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sotto la direzione del prof. don Roberto Vignolo. La nuova edizione, qui
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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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PARTE SECONDA

PER UNA TEORIA DELLO SPAZIO.
DALLA “TERRA DI DAMASCO”
AGLI “ACCAMPAMENTI D’ISRAELE”

L’ultima tappa dell’itinerario di ricerca del significato del «nome in codice»
«Damasco», presente in più riprese in DD1, è quella che ci accingiamo ora
ad iniziare assolvendo il compito di sondare alcune dimensioni narrative
trattate in DD entro un contesto topografico o spaziale. Avendo già
presentato nelle pagine precedenti l’ampia e articolata analisi della
temporalità in DD e in altri mss. di Qumran, nel contesto del Giudaismo e,
in particolare, rispetto al «calendario dei sabati» e allo stesso «sabato
biblico», ora vogliamo concentrare l’attenzione sulla seconda dimensione
storico-narrativa che studia i livelli di significato delle «lessicalizzazioni
spaziali» in DD.
Il sottotitolo del presente Tomo indica un itinerario tra luoghi: «Dalla “terra
di Damasco” agli “accampamenti di Israele”». Anzitutto, l’espressione
necessita di una spiegazione: essa evoca, in sé, due itinerari che, in ipotesi,
possono delimitare lo spazio complessivo entro il quale si colloca la
destinazione del testo di DD. Il gruppo a cui DD si riferisce avrebbe,
dunque, a che fare con un primo passaggio in uscita, «dalla terra di Giuda
alla terra di Damasco» che, nella nostra ipotesi di lavoro, corrisponde alla
carovana che ha condotto molte persone del popolo, laici e di classe
sacerdotale, dalla terra di Giuda a rifugiarsi nel nomo di Eliopoli, in Egitto,
presso la comunità giudaica che da tempo era ivi stanziata; leader originario
del gruppo fu il sommo sacerdote Onia III, denominato e riconosciuto dal
testo di DD come «il Maestro di giustizia» che fu perseguitato; nel
contempo, però, viene disegnato anche un altro itinerario, di carattere
identificativo, quello che raccorda nuovamente la «terra di Damasco» –
alias il nomo di Eliopoli – con la «terra di Israele», con coloro che pur
appartenenti allo stesso carisma interpretativo nel Giudaismo, rimasero in
madrepatria; e, per questo motivo, il secondo itinerario che vorremo
tracciare è di tipo ideale, rivolto dall’Egitto degli Oniadi alla terra di Israele,
presso

quello

che

DD

chiama

lo

status

socio-religioso

degli

«accampamenti»2.
1

Cfr. CD-A 6:5,19; 7:15,19; 8:21; CD-B 19:34; 20:12.
Vedremo a tempo debito quanto la descrizione offerta da DD, rispetto alla definizione
referenziale degli «accampamenti», possa estendersi non solo al territorio di Giuda, luogo
d’insediamento parziale del gruppo di DD, bensì anche al nomo d’Eliopoli, patria del
2

Procederemo, nell’esposizione della parte contenuta in questo Tomo
Secondo del Volume Terzo dell’opera, attraverso due ampi capitoli. Il primo,
in massima sintesi, vuole focalizzare l’attenzione sull’inventio di DD
relativa alla creazione dell’identità di «Spazio sacro», capace di tracciare
linee di demarcazione sempre più precise e in senso ingressuale, nel
comprendere quanto l’esperienza del «Sacro» e del «Santo» avvicini
progressivamente e, nel contempo, allontani chi è ritenuto alieno ad essa3.
Per questo, molta parte della ricerca si focalizzerà sulla linea centrale di
demarcazione interna ed esterna all’esperienza istituzionale della leadership
sacerdotale gerosolimitana relativa all’evento rivelativo, ovvero, la
distinzione tra «cose svelate» e «cose ri-velate»; l’approccio al tema verrà
condotto in dialettica costruttiva con una delle linee interpretative più note
oggi al mondo accademico interessato alla letteratura enochica, posizione
ideata nel quadro dell’«ipotesi enochico-essenica» di Gabriele Boccaccini e
altri con lui. Questo primo passo previo e di ordine metodologico ci
permetterà di accostare due «luoghi sensibili» evocati sovente in DD: l’uno,
per eccellenza, caratterizzato dalla dimensione del «Sacro» – il Tempio/
Santuario, con lo studio dell’espressione «Città del Santuario» –, l’altro
apparentemente più profano o, per meglio dire, «civico» e «laico», alla
ricerca

dell’identificazione

del

locus

reale

e/o

simbolico

degli

«accampamenti», luoghi di abitazione per la comunità di DD.
Il secondo capitolo, invece, costituirà il fulcro conclusivo di tutta la ricerca,
ovvero l’identificazione di «Damasco», oltre la sua lessicalizzazione di
carattere topografico, studiandone le occorrenze e in specie, con particolare
attenzione, volgendo lo sguardo alla centralità della Colonna 7 del testo di
CD-A. L’identificazione letteraria di «Damasco» nel Documento di
Damasco, mediante procedimento midrashico nella forma dell’anagramma

carisma originario dell’esperienza evocata nelle colonne del testo (cfr. Vol. III, To. 2,
pp.#1267ss).
3
Cfr. l’aspetto bipolare, tremendo e fascinoso dell’esperienza del «sacro»: 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.
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e il suo posizionamento storico, quale nuovo Santuario nella terra di Onia,
l’antica «Città santa» di Eliopoli, costituiranno i due guadagni finali della
presente indagine necessaria per rendere plausibile al lettore ciò che
potrebbe apparire soltanto come un casuale e fortuito «divertissement
letterario», se osservato con occhi critici ma non sufficientemente avvezzi ai
metodi di ricerca midrashica sul testo ebraico e, inoltre, poco adusi alla
documentazione letteraria, papirologica, storica, sociologica, religionistica,
astronomica e archeologica delle culture del Vicino Oriente Antico.
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CAPITOLO I –
ALLA RICERCA DI «DAMASCO»: LE «COSE SVELATE»
E LE «COSE RI-VELATE» TRA «CITTÀ DEL
SANTUARIO» E «ACCAMPAMENTI» IN DD
Un testo antico può essere difficile da capire o addirittura inaccessibile al
senso perché corrotto o andato distrutto, in alcune sue parti o nella sua quasi
totalità; dove l’ostacolo è materiale – e questo è causato dalla carenza del
dato testuale – è evidentemente comprensibile la difficoltà qui segnalata.
Eppure, diversi mss. rinvenuti a Qumran, nonostante si possano leggere
nella loro sostanziale completezza, mostrano regolarmente una resistenza
all’atto interpretativo, data non tanto dalla cattiva conservazione materiale
del ms., bensì dalla codifica testuale, ristretta e specializzata, utilizzata
dall’autore in previsione di un lettore idoneo, a conoscenza di codici
funzionali alla comprensione. Il testo di DD, sebbene frammentato nella
documentazione di Qumran, si presenta molto ben conservato nella
redazione medievale di CD-A e CD-B; eppure, nonostante questa sostanziale
facilità di lettura, di comprensione e di traduzione dei mss., esso continua a
restare un testo celato e, per questo, forse «criptato», ancora oggi, in molti
suoi aspetti.
Quando l’utilizzo della temporalità in un documento di valore religioso
presuppone una teoria alquanto impegnativa e complessa, come quella che
abbiamo cercato di mettere in evidenza nel Tomo Primo di questo Volume,
oppure quando l’individuazione dei personaggi è espressa nella sua totalità
con «nomi in codice» (Nicknames/ Sobriquets) oppure ancora, quando la
temporalità si caratterizza dalla presenza di personaggi in scena
nell’evocazione di eventi passati, presenti e futuri ma né la dimensione del
tempo e, ancor meno, quella dei soggetti in azione assumono senso univoco,
ben si comprende che anche la dimensione dello «spazio», che ora ci
accingiamo a trattare in DD, molto probabilmente, non potrà essere di
natura diversa. Uno «spazio» midrashicamente ricompreso e risignificato
pare essere l’ambito ermeneutico entro il quale collocare questo ultimo

tratto del cammino.
Eppure, a ben vedere, tra tutti gli aspetti finora trattati – temporalità e
personaggi – quello dello «spazio» parrebbe il più semplice e il meno
complesso a motivo di una sua referenzialità – almeno apparentemente –
evidente per il lettore avvezzo al linguaggio biblico; infatti, se ascoltiamo
termini come « – המקדשil Santuario», oppure « – עיר המקדשCittà del
Santuario» (cfr. CD-A 12:1-2), «יר הקדשz  – עCittà santa/ del Santo» (cfr.
CD-B 20:22), una «città» o le « – ערי ישראלcittà d’Israele» (cfr. CD-A
10:21; 11:5; 12:19), è difficile non riferire tale terminologia direttamente a
Gerusalemme e alle città della Terra promessa; oppure, ancora, i riferimenti
a « – אפריםEfraim» (cfr. CD-A 7:12,13; 14:1) e al « – ארץ יהודהterritorio
di Giuda» (cfr. CD-A 4:3; 6:5; 7:12-13; 8:3; 14:1; CD-B 19:15; 20:27), si
presentano come i luoghi centrali delle scene bibliche o, più genericamente,
in riferimento agli spazi di dimora e di abitazione a cui afferisce sovente
l’autore del testo di DD: l’/gli «מחנה/  – מחנותaccampamento/i» (cfr. CD-A
7:6; 9:11; 10:23; 12:23; 13:4,5,7,13,16,20; 14:3,9,17; 15:14; CD-B 19:2;
20:26); e, da ultimo, l’oggetto diretto della nostra ricerca: la città di «דמשק
– Damasco» (cfr. CD-A 6:5,19; 7:15,19; 8:21; CD-B 19:34; 20:12), la
storica capitale della Sira.
Stupisce da subito il fatto che non si faccia menzione di nessun nome di
città, neppure della «Città santa» di Gerusalemme; e l’unica città4 che è
presentata, in sette occorrenze, è proprio «Damasco», in relazione non tanto
all’identità di «città», quanto piuttosto di «terra/ paese»: la «– ארץ דמשק
terra di Damasco» (cfr. CD-A 6:5,19; 8:21; CD-B 19:34; 20:12). E ciò che
fa

la

differenza

in

questa

indicazione,

apparentemente

di

tipo

toponomastico, è l’attribuzione esplicita, a questo luogo, di una categoria
centrale della tradizione biblica: «la nuova alleanza» o, meglio, l’«alleanza

4

Indirettamente è citata anche Babilonia/ Babele nella prima colonna di CD, a motivo del
suo re, Nabucodonosor: «per mano di Nabucodonosor, re di Babilonia» (« ביד נבוכדנאצר
 – מלך בבלḇyḏ nḇwḵḏnʾṣr mlḵ ḇḇl» (CD-A 1:6).
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rinnovata»5 (cfr. CD-A 6:19; 8:21; CD-B 19:33-34; 20:12).

1. La nuova configurazione del sistema rivelativo: testi «pubblicati» e
testi «nascosti» redatti nella «lingua sacra» del Santuario
Non vogliamo qui riproporre, le posizioni da tempo avanzate dagli studiosi
sull’identikit6 di «Damasco» in DD, ma solo rilevare il senso dello stato di
imbarazzo nell’osservare – come nell’analisi delle dimensioni simil-storiche
dei «390, 20 anni» e dei «circa 40 anni» – quanto appaia impresa quasi
disperata il restringere le indicazioni relative alla «terra di Damasco» entro
una sorta di lessicalizzazione funzionale ad una mera referenza
toponomastica.
Nel Volume Primo abbiamo condotto un’analisi della problematica
finalizzata a fondare la plausibilità di una funzione retorico-teologica
dell’indicazione toponomastica di «Damasco». Indubbiamente, come
abbiamo mostrato, il sito di «Damasco» è ampiamente semantizzato in virtù
di storie, personaggi e intrighi, a partire dai primordi della vicenda biblica e
nella letteratura medio-giudaica, di epoca persiana ed ellenistica. Va anche
detto che, a differenza di altri siti biblici in cui ritroviamo un’identica
denominazione per distinte localizzazioni, nel caso di «Damasco», come per
Gerusalemme, non si riscontrano concorrenti topografici con egual
denominazione.
L’esposizione che segue vuole anzitutto porre la questione del rapporto tra
toponomastica di tipo storico e rielaborazione simbolica, alla ricerca di
livelli diversi di semantizzazione del termine. Passeremo, quindi, in
rassegna alcuni indicatori di luogo particolarmente significativi in DD
(«Città del Santuario», «Città santa», «accampamenti»), ambiti di
segnalazioni di pratiche halakhiche e di valutazioni teologiche, per lasciare
al capitolo successivo l’analisi dei passi in cui ricorre in DD il riferimento a
5

Cfr. il capitolo: «The Renewed Covenant», in: A. R. G. DEASLEY, The Shape of Qumran
Theology (The Didsbury Lectures), Paternoster Press, Carlisle, UK 2000, 140-150.
6
Utilizziamo il termine «identikit», proveniente dall’inglese, in senso analogico; ovvero, ci
mettiamo alla ricerca dell’identità (identification), attraverso una «cassetta degli attrezzi»
(kit), fornita dalla strumentazione esegetica qui applicata all’oggetto d’indagine: «la terra di
Damasco».
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«Damasco»; offrendo, in quella sede, un’esegesi testuale funzionale a
verificare l’ipotesi di lavoro dell’opera, ovvero che il riferimento a
«Damasco» altro non sia che un linguaggio cifrato per indicare, ai lettori
esperti, il luogo del «Santuario/ Tempio» in Egitto, nel nomo di Eliopoli,
presso l’insediamento sadocita di Onia III e del figlio suo, Onia IV, a partire
dal 175 a.C. circa.
L’operazione può apparire ardita, soprattutto considerando il fatto che tutte
le identificazioni finora avallate dalla critica – topografiche o simboliche –
pensano sempre «Damasco» collocata o al nord, in Siria o ad est, in
Babilonia oppure a Qumran7, ma mancano tentativi di localizzazione ad
ovest di Gerusalemme, in Egitto. L’esito dell’itinerario dovrebbe mostrare la
plausibilità di una risignificazione complessiva dello «spazio» presentato in
DD, nella chiarificazione del ruolo delle espressioni «Santuario», «Città del
Santuario/ Città santa», «accampamenti» e «terra di Giuda», luoghi tutti
pensati in locazione distinta e lontana dalla «terra di Damasco» che
rappresenta la novità assoluta della dimensione dello «spazio» in DD.
L’itinerario, dunque, volgerà lo sguardo all’identikit dei luoghi che
sembrano più semplici da inquadrare: «Città del Santuario», «Città santa» e
«accampamenti» facendo subito precedere all’esposizione una breve
riflessione di tipo epistemologico e metodologico relativa alla dimensione
dello «spazio» rifigurato nella documentazione antica.
Ma ancor prima di trattare il tema necessita un ulteriore capitolo
introduttivo, molto delicato, che assume tutta la sfida ermeneutica della
lessicalizzazione dei testi di Qumran, ponendo la questione delle «cose rivelate» e «cose svelate», ovvero l’accesso esoterico ad una testualità
criptata. A questo ulteriore capitolo introduttivo dedichiamo ampio spazio,
poiché tutta la ricerca contenuta in quest’opera si regge sulla relazione

7

Per la discussione relativa alle varie identificazioni di Damasco, più volte richiamate nella
presente ricerca, rimandiamo, in particolare alla Parte Prima del Volume Primo (pp.#95ss);
si veda, in sintesi, anche lo status quaestionis nel recente studio di: P. J. KOSMIN,
Damascus: From the Fall of Persia to the Roman Conquest, «Dead Sea Discoveries» 25,3
(2018) 299-318: 300.
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stretta, virtuosa e semanticamente strutturante8 tra dimensione esoterica ed
essoterica della rivelazione divina.
1.1. Dalla dimensione degli eventi («tempo») a quella degli esistenti
(«spazio») in DD
1.1.1. Lo «spazio» come «dimensione degli esistenti»
Come la dimensione degli eventi nella storia è il tempo, la dimensione degli
esistenti è lo spazio, e come abbiamo distinto il tempo della storia dal tempo
del discorso dobbiamo ora distinguere lo spazio della storia dallo spazio del
discorso […]. Lo spazio della storia contiene gli esistenti, così come il tempo
della storia contiene gli eventi. Gli eventi non sono spaziali, sebbene si
verifichino nello spazio, sono le entità che compiono o che subiscono
un’azione ad essere spaziali9.

Con queste parole Seymour Chatman (1928-2015) – noto autore di
riferimento per la teoria e la pratica dell’analisi narrativa dei testi – dà inizio
al capitolo su «Storia: gli esistenti», nel suo saggio «Storia e discorso»
(1978), identificando con acume la dimensione spaziale degli «esistenti»
nella storia, cioè i soggetti agenti. Essi stessi, in quanto protagonisti e attori,
appartenenti alle dimensioni dello spazio, possono entrare in relazione
neutra o assolutamente significativa nei confronti di spazi conosciuti e,
quindi, già qualificati sul fronte semantico. In altre parole, i personaggi
narrativi, cioè le «entità» in azione in DD, analizzati nel precedente Tomo
Primo nel loro identikit celato da «nomi in codice» (Nicknames/
Sobriquets), sono essi stessi che, attraverso le loro azioni, qualificano di
senso nuovo i luoghi citati in DD. L’innovazione semantica, che appartiene
in radice all’evento della testualità, attraversa ogni sua dimensione,
compresa quella dello «spazio», i cui riferimenti possono essere già noti o
ancora ignoti: nel primo caso l’oggetto spaziale può subire una sua risignificazione, nel secondo, una sua de-finizione. E, a operare in questa
dinamica, vi sono anzitutto gli «esistenti», come li chiama S. Chatman. Va
anche aggiunto che il senso innovativo attribuito allo «spazio» in un testo
8

All’interno di detta distinzione verrà ricollocata la matrice cosiddetta «apocalittica» di
molta testualità del Giudaismo del Secondo Tempio.
9
Cfr. S. CHATMAN, Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film (Nuovi
saggi), Pratiche Editrice, Parma 19843, 99; tit. or.: Story and Discourse. Narrative Structure
in Fiction and Film, Ithaca NY 1978.
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dipende essenzialmente dalla strategia dell’autore/ redattore che può far
crescere il valore semantico di precisi luoghi/ spazi indicizzati – ad es., in
primis, «Damasco» – sia al livello delle relazioni tra i personaggi testuali sia
entro una distribuzione di informazioni rivolte direttamente al lettore, ad un
piano superiore rispetto a quello dei personaggi del testo10. Come la
dimensione degli eventi nel tempo si offre ad una ricostruzione storicodiacronica, così la dimensione degli «esistenti» apre la strada allo studio dei
soggetti e gruppi in relazione, entro una ricostruzione sociologicosincronica. L’asse della diacronia con quello della sincronia, avendo gli
«esistenti» al punto d’incontro, struttura la comunicazione di un testo.
Liv Ingeborg Lied, in un suo studio funzionale a contribuire alla
chiarificazione dell’enigma di «Damasco» in DD11, dopo una breve
presentazione delle maggiori ipotesi identificative avanzate dagli studiosi12,
ritiene necessario dapprima portare l’attenzione su una «teoria dello
spazio»; operazione in sé, per lo più, aliena agli studi di settore nella
qumranologia; in effetti, la studiosa norvegese prende a prestito dal
geografo e ideatore di pianificazioni urbanistiche statunitense Edward
William Soja (1940-2015) la «Thirdspace Theory»13, ritenuta foriera dalla
Lied di nuove potenzialità per sondare il ruolo e il senso della referenza
10

Si tratta della nota distinzione che meglio si colloca nelle dimensioni narrative tra il
livello diegetico o intra-diegetico e il livello extra-diegetico. Al primo appartengono le
dinamiche del racconto tese tra i personaggi in scena, al secondo afferisce la relazione
diretta tra narratore e narratario o, detto diversamente per discorsi non solo di tipo
narrativo, tra autore implicito e lettore implicito; cfr. G. GENETTE, Figure III. Discorso del
racconto (Piccola biblioteca Einaudi 468), Einaudi, Torino 1986, 259-310; S. CHATMAN,
Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film (Nuovi saggi), Pratiche
Editrice, Parma 19843, 157-288; A. MARCHESE, L’officina del racconto. Semiotica della
narratività (Oscar saggi 193), Mondadori, Milano 1990, 156-183.
11
Cfr. 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.
12
«Three different approaches stand out embracing several nuances and a certain degree of
overlap. One group of scholars has interpreted “Damascus” literally as the historical
Damascus. A second group understand “Damascus” as a reference to Qumran, while a third
group claim that “Damascus” means Babylon», in: 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…, 102.
13
Cfr. E. W. SOJA, Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined
Places, Blackwell Publishers, Cambridge, MA 1996.
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«Damasco» in DD. La categoria di «Terzospazio» è costruita da E. W. Soja
a partire da un altro importante geografo e urbanista francese, Henri
Lefebvre (1901-1991)14 e sta ad indicare quanto segue, nelle parole stesse di
E. W. Soja:
My objective in Thirdspace can be simply stated. It is to encourage you to
think differently about the meanings and significance of space and those
related concepts that compose and comprise the inherent spatiality of human
life: place, location, locality, landscape, environment, home, city, region,
territory, and geography. In encouraging you to think differently, I am not
suggesting that you discard your old and familiar ways of thinking about
space and spatiality, but rather that you question them in new ways that are
aimed at opening up and expanding the scope and critical sensibility of your
already established spatial or geographical imaginations […]. Thirdspace too
can be described as a creative recombination and extension, one that builds
on a Firstspace perspective that is focused on the “real” material world and a
Secondspace perspective that interprets this reality through “imagined”
representations of spatiality15.

La dimensione della «prassi» è costitutiva del «Terzospazio», nella sintesi
tra il «Primospazio» – che inerisce direttamente alla realtà, allo spazio in sé,
oggetti di studio tradizionali della geografia o della topografia – e il
«Secondospazio»

–

che

appartiene

all’immaginazione,

frutto

di

rappresentazioni tipiche della mente umana, relegabili ad un livello
semantico atto a risignificare il dato desumibile dal «Primospazio» –. La
«prassi» diviene così l’ambito di traduzione della «spazialità della vita
umana»: il «Terzospazio» tende a restituire consistenza reale al
«Primospazio» e a mettere in circolo il mondo delle rappresentazioni, frutto
di immaginazione del «Secondospazio».
L. I. Lied, muovendo da alcuni di questi dati di carattere epistemologico e
metodologico, ritiene che la significazione di «Damasco» in DD debba
essere ricollocata all’interno del paradigma del «Terzospazio». Infatti,
l’autrice pensa che uno degli aspetti che ha posto le basi alla difficile
comprensione

dell’identikit

di

«Damasco»

sia

stato

l’attribuzione

dell’esperienza di esilio, con la sua semantica biblica di punizione, al
gruppo collegato alla «terra di Damasco». Dopo avere presentato le tre
14

Cfr. il capitolo: «1. The Extraordinary Voyages of Henri Lefebvre», in: E. W. SOJA,
Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places…, 27-52.
15
Cfr. E. W. SOJA, Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined
Places…, 1.6.
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scuole di pensiero principali sul significato che assume «Damasco» in DD,
l’autrice conclude con queste parole:
«Whatever their differences, the majority of scholars seem to agree on one
point: they see Damascus as a place of exile. The purpose of this paper,
however, is to discuss the foundation of even this agreement: How is
Damascus to be understood as a place of exile? How does a shift in spatial
epistemology change our outlook on “(the land of) Damascus”?16

L’aver voluto intendere l’uscire verso la «terra di Damasco» come «esilio»
dipende dalla derivazione di senso data dall’esperienza dell’esilio
babilonese. Tutta la teoria che ritiene «Damasco» come «nome in codice»
per Babilonia17, semantizza in senso negativo lo «spazio» dell’esilio
volgendolo da Babilonia a Damasco, assumendo così la teologia del
giudizio divino di castigo, collegato all’evento dell’esilio. Tale modo di
procedere, secondo L. I. Lied, è tipico del far dipendere dal «Primospazio»
(con il collegare storicamente e geograficamente l’immagine di Damasco ad
una storia vera, quella dell’«esilio-punizione», in un luogo/ spazio reale,
Babilonia) il senso dello «spazio-Damasco» riportato in DD. Il
«Secondospazio»

–

lo

deduciamo

dal

ragionamento

–

frutto

d’immaginazione di DD, sarebbe, secondo quella scuola di pensiero, il
collegamento rappresentativo e teologico «Damasco-Babilonia», che
corrisponde, rispettivamente, al «Secondo» e al «Primospazio», ignorando
che il testo di DD invita a passare, invece, ad una nuova comprensione,
quella che risiede nell’innovazione semantica e pragmatica tipica del
«Terzospazio» che impedisce di dare a Damasco un significato di «esiliopunizione», bensì, se di esilio si tratta, lo è nel segno della «benedizione»,
stipulando, infatti, una «nuova alleanza»:
In conclusion to my Thirdspace analysis Damascus does not stand as a place
of punishment during the time of evil, but rather as a blessed sojourn away
16

Cfr. 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: 105.
17
A partire dall’ipotesi avanzata all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso dal professore
dell’École Biblique et Archéologique de Jérusalem, Jerome Murphy O’Connor e accolta
successivamente da diversi autori: J. MURPHY-O’CONNOR, A Literary Analysis of
Damascus Document VI,2-VIII,3, «Revue Biblique» 78 (1971) 210-232; IDEM, A Literary
Analysis of Damascus Document XIX,33-XX,34, «Revue Biblique» 79 (1972) 544-564.
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from lawless Judah […]. Seen through the lenses of the comprehensive
spatial epistemology provided by Soja’s model, Damascus stands forth as a
place of rescue for the remnant during the time of evil. The conclusion is
therefore that Damascus must be understood as both an exile and as a
blessing. This multivalence and ambiguity implied in the descriptions of
Damascus probably also account for the varying scholarly opinions as to the
identity and location of Damascus, and will no doubt continue to provoke
discussion in the future18.

La conclusione dello studio di L. I. Lied invita a continuare la ricerca
dell’identikit di «Damasco», focalizzando l’attenzione sulla dinamica
apparentemente contraddittoria di «esilio» e «benedizione» che ritrovano
nella proposta di DD la chiave di comprensione per uno «spazio» distinto
rispetto a ciò che è noto di «Damasco», dalle pagine bibliche. Lasciando
sullo sfondo questa suggestione che ci aiuta a vigilare nel non cadere, da
una parte, in una visione meramente topografica o identificativa della terra
d’esilio ma neppure cedere, dall’altra, ad un’evocazione meramente
simbolica, segnata da una semplice trasposizione di senso, come l’equazione
«Damasco=deserto»19, passiamo ora ad analizzare gli «esistenti» più
significativi in DD.
1.1.2. Per una fenomenologia dello «spazio» in DD
L’impressione immediata che guadagna il lettore nel percorrere le colonne
di testo di DD è data dall’intersezione continua di luoghi diversi entro
posizioni temporali non sempre perspicue. In una classica impostazione
narrativa, attestata anche nei racconti biblici, tempo e spazio si armonizzano
entro il «grado zero» del racconto, riconfigurando una scena, sì da renderla
fruibile nell’immaginario del lettore. La forma discorsiva di DD rende la
commistione di «spazio» e di «tempo» alquanto complessa. L’analisi sopra
esposta dei «390 e 20 anni» richiamati nella Colonna 1 di DD ci ha resi
edotti dell’uso multiplo di temporalità diverse per la stessa referenza

18

Cfr. 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: 122.
19
Cfr. H. STEGEMANN, Die Entstehung der Qumrangemeinde, Rheinische FriedrichWilhems-Universität, Bonn 1965 (pubbl. 1971).
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cronologico-temporale: era il «tempo» e lo «spazio» del profeta Ezechiele in
esilio e in virtù di quello divenne anche il «tempo», nel «nuovo spazio»
della comunità di DD. Se poi aggiungiamo che questa dinamica è
regolarmente ripresentata in tutte le citazioni bibliche che fanno da supporto
interpretativo per il presente della storia, ci si rende conto che anche la
fenomenologia dello «spazio» in DD ha una forma alquanto complessa e
difficile da dominare.
Pur nella sua imprecisione, abbiamo tentato di tabulare gli aspetti
d’interesse spaziale in DD, raccogliendo le «dimensioni narrative» che si
fanno presenti particolarmente nei testi biblici citati nella prima sezione
delle «Ammonizioni» (cfr. CD-A 1-8; CD-B 19-20) e le «dimensioni
normative» della sezione delle «Leggi» (cfr. CD-A 9-16)20.
Tre ci sembrano le tipologie fondamentali entro le quali qualificare la
fenomenologia dello «spazio» in DD.
La prima tipologia presenta lo «spazio», anzitutto, come:
1) «memoria fondativa», ovvero configurato nei racconti fondatori di
riferimento della tradizione biblica21; moltissime sono le citazioni bibliche e
scritturistiche in DD, soprattutto nella sezione delle «Ammonizioni»,
funzionali a costellare il procedimento argomentativo di rimandi a testi di
esplicita o implicita evocazione biblica22;
2) «spazio» che emerge dal presente attuativo del testo, indicazioni offerte
nell’«oggi» dalla voce enunciativa del discorso di DD che si svela al

20

Per una presentazione globale e sintetica sul piano letterario di DD, si veda: J. M.
BAUMGARTEN, Damascus Document, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.),
Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Volume I, University Press, Oxford 2000, 166-170.
21
Cfr. CD-A 1:3,5-6,9-13a,15-16; 2:15-17; 3:2,4-11,16-17; 4:2-4,11,18; 5:1-2,6-7,20; 6:34; 7:11-15; 8:4-12; 14:1; CD-B 19:22,26-31.
22
Particolarmente utile è la consultazione delle tabelle alle pp. 179-182 dedicate alle
citazione bibliche implicite o dirette in DD della Torah (70x), Nevi’im (105x) e Ketuvim
(40x), in: 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. Si veda anche: 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.
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termine come la «voce del Maestro» (cfr. CD-B 20:28,32)23; sono i punti in
cui si percepisce che il discorso ha una presa diretta sull’interlocutore,
acquisisce un valore pragmatico e programmatico nell’«oggi» del lettore;
3) infine, uno spazio previsto dalla normativa delle leggi di DD, una
codifica che indica «spazi-giusti» o esclude «spazi-proibiti» per l’attuazione
della Legge: si tratta di uno «spazio normato»24; è soprattutto la sezione
delle Leggi (cfr. CD-A 9-16) a ricoprire questo ruolo indicativo di norme
pratiche da attuarsi entro dimensioni spazio-temporali.
Questa prima tripartizione fenomenologica è plasmata sulla dimensione
della temporalità così distribuita:
+ anzitutto, l’ambito di ripresentazione del passato istitutivo e che diviene
per il gruppo di DD punto di riferimento fondante (=passato);
+ inoltre, nella logica della temporalità, rappresenta la presa diretta con la
contemporaneità dell’evento di discorso contenuto in DD, uno «spazio
messo in scena» (=presente);
+ infine, alla luce della modalità performativa dei testi giuridici, lo sguardo
si volge all’attuazione, dal presente al futuro, delle norme indicate in DD; e
questo apre, dunque, ad una prospettiva che va oltre il tempo presente del
testo (=futuro). È indicativo il fatto che nella dimensione futura dello
«spazio» non si indichino i testi tipici di carattere escatologico, quelli rivolti
all’avvento del «Messia di Aronne e di Israele». Come abbiamo già
presentato nel Primo Tomo di questo Volume (pp.#296-310) crediamo che
l’escatologia lì evocata, di fatto, sia già presentata nella storia con la sua
realizzazione nella figura del sommo sacerdote Simone Maccabeo che nel
140 a.C. ottenne l’unzione sacerdotale e regale.
Accanto a questa prima tipologia con funzione fenomenologico-temporale
possiamo leggervene una seconda che tende a qualificare e a caratterizzare
le competenze dei luoghi e degli spazi in DD: uno «spazio sacro»25, uno
23

Cfr. CD-A 2:2; 6:5,9-13,16,19; 7:6-9,18-21; 8:1-2,12-13,16-18,21; 9:2-3; 12:1-2; 14:1-2;
15:5-7; CD-B 19:13-14,16-17,24-26,31-35; 20:10-13,22-24,25-27.
24
Cfr. CD-A 6:12-13; 12:1,19-20,22-13:2,20-22; CD-B 19:2-5.
25
Cfr. CD-A 1:3; CD-A 4:18; 5:1-2,6-7,12-13,16; CD-B 20:22-24.
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«spazio

avversario»26,

uno

«spazio

simbolico»27,

uno

«spazio

comunitario»28 e uno «spazio dell’osservanza»29. Qualità diverse in cui ogni
luogo viene connotato positivamente o negativamente.
Inoltre, è possibile scorgervi anche una terza tipologia, di carattere
«dinamico», un movimento continuo entro lo «spazio» del discorso di DD.
Si

tratta

di

«camminare

nella

via

di

Dio»30

vs

«camminare

nell’ostinazione»31, «spostare i confini»32, «costruire il muro»33, «costruire
il pozzo di acque abbondanti»34, come pure «entrare nel Patto»35 vs
«abbandonare il Patto»36. Una serie di aspetti dinamici che rendono la
fenomenologia dello «spazio» intrigante e interessante.
Infine, vi sono alcuni luoghi concreti, quelli più perspicui e immediati nel
pensare allo «spazio» in un testo: il «Santuario/ Tempio»37, la «Città del
Santuario»38, la «Città santa/ del Santo»39, le «Città d’Israele»40, la «terra di
Giuda»41, «Giuda vs Efraim»42, la «terra del nord»43, il «deserto»44, gli
«accampamenti»45 e, naturalmente, «Damasco»46.

26

Cfr. CD-A 1:5-6; 3:7-9; 8:4-12; 14:1;
Cfr. CD-A 1:15-16; 2:15-17; 3:2,4-6,10,11,16-17; 5:20; 6:3-4,9-11; 8:1-2,12-13,1618,21; 14:1-2; 15:5-7; CD-B 19:16-17,24-26,31-35; 20:10-13,25-27.
28
Cfr. CD-A 2:2; 4:2-4,11; 6:5,19; 7:6-9,11-14,15,18-21; 12:1-2,19-20,22-13:2,20-22; CDB 19:2-5,13-14.
29
Cfr. CD-A 1:9-13a; 2:2,15-17; 3:2,10,16-17; 6:3-4,9-11,19; 8:1-2,21; 9:2-3; 14:1-2; 15:57; CD-B 19:13-14,16-17,25-27.
30
Cfr. CD-A 1:9-13a; 2:2,15-17; 3:2,15; CD-B 20:18.
31
Cfr. CD-A 2:17; 3:5,11; 8:8,19; CD-B 19:20,33; 20:9.
32
Cfr. CD-A 1:15-16; 5:20; CD-B 19:15-16.
33
Cfr. CD-A 3:16-17; 6:3-4,9-11.
34
Cfr. CD-A 3:16-17; 6:3-5,9-11.
35
Cfr. CD-A 2:2; 3:10; 6:11,19; 8:1-2,21; 9:2-3; 14:1-2; 15:5-7; CD-B 19:13-14,16-17;
20:25-27.
36
Cfr. CD-A 3:11; CD-B 19:33-35
37
Cfr. CD-A 1:3; 4:1,18; 5:6-7; 6:12-13,16; 12:1-2; CD-B 20:22-24.
38
Cfr. CD-A 12:1-2.
39
Cfr. CD-B 20:22.
40
Cfr. CD-A 12:19.
41
Cfr. CD-A 4:3; 6:5.
42
Cfr. CD-A 7:11-14; 14:1.
43
Cfr. CD-A 7:14.
44
Cfr. CD-A 3:7.
45
Cfr. CD-A 7:6; 9:11; 10:23; 12:23; 13:5,7,13,16,20; 14:3,9,17; 15:14; 19:2; 20:26.
46
Cfr. CD-A 6:5,19; 7:15,19; 8:21; 19:34; 20:12.
27
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Da questo rapido prospetto fenomenologico, prima di passare ad affrontare
alcune dimensioni che mettano in campo «spazi sensibili» («Città del
Santuario», «Città santa/ del Santo» e «accampamenti»), compresi i quali
sarà possibile avvicinarsi sempre di più all’«oggetto spaziale» più
importante, la «terra di Damasco», vogliamo soffermarci a considerare
l’aspetto richiamato a principio del presente Tomo, quello della difficoltà di
comprensione della testualità di Qumran, sovente sottoposta alla conoscenza
di codici interpretativi interni e di non facile acquisizione; si tratta della
problematica tipica dell’esoterismo, quale livello di «conoscenza seconda» e
non immediata. Tale paradigma, prendendo le mosse da Qumran, vuole
recuperare le sue radici ermeneutiche a partire dal tempo del dominio
persiano di Gerusalemme, come vedremo.
1.2. Le «cose svelate» e le «cose ri-velate»: nuova via di ricomposizione
storiografica nell’attuale dialettica oppositiva tra «Giudaismo sadocita» e
«Giudaismo enochico»
Il punto delicato che qui affrontiamo e che meriterebbe da solo un ampio
approfondimento è decisivo – lo ribadiamo – per comprendere la forma di
discorso di molti testi rinvenuti nelle grotte del Mar Morto. Si tratta di
cogliere quanto la distinzione, in materia di «rivelazione» divina, tra cose
«svelate» e cose «ri-velate» (invece di «rivelate» e «nascoste», come la
letteratura di settore propone), ve ne siano alcune destinate ad un ampio
pubblico, sistemicamente ricollocato – che può includere, di volta in volta,
ogni uomo, il popolo eletto, solo gli empi, oppure, al contrario solo i giusti –
e, alcune cose che sono, invece, inaccessibili ai pubblici ampi e sono
concepite per «pochi eletti». La distinzione di due livelli di destinazione del
messaggio è la condizione positiva per comprendere l’ermeneutica della
gran parte dei testi generati in seno al Giudaismo del Secondo Tempio, testi
biblici compresi.
Il gruppo dei testi di Qumran, molto verosimilmente, assume tale tradizione
ermeneutico-scribale distribuita su almeno due livelli generali di
elaborazione della comunicazione che richiedono codici diversi di accesso
753

per lo svelamento del senso del testo. Occorre anche riflettere sul fatto che
questo processo di distinzione di destinatari idonei nell’accogliere o meno il
messaggio è anche promosso dalla forma stessa della comunicazione: oralità
o scrittura47. Soprattutto la crescita di valore attribuito al testo scritto, nella
sua sacralità, ha contribuito decisamente allo sviluppo delle pratiche e delle
tecniche applicate allo svelamento di significati racchiusi nel medium del
linguaggio e della scrittura48. Il tema, anche in riferimento ai testi di
Qumran, è stato studiato ed approfondito e vi è consenso presso gli studiosi
nel rinvenire, a più livelli, una coscienza settaria, di differenza esoterica49
47

In sé, la distinzione dei livelli di comunicazione, è un dato noto e praticato in tutte le
culture, antiche, moderne e contemporanee. L’individuazione dei target nella
comunicazione, soprattutto quando si approdò alla forma scritta, impose una riflessione
molto seria per la trasmissione dei codici di accesso al senso del testo. Solo come esempio
si consideri il noto dibattito in ambito di filosofia greca tra oralità e scrittura in Platone: F.
TRABATTONI, La verità nascosta. Oralità e scrittura in Platone e nella Grecia classica
(Frecce 14), Carocci, Roma 2005; oppure, come sguardo d’insieme, un’opera che riassume
l’itinerario fenomenologico e storico delle più note esperienze esoteriche e religiose,
compresa quella degli Esseni e Terapeuti: J. MARQUÈS-RIVIÈRE, Storia delle dottrine
esoteriche. L’aspirazione dell’uomo al divino nell’insegnamento spirituale di ogni tempo,
Edizioni Mediterranee, Roma 1997; tit. or.: Histoire des doctrines ésotériques, Paris,
Éditions Payot 1984.
48
Offriamo solo qualche indicazione bibliografica nell’ampia rassegna esistente: R. E.
FRIEDMAN, Who Wrote the Bible?, Summit Books, New York 1987; J. G. GAMMIER - L. G.
PERDUE (eds.), The Sage in Israel and the Ancient Near East, Eisenbrauns, Winona Lake,
Indiana 1990; CH. SCHAMS, Jewish Scribes in the Second-Temple Period (Journal for the
Study of the Old Testament. Supplement Series 291), JSOT Press, Sheffield 1998; W. M.
SCHNIEDEWIND, Come la Bibbia divenne un libro. La testualizzazione dell’antico Israele,
Queriniana, Brescia 2008; tit. or.: How the Bible Became a Book. The Textualization of
Ancient Israel, New York, Cambridge University Press 2004; M. LEUCHTER, Zadokites,
Deuteronomists, and the Exilic Debate Over Scribal Authority, in M. LEUCHTER (ed.),
Scribes Before and After 587 BCE. A Conversation (The Journal of Hebrew Scriptures 7),
2007, 5-18.
49
Sulla categoria complessa e per nulla univoca di «esoterico/ esoterismo» si veda la
discussione e la scelta contestuale per i mss. di Qumran, in: E. R. WOLFSON, Seven
Mysteries of Knowledge. Qumran E/Sotericism Recovered, 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, 177-213; S. I. THOMAS, Esoteric Knowledge in Qumran Aramaic
Texts, 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 Judausm 122), Brill Academic Publishers,
Leiden - Boston 2007, 403-432; IDEM, The “Mysteries” of Qumran. Mystery, Secrecy, and
Esotericism in the Dead Sea Scrolls (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its
Literature 25), Society of Biblical Literature, Atlanta 2009, 45-65; SH. TZOREF, The
“Hidden” and the “Revealed”. Esotericism, Election, and Culpability in Qumran and
Related Literature, 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, 299-324; per una discussione
più generale e di carattere fenomenologico, tabulandovi sei significati diversi di esoterismo,
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nelle conoscenze e nella pratica halakhica della stessa Torah50.
1.2.1. Per una differenziazione di «target» tra «cose svelate» («nig̱lōṯ») e
«cose ri-velate» («nistārōṯ»)
Lawrence H. Schiffman è forse stato il primo51 ad avere riportato alla ribalta
la necessità di distinguere, per il gruppo dei testi di Qumran, due approcci
rivelativi diversi, quello delle «cose svelate» (« – ִנְג›תnig̱lōṯ», secondo la
terminologia di L. H. Schiffman e altri, «revealed») e quello delle «cose rivelate» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ», secondo la terminologia di L. H. Schiffman e
altri, «hidden» = «nascoste»)52, a loro volta rese note soltanto ai fedeli al
patto53. Lo stesso DD, in molteplici passaggi, mette l’accento sulle «cose
si veda: A. FAIVRE, Western Esotericism. A Concise History (Suny series in Western
Esoteric Traditions), State University of New York Press, Albany 2010, 1-7; K. VON
STUCKRAD, Western Esotericism. A Brief History of Secret Knowledge, Equinox Publishing
Ltd., London 2005.
50
Per esempio: M. MARTIN, The Scribal Character of the Dead Sea Scrolls. Volume I
(Bibliothèque de Muséon 44), Publications Universitaires. Institute Orientaliste, Louvain
1958; D. INSTONE BREWER, Techniques and Assumptions in Jewish Exegesis before 70 CE
(Texte und Studien zum Antiken Judentum 30), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen
1992; E. TOV, Scribal Practices and Approaches Reflected in the Texts Found in the
Judaean Desert (Studies on the Texts of the Desert of Judah 54), Brill, Leiden - Boston
2004; M. BOCKMUEHL, The Dead Sea Scrolls and the Origins of Biblical Commentary, in
R. A. CLEMENTS - D. R. SCHWARTZ (eds.), Text, Thought, and Practice in Qumran and
Early Christianity. Proceedings of the Ninth International Symposium of the Orion Center
for the Study of Dead Sea Scrolls and Associated Literature, Jointly Sponsored by the
Hebrew University Center for the Study of Christianity, 11-13 January, 2004 (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 84), Brill, Leiden - Boston 2009, 3-29; 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; S. I. THOMAS, The “Mysteries” of Qumran. Mystery, Secrecy, and
Esotericism in the Dead Sea Scrolls (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its
Literature 25), Society of Biblical Literature, Atlanta 2009; 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.
51
Cfr. «1. Nigleh and Nistar», in: L. H. SCHIFFMAN, The Halakhah at Qumran (Studies in
Judaism in Late Antiquity 16), Brill, Leiden 1975, 22-32, a partire dalle posizioni di N.
WIEDER, The Judean Scrolls and Karaism, East and West Library, London 1962, 53-63 e
ribadite 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, 247-249.
52
Rimandiamo all’introduzione del Volume Primo (p.#27, nota#16) per la spiegazione della
terminologia che usiamo nella presente trattazione, nella distinzione tra «cose svelate» e
«cose ri-velate».
53
«When we examine the sectarian laws in detail, we will see that they were for the most
part made up of snatches of biblical phraseology woven together. Only rarely do we find
explicit quotation. By examining these paraphrases, we can discover the biblical basis upon
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svelate» (cfr. CD-A 2:2,14; 3:13; 5:5,10; 7:14; 15:13; 20:20) ma in CD-A
3:12b-17a

viene

affermato

esplicitamente

che

al

gruppo

fedele

all’osservanza del patto Dio manifesta anche le «cose ri-velate» («– ִנְסָתֹּרת
nistārōṯ»)54; e, nell’analisi già condotta sulla temporalità, abbiamo
evidenziato quanto questo passo metta in evidenza, al livello delle «cose rivelate», anzitutto e in prima battuta «i suoi sacri sabati e le sue feste
gloriose». Il «tempo sacro» con la custodia del «calendario dei sabati»
apparteneva, dunque, al livello esoterico nella comunità dei testi di
Qumran55.
which the sect arrived at its own particular views. The sect divided the law into two
categories – the nigleh, “revealed,” and the nistar, “hidden.” The revealed laws were
known only to the sect and were revealed solely through sectarian exegesis», 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, 247.
54
Possiamo raccogliere in questa categoria complessiva – «cose ri-velate» – diversi generi
letterari riscontrabili nella letteratura del Giudaismo del Secondo Tempio e, in specie, nei
mss. di Qumran: misticismo giudaico, testi di astronomia o astrologia, letteratura
apocalittica, testi liturgici, magici, fisiognomici, gnostici e, successivamente, letteratura
delle heikhalot o della mistica della Merkavah; cfr. per una bibliografia sintetica per i vari
aspetti: S. I. THOMAS, The “Mysteries” of Qumran. Mystery, Secrecy, and Esotericism in
the Dead Sea Scrolls (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 25),
Society of Biblical Literature, Atlanta 2009, 30-31.
55
Ancora sulla categoria di esoterismo occorre ricordare l’origine del termine, come è stato
utilizzato nell’ambito della ricerca scientifica; così riassume la positio Samuel I. Thomas:
«The word “esotericism” was first used in French in 1828: “l’ésotérisme” was coined by
Jacques Matter in his Histoire du gnosticisme; see Pierre Riffard, L’ésotérisme (Paris:
Payot, 1990), 63–137. To be sure, matters of esoterica have long been pursued in the
context of learning and scholarship, but it is only since the nineteenth century that an
academic discourse regarding esotericism has existed. Esotericism as a social phenomenon
has recently become an object of heightened scholarly inquiry, catalyzed in part by Edward
Tiryakian’s essay “Toward the Sociology of Esoteric Culture,” American Journal of
Sociology 78 (1972): 491–512. The term “esotericism,” however useful, is a scholarly
construct to be used for heuristic purposes. “‘Esotericism’ does not exist as an object.
‘Esotericism’ exists only in the heads of scholars, who classify objects in [a] meaningful
way to themselves, in order to analyse processes of European [or another] cultural history.
Put differently: definitions are tools of interpretation; they should not be used essentially.”
For this reason von Stuckrad prefers to speak of “the esoteric” rather than of “esotericism,”
i.e. to avoid giving the impression that it represents a “coherent doctrine or clearly defined
body of tradition,” yet he continues to use the category “esotericism” (Kocku von Stuckrad,
Western Esotericism: A Brief History of Secret Knowledge [trans. N. Goodrick-Clarke;
London: Equinox, 2005], 10)», in: S. I. THOMAS, The “Mysteries” of Qumran. Mystery,
Secrecy, and Esotericism in the Dead Sea Scrolls (Society of Biblical Literature. Early
Judaism and Its Literature 25), Society of Biblical Literature, Atlanta 2009, 45-46, nota 29
oppure in: IDEM, Esoteric Knowledge in Qumran Aramaic Texts, 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, 403-432:
407-408, nota 16.
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Shani Tzoref, in un suo contributo al tema, particolarmente stimolante56,
centra l’attenzione sul testo fondatore della distinzione che emerge
frequentemente nei mss. di Qumran, appunto, tra «cose svelate» («– ִנְג›ת
nig̱lōṯ») e «cose ri-velate» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»); si tratta del passo di Dt
29,28:
+ TMDt 29,28:

 ַה ִנְּסָתֹּרת ַליהָוה ֱא›ֵהינוּ ְוַה ִנְּג›ת ָלנוּ וְּלָבֵנינוּ ַﬠד־עוָֹלם ַלֲﬠשׂוֹת ֶאת־ָכּל־ִדְּבֵרי28
ַהתּוָֹרה ַהזּ ֹאת

«28Le “cose ri-velate” sono di YHWH nostro Dio e quelle “svelate” sono per noi e
per i nostri figli, per sempre, per realizzare tutte le parole di questa Torah» (Dt
29,28).

Collocato nell’ambito dell’alleanza in Moab, questo testo ricopre un ruolo
decisivo nel porre fondamento a due livelli distinti di contenuto veritativo:
uno messo a disposizione da parte di Dio per il popolo d’Israele e l’altro
afferente direttamente a Dio; le «cose ri-velate» non appartengono alla
dinamica formale della rivelazione pubblica. L’accesso a queste è possibile
solo a determinate condizioni. Sh. Tzoref ritiene che il testo di Dt 29,28
abbia avuto molteplici applicazioni interpretative, sia presso la letteratura
sapienziale, alimentando una visione di «misteri esoterici», includendovi la
cosiddetta letteratura apocalittica o escatologica, sia nell’ambito dei testi
giuridici (Torah), come svelamento di un senso recondito nella pratica
halakhica della comunità di Qumran57.

56

Cfr. SH. TZOREF, The “Hidden” and the “Revealed”. Esotericism, Election, and
Culpability in Qumran and Related Literature, 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,
299-324; si veda a questo proposito anche: A. SHEMESH - C. WERMAN, Hidden Things and
their Revelation, «Revue de Qumrân» 71 (1998) 409-427: 410-414; A. LENZI, Secrecy and
the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and Biblical Israel (State Archives of
Assyria Studies 19), The Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki 2008, 223-224.322339; V. TRIPLET-HITOTO, Mystères et connaissances cachées à Qumrân. Dt 29,28 à la
lumière des munuscrits de la mer Morte (L’écriture de la Bible 1), Les Éditions du Cerf,
Paris 2011, 81-180.
57
Valérie Triplet-Hitoto segnala, nella sua monografia dedicata proprio a questo tema, che
tra le interpretazioni offerte al testo di Dt 29,28 meritano di esserne segnalate due: quella di
Moshe Weinfeld (cfr. M. WEINFELD, Deuteronomy and the Deuteronomic School,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1992 [or. 1972]) e quella di Alexander Rofé (cfr. A.
ROFÈ, Deuteronomy. Issues and Interpretation [Old Testament Studies], T. & T. Clark,
Edinburgh 2002); con queste parole l’autrice presenta l’alternativa di lettura dello stesso
testo e commenta con una critica la posizione di A. Rofé: «Voici deux interprétations qui se
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La duplice direzione entro cui si è sviluppata la teoria dei due livelli di
comunicazione a cui rispondono distinti target idonei alla decodifica del
senso, assume tutto il suo interesse al fine di ricongiungere l’immagine
istituzionale di un «Giudaismo nomistico» a quella esoterica e settaria di un
«Giudaismo apocalittico»58. La contrapposizione, come vedremo, giungerà
a centrare la propria attenzione su due figure di riferimento: Mosè ed Enoc,

distinguent des autres. M. Weinfeld dresse un parallèle entre la conclusion de l’Alliance
entre Dieu et Israël et les traités hittites qui nécessitent de garder une copie de l’Alliance
originale. Pour lui, Dt 29,28 renvoie aux deux copies du traité l’Alliance: la secrète
appartient à Dieu et celle qui est révélée appartient aux hommes. Voir M. Weinfeld, p. 64.
Pour A. Rofé, ce verset est à relier aux versets 18-20 du chapitre 29 qui font selon lui
référence aux péchés individuels tenus cachés aux yeux du peuple (les versets 21 à 27 sont
à ses yeux une interpolation). Pour lui les nistārot désignent les “actions cachées”, c’est-àdire les péchés dissimulés des individus. Ceux-ci ne concernent que Dieu qui est chargé de
les punir. Au contraire, les péchés commis ouvertement doivent être jugés par le peuple à la
lumière de la Loi. Voi A. Rofé, p. 196. Il semble difficile de le suivre. D’un point de vue
textuel, le raccord entre le verset 28 et le verset 20 n’est pas très cohérent. On peut se
demander si l’interprétation de Rofé ne serai pas inspirée de la littérature rabbinique pour
qui le sens de péché caché est l’une des interprétations de Dt 29,28», in: V. TRIPLETHITOTO, Mystères et connaissances cachées à Qumrân. Dt 29,28 à la lumière des
munuscrits de la mer Morte (L’écriture de la Bible 1), Les Éditions du Cerf, Paris 2011, 2627, nota 4.
58
L’opera a cura di David J. Chalcraft che si avvale di molteplici contributi, pone al centro
della riflessione esattamente la definizione di ciò che può essere definito, «setta», «partito»,
«movimento religioso», «scuola» nell’ambito del Giudaismo del Secondo Tempio: D. J.
CHALCRAFT (ed.), Sectarianism in Early Judaism. Sociological Advances (BibleWorld),
Equinox, London - Oakville 2007. Tenendo sullo sfondo la teoria di Max Weber lo stesso
D. J. Chalcraft redige tre contributi funzionali ad offrire una griglia di lettura sociologica a
partire dalle fonti a nostra disposizione per disegnare un quadro di gruppi, movimenti, sette
e associazioni volontarie tra loro in tensione; altro punto di riferimento per l’elaborazione
della teoria sono le opere di sociologia religiosa di Bryan Wilson che ha codificato otto
categorie classificatorie di movimenti sociali: «Conversionist; Revolutionist;
Introversionist; Manipulationist; Thaumaturgical; Spiritualistic; Reformistic; Utopian» e
quasi tutti i contributi (Lester L. Grabbe, Philip R. Davies, Pierluigi Piovanelli, Eyal Regev,
Cecilia Wassen e Jutta Jokiranta, Albert I. Baumgarten) si misurano con tale teoria
applicandola alle informazioni storiche e documentarie della società giudaica del
Giudaismo del Secondo Tempio o anche solo richiamandola. Ci pare, però, che al di là
della definizione sociologica di gruppi di cui si ha notizia diretta attraverso le fonti – come
Farisei, Sadducei, Esseni, Zeloti, Sicari – l’approccio sia ancora debole laddove si ha a che
fare con una letteratura, quindi con un pensiero o costruzioni ideologiche, di cui non si
abbia un collegamento diretto ad un corpo storico preciso. L’ipotesi qui sostenuta vuole
capovolgere il punto di osservazione relativo a testi apparentemente in contrasto tra loro –
come è nell’«ipotesi enochico-essenica» – e immaginare che la differenza si spieghi non
tanto nell’atto di produzione testuale, bensì nella destinazione. Nella prima ipotesi –
impostata sull’autore –, la testualità sarebbe identificativa di un’ideologia del gruppo
autoriale che ha prodotto il testo, nel secondo lo è del gruppo a cui è destinato il testo;
questo permette di configurare una sorta di committenza multipla di testualità per distinti
target la cui analisi sistemica può anche presentarsi con elementi divergenti ma spiegabili
alla luce di una «pragmatica della comunicazione» che studia di volta in volta il destinatario
del discorso nei suoi risvolti concreti e programmatici. Riprenderemo più avanti la
problematica, nel corso di questo Tomo Secondo del Volume Terzo (pp.#1263-1267).
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rappresentanti delle due linee qui evocate, quella nomistica della Torah e
quella dei viaggi celesti, rivelativi di istanze di tipo apocalittico. Alla prima
– secondo l’opinio communis – verrebbe a corrispondere il «Giudaismo
sadocita», istituzionale in senso forte e, alla seconda, il «Giudaismo
enochico», in rottura radicale con il primo. L’ipotesi che qui si vuole
sostenere – come sarà più evidente nell’argomentazione successiva – è che
la divaricazione non va intesa alla fonte, proveniente da due ideologie
religiose distinte se non opposte, per molti versi, bensì nella destinazione,
compresa come target diversi per forme di discorso distinte. In altre parole,
la differenza riscontrata nelle molteplici testualità a noi giunte può essere
spiegata non necessariamente perché gli autori e i riferimenti ideologici
dell’istanza autoriale si trovavano in dialettica oppositiva tra loro. Il modello
applicato nella lettura storica dei gruppi gnostici ed eretici ricostruiti nella
loro ideologia attraverso i testi apologetici e polemisti del cristianesimo dei
primi secoli è, di fatto, applicato anche alle differenze formali e
contenutistiche della letteratura giudaica di epoca ellenistica, con l’insorgere
dell’apocalittica. Occorre però osservare che ogni tradizione religiosa o
filosofica che approdò nella storia alla configurazione di un corpus letterario
fondativo, attraverso l’istituzione di una forma canonica59 dei propri scritti,
59

Utilizziamo qui la categoria di «canone», «forma canonica», «coscienza canonica» con
valore contestuale e non con il valore tecnico che assunsero queste espressioni a partire dal
IV sec. d.C. in seno ai dibattiti ecclesiologici delle forme di Cristianesimo in conflitto
dottrinale; infatti: «All scholars know, or should know, that to speak of a canon of
scriptures in the pre-Christian period is anachronistic. The idea of a canon was introduced
much later, in a fourth-century CE Christian context, where it was used to refer to books
which provided the “rule of faith.” The word means “measuring stick.” But Jews obviously
had a collection of authoritative writings, and it has become conventional to refer to this
corpus as a canon. There are at least some cases where Jewish writers refer to some
writings as normative. In 4QMMT, when the author challenges the recipient to consult the
books of Moses and the Prophets, the assumption is evidently that these books provide the
norms for right observance», in: J. J. COLLINS, The Aramaic Texts from Qumran.
Conclusions and Perspectives, in K. BERTHELOT - D. STÖKL BEN EZRA (eds.), Aramaica
Qumranica. Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-enProvence (30 June - 2 July 2008) (Studies on the Texts of the Desert of Judah 94), Brill,
Leiden - Boston 2010, 547-564: 550. Si tratta di assumere una lettura in progress del
fenomeno che condusse ad un evento canonico definitivo, attraverso vari stadi di
autorevolezza testuale riconosciuta (cfr. M. H. SEGAL, The Promulgation of the
Authoritative Text of the Hebrew Bible, in S. Z. LEIMAN (ed.), The Canon and Masorah of
the Hebrew Bible. An Introductory Reader (The Library of Biblical Studies), KTAV
Publishing House, New York 1974, 285-297; E. ULRICH, The Canonical Process, Textual
Criticism, and Latter Stages in the Composition of the Bible, in M. FISHBANE - E. TOV
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tenne ben presente la distinzione tra «esterno» ed «interno» rispetto al
gruppo dirigente a cui corrisposero distinte forme di codifica testuale.
Pertanto, il modello oppositivo e dialettico, tipico della modalità patristica
«Adversus Haereses»60, non è l’unico possibile per interpretare forme
diverse di produzioni letterarie che, invece, potevano provenire dalla stessa
committenza teologica e istituzionale. Infatti, le forme letterarie nomistica,
sapienziale o apocalittica, in sé, possono essere destinate ad un pubblico
«esterno», funzionali alla formazione di esso oppure possono essere pensate
per un pubblico «interno», molto ristretto e competente per una decodifica
specializzata. La differenza radicale tra la prima impostazione «sadociti vs
enochici» e quella che vorremmo difendere in queste pagine, consiste nel
riconoscere o meno un conflitto all’origine della differente testualità.
Pertanto, nell’ipotesi qui sostenuta, alla stessa committenza istituzionale e
teologica di marca sadocita corrisposero testualità distinte, funzionali a
contesti e finalità diverse. Come vedremo, la gran parte della letteratura

[eds.], “Sha‘arei Talmon”: Studies in the Bible, Qumran and Ancient Near East Presented
to Shemaryahu Talmon, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1992, 267-291; B. J. DIEBNER,
Entre Israël et Israël, le Canon. Les fonctions des collections de textes canoniques dans le
Judaïsme avant l’ère chrétienne, in M. DETIENNE - O. ABEL - F. SMYTH [édd.], Le livre de
traverse. De l’exégèse biblique à l’anthropologie [Patrimoines], Éditions du Cerf, Paris
1992, 101-112). Assumiamo, pertanto, il dato secondo il quale tra l’epoca persiana e quella
ellenistica il Giudaismo di Gerusalemme avesse redatto in lingua ebraica, in forma
definitiva l’Ennateuco, in 9 libri e il corpo profetico, in 4 libri (Is, Ger, Ez e i 12 profeti);
tali procedure di carattere istituzionale avrebbero dovuto essere accolte e praticate anche
nei Giudaismi della diaspora; questi testi – Ennateuco e Profeti – divennero,
progressivamente, la base per l’elaborazione di «ri-scritture» ed ampliamenti testuali. Si
veda anche il capitolo: «Constructing the Canon. The Closure of the Hebrew Bible», in: K.
VAN DER TOORN, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Harvard University
Press, Cambridge, MA - London, England 2007, 233-264; per lo sviluppo dell’idea
canonico-testuale presso le popolazioni dell’Egitto, della Mesopotamia e della Grecia nel
contesto del quale vedervi un’operazione analoga da parte del Giudaismo di Gerusalemme,
si veda: A. LANGE, From Literature to Scripture. The Unity and Pluralilty of the Hebrew
Scriptures in Light of the Qumran Library, in CH. HELMER - CH. LANDMESSER (eds.), One
Scripture of Many? Canon from Biblical, Theological and Philosophical Perspective,
Oxford University Press, New York - Oxford 2004, 51-107; IDEM, “The Law, the Prophets,
and the Other Books of the Fathers” (Sir, Prologue) Canonical Lists in Ben Sira and
Elsewhere?, in G. G. XERAVITS - J. ZSENGELLÉR (eds.), Studies in the Book of Ben Sira.
Papers of the Third International Conference on the Deuterocanonical Books, Shime‘on
Center, Pápa, Hungary, 18-20 May, 2006 (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 127), Brill, Leiden - Boston 2008, 55-80.
60
Tale modello fu convalidato sociologicamente in particolare dalla riflessione di Max
Weber, nella sua opera di Sociologia della religione (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1263-1267).
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cosiddetta «apocalittica» o, secondo altri, «enochica»61, pur appartenendo
alla

medesima

leadership

sacerdotale

sadocita

di

Gerusalemme

presupponeva un gruppo di destinazione atto a decodificare tali messaggi,
ben diverso dal pubblico sinagogale che raccoglieva le persone del popolo.
Riprendendo il discorso sui testi biblici62 che possono avere avallato una
teoria della duplice destinazione delle parole di rivelazione, accanto e in
dipendenza di Dt 29,28 Sh. Tzoref cita anche il contributo di Ben Sira63 che,
in epoca ellenistica64, pone in grande evidenza la distinzione tra i due livelli
di trasmissione della conoscenza rivelata:
+ LXXSir 3,20-23:
20 ὅτι μεγάλη ἡ δυναστεία τοῦ κυρίου καὶ ὑπὸ τῶν ταπεινῶν δοξάζεται. 21
χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε· 22 ἃ προσετάγη σοι,
ταῦτα διανοοῦ, οὐ γάρ ἐστίν σοι χρεία τῶν κρυπτῶν. 23 ἐν τοῖς περισσοῖς τῶν
ἔργων σου μὴ περιεργάζου· πλείονα γὰρ συνέσεως ἀνθρώπων ὑπεδείχθη σοι.
«20Perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili egli è glorificato. 21Non
cercare cose troppo difficili per te e non scrutare cose troppo grandi per te. 22Le
cose che ti sono comandate, queste considera: non hai bisogno di quelle nascoste.
23
Non affaticarti in opere superflue, ti è stato mostrato infatti più di quanto possa
comprendere la mente umana» (CEI2008 Sir 3,20-23).

Il testo mostra con evidenza, in ambito d’istruzione sapienziale, la
trasmissione degli insegnamenti di Dio che valgono per tutti e di quelli
riservati, quindi, non per tutti, per il fatto che sono «troppo grandi per te»,
inaccessibili e appartenenti alle «cose ri-velate/ nascoste» («τῶν κρυπτῶν»).
I mss. medievali A e C del testo ebraico di Ben Sira, rinvenuti nella genizah
61

Ci riferiamo in particolare al contributo della «Scuola italiana di Torino» di Paolo Sacchi,
seguita e sviluppata su questi temi, in particolare, dal discepolo Gabriele Boccaccini.
62
Per una rassegna completa e un relativo commento ai passi biblici che richiamino il tema
delle «cose nascoste» si consulti la dettagliata monografia: V. TRIPLET-HITOTO, Mystères et
connaissances cachées à Qumrân. Dt 29,28 à la lumière des munuscrits de la mer Morte
(L’écriture de la Bible 1), Les Éditions du Cerf, Paris 2011, 25-52; in questa sede ci
limitiamo a citare solo alcuni di questi testi funzionali ad introdurre la tematica trattata nei
mss. di Qumran.
63
Cfr. SH. TZOREF, The “Hidden” and the “Revealed”. Esotericism, Election, and
Culpability in Qumran and Related Literature, 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,
299-324: 303-305.
64
Ricordiamo che la nostra posizione considera la redazione del testo ebraico di Ben Sira
all’epoca di Tolomeo I Sotere o di Tolomeo II Filadelfo, nei primi decenni del III sec. a.C.
in controtendenza rispetto alla opinio communis degli studiosi che pone la redazione
originaria un secolo più tardi, all’inizio del II sec. a.C.
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del Vecchio Cairo65, confermano la terminologia d’uso di Qumran (ASir
3,22: « – ואין לך עסק בנסתרותnon interessarti delle cose ri-velate»; CSir
3,22: « – ועסק אל יהי לך בנסתרותnon ci sia in te interesse per le cose rivelate»)66. Osserviamo in questo passo di Ben Sira una posizione, forse
polemica, nei confronti di chi avallava l’idea che fosse indispensabile
accedere ai livelli più complessi, quelli conosciuti dalle tradizioni scribali e
teologiche; quelle conoscenze esoteriche divengono qui oggetto di critica
poiché l’attività conoscitiva poteva diventare atteggiamento arrogante di
ostentato potere personale o di casta, alimentato da un orgoglio infruttuoso
e, quindi, argomento di giudizio dell’intera trattazione del passo di Ben Sira
(cfr. Sir 3,17-28)67.
Oggettivamente, negli scritti sacri del primitivo canone biblico68, utilizzati
65

Importante, ma ancora da sondare pienamente, è l’attestazione di tre documenti rinvenuti
sia tra i mss. del Mar Morto sia nella genizah del Vecchio Cairo: anzitutto CD-A e CD-B
attestati in dieci copie tra le grotte 4, 5 e 6; in secondo luogo, il testo di Ben Sira, con i mss.
A, B, C, D, ed E della genizah e i frammenti della grotta 2 e il testo ampio di Masada;
infine, il Documento aramaico di Levi nel ms. della genizah e nei molteplici frammenti
della grotta 4. Il dato di continuità tra questi manoscritti databili all’epoca
dell’insediamento di Qumran e il periodo medievale di quelli della genizah caraita certo si
presenta da sempre come enigmatico; ma ancor di più può apparire strano lo scoprire un
ms. di carattere astrologico, che affonda le sue origini nel contesto babilonese, del I
millennio a.C., riscontrabile poi anche a Qumran, nel I sec. a.C. e nel I sec. d.C. nell’Egitto
Demotico, successivamente in greco, in arabo e infine, nell’XI sec. d.C. tra i mss. aramaici
della genizah della sinagoga caraita del Vecchio Cairo: il ms. Taylor-Schechter K 2.51; per
questa scoperta, frutto di una nuova pubblicazione di Gideon Bohak e di Mark Geller,
rimandiamo a: G. BOHAK - M. GELLER, Babylonian Astrology in the Cairo Genizah, in R.
S. BOUSTAN - K. HERRMANN - R. LEICHT (eds.), Envisioning Judaism. Studies in Honor of
Peter Schäfer on the Occasion of his Seventieth Birthday. Volume 1, Mohr-Siebeck,
Tübingen 2013, 607-622.
66
Per ulteriori approfondimenti e rimandi alla bibliografia di settore, si veda: SH. TZOREF,
The “Hidden” and the “Revealed”. Esotericism, Election, and Culpability in Qumran and
Related Literature, 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, 299-324: 304-305.
67
Cfr. 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: 208-212.
68
Ribadiamo con Armin Lange il significato autorevole del testo biblico: «The words
biblical and Bible might seem to be anachronistic when applied to a time when neither the
canon of the Hebrew nor the Greek Bible had yet finished developing. However, texts like
the pesharim or the Midrash Sepher Moshe (4Q249) and references to scriptural authority
in 4QMMT demonstrate beyond any doubt that at least some books were understood in the
second and first centuries BCE to have had a religious authority which is designated today
as biblical», in: A. LANGE, The Status of the Biblical Texts in the Qumran Corpus and the
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anche nella comunità dei testi di Qumran, le occorrenze che portino a
convalidare la teoria dei livelli di conoscenza, tra «cose svelate» e «cose rivelate», sono pochissime69. La dinamica dell’«occultamento» e dello
«svelamento» in relazione alla dimensione teologica è invece fortemente
presente nell’immagine del «nascondimento del volto di Dio», soprattutto in
ambito di rottura dell’alleanza o di situazione di peccato del singolo o del
popolo. Dio ritira la sua presenza o nasconde il suo volto secondo una prassi
di allontanamento, avvertita come giudizio di condanna per il peccato o
come situazione soggettiva di debolezza e di fragilità del giusto che si sente
abbandonato da Dio, cioè Dio gli ha «nascosto il suo volto»: in particolare,
il Libro dei Salmi è gravido di tali espressioni70. Evidentemente la modalità
posta in essere da questo tipo di «nascondimento» è ben diversa rispetto alla
teoria esoterica, di carattere gnoseologico, sopra accennata. Qui, al centro,
vi sta la posizione rispetto all’alleanza: il «volto nascosto» dice la
sospensione della relazione umano-divina. Questo tratto afferisce, dunque,
direttamente all’immagine di Dio che si mostra e si nasconde ed è tema
comune, presentato e condiviso nella religione popolare, sinagogale,
mediato fortemente dai testi di preghiera che sono i Salmi, poi raccolti in
redazione scritta. In una parola: il «nascondere del volto» da parte di Dio,
paradossalmente, non appartiene alle «cose ri-velate», ma a quelle «svelate»
e pubbliche!
In questa rappresentazione divina del «volto nascosto», vi è però un testo
Canonical Process, in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book. The Hebrew Bible
and the Judaean Desert Discoveries, British Library, London 2002, 21-30: 21-22.
69
Shaul Tzoref, oltre a Sir 3,20-23 cita, a commento di Dt 29,28, un importante passo del
Libro del Qoelet (Qo 12,13-14), ma riteniamo che questo testo non sia coerente con
l’argomentazione presentata, sia per motivi di vocabolario, sia per la prospettiva del
pensiero espresso nel testo; mentre valido resta il richiamo fondamentale a Dn 2,19-22, che
anche noi riprenderemo in seguito. Cfr. SH. TZOREF, The “Hidden” and the “Revealed”.
Esotericism, Election, and Culpability in Qumran and Related Literature, 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, 299-324: 305-307. Per un sondaggio ancor più ampio tra testi
biblici relativi alle «cose ri-velate» in relazione con il mondo mesopotamico, si veda: A.
LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and Biblical
Israel (State Archives of Assyria Studies 19), The Neo-Assyrian Text Corpus Project,
Helsinki 2008, 221-375.
70
Cfr. Dt 31,17-18; 32,20; Is 8,17; 54,8; 64,6; Ger 33,5; Ez 39,23-24; Mi 3,4; Sal 10,11;
22,25; 27,9; 30,8; 31,21; 51,11; 69,18; 88,15; 102,3; 104,29; 143,7
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che crediamo possa aiutare a stabilire una connessione tra la teoria
gnoseologica e l’identità divina del Dio d’Israele; quasi a dire che l’aspetto
del «nascondimento», come caratteristica propria di Dio, appartenga alla sua
identità gnoseologicamente presentata e tutelata piuttosto che essere l’esito
pragmatico di un giudizio divino nei confronti del peccato. Il testo è Is
45,15, nel noto passaggio del «Deus absconditus», che grande riflesso ha
avuto nella storia della spiritualità71. Proviamo a sottoporre questo passo alla
prova delle analisi finora avanzate offrendone una traduzione.
+ TMIs 45,14-15:

 ִיְהיוּæ ַיֲﬠֹברוּ ְוָלæ ֹכּה אַָמר ְיהָוה ְיִגיַﬠ ִמְצַר ִים וְּסַחר־כּוּשׁ וְּסָבִאים אַ ְנֵשׁי ִמָדּה ָﬠַל ִי14
 ֵאל ְוֵאין עוֹד ֶאֶפסæ ָבּæ ִיְתַפָּלּלוּ אַæ ִיְשַׁתֲּחוּוּ ֵאַל ִיæ ֵיֵלכוּ ַבִּזִּקּים ַיֲﬠֹברוּ ְוֵאַל ִיæאֲַחַר ִי
ֱא›ִהים׃
 אֵָכן אַָתּה ֵאל ִמְסַתֵּתּר ֱא›ֵהי ִיְשָׂרֵאל מוִֹשׁיַﬠ׃15

«14Così dice YHWH: “Le costruzioni dell’Egitto (=i costruttori egiziani), le
mercanzie della Nubia (=i mercanti nubiani) e i Sabei (=da Saba), uomini d’alta
statura, passeranno da te (quando torneranno dall’esilio), verranno a te (=a
Gerusalemme), usciranno dopo di te (=dopo gli esiliati di Gerusalemme), in catene
attraverseranno (=il territorio di Giuda) e si prostreranno a te e come supplici
riconosceranno: 15‘Unicamente in te (=in Gerusalemme) c’è Dio, non esistono altri
dèi: davvero tu sei il “Dio nascosto/ ri-velato”, il Dio d’Israele, il Salvatore!’”»
(TMIs 45,14-15).

L’elezione messianica della figura di Ciro II (cfr. Is 44,28-45,8), re di Persia
(559-529 a.C.), ignara dell’identità di YHWH e di giocare il ruolo del
liberatore del popolo d’Israele in esilio (cfr. Is 45,4b)72, mette al centro della
scena il tema dell’identità di YHWH, Dio d’Israele, in qualità di «unico Dio»,
nella più radicale forma monoteistica che le Scritture sante ci presentano.
Testi probabilmente debitori dell’interpretatio judaica di YHWH, rispetto

71

Basti pensare alle linee della teologia negativa o apofatica di tradizione occidentale ed
orientale accanto alla teologia dialettica barthiana; interessante la riflesione sulle «frontiere
del linguaggio», nel linguaggio della mistica, in: M. BALDINI, Il linguaggio dei Mistici
(Giornale di teologia 168), Queriniana, Brescia 1986.
72
Cfr. L. S. FRIED, Cyrus the Messiah? The Historical Background to Isaiah 54:1, «The
Harvard Theological Review» 95,4 (2002) 373-393; l’autore sostiene che alla luce delle
attribuzioni di carattere divino di Ciro II o di tutela divina per il favore dei sacerdoti di
Marduk, fino ad assumere l’investitura del Faraone egiziano, il testo del Deutero-Isaia, in
modo analogo, abbia adattato e applicato la teologia davidica messianica alla figura di Ciro
come liberatore d’Israele: «Like his counterparts in Egypt and Babylon, Deutero-Isaiah was
convinced that Cyrus was in actuality the genuine Judean king, i.e., YHWH’s anointed, his
Messiah, because Cyrus was able to do what a legitimate king must do: he brought back the
status quo ante. He rebuilt the temple, ordered the temple vessels replaced in it, and
permitted the Jews to return to worship their God in Zion restored» (pp. 392-393).
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alla pretesa superiorità del dio iranico, Ahuramazdā oppure Zurwān, come
abbiamo visto73.
L’oracolo di Is 45,14-15, messo in bocca direttamente a YHWH, è rivolto a
Gerusalemme74 e s’inquadra in una situazione già di liberazione e di
rinnovata restaurazione della «Gerusalemme, Città santa» (« שַׁל ִם ִﬠיר
ָ ְירוּ

 – ַהֹקֶּדשׁyᵉrûšālaim ʿı̂ r haqqōḏeš», Is 52,1) e del suo Tempio, come canterà
il profeta in Is 51,1ss. Occorre, però, leggere questi versetti alla luce del
passo introduttivo della figura di Ciro II: «Io dico a Ciro: “Mio pastore”; ed
egli soddisferà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme: “Sarai
riedificata”, e al tempio: “Sarai riedificato dalle fondamenta”» (CEI2008 Is
44,28). Gli abitanti di Gerusalemme, un tempo esuli, si trovano ora in
madrepatria, nella loro città riedificata e con il Tempio ristabilito dalle
fondamenta (siamo ormai in epoca persiana: ecco, il senso della discesa in
campo di Ciro II); invece, al seguito della conquista persiana dell’Egitto,
della Nubia (Kuš) e della mitica Saba, a cominciare da Cambise II (529-522
a.C.), che divenne re dell’Egitto nel 525 a.C. e continuando con Dario I
(522-486 a.C.), gli uomini di quelle regioni, fatti prigionieri, vengono
descritti come supplici di YHWH, rivolti a Gerusalemme nel loro passaggio
attraverso la Terra santa. La documentazione di Elefantina del V sec. a.C.
può aiutare a comprendere quest’immagine evocata da Isaia, dai luoghi in
cui risiedeva anche una colonia giudaica e samaritana, sottomessa alla
Persia achemenide, in ambiente egiziano e nubiano, nei pressi dell’attuale
diga di Assuan. Il discorso diretto di YHWH tende a glorificare
Gerusalemme e a mettere in bocca alle nazioni straniere dell’Egitto, della
Nubia e di Saba un riconoscimento dell’unico Dio che abita a Gerusalemme
(«Unicamente in te [=in Gerusalemme] c’è Dio, non esistono altri dèi!», Is
45,14).
Il problema di non facile soluzione in questo testo è quello del rapporto di

73

Per lo studio del rapporto di Is 44-45 con il contesto iranico, si veda: D. WINSTON, The
Iranian Component in the Bible, Apocrypha, and Qumran: A Review of the Evidence,
«History of Religion» 5 (1966) 183-216: 188-189.
74
Infatti, tutti i pronomi personali di seconda persona sono al femminile, ed occorre risalire
nel contesto a Is 44,28 per non lasciarsi trarre in inganno nell’ascolto.
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continuità o di discontinuità tra il v. 14 e il v. 1575. Abbiamo fatto la scelta
di includere nel discorso diretto, messo in bocca agli Egiziani, Nubiani e
Sabei dallo stesso YHWH, il riconoscimento non solo di Gerusalemme, quale
città in cui abita YHWH, l’unico Dio, bensì e soprattutto la professione
dell’unicità divina di YHWH, riconosciuto come « – ֵאל ִמְסַתֵּתּרDio nascosto/
ri-velato» nel suo essere il «Dio d’Israele» e il «Salvatore». La versione dei
LXX interpreta l’espressione del testo ebraico, «Dio nascosto/ rivelato»,
ponendo in bocca al «noi» delle nazioni questa esclamazione: «σὺ γὰρ εἶ
θεός, καὶ οὐκ ᾔδειμεν, ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ σωτήρ – tu infatti sei Dio, e noi
non lo conoscevamo, il Dio d’Israele, salvatore»; il testo della LXX rilegge
nella semantica del verbo «οἶδα» la posizione d’ignoranza sul «vero Dio» da
parte di quelle nazioni. L’occultamento del Dio d’Israele è quindi funzionale
a custodirne la particolarità, l’originalità. In sintesi, l’immagine del «Dio
nascosto/ ri-velato», coniata in epoca persiana come peculiare dell’identità
di YHWH, che giungerà anche a custodirne il nome sacro, costituito dal
Tetragramma76, diventa un tratto caratteristico alla ricerca della sua identità
e della sua volontà.
Se l’epoca del dominio persiano ha contribuito ad istituire un’immagine di
un «Dio nascosto» in seno al Giudaismo del Secondo Tempio, attraverso
una gestione dell’ambito religioso sempre più specializzato e settorializzato
tra le classi dei Leviti e dei sacerdoti, la cui universalità è però estesa anche
ai pagani, ritroviamo un libro in epoca ellenistica, nel contesto del II sec.

75

«Consideriamo provvisoria la spiegazione per le difficoltà suscitate dal v. 15. In primo
luogo: appartiene a quanto precede o a quanto segue? L’inclusione di 16 con 24 consiglia di
fare una cesura dopo il v. 15 (e tuttavia: non fa inclusione il v. 15 col v. 25?). Il
riconoscimento di 14b si estende al v. 15; cambia però la persona del “tu”. La particella
’ākēn introduce qualcosa di contrario o di inaspettato. Ci sembra che abbiano più peso le
ragioni per unire 14 a 15 (alcuni lo considerano il commento pio di un glossatore). In tal
modo abbiamo due enunciati enfatici, provocati dalla sorpresa, introdotti da ’ak e ’ākēn
(’ak hēn)», nonostante ciò, da loro stessi ammesso, gli autori preferiscono seguire la linea
maggioritaria che stacca i due versetti: in: L. ALONSO SCHÖKEL - J. L. SICRE DIAZ, I Profeti
(Commenti biblici), Borla, Roma 1989, 340.
76
Cfr. G. H. VAN KOOTEN (ed.), The Revelation of the Name YHWH to Moses. Perspectives
from Judaism, the Pagan Graeco-Roman World, and Early Christianity (Themes in
Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 9), Brill Academic Publishers, Leiden Boston 2006.
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a.C., che bene mette in evidenza la dinamica dialettica tra nascondimento e
rivelazione di Dio: si tratta della storia di Daniele, nell’interpretazione del
sogno di Nabucodonosor77. Gli elementi testuali, come vedremo, ci
riportano di nuovo all’interno dell’influsso religioso tra YHWH e le divinità
iraniche di epoca achemenide78:
+ TMDn 2,19-22:

 ֶלֱאָלהּ ְשַׁמָיּא׃æ ֱאַד ִין ְלָד ִנֵיּאל ְבֶּחְזָוא ִדי־ֵליְלָיא ָרָזה ֲגִלי ֱאַד ִין ָדּ ִנֵיּאל ָבּ ִר19
 ִמן־ָﬠְלָמא ְוַﬠד־ָﬠְלָמא ִדּי ָחְכְמָתאæ ָﬠֵנה ָד ִנֵיּאל ְואַָמר ֶלֱהֵוא ְשֵׁמהּ ִדּי־ֱאָלָהא ְמָבַר20
וְּגבוּ ְרָתא ִדּי ֵלהּ־ִהיא׃
 ְוהוּא ְמַהְשֵׁנא ִﬠָדַּנָיּא ְוִזְמַנָיּא ְמַהְﬠֵדּה ַמְלִכין וְּמָהֵקים ַמְלִכין ָיֵהב ָחְכְמָתא ְלַחִכּיִמין21
וַּמ ְנְדָּﬠא ְלָיְדֵﬠי ִביָנה׃
[ ִﬠֵמּהּ ְשֵׁרא׃aD][rwøh◊n][…w]  הוּא ָגֵּלא ַﬠִמּיָקָתא וְּמַסְתָּרָתא ָיַדע ָמה ַבֲחשׁוָֹכא וּ ְנִהיָרא22

«19Allora il mistero (LXX: τὸ μυστήριον) fu svelato a Daniele in una visione
notturna; perciò Daniele benedisse il Dio del cielo: 20“Sia benedetto il nome di Dio
di secolo in secolo, perché a lui appartengono la sapienza e la potenza. 21Egli
alterna tempi e stagioni, depone i re e li innalza, concede la sapienza ai saggi, agli
intelligenti il sapere. 22Svela cose profonde e occulte e sa quello che è celato nelle
tenebre, e presso di lui abita la luce» (CEI2008 Dn 2,19-22).

Il termine di origine persiana « – ָרזrāz» (LXX: τὸ μυστήριον), con il quale
si apre il brano qui riportato, è attestato in tutta la Scrittura soltanto nel
Libro del profeta Daniele per 9x79 ed è presente nella letteratura di Qumran
per circa una ventina di passaggi, tra testi leggibili e ricostruiti80; esso è

77

Cfr. SH. TZOREF, The “Hidden” and the “Revealed”. Esotericism, Election, and
Culpability in Qumran and Related Literature, 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,
299-324: 308-309.
78
Così si esprime David Winston nel suo studio sulle relazioni tra tradizioni iraniche e
Bibbia: «The influx of Persian material which apparently had already begun with II Isaiah,
is clearly continued in the Book of Daniel. Embedded in its second and seventh chapters is
a four-monarchy theory which derives unmistakably from Persian apocalyptic sources […].
The author of Daniel simply adapted the Persian apocalypse to his own purposes, with
some characteristic modifications», in: D. WINSTON, The Iranian Component in the Bible,
Apocrypha, and Qumran: A Review of the Evidence, «History of Religion» 5 (1966) 183216: 189.190.
79
Cfr. Dn 2,18.19.27.28.29.30.47(2x); 4,6. Cfr. S. I. THOMAS, The “Mysteries” of Qumran.
Mystery, Secrecy, and Esotericism in the Dead Sea Scrolls (Society of Biblical Literature.
Early Judaism and Its Literature 25), Society of Biblical Literature, Atlanta 2009, 116-118;
V. TRIPLET-HITOTO, Mystères et connaissances cachées à Qumrân. Dt 29,28 à la lumière
des munuscrits de la mer Morte (L’écriture de la Bible 1), Les Éditions du Cerf, Paris 2011,
34-36.
80
Cfr. 1Q20 1:2-3; 5:20-21,25; 6:12; 14:19; 4Q201 Frg. 1iv:5,20; 4Q202 Frg. 1iii:5; 4Q203
Frg. 9:3; 4Q204 Frg. 5ii:26; 4Q534 Frg. 1i:7-8; 4Q536 Frg. 2i+3:8-9, 12-13; 4Q545 Frg.
4:16; 4Q546 Frg. 12:4; 4Q554 Frg. 11:2; 4Q584 Frg. l1:2.
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diventato uno dei termini di riferimento per raffigurare l’ambito delle
«conoscenze nascoste» e, in particolare, tutto ciò che ha a che fare con la
preveggenza81. Mentre gli esperti nella lettura dei sogni alla corte di
Nabucodonosor – identificati in una lista di denominazioni, in cui compare,
nella versione della LXX, anche la presenza della casta sacerdotale
zoroastriana dei «μάγοι» – non furono in grado di compiere il compito loro
affidato, Daniele – dopo avere benedetto « – ֱאָלהּ ְשַׁמָיּאil Dio del cielo»82 –
interpretò il sogno di Nabucodonosor attraverso la conoscenza straordinaria
del « – ָרזrāz» (LXX: τὸ μυστήριον).
Ora, l’indagine filologica su questo lemma, proposta da Shaul Shaked83,
riveste particolare interesse per la nostra ricerca perché permette di
riconnettere nuovamente l’esperienza d’incontro religioso tra Giudaismo e
tradizione mazdaica e/o zurvanita in epoca achemenide nell’ambito di quelle
discipline dell’arcano che divennero l’alveo generativo della letteratura di
carattere apocalittico ed escatologico; nel Giudaismo di età achemenide e
successivo, il termine persiano « – ָרזrāz» (LXX: τὸ μυστήριον), fu il
rappresentante di un valore indicativo e identificativo di un certo tipo di
esperienza e conoscenza:
The word rāz is used several times in the Pahlavi books in connection with a
group of religious mysteries, which seem to be usually related to the fields of
creation and eschatology as well as to the knowledge of the proper way of
fighting the demons. It should, however, be remarked that this word does not
81

Per una storia della problematica e una breve ricostruzione del dibattito a partire dalla
metà del secolo scorso, facendo ruotare attorno al termine « – ָרזrāz» («Mystery») la
propria ricerca, si veda: S. I. THOMAS, The “Mysteries” of Qumran. Mystery, Secrecy, and
Esotericism in the Dead Sea Scrolls (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its
Literature 25), Society of Biblical Literature, Atlanta 2009, 5-14; per la focalizzazione di
tali aspetti nei testi di 4QLibro dei Misteri e 4QIstruzioni, si veda: T. ELGVIN, Priestly
Sages?. The Milieus of Origin of 4QMysteries and 4QInstruction, in J. J. COLLINS - G. E.
STERLING - R. A. CLEMENTS (eds.), Sapiential Perspectives. Wisdom Literature in Light of
the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Sixth International Symposium of the Orion
Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 20-22 May, 2001
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 51), Brill, Leiden - Boston 2004, 67-87.
82
Si veda la riflessione sopra fatta sul «Dio del cielo» nella tradizione iranica (cfr. Vol. III,
To. 1, pp.#688ss).
83
Siamo debitori per la segnalazione dell’importante citazione a: E. R. WOLFSON, Seven
Mysteries of Knowledge. Qumran E/Sotericism Recovered, 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, 177-213: 177-178, nota 4.
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necessarily designate in many of its occurrences a secret piece of knowledge
or a doctrine which must be kept hidden; it seems often to denote a hidden
cause, a latent factor, a connection which is not immediately evident. Such is
the use of the term, for example, when it is said that the «secret» why the
Jews rest on the Sabbath is the fact that God rested on the seventh day of
creation84.

e dopo avere presentato la rassegna dei testi in Pahlavi che documentano
l’uso del termine rāz85, l’autore così conclude:
The various passages quoted above show two main characteristics of the
mystery designated by the word rāz: the secret of the battle of the gods with
the demons, which goes together with the knowledge of how to vanquish the
demons; and the secret of eschatology. Apart from these passages, where the
word rāz seems to have a special religious meaning, the same word occurs of
course also in contexts where it has the commonplace connotations of
«secret»86.

Quindi, per Sh. Shaked non ci sono dubbi sulla semantica del termine «– ָרז
rāz» ricorrente nei testi sasanidi in Pahlavi, dei primi secoli della nostra era.
Occorre pensare, analogamente – alla luce dell’importante attestazione del
Libro del profeta Daniele – che nel Giudaismo del II sec. a.C. la conoscenza
dei «segreti» relativi agli eventi apocalittici finali e alle istanze
escatologiche fosse stata mediata e offerta, nei suoi inputs formali, dalla
cultura religiosa iranica di età achemenide.
La ricostruzione storica ed ermeneutica avanzata in queste pagine ha voluto
rinvenire in epoca persiana – ancora troppo poco indagata – un importante
connubio di tipo religioso tra la religione d’Israele, al tempo dell’esilio a
Babilonia e, successivamente, la diffusione del modello religioso enoteista/
monoteista iranico; a quell’aspetto vanno collegate anche le concezioni
fondate

sulle

«conoscenze

segrete»

delle

caste

sacerdotali,

qui

sinteticamente riassunte nel lemma « – ָרזrāz» (LXX: τὸ μυστήριον),
testimoniato nella Bibbia unicamente dal Libro di Daniele87 ma ampiamente

84

Cfr. SH. SHAKED, Esoteric Trends in Zoroastrianism, «Proceedings of the Israel
Academy of Sciences and Humanities» 3/7 (1969) 175-221: 213; ripubblicato anche in: SH.
SHAKED, From Zoroastrian Iran to Islam. Studies in Religious History and Intercultural
Contacts, Variorum, Aldeshot, UK 1995.
85
Cfr. «Appendix C – The Term rāz in the Pahlavi Texts», in: SH. SHAKED, Esoteric
Trends in Zoroastrianism…, 206-213.
86
Cfr. SH. SHAKED, Esoteric Trends in Zoroastrianism…, 213.
87
Sulla pratica relativa alle «cose ri-velate» tra Ben Sira e il Libro di Daniele, si vedano le
ipotesi di Gabriele Boccaccini che ritiene il Libro di Daniele come una «terza via» rispetto
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documentato nei mss. di Qumran88; in questo senso, la proposta di Sh.
Shaked è degna di un’oculata considerazione.
1.2.2. Le «cose svelate» e le «cose ri-velate» nella Regola della Comunità
(1QS 5:7b-13a; 11:3-7)
Esiste un’ampia letteratura che ha approfondito il capitolo sulla formazione
e le scuole nell’antico Israele nel contesto degli Antichi Imperi d’Oriente e
della cultura classica greca ed ellenistica89; capitolo di grandissima
al Giudaismo sadocita e il Giudaismo enochico: G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo
Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia
2008, 200-202.
88
«The word  רזis intriguing not only for what it signifies – or sometimes fails to signify –
but also for where it appears in ancient Jewish texts: in extant manuscripts from the Second
Temple period, it occurs in Aramaic in the book of Daniel, 1 Enoch (Book of the Watchers
[4Q201 1 iv 5]; Birth of Noah pericope, chapters 106-107 [4Q204 5 ii 26]), the Book of
Giants (4Q203 9 3; possibly 1Q23), the Visions of Amram (4Q545 4 16; 4Q546 12 4), the
Genesis Apocryphon (1Q20, passim), and the so-called “Elect of God” text (4Q534 1 i 7-8;
4Q536 2i+3 9, 12). In Hebrew it is witnessed in 4QInstruction (4Q415–18, 423; 1Q26),
Mysteries (1Q27/4Q299–300 [301?]), the Songs of the Sabbath Sacrifice (4Q401–407;
11Q17; Mas1k), and many of the central Qumran sectarian texts (Community Rule, War
Rule, Hodayot, and others). It is also probable that the word is attested in Isa 24:16b (part of
the so-called “Isaian Apocalypse”), though this is a long-disputed identification, a
somewhat notorious crux interpretum of biblical translation and scholarship», in: S. I.
THOMAS, The “Mysteries” of Qumran. Mystery, Secrecy, and Esotericism in the Dead Sea
Scrolls (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 25), Society of
Biblical Literature, Atlanta 2009, 4-5.
89
Citiamo solo alcuni esempi: 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; R.
PFEIFFER, History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Ellenistic
Age, Clarendon Press, Oxford 1968; A. LEMAIRE, Les écoles et la formation de la Bible
dans l’ancien Israël (Orbis Biblicus et Orientalis 39), Éditions universitaires, Fribourg
(Suisse); Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1981; W. J. ONG, Oralità e scrittura. Le
tecnologie della parola (Intersezioni 26); Il Mulino, Bologna1986; tit. or.: Orality and
Literacy. The Technologizing of the Word, London and New York, Methuen 1982; M.
FISHBANE, Biblical Interpretation in Ancient Israel, Clarendon Press, Oxford 1988; J. G.
GAMMIER - L. G. PERDUE (eds.), The Sage in Israel and the Ancient Near East,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1990; J. BLENKINSOPP, Sapiente, sacerdote, profeta. La
leadership religiosa e intellettuale nell’Israele antico (Studi Biblici 146), Paideia, Brescia
1995; tit. or.: Sage, Priest, Prophet. Religious and Intellectual Leadership in Ancient Israel,
Luoisville, Kentucky, Westminster John Knox Press 1995; PH. R. DAVIES, Scribes and
Schools. The Canonization of the Hebrew Scriptures (Library of Ancient Israel),
Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky 1998; CH. SCHAMS, Jewish Scribes in
the Second-Temple Period (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series
291), JSOT Press, Sheffield 1998; 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; C. HEZSER, Jewish Literacy in Roman Palestine (Texts and Studies
in Ancient Judaism 81), Mohr-Siebeck, Tübingen 2001; R. F. PERSON, The Deuteronomic
School. History, Social Setting, and Literature (Society of Biblical Literature. Studies in
Biblical Literature 2), Society of Biblical Literature, Atlanta 2002; H. NAJMAN - J.
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importanza perché tende a comprendere i modelli di trasmissione del sapere
di generazione in generazione. Ora cerchiamo di entrare in contatto con un
aspetto particolare di questo più ampio ambito di ricerca, legato alla
trasmissione del sapere, in specie, con i processi di produzione della
scrittura in quanto «Scrittura sacra». L’interesse è dato dalla constatazione
finora evidenziata che esiste un’ampia letteratura, rinvenuta nelle grotte di
Qumran, che prevede un’abilità scribale di altissimo livello non tanto per
l’arte amanuense, quanto piuttosto per l’inventio testuale. La distinzione
sopra riportata tra «cose svelate» e «cose ri-velate» prevede per l’atto di
composizione una pratica di scrittura scribale atta, già nell’intentio autoris,
a distinguere e a non confondere le due forme testuali destinate a target
alquanto diversi, competenti a decodificare i messaggi contenuti. Nostro
interesse non è, dunque, lo studio della scuola o dei luoghi di formazione e
di trasmissione delle conoscenze nell’Israele antico o del Giudaismo del
Secondo Tempio, quanto piuttosto provare ad immaginare il tipo
d’istituzione scribale dedita alla produzione dei testi sacri, già indirizzati a
destinatari diversi nell’atto di redazione e di scrittura.
Ci sono alcuni passaggi nella Regola della Comunità (1QS) – che nel
quadro complessivo dei testi di Qumran abbiamo datato tra l’epoca di
Giovanni Ircano (135/4-104 a.C.) e il figlio Alessandro Janneo (103-76
a.C.), alcuni anni dopo DD e il Rotolo del Tempio, come vedremo – che
mettono in evidenza, in modo esplicito, la coscienza di avere a che fare con
un atto di apprendimento, di lettura e di scrittura delle «cose ri-velate», la
qual cosa richiede necessariamente una prassi scribale indirizzata ad esse e

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; F. TRABATTONI, La verità nascosta. Oralità e scrittura in Platone e
nella Grecia classica (Frecce 14), Carocci, Roma 2005; M. LEUCHTER (ed.), Scribes Before
and After 587 BCE. A Conversation, «The Journal of Hebrew Scriptures» 7, 2007; 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.
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un gruppo di destinazione idoneo alla loro comprensione90.
+ 1QS 5:7b-13a:

 כול הבא לעצת. ואלה תכון דרכיהם על כול החוקים האלה בהאספם ליחד7b
ה יח ד
 ויק ם ע ל נ פ ש ו ב ש ב וע ת א ס ר ל ש וב א ל.  יב וא ב ב ר ית א ל ל ע יני כ ול ה מ ת נד ב ים8
ת ו ר ת מ ו ש ה כ כ ול א ש ר צ ו ה ב כ ול
 ל ב ו ב כ ול נ פ ש ל כ ול ה נ גל ה מ מ נ ה ל ב ני צ ד וק ה כ ו ה ני ם ש ו מ ר י ה ב ר ית וד ור ש י9
ר צ ו נ ו ול ר ו ב א נ ש י ב ר י ת ם
 ואשר יקים בברית על נפשו להבדל. המתנדבים יחד לאמתו ולהתלך ברצונו10
מ כ ול א נ ש י ה ע ול ה ה ול כ ים
 כיא לוא החשבו בבריתו כיא לוא בקשו ולוא דרשהו. בדרך הרשעה11
ב ח וק יה ו ל ד ע ת ה נס ת ר ות א ש ר ת ע ו
 והנגלות עשו ביד רמה לעלות אף למשפט ולנקום נקם באלות. בם לאששמה12
ב ר ית ל ע ש ות ב ם ] מ [ ש פ ט ים
⟧ . גדולים לכלת עולם לאין שרית13

«7bQueste sono le loro norme di condotta riguardo tutti questi precetti quando sono
ammessi nella comunità. Ciascuno che entra nel consiglio della comunità 8entrerà
nel patto di Dio in presenza di tutti quelli che si offrono volontari. Farà un
giuramento che lo obbliga a ritornare alla legge di Mosè, con tutto ciò che
prescrive, con tutto 9il cuore e con tutta l’anima, secondo tutto ciò che di essa è
stato rivelato ai figli di Sadoq, i sacerdoti che custodiscono il patto e interpretano la
sua volontà, e alla moltitudine degli uomini del suo (sic! Lege: del loro) patto 10che
uniti si offrono volontari per la sua verità e per procedere secondo la sua volontà.
Per il patto si impegni a separarsi da tutti gli uomini di iniquità che procedono 11in
vie di empietà. Poiché essi non sono contati nel suo patto, dal momento che non
hanno studiato né investigato i suoi precetti per conoscere le cose occulte nella
quali errarono 12per la loro colpa, e perché trattarono con insolenza le cose rivelate;
e allora si leverà la collera per il giudizio, per eseguire vendette per le maledizioni
del patto, per infliggergli castighi 13enormi, per distruzione eterna senza che vi sia
un resto» (1QS 5:7b-13a)91.

Accanto al passo di DD che sopra abbiamo citato (cfr. CD-A 3:12b-17a),
questo della Regola della Comunità rappresenta un punto fermo per
configurare lo stile della comunità dei testi di Qumran; per entrare nel patto

Cfr. I. KNOHL,  – ונסתרות נגלותThe Revealed and Hidden Torah: A Response to Joseph
M. Baumgarten, «The Jewish Quarterly Review» 85,1-2 (1994) 103-108; A. SCHREMER,
“[T]he[y] Did Not Read in the Sealed Book”. Qumran Halakhic Revolution and the
Emergence of Torah Study in Second Temple Judaism, 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, 105-126.
91
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 81-82.
90
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in senso pieno, per prendere parte – per dirla con DD – alla «nuova alleanza
nella terra di Damasco», è dunque necessario poter accedere alle «cose rivelate», che vengono manifestate unicamente a costoro. Di chi si tratta? Il
testo di 1QS 5:9-10 parla anzitutto dei «figli di Sadoc, i sacerdoti che
custodiscono il patto e interpretano la sua volontà» e della «moltitudine
degli uomini del suo (sic! Lege: del loro)92 patto che uniti si offrono
volontari per la sua verità e per procedere secondo la sua volontà» (1QS 5:910); in sé non è un gruppo molto ristretto, ma semplicemente diretto dai
«figli di Sadoc» che sono i sacerdoti rappresentanti della linea sadocita
gerosolimitana, come più volte abbiamo sottolineato. Nonostante gli
studiosi di Qumran abbiano voluto ridurre il campo ad un ipotetico gruppo,
di un centinaio di persone in tutto – i settari di Qumran –, occorre osservare
quanto il testo della Regola della Comunità è tutt’altro che ristretto nel
pensare i destinatari, quando afferma: «ולרוב אנשי בריתם

– e per la

moltitudine degli uomini del loro (=dei Sacerdoti) patto», che si uniscono ai
«figli di Sadoc» (1QS 5:9) per lo stesso fine di ricercare la fedeltà di Dio e
la sua volontà. Così inteso il testo fa comprendere una chiara leadership,
quella dei sacerdoti «figli di Sadoc», responsabili del «patto» e un seguito di
persone, definito «moltitudine di uomini…»93, uniti a tale responsabilità di

92

Si tratta di una traduzione errata dall’inglese; il testo originale di Florentino García
Martínez e di Eibert J. C. Tigchelaar dice: «and to the multitude of the men of their
covenant», 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, 81.
93
Nel ms. 4Q256 9:3 (« על פי הרבים לכול דבר לתור֯ה] ולהון ולעשות ענוה וצדקה ומשפט
[ – ואהבתal cospetto dei “Molti” per ogni parola/ azione relativa alla Torah…»), uno degli
undici mss. che rappresentano i testimoni della Regola della comunità, aventi notevoli
varianti testuali, ritroviamo l’uso dell’aggettivo sostantivato « – הרביםi “Molti”»,
indicativo del gruppo di destinazione della Regola della comunità riportato nella Colonna 5
di 1QS (cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ [a cura di], Testi di Qumran [Biblica. Testi e studi 4],
Paideia, Brescia 1996, 97, indicato come «Fr. 5 (=1QS V,1-20 ?)»; inoltre, si veda per
questo: C. MARTONE, Nuovi testimoni qumranici della Regola della Comunità, «Henoch»
16,2-3 [1994] 173-187); in effetti, il ms. base, 1QS, inizia l’indicazione di « – הרביםi
“Molti”» solo dalla Colonna 6, mentre 4Q256 9:3 pare riferirsi alla Colonna 5. Le
occorrenze dell’espressione nei mss. di Qumran sono notevoli: per la Regola della
comunità (1QS 6:1,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,25; 7:3,10,13,16,20,21,24,25;
8:19,26; 9:2; 4Q256 9:3; 11:6,12-13; 4Q258 1:2; 2:10; 3:2; 7:3; 4Q259 1:6,7, 11; 2:3,4,6,8;
4Q261 Frg. 5a_c:3,7; Frg. 6a_e:2; 4Q263 f1:1), per la 4QRegola di Damasco (4Q265 Frg.
4ii:1,4,5,6,8) e, infine, per DD (CD-A 13:7; 14:7,12; 15:8; 4Q266 Frg. 9ii:18; Frg. 10i:5;
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alleanza con Dio (=« – בריתםdel loro [= dei Sacerdoti] patto»), ricercando
la stessa via, contro le vie dell’empietà. Coloro che hanno seguito le vie
dell’empietà, non sono contati come membri di questo «patto», infatti non
hanno avuto accesso alle «cose ri-velate», al contrario, coloro che si sono
associati ai «figli di Sadoc», lo hanno avuto. Il riferimento ai due verbi che
indicano la ricerca con lo studio, la lettura e la ripetizione (√ בקשׁe √ )דרשׁè
indice di un’attività scribale dedita anche agli aspetti dell’ermeneutica delle
«cose ri-velate» e non solo rivolta alle «cose svelate» (cfr. 1QS 5:11)94.
L’identificazione dei personaggi «dietro le quinte», qui indicati come il
gruppo dei «fedeli al patto» e gli «empi», nella lettura complessiva che
emerge dalla ricostruzione storica qui proposta, ha a che fare con il gruppo
oniade-sadocita, identificato poi con il movimento degli «Esseni» da
Giuseppe Flavio, da una parte e, il «partito ellenista», avente anch’esso
un’istituzione sommo-sacerdotale quale punto di forza e di contrasto, in
Gesù/ Giasone, Menelao e Alcimo, identificato poi con il movimento dei
«Sadducei» dallo stesso Giuseppe Flavio, dall’altra, come vedremo. Il
background storico contestuale per comprendere l’identità della comunità
del Patto andrebbe collocato ancor prima del posizionamento stanziale di
una

comunità

del

movimento

oniade-sadocita

presso

Qumran.

L’autocoscienza maturata nella rottura con le pretese di primazialità del
partito ellenista fedifrago inizia a crescere dall’esilio in Egitto e
dall’edificazione del nuovo Tempio ad Eliopoli della missione oniadesadocita di Gerusalemme; cioè, dal 170 a.C. circa, fino alla rottura
provocata da Alessandro Janneo, in appoggio del partito ellenista dei
«Sadducei». Questo è il tempo di maturazione dell’identità del gruppo,
organizzatosi anche in forma comunitaria di cui i mss. di 1QS e affini sono
testimoni, unitamente a DD.
Un secondo passo interessante è al termine della Regola, nell’inno
Frg. 10ii:5, 7; Frg. 11:1, 8; 4Q267 Frg. 9iv:4; Frg. 9v:11; Frg. 9vi:2; 4Q269 Frg. 9:8; Frg.
10ii:12; Frg. 16:6-7; 4Q270 Frg. 7i:9, 11, 16; 4Q271 Frg. 3:15).
94
«En 1QS V 7-12, la double mention de la racine drš semble impliquer que la partie
cachée de la Loi s’obtient par une étude exégétique approfondie des textes sacrés», in: V.
TRIPLET-HITOTO, Mystères et connaissances cachées à Qumrân. Dt 29,28 à la lumière des
munuscrits de la mer Morte (L’écriture de la Bible 1), Les Éditions du Cerf, Paris 2011, 93.

774

conclusivo che esprime le stesse idee qui raccolte con linguaggio orante ed
evocativo:
+ 1QS 11:5b-7:

 ב ה ו ו א ע ול ם.  ו מ מ ק ור צ ד ק ת ו מ ש פ ט י א ור ב ל ב ב י מ ר זי פ ל א ו5
 ה ב יט ה ע ינ י ת ו ש י ה א ש ר נ ס ת ר ה מ א נ ^ ו ^ ש ד ע ה ו מ ז מ ת ע ר מ ה מ ב נ י א ד ם מ ק ו ר6
צ דק ה ומ ק וה
זתz  לאש}}◦{{^ר^ בחר אל נתנם לאוח. גבורה עם מעון כבוד מסוד בשר7
ע ול ם וינח י} } ◦ { { ^ ל ^ ם ב גור ל

«5bDalla fonte della sua giustizia è il mio giudizio, e dal suo mistero meraviglioso
la luce nel mio cuore. I miei occhi hanno contemplato ciò che è per sempre, 6un
sapere che è stato celato all’essere umano, conoscenza e comprensione (celate) ai
figli dell’uomo, fontana di giustizia e sorgente di forza 7fonte di gloria (celate)
all’assemblea di carne. A coloro che Dio ha scelto sono state date come eterno
possesso; gliele dà in eredità nel gruppo dei santi» (1QS 11:5b-7)95.

Appena qualche riga prima, il testo aveva evidenziato il tipo di conoscenza
relativo alle «cose future» e in quel contesto compare il termine tecnico «ָרז
– rāz» sopra presentato: «3bPoiché dalla fonte della sua conoscenza ha
aperto la sua luce, e i miei occhi hanno contemplato le sue meraviglie e la
luce del mio cuore il mistero 4di ciò che sarà («( »)»ברז נהיה1QS 11:3b4a)96.
Ci fermiamo a questa semplice esemplificazione di testi, sebbene ci sia
ancora molto da dire nel passare in rassegna diversi altri esempi che
andrebbero ad arricchire lo scacchiere della rappresentazione semantica
delle «cose ri-velate»97.
Tale prassi che gli studiosi hanno inteso come un tratto caratteristico della
posizione «settaria» del gruppo, come elemento distintivo tipico dei testi di
Qumran, a ben vedere è condiviso all’interno di una vasta letteratura di cui
95

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 93.
96
Cfr. SH. TZOREF, The “Hidden” and the “Revealed”. Esotericism, Election, and
Culpability in Qumran and Related Literature, 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,
299-324: 310.
97
Rimandiamo allo studio citato di Sh. Tzoref per le altre occorrenze utili su questo tema
tra i testi di Qumran e soprattutto alla dissertazione dottorale di: A. LENZI, Secrecy and the
Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and Biblical Israel (State Archives of
Assyria Studies 19), The Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki 2008.
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solo parzialmente la biblioteca di Qumran dà notizia, comprese anche molte
letterature religiose considerate dagli studiosi non originate dalla «setta» di
Qumran98. La più rilevante tra queste è quella «enochica», di marca
apocalittica, che ben si adatta ad essere intesa come letteratura contenente
«cose ri-velate», espressione letteraria della logica del « – ָרזrāz» (LXX: τὸ
μυστήριον)99.
Il rapporto tra la letteratura enochica – molto ricca nella sua produzione
lungo i secoli del Giudaismo del Secondo Tempio – e il gruppo di Qumran è
stato affrontato e studiato, in special modo, da una delle teorie più note della
genesi di questi testi: la teoria «enochico-essenica», inaugurata da Gabriele
98

Cfr. I. H. EYBERS, Some Light on the Canon of the Qumran Sect, in S. Z. LEIMAN (ed.),
The Canon and Masorah of the Hebrew Bible. An Introductory Reader (The Library of
Biblical Studies), KTAV Publishing House, New York 1974, 23-36; M. E. STONE, Jewish
Writings of the Second Temple Period. Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran Sectarian
Writings, Philo, Joseph (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum. Section
Two: The Literature of the Jewish People in the Period of the Second Temple and the
Talmud 2), Van Gorcum, Assen/Maastricht; Fortress Press, Philadelphia 1984; 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; G. J. BROOKE, Between Authority and Canon. The
Significance of Reworking the Bible for Understanding the Canonical Process, in E. G.
CHAZON - D. DIMANT (eds.), Reworking the Bible: Apocryphal and Related Texts at
Qumran (Studies on the Texts of the Desert of Judah 58), Brill, Leiden - Boston 2005, 85104; D. DIMANT, Between Sectarian and Non-Sectarian: The Case of the Apocryphon of
Joshua, in E. G. CHAZON - D. DIMANT (eds.), Reworking the Bible: Apocryphal and Related
Texts at Qumran (Studies on the Texts of the Desert of Judah 58), Brill, Leiden - Boston
2005, 105-134; A. SIVERTSEV, Sects and Households: Social Structure of the ProtoSectarian Movement of Nehemiah 10 and the Dead Sea Sect, «Catholic Biblical Quarterly»
67,1 (2005) 59-78; M. WEINFELD, Normative and Sectarian Judaism in the Second Temple
Period (Library of Second Temple Studies 54), T. & T. Clark, Edinburgh 2005; J. J.
COLLINS, Beyond the Qumran Community. The Sectarian Movement of the Dead Sea
Scrolls, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2010; 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 - Boston 2010, 227-244; 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 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; 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 (ed.), Sects
and Sectarianism in Jewish History (IJS Studies in Judaica 12), Brill, Leiden - Boston
2011; J. JOKIRANTA, Social Identity and Sectarianism in the Qumran Movement (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 105), Brill, Leiden - Boston 2013.
99
Cfr. V. TRIPLET-HITOTO, Mystères et connaissances cachées à Qumrân. Dt 29,28 à la
lumière des munuscrits de la mer Morte (L’écriture de la Bible 1), Les Éditions du Cerf,
Paris 2011, 52-79.
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Boccaccini, alla quale si sono aggiunti diversi studiosi di variegati ambiti di
competenza. Gli scritti di Boccaccini ci aiutano a verificare il raccordo tra la
testualità delle «cose ri-velate», rinvenuta nella biblioteca di Qumran e i
Giudaismi precedenti ad essa, secondo un metodo di ricerca storica avviato
dagli studi del suo maestro Paolo Sacchi, dell’Università di Torino,
sull’apocalittica

giudaica100.

Il

Sacchi

propose,

originariamente,

l’identificazione del pensiero apocalittico con il pensiero dei testi
enochici101, tout court, mentre il Boccaccini sviluppò, successivamente, una
nuova comprensione tra letteratura mediogiudaica e sociologia dei
movimenti religiosi, offrendo un’innovata chiave di lettura del «sistema
Qumran»102, in continuità particolare con la «Groningen Hypothesis» di

100

In particolare: 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; IDEM, Le correnti culturali e
religiose del giudaismo antico e medio, 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, 223-248; G.
BOCCACCINI, Jewish Apocalyptic Tradition. The Contribution of Italian Scholarship, 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, 33-50.
101
Ciò che per Paolo Sacchi è decisivo per comprendere che cosa sia l’«apocalittica» è il
riferimento all’«apocalisse» più antica, rappresentata dal Libro dei Vigilanti di 1Enoc; nella
definizione di quel che caratterizza questa prima opera, diacronicamente, la storia delle idee
inanella una serie di altre opere che si misurano con i due punti fondamentali mutuati
dall’analisi del Libro dei Vigilanti e qui riportati: «Comunque, il termine apocalittica è
ormai talmente radicato nella tradizione che non è pensabile di eliminarlo, se non altro per
il valido motivo che alcune opere appartenenti a questa tradizione furono già dagli stessi
antichi chiamate apocalissi. E il genere letterario delle apocalissi, come ha dimostrato il
Koch, ha qualcosa che lo contraddistingue: lo si intuisce prima ancora che lo si possa
dimostrare e il fatto che la dimostrazione sia ricercata e difficile, mostra che l’atmosfera
apocalittica sia più percepibile che definibile. Tuttavia, mi pare che potrebbe essere adottata
una linea di questo genere: considerare elementi fondamentali di ogni apocalittica 1. la
credenza nell’immortalità (sia essa per risurrezione o per immortalità dell’anima); 2. la
convinzione che il male abbia origine in una sfera al di sopra dell’umano. Si impone inoltre
una distinzione tra apocalittica storica e apocalittica cosmica», in: P. SACCHI,
L’Apocalittica giudaica e la sua storia (Biblioteca di cultura religiosa 55), Paideia, Brescia
1990, 78.
102
Riportiamo solo i testi basilari dell’elaborazione teorica di Gabriele Boccaccini sui quali
impostiamo il nostro contributo critico in questa sezione: 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; IDEM, 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
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Florentino García Martínez e Adam S. van der Woude, ponendosi come
sviluppo della stessa.
Il passo successivo è, quindi, quello di verificare lo stato di continuità tra la
prassi delle «cose ri-velate», documentata a Qumran, e quella precedente
l’esistenza del gruppo stesso, al fine di valutarne l’origine nella continuità di
scelte ermeneutiche fondamentali. L’ampio spazio che dedichiamo alla
teoria del Boccaccini e alla ripresa critica della stessa è giustificato
dall’importanza tuttora ricoperta dall’interpretazione dell’Enochismo come
Giudaismo a sé stante103 in dialettica con gli altri Giudaismi104 e, in

comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003; tit. or.: Beyond the Essene
Hypothesis. The Parting of the Ways between Qumran and Enochic Judaism, Michigan Cambridge U.K., William B. Eerdmans Publishing Company - Grand Rapids 1998; IDEM
(ed.), The Origins of the Enochic Judaism. Proceedings of the First Enoch Seminar
University of Michigan, Sesto Fiorentino, Italy (June 19 -23, 2001), «Henoch» 24,1-2,
2002; 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; IDEM, Enochians, Urban Essenes, Qumranites. Three Social Groups, One
Intellectual Movement, 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,
301-327.
103
«The non-canonical literature from Qumran that has commanded most scholarly
attention in the last decade or so is undoubtedly the literature associated with the name of
Enoch. The Aramaic fragments of the Enoch literature had been published by J. T. Milik
already in 1976. They became a subject of intensive study, however, in the last decade, in
part because of the monumental commentary by George Nickelsburg in the Hermeneia
series, and in part through the labors of Gabriele Boccaccini, not only in his own
publications, but also in his leadership of the international Enoch seminar, which devoted
its first meeting to “the origins of Enochic Judaism,” its second meeting to the subject of
“Enoch and Qumran Origins,” and also sponsored a comprehensive volume of essays on
“The Early Enoch Literature.” It is on Boccaccini’s theses that I wish to focus here,
specifically his view of Enochic Judaism and the relationship he posits between this branch
of Judaism and the sectarian movement known from the Dead Sea Scrolls […]. This is not
at all to deny the important continuities between Enoch and Qumran, but these continuities
must be seen in the broader context of elect communities in Judaism in the second century
B.C.E.», in: J. J. COLLINS, Enochic Judaism. An Assessment, 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, 219234: 219-220.234.
104
La volontà di passare da un’accezione singolare – «Giudaismo» – ad una plurale –
«Giudaismi» – è sostenuta in special modo, nella fase analitica, dal Boccaccini (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, 27-48), ma criticata da
John J. Collins: «I think the tendency to speak of Judaisms, in the plural, is unfortunate.
Judaism is what all varieties of Judaism have in common», in: J. J. COLLINS, Enochic
Judaism. An Assessment, 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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particolare, con il sacerdozio sadocita.
La sezione che segue si presenta come una sorta di ampia recensione105
all’ipotesi di lavoro che ha posto le basi alla costituzione stessa del gruppo
internazionale denominato «Enoch Seminar. International Scholarship on
Second Temple Judaism and Christian, Rabbinic, Islamic Origins», di circa
200 studiosi e professori universitari di oltre 15 paesi, esperti del Giudaismo
del Secondo Tempio e delle origini del Cristianesimo. Responsabile e
fondatore di questa importante e lodevole impresa è, appunto, l’italiano
Gabriele Boccaccini, sostenuto dal Department of Near Eastern Studies of
the University of Michigan e in collaborazione con il Frankel Center for
Judaic Studies e il Michigan Center for Early Christian Studies106.
1.2.3. L’interpretazione ideologico-scismatica della letteratura «nascosta»:

Held at the Israel Museum, Jerusalem (July 6-8, 2008) (Studies on the Texts of the Desert
of Judah 93), Brill, Leiden - Boston 2010, 219-234: 224.
105
Nell’ambito del secondo «Enoch Seminar», «Enoch and Qumran Origins» (Venezia, 1-4
luglio 2003)» è stata dedicata la quinta parte per recensire l’«ipotesi enochico-essenica»
con interventi di: David W. Suter; Annette Yoshiko Reed; John J. Collins; Jeff S.
Anderson; James R. Davila; Corrado Martone; Pierluigi Piovanelli; John C. Reevers;
William Adler; James C. VanderKam; Benjamin G. Wright III; Paolo Sacchi; Torleif
Elgvin; Claudio Gianotto; con repliche di Gabriele Boccaccini: «Part Five: The EnochicEssene 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, 327-435.
106
Gabriele Boccaccini, dell’Università del Michigan, è il «Founding Director» e membro
del comitato di direzione dell’«Enoch Seminar. International Scholarship on Second
Temple Judaism and Christian, Rabbinic, Islamic Origins». Fondato nel 2000, l’attività è
inziata nel giugno 2001 con il primo Seminario enochico di Sesto Fiorentino, avendo a
tema esattamente le origini del Giudaismo enochico (cfr. G. BOCCACCINI [ed.], The Origins
of the Enochic Judaism. Proceedings of the First Enoch Seminar University of Michigan,
Sesto Fiorentino, Italy [June 19 -23, 2001], «Henoch» 24,1-2, 2002). Si tratta di incontri
biennali, negli anni dispari dal 2001, tenuti sempre in Italia; l’elenco dei nove seminari, allo
stato attuale, è il seguente: 1) «The Origins of Enochic Judaism» (Firenze, 19-23 giugno
2001); 2) «Enoch and Qumran Origins» (Venezia, 1-4 luglio 2003); 3) «Enoch and the
Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables» (Camaldoli, 6-10 giugno 2005); 4)
«Enoch and the Mosaic Torah: The Evidence of Jubilees» (Camaldoli e Ravenna, 8-12
luglio 2007); 5) «Enoch, Adam, Melchisedek: Mediatorial Figures in 2 Enoch and Second
Temple Judaism» (Napoli, 14-18 giugno 2009); 6) «2 Baruch, 4 Ezra: Late First-Century
Apocalypticism» (26 giugno – 1 luglio 2011); 7) «Enochic Influences on the Synoptic
Gospels» (Camaldoli, 21-26 luglio 2013); 8) «Apocalypticism and Mysticism» (Milano,
21-26 luglio 2015); 9) «From tôrāh to Torah: Variegated Notions of Torah from the First
Temple Period to Late Antiquity» (Camaldoli, 18-23 giugno 2017). Inoltre, dal 2006 ha
avuto inzio la nuova serie biennale, per gli anni pari, «The Enoch Graduate Seminar» e
«The Nangeroni Meetings» dal 2012 con seminari di dimensioni più ridotte, tenuti anche
questi in Italia. Per informazioni più analitiche si veda il sito Internet istituzionale:
http://enochseminar.org/ e la pagina: https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_seminar
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Qumran e lo scisma dal «Giudaismo enochico», secondo Gabriele
Boccaccini
L’oggetto di questa sezione della ricerca è funzionale a verificare la
resistenza critica dell’«ipotesi enochico-essenica» alla prova dei documenti,
come capace di spiegare le origini dei testi e del movimento di Qumran,
dopo averle ricollocate entro una dialettica oppositiva tra fazioni sacerdotali
giudaiche, quella denominata tradizionalmente «sadocita» e quella
appositamente etichettata come «enochica»; entrambe, rispettivamente,
collegate a due personaggi ispiratori: il (sommo)-sacerdote Sadoc (e Mosè
quale personaggio di rivelazione) e il patriarca ante-diluviano Enoc. Poiché
tale dialettica oppositiva107 è collocata a fondamento dell’ipotesi «enochicoessenica» dello studioso italiano Gabriele Boccaccini è importante,
anzitutto, volgere l’attenzione su questo aspetto per vagliarne la fondatezza
alla luce, anzitutto, della testualità di Qumran108.

107

Occorre sempre vigilare su facili schemi di opposizioni binarie che vengono applicati ai
fenomeni storici e sociologici del mondo antico; con queste parole, John J. Collins
conclude uno studio dedicato a questi temi: «There is always a strong tendency in
scholarship to reduce chaos to order and to schematize historical evidence. In his
contribution to this volume, James VanderKam has highlighted the recurring tendency to
explain Second Temple Judaism in terms of binary oppositions, whether hierocrats vs.
visionaries or Zadokites vs. Enochians. Despite its attractions, such a tendency should be
resisted. Historical reality is always less tidy than we would wish it to be», in: J. J.
COLLLINS, “Enochic Judaism” and the Sect of the Dead Sea Scrolls, 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, 283-299: 299.
108
Ed Perish Sanders, nel suo Paul and Palestinian Judaism, nel 1977 metteva in guardia
rispetto ad una facile contrapposizione, già in voga in quegli anni, tra legalismo e
apocalittica, esattamente osservando il fenomeno della testualità a Qumran: «Questo studio
non offre alcun sostegno a quelli che hanno insistito sul fatto che apocalittica e legalismo
costituiscono due tipi o correnti religiose sostanzialmente differenti nel giudaismo
dell’epoca. L’esistenza a Qumran di un gruppo fortemente nomistico con un’accentuata
attesa di una fine imminente deve costituire motivo della massima prudenza dinanzi a
questa semplicistica contrapposizione. I manoscritti del Mar Morto indicano che una
intensa attesa della fine imminente non è di per sé costitutiva di un tipo religioso distinto, e
nemmeno persino di una setta. Il tipo generale di religione che si trova in Qumran non è
eccezionale, anche se vi si trovano aspetti notevoli e unici. Inoltre non è l’apocalittico a fare
della setta quello che è. Essa è una setta a causa della differente nozione di elezione e di
appartenenza al patto. Non v’è ragione di pensare che chiunque aspettava la prossima fine
ridefinisse il patto e l’elezione. Non sono convinto dell’idea che la concezione
dell’obbedienza sia un elemento distintivo della letteratura apocalittica. Il fatto che non si
specifichino comandamenti particolari in I Enoc e in 4 Esdra non pare implicare che non ci
si aspetti l’obbedienza concreta ai comandamenti biblici», in: E. P. SANDERS, Paolo e il
Giudaismo palestinese. Studio comparativo su modelli di religione (Biblioteca teologica
21), Paideia, Brescia 1986, 582.
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1.2.3.1. Sadociti ed Enochici: uno scisma nella classe sacerdotale di
Gerusalemme
Nel suo fortunato testo «Beyond the Essene Hypotesis»109, Gabriele
Boccaccini, sulla scorta delle molteplici interpretazioni sull’origine dei testi
di Qumran e in posizione dialettica con l’ipotesi classica di R. de Vaux,
propone una ricostruzione ideologica e sistemica dei testi delle grotte, nel
tentativo di ricollocarli entro il loro background teologico originario. Il
sistema elaborato dal Boccaccini si regge su una base metodologica che fa
incontrare due ambiti di analisi: il primo, di natura letteraria e il secondo, di
matrice storica. Noi riceviamo dall’antichità testi che sono fonti di teologie
distinte e siamo contemporaneamente in possesso di una serie di
informazioni storiche relative a gruppi, classi, istituzioni e movimenti di
pensiero. G. Boccaccini elabora dapprima un’analisi che egli stesso
denomina «sistemica»110, funzionale a comparare i documenti, a prescindere
dalla

loro

appartenenza

a

diversi

corpora

teologici

o

letterari

successivamente codificati, e confrontarli unicamente in base all’architettura
ideologica degli scritti, disposti entro un loro presunto quadro diacronico.
L’esito di tale approccio giunge alla scrittura di una sorta di «storia del
pensiero dei Giudaismi del Secondo Tempio»111. L’assioma fondamentale di
questa metodologia storico-religiosa è che si possono avere catene di idee,
ovvero «sistemi ideologici», senza la possibilità di delineare un «corpo
storico e sociale» interprete e rappresentante di quel sistema ideologico;
oppure, al contrario, si possono avere gruppi sociali senza che siano
attribuiti ad essi sistemi di pensiero o testualità specifiche. Mentre l’analisi
109

Scritto originariamente in inglese e successivamente tradotto in italiano: G. BOCCACCINI,
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.
110
«L’analisi sistemica forma categorie di documenti raccolti in gruppi su basi ideologiche
e cronologiche e consente di identificare e descrivere varietà diverse di giudaismi
indipendentemente da quello che gli storici antichi – Flavio Giuseppe in primo luogo – ci
hanno trasmesso circa il pluralismo del pensiero mediogiudaico», in: G. BOCCACCINI, Oltre
l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico (Shalom. Per
comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003, 38.
111
Operazione già condotta, tra i pinonieri di questo modello, da Paolo Sacchi, nella quarta
parte dell’opera: «I grandi temi del Giudaismo medio», di: P. SACCHI, Storia del Secondo
Tempio. Israele tra VI secolo a.C. e I secolo d.C. (Storia), SEI, Torino 1994, 277-472.
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storiografica punta la sua attenzione sui «soggetti storici», quella sistemica
analizza i «sistemi ideologici». La prima procede attraverso la
documentazione relativa ad eventi e accadimenti, la seconda attraverso
testualità, espressione di pensiero, in specie, di tipo religioso. Entrambe le
discipline hanno un proprio metodo di ricerca e non sempre gli esiti di
entrambe approdano ad una linea reciprocamente confermativa. E, come
accade nella dialettica tra storiografia e archeologia, quando i dati a
disposizione delle due discipline non corrispondono e non confluiscono
nella stessa direzione, così può avvenire anche in una sorta di «archeologia
delle idee» che espone dati non congrui con l’immagine offerta finora dalle
fonti storiche antiche. In tale tensione, su questi due binari della ricerca, G.
Boccaccini imposta il suo trattato, metodologicamente innovativo, sulle
origini di Qumran. Ed è proprio l’«analisi sistemica» a condurre ad un
primo confronto ideologico delle due linee di pensiero tra loro in contrasto
dialettico: quella rappresentata dai documenti «sadociti» e quella dei
documenti «enochici».
Nonostante non vi sia riscontro storiografico di gruppi sociali e religiosi
(=prospettiva storiografica) che esplicitamente incarnino tale tensione,
l’«analisi sistemica» delle idee contenute nei testi di riferimento fa emergere
un contrasto così decisivo da interpretare tale dinamica dialettica
ideologico-religiosa entro la tipologia dello «scisma», cioè della rottura
radicale e di uno scontro netto. E l’annosa discussione sull’anacronismo
storico tra ciò che è «biblico» e ciò che non lo è, viene riletta e ricompresa
nell’ambito della tensione ideologica tra testi «sadociti»112 e testi
112

«La letteratura sadocita è un corpus variegato dalla storia estremamente complessa.
Comprende buona parte dei testi “biblici”, con l’eccezione dei posteriori Ester e Daniele,
ma anche testi oggi considerati dagli ebrei e da molti cristiani “apocrifi” o
“deuterocanonici”, come l’Epistola di Geremia, Tobia e Siracide. Dalla ricerca moderna
sulla Bibbia ebraica (o Antico Testamento), apprendiamo che solo una minima parte di
questa letteratura (in particolare, le tradizioni di Ezra e Neemia, le aggiunte sacerdotali al
Pentateuco, i libri della [sic!] Cronache, Siracide) fu composta da scribi legati al sommo
sacerdozio della casa di Sadoq. La maggior parte di testi fu originariamente prodotta da
varietà diverse di giudaismo antico (profetico, deuteronomistico, sapienziale ecc.). Durante
il periodo persiano e l’inizio dell’epoca ellenistica, tuttavia, tali testi vennero gradualmente
ad essere accettati, raccolti, redatti e trasmessi dalle autorità religiose del tempio di
Gerusalemme […]. Il giudaismo sadocita era una società che definiva chiaramente le linee
della struttura cosmica e sociale. Il racconto sacerdotale spiega come attraverso la
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«enochici»113.

creazione, Dio trasformò il caos primordiale nell’ordine divino, organizzando l’intero
cosmo secondo il principio della divisione: la luce separata dalla tenebra, le acque superiori
separate da quelle inferiori, l’acqua separata dalla terraferma (Gen. 1,1-2,4a). La formula
ripetuta, “Dio vide che era cosa buona”, sottolinea come ogni cosa fu fatta secondo la
volontà divina, fino alla conclusione in crescendo del sesto giorno, quando “Dio vide che
era cosa molto buona” (Gen. 1,31) […]. Nel pensiero sadocita, il Tempio di Gerusalemme –
il loro Tempio –, separato dal mondo profano che lo circonda, è la rappresentazione visiva
del cosmo stesso […]. I sacerdoti sadociti, che controllarono il Tempio fino al periodo
maccabaico, sostenevano di essere i custodi dell’ordine buono e puro creato da Dio […].
Spettava ai sacerdoti di essere moralmente irreprensibili e “distinguere tra il sacro e il
profano, e tra l’impuro e il puro” (Lev. 10,10)», in: G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi
essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico (Shalom. Per comprendere
l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003, 131-132.137-139.
113
«Il caso della letteratura enochica è parallelo ed analogo a quello della letteratura
sadocita. Prima della pubblicazione dei frammenti di Qumran, 1 Enoc veniva normalmente
datato attorno alla guerra maccabaica o successivamente ad essa, anche se la natura
composita del documento, con particolare riguardo al Libro dei Vigilanti, portò alcuni
studiosi ad intuire una preistoria assai più antica. L’edizione di Milik dei frammenti
aramaici rinvenuti a Qumran, pubblicata nel 1976, chiarì che le parti più antiche di 1 Enoc
(capp. 6-36, il Libro dei Vigilanti, e capp. 73-82, il Libro dell’Astronomia) risalivano
all’epoca pre-maccabaica. L’analisi paleografica dimostrò che alcune copie di questi
documenti provenivano dalla fine del terzo o dall’inizio del secondo secolo a.C., il che
rendeva anche assai probabile che la data di composizione del testo dovesse essere fissata
ancor prima nel tempo […]. La datazione pre-maccabaica delle parti più antiche di 1 Enoc
indusse gli studiosi a riconoscere l’antichità anche di un altro testo che fu con ogni
probabilità prodotto negli stessi ambienti enochici: il Testamento Aramaico di Levi. Questo
documento, del quale sono conservate diverse copie tra i manoscritti del Mar Morto, era già
noto attraverso alcuni manoscritti greci medievali. Il gran numero di manoscritti enochici
rinvenuti a Qumran fa pensare che la comunità dei manoscritti del Mar Morto considerasse
i testi enochici altrettanto autorevoli quanto i documenti sadociti e li preservasse con ugual
rispetto e devozione […]. L’ideologia degli autori dei documenti enochici si opponeva
direttamente a quella dei sadociti. L’elemento determinante era una particolare concezione
dell’origine del male, secondo la quale un gruppo di angeli ribelli era il vero responsabile
della diffusione del male e dell’impurità sulla terra. Mentre i sadociti fondavano la propria
legittimità sulla loro responsabilità di essere i guardiani fedeli dell’ordine cosmico, gli
enochici sostenevano che questo mondo era stato corrotto dal peccato originale degli
angeli, i quali avevano contaminato la creazione di Dio oltrepassando il confine invalicabile
tra il cielo e la terra e rivelando agli esseri umani la conoscenza di segreti celesti […]. Il
mito degli angeli caduti non è semplicemente una bizzarra espansione folcloristica di
leggende antiche; esso mette in discussione le fondamenta del giudaismo sadocita. Il
giudaismo enochico sfidò apertamente la legittimità del Secondo Tempio e del suo
sacerdozio […]. Per gli enochici, il potere reclamato dalla casa di Sadoq è pura illusione, se
non addirittura la pretenziosità colpevole di usurpatori malvagi. Il male e l’impurità sono
incontrollabili e gli esseri umani, compresi i fieri sacerdoti di Gerusalemme, non hanno
alcun potere. L’unica speranza è nell’intervento divino. Gli enochici hanno familiarità con
la narrazione “biblica” sadocita, ma non riconoscono nella Torah mosaica e nel Tempio di
Gerusalemme i due capisaldi dell’ordine dell’universo (cors. nostro). Inoltre, l’attribuzione
ad Enoc delle caratteristiche sacerdotali di mediazione e intercessione suggerisce
l’esistenza di un sacerdozio precedente al diluvio e alla caduta, scuotendo così le
fondamenta del sacerdozio sadocita, che vantava di discendere da Aronne al tempo
dell’esodo, in un’età che secondo gli enochici era già corrotta in seguito al peccato angelico
e al diluvio. Infine, la superiorità del giudaismo enochico è assicurata non soltanto dalla sua
vantata antichità, ma anche dalla superiore natura del suo rivelatore, Enoc, il quale,
diversamente dal rivale Mosè, visse prima del peccato angelico e non morì mai, bensì “fu
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L’analisi conduce a ritenere che il patrimonio testuale dei «sadociti» di
Gerusalemme fu assunto dalla comunità dei manoscritti del Mar Morto che
«non avvertì il bisogno né ebbe l’urgenza di cambiare gli antichi testi
sadociti per promuovere le proprie idee settarie»114: questo proverebbe la
presenza di tale letteratura anche nella biblioteca della comunità di Qumran.
L’altro fronte ideologico, invece, sarebbe documentato dalla letteratura
enochica, ampiamente attestata nella biblioteca di Qumran.
Letteratura sadocita e letteratura enochica rappresentano rispettivamente
non solo due corpi letterari ma soprattutto due movimenti ideologici a
confronto e, nella ricostruzione proposta da G. Boccaccini, tra loro in
conflitto115.
La tesi che ne emerge è ardita: dalla differenza teologica circa l’importante
tema dell’origine del male e dalla valorizzazione di una diversa figura di
mediazione profetica-sacerdotale – Enoc vs Mosè – viene ipotizzato uno
scisma e un conflitto interno alla stessa classe sacerdotale gerosolimitana le
cui prime tensioni si affacciarono già al tempo dell’esilio babilonese. La
teoria giunge ad affermare che il «mito degli Angeli decaduti» – cioè la
posizione sull’origine del male degli Enochici – metterebbe «in discussione
le fondamenta del giudaismo sadocita»116. Infatti, tale ipotesi ritiene che gli
Enochici siano sacerdoti anch’essi, ma in polemica con le istituzioni del
Tempio governate invece dai Sadociti. Un conflitto interno non tanto di
carattere politico o istituzionale, bensì di tipo ideologico117.

preso” da Dio (Gen. 5,24); vivendo adesso in cielo, egli ha più diretto accesso alla
rivelazione divina. Il carattere del giudaismo enochico e la sua natura sacerdotale trovano
conferma nel Testamento Aramaico di Levi, che appoggia un sacerdozio ideale presadocita», in: G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il
giudaismo enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003,
135-137.139-142.
114
Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica…, 133.
115
Cfr. G. BOCCACCINI, Introduction: From the Enoch Literature to Enochic Judaism, in G.
BOCCACCINI (ed.), Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection,
Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2005, 1-14.
116
Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo
enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003, 141.
117
Il contributo di George W. E. Nickelsburg e di James J. VanderKam si è aggiunto a
sostegno dell’ipotesi avanzata dalla «Scuola di Torino» (Sacchi-Boccaccini)
nell’individuazione di un Giudaismo enochico la cui fondazione risiede nell’ampia
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Tale è, in sintesi, la posizione sostenuta dal Boccaccini, responsabile di una
delle più accreditate e meglio recensite teorie sull’origine della comunità dei
testi di Qumran118: l’«ipotesi enochico-essenica»119.
Occorre ora domandarsi: in quest’impostazione ideologica e sistemica come
si colloca la nascita della comunità di Qumran?
Alla radice della comunità di Qumran – afferma il Boccaccini – c’è uno
scisma antico all’interno del sacerdozio giudaico, tra enochici e sadociti.
Non sappiamo esattamente chi fossero gli enochici, se fossero
genealogicamente imparentati ai sadociti, o fossero membri di famiglie
sacerdotali rivali o eredi di gruppi sacerdotali emarginati, come la
testimonianza della tradizione di Ezra sembrerebbe suggerire. Diversamente
da ciò che emerge a proposito dei samaritani, non abbiamo prova che gli
enochici abbiano costituito una comunità scismatica, nella terra di Israele o
altrove. Gli enochici erano un gruppo sacerdotale di opposizione
all’aristocrazia sadocita del tempio, non un gruppo di separatisti […].
Concludendo: l’analisi dei testi letterari antichi raccolti nei manoscritti del
Mar Morto conduce alla scoperta sorprendente che la biblioteca di Qumran
conteneva documenti sia del giudaismo pro-sadocita, che del giudaismo antisadocita. La perdurante vitalità della letteratura enochica nel corso del terzo
secolo a.C. con le aggiunte al Libro dei Vigilanti e la composizione del Libro
dell’Astronomia, da un lato, e, dall’altro, la vis polemica con la quale
Siracide difende il principio del libero arbitrio umano (Sir. 15,11-20) e
rigetta l’idea del diavolo (21,27) e della corruzione dell’universo (39,16-35),
dimostrano che il conflitto tra giudaismo sadocita e giudaismo enochico non
apparteneva ad un passato remoto, ma era ancora irrisolto all’inizio del
secondo secolo a.C. Eppure tutte queste opere (enochiche o sadocite) sono
citate, riutilizzate, commentate nei testi della comunità dei manoscritti del
Mar Morto, segno che essa si considerava erede di entrambe le tradizioni,
pure interpretandole con molta libertà alla luce dei propri princìpi. Come
dobbiamo interpretare questo fenomeno? Significa forse che la comunità
aveva raccolto quegli antichi testi religiosi indipendentemente dalla loro
origine ideologica, o era del tutto indifferente al dissidio tra sadociti ed
enochici? Oppure la preservazione di documenti che testimoniano di

letteratura enochica dell’Enoch Etiopico (1Enoc), in primis; cfr. G. W. E. NICKELSBURG - J.
C. VANDERKAM, 1 Enoch. The Hermeneia Translation, Fortress Press, Minneapolis 2012.
118
Dalle parole del Boccaccini, un sommario della sua posizione: «In sum: it seems that we
may now with some confidence talk of Enochic Judaism as a nonconformist, anti-Zadokite,
priestly movement of dissent, active in Israel since the late Persian or early Hellenistic
period (fourth century B.C.E.). At the center of Enochic Judaism was neither the temple nor
the torah but a unique concept of the origin of evil that made the “fallen angels” (the “sons
of God” also recorded in Gen 6:1-4) ultimately responsible for the spread of evil and
impurity on earth», in: G. BOCCACCINI, Introduction: From the Enoch Literature to
Enochic Judaism, in G. BOCCACCINI (ed.), Enoch and Qumran Origins. New Light on a
Forgotten Connection, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2005, 1-14: 6.
119
Per un confronto critico tra le due posizioni tra loro complementari, la «Groningen
Hypothesis» e l’«ipotesi enochico-essenica», si veda: W. VAN PEURSEN, Qumran Origins:
Some Remarks on the Enochic/Essene Hypothesis, «Revue de Qumrân» 78 (2001) 241-253.
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entrambe le posizioni ha una sua logica storica e ideologica? La risposta a
questi interrogativi è in una serie di documenti, posti cronologicamente e
ideologicamente tra quegli antichi testi e gli scritti settari della comunità dei
manoscritti del Mar Morto120.

Se tale è lo status fenomenico delle origini di Qumran dal punto di vista
della selezione teologica e letteraria, la riflessione si volge ora a considerare
il ruolo di DD nella «teoria enochico-essenica».
1.2.3.2. DD tra Giudaismo enochico e Qumran
Anche per G. Boccaccini, come per la maggioranza degli studiosi di
Qumran, DD rappresenta un testo chiave per la comprensione delle origini
della comunità dei mss. delle grotte. Esso si colloca nel passaggio dalla
realtà che ha preparato la nascita del movimento alla creazione dell’identità
del movimento stesso121.

120

Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo
enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003, 149-151.
121
Così il Boccaccini si esprime, a tal proposito: «Dal punto di vista sociologico, il
Documento di Damasco riflette l’esperienza di un gruppo che seguiva una condotta di vita
diversa da quella del resto della popolazione ebraica, ma che tuttavia non era
completamente isolato rispetto alle istituzioni sociali e religiose dell’intero Israele.
Riecheggiando il linguaggio del Rotolo del Tempio e della Lettera Halakica, il Documento
di Damasco parla di persone le quali vivono nella “città del Tempio” (CD 12,1-2) o
“nell’accampamento” (10,23), così come nelle “città d’Israele” (12,19) o negli
“accampamenti” (7,6; 19,2); uomini “che prendono donne e procreano figli” (7,6-7; cfr.
12,1-2; 15,5-6), sono “proprietari” (9,10-16), hanno un lavoro e ricevono un salario (14,1217), frequentano il tempio di Gerusalemme ed offrono sacrifici (12,17-21; 16,13-14) […].
L’autore del Documento di Damasco appartiene allo stesso movimento enochico descritto. I
commentatori concordemente collocano il testo nella medesima corrente di pensiero. La
halakah del Documento di Damasco è strettamente affine al Rotolo del Tempio e alla
Lettera Halakica […]. Al tempo stesso, tuttavia, 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 […]. Sebbene il Documento di Damasco “riveli
una comunità organizzata e pienamente sviluppata, con un’ideologia chiaramente espressa
e tradizioni storiche” (P.R. Davies, The Damascus covenant, p. 202), non fornisce tuttavia
documentazione del fatto che i seguaci del Maestro di Giustizia vivessero tutti insieme
nello stesso luogo e formassero una comunità che fosse anche geograficamente isolata. Al
contrario, il testo 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 pre-qumranico che
“aveva raggiunto il suo assetto e sostanzialmente anche la sua forma prima della
fondazione della comunità di Qumran” (P.R. Davies, The Damascus covenant, p. 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) […]. Il Documento di
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La collocazione ideologica di DD come ponte di transizione tra Giudaismi
del Secondo Tempio e formazione della comunità di Qumran permette al
Boccaccini di spiegare le inevitabili contraddizioni che emergerebbero nel
confrontare questo testo con il contesto sociologico testimoniato tra le righe
dei documenti della comunità che visse presso il sito del Khirbet Qumran;
troppi aspetti di DD resterebbero inspiegabili o inapplicabili rispetto al
quadro archeologico e sociologico della comunità di Qumran e, ancor più,
sarebbero alieni ad essa. Nel medesimo tempo non si può non vedere che vi
siano degli indicatori così chiari e tipici presenti solo nei testi che
classicamente rappresentano la documentazione fondativa della stessa
comunità come ad esempio la figura peculiare e specifica del «Maestro di
giustizia», personaggio misterioso e anonimo a cui viene attribuita l’istanza
fondativa della medesima realtà. In sintesi, secondo il Boccaccini, DD
avrebbe svolto la funzione di ponte di transizione tra gli Enochici e la
comunità di Qumran.
1.2.3.3. Lo scisma tra Qumran e il Giudaismo enochico: l’elaborazione di
un’ipotesi «concordista»
Il rapporto tra comunità di provenienza, più ampia, e comunità scismatica,
cioè più ridotta, è stato tradizionalmente proposto, nell’ipotesi classica, tra
la setta degli Esseni e la comunità di Qumran: quest’ultima risulterebbe
essere parte della prima, ma separata da essa. Tale modello è stato applicato
dal Boccaccini in relazione al gruppo ampio della comunità enochica
(=Giudaismo enochico) e quella dei manoscritti del Mar Morto. La
triangolazione tra 1) la comunità del Mar Morto, documentata
succintamente da alcuni cenni nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio
(c. 77 d.C.) e confermati dalla biografia di Dione Crisostomo, redatta da
Sinesio di Cirene (inizio V sec. d.C.), nell’identikit di «Esseni», 2) la
comunità dei manoscritti del Mar Morto, identificata nel processo letterario

Damasco è un testo pre-qumranico scritto da una élite settaria sorta all’interno dei (sic!
Lege: del) giudaismo enochico, la quale si rivolgeva ai membri dell’intero gruppo, nel
tentativo di porsi alla guida del movimento», in: G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica.
Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17),
Morcelliana, Brescia 2003, 217-219.227-228.
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di opere di contenuto omogeneo sul fronte ideologico (=opere settarie) e 3)
la comunità di Qumran, posta come locazione nel sito abitato presso le
grotte, ha costituito la base metodologica fondamentale della formulazione
della tradizionale ipotesi essenica e le argomentazioni a sostegno vanno
considerate, secondo Boccaccini, «convincenti e definitive»122. Egli, però, si
è spinto oltre («Oltre [Beyond] l’ipotesi essenica», è il titolo del suo
contributo) e lo ha fatto con il collegare ideologicamente l’Essenismo al
Giudaismo enochico, così da dare consistenza sociologica movimentista agli
autori di un corpus letterario ideologicamente delimitato (=i testi enochici).
In questo modo, quegli scritti finora rimasti orfani, senza paternità storica
riconosciuta, appartenenti alla cosiddetta «letteratura apocalittica» ritrovano
nella setta degli Esseni il loro alveo generativo. Boccaccini giunge, così, a
chiudere sulla triangolazione sopra descritta:
Ciò che l’ipotesi essenica non ha chiarito è il rapporto tra la «comunità di
Qumran» (ovvero la comunità essenica del Mar Morto, ovvero la comunità
enochica dei manoscritti del Mar Morto) e il più ampio «movimento
essenico» (quale è stato descritto da Filone e Flavio Giuseppe).
Concentrandosi sul gruppo di minoranza e sulla sua letteratura, l’ipotesi
essenica non è riuscita a identificare in maniera autonoma né la natura del
movimento essenico nel suo complesso né la sua letteratura. Il confronto tra
l’analisi storiografica e l’analisi sistemica implica che ciò che gli antichi
chiamavano «essenismo» includa entrambi i fenomeni religiosi che noi
interpreti moderni definiamo «giudaismo qumranico» e «giudaismo
enochico». L’identificazione della «comunità essenica del Mar Morto» con
la «comunità enochica dei manoscritti del Mar Morto» suggerisce un legame
anche tra le componenti maggioritarie del «movimento essenico» e del
«giudaismo enochico». In altri termini, mentre Plinio e Dione descrivono la
particolare comunità enochico-essenica di Qumran che compose i documenti
settari, la letteratura enochica fornisce il contesto cui si adattano
perfettamente le descrizioni forniteci da Filone e Flavio Giuseppe123.

Relativamente alla continuità ideologica e ad una matrice halakhica
condivisa tra Essenismo e Giudaismo enochico, nella forma dell’«ipotesi
enochico-essenica»124, G. Boccaccini individua tre direttrici: 1) una comune

122

Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica…, 289.
Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica…, 289-290.
124
Tale ipotesi fu formulata per la prima volta dal Boccaccini in una relazione presentata
nell’ambito del «VI Convegno di studi neotestamentari» sui manoscritti del Mar Morto,
tenutosi a L’Aquila nel 1995: 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; i
123
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origine nelle due figure di Enoc e Mosè125; 2) una condivisa ideologia nel
rifiuto dell’idea teologica della predestinazione individuale126 e 3) una
comune sociologia con genti diverse eppur non isolate127. Ricostruite le
consonanze ideologiche tra documentazione letteraria e sociologia storica,
occorre ipotizzare una visione diacronica, dalle origini remote alla
formazione della comunità di Qumran e ne scaturisce un percorso storico
che collega le origini del movimento di Qumran con la nascita stessa del
cristianesimo e della mistica ebraica128. Infatti, secondo il Boccaccini, si
prodromi di tale posizione sono ricordati dallo stesso John J. Collins in: J. J. COLLINS,
Enochic Judaism. An Assessment, 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, 219-234: 227-228.
125
Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo
enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003, 291-297.
126
Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica…, 297-310.
127
Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica…, 310-321.
128
Le tappe storiche immaginate dal Boccaccini sono le seguenti: 1) il movimento essenico
assume la sua origine e la sua posizione teologica all’interno della tradizione antisadocita
che, convenzionalmente, la si definisce «enochica» e trovò espressione nella più antica
letteratura (Libro dei Vigilanti, Testamento Aramaico di Levi, Libro dell’Astronomia). 2)
Verso la metà del II sec. a.C. il Giudaismo enochico si espanse e si rafforzò come
movimento sacerdotale all’epoca della crisi maccabaica. In tale contesto di tensione
religiosa, all’interno di un’ideologia forte dell’elezione, portò gli enochici a definire sempre
più una propria identità e produrre una sorta di separazione entro il popolo, come pare
emergere dalla Proto-Epistola di Enoc e dalla Lettera Halakica (4QMMT). E fu in questo
periodo che gli Enochici assunsero il nome di «Esseni» secondo le testimonianze di Filone
e di Giuseppe Flavio, iniziando a diffondersi in comunità tra città e villaggi della Giudea.
Le analogie sulla vita comunitaria degli Esseni, nelle fonti storiche antiche, e la
documentazione diretta dei testi della comunità di Qumran lascia intendere che vi fosse una
chiara derivazione di questa da quelle. 3) In quel contesto del II sec. a.C. un gruppo di
Esseni, radicalizzando ulteriormente lo stile di rigore della vita comunitaria, decise di
separarsi dal resto della comunità giudaica e di non condividere la vita nelle città e nei
villaggi del popolo ebraico, ma di fuggire nel deserto. Tale operazione fu guidata dal
«Maestro di giustizia» e vi aderì solo una parte degli esseni. I valori ispirativi sono
contenuti nel Documento di Damasco che attesta la rottura con la comunità di Israele nel
ritirarsi in esilio nel deserto e troncare ogni rapporto con le istituzioni religiose e politiche
del popolo di Israele. Quindi, la comunità di Qumran è a sua volta frutto di uno scisma
all’interno dello stesso Essenismo tra la fine del II sec. a.C. e l’inizio del I sec. a.C. 4) Da
qui la definizione della comunità di Qumran marginalizzata dagli altri Giudaismi, compreso
quello enochico-essenico. Ciò che ha caratterizzato la dottrina della comunità fu la
radicalizzazione del concetto di predestinazione individuale, in cui Dio è posto all’origine
sia del bene come del male. 5) Il restante movimento essenico mantenne una posizione più
moderata, opponendosi ad una visione deterministica tipica del gruppo di Qumran. Queste
posizioni delle comunità esseniche della Giudea offrono un background più complesso ed
affascinante per meglio comprendere le origini del cristianesimo rispetto alla visione
radicalmente settaria di Qumran. 6) Da questo filone enochico-essenico, il Cristianesimo ha
ritrovato l’assetto maggiormente atto ad interpretare la propria predicazione anche se
l’Essenismo continuò ad esistere, nonostante la distruzione della comunità di Qumran e, lo
sviluppo del Giudaismo cristiano, lo trasformò progressivamente in movimento autonomo.
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tratta di un cammino lungo delle idee, la cui origine è posta, in prima
istanza, nello scontro tra i sacerdoti sadociti e i sacerdoti enochici, nel
contesto del giudaismo del Secondo Tempio. La comunità di Qumran è un
anello di tale catena più ampia che ha messo in collegamento ideologico
anche la figura di Giovanni Battista con il suo movimento, e la figura di
Gesù di Nazaret, con lo sviluppo del cristianesimo delle origini129.
Tale catena complessa di secoli di storia e di conflitti porta lo studioso
italiano a confrontare la sua ipotesi con le altre da tempo accreditate e trarre
la conclusione che l’«ipotesi enochico-essenica» è quella che riesce a
concordare con gli aspetti più rilevanti di ciascuna teoria sulle origini della
comunità di Qumran. E dall’accordo con la classica ipotesi essenica130 egli
procede a mostrare la sintonia sugli elementi più propri delle maggiori teorie
elaborate lungo mezzo secolo di ricerca storica, archeologica ed esegetica
sull’origine dei testi di Qumran; infatti, l’«ipotesi enochico-essenica»:
a) «conferma e chiarisce l’“ipotesi di Groningen” di Florentino García
Martínez, secondo la quale Qumran e l’essenismo devono essere affrontati
come due fenomeni distinti»;
b) «conferma le intuizioni di Ben Zion Wacholder e di Shemaryahu Talmon,
secondo cui i fondamenti della comunità di Qumran sono da individuarsi nei
movimenti anti-sadociti dell’inizio del periodo del Secondo Tempio»;
c) «conferma la tesi di Hartmut Stegemann, che gli esseni fossero in verità
un movimento ampio e popolare»;
d) «conferma le teorie di Lawrence H. Schiffman circa le similarità tra
halakah sadducea e halakah qumranica»;
e) «conferma l’intuizione di David Flusser circa il pluralismo del movimento
essenico, anche dopo la costituzione della comunità di Qumran»;

7) Ma il Giudaismo enochico-essenico sopravvisse anche alla volontà soppressiva del
Giudaismo rabbinico, soprattutto attraverso il misticismo ebraico; molte delle idee
teologiche dei testi cristiani provenivano dalle speculazioni teologiche degli Enochici. Cfr.
G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico
(Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17…, 322-332.
129
Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica…, 322-332.
130
«L’ipotesi enochico-essenica conferma le principali acquisizioni dell’ipotesi essenica:
“Qumran era una comunità essenica nel deserto” che custodiva nella propria biblioteca
l’insieme dei documenti rinvenuti e ne aveva composti alcuni. Contro gli assalti ripetuti di
ipotesi revisionistiche, l’ipotesi enochico-essenica riconosce l’esistenza di una comunità
organizzata a Qumran, una comunità con una sua identità distinta, una teologia sofisticata e
una magnifica biblioteca. Siamo adesso in grado di accettare questa interpretazione, senza
ridurre gli esseni ad una setta dipendente da Qumran. Al contrario, la letteratura enochica
dimostra che era la comunità di Qumran – come sviluppo radicale del giudaismo enochico
– a dipendere dall’essenismo», in: G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica…, 333-334.
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f) «conferma il lavoro di tanti autorevoli studiosi del Nuovo Testamento, i
quali riconoscono uno stretto rapporto tra essenismo e cristianesimo, ma che
scorgono pure differenze significative tra il Nuovo Testamento e la
letteratura settaria di Qumran»;
g) «conferma quel che gli specialisti di letteratura enochica sostengono da
tempo: 1 Enoc è l’opera più significativa di una varietà distinta di giudaismi
del Secondo Tempio che ebbe un ruolo essenziale nelle origini di Qumran
[…]. Grazie all’ipotesi enochico-essenica, il giudaismo enochico, che
studiosi come Paolo Sacchi e James C. VanderKam hanno identificato e
descritto esclusivamente sulla base della sua letteratura, cessa di essere un
mero fenomeno intellettuale (un “mostro” tutto cervello ma privo di corpo),
per incarnarsi nella sociologia del gruppo essenico, un gruppo che ha
lasciato precise testimonianze nella storiografia antica» e, infine,
h) «grazie all’ipotesi enochico-essenica, non dobbiamo più assistere al caso
misterioso di quattromila esseni, creativi e determinati, eppure svaniti nel
nulla, scomparsi come se non fossero mai esistiti, senza un segno della loro
presenza. Grazie all’ipotesi enochico-essenica, quei quattromila esseni,
dimenticati e negletti, possono riprendere vita e, attraverso la letteratura
enochica, tornare finalmente a parlare»131.

Come è facile da vedere, uno degli aspetti più seducenti di una teoria è la
sua capacità di spiegare le contraddizioni tra i dati letterari e storici, dare
forma armonica alle idee e alle informazioni raccolte; l’ipotesi «enochicoessenica», dalla lista sopra riportata si presentava sulla scena internazionale
nella chiusura dello scorso millennio come la più in grado di fornire tali
risposte, dando ragione a tutte le altre teorie sull’origine di Qumran, in
modo esplicito nella citazione sopra riportata e, nel contempo, correggendo,
in modo implicito, i limiti teorici in esse riscontrati.
1.2.4. Il «pan-giudaismo» nella catena testuale della biblioteca di una setta
L’operazione avviata dall’«ipotesi di Groningen» – nel distinguere, da una
parte, la comunità di Qumran dagli Esseni e, dall’altra, sottolinearne
l’appartenenza ad un’origine apocalittica – e ulteriormente perfezionata
dall’«ipotesi enochico-essenica» di G. Boccaccini, ci conduce ad osservare
un fenomeno paradossale negli studi sulle origini della comunità di Qumran:
mentre il punto di partenza degli studiosi, originariamente, era consistito
nell’identificazione di un gruppo giudaico specifico – gli Esseni –, portatore
di idee, halakhah e propria collocazione sociologica, inquadrato in base a
131

Affermazioni sintetiche stralciate da: G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica…, 334340.
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quei testi ritenuti tipici, definiti appunto «settari» e ritrovati a poca distanza
dall’insediamento del sito del Khirbet Qumran, si è giunti, con l’«ipotesi
enochico-essenica», a trasformare l’identità di tale gruppo in un corpo
storico e sociologico capace di riassumere in sé – per la sua storia
conflittuale e tormentata – pressoché l’intera testualità religiosa del
Giudaismo del Secondo Tempio di area palestinese! La totale presenza dei
libri biblici di redazione palestinese (ad eccezione del Libro di Ester, come
comunemente si afferma), accanto a diversi altri scritti non originariamente
creati dalla comunità di Qumran e alla letteratura propria della comunità ha
condotto la maggioranza degli studiosi a ritenere che questa biblioteca fosse
appartenuta ad un gruppo settario in seno al Giudaismo; l’«ipotesi enochicoessenica», attraverso la diacronia della storia remota della formazione della
setta, ha riunito ciò che un’analisi sincronica e sistemica dei testi
inevitabilmente distingue e separa. Cioè, la storia del movimento sembra
aver trascinato con sé l’accumulo delle testualità e delle ideologie
appartenenti alle tradizioni lambite, assunte o contrastate: conflitto e
integrazione sono il precipitato metodologico di fondo dell’operazione di
sintesi dell’«ipotesi enochico-essenica».
A ben vedere, la tipologia di testi è così variegata – e constatabile con
chiarezza solo al termine della pubblicazione completa dei manoscritti
avvenuta nei primi anni del nuovo millennio – che permette di affermare
con maggiori probabilità storiche che ci troviamo di fronte ad una sorta di
biblioteca religiosa del Giudaismo del Secondo Tempio in luogo di una
biblioteca settaria in senso stretto, secondo il modello «separatista» assunto
dagli studiosi nella descrizione del gruppo di Qumran, a confronto con il
background del Giudaismo del Secondo Tempio. La percentuale accresciuta
di testi cosiddetti «para-biblici» pre-qumranici, cioè condivisi con altre
realtà giudaiche e samaritana, porta a riconoscere quanto sia più facilmente
documentabile ciò che statisticamente unisce ad un’immagine di Giudaismo
istituzionale rispetto a ciò che divide e lo contrasta. Le sezioni testuali
omesse, in base all’attuale conoscenza della letteratura del Secondo Tempio,
sono, secondo James R. Davila, le seguenti:
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The library also omitted “Pharisaic” material (the Psalm of Solomon), proHasmonean works (1Maccabees and Judith), Hellenistic Greek Jewish texts
(the Letter of Aristeas, 3Maccabees, the Wisdom of Solomon, and works of
Philo), and early Christian documents. The first-century Jewish writers Philo
and Josephus seem to concentrate on mainstream Essenism in their
comments, while the non-Jewish authors Pliny and Dio refer to the celibate
group at Qumran132.

Occorre, però, domandarsi quale sia stato il criterio di discernimento degli
studiosi per definire «settari» i testi propri della comunità di Qumran.
Riscontriamo una duplice angolazione: 1) anzitutto sono i testi che non sono
documentati altrove (con l’unica eccezione di DD ritrovato, in mss.
medievali, nella genizah della Sinagoga del Vecchio Cairo); e, in secondo
luogo, 2) la coerenza ideologica degli scritti.
A ben vedere, il secondo criterio è stato sempre più messo in discussione
dalle analisi testuali di questi ultimi decenni: proprio osservando i testi
tradizionalmente ritenuti della comunità di Qumran emergono divergenze
sistemiche inconciliabili rispetto al teorema delle origini della comunità133.
Il criterio della coerenza dei «testi settari», pertanto, si è mostrato sempre
più debole alla prova dell’analisi testuale. Anche il primo criterio, si
dimostra debole: esso procede da un argomento ex silentio e occorre molta
prudenza nel declinarlo. In effetti, anche la più recente «ipotesi enochicoessenica» che ha cercato di difendere la tesi standard aggiungendovi tutti i
correttivi del caso, ha dovuto prendere in considerazione il fatto che, ad
esempio, il Rotolo del Tempio, la Lettera halakhica, la Proto-Epistola di
Enoc e DD sono opere la cui redazione va collocata prima dell’evento di
rottura del gruppo di Qumran dal più ampio movimento enochicoessenico134; i testi che, nella tradizionale «ipotesi essenica», venivano

132

Cfr. J. R. DAVILA, Enochians, Essenes, and Qumran Essenes, in G. BOCCACCINI (ed.),
Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection, Eerdmans, Grand
Rapids, Michigan 2005, 356-359: 357.
133
Basti pensare come DD, il Rotolo del Tempio e 4QMMT, per citare i testi più noti, da
letteratura originariamente «settaria» è transitata, nei dibattiti, a letteratura pre-qumranica,
propedeutica alla comprensione della visione tipica del gruppo stanziatosi presso il sito del
Khirbet Qumran.
134
Si veda ad es.: G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il
giudaismo enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003,
281-285.
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ritenuti «settari»135, sono ora antedatati e collocati prima dello stanziamento
della stessa comunità di Qumran. Il criterio dell’esclusività testuale appare
dominare ancora nell’azione di discernimento rispetto alla ricerca
dell’identità della setta di Qumran. Eppure, a bene vedere, l’approccio di
verosimiglianza storica dovrebbe porsi in direzione opposta nel rapporto tra
esclusività testuale e unicità del gruppo. Ovvero, l’idea che i mss. che ci
sono giunti attraverso la sola biblioteca di Qumran non siano un unicum,
bensì un format sufficientemente diffuso presso altre comunità, a
cominciare da quelle afferenti alle importanti raccolte presso il Tempio di
Gerusalemme (cfr. 2Re 22,8ss, 2Mac 2,13-15)136, dovrebbe rappresentare
non l’eccezionalità, bensì la normalità di una prassi religiosa consolidata137.

135

Nel 1994 James C. VanderKam così scriveva per indicare i pesharim e altri commenti
biblici, i testi legali, liturgici, escatologici, sapienziali, il Rotolo di Rame e i testi
commerciali: «C. ALTRI TESTI. Sotto questa denominazione, volutamente vaga, includiamo
tutti quei testi in cui si esprime il pensiero tipico del gruppo separato che abitava nella
zona di Qumrân (cors. nostro). Vogliamo però parlare qui anche di alcune opere la cui
connessione con la comunità di Qumrân è discussa. I confini precisi di questa letteratura
sono tuttavia incerti, poiché sappiamo poco sul gruppo di Qumrân e sugli altri gruppi che
vivevano in Palestina in quel tempo», in: J. C. VANDERKAM, Manoscritti del Mar Morto. Il
dibattito recente oltre le polemiche, Città Nuova, Roma 1995, 56.
136
«La connessione delle biblioteche e della cultura con i templi è antica, specie nella
tradizione egizia. Diodoro Siculo (I sec. a.C.) ci racconta di una biblioteca “sacra” di
Ramses II (1279-1213 a.C.). L’utilizzo della carta di papiro ha reso le biblioteche sorte in
terra d’Egitto oltremodo deperibili. Anche 2Mac 2,13-15 attesta l’esistenza di una
biblioteca del Tempio, la cui fondazione è attribuita a Neemia, ampliata da Giuda
Maccabeo, da cui gli ebrei della diaspora egiziana, all’occorrenza, potevano far prelevare
copie di libri mandando qualcuno che le portasse loro: ὧν οὖν ἐὰν χρείαν ἔχητε, τοὺς
ἀποκομιοῦντας ὑμῖν ἀποστέλλετε (v. 15)», in: A. PASSONI DELL’ACQUA, La produzione
letteraria giudaica e la rilevanza del fattore linguistico, in G. L. PRATO (ed.), Israele fra le
genti in epoca ellenistica. Un popolo primogenito cittadino del mondo. Atti del XVIII
Convegno di Studi Veterotestamentari (Bologna, 9-11 Settembre 2013) (Ricerche StoricoBibliche 1), EDB, Bologna 2015, 91-131: 104.
137
Troviamo in John J. Collins un’apertura in questa direzione: «Moreover, it is clear that
not all scrolls found at the site were copied there. Scholars have always recognized that
many of the scrolls were copied before the Qumran settlement was established, but even
after that many scrolls must have been brought there from elsewhere. It is difficult to see
why members of the community at Qumran should have continued to copy different editions
of the Damascus Rule, or even different and somewhat contradictory copies of the Serek
(cors. nostro). This phenomenon should not be explained by the rather fanciful idea that the
Rule books were not really Rule books. Rather, I would suggest that many of the scrolls
that ended up in the caves were brought there from elsewhere, and represent the libraries
not just of the community at Qumran but also of other Essene communities (cors. nostro).
On this hypothesis, the caves, even Cave 4, were not library stacks, but hiding places. The
most obvious occasion for hiding the scrolls in caves was the war against Rome, during
which the site was destroyed. Daniel Stökl Ben Ezra has argued that this was not the first
occasion on which scrolls were hidden. The greater part of the collection in Cave 4 dates to
the time before the turn of the era, and may have been hidden in advance of the earlier
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L’idea che la comunità di Qumran, accettata nella sua ipotetica tipicità,
condividesse una testualità – compresa quella «settaria» – con altre
comunità analoghe o affini è, sul piano storiografico decisamente più
probabile e verosimile dell’attuale assunto teorico che si è universalmente
imposto nel ritenere Qumran un unicum in senso assoluto. Nessuno vieta di
ipotizzare una tipologia essenica o enochico-essenica della comunità di
Qumran, ma la prova non dipende certo dai documenti cosiddetti «settari»

destruction of the site, at the end of Period I. It is also possible that sectarians moved to
Qumran from other sectarian sites at various times, and brought scrolls with them», in: J. J.
COLLINS, The Aramaic Texts from Qumran. Conclusions and Perspectives, 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, 547-564:
552-553. Sull’identificazione tipologica di «biblioteca» per i mss. di Qumran si vedano i
seguenti contributi: F. M. CROSS, The Ancient Library of Qumran, Gerald Duckworth,
London 1958; Y. SHAVIT, The “Qumran Library” in the Light of the Attitude Towards
Books and Libraries in the Second Temple Period, 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, 299-317; N. P. LEMCHE, The
Israelites in History and Tradition Library of Ancient Israel, Westminster John Knox Press,
Louisville, Kentucky 1998; D. DIMANT, The Library of Qumran. Its Content and
Character, 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, 170-176; K. DE TROYER - A. LANGE
(eds.), Reading the Present in the Qumran Library. The Perception of the Contemporary by
Means of Scriptural Interpretations (Society of Biblical Literature. Symposium Series 30),
Society of Biblical Literature, Atlanta 2005; A. LANGE, Pre-maccabean Literature from the
Qumran Library and the Hebrew Bible, «Dead Sea Discoveries» 13,3 (2006) 277-305; A.
LANGE, The Qumran Dead Sea Scrolls – Library or Manuscript Corpus?, 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, 177-193; 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: con i seguenti contributi: S. W. CRAWFORD, The
Qumran Collection as a Scribal Library…, 109-131; D. DIMANT, The Library of Qumran in
Recent Scholarship…, 7-14; Å. JUSTNES, On Being a “Librarian”. Labels, Categories, and
Classifications…, 15-29; A. LANGE, The Qumran Library in Context. The Canonical
History and Textual Standardization of the Hebrew Bible in Light of the Qumran Library…,
262-279 (idem in: «Henoch» 40,1 [2018] 33-48); C. MARTONE, The Qumran “Library”
and Other Ancient libraries. Elements for a Comparison…, 55-77 (idem in: From
Universal to Sectarian: The Zadokites, Qumran, the Temple and Their Libraries, «Henoch»
40,1 [2018] 21-3); S. PFANN, The Ancient “Library” or “Libraries” of Qumran. The
Specter of Cave 1Q…, 168-213; M. POPOVIĆ, The Ancient “Library” of Qumran between
Urban and Rural Culture…, 155-167; I. WERRETT, Is Qumran a Library?..., 78-105; D.
DIMANT, The Library of Qumran: Variety Versus Unity, «Henoch» 40,1 (2018) 49-56; I.
FRÖHLICH, The Qumran Library and Cultural Memory, «Henoch» 40,1 (2018) 57-69; R. E.
FULLER, Cultural Memory, the Qumran Libary (sic!), and Identity, «Henoch» 40,1 (2018)
70-79; M. J. GELLER, Library or Archive in Qumran?: The View from Mesopotamia,
«Henoch» 40,1 (2018) 10-13.
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rinvenuti solo in quel luogo. Il rinvenimento «unico» è perché tutta la mole
di manoscritti rinvenuta è «unica» nel suo genere; non abbiamo alcun altro
esempio analogo in tutto il territorio dell’antico Israele e gli stessi altri
rinvenimenti sulla sponda occidentale del Mar Morto non sono
lontanamente paragonabili a quello specifico del Khirbet Qumran138. Se
fossimo in possesso di biblioteche analoghe, ideologicamente distinte,
l’ipotesi vigente avrebbe maggior fondamento, ma mancando quelle si tratta
di una pura congettura e niente più. Ogni argomento ex silentio deve
misurarsi con la verosimiglianza storica se vuole, nonostante il silenzio delle
fonti, accrescere la sua plausibilità: l’ipotesi che la comunità (di tipo
monastico) di Qumran fosse un unicum nella rosa complessiva dei
Giudaismi potrebbe reggersi solo all’interno di una chiara evidenza di
autocoscienza esplicita nelle testimonianze testuali rivolte ad una
descrizione dello stesso insediamento, cosa che, invece, appare radicalmente
assente dai dati testuali. A questo proposito, richiamiamo un caso analogo,
ma distante per tempo e spazio: il rinvenimento dei 13 codici di papiro,
contenenti 52 opere letterarie e religiose, di Nag Hammâdi139, nel Medio

138

«D’altra parte i manoscritti dimostrano che i testi trovati nelle diverse grotte provengono
dalla stessa biblioteca. Le opere proprie della setta sono venute alla luce talora in grotte
diverse e tanto alcuni libri biblici quanto alcune delle opere della setta provenienti da grotte
diverse sono stati copiati da uno stesso scriba. I manoscritti, poi, rivelano la vita di una
comunità molto organizzata, con assemblee religiose, gruppi di studio, bagni rituali, pasti in
comune ecc., ma soprattutto descrivono una comunità esclusivista, che ha rotto con il resto
del giudaismo e che interdice ai propri membri qualsiasi rapporto con gli estranei.
Nonostante la grande varietà ed eterogeneità delle opere ritrovate, non è stato rinvenuto
scritto alcuno che contraddica quelle di un gruppo contrapposto: ad esempio, non vi è alcun
manoscritto contenente gli elementi caratteristici dell’ideologia o dell’esegesi delle norme
legali caratteristiche dei farisei, il gruppo più influente del giudaismo dell’epoca. Non tutti i
manoscritti trasmettono opere che sono il prodotto di questa comunità. La copiosità di testi
biblici e di altre composizioni antecedenti alla comunità costituiscono la prova migliore che
non tutte le opere della sua biblioteca erano settarie; d’altro lato, il carattere esclusivista
della comunità quale risulta dai testi dimostra senza dubbio che tutte le opere ivi conservate
– nonostante la loro eterogeneità – erano considerate compatibili con l’ideologia della
comunità e con la particolare interpretazione delle norme legali di questa», in: F. GARCÍA
MARTÍNEZ, I manoscritti del Mar Morto, in F. GARCÍA MARTÍNEZ - J. TREBOLLE BARRERA,
Gli uomini di Qumran. Letteratura, struttura sociale e concezioni religiose (Studi biblici
113), Paideia, Brescia 1996, 15-59: 25-26.
139
Sebbene si sia imposto il riferimento alla località del Medio Egitto Nag Hammâdi
(http://www.trismegistos.org/place/2803) – nei pressi dell’antica Diospolites Parva (Hou)
(http://www.trismegistos.org/place/2998) – quale luogo di rinvenimento dei 13 codici di
papiro, a bene vedere, alla luce della testimonianza e della ricostruzione di Jean e Marianne
Doresse, il sito del ritrovamento dei mss. da parte dello scopritore Muḥammad ʿAlī deve
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Egitto, a partire dal dicembre del 1945140: pur essendo molteplici i testi
classificati come «gnostici»141 – quindi «settari» – attestati unicamente da
questi mss., il mondo accademico non ritenne che la comunità monastica
pacomiana ivi residente, in analogia con quella giudaica di Qumran, avesse
creato ex-novo tali testi, bensì che li avesse unicamente custoditi e/o
nascosti142. L’ipotesi che siano stati copiati, moltiplicati e distribuiti per uso
comunitario e conservati nella biblioteca di quella comunità è certo più
plausibile della stessa che vuole identificare nel sito del ritrovamento dei

essere identificato più verosimilmente con Chenoboskion (Χηνοβόσκια), nome greco del
moderno villaggio di Qaṣr al-Ṣayyād, cioè il «Castello del cacciatore»
(http://www.trismegistos.org/place/5089), ad una decina di chilometri ad est di Nag
Hammâdi. Si tratta del villaggio in cui san Pacomio fu battezzato e dove visse il suo
noviziato presso la grotta dell’eremita Palamone; cfr. J. M. ROBINSON, The Nag Hammadi
Story. Volume 1. The Discovery and Monopoly (Nag Hammadi and Manichaean Studies
86), Brill, Leiden - Boston 2014, 12; sull’attendibilità o meno della ricostruzione offerta da
James Robinson, si veda: M. GOODACRE, How Reliable is the Story of the Nag Hammadi
Discovery?, «Journal for the Study of the New Testament» 35,3 (2013) 303-322.
140
«The discovery of the famous Nag Hammadi Christian apocryphal and Gnostic codices
in Upper Egypt in 1945 is a surprisingly similar story to the contemporary Qumran finds»,
in: M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, 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: 482.
141
«How the Nag Hammadi manuscripts eventually passed into scholarly hands is a
fascinating even if too lengthy story to here relate. But today, now over fifty years since
being unearthed and more than two decades after final translation and publication in
English as The Nag Hammadi Library, their importance has become astoundingly clear:
These thirteen beautiful papyrus codices containing fifty-two sacred texts are the long lost
“Gnostic Gospels”, a last extant testament of what orthodox Christianity perceived to be its
most dangerous and insidious challenge, the feared opponent that the Patristic
heresiologists had reviled under many different names, but most commonly as Gnosticism.
The discovery of these documents has radically revised our understanding of Gnosticism
and the early Christian church», in: J. M. ROBINSON (ed.), The Nag Hammadi Library. A
Translation of the Gnostic Scriptures, HarperCollins Publishers, New York 1981, 9.
142
I coniugi Doresse giunsero addirittura a stabilire una connessione di contatti lettarari tra
Nag Hammâdi e Qumran: «The conjecture of a monastic ruin, given the proximity of the
Monastery of St. George, was so appealing that it would not go away. Perhaps this was in
part due to forcing the analogy of the Dead Sea Scrolls discovered near a monastery whose
ruins, the Khirbet Qumran, have been excavated. In order to emphasize the importance of
his discovery, Doresse began his book with a comparison of the Nag Hammadi codices and
the Dead Sea Scrolls. He even considered an identification of ‘Gomorrah’ in The Gospel of
the Egyptians (III,2: 56,10.12; 60,14.16) with ‘Qumran,’ so as to speculate about the
connection of the Sethians, whom he considered to be the owners of the Nag Hammadi
Codices, with the Essenes», in: J. M. ROBINSON, The Nag Hammadi Story. Volume 1. The
Discovery and Monopoly (Nag Hammadi and Manichaean Studies 86), Brill, Leiden Boston 2014, 14.
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mss. il luogo e il setting storico originario dell’opera143.
A maggior ragione occorre riflettere anche su quei testi che, nella biblioteca
di Qumran, parrebbero più idonei per un’identificazione storica del gruppo
generatore, cioè le Regole, quali testi normativi della comunità, oppure i
pesharim,

funzionali

all’attualizzazione

della

Scrittura

santa

e

all’individuazione dei Nicknames. Il «pan-giudaismo» nella catena di testi
della biblioteca di Qumran ha prodotto già nei primi anni della scoperta una
reazione all’«ipotesi essenica» da parte di Karl Heinrich Rengstorf144 e,
successivamente, alcuni decenni al seguito, da parte di Norman Golb e
altri145 nel volere negare, in radice, la paternità della letteratura di Qumran

143

Così Norman Golb riussume l’esito del confronto interpretativo nella tensione
«comunità-testi» tra Nag Hammâdi e Qumran: «Yet when the documentary papyri from the
covers on the codices were studied in greater depth and finally published in 1981, the editor
responsible for the introduction, J. C. Shelton, could no longer agree with the assessment of
the origins of the texts contained in Barns’s preliminary report of 1975. Instead, he
demonstrated that evidence for monasticism in the documentary texts was limited to only
some of the correspondence in a single codex, while there were no documents “in which a
specifically Pachomian background comes plainly to the fore.” While Barns had assumed a
monastic origin of the codices, and asserted that the binding of the manuscripts must have
been the work of the same establishment that produced them (and that the waste papyrus
used in the bindings necessarily had an intrinsic connection with the binders), Shelton could
perceive “no prima facie connection between scribes and bookbinders, nor between those
two parties and the owners of the codices.” Given the large number of subjects covered in
the documents, he concluded that it was “hard to think of a satisfactory single source for
such a variety of documents except a town rubbish heap-which may indeed have been the
direct source of all the papyri the bookbinders used.” He also pointed out that the “few
[documentary] texts which give some indication as to the way of life of the persons
concerned are difficult or impossible to reconcile with Pachomianism?” The autograph
documents discovered in the bindings of these texts could thus serve as an invaluable
touchstone in determining the strength of a hypothesis based, to begin with, upon literary
texts. In fact, close analysis of the autographs in juxtaposition with revealing statements in
the literary texts tended to disprove the then dominant hypothesis that the latter derived
from a specific religious site», in: N. GOLB, Who Wrote the Dead Sea Scrolls?. The Search
for the Secret of Qumran, BCA, London, New York, Sydney, Toronto 1995, 112.
144
Cfr. K. H. RENGSTORF, Ḫirbet Qumrân und die Bibliothek vom Totem Meer (Studia
Delitzschiana 5), W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 1960.
145
Cfr. N. GOLB, Who Wrote the Dead Sea Scrolls?. The Search for the Secret of Qumran,
BCA, London, New York, Sydney, Toronto 1995; su questa scia, rivisitando anche
l’importante punto d’appoggio strategico di Gerico, in direzione del Mar Morto, si veda
anche: L. CANSDALE, Qumran and the Essenes. A Re-Evaluation of the Evidence (Texte
und Studien zum antiken Judentum 60), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1997, 181197; quest’opera, però, ha ricevuto recensioni stroncanti e, tra queste, soprattutto quella di
Jodi Magness, in Discoveries in Dead Sea Scrolls 5,1 (1998) 99-104. Tra le recensioni
dell’ipotesi di Norman Golb, con relativa replica, va segnalata quella di J. A. FITZMYER,
Scroll Origins: An Exchange on the Qumran Hypothesis, «Christian Century» 24-31 (1993)
326-332. Inoltre, Norman Golb, dell’«Oriental Institute, University of Chicago» è entrato
da alcuni anni in rotta di collisione con la comunità scientifica degli studiosi di Qumran e
dal 2007 ha pubblicato una serie di interventi in difesa della sua posizione e in attacco
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agli abitanti del sito e attribuirla, anonima, alla raccolta di testi della
biblioteca del Tempio di Gerusalemme, Sitz im Leben più idoneo e meno
contradditorio rispetto all’insieme dei contenuti testuali, dei dati
archeologici del sito di Qumran, di Masada e delle indicazioni criptate
contenute nel Rotolo di Rame (3Q15)146. Le grotte di Qumran divennero,
dunque, per quest’ipotesi, un ottimo nascondiglio per i testi sacri nel tempo
del sacco di Gerusalemme, da parte dell’esercito romano.
Ma l’evidenza della relazione tra sito di Khirbert Qumran, la vicinanza di
alcune grotte e i risultati archeologici pubblicati in questi ultimi decenni
indeboliscono la «Qumran-Jerusalem Origin Theory», sorta per contrastare
una volontà concordistica funzionale a confermare l’ipotesi classica della
particolarità di Qumran e della sua biblioteca147.

contro una sorta di lobby della comunità scientifica internazionale a protezione degli
interessi legati all’ipotesi tradizionale; si possono trovare i testi di documentazione
direttamente sul sito dell’università di Chicago, nella sezione «Individual Scholarship»
(https://oi.uchicago.edu/research/individual-scholarship/individual-scholarship-normangolb): N. GOLB, The Qumran-Essene Theory and Recent Strategies Employed in Its
Defense (20 February 2007) 1-13; IDEM, On the Jerusalem Origin of the Dead Sea Scrolls
(5 June 2009) 1-10; IDEM, Recent Scroll Exhibits and the Decline of Qumranology (7
December 2011) 1-15; IDEM, Observations on the Bipolar Theory of So-called “Qumran
Spellings” and on Other Features of Recent Scrolls Scholarship (7 January 2010) 1-10;
IDEM, The “Qumran Sect” Revindicated?: New Efforts to Protect the Belief a Religious
Brotherhood Lived Near the Dead Sea Shore (7 January 2011) 1-7; per ulteriori riferimenti
a presentazioni dell’ipotesi di N. Golb, si veda: F. GARCÍA MARTÍNEZ, The History of the
Qumran Community in the Light of Recently Available Texts, 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, 194-216: 194,
nota 2. Il dibattito si è ampliato anche con ulteriori contributi che hanno cercato di inserire
maggiormente il sistema delle grotte di Qumran in un quadro statistico e tipologico,
aggiungendovi anche la categoria di genizah applicata al tipo di rinvenimento in alcune
grotte, come la quarta e la quinta: Y. HIRSCHFELD, The Library of King Herod in the
Northern Palace of Masada, «Scripta Classica Israelica» 23 (2004) 69-80; IDEM, Qumran
in Context. Reassessing the Archaeological Evidence, Hendrickson, Peabody,
Massachusetts 2004; S. PFANN, Reassessing the Judean Desert Caves: Libraries, Archives,
Genizas and Hiding Places, «Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society» 25
(2007) 147-170; N. RAMSAYER, Resurrecting the Dead Sea Scrolls Communities. An
Alternative View of Qumran and the Scrolls, University of Minnesota, Minneapolis 2010.
146
Per un bilancio aggiornato della questione si veda: V. CHERNOIVANENKO (ed.), The
Jerusalem Theory of the Dead Sea Scrolls Authorship. Origins, Evolution, and Discussions
(Ukrainian Orientalistics: Special Issue on Jewish Studies) 2011, 9-29.
147
Per questi aspetti si vedano i contributi trattati all’interno del Convegno Internazionale
di Lugano, del 2014; 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; e, in particolare, i contributi di: F. GARCÍA MARTÍNEZ, The
Contents of the Manuscripts from the Caves of Qumran, 67-79; J. MAGNESS, The
Connection between the Site of Qumran and the Scroll Caves in Light of the Ceramic
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Poiché entro il territorio palestinese non si hanno altri esempi archeologici
analoghi alla biblioteca di Qumran – compresi i restanti rinvenimenti di
manoscritti sulla sponda occidentale del Mar Morto – appare criticamente
avventato ritenere che tale istallazione fu tipica ed esclusiva di un gruppo
giudaico settario. La mole di testi rinvenuti148 depone certo per una riserva
assolutamente ampia di manoscritti ma nulla vieta di pensare che questa, più
che essere un’eccezione, fosse la regola presso realtà organizzate di
carattere religioso. O si assume che un gruppo di non più di cento persone,
in un luogo impervio, custodisse un bene di civiltà così unico, tale da
concorrere con le più ampie e centralizzate produzioni librarie di testi sacri
allora conosciute sia in oriente come in occidente, vantando quasi 700
distinte mani scribali nella stesura dei mss., oppure è necessario ipotizzare
che tale deposito di libri, quale biblioteca della o di comunità (al plurale)149,
fosse punto di scambio di un patrimonio di scritti comuni, la cui origine va
ancora indagata ma da individuare preferibilmente in scuole scribali
autorevoli e fondate su un’autocoscienza derivante dall’istituzione religiosa
giudaica, piuttosto che da un movimento di pensiero tra i tanti. In altre
parole, l’autocoscienza che emerge dagli scritti di Qumran permette di
ipotizzare un background originario non necessariamente di tipo settario, se
Evidence, 184-194; J. K. ZANGENBERG, The Function of the Caves and the Settlement of
Qumran. Reflections on a New Chapter of Qumran Research, 184-194.
148
Per un calcolo minuzioso dei mss. rinvenuti nelle undici grotte di Qumran (recentemente
si è parlato di una dodicesima grotta, scavata da un’équipe dell’Hebrew University di
Gerusalemme e della Liberty University della Virginia [USA], che originariamente
conteneva mss. poi, trafugati probabilmente, come pare, in periodo recente:
http://www.nationalgeographic.it/mondoantico/2017/02/11/news/rotoli_mar_morto_nuove_scoperte-3419608/), si veda: «Chapter
Twenty-Eight: The Number of Manuscripts and Compositions Found at Qumran», in: E.
TOV, Hebrew Bible, Greek Bible, and Qumran. Collected Essays (Texts and Studies in
Ancient Judaism 121), Mohr-Siebeck, Tübingen 2008, 427-437. Complessivamente,
ammontano a 929 mss. e documentano 299 o 300 opere indipendenti (246/7 composizioni
non-bibliche + 53 composizioni bibliche [23 libri biblici; 30 traduzioni bibliche o
composizioni semi-bibliche;] = 299/ 300), alcuni di essi, infatti, sono copie della stessa
opera, fino alle 36 copie del libro del Salterio (p. 435); si veda anche, per l’elenco completo
di tutti i mss. del Mar Morto: 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, 27-114 e l’edizione aggiornata: E. TOV, Revised
Lists of the Texts from the Judaean Desert, Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2010.
149
Si vedano, ad esempio, le posizioni di Stephen J. Pfann, Daniel Stökl Ben Ezra e Nate
Ramsayer che riprenderemo oltre.
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si considerano i riferimenti a tutto tondo in ambito religioso a cui i testi
rinvenuti rimandano. Pensiamo, ad esempio, al caso eclatante della formula
testimoniata la prima volta dal profeta Ezechiele: «sacerdoti, figli di Sadoc».
Essa compare oltre che in DD (CD-A 4:3; 4Q266 Frg. 5i:16), nella Regola
della comunità, testo da tutti ritenuto proprio della setta (1QS 5:2,9), nella
Regola della Congregazione (1QSa 1:2.24; 2:3; 1QSb 3:22), in 4QIsaiah
Pesherc (4Q163 Frg. 22:3), 4Q Florilegium (4QMidrEschata - 4Q174 Frg.
1_2i:17), 4QcryptA Serekh ha-‘Edahe (4Qpap cryptA SEe – 4Q249e Frg.
1ii:2; 4Q249g Frg. 1_2:1): consideriamo anche il fatto che, al di fuori dei
mss. rinvenuti a Qumran, tale espressione ricorre unicamente nel Libro del
profeta Ezechiele (cfr. Ez 40,46; 43,19 [stirpe di Sadoc]; 44,15; 48,11) e in
un passo ebraico di Sir 51,12 (BSir 21r:2)150; essa, inoltre, è andata
assumendo un ruolo centrale nell’identificare la linea genealogica del
sacerdozio sadocita dall’esilio a Babilonia all’epoca maccabaica. Con tutto
questo, appare, dunque, alquanto inusuale e improbabile immaginare
l’origine della setta di Qumran da quel Giudaismo che, per eccellenza, è
presentato in contrasto con i «sacerdoti figli di Sadoc», e cioè gli Enochici;
in questo senso, sarebbe anomalo immaginare che i membri della comunità
di Qumran avrebbero scritto i propri testi fondatori – in quanto le citazioni
sopra riportate si ritrovano nei documenti «settari» – identificandosi più
volte con il gruppo sacerdotale del movimento oppositore! Sarebbe come
dire, ad esempio, che i cristiani per meglio definirsi entro i loro testi più
propri si sarebbero autodenominati «farisei», pur in contrasto netto con essi
nella testimonianza neotestamentaria!
Pertanto, c’è indubbiamente qualcosa che non funziona nella volontà di far
rientrare forzatamente nel sistema ciò che in origine appare in opposizione
nella stessa teoria. Ancor più, diventa altamente improbabile sostenere che il
«gruppo settario» di Qumran provenga dagli Enochici, cioè da coloro che
provocarono nella classe sacerdotale uno scisma rispetto alla fazione
150

Per le connessioni tra Ben Sira, Qumran e i «Figli di Sadoc» si veda, tra gli studi iniziali
all’epoca della scoperta dei mss.: J. TRINQUET, Les Liens “Sadocites” de l’Ecrit de Damas,
des Manuscrits de la Mer Morte et de l’Ecclesiastique, «Vetus Testamentum» 1,4 (1951)
287-292.
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opposta, i Sadociti, cioè i «figli di Sadoc». Corrado Martone in un suo
intervento, nell’ambito del secondo «Enoch Seminar», tenutosi a Venezia
nel 2003 e intitolato: «Beyond Beyond the Essene Hypothesis: Some
Observations on the Qumran Zadokite Priesthood», mette in evidenza
esattamente il paradosso appena esposto:
I would like to attach another piece to the puzzle, and I will start from a
question: Why did a Zadokite group originate from an anti-Zadokite
movement? I will not repeat here the many, and as a whole, convincing
arguments put forward by Boccaccini to define the Enochic/Essene
movement as an anti-Zadokite movement (Boccaccini 1998, 68-79). On the
other hand, in my opinion it is highly probable that the Qumran sect was a
Zadokite group for the following reasons.
1. The only self-definition of the sect which can be somehow related to
history is “son of Zadok,” that is “Zadokites.” According to a wellestablished Jewish tradition, the “son of Zadok” were the only legitimate
Jerusalem high priest. The following is a brief outline of the Zadokite
descent as reported by biblical and nonbiblical sources […].
2. A number of Qumran texts ascribe the greatest importance to the Zadokite
element, seen as the elite of the sect itself. This makes at least plausible the
identification of the community’s elite with a group which no longer
acknowledges the Jerusalem priesthood as the legitimate priesthood after the
end of the Zadokite descent (Garbini 2003, 133-37).
3. The Community Rule has an interesting variant reading: 1QS 5:1-4 […].
4. This variant reading may well be the link between the Sacchi-García
Martínez-Boccaccini interpretive line and the one discussed here: at some
point a group of Zadokites takes over the Essene-Enochic tradition because
of its eschatological elements […].
5. In sum: the 4QS reading is more ancient and represents a first stage in the
community’s development, whose origin has been outlined by the SacchiGarcía Martínez-Boccaccini interpretive line151.

Con i cinque punti qui solo richiamati – tutti relativi all’auto-designazione
«figli di Sadoc» – Corrado Martone conclude il breve intervento ribaltando
la questione: la comunità di Qumran invece di essere «enochico-essenica»
nella sua origine fu, all’opposto, «sadocita» e assunse nel suo interno gli
151

Cfr. 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: 361;
IDEM, Beyond Beyond the Essene Hypothesis?: Some Observations on the Qumran
Zadokite Priesthood, «Henoch» 25 (2003) 267-275 (*This article is a revised and expanded
version of the paper delivered at the 2003 Venice meeting of the Enoch Seminar organized
by the University of Michigan); IDEM, Zadokite Interpolators at Work. A Note on CD
III,21-IV,4, in A. PIQUER OTERO - P. A. TORIJANO MORALES (eds.), Textual Criticism and
Dead Sea Scrolls Studies in Honour of Julio Trebolle Barrera (Supplements to the Journal
for the Study of Judaism 158), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2012, 235-239.
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elementi enochico-essenici. Il tutto sarebbe avvenuto dopo l’esilio degli
Oniadi, cioè quando venne meno nel territorio palestinese l’influenza del
sommo sacerdozio legittimo che aveva dominato fino ad allora. Questo di
Martone ci pare un procedimento interessante al nostro scopo: esso va a
minare le fondamenta all’«ipotesi enochico-essenica» che nella sua
ideazione originaria aveva a che fare con l’origine enochico-essenica del
movimento di Qumran. Infatti, nonostante Corrado Martone condivida
l’impostazione dialettica tra Enochici ed Esseni – appartenendo anch’egli
alla scuola italiana di Paolo Sacchi – ritiene che la testualità di Qumran
resista al tentativo di assimilare la comunità dei testi al «movimento
enochico-essenico», mostrandosi – ironia della sorte – più affine
all’oppositore, cioè al Giudaismo sadocita!
Questa positio di Corrado Martone permette di sviluppare una riflessione
sintetica; riteniamo, infatti, sostenuti anche dalla critica di Martone, che non
solo l’appartenenza della comunità di Qumran al Giudaismo enochicoessenico sia fallace ma, ancor più radicalmente, che la scissione tra sadociti
ed enochici sia frutto più di una costruzione teorica – elaborata «a
tavolino» sullo scacchiere delle idee – di contrasti ideologici e proiettata
sulla scena della storia, invece di essere una dialettica dottrinale
storicamente data e attestata.
Passiamo ora in rassegna tre aspetti basilari dell’«ipotesi enochicoessenica» condivisi dalla gran parte degli studiosi e su quelli avanziamo
alcuni seri dubbi metodologici che, se confermati, andrebbero a indebolire
se non a invalidare i capisaldi dell’intera ipotesi. Il primo – «Sadociti vs
Enochici» – tratta dell’ipotesi stessa di far esistere sulla scena della storia
due fazioni e due ideologie a partire da testualità distinte, di cui solo di una
possiamo verosimilmente supporre, per documentazione storica, l’esistenza,
cioè quella dei Sadociti; e ci domandiamo: sono gli Enochici un movimento
sociale e ideologico realmente esistito? Il secondo – «Mosè vs Enoc» –
valuta la plausibilità o, al contrario, l’infondatezza di una comprensione del
fenomeno dialettico e movimentista capeggiato dai due leader di
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riferimento: Mosè, per i Sadociti ed Enoc, per gli Enochici; sono essi tra
loro incompatibili alla prova dei testi? Il terzo – «Ben Sira vs 1Enoc» –
analizza uno dei confronti più significativi tra le testualità non confluite nel
canone ebraico delle Scritture ma afferenti, secondo l’«ipotesi enochicoessenica», rispettivamente ai Sadociti (Ben Sira) e agli Enochiti (1Enoc):
sono questi testi portatori di ideologie inconciliabili o, al contrario,
complementari nel quadro della leadership sacerdotale gerosolimitana? A
questi andrebbe aggiunto e, quindi, recuperato, un quarto aspetto, relativo al
«calendario liturgico», concepito anch’esso, a sua volta, in contrasto tra
Sadociti ed Enochici, di cui abbiamo già trattato nel Tomo Primo di questo
Volume152. L’esposizione sopra offerta ci ha ragguagliato del dato di
coerenza tra la tradizione calendariale alla base dell’intera redazione finale
dell’Ennateuco secondo il «calendario dei sabati» (condiviso anche dal
Libro dell’Astronomia e dal Libro dei Giubilei) e la prassi calendariale
attestata in molteplici mss. rinvenuti nelle grotte a Qumran, a testimonianza
di una continuità stretta tra le tradizioni ideologiche e testuali, nonostante
l’apparente forma letteraria diversa.
1.2.4.1. Sadociti vs Enochici? Primo dubbio metodologico
Dal nome del sacerdote Sadoc alla corte di Salomone153 scaturisce
l’enigmatica espressione documentata dal profeta Ezechiele, dai testi del
Mar Morto e da un passo ebraico di Ben Sira: «figli di Sadoc» («– ְבֵני־ָצדוֹק

152

Si tratta della posizione della «scuola di Torino» (Sacchi-Boccaccini) secondo la quale
nel Libro dell’Astronomia (cfr. 1Enoc 72-82) sarebbe testificata una duplice posizione di
calendario solare: uno di «360+4 giorni» e quello di Qumran di «364-giorni»; al primo
aderirono i Sadociti, al secondo gli Enochici. Il Libro dell’Astronomia attraverso le parole
dell’angelo Uriele accuserebbe l’errore di «quegli uomini che sbagliano» nel non contare
gli equinozi e i solstizi come «giorni» dei mesi dell’anno. Questo sarebbe, per la «Scuola di
Torino» motivo sufficiente per immaginare un contrasto tra calendari litugici
rispettivamente praticati dai due gruppi in opposizione. Rimandiamo all’ampia trattazione
sul «calendario dei sabati» contenuta nel Tomo Primo del presente Volume (pp.#399-688)
per recepire una diversa teoria dell’origine di detti calendari senza doverla attribuire
necessariamente all’ipotetico contrasto tra Sadociti ed Enochici.
153
Cfr. i riferimenti scritturistici alla sua figura: 2Sam 8,17; 15,24.25.27.29.35.36; 17,15;
18,19.22.27; 19,12; 20,25; 1Re 1,8.26.32.34.38.39.44.45; 2,35; 4,2.4; 1Cr 5,34.38; 6,38;
15,11; 16,39; 18,16; 24,3.6.31; 27,17; 29,22; 2Cr 31,10; Esd 7,2; Ez 40,46; 43,19; 44,15;
48,11; BSir 51,12.
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ḇᵉnê-ṣāḏôq»)154. Sebbene la tesi oggi più accreditata dagli studiosi sia quella
di considerare l’espressione «figli di Sadoc» e/ o «casa di Sadoc» (« ֵבית

 – ָצדוֹקḇêṯ ṣāḏôq»)155 come indici ideologici e identificativi di una famiglia
sacerdotale – i «sadociti» – che assunse la guida spirituale del popolo, di
ritorno dall’esilio a Babilonia e si distinse nella gestione del potere a
Gerusalemme fino all’epoca pre-maccabaica, riteniamo opportuno discutere
tale dato sostanzialmente acquisito e più volte da noi stessi utilizzato lungo
il lavoro di ricerca. È ancora G. Boccaccini che, continuando gli studi storici
di Paolo Sacchi156, riassume come segue la posizione storiografica:
Dopo l’esilio babilonese e la fine della monarchia davidica, la guida
spirituale del popolo ebraico fu assunta dai sadociti. I membri di questa
famiglia sacerdotale rivendicavano discendenza da Sadok, il quale secondo
l’antica storiografia giudaica fu sacerdote e compagno di Davide (2Sam
7,17) e presiedette all’unzione di Salomone quale erede legittimo al trono (2
Re 1,32-46). Per circa 350 anni, il sommo sacerdozio di Gerusalemme fu
esercitato da individui che si consideravano – e tali erano da tutti
riconosciuti – come appartenenti ad una singola linea genealogica. Dalla
costruzione del Secondo Tempio alla vigilia della rivolta maccabaica, Flavio
Giuseppe ci dà un elenco di quattordici nomi: Giosuè, Ioiakim, Eliashib,
Ioiada, Iehohanan, Iaddua, Onia I, Simone I, Eleazaro, Manasse, Onia II,
Simone II, Onia III, e Giosuè (Giasone). Che l’elenco sia accurato e
completo e che la continuità dinastica non abbia mai conosciuto interruzione,
sono questioni aperte al dibattito tra gli studiosi, tuttavia non ci sono dubbi
circa la storicità del potere sadocita157. I sadociti furono la prima e più

154

Cfr. Ez 40,46; 43,19 [stirpe di Sadoc]; 44,15; 48,11; CD-A 4:3; 1QS 5:2,9; 1QSa
I1:2,24; 2:3; 1QSb 3:22; 4Q163 Frg. 22:3; 4Q174 Frg. 1_2i:17; 4Q249e Frg. 1ii:2; 4Q249g
Frg. 1_2:1; 4Q266 Frg. 5i:16; il testo di Sir 51,12 in uno dei ms. ebraici della genizah della
Sinagoga del Vecchio Cairo inserisce un salmo di lode in questo punto della recensione
greca, che dice: «Lodate colui che costruisce la città e il tempio, perché eterno è il suo
amore. Lodate colui che fa fiorire la potenza della casa di Davide, perché eterno è il suo
amore. Lodate colui che ha scelto i figli di Sadoc come sacerdoti (oppure: «per il
sacerdozio»  – הודו לבוחר בבני צדוק לכהן( )לכהןhwḏw lḇwḥr ḇḇny ṣḏwq lḵhn), perché
eterno è il suo amore» (BSir 21r:2). Il ms. B della genizah riporta dunque questa preziosa
testimonianza relativa all’espressione «figli di Sadoc» quali sacerdoti per il Tempio di
Gerusalemme. Se il passo è confermato come autentico di Ben Sira, ciò contribuisce a
collocare il testo nell’ambito templare gerosolimitano in senso ancor più forte; in ogni caso,
riprenderemo la questione più avanti.
155
Ricorre una sola volta, in 2Cr 31,10, in relazione ad Azaria, «sacerdote capo» al tempo
del re Ezechia.
156
Si veda in particolare: P. SACCHI, Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a.C.
e I secolo d.C. (Storia), SEI, Torino 1994, 89-224.
157
Il testo originale inglese ha l’espressione «Zadokite supremacy» che andrebbe tradotto
«supremazia sadocita». L’autore intende affermare non tanto il potere sadocita in quanto
tale, bensì la supremazia su tutte le linee concorrenziali di potere sacerdotale e laico, come
successivamente il testo metterà a fuoco alle pp. 91ss.
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potente dinastia di sommi sacerdoti nella storia del Secondo Tempio e
l’istituzione dominante del giudaismo pre-maccabaico158.

Gli studi di J. R. Bartlett159, Maria Brutti160, Lester L. Grabbe161, Alice
Hunt162 ed Étienne Nodet163 hanno messo sempre più in discussione il
postulato storico della discendenza sadocita, foriera di un’ideologia
sacerdotale precisa, in conflitto e in concorrenza con altri sistemi teologici.
Secondo questi autori, invece, non c’è evidenza storica dalle fonti che sia
esistita una linea genealogica sadocita164, denominata «figli/ casa di

158

Cfr. G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e
Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia 2008, 59.
159
Cfr. J. R. BARTLETT, Zadok and His Successors at Jerusalem, «Journal of Theological
Studies» 19 (1968) 1-18.
160
Cfr. M. BRUTTI, The Development of the High Priesthood during the pre-Hasmonean
Period. History, Ideology, Theology (Journal for the Study of Judaism. Supplements 108),
Brill, Leiden - New York - Köln 2006, 107-118.
161
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, 238-244; IDEM, Were
the Pre-Maccabean High Priests “Zadokites”?, in J. CH. EXUM - H. G. M. WILLIAMSON
(eds.), Reading from Right to Left. Essays on the Hebrew Bible in Honour of David J.A.
Clines (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 373), JSOT Press,
Sheffield 2003, 205-215.
162
Utile è lo status quaestionis proposto nel capitolo «Presuppositions Set the Paradigm:
Zadokites as the Dominant Priesthood» (pp. 1-12) in cui si sintetizzano le posizioni e si
indicano gli autori di storie di Israele e commentatori di Ezechiele che hanno dato
importanza centrale o, al contrario, hanno ignorato la linea sacerdotale sadocita, lungo il
tempo della regalità in Giuda e nel periodo persiano; l’autore giunge a ritenere che i
Sadociti non furono affatto una dinastia sacerdotale durata fino agli Oniadi, bensì il nome
di un gruppo settario cresciuto al tempo di Alessandro Janneo e che si stabilì a Qumran, per
spiegare la massiccia presenza di citazioni tra i mss. di Qumran (p. 190), in: 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.
163
«Si ce Sadoq est bien celui auquel fait allusion la prophétie d’Ézéchiel, il faut conclure
que sa particularité est seulement d’avoir officié au tout nouveau temple de Salomon. Dans
ce cas, l’expression “fils de Sadoq” indique une qualité personnelle (fidélité) qui rend digne
de servir au sanctuaire, et non une filiation dynastique. En résumé, il y a lieu de croire que
c’est par une volonté de légitimation que la qualité de “fils de Sadoq” est devenue chez les
commentateurs modernes une succession dynastique de grands prêtre d’Aaron à Onias», in:
É. NODET, La crise maccabéenne. Historiographie Juive et traditions bibliques (Collection
“Josèphe et son temps” 6), Les Éditions du Cerf, Paris 2005, 253; si veda anche il più
recente: É. NODET, La porte du ciel. Les essèniens et Qumrân. Quelles origines? Quelles
postérités?, Les Éditions du Cerf, Paris 2016, 42ss.
164
Così dice, a questo riguardo, Gary N. Knoppers: «However prominent the Zadoqite
house became in preexilic and postexilic times, the origins of the Zadoqite line are
shrouded in mystery. The Zadoq of Samuel has been described by Wellhausen (1885; 1889)
as a homo novus, without precedent and without genealogy. Even the book of Ezekiel,
which promotes the exclusive rights of the Zadoqites, does not furnish a genealogy for their
eponymous ancestor», in: G. N. KNOPPERS, The Relationship of the Priestly Genealogies to
the History of the High Priesthood in Jerusalem, in O. LIPSCHITS - J. BLENKINSOPP (eds.),
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Sadoc»165 e neppure sarebbe possibile distinguere tale realtà dalle altre di
matrice sacerdotale: «figli di Aronne», «sacerdoti», «Leviti», «figli di
Pincas»166. La distinzione operata dal Boccaccini tra «figli di Levi»
(=Leviti, servi dei sacerdoti), «figli di Aronne» (=i sacerdoti) e «figli di
Pincas» (=la genealogia dei Sommi sacerdoti sadochiti)167 è contestata da L.
L. Grabbe il quale sostiene che i «figli di Sadoc» sembrano nelle fonti
assolutamente intercambiabili nelle loro funzioni con i «figli di Aronne»168;
infatti, in nessuna fonte emerge l’attestazione che i «figli di Sadoc» possano
essere intesi come i membri della famiglia dei Sommi sacerdoti, quanto
piuttosto sacerdoti dediti all’altare nel Tempio (cfr. Ez 43,19; 44,15)169.

Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana
2003, 109-133: 109-110.
165
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.
166
Di questo parere è anche Gary N. Knoppers, così riassunto al termine del suo contributo:
«The concern with whether Chronicles supports a pro-Zadoqite monopoly on the postexilic
(high) priesthood ironically obscures one of the distinctive features of the presentation in 1
Chr 5:27–41. By situating the descendants of Zadoq within a broader Levitical genealogical
context, the author avoids developing antitheses between priests and Levites, Aaronides
and Zadoqites. The writer negotiates between established positions and synthesizes
disparate traditions. In Chronicles the Aaronides are also, broadly speaking, Levites (1 Chr
5:27). In Chronicles even Zadoq is a Levite», in: G. N. KNOPPERS, The Relationship of the
Priestly Genealogies to the History of the High Priesthood in Jerusalem, in O. LIPSCHITS J. BLENKINSOPP (eds.), Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period, Eisenbrauns,
Winona Lake, Indiana 2003, 109-133: 129.
167
Cfr. G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e
Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia 2008, 77-89.
168
La critica a questa impostazione da parte di L. L. Grabbe non è priva di significato: «The
book of Ezekiel is of course the one writing that uses the term “sons of Zadok” for the altar
priests, but who is the author of P? How can we konw that this is “Zadokite” and not
“Aaronite” or event “Levite”? If we ignore Deuteronomy, what distinguishes the Zadokite
world view from the Aaronic world view or in general priestly world view? If we are going
to postulate a “Zadokite Judaism”, we have to argue wich sources to use and how they
relate to a specific form of Judaism known as “Zadokite”. This has not been done. It is
difficult to find this “Zadokite Judaism” clearly marked out in the sources», 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, 240.
169
Per questi aspetti si veda anche: A. I. BAUMGARTEN, The Zadokite Priests at Qumran: A
Reconsideration, «Dead Sea Discoveries» 4,2 (1997) 137-156; 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; 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, 243-262.
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Pensare il sommo sacerdozio come una «setta» nell’ambito dei Giudaismi
del Secondo Tempio appare a L. L. Grabbe fuorviante per la ricostruzione
storica: «The priesthood was a profession, not a sect»170; inoltre, Maria
Brutti raccoglie ulteriori elementi di dubbio sulla fondatezza della presunta
supremazia assoluta dei Sadociti171.
Riteniamo, infatti, che il metodo storico utilizzato da P. Sacchi e G.
Boccaccini di distinguere e contrapporre linee di pensiero e sistemi
ideologici a partire dalla lettura e dalla cronologizzazione dei testi abbia
prodotto un’immagine dialettica della storia come una sorta di «calco
speculare» di soggetti storici che potessero rappresentare fattivamente le
tensioni ideologiche individuate «a tavolino» nell’interpretazione del
pensiero teologico delle fonti. Come dire: a sistema ideologico diverso,
corrisponde un soggetto storico distinto!
A dire il vero, proprio vigilando su tale rischio metodologico, i due studiosi
italiani hanno più volte ribadito – facendo il paio con Ed Parish Sanders172 –

170

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, 239. Per questi aspetti
si veda, in particolare, il paragrafo a critica dell’ipotesi di G. Boccaccini, intitolato:
«Zadokite versus Enochic Judaism?» (pp. 238-242).
171
«In recent years, Boccaccini, taking into consideration the list of fourteen names of high
priests from the building of the Second Temple until the eve of the Maccabean revolt, has
stated that, although the accuracy and comprehensiveness of the list has been an object of
debate, and although the continuity of the bloodline was sometimes interrupted, “yet there
are no doubts about the historicity of Zadokite supremacy” (Boccaccini 2002, 43). In fact,
the uncertainty expressed by Davies about the Zadokite origins of Qumran concerns the
Zadokite origins of high priesthood in the pre-Hasmonean age as well, insofar as the
continuity of the Zadokite line in the Oniads is not based on sufficient historical evidence.
Apart from the evidence of the book of Ben Sira, already discussed, no explicit reference to
a Zadokite lineage of the high priests of the pre-Hasmonean age is to be found in the
sources studied. Therefore, we cannot talk conclusively about historical evidence for a
biological descent from Zadok of the high priests of the pre-Hasmonean age; as Bartlett
suggests, all we can say based on the available sources is that “the Jerusalem priests began
to be thought of as ‘the sons of Zadok’ or the ‘house’ (i Sam. ii,35) of Zadok not before the
exile” (Bartlett 1968)», in: M. BRUTTI, The Development of the High Priesthood during the
pre-Hasmonean Period. History, Ideology, Theology (Journal for the Study of Judaism.
Supplements 108), Brill, Leiden - New York - Köln 2006, 114-115.
172
«Si consideri l’analogia di due edifici: mattoni identici in forma, colore e peso possono
essere usati per costruire due edifici differenti, totalmente dissimili tra loro. È possibile
abbattere un edificio e costruirne un altro, diverso dal primo, con gli stessi mattoni. Nella
ricerca tematica, bisogna considerare la funzione e il contesto prima di giungere ad una
conclusione generale in fatto di somiglianza o dissomiglianza», in: E. P. SANDERS, Paolo e
il Giudaismo palestinese. Studio comparativo su modelli di religione (Biblioteca teologica
21), Paideia, Brescia 1986, 36.
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che la lingua e i generi letterari – quale mezzi espressivi – si comportano
come dei «mattoni» a disposizione del costruttore per creare, di volta in
volta, un «edificio ideologico» diverso. L’affinità di generi letterari tra loro
simili non deve nascondere le differenze dei sistemi distinti di pensiero:
sono questi ultimi che stabiliscono il punto di appoggio per un riscontro
storico dei soggetti agenti, ovvero dei movimenti di pensiero e di potere173.
E per questi motivi, secondo il Boccaccini, il Giudaismo enochico174 non va
confuso né racchiuso entro i termini spesso utilizzati di «apocalittica» o
«misticismo», aspetti questi che si riferiscono a fenomeni intellettuali molto
più ampi e complessi:
Il giudaismo enochico fu certamente (benché non esclusivamente) un
movimento mistico e apocalittico, ma la storia dell’apocalittica e del
misticismo giudaici è la complessa storia di due generi letterari (e visioni del
mondo) la cui influenza andò ben oltre i confini del giudaismo enochico. Ci
sono ad esempio, chiari elementi mistici e apocalittici anche nel giudaismo
sadocita. Sin dalle origini, misticismo e apocalittica non furono fenomeni
legati ad una singola ideologia o movimento175.

E il Giudaismo enochico, cavallo di battaglia di detta impostazione, appare
ad oggi come l’esito più avanzato di tale procedimento metodologico: un
testo a noi giunto dalla tradizione etiopica (=1 Enoch)176 e rinvenuto, in
frammenti, tra gli antichi mss. del Mar Morto (=4Q201 – 4Q212177; 7Q4, 8,
11-13 [=pap7QEn gr]178), per il fatto stesso di essere foriero di visioni
173

Un buono status quaestionis della diversa impostazione metodologica attraverso i
«generi letterari» (=scuola americana di John J. Collins) oppure attraverso la «storia delle
idee religiose» (=scuola di Torino di Paolo Sacchi) è presentato in: 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, 103-135.
174
«L’elemento catalizzatore del giudaismo enochico fu una particolare concezione del
male, inteso come realtà autonoma, precedente al libero arbitrio dell’uomo, risultato di “una
contaminazione che ha corrotto la natura [umana]”, un male che “fu prodotto prima del
principi della storia” (Sacchi) e rese “l’umanità e l’intera creazione… vittime di forze
demoniache” (Nickelsburg)», in: G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio. Da
Ezechiele a Daniele (Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia 2008, 109.
175
Cfr. G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio…, 108.
176
Per l’edizione critica dell’Enoc etiopico: M. A. KNIBB, The Ethiopic Book of Enoch. Vol.
1. Text and Apparatus, Clarendon Press, Oxford 1978; IDEM, The Ethiopic Book of Enoch.
Vol. 2. Introduction, Translation and Commentary, Clarendon Press, Oxford 1978.
177
Cfr. per il testo in aramaico a Qumran: J. T. MILIK (ed.), The Books of Enoch. Aramaic
Fragments of Qumrân Cave 4, The Clarendon Press, Oxford 1976.
178
Cfr. per il testo greco a Qumran e, più complessivamente, per i plurilinguaggi rinvenuti
nelle grotte: P. W. FLINT, The Greek Fragments of Enoch from Qumran Cave 7, in G.
BOCCACCINI (ed.), Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection,
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teologiche distinte e a volte in opposizione con la prospettiva di alcuni testi
biblici, è stato assunto a punto di riferimento e base fondativa di un
importante movimento sacerdotale del Giudaismo del Secondo Tempio, che
sarebbe entrato in rotta di collisione con il potere dominante a Gerusalemme
(=Giudaismo sadocita), tale da candidarsi come la matrice comune del
Giudaismo essenico e della comunità di Qumran: tali sarebbero – lo
ribadiamo ancora una volta – lo sviluppo e l’identikit del Giudaismo
enochico!
Tutto questo, nonostante non si ritrovi alcun dato storico o letterario
esplicito che documenti almeno uno scontro o presenti incompatibilità tra
posizioni teologiche appartenenti a movimenti di pensiero distinti in modo
perspicuo. Lo stesso Boccaccini ammette:
Non sappiamo esattamente chi fossero gli enochici, se fossero
genealogicamente imparentati ai sadociti, o fossero membri di famiglie

Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2005, 224-233; «Chapter Twenty-Three: The Greek
Biblical Texts from the Judean Desert», in: E. TOV, Hebrew Bible, Greek Bible, and
Qumran. Collected Essays (Texts and Studies in Ancient Judaism 121), Mohr-Siebeck,
Tübingen 2008, 340-364; S. REED, The Linguistic Diversity of the Tets Found at Qumran,
in S. W. CRAWFORD - C. WASSEN (eds.), The Dead Sea Scrolls at Qumran and the Concept
of a Library (Studies on the Texts of the Desert of Judah 116), Brill, Leiden - Boston 2016,
132-153. Per la discussa identificazione del libro di Enoc in versione greca nella grotta
settima di Qumran (7QEn gr) si veda: G. - W. NEBE, 7Q4 – Moglichkeit und Grenze einer
Identifikation, «Revue de Qumrân» 49-52 (1988) 629-633; É. PUECH, Notes sue les
fragments grecs du manuscrit 7Q4 = 1 Hénoch 103 et 105, «Revue Biblique» 103 (1996)
592-600; E. A. MURO, The Greek Fragments of Enoch from Qumran Cave 7 (7Q4, 7Q8, &
7Q12 = 7QEn gr = Enoch 103:3-4, 7-8), «Revue de Qumrân» 70 (1997) 307-312; É.
PUECH, Sept fragments de la Lettre d’Hénoch (1 Hén 100, 103 et 105) dans a grotte 7 de
Qumrân (= 7QHén gr), «Revue de Qumrân» 70 (1997) 313-323; G. W. E. NICKELSBURG,
The Greek Fragments of 1Enoch from Qumran Cave 7: An Unproven Identification,
«Revue de Qumrân» 84 (2004) 631-634; l’autore afferma che come l’ipotesi
d’identificazione neotestamentaria dei mss. della grotta 7 era debole (cfr. J. O’Callaghan e
C. P. Thiede), così pure quella sostenuta da G.-W. Nebe, E. A. Muro e É. Puech, in
riferimento al testo greco dell’Epistola di Enoc non è in grado di reggere alla verifica
critica; con queste parole conclude il suo studio: «In my view, it is methodologically
questionable to resort to either of the latter two hypothesis in order to support the
restoration of a set of fragments that preserve a mere seven percent of the alleged test being
restored. The fragile argumentation represented in the aforementioned discussions of these
fragments should not be used as the foundation for a theory about the presence of the Greek
Epistle of Enoch at Qumran. It is premature for Muro to claim that “… the identifications
proposed by Nebe… can be regarded as certain…” and “… a new siglum…, such as 7QEn
gr., should be introduced and employed in order to designate this ensemble.” The
identification of these fragments as the remnants of the Epistle of Enoch is as unproven as
previous attempts to assign them to the New Testament» (pp. 633-634).
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sacerdotali rivali o eredi di gruppi sacerdotali emarginati, come la
testimonianza della tradizione di Ezra sembrerebbe suggerire179.

La possibilità che uno stesso soggetto storico possa avere prodotto anche
sistemi di pensiero realmente o solo apparentemente non congruenti tra loro
pare per lo più esclusa dal teorema metodologico posto in essere, salvo poi
prendere atto della presenza di tutti questi «sistemi di pensiero in
opposizione»

nella

stessa

biblioteca

della

comunità

di

Qumran.

Quest’ultima – nella sua paradossalità settaria e polemica in senso teologico
– appare sulla scena della storia con una propria biblioteca come la realtà
più conciliante sul fronte religioso di tutte le posizioni finora censite dalla
storia del Giudaismo del Secondo Tempio; si può ragionevolmente dedurre
dall’«ipotesi enochico-essenica» che l’assunzione e l’eredità dei caratteri
sadociti, enochico-essenici, sadducei e, per piccoli tratti, farisaici rende
l’istallazione monastica di Qumran l’esempio più «ecumenico», sul fronte
ideologico, che la storia del Secondo Tempio ci abbia messo a disposizione!
Ancora:

l’«ipotesi

enochico-essenica»

prevede,

metodologicamente

parlando, che la storia del pensiero e delle idee sia posta a fondamento della
rilettura della storia tout court dei Giudaismi del Secondo Tempio, in
particolare laddove non vi sia disponibilità documentale di carattere storicofattuale relativa a fatti ed eventi. L’itinerario di ricerca, come più volte
sottolineato, è dalle idee ai soggetti storici, portatori di tali visioni
ideologiche. È utile notare, inoltre, che sono molti di più gli elementi
teologici condivisi tra Sadociti ed Enochici rispetto a quelli che li
distinguono180; anzi ciò che li distingue, in ultima istanza, sarebbe

179

Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo
enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003, 149.
180
«The non-Mosaic character of most of 1 Enoch does not add up to an anti-Mosaic bias
or polemic […]. In summary: the Enochic authors indicate a respect for the Pentateuch by
drawing on the traditions contained in it, albeit reinterpreting them. In the case of the
Animal Apocalypse, the author allows Moses a crucial role in Israel’s history, as the leader
of the Exodus. At the same time, he transfers the role of mediator, recipient of revelation,
and lawgiver from Moses to Enoch. This is consonant with the fact that elsewhere in the
corpus, the authors attribute to Enoch words and phrases that the Pentateuch ascribes to, or
associates with Moses (1:1,3–9; chaps. 90–94)», in: G. W. E. NICKELSBURG, Enochic
Wisdom and its Relationship to the Mosaic Torah, 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, 82-94: 88-89.
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rappresentato sostanzialmente dalla teoria sull’«origine del male», causato
dalla disobbedienza degli «Angeli decaduti», dato che avrebbe provocato
una sorta di rottura tra Sadociti ed Enochiti all’interno della stessa classe
sacerdotale in conflitto181.
L’idea che entrambi i Giudaismi siano radicati in un’identica tradizione
comune, in sé non rappresenta una novità: gli stessi Samaritani, i nemici per
eccellenza dei Giudaismi di Gerusalemme, appartengono originariamente
alla stessa tradizione religiosa d’Israele, secondo il racconto biblico. Ma gli
elementi di rottura tra i Samaritani e i Giudei sono noti, documentati e
sufficientemente circoscritti, fondati su aspetti istituzionali piuttosto che su
visioni teoriche o distinte sensibilità teologiche. Il conflitto relativo al luogo
di culto legittimo – come il caso del cosiddetto «scisma samaritano» – è un
dato che appartiene ad una catena di effetti sociologici che assumono,
storicamente, un peso ben diverso rispetto a visioni ideologiche che possono
anche convivere entro le stesse istituzioni, senza necessariamente produrre
una scissione. Infatti, sostenere con G. Boccaccini che «non solo il
giudaismo enochico e sadocita sono radicati nella stessa comune tradizione
mitologica, non solo la narrazione enochica dipende dalla cronologia
sadocita, ma entrambe le tradizioni condividono la stessa visione del mondo
sacerdotale»182 significa fondare il conflitto e le differenze ideologiche su
motivi talmente aleatori i cui contrasti non sono stati evidenziati neppure dai
soggetti attori e dai contenuti stessi dei testi, ma solo fatti emergere – lo
ribadiamo – «a tavolino» dagli storici del pensiero giudaico in un raffronto
181

«È oggi largamente condivisa l’idea che nella letteratura enochica il mito degli angeli
caduti sia lo specchio di conflitti interni al sacerdozio gerosolimitano. La storia riflette
un’esperienza di esclusione e disordine che viene ad interrompere un breve periodo di
ordine, esattamente come fece il “complotto” delle forze malvagie poco dopo l’atto creativo
di Dio. Come Benjamin Wright ha efficacemente sottolineato, il giudaismo enochico dà
voce a “gruppi di sacerdoti e scribi che si sentivano marginalizzati e anche espropriati dei
loro diritti nei confronti del sacerdozio dominate di Gerusalemme” (cfr. 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: 218)», in: G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo
Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia
2008, 121.
182
Cfr. G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio…, 120.
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di coerenza o incoerenza ideologica sullo scacchiere sinottico delle idee183;
salvo poi radicalizzare storicamente tali ipotetiche tensioni dialettiche di
carattere ideologico e dar forma, così, ad un movimento storico di pensiero
e far dipendere le informazioni testuali e storiche da tale quadro
interpretativo previo. La teoria dell’origine del male, per il mito degli
«Angeli

decaduti»,

che

è

riconosciuta

quale

elemento

distintivo

dell’Enochismo (cfr. 1Enoc 6-36), si mostra alquanto debole quando la si
pone in relazione al racconto biblico che ne condivide le istanze principali
(cfr. Gen 6,1-4): una regola fondamentale per stabilire la differenza nelle
posizioni ideologiche è quella della dialettica oppositiva184; ma in questo
caso, proprio sul punto più peculiare della teoria, paradossalmente, si
riscontra una comunanza di posizione teorica tra testo della Torah
(=Sadociti) e Libro dei Vigilanti (=1 Enoc, cioè Enochici)185. Se pensiamo

183

Già la storia degli effetti della critica delle fonti e delle tradizioni del Pentateuco (J, E, D
e P), gravida di ripensamenti, dovrebbe rendere prudenti nel dare troppo credito ad un
procedimento metodologico che è funzionale alla costruzione di una «storia del pensiero» a
partire dal confronto con sistemi ideologici diversi perché iscritti in testualità multiple. Tra
Jahwista, Elohista, Deuteronomista e Sacerdotale l’unica fonte o tradizione che mostra un
fondamento in un’istituzione storica d’Israele è il Sacerdotale (P), gli altri sono frutto di un
procedimento analogo a quello qui applicato per l’ipotesi enochico-essena: da un’ipotetica
diversa teologia si immagina un gruppo ideologico distinto, sebbene non se ne conoscano i
connotati storici e sociologici.
184
Cfr. H. S. KVANVIG, “Jubilees” – Between Enoch and Moses. A Narrative Reading,
«Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period» 35,3
(2004) 243-261: 243-245; l’autore pur ricercando la prospettiva innovativa dell’approccio
del Libro dei Giubilei riconosce la sostanziale continuità tra la redazione P di Gen 6,1-4 e il
mito 1Enoc.
185
Anche Philip R. Davies avanza forti perplessità circa la plausibilità di un movimento
Enochico, focalizzando l’attenzione sul punto relativo al mito degli «Angeli decaduti», con
un confronto tra la fonte P del Pentateuco e 1Enoc 6-36: «The conclusion must be that
everything in “P,” including the Leviticus reference, is not only consistent with the Enoch
account but betrays an acceptance of those traditions. It seems very likely that the
“Enochic” theology of the origin of sin is precisely that of the major Pentateuchal source:
the flood resulting from corruption of the earth (not humans) and leading to a ban on the
shedding or eating of blood, and awareness of a connection between the figure of Enoch
and the solar calendar, and of his immortality. If we add Leviticus to the circle from which
this “P” source emanates, we can also note the scapegoat ritual in chapter 16, which refers
to “Azazel,” one of the names given in later versions of the story to the leader of the
heavenly group, and the fact that the goat “for Azazel” is sent into the wilderness makes
sense of the imprisonment there of this heavenly being. This is not to say that “P” is a text
of “Enochic Judaism,” but that the most distinctive aspect of “Enochic” theology is not
confined to “Enochians.” The acceptance of Enoch as a prominent figure is also apparent in
ben Sira (44:16; 49:14), though here he is not singled out to the degree that he is in the
Enochic literature», in: PH. R. DAVIES, Sect Formation in Early Judaism, in D. J.
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poi che dal conflitto tra Sadociti ed Enochici scaturisce l’Essenismo e la
nascita del gruppo di Qumran, ben si comprende quanto tale teoria abbia
potentemente influenzato l’effettiva ricerca storica in materia di Giudaismi
del Secondo Tempio e delle origini di Qumran.
L’importanza dell’opera di Ezechiele per la definizione del sacerdozio
sadocita è nota, come lo è la sua evidente appartenenza ad esso –
considerate le esplicite citazioni testuali relative ai «figli/ stirpe di Sadoc»
(cfr. Ez 40,46; 43,19 [stirpe di Sadoc]; 44,15; 48,11) – eppure nel volere
contrapporre Enochici a Sadociti si tralascia di tenere in debito conto un
capitolo molto importante di connessione tra queste due realtà e cioè
l’immagine del Tempio celeste. Essa è presentata, da una parte, nelle visioni
di Ezechiele sul canale Chebar (cfr. Ez 1,1-3; 3,12-15.22-27; 10,1-22; 43,14) unitamente a quelle del Tempio di Gerusalemme e, dall’altra, nella
visione di Enoc del Trono della grande Gloria di Dio in cielo con i
Cherubini (cfr. 1En 14)186. Il fatto stesso che nella solenne rappresentazione
dell’accesso di Enoc al Santuario celeste – quasi nei panni di un sommo
sacerdote – la descrizione offerta ritrovi molti punti in comune con
Ezechiele dovrebbe far riflettere a conferma di una linea di continuità
ideologica e sacrale tra le due tradizioni testuali187. La stessa figura di Enoc,
poi, è presentata come «scriba» e «sacerdote» (cfr. 1En 12,3-4; 14; 15,1)188:
è esplicitamente definito «scriba» (cfr. 1En 12,3-4; 15,1), ma nella sua
ascesa al Trono della Gloria di Dio fino all’accesso al luogo sacro Enoc

CHALCRAFT (ed.), Sectarianism in Early Judaism. Sociological Advances (BibleWorld),
Equinox, London - Oakville 2007, 133-155: 147.
186
Cfr. K. C. BAUTCH, The Heavenly Temple, the Prison in the Void and the Uninhavited
Paradise. Otherworldly Sites in the Book of the Watchers, in T. NICKLAS - J. VERHEYDEN E. M. M. EYNIKEL (eds.), Other Worlds and Their Relation to This World. Early Jewish and
Ancient Christian Traditions (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 143),
Brill, Leiden - Boston 2010, 37-53: 38-42.
187
Per questi aspetti, si veda: M. HIMMELFARB, Ascent to Heaven in Jewish and Christian
Apocalypses, Oxford University Press, New York - Oxford 1993, 9-28.
188
«Enoch’s title is not simply scribe, as Enoch refers to himself (12:3). First the Watchers
who remain in heaven (12:4) and then God himself (15:1) address Enoch as “scribe of
righteousness.” The title suggests the exalted role Enoch plays: as scribe he mediates not
between man and man or even God and man, but between God and the angels», in: M.
HIMMELFARB, Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses…, 23.
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appare piuttosto nell’immagine del «sacerdote-scriba», in forte analogia con
Mosè ed Esdra, entrambi chiamati a svolgere un ruolo di mediazione e di
scrittura delle parole di Dio. La connessione tra questi personaggi che
riprenderemo più avanti in tema di evento rivelativo, dovrebbe mettere in
guardia la critica ad istituire un’immagine antitetica e dialettica nella
ricostruzione storica delle ideologie nel tempo del Giudaismo del Secondo
Tempio.
I risultati dell’«ipotesi enochico-essenica» delineano il «Sadocitismo» come
un’ideologia religiosa in opposizione dialettica con altri movimenti teologici
del Medio-giudaismo. Tra i primi oppositori vi sarebbero i Samaritani, i
Tobiadi e i Profeti189; tra quelli appartenenti alla classe sacerdotale gli
Enochici190 e, tra i rappresentanti dell’opposizione laica, il Giudaismo
sapienziale191. In tal senso, in modo ancor più evidente, le distinte teologie,
cioè i diversi sistemi di pensiero tabulati sulle fonti, andrebbero ad
identificare storicamente una pluralità di Giudaismi. Lo scacchiere qui
disegnato immagina una dialettica tra un potere costituito e conquistato
dalla supremazia di una famiglia sacerdotale, i Sadociti, il cui riferimento a
personaggi concreti è dedotto sostanzialmente dalla testimonianza che parte
dal Libro del profeta Ezechiele e giunge ai testi di Qumran, passando
attraverso il racconto storico di Giuseppe Flavio nelle sue Antichità
Giudaiche. Avversi ad essi vi sarebbero tre altre realtà storicamente
documentate, in parte dai testi biblici ma, soprattutto, dalle narrazioni di
Giuseppe Flavio: la tradizione samaritana, la famiglia dei Tobiadi e le figure
profetiche di ritorno dall’esilio. Restano fuori da un collegamento diretto
con corpi storici di movimenti o persone l’identificazione dei sacerdoti
Enochici e del movimento laico sapienziale. Queste ultime due realtà, di
fatto, sono rappresentate soltanto da testi, raccolti insieme dalla
presentazione di contenuto simile o genere letterario analogo; la letteratura
189

Cfr. G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e
Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia 2008, 99-107.
190
Cfr. G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio…, 107-125.
191
Cfr. G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio…, 126-134.
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enochica, da una parte e quella sapienziale dall’altra, sarebbero anch’esse
epifenomeni di gruppi di potere in contrasto con l’egemonia della famiglia
sommo-sacerdotale

sadocita

di

Gerusalemme.

Si

tratta,

di

fatto,

sostanzialmente, di un conflitto ideologico-religioso su macrosistemi di
pensiero il cui corrispettivo pratico dovrebbe configurare diverse halakhot
identificative di quei movimenti. L’idea sottesa all’esito dell’«ipotesi
enochico essenica» è che il conflitto si consumò entro una visione di tipo
movimentista, avente come bersaglio il potere della classe dominante dei
sacerdoti di Gerusalemme, il gruppo dei sadociti che venne meno con la
crisi antiochena del II sec. a.C.
Come vedremo, mentre tale ipotesi fa derivare il proprio modello
sociologico da uno scontro di tipo «movimentista» nei confronti di
un’istituzione dominante – quella sadocita – la nostra ipotesi, porrà in
posizione di rilievo una «logica istituzionale» in virtù della quale si
aggregarono progressivamente movimenti di sostegno alle istituzioni,
caratterizzati anche da distinti aspetti di carattere teologico e halakhico.
Prima, però di approdare alla configurazione di una diversa immagine
sociologica dei movimenti ed istituzioni che spiegherebbero l’origine della
comunità dei testi di Qumran, è utile passare in rassegna ancora alcuni altri
aspetti rappresentativi della differenza ideologica tra Sadociti ed Enochici
secondo l’«ipotesi enochico-essenica».
1.2.4.2. Enoc vs Mosè? Secondo dubbio metodologico
Un altro aspetto basilare della differenza tra Sadociti ed Enochici consiste
nel «personaggio rivelatore»192. Il riferimento normativo dei sacerdoti

192

L’immagine dialettica-oppositiva del personaggio rivelatore «Enoc vs Mosè» è
condivisa anche da George W. E. Nickelsburg: «The heart of the religion of 1 Enoch
juxtaposes election, revealed wisdom, the right and wrong ways to respond to this wisdom,
and God’s rewards and punishments for this conduct. Although all the components of
“covenantal nomism” are present in this scheme, the word covenant rarely appears and
Enoch takes the place of Moses as the mediator of revelation. In addition, the presentation
of this religion is dominated by a notion of revelation―the claim that the books of Enoch
are the embodiment of God’s wisdom, which was received in primordial times and is being
revealed in the eschaton to God’s chosen ones» in: G. W. NICKELSBURG, Enochic Wisdom.
An Alternative to the Mosaic Torah?, in J. MAGNESS - S. GITIN (eds.), Hesed ve-Emet.
Studies in Honor of Ernest S. Frerichs (Briwn Judaic Studies 320), Scholars Press, Atlanta
1998, 123-132: 129.
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Sadociti sarebbe, secondo l’«ipotesi enochico-essenica», Mosè, mentre per i
sacerdoti Enochici, la figura mitica di Enoc, la cui origine andrebbe
ricercata in ambente mesopotamico193. Tutto questo, però, sembra
contrastare con le testimonianze antiche di Filone Alessandrino e di
Giuseppe Flavio sugli Esseni; la confluenza dell’Enochismo nell’Essenismo
necessita per questo una spiegazione. Come accordare la predilezione di
Mosè presso gli Esseni che, invece, dovrebbero rappresentare l’ideologia
enochica, nel porre Enoc al di sopra di Mosè? Così G. Boccaccini cerca di
risolvere la contraddizione in campo:
Filone sostiene che gli insegnamenti di Mosè sono al fondamento della
condotta di vita degli esseni: «Il nostro legislatore incoraggiò la moltitudine
dei suoi discepoli a vivere in comunità: coloro che vivono così si chiamano
gli esseni» (Apol. 1). Flavio Giuseppe concorda: «Il nome del legislatore è,
dopo Dio, grande oggetto di venerazione tra loro, e chiunque commetta
blasfemia contro il legislatore è punito con la morte […]. Durante la guerra
contro i Romani […] essi furono sottoposti ad ogni strumento di tortura per
costringerli a bestemmiare contro il legislatore, […] ma si rifiutarono di
farlo» (Bell. 2.145, 153). L’onore reso a Mosè non è in contraddizione con il
legame tra gli esseni e il giudaismo enochico. La Torah mosaica è
palesemente assente nella più antica letteratura enochica, fino al Libro dei
Sogni compreso, ma la situazione mutò in epoca post-maccabaica. Grazie al
libro dei Giubilei, Mosè divenne una figura importante – se non importante
quanto Enoc – all’interno del movimento enochico. Nella considerazione di
Mosè non vi è differenza tra gli esseni e gli enochici del periodo postmaccabaico. Ma qual è l’attitudine degli esseni nei riguardi di Enoc? […].
La letteratura enochica attesta una tradizione di documenti che si faceva
risalire ai patriarchi pre-mosaici ed era indipendente dal «canone»
sadocita194.

Che la figura di Mosè, grazie al Libro dei Giubilei, in epoca post-

193

Sia gli studi specifici di James C. VanderKam (1984) come quelli di Helge S. Kvanvig
(1984-1989) hanno mostrato quanto la figura di Enoc fosse stata modellata sulle liste regali
antediluviane; il settimo re, Enmeduranki, salì al cielo per leggere le tavole celesti degli dèi,
come Enoc; cfr. J. C. VANDERKAM, Enoch and the Growth of an Apocalyptic Tradition
(The Catholic Biblical Quarterly. Monograph Series 16), Catholic Biblical Association of
America, Washington 1984, 38-51; 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, 203-204; IDEM, Cosmic Laws and Cosmic Imbalance Wisdom, Myth and
Apocalyptic in Early Enochic Writigs, 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, 139-158. Sebbene precedente agli studi di J. C. VanderKam e di H. S.
Kvanvig utile è anche il contributo di: M. E. STONE, The Book of Enoch and Judaism in the
Third Century B.C.E., «The Catholic Biblical Quarterly» 40,4 (1978) 479-492: 484-486.
194
Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo
enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003, 291-293.

817

maccabaica, divenne una figura importante come Enoc per il movimento
enochico originario è pura ipotesi facilmente invalidabile. Infatti,
all’apparire di un’opera – il Libro dei Giubilei – nella prima metà del II sec.
a.C., che, con evidenza, incrocia nel proprio contenuto teorie che
caratterizzano precipuamente il cosiddetto «Giudaismo enochico» (come il
mito della caduta degli Angeli e l’origine del male), ma rivelate non più da
Enoc bensì da Mosè, l’«ipotesi enochico-essenica» si trova obbligata ad
applicare un’inversione di rotta rispetto alla dialettica oppositiva dei due
personaggi rivelatori, vitale per la definizione stessa dell’identità enochica.
Nel Libro dei Giubilei, Enoc è oggetto di racconto (cfr. Iub. 4,16-17) da
parte dello stesso Mosè che parla con Dio e che poi riceve dall’angelus
faciei la sua Parola (cfr. Iub. 1-2) sul Monte Sinai, il monte della rivelazione
biblica della Torah. Il peso dato ai due personaggi non è commensurabile:
come nella letteratura enochica Mosè scompare, nel Libro dei Giubilei lo si
può dire dello stesso Enoc, come accade nel racconto biblico, peraltro.
Eppure, secondo l’«ipotesi enochico-essenica» il Libro dei Giubilei
condividerebbe la medesima prospettiva teologica e la stessa visione del
Tempo sacro dell’Enochismo. Va anche detto che l’assenza di Mosè nella
letteratura enochica è logicamente spiegabile per motivi di retorica letteraria
disposta in una linea diacronica; per questi aspetti di retorica letteraria, non
occorre scomodare eventi di scismi o contrasti ideologici tra Enochici e
Sadotici: infatti, mentre Enoc ricopre un ruolo preciso e appare sulla scena
di tutta la più importante letteratura mosaica (cfr. Torah e Libro dei
Giubilei) temporizzata almeno fino all’alleanza al Sinai (come nel Libro dei
Giubilei), Mosè non compare mai nella letteratura enochica poiché questa è
temporizzata all’epoca del peccato dell’umanità che portò al Diluvio
universale; ma potremmo dire che, analogamente, non vi compare nessun
altra figura biblica oltre quel tempo, a cominciare da Abramo, nato 57 anni
prima della morte di Noè195. L’eventuale citazione esplicita di Mosè e della

195

Secondo la cronologia biblica, infatti, Noè visse dal 1057 al 2007 A.M. e, prima della
sua morte, – avvenuta nel 2007 A.M. – Abramo nacque nel 1950 A.M. e per 57 anni
condivise il tempo della vita con Noè.
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sua Torah sarebbe apparsa come un palese anacronismo di incoerenza
strutturale nell’atto rivelativo. Abituati a studiare i testi biblici e la
letteratura antica con metodologie storico-critiche, si è condotti sovente a
porre il tema della diacronia unicamente all’interno di una storia delle
redazioni del testo, ignorando che esiste una diacronia implicita al racconto
biblico che, esercitando la sua forza retorica, impedisce, nella normalità dei
casi, forme di prolessi discorsive rivolte a personaggi biblici ancora a
venire; al massimo vengono accettate prolessi riferite a personaggi salvifici,
quali le figure messianiche o escatologiche.
In secondo luogo, la figura di Enoc, ancora nell’«ipotesi enochicoessenica», vanta un’anteriorità rispetto a Mosè e a tutti i patriarchi: lui solo è
scampato al Diluvio tra i patriarchi antediluviani e le sue caratteristiche
«sovrumane» depongono a favore di una preminenza ideologica unica, data
da una vicinanza con il divino, in cielo, a vantaggio della casta dei sacerdoti
Enochici che furono, originariamente, un movimento di opposizione e non
un gruppo scismatico196. La stessa presentazione del mito degli «Angeli
decaduti»

nella

letteratura

enochica

altro

non

sarebbe

che

una

rappresentazione dei conflitti interni al sacerdozio gerosolimitano, passato
da un periodo di ordine ad uno di disordine e di acerrimi scontri197.
196

«Il soggiorno celeste e i suoi legami familiari rendevano il veggente Enoc, discendente
di Set, il perfetto capostipite di una tradizione che affermava di essere sopravvissuta al
diluvio e essere ancora vitale nel presente di Israele. Trovandosi in cielo, Enoc aveva al
tempo stesso una conoscenza diretta dei segreti celesti e la capacità continua di comunicare
con il figlio Matusalemme, il nonno di Noè. L’antichità di Enoc e la sua riconosciuta
autorità anche al di fuori del giudaismo enochico lo facevano il veicolo perfetto di una
rivelazione che rivendicava di essere più antica e quindi più autorevole di quella di Mosè.
Grazie ad Enoc, miti che nella Torah sadocita riemergevano solo nella forma di oscure e
teologicamente inerti allusioni ricevettero nuova vita e divennero il fondamento di un
autonomo e alternativo sistema di pensiero. Tuttavia fu solo grazie alla Torah sadocita che
fu possibile connettere cronologicamente Enoc alla storia degli angeli caduti. Anche dal
punto di vista letterario, il giudaismo enochico fu un prodotto della redazione sacerdotale
della Torah», in: G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele
(Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia 2008, 120.
197
Ipotesi storica di Benjamin G. Wright III ripresa dal Boccaccini. Cfr. 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: 218; ulteriormente avvalorata precedentemente anche
da: D. SUTER, Fallen Angel, Fallen Priest: The Problem of Family Purity in 1 Enoch 6-16,
«Hebrew Union College Annual» 50 (1979) 115-135; G. W. E. NICKELSBURG, Enoch, Levi,
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A nostro avviso, senza volere ritrovare necessariamente un accordo tra
teologie e posizioni ideologiche diverse e tra loro, a volte, anche
contrastanti, occorre però vigilare molto sui motivi che possono essere alla
base di apparenti conflittualità ideologiche. Il contesto genetico, le finalità
dell’opera, i livelli redazionali e la differenza dei destinatari dello scritto si
prestano a dar forma a testualità che, poste sinotticamente l’una accanto
all’altra, sembrerebbero apparire molto dissimili e forse anche in
contraddizione tra loro; eppure, i medesimi documenti possono essere frutto
ed espressione di una stessa tradizione o movimento halakhico. Questo non
dovrebbe stupire perché appartiene al gioco della storia delle redazioni. Lo
stesso testo biblico, canonicamente determinato, include in sé posizioni tra
loro contrastanti e l’accordo delle posizioni ideologiche ha fatto capo
all’attività scribale di matrice sacerdotale sadocita al termine dell’epoca
persiana o all’inizio di quella ellenistica; pur nella loro originaria
diversità198, la committenza teologica che ha governato la pubblicazione
dell’Ennateuco e dei Profeti199 ha riunito in sintesi posizioni teologiche

and Peter: Recipients of Revelation in Upper Galilee, «Journal of Biblical Literature»
100,4 (1981) 575-600; quest’ultimo autore sostiene, inoltre, l’origine della tradizione
enochica dall’alta Galilea, tra Monte Ermon, Dan, Cesarea di Filippo, posizione condivisa
anche da: 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, 103-104; P.
PIOVANELLI, “Sitting by the Waters of Dan,” or the “Tricky Business” of Tracing the
Social Profile of the Communities that Produced the Earliest Enochic Texts, 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, 257-281.
198
Basti pensare a tutte le questioni relative alle fonti del Pentateuco, oppure all’opera
teologica e storiografica del Deuteronomista, solo per citare le questioni più note che hanno
segnato il dibattito di questi ultimi secoli.
199
Per «Profeti», accostati all’Ennateuco, si intendono i quattro libri di Isaia, Geremia,
Ezechiele e i Dodici Profeti Minori, così come TM ce li ha consegnati. Si pone il problema,
però, sul «quando» i libri dei Dodici Profeti Minori furono riuniti in un unico rotolo. Come
è noto, la LXX mostra una coscienza di distinzione in dodici libretti autonomi
(diversamente disposti nella successione), mentre TM li raccoglie in un unico libro (rotolo
o codice). La prima evidenza esplicita di raccolte minime la sia ha a Qumran con
l’attestazione di una dozzina di mss. (cfr. 4QXIIa,b,c,d,e,f,g [4Q76-82], 4QMal [ex 4QXIIc Frg.
35], dalla grotta 4, ma conservato nella «The Schøyen Collection 4612/1»
[http://www.schoyencollection.com/dead-sea-scrolls-collection/biblical/12-minor-prophetsdead-sea-scroll-ms-1612-1], 5QAmos e Mur 88); il ms. 4QXIIg (4Q82), datato 35-1 a.C., è
l’unico che trasmette il contenuto di almeno otto profeti (gli editori aggiungono anche
l’ipotesi di Abacuc, come nono), esplicitamente testificati: Osea, Gioele, Amos, Abdia,
Giona, Michea, Naum, (Abacuc?) e Zaccaria. Infatti, dei dodici diversi rotoli che
documentano frammenti dei Dodici Profeti Minori la metà riportano frammenti di un unico
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appartenenti originariamente anche a gruppi distinti. Per questo motivo,
avendo alle spalle una simile sintesi teologica, avvenuta tra l’epoca persiana
e quella ellenistica, le eventuali differenze riscontrate tra testi enochici e

libro, alcuni unicamente di due profeti e soltanto due mss. più di due profeti: 4QXXIIc,g;
importanza particolare la ricopre anche il ms. greco dei Dodici Profeti Minori rinvenuto
presso Naḥal Ḥever – 8ḤevXIIgr – di cui si discute se la successione dei profeti segua
quella di TM oppure della LXX. Va anche aggiunto che, nell’ipotesi sostenuta nel presente
lavoro, il testo di Ben Sira, nella sua redazione ebraica andrebbe collocato nella prima parte
del III sec. a.C.; questo dato avallerebbe una coscienza documentata di considerare i Dodici
Profeti Minori come un’unica realtà testuale già nel III sec. a.C. rispetto ad una redazione e
pubblicazione precedente (la qual cosa non significa che corrisponda materialmente ad un
unico rotolo); i «Dodici Profeti», infatti, sono citati da Ben Sira in relazione alle loro
«ossa» (cfr. «τῶν δώδεκα προφητῶν τὰ ὀστᾶ», Sir 49,10). Altro tema è quello della
chiusura del rotolo dei Dodici Profeti Minori con Ml 3,22-24 che presenta una diversa
disposizione in TM e nella LXX; si tratta di un’aggiunta redazionale funzionale a chiudere
la raccolta con un libro anonimo del «Mio messaggero» (cfr. Ml 1,1; 3,1), con un nome di
funzione e solo successivamente interpretato come nome proprio «Malachia»: nella Vg
(«Malachi») ma non nella LXX («ἀγγέλου αὐτοῦ»); il ms. 4QXIIa (4Q76), datato 150-125
a.C., appoggia la disposizione di TM di Ml 3,22-24. Per tali problematiche, si veda: S. A.
REED - M. J. LUNDBERG - M. B. PHELPS (eds.), The Dead Sea Scrolls Catalogue.
Documents, Photographs and Museum Inventory Numbers (Society of Biblical Literature.
Resources for Biblical Studies 32), Scholars Press, Atlanta 1994, 57-58; «An Index of Dead
Sea Scrolls Manuscripts», modulo elettronico in Accordance XII; D. A. SCHNEIDER, The
Unity of the Book of the Twelve, University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan
1979; D. BARTHÉLEMY - A. R. HULST - N. LOHFINK - W. D. MCHARDY - H. - P. RÜGER - J.
A. SANDERS , Preliminary and Interim Report on the Hebrew Old Testament Text Project /
Compte rendu préliminaire et provisoire sur le travail d'analyse textuelle de l’Ancien
Testament hébreu . Vol. 5: Prophetical Books II; Ezekiel, Daniel, Twelve Minor Prophets /
Livres prophétiques II; Ezéchiel, Daniel, les douze petits prophètes, United Bible Societies,
New York - London - Edinburgh - Amsterdam - Stuttgart 1980; P. R. HOUSE, The Unity of
the Twelve (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 97), Almond
Press, Sheffield 1990; J. NOGALSKI, Redactional Process in the Book of the Twelve
(Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 218), Walter de Gruyter,
Berlin - New York 1993; B. A. JONES, The Formation of the Book of the Twelve. A Study in
Text and Canon (Dissertation Series 149), Scholars Press, Atlanta, Georgia 1995; R.
FULLER, The Form and Formation of the Book of the Twelve. The Evidence from the
Judean Desert, in J. W. WATTS - P. R. HOUSE (eds.), Forming Prophetic Literature. Essays
on Isaiah and the Twelve in Honor of John D.W. Watts (Journal for the Study of the Old
Testament. Supplement Series 235), Sheffield Academic Press, Sheffield 1996, 86-101, con
tavole illustrative alle pp. 98-101; D. K. BERRY, Malachi’s Dual Design. The Close of the
Canon and What Comes Afterward, in J. W. WATTS - P. R. HOUSE (eds.), Forming
Prophetic Literature. Essays on Isaiah and the Twelve in Honor of John D.W. Watts
(Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 235), Sheffield Academic
Press, Sheffield 1996, 269-302; PH. GUILLAUME, A Reconsideration of Manuscripts
Classified as Scrolls of the Twelve Minor Prophets (XII), «The Journal of Hebrew
Scriptures» 7,16 (2007) 1-12; si veda lo status quaestionis delle varie disposizione attestate
nello schema alla p. 9; «Constructing the Canon. The Closure of the Hebrew Bible», in: K.
VAN DER TOORN, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Harvard University
Press, Cambridge, MA - London, England 2007, 233-264; R. FULLER, Hebrew and Greek
Biblical Manuscripts. Their Interpretations and their Interpreters, 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 One (Supplements to Vetus
Testamentum 140/I), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2011, 101-110.
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testi sadociti non possono essere sempre imputate a gruppi ideologicamente
in contrasto: l’accentuazione di alcuni aspetti non significa direttamente il
diniego di altri. La valorizzazione di Enoc non significa il declassamento di
Mosè e viceversa; semmai occorre ritornare sui motivi e i contesti che
possono avere supportato tali scelte testuali. Lo ripetiamo: un’esigenza di
target fa mutare necessariamente la forma comunicativa, l’argomentazione e
le stesse idee veicolate in uno scritto e la distinzione dei livelli di
conoscenze era una delle strategie fondamentali delle culture antiche alla
base di produzioni di diverse testualità, non necessariamente in conflitto tra
loro, poiché realizzate dalla medesima committenza.
Torleif Elgvin in un suo contributo al secondo Enoch Seminar conclude il
suo primo capitolo («Torah and Prophets Are a Common Heritage in ThirdCentury Judaism») con le seguenti parole che bene si adattano alle nostre
considerazioni:
There is an ambiguity in the Enochic tradition regarding the Mosaic torah,
but Enochic writers in the late third and early second centuries could not
deny its authority. Sacchi argues that they interpreted the Pentateuch as
history and not as law (Sacchi 299, 360). Enochic circles had to accept the
Mosaic torah (cf. 1 En 93:6; 99:2, 14), but had their own
prophetic/apocalyptic inspiration and writings in addition – thus the
ambiguity. I suggest that there was no ambiguity regarding the prophets and
Psalms, where the Enochians could find many proof texts for their
worldview and hope for the future. It would indeed be a strange picture if
these circles accepted the prophets, David, and Salomon as authorities, but
not Moses (cors. nostro)200.

Questo pensiero di Torleif Elgvin è capace di offrire, in massima sintesi, la
perplessità metodologica riscontrata nell’operazione a monte all’«ipotesi
enochico-essenica»201. La scelta delle proprie fonti di ispirazione da parte
200

Cfr. T. ELGVIN, Different Bibles for Different Groups?, in G. BOCCACCINI (ed.), Enoch
and Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection, Eerdmans, Grand Rapids,
Michigan 2005, 408-413: 409-410.
201
Giustamente! Perché riufiutare Mosè se si accettano i Profeti, Davide e Salomone come
autorità? Va anche detto che si possono riscontrare una serie di motivi di continuità tra
1Enoc e la Torah di Mosè. Inoltre, occorre ricordare che nessuna figura biblica è
esplicitamente ripresa dalla letteratura enochica se non quelle più o meno contemporanee o
successive a Enoc, come Matusalemme e Noè o a lui precedenti, come nella sua
genealogia, richiamata in 1Enoc 37,1-2, che giunge fino ad Adamo. La fiction messa in
campo è quella di presentare una rivelazione che si realizzi nella contemporaneità
dell’ascesa di Enoc ai cieli; da lì, il testo offre un’anticipazione dei tempi, una sorta
profezia sul futuro, una visione che detta le condizioni della storia a venire. L’assenza di
indicazioni esplicite sui personaggi biblici principali e di citazioni di altri corpora, Torah e
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dei redattori degli scritti enochici non necessariamente significa una volontà
di esclusione di altre. La redazione stessa dell’Ennateuco e dei Profeti
mostra quanto il riferimento alla persona di Mosè sia pressoché assente al di
fuori della Torah, a partire dal Libro dell’Esodo quando compare la prima
volta (cfr. Es 2,10). Su 766x in tutta la TaNaK, 647 si trovano dal Libro
dell’Esodo al Deuteronomio, 74x dal Libro di Giosuè al Secondo libro dei
Re e solo 5x in tutto il corpo profetico dal Libro del profeta Isaia a
Malachia!202 Eppure, la tradizione sinagogale ha scelto anche questi testi a
commento e ad attualizzazione della Torah di Mosè!203 Ci chiediamo,

Profeti, è facilmente spiegabile per tale modalità di scrittura collocata temporalmente
all’epoca del Diluvio, nella storia delle origini. Andreas Bedenbender raccoglie, comunque,
una serie di contatti paralleli tra i due corpora testuali, così individuabili: 1) vi è in 1Enoc
un ampio numero di allusioni e di citazioni catturate dalla Torah e dai Profeti, sebbene
siano implicite e non citazioni esplicite; d’altra parte, lo stesso libro dell’Apocalisse di san
Giovanni conta circa 800 citazioni dell’AT ma neppure una volta viene citato il libro da cui
prende il testo; 2) vi sono ampi margini di continuità teologica tra il Libro dei Vigilanti e il
racconto delle origini di Gen 1-11, sebbene la composizione dei due testi segua una linea
alquanto diversa; 3) la visione dell’Apocalisse delle settimane, nell’Epistola di Enoc (capp.
92-93) pare presupporre una concezione di «storia della salvezza» sebbene non citi
esplicitamente l’alleanza al Sinai; cfr. A. BEDENBENDER, The Place of the Torah in the
Early Enoch Literature, 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, 65-79: 65. Così pure, in modo ancor più puntuale, George W. E. Nickelsburg
segnala i punti di contatto impliciti tra 1Enoc e la Torah con i Profeti: «The various authors
of 1 Enoch are acquainted with the Pentateuch (as well as much of the rest of the Hebrew
Bible). Chapters 6–11 are an eschatological revision of Gen 6:1–4, and, indeed, of elements
in the Flood narrative. Chapters 12–16 begin with a paraphrase of Gen 5:24, and chapters
14–15 are heavily indebted to Ezek 1–2. The account of Enoch’s second journey alludes to
Gen 4:10 (22:5–7) and Gen 2:4–3:24 (32:6). The introduction to the Book of the Watchers
(chaps. 1–5) begins with wording taken from the Blessing of Moses (Deut 33:1–3; cf.
1:1,3–4) and the Balaam oracles (Num 24:15–17; cf. 1:2–3). The Book of Parables (chaps.
37–71) constructs its portrait of the eschatological savior from biblical material about the
Servant of the Lord (Second Isaiah), the Davidic Messiah (Isaiah 11 and Psalm 2), and also
“one like a son of man” (Daniel 7). The Astronomical Book (or Book of the Luminaries)
employs language from Genesis 1, as James VanderKam notes. In the Animal Apocalypse
(chaps. 85–90), Enoch’s account of human history and many of its details and its order
have been drawn from the narrative books of the Bible (Genesis 2–2 Kings and perhaps
Ezra-Nehemiah) and probably some traditional exegesis of these texts. Especially
noteworthy for our purposes are the many points at which the author summarizes the
narrative parts of Genesis through Deuteronomy. The first part of the Apocalypse of Weeks
(93:1–10) also follows the order of biblical history, albeit very briefly», in: G. W. E.
NICKELSBURG, Enochic Wisdom and its Relationship to the Mosaic Torah, 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, 82-94: 81-82.
202
Cfr. Is 63,11-12; Ger 15,1; Mi 6,4; Ml 3,22. Nei Ketubim l’occorrenza «Mosè» ricorre
40x.
203
«In dealing with the general absence of Moses in the Enochic texts, we shall do well to
trace the footprints of the prophets and the sages. It is perhaps not surprising that the
Enochic texts have much more in common with the prophetic corpus and the sapiential
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invece, come abbiamo più volte accennato, se il fenomeno non debba essere
ricollocato entro un rinnovato ambito ermeneutico che sappia dare ragione
del carattere d’innovazione semantica tipica di una «testualità criptata»204,
quale quella normalmente denominata «apocalittica»205, la cui visione
ideologica non dipenderebbe tanto da fazioni movimentiste o settarie, bensì
da un contesto di natura prettamente istituzionale del Giudaismo di
Gerusalemme.
Per questo, avanziamo a tale riguardo l’ipotesi di lavoro che tende a

texts than with the Mosaic Torah. Discussions about the origins of apocalyptic have
generally centered around the works of the prophets and the sages. What needs to be
emphasized in the present context, however, is the almost complete absence of the figure of
Moses in the prophetic corpus, and his slow emergence in the sapiential texts (cors.
nostro). The name of Moses appears only three times in the whole prophetic corpus. In Jer
15:1, following the prophet’s plea in behalf of Israel, God cites the example of the
ineffectual pleas of Moses and Samuel. Isaiah 63:11–12 mentions Moses twice, depicting
him as a leader, as he is in the Animal Apocalypse. This is not to say that the prophets did
not presume the validity of the Mosaic Torah. Clearly they did, and in many ways.
However, they did not appeal to Moses as the mediator of the Torah, nor did they speak in
the form of commandments. Moreover, like the Epistle of Enoch, they were concerned
more about ethical issues than with matters of ritual and cult», in: G. W. E. NICKELSBURG,
Enochic Wisdom and its Relationship to the Mosaic Torah, 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, 82-94: 90-91.
204
Tra i testi di Qumran esiste una sezione chiamaa «Cryptic Script/ Texts», dove emerge
con chiarezza la volontà esplicita di selezionare l’accesso al senso unicamente a chi aveva
le chiavi per decriptare la stessa scrittura; cfr. E. TOV, Letters of the Cryptic A Script and
Paleo-Hebrew Letters Used as Scribal Marks in Some Qumran Scrolls, «Dead Sea
Discoveries» 2,3 (1995) 330-339; É. PUECH, L’alphabet Cryptique A en 4QSe (4Q259),
«Revue de Qumrân» 71 (1998) 431-435; 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; 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; 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, 312-317.
205
L’ambigiutà del termine «apocalittica» risiede nel fatto che sono stati alcuni studiosi
tedeschi dell’’800 e coniare tale espressione come capace di definire il «genere letterario»
per un tipo di letteratura analoga all’Apocalisse di Giovanni (cfr. Ap 1,1), la cui prima
parola «Ἀποκάλυψις – rivelazione» indica un determinato modello di letteratura di
rivelazione: «L’apocalittica era quel qualcosa che stava o che si presumeva stare dietro le
apocalissi. La parola “apocalisse” fu coniata dagli antichi e usata per indicare un certo tipo
di opere che svelava cose che la ragione umana non avrebbe potuto raggiungere, se non
ispirata da Dio. Oggi possiamo dire che anche la Legge di Mosè era rivelazione, perché un
antico autore scrisse che Mosè parlava con Dio faccia a faccia (Numeri 12,8); ma colui che
spiegò con questo mezzo che la Legge era rivelata, non usò il termine “rivelazione”», in: P.
SACCHI, L’Apocalittica giudaica e la sua storia (Biblioteca di cultura religiosa 55), Paideia,
Brescia 1990, 39.
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collocare la cosiddetta testualità enochica direttamente entro il fenomeno
della «ri-scrittura biblica», all’interno di procedimenti scribali atti a
produrre scritture di carattere esoterico, affiancate a quelle rivolte all’intero
popolo e destinate, prevalentemente, alla pratica sinagogale. In altre parole,
l’origine della letteratura segreta ed esoterica non andrebbe imputata ad un
gruppo settario bensì all’istituzione sacerdotale gerosolimitana, per
competenza scribale, affidata verosimilmente al gruppo dei Leviti206 sotto la
leadership sadocita207. Riprenderemo più avanti (cfr. Vol. III, To. 2,
pp.#874ss) questo Sitz im Leben originario di tale tipo di letteratura, per ora
ci è sufficiente annotare l’incongruenza metodologica nell’opporre Enoc a
Mosè, Enochici a Sadociti lungo il tempo del dominio persiano ed
ellenistico di Gerusalemme per dover poi fare i conti con la proposta del
Libro dei Giubilei, oppure con lo stesso DD che fanno convivere senza
alcun segno di dialettica oppositiva il mito degli «Angeli decaduti» (cfr.
206

La competenza sacrale, sacerdotale e scribale delle famiglie dei Leviti, che costituivano
una sorta di casta trasversale all’interno del popolo d’Israele, riteniamo sia l’elemento di
contatto e di comunanza con la tradizione samaritana che espresse le medesime competenze
in relazione all’elaborazione di testi sacri e nel servizio al culto presso il loro luogo dei
sacrifici, il Monte Garizim. Il riferimento alla tribù di Levi, quale tribù sacerdotale, è
fortemente attestato anche in ambito samaritano; basti osservare la verosimile origine del
Testamento aramaico di Levi, secondo Józef Tadeusz Milik (1976) e successivamente
convalidata da Robert A. Kugler, in: R. A. KUGLER, Some further Evidence for the
Samaritan Provenance of Aramaic Levi (1QTestlevi; 4QTestlevi), «Revue de Qumrân» 6568 (1996) 351-358. Per questi aspetti si veda anche: S. W. CRAWFORD, The Qumran
Collection as a Scribal Library, 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, 109-131: 111-113.
207
«Enoch’s roles as scribe and priest are even more explicitly linked in the Book of
Jubilees (mid-second century B.C.E.), in which Enoch is removed to the Garden of Eden
where he bears continuous witness by recording humanity’s misdeeds and their
condemnation, while offering incense “before the Lord in the evening (at) the holy place on
Mt. Qater” (4:25). The Book of Jubilees similarly attributes to the tribe of Levi both
priestly and scribal functions. Isaac in blessing Jacob’s sons Levi and Judah, blesses Levi at
his right hand first, “predicting” that he and his sons will serve in the sanctuary “as the
angels of the presence and the holy ones,” that they will become “judges and rulers and
leaders for all the sons of Jacob,” and that “the word of the Lord they will speak righteously
and ... they will tell my ways to Jacob, and my paths to Israel” (31:11-17). When Jacob
dies, he gives all of his books and his fathers’ books to Levi for preservation and
transmission through the generations (45:15). Finally, Levi and his sons are said to have
been chosen as priests and Levites, to serve as do the angels in heaven, because Levi was
“zealous to do righteousness and judgment and vengeance against all who rose up against
Israel” (30:18)», in: S. D. FRAADE, “They Shall Teach your Statutes to Jacob”: Priests,
Scribes, and Sages in Second Temple Times; testo non pubblicato ma disponibile in:
www.academia.edu/301787/They_Shall_Teach_Your_Statutes_to_Jacob_Priest_Scribe_an
d_Sage_In_Second_Temple_Times
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CD-A 2,14ss) con la Torah di Mosè, accanto ai libri dei Nebi’îm, secondo il
tracciato della primary history, come abbiamo più volte sottolineato nel
nostro lavoro; così, più complessivamente, nella biblioteca di Qumran. In
altre parole, in tutti i testi in cui la tradizione enochica è attestata accanto a
quella sadocita (=Enoc con Mosè → Libro della Genesi con il resto della
Torah, Libro dei Giubilei, Apocrifo della Genesi e DD) non solo non si
avverte alcuna dialettica respingente tra le due ipotetiche fazioni
ideologiche, bensì un’esplicita continuità e complementarietà entro l’unica
visione religiosa giudaica avente posizioni teologiche anche multiple. Tutto
ciò mette in luce il fatto che proprio nel tempo in cui la tensione presupposta
per la differenza delle fazioni ideologiche sarebbe dovuta crescere –
dall’epoca persiana all’epoca ellenistica, in progressione, per giustificare gli
scismi tra enochici e sadociti e tra enochici e comunità di Qumran – invece,
questo è il tempo nel quale quelle testualità ipotizzate tra loro in contrasto
sono tra di esse intrecciate, senza segnalare alcun problema di sorta!208
Tutto ciò ci conduce a recepire l’«ipotesi enochico-essenica» più come un
esito

teorico

di

un’operazione

storiografica

contemporanea,

nella

tabulazione dei sistemi ideologici, testualmente derivati e distinti tra loro,
come fossero delle pedine, piuttosto che un’evidenza sistemica del setting
socio-religioso dei Giudaismi di epoca persiana ed ellenistica.
1.2.4.3. Ben Sira vs 1Enoc? Terzo dubbio metodologico
Secondo l’«ipotesi enochico-essenica» e del più ampio consenso del mondo
accademico209, Ben Sira è un testo rappresentativo di sintesi tra Giudaismo

208

Per questi aspetti che risolvono la problematica del rapporto Enoc-Mosè in una linea di
complementarietà per diversa focalizzazione tematica, rimandiamo ai sei punti finali e
molto efficaci, richiamati a conclusione di un importante contributo di George W. E.
Nickelsburg a commento della seguente tesi: «The non-Mosaic character of 1 Enoch
reflects a context, a paradigm, and a way of speaking about human conduct, God’s justice,
and the cosmos whose concerns and emphases differ from those in the Mosaic Torah», in:
G. W. E. NICKELSBURG, Enochic Wisdom and its Relationship to the Mosaic Torah, 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, 82-94: 92-94.
209
Per un’articolata sintesi delle diverse posizioni sul tema, si veda: B. G. WRIGHT III, 1
Enoch and Ben Sira. Wisdom and Apocaypticism in Relationship, 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, 159-176.
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sadocita e Giudaismo sapienziale, nell’incontro tra « – תּוָֹרהtôrāh» e «ָחְכָמה
– ḥoḵmāh»210. La differenza marcata nei confronti del Giudaismo enochico
sarebbe,

invece,

testimoniata

dall’assenza

assoluta

in

quest’opera

sapienziale di ogni traccia tipica della teologia degli Enochici, ad eccezione
di un’interpolazione data, nell’ipotesi, dalla glossa trascritta da mano caraita
in A-BSir 15,14 e probabilmente originaria del gruppo di Qumran211:
Come nel caso del Documento di Damasco, del quale fu pure scoperta copia
nella Genizah del Cairo, i frammenti del Siracide rinvenuti a Qumran
(2QSir) hanno dimostrato che gli scribi medievali usarono come base per i
loro manoscritti un testo virtualmente identico a quello noto a Qumran. Il
testo del Siracide ebraico scoperto nella Genizah del Cairo contiene
un’aggiunta significativa sconosciuta nel testo greco e in tutte le altre
versioni antiche: «Al principio [Dio] creò l’uomo – e lo pose nelle mani del
suo rapitore – e lo assoggettò alla sua volontà» (Sir. 15,14). Il testo
evidenziato in corsivo costituisce chiaramente un’interpolazione che viene a
spezzare il ritmo del versetto e il cui intento è di dare attraverso il
parallelismo una connotazione negativa al termine yeṣer, che era
originariamente un termine neutro, indicante la libera «volontà» umana. Non
abbiamo modo di sapere chi sia stato il responsabile della glossa. Tra i vari
gruppi giudaici del tempo, tuttavia, la comunità dei manoscritti del Mar
Morto era quella che aveva certo l’interesse più forte a modificare il versetto
e con esso l’intero contesto, che conteneva il riferimento più esplicito alla
libertà umana che si possa trovare nella letteratura sadocita. Dal punto di
vista concettuale, l’interpolazione trasforma il significato originale del passo,
da un elogio del libero arbitrio umano, in un’affermazione della
predestinazione morale di Dio, secondo l’antropologia dualistica della
comunità dei manoscritti del Mar Morto, «la quale spiega yeṣer come
principio malefico che domina sull’uomo» (cfr. R. E. MURPHY, Yēṣer in the
Qumran Literature, «Biblica» 39,3 [1958] 334-344: 335). Sebbene la prova
non sia conclusiva, un numero crescente di studiosi concorda sul fatto che

210

«Agli inizi del secondo secolo a.e.v., prima della rivolta maccabaica, Ben Sira è un
testimone entusiasta dell’età d’oro del sacerdozio sadocita. Egli ricorda Simone II quale il
sommo sacerdote ideale, che gloriosamente servì nel santuario “come il sole sfolgorante sul
tempio dell’Altissimo” (Sir 50,7), e l’ideale guida politica in tempo di pace e di guerra, il
quale “scavò il deposito per le acque e un serbatoio ampio come il mare e, premuroso di
impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città contro un assedio» (50,3-4)», in: G.
BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e Nuovo
Testamento 1), Morcelliana, Brescia 2008, 159.
211
Tale ipotesi è funzionale a spiegare la presenza di frammenti di testo di Ben Sira nel
contesto dei mss. del Mar Morto: 2Q18; 11QPsa e Masada: M. R. LEHMANN, Ben Sira and
the Qumran Literature, «Revue de Qumrân» 9 (1961) 103-116; A. A. DI LELLA, Qumrân
and the Geniza Fragments of Sirach, «The Catholic Biblical Quarterly» 24,3 (1962) 245267; 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.
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l’interpolazione di Sir. 15,14b e probabilmente altre aggiunte al Siracide
ebraico abbiano avuto origine a Qumran212.

Il passo citato mostra con chiarezza l’alternativa ideologica dei due gruppi
giudaici, contrapponendovi appunto la teologia del testo di Ben Sira a quella
enochica; detto diversamente, in termini moderni: «libero arbitrio» vs
«servo arbitrio». Il caso emblematico di Sir 15,14, a cui viene accreditato
tanto rilievo per la variante riscontrata nei mss. A-BSir 15,14 della genizah
del Cairo213, può essere spiegato in vario modo rispetto alla posizione
sostenuta da Roland E. Murphy e da altri, e qui ripresa da G. Boccaccini214.
È comunque opinione comune presso la comunità accademica ritenere che
l’aggiunta « – ישתיהו ביד חותפוwysšṯyhw ḇyḏ ḥwṯp̱w» (A-BSir 15,14b)
dipenda da speculazioni teologiche posteriori rispetto alla redazione
originaria del testo di Ben Sira215. Offriamo al seguito il testo della LXX e
quello dei mss. A e B della genizah del Cairo che riportano, in modo simile,
la variante testuale, offrendo una nostra traduzione che lascia già trasparire
una posizione alternativa, se confrontata con l’opinione corrente;
l’esposizione successiva motiverà le scelte di traduzione.
+ LXXSir 15,14:
14 αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ἐποίησεν ἄνθρωπον καὶ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐν χειρὶ διαβουλίου
αὐτοῦ.
«14Egli (Dio) da principio fece l’Uomo e lo consegnò in balia del suo arbitrio»
(LXXSir 15,14).

+ A-BSir 15,14:

( }}א{{ ברא אדםSirA 6r:25) ( אלהים מבראשיתSirA 6r:24) • Sir. 15:14
וי ש ת י ה ו ב יד ח ות פ ו וית נ ה ו ב יד יצ ר ו ׃
]ברא אדם וישיתהו ֯ב ֯י֯דz <( הוא מראש >]א[ל]הי[ם מבראשיתSirB 2r:15) •
212

Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo
enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003, 133-135.
213
Cfr. S. SCHECHTER - CH. TAYLOR (eds.), The Wisdom of Ben Sira. Portions of the Book
Ecclesiasticus from Hebrew Manuscripts in the Cairo Genizah Collection Presentend to the
University of Cambridge by Editors, The University Press, Cambridge 1899, 51; P.
BEENTJES, The Book of Ben Sira in Hebrew. A Text Edition of All Extant Hebrew
Manuscripts and a Synopsis of All Parallel Hebrew Ben Sira Texts (Supplements to Vetus
Testamentum 68), Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 1997, 44.52.142.
214
Alla nota 33 di p. 135 di Oltre l’ipotesi essenica, G. Boccaccini indica gli studi a favore
di tale posizione.
215
Cfr. G. L. PRATO, Il problema della teodicea in Ben Sira. Composizione dei contrari e
richiamo alle origini (Analecta Biblica 65), Biblical Institute Press, Rome 1975, 242.
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חותפו[ ֯ו ֯י֯ת ֯נ֯ה ֯ו ֯ב ֯י֯ד י֯צ֯רו׃

«14Dio (B: Egli) da principio creò l’Uomo, lo pose in balia della sua bramosia e lo
consegnò in potere del suo desiderio» (A-BSir 15,14).

La semantica dell’espressione « »חותפוnon è univoca, sebbene si sia
imposto il significato di «rapitore, predatore, ladro», come sostantivo
(«)»ֶחֶתף, oppure «rapire, predare, rubare, portar via», nella forma del verbo
(√)חתף216. Il problema di fondo da rilevare nella discussione esegetica del
testo è quello di posizionare la variante testuale dei mss. A-B della genizah
caraita nel loro proprio contesto semantico al fine di cogliere quanto
l’interpretazione della communis opinio relativa all’intervento ideologico di
marca enochica o qumranica possa trovare riscontro nell’impianto logico del
discorso e dell’argomentazione. È sufficiente collegare il v. 14 con i
precedenti e i seguenti versetti e verificare se la variante testuale dei mss. A
e B regga logicamente alla prova del testo. In altre parole, la posizione
comune della Critica Textus ritiene che la variazione sia postuma rispetto
all’originale – documentato invece dalla versione greca della LXX in
corrispondenza con una sua Vorlage ebraica – funzionale ad annullare il
primato della volontà umana e del suo libero arbitrio a vantaggio della
potenza maligna del demonio, «rapitore/ predatore» della stessa libertà
dell’uomo, ora succube alla potenza del male. Se così fosse, dal v. 14 in
avanti si dovrebbe avere un evidente annullamento della possibilità di
decisione da parte dell’uomo, rispetto alle indicazioni della Torah di Dio;
invece, il v. 15 del testo di A-BSir non avanza variazioni significative in
rapporto all’argomentazione del testo greco della LXX:
+ LXXSir 15,15:
15 ἐὰν θέλῃς, συντηρήσεις ἐντολὰς καὶ πίστιν ποιῆσαι εὐδοκίας.
«15Se vorrai, potrai osservare i comandamenti e la (tua) fedeltà produrrà
approvazioni (da parte di Dio)» (LXXSir 15,15).

+ A-BSir 15,15:

Cfr. D. J. A. CLINES (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew. Volume III ז–ט,
Sheffield Academic Press, Sheffield 1996, 337; individua, nella semantica del «rapire,
predare, rubare», i seguenti testi per il sostantivo «»ֶחֶתף: Pr 23,28; BSir 35,21; 50,4 e per il
verbo «»חתף: Gb 9,12; 4Q429 Frg. 2:10; A-BSir 15,14.
216
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( תחפץ תשמר מצוה ותבונה לעשותSirA 6r:26) ( אםSirA 6r:25) • Sir. 15:15
( בו גם אתה תחיהSirA 6r:27) רצונו׃ אם תאמין
חפץ תשמר מצוה ⟧ ⟦ ואמונה לעשות רצון אל >ותבונהz( אם תSirB 2r:16) •
ם את֯ה ֯ת֯חיה׃z( ]א[֯ם ֯ת]א[֯מ ֯י ֯ן ֯בו ⟧ ⟦ ֯גSirB 2r:17) לע׳ רצונו<׃

«15Se vorrai, potrai osservare i comandamenti e avrai intelligenza nel fare secondo
il suo (=di Dio) compiacimento: se avrai fede in Lui, tu vivrai!» (A-BSir 15,15).

Come si può osservare, leggendo i testi della LXX e dei mss. medievali
della genizah del Cairo, la condizione di poter difendere la teoria enochicoqumranica della variante testuale di A-BSir 15,14b («– ישתיהו ביד חותפו
wyšṯyhw ḇyḏ ḥwṯp̱w») è unicamente quella di ritrovare una continuità
teologica nel brano a seguire o, quantomeno, uno sposamento di tema,
lasciando così al lettore l’impronta del contenuto nuovo della glossa; invece,
confermando tematicamente lo stesso livello argomentativo, Sir 15,15
afferma con chiarezza, nelle due versioni in oggetto, che all’uomo è data la
possibilità di scegliere se osservare o non osservare i comandamenti, al fine
di ricevere in dono la vita se si ha fede in Lui – aggiunge e precisa il testo di
A-BSir 15,15 – avallando la teoria deuteronomica delle «due vie», quella
del bene e del male, della vita e della morte (cfr. Dt 30,15ss); a conferma di
ciò, due versetti oltre, Ben Sira, in entrambe le tradizioni testuali, afferma:
«17Davanti agli uomini stanno la vita e la morte: a ognuno sarà dato ciò che
a lui piacerà» (CEI2008 Sir 15,17). La versione dei LXX, Syr e la Vetus
Latina del II sec. d.C., confluita nella Vulgata nel V o VI sec. d.C., sono
concordi nell’escludere il primo membro del parallelismo di A-BSir 15,14
(« ;)»ביד חותפוpoiché il testo della Vetus Latina, accolto nella Vulgata,
traduce la versione lunga del testo greco (Gr. II), l’unica attestazione che
potrebbe indurre a ritenere che quella di A-BSir 15,14 sia un’aggiunta
successiva è il testo di Syr217; anche nell’ipotesi di accogliere l’intervento di
aggiunta di A-BSir 15,14b, il contesto impedisce di attribuire a tale
inserzione
217

un’appartenenza

ideologica

ad

una

visione

dualistico-

Cfr. W. TH. VAN PEURSEN, Language and Interpretation in the Syriac Text of Ben Sira
(Monographs of the Peshitta Institute Leiden. Studies in the Syriac Versions of the Bible
and their Cultural Contexts 16), Brill, Leiden - Boston 2007; per il rapporto con il testo
greco si vedano le pp. 23-31 e per il passo di Sir 15,14 la p. 401, sebbene l’autore non
consideri l’oggetto della nostra trattazione, ovvero Sir 15,14b ma soltanto Sir 15,14a; utile è
anche il prospetto della storia del testo di Ben Sira a p. 38.
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predeterminista218, pena annullare il dettato del versetto successivo che
affermerebbe esattamente il contrario. Infatti, il testo tradotto da coloro che
dànno all’inserzione un valore ideologico di carattere dualista suonerebbe
contraddittorio, come si può facilmente constatare: «14Dio da principio creò
l’uomo, lo pose nelle mani del suo rapitore e lo assoggettò alla sua (=del
rapitore) volontà.

15

Se vorrai, potrai osservare i comandamenti e avrai

intelligenza nel fare secondo il suo (=di Dio) compiacimento: se avrai fede
in Lui, tu vivrai!» (A-BSir 14,14-15). L’intendere l’espressione « »חותפוcon
valore nominale di «rapitore», dalla forma del participio qal, maschile
singolare, del verbo √חתף, conduce a comprendere l’espressione successiva
– «la sua volontà» – come riferita alla «volontà del rapitore» e non più
dell’uomo, come nella LXX, oggetto diretto della creazione di Dio219. Il
problema sta nel fatto – come abbiamo sottolineato – che leggendo il
versetto successivo siamo di fronte alla negazione diretta di tale intervento
redazionale; in altre parole: chi avesse pensato di direzionare il senso nella
linea dualistico-predeterminista non si sarebbe, di fatto, preoccupato di
trovarsi invalidato il proprio intervento ideologico subito al seguito, nel
versetto successivo. Pur ammettendo che non sempre gli interventi dei
glossatori riscontrati nelle varianti testuali siano pefettamente coerenti nel
218

Si veda in particolare il capitolo «Predestination in the Bible and the Dead Sea Scrolls»
in cui Magen Broshi sostiene – unitamente agli studi di Armin Lange – la derivazione della
teoria predeterministica e dualistica di Qumran direttamente dai filoni sapienziale e
apocalittico della tradizione biblica e parabiblica, in controtendenza con la teoria di
derivazione iranica e zoroastriana: M. BROSHI, Bread, Wine, Walls and Scrolls (Journal for
the study of the Pseudepigrapha. Supplement series 36), Sheffield Academic Press,
Sheffield 2001, 239-251; A. LANGE, Wisdom and Predestination in the Dead Sea Scrolls,
«Dead Sea Discoveries» 2,3 (1995) 340-354; IDEM, Weisheit und Prädestination.
Weisheitliche Urordnung und Prädestination in den Textfunden von Qumran (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 18), Brill, Leiden - Boston 1995; IDEM, Eschatological
Wisdom in the Book of Qohelet and 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, 817-825.
219
Così G. Gabriele Boccaccini intende il passo: «“Al principio [Dio] creò l’uomo – e lo
pose nelle mani del suo rapitore – e lo assoggettò alla sua volontà” (Sir. 15,14). Il testo
evidenziato in corsivo costituisce chiaramente un’interpolazione che viene a spezzare il
ritmo del versetto e il cui intento è di dare attraverso il parallelismo una connotazione
negativa al termine yeṣer, che era originariamente un termine neutro, indicante la libera
“volontà” umana (cors. nostro)», in: G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma
tra Qumran e il giudaismo enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17),
Morcelliana, Brescia 2003, 134.
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loro intento, qui ci troveremmo di fronte ad un caso in cui tale variante
verrebbe immediatamente disconfermata dalle parole successive che invece
non appaiono per nulla mutate nel loro significato, nella LXX come in ABSir 15,15.
Tutto questo ci porta, dunque, a ritenere che la semantica dell’espressione
« »חותפוnon possa essere intesa all’interno di un dualismo predeterminista,
come invece emerge in alcuni passaggi della Regola della comunità in 1QS
3:18ss220; la via scartata dai commentatori, ovvero quella di ritenere
sinonimiche le espressioni parallele nel testo ebraico – « וישתיהו ביד חותפו

– »ויתנהו ביד יצרו221 riemerge come l’unica chance sensata dal punto di
vista della logica testuale. Occorre, allora, comprendere come possa essere
interpretata, contestualmente, l’espressione « »חותפוin alternanza alla
semantica di «rapitore/ predatore» nella forma nominale del verbo √חתף. La
via risolutiva del problema semantico consiste nel cogliere con precisione la
posizione metaforica del «rapitore», intesa come esterna oppure,
all’opposto, interna all’uomo. Normalmente, viene intesa come esterna e
altra rispetto alla creatura umana e, di conseguenza, le ipotesi degli studiosi
sono volte alla figura demoniaca, vedendo in «Satana» il «rapitore»222 della

220

«The glossator is interpreting 15,14 in a manner related to the doctrine of Qumran.
According to 1QS 3,20f, dominion over the children of iniquity is in the hands of (byd) the
angel of darkness. God has given (wysm lw) two opposing spirits of good and evil to man,
according to whom he is to walk (1QS 3,18). The Hebrew gloss in 15,14 would suggest that
the yṣr is allied with the spirit of iniquity (through which Belial works), which “seizes” or
“despoils” man. In this, it is only slightly different from the thought of Qumran which does
not envision man as being created byd yṣrw; man is rather the battleground where the two
spirits fight for possession of his heart (1QS 3,24; 4,23f). As we shall see, this is contrary to
the thought of Sirach», in: R. E. MURPHY, Yēṣer in the Qumran Literature, «Biblica» 39,3
(1958) 334-344: 335-336.
221
L’accenno solo ipotetico ma poi scartato di Rudolf Smend è una rara traccia di tale
tentativo: «Ob „ חותפוseinen Willen" bedeuten konnte, ist sehr zweifelhaft», in: R. SMEND,
Die Weisheit des Jesus Sirach, Verlag con Georg Reimer, Berlin 1906, 143.
222
«Così si può vedere in questo “rapitore” il demonio [cfr. N. PETERS, Das Buch Jesus
Sirach oder Ecclesiasticus, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 1913], ossia
una forza sovrumana analoga allo πνεῦμα del Testamento dei XII Patriarchi e al  רוחdi
Qumran; evidentemente questo “demonio” non è più l’accusatore del VT (Zac 3,1s; Giob
1,6), forse proprio perché  יצרquale si trovava nel testo originario non era ritenuto adeguato
a tale antropologia, si è pensato di aggiungere la glossa», in: G. L. PRATO, Il problema della
teodicea in Ben Sira. Composizione dei contrari e richiamo alle origini (Analecta Biblica
65), Biblical Institute Press, Rome 1975, 242.
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libertà umana. Questo, però, sarebbe l’unico caso nella lingua ebraica e
aramaica in cui si utilizzerebbe tale radice verbale – peraltro rarissima anche
nelle sue attestazioni – per esprimere il ruolo demoniaco o satanico contro
l’uomo, come potenza di dominio esterna e in opposizione alla sua volontà.
Eppure, in molti luoghi, Ben Sira mette in guardia il discepolo a non cedere
alle tentazioni del male, riconoscendo che la più grande insidia che fa cadere
e inciampare la creatura umana alberga anzitutto nel cuore stesso
dell’uomo223, al punto da impedire ogni attribuzione al Signore di essere
principio di tentazione o causa di peccato (cfr. Sir 15,11-13)224; ed è proprio
questa insidia interiore a sedurlo e ad allontanarlo dalla via della Vita, dal
comandamento di Dio225. Tale dinamica è tracciata entro le espressioni della
bramosia e del desiderio di possesso, elementi tutti alla base dell’azione del
«rapire, predare, possedere»; il «rapitore» alberga già dentro l’uomo e non
viene dall’esterno! Per questo, rileggendo il testo di A-BSir 15,14-15 –
«14Dio da principio creò l’Uomo, lo pose in balia della sua bramosia e lo
consegnò in potere del suo desiderio.

15

Se vorrai, potrai osservare i

comandamenti e avrai intelligenza nel fare secondo il suo (=di Dio)
compiacimento: se avrai fede in Lui, tu vivrai!» – ci si accorge che altro non
è che una sintesi dell’itinerario tracciato nei testi di origine, in Gen 1-9, tra
la storia della creazione dell’uomo (cfr. Gen 1-2), la sua caduta (cfr. Gen 3),
unitamente alla «caduta degli angeli» (cfr. Gen 6,1-4)226, per un’alleanza

223

La semantica collegata al «cuore» quale luogo di decisione dell’alleanza, della fedeltà o
dell’infedeltà, è argomento ampiamente trattato in Ben Sira: Sir 1,12.28.30; 2,2.12-13.17;
3,26-29; 4,3; 5,2; 6,37; 10,12; 11,30; .12.12,16; 13,25-26; 14,20-21; 16,23-24; 17,6.8; 19,45; 21,6; 22,16-19; 23,2; 25,7.12.22; 24,4; 26,5-6.28; 27,26; 30,22-23.25; 31,26.28; 34,5-6;
36,21-22; 37,13.17; 38,10.18-20.26-28.30; 39,5.35; 40,2.6.20.26; 42,18; 43,18; 45,26;
46,11; 47,8; 48,10.19; 49,3; 50,23.27-28; 51,20.
224
Brano e idee ripresi anche nel NT da Gc 1,13-15 che sostiene la stessa visione teologica
di Sir 15,11-20: «13Nessuno, quando è tentato, dica: “Sono tentato da Dio”; perché Dio non
può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. 14Ciascuno piuttosto è tentato dalle
proprie passioni, che lo attraggono e lo seducono; 15poi le passioni concepiscono e
generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, produce la morte» (CEI2008 Gc
1,13-15).
225
Tra le molteplici attestazioni rimandiamo solo ai testi in cui il desiderio come
«ἐπιθυμία» assume una caratterizzazione negativa, funzionale ad allontanare dalla fedeltà di
Dio e, quindi, rapire la persona lontano dalla Legge del Signore: Sir 5,2; 18,30-31; 23,5.
226
Cfr. PH. S. ALEXANDER, The Enochic Literature and the Bible. Intertextuality and its
Implications, in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book. The Hebrew Bible and
the Judaean Desert Discoveries, British Library, London 2002, 57-69: 62-64.
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eterna, come esito della storia di Noè e la sua famiglia, nel racconto del
Diluvio (cfr. Gen 6-9). In effetti, il maggior contatto testuale di Sir 15,14 lo
sia ha proprio in quei passi, con Gen 6,5 e 8,21:
Solo due passi potrebbero avere una certa affinità con Sir 15,14b:
Gen 6,5

וכל יצר מחשבת לבו רק רע

καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ
Gen 8,21

כי יצר לב האדם רע מנעריו

ὅτι ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ
νεότητος
Da questi due testi si ricava però che lo  יצרnon è intrinsecamente rivolto al
male; esso può scegliere di fatto la via del male, quando l’uomo vive già
autonomamente, attirando su di sé la punizione divina (il diluvio). Se in Sir
15,14, oltre che ad un richiamo alla creazione, si ha anche una allusione a
questo  יצרdi Gen 6,5 e 8,21, ossia di un testo delle origini, allora si vuol dire
che “al principio” l’uomo è essenzialmente libero, anche se di fatto poi
sceglie il male; lo יצר, conformemente alla tradizione del VT, è quindi
neutrale227.

L’interpretazione da noi data di « ביד יצרו...  – ביד חותפוin balia della sua
bramosia… in potere del suo desiderio» (A-BSir 15,14b) riconosce la stessa
e identica logica di Gen 6,5 e 8,21 in conformità con la posizione ideologica
dei testi di origine di Gen 1-9. Occorre però riconoscere che
l’interpretazione che scaturisce dalla LXX è più centrata sull’idea di un
arbitrio ancora non necessariamente incline al male, affidato all’uomo dalla
creazione («ἐν χειρὶ διαβουλίου αὐτοῦ – in balia del suo arbitrio»), in
sintonia più con i primi racconti di creazione di Gen 1-3, mentre la versione
testimoniata dai mss. ebraici volge maggiormente l’attenzione su
quell’intrinseca inclinazione al male tipica dei successivi racconti di Gen 69: « ביד יצרו...  – ביד חותפוin balia della sua bramosia… in potere del suo
desiderio»; questa, infatti, emerge come esito amartiologico in Gen 6,5, al
seguito del racconto degli «Angeli decaduti» e dei «Giganti» (cfr. Gen 6,14) e in Gen 8,21, in riferimento al primo sacrificio in olocausto, sull’altare
costruito da Noè appena uscito dall’arca. In entrambi i casi, comunque, il
testo della LXX e quello dei mss. ebraici si collocano in piena continuità

227

Cfr. G. L. PRATO, Il problema della teodicea in Ben Sira. Composizione dei contrari e
richiamo alle origini (Analecta Biblica 65), Biblical Institute Press, Rome 1975, 240.
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complessivamente, nella Torah, senza dovere scomodare teorie dualistiche
predeterministe, tratte dai mss. di Qumran.
In sintesi, anche l’unico elemento esplicito anti-enochico di Ben Sira
riscontrato da G. Boccaccini nella variante testuale dei mss. ebraici della
genizah non regge alla prova dell’argomentazione retorica del testo dello
stesso Ben Sira.
Resta solo da verificare quanto complessivamente Ben Sira sia un’opera
anti-enochica nella sua posizione ideologica228. La risposta, dal nostro punto
di vista, è la stessa che si potrebbe dare del Libro della Genesi: il testo di
Ben Sira è enochico o anti-enochico tanto quanto lo è il Libro della Genesi
che fonda la posizione stessa di Enoc come patriarca antediluviano, rapito in
cielo e vissuto sulla terra 365 anni!229 La redazione dell’Ennateuco conosce
una tradizione cainita (cfr. Gen 4,17-24) e una tradizione setiana o setita
(cfr. Gen 4,25-5,32)230 di Enoc231: la tradizione avallata dalla genealogia

228

Nel paragrafo «4. Ben Sira and His Opponents: The Social Situation» così si esprime B.
G. Wright: «More specifically, as I reconstruct the social situation reflected in these works,
it seems probable that the people who stand behind the Astronomical Book, the Book of the
Watchers and Aramaic Levi represent groups of priests and scribes who feel marginalized
and even disenfranchised vis-à-vis the ruling priests in Jerusalem. They contend that the
repurcussions (sic! Lege: repercussions) of transgressions of family purity, specifically the
contracting of illegitimate marriages by the Jerusalem priests and the use of an incorrect
calendar, have rendered the ritual conducted in the Temple corrupt and defiled. In 1 Enoch
part of the attack on those in power is veiled in the myth of the fallen Watchers in 1 Enoch
6-16. This group, like Ben Sira himself, legitimates its understanding by a particular
concept of wisdom. The wisdom of those competing with Ben Sira, however, depends on a
different authority from his, namely the ascent vision where the seer obtains his wisdom
directly from God, unmediated. These visions provide the foundation for the critical stance
taken by these groups, just as Ben Sira’s concept of wisdom embodied in Torah grounds his
position. The wisdom granted to Enoch is handed down as a sort of counterwisdom to that
offered by teachers like Ben Sira. For the authors of 1 Enoch this wisdom has chronological
precedence to that given to Moses in the Sinaitic Law», in: 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: 218-219.
229
Relativamente alla problematica del «calendario dei sabati» e il calendario luni-solare
spesso evocata in relazione a Sir 43,6-8, si veda l’approfondimento offerto nel Tomo Primo
del Volume Terzo (pp.#619ss).
230
Sebbene la critica delle tradizioni del Pentateuco (cfr. E. TESTA, Genesi. I. IntroduzioneStoria Primitiva [La Sacra Bibbia], Marietti, Torino 1969, 341.352-353.356-358) distingua
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biblica, nella discendenza di Set, terzo figlio di Adamo ed Eva, è quella
confermata sia dalla tradizione enochica di 1Enoc sia dal Libro dei Giubilei.
La teologia del testo di Ben Sira, fondata sul Libro della Genesi, conferma
esattamente tale linea interpretativa in modo evidente nell’«Elogio degli
antenati» (cfr. Sir 44-49). Al seguito di un’introduzione al senso della lode
rivolta agli antenati della fede (cfr. Sir 44,1-15), Ben Sira dà avvio
all’elenco dei padri – nei testi della LXX, BSir, Syr e Vetus Latina –
esattamente con la figura di Enoc (cfr. Sir 44,16)!232 L’inizio della catena
dei testimoni avrebbe potuto vedere il suo incipit logico con il fedele Abele
(come, ad esempio, in Eb 11,4ss), invece «in principio» è proprio Enoc ad
aprire la schiera dei testimoni di cui l’autore riporta poche ma incisive
parole, capaci di ampliarsi per ogni generazione:
+ LXXSir 44,16:
16 Ενωχ εὐηρέστησεν κυρίῳ καὶ μετετέθη ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς.
«16Enoc piacque al Signore e fu assunto (dal Signore), esempio a vantaggio della
conversione per le generazioni» (LXXSir 44,16).

+ BSir 44,16:

לקח אות דעתz ( חנוך ֯נ֯מ֯צא תמים והתהלך עם ייי ו ֯נSirB 13v:18) • Sir. 44:16
ל ד ור וד ור ׃

«16Enoc fu trovato perfetto poiché camminò con YHWH e fu assunto come
emblema di sapienza di generazione in generazione» (BSir 44,16).

Ma ciò che permette di convalidare il posto di eccezione riservato da Ben
radicalmente le tradizioni testuali portatrici di due linee genealogiche, quella dei Cainiti
(Gen 4,17-24 + 4,25-26 con Set), della tradizione J e quella dei Setiti, fondamentalmente
della tradizione P (Gen 5,1-32), il contributo dello studio narrativo della composizione e dei
calcoli numerologici rinvenuti nel testo conduce a confermare la volontà di un’azione
redazionale altamente competente e per nulla raffazzonata; si vedano, ad es.: A. WÉNIN, Da
Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo. Lettura narrativa e antropologica della Genesi: I.
Gen 1,1-12,4, EDB, Bologna 2008; tit. or.: D’Adam à Abraham ou les errances de
l’humain. Lecture de Genèse 1,1-12,4, Paris, Cerf 2007; B. BARC, Siméon le Juste. L’auteur
oublié de la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et origines du christianisme 4), Brepols
Publishers, Turnhout 2015, 207-209 in cui conta 26 personaggi nati prima del Diluvio,
quindi i patriarchi antediluviani, da Adamo a Japhet, il terzo figlio di Noè, avendo come
base la rivelazione del numero del nome di YHWH: 26.
231
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. Jewish and Christian Traditions 5), Brill, Leiden
- Boston 2003, 177-186.
232
Si veda anche l’articolata analisi 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, 118-126.
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Sira ad Enoc è la ripresa esplicita ed eccezionale al termine dell’«Elogio
degli antenati»:
+ LXXSir 49,14:
14 Οὐδεὶς ἐκτίσθη ἐπὶ τῆς γῆς τοιοῦτος οἷος Ενωχ· καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήμφθη ἀπὸ
τῆς γῆς.
«14Nessuno fu creato sulla terra tale e quale ad Enoc: infatti, egli stesso fu assunto
dalla terra» (LXXSir 49,14).

+ BSir 49,14:

( מעט נוצר על הארץ כהניך ⟧ ⟦ וגם הוא נלקח פנים׃SirB 19r:4) • Sir. 49:14

14

« Nessuno sulla terra è stato forgiato come Enoc: infatti egli fu preso per stare alla
presenza (di Dio)» (BSir 49,14).

I personaggi richiamati in chiusura sono: Enoc, Giuseppe, Sem e Set (BSir
vi aggiunge anche Enosh)233 fino ad Adamo (cfr. Sir 49,14-16)234. Al di là di
Giuseppe, che riporta la mente alla centralità dell’Egitto, come luogo di
salvezza per la famiglia di Giacobbe, tutti gli altri appartengono all’epoca
prima del Diluvio; ma il dato ancor più interessante è che di tutti i nomi
citati in chiusura soltanto di Enoc Ben Sira riserva una duplice citazione
nell’«Elogio degli antenati» (cfr. Sir 44,16 e 49,14)235, mentre tutti gli altri,
Giuseppe compreso, non compaiono nel lungo elenco degli uomini illustri
ma sono recuperati in chiusura, ricoprendo così un ruolo di eccezionalità. È
probabile che originariamente anche lo stesso Enoc fosse citato solo in
chiusura e la lista iniziasse direttamente con Noè (cfr. Sir 44,17), come è

233

Per le problematiche testuali tra le versioni si veda: 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. Jewish and
Christian Traditions 5), Brill, Leiden - Boston 2003, 177-186: 178-179; si vedano, inoltre,
nelle pagine successive le utili osservazioni sui rapporti tra Adamo, Set, Enosh, Enoch,
Sem e Giuseppe.
234
«It is not clear whether or how Seth, Enosh, and Adam are related to Enoch and Joseph,
or even whether Sir 49:14–16 was meant to be a unit. It is clear, however, that these verses
display interest in the themes of the Praise of the Fathers, the memory and physical remains
of the fathers», in: 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. Jewish and Christian Traditions 5), Brill, Leiden
- Boston 2003, 177-186: 185.
235
Cfr. 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: 214-217.
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possibile dedurre dal ms. di Ben Sira rinvenuto a Masada236; la qual cosa
mette ancor più in evidenza il forte investimento ideologico in favore di
Enoc, cresciuto nella storia redazionale del testo, teso a valorizzare
l’importanza di tale personaggio biblico237.

236

Del testo in oggetto, il ms. più antico a noi giunto di Ben Sira, rivenuto a Masada, non
include in Sir 44,16 il riferimento ad Enoc, ma fa iniziare l’«Elogio degli antenati»
direttamente con Noè. L’editore del testo, Yigael Yadin, così spiega il fenomeno: «The
Scrolls now clearly indicates that Ben Sira began his listing of the “Fathers of Old” with
Noah, and not with Enoch. Thus, we can now understand why Enoch is referred to,
seemingly again, in 49,14, in the concluding verses. G. Bickell (Zeitschrift für katholische
Theologie, 1882, pp. 326 ff.) has already argued that verse 16 of the Greek should be struck
out, since it is misplaced; for Ben Sira deals with Enoch only later, in 49,14, especially as
the Syriac also omitted it. His view was not accepted, though several editors (Schlatter,
Smend) erased: וילקח, and the corresponding Greek phrase (καὶ μετετέθη), since this
subject is dealt with in 49,14. Segal would not agree even to this erasure. The Scroll now
proves conclusively that Bickell was basically right in his arguments. We may now assume
that at an early period an attempt had been made to artificially expunge a portion of Ben
Sira’s observations on Enoch in the concluding verses, and to insert them in their
chronological order, i.e. before Noah. Thus, we may assume that a part of verse 16 was
originally in chapter 49. Since the last third of verse 16 (i.e.:  )דור לדור דעת אותoccurs in
the Greek (ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς), and as it contains no repetition of what is
said in chapter 49, we may assume that it is authentic. Moreover, the subject of Enoch’s
“walking” with God is of fundamental importance, as is twice emphasized in Genesis (5:22
and 24). It fail to refer to it (the “walking” is not mentioned in chapter 49). We must
therefore conclude that the theme concerned is embedded in verse 16 (Ἑνὼχ εὐηρέστησεν
Κυρίῳ), where the translator resorts to the same word used by the LXX», in: 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, 38; IDEM, Masada VI.
Yigael Yadin Excavations 1963-1965 Final Reports. The Ben Sira Scroll from Masada, in J.
AVIRAM - G. FOERSTER - E. NETZER (eds.), The Masada Report, Israel Exploration Society;
The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 1999, 151-252. Per un bilancio dei mss. di
Ben Sira e il Mar Morto, si veda: 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.
237
Così commenta Renzo Petraglio: «In 44,16b Enoc è “miracolo di conoscenza per
generazione e generazione”. L’importanza di questa formulazione, per uno scriba come Ben
Sirac e per la sua scuola, è notevole. La scuola di Ben Sirac si può ispirare a Enoc, un uomo
che nella sua vita camminò con Dio e si dedicò alla ricerca per scoprire il progetto di Dio
sugli uomini. E il fatto che Dio rapì Enoc è un forte stimolo per Ben Sirac che ha fatto della
scuola e della ricerca il centro della sua vita. Purtroppo però questo accento sulla scienza di
Enoc è stato omesso dal nipote di Ben Sirac, quando tradusse l’opera del nonno. L’opera
del Siracide, nata in stretto collegamento con la ricerca viva e appassionata condotta nella
sua scuola di Gerusalemme, due generazioni più tardi era ormai diventata libro, testo
scritto. Forse è proprio questa distanza dalla scuola come spazio di ricerca e di discussione
a portare il traduttore greco su nuovi binari. Egli non parla più di scienza bensì di
conversione. Il testo greco a volte è stato frainteso, come se parlasse di Enoc come modello
di conversione, quindi Enoc che si sarebbe, lui per primo, convertito. Di fatto però il testo
suggerisce un’idea completamente diversa: Enoc spinge la propria generazione e quelle
successive a convertirsi, a cambiare strada. Perciò traduco “per [tutte] le generazioni egli
resta come stimolo alla conversione”. Rispetto all’ebraico, il greco, insistendo sulla
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Pur con tutti gli sforzi della fantasia, appare francamente difficile sostenere
che Ben Sira sia un testo anti-enochico quando al capostipite dell’ideologia
– lo stesso Enoch – l’autore gli riserva i massimi onori nella presentazione
della passerella degli antenati della fede d’Israele. Come sono stati
tralasciati nell’elenco diversi personaggi illustri delle genealogie bibliche –
compresi Iared, Matusalemme e Lamech – a maggior ragione si sarebbe
dovuto ignorare il personaggio simbolo della fazione sacerdotale degli
Enochici… invece, ironia della sorte, è esaltato con grande evidenza! Tale
aspetto, tralasciato con imbarazzo dall’interpretazione che vuole un
Giudaismo enochico avversario del Giudaismo sadocita, provoca un netto
indebolimento della teoria che fa di Ben Sira il paladino del Giudaismo
sadocita, all’inizio del II sec. a.C., salvo poi dover accettare, in senso
contraddittorio, l’esaltazione del personaggio-simbolo del Giudaismo
enochico sponsorizzata dallo stesso Ben Sira!
L’ipotesi di lavoro sostenuta in questo nostro scritto che vede la
collocazione storica del testo di Ben Sira all’inizio del III sec. a.C.,
all’epoca del sommo sacerdote Simeone I il Giusto e dei regnanti Tolomeo I
Sotere (323-284/2 a.C.) e Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.), aiuta a
meglio posizionare il contenuto teologico di quest’opera a ridosso della
redazione finale dell’Ennateuco e dell’intero corpo profetico. L’evento di
«pubblicazione» di questi testi deve essere avvenuto più o meno negli anni
della redazione del testo ebraico di Ben Sira238.
conversione, presenta una nuova coloritura, certo più moraleggiante. Probabilmente
quest’idea di conversione è legata a problemi di “ecumenismo” e di proselitismo vissuti
dagli Ebrei in Egitto, all’interno di un ambiente pagano», in: R. PETRAGLIO, Il libro che
contamina le mani. Ben Sirac rilegge il libro e la storia d’Israele (Theologica 4), Edizioni
Augustinus, Palermo 1993, 43.
238
Preciseremo tale affermazione più avanti (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1045ss); qui è invece
opportuno distinguere con chiarezza l’evento di pubblicazione di un testo ufficiale e la
problematica delle varianti testuali riscontrate, in particolar modo, nell’analisi dei mss. di
Qumran. Occorre non confondere i piani di lavoro, poiché i concetti di pubblicazione, da
una parte, e di pluriformità e differenza delle forme testuali, dall’altra, appartengono a due
fenomeni distinti; il primo ha di mira l’insieme e la totalità e si presenta come evento
ermeneutico complessivo, il secondo si concentra sul particolare, sulle varianti riscontrate
nel confronto dei testi. La deduzione indebita secondo la quale una raccolta di testualità con
varianti significative sia segno unicamente di una pluriformità testuale non standardizzata e
quindi ancora fluida senza alcun testo fissato in senso canonico rischia di oscurare la
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Il prologo del traduttore greco – nipote di «Gesù, figlio di Sira, figlio di
Eleazaro, di Gerusalemme» («Ἰησοῦς υἱὸς Σιραχ Ελεαζαρ ὁ Ιεροσολυμίτης,
Sir 50,27»)239 oppure di «Simeone, figlio di Gesù, figlio di Eleazaro, figlio
di Sira» («»שמעון בן ישוע בן אלעזר בן סירא, BSir 20r:8) – che riporta la
tradizionale tripartizione della Scrittura con «la Legge, i Profeti e i restanti
rotoli» («ὁ νόμος καὶ αἱ προφητεῖαι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων»), redatto,
nella nostra ipotesi, attorno al 246 a.C., all’inizio del regno di Tolomeo III
Euergete I (246-221 a.C.), testimonierebbe l’esistenza di una divisione di
testualità funzionale all’insegnamento sinagogale che proprio in quegli

differenza sopra esposta tra l’insieme e la parte. L’idea che non esista un canone fisso dei
testi sacri fino all’epoca di Rabbi Aqiva (ca. 40-135 a.C.) rischia di non prendere in seria
considerazione l’importante evento di pubblicazione del testo biblico, avvenuto all’inizio
dell’epoca ellenistica e successivamente rimodellato attraverso ulteriori atti istituzionali (sia
sul testo ebraico come sul testo greco); per le problematiche relative alla fluidità del testo
biblico nelle testimonianze di Qumran, si veda: A. S. VAN DER WOUDE, Pluriformity and
Uniformity. Reflections on the Transmission of the Text of the Old Testament, in J. N.
BREMMER - F. GARCÍA MARTÍNEZ (eds.), Sacred History and Sacred Texts in Early
Judaism. A Symposium in Honour of A.S. van der Woude, Kok Pharos Publishing House,
Kampen, The Netherlands 1992, 151-169; E. TOV, The History and Significance of a
Standard Text of the Hebrew Bible, in M. SÆBØ (ed.), Hebrew Bible / Old Testament. The
History of Its Interpretation. Volume I. From the Beginnings to the Middle Ages (Until
1300). Part 1. Antiquity, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1996, 49-66; A. VAN DER
KOOIJ, The Textual Criticism of the Hebrew Bible before and after the Qumran
Discoveries, in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book. The Hebrew Bible and
the Judaean Desert Discoveries, British Library, London 2002, 167-177; E. TOV, The
Biblical Texts from the Judaean Desert. An Overview and Analysis of the Published Texts,
in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book. The Hebrew Bible and the Judaean
Desert Discoveries, British Library, London 2002, 139-166; A. LANGE, From Literature to
Scripture. The Unity and Pluralilty of the Hebrew Scriptures in Light of the Qumran
Library, in CH. HELMER - CH. LANDMESSER (eds.), One Scripture of Many? Canon from
Biblical, Theological and Philosophical Perspective, Oxford University Press, New York Oxford 2004, 51-107; IDEM, Pre-maccabean Literature from the Qumran Library and the
Hebrew Bible, «Dead Sea Discoveries» 13,3 (2006) 277-305; E. TOV, The Biblical Texts
from the Judaean Desert–An Overview and Analysis, in IDEM, Hebrew Bible, Greek Bible,
and Qumran–Collected Essays (Texte und Studien zum antiken Judentum 121), J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2008, 128-154; C. MARTONE, Osservazioni sulla
formazione del testo biblico e la testimonianza di Qumran e delle antiche versioni, in A.
BALBO - F. BESSONE - E. MALASPINA (a cura di), “Tanti affetti in tal momento”. Studi in
onore di Giovanna Garbarino, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2011, 589-592; IDEM,
Forme testuali fluide al servizio dell’identità qumranica, in G. PRATO (a cura di), Scritti
qumranici e scritture autorevoli. La gestazione del testo biblico a Qumran. Atti del XVI
Convegno di Studi Veterotestamentari (Ariccia, 7-9 Settembre 2009) (Ricerche StoricoBibliche 1), EDB, Bologna 2011, 145-153; E. TOV, Textual Criticism of the Hebrew Bible.
Third Edition, Revised and Expanded, Fortress Press, Minneapolis 2012; IDEM, Textual
Criticism of the Hebrew Bible, Qumran, Septuagint. Collected Essays, Volume 3 (Vetus
Testamentum. Supplements), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2015.
239
Cfr. CH. BUTTIGIEG, The Book of Ben Sira: Connecting the Jews All Over the Greek
World, «Scripture Bulletin» 44,1 (2014) 2-21.
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stessi decenni si stava imponendo nel territorio egiziano, nei luoghi in cui
viveva la più ampia comunità giudaica di allora, là dove si riscontrano anche
le prime testimonianze archeologiche delle proseuchai, cioè delle
«Sinagoghe ebraiche»240. La traduzione della Torah in lingua greca, al
tempo di Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.) e del sommo sacerdote
Eleazaro, secondo la Lettera di Aristea e ripresa anche da Giuseppe Flavio
(cfr. Ant. 12,11-118), documenta la volontà del Giudaismo egiziano
unitamente a quello in madre patria di diffondere una conoscenza comune
relativa alle origini della tradizione religiosa giudaica; da una parte, la figura
mitica di Mosè, già nota nelle tradizioni egiziane e, dall’altra, un testo
fondatore sulle origini del popolo santo, diedero forma ad una sorta di
«scuola popolare», attraverso una riunione comunitaria nel giorno di sabato
in un luogo preposto, anticamente localizzato alle porte della città241; forse,
la traduzione greca di Ben Sira ad opera del nipote, avvenne a supporto
dell’edizione in lingua greca della Torah, uno o due decenni al seguito,
funzionale ad offrire al responsabile della formazione sinagogale materiale
d’istruzione utile per la predicazione nelle riunioni sabbatiche242.

240

«La più antica attestazione “consistente” dell’esistenza di sinagoghe si trova in una serie
di iscrizioni dell’Egitto tolemaico che parlano di proseuche, a partire dal III sec. a.C. Fino a
oggi si sono rinvenute circa venti iscrizioni e papiri del genere risalenti al periodo
ellenistico e i più antichi resti archeologici di un edificio sinagogale sull’isola di Delo,
nell’Egeo, fanno pensare a una data di costruzione attorno alla fine del II o forse alla metà
del I sec. a.C.», in: L. I. LEVINE, La sinagoga antica. I. Lo sviluppo storico (Introduzione
allo studio della Bibbia. Supplementi 20), Paideia, Brescia 2005, 37.
241
«La cerimonia di lettura della Torah, componente religiosa fondamentale del rito
sinagogale del secondo tempio, in origine può aver avuto luogo alla porta della città. Non si
conosce il momento preciso in cui questa consuetudine s’impose come pratica comune
nella comunità giudaica. Nessun autore greco di età ellenistica, né alcun autore di libri
apocrifi e peseudoepigrafi degli ultimi secoli a.C., fa parola di questa pratica, anche se un
tale argumentum ex silentio è di valore relativo. In questi secoli le menzioni di qualsiasi
tipo di pratica istituzionale – anche nel tempio di Gerusalemme – non sono per nulla
numerose, ed è possibile che per un lungo periodo la pratica della lettura della Torah non
abbia sollevato commenti», in: L. I. LEVINE, La sinagoga antica. I. Lo sviluppo storico…,
53.
242
Paul Carbonaro ipotizza che il prologo ampio di Ben Sira, quello documentato dai mss.
onciali B, S e A, fosse stato composto in occasione della pubblicazione della versione greca
della LXX, post-datando tale evento all’epoca di Tolomeo VIII Evergete II Fiscone che,
come è consuetudine, rappresenta l’appoggio storico dell’indicazione contenuta nel prologo
che indica nel 38° anno del re Evergete, il tempo della venuta in Egitto del nipote
traduttore, cioè il 132 a.C. Conveniamo con Carbonaro nello stabilire un rapporto di
connessione con la pubblicazione del testo greco della Torah, avvalorata dal Prologo di Ben
Sira, ma da porsi non nel II sec. a.C., nel 132 a.C., bensì nel III sec. a.C., nel 246 a.C.,
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L’accenno all’ambito scolastico riportato a conclusione del testo in Sir
51,23 richiama l’urgenza del luogo di formazione, per la trasmissione delle
conoscenze e della sapienza. Quello che il testo greco traduce con «οἶκος
παιδείας», il testo ebraico di BSir 21v:3 lo denomina « – בית מדרשbêṯ
midraš», ovvero «casa della ricerca»; l’organizzazione sinagogale fu,
verosimilmente, il primo luogo che fruì dei frutti elaborati in questo
contesto di studio e di ricerca scribale243. Tale dinamica formativa, riferita al
testo di Ben Sira, assume tutti i connotati della comunicazione esterna,
rivolta alla formazione del popolo; la stessa leadership sacerdotale di
Gerusalemme, nel passaggio dall’epoca persiana a quella ellenistica, decise
di consegnare ufficialmente il testo della Torah, sotto l’autorità di Mosè,
nella forma di una storia fondativa della tradizione giudaica al fine di
stabilire una connessione sempre più uniforme con i Giudaismi della
diaspora. Ad una cultura sempre più globalizzata corrispose uno sforzo di
riunire le diaspore giudaiche con la madrepatria, a vantaggio di una visione
centralizzata del culto, presso la città di Gerusalemme, di epoca persiana ed
ellenistica. Il testo di Ben Sira, in questa politica tesa alla diffusione di un
determinato stile di «παιδεία», diventa uno degli «scritti-ponte» tra
Giudaismo in madrepatria e Giudaismo egiziano di lingua greca244; si pone,
cioè, come testo-matrice di un’operazione rivolta alla formazione
dell’autocoscienza giudaica a partire dal livello familiare, al di fuori della
cerchia degli addetti ai lavori, scribi dediti alla ricerca delle «cose ri-velate»,
cioè dei segreti divini. L’opera di Ben Sira è paladina di una «παιδεία –
all’epoca dell’uso sinagogale della traduzione greca del testo ebraico della Torah avvenuta
solo qualche decennio prima; cfr. P. CARBONARO, Le Siracide dans la Septante, «Revue
Biblique» 123,1 (2016) 54-78.
243
Cfr. H. STADELMANN, Ben Sira als Schriftgelehrter. Eine Untersuchung zum Berufsbild
des vor-makkabäischen Sōfēr unter Berücksichtigung seines Verhältnisses zu Priester-,
Propheten- und Weisheitslehrertum (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament. 2. Reihe 6), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1980.
244
Étienne Nodet, oltre ad accogliere la datazione tradizionale della composizione del testo
di Ben Sira nell’ambito del II sec. a.C., ritiene però che la sua redazione originale in lingua
ebraica sia stata condotta direttamente ad Alessandria e non a Gerusalemme, al seguito
della spaccatura radicale con i Samaritani del Monte Garizim; la traduzione del nipote
sarebbe avvenuta dopo il 117 a.C., cioè dopo la morte di Tolomeo VII Fiscone; cfr. É.
NODET, Moïse ou Platon ou...?, «Revue Biblique» 118,4 (2011) 595-604: 602; IDEM, Note
méthodologique: Alexandrie, Ben Sira, Prophètes, Écrits, «Revue Biblique» 119,1 (2012)
110-118.
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formazione»245 da diffondere sempre di più attraverso un target maschile, di
padri giovani o anziani responsabili dei nuclei familiari in diaspora e in terra
di Giuda246. Spesso viene stabilita una sorta di generatività attraverso il
sapere,

ruoli

familiari

ricondotti

all’interno

dell’istruzione,

della

formazione: «figlio, figlio mio, figli…»247 rappresenta l’intercalazione più
frequente nel codificare, sociologicamente, la destinazione delle parole della
«παιδεία – formazione»; il rapporto di discepolato viene così inteso entro
una metafora familiare di nuova generatività e paternità248.
Attorno alle «cose ri-velate» (cfr. Sir 3,20-23) oppure alle «rivelazioni
attraverso i sogni» (cfr. Sir 34,1-8) bisogna evitare d’interpretare le
affermazioni di Ben Sira in un’ottica anti-enochica, come invece l’«ipotesi
enochico-essenica» sostiene nelle parole qui al seguito249:
Ben Sira – afferma G. Boccaccini – rifiuta anche una conoscenza che sia
ottenuta dal disvelamento di segreti celesti al di fuori dell’insegnamento
normativo della Torah sadocita. Ancora una volta il suo vocabolario ricorda
il giudaismo enochico. In un discorso appassionato, Ben Sira contesta
245

Il termine «παιδεία» ricorrre in modalità molto ampia in Ben Sira, in tutto 34x su 107x
complessive di tutta la LXX.
246
Circa le relazioni tra madrepatria e diaspora, si veda: U. RAPPAPORT, Les Juifs et leurs
voisins a l’époque perse, hellénistique et romaine, «Annales. Histoire, Sciences Sociales» 5
(1996) 955-974.
247
Basti pensare che entrambi i termini «τέκνον» e «υἱός», sommati, raggiungono
occorrenze pari 84x nel corpo del testo di Ben Sira.
248
Questo dato di utilizzo del campo semantico della famiglia per designare i ruoli
pedagogici tra maestro e discepolo confluisce anche nell’organizzazione pedagogica del
rabbinismo, testimoniata nel I sec. d.C., dall’uso scolastico dell’indicazione di «Abbà»,
rivolta al proprio Rabbì e, specularmente, di «figlio», rivolta al proprio discepolo,
soprattutto nelle scuole di formazione del nord, in Galilea; informazione che aiuta a capire
anche Mt 23,6-12: «Finden sich auch möglicherweise Lehrer mit dem Titel Abba in Judäa,
so lehrt auch die nicht vollständige Aufzählung ziemlich sicher, daß derselbe galiläischen
Lehrern eigen war; und da er sich sonst weder im Lehrhause von Jamnia, noch in dem von
Lydda nachweisen laßt, müssen die angeführten Lehrer den Titel Abba aus der Heimat
mitgebracht haben Die Anrede ,Vater’, die Matth. 23,9 nebst Rabbi und καθηγητής kennt,
ist eben der Abba und sie scheint auch die einzige zu sein, die als Galiläa eigentümlich
nachweisbar ist Die Jünger, die die galiläischen Lehrhäuser besuchten und dort einen
gewissen Grad der Reife erlangten, mögen von ihrem Lehrer diesen Titel erhalten haben;
erwarben sie in Judäa die Ordination, so trat natürlich an Stelle des Abba der Titel Rabbi»,
in: A. BÜCHLER, Der galiläische ‘Am-Ha’ares des zweiten Jahrhunderts. Beiträge zur
innern Geschichte des palästinischen Judentums in den ersten zwei Jahrhunderten, Hölder,
Wien 1906, 332-336: 335.
249
Il testo di riferimento fondamentale per la posizione di Gabriele Boccaccini è: 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: 208-214.
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l’attendibilità dei sogni, che sono «speranze vane e fallaci proprie dell’uomo
insensato… Come uno che afferra le ombre e insegue il vento, così chi si
appoggia ai sogni… perché i sogni hanno indotto molti in errore, hanno
deviato quanti avevano in essi sperato. Senza menzogna si deve adempiere la
legge, e la sapienza è perfetta in bocca verace» (34,1-8). Ben Sira mette in
guardia contro coloro che affermano che l’uomo ha la capacità di
comprendere i segreti del cielo: «Stupende sono le opere del Signore, eppure
sono nascoste agli uomini le opere sue» (Sir 11,4b). Ciò che era necessario
che gli uomini conoscessero, è già stato rivelato. La ricerca delle “cose
nascoste” è superflua e non indispensabile; anzi può divenire una
presunzione peccaminosa: «Non cercare le cose troppo difficili, e non
investigare quelle troppo oscure; le cose comandate, queste considera,
perché non hai bisogno di quelle nascoste. Di ciò che è superfluo rispetto
alle tue opere non occuparti, perché ti fu rivelato ciò che supera
l’intelligenza umana. La presunzione, infatti, ha ingannato molti, una
malvagia illusione ha sedotto i loro ragionamenti» (Sir 3,21-24)250.

L’ipotesi secondo la quale i testi rivelati andavano rivolti in direzione
essoterica, verso il popolo oppure esoterica, funzionali alla classe scribale e
all’elaborazione teologico-istituzionale, permette di comprendere la
preoccupazione di non sbagliare bersaglio nella comunicazione, ovvero, di
evitare di svelare a destinatari non idonei le «cose ri-velate»; in quanto, già
la Torah contiene in sé molto, ed essa va consegnata al popolo, in una
lettura pubblica e sinagogale, in città e villaggi; l’accesso alle «cose rivelate» si espone inevitabilmente al sentimento di orgoglio e di superiorità e
anche su questo occorre vigilare. Il monito di Ben Sira non è sul contenuto
rivelato ma sulla persona che sbaglia prospettiva rispetto ai contenuti,
esponendosi ad un atteggiamento, appunto, d’orgoglio e di superiorità. In
questo senso, la critica contro chi riceve rivelazioni mediante i sogni non
può essere rivolta alla tradizione enochica, pena lo screditare la linea
rivelativa che va da Giuseppe il sognatore fino ad Ezechiele, personaggi di
«visione» nella galleria degli antenati di Ben Sira. Infatti, Giuseppe è lodato
nella nascita come Enoc in Sir 49,14-15, forse proprio per la proverbiale
competenza nell’interpretare il volere di Dio attraverso i sogni e le visioni;
la storia di Giuseppe (cfr. Gen 37-50), infatti, accanto a quella di Daniele
(cfr. Dn 1-2; 4; 8)251 è la più costellata della semantica del sogno rivelatore
250

Cfr. G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e
Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia 2008, 163.
251
Il lemma «ἐνύπνιον – sogno» ricorre 24x nel ciclo di Giuseppe e 18x nel Libro di
Daniele, se si pensa che in tutta la LXX abbiamo complessivamente 78x.
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nelle pagine bibliche. Come pure diventa arduo squalificare Ezechiele,
decantato perché «contemplò una visione di gloria, che Dio gli mostrò sul
carro dei cherubini» (CEI2008 Sir 49,8). La visione celeste di Ezechiele è
straordinariamente richiamata da Ben Sira nella forma del «carro dei
Cherubini» («ἐπὶ ἅρματος χερουβιν»), testo matrice della tradizione
esoterica e mistica che giunge fino alla Cabala medievale. È evidente che
l’anatema nei confronti di chi fonda le sue speranze sui sogni non è certo
rivolto alla tradizione che vede in Enoc il proprio personaggio rivelatore,
altamente stimato da Ben Sira, bensì contro coloro che approvavano
pratiche divinatorie estranee alla tradizione giudaica, pagane o aliene
all’ideologia sottesa alla teologia di Gerusalemme, in primis, la tradizione
samaritana252 allora ostile ai Giudei (cfr. Sir 50,26 e Ant. 12,156). Non si
tratta di una condanna tout court dell’arte divinatoria, dell’astrologia e dei
sogni ma delle stesse pratiche attuate al di fuori dell’assetto istituzionale
giudaico, in particolare d’importazione pagana, cioè da esperienze religiose
aliene alla propria tradizione253. Già trattando della pratica di divinazione
giudaica nello studio sulla figura di Abramo, all’interno dell’esposizione del
Volume Primo (pp.#245ss), abbiamo analizzato l’ideologia del «doppio
giudizio»: un giudizio di condanna, se la pratica è posta da altre esperienze
religiose, in dialettica con la leadership alla base dei testi sacri, oppure di
approvazione, se è interna alla propria tradizione. La posizione di Ben Sira
sulle rivelazioni attraverso sogni o divinazione non fa eccezione, sostiene
questa stessa linea già confermata dall’interpretatio judaica; ciò che a noi
pare evidente è che quelle parole di condanna dei sogni e delle visioni
difficilmente possono essere rivolte contro un ipotetico Giudaismo
enochico, pena la contraddizione interna all’ideologia stessa di Ben Sira:
ovvero, mettendo in guardia contro gli «Enochici sognatori», di fatto,
l’autore squalificherebbe la stessa storia salvifica di tutta la famiglia di
252

Va precisato il ruolo della tradizione samaritana quando, più avanti, tratteremo la
questione relativa all’identità dei «Sidonii di Sichem» citati da Giuseppe Flavio (cfr. Vol.
III, To. 2, pp.#1490-1552).
253
Cfr. J. C. VANDERKAM, Enoch and the Growth of an Apocalyptic Tradition (The
Catholic Biblical Quarterly. Monograph Series 16), Catholic Biblical Association of
America, Washington 1984, 52-75.
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Giacobbe, favorita dal patriarca «Giuseppe, il sognatore», in esilio in Egitto,
fino alla riforma del nuovo Tempio, contemplato attraverso i cieli, ancora
una volta in esilio, sull’altro fronte della storia biblica, a Babilonia, dal
profeta Ezechiele.
Da ultimo, la posizione ipoteticamente filo-sadocita e anti-enochica di Ben
Sira, relativa al libero arbitrio, vacilla alquanto quando si consideri Sir
11,14 e 33,10-13254:
+ LXXSir 11,14:
14 ἀγαθὰ καὶ κακά, ζωὴ καὶ θάνατος, πτωχεία καὶ πλοῦτος παρὰ κυρίου ἐστίν.
«4Bene e male, vita e morte, povertà e ricchezza provengono dal Signore»
(CEI2008 Sir 11,14).

+ LXXSir 33,10-13:
10 καὶ ἄνθρωποι πάντες ἀπὸ ἐδάφους, καὶ ἐκ γῆς ἐκτίσθη Αδαμ· 11 ἐν πλήθει
ἐπιστήμης κύριος διεχώρισεν αὐτοὺς καὶ ἠλλοίωσεν τὰς ὁδοὺς αὐτῶν· 12 ἐξ αὐτῶν
εὐλόγησεν καὶ ἀνύψωσεν καὶ ἐξ αὐτῶν ἡγίασεν καὶ πρὸς αὐτὸν ἤγγισεν· ἀπ᾿ αὐτῶν
κατηράσατο καὶ ἐταπείνωσεν καὶ ἀνέστρεψεν αὐτοὺς ἀπὸ στάσεως αὐτῶν. 13 ὡς
πηλὸς κεραμέως ἐν χειρὶ αὐτοῦ _ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ _ ,
οὕτως ἄνθρωποι ἐν χειρὶ τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς ἀποδοῦναι αὐτοῖς κατὰ τὴν κρίσιν
αὐτοῦ.
«10Anche gli uomini provengono tutti dalla polvere e dalla terra fu creato Adamo.
11
Ma il Signore li ha distinti nella sua grande sapienza, ha diversificato le loro vie.
12
Ha benedetto ed esaltato alcuni, altri ha santificato e avvicinato a sé; altri ha
maledetto e umiliato e ha rovesciato dalle loro posizioni. 13Come argilla nelle mani
del vasaio che la modella a suo piacimento, così gli uomini nelle mani di colui che
li ha creati e li ricompensa secondo il suo giudizio» (CEI2008 Sir 33,10-13).

Ancora una volta riscontriamo in Ben Sira la complessità della trattazione
dei temi di teodicea attestata dalle Scritture sacre della Torah e dei Profeti.
Con queste si misura Ben Sira e queste stesse sottopone a riflessione critica.
A questo proposito, Émile Puech, collegando la posizione dualistadeterminista riscontrabile anche in Ben Sira nella variante testuale di A-BSir
15,14b, così afferma:
God as the origin of all, good and evil, life and death in Sir 11:14; 33:14-15
is similar to 1QS III 15f. But whereas dualism is very developed in the
Essene milieu, evil does not yet depend on the maleficent forces in Ben Sira,

254

Il testo si inserisce nella pericope più ampia di Sir 33,7-15, la cui analisi minuziosa e
puntuale si può recuperare in: G. L. PRATO, Il problema della teodicea in Ben Sira.
Composizione dei contrari e richiamo alle origini (Analecta Biblica 65), Biblical Institute
Press, Rome 1975, 12-61.
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cf. a possible Essene addition in Sir 15:14b: “and He had delivered him to
the power of his enemy”255.

Ci paiono illuminanti, inoltre, a questo proposito, le seguenti riflessioni di
Víctor Morla Asensio:
La risposta del nostro autore si basa sul determinismo divino, che la teologia
moderna chiamerebbe predestinazione. Ma l’elemento decisivo viene subito
dopo. Poiché la risposta precedente potrebbe rivelarsi insoddisfacente per il
lettore, che potrebbe richiamarsi alla mancanza di libertà dell’uomo, il
Siracide precisa la propria argomentazione in direzione della teodicea: «Di
fronte al male c’è il bene, di fronte alla morte la vita | di fronte al pio, il
peccatore. || Considera perciò tutte le opere dell’Altissimo | a due a due,
l’una di fronte all’altra» (33,14-15). Dio ha creato tutte le cose in coppie di
contrari in equilibrio: male e bene, morte e vita; l’uomo sarà pio o peccatore
secondo la propria scelta. Così risulta apparentemente salvato il libero
arbitrio umano, benché al lettore resti il dubbio su come sia possibile che
all’uomo resti la facoltà di scegliere se Dio ha già «diversificato i loro
cammini» (cioè il loro comportamento e il loro destino, 33,11) (cors.
nostro). Il Siracide non vuole dire che Dio ha creato la propensione di ogni
uomo per il bene o per il male, bensì ha disposto che il risultato della sua
libera scelta lo conduca su un cammino o su un altro. Questo spinoso
problema della teodicea ricompare in 39,12-35, nel contesto della teologia
della creazione. «Non c’è da dire: Cos’è questo? A cosa seve? | Tutto è stato
creato per un fine… Per i giusti le sue vie sono diritte | per i malvagi sono
pietre d’inciampo. || In principio furono creati il bene per i giusti | e per i
malvagi beni e mali. || In principio queste cose sono buone per i pii | ma per i
peccatori diventano mali… Le opere del Signore sono tutte buone | e
adempiono correttamente al loro compito… poiché tutto a suo tempo
dimostra la propria bontà» (39,21.24-27.33-34). Qui il Siracide riprende le
proprie preoccupazioni per la giustizia, la sapienza e la provvidenza divine,
collocandole nel quadro della bontà e del profondo significato della
creazione. Vi sono cose che, pur buone in quanto originate dalla benedizione
divina, a suo tempo possono servire da castigo e diventare mali per i
peccatori256.

Piuttosto che un rappresentante dei Sadociti e del Giudaismo sapienziale e
avversario degli Enochici, Ben Sira appare un autore interessato a porre a
riflessione, nel tempo della sua predicazione, i contenuti della Scrittura
istituzionalizzata (Torah e Profeti), attraverso la pubblicazione di questa. La
sua opera si mostra funzionale in madrepatria prima, e nella diaspora
egiziana poi, a mettere a tema gli argomenti più importanti della vita
giudaica, a cominciare dall’educazione nelle relazioni familiari; in altre
255

Cfr. É. PUECH, Ben Sira and Qumran, in A. PASSARO - G. BELLIA (eds.), The Wisdom of
Ben Sira. Studies on Tradition, Redaction, and Theology (Deuterocanonical and Cognate
Literature Studies 1), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2008, 80-112: 94.
256
Cfr. V. MORLA ASENSIO, Libri sapienziali e altri scritti (Introduzione allo studio della
Bibbia 5), Paideia, Brescia 1997, 198-199.
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parole, risponde al problema di tradurre per gli interrogativi del quotidiano i
testi fondatori allora messi a disposizione del popolo, per una fruizione
comune. Dalla scuola scribale e templare di Gerusalemme, alla Sinagoga,
attraverso l’istituzione sacerdotale, pare essere l’itinerario dell’autore di
questo testo, protagonista della riforma avviata dal sommo sacerdote
Simeone I il Giusto e poi diffusa in Egitto al tempo di Tolomeo III Evergete
I dal 246 a.C. in avanti. La stessa istituzione sacerdotale di marca sadocita
fu quella che promosse visioni teologiche multiple che confluirono nei testi
della Torah e dei Profeti, prospettive che la critica poi ha dissociato per
creare «Giudaismi» ad esse corrispondenti, dai Sadociti, agli Enochici al
Giudaismo sapienziale. Chi storicamente ha prodotto la sintesi – il
sacerdozio sadocita di Gerusalemme – è divenuto, ironia della sorte della
storiografia attuale, esso stesso parte in causa di un quadro dialettico in
tensione e in opposizione ad altri gruppi ideologici e di potere. Fu la stessa
istituzione sacerdotale di epoca persiana a Gerusalemme quella che
promosse una diffusione delle antiche tradizioni, raccolte nei testi fondatori
della Torah e dei Profeti presso il popolo giudaico, come pure mise mano ad
una ricerca tra i testi sacri nel contesto della « – בית מדרשbêṯ midraš», al
servizio istituzionale del Tempio, luogo di produzione e di ricerca di
rivelazioni non «pubblicabili», quelle delle «cose ri-velate». Piuttosto di
intravvedervi opposizione di fazioni, di teologie, di fedi occorre prima
focalizzare il sistema nella distinzione di target: la differenza tra testi
essoterici (Torah e Profeti) e testi esoterici (riscritture di varie specie) aiuta
a tenere unite forme letterarie, espressive e di pensiero teologico tanto
diverse fino ad apparire in alternativa dialettica l’una all’altra, come la
maggioranza della comunità accademica pare ancora oggi interpretare il
fenomeno apocalittico rispetto al «Giudaismo nomistico o normativo»257,

257

Il dibattito attorno al quale si è concentrata l’attenzione degli storici e dei sociologi della
religione è funzionale a chiarire quando si sia fatta strada una sorta di «Giudaismo
istituzionale», tale da definire gli altri Giudaismi come alternativi, in qualità di «setta»,
«movimento religioso», «partito», «scuola», ecc… cfr. D. J. CHALCRAFT (ed.),
Sectarianism in Early Judaism. Sociological Advances (BibleWorld), Equinox, London Oakville 2007. Se è chiaro che solo dopo il 70 d.C. e nel periodo rabbinico molti degli
aspetti istituzionali di un «Giudaismo nomistico o normativo» vengono definitivamente
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difeso dalla Torah di Mosè258. In tutto ciò, il ritrovamento di mss.
rappresentativi di tali forme ideologiche nelle undici grotte di Qumran sta a
testimoniare – nella nostra ipotesi – una forma di credenza sadocita, che
raccolse in continuità con l’antica tradizione una molteplicità di posizioni
teologiche finalizzate ad educare alla fede in YHWH target distinti
nell’ambito sociale dei Giudaismi di epoca persiana ed ellenistica.
1.2.4.4. Le grotte di Qumran come un sistema sintetico di Giudaismi
L’itinerario fin qui percorso vuole condurre il lettore a prendere coscienza
del fatto che la variegata letteratura di marca religiosa, rinvenuta nel sito di
Qumran, in base alla storia delle identificazioni dei soggetti agenti quali
abitanti del Khirbeh, può essere definita come biblioteca259 capace di

formalizzati, occorre domandarsi quale fosse la forma proporzionata sul piano sistemico tra
«centro» e «periferia» nell’epoca del Secondo Tempio; il centro di culto al Tempio, finché
sopravvisse, certamente determinò regole relazionali di tipo sociale e religioso, ed è utile
ricordare, per questo, quanto dice Helge S. Kvanvig: «The doctrine of the normative period
seems not to have been formulated before the first century A.D., but it was not a totally new
invention. Traces of it can be followed in previous centuries; both in a negative way, in the
experience that was no legitimate prophet in Israel after the Ezra period, and in a positive
way, in the concentration on “the torah and the prophets” as sacred writings, i.e. the
scriptures that formed the basis for the doctrine about the normative period […]. The
process of canonization started in the pre-exilic period. But Ezra’s introduction of the Law
in the post-exilic Jewish community had decisive importance (Neh 8) and was the basis for
the canonization of the Pentateuch. About 300 B.C. the prophetic writings were regarded as
canonical at least in some circles within the Jewish community. The reading of the Torah
and later also the prophets became a part of the synagogical liturgy. In the prayers we find a
concentration on the “salvation history” of the Old Testament. Rabbinic Judaism, which
later formed the doctrine of the normative period, had its roots in the Pharisaic group close
connected to the synagogue. It is therefore likely that the process of canonization developed
within the synagogues, although we hardly can presuppose the same development in all of
them», 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, 20-21.
258
Il Libro dei Giubilei è un caso tipico di re-written Bible che tiene unite le figure di Mosè
e di Enoc, la letteratura della Torah – attraverso i libri della Genesi e dell’Esodo – e
l’ambito rivelativo, rappresentato dal patriarca Enoc; per questi aspetti si veda: H. S.
KVANVIG, “Jubilees” – Between Enoch and Moses. A Narrative Reading, «Journal for the
Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period» 35,3 (2004) 243-261; G. J.
BROOKE, Moving Mountains. From Sinai to Jerusalem, in G. J. BROOKE - H. NAJMAN - L.
STUCKENBRUCK (eds.), The Significance of Sinai. Traditions about Divine Revelation in
Judaism and Christianity (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions
12), Brill, Leiden - Boston 2008, 73-89.
259
L’ipotesi di una biblioteca di testi giudaici, trasportata e nascosta nella grotta 4, ma
originariamente collocata nel sito abitativo e appartenente alla comunità essenica che
risiedeva presso il Khirbet Qumran, fu sostenuta nel 1959 da padre Roland de Vaux – sulla
scia della monografia dell’anno precedente di Frank Moore Cross (The Ancient Library of
Qumrân and Modern Biblical Studies, London 1958) – e, da allora, il dato ipotetico è
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raccogliere la quasi totalità delle espressioni giudaiche palestinesi260 di cui

divenuto di patrimonio universale: «The fact that the manuscripts were dispersed
throughout the caves can be accounted for in various ways. It may be that these were texts
which one particular member or small group of members within the community had at their
disposal, and that they left them behind in the cave in which they had been living (Caves 5,
7 to 9). Alternatively they may have been stored of hidden, together with their crockery, in
a cavity near their camping place (Cavers 2, 3, 6). But more than 400 had been placed in
Cave 4, and it is situated very close to Khirbet Qumran. It is here that the community
library, normally kept together in the central buildings, was hastily hidden at the moment
when the settlement was abandoned. A possible exploration of the important group of Cave
1 is that it may be part of this same library, but stored in a safe place more carefully, and
further from the Khirbeh. Alternatively Cave 1 may have been the hiding-place chosen by
one group, more numerous than the rest, which had its living quarters near this particular
cave», in: R. DE VAUX, Archaeology and the Dead Sea Scrolls, Published for the British
Academy, Oxford 1973, 105. Oggi, il problema si pone nei termini strutturali
nell’immaginare che cosa potesse essere una «biblioteca di scritti giudaici» nell’epoca del
Secondo Tempio, non avendo tra le mani alcun altro esempio concreto coevo e coerente sul
fronte contestuale di origine giudaica; per questo motivo, la tensione interpretativa si pone
nei confronti di un sistema strutturato e organizzato, che può essere definito «biblioteca»,
oppure di un «corpus» di mss., assemblati per ragioni non sufficientemente documentate;
tale tensione interpretativa è assunta come chiave di lettura da: A. LANGE, The Qumran
Dead Sea Scrolls – Library or Manuscript Corpus?, 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, 177-193; nell’articolo (pp. 177-178) viene riportata la posizione di sintesi di
Emmanuel Tov (cfr. E. TOV, Scribal Practices and Approaches Reflected in the Texts
Found in the Judean Desert [Studies on the Texts of the Desert of Judah 54], Brill, Leiden Boston 2004, 4-5) che avalla la critica di altri studiosi alla categoria complessiva di
«biblioteca» per il sistema delle 11 (o 12) grotte di Qumran; a parere di E. Tov, in senso
stretto, potrebbe essere applicata tale categoria soltanto alla Grotta 4 – in continuità con
l’ipotesi originaria di R. de Vaux – che rappresenta, in effetti, una raccolta omogenea e
ampia di scritti giudaici, compresi anche quelli più specifici del gruppo dei testi. A. Lange,
dopo avere passato in rassegna esempi di archivi o biblioteche delle culture e civiltà vicine
a quella giudaica giunge alla conclusione secondo la quale la raccolta dei mss. rinvenuti a
Qumran può bene assomigliare agli archivi o biblioteche templari del Vicino Oriente
Antico. Pertanto: è quella di Qumran una biblioteca trasportata dal Tempio di Gerusalemme
a motivo dell’attacco dei romani, come Karl Heinrich Rengstorf e Norman Golb hanno
ipotizzato? Eppure, la ceramica e la documentazione della cultura materiale delle grotte dei
mss. e del sito sono in continuità ed escludono l’idea che voglia dissociare le realtà in
analisi; resta dunque la domanda: «But if the Qumran library is not the Jerusalem temple
library, why does it resemble a temple library?» (p. 192). Riprenderemo al termine del
presente paragrafo l’argomento ripensando la risposta data dall’autore entro
l’interpretazione eliopolitana delle origini della biblioteca di Qumran. A. Lange è tornato su
questi aspetti anche in un suo ulteriore contributo pubblicato in due sedi diverse: A. LANGE,
The Qumran Library in Context. The Canonical History and Textual Standardization of the
Hebrew Bible in Light of the Qumran Library, 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, 262-279 = IDEM, The Qumran Library in
Context: The Canonical History and Textual Standardization of the Hebrew Bible in Light
of the Qumran Library, «Henoch» 40,1 (2018) 33-48.
260
Per una visione complessiva del sito e della biblioteca con la tabulazione di dati,
immagini, ricostruzioni tridimensionali elaborati su supporto elettronico, si veda la
presentazione di Stephen Pfann, in: S. PFANN, The Second Temple Period Multimedia
Educational Suite. With an Appendix on the Ceramic and Numismatic Evidence for
Qumran’s Period Ia, in A. D. ROITMAN - L. H. SCHIFFMAN - SH. TZOREF (eds.), The Dead
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siamo a conoscenza nell’ambito del Giudaismo del Secondo Tempio261.
Uno dei pochi dati certi della teoria classica, sul fronte strutturale, che ha
resistito alla critica, superandola, è l’attestata relazione contestuale e
cronologicamente coincidente, sul fronte della cultura materiale262, tra il sito
del Khirbet Qumran e le grotte dei mss.263 Tale posizione fu espressa già

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, 683-718.
261
Nel Volume Primo (pp.#102ss) abbiamo ricordato, nella storia della ricerca, come un po’
tutti i gruppi giudaici, comprese frange del cristianesimo delle origini, siano stati
identificati dagli studiosi come gli abitatori del sito del Khirbet Qumran: Esseni, Sadociti,
Dositei, Sadducei, Farisei, Sadducei cristiani di Damasco ed Enochici. In particolare, gli
studi si sono concentrati sull’attestazione pluriforme della Grotta 4, come ha mostrato, già
alla metà degli anni ’90 del secolo scorso, Devorah Dimant, in: D. DIMANT, The Qumran
Manuscripts. Contents and Significance, in D. DIMANT - L. H. SCHIFFMAN (eds.), Time to
Prepare the Way in the Wilderness. Papers on the Qumran Scrolls by Fellows of the
Institute for Advanced Studies of the Hebrew University, Jerusalem, 1989-1990 (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 16), Brill, Leiden - Boston 1995, 23-58. Per una
panoramica analitica dello sviluppo relativo alle ipotesi sulle origini della comunità di
Qumran e della sua biblioteca, rispetto alle diverse scuole in America del Nord, in Israele e
in Europa, si vedano i molteplici contributi in: D. DIMANT (ed.), The Dead Sea Scrolls in
Scholarly Perspective. A History of Research (Studies on the Texts of the Desert of Judah
99), Brill, Leiden - Boston 2012.
262
Per gli aspetti inerenti all’analisi scientifica della cultura materiale del khirbeh e delle
grotte e degli indicatori di analisi biologica, si veda in particolare la ricca rassegna di studi
di settore in: J. GUNNEWEG - CH. GREENBLATT - A. ADRIAENS (eds.), Bio- and Material
Cultures at Qumran. Papers from a COST Action G8 Working Group Meeting Held in
Jerusalem, Israel on 22-23 May 2005, Fraunhofer IRB Verlag, Stutgart 2006.
263
Per una bibliografia parziale relativa alla storia della ricerca archeologica del Khirbet
Qumran, si vedano le seguenti indicazioni bibliografiche: R. DE VAUX, La grotte des
manuscrits hébreux, «Revue Biblique» 56 (1949) 586-609; J. T. MILIK, Le giarre dei
manoscritti della grotta del Mar Morto e dell’Egitto tolemaico, «Biblica» 31,3 (1950) 504509; R. DE VAUX, Fouille au Khirbet Qumrân: Rapport préliminaire, «Revue Biblique» 60
(1953) 83-106; IDEM, Exploration de la région de Qumrân, «Revue Biblique» 60 (1953)
540-561; IDEM, Fouilles au Khirbet Qumrân: Rapport préliminaire sur la deuxième
campagne, «Revue Biblique» 61 (1954) 206-236; IDEM, Chronique archéologique: Khirbet
Qumrân, «Revue Biblique» 61 (1954) 567-568; IDEM, Chronique archéologique: Khirbet
Qumrân, «Revue Biblique» 83 (1956) 73-74; IDEM, Fouilles de Khirbet Qumrân: Rapport
préliminaire sur les 3e, 4e et 5e campagnes, «Revue Biblique» 63 (1956) 533-577; IDEM,
Les manuscrits de Qumrân et l’archéologie, «Revue Biblique» 66 (1959) 87-110; S. H.
STECKOLL, The Qumran Sect in Relation to the Temple of Leontopolis, «Revue de Qumrân»
21 (1967) 55-69; IDEM, Preliminary Excavation Report in the Qumran Cemetery, «Revue
de Qumrân» 23 (1968) 323-336; IDEM, Marginal Notes on the Qumran Excavations,
«Revue de Qumrân» 25 (1969) 33-44; F. M. CROSS, The Early History of the Qumran
Community, in D. N. FREEDMAN - J. C. GREENFIELD (eds.), New Directions in Biblical
Archaeology, Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York 1971, 70-89; R. DE
VAUX, Archaeology and the Dead Sea Scrolls, Published for the British Academy, Oxford
1973; E. M. LAPERROUSAZ, Problèmes d’histoire et d’archeologie qoumrâniennes: A
propos d’un souhait de précision, «Revue de Qumrân» 38 (1980) 269-291; E.-M.
LAPERROUSAZ, Brèves remarques archéologiques concernant la chronologie des
occupations esséniennes de Qoumrân, «Revue de Qumrân» 46 (1986) 199-212; G. J.
BROOKE, The Temple Scroll and the Archaeology of Qumran, ‘Ain Feshkha and Masada,
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«Revue de Qumrân» 49-52 (1988) 225-237; L. H. SCHIFFMAN (ed.), Archaeology and
History in the Dead Sea Scrolls. The New York University Conference in Memory of Yigael
Yadin (Journal for the Study of the Pseudepigrapha. Supplement Series 8), Sheffield
Academic Press, Sheffield 1990; 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; D. WALKER R. EISENMAN, The 1990 Survey of Qumran Caves, «Qumran Chronicle» 2 (1992-1993) 4549; S. GORANSON, Qumran: The Evidence of the Inkwells, «Biblical Archaeology Review»
Nov/Dec 19,6 (1993) 67; R. HACHLILI, Burial Practices at Qumran, «Revue de Qumrân»
62 (1993) 247-264; H. SHANKS, The Qumran Settlement: Monastery, Villa or Fortress?,
«Biblical Archaeology Review» 19,3 (1993) 62-65; D. WALKER, Notes on Qumran
Archaeology: The Geographical Context of the Caves and Tracks, «Qumran Chronicle» 3
(1993) 93-100; A. D. CROWN - L. CANSDALE, Qumran: Was It an Essene Settlement?,
«Biblical Archaeology Review» 20,5 (1994) 24-35.73-74.76-78; R. DONCELL - P.
DONCELL-VOÛTE, The Archaeology of Khirbet 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, 1-38; 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;
J.-B. HUMBERT, L’espace sacré a Qumrân: Proposition pour l’archéologie, «Revue
Biblique» 101 (1994) 161-214; J. MAGNESS, A Villa at Khirbet Qumran?, «Revue de
Qumrân» 63 (1994) 397-419; M. O. WISE - N. GOLB - J. J. COLLINS - D. G. PARDEE (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; J. PATRICH, Khirbet Qumran in Light of
New Archaeological Explorations in the Qumran Caves, in M. O. WISE - N. GOLB - J. J.
COLLINS (eds.), Methods of Investigation of the Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran
Site. Present Realities and Future Prospects (Annals of the New York Academy of
Sciences 722), The New York Academy of Sciences, New York 1994, 73-95; L. H.
SCHIFFMAN, Origin and Early History of the Qumran Sect, «The Biblical Archaeologist»
58,1 (1995) 37-48; J. MAGNESS, What Was Qumran?: Not a Country Villa, «Revue de
Qumrân» 22,6 (1996) 38.40-47.72-73; L. CANSDALE, Qumran and the Essenes. A ReEvaluation of the Evidence (Texte und Studien zum antiken Judentum 60), J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen 1997, 181-197; F. M. CROSS - E. ESHEL, The Missing Link,
«Biblical Archaeology Review» Mar/Apr (1998) 48-49, 51-53, 69; A. R. PETERSEN, The
Archaeology of Khirbet Qumran, 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, 249-260; A. YARDENI, Breaking the
Missing Link, «Biblical Archaeology Review» May/Jun (1998) 44-47; M. BROSHI - H.
ESHEL, Residential Caves at Qumran, «Dead Sea Discoveries» 6,3 (1999) 328-348; M.
BROSHI, Was Qumran a Crossroads?, «Revue de Qumrân» 74 (1999) 273-276; CH.
HEMPEL, Community Origins in the Damascus Document in the Light of Recent
Scholarship, 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, 316329; B. ZISSU, Odd Tomb Out: Has Jerusalem’s Essene Cemetry Been Found?, «Biblical
Archaeology Review» 25,2 (1999) 50-55.62; M. BROSHI, Bread, Wine, Walls and Scrolls
(Journal for the study of the Pseudepigrapha. Supplement series 36), Sheffield Academic
Press, Sheffield 2001, 198-210; M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, Archaeology of the Hidden
Qumran. The New Paradigm, Helsinki University Press, Helsinki 2002; 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 /
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Cambridge, U.K. 2002; L. WEXLER (ed.), Surveys and Excavations of Caves in the
Northern Judean Desert (CNJD) 1993. Parts 1-2, «‘Atiqot» 41, 2002; M. BROSHI - H.
ESHEL, Whose Bones: New Qumran Excavations, New Debates, «Biblical Archaeology
Review» 29,1 (2003) 26-33; J.-B. HUMBERT - A. CHAMBON (édd.), The Excavations of
Khirbet Qumran and Ain Feshkha. IB. Synthesis of Roland de Vaux’s Field Notes (Novum
Testamentum et Orbis Antiquus. Series Archaeologica 1B), Éditions Universitaires,
Fribourg (Suisse); Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003; J. ZIAS, Qumran
Archaeology: Skeletons with Multiple Personality Disorders and Other Grave Errors,
«Revue de Qumrân» 81 (2003) 83-98; Y. HIRSCHFELD, Qumran in Context. Reassessing the
Archaeological Evidence, Hendrickson, Peabody, Massachusetts 2004; 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; M. BALLA,
Provenance Study of Qumran Pottery by Neutron Activation Analysis (PhD Dissertation,
Budapest) 2005; C. D. ELLEDGE, The Bible and the Dead Sea Scrolls (Society of Biblical
Literature. Archaeology and Biblical Studies 14), Society of Biblical Literature, Atlanta
2005, 15-54; J. CHARLESWORTH (ed.), The Bible and the Dead Sea Scrolls. Volume One.
Scripture and the Scrolls, Baylor University Press, Waco, Texas 2006; IDEM (ed.), The
Bible and the Dead Sea Scrolls. Volume Two. The Dead Sea Scrolls and the Qumran
Community, Baylor University Press, Waco, Texas 2006; 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; J. GUNNEWEG - CH. GREENBLATT - A. ADRIAENS (eds.), Bio- and Material
Cultures at Qumran. Papers from a COST Action G8 Working Group Meeting Held in
Jerusalem, Israel on 22-23 May 2005, Fraunhofer IRB Verlag, Stutgart 2006; Y. MAGEN Y. PELEG, Back to Qumran. Ten Years of Excavation and Reserach, 1993-2004, in K.
GALOR - J.-B. HUMBERT - J. ZANGENBERG (eds.), Qumran. The Site of the Dead Sea
Scrolls. Archaeological Interpretations and Debates. Proceedings of a Conference Held at
Brown University (November 17-19, 2002) (Studies on the Texts of the Desert of Judah 57),
Brill, Leiden - Boston 2006, 55-113; H. SHANKS, Qumran. The Pottery Factory, «Biblical
Archaeology Review» Sep/Oct (2006) 26-32; Y. MAGEN - Y. PELEG, The Qumran
Excavations 1993-2004. Preliminary Report (Judea & Samaria Publications 6), Staff
Officer of Archaeology. Civil Administration of Judea and Samaria, Jerusalem 2007; S.
PFANN, Reassessing the Judean Desert Caves: Libraries, Archives, Genizas and Hiding
Places, «Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society» 25 (2007) 147-170; D.
STÖKL BEN EZRA, Old Caves and Young Caves: A Statistical Reevaluation of a Qumran
Consensus, «Dead Sea Discoveries» 14,3 (2007) 313-333; 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 2009, 19-39; E. REGEV, The
Archaeology of Sectarianism: Ritual, Resistance and Hierarchy in Kh. Qumran, «Revue de
Qumrân» 94 (2009) 175-213; F. GARCÍA MARTÍNEZ, Reconsidering the Cave 1 Texts Sixty
Years after Their Discovery. An Overview, in D. K. FALK - S. METSO - D. W. PARRY (eds.),
Qumran Cave 1 Revisited. Texts from Cave 1 Sixty Years after Their Discovery.
Proceedings of the Sixth Meeting of the IOQS in Ljubljana (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 91), Brill, Leiden - Boston 2010, 1-13; IDEM, Cave 11 in Context, 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, 199-209; J. GUNNEWEG - A. ADRIAENS - J. DIK
(eds.), Holistic Qumran. Trans-Disciplinary Research of Qumran and the Dead Sea Scrolls
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 87), Brill, Leiden - Boston 2010; D. J. MIZZI,
The Glass from Khirbet Qumran. What Does it Tell Us about the Qumran Community?, 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, 100-198; S. MASON, The Historical
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Problem of the Essenes, 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, 201-252; D. STÖKL BEN EZRA, Further Reflections on
Caves 1 and 11. A Response to Florentino García Martínez, 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, 211-223; R. R. CARGILL, The State of the Archaeological Debate at
Qumran, «Currents in Biblical Research» 10,1 (2011) 101-118; 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,
con i seguenti contributi: S. HÜTTIG, Archäologie versus Textforschung?. Einige
grundsätziliche Überlegungen zum Verhältnis von Archäologie und Text am Beispiel der
Erforschung von Khirbet Qumran…, 101-118; M. POPOVIĆ, Roman Book Destruction in
Qumran Cave 4 and the Roman Destruction of Khirbet Qumran Revisited…, 239-291; D.
STÖKL BEN EZRA, Wie viele Bibliotheken gab es in Qumran?..., 327-346; D. VIEWEGER,
Text und (Be-)Fund Archäologie und Exegese als Geschichtswissenschaften…, 73-99; E.
JUCCI, Lo status quaestionis dell’archeologia qumranica, in G. PRATO (a cura di), Scritti
qumranici e scritture autorevoli. La gestazione del testo biblico a Qumran. Atti del XVI
Convegno di Studi Veterotestamentari (Ariccia, 7-9 Settembre 2009) (Ricerche StoricoBibliche 1), EDB, Bologna 2011, 177-197; É. PUECH, Khirbet Qumrân et les Esséniens,
«Revue de Qumrân» 97 (2011) 63-102; S. C. REIF, The Genizah and the Dead Sea Scrolls.
How Important and Direct is the Connection?, 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, 673-691; S. W. CRAWFORD, Qumran.
Caves, Scrolls, and Buildings, in E. F. MASON - S. I. THOMAS - A. SCHOFIELD (eds.), A
Teacher for All Generations. Essays in Honor of James C. VanderKam. Volume One
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 153/1), Brill Academic Publishers,
Leiden - New York - Köln 2012, 253-273; M. POPOVIĆ, Qumran as Scroll Storehouse in
Times of Crisis?: A Comparative Perspective on Judaean Desert Manuscript Collections,
«Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 43 (2012)
551-594; J. E. TAYLOR, Buried Manuscripts and Empty Tombs. The Qumran Genizah
Theory Revisited, in A. M. MAIER - J. MAGNESS - L. H. SCHIFFMAN (eds.), “Go out Study
the Land” (Judges 18:2). Archaeological, Historical, and Textual Studies in Honor of
Hanan Eshel (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 148), Brill, Leiden Boston 2012, 269-306; J. C. VANDERKAM, Gli scritti di Qumran e la Bibbia (Studi Biblici
198), Paideia, Brescia 2019; tit. or.: The Dead Sea Scrolls and the Bible, Grand Rapids
(MI): Wm. B. Eerdmans Publishing Company 2012; G. DOUDNA, The Sect of the Qumran
Texts and its Leading Role in the Temple in Jerusalem During Much of the First Century
BCE. Toward a New Framework for Understanding, in G. STACEY - G. DOUDNA, Qumran
Revisited: A Reassessment of the Archaeology of the Site and its Texts (BAR International
Series 2520), Archaeopress, Oxford 2013, 75-124; S. PAGANINI, La capra di Qumran.
Realtà e leggenda di una scoperta archeologica (Sguardi), EDB, Bologna 2013; 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, con i seguenti contributi: M. FIDANZIO, Introduction…, 1-6; F. GARCÍA MARTÍNEZ,
The Contents of the Manuscripts from the Caves of Qumran…, 67-79; J. MAGNESS, The
Connection between the Site of Qumran and the Scroll Caves in Light of the Ceramic
Evidence…, 184-194; J. K. ZANGENBERG, The Functions of the Caves and the Settlement of
Qumran. Reflections on a New Chapter of Qumran Research…, 195-209; J.-B. HUMBERT A. CHAMBON - J. MŁYNARCZYK, Khirbet Qumrân et Aïn Feshkha. Fouilles du P. Roland de
Vaux. IIIA. L’archéologe de Qumrân. Qumran Terracotta Oil Lamps (Novum
Testamentum et Orbis Antiquus. Series Archaeologica 5A), Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 2016; S. W. CRAWFORD, Qumran Cave 4. Its Archaeology and its Manuscript
Collection, 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, 105-119; K. SILVER,
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nella prima fase degli scavi dall’archeologo Roland de Vaux:
La relation de cette ruine avec les grottes ne peut faire aucun doute: les
mêmes formes de poterie se retrouvent à Kh. Qumrân et dans les grottes, et
la preuve est d’autant plus convaincante que certaines formes, les hautes
jarres cylindriques à large ouverture, ne son attestées jusqu’ici que dans la
région de Qumrân264,

e ribadita successivamente:
The pottery from the caves is identical with that of the Khirbeh. The same
pastes have been used and the same forms recur here, particularly in the case
of the many cylindrical jars, which, apart from a single exception, are not
found outside the area of Qumran. The indications are, therefore, that all the
ceramic material was manufactured in the same place, the workshop which
was in use at Khirbet Qumran during Periods Ib and II265.

È pertanto la tipologia della ceramica delle giare – analizzata da alcuni
decenni con tecniche nucleari e metodologie ancor più sofisticate266 – a
stabilire le connessioni più importanti tra queste due grandezze, il Khirbeh e
le grotte267. Per molti decenni gli studiosi hanno creduto che la biblioteca

Alexandria and Qumran. Back to the Beginning, Archaeopress Publishing Ltd, Oxford
2017; J.-B. HUMBERT - M. FIDANZIO (eds.), Khirbet Qumrân and Aïn Feshkha. IVA
Qumrân Cave 11Q Archaeology and New Scroll Fragments (Novum Testamentum et Orbis
Antiquus. Series Archaeologica 8a), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019.
264
Cfr. R. DE VAUX, Les manuscrits de Qumrân et l’archéologie, «Revue Biblique» 66
(1959) 87-110: 94.
265
Cfr. R. DE VAUX, Archaeology and the Dead Sea Scrolls, Published for the British
Academy, Oxford 1973, 54-55.
266
Facciamo riferimento, in particolare, alle tecniche nucleari applicate alle monete (dal
1953) oppure alla ceramica (dal 1957), dette «Neutron Activation Analysis» (NAA),
maggiormente ottimizzate con la «Instrumental Neutron Activation Analysis» (INAA); cfr.
M. BALLA, Provenance Study of Qumran Pottery by Neutron Activation Analysis (PhD
Dissertation, Budapest) 2005.
267
Con queste brevi ma incisive parole Jodi Magness – l’archeologa statunitense, che nei
dibattiti attuali rappresenta la linea di continuità con l’ipotesi classica essenica – riassume i
risultati di scavo di Roland de Vaux, ancora oggi riconosciuti dalla maggioranza degli
studiosi nella loro validità: «The connection between the site of Qumran and the scroll
caves is indicated by the location of Caves 5Q and 7Q–10Q at the southern end of the marl
terrace on which the settlement sits, which means they were accessible only by way of the
site. In addition, the same pottery types typical of the first century BCE and first century
CE are found in the settlement and in the scroll caves. These include bowl-shaped lids,
ovoid jars, and cylindrical jars, the last represented by dozens of specimens at the site and
in the surrounding caves but virtually unattested elsewhere. In Cave 1Q, de Vaux found the
remains of at least fifty jars, all but two of them cylindrical. A large quantity of broken jars
and lids was mixed with the collapse of Cave 3Q’s ceiling, including six cylindrical jars
catalogued by de Vaux. The pottery from Cave 4Q, which was very fragmentary, included
a dozen more or less complete jars, most of them ovoid. One cylindrical jar is illustrated
from Cave 6Q, and de Vaux mentions three ovoid jars from Cave 7Q, two of which are
illustrated (one of them inscribed “Roma”). The upper part of a cylindrical jar is illustrated
from Cave 8Q, and the uncatalogued pottery includes fragments of three more jars,
apparently cylindrical. Additional jars from Cave 8Q are mentioned in de Vaux’s field
notes. Cave 10Q contained “sherds of Qumran type,” but no jars are listed. Pottery of
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rinvenuta nelle grotte di Qumran fosse appartenuta ad una singola
collezione di testi afferenti al gruppo abitatore del sito, normalmente
identificato con gli Esseni268, proponendo una soluzione immediata alla
questione qui richiamata del rapporto tra sito e grotte dei rotoli, soluzione
che raccolse, già da subito, il maggior numero di consensi269.
A ben vedere, però, il dibattito, dagli anni ’50, rimase ancorato
sostanzialmente a tre paradigmi fondamentali, come segnala Yaacov Shavit:
Reading the question of the origin of the library that was found in the Judean
Desert, three main paradigms have been proposed during more than 45 years
of research.
Qumran type is also reported from Cave 11Q, but without specific references to jars», in: J.
MAGNESS, The Connection between the Site of Qumran and the Scroll Caves in Light of the
Ceramic Evidence, in M. FIDANZIO (ed.), The Caves of Qumran. Proceedings of the
International Conference, Lugano 2014 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 118),
Brill, Leiden - Boston 2016, 184-194: 186; per questi aspetti si veda anche: S. W.
CRAWFORD, The Qumran Collection as a Scribal Library, 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, 109-131: 122-125.
268
La posizione classica è espressa e sintetizzata in queste parole di Józef Tadeusz Milik:
«The discovery of the Qumrân library fills up this gap in a fairly substantial way; it
provides us not only with strictly Essene writings, but also with a selection of other books
that they copied, works composed before and during the time of the community’s
occupation of Qumrân. The works that were written before the community came to Qumrân
were mainly pseudepigraphical, (with themes especially of priestly interest and usually in
Aramaic) liturgical and sapiential. Some works, such as Tobit, the Description of the New
Jerusalem and an astrological book, survive in both Hebrew and Aramaic copies. This can
be explained, if we consider it as a part of the literary and nationalist renaissance which was
mentioned above; works that had earlier been composed in Aramaic were later translated
into Hebrew. The opposite, “democratic”, tendency of translating the sacred books into
Aramaic is less often found at Qumrân. The milieu was too highly cultured for this to be
necessary – a strong contrast to the popular and Aramaic-speaking environment of the early
church», in: J. T. MILIK, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea, SCM Press
Ltd, London 1959, 139-140.
269
Per una buona sintesi delle posizioni degli studiosi – storici, epigrafisti ed archeologi –
prima delle scoperte delle grotte, dopo la scoperta e negli ultimi decenni, si veda: R. R.
CARGILL, The State of the Archaeological Debate at Qumran, «Currents in Biblical
Research» 10,1 (2011) 101-118; il testo ricorda anche che uno degli aspetti che contribuì ad
attirare l’attenzione nella relazione tra mss. delle grotte e il Khirbeh fu l’ostrakon rinvenuto
nello scavo del 1996, condotto da una piccola spedizione archeologica, diretta da James F.
Strange, della University of South Florida; Frank Moore Cross ed Esther Eshel
interpretarono la parte finale della riga 8 dell’ostrakon leggendovi «»ליחד, cioè «verso la
Comunità»; cfr. F. M. CROSS - E. ESHEL, The Missing Link, «Biblical Archaeology Review»
Mar/Apr (1998) 48-49, 51-53, 69; F. M. CROSS - E. ESHEL, Ostraca from Khirbet Qumrân,
«Israel Exploration Journal» 47,1-2 (1997) 17-28: 18-19.25. Ada Yardeni, invece, contrastò
tale lettura, invalidando così l’unico elemento che avrebbe attestato, nella scrittura
rinvenuta in loco, un rapporto evidente tra i testi e il Khirbeh; cfr. A. YARDENI, Breaking
the Missing Link, «Biblical Archaeology Review» May/Jun (1998) 44-47; per questi
aspetti, si veda anche: É. PUECH, Khirbet Qumrân et les Esséniens, «Revue de Qumrân» 97
(2011) 63-102; IDEM, L’épigraphie de Qumrân: Son apport à l’identification du site,
«Revue de Qumrân» 95 (2010) 433-440.
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1) The library belonged to the «Qumran Sect.» Members of the sect are
those who wrote the books and preserved them in their library in Qumran;
they are also the ones who concealed the books in the caves.
2) The library belonged to the members of the «sect» or the «community» to
be used by them as a study-library. Qumran did not serve as a center for
writing and copying, but rather as a center of learning. The library contained
about one thousand scolls, some of them in a few copies. Before the enemy’s
arrival, the entire contents of this library were hidden in caves.
3) The scrolls did not come from Qumran itself, but from outside it, and
therefore include both sectarian and non-sectarian works270.

Soprattutto con la ripresa degli scavi archeologici del sito, dalla metà degli
anni ’80 all’inizio del nuovo millennio, si è riaperta la problematica e il
dibattito scientifico nel rendere alquanto più complessa la lettura del
fenomeno271 che fino ad allora veniva interpretato nel quadro di pochi

270

Cfr. Y. SHAVIT, The “Qumran Library” in the Light of the Attitude Towards Books and
Libraries in the Second Temple Period, 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, 299-317: 299.
271
Anzitutto va ricordato che può essere metodologicamente fuorviante restringere la
problematica del rapporto «sito-grotte» alle sole grotte in cui si sono rinvenuti i mss.
Pertanto, se si allarga l’ambito di osservazione contestuale, occorre ricordare le seguenti
campagne di scavo: 1) il sondaggio archeologico sistematico nelle grotte del deserto di
Giuda, tra il 1984 e 1985, condotto da Joseph Patrich, del Department of Archaeology
University of Haifa, Israel (cfr. J. PATRICH, Khirbet Qumran in Light of New
Archaeological Explorations in the Qumran Caves, in M. O. WISE - N. GOLB - J. J. COLLINS
[eds.], Methods of Investigation of the Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran Site.
Present Realities and Future Prospects [Annals of the New York Academy of Sciences
722], The New York Academy of Sciences, New York 1994, 73-95); le tre spedizioni
archeologiche di Dannis Walker, della University of Chicago e Robert Eisenman con James
Battenfiel, della California State University, Long Beach negli anni 1988-1992, in un’area
di 24 chilometri con 137 grotte analizzate (cfr. D. WALKER - R. EISENMAN, The 1990
Survey of Qumran Caves, «Qumran Chronicle» 2 [1992-1993] 45-49; D. WALKER, Notes
on Qumran Archaeology: The Geographical Context of the Caves and Tracks, «Qumran
Chronicle» 3 [1993] 93-100); così pure si veda il report degli scavi condotti da Magen
Broshi e Hanan Eshel che per la prima volta hanno distinto radicalmente le grotte afferenti
al plateau del sito abitato («marl terrace»), le grotte 4a, 4b, 5, 7, 8, 9, 10 («Residential
Caves») e quelle tra le falesie («natural caves»), le grotte 1, 2, 3, 6 e 11 (cfr. M. BROSHI - H.
ESHEL, Residential Caves at Qumran, «Dead Sea Discoveries» 6,3 [1999] 328-348); il
progetto di scavo durato due mesi, nel 1993, denominato Caves in the Northern Judean
Desert (CNJD) ampliò significativamente l’analisi della cultura materiale all’interno delle
molteplici grotte nella parte settentrionale del Deserto di Giuda (cfr. L. WEXLER [ed.],
Surveys and Excavations of Caves in the Northern Judean Desert [CNJD] 1993. Parts 1-2,
«‘Atiqot» 41, 2002) e, negli anni dal 1993 al 2004, una serie di campagne di scavo condotte
da Yitzhak Magen e Yuval Peleg tese a interpretare Qumran come un centro di produzione e
di esportazione della ceramica (cfr. Y. MAGEN - Y. PELEG, Back to Qumran. Ten Years of
Excavation and Reserach, 1993-2004, in K. GALOR - J.-B. HUMBERT - J. ZANGENBERG
[eds.], Qumran. The Site of the Dead Sea Scrolls. Archaeological Interpretations and
Debates. Proceedings of a Conference Held at Brown University [November 17-19, 2002]
[Studies on the Texts of the Desert of Judah 57], Brill, Leiden - Boston 2006, 55-113;
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elementi a disposizione. L’accumulo di nuove informazioni, poste a
confronto con quelle già acquisite, ha accresciuto esponenzialmente le
possibilità

interpretative

della

problematica

storica

gravitante

sostanzialmente attorno all’identificazione degli autori dei mss. ivi
rinvenuti.
Dopo oltre vent’anni dalla riapertura della disputata quaestio, le posizioni
relative alla biblioteca di Qumran rispetto ai suoi proprietari, autori, fruitori
o custodi si sono rese alquanto più complesse272 e, in sintesi, possono essere
tabulate come Florentino García Martínez273 propone:
For many years the general opinion was that the scrolls found within the
caves formed part of a single collection, the library of the Qumran
community, hidden in the caves for safe keeping from the Romans. The
questions now asked are whether the archaeological remains represent a
storehouse for scrolls (Popović274), burial deposits or genizahs for

IDEM, The Qumran Excavations 1993-2004. Preliminary Report [Judea & Samaria
Publications 6], Staff Officer of Archaeology. Civil Administration of Judea and Samaria,
Jerusalem 2007). Per una valutazione d’insieme della problematica si veda: S. W.
CRAWFORD, Qumran. Caves, Scrolls, and Buildings, in E. F. MASON - S. I. THOMAS - A.
SCHOFIELD (eds.), A Teacher for All Generations. Essays in Honor of James C.
VanderKam. Volume One (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 153/1),
Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 2012, 253-273; J. K. ZANGENBERG,
The Functions of the Caves and the Settlement of Qumran. Reflections on a New Chapter of
Qumran Research, in M. FIDANZIO (ed.), The Caves of Qumran. Proceedings of the
International Conference, Lugano 2014 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 118),
Brill, Leiden - Boston 2016, 195-209: 201-206.
272
«…mi preme piuttosto sottolineare che uno, tra i molti, motivi per i quali non si è giunti
ancora a un consenso tra gli studiosi circa il problema dell’origine dei manoscritti di
Qumran è il fatto che in questi manoscritti il gruppo che parla in prima persona non fa mai
riferimento a se stesso con uno dei nomi dei gruppi giudaici del periodo del Secondo
Tempio a noi noti da altre fonti», in: C. MARTONE, Torah, Legge e Sacre Scritture a
Qumran. La Bibbia di una comunità sacerdotale in polemica col sacerdozio, in E.
MANICARDI - I. CARDELLINI (a cura di), Torah e kerygma. Dinamiche della tradizione nella
Bibbia. XXXVII Settimana Biblica Nazionale (Roma, 9-13 settembre 2002) (Ricerche
Storico-Bibliche 1-2), EDB, Bologna 2005, 219-230: 220.
273
Per i contributi precedenti si considerino in particolare: F. GARCÍA MARTÍNEZ,
Reconsidering the Cave 1 Texts Sixty Years after Their Discovery. An Overview, in D. K.
FALK - S. METSO - D. W. PARRY (eds.), Qumran Cave 1 Revisited. Texts from Cave 1 Sixty
Years after Their Discovery. Proceedings of the Sixth Meeting of the IOQS in Ljubljana
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 91), Brill, Leiden - Boston 2010, 1-13; IDEM,
Cave 11 in Context, 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, 199-209, in reazione a
questi contributi, si veda: D. STÖKL BEN EZRA, Further Reflections on Caves 1 and 11. A
Response to Florentino García Martínez, 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,
211-223.
274
Cfr. M. POPOVIĆ, Qumran as Scroll Storehouse in Times of Crisis?: A Comparative
Perspective on Judaean Desert Manuscript Collections, «Journal for the Study of Judaism
in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 43 (2012) 551-594.
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manuscripts (Taylor275), multiple collections formed by different groups,
each represented by one of the caves (Pfann276), multiple deposits at different
times all belonging to a single collection (Stökl Ben Ezra277), or multiple
collections from a single group coming from different places
(Schofield278)279.

Ciascuna di queste ipotesi di lavoro richiamate da F. García Martínez
conduce a ritenere il sistema dei mss. rinvenuti nelle grotte come un
complesso testuale non più riconducibile ad una visione monolitica di una
biblioteca di una singola setta o comunità280, salvo avallare posizioni
275

Cfr. J. E. TAYLOR, Buried Manuscripts and Empty Tombs. The Qumran Genizah Theory
Revisited, in A. M. MAIER - J. MAGNESS - L. H. SCHIFFMAN (eds.), “Go out Study the Land”
(Judges 18:2). Archaeological, Historical, and Textual Studies in Honor of Hanan Eshel
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 148), Brill, Leiden - Boston 2012,
269-306.
276
Cfr. S. PFANN, Reassessing the Judean Desert Caves: Libraries, Archives, Genizas and
Hiding Places, «Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society» 25 (2007) 147-170.
277
Cfr. D. STÖKL BEN EZRA, Old Caves and Young Caves: A Statistical Reevaluation of a
Qumran Consensus, «Dead Sea Discoveries» 14,3 (2007) 313-333; IDEM, Wie viele
Bibliotheken gab es in Qumran?, in J. FREY - C. CLAUßEN - N. KESSLER (Hrsg.), Qumran
und die Archäologie. Texte und Kontexte (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament 278), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2011, 327-346.
278
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.
279
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ, The Contents of the Manuscripts from the Caves of Qumran,
in M. FIDANZIO (ed.), The Caves of Qumran. Proceedings of the International Conference,
Lugano 2014 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 118), Brill, Leiden - Boston
2016, 67-79, 69; l’autore, però, al termine del suo articolo, dopo avere passato in rassegna i
contenuti delle varie grotte, filtrati dalle recenti proposte, giunge a riconfermare l’ipotesi
classica di un’unica raccolta, di un unico deposito: «My review of the contents of all the
caves leads me more in the direction of the traditional opinio, a single collection and a
single deposit» (p. 79). Accanto alle linee qui ricordate da F. García Martínez va anche
aggiunta quella rappresentata da Nate Ramsayer che, appoggiandosi sia al contributo di
Stephen Pfann, che distingue autori diversi rispetto a gruppi di grotte, sia a quello di Daniel
Stökl Ben Ezra, che ipotizza varie fasi di accumulo dei testi rinvenuti dalle grotte («old
caves», 1 3 4 vs «young caves», 2, 3, 5, 6 e 11), ritiene che la Yaḥad di cui parlano alcuni
testi altro non sia che una delle comunità produttrici di tali mss. accanto a diverse altre; per
il fatto stesso che l’analisi scribale ha tabulato qualcosa come 700 mani diverse nella
scrittura e trascrizione dei mss. appare necessario immaginare un sistema complesso di
redazione scribale; cfr. N. RAMSAYER, Resurrecting the Dead Sea Scrolls Communities. An
Alternative View of Qumran and the Scrolls, University of Minnesota, Minneapolis 2010.
280
«It is very difficult to accept the view that the only place books were written of kept was
the site of Qumran – the Civitas Litterarum of Palestine, and it is equally hard to accept the
view that Qumran was a central place of learning – where people came from all over the
country to read and study books, a sort of beit midrash of the Essenes […]. All one can say
with certainty is that their spiritual world reflects much more than the restricted and
exclusive world of one particular sect», in: Y. SHAVIT, The “Qumran Library” in the Light
of the Attitude Towards Books and Libraries in the Second Temple Period, 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, 299317: 307.312; per questi aspetti si veda anche: D. STÖKL BEN EZRA, Wie viele Bibliotheken
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inverosimili nell’immaginare un centro scribale che non avrebbe eguali
nell’antichità, computando la mano di quasi 700 scribi diversi (una
cinquantina solo per i mss. di 1Q) nella redazione dei 929 mss. complessivi,
rinvenuti nelle undici grotte, di cui oltre 600 soltanto nella Grotta 4281. Il
dato quantitativo delle mani scribali, cioè di soggetti diversi preposti alla
scrittura o alla copiatura di testi, ha continuato a restare irrilevante e
inascoltato in difesa della teoria classica di un’unica istallazione monastica
ed essenica presso il Khirbeh, stabile per quasi due secoli in loco. Oggi, gli
studi su Qumran non possono più far finta che non esista tale elemento
dirimente e le variazioni interpretative sopra ricordate sono l’esempio
lampante del fatto che questo dato ha cominciato ad essere integrato nella
teoria delle origini della comunità dei testi.
Il problema, però, come si evince dalle recenti scuole di pensiero, è che non
è più possibile pensare al Khirbet Qumran come un luogo isolato dal suo
background, una sorta di «isola di rifugio» di un gruppo settario fuggito da
Gerusalemme; la ricollocazione sistemica del Khirbeh nel suo contesto

gab es in Qumran?, in J. FREY - C. CLAUßEN - N. KESSLER (Hrsg.), Qumran und die
Archäologie. Texte und Kontexte (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament 278), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2011, 327-346.
281
In questo senso, le ricerche scribali effettuate sui mss. rinvenuti presso lo stanziamento
della comunità ebraica sull’isola di Elefantina nell’Alto Egitto, nel corso del VI-V sec. a.C.
sono altamente significative, come Norman Golb, sulla base degli studi di Michael Wise, ha
bene evidenziato: «Virtually each new fragment brought out of Cave 1 yielded words or
lines in a Hebrew script different from all the other, enabling scholars to count a growing
number of scribes responsible for copying down texts. Over fifty different hand-writing
were represented in this first Qumran cave alone – where, according to the notion of a sect
living at Qumran and the corresponding identification of one building there as a
scriptorium, one would have rather expected to find several groups of texts, each written by
a much smaller number of scribes, and with a relatively large number of texts done by a
single scribe. Such was the situation on the island of Elephantine, in upper Egypt, where
Aramaic manuscripts of the fifth century B.C. were discovered many years ago. Michael
Wise of the University of Chicago, an incisive interpreter of the Qumran texts and their
cultural milieu, has pointed out that, by any reasonable estimate, the number of inhabitants
at Elephantine was perhaps fifty times the estimated number of “sectarians” who have been
claimed to live at Khirbet Qumran, and that nevertheless the Elephantine inhabitants “relied
upon only dozen or so scribers. And this total served over a period of three or four
generations.” As Wise points out, only three or four scribes at the most could have been
active there in a given generation. Thus, the large variety of handwritings exhibited by the
Qumran scrolls should alone have marked an opportunity for pause – at reconsider the wide
acceptance of the dominant hypothesis. But scholars did not respond to the evidence either,
and an opportunity was again missed to break the grasp of an increasingly tenacious idea»,
in: N. GOLB, Who Wrote the Dead Sea Scrolls?. The Search for the Secret of Qumran,
BCA, London, New York, Sydney, Toronto 1995, 97-98.
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ambientale richiede di approfondire sempre di più la relazione
dell’insediamento con l’interpretazione sociologica e antropologica
complessiva delle centinaia di grotte abitate e non, che sono state scoperte e
scavate nelle vicinanze immediate o remote del sito, dagli anni ’50282 del
secolo scorso fino ad oggi283; occorre anche ridurre l’importanza data alle
sole undici grotte dei testi rispetto agli scavi effettuati sulla cultura materiale
delle restanti: infatti, anche le grotte dei mss. andrebbero inserite nel sistema
di analisi sociale e strutturale degli insediamenti ivi riscontrati; ancora:
appare anche necessario studiare con più attenzione i flussi di transito e di
passaggio commerciale e carovaniero, lungo il litorale occidentale del Mar
Morto, ricollocando così il Khirbet Qumran nel sistema più ampio dei
collegamenti tra nord e sud; ma, soprattutto, sarebbe argomento gravido
d’interesse l’approfondimento delle relazioni probabili con la vicina città
(sacerdotale) di Gerico284. In tale riorganizzazione della prospettiva di
analisi, lo stesso Khirbeh ricopre un valore relativo e non più «assoluto»
(absolutus, sciolto dai legami contestuali), perché non più considerato in
senso centripeto, rispetto a tutti i fattori che nella teoria tradizionale
gravitavano attorno ad esso.
Il contributo di carattere epistemologico e metodologico di Jürgen K.
Zangenberg285 ci pare illuminante sotto questo profilo; in ultima istanza,
però, sebbene non lo dica apertamente, Zangenberg si avvicina all’ipotesi
d’importazione esterna dei mss., a motivo della Guerra giudaica, avanzata
282

Il sopraluogo effettuato da padre Roland de Vaux nel 1952 ha identificato ben 270
grotte.
283
Ci riferiamo alla recente scoperta della dodicesima grotta dei mss. (notizia diffusa
all’inizio di febbraio del 2017), così tabulata dal team di ricerca della Hebrew University di
Gerusalemme e della Liberty University della Virginia (USA).
284
Cfr. in particolare: J. SCHWARTZ, On Priests and Jericho in the Second Temple Period,
«The Jewish Quarterly Review» 79,1 (1988) 23-48; L. CANSDALE, Qumran and the
Essenes. A Re-Evaluation of the Evidence (Texte und Studien zum antiken Judentum 60),
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1997, 181-197; per una visione più complessiva
delle problematiche metodologiche accanto ad un’ampia offerta di studi monografici a
tema, si veda: 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.
285
Si veda in particolare: J. K. ZANGENBERG, The Functions of the Caves and the
Settlement of Qumran. Reflections on a New Chapter of Qumran Research, in M. FIDANZIO
(ed.), The Caves of Qumran. Proceedings of the International Conference, Lugano 2014
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 118), Brill, Leiden - Boston 2016, 195-209.
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inizialmente da Karl Heinrich Rengstorf (1960)286 e poi ripresa da Norman
Golb (1995)287; e, con queste parole conclude uno tra i suoi ultimi interventi
in materia:
Since the present composition of the textual conglomeration is at least as
much a product of 2000 years of postdepositional processes as of purposeful
collection and formation, it is moot to speculate about the Essene character
of the texts and in what sense we might have to do with a «library». At one
point or another, be it in steps, stages or waves, some people have decided to
hide their valuable manuscripts in caves that had already been in use for
other purposes. It is also likely that some of the marl caves were artificially
adjusted, enlarged or otherwise shaped to fulfil their job (4Q being a
particularly good candidate). But none of the caves seems to have been made
especially for storing manuscripts (cors. nostro). Why these people chose
those caves that we now call «scroll caves» 1Q to 11Q we do not know. The
fact that the region «known as a good hiding place» might have been
sufficient, though this is perhaps more true for the some of the caves in the
cliffs than e.g. for 4Q. But whoever came to hide scrolls certainly had other
options apart from 1Q to 11Q in the region as well, options that other
manuscript-owners used for their own purposes as the collections at Masada,
Naḥal Ḥever and Murabba‘at demonstrate. Qumran itself might have offered
additional space (4Q!) and assistance to hide what needed to be hidden. To
me, the most likely historical background scenario for the deposition of the
scrolls near Qumran still are the catastrophic events in the wake of the First
Jewish War (cors. nostro)288.

Il carattere religioso e giudaico dei mss. rinvenuti nelle grotte di Qumran è
ciò che caratterizza il tipo di biblioteca specializzata – ivi idealmente
immaginata289 – diversamente da altri depositi in cui si rilevano raccolte di
testi non solo di tipo religioso, con scritti di carattere documentario invece

286

Cfr. K. H. RENGSTORF, Ḫirbet Qumrân und die Bibliothek vom Totem Meer (Studia
Delitzschiana 5), W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 1960.
287
Cfr. N. GOLB, Who Wrote the Dead Sea Scrolls?. The Search for the Secret of Qumran,
BCA, London, New York, Sydney, Toronto 1995.
288
Cfr. J. K. ZANGENBERG, The Functions of the Caves and the Settlement of Qumran.
Reflections on a New Chapter of Qumran Research, in M. FIDANZIO (ed.), The Caves of
Qumran. Proceedings of the International Conference, Lugano 2014 (Studies on the Texts
of the Desert of Judah 118), Brill, Leiden - Boston 2016, 195-209: 209.
289
L’immagine di biblioteca di una comunità, di fatto, è una sorta di astrazione dai dati
multipli e frastagliati che presentano il fenomeno librario distribuito in molteplici grotte,
permettendo solo parziali connessioni strutturali tra di esse. Il dato sincronico ultimo,
quello della presenza rinvenuta di mss. in alcune grotte, rende plausibile l’immagine
strutturale e quindi sincronica di una biblioteca realmente esistita che contenesse tali testi i
cui proprietari – necessariamente non gli autori tout court – risiedevano presso il Khirbeh;
cfr. D. DIMANT, The Library of Qumran. Its Content and Character, 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, 170-176.
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che letterario290. Ciò che costituisce il problema interpretativo della
biblioteca/ che di Qumran è la sua vastità rappresentativa sul fronte di testi
di origine religiosa, fatti risalire a molteplici gruppi o movimenti che la
storia del Giudaismo del Secondo Tempio ha tentato di distinguere,
separare, fino a porre in conflitto tra loro: è il caso sopra analizzato
dell’opposizione tra «Giudaismo enochico» vs «Giudaismo sadocita». Per
questi motivi abbiamo formulato la titolazione di questa sezione con le
parole: «Il “pan-giudaismo” nella catena testuale della biblioteca di una
setta», mettendo così in evidenza il paradosso dibattuto dagli studi nel
volere ricondurre ad una sola e isolata «setta giudaica», di un centinaio o
poco più di residenti in tutto, una rappresentatività ideologico-religiosa
assolutamente sproporzionata, un’estensione di testualità sacra e religiosa
alquanto maggiore di una qualsiasi organizzazione sinagogale ad essa
contemporanea291, un’attività scribale poliedrica e numericamente eccessiva
(ca. 700 mani scribali) e, sul fronte dell’ampiezza quantitativa di opere
rinvenute, una cifra, in assoluto, alquanto rilevante (929 mss. di 300 opere
diverse tra loro)292.
Normalmente si afferma che tra i mss. ritrovati a Qumran mancano – tenuto
conto il concordismo cronologico entro l’anno 68 d.C. – gli scritti di marca
farisaica (come i Salmi di Salomone), i testi encomiastici filo-asmonaici
(Primo e Secondo libro dei Maccabei, il Libro di Giuditta), la letteratura
giudeo-ellenistica (Lettera di Aristea, Terzo libro dei Maccabei, Sapienza di
Salomone e l’opera di Filone Alessandrino) e la prima letteratura

290

Basti considerare, ad esempio, la documentazione rinvenuta a Wadi Murabba‘at e a
Naḥal Ḥever.
291
Possiamo ragionevolmente supporre che nel luogo di ritrovo – la Sinagoga – della
comunità giudaica vi fosse un deposito di testi sacri, in primis, Torah e Profeti e a
complemento di questi altri funzionali alla maggiore comprensione e attualizzazione del
messaggio, ma tutti gravitanti attorno alla logica espressa dai testi istituzionali e pubblicati
per uso sinagogale; l’ampiezza della gamma d’interesse e del tipo di letteratura religiosa
rinvenuta a Qumran supera enormemente quello che potrebbe essere ipotizzato come un
archivio di Sinagoga al servizio di territori residenziali ben più ampi di quello ipotetico di
Qumran.
292
Cfr. E. TOV, Hebrew Bible, Greek Bible, and Qumran. Collected Essays (Texts and
Studies in Ancient Judaism 121), Mohr-Siebeck, Tübingen 2008, 427-437.
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cristiana293. La pervicace volontà degli studiosi di vedere una rottura netta
nei confronti del Tempio di Gerusalemme da parte dei «settari» di Qumran
ha caratterizzato e continua a caratterizzare i dibattiti accademici nonostante
non vi sia nulla di così marcatamente esplicito nella documentazione a
disposizione che possa sostenere una scissione tale nei confronti di
Gerusalemme e del suo Tempio. Piuttosto, i molteplici mss. inventariati
vanno in un’altra direzione, ovvero quella di tutelare le istituzioni sacre e
cultuali relative all’istituzione templare. Basti considerare – tra i molteplici
esempi che si possono trarre – gli sviluppi della ricerca su 4QMMT in
relazione alla purità del culto e alla centralità di Gerusalemme e del suo
Tempio quale unico luogo sacro, per cogliere l’inevitabile impasse
argomentativa di chi vuole opporre radicalmente la comunità di Qumran
all’istituzione templare gerosolimitana. Così, ad esempio, si esprime su
questi aspetti Hanne von Weissenberg:
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 Qumran. Six or seven manuscripts from the late
Hasmonean or early Herodian period were found in Cave 4. The document
continued to be copied and studied at a late period of the Qumran
community’s existence. Obviously, the number of manuscripts is a witness
to the lasting importance and authority of this text for the Qumran
community294.

Evidentemente questi elementi, accanto a molti altri che abbiamo già messo
in evidenza nell’analisi della temporalità sacra e che ritroveremo confermati
nell’indagine sullo spazio sacro, in particolare, nel Rotolo del Tempio (cfr.
11Q19 e 11Q20), attestano che si tratta di una letteratura istituzionale, cioè
in diretto rapporto con la struttura templare piuttosto che in opposizione295;

293

Cfr. ad es.: J. R. DAVILA, Enochians, Essenes, and Qumran Essenes, in G. BOCCACCINI
(ed.), Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection, Eerdmans, Grand
Rapids, Michigan 2005, 356-359: 357.
294
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: 295-296; si veda, per questi aspetti, anche la
lettura offerta in: B. MCCOMISKEY, Laws, Works, and the End of Days: Rhetorics of
Identification, Distinction, and Persuasion in Miqşat Ma’aśeh ha-Torah (Dead Sea Scroll
4QMMT), «Rhetoric Review» 29,3 (2010) 221-238.
295
«The Qumran library should therefore be understood to provide us with a collection of
literary works from different groups within ancient Judaism from the third century BCE to
the first century CE. It thus consists of a non-representative mix of Jewish literature of the
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anche la relazione tra città di Gerusalemme, accampamento e Tempio sarà
successivamente ripresa nella nostra analisi296 (cfr. 4QMMT B:29-31; 6063)297.
La difficoltà interpretativa, ben evidenziata dallo stato della ricerca in
relazione all’origine dei testi di Qumran, è data dalla tensione tra il terminus
ad quem della raccolta dei mss. – il 68 d.C., su base archeologica298 – e il
processo storico precedente incaricato di spiegare il tipo di materiali testuali
riscontrati, che vanno dalla metà del III sec. a.C. al I sec. d.C.
Da questo punto di vista, è possibile formulare un’interessante analogia tra
la configurazione della biblioteca di Qumran nella somma totale delle opere
rinvenute e la posta in gioco della redazione finale di un testo biblico o dello
stesso canone; infatti, come l’esegesi storico-critica, nel caso dei testi
biblici, ha cercato di ricostruire le varie fasi di composizione e di redazione
di un libro o dell’intera storia del canone biblico, così, all’opposto, l’esegesi
sincronica ha difeso il valore innovativo del punto di arrivo, cioè della
redazione ultima della stessa composizione canonica. Possiamo, dunque, in
modo analogo dedurre un significato emergente dal livello ultimo della
ricognizione dei mss. di Qumran che corrisponde, analogicamente, alla
redazione ultima di un testo sacro. La compresenza attestata di posizioni
forse originariamente anche contrapposte tra loro è riscontrabile nell’analisi
sistemica e a-temporale dei mss. del Khirbeh al momento della scoperta.

late Second Temple period», in: A. LANGE, The Status of the Biblical Texts in the Qumran
Corpus and the Canonical Process, in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book.
The Hebrew Bible and the Judaean Desert Discoveries, British Library, London 2002, 2130: 21; e ancora: «4Q319 Otot, containing a 6-year lunisolar, Torah-based festal calendar
with mishmarot, is attached to the end of a copy of the Yahad’s doctrinal work The Rule of
the Community (4Q259 Se) on the same scroll. 4Q394 AND 4QMMT. 4Q394 1–2, a copy of
a pentecontad festal calendar, is attached to the beginning of the doctrinal work 4QMMT
on the same scroll. The feasts of this calendar are supported by 11QTa and Jubilees. These
works are considered by scholars of halakhah to be of Sadducean or Zadokite origins (cors.
nostro)», 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: 183.
296
Cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1249-1274.
297
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 172-173.
298
Secondo la communis opinio, oppure fino al 73 d.C., secondo le analisi delle monete di
Qumran.
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Come lo stesso testo biblico è, nella sua pluriformità, sintesi di posizioni
teologiche multiple, così appare anche la biblioteca di Qumran, osservata
nella sua composizione sincronica e tipologica. La differenza è l’ampiezza
di tale atto d’inclusione del «molteplice»: la redazione canonica del testo
sacro in epoca rabbinica vi aggiunse alle raccolte della Torah e dei Profeti
altri testi, catalogandoli nella forma generica di «Scritti»; l’ampiezza della
raccolta contenuta nella ipotetica biblioteca di Qumran abbraccia tutta la
produzione istituzionale afferente alla tradizione sadocita di epoca persiana
ed ellenistica, come mostreremo nel prossimo paragrafo, escludendovi la
letteratura tipica generata dall’ideologia filo-asmonaica (comprendendo in
questa anche la Lettera di Aristea, come vedremo). L’assenza di questo tipo
di letteratura non è dovuta alla tensione ostile che i «settari» di Qumran
avrebbero nutrito nei confronti dei regnanti Asmonei – come da ipotesi
classica – bensì soltanto perché tale posizione ideologica era funzionale a
riportare in modo forte l’attenzione al solo e unico centro di sacralità
liturgica presso il Tempio di Gerusalemme, governato dalla metà del II sec.
a.C. dalla famiglia sacerdotale di Ioiarib. Pertanto, la volontà di far
coesistere due centri sacri per la liturgia legittima, come documentato dalle
Mishmarot – Eliopoli in Egitto e Gerusalemme in Giudea, gerarchicamente
tra loro in relazione – avrebbe favorito l’esclusione o la non conservazione
di tale letteratura che nella sua ideologia aveva anche cancellato ogni traccia
d’insediamento degli Oniadi in terra egiziana299. Il superamento dell’ostilità
teorizzata dall’«ipotesi enochico-essenica» tra letteratura sadocita e
letteratura enochica, oltre a quelle profetica e sapienziale, ci permetterà di
configurare un sistema possibile di accoglienza di testualità solo
apparentemente tra loro divergenti, invero, complementari, se ricollocate nel
loro alveo originario. La ripresa in questo contesto ricostruttivo di alcuni
299

Mentre la letteratura maccabaica tentò di cancellare ogni riferimento alla vicenda oniade
in Egitto, la Lettera di Aristea, pur fortemente concentrata sull’Egitto, spostò il centro di
attenzione sulla città di Alessandria, nel contesto delle relazioni tra Giudaismo di
Gerusalemme e quello alessandrino all’epoca di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.),
come vedremo (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1063-1088). Tale focalizzazione del giudaismo
egiziano fece passare sotto silenzio la presenza di un centro istituzionale sacro, quale il
Tempio di Eliopoli, già attivo da alcuni decenni ma depotenziato d’importanza, con la
ripresa del potere a Gerusalemme da parte della famiglia sacerdotale maccabaica.
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aspetti appartenenti alla teoria primariamente enunciata da S. H. Steckoll300
e recentemente arricchita dagli scritti dei coniugi finlandesi Minna e

300

Cfr. S. H. STECKOLL, The Qumran Sect in Relation to the Temple of Leontopolis,
«Revue de Qumrân» 21 (1967) 55-69; l’ipotesi archeologica di S. Steckoll si fondava su
elementi di continuità tra due luoghi di culto: quello individuato dallo scavo di Flinders
Petrie a Tell el-Yehoudiyeh nel nomo di Eliopoli in Egitto (la «Leontopoli» di Giuseppe
Flavio, secondo F. Petrie) e il Locus 77 del Khirbet Qumran, interpretato da S. Steckoll
come una struttura sacrificale e templare. Paradossalmente, l’interpretazione sacrale del
Locus 77 è fatta propria – ignorando però completamente l’articolo e le posizioni di S.
Steckoll – dal successore di Roland de Vaux, Jean-Baptiste Humbert, in: J.-B. HUMBERT,
L’espace sacré a Qumrân: Proposition pour l’archéologie, «Revue Biblique» 101 (1994)
161-214. Contrariamente a quel che ci si poteva aspettare non ci furono reazioni
significative a tale posizione, al punto che padre Bernardo Gianluigi Boschi così riferisce in
un suo notiziario del 1999: «Si è aperta recentemente un’altra querelle di tipo archeologicostorico, sollevata dall’attuale responsabile della sezione archeologica dell’École Biblique di
Gerusalemme J.B. HUMBERT O.P: il fatto è tanto più interessante perché – oltre presentare
una nuova spiegazione dell’insediamento della Setta – ne darebbe anche una nuova
configurazione a tutti i livelli. In realtà, dopo l’articolo di J.B. HUMBERT ci saremmo
aspettati una serie di reazioni vivaci e illuminanti. Si è notato invece un certo disimpegno o,
peggio, disinteresse. La spiegazione più benevola può essere quella di pensare che essendo
l’argomentazione di tipo archeologico non sono molti gli esperti del settore e ancor meno
coloro che ardiscono cimentarsi su Qumran con gli eredi di R. DE VAUX. Riteniamo
tuttavia che la proposta provocatoria di J.B. HUMBERT meriti attenzione – nonostante le
perplessità che genera – se non altro per le dimensioni e l’organizzazione della Setta
qumranica, che tale proposta imporrebbe», in B. G. BOSCHI, Il dibattito recente su Qumran,
in L. CAGNI (a cura di), Biblica et Semitica. Studi in memoria di Francesco Vattioni (Series
Minor 59), Istituto Universitario Orientale, Napoli 1999, 29-37: 32. Successivamente, JeanBaptiste Humbert riprese tali idee anche in un suo successivo contributo del 2006: 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; ma nell’ultima pubblicazione di J.-B. Humbert (con Alain
Chambon e Jolanta Młynarczyk) – J. B. HUMBERT - A. CHAMBON - J. M YNARCZYK,
Khirbet Qumrân et Aïn Feshkha. Fouilles du P. Roland de Vaux. IIIA. L’archéologe de
Qumrân. Qumran Terracotta Oil Lamps (Novum Testamentum et Orbis Antiquus. Series
Archaeologica 5A), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016 – egli riprende ampiamente
l’analisi del Locus 77 assieme al Locus 86 dedicandovi ampio spazio nella presentazione
archeologica e stratigrafica della sezione del sito (cfr. pp. 305-358); il problema è che pur
annunciando una nuova interpretazione – che forse è quella già data nell’articolo del 1994
uscito lo stesso anno del Volume I della pubblicazione degli scavi di Qumran e ripresa in
quello del 2006 – non si riesce a reperire nel testo la posizione degli autori: a p. 305 si
afferma: «L’interpréter comme nous le proposons, dans le cadre d’une pratique cultuelle,
n’entend pas refuser un débat, et nous tentons d’argumenter une intuition qui a ouvert une
autre voie quand parut caduque l’interprétation qui jusqu’ici était convenue. Nous
proposons de la suivre sans l’imposer» e poi a p. 341 viene posta una domanda retorica che
lascia intendere che l’interpretazione della funzione cultuale del Locus 77 unitamente al
Locus 86 sia sostenuta dagli autori: «Fut-il souhaitable un jour de sceller l’arrière du L.86,
simplement pour protéger un mobilier à valeur domestique? Ou, hypothèse plus ambitieuse,
de sceller le mobilier d’un rite que l’on aurait pratiqué puis interrompu?»; dopo la domanda
ci si aspetterebbe una risposta che vada a documentare l’«hypothèse plus ambitieuse»,
invece, è lasciata in sospeso. Se non ci è sfuggito qualcosa nella lettura, il tutto lascia
intendere che sul Locus 77, oggi, è più opportuno non dire che dire…
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Kenneth Lönnqvist301, dell’Università di Helsinki, ci permetterà di
ipotizzare un diverso background di origine della biblioteca rinvenuta a
Qumran, posizione sostanzialmente ignorata e per nulla dibattuta all’interno
della comunità accademica degli studi specialistici sui rotoli del Mar
Morto302. Il rapporto storico, archeologico e documentario tra il sistema

301

Cfr. M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, Archaeology of the Hidden Qumran. The New
Paradigm, Helsinki University Press, Helsinki 2002; IIDEM, 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, The Numismatic Chronology of Qumran: Fact
and Fiction, «The Numismatic Chronicle» 166 (2006) 121-165; K. LÖNNQVIST, The Report
of the Amman Lots of the Qumran Silver Coin Hoards. New Chronological Aspects of the
Silver Coin Hoard Evidence from Khirbet Qumran at the Dead Sea (Harvard Theological
Review 56) 2007; M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, 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; K. SILVER, Alexandria and Qumran.
Back to the Beginning, Archaeopress Publishing Ltd, Oxford 2017.
302
È sufficiente notare come sia bastato un breve articolo di D. Delcor e un brevissimo
appunto di carattere archeologico di dissenso alla posizione di S. H. Steckoll, quale il
«postscriptum» di Roland de Vaux all’articolo dello stesso M. Delcor (cfr. S. H. M.
DELCOR, Le temple d’Onias en Égypte, «Revue Biblique» 75 [1968] 188-203; R. DE VAUX,
Le temple d’Onias en Égypte. Post-Scriptum, «Revue Biblique» 75 [1968] 204-205) per
chiudere un dibattito appena avviato e che aveva suscitato un certo clamore; dibattito,
peraltro, promosso da uno dei responsabili dello scavo del Khirbet Qumran, appartenente al
«Department of Antiquities of Jordan», accanto al team di De Vaux negli anni 1966-1967;
le seguenti parole che trascriviamo divennero come una «pietra tombale» posta sull’ipotesi
lanciata nel 1967 dall’archeologo S. H. Steckoll e subito, però, caduta nell’oblio più
profondo fino ad oggi; infatti: «In 1966 and 1967, shortly before the Six Day War, another
archaeologist, Solomon Steckoll, working under the Department of Antiquities of Jordan,
conducted further excavations at Qumran and performed some restoration work. Because
his work was heavily criticized by de Vaux and others, his finds are often ignored (cors.
nostro)», in: S. GORANSON, Qumran: The Evidence of the Inkwells, «Biblical Archaeology
Review» Nov/Dec 19,6 (1993) 67; anzitutto, il giudizio di M. Delcor al termine
dell’esposizione dei punti nevralgici dell’ipotesi di S. H. Steckoll: «Après cette longue
digression consacrée aux hypothèses fragiles de Steckoll, disons que le mouvement
religieux qui a pour origine le sanctuaire de Léontopolis est en quelque façon parallèle à
celui de Qumrân. Mais nous ne voyons aucune relation de quelque nature que ce soit entre
le sanctuaire de Léontopolis et la communauté essénienne de Qumrân. Le seul point
commun est, répétons-le, l’origine sadoquite de leurs fondateurs: le Docteur de Justice
d’une part, et Onias IV de l’autre» (p. 199); e Roland de Vaux: «Sans l’invitation que me
fait M. Delcor, je n’aurais rien dit de l’étonnant article de S. H. Steckoll dans la Revue de
Qumrân, VI/1, février 1967, pp. 55-59. Voici seulement quelques remarques» (p. 204) e,
riportando quattro punti dell’ipotesi di Steckoll, padre De Vaux replica con poche parole,
ma sufficienti per porre fine ad ogni altra ripresa critica alla problematica connessa al
rapporto Leontopoli-Qumran. M. Delcor, poi, l’anno successivo, il 1968, pubblicò un un
ampio articolo sui pasti sacri degli Esseni e dei Terapeuti in cui volle risolvere la questione
del luogo di culto nella direzione dei pasti sacri comunitari, senza sacrifici, e quindi senza
necessità di un luogo di culto sacro; il Locus 77 diveniva così il luogo per tali pasti sacri;
cfr. M. DELCOR, Repas cultuels esséniens et thérapeutes, thiases et ḥaburoth, «Revue de
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Qumrân» 23 (1968) 401-425. A circa trent’anni di distanza, anche l’opera fondamentale del
2002 pubblicata dagli archeologi dell’Università di Helsinki in Finlandia, Kenneth e Minna
Lönnqvist (M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, Archaeology of the Hidden Qumran. The New
Paradigm, Helsinki University Press, Helsinki 2002) pare avere subìto l’analoga damnatio
memoriae dell’articolo di S. H. Steckoll; costoro, esattamente sulla scia di S. H. Steckoll
(pp. 231ss), sostenendo una stretta connessione genetica tra il sistema eliopolitano-egiziano
e quello di Qumran, rappresentano, in campo archeologico, una posizione rarissimamente
recensita tra le possibilità ipotetiche relative all’annosa questione sulle origini della
comunità e della biblioteca di Qumran (una delle pochissime citazioni si ritrova in: R. R.
CARGILL, The State of the Archaeological Debate at Qumran, «Currents in Biblical
Research» 10,1 [2011] 101-118: 111). Basti pensare che la loro opera, distribuita
nientemeno che da Eisenbrauns non la si ritrova disponibile in nessuna delle biblioteche
statali, civiche o private (Ecclesistiche e Pontificie) in Italia e neppure nelle grandi
biblioteche europee di studi biblici o qumranici, come, ad esempio, quelle di Tübingen, di
Göttingen e di Durham; è presente, invece, nella biblioteca domenicana dell’École biblique
et archéologique de Jérusalem, forse perché proprio in quel luogo i due studiosi scrissero il
loro testo lungo un soggiorno presso l’École biblique; è paradossale che neppure la rivista
scientifica e altamente divulgativa Biblical Archaeology Review (BAR), con il suo editore
Hershel Shanks, un vero «cacciatore di scoop», non dedichi neppure un accenno
all’argomento in oggetto, in oltre quarant’anni di pubblicazioni, dal 1975 al 2017. Nel
catalogo online dell’«Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls» è segnalata la
pubblicazione dei Lönnqvist con un’unica brevissima recensione, come fosse una mera
segnalazione, di George J. Brooke, che neppure entra nel merito delle argomentazioni per
dibatterle (cfr. G. J. BROOKE, Review: Lönnqvist, Minna and Kenneth Lönnqvist,
Archaeology of Hidden Qumran: The New Paradigm [Helsinki: Helsinki University Press,
2002], pp. 377, 145 figures, «Journal for the Study of the Old Testament» 27,5 [2003] 2627). Eppure, di contro, Emmanuel Tov, «editor-in-chief» del «Dead Sea Scrolls Publication
Project», in un suo intervento tenuto all’«Helsinki Collegium», nella primavera del 2003 –
cioè, potremmo dire, «a casa dei Lönnqvist» – ha riconosciuto la posizione dei due
archeologi finlandesi come una delle cinque maggiori ipotesi finora formulate sull’origine
dei mss. di Qumran: «1) the “majority theory” (the majority of the scholars) follow the
views originally expressed by Roland de Vaux, later modified by Frank Moore Cross and
Józef T. Milik, according to which the ruins of Qumran represent an Essene site which is
archaeologically associated with the scrolls. This theory had faced minor alterations by, 1a.
Hartmut Stegemann, 1b. Lawrence Schiffman and, 1c. Shemaryahu Talmon; 2) according
to Norman Golb’s theory, the ruins of Qumran and the scrolls have nothing to do with each
other. Golb suggested that the scrolls found in the Qumran caves came originally from the
Jerusalem Temple library; 3) Jean-Baptiste Humbert’s and Pauline Donceel-Voûte &
Robert Donceel’s theory holds that the ruins of Qumran represent a Hasmonean villa; 4)
according to Yizhar Hirschfeld’s theory, the ruins represent a Roman fortress and 5) Minna
& Kenneth Lönnqvist’s theory holds that the Egyptian solar cult influenced the religion of
Qumran», in: M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, The Emergence of a New Archaeological
Theory on the Qumran Community, «The Qumran Chronicle» 12,2-4 (2004) 81-107: 81-82;
in tutto ciò, appare paradossale e inspiegabile una siffatta damnatio memoriae (ad
eccezione di Emanuel Tov!) – considerando quanti libri di poco valore sono custoditi e
catalogati in tutte le biblioteche – nonostante l’opera sia in vendita e per nulla esaurita.
Mondo accademico e responsabili preposti per l’ordine degli aggiornamenti bibliotecari,
compresi quelli delle biblioteche di settore, hanno ignorato tale ipotesi di lavoro,
consciamente o inconsciamente non lo sappiamo. Più recentemente, con il cognome di
Silver, Kenneth ha pubblicato un’ulteriore ricerca ulteriormente aggiornata e documentata:
K. SILVER, Alexandria and Qumran. Back to the Beginning, Archaeopress Publishing Ltd,
Oxford 2017. Solo nel recentissimo anno 2019, in giugno, è stata pubblicata da De Gruyter
un’importante monografia sulla storia del Tempio di Onia e lì viene recensita non solo la
posizione di Kenneth e Minna Lönnqvist del 2002 («especially, 83 -105, who opine, in my
view not very convincingly, for a continuous relationship and exchange of manpower
between the two localities», p. 367, n. 2 e prima a p. 20) ma vien offerta anche una breve
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religioso attestato nei mss. di Qumran e quello del nomo di Eliopoli in
Egitto è argomento rarissimamente sondato dagli studi specialistici di
settore, e quando ciò avviene lo si fa unicamente all’interno di un approccio
specifico, senza mai giungere ad un’immagine «sinfonica» dei contributi in
campo303. Il contributo all’ipotesi, di stampo archeologico, avanzato da

rassegna di studi che hanno appoggiato l’ipotesi oniade-sadocita delle origini di Qumran;
cfr. «Chapter 13 The Temple of Onias and Qumran» alla nota 2, in: M. M. PIOTRKOWSKI,
Priests in Exile. The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic
Period (Studia Judaica 106), De Gruyter, Berlin - New York 2019, 367, n. 2.
303
Occorre anche richiamare la presenza di due giare con piccole anse, rinvenute nella
prima grotta di Qumran e pubblicate da Roland de Vaux in: R. DE VAUX, La grotte des
manuscrits hébreux, «Revue Biblique» 56 (1949) 586-609, con la ripresa della notizia in:
D. BARTHÉLEMY - J. T. MILIK (eds.), Qumran Cave I (Discoveries in the Judaean Desert 1),
Clarendon Press, Oxford 1955; queste due giare, per la loro tipologia, hanno un unico
parallelo nel rinvenimento del 1905 a Deir el-Medineh in Egitto, nello scavo condotto
dall’egittologo italiano Ernesto Schiaparelli, in una casa vicino al tempio, contenenti papiri
in demotico e greco, di epoca tolemaica, dal 171 al 104 a.C., e conservate presso il Museo
Egizio di Torino. Il rapporto tra la prima grotta di Qumran e la presenza egiziana di tale
tipologia di giare per i mss. è stato studiato, in particolare, da Józef Tadeusz Milik in un
articolo apparso in italiano, ma non valorizzato dalla critica: J. T. MILIK, Le giarre dei
manoscritti della grotta del Mar Morto e dell’Egitto tolemaico, «Biblica» 31,3 (1950) 504509: «La similitudine morfologica delle giarre di Dêr et-Medina e del Mar Morto è
evidente. Le differenze secondarie si spiegano per l’uso un po’ diverso (i rotoli di
pergamena gli uni sopra gli altri verticalmente(?)) e la fabbricazione probabilmente più
affrettata e perciò semplificata (senza anse, con i coperchi sopra, senza legami). L’esame
più esteso della ceramica ellenistica dell’Egitto rileverà senza dubbio raffronti più numerosi
e più esatti e confermerà con ogni probabilità l’ipotesi della provenienza dall’Egitto di
questo tipo di vasellame della ceramica palestinese, che questa breve nota vorrebbe
insinuare» (p. 508). La ripresa di questi risultati appare sostanzialmente solo in: M.
LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, Archaeology of the Hidden Qumran. The New Paradigm,
Helsinki University Press, Helsinki 2002, 73-82; 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. Oltre a tali connessioni di tipo
archeologico, sul fronte documentale, ritroviamo solo alcuni autori che hanno stabilito una
relazione tra la figura del «Maestro di giustizia» e quella del sommo sacerdote Onia III; cfr.
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; 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; 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,
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Minna e Kenneth Lönnqvist, come vedremo, ha il pregio di avere
individuato una serie di connessioni di cultura materiale e di livelli di
continuità tra il sistema eliopolitano e quello di Qumran, ma contiene il
limite di non avere inserito a sufficienza tali esiti del sondaggio degli scavi
in un quadro storico, contestuale e documentale; la parte mancante nel
contributo dei due archeologi finlandesi crediamo di averla offerta
abbondantemente nel nostro studio, che va a riconnettere alcuni aspetti della
loro ricerca con i dati documentali e storico-contestuali che diversamente
resterebbero isolati e, quindi, apparentemente poco plausibili e condivisibili,
come vedremo più avanti.
Sopra abbiamo citato l’articolo di Armin Lange304 che riflette sulla tipologia
di testi rinvenuti a Qumran e come questa possa rientrare nella categoria
strutturale di biblioteca oppure limitarsi semplicemente a quella di corpus di
mss. L’autore, alla luce di un’indagine fenomenologica e tipologica di
archivi e biblioteche nel Vicino Oriente Antico, ritiene che la raccolta di
mss. di Qumran assomigli molto ad una biblioteca o archivio di tipo
templare, in aree circostanti se pur non di origine israelitica o giudaica305;
anche se tale conclusione parrebbe dare ragione alle ipotesi avanzate da Karl

Leiden - Boston 2004, 171-186: 185; particolarmente utile lo schema storico-cronologico
fornito in: S. PFANN, The Second Temple Period Multimedia Educational Suite. With an
Appendix on the Ceramic and Numismatic Evidence for Qumran’s Period Ia, 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, 683-718: 691; 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.
304
Cfr. A. LANGE, The Qumran Dead Sea Scrolls – Library or Manuscript Corpus?, 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, 177-193.
305
«Although the characterization of the Qumran manuscript collection as a library was
recently criticized, comparison between the inventories of both Ancient Near Eastern and
Hellenistic libraries argue for the Qumran Dead Sea Scrolls being the remnants of an
ancient library. The composition of the Qumran library compares best with Ancient Near
Eastern temple libraries (cors. nostro)», in: A. LANGE, The Qumran Dead Sea Scrolls –
Library or Manuscript Corpus?, 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, 177-193: 190.
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Heinrich Rengstorf306 o da Norman Golb307 – secondo le quali non vi
sarebbe stata alcuna relazione tra grotte e sito, perché i mss. provenivano
dalla biblioteca del tempio di Gerusalemme – i dati dell’archeologia paiono
invece confermare un rapporto stretto tra la cultura materiale del sito con
quella delle grotte dei mss. e non solo; come è dunque possibile far andare
d’accordo l’affermazione che pone il sistema di scritti di Qumran in stretta
analogia con gli archivi o biblioteche templari del Vicino Oriente Antico e
la non provenienza di essi dal Tempio di Gerusalemme? Questa domanda
chiude l’interessante riflessione di A. Lange, formulando da parte sua la
seguente risposta, sulla quale vogliamo tornare:
But if the Qumran library is not the Jerusalem temple library, why does it
resemble a temple library? The answer is to be found in the particular
character of the Qumran community. The Essene occupants of the Qumran
settlement rejected the Jerusalem temple as ritually defunct because of its
use of a lunar calendar and the illegitimate Hasmonean non-Oniad high
priests officiating during the rituals. But religious law prohibited a new
physical temple outside of Jerusalem (Deut 12). Hence there is no
archeological indication that the Qumran settlement itself was a temple.
Instead of building an alternate physical temple in Qumran or elsewhere, the
Qumran community considered itself a spiritual temple (cors. nostro). This
spiritual temple was built out of members of the Essene movement and thus
called “( מקדש אדםsanctuary of humans”; 4QMidrEschata III 6–7). In this
human sanctuary, prayer and praise functioned as sacrifices. If the Qumran
community considered itself to be a spiritual temple, it is no surprise that its
library had the structure and composition of a temple library308.

L’appartenenza della biblioteca alla comunità di Qumran è risolta da A.
Lange nella linea consolidata dagli studiosi dei Rotoli del Mar Morto che
ritengono che la comunità avesse elaborato una visione sostitutiva del
Tempio assimilandolo alla comunità stessa (la Yaḥad), in senso spirituale;
pertanto, la biblioteca di Qumran può assomigliare ad una biblioteca del
Tempio poiché l’autocoscienza della setta degli Esseni di Qumran era
esattamente quella di essere essa stessa «nuovo Tempio» di Dio. Abbiamo

306

Cfr. K. H. RENGSTORF, Ḥirbet Qumrân und die Bibliothek vom Totem Meer (Studia
Delitzschiana 5), W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 1960.
307
Cfr. N. GOLB, Who Wrote the Dead Sea Scrolls?. The Search for the Secret of Qumran,
BCA, London, New York, Sydney, Toronto 1995.
308
Cfr. A. LANGE, The Qumran Dead Sea Scrolls – Library or Manuscript Corpus?, 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, 177-193: 192-193.
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già preso in considerazione tale linea interpretativa nella sezione conclusiva
del Tomo Primo del Volume Terzo (pp.#658ss) dove abbiamo mostrato
quanto debole possa essere tale prospettiva se paragonata con quella che
vede la nascita e la fioritura di tale letteratura templare presso un «Tempio»
vero e proprio, l’unico esistente e funzionante e retto da un sommo
sacerdozio che vantava radici antiche e responsabilità fondamentali
nell’aver plasmato la forma stessa del Giudaismo del Secondo Tempio: il
sacerdozio oniade-sadocita, presente e attivo presso il Tempio di Eliopoli in
Egitto fin oltre la distruzione di Masada. Pertanto, la letteratura rivenuta a
Qumran altro non sarebbe che produzione originale o in copia di detto
background teologico scribale afferente al Tempio di Eliopoli e diffusa
presso le comunità affini al carisma oniade-sadocita, in primis, i gruppi
chiamati «Esseni» o «Terapeuti» da Giuseppe Flavio e da Filone
Alessandrino, nel territorio di Giuda e in Egitto.
In conclusione, allo stato attuale della ricerca, non siamo in grado di dare
una risposta relativa all’identità dei proprietari della raccolta di testi
rinvenuti a Qumran al momento dell’ipotetica chiusura delle grotte nel 68
d.C.309 ma è possibile solo immaginare una sua plausibilità sistemica
corrispondente al quadro ideologico sadocita di marca oniade del II sec.
a.C.,

testimone

da

principio

di

una

«letteratura

istituzionale»,

potenzialmente e fattivamente analoga a quella depositata e nascosta, circa
due secoli dopo, presso il sito del Khirbet Qumran310. Tale esito va ad

309

Nonostante le pubblicazioni su Qumran continuino a segnalare la data del 68 d.C. come
sicura, per la chiusura delle grotte dei testi, lo studio della numismatica del sito ha
evidenziato quanto verosimilmente il Khirbeh fu distrutto all’interno della stessa
operazione della conquista romana di Masada, quindi qualche anno più tardi (tra il 71 e il
73 a.C.); cfr. per una sintesi della problematica: K. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, The
Numismatic Chronology of Qumran: Fact and Fiction, «The Numismatic Chronicle» 166
(2006) 121-165.
310
Se non fosse per la comune visione anti-asmonea delle origini di Qumran, potremmo
sottoscrivere, nella sostanziale totalità, le parole di Sidnie White Crawford, relative
all’origine della raccolta di scritti rinvenuti a Qumran, afferente all’ambito scribale
gerosolimitano, nel corso del II sec. a.C.: «The question of who that community was, and
why it had an elite scribal component, is the subject of another paper, but the most plausible
scenario to date is that during the second century BCE one group of the scribal elite located
in the Jerusalem Temple, allied with priests opposed to the Hasmonean priest-kings, broke
away and formed the Essene movement. These Essenes (or proto-Essenes) eventually left
the Jerusalem Temple and its library/archive and created their own library/archive at
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innestarsi direttamente nel quadro offerto dalla ricostruzione storica e
ideologica del movimento oniade-sadocita, sviluppato in quest’opera, quale
matrice originaria dei fenomeni comunitari attestati in Giudea e in Egitto,
nel corso del II sec. a.C.
1.3. Letteratura «svelata» e letteratura «ri-velata» di marca sadocita, e il
ruolo storico del sistema ermeneutico di Esd-Ne
L’ipotesi di lavoro elaborata nella presente ricerca ha cercato di rendere
eloquente l’immagine di una leadership religiosa nella Gerusalemme
nell’ultimo secolo del dominio persiano attenta ad assumere gli aspetti più
peculiari e maggiormente funzionali alla tradizionale e antica religione
yahwista pre-esilica, al fine di riposizionarli entro un rinnovato contesto
sacrale, posto sotto l’influenza della sintesi culturale e religiosa della
dinastia imperiale achemenide. E la figura di Sim(e)one, figlio di Onia, «il
Giusto» (cfr. Sir 50; Ant. 12,43.157; b.Menaḥot 109b) ci pare essere la più
idonea per inquadrare le strategie ermeneutiche e pragmatiche poste in
essere da un Giudaismo in «espansione ideologica» verso le diaspore
orientale ed occidentale; la direttrice di tale «espansione ideologica» fu,
paradossalmente, funzionale ad un’attrazione concentrica e centralizzata
verso Gerusalemme e il suo Tempio, ulteriormente rinnovato e rinforzato
sotto la direzione della figura mitizzata dallo stesso Ben Sira a conclusione
del suo scritto di sapienza. Resta ora il compito di sondare, con più
precisione, gli antefatti di epoca persiana, la cui documentazione prevalente
è racchiusa nel Libro di Esdra e Neemia, al fine di stabilire la corretta e
coerente connessione tra gli inputs culturali e di innovata comprensione
teologica provenienti soprattutto dalla diaspora orientale, nel tempo del
ritorno in madrepatria. Riforma del culto al Tempio e pubblicazione della
Torah per le diaspore, all’epoca del sommo sacerdote Sim(e)one il Giusto,
ebbero una loro origine e preparazione risalente oltre un secolo prima, nel

Qumran», in: S. W. CRAWFORD, The Qumran Collection as a Scribal Library, 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, 109131: .
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quadro delle province persiane di Yehud e di Samerina (Samaria)311, in
particolare, a partire dalla metà del V sec. a.C., come vedremo.
La ricerca svolta sul «calendario dei sabati», in relazione alla teoria della
temporalità, ci ha condotti a comprendere quanto una visione ricollocata
entro un quadro ermeneutico prodotto dalla «religione astrale» sia in grado
di riunire in unità la dimensione del Tempo con quella dello Spazio, quali
attributi originari dell’identità di YHWH, così come emerge, in tutta la sua
forza, nei pronunciamenti più marcati della fede monoteista di epoca
persiana312. Il calendario sacro e l’immagine plastica e tridimensionale
dell’architettura del Tempio rappresenterebbero un duplice risvolto
strumentale ad imitazione di ciò che è custodito in alto nel firmamento, nella
dimora originaria e celeste del «Dio dei cieli», YHWH. Di conseguenza, tutto
ciò che appartiene al «Dio dei cieli», in alto, è competenza della
«protologia» e dell’«escatologia», ciò che appartiene alla scena sulla terra,
in basso, diventa competenza della storia umana, le cui norme vanno
comprese e decriptate osservando, appunto, i cieli, in alto. La «religione
astrale» determina, in un rapporto verticale, la qualità e i tempi dell’influsso
dei cieli sulla terra, attraverso lo studio degli astri; l’uso di identificare il
luogo originario della dimora di Dio con Dio stesso, ha permesso,
progressivamente, di considerare il termine plurale «שַׁמ ִים
ָ – šāmayim»
come indicativo di una delle denominazioni del Dio d’Israele313. Tempio
311

«A l’époque perse, cette province s’appelait Shamerayin/Shamrên/Shamrin en araméen
(Esdras 4,7-10) ou Shomrôn en hébreu (Néhemie 3,34); sa capitale était Samarie […].
Outre Samarie, elle comportait plusieurs sites importants dont Sichem et probablement
Arubbot/Arbatta/Khirbet el-Hammam», in: A. LEMAIRE, Populations et territoires de la
Palestine à l’époque perse, «Transeuphratène» 3 (1990) 31-74: 65.
312
Rimandiamo per l’esplicitazione analitica di questi aspetti al Volume Terzo, Tomo Primo
(pp.#687ss).
313
«La sostituzione del nome di Dio con “cielo” ricorre una volta sola nell’A.T., al limite
inferiore del canone, cioè in Dan. 4,23. Ci si può chiedere però se questo uso tardivo così
noto non fosse stato preparato già in certi passi, quali ad es. Ps. 73,9 o Iob 20,27. Sul
giuramento “per il cielo” (ma non in sostituzione del nome di Dio ecc.) si veda la stele di
Sudshin (c. 740 a.C.) A 11», 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: 1425; va però segnalata la pratica presente ad
Elefantina nel chiamare il Dio YHW con l’epiteto «cieli»: ad es. B21:4 = TAD A4.9
(« – שמיא זי ביב בירתא בנה4Heaven wich in Elephantine the fortress built…») in: B.
PORTEN, The Elephantine Papyri in English. Three Millennia of Cross-Cultural Continuity
and Change. Second Revised Edition (Documenta et Monumenta Orientis Antiqui 22),
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celeste e terrestre (=teoria dello «Spazio sacro»), unitamente alle istanze
espresse, sul piano temporale, dal

«calendario dei sabati» (=teoria del

«Tempo sacro») rappresentano i due punti di ancoramento nella
comprensione

unitaria

dell’atto

rivelativo

divino,

qualificato

nell’intersezione e nella connessione profonda tra «cose svelate» e «cose rivelate». La persistenza di tali tradizioni sacerdotali di marca sadocita ed
oniade lungo il tempo del dominio persiano ed ellenistico rappresenta la
prova storica della plausibilità di una composizione libraria multipla e, nel
contempo, coerente con la storia del Giudaismo di Gerusalemme dei secoli
dal post-esilio al rinvenimento degli oltre 900 rotoli nelle grotte del Khirbet
Qumran.
1.3.1. Letteratura «essoterica» e letteratura «esoterica»: un confronto
ideologico tra Enoc, Mosè ed Esdra
La sintesi culturale della leadership sacerdotale gerosolimitana, operata in
epoca tardo-persiana, appare, da una parte, attenta a recepire le tradizioni
orali, i testi e le fonti trasmessi dalla storia religiosa precedente314 e,
dall’altra, alquanto sensibile ad acquisire i nuovi schemi di pensiero, esito
ermeneutico della «religione astrale»315, ben adattabili alle tradizioni

Society of Biblical Literature, Atlanta 1996, 148. Per lo sviluppo dell’idea in epoca
giudaica, proto-cristiana, rabbinica e patristica, si veda: 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.
314
In particolare, si tratta della storia religiosa dell’Israele di epoca monarchica (nella prima
parte del primo millennio a.C.): testualità elaborate e condivise presso i due centri
fondamentali di epoca persiana, l’area di Sichem, per la provincia di Samerina (Samaria) e
Gerusalemme, per la provincia di Yehud.
315
Occorre richiamare a proposito di letteratura enochica rinvenuta a Qumran il
collegamento con il Manicheismo e le forme dualiste studiate in relazione ad alcuni aspetti
tipici della teologia della comunità, come abbiamo evidenziato al termine della trattazione
sulla temporalità nel Tomo Primo del presente volume; in particolar modo è utile qui
segnalare gli studi avviati sul testo enochico del Libro dei Giganti: il rapporto con le visioni
dualiste e il Manicheismo può essere posto in connessione con la tradizione persiana, erede
della precedente tradizione babilonese, nella linea della «religione astrale». La confluenza
della visione dualista o manichea tra gli scritti enochici si può spiegare per la sua
derivazione babilonese o, meglio, zoroastriana di epoca achemenide. Si vedano per questi
aspetti gli studi di: J. C. REEVES, An Enochic Motif in Manichaean Tradition, in A. VAN
TONGERLOO - S. GIVERSEN (eds.), Manichaica Selecta. Studies Presented to Professor
Julien Ries on the Occasion of his Seventieth Birthday (Manichaean Studies 1),
International Association of Manichaean Studies, Louev 1991, 295-298; IDEM, Jewish
Pseudepigrapha in Manichaean Literature. The Influence of the Enochic Library, in J. C.
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precedenti di età monarchica, preparati dalla sintesi religionistica
zoroastriana di epoca imperiale achemenide, come più volte abbiamo
sottolineato. In questo senso, la leadership sacerdotale gerosolimitana,
facente

capo

alla

linea

genealogica

che

tradizionalmente

e

convenzionalmente viene definita «sadocita»316, tentò, nell’atto redazionale
ultimo dei testi fondatori, di accogliere e promuovere nuove conoscenze
segrete317 provenienti anzitutto dall’impero achemenide, in oriente, senza
trascurare quelle assunte dall’occidente, dalla cultura egiziana anzitutto, al

REEVES, Tracing the Threads. Studies in the Vitality of Jewish Pseudepigrapha (Society of
Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 6), Scholars Press, Atlanta 1994, 174203; A. LEMAIRE, Nabonide et Gilgamesh. L’araméen en Mésopotamie et à Qoumrân, in
K. BERTHELOT - D. STÖKL BEN EZRA (eds.), Aramaica Qumranica. Proceedings of the
Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence (30 June - 2 July 2008)
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 94), Brill, Leiden - Boston 2010, 125-144: 130.
316
L’accezione di «sacerdozio sadocita» o «Sadociti» viene a corrispondere nella nostra
trattazione all’idea della leadership sacerdotale che dominò il Tempio di Gerusalemme
dall’epoca persiana alla prima parte dell’epoca ellenistica fino alla rottura avuta sotto
Antioco IV Epifane (dalla fine del VI sec. alla prima parte del II sec. a.C.); si tratta di ciò
che Giuseppe Flavio mostra entro una linea genealogica da Giosuè, figlio di Iosadàk, fino
ad Onia III. Riusciamo, però, ad intercettare attività volte alla riforma del Giudaismo, come
vedremo, solo a partire dall’epoca di Artaserse I (465-425 a.C.).
317
Si tratta anzitutto delle conoscenze più complesse, quelle che noi chiameremmo
«scientifiche» e che possono a ragion veduta essere considerate tali anche presso il Vicino
Oriente Antico, come bene commenta Jonathan Ben-Dov in un articolo dedicato al tema:
«In the present article the category “science” is used in a somewhat broader way than is
usually assumed. Thus, the discussion will include also the realm of magic and exorcism,
which is usually considered as remote from “science” as can be. This broad view of the
term “science” is based on two factors. First, I find little merit in the use of the term
“Magic,” whose modern connotations are utterly anachronistic and do not reflect the
intentions and the setting of the ancient authors. Second, what modern authors are willing
to include under the title “science” is quite often too narrow, and based to a great extent on
overtly positivistic constraints, proved to be false by recent developments in the philosophy
of science. I follow here the view of Philip Alexander, who allowed for a much more
flexible definition of “science.” Admittedly I go one step ahead of Alexander when
including in the discussion such intellectual disciplines as terrestrial geography and even
exorcism, yet for the present purposes this is absolutely justified. In the present paper,
therefore, “science” means: an intellectual activity which involves cosmological
speculation, divination, or the didactic tools required to obtain this kind of knowledge», in:
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: 380; alle pp. 381-384 J. Ben-Dov passa in rassegna le
classificazioni di testi con interesse scientifico, testimoniati in lingua aramaica tra i mss. di
Qumran, testi che hanno come provenienza originaria quella del Giudaismo babilonese, di
epoca persiana ed ellenistica: 1) «Astronomy – The Astronomical Book»; 2) «Geography –
The Book of the Watchers»; 3) «Metrology – The Aramaic Levi Document»; 4)
«Physiognomy – A physiognomic manual preserved in 4Q561»; 5) «Astrology – Parts of
two astrological lists preserved in 4Q318»; 6) «Exorcism – 4Q560».
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fine di redigere una «grande storia», la primary history, che in punti decisivi
per la formazione del senso, potesse iscrivere un nuovo indirizzo
ermeneutico all’intera opera. I cosiddetti capitoli della «storia delle
origini» (cfr. Gen 1-11) appartennero, per lo più, a tale azione redazionale
ultima, collocati in apertura della primary history per dare il via alla
comprensione dell’intera storia ivi narrata. Ma l’intelaiatura della
temporalità, come abbiamo mostrato nel Tomo Primo di questo volume,
venne interamente ripresa e rivista al fine di renderla coerente con la teoria
religiosa calendariale di tipo astrale, inscritta nel «calendario dei sabati». La
sintesi e la conflazione delle tesi teologiche che il mondo accademico
maggioritario attribuisce oggi in senso dialettico-oppositivo ai Sadociti
oppure agli Enochici, in sé, è già riscontrabile nella stessa redazione finale
dell’Ennateuco. La differenza delle due testualità andrebbe ricercata
maggiormente nei meandri delle intenzionalità testuali destinate a target
competenti per una decodifica adeguata, in particolare quella di carattere
apocalittico. Se la prima, quella dell’Ennateuco, divenne lo strumento di
diffusione – presso le sinagoghe popolari – del verbo giudaico (e, in parte,
samaritano), garantito dalla tradizione religiosa precedente, ma innovato
nell’atto redazionale ultimo nei punti nodali del racconto, l’altra, quella dei
testi competenti delle «cose dei cieli», sulle origini e sulla fine, –
normalmente denominati «libri apocalittici» – fu percepita, da principio,
come letteratura sacra interna, da custodire tra le «cose ri-velate»,
manifestate solo agli «addetti ai lavori» in materia teologica, cioè gli esperti
dei segreti divini e, a loro volta, responsabili della mediazione di queste
verità presso il popolo318. Il fatto stesso che in quest’epoca non si riscontrino

318

Riscontriamo un sostanziale accordo con la posizione qui documentata nelle seguenti
parole di Lester L. Grabbe: «I have to confess to being a heretic here, at least in the eyes of
some writers on the subject. I believe that apocalyptic is a form of prophecy, I also happen
to believe that prophecy is a form of divination. By prophecy, I mean “a mediator claiming
to have messages to recipients.” Prophecy, then, is a revealed message from a deity. The
content is unspecified because it can take a huge variety of forms, whether what the deity is
planning to do, esoteric knowledge, statements about the future, moral instruction,
admonitions, threats, judgements, self-disclosure. Apocalyptic has particular characteristics
that do not apply to all prophecy, but one of the main characteristics is revelation of
esoteric knowledge, which applies especially to the cosmos, the deity’s abode, and the
eschaton», in: L. L. GRABBE, The Seleucid and Hasmonean Periods and the Apocalyptic
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interventi polemici sul fronte dottrinale tra questi testi – e quei passi che
paiono tali possono essere spiegati diversamente, come abbiamo mostrato e
mostreremo con alcuni esempi in queste pagine319 – depone a favore di una
committenza teologica unificata, in quanto leadership di tipo sacerdotale,
ma distinta nella produzione scribale rispetto alle specifiche destinazioni
testuali, come peraltro, era prassi nelle scuole filosofiche oltre che nelle
tradizioni religiose320.
La distinzione più volte qui evocata tra testi esoterici e testi essoterici che,
contestualmente, per il Giudaismo del Secondo Tempio, assume la forma
della «rivelazione nascosta» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ») e della «rivelazione
pubblica» (« – ִנְג›תnig̱lōṯ»), viene assunta quale criterio formale dall’opera
«apocalittica» del Quarto libro di Esdra, scritta verosimilmente in
ebraico321 verso la fine del I sec. d.C.322; opera che, ispiratasi in senso
pseudoepigrafico alla figura di Esdra, il sacerdote e lo scriba, chiude la sua

Worldview – An Introduction, in L. L. GRABBE - G. BOCCACCINI - J. M. ZURAWSKI (eds.),
The Seleucid and Hasmonean Periods and the Apocalyptic Worldview. The First Enoch
Seminar Nangeroni Meeting Villa Cagnola, Gazzada (June 25-28, 2012) (Library of
Second Temple Studies 88), Bloomsbury, London - New Dehli - New York - Sydney; T. &
T. Clark, Edinburgh 2016, 11-31: 14.
319
Il caso trattato di Ben Sira rispetto al confronto tra Sadociti ed Enochici è emblematico.
320
Cfr. ad es.: J. MARQUÈS-RIVIÈRE, Storia delle dottrine esoteriche. L’aspirazione
dell’uomo al divino nell’insegnamento spirituale di ogni tempo, Edizioni Mediterranee,
Roma 1997; tit. or.: Histoire des doctrines ésotériques, Paris, Éditions Payot 1984; A.
FAIVRE, Western Esotericism. A Concise History (Suny series in Western Esoteric
Traditions), State University of New York Press, Albany 2010; tit. or.: L’Ésotérisme, Paris,
Presses Universitaires de France 1992; E. R. GOODENOUGH, By Light, Light. The Mystic
Gospel of Hellenistic Judaism, Philo Press, Amsterdam 1969; G. G. STROUMSA, La
sapienza nascosta. Tradizioni esoteriche e radici del misticismo cristiano (Hermetica),
Arkeios, Roma 2000; tit. or.: Hidden Wisdom. Esoteric Traditions ad the Roots of Christian
Mysticism, Leiden - New York – Köln, Brill 1996; S. I. THOMAS, The “Mysteries” of
Qumran. Mystery, Secrecy, and Esotericism in the Dead Sea Scrolls (Society of Biblical
Literature. Early Judaism and Its Literature 25), Society of Biblical Literature, Atlanta
2009, alla nota 2 di p. 36 l’autore offre una cernita ragionata di studi sulle «conoscenze
segrete» nel Vicino Oriente Antico; W. J. HANEGRAAFF, Esotericism and the Academy.
Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
321
L’ipotesi che la versione originaria fosse l’ebraico venne avanzata la prima volta da Jean
Morin, nel 1633, confermata nel 1886 da Julius Wellhausen e oggi accettata dalla critica.
Le versioni a noi giunte sono le seguenti: greca, latina, siriaca, etiopica, quattro versioni
arabe, armena, georgiana e copta; cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. I (I Classici delle Religioni 88), TEA, Milano 1990, 355-369.
322
Cfr. J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 1.
Apocalyptic Literature and Testaments, Doubleday & Company, New York 1985, 520.
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esposizione nella settima visione con le seguenti parole che evidenziano in
modo esplicito la destinazione duplice dell’atto rivelativo: quella «ri-velata/
nascosta», riservata ai pochi «sapienti del popolo», e quella «svelata»,
donata ai molti:
44

Furono scritti in questi quaranta giorni novantaquattro libri. 45Accadde che,
quando si furono compiuti i quaranta giorni, l’Altissimo mi parlò dicendo: «I
ventiquattro libri che hai scritto prima rendili pubblici, che li legga sia chi è
degno sia chi è indegno; 46ma i settanta scritti da ultimo conservali, per
consegnarli ai sapienti del tuo popolo, 47perché in essi c’è la sorgente
dell’intelligenza, la fonte della sapienza, e il fiume della conoscenza!» 48Ed
io così feci, nell’anno settimo, nella sesta settimana, dopo cinquemila anni
dalla creazione, tre mesi e dodici giorni. In questi giorni Ezra fu rapito e
condotto nel luogo dove sono quelli come lui, dopo che ebbe scritto tutte
queste cose; e fu chiamato scriba della conoscenza dell’Altissimo, per i
secoli dei secoli (4Esd 14,44-48)323.

Il comando dell’Altissimo rivolto ad Esdra è di sottrarre dai 94 libri
complessivi, 24 scritti «sia per coloro che sono degni come per coloro che
non sono degni di leggerli»324 (cioè, per tutto il popolo e, verosimilmente,
323

Traduzione di Paolo Marrassini, in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. I (I Classici delle Religioni 88), TEA, Milano 1990, 486-487.
324
Giuseppe Flavio, nel Contra Apionem (cfr. Ap. 1,8) polemizzava contro quelle tradizioni
culturali che avevano migliaia di libri e testi in contraddizione tra loro; presso i Giudei,
invece, egli afferma che ve ne sono soltanto 22 e questi sono consegnati a tutti gli Ebrei, fin
dalla nascita, quindi sono testi funzionali ad una rivelazione pubblica e non nascosta; si
tratta, in nuce, di ciò che in epoca rabbinica diverrà il testo sacro della TaNaK; il numero
«22» riferito da Giuseppe Flavio è probabile che rimandi al numero delle lettere
dell’alfabeto, realtà considerata a fondamento della cultura, lo strumentario grazie al quale
dominare ogni parola ed espressione; potremmo dedurre quanto segue: come i «22 libri
sacri dei Giudei» stanno alle «22 lettere dell’alfabeto ebraico», così la pienezza della
cultura ivi raccolta sta in relazione a tutta la cultura dei Giudei e delle altre nazioni: «37Non
è permesso a chiunque scrivere storia e non vi sono discordanze negli scritti ma solamente i
profeti hanno appreso per ispirazione divina i fatti più antichi e lontani e hanno scritto con
chiarezza come si è svolto ciò che è avvenuto ai loro tempi. 38Ne consegue naturalmente,
anzi per necessità, che noi non abbiamo migliaia di libri divergenti e tra loro contraddittori,
ma solamente ventidue libri cui a ragione si presta fede, che contengono la storia di tutti i
tempi. 39Di questi, cinque sono i libri di Mosè che contengono le leggi e la tradizione dalla
creazione dell’uomo alla morte dello stesso Mosè; questo periodo abbraccia quasi tremila
anni. 40Dalla morte di Mosè fino ad Artaserse, re di Persia dopo Serse, i profeti successivi a
Mosè scrissero gli avvenimenti del loro tempo in tredici libri; i rimanenti quattro
comprendono inni al Signore e consigli di vita agli uomini. 41Dai tempi di Artaserse fino a
oggi ogni evento è stato narrato. A tali scritti, però, non si attribuisce fiducia quanto ai
precedenti, perché la successione dei profeti non è precisa. 42Risulta chiara, dai fatti, la
reverenza con cui ci accostiamo ai nostri libri; pur essendo trascorso tanto tempo, nessuno
ha osato aggiungere, togliere o modificare alcunché; per tutti gli Ebrei, fin dalla nascita, è
naturale considerare tali testi decreti divini, ad essi restare fedeli, per essi, se è necessario,
morire con gioia» (Ap. 1,8,37-42), in: F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro
Apione. Testo greco a fronte (Biblioteca Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 66-69.
Coeva a questa testimonianza della fine del I sec. d.C. da parte di Giuseppe Flavio –
testimonianza in linea con la tradizione farisaica e poi ripresa dalla successione rabbanita

880

anche per i pagani); per gli altri 70 libri, invece, il comando è di consegnarli
unicamente ai «sapienti del tuo popolo». In altre parole, si tratta, per questi
ultimi, di una biblioteca di libri esoterici, destinati a coloro che hanno
«Sapienza», cioè la capacità di comprendere, appunto, le «cose ri-velate»325;
attitudine che veniva a risiedere, per lo più, presso la classe dei sacerdoti di
formazione scribale:
Gli insegnamenti esoterici – sostiene Joachim Jeremias, commentando questi
aspetti – non sono insegnamenti teologici isolati (cors. nostro), ma grandi
sistemi di teologia, grandi costruzioni dottrinali il cui contenuto viene
attribuito all’ispirazione divina326.

E che si tratti della distinzione tra «cose ri-velate» e «cose svelate» il testo
del Quarto libro di Esdra lo mostra con chiarezza all’inizio della Settima
visione, nel presentare la figura del sacerdote e scriba Esdra327, sulla
falsariga di Mosè, il destinatario della rivelazione sul Monte Sinai e nel
comando di scrivere la rivelazione, lungo il tempo di quaranta giorni, come
fu per Mosè sul monte santo328:
nella volontà di non accogliere nella letteratura sacra quella di tipo esoterico – si colloca
anche quella dell’autore del Quarto libro di Esdra che, invece, mette in evidenza la teoria
della duplice derivazione rivelativa, nella linea essoterica e in quella esoterica; la cifra di
«24 libri» pare altro non essere che il doppio di «12» nell’evocare il numero delle tribù del
popolo, ma all’interno di una teoria astrale, rappresenta le «12 costellazioni dello Zodiaco»,
e quindi, i «12 mesi dell’anno», le «12 ore» e del dì e della notte; il punto di divisione tra le
due serie di «12 libri» potrebbe essere esattamente tra la conclusione del Libro del profeta
Ezechiele e lo stesso libro dei Dodici profeti; infatti, se calcoliamo dalla Genesi ad
Ezechiele vi sono «12 libri» (Gen, Es, Lv, Nm, Dt, Gs, Gdc, 1-2Sam, 1-2Re, Is, Ger ed Ez);
il testo di Ez 48, che conclude il dodicesimo libro, propone la nuova divisione del paese
nelle «12 tribù» del popolo e la divisione della Gerusalemme nuova e messianica, nelle «12
porte» (come in Ap 21,9ss), tre per ogni lato; pertanto, il testo per eccellenza debitore di
una «religione astrale» e di una tradizione esoterica, normalmente detta apocalittica, è
quello che mette le basi per l’intera comprensione canonica del testo sacro con il numero
«12»; da questo punto la conta riprende con un libro la cui redazione comprende «12 parti/
Rotolo dei Dodici Profeti Minori» a cui si agganciano, dalla lista conosciuta dalla
tradizione ebraica successiva, altri «11 libri»: 1-2Cr, Sal, Gb, Pr, Rt, Ct, Qo, Lam, Est, Dn
ed Esd-Ne.
325
Cfr. T. ELGVIN, Wisdom With and Without Apocalyptic, 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, 15-38.
326
Cfr. J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù. Ricerche di storia economica e
sociale per il periodo neotestamentario, Dehoniane, Napoli 1989, 369-370.
327
Cfr. 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: 312-315.
328
Cfr. K. M. HOGAN, Theologies in Conflict in 4 Ezra. Wisdom Debate and Apocalyptic
Solution (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 130), Brill, Leiden - Boston
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1

Il terzo giorno accadde che io sedessi sotto una quercia, ed ecco che una
voce uscì da un rovo di fronte a me, e disse: «Ezra, Ezra!». 2Io dissi:
«Eccomi, o Signore», alzandomi in piedi. 3Mi disse: «Certo io mi sono
rivelato in un rovo, ed ho parlato a Mosè quando il mio popolo era schiavo
in Egitto. 4Lo inviai, e fece uscire il mio popolo dall’Egitto: lo feci salire sul
monte Sinai, lo tenni presso di me per molti giorni, 5gli narrai molte cose
mirabili, gli mostrai i segreti dei tempi, gli feci conoscere la fine delle
epoche, e gli detti un ordine dicendo: 6“Queste parole le renderai note, e
queste le terrai nascoste”. 7Ed ora dico a te: 8“I segni che ti ho mostrato, i
sogni che hai avuto, e le interpretazioni che hai udito, queste cose riponile in
cuor tuo”» […].
23

Mi rispose e disse: «Va’, raduna il popolo, e di’ loro di non cercarti per
quaranta giorni; 24tu invece preparati molte tavolette per scrivere, e prendi
con te Saria, Dabria, Selemia, Ethan e Asihel, questi cinque perché sono
capaci di scrivere rapidamente; 25verrai qui, ed io accenderò in cuor tuo la
lampada dell’intelletto, che non si spegnerà finché non avrà termine quel che
dovrai scrivere. 26Quando avrai finito, alcune cose le renderai pubbliche,
altre le consegnerai in segreto ai sapienti. Comincerai a scrivere domani a
quest’ora» (4Esd 14,1-8.23-26)329.

Alla fine del I sec. d.C., Esdra, come Enoc e Mosè, ricopre un ruolo
fondamentale rispetto all’atto rivelativo che vide Dio come promotore e
protagonista; il passo ora citato pone in relazione diretta Esdra con Mosè,
relazione attestata già nell’immaginario comune: abile scriba della Torah di
Mosè (cfr. Esd 7,6). Ma ciò che appare nuovo è il ruolo attribuito ad Esdra
nel ricevere quelle stesse «cose ri-velate» già manifestate a Mosè sul Monte
Sinai e, solo ora, straordinariamente consegnate a lui, in qualità di scriba;
infatti, a Mosè il Signore disse: «Queste parole le renderai note, e queste le
terrai nascoste» (4Esd 14,6); passo importantissimo, funzionale a fondare
l’atto rivelativo delle «cose ri-velate» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ») sulla stessa
figura di Mosè, ma non ritenute esclusive di quell’atto, bensì replicabili
all’interno di una tradizione esoterica; ed Esdra è pensato come ultimo
anello di questa tradizione, collocato all’epoca dell’esilio, nel trentesimo

2008; M. HENZE - G. BOCCACCINI (eds.), Fourth Ezra and Second Baruc. Reconstruction
after the Fall (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 164), Brill, Leiden Boston 2013; L. DITOMMASO, Who is the “I” of 4Ezra?, in M. HENZE - G. BOCCACCINI
(eds.), Fourth Ezra and Second Baruc. Reconstruction after the Fall (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 164), Brill, Leiden - Boston 2013, 119-133.
329
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I (I Classici delle
Religioni 88), TEA, Milano 1990, 482-483.485.
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anno della distruzione della città di Gerusalemme (556 a.C.)330.
Se al termine del I sec. d.C., al seguito della caduta di Gerusalemme del 70
d.C., esponenti della tradizione ebraica sentirono la necessità di operare una
sorta di ri-scrittura attorno alla figura di Esdra, posizionandola all’epoca
dell’esilio babilonese, è possibile comprendere quanto quel tempo di crisi,
rinnovato dalla recente e contemporanea caduta di Gerusalemme del 70
d.C., avesse riportato la memoria giudaica a rivivere una storia di dolore e di
diaspora più volte sperimentata, ma sempre affrontata e superata. A ben
vedere, il ritorno in madre patria e la ricostruzione del Tempio sono le
modalità fondamentali entro le quali si è spartita la produzione letteraria
della tradizione giudaica: quella «canonizzata», cioè riconosciuta come
testualità fondatrice, dalle origini fino all’epoca dell’esilio, con la prima fase
del ritorno a Gerusalemme (Ennateuco e Profeti) e quella cronologizzata nel
ritorno alla «Città santa», all’epoca della ricostruzione e dell’instaurazione
del Giudaismo del Secondo Tempio (altri Scritti)331. Tra questi ultimi, si
collocano anche alcuni contributi di rivelazione delle «cose ri-velate»332 –

330

L’annotazione di 4Esd 3,1 pur riferita all’azione dei Babilonesi contro la «Città santa»
nel VI sec. a.C., vuole alludere probabilmente alla distruzione di Gerusalemme dell’anno
70 d.C., ad opera dell’esercito romano, guidato da Tito.
331
Ci riferiamo alla cronologia interna al testo e non a quella appartenente all’atto di
redazione; infatti, solo i testi di Aggeo e Zaccaria richiamano già il ritorno nel 520 a.C. che
cadde nel secondo anno di regno di Dario I, re di Persia (522-486 a.C.). Tali testi –
Ennateuco e libri profetici – cronologizzati nel loro punto di arrivo della narrazione storica
all’epoca dell’esilio e del ritorno, vengono redatti nella loro forma finale al momento della
pubblicazione che avvenne, verosimilmente, tra la fine dell’epoca persiana e l’inizio di
quella ellenistica (fine IV sec. inizio III sec. a.C.). La successiva testualità confluita poi
negli «altri Scritti» cercò a sua volta di cronologizzarsi sempre all’interno dell’arco di una
storia distesa dalle origini fino all’epoca dell’esilio o del primo ritorno in patria,
recuperando personaggi-cardine come Davide e Salomone posti a coronamento dell’unità
del popolo nelle 12 tribù.
332
«The Enoch literature differ from this tradition (ndr: della Torah e dei Profeti) in
Judaism in two ways. First, it shows that there were groups in post-exilic Judaism which
continued to produce revelation literature with a claim of divine authority. Secondly, this
literature was not dated back in the classical history of Israel, but in primeval history […].
The groups behind the Enoch and Noah traditions operated with a view of revelation
history different from the view that later was “canonized” in rabbinic Judaism. The new
revelations were not ascribed anonymously or pseudepigraphically to the great revealers of
Israel’s history, but pseudepigraphically to sages of the primeval history. The question
“Why Enoc?” is accordingly not only a question about the background and significance of
this particular figure, but also a question about different concepts of history. In one the
wisdom of God was linked to the Torah of Moses and interpreted by the prophets. In the
other the wisdom of God was already revealed to the sages of primeval history», in: H. S.
KVANVIG, Roots of Apocalyptic. The Mesopotamian Background of the Enoch Figure and
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sebbene la tradizione ebraica successiva, di epoca rabbinica, riservò soltanto
ad alcuni di questi scritti il diritto di cittadinanza333 – accanto ai due corpora
fondamentali già consacrati dal Giudaismo del Secondo Tempio,
l’Ennateuco e i Profeti o, altrimenti denominati dalla tradizione sinagogale,
la Torah (i cinque libri di Mosè) e i Profeti (questi includono i libri storici,
da Giosuè a 2Re, prima dei testi dei quattro profeti: Is, Ger, Ez e Dodici
profeti).
Continuando sulla scia segnalata dall’importante passaggio, posto a
conclusione al Quarto libro di Esdra, va anche detto che oltre due secoli
prima, il Libro dei Giubilei, redatto nella prima parte del II sec. a.C., così si
esprimeva in relazione alle «cose ri-velate» affidate da Dio a Mosè e poi
trasmesse a lui attraverso l’«angelus faciei»:
+ Iub. 1,22a.26-29:
22

E il Signore disse a Mosè: «[…] 26E tu scrivi, per te, tutto ciò che io oggi ti
dico su questo monte: le cose di prima, del dopo che verrà, in tutta la
suddivisione del tempo, la quale è nella legge e a testimonianza, nei settenni
dei giubilei, fino all’eternità, fin quando io discenderò e dimorerò con loro,
nei secoli dei secoli». 27E disse all’«angelus faciei»: «Scrivi, per Mosè, dalla
prima creazione fino a quando sarà costruito, in mezzo a loro, il mio
santuario, per l’eternità 28e (fino a quando) il Signore apparirà agli occhi di
tutti e tutti sapranno che sono il Dio di Israele, il Padre di tutti i figli di
Giacobbe e il re sul monte Sion, nei secoli. E Sion sarà santa, ed (anche)
Gerusalemme». 29E l’«angelus faciei», che andava innanzi alle schiere di
Israele, prese le tavole della suddivisione degli anni fin dal tempo della
creazione, (tavole che erano) legge e testimonianza ai settenni e ai giubilei,
per ogni anno, in tutti i loro numeri e giubilei, per ogni anno, dal giorno della
nuova creazione, allorché si rinnoveranno i cieli, la terra e tutte le loro
creature secondo le loro potenze celesti e secondo tutta la creazione terrestre,
fino a che sarà creato il Santuario del Signore, in Gerusalemme, sul monte
Sion e si rinnoveranno tutte le luci per la guarigione, la salvezza e la
benedizione di tutti gli eletti d’Israele, sì che sia così da quel giorno fino a
tutto il tempo della terra (Iub. 1,22a.26-29)334.

La tradizione che vede in Mosè il primo destinatario di una «duplice
of the Son of Man (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 61),
Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1988, 21.23.
333
Si tratta di undici altri «scritti» aggiunti alla Torah e Profeti: Cronache, Salmi, Giobbe,
Proverbi, Rut, Cantico dei cantici, Ecclesiaste, Lamentazioni, Ester, Daniele ed EsdraNeemia. È interessante annotare che il numero «12», che rimanda evidentemente alla
pienezza del popolo di Dio in «12 tribù», attraversa il conteggio dei libri sacri giungendo
così al numero complessivo di «24 libri» come abbiamo già indicato dalla tradizione del
Quarto libro di Esdra (cfr. 4Esd 14,45).
334
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, 124-125.
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rivelazione», quella pubblica da far conoscere e quella riservata a pochi,
nello svelamento delle «tavole della suddivisione degli anni fin dal tempo
della creazione» (Iub 1,29), ritrova così già nel Libro dei Giubilei una sua
importante attestazione. Infatti, l’uso sinagogale verosimilmente già in atto
da oltre un secolo di tempo per la divulgazione della Torah di Mosè è il
punto di ancoramento dell’operazione scribale alla base del Libro dei
Giubilei nel volere attribuire a Mosè ulteriori informazioni di rivelazione,
ottenute sullo stesso monte Sinai, dalla medesima divinità e attraverso un
mediatore, un «angelus faciei»: tradizione di cui permane traccia anche nel
discorso di Stefano al Sinedrio di Gerusalemme, nella testimonianza del
Libro degli Atti degli Apostoli (cfr. At 7,38, come pure Gal 3,19 e Eb 2,2).
Tale strategia di dare autorevolezza sacra a scritti più recenti rispetto a
quelli fondativi, nella modalità della re-written Scripture, oppure del
commento esegetico (midrash o derash), depone nella direzione d’intendere
la letteratura esoterica di epoca persiana ed ellenistica non necessariamente
come «scismatica», bensì come capace di accreditarsi all’interno dei
racconti con personaggi da tutti ritenuti basilari: da Enoc a Mosè e, dal I sec.
d.C., soprattutto, lo scriba e sacerdote Esdra335.
L’attribuzione mosaica dell’origine della duplice rivelazione, quella
«pubblica» e quella «nascosta» così come emerge nel Libro dei Giubilei e
nel Quarto libro di Esdra è, a nostro avviso, alla base dell’operazione posta
in essere dallo stesso Giudaismo rabbinico336 quando si trovò a dover
riconoscere la propria tradizione orale come autorevole e fondata
originariamente al Sinai, attraverso la stessa figura «mitizzata» di Mosè,
come è implicitamente enunciato dall’incipit dei Pirqé ’Avot (fine II sec.

335

Cfr. J. J. COLLINS, Enoch and Ezra, in M. HENZE - G. BOCCACCINI (eds.), Fourth Ezra
and Second Baruc. Reconstruction after the Fall (Supplements to the Journal for the Study
of Judaism 164), Brill, Leiden - Boston 2013, 83-97; P. PIOVENELLI, Why Ezra and not
Enoch?. Rewriting the Script of the First Exile with the Hope for a Prompt Restoration of
Zion’s Fortunes, in M. HENZE - G. BOCCACCINI (eds.), Fourth Ezra and Second Baruc.
Reconstruction after the Fall (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 164),
Brill, Leiden - Boston 2013, 237-249.
336
Anche il Giudaismo rabbinico ha continuato la tradizione recepita dal Giudaismo del
Secondo Tempio, tra «cose svelate» e «cose ri-velate», cfr. A. SHEMESH - C. WERMAN,
Hidden Things and their Revelation, «Revue de Qumrân» 71 (1998) 409-427: 414-417.
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inizio III sec. d.C.)337:
+ m.’Avot 1,1a:
מֶשׁה ִקיֵבּל תּוָֹרה ִמ ִסּיַנ ִי וְּמָסָרהּ ִליהוֹ ֻשַׁﬠ ִויהוֹ ֻשַׁﬠ ִלְזֵק ִנים וְּזֵק ִנים ִל ְנִביִאים וּ ְנִביִאים ְמָסרוָּה ְלאַ ְנֵשׁי
ְכֶנֶסת ַהִגּדוָֹלה

«1aMosè ricevette la Torah al Sinai e la consegnò a Giosuè; Giosuè la consegnò agli
anziani; gli anziani la consegnarono ai profeti e i profeti la consegnarono agli
uomini della Grande Assemblea» (m.’Avot 1,1a).

Si tratta, infatti, di intravedere in questo passo di apertura del trattato Pirqé
’Avot della Mishnah il testo fondatore del dono di una duplice Torah (due
Torot), quella «scritta» e quella «orale»338:
Il concetto di “Torah orale” – dice Günter Stemberger – è basilare nel
giudaismo rabbinico: la rivelazione divina al Sinai non comprende solo la
“Torah scritta” riportata nella Bibbia, ma anche un complesso di tradizioni
di uguale importanza, attraverso le quali la Bibbia può essere regola divina
di vita pienamente applicabile e corrispondente ad ogni situazione.
L’esistenza di una tale tradizione a fianco della Scrittura in epoca biblica e in
epoca più tarda è fuori discussione339.

Il fatto stesso che tale tradizione orale, normalmente attribuita alla linea
farisaica340, fosse cresciuta nei secoli prima della nostra era e che poi venne

337

Cfr. J. NEUSNER, Rabbinic Narrative: A Documentary Perspective. Volume One: Forms,
Types and Distribution of Narratives in the Mishnah, Tractate Abot and the Tosefta (The
Brill Reference Library of Judaism 14), Brill, Leiden - Boston 2003, 121-122.
338
La dottrina delle due Torot la si può riscontrare tematizzata esplicitamente in ’Abot deRabbi Natan B 29 oppure in b.Shabbat 31a. In sintesi, l’idea della duplice Torah è così
espressa da Piero Stefani: «Le parole con cui inizia il trattato della Mishnà chiamato Pirqé
’Avot (“Capitoli dei Padri”), stanno a indicare, secondo la costante interpretazione
rabbinica, che Mosè ricevette dal Sinai la Torà tutta intera, sia quella scritta che quella
orale; ed è proprio per questa presenza della “doppia Torà” che l’accento batte
risolutamente sul tema del tramandare di generazione in generazione la parola rivelata.
Questa ininterrotta catena garantisce la continuità di sviluppo tra epoca biblica ed epoca
postbiblica. Infatti nell’interpretazione tradizionale l’espressione “grande assemblea”
contenuta nel passo appena trascritto va intesa come una specie di prototipo di accademia
rabbinica risalente all’epoca di Esdra, in cui, oltre a quest’ultimo, sedevano anche i più
tardi profeti dell’epoca del secondo Tempio, Aggeo, Zaccaria, Malachia. Per il rabbinismo
è proprio con i nomi qui evocati che termina la rivelazione contenuta nel Tanakh (uno dei
criteri adottati per far entrare un libro nel canone ebraico è di ritenerlo risalente almeno
all’epoca di Esdra). Gli “uomini della grande assemblea” si collocano così nel momento in
cui si chiude la rivelazione scritta, mentre continua a essere viva l’interpretazione
attualizzante della parola propria della Torà orale. Una delle maggiori differenze tra le due
branche della rivelazione è infatti che la Torà scritta è stata data una volta per tutte, mentre
la Torà orale non è mai chiusa, essendo la sua interpretazione e attualizzazione affidata, in
ogni generazione, alla voce dei maestri», in: P. STEFANI, Introduzione all’Ebraismo
(Introduzioni e Trattati 6), Queriniana, Brescia 1995, 98.
339
Cfr. G. STEMBERGER, Introduzione al Talmud e al Midrash (Tradizione d’Israele 10),
Città Nuova, Roma 1995, 52.
340
Per uno studio approfondito dei personaggi identificati come «farisei» dalla tradizione
rabbinica, prima del 70 d.C., si vedano gli studi di Jacob Neusner: J. NEUSNER, The
Rabbinic Traditions About the Pharisees Before 70. Vol 1: The Masters, Brill, Leiden 1971;
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consolidata dalla tradizione rabbinica a partire dal II-III sec. fino al VII-VIII
sec. d.C., fa comprendere quanto l’azione retorica ed ermeneutica di
attribuire alla figura di Mosè la sua origine fosse un’operazione eziologica
diffusa e condivisa. Il procedimento ermeneutico che fa capo al Libro dei
Giubilei e al Quarto libro di Esdra è, nei fatti, sovrapponibile
all’interpretazione della tradizione rabbinica cresciuta attorno al trattato
mishnico Pirqé ’Avot, attestata nel Talmud in un trattato minore dell’opera.
Si tratta di testualità funzionali a fondare autorevolmente una nuova
Scrittura sacra proveniente dall’oralità; e, per operare in questo senso, era
necessario risalire all’origine della rivelazione, alla figura di Mosè quale
figura di mediazione tra Dio e il popolo nel dono della Torah. La
trasmissione della Torah che da Giosuè passa agli «Anziani», quindi ai
«Profeti» e, infine, agli «uomini della Grande Assemblea» giunge ad un
punto fermo che la tradizione rabbinica medievale ha voluto interpretare con
l’epoca di Esdra341, confermando così la dualità agli estremi, «Mosè-Esdra»,

IDEM, The Rabbinic Traditions About the Pharisees Before 70. Vol. 2: The Houses, Brill,
Leiden 1971; IDEM, The Rabbinic Traditions About the Pharisees Before 70. Vol. 3:
Conclusions, Brill, Leiden 1971; IDEM, The Pharisees and Other Sects. Vol. II. Part 1
(Origins of Judaism 2), Garland Publishing, New York - London 1990; IDEM, The
Pharisees and Other Sects. Vol. II. Part 2 (Origins of Judaism 2), Garland Publishing, New
York - London 1990. Occorre però ricordare che in sede storica oggi non è più possibile
stabilire una connessione diretta tra il rabbinismo e il farisaismo per una serie di motivi
legati ad una maggiore epistemologia applicata alla cernita delle fonti storiche; tutto ciò
non va ad invalidare il senso delle informazioni che riscontriamo nei testi della letteratura
rabbinica, semplicemente occorre vigilare sulle connessioni che vengono a stabilirsi
all’interno di riferimenti semantici diversi, prima e dopo il 70 d.C.: «We would expect
Jewish literature to give us the most information about the Pharisees. Appeal has often been
made to rabbinic literature. Indeed, many treatments of the Pharisees have simply taken
rabbinic literature as literature of the Pharisees. We have essentially three problems: (a)
only a few passages refer to the perushim, a word usually taken to be the Hebrew origin of
the term ‘Pharisees’ which comes from Greek literature; (b) we have no evidence that most
of the rabbis before 70 CE were Pharisees or that the bulk of rabbinic literature was written
by Pharisees; (c) much of the literature is centuries after 70 CE and is unlikely to have been
written by Pharisees even if the latter continued to exist after 70», in: L. L. GRABBE, An
Introduction to Second Temple Judaism. History and Religion of the Jews in the Time of
Nehemiah, The Maccabees, Hillel and Jesus, T. & T. Clark, London - New York 2010, 5253.
341
«The institution of the Great Synagogue, or perhaps, more correctly, the Great
Assembly, belongs to that period of Jewish history which is still virtually a complete blank,
namely the Persian period. Hence, very little is known of it with real certainty. In the chain
of tradition recorded in Avot 1:1 it is said to come after the period of the Prophets, and that
Simeon the Just was of its “remnants.” Avot de-R. Nathan (ARN1 1:2) introduces a stage
between the Prophets and the “Men of the Great Synagogue,” namely that of Haggai,
Zechariah, and Malachi. Apparently, they bridged the transition between these two phases.
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nella custodia della rivelazione.
A ben vedere, però, il passo di m.’Avot 1,1a non afferma esplicitamente la
duplicità della Torah e neppure una distinzione tra «Torah scritta» (Torah
she-bi-khetav) e «Torah orale» (Torah she-be-al peh)342; distinzione
attribuita già all’epoca di Hillel e Shammai da uno dei trattati minori del
Talmud, ’Avot de-Rabbi Natan B 29343 (redazione finale: fine del III sec.
d.C.)344 scritto a commento di Pirqé ’Avot che va a confermare il dato della
trasmissione interpretativa orale della tradizione farisaica, in primis e, per la
prima volta, fa emergere la teoria della «duplice Torah»345. L’accostamento

Ezra (identified with Malachi in Seder Olam, etc.) was apparently regarded by the rabbis as
leader of the Great Assembly, for in Leviticus Rabbah 2:11 “Ezra and his companions” are
mentioned, while the parallel text in Song of Songs Rabbah (to Song 7:14) speaks only of
the Men of the Great Synagogue», in: D. SPERBER, Synagogue, the Great, in F. SKOLNIK M. BERENBAUM (eds.), Encyclopaedia Judaica. Vol. 19 (Son-Tn), Keter Publishing House
Ltd., Jerusalem; Macmillan Reference USA, New York 20072, 383-385.
342
Sull’origine e lo sviluppo della teoria delle due Torot, si veda: G. STEMBERGER,
Ermeneutica ebraica della Bibbia (Studi Biblici 127), Paideia, Brescia 2000, 202-204.
343
Cfr. D. J. BORNSTEIN - S. G. WALD, Nathan Ha-Bavli, in F. SKOLNIK - M. BERENBAUM
(eds.), Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Volume 15. Nat-Per, Thomson Gale,
Farmington Hills, MI 2007, 15.
344
Tradizione testuale che si rifà a Natan, il Babilonese del II sec. d.C., vissuto tra il 135 e
il 170 d.C.: «L’utilizzazione di una versione di Abot divergente rispetto alla Mishnah fa
supporre che l’epoca di formazione di Abot de-Rabbi Natan risalga al più tadi all’inizio del
III secolo, anche se non si può stabilire quanto sia durato il periodo di gestazione del testo.
La datazione consueta della redazione finale nel periodo compreso tra il VII e il IX secolo
dipende essenzialmente dalla scelta di valutare in modo unitario Abot de-Rabbi Natan e gli
altri trattati minori. Se si considerano la lingua, il contenuto e i rabbini citati, una simile
datazione non è tuttavia giustificata (Abot de-Rabbi Natan B viene citato già nelle Sheiltot
dell’VIII secolo) […]. Delle due versioni, la B è certamente quella più antica e quella che
ha subito minori modifiche posteriori, in quanto era la meno diffusa, e perciò ha mantenuto
la forma più originale. M.B. Lerner data la redazione finale di Abot de-Rabbi Natan B alla
fine del sec. III; per la versione A conclude, sulla base del frammento pubblicato da
Bregman, che “la base del testo a nostra disposizione… è prodotto dell’ultima metà del sec.
VII o della prima metà del sec. VIII”, anche se il materiale appartiene per gran parte al
periodo tannaitico», in: G. STEMBERGER, Introduzione al Talmud e al Midrash (Tradizione
d’Israele 10), Città Nuova, Roma 1995, 315.
345
«A story is told of one who came to Shammai the Elder. He asked him: Rabbi, how
many Torahs have been given from heaven? He answered: One in writing and one orally.
The man said: I only believe you about the one given in writing but I do not believe you
about the one given orally. Shammai became incensed with him and sent him away with a
rebuke. He came into Hillel’s presence and asked him: Rabbi, how many Torahs have been
given from heaven? Hillel answered: One in writing and one orally. The man said: I only
believe you about the one given in writing, but I do not believe you about the one given
orally. Hillel wrote out the alphabet for him. (He then pointed to a letter) and asked him:
What is this? He answered: Aleph. And what is this? He answered: Beth. Hillel asked him:
Who proved to you that this is Aleph and that is Beth. He answered: I took it on faith. Hillel
said: Just as you took this on faith, so you should take that on faith. The man said: Your
impatience, Shammai, (almost) made me remove my soul from the life of this world and
the life of the world to come; and your patience, Hillel, made me worthy to inherit the life
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con i passi successivi di m.’Avot 1,3-12 in cui si segnalano sei atti di
trasmissione ulteriore della Torah346, tende a fondare l’interpretazione della
Torah tramandata attraverso la tradizione dei rabbì. Così si stabilisce, con
evidenza, un crinale di passaggio tra gli «uomini della Grande Assemblea»
(«שׁי ְכֶנֶסת ַהִגּדוָֹלה
ֵ  )»אַ ְנe le generazioni successive, ovvero la consegna piena
della Torah con la chiusura delle Scritture sante e la trasmissione di queste;
in tale distinzione di tipo diacronico (da Mosè agli uomini della Grande
Assemblea, con Simone il Giusto; da Antioco di Sokho a Hillel e Shammai)
che ritrova la sua plausibilità storica all’epoca delle operazioni relative alle
re-written Scriptures, in senso lato (dal III sec. a.C. al I sec. d.C.), è
implicitamente indicata la primazialità della Torah scritta, rispetto alla sua
interpretazione. L’istanza ermeneutica finalizzata ad accreditare le tradizioni
interpretative (orali o scritte) attribuite alla successione dei rabbì,
appartenenti per lo più alla tradizione farisaica, ha operato – in base alla
testimonianza di ’Avot de-Rabbi Natan B – nella stessa direzione del Libro
dei Giubilei e del Quarto libro di Esdra, attribuendo all’evento rivelativo
originario quelle indicazioni normative trasmesse dalla stessa tradizione
orale; si venne così a configurare, nel corso del III sec. d.C., il fondamento
divino dell’ermeneutica rabbinica del testo sacro in simbiosi tra «Torah
scritta» (Torah she-bi-khetav) e «Torah orale» (Torah she-be-al peh)347.
Non è un caso che il porsi della teoria dell’antedatazione all’epoca di Mosè
delle due Torot emerga proprio nel momento in cui si passò ad una scrittura
fondativa della tradizione rabbinica, quale può essere considerato il trattato
Pirqé ’Avot e il suo supporto interpretativo al seguito di ’Avot de-Rabbi
Natan, nell’arco del III sec. d.C. La redazione di una testualità sacra con
of this world and the life of the world to come» (’Avot de-Rabbi Natan B 29), in: A. J.
SALDARINI, The Fathers According to Rabbi Nathan. (Abot de Rabbi Nathan) Version B
(Studies in Judaism in Late Antiquity 11), Brill, Leiden 1975, 174-175.
346
Si tratta di sei atti di trasmissione della Torah orale, dei quali cinque hanno una struttura
binaria e giungono a ridosso della fine del Giudaismo del Secondo Tempio, con Hillel e
Shammai: 1) Antioco di Sokho; 2) Yose b. Yo‘ezer di Seredah – Yose b. Yohanan di
Gerusalemme; 3) Joshua b. Perahiah – Mattai l’Arbelita; 4) Judah b. Tabbai – Simeon b.
Shatah; 5) Shemaiah – Abtalion; 6) Hillel – Shammai (m.’Avot 1,3-12).
347
Si veda a questo proposito l’utile capitolo: «La concezione della Torà nel giudaismo
rabbinico», in: G. STEMBERGER, Ermeneutica ebraica della Bibbia (Studi Biblici 127),
Paideia, Brescia 2000, 199-220.
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valore fondativo – operazione di comprensione canonica del testo sacro –
rispetto ad una propria tradizione confessante prevede sempre un ritorno
protologico all’atto rivelativo originario, che nell’ermeneutica rabbanita
corrispondeva a quello mosaico. Riscontriamo, in conclusione, un’analogia
con l’operazione ermeneutica del Quarto libro di Esdra nell’attribuire a
Mosè stesso l’origine di una testualità consegnata a lui solo oralmente
(=Torah orale/ Mishnah), a latere di un’altra testualità già codificata
(=Torah scritta/ Pentateuco); mentre la seconda fu palese a tutti, la prima
appartenne solo alla catena della Cabala, cioè della tradizione, assumendo
così un carattere di tipo esoterico anche nella teoria rabbanita. Ciò che rende
uniti i due insiemi, pensati in simbiosi l’uno con l’altro («cose svelate» +
«cose ri-velate» // «24 libri» + «70 libri» // «Torah scritta» + «Torah orale»)
è la stessa e identica fonte divina – YHWH – che stabilisce autorevolmente
una differenziazione dei target. Ciò che accomuna la teoria ermeneutica del
Quarto libro di Esdra a quella di ’Avot de-Rabbi Natan è l’origine mosaica
della duplice rivelazione divina; ciò che li distingue è la chiusura o la
continuazione della trasmissione di rivelazione divina: fino ad Esdra per il
Quarto libro di Esdra continuamente aperta alla ricerca dei sapienti, in
quanto oralità, per ’Avot de-Rabbi Natan. La tradizione rabbinica,
nell’analogia, sembra agganciare l’eredità di Esdra all’epoca degli «uomini
della Grande Assemblea» e trasferirla oralmente all’epoca della nascita del
rabbinismo, dislocando così in avanti il passaggio dall’oralità alla scrittura,
avvenuto tra il II e il III sec. d.C. con la nascita piena della tradizione
rabbinica accompagnata da una rinnovata coscienza canonica del testo
sacro.
Però, prima dell’inizio della storia dei padri con Abramo e ancor prima del
Diluvio universale, la tradizione giudaica all’epoca del Giudaismo del
Secondo Tempio – come abbiamo visto – riconosce l’esistenza di un’altra
complementare risorsa rivelativa, facente capo al patriarca antediluviano
Enoc. Per questo motivo, va ancora segnalato un piccolo passo al termine e
a coronamento del terzo capitolo di Pirqé ’Avot – costellato di detti sulla
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«Torah» e sulla «Sapienza» – che nella sua pregnanza riteniamo possa
essere utile alla nostra riflessione in tema di «cose svelate» e «cose rivelate» che annuirebbero alla tradizione rivelativa antediluviana di Enoc:
+ m.’Avot 3,18:

( ר׳ ˘ֶא⌜ְלָﬠָזר }ִב{ן ֲחָסָמה אוֵֹמ׳ ִקי ִנּים וִּפּיתֵחי ִנָדּה ֵהן ֵהן גּוֵּפי ֲהָלכוֹת19 )ב18
ְתּקוּפוֹת ְוֵגַמ ַטּ ִרָייה ַפּ ְרְפָּריוֹת ַלָחְכָמה׃
«Rabbi El‘azar ben Chisma’ dice: Le offerte di uccelli e i giorni della
mestruazione: queste sono le vere norme fondamentali. L’astronomia e la
geometria sono soltanto i dessert della Sapienza» (m.’Avot 3,18)348.

Il detto è brevemente commentato, come segue, dal trattato del III sec. d.C.
Abot de-Rabbi Natan B 35:
«Rabbi Johanan ben Nuri says: THE LAW OF MENSTRUATION AND THE
LAWS OF (MIXED) BIRD OFFERINGS–THESE, THESE ARE THE
ESSENTIALS OF THE HALAKAH.
RABBI ELEAZAR BEN HISMA SAYS: EQUINOXES AND GEMATRIA ARE
THE DESSERTS OF WISDOM.
Rabbi Jose says: Let all that is yours be greater than you are; do not study in a
mediocre manner; it (Torah) is a source of greatness to those who seek it» (’Avot
de-Rabbi Natan 35)349.

Si tratta di un testo non perspicuo e la stessa comprensione del passo di
’Avot de-Rabbi Natan è complicata dall’individuazione del soggetto della
frase, reso con «Torah» dal traduttore350. Riteniamo più consono al contesto
la ricostruzione del senso riportata da Alberto Mello, commentando
l’espressione «i dessert della sapienza»:
– I dessert della sapienza. L’intenzione di questo sapiente è guidare un altro
nel suo studio, come hanno fatto diversi sapienti che hanno tracciato dei
piani di studio, suggerendo di iniziare con una certa disciplina o con un certo
libro, e da qui procedere secondo l’ordine delle materie. E qui brevemente
allude al fatto che non è consigliabile entrare nello studio delle scienze

348

Cfr. A. MELLO (a cura di), Detti di Rabbini. Pirqé Avot (Spiritualità ebraica), Qiqajon,
Comunità di Bose. Magnano (VC) 1993, 124.
349
Cfr. A. J. SALDARINI, The Fathers According to Rabbi Nathan. (Abot de Rabbi Nathan)
Version B (Studies in Judaism in Late Antiquity 11), Brill, Leiden 1975, 208-209.
350
Così scrive l’editore e traduttore Anthony J. Saldarini: «I translate this saying literally.
Its exact meaning is not clear in context. If its subject is Torah in all parts, then a man is
urged to admit Torah is greater than he is and get his own greatness from Torah by study.
See PA 6:4 for similar materials. The first phrase could also be translated “Let all that is
yours be too much for you.” The second clause reads in Hebrew: mḥṣh lḥṣh and could have
the sense of half studying many subjects and becoming the master of none», in: A. J.
SALDARINI, The Fathers According to Rabbi Nathan. (Abot de Rabbi Nathan) Version B…,
209, nota 20.
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naturali o di quelle teologiche, prima che uno si sia riempito lo stomaco di
carne e di vino, cioè della conoscenza della Torà e del Talmud (Me’iri)351.

Alla luce di tali suggestioni, riteniamo che il senso del passo possa essere
ulteriormente compreso secondo le riflessioni finora presentate in materia di
«cose svelate» e «cose ri-velate». Ciò che afferma Rabbi El‘azar ben
Chisma’ ci pare possa ritrovare nella «ָחְכָמה/ Sapienza» (e non direttamente
la Torah) il punto di confronto e di tensione. È qui evocata, in materia di
studio, una formazione per gradi; occorre anzitutto osservare che Avot deRabbi Natan B, diversamente da Pirqé ’Avot, distingue gli autori dei detti e
attribuisce direttamente a Rabbi El‘azar ben Chisma’ quello sulla Sapienza;
Jacob Neusner traduce il passo di Pirqé ’Avot con le seguenti parole:
B.
“Calculations of the equinoxes and reckoning the numerical value of
letters are the savories of wisdom”352.

Il richiamo ai calcoli degli equinozi (« – ְתּקוּפוֹתtᵉqûp̱ôṯ»)353 con la conta del
valore numerico delle lettere, secondo la tecnica della gematria («– ֵגַמ ַטּ ִרָייה
g̱ēmaṭṭarı̂ āyh») e l’affermazione che entrambe le discipline sono
«appetitose» (« – ַפּ ְרְפָּריוֹתparpᵉrāyôṯ») rispetto alla «Sapienza» («– ָחְכָמה
ḥoḵmāh») apre decisamente all’ipotesi che in questo passo il trattato Pirqé
’Avot abbia registrato – in tema di progresso nella conoscenza dei misteri
divini – i due ambiti che furono poi assunti, in primis, dalla Cabala
medievale, cioè la trasformazione della teoria della «religione astrale» nelle
heikhalot354, a partire dalla mistica della Merkabah355 (« – ְתּקוּפוֹתtᵉqûp̱ôṯ»)
351

Cfr. A. MELLO (a cura di), Detti di Rabbini. Pirqé Avot (Spiritualità ebraica), Qiqajon,
Comunità di Bose. Magnano (VC) 1993, 125.
352
Cfr. testo di Jacob Neusner incluso come modulo «Mishnah English» nel software
Accordance 11, Copyright © 1988 Yale University.
353
Il termine è attestato nella TaNaK, 4x (Es 34,22; 1Sam 1,20; Sal 19,7; 2Cr 24,23) ma
soprattutto nei mss. di Qumran, 33x (1QS 10:1,2,3,6; 1QM 10:15; 1QHa 9:26; 20:8,9,11;
1Q34bis Frg. 2+1:2; 4Q216 6:8; 4Q256 19:2, 5; 4Q258 8:11,12; 9:4; 4Q260 2:1,3; 4Q274
Frg. 3ii:9; 4Q286 Frg. 1ii:10; 4Q324d Frg. 3ii:3; Frg. 4:2; Frg. 9:2; 4Q368 Frg. 2:15;
4Q394 Frg. 1_2ii:11; 4Q423 Frg. 5:5; 4Q427 Frg. 8ii:11-12, 14; 4Q503 Frg. 215:9; 4Q509
Frg. 3:4; 11Q12 Frg. 4:2).
354
Cfr. V. D. ARBEL, Beholders of Divine Secrets. Mysticism and Myth in the Hekhalot and
Merkavah Literature, State University of New York Press, Albany 2003.
355
«I mistici della Merkabah si occupano di tutti i dettagli del mondo superno, che si
estende nei sette palazzi del firmamento delle aravot (tra i sette rimanenti, il superiore);
delle schiere angeliche che popolano i palazzi (heikhalot); dei fiumi di fuoco che scorrono
dinanzi al Carro e dei ponti che li valicano; dell’ofan e del hashmal e di tutti gli altri
dettagli del Carro descritti da Ezechiele. Ma il fine principale dell’ascesa è la visione di
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e il valore divino dei numeri e delle misure, nella gematria («– ֵגַמ ַטּ ִרָייה
g̱ēmaṭṭarı̂ āyh»)356; tutto questo ha origini remote nel mondo mesopotamico,
anzitutto,

mediato

e

importato

nella

cultura

giudaica

in

epoca

achemenide357. Lo stesso Documento aramaico di Levi358, rinvenuto in varie
Colui che siede sul Trono, “un sembiante come il sembiante di un uomo su di esso” (Ezech.
1:26). Questa apparizione della Gloria nella forma d’uomo superno è il contenuto della
parte più recondita del misticismo, chiamata Shi’ur Komah (“misura del corpo”)», in: G.
SCHOLEM, La Cabala (Orizzonti dello spirito 33), Mediterranee, Roma 1982, 24.
356
«Il misticismo della Merkabah, o ma’aseh merkavah, era il nome dato nella Mishnah
Ḥagigah 2:1, al primo capitolo di Ezechiele. Il termine era usato dai rabbini per designare il
complesso di speculazioni, omelie e visioni connesse al Trono di Gloria e al carro
(merkavah) che lo porta, e a tutto ciò che è incluso in questo mondo divino […]. Nei circoli
farisaici e tannatici (sic! Lege: tannaitici) il misticismo della Merkabah divenne una
tradizione esoterica di cui frammenti diversi erano sparsi nel Talmud e nel Midrash,
interpretando Ḥagigah 2:1. Era uno studio alonato da una particolare santità e da un
particolare periodo», in: G. SCHOLEM, La Cabala…, 375.
357
«The world of numbers, including mystic numbers and mathematics in general, played a
dominant part in their thinking and hermeneutical methods. Mesopotamian esoteric texts
make extensive use of two well-know technique of interpretation known as gematriah and
notarikon, which involve establishing relationships between words, reinterpreting passages
written in cuneiform scrip by assigning new values to the signs that made up an utterance,
and so on. These techniques are well known from Greek they must also have been popular
in Hellenistic mystic philosophies. Essentially, Kabbalah is an extension of Jewish religion.
It is a mystic speculative form of Judaism, but it does contain a lot of astrology and magic
just like the Mesopotamian “wisdom”. Above all, Kabbalistic doctrines have always been
strictly esoteric and ideally could only passed from master to disciple of from father to son
orally. For this reason no direct information on Kabbalah is available until relatively late
(10th century A.D.) […]. If this lost esoteric system of knowledge could be reconstructed –
and I am sure much can be achived on that score –, we would certainly be able to
understand Mesopotamian civilization much better than we do at the moment», in: S.
PARPOLA, Mesopotamian Astrology and Astronomy as Domains of the Mesopotamian
“Wisdom”, 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, 47-59: 58-59;
si veda, a questo proposito, anche l’importante articolo dello stesso autore che traccia
l’evoluzione dell’iconografia unitamente alle concezioni filosofiche e religiose inerenti la
rappresentazione dell’«Albero della Vita», dalla metà del II millennio a.C., in Assiria, fino
alla mistica della Cabala ebraica, in: S. PARPOLA, The Assyrian Tree of Life: Tracing the
Origins of Jewish Monotheism and Greek Philosophy, «Journal of Near Eastern Studies»
52,3 (1993) 161-208; per una critica ponderata a tale prospettiva, si veda: J. COOPER,
Assyrian Prophecies, the Assyrian Tree, and the Mesopotamian Origins of Jewish
Monotheism, Greek Philosophy, Christian Theology, Gnosticism, and Much More, «Journal
of the American Oriental Society » 120,3 (2000) 430-444.
358
Il Documento aramaico di Levi (in inglese: Aramaic Levi Document [=ALD] oppure
Aramaic Levi [=AL]) chiamato anche Testamento aramaico di Levi, va distinto dal
Testamento (greco) di Levi appartenente all’opera dei Testamenti dei Dodici Patriarchi,
redatta in lingua greca. Si tratta di un documento frammentario rivenuto nelle grotte prima
e quarta di Qumran (cfr. 1Q21; 4Q213; 4Q213a; 4Q213b; 4Q214; 4Q214a; 4Q214b) e
confermato, con redazione tardiva di epoca medievale, da alcune pergamene ritrovate nella
genizah del Cairo, alla fine del XIX sec. e pubblicate tra il 1900 e il 1907 (cfr. CL
Cambridge a-f e CL Bodleiana a-d). Per questi aspetti si vedano le seguenti opere: F.
GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia
1996, 438-442; R. A. KUGLER, From Patriarch to Priest. The Levi-Pristly Tradition form
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copie a Qumran, riconosce a Levi, il patriarca eponimo dei Leviti, la
centralità di una competenza scribale (espressa con la radice √ )ספרe della
Sapienza ad essa connessa (« )»חכמהche tengano in assoluta priorità il tema
del «numero» e dei «calcoli numerologici»359; e, modello assoluto di tale
approccio sapienziale fu il fratello Giuseppe l’egiziano a cui Levi fa
riferimento diretto, accanto al patriarca antediluviano Enoc a cui risale la
conoscenza primigenia dell’astronomia e del calcolo geometrico della realtà,
come pure in Iub. 4,17360. E l’oscuro termine « – ַפּ ְרְפָּריוֹתparpᵉrāyôṯ» che

Aramaic Levi to Testament of Levi (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its
Literature 9), Scholars Press, Atlanta 1996; H. DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from
Qumran. A New Interpretation of the Levi Document (Supplements to the Journal for the
Study of Judaism 86), Brill, Leiden - Boston 2004; R. A. KUGLER, Whose Scripture? Whose
Community? Reflections on the Dead Sea Scrolls Then and Now, by Way of Aramaic Levi,
«Dead Sea Discoveries» 15,1 (2008) 5-23; U. SCHATTNER-RIESER, Levi in the Third Sky.
On the “Ascent to Heaven” Legends within their Near Eastern Context and J.T. Milik’s
Unpublished Version of the Aramaic Levi Document, in A. LANGE - E. TOV - M. WEIGOLD
(eds.), The Dead Sea Scrolls in Context. Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of
Ancient Texts, Languages, and Cultures. Volume Two (Supplements to Vetus Testamentum
140/II), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2011, 801-819; K. BERTHELOT - M.
LANGLOIS - TH. LEGRAND (a cura di), Torah. Genesi (La biblioteca di Qumran. Edizione
bilingue dei manoscritti 1), EDB, Bologna 2013, 421-467.
359
Cfr. in particolare: H. DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from Qumran. A New
Interpretation of the Levi Document (Supplements to the Journal for the Study of Judaism
86), Brill, Leiden - Boston 2004, 325-342.
360
«In the context of the parallelism with the Document (ndr: Aramaic Levi) one may ask
whether the understanding of spr’ in Jub. 4:17 should follow the interpretive line of the
Document. In the Jubilees’ verse the term stands in the context of Enoch’s astronomical
knowledge: “He was the first of mankind who were born on the earth who learned (the art)
of writing, instruction, and wisdom and who wrote down in a book the signs of the sky in
accord with the fixed pattern of their months so that mankind would know the seasons of
the years according to the fixed patterns of each of their months” (J. C. VANDERKAM, The
Book of Jubilees [Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium Vol. 511 – Scriptores
Aethiopici Tomus 88], In Aedibus E. Peeters, Lovanii 1989, 26). If, as in the Document, the
underlying Hebrew term  ספרdenotes scribal craft that includes calculation skills, then it
would also refer to the metro-arithmetical knowledge Enoch studies in order to be able to
do the astronomical calculations. It is well known that Babylonian astronomy depends on
mathematical calculations based on the sexagesimal numerical system. Jub. 4:17–18, which
constitutes a clear reference to the Enochic Astronomical Book (1 En. 72–82; cf. J. T. MILIK
[ed.], The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4, The Clarendon Press,
Oxford 1976, 11), confirms this interpretation. It is probable, therefore, that both Enoch and
Levi represent the same stream of Levitical priestly tradition influenced by Babylonian
arithmetical concepts and scribal education. Note that the Testament of Levi 8:17 bestows
on the Levites the title of scribes γραμματεῖς, a term often used by the LXX to render ספר
(e.g. Ezra 4:8, 9, 17, 23, etc.). Similarly, Enoch is called “the scribe of righteousness/truth”
(ὁ γραμματεὺς τῆς δικαιοσύνης 1 En. 12:4; γραμματεὺς τῆς ἀληθείας 1 En. 15:1)», in: H.
DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from Qumran. A New Interpretation of the Levi
Document (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 86), Brill, Leiden - Boston
2004, 330.
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definisce il rapporto della «scienza delle cose celesti» (astronomia) e di
quella dei «calcoli sulle lettere dell’alfabeto» (gematria) con la «ָחְכָמה/
Sapienza» sta ad indicare, in un contesto di cibo e di banchetto, qualcosa di
«appetitoso», come un aperitivo, che prima del pasto aumenta l’appetito o,
all’opposto, come un dessert361 che conclude il convivio; tale è il contesto
privilegiato – quello del banchetto imbandito – nella presentazione di
«donna Sapienza» in Pr 9,1-6, la quale invita al suo banchetto chi non è
istruito, dicendo: «5Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho
preparato. 6Abbandonate l’inesperienza e vivrete, andate diritti per la via
dell’intelligenza» (CEI2008 Pr 9,5-6). Sta di fatto che la relazione stabilita
con la «Sapienza» è decisamente straordinaria in questi passi dei Pirqé
’Avot e sembra evocare il quadro del Libro dei Proverbi. Se consideriamo
che in tutto il testo dei Pirqé ’Avot il termine «Sapienza» («– ָחְכָמה
ḥoḵmāh») si ripresenta per 6x362, e tutte all’interno del terzo capitolo,
mentre il termine «Torah» (« – תּוָֹרהtôrāh»), molto più attestato, ricorre
41x363, comprendiamo l’importanza di tale incrocio semantico – «Torah +
Sapienza» – nel trattato dei Padri; infatti, proprio nel testo che precede e
prepara l’oggetto della nostra analisi (m.’Avot 3,18) abbiamo un’unica e
straordinaria concentrazione dei termini «Sapienza» (cfr. m.’Avot 3,17[4x])
e «Torah» (cfr. m.’Avot 3,17[4x])364 che si intercettano quattro volte,

361

L’origine del termine non è sicuro, probabilmente dal greco «περιφερεία» (periferia);
cfr. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and
Midrashic Literature. Two Volumes in One, Hendrickson, Peabody, Massachusetts 2005,
1237.
362
Cfr. m.’Avot 3,13.17(4x).18.
363
Cfr. m.’Avot 1,1(2x).2.5.12.15; 2,2(2x).7(3x).8.12.16; 3,2(2x).3(2x).5(2x).6.11.13.14.
17(4); 4,5.6(2x).9(2x).10(3x).13.14; 5,8(2x).20.
364
«Rabbi El‘azar ben ‘Azarja dice: Senza Torà non c’è buona condotta, ma senza buona
condotta non c’è neppure Torà. Senza sapienza non c’è timore, ma senza timore non c’è
neppure sapienza. Senza intelligenza non c’è conoscenza, ma senza conoscenza non c’è
neppure intelligenza. Senza farina non c’è Torà, ma senza Torà non c’è neppure farina.
Egli diceva pure: Chi ha una sapienza superiore alle sue opere, a che cosa è simile? A un
albero con molti rami ma poche radici: appena viene il vento, lo sradica e lo capovolge,
come è detto: “Sarà come un tamerisco nella steppa, che non vede venire il bel tempo.
Dimorerà in luoghi riarsi, nel deserto, una terra di salsedine in cui non abita nessuno” (Ger
17,6). Ma chi ha opere superiori alla sua sapienza, a che cosa è simile? A un albero con
pochi rami ma molte radici: anche se venissero tutti i venti del mondo a soffiargli contro,
non lo smuoverebbero da dove sta, come è detto: “Sarà come un albero piantato lungo
l’acqua, che fino al torrente stende le sue radici. Non si accorgerà quando viene la calura,
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entrambi nello stesso passo365. Il fatto stesso che nel connubio tra
«Sapienza» e «Torah» venga affermato che l’«astronomia e la gematria»366
si pongano a complemento «appetitoso» della «Sapienza» significa, di fatto,
non solo non escludere, bensì integrare e avvalorare la tradizione esoterica,
cioè la scienza delle «cose ri-velate», all’interno della teoria pedagogica
d’istruzione alle «cose di Dio» (nascoste e pubbliche), contenuta nei Pirqé
’Avot.
Va anche sottolineato il fatto che il trattato Ḥagigah della Mishnah segnala
per la prima volta i «tre gradi progressivi» di tutela dei misteri della Parola
santa, rappresentati dall’idea di comunicarli soltanto a «tre persone», oppure
unicamente a «due» e, infine, solo ad «una persona»367; la tripartizione in
scala riguarda le norme relative alla «nudità dei genitali»368 («ﬠָריוֹת
ֲ –
ʿᵃrāyôṯ»), al primo testo della creazione («שׁית
ֵ  – ַמֲﬠֵשׂה ְבֵראmaʿᵃśêh
ḇᵉrēʾšêṯ») e al primo capitolo del Libro del profeta Ezechiele (« שׂה
ֵ ַמֲﬠ

 – ֶמּ ְרָכָּבהmaʿᵃśêh merkāḇāh»):
+ m.Ḥagigah 2,1:
ma le sue foglie rimarranno sempre verdi. Nella stagione secca non si dovrà inquietare,
perché non cesserà di fare frutto” (Ger 17,8» (m.’Avot 3,17), in: A. MELLO (a cura di), Detti
di Rabbini. Pirqé Avot (Spiritualità ebraica), Qiqajon, Comunità di Bose. Magnano (VC)
1993, 121.123-124.
365
«Un elemento importante, comune al Giudaismo alessandrino e a quello palestinese, è la
speculazione sulla Sapienza Divina, che ha le sue radici scritturali in Proverbi 8 e Giobbe
28. Qui la sapienza è vista come una forza intermediaria, per mezzo della quale Dio crea il
mondo. Ciò appare nell’apocrifa Sapienza di Salomone (7:25) come “un soffio del potere di
Dio, e un chiaro fulgore della gloria dell’Onnipotente, poiché essa è un fulgore della luce
eterna e uno specchio immacolato dell’opera di Dio, e un’immagine della Sua bontà”
(Charles). Nel Libro di Enoch slavo, Dio comanda alla Sua Sapienza di creare l’uomo. La
Sapienza è qui il primo attributo di Dio al quale venga data forma concreta quale
emanazione della Gloria Divina. In molti ambienti, questa Sapienza divenne ben presto la
stessa Torah, la “parola di Dio”, la forma d’espressione della Potenza Divina. Queste
interpretazioni del mistero della Sapienza dimostrano come poteva avvenire un’evoluzione
parallela, da una parte tramite l’esegesi rabbinica delle parole della Scrittura, e dall’altra
attraverso l’influenza delle speculazioni filosofiche greche sul Logos», in: G. SCHOLEM, La
Cabala (Orizzonti dello spirito 33), Mediterranee, Roma 1982, 17.
366
Termine originariamente greco – γεωμετρία (misure relative alla Terra) – e trascritto in
caratteri quadrati, aramaici ed ebraici « – ֵגַמ ַטּ ִרָייהg̱ēmaṭṭarı̂ āyh».
367
Si veda l’accostamento di questo testo alla pratica scribale intesa entro una tradizione
esoterica in: J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù. Ricerche di storia economica e
sociale per il periodo neotestamentario, Dehoniane, Napoli 1989, 368.
368
Riteniamo più corretta la traduzione relativa al tema della «nudità dei genitali» che
rimanda direttamente a Gen 2-3 in luogo di quelle più consuete di «relazioni proibite» (cfr.
Jacob Neusner) oppure «incesto» (J. Jeremias).
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( ֵאין דּוֹ ְרִשׁים ַבֲּﬠָריוֹת ִבְּשׁלוָֹשׁה ְול ֹא ְבַמֲﬠֵשׂה ְבֵראֵשׁית ִבְּשַׁנ ִים ְול ֹא ַבֶמּ ְרָכָּבה1) 2:1
ַבָיִּחיד
«A. They do not expound upon the laws of prohibited relationships [Lev. 18]
before three persons, the works of creation [Gen. 13] before two, or the Chariot
[Ezek. 1] before one» (m.Ḥagigah 2,1)369.

Si tratta di un accostamento sempre più ingressivo ed esoterico: 1) dal tema
della nudità, presentato solo a «tre persone» che, a nostro avviso,
evocherebbe, nel contesto, la relazione tra Gen 2-3 quando i progenitori
«erano nudi (ﬠרוִּמּים
ֲ – ʿᵃrûmmı̂ m) ma non provavano vergogna» (Gen 2,25)
mentre, a causa del peccato, riconobbero di essere nudi e provarono
vergogna (cfr. Gen 3,7); 2) allo svelamento dei segreti del primo testo della
sacra Scrittura, ovvero il testo di creazione (cfr. Gen 1,1-2,4), chiamato
l’«Opera dell’“In principio”» («שׁית
ֵ  – ַמֲﬠֵשׂה ְבֵראmaʿᵃśêh ḇᵉrēʾšêṯ»), da
comunicare solo a «due persone» e, infine, 3) l’«Opera del Carro» (« שׂה
ֵ ַמֲﬠ

 – ֶמּ ְרָכָּבהmaʿᵃśêh merkāḇāh») (cfr. Ez 1), la più recondita di tutte e la più
segreta, che va comunicata nella massima discrezione, da maestro a
discepolo, a «una sola persona». Con questo tipo di lettura, si coglie che le
testualità recondite qui evocate, alle quali si attribuisce un’evidente pratica
comunicativa di tipo esoterico, non sono due («Opera della creazione» e
«Opera del Carro») come normalmente si afferma, bensì tre, funzionali a
passare dalla storia all’origine di tutto, come è nella pratica mistica della
tradizione delle «cose ri-velate»; 1) s’inizia da Gen 2,4b-3,24, con il
racconto dell’Eden, in cui sono in “tre” (il Signore Dio, Adamo ed Eva),
metafora tragica della storia umana e d’Israele che il testo dell’Ennateuco
poi racconterà, 2) a Gen 1,1-2,4a, il cui attore è solo Dio di fronte al creato e
il cui inizio è segnato dalla «dualità» della lettera beth «»ב, che domina lo
logica di tutto il testo, sino alla dualità «maschio e femmina» già inscritta
nell’immagine di Dio (cfr. Gen 1,26-27), 3) fino alla contemplazione della
«Gloria di YHWH» in se stessa, in Ez 1, di fronte al «Dio-Uno». Così letto, il
testo mostra un cammino di ascesa, dalla terra (=il giardino in Eden) al
cielo, alla Gloria di Dio, attraverso tutta l’opera di creazione. Forse il passo

369

Traduzione di Jacob Neusner acclusa al modulo «Mishnah English» in Accordance XII.
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dei Pirqé ’Avot relativo alle «cose appetitose» rispetto alla «Sapienza», cioè
l’astronomia e la gematria (m.’Avot 3,18), si colloca sulla stessa linea
interpretativa della segnalazione ascensionale ed esoterica di m.Ḥagigah
2,1.
Se vale l’ipotesi qui avanzata riscontriamo, in un punto particolarmente
importante del trattato dei Pirqé ’Avot, nell’intersezione tra «Torah» e
«Sapienza», la compresenza delle due dimensioni di rivelazione divina: la
«Torah» di Mosè (con Esdra), rappresentativa delle «cose svelate» e la
«Sapienza» dell’astronomia e della gematria, come «cose ri-velate» (con
Enoc)370. Occorre infatti ricordare, a questo punto, che, secondo l’antica
tradizione, signore di ogni conoscenza, colui che domina il sapere e conosce
l’arte della scrittura, la scienza della misurazione dei tempi attraverso
l’osservazione degli astri e la memoria della «lingua sacra» dell’ebraico fu
esattamente il patriarca antediluviano Enoc371 (cfr. Iub. 4,20-26; 1QapGen
370

«Revealed Wisdom, rather than the Mosaic covenant and Torah, are 1 Enoch’s category
for embodying the double notion that God has revealed the divine will to humanity and will
reward and punish right and wrong conduct. The category of revealed wisdom appears in
the Book of the Watchers (5:8; 32:6), the Book of Parables (37:1–2), the Astronomical
Book in what appears to have been a redactional bridge that originally joined the Book of
the Watchers to the Epistle (82:1–3),14 the Epistle (92:1; 98:8; 99:10; 104:12), including
the Apocalypse of Weeks (93:10), and possibly in the Animal Apocalypse, which construes
law as revelation under the metaphor of opening Israel’s eyes (89:28; 90:6). By using the
epistemological term “wisdom” and emphasizing its receipt and transmission, the Enochic
authors tie their soteriology to the possession of right knowledge. Actions are important,
but they are possible only if one is rightly informed, and the obtaining of that information is
pivotal for this sapiential apocalyptic tradition. Its sapiential character is indicated by,
among other things, its concern with cosmology, by parallels in the Book of Proverbs,
Sirach, Tobit, the Qumran Community Rule, and 4QInstruction, not least the frequent use
of the metaphor of the two ways, whether to walk in the right way(s), or to stray from it
(them) and walk in the path(s) of evil and sin (5:4; 91:4,18–19; 92:3; 93:9; 94:1–4; 99:10;
104:13; 105:2; 108:13)», in: G. W. E. NICKELSBURG, Enochic Wisdom and its Relationship
to the Mosaic Torah, 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, 8294: 83.
371
Così di Enoc dice il Libro dell’Astronomia, ma solo nella versione etiopica perché il
testo aramaico di Qumran non presenta in questo punto il riferimento alle «tavole del
cielo»: «1E mi disse: “Enoc, guarda lo scritto delle tavole del cielo e leggi quel che vi è
scritto sopra e sappi ogni cosa!”. 2Ed io osservai tutte le tavole del cielo, lessi tutto quel che
vi era scritto, conobbi ogni cosa, lessi il libro e tutto quel che vi era scritto: tutte le azioni
degli uomini e tutti i figli della carne sulla terra, per tutte le generazioni”» (1En 81,1-2), in:
P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I (I Classici delle Religioni 88),
TEA, Milano 1990, 182; cfr. H. S. KVANVIG, Roots of Apocalyptic. The Mesopotamian
Background of the Enoch Figure and of the Son of Man (Wissenschaftliche Monographien
zum Alten und Neuen Testament 61), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1988, 7679.
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ar 19 23b-27): ciò venne rivelato dall’«angelus faciei» proprio a Mosè! Non
solo non vi è contrapposizione, bensì perfetta complementarietà tra
rivelazione celeste di Enoc e quella del Sinai di Mosè, nella teoria difesa dal
Libro dei Giubilei; significati analoghi, come abbiam già ricordato, sono
riscontrabili anche nel Documento aramaico di Levi, soprattutto nelle
sezioni dedicate al fratello Giuseppe e il richiamo alla figura di Enoc372.
Pertanto, come la figura mosaica risponde alla direttrice dei comandamenti
divini che discende dal Cielo alla Terra ed è destinata a questa (Terra),
all’opposto, la rivelazione enochica, dinamicamente, ascende dalla Terra al
Cielo ed è concentrata su quello (Cielo)373, nell’accogliere e discernere le
«cose ri-velate»374; stesso procedimento di ascensione al cielo, per opera di
sette figure angeliche, è riscontrabile anche nel patriarca Levi, nel testo in
aramaico del Documento aramaico di Levi375, lingua condivisa anche dalla
letteratura enochica di Qumran; discesa e ascensione sono due dinamiche tra
loro complementari di carattere teologico e religioso. Mentre quella mosaica
è più funzionale a conoscere il volere di Dio per gli uomini e per questo
presenta forme rivelative maggiormente rivolte ad un pubblico più ampio

372

Cfr. H. DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from Qumran. A New Interpretation of the
Levi Document (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 86), Brill, Leiden Boston 2004.
373
Si veda il capitolo: «IV: Enoch and Astronomical Revelations», in: J. C. VANDERKAM,
Enoch and the Growth of an Apocalyptic Tradition (The Catholic Biblical Quarterly.
Monograph Series 16), Catholic Biblical Association of America, Washington 1984, 76109.
374
«Essential to the world view of the Enochic authors is the claim of a process of
revelation: the primordial seer and sage Enoch ascended to heaven, received “wisdom,”
descended, wrote it in books, and gave these books to Methuselah and his sons for
transmission to the latter generations (1 En 81:1–82:3; 104:12–13). In making this point, 1
Enoch employs a myth of the descent of wisdom that Sirach 24 and Baruch 4 apply to the
Mosaic Torah, which they posit to be the real presence of heavenly wisdom. For the
Enochic authors the situation is otherwise, and the repeated association of wisdom with the
figure of Enoch is the corollary of the almost complete absence of references to the Mosaic
Torah. Although there is no evidence that the Enochic authors disregarded the content of
the pentateuchal laws, they have sidestepped Moses and identified Enoch as the primordial
recipient of all heavenly wisdom», in: G. W. E. NICKELSBURG, Enochic Wisdom and its
Relationship to the Mosaic Torah, 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, 82-94: 85.
375
Cfr. H. DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from Qumran. A New Interpretation of the
Levi Document (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 86), Brill, Leiden Boston 2004, 233-248.
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(«Torah»), quella enochica (di Levi, in Documento aramaico di Levi376 e di
Esdra, in 4Esd) si mostra riservata ad un target più specializzato sulle «cose
del Cielo», rivolte ai segreti di Dio («Sapienza»)377. Il dato epistemologico
da noi scelto per distinguere le attestazioni letterarie che per lo più vengono
rubricate entro la categoria letterario-teologica di «apocalissi/ apocalittica»
rispetto alle altre di tipo profetico, sapienziale, nomistico e storiche, è quello
che distingue tra «cose ri-velate» e «cose svelate»; il criterio, come abbiamo
osservato, non si fonda sul contenuto teologico dei testi, bensì sulla
relazione autoriale di tipo divino, responsabile essa stessa della destinazione
delle parole dette o scritte, rivolta a target distinti. Questo permette di
comprendere il fenomeno d’«imbarazzo dei target» riscontrabile in alcuni
testi che divennero matrice fondativa di una codifica specifica tipica delle
«cose ri-velate»378 ma poi destinati invece ad un «target pubblico», perché
assunti, inseriti o composti ad hoc nella redazione finale dell’Ennateuco. La

376

Cfr. «The apocalypse of the ascent to heaven, as well as other extraterrestrial journey
legends, are based upon ancient and widely disseminated myths that are well attested in
Mesopotamian literature. They are very similar to Enoch’s ascent to heaven, which is
undeniably a very old text, not only conserved in Judeo-Christian literature but also in a
Mandaic legend», in: 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: 805.
377
«Wisdom is a comprehensive category in 1 Enoch’s theology. It comprises revelations
about: God’s will expressed in commandments and laws, though these are not spelled out;
the coming judgment in which God will reward or punish those who obey or disobey these
laws; and the structure of the universe that is both the arena and facilitator of this judgment.
Thus it is not by accident that the word “wisdom” occurs at key points in the Enochic
corpus as a designation for the corpus itself (1:2; 5:4; 37:2; 82:2–3; 90:6; 92:1; 93:10;
100:6; 104:12–13). The authors of this collection of texts self-consciously present their
writings as revelations with a soteriological function. With the exception of the
Astronomical Book (implicitly), they are not concerned with the specific content of the
divine commandments, but with the fact that they have been revealed, the importance of
obeying them, and the ineluctable consequences that result from one’s obedience or
disobedience», in: G. W. E. NICKELSBURG, Enochic Wisdom and its Relationship to the
Mosaic Torah, 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, 8294: 85.
378
Anzitutto i racconti di creazione con il ciclo del racconto del Diluvio universale
divennero testi basilari sui quali si sviluppò una tradizione particolare di riscritture bibliche
funzionali a conoscenze di tipo esoterico; lo stesso Libro del profeta Ezechiele appartiene
originariamente ad una forma di comunicazione tipica delle «cose ri-velate» ma poi
pubblicato nel corpus propheticum.
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codifica e la pubblicazione di un testo base a fondamento del Giudaismo
portano in sé già una prima sintesi e riunificazione testuale di scritture e
tradizioni originariamente destinate a pubblici diversi. Si ha così, sullo
stesso piano, una scrittura che prevede, per la sua comprensione piena, da
una parte, nessun codice specifico se non l’appartenenza ad una tradizione
religiosa e, dall’altra, testi per la cui decodifica era richiesta una conoscenza
specifica e di secondo grado. La natura mista e duplice della sintesi operata
alla fine dell’epoca persiana attraverso una testualità resa pubblica dalla
liturgia del Tempio è osservabile, da subito, nell’apertura del testo sacro,
con l’accostamento – apparentemente improprio – dei cosiddetti «due
racconti di creazione» (cfr. Gen 1,1-2,4a e Gen 2,4b-3,24): mentre il
secondo racconto (cfr. Gen 2,4b-3,24) richiede una profonda immersione
nella cultura giudaica del tempo, nell’assunzione di tutti gli elementi storici
e simbolici della tradizione d’Israele e delle culture circostanti, il primo
racconto (cfr. Gen 1,1-2,4a), composto invece «a tavolino», richiede una
competenza precisa di «secondo livello»379, quella proveniente dalla
«tradizione nascosta» delle conoscenze astrali e cosmogoniche come più
volte abbiamo sottolineato380.

379

Ritroviamo in Bernard Barc qualcosa di analogo quando si esprime sulla letteratura postbiblica o para-biblica, sostanzialmente all’interno di un quadro interpretativo del senso
allegorico: «Mais plus que de l’arithmologie cette littérature postbiblique s’inspire avant
tout du modèle de la “double hauteur” en rédigeant des textes à double niveau
d’interprétation, donc le véritable sens est intentionnellement caché. On l’a constaté à
propos des livres d’Esdras (ch. 5) et de la Lettre d’Aristée à Philocrate (ch. 6), mais c’est
l’ensemble de cette littérature qu’il faudrait soumettre au test de l’analogie verbale afin de
vérifier s’il permet ou non de passer d’un sens banal à un sens allégorique codé en foncion
de modèles de l’Écriture», in: B. BARC, Siméon le Juste. L’auteur oublié de la Bible
hébraïque (Judaïsme ancien et origines du christianisme 4), Brepols Publishers, Turnhout
2015, 475.
380
L’importante lavoro di Paul Beauchamp sul primo racconto di creazione mostra come
l’operazione di scrittura si sia avvalsa di tecniche tipiche di una tradizione scribale,
piuttosto che di racconti e narrazioni provenienti dalla tradizione orale; le valutazioni
numerologiche svolte sul testo mostrano la modalità tipica di cura di una scuola scribale
capace di iscrivere valori teologici attraverso tecniche e dinamiche che esulavano dalla
linea di tipo narrativo, figlia delle tradizioni orali: cfr. P. BEAUCHAMP, Création et
séparation. Étude exégétique du chapitre premier de la Genèse (Bibliothèque de Sciences
religieuses), Éditions du Cerf, Paris; Desclé de Brouwer, 1969; si vedano anche: A. WÉNIN,
Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo. Lettura narrativa e antropologica della
Genesi: I. Gen 1,1-12,4, EDB, Bologna 2008; tit. or.: D’Adam à Abraham ou les errances
de l’humain. Lecture de Genèse 1,1-12,4, Paris, Cerf 2007; B. BARC, Siméon le Juste.
L’auteur oublié de la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et origines du christianisme 4),
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Tutto ciò permette di comprendere come testi originariamente pensati
all’interno delle «cose ri-velate», finiti in mano ad una nuova tradizione
religiosa, furono destinati alla pubblicazione381 tra le «cose svelate» e,
all’opposto, diventa evidente quanto alcuni testi originariamente pensati
come «cose pubbliche», vennero riservati solo a pochi che ne conservarono
la memoria382. Dal momento della pubblicazione e dell’uso templare e
sinagogale della Torah e dei Profeti andò crescendo nuovamente una
letteratura a commento del testo base che mantenne, come da tradizione, una
distinzione di target: a) testi funzionali alla comprensione pubblica dello
scritto sacro, anch’essi destinati al commento e alla spiegazione sinagogale
e b) testi funzionali alla ricerca teologica, da contenersi presso la leadership
responsabile della tutela e della custodia delle conoscenze divine, di
secondo livello.
Con l’avvento di nuove tappe istituzionali nella configurazione di una
testualità fondativa, come quella dell’epoca rabbinica, da una parte e del

Brepols Publishers, Turnhout 2015, 201-204. Sebbene con calcoli distinti, questi autori
mostrano che la base numerologica testuale di Gen 1,1-2,4 difficilmente può essere
disconfermata.
381
Basti pensare ai casi dei libri di Ezechiele, di Daniele, oppure, del Cantico dei cantici o
del Qoèlet nell’ambito della tradizione del Giudaismo del Secondo Tempio e della
tradizione rabbinica successiva alla distruzione del Tempio di Gerusalemme (70 d.C.);
oppure al caso del Libro dell’Apocalisse di Giovanni, nel contesto del canone
neotestamentario; testo originariamente concepito entro la categoria di «cose ri-velate» e
posto a conclusione della pubblicazione dell’intera Sacra Scrittura del cristianesimo, nel IV
sec. d.C. Una volta trasformata autorevolmente e istituzionalmente la destinazione di questi
testi viene prodotto un inevitabile «imbarazzo ermeneutico» a fronte della carenza dei
codici per la decodifica originaria del testo, posseduti dal gruppo autoriale e di destinazione
nell’atto di creazione dello scritto; ancror più evidente, è il caso della tradizione cristiana
etiopica che accolse nel suo «canone» e rese pubblici testi come il Libro dei Giubilei e il
pentateuco enochico (=1Enoc) che raccoglie la più antica tradizione relativa al patriarca
antediluviano Enoc che non divenne parte di altra composizione canonica.
382
Questo rappresenta il fenomeno opposto, in sede di configurazione canonica,
dell’identificazione del testo sacro; un caso interessante è quello rappresentato dal testo di
Ben Sira. Esso fu «pubblicato» in ebraico con la chiara coscienza di non appartenere alla
categoria di «cose ri-velate» (cfr. Sir 3,20-23; 34,1-8), funzionale alla maggiore
comprensione della Torah e dei Profeti, probabilmente al servizio del commento sinagogale
e presto tradotto per essere pubblicato anche nelle Sinagoghe egiziane di lingua greca per la
formazione della maggiore presenza giudaica allora esistente, nell’ambito del III sec. a.C.
Al momento della cernita di «Scritti» (Ketuvim) che «sporcano le mani», cioè quei testi
sacri diversi dai libri dei minim che, invece, «non sporcano le mani» (cfr. t.Yadaim 2,13:
)הגליונים וספרי מינין אינן מטמאות הידים, il libro di Ben Sira non rientrò tra i testi sacri da
pubblicare nella sezione «Scritti» (Ketuvim).
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cristianesimo antico, dall’altra (entrambi tra il II e il IV secolo d.C.) venne
fatta nuovamente una cernita per includere o per escludere dal «confine
canonico» i contributi di una testualità sorta a confronto con il testo base,
divenuto da subito oggetto di diffusione presso il popolo ebraico in madre
patria e in diaspora. Tutto ciò comportò un’elevazione di alcune re-written
Scriptures al livello di testo sacro canonizzato e pubblicato, la cui autorità,
però, sarebbe dipesa da caratteristiche proprie capaci di rivendicare una
sacralità analoga ai testi consacrati dalla tradizione. L’appellarsi a
personaggi appartenenti alla primary history – come è il caso di Enoc,
Abramo, Giacobbe, Davide, Salomone, Isaia, Geremia, Baruc, Ezechiele ed
Esdra – era certamente una chance (procedimento della pseudonimia o
pseudoepigrafia)383 che andava posta in essere, per autorizzare l’ingresso di
tali scritti tra le testualità istituzionali della nuova tradizione religiosa.
Alcuni di questi testi, appartenenti a codifiche «pubbliche» o a codifiche
«nascoste», vennero assunti e portati al livello di sacralità analogo a quello
dei testi provenienti dalla tradizione antica, forgiata tra il IV e il III sec. a.C.
Questa innovata operazione istituzionale inaugurerà nuovamente una sintesi
di scritti originariamente destinati ad un target ampio con scritti destinati ad
un target ristretto; la sintesi, una volta statuita dalla comunità credente
assume valore di pubblicazione e anche quegli scritti che richiedevano una
decodifica specializzata, esoterica, vennero posti in un nuovo sistema di
comprensione, quello della rinnovata «pubblicazione».
Pertanto, fino al trattato Pirqé ’Abot, tra il II e il III sec. d.C., se vale
l’interpretazione data, la relazione tra «cose svelate» a Mosè («Torah scritta
+ Torah orale») e «cose ri-velate» di derivazione astrale (le «cose
appetitose» della Sapienza) appare ancora non scissa dall’operazione
canonica che fu intrapresa successivamente dalle scuole rabbiniche
stabilendo progressivamente uno iato ermeneutico tra la Cabala e la

383

Cfr. M. E. STONE, Jewish Writings of the Second Temple Period. Apocrypha,
Pseudepigrapha, Qumran Sectarian Writings, Philo, Joseph (Compendia Rerum
Iudaicarum ad Novum Testamentum. Section Two: The Literature of the Jewish People in
the Period of the Second Temple and the Talmud 2), Van Gorcum, Assen/Maastricht;
Fortress Press, Philadelphia1984.
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posizione delle scuole rabbiniche palestinesi e babilonesi. Prima di allora
queste linee convivevano ed erano oggetto di dibattito interno tra i vari
Giudaismi che afferivano originariamente all’organizzazione templare,
compreso anche il caso del nostro studio, rappresentato dalla pluriformità
testuale e teologica della biblioteca di Qumran384.
Possiamo ancora riconoscere che l’intersezione di tipo ermeneutico tra
destinazione originaria dei testi come «cose ri-velate» o «cose pubbliche»,
al seguito della prima pubblicazione della Torah e dei Profeti, tra l’epoca
persiana e quella ellenistica, e una loro successiva destinazione avvenuta
rispettivamente per le tradizioni cristiane, rabbanita, caraita e cabalistica,
nell’arco del primo millennio della nostra era, ha provocato un cambiamento
delle «carte in tavola» così significativo tale da produrre una confusione
nell’aproccio a questi testi relativi alle «cose ri-velate» la cui complessità
appare con evidenza dallo studio della storia della «letteratura apocalittica»,
ancora in ricerca di un proprio statuto epistemologico385. Una letteratura
originariamente istituzionale e destinata alla scrittura e all’istruzione delle
«cose ri-velate», ma misconosciuta poi da una successiva tradizione
religiosa (ad esempio, dalla nuova testualità del Rabbinismo, del Caraismo,
della Cabala e dei Cristianesimi rispetto ai Giudaismi del Secondo Tempio)
si trasformò in «letteratura settaria/ eretica», in quanto esclusa dal corpus

384

Cfr. 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; M. GOFF, Wisdom, Apocalypticism and
Intertextuality. The Book of Ecclesiastes and the Sociolect of the Dead Sea Scrolls, in K.
DELL - W. KYNES (eds.), Reading Ecclesiastes Intertextually (Library of Hebrew Bible/ Old
Testament Studies 587), Bloomsbury, London - New Dehli - New York - Sydney 2014,
214-225.
385
Vanno ricordati a questo proposito i fascicoli 14 (1979) e 36 (1986) della rivista Semeia
che ha prodotto una serie di interventi rappresentativi della scuola americana alla ricerca di
una chiarificazione tipologica dell’«apocalittica»; il «genere letterario apocalittico» è
divenuto sempre di più il banco di prova di questo metodo tendente a separare questa
letteratura dalle altre già codificate entro generi distinti – Torah, libri storici, libri profetici e
sapienziali –. Anche l’operazione storica ed ermeneutica della scuola di Torino pur alla
ricerca di dare corpo storico e sociale a idee contenute nei testi della letteratura enochica, a
nostro avviso non è riuscita a individuare una genesi culturale di detta letteratura e la
funzione ricoperta nella crescita dei Giudaismi del Secondo Tempio. Per uno status
quaestionis sintetico della problematica si veda: 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 StoricoBibliche 2), EDB, Bologna 1995, 103-135: 103-113.
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istituzionale delle nuove testualità di riferimento. La pubblicazione di testi
originariamente pensati per un target di tipo esoterico non fece, però, venir
meno la necessità del codice di comprensione degli stessi sebbene ogni
tradizione religiosa dovette riformulare i propri codici di accesso alla nuova
testualità la cui origine – lo ribadiamo – prevedeva una propria
strumentazione ermeneutica386. La difficoltà e, insieme, il compito
dell’esegesi consiste nel recuperare i «codici originari» di testi pubblicati e
poi transitati entro una codifica propria e rispondente ad una nuova
comprensione ermeneutica della tradizione credente al seguito di una
rinnovata configurazione della propria testualità fondativa. Il recupero di
questi codici interpretativi può permettere di gettare nuova luce su scritti
che, già da subito, apparvero inaccessibili al senso in quanto le nuove regole
ermeneutiche sembrarono deboli e, sovente, inadeguate rispetto alla
potenzialità originaria del testo. Un caso tipico di tale passaggio sistemico di
decodifiche

testuali

è

rappresentato

emblematicamente

dalla

documentazione del dibattito rabbinico sulla sacralità del Cantico dei
Cantici e del Qoèlet387. Così pure la posizione ermeneutica del cristianesimo

386

Il passaggio dall’oralità alla scrittura, normalmente, prevede anche la codifica di regole
ermeneutiche ed esegetiche per determinare con maggiore esattezza il senso del testo; ciò è
connaturato all’idea di fissità testuale tipico della scrittura. Nel caso in cui viene creata una
nuova testualità all’interno di una tradizione che a sua volta dipendeva da una testualità
sacra, vengono formalizzate regole già utilizzate in tutta la fase dell’oralità. Ritroviamo un
procedimento analogo sia nella tradizione rabbinica come nella prima tradizione cristiana:
«Gli scritti rabbinici sono nati in gran parte dal tentativo di adattare la Torah, la legge di
vita dell’ebraismo, alle mutevoli condizioni storiche. Questa attualizzazione ha luogo nella
“Torah orale”, il cui sviluppo è legato in particolare all’esegesi biblica. L’interpretazione
della Bibbia da parte dei rabbini può apparire spesso arbitraria; tuttavia essa è legata a certe
regole (middot) che nel corso del tempo la tradizione ha raccolto in gruppi: le sette regole di
Hillel, le tredici di Jishmael e le trentadue di R. Eliezer (ben Jose ha-Gelili). Naturalmente
già prima della costituzione di questi gruppi di regole vi era una certa metodologia
esegetica. I primi studiosi della Bibbia sono denominati soferim. Il termine deriva da sefer,
“libro”, ma può essere collegato anche al significato di “contare”: uno dei compiti più
importanti dei soferim era infatti quello di contare le parole e persino le lettere di ogni testo
biblico e verificane la frequenza», in: G. STEMBERGER, Introduzione al Talmud e al
Midrash (Tradizione d’Israele 10), Città Nuova, Roma 1995, 30; per la tradizione cristiana
ci limitiamo a citare il nostro: S. BARBAGLIA, Ireneo di Lione e la comunicazione della fede
cristiana in una coscienza canonica delle sacre Scritture, in E. CATTANEO - L.
LONGOBARDO (a cura di), Consonantia salutis. Studi su Ireneo di Lione, Il Pozzo di
Giacobbe, Trapani 2005, 81-158.
387
La complessità interpretativa del Cantico dei cantici e del Qoèlet è nota. Qui vogliamo
solo far cogliere quanto tale complessità sia data – a nostro avviso – dall’aver smarrito i
codici di accesso a questi due testi; e la discussione avviata attorno al 200 d.C. in sede di
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dibattiti rabbinici rivela l’imbarazzo di dover accogliere tra gli scritti che «sporcano/
rendono impure le mani» (« – ְמַטמּוֹת ֶאת ַהָיָּד ִיםmᵉṭammôṯ ʾeṯ hayyāḏāyim») esattamente il
Cantico dei cantici (« – ִשׁיר ַה ִשּׁי ִריםšı̂ r haššı̂ rı̂ m») e il Qoèlet (« – ֹקֶהֶלתqōheleṯ»);
lasciamo la parola a Gianni Barbiero nel commentare e riportare il testo del trattato
Yadayim 3,5 della Mishnah: «Verso il 200 d.C. il Cantico dei cantici è menzionato dalla
Mishnah, in un testo che testimonia la problematicità dello statuto canonico del libro. Dopo
avere stabilito il principio che “tutte le scritture sacre ‘sporcano le mani’”, cioè sono
canoniche, la Mishnah aggiunge: “Il Cantico dei cantici e Qohelet sporcano le mani. Rabbi
Giuda dice: ‘Il Cantico dei cantici sporca le mani, ma per Qohelet c’è discussione’. Rabbi
Giuseppe dice: ‘Qohelet sporca le mani, ma per il Cantico dei cantici c’è discussione’. R.
Simone dice: ‘Qohelet appartiene ai libri leggeri (=non canonici) secondo la scuola di
Shammai, e ai libri pesanti (=canonici) secondo la scuola di Hillel’. R. Simone Ben Zakkai
disse: ‘Io ho sentito una tradizione dei settantadue anziani, quando essi elessero R. Eleazaro
Ben Azaria (capo), del collegio dei saggi, secondo cui il Cantico dei cantici e Qohelet
sporcano le mani’. R. Aqiba disse: ‘Dio ne scampi! Nessuno in Israele ha mai contestato
che il Cantico dei cantici sporchi le mani, perché il mondo intero non vale il giorno in cui il
Cantico dei cantici è stato donato a Israele, perché tutti gli agiografi (ketûbîm) sono santi,
ma il Cantico dei cantici è il santo dei santi. Se c’è stata una discussione, essa ha riguardato
soltanto Qohelet’. Rabbi Johanan ben Joshua disse: ‘Si è discusso e si è deciso come ha
detto Ben Zakkai’”. Che il Cantico dei cantici sia messo accanto a Qohelet non fa
meraviglia. Ambedue i libri sono piuttosto “eterodossi” rispetto agli altri libri biblici. La
lode dell’amore sessuale contenuta nel Cantico contrasta con la diffidenza verso questa
realtà, che generalmente si incontra nel Primo Testamento. R. Aqiba ha fortemente
contestato l’interpretazione letterale del Cantico. Egli è convinto assertore di
quell’interpretazione allegorica, che divenne usuale in Israele e nella Chiesa primitiva: “Chi
canticchia il Cantico dei cantici nelle osterie e ne fa un cantico profano non ha parte nel
mondo a venire” (t.Sanhedrin 12,10)», in: G. BARBIERO, Cantico dei Cantici. Nuova
versione, introduzione e commento (Libri biblici. Primo Testamento 24), Paoline, Cinisello
Balsamo (Milano) 2004, 17-18. Di fatto, l’interpretazione traslata del senso del Cantico dei
cantici secondo la forma dell’allegoria, praticata in ambito giudaico-alessandrino e dalla
patristica è la tradizionale interpretazione della difesa di Rabbi Aqiba a vantaggio della
sacralità proclamata del Cantico dei cantici. Riteniamo, invece, che Rabbi Aqiba recepisca,
come pure in modo ancor più radicale Rabbi Ben Zakkai, la tradizione esoterica collegata ai
due testi del Cantico dei cantici e del Qoèlet, tradizione che permetteva a quei testi di
produrre una lettura seconda, appunto «nascosta», e non pubblica; non a caso Rabbi Aqiba,
anche nella tradizione rabbinica, è ritenuto essere il protagonista principale della mistica
delle hekhalot, confluita poi nella Cabala medievale. Già abbiamo avuto modo di
commentare l’impianto sotteso, sul piano del senso, a Qoèlet, appartenente alla teoria della
«religione astrale» all’interno dell’esposizione sulla temporalità nel Tomo Primo di questo
Volume (pp.#568ss), mostrando così la sua appartenenza non a procedimenti ermeneutici
rabbinici, bensì a codici condivisi dalla Sapienza delle «cose ri-velate»; discorso analogo va
fatto per il Cantico dei cantici. Infatti, il suo secondo livello di senso celato non
apparterrebbe alla tradizionale lettura «allegorica» – come sovente viene sostenuto da parte
di coloro che applicano al Cantico una mera esegesi sul senso primo, come un insieme di
«canti d’amore» –, bensì esso si collocherebbe al livello dell’intertestualità biblica, come
luogo di ricognizione primario entro il quale avviare la ricerca sui significati evocati dalla
lirica amorosa. È fondamentale allora intercettare la raffinata operazione scribale, realizzata
al livello della redazione finale del testo, nella lingua sacra del Tempio, l’ebraico. Pertanto,
l’intervento decisivo di Rabbi ‘Aqiba alla fine del I sec. d.C., – secondo il quale il Cantico
dei cantici è il «Santo dei santi» (« – ִשׁיר ַה ִשּׁי ִרים קוֶֹדשׁ ָקָדִשׁיםšı̂ r haššı̂ rı̂ m qôḏeš
qoḏāšı̂ m») di tutti gli Scritti sacri – altro non fece che difendere tale atto originario, inscritto
da subito nella redazione del testo ebraico del Cantico, già in epoca ellenistica. In questa
prospettiva, Rabbi ‘Aqiba non motivò la sua sentenza facendo leva sull’allegorizzazione del
senso del Cantico dei cantici ma si limitò a recepire la tradizione scribale che pose mano
alla redazione finale del testo. La lettura allegorica, invece, si sarebbe imposta solo
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nascente dovette stabilire una relazione con la testualità originaria di matrice
ebraica (=AT), rispetto alla propria e nuova testualità della tradizione
cristiana (=NT), riletta e percepita come scrittura profetica (=Prophetica),
tendente allo svelamento dell’evento messianico e salvifico di Gesù di
Nazaret388.
Ogni ricomposizione canonica istituzionale rimodella le «regole del gioco»
di un’ermeneutica credente e va studiata con cura nei procedimenti
ricostruttivi di tipo storico. Per questo non è adeguata all’oggetto, anzi,
rischia di essere nociva, quella metodologica storica che ritiene di rifondare
un quadro sistemico della genesi letteraria di testi sacri prendendo le
distanze dai corpora canonici, giudicandoli fuorvianti ai fini di una
ricostruzione degli eventi e dei sistemi teologici389. Non solo non bisogna

successivamente nei primi secoli della nostra era, rispettivamente nelle tradizioni rabbinica
e cristiana; la stessa allegorizzazione che vuole riferire alla figura maschile del Cantico la
referenza del divino e alla figura femminile, la referenza dell’umano dipende
sostanzialmente dalla figurazione promossa dalla tradizione profetica, tradizione aliena alla
scrittura testuale del Cantico dei cantici che invece, dipenderebbe maggiormente
dall’ipostatizzazione dell’immagine femminile della «Sapienza divina», a motivo della
quale la metaforizzazione complessiva verrebbe capovolta nell’interpretazione. Per una
nuova traduzione e una presentazione globale del significato scribale della redazione
ebraica del Cantico dei cantici rimandiamo alla nostra produzione, per ora solo in libretto e
in DVD di 7 puntate videoregistrate, pubblicate in: S. BARBAGLIA, “Mi baci con i baci
della sua bocca!” Cantico dei cantici un sogno d’amore (Traduzione e commento di Silvio
Barbaglia, voce interpretante di Lucilla Giagnoni. Edizione DVD e Libretto), Comitato per
il Progetto “Passio”, Novara 2014.
388
Se con il IV sec. d.C. si diffuse e si impose sempre di più nella comprensione cristiana
del testo biblico una «divisione bipartita» – fondata sulla pubblicazione stessa dei grandi
codici Vaticano e Sinaitico (metà del IV sec. d.C.) – tra Antico e Nuovo Testamento, va
ricordato che nel II sec. d.C. Ireneo di Lione fu paladino di una «divisione tripartita» delle
Scritture sacre: «prophetica», «dominica» e «apostolica». Tutta la Scrittura della tradizione
ebraica viene così intesa come profezia (=prophetica), rispetto all’evento fondatore nuovo
dato dai testi che raccontano la storia del Dominus, il Signore Gesù Cristo attraverso il
Vangelo quadriforme (=dominica), per modellare una nuova storia data dalla testimonianza
degli apostoli (=apostolica), con i restanti testi del NT. Tale ermeneutica tripartita
rappresentava l’innovata risorsa dell’interpretazione cristiana delle nuove Scritture; cfr. per
questi aspetti: S. BARBAGLIA, Ireneo di Lione e la comunicazione della fede cristiana in
una coscienza canonica delle sacre Scritture, in E. CATTANEO - L. LONGOBARDO (a cura
di), Consonantia salutis. Studi su Ireneo di Lione, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2005, 81158: 110-127.
389
Basti considerare la prospettiva, in sé corretta, evidenziata da Gabriele Boccaccini nel
suo Il Medio Giudaismo, relativamente alla critica delle fonti, recepite da quasi due
millenni a questa parte all’interno di una visione confessionale, quindi canonica.
Riportiamo per intero la lunga citazione di Boccaccini perché molto utile e interessante per
inquadrare la problematica, che denomineremmo, dell’«ostacolo canonico»: «L’assunzione
di un simile schema confessionale, convergentemente condiviso da ebrei e cristiani, ha
prodotto delle conseguenze profonde e per molti aspetti tuttora negativamente incidenti. Le
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fonti dell’epoca ci sono giunte raccolte in corpora distinti, secondo una divisione tripartita
che di tale schema è l’esatta immagine. Abbiamo in primo luogo un patrimonio comune di
scritti “canonici”, che gli ebrei chiamano “Tanak” e i cristiani “Antico Testamento”. Si
tratta di un canone (di una selezione operata all’interno di un più ampio corpus di scritti
antico-giudaici) quasi sostanzialmente identico per entrambi, anche se trasmesso in lingue
diverse (l’ebraico e l’aramaico da una parte; il greco, il latino, il siriaco dall’altra) e
soggetto soprattutto a diversa interpretazione. Ciascuno dei due gruppi religiosi ha
elaborato quindi un proprio ed esclusivo corpus normativo, altrettanto accuratamente
trasmesso e visto come la necessaria chiave ermeneutica alla tradizione “canonica” più
antica. Per i cristiani ciò è rappresentato dal Nuovo Testamento, per gli ebrei dalla “legge
orale” codificata negli scritti rabbinici (la Mishnah e il Talmud babilonese in primo luogo).
Tali corpora normativi sono a loro volta il frutto di una selezione che raccoglie e separa
alcuni testi considerati più autorevoli da altri coevi non già rigettati ma giudicati meno
importanti e quindi confluiti in raccolte secondarie (quali sono i “Padri apostolici” dei
cristiani, o la Tosefta degli ebrei). Segue infine l’informe corpus degli scritti rigettati che
nei paesi di cultura protestante sono chiamati “pseudepigrafi” (secondo la definizione data
nel diciottesimo secolo da Fabricius) e in quelli di cultura cattolica, dal Migne in poi, son
detti “apocrifi”. Si tratta di testi sostanzialmente disconosciuti e ignorati da ebrei e cristiani,
in quanto dagli uni guardati con sospetto come “non giudaici”, dagli altri bollati come
“eretici”, e quindi da entrambi considerati insignificanti per la propria fede religiosa e
superflui finanche come testimoni di antiche polemiche […]. Dalla massa indistinta degli
scritti rigettati, due autori sono riusciti a ritagliarsi fin dall’antichità un proprio spazio e un
proprio autonomo corpus: l’uno, Filone Alessandrino, perché reinterpretato quale
precursore della filosofia patristica cristiana; l’altro, Flavio Giuseppe, la cui opera storica si
prestava ad essere riletta, a seconda dei diversi punti di vista, ora quale manifesto della
libertà giudaica ora quale testimonianza della maledizione incorsa al popolo deicida. Con il
ritrovamento poi dei rotoli del Mar Morto un nuovo corpus si è emancipato – in epoca
questa volta moderna – dall’insieme degli apocrifi o pseudepigrafi, cui ha sottratto persino
un testo fino ad allora considerato un classico di tale letteratura: il cosiddetto Documento di
Damasco» in: 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, 29-30.
La decostruzione della ricezione canonica avvenuta nei primi secoli della nostra era, ai fini
di uno studio storico, dovrebbe integrarsi con una teoria ermeneutica che assuma nella
propria riflessione l’evento stesso della canonizzazione invece di ritenerlo nefasto ai fini di
una ricostruzione storica. Infatti, l’evento di canonizzazione è esso stesso un evento
ermeneutico, datore e fornitore di nuove regole interpretative interne ed esterne al testo
«limitato/ misurato» da un «canone». La complessità e la fondatezza di un approccio
storico le si misura sulla capacità d’individuazione dei procedimenti ermeneutici posti in
gioco rispetto all’oggetto analizzato. Per restare all’interno dell’analisi qui affrontata nel
confronto relativo all’ipotesi «enochico-essenica» che vede in G. Boccaccini il più
significativo rappresentante e creatore, riteniamo che debbano essere fatte alcune
osservazioni di metodo. Come nell’evidenza dell’evento canonico ebraico e cristiano dei
primi secoli, dalla prospettiva «interna» (cristiana o ebraica) si staglia una letteratura
«esterna» percepita polemicamente dai fautori del canone (=testi apocrifi/ pseudoepigrafi o
eretici) oppure a sostegno di questo, sebbene non integrata tra i testi sacri (=Padri apostolici
o Tosefta) così occorre osservare il fenomeno in modo analogo rispetto ad eventi canonici o
simil-canonici precedenti a questo qui richiamato. L’«ipotesi enochico-essenica» prevede
un posizionamento dell’identità del gruppo degli Enochici con la loro testualità, in modo
analogo alla lettura del sistema canonico dell’inizio della nostra era, al livello dei testi
«apocrifi/ pseudoepigrafi o eretici», rispetto al gruppo dirigente Sadocita che aveva
pubblicato la Torah. Il problema vero, sul piano storico, è che mentre possediamo infinite
testimonianze provenienti dalla patristica e dalla letteratura rabbinica che condannano tale
letteratura (apocrifa pseudoepigrafa o eretica), bollandola anche nei termini più negativi e
con essa i gruppi che la utilizzavano, nel caso nostro non solo non troviamo alcuna
condanna, alcun testo che produca un effetto di giudizio anche solo analogo, bensì
riscontriamo molteplici elementi che supportano invece l’altra possibilità di collocazione
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prendere le distanze ma è necessario inserire l’evento di composizione
canonica entro un quadro ermeneutico capace di istituire le differenze di
senso che qui abbiamo cercato di mettere in luce. Solo il riconoscimento di
più eventi istituzionali e canonici, diacronicamente ricompresi, caratterizzati
essi stessi da originarie distinte destinazioni testuali, permette di configurare
un quadro storico che renda ragione delle differenze ed eviti così
ricostruzioni

ideologiche,

frutto

di

precomprensioni

previe

che

inevitabilmente piegano il dato storico e letterario ad un proprio quadro di
comprensione,

spesso

scevro

di

consequenzialità

rispetto

alla

documentazione a noi giunta.
A latere di questa nostra ipotesi di lavoro si colloca il contributo di Saul
Lieberman che individua tra le testimonianze della letteratura rabbinica tre
livelli diversi di preservazione del testo sacro, a confronto con il textus
receptus di epoca medievale390; si tratta, quindi, di tre forme testuali che
sarebbero già state presenti nel periodo del Giudaismo del Secondo Tempio:
1) la prima è costituita dai testi autoritativi custoditi nel Tempio di
Gerusalemme391 che S. Lieberman definisce «ἠκριβομένα (βιβλία)»,

analogica di questi testi, ovvero, al livello dei «Padri apostolici o Tosefta», testi che si
muovono da un rapporto diretto con la testualità di riferimento, come i commenti esegetici
o midrash, fino ad evidenziare contenuti propri e inediti rispetto alla testualità canonica di
riferimento, in un’elaborazione anche innovativa; considerando anche il fatto che mentre in
ambito cristiano l’istituzione canonica divenne rigida rispetto ai propri testi fondatori ed
escluse tutti i vangeli non canonici relegandoli nella categoria di «apocrifi», la tradizione
che ha caratterizzato il Giudaismo del Secondo Tempio, attraverso le «ri-scritture» aveva
dato prova di accogliere questi testi, che andavano a variare anche significativamente il
paradigma originario, come testi autorevoli, sebbene non riconosciuti come fondatori, cioè
«canonici». Riteniamo, in conclusione, che 1 Enoc appartenga, nel corso del Giudaismo del
Secondo Tempio, a questa categoria piuttosto che a quella «eretica/ settaria», funzionale ad
una ricerca teologica «interna», relativa alle «cose ri-velate», come più volte abbiamo
ribadito, e per questo al servizio dell’istituzione templare gerosolimitana.
390
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, 20-27; si veda anche: SH.
TALMON, The Three Scrolls of the Law that were Found in the Temple Court, «Textus» 2
(1962) 14-27.
391
«Although it appears from the earlier rabbinic sources that only one authoritative book
was deposited in the [archives of] the Temple it does not follow that other copies were not
to be found there. It means only that this book was the standard copy par exellence, the
book, as Rabbis tell us, from which the Scroll of the king was corrected under the
supervision of High Court. A special college of book readers ()ספרים מגיהי, who drew
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termine che deriva dal verbo «ἀκριβόω», ovvero «rotoli redatti con massima
cura»392; tale forma testuale era destinata all’uso sinagogale; 2) la seconda è
rappresentata da testi autoritativi per il popolo, meno curati sul piano
linguistico di quelli custoditi nel Tempio e definiti «κοινά (βιβλία)», ovvero
«rotoli di comune utilizzo»; 3) infine, la terza è rappresentata da una
testualità poco curata e destinata a piccole comunità del territorio d’Israele e
denominati «φαυλότερα (βιβλία)», ovvero «rotoli poco curati». La divisione
qui offerta da S. Lieberman si inserisce nella nostra impostazione al livello
degli scritti pubblicati nel format delle «cose svelate» (« – ִנְג›תnig̱lōṯ») e
precisamente nella prima categoria, quella definita «ἠκριβομένα (βιβλία)»;
essa è esattamente il profilo dell’istruzione essoterica, che dalla
pubblicazione ufficiale in ambito sacrale si diffuse nei luoghi della
formazione popolare sinagogale; ciò che sottolineiamo nella nostra
impostazione è il fatto che questo dato di tradizione rabbinica richiede di
essere maggiormente precisato sul fronte dello sviluppo storico del testo
sacro in virtù di eventi di correzione e di recensione testuale mossi
direttamente dalla stessa istituzione templare.
Questo approccio ermeneutico offre la possibilità d’intendere, in modo
nuovo, anche molta letteratura rinvenuta a Qumran, accolta dai membri
della

comunità

ma

già

precedentemente

elaborata

e

appartenuta

istituzionalmente, in ipotesi, anche alla biblioteca del Tempio e poi copiata
per una fruizione più allargata, all’interno di gruppi in cui si riscontra una
their fees from the Temple funds, checked the text of the book of the Temple. This was
probably the only genuine text which was legally authorized for the public service», in: 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, 22.
392
La categoria è assunta probabilmente dal passo della Lettera di Aristea: «310 καθὼς δὲ
ἀνεγνώσθη τὰ τεύχη, στάντες οἱ ἱερεῖς καὶ τῶν ἑρμηνέων οἱ πρεσβύτεροι καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ
πολιτεύματος οἵ τε ἡγούμενοι τοῦ πλήθους εἶπον Ἐπεὶ καλῶς καὶ ὁσίως διηρμήνευται καὶ
κατὰ πᾶν ἠκριβωμένως, καλῶς ἔχον ἐστίν, ἵνα διαμείνῃ ταῦθ᾿ οὕτως ἔχοντα, καὶ μὴ
γένηται μηδεμία διασκευή – Come i rotoli furono letti, i sacerdoti e gli anziani dei traduttori
e di quelli provenienti dal politeuma e i capi della comunità dissero: “Poiché è stato tradotto
bene e santamente e con precisione in ogni dettaglio, è bene che queste cose rimangano così
come sono e non vi sia nessuna revisione”» (Ep. Arist. 310), in: P. SACCHI - L. TROIANI (a
cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V. Letteratura giudaica di lingua greca
(Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 215.
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evidente competenza scribale. Ciò permise di raccogliere nella propria
biblioteca prospettive diverse sul fronte teologico perché originariamente
destinate a target diversificati, ma al servizio di una guida autorevole,
dipendente dall’istituzione templare e dalla leadership sacerdotale
gerosolimitana.
Crediamo pertanto che la problematica vada ricompresa all’interno di uno
«statuto di definizione sistemica» della destinazione di tali testualità rispetto
ad eventi di canonizzazione testuale appartenenti a distinte tradizioni
confessanti e collocate in epoche diverse. L’etichetta di «letteratura
settaria», in sé, prevede che sia esistito un atto di esclusione da un «corpus
di letteratura istituzionale». Ad esempio: le «regole» rinvenute tra i mss. di
Qumran393, dovrebbero formalmente appartenere ad una «letteratura
settaria» oppure ad una «letteratura propria» di quel gruppo o movimento
religioso?394 Nel primo caso – «letteratura settaria» – viene prevista un
etero- o auto-esclusione rispetto ad un’élite dominante, nel secondo –
«letteratura propria» – non è prevista alcuna categoria di esclusione. In
analogia, sarebbe un po’ come attribuire ad un codice di norme scritte,
funzionali al servizio dei sacerdoti al Tempio di Gerusalemme – pertanto
«proprio dei sacerdoti» – un’identità di «ordinamento settario»! Ogni
gruppo o categoria di persone, all’interno di un’istituzione, ha regole proprie
funzionali al suo operato; così, ogni progetto di comunicazione e di
formazione aderente ad un’istituzione religiosa, ragionevolmente, deve
prevedere la creazione di strumenti comunicativi – in primis, le forme di
testualità sacra – funzionali a distinte categorie di gruppi, persone o
appartenenze. In tale quadro sociologico di carattere religioso – alquanto più
complesso rispetto ad una mera divisione dialettica tra gruppo dirigente e
gruppi concorrenti – è possibile capire e ricollocare molti dei testi rinvenuti
393

Ci riferimento, ad esempio, alla Regola della comunità (1QS), alla Regola della
congregazione (1QSa), al Documento di Damasco (DD), alla Lettera halakica (4QMMT) e
alla Regola della Guerra (1QM).
394
La mutazione delle categorie ermeneutiche utilizzate evidenzia un diverso paradigma di
analisi: «settario/ eretico» pone l’accento sullo stare «fuori» dal sistema dirigente per eteroo autoesclusione; «proprio», pone l’accento sull’oggetto stesso di analisi prima ancora di
riporlo sullo scacchiere degli elementi in gioco tra i soggetti interagenti della società
giudaica, all’epoca del Secondo Tempio.
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a Qumran e tradizionalmente attribuiti a Sitz im Leben lontani o in contrasto
con la presunta leadership templare gerosolimitana, come si mostra nel caso
dei Sadociti, degli Enochici o degli Esseni, posti all’origine della quaestio di
Qumran. Va anche aggiunto che tutti i riferimenti interni alle «regole» e, in
primis, ai pesharim, mostrano una polemica in atto contro avversari; e, la
modalità dialettica posta in campo produce una sorta di «visione duale/
dualista» di separazione netta tra salvati e dannati, nella nota identificazione
dei «Figli della Luce» ( – בני אורḇny ʾwr)395 vs «Figli della Tenebra» ( בני

 – חושךḇny ḥwśḵ)396. Occorre però ricordare quanto espressioni di forza
analoga, sotto il profilo dell’accentuata diversità e presa di distanza, proprio
nelle «Scritture istituzionali» – quelle che rappresentano il Giudaismo della
Torah e dei Profeti – siano ampiamente più attestate e non prive di violenza,
sia all’interno – tra i figli d’Israele e di Giuda, nello scagliarsi contro gli
empi del popolo – sia all’esterno – contro le nazioni –; in altre parole, il
modello «settario» del gruppo di Qumran deve essere ricollocato al suo
livello sistemico corretto prima di rubricarlo come gruppo in polemica
divisiva con il Tempio di Gerusalemme397.
Dopo queste riflessioni, ritornando all’approfondimento avviato, e
posizionati al di qua della distruzione del Tempio di Gerusalemme, i «70
libri per i sapienti del popolo» (cfr. 4Esd 14,46) nell’ordine ricevuto da
Esdra per la conservazione delle «cose ri-velate» originariamente
comunicate a Mosè, dicono, di fatto, la volontà di sottolineare l’ampiezza
(70 libri vs 24 libri) e la superiorità (la simbolica della perfezione del
numero 70, multiplo di 7) di tale rivelazione in Scrittura sacra, rispetto alla
precedente, predisposta «sia per coloro che sono degni come per coloro che
non sono degni di leggerli» (=24 libri).
Così, a complemento della letteratura mosaica anch’essa recepita con un

395

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.
396
Cfr. 1QS 1:10; 4Q256 1:9; 4Q548 Frg. 1ii_2:10.11,13.
397
Più avanti affronteremo la rilettura del modello settario alla luce delle categorie
sociologiche di Max Weber (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1263-1267).
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carattere esoterico-istituzionale (in specie, il Libro dei Giubilei e il Quarto
libro di Esdra), il riferimento al personaggio celeste Enoc divenne strategico
per convalidare, all’interno dell’istituzione templare gerosolimitana, l’antica
pratica divinatoria di lettura e d’interpretazione del futuro, affidata
all’osservazione degli astri quale ambito privilegiato di raccolta delle
nozioni di rivelazione per una letteratura nascosta, a latere rispetto a quella
pubblica. Le comprensioni teologiche sul «Tempo» e sullo «Spazio sacro»
rappresentano il risvolto pratico e concreto della ricaduta di tali quadri
concettuali, provenienti dalla Weltanschauung della «religione astrale»,
applicati all’architettura del Tempio di Gerusalemme e alla struttura cultica
e religiosa afferente ad esso. Si tratta di un processo culturale di
interpretatio judaica, avviato in epoca persiana (V sec. a.C.) e giunto a
maturità nella comprensione di 4Esdra, nel I sec. d.C. La pratica scribale,
divenne il luogo strategico per imprimere nella scrittura, in una «Scrittura
sacra», istituzionale e ufficiale, i racconti, le visioni e le idee che attraverso
la forma dello «Spazio» e del «Tempo sacro» già rivestivano un carattere
manifestativo nell’azione di culto398. Il Tempio di Gerusalemme,
progressivamente, divenne il luogo d’incontro più idoneo tra le tradizioni
essoteriche, funzionali alla pedagogia del popolo, e le tradizioni esoteriche,
destinate anzitutto allo studio delle «realtà del cielo». La centralità di
quest’istituzione si trasformò nel vero topos simbolico di raccolta di queste
molteplici tradizioni, testificate dall’attività scribale preposta; e la biblioteca
di Qumran, nella conservazione della memoria di prospettive teologiche
multiple, rappresenta un ottimo esempio di conservazione di tali tradizioni
giudaiche, anche a distanza di qualche secolo dall’epoca della redazione
originaria dei testi. L’assenza dalla biblioteca di Qumran di testualità
farisaiche (come i Salmi di Salomone), oppure di opere filo-asmonaiche,
come il Primo libro dei Maccabei oppure il Libro di Giuditta, delle
398

È importante, infatti, comprendere quanto le innovazioni teologiche procedessero da una
storia vissuta, da una pratica avviata, da sperimentazioni fattuali. Una riforma del culto
prevede necessariamente una sua progettazione e questa afferisce alla ricerca, allo studio, al
contributo degli scribi e dei sapienti, degli esperti dei vari settori nello sviluppo di tecniche
adeguate. Elementi tutti che rientrano tra le preoccupazioni poste in essere nella descrizione
testuale del Libro di Esdra e Neemia, in primis.
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composizioni del Giudaismo ellenistico di lingua greca, come la Lettera di
Aristea, il Terzo libro dei Maccabei, la Sapienza di Salomone e dell’opera di
Filone Alessandrino, accanto ai documenti del primo cristianesimo399 può
essere spiegata – come abbiamo già evidenziato – come la biblioteca
istituzionale della Gerusalemme della prima parte del II sec. a.C., all’epoca
della rottura con il potere seleucide in seno al sommo sacerdozio oniadesadocita400; l’avere preservato i testi di allora può avere costituito per il
gruppo oniade-sadocita, fuoriuscito da Gerusalemme, l’ancora di salvezza e
l’inizio di una nuova produzione testuale «propria», confluita tra i testi tipici
del gruppo che ha mantenuto il carisma originario, collegato al Tempio
giudaico di Eliopoli e diffusosi nelle comunità in Egitto, tra le quali quelle
che Filone Alessandrino chiama dei «Terapeuti»401, e nel territorio di Giuda,
che lo stesso chiama degli «Esseni»402, tra cui quella di Qumran403.
In questo quadro ipotetico, qui solo riassunto, la gran parte della letteratura
essoterica ed esoterica sarebbe stata raccolta e nuovamente redatta, entro la
prima parte del II sec. a.C., all’ombra del luogo sacro per eccellenza – il
Tempio, inteso come sede del «Dio dei cieli» e come osservatorio celeste –
con caratteristiche di letteratura plurima ma riunita in punti di riferimento
399

Cfr. per queste note: J. R. DAVILA, Enochians, Essenes, and Qumran Essenes, in G.
BOCCACCINI (ed.), Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection,
Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2005, 356-359: 357.
400
Troviamo qualcosa di analogo alla posizione qui esposta nelle seguenti affermazioni di
Rachel Elior: «The former ruling priestly circles of the sons of Zadok, those who perceived
themselves as keepers of the holy written heritage and the sacred ritual and liturgy, were
deposed and persecuted as emerging from Pesher Habakuk and 4QQT. They abandoned the
Jerusalem temple, apparently taking with them the temple library (cors. nostro). Its remains
were found of biblical scrolls; numerous liturgical scrolls and traditions concerning angels,
priests, rituals, and sacred history that remained for the most part forgotten and unknown;
and polemic scrolls against those who had unlawfully deposed them that were entirely
unknown until 1947», in: R. ELIOR, The Emergence of the Mystical Traditions of the
Merkabah, in A. D. DECONICK (ed.), Paradise Now. Essays on Early Jewish and Christian
Mysticism (Society of Biblical Literature. Symposium Series 11), Society of Biblical
Literature, Atlanta 2006, 83-103: 96.
401
Cfr. Filone Alessandrino, De Vita contemplativa; J. E. TAYLOR, Therapeutae, in F.
SKOLNIK - M. BERENBAUM (eds.), Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Volume 19
(Som-Tn), Keter Publishing House Ltd., Jerusalem; Macmillan Company, New York 2007,
699-701.
402
Cfr. Filone Alessandrino, Quod omnis Probus Liber sit; J. E. TAYLOR, Philo of
Alexandria on the Essenes: A Case Study on the Use of Classical Sources in Discussions of
the Qumran-Essene Hypothesis, «The Studia Philonica Annual» 19 (2007) 1-28.
403
Cfr. L. GUSELLA, Esperienza di comunità nel Giudaismo antico. Esseni, Terapeuti,
Qumran, Nerbini, Firenze 2003.
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comuni, rappresentati dalla stessa istituzione templare, sotto la leadership
della classe sacerdotale dominante di marca oniade-sadocita. In altre parole,
visioni di carattere apocalittico, viaggi celesti404, teorie sull’origine del male
o figurazioni su eventi catastrofici relativi al tempo della fine dovevano
misurarsi entro uno «spazio sacro» teso tra terra e cielo, rappresentato dal
Tempio terrestre, in relazione alla sua immaginazione celeste. Nel
contempo, la stessa letteratura istituzionale (Torah e Profeti), rivolta alla
moltitudine del popolo, conduceva a riconoscere la centralità di
Gerusalemme e del suo Tempio terrestre, quale luogo di incontro, unico,
con il «Dio dei cieli»405.
Tale ci pare essere l’impostazione di fondo che permise la nascita, la
crescita e lo sviluppo della letteratura sacra, nelle sue distinte
manifestazioni, nel periodo del Giudaismo del Secondo Tempio, senza
essere costretti ad utilizzare la categoria di «settarismo»406 per mostrarne la
plausibilità storica. E lo sviluppo delle argomentazioni unitamente alla
raccolta della documentazione che seguono queste riflessioni possono
aiutare ad arricchire il quadro qui solo annunciato nella sua progettualità.

404

Si vedano le dipendenze babilonesi e soprattutto persiane dell’immaginario relativo ai
«viaggi celesti», in: 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: 810-812.
405
Cfr. M. HIMMELFARB, Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses, Oxford
University Press, New York - Oxford 1993.
406
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ, ¿Sectario, no-sectario, o qué? Problemas de una taxonomía
correcta de los textos qumránicos, «Revue de Qumrân» 91-92 (2008) 383-394; D. J.
CHALCRAFT (ed.), Sectarianism in Early Judaism. Sociological Advances (BibleWorld),
Equinox, London - Oakville 2007; G. HOLTZ, Inclusivism at Qumran, «Dead Sea
Discoveries» 16 (2009) 22-54; A. SCHOFIELD, Between Center and Periphery: The Yaḥad
in Context, «Dead Sea Discoveries» 16 (2009) 330-350; E. TIGCHELAAR, Classifications of
the Collection of Dead Sea Scrolls and the Case of Apocryphon of Jeremiah C, «Journal for
the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 43 (2012) 519-550; J.
JOKIRANTA, Social Identity and Sectarianism in the Qumran Movement (Studies on the
Texts of the Desert of Judah 105), Brill, Leiden - Boston 2013.
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1.3.2. Il «Diluvio universale» come «spartiacque ermeneutico» tra «cose rivelate» e «cose svelate»: le due fonti della rivelazione divina, dal Cielo e
dal Monte santo del Sinai
L’itinerario fin qui condotto ci ha portati a cogliere quanto la distinzione
ermeneutica in sede di comprensione delle verità rivelate, tra «nascoste» e
«pubbliche», ha progressivamente investito non solo la figura di Enoc, come
da antica tradizione (a partire dal Libro dei Vigilanti e dal Libro
dell’Astronomia, IV-III sec. a.C.)407, bensì anche Mosè (con il Libro dei
Giubilei, II sec. a.C.) ed Esdra (con il Quarto libro di Esdra, I sec. d.C.).
Ciò che permette di distinguere la funzione dei tre personaggi competenti
nell’evento di rivelazione non è tanto un sistema di idee o la forma/ generi
letterari (come nella tradizionale riflessione relativa alla letteratura
apocalittica) bensì il riferimento diretto a nuclei narrativi della primary

407

I testi che vedono in Enoc la figura centrale, mediatore di rivelazione, sono per lo più
redatti in lingua aramaica (si veda la classificazione dei mss. riportata in: L. DITOMMASO,
Apocalypticism and the Aramaic Texts from Qumran, 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, 452-483: 474-476). Essi appartennero a
produzioni precedenti l’istallazione della comunità in situ; il fatto stesso di essere stati
ritrovati tra i mss. delle grotte depone a favore di un’accoglienza ideologica ivi contenuta.
Ciò nonostante la comunità accademica ha voluto approfondire i motivi per i quali questi
testi, sovente di contenuto apocalittico, siano stati preservati in aramaico quando la «lingua
sacra» della comunità era l’ebraico. L’ipotesi che provengano da un background giudaicobabilonese in epoca persiana o all’inizio dell’ellenismo è indubbiamente accreditata. In
alcuni mss. ritroviamo anche nomi raramente o mai attestati in tutta la letteratura orientale
se non da quella babilonese, come è il caso di Gilgamesh (cfr. Libro dei Giganti) e di
Nabonide (cfr. Preghiera di Nabonide); tale fenomeno rende alquanto plausibile un
contatto genetico con l’area babilonese, così come André Lemaire ha bene sottolineato: «Il
semble donc tout à fait clair que les fragments littéraires araméens de la Prière de Nabonide
et du Livre des Géants, mentionnant des personnages totalement inconnus dans la tradition
hébraïque mais de premier plan dans l’histoire et la littérature néo-babyloniennes, indiquent
assez clairement une tradition littéraire araméenne juive originaire de Babylonie. On
pourrait d’ailleurs faire la même remarque à la suite, par exemple, d’une étude des textes
physiognomiques / astronomiques / astrologiques et des textes calendaires, ainsi que de
l’importance de l’angélologie ou de la notion de “savoir secret que l’initié devait
transmettre à l’initié”», in: A. LEMAIRE, Nabonide et Gilgamesh. L’araméen en
Mésopotamie et à Qoumrân, in K. BERTHELOT - D. STÖKL BEN EZRA (eds.), Aramaica
Qumranica. Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-enProvence (30 June - 2 July 2008) (Studies on the Texts of the Desert of Judah 94), Brill,
Leiden - Boston 2010, 125-144: 134. Sebbene noi conosciamo questi testi quasi unicamente
attraverso il ritrovamento di Qumran è saggio comunque ipotizzare che prima di giungere
in situ fossero presenti a Gerusalemme, elaborati dalla scuola scribale e custoditi nella
biblioteca del Tempio, al tempo della costruzione dell’identità giudaica, al termine
dell’epoca persiana e l’inizio di quella ellenistica.
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history: da una parte, vi è una rivelazione che ha come contesto di
comprensione la storia delle origini prima del Diluvio universale (=Enoc) e,
dall’altra, una rivelazione che dalla svolta ri-creativa del Diluvio universale
si volge alla costruzione di un’idea di popolo eletto che ritrova nella
tradizione mosaica il passaggio da una storia dei «Padri» – cioè i Patriarchi
– a una storia dei «Figli» – ovvero i figli di Israele– e, il tutto, suggellato dal
dono della Torah dal Sinai (=Mosè); sullo stesso sviluppo della primary
history, nel contesto della sua conclusione con il ritorno dall’esilio, si
colloca anche la figura di Esdra, presentato come l’editore della Torah di
Mosè408. Lo «spartiacque» che stabilisce la differenza tra il primo mediatore
di rivelazione (=Enoc) e gli altri due (Mosè ed Esdra) è dato dal Diluvio,
avente come protagonista il personaggio che guidò il passaggio: Noè409. La
coscienza esplicita posta alla base della redazione finale dell’Ennateuco
relativa alla differenza teologica tra la fase prima del Diluvio e quella al
seguito rappresenta la fondazione solida di due testualità distinte ma, in base
alla

redazione

della

primary

history,

tra

loro

susseguenti

e

complementari410. Il cambiamento dell’atteggiamento di Dio rispetto alla
punibilità dell’uomo tra colpa personale e sociale (cfr. il peccato dei
progenitori, con la sua dilagazione per mezzo di Caino e della sua
genealogia, in Gen 3-5) e trascendenza del male che esula dall’imputabilità
dello stesso alla creatura umana (cfr. il mito degli «Angeli decaduti», in Gen
6,1-12), fu presentato come «patto eterno», per tutti i discendenti di Noè e
per ogni animale dell’arca, in virtù del quale nessun essere vivente sarebbe
più stato distrutto dalle acque del Diluvio e il Diluvio non avrebbe più

408

È l’immagine che emerge da tutta la letteratura collegata alla figura di Esdra.
Cfr. 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, 199-231; 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.
410
Le osservazioni qui riferite vanno collegate più oltre con quelle relative allo studio dei
«7 saggi/ apkallū», di tradizione mesopotamica, fondamentali nella comprensione
dell’evento rivelativo attraverso la scrittura sacra di «cose nascoste» e il corrispettivo ruolo
di Mosè, a complemento di detto quadro ermeneutico (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1018ss).
409
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devastato la terra (cfr. Gen 9,8-17)411. Con questo primo «patto» («– ְבּ ִרית
bᵉrı̂ ṯ») esplicito da parte di Dio412 è la divinità stessa che si impegna
unilateralmente a non ripudiare più le creature viventi passate attraverso la
storia di purificazione del Diluvio universale413. Tale azione teologica di
«patto tra Terra e Cielo», raffigurata con il segno dell’arco(baleno),
rappresenta la vera e più importante cesura tra una «storia primordiale» (cfr.
Gen 1,1-6,12) e l’ingresso di una «nuova storia» (cfr. Gen 6,13-9,17).
L’impostazione retorica della redazione finale dell’Ennateuco istituisce
l’ipotesi di poter accedere alla «storia primordiale» attraverso «due vie» e
poter raccontare tutto ciò che da Gen 1,1ss. viene descritto – quando ancora
non c’era nulla, e nessuno vi era come testimone diretto degli avvenimenti –
fino ai giorni di Noè; una prima via di testimonianza è quella degli attori in
scena, dal primo uomo (Adamo) e la prima donna (Eva) fino alla
generazione di Noè e, oltre quella, con Noè e la sua famiglia con le loro
genealogie, salvati e ri-creati dalle acque del Diluvio; la seconda via di
testimonianza, unica capace di raccontare che cosa avvenne prima che
l’uomo e la donna (=primi testimoni diretti) fossero creati è quella attestata

411

L’evocazione della decisione irrevocabile di Dio è richiamata anche, rispetto al popolo
dell’alleanza, in Is 54,9.
412
Il termine « – ְבּ ִריתbᵉrı̂ ṯ» appare la prima volta nell’Ennateuco esattamente con la storia
di Noè (cfr. Gen 6,18; 9,9.11.12.13.15.16.17).
413
«I testi sul Diluvio non sono presenti soltanto nella Bibbia: il poema di Gilgameš o
quello di Atra-ḫasīs sono la chiara testimonianza della Mesopotamia riguardo alla fortuna
che il testo incontrò presso tutte le popolazioni del Vicino Oriente antico. L’edizione di
Gilgameš che possediamo non va oltre l’VIII secolo a.C.; quella di Atra-ḫasīs data la metà
del II millennio a.C., ma le tradizioni orali che ne costituiscono la fonte risalgono al III
millennio a.C., se non addirittura a prima. Le analogie tra Bibbia e Mesopotamia riguardo
al Diluvio hanno suggerito che gli scrittori biblici avessero una reale conoscenza delle altre
tradizioni ma è certo più corretto ritenere che entrambe abbiano attinto a una comune
tradizione letteraria, a uno stesso corpus narrativo uniformemente diffuso: la babilonese a
nord e forse più arcaica, almeno per quanto riguarda la codificazione del testo (XVIII sec.
a.C.), la biblica a sud e probabilmente più tardiva. Il motore trainante di questa diffusione è
sicuramente dato dalla migrazione di popolazioni amorree e cananee da nord a sud nel
paese di Canaan, territorio del quale la Palestina era parte integrante, in un’epoca storica
sovrapponibile a quella in cui iniziavano a formarsi i primi nuclei di Israele», in: M.
BALDACCI, Il diluvio. Mito e realtà del più grande cataclisma di tutti i tempi, Mondadori,
Milano 1999, 18; in relazione alla tradizione enochica, si veda anche, in particolare, i
capitoli «III. Mesopotamian Antediluvian Traditions» e «IV. The Influence of the
Mesopotamian Traditions on the Enochic Sources», 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, 159-342.
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da un rapporto diretto alla conoscenza divina alla quale attingere, nonostante
la cancellazione di ogni cosa per le acque del Diluvio; e tale seconda via è
rappresentata dal mito dell’ascesa al cielo di Enoc (cfr. Gen 5,24), ancor
prima di sperimentare quella morte sulla terra, che era stata decretata dalla
divinità, nell’Eden (cfr. Gen 2,16-17). La vita di Enoc, non interrotta dalla
morte terrena, stabilisce l’unica eccezione alla condizione posta da YHWH
ʾᵉlōhı̂ m per ogni Adam, nell’Eden: «16bTu potrai mangiare di tutti gli alberi
del giardino, 17ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi
mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai
morire» (CEI2008 Gen 2,16b-17); e su questa condizione, resa possibile da
un’elezione insindacabile di Dio, viene a fondarsi la possibilità di una
seconda via di rivelazione, di accesso alle conoscenze celesti oltre alla
«traditio di generazione in generazione»414 che porta in avanti l’atto di
lettura fino a Mosè – nuovo protagonista, eletto da Dio – nel tempo in cui
Dio stesso stabilì di consegnare una Torah per un popolo, anch’esso eletto
da Dio in Abramo, Isacco e Giacobbe. La traditio degli uomini prima e
dopo il Diluvio e la rivelazione data dal Sinai a Mosè non sarebbero stati in
grado di configurare i contenuti dell’Ennateuco, nei suoi primi capitoli, in
specie nel testo fondamentale del Ma‘aseh Bereshit (Gen 1,1-2,4)415: la

414

Come è noto, il testo della Genesi è impostato su 10 generazioni: «Una delle principali
caratteristiche della Genesi, è la sequenza di tôledôt (generazioni), organizzate in due
pentadi o serie di cinque, che racchiudono (1) la storia primitiva dell’umanità e (2) la
preistoria del popolo di Israele», in: J. BLENKINSOPP, Il Pentateuco. Introduzione ai primi
cinque libri della Bibbia (Biblioteca biblica 21), Queriniana, Brescia 1996, 74-117: 74.
415
È utile studiare la relazione tra il testo di apertura del Libro della Genesi e la teologia
posta alla base della tecnica della costruzione del Tempio, nelle interazioni interculturali:
«The connection between Creation and Temple building is rooted in an ancient Near
Eastern tradition concerning the victory of the god over his enemies which brings about his
enthronement. This enthronement entails the establishment of a “throne of kingship” of
“dwelling place”, which is the god’s temple», 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 (Alter Orient und Altes Testament 212), Butzon & Bercker, Kevelaer;
Neukirchener, Neukirchen - Vluyn 1981, 501-512: 507; A. GREEN, Sabbath as Temple.
Some Thoughts on Space and Time in Judaism, in R. Z. JOSPE - S. FISHMAN (eds.), Go and
Study. Essays and Studies in Honor of Alfred Jospe, B’nai B’rith Hillel Foundations,
Washington 1980, 287-305; 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.
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figura e il ruolo potenziale di un accesso continuo e diretto a Dio da parte di
un uomo salito al cielo, nel luogo delle conoscenze più evolute416 – Enoc –
costituisce, di fatto, un’ulteriore fonte di rivelazione accanto a quella
primaria della traditio umana, di generazione in generazione. La
congiunzione di una tradizione proveniente, in particolare, dall’area
mesopotamica e confluente nei racconti delle origini dei primi undici
capitoli della Genesi ha permesso alla redazione finale dell’Ennateuco, al
termine dell’epoca persiana, di forgiare un’innovata interpretatio judaica
che divenisse fondamento di ulteriori riletture, approfondimenti e «riscritture».
Tale modello ermeneutico – è evidente al lettore – non ritrova certamente
nella «teoria delle fonti del Pentateuco»417 la sua ispirazione, bensì
nell’analisi dell’istanza retorica e pragmatica posta in essere dalla redazione
ultima dell’Ennateuco, capace di produrre una visione teologica innovativa
rispetto alle tradizioni precedenti, forse già configurate in testualità più
minute e parziali. Il modello ermeneutico qui riassunto e focalizzato sui
«personaggi di rivelazione» andrebbe poi implementato con il ruolo
ricoperto dallo stesso profeta Elia, pensato ad imitazione di Enoc nel tempo
della fedeltà/ infedeltà alla Torah (cfr. 2Re 2,1-18): entrambi tratti verso il
cielo per stare con Dio. Potremmo dire, in massima sintesi, che «Enoc sta a
Noè, come Elia sta a Mosè» (cfr. Ml 3,22-24): c’è una storia universale
all’interno della quale si colloca la storia particolare del popolo di Dio,
entrambi frutto di un’elezione divina che si avvale di testimoni fedeli,
terreni e storici (Noè e Mosè) e di testimoni fedeli, celesti, protologici ed

416

«Scientific knowledge was transmitted from Mesopotamia to the west-Semitic sphere
during the Persian and Hellenistic periods. This type of knowledge was readily identified
with the wisdom of the great antediluvian sages, like Enoch and Noah», in: 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: 398.
417
Cfr. H.-J. KRAUS, L’Antico Testamento nella ricerca storico-critica dalla Riforma ad
oggi (Collana di studi religiosi), Il Mulino, Bologna 1975; tit. or.: Geschichte der
historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener
Verlag 1969.
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escatologici (Enoc ed Elia); in entrambi i casi, la traditio umana della parola
divina – raccolta in Noè e Mosè, nel tempo della storia – abbisogna di poter
essere implementata da una rivelazione celeste, già data, nella protologia
(Enoc) e ancora a venire, nell’escatologia (Elia), capace di svelare il «nondetto» della traditio umana. Lo stesso Libro dei Giubilei si fonda, in qualità
di «ri-scrittura», su tale procedimento ermeneutico, nell’accrescere le
conoscenze comunicate da Dio a Mosè sul Sinai,

grazie all’«angelus

faciei»: in esso, Mosè viene presentato come il mediatore terreno di
rivelazione che ha ricevuto dal Sinai lo svelamento di quelle cose «nondette» nella Torah pubblica, sinagogale e, tra queste, non a caso, la figura di
Enoc assume un ruolo fondamentale per una rivelazione di tipo celeste che
fa comprendere quanto, nel Giudaismo del Secondo Tempio, questo
personaggio – di verosimile derivazione mesopotamica418 – fosse cresciuto
d’importanza e collocato come l’erede principale della «religione astrale» di
marca babilonese e persiana (cfr. Iub. 4,16-26).
In tale prospettiva, a ben vedere, il ruolo potenziale di rivelatore, attribuito
ad Enoc, è necessitato dal testo stesso, che veniva letto nelle sinagoghe:
tutta la letteratura «enochica» susseguente si sarebbe appoggiata,
autorevolmente, sul testo fondatore dell’Ennateuco (cfr. Gen 5,18-6,12) –
fatto conoscere, in modo criptato, nella lettura sinagogale – per sviluppare la
propria «ri-scrittura»419.

418

Cfr. l’ipotesi sopra richiamata di James C. VanderKam (1984) e di Helge S. Kvanvig
(1984-1989) secondo la quale si riscontrerebbe un modello originario della figura di Enoc
nelle liste regali mesopotamiche antediluviane; il settimo re, Enmeduranki, salì al cielo per
leggere le tavole celesti degli dèi, come Enoc: J. C. VANDERKAM, Enoch and the Growth of
an Apocalyptic Tradition (The Catholic Biblical Quarterly. Monograph Series 16), Catholic
Biblical Association of America, Washington 1984, 38-51; 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, 203-204; IDEM, Cosmic Laws and Cosmic Imbalance
Wisdom, Nyth and Apocalyptic in Early Enochic Writigs, 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, 139-158.
419
«The story of the Watchers is most plausibly seen as an expansion of Genesis 6, and the
story of the Flood was probably known to these authors from Genesis rather than from oral
tradition», in: J. J. COLLINS, The Aramaic Texts from Qumran. Conclusions and
Perspectives, 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
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Infatti, questi testi, invece di essere pensati e definiti come «apocalittici» e,
pertanto, alieni alla teologia nomistica e mosaica, andrebbero posti sotto il
medesimo

procedimento

ermeneutico

delle

«ri-scritture»,

fondate

autorevolmente sul «testo pubblicato», nella forma dell’Ennateuco e della
Torah, destinato alla pedagogia del popolo santo, attraverso la diffusione
dell’organizzazione sinagogale. Ciò che accomuna i personaggi di
rivelazione è il loro essere «eletti» per accogliere e trasmettere conoscenze
la cui destinazione è stabilita in origine da Dio stesso, il quale si fece carico
del delicato problema d’individuazione dei destinatari/ target della sua
Parola. Quelle conoscenze che assumono la forma delle «cose svelate»
(« – ִנְג›תnig̱lōṯ») furono trasmesse ad un target plasmato nel quadro delle
tradizioni mosaiche (confermate da Esdra), cioè ai «Figli di Israele», la cui
vicenda storica è cresciuta in Egitto, giunta nella Terra promessa e di nuovo
in esilio a Babilonia, per ritornare nella Terra promessa; oppure, possono
rivestirsi anche della forma di «cose ri-velate» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»): queste
furono svelate ad un target forgiato sul passaggio dall’epoca antediluviana a
quella postdiluviana; tale target è per sua natura limitato nel numero – si
trattava di otto persone in tutto, con Noè – e consiste in un’elezione
primigenia, a cui corrisponde una rettitudine di vita, una sorta di «resto
santo»420, per utilizzare una categoria che attraversa la stessa storia di
Israele e di Giuda. La relazione tra parte scelta e totalità è posta alla base
della distinzione primaria della logica narrativa del discorso biblico: i
June - 2 July 2008) (Studies on the Texts of the Desert of Judah 94), Brill, Leiden - Boston
2010, 547-564: 549.
420
Va approfondito il rapporto tra la categoria socio-religiosa dei « – ְבֵני־ַהגּוָֹלהḇᵉnêhaggôlāh», cioè degli «esuli» ritornati in madre patria (cfr. Est 2,6; Esd 1,11; 2,1; 4,1;
6,19.20.21; 8,35; 9,4; 10,6.7.8.16; Ne 7,6; 1Cr 5,22) e quella del «resto santo», così
sinteticamente riassunta dalla nota a Is 4,3 della Bibbia di Gerusalemme (ed. it. 2009):
«Israele infedele sarà castigato. Ma, poiché Dio ama il suo popolo, un piccolo “resto”
sfuggirà alla spada degli invasori. Già noto ad Amos (3,12; 5,15; 9,8-10), il tema è ripreso
da Isaia (6,13; 7,3 e 10,19-21; 28,5-6; 37,4 = 2Re 19,4; 37,31-32; cf. Mi 4,7; 5,2; Sof 2,7.9;
3,12; Ger 3,14; 5,18; Ez 5,3; 9). Rimasto a Gerusalemme, questo resto, purificato e ormai
fedele, ridiventerà una nazione potente. Dopo la catastrofe del 587, compare un’idea nuova:
il resto si troverà tra i deportati (Ez 12,16; Bar 2,13), si convertirà nell’esilio (Ez 6,8-10; cf.
Dt 30,1-2) e Dio allora lo radunerà per la restaurazione messianica (11,11.16; Ger 23,3;
31,7; 50,20; Ez 20,37; Mi 2,12-13). Dopo il ritorno dall’esilio, il resto, infedele di nuovo,
sarà ancora decimato e purificato (Zc 1,3; 8,11; Ag 1,12; Abd 17 = Gl 3,5; Zc 13,8-9;
14,2)» (p. 1710-1711).
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patriarchi con Abramo sono chiamati da un paese, da una patria a costituire
un popolo nuovo in una terra donata; il popolo di Dio è costituito come
eredità, come parte rispetto a tutti gli altri popoli; nella storia del suo
popolo, Dio si scelse un «resto santo», poche persone rispetto alla totalità
della popolazione di Israele; sempre all’interno della categoria di «resto», va
collocata la stessa autocoscienza del cristianesimo delle origini421. Tale
rapporto, tra il «resto» e la «totalità» è costitutivo del patrimonio genetico
dell’Israele teologico; e tra gli aspetti che possono avere generato quest’idea
teologica basilare capace d’interpretare tutta la storia dei Giudaismi,
potrebbe effettivamente esserci la coscienza statuita della distinzione
originaria dei target, rispetto alla scelta di Dio nel comunicare la sua parola,
a molti o a pochi; su tale prassi divina, si fonda specularmente, la prassi
culturale e scribale d’Israele, cosciente della differenziazione e del peso dei
diversi eventi di rivelazione. Pertanto, la prassi essoterica unitamente a
quella esoterica assumono, in questo quadro ermeneutico, un reciproco
fondamento celeste, divino, dall’alto. E quelle concezioni che al mondo
accademico appaiono avulse dalla testualità istituzionale, perché mostrano
un linguaggio per lo più inaccessibile, rubricato entro i termini tecnici di
«apocalittico»422, in origine erano invece parte integrante ed essenziale dello

421

Rinviamo in particolare al testo paolino di Rm 11 che, non a caso, fa scaturire la
categoria di «μυστήριον» (ebr.: « – ָרזrāz) (cfr. Rm 11,25) al termine della delicata analisi
relativa al «resto santo», capace di riscattare la totalità di Israele in un contesto salvifico:
«πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται» (cfr. Rm 11,26); cfr. A. L. A. HOGETERP, The Mystery of Israel’s
Salvation. A Re-reading of Romans 11:25-32 in Light of 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,
653-666.
422
Non a caso l’imbarazzo è bene evidenziato a partire da Gerhard von Rad, fino a giungere
agli studi specifici in tema di origini dell’apocalittica e i testi del Mar Morto, nello stringere
una particolare relazione tra l’«Apocalittica» e la «Sapienza», ancora una volta, però,
considerati come realtà teologiche afferenti a gruppi sociali distinti, rappresentati da generi
letterari diversificati che impediscono di vedervi l’intrinseca unitarietà, data dalla relazione
originaria tra le «cose ri-velate» e le «cose svelate»; cfr. G. VON RAD, La sapienza in
Israele, Marietti, Torino 1975; tit. or.: Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener
Verlag 1970; J. J. COLLINS, The Eschatologizing of Wisdom in the Dead Sea Scrolls, in J. J.
COLLINS - G. E. STERLING - R. A. CLEMENTS (eds.), Sapiential Perspectives. Wisdom
Literature in Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Sixth International
Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated
Literature, 20-22 May, 2001 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 51), Brill, Leiden
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stesso teorema teologico che includeva entrambi gli approcci al
«mistero»423, quello «svelato» e quello «ri-velato», in ottemperanza allo
stile divino, fondato sulla teologia dell’«Elezione»

424

. Resta ancora da

approfondire più da vicino l’interessante figura storica e meta-storica di
Esdra, transitata dall’essere per eccellenza rappresentante della letteratura
istituzionale, nomistica e mosaica (cfr. Esd-Ne) al divenire figura di
rivelazione celeste, fino ad essere tratta in cielo, come Enoc ed Elia (cfr.
4Esd). Il «cammino di Esdra» appare emblematico come unificatore di due
prospettive che la critica storica, per lo più, ha voluto dividere fino ad
opporle in forma ideologiche di Giudaismi in contrasto.
1.3.3. Da Esd-Ne, come documento d’istituzione della Torah presso la
diaspora orientale, a 4Esdra come testo di raccordo tra «cose svelate» e
«cose ri-velate»
Non è qui la sede per studiare in modo approfondito le questioni storiche425

- Boston 2004, 50-65; F. GARCÍA MARTÍNEZ - E. J. C. TIGCHELAAR (eds.), Qumranica
Minora I. Qumran Origins and Apocalypticism (Studies on the Texts of the Desert of Judah
63), Brill, Leiden - Boston 2007; 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; J. J. COLLINS G. E. STERLING - R. A. CLEMENTS (eds.), Sapiential Perspectives. Wisdom Literature in
Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Sixth International Symposium of the
Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 20-22 May,
2001 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 51), Brill, Leiden - Boston 2004.
423
Cfr. D. J. HARRINGTON, Wisdom Texts from Qumran, Routledge, London - New York
1996; T. ELGVIN, Wisdom With and Without Apocalyptic, 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, 15-38; M. J. GOFF, Discerning Wisdom.
The Sapiential Literature of the Dead Sea Scrolls (Supplements to Vetus Testamentum
116), Brill, Leiden - Boston 2007.
424
Si tratta di declinare la delicata categoria di «elezione divina» nelle pagine della
Scrittura, tema di capitale importanza e di difficile individuazione sul piano ermeneutico e
metodologico. Rinviamo per questo ad un nostro studio che indaga in tale prospettiva i
radicali biblici dell’«Elezione» √ בחרe √εκ-λεγ: S. BARBAGLIA, Il campo lessicale, il
campo associativo e il campo semantico dell’“elezione d’Israele” nel TaNaK e nella
Bibbia. Dalla linguistica all’ermeneutica della tradizione, in C. TERMINI (a cura di),
L’elezione di Israele: origini bibliche, funzione e ambiguità di una categoria teologica (Atti
del XIII Convegno di Studi Veterotestamentari - Foligno, 8-10 Settembre 2003) (Ricerche
Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2005, 13-71.
425
Per alcune indicazioni bibliografiche relative alla storia e all’archeologia del Giudaismo
nel periodo persiano (in oriente e in occidente, dall’Elam ad Elefantina in Egitto), si vedano
i seguenti studi consultati: H. T. ELHORST, The Passover Papyrus from Elephantine,

924

«Journal of Biblical Literature» 31,3 (1912) 147-149; H. CAZELLES, La Mission d’Esdras,
«Vetus Testamentum» 4,2 (1954) 113-140; P. GRELOT, Le papyrus pascal d’Éléphantine et
le problème du Pentateuque, «Vetus Testamentum» 5 (1955) 250-265; M. H. SILVERMAN,
Jewish Personal Names in the Elephantine Documents, University Microfilms, Ann Arbor
1967; B. PORTEN, Archives from Elephantine. The Life of an Ancient Military Colony,
University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1968; R. T. HALLOCK, Persepolis
Fortification Tablets (University of Chicago Oriental Institute Publications 92), University
of Chicago Press, Chicago, Illinois 1969; B. PORTEN - J. C. GREENFIELD (eds.), Jews of
Elephantina and Arameans of Syene (Fifth Century B.C.E.). Fifty Aramaic Texts with with
Hebrew and English Translations (The Hebrew University. Department of the History of
the Jewish People. Texts and Studies for Students), Academon, Jerusalem 1974; E. J.
BICKERMAN, The Generation of Ezra and Nehemiah, in E. J. BICKERMAN - M. HENGEL - A.
TROPPER (eds.), Studies in Jewish and Christian History. A New Edition in English
Including The God of the Maccabees. Volume One (Ancient Judaism and Early Christianity
68/1), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007 (or. 1975), 975-999; 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; G.
GARBINI, Dati epigrafici e linguistici sul territorio palestinese fino al VI sec. a.C., «Rivista
Biblica» 1 (1984) 67-83; IDEM, Storia e ideologia nell’Antico Israele (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 3), Paideia, Brescia 1986; A. LEMAIRE, Populations et
territoires de la Palestine à l’époque perse, «Transeuphratène» 3 (1990) 31-74; D. L.
PETERSEN, The Temple in Persian Period Prophetic Texts, «Biblical Theology Bulletin» 21
(1991) 88-96; H. G. M. WILLIAMSON, Ezra and Nehemiah in the Light of the Texts from
Persepolis, «Bulletin for Biblical Research» 1 (1991) 41-61; 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; P. SACCHI, Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a.C. e I secolo d.C.
(Storia), SEI, Torino 1994; A. LEMAIRE, La fin de la première période perse en Egypte et la
chronologie judéenne vers 400 av. J.-C., «Transeuphratène» 9 (1995) 51-61; J. BRIEND,
L’édit de Cyrus et sa valeur historique, «Transeuphratène» 11 (1996) 33-44; A. LEMAIRE,
Zorobabel et la Judée à la lumière de l’épigraphie (fin du VIe S. Av. J.C.), «Revue
Biblique» 103,1 (1996) 48-57; A. SÉRANDOUR, Les récits bibliques de la construction du
second temple: Leur enjeux, «Transeuphratène» 11 (1996) 9-32; 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; J. FREY, Temple and Rival
Temple. The Cases of Elephantine, Mt. Gerizim, and Leontopolis, in B. EGO - A. LANGE - P.
PILHOFER (eds.), Gemeinde ohne 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, 171-203; AA. VV., Il popolo
del ritorno: l’epoca persiana e la Bibbia. Atti del Seminario invernale. Lucca, 25-27
gennaio 2000 (Biblia. Associazione laica di cultura biblica), Giuntina, Firenze 2001; G.
GARBINI, Il ritorno dall’esilio babilonese (Studi Biblici 129), Paideia, Brescia 2001; A.
LEMAIRE, Épigraphie et religion en Palestine à l’époque achémenide, «Transeuphratène»
22 (2001) 97-113; P. BRIANT, From Cyrus to Alexander. A History of the Persian Empire,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2002; B. PORTEN, Elephantine and the Bible, in L. H.
SCHIFFMAN, Semitic Papyrology in Context (Culture and History of the Ancient Near East
14), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2003, 51-84; IDEM, Settlement of the Jews
at Elephantine and the Arameans at Syene, in O. LIPSCHITS - J. BLENKINSOPP (eds.), Judah
and the Judeans in the Neo-Babylonian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2003,
451-470; L. S. FIELD, The Priest and the Great King. Temple-Palace Relations in the
Persian Empire (Biblical and Judaic Studies 10), Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2004;
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),
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T. & T. Clark, London 2004; S. G. ROSENBERG, The Jewish Temple at Elephantine, «Near
Eastern Archaeology» 67,1 (2004) 4-13; D. EDELMAN, The Origins of the “Second”
Temple. Persian Imperial Policy and the Rebuilding of Jerusalem (BibleWorld), Equinox,
London, Oakville 2005; L. S. FRIED, The House of the God Who Dwells in Jerusalem,
«Journal of the American Oriental Society» 126,1 (2006) 89-102; O. LIPSCHITS - M.
OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake,
Indiana 2006, con i seguenti contributi: L. L. GRABBE, The “Persian Documents” in the
Book of Ezra. Are They Authentic?..., 531-570; S. JAPHET, Periodization between History
and Ideology II. Chronology and Ideology in Ezra-Nehemiah…, 491-508; R. G. KRATZ,
The Second Temple of Jeb and of Jerusalem…, 247-264; E. STERN, The Religious
Revolution in Persian-Period Judah…, 199-205; J. L. BERQUIST (ed.), Approaching Yehud.
New Approaches to the Study of the Persian Period (Society of Biblical Literature. Semeia
Studies 50), Society of Biblical Literature, Atlanta 2007; M. D. KNOWLES, Pilgrimage to
Jerusalem in the Persian Period, in J. L. BERQUIST (ed.), Approaching Yehud. New
Approaches to the Study of the Persian Period (Society of Biblical Literature. Semeia
Studies 50), Society of Biblical Literature, Atlanta 2007, 7-24; A. JOISTEN-PRUSCHKE, Das
religiöse Leben der Juden von Elephantine in der Achämenidenzeit (Göttinger
Orientforschungen, III. Reihe: Iranica), Univ. Diss., Göttingen 2007; K. SCHMID, The
Persian Imperial Authorization as a Historical Problem and as a Biblical Construct. A
Plea for Distinctions in the Current Debate, 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, 23-38; 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; 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; W. D. DAVIES - L. FINKELSTEIN (eds.), The
Cambridge History of Judaism. Volume One. Introduction; The Persian Period, Cambridge
University Press, Cambridge 2008 (or. 1984) con i seguenti contributi contenuti dell’opera:
P. ACKROYD, The Jewish Community in Palestine in the Persian Period, 130-161; M.
BOYCE, Persian Religion in the Achemenid Age, 279-307; M. SMITH, Jewish Religious Life
in the Persian Period, 219-278; G. GARBINI, Scrivere la storia d’Israele. Vicende e
memorie ebraiche (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 15), Paideia, Brescia
2008; 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; U. SCHATTNER - RIESER, La
bibliotèque araméenne de la communauté juive d’Eléphantine, «Tsafon» 56 (2008-2009)
13-27; A. F. BOTTA, The Aramaic and Egyptian Legal Traditions at Elephantine. An
Egyptological Approach (Library of Second Temple Studies 64), T. & T. Clark, London New York 2009; 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; I. FINKELSTEIN, Persian Period Jerusalem and Yehud: A Rejonder, «Journal of
Hebrew Scriptures» 9,24 (2009) 1-13; 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; 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; A. F. BOTTA, Aspectos de la vida
cotidiana en la colonia judía de Elefantina, «Cuadernos del Centro de Estudios de Historia
del Antiguo Oriente» 9 (2011) 63-84; I. FINKELSTEIN, Geographical Lists in Ezra and
Nehemiah in the Light of Archaeology: Persian or Hellenistic?, 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, 49-69; W. R. GOUIN, Chronicles III. Moses 1490 Exodus, to Cyrus of Persia 485
BCE Chronological Hebrew History of Israel and Judah’s Patriarchs, Judges, Kings,
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e gli sviluppi ermeneutici che hanno segnato le ricerche di almeno tre
secoli426 attorno all’enigmatica figura di Esdra, dal 1Esdra al 4Esdra427.

Prophets & Governors, AuthorHouse, Bloomington 2011; L. L. GRABBE - O. LIPSCHITS
(eds.), Judah Between East and West. The Transition from Persian to Greek Rule (ca. 400200 BCE). A Conference Held at Tel Aviv University, 17-19 April 2007 (Library of Second
Temple Studies 75), T. & T. Clark, London - New York 2011, con i seguenti contributi: O.
LIPSCHITS, Jerusalem Between Two Period of Greatness: The Size and Status of the City in
the Babylonian, Persian and Early Hellenistic Periods…, 163-175; M. MOR, The
Samaritans in Transition from the Persian to the Greek Period…, 176-198; 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 2011 (or. 1996); J. DUŠEK, Again on Samarian Governors and
Coins in the Persian Period. A Rejoinder to Edward Lipiński and Michał Marciak, 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, 119-155; P. HEGER, Patrilineal of
Matrilineal Genealogy in Israel after Ezra, «Journal for the Study of Judaism in the
Persian, Hellenistic and Roman Period» 43 (2012) 215-248; W. OSWALD, Foreign
Marriages and Citizenship in Persian Period Judah, «Journal of Hebrew Scriptures» 12,6
(2012) 1-17; 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; L. L. GRABBE, Elephantine and the Torah, in A. F. BOTTA (ed.), In
the Shadow of Bezalel. Aramaic, Biblica, and Ancient Near Eastern Studies in Honor of
Bezalel Porten (Culture and History of the Ancient Near East 60), Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 2013, 125-135; 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; A. ROHRMOSER,
Götter, Tempel und Kult der Judäo-Aramäer von Elephantine. Archäologische und
schriftliche Zeugnisse aus dem perserzeitlichen Ägypten (Alter Orient und Altes Testament
396), Ugarit-Verlag, Münster 2014; D. GROINOWSKI, Flavius Josephus, Nehemiah, and a
Study in Self-Presentation, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and
Roman Period» 46 (2015) 345-365; S. A. MATHESON, Persia. An Archaeological Guide,
Yassavooli Publications, Tehran 2015; E. MROCZEK, How Not to Build a Temple: Jacob,
David, and the Unbuilt Ideal in Ancient Judaism, «Journal for the Study of Judaism in the
Persian, Hellenistic and Roman Period» 46 (2015) 512-546; M. M. ZAHN, The Samaritan
Pentateuch and the Scribal Culture of Second Temple Judaism, «Journal for the Study of
Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 46 (2015) 285-313; 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; D. LAMBERT, How the “Torah of Moses” Became
Revelation, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman
Period» 47 (2016) 22-54; R. PUMMER, Was There an Altar or a Temple in the Sacred
Precinct on Mt. Gerizim?, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and
Roman Period» 74 (2016) 1-21; A. D. ROITMAN, Del Tabernáculo al Templo. Sobre el
espacio sagrado en el judaísmo antiguo, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra) 2016,
101-127.
426
Ecco come in poche battute Lisbath S. Fried sintetizza il cammino interpretativo sulla
figura di Esdra: «Modern biblical scholars have attributed the creation of Judaism to Ezra
and have asserted that without Ezra’s bringing the Torah to Jerusalem, Judaism would not
exist. The seventeenth-century scholars Spinoza and Hobbes began this line of thought
when they argued that Ezra did not simply recite the Torah from memory (as described in 4
Ezra) and did not simply bring it back from Babylon, where it had been preserved by the
exiles (as described in 1 Esdras and canonical Ezra-Nehemiah) but that Ezra actually wrote
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it. Maybe he had some documents that he drew on, but basically he wrote it de novo.
Eighteenth-century scholars drew on the work of Spinoza and Hobbes but decided that the
Torah could not have been written by one person and was really a haphazard combination
of four separate documents. The haphazardness of the combination accounts for the
contradictions and repetitions in the Pentateuch. Nineteenth-century scholars went further
and concluded that the laws of the Torah were not Israelite at all, that they did not go back
to the period of the Exodus or even to the period of the Judean Monarchy. Rather, all these
laws were only a manifestation of the great guilt that the Jews felt after their temple was
destroyed in 586. These laws were created by Ezra and by the priests who took charge of
the community after their return from Babylon. They were mandated as the Judean
constitution by the Persians, thereby creating Judaism», 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, 6-7.
427
Riferiamo solo qualche indicazione bibliografica funzionale al nostro scopo che vuole
osservare il fenomeno della «crescita» nell’interpretazione e nel ruolo ricoperto da Esdra,
dall’epoca del Giudaismo del Secondo Tempio alla nascita del Rabbinismo e del
Cristianesimo: A. THOMSON, An Inquiry Concerning the Books of Ezra and Nehemiah,
«The American Journal of Semitic Languages and Literatures» 48,2 (1932) 99-132; J. M.
MYERS, Ezra - Nehemiah (The Anchor Bible Commentaries 14), Doubleday, New York
1965; G. DANIELI, Esdra e Neemia (Nuovissima versione della Bibbia dai testi originali
11), Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 19762; F. C. FENSHAM, The Books of Ezra and
Nehemiah (NICOT), William B. Eerdmans, Gran Rapids 1982; H. G. M. WILLIAMSON,
Ezra, Nehemiah (Word Biblical Commentary 16), Word Books, Waco, Texas 1985; J.
BLENKINSOP, Ezra-Nehemiah. A Commentary (Old Testament Library), SCM Press,
London 1989; H. G. M. WILLIAMSON, Ezra and Nehemiah in the Light of the Texts from
Persepolis, «Bulletin for Biblical Research» 1 (1991) 41-61; J. WEINBERG, The CitizenTemple Community (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 151),
JSOT Press, Sheffield 1992; M. BRENEMAN, Ezra, Nehemiah, Esther (The New American
Commentary 10), Broadman, Nashville, TN 1993; G. GARBINI, La figura di Esdra nella
letteratura e nella storia, in R. FABRIS (ed.), Il confronto tra le diverse culture nella Bibbia
da Esdra a Paolo. XXXIV Settimana Biblica Nazionale (Ricerche Storico-Bibliche 1-2),
EDB, Bologna 1998, 59-67; L. L. GRABBE, Ezra - Nehemiah (Old Testament Readings),
Routledge, London - New York 1998; A. SÉRANDOUR, 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; C. BALZARETTI, Esdra-Neemia. Nuova versione, introduzione e commento
(I libri biblici. Primo Testamento 23), Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1999; E.
CORTESE, Le tradizioni storiche di Israele. Da Mosè a Esdra (La Bibbia nella storia 2),
EDB, Bologna 20012; G. GARBINI, Il ritorno dall’esilio babilonese (Studi Biblici 129),
Paideia, Brescia 2001, 192-216; IDEM, Mito e storia nella Bibbia (Studi Biblici 137),
Paideia, Brescia 2003, 153-168; E. FARISANI, The Composition and date of Ezra-Nehemiah,
«Old Testament Essays» 17,2 (2004) 208-230; K. MIN, The Levitical Authorship of EzraNehemiah (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 409), JSOT
Press, Sheffield 2004; J. PAKKALA, Ezra the Scribe. The Development of Ezra 7-10 and
Nehemia 8 (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 347), Walter de
Gruyter, Berlin - New York 2004; Y. AVISHUR - M. HELTZER, The Scribe and Priest Ezra:
A Leader under Achaemenid Rule, «Transeuphratène» 29 (2005) 17-36; M. W. DUGGAN,
Ezra, Scribe and Priest, and the Concerns of Ben Sira, in J. CORLEY - V. SKEMP (eds.),
Intertextual Studies in Ben Sira and Tobit. Essays in Honour of Alexander A. Di Lella (The
Catholic Biblical Quarterly. Monograph Series 38), The Catholic Biblical Association of
America, Washington 2005, 201-210; O. LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the
Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006; C. BALZARETTI,
Esdra il coppiere, ovvero la versione siriaca del libro di Esdra, «Rivista Biblica» 4 (2014)
475-497; G. N. KNOPPERS, Revisiting the Composition of Ezra-Nehemia: In Conversation
with Jacob Wrigth’s Rebulding Identity: The Nehemiah Memoir and its Earliest Readers
(BZAW, 348; Berlin: De Gruyter, 2004), «Journal of Hebrew Scriptures» 7,12 (2007) 1-3;
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Come intedere e leggere questo personaggio? Come il fondatore del
Giudaismo tout court, sacerdote/ sommo sacerdote del Tempio di
Gerusalemme, scriba della Legge di Mosè, riformatore religioso del periodo
del Secondo Tempio, ministro dell’intera rivelazione, «nascosta» e
«svelata» e, infine, tratto in cielo come Enoc ed Elia? Tra il V/ IV sec. a.C. e
il I sec. d.C., si assiste ad un crescendo d’importanza attribuita al
personaggio che, a partire da alcuni tratti storici iniziali, sempre di più,
viene rappresentato dai testi che a lui si riferiscono con un’immagine astorica o, per meglio dire, meta-storica428 ed escatologica. Egli è, per

G. GARBINI, Scrivere la storia d’Israele. Vicende e memorie ebraiche (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 15), Paideia, Brescia 2008; M. J. BODA - P. L. REDDITT (eds.),
Unity and Disunity in Ezra-Nehemiah Redaction, Rhetoric, and Reader (Hebrew Bible
Monographs 17), Sheffield Academic Press, Sheffield 2008 con i seguenti contributi
contenuti nell’opera: J. BLENKINSOPP, Ezra-Nehemiah: Unity or Disunity?, 306-314; L. S.
FRIED, Who Wrote Ezra-Nehemiah-and Why Did They?, 75-97; CH. KARRER-GRUBE,
Scrutinizing the Conceptual Unity of Ezra and Nehemiah, 136-159; J. PAKKALA, The
Disunity of Ezra-Nehemiah, 200-215; P. L. REDDITT, The Depedence of Ezra-Nehemiah on
1 and 2 Chronicles, 216-240; T. REINMUTH, Nehemiah 8 and the Authority of Torah in
Ezra-Nehemiah, 241-262; A. SIEDLECKI, Contextualization of Ezra-Nehemiah, 263-276; H.
G. M. WILLIAMSON, More Unity Than Diversity, 329-343; L. L. GRABBE - O. LIPSCHITS
(eds.), Judah Between East and West. The Transition from Persian to Greek Rule (ca. 400200 BCE). A Conference Held at Tel Aviv University, 17-19 April 2007 (Library of Second
Temple Studies 75), T. & T. Clark, London - New York 2011; J. BLENKINSOPP, Judaism:
The First Phase. The Place of Ezra and Nehemiah in the Origins of Judaism, Eerdmans,
Grand Rapids, Michigan 2009; 256-265; B. BECKING, Ezra, Nehemiah, and the
Construction of Early Jewish Identity (Forschungen zum Alten Testament 80), J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen 2011; I. FINKELSTEIN, Geographical Lists in Ezra and Nehemiah
in the Light of Archaeology: Persian or Hellenistic?, 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, 49-69; P.
HEGER, Patrilineal of Matrilineal Genealogy in Israel after Ezra, «Journal for the Study of
Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 43 (2012) 215-248; M. HENZE - G.
BOCCACCINI (eds.), Fourth Ezra and Second Baruc. Reconstruction after the Fall
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 164), Brill, Leiden - Boston 2013, con
i seguenti contributi: J. J. COLLINS, Enoch and Ezra…, 83-97; L. DITOMMASO, Who is the
“I” of 4Ezra?..., 119-133; P. PIOVENELLI, Why Ezra and not Enoch?. Rewriting the Script
of the First Exile with the Hope for a Prompt Restoration of Zion’s Fortunes…, 237-249; 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; L.
GORE-JONES, The Unity and Coherence of 4 Ezra: Crisis, Response, and Authorial
Intention, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period»
47 (2016) 212-235.
428
Lo sviluppo delle scienze della letteratura, del rapporto tra linguaggio, pensiero e realtà,
l’evoluzione della metodologia storiografica, unitamente all’ermeneutica filosofica
dall’’800 ad oggi, hanno condotto anche l’esegesi ad acquisire categorie di lettura dei testi
biblici capaci di cogliere quanto il rapporto tra storia, realtà, verità e senso costituisca un
evento alquanto complesso nella comunicazione umana. La categoria della «meta-storia» si
inserisce in quest’evoluzione della comprensione della testualità antica ridiscutendo le
tradizionali operazioni storicistiche nella lettura del testo biblico; termine coniato dallo
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eccellenza, il personaggio o la funzione storica che pose basi sicure al
Giudaismo, provenendo da Babilonia (cfr. Esd 7,6), dalla diaspora orientale;
è il personaggio o la funzione storica che istituì il collegamento vitale tra la
Babilonia e Gerusalemme, nel definire i caratteri fondamentali del
Giudaismo del Secondo Tempio come pure, del suo sviluppo rabbinico,
dopo la distruzione del Tempio, nel 70 d.C.429 Mentre l’itinerario della
tradizione credente sembra prendere le mosse dalla «storia» per innalzare
Esdra al livello della «meta-storia», l’approccio storico-critico, da più di un
secolo a questa parte, alla luce della mitizzazione a lui riservata dalla
tradizione, ha messo in seria discussione la stessa esistenza storica430 del
personaggio, a vantaggio di una creazione ad hoc, funzionale all’ideologia
storico, filosofo e letterato Aldo Ferrabino (cfr. E. BACCHION, La “Metastoria” nel
concetto storiografico di Aldo Ferrabino, «Nuova Rivista Storica» 26 [1942] 42-59) si è
diffuso anche nell’ambito degli studi biblici. La stessa accezione complessa di «mito» (cfr.
la trattazione di: B. BECKING, “We All Returned as One!”. Critical Notes on the Myth of the
Mass Return, in O. LIPSCHITS - M. OEMING [eds.], Judah and the Judeans in the Persian
Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006, 3-18), nello studio del pensiero del
Vicino Oriente Antico, va collocata entro l’ambito della «meta-storia», dimensione atta a
fornire il senso della storia stessa, collegata ad una Weltanschauung religiosa. Nella
fattispecie, la figura di Esdra, riletta all’interno di un ruolo atto a dare fondamento ad una
tradizione religiosa del Giudaismo del Secondo Tempio, può trasformarsi in personaggio
«meta-storico», creatore e datore di senso per coloro che si riconoscono in tale tradizione
religiosa o culturale. La stessa operazione critica è stata avviata in modo analogo anche
sulla figura di Mosè, per identico scopo fondativo. Per una valutazione generale dei
procedimenti collegati alla categoria della «meta-storia», si veda anche: H. V. WHITE,
Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, The Johns
Hopkins University Press, Baltimore and London 1987; J. RÜSEN, Studies in Metahistory,
Human Sciences Research Council, Pretoria 1993.
429
L’idea che da Babilonia, con lo scriba e sacerdote Esdra, fosse giunta a Gerusalemme la
Torah di Mosè scritta nella lingua dei Caldei – che corrisponde all’ebraico e non
all’aramaico –, risuona anche in Filone Alessandrino; infatti, si tratta della lingua di
Abramo che proveniva dai Caldei, da Babilonia: «26 τὸ παλαιὸν ἐγράφησαν οἱ νόμοι
γλώσσῃ Χαλδαϊκῇ καὶ μέχρι πολλοῦ διέμειναν ἐν ὁμοίῳ τὴν διάλεκτον οὐ μεταβάλλοντες,
ἕως μήπω τὸ κάλλος εἰς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἀνέφηναν αὑτῶν – Nei tempi antichi le
Leggi furono scritte nella lingua dei Caldei e per lungo tempo rimasero nella stessa forma
di idioma, immutate, e così il loro fascino non fu svelato agli altri popoli» (Vita Moyses
2,26).
430
In controtendenza, il recupero delle dimensioni di storicità del testo di Esd-Ne è ritornato
alla ribalta presso alcuni studiosi contemporanei tra i quali H. G. M. Williamson e Lester L.
Grabbe: H. G. M. WILLIAMSON, Ezra, Nehemiah (Word Biblical Commentary 16), Word
Books, Waco, Texas 1985; IDEM, Ezra and Nehemiah in the Light of the Texts from
Persepolis, «Bulletin for Biblical Research» 1 (1991) 41-61; L. L. GRABBE, Ezra Nehemiah (Old Testament Readings), Routledge, London - New York 1998; IDEM, 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; IDEM, An Introduction to Second Temple Judaism. History and Religion of
the Jews in the Time of Nehemiah, The Maccabees, Hillel and Jesus, T. & T. Clark, London
- New York 2010.
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della tradizione giudaica postuma431. Oppure, ancora, c’è chi ha pensato sì
ad un personaggio storico, ma, paradossalmente, non appartenente alla
tradizione giudaica, bensì un «ufficiale persiano», tra i funzionari imperiali,
per il controllo amministrativo delle Satrapie e delle Province432. Fu la
creazione della prospettiva biblica a consacrarne la figura trasformandolo in

431

Nel suo Précis d’histoire juive, Maurice Vernes, già nel 1889, così si esprimeva in tema
di storicità di Esdra e Neemia: «Ici le silence se faire jusqu’à ce que la scène de Jérusalem
s’anime de nouveau par la présence de deux hommes illustres, Esdras et Néhémie.
Malheureusement leur histoire ne laisse pas que de prêter au soupçon, particulièrement en
ce qui touche Esdras. Disons dès maintenant que la figure de Néhémie est d’une
remarquable authenticité, mais que celle d’Esdras trahit l’invention à un degré regrettable.
Quant à la relation prétendue où ce dernier se serait trouvé avec Néhémie, nous nous
résoudrons à la sacrifier entièrement», in: M. VERNES, Précis d’histoire juive depuis les
origines jusqu’à l’époque persanne (Ve siècle avant J.-C.), Hachette, Paris 1889, 572 (testo
di
difficile
reperibilità
ma
consultabile
in
Internet
all’indirizzo:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k767254/f7.item.zoom); dopo di lui Ernest Renan, nel
1893 (cfr. E. RENAN, Histoire du peuple d’Israël. Tome quatrième, Calmann Lévy, Paris
1893), fino ad una monografia dedicata al tema della storicità con Charles C. Torrey, nel
1896 (cfr. CH. C. TORREY, The Composition and Historical Value of Ezra-Nehemiah
[Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 2], J. Ricker’sche
Buchhandlung, Berlin - New York 1896); e ancora con Gustav Hölscher, nel 1922 (cfr. G.
HÖLSCHER, Geschichte der israelitischen und jüdischen Religion, Adolf Töpelmann,
Geissen 1922) e poi nel 1924 con Theodor Nöldeke (cfr. T. NÖLDEKE, Zur Frage der
Geschichtlichkeit der Urkunden im Esra-Buche, «Deutsche Literaturzeitung» 45 [1924]
1849-1856) e, nel 1933 da Alfred Loisy, alla terza edizione della sua storia della religione
d’Israele (cfr. A. LOISY, La religion d’Israël, Chez l’auteur, Haute-Marne 19333 [or.
1908]); l’italiano Giovanni Garbini, nel 1986 rilancia tale posizione riportandola in auge e
radicalizzando le conseguenze dell’ipotesi di lavoro nell’identificare nel sommo sacerdote
Alcimo l’origine del mito di Esdra (cfr. G. GARBINI, 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, in R. FABRIS [ed.], Il confronto tra
le diverse culture nella Bibbia da Esdra a Paolo. XXXIV Settimana Biblica Nazionale
[Ricerche Storico-Bibliche 1-2], EDB, Bologna 1998, 59-67; IDEM, Il ritorno dall’esilio
babilonese [Studi Biblici 129], Paideia, Brescia 2001, 197-216; IDEM, Mito e storia nella
Bibbia [Studi Biblici 137], Paideia, Brescia 2003, 153-168; IDEM, Scrivere la storia
d’Israele. Vicende e memorie ebraiche [Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici
15], Paideia, Brescia 2008, 256-265).
432
«In sum, we may conclude that Ezra was a Persian official, one of the hundreds of
gaushkaiya (“King’s Ears”) sent throughout the empire to inspect it to determine if the
satrap and the governors in it were conducting their affairs properly in the service of the
king. Ezra’s task was to serve in this role in Judah and Jerusalem. He was also charged with
appointing, for the entire satrapy of Beyond-the-River, those royal Persian judges that were
found throughout the empire. He arrived in the seventh year of Artaxerxes II and likely
returned to Babylon or Susa after his one-year term of office expired. Whether or not he
instituted a mass divorce, we cannot know. Everything else asserted about Ezra we may
assign to the biblical writers as well as to ancient, medieval, and modern scholars and
tradents who followed upon them», 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, 27.
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sacerdote, sommo sacerdote433 e scriba della Torah di Mosè434. Chi ha
potuto occuparsi di questi e di molti altri aspetti relativi ad Esdra conosce
l’ampiezza delle discussioni e i molteplici itinerari del labirinto delle ipotesi,
alla ricerca disperata di una via d’uscita sensata.
Ciò non ostante, vorremmo soffermarci su una dimensione che lambisce la
figura di Esdra rispetto all’interesse della nostra ricerca: quella che lo
identifica come sacerdote e scriba della Torah di Mosè e l’inveramento della
stessa figura del «Mosè legislatore». Al di là della questione dell’«Esdra
storico», in senso stretto, che recupereremo al termine della trattazione, ci
interessa valutare una triplice dimensione della problematica finalizzata alla
nostra ricerca: 1) anzitutto, la funzione pragmatica del testo tràdito di EsdNe435, che la tradizione masoretica ci ha consegnato in un’unica opera436 che

433

Quello di «sommo sacerdote» (ἀρχιερεύς) è il titolo che gli riserva Esdra α (cfr. 1Esd
9,39-40.49).
434
Si veda il cap. 3 «Ezra in the Hebrew Bible», 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, 28-53.
435
Indichiamo con l’abbreviazione Esd-Ne l’unione testuale di un unico libro che la
tradizione testuale del medioevo latino ha voluto separare nel Libro di Esdra e Libro di
Neemia.
436
«Nella Bibbia ebraica Esd e Ne formano un unico libro, infatti i masoreti indicano il
totale dei versetti (685) alla fine di Ne, comprendendo ambedue i libri, e segnano la “metà
del libro” dopo Ne 3,31. Anche nella LXX essi costituiscono un unico libro (ndr: Esdra
β)», in: C. BALZARETTI, Esdra-Neemia. Nuova versione, introduzione e commento (I libri
biblici. Primo Testamento 23), Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1999, 18. La tradizione
siriaca giunge addirittura a mettere da parte la figura di Neemia a vantaggio unico di Esdra
proponendo un testo nel quale le cosiddette «memorie di Neemia» sono messe in bocca
direttamente ad Esdra. Forse l’importanza acquisita sul fronte ermeneutico-scritturistico di
Esdra presso le comunità cristiane ed ebraiche dei primi secoli della nostra era, ha causato
un tale spostamento di accento. Infatti, sebbene anche nel testo siriaco Ne 1,1 affermi
«Parole di Neemia, figlio di Acalia» («.AÁŒÒΔ R∫ AÁÂÔ˙ YÂ#©Tπ – ptgmy nḥmyʾ br
ḥlqyʾ»), giungendo a Ne 6,7, in luogo di «Vi è un re in Giuda!» di TM (« ִבּיהוָּדהæ– ֶמֶל
meleḵ bı̂ hûḏāh»), in riferimento a Neemia, il testo siriaco propone un’inversione di identità:
«Ecco: regna Esdra in Giuda!» («.dwHÁ∫ arZø KÒµa ahd – dhʾ ʾmlkh ʿzrʾ byhwd»);
con le seguenti parole Claudio Balzaretti sviluppa le sue considerazioni in merito a tale
interessante fenomeno interpretativo: «L’io narrante ha un intenso scambio di battute coi
suoi nemici e costoro gli rinfacciano che lui starebbe ricostruendo le mura per ribellarsi e
che gira la voce: “stai diventando il loro re” (Ne 6,6). Poi lo accusano anche di aver
stabilito dei profeti a questo scopo per dichiarare: “ecco regna Esdra” (6,7). In questo modo
l’io narrante è chiaramente indicato come Esdra. Se ora rileggiamo tutta la versione siriaca
pensando sempre a Esdra come io narrante e come protagonista anche del cosiddetto libro
di Neemia, allora tutto il libro acquista una sua coerenza narrativa. Esdra riceve l’incarico
ufficiale da Artaserse di imporre la Legge e i giudici, perciò giustamente può essere
considerato il governatore cui si rivolgono i giudei in Ne 5 e con cui si scontrano i nemici.
Inoltre il libro acquista anche una coerenza stilistica, perché l’io che recita sulla scena è
sempre quello di Esdra: esso compare dopo la lettera di Artaserse (Esd 7,28) e prosegue
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solo successivamente, nei mss. latini medievali, fu divisa in due parti
distinte, corrispondenti a due libri437; infatti, si tratta di uno scritto
composito e problematico dal punto di vista della critica letteraria438; 2) in
secondo luogo, tra Mosè ed Esdra, verrà presa in considerazione anche la
figura di Salomone, citata in chiusura in Ne 13,26-27 – in relazione al tema
dei matrimoni misti – ma fondamentale per l’edificazione del Tempio in
Gerusalemme; questa stessa venne riqualificata e riscattata ideologicamente
nel periodo ellenistico; 3) infine, in terzo luogo, cercheremo di rileggere in
modo nuovo e complessivamente inedito la problematica della cronologia
interna ad Esd-Ne che rappresenta una delle molteplici cruces interpretum
degli studi su Esd-Ne.

fino a 9,15; Esd 10 prosegue in terza persona con l’argomento sui matrimoni misti, iniziato
nel capitolo precedente, e poi riprende di nuovo la prima persona in Ne 1, dove il
protagonista ha la stessa reazione di sconforto e poi di preghiera come in Esd 9. Anche la
cronologia diventa coerente: Esdra riceve l’incarico nel settimo anno di Artaserse, poi nel
ventesimo anno ritorna a Gerusalemme e quando arriva si comporta come la prima volta
(Ne 2,11 = Esd 8,32). L’io narrante torna poi una terza volta a Gerusalemme dopo l’anno
trentaduesimo di Artaserse (Ne 13,6). In questo modo il soggetto narrante è sempre Esdra
fino a Ne 7,71. Quando in Ne 8,1 il popolo va da Esdra a chiedere la lettura del libro, il
racconto riprende in terza persona. Ci si trova così nella stessa situazione di quando il
popolo si rivolse a Esdra per risolvere il problema dei matrimoni misti, col passaggio alla
terza persona in Esd 10. Questa ricostruzione troverebbe conferma anche dalle confusioni
presenti negli scrittori siri, che attribuivano a Esdra certi fatti riguardanti Neemia», in: C.
BALZARETTI, Esdra il coppiere, ovvero la versione siriaca del libro di Esdra, «Rivista
Biblica» 4 (2014) 475-497.
437
Claudio Balzaretti ricorda giustamente che in base alla pubblicazione della dissertazione
dottorale di P. Thomas Denter (cfr. P. TH. DENTER, Die Stellung der Bücher Esdras im
Kanon des Alten Testamentes. Eine kanongeschichtliche Untersuchung, Buch und
Kunsthandlung Marienstatt, Freiburg 1962) è stato mostrato che l’attribuzione ad Origene
fatta dai commentatori, come primo responsabile della divisione tra Esdra e Neemia, non ha
fondamento perché Origene nella sua opera si riferiva ad Esdra α ed Esdra β della versione
della LXX e non al testo di TMEsd-Ne della tradizione ebraica corrispondente a LXXEsdra
β; cfr. C. BALZARETTI, Esdra-Neemia. Nuova versione, introduzione e commento (I libri
biblici. Primo Testamento 23), Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1999, 18, nota 23; C.
BALZARETTI, Esdra il coppiere, ovvero la versione siriaca del libro di Esdra, «Rivista
Biblica» 4 (2014) 475-497: 482-483, nota 19.
438
La tendenza attuale è di studiare il testo di Esd-Ne alla luce di strategie retoricoletterarie, mettendo in evidenza la sostanziale unitarietà del testo e la logica della
composizione, contro le prospettive decostruttive sul fronte della redazione finale;
segnaliamo un’opera miscellanea completamente dedicata al tema in oggetto, offrendo un
bilancio attuale della problematica: M. J. BODA - P. L. REDDITT (eds.), Unity and Disunity
in Ezra-Nehemiah Redaction, Rhetoric, and Reader (Hebrew Bible Monographs 17),
Sheffield Academic Press, Sheffield 2008 e, in particolare, il contributo di: J.
BLENKINSOPP, Ezra-Nehemiah: Unity or Disunity?, in M. J. BODA - P. L. REDDITT (eds.),
Unity and Disunity in Ezra-Nehemiah Redaction, Rhetoric, and Reader (Hebrew Bible
Monographs 17), Sheffield Academic Press, Sheffield 2008, 306-314.
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1.3.3.1. Esd-Ne: un testo strategico per la diffusione della Torah nella
diaspora orientale
Tentiamo di inquadrare la funzione del testo – come è nello spirito della
presente ricerca – all’interno di un’ipotesi di lavoro che mentre individua il
target dell’opera di Esd-Ne, contemporaneamente, ne definisce la sua
funzione pragmatica. Riteniamo che, a dispetto dell’apparenza – secondo la
quale nell’opera emergerebbe una volontà di centrare l’attenzione
dell’uditorio sulla Gerusalemme riedificata e socialmente ricostituita con il
suo Tempio – la destinazione propria dell’opera non sarebbe il Giudaismo in
madrepatria quanto piuttosto quello residente nella diaspora orientale, nei
territori della Mesopotamia e dell’altopiano iranico dell’Elam. Scopo dello
scritto, in ipotesi, fu di documentare come anticamente – dalla liberazione
dal potere babilonese ad opera di Ciro, re di Persia (539-529 a.C.) – la
volontà del «Dio dei cieli», manifestata direttamente nell’esercizio del
potere imperiale, fosse quella di far ritornare il popolo di Giuda a
Gerusalemme, riedificare la città e il suo Tempio, così da ricominciare a
prestarvi il culto e lì vivere la Torah. E l’occasione per la redazione di tale
opera di propaganda439 – centrata su Gerusalemme, al fine di convincere la
popolazione giudaica a riconoscere nella «Città santa» e nel territorio della
Giudea il centro e la scaturigine della tradizione culturale e religiosa –
andrebbe individuata nella pubblicazione dell’Ennateuco e dei Profeti con la

439

«We come to what can only be called “Jewish propaganda” in many of the documents.
Here I am continually amazed at the contortions scholars will go to in order to defend the
indefensible. It is time we confronted some of the absurdities found in what are after all
supposed to be Persian decrees. The main form taken by this propaganda is the favor
alleged to have been bestowed on the Jews by the imperial government: a stream of Persian
decrees in support of the Jewish community–and not just imperial decrees but royal decrees
at that–and great wealth lavished on the temple and cult personnel […].Yet the propaganda
is also firmly embedded in a number of the letters themselves. Cyrus commands the
rebuilding of the temple in Ezra 1:2. In an example of back-handed praise, Jerusalem is
credited with having powerful kings in the past who ruled over all of Transeuphrates (Ezra
4:20). The “Aramaic decree of Cyrus” states that the expenses for rebuilding the temple
were to be paid from “the king’s house,” the royal coffers (6:4). This is reinforced by
Darius’s decree, which also states that the expenses are to come from the king’s resources,
from the taxes of the region (6:8). It is Artaxerxes’ decree in Ezra 7, however, that is the
most blatant in the wealth lavished on the temple and cult personnel, as pointed out in detail
above», in: L. L. GRABBE, The “Persian Documents” in the Book of Ezra. Are They
Authentic?, in O. LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian
Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006, 531-570: 559-560.
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loro divulgazione nei territori della diaspora orientale all’inizio del III sec.
a.C.; il tutto, più o meno negli stessi decenni in cui fu operata un’azione
analoga nei confronti della diaspora occidentale egiziana. Osserviamo,
dunque dapprima, in analogia, l’operazione di divulgazione avviata sul
fronte opposto, quello occidentale, in Egitto440.
Nella ricostruzione della storia della diaspora giudaica in Egitto, lungo il III
sec. a.C. – esposta nel Volume Secondo della presente opera – abbiamo
avallato l’ipotesi, che oggi raccoglie un certo consenso, secondo la quale il
ciclo di Giuseppe l’egiziano (cfr. Gen 37-50) sarebbe stato composto come
ultima sezione narrativa del Libro della Genesi, aggiunta alle narrazioni dei
patriarchi e a chiusura dell’intero racconto dei padri; e il tutto sarebbe
accaduto negli anni favorevoli per il Giudaismo egiziano, verso l’ultima
parte del dominio di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), all’epoca del
sommo sacerdote Ezechia (cfr. Ap. 1,187-189), deportato in Egitto con molti
confratelli Giudei – in ipotesi – nel nomo di Eliopoli. Se l’aggiunta della
storia di Giuseppe l’egiziano all’intera opera dell’Ennateuco avvenne
all’inizio del III sec. a.C. è ragionevole ipotizzare che tale inserzione
determinò una valorizzazione decisamente rinnovata e positiva del ruolo
dell’Egitto nella storia del popolo eletto, a fronte di un’immagine
radicalmente negativa, a partire dal Libro dell’Esodo, con cicli di racconti
giù conosciuti nella tradizione giudaica che vedevano la figura di Mosè
quale protagonista della liberazione del popolo dall’oppressore egiziano441.
Egitto come terra di salvezza o di oppressione? La risposta della Torah fu:
anticamente di salvezza, e poi di oppressione. Il ritorno al Faraone «buono»
del tempo di Giuseppe l’egiziano sembrava preconizzato con la dinastia dei
Tolomei nei primi decenni della rinascenza culturale avviata dall’Ellenismo,

440

Cfr. L. L. GRABBE - O. LIPSCHITS (eds.), Judah Between East and West. The Transition
from Persian to Greek Rule (ca. 400-200 BCE). A Conference Held at Tel Aviv University,
17-19 April 2007 (Library of Second Temple Studies 75), T. & T. Clark, London - New
York 2011.
441
Abbiamo già trattato nel Volume Secondo (pp.#55ss) dell’interessante rivisitazione
operata sulla figura di Mosè da parte di autori in polemica con la realtà giudaica, con lo
scopo di gettare discredito sul personaggio-fondatore del Giudaismo.
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dopo la morte di Alessandro Magno, tra il IV e il III sec. a.C.
Giuseppe l’egiziano, imparentato, secondo il racconto della Genesi, con
Potifera, il sacerdote di ’Ôn/ Eliopoli, divenuto suo suocero e che poi si
trovò ad amministrare i beni terrieri del Faraone (cfr. Gen 41,37-57; 47,531), si presenta sulla scena della storia come una sorta di retroproiezione del
ruolo storico e sociale ricoperto verosimilmente dal sommo sacerdote
Ezechia, deportato da Gerusalemme in Egitto in apertura del III sec. a.C. e
collocato, nella nostra ipotesi442, a capo dell’amministrazione del territorio
del nomo di Eliopoli prendendo il nome di Onia (I) (cfr. Ap. 1,187-189).
E la vicenda della traduzione della Torah, riportata dal racconto della
Lettera di Aristea443, poi ripresa da Filone Alessandrino444 e da Giuseppe
Flavio445, documenta con evidenti tratti, che noi moderni chiameremmo
«leggendari», l’evento della sua pubblicazione in lingua greca, per la
diaspora giudaica in Egitto446; un testo sacro da leggersi, conoscersi e
commentarsi nelle nascenti sinagoghe, luoghi d’incontro e di formazione del
Giudaismo in diaspora447. Come più volte annotato, la stesura testuale della

442

Cfr. Vol. II, pp.#77ss.
Per una trattazione relativa all’evento di traduzione in lingua greca della Torah di Mosè
si veda, in particolare, lo studio: N. FERNÁNDEZ MARCOS, La Bibbia dei Settanta.
Introduzione alle versioni greche della Bibbia (Introduzione allo studio della Bibbia.
Supplementi 6), Paideia, Brescia 2000; tit. or.: Introducción a las versiones griegas de la
Biblia, Madrid, C.S.I.C. 1999.
444
Cfr. De Vita Mosis 2,25-44:36-37.
445
Cfr. Ant. 12,4-118.
446
Sulle interpretazioni moderne – non leggendarie – dell’origine della versione dei LXX (i
LXX come targum greco; origine alessandrina ma in età maccabaica; origine palestinese;
origine liturgica; teoria della trascrizione, ecc…), si veda: N. FERNÁNDEZ MARCOS, La
Bibbia dei Settanta. Introduzione alle versioni greche della Bibbia (Introduzione allo studio
della Bibbia. Supplementi 6), Paideia, Brescia 2000, 66-78.
447
Il ruolo religioso e sociale della Torah crebbe esponenzialmente proprio a partire dalla
diffusione del testo redatto nella sua forma definitiva nelle comunità della diaspora,
assumendo un valore sacrale: «Dal I sec. d.C. la Torah era diventata l’elemento più sacro
del giudaismo insieme al tempio stesso. Già nel II sec. a.C. la Lettera di Aristea ne aveva
affermato esplicitamente la santità, in questo caso nella traduzione greca. Quando i
settantadue inviati dalla Giudea ebbero concluso le proprie traduzioni e si furono presentati
a Tolomeo Filadelfo con una copia della Torah, si dice che il re sia stato per un momento in
silenzio e quindi si sia inchinato sette volte dicendo: “Ringrazio voi, signori, e ancor più
colui che vi ha mandato (il sommo sacerdote di Gerusalemme), ma più di tutti ringrazio
Dio, di cui queste sono le sacre parole” (Ep. Arist. 176-177). Più o meno nello stesso
periodo 1 Maccabei fa notare che in parecchi casi prima della battaglia i Maccabei facevano
leggere ad alta voce la Torah, per invocare l’aiuto divino e godere del sostegno delle
Scritture, e in una lettera di Gionata a Sparta si parla dei “sacri libri in nostro possesso”
(cfr. 1Mac 3,48; 2Mac 8,23; 1Mac 12,9). Giuseppe riferisce due incidenti, a metà del I
443
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Torah in «Pentateuco», cioè in cinque rotoli, con l’incremento operato dal
Libro della Genesi rispetto ai libri mosaici (Es-Dt), fu un’operazione
funzionale alla pratica sinagogale della diaspora, in primis, nel raccordo
ideologico tra Gerusalemme e il Giudaismo in Egitto. La traduzione in
lingua greca della Torah avvenne, nella ricostruzione storica, all’indomani
della chiusura dell’intera opera dell’Ennateuco e dei Profeti, testi redatti
nell’ambito scribale del sistema templare di Gerusalemme448. In quegli anni,
come abbiamo mostrato nel Volume Secondo (pp.#176-217), anche lo scriba
Gesù, figlio di Sira, figlio di Eleazaro, di Gerusalemme (cfr. Sir 50,27)
concepì, nella stessa lingua dei libri sacri, in ebraico, un testo molto denso
di riflessioni etiche e religiose che, in un punto particolare (cfr. Sir 44-49),
vede sintetizzata l’intera vicenda complessivamente narrata nell’Ennateuco;
si tratta di una «storia dei padri», ovvero una diacronia plasmata sui
protagonisti principali della storia santa che giungeva fino ai suoi giorni,
all’epoca del sommo sacerdote Simone, figlio di Onia (cfr. Sir 50), all’inizio
del III sec. a.C. Il tutto – occorre ricordarlo – avvenne nei decenni
dell’attività di redazione finale dell’Ennateuco e della sua traduzione
parziale (= la Torah) in greco, per la diaspora egiziana. Alcuni decenni al
seguito, verso il 246 a.C., all’epoca di Tolomeo III Evergete (246-221 a.C.),
il nipote tradusse, per la stessa diaspora giudaica in Egitto, l’opera del
nonno, Gesù, figlio di Sira.
secolo, che illustrano questa posizione del tutto particolare. Intorno al 50, perlustrando un
paese giudaico, un soldato romano trovò un rotolo della Torah che, secondo il resoconto
della Guerra giudaica, stracciò e gettò nel fuoco. Infuriati per il sacrilegio, i giudei chiesero
(e ottennero) soddisfazione (cfr. Bell. 2,229-231; Ant. 20,115-117). Il secondo episodio è un
curioso excursus che Giuseppe introduce nella narrazione degli avvenimenti di Cesarea
intorno al 66 d.C. Giuseppe osserva che fuggendo dalla città i giudei si assicurarono di aver
portato con sé il proprio rotolo della Torah. Ma ciò fece adirare il governatore, Floro, e i
giudei furono arrestati e messi in catene per aver osato rimuovere il rotolo dalla città (Bell.
2,292). Il racconto mostra quanto sacro venisse considerato il rotolo della Torah sia dai
giudei sia dai non giudei. Ma perché i romani si offesero per la rimozione del rotolo (o dei
rotoli) della Torah dalla città? Parrebbe che la Torah fosse considerata l’oggetto più sacro
posseduto dalla comunità giudaica locale, e per i romani era l’equivalente giudaico della
statua di una divinità pagana: la sua presenza era una garanzia in più a protezione della
città, e la sua assenza ne accresceva la vulnerabilità», in: L. I. LEVINE, La sinagoga antica.
I. Lo sviluppo storico (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 20), Paideia,
Brescia 2005, 157-158.
448
Per la vicinanza cronologica all’inizio del III sec. a.C. tra la redazione finale della Torah
in ebraico e la sua traduzione in greco, rimandiamo al Volume Secondo (cfr. Vol. II,
pp.#119-120, nota#271) con la citazione dei lavori di Gerhard Larsson e Giovanni Garbini.
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Il tempo particolarmente favorevole, determinato dall’importante connubio
tra Egitto e Gerusalemme all’inizio della nuova era dominata dai Tolomei,
fu, verosimilmente, un’epoca decisiva per la pubblicazione e la diffusione
del testo sacro della tradizione giudaica del Secondo Tempio; il tutto è da
comprendersi nell’arco di poco più di cinquant’anni, dal 300 al 250 a.C.
circa, quando vediamo sorgere, da attestazione archeologica, anche le prime
forme di riunioni ufficiali istituite dal Giudaismo in diaspora, attraverso le
proseuchai, cioè le Sinagoghe; in questi luoghi o in tali riunioni di comunità
di capifamiglia veniva trasmessa la «Torah pubblicata», in incontri
prolungati di lettura, di ascolto e di comprensione profonda del testo sacro,
in specie nel giorno di sabato:
Quali che fossero le fasi antiche della cerimonia di lettura della Torah –
afferma Lee I. Levine –, vien da chiedersi quando questa si trovò a essere
pienamente istituzionalizzata come componente centrale della liturgia non
sacrificale. I limiti cronologici vanno probabilmente posti tra il V e il III sec.
a.C.: da una parte, il termine post quem è senza dubbio il tempo di Esdra e
Neemia, quando sembra che si sia tenuta la prima cerimonia pubblica di
lettura della Torah, mentre a partire dal III secolo l’esistenza di un contesto
stabile di lettura pubblica della Torah fu probabilmente un elemento
importante per la nascita dei Settanta. Quale ne fosse la motivazione
principale, una simile traduzione dovrebbe essere stata, tra l’altro, al servizio
delle necessità liturgiche della comunità giudaica alessandrina. Questa prassi
liturgica fu probabilmente introdotta in Egitto dalla Giudea, e non fu la
creazione dell’inesperta comunità della diaspora; non vi sono attestazioni di
una consuetudine simile nell’antica comunità di Elefantina, che fiorì
nell’Alto Egitto nel V sec. a.C. La scarna notizia sul sommo sacerdote
Ezechia, che al suo arrivo in Egitto legge agli amici la Torah (alla lettera, il
rotolo), potrebbe illustrare bene questa pratica449.

A partire da quel tempo (dalla fine del IV sec. all’inizio del III sec. a.C.) il
presidio del territorio palestinese aveva spostato il suo centro dall’oriente
all’occidente, dalla Babilonia ad Alessandria; l’aria nuova e il progresso
culturale e sociale avviati in epoca tolemaica450 permisero al Giudaismo di
Gerusalemme, fuoriuscito dalla crisi del passaggio dal dominatore persiano
a quello macedone, di riprendere in mano in modo vigoroso le proprie
istituzioni, l’economica e la vita sociale, mantenendo un rapporto virtuoso

449

Cfr. L. I. LEVINE, La sinagoga antica. I. Lo sviluppo storico (Introduzione allo studio
della Bibbia. Supplementi 20), Paideia, Brescia 2005, 161.
450
Cfr. in particolare: P. M. FRASER, Ptolemaic Alexandria. I. Text; II. Notes; III. Indexes,
Clarendon Press, Oxford 1972.
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con la popolazione sempre più ampia ed organizzata di Giudei, presente
nelle istallazioni egiziane in diaspora. Il punto di attrazione che prima, per
secoli, fu costituito dall’oriente di Ninive, Babilonia, Susa, Ecbatana,
Pasargade e Persepoli ora lo si ritrova nella nuova capitale: Alessandria
d’Egitto. Occorre però chiedersi come si comportò la leadership sacerdotale
gerosolimitana di marca oniade-sadocita che viveva in quegli anni un
vantaggioso connubio con il giudaismo egiziano, rispetto a quella diaspora
che diede forma alla cultura giudaica dei secoli precedenti, cioè quella
orientale di Babilonia.
Se, accanto e a supporto del movimento di propaganda per la
centralizzazione dei costumi, delle tradizioni e del culto avviata verso
l’occidente, con la traduzione in greco della Torah (l’Egitto), pensiamo
anche ad un’attività analoga per la diaspora orientale, diventa verosimile
immaginare anche per quest’altra istallazione della popolazione giudaica un
evento di pubblicazione della Torah, accompagnato da un «testo
motivatore», funzionale a trasmettere ai Giudei di Babilonia il suo valore
strategico. Questo «testo motivatore», redatto nell’ebraico/ aramaico di EsdNe, si estende – attraverso la citazione e il rimando a documenti ufficiali
della corte achemenide451, redatti nel periodo ellenistico452 in lingua
aramaica453 – dal tempo del ritorno dall’esilio, con il re di Persia Ciro II

451

Cfr. L. L. GRABBE, The “Persian Documents” in the Book of Ezra. Are They Authentic?,
in O. LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006, 531-570.
452
«If the “Persian documents” of Ezra were to appear as previously unknown texts on the
antiquities market today, they would be promptly labeled Hellenistic forgeries. No text
from the Achaemenid Period looks like them in language, orthography, or epistolary style»,
in: L. L. GRABBE, The “Persian Documents” in the Book of Ezra. Are They Authentic?, in
O. LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006, 531-570: 531.
453
Si tratta dei seguenti documenti: 1) il decreto (in ebraico) di Ciro (Esd 1,2-4); 2) la
lettera ad Artaserse (Esd 4,8-16); 3) la risposta di Artaserse (Esd 4,17-22); 4) la lettera di
Tattenai e di Shatar-Bozenai a Dario (Esd 5,7-17); 5) il decreto (in aramaico) di Ciro (Esd
6,2-5); 6) la risposta di Dario (Esd 6,6-12); 7) il decreto di Artaserse per Esdra (Esd 7,1226). La combinazione tra lingua ebraica ed aramaica lascia intuire un atto redazionale molto
spostato verso un fronte laico e non sacerdotale-sacrale: la competenza sempre più specifica
nell’utilizzo dell’ebraico come lingua sacra per le cose legate al Tempio lascia trasparire il
fatto che Esd-Ne fosse, già da subito, un testo a supporto dei testi sacri, ma non da essi
derivato; si tratta delle distinzione tra «ri-scritture» e commenti midrashici, da una parte, e
documentazione storica o riflessione sapienziale dall’altra. Esd-Ne per la diaspora orientale
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(538 a.C.), fino all’avvento del macedone Alessandro Magno (c. 330 a.C.);
infatti, mentre l’indicazione di partenza è rivolta alla figura di Ciro II, re di
Persia (cfr. Esd 1,1-4), quella più recente di tutta la narrazione di Esd-Ne
rimanda all’epoca del sommo sacerdote Yaddua, figlio di Yaḥanan (cfr. Ne
12,22)454, che va collocato all’epoca di Dario III Codomanno (335-330
a.C.), che fu l’ultimo regnante persiano455. Oltre duecento anni di storia che
ruotano attorno alle due figure fondamentali di Esdra e Neemia.
Circa cinquant’anni dopo, nei primi decenni del III sec. a.C., il Giudaismo
di Gerusalemme, nell’imitare la politica culturale di Tolomeo I Sotere (323284/2 a.C.) e di Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.) in Egitto e,
analogamente, emulare quella ellenistica di Seleuco I Nicatore (311-281
a.C.) in oriente, dopo aver redatto in scrittura le memorie di quella raccolta
di leggi e statuti già sperimentati e praticati in madrepatria e in diaspora, ne
diede pubblicazione456. Lo scritto di Esd-Ne altro non fu – in questa ipotesi
come Ben Sira per la diaspora occidentale furono recepiti, verosimilmente, come testi a
supporto e di propaganda dei testi fondatori della Torah e dei Profeti.
454
Si tratta dello Jaddo, figlio di Ioanne, di Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 11,302), che colloca
all’epoca di Alessandro Magno.
455
«While it is the case that the wording in Neh. 12.22 does not explicitly state that Yaddua
was high priest through the reign of Darius III, it seems to imply that this was the situation,
and the Jewish historian Josephus (c. 37–96 BCE) places Yaddua in office at the time of
Alexander’s conquest of the Levant (332 BCE), which ended the rule of Darius III (Ant.
10.8.7). The reference in v. 22 to ‘Darius the Persian’ is vague, leaving open the possibility
that it was intended to refer to Darius II (424–404 BCE) rather than Darius III (335–330
BCE). This is the common view, based largely on the assumption that the first Darius had
come to be mistakenly known in Jewish tradition as Darius ‘the Mede’ (Dan. 5.31 [6.1
Hebrew]; Daniel 6) so that the second Darius would have been distinguished from him by
applying the contrasting geographical epithet, ‘the Persian’ (so, e.g., Wilson 1915: 193;
Rudolph 1949: 193). However, as J.C. VanderKam has pointed out, Josephus places
Yohanan, Yaddua’s predecessor, still in office under Darius II’s successor, Artaxerxes II
(405/404–359/358 BCE) (Ant. 11.7.1) so Yaddua could not have been in office under
Darius II», in: D. EDELMAN, The Origins of the “Second” Temple. Persian Imperial Policy
and the Rebuilding of Jerusalem (BibleWorld), Equinox, London, Oakville 2005, 13.
456
Riportiamo la posizione di Lisbeth S. Fried circa la datazione della redazione di Esd-Ne
e la sua precedenza cronologica su Esdra α; a nostro avviso, la redazione finale di Esd-Ne
andrebbe collocata nella prima parte del III sec. a.C. con la pubblicazione della Torah per la
diaspora orientale ed occidentale, mentre Esdra α verrebbe redatto, con rinnovata
impostazione, al seguito, funzionale solo a porre in evidenza la figura di Esdra come
responsabile dell’istituzione del testo sacro della Torah, operazione avvenuta tra il II e il I
sec. a.C. in relazione alla probabile diffusione e utilizzo in lingua greca anche di tutto il
corpo dei Profeti; la storia di Esdra andrebbe a colmare il tempo che divide l’esilio a
Babilonia dall’epoca ellenistica, cominciando però con il richiamo iniziale alla Pasqua, al
tempo di Giosia e alla centralità del Tempio di Gerusalemme, rinnovato grazie alla scoperta
del «Libro della Legge di Dio», in un tempo in cui, ad opera della famiglia maccabaica, fu
possibile far ripartire il culto al Tempio di Gerusalemme; il fatto stesso che 1Esdra 1,1-33
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di lavoro – che il testo che definì, con narrazione in stile di «storia», la
pubblicazione della Torah di Mosè in oriente, destinata a divenire la magna
charta del Giudaismo in diaspora, in oriente come in occidente.
L’operazione fu facilitata dalle figure di Esdra e di Neemia che furono poste
– attraverso la trama dell’opera che venne redatta in epoca ellenistica – in
diretto rapporto con il potere persiano achemenide, da Babilonia457, a
Ecbatana458 e Susa459, secondo le dimensioni dello spazio, e da Ciro II (539529 a.C.), a Dario III Codomanno (335-330 a.C.), secondo quelle del tempo.
In particolare, come vedremo, le figure del sacerdote e scriba Esdra e del
governatore Neemia furono le «figura-modello» che attraversarono
idealmente tutto il tempo di occupazione persiana, la cui presentazione ha
fatto discutere da sempre gli storici, anche solo a motivo della sua
cronologica problematicità460.
corrisponda a 2Cr 35,1-27 (Giosia e la celebrazione della Pasqua del 522 a.C.) e 1Esdra
1,34-58 corrisponda a 2Cr 36,1-21 (l’ultimo re di Giuda, la caduta di Giuda e Gerusalemme
e l’annuncio dei 70 anni di Geremia) fa pensare che la composizione di Esdra α fu redatta
entro una logica filo-gerosolimitana tendente a ristabilire il primato assoluto del Tempio di
Gerusalemme rispetto a quello di Eliopoli in Egitto, in seguito alla pubblicazione del Primo
e secondo libro delle Cronache, al tempo di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.): «The
story of Ezra was created by biblical writers writing not from the perspective of the Persian
period (to which we date the historical Ezra) but from that of the Hellenistic period. Indeed,
references in Nehemiah 12:22 to the high priest Jaddua (who according to Josephus [Jewish
Antiquities 11:326–33] was visited by Alexander the Great) and to the last Persian king,
Darius III, demand a Hellenistic date for Ezra-Nehemiah as a whole. It is possible to
narrow this date further. It has been convincingly shown by scholars that the apocryphal 1
Esdras is based on the canonical books of Ezra-Nehemiah, so the canonical books must
have been written first. Since the story of the three youths in 1 Esdras was likely written
during the early Ptolemaic period, that is in the third century B.C.E., our canonical Ezra
would either have been written then or earlier, in the time of Alexander the Great, at the
end of the fourth century», 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, 29.
457
Ampiamente citata in: Esd 1,11; 2,1; 4,9; 5,12.13.14.15.16.17; 6,1.5; 7,6.9.16; 8,1; Ne
7,6; 13,6
458
Cfr. Esd 6,2.
459
Cfr. Esd 4,9; Ne 1,1.
460
Come è noto, la gran parte degli studiosi colloca la missione di Esdra da Babilonia a
Gerusalemme nel settimo anno del re Artaserse II (404-359 a.C.), cioè nell’anno 398 a.C.;
questo per cercare di rendere più coerente il quadro cronologico problematico del Libro di
Esdra. Reagendo a tali accomodamenti o vie di fuga, così scrive Giovanni Garbini: «È
perciò comprensibile che molti studiosi facciano agire Ezra al tempo di Artaserse II (404359 a.C.), e cioè lo pongano dopo Neemia; ma questo ingenuo ripiego per eliminare una
contraddizione tanto macroscopica va contro lo spirito e la lettera del testo biblico, il quale
vuole affermare prima di tutto che Ezra andò a Gerusalemme prima di Neemia (basti
pensare alla successione dei due libri, unificati nel testo masoretico); e in secondo luogo
che ci andò molto presto, subito dopo la fine ufficiale dell’esilio: tant’è vero che Ezra,
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Il racconto di Esdra venuto da Babilonia a Gerusalemme per far conoscere e
proclamare pubblicamente la Torah di Mosè fu un’operazione di
propaganda e di grande perspicacia strategico-culturale a vantaggio della
politica di centralizzazione della «Città santa» e del suo Tempio. Non a
caso, la redazione di Esd-Ne presenta l’attività tra Tempio e Torah collocata
tra due feste di pellegrinaggio delle Capanne, quella per il nuovo altare
edificato e messo in funzione con le prime fondamenta del Tempio (cfr.
Esd 3) e quella della lettura pubblica della Torah (cfr. Ne 8); in mezzo tra
questi estremi raccontati nel corso delle due feste delle Capanne, vi sta la
celebrazione dell’altra festa di pellegrinaggio, la Pasqua461 e gli Azimi (cfr.
Esd 6,19-22)462, al seguito della Dedicazione del nuovo Tempio (cfr. Esd

figlio di Seraia, apparteneva, come suo “fratello” Iosedec, alla generazione che visse in
esilio e che, come racconta Erza 3,12, avendo visto il tempio salomonico pianse quando
furono poste le fondamenta del nuovo tempio. È più che evidente che nella prospettiva
storica dell’autore del libro di Ezra l’intervallo occupato da “Artaserse” tra Ciro e Dario
doveva essere piuttosto breve – esattamente i circa sette anni del regno di Cambise (529-52
a.C.) il cui nome Flavio Giuseppe, che conosceva la storia persiana meglio dell’autore
biblico, pone al posto di quello di Artaserse (Antichità 11,21)», in: G. GARBINI, Storia e
ideologia nell’Antico Israele (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 3), Paideia,
Brescia 1986, 211-212.
461
Cfr. B. N. WAMBACQ, Les origines de la Pesaḥ israélite, «Biblica» 57,2 (1976) 206-224.
462
È utile tenere in considerazione, al nostro scopo, le seguenti riflessioni finali del
contributo di Arnaud Sérandour, funzionali a recuperare la visione cosmogonica e astrale,
di derivazione indo-iranica in tema di calendario sacro: «La fête de Pâque, Nouvel An
lunaire célébré à l’équinoxe de printemps, et fête de la victoire de YHWH sur l’hiver, les
ténèbres et les adversaires terrestres de l’Alliance, dont il est question à l’issue de la
reconstruction du temple de Jérusalem à Esd 6,19-22, se relie naturellement à cette
symbolique de la royauté universelle de YHWH. C’est pourquoi les deux livres retracent
une grande “année” liturgique de la fête des Tentes (Esd 3) à la fête des Tentes (Néh 8-13)
en passant par la Pâque (Esd 6,19-22). Sous le symbolisme des deux fête se dessine celui
des calendriers solaire et lunaire, explicitement mis en relation avec le calendrier religieux
du prêtre-scribe Esdras, d’une part, et celui, civil, du gouverneur Néhémie, d’autre part. Les
deux astres doivent donc être entendus d’abord comme la dyade représentant la lumineuse
royauté de la monade divine ordonnatrice du cosmos (Gen 1,3-4,14-18). Les deux
luminaires fournissent ensuite le modèle cosmique de l’organization bicéphale des pouvoirs
sur la terre et de la double alliance établie entre le dieu national et les deux chefs du people,
religieux et civil. En d’autres termes, le prêtre et le gouverneur civil sont conçus comme les
deux astres sur la terre, chargés par YHWH d’y promouvoir la loi du ciel, non seulement à
l’intérieur du people, décrit comme une communauté religieuse structurée sur le modèle
microcosmique du temple, mais aussi à l’extérieur, puisque toute la création a la vocation
d’obéir à l’ordre sacré du monde introduit par le démiurge, de même que le soleil et la lune
éclairent toute la terre en traversant le cosmos. Ce modèle est renvoyé à l’origine du
monde, lors de la création conjointe des luminaires, le quatrième jour primordial, comme
signes des temps, sacrés et profanes, et pour “séparer” (le principal mot clé de l’ensemble
Esdras-Néhémie) le temps de la lumière de celui de la ténèbre (Gen 1,14-19). La dyade du
prêtre et du prince est ainsi inscrite dans l’ordre cosmique en vue d’illuminer l’univers, en
tenant lieu de la lumière divine primordiale jaillie au sein de la ténèbre le premier jour de la
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6,16-18), la cui conclusione datata nel «6° anno del regno del re Dario» (cfr.
Esd 6,15) sarà l’oggetto specifico del successivo punto di approfondimento.
Come la prima Pasqua (cfr. Es 12-14) fu la celebrazione della liberazione
degli Ebrei dall’Egitto per dare inizio al ritorno alla Terra promessa, così
questa nuova Pasqua conferma la liberazione avvenuta dalla schiavitù in
esilio a Babilonia, al seguito della Dedicazione del nuovo Tempio in
madrepatria.
In sintesi, se la lettura stessa della Torah nelle Sinagoghe egiziane aveva tra
gli scopi anche quello di puntare verso una visione centralizzata su
Gerusalemme, nel disegnare il cammino di liberazione dall’Egitto in
direzione della Terra promessa (Es-Dt), al contrario, per la diaspora
orientale, con la sola Torah veniva a mancare un testo motivante il loro
ritorno e la primazialità del ruolo di Gerusalemme rispetto alle istallazioni in
diaspora. Tale ruolo fu ricoperto – in ipotesi – dalla pubblicazione di Esd-Ne
a supporto della lettura sinagogale, in oriente, di quell’identica Torah
proclamata in Egitto che, pur facendo cominciare la storia dei padri sul
fronte opposto, da «Ur dei Caldei» (« – אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m»)463, con
Abramo, si concentrava poi, sull’altra sponda, in occidente, dall’Egitto alla
Terra promessa. In questa prospettiva, come Mosè fu il personaggio
fondatore del Giudaismo proposto attraverso le Sinagoghe in oriente e in
occidente, Esdra divenne il personaggio decisivo per attuare quello che in
Mosè veniva istituito. La strategia della diffusione di un testo base,
pubblicato ufficialmente nella lingua del Tempio e tradotto in greco per la

naissance du monde, d’une manière somme toute analogue à la doctrine indo-iranienne du
sacrifice cosmogonique. En effet, de même que Noé, à l’issue du déluge, n’a rien de plus
pressé que l’offrir à YHWH des “holocaustes du matin et du soir” (Esd 3,3) à Sion,
institution qui joue le rôle, dans la chronographie de l’ensemble Esdras-Néhémie, de
(re)commencement du monde, comme dans la pensée indo-iranienne», in: A. SÉRANDOUR,
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: 286-287.
463
Occorre ricordare che l’espressione « – אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m» oltre a Gen 11,28.31 e
15,7, nella storia di Abramo, viene citata unicamente qui in Ne 9,7. Sull’interpretazione di
tale sintagma, normalmente inteso in senso topografico, si veda il Volume Primo (pp.#211244) della presente ricerca.
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diaspora egiziana e in aramaico per la diaspora orientale464, rappresentò
l’evento di istruzione e di unificazione culturale più importante che il
Giudaismo attuò lungo l’epoca persiana ed ellenistica465. Imitando –
secondo il procedimento ermeneutico dell’interpretatio judaica – la politica
culturale commissionata dai Tolomei al sacerdote eliopolitano Manetone
(Μανέϑως, Μανεϑῶ, Μανεϑῶϑ – vissuto tra il IV e il III sec. a.C.) e dai
Seleucidi al sacerdote del dio Bel/ Marduk di Babilonia, Beroso (Βήρωσσος
o Βήροσος, Berosus – vissuto tra il IV e il III sec. a.C.), la leadership
sacerdotale di Gerusalemme, in quegli stessi anni, ritenne di non mettere tra
le mani del popolo in diaspora un mero racconto del proprio passato a scopo
encomiastico e autocelebrativo (come la storia dell’Egitto faraonico del
sacerdote Manetone [«Αἰγυπτιακά»] oppure la storia di Babilonia del
sacerdote Beroso [«Βαβυλωνιακά»])466, bensì un racconto fondatore avente
potenzialità attualizzante, funzionale alla pratica nella vita sociale,
indicatore di costumi e attrattivo verso la «Città santa» e il suo Tempio,
nella valorizzazione e implementazione delle feste di pellegrinaggio467,

464

Cfr. D. R. G. BEATTIE - MCNAMARA (eds.), The Aramaic Bible. Targums in their
Historical Context (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 166),
JSOT Press, Sheffield 1994, 254-263; É. LEVINE, The Targums: Their Interpretative
Character and Their Place in Jewish Text Tradition, in M. SÆBØ (ed.), Hebrew Bible / Old
Testament. The History of Its Interpretation. Volume I. From the Beginnings to the Middle
Ages (Until 1300). Part 1. Antiquity, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1996, 323-331.
465
Circa le strutture di diffusione della Torah presso le comunità residenti nella diaspora
orientale non abbiamo notizie sicure per i secoli prima della nostra era, ma alcune
Sinagoghe di area babilonese vantano un’antichità di tradizione che risale ai primi
insediamenti della diaspora ebraica: «In the Babylonian Jewish diaspora, especially after
200 C.E., several synagogues developed a reputation as “historic” because of a tradition
which linked them with the beginning of the Babylonian Diaspora. This reputation gave
them a particularly holy and revered status. No evidence assigns similar importance to any
synagogue in the Land of Israel or in any other land of the Jewish dispersion. Occasionally,
some sources identify synagogues in the Land of Israel according to selected criteria – such
as the origin of arrivals from various landes of the diaspora or the occupations of the
worshippers – but no synagogue receives a reputation as historical or particularly revered in
comparison to other synagogues», in: A. OPPENHEIMER, Babylonian Synagogues with
Historical Associations, in D. URMAN - P. V. M. FLESHER (eds.), Ancient Synagogues.
Historical Analysis and Archaeological Discovery. Volume One and Two (Studia Postbiblica 47,1-2), Brill, Leiden - New York - Köln 1995, 40-48: 40.
466
Cfr. per questi aspetti: B. BARC, Siméon le Juste. L’auteur oublié de la Bible hébraïque
(Judaïsme ancien et origines du christianisme 4), Brepols Publishers, Turnhout 2015, 469471.
467
Cfr. M. D. KNOWLES, Pilgrimage to Jerusalem in the Persian Period, in J. L. BERQUIST
(ed.), Approaching Yehud. New Approaches to the Study of the Persian Period (Society of
Biblical Literature. Semeia Studies 50), Society of Biblical Literature, Atlanta 2007, 7-24.
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quale massima rappresentazione plastica di una strategia sacrale
centralizzata. Entro il reticolo di una siffatta politica culturale e religiosa,
funzionale ad unificare il più possibile le diverse tradizioni giudaiche, si
colloca, in tutta la sua forza e radicalità, il Libro di Esd-Ne che segnala –
esattamente al seguito della lettura pubblica della Torah a Gerusalemme, di
fronte a tutto il popolo (cfr. Ne 8) – la firma di un documento ufficiale468,
caratterizzato da un impegno stabile da parte dei firmatari, in primis,
Neemia ed altri con lui (cfr. Ne 10,1ss), il cui contenuto, ascoltato in un
contesto liturgico di digiuno, vesti di sacco e capo coperto di polvere (cfr.
Ne 9,1), altro non era che una meravigliosa sintesi orante dell’intera storia
narrata nell’Ennateuco (cfr. Ne 9,5-36)469: dal Dio creatore dei cieli e della
terra all’esilio a Babilonia, fino al ritorno nella Terra promessa, sebbene
ancora come schiavi e non come uomini liberi (cfr. Ne 9,36)470.
L’ascolto di quella Torah, in quel tempo di rinnovata speranza sotto i
Tolomei (dall’inizio del III sec. a.C.), poteva riaccendere la gioia della festa
per la ritrovata fedeltà al Dio dei padri (cfr. Ne 8), così da vivere in una
maggiore libertà di culto e di gestione della cosa pubblica in Gerusalemme
(anche per i Giudei della diaspora orientale disposti a ritornare), elementi
venuti meno a partire dalla deportazione in schiavitù a Babilonia. Il testo di
Esd-Ne, con l’ipotetica redazione all’inizio del III sec. a.C., ben si
collocherebbe come scritto funzionale a motivare un popolo in diaspora
(orientale) che riceve il «testo costituzionale» della propria identità nei
rotoli della Torah, accompagnati così da un «documento nel documento»
468

Rileggendo Ml 3,16-18 in rapporto a Ne 10, Joseph Blenkinsopp ritiene che si possa
parlare di una struttura di alleanza: «I therefore propose to read Mal 3:16-18 as divine
authentication of the parties to a covenant whose names are recorded in writing, as were the
names of the signatories to the covenant in Nehemiah 10, and whose assembly prefigures
the eschatological Israel», in: J. BLENKINSOPP, A Jewish Sect of the Persian Period, «The
Catholic Biblical Quarterly» 52,1 (1990) 5-20: 16; A. SIVERTSEV, Sects and Households:
Social Structure of the Proto-Sectarian Movement of Nehemiah 10 and the Dead Sea Sect,
«Catholic Biblical Quarterly» 67,1 (2005) 59-78: 61-64.
469
Cfr. A. C. WELCH, The Source of Nehemiah IX, «Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft» 47 (1929) 130-137.
470
Cfr. G. A. RENDSBURG, The Northern Origin of Nehemiah 9, «Biblica» 72,3 (1991) 348366; M. OEMING, “See, We Are Serving Today” (Nehemiah 9:36). Nehemiah 9 as a
Theological Interpretation of the Persian Period, in O. LIPSCHITS - M. OEMING (eds.),
Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006,
571-588.
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che ricorda gli impegni presi, statuiti e firmati dai dignitari del popolo (cfr.
Esd-Ne e, in specie, Ne 9-10)471.
Abbiamo già detto dell’importanza dello šabbaṯ contenuta nella chiusura del
testo di Esd-Ne (cfr. Ne 10,32; 13,15-22) e funzionale esattamente alla
proclamazione della Torah in ambito sinagogale (cfr. Vol. III, To. 1,
pp.#549ss). Interessante, inoltre, sono le ultime battute dell’opera di Esd-Ne
con l’indicazione del peccato d’idolatria di Salomone, in relazione alla legge
contro i matrimoni misti, con donne straniere, tema già precedentemente
trattato (cfr. Esd 9-10 con Ne 13,23-32): «Salomone, re d’Israele, non ha
forse peccato appunto in questo? Certo, fra le molte nazioni non ci fu un re
simile a lui: era amato dal suo Dio e Dio l’aveva fatto re di tutto Israele;
eppure le donne straniere fecero peccare anche lui» (CEI2008 Ne 13,26).
Tale è l’esatta prospettiva ideologica della storiografia di 1Re 11,1-13, che
presenta nelle donne straniere l’immagine di «donna stoltezza» (cfr. Pr
9,13-18), ovvero quell’idolatria che fu la causa della caduta del regno del
nord e del regno del sud, secondo l’opera del «Deuteronomista» e proprio
per questo peccato d’idolatria fu provocata la spaccatura tra i regni del nord
e del sud. Dato confermato anche da Ben Sira nella descrizione di
Salomone, nella «storia dei padri»: «19Ma hai steso i tuoi fianchi accanto
alle donne e ne fosti dominato nel tuo corpo. 20Hai macchiato la tua gloria e
hai profanato la tua discendenza, così da attirare l’ira divina sui tuoi figli ed
essere colpito per la tua stoltezza. 21Perciò fu diviso in due il tuo dominio e

471

Morton Smith ha fondato sul testo di Ne 10, inteso come testo di stipulazione di un
patto, la sua teoria della nascita della prima forma «settaria» del popolo d’Israele; la
struttura settaria nel Giudaismo sarebbe nata non come asserisce Giuseppe Flavio in epoca
maccabaica, al tempo del sommo sacerdote Gionata Maccabeo (metà del II sec. a.C.), bensì
al tempo di Esdra e Neemia, in epoca persiana (seconda parte del V sec. a.C.). L’analogia
individuata tra la forma normata in DD e quella di Ne 10 permette a M. Smith di stabilire
un paradosso nella storia dell’insorgere di gruppi settari in seno al Giudaismo: ovvero, la
prima forma settaria sarebbe stata esattamente quella che la storia del Giudaismo del
Secondo Tempio definisce per eccellenza la forma istituzionale, quella istituita dal
governatore Neemia e dal sacerdote e scriba Esdra nell’osservanza della Torah: «The
essential contribution, therefore, of the fuller picture of Jewish sectarism which we have
been given by the Qumran finds, is to increase our estimate of the importance of that side of
ancient Judaism which conceived of it as the religion of the Law, and to do this by
demonstrating the legal origin and nature even of the Jewish sects», in: M. SMITH, The
Dead Sea Sect in Relation to Ancient Judaism, «New Testament Studies» 7 (1961) 347360: 360.
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da Èfraim ebbe inizio un regno ribelle» (CEI2008 Sir 47,19-21). Tale
interpretazione critica di Salomone, che riporta il giudizio storico di epoca
persiana, fu possibile solo a supporto del racconto pubblicato con
l’Ennateuco, nei Libri dei Re, all’inizio del III sec. a.C., riformato e rivisto
successivamente con il Libro delle Cronache, come è presentato al seguito.
1.3.3.2. Salomone nel passaggio d’interpretazione dei libri di Esd-Ne (Ne
13,26) e di Ben Sira (Sir 47,19-21) a quella del Libro delle Cronache (2Cr
1-9)
Al seguito di quegli anni (inizio III sec. a.C.), la figura di Salomone apparve
strategica per una revisione di carattere teologico, operata tra il III e il I sec.
a.C., al fine di collegarla, nel quadro dell’interpretatio judaica, con alcuni
aspetti importanti provenienti dalle conoscenze delle nazioni straniere
egemoni, in primis, la Persia achemenide, erede della tradizione
mesopotamica, degli Assiri, dei Medi e dei Caldei-Babilonesi; dati e
conoscenze implementate, poi, dall’avvento dell’era ellenistica, soprattutto
in epoca tolemaica (tra il III e il II sec. a.C.). E la pubblicazione del Libro
delle Cronache (1-2Cr), in qualità di revisione in radice dell’ideologia
dell’Ennateuco, rappresentò l’ipostatizzazione ufficiale, gerosolimitana e
asmonea, della regalità davidico-salomonica al servizio sacrale e sacerdotale
del Tempio472: un’immagine di «re-sacerdote consacrato», per una teologia
«messianica», purificata in tutte le sue pecche; una sorta di unificazione
delle distinte cariche sacerdotale e governativa della società giudaica di
epoca persiana e della prima fase del dominio ellenistico, fino alla
riconquista maccabaica.
Infatti, la speranza di una nuova regalità, di un’immagine attualizzata di tipo
messianico che vide in Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.), della stirpe
degli Asmonei, la sua massima realizzazione (cfr. Ant. 13,299-300; Bell.
1,68-69), divenne occasione concreta e fatturale per una purificazione
radicale della memoria della figura di Salomone (e di Davide), al punto da

472

Cfr. CH. NIHAN, Cult Centralization and the Torah Traditions in Chronicles, 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, 253-288.
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voler cancellare ogni forma di macchia che la storiografia dell’Ennateuco
aveva, invece, ufficializzato e resa nota473 gettando nell’oblio, nel
contempo, anche la storia della successione dei re del regno del nord, di
Israele. Tale storia dei re, che l’Ennateuco aveva presentato nella sua forma
«doppia», con i regnanti del sud e del nord, e già redatta secondo una
teologia gerosolimitana della fine del IV sec. a.C., coglieva nel «peccato di
Geroboamo» la causa, continuamente richiamata474, della caduta di Samaria;
ma, a ben vedere, l’origine primaria del peccato di Geroboamo, ovvero lo
scisma tra il regno del sud e il regno del nord, venne attribuita
dall’Ennateuco allo stesso Salomone infedele e idolatra (cfr. 1Re 9,6-9;
11,1-40), rispetto al patto con Dio, nel sogno di Gabaon (cfr. 1Re 3,4-15).
Tale lettura, come abbiamo ricordato, è ancora confermata, all’inizio del III
sec. a.C., oltre che da Esd-Ne anche da Ben Sira, che esplicitamente
richiama la responsabilità di Salomone e non di Geroboamo, per la divisione
dei regni475.
La nuova pubblicazione della revisione dell’intero Ennateuco, all’epoca di
Giovanni Ircano I, alla fine del II sec. a.C., con il Libro delle Cronache (12Cr)476, pone così le basi ufficiali per una rinascita radicale delle figure
messianica e sacerdotale/ templare, ricomprese nella relazione duale
«Davide-Salomone» e rispondenti allo sviluppo dell’identità giudaica, come
esito della riconquista del territorio santo e di Gerusalemme, da parte della

473

Come è noto, la figura di Salomone presentata dal Libro delle Cronache (2Cr 1-9),
diversamente dalla storiografia del Libro dei Re (1Re 3-11), è illibata.
474
Cfr. 1Re 11,26-41; 12,26-33; 13,33-34; 14,10-18; 15,29-30; 15,34; 16,2-3.7.26.31;
21,22; 22,53; 2Re 3,3; 9,9; 10,29.31; 13,2.6.11; 14,24; 15,9.18.24.28; 17,21-22; 23,25.16.
475
Nella sezione dedicata al re Salomone, dopo il ricordo del peccato con le donne
straniere, l’autore ne annota le conseguenze storiche: «γενέσθαι δίχα τυραννίδα καὶ ἐξ
Εφραιμ ἄρξαι βασιλείαν ἀπειθῆ – Perciò fu diviso in due il tuo dominio e da Èfraim ebbe
inizio un regno ribelle» (CEI2008 Sir 47,21).
476
L’unica attestazione sul Libro delle Cronache, rinvenuta a Qumran, è il ms. 4Q118
(4QCronache) che riporta il testo di 2Cr 28,27-29,3 ed è datato paleograficamente in epoca
tardo asmonaica, 50-25 a.C.; cfr. link in Internet: http://www.deadseascrolls.org.il/explorethe-archive/manuscript/4Q118-1 Utile è anche la questione affrontata da Alison Schofield e
James C. VanderKam nel cogliere la volontà della tradizione degli Asmonei a ritenersi
Sadociti, per via della discendenza della famiglia di Ioarib da Eleazaro, secondo 1Cr 24,14.7: A. SCHOFIELD - J. C. VANDERKAM, Were the Hasmoneans Zadokites?, «Journal of
Biblical Literature» 124,1 (2005) 73-87; un accenno a questi aspetti lo si trova anche in: G.
GARDNER, Jewish Leadership and Hellenistic Civic Benefaction in the Second Century
B.C.E., «Journal of Biblical Literature» 126,2 (2007) 327-342: 341, nota 65.
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famiglia maccabaica, nell’arco del II sec. a.C.
Il Libro delle Cronache dedica solo qualche breve passaggio alla figura di
Geroboamo in 2Cr 10-12 intrecciando la vicenda con quella di Roboamo,
figlio di Salomone, per assolvere completamente Salomone dalla
responsabilità dell’esito della storia samaritana, di cui solo la scelta del loro
primo regnante, Geroboamo, figlio di Nebat, si impose come determinante
per l’esito nefasto dell’intrigo. La distruzione delle strutture di culto
samaritane sul Garizim (129 a.C., oppure 111 a.C., secondo i dati
dell’archeologia), ad opera di Giovanni Ircano I, decreta una sorta di
damnatio memoriae dell’intera vicenda del regno del nord nella storiografia
del Libro delle Cronache. Ciò conferì, definitivamente, nuova autorevolezza
all’immagine messianica di Salomone, «figlio di Dio» (cfr. 1Cr 17), nella
valorizzazione della categoria della «Sapienza» (cfr. 2Cr 1,10-13) che
proviene dall’alto, dal «Dio dei cieli».
La promessa ricevuta nel sogno di Gabaon e mai più tradita secondo la
redazione delle Cronache (cfr. 2Cr 1; 7,11-22), rendeva così Salomone
presentabile – nel tempo racchiuso tra il III e il I sec. a.C. – come l’autore o
il referente fondamentale di Proverbi477, Qoèlet478, Cantico dei cantici479,

Secondo la trattazione qui esposta, l’incipit stesso del libro – « æִמְשֵׁלי ְשׁ›ֹמה ֶבן־ָדּ ִוד ֶמֶל
 – ִיְשָׂרֵאלmišlê šᵉlōmōh ḇen-dāwiḏ meleḵ yiśrāʾēl» – mostrerebbe due distinte modalità
ermeneutiche per la comprensione dell’intero testo e, in specie, dei primi nove capitoli.
Normalmente, il sintagma « – ִמְשֵׁלי ְשׁ›ֹמהmišlê šᵉlōmōh» è inteso all’interno di un campo
semantico relativo alle «composizioni di proverbi», nella forma del māšāl (cfr. L. ALONSO
SCHÖKEL - J. VILCHEZ LINDEZ, I Proverbi [Commenti biblici], Borla, Roma 1988, 108-110)
e si assume dalla Volgata latina il titolo Liber Proverbiorum o Proverbia. Il termine, nel
suo radicale √משׁל, ampiamente attestato nella sua forma verbale, condivide due
semantiche fondamentali: quella di «rappresentare, essere simile» e quella di «governare,
essere a capo di…»; pertanto, comprendiamo quanto l’accostamento del vocabolo alla
figura del re Salomone, subito dettagliata nel testo di Pr 1-9 con una teologia molto
sviluppata sulla «Sapienza», possa produrre, verosimilmente, una semantica innovativa. Il
termine potrebbe essere collocato entro l’accezione di «sentenza/ parola di governo», in
luogo di «proverbi, detti di sapienza (popolare)». Da questo punto di vista, l’incipit
potrebbe risuonare così: «Parole di governo di Salomone, figlio di Davide, re d’Israele» (Pr
1,1) riplasmando, in questo senso, tutte le relazioni parentali (padre, madre, figlio, sorella,
sposa, figli/ fratelli) che emergono nell’esposizione al seguito. La figura messianica di
Salomone, concepita come «figlio di Dio», apre ad una lettura di secondo livello dell’intera
poetica testuale, collocata all’interno di una riflessione alta, relativa alle nuove relazioni
parentali riplasmate tra Dio e il suo popolo, alla luce della centralità filiale del messia, di
matrice davidico-salomonica. Ben si comprende in questa variante il contributo apportato
dalla rivisitazione della figura salomonica tra il III e il I sec. a.C.
477
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Salmi di Salomone480 e, nella diaspora egiziana, del Libro della Sapienza481
e, probabilmente, di altri testi andati perduti.
Scritti ormai fondati su un’autorevole pseudepigrafia! E ciò stava a
significare l’accoglienza piena e matura della visione relativa alle «cose rivelate», appartenenti alla categoria della «Sapienza», originariamente
importata da Babilonia, in epoca persiana nel contesto del sacerdozio
sadocita e ora matura per esporre autonomamente una propria visione, con

478

Di Qoèlet abbiamo già trattato la fondamentale importanza di un’interpretazione astrale
quale ambito entro il quale collocare l’innovazione ermeneutica di una Torah intesa come
Sapienza e timore di Dio entro un quadro dato dalla duplice visione «sotto il Sole» oppure
«sotto i cieli» (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#699-702, nota#1221).
479
Il riscatto della figura di Salomone è altissimo nel testo del Cantico dei cantici; resta
solo una piccola traccia della memoria dell’interpretazione dell’Ennateuco (cfr. 1Re 11) in
Ct 8,11 che tradurremmo come segue: « ֶכֶּרם ָהָיה ִלְשׁ›ֹמה ְבַּבַﬠל ָהמוֹן ָנַתן ֶאת־ַהֶכֶּרם ַל ֹנְּט ִרים
 – ִאישׁ ָיִבא ְבִּפ ְריוֹ ֶאֶלף ָכֶּסףUna vigna venne affidata a Salomone! Quando egli sposò una
moltitudine (di donne) consegnò la vigna a custodi, e incassarono dai suoi frutti mille sicli
d’argento» (Ct 8,11). Il sintagma « – ְבַּבַﬠל ָהמוֹןbᵉḇaʿal hāmôn» è normalmente inteso in
senso topografico (in Ba‘al Amon), soprattutto a motivo delle varianti contemplate nelle
versioni dei codici della LXX: «Il temine ba‘al può significare “signore, padrone”, oppure
“luogo”. hāmôn, da non confondere né con ḥāmmôn né con ’āmôn, né tanto meno con
ḥermôn, può indicare “moltitudine” o anche “ricchezza” (cfr. il parallelismo con il v. 7d).
Intesa in senso personale l’espressione: “signore di una moltitudine” oppure “signore della
ricchezza” sarebbe un’allusione a Salomone e al suo harem o ai suoi soldi. In senso locale
(cosa raccomandata dal locativo be, “in”), si avrebbe: “luogo della moltitudine (o della
ricchezza)”, che potrebbe alludere a Gerusalemme, la città di Salomone (si tratterebbe di un
caso analogo a bat rabbîm, “figlia dei molti”, Ct 7,5)», in: G. BARBIERO, Cantico dei
Cantici. Nuova versione, introduzione e commento (Libri biblici. Primo Testamento 24),
Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 2004, 400; tutto ciò porta anche Gianni Barbiero a
convalidare l’interpretazione topografica: Baal Hamon (p. 361). Se però il prefisso be lo si
unisce allo stato costrutto del verbo √») בעל «(ְבֹﬠלil cui significato rimanda all’idea di
divenire «signore di una donna», cioè sposarsi, prendere moglie, è possibile ipotizzare un
rimando «al prendere in moglie una moltitudine di donne», in coerenza con il racconto di
1Re 11. Se vale questa ipotesi, comprendiamo come la versione ebraica del Cantico si
collocasse nel momento della purificazione della memoria di Salomone sebbene sia
conservato ancora un retaggio antico dell’interpretazione dell’Ennateuco. La versione della
LXX, compiuta probabilmente dopo la redazione del Libro delle Cronache, cancella ogni
riferimento alle donne straniere, trasformando l’espressione in significato toponomastico,
così pure fece la vocalizzazione masoretica medievale. Syr, Aq., Sim. e Vg hanno
conservato l’idea collegata alla «moltitudine/ abbondanza».
480
Per un’introduzione ai diciotto Salmi di Salomone, redatti verosimilmente in rapporto
alla città di Gerusalemme, in contesto messianico, probabilmente di mano farisaica, nel I
sec. a.C. si veda: J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 2.
Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature,
Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works, Doubleday &
Company, New York 1985, 639-670.
481
Alcuni studiosi, tra i quali l’italiano Giuseppe Scarpat, collocano il Libro della Sapienza
di Salomone nel I sec. d.C. e, in specie, verso l’anno 40 d.C.; cfr. G. SCARPAT, Libro della
Sapienza. Testo, traduzione, introduzione e commento. Volume primo (Biblica. Testi e studi
1), Paideia, Brescia 1989, 21.
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una letteratura frutto della più innovata interpretatio judaica, sviluppatasi
soprattutto al seguito della pubblicazione della Torah e dei Profeti. Così, la
figura del «Sapiente» e dello «Scriba», cioè di colui che scruta i segreti della
Parola di Dio, in una relazione sempre più stretta con la sacra Scrittura e che
coglie nella categoria della «Sapienza di Dio» una via nuova e aggiornata
per la rivelazione divina, diede forma concreta allo svelamento di cose
ancora tenute nascoste, ma «ri-velate» al «σοφός – sapiente». Salomone,
nell’epoca dell’accrescimento di significato attribuito alla struttura templare
gerosolimitana, in virtù della sua ricostruzione in epoca persiana e
nell’ulteriore valorizzazione in età ellenistica, diventa la figura mitica del
raccordo tra il «santuario celeste» e il «santuario terrestre», nella struttura
teologicamente riplasmata del Tempio di Gerusalemme, già preconizzata
dalla visione del profeta Ezechiele (cfr. Ez 40ss.)482.

L’importante

investimento, sadocita e oniade-sadocita prima e maccabaico poi, sul
Tempio di Gerusalemme permise, così, una riqualificazione radicale della
figura salomonica.
Ben Sira, nel suo «elogio della Sapienza» (cfr. Sir 24), all’inizio del III sec.
a.C., già preparava la strada di uno statuto divino della rivelazione, il cui
destinatario diveniva appunto il «σοφός – sapiente»483: operazione tesa a
stabilire una linea continuativa tra Parola già svelata e pubblicata con la
Torah e la fonte della stessa che risiede nella «bocca dell’Altissimo», nei
cieli (cfr. Sir 24,3)484. La via letteraria dei «testi sapienziali» è – in questa

482

Cfr. M. KONKEL, Die zweite Tempelvision Ezechiels (Ez 40-48). Dimensionen eines
Entwurfs, in O. KEEL - E. ZENGER (Hrsg.), Gottesstadt und Gottesgarten. Zu Geschichte
und Theologie der Jerusalemer Tempels (Quaestiones Disputatae 191), Herder, Freiburg im
Breisgau - Basel -Wien 2002, 154-179.
483
Tale categoria collegata alla «Sapienza» ritrova la sua massima concentrazione, rispetto
a tutta la Scrittura, in Ben Sira; cfr. Prol 1,1.10; 1,1.3-8.14.16.18.20.25-27; 3,29; 4,11.24;
6,18.22.33-34.37; 7,19; 8,8; 9,14.17; 10,1.25; 11,1; 14.20; 15,3.10.18; 18,27-28; 19,20-23;
20,5.7.13.27.29-31; 21,11.13.15.18.26; 22,6; 23,2; 24,1.25; 25,5.10; 27,11; 33,2; 34,8;
37,21-24.26; 38,24; 39,1.6.10; 40,20; 41,14-15; 42,21; 43,33; 44,4.15; 45,26; 50,27;
51,13.17.
484
«But who or what is “she?” Is it wisdom or the Torah? Since both ḥokmâ and torâ are
feminine gender nouns in Hebrew, we cannot be certain which is meant. In fact, given the
tendency in this work (see the third instruction) and elsewhere (see Sirach 24:23) to equate
wisdom and the Torah, there is probably no need to choose between the two options here.
What is more important here is the insistence on wisdom (or the Torah) as a gift from God,
a revelation, not something derived solely from human reason, ingenuity, and experience»,
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impostazione del problema – uno degli esiti più concreti della pratica
scribale di tipo esoterico, relativa alle «cose ri-velate»485, che è andata
crescendo

esponenzialmente

all’indomani

della

pubblicazione

dell’Ennateuco e dei Profeti, tra il III e il I sec. a.C.
Tale sintesi permise di tenere assieme le speculazioni provenienti
dall’oriente e confluite nelle testualità soprattutto di origine astrale, come è
il caso della prima letteratura enochica, il cui punto di riferimento – il
patriarca Enoc – divenne la figura del «σοφός – sapiente» dei primordi486,
accanto a quella testualità, ormai pubblicata, che vedeva nella figura di
Mosè il fondatore del Giudaismo, fatto conoscere e sponsorizzato dal
sacerdote e scriba, Esdra; il riscatto e l’«assoluzione del peccato» di

in: D. J. HARRINGTON, Wisdom Texts from Qumran, Routledge, London - New York 1996,
Wisdom Texts from Qumran, Routledge, London - New York 1996, 38.
485
Si veda l’interessante contributo che studia il rapporto tra Ben Sira e alcuni testi di
Qumran che mostrano una forma letteraria dei Misteri (cfr. 1Q/ 4QLibro dei Misteri: 1Q27;
4Q299; 4Q300 e 4Q301): M. KISTER, Wisdom Literature and Its Relation to Other Genres.
From Ben Sira to Mysteries, in J. J. COLLINS - G. E. STERLING - R. A. CLEMENTS (eds.),
Sapiential Perspectives. Wisdom Literature in Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings
of the Sixth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea
Scrolls and Associated Literature, 20-22 May 2001 (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 51), Brill, Leiden - Boston 2004, 13-47.
486
«That Enoch was the discoverer of the astronomical sciences was a major theme of the
extra-canonical literature. Genesis, it is true, merely says that he disappeared at a relatively
young age, having been 365 years old, “for God had taken him.” This mysterious passage
gave rise to, or was based on, descriptions of secrets revealed by Enoch. The book of Enoch
devotes a major part of the work to the hero’s heavenly revelations, and references to
Enoch’s astronomical discoveries are found in the Book of Jubilees and in the midrashic
literature. The Book of Enoch is a composite work, and the dating of its various parts is still
debated among scholars. But there is good reason to believe that the astrological parts of
the Book of Enoch were already written down in the third century B.C.E.; certainly they
antedate the Maccabaean revolt. It may than be assumed that Pseudo-Eupolemus’
attribution of the discovery of astrology to Enoch was taken from the Book of Enoch or a
work dependent on it. The suggestion that Pseudo-Eupolemus here followed an oral legend
rather than a literary source must be rejected, for the fragment attests go the author’s wide
acquaintance with the contemporary literature», in: B. Z. WACHOLDER, “PseudoEupolemus”: Two Greek Fragments on the Life of Abraham, «Hebrew Union College
Annual» 34 (1963) 83-113: 96-97 oppure in: IDEM, Essays on Jewish Chronology and
Chronography, KTAV Publishing House, New York 1976, 88-89. Se consideriamo che la
prima attestazione esterna alla letteratura enochica che presenta il patriarca antediluviano
Enoc come inventore dell’astronomia e sapiente è data dallo Pseudo-Eupolemo, tra il III e il
II sec. a.C. (Praep. Ev. 9,17,3) e tale traditio di «cose ri-velate» vide come erede diretto
Abramo, comprendiamo quanto il teorema delle «cose ri-velate» transiti da Enoc, attraverso
Abramo (=epoca dei patriarchi), per giungere al tempo di Mosè (=epoca del dono della
Torah), per poi approdare a Salomone (=dono della Sapienza celeste rispetto al Tempio
terrestre) e, infine, ad Esdra che, da Esd-Ne (III sec. a.C.) a 4Esd (I sec. d.C.), riassume le
due vie della rivelazione, tra «cose svelate» e «cose ri-velate», nell’esposizione dei 94 libri
(cfr. 4Esd 14,44-48).
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Salomone rappresentò, in epoca di rifioritura monarchica e di autonomia
locale di età maccabaica, un importante anello mancante della traditio delle
«cose ri-velate», afferenti alla struttura templare gerosolimitana. La pratica
scribale divenne così il punto di convergenza delle scritture relative alla 1)
«Torah di Mosè» (e Profeti), da una parte, e alla 2) «Sapienza di Enoc» (in
riferimento alla «cose dei cieli» e al «santuario celeste») e «di Salomone»
(in riferimento alle «cose della terra» e al «santuario terrestre»), dall’altra.
Così, testi pubblicati e testi non-pubblicati – tra i quali quelli contenenti le
«cose ri-velate»487 – convissero insieme nel tempo in cui fu data una forma
al nuovo Giudaismo in diaspora, orientale ed occidentale, nel periodo
contenuto tra il III e il I sec. a.C. Ciò che la distinzione in generi letterari ha
scisso nella storia della letteratura biblica – Torah, Profeti, Sapienza,
Apocalittica – ritrova in questo quadro una visione composita e
maggiormente rispondente ad una genesi testuale ricollocata all’interno di
una strategia della diffusione e di propaganda dell’identità giudaica, in seno
al Giudaismo del Secondo Tempio. L’esclusione dalla Sinagoga, in epoca
rabbinica, della letteratura apocalittica, come è nella consueta analisi storica
di queste problematiche, la si comprende non tanto come un’operazione di
condanna sugli scritti, bensì come distinzione autorevole e istituzionale
della destinazione degli scritti di rivelazione, tra quelli «svelati e pubblicati»
e quelli «ri-velati e non pubblici»488.

487

Non tutti i testi cosiddetti «para-biblici» o di riscritture devono essere intesi come
appartenenti alla categoria delle «cose ri-velate», bensì solo quelli la cui pretesa era di
provenire dalla stessa fonte divina della rivelazione. Si tratta di riconoscere che già in
origine la forma protocanonica delle Scritture sacre includeva un duplice binario: quello
delle «cose svelate», cioè pubblicate per la lettura pubblica nel Tempio e nelle Sinagoghe
(Torah e Profeti) e quello delle «cose ri-velate», dipendente sostanzialmente dal sacerdozio
di matrice scribale, afferente alla struttura templare.
488
«It is a well-known fact that none of the apocalyptic books with the exception of Daniel
was received by the Synagogue. The preservation of this literature is exclusively due to the
efforts of the early Church. With equal certainty one may state that there is not one
quotation from the now extant apocalyptic writings in the vast Rabbinic literature extending
over the first six centuries of the common era», in: L. GINZBERG, Some Observations on the
Attitude of the Synagogue Toward Apocalyptic Writings, in S. Z. LEIMAN (ed.), The Canon
and Masorah of the Hebrew Bible. An Introductory Reader (The Library of Biblical
Studies), KTAV Publishing House, New York 1974, 142-163: 142.
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1.3.3.3. La temporalità in Esd-Ne, la data della Dedicazione del Santuario e
la cifra nascosta dei «120 anni» di vita di Esdra, come Mosè
Le problematiche collegate alla complessa e irrisolta cronologia del libro di
Esd-Ne sono note oltre che essere state ampiamente discusse ed affrontate.
Non c’è introduzione, commentario o articolo di settore che, in qualche
modo, non debba prendere in considerazione tale aspetto. E lo facciamo
anche noi, nel quadro della teoria qui sviluppata.
Il tentativo è quello di superare l’apparente immagine irrealistica dei dati
cronologici relativi alla figura di Esdra: egli è presentato come appartenente
all’epoca dell’editto di Ciro, re di Persia; infatti, la sua genealogia lo colloca
contemporaneo al tempo dell’esilio e del ritorno in patria, nel 538 a.C. (cfr.
Esd 7,1-6; Ne 12,1) ma, nel contempo, in partenza da Gerusalemme nel 7°
anno di regno di Artaserse I, cioè nel 458 a.C. (se si tratta di Artaserse I,
465-425 a.C.), a 80 anni di distanza dall’editto di Ciro II, oppure nel 398
a.C. (se si tratta di Artaserse II, 404-396 a.C.)489, a 140 anni di distanza
dallo stesso editto; e poi, di nuovo a Gerusalemme con Neemia (cfr. Ne 8)
per la lettura pubblica della Torah di Mosè, nel 7° mese di un anno collocato
all’interno della prima missione di Neemia, tra il 20° anno (cfr. Ne 1,1; 2,1)
e il 32° anno (cfr. Ne 5,14; 13,6) di Artaserse I (465-425 a.C.), cioè tra il
445 a.C. e il 432 a.C. Dopo di ciò abbiamo solo un secondo ritorno a
Gerusalemme, in un anno imprecisato, da parte di Neemia (cfr. Ne 13,6ss.).
Tale, in massima sintesi, è la lettura cronologica di Esd-Ne fatta dagli storici
del Giudaismo del Secondo Tempio. Anche la figura di Neemia è trattata in
modo anomalo dal punto di vista cronologico: infatti, anche di lui si dice
che fu tra i rimpatriati all’epoca di Ciro II (cfr. Esd 2,2; Ne 7,7), al seguito
di Zorobabele490 e Giosuè. Per risolvere la duplice contraddizione che fa

489

Cfr. la posizione sostenuta da alcuni studiosi, in particolare da: A. LEMAIRE, La fin de la
première période perse en Égypte et la chronologie judéenne vers 400 av. J.-C.,
«Transeuphratène» 9 (1995) 51-61.
490
«Depuis longtemps, on a reconnu que le nom de Zorobabel (T.M.: Zǝrubbābel) n’était
pas hébreu mais représentait très probablement la transcription hébraïque du nom
babylonien bien attesté Zēr-bābili “graine/semence/descendance de Babylone”, c’est dire
que ce nom babylonien indique probablement que Zorobabel est né et a été élevé à
Babylone», in: A. LEMAIRE, Zorobabel et la Judée à la lumière de l’épigraphie (fin du VIe
S. Av. J.C.), «Revue Biblique» 103,1 (1996) 48-57: 49. André Lemaire ritiene anche che il
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tornare con Zorobabele e Giosuè sia il sacerdote Esdra (cfr. Ne 12,1) come il
governatore Neemia (cfr. Esd 2,2; Ne 7,7), l’approccio storico ritiene che si
tratti di omonimie di personaggi distinti.
Riportando la problematica entro le categorie esposte in questo nostro
lavoro, si sottolinea anzitutto la netta differenza riscontrata tra l’ideologia
della redazione dell’Ennateuco, caratterizzata dalla teoria del tempo sacro
postulata dal «calendario dei sabati» e la modalità conosciuta per il
sincronismo cronologico di Esd-Ne, analoga a quella dei libri dei profeti
Aggeo (cfr. Ag 1,1: anno 2° del re Dario) e Zaccaria (cfr. Zc 1,1: anno 2° del
regno di Dario; 7,1: anno 4° di Dario)491: qui il punto di ancoraggio per il
calcolo degli anni non è più ab initio mundi, come nella tessitura del tempo
sacro dell’Ennateuco, bensì in un appoggio esterno e non più sacro,
collegato all’anno di regno di tre nomi di re achemenidi: Ciro, Dario o
Artaserse492. Il testo, dunque, si discosta dalla tessitura testuale predisposta
per una lettura sacra nella lingua del Tempio, l’ebraico, per l’assemblea
sinagogale; quella, nonostante successive revisioni, fu sottoposta ad
un’analisi di coerenza in virtù di una redazione oculata prima della sua
passo di Zac 6,12-13 (« – ִהֵנּה־ִאישׁ ֶצַמח ְשׁמוֹhinnê-ʾı̂ š ṣemaḥ šᵉmô»), in cui Zorobabele
viene chiamato «Germoglio/ ṣemaḥ», non presenti un titolo messianico (come in Is 4,2; Ger
23,5; 33,15) e neppure la traduzione ebraica («seme, discendenza») della prima parte del
nome babilonese «Zēr-», bensì riferisca del vero nome ebraico di Zorobabele, cioè Ṣemaḥ
(« – ְז ֻרָבֶּבלZᵉrubbāḇel» = « – ֶצַמחṢemaḥ»); il passo andrebbe quindi tradotto: «ecco un
uomo il cui nome è Ṣemaḥ». Infatti, con la pubblicazione delle iscrizioni di Arad da parte di
Y. Aharoni (ebr. 1975; ingl. 1981), è possibile verificare, in particolare nell’iscrizione
49:11, che «[ – ]ב[נ·צמחḇ]n·ṣmḥ» indicava un nome proprio; pertanto, l’espressione di Zac
3,8 – «il mio servo Germoglio» (ʿaḇdı̂ ṣemaḥ) andrebbe capita come «il mio servo Zemaḥ»,
analogamente a sintagmi analoghi: ʿaḇdı̂ Mošeh, ʿaḇdı̂ Kāleb, ecc.: A. LEMAIRE, Zorobabel
et la Judée à la lumière de l’épigraphie (fin du VIe S. Av. J.C.)…, 49-52.
491
Troviamo una forma mista di cronografia nei libri di Aggeo e Zaccaria tra la tradizione
mesopotamica del calendario luni-solare che esprimeva i mesi con i loro nomi e la sincronia
cronologica ottenuta sugli anni di regno del regnante e la tradizione del «calendario dei
sabati» che invece segnala solo il numero ordinale del mese, con il giorno, senza indicarne
il nome proprio (cfr. ad es.: Ag 1,1.14; 2,1.10.20; Zc 1,1.7; 7,1). Per un approccio di tipo
diverso, fondato sulla distinzione tra un calendario lunare e un calendario solare, in
dipendenza dalla teoria di Gerhard Larsson, si veda: A. SÉRANDOUR, 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.
492
La qual cosa non significa che corrispondano a tre nomi di tre re: infatti, come vedremo,
la costruzione narrativa di Esd-Ne giocherà in modo ambiguo sul nome di «Dario» («ָדּ ְרָיֶושׁ
– dārᵉyāweš»), tra Dario I, il Medo (522-486 a.C.), Dario II (424-404 a.C.) e Dario III, il
Persiano (336-330 a.C.).
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pubblicazione, all’inizio del III sec. a.C. Il duplice codice linguistico
(ebraico e aramaico), unito all’ancoramento cronologico «profano» fa di
Esd-Ne un testo pubblico, ma non «sacro», bensì al servizio di quella
testualità la cui autorità andava difesa e fondata per una lettura sempre più
capillare nelle comunità della diaspora orientale. Il riferimento contestuale
al codice linguistico maggioritario in terra straniera in oriente (l’aramaico) e
l’ancoramento cronologico direttamente rivolto ai regnanti che risiedevano
nei loro palazzi493 fino a qualche decennio prima della pubblicazione dello
scritto in epoca ellenistica, permettono ai destinatari del messaggio
gerosolomitano di convalidare la loro appartenenza giudaica mediante la
comune lettura sabbatica della Torah e dei Profeti e di mantenere un
rapporto sempre diretto e virtuoso con la «Città santa» di Gerusalemme494.
In sintesi, anche con questo dato relativo alla modalità della composizione
dello scritto (per il codice linguistico e la cronologia) confermiamo che il
testo di Esd-Ne, sebbene accolto tra i libri che «sporcano le mani» dalla
tradizione rabbinica (cfr. t.Yadaim 2,13), non fosse stato redatto nella sua
intenzionalità

originaria

dalla

scuola

scribale

gerosolimitana

con

funzionalità autoriale sacra, bensì a supporto di quella che invece era
contenuta nella Torah e nei Profeti; funzione retorica importantissima, al
servizio della propaganda giudaica gerosolimitana presso la diaspora
orientale.

493

Dal punto di vista archeologico va ricordata la costruzione della sala del consiglio, con
molte colonne, denominata Apadana tra Babilonia, Susa, Persepoli, Pasargade; cfr. D. T.
POTTS, The Archaeology of Elam. Formation and Transformation of an Ancient Iranian
State (Cambridge World Archaeology), The University Press, Cambridge 2004 (or. 1999),
309-353.
494
Entro un quadro ricostruttivo diverso dal nostro, Bernard Barc riporta riflessioni sul
tema qui in oggetto vicine alle nostre: «Il conjugue en effet deux calendriers. Le livre
d’Esdras proprement dit (Esdras 7,1-10,44) suit le calendrier solaire conforme à
l’algorithme alors que le livre de Néhémie ainsi que la section du livre d’Esdras rédigée en
araméen, suivent le calendrier lunaire babylonien en usage à la cour perse. Au double titre
de l’ouvrage et à son double calendrier – religieux pour Esdras et profane pour Néhémie –
s’ajoute le fait que l’ouvrage est écrit en une double langue, dans la langue profane de la
Judée (l’araméen) et dans sa langue sacrée (l’hébreu). Pour un lecteur au fait de
l’herméneutique de la période du temple, un tel procédé d’écriture “à double hauteur”
devait signifier que cette œuvre entendait s’inscrire dans la continuité de la Bible à double
auteur écrit de Siméon», in: B. BARC, Siméon le Juste. L’auteur oublié de la Bible
hébraïque (Judaïsme ancien et origines du christianisme 4), Brepols Publishers, Turnhout
2015, 499.
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Occorre però valutare quanto la figura centrale della narrazione, il sacerdote
e scriba Esdra, interpreti in queste coordinate temporali un ruolo simbolico e
di ripresentazione del carisma di Mosè495; carisma reso attuale nella
testimonianza del protagonista che intrattenne i rapporti tra diaspora
babilonese e madrepatria al fine di rendere la Torah praticabile presso le
comunità della diaspora. In questa prospettiva proviamo ora a rivisitare la
tessitura cronologica – in particolare il testo di Esd 1-6 – che
apparentemente non presenta ancora l’attività del sacerdote e scriba Esdra
(egli entra in scena solo a partire da Esd 7,1ss.)496. I primi sei capitoli del
Libro di Esdra costituiscono, nella nostra analisi, una sintesi pressoché
completa della temporalità esposta nella narrazione della restante parte del
libro di Esd-Ne.
+ Il punto di partenza della cronologia di Esd-Ne: con Esd 1,1 viene
esposto, nell’incipit della narrazione il riferimento al 1° anno del regno di
Ciro, re di Persia, a compimento dei «70 anni» preconizzati dal profeta
Geremia; i destinatari già conoscono questa cifra di anni in virtù della
pubblicazione dei libri dei profeti Geremia e Zaccaria (cfr. Ger 25,11-12;
29,10 e Zc 1,12; 7,5)497. Dalle fonti achemenidi si stabilisce quale fosse il 1°
anno di regno di Ciro II, re di Persia (559-529 a.C.) su Babilonia
(conquistata nel 539 a.C.) – l’anno 538-537 a.C.498 – che il testo dice di

495

In questa linea di rilettura tipologica dei personaggi biblici Mosè-Esdra con molteplici
ed interessanti connessioni, si veda anche: L. S. FRIED, Who Wrote Ezra-Nehemiah-and
Why Did They?, in M. J. BODA - P. L. REDDITT (eds.), Unity and Disunity in EzraNehemiah Redaction, Rhetoric, and Reader (Hebrew Bible Monographs 17), Sheffield
Academic Press, Sheffield 2008, 75-97: 92-97.
496
Cfr. Y. AVISHUR - M. HELTZER, The Scribe and Priest Ezra: A Leader under
Achaemenid Rule, «Transeuphratène» 29 (2005) 17-36.
497
Si badi che nella nostra impostazione il Libro delle Cronache normalmente citato come
fonte di Esd 1,1-4 è successivo di quasi due secoli; pertanto Esd-Ne dipendono dalla
citazione dei «70 anni» dell’esilio da Ger 25,11-12; 29,10 e Zc 1,12; 7,5; mentre 1Cr 36,2223 dipende da Esd 1,1-4; e, infine, Dn 9,2 riprende queste tradizioni.
498
«Documentary evidence proves that in 539 B.C. Babylon passed rapidly from the control
of Nabonidus to Cyrus. The Babylonian Chronicle reports that Ugbaru, governor of
Gutium, together with the army of Cyrus, entered Babylon without a battle. This occurred
on the 16th day of Tašrītu, in the 17th year of Nabonidus (Oct. 12, 539). The Chronicle
reports that 17 days later, on the 3rd of Araḫsamnu (Oct. 29, 539), Cyrus entered Babylon.
In the interval between these two events, the Chronicle notes that armed Gutians
surrounded the gates of Esagil but that cult practices were not interrupted», in: D.

957

cadere nel compimento dei «70 anni» preconizzati dal profeta Geremia499
(cfr. Esd 1,1), in relazione alla punizione del paese dei Caldei500. Se si risale
di «70 anni»501 dal 538 a.C. si giunge all’anno 608 a.C. che rappresenta
l’anno della morte del re Giosia e il primo anno di alternanza dei regni dei
suoi due figli: il primo, Ioacàz, che regnò solo tre mesi a Gerusalemme (cfr.
2Re 23,31) e, il secondo, Eliakìm, nominato dal Faraone Necao che gli
cambiò il nome in Ioiakìm e che regnò 11 anni a Gerusalemme (cfr. 2Re
23,34-37). Dall’anno che rappresentò la crisi di Gerusalemme dopo la morte
del re Giosia (608-607 a.C.), che preparò la deportazione a Babilonia e la
distruzione di Gerusalemme, fino all’anno della liberazione di Ciro II, il 538
a.C., passarono esattamente «70 anni». Soggiogati dall’Egitto di Necao e
poi dalla Babilonia di Nabucodonosor, Gerusalemme dal 608 a.C. si trova in

VANDERHOOFT, Cyrus II, Liberator or Conqueror?. Ancient Historiography Concerning
Cyrus in Babylon, in O. LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the
Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006, 351-372: 352.
Il punto di riferimento è la datazione del «Cilindro di Ciro», rinvenuto sotto le mura di
Babilonia, cfr.: 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.
499
Molto si è detto in relazione a questo numero di anni – 70 – rispetto all’esilio nella
profezia di Geremia; da una parte si ritiene che sia assolutamente irreale, avente unicamente
valore simbolico, dall’altra, invece, si tratterebbe di una corrispondenza nella realtà; ad es.
così scrive il Garbini: «La brillante intuizione dell’autore delle “Lettere” fu quella di
attribuire a Ciro, fondatore dell’impero persiano, l’iniziativa della ricostruzione del tempio
di Gerusalemme. Il nostro autore fa chiudere i settanta anni di Geremia nel primo anno di
Ciro a Babilonia, cioè nel 538 a.C.; per colmare lo iato cronologico tra questa data e quella
tradizionale che faceva iniziare i lavori per la ricostruzione del tempio di Gerusalemme nel
secondo anno di Dario, diciotto anni più tardi, l’autore ha inventato una interruzione dei
lavori, provocata naturalmente dai samaritani; facendo riprendere i lavori alla data
consacrata dai testi profetici e lasciando completamente sullo sfondo le figure di
Zorobabele e di Giosuè l’autore è poi rientrato nella corrente tradizionale, fornendo anche
la data del compimento dei lavori al sesto anno di Dario», in: G. GARBINI, Il ritorno
dall’esilio babilonese (Studi Biblici 129), Paideia, Brescia 2001, 87.
500
La più ampia illustrazione del contenuto della profezia si trova in Ger 25,11-12: «11Tutta
questa regione sarà distrutta e desolata e queste genti serviranno il re di Babilonia per
settanta anni. 12Quando saranno compiuti i settanta anni, punirò per i loro delitti il re di
Babilonia e quel popolo – oracolo del Signore –, punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò a
una desolazione perenne» (CEI2008 Ger 25,11-12).
501
Arnaud Serandour, appoggiandosi alla teoria di Gerhard Larsson, ritiene che il calcolo
dipenda dall’uso dell’anno solare di 365 giorni e vengono proposte delle convergenze che
ci paiono – come tutta la teoria di G. Larsson – più un gioco matematico e numerologico
che uno sforzo di penetrare i sistemi di calcolo calendariale. Il nostro approccio
all’argomento in oggetto vuole semplicemente ritrovare a ritroso qual è la data di
riferimento di partenza, prendendo le mosse dal punto di arrivo, il 538 a.C.
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una situazione di cattività, che durò esattamente «70 anni»502.
A partire dal 1° anno di regno su Babilonia di Ciro II, re di Persia ha inizio
il ritorno in madrepatria e Esd 2,1-70 con Ne 7,6-72 documentano due liste
pressoché identiche che si ripetono lungo lo sviluppo del testo, sia in
principio alla narrazione del ritorno in patria (cfr. Esd 2,1-70: anno 538
a.C.) come al termine della costruzione delle mura di Gerusalemme, quando
la città venne reputata spaziosa e grande, ma con ancora poca gente
all’interno; in quel frangente si recuperò il registro dei rimpatriati del 538
a.C. e lo si ripresentò nella sua totalità (cfr. Ne 7,6-72), a circa cent’anni di
distanza dall’uno all’altro evento. Tutto porta a pensare che ciò che iniziò a
realizzarsi con una certa consistenza a partire dalla seconda metà del V sec.
a.C. – ricostruzione delle mura della città, edificazione dell’altare e del
Santuario, organizzazione sociale – sia stato retroproiettato agli anni 538
a.C. con l’avvento del nuovo impero503, quello della dinastia achemenide,
nella figura del primo regnante, Ciro II, re di Persia, come vedremo.
+ La costruzione dell’altare e le fondamenta del Santuario nel 7° mese
502

Tale ipotesi, per quel che ci risulta, non è presa in considerazione dagli studiosi; questi,
per lo più, ritengono la cifra dei 70 anni da estendersi a partire dal 586 a.C., anno della
presa di Gerusalemme, per giungere fino attorno al 2° anno di Dario, 521-520 a.C., a 66
anni di distanza che, arrotondati, diventano 70 anni, inteso come «tempo lungo»; oppure
viene collegata alla data presunta di conclusione nella costruzione del Tempio: dal 586 a.C.
al 516 a.C. = 70 anni: «Even so, this time gap is close enough to the literal figure of seventy
years for an ancient writer to have considered Jeremiah’s prophecy of seventy years of
desolation in Judah to have been fulfilled, especially if he were understanding seventy to
represent a round number symbolizing “a long time” […].The Date for the Completion of
the Temple. The completion date for the temple in Ezra 6.15 of day 3, Adar, in year 6 of
Darius, 516 BCE has almost certainly been derived by counting exactly seventy years from
the destruction of the temple and Jerusalem in 586 BCE to actualize Jeremiah’s predictions
in 25.11 and 29.10. The author has explicitly referred to the prophecy of Jeremiah in the
opening verse of the book. He also found likely references to it again in Zech. 1.12 and 7.5.
They had been inserted by the editor who had already used it to derive his dates for the
various prophecies in both books and wanted to reinforce his thinking by adding the two
explicit mentions of seventy years to the text», in: D. EDELMAN, The Origins of the
“Second” Temple. Persian Imperial Policy and the Rebuilding of Jerusalem (BibleWorld),
Equinox, London, Oakville 2005, 104.168.
503
La categoria di «impero» è stata recentemente sottoposta a critica storica nell’intendere
in modo indistinto «gli antichi imperi d’Oriente» (cfr. S. MOSCATI, Antichi imperi
d’Oriente [Paperbacks civiltà scomparse 26], Newton Compton, Roma 1978 [or. 1963]);
secondo Mario Liverani, infatti, la prima popolazione che pose le basi ad un «impero» fu
quella degli Assiri che concepirono un’organizzazione e struttura sovra-statuale, innovando
molteplici aspetti, dalla tecnologia alla lingua, al fine di allargare enormemente le proprie
frontiere; l’eredità archemenide, al seguito della fase della dinastia dei Caldei di Babilonia,
divenne l’esplicitazione più evidente di ciò che gli Assiri avevano avviato; cfr. M.
LIVERANI, Assiria. La preistoria dell’imperialismo (Cultura storica), Laterza, Bari 2017.
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dell’anno 538 a.C.: dopo avere riferito della lunga lista dei rimpatriati, la
scena si concentra sulla costruzione dell’altare, funzionale ai sacrifici e al
culto504. Gli attori di tale costruzione sono la famiglia sacerdotale di Giosuè,
figlio di Iosadàk e la famiglia di Zorobabele, figlio di Sealtièl. Costruito
l’altare celebrarono la «Festa delle capanne» del 7° mese, ma i sacrifici
sull’altare vennero fatti già dal 1° giorno del 7° mese (cfr. Esd 3,6). Occorre
notare che l’editto di Ciro II (cfr. Esd 1,2) stabiliva di costruire «la casa (del
Dio dei cieli) che è in Gerusalemme» («שַׁל ִם
ָ  – ַב ִית ִבּירוּḇayiṯ bı̂ rûšālaim»),
ovvero l’accento non cade sull’altare, bensì sull’«abitazione del Dio»; nel 7°
mese, tale abitazione ha solo le fondamenta e null’altro. Ciò non ostante, fu
possibile garantire il culto attraverso l’erezione dell’altare. Infatti, gli ambiti
fondamentali della struttura sacrale si distinguevano in due sezioni: l’altare
esterno al Santuario e il Santuario, inteso in senso stretto come «casa di
Dio», sua abitazione; mentre all’altare competeva l’aspetto sacrificale e di
mediazione tra l’offerente e la divinità, in un processo di partecipazione
pubblica al culto, il Santuario immetteva in un’area celata al popolo, con
accesso riservato ai soli ministri del culto, i sacerdoti e i Leviti. Tutta la
storia del Secondo Tempio, nella ricostruzione qui offerta, mette in evidenza
i due livelli di approccio al sacro che nella loro distinzione plasmano la
forma della struttura templare giudaica: quello pubblico, che corrisponde
all’esercizio sacrificale dell’altare (rapporto dei sacerdoti con i laici del
popolo) e quello privato, recondito, dato solo dalla costruzione del
Santuario, la «casa del Dio dei cieli» (rapporto dei sacerdoti con il «Dio dei
cieli»). In sintesi, al 7° mese dell’anno 538 a.C. si ha a disposizione l’area
sacra in Gerusalemme per l’altare per i sacrifici, e lì viene celebrata la
«Festa delle capanne».
+ Nel 2° mese del 2° anno del regno di Dario I (520-519 a.C.): Giosuè,
figlio di Iosadàk e la famiglia di Zorobabele, figlio di Sealtièl diedero inizio

504

Cfr. D. BÖHLER, Das Gottesvolk als Altargemeinschaft. Die Bedeutung des Tempels für
die Konstituierung kollektiver Identität nach Esra-Nehemia, in O. KEEL - E. ZENGER
(Hrsg.), Gottesstadt und Gottesgarten. Zu Geschichte und Theologie der Jerusalemer
Tempels (Quaestiones Disputatae 191), Herder, Freiburg im Breisgau - Basel -Wien 2002,
207-230.
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ai lavori di edificazione del Santuario, della «casa del Dio dei cieli» (cfr.
Esd 3,8) e in Esd 3,10 si precisa che si trattò ancora solo delle fondamenta;
pertanto, la notizia anticipata in Esd 3,6 trova la sua realizzazione
unicamente in questo passo di Esd 3,10. La centralità del 2° anno del regno
di Dario I è ampiamente confermata dagli interventi cronologici dei profeti
Aggeo (cfr. Ag 1,2 [anno 2° di Dario, 1.VI]; 1,15 [24.VI]; 2,1 [21.VII];
2,10.18505.20 [24.IX]) e Zaccaria (cfr. Zc 1,1 [anno 2° di Dario, VIII mese];
1,7 [24.XI]; 7,1 [ampliamento per il 4° anno di Dario, 4.IX]). È quindi
necessario valutare quanto tempo passò prima di giungere all’edificazione
della «casa del Dio dei cieli», ben consci del fatto che il culto per il popolo
sarebbe stato comunque possibile, a motivo dell’altare già edificato. Che
credibilità storica ha invece la notizia secondo la quale il Santuario sarebbe
stato terminato il 6° anno del regno di Dario I, il 3° giorno del mese di Adar
(=12 marzo 515 a.C.)506 con quattro anni di lavoro? E, soprattutto, in che
anni si collocherebbero le molteplici azioni di boicottaggio presentate in Esd
4,6-6,14? E, ancora, come si concilia una politica di ristrutturazione della
città distrutta che si preoccupi solo e unicamente di rimettere in piedi il
proprio altare e il proprio Santuario trascurando mura e abitazioni per il
popolo dei rimpatriati?507 Vediamo.
505

In Ag 2,18 ritroviamo identificata con la data del 24.IX dell’anno 2° di Dario I
l’operazione relativa alle fondamenta del Tempio. Pertanto, secondo questa tradizione, le
fondamenta del Secondo Tempio furono gettate nel 24.IX, ovvero nel mese di Casleu; ora è
istruttivo il fatto che il Primo e Secondo libro dei Maccabei presentino la Dedicazione del
Tempio, già profanato da Antioco IV Epifane, il 25.IX, il mese di Casleu, per otto giorni,
ad imitazione della «Festa delle capanne» del VII mese (cfr. 1Mac 4,36-61; 2Mac 10,1-8).
506
Sia nel calcolo babilonese (inizio d’anno con il mese di Nisan) sia con il calcolo ebraico
(inizio d’anno con il mese di Tishri) il mese di Adar del 6° anno di Dario I iniziava il 10
marzo del 515 a.C.; cfr. 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, 28.
507
Così ragiona Lester L. Grabbe su questi temi: «When Nehemiah received word of
Jerusalem in 445 BCE (Neh 1.1-4), he was shocked to find the city in a terrible state: “The
survivors of the captivity who are there in the province are in great evil and disgrace.
Jerusalem’s wall are breached, and its gates destroyed by fire” (Neh. 1.3). This is not what
we expect to read after having just finished the book of Ezra, where the city and temple had
been rebuilt, the temple and cult restored, and the difficulties of mixed marriages resolved.
The question is: Why? Had Jerusalem remained with a broken-down wall and burnt gates
since the time of Nebuchadnezzar? Possibly, but the context suggests that the people of the
city were also in a rather bad way, a situation somewhat incongruous with the rebuilding of
the temple in the time of Zerubbabel. While it is certainly possible that the rebuilding of the
city had not progressed beyond the work done on the temple, this seems peculiar, especially
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+ L’epoca del boicottaggio per la costruzione del Tempio, dal tempo di Ciro
II fino al regno di Dario I: il passo di Esd 3,5 è di capitale importanza
perché normalmente si intende delimitare un periodo che vada da 1° anno di
Ciro II (538 a.C.) al 2° anno di Dario I (519 a.C.) per agganciarlo al 6° anno
di Dario I, quando il Tempio fu terminato (cfr. Esd 6,15), cioè nel 3° giorno
del 12° mese di Adar, dell’anno 515-514 a.C. (13 marzo 515 a.C.). Il
problema di questo collegamento cronologico consiste nel fatto che in Esd
4,1-3 e 4,6-23, con 5,1-17 vengono presentate varie opere di boicottaggio
che ostacolarono la costruzione del Santuario, collocate rispettivamente in
un tempo ampio che attraversò circa un secolo: 1) anzitutto, in seguito al
rifiuto di Giosuè, figlio di Iosadàk, di Zorobabele, figlio di Sealtièl e di altri
capifamiglia rispetto alla proposta di costruire la «casa di YHWH» insieme
agli « – ַﬠם־ָהאֶָרץʿam-hāʾāreṣ» (cfr. Esd 4,4), cioè alla popolazione locale
non giudaica508, qualificata come i «nemici di Giuda e di Beniamino» (« ָצֵרי

 – ְיהוָּדה וִּב ְנָיִמןṣārê yᵉhûḏāh ûḇinyāmin», Esd 4,1), questi ultimi fecero
ostruzionismo

appoggiandosi

ai

dignitari

dell’impero

achemenide,

presentando denuncia contro di loro, cioè i «figli dell’esilio» («– ְבֵני ַהגּוָֹלה
ḇᵉnê haggôlāh»), ovvero, la lunga lista dei rimpatriati di Esd 2 e Ne 7,6-72
(cfr. Esd 4,6); e la cosa avvenne sia sotto Assuero/ Serse (cfr. Esd 4,6:
« – ֲאַחְשֵׁורוֹשׁʾᵃḥašwērôš», 486-465 a.C.), con una denuncia a carico degli
abitanti di Giuda e Gerusalemme, sia sotto il suo successore, Artaserse I
(cfr. Esd 4,7-23: «שְׁשָׂתּא
ַ  – אַ ְרַתְּחʾartaḥšaśtāʾ», 465-425 a.C.), attraverso una
lunga e documentata corrispondenza ufficiale (cfr. Esd 4,11-16 riporta la

when one considers that about half a century had passed since the temple was completed.
On the other hand, it was likely that the compiler did not know what had happened to cause
the difficulties described in Neh. 1.3 because he says nothing about it. In other words, the
only information he had after the supposed events of Ezra 10 was the NM (=Nehemiah
Memorial), either in pure or edited form. Our lack of information was also the compiler’s
lack of information», 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, 292-293.
508
L’espressione ricorre sempre al plurale (=popolazioni pagane locali), tranne nel nostro
passo di Esd 4,4 e ha a che fare, soprattutto, con la questione dei matrimoni misti che è
trattata in Esd 9-10 e poi ripresa in Ne 9-10: Esd 3,3; 4,4; 9,1.2.11; 10,2.11; Ne 9,24.30;
10,29.31.32.
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lettera del governatore509 Recum e dello scriba Simsai ad Artaserse I; Esd
4,17-22 riporta la risposta di Artaserse I)510; inoltre, prima di questi, al
tempo dei profeti Aggeo e Zaccaria, ci fu una contestazione sostanzialmente
pacifica sulla costruzione del Tempio da parte dei governatori locali
(Tattenai, governatore dell’Oltrefiume e Setar-Boznai) nei confronti del re
Dario I (522-486 a.C.), a cui dovettero far fronte Giosuè e Zorobabele (cfr.
Esd 5,1-17). Ci troviamo, di fatto, letteralmente parlando, di fronte ad una
protesta che iniziò dall’epoca di Dario I (522-486 a.C.), in quanto si fa
riferimento ai profeti Aggeo e Zaccaria e alle figure di Giosuè e Zorobabile
(cfr. Esd 5,1-2) ma continuata sotto Serse I (486-465 a.C.) e Artaserse I
(465-425 a.C.): invertendo cronologicamente l’esposizione, il testo presenta
il dato secondo il quale, al di là dell’altare al «Dio dei cieli» edificato subito
al ritorno a Gerusalemme, la popolazione ivi residente a Gerusalemme, in
Giuda, in Beniamino e più a nord in Samaria (provincia di Samerina) fece
resistenza e con questi, gli stessi governatori persiani locali, ivi stanziati dal
potere achemenide; e tale resistenza riguardò esclusivamente l’edificazione
della «casa al Dio dei cieli» e non l’altare. E che la «casa del Dio dei cieli»
fu iniziata e bloccata dalle fondamenta per tutto il tempo del regno non solo
di Dario I, bensì di Serse I e di Artaserse I, lo si deduce dal passo di Esd
4,11-12 che precisa ad Artasserse I (465-425 a.C.) lo stato dell’arte delle
azioni in atto in Gerusalemme da parte dei rimpatriati: «11Questa è la copia
della lettera che gli mandarono: “Al re Artaserse i tuoi servi, uomini della
regione dell’Oltrefiume.

12

Sia noto al re che i Giudei che sono partiti da te e

sono venuti presso di noi, a Gerusalemme, stanno ricostruendo la città
ribelle e malvagia: hanno terminato le mura e riparato le fondamenta»
(CEI2008 Esd 4,11-12); che il termine aramaico per «fondamenta» («שָּׁיּא
ַ ֻא
– ʾuššayyāʾ») si riferisca alle «fondamenta del Santuario» e non a quelle
delle mura, lo si comprende dall’uso identico dei passi analoghi di Esd 5,16;
509

Sulla definizione di «governatore» o di «re vassallo», si veda: P. SACCHI, Re vassalli o
governatori?: Una discussione, «Henoch» 23 (2001) 147-152.
510
Naturalmente questi testi sono stati sottoposti a severa critica storica; cfr. L. L. GRABBE,
The “Persian Documents” in the Book of Ezra. Are They Authentic?, in O. LIPSCHITS - M.
OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake,
Indiana 2006, 531-570: 531-570.
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6,3511; in questi due passi il termine «fondamenta (della casa di Dio)» si
riferisce al tempo di Dario I. In sintesi, da Dario I (522-486 a.C.) ad
Artaserse I (465-425 a.C.), passando per Serse I/ Assuero (486-465 a.C.) il
Santuario restò bloccato dalle fondamenta, secondo l’esposizione qui
trattata; si ricordano, così, ai lettori le azioni di boicottaggio per la
costruzione del Santuario, dalle più recenti alle prime, quelle dell’epoca di
Dario I.
Questo dato che mette in campo il re Serse I ma soprattutto Artaserse I
obbliga a ritardare di circa un secolo la costruzione definitiva e la
conseguente Dedicazione del Santuario; poiché però Esd 6,15 afferma che il
Santuario fu ultimato nel 1° mese del 6° anno di Dario, tale indicazione
cronologica è intesa universalmente come indicante il 6° anno di regno del
re Dario I (il Medo), cioè nell’anno 515 a.C.; e, per questo motivo, da
tempo, la storiografia ha fissato la festa della Dedicazione del Tempio,
narrata in Esd 6,16ss., come avvenuta nel 3° giorno del 12° mese, di Adar,
dell’anno 515 a.C. (cfr. Esd 6,15). Tale criterio di lettura è utilizzato da tutti
coloro che ritengono di interpretare l’unità testuale di Esd-Ne dal punto di
vista cronologico, attraverso un coerente tessuto diacronico fondato sul
criterio delle «periodizzazioni»: la prima di queste sezioni del libro
delimiterebbe la prima fase storica, dal 538 a.C. al 515 a.C.512. E, per

511

In questi due testi ricorre in aramaico la stessa espressione con la specifica «fondamenta
della casa di Dio» («שָּׁיּא ִדּי־ֵבית ֱאָלָהא
ַ  – ֻאʾuššayyāʾ dı̂ -ḇêṯ ʾᵉlāhāʾ»), come in ebraico la si
ritrova in Esd 3,11.12: « – הוַּסד ֵבּית־ ְיהָוהhûsaḏ bêṯ-yhwh». In tutti questi passi, la LXX usa
il termine femminile «θεμελίωσις» o quello maschile «θεμέλιος» confermando che si tratti
sempre di fondamenta del Santuario.
512
Si veda, ad esempio, cosa scrive Sara Japhet che divide il testo di Esd-Ne in due periodi
cronologici fondamentali «Analyzed from the perspective of historical periodization, EN is
very clearly seen to comprise two parts: (a) Ezra 1-6, the story of the rebuilding of the
temple, which begins with Cyrus’s decree in the first year of his reign (Ezra 1:1) and ends
with the dedication of the temple and the celebration of the Passover in the sixth year of
Darius’s reign (Ezra 6:15). These two ends by themselves do not supply the precise length
of the period but, according to the chronology of the Persian Empire as established by
modern scholarship, it was a period of 22 years: 538-516 B.C.E. (b) Ezra 7-Nehemiah 13,
the combined acts of Ezra and Nehemiah. This action begins with Ezra’s arrival in
Jerusalem in the seventh year of the reign of Artaxerxes (Ezra 7:7), continues with
Nehemiah, in the 20th year of Artaxerxes (Neh 1:1; 2:1), and ends with Nehemiah’s second
term of office, in the 33rd year of Artaxerxes (Neh 13:6-7). This is a period of 26 years,
from the 7th to the 33rd year of Artaxerxes and, according to Persian chronology, 458-432
B.C.E.», in: S. JAPHET, Periodization between History and Ideology II. Chronology and
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spiegare la contraddizione tra il tempo lungo delle opposizioni alla
costruzione del Tempio e delle mura della città (cfr. Esd 4,11-16) e la
rapidità nella ricostruzione del Tempio, ad esempio, Giovanni Garbini pensa
di sostituire, sulla base di Giuseppe Flavio513, la figura di Artaserse I con
quella del secondo re di Persia, Cambise II (529-522 a.C.)514. È però
altrettanto evidente che se Artaserse – alias Cambise II (529-522 a.C.) –
andrebbe posto tra Ciro II (559-529 a.C.) e Dario I (522-486 a.C.), risulta
stretto il posto per farci stare anche Serse/ Assuero tra questi ultimi due
regnanti, di cui parla esplicitamente Esd 4,6; ovvero, bisogna piuttosto
ammettere che Giuseppe Flavio, seguendo il testo di Esdra α515, non vi
include in questo punto della narrazione l’ostruzionismo all’epoca di
Artaserse I perché lo anticipa in 1Esd 2,16-30, appena prima del «racconto
dei tre paggi» (1Esd 3,1-5,6)516, cancellando la figura di Serse/ Assuero, a
vantaggio solo di Artaserse. Pertanto, Giuseppe Flavio recepisce dalla sua
fonte una posizione che colloca l’edificazione del Santuario in brevissimo
tempo («…il tempio fu terminato prima di quanto si aspettava», Ant. 11,80),
all’epoca di Dario I (cfr. 1Esd 7,1-15). L’interpretazione sottesa a Esdra α,
che dissocia la lettera del governatore Recum e dello scriba Simsai ad
Artaserse (cfr. 1Esd 2,16-30) da quella a Dario (cfr. 1Esd 6,1-22), prepara la
strada a Giuseppe Flavio nell’attribuire tale lettera direttamente a Cambise

Ideology in Ezra-Nehemiah, in O. LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in
the Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006, 491-508: 496.
513
Per la presentazione e le problematiche connesse alle figure di Esdra e Neemia nella
esposizione delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio, si vedano i capp.: «XXXII Ezra»
e «XXXIII Nehemiah» in: L. H. FELDMAN, Studies in Josephus’ Rewritten Bible
(Supplements of the Journal for the Study of Judaism 58), Brill, Leiden - Boston - Köln
1998, 473-499.
514
Cfr. G. GARBINI, Storia e ideologia nell’Antico Israele (Biblioteca di storia e storiografia
dei tempi biblici 3), Paideia, Brescia 1986, 212.
515
«That Ezra held much less interest for Josephus than several other biblical figures may
be seen in the sheer amount of space which he devotes to him. Thus, in the portion of 1
Esdras 8-9 (Hebrew Ezra 7-10) which Josephus paraphrases (Ant 11.121-58) there are 304
lines in Rahlfs’ text (183 lines in the Hebrew version, chapters 7-10, corresponding to this).
This gives a ratio of only .72 of Josephus to 1 Esdras and of 1.20 to the Hebrew text», in: L.
H. FELDMAN, Studies in Josephus’ Rewritten Bible (Supplements of the Journal for the
Study of Judaism 58), Brill, Leiden - Boston - Köln 1998, 474.
516
Cfr. P. CARBONARO, Les Trois Pages de Darius, du premier livre d’Esdras (3,1-5,6) aux
Antiquités Juives (XI,33-67), «Revue Biblique» 119,1 (2012) 20-24.
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II invece che ad Artaserse I (cf. Ant. 11,21-30)517. Tale operazione di
correzione cronologica viene così universalmente accettata anche negli studi
accademici. Essa, a ben vedere, interpreta il sogno di veder ricostruito il
Secondo Tempio all’indomani del ritorno degli esuli in madrepatria,
affinché risultasse la cosa più cara, la primizia di ogni altra costruzione a
Gerusalemme. Tutto ciò, senza però cercare di capire come sia stato
possibile tergiversare per circa un secolo con una città diroccata, senza mura
e spopolata (cfr. Ne 7,4; 11) nell’attesa che giungesse Neemia per tale
opera! Lo stesso testo di Ben Sira, redatto negli anni della pubblicazione
della Torah e dei Profeti (inizio III sec. a.C.), quindi anche contemporaneo
alla redazione di Esd-Ne, assume la forma espositiva degli eventi come
emerge dalla redazione finale del testo ebraico, pubblicizzandola al termine
della sua «storia dei padri», non citando però la figura di Esdra: «11Come
elogiare Zorobabele? Egli è come un sigillo nella mano destra; 12così anche
Giosuè figlio di Iosedek: nei loro giorni hanno riedificato la casa, hanno
elevato al Signore un tempio santo, destinato a una gloria eterna. 13Anche la
memoria di Neemia durerà a lungo; egli rialzò le nostre mura demolite, vi
pose porte e sbarre e fece risorgere le nostre case» (CEI2008 Sir 49,11-13).
L’istanza retorica sottesa a Esdra α è, così, quella d’immaginare in modo
evidente la fondazione e l’edificazione del Tempio con l’altare e il Santuario
come le prime opere compiute dagli esuli ritornati nella «Città santa», in
ottemperanza al comando universale di Ciro II (cfr. Esd 1,1-4; 6,3-5). Esdra
α, diversamente da Esd-Ne (=Esdra β dei LXX), è un’opera che va posta
direttamente in rapporto e in dipendenza dal Libro delle Cronache518 da

517

«Giuseppe passa sopra ai torbidi che accadono alla morte di Ciro e attribuisce a Cambise
II (530-522) la lettera che il libro canonico di Esdra attribuisce ad Artaserse, figlio di Serse
(465-424); cioè dalla narrazione biblica si ha l’impressione che Serse e Artaserse precedano
Dario, ma la narrazione di Giuseppe, qui e altrove, segue la linea storica: Ciro, Cambise,
Dario, Serse, Artaserse (cfr. §§ 30, 120 e 184) e pone correttamente al suo posto il decreto
di Ciro (non in modo retrospettivo come fa la Bibbia)», in: L. MORALDI (a cura di),
Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006
(or. 1998), 654, nota 8.
518
Il capitolo iniziale di Esdra α, come abbiamo già ricordato, corrisponde agli ultimi due
capitoli del Libro delle Cronache: 1Esd 1,1-33 → 2Cr 35,1-27 (celebrazione della pasqua
all’epoca del re Giosia, battaglia contro il Faraone Necao, morte di Giosia e lamento del
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collocarsi, probabilmente, nell’ambito del I sec. a.C. in contesto
alessandrino, funzionale a ribadire la nuova interpretazione ideologica della
storia santa, proposta nell’opera delle Cronache (cfr. 2Cr 35-36 // 1Esdra 1)
e tendente a ristabilire con forza la funzione regale e sacerdotale/ templare
di Salomone (cfr. 2Cr 1-9). Il racconto di Esdra α di epoca maccabaica (c. I
sec. a.C.) e la conseguente interpretazione di Giuseppe Flavio, aiutano a
comprendere con maggiore chiarezza il senso di una retrodatazione
dell’edificazione del Secondo Tempio, all’anno 515 a.C. Infatti, un racconto
del ritorno in patria che non avesse presentato un’attività repentina degli
esuli per attuare il disegno annunciato e presentato dai profeti Isaia, Aggeo e
Zaccaria, sarebbe parso alquanto anomalo e contrario all’idea di efficacia
della parola di YHWH, comunicata attraverso l’intervento del «messia»
pagano Ciro II, re di Persia (cfr. Is 44,28-45,7)519. La posizione di Esd-Ne,
invece, collocata circa due secoli prima di Esdra α (inizio del III sec. a.C.),
pur condividendo in buona parte una simile prospettiva, pare riservare
interessanti annotazioni che lasciano forse trapelare un quadro maggiore di
verosimiglianza storica. Vogliamo, cioè, sostenere che la «Lettera» del
governatore Recum e dello scriba Simsai ad Artaserse e la relativa risposta
del re, nella prospettiva di Esd-Ne (cfr. Esd 4,6-23) condiziona in modo
significativo la disposizione cronologica degli eventi, al punto da ostacolare
l’idea che da subito, nei primi anni del ritorno, si approdò all’edificazione
dell’altare e del Santuario, suggerendo invece una post-datazione nel corso
del secolo successivo, all’epoca di Serse I/ Assuero e Artaserse I.
+ La distinzione tra Dario I (522-486 a.C.) e Dario II (424-404 a.C.): le
citazioni relative alla figura del re Dario I, tratte dai Profeti Aggeo e
Zaccaria, rappresentano il punto di riferimento decisivo per stabilire l’inizio
della storia del Giudaismo del Secondo Tempio avviata dai rimpatriati,
subito nella prima fase dell’impero achemenide, tra Ciro II e Dario I520. E la

popolo) e 1Esd 1,34-58 → 2Cr 36,1-21 (gli ultimi re di Giuda, la conquista di
Gerusalemme da parte di Babilonia, la predizione di Geremia dei 70 anni di prigionia).
519
Cfr. L. S. FRIED, Cyrus the Messiah? The Historical Background to Isaiah 54:1, «The
Harvard Theological Review» 95,4 (2002) 373-393.
520
Cfr. Ag 1,1.15; 2,10; Zc 1,1.7; 7,1.
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pubblicazione di Esd-Ne all’inizio del III sec. a.C. costituì il punto di
appoggio per ampliamenti di tipo storico e cronachistico poi ripresi, più
avanti, dalla chiusura del Libro delle Cronache. L’insistenza più volte
richiamata da Aggeo, Zaccaria e Esd-Ne sul 2° anno di regno di Dario I,
accanto al ruolo sacerdotale e del leader laico, nelle figure di Giosuè e di
Zorobabele, produce l’effetto d’intendere il 6° anno del regno di Dario come
riferito a Dario I. Tali rimandi cronologici producono, dunque, l’effetto di
pensare molto vicini i due eventi del ritorno in patria e della ricostruzione
del Tempio521.
Occorre però osservare con attenzione i vv. 14-15 del capitolo 6 di Esd-Ne:
+ TMEsd 6,14-15:

[ וְּזַכ ְרָיה ַבּר־ִﬠדּוֹא וְּבנוֹaD][¥yIb◊n]  ְוָשֵׂבי ְיהוָּדֵיא ָבַּנ ִין וַּמְצְלִחין ִבּ ְנבוּאַת ַחַגּי ְנִביאָה14
 ָפָּרס׃æְוַשְׁכִללוּ ִמן־ַטַﬠם ֱאָלהּ ִיְשָׂרֵאל וִּמ ְטֵּﬠם כּוֶֹרשׁ ְוָד ְרָיֶושׁ ְואַ ְרַתְּחַשְׁשְׂתּא ֶמֶל
 ְוֵשׁיִציא ַבּ ְיָתה ְדָנה ַﬠד יוֹם ְתָּלָתה ִליַרח ֲאָדר ִדּי־ִהיא ְשַׁנת־ֵשׁת ְלַמְלכוּת ָדּ ְרָיֶושׁ15
ַמְלָכּא׃

«14Gli anziani dei Giudei continuarono a costruire e fecero progressi, grazie alla
profezia del profeta Aggeo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Portarono a compimento la
costruzione per ordine del Dio d’Israele e per ordine di Ciro, di Dario e di
Artaserse, re di Persia. 15Si terminò questo tempio per il giorno tre del mese di
Adar, nell’anno sesto del regno del re Dario» (CEI2008 Esd 6,14-15).

Questo passo, nel citare direttamente Aggeo e Zaccaria attribuisce loro la
preveggenza profetica, segnalando però che il compimento della costruzione
avvenne per: 1) l’ordine del Dio d’Israele, 2) e per ordine dei re di Persia:
Ciro, Dario e Artaserse. Se il Tempio fosse stato terminato e dedicato
nell’anno 6° di Dario I (516-515 a.C.) non sarebbe stato citato Artaserse
come anello della catena funzionale a confermare la volontà di Dio di
edificare il suo Tempio. L’esplicita citazione di Ciro II, Dario I e Artaserse I

521

«Ciò significa che nella più antica tradizione ebraica il ritorno dall’esilio e la
ricostruzione del tempio erano avvenimenti non strettamente connessi sul piano
cronologico, come del resto appare evidente dalle parole di Aggeo 1,2-4 che presuppongono
un lasso di tempo relativamente lungo tra l’arrivo degli esuli in Palestina e l’inizio dei
lavori per il tempio. Nonostante il loro interesse per questo, Aggeo e Zaccaria dicevano ben
poco sul tempio stesso, interessati come erano alle figure che guidarono la ripresa
dell’autonomia politica di Gerusalemme, sia pure nel limitato ambito concesso dai sovrani
achemenidi. Il tempio restava estraneo alla letteratura profetica, ma avrebbe dovuto essere
oggetto di interessi storiografici, almeno per quanto riguardava la sua ricostruzione (o il suo
restauro) e la sua consacrazione; queste vicende tuttavia erano legate alle figure di
Zorobabele e di Giosuè ed erano vicende che si preferiva non ricordare», in: G. GARBINI, Il
ritorno dall’esilio babilonese (Studi Biblici 129), Paideia, Brescia 2001, 86.
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è evidentemente fatta come rimando ai tre documenti scritti dai regnanti
(cfr. Esd 1,2-4; 6,3-5 [per Ciro II]; 6,6-13 [per Dario I o Dario II]; 4,17-22
[per Artaserse I]) in tema di edificazione del Tempio con l’aggiunta delle
«mura di Gerusalemme» nel caso dell’ordinanza di Artaserse I (cfr. Esd
4,12). Questi dati che raccolgono in serie le figure di Ciro, Dario e Artaserse
aprono all’ipotesi che il contenuto cronologico di Esd 6,15 non vada riferito
al re Dario I (522-486 a.C.) bensì a Dario II (424-404 a.C.)522 producendo
un esito di datazione radicalmente diverso: mentre il 6° anno di regno di
Dario I (522-486 a.C.) corrisponde all’anno 516-515 a.C., il 6° anno di
regno di Dario II (424-404 a.C.) fu l’anno 418-417 a.C. e precisamente il 3°
giorno del 12° mese, il mese di Adar. Si tratta di un secolo circa di
differenza cronologica523.

522

L’ipotesi fu formulata la prima volta da Luc Dequeker (cfr. L. DEUQEKER, Darius and
Persian, and the Reconstruction of the Jewish Temple in Jerusalem [Ezra 4,24],
«Orientalia Lovaniensia Analecta» 55 [1993] 67-92) e così ripresa da Kyung-Jin Min: «The
text of Ezra 4 names five Persian kings: Cyrus (v. 5), Darius (v. 5), Xerxes (v. 6),
Artaxerxes (vv. 7-23), and Darius again (v. 24). Artaxerxes, in verses 7-23, is described as
the king who stopped the building of the walls of Jerusalem, while Darius, in verse 24,
reauthorized the building of the temple. Thus, these biblical accounts put the work of the
temple-rebuilding chronologically after the rebuilding of the wall. If so, this means that the
second temple was built in the reign of Darius II Ochus (424-405 BCE), rather than Darius
Hystaspes (522—486 BCE) (cors. nostro)», in: K. MIN, The Levitical Authorship of EzraNehemiah (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 409), JSOT
Press, Sheffield 2004, 123.
523
Con queste parole Lester L. Grabbe evidenzia l’imbarazzo nel confermare la data
tradizionale di Dedicazione del Secondo Tempio a Gerusalemme, cioè il 516 a.C.,
giungendo poi ad abbassarla fino attorno al 500 a.C.: «The date for the completion of the
temple lies at the crux of the discussion. In many scholarly discussions, a great deal of
weight has been placed on the date, normally given as 516 BCE. But this date depends on
the literary account(s) of how the temple was built. The question is, how credible is this
picture? The only chronological information we have was that the temple was completed in
five years (Ezra 6.15), from the second to the sixth year of Darius I (521-516 BCE). The
first point to note, though, is that information occurs only in the narrative section of Ezra 16 which seems to have no basis in a known source. None of the sources likely to have been
available to the writer mentions this date, and we have no other indication that he had
specific information for the time of the temple’s completion. Ezra 6.15 stands alone; it has
no confirmation from any source nor any indication of being based on a source […]. Thus,
the claim of the text that the temple was completed in five years almost certainly goes
beyond socio-economic reality. Even accepting that Sheshbazzar had done some work in
getting it started, the community is not likely to have had either the resources of material
and manpower, nor the economic means to purchase them, to complete the work in so short
a period of time. An analogy might be the medieval cathedrals that usually took decades—
sometimes even centuries—to build. The one solid datum we can be confident of was that
the temple was built. But the lack of archaeological study of the site means that much else
is very uncertain. To assume that the temple was built over a period of time in the last part
of the sixth century and was finished by perhaps 500 BCE or not long afterward does not
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Il testo di Esd-Ne, in sé, in altri passaggi pare dare per acquisito che il
Tempio sia già in funzione524: come nella «Lettera» che Artaserse I
consegnò ad Esdra (cf. Esd 7,12-26), oppure in relazione agli arredi per il
Tempio (cfr. Esd 8,17.25.30.33) e nella preghiera di Esdra (cfr. Esd 9,9);
così pure nel dialogo tra Semaia e Neemia (cfr. Ne 6,10-11) o per le offerte
al Tempio statuite nel documento firmato dai capi, dai sacerdoti e dai Leviti
(cfr. Ne 10,37-40) e, infine, il riferimento alle stanze interne e al Tempio
stesso a chiusura del testo di Neemia (cfr. Ne 13,4.14). Pertanto, l’effetto
prodotto nell’atto di lettura è quello dell’esistenza di un Tempio in funzione,
sebbene solo al termine del racconto, in Ne 12-13, si ha la netta sensazione
che altare e Santuario siano già in attività; prima di questi testi ci sono
accenni ma non azioni cultuali sacerdotali in senso stretto, neppure in Ne 8
per la lettura pubblica della Torah nella «Festa delle capanne»525. Tale
apparente

confusione

e

contraddizione

circa

l’attività

piena

del

funzionamento del culto al Tempio è spiegabile nella confluenza tra la linea
della storia e dell’ideologia teologica: mentre, verosimilmente, fino al
termine del V sec. a.C. l’area templare di Gerusalemme non fu in funzione
piena, cioè fino all’epoca di Dario II (424-404 a.C.), la teologia del testo di

seem unreasonable, but it is no more than an intelligent guess», 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, 283-285; nonostante Sara Japhet abbia cercato di riproporre il regno di Dario I (522486 a.C.) come tempo nel quale venne edificato il Secondo Tempio, le motivazioni
apportate ci paiono decisamente più deboli rispetto a quelle elaborate in queste pagine, a
sostegno dell’ipotesi di costruzione e dedicazione al tempo di Dario II (424-404 a.C.); cfr.
S. JAPHET, Composition and Chronology in the Book of Ezra-Nehemiah, 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, 189-216: 204-206. Riscontriamo in Étienne Nodet una conclusione analoga
alla nostra, carente però dell’analisi cronologica interna a Esd-Ne e dei calcoli astronomici:
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: 136.141.
524
Seguono i rimandi testuali alle espressioni (ebr.: « – ֵהיַכל ְיהָוהhêḵal yhwh» «ֵבית ֱא›ִהים
– ḇêṯ ʾᵉlōhı̂ m»; aram.: « – ֵהיְכָלאhêḵlāʾ» « – ֵבּית־ֱאָלָהאbêṯ-ʾᵉlāhāʾ») che si riferiscono al
Tempio/ Santuario in Esd-Ne: Esd 1,7; 3,6.10; 4,1.24; 5,2.8.13-17; 6,3.5.7-8.12.16-17;
7,16-17.19-20.23-24; 8,17.25.30.33; 9,9; Ne 6,10-11; 10,33-35.37-40; 13,4.14.
525
Cfr. T. REINMUTH, Nehemiah 8 and the Authority of Torah in Ezra-Nehemiah, in M. J.
BODA - P. L. REDDITT (eds.), Unity and Disunity in Ezra-Nehemiah Redaction, Rhetoric,
and Reader (Hebrew Bible Monographs 17), Sheffield Academic Press, Sheffield 2008,
241-262.
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Esd-Ne volle difendere l’idea di una primazialità assoluta della preparazione
delle istituzioni sacre e cultuali in Gerusalemme, prima ancora di pensare
alle mura, alle case e alla popolazione. Con l’avvento del personaggio Esdra
alias Mosè viene segnalato il tempo a partire dal quale la stessa città di
Gerusalemme inizia ad acquisire sul territorio una certa importanza; infatti,
fino ad allora, cioè fino alla metà del V sec. a.C. all’epoca di Artaserse I, il
centro amministrativo (Bîrāh) della provincia di Yehud faceva capo a
Mizpah526, nel territorio di Beniamino, a 13 km a nord di Gerusalemme.
Appare alquanto inverosimile ipotizzare a Gerusalemme una struttura
templare in piena attività il cui centro amministrativo del territorio fosse
altrove. È più comprensibile, sul piano storico, trovare appoggio nei dati
non immediatamente evidenti del testo di Esd-Ne, supportati dagli elementi
contestuali dell’archeologia di epoca persiana, che mostrano quanto
l’attività di ristrutturazione della città di Gerusalemme – dal punto di vista
amministrativo e dell’organizzazione templare – abbia avuto una sua
consistenza solo a partire dalle missioni giudaiche dalla diaspora orientale in
particolare, con abilità scribali, artigianali e architettoniche527 che
promossero progressivamente le riforme sociali e cultuali; e, il tutto, a

526

La situazione degli studi dal punto di vista archeologico, attualmente è così configurata:
«Biblical accounts assert that the temple in Jerusalem was rebuilt at the beginning of the
Persian period. During this period, the city once again became the center of the Judahite
cult. According to an account in Nehemiah, the fortifications of Jerusalem were rebuilt in
the middle of the fifth century BCE. As a result, Jerusalem became a Bîrāh, replacing
Mizpah, which had served as the capital of the newly established province of Yehud for
141 years, from 586 BCE, through the Neo-Babylonian period, until the time of Nehemiah
(445 BCE). The available archaeological data for the Persian period that might corroborate
this biblical evidence is minimal, and scholars have assumed that the city did not become a
large and important urban and administrative center before the middle of the second
century BCE», in: O. LIPSCHITS, Jerusalem Between Two Period of Greatness: The Size
and Status of the City in the Babylonian, Persian and Early Hellenistic Periods, 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, 163-175: 163-164; oppure: I. OGGIANO, Spazio sacro e architettura
religiosa: l’archeologia e la centralizzazione del culto, in G. L. PRATO (a cura di),
Religione biblica e religione storica dell’antico Israele: un monopolio interpretativo nella
continuità culturale (Atti del XV Convegno di Studi Veterotestamentari - Fara Sabina, 1012 Settembre 2007) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2009, 37-54.
527
Si veda per questi aspetti la recente monografia: 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.
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partire dalla metà del V sec. a.C.528
Queste riflessioni ci permettono forse anche di capire in modo nuovo altri
passaggi del testo:
+ TMEsd 4,4-5.24:

5  ַו ְיִהי ַﬠם־ָהאֶָרץ ְמַרִפּים ְיֵדי ַﬠם־ ְיהוָּדה וְּמַבְלִּהים ]וּ[]ְמַבֲהִלים[ אוָֹתם ִלְבנוֹת׃4
 ָפַּרס ְוַﬠד־ַמְלכוּת ָדּ ְרָיֶושׁæְוֹסְכ ִרים ֲﬠֵליֶהם יוֲֹﬠִצים ְלָהֵפר ֲﬠָצָתם ָכּל־ ְיֵמי כּוֶֹרשׁ ֶמֶל
־ָפָּרס׃æֶמֶל
 ֵבּאַד ִין ְבֵּטַלת ֲﬠִביַדת ֵבּית־ֱאָלָהא ִדּי ִבּירוְּשֶׁלם ַוֲהָות ָבְּטָלא ַﬠד ְשַׁנת ַתּ ְרֵתּין24
־ָפָּרס׃æְלַמְלכוּת ָדּ ְרָיֶושׁ ֶמֶל

«4Allora la popolazione locale si mise a scoraggiare il popolo dei Giudei e a
intimorirlo perché non costruisse. 5Inoltre con denaro misero contro di loro alcuni
funzionari, per far fallire il loro piano; e ciò per tutto il tempo di Ciro, re di Persia,
fino al regno di Dario, re di Persia.
24

Così cessò il lavoro per il tempio di Dio che è a Gerusalemme e rimase fermo
fino all’anno secondo del regno di Dario, re di Persia» (CEI2008 Esd 4,4-5.24).

Questi tre versetti, collocati rispettivamente ad introduzione dell’opera di
ostruzionismo promossa con successo dal governatore Recum e dallo scriba
Simsai, nell’appellarsi al re Artaserse I (cfr. Esd 4,6-23) e a conclusione
della stessa, indicano i due estremi cronologici dell’azione di edificazione
del Santuario di Gerusalemme: da una parte, l’opera di boicottaggio ebbe
inizio già dall’epoca di Ciro II (cfr. Esd 4,5) e, dall’altra, in questa ipotesi
cronologica, continuò fino al 2° anno del regno di Dario II, re di Persia (421

528

Le forti perplessità circa la lettura tradizionale di Esd-Ne dal punto di vista storico sono
così ben riassunte da Diana Edelman: «The account of events in early Yehud found in the
book of Ezra is not convincing from a modern historical standpoint. Why would Cyrus
have commissioned the rebuilding of the destroyed temple in a ravaged and uninhabited
backwater city in an insignificant province or sub-province that already had a functioning
capital at Mizpah? Why were the adversaries able to halt the temple-building, which had
had official permission, during the balance of Cyrus’ reign (559–530 BCE), during the
reign of his son Cambyses (530–521 BCE), who appears to be unknown to the author, and
under Darius I (521–486 BCE)? Why was it only finally at the beginning of the reign of
Xerxes (Ahasuerus) (486–465 BCE) that the adversaries filed a formal complaint against
the golah group led by Zerubbabel and why have details not been given of this accusation?
Why did they write again under Artaxerxes I (465–423 BCE)? Why did Artaxerxes not
send an official decree stopping the work on Jerusalem immediately, but instead, authorize
the leaders in Samaria to issue a temporary decree to stop the work? Why would the king
have ceased work on the reconstruction of Jerusalem when it was the site of an official
fortress (Neh. 7.2), whose construction, manning, and supplies would have been the
responsibility of the imperial crown? Was he not fully informed by his own advisors or
scribes about what was transpiring during the transfer of the new regional capital in Yehud
from Mizpah to Jerusalem?», in: D. EDELMAN, The Origins of the “Second” Temple.
Persian Imperial Policy and the Rebuilding of Jerusalem (BibleWorld), Equinox, London,
Oakville 2005, 154.
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a.C.); un lungo periodo in cui nell’area templare restava solo l’altare e le
fondamenta del Santuario, che sarebbero state gettate già dal 2° anno del re
Dario I, nel 520 a.C. (cfr. Esd 3,8ss.).
Va anche aggiunto il dato secondo il quale la ripresa dei lavori di
costruzione del Tempio di Gerusalemme avvenne per opera di Zorobabele e
Giosuè, secondo Esd 5,2, su spinta dei profeti Aggeo e Zaccaria (cfr. Esd
5,1) e ciò suscitò la reazione del governatore dell’Oltrefiume Tattenai e di
Setar-Boznai che scrissero a Dario una lunga «Lettera» che si presenta come
una memoria delle operazioni compiute fino a quel momento (cfr. Esd 5,717); a questa «Lettera» Dario fa seguire un’indagine tra i documenti
imperiali e ne scaturisce la conferma del decreto di Ciro II per l’edificazione
del Tempio (cfr. Esd 6,1-5); da qui Dario dà ordine di riprendere i lavori e
portarli a termine (cfr. Esd 6,6-12), fino ad affermare, in conclusione, in
modo perentorio: «12Il Dio che ha fatto abitare lì il suo nome, rovesci
qualsiasi re o popolo che osi stendere la propria mano per trasgredire e
distruggere quel tempio di Dio che è a Gerusalemme. Io, Dario, ho emanato
quest’ordine: sia eseguito integralmente» (CEI2008 Esd 6,12). Così, il
governatore dell’Oltrefiume Tattenai, Setar-Boznai e i loro colleghi fecero
eseguire l’ordine di Dario con rigore (cfr. Esd 6,13), ma a questo punto,
invece di ripresentarsi Zorobabele e Giosuè, come parrebbe ovvio, il testo
riferisce che furono gli «anziani dei Giudei» («שֵׂבי ְיהוָּדֵיא
ָ – śāḇê
yᵉhûḏāyēʾ») a portare a compimento l’opera, ispirandosi alla parola di
Aggeo e Zaccaria (cfr. Esd 6,14). Ora se si prova a rileggere tutto il testo
(cfr. Esd 5,1-6,14), immaginando che la redazione abbia voluto
cronologizzare – con l’inserzione delle figure di Zorobabele e di Giosuè –
l’intervento di verifica per l’autorizzazione della costruzione del Tempio
all’epoca di Dario I, appare tutto più logico pensare che tale carteggio che
presenta anche un decreto imperiale per la ripresa dei lavori di costruzione
del Tempio appartenga a Dario II529, di cui si farebbe riferimento nella

529

A livello euristico Diana Edelman pone almeno la questione: «Why did work then
resume under Darius after the official response of Artaxerxes I had forbidden it? Which
Darius is intended here, Darius I, who had preceded Artaxerxes, or Darius II Nothus (423–
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scansione dei regnanti che avrebbero avuto a che fare con il Tempio: Ciro II
(cfr. Esd 1,2-4 e 6,3-5, per il decreto originario), Dario I (cfr. Esd 3,8, per le
fondamenta del Tempio), Artaserse I (cfr. Esd 4,7-23, per i lavori bloccati) e
Dario II (cfr. Esd 5,1-6,22, per la ripresa dei lavori, la conclusione e la
Dedicazione del Tempio seguita dalla festa di Pasqua e Azimi).
Quest’impostazione dei dati fa emergere tra le righe il fatto che l’opera di
avviamento per la ricostituzione della città e dell’area sacra avvenne
progressivamente solo a partire dalla metà del V sec. a.C., dall’epoca di
Artaserse I (465-425 a.C.)530.
In questo senso, i primi sei capitoli di Esd-Ne piuttosto che rappresentare la
prima periodizzazione del Giudaismo del Secondo Tempio sono, di fatto,
una sintesi storica concentrata sull’edificazione del sistema templare che
include sia l’altare come l’edificio di abitazione della divinità. Mentre
l’altare fu edificato subito al ritorno del primo gruppo di esuli, l’edificio
dovette attendere la fine del V sec. a.C. Gli estremi cronologici disegnati da
Esd 1-6 sono dunque l’anno 538-537 a.C., anno dell’editto di Ciro II e
l’anno 418-417 a.C., con l’avvenimento della Dedicazione del Santuario, in
tutto «120 anni».
+ L’arrivo di Esdra a Gerusalemme: il testo di Esd 7,1ss informa il lettore
che l’«abile scriba della Torah di Mosè» («שׁה
ֶ  – הוּא־ֹסֵפר ָמִהיר ְבּתוַֹרת ֹמhûʾsōp̱ēr māhı̂ r bᵉṯôraṯ mōšeh»), Esdra, pur appartenendo per genealogia
all’epoca dei rimpatriati (cfr. Esd 7,1-5), giunse a Gerusalemme nel 5° mese
del 7° anno del re Artaserse (cfr. Esd 7,7-8) e con lui alcuni Israeliti,
sacerdoti, Leviti, cantori, portieri e oblati (cfr. Esd 7,7). È risaputa la
questione relativa all’identificazione di Artaserse: nel caso di Artaserse I
(465-425 a.C.) Esdra arriverebbe a Gerusalemme nel 458 a.C., prima di
Neemia (il governatore Neemia giunge nel mese di Nisan del 20° anno di

405 BCE)?», in: D. EDELMAN, The Origins of the “Second” Temple. Persian Imperial
Policy and the Rebuilding of Jerusalem (BibleWorld), Equinox, London, Oakville 2005,
154.
530
Per l’analisi dei documenti riportati nel Libro di Esdra, si veda: L. L. GRABBE, The
“Persian Documents” in the Book of Ezra. Are They Authentic?, in O. LIPSCHITS - M.
OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake,
Indiana 2006, 531-570.
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Artaserse I, cioè il 445 a.C., cfr. Ne 1,1; 2,1), nel caso di Artaserse II (404396 a.C.), Esdra arriverebbe a Gerusalemme nel 398 a.C., dopo Neemia.
La logica narrativa di Esd-Ne non lascia dubbi circa la successione
dell’arrivo a Gerusalemme tra Esdra e Neemia; quindi la logica del testo
spinge ad identificare l’immagine del regnante con Artaserse I e scegliere
l’anno 458 a.C. come l’anno più probabile dell’arrivo di Esdra a
Gerusalemme. Ora, se ricollochiamo questo evento nel quadro cronologico
dei primi sei capitoli del Libro di Esdra – che hanno lo scopo di anticipare
tutto l’arco cronologico trattato poi da Esd 7,1 a Ne 13 – unitamente ai dati
interni alla sezione di testo restante che coinvolge anche la figura di
Neemia, otteniamo la seguente scansione cronologica:
Indicazione nella fonte

Descrizione

Datazione

1° anno del regno di Ciro
(Esd 1,1)

Decreto del ritorno in
madrepatria

538 a.C.

7° mese di quell’anno (Esd
3,1)

Costruzione dell’altare
nell’area templare e «Festa
delle capanne»

7° mese del 538 a.C.

2° mese del 2° anno dal loro
arrivo o del regno di Dario I
(Esd 3,8)

Inizio dei lavori per le
fondamenta del Tempio

2° mese del 536 a.C. (di
Ciro)

1° giorno del 1° mese (di
Nisan) dell’anno 7° del
regno di Artaserse I (Esd
7,9)

Partenza della missione di
Esdra da Babilonia

1° giorno del 1° mese del
458 a.C.

1° giorno del 5° mese del 7°
anno di regno di Artaserse I
(Esd 7,7-9)

Esdra con la sua missione
giunge a Gerusalemme

1° giorno del 5° mese del
458 a.C.531

Dal 1° giorno del 10° mese
al 1° giorno del 1° mese (di
Nisan) tra il 7° e 8° anno di
regno del re Artaserse I
(Esd 10,16-17)

Regolazione della questione
relativa ai matrimoni misti

1° giorno del 1° mese
dell’anno 457 a.C.

Mese di Casleu e mese di

Neemia ottiene dal re

Mese di Casleu e mese di

2° mese del 520 a.C. (di
Dario I)

531

Bernard Barc vi riscontra un’analogia di cronologia sacra con la data della morte di
Aronne sul monte Or, con Mosè e suo figlio Eleazaro: il 40° anno, dopo l’uscita dalla terra
d’Egitto, il 1° giorno del 5° mese (cfr. Nm 33,37-38); cfr. B. BARC, De Siméon le Juste à
Esdras. L’image du grand prêtre réformateur dans la littérature du second Temple, in PH.
ABADIE - J.-P. LÉMONON (édd.), Le Judaïsme à l’aube de l’ère chrétienne. XVIIIe congrès
de l’ACFEB (Lyon, septembre 1999) (Lectio Divina 186), Cerf, Paris 201, 97-122: 105106.
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Nisan dell’anno 20° di
regno del re Artaserse I (Ne
1,2; 2,1)

Artaserse I di venire a
Gerusalemme
(=ristrutturazione delle
mura, cioè della città)

Nisan del 445 a.C.

Anno 32° di regno del re
Artaserse I (Ne 5,14; 13,6)

Neemia ritorna presso il re
Artaserse I

anno 433

Data imprecisata (Ne 13,6)

Neemia ottiene da Artaserse
I il permesso di ritornare a
Gerusalemme
(=ricostruzione del Tempio)

circa dal 420 a.C. nel 418
a.C.

2° anno di regno del re
Dario II (Esd 4,4.24)

Ripresa dei lavori dalle
fondamenta532

anno 422 a.C.

3° giorno del 12° mese
(Adar) del 6° anno di regno
del re Dario II (Esd 6,1518)

Conclusione della
costruzione del Santuario e
successiva dedicazione
senza indicazione di data

3° giorno del 12° mese,
febbraio-marzo, del 418417 a.C.

14-21 del 1° mese (Nisan)
del 7° anno di regno del re
Dario II (Esd 6,19-22)

Celebrazione della prima
Pasqua e dei giorni degli
Azimi nel nuovo Tempio

14° giorno del 1° mese e i
giorni 14-21.I dell’anno
418-417 a.C.

Epoca di Dario, il Persiano
(cfr. Ne 12,22)

La lista della famiglia
sommo-sacerdotale giunge
alla figura di Iaddua,
cronologizzandolo sotto il
regno di «Dario, il
Persiano» che corrisponde a
Dario III Codomano

Dario III Codomano regna
dall’anno 336 all’anno 330
a.C., ultimo regnante
dell’impero persiano

La prima osservazione sulla disposizione cronologica qui proposta mette in
evidenza tre momenti decisivi sul fronte dell’intreccio del racconto,
segnalati in grassetto che determinano l’età di Esdra: 1) l’incipit, con
l’editto di liberazione di Ciro II, re di Persia nell’anno 538 a.C. quando, in
occasione della «Festa delle capanne» del 7° mese di quell’anno, venne
edificato l’altare nell’area di ricostruzione del Tempio che permise la ripresa
delle azioni sacrificali di culto da parte del popolo giudaico, ritornato in
madrepatria; 2) a «80 anni» da quell’inizio, Esdra, sacerdote e scriba giunse
a Gerusalemme – dopo essere partito il 1° giorno del 1° mese (cfr. Esd

532

Su questo aspetto segnalato da Esd 4,24 si veda, in particolare, il seguente contributo: L.
DEUQEKER, Darius the Persian, and the Reconstruction of the Jewish Temple in Jerusalem
(Ezra 4,24), in J. QUAEGEBEUR (ed.), Ritual and Sacrifice in the Ancient Near East.
Proceedings of the International Conference Organized the Katholieke Universiteit Leuven
from the 17th to the 20th of April 1991 (Orientalia Lovaniensia Analecta 55), Peeters
Publishers & Departement of Oriental Studies, Leuven 1993, 67-92.
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7,9)533 – nel 1° giorno del 5° mese dell’anno 458 a.C. e, 3) infine, a «120
anni» dalla «Festa delle capanne», dopo avervi edificato l’altare, venne
terminato e dedicato anche il Santuario; evento poi solennizzato attraverso
la prima festa di Pasqua e Azimi, del 1° mese dell’anno 418-417 a.C.,
all’epoca del regno di Dario II (424-404 a.C.). Se osserviamo la scansione
complessiva di «120 anni» e l’intervento di Esdra a «80 anni» dalla «Festa
delle capanne», pare interessante cogliervi in filigrana la struttura
cronologica del tempo della vita di Mosè – appartenente al territorio della
diaspora occidentale in Egitto – secondo il Libro dell’Esodo: Mosè nasce
nel 2590 A.M., «80 anni» al seguito, il 14.I del 2670 A.M. ci fu la notte
della liberazione e della partenza per la Terra promessa con l’istituzione
della prima Pasqua (cfr. Es 12) e, infine, nel 2709 A.M. Mosè morì a «120
533

Accogliamo come capaci di far pensare le evocazioni intertestuali individuate da
Bernard Barc: «Au prix de plusieurs corrections, on fait partir Esdras de Babylone le
premier jour du premier mois: Il avait en effet fixé au premier jour du premier mois son
départ de Babylone. [Bible de Jérusalem.] En fait le texte, lu littéralement, ne dit rien de tel:
En effet dans le premier [jour] du premier mois, lui [Esdras] est le fondé de la montée de
Babel. Comme on l’a vu (voir p. 103, n.1), le verbe yaṣad est un terme technique qui sert à
désigner le fondement de l’autel (yeṣod hammizbéaḥ). Or ceux qui ont bâti l’autel et posé
les fondations du Temple sont Zorobabel, personnage de lignée royale, et Josué fils de
Yotsadaq, le grand prêtre (Esd 3). Ce sont eux qui furent les premiers à monter de Babel
(Esd 2). Probablement faut-il alors comprendre que, pour notre auteur, la fondation du
second Temple effectuée par le gran prêtre Josué et par Zorobabel n’a de sens que dans la
mesure où elle est la “base” sur laquelle se fondera la réforme d’Esdras. Selon le plan divin,
c’est Esdras qui est fondé par la montée des premiers Judéens hors de Babel. Cette
fondation – donc la montée de Josué fils de Yotsadaq hors de Babel – a eu lieu le premier
jour du premier mois (be’èẖad laẖodèch hari’chon). Cette date renvoie par analogie verbale
nécessaire à un événement et un seul de l’histoire biblique: l’achèvement de la construction
de la Tente du désert tel qu’il est décrit à la fin du livre de l’Exode: Au premier mois
(baẖodèch hari’chon) de la deuxième année, au premier jour du mois (be’èẖad laẖodèch)
fut érigée la demeure. Moïse érigea la demeure, puis il dressa ses colonnes… [Ex 40,7-18.]
À s’en tenir à la lecture littérale de ce texte, Moïse ne se contenta pas ce jour-là de
construire la Demeure (Ex 40,17-33), c’est ce même jour que YHWH lui révéla le rituel des
sacrifices (Lv 1-7), et qu’Aaron fut consacré comme grand prêtre (Lv 8,1-12). Josué fils de
Yotsadaq, pose donc les fondements du second Temple le jour anniversaire de
l’achèvement de la construction de la Demeure du désert et le jour de l’investiture de la
lignée aaronide dont il est lui-même présenté par le livre des Chroniques comme le
descendant en ligne directe (1Ch 5,30-41). Josué, fils de Yotsadaq, est le nouvel Aaron»,
in: B. BARC, De Siméon le Juste à Esdras. L’image du grand prêtre réformateur dans la
littérature du second Temple, in PH. ABADIE - J.-P. LÉMONON (édd.), Le Judaïsme à l’aube
de l’ère chrétienne. XVIIIe congrès de l’ACFEB (Lyon, septembre 1999) (Lectio Divina
186), Cerf, Paris 201, 97-122: 104-105; si veda anche: B. BARC, Siméon le Juste. L’auteur
oublié de la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et origines du christianisme 4), Brepols
Publishers, Turnhout 2015, 109-110. Rileviamo che l’analogia cronologica tra Es 40,17-33
e l’inizio della costruzione delle fondamenta del Tempio per opera di Giosuè, figlio di
Iozadàk, non è coerente per il fatto che quest’ultimo evento è cronologizzato nel 2° mese
del 2° anno (cfr. Esd 3,8) e non nel 1° giorno, del 1° mese, del 2° anno, come in Es 40,1.17.
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anni» (cfr. Dt 31,2; 34,7, nell’anno 2709 A.M.), osservando dal Monte Nebo
la Terra promessa e consegnando la Torah534. Occorre anche ricordare che
la cifra di «120 anni» per la vita dell’uomo fu segnalata al seguito del
racconto biblico relativo al mito enochico della «caduta degli Angeli» (cfr.
Gen 6,1-4):
+ TMGen 6,3:

 ַויּ ֹאֶמר ְיהָוה ל ֹא־ָידוֹן רוִּחי ָבאָָדם ְלֹעָלם ְבַּשַׁגּם הוּא ָבָשׂר ְוָהיוּ ָיָמיו ֵמאָה ְוֶﬠְשׂ ִרים3
ָשָׁנה׃

«3Allora il Signore disse: “Il mio spirito non resterà sempre nell’uomo, perché egli
è carne e la sua vita sarà di centoventi anni”» (CEI2008 Gen 6,3).

E l’unico personaggio biblico che visse per «120 anni» è esattamente Mosè,
con la tappa degli «80 anni» quando uscirono dall’Egitto, nella notte della
liberazione. Ci chiediamo se, nello strutturare la cronologia, la redazione di
Esd-Ne non abbia tenuto in considerazione questo aspetto, presentato in
filigrana, per comprendere il ruolo teologico ricoperto dal personaggio
Esdra, descritto al servizio pieno di Mosè e della sua Torah. La genealogia
di Esd 7,1ss. lo presenta come già vivente all’epoca del rientro in patria
degli esiliati; egli restò in esilio, in diaspora fino a «80 anni», come Mosè in
Egitto. Il senso della sua missione sacerdotale e scribale è correlato
all’attività relativa al Tempio e alla vita religiosa del popolo. E, per ottenere
questo risultato, il tratto più esplicito e radicale messo in atto nel racconto
consiste nella differenziazione patrilineare dei membri del popolo santo; i
capitoli dedicati alla polemica rivolta ai rimpatriati per la «pulizia etnica»
relativa al divieto di matrimoni con samaritani e pagani (cfr. Esd 9-10) porta
in sé già i segni di definizione chiara d’identità, religiosa ed etnica,
guadagnata entro la dialettica con l’elemento samaritano535 stanziatosi

534

Per questi dati si veda la tabella «I. Dati relativi alla “temporalità” nell’Ennateuco (Gen2Re). Ordinamento cronologico “Anno Mundi” (A.M.) vs “avanti Cristo” (a.C.)» (cfr. Vol.
III, To. 2, pp.#1787ss). in appendice; ricordiamo anche la lettura in cicli di «40 anni»
presente nella difesa di Stefano di fronte al Sinedrio di Gerusalemme (cfr. At 7,17-43), cfr.
B. BARC, Siméon le Juste. L’auteur oublié de la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et
origines du christianisme 4), Brepols Publishers, Turnhout 2015, 388-389.
535
All’epoca della pubblicazione di Esd-Ne e di Ben Sira (cfr. Sir 50,26: «…καὶ τὸ τρίτον
οὐκ ἔστιν ἔθνος… ὁ λαὸς ὁ μωρὸς ὁ κατοικῶν ἐν Σικιμοις»), all’inizio del III sec. a.C. la
questione relativa al contrasto con la concorrenza samaritana sul luogo di culto è attestata
anche sul fronte archeologico. È importante richiamare il dato secondo il quale durante il
periodo achemenide, Gerusalemme e la Giudea erano decisamente meno popolate ed
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anch’esso nel territorio delle province di Yehud e di Samerina (Samaria)536.
1.3.3.4. Il Tempio di Gerusalemme a «YHWH, Dio dei cieli» e quello di
Elefantina a «Yahô, Dio dei cieli»: l’inizio di una politica religiosa della
centralizzazione del culto (417 a.C.)
La rivisitazione delle coordinate cronologiche presenti in filigrana in Esd-Ne
ci obbliga a riaprire il fascicolo del carteggio proveniente dalla
documentazione relativa alla comunità giudaica e samaritana di Elefantina.
Lo studio dei dati relativi ai sondaggi archeologici avviati in questi ultimi
decenni nella zona centrale e a sud del territorio palestinese in epoca
achemenide ha condotto gli studiosi a constatare che nonostante si abbia una
distinzione sul piano amministrativo di due entità, nella provincia di Yehud
al sud e della provincia di Samerina (Samaria) al nord, di fatto, dal punto di
vista della cultura materiale si riscontra una sostanziale continuità tra le due
realtà, come afferma in conclusione al suo studio Gery N. Knoppers:
On the other hand, the material evidence for cultural continuity between the
two regions contrasts with the tensions and opposition found in EzraNehemiah. Culturally speaking, Samaria and Yehud shared much in
common. Indeed, in speaking of two separate provinces of Samaria and
Yehud, one has to recognize that such a distinction is inherently an
administrative and political one and not so much a cultural one. Attempts at
self-definition may have been necessary for some of the elite in Jerusalem
precisely because of the similarities between the Yahwists living in the two
territories537.

Questo ci porta a comprendere quanto la possibilità e la volontà di costruire
un unico luogo di culto comune all’area di Samaria rispetto a quella
gerosolimitana – di cui Esd-Ne ha conservato traccia nel riportare la
decisione negativa, tranchant, di Zorobabele, Giosuè e gli altri capifamiglia
organizzate del territorio di Sichem e della stessa capitale di Samaria: «During the
Achaemenid era, members of the Judean elite were not dealing with a depopulated outback
to the north. Quite the contrary, they were dealing with a province that was larger, betterestablished, and considerably more populous than was Yehud», in: G. N. KNOPPERS,
Revisiting the Samaritan Question in the Persian Period, in O. LIPSCHITS - M. OEMING
(eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana
2006, 265-289: 273. Si veda più avanti l’ipotesi di identificazione del «popolo che abitava a
Sichem» con i «Sidonii di Sichem» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1490ss).
536
Cfr. J. KESSLER, Persia’s Loyal Yahwists. Power Identity and Ethnicity in Achaemenid
Yehud, in O. LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006, 91-121.
537
Cfr. G. N. KNOPPERS, Revisiting the Samaritan Question in the Persian Period, in O.
LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns,
Winona Lake, Indiana 2006, 265-289: 279.

979

in Esd 4,1-3 – fosse tutt’altro che irreale. L’opinione contraria alla
costruzione di un luogo di culto comune delle famiglie rimpatriate di Giuda,
posta a motivazione dell’ostruzionismo successivo, potrebbe essere spiegata
come una retroproiezione dell’inizio del III sec. a.C. quando, in vista della
pubblicazione della Torah e dei Profeti per la Sinagoga, occorreva mostrare
il lungo cammino di affermazione dell’unicità del Tempio di Gerusalemme.
All’epoca di Dario II (424-404 a.C.), nel tempo in cui verosimilmente fu
edificato il Tempio di Gerusalemme538, le interazioni tra la popolazione di
Giuda, Beniamino e Samaria erano collocate all’interno di un regime di
normalità al punto da condividere una raccolta comune dei testi base che
diverranno, di lì a poco, materiale di composizione ultima dell’intera opera
biblica da pubblicare per le diaspore occidentale ed orientale, all’inizio
dell’epoca ellenistica. In questo secolo che separa l’epoca di Dario II
all’avvento del potere ellenistico possiamo sensatamente collocare la
redazione dei testi sacri, progressivamente divaricatasi, tra le tradizioni
giudaica al sud e samaritana al nord. La stessa archeologia documenta che
una prima istallazione di culto presso il Monte Garizim andrebbe collocata
verso la metà del V sec. a.C., sotto Artaserse I (465-425 a.C.)539 oppure,

538

Per una sintesi delle ipotesi archeologiche nell’area del Tempio, dall’inizio all’epoca
erodiana, si veda la sintesi in: A. E. KILLEBREW, Jerusalm during the First and Second
Temple Periods. Recent Excavations and Discoveries on and near the Temple Mount, in S.
FINE (ed.), The Temple of Jerusalem: From Moses to the Messiah. In Honor of Professor
Louis H. Feldman (The Brill Reference Library of Judaism 29), Brill, New York 2011, 365386.
539
Ci riferiamo agli studi di: B. TSEDAKA, Reevaluation of Samaritan Studies Due to the
New Discoveries in Excavations and Research, in J. FREY - U. SCHATTNER-RIESER - K.
SCHMID (Hrsg.), Die Samaritaner und die Bibel - The Samaritans and the Bible
(Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 70/ Studia Samaritana 7), De Gruyter,
Berlin - New York 2012, 419-425; posizione condivisa e ulteriormente documentata anche
da: É. NODET, Israelites, Samaritans, Temples, Jews, in J. ZSENGELLÉR (ed.), Samaria,
Samarians, Samaritans. Studies on Bible, History and Linguistics (Studia Samaritana 6),
De Gruyter, Berlin - New York 2011 (or. 2008), 121-171; IDEM, Samaritains, juifs, temples
(Cahiers de la Revue Biblique 74), Gabalda, Paris 2010, 9-38; J. K. ZANGENBERG, The
Sanctuary on Mount Gerizim. Observations on the Results of 20 Years of Excavation, in J.
VON KAMLAH - H. MICHELAU (eds.), Temple Building and Temple Cult: Architecture and
Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.-1. Mill. B.C.E.). Proceedings of a
Conference on the Occasion of the 50th Anniversary of the Institute of Biblical
Archaeology at the University of Tübingen (28th - 30th of May 2010) (Abhandlungen des
Deutschen Palästina-Vereins 41), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2012, 399-418; R.
PUMMER, Was There an Altar or a Temple in the Sacred Precinct on Mt. Gerizim?,
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come più recentemente si è sostenuto, all’epoca successiva di Dario II (424407 a.C.), in relazione alla lettera dei Giudei e Samaritani di Elefantina del
407 a.C. la quale, non facendo riferimento all’istituzione di culto di Sichem
ma solo a quella di Gerusalemme, farebbe pensare all’assenza di un’attività
sacra sul Garizim fino a quel periodo540. In ogni caso, non si trattava tanto di
un tempio/ Santuario sul Garizim, bensì di un «altare», funzionale alla
tradizionale azione sacrificale per il popolo; in modo analogo, è altamente
probabile che anche in Gerusalemme vi fosse una struttura sacrificale
istallata, secondo la stessa descrizione di Esd 3,3 che pone la costruzione
dell’altare come la prima avvenuta nel ritorno in patria dall’esilio; è inoltre
verosimile, come si riscontra presso il sito di Arad, in epoca monarchica,
che l’altare fosse collocato di fronte ad una piccola cella contenente un
betilo o un doppio betilo, ovvero una stele sacra, simulacro della divinità541.
Questo ci permette di meglio capire quanto la tensione cresciuta
successivamente tra Giuda e Samaria debba essere ricompresa nella
dialettica tra la funzione di culto esercitata attraverso l’erezione di un altare
in un’area sacra e la «cella della divinità», che stava a rappresentare l’idea
plastica ed effettiva della «casa di Dio», cioè della scelta abitativa del Dio
YHWH; la molteplicità di altari in vari luoghi di culto garantiva alla divinità
una sua trascendenza che si presentava laddove la comunità aveva scelto un
luogo per i sacrifici e la preghiera. La costruzione di un luogo abitativo per
la divinità fu certamente uno degli aspetti che favorì il conflitto e inasprì i
rapporti culturali e religiosi tra Giuda e Samaria, nella rottura di una
«Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 74 (2016)
1-21.
540
Cfr. R. PUMMER, Samaritan Studies – Recent Research Results, in M. KARTVEIT - G. N.
KNOPPERS (eds.), The Bible, Qumran, and the Samaritans (Studia Judaica 104; Studia
Samaritana 10), De Gruyter, Berlin - New York 2018, 57-77: 62-64.
541
Sul fronte archeologico, il ruolo del santuario di Arad, assume importanza per il ricordo
relativo alla riforma di Ezechia e di Giosia in una prima prospettiva di centralizzazione del
culto; cfr. Y. AHARONI, The Israelite Sanctuary at Arad, in D. N. FREEDMAN - J. C.
GREENFIELD (eds.), New Directions in Biblical Archaeology, Doubleday & Company, Inc.,
Garden City, New York 1971, 28-44; D. USSISHKIN, The Date of the Judaean Shrine at
Arad, «Israel Exploration Journal» 38 (1988) 142-157; AA. VV., Arad: una città
dimenticata da 4500 anni risuscita nel cuore del Negheb, «Il mondo della Bibbia» 4, 1990;
B. MAZAR, The Sanctuary of Arad and the Family of Hobab the Kenite, in SH. AḤITUV
(ed.), Biblical Israel. State and People, The Magnes Press, The Hebrew University, Israel
Exploration Society, Jerusalem 1992, 67-77.
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probabile sintonia culturale fino ad allora ancora possibile. La pretesa
sottesa all’operazione edilizia puntava a sottrarre ad altri luoghi di sacrificio
la presenza del Dio, la «casa di YHWH», il «Dio dei cieli e della terra»542:
solo la pubblicazione della Torah e dei Profeti, con una redazione finale di
marca giudaica, all’inizio dell’era ellenistica, determinò, di fatto, una chiara
politica di centralizzazione del culto verso Gerusalemme a discredito di
eventuali altri luoghi di culto concorrenziali nel territorio della Terra
promessa. Infatti, occorre ricordare che il conflitto sul luogo che «YHWH si
è scelto dove porre il suo nome»543 è comprensibile nella tensione interna al
territorio tradizionale d’Israele, cioè la Palestina; la stessa regola non riuscì
ad imporsi in tutta la sua forza nei territori della diaspora orientale ed
occidentale.
In questa direzione, appare interessante rileggere i preziosi testi rinvenuti ad
Elefantina, entro il quadro storico qui solo accennato544.
Nel valutare l’intersezione di informazioni tra Esd-Ne e la documentazione
di Elefantina, vogliamo toccare due aspetti, noti agli addetti ai lavori: 1) lo
scopo, cioè la finalità dello scritto del «Papiro pasquale» (anno 5° di Dario
II, 419/418 a.C.) e 2) il mancato intervento di risposta da parte di
Yahôḥanan, sommo sacerdote di Gerusalemme per la richiesta di edificare
nuovamente il proprio Tempio; ad Elefantina, nell’anno 407 a.C., si ottenne
il permesso di ricostruirlo ma solo da parte governativa, sebbene non fu data
concessione di praticare sacrifici animali (B22 = TAD A4.10:10 « וקן תור

 – ענז מקלו ]ל[א יתעבד תמהe agnelli, vitelli e capre in olocausto non
possono essere sacrificati») ma solo offerte votive di tipo vegetale (B22 =
TAD A4.10:11 « – להן לבונה מנחהma solo incenso e offerte»).
542

Le tradizioni del nord relative a Giacobbe e, in particolare, il racconto del «sogno di
Giacobbe» (cfr. Gen 28,10-22) lascia trasparire una dinamica secondo la quale si stabilisce
l’idea della fondazione di un luogo di culto il cui nome è esattamente «Casa di Dio» –
Bethel.
543
Si rimanda in particolare alla rielaborazione giudaica delle categorie di origine
samaritana, in riferimento al Monte Garizim, presentate nel Libro del Deuteronomio, come
abbiamo visto nel Volume Primo (pp.#308-311) della presente opera.
544
Cfr. D. W. ROOKE, Zadok’s Heirs. The Role and Development of the High Priesthood in
Ancient Israel (Oxford Theological Monographs), University Press, Oxford 2000, 175-183.
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Tra il primo e il secondo carteggio passano circa dieci anni, dal 418 a.C. al
407 a.C.
a) Lo scopo celebrativo del «papiro pasquale»: la confluenza
calendariale della documentazione storica
Il «papiro pasquale» (cfr. B13 = TAD A4.1)545 è indirizzato a Yedaniah
(« – ידניהyḏnyh»), figlio di Gemariah che sappiamo essere il capo della
comunità giudaica di Elefantina, alla fine del V sec. a.C. Il mittente è «חנניה
– ḥnnyh», cioè Ḥananiah, di cui però nulla sappiamo direttamente dalla
documentazione dei papiri di Elefantina.
L’ipotesi avanzata da diversi studiosi cerca di stabilire una connessione
diretta con Gerusalemme, nel fare corrispondere una delle due figure citate
in Ne 7,2546, poste a capo della città di Gerusalemme e della sua parte alta,
fortificata, la Bı̂ rāh: 1) il primo, Ḥanani – « – ֲחָנ ִני אִָחיḥᵃnānı̂ ʾāḥı̂ » – è
chiamato «mio fratello» da Neemia, appartenente quindi al suo casato; 2) il
secondo, Ḥananiah – «שָׁל ִם
ָ ֲחַנ ְנָיה ַשׂר ַהִבּיָרה ַﬠל־ ְירוּ

– ḥᵃnanyāh śar

habbı̂ rāh ʿal-yᵉrûšālāim» – è definito «comandante della Bı̂ rāh nella parte
alta di Gerusalemme (lett. “sopra Gerusalemme”)», cioè la Cittadella di
Gerusalemme («שׂר ַהִבּיָרה
ַ  – ֲחַנ ְנָיהḥᵃnanyāh śar habbı̂ rāh») che potrebbe
corrispondere alla zona fortificata dallo stesso Neemia. Di lui o di loro il
testo, per bocca di Neemia, afferma: «uomo/ini fedele/i che temeva/no Dio
più di molti altri». Se assumiamo l’ipotesi accolta e approfondita da Bezalel
Porten547 che chi scrive a Yedaniah, capo della comunità di Elefantina, è

545

Cfr. 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 1996, 125-126; per una presentazione
precisa e le immagini fronte e retro del papiro, alquanto rovinato, si consulti la pagina
Internet: http://cojs.org/the_passover_papyrus_from_elephantine-_419_bce/
546
Il testo ricopre un particolare interesse nella relazione di corrispondenza tra il «Papiro
pasquale» di Elefantina e la Gerusalemme della fine del sec. V. a.C.: « ָוֲאַצֶוּה ֶאת־ֲחָנ ִני אִָחי
 … – ְוֶאת־ֲחַנ ְנָיה ַשׂר ַהִבּיָרה ַﬠל־ ְירוָּשָׁל ִם ִכּי־הוּא ְכִּאישׁ ֱאֶמת ְוָיֵרא ֶאת־ָהֱא›ִהים ֵמַרִבּים2affidai
il governo di Gerusalemme a Anàni, mio fratello, e ad Anania, comandante della cittadella,
perché era un uomo fedele e temeva Dio più di tanti altri» (CEI2008 Ne 7,2).
547
«Who was this Hananiah? At least two identifications are possible and each could result
in a different reconstruction of events. To be sure, details from one reconstruction may not
be incompatible with those from another, but to sharpen the focus I prefer to present two
distinct possibilities. One follows here and the other is presented in the last chapter. The
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esattamente uno dei due personaggi nominati da Neemia e posti a capo della
Gerusalemme ricostruita, ne scaturisce un quadro molto interessante.
Aggiungiamo anche la valutazione secondo la quale, mentre di Ḥanani
Neemia dice che si tratta di un suo parente («mio fratello»)548 e quindi
appartenente ad una tribù laica (cfr. Ne 1,1: «Neemia, figlio di Akalia»), di
Ḥananiah, invece, si può ipotizzare che potesse essere sacerdote (cfr. Ne
12,41), con un’importante autorità di gestione della città alta rispetto alla
quale, nel testo di Ne 7,2, non vi è ancora alcun riferimento diretto ad un
Tempio già edificato549. Se Ḥananiah, sacerdote (sommo sacerdote?)550 di
Gerusalemme scrive una missiva nell’anno 5° di Dario II (419-418 a.C.) e la

form of address of Hananiah’s letter, “to my brothers..., your brother,” was not that of a
superior to a subordinate (contrast C 26 :1). Accordingly, Hananiah was not likely to have
been an official in Egypt to whom the Jews were directly responsible, but may have been
identical with Nehemiah’s relative, Hanani, i.e., Hananiah, who showed such concern over
the poor status of Jerusalem and journeyed to Susa to inform Nehemiah thereof (Neh.
1:1ff). He was later appointed governor of the fortress of the rebuilt city (Neh. 7:2 ), and by
419 may have replaced Nehemiah as governor (peḥāh) of the province of Judah. Ezra was
earlier granted authority to introduce and enforce Jewish law in the Trans-Euphrates (Ez.
7:25). Hananiah now received an extension of this authority to include the Jews of Egypt.
He wrote to them about the Passover much in the manner that Mordecai and Queen Esther
wrote to the Jews throughout the Persian Empire exhorting them to celebrate Purim (Est. 9:
20ff) and the Jews of Judea later wrote to the Egyptian Jews urging them to celebrate
Hanukkah (2 Mac. 1:1ff). The additional authority of Queen Esther in the Purim letter (Est.
9:32) would have been comparable to that of King Darius in the Passover rescript», in: B.
PORTEN, Archives from Elephantine. The Life of an Ancient Military Colony, University of
California Press, Berkeley - Los Angeles 1968, 130.
548
Ciò che Diana Edelman attribuisce ad Ḥananiah è più consono per Ḥanani: «Other
passages also indicate that Nehemiah had dealings with members of generations 2 and 3
during his governorship. Nehemiah 7.2 claims that Nehemiah had confirmed Hananiah, the
probable younger son of Zerubbabel and a member of generation 3, in his previously
appointed post as police chief in Jerusalem. This would only have been possible had
Hananiah been a member of generation 3 or 4, since it is unlikely that an elderly man would
have been entrusted with the oversight of the police force of the provincial seat. Thus,
Hananiah and Nehemiah are more likely to have been contemporaries age-wise, although
Nehemiah might have belonged to the next younger generation to Hananiah», in: D.
EDELMAN, The Origins of the “Second” Temple. Persian Imperial Policy and the
Rebuilding of Jerusalem (BibleWorld), Equinox, London, Oakville 2005, 72.
549
Nella ricostruzione qui offerta, l’area del Tempio era usata per scopi sacrificali ma senza
ancora una struttura di edificazioni preposte al culto, come avverrà dal compimento
dell’opera di edificazione, avvenuta nel 418/417 a.C. L’azione di Neemia e dell’incarico
per Ḥanani e Ḥananiah sarebbe avvenuta prima della consacrazione e dell’utilizzo del
Tempio in Gerusalemme.
550
Nell’elenco di Ne 12,10-11.22-23 non compare alcun sommo sacerdote di nome
Ḥananiah, ma la lista offerta da Esd-Ne e confermata da Giusepe Flavio appare comunque
ridotta; questo non impedisce che Ḥananiah potesse essere anche il capo della classe
sacerdotale preposta all’organizzazione del culto a Gerusalemme.
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invia da Gerusalemme551 ad Elefantina appellandosi al potere massimo del
re di Persia, attraverso il satrapo Arsame, il tutto assume – come ricorda B.
Porten – un valore di ufficialità analogo agli esempi tratti dal Libro di Ester
oppure dal Secondo libro dei Maccabei, relativamente alle feste di Purim
(cfr. Est 9,31-32) e di Ḥanukkah (=«i giorni delle Capanne nel mese di
Chisleu» o «delle Luci», Bell. 1,32; Ant. 12,316-326; 1Mac 4,36-61; 2Mac
10,1-8).
In ogni caso, l’interpretazione di questo testo è fortemente condizionata
dall’identificazione del mittente o dei vari livelli di responsabilità della
missiva: chi è dunque il mittente? È lo stesso Dario II che invia al satrapo
Arsame attraverso la persona di Ḥananiah552?, oppure, è Ḥananiah che si
appella ad un’ordinanza di Dario II inviata ad Arsame, come sembra
presupporre il testo, alla riga 2? In questa seconda ipotesi è necessario
pensare a due operazioni distinte: una di cancelleria imperiale (invio di
Dario II ad Arsame) e una interna alla gestione religiosa giudaica, che
rimanda a quella imperiale (invio di Ḥananiah a Yedaniah)553.
Osserviamo ora la riga 2 del papiro, sul fronte, che è la meglio conservata,
in rapporto alla lacuna testuale che la separa dal testo corrotto della riga
3554.
La riga 2 si presenta come segue:
+ B13:2 = TAD A41:
[...  דריוהוש מלכא מן מלכא שליח על ארש]ם3+2 וכעת שנתא זא שנת

«2E ora, quest’anno, l’anno 5° del re Dario, dal re è stato spedito ad Arsa[me…]»
(B13:2 = TAD A4.1).

551

Il rinvenimento in loco ad Elefantina e l’identità del destinatario nella figura di
Yedaniah, sacerdote responsabile della comunità di Elefantina, assicura del luogo di
destinazione ma non del luogo del mittente; Gerusalemme è un’ipotesi probabile, qui
sostenuta.
552
Secondo l’ipotesi di W. R. ARNOLD, The Passover Papyrus from Elephantine, «Journal
of Biblical Literature» 31,1 (1912) 1-33.
553
Ipotesi avallata dallo stesso B. PORTEN, Archives from Elephantine. The Life of an
Ancient Military Colony, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1968, 130131.
554
Si veda l’immagine del papiro sul fronte, alla pagina Internet: http://cojs.org/wpcontent/uploads/2008/04/Passover_Letter_Front.jpg
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Il testo, poi, riprende, dopo un vuoto di quasi 2/3 della riga, con l’illustrare
la data del 14 di Nisan per la festa di Pasqua, sebbene il termine «Pasqua»
non sia contemplato nel testo che si è salvato555. Riteniamo che sia alquanto
probabile che la motivazione della missiva fosse scritta esattamente in
questa sezione di testo andata perduta, visto che il restante spazio sul fronte
e sul retro è utilizzato per la descrizione di Pasqua-Azimi e, all’ultima riga,
vi è il saluto finale; ogni congettura, però, non può che collocarsi nel campo
della probabilità o dell’ipotesi.
La ricostruzione storica che segue cerca, dunque, di dare corpo alla
motivazione mancante e venuta meno nel testo del «Papiro pasquale».
Diciamo da subito che le convergenze qui presentate sul fronte cronologico
possono suscitare forti perplessità a fronte del fatto che la cronologia biblica
spesso appare più «mitica» che «storica», in particolar modo le coordinate
di Esd-Ne sono parse da tempo vaneggiare in datazioni tra il VI e il V sec.
a.C., sovente poco credibili, soprattutto se poste a supporto dell’evento
narrato. Si veda, in primis, la nostra stessa operazione di ripensare la
cronologia della costruzione del Tempio non nel 515 a.C. bensì nel 417
a.C.556 La posizione metodologica difesa in questo lavoro in tema di

555

Mentre il termine «Pasqua» non compare, a chiusura della riga 7, sul retro vi è l’inizio
del nome del mese di «Nisan» (« – לניס]ןlnys[n»), dato importante perché dice il
riferimento alla tradizione luni-solare della Pasqua.
556
Tra le poche voci non concordi con la tradizionale datazione dell’edificazione del
Secondo Tempio sotto Dario I il persiano, bensì sotto Dario II vi è anche: L. DEUQEKER,
Darius the Persian, and the Reconstruction of the Jewish Temple in Jerusalem (Ezra 4,24),
in J. QUAEGEBEUR (ed.), Ritual and Sacrifice in the Ancient Near East. Proceedings of the
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cronologie e di logica temporale ritiene che spesso tali cronologie fossero
controllate in senso astronomico, ovvero attraverso la tabulazione dei tempi
degli astri che permettevano di individuare date significative, sovente
contrassegnate da particolari fenomeni astronomici che divenivano emblema
significativo sul fronte astrologico557. A distanza di secoli era possibile
collocare un evento (forse neppure mai accaduto) in quel «tempo
astronomico» che presentava in cielo eventi tabulati dalla scienza
mesopotamica, babilonese e caldea e poi transitata attraverso i Persiani agli
stessi sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. L’ausilio della strumentazione
odierna che ci permette di simulare il cielo di allora e di controllare le
lunazioni, gli equinozi, i solstizi e le congiunzioni astrali, dei pianeti e delle
stelle facilita la ricerca ricostruttiva in questa direzione e ne accresce
l’attendibilità sul fronte scientifico. Vogliamo qui muoverci anzitutto
attraverso la strumentazione cronologica tradizionale, guadagnata dalle fonti
storiche e, in secondo luogo, proporre una verifica della interpretazione
offerta attraverso il controllo astronomico della temporalità negli anni dal
419 a.C. al 417 a.C. Occorre sapere che la datazione storica differisce
rispetto a quella astronomica di un anno. La storiografia, accogliendo la
partizione in «avanti e dopo Cristo», ideata dal monaco della Scizia, Dionigi
detto «il Piccolo» (VI sec. d.C.), concepisce la storia con un passaggio
diretto dall’anno 1 a.C. all’anno 1 d.C. senza l’utilizzo matematico del
numero «0», poiché questo si inserì in occidente solo tardivamente, nel
passaggio tra il I e il II millennio della nostra era. La datazione astronomica,
invece, introdotta dall’astronomo francese Jacques Cassini (1677-1756),
include l’anno «0», nel calcolo matematico, collocato prima del primo anno
dell’era cristiana; pertanto quello che per la storiografia è l’anno 1 a.C.
corrisponde per l’astronomia all’anno «0», così il 2 a.C. all’anno «-1». In
International Conference Organized the Katholieke Universiteit Leuven from the 17th to
the 20th of April 1991 (Orientalia Lovaniensia Analecta 55), Peeters Publishers &
Departement of Oriental Studies, Leuven 1993, 67-92.
557
Richiamiamo l’esempio analogo relativo alla conquista di Babilonia per opera di Ciro II,
contenuta nel «Cilindro di Ciro» in cui si lascia comprendere come Ciro II realizza sulla
terra ciò che Giove/ Marduk realizza in cielo; cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science
Awakening II. The Birth of Astronomy, Springer-Science+Business Media, New York 1974,
198.
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sintesi, gli anni qui analizzati, dal 419 a.C. al 417 a.C., astronomicamente
parlando, corrispondono agli anni dal «-418» al «-416».
Ora, se consideriamo in parallelo la datazione del «Papiro pasquale» di
Elefantina con quella di Esd 6,15 che indica l’anno, il mese e il giorno della
conclusione dei lavori per il Tempio di Gerusalemme, si possono trarre
interessanti connessioni. Prima però di disporre i dati in tabella occorre
prendere coscienza della complessa problematica della datazione storica e
astronomica di tali eventi.
Il problema nasce in rapporto all’uso calendariale della colonia giudaica di
Elefantina, nel corso del V sec. a.C., per il quale occorre tenere presente una
triplice confluenza di calcolo: quella 1) del calendario egiziano autoctono,
2) del calendario babilonese/ persiano della cancelleria imperiale e 3) del
calendario giudaico di Gerusalemme, in quanto colonia giudaica e, in parte,
samaritana558. Secondo la posizione più accreditata, che si fonda sul
minuzioso lavoro cronologico di Richard A. Parker e Waldo H.
Dubberstein559 relativo al calcolo della cronologia babilonese, ripreso e

558

L’inizio d’anno tra settembre e ottobre fu poi usato, a partire dalla conquista di
Alessandro Magno dai Diadochi, in quanto rappresentava la modalità macedone di far
iniziare l’anno; si pone così il problema della redazione del testo: se questo è avvenuto in
epoca ellenistica è probabile che abbia subito l’influsso del nuovo inizio d’anno (a Tishri)
rispetto all’uso babilonese e persiano (a Nisan); cfr. 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; per una trattazione
particolareggiata delle date di epoca achemenide rispetto ai papiri di Elefantina, si veda: M.
SPRENGLING, Chronological Notes from the Aramaic Papyri: The Jewish Calendar. Dates
of the Achaemenians (Cyrus-Darius II), «The American Journal of Semitic Languages and
Literatures» 27,3 (1911) 233-266; infine, per visionare tabelle cronologiche che abbraccino
i calendari del Vicino Oriente Antico, della cultura greca e romana, si veda: E. MAHLER,
Chronologische Vergleichungs-Tabellen nebst einer Anleitung zu den Grundzügen der
Chronologie, Druck und Verlag von Adolf Fanto, Wien 1988.
559
I due autori ricostruiscono con le fonti antiche una minuziosa cronologia babilonese, dal
626 a.C. al 45 d.C., basata sulle lunazioni, quindi sui dodici mesi lunari, trovando le
corrispondenze con il calendario giuliano rispetto agli anni dei regnanti; oltre alla struttura
triennale dell’anno luni-solare con l’aggiunta di Adar Sheni, alla fine dell’anno, è
considerato anche il periodo intercalare dei 19 anni, noto come ciclo metonico. Alla p. 31 è
offerto il prospetto relativo a Dario II di Persia; cfr. 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.
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applicato ai testi di Elefantina da Bazalel Porten560 e supportato più
recentemente da Sacha Stern561, ad Elefantina si seguì l’impostazione
calendariale babilonese utilizzata dalla cancelleria dell’impero achemenide,
con l’inizio dell’anno nel mese di Nisan562. Mentre il contributo di R. A.
Parker e W. H. Dubberstein assume unicamente l’impostazione calendariale
lunisolare con cadenza triennale, all’interno del ciclo più ampio di «19
anni», chiamato convenzionalmente «metonico», dall’astronomo greco
Metone, secondo le intercalazioni babilonesi, caratterizzanti il calendario
achemenide dall’epoca di Dario I in avanti, il contributo di S. H. Horne e L.
H. Wood ha il vantaggio di precisare, anche visivamente, il diverso
funzionamento dei tre ordini di impostazione cronologica sopra richiamati.
Infatti, il bilancio delle complesse questioni proposto nel 1954 da S. H.
Horn e L. H. Wood563 ci pare maggiormente adeguato a spiegare le
convergenze tra documentazione biblica e documentazione di Elefantina. Lo
schema qui riportato al seguito, tratto dallo studio di S. H. Horn e L. H.
Wood564, permette di cogliere le diverse posizioni di calcolo di anno di
regno di Dario II, se misurato a partire dal mese di Nisan (marzo/aprile,
secondo la tradizione babilonese), oppure dal mese di Thoth (dicembre,
secondo la tradizione egizia), oppure ancora dal mese di Tishri

560

Cfr. 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; a p.
16 l’autore dichiara di dipendere da R. A. Parker e W. H. Dubberstein per la cronologia
babilonese.
561
Cfr. S. STERN, The Babylonian Calendar at Elephantine, «Zeitschrift für Papyrologie
und Epigraphik» 130 (2000) 159-171; nel suo contributo l’autore cerca di precisare il
lavoro già svolto da Richard A. Parker e Waldo H. Dubberstein e da Bezalel Porten con
l’ausilio di un software aggiornato per la simulazione più precisa delle lunazioni al fine di
definire con più esattezza la successione dei giorni entro il calendario babilonese e quindi
rapportarlo con la cronologia dei papiri di Elefantina.
562
«Porten convincingly rejects a suggestion that the year in the Elephantine calendar
began in the month of Tishre, as may have been customary in this period among the Jews of
Judaea, rather than in the month of Nisan, as according to the Babylonian calendar.
Although the Jews of the Persian period are known, in post-exilic Biblical works, to have
adopted Babylonian names of months (and to have retained them in the Jewish calendar
ever since), there is no reason to identify the calendar of Elephantine as specifically
“Jewish”», in: S. STERN, The Babylonian Calendar at Elephantine…,159.
563
Cfr. S. H. HORN - L. H. WOOD, The Fifth-Century Jewish Calendar at Elephantine,
«Journal of Near Eastern Studies» 13 (1954) 1-20.
564
Cfr. S. H. HORN - L. H. WOOD, The Fifth-Century Jewish Calendar at Elephantine…, 15.
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(settembre/ottobre, secondo la tradizione ebraica):

Che il modo di datare gli anni di regno degli achemenidi non avesse il mese
di Nisan qual cominciamento nell’uso interno ad Esd-Ne, appare con
chiarezza nel confronto di Ne 1,1 con Ne 2,1, in cui si fan corrispondere allo
stesso 20° anno di regno del re Artaserse I (464-425 a.C.) due episodi
cronologizzati, l’uno nel mese di Casleu, e l’altro nel mese di Nisan: se
l’anno fosse cominciato con Nisan, secondo lo stile babilonese, la redazione
testuale avrebbe segnalato il 21° anno di Artaserse I. È noto che le
denominazioni dei mesi riscontrabili nei testi di tradizione biblica e giudaica
dipendono dalle denominazioni babilonesi565, ma la questione dell’inizio
dell’anno a Tishri è probabilmente segnata dalla pratica agricola che
chiudeva le raccolte dell’anno di produzione, entrando nell’autunno; da quel
momento veniva annunciato un nuovo anno per i frutti della terra nell’attesa
della fioritura a primavera, dopo l’inverno. Con l’avvento dell’uso del
«calendario dei sabati», l’inizio d’anno non coincise con il mese di Nisan/
Abib bensì con il 1° mese che dipende non dalla lunazione bensì dal Sole in
equinozio; pertanto il 1° mese del «calendario dei sabati» è altro rispetto ad
Adar, ad Adar Sheni e a Nisan, è collocato in mezzo a questi due mesi e non
corrisponde mai ad essi se non nel caso in cui in equinozio primaverile cade
esattamente l’inizio della lunazione di Nisan. Per questo, anche la festa di
Pasqua-Azimi ha datazioni diverse, se collocata entro un regime di lunazioni

565

Stile babilonese – stile giudaico: 1) Nisanu – Nisan; 2) Aiaru – Iyyar; 3) Simanu –
Sivan; 4) Duzu – Tammuz; 5) Abu – Ab; 6) Ululu – Elul; 7) Tashritu – Tishri; 8)
Arahsamnu – Marcheshvan; 9) Kislimu – Kislev; 10) Tebetu – Tebeth; 11) Shabatu –
Shebat; 12) Addaru – Adar; cfr. S. H. HORN - L. H. WOOD, The Fifth-Century Jewish
Calendar at Elephantine…, 5-6.
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oppure di mesi appositamente numerati con il sistema ordinale (primo,
secondo, terzo…), perché non corrispondenti per nulla alle lunazioni (il 14.I
del «calendario dei sabati» non corrisponde mai alla luna piena del 14 di
Nisan del calendario luni-solare).
Osserviamo, dunque, quanto il contenuto del «Papiro pasquale», in base
all’ultima parola della riga 7 (« – לניס]ןlnys[n») certamente si riferisca al
mese di Nisan e richiami quindi lo stile babilonese dei mesi per una Pasqua
ebraica cadenzata sulle lunazioni; mentre, al contrario, Esd 6,19,
curiosamente, indica la Pasqua del 14° (giorno) del 1° mese (« ַהָפַּסח ְבּאַ ְרָבָּﬠה

 – ָﬠָשׂר ַלֹחֶדשׁ ָה ִראשׁוֹןhappāsaḥ bᵉʾarbāʿāh ʿāśār laḥōḏeš hāriʾšôn»),
richiamando invece la modalità tipica d’indicare i mesi del «calendario dei
sabati». Questo dato ci fa pensare che il Libro di Esdra e Neemia sia, di
fatto, la testimonianza del momento di transizione da un sistema
calendariale luni-solare a quello adottato nella riforma templare all’interno
della pratica liturgica gerosolimitana; l’uno non annullò l’altro, la variazione
avvenne rispetto ai tempi della liturgia al Tempio di Gerusalemme.
Come raccordare dunque un’indicazione calendariale di una Pasqua-Azimi
secondo il sistema delle lunazioni con quello nuovo del «calendario dei
sabati»? Questo è il problema che ora vogliamo affrontare alla ricerca
dell’evento fondatore stesso della pratica liturgica templare che istituì il
«calendario dei sabati». L’occasione è data, come vedremo, dalla riforma
avviata a partire dalla nuova edificazione del Tempio di Gerusalemme che il
testo indica, con il calendario babilonese, nel 3° giorno del mese di Adar del
6° anno di Dario II. Il problema di fondo consiste nel comprendere l’inizio
dell’anno, secondo il sistema babilonese (con il mese di Nisan) oppure
secondo il sistema ebraico (con il mese di Tishri), ponendo in parallelo le
due testimonianze di Elefantina e di Esd-Ne.
Papiro pasquale (B13:2)

Libro di Esdra (Esd 6,15)

Considerazioni

Datazione interna del
«Papiro pasquale», riga 2:
Anno 5° del re Dario (II) =
419/418 a.C.

Conclusione della
costruzione del Tempio di
Gerusalemme: giorno 3° del
mese di Adar dell’anno 6°
del re Dario (II) = 8 marzo

Le datazioni, per l’anno
giuliano, seguono le tabelle
ufficiali di R. A. Parker e
W. H. Dubberstein, p. 31.
Stando a queste indicazioni,
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del 417 a.C.

il «Papiro pasquale» si
collocherebbe nell’anno
precedente rispetto alla
conclusione dei lavori per il
Tempio

Se l’anno inizia con il mese di Nisan, con la prima lunazione dopo l’equinozio di
primavera (calendario babilonese)…
…il 5° anno di Dario II va
da Nisan ad Adar (dal 27
marzo 419 – al 16 marzo
418 a.C.)566 e il «Papiro
pasquale» si colloca prima
della fine dell’anno (entro il
16 marzo 418 a.C.), e forse
nel mese del secondo
Adar567; la Pasqua-Azimi
annunciata cadrebbe nel 29
aprile del 418 a.C.568,
all’inizio del 6° anno di
Dario II (418-417 a.C.)

…il 6° anno di Dario II va
da Nisan ad Adar (dal 15
aprile 418 – al 6 marzo 417
a.C.) e la conclusione del
Tempio si colloca
nell’ultimo mese dell’anno,
nel 3° giorno del mese di
Adar (8 marzo del 417 a.C.)
e la festa di Pasqua-Azimi
cadrebbe nel 18 aprile del
417 a.C., all’inizio del 7°
anno di Dario II (417-416
a.C.)

Seguendo il calendario
babilonese adottato dai
persiani che inizia a
primavera con il mese di
Nisan nel «Papiro pasquale»
viene stabilita la PasquaAzimi dell’anno 418 a.C.
(29 aprile – 7 maggio 418
a.C. = 6° anno di Dario II)
mentre in Esd 6,15 si fa
riferimento alla PasquaAzimi dell’anno 417 a.C.
(16-23 aprile 417 a.C. = 7°
anno di Dario II) = un anno
di differenza

Se l’anno inizia con il mese di Tishri, in autunno (calendario ebraico)…
…il 5° anno di Dario II va
da Tishri a Elul (dal 21
settembre 419 a.C. al 9
ottobre 418 a.C.) e il
«Papiro pasquale» si colloca
dopo la festa di PasquaAzimi dell’anno 418 (29
aprile 418 a.C.) e prima del
mese di Tishri (prima del 10
ottobre 418 a.C.); la
Pasqua-Azimi annunciata
cadrebbe nel 16-23 aprile
del 417 a.C., a metà del 6°
anno di Dario II (418-417
566

…il 6° anno di Dario II va
da Tishri a Elul (dal 10
ottobre del 418 a.C. al 27
settembre 417 a.C.) e la
conclusione del Tempio si
colloca il 3° giorno di Adar,
cioè l’8 marzo del 417 a.C.
e la festa di Pasqua-Azimi
cadrebbe (secondo le
lunazioni) nel 16-23 aprile
del 417 a.C., a metà del 6°
anno di Dario II (417-416
a.C.)

Per entrambi le indicazioni
calendariali si tratterebbe
dell’unica festa di PasquaAzimi del 16-23 aprile del
417 a.C., secondo le
lunazioni del mese di Nisan;
diverso, come vedremo, è il
risultato del «calendario dei
sabati» = data identica

Siamo nel terzo anno del ciclo con il secondo Adar.
Tale è la posizione di: W. R. ARNOLD, The Passover Papyrus from Elephantine,
«Journal of Biblical Literature» 31,1 (1912) 1-33: 18-19; per questi aspetti si vedano anche:
H. T. ELHORST, The Passover Papyrus from Elephantine, «Journal of Biblical Literature»
31,3 (1912) 147-149; B. PORTEN, Archives from Elephantine. The Life of an Ancient
Military Colony, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1968, 130.
568
La data della Pasqua (29 aprile 418 a.C.) è stabilita sulle tabelle di calcolo di R. A.
Parker e W. H. Dubberstein, che pongono l’inizio del mese di Nisan nel giorno 15 aprile
418 a.C., considerando il mese precedente, Adar Sheni, iniziato il 16 marzo 418 a.C.; cfr. 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,
31; diversa è invece la posizione di M. Sprengling che fa iniziare l’anno con il mese di
Nisan il 16 marzo, non considerandolo nel calcolo dell’embolismo triennale luni-solare
come Adar Sheni, facendo così cadere la Pasqua il 29 marzo 418 a.C.; cfr. M. SPRENGLING,
Chronological Notes from the Aramaic Papyri: The Jewish Calendar. Dates of the
Achaemenians (Cyrus-Darius II), «The American Journal of Semitic Languages and
Literatures» 27,3 (1911) 233-266: 252.
567
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a.C.)

Il prospetto di S. H. Horn e L. H. Wood che riporta la confluenza delle
declinazioni calendariali per i primi cinque anni di regno di Dario II bene
mostra quanto la datazione del «Papiro pasquale», posta in relazione a
quella di Esd 6,15, possa venire a coincidere sull’evento annunciato, cioè la
celebrazione della Pasqua-Azimi ad Elefantina dei giorni dal 14 al 21 di
Nisan, da celebrarsi nella solenne evenienza del rinnovato Tempio a
Gerusalemme unitamente alla comunità in madrepatria a Gerusalemme569.
In questo senso, la narrazione di Esd 6,19-22, posta al seguito della
descrizione dell’episodio della Dedicazione del Tempio (cfr. Esd 6,16-18),
assume un valore decisivo. La festa originariamente nomadica e agricola570
di Pasqua-Azimi viene così assunta come un nuovo inizio della ripresa
sociale e religiosa nella storia dei rimpatriati a Gerusalemme. È pertanto
ipotizzabile che l’operazione di ricostruzione dell’edificio templare nella
parte alta della città di Gerusalemme, concessa e probabilmente anche
sostenuta dal potere imperiale – come racconta il testo di Esd-Ne (cfr. Esd
6,6-12) – fosse stata ufficializzata anche per le popolazioni ebraiche in
diaspora; da qui il senso dell’accenno al re Dario II rivolto ad Arsame,
satrapo per la giurisdizione della satrapia d’Egitto. La scrittura del «Papiro
pasquale» – secondo questa ricostruzione storica dei fatti – avrebbe
569

Approda agli stessi risultati, sebbene con documentazione e analisi critiche meno
precise, anche il contributo di Luc Deuqeker: «If the dating of the rebuilt temple and the
celebration of Passover in Jerusalem during the reign of Darius II is correct, the Passover
papyrus means that the Judean garrison in Elephantine was instructed to celebrate Passover
and the seven days of Unleavened Bread as a significant Jewish national festival, to be
celebrated together with and in accordance with the celebrations in the rebuilt sanctuary of
the Jewish nation in Jerusalem. From the side of the Persian authorities the letter meant
primarily a permission, such as for the rebuilding of the national temple in Jerusalem. From
the side of the Jewish authorities in Jerusalem the letter was meant as an instruction. In
celerating the traditional Passover according to the fixed Jerusalem calendar, that means in
the evening of 14th Nissan, followed by the strict observance of ritual purity for seven
days, the Jewish garrison in Elephantine would show its loyalty towards the newly restored
Judean capital of Jerusalem», in: L. DEUQEKER, Darius the Persian, and the Reconstruction
of the Jewish Temple in Jerusalem (Ezra 4,24), in J. QUAEGEBEUR (ed.), Ritual and
Sacrifice in the Ancient Near East. Proceedings of the International Conference Organized
the Katholieke Universiteit Leuven from the 17th to the 20th of April 1991 (Orientalia
Lovaniensia Analecta 55), Peeters Publishers & Departement of Oriental Studies, Leuven
1993, 67-92: 91.
570
Cfr. R. DE VAUX, Le Istituzioni dell’Antico Testamento, Marietti, Torino 19773, 466-473.
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contenuto nella parte andata perduta, alla riga 3, l’indicazione della
disposizione di Dario II («…dal re è stato spedito ad Arsa[me…]») di
solennizzare la nuova costruzione del Tempio di Gerusalemme, con la
celebrazione di una festa di otto giorni (Pasqua-Azimi, 14-21 di Nisan), in
analogia a quella delle Capanne del mese di Tishri. Se può avere una sua
plausibilità tale ipotesi di lavoro ben fa comprendere il senso dell’inizio
ufficiale di un’opera progressiva di centralizzazione del culto e dei
riferimenti simbolici attorno alla città di Gerusalemme e del suo Tempio; le
feste di pellegrinaggio, che verosimilmente ancora non erano praticate,
iniziarono, alla fine del V sec. a.C., ad avere il loro significato strategico
nello stabilire una relazione significativa con le diaspore orientali e
occidentali.
Se dunque nel mese di Adar, l’ultimo secondo il calendario babilonese ma il
sesto, secondo il calendario luni-solare ebraico (Tishri, Marcheshvan,
Kislev, Tebeth, Shebat, Adar), si colloca la conclusione dei lavori di
edificazione del Tempio, quindi la sua Dedicazione e, nel mese successivo,
viene solennizzato l’evento con la grande festa di Pasqua-Azimi, è
ragionevole pensare che con l’attivazione del culto al Tempio, ormai
ristrutturato e potenzialmente funzionante a pieno regime, possa collocarsi
in questo contesto l’assunzione del calendario liturgico che abbiamo
ampiamente analizzato nel Tomo Primo di questo Volume (pp.#399-688),
ovvero il «calendario dei sabati» a coronamento della riforma sul sabato, già
avviata qualche decennio prima, dall’intervento del governatore Neemia
(cfr. Ne 10,32; 13,15-22)571. Con la Pasqua del 417 a.C., nel mese di aprile,
aveva così inizio una nuova fase della storia del Giudaismo rimpatriato a
Gerusalemme, in unione con i confratelli in diaspora.

571

Si vedano i riferimenti sviluppati nel Tomo Primo del presente Volume (pp.#549ss) in
relazione all’ipotesi da noi avallata di porre le basi all’origine del «calendario dei sabati»
con la stessa pratica di legislazione relativa al sabato biblico, a cominciare dal tempo di
Neemia: R. H. FELDMAN, The 364-Day “Qumran” Calendar and the Biblical Seventh-Day
Sabbath: A Hypothesis Suggesting Their Simultaneous Institutionalization by Nehemiah,
«Henoch» 31,2 (2009) 342-365.
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b) Lo scopo celebrativo del «papiro pasquale»: la confluenza
calendariale del calcolo astronomico
Tale confluenza calendariale ci pare ulteriormente avvalorata dal controllo
astronomico degli eventi celesti, posti in relazione con i testi fondatori della
Pasqua, da una parte e con il funzionamento del «calendario dei sabati»,
dall’altra.
Infatti, recuperando riflessioni già esposte precedentemente e ora riportate
all’attenzione del lettore per la loro aderenza alla presente trattazione,
occorre ricordare anzitutto il fenomeno anomalo dell’incipit assoluto del
«calendario dei sabati» secondo le Mishmarot, nei cicli di sei anni di turni
sacerdotali, divisi a loro volta in due cicli di tre anni, in rapporto alla
struttura del calendario luni-solare (cfr. «IV. Schema dei sei anni dei turni
delle classi sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte seconda», in: Vol. III,
To. 2, pp.#1813ss); l’incipit è pensato a confluenza dell’equinozio di
primavera (che vede la primazialità del Sole) con i due astri che regolano la
luce del dì e della notte in opposizione, ovvero con la Luna in plenilunio.
Questo significava dar vita ad un mese non più lunare, con il suo normale
cominciamento in novilunio, bensì sottoposto alle regole del Sole o, meglio,
della Luce: in quel dì e in quella notte, entrambi gli astri, in continuo
movimento (=pianeti), si trovavano al massimo livello di irradiazione della
Luce.
Ora, se ipotizziamo che attraverso il controllo dei fenomeni celesti – basato
su competenze di derivazione babilonese – si fosse individuata una data
precisa per dare cominciamento ad una nuova struttura del «Tempo sacro»,
al fine di dare forma celeste al tempo terrestre, con un rinnovato calendario
liturgico, non è fuori luogo immaginare che le previsioni astronomiche,
controllate dalle classi sacerdotali preposte a tale funzione, avessero
individuato nell’equinozio di primavera dell’anno 415 a.C. (= -414
astronomico) la convergenza perfetta del Sole con la Luna in plenilunio.
Infatti, come è indicato nella tabella al seguito, il momento equinoziale di
quell’anno, controllato con un software professionale di simulazione
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astronomica572, accadde nel giorno 26 marzo 415 a.C. (-414/03/26)573, alle
11h, 2′ minuti e 47″574 ed esattamente in quegli stessi istanti la Luna si
trovava nel suo massimo livello di illuminazione (Fase lunare: 1,00;
illuminazione: 100,00%); fenomeno molto raro di opposizione Sole-Luna in
plenilunio, negli istanti del posizionamento dell’asse terrestre rispetto al
Sole in equinozio, con il Sole, in quel momento quasi allo zenit (ore
12:00)575 rispetto al cielo di Gerusalemme; la qual cosa permetteva di
vedere sorgere il Sole all’orizzonte, ad oriente, il mattino del 26 marzo del
415 a.C., mentre in quel momento esatto la Luna piena tramontava e
lasciava la notte ad occidente (attorno alle ore 6:00, nel cielo di
Gerusalemme); così come, la sera, al momento del tramonto del Sole ad
occidente, si vedeva sorgere la Luna piena ad oriente (attorno alle ore 18:00,
nel cielo di Gerusalemme). Riteniamo, però, che poiché tale data era attesa e
conosciuta in anticipo, gli scribi preposti ai calcoli calendariali abbiano
elaborato uno schema – che confluirà successivamente nella disposizione
rinvenuta nelle Mishmarot di Qumran – che bene rappresenta quello che il
software di simulazione astronomica è in grado di mostrare negli anni di
preparazione al nuovo Capodanno del 415 a.C., posto in posizione
equinoziale con l’opposizione alla Luna in perfetto plenilunio posizionati
agli estremi nel punto est, al sorgere del giorno, nella costellazione
dell’Ariete per il Sole e nel punto ovest, nella costellazione della Vergine,
per la Luna.

572

Ci riferiamo ai dati desunti dal software «Stellarium», freesoftware al sito Internet:
www.stellarium.org/it/
573
A motivo dell’imperfezione dei calendari la data equinoziale è andata mutando lungo il
tempo fino alla riforma gregoriana. Con la riforma del calendario gregoriano, stabilita dalla
Bolla papale Inter gravissimas, di Gregorio XIII, il 24 febbraio del 1582, vennero cancellati
10 giorni dal calendario e si passò dal 4 ottobre direttamente al 15 di ottobre 1582, da un
giovedì ad un venerdì. Questo causò lo spostamento dell’equinozio che dal 10/11 marzo
passò al 20/21 marzo (equinozio di primavera del 1582: 11 marzo; equinozio di primavera
del 1583: 21 marzo).
574
Occorre accrescere di un’ora rispetto ai risultati del calcolo del software a motivo del
fuso orario che distanzia Roma da Gerusalemme. I calcoli offerti includono già la
differenza.
575
All’equatore terrestre, quando la Terra è in equinozio rispetto al Sole, in quel momento
il Sole è perfettamente sopra la testa di chi guarda; e, analogicamente, si dice Sole allo zenit
per ogni momento culminante della giornata alle ore 12:00 e in special modo agli equinozi
di primavera e di autunno.
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Per questo motivo, disponiamo nello schema un’evoluzione di tre anni in
preparazione del nuovo inizio (26 marzo 415 a.C.), posizionato in un
«quarto giorno» della settimana, come equinozio di primavera e con Luna in
plenilunio.
Tale schema può essere compreso attraverso l’uso della tabella in
appendice: «IV. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali
secondo le Mishmarot. Parte seconda»:
Data storica
dell’equinozio
di primavera

Data e ora
astronomica
dell’equinozio di
primavera

Lunazioni
rispetto
all’equinozio di
primavera

Notte del giorno 14: Pasqua nel
mese di Nisan (calendario lunisolare) e notte del 14.I del
«calendario dei sabati»

Preparazione all’uso del «calendario dei sabati»
26 marzo 418
a.C.

-417/03/26
17h/45′/24″

Fase Luna: 0,91;
illuminazione:
90,5 %

14 Nisan = 29 aprile 418 a.C. ad
Elefantina (notte dopo il «giorno
X», 30.I)
1° anno del ciclo triennale: 14.I
= 14 aprile 418 a.C.

25 marzo 417
a.C.

-416/03/25
h

23 /34′/17″

Fase Luna: 0,52;
illuminazione:
51,7%

14 Nisan = 16 aprile 417 a.C. ad
Elefantina (notte dopo il «giorno
X», 20.I)576
2° anno del ciclo triennale: 14.I
= 8 aprile 417 a.C. a
Gerusalemme

26 marzo 416
a.C.

-415/03/26
h

05 /14′/16″

Fase Luna: 0,11;
illuminazione:
11,5 %

14 Nisan = 6 aprile 416 a.C.
(notte dopo il «giorno X»,
10.I)577
3° anno del ciclo triennale: 14.I
= 9 aprile 416 a.C. a
Gerusalemme
Fine anno: secondo Adar (14/03
– 10/04)578

576

La ricostruzione dei dati che emergono dalle Mishmarot di Qumran mostra quanto il 14
di Nisan del 417 a.C. fosse la notte al seguito del «giorno X» indicato nei testi di Qumran al
20.I del secondo anno del ciclo triennale, che segnala il plenilunio del 14 di Nisan.
577
La notte successiva al 10.I del terzo anno del «calendario dei sabati» corrisponde, nel
calendario luni-solare, alla notte del 14 di Nisan, cioè a Pasqua. L’importanza del fatto che
si tratti del 10° giorno aiuta a comprendere la strana annotazione di Es 12,2 sulla cernita
dell’agnello pasquale, come vedremo. Così alla sera del 10.I corrisponde la cena pasquale
nel calendario luni-solare, essendo la sera del 14 di Nisan della lunazione di Nisan.
578
Mentre Richard A. Parker e Waldo H. Dubberstein collocano Adar Sheni al termine
dell’anno 417-416 a.C. (25 marzo – 22 aprile 416) (cfr. 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, 31), rompendo
stranamente il ritmo triennale, riteniamo che Adar Sheni debba essere collocato in questo
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Inizio dell’utilizzo del «calendario dei sabati»
26 marzo 415
a.C.

-414/03/26
h

11 /02′/47″

Fase Luna: 1,00;
illuminazione:
100,00%

14 Nisan = 24 aprile 415 a.C.
(«Pasqua del II mese»: notte
dopo il «giorno X», 30.I) 579
14.I = 9 aprile 415 a.C.

Riprendiamo analiticamente i dati qui riportati con alcuni commenti
funzionali a raccordare la cronologia storica con quella astronomica, in
relazione agli eventi qui oggetto di analisi:
+ Pasqua dell’anno 418 a.C. (-417 astr.): nella tabella riportata si è cercato
di ricostruire la risultante di una cronologia storica (e astronomica) degli
eventi collegati alla fondazione e all’istituzione templare di Gerusalemme,
unitamente all’accreditamento del testo fondatore e normativo che Ne 8-9
definisce «Libro della Legge di Mosè» (Ne 8,1: «שׁה
ֶ  – ֵסֶפר תּוַֹרת ֹמsēp̱er
tôraṯ mōšeh»), «Libro della Legge di Dio» (Ne 8,18: «– ֵסֶפר תּוַֹרת ָהֱא›ִהים
sēp̱er tôraṯ hāʾᵉlōhı̂ m»), oppure «Libro della Legge di YHWH, loro Dio»

anno 416-415 a.C. (14 marzo - 12 aprile 415) e sia stato utilizzato a vantaggio
dell’istituzione del «calendario dei sabati»; nel mezzo di Adar Sheni, il 13° mese, si collocò
l’inizio assoluto del tempo con il 1.I, in equinozio di primavera e in plenilunio del primo
anno in assoluto del pieno funzionamento del «calendario dei sabati». Su questi criteri,
venne costruita la cronologia anche del testo di Gen 1,1ss.
579
L’espressione «Pasqua del secondo mese» ricorre nella sua istituzione nel Libro dei
Numeri (cfr. Nm 9,6-14). Secondo l’ipotesi qui sostenuta non si tratterebbe della Pasqua del
secondo mese del «calendario dei sabati», cioè 14.II, bensì della Pasqua del mese lunare di
Nisan/ Abib, la sera del giorno 14 che nel primo anno del ciclo sabbatico del «calendario
dei sabati» corrispondeva al primo giorno del secondo mese (1.II) e per questo
l’espressione «שׂר יוֹם
ָ  – ַבֹּחֶדשׁ ַה ֵשּׁ ִני ְבּאַ ְרָבָּﬠה ָﬠbaḥōḏeš haššēnı̂ bᵉʾarbāʿāh ʿāśār yôm»
andrebbe tradotta come segue: «nel secondo mese (del calendario dei sabati), nel
quattordicesimo giorno (di Nisan)…». La redazione del Libro delle Cronache, all’epoca di
Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.), attribuisce al tempo di Ezechia la prima applicazione
della «Pasqua del secondo mese» (cfr. 2Cr 30,1-5). Il testo sostiene che il re Ezechia inviò
lettere a tutto il territorio del regno del nord e del sud, compresi Efraim e Manasse, affinché
si portassero tutti a Gerusalemme per celebrare la Pasqua in onore di YHWH. Ma la Pasqua
alla quale il re Ezechia, con i capi e l’assemblea del popolo convocarono tutto Israele, non
fu quella stabilita dalla tradizione mosaica, bensì quella del «secondo mese». Ci chiediamo
se questa inserzione peculiare dell’autore delle Cronache non abbia una finalità di carattere
rifondativo per ridare importanza alla «Pasqua» del mese di Nisan (qui chiamata «del
secondo mese», in quanto era conosciuta come collocata nel primo giorno del secondo
mese, nel primo anno del ciclo triennale del «calendario dei sabati»), al fine di assumere di
nuovo – come fecero i sommi sacerdoti maccabei – l’antico calendario luni-solare che era
stato mutato per la liturgia in epoca persiana nel «calendario dei sabati», al tempo della
Dedicazione del Tempio di Gerusalemme, alla fine del V sec. a.C. La nuova Dedicazione
del Tempio simulata all’epoca di Ezechia (VIII-VII sec. a.C.) appare simile, infatti, a quella
al seguito della profanazione avvenuta all’epoca di Antico IV Epifane.
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(« – ֵסֶפר תּוַֹרת ְיהָוה ֱא›ֵהיֶהםsēp̱er tôraṯ yhwh ʾᵉlōhêhem»)580; l’operazione
ricostruttiva fa riferimento alla griglia cronologico-liturgica del ciclo
triennale del «calendario dei sabati» rispetto a quello luni-solare, come
emerge dalla lettura e dall’interpretazione dei testi delle Mishmarot di
Qumran. Il primo anno, qui indicato, è solo propedeutico agli altri
successivi; perché il primo anno in assoluto, che dà fondamento ad un
tempo nuovo della liturgia, è quello del ciclo seguente, a partire dal
Capodanno del 26 marzo 415 a.C., come vedremo. Entro questo primo anno
«propedeutico» alla temporalità liturgica, si collocano invece gli eventi di
preparazione della Dedicazione del Tempio a Gerusalemme e della PasquaAzimi ad Elefantina, collocati nella Pasqua dell’anno successivo, quella del
417 a.C. Entro questo primo anno si può collocare, a 40 anni dall’arrivo a
Gerusalemme dello scriba e sacerdote Esdra (1.V del 7° anno di Artaserse I
= 458 a.C.) e con la presenza anche del governatore Neemia, il racconto
della lettura pubblica del «Libro della Torah di Mosè/ di Dio» nell’ambito
degli otto giorni della «Festa delle capanne» (cfr. Ne 8). La celebrazione
avviene tutta, infatti, nella piazza davanti alla «Porta delle acque» e non si fa
alcun accenno al Tempio; ma la lettura del rotolo porta in sé il rimando alla
realizzazione di un’azione di culto, quella che scoprono essere scritta nel
rotolo stesso e cioè di celebrare la «Festa delle capanne» del 7° mese (cfr.
Ne 8,14), poiché dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, interprete diretto di
Mosè, fino ad allora non si era più fatto nulla di simile (cfr. Ne 8,17); la
presenza di un altare, già istallato per permettere al popolo di Giuda e di
Gerusalemme di poter avere le loro azioni di culto, era la condizione
positiva per realizzare i sacrifici prescritti per la «Festa delle capanne» (cfr.
Lv 23,33-36;.39-43). È tale festa a preparare la festa della Dedicazione del
Tempio581, di cui parla il Libro di Esdra nella descrizione dell’evento senza
fornirne la cronologia: «16Gli Israeliti, i sacerdoti, i Leviti e gli altri

580

Va sottolineato il dato secondo il quale l’espressione «Libro della Legge» è molto rara
(9x in tutta la TaNaK) e non ricorre mai nella Torah: Gs 8,31; 23,6; 24,26; 2Re 14,6; Ne
8,1.18; 9,3; 2Cr 17,9; 34,14.
581
Il Secondo libro dei Maccabei utilizza l’espressione per la Dedicazione del Tempio: «i
giorni delle Capanne del mese di Chisleu» (cfr. 2Mac 10,6).
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rimpatriati celebrarono con gioia la dedicazione di questo tempio di Dio;
17

offrirono per la dedicazione di questo tempio di Dio cento tori, duecento

arieti, quattrocento agnelli e dodici capri come sacrifici espiatori per tutto
Israele, secondo il numero delle tribù d’Israele.

18

Stabilirono i sacerdoti

secondo le loro classi e i Leviti secondo i loro turni per il servizio di Dio a
Gerusalemme, come è scritto nel libro di Mosè» (CEI2008 Esd 6,16-18). La
funzione di memoria della liberazione dall’Egitto (cfr. Lv 23,43) tipica della
«Festa delle capanne», fa da inclusione con la festa di Pasqua-Azimi:
quest’ultima rappresenta il punto di partenza del cammino di liberazione,
mentre le Capanne rappresentano il punto di arrivo a Gerusalemme:
dall’Egitto a Gerusalemme, da Pasqua alle Capanne è, in sintesi, il cammino
del tempo liturgico che si è andato configurando in quegli anni, tesi a
ricentrare potentemente su Gerusalemme le strategie religiose di una
tradizione che così riusciva a riscattarsi da un recente passato di prova e di
esilio. Questa (nuova)582 istituzione della «Festa delle capanne», prima della
Dedicazione del Tempio, è l’ultimo evento che vede Esdra attivo, nelle sue

582

Nonostante in Esd 3,4-6 la «Festa delle capanne» rappresentasse il contesto
dell’erezione dell’altare a Gerusalemme, in Ne 8,14-18 la si presenta come straordinaria e
collegata all’importanza di quella all’epoca di Giosuè: «Dall’epoca di Giosuè figlio di Nun
fino a quel giorno, i figli d’Israele non avevano fatto nulla di paragonabile» (Ne 8,17); in
cosa è consistita la straordinarietà di quella nuova «Festa delle capanne»? Crediamo nel
fatto che la successiva festa di Pasqua fu celebrata con i rimpatriati: dal primo Esodo
dall’Egitto al secondo Esodo da Babilonia. E per una comprensione teologica della rilettura
tra primo e secondo Esodo, si considerino le note di Sara Japhet: «Once the question is put
forward, the answer seems rather obvious. The picture of the Restoration as a time span of
two consecutive generations, with a political system characterized by the leadership of two
leaders, a laymen and a priest, follows a venerable historical and literary model: the Exodus
from Egypt, followed by conquest and settlement in the land of Israel. The analogy between
the return from the Babylonian Exile and the Exodus from Egypt is a well-known biblical
concept and is explicitly proclaimed by Jeremiah and Second Isaiah. The impact of this
idea on EN (ndr: Esdra-Neemia), as reflected in various details of the story, has been
observed and pointed out by several scholars. So far, however, no one has observed that
through its specific time concept and mode of periodization this analogy constitutes the
foundational infrastructure for the entire historical account of EN. The first generation of
the Restoration is conceived as parallel to the departure from Egypt. The people of Israel
left the Babylonian Exile to go back to Jerusalem, with the pronounced purpose of building
the temple similar to the Exodus from Egypt to worship the Lord (Exod 5:1-3) and build the
tabernacle. The second generation is parallel to that of settlement, when Israel consolidated
its hold on the land, withstood the temptations represented by the local population, and
strove to create a pure and holy community», in: S. JAPHET, Periodization between History
and Ideology II. Chronology and Ideology in Ezra-Nehemiah, in O. LIPSCHITS - M. OEMING
(eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana
2006, 491-508: 502-503.
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piene funzioni di «sacerdote e scriba della Torah di Mosè/ di Dio» (cfr. Ne
8,1.3-4.9.18); poiché nella nostra ipotesi in quell’anno aveva 120 anni di
vita, come Mosè. È interessante osservare che come Mosè non poté entrare
nella Terra promessa, così Esdra non partecipò alla Dedicazione del Tempio
e alla prima Pasqua-Azimi presso il Santuario di Gerusalemme; e come
Mosè nell’ultimo giorno della sua vita, nel 40° anno dall’uscita dall’Egitto
(1.XI.2709 A.M., Dt 1,3; 31,2; 34,8), a «120 anni» d’età fece memoria di
tutto l’itinerario del deserto e della Torah che YHWH gli aveva consegnato
(cfr. Dt 1-11), aggiungendovi altre leggi date nel paese di Moab (cfr. Dt 1230, il cosiddetto «Codice deuteronomico» con la precisazione di Dt 28,69) e
scrisse tutto su un rotolo (cfr. Dt 31,24-27) da porre a fianco dell’«Arca
dell’Alleanza», così anche Esdra, in un sol giorno, il 1° giorno del 7° mese
(cfr. Ne 8,3) di quell’anno 418 a.C., lesse tutto il «Libro della Torah di
Mosè/ di Dio», nel Capodanno del mese di Tishri e lo stesso fu ripetuto per
tutti giorni della «Festa delle capanne», fino all’ottavo (cfr. Ne 8,18).
La traditio dei personaggi che vissero «120 anni» riprende poi in epoca
rabbinica, esattamente in relazione alla Torah, come mette bene in evidenza
Bernard Barc nel suo contributo Les arpenteurs du temps583. Con la lettura
pubblica del «Libro della Torah di Mosè/ di Dio» che istituì la «Festa delle
capanne» al Tempio per i rimpatriati, si preparò la festa della Dedicazione,
avvenuta prima della prima Pasqua, celebrata all’interno della nuova «Casa
di Dio», il Tempio di Gerusalemme, quella dell’anno 417 a.C., che ricorda

583

«Le nombre cent vingt a valeur symbolique et prend sens par référence au modèle
biblique qui le préfigure. L’expression “cent vingt” n’apparaît que trois fois dans la Torah.
Avant le déluge Iahvé dit: “Mon esprit ne restera pas toujours dans l’homme, car il est
encore chair. Ses jours seront de cent vingt ans.” (Pléiade, Genèse 6,3). Le jour même de sa
mort, Moïse déclare: “Je suis âgé de cent vingt ans aujourd’hui.” (Pléiade, Deutéronome
31,2) affirmation reprise à la fin du Deutéronome: “Moïse était âgé de cent vingt ans quand
il mourut.” (Pléiade, Deutéronome 34,7). À période ancienne, lorsqu’un Judéen parlait d’un
maître ou d’un groupe auquel il attribuait un rôle fondateur, la référence au modèle biblique
des cent vingt ans lui venait naturellement. C’est ainsi que l’on fait mourir le maître de
l’École pharisienne, Hillel, à l’âge de cent vingt ans, que Yohanan fils de Zaccaï, fondateur
de l’École de Yavné, meurt à cent vingt ans, que Rabbi Aqiba meurt à cent vingt ans. La
Grande Assemblée qui, avec Esdras, aurait fondé le judaïsme à la période perse était, diton, composée de cent vingt membres. Dans le livre des Actes des apôtres, enfin, les
disciples rassemblés la veille de la Pentecôte étaient au nombre de “cent vingt environ”»,
in: 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, 50
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l’evento di liberazione in Egitto e si colloca così, nella memoria, nel tempo
della prova e della liberazione narrata dal Libro dell’Esodo.
+ Pasqua dell’anno 417 a.C. (-416 astr.): la convergenza dei dati
calendariali storici con quelli astronomici va a supportare l’ipotesi che la
data rinvenuta per la costruzione del Tempio possa avere una sua
plausibilità come momento di avvio per l’uso sempre più preciso del
«calendario dei sabati». Infatti, con la Pasqua-Azimi del 16-23 aprile 417
a.C. unitamente alla conclusione dei lavori di istallazione del Tempio (3 di
Adar = 8 marzo 417 a.C.), cogliamo già la duplice indicazione calendariale
della Pasqua-Azimi, quella cioè di tradizione luni-solare, del 14-21 Nisan e
quella del nuovo «calendario dei sabati», del 14-21.I. Riteniamo che,
nell’invio del «Papiro pasquale» dal sacerdozio di Gerusalemme al capo
della comunità di Elefantina veniva segnalata la celebrazione della Pasqua
nel mese di Nisan, mentre a Gerusalemme si iniziava a rompere la relazione
stretta con le lunazioni per ricollocarla rispetto all’equinozio, quindi ad una
logica relativa al Sole, trasformando così la «festa del mese di Nisan» nella
«festa del primo mese». Avremmo, pertanto, una prima Pasqua celebrata
presso il Tempio di Gerusalemme, collocabile nei giorni 9-16 aprile 417
a.C. e presso la comunità di Elefantina qualche giorno dopo, secondo la
tradizione luni-solare del mese di Nisan, il 16-23 aprile 417 a.C.,
rispettando la struttura del 2° anno del ciclo triennale delle Mishmarot584.
Come si può vedere, si tratta precisamente di due settimane di festa, se
sommate insieme (9-23 aprile 417 a.C.). Rispetto ai giorni della settimana,
la Pasqua, in entrambi le tradizioni, cadeva tra il terzo e il quarto giorno. In
questo senso, la settimana pasquale di Gerusalemme inaugurava ogni altra
settimana di Pasqua-Azimi nei territori della diaspora e il «papiro pasquale»
può essere la testimonianza documentale di una memorabile festa di Pasqua,
che, nella sua straordinarietà, si estendeva, tra madrepatria e diaspora, su
quindici giorni complessivi (9-23 aprile 417 a.C.), in ottemperanza alla
priorità data al nuovo calendario del Tempio di Gerusalemme, entrato in uso

584

Cfr. l’appendice al termine del Volume: «IV. Schema dei sei anni dei turni delle classi
sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte seconda» (Vol. III, To. 2, pp.#1813ss).
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ufficialmente in quegli anni.
+ La Pasqua dell’anno 416 a.C. (-415 astr.): la riflessione che nel Tomo
Primo di questo Volume (pp.#501ss) abbiamo riportato, relativa
all’interpretazione del 10° giorno del 1° mese di cui parla il testo di
istituzione della Pasqua in Egitto (cfr. Es 12,3-4), comandando di procurare
per ogni famiglia un agnello, maschio, senza difetto e nato nell’anno e di
conservarlo fino al 14 del 1° mese, ha cercato di mostrare che tale anno, nel
racconto dell’Esodo, veniva a cadere nel 10.I.2670 A.M. che corrispondeva
ad un 3° anno del ciclo del «calendario dei sabati», in rapporto a quello lunisolare con il 13° mese aggiunto (Adar Sheni). La Pasqua del 416 a.C.,
nell’anno successivo a quella della Dedicazione del Tempio (9-16 aprile;
16-23 aprile 417 a.C.), con il rimando ad Es 12,3-4, valorizza la notte della
liberazione, dell’uscita degli ebrei dall’Egitto, dalla schiavitù del Faraone.
Anche quella data ritrova un’interessante confluenza nella corrispondenza
dei due calendari: mentre il «calendario dei sabati» a Gerusalemme istituiva
il 10° giorno per la cernita dell’agnello, ad Elefantina (e altrove nella
diaspora) si celebrava, nella notte del dì 10.I, la Pasqua del 14 di Nisan,
come si può osservare nella tabella calendariale in appendice (cfr. «IV.
Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le Mishmarot.
Parte seconda»). Si trattava di un modo per stabilire una relazione
celebrativa tra le due tradizioni, nella volontà di accrescere la centralità
della nuova ritualità di un «calendario liturgico dei sabati». In quell’anno la
Pasqua-Azimi ad Elefantina cadeva il 6-13 aprile 416 a.C. rispetto a quella
successiva di Gerusalemme, del 9-15 aprile 416 a.C. Mentre la Pasqua del
«calendario dei sabati» la si celebrava sempre tra il terzo e il quarto giorno
della settimana, quella del calendario luni-solare in quell’anno ricorreva di
šabbaṯ, nella notte tra il sesto e il settimo giorno. Se l’ancoramento con il
10.I di Es 12,3-4 è valido, e lo si spiega come intervento redazionale con
finalità cronologica a difesa del «calendario dei sabati», ne discende che
anche l’istituzione stessa dello šabbaṯ – una volta usciti dalla terra di
schiavitù dell’Egitto nella notte di liberazione pasquale 14.I – si colloca al
seguito della prima notte di Pasqua di liberazione, nel deserto, nel racconto
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di Es 16, con l’indicazione cronologica del mese successivo, il 23.II.2670
A.M., settimo giorno, quale dono della «manna del sabato» (cfr. Es 16,2325)585. Il mese ancora successivo, il 15.III.2670 A.M., il popolo guidato da
Mosè giunge al Monte Sinai, per la festa delle Settimane, che cade in un
primo giorno della settimana. Invece, il primo Capodanno del primo mese,
nel secondo anno di liberazione (1.I.2671 A.M.), è quello celebrato nel
deserto con l’istallazione della Tenda e di tutti gli arredi del Santuario nel
deserto (cfr. Es 40,2-17), in un quarto giorno della settimana. E così,
accompagnati dal cammino dell’Esodo si giunge alla celebrazione pasquale
dell’anno successivo, la seconda Pasqua del cammino nel deserto, quella
che dà avvio al ciclo triennale e dei 6 anni (due cicli triennali) di turno
sacerdotale al Tempio, secondo le Mishmarot.
+ La Pasqua dell’anno 415 a.C. (-414 astr.): il mese di Adar Sheni del 3°
anno del ciclo lunisolare diventa la base d’innesto del 1° mese del 1° anno
del ciclo liturgico delle Mishmarot: l’eccezionalità di questo evento – che
nella redazione dell’Esodo ricorda la conclusione dell’istallazione del
Santuario nel deserto – è data come un nuovo inizio, nell’immagine del
mettersi in cammino dopo una sosta durata dal 3° mese di quell’anno,
quando arrivarono al Monte Sinai (cfr. Es 19). Va detto che per la prima
volta questo evento di Capodanno, relativo al primo santuario in assoluto,
quello del deserto, è collocato nel primo dei mesi: 1.I.2671 A.M. Mentre in
Es 12, il primo giorno segnalato era il 10.I.2670 A.M. per la scelta
dell’agnello e poi la notte di Pasqua del 14.I, ora viene segnalata una data
analoga all’inizio della stessa Torah, con il racconto di creazione, in Gen
1,3-4.
Il racconto dell’Esodo appare così come il ritornare da parte degli ebrei in
madrepatria, quasi una retroproiezione temporale e spaziale degli eventi di
fondazione del Tempio e della sua liturgia in quegli anni a Gerusalemme,
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Cfr. 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.
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lungo l’arco di un anno, da una Pasqua all’altra, passando attraverso il
nuovo inizio d’anno con l’equinozio e non più con la lunazione del mese di
Nisan: si tratta del tempo dalla prima Pasqua in Egitto nella notte di
liberazione (14.I.2670 A.M. di Mosè // 9 aprile 416 a.C. di Esdra)
all’istituzione del Santuario, con la Tenda e la Dimora, che accompagnò gli
Israeliti nel loro itinerario di rientro nella Terra promessa (1.I.2671 A.M. di
Mosè // 26 marzo 415 a.C. di Esdra). Da quel momento YHWH aveva scelto
un luogo dove venire ad abitare e porre il suo nome, e quel luogo era
destinato a non ritornare più in Egitto, bensì a viaggiare verso la terra di
Canaan, con Giosuè e poi, al tempo di Davide, a Gerusalemme per la casa
che il figlio suo, Salomone, avrebbe edificato, quale luogo definitivo della
dimora di YHWH.
L’effetto prodotto sulla diaspora egiziana di tali testi, redatti al seguito degli
eventi che qui stiamo presentando, aveva lo scopo di motivare fortemente
una politica di rientro in madrepatria, per il ripopolamento della regione e
della «Città santa», come emerge dalle stesse pagine del Libro di Esdra e
Neemia (cfr. Ne 7,4-73).
Ora, perché all’equinozio corrisponda un plenilunio, è necessario che ci si
trovi nel mezzo di una lunazione; e questa è data, al termine del ciclo
triennale, dal mese di Adar Sheni dell’anno astronomico -414. Pertanto,
mentre la Pasqua a Gerusalemme, secondo la logica del «calendario dei
sabati» del 14.I, cadeva in quell’anno (415 a.C. = -414 astr.)
paradossalmente in novilunio586, la Pasqua del mese di Nisan, ad Elefantina
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Il 26 marzo del 415 a.C., che corrisponde al -414/03/26 astr., si assiste al fenomeno raro
di equinozio di primavera in plenilunio (=1.I); quattordici giorni dopo, il 14.I, che
corrispondeva all’9 aprile del 415 a.C. (-414/04/09), ritroviamo che la celebrazione della
prima Pasqua del ciclo triennale del «calendario dei sabati» cadeva, paradossalmente in
novilunio, invece che in plenilunio, com’era tradizione secondo il calendario lunare. In
quell’anno, Pasqua-Azimi del calendario lunare (14 del mese di Nisan) cadde all’inizio del
secondo mese del «calendario dei sabati» (1.II), il 24 aprile 415 a.C. La «Pasqua del
secondo mese», come abbiamo osservato, altro non era che la Pasqua del calendario lunare
del mese di Nisan, collocata circa quindici giorni dopo quella del «calendario dei sabati».
Riteniamo che questo anno 415 a.C. (= -414 astr.) abbia rappresentato l’inizio ufficiale
dell’uso perpetuo del «calendario dei sabati». Tale ipotesi si pone in alternativa a quella di
Étienne Nodet che ritiene di porre l’inizio ufficiale del «calendario solare» di Qumran il 23
marzo 156 a.C. (invero, 23 marzo 157 a.C. che corrisponde all’anno astronomico del 156/03/23), nel tempo dell’intersacerdotium (159-152 a.C.); cfr. É. NODET, On the Biblical
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e in diaspora, veniva a cadere, come di solito, in plenilunio, al seguito del
«giorno X», segnalato dalle Mishmarot, ovvero il 30.I del «calendario dei
sabati» e nella notte prima di un sesto giorno della settimana; a
Gerusalemme, la Pasqua cadeva nei giorni 9-16 aprile 415 a.C. (-414/04/0916), mentre a Elefantina, nei giorni 24 aprile - 1° maggio 415 a.C. (414/04/24-05/01) e si trattava di fatto, in questo primo anno del ciclo
triennale, dell’unico anno in cui i giorni di Pasqua-Azimi non erano per
nulla condivisi tra Gerusalemme ed Elefantina: per questo, in ipotesi, si
denominò questa modalità del calendario luni-solare del mese di Nisan, la
«Pasqua del secondo mese» (cfr. Nm 9,6-14; 2Cr 30,1-5), poiché era
collocata all’inizio del 2° mese del «calendario dei sabati» (14-21 Nisan =
1-8.II).
La coesistenza, ancora per pochi anni (fino al 410 a.C.), di due Templi, a
Gerusalemme e in diaspora ad Elefantina, permetteva la condivisione dei
momenti liturgici cadenzati secondo le due tradizioni calendariali, quella
precedente, di tipo luni-solare e quella appena istituita, del «calendario dei
sabati».
c) L’imbarazzo gerosolimitano per la richiesta di un nuovo Tempio ad
Elefantina
Che cosa comportarono, sul fronte della comprensione testuale, le
problematiche conflittuali di carattere religioso e cultico con le popolazioni
autoctone da parte della comunità giudaica di Elefantina per una
Gerusalemme che da pochi anni inaugurò una liturgia regolare ed
organizzata presso un Tempio, nuovamente consacrato? Ma, soprattutto:
come affrontare la richiesta della comunità di Elefantina di una nuova
edificazione del proprio Tempio dopo la devastazione del 410 a.C., ad opera
dei sacerdoti del dio egiziano Khnûm? Infatti, se consideriamo, in base alle
affermazioni più volte reiterate dai documenti di Elefantina (cfr. B19:13-14

“Hidden” Calendar, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 124 (2012) 583597; IDEM, Calendriers bibliques: Salomon, Éléphantine, Jubilés, Dédicace,
«Transeuphratène» 39 (2010) 121-151.
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= TAD A4.7; B20:12-13 = TAD A4:8; B21:5 = TAD A4:9)587, che il
Tempio distrutto dai sacerdoti del dio Khnûm – su concessione dell’autorità
locale persiana Vidranga – era stato già edificato prima che il potere
persiano sottomettesse l’Egitto con Cambise, nella campagna che iniziò nel
525 a.C., appare maggiormente comprensibile la tensione tra un Tempio
nuovo a Gerusalemme – sicuramente più strutturato e sontuoso di quello
precedente di Elefantina – e la coscienza dell’antichità della fondazione
egiziana rispetto a quella gerosolimitana. Riteniamo verosimile che gli ebrei
in Egitto ad Elefantina, pur presenti da alcuni decenni in loco, edificarono il
loro luogo di culto al seguito della distruzione del Tempio di Gerusalemme
ad opera delle armate di Nabucodonosor (586 a.C.); il venir meno del
Tempio di Gerusalemme può avere offerto maggiore libertà per impiantare
altrove le proprie tradizioni giudaica e samaritana588. Tutto ciò permette di
comprendere la differenza tra un’edificazione del Tempio ad Elefantina, in
un tempo di desolazione senza il culto per la devastazione babilonese, e il
tempo della ripresa e della nuova istituzione cultica e templare a
Gerusalemme, all’epoca del regno di Artaserse I e di Dario II. La richiesta
di una nuova fondazione templare ad Elefantina, verosimilmente, subiva in
quei frangenti la dinamica sociologica della concorrenza, per il fatto che
quello di Elefantina potesse vantare un’antichità paradossalmente superiore
a quella gerosolimitana, prima della conquista del territorio egiziano da
parte di Cambise II. La non concessione di sacrificare agnelli, vitelli e capre
segnalata in due missive (B21 = TAD A4:9 e B22 = TAD A4:10) è stata
sottoposta a interpretazione589 e non va esclusa la volontà di riservare le
587

Cfr. 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 1996, 141-142.146.149.
588
Si tratterebbe della stessa prospettiva storico-religiosa che si ripeté nel II sec. a.C. al
tempo di Onia III e Onia IV, nella fondazione del Santuario ad Eliopoli/ Leontopoli
all’epoca della profanazione del Tempio di Gerusalemme, a partire dal 170 a.C. circa.
589
«As the prophet Malachi (1:1) said: “My name is great among the nations, and
everywhere incense and (meal-offering) are presented to My name.” The deliberate
omission of reference to the burnt-offering, the third sacrificial component in the petition
(TAD A4.7:21, 25 [B19], 4.8:21,25 [B20]), apparently indicated that such was limited to
the Jerusalem Temple. Less likely is the view that it was intended to pacify either the
Egyptian or the Persian authorities», in: B. PORTEN, The Elephantine Papyri in English.
Three Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change. Second Revised Edition
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forme di sacrificio animale, più impegnative e dispendiose delle offerte
votive vegetali, all’unico Tempio di Gerusalemme. A partire da quegli anni,
è verosimile pensare allo sviluppo della teologia della centralizzazione del
culto rivolta a Gerusalemme di cui il Libro del Deuteronomio, i cui
contenuti originariamente erano condivisi con la tradizione samaritana,
divenne il testo di fondazione, per eccellenza. In altre parole, a partire da
questi anni, negli ultimi decenni del V sec. a.C., lungo tutto il IV sec. a.C., è
possibile collocare la redazione dell’Ennateuco e dei Profeti che furono poi
pubblicati, per le comunità della diaspora orientale ed occidentale, solo
all’inizio del III sec. a.C., come più volte abbiamo sottolineato e richiamato
in queste pagine.
d) La funzione ideologica della retrodatazione dell’edificazione e della
Dedicazione del Tempio a Gerusalemme all’epoca di Dario I (515 a.C.)
Avanziamo così l’ipotesi secondo la quale la modalità di retrodatare la
nuova fondazione templare a Gerusalemme al tempo di Ciro II (559-529
a.C.) e di Dario I (522-486 a.C.), negli anni dal 538 a.C. al 515 a.C.
(oscurando la figura di Cambise II [529-522 a.C.], che nell’immaginario
comune era ricordata come il conquistatore dell’Egitto) avesse avuto la
finalità di provare, sul piano storico, quanto la prima e unica fondazione del
«luogo dove porre il proprio Nome» voluta da YHWH, il «Dio dei cieli»
attraverso il «suo Messia» Ciro II, re di Persia (cfr. Is 44,28-45,7) fosse
quella di Gerusalemme, con i sacrifici già attivi dal 538 a.C. e con
l’organizzazione templare pienamente funzionante dal 515 a.C. Tale
comunicazione, resa pubblica con la ricomposizione redazionale di tutte le
tradizioni giudaiche e samaritane590 nella Torah e nei Profeti all’inizio del
III sec. a.C., metteva al riparo Gerusalemme e la sua leadership sacerdotale
da eventuali pretese di primazia cultuale che potessero essere avanzate

(Documenta et Monumenta Orientis Antiqui 22), Society of Biblical Literature, Atlanta
1996, 149, nota 12.
590
Anche sul piano archeologico ritroviamo una maggiore organizzazione relativa al luogo
di culto sul Garizim a partire dall’epoca ellenistica, oltre alle informazioni riferite da
Giuseppe Flavio sulla fondazione del Tempio samaritano negli anni del sommo sacerdote di
Gerusalemme Iaddo, il cui fratello Manasse andò in sposo a Nicaso, figlia del governatore
persiano di Samaria, Sanaballete (cfr. Ant. 11,302-303; Ne 13,28).
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anche dalle diaspore orientali ed occidentali591. Il testo di Esd-Ne divenne
così decisivo per promuovere – presso la diaspora orientale prima, e quella
occidentale egiziana poi – l’idea dell’antichità e unicità del Tempio di
Gerusalemme quale unico luogo di culto legittimo. D’altra parte,
l’applicazione piena delle norme della Torah prevedeva preferenzialmente
l’identità di uno status sacerdotale e una presenza effettiva e materiale al
Tempio, a Gerusalemme: chi risiedeva in diaspora non sarebbe mai riuscito
a vivere la Torah nella sua interezza. Questo fa comprendere come la
redazione giudaica della Torah avesse ideato una dinamica centralizzata su
Gerusalemme, funzionale alla progressiva unità attorno al nuovo Tempio
riedificato. Tale operazione ebbe il suo periodo di massimo splendore in
epoca tolemaica e iniziò nuovamente ad incrinarsi con l’avvento del re
seleucide Antioco IV Epifane (175-164 a.C.), al tempo del quale la storia
del Tempio di Gerusalemme si ritrovò nuovamente collocata in una crisi
ancor più grande della precedente, con la sostituzione di un altro «dio dei
cieli» (Ba‘al Shamin/ Giove Olimpio), proprio nella «casa di YHWH, Dio dei
cieli», provocando una profanazione religiosa così devastante che neppure
Nabucodonosor, nel VI sec. a.C., riuscì a causare.

591

La tensione rimase aperta e l’operazione avviata dalla leadership sacerdotale di
Gerusalemme non riuscì ad oscurare le altre probabili fondazioni templari in diaspora;
soprattutto siamo a conoscenza della tensione più vicina, quella con la tradizione
samaritana, con la quale, in primis, veniva interpretata diversamente la lettura della
centralità del culto nel Libro del Deuteronomio, come abbiamo visto nel Volume Primo
(pp.#292ss). Martin Hengel ritiene infatti che in quest’epoca potessero esserci vari punti di
culto anche in diaspora che vennero sostituiti per lo più con la struttura sinagogale a partire
dal III sec. a.C., operazione grazie alla quale, progressivamente, sarebbe stato possibile
ricentrare tutta la religiosità giudaica su Gerusalemme: «Questo sviluppo (ndr:
centralizzazione su Gerusalemme), naturalmente, oltre che da altri fattori fu determinato
anche dall’istituzione della sinagoga e del servizio divino che in essa si celebrava. Con
quanto zelo in Palestina i rabbi vigilassero perché nessuna funzione culturale propria del
tempio venisse trasferita nella diaspora, è mostrato dall’affare di Teuda a Roma: Bill. III,
23. Pagani, invece, potevano adorare il “dio supremo” su altari», 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, 558, nota 2. Sempre lungo il corso del III sec. a.C. va collocata
anche l’istallazione presso il palazzo di Ircano nell’Ammanitide che l’archeologia ha
identificato nel Qasr el-‘Abd, nei pressi di ‘Arâq el-Emîr, nel Wadi es-Ṣir. La struttura
templare ivi rinvenuta nella fortezza, è probabilmente da attribuirsi allo stesso fenomeno
qui analizzato, promosso dalla potente famiglia dei Tobiadi; cfr. P. W. LAPP, The Second
and Third Campaigns at ‘Arâq El-Emîr, «Bulletin of the American Schools of Oriental
Research» 171 (1963) 8-39: 28-29;
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1.3.3.5. Istituzione templare e pratica scribale di origine assiro-babilonese,
tra debito e innovazione in età achemenide
La dinamica che ha animato sovente l’analisi culturale, segnata dalla duplice
modalità della dipendenza e dell’innovazione, nel quadro dell’interpretatio
judaica, più volte ripresentata in queste pagine, ha dato particolare rilievo al
momento

mediativo

incarnato

dalla

politica

religiosa

dell’impero

achemenide, con la diffusione di un principio unificatore, dato dalla divinità
al di sopra di tutte – Ahuramazdā, in particolare – nella forma che la
fenomenologia religiosa definisce dell’«enoteismo». Ciò che fu proprio
della cultura precedente, quella del periodo neo-babilonese che vide il suo
epilogo nella dinastia dei Caldei, venne ripreso e ulteriormente sviluppato
dalle élites religiose e culturali di età achemenide.
In questo quadro vogliamo ora collocare l’importante contributo fornito
dalla dissertazione dottorale di Alan Lenzi (difesa nel 2005 e pubblicata nel
2008), dedicata a studiare la problematica della «conoscenza segreta» nella
tradizione mesopotamica – in particolare di epoca neo-assira e neobabilonese – in speciale rapporto con la tradizione biblica592. L’autore si
colloca sulla scia di importanti studiosi che l’hanno preceduto nelle analisi
dell’area mesopotamica, sebbene entro un tracciato complessivamente
ancora troppo poco battuto, nello studio delle interazioni interculturali con il
mondo biblico, rispetto alle «conoscenze segrete»593. La focalizzazione
592

Cfr. A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and
Biblical Israel (State Archives of Assyria Studies 19), The Neo-Assyrian Text Corpus
Project, Helsinki 2008.
593
Tra gli autori presi in considerazione vanno citati: 1) Rykle Borger (cfr. R. BORGER,
Geheimwissen, in E. WEDNER - W. VON SODEN [Hrsg.], Reallexikon der Assyriologie.
Dritter Band: Fabel - Gyges, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1957-1971, 188-191);
2) Henri Limet (cfr. H. LIMET, Le secret et les écrits. Aspects du l’ésoterisme en
Mésopotamie ancienne, in J. RIES - H. LIMET [édd.], Les rites d’initiation. Actes du
Colloque de Liège et de Louvain-la-Neuve, 20-21 Novembre 1984 [Homo religiosus 13],
Centre d’Histoire des Religions, Louvain-la-Neuve 1986, 243-254); 3) Paul-Alain Beaulieu
(cfr. P.-A. BEAULIEU, New Light on Secret Knowledge in Late Babylonian Culture,
«Zeitschrift fur Assyriologie und vorderasiatischen Archaeologie» 82 [1992] 98-111); 4)
Joan Goodnick Westenholz (cfr. J. G. WESTENHOLZ, Thoughts on Esoteric Knowledge and
Secret Lore, in J. PROSECK [ed.], Intellectual Life of the Ancient Near East. Papers
Presented at the 43rd Rencontre assyriologique internationale. Prague, July 1-5, 1996
[Academy of Sciences of the Czeck Republic Oriental Institute], Oriental Institute ASCR,
Prague 1998, 451-462); 5) Simo Parpola (cfr. S. PARPOLA, Letters from Assyrian Scholars
to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal. Part I: Texts [Alter Orient und Altes Testament
5/1], Butzon & Bercker, Kevelaer; Neukirchener, Neukirchen – Vluyn 1970; IDEM, Letters
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degli studi di riferimento su questi contributi si ferma sostanzialmente
all’epoca neo-babilonese, confinando cronologicamente e geograficamente
la riflessione entro gli argini del mondo semita; l’ostacolo tradizionale delle
appartenenze linguistiche ed etniche e delle competenze di settore spesso
impedisce un dialogo fecondo con lo sviluppo culturale avviato
dall’elemento persiano ed elamita, non più appartenenti alle genti semitiche
che avevano dominato la scena per millenni sul territorio della
Mesopotamia, bensì rappresentanti della cultura e della famiglia linguistica
indeuropee594.
Per questo, crediamo che ciò che è contenuto nelle riflessioni seguenti – che
vale anzitutto per le attestazioni dirette rinvenute entro l’area culturale
mesopotamica pre-achemenide – possa essere ritenuto valido anche per il
periodo successivo a motivo dell’importazione e acquisizione culturale
tipica della tradizione persiana, soprattutto sugli aspetti qui in analisi,
sebbene ci sia rimasta poca documentazione diretta e di prima mano. Questo

from Assyrian Scholars to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal. Part II: Commentary
and Appendices [Alter Orient und Altes Testament 5/2], Butzon & Bercker, Kevelaer;
Neukirchener, Neukirchen – Vluyn 1983; IDEM, Mesopotamian Astrology and Astronomy
as Domains of the Mesopotamian “Wisdom”, 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, 47-59; IDEM, The Assyrian Tree of Life: Tracing the Origins of Jewish Monotheism
and Greek Philosophy, «Journal of Near Eastern Studies» 52,3 [1993] 161-208; IDEM,
Monotheism in Ancient Assyria, in B. N. PORTER [ed.], One God or Many? Concepts of
Divinity in the Ancient World [Transactions of the Casco Bay Assyriological Institute 1],
CDL Press, Bethesda, MD 2000, 165-209); 6) Beate Pongratz-Leisten (cfr. B. PONGRATZLEISTEN, Herrschaftswissen in Mesopotamien. Formen des Kommunikation zwischen Gott
und König in 2. und 1. Jahrtausend v. Chr. [State Archives of Assyria Studies 10], The
Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki 1999); 7) Wim van Binsbergen e Frans
Wiggermann (cfr. W. VAN BINSBERGEN - F. WIGGERMAN, Magic in History. A Theoretical
Perspective, and its Application to Ancient Mesopotamia, in T. ABUSCH - K. VAN DER
TOORN [eds.], Mesopotamian Magic. Textual, Historical, and Interpretative Perspectives
[Ancient Magic and Divination 1], Styx, Groningen 1999, 3-34); 8) Karel van der Toorn
(cfr. K. VAN DER TOORN, Sources in Heaven. Revelation as a Scholarly Construct in Second
Temple Judaism, in U. HÜBNER - E. A. KNAUF [Hrsg.], Kein Land für sich allein. Studien
zum Kulturkontakt in Kanaan, Israel/Palästina und Ebirnâri für Manfred Weippert zum 65.
Geburtstag (Orbus Biblicus Orientalis 186), Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 2002,
265-277); cfr. per la tipologia qui offerta: A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret
Knowledge in Ancient Mesopotamia and Biblical Israel (State Archives of Assyria Studies
19), The Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki 2008, 2-15.
594
Si tratta dello status degli studi del mondo biblico da una parte e del rapporto tra
semitisti e iranisti dall’altra, come anni fa lo stesso James Barr mise bene in evidenza: 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.

1011

ci permette di ritrovare la linea di continuità che porta all’esito
dell’interpretatio judaica, atta ad accogliere in sé tradizioni antiche e
recenti, ultimativamente riplasmate dalle élites culturali e religiose
achemenidi di epoca persiana e successivamente fatte proprie e trasformate
dalla leadership religiosa e sacerdotale di Gerusalemme, in particolare, a
partire dal sec. V a.C. Così, mentre gli approcci scientifici di settore hanno
utilizzato questa documentazione per indagare l’origine dell’Apocalittica o
della letteratura enochica, nella nostra prospettiva diventano fondativi per
l’istituzione della letteratura «nascosta», ruotando la focalizzazione da una
considerazione posta entro il quadro tipologico dei «generi letterari» (tra
cui, quello «apocalittico») ad una declinazione contestuale di carattere
gnoseologico, funzionale alla strategia comunicativa posta in essere da
scuole scribali di origine sacerdotale.
a) Le «conoscenze segrete» nella religiosità assiro-babilonese: una
comprensione interculturale
Avvalendosi, in particolare, degli studi specifici prodotti da Simo Kaarlo
Antero Parpola595, Alan Lenzi focalizza la sua attenzione su un’attività
specifica, tabulata nei testi cuneiformi mesopotamici. Si tratta di
un’attitudine appartenente a cinque professioni o mestieri, definita dai testi
ummânūtu (ingl. «scholarship»)596; ovvero, il termine fa da sintesi rispetto
595

Simo Kaarlo Antero Parpola (Helsinki, 4 luglio 1943) è un assiriologo finlandese,
all'Università di Helsinki e «Project Director» del «Neo-Assyrian Text Project of the
University of Helsinki» (http://www.helsinki.fi/science/saa/publicat.html); tra le sue
pubblicazioni che qui vanno ricordate, si segnala: S. PARPOLA, Letters from Assyrian
Scholars to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal (Alter Orient und Altes Testament
5.1-2), Butzon & Bercker, Kevelaer; Neukirchener, Neukirchen – Vluyn 1970-1983; IDEM,
Mesopotamian Astrology and Astronomy as Domains of the Mesopotamian “Wisdom”, 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, 47-59; IDEM, The Assyrian Tree of Life:
Tracing the Origins of Jewish Monotheism and Greek Philosophy, «Journal of Near Eastern
Studies» 52,3 (1993) 161-208; IDEM, Monotheism in Ancient Assyria, in B. N. PORTER
(ed.), One God or Many? Concepts of Divinity in the Ancient World (Transactions of the
Casco Bay Assyriological Institute 1), CDL Press, Bethesda, MD 2000, 165-209.
596
L’Akkadian Dictionary Online curato dall’«Association Assyrophile de France»
(http://www.assyrianlanguages.org/akkadian/index_en.php)
definisce
il
termine
«ummânūtu (Mari: ummênūtu)» come segue: «1) craftmanship, skill, know-how, art, work,
scholarship, learning, knowledge; [ummênūtam quttû]: perfect in skill; [šipir ummânūtu]: a
work of craftmanship; 2) (scribal) craft/ art, learning, knowledge, cognizance; 3) see also
maḫīru / tankāruttu: trade, commerce»
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ad una serie di operazioni che afferiscono a conoscenze o abilità di secondo
livello, tenute nascoste e che richiedono l’acquisizione di competenze
specifiche, soprattutto cognitive e, solo relativamente, pratiche e, in
particolare, sono rivolte a ciò che afferisce ai «segreti di Dio»; così si
esprime A. Lenzi:
We examine texts that reflect upon the character of each of five crafts
comprising ummânūtu, “scholarship.” These texts indicate that each
scholarly craft possessed a written corpus of technical knowledge explicitly
characterized as secret and originating from the divine realm, i.e., as being a
“secret of the gods.”597.

La stessa etimologia e il campo semantico del termine ummânūtu sono
eloquenti, come è possibile cogliere dalle parole che seguono di Lenzi:
The word ummânū, ummânūtu in uncontracted form, is a loan word from
Sumerian comprised of the Sumerian word ummia + the particularizing
Akkadian morpheme ān + a case ending. Like its Sumerian counterpart,
ummânū essentially means “master.” This rather general definition gave the
word contests of Mesopotamian society. Thus, in Old Babylonian usage, the
word (along with its Sumerian equivalent) designated the headmaster of the
scribal school, but could designate a field surveyor (“ein Feldmesser”), too.
The Term could also denote a person with financial power: a money lender
or speculator on business ventures (“ein Geld und Vorschußgeber vor allem
für Gesellschafts-unternehmen”). A similar meaning is attested in Old and
Middle Assyrian documents where ummânū indicates a private money lender
or creditor (privater Geldgeber, Gläubiger”). Frequently, however, and in a
variety of periods (OB [ndr: Old Babylonian], NA [ndr: Neo-Assyrian], and
NB [ndr: Neo-Babylonian] as well as in SB [ndr: Standard Babylonian]
literature), ummânū designated a person who had mastered a particular
technique. We may therefore translate the term, depending on context, as
craftsman (“Handwerker”), specialist (“Fachmann”), or artist of some kind
(“Künstler”). Related to the “artisan” meanings as well as to the “OB (ndr:
Old Babylonian) scribal school headmaster” meaning, the one that has its
greatest prominence in early first millennium sources and most concerns us
in this context is the scholar (“Gelehrter”)598.

Sia il dotto come l’artigiano necessita di competenze: la differenza basilare
è che mentre l’artigiano abbisogna delle mani, come strumenti fondamentali
per imprimere la forma alla materia, lo studioso, il dotto o il sapiente si
(http://www.assyrianlanguages.org/akkadian/dosearch.php?searchkey=umm%C3%A2n%C
5%ABtu&language=rawakkadian); oppure: J. BLACK - A. GEORGE - N. POSTGATE (eds.), A
Concise Dictionary of Akkadian (SANTAG. Arbeiten und Untersuchungen zur
Keilschriftkunde 5), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2000, 422.
597
Cfr. A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and
Biblical Israel (State Archives of Assyria Studies 19), The Neo-Assyrian Text Corpus
Project, Helsinki 2008, 67.
598
Cfr. A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and
Biblical Israel…, 69.
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concentra sostanzialmente sui processi di scrittura e di lettura,
trasformandoli in dati cognitivi; quest’ultimo, è quindi un letterato, uno
scriba particolarmente istruito. La divaricazione classica tra homo faber e
homo sapiens aiuta a focalizzare la distinzione tra artigiano e sapiente in
questa prospettiva legata alla gestione delle conoscenze, come conoscenze
divine, iscritte nei testi segreti; l’aspetto che traccia la linea di demarcazione
tra l’artigiano e il sapiente è presentato, appunto, nei documenti di epoca
neo-assira, con i vocaboli identificativi dell’ummânū, ummânūtu.
Se in un primo capitolo (cap. I) della sua ricerca A. Lenzi individua i
processi di divinazione mediati dalla «parola oracolare» di carattere
profetico, entro una prospettiva che egli definisce di «tipo verticale» (di «chi
ascolta un segreto» šēmi pirišti)599, nel successivo capitolo (cap. II)
approfondisce i processi di divinazione e di rivelazione, che chiama di «tipo
orizzontale», perché mediati dall’evento di «scrittura segreta» che
caratterizza cinque fondamentali ambiti di relazione con il numinoso, con il
divino, con la grammatica e sintassi astrale, con il mondo dei demoni e
degli spiriti e delle forze ataviche, presenti nella natura dell’uomo e del
cosmo600. Cinque, dunque, sono le discipline in cui viene declinata la
competenza intellettuale e sapienziale della ummânūtu e si tratta delle
seguenti:
1) «scribes/astrologers» (ṭupšarru): experts in the art of interpreting celestial,
terrestrial and teratological portents and the ominous significance of days
and months;
2) «haruspices/diviners» (bārû): experts in the art of consulting the divine
will and prognosticating the future by extispicy and lecanomancy;
3) «exorcists/magicians» (āšipu): experts in the arts of manipulating
supernatural forces (including illmess-causing demons) by magical means;
4) «physicians» (asû): experts in the art of curing diseases by means of drugs
and other physical remedies;

599

Cfr. A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and
Biblical Israel…, 27-66.
600
Cfr. A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and
Biblical Israel…, 67-134.
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5) «lamentation chanters» (kalû): experts in the art of soothing angered gods
by means of elaborate psalms and lamentations601.

Occorre annotare l’importante distinzione che potremmo rendere nei termini
di: professione, professionalità, professionista ed esperto; si tratta di cinque
professioni che hanno a che fare tutte con ummânūtu, cioè con la
professionalità o competenza scientifica, ma non tutti i professionisti, cioè
coloro che praticavano tali professioni, erano ritenuti ummânū, bensì
soltanto il «maestro», il «capo-mastro» dei professionisti era ritenuto tale, in
quanto «esperto» per eccellenza. La persona preposta all’esercizio di
ummânūtu era «esperta», in genere, unicamente di una delle cinque
discipline. Gli «esperti» (ing.: «scholar»), denominati ummânū, costituivano
una forma di corporazione a custodia degli scritti che contenevano le
conoscenze inaccessibili, cioè esoterici.
Di queste cinque professioni collegate alla conoscenza/ sapienza602, quella
meno definita nelle compentenze specifiche è la prima: la ṭupšarrutu (arte
della scrittura/ astrologia). Tutte queste professioni si avvalevano di propri
«scritti segreti», ma la ṭupšarrutu è segnalata come un esito di scrittura
proveniente direttamente dall’attività divina di Ea (presso i Sumeri, Enki),
competente sull’arte, la conoscenza/ scienza/ sapienza603. Mentre le altre
601

Cfr. A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and
Biblical Israel…, 70-71.
602
Dalla seconda, «aruspicina/ divinazione» (bārûtu) alla quinta, «canti di lamentazioni e
salmi» (kalûtu), soprattutto la parola, nelle sue varie modulazioni, fino al canto, ha un ruolo
importante, nel determinare e decodificare la visione e assumere un ruolo di controllo sulla
realtà; 2) bārûtu, è la parola dell’aruspice o divinatore che interpreta le manifestazioni delle
posizioni del fegato, è una previsione del futuro con l’epatoscopia (pp. 77-84); 3) āšiputu, è
la parola del mago o dell’esorcista capace di trasformare e dominare le forze soprannaturali,
comprese le forze demoniache (pp. 85-95); 4) asûtu, è la parola del taumaturgo, capace di
curare le malattie del corpo e sanarle (pp. 97-100); 5) kalûtu, è la parola che si fa preghiera
e supplica espressa attraverso il canto, per ottenere dal dio una risposta alla propria
domanda (pp. 95-97), in: A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient
Mesopotamia and Biblical Israel..., 77-100.
603
«So why Ea? In the first part of this section, therefore, I turn to explain why the scholars
chose Ea as the patron god of each of their crafts and how this choice bolstered their claim
of possessing a secret corpus of knowledge from the gods. One of the most important
supports that Ea could give to their mythmaking project pertained to the mechanism by
which the scholars received their corpora […]. First, Ea is associated with secrets/secrecy
in several texts […]. Given all of his experience and traditional credentials with regard to
secrets, Ea would be the ideal choice to sponsor a secret corpus. Another important factor
in choosing Ea is the most obvious: from ancient times Ea was associated with wisdom
[…]. Secrecy and wisdom were probably the most significant factors for making Ea the
divine benefactor of the secret corpora […]. Given all of these associations, Ea was a
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attività vantavano propri scritti segreti, questa rappresentava l’attività per
eccellenza della scrittura, una scrittura dal cielo, divina, una comunicazione
dall’alto; tant’è che oltre a designare formalmente la competenza scribale,
assunse anche un senso tecnico legato all’«astrologia», potremmo dire, alla
comunicazione celeste604.
La documentazione rinvenuta di epoca neo-assira, e trasmessa lungo i secoli
successivi, mostra come risolvere la questione delicata sull’affidabilità degli
«scritti segreti». Attraverso il passaggio di tradizione, tali «scritti segreti»
furono ereditati da altri scribi, i primi, di cui si evidenziano delle liste
genealogiche. Anzitutto, un testo in cuneiforme di epoca ellenistica e, in
specie, al tempo dei sovrani Seleucidi, datato nel 165 a.C., conosciuto come
lista di Uruk605, accanto al documento che contiene una serie di incantesimi,
Bīt mēseri e la testimonianza del sacerdote di Bel/ Marduk, Beroso (in
Babyloniaca), riportata da Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 1,158) e da Eusebio di
Cesarea, documentano – per ciascuna fonte, solo alcuni tratti606 – un’antica
tradizione secondo la quale, prima del Diluvio, erano esistiti «7 scribi
saggi»607, esseri semi-divini, metà uomini e metà pesci oppure aquile,
secondo varianti di tradizione, denominati dalle fonti apkallū (saggi/
sapienti)608, associati ad altrettanti re antediluviani; e, dopo il Diluvio, è
segnalato ancora un apkallū609, seguito a sua volta da «9 esperti maestri/

natural choice for the scholars», in: A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in
Ancient Mesopotamia and Biblical Israel…, 103-106.
604
Cfr. A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and
Biblical Israel…, 100, nota n. 180.
605
Pubblicato da van Dijk nel 1962 e classificato come W 20 030,7.
606
Per un’esposizione particolarmente dettagliata del problema si veda anche: 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, 191-213.
607
Segue la lista dei «7 apkallū» e, tra parentesi, il nome del re corrispettivo: 1) U’an/
Oannes (di Beroso) (re Aialu); 2) U’anduga (re Alalgar); 3) Enmeduga (re Ammelu’anna);
4) Enmegalamma (re Ammegalanna); 5) Enmebulugga (re Enme’ušumgalanna); 6)
Anenlilda (re Dumuzi); 7) Utu’abzu (re Enmeduranki) (A. LENZI, p. 108).
608
Tra i contributi che per primi hanno attirato l’attenzione sui «7 figli di Nippur» chiamati
i «7 saggi», è: E. REINER, The Etiological Myth of the “Seven Sages”, «Orientalia» 30,1
(1961) 1-11.
609
apkallū Nungalpiriggal (re Enmekar) (A. LENZI, p. 108).
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ummânū»610, totalmente umani. Il collegamento di questa lista con quella
dei patriarchi antediluviani e postdiluviani della storia delle origini nel Libro
della Genesi, non solo è possibile ma viene favorita dalla stessa
testimonianza di Giuseppe Flavio che, citando Beroso, fa coincidere la
decima generazione dopo il Diluvio con la figura di Abramo611, quando, nei
testi di origine neo-assira, al decimo posto della lista accadica compare
invece la figura di Aḥiqar come un ummânū. Va detto che nella lista degli
ummânū, Aḥiqar è associato al re Esarhaddon (681-669 a.C.), figlio di
Sennacherib, re d’Assiria (705-681 a.C.), come è confermato anche
nell’opera Parole di Aḥiqar (VII-VI sec. a.C.), rinvenuta tra i papiri di
Elefantina612, in quanto questo personaggio è presentato come uno dei
consiglieri di Sennacherib, prima di passare al servizio del figlio suo
Esarhaddon, ed è definito dal testo «sapiente e abile scriba»613,
analogamente a come lo stesso Esdra è presentato, all’inizio della sua

610

Segue la lista dei «9 ummânū» e, tra parentesi, il nome del re corrispettivo: 1) Sin-leqiunnini (re Gilgamesh); 2) Kabtu-ili-Marduk (re Ibbi-Sin); 3) Sidu oppure Enlil-ibni (re IšbiErra); 4) Šu-Gula (re Abi-ešuḫ); 5) Taqiš-Gula (re Abi-ešuḫ); 6) Esagil-kin-apla (…); 7)
Esagil-kin-ubba (re Adad-apla-iddina); 8) Esagil-kin-ubba (re Nebuchadnezzar); 9) AbaEnlil-dari o Aḫuqar (re Esarhaddon) (A. LENZI, p. 108).
611 158
« Beroso fa menzione del nostro padre Abramo, senza nominarlo, in questi termini:
“Nella decima generazione dopo il diluvio vi fu, tra i Caldei, un uomo giusto e grande,
espertissimo delle cose celesti”» (Ant. 1,158), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio.
Antichità giudaiche. Volume primo. Libri I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 75. In effetti,
Abramo, nel racconto biblico, è presentato come il decimo della catena genealogica, dopo
Noè (Sem, Arpacsad, Selach, ‘Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Terach, Abram).
612
Papiro ritrovato ad Elefantina dalla missione archeologica tedesca nel 1907; ora
conservato presso il Königliche Museum di Berlino col numero P. 13446. Per il testo con
introduzione, traduzione e commento in nota di J. M. Lindenberger, cfr. J. H.
CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 2. Expansions of the “Old
Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and
Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works, Doubleday & Company, New York
1985, 479-507; I. KOTTSIEPER, Die Sprache der Aḥiqarsprüche (Beihefte zur Zeitschrift für
die alttestamentliche Wissenschaft 194), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1990; H.
NIEHR, Weisheitliche, magische und legendarische Erzälungen. Aramäischer Aḥiqar
(Jüdische Schriften aus hellenistisch-römoscher Zeit. Neue Folge 2,2), Gütersloher
Verlagshaus, Gütersloh 2007.
613
Cfr. H. S. KVANVIG, Roots of Apocalyptic. The Mesopotamian Background of the Enoch
Figure and of the Son of Man (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen
Testament 61), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1988, 194-196; 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, 153; 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, 35-36.
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missione proveniente da Babilonia (cfr. Esd 7,6); Aḥiqar è citato, inoltre,
anche dal Libro di Tobia come ministro della giustizia, gran coppiere e
amministratore dei beni del re Esarhaddon d’Assiria (cfr. Tb 1,21-22; 2,10;
11,19; 14,10)614. La figura di Aḥiqar, scriba e funzionario regale presso i
due regnanti assiri – Sennacherib (705-681 a.C.) e Esarhaddon (681-669
a.C.) – divenne, verosimilmente, punto di riferimento per un significativo
rafforzamento dell’istituzione monarchica e sacrale nel contesto dell’Assiria
tra la fine dell’VIII e il VII sec. a.C. Riprenderemo più oltre lo sviluppo
tipologico e funzionale di Aḥiqar in relazione all’operazione teologicoletteraria che ha interessato la Gerusalemme del IV-III sec. a.C. per la
redazione finale dell’Ennateuco e dei Profeti per la loro pubblicazione e la
funzione contestuale del testo di Esd-Ne615.
b) Mosè come un «Israelite ummânū»
Riprendendo la riflessione relativa ai «7 saggi/ apkallū», occorre osservare
che nella ricostruzione dei dati delle fonti ci troviamo di fronte ad una
catena di trasmissione delle conoscenze esoteriche attraverso «scritti
segreti» che avvenne unendo, da una parte, la linea genealogica, di padre in
figlio e, dall’altra, la professione degli esperti ummânū. Si tratta di una
forma di sapienza esoterica che transitò attraverso una genealogia, modalità
tipica delle culture del Vicino Oriente Antico per conservare la stabilità di
due istituzioni fondamentali: quella regale e quella sacerdotale; è forse per
questo che le liste degli apkallū e degli ummânū si accompagnano con la
successione dei regnanti. La relazione con il divino è tipica della classe
sacerdotale ed è verosimile che tali liste altro non fossero che liste di

614

«Ahiqar was better known in Jewish circles (apart from the Elephantine community)
than the references in Tobit and scant parallels elsewhere in the Apocrypha would indicate.
Several of the sayings from the Syriac can be found in the Talmud and Midrash, one of
which is also found in the Elephantine text. In the Koran (Sura 31) there are several sayings
by the legendary Arab wise man Luqman, one of which appears to be derived from Ahiqar,
and there is evidence from elsewhere in Muslim traditions that the figure of Luqman is
patterned upon Aesop and Ahiqar. Traces of the story have been detected in the folklore of
Persia and India», in: J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.
2. Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature,
Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works, Doubleday &
Company, New York 1985, 491.
615
Cfr. Vol. III, To. 2, pp.#924ss.
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mediatori di tipo sacerdotale, collocati all’origine della storia, prima e dopo
il Diluvio, sovente attratti e portati in cielo, come i personaggi biblici Enoc
ed Elia. Nel tracciato individuato da A. Lenzi, tra una prima dimensione di
tipo oracolare-profetico (cap. I) e una seconda (cap. II), collegata alle cinque
professioni relative agli «scritti segreti», cogliamo quanto la prima
dimensione, quella profetica, è, come nella Bibbia, sganciata da una linea
genealogica, e avviene per «vocazione» divina, indipendentemente dal
lignaggio di appartenenza e, per questo, stabilisce una sorta di collegamento
diretto con il divino, definito di «tipo verticale»; le altre due realtà –
sacerdotale e regale – legate alla linea genealogica, sono più stabili e
garantiscono la tradizione culturale della nazione; e, per questo, lo
strumento della scrittura apparve da subito come una possibilità
straordinaria per tali garanzie. L’assunzione del carisma profetico all’interno
dell’istituzione regale o sacerdotale di carattere genealogico fu uno degli
esiti più interessanti per contenere il più possibile l’esperienza di rivelazione
all’interno dell’istituzione: tale ci pare essere anche l’esito dell’operazione
di pubblicazione dei testi biblici dell’Ennateuco e dei Profeti che sempre di
più presentano figure centrali di profeti, essendo essi stessi già, di
genealogia, sacerdoti616. È utile osservare, al nostro scopo, quanto
l’intersezione tra carisma profetico e istituzioni sacerdotale e regale vedesse
nella linea genealogica un elemento di divaricazione, fonte anche di
contrasti interni sul monopolio delle «cose segrete del cielo», ovvero del
dato rivelato, dibattuto nelle pagine bibliche entro lo scontro tra la vera e la
falsa profezia (cfr. Dt 18,9-22).

616

Basti pensare a come è presentata la figura profetica di Mosè, di cui si innalza il carisma
tipico della relazione verticale, «faccia a faccia con Dio» e, nel contempo, l’intervento di Es
6,14-25 che traccia, con molta chiarezza, la derivazione genealogica di Mosè dalla tribù
sacerdotale di Levi; così pure le azioni cultiche poste in essere nel ciclo di Elia, presso il
monte Carmelo (cfr. 1Re 18,20-40); senza dover approfondire le figure di Geremia ed
Ezechiele, identificati direttamente, entrambi, come sacerdoti; e, che dire, di Isaia che
riceve la vocazione profetica esattamente nel luogo del Tempio nel quale non era concesso
entrare se non ai soli sacerdoti o, addirittura, soltanto al sommo sacerdote? (cfr. Is 6); lo
stesso Enoc, nella letteratura che si sviluppò su di lui, è definito «uomo giusto, scriba di
giustizia» (cfr. 1Enoc 15,1) ed entra al santuario celeste, come fosse un sacerdote,
accedendo al trono di Dio sul quale risiedeva la «Grande Gloria», deliziata dalla voce dei
Cherubini (cfr. 1Enoc 14,13-25).
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Nel sesto capitolo dell’opera di A. Lenzi, l’autore, in conclusione del suo
lavoro di ricerca sulle «rivelazioni segrete» di area mesopotamica e del
mondo biblico, giunge ad affermare che Mosè fu rappresentato, in Dt 34,1012, come un «Israelite Apkallū»617:
The broad similarities (i.e., quantitative difference and historiographical
turning point) between the literary presentations of the apkallū and Moses
suggest an avenue of interpretation that understands them both as providing
similar legitimating functions for the production of authoritative texts within
their respective cultures. I have already made this point with regard to the
Israelite ritual corpora specifically. Having looked at the Pentateuch’s finale
in Deut 34:10-12, we are now in a position to see how this idea can be
applied to the Pentateuch as a whole. […] Moses was the prophetic
foundation. By means of explicitly stating Moses’ incomparable prophetic
status and by implicitly asserting that he was active in a foundational period
of Israelite history, the circumstances of which, like the antediluvian times of
the apkallū, are not recreatable or re-acquirable, the text rhetorically created
a hopeless situation for would-be contenders to Mosaic authority. The
implication of the text is clear: all prophets or prophetic writings were to be
considered subordinate to the Mosaic Torah. Viewed sociologically, this
rhetorical move – this mythmaking strategy – exalted the scribe and demoted
the prophet (cors. nostro). It should be noted, however, that the purpose of
Deut 34:10-12 was probably not to reject the prophetic writings; rather, by
comparing and associating Moses with the prophets, Deut 34:10-12
legitimated them, albeit at a price: by forcing them to be Mosaic618.

Pur molto interessante il collegamento ermeneutico individuato da A. Lenzi
tra la figura e il ruolo di un apkallū di epoca neo-assira e neo-babilonese e il
Mosè biblico, riteniamo che vadano promosse alcune ulteriori distinzioni e
avanzati necessari approfondimenti, pur riconoscendo che la strada
intrapresa nello stabilire connessioni e dipendenze interreligiose ci pare
corretta.
Il punto delicato dell’interpretazione di A. Lenzi consiste nel fatto di porre
Mosè in relazione con i sette (+ uno) apkallū, piuttosto che con i nove
ummânū. Il problema risiede nella logica di continuità o di discontinuità tra
la natura degli apkallū e quella di Mosè; quelli avevano una natura semidivina, e forma umana ibrida (metà uomo e metà pesce, oppure metà uomo e

617

Cfr. A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and
Biblical Israel (State Archives of Assyria Studies 19), The Neo-Assyrian Text Corpus
Project, Helsinki 2008, 362-375.
618
Cfr. A. LENZI, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and
Biblical Israel…, 371-372.
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metà aquila)619 mentre di Mosè il racconto biblico riconosce con evidenza la
sua natura meramente umana, troppo umana. È per questo motivo che
crediamo che l’interpretatio judaica si inserisca esattamente in questo
crinale delicato, trattandolo con «espressioni in codice» nel noto testo di
Gen 6,1-4, posto nel crinale tra prima e dopo il Diluvio. Prima ancora di
studiare l’identità di Mosè in Dt 34,10-12, occorre riconoscervi una sua
presenza occultata e in codice, in Gen 6,1-4.
In questo contesto, infatti, come abbiamo messo in rilievo sopra, dopo il
giudizio divino di condanna dell’opera promossa dai «figli degli dèi», unitisi
sessualmente con le «figlie degli uomini» nel concepire i «giganti» (Gen
6,4: « – ַה ְנִּפִליםοἱ γίγαντες») – azione identificata come la causa del Diluvio
stesso – la decisione di YHWH (cioè il Dio, oggetto della reinterpretazione
religionistica della tradizione giudaica) fa emergere il dato secondo il quale:
«il mio Spirito (=di YHWH) non resterà nell’uomo (LXX: «in questi
uomini») in quanto all’ʿōlām (LXX: «per l’eone»), per il fatto che egli è
carne…» (Gen 6,3: «…שׂר
ָ  – ל ֹא־ָידוֹן רוִּחי ָבאָָדם ְלֹעָלם ְבַּשַׁגּם הוּא ָבΟὐ μὴ
καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ
εἶναι αὐτοὺς σάρκας…»).
Al nostro fine, è fondamentale intendere con acribia tale espressione,
difficilmente decodificabile e, per questo, da collocarsi entro il reticolo dei
valori culturali e teologici che qui stiamo indagando. Normalmente, il testo
lo si rende in traduzione senza particolari problemi nelle versioni antiche620
o moderne621 e, nell’interpretazione già attestata dagli ampliamenti dei

619

Due tradizioni che collegavano all’abisso primordiale la natura degli apkallū, luogo
abitato dai pesci oppure agli alti cieli, luogo raggiunto solo dalle aquile.
620
Qualche esempio di traduzioni antiche di Gen 6,3: LXX: «Οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά
μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας»; Vg: «non
permanebit spiritus meus in homine in aeternum quia caro est»; Syr:

.wh aRÍ∫d LÏµ .MÒØ¬ A◊˙A∫ YΔwr RÂøt A¬ .A¥Rµ Rµaw
.NÁ˜$√ N¥$RÍøw aAµ hT#µW¥ nwwH˙w

621

Qualche esempio: CEI1974/ 2008: «Il mio spirito non resterà sempre nell’uomo, perché
egli è carne»; NJB: «My spirit cannot be indefinitely responsible for human beings, who
are only flesh»; JPS1985: «My breath shall not abide (note b: “Meaning of Hebr.
uncertain”) in man forever, since he too is flesh»; KJV: «My spirit shall not always strive
with man, for that he also is flesh»; ASV: «My spirit shall not strive with man for ever, for
that he also is flesh»; NEG: «Mon Esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car
l’homme n’est que chair»; LUTH: «Die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht

1021

Targumim622 e dall’esegesi ebraica623, ritroviamo una prima linea di
comprensione; infatti, al giudizio divino di condanna per la malvagità
perpetrata, YHWH, nella sua benevolenza, concesse un prolungamento di
tempo di 120 anni, per permettere agli uomini peccatori di convertirsi; il
Diluvio giunse perché essi, nonostante l’avvertimento, non si convertirono
(cfr. Targumim, Rashi, Radak, Seder Olam). Invece, Abrāhām ibn ‛Ezrā
(Toledo 1092 – Calahorra 1167),

e Isaac ben Yahuda Abrabanel o

Abarbanel (Lisbona 1437 – Venezia 1508) informano di un’altra
interpretazione maggiormente in linea con quella che vogliamo qui
proporre, ovvero collocata entro la tensione tra creature mortali/ carne e
creature angeliche immortali/ Spirito624.

mehr strafen lassen; denn sie sind Fleisch…»; SCHÖKEL: «Mi aliento no durará por
siempre en el hombre; puesto que es carne...».
622
Per i Targumim di Gen 6,3: TgOn: « שׁא ָהֵדין ְקָדַמי ְלָﬠַלם ְבִדיל ְדִאנוּן
ָ ָלא ִיתַקַיים ָדָרא ִבי
 – ִבסָראThen the Lord said, “This evil generation will not be established before Me forever,
because they are flesh and their deeds are evil. A prolongation shall be given to them: one
hundred twenty years, if they should repent.”»; TgNeoph: « ואמר ייי לא יתדנון כל דריה

דעתידין למקום כסדר דינא דדריה דמבולא הלא מחתם הוא קדמוי סדר דינא דדר׳ דמבולא
למובדה ולמישׁיציה מן גוא עלמא הא רוחי יהבית בבני אנשׁא מן־בגלל דאינון בשׂר ועובדיהון
 – בישׁין הא יהבית לכון ארכא מאה ועשׂרין שׁנין דילמא די יעבדון תתובה ולא עבדוThen the
Lord said, “All the generations that will rise up will not be judged according to the legal
decision of the generation of the flood. Has not the legal decision of the generation of the
flood, to destroy and to annihilate them from the midst of the world, been sealed before
Me? Behold, I have put my spirit into the children of man, since they are flesh, but their
deeds are evil. Behold, I have given to you an extension of one hundred twenty years that
perhaps they would make repentance, but they have not done it.”»; TgPsJonath: « ואמר ייי

במימריה לא יתדנון כל דריא בישׁא דעתידין למיקום בסדר דיניא דדרא דמבולא למובדא
ולמישׁתציה מגו עלמא הלא יהבית רוח קדשׁי בהום מן־בגלל די יעבדון עובדין טבין והא
אבאישׁו עובדיהון הא יהבית להון ארכא מאה ועשׂרין שׁנין מן־בגלל דיעבדון תתובא ולא עבדו
– Then the Lord said by His Memra, “None of the evil generations that will arise will be
judged by the order of judgments of the generation of the flood, which is to be destroyed
and wiped out from the midst of the world. Indeed, I put My holy spirit in them so that they
might do good deeds, but behold they have made their deeds wicked. Behold I gave them
an extension of one hundred twenty years so that they might repent, but they did not do
so.”» (testi e traduzioni dai moduli del software Accordance XII).
623
Per una sintesi, si veda: 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, 185186.
624
«Several commentators however (cited by Ibn Ezra and Abarbanel) interpret this verses
as meaning: Henceforth, the average human life-span constantly decreasing, will resolve as
expressed in this verse has the interpretation of: “My spirit of eternal life shall not endure in
man – i.e. in the offsprings of this angelic-human union – forever, since these children are
also human, they shall not be endowed with the immortality of their fathers, but shall live a
hundred and twenty years”», in: RABBI MEIR ZLOTOWITZ, Bereishis. Genesis. A New
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In Gen 6,3 vi è un costrutto non chiaro che ricorre solo in questo testo e
unicamente in tre altri versetti del Libro del Qoèlet (cfr. Qo 1,17; 2,15;
8,14): «שַׁגּם
ַ  – ְבּbᵉšaggam». Si tratta di un inconsueto assemblaggio di tre
particelle del discorso: la particella prefissa « – ְבּbᵉ» + il pronome relativo
«שׁר
ֶ  – ֲאʾᵃšer», abbreviato in « – ַשׁša» e l’avverbio « – ַגּםgam»; nel testo
del Qoèlet per tre volte si ripete l’identico costrutto: «שַׁגּם־ֶזה
ֶ – šeggamzeh», a sua volta composto di tre particelle, delle quali due sono condivise
con Gen 6,3, unite al pronome dimostrativo maschile singolare « – ֶזהzeh »
con il maqqef625. Il simile contesto di giudizio sulla finitudine della carne e
del ciclo naturale delle creature, contenuto nei testi della «storia delle
origini» della Genesi e del Qoèlet, collegato al tema dell’«assurdità/ soffio/
Abele» con il vocabolo « – ֶהֶבלheḇel»626, fonda plausibilmente la proposta
di ricerca secondo la quale il testo di Gen 6,1-4 fosse – dal punto di vista
della redazione ultima – in rapporto diretto con il pensiero espresso nel
Libro del Qoèlet, e viceversa627. Questa ipotetica, ma per nulla improbabile

Translation With a Commentary Anthologized From Talmudic, Midrashic, and Rabbinic
Sources (ArtScroll Tanach Series I[a-b]), Mesorah Publications, Ltd, Brooklyn, N.Y.
19954, 185-186.
625
Cfr. P. JOÜON, Grammaire de l’Hébreu Biblique, Institut Biblique Pontifical, Rome
1923, 36-37, § 13.
626
Termine normalmente tradotto, dal latino della Vulgata, con «vanità» («Vanitas»), ma
studiato in relazione al personaggio biblico Abele: «There may be added support for this
view if Qoheleth was also drawing from Gn. 4 –another condensed treatise on the subject of
the effects of the Fall and the curse of Gn. 3:17-19. This story is about Cain, an
agriculturist, and Abel, a shepherd. The name Abel may be significant. It is the same word
that Qoheleth used as his connecting theme: hevel. God had originally breathed the breath
of life into Adam (2:7). While the breath of life may be the basis for the name Abel, the
author of Gn. 4 may have had a double literary purpose to demonstrate the ephemerality of
life in a fallen world. Life was fleeting in a corrupt and threatening world. There is
competition in the world now-just as the weeds and thorns compete against the good fruits
of the land for the good nourishment of the soil. The life of Abel reflects the curse of Gn.
3:17-19 in Cain’s work-the blood of Abel crying out from the ground-and death being the
ultimate expression of it!», in: W. H. U. ANDERSON, The Curse of Work in Qoheleth: An
Exposé of Genesis 3:17-19 in Ecclesiastes, «Evangelical Quarterly» 70,2 (1998) 99-113:
105; cfr. anche: R. L. MEEK, The Meaning of  הבלin Qohelet. An Intertextual Suggestion,
in M. J. BODA - T. LONGMAN III - C. G. RATA (eds.), The Words of the Wise Are like Goads.
Engaging Qohelet in the 21st Century, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2013, 241-256.
627
Nonostante la critica esegetica si sia concentrata per lo più sul confronto tra Qoèlet e
Gen 1-4, va ricordato cosa scrive William H. U. Anderson su questo tema: «I have not
come across a single scholar who denies Qoheleth’s use of the Genesis material», in: W. H.
U. ANDERSON, The Curse of Work in Qoheleth: An Exposé of Genesis 3:17-19 in
Ecclesiastes, «Evangelical Quarterly» 70,2 (1998) 99-113: 99, nota 2. Vedi anche: B.
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connessione, permette di rinvenire ulteriori elementi ultili per la
comprensione della funzione di tali costrutti sintattici assolutamente
inusuali628 in tutta la pratica testuale biblica e, più complessivamente,
dell’ebraico

all’epoca

del

Secondo

Tempio.

Cogliamo,

infatti,

un’interessante relazione attraverso la «parola gancio» qui analizzata, in
entrambi i testi del Qoèlet e di Gen 6,1-4; essa, spinge il lettore a ricercare
altre parole comuni aventi un peso significativo dal punto di vista del
messaggio del testo, come ad esempio il complesso lessema «– עוָֹלם
ʿôlām»629, collegato alla comprensione della temporalità nella tradizione
ebraica630 e la significativa dimensione creaturale, descritta attraverso la
parola «שׂר
ָ  – ָבּbāśār»631 e, all’opposto, la dimensione duratura, garantita
dallo «Spirito di YHWH» – « – רוִּחיrûḥı̂ »632. Si tratta di tre termini che
ricoprono un’importanza fondamentale nel testo di Qoèlet e costituiscono il
quadro semantico di Gen 6,1-4. In tutto ciò riscontriamo un probabile codice
numerologico sotteso alla «parola gancio» che fonda l’intertestualità tra i
due testi: già il Talmud (cfr. b.Chullim 139b) coglieva l’interessante
connessione tra il valore numerico dell’oscuro termine «שַׁגּם
ַ  – ְבּbᵉšaggam»

MAURER, The Book of Ecclesiastes as a Derash of Genesis 1-4. A Study in Old Testament
Literary Dependency, A Dissertation Presented to the Faculty of Southeastern Baptist
Theological Seminary Wake Forest, North Carolina 2007; W. H. U. ANDERSON,
Ecclesiastes in the Intertextual Matrix of Ancient Near Eastern Literature, in K. DELL - W.
KYNES (eds.), Reading Ecclesiastes Intertextually (Library of Hebrew Bible/ Old
Testament Studies 587), Bloomsbury, London - New Dehli - New York - Sydney 2014,
157-175; K. DELL, Exploring Intertextual Links Between Ecclesiastes and Genesis 1-11, in
K. DELL - W. KYNES (eds.), Reading Ecclesiastes Intertextually (Library of Hebrew Bible/
Old Testament Studies 587), Bloomsbury, London - New Dehli - New York - Sydney 2014,
3-14.
628
Unicamente è attestata nell’ebraico medievale e moderno la forma «שַׁגּם
ֶ – šeggam»,
utilizzata, ad esempio, per la traduzione del Nuovo Testamento in ebraico, versione Franz
Delitzsch (cfr. Lc 24,22; Gv 21,25; Rm 3,9; 8,23; 2Cor 8,6; Fil 1,6.19; 3,4; Ebr 8,3).
629
Cfr. Qo 1,4.10; 2,16; 3,11.14; 9,6; 12,5.
630
Gli aspetti qui trattati andrebbero implementati con la ripresa del contenuto della
nota#1221 (pp.#699-702) del Tomo Primo del presente Volume, dedicata alla comprensione
del messaggio finale del Libro del Qoèlet entro una teoria di religione astrale.
631
Cfr. Qo 2,3; 4,5; 5,5; 11,10; 12,12.
632
La semantica del termine « – רוַּחrûaḥ» in Qoèlet è per lo più usata nel senso del «vento»
(in direzione cosmogonica), ma in alcuni passi indica esattamente il «soffio vitale/
dimensione interiore (buona o cattiva)» (in direzione antropologica), cioè il venir meno
della vita; per la semantica di «vento», cfr.: Qo 1,6.14.17; 2,11.17.26; 4,4.6.16; 5,15; 6,9;
8,8; 11,4-5; 12,7; per la semantica di «soffio vitale/ dimensione interiore (buona o cattiva)»,
cfr.: Qo 3,19.21; 7,8-9; 10,4; 11,4-5; 12,7.
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e il nome stesso di Mosè («שׁה
ֶ  – ֹמmōšeh») che corrisponde alla cifra 345
(345= 5= ה+ 300= ש+ 40= מ// 345= 40= ם+ 3= ג+ 300= ש+ 2=)ב, e il
motivo è detto dal Talmud con queste parole: «therefore shall his days be a
hundered and twenty years»633; cioè è la cifra di anni che indica la
lunghezza della vita di Mosè, unico personaggio biblico che esplicitamente
è detto essere vissuto per 120 anni (cfr. Dt 31,2; 34,7 condividono con Gen
6,3 – casi unici in tutta la Scrittura – l’identica espressione: « ֵמאָה ְוֶﬠְשׂ ִרים

 – ָשָׁנהmēʾāh wᵉʿeśrı̂ m šānāh»). Pertanto, il contenuto nascosto della «parola
gancio» è quello di riferire a Mosè la sentenza di YHWH sulla dimensione di
lunghezza della vita dell’uomo (cfr. Gen 6,3b); ma se verifichiamo,
analogamente e con la stessa metodologia numerologica, il corrispettivo
della «parola gancio» nel Libro del Qoèlet – «שַׁגּם־ֶזה
ֶ – šeggam-zeh»
scopriamo che la dimensione numerica è di 355 (7=ז+ 40=ם+ 3=ג+ 300=ש
+ 355= 5= )הe se cerchiamo quale parola ricorre per la prima volta nella
Torah (Gen 5,3) con tale valore, osserviamo che si tratta del lemma «שָׁנה
ָ –
šānāh» (355= 5=ה+ 50=נ+ 300=)ש, cioè «anno», ovvero esattamente la
parola conclusiva del versetto in cui si dice che l’età (=i giorni) della vita
dell’uomo saranno di «120 anni» («שָׁנה
ָ  – ֵמאָה ְוֶﬠְשׂ ִריםmēʾāh wᵉʿeśrı̂ m
šānāh»); la «parola gancio» pone così in relazione Mosè con i «120 anni».
Il fatto stesso che Mosè sia evocato nel testo matrice del mito degli «Angeli
decaduti», nel crinale tra i patriarchi antediluviani e quelli postdiluviani, fa
comprendere quanto l’autore voglia promuovere una candidatura relativa
alla figura di Mosè quale interprete e destinatario di una funzione rivelativa.
Il numero «120» è per eccellenza il prodotto di «10 x 12», due numeri che
non lasciano dubbi d’interpretazione in riferimento a Mosè: le «10 parole»
(cfr. Es 34,28; 43,28; Dt 4,13; 10,4) e le «12 tribù» (cfr. Es 1,4; 24,4; 28,21;
39,14) dell’unico popolo d’Israele. L’importanza di questo prodotto
numerico consiste nel fatto che nella cifra degli anni della vita di Mosè,
633

Cfr. 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, 186.
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l’«uomo della Torah», sono unicamente le «10 parole», in tutta la Torah, ad
essere qualificate numerologicamente! Infatti, di nessuna sezione della
Torah si offre di alcuna norma un conteggio634; il fatto è che queste «10
parole» sono le uniche rappresentate come scritte con il «dito di Dio» (cfr.
Es 31,18; 34,28; Dt 9,10). Il riferimento sopra indicato relativo all’attività
scribale per eccellenza, la ṭupšarrutu (arte della scrittura/ astrologia), intesa
come scrittura di Dio, è foriero di significazione intercultuale rispetto al
ruolo rivelativo di carattere mosaico; come la ṭupšarrutu è considerata nei
testi mesopotamici l’attività direttamente collegata alla rivelazione divina, al
punto da stabilire una forma di scrittura sacra consegnata da Dio stesso, così
il dono delle «10 parole» assume l’identica forma di consegna di una
scrittura proveniente direttamente da Dio. Aspetti tutti che pongono Mosè
non tanto in analogia ai «7 saggi/ apkallū» come un «Israelite Apkallū»,
come sostiene A. Lenzi, bensì egli è l’uomo dei «120 anni», uomo e non
semi-dio, non una forma di ibrido, come i «7 saggi/ apkallū», bensì un
«Israelite ummânū», diremmo; cioè, un «esperto/ maestro» rispetto alla
prima delle cinque professioni, la ṭupšarrutu (arte della scrittura/
astrologia), quella della scrittura divina.
La stessa disposizione dei personaggi nella genealogia appartenente alla
tradizione setiana (cfr. Gen 4,25-5,32), in luogo di quella cainita (cfr. Gen
4,17-24), è palesata nell’accostamento dei «numeri 10 + 12», avendo la
figura di Noè quale spartiacque: da Adamo a Noè, «10 generazioni»
(Adamo, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Iared, Enoch, Matusalemme,
Lamech, Noè); da Set, figlio di Noè a Giacobbe, il patriarca eponimo di
tutte le 12 tribù, «12 generazioni» (Sem, Arpacsad, Selach, Eber, Peleg,
Reu, Serug Nacor, Terach, Abram, Isacco, Giacobbe): in tutto «22
generazioni», come la totalità delle lettere dell’alfabeto ebraico. Calcoli
numerologici difficilmente frutto del caso, bensì di una redazione scribale
attenta ad aspetti molto reconditi, tipici della scrittura segreta, erede di
antica tradizione.

634

Il classico numero di 613 precetti è di epoca medievale e ricorre nel Talmud e nei
commenti rabbinici, fino alla sistematizzazione al tempo di Maimonide.
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Un ultimo aspetto ancora tra Gen 6,1-4 e il Libro del Qoèlet, ovvero la
relazione lasciata in sospeso tra « – עוָֹלםʿôlām», «שׂר
ָ  – ָבּbāśār» e «– רוִּחי
rûḥı̂ »; il nesso porta a comprendere come lo «Spirito di YHWH» ritorni a Dio
quando l’uomo muore, e consegni alla terra la carne, di un corpo senza più
vita, di nuovo unendosi a quella polvere da cui il corpo fu tratto; e ciò è
anche ricordato nelle ultime battute, in chiusura, della riflessione di Qoèlet,
in Qo 12,7635. Ma soprattutto il termine « – עוָֹלםʿôlām» assume in Qoèlet
una sua significazione. Esso è sempre trattato, come in Gen 6,3, unitamente
al prefisso « – ְלle → »ְלעוָֹלם, ad indicare il significato di «per sempre»,
tranne in un unico caso, in tutta la Scrittura, in Qo 3,11 « – ָהֹעָלםhāʿōlām»,
in cui il termine è preceduto dall’articolo determinativo, passo in cui si
afferma che Dio ha posto « – ָהֹעָלםhāʿōlām» nel «loro (degli uomini) cuore»
(« – ְבִּלָבּםbᵉlibbām»), ovvero quella dimensione della temporalità e dello
spazio che appartiene a Dio, prerogativa divina posta da Dio nel cuore
dell’uomo sapiente. La semantica qui elaborata non è meramente di tipo
temporale, bensì comprensibile in un quadro di attribuzione riferita
direttamente a Dio e che potremmo definire come la «prospettiva dal cielo/
divina», cioè un’osservazione ex parte Dei; il testo di Qo 3,11 andrebbe
inteso come segue: « שׂה ָיֶפה ְבִﬠתּוֹ ַגּם ֶאת־ָהֹעָלם ָנַתן ְבִּלָבּם ִמְבִּלי
ָ ֶאת־ַהֹכּל ָﬠ

 – ֲאֶשׁר ל ֹא־ ִיְמָצא ָהאָָדם ֶאת־ַהַמֲּﬠֶשׂה ֲאֶשׁר־ָﬠָשׂה ָהֱא›ִהים ֵ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). Occorre allora osservare che
« – ָהֹעָלםὁ αἰών» è il dato decisivo che stabilisce la differenza tra l’«essere o
il non essere come Dio» (« – ֵכּא›ִהיםkēʾlōhı̂ m»), e la condizione positiva
consiste solo nella prospettiva di donazione ex parte Dei: infatti, tale
requisito non può essere né carpito né rubato, come invece il «primo uomo/

«שׁר ְנָתָנהּ
ֶ  – ְוָיֹשׁב ֶהָﬠָפר ַﬠל־ָהאֶָרץ ְכֶּשָׁהָיה ְוָהרוַּח ָתּשׁוּב ֶאל־ָהֱא›ִהים ֲא7e ritorni la polvere
alla terra, com’era prima, e il soffio vitale torni a Dio, che lo ha dato» (CEI2008 Qo 12,7).
635
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Adam» e la sua donna/ Eva avevano fatto, messi alla prova dal serpente nel
giardino, ad oriente di Eden (cfr. Gen 3,5). Nel dono dato al cuore
dell’uomo, quest’ultimo, dalla terra, è innalzato verso il cielo.
In sintesi, Gen 6,3, ricompreso alla luce delle connessioni di tipo
intertestuale con il Libro del Qoèlet, potrebbe essere così tradotto:
+ Gen 6,3:

 ַויּ ֹאֶמר ְיהָוה ל ֹא־ָידוֹן רוִּחי ָבאָָדם ְלֹעָלם ְבַּשַׁגּם הוּא ָבָשׂר ְוָהיוּ ָיָמיו ֵמאָה ְוֶﬠְשׂ ִרים3
ָשָׁנה׃

«3E YHWH disse: “Il Mio Spirito non resterà nell’uomo/ Adam ‘per poter essere
come Dio’, per il fatto che egli è carne; ma636 i suoi (del nuovo uomo, Mosè) giorni
saranno 120 anni» (Gen 6,3).

Così inteso, il testo indica un passaggio da un Adam ad un altro, e la cifra
che segnala tale transizione annunciata è contenuta nel numero di anni di
vita di Mosè, «120 anni». L’esito dell’interpretazione sembrerebbe
avvalorare l’idea che sebbene lo «Spirito di YHWH» venga ritratto
dall’umanità destinata alla morte, lo stesso fu invece impartito a quell’uomo
di «120 anni», ovvero a Mosè, cifra che non rappresenterebbe una riduzione
degli anni di vita, se rapportata a quella dei patriarchi ante- e post-diluviani,
bensì la qualità di una vita «nello Spirito di YHWH», che discende come
« – ָהֹעָלםὁ αἰών» nel cuore del nuovo Adam, Mosè; egli infatti sarà
ricoperto, come Profeta (cfr. Dt 34,10-12), dello «Spirito di YHWH» e questo
Spirito verrà distribuito anche su altri «profeti» che dovranno rappresentare
la successione di tale carisma profetico che, in Mosè, vide il suo
cominciamento (cfr. Nm 11,16-30; 27,18; Dt 34,9). Tra la prospettiva della
vita eterna con Dio, senza avere visto la morte con il perdurare dello
«Spirito di YHWH», per sempre («)»ְלעוָֹלם, caratteristica peculiare di Enoc e
la finitudine dell’uomo di carne, in cui lo «Spirito di YHWH» si ritrae e lo
riduce a polvere della terra, ci sta l’identità del Profeta come Mosè che,
investito dallo «Spirito di YHWH» è testimone sulla terra delle cose del
cielo; come nel Libro del Qoèlet è, di fatto, stabilita la distinzione di
Si tratta della funzione avversativa ricoperta dalla lettera waw (« )» ְוpreposta ad alcune
parti del discorso; 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, 250.
636
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prospettiva tra «sotto il Sole» (vita e morte che si alternano nel flusso del
tempo) e «sotto il Cielo» (« – ָהֹעָלםὁ αἰών», nel cuore dell’uomo sapiente/
profeta)637.
Tale figurazione originaria relativa a Mosè, permette di riconnettere i criteri
rivelativi elaborati dalla tradizione biblica e giudaica nel ritrovare perfetta
simbiosi tra la funzione dei due personaggi Enoc e Mosè, l’uno dal cielo alla
terra, l’altro, con lo «Spirito del Dio del cielo», per la Terra.
L’interpretatio judaica delle competenze sulle «conoscenze segrete» e degli
scritti ad esse relativi, ritrova in questi passaggi ora evidenziati qualcosa di
interessante e di innovativo, tendente ad innalzare la primazialità
dell’evento rivelativo facente capo alle disposizioni stabilite dalla propria
divinità, YHWH, la quale determina le «regole del gioco» per dispensare, per
chi Egli desidera, le proprie verità, dette ora nei termini di «Torah di
YHWH» o di « – ָחְכָמהḥoḵmāh».
c) Esdra e le «Parole di Aḥiqar»
Riallacciamo ora il discorso lasciato in sospeso in relazione all’opera
rinvenuta ad Elefantina, Parole di Aḥiqar. Da tempo ha attirato l’attenzione
degli studiosi la connotazione simile per non dire identica che gli autori dei
testi di Esd-Ne e di Aḥiqar utilizzano per definire la professione/
competenza specifica dei rispettivi protagonisti; di Esdra, il testo di Esd-Ne
afferma che era «scriba/ sapiente esperto della Torah di Mosè» (« ֹסֵפר ָמִהיר

 – ְבּתוַֹרת ֹמֶשׁהsōp̱ēr māhı̂ r bᵉṯôraṯ mōšeh»)638, e di Aḥiqar, le Parole di

637

Per questi aspetti, si veda la trattazione della problematica alla nota#1221 (pp.#699-702)
del Tomo Primo del presente Volume.
638
L’unico altro passo biblico in cui si usa l’espressione « – סוֵֹפר ָמִהירsôp̱ēr māhı̂ r» si
trova in Sal 45,2, in riferimento alla parola che diventa canto, nella metafora di una lingua
che è come uno stilo dello scriba esperto: «Liete parole mi sgorgano dal cuore: io proclamo
al re il mio poema, la mia lingua è come stilo di scriba veloce (»)ְלשׁוֹ ִני ֵﬠט סוֵֹפר ָמִהיר
(CEI2008 Sal 45,2); per alcune riflessioni in merito, si veda il contributo di: B. BARC, De
Siméon le Juste à Esdras. L’image du grand prêtre réformateur dans la littérature du
second Temple, in PH. ABADIE - J.-P. LÉMONON (édd.), Le Judaïsme à l’aube de l’ère
chrétienne. XVIIIe congrès de l’ACFEB (Lyon, septembre 1999) (Lectio Divina 186), Cerf,
Paris 201, 97-122:99-101. Nello schema sopra offerto in cui l’ummânūtu, cioè la
competenza relativa alle rivelazioni segrete divine, trasmesse negli scritti sacri, riguardava
anche la professione del kalû, cioè dei «lamentation chanters», ci chiediamo se
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Aḥiqar lo dipingono come «scriba/ sapiente esperto ed abile» (« ספר חכים

 – ומהירsp̱r ḥḵym wmhyr») (TAD C1 1:1)639. Poiché Aḥiqar è inserito al
culmine della lista dei nove ummânū, al tempo del re Esarhaddon e definito,
nel racconto a lui dedicato, come «scriba/ sapiente esperto e abile»,
riteniamo che la competenza specifica in qualità di ummânū a lui
riconosciuta fosse esattamente quella scribale, cioè quella della ṭupšarrutu
(arte della scrittura/ astrologia). Se trasponiamo la qualifica sulla figura di
Esdra, che condivide con Aḥiqar tale realtà, e vi aggiungiamo il fatto che
egli è identificato anche come «sacerdote» (cfr. Esd 7,21b; Ne 8,9) oltre che
«scriba esperto della Torah di Mosè» (cfr. Esd 7,6), possiamo
plausibilmente pensare che il racconto della missione di Esdra da Babilonia,
con tali qualifiche, abbia voluto collocare il personaggio biblico all’interno
della serie della successione degli ummânū, di cui Aḥiqar è indicato come
ultimo della lista, alla quale lo stesso Mosè era associato, come abbiamo
mostrato. I «120 anni» di Mosè, come cifra dell’uomo custodito dallo
«Spirito di YHWH», si estendono figurativamente sui «120 anni di Esdra»,
come sopra si è documentato (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#953ss), e fan sì che sia
Mosè, come Esdra, non possano essere pensati in opposizione all’azione
rivelativa di tradizione enochica, bensì in complementarietà diretta tra cielo
e terra. Ancora una volta, la tensione dialettica-oppositiva tra Enoc, Mosè ed
Esdra è messa in crisi dal tipo di lettura esoterica di tali testi fondatori del
Giudaismo del Secondo Tempio.
Pertanto, riteniamo che il racconto dell’enigmatico personaggio «Esdra» –
la cui identità andremo a qualificare nel prossimo paragrafo – voglia
evocare, nella storia del Giudaismo del Secondo Tempio, la figura che
rappresentò la consegna della pienezza della forma multipla della
rivelazione divina, così come la tradizione mesopotamica era andata
configurandola, selezionando tra le varie mansioni e professioni esattamente
quella più eccelsa, quella delle «cose celesti», collegata all’attività scribale
l’espressione di Sal 45,1 non possa essere compresa in tale contesto semantico di
derivazione assiro-babilonese poi mediata dall’epoca persiana.
639
Cfr. M. HELTZER - Y. AVISHUR, The Term sōfēr māhīr Designating a Courtier in the Old
Testament and the Aḥiqar Story, «Ugarit Forschungen» 34 (2002) 217-221.
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delle scritture sante; queste ritrovano in Dio stesso l’azione scritturale
originaria: Ea/ Enki a Babilonia, YHWH, Dio dei cieli, in Giuda. In questo
senso, sia l’istituzione templare avvenuta entro l’ultimo ventennio del V sec.
a.C., come l’utilizzo del «calendario dei sabati» e la pratica scribale con
competenze multiple, comprese quelle delle «cose ri-velate», riteniamo che
vedano il loro effettivo cominciamento nella Gerusalemme di quegli anni e
che la figura di Esdra, quale «שׁה
ֶ  – ֹסֵפר ָמִהיר ְבּתוַֹרת ֹמsōp̱ēr māhı̂ r bᵉṯôraṯ
mōšeh», abbia rappresentato il momento ufficiale dell’importazione di una
tecnica di ricerca e di produzione di scrittura sacra derivante da Babilonia,
ma riplasmata entro le categorie ermeneutiche della tradizione giudaica.
La competenza e l’identità dell’ummânū per la professione della ṭupšarrutu
(arte della scrittura/ astrologia) ha tracciato, in questo senso, un percorso di
memoria nel cammino del personaggio Esdra che giunse fino alla fine del I
sec. d.C. con il Quarto Libro di Esdra; egli come un tempo Enoc fu tratto
verso il cielo, in rapporto diretto con la presenza divina, e come Mosè,
scrisse la rivelazione divina, nella consegna dei 94 libri: 24 scritti «sia per
coloro che sono degni come per coloro che non sono degni di leggerli»
(4Esd 14,45) e 70, per i «sapienti del tuo popolo». Esdra divenne così il
personaggio di sintesi tra «cose svelate» e «cose ri-velate», dal cielo, da
Dio640.
1.4. Ezechia/ Onia I, Simeone I «il Giusto» ed Eleazaro: la successione
sommo-sacerdotale e la propaganda della cultura giudaica gerosolimitana,
tra Babilonia ed Eliopoli/ Alessandria
Approdiamo ora ad una parte conclusiva di tutto l’itinerario ricostruttivo qui
proposto alla ricerca di un atto redazionale storicamente collocato, in
relazione al quale appare sempre più verosimile attribuire una produzione
multipla dei contenuti di rivelazione, di cui il Giudaismo di Gerusalemme,
quello di Samaria e i Giudaismi dispersi in diaspora, fruirono. Avendo
individuato i primi decenni del III sec. a.C. come momento topico della
640

Per le importanti analogie tra Mosè ed Esdra in 4Esd si veda il paragrafo: «2. Ezra as
Priest and Scribe in Rabbinic Tradition», in: L. H. FELDMAN, Studies in Josephus’ Rewritten
Bible (Supplements of the Journal for the Study of Judaism 58), Brill, Leiden - Boston Köln 1998, 475-476.
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pubblicazione del testo sacro con finalità rifondativa dell’identità giudaica
in madre patria e in diaspora – al seguito di un’elaborazione redazionale,
opera delle scuole scribali del Tempio di Gerusalemme, in specie, del sec.
IV a.C. – tentiamo ora di attribuire la «responsabilità editoriale»641 di tali
atti di pubblicazione a personaggi particolarmente eminenti, di cui la
documentazione antica ci ha riservato alcune tracce.
Il periodo sul quale attiriamo ora l’attenzione è collocato tra la seconda
parte del regno di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) e il lungo dominio di
Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.); a supporto e in favore di tale attività
editoriale, occorre riconoscere che la situazione sociale, politica e religiosa
di Gerusalemme andò progressivamente migliorando in quegli anni. In
breve, Maurice Sartre così la riassume:
Un nouveau monnayage juif réapparaît sous Ptolémée II et peut se
poursuivre jusqu’au temps de Ptolomée III. C’est sans doute la conséquence
de relations nouvelles avec la dynastie lagide, inaugurée peu après l’arrivée
d’un nouveau roi favorable aux Juifs. Le retour à un monnayage propre,
comme un temps de la domination achéménide, dut être l’un des éléments du
nouvel accord entre le roi et ses sujets. Cela n’allait pas à l’encontre du
principe selon lequel seules les monnaies royales lagides circulaient dans le
royaume, puisque les émissions avec la mention yhd ou yhdh portaient aussi
le nom et l’effigie de Ptolémée. Les Juifs jouirent donc au mons à partir de
Ptolémée II d’une relative autonomie sous la direction du grand-prêtre, à la
fois chef spirituel et temporel des Juifs, interlocuteur presque unique du roi.
Le peuple juif, comme communauté tributaire reconnue, conserve son
organisation propre. Pour le roi, du moment que les impôts étaient perçus
normalement, il n’avait fai la preuve de son efficacité. De plus, les Juifs,
comme tous les habitants du royaume, pouvaient conserver leurs propres lois
641

Intendiamo per «responsabilità editoriale» non l’azione medesima della scrittura, posta
invece in capo ad attività scribali istituite al servizio della struttura templare gerosolimitana,
bensì l’istanza della committenza e il relativo organo di controllo e di vaglio del lavoro
eseguito dall’azione scribale. Pur non possedendo documentazione specifica relativa ai
processi di produzione, di edizione e di pubblicazione di un testo sacro al tempo del
Giudaismo del Secondo Tempio, possiamo verosimilmente ipotizzarne la genesi alla luce
delle pratiche scribali rintracciate nello studio dei mss. di Qumran; cfr. E. TOV, Scribal
Practices and Approaches Reflected in the Texts Found in the Judaean Desert (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 54), Brill, Leiden - Boston 2004. Pertanto, la categoria di
«pubblicazione», quale evento finale di una committenza editoriale, è da intendersi in senso
analogico rispetto alle operazioni di «pubblicazione» di opere letterarie successive, di epoca
romana; occorre fissare, per questo, l’attenzione sulla categoria di «testo sacro» nella sua
funzione sociale entro una tradizione religiosa così come è richiamato dal seguente
contributo: H. VON WEISSENBERG - E. UUSIMÄKI, Are There Sacred Texts in Qumran?. The
Concept of Sacred Text in Light of the Qumran Collection, 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, 21-41.
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et coutumes: la traduction de la Bible, entreprise à l’initiative de Ptolémée II,
permettait à celui-ci et ses administrateurs de connaître les règles qu’ils
concédaient aux Juifs. Sur ce point particulier du droit, le statut des Juifs,
pour favorable qu’il soit, n’a rien de très original642.

È soprattutto il contributo di ricerca di Bernard Barc – con una
presentazione complessiva dei risultati nella sua ultima pubblicazione del
2015 (Siméon le Juste. L’auteur oublié de la Bible hébraïque)643 – ad offrire
il tracciato per tentare di dare forma storica al decisivo momento di
pubblicazione dei testi sacri dell’Ennateuco e dei Profeti, al fine di
consegnarli ufficialmente alle diaspore occidentali e orientali. L’idea di
fondo, difesa da B. Barc, secondo la quale Simeone il Giusto fu il
responsabile primo di tale decisiva operazione ermeneutica644, è qui assunta
642

Cfr. M. SARTRE, D’Alexandre à Zenobie. Histoire du Levant antique (IVe siècle av. J.-C.
- IIIe siècle ap. J.-C.), Fayard, Paris 2001 (ed. Kindle, posizione 8907).
643
Bernard Barc è autore noto soprattutto negli ambienti di studio di letteratura gnostica
cristiana e, in specie, dei testi di Nag Hammadi; la ricerca tra le forme interpretative di
carattere esoterico di matrice gnostica ha motivato questo autore ad applicare il quadro
metodologico di lettura anche al mondo giudaico, persiano ed ellenista, in riferimento alla
composizione dei testi biblici. Una serie di scritti ha documentato la sua originalità
nell’applicare un modello geometrico e aritmetico alla pratica scribale del Giudaismo nella
composizione dei testi sacri. B. Barc è un autore sostanzialmente ignorato dalla critica
biblica e poco valorizzato a motivo di un eccessivo utilizzo di strumentazioni euristiche
«eterodosse» rispetto alla pratica comune dell’accademia esegetica e della metodologia
storica. Nel quadro della presente ricerca, oltre ad altri contributi da lui offerti, per i quali
sovente ci troviamo in disaccordo, ci concentriamo ora su uno di quelli più significativi:
l’individuazione nella figura storica di Sim(e)one il Giusto quale autore/ redattore ultimo
del testo biblico, che B. Barc colloca – come nella communis opinio – a cavallo tra il III e il
II sec. a.C. Tra i suoi scritti più significativi citiamo i seguenti: B. BARC, Le texte de la
Torah a-t-il été récrit?, in M. TARDIEU (éd.), Les règles de l’interpretation (Centre
d’Études des Religions du Livre. Patrimoines. Religions du Livre 1), Les Éditions du Cerf,
Paris 1987, 69-88; IDEM, Bible et mathématiques à la periode hellénistique, in C. - B.
AMPHOUX - A. FREY - U. SCHATTNER-RIESER (édd.), Études sémitiques et samaritaines
offertes à Jean Margain, Éditions du Zèbre, Lausanne 1998, 269-279; IDEM, La
Chronologie biblique d’Adam à la mort de Moïse, «Laval théologique et philosophique» 55
(1999) 215-226; IDEM, 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;
IDEM, Les calendriers bibliques, 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, 37-76; IDEM, De Siméon le Juste à
Esdras. L’image du grand prêtre réformateur dans la littérature du second Temple, in PH.
ABADIE - J.-P. LÉMONON (édd.), Le Judaïsme à l’aube de l’ère chrétienne. XVIIIe congrès
de l’ACFEB (Lyon, septembre 1999) (Lectio Divina 186), Cerf, Paris 201, 97-122; IDEM,
Siméon le Juste. L’auteur oublié de la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et origines du
christianisme 4), Brepols Publishers, Turnhout 2015.
644
Secondo Bernard Barc fu proprio Simeone il Giusto l’autore della redazione ultima
dell’intero testo biblico, in luogo di interventi di autori diversi; egli è convinto di questo a
motivo della convergenza numerologica più volte riscontrata nei sondaggi proposti nel suo
saggio; pur accogliendo la tesi sulla centralità e responsabilità illuminata del sommo

1033

nel quadro della presente ricerca con una variazione non di poco conto.
Infatti, come nella maggioranza della critica storica, anche il nostro autore
ritiene che «Sim(e)one, il Giusto», così chiamato da Giuseppe Flavio (cfr.
Ant. 12,43.157) vada identificato non tanto con Sim(e)one I, figlio di Onia I,
collocato storicamente all’inizio del III sec. a.C., bensì con Sim(e)one II,
figlio di Onia II, sommo sacerdote di Gerusalemme vissuto a cavallo tra il
III e II sec. a.C.645: di lui Ben Sira avrebbe tessuto le lodi, a conclusione
della «storia dei padri» (cfr. Sir 50). Oltre a condividere l’opinione isolata di
James C. VanderKam646, secondo la quale andrebbe riconfermata
l’identificazione storica di «Sim(e)one, il Giusto» con Sim(e)one I, figlio di
Onia I e fratello di Eleazaro (cfr. Ant. 12,43.157), crediamo di potere
sacerdote Simeone il Giusto in ordine alla redazione e all’edizione del testo biblico
riteniamo più consono con l’idea di una scuola scribale del Tempio l’ipotesi di una
redazione complessa facente capo ad una leadership, certamente rappresentata dal sommo
sacerdote in carica, nel caso, Simeone I il Giusto (all’inizio III sec. a.C.). Trascriviamo un
passo di Bernard Barc che sintetizza la sua posizione teorica presentata nell’opera del 2015,
al termine di oltre vent’anni di ricerca: «Cette redécouverte de l’arithmologie et de sa
fonction structurante de l’histoire biblique marqua un tournant décisif de ma recherche.
L’hypothèse de la “réécriture” d’un texte antérieur proche de celui des LXX, que j’avais
défendue jusqu’ici, ne pouvait plus suffire à rendre compte des faits. Il ne s’agissait pas
seulement de corrections ponctuelles à portée théologique, mais bien d’une structuration
intégrale des douze livres de l’histoire en fonction royales en fonction du modèle jubilaire
venait par ailleurs confirmer. Les douze livres de l’histoire biblique devaient donc avoir été
entièrement composés sur nouveaux frais. De plus, ce travail de rédaction était d’une telle
complexité et supposait un tel niveau de cohérence qu’il paraissait impossible d’y voir une
œuvre collective. J’optais donc pour un auteur unique, celui que désignait Ben Sira:
Siméon fils d’Onias, celui que la tradition postérieure avait surnommé Siméon le Juste
(cors. nostro) […]. La technique d’écriture choisi par Siméon implique, en dernière
analyse, que chaque mot ait été choisi en fonction de sa compatibilité avec l’algorithme.
L’interprétation de chacun doit donc être confrontée à celui-ci. Le moindre détail d’écriture,
omis ou mal interprété, peut provoquer un contresens. Aussi n’est-il pas inutile de conclure
ce livre en attirant l’attention sur la complexité du système élaboré par Siméon, avant
d’évoquer quelques unes des pistes nouvelles que la redécouverte de la “double hauteur” de
l’Écriture permet d’entrevoir», in: B. BARC, Siméon le Juste. L’auteur oublié de la Bible
hébraïque…, 486-487.
645
Come abbiamo ampiamente documentato nel Volume Secondo (pp.#160ss) della
presente ricerca, tale posizione iniziò ad imporsi a partire dalla pubblicazione dello studio
di: G. F. MOORE, Simeon the Righteous, in Jewish Studies in Memory of Israel Abrahams,
Press of the Jewish Insititue of Religion, New York 1927, 348-364. Facendo leva sui
contributi di James C. VanderKam, abbiamo invece mostrato la plausibilità
dell’informazione di Giuseppe Flavio relativa a Simone I il Giusto (cfr. Ant. 12,43.157),
collocabile storicamente all’inizio del III sec. a.C.
646
Cfr. J. C. VANDERKAM, Simon the Just: Simon I or Simon II?, 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, 303-318; oppure 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, 137-157.
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riconoscere in questa stessa identità storica anche la preziosa ed entusiastica
testimonianza coeva di Ben Sira sulla figura del sommo sacerdote
Sim(e)one, figlio di Onia (cfr. Sir 50). L’avere antedatato di un secolo la
redazione di Ben Sira ci permette di avere tra le mani una fonte
preziosissima, foriera di dati importantissimi per la ricostruzione della
coscienza redazionale del testo sacro che costituì il fondamento maturo del
Giudaismo del Secondo Tempio, in primis, l’Ennateuco e i Profeti.
Pertanto, i testi che dobbiamo tenere presenti, in qualità di fonti, per la
ricostruzione che segue, sono: l’Ennateuco e i Profeti; Esd-Ne; Giuseppe
Flavio, Ant. 11,346-12,118; Filone Alessandrino, De Vita Mosis 2,25-44;
Lettera di Aristea e Sir 42,15-50,29; tali fonti vanno intrecciate e ricomprese
in rapporto ai seguenti tre sommi sacerdoti: Ezechia/ Onia I, Sim(e)one I «il
Giusto» ed Eleazaro, collocati storicamente tra la fine del IV sec. a.C. e la
metà del III sec. a.C. Fonti letterarie e personaggi storici sono qui presentati
e posti in relazione tra loro nei seguenti capitoli: 1) la redazione finale
dell’Ennateuco e dei Profeti e la relativa pubblicazione nella «lingua sacra»
del Santuario di Gerusalemme (=sommi sacerdoti Onia I/ Ezechia e
Sim(e)one I «il Giusto»); 2) la destinazione del testo pubblicato nella
«lingua sacra» del Santuario alle diaspore orientali e occidentali (=sommi
sacerdoti Sim(e)one I «il Giusto» ed Eleazaro); 3) la traduzione in lingua
greca della Torah e, successivamente, dei Profeti, per la diaspora egiziana
(=sommo sacerdote Eleazaro e successori).
1.4.1. La redazione finale dell’Ennateuco e dei Profeti e la relativa
pubblicazione nella «lingua sacra» del Santuario di Gerusalemme (inizio III
sec. a.C.)
L’attività di culto avviata e implementata a partire dalla conclusione della
struttura templare negli ultimi decenni del V sec. a.C. a Gerusalemme,
produsse, verosimilmente, l’istituzione stabile di una scuola scribale di
elaborazione dei testi che sarebbero dovuti divenire presto la carta di
fondazione della tradizione credente che con il nuovo Tempio vedeva aprirsi
un futuro innovato, alla ricerca di una propria identità nazionale.
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L’operazione di redigere una «grande storia», nella forma dell’Ennateuco647,
va collocata nella prima fase dell’età ellenistica, probabilmente nel primo o
secondo decennio del III sec. a.C., quando la politica culturale dei diadochi
– Tolomei, in Egitto e Seleucidi, in Siria e Mesopotamia – avviò operazioni
analoghe di cui ci sono rimaste tracce nelle testimonianze antiche, da parte
di due sacerdoti, Beroso per Babilonia («Βαβυλωνιακά») e Manetone per
l’Egitto («Αἰγυπτιακά»)648. Dal punto di vista della documentazione
manoscritta di prima mano abbiamo un terminus a quo e un terminus ante
quem: da una parte i mss. di Elefantina e dall’altra quelli di Qumran649. I
647

In un intervento relativo alla valenza narrativa del testo dell’AT, Roberto Vignolo
riconosce l’importanza, per coerenza di struttura del racconto, di tenere assieme Torah e
Profeti anteriori, ovvero tutto l’Ennateuco, al fine di far funzionare il sistema delle
connessioni redazionali apposte al testo: «Più in generale si può parlare anche di una
fenomenologia della Scrittura attuata tramite il suo stesso testo, valorizzando le procedure
meglio abilitate a lasciar apparire quella che oggi viene chiamata la “performatività
testuale”. Fenomenologia della Bibbia è quella sua lettura impegnata a lasciar parlare il
testo biblico là dove rende consapevole e motivata ragione della propria funzione
testimoniale. Quali testi? Conformemente al tema del convegno centrato sul testo dell’AT,
materialmente parlando circoscriverei il perimetro d’indagine alla Tôrâ e ai Nebî’îm
hārišonîm, che coprono un totale quantitativo di quasi la metà dell’intera Bibbia ebraica.
Questo duplice blocco di libri concatenati fra di loro, che sullo sfondo della storia delle
origini (Gen 1-11) cuciono di fila la storia d’Israele dai patriarchi senza terra (Gen 12-50),
attraverso l’esperienza esodica (da Es fino a Dt), la conquista (Gs-Gdc), la permanenza
nella terra (1-2Sam; 1-2Re) fino alla sua perdita e all’esilio babilonese (2Re 25), offre il
vantaggio di una continuità narrativa e teologica di amplissimo respiro, propizia quindi a
mostrarci la valenza storico-salvifica e rivelativa del fattore scrittura», in: R. VIGNOLO,
“Scriptura secundum Scripturas”. Valenza narrativa e riflessiva del libro nella Tôrâ e nei
Profeti anteriori. Per una fenomenologia del testo biblico tra poetica e teologia, in S.
BARBAGLIA (a cura di), “E fu per la mia bocca dolce come il miele” (Ez 3,3). Il testo
biblico in tensione tra fissità canonica e mobilità storica. Atti dell’XI Convegno di Studi
Veterotestamentari (Torreglia, 6-8 Settembre 1999) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB,
Bologna 2001, 27-83: 31-32.
648
Cfr. A. SCHENKER, Les projects de traduction de la Bible greque des Septante et de la
Bible latine de Saint Jérôme, in A. GIENIUSZ - A. SPREAFICO (a cura di), La Bibbia nelle
culture dei popoli. Ermeneutica e comunicazione. Atti del Convegno Internazionale.
Pontificia Università Urbaniana, 10-11 maggio 2007, Urbaniana University Press, Città del
Vaticano 2008, 47-59: 50-51.
649
Occorre ricordare il dato che mentre la documentazione di Elefantina della fine del sec.
V a.C. sembra ignorare completamente l’esistenza della Torah, i mss. di Qumran, dalla
metà del III sec. a.C., documentano invece un ruolo assolutamente centrale della Torah e
dei Profeti; infatti, come afferma Reinhard G. Kratz: «The differences between this
situation (ndr: Qumran) and that of Elephantine, a Judaism roughly 250 years older, could
hardly be more significant. At Elephantine, the Torah of Moses was apparently unknown;
here at Qumran, it is absolutely binding. And one other thing is striking. At Elephantine, we
find a temple and everything that belongs to it, including cultic and legal customs, but no
Torah of Moses. Of course, some of the cultic and legal customs that were practiced at
Elephantine show a certain resemblance to the material (such as the Covenant Code) that
was integrated into the Pentateuch. Nevertheless, they do not represent the Torah of Moses
or any forerunner of the Torah of Moses. Only within the Torah of Moses did these
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riferimenti alla testualità sacra del Giudaismo del Secondo Tempio, studiati
nei relativi contesti qui evocati, mostrano come dalla fine del V sec. a.C.
all’inizio del III sec. a.C. sia accaduto qualcosa di straordinario sul fronte
della produzione testuale fondativa e dell’istituzione templare, in analogia
alle operazioni culturali avviate nei territori della Babilonia e dell’Egitto, nel
quadro di una politica culturale e religiosa tesa a definire e a qualificare
importanti tradizioni locali:
The comparison between Elephantine and Qumran suggests that the
circumstances in Jerusalem underwent a dramatic change. In the course of
only 100 years (between 400 and 300 B.C.E.), the editorial process of the
Torah – it-self composed from the several different traditions – must have
been finished. The finished product must have gained so much ground that,
if we believe the evidence found in Diodorus and Josephus, by around 300
B.C.E. a Greek historian, Hecataeus of Abdera, could already use the Mosaic
history as a source for his description of Judaism. Another 150 years later,
the Torah of Moses was a document that was accepted and interpreted by
various groups within ancient Judaism650.

A chiusura di tale processo redazionale, riteniamo plausibile e verosimile
che al tempo del sommo sacerdote di Gerusalemme, Sim(e)one I, il Giusto,
avvenne qualcosa di analogo alle operazioni culturali e religiose realizzate –
come abbiamo più sopra ricordato – dai sacerdoti Beroso, per Babilonia e
Manetone, per l’Egitto anche nel centro propulsore della cultura giudaica,
con la raccolta di tradizioni precedenti, facenti capo al nord e al sud, al
territorio di Samaria e alla terra di Giuda, riplasmate e collocate nel quadro
innovativo di una storia fondativa dell’identità giudaica e gerosolimitana. Il
contesto fortuito fu dato dalla situazione di pace stabilita al seguito della
grande deportazione giudaica e samaritana avvenuta attorno all’anno 300
a.C. ad opera di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) che costrinse
Gerusalemme alla resa, portando in Egitto molti rappresentanti dell’élite
sacerdotale, compreso il sommo sacerdote Ezechia, di cui parla Giuseppe
Flavio, riferendo le testimonianze di Ecateo di Abdera, nel Contra Apionem
customs, as well as any other cultic or legal material, reach their theological status as the
Law of the Lord», in: 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: 90.
650
Cfr. R. G. KRATZ, Temple and Torah. Reflections on the Legal Status of the Pentateuch
between Elephantine and Qumran…, 93.
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(cfr. Ap. 1,187-189) e di Agatarchide di Cnido (cfr. Ap 1,205.208-212; Ant.
12,4-7) di cui abbiamo ampiamente trattato nel Volume Secondo (pp.#77ss)
di quest’opera. Nell’ipotesi di lavoro allora avanzata, il sommo sacerdote
Ezechia, testimoniato da Ecateo di Abdera, altro non sarebbe stato che
l’Onia I, figlio di Jaddo, di cui riferisce lo stesso Giuseppe Flavio in Ant.
11,347; costui, deportato in Egitto all’inizio del III sec. a.C., fu posto dal
«Faraone» Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) alla riorganizzazione sociale e
territoriale di una parte dei possedimenti conquistati dall’azione militare di
Alessandro Magno – nell’ipotesi, il nomo di Eliopoli – stabilendo così un
controllo anche militare sul territorio del confine orientale del Delta del
Nilo. La storia del sommo sacerdote Ezechia, già governatore della Giudea,
divenne – secondo l’ipotesi sopra avanzata – il format ispirativo per la
composizione del romanzo di stile ellenista su Giuseppe e i suoi fratelli,
inserito come ultima sezione nella redazione dell’Ennateuco, al termine del
Libro della Genesi (cfr. Gen 37-50). Riteniamo verosimile che il sommo
sacerdozio di Gerusalemme sia stato assunto, in quegli anni, dal figlio del
sommo sacerdote Ezechia/ Onia I, esiliato in Egitto: Sim(e)one I, il Giusto.
Egli esercitò il suo sommo sacerdozio a Gerusalemme mentre suo padre si
trovava in Egitto per provvedere alla comunità giudaica e, probabilmente
anche samaritana, con lui fuoriuscita dopo la presa di Gerusalemme da parte
di Tolomeo I Sotere (302 o 301 a.C.)651. E forse fu proprio costui, in qualità
di figlio, a promuovere l’idea di rifigurare il momento propizio di un Egitto
alleato e disposto ad affidare all’élite giudaica la responsabilità della
riorganizzazione del territorio egiziano; l’idea, cioè, di dedicare un’ampia
sezione di testo sacro alla memoria del padre e a encomio della politica
tolemaica allora vantaggiosa e salvatrice nei confronti del territorio di Giuda
651

La compresenza non conflittuale tra Giudei e Samaritani in terra d’Egitto è plausibile in
un contesto di deportazione comune tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C., per opera
del diadoco Tolomeo I Sotere; secondo la creazione filo-samaritana della storia di Giuseppe
(Gen 37-50), collocabile storicamente nell’ipotesi qui sostenuta all’inizio del III sec. a.C.,
egli fu il patriarca eponimo del comprensorio sacro di Sichem, accanto all’influenza
significativa di Giuda – patriarca eponimo del comprensorio sacro di Gerusalemme – in
favore di Giuseppe (Gen 27,26-27; 38; 43,3-6.8-10; 44,14-34; 46,12; 49,8-12), permette di
istituire un probabile rapporto genetico tra il sommo sacerdote di Gerusalemme, Ezechia/
Onia I, e la figura di Giuseppe, collegato alla tradizione di Sichem, quale braccio destro del
Faraone nel racconto del Libro della Genesi, alias Tolomeo I Sotere.
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e della città di Gerusalemme. L’immagine idilliaca dell’Egitto come luogo
di salvazione del Giudaismo che emerge nella novella di Giuseppe
l’egiziano, figlio di Giacobbe (cfr. Gen 37-50), ritrova in quegli anni un suo
probabile background ispirativo nel quadro di una politica favorevole nei
confronti del popolo giudaico e, parzialmente, anche samaritano.
Se vale l’ipotesi di un’evidente creazione ad hoc di un testo funzionale a
consacrare l’esperienza positiva che il Giudaismo in Egitto stava
sperimentando a vantaggio di quello in madrepatria (cfr. Gen 37-50), siamo
in grado anche di comprendere il perché della imprevista e inspiegabile
inserzione finale della figura di Giuseppe, al termine della «storia dei padri»
di Ben Sira:
+ Sir 49,15:
15 οὐδὲ ὡς Ιωσηφ ἐγεννήθη ἀνὴρ ἡγούμενος ἀδελφῶν, στήριγμα λαοῦ, καὶ τὰ
ὀστᾶ αὐτοῦ ἐπεσκέπησαν.
«15Non nacque un altro uomo come Giuseppe, guida dei fratelli, sostegno del
popolo; perfino le sue ossa furono onorate» (CEI2008 Sir 49,15).

È curioso il fatto che di Giuseppe non si dice nulla nel punto idoneo della
narrazione storica dei personaggi, nel passaggio testuale di Sir 44,23-45,5,
tra Giacobbe e Mosè652; la transizione dall’uno all’altro è fatta senza dare un
giudizio né positivo né negativo sull’Egitto; al di là del generico accenno di
Sir 45,3 («Per le sue [di Mosè] parole fece cessare i prodigi e lo glorificò
davanti ai re; gli diede autorità sul suo popolo e gli mostrò parte della sua
gloria») in cui sembra evocare il ricordo dello scontro di Mosè con il
Faraone, l’Egitto non pare ricevere alcun anàtema da parte dell’autore, né
qui né in tutto il testo di Ben Sira. Il fatto poi di chiudere l’intera
esposizione dei grandi testimoni della storia sacra – al seguito di Enoc che
viene portato in cielo e che superò tutti gli uomini sulla terra (cfr. Sir 49,14)
– con la figura di Giuseppe, in grande evidenza – di cui si dice che tra gli
uomini nati nel popolo di Dio nessuno fu riconosciuto più di lui – non può
certo passare inosservato al lettore attento! Cioè, tra tutte le tribù d’Israele

652

Cfr. M. C. GENUNG, The Composition of Genesis 37. Incoherence and Meaning in the
Exposition of the Joseph Story (Forschungen zum Alten Testament. 2. Reihe 95), Mohr
Siebeck, Tübingen 2017, 208-209.
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fu esattamente Giuseppe la vera guida dei fratelli, al punto che le sue stesse
ossa furono onorate (cfr. Sir 49,15). Il testo parrebbe sproporzionato se si
dovesse paragonare Giuseppe, figlio del patriarca Giacobbe, all’importanza
ricoperta nella storia sacra da Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Aronne,
Davide, Salomone ed altri… eppure solo di Giuseppe Ben Sira afferma cose
così importanti! Ma subito al seguito dell’elogio del sommo sacerdote
Sim(e)one, figlio di Onia (cfr. Sir 50,1ss), l’autore sembra –
contraddicendosi – avallare un’esplicita invettiva anti-samaritana, poiché
dopo l’encomio di Giuseppe, le cui ossa furono sepolte dagli Israeliti, suoi
fratelli, esattamente a Sichem (cfr. Gs 24,32), il testo sembra valorizzare la
stessa tradizione samaritana; eppure, Ben Sira riporta parole sferzanti contro
il monte di Samaria e la città di Sichem:
+ Sir 50,25-26:
25 Ἐν δυσὶν ἔθνεσιν προσώχθισεν ἡ ψυχή μου, καὶ τὸ τρίτον οὐκ ἔστιν ἔθνος· 26
οἱ καθήμενοι ἐν ὄρει Σαμαρείας καὶ Φυλιστιιμ καὶ ὁ λαὸς ὁ μωρὸς ὁ κατοικῶν ἐν
Σικιμοις.
«25Contro due popoli la mia anima è irritata, il terzo non è neppure un popolo:
26
quanti abitano sul monte di Samaria e i Filistei e il popolo stolto che abita a
Sichem» (CEI2008 Sir 50,26-27).

Più avanti cercheremo di mostrare quanto i riferimenti qui esposti da Ben
Sira non siano tanto avversi alla tradizione samaritana tout court, bensì ai
coloni «Sidonii di Sichem», di cui parla in altro contesto Giuseppe Flavio
(cfr. Ant. 12,257-264) e ai Macedoni che dominavano Samaria, al seguito
della conquista di Alessandro Magno; ovvero, i destinatari dell’invettiva
sono le popolazioni straniere che detenevano un controllo del territorio
tradizionalmente dominato da Israele, nell’area di Samaria e di Sichem (cfr.
Vol. III, To. 2, pp.#1490ss). Rispetto a tale tensione, dopo il pontificato di
Sim(e)one, il Giusto (cfr. Sir 50) e quello del fratello Eleazaro e Manasse,
Giuseppe Flavio ricorda un’accesa tensione tra Giudei e Samaritani (da
intendersi come coloni «Sidonii di Sichem» e Macedoni), verso la fine del
III sec. a.C., all’epoca del sommo sacerdote Onia II:
+ Ant. 12,156-157:
156 ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ Σαμαρεῖς εὖ πράσσοντες πολλὰ τοὺς Ἰουδαίους ἐκάκωσαν
τήν τε χώραν αὐτῶν τεμόντες καὶ σώματα διαρπάσαντες· ἐγένετο δὲ ταῦτα ἐπὶ
ἀρχιερέως Ὀνίου. 157 τελευτήσαντος γὰρ Ἐλεαζάρου τὴν ἀρχιερωσύνην ὁ θεῖος
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αὐτοῦ Μανασσῆς παρέλαβεν, μεθ᾿ ὃν καταστρέψαντα τὸν βίον Ὀνίας τὴν τιμὴν
ἐξεδέξατο Σίμωνος υἱὸς ὢν τοῦ δικαίου κληθέντος· Σίμων δ᾿ ἦν ἀδελφὸς
Ἐλεαζάρου, καθὼς προεῖπον.
«156In questo periodo i Samaritani, allora fiorenti, danneggiarono molto i Giudei
devastando la loro regione e catturando persone. Ciò avvenne all’epoca in cui era
sommo pontefice Onia. 157Poiché, quando morì Eleazaro, il sommo pontificato lo
prese suo zio Manasse, e dopo la sua morte, l’ufficio passò ad Onia, figlio di
Simone, detto il Giusto» (Ant. 12,156-157)653.

In sintesi, tra la glorificazione di Giuseppe l’egiziano (cfr. Sir 49,15), con la
relativa tradizione samaritana a lui attribuita e, all’opposto, il passo avverso
a Samaria e Sichem (cfr. Sir 50,26), riusciamo comunque a confermare una
focalizzazione altamente positiva rivolta all’esperienza egiziana della
famiglia di Giacobbe, grazie all’azione salvifica di Giuseppe. L’ipotesi che
avanziamo, dunque, è che si tratti di un segnale che il testo di Ben Sira –
redatto contemporaneamente all’edizione stessa dell’Ennateuco e dei Profeti
– pose in evidenza per valorizzare la recente redazione del romanzo su
Giuseppe, inserito in posizione straordinaria nella storia dei patriarchi,
ruotante attorno al luogo sacro di Eliopoli, al punto da rendere Giuseppe
parente con Potifera, del clero eliopolitano il quale a lui diede sua figlia,
Asenet (cfr. Gen 41,45). Si trattava – nel pubblicare a Gerusalemme la storia
fondativa del popolo giudaico – di dare particolare rilievo e importanza
all’esperienza appena avviata da Ezechia/ Onia I alias Giuseppe, in esilio in
quei luoghi. Ben Sira, pertanto, innalzando d’importanza la figura di
Giuseppe altro non fece che recepire la scelta teologica e redazionale in atto,
conclusa da poco nelle scuole scribali del Tempio, nel far esistere per la
tradizione storica del proprio popolo, una nuova immagine di Egitto,
assolutamente recente e positiva: un Egitto, terra di salvezza e non di
oppressione! Così facendo, anche rispetto alla tradizione samaritana la
vicenda di Giuseppe l’egiziano e la primazia del figlio Efraim divennero
monito per un richiamo alla fedeltà originaria.
Tale azione scribale permetteva all’interpretatio judaica di opporsi con
forza e ingegno alle azioni denigratorie sponsorizzate da racconti alternativi,
diffusi anche in terra egiziana, a detrimento della fama giudaica, di cui il
653

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 726.
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sacerdote eliopolitano Manetone, in primis, si fece paladino, tra il governo
di Tolomeo I Sotere e Tolomeo II Filadelfo nella prima parte del III sec.
a.C.; esattamente in quel tempo a Gerusalemme – con raffinata abilità
retorica – veniva pubblicata una storia fondativa che riscattava e glorificava
il ruolo privilegiato della colonia giudaica in Egitto, presso Eliopoli, sotto la
leadership dell’ex-sommo sacerdote di Gerusalemme Ezechia/ Onia I, alias
Giuseppe l’egiziano.
Lo strategico riscatto nei confronti dell’Egitto inscritto nella storia di
Giuseppe ottenne così un duplice risultato positivo: quello di testimoniare
che, in principio, l’Egitto con i suoi Faraoni fu favorevole al popolo
d’Israele, con Abramo654, evocativamente con Isacco655 ma, soprattutto, con
Giacobbe, in virtù del figlio Giuseppe656; e solo successivamente, il non
riconoscimento, da parte di «un nuovo Faraone che non aveva riconosciuto
Giuseppe» (cfr. Es 1,8), del vantaggio che YHWH, Dio d’Israele, aveva
apportato all’Egitto, grazie alla presenza di Giuseppe il sognatore, provocò
la maledizione sull’Egitto a difesa del popolo perseguitato; e lì ha inizio la
storia di Mosè. L’ultimo atto redazionale dell’Ennateuco assumerebbe così
la forma di un tributo del figlio al padre, cioè di Sim(e)one I, il Giusto,
editore della Torah, dei Profeti e di altri scritti sacri, nei confronti di suo
padre Ezechia/ Onia I, in Egitto, già sommo sacerdote a Gerusalemme. Dal
punto di vista cronologico, collochiamo l’atto redazionale e di
pubblicazione per il Tempio di Gerusalemme dell’Ennateuco, dei Profeti e
di altri scritti sacri nei primi due decenni del III sec. a.C.; di fatto, a partire
654

Abram, a motivo di una carestia, scese in Egitto per soggiornarvi; e lì pose la moglie
Sara nella posizione di «sorella» (cfr. Gen 12,10-20); in Gen 13,1 il testo informa che
Abram tornò dall’Egitto nel Neghev con la moglie Sara e tutti i suoi servi, tra questi vi era
anche Agar, schiava egiziana di Sara (cfr. Gen 16,1); questa diede un figlio ad Abram,
quando aveva 86 anni, e lo chiamò Ismaele (cfr. Gen 16,15-16); Ismaele, figlio di Abram,
abitando il deserto di Paran, si sposò con una donna egiziana (cfr. Gen 21,21). Abramo,
viene quindi presentato come salvato dalla carestia e imparentato con l’Egitto, per mezzo
della schiava Agar e della nuora, la moglie del figlio Ismaele.
655
L’episodio della «moglie-sorella» è raccontato anche per Isacco, ma non in relazione
all’Egitto, bensì al re dei Filistei, Abimelech (cfr. Gen 26,1-33 // per Abramo: Gen 12,1020 e 20); infatti, YHWH aveva impedito ad Isacco di scendere in Egitto per questa nuova
carestia (cfr. Gen 26,2); quasi a dire che i «figli di Abramo» devono stare nella Terra
promessa e non rifugiarsi in Egitto.
656
L’Egitto diviene di nuovo terra di attrazione a motivo della carestia (cfr. Gen 41ss.); ma
questa volta a salvare l’Egitto e la sua famiglia dalla carestia è Giuseppe stesso.
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dalla metà del III sec. a.C. abbiamo già tra i mss. di Qumran le prime
attestazioni manoscritte dell’Ennateuco con i Libri dell’Esodo, Levitico e
Samuele657. È interessante a questo riguardo sottolineare – a convalida della
nostra ipotesi – che nei mss. biblici rinvenuti nelle grotte di Qumran non si
ritrovano le tipiche «varianti settarie» studiate dalla Critica Textus in
relazione alle tradizionali scuole di pensiero, in primis, Farisei, Sadducei ed
Esseni:
With regard to the textual evidence: no variants emerged to indicate that any
group – whether Pharisaic, Sadducean, Samaritan, Essene, Christian, or
other – had tampered with Scripture in order to bolster their particular
beliefs, except for the two Samaritan beliefs that God «had chosen» Mount
Garizim and had commended the central altar there, and possibly except for
the Mount Gerizim/Mount Ebal variant […]. Very rarely, indeed virtually
never, did a scribe introduce a theological change, and when this happened,
it was not sectarian but in line with general Jewish view or impulses658.

Circa il testo di Sam abbiamo già scritto abbondantemente mostrando che
non si tratta per lo più di «varianti samaritane» tardive rispetto ad un testo
gerosolimitano precedente, bensì, all’opposto, di interventi correttivi operati
dalla revisione ideologica, al tempo del sommo sacerdote Giovanni Ircano I
(135/134-104 a.C.); la revisione testuale poteva essere funzionale alla nuova
politica centralista di Gerusalemme e del suo Tempio, contestualmente alla
distruzione del luogo di culto sul Garizim e della capitale Samaria. Alcuni
testi biblici di Qumran, che vanno dalla metà del III sec. a.C. al I sec. d.C.,
testimoniano elaborazioni testuali molto vicine alle attestazioni di Sam che

657

Il terminus ante quem è stabilito comunque dal riferimento alle più antiche attestazioni
di mss. biblici rinvenuti a Qumran, a partire dalla metà del III sec. a.C.: «As many as 13
manuscripts of different biblical books are preserved from the time before 175 BCE. The
earliest manuscripts were copied in the middle of the third century BCE. Thus, there 13
biblical manuscripts date either before or to the time in which the so-called minimalist
school wants to date the composition of the entire Hebrew Bible. Taking the manuscript
evidence from the Qumran library seriously reveals the problematic nature of an
everemphasized minimalist approach. List of pre-Maccabean Biblical Manuscripts:
4QExod-Levf (4Q17): ca. 250 BCE; 4QDeuta (4Q28): 175-150 BCE; 4QpaleoDeuts
(4Q46): 250-200 BCE; 4QLXXDeut (4Q122): 200-150 BCE; 5QDeut (5Q1): 200-150
BCE; 4QSamb (4Q52): ca. 250 BCE; 4QJera (4Q70): 225-175 BCE; 4QJerb (4Q71): 200175 BCE; 4QJerd (4Q72a): 200-150 BCE; 4QJerc (4Q72b): 200-150 BCE; 4QPsx (4Q98g):
175-125 BCE; 4QpaleoJobc (4Q101): 225-150 BCE; 4QQoha (4Q109): 175-150 BCE», in:
A. LANGE, Pre-maccabean Literature from the Qumran Library and the Hebrew Bible,
«Dead Sea Discoveries» 13,3 (2006) 277-305: 279-281.
658
Cfr. E. ULRICH, The Absence of “Sectarian Variants” in the Jewish Scriptural Scrolls
Found at Qumran, in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book. The Hebrew Bible
and the Judaean Desert Discoveries, British Library, London 2002, 179-195:191.
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riteniamo fossero precedenti alla revisione gerosolimitana sul Libro del
Deuteronomio, caratterizzata dalla centralità di Gerusalemme e del suo
Tempio; accanto a quelli, i mss. biblici rinvenuti a Qumran659 documentano
anche un’ampia testualità frutto della revisione operata al tempo di
Giovanni Ircano I, sul testo ebraico e poi, conseguentemente omologata con
il testo greco660. Tale sarebbe la versione biblica che si impose in epoca

659

«The final count of the biblical scrolls recorded in DJD XXXIX amounts to 200–201
fragmentary scrolls from Qumran (representing 205–206 biblical books) of the
Hebrew/Aramaic Bible and 23 fragmentary scrolls from other sites in the Judaean Desert»,
in: E. TOV, The Biblical Texts from the Judaean Desert. An Overview and Analysis of the
Published Texts, in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book. The Hebrew Bible
and the Judaean Desert Discoveries, British Library, London 2002, 139-166: 140. A questo
proposito vanno considerate anche le utili riflessioni di Peter W. Flint che rintraccia in
4QMMT (=4Q397 14-21 C:9-10) l’indicazione di un’autorevolezza della Sacra Scrittura
già distinta in due blocchi chiari, Torah e Profeti e, in un ulteriore, meno perspicuo,
«Davide». L’autore ritiene che a Qumran fosse attestata con chiarezza l’autorità di Torah e
Profeti, mentre restava ancora non determinata la testualità riferita a «Davide»; cfr. P. W.
FLINT, The Shape of the “Bible” 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, 45-103: 58-59.73-74.
660
Emanuel Tov distingue, all’interno dei circa 200 mss. biblici rinvenuti a Qumran,
quattro tipologie fondamentali, indicandone anche la percentuale sul complessivo: a) Texts
Written in the Qumran Practice (21% dei testi copiati a Qumran); b) Proto-Masoretic (or
Proto-Rabbinic) texts (52% per la Torah e 44% per gli altri libri biblici); c) Pre-Samaritan
(or: Harmonistic) Texts (6,5% per la Torah); d) Texts Close to the Presumed Hebrew
Source of LXX (4,5% per la Torah e 3% per gli altri libri biblici), in: E. TOV, The Biblical
Texts from the Judaean Desert. An Overview and Analysis of the Published Texts, in E. D.
HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book. The Hebrew Bible and the Judaean Desert
Discoveries, British Library, London 2002, 139-166: 153-156; oppure anche: E. TOV,
Groups of Biblical Texts Found at Qumran, in D. DIMANT - L. H. SCHIFFMAN (eds.), Time
to Prepare the Way in the Wilderness. Papers on the Qumran Scrolls by Fellows of the
Institute for Advanced Studies of the Hebrew University, Jerusalem, 1989-1990 (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 16), Brill, Leiden - Boston 1995, 85-102. Quello che per
noi rappresenta la forma testuale proveniente dalla pubblicazione d’inizio III sec. a.C.
corrisponde alla forma che E. Tov denomina «Pre-Samaritan (or: Harmonistic) Texts»; il
testo che venne assunto in epoca rabbinica come standardizzato, subì una revisione
significativa all’epoca di Giovanni Ircano I, verso la fine del II sec. a.C. e corrisponde a
quello che E. Tov denomina «Proto-Masoretic (or Proto-Rabbinic) texts»; a questa
operazione corrispose già una prima revisione della stessa traduzione della LXX, originaria
del III sec. a.C. La pluriformità delle redazioni tra il III sec. a.C. e il I sec. d.C. è
comprensibile e probabilmente attestata anche dalla tradizione rabbinica che ricorda la
presenza di «tre rotoli della Torah ritrovati nel Cortile del Tempio»: «the mĕ‘ōnā scroll, the
za‘ăṭūṭē scroll and the hi’ scroll» (cfr. SH. TALMON, The Three Scrolls of the Law that were
Found in the Temple Court, «Textus» 2 [1962] 14-27). Tutto ciò non contrasta con il dato
della fluidità testuale a Qumran: quest’ultima convive con le operazioni di pubblicazione
dello scritto sacro, funzionali a standardizzare il più possibile testi ritenuti autoritativi. In
tale tensione va compresa la fenomenologia della fluidità testuale ma non certo
interpretabile semplicemente come cancellazione della categoria stessa di «testo biblico»,
poiché ancora in formazione e ben distante dall’evento canonico della prima epoca
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rabbinica e cofluì in TM. Sia la redazione al tempo di Simone I il Giusto
(inizio III sec. a.C.) come la revisione sotto Giovanni Ircano I (fine II sec.
a.C.) rappresentarono due forme istituzionalizzate del testo sacro e per
questo non dipendenti da polarizzazioni ideologiche «settarie», intercettate
appunto dallo studio sulle «varianti settarie» del testo biblico661.
1.4.2. La destinazione del testo pubblicato nella «lingua sacra» del
Santuario alle diaspore orientali e occidentali (dal 285 ca. a.C.)
1.4.2.1. La Torah come testo autonomo rispetto all’Ennateuco
L’evento di pubblicazione della Torah e dei Profeti all’epoca e per
committenza del sommo sacerdote Sim(e)one I il Giusto, glorificato per la
riforma e la ristrutturazione del Tempio da Ben Sira (cfr. Sir 50), si inseriva
in un’operazione sempre più importante di valorizzazione della tensione
posta in essere già in epoca persiana, tra centro e periferia, tra diaspore
orientali e occidentali e madrepatria. Dal culto, ovvero muovendo dalla
pratica liturgica organizzata al Tempio di Gerusalemme, si affermarono
sempre di più le composizioni dei testi in grado di legittimare la prassi in
atto. La volontà di raccogliere memorie e collegare testualità finora ancora
rabbinica (attorno al II sec. d.C.): «These attempts to harmonize the Greek text of the
Septuaginta with that of the proto-Masoretic tradition not only presuppose a guiding
Hebrew prototype but also great uniformity of the proto-Masoretic tradition. Moreover, the
endeavour to create new Greek translations which agreed with the standard Hebrew text
most certainly does evidence text-critical work. One therefore has reason to assume that the
realization of the standardized proto-Masoretic textual tradition did not take place without
critical interventions in the text. This is also suggested by the Rabbinic tradition about the
three scrolls kept in the temple court in Jerusalem: we are told that in the case of textual
variants between these three the reading which two of the three had in common was chosen.
The tiqqune sopherim, the “corrections of the Scribes”, which seem to go back to the preChristian era, also point in the direction of textual criticism, though of a particular kind»,
in: A. S. VAN DER WOUDE, Pluriformity and Uniformity. Reflections on the Transmission of
the Text of the Old Testament, in J. N. BREMMER – F. GARCÍA MARTÍNEZ, Sacred History
and Sacred Texts in Early Judaism, Kok Pharos Publishing House, Kampen, The
Netherlands 1992, 151-169: 161-162; infine, lo studio del ms. 4QSama permetterebbe
ulteriori specificazioni nella relazione di dipendenza tra il testo del Libro di Samuele e
quello del Libro delle Cronache (di TM), a confronto con la versione della LXX di 1Sam
che prevede una Vorlage diversa rispetto a TM1Sam: cfr. D. W. PARRY, Unique Readings
in 4Sama, in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book. The Hebrew Bible and the
Judaean Desert Discoveries, British Library, London 2002, 209-217.
661
Tra i contributi più recenti, si veda: 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.
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autonome, sponsorizzata e messa in opera dalla committenza scribale del
sommo sacerdote Sim(e)one I, il Giusto, era ora in grado di potere fruire di
un nuovo strumento strategico per inter-connettere la cultura sociale e le
pratiche di costume anche con le comunità giudaiche al di fuori dell’area di
Gerusalemme. Se già le feste di pellegrinaggio – che, verosimilmente,
precedettero nella prassi la redazione della testualità a loro fondamento –
avevano messo in moto tale dinamismo di centralizzazione del culto, a
maggior ragione ora, con la pubblicazione del testo nella «lingua sacra» del
Tempio, si procede nella direzione opposta, in senso eccentrico, dal centro
alla periferia. Il «fare la Legge», il vivere secondo la Torah, richiedeva,
nella sua forma piena, di stare a Gerusalemme e avere il Tempio a portata di
mano662; in diaspora e lontani dal Tempio, la Torah poteva essere praticata,
ma solo nella sua forma ridotta663.
Dall’inizio degli anni ’90 dello scorso secolo si fece strada un’ipotesi di
lavoro interessante, per cercare di spiegare storicamente l’istituzione del

662

«Most of the legal materials contained in the Torah of Moses, on diverse levels, in
numerous ways, and in different measures are related to the Temple and the sacrificial cult
carried out in it. Various sacrifices (as well as other cultic acts performed in the Temple
such as, for example, libations, the burning of incense and the like) were the main rituals of
Mosaic religion as conceived by the authors-redactors of the Torah, and as the writer of the
Letter to the Hebrews pithily put it at the end of the Second Temple period, “without the
shedding of blood there [was] no pardon.” (Hbr. 9:22)» (dalle pp. 29-30) del «Chapter I.
Doing without the Temple: Paradigms in Judaic Literature of the Diaspora», in: M. TUVAL,
From Jerusalem Priest to Roman Jew. On Joseph and the Paradigms of Ancient Judaism
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 357), J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen 2013, 29-89.
663
Fu tale scarto, avvertito da subito, tra la praticabilità della Torah in madrepatria e in
diaspora a porre la questione degli elementi centrali identificativi dell’essere giudeo anche
in diaspora; il dibattito aperto dagli anni ’80 del secolo scorso nel contesto degli studi
paolini, in relazione all’interpretazione del rapporto di Paolo con il Giudaismo (cfr. The
New Perspective on Paul), ha portato James D. G. Dunn ad identificare alcuni «demarcatori
d’identità» ricondotti a tre essenziali: 1) circoncisione; 2) norme di purità; 3) osservanza del
sabato (cfr. J. D. G. DUNN, La nuova prospettiva su Paolo [Introduzione allo studio della
Bibbia. Supplementi 59], Paideia, Brescia 2014, 134-140). Il dibattito insito agli studi
paolini, più coerentemente, richiede di essere ripreso e ripensato in termini sistemici,
ricollocando la questione nella relazione tra centro e periferia, tra Tempio e lontananza
spaziale dal Tempio di Gerusalemme; i «demarcatori d’identità» furono un problema
acceso da subito, da quando si mise in moto tale dinamica centralizzante su Gerusalemme e
il testo di Esd-Ne, nel richiamo alla continuità genealogica sul piano etnico, contro i
matrimoni misti, alle leggi di purità, al sabato, alle feste, pare già porre in essere
l’essenziale di detti «demarcatori d’identità», validi non solo all’epoca di Paolo, ma
strutturalmente richiesti da subito a favore dei Giudaismi in diaspora.
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testo della Torah alla luce dei dati raccolti in Esd-Ne; si tratta della «Persian
Imperial Authorization Theory»664 che ha caratterizzato i dibattiti
sull’origine dell’istituzione giuridica giudaica di epoca persiana; accanto ad
una volontà interna alla tradizione giudaica (e samaritana) di raccogliere
norme maturate nel tempo e già sperimentate dalla prassi sociale e religiosa
di una comunità templare, gli studiosi hanno tentato di ricomprendere il dato
riportato da Esd-Ne secondo il quale il sacerdote e scriba Esdra sarebbe
venuto da Babilonia su ordine del re Artaserse I (465-425 a.C.) per portare e
far osservare, secondo il dettato del decreto imperiale, la «Legge del tuo
Dio» («æ – ָדת ֱאָלָהḏāṯ ʾᵉlahāḵ», Esd 7,14). Al di là degli esiti del dibattito
stesso, di fatto diviso tra coloro che sostengono la plausibilità storica del
dato, in accordo con la prassi persiana di autorizzare statuti e leggi locali
delle popolazioni sottomesse e controllate entro le Satrapie e coloro che
ritengono lo scritto di Esd-Ne semplicemente apologetico per parte giudaica,

664

Si veda, in particolare, la bibliografia relativa al dibattito tra gli studiosi sulla «Persian
Imperial Authorization Theory», iniziato con gli anni ’90 del secolo scorso: K. SCHMID,
The Persian Imperial Authorization as a Historical Problem and as a Biblical Construct. A
Plea for Distinctions in the Current Debate, 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, 23-38: nota 1, pp. 23-24. Teoria
fondata, in particolare, sul decreto di Artaserse I (465-425 a.C.) in Esd 7,11-26, è stata
ampiamente dibattuta nel corso di questi trent’anni dagli studi di settore. Al temine della
discussione raccolta a confronto con lo status quaestionis l’autore così sintetizza i risultati
del suo studio, risalenti all’anno 2007: «What conclusions can be drawn from this
discussion? If the theory of Persian imperial authorization is evaluated apart from its
reduction by its critics, then it should have become clear that mere rejection is too simple
an option. The sources clearly are witness to varying processes of authorization of local
norms by the Persian authorities. These processes of authorization do not imply the creation
and maintenance of a central archive for authorized norms, the personal involvement of the
Persian king in each act of authorization, or the necessary initiation of this sort of process
by the Persians. Still, this does not mean that little remains of the theory—we must
continue to emphasize that no analogy exists in the ancient Near East for the fact that the
central Persian government lent its authority to local norms. How the formation of the
Torah should be connected with these processes of authorization currently remains an open
question. It is unlikely that this formation had nothing to do with these processes. This
basic assumption is made clear by the Artaxerxes decree in Ezra 7, completely independent
of whether the text is authentic or not or whether it is Persian or Hellenistic. Ezra 7 shows
us that the author of this text was familiar with processes of authorizing local norms and
that he described Ezra’s presentation of the Torah to his readers in this context. It is also
important not to forget the difficulties that arise if the theory is cast aside altogether: Why
did the closure of the Pentateuch occur, to a large degree, during the Persian era? Better
theories must be brought forward to explain how the Pentateuch could have gained the
status of the Torah. The statement that the Torah is a product of Jewish scribal scholarship
will not suffice, for this is true of the entire Hebrew Bible» (pp. 37-38).
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a vantaggio di un’autorevolezza istituita della Torah, senza alcun valore
storico, riteniamo interessante rivolgere la prospettiva qui dibattuta tra
gestione imperiale persiana e istanza religiosa giudaica esattamente sul
fronte dell’immagine religiosa che l’istituzione di governo achemenide
aveva assunto quale forma ausiliaria del proprio impero, la religione del
profeta Zarathustra.
A questo proposito appare più fecondo un approccio che tenti di mostrare
come in seno alla tradizione achemenide il rapporto tra «Legge divina
(Ahuramazdā)»

e

«Legge

del

re

(Dario

e

Serse)»

potessero

scambievolmente combinarsi; relazione che, di fatto analogamente è sottesa,
anche ex parte judaica, al testo del decreto di Artaserse I, ben riassunta nel
passo finale del decreto, che afferma: «Contro chiunque non osserverà la
legge del tuo Dio («æ – ָדָּתא ִדי־ֱאָלָהdāṯāʾ ḏi-ʾᵉlahāḵ») e la legge del re
(« – ְוָדָתא ִדּי ַמְלָכּאwᵉḏāṯāʾ di malkāʾ» ), si faccia con sollecitudine un
processo e lo si punisca con la morte o una pena corporale o un’ammenda in
denaro o il carcere» (CEI2008Esd 7,26). In particolare, Yishai Kiel665 offre
uno studio su questo tema che vuole centrare l’attenzione interreligiosa tra
la struttura legale d’istituzione divina e regale in seno alla dinastia
achemenide e, in analogia, l’operazione messa in evidenza di una
provenienza babilonese della Torah, in particolare, nel testo di Esd-Ne.
Viene studiata la relazione inter-religiosa a partire dal rapporto
terminologico tra i sintagmi « »תורת משהe «דתא אלהים/ »דתe il termine
dell’Antico Persiano dāta. Da una parte si ha una «legge stabilita da
Ahuramazdā»666 e, dall’altra, una «legge del Dio dei cieli/ YHWH» (« ָדָּתא

665

Cfr. Y. KIEL, Reinventing Mosaic Torah in Ezra-Nehemiah in the Light of the Law (d ta)
of Ahura Mazda and Zarathustra, «Journal of Biblical Literature» 136,2 (2017) 323-345.
666
L’espressione sintetica riportata dall’autore «the law set down by Ahura Mazda» è
fondata su una serie di testi in Antico Persiano riportati alla nota 19, alle pp. 329-330. Con
queste parole Y. Kiel commenta questi testi: «Thus, while the references in the inscriptions
of Darius and Xerxes to the law of the king upheld and authorized by Ahura Mazda are not
significantly different from the rhetorical paradigm that pervaded the ancient Near Eastern
law codes, the notion of a law distinct from that of the king, which was set down and
established by Ahura Mazda, differs from this paradigm and appears to be derived from the
Avestan concept of divine revelation […]. In a recent article, Albert de Jong posited that
the Achaemenids played a significant role as agents in the centralization, consolidation, and
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 – ִדּי־ֱאָלהּ ְשַׁמָיּאdāṯāʾ di-ʾᵉlah šᵉmayyāʾ», Esd 7,12.21). Le analogie formali
tra

l’impostazione

religiosa

imperiale

persiana

nella

linea

dello

Zoroastrismo e la religione giudaica si arricchiscono di un ulteriore
elemento dato dal rapporto tra i due personaggi fondatori e mediatori del
dono della «Legge»: da una parte Mosè e dall’altra Zarathustra. I testi
parlano, infatti, di «Legge di Zarathustra» (dātǝm zaraθuštri) analogamente
a «Legge di Mosè», istituendo una sorta di raccordo tra il «Dio dei cieli»
(Ahuramazdā/ YHWH), il suo legislatore/ profeta (Zarathustra/ Mosè) e il re
o responsabile per l’attuazione (Dario-Serse/ Esdra-Neemia). Tale raccordo
di ruoli non va inteso in senso genetico quasi una sorta di dipendenza
culturale dall’una all’altra tradizione sociale e religiosa, bensì come bene
segnala Y. Kiel:
I am not arguing that a conscious process of cross-cultural translation is in
play according to which YHWH replaces Ahura Mazda, Moses assumes the
figure of Zarathustra, and Ezra replicates the mission of Xerxes. What I posit
is that the literary reconfiguration of Ezra’s mission according to EzraNehemiah in terms of the consolidation and promulgation of Mosaic תורה
can be significantly illuminated by the rhetoric that governs the king’s selfperception as promoter of the «law set down by Ahura Mazda»667.

Da questo punto di vista, anche la «Persian Imperial Authorization Theory»
non appare più necessaria, sebbene non possa essere destituita di ipotetica
plausibilità, al fine di spiegare il format particolarmente favorevole della
cancelleria persiana alla strategica operazione socio-religiosa della diaspora
canonization of the textual, ritual, and theological manifestations of Zoroastrianism [nota
22: A. DE JONG, Religion at the Achaemenid Court, 533-558]. While remaining somewhat
skeptical regarding the intelligibility of the Avesta to the Old Persian–speaking
Achaemenids and the plausibility of its use as a “source” in their consolidation of
Zoroastrianism, he proposes nonetheless that the Achaemenids encouraged and enforced
the collection and codification of their laws and sacred traditions, which must have
intersected, at least in part, with the Avesta. It is thus in the light of the Avestan tradition
that we should attempt to read Xerxes’s advancement of “the law set down by Ahura
Mazda.” That the Avestan concept of the law of Ahura Mazda mediated through the figure
of Zarathustra could have reached the Judean scribes via Achaemenid agency is possible on
several grounds. Whether, as the authors of Ezra-Nehemiah would have us believe, the
Achaemenids actively endorsed or authorized the consolidation and promulgation of
pentateuchal law (and other local endeavors) is difficult to ascertain. Even if they did not,
this hardly excludes the possibility that the Judean scribes were inspired by Zoroastrian
models of canonization, codification, and revelation mediated by the Achaemenids», in: Y.
KIEL, Reinventing Mosaic Torah in Ezra-Nehemiah in the Light of the Law (d ta) of Ahura
Mazda and Zarathustra…, 323-345: 331-332.
667
Cfr. Y. KIEL, Reinventing Mosaic Torah in Ezra-Nehemiah in the Light of the Law (d ta)
of Ahura Mazda and Zarathustra…, 323-345: 344.
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giudaica, capitanata da Esdra e Neemia:
This reconstruction is based not only on thematic affinity and historical
probability but also on a distinctive linguistic connection defining the תורה
in terms of divine dāta. It is particularly this association that suggests that
the authors of Ezra-Nehemiah consciously engaged and responded to
contemporary Iranian and Persian notions of revelation, codification, and
promulgation of divine law. This does not necessitate an active role of the
Achaemenid authorities in consolidating pentateuchal law (although the
theory of royal authorization of the Pentateuch cannot be altogether
excluded) but rather points to the more likely possibility that the authors of
Ezra-Nehemiah sought to portray the «Mosaic authority» of Ezra’s mission
in the image and likeness of contemporary Persian rhetoric and its
subversion of Zarathustra668.

Riteniamo tale contributo storico-religioso valido nel cercare d’individuare
il sistema religioso-culturale di riferimento nel voler, per parte giudaica,
raccogliere statuti e leggi parzialmente già in uso e forse in parte anche già
redatte in raccolte scritturistiche tra il V e il IV sec. a.C. D’altra parte, i
diversi codici legislativi rintracciati dalla critica documentaria all’interno
della Torah stanno a mostrare la plausibilità di una formazione multipla e
distesa nel tempo. La loro redazione entro un intreccio di tipo narrativo,
inseriti nella grande storia delle origini d’Israele avvenne, presumibilmente,
più tardi, nell’ipotesi, all’epoca del sommo sacerdote Sim(e)one I, il Giusto.
Crediamo ragionevole – in base alla ricostruzione storica qui offerta – che
l’operazione di consegna ufficiale del nuovo testo di forma narrativa della
primary history (Gen-2Re), redatto e trascritto nella «lingua sacra» del
Tempio, nei primi decenni dell’epoca ellenistica, tra il pontificato dei due
fratelli e figli di Ezechia/ Onia I: i sommi sacerdoti Sim(e)one I, il Giusto ed
Eleazaro. E soprattutto al tempo del sommo sacerdote Eleazaro andrebbero
collocati due eventi importanti, collegati alla pubblicazione del testo
fondatore per eccellenza: la Torah di Mosè, già precedentemente testata e
sperimentata nei suoi corpora per le sue applicazioni concrete, lungo il
tempo della ricostruzione di Gerusalemme e del suo Tempio, in epoca
achemenide. La composizione in un unico progetto narrativo, dalle origini
all’esilio a Babilonia, permise ai codici legislativi di guadagnare una loro

668

Cfr. Y. KIEL, Reinventing Mosaic Torah in Ezra-Nehemiah in the Light of the Law (d ta)
of Ahura Mazda and Zarathustra…, 323-345: 345.
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ricollocazione genetica, raccolta all’interno della storia del profeta e
legislatore Mosè, dal Libro dell’Esodo al Deuteronomio. E l’operazione
testuale successiva, di dissociare la testualità della Torah dal rimanente
tessuto narrativo incluso nell’Ennateuco (Gen-2Re)669, ebbe luogo al seguito
della scelta strategica di coinvolgere e di diffondere nel territorio delle
diaspore il format tipico del Giudaismo vissuto a Gerusalemme; e per dare
fondamento al nuovo corso della storia, l’operazione ermeneutica fu quella
di valorizzare al massimo livello la figura di Mosè rispetto a tutte le altre,
ponendola quale eroe della nascita del popolo di Dio e suo conduttore fin
sulla soglia della Terra promessa. La Terra promessa (dalla vicenda di
Abramo, illustrata nel Libro della Genesi) e il «luogo che YHWH avrebbe
scelto dove porre il suo nome» (nei discorsi di Mosè, presso le steppe di
Moab, presentati nel Libro del Deuteronomio) divennero due centri
attrattivi, insiti nella dinamica narrativa della lettura sabbatica dell’intera
Torah670. Si trattava di un messaggio forte per le comunità in diaspora: da
quel momento Mosè fu percepito come il fondatore della religione
giudaica, nato e cresciuto in quella stessa area del Delta del Nilo, sposato
con una donna nubiana, dell’Alto Egitto (cfr. Nm 12,1) e con una di Madian,
Zippora, di famiglia sacerdotale (cfr. Es 2,21), mediatore di rivelazione, con
caratteristiche profetiche, sacerdotali e di governo.
Se la Lettera di Aristea non fa cenno alla traduzione in greco dei Profeti ma
si limita solo alla Torah di Mosè – nel testo regolarmente chiamata «Legge/
669

Come è noto, la posizione di pensare la Torah come esito di sottrazione rispetto ad una
redazione testuale più ampia, comprendente l’idea di una primary history, è assolutamente
minoritaria negli studi di settore. La riflessione storica qui ulteriormente fatta avanzare,
accanto agli aspetti riportati altrove nella presente ricerca, rende plausibile, sul piano
strategico-religioso, tale tipo di operazione editoriale.
670
Cfr. A. BÜCHLER, The Reading of the Law and Prophets in Triennial Cycle. I, «The
Jewish Quarterly Rewiew» 5 (1893) 420-468; IDEM, The Reading of the Law and Prophets
in Triennial Cycle. II, «The Jewish Quarterly Rewiew» 6 (1894) 1-73; J. MANN, The Bible
as Read and Preached in the Old Synagogue. A Study in the Cycles of the Readings from
Torah and Prophets, as Well as From Psalms, and in the Structure of the Midrashic
Homilies. Volume I. The Palestian Triennial Cycle: Genesis and Exodus with a Hebrew
Section Containing Manuscript Material of Midrashim to These Books, Union of American
Hebrew Congregations Merchants Building, Cincinnati, Ohio 1940; C. CARMICHAEL, The
Sabbatical/Jubilee Cycle and the Seven-Year Famine in Egypt, «Biblica» 80/2 (1999) 224239; 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.
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Legge divina/ Legge dei Giudei» oppure «Oracoli divini» (cfr. Arist.
3.15.30.38-39.46.176-179.311.313) – è forse perché fu questo testo,
strategicamente dissociato dal resto della primary history, a funzionare
come testualità matrice, da leggersi nelle Sinagoghe in Egitto, con un
racconto sempre in tensione verso la madrepatria: l’immagine del popolo di
Dio come un popolo in cammino, in pellegrinaggio verso Gerusalemme! Se
il sommo sacerdote Sim(e)one I, il Giusto fu l’editore di tutta la testualità
fondamentale del popolo santo, suo fratello, il sommo sacerdote Eleazaro,
divenne il promotore della propaganda e della diffusione dei valori ivi
codificati, all’interno della nuova struttura di collegamento formativo e
culturale istituita attraverso la Sinagoga, intesa come riunione, assemblea o
come luogo d’incontro di nuclei famigliari, rappresentati dal pater familias.
1.4.2.2. Eleazaro come Esdra, e viceversa
L’operazione di traduzione in greco della Torah, avviata per le comunità
giudaiche in Egitto, è nota e ampiamente documentata – sebbene con tratti
favolistici – dal racconto della Lettera di Aristea, ripreso anche da Giuseppe
Flavio (cfr. Ant. 12,4-118) e conosciuto da Filone Alessandrino (cfr. De Vita
Mosis 2,25-44:36-37). Manca, invece, una documentazione diretta della
diffusione del testo sacro presso la diaspora orientale, in territorio
mesopotamico ed elamita, come pure di strutture preposte, quali la
Sinagoga671. Tale diaspora, occorre ricordarlo, tocca tutta l’etnia israelitica e
non solo quella che fu oggetto di deportazione da parte del regnante

671

L’area orientale della diaspora rientra nella riflessione relativa all’istituzione sinagogale
soltanto in rapporto ad una delle teorie di origine della Sinagoga, nell’ambito del VI sec.
a.C.; ma poi, quando rinveniamo i primi esempi effettivi di riunioni sinagogali in diaspora
(III sec. a.C.), stranamente, non ritroviamo più dati sensibili di organizzazione di questo
tipo: «La distruzione del primo tempio e il conseguente esilio sono stati intesi come fattori
traumatici e decisivi che condussero alla formazione di una forma alternativa di culto
religioso. Per corroborare questa datazione ci si è richiamati all’assemblea degli anziani
riunita per ascoltare le parole del profeta (Ez. 8,1; 14,1) e, in misura minore,
all’interpretazione rabbinica del “santuario ‘minore’ e ‘ridotto’” di Ezechiele (bMegillah
29a) come designazione della sinagoga», in: L. I. LEVINE, La sinagoga antica. I. Lo
sviluppo storico (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 20), Paideia, Brescia
2005, 41; A. OPPENHEIMER, Babylonian Synagogues with Historical Associations, in D.
URMAN - P. V. M. FLESHER (eds.), Ancient Synagogues. Historical Analysis and
Archaeological Discovery. Volume One and Two (Studia Post-biblica 47,1-2), Brill, Leiden
- New York - Köln 1995, 40-48.
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babilonese al seguito della devastazione del Tempio di Gerusalemme tra il
597 a.C. e il 586 a.C. L’elemento samaritano, disperso in diaspora già
dall’VIII sec. a.C., sebbene consegnato in buona parte ad una sorta di
damnatio memoriae di parte giudaica, va ripreso e riposizionato all’interno
di un quadro maggiormente collaborativo e interattivo tra i centri religiosi di
riferimento gravitanti attorno ai sistemi di Sichem e di Gerusalemme.
D’altra parte, sarebbe impensabile comprendere la coappartenenza di uno
stesso testo letto nelle Sinagoghe, la Torah, tra realtà religiosamente in
continuo contrasto; una visione altalenante e complessa permetterebbe di
comprendere le sporgenze filo-samaritane accolte da parte giudaica o, al
contrario, anti-samaritane, frutto di un’ideologia giudaica giunta, all’epoca
di Giovanni Ircano I, alle sue massime manifestazioni in epoca ellenistica.
Vogliamo, per questo, valorizzare l’ipotesi sopra avanzata sulla finalità
dell’«edizione mista», in lingua ebraica e aramaica, di Esd-Ne, secondo la
quale quest’opera fu composta esattamente per convalidare e sponsorizzare
l’utilizzo e la diffusione della Torah mosaica, unitamente ai Profeti, presso i
territori della diaspora orientale, giudaica e samaritana. Il calco della figura
di Esdra – di cui la critica da tempo ha messo in dubbio l’effettiva esistenza
storica del personaggio – operata su quella di Mosè, ci ha condotti a
riconoscervi una relazione virtuosa, funzionale all’accreditamento della
lettura pubblica, quindi «sinagogale», del libro della «Torah di Mosè» (cfr.
Esd 3,2; 7,6; Ne 8,1), in qualità di «Torah di YHWH, Dio del cielo» (cfr. Esd
7,10.12.14.26; Ne 8,8.18; 9,3.26.29.34; 10,29-30), ovvero la «Torah data da
YHWH per mezzo di Mosè» (cfr. Ne 8,14; 9,14). La ricostruzione degli
eventi funzionale a collegare l’epoca dell’esilio a Babilonia fino al termine
dell’epoca persiana – come abbiam visto – ben si adatta al momento della
redazione ultima, avvenuta sotto il sommo sacerdote Eleazaro, attorno agli
anni 280 a.C., accanto all’altra operazione editoriale di traduzione della
Torah in greco, sul fronte opposto, per la diaspora egiziana. Ed è in questo
quadro ermeneutico di diffusione capillare dei testi fondatori del Giudaismo
del Secondo Tempio che potrebbe collocarsi l’inventio del personaggioeditore Esdra, sacerdote e abile scriba della Legge di Mosè e dei
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comandamenti di YHWH (cfr. Esd 7,6.11), come controfigura dello stesso
sommo sacerdote e responsabile della scuola scribale gerosolimitana:
Eleazaro. Come è noto, infatti, il contenuto semantico del nome «Esdra/
Ezra» (« – ֶﬠְזָראʿezrāʾ») «aiuto, sostegno»672 è condiviso dal nome Eleazaro
(LXX: Ελεαζαρ; TM: « – ֶאְלָﬠָזרʾelʿāzār» = «aiuto di Dio»673) che nella
presentazione ufficiale del sacerdote e scriba Esdra, in Esd 7,1ss., avviene
attraverso una genealogia che collega il sacerdote Aronne, fratello di Mosè,
direttamente a Esdra; agli estremi, dell’albero genealogico, dopo il sommo
sacerdote Aronne, si trovano, da una parte, l’erede diretto, cioè il figlio suo,
Eleazaro (cfr. Esd 7,5: « – ֶאְלָﬠָזרʾelʿāzār») e, dall’altra, il sacerdote e scriba
Esdra (cfr. Esd 7,1: « – ֶﬠְזָראʿezrāʾ»). È la stessa lista genealogica di Esd
7,1-5 a porre le basi per la linea sadocita del sommo sacerdozio oniade,
collocando al proprio interno anche la figura centrale di Sadoc (cfr. Esd
7,2)674.
Va anche aggiunto un ulteriore dato funzionale a porre Esdra come la
controfigura del sommo sacerdote Eleazaro, figlio di Ezechia/ Onia I,
portatore del nome-matrice dell’erede del sommo-sacerdozio di Aronne.

In ebraico, il sostantivo è « – ֵﬠֶזרʿēzer» (attestato anche in aramaico) e la radice del
verbo √ ;עזרinvece, in aramaico, il sostantivo « – ֶﬠְזָרהʿezrāh» è il corrispettivo del nome
proprio aramaico « – ֶﬠְזָראʿezrāʾ», sostantivo in qualità di nome proprio – Erza – attestato
anche come « – ֶﬠְזָרהʿezrāh», che significa, appunto, «aiuto, sostegno»; cfr. M. JASTROW, A
Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and Midrashic Literature.
Two Volumes in One, Hendrickson, Peabody, Massachusetts 2005, 1062.
673
Si tratta di uno dei nomi più noti dalla letteratura biblica e non solo; cfr. O. ODELAIN - R.
SÉGUINEAU, Dictionnaire des noms propres de la Bible, Du cerf, Paris 1996, 119-120.
674
Il collegamento ardito tra personaggi biblici – operato da Bernard Barc – al fine di
provare la tesi sulla figura centrale di Simeone il Giusto (=Simone II) quale autore (in senso
forte e personale) delle Sacre Scritture, ha indotto l’autore a far sì che questo personaggio
potesse divenire l’erede dei sacerdoti Enoc, Aronne e Pincas; così, Simeone, il Giusto
diviene anche un nuovo Eleazaro, figlio di Aronne, erede del sommo sacerdozio autentico;
secondo B. Barc anche Esdra è presentato come un nuovo Eleazaro, così come il sacerdote
che promosse la traduzione greca della Torah, è chiamato Eleazaro; cfr. B. BARC, Siméon le
Juste. L’auteur oublié de la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et origines du christianisme
4), Brepols Publishers, Turnhout 2015, 150-152. L’eccessiva volontà di stabilire tipologie
alquanto forzate rischia di rendere il lavoro di B. Barc poco credibile sul fronte storico,
frutto di convergenze unicamente di carattere onomastico e genericamente tipologico. La
nostra posizione che stabilisce una relazione onomastica tra Esdra e il sommo sacerdote di
Gerusalemme Eleazaro che pubblicò la Torah e i Profeti per la diaspora orientale, ci pare,
assuma una prospettiva di maggiore credibilità sul fronte storico, corroborata dalle analisi
precedenti e dalle confluenze testuali ampiamente elaborate in queste pagine.
672
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Ecco, di seguito, il dato: i giorni in cui Esdra partì da Babilonia e giunse a
Gerusalemme sono indicati con precisione dal testo e si tratta del 1° giorno
del 1° mese dell’anno 7° di Artaserse I, per la partenza da Babilonia e il 1°
giorno del 5° mese dello stesso anno, per l’arrivo a Gerusalemme (cfr. Esd
7,8-9). Ora, come ha fatto osservare Bernard Barc, sebbene all’interno di un
collegamento delle informazioni testuali diverso dal nostro675, queste due
indicazioni cronologiche rimandano a due date presenti nella storia della
Torah: la prima, 1° giorno del 1° mese, si riallaccia a due eventi: 1) quello
delle acque prosciugate sulla terra, dopo il Diluvio, all’inizio della nuova era
di salvezza (cfr. Gen 8,13) e 2) quello dell’erezione della Dimora nel
deserto, con l’Arca della testimonianza (cfr. Es 40,1.17); la seconda data, il
1° giorno del 5° mese, indica unicamente in tutta la Scrittura il giorno della
morte di Aronne sul monte Or, e il passaggio di consegne del sommosacerdozio al figlio suo Eleazaro (cfr. Nm 20,22-29; 33,38-39). Questo tipo
di lettura delle informazioni in filigrana colloca Esdra all’inizio di una storia
nuova (=le acque del Diluvio si ritirarono) per un Tempio da mettere in
funzione (=la Dimora e l’Arca dell’alleanza concluse) e l’erede del sommo
sacerdote Aronne, come un «nuovo Eleazaro», nel giorno anniversario delle
consegne ereditarie del sommo-sacerdozio, il 1° giorno del 5° mese. Questa
operazione ermeneutica applicata ad Esd-Ne, pur documentando la
verosimile figura storica di Neemia, tende specularmente a fondare
l’autorità del personaggio-editore Esdra/ Eleazaro che, nella nostra ipotesi,
effettivamente promulgò ufficialmente da Gerusalemme, la Torah per le
diaspore orientali ed occidentali. La cosa avvenne nella prima parte del III
sec. a.C. ma il testo di Esd-Ne rappresenta il racconto fondativo di tale
evento retroproiettato, la cui origine viene invece collocata nel cuore del
sec. V a.C., con l’arrivo da Babilonia a Gerusalemme di un sacerdote della
linea di Aronne, del figlio Eleazaro e di Sadoc (cfr. Esd 7,1-5), il cui nome –
675

Cfr. B. BARC, De Siméon le Juste à Esdras. L’image du grand prêtre réformateur dans
la littérature du second Temple, in PH. ABADIE - J.-P. LÉMONON (édd.), Le Judaïsme à
l’aube de l’ère chrétienne. XVIIIe congrès de l’ACFEB (Lyon, septembre 1999) (Lectio
Divina 186), Cerf, Paris 201, 97-122: 101-110; IDEM, Siméon le Juste. L’auteur oublié de
la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et origines du christianisme 4), Brepols Publishers,
Turnhout 2015, 107-116.
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«Esdra» – richiama con evidenza quello del committente – «Eleazaro» – per
il ritorno al luogo d’origine di quella Torah che era giunta proprio da quelle
regioni (cfr. Esd 7,6), teatro di deportazione.
Alla luce di quest’ipotesi (Esdra alias Eleazaro) vogliamo ora riprendere
alcuni interessanti spunti elaborati da Klaus Koch in un suo articolo del
1974, su Esdra quale artefice delle origini del Giudaismo676; l’autore,
giudicando Esdra un personaggio storico a fianco di Neemia, ha sfidato
l’opinione maggioritaria della critica su un punto particolare, quello di
vedere in Esdra – come rifigurazione del carisma mosaico – il personaggio
che tentò di raccogliere in unità «tutto Israele» che, nel tempo della
monarchia, aveva sperimentato la sua divisione. Non tanto, dunque, una
figura che diede inizio all’identità etnica del «Giudaismo del Secondo
Tempio», separando quest’ultimo dalla realtà Samaritana, bensì, al
contrario, un missionario dell’unificazione dell’unico popolo di Dio. Con
queste incisive parole sintetizza la terza tesi del suo contributo:
Now the third and last thesis: Ezra was sent «to all his “people beyond the
river”», including the Samaritans. His aim was to establish one Israel out of
all 12 tribes, which explains the later acceptance of the Pentateuch by the
Samaritans. Which community was Ezra sent to? Normally exegetes see in
Ezra the same intention as in Nehemiah: the separation of Judah and the
rejection of the Samaritans. This fits with the picture of Ezra as father of
Judaism. But there are some features in the Ezra record which make this
common opinion doubtful677.

676

In apertura del suo contributo l’autore ricorda la nascita della posizione dialettica, in
area tedesca, tra Hebraismus e Judentum, avendo come spartiacque l’esilio di Babilonia;
Wilhelm Martin Leberecht de Wette nella sua opera del 1831 distinse tra Hebraismus,
Judentum e Urchristentums. Da quegli anni si impose sempre di più una visione genetica
dell’AT che vedeva nel Judentum (Giudaismo) l’approdo di una religione di Israele al suo
stadio legalistico con la pubblicazione della Torah in epoca persiana; cfr. K. KOCH, Ezra
and the Origin of Judaism, «Journal of Semitic Studies» 19,2 (1974) 173-197: 173-174. Il
fondamentale punto d’appoggio per tale visione fu il passo di Giuseppe Flavio nelle
Antichità giudaiche: «173 καὶ οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς τὸ ἔργον παρεσκευάζοντο. ἐκλήθησαν δὲ τὸ
ὄνομα ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἐκ Βαβυλῶνος ἀνέβησαν ἐκ τῆς Ἰούδα φυλῆς, ἧς πρώτης ἐλθούσης
εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους αὐτοί τε καὶ ἡ χώρα τὴν προσηγορίαν αὐτοῖς μετέλαβον – E i
Giudei si prepararono per il lavoro. Presero a chiamarsi con questo nome, derivante dalla
tribù di Giuda, dai giorni in cui salirono da Babilonia; siccome questa fu la prima tribù a
ritornare in quei luoghi, sia il popolo che la regione presero il nome da essa» (Ant. 11,173),
in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo. Libri
XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 677.
677
Cfr. K. KOCH, Ezra and the Origin of Judaism, «Journal of Semitic Studies» 19,2 (1974)
173-197: 193.
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In cinque punti K. Koch espone le motivazioni della sua tesi e le
riassumiamo qui in nota678. Se la tipologia Esdra-Mosè è conosciuta e
convalidata anche da tutta la tradizione rabbinica679, è curioso il fatto che i
destinatari della missione divina dei due personaggi debbano essere diversi:
mentre a Mosè corrisponde tutto Israele, ovvero tutti i figli di Giacobbe, ad
Esdra, secondo l’opinione consolidata, ne corrisponderebbe solo uno,
Giuda! La focalizzazione messa in atto da K. Koch è interessante e
provocante nei suoi risvolti storici perché denuncia una visione parziale e
riduttiva del carisma ricoperto dall’azione di Esdra, messo in evidenza per la
678

«(a) The words Israel and Judah», in cui afferma che vi è una fondamentale differenza
tra la posizione di Esdra e quella di Neemia nell’uso linguistico dei termini «Israele» e
«Giuda»: Esdra usa 24x il termine «Israele» e solo 4x «Giuda», Neemia usa 28x «Giuda» e
solo 6x «Israele»; per Esdra «Israele» è il popoplo che sta nella satrapia dell’Oltrefiume;
«(b) In the matter of the mixed marriages (Ezra ix 1)», in cui sottolinea che nella lista di
popolazioni con le quali il popolo di Dio avrebbe dovuto evitare matrimoni misti ve ne
sono alcune antiche e altre contemporanee agli eventi narrati (Cananei, Ittiti, Perizziti e
Gebusei, da una parte e, dall’altra, Ammoniti, Moabiti, Egiziani e Amorrei che, forse,
stanno per Edomiti) ma, tra queste, non sono inclusi i Samaritani, neppure con il loro
nefasto appellativo di «Cutani»; «(c) The astonishing preference for the number twelve»,
oltre all’ordine di marcia per il ritorno in patria, in cui si segnala la divisione in numero di
12 (cfr. Ezr 8,1-4.24), varie volte in Esd-Ne ricorre il numero 12 (cfr. Esd 6,17; 8,24.31.35;
Ne 5,14), ma soprattutto, alla lettura pubblica della Torah alla Porta delle Acque, Esdra
posto sulla tribuna era attorniato da due gruppi di sei uomini, alla sua destra e alla sua
sinistra, probabilmente a rappresentare le 12 tribù del popolo d’Israele (cfr. Ne 8,4); «(d)
The acceptance of the Pentateuch by the Samaritans», tale è il punto fondamentale di
argomentazione per K. Koch fino a domandarsi: «How can it be explained that the Law,
which was in the hands of Ezra, was received by the Samaritans, if Ezra himself was as
eager as Nehemiah to exclude Samaritans from the holy temple of Yahweh in Jerusalem?»,
è improbabile infatti immaginare l’istituzione pubblica della Torah con la lettura di Esdra e
Neemia per il solo popolo giudaico quando la storia ci documenta una condivisione dello
stesso testo tra le due tradizioni; inoltre una lettura attenta del testo impedisce una mera
lettura giudaico-centrica; «(e) Relations with P and Ezekiel», infatti in tutto il materiale
letterario del Sacerdotale (P) non vi è separazione del popolo in due parti, anzi è tutto
funzionale a sostenere che il popolo è formato da Dodici tribù, numerandone con precisione
i casati (cfr. Libro dei Numeri) e il nome dominante resta «Israele» e non «Giuda», che
rappresenta invece il nome di una sola tribù; ma è ancor più interessante notare che anche
Ezechiele, profeta dell’esilio, presenta una predominanza della terminologia del popolo in
quanto «Israele» e non «Giuda», pur essendo il rappresentante princeps dell’esilio di
Giuda! L’esito di tutto il Libro di Ezechiele è quello di ripresentare un’unità del territorio
d’Israele diviso nelle dodici parti raccolte attorno al territorio della «Città santa» di
Gerusalemme (cfr. Ez 48); cfr. K. KOCH, Ezra and the Origin of Judaism, «Journal of
Semitic Studies» 19,2 (1974) 173-197: 193-195.
679
«A decisive role fits with the position assigned to Ezra in rabbinic tradition as the
conclusion of the period of revelation and as the renewer of Moses’ work. For the Ezra of
rabbinic tradition is as much as Moses a promoter to the Torah. His role is underlined by
his positions the first man of the “great synagogue”. The idea of the great synagogue is
derived from the narrative of Neh. viii, the assembly of all people in order listen to the
reading of the Torah», in: K. KOCH, Ezra and the Origin of Judaism, «Journal of Semitic
Studies» 19,2 (1974) 173-197: 175.
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prima volta da Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 11,173) e accolta dalla tradizione
rabbinica e dalla communis opinio degli studiosi.
Se assumiamo il contributo di K. Koch e lo mettiamo in rapporto al sistema
storico qui elaborato – che fa di Esdra un personaggio narrativo creato ad
hoc, funzionale alla pubblicazione della Torah per la diaspora orientale
all’epoca del sommo sacerdote Eleazaro (nel primo quarto del III sec. a.C.)
– emergono allora alcuni risvolti interessanti. Anzitutto, se si accoglie
l’ipotesi di una duplice diffusione della Torah ad oriente e ad occidente per i
contesti sinagogali ad opera del sommo sacerdote Eleazaro, comprendiamo
quanto tale operazione fosse funzionale, nell’istruzione, a ricentrare sulla
Terra promessa l’immagine del ritorno alla sorgente. Accanto alla logica
centripeta della Torah, pensiamo al ruolo ricoperto dal Libro del profeta
Ezechiele oppure dal Deutero-Zaccaria (cfr. Zc 9-14). La Torah letta in
diaspora raccontava le origini di un popolo scelto da Dio come unico e
separato da tutti gli altri popoli, distinto in 12 tribù e una di queste, Levi,
preposta al Santuario. In tale contesto appare comprensibile, per l’area
palestinese in madre patria, un’apologia dell’unità del popolo di Dio,
favorita dalla politica dei primi Tolomei e resa possibile esattamente in quel
tempo, forse più che in ogni altro periodo della storia, nella opportunità data
di una diffusione capillare di un «testo sacro», destinato alle etnie
israelitiche (Samaritani e Giudei), disperse in diaspora e stanziate in madre
patria. «Esdra alias Eleazaro» divenne l’artefice fondamentale di tale azione
strategica di politica religiosa, retroproiettata all’epoca di Neemia, quando a
Gerusalemme, i rimpatriati da Babilonia ottennero di potere edificare il
Tempio, alla fine del V sec. a.C. La prospettiva non più anti-samaritana
nell’interpretazione delle figure di Esdra e Neemia, difesa da K. Koch,
ritrova anche nella nostra impostazione una ragion d’essere, dal V al III sec.
a.C., distinguendo il personaggio narrativo intratestuale (=il sommo
sacerdote e scriba Esdra) dagli eventi presentati in filigrana e appartenenti al
presente della redazione (=il sommo sacerdote e scriba Eleazaro). Si tratta di
un’ipotesi di lavoro che assume la sua plausibilità nel quadro tracciato in
queste pagine.
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1.4.2.3. Ben Sira e il mistero del silenzio su Esdra
Questo tipo di deduzione permette anche di spiegare l’assenza enigmatica
della figura di Esdra680 al seguito della citazione di Neemia nel testo di Ben
Sira, a conclusione della «storia dei padri»681:
+ Sir 49,13:
13 καὶ Νεεμιου ἐπὶ πολὺ τὸ μνημόσυνον τοῦ ἐγείραντος ἡμῖν τείχη πεπτωκότα καὶ
στήσαντος πύλας καὶ μοχλοὺς καὶ ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶν.
«13Anche la memoria di Neemia durerà a lungo; egli rialzò le nostre mura demolite,
vi pose porte e sbarre e fece risorgere le nostre case» (CEI2008 Sir 49,13).

Se la redazione di Ben Sira in ebraico risale all’epoca della pubblicazione
avvenuta sotto il sommo sacerdote Sim(e)one I, il Giusto, è comprensibile
quanto la memoria culturale della formazione del Giudaismo del Secondo
Tempio avesse trattenuto l’importante missione ricostruttiva avvenuta per
opera del governatore Neemia che preparò la città, con mura e nuove
costruzioni, per l’edificazione definitiva del Secondo Tempio nell’anno 417
a.C., come abbiamo mostrato. A quell’epoca, a ben vedere, sommo
sacerdote di Gerusalemme era probabilmente Jehoḥanan, secondo la
testimonianza diretta di Elefantina, relativa alla distruzione del Tempio di
Yahô, avvenuta nel 14° anno di regno di Dario II (= 14 luglio – 12 agosto
410 a.C.). In Ne 8 vengono presentate insieme le figure del sacerdote e
scriba Esdra con il governatore Neemia ed appaiono entrambi presenti nel
momento solenne della proclamazione della lettura di tutto il libro della
Torah di Mosè, alla Porta delle acque, seguita dagli otto giorni di «Festa
delle Capanne», riscoperti nell’analisi puntigliosa della lettura del testo della
Torah (cfr. Ne 8,13-18); in virtù dell’importante inserzione di Ne 8 il
racconto induce a pensare che forse, anche storicamente, la consegna

680

Cfr. M. W. DUGGAN, Ezra, Scribe and Priest, and the Concerns of Ben Sira, in J.
CORLEY - V. SKEMP (eds.), Intertextual Studies in Ben Sira and Tobit. Essays in Honour of
Alexander A. Di Lella (The Catholic Biblical Quarterly. Monograph Series 38), The
Catholic Biblical Association of America, Washington 2005, 201-210.
681
Come è risaputo, questo è uno dei testi portati a prova da parte di coloro che ritengono
che la figura di Esdra non solo non sia mai esistita ma sia fatta esistere molto tardi, dopo la
redazione di Ben Sira e del Secondo libro dei Maccabei, testi che citano Neemia ma
tralasciano Esdra; tra tutti si veda la posizione radicale di Giovanni Garbini che data EsdNe nella seconda metà del I sec. d.C., come lo scritto più recente di tutte le Scritture
ebraiche, in: G. GARBINI, Il ritorno dall’esilio babilonese (Studi Biblici 129), Paideia,
Brescia 2001, 192-216.
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ufficiale dei rotoli della Torah per l’uso nelle Sinagoghe della diaspora
orientale, avvenne esattamente all’interno della festa di pellegrinaggio delle
Capanne, al tempo del sommo sacerdote Eleazaro, al termine del primo
quarto di secolo del III sec. a.C., quando Tolomeo II Filadelfo (284/2-246
a.C.) regnava sul territorio palestinese. Per questi motivi, trova conferma
che la figura di Esdra inizi ad esistere con e attraverso il sommo sacerdote
Eleazaro, emblema fondativo dell’istituzione della Torah per la diaspora, tra
Gerusalemme e Babilonia; il silenzio di Ben Sira su Esdra ma non su
Neemia (cfr. Sir 49,13) – testo redatto una decina di anni addietro, prima
dell’inventio, in Esd-Ne, del personaggio-editore Esdra – è così spiegabile e
appare, ad una revisione critica, anche plausibile.
1.4.2.4. Il secondo libro dei Maccabei e il mistero del silenzio su Esdra
Resta ancora da affrontare il silenzio analogo sulla figura di Esdra nel
Secondo libro dei Maccabei. Infatti, in esso vengono riferiti atti collegati
direttamente a Neemia, ma si tace completamente del sacerdote e scriba
Esdra. Si tratta di due informazioni che vedono coinvolto Neemia
direttamente: la ricerca del fuoco sacro con la consacrazione del nuovo
Tempio a Gerusalemme (cfr. 2Mac 1,18-36) e la biblioteca creata da
Neemia nella «Città santa» (cfr. 2Mac 2,13-14). Occorre osservare che il
dato evocato da 2Mac 1,23ss. ha a che fare con la Dedicazione del nuovo
Tempio di Gerusalemme di epoca persiana, ad introduzione dell’evento di
nuova Dedicazione al tempo di Antioco IV Epifane (cfr. 2Mac 10,1-8). La
ricostruzione che sopra abbiamo offerto ci ha condotti a vedere come la
figura di Esdra, pensata con 120 anni di vita, giunse al suo ultimo anno con
la «Festa delle Capanne» del 418 a.C. e non riuscì a partecipare alla festa
della Dedicazione del Tempio (417 a.C.), come Mosè con i suoi 120 anni di
vita non riuscì ad entrare nella Terra promessa; abbiamo anche osservato
che, in base alla documentazione di Elefantina, sommo sacerdote di
Gerusalemme in quegli anni era Jehoḥanan; così come, per la riflessione
che segue, occorre considerare quanto il Libro di Neemia contenga liste
sommo-sacerdotali utili al nostro scopo.
Ora, il testo di Maccabei afferma:
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+ 2Mac 1,23:
23 προσευχὴν δὲ ἐποιήσαντο οἱ ἱερεῖς δαπανωμένης τῆς θυσίας, οἵ τε ἱερεῖς καὶ
πάντες, καταρχομένου Ιωναθου, τῶν δὲ λοιπῶν ἐπιφωνούντων ὡς Νεεμιου·
«23I sacerdoti fecero la preghiera mentre si immolava il sacrificio: tutti i sacerdoti,
sotto la guida di Gionata, da una parte e, dall’altra, i restanti (laici) rispondevano in
coro come faceva Neemia» (2Mac 1,23).

Il testo riferisce di due personaggi, uno noto, il governatore Neemia, l’altro,
apparentemente ignoto, Gionata.
Se si osservano le citazioni di Ne 12,10-11 e 12,22 si riscontra l’interessante
fenomeno della duplice denominazione di uno stesso personaggio, sommo
sacerdote:
+ Ne 12,10-11.22:
11  ְוֵישׁוַּﬠ הוִֹליד ֶאת־יוָֹיִקים ְויוָֹיִקים הוִֹליד ֶאת־ֶאְלָיִשׁיב ְוֶאְלָיִשׁיב ֶאת־יוָֹיָדע׃10

ְויוָֹיָדע הוִֹליד ֶאת־יוָֹנָתן ְויוָֹנָתן הוִֹליד ֶאת־ַידּוַּﬠ׃
 ַהְל ִו ִיּם ִבּיֵמי ֶאְלָיִשׁיב יוָֹיָדע ְויוָֹחָנן ְוַידּוַּﬠ ְכּתוִּבים ָראֵשׁי אָבוֹת ְוַהֹכֲּה ִנים ַﬠל־22
ַמְלכוּת ָדּ ְרָיֶושׁ ַהָפּ ְרִסי׃
10 καὶ Ἰησοῦς ἐγέννησεν τὸν Ιωακιμ, καὶ Ιωακιμ ἐγέννησεν τὸν Ελιασιβ, καὶ
Ελιασιβ τὸν Ιωδαε, 11 καὶ Ιωδαε ἐγέννησεν τὸν Ιωναθαν, καὶ Ιωναθαν ἐγέννησεν
τὸν Ιαδου.
22 οἱ Λευῖται ἐν ἡμέραις Ελιασιβ, Ιωαδα καὶ Ιωαναν καὶ Ιδουα γεγραμμένοι
ἄρχοντες πατριῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐν βασιλείᾳ Δαρείου τοῦ Πέρσου·
«10Giosuè generò Ioiakìm, Ioiakìm generò Eliasìb, Eliasìb generò Ioiadà, 11Ioiadà
generò Giònata, Giònata generò Iaddua.
22

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» (CEI2008
Ne 12,10-11.22).

Come si può facilmente notare nelle due citazioni, catturate dallo stesso
contesto testuale, i due nomi, Jonathan e Joḥanan corrispondono alla stessa
persona, figlio di Ioiadà e padre di Iaddua682. La convergenza tra il testo di
682

Jonathan Goldstein, commentando il versetto di 2Mac 1,23 non coglie tale connessione
onomastica di Ne 12,11.21 e così scrive: «Who is “Jonathan”? He is not identified as high
priest, nor would any high priest Jonathan fit the time either of Zerubbabel or Nehemiah.
But in any case the high priest did not lead antiphonal singing. That was a function for the
temple singers», 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, 178. Il fenomeno dello scambio dei
nomi tra Jonathan e Joḥanan si ripresenta anche nei testi del Nuovo Testamento; infatti, in
Mt 16,17 Simon Pietro è detto essere «Σίμων Βαριωνᾶ», in aramaico, probabilmente
significa «Simone, figlio di Jona(than)», mentre in Gv 21,15.16.17 è chiamato «Σίμων
Ἰωάννου», Simone di Ioannu, cioè Joḥanan. Inoltre, abbiamo una variante testuale molto
interessante presso il testo occidentale, greco e latino del Codex Bezae Cantabrigiensis ad
At 4,6: nell’elenco dei sommi sacerdoti si ricorda Anna, Caifa con Jonathas e Alessandro.
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di Elefantina, il Libro di Neemia e il testo del Secondo libro dei Maccabei
può aprire la possibilità che il personaggio di 2Mac 1,23, citato tra i
sacerdoti nella liturgia di Dedicazione del Tempio e posto in tandem con
Neemia, a capo del coro dei laici, possa effettivamente essere,
specularmente, il capo per la parte sacrale e sacerdotale, cioè il sommo
sacerdote Jehoḥanan alias Jonathan di Gerusalemme, di cui abbiano
informazione diretta e di prima mano attraverso la documentazione di
Elefantina683. Ora, se la scena effigiata è quella relativa alla Dedicazione del
Tempio e la memoria storica fa risalire l’evento al sommo sacerdote
Jehoḥanan/

Jonathan

accanto

al

governatore

Neemia,

possiamo

comprendere il motivo per il quale non compaia la figura di Esdra,
personaggio creato ad hoc, di tipo sacerdotale, quale retroproiezione del
sommo sacerdote Eleazaro, ma non figura storica. Questo non vuol dire che
il Secondo libro dei Maccabei non conoscesse la figura di Esdra presentata
in Esd-Ne, ma solo che non vi era necessità di citarla rispetto all’evento
evocato della Dedicazione del Tempio al quale, al termine dei 120 anni, egli
non partecipò, come Mosè, che non entrò nella Terra promessa.
Crediamo, con questo, di avere interpretato i classici testi problematici che
ostano alla comprensione di Esdra come figura storica; la nostra posizione,
pur convalidando l’ipotesi di personaggio fittizio e non storico in senso
stretto, ritiene che esso rappresenti la controfigura di un personaggio
realmente esistito e centrale per la pubblicazione del testo sacro del Tempio
di Gerusalemme, il sommo sacerdote e «scriba» Eleazaro. Lo stesso ruolo
fittizio, in modo analogo, sarebbe stato ricoperto da Giuseppe l’egiziano, nel
romanzo del Libro della Genesi, quale controfigura del sommo sacerdote
Tutti i testimoni greci e latini hanno in luogo di «Jonathas», «Joannes». Poiché Giuseppe
Flavio ricorda in Ant. 18,95 la figura di «Ἰωνάθης» come sommo sacerdote in carica solo
da Pasqua a Pentecoste del 37, conferma la possibilità della corrispondenza del nome tra
«Joannes» e «Jonathas». La commutazione del nome, è probabile, che dipenda dalla simile
semantica: Jonathan = «dono di YHW» e Johanan = «grazia di YHW»; fenomeno analogo lo
abbiamo riscontrato nella concidenza semantica del nome di Ezechia e di Onia = «la mia
forza è YHW».
683
Cfr. B20 TAD A4.8 in: 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 1996, 145-147.
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Ezechia/ Onia I in Egitto. Se quest’ipotesi fosse confermata, ci troveremmo
di fronte ad un’operazione strategica funzionale alla propaganda giudaica di
contenuti religiosi della tradizione, funzionale a creare personaggi del
passato portatori di valori ed esperienze, di fatto testimoniati e realizzati nel
presente da eminenti figure poste alla leadership religiosa del popolo
giudaico tra l’età persiana e quella ellenistica, a Gerusalemme e in diaspora.
1.4.3. La traduzione in lingua greca della Torah e, successivamente, dei
Profeti e di altri scritti, per la diaspora egiziana (dal 270 a.C. ca.)
1.4.3.1. La prospettiva retorica e storica della Lettera di Aristea (fine II sec.
a.C.)
Giunti a questo punto dell’ipotesi di lavoro occorre riprendere tra le mani il
capitolo più volte toccato lungo il corso di questa nostra opera relativo
all’evento di traduzione in lingua greca della Torah di Mosè per le comunità
della diaspora giudaica in Egitto684. Si tratta della prima impresa registrata

684

Solo qualche indicazione bibliografica, tra le infinite, sulla versione greca della Bibbia
della LXX e la sua origine: V. TCHERIKOVER, The Ideology of the Letter of Aristeas, «The
Harvard Theological Review» 51,2 (1958) 59-85; L. HERRMANN, Le Lettre d’Aristée à
Philocrate et l’empereur Titus, «Latomus» 25,1 (1966) 58-77; F. PARENTE, La Lettera di
Aristea come fonte per la storia del Giudaismo alessandrino durante la prima metà del I
secolo A.C., «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia,
Serie III» 2,1 (1972) 177-237; M. VAN ESBROECK, Une forme inédite de la lettre du roi
Ptolémée pour la traduction des LXX, «Biblica» 57,4 (1976) 542-549; A. VAN DER KOOIJ,
Die alten Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur Textgeschichte des Alten
Testaments (Orbis Biblicus et Orientalis 35), Universitätsverlag, Freiburg (Schweiz);
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1981; E. TOV, The Impact of the LXX Translation of
the Pentateuch on the Translation of Other Books, in P. CASETTI - O. KEEL - A. SCHENKER
(édd.), Mélanges Dominique Barthélemy. Étude bibliques offertes a l’occasion de son 60e
anniversaire, Éditions Universitaires, Fribourg (Suisse); Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1981, 577-592; J. A. L. LEE, A Lexical Study of the Septuaginta Version of the
Pentateuch (Society of Biblical Literature. Septuaginta and Cognate Studies Series 14),
Scholars Press, Chico, California 1983; P. LAMARCHE, La Septante, in C. MONDÉSERT
(éd.), Le monde grec ancien et la Bible (Bible de tous les temps 1), Beauchesne, Paris 1984,
19-35; E. TOV, The Rabbinic Tradition Concerning the “Alterations” Inserted into the
Greek Pentateuch and Their Relation to the Original Text of the LXX, «Journal for the
Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 15 (1984) 65-89; G.
DORIVAL - M. HARL - O. MUNNICH, La Bible grecque des Septante. Du judaïsme
hellénistique au christianisme ancien («Initiations au christianisme ancien»), Cerf, Paris
1988; G. DORIVAL, La Bible des Septante: 70 ou 72 traducteurs?, in G. J. NORTON - S.
PISANO (edd.), Tradition of the Text. Studies Offered to Dominique Barthélemy in
Celebration of his 70th Birthday (Orbis Biblicus et Orientalis 109), Universitätsverlag,
Fribourg-Schweiz; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1991, 45-62; S. P. CARBONE - G.
RIZZI, Le Scritture ai tempi di Gesù. Introduzione alla LXX e alle antiche versioni
aramaiche (Testi e commenti), EDB, Bologna 1992; M. HENGEL - A. M. SCHWEMER
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(Hrsg.), Die Septuaginta zwichen Judentum und Christentum (Wissenschaftliche
Untersuchungen zum Neuen Testament 72), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1994;
Y. ‘AMIR, La letteratura giudeo-ellenistica: la versione dei LXX, Filone e Giuseppe Flavio,
in S. J. SIERRA (a cura di), La lettura ebraica delle scritture (La Bibbia nella storia 18),
EDB, Bologna 1995, 31-58; D. BARTHÉLEMY, Les traditions anciennes de division du texte
biblique de la Torah, in G. DORIVAL - O. MUNNICH (édd.), Selon les Septante, Les Éditions
du Cerf, Paris 1995, 27-51; C. DOGNIEZ, Bibliography of the Septuagint. Bibliographie de
la Septante (1970-1993) (Supplements to Vetus Testamentum 60), E.J. Brill, Leiden-New
York-Köln 1995; K. JEPPESEN, Biblia Hebraica - et Septuaginta. A Response to Mogens
Müller, «Scandinavian Journal of the Old Testament» 10,1-2 (1996) 271-281; A. PASSONI
DELL’ACQUA, Il testo biblico di Filone e i LXX, «Annali di Scienze Religiose» 2 (1997)
175-196; L. MORTARI (a cura di), La Bibbia dei LXX. 1. Il Pentateuco, Edizioni Dehoniane,
Roma 1999; A. PASSONI DELL’ACQUA, Il Pentateuco dei LXX testimone di istituzioni di età
tolemaica: “Septuaginta. Libri sacri della diaspora giudaica e dei cristiani”. Atti della III
giornata di studio “Alessandria e il Pentateuco”, 11 maggio 1999, «Annali di Scienze
Religiose» 4 (1999) 171-200; L. TROIANI, Testimonianze di versioni greche del Pentateuco:
“Septuaginta. Libri sacri della diaspora giudaica e dei cristiani”. Atti della III giornata di
studio “Alessandria e il Pentateuco”, 11 maggio 1999, «Annali di Scienze Religiose» 4
(1999) 201-209; N. FERNÁNDEZ MARCOS, La Bibbia dei Settanta. Introduzione alle
versioni greche della Bibbia (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 6),
Paideia, Brescia 2000; tit. or.: Introducción a las versiones griegas de la Biblia, Madrid,
C.S.I.C. 1999; N. COLLINS, The Library in Alexandria & the Bible in Greek (Supplements
to Vetus Testamentum 82), Brill, Leiden - Boston 2000; M. FINKELBERG - G. G. STROUMSA
(eds.), Homer, the Bible, and Beyond. Literary and Religious Canons in the Ancient World.
(Jerusalem Studies in Religion and Culture 2), Brill, Leiden - Boston 2003; S. HONIGMAN,
The Septuagint and Homeric Scholarship in Alexandria. A Study in the Narrative of the
Letter of Aristeas, Routledge, London - New York 2003; A. PASSONI DELL’ACQUA, Yafet
nelle tende di Sem: gli Ebrei e il greco della Bibbia, in M. PERANI (a cura di), Atti del XVI
Convegno Internazionale dell’AIGS, Gabicce Mare (PU), 1-3 ottobre 2002 (Materia
Giudaica 8,1), Giuntina, Firenze 2003, 17-26; B. G. WRIGHT III, Why a Prologue? Ben
Sira’s Grandson and his Greek Translation, 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, 633-644; A. VAN DER KOOIJ, The Septuagint of the
Pentateuch and Ptolemaic Rule, 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, 289-300; A. SCHENKER, Les projects de
traduction de la Bible greque des Septante et de la Bible latine de Saint Jérôme, in A.
GIENIUSZ - A. SPREAFICO (a cura di), La Bibbia nelle culture dei popoli. Ermeneutica e
comunicazione. Atti del Convegno Internazionale. Pontificia Università Urbaniana, 10-11
maggio 2007, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2008, 47-59; R. L. TROXEL,
LXX-Isaiah as Translation and Interpretation. The Strategies of the Translator of the
Septuagint of Isaiah (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 124), Brill,
Leiden - Boston 2008; B. G. WRIGHT III, Praise Israel for Widsom and Instruction. Essays
on Ben Sira and Wisdom, the Letter of Aristeas and the Septuagint (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 131), Brill, Leiden - Boston 2008; M. BOCKMUEHL, The
Dead Sea Scrolls and the Origins of Biblical Commentary, in R. A. CLEMENTS - D. R.
SCHWARTZ (eds.), Text, Thought, and Practice in Qumran and Early Christianity.
Proceedings of the Ninth International Symposium of the Orion Center for the Study of
Dead Sea Scrolls and Associated Literature, Jointly Sponsored by the Hebrew University
Center for the Study of Christianity, 11-13 January 2004 (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 84), Brill, Leiden - Boston 2009, 3-29; N. FERNÁNDEZ MARCOS,
Septuaginta. La Bibbia di ebrei e cristiani (Antico e Nuovo Testamento 6), Morcelliana,
Brescia 2010; M. R. NIEHOFF (ed.), Homer and the Bible in the Eyes of Ancient Interpreters
(Jerusalem Studies in Religion and Culture 16), Brill, Leiden - Boston 2012; E. TOV,
Literary Development of the Book of Joshua as Reflected in the MT, the LXX, and 4QJosha,
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dalla storia di una traduzione letteraria scritta685 la cui importanza rivestì un
ruolo decisivo anche per la nascita e la diffusione del cristianesimo686. La
plausibilità della sua collocazione cronologica al tempo del sommo
sacerdote Eleazaro e del regnante egiziano Tolomeo II Filadelfo (284/2-246
a.C.), accanto all’ipotizzata strategia di propaganda giudaica in favore della
centralità di Gerusalemme e del suo Tempio nei territori della diaspora,
fanno del racconto romanzato687 di Aristea qualcosa di verosimile. Invero,
esso sostiene la tesi di fondo che fu il regnante ellenista Tolomeo II
Filadelfo a promuovere e a richiedere la traduzione del testo sacro688,

in E. NOORT (ed.), The Book of Joshua (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum
Lovaniensium 250), Uitgeverij Peeters, Leuven - Paris - Walpole, MA 2012, 65-85; A.
PASSONI DELL’ACQUA, La produzione letteraria giudaica e la rilevanza del fattore
linguistico, in G. L. PRATO (ed.), Israele fra le genti in epoca ellenistica. Un popolo
primogenito cittadino del mondo. Atti del XVIII Convegno di Studi Veterotestamentari
(Bologna, 9-11 Settembre 2013) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2015, 91131; C. TERMINI, La traduzione greca della Torah nel contesto dei canoni letterari
alessandrini, 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, 133155; E. BONS - J. JOOSTEN (Hrsg.), Die Sprache der Septuaginta - The Language of the
Septuagint (Handbuch zur Septuaginta 3), Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2016; P.
CARBONARO, Le Siracide dans la Septante, «Revue Biblique» 123,1 (2016) 54-78.
685
«Dalla situazione di bilinguismo o multilinguismo dell’area del Vicino Oriente antico,
con l’installarsi di quella che potrebbe definirsi hyperglossia del greco, nasce il fenomeno
della traduzione letteraria scritta, che trova nella versione dei LXX la sua più antica
testimonianza. L’esigenza cosmopolita del tempo coinvolge gli ebrei della madrepatria, ma
soprattutto della diaspora occidentale (egiziana e dell’Africa settentrionale), in una
produzione letteraria di cui tale versione costituisce l’origine e il punto costante di
riferimento in vari ambiti: esegetico, filosofico, storico e politico, oltre che religioso e
“identitario”», in: A. PASSONI DELL’ACQUA, La produzione letteraria giudaica e la
rilevanza del fattore linguistico, in G. L. PRATO (ed.), Israele fra le genti in epoca
ellenistica. Un popolo primogenito cittadino del mondo. Atti del XVIII Convegno di Studi
Veterotestamentari (Bologna, 9-11 Settembre 2013) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB,
Bologna 2015, 91-131: 92-93.
686
«The translation of the Hebrew Bible into Greek was one of the major events in the
history of the world. Without the translation, Christianity, the religion which inspired the
civilization of the West, could not have developed in the form that we know», in: N.
COLLINS, The Library in Alexandria & the Bible in Greek (Supplements to Vetus
Testamentum 82), Brill, Leiden - Boston 2000, 1.
687
«La Lettera di Aristea ha un carattere evidentemente romanzesco. Ciò è vero in maniera
particolare per questo riguarda la parte che, nella vicenda, è riferita a Tolomeo II», in: F.
PARENTE, La Lettera di Aristea come fonte per la storia del Giudaismo alessandrino
durante la prima metà del I secolo A.C., «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Classe di Lettere e Filosofia, Serie III» 2,1 (1972) 177-237: 190.
688
Dalla lettera di Tolomeo II Filadelfo al sommo sacerdote Eleazaro di Gerusalemme:
«[…] 38 βουλομένων δ᾿ ἡμῶν καὶ τούτοις χαρίζεσθαι καὶ πᾶσι τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην
Ἰουδαίοις καὶ τοῖς μετέπειτα, προῃρήμεθα τὸν νόμον ὑμῶν μεθερμηνευθῆναι γράμμασιν
Ἑλληνικοῖς ἐκ τῶν παρ᾿ ὑμῶν λεγομένων Ἑβραϊκῶν γραμμάτων, ἵν᾿ ὑπάρχῃ καὶ ταῦτα
παρ᾿ ὑμῖν ἐν βιβλιοθήκῃ σὺν τοῖς ἄλλοις βασιλικοῖς βιβλίοις. 39 καλῶς οὖν ποιήσεις καὶ
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predisponendo ogni cosa per l’evenienza; la narrazione fornisce molteplici
elementi atti a mostrare la superiorità del testo della Legge dei Giudei su
ogni altro contenuto nella biblioteca di Alessandria689. È necessario,
pertanto, cogliere la radicale differenza prospettica tra una ricostruzione
probabile della motivazione alla base dell’opera di traduzione sul fronte

τῆς ἡμετέρας σπουδῆς ἀξίως ἐπιλεξάμενος ἄνδρας καλῶς βεβιωκότας πρεσβυτέρους,
ἐμπειρίαν ἔχοντας τοῦ νόμου, καὶ δυνατοὺς ἑρμηνεῦσαι, ἀφ᾿ ἑκάστης φυλῆς ἕξ, ὅπως ἐκ
τῶν πλειόνων τὸ σύμφωνον εὑρεθῇ, διὰ τὸ περὶ μειζόνων εἶναι τὴν σκέψιν. οἰόμεθα γὰρ
ἐπιτελεσθέντος τούτου μεγάλην ἀποίσεσθαι δόξαν. 40 ἀπεστάλκαμεν δὲ περὶ τούτων
Ἀνδρέαν τῶν ἀρχισωματοφυλάκων καὶ Ἀριστέαν, τιμωμένους παρ᾿ ἡμῖν, διαλεξομένους
σοι καὶ κομίζοντας ἀπαρχὰς εἰς τὸ ἱερὸν ἀναθημάτων καὶ εἰς θυσίας καὶ τὰ ἄλλα ἀργυρίου
τάλαντα ἑκατόν. γράφων δὲ καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς περὶ ὧν ἐὰν βούλῃ κεχαρισμένος ἔσῃ, καὶ
φιλίας ἄξιόν τι πράξεις, ὡς ἐπιτελεσθησομένων τὴν ταχίστην περὶ ὧν ἂν αἱρῇ. ἔρρωσο. –
[…] 38Ora, volendo noi fare cosa gradita sia a costoro sia a tutti i giudei dell’ecumene sia ai
posteri, ci siamo proposti di volgere la vostra legge in lettere greche dalle lettere chiamate
ebraiche presso di voi, affinché anche questi libri siano presso la nostra biblioteca assieme
agli altri libri reali. 39Farai, dunque, bene e in modo degno del nostro zelo, se sceglierai
uomini anziani, che abbiano ben vissuto, esperti della legge e capaci di tradurre, sei per
ciascuna tribù, affinché sia trovato dai più ciò che è concordante, in quanto l’indagine verte
su cose troppo grandi. Pensiamo infatti che, una volta dato compimento a questa intrapresa,
riporteremo grande gloria. 40Noi abbiamo inviato per questa incombenza Andrea, dei capi
delle guardie del corpo, e Aristea, “onorati” presso di noi, per parlare con te. Essi portano
primizie di offerte al tempio e, per i sacrifici e il resto, cento talenti d’argento. Tu, da parte
tua, scrivendoci su cose che tu eventualmente vuoi, farai cosa gradita e compirai un atto
degno di amicizia, in quanto al più presto saranno realizzate le cose che tu desideri. Sta
bene!» (Ep. Arist. 38-40), in: P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. V. Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia,
Brescia 1997, 182.
689
Basti considerare, a questo proposito, quel che è messo in bocca a Tolomeo II Filadelfo,
in conclusione dell’opera: «312 Προσφωνηθέντων δὲ καὶ τούτων τῷ βασιλεῖ μεγάλως
ἐχάρη· τὴν γὰρ πρόθεσιν, ἣν εἶχεν, ἀσφαλῶς ἔδοξε τετελειῶσθαι. παρανεγνώσθη δὲ αὐτῷ
καὶ πάντα, καὶ λίαν ἐξεθαύμασε τὴν τοῦ νομοθέτου διάνοιαν. καὶ πρὸς τὸν Δημήτριον εἶπε
Πῶς τηλικούτων συντετελεσμένων οὐδεὶς ἐπεβάλετο τῶν ἱστορικῶν ἢ ποιητῶν
ἐπιμνησθῆναι; 313 ἐκεῖνος δὲ ἔφη Διὰ τὸ σεμνὴν εἶναι τὴν νομοθεσίαν καὶ διὰ θεοῦ
γεγονέναι· καὶ τῶν ἐπιβαλλομένων τινὲς ὑπὸ τοῦ θεοῦ πληγέντες τῆς ἐπιβολῆς ἀπέστησαν.
[…] 317 Μεταλαβὼν δὲ ὁ βασιλεύς, καθὼς προεῖπον, περὶ τούτων τὰ παρὰ τοῦ Δημητρίου,
προσκυνήσας ἐκέλευσε μεγάλην ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι τῶν βιβλίων καὶ συντηρεῖν ἁγνῶς.
318 παρακαλέσας δὲ καὶ τοὺς ἑρμηνεῖς, ἵνα παραγίνωνται πυκνότερον πρὸς αὐτόν, ἐὰν
ἀποκατασταθῶσιν εἰς τὴν Ἰουδαίων, _ δίκαιον γὰρ εἶπε τὴν ἐκπομπὴν αὐτῶν γενέσθαι·
παραγενηθέντες δέ, ὡς θέμις, ἕξειν αὐτοὺς φίλου, καὶ [πολυωρία] τῆς μεγίστης τεύξεσθαι
παρ᾿ αὐτοῦ. – 312Quando tutto ciò fu dedicato al re, egli ebbe una grande gioia. Gli sembrò
infatti che il suo proposito avesse trovato realizzazione senza rischi. Tutto anche gli fu letto
pubblicamente ed egli molto ammirò la mente del legislatore. E disse a Demetrio: “Come
mai nessuno degli storici o dei poeti ha assunto l’iniziativa di ricordare un’opera di tanta
importanza?”. 313Quello rispose: “Perché la legislazione è sacra ed è stata fatta ad opera di
Dio. E alcuni di quelli che ci provarono, colpiti da Dio, dovettero rinunciare al loro
proposito”. […] 317Il re, avendo saputo di questo da Demetrio, come ho detto sopra, dopo
essersi inchinato, diede l’ordine di avere grande cura dei libri e di custodirli con
venerazione e 318invitò anche i traduttori a venire da lui più frequentemente, dopo che
fossero stati riportati in Giudea» (Ep. Arist. 312-313.317-318), in: P. SACCHI - L. TROIANI
(a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V. Letteratura giudaica di lingua greca
(Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 215-216.
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della storia e quella, con finalità retorica e propagandistica, avanzata dal
racconto della Lettera di Aristea690.
La posta in gioco insita nella dinamica del racconto consiste nell’evidente
riconoscimento della superiorità e unicità del testo sacro del Tempio di
Gerusalemme impresso «in lettere giudaiche con scrittura in oro» (cfr. Ep.
Arist. 176). Il fatto stesso che tale riconoscimento sia attribuito a Tolomeo II
Filadelfo, il grande regnante illuminato e reso famoso dai fasti della storia
sul fronte di una politica di sviluppo sociale e culturale691 per il territorio

690

Solo qualche indicazione bibliografica: G. VELTRI, L’ispirazione della LXX tra leggenda
e teologia: Dal racconto di Aristea alla “veritas hebraica” di Girolamo, «Laurentianum»
27 (1986) 3-71; A. F. J. KLIJN, The Letter of Aristeas and the Greek Translation of the
Pentateuch in Egypt, «New Testament Studies» 11,2 (1964-1965) 154-158; S. JELLICOE,
The Occasion and Purpose of the Letter of Aristeas: A Re-examination, «New Testament
Studies» 13 (1965-1966) 144-150; O. MURRAY, Aristeas and Ptolemaic Kingship, «The
Journal of Theological Studies. New Series» 18,2 (1967) 337-371; A. MOMIGLIANO, Per la
data e la caratteristica della Lettera di Aristea, in A. MOMIGLIANO, Quarto contributo alla
storia degli studi classici e del mondo antico (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi
115), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1969, 213-224; N. G. COHEN, The Names of
the Translators in the Letter of Aristeas: A Study in the Dynamics of Cultural Transition,
«Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 15 (1984)
33-64; J. R. BARTLETT, Jews in the Hellenistic World. Josephus, Aristeas, the Sibylline
Oracles, Eupolemus (Cambridge Commentaries on Writings of the Jewush and Christan
World 200 BC to AD 200 1,1), Cambridge University Press, Cambridge, London, New
York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1985; G. DORIVAL - M. HARL - O. MUNNICH, La
Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien («Initiations
au christianisme ancien»), Cerf, Paris 1988; S. HONIGMAN, The Septuagint and Homeric
Scholarship in Alexandria. A Study in the Narrative of the Letter of Aristeas, Routledge,
London - New York 2003; N. HACHAM, The Letter of Aristeas: A New Exodus Story?,
«Journal for the Study of Judaism» 36,1 (2005) 1-20; E. J. BICKERMAN, The Dating of
Pseudo-Aristeas, in E. J. BICKERMAN - M. HENGEL - A. TROPPER (eds.), Studies in Jewish
and Christian History. A New Edition in English Including The God of the Maccabees.
Volume One (Ancient Judaism and Early Christianity 68/1), Brill Academic Publishers,
Leiden - Boston 2007 (or. 1975), 108-133; B. G. WRIGHT III, Praise Israel for Wisdom and
Instructions. Essays on Ben Sira and Wisdom, the Letter of Aristeas and the Septuagint
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 131), Brill, Leiden - Boston 2008;
IDEM, Letter of Aristeas. “Aristeas to Philocrates” or “On the Tanslation of the Law of the
Jews” (Commentaries on Early Jewish Literature), De Gruyter, Berlin - New York 2015.
691
Il medico e filosofo Galeno (Γαληνός), di Pergamo (ca. 130 – Roma 200 ca.) riporta
alcune interessanti testimonianze sulla strategia di politica culturale di Tolomeo II
Filadelfo, tesa ad accrescere a dismisura la ricchezza della biblioteca di Alessandria da lui
istituita: «Una testimonianza dell’impegno nell’ampliamento del patrimonio librario è data
dall’acquisto (ndr: per la biblioteca di Alessandria), dei libri di Aristotele in possesso di
Neleo. Inoltre, allo stesso scopo, secondo quanto tramandano alcune fonti, furono adottate
misure che oggi appaiono davvero drastiche: le navi che attraccavano al porto di
Alessandria venivano sistematicamente perquisite alla ricerca di eventuali libri che si
trovassero a bordo. Se gli scritti fossero risultati interessanti, questi sarebbero stati
sequestrati e il proprietario risarcito con una copia (Galeno, Commentarium in Hippocratis
Epidemiarum III comm. II, 4). Nella biblioteca i libri acquisiti in questo modo costituivano
lo speciale fondo delle “delle navi”. Ad Atene, negli anni Trenta del IV secolo, l’oratore

1067

conquistato dell’Egitto, assume la forma del livello massimo della spinta
propagandistica

e

apologetica

dell’inventio

judaica692.

È

difficile

immaginare che la motivazione originaria della committenza fosse
esattamente quella sostenuta dal racconto di Aristea, sebbene sia altrettanto
difficile scalzarne la provocazione e la posta in gioco di tipo retorico. Infatti,
se questo testo, come diversi altri di quell’epoca693, altro non fu che
un’opera di carattere apologetico o di propaganda giudaica in polemica ricostruttiva nei confronti di attacchi rivolti contro la comunità ebraica in
Egitto e non solo694, appare allora verosimile raccontare una storia secondo
la quale anticamente quel testo della Legge dei Giudei in terra egiziana, che
al tempo della redazione della Lettera di Aristea (fine II sec. a.C.)695

Licurgo aveva fatto realizzare copie ufficiali delle tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide,
in modo da conservare il testo originale di queste opere ([Plutarco], Vitae decem or. 841f).
Tolomeo Filadelfo (o suo figlio Tolomeo Evergete I) – prosegue Galeno – chiese in prestito
ad Atene queste copie, dietro il pagamento di una cauzione di 15 talenti, allo scopo di
riprodurle. Una volta che i libri furono ad Alessandria, egli rinunciò alla cifra data in pegno
e, al posto degli originali, restituì semplici copie, ancorché realizzate con la migliore qualità
di papiro. Sia che questa storia corrisponda a verità, o che sia stata semplicemente inventata
negli ambienti della rivale biblioteca di Pergamo, in ogni caso costituisce una testimonianza
della smania di raccolta degli alessandrini, per cui un libro poteva essere molto ricercato
non solo per il testo tràdito, anche per la sua rinomata provenienza. Una conseguenza quasi
naturale fu che i falsari sfruttarono l’occasione: Galeno ravvisa in questa smania addirittura
la ragione stessa della nascita dei falsi (In Hipp. De nat. Hom. I, 44): “Prima che ad
Alessandria e a Pergamo i re cominciassero a gareggiare tra loro nell’acquisto di libri
antichi non si era mai visto un nome falso di un autore su un libro”», in: H. BLANCK, Il
libro nel mondo antico (Paradosis 15), Dedalo, Bari 2008, 190.
692
Da qui le varie ipotesi storiche che cercano di rispondere alla causa reale che provocò la
traduzione in lingua greca della Torah: 1) Gerusalemme prese l’iniziativa con
l’approvazione di Alessandria; 2) L’iniziativa della traduzione fu presa dalla corte reale di
Alessandria; 3) Il sacerdozio di Gerusalemme promosse la traduzione in greco per
accrescere il prestigio della Torah giudaica; 4) Il ruolo decisivo giocato dal bibliotecario
Demetrio Falereo, cfr.: A. VAN DER KOOIJ, The Septuagint of the Pentateuch and Ptolemaic
Rule, 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, 289-300.
693
Cfr. G. L. PRATO, Cosmopolitismo culturale e autoidentificazione etnica nella prima
storiografia giudaica, «Rivista Biblica» 34 (1986) 143-182.
694
Occorre associare nella valutazione anche le comunità giudaiche della Cirenaica, ad
occidente dell’Egitto.
695
Sulla base di un ms. georgiano, che riporta il testo della lettera di Tolomeo (II) al
Sommo sacerdote Eleazaro, Michel van Esbroeck ritiene che la contestualizzazione
originaria all’epoca della redazione del testo della Lettera di Aristea sottintenda Tolomeo
VI Filometore in luogo di Tolomeo II Filadelfo; l’epoca diverrebbe quella del Sommo
sacerdote Onia che chiede a Tolomeo VI Filometore di potere costruire un Tempio giudaico
in Egitto e in tale contesto verrebbe motivata la traduzione greca della Torah. Con queste
parole sintetizza la sua ipotesi: «Il n'est pas impossible que la version géorgienne de la
lettre contienne la trace d’un document dont aurait usé Aristée en le transformant
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rappresentava il codice di riferimento e di identificazione della cultura
giudaica, fosse stato voluto e ordinato dal grande e illustre Tolomeo II
Filadelfo (primo quarto del III sec. a.C.), su impulso del fondatore del
Museo e della Biblioteca di Alessandria, Demetrio Falereo (cfr. Ep. Arist.
9ss.)696. Si trattava, cioè, di sostenere la tesi secondo la quale la traduzione e
diffusione in lingua greca della Torah del Tempio di Gerusalemme,
avvenute verosimilmente durante i 38 anni di regno di Tolomeo II Filadelfo
(284/2-246 a.C.), fu ordinata dallo stesso regnante ormai entrato nella storia
con la sua leadership d’innovazione politica, culturale e sociale, tale che
pochi altri regnanti avrebbero potuto uguagliarlo.
Occorre dunque osservare quale possa essere il periodo plausibile della
composizione, cioè della redazione dell’opera di Aristea foriera di tale
messaggio apologetico. Le posizioni della critica variano tra il III e il I sec.
a.C. Il contributo di Elias Bickerman697, ampiamente valorizzato dall’ampio
commentario alla Lettera di Aristea di Benjamin G. Wright III698, alla luce
di un sondaggio filologico, storico, epigrafico ed archeologico, giunge a
posizionare la redazione dell’opera tra il 160 e il 110 a.C., sostanzialmente
totalement. En désolidarisant du nom de Philomètor la faveur accordée aux juifs, Aristée
parvint à montrer à Ptolémée VIII la convenance de l’amnistie de 118. Même la longue
description de Jérusalem dans la lettre d’Aristée se comprend mieux s’il démarque un
document dont le contexte désignait Léontopolis. De toute manière, aucune des lettres
citées ne porte dans le libellé le nom complet du Lagide régnant», in: M. VAN ESBROECK,
Une forme inédite de la lettre du roi Ptolémée pour la traduction des LXX, «Biblica» 57,4
(1976) 542-549: 549.
696
Cfr. «Chapter Three: Demetrius of Phalerum was a Trusted Employee of Ptolomy II» e
«Chapter Four: Demetrius of Phalerum Librarian in the Library of Ptolomy I», in: N.
COLLINS, The Library in Alexandria & the Bible in Greek (Supplements to Vetus
Testamentum 82), Brill, Leiden - Boston 2000, 58-81.82-114; R. MACLEOD, The Library of
Alexandria. Center of Learning in the Ancient World, I.B. Tauris, London - New York
2010 (or. 2000); si tratta di un’operazione rara nel mondo accademico, nel riscatto della
figura di Demetrio Falereo che normalmente è ritenuta dalla critica storica come falsificata
rispetto al racconto presentato dalla Lettera di Aristea. Infatti, Demetrio Falereo dopo avere
sconsigliato Tolomeo I Sotere di favorire l’ascesa al trono di suo figlio, si trovò estromesso
da ogni mansione, una volta insediatosi al potere il suo avversario Tolomeo II Filadelfo.
Nina Collins, cerca di mostrare come, di fatto, ci sia un problema di datazione alla base del
fraintendimento e al fine di confermare, invece, la versione verosimile di Aristea.
697
Cfr. E. J. BICKERMAN, The Dating of Pseudo-Aristeas, in E. J. BICKERMAN - M. HENGEL
- A. TROPPER (eds.), Studies in Jewish and Christian History. A New Edition in English
Including The God of the Maccabees. Volume One (Ancient Judaism and Early Christianity
68/1), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007 (or. 1975), 108-133.
698
Cfr. B. G. WRIGHT III, Letter of Aristeas. “Aristeas to Philocrates” or “On the
Tanslation of the Law of the Jews” (Commentaries on Early Jewish Literature), De
Gruyter, Berlin - New York 2015, 21-30.
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in epoca asmonea, al tempo di Tolomeo VIII Evergete II Fiscone (29 anni di
regno complessivi

sull’Egitto: 170-163; 144-132; 126-116 a.C.),

esattamente il regnante che la critica maggioritaria ritiene essere
l’«Evergete» («Εὐεργέτης») di cui parla il Prologo di Ben Sira (cfr. SirProl.
27). Come è risaputo, Giuseppe Flavio, che utilizza la Lettera di Aristea
nella sua esposizione del racconto d’origine della LXX, conosce come unico
«Evergete» soltanto Tolomeo III Evergete I (cfr. Ap.

2,48), mentre a

Tolomeo VIII riserva meramente l’epiteto, più volte ripreso, di «Fiscone»
(cfr. Ant. 12,235; 13,267; Ap. 2,51.53.56), cioè «Pancione»; di lui Giuseppe
Flavio sottolinea la malvagità nei confronti dei Giudei, accresciuta con atti
persecutori (cfr. Ap. 2,49-54). Ci pare, pertanto, plausibile che all’epoca di
questo regnante, avverso alla realtà giudaica in Egitto, sia avvenuta la
redazione, con scopo apologetico, della Lettera di Aristea a Filocrate699 o
altrimenti chiamata Sulla traduzione della Legge dei Giudei, secondo il
titolo che Eusebio di Cesarea ci ha trasmesso (cfr. Praep. Ev. 8,2-5; 9,38)700.
Se l’ipotesi della genesi motivazionale del testo qui avanzata ha un senso, è
possibile anche riconoscere quanto il centro di gravità narrato da Aristea
come luogo di composizione dell’opera di traduzione dall’ebraico in greco
da parte dei 72 scribi venuti da Gerusalemme701 assuma un valore altamente
699

La redazione della Lettera di Aristea a Filocrate pensa il personaggio fondamentale –
Aristea – come un pagano, membro della corte di Tolomeo II Filadelfo e amico del re che,
con Andrea, compie la missione di richiedere al sommo sacerdote Eleazaro 72 anziani e
scribi per condurli da Gerusalemme ad Alessandria, con il testo ebraico della Torah, per
operare la traduzione del testo in lingua greca; Giuseppe Flavio, invece, descrive Aristea
come un giudeo (cfr. Ant. 12,23).
700
La denominazione di Lettera di Aristea, di fatto, non interpreta il genere letterario dello
scritto, che si autodefinisce διήγησις (cfr. Ep. Arist. 1 e 322), in latino narratio, e lo si
riscontra per la prima volta in un codice del XIV sec. (Parisinus 950); cfr. F. PARENTE, La
Lettera di Aristea come fonte per la storia del Giudaismo alessandrino durante la prima
metà del I secolo A.C., «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e
Filosofia, Serie III» 2,1 (1972) 177-237: 177-178.
701
Il numero di 72 esperti della Legge e capaci di tradurre è motivato dal testo come uomini
scelti, 6 per ogni tribù: 6 x 12 = 72 (cfr. Ep. Arist. 32.39.46-50), con un tempo che durò 72
giorni (cfr. Ep. Arist. 307); essi sono interrogati dal re in 10 per giorno, per 5 giorni, ma il
6° e il 7° giorno le domande del re sono rivolte a 11 scribi saggi (cfr. Ep. Arist. 186-293).
Gilles Dorival, in un importante articolo su questo tema ritiene – a nostro avviso, a ragione
– che la tensione tra il numero 70 e 72 relativo agli scribi/ anziani del popolo incaricati,
sotto ispirazione, di redigere la Scrittura in lettere greche, debba essere interpretato alla luce
del testo di Nm 11,16-30 (cfr. G. DORIVAL, La Bible des Septante: 70 ou 72 traducteurs?,
in G. J. NORTON - S. PISANO [edd.], Tradition of the Text. Studies Offered to Dominique
Barthélemy in Celebration of his 70th Birthday [Orbis Biblicus et Orientalis 109],
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apologetico e propagandistico. Si tratta, infatti, dell’«isola»702 (di Pharos)703
distante sette stadi dalla città704, la cui fama crebbe esponenzialmente a
partire dalla costruzione del «Faro/ Pharos di Alessandria» – dalla quale
prende il nome – opera di Tolomeo II Filadelfo. Il «Faro di Alessandria»705
era funzionale all’orientamento dei naviganti nel Mar Mediterraneo
orientale, affinché di notte non si avvicinassero alla riva, insidiata dagli

Universitätsverlag, Fribourg-Schweiz; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1991, 45-62).
L’episodio presenta la vicenda della scelta dei 70 anziani e scribi sui quali sarebbe dovuto
scendere lo Spirito di profezia per collaborare con Mosè nel far fronte alle esigenze di tutto
il popolo. Il racconto descrive che quando discese lo Spirito su di loro, attorno alla Tenda
del convegno, essi iniziarono a profetizzare; intanto, nell’accampamento altri due uomini,
Eldad e Medad, pur non presenti all’evento, anch’essi profetizzavano; tale tensione tra il
numero di 70 e 72 sui quali era disceso lo Spirito di profezia può in effetti spiegare il senso
di dette tradizioni. Infatti, Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 12,12-118), pur dipendendo da Aristea
nel racconto della genesi della versione dei LXX e riconoscendo che gli anziani vennero
scelti 6 per ciascuna tribù (cfr. Ant. 12,39), afferma comunque che complessivamente
furono 70 e non 72 (cfr. Ant. 12,57). Normalmente, invece, si intende spiegare il fenomeno
come una sorta di arrotondamento per il numero pieno.
702
«301 μετὰ δὲ τρεῖς ἡμέρας ὁ Δημήτριος παραλαβὼν αὐτούς, καὶ διελθὼν τὸ τῶν ἑπτὰ
σταδίων ἀνάχωμα τῆς θαλάσσης πρὸς τὴν νῆσον, καὶ διαβὰς τὴν γέφυραν, καὶ προσελθὼν
ὡς ἐπὶ τὰ βόρεια μέρη, συνέδριον ποιησάμενος εἰς κατεσκευασμένον οἶκον παρὰ τὴν
ἠϊόνα, διαπρεπῶς ἔχοντα καὶ πολλῆς ἡσυχίας ἔφεδρον, παρεκάλει τοὺς ἄνδρας τὰ τῆς
ἑρμηνείας ἐπιτελεῖν, παρόντων ὅσα πρὸς τὴν χρείαν ἔδει καλῶς. 302 οἱ δὲ ἐπετέλουν
ἕκαστα σύμφωνα ποιοῦντες πρὸς ἑαυτοὺς ταῖς ἀντιβολαῖς· τὸ δὲ ἐκ τῆς συμφωνίας
γινόμενον πρεπόντως ἀναγραφῆς οὕτως ἐτύγχανε παρὰ τοῦ Δημητρίου – 301Dopo tre giorni
Demetrio, avendo preso con sé quegli uomini, percorso l’argine di sette stadi del mare in
direzione dell’isola e avendo superato il ponte e procedendo in direzione nord, fatta
un’adunanza in un edificio costruito sulla spiaggia, che era insigne e garantiva grande
tranquillità, invitò quegli uomini a compiere le operazioni per la traduzione, essendo ben a
disposizione quanto era necessario per la bisogna. 302Quelli eseguirono ogni cosa, facendo
cose concordanti fra di loro con le collazioni. Quanto risultò in modo conveniente dalla
consonanza ebbe così registrazione da Demetrio» (Ep. Arist. 301-302), in: P. SACCHI - L.
TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V. Letteratura giudaica di lingua
greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 214.
703
Nel De Vita Mosis Filone Alessandrino informa che ogni anno non solo i Giudei, bensì
molte altre persone di ogni nazione, si portavano nel giorno stabilito sull’isola di Pharos
per ricordare l’evento di consegna della luce dell’interpretazione nuova della Legge
giudaica; tale ricordo rimanda evidentemente al racconto fondatore della Lettera di Aristea
(cfr. De Vita Mosis 2,41) e l’isola di cui parla Aristea è evidentemente l’isola di Pharos;
cfr. S. HONIGMAN, The Septuagint and Homeric Scholarship in Alexandria. A Study in the
Narrative of the Letter of Aristeas, Routledge, London - New York 2003, 139; A. PASSONI
DELL’ACQUA, La produzione letteraria giudaica e la rilevanza del fattore linguistico, in G.
L. PRATO (ed.), Israele fra le genti in epoca ellenistica. Un popolo primogenito cittadino
del mondo. Atti del XVIII Convegno di Studi Veterotestamentari (Bologna, 9-11 Settembre
2013) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2015, 91-131: 101-106;
704
Si trattava di un molo chiamato appunto eptastadion, lungo circa 1400 metri che
divideva la baia in due parti in cui vennero predisposti due porti; cfr. V. M. MANFREDI, Le
meraviglie del mondo antico, Mondadori (eBook), Milano 2014.
705
Per un rendering ipotetico funzionale ad una ricostruzione tridimensionale del «Faro di
Alessandria», si veda la proposta dell’«UCLA – Experiential Technologies Center» alla
pagina Internet: http://etc.ucla.edu/projects/lighthouse-of-alexandria/
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scogli. Presto entrò nel novero delle «sette meraviglie del mondo»706, come
ultima nell’elenco, innalzando di molto l’importanza della nuova città di
Alessandria d’Egitto. L’aver posto l’evento della traduzione della Torah
all’ombra del «Faro/ Pharos di Alessandria», sull’isola di Pharos, edificato
da Tolomeo II Filadelfo, divenne punto di forza per la retorica iscritta nella
narrazione di Aristea unitamente alla destinazione dell’opera stessa per la
Biblioteca di Alessandria. Questi sono i due punti di forza della narrazione
di Aristea che focalizzano l’attenzione del lettore sugli aspetti più noti in
assoluto della politica culturale ed economica di Tolomeo II Filadelfo: la
Biblioteca e il Faro.
1.4.3.2. La retroproiezione all’epoca di Tolomeo II Filadelfo e del sommo
sacerdote di Gerusalemme Eleazaro (inizio III sec. a.C.)
A partire dalla prospettiva alessandrino-centrica del racconto di Aristea, la
storia della ricerca sulla LXX ha da sempre considerato la comunità
giudaica della capitale dei Tolomei come l’alveo originario di creazione dei
testi sacri in lingua greca per la diaspora egiziana. La revisione storica che
abbiamo proposto nel Volume Secondo di quest’opera ci conduce invece a
relativizzare tale dato recepito in senso plebiscitario dagli studi di settore a
vantaggio, invece, del centro di insediamento giudaico nell’area del nomo di
Eliopoli o, più complessivamente, degli stanziamenti giudaici – in qualità di
politeuma – presso il Delta orientale del Nilo, a confine con il territorio
giudaico; i politeumata giudaici707, nei luoghi di insediamento sul territorio

706

«L’elenco più conosciuto, una specie di vulgata delle Sette Meraviglie del mondo antico,
è attribuito a Filone di Bisanzio, uno scienziato vissuto a cavallo fra il I secolo a.C. e il I
secolo d.C. Ma sembra che, sulla base di elementi stilistici e filologici del testo, il suo
trattatello sia stato steso nel V secolo d.C. Ma è possibile allora datare la stesura dell’elenco
classico delle Sette Meraviglie? L’unico modo è forse di calcolare il lasso di tempo in cui
esistettero tutte e sette in contemporanea. È stato osservato che quel periodo va dal 300 al
227 a.C., anno in cui un terremoto abbatté il Colosso di Rodi a soli sessantasei anni dalla
sua erezione a opera di Carete», in: V. M. MANFREDI, Le meraviglie del mondo antico,
Mondadori (eBook), Milano 2014. Pertanto, all’epoca della Lettera di Aristea è sicuro che
il Faro di Alessandria, voluto da Tolomeo II Filadelfo, era annoverato come una delle sette
meraviglie del mondo antico, contribuendo così ad innalzare ulteriormente la fama del
regnante.
707
«Si discute sul termine politeuma che non deve essere inteso come costituzione
(politeia) ma come sistema di autonomia di un popolo nell’ambito di una cultura polietnica
come quella alessandrina. I giudei da tempo erano la migliore etnia e i loro diritti di
cittadinanza riconosciuti e tutelati. Bisogna però distinguere due forme di giudei quelli

1072

egiziano, erano concepiti all’interno di un’organizzazione polietnica a
vantaggio di una propria autonomia legislativa, come accennato anche dalla
Lettera di Aristea rispetto al sistema alessandrino (cfr. Ep. Arist. 310) e
confermato dalle testimonianze dei papiri di Herakleopolis nel Fayûm708.
Riteniamo, dunque, plausibile pensare che l’attribuzione di marca
alessandrina per l’attività di traduzione in lingua greca della Torah sia, di
fatto, una strategia di carattere apologetico e di propaganda giudaica
alessandrino-centrica della fine del II sec. a.C., più che un resoconto
eziologico della motivazione storica sulla nascita della LXX all’inizio del III
sec. a.C. Da una parte, tale strategia appare in posizione di difesa e attacco
nei confronti di Tolomeo VIII Fiscone, al fine di mostrare quanto il suo avo,
Tolomeo II Filadelfo, regnante illuminato e reso famoso dalle opere
culturali della Biblioteca e da quelle architettoniche del Faro, avesse egli
rimasti giudei puri, non integrati, e quelli ellenizzati; i primi sono assimilati agli egizi e i
secondi ai greci. Questi ultimi hanno oltre alla cittadinanza alessandrina anche quella
romana, considerato il loro stato di ricchezza. Infatti sono trapezitai (possessori di banche),
naucleroi (armatori), poristai (appaltatori), emporoi (commercianti all’ingrosso)», in: A.
FILIPPONI, I Terapeuti. De Vita Contemplativa. Filone Alessandrino, Edizione e-Book, s.d.,
107, nota 14.
708
La Lettera di Aristea informa dell’esistenza del politeuma giudaico di Alessandria: «310
καθὼς δὲ ἀνεγνώσθη τὰ τεύχη, στάντες οἱ ἱερεῖς καὶ τῶν ἑρμηνέων οἱ πρεσβύτεροι καὶ τῶν
ἀπὸ τοῦ πολιτεύματος οἵ τε ἡγούμενοι τοῦ πλήθους εἶπον Ἐπεὶ καλῶς καὶ ὁσίως
διηρμήνευται καὶ κατὰ πᾶν ἠκριβωμένως, καλῶς ἔχον ἐστίν, ἵνα διαμείνῃ ταῦθ᾿ οὕτως
ἔχοντα, καὶ μὴ γένηται μηδεμία διασκευή – 310Come i rotoli furono letti, i sacerdoti e gli
anziani dei traduttori e di quelli provenienti dal politeuma e i capi della comunità dissero:
“Poiché è stato tradotto bene e santamente e con precisione in ogni dettaglio, è bene che
queste cose rimangano così come sono e non vi sia nessuna revisione”» (Ep. Arist. 310), in:
P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V. Letteratura
giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 215. Per la
questione relativa ai politeumata giudaici in Egitto, si consideri anche quanto scritto da
Anna Passoni Dell’Acqua: «Dal punto di vista della storia del giudaismo diasporico è
notevole che il primo πολίτευμα giudaico a noi noto dalle fonti documentarie sia stato
quello di Cirene, antecedentemente alla pubblicazione dei papiri dell’archivio del politeuma
giudaico di Herakleopolis nel Fajjum (J.M.S. COWEY – K. MARESCH, Urkunden des
Politeuma der Juden von Herakleopolis, 2001 (144/3-133/2 v. Chr.) [P. Polit. Iud.]. Papyri
aus den Sammlungen von Heidelberg. Köln, München und Wien (PapyCol. 29), Wiesbaden
2001,
fotografie
consultabili
in
[http://www.rzuser.uniheidelberg.de/~gv0/Papyri/P.Polit.Iud.html], per i testi dei documenti cf. «Papyri.info»
[http://www.papyri.info/]. La Lettera di Aristea (§310) ci testimonia questa realtà per la
città di Alessandria, nell’episodio della proclamazione ufficiale della traduzione della
Torah (§ 310). Questa dovrebbe essere la più antica attestazione letteraria in nostro
possesso», in: A. PASSONI DELL’ACQUA, La produzione letteraria giudaica e la rilevanza
del fattore linguistico, in G. L. PRATO (ed.), Israele fra le genti in epoca ellenistica. Un
popolo primogenito cittadino del mondo. Atti del XVIII Convegno di Studi
Veterotestamentari (Bologna, 9-11 Settembre 2013) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB,
Bologna 2015, 91-131:111.
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stesso non solo promosso la traduzione in greco del testo sacro ebraico,
bensì stimasse all’inverosimile la sapienza dei 72 anziani e scribi della
religione giudaica, al punto da interrogarli su ogni aspetto della vita, lungo
sette giorni, durante banchetti da lui stesso organizzati; dall’inchiesta
provocata dal regnante tolemaico emerge così l’immagine del sovrano
perfetto, istruita esattamente dalle parole dei 72 saggi ebrei, esperti della
Legge dei Giudei709. Dall’altra parte, il racconto di Aristea vuole,
verosimilmente, anche avallare una nuova recensione del testo greco
rispetto alla traduzione avvenuta all’epoca di Tolomeo II Filadelfo710, rivisto
ora alla luce delle variazioni apportate allo stesso testo ebraico dall’attività
scribale dipendente dalla politica sommo-sacerdotale e governativa di
Giovanni Ircano I (135/4 -104 a.C.)711. Avremmo allora una duplice
motivazione posta alla base della redazione della Lettera di Aristea: una
709

La descrizione offerta dal racconto, le domande poste in bocca a Tolomeo II Filadelfo e
l’onniscienza dei 72 saggi in termini di sapienza, conducono a vedere in tutto questo la
descrizione particolareggiata del ritratto del regnante illuminato, secondo una visione
globalizzata del potere promossa dalla stessa interpretatio judaica (cfr. Ep. Arist. 186-293);
cfr. G. HÖLBL, A History of the Ptolemaic Empire, Routledge, London - New York 2001.
710
Nella Lettera di Aristea vi è un passo che è stato interpretato da alcuni studiosi come la
prova che esistessero già traduzioni precedenti della Torah in greco a correzione delle quali
il racconto di Aristea si colloca in posizione istituzionale forte; il passo è contenuto nella
relazione al re Tolomeo II Filadelfo da parte del bibliotecario Demetrio Falereo: «30 τοῦ
νόμου τῶν Ἰουδαίων βιβλία σὺν ἑτέροις ὀλίγοις τισὶν ἀπολείπει· τυγχάνει γὰρ Ἑβραϊκοῖς
γράμμασι καὶ φωνῇ λεγόμενα, ἀμελέστερον δέ, καὶ οὐχ ὡς ὑπάρχει, σεσήμανται, καθὼς
ὑπὸ τῶν εἰδότων προσαναφέρεται· προνοίας γὰρ βασιλικῆς οὐ τέτευχε – 30Mancano i libri
della legge dei guidei assieme a pochi altri. Ora avviene che essi siano letti in lettere
ebraiche e in lingua ebraica, ma che il testo sia costituito in modo troppo negligente e non
come è fissato dalle regole, così come riferiscono i competenti. Infatti non hanno avuto la
cura reale», in: P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V.
Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 180.
Per questi aspetti, si veda: G. HOWARD, The Letter of Aristeas and Diaspora Judaism, «The
Journal of Theological Studies» 22,2 (1971) 337-348.
711
Soprattutto nel Volume Primo (pp.#256ss) abbiamo messo in evidenza più volte le
variazioni ideologiche significative apportate al testo ebraico giunto nella recensione
masoretica, se confrontato con il Sam, i mss. di Qumran e le presunte Vorlagen della LXX
(cfr. S. OLOFSSON, Qumran and LXX, 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, 232-248). Riteniamo che l’epoca di
Giovanni Ircano I fosse rappresentativa di un tempo di maturità per una revisione globale
dell’Ennateuco in direzione filo-gerosolimitana e anti-samaritana, accanto alla produzione
di un nuovo racconto della storia fondativa dell’Israele teologico, attraverso il Libro delle
Cronache. In questo contesto, collochiamo la revisione del testo greco già presente da oltre
150 anni nel territorio egiziano la cui riforma necessitava una testualità capace di
legittimare un’azione complessa e non facile da far accogliere. La Lettera di Aristea, in
questa interpretazione, avrebbe potuto essere il racconto illustrativo di un tale rinnovamento
testuale, fondandone la sua definitività per ispirazione divina (cfr. Ep. Arist. 311).
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funzionale alla diaspora egiziana, in difesa apologetica contro il discredito
seminato a svantaggio del politeuma giudaico di Alessandria, per opera del
regnante di allora, Tolomeo VIII Fiscone e, l’altra, tesa a motivare una
forma definitiva di testo sacro in traduzione greca sulla recente recensione
ebraica antisamaritana, promossa all’epoca di Giovanni Ircano I. La
retrodatazione di queste due problematiche della fine del II sec. a.C. ci
riporta – attraverso il racconto della Lettera di Aristea – nell’Alessandria
degli ambienti regali di Tolomeo II Filadelfo, per presentare una nuova
traduzione in lingua greca del testo sacro, scritto nella lingua del Tempio di
Gerusalemme, all’epoca del sommo sacerdote Eleazaro. Con l’opera
apologetica della Lettera di Aristea, alla fine del II sec. a.C., la sapienza
ellenistica, quale istanza fondamentale della politica culturale dei Tolomei,
venne così caricaturizzata in venerazione della grandezza della Legge dei
Giudei712.

712

Curiosamente non è mai citata l’autorità di Mosè in tutto il testo di Aristea se non in Ep.
Arist. 144; in quest’unico accenno appare sottesa una polemica contro Mosè a discredito
delle leggi relative esattamente al puro e all’impuro, poste alla base della separazione degli
Ebrei dagli altri popoli; l’esempio di impurità dei topi e delle donnole (cfr. Ep. Arist. 163166) appare centrale nel dibattito e nella reazione sarcastica contro Mosè: «44 Μὴ γὰρ εἰς
τὸν καταπεπτωκότα λόγον ἔλθῃς, ὅτι μυῶν καὶ γαλῆς ἢ τῶν τοιούτων χάριν περιεργίαν
ποιούμενος ἐνομοθέτει ταῦτα Μωϋσῆς· ἀλλὰ πρὸς ἁγνὴν ἐπίσκεψιν καὶ τρόπων ἐξαρτισμὸν
δικαιοσύνης ἕνεκεν σεμνῶς πάντα ἀνατέτακται – 144Non andare nel trito discorso che Mosè
legiferò questo con cura minuziosa per amore dei topi e delle donnole e di altri animali
simili. Invece tutto è stato disposto in modo sublime per amore di giustiza, per promuovere
una contemplazione pura e per la fortificazione del carattere» (Ep.Arist. 144), in: P. SACCHI
- L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V. Letteratura giudaica di
lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 195. Il silenzio quasi totale
sul personaggio Mosè – alquanto strano nella logica del racconto, avendo come oggetto la
traduzione della Torah – può essere spiegato sia per la destinazione apologetica in contesto
egiziano, sia per la recensione del testo greco fatta sul nuovo testo ebraico, da parte degli
scribi di Gerusalemme. Infatti, la storia di Mosè è la memoria della persecuzione degli
Ebrei in Egitto; ma la figura di Tolomeo II Filadelfo è, invece, antitetica al Faraone che
perseguitò gli ebrei e un eventuale richiamo continuo a Mosè sarebbe risuonato strano e
controproducente rispetto all’immagine di un Egitto favorevole ai Giudei; così, ci si limita a
chiamarlo in modo anonimo «legislatore» (cfr. Ep. Arist 131.139.148.312). Nel medesimo
tempo, la recensione del testo greco rispetto a quello precedente del III sec. a.C. operata, in
ipotesi, ad Eliopoli, abbisognava di distinguere la Torah di Mosè dalla Legge dei Giudei; la
Torah di Mosè nella recensione del III sec. a.C. era ancora fortemente caratterizzata dalla
centralità della tradizione samaritana e dal luogo di culto sul Monte Garizim. La revisione
asmonea del testo ebraico e poi di quello greco permise un’ulteriore focalizzazione in
direzione giudaico-centrica della Torah; la Lettera di Aristea rappresenta il manifesto
ultimo, il racconto fondativo, di una traduzione operata sotto ispirazione divina che vede
purgati tutti gli elementi contrari ad una prospettiva di centralizzazione su Gerusalemme,
tipica della politica di Giovanni Ircano I.

1075

1.4.3.3. Eliopoli vs Alessandria quale contesto scribale della redazione
della LXX (prima metà del III sec. a.C.)
All’epoca storica di Tolomeo II Filadelfo, nel III sec. a.C., è verosimile,
invece, che al seguito dell’evento di pubblicazione dell’Ennateuco e dei
Profeti a Gerusalemme, in lingua ebraica, si sia portata almeno una copia
del testo redatto nella «lingua sacra» del Tempio713 anche nel nomo di
Eliopoli, dove il sommo sacerdote Ezechia/ Onia I aveva riorganizzato il
territorio con la «κατοικία» giudaica ivi stanziata714. L’ampia presenza delle
colonie giudaiche nel Delta orientale ed occidentale del Nilo, accanto alle
residenti ad Alessandria e a quelle già stabilitesi a sud, nell’Alto Egitto,
rappresentò una legittima richiesta di potere garantire il senso delle «cose

713

Di grande efficacia sono alcuni passaggi del contributo di Francesca Calabi su questi
temi: «Dice un midrash (Bereshit Rabbà, XVIII, 4): “Come la Torah è stata data nella
lingua santa, così anche il mondo è stato creato con la lingua santa. Non hai mai sentito dire
ginì, ginià, antrôpe, antrôpia, gabrâ, gabretâ; ma ish e ishah, perché la seconda
espressione deriva dalla prima”. Si ha qui un riferimento al Genesi (2.23): “Ella sarà
chiamata donna (ishah) perché è stata tratta dall’uomo (ish)”. Né in greco, né in aramaico
vi è la corrispondenza dei termini per uomo e donna. L’ebraico è la lingua della creazione
(Iub. 26), la lingua di cui si servì Dio “allorché creò il mondo che si formò quando Egli
pronunciò la sua parola» (L. GINZBERG, Le leggende degli Ebrei. I, Milano, Adelphi, 1995,
p. 386) e angeli e demoni parlano la lingua santa (Talmud, Hagiga, 2.16). Ancora, nel Pirké
di Rabbi Eliezer (26) si dice: “Quando nostro padre Abramo nacque tutti i grandi del regno
di Nimrod e tutti i maghi desiderarono ucciderlo; allora egli rimase nascosto in una caverna
sotto terra per tredici anni, senza mai vedere né il sole, né la luna. Dopo questi tredici anni
uscì da sotto la terra; parlava la lingua santa”. Ecco, dunque, che l’ebraico è la lingua
naturale, che gli uomini parlano se lontani da influssi esterni, la lingua santa della creazione
e la lingua della comunicazione di Dio agli uomini nella Torah (la legge). Peraltro, sempre
il Pirké di Rabbi Eliezer (24) narra che dopo la costruzione della torre di Babele “il Santo,
benedetto Egli sia, chiamò i 70 angeli che circondavano il trono della Gloria e disse loro:
Venite, scendiamo e confondiamo le 70 nazioni e le 70 lingue... Poi tirarono a sorte tra
loro... La sorte del Santo, benedetto Egli sia, cadde su Abramo e la sua discendenza”. Se la
lingua è tanto significativa, e l’ebraico è la lingua naturale che tutti gli uomini parlavano
prima della torre di Babele, la lingua destinata a Israele da Dio stesso, la lingua della
creazione, in cui venne data la Torah, è indifferente che questa sia poi espressa in una
lingua diversa? Certo, Dio parla il linguaggio degli uomini, ma è indifferente che la parola
(efficace, che contiene la realtà, in cui il cambiamento di una lettera comporta l’allusione a
una differente realtà) sia espressa in ebraico o in un’altra lingua? I nomi assegnati alle cose
non sono indifferenti. Vi è un rispecchiamento tra nome e cosa. Significativo, in
quest’ambito, un passo filoniano: “Tutto il resto dell’umanità assegna alle cose nomi che
differiscono dalle cose stesse, sicché altre sono le cose, quali che siano, altri i nomi imposti
ad esse. Con Mosè, invece, le attribuzioni dei nomi sono chiarissime descrizioni delle cose,
cosicché la cosa stessa, necessariamente e immediatamente, è il nome, e il nome e ciò a cui
è imposto non differiscono per nulla” (Cher., 56)», in: F. CALABI, Lingua di Dio, lingua
degli uomini: Filone alessandrino e la traduzione della Bibbia, «I Castelli di Yale» 2,2
(1997) 95-113: 95-96.
714
Per la plausibilità di tale affermazione rimandiamo alla ricostruzione storica ed
ermeneutica trattata nel Volume Secondo (pp.#453ss) di quest’opera.
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sacre» trasmesse nella lingua ebraica anche presso coloro che l’ebraico non
lo conoscevano, perché autoctoni (lingua «barbara»715) o di lingua greca. La
preoccupazione formale di fedeltà al testo sacro, al fine di rappresentarlo e
di riprodurlo, parola per parola, dall’ebraico in greco716, pare essere alla
base del tipo di traduzione «ingenua» della LXX717. Questo dato materiale
di fedeltà letteralistica all’originale ebraico – riscontrabile nel raffronto tra
LXX, mss. di Qumran e TM – è, in sé, ancora alieno dal sostenere la teoria
dell’ispirazione divina del testo della LXX, insita implicitamente, invece,
solo a partire dal racconto della Lettera di Aristea (fine II sec. a.C.)718, e poi
715

Il termine Βάρβαρος nella LXX indica anzitutto l’Egiziano, nel parallelismo sinonimico
del Sal 113(114),1 («ἐκ λαοῦ βαρβάρου»); cfr. A. PASSONI DELL’ACQUA, La produzione
letteraria giudaica e la rilevanza del fattore linguistico, in G. L. PRATO (ed.), Israele fra le
genti in epoca ellenistica. Un popolo primogenito cittadino del mondo. Atti del XVIII
Convegno di Studi Veterotestamentari (Bologna, 9-11 Settembre 2013) (Ricerche StoricoBibliche 1), EDB, Bologna 2015, 91-131:129.
716
Cfr. E. TOV, The Impact of the LXX Translation of the Pentateuch on the Translation of
Other Books, in P. CASETTI - O. KEEL - A. SCHENKER (édd.), Mélanges Dominique
Barthélemy. Étude bibliques offertes a l’occasion de son 60e anniversaire, Éditions
Universitaires, Fribourg (Suisse); Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1981, 577-592; si
veda anche il capitolo: «The Jewish Scriptures in Greek: the Septuagint in the Context of
Ancient Translation Activity», in: B. G. WRIGHT III, Praise Israel for Wisdom and
Instructions. Essays on Ben Sira and Wisdom, the Letter of Aristeas and the Septuagint
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 131), Brill, Leiden - Boston 2008,
197-212.
717
Occorre osservare quanto l’ipotesi sulla traduzione della LXX come una sorta di
parafrasi targumica in lingua greca non tiene alla verifica dei dati; invece, appare alquanto
significativa la volontà, soprattutto per i libri del Pentateuco, di restare fedeli al testo
ebraico, le cui variazioni sono spesso imputabili ad una distinta Vorlage piuttosto che ad
una tendenza esplicita di mutare il testo in traduzione, al fine di apportare altre
interpretazioni: «Il giudizio complessivo sulla versione dei LXX presenta il rischio non
tanto di essere fallace perché questa non riflette un’unitarietà di traduzione, quanto di essere
condizionato dal tipo di traduzione che lo studioso sta cercando. La posizione estrema è
quella di coloro che definiscono i LXX una parafrasi targumica concepita per i giudei che
in maggioranza ignoravano l’ebraico. Su questa linea R. Kittel giunse ad affermare che i
LXX non erano una tradizione bensì un commentario teologico. Ma ciò è vero solo per un
primo livello della distribuzione del materiale: la titolatura dei libri del Pentateuco,
l’accorpamento di Samuele e Re, la rititolatura di Cronache e Lamentazioni e
l’introduzione di una nuova sequenza cronologica che colloca Rut dopo i Giudici e le
Lamentazioni dopo Geremia, con la reinterpretazione che ciò comporta. Ma una volta che
si è all’interno del testo vero e proprio, la traduzione del Pentateuco risulta in linea
generale fedele al testo ebraico, più di quanto si credesse all’inizio del secolo (cors.
nostro). E le forti divergenze esistenti nei libri storici fra LXX ed ebraico, alla luce delle
recenti scoperte di Qumran, si devono preferibilmente interpretare come testimonianza del
pluralismo testuale ebraico anteriore alla fissazione del testo consonantico iniziata a partire
dal I sec. d.C., e non come risultato delle tendenze esegetiche dei traduttori», in: N.
FERNÁNDEZ MARCOS, La Bibbia dei Settanta. Introduzione alle versioni greche della
Bibbia (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 6), Paideia, Brescia 2000, 37-38.
718
Basti citare il seguente passo: «310 καθὼς δὲ ἀνεγνώσθη τὰ τεύχη, στάντες οἱ ἱερεῖς καὶ
τῶν ἑρμηνέων οἱ πρεσβύτεροι καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ πολιτεύματος οἵ τε ἡγούμενοι τοῦ πλήθους
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esplicitamente teorizzato da Filone Alessandrino e dai padri della Chiesa (I
– V sec. d.C.)719. Tutto ciò implica il fatto che in una prima fase dello

εἶπον Ἐπεὶ καλῶς καὶ ὁσίως διηρμήνευται καὶ κατὰ πᾶν ἠκριβωμένως, καλῶς ἔχον ἐστίν,
ἵνα διαμείνῃ ταῦθ᾿ οὕτως ἔχοντα, καὶ μὴ γένηται μηδεμία διασκευή. 311 πάντων δ᾿
ἐπιφωνησάντων τοῖς εἰρημένοις, ἐκέλευσαν διαράσασθαι, καθὼς ἔθος αὐτοῖς ἐστιν, εἴ τις
διασκευάσει προστιθεὶς ἢ μεταφέρων τι τὸ σύνολον τῶν γεγραμμένων ἢ ποιούμενος
ἀφαίρεσιν, καλῶς τοῦτο πράσσοντες, ἵνα διὰ παντὸς ἀένναα καὶ μένοντα φυλάσσηται. –
310
Come i rotoli furono letti, i sacerdoti e gli anziani dei traduttori e di quelli provenienti dal
politeuma e i capi della comunità dissero: “Poiché è stato tradotto bene e santamente e con
precisione in ogni dettaglio, è bene che queste cose rimangano così come sono e non vi sia
nessuna revisione”. 311Dopo che tutti acclamarono a quanto era stato detto, ordinarono che
si maledicesse, come è loro costume, chiunque avesse apportato revisione di qualcosa che
era scritto o con aggiunte o modifiche oppure operando espunzioni; e fecero bene, affinché
lo scritto fosse conservato sempre imperituro e durevole» (Ep. Arist. 310-311), in: P.
SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V. Letteratura
giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 215. A questo
proposito, Adrian Schenker ha elaborato l’ipotesi secondo la quale la Lettera di Aristea
rappresenta l’esito di un comando già inscritto nel testo stesso della Torah di Mosè; ovvero,
l’impulso è già contenuto nel testo di Dt 4,5-8 («5Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme
come il Signore, mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui
state per entrare per prenderne possesso. 6Le osserverete dunque, e le metterete in pratica,
perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali,
udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa grande nazione è il solo popolo
saggio e intelligente”. 7Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il
Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? 8E quale grande nazione
ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi do?», CEI2008 Dt
4,5-8) in cui emerge con forza l’autocoscienza del popolo ebraico in rapporto alle altre
nazioni: le leggi e le norme giuste contenute nella Torah di Mosè, attraverso la traduzione
in lingua greca, furono conosciute anche dagli altri popoli. Con queste parole conclude la
riflessione A. Schenker: «En conclusion et en résumé, la Tora fut traduite par les Juifs
d’Alexandrie pour accomplir d’abord ce que Moïse, le législateur et auteur humain de la
Loi divine révélée, avait prévu prophétiquement, à savoir que les nations prendraient
connaissance de la sagesse éminente et suprême de la Tora, et ensuite pour obéir à la
prescription mosaïque de sauvegarder scrupuleusement “la parole”, c’est-à-dire la littéralité
de la Loi divine, prescription qui exclut toute paraphrase ou reformulation de celle-ci. C’est
ainsi une raison scripturaire et religieuse qui est d’abord à la racine de la LXX», in: A.
SCHENKER, Les projects de traduction de la Bible greque des Septante et de la Bible latine
de Saint Jérôme, in A. GIENIUSZ - A. SPREAFICO (a cura di), La Bibbia nelle culture dei
popoli. Ermeneutica e comunicazione. Atti del Convegno Internazionale. Pontificia
Università Urbaniana, 10-11 maggio 2007, Urbaniana University Press, Città del Vaticano
2008, 47-59: 55.
719
«Ma, se la Bibbia scritta in ebraico significa pienamente la realtà, se le parole usate da
Mosè esprimono il reale, qual è la corrispondenza tra parole della Bibbia e cose, una volta
che essa viene tradotta? Se l’ebraico è la lingua santa, lingua di Dio, lingua della creazione
che esprime la perfetta corrispondenza tra nomi e cose, qual è il rapporto tra tale lingua e le
altre? Se nella Bibbia scritta in ebraico, ogni lettera è significativa ed esprime la realtà, la
traduzione in altra lingua comporta una degradazione, una insufficienza insita nella lingua
stessa ad esprimere la realtà significata dal testo? Il problema potrebbe emergere per
qualsiasi traduzione, ma per Filone nasce a proposito della traduzione greca che si pone
come ispirata, che, lungi dal presentarsi come semplice derivazione, magari imperfetta del
testo originario, rivendica una totale corrispondenza con la parola divina e, dunque, con il
testo dato da Dio a Mosè sul monte Sinai. Il problema non è, cioè, quello della generica
traducibilità da una lingua a un’altra, quanto quello della traducibilità di un’opera in cui le
parole rappresentano il testo e, contemporaneamente, il reale in cui ogni singola lettera è
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sviluppo delle versioni in lingua greca la convivenza tra testo ebraico e testo
greco era non solo probabile ma necessaria e possibile a motivo delle
generazioni ancora viventi provenienti dal territorio di Giuda. La situazione
era analoga a quella della diaspora orientale che prevedeva la
coappartenenza alle due lingue semitiche (ebraico e aramaico) nella
trasmissione della Scrittura santa, negli incontri delle assemblee del popolo,
le «Sinagoghe».
Le affermazioni del nipote e traduttore greco di Ben Sira non avrebbero
molto senso, in effetti, se posizionate negli ultimi decenni del II sec. a.C.,
proprio quando la teoria dell’ispirazione divina e dell’immutabilità del testo
greco già si era affermata, in ottemperanza all’ermeneutica biblica espressa
dal racconto della Lettera di Aristea; al contrario, possono assumere tutto il
loro valore contestuale se quelle affermazioni vengono collocate attorno alla
metà del III sec. a.C., all’epoca di Tolomeo III Evergete I, quando ancora
non si era sviluppata una teoria autonoma per l’uso degli scritti sacri nella
lingua franca del greco ellenistico, cosa che avvenne solo, appunto, dopo la
seconda metà del II sec. a.C. Così si esprime il traduttore greco di Ben Sira:
+ SirProl. 15-26:
15 Παρακέκλησθε οὖν 16 μετ᾿ εὐνοίας καὶ προσοχῆς 17 τὴν ἀνάγνωσιν ποιεῖσθαι
18 καὶ συγγνώμην ἔχειν 19 ἐφ᾿ οἷς ἂν δοκῶμεν 20 τῶν κατὰ τὴν ἑρμηνείαν
πεφιλοπονημένων τισὶν τῶν λέξεων ἀδυναμεῖν· 21 οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ 22 αὐτὰ ἐν
ἑαυτοῖς Εβραϊστὶ λεγόμενα καὶ ὅταν μεταχθῇ εἰς ἑτέραν γλῶσσαν· 23 οὐ μόνον δὲ
ταῦτα, 24 ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ νόμος καὶ αἱ προφητεῖαι 25 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων
26 οὐ μικρὰν ἔχει τὴν διαφορὰν ἐν ἑαυτοῖς λεγόμενα.
«15Siete dunque invitati a farne la lettura con benevola attenzione e ad essere
indulgenti se, nonostante l’impegno posto nella traduzione, sembrerà che 20non
siamo riusciti a rendere la forza di certe espressioni. Difatti le cose dette in ebraico
non hanno la medesima forza quando vengono tradotte in un’altra lingua. E non
solamente quest’opera, ma anche la stessa legge, i profeti 25e il resto dei libri nel
testo originale conservano un vantaggio non piccolo» (CEI2008 SirProl. 15-26).
significante e non può essere elisa. La convinzione che i Settanta siano ispirati garantisce la
possibilità stessa della traduzione intesa come testo “di autorità”», in: F. CALABI, Lingua di
Dio, lingua degli uomini: Filone alessandrino e la traduzione della Bibbia, «I Castelli di
Yale» 2,2 (1997) 95-113: 99-100. Nota, a questo proposito, la polemica tra Agostino e
Girolamo circa l’ispirazione del testo biblico, in polemica con la Hebraica Veritas di
Girolamo, Agostino difese in modo radicale il valore e l’ispirazione divina della Bibbia
della LXX; cfr. G. DORIVAL - M. HARL - O. MUNNICH, La Bible grecque des Septante. Du
judaïsme hellénistique au christianisme ancien («Initiations au christianisme ancien»),
Cerf, Paris 1988, 289-320; N. FERNÁNDEZ MARCOS, Septuaginta. La Bibbia di ebrei e
cristiani (Antico e Nuovo Testamento), Morcelliana, Brescia 2010.
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Il tipo di traduzione – presentata dal racconto di Aristea nella seconda metà
del II sec. a.C. – denuncia, invece, una volontà esplicita di essere fedeli,
parola per parola, all’originale ebraico, in qualità di «lingua sacra»
inviolabile. Mentre per la diaspora orientale era prassi gestire due codici
linguistici con facilità, quello della lingua del Tempio, l’ebraico, e quello
della lingua franca della quotidianità, l’aramaico, in Egitto necessitava
invece un maggior controllo da parte di Gerusalemme. E la cosa,
verosimilmente, avvenne all’epoca del sommo sacerdote Eleazaro in
accordo con la colonia giudaica di Eliopoli, collegata alla tradizione oniadesadocita di Gerusalemme720. Crediamo, infatti, molto più probabile l’ipotesi
di una redazione eliopolitana di tutta la Torah in greco, all’epoca di
Tolomeo II Filadelfo (prima metà del III sec. a.C.), in luogo di quella
comunemente acquisita dalla communis opinio degli studiosi – sulla scorta
del racconto di Aristea del II sec. a.C. – che pensa l’operazione come
avvenuta nel politeuma giudaico di Alessandria d’Egitto721. Accanto e al
seguito della traduzione greca della Torah, occorre però considerare

720

La forma di insediamento con a capo il sommo sacerdote Ezechia (cfr. Ap 1,189) va
riletta all’interno delle istituzioni del politeuma, che garantiva la gestione del territorio
egiziano in base alle proprie leggi; cfr. E. M. SMALLWOOD, The Jews under Roman Rule.
From Pompey to Diocletian, Brill Academic Publishers, Leiden 1975, 226.
721
Riportiamo, tra tutti, la posizione certo autorevole di Natalio Fernández Marcos sul
problema: «La versione dei LXX è stata dunque fatta per ebrei da ebrei; sono cioè orientali
bilingui a intraprenderla, e non greci. Essa nasce quindi dalle esigenze religiose dei giudei
d’Alessandria, esigenze liturgiche da un lato e pedagogiche dall’altro, vista la posizione
peculiare del giudaismo nel mondo ellenistico con un’alta percentuale di ebrei grecofoni
che ignoravano la lingua originale delle loro Scritture. L’immagine offerta dalla Lettera di
Aristea in merito alle circostanze che accompagnarono la traduzione dei LXX presso la
corte del re Tolomeo è quindi ingannevole. La sua finalità era probabilmente quella di
garantire l’autenticità della versione greca del Pentateuco dinanzi alle critiche che già si
iniziava a muoverle perché non rifletteva con esattezza il testo ebraico palestinese. Tali
divergenze crearono al giudaismo ellenistico problemi teologici cui la Lettera tenta di far
fronte affermando che i traduttori utilizzarono i migliori manoscritti ebraici portati da
Gerusalemme. Si inaugura così un processo di idealizzazione dei LXX che culmina nella
pretesa di ispirazione rivendicata alla versione greca prima da Filone e più tardi da
Agostino», in: N. FERNÁNDEZ MARCOS, La Bibbia dei Settanta. Introduzione alle versioni
greche della Bibbia (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 6), Paideia, Brescia
2000, 34-35. Inoltre, è utile lo specchietto di sintesi, che mostra lo status di attribuzione
della traduzione greca della Scrittura a vari luoghi di composizione: in primis, Alessandria
con il massimo numero di attribuzioni (14 certe e 12 incerte); segue la Palestina (5 certe e 9
incerte) e, solo marginalmente, Leontopoli (forse per il solo Libro del profeta Isaia) e
Antiochia per il Secondo e il Quarto libro dei Maccabei; cfr. G. DORIVAL - M. HARL - O.
MUNNICH, La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme
ancien («Initiations au christianisme ancien»), Cerf, Paris 1988, 106-107.
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un’azione analoga anche per i Profeti e gli altri scritti, di cui si fa per tre
volte cenno nel Prologo di Ben Sira (cfr. SirProl. 1-2.8-10.24-25)722.
Potrebbe essersi trattata di un’operazione in progress, durata alcuni decenni,
ma non certo un secolo o oltre, come normalmente la critica presume nel
distanziare la versione greca della Torah dei LXX da quella dei Profeti e di
alcuni degli Scritti723. Riteniamo che il terminus ante quem della traduzione
dei Profeti e di alcuni altri scritti sia l’anno 246 a.C. quando il nipote di
Gesù figlio di Sirach giunse in Egitto. D’altra parte, la critica posiziona
l’evento di traduzione dei Profeti e degli altri scritti solo a partire dal II sec.
a.C. unicamente724 in base alla testimonianza del Prologo del Siracide che il

722

L’importanza eliopolitana nella rilettura della Lettera di Aristea è sostenuta anche dal
presente articolo che mette in evidenza una recensione georgiana della lettera di Tolomeo al
Sommo sacerdote Eleazaro: M. VAN ESBROECK, Une forme inédite de la lettre du roi
Ptolémée pour la traduction des LXX, «Biblica» 57,4 (1976) 542-549.
723
Un prospetto analitico per tutti i libri della LXX disposti in un quadro diacronico che
indica l’epoca o l’anno ipotetico della redazione delle singole opere lo si può consultare in:
G. DORIVAL - M. HARL - O. MUNNICH, La Bible grecque des Septante. Du judaïsme
hellénistique au christianisme ancien («Initiations au christianisme ancien»), Cerf, Paris
1988, 96-97. La posizione da noi sostenuta ritiene invece più verosimile e di necessità
strategico-culturale che si sia approdati quanto prima alla traduzione in greco di tutti gli
Scritti sacri pubblicati in ebraico a Gerusalemme, con finalità pedagogica rivolta al popolo
di Giuda e quindi anche per le diaspore orientali e occidentali. D’altra parte, è inverosimile
immaginare un’istruzione sinagogale lasciata completamente all’oscuro di tutta la vicenda
storica successiva alla morte di Mosè, quando è il testo stesso, sul fronte della retorica
narrativa, che produce una spinta in avanti al fine di cogliere il significato teologico dello
sviluppo storico dell’itinerario del popolo della promessa.
724
Prendiamo come esempio la trattazione autorevole di Marguerite Harl, Gilles Dorival e
Olivier Munnich in cui viene dato ampio valore esattamente al Prologo del Siracide e solo
marginalmente ad altri elementi meno capaci di stabilire un terminus ante quem in cui
sarebbe stata redatta la traduzione in greco dei Profeti e, successivamente, degli altri scritti.
L’unico riferimento cronologico, pertanto, è la datazione del testo greco di Ben Sira, cioè
nell’anno 132 a.C., esattamente l’oggetto della nostra critica. Accanto ai criteri esterni
(Prologo del Siracide, Colophon di Ester, Frammenti di Eupolemo, Aristea, Primo libro
dei Maccabei, Filone Alessandrino e Nuovo Testamento) gli autori offrono anche alcuni
criteri interni con allusioni storiche e di vocabolario dei quali l’unico degno di nota è
l’indicazione di Cartagine («Καρχηδών») in luogo del toponimo ebraico «Tarsis» («ַת ְרִשׁישׁ
– LXX: Θαρσις»), nell’oracolo contro Tiro di Is 23,1-14 (vv. 1.6.10.14); cfr. G. DORIVAL M. HARL - O. MUNNICH, La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au
christianisme ancien («Initiations au christianisme ancien»), Cerf, Paris 1988, 86-98. La
ripresa di questi aspetti la si trova anche nella recente opera di M. SETTTEMBRINI (a cura
di), Isaia in Egitto. Papiri tolemaici e vicende della comunità giudaica che legge Isaia 58
(Testi del Vicino Oriente antico. Letteratura ebraica e aramaica 6.5), Paideia, Torino 2018,
9-10. Proponiamo una nostra valutazione a tale dato relativo a Cartagine nel testo della
LXX. La distruzione di Tiro ivi presentata (cfr. Is 23,1) può riferirsi sia al tempo di
Nabucodonosor, che la assediò per tredici anni, dal 586 a.C. al 573 a.C. oppure, più
verosimilmente, nel 332 a.C. per opera di Alessandro Magno, con un assedio di sette mesi,
che spiegherebbe la presenza dei Kittim nel testo (« – ִכִּתּיםΚιτιαίοι», Is 23,1.12), intesi

1081

mondo accademico riferisce al 132 a.C., il 38° anno di regno di Tolomeo
VIII Evergete II (inizio del regno nel 170 a.C.)725; l’ampia documentazione
offerta e l’analisi critica di quest’unico dato portato a sostegno di tale
datazione ci ha condotti a ribadire più volte l’inconsistenza della tesi
maggioritaria a vantaggio di una retrodatazione di oltre un secolo, attorno
all’anno 246 a.C., 38° anno a conclusione del regno di Tolomeo II Filadelfo
(284/282-246 a.C) e primo anno di Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.).
Se ciò ha un fondamento, occorre prevedere che la versione greca dei
Profeti e di altri scritti sacri fosse stata condotta al seguito di quella della
Torah, cioè nel lungo periodo di regno di Tolomeo II Filadelfo, che durò,
come abbiamo ricordato, esattamente 38 anni (284/2-246 a.C.), compresi i
due anni di coreggenza con suo padre, Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.). E
l’enfasi della Lettera di Aristea tutta centrata sulla Torah e per nulla sui
Profeti e gli altri scritti, può essere spiegata per il ruolo svolto da questa
nell’uso sinagogale che iniziò nel corso del III sec. a.C. e si sviluppò lungo
tutto il II sec. a.C giungendo all’epoca della redazione dello scritto in
analisi, quando ormai la Torah aveva assunto una natura sempre più
autonoma rispetto alla sua originaria composizione nell’Ennateuco, oltre che
essere divenuto testo antagonista presso le comunità samaritane, anch’esse
come i Macedoni di Alessandro Magno. In questo passo, se il contesto evocato è quello
della fine del IV sec. a.C., il riferimento a Cartagine è dato dal rapporto di origine con quei
territori, in quanto colonia fenicia; ovvero, una sorta di «nuova città (di Tiro)» come pare
significare il suo nome fenicio Qarthadasht (fondata dai Fenici di Tiro nell’814/813 a.C.),
sulla costa dell’Africa nord-occidentale. Cartagine fu distrutta definitivamente al seguito
della Terza guerra punica (dal 149 al 146 a.C.) ma, a ben vedere, già dalla fine della
Seconda guerra punica Cartagine aveva perso ogni potere, era annientata; si tratta degli anni
dal 218 a.C. fino al 202 a.C. Ora, se la LXX traspone il toponimo «Καρχηδών» al posto di
«Θαρσις» è molto probabile che la città di Cartagine fosse ancora in auge proprio mentre
annuncia la distruzione della sua città-matrice, Tiro; ha più senso, dunque, pensare che la
variazione testuale su Cartagine potesse avere un ruolo nel periodo ancora di splendore,
cioè prima delle tre guerre puniche, ovvero prima dell’anno 264 a.C., quando Roma diede
inizio alla Prima guerra punica (264-241 a.C.); questo andrebbe a confermare il terminus
ante quem della traduzione in greco della LXX, lasso di tempo che viene a corrispondere
alla nostra ipotesi di lavoro, cioè prima del 246 a.C. quando il nipote di Gesù figlio di
Sirach si portò in Egitto. Infine, c’è anche chi ha interpretato la figura del servo sofferente e
martire di Is 53 con il sommo sacerdote Onia III, datando così il testo all’anno 164 a.C.; cfr.
M. TREVES, Isaiah LIII, «Vetus Testamentum» 24,1 (1974) 98-108: 100-102.
725
La presentazione della «carriera» di Ben Sira e del ruolo di suo nipote traduttore è
assunta come dato da collocare nel quadro cronologico tra l’inizio del II sec. a.C. e l’anno
132 a.C., in quanto 38° anno del regno dell’Evergete Tolomeo VIII; cfr. P. MCKECHNIE,
The Career of Joshua Ben Sira, «Journal of Theological Studies» 51,1 (2000) 3-26.
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identificate sempre di più attorno al carisma mosaico del Pentateuco ma in
difesa di un diverso luogo di culto. In altre parole, occorre sfatare l’idea che
la Torah da principio fosse un testo redatto autonomamente rispetto agli altri
libri di storia e di profezia. Come fu nella redazione ebraica dell’Ennateuco
e dei Profeti, così avvenne, in progress, anche nell’ambito del progetto di
traduzione in lingua greca.
L’importanza qui ipotizzata del nomo di Eliopoli nel III sec. a.C. non vuole
per nulla sostenere che le comunità giudaiche (e samaritane) di Alessandria
d’Egitto

fossero

rimaste

all’oscuro

dell’operazione

avviata,

bensì

sottolineare l’idea secondo la quale l’élite culturale gerosolimitana, che si
avvaleva della propria classe sacerdotale e scribale, fosse maggiormente
rappresentata sul fronte istituzionale nel nomo di Eliopoli, antica città sacra
dell’Egitto, per il carisma oniade avviato dal rappresentante massimo del
sacerdozio di Gerusalemme, il sommo sacerdote Ezechia/ Onia I726.
726

Lo studio relativo all’origine del testo della LXX ha anche prodotto due linee
interpretative che ipotizzano non solo Alessandria come centro propulsore dell’attività di
traduzione del testo biblico e di cultura scribale conseguente, bensì anche il contesto del
Tempio di Leontopoli, all’epoca del sacerdote Onia IV, secondo la testimonianza di
Giuseppe Flavio. Leontopoli rientra nel dibattito sull’origine della LXX, in primis, in
relazione alla traduzione del testo del Profeta Isaia e, in seconda battuta, come tentativo di
interpretazione del racconto della Lettera di Aristea, pensato in reazione ad una versione
alternativa della Torah in greco creata presso il Tempio oniade di Leontopoli. Rispetto alla
prima questione, maggiormente nota, si consideri quanto segue: «Faut-il attribuer une
origine léontopolitaine à Isaïe? Cette hypothèse est suggérée avec prudence par I. L.
Seeligmann. Elle est affirmée avec netteté par A. van der Kooij. Elle prend appui
essentiellement sur Isaïe 19,18-19. Le TM dit ceci: “En ce jour-là, il y aura au pays
d’Égypte cinq villes qui parleront la langue de Canaan et prêteront serment à YHWH des
armées. On dira de l’une d’entre elles: ville de destruction. En ce jour-là il y aura un autel
consacré à YHWH au milieu du pays d’Égypte.” “Ville de destruction” correspond à ‘ir
hahèrès. Qumrân et quelques manuscrits massorétiques proposent ‘ir haḥèrès, “ville du
soleil”. La LXX a ceci: “En ce jour-là, il y aura cinq villes en Égypte qui parleront la
langue cananéenne et qui prêteront serment au nom du Seigneur; l’une de ces villes sera
appelée: ville-asadek. En ce jour-là, il y aura un autel pour le Seigneur dans la terre
d’Égypte.” La LXX a donc partiellement translittéré l’hébreu ‘ir haççèdèk, qui signifie
littéralement “ville de justice”; cette ville de justice serait Léontopolis, la capitale d’Onias
IV, que le traducteur mettrait ainsi discrètement sur le même plan que Sion, appelée “ville
de justice” en Isaïe 1,26. Le v. 19 ferait allusion au temple de Léontopolis, dont il prendrait
la défense. L’argumentation n’emporte pas complètement la conviction. Pourquoi, par
exemple, ne pas remplacer, tout au long du raisonnement, Léontopolis par Alexandrie?», in:
G. DORIVAL - M. HARL - O. MUNNICH, La Bible grecque des Septante. Du judaïsme
hellénistique au christianisme ancien («Initiations au christianisme ancien»), Cerf, Paris
1988, 102-103; A. VAN DER KOOIJ, Die alten Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur
Textgeschichte des Alten Testaments (Orbis Biblicus et Orientalis 35), Universitätsverlag,
Freiburg (Schweiz); Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1981, 60-65; R. L. TROXEL,
LXX-Isaiah as Translation and Interpretation. The Strategies of the Translator of the
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Da una parte, la storia di Giuseppe l’egiziano (cfr. Gen 37-50) si trova
collocata in relazione ad Eliopoli e al suo personale di culto, il sacerdote
Potifera (cfr. Gen 41,45.50; 46,20); dall’altra, l’enigmatico dato di Es 1,11,
in cui il testo ebraico riporta le due note città-deposito di Pitom e Ramses, e
la versione della LXX vi aggiunge un’annotazione esplicita – a mo’ di firma
della redazione – alla città di Eliopoli; entrambi gli aspetti rappresentano un
richiamo decisivo ad un toponimo il cui valore divenne simbolico per la
residenza dei Giudei in Egitto: «καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραω,
τήν τε Πιθωμ καὶ Ραμεσση καὶ Ων, ἥ ἐστιν Ἡλίου πόλις» (LXXEs 1,11).
Ma fu proprio ’Ôn, cioè Eliopoli, nell’evidente ed eccezionale trasposizione
in traslitterazione dall’ebraico (« – אוֹןʾÔn» → «Ων»), ad essere segnalata in
modo palese esattamente nel momento in cui la narrazione descrive il luogo
in origine favorevole ai Giudei, all’epoca di Giuseppe l’egiziano e poi
divenuto città-deposito, con Pitom e Ramses, ovvero luogo di presenza
ultima dei Giudei in Egitto, all’epoca del «Faraone che non aveva
conosciuto Giuseppe» (cfr. Es 1,8). Il tutto, senza tornare sull’ipotesi
Septuagint of Isaiah (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 124), Brill,
Leiden - Boston 2008, 167-172. Rispetto alla seconda questione, relativa alla motivazione
sottesa alla Lettera di Aristea in contrapposizione alla versione greca della Torah di
Leontopoli, si consideri quanto segue: «A. F. J. Klijn et S. Jellicoe ont proposé une
relecture de la Lettre d’Aristée qui tient compte de l’établissement d’Onias IV à
Léontopolis. Onias IV aurait fait traduire sur nouveaux frais la Torah. L’auteur de la Lettre
poursuivrait un double objectif: défendre la LXX d’Alexandrie contre la traduction rivale
de Léontopolis; proclamer l’allégeance de la communauté juive d'Alexandrie envers le
Temple de Jérusalem. Ce double objectif aurait été pleinement réalisé: il ne subsiste rien de
la traduction rivale. Cette explication est plus ingénieuse que convaincante. Comme le
reconnaît S. Jellicoe lui-même, elle ne peut être démontrée, puisqu’il ne reste rien de la
version léontopolitaine. Par ailleurs, il n’y a pas, dans la Lettre, d’allusion claire à Onias IV
et à Léontopolis. En outre, l’explication force les données de l’histoire: elle fait comme si le
temple d’Onias avait voulu être le nouveau centre religieux du judaïsme; en réalité il a été
un simple sanctuaire de substitution, érigé pour une durée limitée, aussi longtemps que le
Temple de Jérusalem serait soumis à l’autorité illégitime des grands prêtres imposés par les
souverains séleucides. Le temple d’Onias n’a pas été la réplique monumentale du Temple
de Jérusalem; par exemple, au lieu du chandelier, il n’y avait qu’une lampe en or. A la
différence des Samaritains de Sichem, les prêtres de Léontopolis ne furent pas considérés
comme des schismatiques. Enfin, rien ne prouve que le clergé oniade utilisait le grec. Ne
faut-il pas penser, au contraire, qu’il s’efforçait de maintenir l’hébreu, tout comme la
construction du temple de Léontopolis s’efforce de rappeler le Temple de Jérusalem?», in:
G. DORIVAL - M. HARL - O. MUNNICH, La Bible grecque des Septante. Du judaïsme
hellénistique au christianisme ancien («Initiations au christianisme ancien»), Cerf, Paris
1988, 78-79; A. F. J. KLIJN, The Letter of Aristeas and the Greek Translation of the
Pentateuch in Egypt, «New Testament Studies» 11,2 (1964-1965) 154-158; S. JELLICOE,
The Occasion and Purpose of the Letter of Aristeas: A Re-examination, «New Testament
Studies» 13 (1965-1966) 144-150.
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avanzata

nel

Volume

Secondo

(cfr.

Vol.

II,

pp.#33-44)

attorno

all’interpretazione del nome divino che, alla luce della firma redazionale di
Es 1,11, potrebbe apparire come la trascrizione del nome del «Dio diʾÔn»,
cioè di Eliopoli – «Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν» (cfr. Es 3,14) – esprimendo una volontà
piena di mutare la tradizione egiziana antica della venerazione della divinità
locale con la nuova, apportata dal giudaismo di Gerusalemme, il «Dio
YHWH», che si rivelò finalmente a Mosè l’egiziano.
Nessun aspetto di richiamo culturale della narrazione biblica in Egitto pare
riferirsi anche solo implicitamente o evocativamente al sistema culturale
della città di Alessandria d’Egitto, già fondata e ampiamente edificata
all’epoca della redazione ultima dell’Ennateuco e dei Profeti all’inizio del
III sec. a.C. Non c’è neppure lontanamente una proporzione paragonabile
d’importanza data a Eliopoli o ad Alessandria d’Egitto tra le pieghe testuali
della letteratura a fondamento del Giudaismo di Gerusalemme diffuso poi
nelle diaspore; anzi, nessun altro luogo del territorio egiziano può vantare
un simile ruolo storico fondativo, invece rappresentato unicamente
dall’antica capitale religiosa del Basso Egitto, nel Delta del Nilo, la «Città
del Sole». L’importanza acquisita di Alessandria e del suo politeuma – ma
solo successivamente, in epoca asmonaica – ha oscurato, sia nelle fonti
antiche e ancor più nelle ricostruzioni storiche moderne e contemporanee, il
processo di evoluzione dell’autocoscienza del Giudaismo egiziano che ivi
aveva posto un centro di altissimo valore istituzionale e religioso già
dall’inizio del III sec. a.C., ripreso e ulteriormente avvalorato con la venuta
del sommo-sacerdozio oniade-sadocita, nelle figure di Onia III e Onia IV,
nella prima metà del II sec. a.C.
In tale contesto scribale presso l’istallazione giudaica nel nomo di Eliopoli,
crediamo verosimile che fu portata, in scrittura ebraica, anche una copia di
Ben Sira, come autorevole opera d’interpretazione sapiente della Torah per
la vita pratica, collocata non necessariamente all’ombra del Tempio quanto
piuttosto

in

contesti

di

formazione

comunitaria,

funzionale

all’accrescimento dell’identità giudaica dei nuclei familiari in madrepatria e
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in diaspora. Lo scritto di Ben Sira fu recepito, da subito, come testo atto a
favorire la mediazione dell’attuazione della parola santa della Torah nella
vita quotidiana, come nel territorio di Giuda così pure in diaspora. Per
questo, al termine dei 38 anni di regno di Tolomeo II Filadelfo, sotto il
quale avvenne la traduzione dei testi sacri in greco, il nipote di Ben Sira,
giunto in Egitto, ritenne utile, per la comunità ivi stanziata, operare in modo
analogo a come avevano verosimilmente operato qualche decennio prima di
lui alcuni scribi nel tradurre in greco il testo sacro del Tempio di
Gerusalemme, la Torah di Mosè, i Profeti e alcuni altri scritti. Questo
avvenne – come più volte abbiamo ribadito – sotto Tolomeo III Evergete I,
di cui si accenna nel Prologo, cioè a partire dall’anno 246 a.C., 38° e ultimo
del regno di Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.). Così, come a
Gerusalemme il testo di Ben Sira si accompagnò alla pubblicazione della
Torah, dei Profeti e di alcuni altri scritti ad opera del sommo sacerdote
Sim(e)one I il Giusto, ad Eliopoli o, più complessivamente, presso la
diaspora giudaica in Egitto, la traduzione in greco operata dal nipote di Gesù
figlio di Sirach, si accompagnò alla traduzione greca della Torah di Mosè,
dei Profeti e di altri scritti.
Naturalmente, il testo greco della LXX subì, nel corso di quei secoli,
interventi ulteriori di correzione ideologica; lo stesso passo d’importanza
decisiva per il sistema eliopolitano – Is 19,18-19 – ricordato da Giuseppe
Flavio (cfr. Bell. 7,432; Ant. 13,64.68.71) quale testo fondatore
dell’istallazione templare in Egitto, prevede una sua ricomprensione testuale
funzionale al nuovo contesto disegnato dagli eventi di crisi che hanno
attraversato la Gerusalemme di Antioco IV Epifane e l’avvento in quel
territorio, fecondato dal carisma di Ezechia/ Onia I, del sommo sacerdote
Onia III con il suo seguito, come abbiamo ampiamente documentato e
sviluppato

all’interno

del

Volume

Secondo

(pp.#117-153.277-307)

dell’opera.
Infine, soprattutto a partire dall’epoca degli Asmonei, verso la fine del II
sec. a.C., ad opera di Giovanni Ircano I, al tempo del quale collochiamo la
redazione della revisione storica della primary history, con il Libro delle
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Cronache va compresa un’ulteriore e ultima opera di recensione del testo
ebraico e, in corrispondenza, della sua versione per la diaspora di lingua
greca. L’istanza anti-samaritana nella revisione del Pentateuco, già presente
precedentemente, venne ulteriormente accresciuta con la distruzione
definitiva del luogo di culto sul Garizim (ca. 129 a.C.); e, in quel contesto,
lo ribadiamo, collochiamo, per la recensione della Bibbia greca in Egitto, la
genesi della Lettera di Aristea ora rivolta al politeuma giudaico di
Alessandria, come mostrano le stesse destinazioni coeve delle lettere festali
del Secondo libro dei Maccabei, che sembrano privilegiare il centro politico
e amministrativo della capitale del regno (cfr. 2Mac 1,1-2,18).
Si chiude qui l’ampia trattazione a fondamento dell’interpretazione dei due
livelli ermeneutici di scrittura e di lettura dei testi religiosi redatti nell’epoca
del Giudaismo del Secondo Tempio: quello delle «cose svelate» e quello
delle «cose ri-velate». L’esposizione ha mostrato di voler superare una
visione delle forme ideologiche dei Giudaismi a partire da un mero rapporto
letterario sulle fonti, fondato sostanzialmente sulle differenze di «genere
letterario» o su distinti quadri ideologici, evidenziati dai testi, che hanno
condotto la critica storica a immaginare sulla scena degli eventi uno
scacchiere di realtà tra loro in tensione dialettica, in quanto specchio delle
idee o delle forme letterarie rinvenute nei testi dell’epoca. L’approccio qui
svolto ha voluto invece mostrare l’importanza di individuare le modalità di
scrittura elaborate dalle scuole scribali e di interpretazione nella lettura quali
indici ideologici originari appartenenti alla committenza istituzionale presso
il Tempio di Gerusalemme, innalzando l’attenzione sui destinatari degli
scritti in quanto epifenomeno esplicito del livello di lettura e comprensione
di una testualità redatta. L’evento di pubblicazione di un testo fondatore (a
partire dall’inizio del III sec. a.C.) fa coesistere anche entrambi i livelli –
essoterico ed esoterico – che richiedevano originariamente target distinti
per la decodifica del senso, creando così, sovente, un imbarazzo
ermeneutico

evidente

per

l’inadeguatezza

dell’uso

dei

codici

di

comprensione dei testi. Lo smarrimento di detti codici avvenne già in antico
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e oggi appare sempre più complessa l’impresa del recupero degli stessi.
Il testo di DD ha mostrato in molti suoi passaggi di appartenere ad una
redazione scribale che si è avvalsa di molteplici codici interpretativi di
livello secondo, e l’indagine svolta sulla temporalità nel Tomo Primo del
Volume Terzo e quello che qui al seguito viene presentato in riferimento alla
dimensione dello spazio, appartengono alle applicazioni pratiche di carattere
esegetico, rese nella loro evidenza dalla teoria che in queste pagine abbiamo
illustrato.

2. Gerusalemme, «Città del Santuario» e «Città santa/ del Santo» in DD
Tenendo sullo sfondo la distinzione tra «cose svelate» e «cose ri-velate», le
riflessioni in oggetto alla presentazione che segue hanno lo scopo di portare
un primo contributo sociologico al testo di DD a partire dalla divisione dello
«spazio», così come è immaginato nel ms. Infatti, le parole normative
ampiamente attestate in DD necessitano di un background di riferimento,
una prospettiva collocabile entro gli «spazi» ipotizzati dal testo. La finalità,
pertanto, sarà quella di rendere plastica la relazione tra «Città santa», «Città
del Santuario» e «accampamento/i» come luoghi di inabitazione,
identificazione e organizzazione del gruppo o dei gruppi a cui fa riferimento
DD. Per questo, lo scopo della ricerca sull’identità dei «luoghi» prevede
un’esposizione referenziale di tipo storico e sociologico, funzionale a
gettare ulteriori raggi di luce sulla struttura della comunità dei testi di
Qumran; ma per far questo occorre sondare i livelli spesso più complessi del
messaggio del testo, funzionali ad elaborare una nuova lessicalizzazione
dello spazio, non più compreso e ristretto all’interno di un mero rapporto
semantico di carattere topografico, bensì gravido di interessanti valenze
simboliche, sistemicamente intercettabili e aperte ad una significativa
referenza storica, funzionali ad una ricostruzione contestuale della genesi
della testualità rinvenuta a Qumran, plausibile e in accordo con le altre fonti
a disposizione.
2.1. L’identificazione dello «spazio sacro» tra «Città santa» e «Città del
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Santuario»: presentazione della problematica
Gli unici due riferimenti non espliciti ma connotativi di Gerusalemme in DD
sono contenuti nelle espressioni « – עיר המקדשCittà del Santuario» (cfr.
CD-A 12:1,2) e «יר הקדשz  – עCittà santa/ del Santo» (cfr. CD-B 20:22).
Sebbene possa sembrare tautologico comprendere i sintagmi qui richiamati
come riferiti alla città di Gerusalemme, l’analisi dei testi mostrerà, invece,
tutta la sua complessità.
Mentre il secondo passo – CD-B 20:22 – non pone particolari problemi nel
comprendere l’espressione come riferita alla città di Gerusalemme,
connotata dall’elemento teologico della «santità» («Città santa» oppure
«Città del Santo», cioè «Città di Dio»727), nel richiamare alla memoria
l’episodio dei membri della «casa di Peleg»728 che lasciarono, appunto, la
«Città santa», il primo testo – CD-A 12:1-2 – al contrario, ha fatto molto
discutere gli studiosi.
Già alcuni decenni prima della scoperta dei mss. del Mar Morto, nel 1922,
Louis Ginzberg, nel suo Eine unbekannte jüdische Sekte, avanzava l’ipotesi
secondo la quale l’espressione « – עיר המקדשCittà del Santuario» non
andasse intesa unicamente come «Città santa di Gerusalemme» – ovvero
una modalità diversa per denominare la stessa città – bensì, funzionale a
qualificare una parte di essa, quella riservata all’area sacra del Tempio729,
cioè il «Monte del Tempio», sulla collina ad est di Gerusalemme
(«Probably, however,  עיר המקדשhere corresponds to the biblical עיר דוד
which coincides with the הר הבית, “Temple Mount,” of the rabbinic
sources»730). E Chaim Rabin, nel 1954, spiegava la normativa di CD-A

L’espressione « – ִﬠיר ַהֹקֶּדשׁʿı̂ r haqqōḏeš» ricorre anche in: Is 48,2; 52,1; Ne 11,1.18;
Dn 9,24.
728
Nel Tomo Primo del presente Volume (pp.#246ss) si è interpretata l’espressione «casa di
Peleg» come afferente a Giasone e al suo partito e, per estensione, agli altri due sommi
sacerdoti «ellenisti», Menelao e Alcimo.
729
Va detto, però, che mai nella Bibbia e neppure nella letteratura rabbinica l’area sacra del
Tempio è indicata con il termine di «città» (« – ִﬠירʿı̂ r »); cfr. J. MILGROM, The City of the
Temple: A Response to Lawrence H. Schiffman, «The Jewish Quarterly Review» 85,1/2
(1994) 125-128: 126.
730
Cfr. L. GINZBERG, An Unknown Jewish Sect (Moreshet Series 1), The Jewish
Theological Seminary of America, New York 1970, 74.
727

1089

12:1-2, estesa nella sua totalità alla città di Gerusalemme731, con una notizia
di Giuseppe Flavio sull’accesso vietato a tutta Gerusalemme da parte degli
impuri (cfr. Bell. 5,227)732.
Con la scoperta dei mss. di Qumran, oltre al rinvenimento dello stesso DD,
si sono ritrovati alcuni importanti riscontri relativi all’enigmatica e rara
espressione « – עיר המקדשCittà del Santuario» o « – עיר מקדשיCittà del
mio Santuario»733. Si tratta di due sezioni presenti nel Rotolo del Tempio734,
11Q19 45:7b-18 e 11Q19 47:8-15, e una, in un passo contenuto nel ms.
4Q248 Frg. 1:7 (4QHistorical Text).
Grazie alla pubblicazione ufficiale del Rotolo del Tempio (nel 1977, in

731

«Based on Lv. 15.18. A person who had a seminal effusion (xi.22) is excluded from the
Temple courtyards, one affected with flux from the Temple mount, mKelim 1.8, but in Jos.
BJ v.5.6 from “the whole city”. Probably a “fence” regulation to prevent defilement of the
Temple, meant, like the similar Islamic law, to apply only to pilgrims, not to the population
of the city», in: CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II. The Laws,
Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958, 59, nota 2.1.
732
Il testo di Giuseppe Flavio sarà ripreso più avanti e sottoposto a discussione.
733
Normalmente le due espressioni – «Città del Santuario» e «Città del mio Santuario» –
sono intese in senso sinonimico, ma c’è chi vi ha intravisto, invece, una differenza che
distingue l’area del Tempio all’interno del temenos («Città del Santuario»), dalla città di
Gerusalemme, chiamata «mia città» o «Città del mio Santuario»; nella prima linea
maggioritaria, si veda: S. W. CRAWFORD, The Meaning of the Phrase  עיר המקדשin the
Temple Scroll, «Dead Sea Discoveries» 8 (2001) 242-254: 242, nella seconda linea, si veda:
B. A. LEVINE, The Temple Scroll: Aspects of Its Historical Provenance and Literary
Character, «Bulletin of the American Schools of Oriental Research» 232 (1978) 5-23: 15.
734
L’opera è conservata in più mss. ed edizioni rinvenute nelle grotte di Qumran. Il testo è
normalmente citato come «11QT» distinguendo in 11QTa (=11Q19) e 11QTb (=11Q20) le
due edizioni maggiori dell’opera. 11Q19 è l’edizione meglio conservata e rappresenta
anche il ms. più ampio rinvenuto a Qumran, circa 8 m di lunghezza. Gli altri mss. testimoni
del Rotolo del Tempio sono: 11Q21; 4Q365a; 4Q524 quest’ultimo, secondo Émile Puech, è
decisivo per la storia della formazione del testo: «Il apparaît ainsi que 4Q524 n’est pas une
source du Rouleau du Temple mais bien la plus ancienne copie retrouvée», in: É. PUECH,
Qumrân Grotte 4. XVIII. Textes Hébreux (4Q521-4Q528, 4Q578-4Q579) (Discoveries in
the Judaean Desert 25), Clarendon Press, Oxford 1998, 86. Come ms. più antico del Rotolo
del Tempio esso è datato da É. Puech per il tipo di scrittura semicorsiva del primo periodo
asmoneo, tra il 150 e il 125 a.C. In questo ms. il nome divino non è scritto con il
Tetragramma sacro, come in 11Q19 e 11Q20, bensì con i classici quattro punti in apice
()יייי, tipici dei mss. che a Qumran non hanno valore di scrittura biblica di tradizione antica.
Il fatto stesso che le copie di 11Q19 e 11Q20 riportino il Tetragramma sacro per esteso e
siano datate tra la fine del I sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C., lascia intendere che vi sia
stato un progresso di riconoscimento autoritativo attribuito a questo testo da parte del
gruppo che lo ha riconosciuto sacro nell’evidenza scribale del Tetragramma. Cfr. F.
GARCÍA MARTÍNEZ, Temple Scroll, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.),
Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Volume 1-2, University Press, Oxford 2000, 927933.
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ebraico e nel 1983 in inglese735), l’editore Yigael Yadin sostenne che
l’espressione ricorrente, sia in DD come in 11Q19 45:11-12,16-17, dovesse
riferirsi alla città di Gerusalemme tout court, nella sua completezza, sia la
parte abitata come la parte consacrata al Tempio («a city, inside of which is
a sanctuary»736). Yadin, da subito, interpretò il testo del Rotolo del Tempio
come programmatico per il movimento degli Esseni, nella loro concezione
del Tempio, del celibato maschile e nell’esclusione radicale delle donne
dall’area sacra737. Tale posizione è fatta dipendere dalla lettura della
divisione dello «spazio sacro» nella descrizione del Santuario contenuta nel
Rotolo del Tempio, come vedremo.
L’anno successivo, nel 1978, Baruch A. Levine pubblicò un articolo738, in
reazione alla posizione di Y. Yadin, sostenendo la tesi della restrizione
semantica dell’espressione in oggetto, riportandola all’area sacra del
«Monte del Tempio», corroborando la tesi con molteplici motivazioni739. La

735

Cfr. Y. YADIN (ed.), The Temple Scroll. Volume One. Introduction, Israel Exploration
Society, Jerusalem 1983 (or. in ebr. 1977); IDEM (ed.), The Temple Scroll. Volume Two.
Text and Commentary, Israel Exploration Society, Jerusalem 1983 (or. in ebr. 1977); IDEM,
The Temple Scroll. Volume Three. Plates and Text, Israel Exploration Society, Jerusalem
1977; IDEM, The Temple Scroll. Volume Three. Supplementary Plates, Israel Exploration
Society, Jerusalem 1977.
736
Il tema è trattato in: Y. YADIN (ed.), The Temple Scroll. Volume One. Introduction,
Israel Exploration Society, Jerusalem 1983 (or. in ebr. 1977), 278-281.
737
«The absolute application of all the laws of purity to the Temple city led the members of
the sect to forbid sexual intercourse therein, and from that to the banning of women from
taking up permanent residence there was a small step. It seems that it was this edict that
eventually developed into the “abstention” of the Essenes and their celibacy […]. The
author of the scroll extend this ban to sexual intercourse in any part of the Temple city, as
in the Damascus Document: “No man shall lie with a woman in the city of the Sanctuary, to
defile the city of the Sanctuary with their niddah-uncleanness (( ”)בנדתםxii:1-2) […].
Hence, according to the laws of the sect, all males residing in the Temple city must abstain
from having sexual relations therein. Therefore, this ban is tantamount to ordaining
complete celibacy for them. Such abstinence is, of course, similar to that practised by most
Essenes, as described by Josephus», in: Y. YADIN, The Temple Scroll. 1. Introduction,
Israel Exploration Society, Jerusalem 1983 (or. in ebr. 1977), 281.288; si veda anche: Y.
YADIN, The Temple Scroll, in D. N. FREEDMAN - J. C. GREENFIELD (eds.), New Directions
in Biblical Archaeology, Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York 1971, 156166: 163-164; Y. YADIN, The Temple Scroll. The Hidden Law of the Dead Sea Sect,
Weidenfeld and Nicolson, London 1985, 170-191.
738
Cfr. B. A. LEVINE, The Temple Scroll: Aspects of Its Historical Provenance and Literary
Character, «Bulletin of the American Schools of Oriental Research» 232 (1978) 5-23: 1416.
739
«In my opinion, it refers only to the temple complex itself, and it is best translated
“Temple City,” a rendering suggested by such know designations as “Vatican City” and
“Cité de l’Université” ect. An examination of the relevant passages reveals that the Scroll’s
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resa dell’espressione sponsorizzata da B. A. Levine, «Temple City», in
luogo di «the City of the Sanctuary», fa sì che il significato del genitivo
transiti dal senso di specificazione e di qualifica (=«Città del Santuario»,
cioè Gerusalemme) ad un significato di tipo epesegetico (=«Città che è il
Santuario»), cioè lo spazio sacro del «Monte del Tempio», tutta l’area
delimitata dal temenos che il Rotolo del Tempio articola in più livelli, come
vedremo. E contro Y. Yadin, B. A. Levine sostiene che le donne non erano
interdette nella «Città del Santuario», bensì solo i rapporti sessuali con le
donne. E l’area interessata al divieto di questi non era la parte abitativa di
Gerusalemme tout court, bensì il complesso del Tempio, chiamato, appunto,
«Città del Santuario».
Nello stesso anno 1978, Jacob Milgrom, in un suo contributo sul Rotolo del
Tempio740, poi ripreso qualche anno dopo in dialettica con le pubblicazioni
di Lawrence H. Schiffman sullo stesso tema741, sostenne che il costrutto
sintattico «Città del Santuario» poteva solo significare: «the  עירthat
contains המקדש. If  עירwere limited to the sacred compound, then המקדש
would have to be the temple building»742. E la finalità delle normative legate
al tema della purità rituale andava nella direzione di innalzare al massimo
livello lo statuto di «Città santa», la «Città del Santuario», resa tale dalla
presenza in essa del «Santuario»743.
All’inizio degli anni ’90 anche Sara Japhet contribuì al dibattito con uno
studio particolareggiato a partire dalla prospettiva dei testi biblici in materia

author carefully differentiated between two terms which appear to be similar in meaning
but are not: ‘ir hammiqdāš, “Temple City” (col. 45:11, 16-17); and ‘ir hammiqdāšî, “the
city of My temple,” i.e., Jerusalem (col. 47:9, 13)», in: B. A. LEVINE, The Temple Scroll:
Aspects of Its Historical Provenance and Literary Character, «Bulletin of the American
Schools of Oriental Research» 232 (1978) 5-23: 14.
740
Cfr. J. MILGROM, Studies in the Temple Scroll, «Journal of Biblical Literature» 97,4
(1978) 501-523.
741
Cfr. J. MILGROM, The City of the Temple: A Response to Lawrence H. Schiffman, «The
Jewish Quarterly Review» 85,1/2 (1994) 125-128.
742
Cfr. J. MILGROM, The City of the Temple: A Response to Lawrence H. Schiffman…, 126.
743
«The Temple Scroll’s author only wishes to stress that they should not penetrate further
into a higher realm of holiness: the emitter of semen into the temple compound and the one
who had sex into the temple city», in: J. MILGROM, The City of the Temple: A Response to
Lawrence H. Schiffman…, 127. Dato, peraltro, confermato dalla storia, nel racconto di
Giuseppe Flavio, in Ant. 12,146.
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di sacro e impurità sessuali sostenendo che l’espressione «– עיר המקדש
Città del Santuario» fosse una precisa definizione di un’area sacra nella città
di Gerusalemme, sebbene distinta dalla struttura del Santuario in se stesso,
in analogia a 2Cr 8,11, in cui l’autore definisce «santa» la «Città di
Davide»744. Un bilancio di produzioni bibliografiche e di dibattiti relativi al
Rotolo del Tempio fino al 1990 è verificabile nell’opera di Michael Owen
Wise745: qui è possibile rintracciare pagine dedicate al rapporto tra
l’immagine del Tempio nelle sue dimensioni del Rotolo del Tempio, quella
della città di Gerusalemme, nel ms. New Jerusalem Scroll e nel Libro dei
Giubilei746.
Il dibattito, poi, si è ulteriormente arricchito, da una parte, con la posizione
più volte pubblicata e ribadita da Lawrence H. Schiffman747, in accordo e in
continuità con quella di B. A. Levine e, dall’altra, la posizione di Daniel L.
Schwartz748 e di J. M. Baumgarten749, in accordo e in continuità con Y.

744

«It seems that in this legal context one must see “Temple city” as a more precise term,
referring to a well defined area, all of which is sanctified. This area is different from the
“Temple” in the narrow sense of the Temple building, but it could be synonymous with the
Temple in the larger sense, i.e., the broad but well-defined Temple compound, including
the buildings, courts, and walls. There is thus a clear analogy between the City of David in
2 Chr. 8:11 and the Temple city of the scroll: a sanctified compound with the Temple in its
center», in: S. JAPHET, The Prohibition of the Habitation of Women: The Temple Scroll’s
Attitude Toward Sexual Impurity and Its Biblical Precedents, «Journal of the Ancient Near
Eastern Society» 22 (1993) 69-87: 86.
745
Cfr. M. O. WISE, A Critical Study of the Temple Scroll from Qumran Cave 11 (The
Oriental Institute of the University of Chicago. Studies in Ancient Oriental Civilization 49),
University of Chicago, Chicago, Illinois 1990, 1-34.
746
Cfr. M. O. WISE, A Critical Study of the Temple Scroll from Qumran Cave 11…, 61-99.
747
Cfr. L. H. SCHIFFMAN, ‘Ir Ha-Miqdash and its Meaning in the Temple Scroll and Other
Qumran Texts, in A. HOUTMAN - M. POORTHUIS - J. SCHWARTZ (eds.), Sanctity of Time and
Space in Tradition and Modernity (Jewish & Christian Perspectives Series 1), Brill, Leiden
- Boston - Köln 1998, 95-109, ripubblicato in: IDEM, ‘ir ha-miqdash and its Meaning in the
Temple Scroll and Other Qumran Texts, in L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.),
The Courtyards of the House of the Lord (Studies on the Texts of the Desert of Judah 75),
Brill, Leiden - Boston 2008, 53-65; IDEM, Exclusion from the Sanctuary and the City of the
Sanctuary in the Temple Scroll, in L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.), The
Courtyards of the House of the Lord (Studies on the Texts of the Desert of Judah 75), Brill,
Leiden - Boston 2008, 381-401.
748
Cfr. D. R. SCHWARTZ, Antiochus IV Epiphanes in Jerusalem, 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, 45-56: il testo di D. R. Schwartz prende in analisi,
soprattutto, il ms. 4Q248.
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Yadin, in una rilettura dell’halakhah essenica750. Il dibattito acquisì elementi
di novità a motivo della pubblicazione, avvenuta nel 1997, del ms. 4Q248
(4QHistorical Text) da parte di Magen Broshi e Esther Eshel751. Infatti,
4Q248 inserisce il sintagma « – עיר המקדשCittà del Santuario» all’interno
di una forma letteraria simil-narrativa presentando un frammento di eventi
storici variamente interpretati e che più avanti discuteremo.
Per inquadrare i dati di riferimento relativi all’indagine occorre anche
richiamare un ultimo testo che entrò nel dibattito e che, sebbene non
contenga l’espressione « – עיר המקדשCittà del Santuario», apparve
assolutamente decisivo nella comprensione dello «spazio sacro» presso la
comunità dei testi di Qumran752. Si tratta di 4QMMT B 29-31a (=4Q394
Frg. 3_7ii:16-18 // 4Q397 Frg. 3:2-5) e 4QMMT B 59bβ-63a (=4Q394 Frg.
8iv:9-10 e 4Q396 Frg. 1_2iii: 1-3), la discussa Lettera halakhica che ha
provocato forti ripercussioni sulla teoria delle origini del gruppo dei testi e
che, in questi passi, stabilisce un dato di raccordo interessante tra
l’immagine del «Santuario del deserto» con l’accampamento dei figli
d’Israele e l’area del Tempio in Gerusalemme, come vedremo nella sezione
dedicata agli «accampamenti» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1249-1274).
Aggiungiamo, da ultimo, anche un accenno al contributo di Hanan

749

Cfr. J. M. BAUMGARTEN - D. R. SCHWARTZ, Damascus Document (CD), in J. H.
CHARLESWORTH (ed.), The Dead Sea Scrolls. Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with
English Translations. Volume 2. Damascus Document, War Scroll, and Related Documents
(The Princeton Theological Seminary Dead Sea Scrolls Project), Mohr-Siebeck, Tübingen
1995, 4-57, 51, nota 180.
750
Cfr. J. M. BAUMGARTEN, The Qumran-Essene Restraints on Marriage, in L. H.
SCHIFFMAN (ed.), Archaeology and History in the Dead Sea Scrolls. The New York
University Conference in Memory of Yigael Yadin (Journal for the Study of the
Pseudepigrapha. Supplement Series 8), Sheffield Academic Press, Sheffield 1990, 13-24.
751
Cfr. M. BROSHI - E. ESHEL, The Greek King Is Antiochus IV (4QHistorical Text =
4Q248), «Journal of Jewish Studies» 48,1 (1997) 120-129: «Our passage, a remnant of a
large composition, belongs – like Daniel chapter 11 – to the genre of fictional prophecy. It
mentions in an extremely condensed manner a number of events pertaining to Antiochus IV
Epiphanes. These events, arranged chronologically, start with Antiochus IV Epiphanes’
first invasion of Egypt (170-168 B.C.E.). It might have composed during the second
invasion (168 B.C.E.) or shortly afterwards, before the hope that the Children of Israel
would repent was given the lie» (p. 125).
752
Cfr. B. M. BOKSER, Approaching Sacred Space, «The Harvard Theological Review»
78,3/4 (1985) 279-299.
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Birenboim, del 2008753, nel quale, sulla base di un altro studio (in ebraico),
di David Henshke754, identifica il «luogo che il Signore sceglie per il suo
nome» – espressione catturata dal Libro dei Deuteronomio e che dovrebbe
corrispondere al Tempio – con la categoria di «Temple city»; in questo
senso, Gerusalemme verrebbe a coincidere con l’immagine del Tempio e
questo perché mentre nel Libro del Levitico la Tenda dell’incontro è
separata dall’accampamento, in virtù del Deuteronomio, il Rotolo del
Tempio assume invece l’idea della corrispondenza tra accampamento, città e
Tempio all’interno della categoria di «Temple city»755.
Occorre ricordare che la maggioranza degli studiosi oggi pensa che il Rotolo
del Tempio, sebbene molto ben documentato nella grotta undicesima di
Qumran, non appartenga originariamente alla comunità, ma sia alquanto
precedente o, almeno, redatto in uno stadio iniziale della formazione della
setta se non, addirittura, appartenente ad un Giudaismo diverso da quello
rappresentato dalla comunità di Qumran756; l’immagine tradizionale di un
gruppo settario, nato da una scissione con il sacerdozio di Gerusalemme,
crea, in effetti, non pochi problemi nell’interpretazione del ms. che si mostra
fortemente connotato dall’istituzione templare della «Città santa» di
Gerusalemme757.
753

Cfr. H. BIRENBOIM, “The Place which the Lord Shall Choose,” the “Temple City,” and
the “Camp” in “11QTa”, «Revue de Qumrân» 91 (2008) 357-369.
754
Cfr. D. HENSHKE, The Sanctity of Jerusalem: The Sages and Sectarian Halakhah,
«Tarbiz» 66 (1997) 5-28 (Hebrew).
755
«“the place that the Lord shall choose” is the temple, but this temple (to be precise, its
third court) expands to cover the entire area of the contemporaneous city of Jerusalem. In
other words, the sanctity of the temple does not expand to the bounds of the city, rather, the
area of the city itself becomes part of the temple», in: H. BIRENBOIM, “The Place which the
Lord Shall Choose,” the “Temple City,” and the “Camp” in “11QTa”, «Revue de
Qumrân» 91 (2008) 357-369: 366.
756
Il Simposio di Manchester, del dicembre dell 1987, ha determinato un punto fermo nella
separazione delle ipotesi di lavoro sull’origine del Rotolo del Tempio: 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.
757
L’impostazione storico-genetica difesa in queste pagine prende profondamente le
distanze da una «teoria della scissione» (da cui “setta di Qumran”), per contrasto, con il
clero di Gerusalemme, nel tempo della rinascita del Giudaismo degli Asmonei. La teoria
della rottura con il clero di Gerusalemme, fatta iniziare con l’ingresso al pontificato di
Gionata Maccabeo (nel 152 a.C.), ha determinato la visione anti-maccabaica delle origini
della «setta di Qumran», opponendovi così radicalmente la comunità dei testi all’istituzione
templare gerosolimitana. Rifiutando, invece, la visione anti-maccabaica delle origini di
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2.2. I testi di riferimento
Prima di affrontare l’analisi della problematica e inquadrare la posizione da
noi assunta, offriamo il prospetto dei testi più importanti sui quali si
fonderanno le valutazioni critiche, aggiungendovi alcune indicazioni in
parentesi la cui plausibilità scaturirà solo al termine dell’analisi qui offerta.
2.2.1. Le citazioni in DD
+ CD-A 12:1-2 (=4Q271 Frg. 5i:17-18):

Qumran, si sciolgono molte riserve e aporie, non ultima, quella dell’appartenenza o meno
di DD, del Rotolo del Tempio e di 4QMMT alla storia della comunità, come pure una nuova
comprensione dell’elemento sadduceo riscontrato tra i testi di Qumran, come vedremo (cfr.
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; L. H. SCHIFFMAN, Pharisaic and Sadducean
Halakhah in Light of the Dead Sea Scrolls: The Case of Tevul Yom, «Dead Sea
Discoveries» 1,3 [1994] 285-299 e anche: L. H. SCHIFFMAN, Pharisaic and Sadducean
Halakhah in Light of the Dead Sea Scrolls. The Case of Tevul Yom, in L. H. SCHIFFMAN - F.
GARCÍA MARTÍNEZ [ed.], The Courtyards of the House of the Lord [Studies on the Texts of
the Desert of Judah 75], Brill, Leiden - Boston 2008, 425-439). Piuttosto occorrerebbe
approfondire quanto il gruppo dei testi rinvenuti a Qumran stesse in relazione con
l’istituzione dominante nella «Città santa», all’epoca della ripresa del potere a
Gerusalemme da parte della famiglia di Mattatia, a partire dal 152 a.C., con Gionata
Maccabeo. Bisogna domandarsi, piuttosto – in base alla documentazione storica disponibile
– in che modo i seguaci della figura carismatica di Onia III e poi di Onia IV, presso il nomo
di Eliopoli in Egitto e, soprattutto, in Giudea, reagirono in quegli anni della restaurazione
del culto nel Tempio a Gerusalemme; cioè: quale fu la loro posizione? Questa è la domanda
per noi fondamentale a cui rispondere ma che, paradossalmente, parrebbe fuori posto e
priva di senso per le finalità classiche dello studio sulle origini di Qumran. Infatti, avendo
depotenziato se non annullato nei suoi risvolti storici l’azione del carisma oniade in Egitto e
in Giudea lungo quegli anni, la storiografia ha elaborato l’origine della comunità di
Qumran, non facendo i conti con tale espressione istituzionale, invece, assolutamente
influente, presente all’esterno, in Egitto e, all’interno, nel territorio di Giuda. Si tratta di una
realtà che fu la più tradizionale dell’istituzione templare che raccolse l’eredità del
sacerdozio sadocita di Gerusalemme. La cronologia dell’origine della comunità di Qumran,
unitamente all’accredito dato alla versione delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio
(secondo cui fu Onia IV [in luogo del padre Onia III] nel 162 a.C. a fuggire in Egitto e a
costruire il Tempio) hanno provocato una naturale distanziazione dei due fenomeni in
oggetto (l’uno in Egitto, per gli Oniadi e l’altro, in opposizione al sacerdozio di
Gerusalemme e in fuga nel deserto del Mar Morto, per i membri della yaḥad) al punto da
dissolverne ogni significativo rapporto. L’avere sostanzialmente ignorato, nella costruzione
del «sistema Qumran», la vicenda oniade in Egitto e in Giuda, ha prodotto, a nostro avviso,
una visione decisamente parziale dei soggetti in campo. In tale contesto andrebbe riletto il
background di tale letteratura rinvenuta, sì, nelle grotte del Khirbet Qumran, ma
originariamente pensata e creata tra la Giudea e l’Egitto dell’Eliopoli oniade nel corso del II
sec. a.C. fino all’istallazione, presso il Khirbet Qumran, all’inizio del I sec. a.C., di una
comunità che già aveva tracciato i propri canoni di riferimento, come vedremo più avanti.
Di scissione, certo, si tratta, ma non con i Maccabei, bensì con chi aveva mutato
dall’interno la linea politico-religiosa dei suoi padri, il sommo sacerdote Alessandro
Janneo.
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 ⟧ ⟦ א ל יש כ ב א יש ע ם א ש ה ב ע יר ה מ ק ד ש ל ט מ א.  ק וד ש ה ו א1
 א ת ע יר ה מ ק ד ש ב נד ת ם2

«1Egli è Santo. vacat Non giaccia l’uomo con la donna all’interno della Città del
Santuario (=terzo cortile del Santuario) contaminando 2la Città del Santuario (=il
terzo cortile del Santuario) con le loro impurità» (CD-A 12:1-2).

+ CD-B 20:22b-25a:

יר הקדשz פלג אשר יצאו מעz בית° [ -- ] . ולשמריו לאלף דור20:22b
עודz  ושבו.אל ויטמאו את המקדשz וישענו על אל בקץ מעל ישר23
 כו[לם ^איש^ לפי רוחו ישפטו בעצת.רך העם בדברים מעט]יםzדz  אל24
רית בהופעzבzגבול התורה מבאי הz תz ⟧ ⟦ וכל אשר פרצו א.הקדשz 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).

2.2.2. Le citazioni nel Rotolo del Tempio (11Q19)
+ 11Q19 45:7b-18:

 ⟧ ⟦ ו א ]י ש [ כ י י ה י ה ל ו מ ק ר ה ל יל ה ל ו א י ב ו א א ל.  ת ע ר ו ב ת7
 וכ ב ס ב גדיו ור ח ץ.  כ ול ה מ ק ד ש ע ד א ש ר ]יש [לים ש ל וש ת ימ ים8
בס בגדיו ^ורחץ^ ובאה השמש אחרz וביום השלישי יכ. ביום הראישון9
. ולוא יבואו בנדת טמאתמה אל מקדשי וטמאו. יבוא אל המקדש10
 ⟧ ⟦ ואיש כיא ישכב עם אשתו שכבת זרע לוא יבוא אל כול עיר11
 ⟧ ⟦ כול איש עור.שלושת ימיםz  המקדש אשר אשכין שמי בה12
 לוא יבואו לה כול ימיהמה ולוא יטמאו את העיר אשר אני שוכן13
⟦ ⟧ . כי אני יהוה שוכן בתוך בני ישראל לעולם ועד. בתוכה14
 וכול איש אשר יטהר מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו ויכבס ביום15
 אחר יבוא אל עיר. השביעי בגדיו ורחץ את כול בשרו במים חיים16
 ⟧ ⟦ וכול צרוע. וכול טמא לנ^פ^ש לוא יבואו לה עד אשר יטהרו. המקדש17
. וכאשר יטהר והקריב את. ומנוגע לוא יבואו לה עד אשר יטהרו18

«7bChi avrà una polluzione notturna non entrerà in 8tutto il Santuario (=primo
cortile e Santuario) fino al compimento di tre giorni. Dovrà lavare le sue vesti e si
sciacquerà 8nel primo giorno; e nel terzo giorno laverà le sue vesti e si sciacquerà:
calerà il sole e dopo 10potrà entrare anch’egli nel Santuario; e non entreranno nel
mio Santuario con la loro contagiosa impurità e lo rendano impuro. 11 vacat E
l’uomo che giaccia con sua moglie, avendo avuto un’eiaculazione, non entri, per
tre giorni, in tutta la Città 12del Santuario (=lungo tutto il terzo cortile del
Santuario) in cui ho stabilito il mio nome. vacat Tutti i ciechi 13non entreranno in
essa (=nel terzo cortile del Santuario) per tutti i giorni (della loro vita); non
profaneranno la città (=il terzo cortile del Santuario), dove Io ho la dimora 14nella
parte centrale di essa (=primo cortile con il Santuario); poiché sono Io, YHWH, che
abito in mezzo ai figli d’Israele, per i secoli e per sempre. 15Chiunque si purifichi
dalla sua gonorrea, calcoli per sé sette giorni per la sua purificazione e lavi nel
16
settimo giorno i propri vestiti e sciacqui tutte le sue membra in acque vive
(=correnti). Dopo (aver fatto questo), egli potrà entrare nella Città 17del Santuario
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(=nel terzo cortile del Santuario). E chiunque sia impuro per contatto con corpo
esanime, non entri in essa (=terzo cortile del Santuario) finché non si sia purificato.
vacat E ogni lebbroso o piagato sulla pelle non entri in essa (=terzo cortile del
Santuario) finché non si sia purificato. E quando si purifichi, presenti l’offerta
di…» (11Q19 45:7b-18).

+ 11Q19 47:1-18:

[ -- ]◦◦[ -- ] 1
⟦ ⟧ .[ --  ל [ מ ע ל ה ול וא ל מ ט ] ה-- ] 2
 והעיר. אתמ?[ה לעולם-- ריהמה טהורות ו֯ש]כנתיzעz[  ]והיו3
היה קודש וטהורהzתz [ד]שי בתוכהzאשר אקדיש לשכין שמי ומקz 4
 כ ו ל א ש ר ב ת ו כ ה י ה י ה.  מ כ ו ל ד ב ר ל כ ול ט מ א ה א ש ר י ט מ א ו ב ה5
 ט ה ור וכ ול א ש ר י ב ו א ל ה י ה י ה ט ה ור יי ן ו ש מ ן וכ ול א וכ ל6
 כ ול ע ור ב ה מ ה ט ה ור ה א ש ר יז ב ח ו.  וכ ול מ ו ש ק ה י ה יו ט ה ור י ם7
 ב ת וך ע ר יה מ ה ל וא יב יא ו ל ה כי ב ע ר יה מ ה יה יו ע וש ים8
 ב ה מ ה מ ל א כ ת מ ה ל כ ול צ ו ר כ י ה מ ה ו א ל ע י ר מ ק ד ש י ל ו א י ב י א ו9
 ולוא תטמאו את העיר אשר. כי כבשרמה תהיה טהרתמה10
 אנוכי משכן את שמי ומקדשי בתוכה כי בעורות אשר יזבחו11
 במקדש בהמה יהיו מביאים את יינמה ואת שמנמה וכול12
 ולוא יגאלו את מקדשי בעורות זבחי. אוכלמה לעיר מקדשי13
 ולוא תטהרו עיר. פגוליהמה אשר יזבחו בתוך ארצמה14
 אם. מתוך עריכמה לעירי כי כטהרת בשרו כן יטהרו העורות15
 במקדשי תזבחוהו יטהר למקדשי ואם בעריכמה תזבחוהו וטהר16
 וכול טהרת המקדש בעורות המקדש תביאו ולוא תטמאו. לעריכמה17
. את מקדשי ועירי בעורות פגוליכמה אשר אנוכי שוכן בתוכה18

«1[…] … […] 2[verso] l’alto e non verso il basso […] 3le vostre città saranno pure
e […] per sempre. La città 4santificherò stabilendo il mio nome e il mio tempio [in
mezzo a essa] sarà santa e sarà pura 5da ogni sorta di impurità con cui potrebbero
profanarla. Tutto ciò che sia in essa sarà 6puro, e sarà puro tutto ciò che entri in
essa: il vino, l’olio, ogni cibo 7e ogni bevanda saranno puri. Tutte le pelli che ci
sono in essa saranno pure. Ciò che sacrifichino 8nelle loro città non lo porteranno
in essa. Nelle loro città si faranno 9con quelle (pelli) utensili per tutte le loro
necessità, ma non li introdurranno nella città del mio tempio. 10La loro
purificazione sarà come quella della loro carne. Non profanerete la città 11al cui
interno io stabilirò il mio nome e il mio tempio. Nelle pelli che sacrificano 12nel
tempio, con quelle stesse introdurranno nella città del mio tempio il loro vino, il
loro olio e ogni 13loro cibo. Non profaneranno il mio tempio con le pelli dei loro
sacrifici 14dei loro abomini che sacrificano nella loro terra. Non purificherete
nessuna città 15fra le vostre città come la mia città. Secondo la purificazione della
sua carne, così purificheranno le pelli. 16Ciò che sacrificate nel mio tempio, è puro
per il mio tempio; ciò che sacrificate nelle vostre città, è puro 17per le vostre città.
Tutte le provvigioni del tempio, le introdurrete nelle pelli del tempio, e non
profanerete 18il mio tempio e la mia città con le pelli dei vostri abomini, poiché io
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dimoro tra di voi» (11Q19 47:1-18)758.

2.2.3. La citazione in 4Q284 (4QHistorical Text)
Riportiamo il testo di 4Q284 (4QHistorical Text) – alquanto corrotto – e la
traduzione in inglese di F. García Martínez e E.J.C. Tigchelaar; il ms. pare
evocare la conquista di Antioco IV di Gerusalemme, della «Città del
Santuario»759.
+ 4Q248 Frg. 1:1-10:

[ -- ]◦◦[ -- ] 1
[ ו]על אל.יוןz רים ו֯בz ומשל ב[֯מ֯צ-- ] 2
[ ו[֯בכן יאכלו] את.הגד ֯י]לz םz[ ]אלי3
.[י]ה[ם במצור ב]נא אמוןz ותz הם ובנz ]בשר בנ[ ֯י4
[צרותיהם ו֯ש]ב מנאz ]וה[֯עביר יייי רוח] ב[֯א5
[ ]ו[֯בא למצרים ומכר את עפרה ואת]ה6
[  א ל ע יר ה מ ק ד ש ו ת פ ש ה ע ם כ ] ל א ו צ ר ו ת י ה7
[ וככלות.ר ֯י]םzהפך בארצות גוים ושב למצzוz 8
[ תכלינה-- ק]דשz ֯נפצ יד עם ה9
.[ -- ש ֯ו֯ב ֯ו ֯ב ֯נ ֯י] ישראלzל֯ה ֯יz  כל א10

«1[…] … […] 2[…] Egypt and in Greece760 and […] 3[…] the natio[ns]. Then they
shall eat […] 4[and] their [s]ons and [th]eir daughters [will be] besieged in […]
5
[and] **** will [cause his] spirit to pass through their settlements and […] 6[and]
he will come to Egypt and sell its soil and […] 7to the city of the sanctuary and he
will conquer it with a[ll …] 8and he will turn back against the lands of the peoples
and return to Egyp[t …] 9[and] in the vintage time with … […] 10 these all shall
return, the sons […]» (4Q248 Frg. 1:1-10)761.

2.2.4. La Lettera halakhica 4QMMT (4Q397)
+ 4QMMT B 29-31 (=4Q397 Frg. 3:2-5 // 4Q394 Frg. 3_7ii:16-18):

[ -- ]הz בצ[֯פ ֯ון המחנ-- ]
[ -- ל]מחנה הואz  וירושלים הי[֯א מחנה וחוצה-- ]
[ -- אים ]את דשא המזבחz[את ]ומוציz[ החט-- ]
[ -- ש֯ב]טי ישראלz  המקום אשר בחר בו[ ֯מכול-- ]

2
3
4
5

758

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 289-290.
759
Cfr. M. BROSHI - E. ESHEL, The Greek King Is Antiochus IV (4QHistorical Text =
4Q248), «Journal of Jewish Studies» 48,1 (1997) 120-129.
760
La traduzione inglese di M. Wise, M. Abegg e E. Cook del 1996 legge «Zion» invece di
«Greece» a motivo dell’incertezza della lettura della « »֯בin 4Q248 Frg. 1:2.
761
Cfr. 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, 495.

1099

«29E noi pensiamo che il tempio [è il luogo della tenda della riunione, e Ge]
rusalemme 30è l’accampamento; e fuori dall’accampamento è [fuori da
Gerusalemme]; è l’accampamento delle 31loro città. Fuori dall’accampa[mento …]
… […] Porterete fuori le ceneri» (4QMMT B 29-31)762

+ 4QMMT B 59c-63a (4Q397 Frg. 6_13:3c-5a):

[ו]היאהz דשz כי ירושלים היאה [מחנה הקו3
בו מ֯כ ֯ול ]שבטי [ ֯ישראל כי י]רושלים ראש מחנות ישראלz [ ]המקום שבחר4
[ו֯א֯פ על מט֯ע]תz .היאהz[
[רא֯ש ֯י֯ת ]הוא לכוהניםzכz לz [ ]עצי המאכל הנטע בארץ ישרא5

«59cPerché 60Gerusalemme è l’accampamento santo, il luogo 61che scelse fra tutte le
tribù di Is[raele, poiché Ge]rusalemme è la capitale 62degli accampamenti d’Israele.
E anche sulla piantagione degli alberi da frutto: una pianta 63nella terra d’Israele è
come le primizie, essa è per i sacerdoti» (4QMMT B 59c-63a)763.

2.3. «Città del Santuario» come «terzo cortile» del Tempio
Mentre rimandiamo ai vari contributi che hanno dibattuto il tema per
ulteriori approfondimenti – come dallo status quaestionis sopra riassunto –
vogliamo qui proporre una via forse non ancora pienamente percorsa per
cercare di rendere maggiormente perspicua l’identificazione del referente
contenuto nell’espressione «Città del Santuario».
Già DD e 4Q248 assumono il sintagma «Città del Santuario» ma non lo
qualificano in quanto tale; il testo del Rotolo del Tempio, invece, è attento a
descrivere e a delimitare il Tempio stesso e la ripetuta citazione
dell’espressione

«Città

del

Santuario»

diviene,

metodologicamente

parlando, il punto di osservazione più idoneo dal quale prendere l’avvio per
trovare una soluzione al problema. Infatti, proprio da qui è partita la
discussione critica, con la pubblicazione del Rotolo del Tempio ad opera di

762

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 172-173; versione inglese di Michael Wise, Martin Abegg ed Edward Cook:
«4Q397 Frg. 3:2 [ (B29) We have determined that the sanctuary] 4Q397 Frg. 3:3 [is the
‘tabernacle of the tent of meeting,’ that Jerusalem] (B30) is the ‘camp’, and that outside
the[ camp is ‘outside of Jerusalem,’ in other words the ‘camp of] 4Q397 Frg. 3:4 [their
cities.’ Outside the camp … the sin offe]ring, [and they take ]out [the ashes (B32) for the
altar and burn the sin offering there.] 4Q397 Frg. 3:5 [For Jerusalem is the place that (B33)
He chose] from all the tri[bes of Israel to make His name to dwell …]».
763
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran…, 175; versione inglese di
Michael Wise, Martin Abegg ed Edward Cook: «4Q397 Frg. 6_13:3 For (B60) Jerusalem is
]the holy camp. [It is] 4Q397 Frg. 6_13:4 [the place (B61) that He chose] from all the
[tribes of ]Israel, for J[erusalem] is [the foremost (B62) of the camps of Israel.] Concerning
the cultiva[tion of] 4Q397 Frg. 6_13:5 [fruit trees which are planted (B63) in the land of
Israe]l, (their produce is to be considered) as first fruits [belonging to the priests]».
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Y. Yadin764. E, a questo proposito, c’è chi ha anche pensato ad
un’interpolazione operata nella sezione legale di CD-A 12:1-2 estrapolata
direttamente dal Rotolo del Tempio765.
Ha ora inizio una lunga sezione di studio sulla forma e sulla struttura
architettonica del Tempio secondo le varie fonti. Si tratta di un capitolo
molto tecnico e ostico per non addetti ai lavori; e, per questo, è utile fissare
da subito lo sguardo sulla finalità dell’impegnativo itinerario che vuole
sondare, in modo analitico, gli schemi architettonici e geometrici sottesi alla
teoria dello «Spazio sacro» per eccellenza, il Santuario.
2.3.1. I tre cortili del Tempio
Anzitutto occorre osservare che analogamente alle descrizioni bibliche
(Santuario

nel

deserto766,

Tempio

Salomonico767

e

visione

di

Ezechiele768)769, a quelle di Giuseppe Flavio770 e al trattato mishnico

764

Per una consultazione online del ms. 11Q19 (11QRotolo del Tempioa) si veda:
http://dss.collections.imj.org.il/temple oppure l’edizione ufficiale in stampa con
riproduzioni in infrarossi: Y. YADIN, The Temple Scroll. Volume Three. Plates and Text,
Israel Exploration Society, Jerusalem 1977; IDEM, The Temple Scroll. Volume Three.
Supplementary Plates, Israel Exploration Society, Jerusalem 1977.
765
Così si esprime a questo proposito Charlotte Hempel: «It seems probable, therefore, that
CD 12,1b-2a constitutes an interpolation in the Laws of D which seems to have originated
from the same milieu as 11QTa 45-46», in: CH. HEMPEL, The Laws of the Damascus
Document. Sources, Tradition and Redaction, Brill Academic Publishers, Leiden - Boston Köln 1998, 156.
766
Cfr. Es 25-31; 35-40.
767
Cfr. 1Re 6.8; 2Cr 3-8.
768
Cfr. Ez 40-48.
769
Cfr. A. SÉRANDOUR, Les récits bibliques de la construction du second temple: Leur
enjeux, «Transeuphratène» 11 (1996) 9-32.
770
Cfr. Ant. 3,100-207 (Santuario nel deserto); 8,61-129 (Tempio di Salomone); 11,75-83
(Tempio di Gesù e Zorobabele); 15,380-425; 20,219-223 (Tempio di Erode); Bell. 5,184237 (Tempio di Erode); Ap. 1,198-199 (Tempio del III sec. a.C. nella testimonianza di
Ecateo di Abdera); 2,103-109a (Tempio di Erode); L. H. Schiffman ha studiato la struttura
del Tempio secondo le testimonianze di Giuseppe Flavio ponendole a confronto con il
Rotolo del Tempio; e, tra le conclusioni che trae, c’è la seguente, gravida di conseguenze:
«The description of the Herodian Temple by Josephus derived from direct informationobservation of its architecture. Unlike the description of the Temple Scroll, Josephus’s
accounts represented reality, not Utopia. Those of the Temple Scroll represented Utopia,
not reality (cors. nostro)», in: L. H. SCHIFFMAN, Descriptions of the Jerusalem Temple in
Josephus and the Temple Scroll, in L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.), The
Courtyards of the House of the Lord (Studies on the Texts of the Desert of Judah 75), Brill,
Leiden - Boston 2008, 175-187: 187.
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m.Middot771, il Rotolo del Tempio presenta una struttura templare distinta in
«cortili»772 e ne indica tre concentrici, attorno al Santuario773, misurati in
«cubiti»774. E vi dedica le seguenti sezioni di testo775:
1) Primo cortile: la pianificazione del cortile interno, cioè il primo cortile,
771

Si tratta del decimo trattato del quinto ordine, Qodashim («cose sacre»), della Mishnah
ed è composto di cinque capitoli. Middot significa «misure»: infatti il trattato si focalizza
sugli arredamenti e le misure del Tempio di Gerusalemme. Cfr. S. DI SEGNI - R. SH. DI
SEGNI (a cura di), Mishnà. Massèkhet Middòt - Trattato sulle misure, Lamed, Lulav e
Morashà, Milano 2003-5763; D. MARX, Tractates Tamid, Middot and Qinnim. A Femminist
Commentary (A Femminist Commentaru on the Babylonian Talmud V/9), Mohr-Siebeck,
Tübingen 2013, 83-154.
772
Cfr. A. S. KAUFMAN, The Courts of the First Temple and of the Temple in the Temple
Scroll, 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, 684-690.
773
Cfr. L. H. SCHIFFMAN, The Construction of the Temple According to the Temple Scroll,
«Revue de Qumrân» 65-68 (1996) 555-571 e anche: L. H. SCHIFFMAN, The Construction of
the Temple According to the Temple Scroll, in L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ
(ed.), The Courtyards of the House of the Lord (Studies on the Texts of the Desert of Judah
75), Brill, Leiden - Boston 2008, 233-251.
774
È difficile avere certezza sulla dimensione del cubito secondo le misurazioni del Rotolo
del Tempio. Da una parte, gli studi di Florentino García Martínez assumono come cubito
quello corrispondente a 7 palmi e 28 dita, il cosiddetto «cubito reale», per un totale di 52,5
cm per cubito (cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ, Qumran and Apocalyptic. Studies on the Aramaic
Texts from Qumran [Studies on the Texts of the Desert of Judah 9], Brill, Leiden - New
York - Köln; Editorial Complutense, Madrid 1992, 180-213: 191-192; adottato anche da:
M. CHYUTIN, The New Jerusalem Scroll from Qumran. A Comprehensive Reconstruction
[Journal for Study of the Pseudepigrapha Supplement Series 25], Sheffield Academic Press,
Sheffield 1997, 73-75), dall’altra, Johann Maier ritiene che confrontando i dati riportati da
Giuseppe Flavio per il cortile degli Israeliti, in epoca pre-erodiana, di forma quadrata con
quelli deducibili dagli scavi sulla spianata del Tempio a Gerusalemme, si ricava il risultato
che la dimensione del cubito è variabile; da una parte, un cubito minimo di 0,42 m (500 x
0,42 m = 210 m), per le dimensioni del Tempio pre-erodiano e, dall’altra, un cubito
massimo di 0,56 m (500 x 0,56 m = 280 m), per le dimensioni del Tempio erodiano, in: J.
MAIER, The Architectural History of the Temple in Jerusalem in the Light of the Temple
Scroll, 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, 2362: 51.
775
Cfr. per una presentazione più analitica: Y. YADIN, The Temple Scroll. 1. Introduction,
Israel Exploration Society, Jerusalem 1983 (or. in ebr. 1977); IDEM, The Temple Scroll. 2.
Text and Commentary, Israel Exploration Society, Jerusalem 1983 (or. in ebr. 1977); H.-A.
MINK, Tempel und Hofanlagen in der Tempelrolle, «Revue de Qumrân» 49-52 (1988) 273285; D. D. SWANSON, The Temple Scroll and the Bible. The Methodology of 11QT (Studies
on the Texts of the Desert of Judah 14), Brill, Leiden - New York - Köln 1995, 215-226; S.
W. CRAWFORD, The Temple Scroll and Related Texts, Sheffield Academic Press, Sheffield
2000, 36-40; L. H. SCHIFFMAN, Sacred Space. The Land of Israel in the Temple Scroll, in L.
H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.), The Courtyards of the House of the Lord
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 75), Brill, Leiden - Boston 2008, 281-294, 283285; IDEM, Architecture and Law. The Temple and its Courtyards in the Temple Scroll, in
L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.), The Courtyards of the House of the Lord
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 75), Brill, Leiden - Boston 2008, 215-232:
217-224.
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inizia con la Colonna 30 (in particolare dalla Colonna 36) fino a metà della
Colonna 38; le dimensioni del primo cortile sono di 280 cubiti776 per
ciascun lato (1.120 cubiti complessivi, sui quattro lati); con quattro porte777.
2) Secondo cortile o cortile di mezzo: la presentazione del secondo cortile
inizia a metà della Colonna 38 (cfr. 11Q19 38:12) e giunge fino alla
Colonna 39; le dimensioni del secondo cortile sono di 480 cubiti per ciascun
lato (1.920 cubiti complessivi sui quattro lati) e 100 cubiti di profondità che
delimita lo spazio tra il primo recinto e il secondo; con dodici porte, una per
ciascuna tribù.
3) Terzo cortile o cortile esterno: la presentazione del terzo cortile inizia
alla Colonna 40 e giunge fino all’inizio della Colonna 45; le dimensioni del
terzo cortile sono le seguenti: la larghezza, cioè l’area di estensione del
cortile, è di 600 cubiti, mentre più complesso è il calcolo della lunghezza;
infatti, 11Q19 40:8 afferma: «per la lunghezza di circa 1.600 cubiti ( ףzלz כא

הzמzאz[ )ושש ]מאות בda uno spigolo all’altro», infatti il calcolo complessivo
giunge a 1.590 cubiti; si tratta di sommare le dimensioni di larghezza di
ogni porta per lato, 3 porte per 50 cubiti ciascuna e la distanza tra l’una e
l’altra, in 360 cubiti; pertanto occorre calcolare: (360 x 4) + (50 x 3) = 1.590

776

Y. Yadin calcola la dimensione di un lato assumendo il dato da 11Q19 36:4 con 11Q19
36:13 in cui, secondo la ricostruzione del testo, si dice che dall’angolo della porta fino al
secondo spigolo ci sono 120 cubiti e la dimensione della porta, una per lato, è di 40 cubiti.
Pertanto, occorre pensare di sommare lo spazio di recinto prima della porta di 120 cubiti,
quindi la porta di 40 cubiti e il secondo spazio di recinto di 120 cubiti; in tutto 280 cubiti
per lato. Cfr. anche: S. W. CRAWFORD, The Temple Scroll and Related Texts, Sheffield
Academic Press, Sheffield 2000, 36-40: 38.
777
L’indicazione delle quattro porte non è chiara ma la si deduce dal contesto e ciascuna
porta significava, probabilmente, l’accesso delle famiglie sacerdotali e levitiche. La porta
ad est dei figli di Aronne (sacerdoti), la porta a sud dei figli di Keat (Leviti), la porta a ovest
dei figli di Gherson (Leviti) e la porta a nord dei figli di Merari (Leviti) (cfr. Nm 3,14-39).
La porta a est è di Aronne a cui corrisponde nel secondo e nel terzo cortile quella di Levi,
ad indicare l’origine sacerdotale del gruppo, nella relazione tra sacerdoti e leviti; il
problema sollevato dalla comprensione di questa relazione è complesso sia dal punto di
vista biblico (rapporto tra tradizione P e D), come nei testi di Qumran; cfr. J. STACKERT,
The Cultic Status of the Levites in the Temple Scroll. Between History and Hermeneutics, in
M. A. LEUCHTER - J. M. HUTTON (eds.), Levites and Priests in History and Tradition
(Society of Biblical Literature. Ancient Israel and Its Literature 9), Society of Biblical
Literature, Atlanta 2011, 200-214.
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cubiti778 (6.360 cubiti complessivi, sui quattro lati).
In sintesi, è qui riportata al seguito la ricostruzione di Y. Yadin dei tre cortili
del Santuario, secondo le dimensioni tratte dal Rotolo del Tempio.

Il Santuario e i suoi tre cortili: illustrazione tratta da Y. YADIN, The Temple Scroll, 1983,
I, 252.

Johann Maier fa osservare che una somma che corrisponda alle cifre offerte
dal testo del Rotolo del Tempio è possibile solo considerando il muro dei
cortili dal loro interno, in cui lo spigolo è direttamente lo spartiacque dei
lati, ma se si considera la parte esterna occorre aggiungevi una struttura che
permetta la costruzione dell’angolo corrispondente alla larghezza del muro.
Per questo motivo, J. Maier ritiene che i calcoli forniti puntino a definire
778

In base a 11Q19 41:12, in cui viene detto: «Le porte sporgeranno dalla parete del cortile
verso l’esterno sette cubiti», andrebbero aggiunti altri 14 cubiti: 1.590 + 14 = 1.604 (6.416
cubiti complessivi sui quattro lati).
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una dimensione all’interno che, però, va colmata e arrotondata per la parte
esterna dei cortili.
Distinguendo lo spazio dell’intera area sacra in sei sezioni (1. The Temple
house [with its inner division]; 2. the area of the sacrificial cult for priests in
service; 3. a court of priests; 4. a court of men; 5. an area for all Israelites in
a state of ritual purity [and off limits to gentiles]; 6. eventual outer precincts
with certain ritual restrictions with appropriate transition zones between
sanctuary and «city of the sanctuary»)779 J. Maier individua le dimensioni
dei tre cortili in numeri pieni, come segue:
I.
II.
III.

The court of priest, with four gates; 280 x 280 cubits inside, 300 x
300 outside. Functionally corresponding to Ezekiel’s inner court
which, however, has no gate at the west.
The court for men, with twelve gates; 480 x 480 cubits inside, 500 x
500 outside, 100 cubits in width.
The court of Israel, with twelve gates; 1600 x 1600 inside, 1700 x
1700 outside780, 600 cubits in width781.

2.3.2. Il secondo cortile del Tempio, in rapporto con Ezechiele, Giuseppe
Flavio e il trattato m.Middot
Di tutte le misure fornite nei testi relativi alla costruzione del Tempio,
colpiscono l’immagine quadrata e le rispettive misurazioni del secondo
cortile nel calcolo del profeta Ezechiele, nel Rotolo del Tempio e in
m.Middot. Disponiamo i testi al seguito:
+ TMEz 42,15-20; 45,2:

 ַהָקִּדיםæ ַה ַשַּׁﬠר ֲאֶשׁר ָפָּניו ֶדֶּרæ ְוִכָלּה ֶאת־ִמדּוֹת ַהַבּ ִית ַהְפּ ִניִמי ְוהוִֹציאַ ִני ֶדֶּר42:15
וְּמָדדוֹ ָסִביב ָסִביב׃
 ָמַדד רוַּח ַהָקִּדים ִבְּקֵנה ַהִמָּדּה ֲחֵמשׁ־ֵאמוֹת ]ֵמאוֹת[ ָק ִנים ִבְּקֵנה ַהִמָּדּה ָסִביב׃16
779

Cfr. J. MAIER, The Architectural History of the Temple in Jerusalem in the Light of the
Temple Scroll, 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, 23-62: 24.
780
Il calcolo è arrotondato in 1.600 per i 1.590/ 1.604 cubiti della parte interna, oppure in
1.700 per i 1.690/ 1.704 cubiti della parte esterna; l’arrotondamento è fondato sul fatto che
11Q19 40:8 parla esplicitamente di «circa 1600 cubiti».
781
Cfr. J. MAIER, The Architectural History of the Temple in Jerusalem in the Light of the
Temple Scroll, 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, 23-62: 24.
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 ָמַדד רוַּח ַה ָצּפוֹן ֲחֵמשׁ־ֵמאוֹת ָק ִנים ִבְּקֵנה ַהִמָּדּה ָסִביב׃17
 ֵאת רוַּח ַהָדּרוֹם ָמָדד ֲחֵמשׁ־ֵמאוֹת ָק ִנים ִבְּקֵנה ַהִמָּדּה׃18
 ָסַבב ֶאל־רוַּח ַהָיּם ָמַדד ֲחֵמשׁ־ֵמאוֹת ָק ִנים ִבְּקֵנה ַהִמָּדּה׃19
 ֲחֵמשׁ ֵמאוֹת ְוֹרַחב ֲחֵמשׁ ֵמאוֹתæ ְלאַ ְרַבּע רוּחוֹת ְמָדדוֹ חוָֹמה לוֹ ָסִביב ָסִביב ֹאֶר20
ְלַהְבִדּיל ֵבּין ַהֹקֶּדשׁ ְלֹחל׃
 ִיְהֶיה ִמֶזּה ֶאל־ַהֹקֶּדשׁ ֲחֵמשׁ ֵמאוֹת ַבֲּחֵמשׁ ֵמאוֹת ְמ ֻרָבּע ָסִביב ַוֲחִמ ִשּׁים אַָמּה45:2
ִמְגָרשׁ לוֹ ָסִביב׃

«15Quando ebbe terminato di misurare l’interno del tempio, egli mi condusse fuori
per la porta che guarda a oriente, e misurò la cinta intorno. 16Misurò il lato orientale
con la canna da misura: era cinquecento canne, in canne da misura, all’intorno.
17
Misurò il lato settentrionale: era cinquecento canne, in canne da misura,
all’intorno. 18Misurò il lato meridionale: era cinquecento canne, in canne da
misura. 19Si volse al lato occidentale: misurò cinquecento canne, in canne da
misura. 20Da quattro lati egli misurò il tempio; aveva intorno un muro lungo
cinquecento canne e largo cinquecento, per separare il sacro dal profano»
(CEI2008 Ez 42,15-20)
«2Di essa sarà per il santuario un quadrato di cinquecento cubiti per cinquecento,
con una zona libera all’intorno di cinquanta cubiti» (CEI2008 Ez 45,2).

+ 11Q19 38:12-14a:

הzימית רחוב מאה באמz [ל]חצר הפנz בz[ב]יzסz ניתz  ועשי֯ת֯ה ]ח[צר ש12
ה רוחב ואורך לכולzכzכzוz .הzמאות באמz עzרוח הקדם שמונים וארבz ואורך ל13
[נ]הz וz ות וגובה שמz מzבע אz[ה ]ארzוחב קירz רz ֯ו.ב ולים ול֯צצפוןzגz נz לz הzיz  רוחות14

«12Farai un secondo cortile attorno al cortile interno, di cento cubiti di larghezza 13e
quattrocentottanta cubiti di lunghezza nel lato est. Uguale sarà la larghezza e la
lunghezza di tutti 14i suoi lati, a sud, a ovest e nord» (11Q19 38:12-14a)782.

+ m.Middot 2:1:

( ַהר ַהַבּ ִית ָהָיה ֲחֵמשׁ ֵמאוֹת אַָמּה ַﬠל ֲחֵמשׁ ֵמאוֹת אַָמּה רוּבּוֹ ִמן ַהָדּרוֹם ֵשׁי ִני1) 1
לוֹ ִמן ַהִמְּזָרח ְשִׁליִשׁי לוֹ ִמן ַה ָצּפוֹן וֵּמעוּטוֹ ִמן ַהַמֲּﬠָרב ָמקוֹם ֶשָׁהָיה רוֹב}ו{ ִמיָדּתוֹ
}ָשׁם{ ָהָיה רוֹב ַתְּשִׁמישׁוֹ
«1
A.
The Temple mount was five hundred cubits by five hundred cubits
[Ezek. 42:20].
B.
Its largest [open space] was at the south, second largest, at the east,
third largest, at the north, and least, at the west.
C.
The part which was the most extensive [of its open space] was [also]
the part which was most used [by those entering the area]» (m.Middot 2:1)783.

Come si può osservare dai testi, l’unica indicazione che pare diversa per
indicare le misure dei lati del secondo cortile è quella del Rotolo del tempio.
Giustamente J. Maier ha mostrato come, molto verosimilmente,
782

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 284.
783
Cfr. J. NEUSNER (ed.), The Mishnah. A New Translation, The Yale University Press,
New Haven - London 1988 (modulo del software di ricerca biblica «Acccordance XII»).
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l’indicazione di 480 cubiti si riferisce al calcolo all’interno del cortile,
mentre all’esterno sarebbe stato di 500 cubiti (analogamente all’implemento
delle dimensioni del cortile più interno, da 280 a 300 cubiti) confermando la
visione di Ezechiele784 e la testimonianza di m.Middot che, nella tradizione
rabbinica, vorrebbe riferire sulle dimensioni del Tempio erodiano785. Se vale
tale ipotesi ricostruttiva di J. Maier avremmo una continuità stretta tra le
dimensioni in cubiti e la forma quadrata del secondo cortile all’interno di tre
importanti testi sul Tempio di Gerusalemme: il Libro del profeta Ezechiele,
il Rotolo del Tempio e m.Middot. Il disegno che risulta dai calcoli di J.
Maier è riportato al seguito ma resta da considerare la fonte di Giuseppe
Flavio che fornisce dati ulteriori e distinti, e per questo utili nella ricerca di
un eventuale raccordo tra le fonti.

784

I due testi citati da Ezechiele (cfr. Ez 42,15-20; 45,2) mostrano due misure diverse: la
«canna» e il «cubito». Si pone il problema del calcolo della «canna», poiché in Ez 40,5
precisa che una «canna» è oltre 6 cubiti, oppure Ez 41,8 ribadisce che è di 6 cubiti. Pertanto
se il lato del quadrato è di «500 canne», il risultato dovrebbe essere di «3.000 cubiti» per
lato. Però, Ez 45,2, non a caso, ha una misura diversa e indica invece un quadrato «500
cubiti» per «il Santuario» (« – ֶאל־ַהֹקֶּדשׁʾel-haqqōḏeš»); appare così dalla valutazione
contestuale di Ez 42 che l’esito debba essere calcolato in «500 cubiti» e un probabile errore
scribale ha lasciato l’indicazione delle «canne»: «Seguendo il movimento primitivo della
descrizione, dalla parte occidentale del complesso trasportiamoci all’esterno; contempliamo
così, a conclusione, il perimetro totale, esso è di cubiti 500 x 500. Il testo ebraico attuale ha
erroneamente 500 “canne” e cioè 3000 x 3000 cubiti. Calcolando infatti da Nord a Sud la
profondità delle porte corrispondenti interne ed esterne (= 50 + 50 cubiti) e il relativo
spazio intermedio (100 cubiti), tra il muro perimetrale del corile esterno e il cortile interno
abbiamo duecento cubiti a Nord e 200 cubiti a Sud e al centro i 100 cubiti del cortile
interno; cioè il totale appunto 500 cubiti. Da Est a Ovest abbiamo pure 50 + 50 cubiti di
profondità delle porte orientali più 100 cubiti di spazio del cortile esterno, più 100 cubiti del
cortile interno, più 100 cubiti di lunghezza del tempio e i 100 dell’edificio posteriore col
suo spazio riservato; anche qui il totale è di cubiti 500», in: E. CORTESE, Ezechiele
(Nuovissima versione della Bibbia dai testi originali 27), Paoline, Cinisello Balsamo
(Milano) 19813, 289.
785
Cfr. J. MAIER, The Architectural History of the Temple in Jerusalem in the Light of the
Temple Scroll, 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, 23-62: 35-37.
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Il Santuario secondo il Rotolo del Tempio, illustrazione tratta da: J. MAIER, The
Architectural History of the Temple in Jerusalem in the Light of the Temple Scroll, 55.

2.3.3. Giuseppe Flavio, il Rotolo del Tempio e l’archeologia
La parte più complessa da valutare sono i dati forniti da Giuseppe Flavio
che, come è noto, ha attinto da più fonti e nei calcoli numerici non è sempre
preciso786. Nonostante ciò, J. Maier è riuscito a stabilire una serie di
connessioni tra gli elementi forniti nelle opere dello storico giudeo che

786

Come nelle cronologie così più generalmente nel riportare valori numerici Giuseppe
Flavio non è molto attento alla precisione, in quanto interessato soprattutto a riferire
informazioni dalle fonti, in luogo di «far quadrare» i dati in contrasto tra loro; si veda: 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.
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riteniamo meritevoli di attenzione787.
Nella descrizione del Tempio erodiano, Giuseppe Flavio ha alcuni passi in
cui segnala numeri di calcolo e figure geometriche non sempre coerenti con
il riscontro testuale se confrontato con passi analoghi contenuti nelle sue
stesse opere e ancor meno con gli esiti dello scavo archeologico sulla
Spianata delle Moschee (al-Haram al-qudsī al-sharīf).
L’immagine del Tempio erodiano di Giuseppe Flavio788 e accolta come
descrizione verosimile sul piano storico dal mondo accademico e non solo,
deriva, sostanzialmente, da una sola sua fonte, Bell. 5,184-237, che
rappresenta, nella sua vasta opera, la sezione più ampia dedicata al tema789.
Se osserviamo, invece, le descrizioni prodotte nelle Antichità giudaiche (cfr.
Ant. 15,380-425; 20,219-223) e in Contra Apionem (cfr. Ap. 2,103-109a),
cogliamo qualcosa di anomalo e sostanzialmente problematico. Ovvero, la
struttura quadrangolare del Tempio erodiano esclude con chiarezza la forma
concentrica di «quadrati» – evidente, invece, in Ezechiele, Rotolo del
Tempio e m.Middot – nella presentazione dei cortili dei gentili, all’esterno e,
all’interno del recinto del Tempio, delle donne, degli Israeliti e quello
accessibile solo ai sacerdoti, per l’accesso al Santuario vero e proprio. In
sintesi, la forma geometrica del progetto erodiano esclude una struttura
«concentrica» anche per la parte riservata agli Israeliti, e ne convalida una
«direzionale», con cortili giustapposti in un’unica direzione, da est a ovest,
in una prospettiva «ingressuale» sempre più recondita e accessibile a

787

Cfr. J. MAIER, The Architectural History of the Temple in Jerusalem in the Light of the
Temple Scroll, 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, 23-62: 36-37. Ben diversi sono, però, gli esiti dei calcoli di: J. J. SCHWARTZ
- Y. PELEG, Are the “Halachic Temple Mount” and the “Outer Court” of Josephus One
and the Same?, in S. J. D. COHEN - J. J. SCHWARTZ (eds.), Studies in Josephus and the
Varieties of Ancient Judaism. Louis H. Feldman Jubilee Volume (Ancient Judaism and
Early Christianity 67), Brill, Leiden - Boston 2007, 207-222.
788
Cfr. D. BAHAT, Atlante di Gerusalemme, Messaggero, Padova 2011, 44-49.
789
Cfr. M GOODMAN, The Temple in First Century CE Judaism, 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, 459-468.
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pochi790. Ma, se questa è la struttura conosciuta dalle descrizioni del Tempio
erodiano fatte risalire a Giuseppe Flavio e, solo parzialmente, alla Mishnah,
occorre osservare il fatto che Giuseppe Flavio contiene una forma plurima
di progetti sul Tempio nelle pagine delle sue narrazioni.
Consideriamo anzitutto altre due descrizioni del Tempio erodiano: una
doppia, tratta dalle Antichità giudaiche e, l’altra, dal Contra Apionem;
entrambi funzionali a mostrare come, alla luce della struttura del Tempio
originario, quello di Salomone, di fatto, lo storico giudeo mostra di
conoscere anche l’impostazione «quadrata e concentrica» dell’area sacra del
Tempio, ben conscio – lo prova l’ampio rapporto della Guerra giudaica
scritta precedentemente – che la ristrutturazione all’epoca di Erode
sviluppò, invece, un progetto di «tipo direzionale», di «forma rettangolare».
Tale forma «quadrata» è pure confermata dai frammenti di un altro storico
della cultura giudaica di due secoli circa anteriore a Giuseppe Flavio,
Eupolemo (cfr. Eusebio, Praep. Ev. 9,34,2). Inoltre, prenderemo in
considerazione, all’interno della trattazione, anche una misura particolare
riportata da Giuseppe Flavio e relativa al perimetro del cortile più esterno
dell’area sacra; misura che, nella descrizione effettiva del perimetro
complessivo del Tempio erodiano della Guerra giudaica, viene computata
in «6 stadi», inclusa la fortezza Antonia (cfr. Bell. 5,192)791; stesso

790

«There are the limits of the resemblance, because in the Herodian Temple the courts are
not concentric as in the Scroll, but, so it seems, the first two courts are juxtaposed, while
the third, the biggest, surrounded the whole on all sides», in: M. DELCOR, Is the Temple
Scroll a Source of the Herodian Temple?, 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, 67-89: 74.
791
«There are two possible ways of understanding this sentence. One is that it refers to the
outer perimeter of the temenos, which is the same as the outer perimeter of the porticoes,
including the walls of the tower of the Antonia. However, in such a case Josephus
undoubtedly would have used the phrase peribolos, which he does not use here. The other
option is that Josephus is referring to the inner perimeter of the porticoes; i.e., the six stades
are the outer perimeter of the Outer Court […] and reflects how one would walk around the
porticoes along the outer edge of the Outer Court», in: J. J. SCHWARTZ - Y. PELEG, Are the
“Halachic Temple Mount” and the “Outer Court” of Josephus One and the Same?, in S. J.
D. COHEN - J. J. SCHWARTZ (eds.), Studies in Josephus and the Varieties of Ancient
Judaism. Louis H. Feldman Jubilee Volume (Ancient Judaism and Early Christianity 67),
Brill, Leiden - Boston 2007, 207-222: 216; L.-H. VINCENT, L’Antonia, palais primitif
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perimetro che, invece, nelle Antichità giudaiche è indicato di «forma
quadrata», con soli «4 stadi», uno per lato (cfr. Ant. 15,400). Nelle pagine
che seguono andremo alla ricerca del perché di tale differenza di calcolo nei
testi dello stesso autore, Giuseppe Flavio.
2.3.3.1. La descrizione del Tempio con struttura «concentrica», in
Eupolemo e in Giuseppe Flavio
Va detto, anzitutto, che le informazioni sulle dimensioni del Tempio di
Salomone contenute nel testo biblico immaginano un’area di tipo
quadrangolare/ rettangolare di «60 cubiti» di lunghezza e «20 cubiti» di
larghezza, con un rapporto 3/1, tracciata sulle dimensione dell’intero
Santuario: «2Il tempio costruito dal re Salomone per il Signore aveva
sessanta cubiti di lunghezza, venti di larghezza, trenta cubiti di altezza»
(CEI2008 1Re 6,2), così pure: «3Queste sono le misure delle fondamenta
poste da Salomone per edificare il tempio di Dio: lunghezza, in cubiti
dell’antica misura, sessanta cubiti; larghezza venti cubiti. 4Il vestibolo, che
era di fronte nel senso della larghezza del tempio, era di venti cubiti; la sua
altezza era di centoventi cubiti. Egli ricoprì l’interno d’oro puro» (CEI 2008
2Cr 3,3-4).
Come si può constatare dai testi qui citati, le fonti a cui Eupolemo (II sec.
a.C.)792 e Giuseppe Flavio hanno attinto si discostano dalla tradizione
biblica che presenta chiaramente una forma geometrica rettangolare del
Santuario e, conseguentemente dei cortili del Tempio. Ecco i testi in
oggetto, con un breve commento.

d’Hérode, «Revue Biblique» 61,1 (1954) 87-107; N. KOKKINOS, Aspects of Jerusalem
under Herod, «Eretz-Israel» 31 (2015) 79*-109*.
792
Il pensiero di Eupolemo è, per lo più giunto perché citato da Eusebio il quale a sua volta
dice che fu Alessandro Poliistore a raccogliere tali informazioni su di lui. Si tratta per
alcuni dell’Eupolemo di cui parla 1Mac 8,17, figlio di Giovanni, figlio d’Acco che, con
Giasone, figlio di Eleazar, andò, come inviato da Giuda Maccabeo, a Roma per stipulare un
trattato d’amicizia; egli era proveniente da una famiglia sacerdotale di Acco. Secondo altri
è inverosimile che fosse un sacerdote perché essendo citato anche da Giuseppe Flavio viene
sottilmente criticato di non essere affidabile nel riportare con precisione le Scritture (cfr. Ap
1,218) la qual cosa creerebbe qualche problema a considerarlo membro di classe
sacerdotale come Giuseppe Flavio stesso; per questi aspetti, si veda l’introduzione ai testi di
Eupolemo curata da Lucio Troiani, in: P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi
dell’Antico Testamento. Vol. V. Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi
5), Paideia, Brescia 1997, 85-86.
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a) «Sessanta cubiti di lunghezza e sessanta cubiti di larghezza»: le
dimensioni quadrate del Tempio di Salomone, secondo Eupolemo
+ Praep. Ev. 9,34,2b:
2b θεμελιῶσαί τε τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ, μῆκος πηχῶν ξʹ, πλάτος πηχῶν ξʹ, τὸ δὲ
πλάτος τῆς οἰκοδομῆς καὶ τῶν θεμελίων πηχῶν ιʹ· οὕτω γὰρ αὐτῷ προστάξαι
Νάθαν τὸν προφήτην τοῦ θεοῦ.
«2bPose le fondamenta del tempio di Dio: lunghezza sessanta cubiti, larghezza
sessanta cubiti; l’estensione della costruzione e delle fondamenta, dieci cubiti.
Così, infatti, gli aveva prescritto Nathan, il profeta di Dio» (Praep. Ev. 9,34,2)793.

L’informazione di Eupolemo che segnala identiche dimensioni di larghezza
e di lunghezza del Tempio salomonico è esplicita nel promuovere
un’immagine di area sacra templare, di tipo quadrangolare/ quadrata. Il
numero «60» è particolarmente caro alla tradizione babilonese che
privilegiava un calcolo di tipo sessagesimale. Occorre ricordare già da ora
che la stessa dimensione di «60 cubiti» è indicata come altezza del
Santuario in quattro fonti per due Templi distinti: anzitutto, per il Secondo
Tempio, all’epoca del sommo sacerdote Giosuè, figlio di Iosadàk, secondo
le disposizioni del re Ciro II (cfr. Esd 6,3; 1Esd 6,24); in secondo luogo, nel
Rotolo del Tempio di Qumran (cfr. 11Q19 4:10)794 poi, da Giuseppe Flavio
nell’indicare le dimensioni del Tempio di Onia in Egitto (cfr. Bell. 7,427) e
nel segnalare l’altezza del Tempio erodiano (cfr. Bell. 5,215), precisando
però la sua forma rettangolare, con sessanta cubiti di lunghezza, ma venti
cubiti di larghezza, nella proporzione di 3/ 1.
b) «La forma quadrangolare/ quadrata» del Tempio di Salomone,
secondo Giuseppe Flavio
+ Ant. 8,95-98:
95 Ταῦτα πάντα ὁ Σολόμων εἰς τὴν τοῦ θεοῦ τιμὴν πολυτελῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς
κατεσκεύασε μηδενὸς φεισάμενος ἀλλὰ πάσῃ φιλοτιμίᾳ περὶ τὸν τοῦ ναοῦ κόσμον
χρησάμενος, ἃ καὶ κατέθηκεν ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ θεοῦ. περιέβαλε δὲ τοῦ ναοῦ
κύκλῳ γείσιον μὲν κατὰ τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν τριγχὸν δὲ παρ᾿ Ἕλλησι

793

Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V.
Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 90.
794
L’indicazione di 11Q19 4:10 può anche segnalare l’altezza del vestibolo, il portico
antistante l’aula del Santuario; in 11Q19 4:7 si accenna alla larghezza e all’altezza ma la
corruzione del testo non ci permette di pervenire alle misure; quelle forse si riferivano, in
senso stretto, al Santuario; cfr. D. D. SWANSON, The Temple Scroll and the Bible. The
Methodology of 11QT (Studies on the Texts of the Desert of Judah 14), Brill, Leiden - New
York - Köln 1995, 218.
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λεγόμενον εἰς τρεῖς πήχεις ἀναγαγὼν τὸ ὕψος, εἴρξοντα μὲν τοὺς πολλοὺς τῆς εἰς
τὸ ἱερὸν εἰσόδου, μόνοις δὲ ἀνειμένην αὐτὴν τοῖς ἱερεῦσι σημανοῦντα. 96 τούτου
δ᾿ ἔξωθεν ἱερὸν ᾠκοδόμησεν ἐν τετραγώνου σχήματι στοὰς ἐγείρας μεγάλας καὶ
πλατείας καὶ πύλαις ὑψηλαῖς ἀνεῳγμένας, ὧν ἑκάστη πρὸς ἕκαστον τῶν ἀνέμων
τέτραπτο χρυσέαις κλειομένη θύραις. εἰς τοῦτο τοῦ λαοῦ πάντες οἱ διαφέροντες
ἁγνείᾳ καὶ παρατηρήσει τῶν νομίμων εἰσῄεσαν. 97 θαυμαστὸν δὲ καὶ λόγου
παντὸς ἀπέφηνε μεῖζον, ὡς δὲ εἰπεῖν καὶ τῆς ὄψεως, τὸ τούτων ἔξωθεν ἱερόν·
μεγάλας γὰρ ἐγχώσας φάραγγας, ἃς διὰ βάθος ἄπειρον οὐδὲ ἀπόνως ἐννεύσαντας
ἦν ἰδεῖν, καὶ ἀναβιβάσας εἰς τετρακοσίους πήχεις τὸ ὕψος ἰσοπέδους τῇ κορυφῇ
τοῦ ὄρους ἐφ᾿ ἧς ὁ ναὸς ᾠκοδόμητο κατεσκεύασε· καὶ διὰ τοῦτο ὕπαιθρον ὂν τὸ
ἔξωθεν ἱερὸν ἴσον ὑπῆρχε τῷ ναῷ. 98 περιλαμβάνει δ᾿ αὐτὸ καὶ στοαῖς διπλαῖς μὲν
τὴν κατασκευήν, λίθου δ᾿ αὐτοφυοῦς τὸ ὕψος κίοσιν ἐπερηρεισμέναις· ὀροφαὶ δ᾿
αὐταῖς ἦσαν ἐκ κέδρου φατνώμασιν ἀνεξεσμέναι. τὰς δὲ θύρας τῷ ἱερῷ τούτῳ
πάσας ἐπέστησεν ἐξ ἀργύρου.
«95Tutte queste cose Salomone le preparò, con grande sontuosità e magnificenza, a
gloria di Dio, senza guardare a spese, ma mirando al più alto splendore
nell’ornamento del tempio, e le ripose tra i tesori di Dio. Circondò pure il tempio di
una balaustra, detta gheision nella lingua del luogo, e trinkos dai Greci,
innalzandola all’altezza di tre cubiti: era destinata a impedire l’ingresso della folla
nel santuario, e a segnalare che l’ingresso era permesso soltanto ai sacerdoti. 96Al
di là di questa innalzò un altro recinto sacro a forma quadrangolare ed eresse larghi
e grandi portici che si aprivano in altre entrate ognuna rivolta ai quattro venti e
chiusa da porte d’oro. In questo recinto poteva entrare tutto il popolo che si
distingueva per la purità e l’osservanza delle leggi. 97Meraviglioso al di là di ogni
descrizione e al di là di quanto l’occhio può vedere era il terzo sacro recinto
edificato al di fuori dei precedenti: egli riempì con terra grandi valli nelle quali solo
con difficoltà, si poteva spingere lo sguardo a motivo della loro immensa
profondità, le elevò all’altezza di quattrocento cubiti livellandole con la cima del
monte sul quale aveva eretto il tempio: e così il recinto esterno, che era a cielo
aperto, fu allo stesso livello del tempio. 98Lo circondò con un doppio portico
poggiato su colonne alte, di pietra locale, e soffitti di cedro rifinito armoniosamente
in pannelli. Tutte le porte fatte per questo sacro recinto erano di argento» (Ant.
8,95-98)795.

La descrizione del Tempio di Salomone da parte di Giuseppe Flavio insiste
sulla forma quadrangolare dei recinti, dei cortili. Il racconto inizia da un
primo recinto segnato, di fatto, con una balaustra funzionale a stabilire
l’accesso all’area sacra dei sacerdoti; quindi, andando verso l’esterno, un
altro recinto di forma quadrangolare796 e, con dovizia di particolari, vengono
ulteriormente descritti i lavori di riempimento per formare la spianata
dell’ulteriore recinto, ancora più esterno, che il traduttore ha indicato come

795

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo. Libri
I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 495.
796
Nella struttura del Tempio erodiano, nella Guerra giudaica la balaustra che impediva
l’accesso ai pagani è collocata come primo livello di differenza tra ebrei e gentili,
all’interno del quale vi stava la struttura del Tempio che era fatta di cortili tra loro
giustapposti, in forma rettangolare (cfr. Bell. 5,193-195).

1113

«il terzo sacro recinto» ma che, a ben vedere, nel testo greco è
semplicemente detto «τὸ τούτων ἔξωθεν ἱερόν – l’area sacra esterna a quelli
(recinti)». Come si può notare anche il numero dei recinti/ cortili che sono
presentati l’uno all’interno dell’altro, appaiono simili, geometricamente
parlando, a quelli descritti nel Rotolo del Tempio.
c) Il Tempio Erodiano nelle Antichità giudaiche
+ «Quattro stadi di perimetro»: la descrizione del Tempio erodiano, sulla
base del Tempio di Salomone, in Ant. 15,398-401:
398 τοῦτον ὁ πρῶτος ἡμῶν βασιλεὺς Σολομῶν κατ᾿ ἐπιφροσύνην μεγάλαις
ἐργασίαις ἀπετείχιζεν τὰ περὶ τὴν ἄκραν ἄνωθεν, ἀπετείχιζεν δὲ κάτωθεν ἀπὸ τῆς
ῥίζης ἀρχόμενος, ἣν βαθεῖα περιθεῖ φάραγξ ἠλιβάτοις πέτραις μολίβδῳ δεδεμέναις
πρὸς ἀλλήλας, ἀπολαμβάνων αἰεί τι τῆς ἔσω χώρας καὶ προβαίνων εἰς βάθος, 399
ὥστ᾿ ἄπειρον εἶναι τό τε μέγεθος τῆς δομῆς καὶ τὸ ὕψος τετραγώνου γεγενημένης,
ὡς τὰ μὲν μεγέθη τῶν λίθων ἀπὸ μετώπου κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ὁρᾶσθαι, τὰ δ᾿
ἐντὸς σιδήρῳ διησφαλισμένα συνέχειν τὰς ἁρμογὰς ἀκινήτους τῷ παντὶ χρόνῳ.
400 τῆς δ᾿ ἐργασίας οὕτω συναπτούσης εἰς ἄκρον τὸν λόφον ἀπεργασάμενος
αὐτοῦ τὴν κορυφὴν καὶ τὰ κοῖλα τῶν περὶ τὸ τεῖχος ἐμπλήσας ἰσόπεδον τοῖς κατὰ
τὴν ἐπιφάνειαν τὴν ἄνω καὶ λεῖον ἐποίησεν. τοῦτ᾿ ἦν τὸ πᾶν περίβολος τεττάρων
σταδίων τὸν κύκλον ἔχων, ἑκάστης γωνίας στάδιον μῆκος ἀπολαμβανούσης. 401
ἐνδοτέρω δὲ τούτου καὶ παρ᾿ αὐτὴν τὴν ἄκραν ἄλλο τεῖχος ἄνω λίθινον περιθεῖ,
κατὰ μὲν ἑῴαν ῥάχιν ἰσομήκη τῷ τείχει στοὰν ἔχον διπλῆν, ἐν μέσῳ τοῦ νεὼ
τετυχηκότος ἀφορῶσαν εἰς τὰς θύρας αὐτοῦ.
«398Il nostro primo re, Salomone, con la saggezza datagli da Dio, circondò questa
collina con grandi opere nella parte superiore. In basso, iniziando dalla base, dove è
circondata da una valle profonda, egli la (collina) circondò con enormi pietre tenute
legate assieme da piombo; tagliò sempre più le falde dell’area interna in maniera
che (il muro) si trovò a una maggiore profondità, 399cosicché la dimensione e
l’altezza della forma quadrangolare erano immense, la grandezza della misura delle
pietre appariva lungo la superficie frontale, mentre ganasce di ferro interne
assicuravano le giunture affinché rimanessero sempre unite. 400Quando il lavoro
raggiunse la vetta della collina, livellò la sommità, riempì gli spazi vuoti vicino alle
mura, e appianò tutta la superficie in ogni parte. Così era tutto il recinto avente una
circonferenza797 di quattro stadi e, ogni lato, la lunghezza di uno stadio. 401Dentro
797

Interessante il fatto che Giuseppe Flavio, nonostante faccia comprendere che il recinto
fosse costituito da quattro lati, un quadrato perfetto, di quattro stadi in tutto, indichi il
perimetro con il termine «κύκλος», che ha a che fare non con un poligono – come dovrebbe
essere – bensì con un cerchio. Avanziamo l’ipotesi che la sovrapposizione della figura
circolare con quella quadrata lasci trasparire un rapporto con la visione astronomica del
tempio come «micro-cosmo» o «micro-universo». Come la cerchia dello Zodiaco, di fatto
presentava il passaggio del sole nelle dodici stanze delle costellazioni, distribuite su una
circonferenze di 360°, questo cammino del sole era osservato, dalla terra entro
un’immagine quadrata, scandita dall’asse terreste che ruotava attorno al Polo nord celeste,
punto di rotazione dell’intero Zodiaco con il Sole nel percorso dei quattro punti cardinali;
come in Ezechiele, nel Rotolo del Tempio, nell’Apocalisse di Giovanni e in m.Middot. Da
qui emerge, ciò che riprenderemo più oltre, l’immagine del Tempio come raffigurazione del
rapporto sacro tra Terra e cielo.
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questo recinto e fino alla cima della collina, sorgeva un altro muro di pietra che sul
bordo orientale sosteneva un doppio portico della stessa lunghezza del muro,
dirimpetto alle porte del tempio. Molti dei re passati abbellirono questo portico»
(Ant. 15,398-401)798.

+ «Uno stadio per il Portico Reale, a sud», in: Ant. 15,415:
415 τεττάρων δὲ στίχων ὄντων τρεῖς ἀπολαμβάνουσι τὰς διὰ μέσου χώρας ταῖς
στοαῖς. τῶν δὲ αἱ μὲν δύο παράλληλοι τὸν αὐτὸν γεγόνασι τρόπον, εὖρος ἑκατέρας
πόδες τριάκοντα, μῆκος δὲ στάδιον, ὕψος δὲ πόδες ὑπὲρ πεντήκοντα· τῆς δὲ μέσης
εὖρος μὲν ἡμιόλιον, ὕψος δὲ διπλάσιον· ἀνεῖχεν γὰρ πλεῖστον παρὰ τὰς
ἑκατέρωθεν.
«415Siccome [le colonne] erano disposte in quattro ordini, costituivano tra loro tre
navate, sotto i portici. Due di esse erano parallele ed erano fatte allo stesso modo,
ognuna larga trenta piedi, lunga uno stadio alta cinquanta piedi. Ma la fila di mezzo
era larga una volta e mezzo più delle altre e aveva un’altezza doppia, troneggiava
così sulle altre ai due lati» (Ant. 15,415)799.

+ «Quattrocento cubiti per il Portico di Salomone, a est», nel Tempio
erodiano, in: Ant.20,221 (cfr. Ant.15,401-402; Bell. 5,185):
221 ἦν δὲ ἡ στοὰ τοῦ μὲν ἔξωθεν ἱεροῦ, κειμένη δ᾿ ἐν φάραγγι βαθείᾳ τετρακοσίων
πηχῶν τοὺς τοίχους ἔχουσα ἐκ λίθου τετραγώνου κατεσκεύαστο καὶ λευκοῦ πάνυ,
τὸ μὲν μῆκος ἑκάστου λίθου πήχεις εἴκοσι, τὸ δὲ ὕψος ἕξ, ἔργον Σολόμωνος τοῦ
βασιλέως πρώτου δειμαμένου τὸ σύμπαν ἱερόν,
«221Questo portico [=portico orientale, il «Portico di Salomone»] era parte del lato
esterno del tempio e dava su di una valle profonda; aveva mura di quattrocento
cubiti di lunghezza ed era costruito con pietre quadrate, completamente bianche,
ognuna di esse aveva la lunghezza di venti cubiti e sei cubiti di altezza. Questa era
un’opera del re Salomone, che per primo eresse tutto il tempio» (Ant. 20,221)800.

Nel descrivere il Tempio erodiano Giuseppe Flavio, curiosamente, richiama
la struttura del Primo Tempio, quello originario di Salomone, per definirne
le dimensioni effettive della ristrutturazione erodiana801, nonostante fosse
risaputo che la realtà era ben diversa; lo sapeva lo stesso Giuseppe Flavio,
avendolo documentato nel suo primo racconto della Guerra giudaica, ma
soprattutto attraverso i sondaggi archeologici effettuati in situ ne possiamo
avere una sufficiente certezza. Egli, nelle Antichità giudaiche, si sofferma

798

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 981.
799
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX…, 983.
800
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX…, 1251.
801
Lo stesso richiamo Giuseppe Flavio lo fa anche nella Guerra giudaica; ma in quella
trattazione egli attribuisce a Salomone solo l’edificazione del portico ad est, chiamato,
appunto, portico di Salomone e dopo di lui molteplici lavori di ampliamento e di
riempimento degli avvallamenti circostanti (cfr. Bell. 5,184-189).
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sulle dimensioni dei quattro lati: si tratta di una «forma quadrata», con «uno
stadio» per ciascun lato, esattamente in riferimento allo spazio edificato che
nel racconto precedente il traduttore aveva indicato come «terzo recinto»
(procedimento dal centro alla periferia); qui è chiamato, in Ant. 15,417,
«primo recinto» («ὁ πρῶτος περίβολος»), in base alla descrizione in
direzione opposta, dall’esterno all’interno. Infatti, continuando, il testo
sottolinea il passaggio da recinto a recinto, commentato attraverso gli
avverbi «ἐσωτέρω/ ἐνδοτέρω – esterno/ interno» (cfr. Ant. 15,419) che
lasciano intendere che un recinto si trovi dentro l’altro e non a lato o
affiancato all’altro, come nella struttura quadrangolare/ rettangolare del
Tempio erodiano descritto nella Guerra giudaica.
Inoltre, in Ant. 20,221, Giuseppe Flavio ricorda che all’epoca del
procuratore Albino (62 a.C.), prima dell’inizio della guerra giudaica, fu
completato il Tempio concludendo i lavori per il portico orientale. Dal
Capitolo XV delle Antichità giudaiche, dedicato alla breve descrizione del
Tempio erodiano fino alla ripresa del tema, nel breve accenno al Capitolo
XX, Giuseppe Flavio segnala le dimensioni di lunghezza di due portici: il
Portico Reale, di uno stadio e il Portico di Salomone, di 400 cubiti. Occorre
ricordare che il portico, nel Tempio, era più corto rispetto al lato intero del
recinto del Tempio, ma qui Giuseppe Flavio non sembra curarsi di queste
distinzioni di misure. Ciò che colpisce è il fatto che lo storico giudeo
assuma i calcoli delle dimensioni del Tempio Salomonico e li trasferisca sul
Tempio erodiano dandoli per acquisiti e stabilendo una chiara connessione
tra il racconto del Capitolo VIII, per l’edificazione del Tempio salomonico,
e quello del Capitolo XV, per il Tempio erodiano, mettendo in relazione due
eventi accaduti quasi mille anni di distanza l’uno dall’altro. In sintesi,
Giuseppe Flavio nelle Antichità giudaiche presenta il «contenitore» più
esterno (recinto) dell’area templare come chiaramente «quadrato», e questo,
già dall’epoca di Salomone.
d) Il Tempio erodiano con «quattro cortili», in polemica con Apione, in
Ap. 2,103-109a
+ Ap. 2,103-109a:
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103 Quattuor etenim habuit porticus in circuitu, et harum singulae propriam
secundum legem habuere custodiam; in exteriorem itaque ingredi licebat omnibus
etiam alienigenis; mulieres tantummodo menstruatae transire prohibebantur. 104 In
secunda uero porticu cuncti Iudaei ingrediebantur eorumque coniuges, cum essent
ab omni pollutione mundae; in tertia masculi Iudaeorum mundi existentes atque
purificati; in quartam autem sacerdotes stolis induti sacerdotalibus; in adytum uero
soli principes sacerdotum propria stola circumamicti. 105 Tanta uero est circa
omnis prouidentia pietatis, ut secundum quasdam horas sacerdotes ingredi
constitutum sit; mane etenim aperto templo oportebat facientes traditas hostias
introire et meridie rursus, dum clauderetur templum. 106 Denique nec uas aliquod
portari licet in teplum, sed erant in eo solummodo posita altare, mens, turibulum,
candelabrum, quae omnis et in lege conscripta sunt. 107 Etenim nihil amplius
neque mysteriorum aliquorum ineffabilium agitur, neque intus ulla epulatio
ministratur. Haec enim quae praedicta sunt habent totius populi testimonium
manifestationemque gestorum. 108 Licet enim sint tribus quattuor sacerdotum et
harum tribuum singulae habeant hominum plus quam quinque milis, 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. 109 Talia namque etiam ad altare offerre prohibitum est
praeter illa, quae ad sacrificis praeparantur.
«103Vi erano quattro portici concentrici che avevano ognuno una propria guardia
particolare secondo la legge; nel portico più esterno potevano entrare tutti, anche
gli stranieri, solamente le donne mestruate non vi potevano accedere, 104nel
secondo portico entravano tutti i Giudei e le loro mogli, purché fossero libere da
impurità; nel terzo i maschi giudei mondi e in stato di purità, nel quarto, poi, i
sacerdoti vestiti degli abiti sacerdotali; nel Santo dei Santi solamente i sommi
sacerdoti che indossassero la propria veste particolare. 105Tanta è la cura del culto
in ogni dettaglio che furono stabiliti i momenti della giornata per l’ingresso dei
sacerdoti; la mattina, all’apertura del Tempio essi dovevano entrare per fare i
sacrifici tradizionali, poi nuovamente a mezzogiorno fino alla chiusura del Tempio.
106
Inoltre non si può portare nel Tempio nemmeno un vaso; vi erano stati posti
solamente l’altare, la tavola, il turibolo e il candelabro, tutti oggetti prescritti nella
Legge. 107Non vi è nulla di più e non si tratta di misteri che non devono essere
rivelati, né all’interno vi si serve alcun banchetto; le mie affermazioni hanno tutto il
popolo a testimone e sono comprovate dai fatti. 108Sebbene 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. Nulla
che attenga al cibo o alle bevande viene portato nel Tempio. 109È anche proibito
offrire sull’altare cose di questo tipo salvo quelle che vengono preparate per i
sacrifici» (Ap. 2,103-109a)802.

È bene notare che anche in quest’ulteriore descrizione di Giuseppe Flavio –
contenuta nel suo Contra Apionem, ultima sua opera, composta tra il 93 e il

802

Cfr. F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte
(Biblioteca Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 186-189.

1117

95 d.C.803 – l’attenzione non cade tanto sul Santuario, per la descrizione
dell’edificio, bensì sui «portici», termine che andrebbe interpretato nel senso
di «cortili»804. L’espressione «in circuitu» può essere intesa, in accordo con
la traduzione di Francesca Calabi come «(cortili) concentrici» oppure,
«quattro cortili con la propria circonferenza/ perimetro (περίβολος)»805; alla
luce dei dati finora forniti, ci pare che anche questa descrizione vada, in
effetti, non solo ad approvare una lettura geometrica concentrica di quadrati
(forma ipotizzabile se l’intenzione del testo vuole esprimere un’idea di
strutture concentriche) ma ancor più a sottolineare la «quaternità» degli
stessi cortili. Pur salvaguardando ciò che nella Guerra giudaica è espresso
entro una «forma direzionale e rettangolare» del Tempio erodiano – con il
cortile dei gentili, quello delle donne, degli Israeliti e dei sacerdoti,
definendo così quattro spazi sociologico-religiosi – questo passo del Contra
Apionem volge invece l’attenzione ad una forma geometrica dello spazio
simile a quella riscontrata nel Rotolo del Tempio, in spazi «quadrati e
concentrici».
2.3.3.2. La confluenza dei diversi sistemi di misura e la «forma geometrica
quadrata» del Tempio, da Salomone ad Erode nelle Antichità Giudaiche e
in Contra Apionem
Come si può notare, Giuseppe Flavio utilizza diversi sistemi di misura per
esprimere la stessa dimensione: gli «stadi» e i «cubiti». Tutti i brani sopra
803

Anche l’opera di Giuseppe Flavio che ha come oggetto la sua stessa biografia, è
concepita come appendice delle Antichità giudaiche, scritta tra il 93 e il 94 d.C.; cfr. G.
JOSSA (ed.), Flavio Giuseppe. Autobiografia (Studi sul Giudaismo e sul Cristianesimo
antico 3), M. D’Auria Editore, Napoli 1992, 10.
804
«In the sole witness of the text which is the Latin translation of Against Apion by
Cassiodorus (485-580) the use of the term “porticus” must be noted; Blum renders it
literally as “portique” but, given the context, this must be understood as “court” as
Thackeray has done. In fact, the term “porticus” is used by Gregory of Tours in the sixth
century to designate the court of a church», in: M. DELCOR, Is the Temple Scroll a Source
of the Herodian Temple?, 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, 67-89: 74-75.
805
Cfr. M. DELCOR, Is the Temple Scroll a Source of the Herodian Temple?, 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, 67-89:
75; J. M. G. BARCLAY (ed.), Flavius Josephus, Against Apion. Volume 10. Translation and
Commentary, Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 2007, 222.
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riportati misurano lo spazio dall’interno del cortile e ne individuano il
perimetro completo, di quattro stadi, oppure la lunghezza di un lato – del
«Portico di Salomone» e del «Portico Reale» – di quattrocento cubiti o di
uno stadio806. Su questi dati, giustamente, J. Maier calcola la corrispondenza
delle misure tradotte in metri e così annota:
For the passages in question a striking correlation between the old Judaean
cubit and the Hellenistic foot and stadion resolves the contradictions in the
given measurements:
210 m

= 600 feet of 0.35 m = 1 stadion
= 400 cubits of 0.525 m
= 500 cubits of 0.42 m

During the last centuries of the Temple its holy square temenos was 210 m in
length. At its side stood a portico of pre-Herodian (allegedly Solomonic)
origin of the same length and Herod built his new «Royal stoa» on the
southern side of the «court of the gentiles» to the same extent, probably
aligned to the holy square. Considering these figures and circumstances it
seems plausible that Herod based his building activities for the sanctuary on
a plan in accordance with the traditional square. In fact it would have been
impossible not to consider the traditional shape and position of this holy
site807.

In sintesi, se i calcoli di J. Maier sono corretti, avremmo la corrispondenza
della misura di «400 cubiti» del Portico di Salomone (con il cubito a 0,525
m) con quella di «uno stadio», indicata per il Portico Reale (identica a 600
piedi, con un piede a 0,35 m) e pertanto ogni lato interno del cortile
misurava, trasposto in metri, 210 m. Tale dato, relativo al Portico Reale,
ritrova riscontro anche nei sondaggi archeologici in situ.
Infatti, dai dati archeologici citati da J. Maier, risulta che, mentre il Portico
Reale misurava esattamente 210 m, la lunghezza esterna del muro
meridionale, all’interno del quale si appoggiava il Portico Reale, era di 280
806

Per una discussione più approfondita circa la corrispondenza in metri dello «stadio» e
delle misure con relative ricostruzioni grafiche della «Spianata delle Moschee» rispetto al
progetto erodiano, si veda: J. J. SCHWARTZ - Y. PELEG, Are the “Halachic Temple Mount”
and the “Outer Court” of Josephus One and the Same?, in S. J. D. COHEN - J. J. SCHWARTZ
(eds.), Studies in Josephus and the Varieties of Ancient Judaism. Louis H. Feldman Jubilee
Volume (Ancient Judaism and Early Christianity 67), Brill, Leiden - Boston 2007, 207-222:
210-214
807
Cfr. J. MAIER, The Architectural History of the Temple in Jerusalem in the Light of the
Temple Scroll, 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, 23-62: 36-37.
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m (lunghezza media tra 277 e 283 m)808, 70 metri in più rispetto alla
lunghezza del Portico Reale. Va anche annotato il dato numerico, che attira
l’interesse della ricerca, secondo il quale la misura di 500 cubiti (con il
cubito massimo, a 0,56 m) dà come risultato 280 m, cioè la lunghezza intera
del lato meridionale del terzo muro.
J. Maier, inoltre, annota che la «Porta di Hulda», la cosiddetta «Porta
doppia», non si trova collocata al centro dei 280 m del muro di cinta809, cioè
a 140 m, bensì a 147 m, calcolati dall’angolo sud-ovest. Per questo egli
ipotizza che la lunghezza originaria dell’ampliamento erodiano dovesse
essere di 294 m (147 + 147 m = 294 m), cioè 14 metri in più rispetto ai 280
m. riscontrati nei sondaggi archeologici. E su questi tre numeri, 210 m, 280
m. e 294 m l’autore sviluppa un complesso calcolo numerologico che ci
pare azzardato nella sua cavillosità810. Anche perché, il terzo dato, 294 m,
non trova riscontro né nelle fonti e neppure negli scavi archeologici
stessi811. Piuttosto conviene cercare una spiegazione del perché la «Porta di
808

«The measurement given in the descriptions range, however, from 277 m to about 283
m, the most probable and recently affirmed figure being 280, also preferable from a
metrological point of view, resulting in 500 long cubits of 0.56 m. The length of Herod’s
realized wall was, therefore, not only due to topographical conditions such as the existence
of an older wall at the east, but also to numerological symbolism, or/and to the fact that in
pre-Herodian times, according to certain traditions, the cultic area had been calculated as a
square of 500 x 500 cubits, of this same length (280 m)», in: J. MAIER, The Architectural
History of the Temple in Jerusalem in the Light of the Temple Scroll, 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, 23-62: 38-39.
809
Nonostante le raffigurazioni per la ricostruzione dell’immagine del Tempio erodiano
dispongano a sud due entrate, quella della «porta doppia» e quella della «porta tripla»,
occorre ricordare che abbiamo documentazione soltanto della «porta doppia», chiamata
dalla letteratura rabbinica di «Hulda» (cfr. m.Mid. 1,3); pertanto «le due porte di Hulda»
(«ﬠֵרי חוְלָדּה
ֲ  – ְשֵׁני ַשׁšᵉne šaʿᵃre ḥwlᵉdâ») non vanno intese come la somma della «porta
duplice» e della «porta triplice», bensì sotanto la «porta duplice». Dal punto di vista
archeologico, infatti, è difficile determinare l’esistenza in epoca erodiana anche della «porta
triplice», probabilmente aggiunta in epoca mamelucca.
810
Cfr. J. MAIER, The Architectural History of the Temple in Jerusalem in the Light of the
Temple Scroll, 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, 23-62: 39-42.
811
«The artificial platform (i.e., the Temple Mount) covered over thirty-five acres in a
somewhat irregular shape and measured 1,620 feet on the west (ndr 493,776 m), 1,050 feet
on the north (ndr 320,04 m), 1,550 feet on the east (ndr 472,44 m), and 930 feet on the
south (ndr 283,464 m)», in: L. I. LEVINE, Jerusalem. Portrait of the City in the Second
Temple Period (538 B.C.E. - 70 C.E.), The Jewish Publication Society, Philadelphia-
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Hulda» non sia stata collocata perfettamente al centro del lato del
perimetro812.

Jerusalem 2002 • 5763, 228; l’autore, alla nota 46, a commento di quest’annotazione,
aggiunge la precisazione che restringe le dimensioni dell’area del Tempio: «Slightly
different numbers are offered in EJ, XV: 964: west, 1,590 feet (ndr 484,632 m); north,
1,025 feet (ndr 312,42 m); east, 1,520 feet (ndr 463,296 m); and south, 915 feet (ndr
278,892 m). See also K. Ritmeyer and L. Ritmeyer, “Reconstructing Herod’s Temple
Mount,” 23-42». Come è facile notare la dimensione di 294 m non è attestata, ma solo
ipotizzata, per simmetria matematica con la «Porta di Hulda», da J. Maier. In un articolo
più recente J. Maier ribadisce la cifra di 294 m per il lato sud: J. MAIER, Ideale
Planungsziele und Realarchitektur in der Tempelrolle und an der herodianischen
Tempelanlage, 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, 421-438: 436.
812
Riteniamo che una via possibile per spiegare tale fenomeno geometricamente
problematico che riguarda complessivamente la spianata del Tempio, affatto simmetrica,
possa essere quella di valutare le misure dell’intera area a partire da una connessione con la
forma geometrica stessa del perimetro della costellazione del Piccolo Carro, luogo che
ospitava in cielo la sede di YHWH, laddove era posizionato il cardine che faceva ruotare
tutto l’universo, ovvero il Polo Nord Celeste. La leadership sommo-sacerdotale,
rappresentata per quasi vent’anni (come lo sarà per Giuseppe Caifa, dal 18 al 37 d.C.) da
Simone, figlio di Boeto (24-5 a.C.), all’epoca del progetto edilizio promosso da Erode il
Grande di ampliare l’area della spianata del Tempio, con l’edificazione dei portici e la
costruzione di un secondo piano per lo stesso Santuario (a partire dal 20/19 a.C.; cfr. Bell.
5,184-247), richiede d’ipotizzare una committenza tecnica di matrice sacerdotale, facente
capo allo stesso sommo sacerdote Simone, figlio di Boeto (cfr. Ant. 15,320-322). La sua
derivazione alessandrina permette di stabilire una relazione con il carisma oniade-sadocita,
attestato nella tradizione sacerdotale essenica, fortemente sensibile alle dimensioni
esoteriche di derivazione astrale (cfr. per queste suggestioni: M. DELCOR, Is the Temple
Scroll a Source of the Herodian Temple?, 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, 67-89). Inoltre, non va trascurato, a questo
proposito, quel che ricorda Günter Stemberger circa l’interpretazione che Azarja dei Rossi
(XVI secolo) dava dell’origine etimologica del termine spesso citato negli scritti rabbinici
«Boetusei/ Boetusiani», posti in relazione sinonimica con i Sadducei, il cui significato era
beit Issi’im, cioè “casa degli Esseni” (cfr. G. STEMBERGER, Farisei, sadducei, esseni [Studi
biblici 105], Paideia, Brescia 1993, 170-171); ora, se la figura di Boeto può richiamare il
movimento essenico e conseguentemente il carisma oniade-sadocita, occorre fare memoria
anche di quello che Giuseppe Flavio ricorda alcuni decenni dopo la deposizione di Simone
Alessandrino dalla carica di sommo sacerdote (causata dal tentativo di avvelenare Erode il
Grande in cui fu coinvolta anche la figlia di Simone, moglie di Erode dalla quale divorziò)
avvenuta nel 5 a.C., l’anno prima della morte di Erode il Grande (cfr. Ant. 17,78):
«297Compiuti pienamente i suoi doveri verso Dio, Agrippa rimosse Teofilo, figlio di Anano,
da sommo pontefice, e nel suo alto ufficio mise Simone figlio di Boeto, soprannominato
Cantera. Simone aveva due fratelli e il padre Boeto; la figlia di Simone era sposata al re
Erode, come ho detto sopra (cfr. Ant. 15,320-322). 298Simone, come i suoi fratelli e suo
padre, ottennero il sommo pontificato, come era avvenuto ai tre figli di Simone, figlio di
Onia, sotto il governo dei Macedoni, come abbiamo riferito in precedenza (cfr. Ant. 12,237238)» (Ant. 19,297-298), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche.
Volume secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 1206. Siamo nell’anno 41
d.C. quando il re Erode Agrippa I (39-44 d.C.) depose Teofilo, figlio del sommo sacerdote
Anna e insediò nuovamente, a distanza di oltre 45 anni dalla sua deposizione per mano di
Erode il Grande, Simone, ora soprannominato «Cantera», ad un’età avanzata,
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Torniamo ora – dopo avere visto le dimensioni offerte da Eupolemo,
Giuseppe Flavio e dall’archeologia – ai testi di Ezechiele, Rotolo del Tempio
e m.Middot.
Ricordiamo che in Giuseppe Flavio le dimensioni segnalate sono quelle
interne del terzo recinto del Tempio (cfr. Ant. 15,415.417). Invece,
Ezechiele in Ez 42,15 indica chiaramente che dall’interno egli è condotto
all’esterno per misurare il cortile del Tempio in 500 canne/ cubiti; così pure,
m.Mid. 2,1 lascia intendere che la misurazione è quella esterna, di 500
cubiti. Per il Rotolo del Tempio, invece, la misurazione è interna, e
corrisponde a 480 cubiti (cfr. 11Q19 38:13) e, come J. Maier ipotizza, i 500
cubiti vanno misurati nella linea esterna. Se così stanno le cose, avremmo
una complementarietà di dati: quelli di Giuseppe Flavio, relativi alla
lunghezza del «Portico Reale» e del «Portico di Salomone», di 210 m che
corrisponde alla dimensione interna; mentre gli altri testi, da Ezechiele a
m.Middot riferiscono che la misura esterna o interna è di 500 cubiti. Ora, se
il cubito è calcolato a 0,56 m, come abbiamo visto, con 500 cubiti si giunge
esattamente alla dimensione offerta dall’archeologia che calcola la

probabilmente, attorno ai novant’anni; egli aveva due fratelli, anch’essi divenuti in breve
tempo sommi sacerdoti nel 4 a.C.: Joazar (cfr. Ant. 17,339; 18,3.26) ed Eleazar (cfr. Ant.
17,339.341); crediamo non sia un caso che Giuseppe Flavio stabilisca una relazione di
similitudine tra gli Oniadi, figli di Simone II (Gesù/ Giasone, Onia III e Menelao, in
Ant.12,237-238) e i figli di Boeto (Simone Alessandrino Cantera, Joazar e Eleazar, in Ant.
115,320-322; 17,339.341; 18,3.26). Se tale background di riferimento è plausibile,
riteniamo verosimile che possa essere ricercata una connessione astrale anche nel progetto
d’edificazione del nuovo Tempio erodiano, come M. Delcor, peraltro, ha ipotizzato nella
relazione di questo con il Rotolo del Tempio. Se si dispone la costellazione del Piccolo
Carro con il lato a sud tra le stelle «ζ Ursae Minoris» ed «η Ursae Minoris» si osserva che
ad una distanza proporzionalmente omogenea alla «Porta di Hulda» rispetto al Portico
Regale (su 280 m di lunghezza, la Porta di Hulda si trova a 147 m, pertanto non al centro
del portico) si trova la stella HIP 78661 (dal «Catalogo stellare Hipparcus», dell’Agenzia
Spaziale Europea, elaborato dal novembre 1989 al marzo 1993) con una luminosità
inferiore alle due stelle del Piccolo Carro (magnitudine 5.70 rispetto a 4.25 di «ζ UMI» e a
4.95 di «η UMI») ma comunque visibile ad occhio nudo, tale da stabilire un raccordo su
quel lato del Piccolo Carro. L’analisi andrebbe sviluppata nella sua coerenza anche sulla
restante area della spianata del Tempio e la coda o timone del Carro nella discesa verso la
piscina di Siloe e la valle della Geenna, ma i dati archeologici sono ancora troppo dubbi per
stabilire la consistenza o meno dell’ipotesi qui avanzata. Il quadro teorico da cui muovono
queste riflessioni è lo stesso elaborato in queste pagine che intercetta una coscienza
sensibile a proiettare le figure celesti sulla superficie terrestre, laddove la tradizione ebbe
individuato il «luogo dove YHWH scelse di porre il suo Nome».

1122

lunghezza del muro meridionale erodiano in 280 m (0,56 cm x 500 = 280 m)
Forse, secondo J. Maier, il progetto di ampliamento sotto Erode il Grande ha
voluto estendere le dimensioni di un’area templare che già occupava 210 m
di larghezza, ampliando lo spazio della spianata, prolungando il lato sud per
280 m, ma conservando la memoria della dimensione – più all’interno –
dell’area sacra del Tempio, di 210 m per lato, rappresentata dai portici,
anche se solo archeologicamente verificabili sul lato sud.
In sintesi, è possibile notare un dato di continuità tra le informazioni
raccolte nelle Antichità giudaiche, nel Rotolo del Tempio, in m.Middot e i
sondaggi archeologici: si tratta della dimensione del lato meridionale della
«Spianata delle Moschee», le cui misure corrispondono alla lunghezza del
«Portico Reale». Gli aspetti di discontinuità sono la forma complessiva
dell’area templare, non quadrata, bensì rettangolare, con i lati est-ovest (di
circa 500 m) e i lati nord-sud (di circa 300 m); inoltre, con i cortili delle
donne, degli Israeliti e dei sacerdoti disposti in successione e non in modo
concentrico813.
In genere, le ipotesi di ricostruzione del Tempio erodiano cercano una via di
compromesso tra una pianta quadrata – documentata da Ezechiele, Rotolo
del Tempio e m.Middot – e quella evidente, riscontrata anzitutto dai rilievi
archeologici e testimoniata parzialmente anche dalla descrizione della
Guerra giudaica di Giuseppe Flavio, una pianta di tipo rettangolare non
regolare, di forma simil-trapezoidale814. Così si pone un’area quadrata di

813

Anche Lawrence H. Schiffman sottolinea la discrepanza: «Another set of porticoes was
located between the outer wall and a Temple structure. Here again, the Temple structure is
surrounded by two apparently concentric courtyards, just as in the account of the
Solomonic Temple. The measurements given by Josephus, namely that each side of the
Temple enclosure was the length of a stade, which is between 585 and 660 feet, seem to
indicate a dimension which agrees neither with the Mishnah nor with that of the presentday Temple Mount enclosure, which may have been expanded somewhat during the
Islamic period», in: L. H. SCHIFFMAN, Descriptions of the Jerusalem Temple in Josephus
and the Temple Scroll, in L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.), The Courtyards of
the House of the Lord (Studies on the Texts of the Desert of Judah 75), Brill, Leiden Boston 2008, 175-187: 178.
814
«The actual dimension of the southern wall (280 m) is by no means incidental; it
correspond to 500 cubits of 0.56 m. Probably in pre-Herodian times there existed a square
cultic area with sides of this length, which came to be regarded as הבית הר. The possibility
that Herod’s architects chose the 294 x 294 m square not only because of its metrological
implications but also with regard to an existing 280 x 280 m square is an intriguing one,
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«500 cubiti» attorno alla zona del Santuario, recependo la dimensione dalle
«500 canne/ cubiti» di Ez 42,15-20; 45,2 e i «500 cubiti» di m.Mid. 2,1,
come è possibile vedere al seguito, sia nell’ipotesi di J. Maier815 come nella
ricostruzione di padre Stanislao Loffreda816.

and that not only theoretically: with an identical center and with axes in line Herod’s new
enclosing wall remained outside the old temenos […]. As a result the 280 x 280 m square is
to be regarded as a pre-Herodian reality, ingeniously integrated by Herod’s architects into
their plans which were based on a proposed length for the southern wall of 294 m», in: J.
MAIER, The Architectural History of the Temple in Jerusalem in the Light of the Temple
Scroll, 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, 2362: 49-50.
815
Cfr. «Figure 8», in: J. MAIER, The Architectural History of the Temple in Jerusalem in
the Light of the Temple Scroll, 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, 23-62: 62.
816
Si tratta di piante e schemi raccolti nelle dispense intitolate Topografia di Gerusalemme
di padre Stanislao Loffreda e collaborazione tecnica di Stefano De Luca; testo preparato per
i corsi di Archeologia biblica tenuti per molti anni a Gerusalemme, presso lo Studium
Biblicum Franciscanum e in altri corsi di archeologia biblica; le dispense sono disponibili
al sito Internet:
https://www.academia.edu/3549472/S._Loffreda_Collaborazione_S._De_Luca_Topografia
_di_Gerusalemme_fino_al_70_d.C
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Ipotesi sintetica tra archeologia e fonti documentarie da: J. MAIER, The
Architectural History of the Temple in Jerusalem in the Light of the Temple, 62.
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Ipotesi di ricostruzione della spianata pre-erodiana in Topografia di Gerusalemme, p. 80
di Stanislao Loffreda

Il dato di fatto che istituisce una sorta di problema insolubile è che non si
hanno riscontri archeologici di tale area quadrata attorno al Santuario, cioè
di recinti quadrati del Tempio e ancor meno di un’impostazione concentrica
dei cortili.
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Come abbiamo già osservato, ciò che colpisce il lettore è che Giuseppe
Flavio nella sua prima opera, la Guerra giudaica, redatta e pubblicata tra il
75 e il 79 d.C., a pochissimi anni dall’incendio e dalla distruzione del
Tempio (settembre 70 d.C.), descriva con minuzia di particolari, in qualità
di sacerdote e testimone oculare, una pianta decisamente a «forma
rettangolare e direzionale» dei cortili del Tempio, mentre nelle altre due
opere – le Antichità giudaiche, concluse e pubblicate tra il 93 e il 94 d.C. e il
Contra Apionem, composto negli stessi anni –, a distanza di una quindicina
d’anni dalla prima, proponga un’interpretazione decisamente diversa,
«quadrata e concentrica», dei cortili del Tempio. E la cosa ancor più
sorprendente è che tale pianta – per il cortile più esterno – era già stata
attuata nelle sue dimensioni definitive, attraverso un’azione di riempimento
per l’edificazione del «primo recinto» (=terzo cortile), dallo stesso
Salomone (cfr. Ant. 15,415.417), circa mille anni prima; infatti, di nessun
altro ampliamento ad opera di Erode si dà conto nel testo delle Antichità
giudaiche817, pur descrivendone l’opera di restyling, partendo da un Tempio
più modesto, ricostruito dopo l’esilio: il vero responsabile della grandiosità
del progetto originario e attuale fu Salomone, non Erode il Grande, secondo
le Antichità giudaiche, costui non fece altro che restituire la sontuosità del
Tempio al progetto salomonico originario818. E se poi si aggiunge che ad

817

Uno dei tentativi di soluzione alla problematica è quello di Lee I. Levine, il quale
distingue due periodi di ristrutturazione del Tempio: il primo, condotto dallo stesso Erode il
Grande di cui narrano le Antichità giudaiche e, l’altro, contemporaneo a Giuseppe Flavio,
al tempo della Guerra giudaica; due fasi che spiegherebbero i due racconti diversi: «The
major difficulty in Josephus’ accounts lies in the discrepancies between War and
Antiquities, the most salient of which we have noted above. It would seem that the simplest
and most reasonable explanation for these contradictions is that Josephus was, in fact,
describing two different buildings, i.e., the Temple as it existed in two historical contexts.
The Antiquities account reflects the Temple that Herod built ca. 20 BCE, while the War
account reflects the Temple as known first-hand by Josephus and as viewed by Titus when
he reached Jerusalem. In other words, it is the Temple described in War that was destroyed
in 70. The description of the Temple in the Antiquities account, at the end of Book 15, is
set in the chronological context of Herod’s reign; the War account in Book 5 describes the
situation immediately following Titus’ encampment by the walls of Jerusalem», in: L. I.
LEVINE, Josephus’ Description of the Jerusalem Temple. War, Antiquities, and Other
Sources, 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,
233-246: 237-238.
818
Anche se nelle parole contenute in Ant. 15,389-397, legate alla riedificazione del
Tempio, si coglie il senso di responsabilità di Erode il Grande nell’operare la sua più
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introduzione della polemica con Apione819 – posto nella categoria degli
«insensati» – Giuseppe Flavio afferma: «102Gli insensati si devono confutare
coi fatti, non a parole. Quanti videro la costruzione del nostro Tempio sanno
quale era e conoscono l’inviolabile integrità della sua purezza.

103

Vi erano

quattro portici…» (Ap. 2,102-103), si comprende ancor più quanto l’autore
dia importanza alla centralità di detta impostazione – contro un’evidenza
non più verificabile concretamente, a motivo della devastazione e
dell’incendio avvenuti oltre vent’anni prima, contro Gerusalemme e il suo
Tempio – che abbiamo interpretato nella «tipologia quadrangolare/
quadrata»820.

importante opera architettonica (cfr. Ant. 15,380-383), l’esito non poteva superare il
modello originario edificato da Salomone e poi andato distrutto al tempo dell’esilio, e poi
ricostruito in forma ridotta, come emerge dal discorso inaugurale di Erode il Grande al
popolo di Gerusalemme: «385 τὸν γὰρ ναὸν τοῦτον ᾠκοδόμησαν μὲν τῷ μεγίστῳ θεῷ
πατέρες ἡμέτεροι μετὰ τὴν ἐκ Βαβυλῶνος ἐπάνοδον, ἐνδεῖ δ᾿ αὐτῷ πρὸς τὸ μέγεθος εἰς
ὕψος ἑξήκοντα πήχεις· τοσοῦτον γὰρ ὑπερεῖχεν ὁ πρῶτος ἐκεῖνος, ὃν Σολομῶν
ἀνῳκοδόμησεν. 386 καὶ μηδεὶς ἀμέλειαν εὐσεβείας τῶν πατέρων καταγνώτω· γέγονεν γὰρ
οὐ παρ᾿ ἐκείνους ἐλάττων ὁ ναός, ἀλλὰ ταῦτα καὶ Κῦρος καὶ Δαρεῖος ὁ Ὑστάσπου τὰ
μέτρα τῆς δομήσεως ἔδοσαν, οἷς ἐκεῖνοι καὶ τοῖς ἀπογόνοις δουλεύσαντες καὶ μετ᾿
ἐκείνους Μακεδόσιν οὐκ ἔσχον εὐκαιρίαν τὸ πρῶτον τῆς εὐσεβείας ἀρχέτυπον εἰς ταὐτὸν
ἀναγαγεῖν μέγεθος – 385Non così è dell’impresa che ora vi proporrò; è l’impresa più pia e
bella del nostro tempo, quella che ora vi illustrerò. Così era, infatti il tempio che i nostri
padri hanno innalzato al Dio Altissimo dopo il loro ritorno da Babilonia; ma alla sua altezza
mancavano sessanta cubiti, per raggiungere quella del primo tempio edificato da Salomone.
386
Nessuno condanna i nostri padri di negligenza nel loro pio lavoro, poiché non fu
mancanza loro se il tempio è così piccolo; furono Ciro e Dario, figlio di Istarpe, che
prescrissero tali dimensioni per l’edificio, e dato che i nostri padri erano soggetti a loro e ai
loro discendenti e dopo di essi ai Macedoni, non ebbero alcuna opportunità di restaurare
questo primo pio archetipo alle sua primitive misure» (Ant. 15,385-386). Poi, in Ant.
15,391, quando Giuseppe Flavio dà le dimensioni, il testo greco appare corrotto, infatti
dice: «391 Ανελὼν δὲ τοὺς ἀρχαίους θεμελίους καὶ καταβαλόμενος ἑτέρους ἐπ᾿ αὐτῶν
ναὸν ἤγειρεν μήκει μὲν ἑκατὸν ὄντα πηχῶν, τὸ δ᾿ ὕψος εἴκοσι περιττοῖς, οὓς τῷ χρόνῳ
συνιζησάντων τῶν θεμελίων ὑπέβη. καὶ τοῦτο μὲν κατὰ τοὺς Νέρωνος καιροὺς ἐπεγείρειν
ἐγνώκειμεν – 391Levate le antiche fondamenta, pose le altre e su di queste eresse il tempio,
che aveva cento cubiti di lunghezza… e venti di altezza, ma con l’andare del tempo queste
fondamenta si abbassarono. E queste parti abbiamo deciso di rialzarle, al tempo di Nerone»
(Ant 15,391), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume
secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 980. L’edizione critica di Benedictus
Niese riporta a questo passo il testo latino che cerca di risolvere la contraddizione
uniformando le informazioni: «longitudine centum cubitorum latitudine centum cubitorum
altitudine centum uiginti, qui uiginti cubiti post tempus fundamentis desiccatis resederunt»,
in: B. NIESE, Flavii Iosephi Opera. Vol. III. Antiquitatum Iudaicarum Libri XI-XV,
Weidmannos, Berolinum 1892, 403.
819
Per questi aspetti relativi alla figura di Apione, si veda: K. R. JONES, The Figure of
Apion in Josephus’ Contra Apionem, «Journal for the Study of Judaism in the Persian,
Hellenistic and Roman Period» 36 (2005) 278-315.
820
Yigael Yadin, evidenziò da subito la coscienza del problema geometrico nelle
rappresentazioni del Tempio, al punto da pensare ad un’influenza del Rotolo del Tempio
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La domanda storica con interesse ideologico che emerge è, dunque, la
seguente: perché Giuseppe Flavio dapprima – in base ai riscontri
archeologici – offre una descrizione del Tempio più realistica e aderente alla
struttura effettiva, attraverso un racconto redatto a pochi anni dagli
avvenimenti e poi, a distanza di una quindicina d’anni, sia nel presentare la
costruzione del Tempio di Salomone – allontanandosi dalla descrizione
biblica – come nel dettagliare la ristrutturazione attuata da Erode il Grande,
«cambia le carte in tavola»?821 Che cosa è mutato nel frattempo in quei
direttamente su Giuseppe Flavio, nella redazione delle Antichità giudaiche (cfr. Ant.
8,61ss.); influenza spiegabile, secondo Y. Yadin, per la benevolenza che Erode il Grande
mostrò nei confronti degli Esseni, autori del Rotolo del Tempio; cfr. Y. YADIN, The Temple
Scroll. The Hidden Law of the Dead Sea Sect, Weidenfeld and Nicolson, London 1985,
167-168; ipotesi rilanciata in: J. MAIER, The Temple Scroll and Tendencies in the Cultic
Architecture of the Second Commonwealth, in L. H. SCHIFFMAN (ed.), Archaeology and
History in the Dead Sea Scrolls. The New York University Conference in Memory of Yigael
Yadin (Journal for the Study of the Pseudepigrapha. Supplement Series 8), Sheffield
Academic Press, Sheffield 1990, 67-82: 75.
821
Per una breve sintesi dello status quaestionis dei dibattiti relativi ai dati non coerenti tra
«cortile esterno» del Tempio di forma rettangolare/ trapezoidale, secondo l’archeologia,
confermati dalla Guerra giudaica di Giuseppe Flavio e la forma quadrata, secondo le
Antichità giudaiche e il trattato m.Middot della Mishnah, si leggano le seguenti parole di
Lee I. Levine: «There is no limit to the ingenuity of scholars in dealing with these baffling
discrepancies. Only a few have opted for the priority of the Mishnahh over Josephus for
one or more of the following reasons: it is a halakhic document and therefore its details are
precise; much evidence in it is attributed to R. Eliezer b. R. Jacob of the mid- to late first
century and can therefore be presumed accurate, as the rabbis were keen to record a
meticulous description of the Temple (nota 7: Hildesheimer 1876-77; Klein 1939; 132-133;
Kaufman 1977; 66. See also Hollis 1934: 18-20 and the comments of Luria 1968; 3-14).
More often, however, the primacy of Josephus’ descriptions has been assumed owing to the
fact that he was a priest living in Jerusalem during the last decades of the Second Temple
period and was thus a first-hand witness; owing to his claims to accuracy as a professional
historian; and, by default, owing to the rabbis’ proclivity to idealize their descriptions with
data taken from earlier (i.e., Biblical) periods (nota 8: Vincent and Stève l954-56: 2.517-25;
Simons 1952: 404-8, esp. 407-8; Holtzmann 1913: 3; Thackeray, LCL to JW 5 § 197 [p.
259 note e]; Feldman 1984: 440; Feldman in Feldman and Hata 1987: 42; see also
Wacholder 1979). Few historians have specified which of Josephus’ depictions they prefer.
Perhaps many were unaware of the scope and gravity of the internal contradictions and, as a
result, they merely lumped together evidence from both Antiquities and War. Only on rare
occasion has the issue of Josephus’ contradictory evidence been raised. Recently, both
Busink (1978-80: 2.36ff) and E. P. Sanders (1992: 59-60) have explicitly stated their
preference for the description in War. Another approach to this problem of reconciling the
variant data has been to accept the reliability of both sources and then to try and resolve the
differences between them. This approach claims that the Mishnah is to be relied upon for
all descriptions of the Temple’s inner sacred precincts, as it was this aspect of the Temple
Mount complex that was of primary concern to the sages and, at the same time, accords
credence to Josephus’ descriptions regarding the surrounding Temple Mount (Avi-Yonah
1956: 396-397). However, a second, more popular approach has been adopted, wherein the
descriptions in Josephus and the Mishnah are assigned to different historical periods. Thus,
it has been assumed that Josephus speaks of the first-century Temple while the Mishnah
relates to a pre- Herodian structure of the Hasmonean era (Magen 1980: 47-53) or,
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quindici anni? Che cosa è accaduto per far cambiare così radicalmente la
presentazione della struttura di quella realtà – il Tempio – attorno alla quale
era gravitato tutto il racconto della Guerra Giudaica? Il cambiamento
provocato non è di poco conto! Eppure, nonostante gli studiosi, per lo più,
ricerchino il raccordo nelle informazioni di Giuseppe Flavio, tra le sue
stesse opere e il trattato m.Middot della Mishnah822, tentiamo, invece, di
percorrere un’altra strada, per interpretare il senso della mutazione di
schema di riferimento, avvalorando – come vedremo – l’input innovativo,
istillato dal racconto del Libro del profeta Ezechiele, in tema di Tempio
rinnovato.

according to some, to the Temple of Zerubbabel in the Persian period (nota 9: Luria 1968:
14; Brand 1960: 212, 216. Cf. Feldman in Feldman and Hata 1987: 42-43). All of these
attempts must also take into consideration the archeological finds, which, of course, present
their own set of problems», in: L. I. LEVINE, Josephus’ Description of the Jerusalem
Temple. War, Antiquities, and Other Sources, in F. PARENTE - J. SIEVERS, Josephus and
History of the Greco-Roman Period Essays in Memory of Morton Smith (Studia PostBiblica 41), Brill, Leiden - Boston 1994, 233-246: 235-236.
822
A ben vedere, vi è una lista abbastanza ampia di informazioni non coerenti sul Tempio,
sia in Giuseppe Flavio, come nel trattato m.Middot della Mishnah. Noi vogliamo però
attirare l’attenzione non su aspetti particolari, bensì su un dato strutturale essenziale legato
alla concezione dello spazio sacro. Con queste parole sono riassunte alcune divergenze
interne alle opere di Giuseppe Flavio e, in rapporto a queste, con la Mishnah: «The
discrepancies between Josephus’ War and Antiquities, for example, are not insignificant.
JW 5 § 192 reports that the area of the Temple Mount enclosed by Herod measured six
stades. Ant 15 § 400 four stades; Ant 15 § 418 speaks of triple inner gates, JW 5 § 202 of
double gates. According to Ant 15 § 391 the Temple was 120 cubits high. War fixes it at 90
or 100 cubits; Ant 15 § 418 describes an undisclosed number of gates to the north and south
of the Temple precincts and one to the east; JW 5 §§ 198-99 mentions eight to the north and
south and four to the east and speaks of the separation of men and women upon entering the
sacred precincts; Ant 15 §§ 418-19 instead speaks of men and women entering these
precincts together. The Mishnaic account of Tractate Middot also contains contradictory
information. At various stages the Mishnah speaks of five, seven, and thirteen gates leading
to the sacred courts. Not only do the numbers vary but so do the names of some of these
gates (cf. m. Mid. 1:5 and 2:6). On occasion, variant descriptions are offered within the
Mishnaic or Rabbinic literature: how the Israelite court was separated from the priestly one:
by mosaics, a wall, or differing heights (m. Mid. 2:6); whether Nicanor’s Gate was flanked
by two smaller gates or by two offices (cf. m. Mid. 1:4 and 2:6); which offices and gates
stood to the north and south of the Temple building (cf. m. Mid. 5:3-4 and b. Yoma 19a)»,
in: L. I. LEVINE, Josephus’ Description of the Jerusalem Temple. War, Antiquities, and
Other Sources…, 235.
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2.3.3.3. Ipotesi d’interpretazione della «forma geometrica quadrata»
dell’area del Tempio, nelle ultime opere di Giuseppe Flavio: dal Santo dei
Santi al Tempio rinnovato di Ezechiele
a) Il Santo dei Santi e gli altari dell’incenso e dell’olocausto
Passando in rassegna le «forme quadrate»823 nelle descrizioni del Tempio di
Gerusalemme, dal Santuario nel deserto al Tempio erodiano, ci si rende
conto, anzitutto, che l’esempio più significativo di «forma quadrata» e
addirittura «cubica» delle sezioni architettoniche del Tempio è quella
relativa al Santo dei Santi, condivisa da tutte le narrazioni: «20 cubiti» di
lunghezza, «20 cubiti» di larghezza e «20 cubiti» di altezza, sia per il
Tempio di Salomone (cfr. 1Re 6,20; 2Cr 3,8), per quello della visione di
Ezechiele (cfr. Ez 41,4), nel Rotolo del Tempio (cfr. 11Q19 4:13)824, come
pure nella descrizione di Giuseppe Flavio del Tempio erodiano (cfr. Bell.
5,219). Essendo il Santo dei Santi considerato, per eccellenza, la «Casa di
Dio», la sua forma quadrata e cubica scelta non è senza significato nel
quadro complessivo del progetto825. Pertanto, riteniamo che il primo
elemento che motivi la struttura quadrata dei cortili sia debitore
all’impostazione «quadrata e cubica» del Santo dei Santi, come una sorta di
espansione e di replicazione del luogo della santità, per eccellenza. Accanto

823

«The cosmological symbolism of the square with four sides of equal value is, of course,
in a special manner apt to get combined with the concept of concentric areas (and degrees)
of holiness or ritual purity demarcated by architectural structures, different levels, or both»,
in: J. MAIER, The Temple Scroll and Tendencies in the Cultic Architecture of the Second
Commonwealth, in L. H. SCHIFFMAN (ed.), Archaeology and History in the Dead Sea
Scrolls. The New York University Conference in Memory of Yigael Yadin (Journal for the
Study of the Pseudepigrapha. Supplement Series 8), Sheffield Academic Press, Sheffield
1990, 67-82: 70.
824
La riga 13 della Colonna 4 è corrotta e si riesce a leggere solo: «עשרים באמה מרבעz –
venti cubiti quadrati» (11Q19 4:13) che forse riguarda il cubo del Santo dei Santi di venti
cubiti per lunghezza, larghezza e altezza.
825
«Three factors lead to more or less far-reaching deviation from perfect scheme with four
equal sides: first, the appraisal of the Holy of Holies as the habitation of the deity,
automatically introducing an axis though the entrance; second, the cosmological symbolism
itself so far as it implied an orientation according to the four directions of the wind; and
third, the combining of the habitation of the deity with a sacrificial altar, introducing a
second cultic focus also likely to represent a similar cosmological symbolism», in: J.
MAIER, The Temple Scroll and Tendencies in the Cultic Architecture of the Second
Commonwealth, in L. H. SCHIFFMAN (ed.), Archaeology and History in the Dead Sea
Scrolls. The New York University Conference in Memory of Yigael Yadin (Journal for the
Study of the Pseudepigrapha. Supplement Series 8), Sheffield Academic Press, Sheffield
1990, 67-82: 70.
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al luogo di presenza dell’Arca dell’Alleanza, il Santo dei Santi, il Tempio
vedeva nell’altare dell’incenso all’intero del Santo e quello dei sacrifici,
all’esterno, ulteriori strutture di forma quadrata, sia per il Tabernacolo nel
deserto826, così pure per il Tempio salomonico l’altare di bronzo per gli
olocausti827 oppure, ancora, l’altare dell’incenso e degli olocausti nella
visione del Tempio di Ezechiele828.
b) Il «Tempio matrice», quello di Salomone
Il secondo livello che riscontriamo nella documentazione è offerto dal
racconto della ristrutturazione del Tempio salomonico829 dopo la
devastazione ad opera dell’esercito di Nabucodonosor. Il Libro di Esdra
afferma che fu Ciro stesso a decretare la ricostruzione del Tempio di
Gerusalemme e dettarne le dimensioni: «3Nell’anno primo del suo regno, il
re Ciro prese questa decisione riguardo al tempio di Dio a Gerusalemme: il
tempio sia ricostruito come luogo in cui si facciano sacrifici; le sue
fondamenta siano salde, la sua altezza sia di sessanta cubiti, la sua larghezza
di sessanta cubiti ( – רוֵּמהּ אִַמּין ִשִׁתּין ְפָּתֵיהּ אִַמּין ִשִׁתּיןrûmêh ʾammı̂ n šittı̂ n
pᵉṯāyêh ʾammı̂ n šittı̂ n)» (Esd 6,3)830. Occorre notare che, comunemente, la
lunghezza – dimensione qui tralasciata – era indicata dai racconti di
costruzione del Tempio salomonico in «sessanta cubiti» (cfr. 1Re 6,2; 2Cr
3,3); se vale quest’aggiunta al testo, saremmo di fronte ad una struttura a
forma di cubo di «60 cubiti» per lato, e forse questo vuole convalidare l’idea
che tutto il Santuario (Vestibolo, Santo e Santo dei Santi) fosse stato

826

L’altare dell’incenso era di «1 cubito» x «1 cubito» di base, un quadrato, e «2 cubiti» di
altezza (cfr. Es 30,1-2; 37,25); l’altare degli olocausti era di «5 cubiti» x «5 cubiti» di base,
un quadrato, e «3 cubiti» di altezza (cfr. Es 27,1; 38,1).
827
Il testo di Cronache informa delle dimensioni dell’altare di bronzo: lunghezza «20
cubiti», larghezza «20 cubiti», quindi un quadrato e «10 cubiti» di altezza (cfr. 2Cr 4,1)
828
Si tratta di un altare di legno, per l’incenso, di «3 cubiti» di altezza, ma con «2 cubiti» di
lunghezza e «2 cubiti» di larghezza, un quadrato (cfr. Ez 41,22). Mentre l’altare degli
olocausti misurava «12 cubiti» x «12 cubiti» per il focolare, mentre la piattaforma era di «4
cubiti» x «14 cubiti», due quadrati, l’uno sovrapposto all’altro (cfr. Ez 43,16-17).
829
Cfr. O. KEEL, Der salomonische Tempelweihspruch. Beobachtungen zum
religionsgeschichtlichen Kontext des Ersten Jerusalemer Tempels, in O. KEEL - E. ZENGER
(Hrsg.), Gottesstadt und Gottesgarten. Zu Geschichte und Theologie der Jerusalemer
Tempels (Quaestiones Disputatae 191), Herder, Freiburg im Breisgau - Basel -Wien 2002,
9-23.
830
Il dato è riferito anche da Giuseppe Flavio in Ant. 11,13 e 15,385.
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pensato come espanzione della «forma quadrata e cubica» del Santo dei
Santi. Colpisce poi il fatto che – nei testi biblici – il comando di
ricostruzione del Secondo Tempio giunga per bocca e per decisione di un
pagano, Ciro II, re di Persia per missione di YHWH, «Dio dei cieli» (cfr. 2Cr
36,22-23; Esd 1,1-3)831. La tradizione biblica aveva già identificato l’azione
di questo regnante come «messianica» (cfr. Is 44,28-45,7), analogamente
all’impresa avviata al tempo di Davide e Salomone, anche in quel caso
segnata dal carisma messianico-regale: la figura regale investita di potere
dall’alto, come promotrice della costruzione della «Casa di Dio», del luogo
Sacro, il Tempio di YHWH.
Giuseppe Flavio, allontanandosi dalle informazioni fornite dalla Scrittura,
prende, invece, posizione critica nei confronti delle dimensioni modeste del
Secondo Tempio, edificato su ordine di Ciro e di Dario (cfr. Ant 15,385386), deprezzando così l’opera «messianica» di Ciro che, nella prospettiva
delle informazioni bibliche, aveva, invece, reduplicato le dimensioni
dell’altezza del Santuario precedente, edificato da Salomone (da 30 cubiti
[cfr. 1Re 6,2] a 60 cubiti [cfr. Esd 6,3]). Infatti, Giuseppe Flavio per il
Tempio di Salomone, indica dimensioni immense per un Santuario,
addirittura, a due piani («κατὰ τούτου δὲ ἄλλος ἦν ἐγηγερμένος ἴσος τοῖς
μέτροις – sopra di questo ne eresse un altro di uguali dimensioni…»), cioè
doppio rispetto all’unico di biblica memoria, con «120 cubiti» totali di
altezza («60 cubiti» per piano), con «60 cubiti» di lunghezza e «20 cubiti»
di larghezza (cfr. Ant 8,64-65)832; l’altezza riferita dal testo biblico era,
invece, ben più modesta, come abbiam ricordato, di soli «30 cubiti» (cfr.
831

Su quest’aspetto Giuseppe Flavio indugia nel discorso di Erode il Grande al popolo di
Gerusalemme, scusando i loro padri e attribuendo la responsabilità a Ciro e a Dario di avere
edificato un Tempio, dopo la distruzione per opera di Nabucodonosor, in forma ridotta; cfr.
Ant 15,385-386.
832
«64 ἀνήγαγε δὲ αὐτὸν ἄχρι τῆς ὀροφῆς ἐκ λευκοῦ λίθου πεποιημένον. τὸ μὲν οὖν ὕψος
ἦν ἑξήκοντα πηχῶν τῶν δ᾿ αὐτῶν καὶ τὸ μῆκος, εὖρος δ᾿ εἴκοσι. κατὰ τούτου δὲ ἄλλος ἦν
ἐγηγερμένος ἴσος τοῖς μέτροις, ὥστε εἶναι τὸ πᾶν ὕψος τῷ ναῷ πηχῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι·
τέτραπτο δὲ πρὸς τὴν ἀνατολήν – (Salomone) lo innalzò fino al tetto di marmo bianco: la
sua altezza di sessanta cubiti, la lunghezza di uguale misura, la larghezza di venti cubiti.
Sopra di questo ne eresse un altro di uguali proporzioni; sicché l’altezza totale del tempio
era di centoventi cubiti. La facciata era rivolta verso oriente» (Ant. 8,64), in: L. MORALDI (a
cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo. Libri I-X, UTET, Torino
2006 (or. 1998), 490.
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1Re 6,2)833, un quarto rispetto alle dimensioni offerte da Giuseppe Flavio! In
sintesi, il re Ciro, per la tradizione biblica è «l’Unto di YHWH» che fa
edificare un Santuario alto il doppio rispetto al precedente di Salomone;
invece, per Giuseppe Flavio, esattamente il contrario: egli lo riduce del 50%
rispetto a quello salomonico. Ciro e Dario comandano di costruire un
edificio di soli «60 cubiti» di altezza, in luogo del precedente Tempio di
Salomone che misurava ben di 120 cubiti (cfr. Ant 15,385-386). In altre
parole, da un «Tempio doppio» si passa ad una riduzione di «Tempio
singolo». Tale «Tempio doppio», un Tempio a due piani, presenta, in
altezza, una dimensione prevista di «120 cubiti» unicamente per la facciata
del vestibolo del Santuario di Salomone, ma non dell’intero complesso
sacro; così, nel racconto di 2Cr 3,4834, la cui redazione va collocata
all’epoca di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.). Inoltre, unicamente nella
descrizione del Tempio erodiano compare un’altezza simile, di «100 cubiti»,
con eguale larghezza di «100 cubiti», una profondità di «20 cubiti» per il
vestibolo (largo «50 cubiti» e alto «90 cubiti»), ma il Santuario al primo
piano era di «20 cubiti» di larghezza, «60 cubiti» di lunghezza e di altezza e,
anche in questo caso, Giuseppe Flavio annota effettivamente che è a «due
piani»:
+ Bell. 5,207-211.215:
207 Αὐτὸς δὲ ὁ ναὸς κατὰ μέσον κείμενος, τὸ ἅγιον ἱερόν, δώδεκα βαθμοῖς ἦν
ἀναβατός, καὶ τὸ μὲν κατὰ πρόσωπον ὕψος τε καὶ εὖρος ἴσον ἀνὰ πήχεις ἑκατόν,
κατόπιν δὲ τεσσαράκοντα πήχεσι στενότερος· ἔμπροσθεν γὰρ ὥσπερ ὦμοι παρ᾿
ἑκάτερον εἰκοσαπήχεις διέβαινον. 208 ἡ πρώτη δ᾿ αὐτοῦ πύλη πηχῶν ἑβδομήκοντα
τὸ ὕψος οὖσα καὶ εὖρος εἴκοσι καὶ πέντε θύρας οὐκ εἶχε· τοῦ γὰρ οὐρανοῦ τὸ
ἀφανὲς καὶ ἀδιάκλειστον ἐνέφαινε· κεχρύσωτο δὲ τὰ μέτωπα πάντα, καὶ δι᾿ αὐτῆς
ὅ τε πρῶτος οἶκος ἔξωθεν πᾶς κατεφαίνετο μέγιστος ὠν, καὶ τὰ περὶ τὴν εἴσω
πύλην πάντα λαμπόμενα χρυσῷ τοῖς ὁρῶσιν ὑπέπιπτεν. 209 τοῦ δὲ ναοῦ ὄντος
εἴσω διστέγου μόνος ὁ πρῶτος οἶκος προύκειτο καὶ διηνεκὲς εἰς τὸ ὕψος,
833

In 2Cr 3,3 l’altezza non è indicata, ma si segnala soltanto quella del vestibolo del
Santuario, una sorta di imponente facciata, di 120 cubiti di altezza e 20 di larghezza; può
darsi che Giuseppe Flavio faccia leva su questo dato doppio della facciata – rispetto
all’altezza delle dimensioni dettate dal re Ciro in Esd 6,3 – per elaborare un’immagine
doppia del Tempio stesso, su due piani.
834
Così recita il testo: «Il vestibolo, che era di fronte nel senso della larghezza del tempio,
era di venti cubiti; la sua altezza era di centoventi cubiti ( – ֵמאָה ְוֶﬠְשׂ ִריםmēʾāh wᵉʿeśrı̂ m)»
(CEI2008 2Cr 3,4), in accordo con la LXX, Vg e Targum, mentre la Peshitta ha «20 cubiti»
(«),#̈ &'() ܐ% $# – ܘܪܘwrwmh ʿsryn ʾmyn»).
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ἀνατεινόμενος μὲν ἐπ᾿ ἐνενήκοντα πήχεις, μηκυνόμενος δὲ ἐπὶ πεντήκοντα καὶ
διαβαίνων ἐπ᾿ εἴκοσιν. 210 ἡ δὲ διὰ τοῦ οἴκου πύλη κεχρύσωτο μέν, ὡς ἔφην, πᾶσα
καὶ ὅλος ὁ περὶ αὐτὴν τοῖχος, εἶχε δὲ καὶ τὰς χρυσᾶς ὑπὲρ αὐτῆς ἀμπέλους, ἀφ᾿ ὧν
βότρυες ἀνδρομήκεις κατεκρέμαντο. 211 ὄντος δὲ ἤδη τοῦ ναοῦ διστέγου,
ταπεινοτέρα τῆς ἔξωθεν ὄψεως ἡ ἔνδον ἦν καὶ θύρας εἶχε χρυσᾶς πεντηκονταπέντε
πήχεων τὸ ὕψος, εὖρος δ᾿ ἑκκαίδεκα. […] 215 Παριόντας δ᾿ εἴσω τὸ ἐπίπεδον τοῦ
ναοῦ μέρος ἐξεδέχετο. τούτου τοίνυν τὸ μὲν ὕψος ἑξήκοντα πηχῶν καὶ τὸ μῆκος
ἴσον, εἴκοσι δὲ πηχῶν τὸ πλάτος ἦν.
«207Il santuario vero e proprio, il sacro tempio, sorgeva nel mezzo e vi si saliva
mediante dodici scalini; la facciata aveva l’altezza uguale alla larghezza, cento
cubiti, mentre la parte posteriore era quaranta cubiti più stretta: infatti sul davanti si
allargava da entrambi i lati – come fanno le spalle – di venti cubiti. 208La sua prima
porta, che misurava settanta cubiti di altezza e venticinque di larghezza, non aveva
battenti per significare che il cielo è nascosto, ma non chiuso; l’intero frontale era
ricoperto d’oro e attraverso questa porta si vedeva dal di fuori tutta la prima parte
dell’edificio, che era grandissima, e agli spettatori si presentava lo spettacolo di ciò
che stava all’interno presso la porta, tutto luccicante d’oro. 209Mentre dentro il
tempio era diviso in due piani, soltanto il vestibolo si offriva alla vista come un
unico corpo avente l’altezza di novanta cubiti, la larghezza di cinquanta e la
profondità di venti. 210La porta di accesso al tempio era, come ho già detto,
interamente ricoperta d’oro, al pari di tutta la parete in cui era inserita; sopra vi
erano delle viti d’oro da cui pendevano grappoli della grandezza di un uomo.
211
Poiché il tempio aveva due piani a vederlo dal di dentro sembrava meno alto che
dal di fuori, e la porta di accesso aveva dei battenti d’oro alti cinquantacinque
cubiti e larghi sedici […] 215Avanzando verso l’interno si entrava nella parte
inferiore del santuario. Questo aveva sessanta cubiti di altezza, sessanta cubiti di
lunghezza e venti cubiti di larghezza» (Bell. 5,207-211.215)835.

È probabile che Giuseppe Flavio abbia preso le mosse dalla realtà del
Tempio erodiano, ampiamente presentata nella Guerra giudaica e abbia
retroproiettato, con finalità teologico-fondativa, i dati fondamentali della
ristrutturazione erodiana all’epoca di Salomone, con dimensioni fuori
proporzioni ma con valenza simbolica (non ha senso una struttura di «120
cubiti» di altezza e «20 cubiti di larghezza», appare instabile oltre che
esteticamente sproporzionata) per fondare l’idea, partendo dalla struttura a
due piani del Santuario erodiano, di una sorta di «Tempio doppio»,
osservato nella ristrutturazione di epoca erodiana che aveva potenziato di
molto le dimensioni del Secondo Tempio, ricostruito nel ritorno da
Babilonia. Partendo dalla struttura interna del Santuario vero e proprio, con
«60 cubiti» di lunghezza e altezza e «20 cubiti» di larghezza al primo piano,
l’altro piano, quello superiore, è così descritto nella Guerra giudaica:

835

Cfr. G. VITUCCI, Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume II (Libri IV-VII)
(Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or. 1974), 214-215.
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+ Bell. 5,220-221:
220 περὶ δὲ τὰ πλευρὰ τοῦ κάτω ναοῦ δι᾿ ἀλλήλων ἦσαν οἶκοι τρίστεγοι πολλοί,
καὶ παρ᾿ ἑκάτερον εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πύλης εἴσοδοι. 221 τὸ δ᾿ ὑπερῷον μέρος
τούτους μὲν οὐκέτι εἶχεν τοὺς οἴκους παρόσον ἦν καὶ στενότερον, ὑψηλὸν δ᾿ ἐπὶ
τεσσαράκοντα πήχεις καὶ λιτότερον τοῦ κάτω· συνάγεται γὰρ οὕτως πρὸς
ἑξήκοντα τοῖς τοῦ ἐπιπέδου πηχῶν ἑκατὸν τὸ πᾶν ὕψος.
«220Ai lati del santuario inferiore v’erano numerose camere su tre piani,
comunicanti fra loro, a cui si accedeva attraverso porte situate su entrambi i lati
dell’ingresso. 221La parte superiore del tempio non aveva tali stanze, essendo di
altrettanto meno larga, s’innalzava per quaranta cubiti e aveva meno ornamenti
rispetto alla parte inferiore» (Bell 5,220-221)836.

Dalle indicazioni di questo modello, probabilmente Giuseppe Flavio
attribuisce a Salomone la creazione del «Tempio matrice», cioè quello
originario di Salomone, portando alla perfezione le dimensioni dei due piani
identici nelle loro dimensioni, un vero e proprio «Tempio doppio»
nell’unico Tempio. Potremmo intendere in tutto ciò l’idea dell’unità
dell’intero popolo d’Israele, riunificato sotto la monarchia di Davide e ancor
più di Salomone, in 12 tribù con due tradizioni che poi si divisero e si
opposero l’una all’altra: la tradizione d’Israele, al nord e la tradizione di
Giuda, al sud. Per questo, nell’ideologia architettonica lì immaginata, il
Tempio riedificato, dopo la liberazione per mano di Ciro II, re di Persia, ne
manterrà solo una parte, quella di Giuda e non più un «Tempio doppio».
Come un cubo di «60 cubiti» per lato, come è presentato implicitamente
anche da Giuseppe Flavio, si mostra il Secondo Tempio sponsorizzato da
Ciro II e Dario I (cfr. Ant. 15,385), a sottolineare l’idea della «metà» rispetto
all’intero che avrebbe dovuto essere di «120 cubiti»; numero che rimanda
alle «12 tribù» del popolo d’Israele e alle «10 Parole» scritte con il dito di
Dio sulla pietra, all’interno dell’Arca dell’alleanza, nel Santo dei Santi, di
forma quadrata837.
In sintesi, recinti, altare, Santo dei Santi e, talvolta, Santuario ripresentano le
forme quadrangolari-quadrate dello spazio sacro.

836

Cfr. G. VITUCCI, Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume II (Libri IV-VII)…, 216217.
837
Si tratta di una comprensione simbolico-numerologica analoga a Gen 6,3 che sviluppa
l’indicazione degli anni dell’uomo, come gli anni della vita di Mosè, 120 anni.
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c) La geometria sacra e quadrata di Ezechiele
Il terzo passaggio alla ricerca della motivazione della forma «quadrata»
dell’area sacra lo si riscontra nella descrizione della visione del Tempio nel
Libro del profeta Ezechiele (cfr. Ez 40ss)838. Egli, infatti, riporta le
dimensioni che tracciano una «forma quadrata» dei due cortili del Tempio:
l’atrio/ cortile interno839, un quadrato di «100 cubiti» per lato (cfr. Ez 40,47)
e l’atrio/ cortile esterno, un quadrato di «500 canne/ cubiti» per lato (cfr. Ez
42,15-20), funzionale, quest’ultimo, a separare lo spazio sacro da quello
profano, il puro dall’impuro. Con Ezechiele vediamo che la «forma
geometrica quadrata» si estende a tutta la struttura dei due cortili del
Tempio, oltre il Santo dei Santi di «20 cubiti» per lato (cfr. Ez 41,4). Il testo
di Ezechiele è particolarmente importante perché – come si può facilmente
constatare – costituisce la fonte primaria d’ispirazione teologica del Rotolo
del Tempio840. In questo testo, ritroviamo, però, a ben vedere, una struttura
non di due – come normalmente è sostenuto dai commentatori – ma di tre
cortili, due concentrici e uno affiancato, tanto che l’enigmatica espressione
«Città del Santuario», oggetto della nostra ricerca, può assumere una
fondata via di comprensione. Infatti, l’ultimo capitolo di Ezechiele,
funzionale a offrire le misure di tutta la Terra della promessa, la «Terra del
Santo», si chiude con i versetti in cui vengono offerte le dimensione della
«Città santa» (cfr. Ez 48,16.30-35)841. E, di nuovo, anche in quel caso, la

838

Cfr. P. M. JOYCE, Temple and Worship in Ezekiel 40-48, 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, 145-163.
839
Il testo di Ezechiele dedica la sezione di Ez 40,28-47 nel descrivere il cortile/ atrio
interno.
840
Sull’uso della teologia e dei testi di Ezechiele a Qumran, sia nei mss. non direttamente
dedicati al profeta – come nel caso già affrontato di DD –, sia in quelli che si ispirano
direttamente a lui (cfr. 1Q9; 3Q1; 4Q74; 4Q75, 11Q4 e Mas1d), si veda: «Chapter 2: The
Use of Ezekiel in the Dead Sea Scrolls», in: 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.
841
Per un confronto tra i dati di misurazione presenti in Ezechiele, il Rotolo del Tempio e il
testo sulla Nuova Gerusalemme, si veda: «Visionary Architecture and Town Planning in the
Dead Sea Scrolls», in: M. BROSHI, Bread, Wine, Walls and Scrolls (Journal for the study of
the Pseudepigrapha. Supplement series 36), Sheffield Academic Press, Sheffield 2001, 223236; H. ANTONISSEN, Architectural Representation Technique in New Jerusalem, Ezekiel
and the Temple Scroll, in K. BERTHELOT - D. STÖKL BEN EZRA (eds.), Aramaica
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forma della città è «quadrata», con tre porte su ogni lato (a nord: Ruben,
Giuda, Levi; a est: Giuseppe, Beniamino, Dan; a sud: Simeone, Issacar,
Zabulon; ad ovest: Gad, Aser, Neftali), con una dimensione di 4.500 cubiti
per lato (=18.000 cubiti complessivi di perimetro). Essa appartiene all’area
disegnata in Ez 48,15-22 di 25.000 cubiti x 5.000 cubiti confinante al sud
con Beniamino842. E quella città – dice l’oracolo profetico – non dovrà
essere più chiamata «Gerusalemme» bensì, come dice il testo: «il nome
della città da quel giorno sarà: “YHWH è lì”» (Ez 48,35b: « שׁם־ָהִﬠיר ִמיּוֹם
ֵ ְו

 – ְיהָוה ָשָׁמּהwᵉšēm-hāʿı̂ r mı̂ ôm yhwh šāmmā»)843. È bene sottolineare e
ricordare il dato secondo il quale il Libro del profeta Ezechiele si chiude
dando un nuovo nome a «Gerusalemme» o, meglio: indicando il vero nome
di quella città al cui fianco YHWH avrebbe deciso di stare per sempre (cfr.
Ez 48,8-12) e il cui marchio è la Sua presenza: «YHWH è lì». Occorre però
annotare che all’importanza nodale di questa chiusa di Ezechiele
corrisponde una non univocità della sua comprensione. È anche probabile
che quest’espressione, che i Masoreti hanno così tramandato e vocalizzato,
sia stata oggetto oculato d’interpretazione; infatti, il testo della LXX («καὶ
τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, ἀφ᾿ ἧς ἂν ἡμέρας γένηται, ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς – e il
Qumranica. Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-enProvence (30 June - 2 July 2008) (Studies on the Texts of the Desert of Judah 94), Brill,
Leiden - Boston 2010, 485-513; IDEM, The Visionary Architecture of New Jerusalem in
Qumran, 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, 439-480.
842
Nell’approfondimento relativo agli «accampamenti» riprenderemo la riflessione su
questi aspetti (cfr. Vol. III, Tomo II, pp.#1249ss).
843
«The southern tract is divided symmetrically into three parts, with “the city,” a perfect
square 4,500 by 4,500 cubits and surrounded by 250 cubit “( ִמְגָרשׁpasture land”). The city
is perfectly proportioned with three gates named after three tribes on each side to give easy
access for all the people. As if to highlight the sanctity of the city, though without doing so
overtly, the city is called שָׁמּה
ָ  ְיהָוה, “YHWH is There.” As we have seen, a place is
rendered holy by the presence of YHWH. Residing in the temple, the glorious aura of his
presence will emanate forth from beyond the sacred residence, pervading the entire reserve.
Located at the heart of the tribal allotments, in design and function this  ְתּרוּמָהtransforms a
symbol of mere social and civic egalitarianism into a portent of a new spiritual reality.
Under the new order, where the people are, there is YHWH. He does not only invite them
to himself in the temple; he will come to them!», in: D. I. BLOCK, Beyond the River Chebar.
Studies in Kingship and Eschatology in the Book of Ezekiel, James Clarke & Co,
Cambridge 2014, 180; P. M. JOYCE, Temple and Worship in Ezekiel 40-48, 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, 145-163: 159-160.
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nome della Città, dal giorno della sua nascita, sarà il nome di quella [Città],
[cioè, lo stesso nome di Gerusalemme]») legge le ultime due parole come
forma qal, all’yiqtol/ imperfetto, terza persona singolare del verbo «essere»
√היה, seguito dalla ripetizione del sostantivo «nome» («שׁם
ֵ – šᵉm»)
accompagnato dal suffisso femminile singolare di terza persona, riferito a
«quella Città»; il testo ebraico quale Vorlage della LXX, era probabilmente
il seguente «e il nome della Città, da quel giorno, sarà il suo (=della Città)
nome»:
«שׁם־ָהִﬠיר ִמיּוֹם ִיְהֶיה ְשָׁמהּ
ֵ  – ְוwᵉšēm-hāʿı̂ r mı̂ ôm yihyeh šᵉmāh».
L’espressione così resa dalla LXX centra l’attenzione sul nome stesso di
Gerusalemme, facendolo implicitamente risorgere dal suo silenzio, occultato
sotto le spoglie di «Città» e «Tempio», lungo tutta la sezione della visione
di Ez 40-48 ma chiaramente evocato all’inizio della trattazione con l’evento
della distruzione di Gerusalemme avvenuta quattordici anni prima (cfr. Ez
40,1)844. Nel testo della LXX, come è evidente, scompare il Tetragramma
sacro (« – יהוהΚύριος») nelle battute finali di Ez 48,35. Mentre Vg
conferma TM («et nomen civitatis ex illa die Dominus ibidem»), il Targum
(« – וּשַׁמה ְדַקרָתא ִיתָפַרשׁ ִמיוָֹמא ְד ִישֵׁרי ְשִׁכי ְנֵתיה יוי ַתָמןe il suo nome, quello
della Città, [YHWH] mostrerà da quel giorno per gli abitatori della sua divina
presenza: “YHWH è lì”») e la Peshitta (« 3('# $,#̈ 4( )# 321(0# ܕ$.-ܘ
ܗ$.- – il suo nome [=della Città], dal suo [=della Città] giorno [cioè, da
quel momento], YHWH le darà il nome») cercano d’interpretare il testo
dando molta importanza al Tetragramma sacro. In sintesi, le operazioni
ermeneutiche ci paiono due: quella rappresentata dalla LXX che concentra
l’attenzione sul nome della città, cioè sul nome stesso di Gerusalemme e
quella rappresentata da TM, Vg, Targum e Syr che attira l’attenzione sulla
presenza del «nome di YHWH», facendo riecheggiare la classica formula
ripetuta 21x nel Deuteronomio, sul luogo che YHWH si è scelto/ sceglierà
844

Le citazioni esplicite al nome di Gerusalemme in Ezechiele sono le seguenti: Ez
4,1.7.16; 5,5; 8,3; 9,4.8; 11,15; 12,10.19; 13,16; 14,21.22; 15,6; 16,2.3; 17,12; 21,7.25.27;
22,19; 23,4; 24,2; 26,2; 33,21; 36,38.
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dove «far abitare il suo nome/ presenza», e così presentata in Ne 1,9 che,
nelle parole di Neemia agli esiliati annuncia: «al luogo che ho scelto per
farne la dimora del mio Nome, là» (« שֵׁכּן ֶאת־ְשִׁמי
ַ ֶאל־ַהָמּקוֹם ֲאֶשׁר ָבַּח ְרִתּי ְל

 – ָשׁםεἰς τὸν τόπον, ὃν ἐξελεξάμην κατασκηνῶσαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ»). Da
queste riflessioni, il testo ebraico non vocalizzato (« ושׁם־העיר מיום יהוה

 )»שׁמהpuò essere tradotto «il nome della città da quel giorno sarà: “YHWH è
lì”» oppure «il nome della città da quel giorno sarà: “YHWH è il suo (=della
Città) nome”».
Ritroviamo anche in questo testo un «gioco di parole» tra il sostantivo
«nome» («שׁם
ֵ – šᵉm») e l’avverbio di luogo «là, lì» (« – ָשׁםšām») che in
ebraico condividono lo stesso morfema pur con due lessemi distinti. Va
anche ricordato che le tre lettere consonanti che chiudono il Libro del
profeta Ezechiele – « – שמהšmh» possono assumere il significato di
avverbio di luogo «lì, là, in quel/ questo luogo», oppure possono essere
tradotte «il suo nome», cioè «il nome della Città», oppure ancora, attraverso
una metatesi di lettere, « – השםhšm», espressione che significa «il Nome»,
uno dei modi con i quali veniva chiamato YHWH845, sostituendovi il
Tetragramma sacro o, addirittura « – משהmšh», Mosè846, cioè colui al quale

845

Si vedano i seguenti passi biblici: Lv 24,11; Dt 28,58; e l’espressione molto frequente
(87x) «שׁם ְיהָוה
ֵ – šēm yhwh»: Gen 4,26; 12,8; 13,4; 16,13; 21,33; 26,25; Es 20,7; 33,19;
34,5; Lv 24,16; Dt 5,11; 18,5.7.22; 21,5; 28,10; 32,3; Gs 9,9; 1Sam 17,45; 20,42; 2Sam
6,2.18; 1Re 3,2; 5,17.19; 8,17.20; 10,1; 18,24.32; 22,16; 2Re 2,24; 5,11; Is 18,7; 24,15;
30,27; 48,1; 50,10; 56,6; 59,19; 60,9; Ger 3,17; 11,21; 26,9.16.20; 44,16; Gl 2,26; 3,5; Am
6,10; Mi 4,5; 5,3; Sof 3,9.12; Zc 13,3; Sal 7,18; 20,8; 102,16.22; 113,1.2.3; 116,4.13.17;
118,10.11.12.26; 122,4; 124,8; 129,8; 135,1; 148,5.13; Gb 1,21; Pr 18,10; 1Cr 16,2; 21,19;
22,7.19; 2Cr 1,18; 2,3; 6,7.10; 18,15; 33,18.
846
Affascinante è l’evocazione di André Chouraqui in questo: «L’illuminazione che i miei
amici giapponesi trovano nella luce di Buddha, l’unione della quale i miei amici cristiani
sono alla ricerca sulla croce di Cristo, noi la incontriamo sin dalla nascita nella Torah di
Mosheh, quasi senza aver bisogno di cercarla, per connaturalità in qualche modo genetica.
La tradizione insegna che ogni figlio d’Israele, prima di nascere, conosce tutta la Torah, da
Ber’eshit “Intesta” all’ultima parola della Rivelazione profetica. Sa anche, e a memoria, i
misteri connessi alle parole e alle lettere della Bibbia. Alla sua nascita un angelo, con una
pressione sulla fossetta del mento, fa dimenticare tutto al neonato, per dargli la gioia e il
merito, durante la sua vita, di riscoprirne la sinfonia. Come ogni figlio d’Israele, avevo
scoperto nella Bibbia la storia del mio popolo, e quella dell’umanità, nel cammino verso la
liberazione, l’unità, la salvezza. Così, per incontrare Mosheh, non avevo bisogno
d’inerpicarmi con lui sui pendii rocciosi del Sinai, spogli di aceri e ciliegi; non dovevo
necessariamente dedicarmi ad esercizi ascetici, a digiuni o a preghiere senza fine. Mosheh
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YHWH si è rivelato con il Suo nome; nell’anagramma, vi sta «il nome (di
YHWH)» («שּׁם
ֵ  – ַהhaššēm»)847 e il destinatario della rivelazione del «Nome
(di YHWH)», «Mosè» («שׁה
ֶ  – ֹמmōšeh»); infine, proprio quelle tre
consonanti hanno un valore numerologico di «345», numero che
corrisponde a quello del nome divino rivelato ai Patriarchi: «שָׁדּי
ַ  – ֵאלʾēl
šaddāy» (345= 10=י+ 4=ד+ 300=ש+ 30=ל+ 1=)א848 a partire dal quale
Mosè ricevette la rivelazione del nome nuovo di YHWH (cfr. Es 6,3): può
essere un caso, ma anche solo la coincidenza, in simbolo, come dice Paul
Ricoeur, donne à penser…
In sintesi, la rivelazione del nome divino e la denominazione della Città
rinnovata sembrano essere l’accadimento preannunciato da Ezechiele,
realizzando l’attesa per la scelta definitiva di YHWH sul luogo nel quale
avrebbe deciso di far abitare il suo nome per sempre. Le coordinate
teologiche di tale luogo sono quelle che lo stesso Libro del profeta
Ezechiele si incarica di offrire al lettore. La centralità di Gerusalemme e del
suo Tempio, grazie a questo libro, ritrova la sua massima legittimazione
dall’alto – nel quadro di una comprensione astrale – che non ha pari in tutta
la Scrittura rivelata.
Riprendendo la questione delle dimensioni lasciata in sospeso, va anche
aggiunto che in Ez 45,1-8 e in 48,8-22.30-35 l’autore aveva distinto tra
un’«area sacra» in senso stretto, governata dalle famiglie dei sacerdoti e dei

viveva nel patrimonio genetico e spirituale di cui eravamo portatori. Si incarnava in noi, i
figli d’Israele, come noi vivevamo in lui. Eravamo i portatori e i testimoni di un Nome,
YHWH ’Elohim, e Mosheh era tanto il suo Servitore che il suo nome ebraico, משה, letto da
sinistra a destra, [è] l’anagramma dello stesso Nome ineffabile: Ha-Shem, il Nome »השם,
in: A. CHOURAQUI, Mosè. Viaggio ai confini di un mistero rivelato e di una utopia possibile
(Biblioteca ebraica), Marietti 1820, Genova 1996, 17.
847
Si vedano le importanti referenze di: Gen 6,4; Lv 24,11; Dt 28,58.
848
Occorrenze rare nella Scrittura, solo nella storia dei Patriarchi della Genesi e nella
ripresa relativa alla rivelazione del nome di YHWH a Mosè, in Esodo, e straordinariamente
anche presente in Ezechiele: Gen 17,1; 28,3; 35,11; 43,14; 48,3; Es 6,3; Ez 10:5. Nella
forma con solo «שָׁדּי
ַ – šaddāy», che però perde il raccordo numerologico, ricorre molte più
volte: Gen 49,25; Nm 24,4.16; Is 13,6; Ez 1,24; Gl 1,15; Sal 68,15; 91,1; Gb 5,17; 6,4.14;
8,3.5; 11,7; 13,3; 15,25; 21,15.20; 22,3.17.23.25.26; 23,16; 24,1; 27,2.10.11.13; 29,5;
31,2.35; 32,8; 33,4; 34,10.12; 35,13; 37,23; 40,2; Rt 1,20.21.
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Leviti, di 20.000 x 25.000 cubiti per ciascuna parte e un’«area» per le tribù
laiche, di 5.000 x 25.000 cubiti all’interno della quale era posta una città il
cui perimetro era di 4.500 cubiti per lato, rappresentativo di tutte le genti
d’Israele, cioè delle undici tribù laiche oltre a quella sacerdotale di Levi, per
abitazioni e dintorni al di fuori di essa.
Tutto ciò va a plasmare l’«area sacra» del Tempio descritta entro due cortili/
recinti, con il secondo, quello di «500 canne/ cubiti» per lato, con una zona
libera d’intorno di 50 cubiti (cfr. Ez 45,2) quale separazione tra ciò che è
puro e impuro, ad un livello ulteriore di accesso al luogo sacro del
Santuario. Facendo ora il punto della situazione, ritroviamo tre recinti per
tre cortili di forma quadrata: due inerenti la struttura del Santuario in senso
stretto, collocati nella striscia di territorio gestita dai sacerdoti (cfr. Ez 45,14 // 48,8-12) e cioè, quello più interno di «100 cubiti» per lato (cfr. Ez
40,47) e il secondo di «500 canne/ cubiti» per lato (cfr. Ez 42,15-20; 45,2)
con i 50 cubiti liberi intorno e il terzo e ultimo, collocato nella striscia di
territorio governato dal Principe, di «4.500 cubiti» per lato, 18.000 cubiti di
perimetro (cfr. Ez 45,7-8; 48,16-22.30-35).
Riscontriamo, così, un’impostazione simile a quella del Rotolo del
Tempio849: lì vi erano tre cortili concentrici, qui, in Ezechiele, due cortili più
uno, dislocato con dimensioni maggiorate («4.500 cubiti» di Ezechiele
contro «1.700 cubiti circa», del Rotolo del Tempio), che rappresenta la città,
ma non la sua zona residenziale in senso stretto distribuita invece verso
oriente e occidente per ulteriori 10.000 cubiti su entrambi i fronti (cfr. Ez
48,18-20). Tale realtà, il terzo ampio cortile quadrato, appare la miglior
candidata ad essere considerata la «Città del Santuario» caratterizzata
dall’accesso a tutte le 12 tribù d’Israele, il cui nome appare sulle porte
d’ingresso.
Se YHWH viene ad abitare nel suo Santuario in quella Città, il cui nome

849

Per uno studio sulle relazioni tra il Libro del profeta Ezechiele e il Rotolo del tempio, si
veda: S. PAGANINI, Von Ezechiel zur Tempelrolle. Der Tempel als Realität und Vision, 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, 399-419.
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avrebbe dovuto essere «YHWH è lì» o «YHWH è il suo (=della Città) nome»,
che ha una struttura quadrata, significa, di rimando, che la forma stessa del
Santo dei Santi (e degli altari) si estende a tutta la Città e, potenzialmente,
anche a tutto il territorio ridescritto in Ez 47-48.
La «forma quadrata», che si estende in modo eccentrico, ma che si può
vedere anche in senso concentrico, sottolinea la sacralità estesa su tutto il
territorio delle dodici tribù, pur mantenendo la distinzione tra un’area sacra
(gestita da sacerdoti e Leviti) e un’area profana (per le 12 tribù d’Israele), in
senso stretto. E la connessione intima tra Dio e il suo popolo, tra il cielo e la
Terra la si vede così inscritta e proiettata nelle sue massime dimensioni in
questa «forma quadrata dello spazio».
Se questa, però, è la deduzione di carattere teologico al termine del Libro
del profeta Ezechiele, occorre andare ad investigare laddove la «visione del
Tempio» di Ezechiele ritrovi il suo fondamento ultimo che va a legittimare
una «struttura quadrata», capace d’istituire una sorta di geometrica
implantatio della presenza di YHWH nel suo popolo850.
In conclusione di questa prima disamina, Giuseppe Flavio avrebbe assunto
dalla tradizione che ha redatto il testo del Profeta Ezechiele la teologia del
nuovo Tempio in forma «quadrata» e l’avrebbe applicata originariamente
alla costruzione del Tempio salomonico; prima però d’ipotizzare come
Giuseppe Flavio avesse sviluppato tale teologia per rivedere la struttura del
Tempio erodiano nelle Antichità giudaiche, occorre prendere in analisi il
testo fondatore che offre la connessione tra il Santuario celeste e quello
terrestre nella «Città santa»851. Si tratta di uno dei punti più complessi

850

Cfr. B. JANOWSKI, Die heilige Wohnung des Höchsten. Kosmologische Implikationen
der Jerusalemer Tempeltheologie, in O. KEEL - E. ZENGER (Hrsg.), Gottesstadt und
Gottesgarten. Zu Geschichte und Theologie der Jerusalemer Tempels (Quaestiones
Disputatae 191), Herder, Freiburg im Breisgau - Basel -Wien 2002, 24-68; IDEM, Der
Tempel als Kosmos. Zur kosmologischen Bedeutung des Tempels in der Umwelt Israels, in
S. MEYER (ed.), Egypt - Temple of the Whole World. Ägypten – Tempel der Gesamten Welt.
Studies in Honuor of Jan Assmann (Numen Book Series. Studies in History of Religions
97), Brill, Leiden - Boston 2003, 163-186.
851
Il testo del profeta Ezechiele sulla «Visione del Carro» (Ez 1) che apre il libro profetico
ritrova, da una parte, tra i testi di Qumran, una sua ripresa a partire dal II sec. a.C., ma
soprattutto, dall’altra, nella prima metà del primo millennio della nostra era, attraverso la
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dell’esegesi biblica, che bene rappresenta un esito fecondo della scuola
scribale di carattere esoterico, quella delle «cose ri-velate», come la
letteratura di Qumran bene mette in rilievo. Sono i testi relativi a quella
visione originaria di Ezechiele ricevuta sulle rive del canale Chebar, a sud di
Babilonia, a Tel-Abib852, che attraversa l’intero libro e che viene
comunemente definita come la «visione del Carro»853, dalla quale nacque e

letteratura delle hekhalot, produzione della mistica della Cabala. Ciò che stabilisce una
relazione tra la tradizione che da Ezechiele giunge a Qumran, da una parte, e quella che è
attestata nella tradizione cabalistica è costituito dal rapporto tra «Santuario celeste» e
«Santuario terrestre». Rachel Elior ha bene focalizzato questo punto in alcuni suoi lavori ad
esso dedicati: «In my work on hekhalot literature and the merkabah tradition of the
Mishnaic and Talmudic period, as well as on the merkabah tradition appearing in the Dead
Sea Scrolls in the last few centuries B.C.E., I argue that, while both these mystical
traditions of the merkabah (written over the span of hundreds of years between the last few
centuries B.C.E. and the first half of the first millennium C.E.) are clearly distant in time
and style and exhibit obviously unique and variegated aspects that derive from separate
times and provenance, different writers, and a changing sociohistorical contest, they also
share significant common denominators. Both traditions reveal exceptional interests in
celestial sanctuaries and holy angels that establish a haevenly pattern for the priestly
perceptions of holy time, holy place, and holy ritual. Both traditions focus their attention on
the haevenly domain known as the world of the merkabah as was revealed to seers and
mystics (Sir 49:6; 1 En. 14:8-25), who, in the mystical tradition, ascended to the heavenly
sanctuaries in different periods and described what they had seen and heard in poeticalvisionary writings. Both traditions are profoundly interested in mystical descriptions of the
holy space in heaven (seven merkabot; seven hekhalot; pardes-paradise; garden of
righteousness) and in the sacred ritual performed by the angelic watches in the celestial
realm in eternal cycles. Both literary traditions express a profound interest in holy angels as
guardians of holy time in sevenfold divisions within the seven heavenly sanctuaries […]. I
have maintained in various articles and books over the last two decades that these striking
similarities in the mystical conception of holy time, holy place, and holy ritual, which all
focus on priestly angelic figures, divine knowledge, and angelic liturgy, could be better
understood in light of the fact that the two traditions reflected in the Dead Sea Scrolls and
in the hekhalot and merkabah literature were written by those priestly circles who were
deposed from their holy service in the Jerusalem temple», in: R. ELIOR, The Emergence of
the Mystical Traditions of the Merkabah, in A. D. DECONICK (ed.), Paradise Now. Essays
on Early Jewish and Christian Mysticism (Society of Biblical Literature. Symposium Series
11), Society of Biblical Literature, Atlanta 2006, 83-103: 84-856; si veda anche: IDEM,
From Earthly Temple to Heavenly Shrines: Prayer and Sacred Song in the Hekhalot
Literature and Its Relation to Temple Traditions, «Jewish Studies Quarterly» 4,3 (1997)
217-267; IDEM, The Emergence of the Mystical Traditions of the Merkabah, in A. D.
DECONICK (ed.), Paradise Now. Essays on Early Jewish and Christian Mysticism (Society
of Biblical Literature. Symposium Series 11), Society of Biblical Literature, Atlanta 2006,
83-103.
852
Tel-Abib è localizzata nelle vicinanze del fiume Chebar che attraversa l’antico
insediamento di Nippur; cfr. R. L. KOHN, A New Heart and a New Soul. Ezekiel, the Exile
and the Torah (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 358), JSOT
Press, Sheffield 2002, 106, nota 6.
853
Il lemma «Carro» (« – ֶמ ְרָכָּבהmerkāḇāh») non ricorre neppure una volta in tutto TM del
Libro del profeta Ezechiele. Eppure nella versione della LXX è richiamata chiaramente la
«visione del Carro»: «καὶ ἡ ὅρασις, ἣν εἶδον, κατὰ τὴν ὅρασιν, ἣν εἶδον ὅτε εἰσεπορευόμην
τοῦ χρῖσαι τὴν πόλιν, καὶ ἡ ὅρασις τοῦ ἅρματος, οὗ εἶδον, κατὰ τὴν ὅρασιν, ἣν εἶδον ἐπὶ
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τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ· καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου – e la visione che vidi, era come la
visione che avevo visto quando ero andato per ungere la città; e “la visione del Carro” che
vidi, era come la visione che avevo visto presso il fiume Chobar» (LXXEz 43,3); tale
variante non è riportata neppure nell’apparato critico della Biblia Hebraica Stuttgartensia e,
dal punto di vista della Critica Textus, è interessante ciò che annota Giulio Busi: «Questa
importante lezione […] lascia pensare che l’assenza di riferimenti alla merkavah, nel testo
masoretico di Ezechiele, possa essere dovuta a un’“autocensura”, dettata dagli attributi di
segretezza del tema del carro celeste», cfr. voce «Merkavah», in: G. BUSI, Simboli del
pensiero ebraico. Lessico ragionato in settanta voci (I millenni), Einaudi, Torino 1999,
225, nota 643. Alcuni testi giudaici successivi ad Ezechiele ne hanno fornito
l’interpretazione collegando al «Carro» e all’«Arca dell’alleanza» le immagini dei
Cherubini che stanno attorno. Infatti, il testo di 1Cr 28,18, a nostro avviso redatto all’epoca
di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.), nella presentazione del progetto del Tempio da
parte di Davide al figlio Salomone, mostra, in unità, il «Carro dei Cherubini» (« ַהֶמּ ְרָכָּבה
 – ַהְכּ ֻרִביםhammerkāḇāh hakkᵉruḇı̂ m») con l’«Arca dell’alleanza», coperta con le ali dei
Cherubini stessi, evidenziando così che Cherubini e Carro/ Arca non si identificano, ma gli
uni sono al servizio dell’altro/a. Tacendo il riferimento al «Carro» in TMEz 43,3, i
recensori Masoreti hanno dissociato l’esperienza della visione di Ezechiele dal progetto del
Tempio davidico-salomonico richiamato in 1Cr 24,18, dove il riferimento ad Ezechiele
sarebbe stato palese. Inoltre, il testo di Ben Sira, ricordando il profeta Ezechiele, definisce
quell’esperienza come collegata all’immagine di un «Carro» (« – ֶמ ְרָכָּבהmerkāḇāh»):
«LXXSir 49,8: Ιεζεκιηλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης, ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος χερουβιν –
Ezechiele è colui che vide un’apparizione di gloria, che Dio gli mostrò sul carro dei
Cherubini» e il ms. ebraico medievale di BSir 49,8: יחזקאל ראה מראה ⟧ ⟦ ויגד זני מרכבה
– Ezechiele vide una visione vacat e raccontò dell’esperienza del carro». Occorre
comprendere se, nella LXXSir 49,8, il genitivo «Carro dei Cherubini» è possessivo o di
relazione, cioè: il «carro» appartenente ai «Cherubini» oppure i «Cherubini» stanno in
relazione (di servizio) al «Carro»; tutto depone in favore di questa seconda lettura. Oltre a
Ben Sira l’espressione è presente anche in tre mss. di Qumran: 4QPseudo-Ezechielea
(4Q385) Frg. 6:6 (N.B.: 4Q385 Frg. 4, sebbene non abbia il termine «Carro», dedica
diverse righe alla visione di Ezechiele; cfr. D. DIMANT - J. STRUGNELL, The Merkabah
Vision in Second Ezekiel [4Q385 4], «Revue de Qumrân» 55 [1990] 331-348); 4QCanti
dell’olocausto del sabatof (4Q405) Frg. 20ii_22:8; 11QCanti dell’olocausto del sabato
(11Q17) 7:11; tra questi va segnalato il sintagma che dimostra la conoscenza del «Carro» in
«forma di trono» o un «trono sopra il Carro» a fondamento di un’esegesi che pensa il trono
sul quale Dio si sedeva, rappresentato da un «Carro/ Trono» ma distinto dai Cherubini, i
quali lo benedicevano, come in Ap 4,4-5: « תz[והמון רנה ברים כנפיהם קול] דממz [ ]נשמע
 תבנית כסא מרכבה מברכים ממעל לרקיע הכרובים.[ – אלוהיםis heard], followed by a
tumult of joyous praise. As they unfold their wings, God’s q[uiet] voice is heard again. The
Cherubim bless the image of the chariot-throne that appears above the firmament» (4Q405
Frg. 20ii_22:8), tr. ingl. M. WISE - M. ABEGG JR. - E. COOK, The Dead Sea Scrolls. A New
Translation, HarperCollins Publishers, New York 1996, 374-375. Riportiamo anche le
parole di Carol Newsom a commento dell’importante testo qui richiamato: «In the OT only
the Chronicler uses the term  מרכבהto refer to the structure which is the central cult object
of the temple (1Chr 28:28, )הכרובים המרכבה תבנית. While Ezekiel does not use the term
to describe the vision which he saw (though cf. LXX to Ezek 43:3), Ben Sira identifies it as
such (Sir 49:8, )מרכבה זני ויגד מראה ראה יחזקאל. The description of the merkabah in the
Shirot draws heavenly on Ezekiel 1 and 10, though unlike the description in Ezekiel the
merkabah is located in the debir of heavenly temple. While the merkabah which bears the
Glory is described in 4Q405 22, the Shirot also make reference to a plurality of markabot
(see 4Q403 1 ii 14-15 and 4Q405 20 ii-21)», in: C. NEWSOM, Songs of the Sabbath
Sacrifice. A Critical Edition (Harvard Semitic Studies 27), Scholars Press, Atlanta, Georgia
1985, 45; D. J. HELPERIN, The Faces of the Chariot. Early Jewish Responses to Ezekiel’s
Vision, Mohr-Siebeck, Tübingen 1988, 38-62; J. R. DAVILA, The Dead Sea Scrolls and
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si sviluppò nei secoli la «Mistica della Merkabah»854.
2.3.4. La «visione del Carro» in Ezechiele e il raccordo «Cieli-Terra» quale
Merkavah Mysticism, in T. H. LIM - L. W. HURTADO - A. G. AULD (eds.), The Dead Sea
Scrolls in their Historical Context, T. & T. Clark, Edinburgh 2000, 249-264; A. H. M.
EVANS, The Development of Jewish Ideas of Angels. Egyptian and Hellenistic Connections
(ca. 600 BCE to ca. 200 CE), Dissertation Presented for the Degree of Doctor of
Philosophy at the University of Stellenboch, Stellenboch 2007, 37-71; N. TILFORD,
mærkābāh, rækæb, rākab, rakkāb, in H.-J. FABRY - U. DAHMEN (Hrsg.), Theologisches
Wörterbuch zu den Qumrantexten. Band II טהר – סתר, Kohlhammer, Stuttgart 2013, 790793.
854
È oggetto di discussione se Filone Alessandrino abbia commentato il testo di Ezechiele,
comprendendolo nella prospettiva mistica e nell’immagine del «carro dei Cherubini»; chi
ritiene che la risposta possa essere positiva rilegge le opere De Opificio Mundi e De
Cherubim di Filone in rapporto ai due trattati della mistica ebraica, Ma‘aśeh Bereshit e
Ma‘aśeh Merkabah; cfr. Y. LIEBES, The Work of the Chariot and the Work of Creation as
Mystical Teachings in Philo of Alexandria, in D. A. GREEN - L. S. LIEBER (eds.), Scriptural
Exegesis. The Shapes of Culture and the Religious Imagination. Essays in Honour of
Michael Fishbane, Oxford University Press, New York - Oxford 2009, 105-119; si veda
anche: CH. ROWLAND, “Wheels within Wheels”. William Blake and the Ezekiel’s Merkabah
in Text and Image (The Père Marquette. Lecture in Theology), Marquette University Press,
Milwaukee, WI 2007. Da subito recepita come letteratura esoterica nella tradizione ebraica
la visione del «Carro» di Ezechiele destò perplessità interpretative anche in Girolamo; così
egli scrive nell’Epistola 53: «Il terzo (ndr Ezechiele) inizia e termina i suoi scritti con uno
stile involuto e così oscuro, che gli Ebrei questi brani non li lasciano leggere prima dei
trent’anni, come fanno pure con l’esordio della Genesi» (Epist. 53), traduzione di Silvano
Cola, in: SAN GIROLAMO, Le lettere. Volume Secondo: Lettere LIII-LXXIX, Città Nuova,
Roma 1997, 62. Per un’ampia storia dell’esegesi della tradizione ebraica e patristica sulle
«fattezze del carro», si vedano le opere di: D. J. HELPERIN, The Faces of the Chariot. Early
Jewish Responses to Ezekiel’s Vision, Mohr-Siebeck, Tübingen 1988; I. GRUENWALD,
Apocalyptic and Merkavah Mysticism. Second, Revised Edition (Ancient Judaism and Early
Christianity 90), Brill, Leiden - Boston 2014. La mistica della «Merkabah» ha elaborato un
sistema di lettura intimo e spirituale, ricentrando antropologicamente, in senso spirituale ed
esoterico, le immagini di carattere cosmologico presenti in Ezechiele: «Già a partire dal IIIIV secolo dell’era volgare il testo di Ezechiele venne interpretato in chiave esoterica. Le
speculazioni su questo argomento furono designate, nella letteratura ebraica, col nome di
Ma‘aśeh merkavah, “l’Opera del carro”, e dovettero essere prerogativa di circoli ristretti,
sui quali si hanno informazioni assai frammentarie. A testimonianza delle visioni di questi
mistici ebrei restano tuttavia un certo numero di testi – in tutto poco più di una quindicina –
che descrivono vari aspetti del viaggio oltremondano verso la contemplazione del carro
celeste. La merkavah divenne quindi, al contempo, veicolo soprannaturale e meta stessa
dell’itinerario, sebbene queste due funzioni siano sovrapposte in maniera intuitiva, senza
che le opere letterarie ne forniscano alcuna spiegazione sistematica e coerente. Prendendo
probabilmente spunto dall’esordio di Ezechiele: Si aprirono i cieli e vidi visioni divine (Ez.
1.1), il mistico veniva spinto al raggiungimento di uno spazio superno, attraverso un
processo di concentrazione e di discesa nella propria interiorità. Questo itinerario intimo
viene definito, nelle fonti, “la discesa nella merkavah” e si configura come un cammino
dell’animo, compiuto mediante il silenzio e il raccoglimento», cfr. voce «Merkavah» in: G.
BUSI, Simboli del pensiero ebraico. Lessico ragionato in settanta voci (I millenni), Einaudi,
Torino 1999, 225-226. In epoca medievale, le visioni di Ezechiele della mistica della
«Merkabah» furono ulteriormente approfondite dalla tradizione cabalistica; cfr. G.
SCHOLEM, La Cabala (Orizzonti dello spirito 33), Mediterranee, Roma 1982, 18-22. In
sintesi, ci troviamo chiaramente di fronte ad uno dei testi matrice dell’impronta esoterica
giudaica antica che trattiamo, nella nostra esposizione, come frutto della scuola sacerdotale
del Tempio, in epoca tardo-achemenide, di matrice sadocita.
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fondamento di una teoria dello «Spazio sacro»
Il Libro del profeta Ezechiele855 inizia con un racconto di visione profetica
alquanto enigmatico che culmina nella rivelazione del « – ְכּבוֹד־ ְיהָוהkᵉḇôḏyhwh» (LXX: «ἡ δόξα τοῦ κυρίου»), comunemente interpretato come
«Gloria di YHWH» (cfr. Ez 1,1-28)856. Non intendiamo certo confrontarci
con l’impresa di un commento esegetico o di Critica Textus al brano in
oggetto857 – operazione, peraltro, ampiamente affrontata da molti
commentatori858 – vogliamo invece riprendere in mano questa pagina di

855

Oltre ai numerosi commentari redatti a partire da TM, segnaliamo un’opera pregevole
per la sua finalità, poiché studia il testimone B della LXX (Codex Vaticanus 1209) e
presenta un commento ad Ezechiele a partire dalla redazione del ms. Vaticano, in: J. W.
OLLEY, Ezekiel. A Commentary Based on Iezekiēl in Codex Vaticanus, Brill, Leiden Boston 2009; per un bilancio critico tra le edizioni di Ezechiele nel confronto di TM e
LXX, si veda: A. H. M. EVANS, The Development of Jewish Ideas of Angels. Egyptian and
Hellenistic Connections (ca. 600 BCE to ca. 200 CE), Dissertation Presented for the Degree
of Doctor of Philosophy at the University of Stellenboch, Stellenboch 2007, 37-41.
856
Segnaliamo la recente monografia dedicata al nostro tema: P. DE VRIES, The Kābôd of
Yhwh in the Old Testament. With Particular Reference to the Book of Ezekiel (Studia
Semitica Neerlandica 65), Brill, Leiden - Boston 2016; inoltre, rimandiamo anche ad una
riflessione sulla relazione tra cielo e terra, entro una visione cultica del Tabernacolo, tipica
della tradizione Sacerdotale: M. B. HUNDLEY, Keeping Heaven on Earth. Safeguarding the
Divine Presence in the Priestly Tabernacle (Forschungen zum Alten Testament. 2. Reihe
50), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2011.
857
Per problematiche testuali, interventi scribali con glosse, storia delle redazioni e delle
interpretazioni del testo di Ez 1, si veda, ad es., il capitolo: «Text and Emotion. A Study in
the “Corruptions” in Ezekiel’s Inaugural Vision (Ezekiel 1:4-28)», in: D. I. BLOCK, By the
River Chebar. Historical, Literary, and Theological Studies in the Book of Ezekiel, James
Clarke & Co, Cambridge 2013, 199-222; per una valutazione di critica testuale, si vedano:
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, 1-15; M. H. GOSHENGOTTSTEIN - SH. TALMON - G. MARQUIS (eds.), The Hebrew University Bible. The Book of
Ezekiel, The Hebrew University Magnes Press, Jerusalem 2004, א–ה.
858
Elenchiamo alcuni tra i commentari consultati al Libro del profeta Ezechiele: F.
SPADAFORA, Ezechiele (La Sacra Bibbia. Vecchio Testamento), Marietti, Torino 1960; J.
W. WEVERS, Ezekiel (The Century Bible. New Series), Nelson, London 1969; W.
ZIMMERLI, Ezechiel. I. Teilband Ezechiel 1-24 (Biblischer Kommentar Altes Testament
13,1), Neukirchener, Neukirchen - Vluyn 1969; W. EICHRODT, Ezekiel. A Commentary
(The Old Testament Library), SCM Press Ltd, London 1970; E. CORTESE, Ezechiele
(Nuovissima versione della Bibbia dai testi originali 27), Paoline, Cinisello Balsamo
(Milano) 19813; M. GREENBERG, Ezekiel 1-20 (The Anchor Bible 22), Doubleday & Co.,
Garden City, New York 1983; W. H. BROWNLEE, Ezekiel 1-19 (Word Biblical Commentary
28), Word Books, Dallas, TX 1986; L. MONARI, Ezechiele (Leggere oggi la Bibbia [LoB]),
Queriniana, Brescia 1989; J. BLENKINSOPP, Ezekiel. Interpretation (A Bible Commentary
for Teaching and Preaching), John Knox Press, Louisville, Kentucky 1990; G. SAVOCA, Il
libro di Ezechiele (Guide spirituali all’Antico Testamento), Città Nuova, Roma 1991; H.
MCKEATING, Ezekiel (Old Testament Guides), JSOT Press, Sheffield 1993; R. VIRGILI,
Ezechiele. Il giorno dopo l’ultimo (Quaderni di Camaldoli. Meditazioni 9), EDB, Bologna
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Ezechiele che è una delle più complesse della profezia giudaica, avvolta nel
mistero, e rileggerla alla luce dell’ideologia religiosa dell’interpretatio
judaica qui tratteggiata, entro una prospettiva affine alla «religione
astrale»859. L’importanza dello studio del Libro del profeta Ezechiele per la
comprensione delle radici teologiche del gruppo dei testi di Qumran è
nota860, più complesse appaiono invece le connessioni di continuità o le
espressioni di discontinuità ideologiche mediate dai gruppi giudaici
portatori di dette visioni: l’ambientazione sadocita della redazione testuale
di Ezechiele andrebbe a corroborare l’ipotesi di continuità ideologica con il
gruppo dei testi di Qumran.
2.3.4.1. Una nuova traduzione di Ez 1 nella prospettiva della «religione
astrale»
Poniamo all’inizio della trattazione della problematica complessa di Ez 1 un
tentativo di nuova traduzione del difficile capitolo della visione inaugurale
di Ezechiele. La fondamentale importanza di questo testo è data dalla stessa

2000; D. I. BLOCK, The Book of Ezekiel. Chapters 1-24 (New International Commentary on
the Old Testament), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan /
Cambridge, U.K. 1997; IDEM, The Book of Ezekiel. Chapters 25-48 (New International
Commentary on the Old Testament), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand
Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 1998; M. GREENBERG, Ezechiel 1-20 (Herders
Theologischer Kommentar zum Alten Testament), Herder, Freiburg im Breisgau - Basel Wien 2001; TH. RENZ, The Rhetorical Function of the Book of Ezekiel, Brill Academic
Publishers, Boston - Leiden 2002; J. E. SMITH, An Exegetical Commentary on Ezekiel
(Bible Study Textbook Series), College Press, Florida 2002; P. M. JOYCE, Ezekiel: A
Commentary (Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies 482), T. & T. Clark, New
York - London 2007; S. TUELL, Ezekiel, BakerBooks, Gran Rapids, Michigan 2009; D. I.
BLOCK, By the River Chebar. Historical, Literary, and Theological Studies in the Book of
Ezekiel, James Clarke & Co, Cambridge 2013; IDEM, Beyond the River Chebar. Studies in
Kingship and Eschatology in the Book of Ezekiel, James Clarke & Co, Cambridge 2014.
859
L’acquisizione culturale della relazione «cielo-terra» all’interno della comprensione
sacrale dello spazio e del tempo sacro aiuta a comprendere la stretta connessione tra la
visione sacrale mesopotamica (assira, babilonese e, poi, achemenide) e la rielaborazione
dell’interpretatio judaica: «Anche nella Siria e in Palestina il tempio ha un’orientazione
cosmica. Gerusalemme è considerata come l’ombelico della terra, allo stesso modo come lo
è Babel. Perciò anche in Mesopotamia la città sacra è pensata come il centro del mondo.
Essa è rikiṣ mātāti, “il cordone ombelicale delle terre”. Cosi anche Gerusalemme è
rappresentata come il centro della terra, e tutta una serie di testi ebraici adoperano in questo
senso la parola “ombelico” o ṭabbūr (Ezech. 32, 12). Sull’ombelico della terra è anche il
tempio di Gerusalemme», in: G. WIDENGREN, Aspetti simbolici dei Templi e luoghi di culto
del Vicino Oriente Antico, «Numen» 7,1 (1960) 1-25.
860
Cfr. in particolare: 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.
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intenzionalità della redazione di riprendere, in modo insistente, l’esperienza
vissuta dal profeta, in quelle visioni iniziali della «Gloria di YHWH»; esse
rappresentano l’elemento princeps, strutturante l’intera proposta profetica di
Ezechiele861. Tra parentesi quadre […], indichiamo le aggiunte di testo da
prevedere, per rendere la versione in lingua italiana più comprensibile, tra
parentesi tonde con il segno «uguale» (=…), le informazioni brevi che
qualificano meglio il senso del testo per una migliore comprensione della
traduzione.
+ TMEz 1,1-28:

ַ 1,1ו ְיִהי ִבְּשׁ›ִשׁים ָשָׁנה ָבּ ְרִביִﬠי ַבֲּחִמ ָשּׁה ַלֹחֶדשׁ ַוֲא ִני ְבתוֹæ־ַהגּוָֹלה ַﬠל־ ְנַהר־ְכָּבר
ִנְפְתּחוּ ַה ָשַּׁמ ִים ָוֶא ְרֶאה ַמ ְראוֹת ֱא›ִהים׃
ַ 2בֲּחִמ ָשּׁה ַלֹחֶדשׁ ִהיא ַה ָשָּׁנה ַהֲחִמיִשׁית ְלָגלוּת ַהֶמֶּל æיוָֹיִכין׃ ָ 3ה ֹיה ָהָיה ְדַבר־ ְיהָוה
ֶאל־ ְיֶחְזֵקאל ֶבּן־בּוִּזי ַהֹכֵּהן ְבֶּאֶרץ ַכְּשִׂדּים ַﬠל־ ְנַהר־ְכָּבר ַוְתִּהי ָﬠָליו ָשׁם ַיד־ ְיהָוה׃
ָ 4וֵאֶרא ְוִהֵנּה רוַּח ְסָﬠָרה ָבּאָה ִמן־ַה ָצּפוֹן ָﬠָנן ָגּדוֹל ְוֵאשׁ ִמְתַלַקַּחת ְו ֹנַגהּ לוֹ ָסִביב
וִּמתּוָֹכהּ ְכֵּﬠין ַהַחְשַׁמל ִמתּוָֹ æהֵאשׁ׃
 5וִּמתּוָֹכהּ ְדּמוּת אַ ְרַבּע ַחיּוֹת ְוֶזה ַמ ְרֵאיֶהן ְדּמוּת אָָדם ָלֵהָנּה׃ ְ 6ואַ ְרָבָּﬠה ָפ ִנים ְלֶאָחת
ְואַ ְרַבּע ְכָּנַפ ִים ְלאַַחת ָלֶהם׃ ְ 7וַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיָשָׁרה ְוַכף ַרְגֵליֶהם ְכַּכף ֶרֶגל ֵﬠֶגל
ְו ֹנְצִצים ְכֵּﬠין ְנֹחֶשׁת ָקָלל׃ ְ 8וָיָדו ] ִו[]יֵדי[ אָָדם ִמַתַּחת ַכּ ְנֵפיֶהם ַﬠל אַ ְרַבַּﬠת ִרְבֵﬠיֶהם
וְּפֵניֶהם ְוַכ ְנֵפיֶהם ְלאַ ְרַבְּﬠָתּם׃ ֹ 9חְבֹרת ִא ָשּׁה ֶאל־ֲאחוָֹתהּ ַכּ ְנֵפיֶהם ל ֹא־ ִי ַסּבּוּ ְבֶלְכָתּן
ִאישׁ ֶאל־ֵﬠֶבר ָפָּניו ֵיֵלכוּ׃
 10וְּדמוּת ְפֵּניֶהם ְפֵּני אָָדם וְּפֵני אַ ְרֵיה ֶאל־ַהָיִּמין ְלאַ ְרַבְּﬠָתּם וְּפֵני־שׁוֹר ֵמַה ְשּׂמ ֹאול
ְלאַ ְרַבְּﬠָתּן וְּפֵני־ֶנֶשׁר ְלאַ ְרַבְּﬠָתּן׃  11וְּפֵניֶהם ְוַכ ְנֵפיֶהם ְפּ ֻרדוֹת ִמְלָמְﬠָלה ְלִאישׁ ְשַׁתּ ִים
ֹחְברוֹת ִאישׁ וְּשַׁתּ ִים ְמַכסּוֹת ֵאת ְגּ ִו ֹיֵתיֶהָנה׃ ְ 12וִאישׁ ֶאל־ֵﬠֶבר ָפָּניו ֵיֵלכוּ ֶאל ֲאֶשׁר
ִיְהֶיה־ָשָׁמּה ָהרוַּח ָלֶלֶכת ֵיֵלכוּ ל ֹא ִי ַסּבּוּ ְבֶּלְכָתּן׃  13וְּדמוּת ַהַחיּוֹת ַמ ְרֵאיֶהם ְכַּגֲחֵלי־
ֵאשׁ ֹבֲּﬠרוֹת ְכַּמ ְרֵאה ַהַלִּפִּדים ִהיא ִמְתַהֶלֶּכת ֵבּין ַהַחיּוֹת ְו ֹנַגהּ ָלֵאשׁ וִּמן־ָהֵאשׁ יוֵֹצא
ָבָרק׃ ְ 14וַהַחיּוֹת ָרצוֹא ָושׁוֹב ְכַּמ ְרֵאה ַהָבָּזק׃ ָ 15וֵאֶרא ַהַחיּוֹת ְוִהֵנּה אוַֹפן ֶאָחד
ָבּאֶָרץ ֵאֶצל ַהַחיּוֹת ְלאַ ְרַבַּﬠת ָפָּניו׃ ַ 16מ ְרֵאה ָהאוַֹפ ִנּים וַּמֲﬠֵשׂיֶהם ְכֵּﬠין ַתּ ְרִשׁישׁ
שׁר ִיְהֶיה ָהאוַֹפן ְבּתוָֹ æהאוָֹפן׃ 17
וְּדמוּת ֶאָחד ְלאַ ְרַבְּﬠָתּן וַּמ ְרֵאיֶהם וַּמֲﬠֵשׂיֶהם ַכֲּא ֶ
ַﬠל־אַ ְרַבַּﬠת ִרְבֵﬠיֶהן ְבֶּלְכָתּם ֵיֵלכוּ ל ֹא ִי ַסּבּוּ ְבֶּלְכָתּן׃ ְ 18וַגֵבּיֶהן ְוֹגַבהּ ָלֶהם ְו ִי ְראָה
ָלֶהם ְוַגֹבָּתם ְמֵלֹאת ֵﬠיַנ ִים ָסִביב ְלאַ ְרַבְּﬠָתּן׃  19וְּבֶלֶכת ַהַחיּוֹת ֵיְלכוּ ָהאוַֹפ ִנּים ֶאְצָלם
וְּבִהָנֵּשׂא ַהַחיּוֹת ֵמַﬠל ָהאֶָרץ ִיָנְּשׂאוּ ָהאוַֹפ ִנּים׃ ַ 20ﬠל ֲאֶשׁר ִיְהֶיה־ ָשּׁם ָהרוַּח ָלֶלֶכת
ﬠָמָּתם ִכּי רוַּח ַהַחָיּה ָבּאוַֹפ ִנּים׃ 21
ֵיֵלכוּ ָשָׁמּה ָהרוַּח ָלֶלֶכת ְוָהאוַֹפ ִנּים ִיָנְּשׂאוּ ְל ֻ
ְבֶּלְכָתּם ֵיֵלכוּ וְּבָﬠְמָדם ַיֲﬠֹמדוּ וְּבִהָנְּשׂאָם ֵמַﬠל ָהאֶָרץ ִיָנְּשׂאוּ ָהאוַֹפ ִנּים ְל ֻﬠָמָּתם ִכּי
רוַּח ַהַחָיּה ָבּאוַֹפ ִנּים׃
 22וְּדמוּת ַﬠל־ָראֵשׁי ַהַחָיּה ָרִקיַﬠ ְכֵּﬠין ַהֶקַּרח ַהנּוָֹרא ָנטוּי ַﬠל־ָראֵשׁיֶהם ִמְלָמְﬠָלה׃
ְ 23וַתַחת ָהָרִקיַﬠ ַכּ ְנֵפיֶהם ְיָשׁרוֹת ִא ָשּׁה ֶאל־ֲאחוָֹתהּ ְלִאישׁ ְשַׁתּ ִים ְמַכסּוֹת ָלֵהָנּה

Cfr. Ez 1,28; 3,12.23; 10,4.18; 11,23; 43,4-5; 44,4.
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 ָוֶאְשַׁמע ֶאת־קוֹל ַכּ ְנֵפיֶהם ְכּקוֹל ַמ ִים24 וְּלִאישׁ ְשַׁתּ ִים ְמַכסּוֹת ָלֵהָנּה ֵאת ְגּ ִו ֹיֵּתיֶהם׃
 ַו ְיִהי־25 ַרִבּים ְכּקוֹל־ַשַׁדּי ְבֶּלְכָתּם קוֹל ֲה ֻמָלּה ְכּקוֹל ַמֲחֶנה ְבָּﬠְמָדם ְתַּרֶפּיָנה ַכ ְנֵפיֶהן׃
 וִּמַמַּﬠל ָלָרִקיַﬠ ֲאֶשׁר26 קוֹל ֵמַﬠל ָלָרִקיַﬠ ֲאֶשׁר ַﬠל־ר ֹאָשׁם ְבָּﬠְמָדם ְתַּרֶפּיָנה ַכ ְנֵפיֶהן׃
ַﬠל־ר ֹאָשׁם ְכַּמ ְרֵאה ֶאֶבן־ַסִפּיר ְדּמוּת ִכּ ֵסּא ְוַﬠל ְדּמוּת ַהִכּ ֵסּא ְדּמוּת ְכַּמ ְרֵאה אָָדם ָﬠָליו
 ָוֵאֶרא ְכֵּﬠין ַחְשַׁמל ְכַּמ ְרֵאה־ֵאשׁ ֵבּית־ָלהּ ָסִביב ִמַמּ ְרֵאה ָמְתָניו וְּלָמְﬠָלה27 ִמְלָמְﬠָלה׃
 ְכַּמ ְרֵאה ַהֶקֶּשׁת ֲאֶשׁר28 וִּמַמּ ְרֵאה ָמְתָניו וְּלַמ ָטּה ָרִאיִתי ְכַּמ ְרֵאה־ֵאשׁ ְו ֹנַגהּ לוֹ ָסִביב׃
ִיְהֶיה ֶבָﬠָנן ְבּיוֹם ַהֶגֶּשׁם ֵכּן ַמ ְרֵאה ַה ֹנַּגהּ ָסִביב הוּא ַמ ְרֵאה ְדּמוּת ְכּבוֹד־ ְיהָוה ָוֶא ְרֶאה
ָוֶאֹפּל ַﬠל־ָפַּני ָוֶאְשַׁמע קוֹל ְמַדֵבּר׃ ס
«1Ed avvenne che nell’anno 30° (=della riforma di Giosia, 622 a.C. → 5.IV.3575 =
domenica 30 giugno 592 a.C.), nel 4° mese, il 5 del mese, mentre io mi trovavo
nella diaspora dei deportati presso il fiume Chebar, allor quando i cieli si aprirono,
io contemplai le visioni di Dio!
– 2Si trattava del 5° giorno del mese e del 5° anno della deportazione del re
Ioachim (idem: 5.IV.3575 = domenica 30 giugno 592 a.C.) 3quando la Parola di
YHWH fu rivolta ad Ezechiele, figlio di Buzi, sacerdote, nel paese dei Caldei,
presso il fiume Chebar; lì fu su di lui la mano di YHWH –.
4

E mentre guardavo ecco uno Spirito/ vento di temporale veniva dal nord (=Polo
Nord Celeste, regione della stella “Kokhab” del Piccolo Carro), con un’immensa
nube e fuoco/ fulmini che abbagliava, grande splendore attorno alla nube e dal
centro del fuoco/ fulmini, come una sorgente di luce metallica862, fuoco/ fulmini
proveniente dal centro (=dal Polo Nord Celeste).
5

E dal mezzo del fuoco/ fulmini [iniziai ad osservare] un’immagine di quattro
esseri viventi e nel loro mostrarsi, un’immagine d’Adam [si mostrava] a loro 6e
quattro volti, uno per ciascuno (=ogni vivente aveva il proprio volto)863, quattro ali
per ciascuno di loro (=ciascuno aveva quattro ali). 7Le loro zampe erano zampe
ritte [in piedi] e lo zoccolo delle loro zampe come uno zoccolo di vitello,
risplendenti come sorgente luminosa di bronzo (=lamassu). 8E mani d’Adam da
sotto le loro ali ch’erano distese su ciascuno di loro quattro; e propri volti e proprie
ali per ciascuno di loro quattro 9e le loro ali erano riunite come due sorelle. Non si
voltavano indietro nel loro avanzare, ciascuno procedeva oltre, in direzione
frontale.

Si veda l’interessante excursus su « – ַחְשַׁמלḥašmal» in cui si stabilisce una relazione del
termine in oggetto con: שׂרפים, נחשׁ, נחשׁת, in: A. H. M. EVANS, The Development of
Jewish Ideas of Angels. Egyptian and Hellenistic Connections (ca. 600 BCE to ca. 200 CE),
Dissertation Presented for the Degree of Doctor of Philosophy at the University of
Stellenboch, Stellenboch 2007, 43-45.
863
Ci pare più corretto tradurre l’espressione nella distinzione all’interno del parallelismo
tra «volti» e «ali»: nel primo caso – per i «volti» – crediamo si intenda che ciascuno ha il
suo volto, nel secondo, – per le «ali» – che ciascuno dei viventi ha quattro ali, come poi si
preciserà ulteriormente (v. 11). L’ambiguità qui presentata dipende dalla traduzione di Ez
1,10: si tratta di comprendere se l’aspetto presentato dei viventi comporta, per ciascuno,
quattro facce oppure una. Nella prospettiva sistemica delle costellazioni riteniamo che
ciascun vivente presenti la sua identità, come nell’immaginario antico osservando il cielo;
altra cosa è invece l’opera di raffigurazione con interesse religioso dove subentra una sorta
di fusione di elementi accomunati nella stessa forma in rilievo o statuaria; si veda il caso
delle Sfingi o delle Lamassu.
862
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E la forma del loro volto era un volto di Adam (=maschio e femmina), e volto di
Leone, voltando verso destra, rispetto a loro quattro; e volto di Toro, da sinistra,
rispetto a loro quattro; e volto d’Aquila, rispetto a loro quattro. 11Il loro volto e le
loro ali erano aperte verso l’alto: due di queste erano unite (=si toccavano) e due
coprivano il loro corpo. 12Ciascuno procedeva nella direzione in avanti con il suo
volto, andavano là dove lo Spirito/ vento andava, essi andavano, non si voltavano
nel loro itinerario. 15Io guardavo quei viventi (=costellazioni dei Gemelli, del
Leone, del Toro e dell’Aquila) ed ecco una circonferenza/ orbita [osservata] sulla
terra che accompagnava i viventi (=costellazioni dei Gemelli, del Leone, del Toro e
dell’Aquila) per tutte e quattro le loro manifestazioni (=con le loro stelle). 16La
visione delle circonferenze/ orbite e delle loro attività era come [osservare] la
gemma di crisolito [del pettorale del sommo sacerdote]; un’unica forma [della
circonferenza/ orbita] per le loro (=dei viventi) quattro forme, quando essi
apparivano ed erano in attività: si tratta di una circonferenza/ orbita che
s’intersecava con l’altra (=eclittica del Sole con l’equatore celeste). 17Per le loro
quattro direzioni [delle quattro costellazioni] nella propria circonferenza/ orbita si
muovevano: non retrocedevano nel loro andare (=il movimento è continuo, in
senso antiorario, da est ad ovest, cfr. anche v. 9). 18I loro (=dei viventi) “giacigli/
stanze”864 (=dimensione della costellazione, di 30°, sull’eclittica e sull’equatore
celeste) avevano proprie coordinate celesti (=una propria altezza) e [incutevano]
timore reverenziale verso di loro; i loro “giacigli/ stanze” erano pieni di fonti di
luce (=stelle) che costellavano i quattro [viventi/ costellazioni]. 19Quando si
muovevano i viventi [nell’orbita] anche le circonferenze/ orbite (=eclittica del Sole
ed equatore celeste) si muovevano, e quando i viventi (=costellazioni dei Gemelli,
del Leone, del Toro e dell’Aquila) si innalzavano sopra la terra (=dall’orizzonte),
anche le circonferenze/ orbite si innalzavano (=sorgevano alla sera). 20Verso il
luogo dove lo Spirito/ vento andava, anch’essi (=i viventi) andavano, proprio là
dove lo Spirito/ vento andava; e le circonferenze/ orbite si sollevavano con loro (=i
viventi), poiché lo Spirito/ vento della creatura era nelle circonferenze/ orbite
(=corpo dei viventi e Spirito, inseparabili). 21Quando esse (=circonferenze/ orbite)
si muovevano, essi (=i viventi) si muovevano; quando esse (=circonferenze/ orbite)
si fermavano (=entravano sotto l’orizzonte celeste) anch’essi (=i viventi) si
fermavano (=durante il giorno), quand’esse (=circonferenze/ orbite) si sollevavano
da terra (=sorgevano alla sera), anch’essi (=i viventi) sorgevano e, con loro,
[sorgevano] le circonferenze/ orbite, poiché lo Spirito/ vento della creatura è nelle
circonferenze/ orbite (=corpo dei viventi e Spirito, inseparabili).
22

E una forma al di sopra delle teste dell’essere vivente, un firmamento (=7 cieli,
attraversati dai pianeti) come una fonte di luce di cristallo spendente, disteso sulle
loro teste dall’alto. 23E sotto il firmamento le loro ali tese dritte appaiate l’una
all’altra, ciascuno ne aveva due per coprirsi, ciascuno ne aveva due per coprire il
proprio corpo. 24E ascoltai la voce delle loro ali come la voce di grandi acque,
come la voce dell’Onnipotente quando essi (=i viventi) si muovevano; una voce di
tumulto, come voce di accampamento, quand’essi (=i viventi) si fermavano e

864

In tutte le altre occorrenze in Ezechiele (cfr. Ez 10,12; 16,24.31.39; 43,13) il termine «

 – ַגּבgab» significa sempre «giaciglio», «punto di appoggio» e mai riferito alla ruota di un
carro; solo in 1Re 7,13 si riferisce al carro e indica una parte, forse l’asse che regge la ruota.
Se anche in questo caso intendiamo il termine nella semantica del «giaciglio», del luogo in
cui si sta, potrebbe significare la «stanza della costellazione», il suo giaciglio, il suo spazio
siderale.
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adagiavano le loro ali. 25Ed ecco una voce da sopra il firmamento che si trova sopra
le loro teste, quando si fermavano adagiavano le ali. 26E da sopra il firmamento che
si trovava sulle loro teste come assomigliante a pietra di zaffiro, in forma di trono,
sulla forma di trono, una forma, come somigliante ad Adam sopra di esso (=trono)
dall’alto. 27E vidi come una sorgente di luce metallica, come rassomigliante il
fuoco, all’interno e attorno, nel mostrarsi dei suoi fianchi dall’alto e nel mostrarsi
dei suoi fianchi dal basso, vidi come l’apparire di fuoco e del suo splendore attorno
28
come l’apparire di un arco sulle nubi in un giorno di temporale: così la visione
dello splendore intorno a lui, la visione della forma della “Gloria di YHWH” e vidi
e caddi con la faccia a terra e ascoltai la voce che mi parlava» (Ez 1,4-28).

2.3.4.2. Positio metodologica
Enunciamo da subito l’ipotesi di lavoro che vogliamo verificare: la «forma
quadrata» dello spazio sacro – ricompresa nella struttura indicata dalla
«Torah del Tempio» (cfr. Ez 43,12) – che viene a posizionarsi sulla terra, in
una «città» il cui nome è la presenza stessa di YHWH, corrisponde alla stessa
«struttura quadrata» celeste, inscritta in una duplice circolarità che ne
definisce la dinamica (=eclittica solare ed equatore celeste).
Come i punti cardinali in cielo
stanno

fissi

agli

estremi

dell’orizzonte disegnando un
«quadrato»,

così

analogamente tutto ruota in
modo circolare, sopra in cielo,
entro

una

forma

sferica

doppia, nell’eclittica solare
dello

Zodiaco865

e

nell’equatore celeste rispetto
all’asse della terra rivolto al
Immagine dell’equatore celeste ed eclittica
solare da: https://it.wikipedia.org/wiki/Zodiaco
865

Polo Nord Celeste: questo è il

Lo Zodiaco oltre ad essere documentato per la prima volta nel trattato neo-assiro
MUL.APIN del VII sec. a.C. è certamente conosciuto e diffuso in epoca neo-babilonese e
persiana. Un testo proveniente da Uruk, così indica le denominazioni delle dodici
costellazioni dello Zodiaco: 1) LU.ḪUN.GA = Ariete; 2) MUL = Toro; 3) MASH =
Gemelli; 4) NANGAR = Cancro/ Granchio; 5) UR.A = Leone; 6) AB.SIN = Vergine; 7) ziba-ni-tu = Bilancia; 8) GIR.TAB = Scorpione; 9) PA = Sagittario; 10) SUḪUR =
Capricorno; 11) GU = Acquario; 12) zib = Pesci; cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science
Awakening II. The Birth of Astronomy, Springer-Science+Business Media, New York 1974,
125.
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perno di rotazione dell’intero firmamento, osservato dalla terra; due sono i
punti fermi, il trono di Dio nei cieli e, in basso, la terra creata da Dio; tutto il
resto intorno ruota, in alto nei cieli e in basso, all’orizzonte. Due cerchi e un
quadrato in cielo per posizionare sulla terra quel mondo divino, con la
presenza di YHWH, nella forma che rispecchi la casa di Dio in cielo. I due
cerchi, in alto e all’orizzonte appaiono come semi-cerchi, sono sempre visti
come se fossero una sorta di «arcobaleno fra le nubi in un giorno di
pioggia» (cfr. Ez 1,28). In questo senso, «Santuario celeste» e «Santuario
terrestre» verrebbero a unirsi profondamente866, come mirabilmente e, in
modo analogo ad Ezechiele, anche il veggente Giovanni, nell’Apocalisse, ha
indicato negli ultimi capitoli del suo libro. Ora vediamo di svolgere il
compito qui enunciato.
Invece di un’immagine immediatamente plastica delle «quattro figure di
Cherubini» – come l’interpretazione e la figurazione artistica ci ha abituati a
vedere – che rappresenta, verosimilmente, il punto di arrivo della
raffigurazione in terra, nel Tempio stesso di Gerusalemme a custodia del
sacro, rivolgiamo lo sguardo verso il cielo nel suo funzionamento astrale
dove è possibile comprendere il testo nella sua coerenza. L’esegesi, infatti,
ci ha abituati a considerare la presenza complessa dei «quattro viventi» di
Ez 1 come derivata, da azione redazionale successiva, dalla descrizione dei
Cherubini nel Tempio di Gerusalemme di cui c’informa lo stesso testo di
Ezechiele, nei capp. 9-11. Da una tradizione artistica ampiamente attestata,
sia nei rilievi del Tempio sia sull’Arca dell’alleanza nel Santo dei Santi (cfr.
1Re 6,23-35; 7,29.36; 8,6-7; Ez 41,17-25; 1Cr 13,6; 28,18; 2Cr 3,7.10-14;
5,7), la redazione avrebbe acquisito le raffigurazioni della statuaria o in
rilievo allora diffuse nell’area mesopotamica ed iranica e avrebbe così
arricchito di elementi celesti il complesso racconto della visione iniziale di
866

Su questi aspetti si vedano: «VI. Die Thronvorstellung in der rabbinischen
Überlieferung» e «VII. Die Märkābāh», in J. MAIER, Vom Kultus zur Gnosis. Bundeslade,
Gottesthron und Märkābāh (Kairos - Religionswissenschaftliche Studien 1), Otto Müller
Verlag, Salzburg 1964, 128-146; «From Ezekiel to the Book of the Watchers», in M.
HIMMELFARB, Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses, Oxford University
Press, New York - Oxford 1993, 9-28.
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Ezechiele. Le raffigurazioni della lamassu, oppure della Sfinge, in area
mesopotamica ed egiziana, rappresentano la forma più vicina alla
descrizione biblica dei Cherubini, nella confluenza dell’immagine
antropomorfa (volto d’uomo con corona) e teriomorfa (corporatura e zampe
di toro o di leone e ali d’aquila)867.
L’interpretazione che ci accingiamo ad illustrare proviene dalla rilettura del
testo di Ezechiele alla luce delle riflessioni finora condotte entro la forma
mentis delle classi sacerdotali dedite allo studio delle «cose ri-velate»
(« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»), presso la dimora di Dio, nei cieli; come nella Caldea,
così in Persia, in Egitto anche a Gerusalemme in età achemenide la pratica
astronomica era affidata e custodita tra le competenze tipiche dei sacerdoti,
dei ministri del sacro, esperti delle manifestazioni celesti del «Dio dei cieli».
Un approccio di questo tipo, fondato sulla documentazione storica, letteraria
ed archeologica, vuole riplasmare l’ottica del lettore contemporaneo sui
presupposti teorici posti in essere da quella che più volte abbiamo indicato
come prospettiva della «religione astrale», comune agli Egiziani, agli Assiri,

867

Dalle prime immagini risalenti al 3000 a.C. nella civiltà di Ebla fino all’impero
achemenide si riscontrano nell’area del Vicino Oriente antico forme ibride aventi una testa
di uomo con corona, corporatura con cinque zampe di toro oppure di leone e ali di aquila;
tali forme erano collocate alle porte dei palazzi reali oppure dei Templi e rappresentavano i
custodi della porta, vigilando il passaggio. A volte chiamati lamassu, shêdu (cfr. Sal
106,37: «שִּׁדים
ֵ  – ַו ִיְּזְבּחוּ ֶאת־ְבֵּניֶהם ְוֶאת־ְבּנוֵֹתיֶהם ַלimmolarono i loro figli e le loro figlie
agli idoli»), karabu oppure kāribu, da cui Cherubini, con la funzione di intercessori. In
sintesi, esse rappresentano un modello diffuso, funzionale a mostrare la potenza numinosa
del sacro: «A human-headed winged or wingless bull is a common motif in Mesopotamian
art from the Early Dynastic Period through to Neo-Babylonian times, and was taken over
also into the art of the Achaemenid Empire. Monumental sculptures of man-headed bulls
and lions carved in the round were particularly common in the Neo-Assyrian Period (and
similarly in Achaemenid times) as gateway guardians. Such figures adorned the palaces of
the more important Assyrian kings from Assurnasirpal II (reigned 883-859 BC) until
Esarhaddon (reigned 680-669 BC); their absence from the palace of King Assurbanipal
(reigned 668 – c. 627 BC) was perhaps due to the lack of availability of large enough
blocks of stone at that time; some of Esarhaddon’s bull-colossi were made from separate
blocks fitted together. Male and female human-headed lions (often referred to as
“sphinxes”) occur. It is possible, but not certain, that the bull with human head was, like the
bull-man, known in Akkadian as kusarikku. The more usual identification with figures
called by the Assyrians aladlammû (or lamassu and sedu) is also possible», in: J. BLACK A. GREEN, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dictionary,
The British Museum Press, London 1992, 51; si veda anche il seguente studio dedicato agli
animali e al loro ruolo e raffigurazioni artistiche e religiose nel Vicino Oriente Antico: B. J.
COLLINS, A History of the Animal World in the Ancient Near East (Handbook of Oriental
studies 1 - The Near and Middle East 64), Brill, Leiden - Boston 2002.
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ai Babilonesi/ Caldei e poi transitata ai Persiani. Tale prospettiva
ermeneutica dipende dallo studio delle stelle entro una «visione olistica
degli esistenti», nello spazio visibile e invisibile, dalla tabulazione e da
calcoli funzionali a codificare i corpi celesti, dalle teorie interpretative
applicate ad essi e dalle forme rappresentative che questi approcci crearono
in raffigurazioni artistiche in rilievo su pareti o con forme plastiche di statue
tridimensionali, oppure nelle opere architettoniche, spesso intese come
ripresentazione in terra di ciò che è osservato in cielo868.
L’insistenza sul numero «quattro»869 nel computo degli elementi che
caratterizzano la presentazione della visione di Ezechiele genera, come è
spesso riconosciuto anche dall’esegesi, una referenza rivolta ai quattro punti
cardinali celesti870.
La centralità della forma «quadrata» non ha bisogno di essere dimostrata nel
Libro del profeta Ezechiele, essendo ampiamente attestata871. Accanto alla
forma quaternaria/ quadrata si pone anche quella «rotonda/ circolare»,
nell’immagine delle «ruote che girano» (cfr. Ez 1,15-21).
Figure quadrate e circolari rappresentano, dunque, le due forme geometriche
che gravitano attorno alla descrizione di Ezechiele. Riteniamo che in tale
figurazione siano celati riferimenti astrali al movimento dei corpi celesti
trattati in modo per nulla superficiale872, bensì astronomicamente codificati.
Non si tratterebbe, infatti, di una modalità genericamente simbolica, quasi
fosse un codice di tipo poetico, evocativo e immaginifico, di chi, inesperto
868

L’approccio ai testi che qui viene proposto si discosta «anni luce» (!) rispetto alle
interpretazioni ufologiche che, come è ovvio, si sono interessate tantissimo ad Ezechiele.
Tra tutte le pubblicazioni, citiamo, per la sua diffusione mediatica avuta: J. F. BLUMRICH,
The Spaceships of Ezekiel, Corgi Books, London 1974; tit. or.: Da tat sich der Himmel auf,
Düsseldorf, Econ Verlag 1973; e più recentemente: J. PECK, Cherubim Chariots. Exploring
the Extradimensional Hypothesis, s.e., USA 2015.
869
Su una cinquantina di volte in cui ricorre il numero «quattro» nel Libro del profeta
Ezechiele, 12x soltanto nel primo capitolo.
870
Aspetto più esplicitamente evocato in Ez 7,2 («quattro confini della terra»); 37,9
(«Spirito dai quattro venti»).
871
In genere si indicano, quattro esseri viventi, quattro aspetti, quattro ali, quattro mani,
quattro ruote, quattro direzioni, ecc…
872
Quasi tutti i commentari richiamano la forma quaternaria dei quattro punti cardinali,
oppure, alcuni, anche il riferimento alle costellazioni, come quella del Leone, del Toro,
dell’Aquila e del Sagittario, in genere, identificato con la figura d’uomo. Non abbiamo
trovato, invece, un commento che colga una visione sistemica di tipo astronomico nella
redazione scribale sottesa al testo. È questo il senso del presente tentativo.
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di astri, fissa lo sguardo verso il cielo, in un giorno di tempesta e di
sconvolgimenti meteorologici. Infatti, il rapporto stretto tra le forme perfette
del «quadrato» e del «cerchio» da sempre ha caratterizzato l’osservazione
astronomica del cielo presso gli antichi. L’individuazione dell’asse terreste
rivolto verso il Polo Nord Celeste (non però la «Stella Polare», che
corrisponde solo dalla fine del primo millennio d.C. al Polo Nord Celeste,
ma non nell’antichità), lo si percepì come una sorta di perno attorno al quale
ruotavano le stelle fisse delle costellazioni e, in particolare, quelle visibili
con il sorgere e il calare del Sole nell’orbita disegnata dall’eclittica;
costellazioni che sorgono e tramontano accompagnando il sole nella sua
orbita celeste, disegni celesti con forme di esseri viventi che gli antichi
identificarono nelle dodici costellazioni della Zodiaco873.
La circolarità del firmamento – in una prospettiva geocentrica – che ruota
ogni giorno (notte e dì) attorno al Polo Nord Celeste874, determina la
873

I greci lo chiamavano «ζωδιακὸς κύκλος», cioè la «circonferenza degli animali», poiché
la maggioranza delle figure individuate erano di animali; la nostra cultura occidentale, per
la tabulazione delle immagini in cielo delle costellazioni, dipende in massima parte dalla
codificazione che il Vicino Oriente Antico, a partire dal trattato neo-assiro MUL.APIN del
VII sec. a.C. che, successivamente, la tradizione greca e latina ci hanno tramandato. Le
culture estremo-orientali dell’India e della Cina ed estremo-occidentali delle Americhe
documentano tabulazioni diverse delle stelle in cielo e costruzioni di immagini differenti a
cui, anche il nostro Zodiaco, non trova per nulla corrispondenza.
874
Da quasi 1500 anni il Polo Nord Celeste è localizzato nella «Stella Polaris» («α Ursae
Minoris»), la prima stella e la più luminosa dell’Orsa Minore; già nell’antichità il Polo
Nord era riconosciuto come una sorta di perno attorno al quale ruotava tutta la calotta
celeste, il firmamento. Che la «Stella Polaris» indicasse il Nord, infatti, lo si ritrova
documentato nella tarda antichità, già verso il V sec. d.C. Invece, all’epoca della
costruzione delle Piramidi in Egitto, verso il 2500 a.C., il Polo Nord Celeste era
rappresentato, probabilmente, dalla stella Thuban («α Draconis»), della costellazione del
Drago; cfr. C. RUGGLES, Ancient Astronomy. An Encyclopedia of Cosmologies and Myth,
ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2005, 353-355. Successivamente, i punti si
spostarono e divennero, fino attono al VI sec. a.C., le due stelle esterne del «Piccolo
Carro»: Kochab («β Ursae Minoris») e Phercad («γ Ursae Minoris»), dette «le guardie del
Polo», a 16° di differenza rispetto alla «Stella Polaris» attuale. La qual cosa significa che
all’epoca davidica e salomonica quelle erano le stelle di riferimento del Polo Nord Celeste.
In epoca erodiana, circa mille anni dopo, il punto di gravitazione del Polo Nord Celeste era
posizionato, grosso modo, verso la fine della struttura del corpo centrale del «Piccolo
Carro». Pitea (Πυθέας ὁ Μασσαλιώτης), geografo ed esploratore di Messalina, del IV sec.
a.C., nel suo Commentario ai Fenomeni di Arato e Eudosso 1,4,1, trasmessoci da Ipparco,
segnala che il Polo Nord Celeste, di fatto, nel IV sec. a.C. era una zona senza stelle, attorno
alla quale ruotava tutta la costellazione del «Piccolo Carro» («μικρὰ ἀρκτος/ Ursa Minor»).
Ciò significa che il Polo Nord Celeste era localizzato, indicativamente, in uno «spazio
vuoto», individuato davanti al lato lungo interno del «Piccolo Carro» che gravitava, in
questo senso, nella sua parte centrale disegnata dalle sue quattro stelle, nella regione
circumpolare celeste.
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posizione degli altri tre punti cardinali all’orizzonte terrestre in direzione
della volta celeste, che definiscono una «forma geometrica quadrata» in
relazione con la struttura circolare della calotta celeste875. Inoltre, la diversa
inclinazione dell’asse terreste rispetto all’eclittica del Sole, di fatto, permette
di disegnare due circonferenze nel cielo, quella dell’«equatore celeste»
(proiezione celeste dell’equatore terrestre) e quello dell’«eclittica del Sole»,
con le costellazioni dello Zodiaco sullo sfondo; le due circonferenze,
conosciute dagli antichi, rispetto alla perpendicolare del Polo Nord/ Polo
Sud Celeste producevano un’inclinazione stabilita già dall’antichità nella
differenza di circa 24° l’una rispetto all’altra, di cui abbiamo conoscenza
certa dalla documentazione antica, almeno dalla metà del V sec. a.C.
attraverso l’applicazione della geometria all’astronomia in area greca, ma
verosimilmente già nota e praticata sia nella Mesopotamia sia in Egitto, nei
secoli precedenti876. Le due traiettorie o orbite circolari si intersecano l’una
nell’altra, stabilendo il contatto nel «punto gamma» (γ) – anticamente

875

«In analogia con il globo terrestre, vennero quindi definiti due poli celesti. Prolungando
l’immaginario asse di rotazione terrestre che esce dal Polo Nord (detto “Asse del mondo”, o
Axis Mundi) e proiettandolo verso la sfera celeste, si trovò il Polo Nord Celeste, un punto
del cielo posto in prossimità della Stella Polare (o Polaris), la più brillante della
costellazione dell’Orsa Minore. Con lo stesso criterio – prolungando l’asse di rotazione
terrestre che esce dal Polo Sud e proiettandolo sulla sfera celeste – si trovò il Polo Sud
Celeste. Oltre ai poli, posti agli antipodi di questa sfera celeste, venne identificato un
Equatore Celeste, cioè un cerchio massimo immaginario i cui punti sono equidistanti dai
due poli celesti. Come per il globo terrestre, anche sulla sfera celeste si costruì un sistema
di coordinate equatoriali; una specie di “paralleli” e di “meridiani” celesti tramite i quali
viene misurata la latitudine e la longitudine degli astri, misure che sulla sfera celeste
assumono rispettivamente il nome di declinazione, indicata dalla lettera greca δ, e di
ascensione retta, indicata dalla lettera greca α. Ogni oggetto celeste (ad esclusione dei
pianeti), venne così ad avere delle coordinate che ne identificavano la posizione nel cielo»,
in: G. VENEZIANO, Precessione degli Equinozi: implicazioni astronomiche e climatiche,
«Relazione presentata al X Seminario di Archeoastronomia A.L.S.S.A. – Osservatorio
Astronomico di Genova, 12 aprile 2008», 1-21: 5-6.
876
«Around 440 lived OINOPIDES of Chios, astronomer and mathematician. He discussed
the problem of dropping a perpendicular from a point to a line in the plane, because he
found this construction necessary for astronomy (PROKLOS, Commentary on Euclid I, 12).
He determined the inclination of the ecliptic. Shortly afterwards a Pythagorean found the
construction for the regular 15-sided polygon inscribed in a circle). According to PROKLOS,
this construction was included in the Elements because of its utility in astronomy, for the
side of the regular 15-sided polygon is just the distance between the poles of the ecliptic
and equator. This means that the inclination of the ecliptic was assumed to be just 24°. If
the application to astronomy was one of the purposes behind the Greek studies of
geometrical constructions, it may be assumed that this application was one of the purposes
of geometry for the Egyptians as weil», in: B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening
II. The Birth of Astronomy, Springer-Science+Business Media, New York 1974, 43.
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chiamato «punto di Ariete», poiché il Sole sorgeva all’equinozio di
primavera nella costellazione dell’Ariete – e nel «punto omega» (ω), che
determinano da sempre i due equinozi, di primavera e d’autunno, divenuti
gli indicatori di riferimento temporale per il Capodanno nei calendari
antichi.
La prospettiva di lettura di Ez 1 postula una sorta di redazione scritta fatta
«a tavolino», in luogo di una tradizione orale di racconti profetici. Infatti,
riteniamo più plausibile una spiegazione dell’architettura enigmatica del
testo di Ez 1 alla luce di procedimenti esoterici elaborati da una redazione
scribale di marca sacerdotale con esplicite competenze astronomico-sacrali,
piuttosto d’immaginare un racconto letterariamente complesso, esito di
un’esperienza diretta di un profeta veggente. Se la visione ha contenuti di
tipo astronomico e a questi si appella per la sua comprensione, questa ha più
probabilità di apparire come una visione prodotta da un atto di scrittura
competente in «religione astrale», in luogo di un’esperienza mistica
semplicemente di tipo onirico o frutto di fantasia religiosa, sottratta alle
coordinate di realtà, trasmessa nella narrazione orale e successivamente
redatta in scrittura dal profeta. Gli scribi che trasmisero il testo – secondo
questa teoria – sarebbero intervenuti successivamente con molteplici
correzioni e glosse, per cercare di far meglio comprendere ciò che
misteriosamente era presentato in origine nel racconto profetico, di fatto
incomprensibile877. Altra cosa, invece, è ritenere che questo testo, posto ad
introduzione dell’intero libro, sia stato congeniato ad hoc dalla scuola
scribale che ha raccolto la testimonianza profetica di Ezechiele dal VI sec.
a.C. e abbia voluto così fondare – con il genere letterario dell’esperienza di
visione profetica – nei luoghi e nei tempi dell’esilio, una relazione
interconnessa tra i cieli – visibili ovunque, anche in esilio – e la «Città
santa» di Gerusalemme, alla ricerca di una nuova alleanza tra il «Dio dei

877

Questa, in sintesi, una delle ipotesi della critica delle tradizioni e delle redazioni sul testo
del profeta Ezechiele. Si veda, ad esempio, l’approccio ipotizzato da: L. ALONSO SCHÖKEL J. L. SICRE DIAZ, I Profeti (Commenti biblici), Borla, Roma 1989, 765-770.
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cieli»878 e il «popolo della promessa». Per ottenere questo, era necessario
dare fondamento astrale – cioè nel luogo effettivamente abitato dal «Dio dei
cieli» – sia al Tempio sia alle immagini di «Cherubini», a custodia dell’Arca
dell’alleanza e della santità del Santo dei Santi879, riprodotte e presenti già
nel Primo Tempio di tradizione salomonica (immagini di derivazione assira,
ma assunte e valorizzate dalla stessa tradizione babilonese-caldea oltre che
da quella achemenide-persiana). Ovvero, analogamente al testo di Gen 1,12,4880 per l’opera di creazione (Ma‘aseh Bereshit), la visione iniziale di
Ezechiele (Ma‘aseh Merkabah)881, fu ritenuta un testo misterioso e gravido
di «cose ri-velate»882, collocato in apertura dell’intero libro, in qualità di
«testo generatore» dello sviluppo enigmatico del ruolo dei «quattro viventi»
(« – ַהַחיּוֹתhaḥayyôṯ»), rispetto alla «Gloria di YHWH» nell’intera narrazione
del libro profetico. I «quattro viventi», successivamente denominati nel
testo, per 31x, «il Cherubino / i Cherubini» (« – ַהְכּרוּבhakkᵉrûḇ» – «ַהְכּ ֻרִבים

878

È l’espressione tipica con la quale si indica YHWH da parte della tradizione religiosa
achemenide riletta entro l’interpretatio judaica (cfr. Esd 1,2; Ne 1,4-5; 2,4.20; 2Cr 36,23).
879
I «Cherubini», nell’attestazione biblica, assumono funzioni di protezione, di mediazione,
di rappresentanza del divino: 1) guardiani del sacro palazzo (cfr. Ez 28,13-14), 2) a
sostegno del trono di YHWH (cfr. 1Sam 4,4; 2Sam 6,2; Is 37,16; Sal 80,2.11), 3) in rapporto
al Carro (cfr. Sal 104,3; 1Cr 28,18), 4) come figure decorative nel Tempio secondo la fonte
P (cfr- Es 26,31; 36,8.35) e 5) guardiani dell’Albero della vita nel giardino primordiale
dell’Eden (cfr. Gen 3,23-24), cfr. 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, 308, nota 181.
880
Tra gli innumerevoli commenti a Gen 1,1-2,4 segnaliamo l’ottima opera di Paul
Beauchamp che mette bene in evidenza il lavoro al cesello compiuto su questo testo
d’origine dalla tradizione sacerdotale, frutto di una scuola scribale che contava non solo le
parole ma anche tutte le lettere del testo; lavoro che definiamo, «fatto a tavolino», frutto
non di tradizione orale, bensì esito tipico della competenza scribale di una tradizione
originariamente nata e sviluppata sulla nuova potenzialità della scrittura; cfr. P.
BEAUCHAMP, Création et séparation. Étude exégétique du chapitre premier de la Genèse
(Bibliothèque de Sciences religieuses), Éditions du Cerf, Paris; Desclé de Brouwer, 1969.
881
La tradizione mistica ebraica, già nella sua fase iniziale, ha accostato nelle sue
speculazioni la «Mistica della Merkabah» e il Ma‘aseh Bereshit, cioè l’opera della
creazione; cfr. G. SCHOLEM, La Cabala (Orizzonti dello spirito 33), Mediterranee, Roma
1982, 18-29; J. MAIER, La Cabbala. Introduzione - Testi classici - Spiegazione, EDB,
Bologna 1996; tit. or.: Die Kabbalah. Einführung - Klassische Texte - Erläuterungen,
München, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck) 1995. Per uno sviluppo
ulteriore degli studi e delle connessioni su questi aspetti, si veda: A. A. OROLOV, From
Apocalypticism to Merkabah Mysticism. Studies in the Slavonic Pesudepigrapha
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 114), Brill, Leiden - Boston 2007.
882
Cfr. J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù. Ricerche di storia economica e
sociale per il periodo neotestamentario, Dehoniane, Napoli 1989, 367-376.
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– hakkᵉruḇı̂ m»)883, divengono i custodi fedeli dei percorsi divini del «ְכּבוֹד־

 – ְיהָוהkᵉḇôḏ-yhwh», nei capp. 9-11 e 41ss.
2.3.4.3. Per una lettura «astrale» di Ez 1
Il testo di Ezechiele, descrivendo la dinamica delle «ruote» («– אוַֹפ ִנּים
ʾôp̱annı̂ m»)884, come comunemente viene tradotto il termine, perché posto
883

Cfr. Ez 9,3; 10,1-9(14x),14-16(4x),18-20(3x); 11,22; [oracolo al principe di Tiro:
28,14.16]; 41,18(4x).20.25.
884
Il termine ebraico « – ָהאוַֹפ ִנּיםhāʾôp̱annı̂ m» (cfr. Ez 1,15.19-21; 3,13; 10,6.9-10.12.16;
11,22) è normalmente tradotto con «ruote», comprese come «4 ruote» per ciascuno dei «4
viventi» (cfr. Ez 10,9) (ingl.: «wheels»; per la ghematria applicata a tutta la Bibbia, AT e
NT, si veda il sito: «The Bible Whell», che prende il nome proprio dalle «ruote» della
visione di Ezechiele: http://www.biblewheel.com/GR/GR_Database.php): «Under the four
creatures are four wheels. The four creatures are seen to bear a throne-chariot. The wheels
of the throne-chariot are full of eyes», in: P. DE VRIES, The Kābôd of Yhwh in the Old
Testament. With Particular Reference to the Book of Ezekiel (Studia Semitica Neerlandica
65), Brill, Leiden - Boston 2016, 244. Di fatto, il passo più complesso da spiegare,
immaginando che si stia parlando di «4 ruote» per ogni vivente, è Ez 1,16b: «… erano
come di ruota in mezzo a un’altra ruota» (CEI2008) (« ָהאוָֹפןæשׁר ִיְהֶיה ָהאוַֹפן ְבּתוֹ
ֶ – ַכֲּא
kaʾᵃšer yihyeh hāʾôp̱an bᵉṯôḵ hāʾôp̱ān», Ez 1,16 // 10,10); a conferma di ciò, così commenta
il problema Annette H. M. Evans: «This description has not yet been explained
satisfactorily (cors. nostro). Plato, who lived from 429 to 347 BCE, approximately 200
years after Ezekiel’s vision, gives an interesting description of the construction of ‘a wheel
within a wheel’ in his discussion of the World Soul in Timaeus 34A ff. This could be
compatible with the Ezekelian description of the movement of the unit of four living beings
as moving forward “without turning”», in: A. H. M. EVANS, The Development of Jewish
Ideas of Angels. Egyptian and Hellenistic Connections (ca. 600 BCE to ca. 200 CE),
Dissertation Presented for the Degree of Doctor of Philosophy at the University of
Stellenboch, Stellenboch 2007. Già Origene, con echi in Ambrogio di Milano e nello
Pseudo-Macario, commentò il testo della visione delle ruote del Carro facendo riferimento
al Timeo di Platone (cfr. A. R. CHRISTMAN, “What Did Ezekiel See?”. Christian Exegesis
of Ezekiel’s Vision of the Chariot from Irenaeus to Gregory the Great [Bible in Ancient
Christianity 4], Brill, Leiden - Boston 2005, 99-132). Margaret Barker, sempre
particolarmente attenta alle dimensioni misteriche della tradizione templare giudaica, offre
una lettura particolarmente interessante tra il testo di Ezechiele e quello di Platone, nel
Timeo: «Ezekiel seems to have used the language of forms and appearances when
recounting his visions; ‘seems’ because the Lxx does not use Plato’s terms to translate
Ezekiel’s words […]. This sequence of demût, mar’eh, şelem represents three levels by
which the divine makes itself known before entering the material state. It was the raz
nihyeh, the mystery of becoming, that the wise at Qumran sought to know. A much later
development of this pattern within the same tradition is found in the Kabbalah, where the
various levels or states of the Torah are revealed […].The Living Creature in the Timaeus
was created spherical, and in the midst of it was set Soul, which extended through the
whole of the Living Creature […].Timaeus continued: ‘As a circle turning within a circle,
he established a single solitary heaven.’ (Timaeus 43A). Ezekiel described a Living
Creature, singular, whose Spirit was in the midst of the wheels, and those wheels were
described as ‘a wheel within a wheel’ (Ezek.1.16, 20, 21; 10.17). The similarity is
remarkable […].Timaeus then describes how one of the two bonds was split to make the
orbits of the sun, moon and five planets known at that time: ‘When they had been brought
into being as living creatures, bound with living, empsuchos, bonds, they learned what had
been appointed for them.’(Timaeus 38E). The equivalent of this in Ezekiel’s vision was the
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semanticamente in riferimento al «carro», fa un’affermazione alquanto
complessa che va scrutata con attenzione: la loro struttura era di «ruota in
mezzo a un’altra ruota» (« ָהאוָֹפןæ – ָהאוַֹפן ְבּתוֹhāʾôp̱an bᵉṯôḵ hāʾôp̱ān») (cfr.
Ez 1,16 // 10,10). A motivo dell’incomprensione di questo testo e dello
strano «movimento delle ruote», la «Mistica della Merkabah» ha generato le
speculazioni mistiche rivolte al «mistero delle ruote». Invece di pensare alle
«quattro ruote del carro dei Cherubini»885 che si intersecano tra loro in
figure neppur rappresentabili, proviamo a riferire l’«intersezione delle
ruote» di Ez 1,16 alle circonferenze/ orbite delle due «ruote» dell’eclittica
solare e dell’equatore celeste, «ruote» sulle quali ruotano i «quattro esseri
viventi», cioè, secondo una visione astronomica, quattro costellazioni.

‘rims’ of the wheels full of points of light, although there are so many difficult words in this
verse that the meaning is not certain (Ezek.10.12)», in: M. BARKER, The Mother of the
Lord. Volume 1: The Lady in the Temple, Bloomsbury, London - New Delphi - New York Sydney 2012, 295-296.298-299.
885
L’idea che siano 4 le ruote per ogni Cherubino/ vivente è principalmente fondata su Ez
10,9-10, passo nel quale il senso è reso come segue: «9Guardai, ed ecco che al fianco dei
cherubini vi erano quattro ruote, una ruota al fianco di ciascun cherubino. Quelle ruote
avevano l’aspetto del topazio. 10Sembrava che tutte e quattro fossero di una medesima
forma, come se una ruota fosse in mezzo all’altra» (CEI2008 Ez 10,9-10). Il fatto è che
mentre la prima visione di Ezechiele è contestualizzata presso il canale Chebar e ciò che
egli vede gli si mostra dall’alto, dalla regione celeste, la visione di Ez 10, invece, è
contestualizzata nell’ambito della visita che Ezechiele sta compiendo all’interno del
Tempio di Gerusalemme, cioè sulla terra nella «Città santa». Il motivo delle «4 ruote» può
essere interpretato anche come una reduplicazione terrena della visione celeste; come
guardando verso il cielo i «4 Viventi» hanno la forma di 4 costellazioni, disposte
sull’eclittica solare e sull’equatore celeste, così osservando le stesse 4 figure sulla terra
(Cherubini), nel luogo in cui era stabilita la connessione Terra-Cieli, cioè nel Tempio, le
ruote/ orbite attorno alle quali erano posizionati i «4 Viventi» si raddoppiavano; due
riprodotte all’interno del Tempio e due posizionate nei Cieli. Infatti, in Ez 10,2.6.13
l’osservazione di Ezechiele nel contesto della visione dei Cherubini nel Tempio si
arricchisce di un altro termine per esprimere l’idea delle «ruote»: « – ַגְּלַגּלgalgal» e di
queste «ruote/ orbite» il testo afferma: «2Disse all’uomo vestito di lino: “Va’ fra le ruote
che sono sotto il cherubino (« – בּ ֹא ֶאל־ֵבּינוֹת ַלַגְּלַגּל ֶאל־ַתַּחת ַלְכּרוּבbōʾ ʾel-bênôṯ laggalgal
ʾel-taḥaṯ lakkᵉrûḇ») e riempi il cavo delle mani di carboni accesi, che sono fra i cherubini, e
spargili sulla città”. Egli vi andò, mentre io lo seguivo con lo sguardo» (CEI2008 Ez 10,2).
Si tratta di due disposizioni circolari «di sotto» rispetto alle due disposizioni circolari «di
sopra», nel rapporto di continuità tra visione astrale e visione templare; intatti tutti i primi
versetti di Ez 10,1ss. sono ancora tesi in una prospettiva astrale. Pertanto, il testo può essere
interpretato come segue: «9E guardai, ed ecco: quattro circonferenze/ orbite che
accompagnavano i Cherubini: un ordine di circonferenze/ orbite [=quelle di sotto]
accompagnava ciascun Cherubino e l’altro ordine di circonferenze/ orbite [=quelle di sopra]
accompagnava ciascun Cherubino e l’aspetto delle ruote era come [osservare] la gemma di
crisolito [del pettorale del sommo sacerdote]; 10la loro [=delle ruote] visione aveva un’unica
forma e per tutti quattro [=i Cherubini] si trattava di una circonferenza/ orbita che
s’intersecava con l’altra (=eclittica del Sole con l’equatore celeste)» (Ez 10,9-10).
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La scena che, in apertura il testo presenta, mostra un insieme di fenomeni
visibili che provengono dal nord (cfr. Ez 1,4)886: si tratta di un vento
potente, di una grande nube, di un turbinìo di fuoco che girava intorno; ma,
in tutto ciò, è essenziale cogliere l’esito della descrizione offerta dalla
visione della parte centrale che è così espresso: « æוִּמתּוָֹכהּ ְכֵּﬠין ַהַחְשַׁמל ִמתּוֹ

 – ָהֵאשׁûmittôḵāh kᵉʿên haḥašmal mittôḵ hāʾēš» e che tradurremmo: «e di
mezzo ad esso (=fuoco) come una fonte di luce di metallo (ambra/ LXX:
ἤλεκτρον), in mezzo al fuoco». Il sintagma « – ְכֵּﬠין ַחְשַׁמלkᵉʿên ḥašmal»
ricorre in tutta la letteratura ebraica antica solo in Ez 1,4.27; 8,2 ed è di
difficile interpretazione; di solito lo si riferisce alla resina d’ambra oppure
ad una sorta di metallo incandescente887. Il riferimento della stessa
terminologia ad Ez 1,27 e a 8,2 permette di capire che l’immagine si
riferisce direttamente a YHWH e al « – ְכּבוֹד־ ְיהָוהkᵉḇôḏ-yhwh»888. La scena
centrale in apertura, collocata nel punto celeste che indica il nord (cfr. Ez
1,4), corrisponde alla sezione finale di Ez 1,26-28, ripresa poi in Ez 8,2 con
caratteristiche segnate dalla simbolica del fuoco, con o senza sembianze
umane889, come nell’episodio di Mosè e il «roveto ardente» (cfr. Es 3); in

886

«Do we have here a reminiscence of the mythical belief that the divine appears from the
north because that was where the gods were held to reside? Besides, there is an allusion to
this mythical understanding of the nations beyond Israel in Is. 14:13. The poet of Ps. 48 is
also aware of the belief, though he equates the north with Zion (Ps. 48:3). In the Ancient
Oriental mindset, the north is the highest point of the vault of heaven; it is the abode of the
Pole Star. It is not unlikely that this is a reason why Ezek. states first that the heavens were
opened (or opened themselves) and only then mentions the north: Yhwh comes from His
own dwelling-place, and that is nothing less than heaven», in: P. DE VRIES, The Kābôd of
Yhwh in the Old Testament. With Particular Reference to the Book of Ezekiel (Studia
Semitica Neerlandica 65), Brill, Leiden - Boston 2016, 240.
887
Cfr. D. J. A. CLINES (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew. Volume III ט – ז,
Sheffield Academic Press, Sheffield 1996, 333.
888
Per una trattazione molto dettagliata delle problematiche filologiche e contenstuali
dell’espressione in oggetto si veda il capitolo «4.2. Hebrew  חשׁמלand Akkadian elmēšu
“Amber”», in: D. BODI, The Book of Ezekiel and the Poem of Erra (Orbis Biblicus et
Orientalis 104), Universitätsverlag, Freiburg (Schweiz); Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1991, 82-110.
889
Il problema di Critica Textus tra TM e LXX è alquanto complesso; in Ez 8,2 TM:
« – ְכַּמ ְרֵאה־ֵאשׁkᵉmarʾêh-ʾēš» viene segnalata la metafora del fuoco «come visione di
fuoco» mentre la LXX con «ὁμοίωμα ἀνδρός», segnala la similitudine con l’uomo,
interpretando il testo dell’eventuale vorlage « – ִאישׁʾı̂ š» invece di TM « – ֵאשׁʾēš»; per
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questo senso, Ez 1,4.26-28 e 8,1-3 avrebbe a che fare con l’azione diretta di
YHWH, nel mostrare la «sua Gloria» e nell’intervenire nella storia del
popolo – attraverso il profeta Ezechiele – con la «sua mano».
Diversa è la situazione della descrizione di Ez 1,5-25 sia nei soggetti, sia
nelle locazioni degli elementi della scena; mentre la manifestazione di
YHWH è posizionata «sopra il firmamento/ cieli» («– וִּמַמַּﬠל ָלָרִקיַﬠ
ûmimmaʿal lārāqı̂ aʿ») e sta al centro e coincide con la direzione del nord,
quella che è presentata in Ez 1,5-25 viene posizionata attorno al centro, in
una visione concentrica: infatti, l’incipit della sezione precisa quanto segue:
« – וִּמתּוָֹכהּ ְדּמוּת אַ ְרַבּע ַחיּוֹתûmittôḵāh dᵉmûṯ ʾarbaʿ ḥayyôṯ» (Ez 1,5); il
sintagma, però, non va tradotto «Al centro, una figura composta di quattro
esseri animati…» (CEI2008) bensì «e da quel (=suo) centro890 (=cioè, dal
posto dove c’era «come una fonte di luce di metallo [ambra/ LXX:
ἤλεκτρον]») [apparve] una sembianza di quattro esseri viventi». Con Ez 1,5
abbiamo la mutazione di luogo, attorno al centro, e di soggetti agenti. Capìta
la dinamica testuale, passiamo ora a dare forma concreta agli oggetti della
visione di Ezechiele, guardando verso il cielo.
Anzitutto, la posizione originaria del veggente era quella di volgere le spalle
a sud e il suo volto a settentrione, verso il Polo Nord Celeste891, laddove Ez
1 vi descrive la prima scena che si rivela essere, al termine del capitolo, il
fulcro e il centro della manifestazione della «Gloria di YHWH». Pertanto, la

questo si veda l’ampia discussione 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, Göttingen1992, 56-58.
890
La LXX, probabilmente non comprendendo la dinamica del testo che separa
logisticamente le due scene in cielo, traduce TM « – ִמתּוָֹכהּmittôḵāh» con «ἐν τῷ μέσῳ»,
mentre in tutte le altre occorrenze in cui nei testi biblici ritroviamo lo stesso costrutto, la
LXX traduce sempre con «ἐκ μέσου»; particolarmente significativo è Ez 11,7 che combina
nello stesso versetto entrambi le possibilità, e qui la coerenza della LXX è perfetta: «
 – ְבּתוָֹכהּἐν μέσῳ αὐτῆς» e « – ִמתּוָֹכהּἐκ μέσου αὐτῆς».
891
Anticamente il Polo Nord Celeste era localizzato nella zona siderea dell’Orsa Maggiore
e Minore, costellazioni che non tramontano mai in tutti i giorni dell’anno nell’emisfero
boreale. Per i Greci l’Orsa Maggiore il «Grande carro» era «ἄρκτος» e in Mesopotamia
MAR.GÍD.DA; Diogene Laertio identificò il «Carro» con l’Orsa Minore («μικρὰ ἀρκτος»);
cfr. H. HUNGER - D. PINGREE, Astral Sciences in Mesopotamia (Handbook of Oriental
Studies 44), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston - Köln 1999, 68.77.
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«Gloria di YHWH» si trova nel punto più alto, nel posizionamento del nord,
al di sopra del firmamento dei 7 cieli e delle costellazioni.
Poiché la volta celeste gira tutta nelle ventiquattr’ore di un giorno (dì e
notte) in senso antiorario, da est ad ovest, attorno al perno del Polo Nord
Celeste è interessante calcolare il tempo dell’evento raccontato per
conoscere la posizione del Sole nell’eclittica lungo l’anno; infatti, l’identità
di una delle due circonferenze/ ruote, quella dell’eclittica, era data dal
percorso del Sole.
2.3.4.4. Il cinque del quarto mese dell’anno trentesimo – il cinque del mese
(=quarto) del quinto anno dalla deportazione del re Ioiachin: 5.IV.3575
A.M./ domenica 30 giugno 592 a.C. (Ez 1,1-3)
L’indicazione cronologica posta all’incipit del testo di Ezechiele, come è
noto, presenta una serie di problemi discussi dall’esegesi. Nel primo
capitolo del Tomo Primo di questo Volume (pp.#42-44) abbiamo già
affrontato tale problematica e siamo giunti alla conclusione che le due
segnalazioni di tipo cronologico corrispondano alla stessa data, il 5.IV.3575
A.M./ 592 a.C., cioè al «trentesimo anno» della riforma del Tempio del re
Giosia (3545 A.M./ 622 a.C.) e al «quinto anno» della deportazione di
Ioiachin (3570 A.M./ 597 a.C. → 3575 A.M./ 592 a.C.). Il posizionamento
perfetto sul fronte temporale – giorno, mese, anno – in un’ottica di
«calendario dei sabati», rende ipotizzabile una verifica di coerenza testuale
su un’eventuale azione scribale originaria funzionale a mostrare la
corrispondenza perfetta tra tempo e spazio sacro, nell’osservare il luogo di
origine e di confluenza della temporalità e dello spazio: il movimento degli
astri in cielo892. Da lì, come abbiamo mostrato, nasce il calendario inteso
come modello di spiegazione dei movimenti degli astri che disegnano la
temporalità, ma sempre da lì, nasce anche la teoria di uno «Spazio fisso»,

892

I calcoli astronomici erano funzionali a stabilire delle costanti di carattere temporale
nell’osservazione dello spazio celeste; l’articolo che segue è un esempio di studio di detti
fenomeni conosciuti anticamente nel Vicino Oriente e nella cultura egiziana e greca: V. S.
TUMAN, Astronomical Dating of Observed and Recorded Events in the Astrolabe V R 46, 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, 199-209.
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immobile, in un Tempo sempre eternamente in movimento con un’unica
direzione, in avanti: stelle fisse e pianeti in movimento permettono di
individuare il luogo della sintesi originaria nella convergenza del «Tempo
sacro» con lo «Spazio sacro». E come la struttura quaternaria/ quadrata è
rappresentativa della staticità dello Spazio, osservato dalla Terra che resta
stabile e ferma, così la forma circolare è rappresentativa del movimento,
come una «ruota» che gira. Il pianeta Terra, nella comprensione geocentrica,
non è un pianeta (il significato di «πλανήτης» è quello di un astro che
viaggia, un astro in movimento) ma il luogo fisso, in basso, a cui
corrisponde il punto più alto, sopra il firmamento, dove Dio ha posto il suo
trono nei cieli; infatti, anche le «stelle fisse» delle costellazioni, sono «fisse»
tra loro in senso sistemico, cioè mantengono la stessa posizione tra di esse,
in tutto il giro celeste del dì e della notte, ma la sfera della calotta celeste è
tutta in movimento e quindi anche le stelle fisse, pur stabili nella loro
distanza l’una dall’altra, sono sempre in movimento. L’unica realtà che sta
ferma ed è stabile – come abbiamo già osservato – è la Terra e,
corrispondentemente, lo è il Polo Nord Celeste, ovvero la dimora di YHWH
nei cieli. La Terra ha una forma quadrata, ha la forma dello Spazio fisso,
disegnato in cielo nei due punti cardinali fondamentali, il nord e il sud e
percorso dal cammino del Sole, della Luna, degli altri pianeti e delle stelle,
da est a ovest. Il quadrato, così inteso, rappresenta il punto di stabilità di un
movimento eterno del Tempo, nella circolarità delle stelle e degli astri.
Fissare un giorno, un mese e un anno significa bloccare alcune parti del
cielo in quel punto preciso, osservato da un luogo stabile e statico quale è la
Terra. Quindi, occorre comprendere quale fosse la fotografia statica del
movimento eterno delle stelle in quel 5.IV.3575 A.M./ domenica 30 giugno
592 a.C.893

893

La conoscenza dello Zodiaco e del movimento astrale è già attestata dal VII sec. a.C. nel
trattato neo-assiro MUL.APIN, ma l’accoglienza piena, in epoca achemenide, del sistema
zodiacale si ha, in particolare, a partire dal 450 a.C. circa, all’epoca di Artaserse I; cfr. J. P.
BRITTON, Scientific Astronomy in Pre-Seleucid Babylon, 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, 61-76: 62.
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Se assumiamo che la redazione del testo di Ezechiele si basò sulla struttura
del «calendario dei sabati», il 5.IV.3575 A.M. cade al 96° giorno (=91
giorni del primo trimestre e altri 5 giorni) dal Capodanno del primo mese
dell’anno 3575 A.M., che iniziava con l’equinozio di primavera. La
corrispondenza con il nostro sistema di computo andrebbe a cadere il 30
giugno del 592 a.C. Infatti, l’equinozio dell’anno 592 a.C. corrisponde
astronomicamente al -591/3/27 (13h/3′/27″). Poiché in quell’epoca, a motivo
della precessione degli equinozi, il Sole sorgeva, in primavera, nella
costellazione dell’Ariete894, se posizioniamo il tempo del racconto nel
«quarto mese», il Sole iniziava a sorgere nella costellazione del Cancro (che
era raffigurata anche con il Granchio), cioè nei primi giorni del solstizio
d’estate895.
Nel cielo estivo dell’inizio estate di oltre duemila anni fa si aveva, dunque,
il Sole, appena uscito dalla costellazione dei Gemelli, nella costellazione del
Cancro/ Granchio e nel suo corso era seguito dalla costellazione del Leone e
preceduto, dai Gemelli e ancor prima dal Toro: Leone, Cancro (con il Sole),
Gemelli e Toro sono le quattro costellazioni in successione.
La scena vista osservando nella direzione del Polo Nord Celeste è
caratterizzata dal bagliore della folgore, di nubi minacciose in un giorno di
temporale, per introdurre la simbolica tipica della teofania; lo sguardo del
veggente poi si fissò sull’immagine dei «quattro viventi». Al termine, la
focalizzazione ritorna su quel punto che viene a trovarsi sopra le teste dei
«quattro viventi», sopra il firmamento, con la visione della «Gloria di
YHWH».
Ad uno sguardo puntato verso il nord, nella descrizione delle fattezze dei
quattro viventi, Ezechiele distingue la forma del «Leone», e la indica «verso

894

Dall’inizio della nostra era il Sole sorge nella costellazione che precede (da qui:
«precessione degli equinozi»), quella dei Pesci.
895
Le costellazioni interessate agli equinozi e solstizi erano le seguenti: 1) Equinozio di
primavera: LU.ḪUN.GA = Ariete; 2) Solstizio d’estate: NANGAR = Cancro/ Granchio; 3)
Equinozio d’autuno: zi-ba-ni-tu = Bilancia; 4) Solstizio d’inverno: SUḪUR = Capricorno.
La suddivisione in stagioni è la seguente: 1) Primavera: Ariete; Toro; Gemelli; 2) Estate:
Cancro; Leone; Vergine; 3) Autunno: Bilancia, Scorpione; Sagittario; 4) Inverno:
Capricorno; Acquario; Pesci; cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The
Birth of Astronomy, Springer-Science+Business Media, New York 1974, 4.246-247.289.
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destra» (« – ֶאל־ַהָיִּמיןʾel-hayyāmı̂ n») e, poi, quella del «Toro», e la segnala
«da sinistra» (« – ֵמַה ְשּׂמ ֹאולmêhaśśᵉmōʾwl») (cfr. Ez 1,10). Ora, con la
macchina del tempo proviamo a ritornare a quel giorno896, il 5.IV.3575
A.M./ 30 giugno 592 a.C. (secondo il «calendario dei sabati», quello era un
1° giorno della settimana e quindi l’inizio di un nuovo turno sabbatico al
Tempio), osservando l’orizzonte e volgendo lo sguardo verso l’alto, al polo
Nord Celeste, a destra, l’osservatore ha l’est e, a sinistra, l’ovest. È
interessante notare che nel percorso del Sole nell’eclittica, nella posizione
del Cancro, a mezzogiorno, con la posizione del Sole in alto, verso sud, si
ha la costellazione del «Leone» che è collocata alla destra del veggente, cioè
verso est (in alto, a sud-est) e la costellazione del Toro, a sinistra, cioè verso
ovest (in alto, a sud-ovest), preceduta dalla costellazione dei Gemelli897 e,
naturalmente dalla costellazione del Cancro, con il Sole. A nord, invece,
sotto l’orizzonte terrestre, in opposizione alla costellazione dei Gemelli si
trova la costellazione dell’Aquila, con la stella «α Aquilae»898, posizionata
però non sulla circonferenza/ ruota dell’eclittica solare bensì sulla
circonferenza/ ruota dell’equatore celeste. Infatti, se nella simulazione si
fanno trascorrere sei ore di tempo, un quarto della giornata, si vede sorgere a
est la «costellazione dell’Aquila», mentre tramonta ad ovest la
«costellazione dei Gemelli», con dodici ore di differenza, ciò che era a sud e
a nord, si trova dopo sei ore, ad ovest e ad est.
Al centro domina la rotazione delle costellazioni boreali sempre visibili in
ogni giorno dell’anno e, in particolare, del «Grande carro», ovvero l’«Orsa
maggiore», che rimanda al «Piccolo Carro», ovvero l’«Orsa Minore»899 che

896

Simulazione ottenuta con il software astronomico «Stellarium» Open Source.
«We see that a large number of the Babylonian constellations correspond exactly to
classical Greek ones. Thus, MASH.TAB.BA. GAL.GAL means “the Great Twins”: our
constellation Gemini», in: B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of
Astronomy, Springer-Science+Business Media, New York 1974, 73.
898
Anche l’Aquila era una delle costellazioni conosciute dai testi mesopotamici, con la
stella «α Aquilae», Altair, citata nel trattato neo-assiro MUL.APIN; cfr. H. HUNGER - D.
PINGREE, Astral Sciences in Mesopotamia (Handbook of Oriental Studies 44), Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston - Köln 1999, 60.
899
Sia l’«Orsa Maggiore» (=«Grande Carro») come l’«Orsa Minore» (=«Piccolo Carro»),
quali costellazioni parzialmente simili nella forma, sono entrambi già denominate nel
trattato del VII sec. a.C. MUL.APIN, come sottolinea in apertura del suo articolo Wayne
897
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indicava il Polo Nord Celeste che nel VI sec. a.C., era identificato – lo
ripetiamo – non con Polaris, «α Ursae Minoris», bensì con la stella Kochab,
«β Ursae Minoris».
I quattro viventi con i loro movimenti circolari unidirezionali, hanno, in
effetti, fattezze d’Adam (« – ְפֵּני אָָדםpᵉnê ʾāḏām»), che crediamo
corrisponda alla «costellazione dei Gemelli», fattezze di leone («– ְפֵני אַ ְרֵיה
p̱ᵉnê ʾaryêh»), corrispondenti alla «costellazione del Leone», fattezze di toro
(« – ְפֵני־שׁוֹרp̱ᵉnê-šôr»), corrispondenti alla «costellazione del Toro» e
fattezze

di

aquila

(«שׁר
ֶ ְפֵני־ֶנ

–

p̱ᵉnê-nešer»),

corrispondenti

alla

«costellazione dell’Aquila», sulla ruota/ circonferenza dell’equatore celeste.
2.3.4.5. Il «Carro» come il «Trono della Gloria di YHWH», come l’«Arca
dell’alleanza» e come l’«Orsa Minore/ Piccolo Carro»
In questa prospettiva di osservazione, che si fonda sulla conoscenza e sulla
pratica con finalità teologiche dello Zodiaco, vediamo che la scena si
presenta dinamicamente in movimento attorno a due «ruote», cioè a due
circonferenze disegnate dalle «orbite», quella dell’«equatore celeste»,
perpendicolare con il Polo Nord Celeste (per la «costellazione dell’Aquila»)
Horowitz: «The Sumerian star-names mulmar.gíd.da “The Wagon” and mulmar.gíd.da.an.na
“The Wagon of Heaven/Anu” have long been identified as names for Ursa Major and Ursa
Minor. Both are described as wagons with poles (mašaddu) in a Neo-Assyrian text
explaining how to draw constellations, and Mul-Apin I i 15,20 places both constellations in
the Path of Enlil (the northern part of the sky) where Ursa Major and Ursa Minor are to be
found […]. …both CDA E 296-296 and AHw. 238 had previously identified the Akkadian
name for Ursa Major as muleriqqu on the basis of numerous examples of the equation
giš
mar.gíd.da = eriqqu, as well as a syllabic writing e-riq-qi in a reference to Ursa Major in
a Sennacherib inscription (OIP 2,112 vii 78). Furthermore, AHw. 238 ereqqu 5c suggested
that Sumerian mulmar.gíd.da.an.na be rendered as Akkadian ereqqi šamê», in: W.
HOROWITZ, The Akkadian Name for Ursa Minor: mulmar.gíd.da.an.na = eriqqi
šamê/šamāmi, «Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie» 79 (1989)
242-244: 242-243. Come si evince da questa citazione, le denominazioni sumeriche
dell’«Orsa Maggiore» e dell’«Orsa Minore» rimandavano non tanto all’immagine
teriomorfa dell’«Orsa» bensì alla raffigurazione di un «Carro» (da guerra?), ben visibile
nell’«Orsa Minore» e che si ripeteva più in grande, nella sua interna disposizione delle
stelle, anche nell’«Orsa Maggiore». Le rispettive traduzioni – «Carro» per l’«Orsa
Maggiore» e «Carro dei cieli/Anu» per l’«Orsa Minore» – lascia intendere che la divina
rappresentazione dei cieli nella figura di Anu, quale dio supremo, permetta di cogliere, con
una certa plausibilità, la relazione con il punto più alto nel cielo – laddove si trova la
dimora Anu – nel luogo del «Polo Nord Celeste», attorno al quale ruotava esattamente il
«Carro di Anu», cioè il «Piccolo Carro». L’importanza di queste considerazioni rispetto alla
rilettura di carattere astrale di Ez 1, ovvero la «visione del Carro» in cielo, è di grandissima
rilevanza, come si potrà notare nello sviluppo della presentazione tematica delle prossime
pagine.
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e quella dell’«eclittica del Sole», con un percorso virtuale davanti alle
costellazioni dello Zodiaco (il Leone, i Gemelli e il Toro).
Pertanto, rispetto alla visione iniziale, in alternativa alle tradizionali
raffigurazioni, non si tratterebbe di immaginare la forma del «carro dei
Cherubini con le sue quattro ruote», bensì di posizionare l’immagine
all’interno della comprensione astronomica della tradizione sadocita della
Gerusalemme achemenide900, che si ispirò per la sua elaborazione religiosa,
mistica ed esoterica, alla figura del profeta Ezechiele.
Sulle due orbite circolari – così appaiono se osservate in una prospettiva
geocentrica – tra loro intersecate l’una nell’altra, sono posizionate le
costellazioni con le loro antiche raffigurazioni teriomorfe e antropomorfe
dello Zodiaco.
In questo modello sembrerebbe venir meno – essendo state le quattro ruote
ricondotte alle due circonferenze dell’eclittica e dell’equatore celeste –
anche lo stesso «Carro» inteso come «dei Cherubini»; esso, piuttosto,
documentato sia in Ben Sira (cfr. BSir 49,8), sia dal Primo libro delle
Cronache (cfr. 1Cr 28,18), oltre che a Qumran (in particolare, con i Canti
dell’Olocausto del sabato [4Q385; 4Q405; 11Q17]) va compreso nel suo
ruolo. È possibile, al contrario, rivalutare la posizione del «Carro», mutando
il punto di osservazione. Esso può essere visto nella sua posizione del primo
punto cardinale: all’epoca della fondazione del Tempio salomonico la stella
di riferimento per il Polo Nord Celeste, come abbiamo già ricordato, era la
stella Kochab («β Ursae Minoris»), che è la seconda stella più luminosa del
«Piccolo Carro». Ora, se leggiamo nell’intenzione di Ezechiele la volontà di
collocare il «Trono» (« – ִכּ ֵסּאkissēʾ») del « – ְכּבוֹד־ ְיהָוהkᵉḇôḏ-yhwh» al
centro delle due circonferenze degli esseri viventi, cioè nel mezzo delle
costellazioni

del

«Leone»901,

dei

«Gemelli»902,

del

«Toro»903

e

900

L’ipotesi qui avallata, lo ribadiamo, colloca la redazione del testo di Ezechiele
direttamente all’interno della scuola sacerdotale sadochita del Tempio di Gerusalemme, in
epoca tardo-achemenide, probabilmente verso l’ultima parte del IV sec. a.C., in
contemporanea con la redazione finale della primary history.
901
Cfr. 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
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dell’«Aquila»904 mentre queste continuano a girare, fermandosi sotto
l’orizzonte e risorgendo dalla parte opposta di esso, comprendiamo quale
ruolo centrale ricopra il «Piccolo Carro»905, attorno al quale veniva visto
ruotare tutto l’universo. Esso, infatti, ha la forma del «Carro» – così era
riconosciuto già dagli antichi906 – ma assume anche la forma del «Trono»,
ed è, nel Tempio, identificato con l’Arca dell’alleanza stessa (cfr. Es 25,1215 // 37,3-4); le quattro stelle che definiscono il perimetro della
costellazione del «Piccolo Carro» sono le seguenti: «Kochab» (β Ursae
Minoris), «Pherkad» (γ Ursae Minoris), «ζ Ursae Minoris» ed «η Ursae
Kulturen Mesopotamiens. Beiträge zum 3. Granzer Morgenländischen Symposium (23.-27.
September 1991) (Grazer Morgenländische Studien 3), GrazKult, Graz 1993, 307-329: 311.
902
L’identificazione del «volto d’uomo» con i Gemelli appare interessante perché
diversamente dalla tradizione greca che denominò le due stelle principali della
costellazione dei Gemelli – Castore (α Gem) e Polluce (β Gem) – secondo i personaggi del
mito, i Dioscuri, figli gemelli di Zeus e di Leda, entrambi maschi, è ipotizzabile che la
tradizione biblica vi veda invece la dualità maschile-femminile nella quale si ripresenta la «
 – ְדּמוּתdᵉmûṯ» di ʾElōhı̂ m, cioè la sua effigie, la sua somiglianza (cfr. Gen 1,26ss)
nell’Adam: « – אָָדםʾāḏām», termine tipico – quello dell’effigie divina – d’uso templare;
basti osservarne le occorrenze nella Scrittura (cfr. Gen 1,26; 5,1.3; 2Re 16,10; Is 13,4;
40,18; Ez 1,5.10.13.16.22.26.28; 8,2; 10,1.10.21.22; 23,15; Sal 58,5; Dn 10,16; 2Cr 4,3).
Questo termine è regolarmente utilizzato in Ez 1 nel rappresentare la forma della teofania
divina; va anche detto che nel lessico ebraico la costellazione de Gemelli è indicata con il
termine plurale « – ְתּאוִֹמיםtᵉʾômı̂ m» e, confermando le nostre deduzioni, Marcus Jastrow
così documenta: « ְתּאוֹםm. twin. – Pl.  ]…[ ְתּאוִֹמיםEsp. Gemini, a constellation of the
Zodiac. Pesik. R. s. 20 ( אדם ת׳ מזלread:  )ת׳ אדם מזלman’s planet is Gemini. Tanḥ Haăz.
1 [read:]  וכ׳ שלם כלומר כת׳ נעשה וכשגדלwhen man grows up, he becomes like the planet
Gemini, that is to say, perfect &c.», in: M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the
Talmud Babli and Yerushalmi, and Midrashic Literature. Two Volumes in One,
Hendrickson, Peabody, Massachusetts 2005, 1642; oppure: 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: 310.
903
Cfr. L. BOBROVA - A. MILITAREV, From Mesopotania to Greece. To the Origin of
Semitic and Greek Star Names…, 307-329: 314-315.
904
Cfr. L. BOBROVA - A. MILITAREV, From Mesopotania to Greece. To the Origin of
Semitic and Greek Star Names…, 307-329: 309.
905
Cfr. L. BOBROVA - A. MILITAREV, From Mesopotania to Greece. To the Origin of
Semitic and Greek Star Names…, 307-329: 326.
906
Infatti, la denominazione «Ursa Minor», cioè l’immagine di un’«Orsa», dipende dalla
similitudine con una sezione della costellazione dell’«Ursa Major»; il «Grande Carro»,
infatti, rappresenta solo una parte dell’«Orsa Maggiore» ed è così denominato a partire
dalla forma del «Piccolo Carro». In altre parole, l’«Orsa Minore» non ha la forma
dell’«Orsa», bensì solo del «Carro»! Tale denominazione doppia giunta a noi dipende dalla
tradizione mesopotamica da una parte (visione del «Carro») e, dall’altra, dalla tradizione
greca in alcuni papiri magici (visione dell’«Orsa/ ἄρκτος»); cfr. E. REINER, Astral Magic in
Babylonia (Transactions of the American Philosophical Society. New Series 85,4), The
American Philosophical Society, Philadelphia 1995, 56.
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Minoris»; esse, forse rappresentano anche il punto di aggancio per l’Arca
dell’alleanza, gli anelli entro i quali inserire le sbarre per portarla. Se si
immagina che proprio nel punto più estremo, al centro della griglia
equatoriale, ci sia la dimora di YHWH, nel più alto dei cieli, appare
interessante avanzare quest’ipotesi che vuole ricomprendere la stessa
«forma rettangolare» dell’Arca dell’alleanza, simile nelle proporzioni al
disegno del «Piccolo Carro»; si tratta, cioè, di stabilire una relazione stretta
tra forma dell’Arca dell’alleanza sulla quale era immaginato un trono vuoto
di YHWH, sostenuto dai cherubini. Il rapporto con gli elementi astrali, così
come abbiamo cercato di immaginarlo, e le evocazioni raccolte dalle
descrizioni bibliche della presenza di YHWH nel suo «Tempio di
abitazione»907 aprono la possibilità di stabilire una connessione formale tra
progetto e costruzione dell’Arca dell’alleanza in terra e forma visibile del
«Carro» in cielo. Circa le dimensioni dell’Arca dell’alleanza, il Libro
dell’Esodo le segnala con precisione: «Besalèl fece l’arca di legno di acacia:
aveva due cubiti e mezzo di lunghezza, un cubito e mezzo di larghezza, un
907

«La visione d’un Jahvé, ai cui piedi si scorge un edificio luminoso di lastre di zaffiro
(Ex. 24,9-11 J), è certo molto antica, e in essa trovasi già il concetto del Dio celeste che
troneggia sul firmamento. Nello stesso senso orienta la tradizione secondo cui Jahvé
sarebbe sceso sul monte Sinai (Ex. 19,18 J), come del resto è perfettamente familiare, non
solo allo Jahvista ma anche al materiale tradizionale da lui elaborato, l’immagine di Jahvé
quale Dio del cielo (Gen. 11,5.7; 19,24; 24,3.7). Qui è quasi impossibile distinguere fra
l’elemento cananaico e quello originariamente jahvistico (ancora riconoscibile soprattutto
nelle descrizioni delle “guerre sante”). Però una cosa è certa, che l’idea – divenuta popolare
in Israele – di un Jahvé re del cielo che troneggia in mezzo alle “schiere celesti” è dovuta ad
influssi del pantheon cananaico. Da Jahvé furono assunte soprattutto alcune importanti
funzioni del “Baal celeste” (b‘l šmm) – note a noi, ormai da molto tempo, anche da
iscrizioni – durante la soppressione del culto in quel dio cananeo. L’immagine di Jahvé
quale Dio celeste viene ora a dominare in certo modo sulle altre. Si tratta di un gruppo
circoscritto di rappresentazioni, in cui Jahvé è il re che troneggia, in cielo, sul mondo (cfr. il
termine-chiave melek in Is. 6,5; Ps. 29,10), mentre il suo palazzo, eretto sull’oceano celeste
(Ps. 104,3), è il santuario del cielo, considerato talvolta come la sede del governo del
mondo e talaltra come un luogo di culto […]. Ezechiele vede il trono mobile di Jahvé
(Jahvé sul rāqîă‘, 1,25) provenire direttamente dalla trascendenza (“i cieli si aprono”, 1,1),
ma poi tutto il suo messaggio profetico si occupa esclusivamente d’un Jahvé manifesto e
presente, cioè intento all’azione verso Israele e gli altri popoli. Proprio perché il problema
non riguarda tanto l’abitazione, quanto il campo d’azione e di dominio di Jahvé, anche il
Deuteronomista è costretto a dire che “Jahvé solo è Dio, lassù in cielo e quaggiù sulla terra”
(Deut. 4,39; 10,14) e che “i cieli e il cielo dei cieli non bastano a contenerlo” (1Reg. 8,27).
Quest’idea così ricca di tensioni è bene espressa in Ps. 113,5s.: Jahvé è colui “che troneggia
lassù in alto e guarda quaggiù in basso e solleva il misero dalla polvere”», 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:
1413-1415.1418-1419.
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cubito e mezzo di altezza» (CEI2008 Es 37,1 // 25,10). Ora, se si osserva nel
grafico al seguito le proporzioni delle dimensioni dell’Arca dell’alleanza –
anche se non perfettamente – richiamano quelle della visione del «Piccolo
Carro» dalla Terra, nella sua forma rettangolare, sia osservata sul piano
della base (2,5 cubiti x 1,5 cubiti), sia in rapporto all’altezza (1,5 cubiti).
Come al vertice del firmamento del cielo YHWH ha il suo «Trono», così
all’interno del «quadrato» del Santo dei Santi è collocata un’Arca
rettangolare, l’Arca dell’alleanza che rappresenta la presenza di YHWH in
mezzo al suo popolo: tale è la «Gloria di YHWH», tale è il «modello del
‟carro dei Cherubini” d’oro, i quali si stendevano e coprivano l’arca
dell’alleanza di YHWH» (1Cr 28,18b: « וְּלַתְב ִנית ַהֶמּ ְרָכָּבה ַהְכּ ֻרִבים ָזָהב

 – ְלֹפ ְרִשׂים ְוֹסְכִכים ַﬠל־ֲארוֹן ְבּ ִרית־ ְיהָוהûlᵉṯaḇnı̂ ṯ hammerkāḇāh hakkᵉruḇı̂ m
zāhāḇ lᵉp̱ōrᵉśı̂ m wᵉsōḵᵉḵı̂ m ʿal-ʾᵃrôn bᵉrı̂ ṯ-yhwh»).

Dimensioni
Arca
dell’Alleanza

2.3.4.6. Dalla «visione del Carro» alla fondazione del nuovo Tempio
Al termine del suo libro Ezechiele ebbe l’ultima visione, a vent’anni di
distanza dalla prima, quella sul canale Chebar:
+ TMEz 43,1-4:

 ַהָקִּדים׃æ ַויּוִֹלֵכ ִני ֶאל־ַה ָשַּׁﬠר ַשַׁﬠר ֲאֶשׁר ֹפֶּנה ֶדֶּר1
 ַהָקִּדים ְוקוֹלוֹ ְכּקוֹל ַמ ִים ַרִבּים ְוָהאֶָרץ ֵהִאיָרהæ ְוִהֵנּה ְכּבוֹד ֱא›ֵהי ִיְשָׂרֵאל ָבּא ִמֶדֶּר2
ִמְכֹּבדוֹ׃
 וְּכַמ ְרֵאה ַהַמּ ְרֶאה ֲאֶשׁר ָרִאיִתי ַכַּמּ ְרֶאה ֲאֶשׁר־ָרִאיִתי ְבֹּבִאי ְלַשֵׁחת ֶאת־ָהִﬠיר3
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וַּמ ְראוֹת ַכַּמּ ְרֶאה ֲאֶשׁר ָרִאיִתי ֶאל־ ְנַהר־ְכָּבר ָוֶאֹפּל ֶאל־ָפָּני׃
 ַהָקִּדים׃æ ַשַׁﬠר ֲאֶשׁר ָפָּניו ֶדֶּרæ וְּכבוֹד ְיהָוה ָבּא ֶאל־ַהָבּ ִית ֶדֶּר4

«1Mi condusse allora verso la porta che guarda a oriente 2ed ecco che la gloria del
Dio d’Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come il rumore delle
grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. 3La visione che io vidi era
simile a quella che avevo visto quando andai per distruggere la città e simile a
quella che avevo visto presso il fiume Chebar. Io caddi con la faccia a terra. 4La
gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che guarda a oriente» (CEI2008 Ez
43,1-4).

Il raccordo tra sguardo verso il cielo, in apertura del libro, con prevalenza
numerologica della cifra «quattro» e la visione del Tempio dal cap. 40, con
il luogo sacro a pianta quadrata, ritrova nella «Gloria di YHWH» il punto di
contatto e di continuità. La «Gloria di YHWH»908, quella che Ezechiele
aveva visto la prima volta presso il canale Chebar, come descrive il testo,
entra nel nuovo Tempio, dalla porta orientale, quella che guarda verso il
Monte degli Ulivi (cfr. Ez 43,4). L’immagine di questa entrata nel Tempio
pare quella del «Carro» del vincitore, del «Carro/ Trono di Dio», che va a
posizionarsi nella parte più interna per prendere sede. Infatti, è lo «Spirito»
che afferra Ezechiele e lo conduce nel cortile interno (cfr. Ez 43,5), quello
quadrato di «100 cubiti» per lato, cioè al cospetto del Santuario vero e

908

L’analisi di Silviu N. Bunta approda alle seguenti conclusioni, non distanti formalmente
da quelle che guadagneremo anche nella nostra analisi, con la differenza che in questa sede
le connessioni tra cieli e visione del Tempio, nella definizione della «Gloria di YHWH»,
assume un valore stringente, «quadrato» e geometricamente perspicuo: «The above
observations lead to several tentative conclusions. First, the Book of Ezekiel seems to
adhere to a certain ancient Near Eastern understanding of the divine world that does not
differentiate between the divine presence in heaven and the divine presence on earth.
Therefore, the entire dialectic of heavenly versus earthly is misplaced when it comes to the
Book of Ezekiel, simply because this distinction seems to be unknown to the author of this
biblical text. Second, several elements in Ezek 1 suggest that the opening chapter of the
book describes the divine presence itself as heaven. Third, a complex parallelism between
the opening vision in Ezekiel and the visions in chapters 8-11 and 40-48, and a close
analysis of Ezek 11:16, imply that the Book of Ezekiel as a whole redefines the earthlyheavenly temple and focuses the theophanic nature of the temple into the divine kabod. For
Ezekiel the divine presence is the temple. The entire holiness of the temple and the entire
heaven is concentrated in the divine presence. Within this parallelism the Jerusalem Temple
(both the lost and the renewed) simply embodies the divine presence in the fragile plan of
human history. Thus for Ezekiel the visionary’s glance at the kabod is an ascent to heaven
and a vision of the heavenly temple. In the terms of the ancient Near Eastern texts
introduced above, the visionary, by simply being in front of the divine presence, is in
heaven and in the temple», in: S. N. BUNTA, In Heaven or on Earth. A Misplaced Temple
Question about Ezekiel’s Visions, in D. V. ARBEL - A. A. ORLOV (eds.), With Letters of
Light. Studies in the Dead Sea Scrolls, Early Jewish Apocalypticism, Magic, and Mysticism
in Honor of Rachel Elior (Ekstasis. Religious Experience from Antiquity to the Middle
Ages 2), De Gruyter, Berlin - New York 2011, 28-44.
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proprio, e dall’interno del Santuario/ Casa di Dio (« – ֵמַהָבּ ִיתmêhabbāyiṯ»)
Ezechiele ascoltò direttamente dalla voce di YHWH il senso del Suo
insediamento nel nuovo Tempio in Gerusalemme:
+ TMEz 43,5-12:

 ָוֶאְשַׁמע6  ַוִתּ ָשֵּׂא ִני רוַּח ַוְתִּביֵא ִני ֶאל־ֶהָחֵצר ַהְפּ ִניִמי ְוִהֵנּה ָמֵלא ְכבוֹד־ ְיהָוה ַהָבּ ִית׃5
 ַויּ ֹאֶמר ֵאַלי ֶבּן־אָָדם ֶאת־ְמקוֹם ִכְּסִאי7 ִמַדֵּבּר ֵאַלי ֵמַהָבּ ִית ְוִאישׁ ָהָיה ֹעֵמד ֶאְצִלי׃
 ְבֵּני־ ִיְשָׂרֵאל ְלעוָֹלם ְול ֹא ְיַטְמּאוּ עוֹדæְוֶאת־ְמקוֹם ַכּפּוֹת ַרְגַלי ֲאֶשׁר ֶאְשָׁכּן־ָשׁם ְבּתוֹ
 ְבִּתָתּם8 ֵבּית־ ִיְשָׂרֵאל ֵשׁם ָקְדִשׁי ֵהָמּה וַּמְלֵכיֶהם ִבְּזנוָּתם וְּבִפְגֵרי ַמְלֵכיֶהם ָבּמוָֹתם׃
ִסָפּם ֶאת־ִסִפּי וְּמזוָּזָתם ֵאֶצל ְמזוָּזִתי ְוַהִקּיר ֵבּי ִני וֵּביֵניֶהם ְוִטְמּאוּ ֶאת־ֵשׁם ָקְדִשׁי
 ַﬠָתּה ְיַרֲחקוּ ֶאת־ְזנוָּתם וִּפְגֵרי ַמְלֵכיֶהם9 ְבּתוֲֹﬠבוָֹתם ֲאֶשׁר ָﬠשׂוּ ָוֲאַכל ֹאָתם ְבּאִַפּי׃
 אַָתּה ֶבן־אָָדם ַהֵגּד ֶאת־ֵבּית־ ִיְשָׂרֵאל ֶאת־ַהַבּ ִית10 ִמֶמּ ִנּי ְוָשַׁכ ְנִתּי ְבתוָֹכם ְלעוָֹלם׃ ס
 ְוִאם־ ִנְכְלמוּ ִמֹכּל ֲאֶשׁר־ָﬠשׂוּ צוַּרת ַהַבּ ִית11 ְו ִיָכְּלמוּ ֵמֲﬠוֹנוֵֹתיֶהם וָּמְדדוּ ֶאת־ָתְּכ ִנית׃
וְּתכוָּנתוֹ וּמוָֹצאָיו וּמוָֹבאָיו ְוָכל־צוֹּרָתו ְוֵאת ָכּל־ ֻחֹקָּתיו ְוָכל־צוֹּרָתי ]צוֹּרָתיו[ ְוָכל־
תּוֹֹרָתו ]תּוֹֹרָתיו[ הוַֹדע אוָֹתם וְּכֹתב ְלֵﬠיֵניֶהם ְו ִיְשְׁמרוּ ֶאת־ָכּל־צוָּרתוֹ ְוֶאת־ָכּל־
 ז ֹאת תּוַֹרת ַהָבּ ִית ַﬠל־ר ֹאשׁ ָהָהר ָכּל־ְגּ ֻבלוֹ ָסִביב ָסִביב ֹקֶדשׁ12 ֻחֹקָּתיו ְוָﬠשׂוּ אוָֹתם׃
ָקָדִשׁים ִהֵנּה־ז ֹאת תּוַֹרת ַהָבּ ִית׃

«5Lo spirito mi prese e mi condusse nel cortile interno: ecco, la gloria del Signore
riempiva il tempio. 6Mentre quell’uomo stava in piedi accanto a me, sentii che
qualcuno entro il tempio mi parlava 7e mi diceva: “Figlio dell’uomo, questo è il
luogo del mio trono e il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo ai
figli d’Israele, per sempre. E la casa d’Israele, il popolo e i suoi re, non
profaneranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei
loro re e con le loro stele, 8collocando la loro soglia accanto alla mia soglia e i loro
stipiti accanto ai miei stipiti, con un semplice muro fra me e loro; hanno profanato
il mio santo nome con tutti gli abomini che hanno commesso, perciò li ho distrutti
con ira. 9Ma d’ora in poi essi allontaneranno da me le loro prostituzioni e i
cadaveri dei loro re e io abiterò in mezzo a loro per sempre. 10Tu, figlio dell’uomo,
descrivi questo tempio alla casa d’Israele, perché arrossiscano delle loro iniquità;
ne misurino la pianta 11e, se si vergogneranno di quanto hanno fatto, manifesta loro
la forma di questo tempio, la sua disposizione, le sue uscite, i suoi ingressi, tutti i
suoi aspetti, tutti i suoi regolamenti, tutte le sue forme e tutte le sue leggi: mettili
per iscritto davanti ai loro occhi, perché osservino tutte queste leggi e tutti questi
regolamenti e li mettano in pratica. 12Questa è la legge del tempio: alla sommità
del monte, tutto il territorio che lo circonda è santissimo; ecco, questa è la legge del
tempio”» (CEI2008 Ez 43,5-12).

La «Gloria di YHWH», entrata dalla porta orientale, ormai ammantava con la
sua presenza tutto il Santuario (cfr. Ez 43,5). Colui che parlava da dentro il
Santuario e che si autoposizionò descrivendo ormai il Suo insediamento
avvenuto, nella Sua sede, sul Suo Trono, era YHWH stesso (cfr. Ez 43,6-7).
Da qui Ezechiele ricevette l’ordine di scrivere ciò che poi venne riportato
nella sezione di testo di Ez 40ss., la cosiddetta «Torah del Tempio»; poiché
con questo titolo è YHWH stesso a denominarla e si tratta del progetto, della
1174

forma, della disposizione, delle uscite, degli ingressi, dei regolamenti e delle
leggi inerenti al Tempio, per la casa d’Israele (cfr. Ez 43,11-12). È dunque
importante cogliere che ciò che Ezechiele vide in cielo lungo le rive del
canale Chebar, il Trono, cioè la sede della «Gloria di YHWH», ora la ritrova
all’interno del Santuario, nel Santo dei Santi909. Quel «Carro/ Trono/ Arca
dell’alleanza» osservati guardando il perno celeste del «Piccolo carro» è
venuto a posizionarsi col suo Nome di quattro lettere, il Tetragramma
(«)»יהוה, nel «luogo quadrato/ cubico» di «20 cubiti» per lato del Santo dei
Santi (cfr. Ez 41,3-4). E tutt’intorno, sui muri e sui portali, all’interno e
all’esterno del Santuario erano raffigurati Cherubini bifacciali con palme,
con volto d’Uomo e di Leone (cfr. Ez 41,17-25). La scena celeste,
configurata e vista dall’esilio in chiave astronomica, ritrova in questa
descrizione terrestre del nuovo Tempio di Gerusalemme la sua nuova
disposizione. Il rapporto stretto «Terra-Cieli» appare così in tutta la sua

909

La relazione con il Santuario celeste è presentata anche nell’itinerario di accesso al cielo
di Enoc. Nella versione greca di 1Enoc sono presenti aspetti di maggiore continuità con la
narrazione di Ezechiele: «18Continuavo a vedere, e m’apparve in questa casa un alto trono:
il suo aspetto (era) come quello del cristallo le (sue) ruote come <il disco> del sole
splendente e ai (suoi) lati (s’ergevano) Keruvim. 19Al di sotto del trono uscivan fiumi di
fuoco ardente, (su cui) non potei fissar lo sguardo. 20E la grande Gloria sedeva su questo
(trono), e la sua veste (era) più brillante del sole e più candida d’ogni neve. 21Nessun angelo
poteva entrare in questa casa guardando il suo Volto, per via della sua gloria e del suo
splendore, e nessun uomo poteva contemplarne 22la fiamma, che scintillava tutt’intorno; e
un grande fuoco circondava il Signore, e nessuno gli s’avvicinava. Diecimila miriadi
stavano in piedi, in cerchio alla sua presenza, ma Egli non domandava consiglio, e ogni sua
parola (era) opera; 23e gli angeli santi che gli eran (più) vicini non s’allontanavano né notte
né giorno, e non si separavano da lui. 24Sino a quel momento, io ero rimasto prostrato sul
volto, tremando, e il Signore mi chiamò con la sua bocca e mi disse: “Vini avanti, Enoch,
ascolta la mia parola”. 25Uno dei Santi, (allora), avvicinatosi a me, mi ridestò, mi fece
alzare e mi condusse fino alla porta, ed io tenevo il volto chinato a terra» (1En 14,18-25),
in: C. TRETTI, Enoch e la sapienza celeste. Alle origini della mistica ebraica (Testi e studi
20), Giuntina, Firenze 2007, 36; per un commento a questi aspetti, si veda: «1. From
Ezekiel to the Book of the Watchers», in M. HIMMELFARB, Ascent to Heaven in Jewish and
Christian Apocalypses, Oxford University Press, New York - Oxford 1993, 9-28; IDEM,
Temple and Priests in the Book of the Watchers, the Animal Apocalypse, and the
Apocalypse of Weeks. Memory, Vision, and Expectation, 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, 219-235; IDEM, Between Temple and Torah. Essays on
Priests, Scribes, and Visionaries in the Second Temple Period and Beyond (Texte und
Studien zum antiken Judentum 151), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2013; D. W.
SUTER, Temples and the Temple in the Early Enoch Tradition. Memory, Vision, and
Expectation, 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,
195-218.
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evidenza e l’immagine del Tempio di Ezechiele è la prova fondamentale di
una nuova creazione, con «Cieli e Terra nuovi» nel segno di un’alleanza
rinnovata.
La realizzazione più avanzata di tale modello la si trova nel racconto
dell’Apocalisse di Giovanni, che vede, in effetti, «un Cielo nuovo e Terra
nuova» e, in quel contesto, contempla la «Città santa, la nuova
Gerusalemme discendere dal cielo, da Dio» (cfr. Ap 21,1ss). La Città, la
Nuova Gerusalemme ha forma cubica come il Santo dei Santi (cfr. Ap
21,16) e quella Gerusalemme che scende dal cielo, come una sposa adorna
per il suo sposo (cfr. Ap 21,2), non contiene più il Tempio (cfr. Ap 21,22)
perché quell’immagine «quadrata e cubica» del Tempio si sviluppa
nell’immagine «quadrata e cubica» della Città ad indicare come la nuova
Terra e il nuovo cielo si incontrano, e la «Gloria di YHWH» inàbita in essa
con la sua luce al posto del dì e della notte, senza più Sole e senza più Luna
(cfr. Ap 21,23). Riferimenti astrali insiti nella profezia di Ezechiele,
connaturati all’ambiente d’origine babilonese e iranico e ripresentati fino al
veggente dell’Apocalisse. Una lunga tradizione interpretativa che è durata
nei secoli in cui la «Città del Santuario» è divenuta una «Città che è il
Santuario».
2.3.4.7. Giuseppe Flavio e la comprensione «quadrata» dello spazio sacro
come revisione postuma del Tempio erodiano
Giungiamo, così, a prendere posizione attorno alle questioni inizialmente
avanzate sulla problematica incoerenza geometrica tra la presentazione del
Tempio erodiano nella Guerra giudaica (opera terminata entro l’anno 79
d.C.) e quella delle Antichità giudaiche e del Contra Apionem, scritte circa
quindici anni dopo (tra il 93 e il 95 d.C.). La finalità apologetica – contro il
discredito seminato a danno della tradizione giudaica – messa in opera da
Giuseppe Flavio nel volere operare una grande riscrittura di tutta la storia
del popolo d’Israele, dalle origini dell’umanità all’inizio della Guerra, può
aiutare a capire il cambiamento di prospettiva nell’immaginario del Tempio
erodiano:
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Le Antichità di Giuseppe Flavio costituiscono uno sforzo ben determinato
per eliminare i sarcasmi e la disinformazione che caratterizzano la normale
presentazione letteraria degli ebrei da parte degli autori romani. Si tratta di
un imponente sforzo di legittimazione che tende a dimostrare l’antichità e la
nobiltà delle tradizioni ebraiche. Fin dalle prime pagine sfida il lettore a
“giudicare se, com’è giusto, il nostro legislatore ne ha valutato degnamente
la natura (di Dio) (1.15) […]. Nel mondo greco-romano gli ebrei erano
sempre stati oggetto di un qualche disprezzo a causa delle loro abitudini
differenti, ma la rivolta contro Roma li aveva esposti all’obbrobrio
universale. Giuseppe Flavio scrisse sia la Guerra che le Antichità per cercar
di conservare al suo popolo un posto sicuro sulla scena politico-religiosa910.

Entro tale finalità apologetica, la cui strategia consiste nel posizionare alle
origini l’eccellenza su vari fronti nel confronto culturale con le altre nazioni,
anche lo stesso Tempio erodiano viene sottoposto a tale procedimento rifondativo. Il processo retorico e apologetico di Giuseppe Flavio può essere
così compreso: a partire dalla grandiosità della ristrutturazione erodiana del
del Secondo Tempio, immagina una struttura originaria all’epoca di
Salomone che doveva presentare forme ancor più perfette nell’idea
dell’unificazione dell’intero popolo in 12 tribù, sotto l’unico re, Salomone;
così la descrizione del Tempio salomonico di Ant. 8,61-98 e di Ant. 15,385386.398-401 appare come una retroproiezione del Tempio erodiano con
l’ammanco di «20 cubiti» di altezza, per non superare il grande «Tempio
matrice» ma mostrarne la volontà di avvicinarsi il più possibile, superando
l’opera ridotta del Secondo Tempio voluto da Ciro II e Dario I (cfr. Ant.
15,385-386). Nel medesimo tempo, Giuseppe Flavio, a una ventina d’anni
dalla distruzione del Tempio erodiano (estate del 70 d.C.) vi aggiunge una
descrizione dei cortili e recinti del Tempio di forma quadrata concentrica in
luogo della forma rettangolare direzionale descritta nella Guerra giudaica.
Il senso di tale mutazione va nella stessa direzione della variazione operata
nella visione del «Tempio matrice» di Salomone. Come il Santuario in
senso stretto doveva assomigliare a quello originario di Salomone, così i
cortili che partono dal Santuario – dei quali la tradizione biblica della
vicenda salomonica non si preoccupa di fornirne le dimensioni e la forma –
avrebbero dovuto assomigliare a quelli annunciati nella visione del Tempio

910

S. MASON, Giuseppe Flavio e il Nuovo Testamento (Piccola biblioteca teologica 55),
Claudiana, Torino 2001, 82-83.
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da Ezechiele e ripresi, qualche secolo dopo, nel Rotolo del Tempio di
Qumran. La forma quadrata dello spazio sacro fonda una relazione stretta –
come abbiamo visto – tra «Tempio celeste» e «Tempio terrestre». In sintesi,
il Tempio nel quale lo stesso Giuseppe Flavio aveva verosimilmente
officiato nei suoi turni di servizio di culto rappresentava la riproposizione
più alta dell’originario Tempio salomonico e diventava, per questo,
l’edificio sacro unico sulla faccia della terra che potesse rappresentare il
luogo nel quale il Dio aveva deciso di venire ad abitare, come Ezechiele
aveva indicato nei capitoli finali del suo libro.
In questa volontà apologetica d’istituire l’idea dell’unico Tempio, quello di
Gerusalemme, ripresentazione quadrata del Tempio escatologico della
visione di Ezechiele e del Rotolo del Tempio, Giuseppe Flavio avrebbe
dovuto modificare anche la sua positio sull’unico altro Tempio le cui pretese
erano di vantare una sua legittimità d’erezione e di pratica cultuale, nel
distretto di Onia in Egitto. Come documentato nel Volume Secondo
(pp.#222-236) dell’opera, nelle Antichità giudaiche Giuseppe Flavio pone
Onia IV, nipote di Onia Menelao e figlio di Onia III quale fautore della
costruzione del Tempio in Egitto, praticando una sostanziale damnatio
memoriae del padre suo, Onia III, il vero responsabile dell’avventura
sadocita in Egitto e riservando, però, a chiusura dell’intera opera, nel Libro
XX, le seguenti parole che lasciano ormai trasparire un giudizio di
discredito per l’operazione attuata:
+ Ant. 20,236-237:
236 διὰ τοῦτο καὶ Ὀνίας ὁ τοῦ τετελευτηκότος Ὀνίου ἐξάδελφος ὁμώνυμος τῷ
πατρὶ παραγενόμενος εἰς Αἴγυπτον καὶ διὰ φιλίας ἀφικόμενος Πτολεμαίῳ τῷ
Φιλομήτορι καὶ Κλεοπάτρᾳ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, πείθει τούτους κατὰ τὸν
Ἡλιοπολίτην νομὸν δειμαμένους τῷ θεῷ ναὸν παραπλήσιον τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις
αὐτὸν ἀρχιερέα καταστῆσαι. 237 ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ ἱεροῦ τοῦ κατασκευασθέντος
ἐν Αἰγύπτῳ πολλάκις ἐδηλώσαμεν. ὁ δὲ Ἰάκιμος ἔτη τρία τὴν ἀρχιερωσύνην
κατασχὼν ἐτελεύτησεν. διεδέξατο δ᾿ αὐτὸν οὐδείς, ἀλλὰ διετέλεσεν ἡ πόλις
ἐνιαυτοὺς ἑπτὰ χωρὶς ἀρχιερέως οὖσα.
«236Di conseguenza Onia, nipote dell’Onia morto [=Onia Menelao], che portava il
nome di suo padre [=Onia III], prese la via dell’Egitto, dove guadagnò l’amicizia di
Tolomeo Filopatore (Sic! Lege: Filometore) e di sua moglie Cleopatra e li indusse a
innalzare un tempio a Dio nel nomo di Eliopoli simile a quello di Gerusalemme, e
designarono lui sommo sacerdote. 237Del tempio eretto in Egitto più volte abbiamo
narrato la storia. Intanto Jacimo morì dopo tre anni di pontificato. Non gli
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succedette nessuno e la città rimase per sette anni senza un sommo sacerdote» (Ant.
20,236-237)911.

Attiriamo l’attenzione sull’espressione centrale del brano che può presentare
interessanti sfumature che permettono di comprendere meglio la linea di
discredito che Giuseppe Flavio getta sul sacerdozio oniade, ormai cancellato
dalla storia con la chiusura e la distruzione del Tempio, nel 73/ 74 d.C. ad
opera dei prefetti romani di Alessandria; se dunque l’artefice è l’Onia,
nipote dell’altro Onia morto, cioè del famigerato Onia Menelao, la
presentazione certo non fa gioco in termini positivi, anzi evoca i ricordi
delle spaccature interne al Giudaismo di Gerusalemme che permisero ad
Antioco IV Epifane di saccheggiare e profanare l’unico vero Tempio, quello
di Gerusalemme; e di Onia IV, giunto in Egitto, Giuseppe Flavio presenta in
sintesi la seguente contrattazione con il potere locale che tradurremmo come
segue: «πείθει τούτους κατὰ τὸν Ἡλιοπολίτην νομὸν δειμαμένους τῷ θεῷ
ναὸν παραπλήσιον τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις αὐτὸν ἀρχιερέα καταστῆσαι – (Onia
IV) li [=Tolomeo Filometore e la moglie Cleopatra] convinse ad essere loro
stessi i costruttori, nel nomo di Eliopoli, di un Tempio a Dio, ad imitazione
di quello di Gerusalemme, e ad istituire lui stesso come sommo sacerdote»
(Ant. 20,236). Così inteso il testo, permette di comprendere tanto la
costruzione del Tempio quanto l’incarico sommo-sacerdotale non dipese
dall’operato giudaico, bensì da un intervento ai vertici, del potere pagano
dell’Egitto tolemaico. A fronte di un Tempio erodiano, edificato nella parte
dedicata alle azioni sacre della liturgia dagli stessi sacerdoti giudaici,
ritroviamo qui una costruzione tutta segnata da una sorta di azione
scismatica, voluta da Onia IV, in quanto connivente con il potere egiziano,
vero responsabile dell’autorità e dell’edificio sacro nel nomo di Eliopoli.
Ad un’ideologia storiografica funzionale ad innalzare al massimo livello
l’unicità del Tempio di Gerusalemme nella forma storica conosciuta da
Giuseppe Flavio corrisponde un racconto non più storico del «Tempio
matrice» di Salomone, a giustificazione delle nuove misure intraprese per il
Tempio erodiano, da una parte, e un’immagine di attuazione del progetto
911

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 1252-1253.
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escatologico di un Tempio, collocato al centro di recinti di forma quadrata,
per promuovere ideologicamente un raccordo perfetto tra «Tempio celeste»
e «Tempio terrestre». In tutto ciò, l’unico altro sé-dicente Tempio, quello
nel nomo di Eliopoli, istituito per amicizia di Onia IV con il regnante
pagano Tolomeo Filometore, appare per lo più destituito di credibilità;
valore invece istituzionalmente palesato, quindici anni prima, nella
descrizione della Guerra giudaica, redatta appena al seguito degli eventi ivi
raccontati.
2.3.5. «Fuori e dentro il Tempio», nel Rotolo del Tempio
Dopo questa lunga parentesi dedicata allo studio terrestre e celeste delle
forme «quadrate» nell’analisi dello «Spazio sacro», riprendiamo la
presentazione dei dati contenuti nel Rotolo del Tempio a partire dalle
indicazioni che separano lo spazio sacro da quello profano e ne distinguono
le possibilità di accesso.
2.3.5.1. Interdizione dell’accesso al Tempio
Al termine della presentazione della struttura del Tempio (11Q19 45:7b-18),
l’autore indica alcune categorie di persone a cui è interdetto l’ingresso
temporalmente o per tutta la vita e viene indicata anche l’area, cioè lo
«spazio» entro il quale le categorie segnalate sono impedite ad entrare:
1) « – כול המקדשtutto il Santuario»: i maschi che hanno avuto una
polluzione notturna potranno rientrarvi, una volta purificati, dopo tre giorni
(cfr. 11Q19 45:7b-10)912;

Cfr. Dt 23,10-12 (« – ִמְקֵּרה־ָל ְיָלהmiqqᵉrêh-lāylāh»). Il testo biblico prescrive di uscire
dall’accampamento e l’impurità permane fino a sera, dopo il tramonto potrà rientrare
nell’accampamento. Invece il testo del Rotolo del Tempio indica il non accesso per tre
giorni a «tutto il Santuario» che, come vedremo, corrisponde all’area del «primo cortile»;
se da una parte l’impurità sembra più grave a motivo dei tre giorni di purificazione,
dall’altra, pare che il tempo richiesto sia per l’accesso al «Santuario» e non all’area del
«terzo cortile», come mostreremo; occorre, infatti, considerare se tali normative erano
pensate per chi non aveva ancora avuto accesso al «terzo cortile», ovvero all’area adibita
per l’accoglienza e l’ospitalità, oppure riguardavano anche chi già si era stanziato, come
pellegrino in quell’area; circa la problematica dei «tre giorni» è possibile connetterla con
quella che prevede il «cammino che dista dal Tempio tre giorni», come nei testi di 11Q19
43:12; 52:14; si veda: A. SHEMESH, “Three-Days’ Journey from the Temple”: The Use of
This Expression in the Temple Scroll, «Dead Sea Discoveries» 6,2 (1999) 126-138.
912
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2) « – כול עיר המקדשtutta la Città del Santuario»: a) il marito che abbia
avuto una relazione sessuale con la moglie e abbia avuto una fuoriuscita del
seme potrà rientrarvi, una volta purificato, dopo tre giorni; b) tutti i ciechi
non potranno accedervi per tutti i giorni della loro vita (cfr. 11Q19 45:1114);
3) « – עיר המקדשla Città del Santuario»: a) il maschio affetto da gonorrea913
potrà rientrarvi, una volta purificato, dopo sette giorni; b) chiunque ha
toccato un cadavere potrà rientrarvi, una volta purificato; c) ogni lebbroso o
malato sulla pelle potrà rientrarvi, una volta purificato (cfr. 11Q19 45:1518).
2.3.5.2. Ulteriori luoghi al di fuori dei tre cortili del Tempio
Inoltre, più avanti (cfr. 11Q19 46:13-18), il testo precisa altri due riferimenti
logistici:
1) Il luogo delle latrine a nord-ovest della «città»: «13Gli farai ritirate fuori
dalla città, dove dovranno andare, 14fuori, a nord-ovest della città: case con
travi e pozzi al loro interno

15

nei quali si getteranno gli escrementi; /non/

saranno visibili a una distanza totale

16

dalla città di tremila cubiti»914

(11Q19 46:13-16).
2) Tre luoghi a oriente della «città»: «Farai 17tre luoghi ()שלושה מקומות, a
oriente della città, separati gli uni dagli altri, ai quali 18andranno i lebbrosi,
coloro che soffrono di gonorrea e gli uomini che hanno avuto una
913

Così scrive Giuseppe Flavio sull’esclusione dall’area del Tempio da parte delle persone
affette da gonorrea oppure lebbrose: «γονορροίοις μὲν δὴ καὶ λεπροῖς ἡ πόλις ὅλη, τὸ δ᾿
ἱερὸν γυναικῶν ἐμμήνοις ἀπεκέκλειστο, παρελθεῖν δὲ ταύταις οὐδὲ καθαραῖς ἐξῆν ὃν
προείπαμεν ὅρον. ἀνδρῶν δ᾿ οἱ μὴ καθάπαν ἡγνευκότες εἴργοντο τῆς ἔνδον αὐλῆς, καὶ τῶν
ἱερέων πάλιν οἱ [μὴ] καθαρεύοντες εἴργοντο – Ai gonorroici e ai lebbrosi era vietato di
metter piede in qualunque punto della città, mentre l’ingresso nel tempio era proibito alle
donne nel periodo della mestruazione, a parte quei limiti che esse, come abbiamo detto, non
potevano valicare nemmeno quando erano in stato di purità. Anche gli uomini non
completamente puri avevano il divieto di entrare nel recinto interno, e così anche i sacerdoti
assoggettati a pratiche di purificazione» (Bell. 5,227). Descrivendo l’area di accesso sulla
spianata del Tempio erodiano, sottolinea il parapetto di un cubito d’altezza di pietra
levigata che separava la folla dai sacerdoti e quindi informa dello status di reiezione dei
gonorroici e dei lebbrosi affermando che non avevano accesso alla «ἡ πόλις ὅλη», cioè a
«tutta la città», mentre alle donne nel periodo delle mestruazioni non era concesso accedere
all’area del Tempio.
914
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 289.
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polluzione»915 (11Q19 46:16c-18); se si osserva con attenzione, queste tre
categorie di persone sono comprese in quelle a cui era interdetto, in modo
distinto, di accedere all’area del Santuario o al Santuario916. Ai lebbrosi e ai
malati di gonorrea, una volta accertata la guarigione, occorrevano sette
giorni di riti di purificazione prima di accedere alla «Citta del Santuario»;
costoro, nel tempo dell’impurità, erano segregati in due distinti luoghi a
parte; invece, è interessante considerare il caso della «polluzione» (– ָקֶרה
qᵉrêh)917 a cui sembrano spettare gli stessi sette giorni918: poiché sopra, in
11Q19 45:7, il vocabolo si accompagnava anche al sostantivo «notte»,
allora il fenomeno indicato aveva a che fare con la «polluzione notturna»,
cioè un caso di «eiaculazione involontaria», che solitamente avviene di
notte, soprattutto a ragazzi e ai giovani, e l’accesso a «tutto il Santuario» era
interdetto per tre giorni919. Il fatto stesso che in 11Q19 46:18 il vocabolo

915

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran…, 289.
In 11Q19 48:14b-17 vengono date istruzioni per le categorie di persone che devono
essere allontanate dalle altre città, con legislazione diversa rispetto alla «Città del
Santuario». Il testo sembrerebbe riferirsi alle altre città d’Israele, anche se la descrizione
appare alquanto controversa, come vedremo. Le categorie di persone che dovevano
ripararsi in luoghi a sé, fuori dalla città, sono le seguenti: 1) gli affetti da lebbra, da
infezione e da scabbia; 2) i gonorroici; 3) le donne in stato di mestruazione o dopo il parto;
4) i lebbrosi con lebbra cronica o scabbia, che il sacerdote ha dichiarato impuri.
917
Nella Bibbia ricorre solo in Dt 23,21 e si riferisce quasi sicuramente al fenomeno della
«polluzione notturna», vocabolo esplicitamente accompagnato dal sostantivo «notte»
(« – ִמְקֵּרה־ָל ְיָלהmiqqᵉrêh-lāyᵉlāh») e nella stessa forma ricorre anche in 11Q19 45:7.
Normalmente il passo di 11Q19 46:18, sebbene sia carente dell’indicatore «notte», viene
inteso come «polluzione notturna» e collegato alla categoria indicata in 11Q19 45:7 a cui è
interdetto l’accesso a «tutto il Santuario», espressione che quindi viene intesa in senso
sinonimico rispetto a «Città del Santuario»: «Now the text raises a problem by its use of
differing terminology. He who had a nocturnal emission is to be excluded from כול המקדש
“the entire sanctuary,” whereas one who had relations with his wife is excluded from כול
“ עיר המקדשthe entire city of the sanctuary.” Nonetheless, the text prescribes the very
same purification procedures for both», in: L. H. SCHIFFMAN, Exclusion from the Sanctuary
and the City of the Sanctuary in the Temple Scroll, in L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA
MARTÍNEZ (ed.), The Courtyards of the House of the Lord (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 75), Brill, Leiden - Boston 2008, 381-401: 388; su questi temi si veda
anche: M. BROSHI, Qumran and the Essenes: Purity and Pollution, Six Categories, «Revue
de Qumrân» 87 (2006) 463-474: 470-471.
918
Cfr. J. MILGROM, Studies in the Temple Scroll, «Journal of Biblical Literature» 97,4
(1978) 501-523: 512-518.
919
«For example, 45:7-10, employing the language of Deut 23:11, bans a person with
nocturnal emission from the entire sacred area for three days – a period derived by
extending Deuteronomy’s rule on the basis of the model of Mount Sinai (Exod 19:10-15)
when the people were in a state of preparation for three days», in: B. M. BOKSER,
916
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non si accompagni all’indicatore notturno920 ci induce a pensare che qui il
referente non sia tanto un fenomeno di «polluzione notturna», quanto
piuttosto di «eiaculazione volontaria» ma non all’interno della coppia, e
quindi riconducibile ad un’azione masturbatoria; tre infatti sono le tipologie
considerate dell’eiaculazione: quella notturna involontaria (polluzione),
quella volontaria per masturbazione e quella tra marito e moglie921. Questa
discussione, apparentemente inutile, sulle tipologie di fuoriuscita seminale
maschile è invece funzionale a distinguere lo stato d’impurità della
«polluzione notturna» (cfr. 11Q19 45:7), che richiedeva un distacco da
«tutto il Santuario» di soli tre giorni, rispetto all’eiaculazione volontaria, per
autoerotismo (cfr. 11Q19 46:18), che prevedeva una segregazione in uno dei
tre luoghi preposti al di fuori della «Città del Santuario» (cfr. 11Q19 46:1718) e una purificazione, probabile, di sette giorni922. La discussione
sull’identità dei luoghi e il significato assunto nel Rotolo del Tempio ci
condurrà a valorizzare questa triplice tipologia della fuoriuscita del seme,
come portatore di vita, entro una fenomenologia del sacro e dell’impuro.
Questo dato comporta, lo vedremo più avanti, che coloro che hanno avuto

Approaching Sacred Space, «The Harvard Theological Review» 78,3/4 (1985) 279-299:
282.
920
Trovandosi la parola a conclusione della riga 18 della Colonna 46 e l’inizio della
Colonna 47 è corrotto non abbiamo la certezza che il termine «notte» non fosse ripreso
all’inizio della riga; così pensano coloro che identificano il fenomeno con la «polluzione
notturna»; si veda ad esempio: L. H. SCHIFFMAN, Exclusion from the Sanctuary and the
City of the Sanctuary in the Temple Scroll, in L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ
(ed.), The Courtyards of the House of the Lord (Studies on the Texts of the Desert of Judah
75), Brill, Leiden - Boston 2008, 381-401: 388.
921
Cfr. W. LOADER, The Dead Sea Scrolls on Sexuality. Attitudes Towards Sexuality in
Sectarian and Related Literature at Qumran, William B. Eerdmans Publishing Company,
Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2009, 347-348.
922
Deduciamo dall’analogia con i malati di gonorrea, per i quali sono indicati sette giorni
(cfr. 11Q19 45:15), a cui seguono coloro che hanno toccato un cadavere e i lebbrosi i quali,
verosimilmente, sottostavano alla stessa normativa per il reintegro nella comunità. Così,
peraltro, è indicato anche dalla normativa biblica. Infatti, se si passano in rassegna le norme
contenute in Lv 13-14, sulle infezioni e malattie della pelle, si può notare come la cadenza
dei «sette giorni», anche raddoppiata per il secondo controllo e i sacrifici annessi, va a
costellare la descrizione delle infezioni della pelle (lebbra, tigna, pustole, macchie…), come
è ben sintetizzato in Lv 14,54-57. Così pure, al capitolo successivo, per la gonorrea: il testo
indica «sette giorni» dopo la guarigione, per compiere il sacrificio all’ottavo giorno (cfr. Lv
15,13-15); invece nel caso di «emissione seminale» (« – ִשְׁכַבת־ָזַרעšiḵḇaṯ-zāraʿ»),
espressione che include, verosimilmente, quella volontaria come quella involontaria, e nei
rapporti sessuali tra uomo e donna, l’impurità dura fino a sera, senza alcuna indicazione di
purificazione istituzionale, mediata dal sacerdote.
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una polluzione notturna, a cui è interdetto l’accesso a «tutto il Santuario»
per tre giorni, non debbano stare nel «terzo luogo» previsto al di fuori e a
oriente della «Città del Santuario» per sette giorni923. E ci chiederemo: qual
era il loro luogo?
2.3.6. Il testo chiave rivelatore della semantica del «sacro»: 11Q19 46:9-10
Per capire ancor più come stanno le cose nel Rotolo del Tempio è
fondamentale prendere in analisi la sezione che correla tra loro queste
ultime sezioni testuali che abbiamo appena presentato (11Q19 45:7b-18 e
11Q19 46:13-18):
+ 11Q19 46:5-12:

 ⟧ ⟦ וע ש ית ה ר וב ד ס ביב לח וץ מ ח צ ר ה ח יצ ונה ר ח ב5
 וש ת ים.  א ר ב ע ע ש ר ה ב א מ ה ע ל פ י פ ת ח י ה ש ע ר ים כ ול מ ה6
 ע ש ר ה מ ע ל ה ת ע ש ה ל ו א ש ר י ה יו ע ול י ם ב ני י ש ר א ל א ל י ו7
⟦ ⟧ . ל ב וא א ל מ ק ד ש י8
 ו ע ש י ת ה ח יל ס ב י ב ל מ ק ד ש ר ח ב מ א ה ב א מ ה א ש ר י ה י ה9
 ולוא יהיו באים בלע אל תוך. מבדיל בין מקדש הקודש לעיר10
 וקדשו את מקדשי ויראו ממקדשי. מקדשי ולוא יחללוהו11
⟦ ⟧ . אשר אנוכי שוכן בתוכמה12

«5 vacat Farai una piattaforma ( )רובדintorno al cortile esterno, dalla parte di fuori,
larga 6quattordici cubiti, corrispondente ai vani di tutte le porte; 7e farai a essa
dodici gradini, affinché salgano per essi i figli d’Israele 8per entrare nel mio
tempio. vacat 9Farai una piattaforma ( )חילintorno al tempio di cento cubiti di
larghezza, che 10separi il tempio santo dalla città, affinché non entrino
improvvisamente nel 11mio tempio e lo profanino. Santificheranno il mio tempio e
ne avranno reverenza, 12poiché io abito tra di loro. vacat» (11Q19 46:5-12)924.

La versione qui proposta, sostanzialmente confermata dalle altre versioni in
traduzione che si appoggiano sull’edizione di Y. Yadin, intende le due
indicazioni di istallazioni (con rampe di scale nell’accesso alle porte e una
zona di divisione di cento cubiti, tra Tempio e città), in aggiunta alle
923

Il testo di Lv 14, che norma gli atti di riammissione piena nella comunità e al Tempio di
persona malata o infetta da virus sulla pelle, afferma che il sacerdote, per la verifica, dovrà
uscire dall’accampamento; la qual cosa significa che il lebbroso o malato nella pelle si
trova estromesso dall’accampamento (cfr. Lv 14,1-3); solo dopo la riammissione potrà
entrare nell’accampamento (cfr. Lv 14,8b), ma resterà per sette giorni fuori dalla propria
tenda e solo con l’ottavo giorno, il sacerdote lo farà accedere alla «tenda del convegno».
Questi passaggi di luogo diverranno eloquenti nell’ipotesi di lavoro che presentiamo al
termine della riflessione sui dati emersi dai testi di Qumran.
924
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 288-289.
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precedenti dei tre cortili, in modo progressivo925, come nell’immagine
proposta da Y. Yadin. Dal punto di vista della messa in pagina del testo, va
osservato che i due vacat posti a chiusura delle due piccole sezioni che
illustrano le due istallazioni sono davvero molto ampi, con tre quarti di riga
vuota e a capo; questo sta ad indicare che si tratta di due blocchi di testo
autonomi e non collegati consequenzialmente l’uno all’altro926.
Se si osserva, infatti, la ricostruzione dello schema del Tempio con i suoi tre
cortili, si constata che rispetto alla prima indicazione offerta (cfr. 11Q19
46:5-8) corrisponde l’idea di un’istallazione – denominata nel testo con un
vocabolo rarissimo « – רוֶֹבדrôḇeḏ»927 – all’entrata di ciascuna delle dodici
porte del terzo cortile, quello chiamato «esterno» («)»מחצר החיצונה, il cui
«vano/ bocca della porta» (« )»על פי פתחי השעריםera già stato calcolato, al
termine dell’elenco nominale delle «dodici porte/ tribù», con il seguente
dato: «La larghezza dei vani della porta sarà di quattordici cubiti» (11Q19
41:14). Tale istallazione, larga precisamente quattordici cubiti, aveva lo
scopo di sorreggere una rampa di scale di dodici gradini: dodici istallazioni
chiamate « – רובדrwḇḏ» funzionali, quindi, alle dodici rampe di scale.
Pertanto, non c’è dubbio che questa prima istallazione faccia riferimento a
ciò che corre intorno (« )»סביב לחוץall’intero perimetro, porta per porta,
all’esterno del terzo cortile, indicandovi un accesso all’area sacra del
Tempio con rampe di dodici gradini, una per porta. Yadin, con molti altri
studiosi, ha pensato che anche l’istallazione successiva indicata dal testo
dovesse essere collocata al seguito, cioè oltre il terzo recinto del Tempio.
Come si può osservare dalla riproduzione dello schema del Tempio, appare

925

Cfr. «e. Further Installations», in: S. W. CRAWFORD, The Temple Scroll and Related
Texts, Sheffield Academic Press, Sheffield 2000, 40-42.
926
Cfr. l’immagine al sito del «The Digital Dead Sea Scrolls», del «The Israel Museum,
Jerusalem»: http://dss.collections.imj.org.il/temple
927
Non attestato nella letteratura biblica, oltre a due occorrenze in due frammenti corrotti di
11Q19 4:4,5 appare invece, in modo interessante, nel Rotolo di Rame, in 3Q15 2:3 e forse
anche, ricostruito, in 3Q15 11:16. Per uno studio di vocabolario comune, in tema di
strutture e architettura tra Rotolo del Tempio e Rotolo di Rame, si veda: L. H. SCHIFFMAN,
The Architectural Vocabulary of the Copper Scroll and the Temple Scroll, in L. H.
SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.), The Courtyards of the House of the Lord (Studies
on the Texts of the Desert of Judah 75), Brill, Leiden - Boston 2008, 67-82.
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disegnata un’area di «cento cubiti» di larghezza che è collocata oltre il terzo
recinto; ed essendo denominata « – ֵחילḥêl», il termine – attestato sia nella
letteratura biblica928 come a Qumran929 – indica una sorta di contrafforte, di
bastione, di fossato, di baluardo di resistenza o di divisione tra un «dentro» e
un «fuori»; appartiene all’idea della fortificazione, come nella struttura di
una cittadella rispetto alla città930. Per questo motivo, la collocazione di tale
terrapieno divisorio oltre il terzo cortile viene inteso come il temenos di
divisione tra il Tempio e la città. Di conseguenza, la città, quale spazio
abitativo di Gerusalemme, circondata dalla sue mura, andrebbe collocata al
di fuori dell’area del Tempio, delimitata da « – ֵחילḥêl», con i suoi tre
cortili. E l’affermazione: «9Farai una piattaforma ( )חילintorno al tempio di
cento cubiti di larghezza, che 10separi il tempio santo dalla città ( מבדיל בין

 »)מקדש הקודש לעירè compresa dalla critica come una chiara indicazione
che la categoria di «città» è assolutamente riservata a ciò che sta fuori
dall’area del Tempio, due realtà evidentemente separate mediante
un’istallazione, in stile di terrapieno o bastione, di cento cubiti di larghezza.
Riteniamo che proprio in questo passaggio si giochi l’interpretazione
complessiva del problema qui affrontato. Infatti, chi pensa che il testo
raffiguri una struttura templare così come l’abbiamo finora riassunta,
consultabile nella pianta, è costretto a porre un’equiparazione sinonimica tra
le due indicazioni di luogo rispetto alla prima istallazione (« – רובדrwḇḏ»)
delle rampe di scale all’entrata delle dodici porte e alla seconda istallazione
(« – חילḥyl»); cioè, a ritenere che l’indicazione «– סביב לחוץ מחצר החיצונה
intorno al cortile esterno, dalla parte di fuori» (cfr. 11Q19 46:5) per
l’istallazione di « – רובדrwḇḏ» corrisponda sinonimicamente a « סביב
928

Cfr. 2Sam 20,15; 1Re 21,23; Is 26,1; Abd 1,20; Na 3,8; Zc 9,4; Sal 48,14; 122,7; Lam
2,8.
929
Cfr. 4Q175 1:29; 4Q379 Frg. 22ii:14; 4Q522 Frg. 22_26:5; 11Q19 46:9; 11Q20 12:21.
930
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, col. 298, n. 2426 (sig.: rampart, fortress); D. J. A. CLINES (ed.), The
Dictionary of Classical Hebrew. Volume III ט–ז, Sheffield Academic Press, Sheffield 1996,
224, cita anche il caso di 11Q19 46:9: «rampart, outer wall of defences, ditch around the
temple (11QT 469)».
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 – למקדשintorno al tempio» (cfr. 11Q19 46:9) per l’istallazione di «– חיל
ḥyl». Questo comporta, come ben si comprende, che si distingua con
chiarezza il luogo del Tempio (i tre cortili) e la città di Gerusalemme, oltre i
tre cortili. Così, compresa la topografia, l’espressione «Città del Santuario»
starebbe ad indicare il tutto, tutta Gerusalemme, nella quale vi sta l’area del
Tempio, divisa in tre cortili e distinta dalla parte abitata della città
dall’istallazione di « – חילḥyl»; questa fu, in effetti, la posizione di Y.
Yadin, difficile da contestare se l’interpretazione del dato è così composto.
Vogliamo invece avanzare l’ipotesi che le due indicazioni logistiche relative
alle due istallazioni siano decisamente distinte: infatti, se per la prima
istallazione delle rampe di scale la parola di YHWH931 ha indicato con
chiarezza il riferimento all’«esterno» (« )»לחוץdel «cortile esterno» (« מחצר

 )»החיצונהdel Tempio, a maggior ragione avrebbe dovuto farlo per indicare
un’area che correva attorno, all’esterno di quel cortile; invece,
curiosamente,

la

voce

di

YHWH

dice

che

quell’area

occupata

dall’istallazione di « – חילḥyl» deve correre attorno al « – מקדשTempio/
Santuario» («)»סביב למקדש. Ora, se si osservano tutte le occorrenze relative
all’uso di « – מקדשTempio/ Santuario» nelle due copie del Rotolo del
Tempio rinvenute nella grotta undicesima932 ci pare che neppure una volta si
931

Il Rotolo del Tempio, in luogo della terza persona divina in bocca a Mosè, come nel
Libro del Deuteronomio, fa intervenire direttamente YHWH; molteplici sono gli studi
dedicati a questo tema nel rapporto tra «ri-scritture» che incrociano il Libro del
Deuteronomio, il Libro dei Giubilei e il Rotolo del Tempio. Per questi aspetti, si veda: M.
WEINFELD, God Versus Moses in the Temple Scroll: “I do not Speak on my Own but on
God’s Authority (Sifrei Deut. Sec. 5; John 12,48f), «Revue de Qumrân» 57-58 (1991) 175180; M. O. WISE, Literary Criticism of the Temple Scroll (11QTemple), «The Qumran
Cronicle» 3 (1993) 101-137; H. NAJMAN, Seconding Sinai. The Development of Mosaic
Discourse in Second Temple Judaism (Supplements to the Journal for the Study of Judaism
77), Brill, Leiden - Boston 2003, 41-69; L. H. SCHIFFMAN, The Deuteronomic Paraphrase
of the Temple Scroll. The Case of Tevul Yom, in L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ
(ed.), The Courtyards of the House of the Lord (Studies on the Texts of the Desert of Judah
75), Brill, Leiden - Boston 2008, 443-469; 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, “Rewriting Laws”: la
ricezione del Deuteronomio nel Rotolo del Tempio (11Q19), «Rivista Biblica» 58 (2010)
177-201.
932
Cfr. 11Q19 3:11; 16:11; 29:8,9; 30:2; 35:7; 43:12; 45:8,10,12,17; 46:2,3,8,11;
47:4,9,11,12,13,16,17,18; 52:14,15,17,18,20; 11Q20 12:2,4,5,9,11,12,16,17,20,21,22,23.
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intenda definire con questo lessema tutta l’area interessata dal Santuario,
fino al «terzo cortile», bensì solo l’area contenuta nel «primo recinto» che,
non a caso, è descritta come un tutt’uno tra costruzione del Santuario e
istallazioni esterne ad esso nella sezione – alquanto corrotta – al seguito
dell’annuncio della visione del Tempio (cfr. 11Q19 29:1-10), in 11Q19
30:1-38:10. Inoltre, non compare dal testo l’idea che vi sia un «primo
cortile» del Tempio: viene raffigurata l’immagine di un Tempio delimitato
con stanze e porte in rapporto ad un «secondo cortile» (cfr. 11Q19 38:12),
rispetto al quale viene definito il precedente come «primo cortile»; di fatto,
quello appena descritto non è riducibile ad un’espressione tipica di «cortile
del Santuario», bensì rappresenta la struttura stessa del «Tempio» che pone
in relazione le istallazioni interne ed esterne all’area a cui avevano accesso
solo i sacerdoti (=l’edificio diviso in vestibolo, Santo e Santo dei Santi). In
altre parole, ogni volta in cui il Rotolo del Tempio usa il termine «– מקדש
Tempio/ Santuario» lo distingue, da una parte, dai vocaboli «»בית933 ed
«»היכל934 – termini preposti ad indicare la struttura in cui entravano solo i
sacerdoti con, all’interno, il Santo (« )»הקודשe il Santo dei Santi (« קודש

 – )»הקודשיםe, dall’altra, dalle istallazioni degli altri cortili. In altre parole,
la delimitazione di senso di « – מקדשTempio/ Santuario» viene a
corrispondere allo spazio interessato dalla struttura liturgica e sacrificale,
che avveniva all’esterno, davanti al Santuario, con al centro l’elemento
sacrificale, dell’altare, e all’interno del Santuario. Denominiamo, dunque,
« – מקדשTempio/ Santuario» la struttura che include sia lo spazio esterno
destinato all’azione sacrificale, sia lo spazio interno, il cui accesso era
riservato solo ai sacerdoti nel primo recinto dell’area templare. D’altra
parte, anche lo stesso Giuseppe Flavio in Bell. 5,184 documenta la stessa
coscienza semantica riproposta in termini greci:
+ Bell. 5,184:

933

Cfr. 11Q19 3:4; 4:3; 29:3-4.
Cfr. 11Q19 30:5,7,8; 31,6,7; 35,8,10. Soprattutto questo secondo termine indica in senso
stretto l’edificio del Santuario, con il Santo e il Santo dei Santi.
934
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184 Τὸ δ᾿ ἱερὸν ἵδρυτο μέν, ὥσπερ ἔφην, ἐπὶ λόφου καρτεροῦ, κατ᾿ ἀρχὰς δὲ μόλις
ἐξήρκει τὸ ἀνωτάτω χθαμαλὸν αὐτοῦ τῷ τε ναῷ καὶ τῷ βωμῷ· τὰ γὰρ πέριξ
ἀπόκρημνος ἦν καὶ κατάντης.
«184Il tempio (=Τὸ ἱερόν), come ho già accennato, sorgeva su un’imprendibile
collina, ma in principio la spianata della sommità era appena sufficiente a
contenere il santuario (ὁ ναός) e l’altare (ὁ βωμός), perché tutt’intorno v’erano
scoscesi dirupi» (Bell. 5,184)935.

Tale spazio è, dunque, racchiuso in quello che è denominato «primo cortile»
entro il quale avvenivano le azioni liturgiche partecipate all’esterno e quelle
meramente sacerdotali, all’interno del Santo936. Dall’analisi terminologica è
possibile, dunque, dedurre che l’uso del termine « – מקדשTempio/
Santuario» faccia da trait d’union tra le strutture contenute nei due cortili e
il Santuario, in senso stretto; esso, rappresenta, complessivamente il luogo
della piena azione di culto.
Il termine, invece, che indica tutta l’area sacra, dal Tempio/ Santuario al
«terzo cortile», è invece indicato con « – ַהֹקֶּדשׁhaqqōḏeš»937. Il passo più
eloquente che lo definisce è alla Colonna 17, nel presentare la festa di
Pasqua, ingiungendo agli israeliti, dai vent’anni in su, di mangiare la Pasqua
nella notte «ת ]ה[ק^ו^דשzבחצרוz – nei cortili dell’area sacra»; è evidente
che il termine, in questo passo, assume un valore complessivo a motivo del
plurale «nei cortili»; poiché lo stesso termine « – ַהֹקֶּדשׁhaqqōḏeš» è usato
sia per il «Santo»938 come per il «Santo dei Santi», si comprende come fosse

935

Cfr. G. VITUCCI, Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume II (Libri IV-VII)
(Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or. 1974), 208-209.
936
«This passage (ndr 11Q19 35:1-8), as can be seen from both context and biblical
parallels, prohibited entry into the area surrounding the היכל, altar, laver, and stoa ( )ספורto
anyone not a priest, to priests who were unclean or blemished, or to those priests not
dressed in the appropriate garments. Violators of this law would be pur to death», in: L. H.
SCHIFFMAN, Exclusion from the Sanctuary and the City of the Sanctuary in the Temple
Scroll, in L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.), The Courtyards of the House of
the Lord (Studies on the Texts of the Desert of Judah 75), Brill, Leiden - Boston 2008, 381401: 383.
937
Purtroppo, la tabella terminologica fornita dalla Crawford al termine del suo studio
contiene degli errori e non aiuta a comprendere la costruzione semantica dei termini: S. W.
CRAWFORD, The Meaning of the Phrase  המקדש ערin the Temple Scroll, «Dead Sea
Discoveries» 8 (2001) 242-254: 254.
938
Si veda l’uso probabile, corrispondente a «»היכל, nel Primo libro dei Re, cioè il
«Santo», la prima parte dell’edificio del Santuario, se la ricostruzione è corretta, in 11Q19
4:7; cfr. L. H. SCHIFFMAN, The Construction of the Temple According to the Temple Scroll,
«Revue de Qumrân» 65-68 (1996) 555-571: 561.
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il vocabolo più idoneo a raccogliere, dal centro, tutta la periferia dell’area
sacra.
2.3.7. «La Città del Santuario» è il «terzo cortile»
2.3.7.1. Aspetti identificativi
Se il senso attribuito dal Rotolo del Tempio al termine « – מקדשTempio/
Santuario» è semantizzato con precisione ed è quello che ora abbiamo
indicato come equivalente all’area del «primo cortile», che significato
assume, dunque, l’espressione relativa alla seconda istallazione di «– חיל
ḥyl» che è collocata «attorno al Tempio» («)»סביב למקדש, inteso come lo
spazio incluso nel «primo cortile»? Se la comprendiamo in questa chiave di
lettura, scopriamo che l’indicazione di «cento cubiti» collegati alla
larghezza (« )»רחבdell’istallazione di « – חילḥyl» si riferisce, in
corrispondenza, alla larghezza del «secondo cortile»:
+ 11Q19 38:12:

הzימית רחוב מאה באמz [ל]חצר הפנz בz[ב]יzסz ניתz  ועשי֯ת֯ה ]ח[צר ש12

«12E farai un secondo cortile che gira attorno al cortile interno (del Tempio) la cui
larghezza sarà di cento cubiti» (11Q19 38:12).

Se il «secondo cortile» si definisce in relazione al «cortile interno» significa
che esso è esterno a quello, come pure il «terzo cortile» viene definito
«esterno a…». Se vale il ragionamento finora condotto, ciò che in 11Q19
38:12 è denominato «cortile» (« – חצרḥṣr»), in 11Q19 46:9 è detto essere
« – חילḥyl», termine che tradurremmo come «area di controllo» oppure
«recinto sorvegliato», in analogia ai significati che il termine assume
rispetto all’idea di fortificazione in una città939. Riguardo a quest’area, il
testo del Rotolo del Tempio (cfr. 11Q19 46:10) afferma che deve separare il
« – מקדשTempio/ Santuario», cioè ciò che è contenuto nel «primo recinto»
(con il Santuario e le strutture esterne di culto), dalla «città» (« מבדיל בין

939

Il termine, in effetti, è oscuro e vari sono i tentativi d’interpretazione come sintetizza J.
Maier in: J. MAIER, The Temple Scroll. Introduction, Translation & Commentary (Journal
for the Study of the Old Testament. Supplement Series 34), JSOT Press, Sheffield 1985,
117, in 46.9-12.
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 – מקדש הקודש לעירmḇḏyl ḇyn mqḏš hqwḏš lʿyr»). La «città» viene a
corrispondere, in questa ricostruzione, non più alla parte esterna al «terzo
cortile», bensì allo stesso «terzo cortile»; e, all’interno, l’espressione « מקדש

 – הקודשil Tempio dell’area sacra» andrebbe a significare esattamente ciò
che è contenuto nel «primo cortile» e che ha a che fare con la completa
azione di culto, esterna all’edificio del Santuario, con azioni di sacrifici
partecipate dal popolo e, interna, con atti di culto gestiti unicamente dai
sacerdoti. In sintesi, l’espressione « – עיר המקדשla Città del Santuario»
andrebbe intesa come lo spazio riservato all’interno del «terzo cortile», cioè
la parte abitabile (dai pellegrini, come vedremo) di tutta l’area interessata al
Tempio, come una «città», al servizio del « – מקדשil Tempio», nel «primo
cortile»940. Mentre il «primo cortile» è ciò che determina l’identità di tutta
l’area sacra e, in scala, ne diffonde la santità, il «secondo cortile»
rappresenta il luogo della selezione, l’area di controllo del passaggio per
accedervi e il «terzo cortile» ha invece le caratteristiche di una «città»,
luogo dove stanno e vivono le famiglie delle dodici tribù d’Israele, come è
richiamato dai nomi delle porte che delimitano il passaggio dal secondo al
terzo cortile o dal terzo all’esterno verso la città o le città esterne all’area
sacra (« – ַהֹקֶּדשׁhaqqōḏeš»). Infine, l’unico riferimento analogo al termine
« – חילḥyl» nei testi che presentano il Tempio lo si ritrova in m.Mid. 2,3: il
testo dopo avere definito la struttura quadrata del «Monte del Tempio»
chiamato « – ַהר ַהַבּ ִיתhar habbayiṯ» (cfr. m.Mid. 2,1) ne offre le dimensioni
940

Pur concordando in massima parte con L. H. Schiffman nel non far coincidere la «Città
del Santuario» con la città di Gerusalemme, come luogo di abitazioni, riteniamo che
l’espressione indichi un’area all’interno dell’area sacra e precisamente il «terzo cortile»
invece di tutta l’area sacra; così, si esprime Schiffman: «This explanation, like so much of
our research on this question, shows that the City of the Sanctuary is not a name for
Jerusalem. It is a term for the temenos, including all three courts. It was the ideal of the
author, in planning his pre-Messianic Temple, that the expanded temenos would include
areas corresponding to all the three camps of the desert. The entire desert’s camp with its
special sanctity was to be included symbolically in the temenos. The places of residence for
the tribes of Israel were to be located in the hinterland outside of the respective gates to the
Outer Court. Yet the ideal of the scroll required that the tribes have a symbolic residence in
the Temple. This is the purpose of the chambers, rooms and even sukkot», in: L. H.
SCHIFFMAN, Architecture and Law. The Temple and its Courtyards in the Temple Scroll, in
L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.), The Courtyards of the House of the Lord
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 75), Brill, Leiden - Boston 2008, 215-232: 229.
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di 500 cubiti per ciascun lato (dimensioni che corrispondono al secondo
cortile del Rotolo del Tempio); aggiunge che all’interno vi era un «– סוֵֹרג
sôrēg̱», termine di difficile interpretazione che potrebbe richiamare una
struttura che circoscrive l’interno dell’area già segnalata, oppure, come
traduce Jacob Neusner, «a latticed railing, ten handbreadths high»941, cioè
«un parapetto perforato, di dieci palmi d’altezza» che rimanda alla struttura
di divisione in cui si richiamano le tredici violazioni fatte dai re Greci;
appena dopo, il testo dice: «all’interno una struttura di divisione di dieci
cubiti (di larghezza)» («שׂ֯ר אַמּוֹת
ֶ  – ִלְפ ִנים ִמֶמּנּוּ ַהַח ִיל ֶﬠlip̱nı̂ m mimmennû
haḥayil ʿeśer ʾammôṯ», m.Mid. 2,3); occorre osservare che il testo della
Mishnah non colloca tale struttura all’esterno dell’area del Tempio, bensì
all’interno e la colloca proprio dentro le misure che sono corrispondenti a
quelle del secondo cortile figurato nel Rotolo del Tempio in un contesto
semantico di «divisione», di spazio funzionale alla separazione942.
Restando sul «secondo cortile», in qualità di «area di controllo», occorre
anche annotare che il testo del Rotolo del Tempio, nella sezione ad essa
dedicata (cfr. 11Q19 38:12-40:4), pur nella sua frammentarietà e corruzione,
ci consegna un’informazione particolarmente preziosa:
+ 11Q19 39:6-7:

יz נz ע]ד[ת בz  [להשתחוות לפני כול. -- ]  ֯י֯ש֯ר֯א ֯ל6
ה אשה וילד עד יוםzבz  [ ֯ל ֯ו֯א תבוא. -- ]◦◦◦◦ לz ראz יש7

«6Israele […] per prostrarsi di fronte a tutta l’assemblea dei figli di 7Israele […]
non entrerà in essa (=assemblea) alcuna donna né alcun bambino fino al giorno…»
(11Q19 39:6-7).

Con evidenza il testo afferma che non possono avere accesso all’area del
«secondo cortile» le donne943 e i bambini, ma questi «fino al giorno…» che

941

Cfr. J. NEUSNER (ed.), The Mishnah. A New Translation, The Yale University Press,
New Haven - London 1988; traduzione di Jacob Neusner acclusa al modulo «Mishnah
English» in Accordance XII.
942
Si confronti per un’interpretazione diversa dalla nostra la posizione di: M. DELCOR, Is
the Temple Scroll a Source of the Herodian Temple?, 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, 67-89: 76.
943
«The import of 40:6, a fragmentary passage, is that women were permitted to enter the
Outer Court. Tannaitic sources require that women be excluded from the Court of Israel
and be admitted to the Court of the Women (t.Sukkah 4:1). This practice is indeed
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è poi indicato in 11Q19 39:11, «dai vent’anni» in su, cioè fino al giorno in
cui i figli maschi avranno compiuto vent’anni d’età. Pertanto, quest’«area di
controllo» del «secondo cortile» appare funzionale a non far entrare né
donne né bambini (oltre ai proseliti fino alla quarta generazione e a coloro
che non avevano pagato la tassa per il Tempio)944, mentre – giunte in
pellegrinaggio – possono restare e fermarsi e trattenersi nella «città», cioè
all’interno del «terzo cortile», che è molto ampio e capiente al punto tale da
garantire una gestione diurna e notturna, con modalità abitativa, come
vedremo. In 11Q19 40:6 si accenna al fatto che nel «terzo cortile» vi sono
«le loro figlie» (« )»בנותיהמהe «gli stranieri» (« )»גריםche invece non
hanno accesso al «secondo cortile»: viene confermato che tutte le donne
(con i loro bambini) e gli stranieri, fino alla terza generazione, avevano
accesso solo all’area del «terzo cortile», chiamata appunto «la Città del
Santuario».
2.3.7.2. La struttura interna del «terzo cortile» come «Città del Santuario»
L’aspetto che ora vogliamo approfondire, che non ha trovato sufficiente
attenzione negli studi di settore, ha a che fare con l’indicazione di presenza

confirmed for the Herodian Temple by Josephus (War 2.5.2 [§ 198-199]). The Court of
Women was the outer court of the temenos, which consisted of two rather than the three
courts required by the Temple Scroll. Since the tannaitic Women’s Court was the second
from the Temple out, and since there was no third, we can see that the Temple Scroll has
moved women one courtyard further out. Since the Outer Court of the Temple Scroll and
the women’s court of the tannaim and the Herodian Temple are both the outer courts of the
respective Temple plans, we may also observe that the tannaim and the scroll agreed, as did
second Temple practice, that women were to be admitted to the outermost court of the
Temple», in: L. H. SCHIFFMAN, Laws Pertaining to Women in the Temple Scroll, 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, 210-228: 211, oppure in: IDEM, Laws Pertaining
to Women in the Temple Scroll, in L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.), The
Courtyards of the House of the Lord (Studies on the Texts of the Desert of Judah 75), Brill,
Leiden - Boston 2008, 519-540: 520.
944
Vi erano alcune categorie estromesse dall’accesso al «secondo cortile»: 1) i proseliti
( )גריםfino alla quarta generazione (cfr. 11Q19 39:5); ovvero solo chi si era convertito
all’ebraismo già da quattro generazioni poteva accedere a quest’area e, conseguentemente,
al Tempio; essi, invece, potevano accedere con le loro mogli al «terzo cortile»; 2) le donne
(cfr. 11Q19 39:7); 3) i bambini maschi (e giovani) fino a vent’anni d’età (cfr. 11Q19
39:7,11); 4) tutti i maschi oltre 20 anni che non hanno pagato la tassa per il Tempio di
mezzo schekel (cfr. 11Q19 39:8); cfr. J. MAIER, The Temple Scroll. Introduction,
Translation & Commentary (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series
34), JSOT Press, Sheffield 1985, 102.
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di «capanne/ tende»945 (« – ֻסכּוֹתsukkôṯ») nel Rotolo del Tempio
esclusivamente in relazione all’area del «terzo cortile», che abbiamo
identificato in qualità di «Città del Santuario» e, in particolare, in
riferimento alla «Festa delle capanne» (« – ַחג ַהֻסֹּכּתḥag̱ hassukkōṯ»). La
presenza documentata di due ambiti d’istallazione di «capanne» rende
quest’area, come vedremo, il luogo deputato all’accoglienza dei pellegrini
che giungevano a Gerusalemme, in specie per le feste di pellegrinaggio ma
anche in ogni giorno dell’anno.
Anzitutto, in 11Q19 42:10b-17 troviamo segnalata la zona d’istallazione,
anno per anno, delle «capanne» per la «Festa delle capanne»946:

Occorre osservare che normalmente il termine « – ֻסכּוֹתsukkôṯ» è tradotto con
«capanne», fondamentalmente a motivo del fatto che è collegato alla descrizione della
«Festa delle capanne» data da Ne 8,14-18 in cui si riferisce di un bando pubblicato per tutte
le città e in Gerusalemme per costruire capanne con rami d’ulivo, d’olivastro, di mirto, di
palma o di altri alberi con fronde; in questo senso, in italiano, ma, analogamente anche
nelle altre lingue moderne nel loro corrispettivo semantico, «capanna» si definisce come
«piccola dimora di frasche, canne o paglia»; in altre parole, mentre una tenda dipende da
una copertura ricavata da manufatti con teli, in stoffa o pelli o stuoie, la capanna dipende
invece dalle fronde di alberi. Lo stesso termine « – ֻסָכּהsukkā» è interpretato dai LXX con il
vocabolo «σκηνή» (25x) e la «Festa delle capanne» nei LXX è tradotta come «Festa delle
tende»: «ἑορτὴ σκηνῶν» (cfr. Lv 23,34; Dt 16,13; 2Cr 8,13; Esd 3,4; Ne 8,14; 2Mac 10,6;
Os 12,10) oppure «ἑορτὴ τῆς σκηνοπηγίας» (cfr. Dt 16,16; 31,10; 1Esd 5,50; 1Mac 10,21;
2Mac 1,9.18; Zc 14,16.18.19); anche il «Tabernacolo» (« – ֹאֶהלʾōhel»: 245x) o la
«Dimora» nel deserto (« – ִמְשָׁכּןmiškān»: 93x) sono tradotti dalla LXX sempre con
«σκηνή». È evidente che la descrizione offerta della «Dimora» in Es 26 è tutta
caratterizzata da coperture di teli, di varia fattura ma non certo di fronde. Così pure le
dimore degli Israeliti nel deserto erano costituite da tendaggi e pelli per la copertura, per
creare l’ombra; nel deserto, per definizione, non si ritrova la vegetazione. In sintesi, quando
compare il vocabolo « – ֻסכּוֹתsukkôṯ», la sua interpretazione dipende dal contesto d’uso e
può intendere sia «capanne», sia «tende», nonostante i vocabolari lo riferiscano
sostanzialmente alle «capanne». Per un’ampia informazione sullo sviluppo terminologico,
si veda: W. MICHAELIS, σκηνή, σκῆνος, σκήνωμα, σκηνόω, σκηνοπηγία, σκηνοποιός, in G.
KITTEL - G. FRIEDRICH (a cura di), Grande Lessico del Nuovo Testamento. Vol. 12, Paideia,
Brescia 1967, coll. 449-522.
946
Cfr. M. DELCOR, La fête des Huttes dans le Rouleau du Temple et dans le Livre des
Jubilés, «Revue de Qumrân» 57-58 (1991) 181-198; il testo del Rotolo del Tempio riferisce
della «Festa delle capanne» in quattro luoghi distinti: 11Q19 11:13; 27-29; 42:11; 44:6ss.
L’autore studia il rapporto tra l’halakhah prevista dal Libro dei Giubilei e quella del Rotolo
del Tempio per la «Festa delle capanne» e riscopre una continuità tra la tradizione halakhica
del Rotolo del Tempio e le indicazioni bibliche e una discontinuità con il Libro dei Giubilei;
con le seguenti parole M. Delcor sintetizza il suo contributo: «En conclusion, les
différences relatives au rituel sacrificiel à la fête des Sukkot à Qoumrân et dans Jubilés sont
trop grandes pour qu’on puisse imaginer que le Rouleau du Temple et les Jubilés se réfèrent
à une halakah unique et commune» (p. 198); su aspetti più globali di continuità e di
discontinuità tra i due testi, si veda: L. H. SCHIFFMAN, The Book of Jubilees and the Temple
Scroll. The Heavently Tablets in Jubilees as the Foundation of a Competing Halakah, in G.
945
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+ 11Q19 42:10b-17:

 ועל גג השלישית.ישיות כמדת התחתונותz  שניות ושל10
. תעשה עמודים ומקורים בקורות מעמוד אל עמוד11
 והיו הסוכות. מקום לסוכות גבהים שמונה אמות12
 נעשות עליהמה בכול שנה ושנה בחג הסוכות לזקני13
 העדה לנשיאים לראשי בתי האבות לבני ישראל14
 ולשרי האלפים ולשרי המאיות אשר יהיו עולים15
 ויושבים שמה עד }}ע{{ה^ע^לות את עולת המועד אשר16
. בין שער לשער יהיו. לחג הסוכות שנה בשנה17

«10bSul terzo tetto 11farai colonne provviste di travi da una colonna all’altra, 12luogo
per le capanne, di otto cubiti di altezza. E le capanne saranno 13fatte lì, anno dopo
anno, nella festa delle capanne, per gli anziani 14della congregazione, per i principi,
per i capifamiglia, per i figli d’Israele, 15per i capi delle migliaia, e i capi delle
centinaia che saliranno 16e abiteranno lì finché si offra l’olocausto della festa che
(corrisponde) 17alla festa delle capanne, anno dopo anno. Fra porta e porta ci sarà»
(11Q19 42:10b-17)947.

Anzitutto occorre individuare la locazione esatta del posizionamento delle
capanne. Il testo dice: «Sul terzo tetto…». Poiché si stanno descrivendo
sinteticamente i magazzini e le stanze che si affacciano sul portico viene
specificato che la struttura di separazione è di tre piani, aventi tutti
magazzini e stanze; poiché però, in 11Q42:7-9 il testo afferma: «7Farai una
rampa di scale a lato delle pareti delle porte in mezzo al 8portico, (con
scalini) che salgono avvolgendosi dentro al secondo e terzo portico 9e al
tetto…» veniamo a sapere che il luogo indicato – in cima al quale, sul terzo
tetto che copre il terzo piano, vengono posizionate le «capanne» per la
«Festa delle capanne» – è posto tra il «secondo e terzo cortile». Pertanto, il
posizionamento delle «capanne» è pensato in cima alla struttura di
separazione di mezzo, quella che circonda, su quattro lati con dodici porte, il
«secondo cortile», tra la «Città del Santuario» e l’area di controllo; c’è una
struttura fissa data da «colonne provviste di travi da una colonna all’altra»
sulla quale venivano poste le frasche di copertura come struttura mobile,
montata e poi smontata, come dice il testo e ribadisce anche la

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, 99-115.
947
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 286.
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testimonianza della Mishnah948. Questa zona appare dunque già funzionale
all’azione liturgica della «Festa delle capanne», per tutti i sette giorni della
festa, in attesa dell’ottavo con la santa convocazione e il sacrificio
conclusivo dell’olocausto. L’istallazione è pensata per i capi e per il popolo,
nella divisione delle loro tribù, secondo le indicazioni delle dodici porte.
La breve descrizione offerta dal Rotolo del Tempio ritrova però nel Libro di
Neemia un’importante convergenza che aiuta a gettare un fascio di luce sui
concetti qui richiamati:
+ Ne 8,14-18:

 ַו ִיְּמְצאוּ ָכּתוּב ַבּתּוָֹרה ֲאֶשׁר ִצָוּה ְיהָוה ְבַּיד־ֹמֶשׁה ֲאֶשׁר ֵיְשׁבוּ ְבֵני־ ִיְשָׂרֵאל ַבֻּסּכּוֹת14
 ַוֲאֶשׁר ַיְשִׁמיעוּ ְוַיֲﬠִבירוּ קוֹל ְבָּכל־ָﬠֵריֶהם וִּבירוָּשַׁל ִם ֵלאֹמר15 ֶבָּחג ַבֹּחֶדשׁ ַה ְשִּׁביִﬠי׃
ְצאוּ ָהָהר ְוָהִביאוּ ֲﬠֵלי־ַז ִית ַוֲﬠֵלי־ֵﬠץ ֶשֶׁמן ַוֲﬠֵלי ֲהַדס ַוֲﬠֵלי ְתָמ ִרים ַוֲﬠֵלי ֵﬠץ ָﬠֹבת
 ַוֵיְּצאוּ ָהָﬠם ַוָיִּביאוּ ַוַיֲּﬠשׂוּ ָלֶהם ֻסכּוֹת ִאישׁ ַﬠל־ַגּגּוֹ16 שׂת ֻסֹכּת ַכָּכּתוּב׃ פ
ֹ ַלֲﬠ
17 שַׁﬠר ֶאְפָר ִים׃
ַ וְּבַחְצֹרֵתיֶהם וְּבַחְצרוֹת ֵבּית ָהֱא›ִהים וִּב ְרחוֹב ַשַׁﬠר ַהַמּ ִים וִּב ְרחוֹב
ַוַיֲּﬠשׂוּ ָכל־ַהָקָּהל ַה ָשִּׁבים ִמן־ַה ְשִּׁבי ֻסכּוֹת ַוֵיְּשׁבוּ ַבֻסּכּוֹת ִכּי ל ֹא־ָﬠשׂוּ ִמיֵמי ֵישׁוַּﬠ ִבּן־
 ַו ִיְּקָרא ְבֵּסֶפר תּוַֹרת18 נוּן ֵכּן ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ַﬠד ַהיּוֹם ַההוּא ַוְתִּהי ִשְׂמָחה ְגּדוָֹלה ְמֹאד׃
ָהֱא›ִהים יוֹם ְבּיוֹם ִמן־ַהיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ַﬠד ַהיּוֹם ָהאֲַחרוֹן ַוַיֲּﬠשׂוּ־ָחג ִשְׁבַﬠת ָיִמים
וַּביּוֹם ַה ְשִּׁמי ִני ֲﬠֶצֶרת ַכִּמְּשָׁפּט׃ פ

«14Trovarono scritto nella legge data dal Signore per mezzo di Mosè che gli
Israeliti dovevano dimorare in capanne durante la festa del settimo mese 15e
dovevano proclamare e far passare questa voce in tutte le loro città e a
Gerusalemme: “Uscite verso la montagna e portate rami di ulivo, rami di olivastro,
rami di mirto, rami di palme e rami di alberi ombrosi, per fare capanne, come sta
scritto”. 16Allora il popolo uscì, portò l’occorrente e si fecero capanne, ciascuno
sul tetto della propria casa, nei loro cortili, nei cortili (addendum: del Santuario) di
Dio949, sulla piazza della porta delle Acque e sulla piazza della porta di Èfraim.
17
Così tutta la comunità di coloro che erano tornati dalla deportazione si fece
capanne e dimorò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, gli Israeliti
non avevano fatto così fino a quel giorno. Vi fu gioia molto grande. 18Si lesse il
libro della legge di Dio ogni giorno, dal primo giorno fino all’ultimo giorno.
Fecero festa per sette giorni e all’ottavo giorno si tenne una solenne assemblea,
com’è prescritto.» (CEI2008 Ne 8,14-18)

Il testo del Libro di Neemia, che contestualizza la lettura della Torah quale
elemento sorgivo del comandamento di celebrare la «Festa delle capanne»,
appare come un racconto fondativo di una prassi che crebbe sempre di più,

948

Cfr. J. L. RUBENSTEIN, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinc
Periods, Scholars Press, Atlanta 1995, 103ss.
949
La traduzione CEI2008 ha lasciato cadere un importante elemento: «nei cortili del
Santuario di Dio».
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nella prospettiva di festa di pellegrinaggio, dall’epoca persiana950 all’epoca
ellenistica a Gerusalemme. L’assembramento di capanne è presentato nella
connessione tra gli abitanti di Gerusalemme e coloro che erano giunti in
pellegrinaggio a Gerusalemme, tra chi aveva una propria casa e chi doveva
essere ospitato: pertanto le capanne furono costruite sul «proprio tetto» e nei
«loro cortili», afferenti alle proprie abitazioni, nelle piazze o spazi
d’incontro pubblico presso la porta delle Acque e la porta di Efraim e, qui è
il nostro interesse, nei «cortili del Santuario di Dio (– ַחְצרוֹת ֵבּית ָהֱא›ִהים
ḥaṣrôṯ bêṯ hāʾᵉlōhı̂ m)» ipotizzando così, come vedremo, una distinzione tra
chi era ospitato nella «Città del Santuario» e partecipava alla festa vivendo
per quei giorni nelle capanne, edificate nei cortili del Tempio, e chi era
abitante di Gerusalemme e stava nelle proprie case o piazze951. Questo tipo
di capanne era caratterizzato, quindi, con frasche (rami di ulivo, rami di
olivastro, rami di mirto, rami di palme e rami di alberi ombrosi).
Accanto a questa prima istallazione straordinaria, prevista ogni anno al
settimo mese per la «Festa delle capanne», il Rotolo del Tempio, nella
descrizione del «terzo cortile» (cfr. 11Q19 40:5-45:7a), offre anche
indicazioni abbastanza precise sulle istallazioni di «capanne» che potremmo
definire stabili e non temporanee, e lo fa alla Colonna 44:

950

Nonostante gli studi di settore ritengano centrale per lo sviluppo dei pellegrinaggi a
Gerusalemme l’epoca ellenistica e, ancor più, asmonea, è possibile rintracciare alcuni dati
dalle Scritture che permettono di gettare un fascio di luce di tale pratica già in epoca
persiana, facendo leva, in particolare, sui Libri di Esdra e Neemia e sui Salmi delle
Ascensioni (cfr. Sal 120-134); la ricostruzione sopra presentata relativa all’opera di
centralizzazione del culto attorno al nuovo Tempio, riedificato all’epoca di Dario II (417
a.C.) costituisce un buon punto d’aggancio per immaginare l’inizio della pratica dei
pellegrinaggi alla «Città santa»; cfr. M. D. KNOWLES, Pilgrimage to Jerusalem in the
Persian Period, in J. L. BERQUIST (ed.), Approaching Yehud. New Approaches to the Study
of the Persian Period (Society of Biblical Literature. Semeia Studies 50), Society of
Biblical Literature, Atlanta 2007, 7-24.
951
«On notera que d’après Neh 8, 16 chaque israélite construisait les huttes “sur son toit,
dans leurs propres cours et dans les cours de la Maison de Dieu, ainsi que sur la place de la
porte des Eaux et sur la place de la porte d’Ephaïm”. Il est clair que le Rouleau du Temple
en plaçant les huttes au parvis extérieur, sur la terrasse de l’édifice qui longeait le mur de ce
parvis, combine les deux informations trouvées dans Néhémie. Si nous comprenons bien, le
texte qumrânien fait état de deux choses: un élément structurel permanent construit au
troisième étage avec colonnes et portes, et un élément changeant renouvelé chaque année:
la construction des Huttes faites de branchages», in: M. DELCOR, La fête des Huttes dans le
Rouleau du Temple et dans le Livre des Jubilés, «Revue de Qumrân» 57-58 (1991) 181198: 187.
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+ 11Q19 44:1-16:

[ -- ]יושביםz [ -- ] 1
[ - - ?  [ א ש ר ב ת וך ה ע יר ל מ ] זר ח- - ] 2
[  מ ש ע ר. ?  ⟧ ⟦ וח ל ק ת ה א ת ] ה נ ש כ ות וח ד ר יה מ ה. [ - - ] 3
[ . -- ]  ]שמעו[ ֯ן עד שער יהודה יהיו לכוהנים4
[כ]ו[ ֯ל ימין שער לוי ושמאולו לבני אהרון אחיכה תח]לקz ו5
 ש מ ונ ה ו מ א ה נ ש כ ה ו ח ד ר י ה מ ה ו ש ת י ס ו כ ו ת י ה מ ה6
 ול ב ני י ה וד ה מ ש ע ר י ה וד ה ע ד.  א ש ר מ ע ל ה ג ג7
 ה פ נ ה א ר ב ע וח מ ש י ם נ ש כ ה וח ד ר י ה מ ה ו ה ס וכ ה8
 ול ב ני ש מ ע ו ן מ ש ע ר ש מ ע ו ן ע ד ה פ נ ה.  א ש ר מ ע ל ה מ ה9
 ולבני ראובן.ה^מהz^ו^תz ^ השנית נשכותמה וחדריהמה וסוכ10
 מן המקצוע אשר אצל בני יהודה עד שער ראובן11
 ומשער. שתים וחמשים נשכ^ו^ת וחדריהמה וסוכ^ו^תמה12
. ראובן עד שער יוסף לבני יוסף לאפרים ולמנשה13
. ומשער יוסף עד שער בנימין לבני קהת מ}}ב{{נ}}י{{ הלויים14
 מן הפנה. ומשע^ר^ בנימין עד פנת המערב לבני בנימין15
 ומשער. הזאת עד שער יששכר לבני יששכר16

«1[…] gli abitanti […] 2[…] che c’è dentro la città, verso O[riente …] 3[…]
Distribuirai i [… Dalla porta di] 4[Simeone] fino alla porta di Giuda, saranno per i
sacerdoti […] 5tutto il lato destro della porta di Levi e il suo lato sinistro lo
assegnerai ai figli di Aronne, tuo fratello: 6centottanta magazzini e le loro camere e
le loro capanne 7che sono sul tetto. Ai figli di Giuda, dalla porta di Giuda fino 8allo
spigolo: cinquantaquattro magazzini e le loro camere e la capanna 9che c’è su di
esse. Ai figli di Simeone, dalla porta di Simeone fino allo spigolo 10secondo: i loro
magazzini, le loro camere e le loro capanne. Ai figli di Ruben, 11dall’angolo che è
accanto ai figli di Giuda fino alla porta di Ruben: 12cinquantadue magazzini, le loro
camere e le loro capanne. Dalla porta di 13Ruben fino alla porta di Giuseppe, ai figli
di Giuseppe, a Efraim e a Manasse. 14Dalla porta di Giuseppe fino alla porta di
Beniamino, ai figli di Qahat, dei leviti. 15E dalla porta di Beniamino fino all’angolo
occidentale, ai figli di Beniamino. Da questo spigolo 16fino alla porta di Issacar, ai
figli di Issacar. Dalla porta» (11Q19 44:1-16)952.

Osserviamo anzitutto alla riga 2 la direzione: «nella “città” verso Oriente»
e, appena al seguito, viene offerta una descrizione delle strutture di
magazzini, camere e capanne distribuite per lo spazio attribuito ad ogni tribù
nella zona della porta. Da 11Q19 39:12 sappiamo che Simeone, Levi e
Giuda erano le tre tribù a cui era stata affidata la sezione orientale dell’area
sacra, cioè quella rivolta verso il Monte degli Ulivi, se il Tempio è quello di
Gerusalemme. Il testo sopra citato di Ne 8 inizia raccontando che tutto il
popolo si radunò sulla piazza davanti alla «Porta delle Acque» (cfr. Ne
952

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 287.
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8,1.3), porta successivamente citata nel momento dell’edificazione delle
«capanne» (cfr. Ne 8,16) e oltre in Ne 12,37. Nonostante Dan Bahat, nella
ricostruzione offerta dall’Atlante di Gerusalemme, collochi la «Porta delle
Acque» a nord della sorgente del Ghicon ma sostanzialmente a sud del
Monte del Tempio953, riteniamo che vada localizzata, secondo le fonti, ad
est dell’area sacra del Tempio954. La scena di Ne 8 è tutta funzionale alla
centralità del Tempio, nella riscoperta della «Festa delle capanne» e non
avrebbe senso cercare un’ubicazione a sud dell’area interessata a quasi
mezzo chilometro di distanza dalla locazione del Tempio. Che si tratti di
una porta posta ad oriente lo si deduce anche da Ne 8,3 che indica l’inizio
della lettura, dall’alba fino a mezzogiorno, ma soprattutto da Ne 12,37, in
cui l’indicazione è esplicita. Inoltre, Giuseppe Flavio afferma:
+ Ant. 11,154:
154 Τῷ δ᾿ ἑβδόμῳ μηνὶ τὴν σκηνοπηγίαν ἑορτάζοντες καὶ σχεδὸν ἅπαντος τοῦ
λαοῦ συνεληλυθότος ἐπ᾿ αὐτήν, ἀνελθόντες εἰς τὸ ἀνειμένον τοῦ ναοῦ πρὸς τὴν
πύλην τὴν ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν ἀποβλέπουσαν ἐδεήθησαν τοῦ Ἔζδρα τοὺς νόμους
αὐτοῖς ἀναγνῶναι τοὺς Μωυσέως.
«154Nel settimo mese celebrarono la festa dei Tabernacoli, e quasi tutti furono
radunati, salirono al cortile aperto del tempio, e vicino alla porta che guarda a
Oriente, e chiesero a Esdra di leggere loro le leggi di Mosè» (Ant. 11,154)955.

Come si nota, Giuseppe Flavio localizza la scena di quel raduno di popolo
nel «cortile aperto del Tempio» (εἰς τὸ ἀνειμένον τοῦ ναοῦ) che può
significare «cortile esterno» (« – חצר החיצונהḥṣr hḥyṣwnh», 11Q19 46:3,5),
presso la porta collocata ad oriente; quindi, collegando le testimonianze

953

Il Libro di Neemia afferma: «E alla porta della Fonte e davanti a loro salirono per le
scale della Città di Davide lungo la salita del muro, oltre la casa di Davide, fino alla porta
delle Acque, a oriente» (CEI2008 Ne 12,37); l’espressione «שַׁﬠר ַהַמּ ִים ִמְזָרח
ַ  – ְוַﬠדwᵉʿaḏ
šaʿar hammayim mizrāḥ» è intesa da Dan Bahat come indicante la posizione appena a nord
della Città di Davide: «La Porta dell’Acqua menzionata nel libro di Neemia (12,37) è stata
individuata nella Città di Davide, nell’area sopra la sorgente di Ghicon, dove si trovava la
Porta Vecchia, demolita al tempo della distruzione del Primo Tempio. Dato che al tempo di
Neemia è stato costruito un nuovo muro e nell’area non è stata trovata alcuna porta,
abbiamo indicato l’ubicazione della Porta dell’Acqua nel luogo in cui sono stati trovati i
resti», in: D. BAHAT, Atlante di Gerusalemme, Messaggero, Padova 2011, 36.
954
Sebbene m.Middot 1,4 collochi la terza porta, la «porta dell’acqua», come porta
d’accesso al Tempio sul lato sud; cfr. S. DI SEGNI - R. SH. DI SEGNI (a cura di), Mishnà.
Massèkhet Middòt - Trattato sulle misure, Lamed, Lulav e Morashà, Milano 2003-5763,
13-14.
955
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 675.
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vediamo che la «Porta delle Acque» corrisponderebbe alla porta orientale
del «cortile esterno del Tempio», nella direzione in cui, nel comando di
YHWH, il Rotolo del Tempio posiziona le tre porte: quella di Levi al centro,
tra la porta di Simeone e quella di Giuda, tutte sul lato orientale. Ciò
significa che la locazione immaginata dai racconti del Libro di Neemia e da
Giuseppe Flavio verrebbe a trovarsi nell’area di competenza della tribù
sacerdotale, la tribù di Levi, come in effetti anche il racconto di Neemia
mette in evidenza, presso la «Porta delle Acque», nel «cortile esterno» del
Tempio, citando più volte il contributo dei Leviti (cfr. Ne 8,4.7.8-9).
L’archeologia e lo studio del sistema di canalizzazione delle acque del
Tempio probabilmente non è in grado di contribuire a chiarire la posizione
della «Porta delle Acque», ma è indicativo il fatto che anche il Libro del
profeta Ezechiele introducendo l’episodio delle acque che scaturiscono dal
Tempio, mostri al profeta che l’acqua che usciva dal lato destro del Tempio
scendeva nella direzione orientale per entrare nel fiume che si ingrossa
sempre più (immagine del torrente Cedron), da occidente ad oriente, acqua
che usciva, appunto, da una porta orientale (cfr. Ez 47).
In Ne 8,16 si accenna anche alla «Porta di Efraim» come altro luogo di
edificazione delle capanne: il Rotolo del Tempio riferisce che a sud sono
collocate le porte di Ruben, Giuseppe, con Efraim e Manasse e la porta di
Beniamino (cfr. 11Q19 44:13-15); l’accenno alla «Porta di Efraim» è
probabile che, in accordo con il Rotolo del Tempio, rimandi all’area sud,
interessata dalla «Festa delle capanne» per la processione delle acque, da
Siloe all’area del Tempio.
Da ultimo, il testo contenuto nella Colonna 44 del Rotolo del Tempio è
funzionale a descrivere il «terzo cortile», cioè la «Città del Santuario» in
senso stretto e per ogni sezione di spazio dedicata alle dodici tribù d’Israele,
indicata attraverso le denominazioni delle «dodici porte», si segnala la
presenza di magazzini, di stanze e di capanne, sul tetto956. Qui ci troviamo a
956

Utile è anche l’interpretazione della «Città del Santuario», come terzo cortile, presentata
nell’analisi di Francis Schmidt, con aggiunta di pianta in grafica molto ben fatta a p. 192:
«The plan of the Temple described by the Temple Scroll goes back to the tripartite structure
of the camp in the wilderness. To the camp of Israel the Sanctuary City; to the Levitical
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ridosso delle istallazioni relative al recinto esterno del «terzo cortile»,
analogamente a ciò che la Colonna 42 aveva indicato in relazione
all’istallazione divisoria tra il «secondo e terzo cortile». Tutto ciò si presenta
come una struttura preparata, nell’immaginario, all’accoglienza di persone
giunte al Santuario, giunte con pellegrinaggi da fuori, verso il luogo santo.
Nel quadro di un’attività di carattere socio-religioso sempre più attenta a
centralizzare strategie attrattive dalla madrepatria e dalla diaspora verso il
Tempio di Gerusalemme già a partire dall’epoca persiana, negli anni
successivi alla Dedicazione del Tempio (fine V sec. a.C.) è possibile
comprendere – come alcuni studiosi hanno già fatto – la descrizione del
Rotolo del Tempio all’interno di una prospettiva centralizzata, rivolta alla
logica dei pellegrinaggi al Santuario di YHWH.
2.4. Pellegrini e feste di pellegrinaggio come background di comprensione
nella descrizione dell’organizzazione dell’area sacra del Santuario
Già Chaim Rabin nella sua traduzione e commentario al The Zadokite
Documents annotava a CD-A 12:1-2957, in relazione all’espressione «Città
del Santuario», la possibilità di comprenderla come una sorta di «recinzione
(ingl. fence)» per salvaguardare la sacralità del Tempio, tipica di città la cui
vita ruotava attorno al luogo sacro e che divennero mèta di pellegrinaggio di
persone che risiedevano altrove. Pertanto, l’espressione «Città del
Santuario» non andrebbe compresa in riferimento alla città di Gerusalemme
tout court, bensì in riferimento alla struttura di accoglienza di pellegrini che
venivano a contatto con regole di accesso normate da una «città nella città»

camp corresponds the space of the outer and middle courts; to the camp of the Shekinah
correspond the space of the Sanctuary itself and the altar of sacrifices in the center of the
inner court. The architecture of the Temple would foresee that all the people of Israel,
represented by its 12 tribes, would assemble there, as in wilderness the 12 tribes surrounded
the Tabernacle. As for the priestly personnel of the Temple of the Twelve Gates, it is
represented by the Levitical families, who have their place on the four sides of the
Sanctuary as they had in the wilderness on the 4 sides of the Tabernacle. Finally, the rules
of exclusion and the halachah governing the conditions for access to the different parts
both of the sanctuary City and of the Sanctuary itself are repeats of the laws regulating the
sacred and the profane, the clean and unclean in the spaces that in times past surrounded the
Tabernacle», in: F. SCHMIDT, How the Temple Thinks. Identity and Social Cohesion in
Ancient Judaism, Sheffield Academic Press, Sheffield 2001, 191-192.
957
CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II. The Laws, Oxford
University Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958, 59, nota 2.1.
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destinate ai pellegrini anzitutto, invece che agli abitanti della città stessa.
Rabin porta l’esempio analogo della tradizione islamica per il pellegrinaggio
a La Mecca.
2.4.1. Il background dell’azione di pellegrinaggio verso la «Città santa» di
Gerusalemme
A partire da questo semplice spunto, Sidnie White Crawford, al termine del
suo contributo al tema qui in oggetto958, sviluppa l’intuizione di Ch. Rabin
offrendo ulteriori interessanti prospettive che vanno a inquadrare in modo
plausibile la focalizzazione testuale evocata da DD e sviluppata all’interno
del Rotolo del Tempio nella descrizione dell’area templare di Gerusalemme.
Facciamo nostre le parole con le quali la Crawford sintetizza la sua
posizione:
I would like to propose a solution that was first obliquely suggested by
Rabin in his commentary on the Damascus Document. I believe that the
Temple Scroll envisions the city that contains the Temple compound not as
an ordinary residential city, but as a pilgrimage or sacred city that exists only
to support the Temple and its rites. The Scroll articulates the special status of
the Temple City in col. 47:14-15: «and you shall not purify a city from
among your cities like my city....» If the Temple City has a special status
over against other cities, and a particular role as a pilgrimage city, then
special regulations can be ordained for it, including the ban on sexual
intercourse within the city. Those couples on pilgrimage to the holy city
would be expected to refrain from sexual intercourse while there and for
three days beforehand, while priests would likewise refrain during their
period of service. A comparison with pilgrimage rites in other cultures
shows that such a ban is not unusual. But first let us look at the internal
evidence of the Scroll for our contention that the Temple City is envisioned
as a pilgrimage city959.

Se l’immagine evocata dal Rotolo del Tempio è quella di una «Cittàsantuario», una «Città templare» si comprende con più chiarezza la volontà
di far coincidere entro lo spazio raffigurato nel testo tutto ciò che ruota
attorno al Tempio; in questo senso la città corrisponde con il Tempio.
Anche la stessa legislazione sui vasi e sulle pelli di animali, che sono impuri
se sono portati da fuori, va nella direzione di promuovere un commercio
Cfr. S. W. CRAWFORD, The Meaning of the Phrase  המקדש עירin the Temple Scroll,
«Dead Sea Discoveries» 8 (2001) 242-254: 249-253.
959
Cfr. S. W. CRAWFORD, The Meaning of the Phrase  המקדש עירin the Temple Scroll…,
249.
958
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attivato nell’area di accoglienza dei pellegrini, con il necessario a
disposizione per le azioni di culto e per i sacrifici (cfr. 11Q19 47:1-18).
Studi sui pellegrinaggi a luoghi di culto nell’antichità nel Vicino Oriente
Antico960 e in Grecia961 sono da tempo a disposizione e, in primis, sui
pellegrinaggi a Gerusalemme962 ed è chiaro che ogni luogo divenuto mèta di
pellegrinaggi per feste o tempi precisi lungo l’anno o con flusso continuo di
genti necessitava di un’organizzazione di accoglienza, come universalmente
documentano la storia e la fenomenologia del pellegrinaggio religioso nella
storia dell’umanità963.
In questa linea, occorre osservare – come fece Y. Yadin nel suo
commento964 – che lo stesso Giuseppe Flavio segnala l’esistenza di una
sorta di «statuto speciale» per la città di Gerusalemme all’epoca tolemaica e
riconfermata anche sotto Antioco III, all’inizio del dominio seleucidico, con
un editto di cui lo storico giudeo ci riferisce, al seguito di una lunga lettera
di benevolenza del regnante siriano a Tolomeo (cfr. Ant. 12,138-144)965,
come manifestazione di stima verso il popolo giudaico966:
+ Ant. 12,145-146:
145 Ἡ μὲν οὖν ἐπιστολὴ ταῦτα περιεῖχεν. σεμνύνων δὲ καὶ τὸ ἱερὸν πρόγραμμα

960

Cfr. D. FRANKFURTER, Pilgrimage & Holy Space in Late Antique Egypt (Religions in
the Graeco-Roman World 134), Brill, Leiden - Boston 1998.
961
Cfr. M. DILLON, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Routledge, London - New
York 1997; J. ELSNER - I. RUTHERFORD (eds.), Pilgrimage in Graeco-Roman & Early
Christian Antiquity. Seeing the Gods, Oxford University Press, New York - Oxford 2005.
962
Alla luce del cammino dell’Esodo, lo studio di Marc S. Smith mette bene in evidenza la
teologia del pellegrinaggio al Tempio e alla «Città santa» di Gerusalemme: M. S. SMITH,
The Pilgrimage Pattern in Exodus (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement
Series 239), JSOT Press, Sheffield 1997. Per una bibliografia relativa ai pellegrinaggi a
Gerusalemme si veda: A. KERKESLAGER, Jewish Pilgrimage and Jewish Identity in
Hellenistic and Early Roman Egypt, in D. FRANKFURTER (ed.), Pilgrimage & Holy Space in
Late Antique Egypt (Religions in the Graeco-Roman World 134), Brill, Leiden - Boston
1998, 99-225: 104, nota 16.
963
Cfr. L. K. DAVIDSON - D. M. GITLITZ (eds.), Pilgrimage. From the Ganges to
Graceland. An Encyclopedia, ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2002.
964
Cfr. Y. YADIN, The Temple Scroll. 1. Introduction, Israel Exploration Society, Jerusalem
1983 (or. in ebr. 1977), 238ss.
965
Cfr. l’ampia trattazione dell’argomento in: E. J. BICKERMAN - M. HENGEL - A. TROPPER
(eds.), Studies in Jewish and Christian History. A New Edition in English Including The
God of the Maccabees. Volume One (Ancient Judaism and Early Christianity 68/1), Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston 2007 (or. 1975), 315-156.
966
Cfr. l’ampia trattazione dell’argomento in: E. J. BICKERMAN - M. HENGEL - A. TROPPER
(eds.), Studies in Jewish and Christian History. A New Edition in English Including The
God of the Maccabees. Volume One…, 357-375.
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κατὰ πᾶσαν τὴν βασιλείαν ἐξέθηκεν περιέχον τάδε· “μηδενὶ ἐξεῖναι ἀλλοφύλῳ εἰς
τὸν περίβολον εἰσιέναι τοῦ ἱεροῦ τὸν ἀπηγορευμένον τοῖς Ἰουδαίοις, εἰ μὴ οἷς
ἁγνισθεῖσίν ἐστιν ἔθιμον κατὰ τὸν πάτριον νόμον. 146 μηδ᾿ εἰς τὴν πόλιν
εἰσφερέσθω ἵππεια κρέα μηδὲ ἡμιόνεια μηδὲ ἀγρίων ὄνων καὶ ἡμέρων παρδάλεών
τε καὶ ἀλωπέκων καὶ λαγῶν καὶ καθόλου δὲ πάντων τῶν ἀπηγορευμένων ζῴων
τοῖς Ἰουδαίοις· μηδὲ τὰς δορὰς εἰσφέρειν ἐξεῖναι, ἀλλὰ μηδὲ τρέφειν τι τούτων ἐν
τῇ πόλει· μόνοις δὲ τοῖς προγονικοῖς θύμασιν, ἀφ᾿ ὧν καὶ τῷ θεῷ δεῖ καλλιερεῖν
ἐπιτετράφθαι χρῆσθαι. ὁ δέ τι τούτων παραβὰς ἀποτινύτω τοῖς ἱερεῦσιν ἀργυρίου
δραχμὰς τρισχιλίας.”
«145Questo era il contenuto della lettera. Sollecito poi dell’onore del santuario, (ndr
Antioco III) pubblicò un editto per tutto il suo regno che intimava quanto segue:
“Non è lecito a persone estranee entrare nel recinto del santuario, proibito anche ai
Giudei, salvo a coloro che secondo la legge della patria, sono soliti entrare dopo la
purificazione. 146In città non si introducano carni di cavallo, di mulo, di asino, siano
essi selvatici sia domestici, o di leopardi, di volpi, di lepri e di qualsiasi animale
che è proibito ai Giudei, non si potranno introdurre neppure le loro pelli, né nutrirsi
di quelli, in città. Sia loro permesso servirsi soltanto degli animali sacrificali noti ai
loro antenati e necessari per sacrifici da offrire a Dio. E chiunque violerà qualcuno
di questi statuti, pagherà ai sacerdoti, per questa mancanza, l’ammenda di tremila
dracme d’argento”» (Ant. 12,145-146)967.

Pur con la prudenza tipica dello storico nel vagliare l’affidabilità delle fonti,
il testo qui richiamato pone in evidenza il dato secondo il quale nel periodo
di passaggio dal potere tolemaico su Gerusalemme a quello seleucide, con la
vittoria nella battaglia di Paneas (198 a.C.), Gerusalemme continuò ad
essere considerata una città con «statuto speciale» a motivo della
riconosciuta e rinomata tradizione templare968: in tutta la città abitata, per la
presenza dell’area sacra del Tempio, erano interdetti cibi di carni di animali
vietati e pelli impure, a vantaggio del commercio di questi, gestito

967

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 725.
968
«Il est peu probable que l’édit relatif au Temple et au respect des règles de pureté de la
Torah ait été promulgué pour le royaume tout entier. Tout au plus a-t-on pu le diffuser en
Judée; mais c’est à coup sûr une manifestation de la volonté d’Antiochos III de voir
respecter la Torah, ce qui, sans être un privilège exorbitant, témoigne des bonnes
dispositions du roi envers les Juifs. Le document le plus important est la lettre au stratège
de Syrie et Phénicie, que l’on a pu qualifier de véritable “charte séleucide de Jérusalem”.
L’essentiel en est constitué par la reconnaissance officielle du droit des Juifs de vivre selon
les traditions de leurs ancêtres, c’est-à-dire selon les règles de la Torah. C’est le droit de
ιουδαιζειν au sens littéral, “vivre à la juive”, ce qu’il ne faut en aucun cas considérer
comme une dispense explicite de ελληνιζειν, “vivre à la grecque”. Aucune dispense de cette
sorte n’a jamais été nécessaire pour quelque peuple que ce soit puisque jamais une telle
contrainte n’a été imposée à aucun des peuples soumis. Si les Juifs, grand-prêtre en tête,
sentent la nécessité de faire confirmer leur droit de respecter la Torah, peut-être est-ce parce
que se profilent des menaces sur celle-ci, du fait de Juifs hellénisés qui souhaiteraient plus
de souplesse», in: M. SARTRE, D’Alexandre à Zenobie. Histoire du Levant antique (IVe
siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.), Fayard, Paris 2001 (ed. Kindle, posizione 9015).
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direttamente dalla struttura organizzativa del Tempio. Proprio su questi
aspetti, che fanno di Gerusalemme una città a «statuto speciale»969,
ritroviamo un’interessante risonanza in 11Q19 47:1-18, testo sopra citato,
tra quelli di riferimento per il nostro discorso. L’esclusione di cibi impuri e
di pelli di animali, convalidando solo quelli provenienti dai sacrifici, lascia
intendere una sorta di monopolio economico-commerciale che richiedeva un
passaggio obbligato per il controllo di purità, di cui solo gli addetti
all’organizzazione templare erano idonei nel fare. Molto stimolanti sono
anche le osservazioni di Jacob Milgrom, a questo proposito, nel sottolineare
con forza l’importante riscontro storico offerto da quel passo del Rotolo del
Tempio:
The Scroll’s emphatic prohibition against bringing skins of unsacrificed
animals into Jerusalem is not just a theoretical product of its hermeneutics. It
corresponds to the historically verifiable status of Jerusalem at the end of the
third century. A proclamation of Antiochus III actually confirms this special
sanctity of Jerusalem (Josephus, Antiquities, 12:146). Yadin graciously
acknowledges my reference to this proclamation (although in fact it only
prohibits the entry of skins of impure animals, whereas the Scroll excludes
also the skins of pure but unsacrificed animals), but he does not go far
enough. I believe, in drawing its full implications. The fact is that this
prohibition is unattested in Rabbinic literature. That the Scroll knows it and
makes it a cardinal rule for a purified Jerusalem points to the possibility that
the sect may be pre-Maccabean in origin. In any case, it underscores the real
reason for the bitterness that the Qumran sectaries felt toward the Temple
establishment. Jerusalem did have more stringent rules of purity, which
969

Utile a questo proposito è anche quel che scrive Martin Hengel: «Nemmeno la Giudea,
che corrispondeva territorialmente all’antica provincia persiana di Jehud – nonostante una
notizia, peraltro incerta, di Giuseppe (Ap. 2,43) – godeva, all’“interno del regno tolemaico”,
di “autonomia interna”; e neppure bisogna pensare che il sommo sacerdote fosse una sorta
di “piccolo monarca”, sotto la cui guida si sarebbero compiuti “i primi passi verso
l’indipendenza politica”. Si aggiunga, poi, che la Giudea, oltre che rappresentare il centro
territoriale di un ethnos, poteva essere riguardata pure come “stato-tempio”: Gerusalemme
diventò “Hierosolyma”, e questo nome, che suona così diverso da quello della lingua
originale, ci riconduce alle città-tempio siriache e microasiatiche chiamate “Hierapolis”.
Mentre però i Seleucidi, sino alla sconfitta di Magnesia, concessero ai loro “stati-tempio”
una relativa libertà, i ricchi santuari egiziani furono sempre rigidamente controllati dalla
corona, particolarmente sotto l’aspetto finanziario […]. È vero che a Gerusalemme il
sommo sacerdote era nominalmente al vertice dell’ethnos giudaico e del tempio, ma, d’altra
parte, sarebbe stato inconciliabile con i principi a cui si ispirava la dominazione tolemaica –
e massime sotto il Filadelfo – se questi avesse potuto governare come un monarca
indipendente, con il solo obbligo di pagare un determinato tributo. La Palestina non era un
territorio marginale, ma possedeva grande importanza strategica, confinando a nord con
l’impero seleucidico, secolare nemico dell’Egitto, a mezzogiorno e a occidente con le tribù
sempre irrequiete del deserto arabico», 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, 67-69.
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moreover were confirmed by the Syrian monarch, but which were not
restored by the Maccabean ruler-priests. Thus from the point of view of
Qumran, Jerusalem had been defiled by its own leaders970.

Mentre Y. Yadin e la gran parte della critica colloca il testo del Rotolo del
Tempio in epoca asmonaica e precisamente al tempo di Giovanni Ircano I
(135/143-104 a.C.) o, al massimo, all’inizio del regno di Alessandro Janneo
(103-76 a.C.)971, J. Milgrom avanza l’ipotesi che il dato qui riscontrato –
avente valore storico atto a segnalare lo statuto particolare di Gerusalemme
come «Città santa», città di pellegrinaggio, riconosciuta sia dal potere
tolemaico e, al seguito, da quello seleucide nel suo inizio con Antioco III
(fino al 185 a.C.) – richiama il fatto che tale annotazione, che segnala la
halakhah del gruppo di Qumran, rimanda ad una tradizione alquanto
precedente all’epoca maccabaica, dal III sec. fino alla prima parte del II sec.
a.C.972 Entro la prospettiva difesa in queste pagine ci sono solo motivi di
condivisione e di continuità con l’osservazione di J. Milgrom: la tradizione
sadocita della linea di Onia III è quella che eredita tale lascito consegnato
dall’epoca persiana e ulteriormente accresciuto all’epoca del dominio
tolemaico del III sec. a.C., in stretto contatto con il giudaismo egiziano e poi
confermato, almeno per il primo decennio di dominio siriano di
Gerusalemme, al tempo dei sommi sacerdoti Simone II (fine III sec. a.C. –
inizio II sec. a.C.) e Onia III. La crisi interna alla famiglia degli Oniadi, in
simbiosi con la crisi antiochena, mostra quanto il monopolio economicocommerciale gravitante attorno al Tempio – che rendeva Gerusalemme città
a «statuto speciale» – fu la causa prima dei conflitti interni di cui ci danno
resoconto Giuseppe Flavio e, in particolare, il Secondo libro dei Maccabei,
nello scontro attorno alle «ricchezze del Tempio», che vide quali
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Cfr. J. MILGROM, Further Studies in the Temple Scroll (continued), «The Jewish
Quarterly Review» 71,2 (1980) 89-106:98.
971
Cfr. Y. YADIN, The Temple Scroll. 1. Introduction, Israel Exploration Society, Jerusalem
1983 (or. in ebr. 1977), 387-389; IDEM, The Temple Scroll. The Hidden Law of the Dead
Sea Sect, Weidenfeld and Nicolson, London 1985, 219-220.
972
Tale posizione ha ricevuto l’approvazione anche di: J. MAIER, The Temple Scroll.
Introduction, Translation & Commentary (Journal for the Study of the Old Testament.
Supplement Series 34), JSOT Press, Sheffield 1985, 118. Si veda, per un rapido status
quaestionis della materia: A. VIVIAN (a cura di), Rotolo del Tempio (Testi del Vicino
Oriente antico. Letteratura giudaica 6), Paideia, Brescia 1990, 210.
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protagonisti principali Eliodoro, incaricato agli affari nel regno seleucide,
Giasone, usurpatore del sommo sacerdozio del fratello Onia III, i Tobiadi,
potente famiglia con il proprio feudo nell’Ammanitide, oltre il Giordano e
Simone, del territorio Beniamino e comandante del Tempio, fratello di
Menelao e di Lisimaco (cfr. 2Mac 3-5). L’operazione messa in atto da
Antioco IV Epifane, comune all’azione dei regnanti macedoni, fu
particolarmente deflagrante nel contesto gerosolimitano che godeva, fino a
quegli anni, di un riconoscimento speciale, nel volere, invece, ricondurre
l’organizzazione e la fisionomia civica della «Città santa» a quella di una
polis ellenistica attraverso l’istallazione di strutture comuni, ormai
ampiamente diffuse in molte città ellenistiche, di cui ci narrano le fonti973.
L’ipotesi qui evidenziata permette di comprendere quanto l’accesso alla
città, attraverso le sue mura, avesse il senso di un ingresso ad un’area sacra,
in qualità di «Città di pellegrinaggio» e «Città santa»974 affermatasi, in
modo progressivo, tra il III e il II sec. a.C., in particolare con l’apporto
positivo e fecondo del dominio tolemaico. Ma il transito ad una situazione
di mutazione radicale, con l’ingresso delle istituzioni sacre e religiose
siriane ed ellenistiche, favorite da Antioco IV Epifane nel voler inserire
anche Gerusalemme nel circuito commerciale di scambio, superando così il
monopolio del Tempio, ha prodotto una mutazione tale nella coscienza
collettiva della tradizione gerosolimitana che neppure la ripresa di potere
sulla città, ad opera della famiglia maccabaica, riuscì a ristabilire, attraverso
uno status giuridico e sociale precedente. L’istallazione di una struttura di
comando – l’Akra («ἄκρα»)975 – con il presidio militare e di controllo del
973

Cfr. M. DILLON, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Routledge, London - New
York 1997; D. FRANKFURTER, Pilgrimage & Holy Space in Late Antique Egypt (Religions
in the Graeco-Roman World 134), Brill, Leiden - Boston 1998; J. ELSNER - I. RUTHERFORD
(eds.), Pilgrimage in Graeco-Roman & Early Christian Antiquity. Seeing the Gods, Oxford
University Press, New York - Oxford 2005.
974
D’altra parte, i testi recenti della tradizione biblica che riportano tale categoria sono
indicativi; essi non rispondono unicamente solo ad un principio teologico, come dire «Città
di Dio», bensì anche ad uno di tipo giuridico e sociologico-religioso, riconosciuto dal
potere dominante, «Città sacra/ santa» a «statuto speciale»; cfr. Ne 11,1.18; Tb 13,10; 1Mac
2,7; 2Mac 1,12; 3,1; 9,14; 15,14; Sal 45,5; 47,2; Sap 9,8; Sir 36,12; Is 48,2; 52,1; Dn 3,28;
9,24.
975
Cfr. 1Mac 1,33; 3,45; 4,2.41; 6,18.26.32; 9,52.53; 10,6.7.9.32; 11,20.21.41; 12,36;
13,21.49.50.52; 14,7.36; 15,28; 2Mac 15,31.35; 4Mac 4,20; 7,5; 14,16.
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potere di Antiochia a Gerusalemme, significò, progressivamente, una
mutazione della natura intima dell’identità sociale e religiosa di
Gerusalemme, tra le classi sacerdotali e dei Leviti, nel cuore del II sec. a.C.
Tale può essere stato il motivo storico che al lettore attuale dei testi di
Qumran provoca una sorta di «diplopia ermeneutica» di tal forma: mentre
questi riferiscono di una situazione socio-religiosa che assume le parvenze
della «città utopica», spesso confinata dagli studiosi entro un’attesa
escatologica, di fatto, la descrizione ivi raffigurata appare molto distante dal
contesto storico conosciuto della Gerusalemme, negli anni della crisi
antiochena, fino al dominio degli Asmonei. L’immagine utopica e,
conseguentemente, escatologica, sarebbe dunque frutto della diplopia
ermeneutica che ha generato questi testi. L’ideologia posta in essere dalla
redazione scribale, di fatto, altro non fa che prospettare una sorta di ritorno –
con uno stato di perfezione, immaginato entro una geometria quadrata, tra
terra e cielo, del recinto sacro del Tempio – ad una posizione giuridicoreligiosa e sociale che, pur nella sua imperfezione, fu tale fino agli anni
dell’esilio degli Oniadi in terra d’Egitto.
Se il modello storico ed ermeneutico di riferimento degli autori del Rotolo
del Tempio e di DD fu quello della Gerusalemme a «statuto speciale» –
«Città santa», e «Città di pellegrinaggio» – allora è possibile ricomprendere
le diverse eleborazioni testuali che svilupparono, già dall’epoca della
redazione finale del Libro del profeta Ezechiele (cfr. Ez 48), un’immagine di
«Città» che è, di fatto, un «Tempio» o una città al servizio del Tempio.
D’altra parte, i grandi imperi del Vicino Oriente Antico vantavano sul loro
territorio città che avevano esattamente questa funzione976; e, il caso da noi
studiato, quello di Eliopoli, è per antonomasia uno di quelli più significativi
di questa tipologia, per gli antichi imperi d’Oriente. Lo statuto di «Città
976

Basti pensare anche solo a come Erodoto descrive il flusso di pellegrini all’interno del
sistema della religiosità egiziana del Delta del Nilo del V sec. a.C., con la divinità tutelare
della città, Artemide di Bubastis, Iside di Busiris, Atena di Sais, Helios di Eliopolis, Buto di
Latona e Ares di Papremis (cfr. Hist. 2,59,1-63,4); oppure sul fronte opposto, a Persepoli, il
rilievo del palazzo reale che descrive la carovana dei popoli che giungono dall’impero
presso la capitale di Dario I, per la festa di Nawrūz, ovvero del Capodanno del 26 marzo
487 a.C., con il Sole al centro del palazzo reale, in equinozio di primavera e la Luna in
novilunio del primo mese di Frazardīn.
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santa», quindi, non fu unico per Gerusalemme, bensì comune a particolari
città templari e mète di pellegrinaggio nell’antichità. Appare in tutta la sua
chiarezza la crisi provocata dalla perdita progressiva di tale posizione di
privilegio, dall’epoca di Antioco IV Epifane in poi.
Tutto questo pone la seguente questione ermeneutica: ciò che è configurato
in termini di perfezione nella descrizione del Rotolo del Tempio, al punto da
affidare lo stesso atto locutorio a YHWH, rappresenta una sorta di proiezione
di tipo utopico-escatologico, come molti ritengono, oppure è da
comprendere all’interno di una speranza fondata storicamente su un tempo
già vissuto e divenuto modello ispirativo di un nuovo futuro, rifiorito sulle
ceneri della crisi antiochena? La base testuale di Is 52,1ss977 e di Ez 48, testi
redatti alla fine dell’epoca persiana, già in contesto di istituzione templare
centralizzata in Gerusalemme, accanto all’esperienza storica poi convalidata
nella prima fase dell’epoca ellenistica, contribuì a fondare una riscrittura
capace di porre le basi per una speranza realistica di ritorno alla situazione
già vissuta in un passato neppur tanto remoto, ma forse già idealizzato e
santificato978. Occorre, inoltre, osservare l’interesse del dato archeologico su
questi punti: a fronte di testi che glorificano la magnificenza di
Gerusalemme nelle sue descrizioni all’epoca del sommo sacerdozio sadocita
e in specie oniade, corrisponde un riscontro archeologico che attesta una
città sostanzialmente di piccole dimensioni e con una popolazione ridotta979;

977

In modo interessante, Gerusalemme in Is 52,1 è definita «Città santa» nella quale non
sarebbe più entrato «l’incirconciso e l’impuro» (« – ָﬠֵרל ְוָטֵמאʿārēl wᵉṭāmēʾ»): si tratta di
una sorta di controllo giustificabile solo in senso religioso e d’imposizione di una visione
identitaria forte, nella differenza tra il «sacro» e il «profano», tratto caratteristico di una
«Città di pellegrinaggio», definita come «Città santa»; la redazione in epoca tardopersiana
di questi testi è molto probabile.
978
Basti pensare alla glorificazione encomiastica di Simone, figlio di Onia in Sir 50 accanto
alla descrizione offerta dal racconto della Lettera di Aristea, sulla traduzione in greco della
LXX, che nella nostra impostazione si collocherebbero in epoca simile, nei primi decenni
del III sec. a.C., al tempo di Tolomeo II Filadelfo.
979
Cfr. la posizione radicale e minimalistica di Israel Finkelstein rispetto agli esiti degli
scavi archeologici condotti da lui stesso e da altri secondo cui Gerusalemme, in epoca
persiana fino alla prima parte dell’epoca ellenistica era una città a dimensioni di villaggio,
di circa un centinaio di maschi adulti, poche centinaia di persone in tutto, comprese donne e
bambini, con dimensioni N-S di poco più di 100 m e E-O di circa 200 m: 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; IDEM, Persian Period
Jerusalem and Yehud: A Rejonder, «Journal of Hebrew Scriptures» 9,24 (2009) 1-13; in
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il vero momento di espansione significativa e di innovazione lo si ebbe
all’epoca del dominio degli Asmonei, a cominciare dalla seconda metà del
II sec. a.C. L’apparente contraddizione tra la documentazione scritta che
magnifica la grandezza e lo splendore di Gerusalemme a cui però non
corrisponde un riscontro archeologico conseguente, potrebbe essere
interpretabile nella prospettiva di eccezionalità rappresentata dallo «statuto
speciale» di Gerusalemme, come «Città santa» e «Città di pellegrinaggio»,
che pur non vantando un’espansione tipica di una grande città del Vicino
Oriente Antico poteva fregiarsi di tale riconoscimento che la rendeva unica
nel suo genere, all’interno di una politica religiosa sempre più attenta
all’attrazione centralizzante nell’unico luogo di culto.
2.4.2. Al Tempio nel nomo di Eliopoli, i pellegrinaggi alla «piccola
Gerusalemme» di Onia
Occorre ora indagare la consistenza di quanto la politica di centralizzazione
del culto attuata dalla leadership sacerdotale di Gerusalemme, nel periodo
persiano e all’inizio dell’età ellenistica nel territorio palestinese e nella
diaspora, avesse forza contrattuale e di attrazione per l’area circostante della
provincia di Yehud. Infatti, non si può pensare che, al seguito
dell’istituzione delle grandi feste di pellegrinaggio, famiglie intere si
muovessero da molto lontano per portarsi a Gerusalemme, con donne e
bambini; tale era l’usanza locale della provincia di Yehud e poi, dopo la

tale prospettiva I. Finkelstein immagina la stessa redazione dei testi biblici nel territorio
d’esilio a Babilonia avvenuta fino attorno al 200 a.C.; dopo di che avremmo attestata
un’attività scribale esplicita nel territorio di Giuda. Il problema vero di quest’impostazione
è che nulla e ancor meno ritroviamo nel territorio dell’esilio babilonese, laddove tutto
sarebbe accaduto, a sostegno di tale ipotesi di Finkelstein! Si tratta del procedimento
dimostrativo: obscura per obscuriora; cfr. I. FINKELSTEIN, Jerusalem and Judah 600-200
BCE. Implications for Understanding Pentateuchal Texts, 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, 3-18: 10-15. Per un confronto
con altre stime sulla popolazione di Gerusalemme, dall’epoca davidica (XI sec. a.C.) al
tempo di Giustiniano (VI sec. d.C.), si vedano i dati di Magen Broshi; per l’epoca persiana
fino alla prima parte dell’epoca ellenistica egli indica il numero di 4.500 abitanti, disposti
su un’area di 30 acri; cfr. il capitolo decimo: «Estimating the Population of Ancient
Jerusalem», in: M. BROSHI, Bread, Wine, Walls and Scrolls (Journal for the study of the
Pseudepigrapha. Supplement series 36), Sheffield Academic Press, Sheffield 2001, 110120.
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conquista della Samaria e probabilmente della Galilea al tempo di Giovanni
Ircano I, anche di queste altre regioni nel territorio palestinese.
Da fuori, nei territori della diaspora, si portavano a Gerusalemme, molto
probabilmente, membri di famiglie sacerdotali e laici maschi, per il culto
lasciando a casa mogli e bambini e l’importanza di questa pratica non va
enfatizzata e assolutizzata nella descrizione storica, almeno per l’epoca
persiana ed ellenistica; e, come giustamente osserva Allen Kerkeslanger, nel
suo studio molto documentato, occorre distinguere, tra le varie aree di
convergenza verso Gerusalemme, il caso speciale della diaspora ebraica in
Egitto980. Riportiamo con una certa ampiezza la sua riflessione, in tema di
pellegrinaggio, che merita grande attenzione:
Perhaps the one point that must be stressed concerning pilgrimage to
Jerusalem is that the importance of this practice should not be
overemphasized. Many Jews from even the farthest reaches of the Diaspora
did make pilgrimage to Jerusalem (Philo Spec. Leg. 1.67-78; Acts 2:-11;
Josephus Ant. 17.26). But most Jews who lived at a great distance from
Palestine rarely or never went to Jerusalem for the yearly feasts. Entire
families from the villages of Palestine often participated in the festivals in
Jerusalem (E.g., Josephus Ant. 11.109; Luke 2:41-45; Matt. 21:15-16). But
the presence of women and children from the Diaspora was not a priority
because only adult Jewish males were actually required to go to the three
pilgrimage festivals (Exod. 23:17; 34:23-24; Deut. 16:16; cf. Mek. Kaspa 4
to Exod. 3:17; m. Hag. 1:1; Sifre Deut. 143 to Deut. 16:16). Prohibitive
travel expenses, the additional loss of income caused by long absences from
home, family responsibilities, and other obstacles made it difficult for Jews
in Egypt and other areas of the Diaspora to send the required male family
members to Jerusalem. The same factors that made it difficult for Jewish
men to go to Jerusalem assured that many of the Jewish women in Egypt
would never celebrate any of the festivals in Jerusalem with the women from
the villages of Palestine. Young children from Egypt, unlike children from
Palestine, probably hardly ever went on pilgrimage to Jerusalem at all. Both
in Palestine and in Egypt, disputes about the unique privileges and inherent
value of the Jerusalem temple and its priesthood generated a diversity of
attitudes toward the temple. These attitudes ranged from fervent devotion to
ambivalence, apathy, and outright hostility (E.g., Isa. 66:1; 1 Enoch 90:7274; Sib. Or. 4:1-17; 4QMMT; Josephus, Ant. 13.62-73, 74-79; 18.19; Philo,
Legat. 184-96; Mig. 89-93; Cher. 98-101; Quod. Det. 20-21; Spec. Leg.
1.66-78, 153-55; Wis. 9:8; Sib. Or. 3.265-94, 564-67, 657-731, 767-75). All
of these factors assured the development of local pilgrimage traditions in

980

Per la documentazione e le citazioni ci riferiamo al capitolo: «II. Pilgrimage to Jewish
Temples and Synagogues», di: A. KERKESLAGER, Jewish Pilgrimage and Jewish Identity in
Hellenistic and Early Roman Egypt, in D. FRANKFURTER (ed.), Pilgrimage & Holy Space in
Late Antique Egypt (Religions in the Graeco-Roman World 134), Brill, Leiden - Boston
1998, 99-225: 104-123.
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Egypt that provided alternatives to pilgrimage to Jerusalem […]. In spite of
the importance of the temple in Jerusalem as a vehicle for the expression and
symbolic organization of various elements of Jewish identity, the experience
of Jewish identity had never rested solely on the temple. For many Jews in
Egypt pilgrimage traditions that had grown up around other Jewish temples,
local synagogues, and other sites in Egypt may have played a role far more
important in their own self-understanding than their rather tenuous
relationship to the temple in Jerusalem981.

Pur poco nota questa valutazione storica di Allen Kerkeslanger ci pare
perfettamente in linea con la ricostruzione della posizione assunta dal
Giudaismo egiziano dal III sec. al II sec. a.C. che nel Volume Secondo
(pp.#333ss) dell’opera è stata tratteggiata. L’ampiezza della diaspora
ebraica in Egitto (giudaica e samaritana), certamente superiore per
diffusione di popolazione rispetto al territorio di Giuda, inevitabilmente
necessitava di luoghi di incontro, di formazione e di culto. La vastità
dell’area in cui, attorno al Delta del Nilo, i Giudei si erano stanziati, dalla
zona ad ovest del Fayûm, fino ai confini con il territorio di Giuda ad est, era
molto più ampia del territorio della Giudea; quest’ultima vanta una
dimensione di circa 6.000 km2 mentre solo l’area interessata al Delta del
Nilo si estende per 24.000 km2. Se i calcoli di densità di popolazione della
diaspora ebraica in Egitto, presentati nel Volume Secondo (pp.#82-91) di
questo lavoro possono essere confermati, ci troveremmo di fronte ad una
netta superiorità numerica della diaspora egiziana rispetto al territorio di
Giuda: attorno alla metà del II sec. a.C., circa 150.000 Ebrei ad Alessandria
e altrettanti nei territori in Egitto per un totale di 300.000 persone; invece,
alcuni calcoli demografici – non di scuola «minimalista»982 – per il territorio
di Yehud, in epoca persiana, stimano circa 30.000 persone in tutto, con
981

Cfr. A. KERKESLAGER, Jewish Pilgrimage and Jewish Identity in Hellenistic and Early
Roman Egypt…, 106-107.109.
982
Per «suola minimalista» intendiamo, in primis, la posizione sostenuta in questi ultimi
decenni dall’archeologo israeliano, Israel Finkelstein: 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; IDEM, Geographical Lists in Ezra and Nehemiah
in the Light of Archaeology: Persian or Hellenistic?, 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, 49-69; IDEM,
Jerusalem and Judah 600-200 BCE. Implications for Understanding Pentateuchal Texts, 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, 3-18.

1212

qualche migliaio di abitanti a Gerusalemme. Pur nella loro relatività e
imperfezione non può non sorprendere che il rapporto di proporzione è di «1
a 10». Anche se si vuole abbassare fortemente il dato della presenza ebraica
nella diaspora egiziana la differenza numerica, con conseguente ricaduta
economica e di sviluppo umano e del territorio, rimane sempre molto
significativa. Per questi motivi, sebbene non ci siano rimaste tracce
documentarie dirette dalle fonti, è plausibile avanzare valutazioni analoghe
a quelle raccolte da A. Kerkeslanger che contribuiscono a mettere in
guardia nel sopravvalutare l’importanza della centralità di Gerusalemme,
come unico luogo di riferimento per il culto di tutto il Giudaismo, almeno
fino all’epoca asmonea, quando anche l’archeologia testimonia uno sviluppo
repentino della città, ormai passata all’interno di un regime commerciale ed
economico più simile alle metropoli di marca ellenistica.
E con queste ulteriori preziose riflessioni A. Kerkeslanger conclude la
presentazione del rapporto tra Gerusalemme e l’Egitto, nel confronto tra il
Tempio della «Città santa» e quello di Eliopoli, che vantava la presenza del
sacerdozio oniade:
Egyptian polemics suggest that native Egyptian temples were often
desecrated and appropriated by Jewish mercenaries serving in the Persian,
Macedonian, and Ptolemaic armies. In most cases the appropriation of these
temples was probably only a temporary consequence of military conquest
(This was probably especially common when an Egyptian temple had
already ceased to function as a cult center, as in the case of the temple at
Heliopolis; Josephus Ant. 13.65-73). But in some cases Egyptian temples
and holy sites may have been permanently transformed into Jewish temples.
A later stage in the development of these Jewish temples may be implied in
the enigmatic reference to the Jewish «temples» in Egypt in the letter of the
Jewish priest Onias IV in ca. 160 BCE (Josephus Ant. 13.65-68). One point
emphasized in this letter is the ritual diversity among the Jewish temples in
Egypt. This makes it difficult to exclude the possibility that the term
embraced a wide variety of Jewish ritual centers, including both what
modern researchers might call «synagogues» and institutions that by almost
any standard would be properly called «temples.» Even if this letter is not
authentic, it probably rests on an accurate tradition concerning the early
stages of local Jewish sanctuaries in Egypt in the Hellenistic period. The
actions of Onias demonstrate how social conflict tended to multiply Jewish
ritual centers in the Second Temple period. Onias was the son of a legitimate
high priest but was prevented from becoming high priest initially by his age
and later by violent priestly disputes in Jerusalem (Josephus Ant. 12,224-26,
237-40, 387-88; 13.62; J.W. 1.13-33; 7.423; 2 Macc. 4:1-50). After Onias
fled to Egypt he created a temple of his own in Heliopolis with an altar
copied directly from the one in Jerusalem and a sacrificial system
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administered by Jewish priests and Levites. Onias’s temple was built on the
site of an abandoned Egyptian temple, possessed structural similarities with
polytheistic temples, and derived revenue from temple properties like an
Egyptian temple (Josephus J.W. 7.426-32; Ant. 13.65-68). But at the same
time Onias’s temple imitated the Jerusalem temple in a number of its
features and operated in an obvious tension with the temple in Jerusalem
(Josephus J.W. 1.33; 7.428, 431-32; Ant. 12.387-88; 13.63, 67; 285; 20.236).
The Oniad priests granted the temple in Heliopolis a prestige that, as far as
can be known from available evidence, was not possessed by other Jewish
sanctuaries in Egypt. But Philo does not even mention it and other Jews in
Egypt clearly had more interest in the temple in Jerusalem (Cf. the Jerusalem
temple, e.g., Josephus Ant. 13.72-79; Philo Legat. 184-96; Mig. 89-93 [but
note Chr. 98-101; Det. 20-21]; Som. 2.246; Wis. Sol. 9:8; Sib. Or. 3.265-94,
564-67, 657-831, 767-75; 5.397-413; 3 Macc. 1:9-2:24) […]. Some Jews
from outside Egypt must have made visits to this temple partly out of sheer
curiosity. But the temple at Heliopolis also held a powerful latent potential
for the localization of Jewish national identity. This became especially clear
when the temple of Jerusalem fell in 70 CE. The temple in Heliopolis
immediately acquired some of the Jerusalem temple’s value as a symbol of
national identity. This was quickly recognized by the Romans. The Romans
closed the temple at Heliopolis in 73 or 74 CE to prevent its use as a rallying
point for Jewish rebels (Josephus J.W. 7.420-22, 433-36)983.

Se accogliamo la prospettiva qui richiamata da A. Kerkeslanger,
comprendiamo quanto occorra, nello studio della storia del Giudaismo
ellenistico, superare la focalizzazione centrata soltanto su Gerusalemme, che
proviene da una certa prospettiva biblica con testi redatti in epoca persiana
o, ancor più, ellenistica e, di conseguenza, avvalorata anche dalle fonti
successive. Un’analisi di tipo sociologico e antropologico ci conduce più
verosimilmente ad accogliere l’ipotesi di un centro di culto in Egitto, presso
Eliopoli, che ha visto crescere la sua autorevolezza e il suo valore simbolico
per l’intero Giudaismo al punto, come già sottolineavamo in relazione al
tema di calendario delle Mishmarot, da ordinarne la chiusura, al seguito
della disfatta di Masada, per evitare un tentativo d’insurrezione presso
l’unico altro centro di convergenza simbolico-religiosa ancora esistente, nel
73 d.C., per opera dei prefetti romani di Alessandria, Tiberio Giulio Lupo
(71-73 d.C.) e Valerio Paolino (73-74 d.C.). Tale intervento si spiega solo se
anche esternamente, rispetto alla sensibilità strategica dell’Impero Romano,

983

Cfr. A. KERKESLAGER, Jewish Pilgrimage and Jewish Identity in Hellenistic and Early
Roman Egypt, in D. FRANKFURTER (ed.), Pilgrimage & Holy Space in Late Antique Egypt
(Religions in the Graeco-Roman World 134), Brill, Leiden - Boston 1998, 99-225: 112115.
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la fama e la continua attività di quel luogo lo qualificavano come attrattivo
non solo per il Giudaismo egiziano, di cui non vi sono dubbi di carattere
storico, bensì anche per gruppi provenienti dalla madre patria e da
Gerusalemme. L’attività militare istallata come presidio, presente nel
distretto di Onia ed attiva lungo il tempo di esercizio effettivo del culto al
Tempio ad Eliopoli, era certamente conosciuta in Giudea; ma, soprattutto,
l’origine oniade dei gruppi stanziati in Egitto oppure rimasti in madrepatria
che, come vedremo, vanno identificati con coloro che Giuseppe Flavio
chiama «Esseni», dispersi dall’avanzata e dalla conquista di Gerusalemme e
poi di Masada, si sarebbero quindi ricongiunti ad Eliopoli, presso la milizia
del gruppo fondatore giudaico in Egitto.
Come abbiamo già messo in evidenza nei Volumi Primo e Secondo
dell’opera, la norma deuteronomica della centralizzazione del culto
nell’unicità

del

Santuario,

nonostante

l’opinione

contraria

della

maggioranza degli studiosi, riteniamo che, contestualmente, si fosse imposta
a partire dall’epoca persiana per il territorio della Terra promessa, ma non
per l’Egitto che, invece, si autocomprese come sede di un Giudaismo con
una presenza di un sommo sacerdote legittimo, di stirpe accreditata,
sacerdoti, Leviti e laici protetti da una milizia militare attorno ad
un’organizzazione templare con azioni di culto, ottemperando alla parola
del profeta Isaia che aveva preannunciato la nascita di una città con un
«altare» (« – ִמְזֵבַּחθυσιαστήριον») e una «stele» (« – ַמ ֵצָּבהστήλην»), a
testimonianza del nome di YHWH: ’Ôn, Eliopoli (cfr. Is 19,18-20).
Il richiamo al luogo dove YHWH volle porre la sua città e il suo nome fu
sicuramente, nella storia d’Israele e di Giuda, anzitutto la città di
Gerusalemme, al termine di un lungo cammino di ricerca984 e di una ricerca
non facile nel territorio della conquista, e questo significò per il Giudaismo
egiziano la chiara consapevolezza di mantenere una relazione stretta con il
Tempio in madrepatria, matrice e fonte della santità divina. Ma, come
984

La narrazione biblica giunge solo all’interno della storia di Davide (a partire da 2Sam 5)
a definire il luogo di «riposo» del cammino dell’«Arca dell’alleanza», dopo movimenti di
luogo funzionali a raccogliere, in sintesi, una sorta di storia della religiosità del popolo
d’Israele prima della sua definizione in Giudaismo, in epoca persiana.
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accade

nel

Libro

del

Deuteronomio,

nel

quale

si

richiama

contemporaneamente la scelta di YHWH di un luogo dove «porre il suo
nome»

ma,

nel

contempo,

si

tace

completamente

il

nome

di

«Gerusalemme», così anche nel Rotolo del Tempio, neppure una volta viene
segnalato il nome della città di cui l’autore offre con precisione le
dimensioni e la struttura del Tempio! Occorre chiedersi il «perché?». Ci si è
interrogati molto su questo aspetto ma resta difficile trovare una risposta
soddisfacente. Stesso silenzio ed occultamento lo si riscontra anche in
relazione al rotolo sulla «Nuova Gerusalemme», la «Città santa» tutta
misurata nei lati, nelle sue strade e quartieri985 e, in definitiva, a ben vedere,
lo stesso DD non accenna mai esplicitamente al nome «Gerusalemme»!986
Scelta teologico-letteraria, strategica e condivisa da parte di una scuola
scribale all’origine di una propria testualità?987 Vogliamo così andare alla
ricerca di una risposta non convenzionale al problema che si presenta qui
nella sua forma alquanto enigmatica.
2.4.3. Il Rotolo del Tempio e l’enigma identitario della «Città del
Santuario»
In tutto il testo a noi giunto del Rotolo del Tempio, non si riscontra alcun
accenno topografico noto se non in un unico passaggio in cui si utilizza
l’espressione «terra d’Israele» (cfr. 11Q19 58:6), ma è collocato entro una
proposizione ipotetica, tipica della formulazione dei testi legali di tradizione
mosaica: « – ואם עם רב בא לארץ ישראלse un popolo numeroso viene
contro la terra d’Israele…» e lo stesso termine «Israele», pur ricorrendo
985

La parte frammentaria per la ricostruzione di questo testo in lingua aramaica e datato tra
il 100 e il 50 a.C. è complessa; si tratta di: 1Q32 (1QNuova Gerusalemme); 2Q24
(2QNuova Gerusalemme); 4Q554 (4QNuova Gerusalemmea); 4Q555 (4QNuova
Gerusalemmeb); 5Q15 (5QNuova Gerusalemme); 11Q18 (11QNuova Gerusalemme).
986
Sull’uso delle occorrenze di Gerusalemme nei mss. del Mar Morto si veda: L. H.
SCHIFFMAN, Jerusalem in the Dead Sea Scrolls, in M. POORTHUIS - CH. SAFRAI (eds.), The
Centrality of Jerusalem. Historical Perspectives, Kok Pharos Publishing House, Kampen,
The Netherlands 1996, 73-88.
987
Sulle occorrenze relative a Gerusalemme/ Sion nei mss. non biblici di Qumran si veda il
contributo di Émile Puech che distingue i dati in tre tipologie: la Gerusalemme storica, la
Gerusalemme ideale in ottemperanza all’interpretazione essenica della Legge e la Nuova
Gerusalemme, in: É. PUECH, Jérusalem dans les manuscrits de la Mer Morte, «Revue de
Qumrân» 99 (2012) 423-438.
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frequentemente nel testo del Rotolo del Tempio988, non ha quasi mai valore
topografico e inizia ad essere utilizzato solo a partire dalla Colonna 55 di
11Q19; e anche dove pare abbia valore topografico lo assume sempre in
relazione alla realtà etnica del «popolo di Dio», cioè i «figli d’Israele».
Infatti, anche l’utilizzo di « – ְיהוָּדהyᵉhûḏāh» è sempre in senso etnico o in
riferimento alle dodici porte dei recinti del Santuario989 ma in nessun punto
il termine rimanda al territorio di Giuda o di Beniamino dove è situata la
città di Gerusalemme. In DD, invece, «Giuda» indica direttamente il popolo
di Giuda e il suo territorio, inteso come «terra di Giuda»990.
2.4.3.1. Il Tempio e la Gerusalemme occultata nel Rotolo del Tempio
A ben vedere ciò che lega la descrizione del Santuario – nella scrittura del
Rotolo del Tempio – alla città di Gerusalemme e alla terra d’Israele sono i
seguenti aspetti:
1) il calco del testo sul ciclo dell’Esodo, nel cammino d’uscita dalla terra
d’Egitto, verso la terra promessa, che nella storia punta in direzione della
città di Gerusalemme991;
2) la ripresa analoga dell’espressione, ventun volte reiterata nel Libro del
Deuteronomio, «il luogo che YHWH sceglierà per far abitare il suo nome»
che generalmente l’esegesi ha compreso come il Tempio di Gerusalemme,
con le seguenti affermazioni992:
+ 4[… una ca]sa per porre il mio nome in essa tut[ti] (11Q19 3:4);
+ 3bNella casa 4sulla quale farò dimorare il mio nome… (11Q19 29:3b-4);
+ 12in tutta la città del tempio nella quale stabilirò il mio nome (11Q19
45:12);
+ 3bLa città 4santificherò stabilendo il mio nome e il mio tempio [in mezzo a
essa] sarà santa e sarà pura (11Q19 47:3b-4);
988

Cfr. 11Q19 55:6,20 (=popolo); 56:10-11 (=popolo); 57:2,21 (=popolo); 58:4-6 (=città e
terra),19 (=popolo); 59:15,18 (=popolo/ regno); 60:12 (=città); 61:15 (=popolo); 63:6-8
(=popolo); 64:6,10 (=popolo); 65:15 (=popolo); 11Q20 4:3,5 (=popolo); 5:3,7,9,12,16
(=popolo); 6:4-5,9,12 (=popolo); 10:3 (=popolo); 12:7,20 (=popolo); 15:1-2 (=popolo).
989
Cfr. 11Q19 23:10; 24:10-11; 39:12,16; 40:15-41:0; 44:4,7,11; 11Q20 6:13.
990
Cfr. CD-A 4:3,11; 6:5; 7:12-13; 8:3; 14:1; CD-B 19:15; 20:27.
991
La prima colonna del testo si apre con una citazione diretta di Es 34,11-13 che annuncia
la conquista dei popoli avversari che Israele avrebbe incontrato entrando nella Terra
promessa.
992
La traduzione in lingua italiana è di: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran
(Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 270-303.
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+ 10bNon profanerete la città 11al cui interno io stabilirò il mio nome e il mio
tempio (11Q19 47:10b-11);
+ 9Te lo mangerai di fronte a me anno dopo anno nel luogo che io sceglierò
(11Q19 52:9);
+ 16ti rallegrerai di fronte a me nel luogo che io sceglierò per porre in esso il
mio nome (11Q19 52:16);
+ 19Nella mia città, che io santifico ponendo il mio nome in essa, non
mangerete carne di vacca, /pecora/ o capra 20che non sia entrata nel mio
tempio (11Q19 52:19-20);
+ 9Prendi solo le tue cose sante e tutti i tuoi voti e va’ al luogo su cui io
stabilirò 10il mio nome, e sacrifica lì di fronte a me secondo ciò che hai
consacrato e promesso con la tua bocca (11Q19 53:9-10);
+ 4bTe lo esporranno fedelmente 5dal luogo che io sceglierò per stabilire in
esso il mio nome… (11Q19 56:4b-5);
+ 10bPerché li ho scelti fra tutte le vostre tribù 11affinché stiano in mia
presenza e servano e benedicano il mio nome, lui e tutti i suoi figli per
sempre (11Q19 60:10b-11);
+ 12vacat Quando il levita che vive in qualcuna delle tue città di tutto Israele
viene 13per desiderio proprio al luogo che io scelgo per stabilire 14il mio
nome, servirà come tutti i suoi fratelli, i leviti, che sono lì, in mia presenza
(11Q19 60:12-14);
+ 3Si avvicineranno i sacerdoti, figli di Levi, perché li scelsi per servire in
mia presenza e per benedire il mio nome (11Q19 63:3).

3) La locazione implicita «su questo Monte» riferita al Monte Sinai, dove
chi parla è direttamente YHWH e chi riceve la parola è Mosè: «6bE affinché
non si rendano impuri con quelle cose che 7io ti racconto su questo monte
(( »)בהר הזה11Q19 51:6b-7). Molte sezioni di testo del Rotolo del Tempio
dipendono dal Libro del Deuteronomio ma diversamente dal pensare un atto
locutorio dalla bocca di Mosè, nel paese di Moab, nell’ultimo giorno della
sua vita (1.XI.2709 A.M.), qui è direttamente l’«Io divino» di YHWH993 che

993

«L’attribuzione diretta o indiretta di un’origine divina a uno scritto è forse l’indicazione
più chiara del riconoscimento dell’autorità che gli si attribuisce. Questa strategia è applicata
in maniera chiarissima nel Rotolo del Tempio, uno scritto che riscrive e interpreta parte del
Deuteronomio. Anche se la perdita dell’inizio dell’opera ci ha privato di elementi
essenziali, è evidente che la principale strategia per renderlo autorevole è la trasformazione
del linguaggio dell’opera originaria (nel Deuteronomio Dio parla attraverso Mosè) in
discorso diretto. Nel Rotolo del Tempio è Dio stesso che dà ordini direttamente, senza il
ricorso a Mosè come intermediario. In tal modo questo scritto, che ci è noto solo per le
copie trovate nella grotta 4 e nella grotta 11, attribuisce a se stesso l’autorità suprema, la
voce divina. E il semplice fatto che sia stato conservato all’interno della collezione in varie
copie (due nella grotta 11 e forse una più antica nella grotta 4), e indipendentemente dalla
sua origine quamranica o non qumranica, è prova che la sua autorità all’interno della
collezione è riconosciuta», in: F. GARCÍA MARTÍNEZ, I testi qumranici testimoni di scritture
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su «questo Monte» proclama e consegna la sua parola ad un «tu» che non è
mai citato in tutto il testo del Rotolo del Tempio e solo in 11Q19 44:5 vi è
un accenno alla fratellanza con Aronne e da lì si deduce il rimando a Mosè.
Il silenzio sulla persona più importante che riceve la parola è un altro tratto
enigmatico di questo testo994.
4) La legislazione evocata e spesso citata dai libri che rappresentano il ciclo
dell’Esodo nella Torah è tutta tesa a normare un comportamento che si
sarebbe dovuto attuare una volta entrati nella Terra promessa. In particolare,
la sezione 11Q19 51:11-66:17 è chiamata «parafrasi del Deuteronomio»
perché segue sostanzialmente l’ordine di Dt 12-26995.
Grazie a questi aspetti che abbiamo messo in luce, e forse anche altri, è
facile osservare come l’autore del Rotolo del Tempio abbia voluto
trasformare l’annuncio prolettico tipico del Deuteronomio, relativo al
«luogo» scelto da YHWH dove far dimorare il «suo nome», in una
presentazione «geometrica» precisa del progetto di tutta la struttura del
Tempio (cfr. 11Q19 3-12; 29; 30-46)996, con annesso un «calendario
liturgico» e molteplici feste (cfr. 11Q19 13:9-30:2)997, il suo personale
sacerdotale (cfr. 11Q19 35:1-9; 44:1-7), le regole di accesso al Tempio per i
pellegrini in stato di purità o impurità (cfr. 11Q19 39; 42:12-17; 44:845:7a,7b-18; 46:13-18), strutture di protezione, per distinguere il sacro dal

autorevoli, in G. L. PRATO (a cura di), Scritti qumranici e scritture autorevoli: la gestazione
del testo biblico a Qumran. Atti del XVI Convegno di studi veterotestamenrari (Ariccia, 7-9
settembre 2009) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2011, 17-33: 24.
994
Il tema della voce enunciativa del discorso messa in bocca direttamente a YHWH in molti
passi del Rotolo del Tempio costituisce uno dei tratti più interessanti ed enigmatici relativi
alla definizione di autorità del testo, in tensione diretta con l’autorità della Torah e del
Sinai; si veda per questo: M. M. ZAHN, New Voices, Ancient Words. The Temple Scroll’s
Reuse of the Bible, 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, 435458: 452-454.
995
Cfr. S. W. CRAWFORD, The Temple Scroll and Related Texts, Sheffield Academic Press,
Sheffield 2000, 57-62; IDEM, Reading Deuteronomy in the Second Temple Period, in K. DE
TROYER - A. LANGE (eds.), Reading the Present in the Qumran Library. The Perception of
the Contemporary by Means of Scriptural Interpretations (Society of Biblical Literature.
Symposium Series 30), Society of Biblical Literature, Atlanta 2005, 127-140: 137-140.
996
Cfr. S. W. CRAWFORD, The Temple Scroll and Related Texts…, 33-42.
997
Cfr. S. W. CRAWFORD, The Temple Scroll and Related Texts…, 49-57.
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profano (cfr. 11Q19 46:5-12)998 e l’indicazione di cose impure da non
portare nella «Città del Santuario» (cfr. 11Q19 47) e altro ancora…. Come
si può vedere su 66 colonne complessive di testo ben 47 sono dedicate alla
descrizione minuziosa dell’area sacra del Tempio che è anche l’unico vero
luogo di cui si occupa il Rotolo del Tempio in modo esplicito. Occorre
osservare però che tutto il castello si regge su un passo molto importante che
stabilisce la connessione tra la descrizione del Tempio, di cui si incarica lo
stesso YHWH di fare, e la memoria da Lui stesso richiamata della decisione
di stabilire un «luogo dove porre il suo nome». Si tratta della Colonna 29,
purtroppo una delle più rovinate del testo, che ora vogliamo analizzare.
+ 11Q19 29:

. [  ונ ס כ ] מ ה ל פ ר ל א יל ול כ ב ש י ם ול ש ע יר כ מ ש פ ט מ ה1
[ ?  א ל ה ]ת ע ש ו ל יה וה ב מ וע ד יכ מ ה ל ב ד מ נד ר יכ מ ה ונד ב ות יכ מ ה2
[ לעלו֯ת ֯י֯כ֯מ֯ה ֯ו ֯ל ֯נ֯ס֯כ ֯י֯כ֯מ֯ה ]ולשלמיכמה ?[ ֯בבית א֯ש֯ר א]שכין3
ביומו כתורת המשפט הזהz [ולות ]דבר יוםz  [ ע-- ] . שמי עליו4
וz יבz שר יקרzתמה לכול אz תמיד מאת בני ישראל לבד מנדבו5
.[ביאו לי לרצון לה]מהzשר יzתנותמה אz לכול נסכיהמה ֯ו ֯לכול מ6
 ורצי֯ת ֯י֯ם ֯ו֯ה ֯י ֯ו לי לעם ואנוכי אהיה להם לעולם ]ו[שכנתי7
קדשי בכבודי אשר אשכיןz[ ואקדשה ]את מ. אתמה לעולם ועד8
דשיzקzשר אברא אני את מz עליו את כבודי עד יום הבריה א9
.קוב בבית אלzעם יעz הימים כברית אשר כרתיz  להכינו לי כול10

«1e le loro libagioni […] 2Questi sono […] 3per i vostri olocausti e le vostre
libagioni […] Nella casa 4sulla quale farò dimorare il mio nome [offriranno] gli
olocausti, [ogni giorno che corrisponde] a questo giorno secondo l’istruzione di
questo precetto, 5continuamente, da parte dei figli d’Israele, oltre alle loro offerte
volontarie. Tutto ciò che mi offrono, 6tutte le loro libagioni e tutti i doni che mi
portino per la loro accettazione, 7li accetterò. Essi saranno per me un popolo, e io
sarò per loro per sempre e li stabilirò 8per l’eternità. Santificherò il mio tempio con
la mia gloria, poiché farò dimorare 9su di esso la mia gloria fino al giorno della
creazione999, quando creerò il mio tempio 10stabilendolo per me per sempre,

998

La prima indicazione che abbiamo di tale distinzione legata al Tempio, tra uno spazio
sacro e uno profano risale alla testimonianza di Giuseppe Flavio che riporta il testo
dell’editto di Antioco III il Grande (224-187 a.C.) sul Tempio di Gerusalemme, databile
attorno al 200 a.C. (cfr. Ant. 12,145-146). Si veda anche l’importante capitolo: «The Barrier
and its Variations», in: F. SCHMIDT, How the Temple Thinks. Identity and Social Cohesion
in Ancient Judaism, Sheffield Academic Press, Sheffield 2001, 101-113.
999
Esiste in questo punto del testo un problema di non facile soluzione. Affidiamo lo status
quaestionis della problematica alle parole di Angelo Vivian: «29,9. Yadin (TSebr II, 91 e
238; TSen. 129): ‘d ywm hbrkh “fino al giorno della benedizione”; invece Qimron (Text,
142): ‘d ywm hbryh (=hbry’h) “fino al giorno della creazione”. È difficile scegliere fra le
due letture. Vd. Maier (TSen, 87 e 32). A favore della prima lettura, stanno i paralleli
qumranici M 2,9 e 17,6-7 e soprattutto Giub. 1,16-18: “E io manifesterò loro molta pace,
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secondo il patto che feci con Giacobbe in Betel» (11Q19 29:1-10)1000.

Le sottolineature marcano le parti che verranno maggiormente prese in
considerazione nel commento.
Anzitutto, le righe 3ss. indicano l’attività in essere del Tempio, con le
pratiche sacrificali, dagli olocausti alle offerte in libagione o di altri doni:
tutto ciò è convalidato dal fatto che avviene nella «casa» sulla quale YHWH
farà dimorare il suo nome, indicando con « »ביתl’abitazione scelta da
YHWH, il «luogo» preciso dove Egli ha deciso di andare ad abitare; lì si
svolgeranno le azioni di culto legittime e non in altri luoghi.
Ma soprattutto sono le righe 8-10 ad attirare l’attenzione della critica;
infatti, l’elemento decisivo che emerge dal testo è rappresentato dal ruolo
della «sua Gloria»: dove YHWH porrà la «sua gloria», lì sarà santificato il
«luogo da Lui scelto». È però importante vigilare sulla comprensione della
categoria sacerdotale di « – ְכּבוֹד ְיהָוהkᵉḇôḏ yhwh», che è normalmente
tradotta con «Gloria del Signore». Il termine ebraico « – ָכּבוֹדḵāḇôḏ» deriva
dalla radice verbale √ כבדche indica «da un lato “peso” in senso fisico,
dall’altro “importanza” e “significato”, vale a dire “onorato” e “rispettato”
in senso spirituale»1001. Il primo ambito testuale di riferimento per
comprendere il passo evocato dal Rotolo del Tempio è senza dubbio quello
del contesto del popolo d’Israele nel deserto, dove si rivelò il «– ְכּבוֹד ְיהָוה
kᵉḇôḏ yhwh», e lo fece attraverso la nube, il fuoco e la tenda

nella giustizia, e li trasformerò nel giardino della giustizia con tutto il mio cuore e tutta la
mia anima, ed essi saranno per la benedizione, e non per la maledizione, saranno testa e non
coda. Ed io costruirò il mio santuario in mezzo a loro, e risiederò con loro, e sarò il loro Dio
ed essi saranno il mio popolo in verità e giustizia, non li abbandonerò e non li ripudierò,
perché sono il loro Dio” (trad. di Fusella, Giub. 219)», in: A. VIVIAN (a cura di), Rotolo del
Tempio (Testi del Vicino Oriente antico. Letteratura giudaica 6), Paideia, Brescia 1990,
184.
1000
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 281.
1001
Cfr. M. WEINFELD, kābôd, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN - H.-J. FABRY (a cura
di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. 4, Paideia, Brescia 2004, coll. 186-204:
186; in particolare rimandiamo alla recente, minuziosa e ampia analisi filologica e
semantica del termine kābôd che, sostanzialmente, conferma i dati dei dizionari, al capitolo:
«1.2 Status Quo of Research», in: P. DE VRIES, The Kābôd of Yhwh in the Old Testament.
With Particular Reference to the Book of Ezekiel (Studia Semitica Neerlandica 65), Brill,
Leiden - Boston 2016, 2-28.
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dell’incontro1002. La messa in scrittura di questi testi, operata dal sacerdozio
di Gerusalemme, ha voluto vedervi, evidentemente, una continuità diretta
tra il Monte Sinai e il monte del Tempio, tra «Tenda dell’incontro» (« ֹאֶהל

 – מוֵֹﬠדἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου»), nel deserto e Tempio, a Gerusalemme.
Non può sfuggire, però, al lettore l’impostazione teologica che il Libro del
profeta Ezechiele impone a tutto il suo racconto, dal primo all’ultimo
capitolo della sua opera, in tema di «Gloria di YHWH». La visione della
«Gloria di YHWH» che si muove rappresenta la dinamica messa in atto dal
profeta all’epoca della crisi, nel tempo della distruzione del Tempio in
Gerusalemme, quando YHWH decise di lasciare la «sua casa» e di uscire e
andare ad abitare con la «sua Gloria», nel suo « – ִמְקָדּשׁSantuario», in esilio,
lì dove si trovava Ezechiele con gli esuli, presso il canale Chebar (cfr. Ez
10,18-22; 11,14-25); proprio in quel luogo, in esilio, il libro, aprendosi,
racconta della visione avuta dal profeta, della stessa «Gloria di YHWH» (cfr.
Ez 1,28). Tutto ciò destabilizza la visione tradizionale, come normalmente la
si presenta, nel pensare la centralità del Tempio di Gerusalemme, quale
luogo eletto e assolutamente unico, deputato ad accogliere il Signore nella
«sua casa». La conferma gerosolimitana del «luogo che YHWH si è scelto
dove porre il suo nome» si ottiene, nella testimonianza di Ezechiele, sulla
scorta e sulle ceneri della trasformazione e conversione promossa da Dio per
il popolo infedele, all’epoca dell’esilio1003. La crisi della presenza di YHWH,
nella terra e nella città di Gerusalemme durante la deportazione, ritrova la
sua spiegazione teologica nella volontà insindacabile di Dio di non restare
fisso in una dimora e di togliere la sua «tenda», qualora il popolo divenga

1002

Si leggano le analisi minuziose su questi aspetti in: M. WEINFELD, kābôd, in G. J.
BOTTERWECK - H. RINGGREN - H.-J. FABRY (a cura di), Grande Lessico dell’Antico
Testamento. Vol. 4, Paideia, Brescia 2004, coll. 186-204: 196-200.
1003
La «Torah del Tempio» (cfr. Ez 43,12), che mostra la nuova visione del luogo sacro
dove YHWH abita con la sua Gloria, si amplia su tutto il territorio santo, nella descrizione
che procede, per gradi, su tre livelli: dal Tempio, alla città, alla Terra promessa ai padri (cfr.
Ez 40-48). Tutto ciò, appare come l’evento di restaurazione sulle ceneri della crisi
presentata nella visita alla città e al Tempio nei capp. 8-11. A conclusione di quei capitoli,
in Ez 11,14-21, è contenuto l’annuncio della risoluzione ultima, quella del dono di «un
cuore nuovo e di uno spirito nuovo» (cfr. Ez 11,19-20), confermata poi, in Ez 36,22-36; la
conversione viene così attuata da YHWH stesso nei confronti del popolo, per la salvezza.
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infedele, come lo fu negli anni dell’esilio1004. L’annuncio del ritorno con la
visione del Tempio, della città e della terra nuovamente distribuita tra le
dodici tribù (cfr. Ez 40-48), si mostra come compimento di una promessa
avente valore escatologico; eppure, lo sguardo di benevolenza di YHWH e la
relativa salvezza di Gerusalemme nel tempo della crisi non furono favoriti
da quella parte di popolo non deportato o dalla gerarchia sacerdotale rimasta
a Gerusalemme che volle contrastare il potere babilonese alleandosi con
l’Egitto (come è presentato, con efficacia, dalla vicenda gerosolimitana di
Geremia), bensì per l’azione fedele del profeta in esilio con la sua comunità.
Grazie alla storia degli esiliati, YHWH scelse di non abbandonare e di non
ripudiare definitivamente il suo popolo. La comunità in esilio, per Ezechiele
quella presso il canale Chebar, divenne pertanto la condizione positiva della
rinascita della Gerusalemme di Zorobabele e di Giosuè, di Esdra e Neemia,
nel tempo del ritorno in patria.
Così pure, in modo ancor più radicale e chiaro, sul fronte di chi rimase in
città, ricordiamo l’ammonimento di Geremia per chi andava rassicurandosi,
quale garanzia e vanto della propria stabilità: « ֵהיַכל ְיהָוה ֵהיַכל ְיהָוה ֵהיַכל

 – ְיהָוה ֵהָמּהTempio di YHWH! Tempio di YHWH! Tempio di YHWH è
questo!» (Ger 7,4); egli ricordò a loro che YHWH scelse di porre il «suo
nome», inizialmente, a Silo (cfr. Gs 18,1), eppure Silo andò distrutta! E per
questo motivo Geremia fa dire a YHWH: «14io tratterò questo tempio (ndr: di
Gerusalemme) sul quale è invocato il mio nome e in cui confidate, e questo
luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo»
(CEI2008 Ger 7,14). La «Gloria di YHWH» ritrova una sorta di sua
normatività etica e religiosa proprio nell’essere stata testata sul campo, nel
tempo dell’esilio: il ritorno a Gerusalemme e la ricostruzione del Tempio
non potevano più essere considerati una garanzia assoluta per il futuro del
popolo! Quegli anni già scontati di prigionia e di esilio a Babilonia
avrebbero potuto riaffacciarsi ancora una volta sulla scena della storia, a
causa delle tensioni politiche e di potere tra gli imperi del Vicino Oriente
1004

Riprenderemo più oltre questi aspetti – rileggendoli entro la vicenda degli Oniadi –
commentando la Colonna 7 di CD-A (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1284ss).
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Antico. Ed è quello che puntualmente avvenne, in modo radicale, con la
crisi interna nella Gerusalemme del sec. II a.C., al tempo di Antioco IV
Epifane.
E sappiamo quanto la rilettura del periodo di crisi dell’esilio a Babilonia –
avvenuta in epoca persiana – fu importante e decisiva anche in epoca
ellenistica non solo per la complessa ispirazione del Libro del profeta
Daniele ma anche per l’ermeneutica testuale degli scritti rinvenuti a
Qumran, a partire proprio da DD, come tutta la letteratura scientifica
riconosce. Anche la comunità di DD – il gruppo legato all’istituzione
sacerdotale degli Oniadi sadociti – si trovò ad attraversare tempi di crisi e di
esilio all’epoca di Antioco IV Epifane rispetto al proprio Tempio e alla
propria «Città santa» Gerusalemme, rifugiandosi nell’enigmatica «terra di
Damasco»

che,

nella

nostra

ipotesi,

è

rappresentata

dal

luogo

dell’edificazione del Santuario per la comunità giudaica in Egitto, nel nomo
di Eliopoli. E proprio quest’auto-coscienza profetica – analoga a quella di
Ezechiele, di vivere con autenticità e martirio l’esperienza di fede giudaica
in esilio, piuttosto che a Gerusalemme, durante tutto il tempo della crisi
antiochena e dei suoi esiti deflagranti che si estesero fino attorno alla metà
del II sec. a.C. – pare essere alla base, secondo la nostra ipotesi di lavoro,
delle riscritture midrashiche e dei pesher di una comunità discriminata e
perseguitata, a causa della fedeltà alla tradizione antica. Per questo motivo,
il Libro del profeta Ezechiele divenne una sorta di magna charta
interpretativa dell’esperienza del gruppo sadocita rifugiato in Egitto, che
vedeva attualizzarsi ancora una volta l’abbandono del « – ְכּבוֹד ְיהָוהkᵉḇôḏ
yhwh» dal Tempio di Gerusalemme per portarsi in Egitto, nel luogo dei
nuovi esuli fedeli alla tradizione sadocita di Gerusalemme. Vediamo ora
come il Rotolo del Tempio cerca di declinare nella Colonna 29 tutti questi
aspetti, qui rapidamente evocati.
Se consideriamo che il tema del « – ְכּבוֹד ְיהָוהkᵉḇôḏ yhwh» non trova alcun
riscontro nel testo del Deuteronomio che, al contrario, è la matrice della
teologia del «luogo» e del «nome» ove porre la dimora di YHWH, appare
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necessario cogliervi, nel punto più significativo del Rotolo del Tempio, in
11Q19 29, un interessante incrocio di tradizioni teologiche: 1) l’incontro tra
la teologia deuteronomista del «luogo» e del «nome», 2) con quella
sacerdotale del « – ְכּבוֹד ְיהָוהkᵉḇôḏ yhwh», tipica della tradizione dell’Esodo
(cfr. Libri dell’Esodo, Levitico e Numeri)1005 e, nella sua riproposizione, dei
due maggiori profeti dell’esilio, Ezechiele e Geremia, 3) e con l’annotazione
dell’esplicito riferimento al «patto che YHWH fece con Giacobbe a Betel»,
di tradizione patriarcale, rispetto alla «creazione» di un «nuovo Tempio»
che stabilisce una sorta di congiunzione tra protologia ed escatologia (cfr.
Libro della Genesi)1006. Infatti, quest’ultimo aspetto aggiunge un ulteriore
elemento al mosaico: non solo «deuteronomismo», «teologia sacerdotale» e
sua revisione profetica, ma anche «storia delle origini» e «storia dei
patriarchi». La teologia che emerge, che intercetta tali nessi impregnati di
risvolti contenutistici, è ben interpretata dalla comprensione della «grande
storia» raccontata nell’Ennateuco, tesa tra storia delle origini, promessa ai
patriarchi e crisi dell’esilio a Babilonia, nel tempo della caduta e della
salvezza del popolo d’Israele; protologia ed escatologia rappresentano i due
cardini ermeneutici della storia d’Israele nella scrittura della primary
history. E la Colonna 29 rappresenta l’esito di tutto ciò – per la teologia del
«nuovo Tempio» – quale sintesi alquanto feconda che va ben oltre la mera
focalizzazione, sovente richiamata dagli studiosi, che è centrata solo sul
Libro del Deuteronomio ma che, in sé, non si occupa della struttura del
Tempio, che invece è l’oggetto specifico e primario del Rotolo del Tempio.

1005

Gli studiosi hanno già sottolineato la fusione della tradizione deuteronomistica
collocata in un contesto sacerdotale, in specie di Levitico e Numeri; cfr. D. D. SWANSON,
The Temple Scroll and the Bible. The Methodology of 11QT (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 14), Brill, Leiden - New York - Köln 1995, 5.
1006
George J. Brooke a commento di 4Q471 in relazione al «Miqdash Adam» così si
esprime nella dialettica tra protologia ed escatologia: «Is is important to confirm that Adam
in  אדם מקדשis to be viewed in this ambiguous way so that both the Urzeit und Endzeit
eschatology and the place of the community in that scheme of things can be allowed to
stand in the same phrase», in: G. J. BROOKE, Miqdash Adam, Eden and the Qumran
Community, 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, 285-301: 289.
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Cosa possiamo trarre da questa riflessione sulle fonti teologiche e ispirative
della Colonna 29 del Rotolo del Tempio? Molto dipende dalla comprensione
dell’oscura affermazione finale di 11Q19 29:9-10 sulla creazione del
«nuovo Tempio», secondo il «patto di Betel», collocata a conclusione
dell’intera sezione sulle «Feste e sacrifici», in ottemperanza al «calendario
liturgico dei sabati» (cfr. 11Q19 23-29), nella rielaborazione del materiale
presente in Nm 28-29 e in Lv 231007. Lo studio di questo importante passo
non può non considerare, in parallelo, anche altri due testi del patrimonio di
Qumran: 4Q174 (4QMidrash escatologicoa) e CD-A 3:12-4:4: in essi,
rinveniamo lo stesso tema del Santuario, in tensione tra quello di
Gerusalemme distrutto e un’immagine di «nuovo Santuario» in una visione
polare, tra protologia ed escatologia.
2.4.3.2. Un nuovo Tempio edificato/ creato secondo il patto stabilito da
YHWH con Giacobbe a Betel (11Q19 29:10)
Rispetto all’espressione finale della Colonna 29, Sidnie White Crawford
afferma con estrema onestà: «The significance of the “covenant which I
have made with Jacob at Bethel” is obscure»1008. Ella stessa tenta però di
andare oltre le «tenebre» del testo rileggendolo alla luce del Libro dei
Giubilei, come anche altri hanno proposto1009:
We have already noted that Jacob first arrived at Bethel, according to
Jubilees, on the first day of the first month; also according to Jubilees, Levi
was appointed to his eternal priesthood at Bethel on the festival of Sukkôt
(Jub. 31–32). Further, in Jubilees 31–32 God promises, as part of his
covenant with Jacob, to build an eternal sanctuary. If the Temple Scroll is

1007

Cfr. G. J. BROOKE, Jacob and His House in the Scrolls from Qumran, 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, 171188: 176-177.
1008
Cfr. S. W. CRAWFORD, The Temple Scroll and Related Texts, Sheffield Academic Press,
Sheffield 2000, 57.
1009
Già Y. Yadin aveva colto il nesso con il Libro dei Giubilei, in: Y. YADIN, The Temple
Scroll. 1. Introduction, Israel Exploration Society, Jerusalem 1983 (or. in ebr. 1977), 182187, in particolare la nota 5; ma, altrettanto importante, con ampliamenti significativi su
Iub. 32, è il commento di: J. MAIER, The Temple Scroll. Introduction, Translation &
Commentary (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 34), JSOT
Press, Sheffield 1985, 86.
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referring to this promise here, it must be drawing on the same tradition as
Jubilees1010.

La soluzione prospettata dalla Crawford ci pare che mal interpreti il testo di
Giubilei, in quanto la studiosa ferma la sua lettura al passo di Iub. 32,16
senza considerare che appena più avanti, nella visione dell’angelo in sogno,
Giacobbe riceve l’ordine di non ritenere il luogo di Bethel come «Santuario
eterno», quindi di non vincolare quel luogo ad una decisione divina
definitiva1011; l’opposto, cioè, di una promessa di costruire un «Santuario
eterno», quale elemento del patto tra Dio e Giacobbe, come invece ha inteso
la Crawford. La finalità prima che emerge dal testo è quella di togliere alla
tradizione samaritana un eventuale primato per il Santuario a YHWH1012 e
condannare la memoria dei due luoghi di culto istituiti da Geroboamo, a
Bethel e a Dan (cfr. 1Re 12,28-33). Svincolando il monopolio del luogo
sacro da Bethel, il testo apre la possibilità di altri luoghi, lungo la storia. La
Crawford cade nell’errore di Y. Yadin di leggere Iub. 32,16 come il
contenuto di un patto di YHWH con Giacobbe nell’edificare un «Santuario
eterno» a Bethel, senza cogliervi l’esito del racconto1013.

1010

Cfr. S. W. CRAWFORD, The Temple Scroll and Related Texts, Sheffield Academic Press,
Sheffield 2000, 57.
1011 21
« E vide, in una visione di notte, un angelo scendere dal cielo con sette tavole nelle
mani, darle a Giacobbe e leggergli tutto quel che vi era scritto (cioè) quel che sarebbe
accaduto a lui e ai suoi figli in tutti i tempi. 22Gli mostrò tutto quel che era scritto sulle
tavole e gli disse: “Non costruir (in) questo luogo, non farlo santuario in eterno e non restar
qua poiché questo non è il luogo! Va’ alla casa di Abramo, tuo padre (sic!) e rimani colà
presso tuo padre Isacco fino al giorno della morte di tuo padre 23poiché tu morrai in pace in
Egitto e in quella terra sarai seppellito, con onore, nel sepolcro dei tuoi padri, con Abramo e
Isacco. 24Non temere! Poiché, come hai visto e letto, così accadrà tutto. Scrivi anche tu
tutto, come hai visto e letto!”. 25E Giacobbe disse: “Come ricorderò tutto quel che ho visto
e letto?”. E (l’Angelo) gli disse: “Io ti rammenterò ogni cosa” ed ascese da lui (Iub. 32,2125), in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. II (Religioni e Miti),
TEA, Milano 1993, 261-262. Il testo del Libro dei Giubilei qui richiamato si ripresenta
anche in un ms. di Qumran: 4Q537 (4QApocrifo di Giacobbe), in: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a
cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 436.
1012
Sul rapporto critico del Libro dei Giubilei nei confronti con la tradizione samaritana, si
veda: L. L. GRABBE, Jubilees and the Samaritan Tradition, 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, 145-159.
1013
Cfr. Y. YADIN, The Temple Scroll. 1. Introduction, Israel Exploration Society,
Jerusalem 1983 (or. in ebr. 1977), 182-187, in particolare la nota 5; posizione giustamente
criticata da J. MAIER, The Temple Scroll. Introduction, Translation & Commentary (Journal
for the Study of the Old Testament. Supplement Series 34), JSOT Press, Sheffield 1985, 86
(«Thus the covenant with Jacob is not so concerned with the building of the Temple,
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Occorre, dunque, trovare un’altra via per ipotizzare una spiegazione
maggiormente fondata del testo di 11Q19 29:10: «secondo il patto che feci
con Giacobbe in Betel»1014. Nella ricerca in oggetto, nel Volume Secondo
(pp.#312ss), abbiamo preso in considerazione l’analisi dell’enigmatica
citazione profetica di Os 12,4-6 in cui vi è il richiamo alla figura di
Giacobbe e alla sua esperienza nel contesto del Santuario di Bethel. Nella
trattazione del tema, abbiamo sottolineato quanto la versione della LXX, il
testo ebraico precedente alla vocalizzazione masoretica e l’interpretazione
del Libro dei Giubilei fossero a conoscenza di un rapporto interessante tra la
tradizione samaritana di Bethel e il sistema eliopolitano in Egitto.
Riprendendo alcune considerazioni allora evidenziate, sottolineiamo in
questa sede solo alcuni aspetti.
La prima questione che dobbiamo risolvere riguarda la referenza
dell’espressione: «quando creerò il mio tempio…». Si tratta di un altro
Tempio/ Santuario annunciato come esito di un intervento escatologico
rispetto a quello che è descritto nelle colonne del Rotolo del Tempio oppure
è esso stesso quel Tempio/ Santuario, oggetto particolare e peculiare
dell’esposizione testuale?1015 La soluzione della questione non è semplice!
Prima di risolvere tale problematica, occorre ricordare che il Tempio
descritto nelle colonne di 11Q19 è stato oggetto di teorie contrastanti. Si
tratta di una visione reale, cioè analoga alle coordinate delle descrizioni
bibliche del Santuario nel deserto, oppure una visione utopica, oppure
against Yadin, who thinks particularly of Jubilees 32.16 where Jacob completes the
building of a sanctuary at Bethel»).
1014
L’espressione si colloca alla Colonna 19, riga 10 di 11Q19; verificandone la leggibilità
(http://dss.collections.imj.org.il/temple) e l’interpretazione del testo da parte di Y. Yadin,
abbiamo espresso qualche dubbio nella lettura della parte finale, quella decisiva per
l’alleanza in Bethel. Ringraziamo il prof. Émile Puech per la sua gentile risposta relativa
alla verifica testuale in cui, nell’email del 3 agosto 2016, conferma la lettura data da Y.
Yadin, con queste parole: «La lecture קוב בבית אלzעם יעz הימים כברית אשר כרתיz  כולest
absolument certaine sur la photographie que vous avez envoyée, en dehors de restes du shin
du relatif, mais cela ne fait aucune difficulté pour l’espace et la syntaxe». Effettivamente, la
verifica sull’immagine ai raggi infrarossi offre maggiori possibilità per l’analisi; cfr.
«PLATE 14*» in: Y. YADIN, The Temple Scroll. Volume Three. Supplementary Plates, Israel
Exploration Society, Jerusalem 1977.
1015
Cfr. E. ESHEL, Jubilees 32 and the Bethel Cult Traditions in Second Temple Literature,
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, Leiden - Boston 2004, 21-36.
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ancora, escatologica? Oltre al giudizio netto già ricordato di Lawrence H.
Schiffman nel confronto tra la descrizione del Tempio erodiano offerta da
Giuseppe Flavio e quella del Rotolo del Tempio – «Unlike the description of
the Temple Scroll, Josephus’s accounts represented reality, not Utopia.
Those of the Temple Scroll represented Utopia, not reality»1016 – riportiamo
una brevissima sintesi dello status quaestionis, elaborata da Angelo Vivian,
relativa alla comprensione del Tempio e diversamente evocato nella
Colonna 29:
Thiering (Mebaqqer, 60) ritiene che il RT (ndr Rotolo del Tempio) descriva
un tempio escatologico, e non un tempio reale. Tale posizione ha suscitato
un’aspra reazione di Yadin (TSen II, 412) e di Maier (TSen, 86 e TRger, 8990). Si veda anche Baumgarten in JBL 97 (1978) 589; Milgrom, Sabbath,
114; Caquot, Rouleau I, passim. Anche Wacholder (Dawn, 21 ss.) sostiene
che il RT parla del nuovo tempio in una prospettiva escatologica. Egli
intende la preposizione ‘d (ywm hbrkh) nel senso di «durante (il giorno della
benedizione)». Maier (TSen, 86) è sostanzialmente d’accordo con Yadin: il
RT descrive un tempio reale. Maier fa notare (contro Yadin) le affinità con
Giub. 32, se correttamente interpretato. Vd. Pure Schwarts, Three, 83-91.
Jucci (RT 766) nota, tra l’altro, un parallelo targumico, da Díez Macho, TN,
a Gn. 35,131017.

In breve, chi ritiene che le righe 8-10 della Colonna 29 prospettino due
Templi in successione, quello descritto nelle colonne del testo e quello
annunciato secondo il patto di YHWH con Giacobbe a Betel, comprende in
senso non escatologico il Tempio descritto nel testo, mentre riconosce
questa caratteristica unicamente nell’accenno dell’alleanza di Bethel, pur
nella sua enigmaticità. Al contrario, chi pensa che le righe 8-10 si
riferiscano direttamente al Tempio descritto nelle colonne del testo ritiene,
evidentemente, che tutta la descrizione abbia valore escatologico, in
dipendenza esplicita delle parole relative all’alleanza di Bethel.
A questo punto enunciamo la nostra posizione, sinteticamente, per poi
1016

Cfr. L. H. SCHIFFMAN, Descriptions of the Jerusalem Temple in Josephus and the
Temple Scroll, in L. H. SCHIFFMAN - F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.), The Courtyards of the
House of the Lord (Studies on the Texts of the Desert of Judah 75), Brill, Leiden - Boston
2008, 175-187: 187; L. H. SCHIFFMAN, The Temple Scroll. A Utopian Temple Plan for
Second Temple Times, in S. FINE (ed.), The Temple of Jerusalem: From Moses to the
Messiah. In Honor of Professor Louis H. Feldman (The Brill Reference Library of Judaism
29), Brill, New York 2011, 45-56.
1017
Cfr. A. VIVIAN (a cura di), Rotolo del Tempio (Testi del Vicino Oriente antico.
Letteratura giudaica 6), Paideia, Brescia 1990, 184-185.
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verificarne la plausibilità attraverso un’analisi dei punti più critici da
comprendere.
Anzitutto occorre ricordare che c’è sempre una differenza di prospettiva tra
la referenza di un testo a cui l’autore rimanda (=ciò a cui il messaggio di un
testo si riferisce nella realtà) e il tempo, il luogo e il contesto della redazione
effettiva dell’opera. Questo primo dato ci avverte del fatto che come DD
così anche il Rotolo del Tempio sono testi la cui posizione ideologica,
contenuta nella referenza testuale, può risalire ad un tempo ben diverso
rispetto a quello della sua redazione. Riteniamo, infatti che mentre la
«referenza testuale» sia di DD come del Rotolo del Tempio possa
comprendersi all’epoca della crisi antiochena – quando il Tempio di
Gerusalemme fu sottoposto a radicale mutazione di gestione del potere,
governato non più dal sommo sacerdozio oniade, bensì dal partito ellenistico
– la loro redazione, invece, potrebbe essere collocata a partire dall’epoca del
sommo sacerdote Simone Maccabeo (143/142-135/134 a.C.)1018. Muoviamo
dall’ipotesi cronologico-redazionale già avanzata per DD precedentemente e
ampliamo la produzione scribale includendovi, negli stessi decenni in
quanto appartenente alla stessa visione ideologica, anche il Rotolo del
Tempio: l’epoca della redazione è quella che prende coscienza del momento

1018

La maggioranza degli studiosi pone, in effetti, il Rotolo del Tempio in rapporto al tempo
di formazione della comunità di Qumran, prima del suo stanziamento, a motivo
dell’importanza accreditata al Tempio di Gerusalemme. Va ricordata, però, la posizione
alquanto discorde di Harmut Stegemann che pone la redazione del Rotolo del Tempio nel V
sec. a.C. e quindi per nulla in relazione autoriale con la comunità di Qumran: «The Temple
Scroll’s conceptualization of all these institutions is rather close to the historical
circumstances of the last decades before the exile of the sixth century BCE or of the period
immediately after “the return” from Babylonia and of the rebuilding of the temple in
Jerusalem. There is nothing in the Temple Scroll which could not have been codified in the
fifth century BCE, if its regulations are compared with the descriptions of the institutions of
Israel of the late Père de Vaux. At the same time, in the specifically Qumranic texts are
quite different concepts of all these institutions, based on interests and concerns which are
quite alien to the Temple Scroll. There is a wide gap, or match development, between
them», in: H. STEGEMANN, The Institutions of Israel in the Temple Scroll, 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, 156-185: 182; IDEM, The Literary Composition of the
Temple Scroll and its Status at Qumran, 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, 123-148.
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decisivo della vittoria dei Maccabei contro la profanazione del Tempio,
attraverso l’annientamento del presidio ellenistico dell’Akra (142 a.C.) ma,
soprattutto, nel 140 a.C., quando Simone Maccabeo fu acclamato
dall’assemblea «dei sacerdoti e del popolo e dei principi del popolo e degli
anziani del paese» «capo e sommo sacerdote per sempre, fino al sorgere di
un profeta fedele» (cfr. 1Mac 14,41). Siamo in un tempo di piena rinascita e
di speranza per quei Giudaismi che si erano opposti strenuamente alla
caduta dello statuto speciale di Gerusalemme, come «Città santa»
trasformata progressivamente in polis ellenista. Questa euforia, per i tempi
nuovi, venne condivisa certamente anche in Egitto, presso l’ampia
popolazione giudaica ivi residente, compresa quella del «distretto di Onia».
La percezione popolare di avere raggiunto un punto di arrivo, fino ad allora
sperato ma non ancora divenuto realtà, è qualcosa di analogo a quello che
avvenne dopo l’esilio di Babilonia, non tanto negli immediati frangenti
temporali del ritorno quanto piuttosto, successivamente, in tarda epoca
persiana, quando si prese sempre più coscienza della possibilità offerta di
plasmare una nuova storia, con una rinnovata leadership sacerdotale
riscattata dall’esilio. La voglia di «nuovo» è tanto più forte quanto,
proporzionatamente, fu forte la prova subita. Come, pure, verosimilmente,
in questa osmosi socio-religiosa vanno concepite alcune produzioni
letterarie che divennero punti fermi dei testi sacri e fondativi del Giudaismo
del Secondo Tempio; riteniamo, infatti, che questo momento della storia
maccabaica sia stato uno dei più forieri per la produzione di alcuni testi
matrice che le grotte di Qumran ci hanno restituito.
E, per meglio comprendere la dinamica sociologica alla base della redazione
di questi testi e la forma letteraria stessa che questi documentano, riteniamo
che possa essere utile procedere in un confronto peculiare, di carattere
tipologico, con il Libro del profeta Ezechiele; il confronto va fatto tra
«referenza testuale» (collocata per lo più dal 592 al 572 a.C.) e il contesto
della redazione finale (riteniamo, in tarda epoca persiana), in analogia con
quanto ermeneuticamente si diede per DD e per il Rotolo del Tempio (crisi
antiochena, dal 175 a.C. in poi, e il tempo a partire dalla fine del sommo
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sacerdozio di Simone Maccabeo, e quello del figlio suo, Giovanni Ircano I,
dal 135 a.C.).
Lo schema che segue, distingue su quattro colonne (Elemento del confronto;
il testo del profeta Ezechiele; i testi di DD e del Roloto del Tempio; alcune
note di bilancio) alcuni dati già guadagnati dalle analisi precedenti, a cui
rimandiamo per alcuni particolari; la tabella è utile per iniziare ad
immaginare il quadro storico entro il quale collocare i guadagni filologicitestuali dell’analisi qui sviluppata.
Elemento di
confronto

Libro di
Ezechiele

DD e Rotolo
del Tempio

Note di bilancio

Epoca della
referenza
testuale

20 anni, dal 592
al 572 a.C.

20 anni, dal
182 a.C. al
162 a.C.;

La referenza testuale di DD
abbraccia, nell’esperienza egiziana
della fondazione del Tempio gli
anni dalla crisi, con il maestro di
Giustizia, Onia III, fino alla venuta
del «Messia da Aronne e da
Israele», nella figura di Simone
Maccabeo. Al seguito di questi
eventi, va collocata anche
l’ideologia del «nuovo Tempio»,
elaborata nel Rotolo del Tempio.

circa 40 anni,
dal 182 a.C. al
140 a.C.

Gerusalemme
e Tempio nel
contesto
storico

Città assediata e
Tempio
depredato
dall’esercito di
Nabucodonosor

Città
sottoposta alla
mutazione in
polis
ellenistica e
Tempio
profanato

È il momento della crisi, il primo
(tempo di Ezechiele), ormai sigillato
dai testi sacri redatti, come
momento di prova e di rinascita a
fondamento del Giudaismo del
Secondo Tempio, il secondo (DD e
Rotolo del Tempio), vissuto in
quegli anni con la redazione di
nuovi testi che successivamente
divennero ulteriori testi fondativi di
una nuova esperienza di Giudaismo

Personaggi
fondamentali
causanti la
caduta e la
crisi

Nabucodonosor

Antioco IV
Epifane

Per entrambe le testualità, la
causalità sempre governata dal
giudizio divino è però mossa da
avversari esterni al popolo e da
avversari interni. A fondamento
dell’esperienza eliopolitana vi sta la
spaccatura in seno alla stessa
famiglia sommo-sacerdotale
sadocita

Ruolo
ricoperto dall’esperienza
di esilio

Presso il canale
Chebar, visione
della «Gloria di
YHWH» e
presenza di
YHWH con la
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Falsi sacerdoti,
falsi profeti,
falsi pastori di
Gerusalemme

Giasone,
Menelao e
Alcimo

Presso il nomo
di Eliopoli,
costruzione e
dedicazione di
un Tempio a
YHWH in

In entrambi i casi l’esilio
rappresenta l’area di salvezza della
madrepatria; è sempre dall’esilio
che proviene la salvezza che fa
rientrare il popolo in patria: ciò è
avvenuto per l’Egitto, poi per

sua «Gloria»

Egitto

Babilonia e, ora, ancora per l’Egitto
di Eliopoli, da cui scaturisce una
coscienza nuova per la salvezza
apparentemente operata – secondo
le fonti filomaccabaiche – solo dalla
famiglia maccabea ma, a ben
vedere, possibile anche grazie alla
fedeltà e al culto legittimo presso il
Tempio in Egitto.

Vero e falso
Giudaismo

La fedeltà e la
parola vera
risuonano in
esilio con
Ezechiele,
mentre in
madrepatria vi
sono falsi
sacerdoti e falsi
profeti

La fedeltà alla
tradizione
sadocita è
salvata dalla
presenza
oniade in
Egitto, mentre
in madrepatria
si consuma la
contaminazione del
Santuario

I Sacerdoti, figli di Sadoc, sono
l’anello di congiunzione tra
l’esperienza registrata di Ezechiele
in esilio (di fatto redatta in epoca di
pieno e attestato sacerdozio sadocita
a Gerusalemme) e l’esperienza di
Onia III ad Eliopoli e si
concepiscono come una tradizione
continuativa che viene interrotta
dalla volontà di abbandonare le
tradizioni dei padri, in seno alla
stessa famiglia sacerdotale degli
Oniadi, con Giasone

Elaborazione
delle idee
teologiche e
prima
redazione

Già in esilio,
attorno alla
figura di
Ezechiele, si
raccolgono le
idee teologiche
che poi, in
epoca tardopersiana,
verranno
definitivamente
redatte, la cui
base storica
ritrova
fondamento
negli anni di
attività del
profeta

Negli anni
della
costruzione
del Tempio in
Egitto
crescono le
riflessioni e si
dà forma ad
una prima
memoria e
scrittura
dell’esperienza vissuta, per
essere poi
ripensata e
redatta nella
forma giunta
fino a noi

Ciò che corrisponde alla referenza
testuale dei testi di Ezechiele, di DD
e del Rotolo del Tempio rappresenta
la memoria storica e testimoniale
dell’evento. Per questo motivo, il
lettore viene reso contemporaneo
all’assetto dei valori e degli eventi
narrati o espressi dalla «referenza
testuale» che riporta il momento
originario, iniziale. Si tratta
dell’itinerario profetico di 20 anni
per Ezechiele, culminati nella
visione del Tempio e della terra, di
«40 anni circa» per DD e
dell’istituzione di un nuovo Tempio
voluto da YHWH, per il Rotolo del
Tempio

Dall’esilio
alla
madrepatria

Il ritorno degli
esiliati è
salutato,
nell’annuncio,
come evento di
salvezza, «presi
dalle genti», e
trasformati in
popolo fedele
con «un cuore e
spirito nuovo».

Mentre cresce
l’attenzione e
l’impegno per
la nuova
fondazione del
Tempio
nell’esilio in
Egitto, anche
in madrepatria, grazie
alla vittoria
dei Maccabei,
riprende
l’attività
cultuale al
Tempio

Tutti gli esilî e le deportazioni
prevedono un ritorno, riletto in
un’ottica salvifica. Tutto ciò
dipende dalla prospettiva
centralizzata del culto verso
Gerusalemme, sostenuto dalla
logica dei pellegrinaggi. Il nuovo
Tempio ad Eliopoli fa mutare lo
schema: più che un ritorno, si punta
ad un’imitazione di ciò che era
peculiare di Gerusalemme e del suo
Tempio. Così i pellegrinaggi non
furono solo a Gerusalemme ma
anche ad Eliopoli (essenzialmente
per il Giudaismo in Egitto) e la
presenza di YHWH, in modo

Si inizia a
ristrutturare il
Tempio e a
ricostruire le
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mura della città

Contesto della
redazione dei
testi

significativo, era ritenuta tale in
entrambi i luoghi, seppur in
tensione, l’uno verso l’altro

In epoca tardopersiana, la
redazione del
testo è tutta
centrata sulla
visione
innovativa,
idealizzata, di
ciò che si sta
concretizzando
effettivamente:
il Tempio, il suo
culto e la
ricostruzione e
organizzazione
della città di
Gerusalemme.
Una sorta di
escatologia in
azione che
motiva una
testualità capace
di guardare
oltre.

All’epoca di
Simone
Maccabeo e di
Giovanni
Ircano I, in
Giuda o ad
Eliopoli, i
gruppi che si
ispirarono
all’esperienza
di fedeltà del
sacerdozio
sadocita
scrissero la
memoria dei
testi fondatori,
tra cui DD e
Rotolo del
Tempio.

In epoca persiana si ricostruisce il
Tempio in Gerusalemme, si inizia
ad avviare la turnazione delle classi
sacerdotali per il culto, secondo la
struttura del «calendario dei sabati»
e, nel contempo, si procede alla
redazione di alcuni testi biblici, tra i
quali quello di Ezechiele.

I responsabili
della nuova
creazione e
della nuova
storia

I responsabili
della storia
nuova, incaricati
da YHWH per
attuare il
progetto del
nuovo spazio e
del tempo sacro
sono i Sacerdoti,
Leviti della
stirpe di Sadoc

I responsabili
sono i «figli di
Sadoc», cioè
la stirpe
sadocita di
Onia III, il
Maestro di
Giustizia. La
speranza
divenne realtà
a partire dal
tempo del
«Messia da
Aronne e da
Israele», cioè
Simone
Maccabeo

Da Ezechiele a Onia III è
riscontrabile una continuità
teologica e religiosa mediata dalla
stirpe sacerdotale di cui Giuseppe
Flavio ci dà una genealogia che
viene definita sadocita. Con la crisi
antiochena e la rinascita
maccabaica, la storia si divide in
due realtà istituzionali con un
Tempio matrice (a Gerusalemme) e
un Tempio «di appoggio» (a
Eliopoli), con un sommo sacerdozio
rinnovato (Asmonei) e un sommo
sacerdozio legato alla tradizione
(Oniadi). Due spazi sacri (=Templi),
due calendari liturgici, due linee
sommosacerdotali, stesso culto
normato dalla Torah.

Dialettica e
continuità

Il libro diviene
così testo di
accusa,
ammonimento e
programma di
salvezza,
funzionale
anche all’epoca
futura rispetto
alla «referenza

La liberazione
di Gerusalemme e del
Tempio dagli
oppositori del
partito
ellenistico
viene salutata
come un
evento di

L’epoca della redazione dei testi
diviene essa stessa gravida di nuova
storia, di speranza rivolta al futuro,
fondata sull’accadimento di
liberazione già avvenuto. La
scrittura di testi che assumono
parvenza escatologica, in quel
contesto, altro non sono che il
racconto della prova e l’attestazione
che essa fu superata da un evento di

1234

Così nella Gerusalemme del sec. II
a.C. essendo tornato il potere nelle
mani di sacerdoti fedeli (Asmonei),
strappato a quelli fedifraghi
(Giasone, Menelao e Alcimo) al
seguito della conquista dell’Akra, si
mettono per iscritto i testi che
ricordano le esperienze che diedero
speranza nel tempo della prova al
gruppo di formazione sadocita, la
cui base istituzionale era ad Eliopoli
ma con seguaci in gruppi
organizzati che conosciamo come
Asedei/ Esseni nel territorio di
Giuda.

testuale» e
all’epoca della
redazione

escatologia
realizzata,
capace di
creare nuova
speranza nel
futuro

salvezza che può perdurare ma può
anche venir meno. Pertanto,
quell’esperienza diviene «maestra»
anche per un’eventuale storia futura
e matrice di nuova speranza. Come
fu per l’epoca dell’esilio a
Babilonia, così lo può essere anche
per il tempo della crisi del II sec.
a.C.

Entro il quadro valoriale qui evidenziato, proviamo a leggervi il ruolo del
Tempio, secondo la finalità del Rotolo del Tempio. Un modello che non si
identifichi con nessuna traduzione concreta, di tipo storico, è funzionale a
trascendere il momento preciso della realizzazione fattiva del Tempio
stesso. In altre parole, come in Ezechiele la visione del Tempio, della città e
della terra appare essere un’idealizzazione non rispondente concretamente
alla messa in atto della rinascita postesilica, ma non per questo avulsa da un
rapporto diretto con il personale, le strutture e gli aspetti che determinarono
concretamente l’innovata organizzazione del nuovo Tempio, così è
verosimile che anche l’autore del Rotolo del Tempio abbia voluto produrre
un testo consegnando ai suoi eletti – attraverso una parola ancora più
definitiva, pronunciata direttamente da YHWH – le dimensioni dello spazio
sacro, la struttura, il progetto, il personale addetto, il calendario delle feste e
la differenza tra puro e impuro valutata con azioni sacrificali da compiere
affinché ogni dimora scelta da YHWH nel suo popolo potesse preservare le
coordinate espresse nel progetto descritto. Una visione ideale, scaturita non
dalla fantasia dell’autore, ma sintesi di riferimenti concreti, con eventi di
nuove edificazioni o ristrutturazioni di luoghi centrali per il Giudaismo in
madrepatria e nella più grande concentrazione d’Israele, fuori dalla Terra
santa, in Egitto1019.
Ritornando al nostro tema, ovvero il tentativo di offrire un’interpretazione

1019

Ricordiamo che la statistica tra popolazione giudaica in terra di Giuda e nella diaspora
egiziana poteva raggiungere, in alcuni periodi, anche un rapporto da uno a dieci, come
sopra abbiamo evidenziato. La massiccia presenza del Giudaismo in terra d’Egitto non può
non avere influito pesantemente anche nel relativizzare l’ideologia centralizzata del culto,
tipica della teologia gerosolimitana.
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coerente dell’espressione «quando creerò il mio tempio

10

stabilendolo per

me per sempre, secondo il patto che feci con Giacobbe in Betel» (11Q19
29:9-10), all’interno del quadro storico ed ermeneutico qui riassunto,
indichiamo alcuni punti fermi.
Per riuscire a decodificare il significato pieno del testo occorre dare
significato compiuto al sintagma: «secondo il patto che feci con Giacobbe in
Betel»; e comprendere, cioè, quale fosse il contenuto del «patto» che YHWH
fece con Giacobbe in Bethel1020. Ma ancor prima, necessita capire se il testo
di riferimento era quello della storia narrata nel Libro della Genesi (cfr. Gen
28,10-22; 35,1-15), oppure quella del Libro dei Giubilei (cfr. Iub. 27,19-27;
32,16-25)1021; infatti, la differenza dei racconti è notevole rispetto all’esito
interpretativo del passo in oggetto. Presentiamo, sinteticamente un prospetto
che metta in parallelo i due testi delle due visioni di Giacobbe a Bethel,
rispettivamente nelle due tradizioni interpretative.
Riferimento

Libro della Genesi

Libro dei Giubilei

Note di commento

Primo discorso,
nella prima visione
di Bethel

Autopresentazione:
Io sono YHWH, Dio
di Abramo e di
Isacco

Autopresentazione:
Io sono il Signore,
Dio di Abramo e di
Isacco

Promessa: dono
della terra di

Promessa: dono
della terra di

Come si può osservare
tutti gli aspetti indicati
dal discorso di YHWH /
Signore sono identici
nelle due tradizioni.
Questo sta ad indicare

1020

Giacobbe è collocato nella linea dei patriarchi al terzo posto, a conferma delle promesse
del patto; ma in questo passo del Rotolo del Tempio il tema del patto afferisce direttamente
ad un contesto sacrale e templare. Quella di Giubilei è una focalizzazione particolare che
probabilmente fa da fonte ispirativa – come confermeremo – dell’autore del Rotolo del
Tempio. Concludendo il suo contributo su questo tema George J. Brooke così annota: «All
this seems to indicate that the covenant with Jacob is more than merely a confirmation of
that with Abraham and Isaac; it has specifically to do with the building of the Temple, with
right sacrifice, and with the establishment of the priesthood. These matters occur in presectarian compositions as well as more explicitly sectarian ones and they are topics that are
found in both second and first century B.C.E. compositions; they seem to have been
subjects of ongoing significance to the sectarian community and its forebears, although
presented with varying nuances in each composition, depending upon its purposes, genre
and date», in: G. J. BROOKE, Jacob and His House in the Scrolls from Qumran, 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, 171-188: 179-180. Su questi aspetti, si veda anche: D. D. CHANG, Phinehas, the
Sons of Zadok, and Melchizedek. An Analysis of Some Understandings of Priestly Covenant
in the Late Second Temple Period (A Thesis submitted to the University of Manchester for
the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Humanities) 2013, 101-102.
1021
Cfr. J. SCHWARTZ, Jubilees, Bethel and the Temple of Jacob, «Hebrew Union College
Annual» 56 (1985) 63-85.
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Canaan a Giacobbe
e alla sua
discendenza

Canaan a Giacobbe
e alla sua
discendenza

Dimensioni della
discendenza: come
polvere della terra,
estesa nei quattro
punti cardinali

Dimensioni della
discendenza: come
sabbia del mare e
crescerà per i punti
cardinali

Effetto: benedizione
su tutte le nazioni
della terra in virtù di
Giacobbe e della
sua discendenza

Effetto: benedizione
su tutte le nazioni
della terra in virtù di
Giacobbe e della
sua discendenza

Alleanza: «Io sarò
con te e ti
proteggerò ovunque
tu vada»

Alleanza: «Io sarò
con te e ti
proteggerò ovunque
tu vada»

Destino: ritorno
nella terra di
Canaan e garanzia
dell’alleanza fino al
compimento del
progetto

Destino: ritorno
nella terra di
Canaan in pace e
garanzia
dell’alleanza fino al
compimento del
progetto

(cfr. Gen 28,13-15)

che il testo di
riferimento, quello
della Genesi, viene
assunto in tutta la sua
normatività nelle
parole stesse di YHWH.

(cfr. Iub. 27,22-24)
Contesto e secondo
discorso, nella
seconda visione di
Bethel

Contesto: Dio
comanda a
Giacobbe di
costruire un altare a
Bethel
Giacobbe e la sua
famiglia
costruiscono un
altare a Bethel e
chiamarono quel
luogo: «ʾēl bêṯ-ʾēl»
(cfr. Gen 35,1-7)

Contesto: nella
notte tra il 7° e l’8°
giorno della «Festa
delle Capanne»,
(22.VII) non per un
comando di Dio, ma
per disposizione di
Giacobbe si decide
di costruire a Bethel
«un’area recintata,
di consacrarla e di
farla santa per lui e i
suoi figli, dopo di
lui, in eterno»

Il racconto della
Genesi si apre con il
comando di Dio di
costruire un altare al
Dio che gli era apparso
e si chiude con la
volontà di Giacobbe di
suggellare il tutto con
l’erezione di una stele
di pietra, cioè il
simulacro del Dio che
gli è apparso a Bethel.

Cambio del nome:
«Non ti chiamerai
più Giacobbe, ma
Israele sarà il tuo
nome»

Cambio relativo del
nome: «Il tuo nome
non si chiamerà
solo Giacobbe, ma
Israele»

Autopresentazione:
«Io sono ʾēl
šadday»

Autopresentazione:
«Io sono il Signore
(=YHWH), tuo Dio,
che ho creato il
cielo e la terra

Il racconto dei Giubilei
si apre con la volontà
di Giacobbe e non di
Dio di costruire
un’area sacra, che
potrebbe includervi sia
l’altare che la stele e
si chiude con la
volontà celeste scritta
sulle sette tavole di
impedire che quel
luogo (Bethel) possa
essere il «Santuario
eterno» del Signore

Promessa: fecondità
e popolo numeroso

Promessa: fecondità
e popolo numeroso,

Nelle parole di Dio/
Signore troviamo

(cfr. Iub. 32,16)

1237

(=Israele), tutti i
popoli verranno al
popolo d’«Israele»,
re usciranno da
Israele; la terra
promessa ad
Abramo e a Isacco
sarà di Israele e
della sua stirpe
(cfr. Gen 35,10-12)

«da te usciranno re
e domineranno
ovunque l’orma del
piede dei figli
dell’uomo abbia
calcato. Io darò alla
tua stirpe tutta la
terra che è sotto il
cielo ed essi
domineranno su
tutti i popoli, come
vorranno, e poi
raduneranno (nelle
loro mani) tutta la
terra e la
erediteranno per
l’eternità»
(cfr. Iub. 32,17-20)

Evento al seguito
della seconda
visione di Bethel

Nel luogo del
discorso di YHWH
Giacobbe erige una
stele di pietra, su
cui Giacobbe fa una
libazione e vi versa
olio
(cfr. Gen 35,14)

Un angelo scende
dal cielo con sette
tavole scritte,
tenendole nelle
mani e in cui c’era
scritto tutto quello
che sarebbe
accaduto a lui, ai
suoi figli per tutti i
tempi
(cfr. Iub. 32,21)

Contenuto delle
sette tavole del
cielo
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Divieto di un
«Santuario eterno»:
non vi è traccia nel
testo biblico

Divieto di un
«Santuario eterno»:
«Non costruir (in)
questo luogo1023,
non farlo santuario
in eterno e non

l’importante differenza
nell’autopresentazione:
da una parte ʾēl
šadday, dall’altra il
Signore (=YHWH).
Nella tradizione di
Giubilei chi parla è già
l’identità piena del Dio
rivelatosi a Mosè, il
Dio che attraverso
l’angelo sta dettando a
Mosè di scrivere
quella storia narrata
nel Libro dei Giubilei.
In Genesi la «terra
promessa» è la terra di
Canaan, in Giubilei, la
«terra promessa» è
tutta la terra
È cancellato in
Giubilei l’evento di
costruzione volontaria
della stele, del
«Betilo», ovvero
simulacro del Dio che
si è rivelato a Israele.
È invece una «scrittura
celeste», cioè una
volontà scritta dal
cielo ad essere portata
dall’angelo a Bethel,
richiamando il sogno
della scala di
Giacobbe1022
Impedendo la
costruzione del
«Santuario» il testo fa
capire che viene
misconosciuta tutta
l’area sacra edificata

Anche l’immagine della «scala di Giacobbe» vista in sogno (cfr. Gen 28,10-22) può
essere un rimando all’immagine ascensionale dei «templi di abitazione», come nel caso
della zikkurat, una torre a gradoni ascensionali, in numero di sette: «L’arca, in quanto
“trono vuoto”, sarebbe stata il luogo d’una temporanea presenza, o apparizione, di Jahvé.
Anche la storia di Bethel (Gen. 28,10ss.) dimostra molto chiaramente che non è possibile
risolvere con la vecchia alternativa “cielo o terra” il problema dell’abitazione di Jahvé.
Giacobbe dice: “Qui è la casa di Elohim, e qui è la porta del cielo”. Nella “scala” (più
precisamente sullām, “rampa a gradinate”; il termine deriva da sālal, “ammucchiare”) si
deve ravvisare appunto un lontano ricordo dei gradini della zikkurat», 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:
1411-1412.
1023
Il testo è ambiguo, perché può essere inteso anche nel senso di un comando a Israele di
«non costruire un Santuario in questo luogo», ovvero la cancellazione dell’azione che
Giacobbe aveva già compiuto in Iub. 32,16.
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restar qua poiché
questo non è il
luogo!
Esecuzione e futuro:
«Va’ alla casa di
Abramo, tuo padre e
rimani colà presso
tuo padre Isacco
fino al giorno della
morte di tuo padre
poiché tu morrai in
pace in Egitto e in
quella terra sarai
seppellito, con
onore, nel sepolcro
dei tuoi padri, con
Abramo e Isacco»
Conclusione: «non
temere! Poiché,
come hai visto e
letto, così accadrà
tutto. Scrivi anche
tu tutto, come hai
visto e letto!»

da Giacobbe in Iub.
32,16, che vi
conteneva già i due
elementi essenziali per
definire un Santuario/
Tempio: l’altare e il
simulcro del Dio.
Pertanto, più che
tralasciare l’episodio
dell’erezione della
stele di pietra della
Genesi, il testo pone il
divieto di
riconoscimento divino
di quel Santuario già
costruito da Giacobbe,
altare e stele di pietra.
Il motivo: non è quello
il luogo. Pertanto, va
definito e capito quale
sarà il luogo dove
edificare il Santuario,
con altare e stele di
pietra. Il resto è
commentato sotto

(cfr. Iub. 32,22-24)

Il prospetto, se analizzato con attenzione, pone in modo decisivo il problema
del testo a cui può far riferimento l’espressione di 11Q19 29:10, relativa
all’alleanza di Bethel. Riteniamo, in accordo con i commentatori, che il
Rotolo del Tempio conosca il testo del Libro dei Giubilei e si appoggi ad
esso nel formulare l’espressione in analisi. Nell’ipotesi da noi perseguita, il
Libro dei Giubilei vede la sua redazione nel tempo della reazione alla
trasformazione delle strutture dello spazio e del tempo sacro a
Gerusalemme, per opera di Antioco IV Epifane attraverso l’imposizione di
un simulacro a Ba‘al Shamin; così veniva profanato lo «Spazio sacro» e il
«Tempo sacro» con un calendario di feste religiose siriane, nella
«globalizzazione culturale» dell’Ellenismo, che seguiva un calcolo
radicalmente diverso rispetto al «calendario dei sabati». Questo aspetto ci
conduce a collocare il testo entro la prima metà del II sec. a.C. Se la
redazione di DD – che conosce Giubilei (cfr. CD-A 16:3-4) – e quella del
Rotolo del Tempio possono essere collocate al tempo del sommo sacerdote
Simone Maccabeo (dopo il 140 a.C.) ben si comprende la possibile
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dipendenza e l’affinità tra questi testi, pur diversi nella loro trattazione
contenutistica. Se assumiamo come almeno probabile il prestito dato da
Giubilei al Rotolo del Tempio per comprendere l’«alleanza a Bethel»,
proviamo a scoprire alcune conseguenze insite nell’affermazione.
Il punto più innovativo e radicale dell’intervento di Giubilei che va a
rileggere il racconto della Genesi, consiste proprio nella questione del
Tempio/ Santuario a Bethel. Mentre il testo della Genesi riferisce di un
«altare» ordinato da Dio e poi di una «stele di pietra» edificata da Giacobbe,
il testo di Giubilei insiste invece sulla volontà di Giacobbe nel costruire un
«Santuario eterno», che vi includeva verosimilmente sia l’altare per i
sacrifici, sia il simulacro divino, un «Betilo», cioè una stele di pietra.
L’oracolo divino letto dall’angelo sulle sette tavole celesti impedì
l’attuazione del progetto di Giacobbe1024 e fece migrare Giacobbe da quel
luogo, da Bethel, per portarlo nel luogo in cui la sua discendenza sarebbe
divenuta immensa e da dove avrebbe potuto dominare su tutti i popoli, come
promesso in Iub. 32,18-19; nel testo di Giubilei, diversamente dal racconto
biblico, non vi è prescritto un ritorno nella terra di Canaan, cioè nel «paese
che (Dio) ha concesso ad Abramo e a Isacco» (cfr. Gen 35,12), bensì un
dominio su tutte le nazioni da parte di un numeroso popolo d’Israele, poiché
l’eredità della promessa a Giacobbe e alla sua discendenza è tutta la terra e
non solo la terra di Canaan (cfr. Iub. 32,18-19). Queste parole, risuonate
durante il tempo della crisi antiochena potevano voler dire che il popolo
numeroso non stava nella terra d’Israele, bensì si trovava nel luogo dove
Giacobbe sarebbe dovuto andare, uscendo da Bethel e precisamente in
Egitto; e lì si sarebbe osservato il successo di questo popolo, come nella
storia di Giuseppe puntualmente narrata anche da Giubilei. In quel paese,
dunque, può collocarsi l’istallazione di un «luogo» nuovo in cui YHWH
sceglie di stare con il suo popolo numeroso. Ecco allora che l’alleanza tra

1024

Si veda l’interessante studio che sviluppa la comparazione tra il patriarca Giacobbe, nel
Libro dei Giubilei, e Davide, nel Primo Libro delle Cronache in relazione all’impedimento
di costruire un Tempio al Signore: E. MROCZEK, How Not to Build a Temple: Jacob, David,
and the Unbuilt Ideal in Ancient Judaism, «Journal for the Study of Judaism in the Persian,
Hellenistic and Roman Period» 46 (2015) 512-546.
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YHWH e Giacobbe a Bethel, in relazione alla «creazione di un Tempio/
Santuario per tutti i giorni/ eterno», si trasforma in un riferimento criptato al
Santuario in Egitto, nel nomo di Eliopoli, laddove il profeta Isaia – come
abbiamo ampiamente approfondito nel Volume Secondo (pp.#333ss) di
quest’opera – aveva preannunciato esattamente la presenza di un «altare»
(« – ִמְזֵבַּחθυσιαστήριον») e di una «stele» (« – ַמ ֵצָּבהστήλην»), cioè di un
Santuario a YHWH! E ciò avveniva mentre a Gerusalemme il popolo
fuggiasco andava riducendo il numero degli abitanti in madrepatria
accrescendo quello della diaspora egiziana, rinforzandovi soprattutto l’area
a sud-est del Delta del Nilo, in quello che sarà chiamato il «distretto di
Onia».
Riteniamo, in sintesi, che alla luce dell’immagine idealizzata di Tempio/
Santuario ampiamente descritta nelle colonne del Rotolo del Tempio,
l’autore metta in bocca a YHWH la volontà di creare un «nuovo Santuario»,
oltre a quello di Gerusalemme, secondo lo stile stabilito nell’alleanza con
Giacobbe a Bethel, in cui il luogo dove porre la presenza di YHWH sarebbe
stato indicato da YHWH stesso (cfr. Is 19,18-19).
In questo senso, ritroviamo nel Rotolo del Tempio, secondo l’atto
interpretativo qui proposto, una sorta di documento di fondazione del nuovo
tempio yahwista di Eliopoli, con un testo redatto nella lingua sacra del
Tempio, in ebraico, e con un atto locutorio di massimo grado, nella voce
dello stesso YHWH, dal Monte santo.
2.4.3.3. «Santuario di Adam» e «Gloria di Adam» tra 4Q174 (4QMidrash
escatologicoa) e CD-A 3:12-4:4 in una comprensione eliopolitana
Identiche dimensioni ermeneutiche ci prare di trovare anche nel florilegio di
carattere messianico-escatologico di 4Q174 (4QMidrash escatologicoa) e
ulteriormente evocate in CD-A 3:12-4:4:
+ 4Q174 Frg. 1_2i:1-7a (4QMidrash escatologicoa):

ה] לענות[ ֯ו כאשר בראישונה ולמן היוםzלz  ולוא יוסי[ף בן עו-- ]י֯בz  [◦ד או-- ] 1
אשר
 ב[֯אחרית הימים-- ] [ל-- ] הואה הבית אשר. ]צויתי שפטים[ על עמי ישראל2
כ א ש ר כ ת וב ב ס פר
אz הואה הבית אשר לו.לם ועדz ננו ידיכה יהוה ימלוך עוz  ]מושה מקדש אדני כ[ ֯ו3
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יב וא ש מ ה
ע֯מוני ומואבי וממזר ובן נכר וגר עד עולם כיא קדושי שםz עד [֯עולם ו-- ] 4
 ולוא ישמוהו עוד זרים כאשר השמו. [עולם תמיד עליו יראה-- ] י◦][֯ה5
ב ר א יש ונה
 ויואמר לבנות לוא מקדש אדם להיות. את מק֯ד]ש י[שראל בחטאתמה6
מ ק ט יר ים ב ו א ל ו א
. לפניו מעשי תורה7a

«1[trionferà su di lui più] il nemico, [e non continue]rà il malvagio [a opprimerlo]
come in passato e dal tempo in cui 2[istituii dei giudici] sul mio popolo, Israele”.
Questa è la casa che [ha stabilito] per sé alla fine dei giorni, secondo quanto è
scritto nel libro di 3[Mosè: (Es. 15,17-18) “Santuario di] YHWH che le tue mani
hanno preparato. YHWH regnerà in perpetuo e per sempre”. Questa è la casa in cui
non entrerà 4[un incirconciso nel cuore né un incirconciso nella] carne [per]
l’eternità, né un ammonita né un moabita né un bastardo né uno straniero né un
proselito, poiché i suoi santi sono là. 5YHWH [regnerà] per sempre: per sempre gli
apparirà e gli stranieri non lo distruggeranno più, come avevano distrutto in passato
6
il santuario d’Israele a causa dei loro peccati. E disse di costruirgli un tempio
dell’uomo, affinché vi portassero offerte per lui, 7di fronte a lui opere di
ringraziamento1025» (4Q174 Frg. 1_2i:1-7a)1026.

La citazione di Es 15,17-18, all’interno del canto di vittoria di Mosè e degli
Israeliti nel passaggio del «Mar delle canne» nella notte di liberazione, bene
mette in evidenza la tradizione secondo la quale YHWH promette di
ricostruire per sé un Santuario dove andrà ad abitare, un Santuario «non
fatto da mani d’uomo» (cfr. At 17,24); infatti – secondo la coscienza del
testo – è stato distrutto il Santuario in Israele! Accanto a questi due richiami
L’editore del ms. John M. Allegro legge in questo punto «works of the Law» (« מעשי
 – תורהmʿśy ṯwrh»); Florentino García Martínez e altri interpretano il testo del ms. come
« – מעשי תודהmʿśy ṯwdh», cioè «opere di ringraziamento»; sia Michael O. Wise come
1025

George J. Brooke confermano la lettura di J. M. Allegro: la differenza interpretativa risiede
su una precomprensione relativa alle azioni di culto nella comunità di Qumran: chi ritiene
che la comunità fosse, in senso spirituale, il nuovo Tempio traduce «opere di
ringraziamento», come dono di lode nella preghiera, in una forma di spiritualizzazione del
culto nel Tempio; chi invece ritiene che vi fossero azioni di culto a Qumran, con un luogo
per sacrifici, secondo l’interpretazione originaria di Solomon H. Steckoll (cfr. S. H.
STECKOLL, The Qumran Sect in Relation to the Temple of Leontopolis, «Revue de Qumrân»
21 [1967] 55-69) e rivisitata da Jean-Baptiste Humbert (cfr. J.-B. HUMBERT, L’espace sacré
a Qumrân: Proposition pour l’archéologie, «Revue Biblique» 101 [1994] 161-214), allora
traduce «opere della Legge», in ottemperanza ai comandi dati a Mosè in relazione
all’azione di culto. Cfr. per queste annotazioni: M. O. WISE, 4QFlorilegium and the Temple
of Adam, «Revue de Qumrân» 57-58 (1991) 103-132: 131-132 e G. J. BROOKE, Miqdash
Adam, Eden and the Qumran Community, 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, 285-301: 285.
1026
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 350-351.
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al Santuario, quello passato ormai distrutto e quello futuro che YHWH ha
promesso di edificare per sempre e che non sarà mai più annientato, il testo
parla anche di un « – מקדש אדםmqḏš ʾḏm» da costruire per Lui, passo di
non facile interpretazione. Il nomen rectum « – אָָדםʾāḏām» può essere
interpretato come «uomo», «umanità/ uomini» oppure come «Adamo»1027;
in ogni caso, il richiamo protologico alla figura primordiale del «primo
uomo» pare essere un fecondo collegamento, nonostante la stessa
implicazione possa invece favorire un significato opposto alla citazione di
Es 15,17-18, cioè un «Santuario fatto da mano d’uomo», opposto, appunto,
a quello evocato da Es 15,17-18, come l’editore del ms. John M. Allegro
interpreta1028; si tratta, da una parte, di ritenere l’espressione

univoca

«tempio d’Israele» (« – מק֯ד]ש י[שראלmqḏ[š y]śrʾl», 4Q174 Frg. 1_2i:6)
come riferita al Tempio distrutto, con la caduta del «Primo Tempio» di
Salomone sotto Nabucodonosor e con la profanazione del «Secondo
Tempio» all’epoca di Antioco IV Epifane; mentre, dall’altra, di capire se
l’autore presenti altri due Templi oppure soltanto uno; infatti, nel caso in cui
presenti altri due Templi, vi sarebbe un «Tempio escatologico», annunciato
alla fine dei giorni, «non costruito da mani d’uomo», fondato su Es 15,17-18
e un altro Tempio, chiamato «Tempio dell’uomo/ degli uomini», «costruito
da mani d’uomo», in cui portare offerte. In questo senso il testo
presenterebbe tre Templi in tutto.
È stato soprattutto Michael O. Wise1029 prima, e George J. Brooke1030 dopo,

1027

Per una raccolta di distinte posizioni delle diverse traduzioni che distinguono tra tre
Templi o solo due Templi in 4Q174, si veda: M. O. WISE, 4QFlorilegium and the Temple of
Adam, «Revue de Qumrân» 57-58 (1991) 103-132: 108-109.
1028
«And he purposes to build for him a man-made sanctuary in which sacrifices may be
made to him; 7(that there may be) before him works of the Law», in: J. M. ALLEGRO (ed.),
Qumrân Cave 4. I (4Q158-4Q186) (Discoveries in the Judaean Desert of Jordan 5),
Clarendon Press, Oxford 1968, 54.
1029
Cfr. M. O. WISE, 4QFlorilegium and the Temple of Adam, «Revue de Qumrân» 57-58
(1991) 103-132.
1030
Cfr. G. J. BROOKE, Exegesis at Qumran. 4QFlorilegium in its Jewish Context (Journal
for the Study of the Old Testament. Supplement Series 29), JSOT Press, Sheffield 1985;
IDEM, Miqdash Adam, Eden and the Qumran Community, 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
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ad avere approfondito tali aspetti, cogliendovi interessanti connessioni, al
fine di sostenere l’ipotesi di soli due Templi, quello d’Israele e quello di
Adam coincidente con il «Tempio escatologico», non costruito da mani
d’uomo, preconizzato da Es 15,17-181031:
The commentator remarks that «this is the house which he will establish for
him in the last days, as it is written in the Book of Moses: “The temple of the
Lord your hands will establish. The Lord shall reign for ever and ever”
(Exod 15:17-18).» Thus the commentary asserts the tradition of the temple
which is not made with human hands, a tradition which is also known in the
Temple Scroll: “I will cause my glory to rest on it [the interim sanctuary]
until the day of creation according to the covenant which I have made with
Jacob in Bethel” (11QTa 29:9-10) […]. In the interpretation of 2 Sam 7:10,
there is mention of what may be construed as an interim, temporary
sanctuary which will stand until the Lord constructs the eschatological
sanctuary for himself. «He has commanded that a sanctuary of men ( מקדש
 )אדםbe built for himself, that there they may send up, like the smoke of
incense, the works of thanksgiving ()מעשי תודה.» The phrase  מקדש אדםhas
been variously translated. YADIN, for example, rendered it as «sanctuary
amongst men,» that is a sanctuary made by God standing amongst men. But
this is to stretch the force of the construct somewhat, even if  אדםis viewed
as a substitute for  אדניof Exod 15:17 on the basis of 2 Sam 7:19, where the
difficult phrase «( וזאת תורת האדם אדני יהוהAnd this is the law for man, O
Lord God!») occurs. Nor does the phrase mean that the sanctuary will be
«man-made» and stand amongst men, as Allegro proposed, since that flies in
the face of the thrust of the interpretation which is based in large measure on
the juxtaposition of Exod 15:17-16 with 2 Sam 7:10. It is God who will build
the eschatological sanctuary. Rather, this highly descriptive phrase means
literally «sanctuary of Adam» or «sanctuary of men». The purpose of the
sanctuary is to make smoking sacrifice which are appositionally described as
«deeds of thanksgiving,» thank-offerings […]. The two principal meanings
would seem to be that of «sanctuary of man/ men,» namely a reference to the
community to whom the commentary is addressed as if they are formed to be
a sanctuary proleptically, and «sanctuary of Adam,» that is a reference to
how both the proleptic last days community-sanctuary and the divinely
constructed eschatological sanctuary would be places where the intention of
God in creating Eden would be restored. In these eschatological sanctuaries
(one proleptic, one final) Adam is obedient, the elect perform the whole law,
and what was originally intended is finally, ultimately established1032.

Judentum und frühen Christentum (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament 118), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1999, 285-301;
1031
La sua esposizione dipende in buona parte anche da: M. O. WISE, 4QFlorilegium and
the Temple of Adam, «Revue de Qumrân» 57-58 (1991) 103-132.
1032
Cfr. G. J. BROOKE, Miqdash Adam, Eden and the Qumran Community, 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, 285-301: 287289.
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Ciò che G. J. Brooke e altri commentatori affermano in relazione alla
probabile identificazione del «Santuario di Adamo» come riferito, in senso
prolettico, alla comunità di Qumran – entro una rielaborazione simbolicospirituale1033 – ci domandiamo se non possa invece essere riferito a quello
reale, edificato ad Eliopoli, per il quale l’analisi del passo del Rotolo del
Tempio ci ha condotti a vederne la plausibilità. In entrambi i casi si fa cenno
alla dimensione protologica dei giorni di creazione; nel Rotolo del Tempio si
dice: «Santificherò il mio tempio con la mia gloria, poiché farò dimorare 9su
di esso la mia gloria fino al giorno della creazione, quando creerò il mio
tempio

10

stabilendolo per me per sempre, secondo il patto che feci con

Giacobbe in Betel» (11Q19 29:9-10)1034 e in 4Q174 si afferma: «E disse di
costruire per Lui un “Tempio di Adam”, affinché vi portassero offerte per
Lui, 7al suo cospetto le opere della Torah» (4Q174 Frg. 1_2i:6b-7a)1035. Più
oltre riprenderemo i contenuti di 4Q174 per commentare la Colonna 7 di
CD-A con cui condivide la citazione midrashica di Am 9,11 (cfr. Vol. III,
To. 2, pp.#1344-1346).
Accanto a questa prima importante connessione, occorre richiamare anche il
passo di particolare importanza in CD-A 3:12b-4:4.

1033

George J. Brooke, cominciando il suo articolo, richiama l’ipotesi di Jean-Baptiste
Humbert enunciata la prima volta in J.-B. HUMBERT, L’espace sacré a Qumrân:
Proposition pour l’archéologie, «Revue Biblique» 101 (1994) 161-214 secondo la quale il
Locus 77 del sito del Khirbet Qumran avrebbe avuto un utilizzo cultuale, con altare
sacrificale. Prendendo spunto da quest’elemento di carattere archeologico dà avvio alla sua
trattazione che si concentra su un’ipotesi di Tempio alternativo a quello di Gerusalemme da
concepirsi entro il quadro strutturale dell’habitat della comunità di Qumran; accosta così
questo dato a quello più consueto nel pensare la comunità di Qumran come una «Gemeinde
ohne Tempel»; cfr. G. J. BROOKE, Miqdash Adam, Eden and the Qumran Community, 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, 285-301: 285,
nota 1. Lo stesso autore una decina di anni prima, in un altro articolo, aveva sostenuto, pur
prudentemente, possibili connessioni di carattere archeologico tra il testo del Rotolo del
Tempio e i siti di Qumran, ‘Ain Feshkha e Masada: G. J. BROOKE, The Temple Scroll and
the Archaeology of Qumran, ‘Ain Feshkha and Masada, «Revue de Qumrân» 49-52 (1988)
225-237.
1034
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 281.
1035
Per un Excursus relativo allo Status quaestionis della problematica, 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), 116-119.
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+ CD-A 3:12b-4:4:

 ⟧ ⟦ ובמחזיקים במצות אל. לבם לעשות איש את רצונו3:12
 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 נדהz והם התגוללו ב. ומואסיהם לא יחיה17
 ואל ברזי פלאו כפר בעד עונם וישא לפשעם.ו כי לנו היאz רz ויאמ18
יבן להם בית נאמן בישראל אשר לא עמד כמהו למלפנים ועדz  ו19
 המחזיקים בו לחיי נצח וכל כבוד אדם להם הוא כאשר. הנה20
 הקים אל להם ביד יחזקאל הנביא לאמר הכהנים והלוים ובני21
ות בני ישראלz י בתעz מרת מקדשz צדוק אשר שמרו את מש4:1
הנים הם שבי ישראלzכz ⟧ ⟦ 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

«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. Ma
essi si erano contaminati col peccato umano e con vie di impurità, 18e avevano
detto: “È nostro” (cfr. Ez 11,15). Ma Dio nei suoi misteri meravigliosi espiò per i
loro errori e perdonò i loro peccati. 19E costruì per essi una dimora sicura in Israele
(cfr. 2Sam 7,16), come non ce n’è state dai tempi antichi fino a 20oggi. Quelli che si
mantengono saldi in essa, 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
4
Israele, “i chiamati per il nome”, che sorgeranno nei tempi ultimi»1036.

G. J. Brooke, brevemente, commenta con le seguenti parole il passo:
Thus it is possible to read the passage in the Damascus Document as
concurring with a polyvalent reading of  מקדש אדםin 4Q174. There is a
community which has a priestly basis, but which is not exclusively made up
of priests, and there is a hoped-for temple cult before the end finally comes.
The CD passage can be construed quite appropriately as suggesting that the
community can serve proleptically as a sanctuary and attain long life and the
glory of Adam1037.

1036

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 117-118.
1037
Cfr. G. J. BROOKE, Miqdash Adam, Eden and the Qumran Community, 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
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È abbastanza evidente che il personale del Tempio, i sacerdoti, i Leviti e i
«figli di Sadoc», è presentato come «uscito dalla terra di Giuda» (cfr. CD-A
4:2-4) e, in base alla precisazione di CD-A 6:5, si è rifugiato nella «terra di
Damasco». L’espressione «gloria di Adamo»1038 è chiarita dalla citazione
successiva di Ez 44,15 che è tutta rivolta al personale del «Santuario» che
lascia la «terra di Giuda» per recarsi nella «terra di Damasco», cioè la «terra
del Santuario»: per questo motivo, il sintagma assume un valore molto
interessante all’interno di un’ottica sacrale, direttamente collegata al
Tempio; «sacerdoti, Leviti e figli di Sadoc» sono definiti i «custodi del Mio
Santuario» («יz מרת מקדשz – משmšmrṯ mqḏšy»), ponendo così in evidenza
con chiarezza il nucleo istituzionale attorno a cui ruotano i valori religiosi
fondamentali difesi da DD, ovvero il «Santuario di YHWH». Anche
l’espressione « – בית נאמן בישראלḇyṯ nʾmn ḇyśrʾl» (CD-A 3:19), secondo
alcuni studiosi1039, si collega al testo di 1Sam 2,35 in cui un «Uomo di Dio»
rivela la volontà di YHWH di far decadere la casa sacerdotale di Eli, a
motivo del peccato dei suoi due figli, Ofni e Fineès e di suscitarne un’altra
«fedele/ stabile» che il testo rivelerà essere quella di Sadoc (cfr. 1Re 2,27),
in cui «casa» ha a che fare con «casato», rispetto alla stirpe «sacerdotale
fedele», e «casa», in secondo luogo, intesa come «Santuario stabile» di
YHWH.
Il significato valoriale di «gloria di Adam» ricorre altre due volte nei mss. di
Qumran (cfr. 1QSa 4:23; 1QHa 4:27) e nell’ultimo versetto della «galleria
dei padri della fede» in Ben Sira, prima della presentazione del sommo
sacerdote Simone, figlio di Onia, in cui si afferma che Adamo è al di sopra,

Testament, antiken Judentum und frühen Christentum (Wissenschaftliche Untersuchungen
zum Neuen Testament 118), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1999, 285-301: 290.
1038
Si veda anche per l’espressione «gloria di Adamo» il testo di Sir 49,16b
nell’attestazione ebraica del ms. B: « – תפארת אדםṯp̱ʾrṯ ʾḏm» (BSir 19r:6); cfr. 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: 181-182.
1039
«The “sure house” of those verses plainly refers not any temple, but rather to the
“house” of the faithful priest’s posterity, which contrasts with the doom of Eli’s “house”»,
in: D. SCHWARTZ, “To Join Oneself to the House of Judah” (Damascus Document IV,11),
«Revue de Qumrân» 39 (1981) 435-446:443.
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nella gloria («)»תפארת אדם, a tutti i viventi (cfr. Sir 49,16)1040. Soprattutto
l’impostazione di Ben Sira chiarifica il procedimento protologico volto
all’attuazione nel presente che si apre nella glorificazione del sommo
sacerdote Simone, figlio di Onia (cfr. Sir 50), tutta volta attorno alla
solennità della sua funzione nel Tempio.
In definitiva, il ruolo protologico della «gloria di Adamo» o del «Santuario
di Adamo» è funzionale ad una rilettura del presente rivolta ad una speranza
di tipo salvifico escatologico nel futuro immediato1041. Tale ci pare essere il
profilo e il tenore dei testi qui solo evocati a commento del passo analizzato
dal Rotolo del Tempio, relativo al «Santuario a Bethel».
La tensione ermeneutica centrale richiamata all’inizio del dibattito sulla
duplicità delle figure templari o sulla sua unicità, tra realtà, utopia ed
escatologia nel testo del Rotolo del Tempio, può ritrovare in questa lettura
dei dati una via nuova di comprensione. L’autore pur scrivendo in epoca
asmonaica al tempo di Simone Maccabeo, nel periodo della ripresa del culto
presso il Tempio ricostituito in Gerusalemme, riporta gli elementi
fondamentali della sfida religiosa in atto all’epoca della crisi antiochena di
circa trent’anni prima, quando il Santuario in Gerusalemme si trovava di

1040

LXX: «Σημ καὶ Σηθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν, καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῷον ἐν τῇ κτίσει Αδαμ
– Sem e Set furono glorificati fra gli uomini, ma, nella creazione, superiore a ogni vivente è
Adamo» (CEI2008 Sir 49,8); « – ושם ושת ואנוש נפקדו ⟧ ⟦ ועל כל חי תפארת אדםSem,
Set, Enosh sono stati visitati (da Dio) [[ ]] ma al di sopra di ogni creatura vivente vi sta lo
splendore/ la gloria di Adam!» (BSir 19r:6); cfr. 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.
1041
«Thus this passage of CD explicitly connects the temple of the End of Days with the
name Adam. It says that the “glory of Adam” in part at least consists of the practice of the
true cultus – never before administered – in that temple. It would not be unexpected for the
community of CD to refer to that eschatological period in Edenic terms and to that temple
as the Temple of Adam», in: M. O. WISE, 4QFlorilegium and the Temple of Adam, «Revue
de Qumrân» 57-58 (1991) 103-132: 126-127; C. FLETCHER-LOUIS, All the Glory of Adam.
Liturgical Anthropology in the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 42), Brill, Leiden - Boston - Köln 2002; IDEM, Further Reflections on a Divine and
Angelic Humanity 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, 185-198.
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fronte ad una radicale situazione di chiusura e di profanazione perpetua. In
quel contesto, ecco porsi un progetto dal cielo, già preconizzato da Isaia, di
far risorgere un «nuovo Tempio», entro una «nuova creazione», quella
fondata sulla volontà di YHWH di portare la «sua gloria», il «suo nome»,
cioè la «sua presenza» laddove potesse essere adorata: nel caso in oggetto,
nell’Egitto oniade (cfr. Is 19,18ss). La discussione tra Santuario
escatologico, utopico o reale si risolve, in questo senso, riconoscendo che il
progetto del Tempio/ Santuario appare nei termini della sua assoluta
idealità, il cui riscontro effettivo non lo si ritrova né a Gerusalemme né
altrove, sebbene l’evento di creazione del nuovo Tempio/ Santuario dovette
misurarsi con tale modello ideale. Così, crediamo, che operarono i Leviti e
sacerdoti scribi degli Oniadi, fuoriusciti da Gerusalemme per l’edificazione
del «nuovo Santuario» ad Eliopoli. In definitiva, come la visione e la
descrizione minuziosa e idealizzata del Tempio e della Terra santa di
Ezechiele (cfr. Ez 40-48) avvennero verosimilmente a Tempio ultimato in
Gerusalemme, dopo il 417 a.C., così il Rotolo del Tempio rappresenta
un’originale figurazione idealizzata, al seguito di una rinnovata costruzione
templare, quella degli Oniadi in Egitto ad Eliopoli, da una parte, e la
ristrutturazione del Tempio in Gerusalemme, all’epoca degli Asmonei,
dall’altra; l’edificazione architettonica dello «spazio sacro» diede vita alla
giustificazione testuale di una Scrittura a fondamento teologico dell’attività
edilizia, con funzione cultuale e sacrale. Il recente impulso della riconquista
di Gerusalemme all’epoca del sommo sacerdote Simone Maccabeo
(143/142-135/134 a.C.) si configura, in ipotesi, come il momento storico più
idoneo per tale operazione testuale che mette in rilievo una visione del
Tempio già concretizzata nella storia, nel lasciare alle spalle la crisi
antiochena, entro due centri di ideazione e in collaborazione ideale:
Gerusalemme, in Giudea ed Eliopoli, in Egitto.

3. Tempio, «Città del Santuario» e «accampamenti» quale chiave
sociologica di comprensione nella visione idealizzata di 11Q19 e DD
Dopo aver preso in considerazione l’analisi delle dimensioni ermeneutiche
1249

attribuite allo spazio sacro per eccellenza – la struttura templare – volgiamo
ora l’attenzione a studiare, per sommi capi, anche un ulteriore ambito di
riferimento, inteso come spazio vitale del gruppo di destinazione del testo di
DD; nella sezione delle Leggi vengono raccolte normative utili a
disciplinare la vita nelle relazioni di governo e di comportamento dei
membri del patto negli «accampamenti»1042. Il recinto sacro, quale spazio di
comprensione dell’istituzione del Santuario di Gerusalemme e del Santuario
tout court, descritto nei minimi particolari nel Rotolo del Tempio di 11Q19 e
la definizione di «Città del Santuario», sono dimensioni di competenza
massima della classe sacerdotale; lo spazio relativo agli «accampamenti»
sembrerebbe chiamare in causa direttamente anche i membri laici del
gruppo.
Gli studi di carattere archeologico, storico e sociologico1043 che si sono

1042

Cfr. CD-A 7:6; 9:11; 10:23; 12:23; 13:4-5,7,13,16,20; 14:3,9,17; 15:14; CD-B 19:2;
20:26.
1043
Si vedano, per questi aspetti, i contributi qui segnalati: M. SMITH, The Dead Sea Sect in
Relation to Ancient Judaism, «New Testament Studies» 7 (1961) 347-360; J. BLENKINSOPP,
A Jewish Sect of the Persian Period, «The Catholic Biblical Quarterly» 52,1 (1990) 5-20; J.
ANDREW COLLINS, An Appraisal of the Damascus Document and its Significance from the
Qumran Community (A Thesis Submitted to The University of Durham. Department of
Theology) 1992; J. MAGNESS, The Community at Qumran in Light of Its Pottery, 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, 39-50;
A. I. BAUMGARTEN, The Zadokite Priests at Qumran: A Reconsideration, «Dead Sea
Discoveries» 4,2 (1997) 137-156; IDEM, 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; S. METSO, Qumran Community Structure and Terminology as
Theological Statement, «Revue de Qumrân» 79 (2002) 429-444; J. J. COLLINS, Forms of
Community in the Dead Sea Scrolls, 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, 97-111; E. REGEV, The Yaḥad and the Damascus Covenant: Structure,
Organization and Relationship, «Revue de Qumrân» 82 (2003) 233-262; 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; A. M. SIVERTSEV, Households, Sects,
and the Origins of Rabbinic Judaism (Supplements to the Journal for the Study of Judaism
102), Brill, Leiden - Boston 2005; IDEM, Sects and Households: Social Structure of the
Proto-Sectarian Movement of Nehemiah 10 and the Dead Sea Sect, «Catholic Biblical
Quarterly» 67,1 (2005) 59-78; J. J. COLLINS, The Yaḥad and “The Qumran Community”, in
CH. HEMPEL - J. M. LIEU (eds.), Biblical Traditions in Transmission. Essays in Honour of
Michael A. Knibb (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 111), Brill, Leiden
- Boston 2006, 81-96; S. METSO, Whom Does the Term Yaḥad Identify?, in CH. HEMPEL - J.
M. LIEU (eds.), Biblical Traditions in Transmission. Essays in Honour of Michael A. Knibb
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dedicati a queste problematiche relative alla struttura della «comunità di
Qumran»1044, dal suo sorgere, hanno impostato la riflessione nel confronto
tra la struttura sociale emergente dalle indicazioni in DD e quella definita
dalle normative della Regola della Comunità (1QS); è stata così istituita una
convergenza

teorica,

in

massima

sintesi,

tra

la

struttura

degli

«accampamenti» (« – מחנותmḥnwṯ») – secondo Giuseppe Flavio la modalità
«non celibataria», con donne e bambini, delle comunità esseniche (cfr. Bell.
2,160-161) – e la struttura della Yaḥad, ovvero la comunità residenziale di

(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 111), Brill, Leiden - Boston 2006,
213-235; A. I. BAUMGARTEN, Information Processing in Ancient Jewish Groups, in D. J.
CHALCRAFT (ed.), Sectarianism in Early Judaism. Sociological Advances (BibleWorld),
Equinox, London - Oakville 2007, 246-255; 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; P. PIOVANELLI, Was There Sectarian
Behaviour Before the Flourishing of Jewish Sects?. A Long-Term Approach to the History
and Sociology of Second Temple Sectarianism, in D. J. CHALCRAFT (ed.), Sectarianism in
Early Judaism. Sociological Advances (BibleWorld), Equinox, London - Oakville 2007,
156-179; J. J. COLLINS, Beyond the Qumran Community: Social Organization in the Dead
Sea Scrolls, «Dead Sea Discoveries» 16 (2009) 351-369; A. SCHOFIELD, Between Center
and Periphery: The Yaḥad in Context, «Dead Sea Discoveries» 16 (2009) 330-350; IDEM,
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; J. J.
COLLINS, Beyond the Qumran Community. The Sectarian Movement of the Dead Sea
Scrolls, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2010; Y. M. GILLIHAN, Civic Ideology,
Organization, and Law in the Rule Scrolls. A Comparative Study of the Convenanters’ Sect
and Contemporary Voluntary Associations in Political Context (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 97), Brill, Leiden - Boston 2012; 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; IDEM, The Damascus Document and 1QSa, in 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, 47-62; E. REGEV, How Many Sects Were
in the Qumran Movement? On the Differences between the Yaḥad, the Damascus Covenant,
the Essenes, Kh. Qumran (in Hebrew), «Cathedra» 148 (2013) 7-40 (Hebrew).
1044
Circa la problematicità dell’espressione «Comunità di Qumran», si veda: «The
settlement at Qumran may well have been occupied by members of the yaḥad, but the
yaḥad can not be equated with “the Qumran community” (cors. nostro)», in: J. J. COLLINS,
The Yaḥad and “The Qumran Community”, in CH. HEMPEL - J. M. LIEU (eds.), Biblical
Traditions in Transmission. Essays in Honour of Michael A. Knibb (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 111), Brill, Leiden - Boston 2006, 81-96: 96; J. J.
COLLINS, Forms of Community in the Dead Sea Scrolls, 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, 97-111; 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; S. METSO, Whom Does the Term Yaḥad Identify?, in CH. HEMPEL - J. M.
LIEU (eds.), Biblical Traditions in Transmission. Essays in Honour of Michael A. Knibb
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 111), Brill, Leiden - Boston 2006,
213-235.
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Qumran, in senso stretto, con l’altra forma di vita comune, riportata dallo
storico giudeo, quella celibataria di soli uomini (cfr. Bell. 2,119-159)1045.
Dopo la pubblicazione di tutti i testi rinvenuti nelle grotte e, in particolare,
nella grotta 4, l’immagine della struttura sociologica del o dei gruppi che
emergono dai mass. di nuova pubblicazione rendono il teorema alquanto più
complesso1046. Serie di nuove questioni tornano alla ribalta, così bene
enucleate da Charlotte Hempel:
– How many communities are reflected in the Scrolls? – Which one resided
at Qumran? – Where were they before they settled at Qumran? – How do the
communities relate to one another? – How do the communities relate to the
rest of Jewish society?1047

In modo preliminare è fondamentale cercare di comprendere il significato
del termine «accampamenti» (« – מחנותmḥnwṯ») che è regolarmente usato
in DD per definire lo stato residenziale degli aderenti al patto.
3.1. Gli «accampamenti» e il loro significato contestuale in DD
Come è risultato complesso oltre che arduo riuscire a comprendere
all’interno di DD il senso dell’espressione «Città del Santuario» grazie
all’uso contestuale attestato nel Rotolo del Tempio, così possiamo dire lo
1045

«Prior to the full publication of the evidence from Cave 4 our picture of the
organization of the communities reflected in the Scrolls drew chiefly on the regulations on
the camps as known from the legal part of the Damascus Document (D) and the Yaḥad as
described in the Community Rule (S). The differences witnessed by both texts were often
accounted for by reffering to Josephus’s reference to two types of Essenes, one married and
one celibate (cf. J.W. 2.120-121, 160). Rather than clarifying this existing picture the full
publication of all the fragmentary manuscripts from Cave 4 has muddied the waters
considerably in a number of respects. Let me restrict myself to mentioning just three
example of new material that challenged our existing thinking on the relationship of the
Damascus Document and the Community Rule. – A large amount of additional penal code
material that displays striking overlaps with S is attested in Cave manuscripts of D. – Some
of the Cave 4 manuscripts of the Community Rule attest a radically different text from
1QS. – 4Q265 Miscellaneous Rules comprises traditions that resemble D and S as well as
material different from either of the two», in: 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, 97-98. Aspetti già accennati anche nel paragrafo «The Damascus
Document and the Rule of the Community», in: J. M. BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII.
The Damascus Document (4Q266-273) (Discoveries in the Judaean Desert 18), Clarendon
Press, Oxford 1996, 7-9.
1046
Cfr. S. METSO, Whom Does the Term Yaḥad Identify?, in CH. HEMPEL - J. M. LIEU
(eds.), Biblical Traditions in Transmission. Essays in Honour of Michael A. Knibb
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 111), Brill, Leiden - Boston 2006,
213-235.
1047
Cfr. 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, 98.
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stesso per il termine «accampamenti» (« – מחנותmḥnwṯ»); anch’esso
necessita di avviare una ricerca contestuale tra i mss. di Qumran e, in
particolare, una risposta può essere rinvenuta in un importante testo,
denominato «Lettera halakhica», normalmente indicata con la sigla
4QMMT (4QMiqṣat Ma‘aśe ha-Torah = «Alcune opere della Legge»)1048. I
passi che affrontano il nostro tema in 4QMMT sono i seguenti:
+ 4QMMT B 29-31a (=4Q394 Frg. 3_7ii:16-18 // 4Q397 Frg. 3:2-5):

[י]םz לz רושz[ש] משכן אוהל מועד הוא ויzם שהמקדzא ֯נ֯חנו חושביz ו16
נהz חzהוא מz[  מחנה היא וחו]צה[ לםחנה] הוא חוצה לירושלים17
וציאים את דשאz מz[ החטאת ו-- ]^א^֯ר^וz^[ ם]חנהzר]י[֯הם חוצ מz ע18

«29E noi pensiamo che il tempio [è il luogo della tenda della riunione, e
Ge]rusalemme 30è l’accampamento; e fuori dall’accampamento è [fuori da
Gerusalemme]; è l’accampamento delle 31loro città. Fuori dall’accampa[mento…]
… […] Porterete fuori le ceneri» (4QMMT B 29-31)1049.

+ 4QMMT B 59bβ-63a (=4Q394 Frg. 8iv:9-10 e 4Q396 Frg. 1_2iii: 1-3):

 כי.ק^]דש ו[֯הבשר עליהםz^מות ה֯מzמקצת ]ע[֯צz  א ֯וכלימ4Q394 f8iv:9
ו֯םz היא המקzוz דשzקzם היא֯ה םחנה הz ירושלי10
ושלים היא ראשz [י]שראל כי ירz שבחר בו מכל שבטיz 4Q396 f1_2iii:1
מאכל הנטעzצ]י [֯הzעz תzטעz[ע]ל מz אפzוz .ות ישראלz נz  ]מ[֯ח2
ב֯ארצ ישראל כראשית הוא לכוהנים ומעשר הבקרz 3

«59bβPoiché 60Gerusalemme è l’accampamento santo, il luogo 61che scelse fra tutte
le tribù di Is[raele, poiché Ge]rusalemme è la capitale 62degli accampamenti
d’Israele. E anche sulla piantagione degli alberi da frutto: una pianta 63nella terra
d’Israele è come le primizie, essa è per i sacerdoti» (4QMMT B 59bβ-63a)1050.

L’intertestualità tra DD, Rotolo del Tempio e 4QMMT, alla ricerca di una
semantica adeguata sul piano contestuale per la referenza espressa nel
lemma «accampamento» (« – מחנהmḥnh») è stata condotta, in primis, da
Lawrence H. Schiffman; così espone la sua prospettiva con la quale
vogliamo confrontarci:

1048

Si tratta di un’opera che assomma la testimonianza di sei manoscritti frammentari
(4Q394 [4QMMTa]; 4Q395 [4QMMTb]; 4Q396 [$QMMTc]; 4Q397 [4QMMTd]; 4Q398
[4QMMTe]; 4Q399 [4QMMTf]), per un complessivo di circa 130 linee di testo, assemblate
da Elisha Qimron, con implementi apportati di John Strugnell. Il testo è stato suddiviso in
tre parti siglate con le prime tre lettere maiuscole dell’alfabeto: «A 19-21» (il calendario di
364 giorni) «B 1-82» (le halakhot) e «C 1-32» (l’epilogo): E. QIMRON - J. STRUGNELL
(eds.), Qumrân Grotte 4. V. Miqṣat Ma‘aśe Ha-Torah (Discoveries in the Judaean Desert
10), Clarendon Press, Oxford 1994.
1049
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 172-173.
1050
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran…, 173.
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The final area we will mention is the use of the term “camp” to denote the
various levels of sanctity of Jerusalem and the Temple complex. The Torah
contains various regulations regarding the “camp” of the Israelites in the
wilderness. The Temple Scroll made use of these passages to derive the
levels of sanctity of the three courts of the Temple city – the inner court,
containing the Temple, the middle and outer courts. In this respect the scroll
followed the same scheme as is found in tannaitic sources which interpreted
the biblical passages as referring to the camp of the divine presence,
containing the Tabernacle; the camp of the Levites, including the residence
of Moses and the priests; and the camp of Israel in which the rest of the
people dwelled. For the Temple Scroll, this set of camps, concentrically
arranged, constituted the Temple complex, which a visionary architect
designed in imitation of the Tabernacle and desert camp which it
represented. MMT seems to take a somewhat different attitude, although
some interpreters have sought to harmonize the two texts. MMT alludes to
the camps twice. As restored by Strugnell and Qimron, MMT B 29-31 states
polemically that the authors think that the sanctuary is equivalent to the
tabernacle of the desert period, and that the camp is Jerusalem, and outside
that camp is the camp of the cities. This means that the text accepts a three
camp notion, with the entire Temple as the inner camp, the city of Jerusalem
as the middle camp, and the entire settled area of the cities as the camp of
Israel. Such a pattern is indeed similar to the three camps of the wilderness,
but differs in some respects from the view of the Temple Scroll. In B 60-62
we hear that Jerusalem is the most important of the camps of Israel and it is
termed the camp of holiness. This clearly refers to the same concept,
describing the middle camp which the text of MMT already asserted was
Jerusalem. Here again we see commonality between MMT and the Temple
Scroll, but the same basic concept is found in tannaitic thought. At the same
time, MMT and the Temple Scroll differ in significant respects in the way
this concept is applied. Indeed, this difference may result from the utopia
character of the Temple Scroll as opposed to MMT which deals with the
halakhic system of the author’s own day, expressing the views of the
Sadducean-Zadokite priests1051.

Come avevamo già osservato nell’analisi del Rotolo del Tempio i
commentatori hanno per lo più tralasciato la fonte del profeta Ezechiele
nell’istruire la struttura di fondo dell’immagine idealizzata del Tempio
santo; l’impostazione tripartita dello spazio sacro è ribadita non solo dal
Rotolo del Tempio che si concentra sullo spazio sacro del Santuario in senso
concentrico, bensì nell’ultimo capitolo del Libro del profeta Ezechiele
ritroviamo una simile impostazione di 4QMMT.
Anzitutto abbiamo la divisione del territorio nella 12 tribù (cfr. Ez 48,1-

1051

Cfr. L. H. SCHIFFMAN, The Place of 4QMMT in the Corpus of Qumran Manuscripts, 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, 81-98: 88-90.
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8.23-29), ma giunti alla tribù di Giuda si dice che parte del suo territorio è
riservato a YHWH. Tutto ciò che in Ezechiele ha a che fare con le 12 tribù
ritrova in 4QMMT la sua collocazione «fuori dall’accampamento di
Gerusalemme», come accampamento delle «loro città» (cfr. 4QMMT B 3031a: «e fuori dall’accampamento è [fuori da Gerusalemme]; è
l’accampamento delle

31

loro città»); mentre, ciò che inerisce la città di

Gerusalemme e il suo Tempio è delimitato da 25.000 cubiti per ciascuno dei
quattro lati, ed è suddiviso in una parte sacra (25.000 cubiti di larghezza sul
lato est-overt e 20.000 cubiti di lunghezza sul lato nord-sud) e una parte
laica per le 12 tribù (25.000 cubiti di larghezza sul lato est-ovest e 5.000
cubiti di lunghezza sul lato nord-sud); quella sacra è gestita dai sacerdoti,
figli di Sadoc e dai Leviti (complessivamente 25.000 cubiti x 20.000 cubiti),
mentre quella laica è gestita dal «Principe» (« – ָנִשׂיאnāśiʾ») (25.000 cubiti x
5.000 cubiti)1052, al confine meridionale con Beniamino1053. Se si osserva la

La sezione di territorio chiamata «parte attribuita a YHWH» (« שׁר ָתּ ִרימוּ
ֶ ַהְתּרוָּמה ֲא
 – ַליהָוהhattᵉrûmâ ʾᵃšer tārimû layhwh», Ez 48,9 e 45,1) è di 25.000 cubiti x 20.000 e
1052

riguarda l’area sacra col suo suo Tempio (cfr. Ez 45,1-6; 48,8-14).
Complessivamente l’area quadrata di 25.000 cubiti per lato è suddivisa in tre parti da nord a
sud:
a) ai Leviti è affidato il territorio sacro sull’asse nord-sud di 10.000 cubiti e sull’asse estovest di 25.000; i Leviti non potranno alienare nulla di quella proprietà come pure i
sacedoti, «figli di Sadoc» (cfr. Ez 45,5-6; 48,13-14).
b) andando verso sud, vi è una seconda fascia di territorio, la lunghezza della sezione nordsud è di 10.000 cubiti mentre quella est-ovest di 25.000 cubiti, identica a quella dei Leviti;
in quello spazio, al centro, doveva sorgere il «Santuario di YHWH»; detentori del potere
per l’area del Santuario sono i sacerdoti consacrati, i «figli di Sadoc» che rappresentano il
sacerdozio fedele rispetto al sacerdozio dei Leviti che invece incapparono nell’infedeltà
(cfr. Ez 45,1-4; 48,9-12);
c) infine, più a sud, al confine tra Giuda e Beniamino si colloca la parte governata dal
principe (cfr. Ez 48,22) che è, in ordine, l’ultima descritta, l’area abitativa della città, quella
delle tribù laiche: 5.000 cubiti di territorio sull’asse est-ovest e nord-sud sono dichiarati
«terreno laico per la città», e in mezzo sorge la città che ha 4.500 cubiti per lato con un
circondario di 250 cubiti per lato, diventando così un quadrato di 5.000 cubiti per lato; e ad
oriente e a occidente della città vi sono 10.000 cubiti, stabilendo un’area di 25.000 cubiti
sull’asse est-ovest e 5.000 cubiti sull’asse nord-sud al cui centro vi è la città (di
Gerusalemme) (cfr. Ez 45, 7-8; 48,15-22); questo terzo livello, che può rimandare alla
categoria di «Città del Santuario» è ripreso al temine del Libro del profeta Ezechiele
indicandone la forma quadrata per 4.500 cubiti per lato e su ciascun lato tre porte con i
nomi delle 12 tribù d’Israele. In questa città vediamo così la sintesi della partecipazione
delle 12 tribù d’Israele (a nord: Ruben, Giuda, Levi; a est: Giuseppe, Beniamino, Dan; a
sud: Simeone, Issacar, Zabulon; a ovest: Gad, Aser, Neftali).
1053
Non può sfuggire la strana collocazione di Beniamino a sud di Giuda, contro le
tradizionali indicazioni, come in Gs 18,11: «11Fu tirata a sorte la parte della tribù dei figli di
Beniamino, secondo i loro casati; il territorio che toccò loro aveva i confini tra i figli di
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ricostruzione visiva collocata sulla mappa del territorio d’Israele così come
è immaginato da Ezechiele, come ad es., nell’Atlante della Bibbia di
Yohanan Aharoni e Michael Avi-Yonah1054 si può osservare quanto le
dimensioni occupate dal territorio immaginato da Ezechiele si estendano
grosso modo come i confini idealizzati del regno di Davide e di Salomone,
dal Fiume d’Egitto (cfr. Ez 48,28) ai regni aramei (cfr. Ez 48,1) che
rappresentavano l’area occupata in epoca persiana dalla satrapia
dell’Oltrefiume, al tempo in cui questi testi venivano redatti (cfr. Vol. I,
pp.#368ss); ma la cosa curiosa che difficilmente si coglie è l’area ricoperta
dal quadrato relativo al Tempio e alla «città innominata» la cui definizione è
data dalla presenza di YHWH, attraverso un territorio che, tradizionalmente,
era parte del regno del nord, e giunge fino a Gerusalemme; e quest’area si
trova sì, nella «parte» di Giuda, ma non appartiene a Giuda, bensì a YHWH.
E tutta la parte sacra, i 20.000 cubiti x 25.000 cubiti, gestita dai Leviti, al
nord e più a sud, dai sacerdoti «figli di Sadoc» è quella relativa al Santuario
di YHWH che però non corrisponde al territorio della città (di
Gerusalemme), ma è un’area franca di carattere sacro. Quasi a dire che il
nuovo luogo, unico, che YHWH aveva scelto, avrebbe riunito le due
tradizioni monarchiche divise e scisse dalla storia del nord e del sud; e la
diversa valutazione sulla fedeltà sacerdotale tra i Leviti e i «figli di Sadoc»
si riferisce forse alla relazione del sacerdozio levitico con il culto
samaritano; il sacerdozio fedele di Gerusalemme si vedrebbe invece
riscattato dalla mitica figura di Sadoc, iniziatore del culto yahwista nel
Tempio di Salomone.
La partizione del territorio immaginata da Ezechiele è analoga alla
partizione in «accampamenti» descritta da 4QMMT, nell’immagine di una
nuova città, di una «Nuova Gerusalemme», a capo di una rinnovata Terra
promessa. Dire «accampamento» significa stabilire un raccordo diretto con
il «Santuario di YHWH», rispettando il limes, ovvero i confini di accesso che
Giuda e i figli di Giuseppe (« – גּוָֹרָלם ֵבּין ְבֵּני ְיהוָּדה וֵּבין ְבֵּני יוֵֹסףgôrālām ben bᵉne yᵉhûḏâ
ûḇen bᵉne yôsep̱»)» (CEI2008 Gs 18,11).
1054
Cfr. Y. AHARONI - M. AVI-YONAH (a cura di), Atlante della Bibbia, Piemme, Casale
Monferrato (AL) 1987, 110, mappa 166.
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distinguono l’abitazione di YHWH dalle abitazioni del popolo santo. Come
nel deserto, la Dimora di YHWH aveva una sua delimitazione di spazio sacro
e tutte le tribù erano disposte in «accampamenti», su quattro lati, come
fossero tre porte per lato, attorno al Santuario, posizionato al centro (cfr. Nm
2,1-31)1055 così ritorna la stessa declinazione in Ezechiele (cfr. Ez 48,30-35),
nel Rotolo del Tempio e in 4QMMT.
Occorre, allora, domandarsi da dove possa provenire tale schema che
organizza aree abitative «normate», entro la categoria di «accampamento»
di derivazione nomadica o seminomadica (senza una propria terra),
applicandola però ad un territorio, assumendo così la forma dello
stanziamento sedentario: la tensione tra popolo in cammino (o in
battaglia)1056 e popolo stanziato è sottesa alla descrizione della società in
DD, come nel Rotolo del Tempio e in 4QMMT. Crediamo di trovare una
risposta plausibile alla questione qui posta nell’interazione con la
documentazione riportata dal Libro di Esd-Ne che fa sintesi tra la storia
d’esilio a Babilonia e quella del ritorno.
3.2. Lo studio del rapporto tra «visione settaria» in DD e in Esd-Ne
Tra i molteplici capitoli aperti e studiati in varie pubblicazioni in relazione
alla sociologia del movimento di Qumran o emergente dal dettato delle
Regole, vogliamo concentrare la nostra attenzione su un punto specifico che
riguarda lo studio delle relazioni di somiglianza tra il setting sociale di DD e
quello che emerge dal Libro di Esd-Ne; l’interpretazione «settaria» di DD,
che manifesta punti di contatto con il Giudaismo disegnato nel Libro di EsdNe, ha avviato una prospettiva di lettura dello stesso fenomeno socioreligioso che fu all’origine della proclamazione pubblica della Torah, nelle
figure del sacerdote e scriba Esdra e del governatore Neemia.
Morton Smith agli inizi degli anni ’60 del secolo scorso, studiando in

1055

Per una ricostruzione visiva si veda: S. A., Bibbia Visual. Mappe, grafici, schemi, fatti e
personaggi per la catechesi e l’insegnamento, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1992, 22.
1056
La posizione sociologica di un esercito in combattimento, organizzato in
accampamenti, ha qualcosa di analogo alla forma nomadica e seminomadica, di soli
uomini; la struttura sociologica del Regola della Guerra (1QM), in particolare, si colloca in
questa posizione.
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particolare Ne 10, giunse ad osservare forti analogie tra il sorgere del
Giudaismo classico della Torah del Libro di Esd-Ne e le indicazioni
legislative ed esortative contenute in DD, a quasi tre secoli di distanza (dal
V al II sec. a.C.)1057.
Ch. Hempel nel suo articolato studio sulle Regole rinvenute nelle grotte di
Qumran dedica una sezione di sintesi al punto qui focalizzato, indicando nel
titolo la linea interpretativa ormai condivisa da diversi studiosi1058, linea che
per primo M. Smith negli anni ’60 aveva intuito: «Ezra-Nehemiah and the
Damascus Document: Some Common Ground»1059. L’impegno stabile
sancito in Ne 10 da parte dei capi, dei Leviti e dei sacerdoti per il quale si
compì l’atto di firmare un documento scritto (cfr. Ne 10,2-28) e, con loro,
tutti quelli che aderirono al patto (cfr. Ne 10,29ss), istituisce un importante
momento di cesura sociale nella normativa di matrimoni di carattere
endogamico e nell’organizzazione della temporalità scandita sul Sabato; con
quel patto, il Libro di Esd-Ne marcò il confine e la differenza tra chi avrebbe
realizzato l’impegno preso e chi no1060. Occorre però osservare che in

1057

«But while Nehemiah’s legislation exhibited these sectarian characteristics there is no
evidence that behind it lay any closed, sectarian organisation. No doubt Nehemiah himself
had been to have shaped by the conventicle in Babylonia where he had worshipped, and he
seems to have brought some of his acting with them as a special religious group. The point
at which we can first see the formation of a distinct, formally constituted sect, is I think, the
covenant in Nehemiah x (cors. nostro)», in: M. SMITH, The Dead Sea Sect in Relation to
Ancient Judaism, «New Testament Studies» 7 (1961) 347-360: 355.
1058
Tra tutti, segnaliamo in particolare il contributo di: A. M. SIVERTSEV, Households,
Sects, and the Origins of Rabbinic Judaism (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 102), Brill, Leiden - Boston 2005; IDEM, Sects and Households: Social Structure
of the Proto-Sectarian Movement of Nehemiah 10 and the Dead Sea Sect, «Catholic
Biblical Quarterly» 67,1 (2005) 59-78; contenuti ripresi anche, in conclusione del suo
articolo, da: 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: 176-177.
1059
L’autrice alla nota 6 di p. 255 offre un’abbondante bibliografia a testimonianza del
consenso attorno ad un approccio «settario» nello studio del Giudaismo del Secondo
Tempio: 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, 255, nota 6.
1060
«In such a situation it was only natural that the temple and law-centered covenant of
Nehemiah 8–10 had individual families as its main participants and that its requirements
were set in Jewish households of economic means. The covenant in many ways cemented
an alliance of a number of such households that agreed to live their lives in accordance with
religious requirements of the covenant. Far from sidelining the traditional familial
structures, the covenant of Nehemiah 8–10 used these structures as the social framework of
the law- and temple-focused community it built», in: A. M. SIVERTSEV, Households, Sects,
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nessun luogo nel testo di Esd-Ne si presenta una «forma comunitaria» per
questo tipo di impegno, come, ad es., nella presentazione che Giuseppe
Flavio fa degli Esseni (cfr. Bell. 2,119-161); la relazione studiata è tra la
forma sociale di DD e quella di Esd-Ne, riconoscendo, invece, nella Regola
della comunità una struttura «comunitaria» diversa. A ben vedere, la
modalità sociologica entro la quale viene posto il patto, fondato su pratiche
di osservanza, con un’ideologia religiosa ben precisa, è quella tipica
dell’esperienza del deserto, in cui la base strutturale era la famiglia
patriarcale e patrilineare: tribù, clan e famiglie, uniti da legami di sangue. La
comunità o l’assemblea d’Israele altro non era che la sommatoria di famiglie
di carattere patriarcale, nella forma patrilineare e collegate da un legame
genealogico che marcava la struttura diacronica dell’eredità:
The text of Nehemiah 8-10 demonstrates remarkable consistency in
portraying the social makeup of Nehemiah’s movement. The group
described in caps. 8-10 is composed of families and clans, rather than
individuals (cors. nostro). Families and clans sign the covenant and agree to
follow it, by interpreting Jewish law in a particular way and following this
interpretation in their everyday lives. They also separate themselves from the
rest of the Judean population, constructing a microsociety of their own. The
prominence of priestly and levitical families within this group can explain its
concern with the temple as well as the overall temple-centeredness of their
covenant1061.

La struttura famigliare e clanica sottesa alla sociologia di Esd-Ne proviene,
verosimilmente, dall’esperienza della cattività babilonese: fuori dalla
propria terra e pellegrini in terra straniera, costituirono enclaves formate da
famiglie, al fine di organizzarsi in quelle nuove residenze. Il percepirsi esuli,
in terra straniera fu la condizione nativa della forma dell’esperienza di un
popolo che ritornò, attraverso la stessa struttura di famiglie e di clan, in
madrepatria e lì dovette scontrarsi con altri gruppi clanici e di famiglie di
popolazioni locali, denominati genericamente il «popolo della terra» (cfr. Ez
3,3; 4,4; 9,1–2.11; 10,2.11; Ne 9,24.30; 10,29.31–32). L’immagine evocata
dal racconto è quella di un popolo riunito in famiglie e tribù, nel tempo
dell’esilio, per custodire la propria identità; e, una volta tornato in
and the Origins of Rabbinic Judaism (Supplements to the Journal for the Study of Judaism
102), Brill, Leiden - Boston 2005, 38.
1061
Cfr. A. M. SIVERTSEV, Households, Sects, and the Origins of Rabbinic Judaism…, 3233.
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madrepatria, dovette di nuovo serrare le file per non confondersi con le
popolazioni locali che, in modo analogo all’epoca dell’esilio, attentavano
alla sua coesione culturale e religiosa; il ritrovarsi «esuli» in terra
straniera1062 e ancora tra «stranieri» in madrepatria costituì la possibilità di
porre dei punti fermi, tra i quali quello del controllo dei matrimoni, quindi
della linea patriarcale e patrilineare, a custodia della genealogia famigliare.
Tale tensione presente in Esd-Ne è bene effigiata dal lungo racconto delle
origini d’Israele dall’Egitto, nell’avvicinarsi alla Terra promessa mentre
ricevettero dal proprio Dio leggi che andavano applicate una volta giunti
nella terra: a una struttura sociologica nomadica o seminomadica viene
consegnato un codice di leggi già sperimentato nella storia effettiva di epoca
tardo persiana ma retroproiettato al tempo del deserto e dell’Esodo, un
codice di leggi sostanzialmente per sedentari portandosi nella memoria una
storia di segregazione in terra straniera. Un’immagine di società centrata sul
Tempio (avendo la classe sacerdotale a capo dell’amministrazione) viene
prefigurata, come nell’epoca persiana, dal cammino del popolo d’Israele nel
deserto,

verso

la

Terra

promessa,

nella

disposizione

degli

«accampamenti»1063. La sovrapposizione dei registri tra livello della
redazione in un preciso contesto storico (ultima parte dell’epoca
achemenide) e la sua raffigurazione immaginativa in un tempo fondativo (il
ciclo dell’Esodo dall’Egitto) nella scrittura dell’intero Ennateuco, ha
prodotto tale fenomeno interessante d’incrocio tra situazione nomadica e
sedentaria in cui per gli «accampamenti» si legifera come se fossero le
1062

«As becomes apparent from census lists in Ezra 2 and Nehemiah 7, an extended family
and clan were essential units within the restored community in general. “The Congregation
of the Exile,” repeatedly referred to throughout the Ezra-Nehemiah narrative, was arranged
by extended families ()בית־אבותם. Ancestral records detailing one’s belonging to a
particular clan were deemed of prime importance for one’s standing within society, this
being true for both lay and priestly families. Heads of the clans ( )האבות דרשיconstituted a
backbone of the political and religious leadership of the restored community», in: A. M.
SIVERTSEV, Households, Sects, and the Origins of Rabbinic Judaism…, 35-36.
1063
La disposizione delle 12 tribù attorno alla tenda del Santuario nel deserto ben fa
comprendere l’immagine di una società che ruota attorno all’organizzazione religiosa del
Tempio (cfr. Nm 2); cfr. D. MARKL, The Wilderness Sanctuary as the Archetype of
Continuity between the Pre- and Postexilic Temples of 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,
227-251.
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abitazioni stabili del popolo. Tale dinamica immaginativa, ideata in epoca
achemenide, entro una struttura ormai sedentaria centrata sul Tempio,
ritrova condizioni analoghe nella situazione ricreata dal testo di DD.
Charlotte Hempel articolando in due punti fondamentali gli aspetti di
contatto tra Esd-Ne e DD mette, appunto, in relazione la «locazione
dell’esperienza» sociologica e la struttura della «comunità».
Anzitutto, la «locazione dell’esperienza», l’esilio:
Both Ezra-Nehemiah and Damascus Document are dealing with a
Palestinian
background
with
roots,
either
historical
or
theological/ideological, in the exile. More particularly in Ezra-Nehemiah we
have towns, on the one hand (cf. Ezra 2:1,70; 3:1; Neh 7:6,72; 11:1-3),
while, on the other hand, we have a focus on the city of Jerusalem in
particular (cf. Neh 11 and 3:1) […]. In the Damascus Document we have
some rather enigmatic references to towns although the camp structure is
clearly the dominant one. A good many references to one’s town in the Laws
are based on scripture. Thus, the limits laid down for walking about on the
sabbath are based on the boundaries of levitical cities in Num 35:4f. As I
argued elsewhere, it is therefore not certain that such references to one’s
town refer to the actual arrangements reflected in the Damascus Document.
We are left with a few references to cities (cf. CD 12:19-20) that are
overshadowed by a dominant camp structure behind the document. The
Damascus Document also occasionally mentions Jerusalem and includes a
prohibition of intercourse in the city of the sanctuary (cf. CD 12:1-2// 4Q271
[4QDf]5 i 17-18)1064.

In tema di «comunità», la Hempel segnala molteplici aspetti di similitudine
tra Esd-Ne e DD:
In both sets of texts we are dealing with households led by priests and levites
as well as lay leadership e.g. the Mebaqqer/ overseer in the Damascus
document and Nehemiah. Both texts further share an awareness that priests
are not perfect and that others may be superior in skill and ability. Thus
according to CD 13:2-7 // 4Q266 (4QDa) 9 ii first one of the levites and then
the overseer are singled out as instrumental in helping the inferior priest do
his job […]. Both groups see themselves as the true representative of the
people ( )עםwhereas other are misled particularly relating to a number of
halakhic practices. Both those addressed in the Damascus Document and the
people behind Ezra-Nehemiah are well to do with a social conscience and a
willingness to assist less fortunate members of the in-group […]. Both
groups have penchant for genealogical lists (cf. CD 4:4-6 where a list of
names and generations and other details is announced but now lost and Ezra
2 and Neh 7) as well as dividing the community into priests, levites and
other groups. CD 14 divides the members of all the camps who are to be
mustered and written down by name into “the priests first, the levites second,
the sons of Israel third and the proselytes fourth,” cf. CD 14:3-6 // 4Q267
1064

Cfr. 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, 256.
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(4QDb) 9 v 6-10 // 4Q268 (4QDc) 2 […]. Both texts further refer to the
disqualification of some priests. This, Ezra 2:61-63 and Neh 7:63-65 refer to
priests unable to establish their pedigree and are therefore barred from
service and partaking of the sacred food because of possible uncleanness,
and Neh 13:28-29 describes how Nehemiah drove away the son of the high
priest Eliaship because of his marriage to a foreigner […]. Mass public
gathering play an important part in both texts as rightly noted by Sivertsev
who notes that “large public assemblies […] play a crucial role in controlling
and directing activities of individual families within the movement. In the
context he refers to Neh 9-10 and the meeting of all the camps in the
Damascus Document, cf. CD 14:3 ff. and 4Q266 (4QDa) 11 17-21 // 4Q270
(4QDe) 7 ii. Finally, the fate of excommunication was one that threatened
community members of families who stepped out of line, cf. Ezra 7:25-26;
10:8 and Neh 5:13, see also Neh 13:28-29. Banishment and
excommunication is also an important disciplinary threat in the Damascus
Document, both in the penal code as well as the expulsion ceremony at end
of document, cf. e.g. 4Q266 (4QDa) 10 ii 1-2 and 11 14-16 respectively1065.

Soprattutto lo studio della relazione di carattere sociologico sottesa ai testi
di DD e di Esd-Ne pone in causa la definizione stessa di «setta»: è difficile,
infatti, immaginare una relazione di somiglianza tra la realtà sociale e
storica che pose le basi ermeneutiche alla forma precisa del Giudaismo del
Secondo Tempio, capitanata dalle due figure del sacerdote e scriba Esdra e
del governatore Neemia, e l’immagine che gli studiosi hanno contribuito a
diffondere di DD rispetto alla realtà di Qumran. Proprio per questi motivi,
occorre ora sondare la categoria teorica di «setta/ settario» per comprendere
quanto tale istanza abbia giocato un ruolo fondamentale per formare un
pregiudizio di fondo alla base dello studio delle origini degli Esseni e di
Qumran1066.

1065

Cfr. 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, 257-259.
1066
«There is a consensus among scholars that the Yaḥad, the group represented in the
Community Rule, was a sect. However, scholars have rarely applied the sociological study
of sectarianism to Qumran. The clearest and most appropriate definition of a sect is: a
religious group in a state of tension with the surrounding environment. This tension stems
from the group’s rejection of the social order at large and its subsequent development as a
separate sub-culture. There are three markers of sub-cultural tension: antagonism,
separation, and difference», in: E. REGEV, What Kind of Sect Was Yaḥad?. A Comparative
Approach, 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, 41-58: 43.
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3.3. La categoria sociologica di «setta religiosa/ filosofica» criticata
What Is a Sect? Modern scholars have tended to disregard the terms
employed by Josephus, Philo and Qumran, and adopt the terminology of
sectarianism for at least some of these groups, a usage which will be
followed in this study. In employing the term sect scholars intend to evoke
its etymology, indicating that there was some sense in which these
movements cut themselves off from the larger institutions of their society.
Accordingly, every small religious movement is not a sect: some measure of
deliberate self definition over and against other is required […]. I will adopt
a usage of the terms sect and sectarianism which originates in the classic
studies of Weber and Troeltsch, and which begins by insisting on the
voluntary nature of sectarism, and on sects as protests against the practice
and beliefs of the rest of society. These characteristics, however, are not
sufficient for a useful definition of sectarism, as voluntary groups of protest
can be of many sorts, and something further should distinguish sects […]. I
would therefore define a sect as a voluntary association of protest, which
utilizes boundary marking mechanism – the social means of differentiating
between insiders and outsiders – to distinguish between its own members
and those otherwise normally regarded as belonging to the same national or
religious entity. Ancient Jewish sects, accordingly, differentiated between
Jews who were members of their sect and those not1067.

Albert I. Baumgarten, un esperto di gruppi religiosi e strutture settarie nel
mondo giudaico, partendo dagli studi di Max Weber (1864-1920) e di Ernst
Troeltsch (1865-1923) definisce la categoria concettuale di «setta»
all’interno delle dinamiche oppositive studiate da Weber tra stabilità e
cambiamento e tra conservativo e rivoluzionario; stati sociali entro i quali la
religione è sovente usata come strumento a difesa e tutela dell’uno o
dell’altro fronte. In tale prospettiva la religione ricopre un ruolo
assolutamente centrale nello sviluppo sociale ed economico di una società,
non solo essa è sottoposta alle dinamiche economiche come voleva Karl
Marx, bensì è essa stessa soggetto di mutazione e d’indirizzamento
economico di una struttura sociale, come è chiarito nell’opera più
importante che fonda la prospettiva weberiana: L’etica protestante e lo
spirito del capitalismo1068. In quest’opera M. Weber elabora la stessa
definizione di «setta» religiosa, così espressa in sintesi in opposizione a
«chiesa»:
1067

Cfr. 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, 5-7.
1068
Cfr. P. ROSSI (a cura di), Max Weber. Sociologia della religione. Volume I. L’etica
protestante e lo spirito del capitalismo, Edizioni di comunità, Milano 1982.
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Una «chiesa» è un’istituzione di grazia che amministra beni religiosi di
salvezza come una fondazione fidecommissaria e l’appartenenza alla quale è
(idealmente!) obbligatoria, e quindi non prova nulla in merito alle qualità
dell’appartenente; una «setta» è invece un’associazione volontaria di
soggetti qualificati in modo esclusivo (idealmente!) sotto il profilo eticoreligioso, nella quale si entra spontaneamente, se si trova spontaneamente
un’ammissione in virtù di una conferma religiosa. L’esclusione dalla setta
per infrazioni etiche significava economicamente una perdita del credito e un
declassamento sociale1069.

Abbiamo riportato tale definizione offerta da Max Weber al termine della
sua prima parte dell’opera Sociologia della religione in cui lo studio
dell’etica protestante gli offrì le categorie socio-economiche per studiare il
fenomeno religioso e con esso la divisione in «sette» nel Protestantesimo
americano; da qui l’elaborazione della stessa categoria oppositiva tra
«chiesa-istituzione» e «setta-associazione volontaria»1070.
Ora se applicassimo alla struttura socio-religiosa di Esd-Ne – messa in
evidenza appena sopra – tale definizione di «setta» elaborata da Max Weber
e assunta nei termini essenziali da Albert I. Baumgarten e con lui dal mondo
accademico degli studi sul Giudaismo del Secondo Tempio1071, ci
troveremmo di fronte ad un assurdo: ovvero, quel che è richiesto in
particolare in Ne 10 è esattamente ciò che Max Weber ritiene essere
l’elemento definitorio dell’adesione ad una «setta» in quanto associazione
volontaria, contro una «chiesa-istituzione»; eppure il testo di Esd-Ne ha la
pretesa di essere esso stesso rappresentativo della «chiesa-istituzione» e non
certo di un’associazione volontaria in opposizione ad un’eventuale altra
istituzione comunitaria giudaica.
Per potere salvare tale accezione di «setta» nel descrivere il fenomeno del
Giudaismo del secondo Tempio, Max Weber, appoggiandosi alla letteratura
1069

Cfr. P. ROSSI (a cura di), Max Weber. Sociologia della religione. Volume I. L’etica
protestante e lo spirito del capitalismo…, 200-201.
1070
Va inoltre ricordata, in prospettiva weberiana, anche l’opera di: D. J. CHALCRAFT (ed.),
Sectarianism in Early Judaism. Sociological Advances (BibleWorld), Equinox, London Oakville 2007 nei suoi molteplici contributi di vari studiosi: Lester L. Grabbe, Philip R.
Davies, Pierluigi Piovanelli, Eyal Regev, Cecilia Wassen e Jutta Jokiranta, Albert I.
Baumgarten; per questi aspetti, si veda sopra in Vol. III, To. 2, pp.#848-849, nota#257.
1071
Coerentemente, Morton Smith, muovendo da tale definizione di «setta», afferma che
l’insorgere del «settarismo» – come abbiamo visto – si dà ben prima dell’epoca
maccabaica, in epoca achemenide, secondo le strutture sociali presentate da Esd-Ne; cfr. M.
SMITH, The Dead Sea Sect in Relation to Ancient Judaism, «New Testament Studies» 7
(1961) 347-360.
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di settore della storia delle origini di Israele e del Giudaismo del Secondo
Tempio, confermò un’interpretazione oppositiva tra «carisma profetico» e
«istituzione sacerdotale» andando così a configurare un «sistema settario»
che di fatto è sostenuto ancora oggi da molta produzione storica e teologica
come abbiamo cercato di mostrare in tutta la prima parte del presente
Secondo Tomo del Volume Terzo (pp.#779ss), sistema che è alla base anche
dell’interpretazione degli Esseni e dell’origine della comunità di Qumran.
Basti osservare cosa afferma a questo proposito Max Weber nella parte
dedicata a Il Giudaismo antico con questa ampia citazione che riportiamo in
quanto emblematica nel tratteggiare le linee di fondo condivise in buona
parte ancora oggi dagli studiosi:
All’interno dello sviluppo del Giudaismo questi passi (ndr: dei profeti del
periodo dell’esilio) mostrano soltanto che stava scomparendo lo «spirito»
genuino dell’antica profezia. Esso non scomparve in virtù di una legalità
psichica «immanente» di carattere misterioso; scomparve invece perché la
polizia della potenza sacerdotale all’interno della comunità giudaica riuscì a
controllare la profezia estatica, così come l’ufficio vescovile e presbiteriale è
riuscito a controllare la profezia pneumatica nell’antica comunità cristiana. Il
carisma profetico estatico ha continuato a esistere anche dopo nel
Giudaismo. Le visioni attribuite a Daniele e a Enoc rivestono carattere
estatico, e la medesima cosa vale per numerose esperienze vissute di altri
apocalittici, anche se il loro stato psichico così come l’interpretazione del
loro senso sono fortemente mutati rispetto all’antica profezia, e anche se
soprattutto la forma letteraria ottiene il sopravvento sull’esperienza vissuta
emozionale. Ma di tutti questi scritti posteriori soltanto il Libro di Daniele è
riuscito a ottenere un riconoscimento ufficiale e più tardi l’inclusione nel
canone. Gli altri furono tutti tollerati, ma erano considerati come opere
private di carattere non classico, o addirittura come eterodossi. L’attività di
questi veggenti diventò così una faccenda di sette e di comunità misteriche
(cors. nostro). Parimenti vi fu una profezia politico-religiosa attuale fino al
termine del secondo tempio. L’opinione popolare si atteneva alla divinità del
dono profetico, e tutti i profeti avevano un seguito. Ma i sacerdoti si
opposero continuamente ad essi. I rappresentanti della profezia politica
erano ostili alla riforma sacerdotale di Esdra e di Neemia. Degli oracoli di
questi profeti non si è conservato nulla: i sacerdoti recepivano solamente ciò
che si adattava all’ordinamento sacerdotale della comunità […]. La
configurazione della devozione nella comunità giudaica ormai spogliata del
carisma profetico fu però essenzialmente condizionata anche da quella
struttura sociale che i resoconti di Neemia ci permettono di conoscere. I
«devoti», i ḥasīdīm com’erano chiamati specialmente all’inizio dell’età dei
Maccabei, o gli ‘anāwīm come venivano anche chiamati nei Salmi – e
principali portatori dello sviluppo della religiosità ebraica che allora aveva
inizio – costituiscono soprattutto (anche se certo non esclusivamente) un
demos cittadino di contadini inurbati, di artigiani, di commercianti e stanno –
in modo tipicamente antico – in un contrasto estremamente netto con le
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schiatte possidenti che risiedono in città e in campagna, sia secolari che
sacerdotali […]. I devoti – che nella profezia anteriore all’esilio erano ancora
semplicemente oggetto della carità predicata dagli ambienti profetici e
levitici, in particolare da quelli deuteronomici – cominciano adesso da parte
loro a esprimersi e a sentirsi il popolo eletto da Jahvè, in antitesi ai loro
avversari. Il luogo in cui il loro modo di sentire religioso si esprime nella
maniera più chiara è costituito, nelle nostre fonti, dai Salmi1072.

Nonostante la visione dialettico-oppositiva qui riportata sia ancora
sostanzialmente accettata negli studi di settore del Giudaismo del Secondo
Tempio1073, la tesi sostenuta in queste nostre pagine si presenta come una
netta negazione della forma mentis rivolta al contesto religioso del
Giudaismo del Secondo Tempio difesa dalla sociologia di Max Weber e,
conseguentemente, di tutti coloro che l’hanno assunta quale filtro di lettura
del dato storico-sociale. In definitiva, riteniamo che tale filtro ermeneutico
che ha elaborato la categoria moderna di «setta religiosa» come
associazione volontaria in opposizione ad una «chiesa-istituzione»,
applicata alla storia del Giudaismo del Secondo Tempio, non sia per nulla in
grado di spiegare la struttura sociale prevista anzitutto in Esd-Ne e,
successivamente, anche espressa in DD.

1072

Cfr. P. ROSSI (a cura di), Max Weber. Sociologia della religione. Volume II. Il
Giudaismo antico, Edizioni di comunità, Milano 1982, 734-737.
1073
La posizione settaria del gruppo di Qumran è stata studiata entro lo stretto rapporto tra
l’autocoscienza mostrata dai rispettivi testi fondatori, come DD e la Regola della comunità
(1QSa); si veda, per questi aspetti, ad ese.: C. WASSEN - J. JOKIRANTA, Groups in Tension.
Sectarianism in the Damascus Document and the Community Rule, in D. J. CHALCRAFT
(ed.), Sectarianism in Early Judaism. Sociological Advances (BibleWorld), Equinox,
London - Oakville 2007, 205-245. Come esempio sintetico di questa visione che concepisce
le tre «sette» illustrate da Giuseppe Flavio come partiti in lotta con il potere dominante
degli Asmonei, dalla cui lotta si sarebbe sottratto il gruppo di Qumran, a sua volta di natura
settaria, ma pacifica, si veda quanto si dice nella monografia di Eyal Regev, dedicata a
questi aspetti: «Both (ndr.: the Pharisees and the Sadducees) competed for religious and
political power and aspired to influence the Hasmonean high priests and rulers. The
Pesharim mention two instances in which the Wicked Priest attempted to kill the Teacher of
Righteousness and persecute his people. In one instance, the Pharisees and Sadducees also
persecuted the sect. In contrast to the Pharisees and Sadducees, the Qumranites appear to
heve assumed a rather passive role in the political-religious struggles during the
Hasmonean period», in: E. REGEV, Sectarianism in Qumran. A Cross-Cultural Perspective
(Religion and Society 45), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2007, 6. Così pure, sul
fronte interno, in relazione alla ideologia della comunità, la comprensione dell’origine del
male, la divisione netta tra «figli della luce» e «figli delle tenebre», le pratiche di abluzione,
di purificazione e di espiazione rendono l’immagine del gruppo dei testi in forma
decisamente settaria, come è possibile leggere in: E. REGEV, Atonement and Sectarianism
in Qumran. Defining a Sectarian Worldview in Moral and Halakhic System, in D. J.
CHALCRAFT (ed.), Sectarianism in Early Judaism. Sociological Advances (BibleWorld),
Equinox, London - Oakville 2007, 180-204.
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Queste note dovrebbero essere sufficienti a mostrare l’inadeguatezza
documentale di un’impostazione delle origini di Qumran e del quadro dei
Giudaismi del Secondo Tempio entro una mera visione dialettica tesa tra
«setta/ associazione volontaria» vs «chiesa-istituzione», secondo la
terminologia adottata da Max Weber e assunta dagli studi di storia e di
sociologia del Giudaismo del Secondo Tempio; anche perché uno degli
aspetti precipui che definisce la «chiesa-istituzione» (l’identità del «vero
Israele») si qualifica come elemento peculiare e distintivo dalla «settaassociazione», mentre ciò che qualifica l’azione di appartenenza ad una
«setta-associazione» (la dimensione etico-religiosa, ovvero la pratica
personale) è assunto dalle fonti come qualificante la stessa «chiesaistituzione», nella categoria di comunità/ assemblea/ popolo1074. La
distinzione dei target e delle forme diverse di conoscenze (tra «cose
svelate» e «cose ri-velate»), quale criterio interpretativo delle fonti, ci pare
avere offerto un quadro maggiormente affidabile ad interpretare, anche in
modo nuovo, i dati a disposizione restituendo alla cosiddetta biblioteca di
Qumran un proprio statuto di continuità con il Giudaismo gerosolimitano ed
eliopolitano di età achemenide ed ellenistica, responsabile della redazione
degli stessi testi fondatori del Giudaismo del Secondo Tempio e del
Giudaismo tout court.
3.4. Gli «accampamenti» tra idealizzazione teologica e realtà storica: verso
una verosimile referenza testuale
I dati raccolti nell’analisi della struttura templare alla luce del Rotolo del
Tempio e del confronto con DD ci conduce a ritenere anche la categoria
degli «accampamenti» come strettamente collegata alla struttura templare.
La connessione è data ancora una volta dal background evocato dai racconti
esodici

nel

passaggio

verso

la

Terra

promessa

e,

soprattutto,

dall’elaborazione contenuta nei capitoli finali del Libro del profeta

1074

La linea ermeneutica funzionale a stabilire elementi definitori e di demarcazione per
qualificare la propria identità è tanto presente nella letteratura cosiddetta «settaria» di
Qumran quanto in Esd-Ne e nella predicazione profetica del post-esilio; basti ricordare
anche solo la chiusura del Libro dei Dodici Profeti minori con i testi del Deutero-Zaccaria
(cfr. Zac 9-14) e di Malachia.
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Ezechiele. Ovvero, mentre ciò che inerisce l’area sacra del Tempio è
affidato alla competenza famigliare, clanica e genealogica delle caste
sacerdotali dei «figli di Sadoc» e dei Leviti, quello che tende ad essa, quasi
come un vestibolo, ovvero un’area di preparazione all’accesso al sacro – la
«Città del Santuario» – è affidato agli «Israeliti», intesi come i membri laici
delle altre tribù del popolo d’Israele. L’immagine evocata di questi aspetti è
offerta nella disposizione degli «accampamenti» delle tribù laiche attorno al
Santuario, nel Libro dei Numeri (cfr. Nm 2), distinte dalle famiglie della
tribù di Levi, addette invece al culto; nell’ultimo capitolo del Libro del
profeta Ezechiele, ciò si realizza nella relazione stretta tra sacerdoti (figli di
Sadoc), Leviti, da una parte (cfr. Ez 48,8-14), e Principe con le altre tribù
laiche dall’altra (cfr. Ez 48,15-22); nell’immagine delle 12 porte della città
denominate con i nomi delle 12 tribù d’Israele, in cui YHWH aveva scelto di
far abitare il suo nome (cfr. Ez 48,30-35).
Tale visione escatologica si estende poi su tutto l’ampio territorio
dell’Israele teologico, mitizzato nei suoi confini e resi simili a quelli della
satrapia dell’Oltrefiume, di età achemenide, epoca della redazione
dell’Ennateuco1075 e di Ezechiele; i confini si estendevano «dall’ingresso di
Camat» (« – ִמְלּבוֹא ֲחָמתmillᵉḇôʾ ḥᵃmāṯ»), «fino al fiume d’Egitto» (« ַﬠד־ַנַחל

 – ִמְצַר ִיםʿaḏ-naḥal miṣrayı̂ m») (cfr. Ez 47,13-23). Infatti, esattamente così
era definito il territorio dominato da Salomone in 1Re 8,65, nel momento
solenne della festa di sette giorni (più altri sette) per la dedicazione del
Primo Tempio, che vide la partecipazione di tutte le tribù d’Israele:
+ TM1Re 8,65:

 ַוַיַּﬠשׂ ְשׁ›ֹמה ָבֵﬠת־ַהִהיא ֶאת־ֶהָחג ְוָכל־ ִיְשָׂרֵאל ִﬠמּוֹ ָקָהל ָגּדוֹל ִמְלּבוֹא ֲחָמת ַﬠד־65
ַנַחל ִמְצַר ִים ִלְפֵני ְיהָוה ֱא›ֵהינוּ ִשְׁבַﬠת ָיִמים ְוִשְׁבַﬠת ָיִמים אַ ְרָבָּﬠה ָﬠָשׂר יוֹם׃

«65In quel tempo Salomone celebrò la festa e tutto Israele con lui – una grande
comunità (che si estende) dall’ingresso di Camat fino al torrente d’Egitto – al
cospetto di YHWH nostro Dio per sette giorni e altri sette giorni: quattordici giorni
in tutto» (1Re 8,65).

Se, come crediamo, tale visione idealizzata maturò nella seconda fase

1075

Per la comprensione del fenomeno di idealizzazione dei confini del regno davidico e
salomonico rimandiamo alla trattazione del Volume Primo di quest’opera (pp.#373ss).
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dell’epoca achemenide, al seguito della spinta innovativa della dedicazione
del Secondo Tempio, avvenuta nell’anno 417 a.C., come abbiamo cercato di
mostrare (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#979ss), è comprensibile intendere le
origini di questo popolo costretto in terra d’esilio, in forme di enclave,
rappresentate nell’immagine militare degli «accampamenti» e con una
struttura di governo simile a quella della milizia, come Nm 1,44-47 sembra
dire introducendo il censimento di tutte le tribù laiche disposte in
«accampamenti»:
+ Nm 1,44-47:

 ֵאֶלּה ַהְפּ ֻקִדים ֲאֶשׁר ָפַּקד ֹמֶשׁה ְואֲַהֹרן וּ ְנִשׂיֵאי ִיְשָׂרֵאל ְשֵׁנים ָﬠָשׂר ִאישׁ ִאישׁ־44
 ַו ִיְּהיוּ ָכּל־ְפּקוֵּדי ְבֵני־ ִיְשָׂרֵאל ְלֵבית ֲאֹבָתם ִמֶבּן ֶﬠְשׂ ִרים45 ֶאָחד ְלֵבית־ֲאֹבָתיו ָהיוּ׃
 ַו ִיְּהיוּ ָכּל־ַהְפּ ֻקִדים ֵשׁשׁ־ֵמאוֹת ֶאֶלף וְּשׁ›ֶשׁת46 ָשָׁנה ָוַמְﬠָלה ָכּל־ ֹיֵצא ָצָבא ְבּ ִיְשָׂרֵאל׃
 ְוַהְל ִו ִיּם ְלַמ ֵטּה ֲאֹבָתם ל ֹא ָהְתָפְּקדוּ ְבּתוָֹכם׃47 ֲאָלִפים ַוֲחֵמשׁ ֵמאוֹת ַוֲחִמ ִשּׁים׃

«44Questi furono i censiti, di cui fecero il censimento Mosè e Aronne e i prìncipi
d’Israele, dodici uomini: c’era un uomo per ciascun casato paterno. 45E tutti i
censiti degli Israeliti, secondo i loro casati paterni, dai vent’anni in su, cioè quanti
potevano andare in guerra in Israele, 46risultarono registrati in tutto
seicentotremilacinquecentocinquanta. 47Ma i leviti, secondo la loro tribù paterna,
non furono registrati insieme con gli altri» (CEI2008 Nm 1,44-47).

È forse l’esperienza in terra d’esilio a Babilonia che mise fondamento alla
struttura sociologica dell’«accampamento», funzionale a stabilire una
dimora non stanziale, ma potenzialmente in movimento, come è il caso
dell’esercito in battaglia e come nella posizione di esuli in terra straniera. La
riunione del popolo attorno ad un Tempio ormai edificato fu immaginata
come un «accamparsi» attorno alla «casa di Dio»; ed è ciò che il Rotolo del
Tempio mette in evidenza, soprattutto nella descrizione della struttura della
«Città del Santuario» e, in particolare, con la liturgia annuale della Festa
delle Capanne che assume la forma concreta dell’«accampamento»; festa
entro la quale il Libro di Esd-Ne colloca il dono stesso della Torah che
celebra le origini di un popolo rinato attorno al luogo santo della Dimora di
YHWH, in accampamenti.
Queste letture che partono da un’esperienza storica del ritorno in
madrepatria, dall’edificazione e dalla dedicazione del nuovo Tempio,
diventano modello imitabile nel descrivere storie di rinascita del popolo:
così il Rotolo del Tempio, da una parte, e DD con 4QMMT B:29-31; 60-63,
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dall’altra, assunsero tale modello elaborato in epoca persiana e ben
documentato con il ciclo dell’Esodo e in Ezechiele, per raccontare
l’organizzazione di un popolo fedele nuovamente messo alla prova nel
tempo della crisi antiochena.
E la descrizione centripeta nel senso dello «spazio sacro» e dello «spazio
laico» che è stabilita tra «Santuario» e «accampamenti» permette di
comprendere la dialettica tipica inaugurata da DD e probabilmente anche
dal Rotolo del Tempio: di fronte alla presa di coscienza che il Tempio sacro
è stato profanato (cfr. CD-A 6:11-13)1076, gli stessi «accampamenti»
1076

L’importante passo di CD-A 6:11-13 che comanda agli aderenti all’«alleanza rinnovata
nella terra di Damasco» di non più entrare nel Santuario di Gerusalemme, è interpretato
dagli studiosi di Qumran come riferito al tempo del sommo sacerdozio degli Asmonei, a
cominciare da Gionata Maccabeo, il quale avrebbe istituito un calendario lunare in luogo di
quello solare, ritenuto dagli Esseni e dagli abitanti di Qumran l’unico calendario accettato;
da qui la rottura con il gruppo di Qumran, a motivo di un diverso calendario liturgico.
Riportiamo una lunga citazione tratta dal noto studio sugli Esseni, Qumran, Giovani
Battista e Gesù di Hartmut Stegemann che, con linearità e lucidità, espone tale teoria da noi
però esplicitamente invalidata in più interventi: «Gli esseni non hanno mai criticato, o
addirittura rifiutato, il culto sacrificale prescritto dalla Torah. Ma, secondo loro, il
calendario lunare introdotto da Gionata nel tempio impediva che i sacrifici fossero fatti in
modo conforme alle richieste della Torah. Se ciononostante gli esseni avessero continuato a
partecipare al culto sacrificale del tempio di Gerusalemme, anche i loro stessi sacrifici
sarebbero stati nulli. D’altra parte, la Torah richiedeva tassativamente di offrire i sacrifici in
essa prescritti. Agli esseni non restava quindi altra scelta che offrire i sacrifici
indipendentemente dal culto del tempio di Gerusalemme e di boicottarlo per tutto il tempo
nel quale fosse stato praticato sulla base di un errato ordinamento del calendario.
Boicottando l’errato culto sacrificale del tempio di Gerusalemme gli esseni si
conformavano anche a un ordine dato da Dio per mezzo del profeta Malachia per l’ultima
epoca della storia del mondo prima del giudizio finale, un’epoca particolarmente esposta
alle forze del male. Tutti coloro che volevano continuare a essere fedeli all’alleanza di Dio
stipulata al Sinai dovevano “non più entrare nel santuario (allo scopo di) accendere
inutilmente il fuoco (=offrire sacrifici) sul suo altare; (invece) devono essere coloro che
‘tengono chiuse le porte’ (=si tengono lontani dal culto errato), porte riguardo alle quali Dio
stesso aveva detto: ‘Oh, ci fosse fra di voi chi chiude le porte (del tempio), perché non arda
più invano il mio altare’ (Ml 1,10)” (CD VI,11-13). Il maestro di giustizia, si rifiutò di
seguire l’esempio del sommo sacerdote Onia IV, lui pure scacciato dall’ufficio, il quale
alcuni anni prima aveva eretto a Lentopoli in Egitto un autonomo tempio ebraico con
relativa pratica dei sacrifici, e si rifiutò certamente, fra l’altro, poiché riteneva imminente il
giudizio finale di Dio, cosa che avrebbe comunque posto fine all’errato ordinamento
cultuale del tempio di Gerusalemme. Egli si preoccupò quindi solo di suluzioni-tampone
per il breve tempo del passaggio. Nessuno pensava allora che il provvisorio sarebbe potuto
durare per secoli», in: H. STEGEMANN, Gli Esseni, Qumran, Giovanni Battista e Gesù. Una
monografia (Collana di studi religiosi), EDB, Bologna 1995, 251-252. La posizione qui
riportata, sostanzialmente ancora oggi condivisa da molti studiosi di Qumran, invece di
riferire l’istituzione di un computo calendariale su base lunare al processo di ellenizzazione
avviato da Antioco IV Epifane con l’uso del calendario macedone nei territori conquistati
ed ellenizzati, si fa cadere la responsabilità sui sommi sacerdoti della linea Asmonea che
invece avviarono una risacralizzazione del calendario lunare fino ad allora connotato dalle
feste tradizionali delle città ellenizzate, con sacrifici a divinità straniere, come abbiamo
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perdono il loro asse fondamentale di attrazione e di relazione, secondo la

segnalato nella trattazione sulla temporalità nel Tomo Primo del Volume Terzo; si trattava,
d’altra parte, di ritornare e ristabilire l’antico calendario d’Israele prima dell’assunzione del
«calendario dei sabati» in epoca persiana. Così, invece di cogliere nell’operazione
capeggiata da Onia III (e non Onia IV come normalmente si crede, posticipando gli eventi
all’anno 162 a.C.) un’azione atta a preservare il «calendario dei sabati», rendendolo
efficace e praticabile presso il Tempio di Eliopoli, si vuole screditare tale opera di
istallazione sacra, etichettandola come marginale e opposta agli stessi Esseni o agli
appartenenti al gruppo di Qumran. Ancora una volta viene così prodotta un’immagine
inverosimile di Giudaismo qumranico, di tipo settario, e in opposizione con i restanti gruppi
giudaici. D’altra parte, lo stesso Giuseppe Flavio, all’epoca del regno di Erode il Grande, dà
ampio spazio agli Esseni come gruppo favorito dallo stesso regnante, mentr’essi non
appaiono per nulla in opposizione al Tempio, stando a Gerusalemme, entro un proprio
quartiere con addirittura una porta ad essi dedicata (cfr. Bell. 5,145); non vi è altra
denominazione simile tra le restanti porte della città, nessuna di esse rimanda a nomi di
gruppi o movimenti giudaici. Tale attribuzione poteva essere stata stabilita proprio
all’epoca di Erode il Grande, vista l’importanza attribuita a questo gruppo, collegato con la
figura di Boethos di provenienza egiziana – a nostro avviso di matrice oniade-eliopolitana –
il cui figlio fu sommo sacerdote a Gerusalemme lungo tutto il regno di Erode il Grande:
Simone Alessandrino (cfr. Ant. 15,320-322). A questo proposito, così si esprime Rainer
Riesner: «J. M. Baumgarten spiega la sicura tensione tra polemica contro il Tempio e
nostalgia del Tempio negli esseni con il fatto che essi nei loro primi tempi furono impediti
dagli asmonei di avere rapporti con il Tempio, ma aspettavano per la realizzazione dei loro
scopi circostanze politiche più favorevoli. Queste circostanze si verificarono con la presa
del potere da parte di Erode il Grande, che insediò come nuovo sommo sacerdote Simone
Alessandrino, figlio di Boethos (Ant XV 320). Ciò avvenne attorno al 24 a.C., quindi non
molto tempo prima dell’inizio della ricostruzione del Tempio, iniziata nel 20/19 a.C.
Simone fu in carica quasi per tutto il tempo del regno di Erode e proveniva da famiglia le
cui opinioni, per esempio su questioni di calendario, spesso collimavano con quelle degli
esseni. Si potrebbe pensare, quindi, che gli esseni in questo tempo ricevessero un proprio
settore riservato nel comprensorio del Tempio, una possibilità di cui tiene conto, per
esempio, G. Stemberger (dalla nota 54, G. STEMBERGER, Farisei, sadducei, esseni [Studi
biblici 105], Paideia, Brescia 1993, 161-171). Sappiano da una parte, nella letteratura
rabbinica, di controversie sul calendario del Tempio, dall’altra i testi di Qumran di epoca
erodiana (sul servizio ebdomadario dei sacerdoti) paragonano i princìpi cronologici del
calendario solare essenico con quelli del calendario lunare (ufficiale) giudaico. Secondo
Stegemann, quei testi mostrano “chiaramente il persistente interesse degli esseni per questi
antichi programmi di servizio. Essi erano evidentemente disposti a partecipare di nuovo al
culto sacrificale a Gerusalemme”. Una tesi provocatoria è stata proposta più recentemente
da M. Delcor (dalla nota 58, M. DELCOR, Is the Temple Scroll a Source of the Herodian
Temple?, 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, 67-89). Da concordanze architettoniche tra il disegno abbozzato nel Rotolo
del tempio (11QMqd 30-46) e l’edificio erodiano egli deduce che questo scritto di Qumran
fu una fonte per il progetto di costruzione del (terzo) tempio erodiano. In questa direzione si
potrebbe anche arguire che nel Tempio di Gerusalemme e in Qumran vennero chiaramente
usate le stesse unità di misura. Secondo Giuseppe Flavio le parti interne del santuario
vennero costruite da migliaia di sacerdoti (Ant XV 390.420ss.). Essi indossavano “vesti
sacerdotali” (ἱερατικαὶ στολαί), e ciò fa ricordare le vesti di lino degli esseni (Bell. II
123.131.137; cf 1QM 7,9ss.). Delcor suppone quindi, come prima di lui già C. Daniel (dalla
nota 61, C. DANIEL, Nouveaux arguments en faveur de l’identification des Hérodiens et des
Esséniens, «Revue de Qumrân» 27 [1970] 397-402: 399), che si trattava di esseni», in: R.
RIESNER, Esseni e prima comunità cristiana a Gerusalemme. Nuove scoperte e fonti,
Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2001, 29-30.
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formula dei testi fondatori; necessita allora resistere per tutto il tempo della
prova e attendere un intervento salvifico che riporti il Tempio al centro del
sistema di interazione tra le tribù laiche e quella sacerdotale. Solo con
l’avvento della nuova liberazione, il sistema elaborato in epoca persiana
avrebbe potuto inverarsi nuovamente. Ed è ciò che DD ripete in più punti,
nell’osservare e nell’avvertire i membri dell’«alleanza rinnovata» di
resistere nella fedeltà fino all’avvento del «Messia di Aronne e d’Israele»,
ovvero fino all’avvento di chi avrebbe liberato le tribù laiche (=Messia di
Israele) unitamente alla visione nuova del luogo sacro del Santuario, gestito
dai sacerdoti, «figli di Sadoc» e dai Leviti (=Messia di Aronne); ed è
esattamente quello che avvenne – prophetia ex eventu – con l’avvento del
sommo sacerdote Simone Maccabeo, a partire dal 142 a.C.:
+ CD-A 12:22-13:1:

זה סרך מושבz וz ⟦ ⟧ .זה יתהלכו זרע ישראל ולא יוארוz  ה12:22
רןzאלה בקץ הרשעה עד עמוד }משוח{ >משיח< אהzבz םzיz כzמתהלz ֯המ֯ח]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).

+ CD-A 14:18b-19 (4Q266 Frg. 10i:12-13):

[ר ]ישפטו בהם בקץzזה פרוש המשפטים אשz  ⟧ ⟦ ו.לz הz[ ]אושי הק14:18b
[ . -- מ]נחה וחטאתz םzישראל ויכפר עונz  ]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).

Le Colonne dedicate alle Leggi in DD (cfr. CD-A 9-16) raccolgono
un’halakhah

relativa

alla

pratica

dei

gruppi

di

Israeliti1077

in

«accampamenti», cioè fedeli alle indicazioni religiose della tradizione santa,
che potremmo individuare negli Asidei di cui parlano il Libri dei Maccabei

1077

Anzitutto dal territorio di Giuda e da Gerusalemme ma, come vedremo più avanti (cfr.
Vol. III, To. 2, pp.#1490ss) anche dalle fila dei samaritani scampati dall’attività di
profanazione del Monte Garizim e della città di Sichem condotta dall’impeto di Antioco IV
Epifane, analoga a quella che fece contro il luogo di culto a Gerusalemme.
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(cfr. 1Mac 2,42; 7,13; 2Mac 14,6)1078, cioè gli stessi Esseni di cui
riferiscono ampiamente soprattutto Giuseppe Flavio e Filone Alessandrino.
Costoro, nella nostra proposta, sono associati, in quanto famiglie sacerdotali
e laiche, al carisma oniade-sadocita, rappresentato dalla linea sommosacerdotale che giunse fino ad Onia III e, per questo, parte di essi seguirono
il capo carismatico in Egitto e collaborarono all’edificazione del Santuario
ad Eliopoli. La struttura in «accampamenti» altro non è che l’immaginare
un’azione di resistenza (anche armata)1079 nel tempo dell’attesa e della
prova, fino all’avvento del «Messia di Aronne e d’Israele»: questo fu un
tempo che durò «circa 40 anni», come ricorda CD-B 20:5, che caratterizzò
una resistenza comune dello stesso carisma oniade-sadocita nei gruppi di
Asidei/ Esseni in madrepatria e presso il nomo di Eliopoli.
In massima sintesi, la struttura in «accampamenti» di cui riferisce in più
punti DD altro non sarebbe che un ulteriore topos simbolico, funzionale ad
un’idealizzazione dell’immagine di comunità di popolo gravitante attorno
alla centralità del Santuario, creata in epoca achemenide con la redazione
dei testi fondatori dell’Ennateuco e dei Profeti. La tensione escatologica
rivolta agli aderenti al patto nell’attesa dell’avvento del «Messia di Aronne e
d’Israele» vede negli «accampamenti» la realizzazione di uno schema già
conosciuto e collaudato, di struttura sociale gravitante attorno al Santuario e
al suo culto, come il Rotolo del Tempio ha mostrato e come DD presuppone
nel disporre normative funzionali a ribadire con forza la fedeltà alla Torah,
unica via per confermare una forma di società fedele alle origini, cioè al
piano stabilito da YHWH e consegnato a Mosè.
Come a Gerusalemme, nel tempo della prova e nel superamento di esso i
fedeli al patto e seguaci del carisma oniade-sadocita erano pensati in
«accampamenti» perché concepiti in tensione verso il Tempio (dal 170 circa
al 140 a.C.), così pure ad Eliopoli gli stessi destinatari delle tribù laiche

1078

Cfr. J. MEJIA, Posibles contactos entre los manuscritos de Qumran y los Libros de los
Macabeos, «Revue de Qumrân» 1 (1958) 51-72.
1079
Come in Giuda, attraverso la leadership di Giuda Maccabeo e dei suoi fratelli così pure
nel nomo di Eliopoli ritroviamo lo stesso profilo collegato alla struttura militare
dell’organizzazione sociale.
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erano visti come abitanti degli «accampamenti», perché anch’essi concepiti
come rivolti verso il nuovo Tempio, loro luogo di culto in Egitto. Il fatto
stesso che DD proponga un’uscire dalla «terra di Giuda» per «entrare nella
terra di Damasco» fonda la possibilità che gli «accampamenti», di cui tratta
nelle sezioni delle Leggi, non siano da pensarsi solo nella «terra di
Giuda»1080, bensì anche nella «terra di Damasco», alias la «terra del
Santuario» nel nomo di Eliopoli.

1080

DD parla solo di «città d’Israele» (cfr. CD-A 12:19) e non di «città di Giuda»,
sottolineando ancora una volta il valore teologico dello stanziarsi da parte dei fedeli al
patto, assumendo la qualifica di «Israele». Il denominativo gentilizio «Israele» oltre a
connotare il regno del nord e, conseguentemente riferirsi all’autocoscienza etnica e
teologica della tradizione samaritana – secondo le due iscrizioni rinvenute sull’isola di Delo
–, certamente era il più idoneo a stabilire una connessione tra madrepatria e diaspora, in
quanto poneva al centro la realtà multipla dell’unico popolo, definito unitariamente come
«Israele». Pertanto, le «città d’Israele» erano tali nella misura in cui vi abitava il popolo
d’Israele e anche nel nomo di Eliopoli vi furono «città d’Israele», come lo stesso profeta
Isaia ricorda le note «cinque città che parleranno la lingua di Canaan» (cfr. Is 19,18).
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CAPITOLO II –
«DAMASCO»: IL «NOME IN CODICE» DECISIVO A
FONDAMENTO DI UNA «TEORIA DELLO SPAZIO» IN
DD1081
Il lungo itinerario alla ricerca dell’enigma di «Damasco» nel Documento di
Damasco giunge in questo capitolo a conclusione. Esso rappresenta anche
l’analisi specifica della cifra apparentemente topografica contenuta tra gli
indicatori dello «spazio» presentati nel tessuto testuale di DD e analizzati
nel corpo del Tomo Secondo del Volume Terzo dell’opera.
Dividiamo l’esposizione in due parti fondamentali: la prima in modo
approfondito, si concentra su un passo della Colonna 7 del ms. CD-A (e i
relativi paralleli nella Colonna 19), al fine di elaborare un’esegesi testuale e
puntuale che sappia tenere in considerazione le metodologie interpretative
fatte emergere lungo l’intera trattazione qui esposta, che ha molto insistito
sulla distinzione ermeneutica tra le «cose svelate» e le «cose ri-velate»; il
testo di DD appartiene – nel quadro qui tratteggiato – all’ambito delle «cose
ri-velate» e, pertanto, sottoposto a procedimenti scribali complessi e di non
facile decodifica. La seconda, vuole passare in rassegna brevemente e con
un’analisi meno approfondita tutti gli altri passi in cui in DD emerge
l’indicatore topografico «Damasco», ricollocandolo nel suo contesto
retorico dello svolgimento del discorso argomentativo, permettendo così di
rileggere i vari punti alla luce della nuova lessicalizzazione guadagnata
nell’analisi della Colonna 7.
La scelta preferenziale della Colonna 7, rispetto alle altre occorrenze del
termine in oggetto nel fascicolo dei mss. CD-A e CD-B della genizah del
Cairo, unitamente ai frammenti rinvenuti a Qumran, è data dall’uso

1081

Il capitolo qui presentato è stato rielaborato a partire dall’edizione originale della Tesi
di Dottorato in Teologia, indirizzo di Studi Biblici presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale di Milano, e pubblicato, per conseguire il titolo accademico, nel novembre
2018: S. BARBAGLIA, “Damasco” nel Documento di Damasco. Il Santuario degli Ebrei in
Egitto (Estratto della Dissertazione dottorale n° 81), Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale, Milano 2018. Il testo dell’edizione che segue, presentata in queste pagine,
contiene anche le sezioni omesse per la pubblicazione e rappresenta la forma più dettagliata
della documentazione in oggetto.

midrashico del testo biblico profetico a fondamento del rimando a
«Damasco» (cfr. Am 5,26-27). Riteniamo, infatti, che in modo particolare
questo passo sia quello maggiormente capace di istituire una sorta di
svelamento dell’enigma sotteso ai molteplici riferimenti che, come per la
teoria del tempo e dello spazio, richiede una decodifica complessa.
Per facilitare la comprensione dello svolgimento dell’argomentazione al
seguito, è opportuno sintetizzare i passaggi fondamentali dell’ipotesi di
fondo che qui si vuole sondare al fine di trasformarla, al termine delle
argomentazioni, in tesi plausibile.

1. L’ipotesi di fondo sottoposta a verifica: «Damasco» è l’anagramma
del «Santuario (di YHWH)»
1.1. Il «gioco delle lettere»: l’anagramma
Lo sfondo storico relativo alla crisi causata dal regnante seleucide Antioco
IV Epifane e alla corrispondente fuga in Egitto da parte del gruppo
sacerdotale al seguito di Onia III è l’ambito fondamentale entro il quale
abbiamo cercato di inquadrare alcuni aspetti dell’opera di DD,
precedentemente analizzati lungo l’esposizione del Volume Terzo
dell’opera.
Continuando sulla stessa linea di lettura che ha mostrato l’atto ermeneutico
di una testualità finalizzata ad una decodifica alquanto complessa, possibile
soltanto all’interno di codici riconosciuti dal gruppo di produzione e di
destinazione dell’opera, riteniamo plausibile pensare che l’apparente
lessicalizzazione di carattere topografico del lemma nella lingua ebraica
«Damasco» («שׂק
ֶ  – ַדֶּמּdammeśeq») sia frutto, di fatto, della volontà di
occultare una semantica diversa atta a svelare il senso di un’espressione che,
al livello della scrittura, segnala una precisa parola (=«Damasco»), ma la
cui innovazione semantica, nella pronuncia della lettura, ne richiede
un’altra. Si tratta del noto procedimento del Ketib-Qere1082 ampiamente
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Cfr. il cap. XIV: «The Ketib/Qere Variations in Light of the Manuscripts from the
Judean Desert», in: E. TOV, Hebrew Bible, Greek Bible, and Qumran. Collected Essays
(Texts and Studies in Ancient Judaism 121), Mohr-Siebeck, Tübingen 2008; IDEM, Textual
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attestato dalla tradizione masoretica medievale, in particolare in relazione al
caso più importante del nome divino rappresentato dal Tetragramma sacro,
anche in quel caso, di quattro lettere; quello è l’esempio tipico di un Qere
perpetuum, in cui non va indicata in margine al manoscritto la modalità di
lettura, bensì attraverso una mutazione della vocalizzazione, interprete di
una distinta fonetica:
The «constant Qere» (Qere perpetuum) is not indicated explicitly with a
Masoretic note, but in these cases the Ketib is vocalized with the vowels of
the Qere. Thus 𝔐K יהוה, YHWH, is vocalized as  ְיהָוֹהon the basis of its Qere,
אדני, ’adonay (or, when appearing next to אדני, as  יֱהָוֹהon the basis of אלהים,
’elohim)1083.

Ciò che appare interessante nella forma del Qere perpetuum relativo al
nome divino è il cambiamento radicale del fonema rispetto al grafema; in
quel caso si tratta di mutare, con una sorta di nome sostitutivo, la
denominazione divina stessa1084.
Nel caso in oggetto del nostro studio, invece, avremmo un sostantivo
fondamentale attorno al quale muovono la gran parte delle tematiche trattate
Criticism of the Hebrew Bible, Fortress Press, Minneapolis; Van Gorcum, Assen/Maastricht
2001 (or. 1992), 58-63; nella sua trattazione Emmanuel Tov ha mostrato la presenza del
fenomeno del Ketib/Qere ampiamente attestato nella tradizione medievale masoretica come
già praticato e testificato anche nella documentazione di Qumran. Per una discussione sulla
natura semantica del Ketib-Qere si veda lo studio di: B. COSTACURTA, Implicazioni
semantiche in alcuni casi di Qere-Ketib, «Biblica» 71,2 (1990) 226-239; J. BARR, A New
Look at Kethibh-Qere, in J. BARTON (ed.), Bible and Interpretation: The Collected Essays
of James Barr. Volume III: Linguistics and Translation, Oxford University Press, Oxford
2014, 445-460.
1083
Cfr. E. TOV, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Fortress Press, Minneapolis; Van
Gorcum, Assen/Maastricht 2001 (or. 1992), 59.
1084
La tradizione biblica conosce una molteplicità di «nomi-sostituti» del Tetragramma
sacro, funzionali a mettere in evidenza alcune dimensioni rappresentate dalla stessa azione
o identità divina: «There are three types of ’Azkaroth: (a) The Name spelt Yod, Hé, Vav, Hé
called the Explicit Name ( המפורש שםYoma 66a and 69b) or the Tetragrammaton (Kid
71a), (b) the Name spelt ’Alef, Dalet, Nun, Yod (viz. ’Adonay) called the Kinui, i.e. the
substitute for the Explicit Name (Sot. 38a), since this is the pronunciation used even when
the spelling is that of the Explicit Name (Pes. 50a), (c) other names, viz, ’Eyl, ’Elohekha,
’Elohim, ’Elohekhem, ’Ehyeh-’asher-’Ehyeh, Shaday, Ẓ’ḅa’oth, wich are described as
“Names not to be erased” (Su’bu. 35a), because it is forbidden to erase them», in:
’Azkaroth. Divine Names, in M. BERLIN - S. J. ZEVIN - J. HUNTER (edd.), Encyclopedia
Talmudica. A Digest of Halachic Literature and Jewish Law from the Tannaitic Period to
the Present Time Alphabetically Arranged. Volume I, Talmudic Encyclopedia Institute,
Jerusalem 5729 (1969), coll. 526-536: 526; J. P. SIEGEL, The Employment of Paleo-Hebrew
Characters for the Divine Names at Qumran in the Light of Tannaitic Sources, «Hebrew
Union College Annual» 42 (1971) 159-172; D. GREEN, Divine Names. Rabbinic and
Qumran Scribal Techniques, 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, 497-511.
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e dal quale l’azione scribale avrebbe preso le mosse nel redigere il testo di
DD. Si tratta di un sostantivo capace di ricoprire una semantica
assolutamente centrale rispetto ai suoi contenuti testuali; e riteniamo che
tale termine qui evocato debba essere «Santuario» che, nella lingua sacra del
Tempio, si presenta – nella vocalizzazione masoretica – come segue: «ִמְקָדּשׁ
– miqdāš»1085. È un sostantivo di quattro lettere (– )מ – ק – ד – ש
analogamente al Tetragramma sacro « – ְיהָוהyhwh» ( – )י – ה – ו – הla cui
combinazione anagrammata non dà forma ad alcuna altra parola nella
lingua ebraica che all’unico lemma qui vocalizzato, «שׂק
ֶ  – ַדֶּמּdammeśeq»,
cioè «Damasco»:

=( מקדשSantuario)
=( דמשקDamasco)
Il rapporto diretto tra i due termini in gioco, nascosto tra le quattro lettere
anagrammate dell’alfabeto ebraico, può effettivamente costituire uno degli
interventi più decisivi, nel corpo del testo di DD, rispetto alla «ri-velazione
nascosta» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»), a cui fa riferimento lo stesso DD (cfr. CD-A
3:13-14) e oggetto delle riflessioni ampiamente trattate nel corso
dell’esposizione del presente Tomo.
La differenza di pronuncia di una delle quattro lettere dei due lemmi «דמשׂק
–  »מקדשׁche, pur condividendo lo stesso grafema («)»ש, si distingue per
motivi fonetici, dalla tradizione medievale masoretica («šin « »שׁe śin «)»שׂ,
non rappresenta un impedimento per la coerenza del «gioco dei grammata»
che afferisce al livello della visione della scrittura, piuttosto che all’ascolto
della lettura1086. Mancando ogni verifica praticabile di ordine fonetico,

1085

Le occorrenze in DD per i due mss. della genizah e quelli di Qumran ricostruiti sono le
seguenti: CD-A 1:3; 4:1, 18; 5:6; 6:12, 16; 12:1-2; CD-B 20:23; 4Q266 Frg. 2i:8; Frg.
3ii:18, 22; Frg. 6ii:4, 9; 4Q268 Frg. 1:11; 4Q271 Frg. 5i:17-18.
1086
La differenza tra la lettera śin « »שׂe la lettera šin « »שׁappartiene all’ambito del fonema
e non del grafema, a partire della puntuazione masoretica medievale che distinse, con un
punto diacritico, alle sommità sinistra e destra della lettera, l’una dall’altra. Occorre subito
dire che la šin « »שׁva collocata tra le consonanti palatali, mentre la śin «»שׂ, nella
trascrizione masoretica, divenne una sibilante; tale prassi, che aveva una base nella
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precedente alla tradizione masoretica, il cui intervento fu esattamente quello
di stabilire una stretta connessione tra scrittura e lettura, tra grafemi e
fonemi – messi per iscritto dalle puntuazioni e dalle analitiche Massorot
parva e magna1087 – è almeno possibile verificare all’interno della prassi
degli acrostici alfabetici, biblicamente attestati, il rapporto esistente tra le
parole del componimento poetico e lo schema di riferimento dei grammata,
ordinati in alfabeto; il caso del Sal 119,161-168, dedicato al grafema «»ש, è
tradizione orale, rese dunque omofoni, in quanto sibilanti, i grafemi śin « »שׂe samaekh
«»ס. L’evoluzione della pronuncia del toponimo « – דמשקdm(š/ś)q» mostra come
anticamente, nelle lingue semitiche, il suono fosse legato alla palatale šin (cfr. nell’egiziano
antico [Ti-maš-qu], nel babilonese delle Lettere di el-Amarna [Di-maš-qa, Du-ma-aš-qa,
Dì-ma-aš-qì] e nelle iscrizioni accadiche cuneiformi [Dimašqu]) e solo successivamente –
probabilmente con la diffusione del greco quale lingua franca in epoca ellenistica o forse
più tardi – si affermò, per l’ebraico e l’aramaico, il suono della sibilante śin, al punto da
ritrovare – tra i mss. dei targumin di epoca medievale – la sostituzione della śin « »שׂcon la
samaekh «( »סcfr. TgOn:  – ַדַמסָקָאהḏamasqāʾāh;  – ַדַמַסקḏāmāsaq; TgF, TgNe, TgG:
 – דרמסקḏrmsq; TgSam:  – דמסקסḏmsqs; cfr. Vol. I,#pag. 129). Si può pertanto ipotizzare
che, in base alle testimonianze delle altre attestazioni semitiche, il toponimo «– דמשק
dmšq» conservava originariamente un suono /š/ palatale nell’ebraico antico; la fluttuazione
fonetica della lettera /s/ – tra palatale e sibilante – è ampiamente attestata nella lingua
ebraica e rappresenta uno degli indizi più marcati per riconoscere la provenienza geografica
nell’uso di un idioma (come pure nel nostro contesto italiano odierno). In questo senso, il
noto caso biblico raccontato nel Libro dei Giudici (cfr. Gdc 12,6) della verifica sugli
Efraimiti per la fonetica del termine « – ִשֹׁבֶּלתšibbōleṯ» vs « – ִסֹבֶּלתsibbōleṯ» mostra che la
pronuncia della lettera śin «»שׂ, condivideva il suono sibilante della lettera samaekh «;»ס
infatti, nei mss. di Qumran i due grafemi sono a volte intercambiabili, appartenenti ad un
identico fonema. Pertanto, occorre serenamente riconoscere, nel caso in esame,
l’impossibilità di stabilire il tipo di pronuncia all’epoca della redazione di DD, verso la fine
del II sec. a.C.; l’unica certezza è che al tempo dei Masoreti la pronuncia della lettera «»ש
di « – דמשקdmśq» era equiparata alla samaekh («)»ס, elemento suffragato, dunque, anche
dalle trascrizioni consonantiche di alcuni targumin di scrittura medievale. Cfr. per alcuni di
questi aspetti: E. QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls (Harvard Semitic Studies
29), Scholars Press, Atlanta 1986, 28-30; J. A. EMERTON, Some Comments on the
Shibboleth Incident (Judges XII 6), 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, 149-157; A. LEMAIRE, L’incident du sibbolet (Jd 12,6). Perspective historique, in A.
CAQUOT - S. LÉGASSE - M. TARDIEU (édd.), Mélages bibliques et orientaux en l’honneur de
M. Mathias Delcor (Alter Orient und Altes Testament 215), Verlag Butzon & Bercker,
Kevelaer; Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1985, 275-281; O. DURAND, La lingua
ebraica. Profilo storico-strutturale (Studi sul Vicino Oriente antico 3), Paideia, Brescia
2001, 85-87; S. WENINGER (ed.), The Semitic Languages. An International Handbook
(Handbücher zur Sprach- und Kommunikations-wissenschaft 36), De Gruyter, Berlin Boston 2012, 483; E. D. REYMOND, Qumran Hebrew. An Overview of Orthography,
Phonology, and Morphology (Society of Biblical Literature. Resources for Biblical Study
76), Society of Biblical Literature, Atlanta 2014, 68ss.
1087
Cfr. G. E. WEIL (ed.), Massorah Gedolah iuxta Codicem Leningradensem B 19a (Biblia
Hebraica Stuttgartensia. Pars altera: Masora Magna), Pontificium Istitutum Biblicum,
Romae 1971.
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eloquente per il nostro scopo, in quanto mostra la priorità del grafema sul
fonema, nel «gioco dei grammata»1088, la qual cosa consolida la relazione
anagrammata (cioè di «gioco di grammata») dei termini in analisi, fondata
sull’identico grafema « »שe non sui distinti fonemi « »שׁvs «»שׂ.
È evidente che – se vale l’ipotesi qui avanzata – la mutazione di senso

1088

Il Salmo 119, il più ampio acrostico alfabetico, che organizza il testo dedicando ad ogni
lettera dell’alfabeto ben otto versetti, permette di cogliere la differenza o meno tra la
volontà di dare priorità al grafema oppure al fonema. In Sal 119,161-168, dedicato alla
lettera «»ש, si mostra con evidenza che la priorità è data al grafema che accoglie i due
fonemi senza distinguerli e/o separarli (per la śin «»שׂ, i vv. 161.162.166, per la šin «»שׁ, i
vv. 163.164.165.167.168): il fonema, segnalato dalla puntuazione masoretica, è ininfluente
per l’operazione scribale dell’acrostico alfabetico! Ciò contribuisce, dunque, a superare
l’obiezione sullo scarto di natura fonetica della forma anagrammata tra « »מקדשe «»דמשק,
fondato su un’oralità non documentabile prima dell’epoca masoretica, a fronte di una prassi
scribale che già nella scrittura biblica dava priorità al grafema, rispetto al fonema, nel
«gioco delle lettere» (come, di fatto, si presenta un acrostico). Un acrostico alfabetico, con
difficoltà è percepibile nell’ambito dell’oralità, piuttosto richiede una prassi di lettura della
scrittura e supporta la memoria per una più controllata performance: ordinamenti di parole
e di lettere, frutto più di un’azione scribale (a tavolino), piuttosto che una tradizione orale.
L’anagramma sottostà a tale prassi scribale, nel senso che le lettere di una parola svelano un
significato nuovo nel comporne un’altra, con intenzione palese o celata, decodificabile solo
nell’atto di lettura della scrittura. Come per il Sal 119 è evidente alla lettura della scrittura
e, in parte all’ascolto, la volontà di organizzare i significati della Torah entro uno schema di
lettere in successione alfabetica (si tratta di «giocare» con i grafemi), molto meno evidente
la cosa appare nei Salmi 9-10; 25, 34, 47, 111, 112 e 145: se non si individua, nella
successione del testo poetico, che lo schema a cui il Salmo si riferisce nella sua
organizzazione è l’alfabeto di 22 lettere, l’operazione composta dallo scriba resta frustrata.
In modo analogo, lo si può dire per il reiterato e intrigante richiamo a « – דמשקdm(š/ś)q» in
DD: se il lettore/ interprete non coglie che l’unico altro lemma della scrittura e della lingua
ebraica componibile con quelle quattro lettere è il termine centrale e decisivo per DD, cioè
« – מקדשmqdš» – quindi, non un termine qualsiasi o teologicamente insignificante – , e
rifiuta l’invito a «giocare con le lettere» nella Colonna 7 di CD, per risignificare tutti gli
elementi in campo – come vedremo più avanti –, costui resta vincolato inesorabilmente ad
una mera parafrasi replicante lo stesso testo, secondo la quale «Damasco» non
significherebbe altro che… «Damasco» e nulla più, e il nuovo termine anagrammato
sarebbe una mera coincidenza fortuita e frutto della fantasia arbitraria del lettore… La
stessa cosa, per assurdo, la si potrebbe però sostenere anche per i Salmi 9-10; 25, 34, 47,
111, 112 e 145, letti direttamente sul ms. di Leningrado (B19A), dove si trascura, nella
disposizione in pagina del testo, la successione alfabetica (N.B.: diverso è il caso del Sal
119, che mostra invece tale coscienza nella disposizione in pagina); laddove si presentano
serie di parole, tra molte altre, pur all’inizio del verso, che possono porsi in successione
alfabetica, si può sempre sostenere che si tratti di un puro caso, una coincidenza fortuita,
escludendo così una volontà esplicita dello scriba di compiere alcun «gioco» con i
grammata… eppure, tutte le Bibbie e i commentari dànno per scontato che il «gioco» ci sia,
nell’intentio auctoris… Riteniamo che la plausibilità sistemica secondo la quale «– דמשק
dm(š/ś)q» – nella Colonna 7 di CD – con un «gioco di grammata», sottenda la vera parola,
cioè « – מקדשmqdš», non sia meno plausibile della natura acrostica dei Salmi 9-10, 25, 34,
47, 111, 112 e 145; la differenza, nella comparazione dei due fenomeni di «giochi di
grammata» (acrostico e anagramma), non risiede nell’analisi del dato e nelle
argomentazioni cogenti, bensì nel consenso più o meno ampio degli interpreti.

1280

prodotta è, a dir poco, radicale: attraverso la citazione di «Damasco» si
passa da un’individuazione di luogo che evoca una vicenda, il cui inizio è
immaginato all’epoca di Abramo, nei chiaroscuri della storia successiva tra
regni aramaici e regno d’Israele e di Giuda all’epoca della monarchia,
transitando per l’interpretazione profetica nella tensione storica, simbolica
ed escatologica rappresentata dalla città di Damasco1089, per giungere ad una
focalizzazione diretta sul «luogo sacro» per eccellenza, il Santuario di
YHWH, «dimora della Sua Parola»1090. È curioso il fatto che sia proprio una

1089

Per l’analisi specifica della storia degli effetti relativa alla città di Damasco nella
tradizione biblica e nel Giudaismo del Secondo Tempio si veda l’elaborazione contenuta in
Vol. I, pp.#361-414.
1090
Geza Vermès ipotizzò nel 1961, a partire dalla citazione profetica di Zc 9,1 – già
segnalata come decisiva per il suo valore enigmatico da una serie di studiosi come
Mowinckel, North, Allegro e Jaubert – che «Damasco» in DD semantizzasse il
«Santuario», nel quadro di significati di tipo escatologico: «To sum up the various doctrinal
points connected with Zechariah ix, 1 in targumic and midrashic tradition, Damascus was
expected to be the seat of the eschatological Sanctuary, the gathering place of the exiles,
and the place of the Messiah’s coming; and these traditions were brought into line – though
not explicitly in the Septuagint – with the fundamental Jewish belief which referred
everything to Jerusalem. If these findings are compared with the doctrine expounded in the
Damascus Document and in other Qumran scrolls, it is impossible to escape the conclusion
that, apart from the Rabbinic attempt at harmonization, the same exegetical traditions are
incorporated in both. The exiles of Israel lived in “the land of Damascus”. The House of the
Torah was there, and the Council of the Community wich was the true Sanctuary. And
there they expected the coming of the Messiahs of Aaron and Israel. Put differently,
according to Qumran teaching, the true Sanctuary of God lay within the Community which
had temporarily moved from Jerusalem, but intended to return there. According to the
traditional understanding of Zechariah ix. 1, the messianic Temple would be founded in
Damascus before returning at last to Zion. Therefore, the exilic abode of the Community
was called, correctly, the land of Damascus. I would repeat, however, that this conclusion
does not necessarily affect the historical problem», in: G. VERMÈS, Scripture and Tradition
in Judaism. Haggadic Studies (Studia post-biblica 4), Brill, Leiden - New York - Köln
1961, 49. Questa concezione che G. Vermès rintraccia nella tradizione antica, fa della città
di Damasco il simbolo della comunità in esilio rappresentato dalla dimora di YHWH come
«Santuario», nell’attesa messianica del ritorno in Sion. Tutto ciò, però, rimarca G. Vermès
in conclusione, non influenza necessariamente la problematica storica, ovvero non significa
che Damasco sia la città di Damasco e che la comunità ivi si sia rifugiata, bensì «Damasco»
diviene una cifra simbolica della comunità in esilio e il «vero Santuario» sta nel luogo della
comunità. Pertanto, la relazione terminologica tra TM, LXX e Tg di Zc 9,1 fonda una
probabile qualificazione di «Damasco» come «Sua (della Parola di YHWH) dimora/ luogo di
riposo», la qual cosa appare in forte controtendenza con tutte le occorrenze che la tradizione
biblica ha riservato a «Damasco», nel qualificare tale città in senso ampiamente negativo:
ciò ha sempre costituito un problema nella tradizione ebraica. Hinckley G. Mitchell, nel suo
commento al passo in oggetto, riporta un interessante testo di R. Jose così introdotto: «No
Jew of the time of the author would have entertained the idea that Yahweh would find a
resting-place at Damascus. It seems strange that any of the later Jews should have adopted
this opinion; yet it is found in Tg and some later authorities. A quotation from one of these
shows how they contrived to defend it. A rabbi says: “I take heaven and earth to witness
that I am from Damascus, and that there is there a place called Hadrak. But how do I justify
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città semanticamente ambigua come «Damasco»1091 a raccogliere
nell’anagramma delle lettere un’analoga semantica, drammaticamente
vacillante, perché relativa alla storia del «Santuario», come luogo abitato ma
più volte abbandonato da YHWH. «Damasco» come «Gerusalemme» con il
suo Tempio, rappresentano entrambe un ruolo centrale nel cammino
dell’autocomprensione identitaria del popolo eletto. E il fatto che leggendo
la forma ebraica del lemma «Damasco» («שׂק
ֶ  – ַדֶּמּdammeśeq», invece
dell’aramaico «שׂק
ֶ  – ַדּ ְרֶמdarmeśeq» che renderebbe impossibile il gioco
anagrammato) si potesse immaginare che nella stessa «lingua sacra» fosse
occultato l’altro termine «sacro per eccellenza» – « – ִמְקָדּשׁmiqdāš» – in
quanto contenente il radicale trilittero «»קדש, che definisce la dimensione
della santità1092, aiuta a comprendere l’inconsueta ed eccessiva importanza

the words, and Damascus shall be his resting-place? Jerusalem will one day extend to
Damascus; for it says, and Damascus shall be his resting-place, and his resting-place,
according to the Scripture, this is my rest forever, is none other than Jerusalem.” R. Jose in
Yalkut Shimeoni, i, fol. 258», in: H. G. MITCHELL - J. M. POWIS SMITH - J. A. BEWER,
Haggai, Zechariah, Malachi and Jonah (The International Critical Commentary), T. & T.
Clark LTD, Edinburg 1980 (or. 1912), 262-263. Ci domandiamo se non si possa ritrovare
una spiegazione ragionevole di tale imbarazzo di tipo religioso e teologico nell’ipotizzare
che già il testo del Deutero-Zaccaria (Zc 9-14) fondasse il senso della sua affermazione
sulla struttura anagrammata del termine «Damasco=Santuario», restituendo così significato
all’inciso dell’oracolo profetico – diversamente incomprensibile – dove il «Santuario»
(=Damasco) diverrebbe il luogo di riposo, cioè la dimora della Parola di YHWH. In questo
senso, la tradizione scribale di DD avrebbe assunto e condiviso tale significato di
«Santuario» come anagramma di «Damasco», funzionale ad un’individuazione di carattere
storico, rivolta al sistema religioso giudaico-egiziano, nel nomo di Eliopoli. «Damasco», in
DD, non indicherebbe, cioè, un luogo sacro – un Santuario – di carattere escatologico, bensì
un Tempio preciso, edificato ad opera della famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi, nella
prima metà del II sec. a.C.
1091
Per «semanticamente ambigua» intendiamo il significato che ha assunto la capitale
siriana rispetto alla storia di Israele e di Giuda: essa appare spesso nemica e antagonista e,
nel contempo, riemerge in tutta la sua positività nel comparire nella storia biblica e
giudaico-ellenista di Abramo e, all’estremo opposto, nella profezia finale del Libro del
profeta Zaccaria come «dimora della Parola di YHWH» (cfr. Zc 9,1), cfr. G. VERMÈS,
Scripture and Tradition in Judaism. Haggadic Studies (Studia post-biblica 4), Brill, Leiden
- New York - Köln 1961, 46-49.
1092
Cfr. W. KORNFELD - H. RINGGREN, qdš - qōdeš, qādôš, qādēš, qedēšâ, miqdāš, qedeš, in
H.J. FABRY - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VII,
Paideia, Brescia 2007, coll. 835-865. Va ricordato che mentre il sostantivo miqdāš ricorre
complessivamente 75x in tutta la TaNaK, solo nel Libro del profeta Ezechiele lo ritroviamo
attestato ben 31x con un uso tecnico entro un quadro tutto concentrato sulle strutture sacrali
del Tempio di Gerusalemme e la sua profanazione; si tratta, pertanto, della massima
concentrazione d’uso di tale lessema. Ora, la stretta relazione più volte sottolineata dagli
studiosi tra DD e il testo profetico di Ezechiele rende ancor più significativa la centralità
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data all’evocazione della città di «Damasco», in un testo in cui si tace in
modo assoluto la denominazione di ogni altra città, compresa quella di
Gerusalemme1093.
1.2. Il «gioco dei numeri»: la «forma quadrata e quaterna» del lemma
dammeśeq → miqdāš
Rispetto alla riflessione astrale del fenomeno religioso sopra registrato non
va neppure trascurato il riferimento numerologico alla quaternità, inscritta
nelle lettere dei due termini anagrammati. Infatti, non sappiamo se per caso
o volutamente, le quattro lettere sommate tra loro per il valore numerico ad
esse attribuito, probabilmente già in epoca antica, dànno il valore di 444
(=מ40 + =ק100 + =ד4 + =ש300 = 444) che altro non è che la triplice
presentazione dell’unità, delle decine e delle centinaia a base 4 (400 + 40 +
4). Il rapporto quaternario/ quadrato relativo alla «spazio sacro» è stato
ampiamente commentato nella prima parte del presente Tomo ed è
interessante tale convergenza numerologica che va a confermare anche la
descrizione plastica iscritta nelle fonti dal Libro del profeta Ezechiele al
Rotolo del Tempio, fino a Giuseppe Flavio e Filone Alessandrino.
Il passaggio da un «Santuario», quello profanato nel tempo della crisi
antiochena in Gerusalemme, all’altro «Santuario», edificato in quegli stessi
anni, su concessione governativa di Tolomeo VI Filometore nei pressi di
Eliopoli, costituisce il tracciato ermeneutico per rileggere una storia di
passaggio da una «Città del Santuario» (cioè Gerusalemme) ad una «terra di
Damasco = “del Santuario”» (cioè Eliopoli), che racchiude la sintesi degli
eventi che segnarono l’esilio degli Oniadi da Gerusalemme in Egitto,
transitando da un luogo sacro profanato (=Tempio di Gerusalemme), ad un
nuovo luogo destinato alla consacrazione, come «Santuario» per il culto
(=Tempio di Eliopoli/ Leontopoli), in Egitto, in una terra ambivalente, di

semantica del termine qui in analisi – miqdāš – in riferimento all’indicazione enigmatica di
«Damasco» in DD.
1093
L’unica eccezione, come abbiamo già ricordato altrove, è nella denominazione di
«Nabucodonosor, re di Babilonia» (cfr. CD-A 1:6) dove l’indicazione della città di
Babilonia è funzionale solo a qualificare Nabucodonosor ma non ricopre un valore
teologico autonomo nell’espressione.
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salvezza e di persecuzione, secondo l’interpretazione biblica nei Libri della
Genesi e dell’Esodo.
Per convalidare tale ipotesi di lavoro, comprensibile oltre che plausibile, se
si tiene in considerazione la ricostruzione operata nel processo espositivo
dei tre Volumi dell’opera, è necessario passare in rassegna i testi di DD che
evocano il toponimo «Damasco», sondando la possibilità che la semantica
anagrammata del termine «Santuario (di YHWH)» strutturi un volto nuovo ad
espressioni diversamente rinchiuse nel mistero enigmatico di un testo di
difficilmente decodificabile.

2. «Damasco» nell’interstizio testuale tra Torah e Profeti, nelle Colonne
7-8 di CD-A (=4Q266 Frg. 3:iii; 4Q269 Frg. 5) e nella Colonna 19 di CDB
Vogliamo partire, nell’analisi, dalla sezione testuale contenuta nella
Colonna 7 di CD-A, riscontrata anche nei mss. di Qumran 4Q266 Frg. 3:iii,
in quanto è l’unica che, riportando la citazione biblica di Am 5,26-27,
stabilisce il riferimento a «Damasco» a partire da una sua lessicalizzazione
di tipo topografico; da qui, ricomprendere l’attività midrashica posta in
essere dall’ermeneutica scribale, funzionale a rilessicalizzare il toponimo
per una innovata comprensione semantica, oggetto diretto della presente
indagine.
2.1. Il testo midrashico ed emblematico della Colonna 7 di CD-A (=4Q266
Frg. 3 iii:17-25; 4Q269 Frg. 5:1-4) e l’innovazione semantica del toponimo
«Damasco»
La sezione testuale qui presentata, contenuta nella Colonna 7 di CD-A1094,
ritrova il suo corrispettivo, in alcune parti, in specie, nel ms. 4Q266 Frg.
3:iii. Quest’ultimo, molto frammentario, è ricostruito nelle sue sezioni
mancanti avendo come riferimento il ms. medievale di CD-A; infatti,
l’editio princeps DJD XVIII, basata sulla trascrizione e accostamento dei
1094

Per l’osservazione del testo in pagina, si veda: 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, [2223] e gli ingrandimenti del mss. CD-A della «University of Cambridge Digital Library»:
http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/7
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frammenti operata da Józef T. Milik e pubblicata con traduzione e
commento da Jospeh M. Baumgarten, nell’accostare le parti del frammento
del ms., ha seguito sostanzialmente la base testuale di CD-A1095.
Come è risaputo, le Colonne 7-8 di CD-A riportano un testo che pare
replicato in diverse sue parti nella Colonna 19 di CD-B1096; la qual cosa,
come abbiamo illustrato nelle parti introduttive del Volume Primo (pp.#94102), ha posto non pochi problemi ai commentatori. Le tradizionali
questioni «stemmatiche»1097, tipiche della Critica Textus, si sono imposte,
con tutta la loro forza, entro il dibattito generato dalla scoperta della duplice
redazione di un testo unico o simile. Alla luce delle questioni di critica
letteraria e testuale, vogliamo in questa sede prendere posizione
sull’interpretazione complessa del fenomeno, secondo la linea presentata
dalla nostra analisi storica che colloca la genesi del testo (con redazione
duplice, nelle Colonne 7-8/ 19) nel contesto sia eliopolitano sia
gerosolimitano dell’esperienza oniade-sadocita, a partire dagli anni
dell’edificazione e della dedicazione del nuovo Santuario in Egitto, nel
nomo di Eliopoli, fino a giungere alla redazione finale di DD (dal 170 a.C.
1095

Il mss. 4Q266 (4QDamascus Documenta), è il meglio conservato del testo di DD tra i
testimoni di Qumran (in tutto 272 righe) e precedentemente catalogato come 4Q267
(4QDamascus Documentb); è redatto in scrittura asmonaica semi-corsiva, databile tra il 100
e il 50 a.C. Per consultare la trascrizione e la riproduzione fotografica del 4Q266 Frg. 3:iii
17-25 – corrispondente a CD-A 7:16-8:3 – si veda l’editio princeps di DJD XVIII: J. M.
BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document (4Q266-273) (Discoveries
in the Judaean Desert 18), Clarendon Press, Oxford 1996, 44-45 e «Plate IV – 266.
4QDamascus Documenta PAM 43.270, 43.278; Mus. Inv. 689, 699». La composizione
della Plate IV si presenta in tre frammenti, «a, b, c»; fa problema il posizionamento del
frammento «b» che nella recente pubblicazione in Internet della «Leon Levy Digital
Library» (foto di Shai Halevi del maggio 2014) è stato omesso assieme al frammento «a»
nel comporre, in pagina, il testo di DD il passo di 4Q266 Frg. 3:iii:
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-496338. Riprendremo più
avanti la questione testuale sottesa alla variazione della disposizione dei frammenti secondo
la recente impostazione della «Leon Levy Digital Library».
1096
Si consideri per la disposizione in sinossi dei testi l’editio princeps: 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, 5-119, XXXIX-XLIII (7175); per una sintesi della problematica: M. A. KNIBB, The Interpretation of Damascus
Document VII, 9b-VIII, 2a and XIX,5b-14, «Revue de Qumrân» 57-58 (1991) 244-251.
1097
Ci riferiamo alla tradizionale impostazione della Critica Textus, per la filologia dei testi
antichi, risalente a Karl Lachman (1793-1851); cfr. S. TIMPANARO, La genesi del metodo
del Lachmann, Liviana, Padova 1981; J. BÉDIER, Obiezioni al metodo del Lachmann, in A.
STUSSI (a cura di), La critica del testo (Strumenti di filologia romanza), Il Mulino, Bologna
1985, 45-64.
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circa, al sommo sacerdozio di Simone Maccabeo, attorno al 140 a.C.). Tale,
infatti, è il lasso di tempo entro il quale potrà trovare spiegazione la
redazione di una duplice versione d’un’identica testualità fondativa, tesa tra
l’esperienza giudaico-egiziana e quella gerosolimitana.
A motivo della citazione autoritativa di Am 5,26-271098, con l’enunciazione
di «Damasco», riportata unicamente nel midrash di Amos-Numeri della
Colonna 7 di CD-A 7:10-8:1 – rispetto al midrash di Zaccaria-Ezechiele
della Colonna 19 di CD-B 19:7-13b1099 – svolgiamo anzitutto l’analisi di
tale testo. I commentatori, infatti, si sono occupati di più delle questioni
testuali relative alla duplice redazione tra CD-A e CD-B piuttosto che
affrontare un commento peculiare ai testi, per comprenderne i risvolti
referenziali. Pertanto, offriamo anzitutto una nostra traduzione italiana di
CD-A 7:9aβ-8:3 mentre proponiamo due diverse versioni per i testi di
Qumran, 4Q266 Frg. 3 iii:17-25 (=CD-A 7:16-8:3) e 4Q269 Frg. 5:1-4, in
italiano (F. García Martínez – C. Martone)1100 e in inglese (M. Wise – M. G.
Abegg – E. Cook)1101. Offriamo in nota alcuni riferimenti bibliografici1102

1098

«Of course, there is an obvious question: why should the name “Damascus” be given to
either of these geographical locations? The Damascus Document itself gives us the answer:
VI, 13-21, one of the passages which discusses the sojourn in “Damascus”, consists of an
exegetical elaboration on Amos 5,26-27, where there is an explicit connection between
“exile” and “Damascus” as is well known CD abounds with biblical phrases and
expressions which were interpreted and utilized within the matrix of the specific historical
events of the Damascus Document community», in: CH. MILIKOWSKY, Again: Damascus in
Damascus Document and in Rabbinic Literature, «Revue de Qumrân» 41 (1982) 97-106:
99-100.
1099
Per la trattazione parallela del confronto tra i midrashim si veda, tra i bilanci più
recenti: 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, 29-39.
1100
Occorre tenere presente che l’identificazione dei mss. ancora riportata nel testo italiano
di García Martínez e Corrado Martone è ancora quella antica: all’attuale 4Q266, siglato
4QDa, corrisponde quella precedente di 4Q267, siglato 4QDb; all’attuale 4Q269 siglato
4QDd, corrisponde quella precedente di 4Q271, siglato 4QDf.
1101
Cfr. M. WISE - M. ABEGG JR. - E. COOK, The Dead Sea Scrolls. A New Translation,
HarperCollins Publishers, New York 1996, citata nel modulo QUMENG di Accordance XII
che riporta la revisione della traduzione del 2005.
1102
Al seguito una bibliografia dedicata alle questioni relative alle Colonne 7-8 e 19 di CD:
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,
5-119: XXXIX-XXLI = (71-73); G. F. MOORE, The Covenanters of Damascus: A Hitherto
Unknown Jewish Sect, «Harvard Theological Review» 4 (1911) 330-377; M.-J. LAGRANGE,
La secte juive de la Nouvelle Alliance au pays de Damas, «Revue Biblique» 9 (1912) 213-
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240; 321-360; E. A. SPEISER, Note on Amos 5:26, «Bulletin of the American Schools of
Oriental Research» 108 (1947) 5-6; L. GINZBERG, An Unknown Jewish Sect (Moreshet
Series 1), The Jewish Theological Seminary of America, New York 1970, 32-35.364-366;
A. DUPONT-SOMMER, The Dead Sea Scrolls. Preliminary Survey, Basil Blackwell, Oxford
1952, 53-68; H. H. ROWLEY, The Zadokite Fragments and the Dead Sea Scrolls, Basil
Blackell, Oxford 1956, 75-88; G. VERMÈS, Discovery in the Judean Desert, Desclée, New
York 1956, 43-48.166-168; N. WIEDER, “Sanctuary” as a Metaphor for Scripture, «Journal
of Jewish Studies» 8 (1957) 165-175; A. JAUBERT, Le pays de Damas, «Revue Biblique»
65 (1958) 214-248; CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II. The Laws,
Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958, 28-33; J.
CARMIGNAC, Comparaison entre les manuscrits “A” et “B” du Document de Damas,
«Revue de Qumrân» 5 (1959) 53-67; J. MAIER, Die Texte vom Toten Meer. Band I:
Übersetzung; Band II: Anmerkungen, E. Reinhardt, Munich 1960, 54-56 (Band I); 51-53
(Band II); G. VERMÈS, Scripture and Tradition in Judaism. Haggadic Studies (Studia postbiblica 4), Brill, Leiden - New York - Köln 1961, 43-49; IDEM, The Complete Dead Sea
Scrolls in English, Penguin, London 1998 (or. 1962), 132-133; N. WIEDER, The Judean
Scrolls and Karaism, East and West Library, London 1962; G. R. DRIVER, The Judaean
Scrolls. The Problem and a Solution, Schocken Books, New York 1965, 298-310; R.
DEICHGRÄBER, Zur Messiaserwartung der Damaskusschrift, «Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft» 78,3 (1966) 333-343; A.-M. DENIS, Les thèmes de
connaissance dans le Document de Damas (Studia Hellenistica 15), Publications
Universitaires, Louvain 1967, 136-146; S. IWRY, Was There a Migration to Damascus? The
Problem of ישראל שבי, in A. MALAMAT (ed.), W. F. Albright Volume (Eretz-Israel.
Archaeological, Historical and Geographical Studies 9), Israel Exploration Society,
Jerusalem 1969, 80-88; J. MURPHY-O’CONNOR, An Essene Missionary Document? CD II,
14-VI,1, «Revue Biblique» 77 (1970) 201-229; L. MORALDI (a cura di), I manoscritti di
Qumran (Classici delle religioni. La religione ebraica), UTET, Torino 1971, 242-245; J.
MURPHY-O’CONNOR, 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, The Translation of Damascus Document
VI, 11-14, «Revue de Qumrân» 7 (1971) 553-556; 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; CH. D. ISBELL, Another Look at
Amos 5:26, «Journal of Biblical Literature» 97 (1978) 97-99; P. VON DER OSTEN-SACKEN,
Die Bücher der Tora als Hütte der Gemeinde, «Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft» 91 (1979) 423-435; G. BROOKE, The Amos-Numbers Midrash (CD 7 13b-8
1a) and Messianic Expectation, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 92,3
(1980) 397-404; CH. MILIKOWSKY, Again: Damascus in Damascus Document and in
Rabbinic Literature, «Revue de Qumrân» 41 (1982) 97-106; 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, 143-172.251; J.
MURPHY-O’CONNOR, The Damascus Document Revisited, «Revue Biblique» 92 (1985)
223-246; G. GARBINI, Storia e ideologia nell’Antico Israele (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 3), Paideia, Brescia 1986, 195-196; J. LÜBBE, A
Reinterpretation of 4QTestimonia, «Revue de Qumrân» 46 (1986) 187-197: 188-189; F. M.
STRICKERT, Damascus Document VII,10-20 and Qumran Messianic Expectation, «Revue
de Qumrân» 47 (1986) 327-349; M. A. KNIBB, The Qumran Community (Cambridge
Commentaries on Writings of the Jewish & Christian World 200 BC to AD 200 2), CUP,
Cambridge 1987, 58-66; J. TREBOLLE BARRERA, La transcripción  = מלךμόλοχ historia del
texto e historia de la lengua, «Aula Orientalis» 5 (1987) 125-128; S. A. WHITE, A
Comparison of the “A” and “B” Manuscripts of the Damascus Document, «Revue de
Qumrân» 48 (1987) 537-553; R. BORGER, Amos 5,26, Apostelgeschichte 7,43 und Šurpu II,
180, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 100 (1988) 70-80; J. M. BOYCE,
The Poetry of the Damascus Document, Diss., Edinburgh 1988, 233-299; PH. R.
CALLAWAY, The History of the Qumran Community. An Investigation (Journal for the
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Study of the Pseudepigrapha. Supplement Series 3), Sheffield Academic Press, Sheffield
1988, 89-133; O. LORETZ, Die babylonischen Gottesnamen Sukkut und Kajjamānu in Amos
5,26, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 101 (1989) 286-289; PH. R.
DAVIES, The Birthplace of the Essenes. Where is ‘Damascus’?, «Revue de Qumrân» 56
(1990) 503-519; G. J. BROOKE, The Messiah of Aaron in the Damascus Document, «Revue
de Qumrân» 75-58 (1991) 215-230; C. COULOT, La Nuovelle Alliance au pays de Damas,
«Revue des Sciences Religieuses» 65 (1991) 1-9; M. A. KNIBB, The Interpretation of
Damascus Document VII, 9b-VIII, 2a and XIX,5b-14, «Revue de Qumrân» 57-58 (1991)
244-251; G. L. PRATO, L’idolatria alla ricerca forzata dei suoi dèi: un singolare accordo
fra la tradizione del testo e l’esegesi (Am 5,25-27 e At 7,42-43), in G. MARCONI - G.
O’COLLINS (a cura di), Luca-Atti. Studi in onore di P. Emilio Rasco nel suo 70°
compleanno (Commenti e studi biblici), Cittadella editrice, Assisi 1991, 264-292; 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, 22-23; J. ANDREW COLLINS, An Appraisal of the Damascus
Document and its Significance from the Qumran Community (A Thesis Submitted to The
University of Durham. Department of Theology) 1992, 159-168; PH. R. DAVIES, The
“Damascus” Sect and Judaism, in J. C. REEVES - J. KAMPEN (eds.), Pursuing the Text.
Studies in Honor of Ben Zion Wacholder on the Occasion of his Seventieth Birthday
(Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 184), JSOT Press, Sheffield
1994, 70-84; S. IWRY, The Exegetical Method of the Damascus Document Reconsidered,
«Annals of the New York Academy of Sciences» 722 (1994) 329-338; M. A. KNIBB, The
Place of the Damascus Document, in M. O. WISE - N. GOLB - J. J. COLLINS (eds.), Methods
of Investigation of the Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran Site. Present Realities and
Future Prospects (Annals of the New York Academy of Sciences 722), The New York
Academy of Sciences, New York 1994, 149-162: 158-159; J. M. BAUMGARTEN - D. R.
SCHWARTZ, Damascus Document (CD), in J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Dead Sea
Scrolls. Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English Translations. Volume 2.
Damascus Document, War Scroll, and Related Documents (The Princeton Theological
Seminary Dead Sea Scrolls Project), Mohr-Siebeck, Tübingen 1995, 4-57; 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), 71-77; J. M. BAUMGARTEN, Qumran
Cave 4. XIII. The Damascus Document (4Q266-273) (Discoveries in the Judaean Desert
18), Clarendon Press, Oxford 1996, 43-45 e Plate IV; F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di),
Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 121-122; J. MAIER, Der
“Neue Bund im Land Damaskus” und die Qumran-Schriftrollen, «Welt und Umwelt der
Bibel» 3 (1997) 44-48; G. XERAVITS, Précisions sur le texte original et le concept
messianique de CD 7:13-8:1 et 19:5-14, «Revue de Qumrân» 73 (1999) 47-59; J.
ELWOLDE, Distinguishing the Linguistic and the Exegetical: The Biblical Book of Numbers
in the Damascus Document, «Dead Sea Discoveries» 7 (2000) 1-25; S. E. FASSBERG, The
Linguistic Study of the Damascus Document. A Historical Perspective, in J. M.
BAUMGARTEN - E. G. CHAZON - A. PINNICK (eds.), The Damascus Document. Centennial of
Discovery Proceedings of the Third International Symposium of the Orion Center for the
Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 4-8 February, 1998 (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 34), Brill, Leiden - Boston - Köln 2000, 53-67; CH.
HEMPEL, The Damascus Texts, Sheffield Academic Press, Sheffield 2000, 58-60; J.
MURPHY-O’CONNOR, Damascus, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.),
Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Volume 1, University Press, Oxford 2000, 165-166;
J. M. BAUMGARTEN - E. G. CHAZON - A. PINNICK (eds.), The Damascus Document.
Centennial of Discovery. Proceedings of the Third International Symposium of the Orion
Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 4-8 February 1998
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 34), Brill, Leiden - Boston - Köln 2000, con i
contributi di: S. C. REIF, The Damascus Document from the Cairo Genizah. Its Discovery,
Early Study and Historical Significance…, 109-131; H. STEGEMANN, Towards Physical
Reconstructions of the Qumran Damascus Document Scrolls…, 177-200; M. L. GROSSMAN,
Reading for History in the Damascus Document. A Methodological Study (Studies on the
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Texts of the Desert of Judah 45), Brill, Leiden - Boston 2002, 196-200; E. TIGCHELAAR,
The Cave 4 Damascus Document Manuscripts and the Text of the Bible, in E. D. HERBERT E. TOV (eds.), The Bible as Book. The Hebrew Bible and the Judaean Desert Discoveries,
British Library, London 2002, 93-111; S. HULTGREN, A New Literary Analysis of CD XIXXX, Part I: CD XIX:1-32a (with CD VII:4b-VIII:18b): The Midrashim and the “Prince of
Judah”, «Revue de Qumrân» 84 (2004) 549-578; J. YAEH - HAN YIEH, One Teacher. Jesus’
Teaching Role in Matthew’s Gospel Report (Beihefte zur Zeitschrift für die
Neutestamentliche Wissenschaft), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2004, 113-116; L.
GOLDMAN, A Comparison of the Genizah Manuscripts A and B of the Damascus Document
in Light of Their Pesher Units, «Meghillot. Studies in the Dead Sea Scrolls» 4 (2005) 169189 (Hebrew); M. KISTER, Toward the Origin of the Two Recensions of the Damascus
Document, in Z. TALSHIR - D. AMARA (eds.), On the Border Line. Textual Meets Literary
Criticism. Proceedings of a Conference in Honor of Alexander Rofé on the Occasion of his
Seventieth Birthday (Studies by the Department of Bible and Ancient Near East 18), BenGurion University of the Negev Press, Beer-Sheva 2005, 209-223; 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; 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, 26-29; S.
HULTGREN, A New Literary Analysis of CD XIX-XX, Part II: CD XIX:32b-XX:34: The
Punctuation of CD XIX:33b-XX:1a and the Identity of the “New Covenant”, «Revue de
Qumrân» 85 (2006) 7-32; IDEM, 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; M. KISTER, The
Development of the Early Recensions of the Damascus Document, «Dead Sea Discoveries»
14,1 (2007) 61-76; 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,
40-43.237-240; 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, 111-133; S. BEYERLE, “A Star Shall Come out of
Jacob”. A Critical Evaluation of the Balaam Oracle in the Context of Jewish Revolts in
Roman Times, in G. H. VAN KOOTEN - J. VAN RUITEN (eds.), The Prestige of Pagan Prophet
Balaam in Judaism, Early Christianity and Islam (Themes in Biblical Narrative. Jewish and
Christian Traditions 11), Brill, Leiden - Boston 2008, 163-188; F. GARCÍA MARTÍNEZ,
Balaam in the Dead Sea Scrolls, in G. H. VAN KOOTEN - J. VAN RUITEN (eds.), The Prestige
of Pagan Prophet Balaam in Judaism, Early Christianity and Islam (Themes in Biblical
Narrative. Jewish and Christian Traditions 11), Brill, Leiden - Boston 2008, 71-82; L.
GOLDMAN, The Exegesis and Structure of Pesharim in the Damascus Document, in D.
DIMANT - R. G. KRATZ (eds.), The Dynamics of Language and Exegesis at Qumran
(Forschungen zum Alten Testament. 2. Reihe 35), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen
2009, 193-202; F. GARCÍA MARTÍNEZ, I testi qumranici testimoni di scritture autorevoli, in
G. L. PRATO (a cura di), Scritti qumranici e scritture autorevoli: la gestazione del testo
biblico a Qumran. Atti del XVI Convegno di studi veterotestamenrari (Ariccia, 7-9
settembre 2009) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2011, 17-33: 30-31; C.
MARTONE (a cura di), Scritti di Qumran. Volume I (Studi Biblici 177), Paideia, Brescia
2014, 70-73; M. BAR-ASHER, 12 Mistaken Repetitions or Double Readings?, in M. BARASHER - A. KOLLER (ed.), Studies in Classical Hebrew (Studia Judaica 71), De Gruyter,
Berlin - New York 2014, 153-164; IDEM, 15  כיניי הצלמים/ כיון הצלמים, in M. BAR-ASHER
- A. KOLLER (ed.), Studies in Classical Hebrew (Studia Judaica 71), De Gruyter, Berlin New York 2014, 197-205; H. R. JACOBUS, Strangers to the “Biblical Scrolls”. Balaam’s
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che si sono occupati delle problematiche delle Colonne 7-8 di CD-A – in
specie, la questione relativa alla «terra di Damasco» –, e delle connessioni
testuali con CD-B 19 e con i mss. di Qumran 4Q266 Frg. 3:iii e 4Q269 Frg.
5:1-41103.
+ CD-A 7:9aβ-8:3:

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

«9aβ(Per) tutti coloro che disprezzano (cfr. CD-A 3:17; 8:19) (sott.: ordini, statuti e
nuovo patto) quando Dio visita la terra per infliggere la ricompensa degli empi 10su
di loro si realizza la Parola/ evento che è scritta nelle parole di Isaia, figlio di
Amoz, il profeta 11che dice: “Verranno su di te e sul tuo popolo e sulla casa di tuo
padre giorni come 12quelli che vennero dal giorno in cui Efraim si divise da Giuda”
(cfr. Is 7,17) (sott.: Come) nel dividersi delle due case di Israele, 13(sott.: cioè)
Fourth Oracle (Num 24:15-19) and its Links to Other Unique Excerpted Texts, 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, 226-257.
1103
Per un prospetto analitico sulle convergenze testuali tra le Colonne 7-8, 19-20 di DD e i
mss. di Qumran, si veda quanto segue: «(1) 4QDa (4Q266) 3 iii 6, 17-25 (=CD VII,4b-5;
VII,16-VIII,3; cf. XIX,13-15); (2) 4QDa (4Q266) 3 iv 1-6 (=CD XIX,15-21=VIII,3-9); (3)
4QDa (4Q266) 4,7-13 (=CD XX,33-34, with five additional lines not found in CD); (4)
4QDd (4Q267) 3,1-7 (=CD XX,25-28); (5) 4QDd (4Q269) 5,1-4 (=CD VII,17-20); (6)
4QDd (4Q269) 6,1-2 (CD XIX,17-19=VIII,5-7); (7) 4QDe (4Q270) 2 i 1-3 (=CD XX,3233)», 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, 7; oppure anche la tabella in: J. M.
BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document (4Q266-273) (Discoveries
in the Judaean Desert 18), Clarendon Press, Oxford 1996, 3.
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Efraim si separò da Giuda, (sott.: così) tutti gli apostati sono stati consegnati alla
spada, mentre quelli che si sono mantenuti saldi (sott.: nel patto) 14sono fuggiti
verso la terra del nord. vacat Come disse: “Io condurrò in esilio/ svelerò la Sikkût
(del) vostro Re 15e il Kiyûn (delle) vostre raffigurazioni dalla Mia tenda, [a/ che è]
‘Damasco’” (cfr. Am 5,26-27). I Rotoli della Torah rappresentano la Capanna 16del
Re, come disse: “Ristabilirò la capanna caduta di Davide” (cfr. Am 9,11) vacat Il
Re 17rappresenta l’Assemblea; “la sostituzione di denominazione” (Kinnûy) delle
raffigurazioni/ (il Kiyûn delle raffigurazioni)/ è rappresentata dai Rotoli dei Profeti
18
dei quali Israele disprezzò le parole. vacat La Stella rappresenta l’Interprete della
Torah 19che entra a Damasco come è scritto: “Una stella proviene da Giacobbe e si
leva uno scettro/ tribù 20da Israele” (cfr. Nm 24,17). Lo Scettro rappresenta il
Principe di tutta la Congregazione e nel suo insediarsi si pone a capo 21con tutti i
figli di Set. vacat Questi fuggirono all’epoca della prima visita 8:1mentre gli
apostati furono consegnati alla spada. Tale è il giudizio di tutti coloro che entrano
nel suo patto, i quali 2non avranno perseverato in essi (=nei precetti) quando
verranno visitati dalla distruzione per mano di Belial. Questo è il giorno 3in cui Dio
visiterà: “I principi di Giuda sono quelli sui quali l’ira si riverserà” (cfr. Os 5,10)»
(CD-A 7:9aβ-8:3).

+ 4Q266 Frg. 3 iii:17-25 (=CD-A 7:16-8:3):

.[ -- ש]וכת דוידz iii:17
[ל ]וכיניי הצלמי[ם המה ספר]י[ הנביא]יםz  הק[֯ה-- ]צz 18
ר]ש ה[֯תורהz והכוכב[ הוא דו.ד]בריהםz  ]אשר בזה ישראל א[ת19
[ך ]כוכב מיעקובzר{{ ]כאש[֯ר כתוב דרzדמשק }}כאשz [ ]הבא אל20
[ השבט ה]וא נ[שי ]כו[ל ]העדה ובעומדו. ]וקם שב[֯ט מישראל21
[ל]טו בקץz [ ⟧ ⟦ א ֯ל]ה מ. ]וקרקר א[֯ת כול בני שית22
לחרב ]וכן מ[שפטz  ⟧ ⟦ והנסוגים ֯ה]סגיר[ ֯ו. ]הפקודה[ הרישון23
ל]פ[קידם ]לכלה ב[ ֯ידz [ו אשר לו יחזיקו ]באלהz תz[ ֯כול ֯באים בב֯ר]י24
[ום אשר יפקדו ]אל[ כאשר ]דבר[ היו ]שריz [ ]הוא הי.לz עzיz לz [ ]ב25

«5[…] 6[Il Re è l’assem]blea; [e i piedistalli delle imma]gini sono i li[bri dei]
profeti 7le cui pa[role Israele disprezzò. E la stella] è l’Interp[rete della] legge 8[che
verrà] a Damasco, come è scritto: “Avanza [una stella da Giacobbe] 9[e si alza uno
scet]tro da Israele”. Lo scettro è il Principe [di tutta la Congregazione] 10[e quando
sorge colpirà] tutti i figli di Set. vacat Que[sti scamparono all’epoca della] 11[visita
del primo]. vacat E gli apostati sa[ranno consegnati] alla spada. [Così sarà il
giu]dizio di 12[tutti quelli che en]trano nel suo patto ma non si mantengono saldi [in
questi]; saranno vi[sitati dalla distruzione] per mezzo di 13[Belial]. Questo è il
giorno nel quale [Dio] visiterà, come dice: “Ahi» (4Q266 Frg. 3 iii:17-25)1105.
«17the ta[bernacle of David …] 18[… con]gregation [and the “foundation of your
image]s” is the book[s of] the prophet[s] 19[(CD 7:18) whose] w[ords Israel
despised. The star] is the interpr[eter of the] Law 20[(CD 7:19) who comes to]
Damascus, as it is written, [A star] has left [Jacob,] 21[a staf]f [has risen] (CD 7:20)
from Israel (Numbers 24:17). The latter i[s] the Leader of [the who]le [nation;
when he appears,] 22[he will shatter] (CD 7:21) all the sons of Sheth (Numbers
24:17). Th[ey escaped in] 23the first [period of God’s judgment,] (CD 8:1) but those
who held back [were handed over] to the sword. [And such is the ve]rdict 24on all
1105

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 140.
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members of the covenant who (CD 8:2) do not hold firm [to these laws:] they are
condemned [to destruction b]y 25[Be]lial, [that is the d]ay (CD 8:3) on which [God]
shall judge, as [He spoke, “The princes of]» (4Q266 Frg. 3 iii:17-25)1106.

+ 4Q269 Frg. 5:1-4 (=CD-A 7:17-21):

. [  ] ו כ נ יי [ ה צ ] ל מ י ם ה מ ה ס פ ר י ה נ ב י א י ם א ש ר ב ז ה י ש ר א ל א ת ד ב ר י ה ם1
[ ֯והכוכב ֯ה]ואה דורש התורה הבא >אל ארץ< דמשק כאשר כתוב2
[ ⟧ ⟦ השבט הואה.מ]יעקוב וקם שבט מישראלz ך כוכבz[ ]דר3
[⟦ ⟧ .א ֯כ]ול העדה ובעומדו יקרקר את כול בני שתz[ ]נשי4

«1[la sukkat caduta di Davide”. Il Re è l’assemblea; e i piedistalli delle im]magini
[sono] 2[i libri dei profeti le cui parole Israele disprezzò]. E la stella [è]
3
[l’Interprete della legge che verrà a Damasco, come è scritto: “Una stella] avanza
da [Giacobbe] 4[e si alza uno scettro da Israele”. Lo scettro è il Principe di tut]ta [la
Congregazione…]» (4Q269 Frg. 5:1-4)1107.
«1[(CD 7:17) … and the “foundation of your] im[ages” is the books of the prophets
(CD 7:18) whose words Israel despised.] 2The star i[s the interpreter of the Law
(CD 7:19) who comes to Damascus, as it is written,] 3A star [has lef]t [Jacob, a
staff has risen (CD 7:20) from Israel (Numbers 24:17). The latter is] 4[the leade]r
of [the] w[hole nation ….]» (=CD-A 7:17-21)1108.

L’analisi esegetica che segue vuole passare in rassegna le problematiche più
importanti del testo direzionandole entro lo scopo del lavoro, cioè quello di
far emergere la fondamentale focalizzazione sulla realtà di «Damasco», che
rappresenta la più significativa incognita del testo.
2.1.1. CD-A 7:9aβ-14a e il midrash al testo di Is 7,17
Il testo di CD-A 7:9aβ-14a che introduce il più noto midrash di Amos e
Numeri di DD (cfr. CD-A 7:14b-21) ha la forma anch’esso di un midrash,
basato su Is 7,17 con funzione attualizzante1109. L’immagine evocata è

1106

Traduzione di Michael Wise, Martin G. Abegg Jr. ed Edward Cook New York:
HarperCollins Publishers, revised 2005, nel modulo QUMENG di Accordance XII.
1107
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 160.
1108
Traduzione di Michael Wise, Martin G. Abegg Jr. ed Edward Cook New York:
HarperCollins Publishers, revised 2005, nel modulo QUMENG di Accordance XII.
1109
In relazione ai testi biblici autoritativi utilizzati nella letteratura di Qumran, si vedano i
seguenti studi: 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; J. C. VANDERKAM, Authoritative Literature in the Dead Sea
Scrolls, «Dead Sea Discoveries» 5,3 (1998) 382-402; A. LANGE, The Status of the Biblical
Texts in the Qumran Corpus and the Canonical Process, in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.),
The Bible as Book. The Hebrew Bible and the Judaean Desert Discoveries, British Library,
London 2002, 21-30; F. GARCÍA MARTÍNEZ, I testi qumranici testimoni di scritture
autorevoli, in G. L. PRATO (a cura di), Scritti qumranici e scritture autorevoli: la gestazione

1292

immediata e, nel complesso, perspicua: si stabilisce un’analogia
continuativa in termini di giudizio divino tra la rottura dell’unità dei regni
del nord e del sud, che avvenne nella separazione di Giuda da Efraim1110
(cfr. Am 7,17 // CD-A 7:11-12a)1111 e la distinzione tra coloro che
disprezzano gli statuti di Dio e coloro che li osservano, all’epoca della
recente scissione del popolo, di cui DD è testimone. I primi vengono
consegnati alla spada, mentre i secondi «sono fuggiti verso la terra del nord»
(cfr. CD-A 7: 9aβ-10.12b-14a). Il punto più enigmatico, come vedremo, è
rappresentato dal motivo della fuga verso la «terra del nord». Prima però
vogliamo analizzare l’operazione di trascrizione della citazione di Is 7,17,
alla ricerca del senso della scelta di tale versetto che si trova collocato in un
punto decisivo dell’esposizione oracolare del Profeta Isaia.
+ CD-A 7:11aβ-13a (=Is 7,17):

< אשר אמר יבוא עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר >לא7:11
 בהפרד שני בתי ישראל. באו מיום סור אפרים מעל יהודה12
ו^סגרו לחרב והמחזיקיםz ^ וכל הנסוגים ה. שר אפרים מעל יהודה13
+ 1QIsa 7:3-4 (=Is 7,17):

 ויביא יהוה עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים7:3
.  א ש ר ל ו א ב א ו ל מ יו ם ס ור א פ ר י ם מ ע ל י ה וד ה א ת מ ל ך א ש ור4
del testo biblico a Qumran. Atti del XVI Convegno di studi veterotestamenrari (Ariccia, 7-9
settembre 2009) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2011, 17-33.
1110
Il termine «Efraim» sovente sta ad indicare nei testi di Qumran gli oppositori e nemici;
cfr. 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, 96-97; ma nel passaggio specifico,
essendo in posizione polare a Giuda, categorizzata negativamente, Efraim appare,
paradossalmente, quale realtà descritta fedele al patto, come vedremo più avanti; in effetti,
Matthew A. Collins bene sottolinea la posizione polare ambigua tra Giuda ed Efraim nei
mss. di Qumran: «A direct correspondence between “Judah” and the Community, or
“Ephraim” and the opponents, seems problematic. While we can make generalizations, we
have to accept a degree of ambiguity and an apparent lack of consistency in the usage of
these labels—in the world of the sectarian texts, “Judah” is not always good, and
“Ephraim” is not always wicked», in: M. A. COLLINS, Text, Intertext, and Conceptual
Identity. The Case of Ephraim and the Seekers of Smooth Things, 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, 208-225: 218.
1111
La stessa citazione di Is 7,17 ricorre anche in un altro passo di DD e precisamente nella
sezione CD-A 13:20-14:2 (=CD-A 13:23-14:1); i commentatori, normalmente, non pongono
attenzione a questo dato, tranne il contributo di Menahem Kister: M. KISTER, The
Development of the Early Recensions of the Damascus Document, «Dead Sea Discoveries»
14,1 (2007) 61-76: 72-74.
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+ TMIs 7,17:

 ָיִביא ְיהָוה ָﬠֶלי¿ ְוַﬠל־ַﬠְמּ¿ ְוַﬠל־ֵבּית אִָבי¿ ָיִמים ֲאֶשׁר ל ֹא־ָבאוּ ְלִמיּוֹם סוּר־17
 אַשּׁוּרæֶאְפַר ִים ֵמַﬠל ְיהוָּדה ֵאת ֶמֶל
+ LXXIs 7,17:
17 ἀλλὰ ἐπάξει ὁ θεὸς ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός
σου ἡμέρας, αἳ οὔπω ἥκασιν ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἀφεῖλεν Εφραιμ ἀπὸ Ιουδα, τὸν
βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων.

+ SyrAm 7,17:

A¬d aT$µW¥ .kW∫a TÁ∫ Løw KÂø Løw KÁÒø aTÁ˙ A¥Rµ 17
rwtad A‰Òµ adwH¥ Nµ M¥RπA¬ Rıøad AµW¥ Nµ .wta
+ TarOnqAm 7,17:

 ַייֵתי יוי ְﬠָלך ְוַﬠל ַﬠָמך ְוַﬠל ֵבית ְאבוּך יוִֹמין ְדָלא ְאתוֹ ְלִמיוָֹמא ְדִאתְפִליגוּ ֵבית17
ִישָׂרֵאל ַﬠל ְדֵבית ְיהוָּדה ָית ַמלָכא ְדאַתוּר
+ VgIs 7,17:
17 adducet Dominus super te et super populum tuum et super domum patris tui dies
qui non venerunt a diebus separationis Ephraim a Iuda cum rege Assyriorum

+ CEI2008 Is 7,17:
«17Il Signore manderà su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre giorni quali
non vennero da quando Èfraim si staccò da Giuda: manderà il re d’Assiria»
(CEI2008 Is 7,17).

Il confronto tra il testo di CD-A 7:11aβ-13a e le versioni qui richiamate
mostra due interessanti variazioni apportate da DD a Is 7,17: 1) anzitutto, il
cambiamento del soggetto all’inizio della citazione: il testo biblico ha il
Tetragramma sacro ( – ְיהָוהYHWH) quale soggetto agente del verbo «– בוֹא
ḇôʾ» nella sua forma causativa hiphil, mentre CD-A 7:11aβ-13a mette quale
soggetto i «giorni» (« – ימיםymym»), mantenendo così il verbo « – בוֹאḇôʾ»
nella sua forma intransitiva qal, alla terza persona plurale; 2) inoltre, il
complemento oggetto «il re di Assiria» (« אַשּׁוּרæ – ֵאת ֶמֶלʾeṯ meleḵ ʾaššûr»),
retto verosimilmente nel testo biblico dal verbo causativo all’hiphil e il cui
soggetto è YHWH (« – ָיִביא ְיהָוהyāḇiʾ yhwh»), nella citazione di CD-A
7:11aβ-13a scompare, perché il verbo si presenta nella forma qal ed è
intransitivo («venire, andare, tornare…»), pertanto, privo del complemento
oggetto (« – יבוא … ימיםybw’ … ymym»).
Si tratta, pertanto, di un versetto che ricopre un ruolo speciale all’interno
dell’oracolo di Isaia: esso è a cavallo tra l’oracolo sull’Emmanuele (cfr. Is
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7,10-16) e l’annuncio dell’invasione nemica (cfr. Is 7,18-25), di cui si dice
in tutto il cap. 7 del libro profetico1112. Al lettore esperto, destinatario del
testo di DD, tale citazione evoca immediatamente il conflitto siroefraimitico e la posizione decisiva del regnante di Giuda, il re Acaz, padre di
Ezechia (oggetto dell’annuncio nell’oracolo sull’Emmanuele): si tratta del
pericolo d’invasione da parte del «re di Assiria», contrastata dal tentativo di
alleanza politica sostenuta dall’Egitto – tra Efraim, con capitale Samaria, e
Aram, con capitale Damasco – che voleva accogliere nella lega anti-assira
anche la partecipazione di Giuda, con capitale Gerusalemme; i due regnanti,
di Samaria, il re Pekach, figlio di Romeliahu (cfr. 2Re 15,27-31; 16,5-6:
« – ֶפַּקח ֶבּן־ ְרַמְלָיהוּPeqaḥ ben-Rᵉmalyahû») e di Damasco, il re Rezin (cfr.
2Re 16,5: «־ֲאָרםæ – ְרִצין ֶמֶלRᵉṣin meleḵ-ʾᵃram»), in accordo anche con il re
dell’Idumea/ Edom (cfr. 2Re 16,6), visto il rifiuto di Acaz, re di Giuda,
nell’aderire all’alleanza militare, decisero di assediare Gerusalemme ma non
vi riuscirono, sebbene il re dell’Idumea riuscì a riprendersi Eilat (cfr. 2Re
16,5). Siamo negli anni 734-732 a.C. In reazione all’attacco della lega siroefraimitica, Acaz di Giuda cercò invece aiuto presso il re d’Assiria, TiglatPilèser (« – ִתְּגַלת ְפֶּלֶסרTig̱laṯ Pᵉleser»; anni di regno: 745-727 a.C.),
sottomettendosi a lui come «suo figlio e suo servo» (cfr. 2Re 16,7) e
accompagnando la delegazione di richiesta con oro e argento, sottratti dal
Tempio e dalla reggia, a Gerusalemme (cfr. 2Re 16,8). L’alleanza con
l’Assiria fu facile e l’esito immediato: Damasco fu conquistata da Tiglat-

1112

Is 7 si colloca nel più ampio spazio testuale del «Libro dell’Emmanuele» (cfr. Is 6,19,6): Girolamo dedicò ai capp. 6,1-9,7 (vv. secondo la Vg) tutto il terzo libro del suo ampio
commentario ad Isaia, in 18 libri. Probabilmente questa è la fondazione più antica della
divisione classica della sezione isaiana denominata «Libro dell’Emmanuele»; così infatti
Girolamo conclude il suo commento a Is 9,6 (=VgIs 9,7): «Coepta Emmanuhelis et
nascentis pueri de uirgine prophetia ex eo loco ubi dicitur ad Achaz: Pete tibi signum a
domino deo tuo, uersiculo isto finita est quo infertur ZELUS DOMINI EXERCITUUM FACIET HOC.
Nunc ad reliqua transeamus», in: Commentaires de Jérôme sur le Prophète Isaïe.
Introduction par Roger Gryson. Livres I-IV. Texte établi par R. Gryson et P.-A. Deproost
avec la collaboration de J. Coulie et E. Crousse (Vetus Latina. Die Reste der
altlateinischen Bibel. Aus der Geschichte der lateinischen Bibel 23), Herder, Freiburg im
Breisgau 1993, 307-395: 395; M. MILHAU, Commentaires de Jérôme sur le prophète Isaïe,
«Revue des Études Augustiniennes» 41 (1995) 131-143; G. BENZI, Ci è stato dato un figlio.
Il libro dell’Emmanuele (Is 6,1-9,6): struttura retorica e interpretazione teologica
(Biblioteca di teologia dell’evangelizazione 3), EDB, Bologna 2007, 16, nota 6.

1295

Pilèser e la popolazione fu deportata e venne annientato con la morte il suo
re, Rezin (cfr. 2Re 16,9).
È su questo punto che dobbiamo volgere l’attenzione, cioè sulla centralità
focale della città di Damasco nella vicenda del conflitto siro-efraimitico,
rispetto al tema fondamentale dell’altare e del culto. Infatti, il testo di Is 7 e,
complessivamente, l’attività di Isaia al tempo dei re Acaz ed Ezechia, vanno
letti in simbiosi con la fonte del Secondo libro dei Re (cfr. 2Re 16.18-20). In
2Re 16 vi sono unicamente 2 versetti per raccontare l’intero conflitto siroefraimitico (cfr. 2Re 16,5-6), mentre sono ben 12 i versetti che si occupano
dell’alleanza tra Acaz e Tiglat-Pilèser, attorno alla questione di Damasco
(cfr. 2Re 16,7-18): infatti, Acaz, re di Gerusalemme, incontrò il re d’Assiria
in Damasco e, da quel momento, il racconto volge l’attenzione unicamente
all’«altare che era in Damasco» («שׂק
ֶ  – ַהִמְּזֵבַּח ֲאֶשׁר ְבַּדָמּhammizbeaḥ ʾᵃšer
bᵉḏammāśeq»), cioè l’altare del tempio del dio Rimmon (=Hadad), divinità
siriana tutelare della città di Damasco (cfr. 2Re 5,18). Il re Acaz consegnò
ad Uria (« – אוּ ִרָיּה ַהֹכֵּהןʾûriâ hakkōhen»), sacerdote di Gerusalemme, le
misure e il modello dell’altare al fine di riprodurlo nel Tempio di
Gerusalemme (cfr. 2Re 16,10); immediatamente il nuovo altare fu costruito
e fu spostato quello di bronzo, fatto collocare da Salomone (cfr. 1Re 8,64;
9,25) e sostituite le funzioni sacrificali. Così che quando Acaz fu di ritorno a
Gerusalemme lo consacrò e diede ordine al sacerdote Uria di sacrificare su
quell’altare (cfr. 2Re 16,11-16); e il re di Giuda poi fece altre trasformazioni
all’interno del Tempio, in ossequio alle richieste pervenute dal re di Assiria
(cfr. 2Re 16,17-18). Pertanto, a ben vedere, entro la retorica del racconto, il
conflitto siro-efraimita si riduce enormemente mentre ci si concentra sulla
narrazione dell’azione idolatrica di Acaz che si asservì al re d’Assiria e
importò da Damasco a Gerusalemme la struttura dello strumento
fondamentale per i sacrifici, l’altare; il giudizio storico negativo dato ad
Acaz si caratterizzava, infatti, con le seguenti parole: «Sacrificava e
bruciava incenso sulle alture, sui colli e sotto ogni albero verde» (2Re 16,4).
Lo stile idolatra di Acaz è effigiato dalla storiografia biblica come ad
imitazione del percorso dei regnanti del nord, cioè di Efraim, il regno
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d’Israele (cfr. 2Re 16,3) e questo perché – lo deduciamo dalle testimonianze
– aveva preso per moglie Abi, figlia del re Zaccaria d’Israele («ֲאִבי ַבּת־

 – ְזַכ ְרָיהʾᵃḇi baṯ-zᵉḵaryâ»), imparentandosi così con la tradizione idolatra del
nord (cfr. 2Re 18,2; 15,8-12). Abi, dunque, secondo tale connessione
testuale, rappresenta la «giovane donna» (« – ָהַﬠְלָמהhāʿalmâ») dell’oracolo
dell’Emmanuele di Isaia (cfr. Is 7,14), di cui si dice che avrebbe concepito e
partorito un figlio il cui nome avrebbe mostrato la presenza nuova di YHWH
nel popolo: «sarà chiamato: “Dio con noi”» («– ְוָקָראת ְשׁמוֹ ִﬠָמּנוּ ֵאל
wᵉqārāʾṯ šᵉmô ʿimmānû ʾel»); infatti, Ezechia rappresentò la prospettiva
opposta rispetto a quella idolatrica del padre Acaz. Sarà il figlio Ezechia,
inveramento dell’ideale messianico-davidico, a ristabilire, anche grazie
all’alleanza con il profeta Isaia, le istituzioni di culto yahwiste in
Gerusalemme (cfr. 2Re 18,1-8), riportando in auge l’unico altare del Tempio
di Gerusalemme (cfr. 2Re 18,4.22).
Tornando alla citazione di Is 7,17 in DD, occorre ricordare che il profeta sta
rivolgendo la sua parola al re Acaz e a lui annuncia la venuta di un tempo
che ripresenterà ciò che era avvenuto nella scissione dell’unità del popolo di
Dio, tra Efraim e Giuda, di cui la guerra siro-efraimitica fu la punta più
avanzata di tale rottura e conflitto tra fratelli. Occorre domandarsi quale
possa essere il momento evocato per tale rottura: crediamo debba essere
indicato nel racconto dello scisma religioso narrato in 1Re 12,26-33 in cui il
personale di culto (sacerdoti non di Levi), i due simulacri da venerare (due
vitelli d’oro), i due luoghi di culto, al sud e al nord (a Bethel e a Dan), gli
altari per i sacrifici e il calendario liturgico (festa dell’ottavo mese)
costituirono gli elementi essenziali della separazione dal luogo di culto di
Gerusalemme. Pertanto se la rottura avvenne attorno all’istituzione del culto
e dei sacrifici, cioè al luogo e ai tempi sacri, ben si comprende anche la
premessa in Is 7,1-16 che, nel narrare della vicenda del conflitto siroefraimitico, vuole sottendere un conflitto di tipo cultuale, all’epoca di Acaz,
con l’accoglienza in Gerusalemme dei culti assiri e siriani contrapponendovi
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la figura dell’«Emmanuele» Ezechia che purificò Gerusalemme e il suo
Tempio di ogni segno d’idolatria, ricentrando su di esso il vero e unico culto
e riscattando un’autonomia nei confronti del re d’Assiria, per non esservi
più assoggettato (cfr. 2Re 18,1-8). Tutto porta a definire gli eventi evocati in
quei giorni – sia al tempo di Geroboamo, re d’Israele e di Roboamo, re di
Giuda come al tempo di Acaz, re di Giuda e Pekach, re d’Israele – come
azioni di costruzione di oggetti sacri e d’istituzione di personale per il culto
illeciti, fuori da Gerusalemme, a Bethel e Dan e nella stessa Gerusalemme,
con l’erezione dell’altare da parte di Acaz. Entrambe queste azioni che
videro responsabili un re del nord (Geroboamo) e un re del sud (Acaz)
divennero causa della duplice deportazione, di Samaria (721 a.C.) e di
Gerusalemme e Giuda (597 e 586 a.C.). La rottura dell’unità dell’alleanza
con YHWH – quale tratto di salvezza del popolo – è data dall’istallazione di
un’attività e di luoghi di culto alternativi all’unica fede yahwista. La
citazione di CD-A 7:11aβ-13a («Verranno su di te e sul tuo popolo e sulla
casa di tuo padre giorni come 12quelli che vennero dal giorno in cui Efraim
si divise da Giuda», cfr. Is 7,17) focalizza tutta la sua forza sulla venuta di
tali giorni piuttosto che sull’azione d’inviare, da parte di YHWH, il «re di
Assiria», come invece appare nel testo d’Isaia («YHWH manderà su di te…
il re di Assiria», cfr. Is 7,17). Tutto ciò comporta – in una lettura midrashica
fondata sui testi dell’Ennateuco e dei Profeti – che l’evento evocato per la
nuova destinazione del messaggio di DD nella venuta di quei giorni debba
interessarsi ad un’azione cultica e a un’istallazione templare con
caratteristiche anti-yahwiste, come nell’analisi appena svolta. Tale pare
essere la caratterizzazione specifica del tipo di citazione profetica. Occorre
notare che ciò che accomuna il regnante del nord, Geroboamo al regnante
del sud, Acaz è una posizione anti-yahwista in ambito cultuale più che
un’azione scismatica: infatti, Acaz pur restando re di Gerusalemme presso il
Tempio, di fatto si comportò da re idolatra, come i re del regno d’Israele, a
nord; infatti, quando cadde Samaria (721 a.C.), la cui motivazione teologica
è data dall’infedeltà al patto (cfr. 2Re 17,41), contemporaneamente a
Gerusalemme la situazione non era migliore, sotto il re Acaz (736-710
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a.C.)! La storiografia registra una posizione anti-yahwista sia al nord, in
Samaria, come al sud, in Gerusalemme: cioè, tutto il popolo di Dio si trova
retto da regnanti che l’hanno condotto all’idolatria; resta solo la voce dei
profeti, quella d’Isaia, in particolare. In questo punto oscuro della storia si
annuncia un’epoca di salvezza, subito pregustata negli anni di regno di
Ezechia, ma poi divenuta – nei tempi di crisi – base testuale di speranza
messianica metastorica, come l’applicazione midrashica dell’oracolo
dell’Emmanuele testimonia entro la tradizione ebraica e cristiana1113.
Se la rottura dell’unità è caratterizzata da un culto idolatrico e, nel
contempo, la preservazione del vero culto è difesa dalla parte fedele del
popolo, occorre cogliere come interpretare Is 7,17 nel contesto della sua
applicazione midrashica in DD. Anzitutto la citazione di Is 7,17 si mostra
rivolta al seguente destinatario: «9aβ(Per) tutti coloro che disprezzano (cfr.
CD-A 3:17; 8:19) (sott.: ordini, statuti e nuovo patto) quando Dio visita la
terra per infliggere la ricompensa degli empi

10

su di loro si realizza la

Parola/ evento che è scritta nelle parole di Isaia, figlio di Amoz, il profeta
11

che dice:…»; è sugli empi, dunque, che si realizza la profezia ivi citata,

cioè su coloro che hanno disprezzato gli ordini e gli statuti di Dio; su di essi
«verranno… giorni come quelli che vennero dal giorno in cui Efraim si
divise da Giuda» (cfr. CD-A 7:11-12); e DD spiega, appena oltre, la
citazione di Isaia secondo la quale la divisione delle due case, quella di
Giuda da quella di Efraim1114, corrisponde al fatto che «gli apostati sono
stati consegnati alla spada», cioè sono stati massacrati, «mentre quelli che si
sono mantenuti saldi (sott.: nel patto) 14sono fuggiti verso la terra del nord»,
cioè i salvati sono coloro che sono stati fedeli fuggendo al nord, evocando

1113

Si vedano, in sintesi, i vari interventi raccolti nell’opera di: G. DE GENNARO (a cura di),
L’Antico Testamento interpretato dal Nuovo: il Messia (Studio Biblico Teologico
Aquiliano), EDN, Napoli 1985.
1114
In relazione alle problematiche dei «Nicknames» tra i mss. di Qumran e, in particolare,
sull’identificazione di Efraim e Giuda, si veda il bilancio con esito indeterminato in: M. A.
COLLINS, Text, Intertext, and Conceptual Identity. The Case of Ephraim and the Seekers of
Smooth Things, 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, 208-225.
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«la terra di Damasco» alias «la terra del nord», come conferma subito al
seguito il midrash di Am 5,26-27. Che «la terra di Damasco» sia l’ambito di
osservazione quale luogo di salvezza dei fedeli al patto appare alquanto
strano se si considerano le evocazioni bibliche sopra riportate nel contesto
della guerra siro-efraimitica; «Damasco» era simbolo di nazione straniera e
nemica di Giuda, perché, in alleanza con il regno del nord, cercò di
assediare Gerusalemme (cfr. 2Re 16,5-6). Ma, come abbiamo sottolineato, il
senso del racconto presentato da 2Re 16 ha messo in evidenza non tanto
«Damasco», come città avversaria, bensì il «tempio di Damasco», come
luogo dal quale «importare» in Gerusalemme il modello del nuovo altare per
i sacrifici. Abbiamo una sorta di relazione tra Tempio di Gerusalemme e
quello di Damasco: un’irruzione della Siria nel Tempio di Gerusalemme per
volontà dello stesso capo laico (=il re Acaz) e sacerdotale (=il sacerdote
Uria) di Gerusalemme, una sorta di profanazione del Tempio causata dal
culto siriano di Damasco.
È questa prima relazione che va colta rispetto al setting degli eventi storici
evocati da DD: all’epoca di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) avvenne
qualcosa di analogo, così come è narrato dalla letteratura maccabaica e da
Giuseppe Flavio; infatti, l’intervento persecutore e distruttore di Antioco IV
Epifane era finalizzato a trasformare Gerusalemme in polis ellenistica e tra
gli aspetti realizzati vi era anche quello di collocare il simulacro di Giove
Olimpio, corrispondente a Ba‘al Shamin che a Damasco veniva chiamato
Rimmon o Hadad. La stessa divinità a capo del pantheon celeste per la
tradizione greca e siro-fenicia venne collocata nel Tempio di Gerusalemme
a partire dal 167 a.C.:
+ 1Mac 1,54-55:
54 καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ Χασελευ τῷ πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ
ἑκατοστῷ ἔτει ᾠκοδόμησεν βδέλυγμα ἐρημώσεως ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. καὶ ἐν
πόλεσιν Ιουδα κύκλῳ ᾠκοδόμησαν βωμούς· 55 καὶ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῶν οἰκιῶν καὶ
ἐν ταῖς πλατείαις ἐθυμίων.
«54Nell’anno centoquarantacinque, il quindici di Chisleu (15 di Chisleu del 167
a.C.), il re innalzò sull’altare un abominio di devastazione. Anche nelle vicine città
di Giuda eressero altari 55e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle piazze»
(CEI2008 1Mac 1,54-55).

L’operazione svolta, evocata anche in Dn 9,27 e 11,31, fu quella di mutare
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la natura e l’indirizzo del Tempio di Gerusalemme, caratterizzandolo in
senso universalistico in relazione alla divinità più importante e primigenia
delle culture siriane in analogia al pantheon greco di tradizione macedone,
secondo la politica ellenistica. La sostituzione dell’altare, il luogo dei
sacrifici, appare porsi in forte analogia con ciò che procurarono
anticamente, all’epoca della guerra siro-efraimitica, il re e il sacerdote di
Gerusalemme, Acaz e Uria. All’epoca presentata da DD, l’analogia fu tra il
regnante Antioco IV Epifane, siriano e i sommi sacerdoti Giasone e
Menelao responsabili dell’ingresso degli stili di vita ellenisti nella «Città
santa»: Antioco IV Epifane e Giasone con Menelao rappresentano la nuova
alleanza di coloro che «disprezzano gli statuti di Dio» ricevendo così la
ricompensa degli empi, producendo una scissione, a motivo del Tempio e
del culto, nel popolo di Dio, come fu ai giorni in cui «Efraim si divise da
Giuda» e nei giorni in cui Gerusalemme divenne città idolatra con l’altare
sul modello di quello del Dio Hadad di Damasco; all’opposto, la radice
santa, narrata nell’oracolo dell’Emmanuele, sul modello di Ezechia, figlio di
Acaz, all’epoca di Antioco IV Epifane fu rappresentata da coloro che non
aderirono al partito ellenista e salvarono la santità del luogo di culto di
Gerusalemme. Le operazioni furono due: una capeggiata dal sommo
sacerdote Onia III che fu costretto a lasciare la carica e la città di
Gerusalemme e l’altra capitanata dalla famiglia di Mattatia con i fratelli
Maccabei che riconquistarono l’area sacra del Tempio e la riconsacrarono
dopo la sua profanazione. La prima operazione, quella di Onia III e il suo
seguito, fu di tipo centrifugo, la seconda, quella della famiglia dei Maccabei,
fu invece centripeta. Il testo di DD si concentra sulla prima, definendo la
fazione fedele ai comandamenti divini come coloro che fuggirono verso la
«terra del nord» («)»לארץ צפון, che poi verrà precisata come «terra di
Damasco» («)»לארץ דמשק, in quanto «Damasco» si sostituisce a «nord».
Questo procedimento di tipo midrashico ha paradossalmente invertito le
parti presentando però la situazione reale sulla scena di Gerusalemme:
mentre «Damasco» alias «terra del nord» rappresenta originariamente nella
citazione di Is 7,17 la nazione avversaria e il luogo d’importazione
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dell’idolatria a Gerusalemme, nella vicenda della crisi antiochena la «terra
del nord» alias la «terra di Damasco» rappresenta, invece la terra d’esilio e
di salvezza per fuggire dall’idolatria istituita nella città, non più «santa», di
Gerusalemme. E l’annotazione alquanto misteriosa della «terra del nord» –
oltre che inconsueta per una connotazione positiva di carattere salvifico1115
– qualifica l’espressione tipica di DD, «la terra di Damasco» (cfr. CD-A
6:5.19; 8:21; CD-B 19:33; 20:12) che ricorre invariata in tutto il documento,
ad eccezione del midrash di Amos-Numeri in CD-A 7:14b-21 che istituisce
la stessa categoria di «terra di Damasco» nella sostituzione della parola
«nord» con «Damasco»1116. Già al termine del Volume Primo (pp.#439-457)
di quest’opera abbiamo documentato con una certa ampiezza l’importante
ruolo cultico rivestito nel territorio di Damasco dalla «città-santuario» di
Baalbek che dall’epoca tolemaica iniziò ad essere denominata «Eliopoli»,
assumendo il nuovo nome dalla stessa «città-santuario» ormai in declino,
nota in tutto il mondo e sita in Egitto, quale luogo vetusto di adorazione
della divinità solare. Accanto a ciò, va segnalato il collegamento biblico di
Am 1,5 (« – ִבְּקַﬠת־אֶָוןBiqʿaṯ-ʾĀwen») come luogo templare, l’Eliopoli in
1115

Cfr. Ger 3,18; 6,22; 10,22; 16,15; 23,8; 31,8; 46,10; 50,9; Zc 2,10; 6,6.8; le occorrenze
bibliche pogono la terra del settentrione o del nord in luce negativa come luogo di
provenienza dell’invasore e terra d’esilio, oppure positiva, quale terra d’origine dei
patriarchi; tale ambivalenza è sottesa alla stessa rilettura della città di Damasco nella
tradizione biblica: dall’essere collegata alla storia di Abramo (cfr. Gen 15,2), al divenire
luogo di conflitto con i regni aramei (cfr. 1-2Re), per ritornare ad essere terra di attesa
messianica (cfr. Zc 9,1). L’uso dell’espressione «nuova alleanza» unitamente a «terra di
Damasco» in DD insinua un rapporto particolare con il testo di Ger 31: infatti, Ger 31,8
esplicita l’aspetto relativo alla «terra del nord» («Ecco li riconduco dalla terra del nord…»)
e Ger 31,31 focalizza l’attenzione sulla categoria di «nuova alleanza» («Ecco, verranno
giorni – oracolo del Signore –, nei quali stabilirò con la casa d’Israele e con la casa di
Giuda un’alleanza nuova»). Mentre in Geremia e, in parte, in Zaccaria la «terra del nord» è
intesa genericamente come terra d’esilio (cfr. Ger 3,18; 16,15; 23,8; Zc 6,6.8), in Zc 2,1011 la «terra del nord» è identificata esplicitamente con Babilonia; invece, in CD-A 7:14-15
la «terra del nord» è identificata con Damasco; tale può essere il motivo per il quale At 7,43
sostituisce Damasco con Babilonia; per questi aspetti si veda: 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, 96.
1116
Così Stephen Hultgren: «The midrash on Amos 5:26-27 identifies the “land of the
north” (the land of exile) with Damascus. Thus the origin of the term “land of Damascus”
in the expression “the new covenant in the land of Damascus” that appears several times in
CD is easily explained. The “land of the north” from CD VII, 14 – that is, the land of exile
– is simply replaced by the “land of Damascus” on the basis of the immediately following
midrash on Amos 5:26-27», in: S. HULTGREN, From the Damascus Covenant to the
Covenant of the Community…, 97.
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Coelesyria, che ricopriva un’importanza religiosa fondamentale nella
tradizione locale; Amos presenta questo riferimento nel contesto del primo
oracolo contro le nazioni, esattamente «contro Damasco» (cfr. Am 1,3-5);
l’identificazione tra Baalbek/ Eliopoli con « – ִבְּקַﬠת־אֶָוןBiqʿaṯ-ʾĀwen» di
TM, che corrisponde sorprendentemente nella LXX a «πεδίον Ων»,
permette di presupporre una lettura del testo consonantico ebraico nella
forma di « – ִבְּקַﬠת־אוֹןBiqʿaṯ-ʾÔn», cioè la stessa denominazione usata per
Eliopoli in Egitto nei testi di Gen 41,45.50; 46,20 e Ez 30,17. In sintesi, il
lettore abilitato a comprendere i significati secondi, cioè le «cose ri-velate»
di DD, può già intuire che nella «terra di Damasco», cioè nella «terra del
nord», dove fuggirono coloro che restarono saldi all’alleanza con il Dio
d’Israele vi è una «città-santuario» dall’antichità, che porta il nome della
stessa «città-santuario» dell’Egitto, la «Città del Sole», Eliopoli. Ovvero, nel
sistema simbolico evocato dall’espressione «terra di Damasco/ terra del
nord» sarebbe già racchiusa la realtà di Eliopoli in Egitto, attraverso la
derivata denominazione di Eliopoli in Coelesyria, a pochi chilometri da
Damasco, di cui lo stesso Giuseppe Flavio presenta un accenno (cfr. Ant.
14,40). La notorietà dell’importante sistema religioso di tradizione siriana
ruotato attorno a Baalbek/ Eliopoli permette un collegamento in analogia
con l’altrettanto importante tradizione religiosa solare dell’Eliopoli in Egitto
ove, nella prima metà del II sec. a.C. fu edificato, appunto, un altare e un
santuario, in difesa della verità del culto yahwista, in quegli anni profanato a
Gerusalemme all’interno della crisi antiochena.
Tutto ciò indebolisce l’argomentazione di coloro che si dicono certi che
l’indicazione di «Damasco» andrebbe collocata «al nord» e non può certo
essere intesa come Qumran, non trovandosi «al nord» rispetto alla terra di
Giuda. Tra tutti citiamo, per autorevolezza, l’opinione di Ben Zion
Wacholder:
What describes the personality of MTA (ndr: Midrash ha-Torah haAcharon, cioè DD) is the idea of migration to Damascus or the claim that the
community migrated from Judea to Damascus, היוצאים מארץ יהודה ויגורו
 בארץ דמשקmeaning that they left the area of Jerusalem toward Damascus
(CD 6:5). No other DSS text knows of such mobility. Many scholars pursue
the claim that Damascus is equivalent to Qumran and that any references to
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Damascus in the Qumran scrolls refer to a migration to the Judean desert. In
my view, this has no basis, since CD 7:14 expressly says that they travel to
the north, citing Amos 5:27. It is incredible that the author of MTA would
refer to Qumran as located in the north (cors. nostro). Moreover, within the
hundreds of documents emanating from Qumran, only those related to MTA
mention the movement to Damascus. With the vast literature we have, there
is always a possibility that by accident all the other references to a massive
communal migration north have perished. This, however, is implausible. In
my opinion moreover, the migration to the north in MTA is not historical but
a prediction that it would occur in the future; hence, the near silence about
this migration in the DSS1117.

Il pensiero di B. Z. Wacholder, condiviso dalla maggioranza della critica,
non coglie che l’accento retorico del passo in questione non cade sulla
«terra del nord», quasi fosse un’annotazione di carattere geografico e quindi
topografico, bensì sull’identità con l’espressione idiomatica cara a DD:
«terra di Damasco» = «terra del nord», con → «nord = Damasco» e,
pertanto, ciò che va decodificato è di nuovo il termine «Damasco»; in
quanto a posizione topografica non ci sono dubbi che si situi al nord rispetto
a Gerusalemme, ma non è questo il punto che emerge dalla struttura del
linguaggio traslato tipico di DD e, in particolare, del midrash di AmosNumeri1118. Fortemente anomalo sarebbe il fatto che di tutti i realia indicati
in quel passo (cfr. CD-A 7:14-8:1) l’unico che manterrebbe il suo significato
toponomastico sarebbe «Damasco», in un contesto in cui ogni parola ed
espressione sono risemantizzati, in una direzione traslata del senso!
Segue ora l’analisi del complesso midrash di Amos-Numeri che mostra lo
scioglimento dell’identificazione cifrata dell’enigma di «Damasco» già
preparata attraverso l’espressione «terra del nord».
2.1.2. CD-A 7:14b-18a e il midrash ai testi di Am 5,26-27; 9,11
Che l’espressione «terra del nord» sia in diretta connessione con
1117

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,
10.
1118
Così scriveva in apertura del suo articolo N. Wieder nel 1957 e ancora oggi potremmo
convalidare tale impressione, nonostante sessant’anni di studi ulteriori: «Without any
doubt, one of most puzzling passages in the so-called Zadokite Fragments is “the
extraordinary piece of exegesis” of Am. v, 26-27 which has tantalized the commentators
and has so far defied a satisfactory explanation», in: N. WIEDER, “Sanctuary” as a
Metaphor for Scripture, «Journal of Jewish Studies» 8 (1957) 165-175: 165.
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«Damasco»1119, lo prova la ripresa immediata, dopo la pausa testuale di un
vacat, nell’introduzione alla citazione biblica di Am 5,26-27: «»כאשר אמר.
Mentre per la citazione di Is 7,17 DD aveva indicato con chiarezza il nome
del profeta «Isaia, figlio di Amoz» per i successivi testi midrashici tratti dal
Libro del profeta Amos e dal Libro dei Numeri non viene data indicazione
d’origine; l’effetto è quello del trascinamento posto dall’autorità di Isaia,
quasi a dire che dalla prima citazione scaturiscono i valori, in collegamento,
delle altre. Per questo motivo, l’annuncio della separazione del gruppo
fedele all’alleanza per un esilio nella «terra del nord» trova il suo immediato

1119

L’espressione «terra del nord» sovente usata come luogo di esilio, qui identificata con
la «terra di Damasco», ha condotto in particolare Jerome Murphy-O’Connor (prima di lui I.
Rabinowitz e A. Jaubert avevano ipotizzato l’identità del nome in codice di Damasco per
Babilonia) ad immaginare un’origine babilonese del gruppo di Qumran, ovvero della setta
degli Esseni: «Damasco» sarebbe un «Nickname» di «Babilonia», come peraltro
emergerebbe anche dal procedimento di occultamento del nome nel discorso di Stefano
davanti al Sinedrio, in At 7,43 in cui viene citato lo stesso testo profetico di Am 5,26-27
(«43 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μόλοχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ [ὑμῶν] Ῥαιφάν, τοὺς
τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς, καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος –
43
Avete preso con voi la tenda di Moloc e la stella del vostro dio Refan, immagini che vi
siete fabbricate per adorarle! Perciò vi deporterò al di là di Babilonia», cfr. CEI2008 At
7,43); si veda: 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; IDEM, The
Damascus Document Revisited, «Revue Biblique» 92 (1985) 223-246; IDEM, Damascus, in
L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Volume
1, University Press, Oxford 2000, 165-166. Accanto ai dati testuali e storici raccolti da J.
Murphy-O’Connor va anche ricordato, in appoggio alla teoria di un’origine babilonese
degli Esseni, quanto scritto in un articolo anonimo in BAR: «There are still other indications
that the Essenes originated in Babylonia. For example, the great American Biblical
archaeologist, William F. Albright pointed out long ago that vocalization of certain AssyroBabylonian words in the famous Isaiah scroll from the Dead Sea caves reflects a
Babylonian prototype (See From the Stone Age to Christianity, [Doubleday: New York,
1957] p. 376). Much of the legislation contained in the Damascus Document is designed for
a community living in a non-Jewish environment. Many of the regulations govern dealings
with gentiles. Yet Judah can hardly be considered a gentile environment, despite its
profound Hellenization. These regulations, according to the Babylonian-origin theory were
intended for use while the sect was living in Damascus—that is, Babylonia. The conclusion
of the Babylonian-origin theory is that the Damascus Document was originally written by
Jews living in the Diaspora, in Babylonian exile. The importance of this document—
already ancient when the Jews founded their desert community in Qumran—is reflected in
the fact that at least eight copies were kept in the Qumran library. Fragments of these
documents were found in the Qumran caves by Bedouin and archaeologists 2,000 years
later», in: S.N., Essene Origins: Palestine or Babylonia?, «Biblical Archaeology Review»
Sep/Oct 8,5 (1982) 54-56.
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svolgimento attraverso la citazione di Am 5,26-27 senza dovere citare un
cambiamento di profeta, di tempo, di stile, di contesto: il sottrarre la
citazione dal suo contesto permette così una nuova redazione testuale foriera
di rinnovati significati trasmessi, come vedremo.
Procediamo, come nel precedente esempio midrashico, partendo dall’analisi
della citazione biblica nel suo contesto d’origine, al fine di cogliere le
variazioni apportate da DD, per poi rileggere l’operazione attuativa
nell’oggi del documento, attraverso l’interpretazione midrashica1120.
Riportiamo al seguito la citazione in DD e le varie tradizioni testuali
antiche:
+ CD-A 7:14b-15a (cfr. Am 5,26-27):

 ⟧ ⟦ כאשר אמר והגליתי את סכות מלככם. נמלטו לארץ צפון14
 ⟧ ⟦ ספרי התורה הם סוכת. ואת כיון צלמיכם מאהלי דמשק15
1120

Indichiamo al seguito alcuni riferimenti bibliografici relativi al dibattito attorno alle
citazioni di Am 5,26-27 e Am 9,11: W. R. HARPER, A Critical and Exegetical Commentary
on Amos and Hosea (The International Critical Commentary), T & T Clark, Edinburgh
1905; J. ZIEGLER (ed.), Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae
Litterarum Gottingensis editum. Vol. XIII: Duodecim prophetae, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1943, 194-195.204; E. A. SPEISER, Note on Amos 5:26, «Bulletin of the
American Schools of Oriental Research» 108 (1947) 5-6; P. G. RINALDI (a cura di), I
Profeti Minori. Fascicolo I: Introduzione generale. Amos (La Sacra Bibbia), Marietti,
Torino 1953, 179-180.215; H. W. WOLFF, Joel and Amos. A Commentary on the Books of
the Prophets Joel and Amos (Hermeneia. A Critical and Historical Commentary on the
Bible), Fortress Press, Philadelphia 1977, 264-268.350-355; CH. D. ISBELL, Another Look
at Amos 5:26, «Journal of Biblical Literature» 97 (1978) 97-99; P. VON DER OSTENSACKEN, Die Bücher der Tora als Hütte der Gemeinde, «Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft» 91 (1979) 423-435; 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. TREBOLLE BARRERA, La transcripción  = מלךμόλοχ
historia del texto e historia de la lengua, «Aula Orientalis» 5 (1987) 125-128; R. BORGER,
Amos 5,26, Apostelgeschichte 7,43 und Šurpu II, 180, «Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft» 100 (1988) 70-80; F. I. ANDERSEN - D. N. FREEDMAN, Amos. A New
Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible 24 A), Doubleday, New
York - London - Toronto - Sydney - Auckland 1989, 529-537.912-918; O. LORETZ, Die
babylonischen Gottesnamen Sukkut und Kajjamānu in Amos 5,26, «Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft» 101 (1989) 286-289; SH. M. PAUL, Amos. A Commentary
on the Book of Amos (Hermeneia. A Critical and Historical Commentary on the Bible),
Fortress Press, Minneapolis 1991, 193-198.288-290; G. L. PRATO, L’idolatria alla ricerca
forzata dei suoi dèi: un singolare accordo fra la tradizione del testo e l’esegesi (Am 5,2527 e At 7,42-43), in G. MARCONI - G. O’COLLINS (a cura di), Luca-Atti. Studi in onore di P.
Emilio Rasco nel suo 70° compleanno (Commenti e studi biblici), Cittadella editrice, Assisi
1991, 264-292; M. BAR-ASHER, 12 Mistaken Repetitions or Double Readings?, in M. BARASHER - A. KOLLER (ed.), Studies in Classical Hebrew (Studia Judaica 71), De Gruyter,
Berlin - New York 2014, 153-164; IDEM, 15  כיניי הצלמים/ כיון הצלמים, in M. BAR-ASHER
- A. KOLLER (ed.), Studies in Classical Hebrew (Studia Judaica 71), De Gruyter, Berlin New York 2014, 197-205.
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+ TMAm 5,26-27:

 וּ ְנָשׂאֶתם ֵאת ִסכּוּת ַמְלְכֶּכם ְוֵאת ִכּיּוּן ַצְלֵמיֶכם כּוַֹכב ֱא›ֵהיֶכם ֲאֶשׁר ֲﬠִשׂיֶתם5:26
ָלֶכם׃
 ְוִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמָהְלאָה ְלַדָמֶּשׂק אַָמר ְיהָוה ֱא›ֵהי־ְצָבאוֹת ְשׁמוֹ׃27
+ LXXAm 5,26-27:
Amos 5:26 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολοχ1121 καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν
Ραιφαν, τοὺς τύπους αὐτῶν, οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς. 27 καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς
ἐπέκεινα Δαμασκοῦ, λέγει κύριος, ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.

+ SyrAm 5,26-27:

nW˚w .mW‰Òµd H˜‰◊µ nwTÒŒ√ A¬a 26
.aH¬a nW‰¬ nwtDıød Aı˚W˚ .nW‰Â¬x
Rµa .qWÍµrd Nµ lH¬ nW‰Áı√a 27
.HÂ√ A˙TÒÁΔ aH¬a A¥Rµ
+ TgOnqAm 5,26-27:

 וּנַטלתוּן ָית ִסָכָות ַפתכוּרכוֹן ְוָית ִכיוּן ָטֲﬠָוְתכוֹן כוַֹכב ַצלֵמיכוֹן ַדֲﬠַבדתוּן ְלכוֹן׃26
 ְואַגֵלי ָיְתכוֹן ֵמָהלאָה ְלַדָמַשׂק ֲאַמר יוי ֲאָלֵהי ְצָבאוֹת ְשׁמוֹ׃27
+ VgAm 5,26-27:
26 et portastis tabernaculum Moloch vestro et imaginem idolorum vestrorum sidus
dei vestri quae fecistis vobis 27 et migrare vos faciam trans Damascum dixit
Dominus Deus exercituum nomen eius

+ CEI2008 Am 5,25-27:
«26“Voi avete innalzato Siccut come vostro re e Chiion come vostro idolo, e Stella
come vostra divinità: tutte cose fatte da voi. 27Ora, io vi manderò in esilio al di là di
Damasco”, dice il Signore, il cui nome è Dio degli eserciti» (CEI2008 Am 5,2627).

L’elenco delle versioni antiche a commento del testo ebraico di Am 5,26-27
sopra riportato, unitamente alle ulteriori varianti appartenenti alle versioni
greche di Aquila, Simmaco e Teodozione1122, ben rappresenta la fluidità
testuale alla ricerca di un senso originario difficilmente ricostruibile
dall’esegesi1123; soprattutto il v. 26 presenta una complessa lettura rispetto

La variante della LXX che intende l’ebraico «Re» (« )»מלךcome «Μολοχ», ripreso
anche da Vg e da Syr è attestata anche in altri casi nella Scrittura; cfr. CH. D. GINSBURG,
Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible, Ktav Publishing
House Inc., New York 1966, 459-461; J. TREBOLLE BARRERA, La transcripción = מלך
μόλοχ historia del texto e historia de la lengua, «Aula Orientalis» 5 (1987) 125-128.
1122
Cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum
Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus II. Jobus - Malachias.
Auctarium et Indices, Georg Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 975.
1123
Per un’ottima e documentata analisi delle varianti testuali di Am 5,26 si veda
soprattutto: G. L. PRATO, L’idolatria alla ricerca forzata dei suoi dèi: un singolare accordo
fra la tradizione del testo e l’esegesi (Am 5,25-27 e At 7,42-43), in G. MARCONI - G.
1121
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ad espressioni che sono state spesso intese come critica idolatrica, in quanto
denominazioni di divinità straniere, che TM ha vocalizzato come «– ִסכּוּת
sikkûṯ» e « – ִכּיּוּןkiyûn»1124. Non è nostra intenzione e neppure nostro scopo
dibattere tali variazioni testuali e il senso ipotetico che potrebbe in parte
chiarire l’evidente fluidità interpretativa; vogliamo, invece, studiare il tipo
di selezione che DD operò sul testo ebraico, che ci è conservato unicamente
dalla tradizione masoretica1125.
È evidente che nella formulazione della citazione di Am 5,26-27, CD-A
7:14-15 tra i complementi oggetti di Am 5,26 tralascia l’espressione «la
Stella (del) vostro dio, che vi siete fatti per voi» « ﬠִשׂיֶתם
ֲ כּוַֹכב ֱא›ֵהיֶכם ֲאֶשׁר

 – ָלֶכםkôḵaḇ ʾᵉlōheḵem ʾᵃšer ʿᵃśiṯem lāḵem», cfr. Am 5,26b). Poiché però
CD-A 7:18b-21a riprende ed evidenzia con vigore il simbolo della «Stella»,
aggiungendovi un anello della catena nell’ulteriore citazione di Nm 24,17
che fa emergere anche quello dello «Scettro», la maggioranza degli studiosi
ritiene che l’indicazione della «Stella» dipenda dalla citazione profetica
precedente di Am 5,26-27 che sarebbe stata erroneamente trascurata dallo

O’COLLINS (a cura di), Luca-Atti. Studi in onore di P. Emilio Rasco nel suo 70°
compleanno (Commenti e studi biblici), Cittadella editrice, Assisi 1991, 264-292.
1124
Assumiamo la vocalizzazione masoretica dei due termini enigmatici e lasciamo i
vocaboli senza traduzione ma solo traslitterati, sebbene l’esegesi si sia impegnata a
comprendere se si tratti di lemmi che denominano un nome proprio di divinità o
semplicemente si riferiscano ad oggetti evocati dai termini stessi, cioè «capanne/a» e un
«piedestallo»; infatti, in particolare, il primo termine mentre è traslitterato da TM in «ִסכּוּת
– sikkûṯ» – aprendo il dibattito identificativo di tale realtà – la LXX, Simmaco, Vg e Syr
presuppongono « – ֻסכּוֹתsukkôṯ», sebbene nella sua forma singolare, cioè «capanna». Per
l’hapax legomenon « – ִכּיּוּןkiyûn» i dizionari registrano la duplice semantica, quella che si
riferisce alla religione astrale con la divinità/ astro «Saturno» (Kivvun, Kevan/ Kaiwan/
Kayyamānu) e quella che indica il mero «piedestallo/ supporto/ palanchino/ portantina»;
cfr. D. J. A. CLINES (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew. Volume IV ל – י, Sheffield
Academic Press, Sheffield 1998, 391. Per la trattazione analitica della problematica si veda
l’articolo di Gian Luigi Prato sopra segnalato. Poiché l’uso che ne fa DD è meramente
funzionale a risignificare ciò che è occultato in questi termini (cfr. CD-A 7:15b-18), entro
una lettura traslata della referenza testuale, crediamo non sia fondamentale per il nostro
scopo inoltrarsi in discussioni che rischiano di essere infruttuose per l’economia di DD,
bensì è forse più utile concentrarsi sull’operazione di risignificazione che qualifica il
contributo di CD-A al testo di Am 5,26-27.
1125
Infatti, dei frammenti che documentano il testo del Libro del profeta Amos non ci è
rimasto nulla relativo alla sezione qui in analisi tra i mss. di Qumran. Solo attraverso il
confronto con le versioni antiche è possibile ipotizzare diverse Vorlagen originarie del testo
ebraico; ma si tratta sempre e solo di ipotesi, non suffragate dal documento.
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scriba del testo di CD-A1126. George J. Brooke applica un tentativo
d’interpretazione fondato su uno dei procedimenti d’elaborazione scribale
resi noti dalle regole aggadiche della tradizione rabbinica; il procedimento
del notarikon1127, ovvero l’assunzione di una parola come formata da due
parti che costituiscono l’inizio e la fine delle lettere di una o più espressioni;
così interpreta il fenomeno G. J. Brooke:
Universally taken as a citation of Amos 526-27 variously adjusted, the
quotation is rather to be understood as of Amos 527 into which has been
inserted 526aα2-β. Through the use of nôṭăriqôn  אתכםof Amos 527 taken as an
inclusive abbreviation of two phrases from the previous verse: את סכות
 מלככםand את כיון צלמיכם. The phrase concerning the star is not included in
the citation since it cannot be made to subscribe to the exegetical device and,
in any case, is appositional to the second phrase in the Masoretic text of
Amos1128.

Suggestiva l’ipotesi qui suggerita, in quanto l’autore di CD-A avrebbe
interpretato il complemento oggetto dell’atto di deportazione, «voi» («ֶאְתֶכם
1126

È già la posizione dei primi editori che introducono nel testo (in traduzione) la parte
tralasciata: 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, 5-119: XL (72), nota 12; CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II.
The Laws, Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958, 28; cfr.
P. VON DER OSTEN-SACKEN, Die Bücher der Tora als Hütte der Gemeinde, «Zeitschrift für
die alttestamentliche Wissenschaft» 91 (1979) 423-435: 430-431; anche la versione italiana
di Luigi Moraldi va in questa direzione riproponendo la parte supposta caduta: «Deporterò
la sikkut del vostro re [15] e il kijjûn delle vostre immagini e la stella del vostro Dio dalla
mia tenda, a Damasco», in: L. MORALDI (a cura di), I manoscritti di Qumran (Classici delle
religioni. La religione ebraica), UTET, Torino 1971, 205-270, 244.
1127
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, 69-70. Tra le 32 middot (regole)
fatte risalire a Eliezer ben Jose ha-Galili, appartenente alla generazione successiva a quella
di Bar-Kokba, v’è inclusa, tra le ultime relative all’aggadah, anche quella del notarikon:
«30. Notarikon (da notarius, stenografo). Scomposizione di una parola in due o più parti, o
interpretazione delle singole lettere di una parola come lettere iniziali di un’altra. Nelle
lettere della parola nimrezet (1Re 2,8) bShabbat 105a individua le maledizioni che ha
pronunciato Siméi: noef, adultero, moabita, rozeach, assassino, zorer, oppressore, toebah,
abominazione. Genesi Rabbah XC, 4 spiega allo stesso modo il nome Zafnat-Paneach che
il faraone conferisce a Giuseppe in Gen 41,45. Esempi per la scomposizione di una parola
in due: bMenachot 66b scompone la parola “Carmelo” in kar male, “piene di contenuto”
(così piene sono là le spighe di grano); Pirqe de-Rabbi Eliezer XXXVI scompone il nome
Ruben in reu ben, “vedete, un figlio”. C’è notarikon anche per brevi espressioni, in cui una
frase positiva racchiude la corrispondente negativa. Un esempio è Mekilta, Bachodesh 8 a
Es 20,12: “Se non onori i tuoi genitori, saranno accorciati i tuoi giorni. Perché le parole
della Torah sono (da interpretare come) notarikon», in: G. STEMBERGER, Introduzione al
Talmud e al Midrash (Tradizione d’Israele 10), Città Nuova, Roma 1995, 49.
1128
Cfr. G. BROOKE, The Amos-Numbers Midrash (CD 7 13b-8 1a) and Messianic
Expectation, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 92,3 (1980) 397-404: 400.
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– ʾeṯḵem») del v. 27 come indicatore dei due sintagmi simili tra loro nella
disposizione delle parole del versetto precedente (v. 26), che iniziano con
« – אתʾṯ» e si concludono con « – כםḵm»; infatti il terzo sintagma relativo
alla «Stella» – «ﬠִשׂיֶתם ָלֶכם
ֲ  – כּוַֹכב ֱא›ֵהיֶכם ֲאֶשׁרkôḵaḇ ʾᵉlōheḵem ʾᵃšer
ʿᵃśiṯem lāḵem» – è carente nella prima parte della particella « – אתʾṯ» e non
verrebbe incluso nella citazione; questo permette anche di capire perché il
verbo di Am 5,27 (« – ְוִהְגֵליִתיwᵉhig̱leṯi») che esprime il complemento
oggetto «voi» (« – ֶאְתֶכםʾeṯḵem»), in CD-A 7:14-15 regge invece i due
sintagmi « »את סכות מלככם+ « »ואת כיון צלמיכםracchiusi nella parola
individuata nella regola del notarikon « ֶכם+  – ֶאְתʾeṯ + ḵem» («voi»)1129.
2.1.2.1. «wᵉhig̱leṯi»: «condurre in esilio» o «rivelare»?
Come si può osservare dalla disposizione delle versioni sopra riportate, si
rileva il dato secondo il quale l’autore di CD-A prende il verbo che apre
l’espressione nel testo di Am 5,27 e lo pone a reggenza del contenuto
parziale del versetto precedente, il v. 26: « – ְוִהְגֵליִתיwᵉhig̱leṯi» (→ « והגליתי

 – את סכות מלככם ואת כיון צלמיכםwhg̱lyṯy ʾṯ sḵwṯ mlḵḵm wʾṯ ḵywn
ṣlmyḵm», CD-A 7:14b-15a). La radice verbale di √ גלהricopre un campo
semantico di duplice valenza: «scoprire, manifestare», da una parte e
«emigrare, partire, deportare, andare in esilio», dall’altra1130. Poiché si tratta

1129

La spiegazione al fenomeno qui analizzato proposta da Geza Vermès di un’omissione
per motivi contenutistici che avrebbero danneggiato il profilo positivo del testo, ci pare
meno cogente di quella che accogliamo di George J. Brooke: «The quotation is abridged
and altered. The phrase “the star of your god which you made for yourselves”, whose
meaning is obviously pejorative, is purposely omitted. In the commentary, it is replaced by
Num. XXIV. 17, in which the “star” is thought to refer to the Messiah», in: G. VERMÈS,
Scripture and Tradition in Judaism. Haggadic Studies (Studia post-biblica 4), Brill, Leiden
- New York - Köln 1961, 45, nota 8.
1130
«Il verbo è attestato circa 180 volte in ebraico biblico, 9 volte in aramaico biblico e 40
volte negli scritti di Qumran. In ebraico biblico le attestazioni si ripatiscono in 44 al qal, 30
al nif., 57 al pi., 2 al pu., 38 al hif., 7 al hof. e 2 al hitp. In aramaico biblico sono
documentate 7 forme al pe‘al e 2 al haf‘el. Il sostantivo gwlh ricorre 42 volte nell’A.T.
ebraico e 2 nella letteratura di Qumran (1QM 1,2.3); il sostantivo glwt 15 volte nella parte
ebraica e 4 nella parte aramaica dell’A.T., e 1 volta a Qumran (1QpHab 11,6) […]. Questa
rassegna mostra chiaramente, da un lato, le molteplici sfumature di glh, dall’altro, però, che
esse ruotano tutte intorno ai due significati fondamentali di “scoprire”, “manifestare” e
“emigrare”, “partire”, “andare in esilio”. Come osserva giustamente Pope (ndr: M. H. POPE,
El in the Ugaritic Texts [Supplements to Vetus Testamentum 2], E. J. Brill, Leiden 1955,
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di una forma verbale all’hiphil, normalmente il senso è quello dell’«andare
in esilio, deportare»: basti osservare come è tradotto il testo nelle versioni in
lingua moderna1131. Fa eccezione alle interpretazioni maggioritarie
l’interessante annotazione di Lawrence H. Schiffman, ripresa anche da
Stephen Hultgren1132 che, alla luce delle «cose svelate» (« – ִנְג›תnig̱lōṯ»)1133
e delle «cose ri-velate» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»)1134, tipiche del linguaggio dei
testi di Qumran e documentato anche in DD (cfr. CD-A 3:13-14), ipotizza di
leggere l’espressione verbale in oggetto nel senso di «svelare»1135:

64), non c’è nessun fondamento serio per supporre l’esistenza di due diverse radici glh. Dal
momento, infatti, che l’emigrazione o l’esilio si possono intendere come il lasciare scoperto
un paese, il significato di base di glh potrebbe essere “scoprire”», in: H. - J. ZOBEL, gālâ,
gôlâ, gālût, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico
Testamento. Vol. 1, Paideia, Brescia 1988, coll. 2083-2110: 2085-2086; J. KIEFER, Exil und
Diaspora. Begrifflichkeit und Deutungen im antiken Judentum und in der Hebräischen
Bibel (Arbeit zur Bibel und ihrer Geschichte 19), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig
2005, 110-147.
1131
S. Schechter [1910]: «And I will cause to go into captivity Siccuth your King and
Chiyun your images, from the tents of Damascus»; L. Ginzberg [1970, or. ted. 1922]: «I
will cause the books of the Torah ( )סכות מלככםand the books of the Prophets ( כיון
 )צלמיכםto migrate, pitching their tents in Damascus»; Ch. Rabin [1958]: «And I have
exiled the SIKKUTH of your king and the KIYYUN of your images <and the star of your God>
from My tent to Damascus»; G. Vermès [1962]: «I will exile the tabernacle of your king
and the bases of your statues from my tent to Damascus»; L. Moraldi [1971]: «Deporterò la
sikkut del vostro re e il kijjûn delle vostre immagini e la stella del vostro Dio dalla mia
tenda, a Damasco»; E. Lohse [1971]: «Und ich will verbannen Sikkut, euren König, und
Kijjun, euren Bild, fort über die Zelte von Damaskus hinaus»; M. J. F. Bonhomme [1976]:
«Transportaré las tiendas de vuestro rey y de Kiyyum, vuestro ídolo, al otro lado de las
tiendas de Damasco»; Ph. R. Davies [1982]: «And I will exile the booth of your king and
the “kiyyun” of your images from my tent to Damascus»; J. M. Baumgarten – D. Schwartz
[1995]: «And I will expel your king’s booth and the kywn of your images from my tent (to)
Damascus»; F. García Martínez – C. Martone [1992-1996]: «Deporterò la Sikkut del vostro
re e il Kiyun delle vostre immagini dalla mia tenda a Damasco»; M. Wise - M. Abegg Jr. E. Cook [1996]: «I will exile the tents of your king and the foundation of your images
beyond the tents of Damascus»; F. García Martínez – Eibert J. C. Tigchelaar [1999]: «I will
deport the Sikkut of your King and the Kiyyun of your images away from my tent to
Damascus»; B. Z. Wacholder [2007]: «Then I will exile the Sikkut of your king and the
Kiyyun of your images away from the tents of Damascus»; D. Hamidović [2011]: «Et je
déporterai le tabernacle de votre roi et le piédestal de vos images de ma tente (à) Damas
(nota 23: Ou «des tentes de Damas»)»; C. Martone [2014]: «Deporterò la Sikkut del vostro
re e il Kiion delle vostre immagini dalle tende di Damasco».
1132
Cfr. 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, 99.
1133
Cfr. CD-A 2:2,14; 3:13; 5:5,10; 7:14; 15:13; 20:20.
1134
Cfr. CD-A 3:12b-17a.
1135
Ricordiamo che quel che generalmente è espresso nel verbo «rivelare» in quest’opera è
reso con «svelare», e ciò che è detto col verbo «nascondere», l’abbiamo risemantizzato
come «ri-velare», cioè «velare nuovamente», «porre di nuovo sotto il velo».
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The term nigleh also serves as the basis of an interesting piece of sectarian
«aggadic» exegesis on Amos 5:26-27. In CDC 7:14-16 we read:

 ואת כיון צלמיכם מאהלי דמשק ספרי התורה15 כאשר אמר והגליתי את סכות מלככם
... הם סוכת המלך כאשר אמר והקימותי את סוכת דוד הנופלת
«As He said (cf. Amos 5:26-27), “And I exiled the sikkut of your king and
the image of your idols from the tents of Damascus.” The books of the Law
are the sikkut of the king, as He said (Amos 9:11), “And I will raise up the
fallen tent (sukkat) of David”».
The play on words was common in Rabbinic exegesis and seems to have
been used by sect. Here the root glh suggests not exile, as is the literal
meaning of the verse, but revelation. The verse from Amos is now read as
follows: «I will reveal the sikkut of your King,» i.e. God. Based on this
reading of Amos, the sikkut must be that revealed by God, the Torah. Amos
9:11 is quoted to provide a proof-text to the effect that sikkut can refer to the
Torah. This proof assumes a pun and sectarian interpretation of the second
verse also. The Qumranites must have seen this second text as referring to
God’s promise to reestablish («raise up») the Torah which had been
abandoned («fallen»), for which purpose He had chosen the sect. The nigleh,
then, is nothing more than Scripture, while the nistar is sectarian
interpretation of it1136.

L’ipotesi di L. H. Schiffman è avvincente e in linea con tutto il percorso fin
qui fatto, atto ad individuare i due livelli di scrittura e di lettura dei testi
sacri, già dall’epoca persiana, in ambiente sadocita e poi riscontrati nella
letteratura di Qumran. Il passo in oggetto ha anche il pregio di porre
all’attenzione del lettore i due corpora testuali – Torah e Profeti –
rappresentativi delle «cose svelate», ovvero i testi sacri proclamati al popolo
anche tra le sinagoghe di Palestina oltre che nella diaspora; insiemi testuali
evocati dalle parole di Amos entro un procedimento midrashico che fa
transitare denominazioni poco perspicue a risignificazioni comprensibili
solo all’interno dei codici d’espressione appartenenti al target di
destinazione del testo.
Occorre anzitutto vagliare la duplice possibilità di tradurre l’espressione
verbale « – ְוִהְגֵליִתיwᵉhig̱leṯi» per la citazione di Am 5,26-27, rimodellata da
DD come segue:
«Come disse: “Io condurrò in esilio/ svelerò la Sikkût (del) vostro Re 15e il
Kiyûn (delle) vostre raffigurazioni dalla mia tenda, ‘Damasco’” (cfr. Am
5,26-27)» (CD-A 7:14-15).

Osserviamo, in partenza, quanto lo stesso Libro del profeta Amos sia
1136

Cfr. L. H. SCHIFFMAN, The Halakhah at Qumran (Studies in Judaism in Late Antiquity
16), Brill, Leiden 1975, 31-32.
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matrice d’uso distinto delle due semantiche del verbo e crediamo che
proprio da questo libro l’autore di DD possa avere attinto per «giocare» sul
duplice significato al fine di rimodellare la citazione di Amos.
Infatti, se si considera che il complemento oggetto originario della citazione
di Am 5,27 era il «voi» dell’invettiva profetica («io [=YHWH] vi manderò in
esilio») appare alquanto anomalo, nella fusione dei termini operata da DD,
mandare in esilio non il popolo bensì «la Sikkut (del) vostro re e il Kiyun
(delle) vostre immagini». Se è vero che nella letteratura biblica non si trova
alcuna attestazione che presenti l’uso del verbo √ גלהall’hiphil come
«condurre in esilio, deportare» con un complemento oggetto diverso da
quello collettivo di persone1137, ancor più sorprendente appare il fatto che,
tra le 170 attestazioni nella letteratura non biblica a Qumran1138, l’unica
citazione del verbo √ גלהall’hiphil sia esattamente quella in oggetto alla
nostra analisi, ricavata dal ms. medievale di CD-A 7:14; i molteplici passi
ivi documentati utilizzano il verbo √ גלהper lo più alle forme qal, niphal e
piel, valorizzando ampiamente la sua semantica relativa ai significati di
«rivelazione». L’unicum di CD-A 7:14, nell’uso dell’hiphil, attira ancor più
l’interesse nell’utilizzo inedito di un complemento oggetto non riferito a
persone. In effetti, forse trascurando i dati analitici qui richiamati, la
citazione di Am 5,26 in CD-A 7:14 – nella comune interpretazione del testo
– interpreta gli oggetti deportati in esilio come realtà di vanto e di
venerazione di un popolo idolatra («voi avete innalzato…»); e,
conseguentemente, in DD, questi verrebbero rimossi e «mandati in esilio»…
salvo poi riscattarli pienamente in senso positivo nell’applicazione

In nessuna occorrenza biblica del verbo √ גלהall’hiphil il complemento oggetto è
rappresentato da cose ma sempre, senza eccezioni, da persone, in senso collettivo, popolo
d’Israele o di Giuda, popolazioni straniere oppure re o sacerdoti (cfr. 2Re 15,29; 16,9; 17,6.
11.26-28.33; 18,11; 24,14-15; 25,11; Ger 20,4; 22,12; 24,1; 27,20; 29,1.4.7.14; 39,9; 43,3;
52,15.28.30; Ez 39,28; Am 1,6; 5,27; Lm 4,22; Est 2,6; Esd 2,1; Ne 7,6; 1Cr 5,6.26.41; 8,67; 2Cr 36,20).
1138
Si tratta di 170 attestazioni del verbo √ גלהper lo più ricostruite su mss. frammentari,
comprese quelle di CD-A e CD-B; complessivamente sono una quarantina quelle leggibili
attestate nei mss. e riferite, nella loro quasi totalità, alla semantica di «manifestare, svelare,
rivelare». Segno evidente di una esplicita mancanza d’uso dell’altra semantica, collegata al
tema della «deportazione/ mandare in esilio».
1137
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midrashica subito al seguito, in relazione ai Rotoli della Torah e dei Profeti.
Il procedimento logico dell’utilizzo della citazione di Amos da parte
dell’autore di DD, nell’interpretazione maggioritaria della comunità
accademica, è inteso come segue: Dio stabilisce di allontanare, cioè
mandare in esilio, i rotoli della Torah e dei Profeti, dalla sua tenda/ santuario
in Gerusalemme, a Damasco, cioè verrebbe allontanata la sua Parola ed
esiliata lontano dal suo Santuario in quella terra di rifugio. Tale appare –
nelle traduzioni oggi disponibili in lingua moderna – il primo significato del
testo, reso palese dalla semantica del verbo « – ְוִהְגֵליִתיwᵉhig̱leṯi», nella sua
forma causativa hiphil, nonostante la sua interpretazione inedita rispetto a
tutta la letteratura di Qumran.
Accanto a questo primo significato, a motivo della modificazione della
citazione di Am 5,26-27, si apre la possibilità di indagare un senso nuovo
dell’espressione, come giustamente ha segnalato L. H. Schiffman. Ora,
esattamente nel Libro del profeta Amos troviamo un passo decisivo e
centrale per la «teoria della parola profetica» e, proprio in tale testo, il verbo
√ גלהassume il valore certo di «rivelare», unico caso in tutto il Libro del
profeta Amos:
+ Am 3,7:
7

ִכּי ל ֹא ַיֲﬠֶשׂה ֲאֹדָני ְיה ִוה ָדָּבר ִכּי ִאם־ָגָּלה סוֹדוֹ ֶאל־ֲﬠָבָדיו ַה ְנִּביִאים

« Poiché Adonay YHWH non realizza alcuna (sua) Parola se non svela il suo piano
segreto ai suoi servi, i profeti» (Am 3,7).

Ora, tale rapporto stretto tra la volontà di agire da parte di Adonay YHWH
con la sua Parola performante e la collaborazione inscindibile con i servi
profeti, produce l’effetto di una simbiosi stretta tra Torah e Profeti: la prima
è la Parola/ azione di Dio, la seconda rimanda all’attività di proclamazione e
di interpretazione nella storia da parte dei suoi servi, i Profeti. Va anche
sottolineato che in tutte le molteplici occorrenze della radice verbale √ גלהin
Amos (cfr. Am 1,5.6; 5,5; 5,27; 6,7; 7,11.17) il significato è sempre quello di
«deportare, mandare in esilio», l’unica eccezione è esattamente il testo qui
analizzato; si potrebbe dire che lo stesso fenomeno, nel suo contrario, è
riscontrabile nell’uso semantico del verbo √ גלהa Qumran, sempre nel
1314

significato di «rivelare», tranne in CD-A 7:14!
In sintesi: già il Libro del profeta Amos istituisce la possibilità della duplice
semantica

del

verbo

√ גל ה

insistendo

ampiamente

sulla

vicenda

teologicamente rilevante dell’esilio, da una parte, e sulla necessità di una
Parola vera, nuovamente compresa da parte del carisma profetico nel tempo
dell’esilio, dall’altra. Il testo di DD, trovandosi storicamente in rapporto con
le stesse esigenze intercettate da Amos, pone in campo, attraverso la
riplasmazione della citazione profetica, la duplice semantica del verbo √גלה
con evidente interesse midrashico e teologico. La forzatura sintattica
operata dalla trasformazione della citazione di Am 5,26-27 in CD-A 7:14
offre alla forma hiphil la possibilità dell’altro significato della radice
verbale, identificando con ciò che sarebbe stato deportato gli oggetti stessi
che toccano l’azione del «rivelare», i Rotoli della Torah e dei Profeti. Per
questo motivo, preferiamo mantenere nella nostra proposta di traduzione
entrambi i significati («Io condurrò in esilio/ rivelerò la Sikkut…»), poiché
rappresentano la duplice possibilità di lettura del testo: una più essoterica e
una più esoterica, come vedremo nell’approfondimento della sezione
midrashica: questo permette di tutelare l’innovazione semantica doppia
fondata su una sorta di cortocircuito di senso, in cui gli oggetti deportati
(uso dell’hiphil) – Rotoli della Torah e dei Profeti – altro non sono che
realtà che vanno interpretate e, quindi, oggetto di rivelazione (secondo
l’altra semantica del verbo).
2.1.2.2. L’esito della duplice semantica di «wᵉhig̱leṯi» sul sintagma finale
relativo a Damasco
Mentre in Am 5,27 il testo pare chiaro nel dichiarare da parte di YHWH
l’esito del suo giudizio di condanna nel mandare in esilio il popolo infedele
all’alleanza, deportandolo «oltre Damasco» («שׂק
ֶ  – ֵמָהְלאָה ְלַדָמּmeholʾâ
lᵉḏammāśeq»), in CD-A 7:15 si annota, invece, una trasformazione
dell’avverbio di luogo « – ָהְלאָה ְלholʾâ le» («oltre, al di là»)1139 nel

1139

Proprio insistendo sulla variazione apportata da DD rispetto alla citazione originaria di
Am 5,26-27, Frederick M. Strickert ritiene che la fuga in forma di esodo della comunità sia
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sostantivo « – ֹאֶהלʾōhel» («tenda»), ampiamente utilizzato nella letteratura
biblica1140 come pure tra i mss. di Qumran1141 soprattutto per identificare la
«tenda dell’incontro» (« – ֹאֶהל מוֵֹﬠדʾōhel môʿeḏ»), cioè la «tenda sacra
consacrata a YHWH», entro la quale era posta «la Dimora di YHWH»
(« – ַהִמְּשָׁכּןhammiškān»).
Dal punto di vista grammaticale il sintagma « – מאהלי דמשקmʾhly ḏmśq» di
CD-A 7:15 presenta due possibili traduzioni che decidono, secondo la
diversa vocalizzazione, del senso del testo: 1) la prima, già proposta
dall’editio princeps

di S. Schechter1142, è pensata come una struttura

sintattica di stato costrutto: «שׂק
ֶ  – ֵמאָ ֳהֵלי ַדָמּmeʾohᵒle ḏammāśeq», e così
tradotta: «dalle tende di Damasco»; ovvero, l’espressione rimanda alle

avvenuta esattamente nei pressi di Damasco, in un’area di accampamenti: «Here the
community is described as exiled “to Damascus” and this is interpreted as a place of refuge
since the Books of the Law and the Prophets have been exiled along with the community.
This change in the Amos quotation may indeed suggest that Damascus should be read
somewhat literally (cors. nostro). It is significant that the use of the term Damascus
consistently refers to the community in its early stages, the twenty years of “groping like
blind men.” Thus it is reasonable to conclude that the Essenes lived in the area of
Damascus itself before their settlement at Qumran (cors. nostro)», in: F. M. STRICKERT,
Damascus Document VII,10-20 and Qumran Messianic Expectation, «Revue de Qumrân»
47 (1986) 327-349: 334.
1140
«Il nome segolato ’hl ricorre nell’A.T. circa 340 volte. Dalla radice viene formato
anche un verbo (denominale?), usato due volte al qal ed una al pi‘el col significato
attendarsi, vivere in tenda, secondo un’accezione che si riscontra anche in ugaritico; altri
derivano invece il verbo dall’arabo “ottenere diritto di pascolo”. Nella Mišna le forme pi‘el
ed hif‘il significano allargarsi come una tenda, con riferimento alla contaminazione
causata da cavaderi», in: K. KOCH, ’ōhel, ’āhal, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a
cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. 1, Paideia, Brescia 1988, coll. 253280: 255.
1141
Si contano 47x in tutto, nei mss. non biblici, comprese le forme ricostruite; come nella
letteratura biblica più della metà delle occorrenze indica la «tenda sacra consacrata a
YHWH» (normalmente detta:  – ֹאֶהל מוֵֹﬠדʾōhel môʿeḏ, cioè «tenda dell’incontro»), così tra i
mss. di Qumran l’uso è abbondantemente attestato per indicare la dimora di YHWH fino a
precisare in 4Q372 Frg. 1:13 (4QApocrifo di Giuseppeb), rispetto ad una probabile
polemica contro il Tempio sul Garizim, la denominazione del Tempio di Gerusalemme
come « – אהל ציוןʾhl ṣywn», cioè «tenda di Sion»: «Although the “tent of Zion” might refer
to the city Jerusalem (cf. Isa 33,20), “tent” can also be equivalent to “temple” (Ezek 41,1;
Pss 15,1; 27,5; 61,5; CD vii 15, Targum on Lam 2,4). Just as our author reworked HR HBYT
in the biblical quotation in line 8, here too he choses a somewhat unusual expression for the
Jerusalem temple», in: E. SCHULLER, 4Q372 1: A Text about Joseph, «Revue de Qumrân»
55 (1990) 349-376: 361; si vedano anche le pp. 371-376.
1142
Oltre a S. Schechter [1910] vanno aggiunte le proposte di E. Lohse [1971], M. J. F.
Bonhomme [1976], M. Wise - M. Abegg Jr. - E. Cook [1996], B. Z. Wacholder [2007], D.
Hamidović [2011] come seconda ipotesi e C. Martone [2014], che cambia la versione del
1996.
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abitazioni di Damasco, da riferire forse alle dimore dei destinatari del patto,
i membri della «nuova alleanza»; 2) al contrario, la seconda1143, pone il
primo termine in relazione al pronome possessivo di prima persona
singolare e lascia isolato il toponimo «Damasco»: «שׂק
ֶ  – ֵמאָ ֳהִלי ַדָמּmeʾohᵒli
ḏammāśeq», cioè, «dalla Mia tenda (a) Damasco». Il pronome possessivo
rimanda a Dio stesso, la qual cosa fa passare il riferimento abitativo della
prima interpretazione rivolta ai referenti del patto (=«dalle tende di
Damasco»), alla stessa abitazione di Dio, cioè il Santuario, raffigurato nella
semantica comune ai testi biblici e a Qumran, «dalla tenda di YHWH». La
semantica della «tenda» è collegata, chiaramente, ad una situazione
nomadica, quindi di movimento, evocata dall’esposizione stessa che
richiama

l’esilio,

l’allontanamento

dalla

«Città

del

Santuario»,

Gerusalemme; il trasporto «(a) Damasco» della «tenda di YHWH» e, nella
rilettura midrashica, anche dei rotoli della Torah e dei Profeti, è ciò che
appare – in modo sorprendente – ad un’immediata lettura del testo come,
per prima, Annie Jaubert, già nel 1958, annotava1144.
La questione, come ben si coglie, non è di poco conto, sebbene le traduzioni
e i commentatori non abbiano sottolineato a sufficienza l’importanza delle

1143

Cfr. Ch. Rabin [1958], G. Vermès [1962], L. Moraldi [1971], Ph. R. Davies [1982], F.
García Martínez – C. Martone [1992-1996], F. García Martínez – Eibert J. C. Tigchelaar
[1999]; D. Hamidović [2011].
1144
Così, già nel 1957, si esprimeva Annie Jaubert alle «Journées bibliques de Louvain» (5
settembre 1957) in una conferenza successivamente ampliata e pubblicata nel noto articolo
«Le Pays de Damas», del 1958: «La citation de Amos, V, 26-27 est centrale pour notre
propos. L’interprétation libre qu’en donne l’auteur et – qu’il appuie sur des jeux de mots –
signifie que les exilés ont emporté avec eux ou du moins conservé les livres de la Loi et les
livres des prophètes. Ils possèdent donc la vraie révélation qu’ils ont transportée à
“Damas”, ce qui sous-entend évidemment dans l’esprit de l’auteur que les traîtres de “Juda”
ne la possèdent plus. C’est pourquoi il est probable que la variante  מאהליpar rapport au
texte massorétique  =( מאהלהau-delà de Damas) est intentionnelle, et qu’il faut considérer
le yod final non comme un signe de l’état construit (depuis les tentes de Damas), mais
comme un suffixe de la première personne (cors. nostro): de ma tente à Damas. Cette
interprétation insiste en effet sur un transfert de sanctuaire; or ceci correspond bien à la
théologie des Sadocites (cf. la maison sûre de CD III, 19). Désormais la Loi et les
Prophètes ne sont plus en “Juda” mais à “Damas”», in: A. JAUBERT, Le pays de Damas,
«Revue Biblique» 65 (1958) 214-248: 230. Da tale intervento della Jaubert, diverse
traduzioni che seguiranno (a partire da quella di Ch. Rabin), intenderanno il costrutto come
«שׂק
ֶ  – ֵמאָ ֳהִלי ַדָמּmeʾohᵒli ḏammāśeq», cioè, «dalla Mia tenda a Damasco».
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conseguenze ermeneutiche della differenza1145.
Delle due possibili interpretazioni la prima è quella che sul piano
grammaticale e sintattico pone meno problemi perché è una forma attestata
ampiamente; l’unico aspetto che la compromette è l’accostamento delle
«tende» ad una città, poiché il termine in stato costrutto plurale, secondo le
attestazioni a disposizione nella letteratura biblica e a Qumran, è sempre
accostato a persone (una sola volta al bestiame), in quanto famiglia1146, clan
o genealogia, sostituendo l’immagine della «casa/ casato»1147 oppure, come
nei mss. di Qumran, a dimensioni di carattere teologico o esistenziale1148.
Per orientare la difficile interpretazione del passo occorre connettere il
sintagma « – מאהלי דמשקmʾhly ḏmśq» con il verbo reggente «– והגליתי
whg̱lyṯy»; la duplice valenza semantica del verbo « – והגליתיwhg̱lyṯy»
(«svelare» oppure «condurre in esilio») unitamente alla duplice possibilità
di vocalizzare il costrutto « – מאהלי דמשקmʾhly ḏmśq» («dalla mia tenda [a]
Damasco» oppure «dalle tende di Damasco») produce il seguente elenco di
quattro ipotesi, a cui accostiamo i pochi commenti reperiti dalla letteratura
di settore:
1) C. Martone [2014]: «Deporterò la Sikkut del vostro re e il Kiion delle

1145

Normalmente viene assunta una linea di traduzione senza una discussione di carattere
ermeneutico, ma solo di tipo grammaticale e sintattico, come annota, ad esempio, una delle
ultime traduzioni in lingua moderna; la nota al testo «… de ma tente (à) Damas» si limita
ad annotare: «Ou “des tentes de Damas”. TM, LXX, Vulg.: “au-delà de Damas”», in: D.
HAMIDOVIĆ, L’Écrit de Damas le manifeste essénien (Collection de la Revue des Études
juives 51), Peeters Press, Paris - Louvain - Walpole, MA 2011,48, nota 24.
1146
«L’abitazione individuale è chiamata di rado ’hl ed anche in questi rari casi ’hl indica
piuttosto la famiglia che vive nella tenda, p. es., Ps. 52,7: quando Jahvé fa morire un uomo
lo strappa dal suo ’hl; Dio fa venire folte schiere contro la tenda di colui col quale è irritato
(cfr. Iob 20,26)», in: K. KOCH, ’ōhel, ’āhal, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura
di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. 1, Paideia, Brescia 1988, coll. 253-280:
258-259.
1147
Cfr. «tende di Sem» (cfr. Gen 9,27); «tende degli uomini malvagi» (cfr. Nm 16,26);
«tende di Giacobbe» (cfr. Ger 30,18; Mal 2,12); «tende di Cušan» (cfr. Ab 3,7); «tende di
Giuda» (cfr. Zc 12,7); «tende di Cam» (cfr. Sal 78,51); «tende di Edom» (cfr. Sal 83,7);
«tende dell’empio» (cfr. Sal 84,11); «tende dei giusti» (cfr. Sal 118,15); «tende di Kedar»
(cfr. Sal 120,5; Ct 1,5); «tende del corrotto» (cfr. Gb 15,34); «tende del bestiame» (cfr. 2Cr
14,14).
1148
Cfr. «tende di Damasco» (cfr. CD-A 7:15); «tende di gloria» (cfr. 1QHa 20:6; 4Q428
Frg. 12ii:1); «tende di salvezza» (cfr. 1QHa 26:10; 4Q427 Frg. 7i:14); «tende del silenzio»
(cfr. 4Q184 Frg. 1:7); «tende di Sem» (cfr. 4Q252 2:7); «tende di morte» (cfr. 4Q381 Frg.
31:2).
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vostre immagini dalle tende di Damasco».
Purtroppo, non abbiamo rintracciato alcun commento filologico o storico
che spieghi il senso dell’espressione presentata in tale traduzione che, tra
l’altro, è seguita da un numero crescente di studiosi1149. Eppure, non pare
avere senso fondato nel testo e neppure nell’originale di Am 5,26-27 in
quanto l’idea di «deportare la Sikkut del vostro re e il Kiion delle vostre
immagini dalle tende di Damasco» suggerisce che la posizione di partenza
della deportazione siano esattamente le «tende di Damasco», invece che
essere Gerusalemme o Giuda, la qual cosa complica ancor più un quadro già
poco chiaro di suo, lasciando così in sospeso il luogo di destinazione della
deportazione. Per questo riteniamo tale scelta la più debole in assoluto delle
quattro prospettate.
2) Ph. R. Davies [1982]1150: «And I will exile the booth of your king and the
“kiyyun” of your images from my tent to Damascus». Diamo la parola
direttamente a Ph. R. Davies per l’interpretazione della sua stessa
traduzione:
We learn from CD XI,22 (cf. XII,16 and XIV,18) that the  קהלof the
community took place in a ( בית השׁתחותhouse of workship) where ritual
cleanliness was required. The «my tent» of the Amos text is uninterpreted,
but nonetheless significant because it deviates from the MT ( מאהליfor
 ;)מהלאהit almost certainly means the Temple (cors. nostro), and the midrash
therefore teaches that study of the law has been exiled from the Temple to
the  קהלin «Damascus» (where, we infer, it takes place in «house of
worship»). Hence it is being claimed that the law had been transferred from
the Temple to the (place of worship of the) community – presumably at the
time of exile, when the Temple was destroyed and the community, according
to CD, was established. If this inference from the midrash is justified, we are
now in a position to explain the community’s attitude to the Temple, the
Temple authorities, and their estrangement from the law. We have already
concluded from our examination of other passages in CD that the community
did not believe the law presently with Israel, nor had been since the divine
rejection of Israel. The law was given to, and kept by, the community alone.
This belief very plausibly accounts for the place of the Temple in the
ideology and in the life of the community as I have expounded it; the
Temple remains legitimate for those, and only those, who have the law; and,

1149

Le traduzioni più recenti (M. Wise - M. Abegg Jr. - E. Cook [1996]; B. Z. Wacholder
[2007]; D. Hamidović [2011]; C. Martone [2014]) hanno ripreso la posizione originaria di
Solomon Schechter.
1150
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, 251.
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as VI,13f. states, the Temple is not to be entered except by those observant
of the law «detailed for the period of wickedness»; otherwise, resort to the
Temple amounts to «vain lighting of the altar.» The full significance of the
Temple reference in the first injunction of VI,11bf. Is now clear1151.

Le due versioni che seguono – come abbiamo indicato – si basano sulla
proposta di Lawrence H. Schiffman, ripresa da Stephen Hultgren, che
traduce l’espressione verbale « – והגליתיwhg̱lyṯy» nella semantica di
«rivelazione» o «svelamento», in continuità con la restante letteratura a
Qumran e, in specie, i testi cosiddetti propri o «settari».
3) «Io svelerò la Sikkût del vostro re e il Kiyûn delle vostre immagini dalle
tende di Damasco».
L’avere girato il senso nell’ambito del «sistema di rivelazione» permette di
indirizzare da subito l’attenzione del lettore alla decodifica dei due termini
enigmatici – Sikkût e Kiyûn – che vengono al seguito chiariti dal midrash
attraverso la loro identificazione. Inoltre, l’espressione «dalle tende di
Damasco» lascia intendere l’idea delle dimore degli aderenti al «nuovo
patto», nella «terra di Damasco». Il soggetto rivelatore è Dio stesso e
l’ambito da dove proviene la rivelazione è quello delle residenze degli esuli
a Damasco, cioè «dalle loro tende». Tale interpretazione coglie una
presenza di Dio in mezzo al suo popolo fedele all’alleanza ma condotto in
esilio nella «terra di Damasco». Così, Stephen Hultgren:
It is also possible that the author of the midrash read the  והגליתיof Amos
5:27 in the sense of «I shall reveal» rather than «I shall deport,» thus
implying that in the exile God «revealed» the correct interpretation of the
law and the prophets. That would correspond to the notion elsewhere in CD
that it was the exiles to whom God gave the correct interpretation of the law
(e.g., III,12-16; VI,2-11) and to the historical hypothesis that it was scribes
in the exile who sought the correct interpretation of the law through
study1152.

4) «Io svelerò la Sikkût (del) vostro re e il Kiyûn (delle) vostre raffigurazioni
dalla Mia tenda a Damasco» oppure «…dalla Mia tenda “Damasco”».
L’ultima possibilità che abbiamo tabulato per tradurre il testo in oggetto

1151

Cfr. PH. R. DAVIES, The Damascus Covenant. An Interpretation of the “Damascus
Document” …, 147-148.
1152
Cfr. 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, 99.
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presenta ulteriori aspetti rimasti finora in ombra: la semantica del verbo
√ גלהnel senso di «aprire, scoprire, svelare» impone immediatamente la
comprensione dei due termini enigmatici Sikkût e Kiyûn come oggetto
diretto d’interpretazione, quindi di svelamento del senso; inoltre, il luogo da
dove proviene tale atto ermeneutico è, a sua volta, ulteriormente
interpretabile

rispetto

alla

posizione

grammaticale

e

sintattica

dell’espressione; tre sono le possibili rese in traduzione:
a) «dalla Mia tenda a/ verso Damasco», come normalmente è tradotta
l’espressione, poiché si appoggia sulla prima parte della citazione che
afferma «Io deporterò… dalla Mia tenda a Damasco»: indica un passaggio,
una transizione dal luogo della «tenda di

YHWH»

(=Gerusalemme) al luogo

di destinazione (=Damasco). D’altra parte, David Hamidović registra con
precisione l’aggiunta «à» nel tradurre l’espressione « – מאהלי דמשקmʾhly
ḏmśq» («Et je déporterai le tabernacle de votre roi et le piédestal de vos
images de ma tente [à] Damas»1153); di fatto, il complemento di «moto a
luogo» – «a/ verso Damasco» – non è enunciato nell’espressione ebraica di
DD, che avrebbe dovuto presentare un sintagma di tale fattezza: « מאהלי

 – לדמשקmʾhly lḏmśq», analogamente all’uso del duplice complemento di
«moto da luogo» (« – ֵמָהְלאָהmeholʾâ») e di «moto a luogo» o di
«relazione» («שׂק
ֶ  – ְלַדָמּlᵉḏammāśeq»), ben documentato in TM: « ֵמָהְלאָה

 – ְלַדָמֶּשׂקmeholʾâ lᵉḏammāśeq»; in sintesi, sul piano formale, la traduzione
«dalla mia tenda a Damasco» presenta questo aspetto critico sul fronte
sintattico e grammaticale, ovvero l’assenza del suffisso che segnala il
complemento di «moto a luogo» (« – ְלle») rivolto a «Damasco». Questo
dato permette anche di comprendere quanto la redazione di DD abbia voluto

1153

Cfr. D. HAMIDOVIĆ, L’Écrit de Damas le manifeste essénien (Collection de la Revue
des Études juives 51), Peeters Press, Paris - Louvain - Walpole, MA 2011, 48; lo stesso si
può dire anche di J. M. Baumgarten – D. Schwartz [1995]: «And I will expel your king’s
booth and the kywn of your images from my tent (to) Damascus», in: J. M. BAUMGARTEN D. R. SCHWARTZ, Damascus Document (CD), in J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Dead Sea
Scrolls. Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English Translations. Volume 2.
Damascus Document, War Scroll, and Related Documents (The Princeton Theological
Seminary Dead Sea Scrolls Project), Mohr-Siebeck, Tübingen 1995, 4-57: 27.
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preservare tutte le sette occorrenze (a noi giunte attraverso la
documentazione dei mss.) di «Damasco»1154 presentando il lessema sempre
e solo come «termine quadrilittero», senza alcuna aggiunta di suffissi che
avrebbero variato la sua fisionomia di vocabolo poliedrico, a favore dei
giochi linguistici non infrequenti nel testo di DD, come sarà possibile
constatare nell’analisi ancor più peculiare dell’espressione «– מאהלי דמשק
mʾhly ḏmśq».
b) «dalla “Mia tenda” (quella) di Damasco»: la possibile traduzione qui
presentata è basata sulle rare attestazioni nell’ebraico biblico della
cosiddetta «The Broken Construct Chain»1155 che abbiamo già riscontrato in
un delicato punto analizzato nel Tomo Primo del presente Volume (pp.#327,
nota#521), inerente al tema del Profeta e dei «due Messia», in 1QS 9:11.
L’attestazione di tale forma costrutta permette di comprendere anche il
sintagma in oggetto come potenzialmente appartenente a tale categoria: il
nomen regens («Mia tenda», cioè il Santuario) è in rapporto ad una forma
costrutta-genitivale stabilita con il nomen rectum («[Santuario] di
Damasco», distinto da quello «di Gerusalemme») producendo una qualifica
identificativa sulla «tenda di YHWH». In questo senso, vi sarebbe un
«Santuario/ tenda di Gerusalemme» e un «Santuario/ tenda di Damasco».
c) «dalla Mia tenda (che è) “Damasco”»: quest’ultima possibilità è quella
grammaticalmente più precisa, perché non implica nessun elemento
aggiuntivo, come nella prima ipotesi e neppure l’uso di eccezioni, come la
«catena costrutta interrotta» della seconda ipotesi; infatti, tale enunciato
sembra porsi come sinonimico: cioè, all’espressione «dalla Mia tenda»
corrisponde il lemma «Damasco»; ovvero, se «Mia tenda» corrisponde a
«Damasco», «dalla “Mia tenda”» corrisponderà al sintagma: «da Damasco»;
ciò che appare interessante in tale espressione, appositamente rimodellata in
1154

Cfr. CD-A 6:5,19; 7:15,19; 8:21; CD-B 19:34; 20:12.
Cfr. B. K. WALTKE - P. O’CONNOR, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1990, 16.4 e #21-23, p. 304; E. KAUTZSCH - A. E.
COWLEY (eds.), Gesenius’ Hebrew Grammar, The Clarendon Press, Oxford 1910, § 128 d;
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.
1155
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senso midrashico dall’autore di DD rispetto al testo di Am 5,27, è il
passaggio da una focalizzazione meramente topografica del TM di Am 5,27
(«al di là di Damasco») ad una di carattere prettamente teologico «Mia
tenda», cioè «il Santuario», la dimora di YHWH. Il fatto è che se
l’espressione «Mia tenda», cioè «il Santuario di YHWH» è correlata
direttamente con il lemma «Damasco» cresce il sospetto che la referenza
non sia più di ordine topografico, come in TM, bensì di ordine teologico; la
qual cosa necessita l’applicazione di un procedimento scribale euristico per
scoprire il senso di un lemma il cui significato primo è chiaramente
toponomastico ma che, nella sua riproposizione midrashica, verrebbe
risemantizzato. Ecco, allora, che prende corpo l’ipotesi che regge tutto il
lavoro di ricerca di queste pagine e cioè che sia in atto una sorta di
procedimento scribale, relativo alle «cose ri-velate» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»),
nella presentazione di un «anagramma» che attraversa tutto DD, formato da
quattro lettere ebraiche («ד+מ+ש+)»ק, che dànno forma al toponimo
«Damasco» che, di fatto, è l’unica altra parola del vocabolario ebraico in
uso, composta con quelle quattro lettere che caratterizzano la «parolamatrice» che è ben più importante nella prospettiva argomentativa di DD,
attorno alla quale gravita la tensione dell’intreccio testuale, e cioè il
«Santuario/ Tempio» di YHWH («מ+ק+ד+!)»ש1156 Tale risultato, andrebbe a
convalidare anche la seconda ipotesi di traduzione, in quanto «la Mia tenda
= Santuario di YHWH» può essere intesa anche come «la Mia tenda del
Santuario», essendo «la Mia tenda di Damasco»; si presenterebbe come una
sorta di «genitivo epesegetico»: «dalla Mia tenda che è il Santuario».
2.1.2.3. La nostra proposta di traduzione della revisione midrashica di Am
5,26-27 in DD
Giunti alla conclusione dell’analisi sulle possibili interpretazioni della
revisione di Am 5,26-27 in CD-A 7:14-15, presentiamo un’ipotesi di
traduzione che salvaguardi i due livelli ermeneutici sopra individuati: il

1156

Cfr. le occorrenze sul «Santuario/ Tempio» in CD-A 1:3; 4:1, 8; 5:6; 6:12,16; 12:1-2;
CD-B 20:23.
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primo, appartenente alle «cose svelate» (« – ִנְג›תnig̱lōṯ») e, il secondo, alle
«cose ri-velate» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»), a conferma del metodo di lettura
istituito nella nostra dissertazione; al primo significato corrisponde un target
ampio, rappresentato potenzialmente dal popolo di Dio, riunito in
assemblea, al secondo corrisponde un target ristretto, abile a decodificare il
senso cifrato e incluso nella littera del primo livello; al primo, compete
un’azione di ascolto della parola letta, al secondo, un atto di lettura della
parola scritta. Ovvero, l’attività di decodifica procede dall’osservazione del
testo scritto che produce possibilità semantiche superiori rispetto alla mera
resa fonetica. Per questo, la traduzione a partire dallo stesso testo
consonantico di CD-A 7:14b-15a risuona in una duplice modalità, la prima
immaginata all’orecchio dell’ascoltatore, la seconda all’occhio dello scriba
interprete:
1) «Io condurrò in esilio la Sikkût del vostro Re e il Kiyûn delle vostre
raffigurazioni dalla Mia tenda [a] Damasco»: in questo primo atto di lettura
prevale la semantica del verbo « – ְוִהְגֵליִתיwᵉhig̱leṯi» all’hiphil nel senso di
«condurre in esilio/ deportare» e il contenuto del transito è rappresentato da
«oggetti materiali», il cui significato appare oscuro ad un primo acchito, ma
che viene subito decodificato nel midrash che segue alla citazione di Amos
(cfr. CD-A 7:15b-18a)1157. Alla «Sikkût (del) vostro Re» («– סכות מלככם
sḵwṯ mlḵḵm») corrispondono i «Rotoli della Torah» (« – ספרי התורהsp̱ry
hṯwrh») che però sono definiti «la Capanna del Re» (« – סוכת המלךswḵṯ
hmlḵ»), attraverso una metatesi di lettere1158 (« )»כ → וnel primo lemma
1157

Si veda l’importante commento di Louis Ginzberg: «Amos said, as quoted in our
document,  והגליתי את סכות מלככםwhich our document takes as an allusion ספרי התורה
הם סוכת המלך. The biblical  ִסכּוּתis read (or interpreted?) as if it said  סוַּכּתor  ; ֻסכּוֹתthe
Septuagint, Symmachos, the Vulgate and the Peshitta also “read”  ֻסכּוֹתin, or into, this
passage. Hence our document is here in conformity with a very early tradition of exegesis.
This exegetical “tabernacle” is then interpreted in the allegorical sense – the Torah which
shelters and protects its observes. Philo follows about the same direction of thought when
he says that the tabernacle (σκηνη) represents divine virtue (ἡ θείς ἀρετή)», in: L.
GINZBERG, An Unknown Jewish Sect (Moreshet Series 1), The Jewish Theological
Seminary of America, New York 1970, 364-365.
1158
«On מהלאה=מאהלי. The Aggadah very often employs the device of metathesis for such
associative exegesis; Philo also knows of this device in exegesis: e. g. Legum Allegoria I,
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(« ;)»סוכת« → »סכותin modo analogo è presentato, nella sua variazione
midrashica, anche il secondo termine: al «Kiyûn (delle) vostre
raffigurazioni» (« – כיון צלמיכםḵywn ṣlmyḵm»), corrispondono i «Rotoli dei
Profeti» (« – ספרי הנביאיםsp̱ry hnḇyʾym»), che sono definiti con un termine
che di nuovo pone in essere una metatesi di consonanti ma che risulta
alquanto misterioso e che prenderemo in esame più sotto: «יי הצלמיםz – כינ
ḵynyy hṣlmym»1159. Tale fenomeno di metatesi tra consonanti è già stato
preparato parzialmente all’interno della citazione di Am 5,26-27 tra il
sintagma « – ֵמָהְלאָה ְלmeholʾâ le» di Am 5,27 e quello di CD-A 7:15:
« – מאהליmʾhly»1160. È difficile immaginare che tali fenomeni scritturali e
fonetici, funzionali all’innovazione semantica, non siano stati concepiti
coscientemente dall’azione scribale che ha presieduto alla redazione di
questi testi. Riprenderemo più avanti queste riflessioni, per ora ci basta
cogliere il dato secondo il quale i «due oggetti» che vengono portati in esilio
da Gerusalemme a Damasco sono svelati nei «Rotoli della Torah» e nei
«Rotoli dei Profeti», ovvero le due sezioni autoritative della tradizione
ebraica pubblicate, secondo la nostra ricostruzione, all’inizio del III sec. a.C.
e già diffuse, all’epoca della redazione di DD, da oltre un secolo e mezzo
nei territori della diaspora, funzionali alla formazione del popolo giudaico
disperso tra le nazioni. Il trasporto di questi rotoli dalla «tenda di YHWH»,
cioè dal Santuario di Gerusalemme, a Damasco, assume il senso di
XXI, where he interprets Gen 2:13  נחון=ניחוןas “the goring river,” by associating the word
by metathesis with (נונח )ננהן. In Aggadic exegesis the vowels  אהויare considered
equivalent; hence  מאהלי<מהלאהand thence »מאהלו, in: L. GINZBERG, An Unknown Jewish
Sect…, 366, nota 66.
1159
Come vedremo, la corretta trascrizione è la seguente: « – כינוי הצלמיםḵynwy hṣlmym».
1160
«מאהלי דמשק. The text, is not to be corrected according to Amos 5:7, to read מהלאה
instead of  ;)מ(אהליfor even if it be assumed that our author found no other reading in his
copy of Amos, he interpreted  מהלאהas  )מ(אהליin Midrashic fashion, in order to find in
these prophetic words an allusion to the headquarter of the sect in Damascus [nota 87: אהל,
“tent”, is equivalent to “sanctuary” in the Bible, Ps. 15:1 and elsewhere, and in post-biblical
literature to “house of study”; cf., for exemple, Targum Onquelos in Gen. 25:27]» (p. 34,
nota 87); la nota 87 fu poi rivista dall’autore correggendo la direzione di senso, alla p. 196,
nota182: «I now consider very doubtful my surmise ad hoc., that there is an allusion here to
the sense “house of a study” of the word אהל. I withdraw my emendation (ibid.) of מאהלי
to »אהלי, in: L. GINZBERG, An Unknown Jewish Sect…, 34, nota 87 e 196, nota 182.
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connotare la presenza straordinaria della Sacra Scrittura che accompagnò gli
esuli che uscirono dalla terra di Giuda. Tale referenza prima, quella
collegata al significato più evidente del testo perché da esso stesso espresso,
è capace di gettare un ponte di comprensione sul fronte extratestuale, da un
punto di vista storico, sottolineando l’evento di trasporto a «Damasco» delle
Scritture sante, sottratte a coloro che furono consegnati alla spada,
esattamente da coloro che fuggirono verso la «terra del nord» (cfr. CD-A
7:13-14; 8:1).
Questo primo livello d’interpretazione che mostra il trasporto dei Rotoli
delle Sacre Scritture è comprensibile anche a un più largo pubblico, nell’atto
di lettura, perché ciò che ivi appare enigmatico – Sikkût e Kiyôn – viene
spiegato dal testo nello svelamento del suo significato traslato; ma
l’espressione relativa a «dalla Mia tenda» accostata al toponimo «Damasco»
non viene esplicitamente spiegata nel suo significato dal midrash; questo
produce un effetto d’indizio di «referenza storica», in luogo di una referenza
di tipo simbolico, come nel caso dei termini Sikkût e Kiyûn. È qui che si
inserisce il secondo livello di comprensione, favorito dalla seconda
semantica del verbo «ְוִהְגֵליִתי

– wᵉhig̱leṯi», collegata all’idea di

«manifestazione, scoprimento, svelamento» e provocato dal silenzio
midrashico proprio sul termine più decisivo «Damasco».
2) «Io svelerò la Sikkût (del) vostro Re e il Kiyûn (delle) vostre
raffigurazioni, dalla Mia tenda (che è) “Damasco”»: con l’enigma non
sciolto dai contenuti testuali relativi alla «Mia tenda a Damasco», si passa al
secondo livello di comprensione del testo, quello delle «cose ri-velate»
(« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»). Qui, l’azione dell’«Io parlante» non è più quella di
causare una «deportazione», bensì è l’atto di «rivelazione della Parola
divina»; e tale «ri-velazione» tocca i due oggetti, già presentati come Sikkût
e Kiyûn, cioè permette di comprendere che la citazione fondativa di Am
5,26-27 tende non solo a cogliere il dato concreto di un trasporto dei Rotoli
della Torah e dei Profeti «a Damasco», bensì a decifrare il senso recondito
di una nuova proclamazione/ interpretazione della Torah e dei Profeti dalla
«Mia tenda “Damasco”». Ciò che in senso stretto appartiene all’oggetto
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della «ri-velazione» è l’insieme di tutta l’espressione che poi verrà ripresa
nel commento midrashico e ulteriormente ampliata, aggiungendovi anche
quel che è tenuto nascosto dal testo riportato della citazione parziale del
detto profetico e cioè la «Stella (del) vostro dio» (cfr. Am 5,26b)1161. Il testo
così inteso dice che l’atto rivelativo ha un luogo da cui proviene e cioè la
«tenda divina», ovvero l’abitazione di YHWH che è «Damasco». È a questo
punto che l’azione scribale richiede la decodifica di tale espressione fino a
far porre la domanda: «Che cosa rappresenta Damasco, dal momento che
questo termine intrattiene una relazione così stretta con l’“abitazione di
YHWH”?». Ecco, dunque, che anche solo dall’analisi della citazione
riplasmata di Am 5,26-27 in CD-A 7:14-15 si pongono le basi per una
sensata rilessicalizzazione alla ricerca del referente occultato nel Ketib del
testo: « – דמשקḏmśq → Damasco» in direzione di un Qere che,
anagrammando le lettere, possa far risuonare la parola vera: « – מקדשmqḏš
→ Santuario».
Ma per offrire maggiori elementi di plausibilità alla teoria qui esposta,
passiamo ora in rassegna il fenomeno di mutazione rappresentato da uno
straordinario accumulo di termini tra loro in metatesi o in anagramma,
procedimento di sostituzione di lettere conosciuto e documentato
successivamente dalla tradizione della Cabala medievale, come temurah
(scambio di lettere), ma già attestato nelle 32 Middot di Eliezer ben-José haGalili tra cui la gematria (per il valore numerico delle lettere) e il notarikon
(lettere di una parola come lettere iniziali per un acrostico o divisione di
parola in due parti per formarne una nuova)1162 oppure ancora, procedimenti

1161

I commenti che prendono in considerazione la mancanza dell’espressione «la Stella del
vostro dio» in CD-A 7:15 per la citazione di Am 5,26-27 ritengono che il dato sia stato
trascurato nell’opera di copiatura e di trasmissione del testo ma che doveva
necessariamente appartenere alla redazione originaria; valutazioni ulteriori su tale
problematica ci porteranno, come vedremo, a convalidare il senso dell’attuale forma
testuale.
1162
Si tratta di 32 regole composte verosimilmente in età talmudica che rimandano a
tradizioni precedenti di rabbini del III sec. d.C. ed ebbero un’applicazione esegetica
soprattutto per i testi narrativi, per un midrash di tipo aggadico. Va anche detto che forme
come metatesi tra parole (mutazione di ordine di alcune lettere all’interno di vocaboli con
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come ẓiruf o ḥiluf (operazioni anagrammate sulle lettere di una parola)1163.
Si tratta di interventi chiaramente scribali non casuali, attestati anche nella
letteratura biblica, quindi offerti ad un target ampio nell’ascolto sinagogale,
ma non per questo competente nella decodifica del procedimento posto in
essere dall’originaria operazione scribale1164.
2.1.2.4. Cifrario alfabetico e composizione delle parole e della Scrittura
sacra nei giochi linguistici di CD-A 7:14b-18a (=4Q266 Frg. 3 iii:17-19a)
La sezione di testo che ora ci accingiamo ad analizzare è documentata sia in
CD-A 7:14b-21a come nella parte superiore della ricostruzione del ms. di
Qumran 4Q266 Frg. 3 iii:17-21a; poiché il ms. della quarta grotta di
Qumran presenta, in tale sezione testuale, una situazione alquanto rovinata e
senso diverso ma posti in relazione dalla mutazione in essere), anagramma (la
composizione di parole diverse con le stesse lettere) e atbash (la corrispondenza di lettere e
il loro rimando tra inizio e fine nello scacchiere dell’alfabeto ebraico) appartengono allo
stesso fenomeno ermeneutico: l’importanza della parte per il tutto, della singola lettera
rispetto alla semantica della parola. La gematria vi aggiunge inoltre l’aspetto del valore
numerico delle lettere, immettendo così una novità ulteriore nelle possibilità del
collegamento non solo morfologico bensì quantitativo. Il cifrario dell’alfabeto contiene una
potenzialità altissima di risignificazione della realtà: per questo, stesse lettere possono
comporre anche parole/ cose/ numeri distinti e quando l’autore decide di collegarle tra loro
ha buon gioco, poiché i tasselli per comporre nuovi lessemi sono gli stessi. Le forme
anagrammate delle parole vennero usate in particolare nella pratica del midrash di tipo
narrativo, cioè l’aggadah: cfr. «TP Nazir VII. 2, 56b; TB Mo‘ed Katan 9b; Tanḥuma,
beginning etc. etc.», in: 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, 70,
nota 183. La tradizione rabbinica ha tabulato e arricchito l’elenco di alcuni di questi
procedimenti d’interpretazione midrashica che rinveniamo qua e là tra le pagine bibliche e
soprattutto nei mss. di Qumran; cfr. W. BACHER, Die exegetische Terminologie der
jüdischen Traditionsliteratur. Erster Teil: Die bibelexegetische Terminologie der
Tannaiten, J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig 1899, 59-60; IDEM, Die exegetische
Terminologie der jüdischen Traditionsliteratur. Zweiter (Schluss-)Teil: Die Bibel- und
traditionsexegetische Terminologie der Amoräer, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung,
Leipzig 1905; 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; G.
STEMBERGER, Introduzione al Talmud e al Midrash (Tradizione d’Israele 10), Città Nuova,
Roma 1995, 39-50: 48-49; G. BROOKE, The Amos-Numbers Midrash (CD 7 13b-8 1a) and
Messianic Expectation, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 92,3 (1980)
397-404: 400-401.
1163
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, 69-70; J. BOWKER, The Targums
and Rabbinic Literature. An Introduction to Jewish Interpretations of Scripture, Cambridge
University Press, Cambridge - London - New York - Melbourne 1969, 318.
1164
Si tratta, per lo più, di procedimenti scribali visibili solo nell’atto di lettura della
scrittura – nella pratica dello studio – ma non percepibili da parte dell’uditore, procedimenti
appartenenti anzitutto alla logica del «grafema» e non del «fonema».
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difficilmente leggibile, l’editore Joseph M. Baumgarten, su trascrizione del
ms. operata da Józef T. Milik, ha seguito la pista fraseologica documentata
attraverso il ms. medievale della genizah del Cairo CD-A; così faremo anche
noi, pur con le dovute precisazioni, riportate in nota1165.

1165

Fa eccezione, rispetto alla communis opinio nella decodifica del ms. 4Q266 Frg. 3:iii il
tentativo di nuova lettura sostenuto nella tesi dottorale di Lara Guglielmo (cfr. 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) nella quale si cerca d’interpretare l’incipit della riga 18 di 4Q266 Frg. 3:iii;
esso presenta una lettera di lettura incerta «צz», collocata alla seconda riga di testo del
minuscolo frammento «b», che fu assemblato ai frammenti «a» e «c» solo in un secondo
momento da Józef T. Milik nell’edizione di DJD XVIII, curata da Joseph M. Baumgarten,
ma che ora, di nuovo, è scomparso nella foto a colori del maggio 2014 (foto di Shai
Halevi), della «Leon Levy Digital Library»: http://www.deadseascrolls.org.il/explore-thearchive/image/B-496338. Il frammento «b», infattti, è stato tagliato nella fotografia per
essere inserito nella sua sporgenza sinistra, nella «Plate IV» di DJD XVIII, sebbene
appartenente originariamente alla «Plate III, 3:ii “d” PAM 43.270»
(http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-483789).
Così,
L.
Guglielmo ricostruisce la vicenda iniziale dell’assemblamento del frammento «b»: «Col.
VII actually consists of three fragments: “a” (remains of lines 4-6), “b” (remains of first
character respectively of the lines 17 and 18), and “c” (remains of lines 18-25). Tov and
Pfann’s Microfiche Edition documents three steps of the assemblage of this material
through three photos: PAM 41.442 (Jan. 1955), PAM 42.384 (May 1957), and PAM 43.270
(Feb. 1960). All three PAM photos lack of fragment “b”. This means that Milik must have
identified this fragment sometime between 1960 and the 1980’s, i.e. before he transferred
the publication assignment of the 4QD fragments to Baumgarten», in: L. GUGLIELMO,
Historical Allusions and Salvific Figures in the Admonitions of the Damascus Document…,
165. Di fatto, però, «b» altro non è che la sezione sinistra della foto PAM 43.270 tagliata
dagli editori di DJD XVIII per ricostruire l’inizio delle righe 17-18 di 3iii e quindi già
inclusa nella pagina dal 1960. L. Guglielmo ricostruisce la riga 17 in modo diverso rispetto
all’editore di DJD XVIII, Joseph M Baumgarten, che collega la lettera di lettura incerta
«שz» a «[ -- ש]וכת דוידz»; la Guglielmo ritiene invece che debba essere costruita come
segue: «[ש]וכת המלך כאשר אמר והקימותי את שוכת דוד הנופלת המלךz »; questo permette
di interpretare la lettera «orfana» «צz» all’inizio della riga 18 come l’inizio del sostantivo
«»צדק:
«לz צ]דק דויד אוה מחקק הק[֯הz 18[»םלך
Tale ricostruzione del testo delle righe 17-18 di 4Q266 Frg. 3:iii, basata sui principi
elaborati da Hartmut Stegemann (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 - Boston - Köln 2000, 177-200), vuole sostenere la tesi di una lectio
brevior operata dai Caraiti sul ms. CD-A del Cairo, rispetto ad un originale che vi includeva
la citazione della figura messianica di Melchisedek in questo tratto di testo rinvenuto a
Qumran, basandosi su una suggestione avanzata dall’edizione critica curata da Chaim
Rabin (cfr. CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II. The Laws, Oxford
University Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958, 29, commento riga 17):
«Rabin had already suggested that the midrash on melek preserved in CD A VII:17 was an
abbreviation of the phrase “the king is the prince of all the congregation”. In fact, Rabin
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identified the “king” as the leader of the sect and not with the assembly itself, as recorded
in the medieval manuscript (“the king is the assembly”). The physical reconstruction of this
column of 4Q266 shows that Rabin was right concerning the lectio brevior of CD A VII:17.
However, the remainder of a ṣade at the biginning of the line 18 of 4Q266 column VII,
which follows the reconstruction of melek at the end of the line 17, suggests that also melek
itself (CD A VII: 16) may represent a lectior brevior of something else. As we have
showed, according to our opinion, the reading as a whole may be restored as
[Malchî]Ṣ[edeq]», in: L. GUGLIELMO, Historical Allusions and Salvific Figures in the
Admonitions of the Damascus Document…, 168. Se la Guglielmo avesse ragione nella
ricostruzione del testo avremmo una variazione di capitale importanza nel quadro della
posizione ideologica di DD, con il fare emergere qui l’immagine eccezionale di
Melchisedek (righe 17-18), come appare testimoniata, oltre che dalla tradizione biblica (cfr.
Gen 14,18; Sal 110,4; Ebr 5,6.10; 6,20; 7,1.11.15.17), anche da 11Q13. Nelle pp. 168-173
della dissertazione dottorale L. Guglielmo trae le conseguenze teologiche di tale variante
testuale, a suo avviso riscontrata nella testimonianza originaria di 4Q266. Certo
affascinante oltre che geniale l’ipotesi di lavoro di questa tesi dottorale ma a nostro avviso
si basa sul dato materiale della ricostruzione del ms. oggettivamente troppo debole, se si
considera che tutto si fonda su un minuscolo frammento – «b» – pressoché illeggibile nella
scrittura, che venne accostato al frammento centrale – «c» (righe 18-25) – solo in un
secondo momento (nel 1960) e ora di nuovo scomparso nelle foto più recenti del maggio
2014
(http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-496338).
Oren
Ableman, Scrolls Reasercher presso l’«Israel Antiquities Authority», da noi interpellato
relativamente a tali problematiche, così afferma nella e-mail del 16-05-2017: «In the case
of fragment “b” I eventually figured out that what you see on DJD plate IV is actually only
part of the fragment. It is actually the left edge of fragment 3ii “d” that appears on plate III.
The image on plate IV includes only the part that is relevant for column iii. This is rather
confusing since as far as I can tell this is not mentioned at all in DJD. In any event you can
see this clearly when you look at the new image of this fragment:
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-483789». È scomparso pure
il frammento «a» che è ora collocato alla «Plate 689» della catalogazione della «Leon Levy
Digital Library», come precisa O. Ableman: «Fragments “a” was actually never located on
plate 699 with the rest of the fragments seen in DJD XVIII pl. IV. The fragment is actually
two fragments, and they are located on plate 689. You can see their images here:
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-508078
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-508146».
È stato aggiunto invece il frammento B-483792 (http://www.deadseascrolls.org.il/explorethe-archive/image/B-483792) che si trova in una posizione diversa nel ms. secondo DJD,
ovvero si tratta del frammento “g” (PAM 43.270) di 9iii, al fondo della «Plate XI» di DJD
XVIII. In definitiva, tutto ciò fa pensare che l’accostamento della sezione sinistra del
frammento difficilmente leggibile «b» al frammento di facile lettura «c» in DJD XVIII sia
arbitrario, fondato solo sul simile materiale scrittorio, senza alcuna prova relativa al
contenuto di scrittura; in secondo luogo, le due lettere sulle due righe d’inizio testo
appaiono, come abbiam detto, pressoché illeggibili e quindi tutt’altro che certe o attendibili
per l’identificazione con una « »שe una « ;»צsu questo, O. Ableman aggiunge nell’e-mail
sopra citata quanto segue: «I must say that after looking at both old and new images of this
fragment I find Milik’s reading of  שand  צto be rather speculative. There are indeed clear
ink traces that come from the fist letters of lines 17-18, but I think these traces are so
minimal that nothing can really be said about what letters they represent»; infine, è tutto da
provare che il sostantivo ebraico « – סוכתswḵṯ» debba essere scritto con la lettera iniziale
« »שin luogo della «»ס, come invece normalmente appare vergato anche in altri mss.
rinvenuti a Qumran (cfr. 4Q479 Frg. 3:2; 11Q19 44:8; 4Q174 Frg. 1_2i:12).
L’aggiornamento delle immagini dei mss. e il loro posizionamento non sempre identico
rispetto alla pubblicazione ufficiale dei DJD pone evidenti problemi interpretativi e di
controllo testuale. Il caso qui analizzato appare un ottimo esempio di tale difficoltà; d’altra
parte, occorre tenere presente ciò che O. Ableman dice in chiusura della sua e-mail, a cui
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Il processo posto in essere dal midrash è di tipo «rappresentativo»,
potremmo dire, nel senso che indica, a ogni piè sospinto, lo svelamento di
ciò che è raffigurato nei termini racchiusi nelle citazioni profetiche della
Scrittura, tratte dal Libro del profeta Amos e dal Libro dei Numeri; da qui
l’uso d’indicare questo passo come «midrash di Amos-Numeri». Offriamo al
seguito uno specchietto che aiuti a disporre i termini sintetici del problema
per poi passarli in rassegna, punto per punto:
I Rotoli della Torah

rappresentano

la Capanna del Re (con Am 9,11)

Il Re (=Davide)

rappresenta

l’Assemblea

Il Kiyûn delle raffigurazioni

rappresenta

i Rotoli dei Profeti

La Stella

rappresenta

l’Interprete della Torah che viene
a Damasco (con Nm 24,17)

Lo Scettro

rappresenta

il Principe della Congregazione

Dall’elenco esposto emerge con chiarezza la volontà dell’autore di DD di
elaborare un sistema traslato di significati «a catena» e incastonati l’uno
nell’altro, facendo leva su citazioni catturate dai testi profetici (si parte da Is
7,17, per passare a Am 5,26-27, quindi ad Am 9,11) e dalla Torah (cfr. Nm
24,17). Gli elementi traslati rientrano nella tipologia dei personaggi
protagonisti, sia singoli («Interprete della Torah», «Principe della
Congregazione») sia collettivi («Assemblea», «Congregazione») e della
siamo debitori per le questioni qui dibattute: «The images of the plates as they appear in the
website is an accurate depiction of the current placement of the fragments. Sometimes this
is identical to what is found in the DJD series, but sometimes it is not. So far, we have not
made a concentrated effort to document the differences between the DJD plates and the
actual plates. We do however have a record of the accurate current location of most
fragments that appear in DJD. This record is not yet public, but we are planning on
integrating it into future versions of the website». Infatti, incrociando i dati tra le
pubblicazioni ufficiali di DJD con l’attuale banca dati online della «Leon Levy Digital
Library» e i due volumi che documentano il materiale fotografico precedente (cfr. S. A.
REED - M. J. LUNDBERG [eds.], The Dead Sea Scrolls on Microfiche. A Comprehensive
Facsimile Edition of the Texts from the Judean Desert. Inventory List of Photographs, E. J.
Brill, Leiden - New York - Köln; IDC, Leiden1993; E. TOV - S. PFANN [eds.], The Dead
Sea Scrolls on Microfiche. A Comprehensive Facsimile Edition of the Texts from the
Judean Desert. Companion Volume, E. J. Brill, Leiden - New York - Köln; IDC,
Leiden1993) è possibile avere un quadro maggiore di controllo dello stato attuale della
disposizione dei frammenti nei mss.
In sintesi, pur affascinante l’ipotesi di L. Guglielmo sulla presenza della figura di
Melchisedek nella Colonna 7 di DD, ci pare fondata su un dato materiale troppo flebile per
reggere un castello così importante nella variazione teologica proposta.

1331

testualità sacra e tradizionale («Rotoli della Torah» e «Rotoli dei Profeti»).
Colui che parla nel testo, ovvero la voce anonima che espone il discorso,
mostra la sua onniscienza e competenza d’interprete di entrambi i corpi
testuali. Si tratta di una sorta di «testo auto-fondativo dell’autorevolezza
interpretativa dell’autore»; pertanto, l’affermazione secondo cui DD sarebbe
opera del «Maestro di giustizia» appare certamente accettabile dal punto di
vista dell’autocoscienza autoriale, scaturente dalla retorica del testo.
a) Sikkût del vostro Re: Sûkkat/ Capanna… = Rotoli della Torah →
…del Re = Assemblea (CD-A 7:15b-17a = 4Q266 Frg. 3 iii:17-18a)
+ CD-A 7:15b-17a:

 ⟧ ⟦ ספרי התורה הם סוכת. ואת כיון צלמיכם מאהלי דמשק15
 ⟧ ⟦ המלך. המלך כאשר אמר והקימותי את סוכת דוד הנופלת16
יי הצלמים{ וכיון הצלמים הם ספרי הנביאיםz  }וכינ.>נשיא< הקהל1166  הוא17

«15bI Rotoli della Torah rappresentano la Capanna 16del Re, come disse:
“Ristabilirò la capanna caduta di Davide” (cfr. Am 9,11) vacat Il Re 17rappresenta
l’Assemblea» (CD-A 7:15b-17a).

+ 4Q266 Frg. 3 iii:17-18a.:

.[ -- ש]וכת דוידz iii:17
[ל ]וכיניי הצלמי[ם המה ספר]י[ הנביא]יםz  הק[֯ה-- ]צz 18
La prima linea interpretativa emergente da Am 5,26-27 ha la seguente
direzione: dal termine non ben precisato Sikkût, di probabile origine

L’aggiunta del termine « – נשיאnśy’», ovvero «capo, principe», vocabolo ripreso
qualche riga sotto (cfr. CD-A 7:20) è operata dagli editori del testo ebraico, sebbene non
presente in CD-A; si tratta originariamente di un’ipotesi di Chaim Rabin ulteriormente
avvalorata dal tipo di lettura di Józef Tadeusz Milik in 4Q266 Frg. 3:iii:17-18: «Ll 17-18
Milik makes the cogent suggestion that the šin (sic! Lege: śin) at the beginning of line 17
correspondes to  סוכת דוד הנופלתof CD VII 16. If so, the space remaining in lines 17-18
far exceeds what is needed for the identification which follows, המלך הוא הקהל. Moreover,
this identification has independently been suspect as corrupt, since it is rather odd to equate
the sole king with the plurality of a “congregation.”
Rabin proposed to insert »המלך הוא ]נשיא כל העדה והצלמים הם משכילי[ הקהל, in: J. M.
BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document (4Q266-273) (Discoveries
in the Judaean Desert 18), Clarendon Press, Oxford 1996, 45. Il motivo è spiegato da Ch.
Rabin con queste parole: «This provides an attractive parallelism: 1. King = sect’s leader:
his Tabernacle = the Torah. 2. Images = sect’s teachers: their Pedestals = the Prophets», in:
CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II. The Laws, Oxford University
Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958, 29.
1166
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babilonese1167, identico nella morfologia consonantica all’ebraico Sukkôt/
Capanne (al plurale), attestato anche nei mss. di Qumran («»סכות1168 oppure
«»סוכות1169), si apre un rimando traslato – attraverso la forma singolare, allo
stato costrutto (« – )» ֻס]וּ[ַכּת → ֻסָכּהai «Rotoli della Torah» («– ספרי התורה
sp̱ry hṯwrh»); subito l’autore di DD nella recensione di CD-A presenta
un’ulteriore citazione di Am 9,11; essa aggiunge un aspetto importante allo
sviluppo ermeneutico del passo1170:
+ CD-A 7:16 (cfr. Am 9,11):

ו ה ק י מ ו ת י א ת ס וכ ת ד ו ד ה נ ו פ ל ת
+ TMAm 9,11:

ַבּיּוֹם ַההוּא אִָקים ֶאת־ ֻסַכּת ָדּ ִויד ַה ֹנֶּפֶלת ְוָגַד ְרִתּי ֶאת־ִפּ ְרֵציֶהן ַוֲה ִרֹסָתיו אִָקים
וְּב ִניִתיָה ִכּיֵמי עוָֹלם
+ LXXAm 9,11:
11 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναστήσω τὴν σκηνὴν Δαυιδ τὴν πεπτωκυῖαν καὶ
ἀνοικοδομήσω τὰ πεπτωκότα αὐτῆς καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω καὶ

1167

«Nella maggior parte dei commentari, e in qualche studio monografico, si vuol
riconoscere nelle due parole sikkût e kiyyûn del TM i nomi di due divinità babilonesi;
l’attuale vocalizzazione masoretica sarebbe da attribuire ad un disfemismo: ai due termini
sarebbero state applicate le vocali di šiqqûṣ (“abominazione”) o di gillûl (“idolo”, usato
però quasi sempre al plurale nel TM; per il singolare cfr. Sir 30,18). Il primo termine, letto
invece sakkût, viene talvolta accostato a sukkôt-benôt, una delle divinità assire introdotte in
Samaria secondo 2Re 17,30, e lo si interpreta come una forma ebraica della divinità
babilonese Sag/Sak-kud, identificata con il dio guerriero Ninurta (o Nin-ib, secondo la
vecchia lettura), a cui si vuole assimilare anche la divinità astrale Saturno», in: G. L.
PRATO, L’idolatria alla ricerca forzata dei suoi dèi: un singolare accordo fra la tradizione
del testo e l’esegesi (Am 5,25-27 e At 7,42-43), in G. MARCONI - G. O’COLLINS (a cura di),
Luca-Atti. Studi in onore di P. Emilio Rasco nel suo 70° compleanno (Commenti e studi
biblici), Cittadella editrice, Assisi 1991, 264-292:280-281.
1168
Cfr. 4Q320 Frg. 4iii:9; Frg. 4iv:4,13; Frg. 4v:7; Frg. 4vi:2,12; 4Q321 5:2,7; 6:2,9;
4Q365 Frg. 23:1-2;
1169
Cfr. 11Q19 11:13; 42:12-13,17; 44:6,8,10,12.
1170
Tra i mss. di Qumran la citazione di Am 9,11 ricorre anche in un altro importante
frammento datato 30-1 a.C.: 4Q174 Frg. 1_2i:12-13 (4QMidrash escatologicoa); in esso
vengono combinate molteplici citazioni bibliche all’interno di un profilo contenutistico di
carattere escatologico-messianico (cfr. 2Sam 7,9-13; Es 15,17-18; Am 9,11; Sal 1,1; Is 8,11;
Ez 37,23; Sal 2,1 con pesher); cfr. J. M. ALLEGRO (ed.), Qumrân Cave 4. I (4Q158-4Q186)
(Discoveries in the Judaean Desert of Jordan 5), Clarendon Press, Oxford 1968, 53-55;
Plates XIX-XX; oppure presso il sito internet della «Leon Levy Digital Library»:
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-499655. Per la versione
italiana, si veda: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi
4), Paideia, Brescia 1996, 350-351; F. GARCÍA MARTÍNEZ, Balaam in the Dead Sea Scrolls,
in G. H. VAN KOOTEN - J. VAN RUITEN (eds.), The Prestige of Pagan Prophet Balaam in
Judaism, Early Christianity and Islam (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian
Traditions 11), Brill, Leiden - Boston 2008, 71-82: 81. Riprenderemo più avanti l’analisi di
questo testo con CD-A 7:16.
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ἀνοικοδομήσω αὐτὴν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος

+ SyrAm 9,11:

gWßaw .L∏˙d A˜¥a D¥wdd H˜‰◊µ MÁœa .wh AµWÁ∫ H∫
.MÒød aT$µW¥ K¥a HÁ˜∫aw .MÁœa nwhT∏Ô$Íµw .nwhTø$rwt
.N¥rdrdd AÁ$˜√ K¥aw
+ TgOnAm 9,11:

ְבִﬠָדָנא ַההוּא ֲאִקים ַמלכוָּתא ְדֵבית ָד ִויד ִדנַפַלת ְואַבֵני ָית ַכרֵכיהוֹן וּכֵניָשְׁתהוֹן
ֲאַתֵקין ְוִתשׁלוֹט ְבָכל ַמלְכָוָתא וּתַגַמר וּתֵשׁיֵצי ַמשׁ ְרָיָתא ְסִגי ְוִהיא ִתתְבֵני ְוִתשַׁתכַלל
ְכיוֵֹמי ָﬠְלָמא
+ VgAm 9,11:
11 in die illo suscitabo tabernaculum David quod cecidit et reaedificabo aperturas
murorum eius et ea quae corruerant instaurabo et reaedificabo eum sicut diebus
antiquis

+ CEI2008 Am 9,11:
«11In quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente; ne riparerò le
brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi» (CEI2008 Am
9,11).

Nonostante il termine « – סוכתswḵṯ», con metatesi di lettere rispetto a
« – סכותsḵwṯ», sottenda una forma vocalizzata singolare allo stato costrutto
(«)» ֻס]וּ[ַכּת → ֻסָכּה, esso esprime comunque un valore traslato al plurale, «i
Rotoli (della Torah)» che, nella sua formulazione, è un unicum, sia a
Qumran1171 come nella letteratura biblica1172 e nella Mishnah1173: lì
l’espressione è sempre, senza eccezione, alla forma singolare: «(il) Rotolo
della Torah» (« – ֵסֶפר ַהתּוָֹרהsep̱er hattôrâ» oppure « – ֵסֶפר תּוָֹרהsep̱er
tôrâ»), altre volte formulata in relazione a Mosè: «שׁה
ֶ  – ֵסֶפר ֹמsep̱er
mōšê»1174. Ben Zion Wacholder spiega il fenomeno come segue:

Le occorrenze nei testi non biblici di Qumran hanno sempre la seguente forma « ספר
 – התורהsp̱r hṯwrh», compresa anche l’occorrenza in CD-A 5:2; le altre occorrenze con
evidenza testuale sono le seguenti: 4Q177 Frg. 1_4:14; 4Q273 Frg. 2:1; 6Q9 Frg. 21:3;
11Q19 56:4.
1172
Le occorrenze nel canone biblico ebraico nella forma « – ֵסֶפר ַהתּוָֹרהsep̱er hattôrâ»
sono le seguenti: Dt 28,61; 29,20; 30,10; 31,26; Gs 1,8; 8,34; 2Re 22,8.11; Ne 8,3; 2Cr
34,15.
1173
Le occorrenze nei trattati della Mishnah nella forma « – ֵסֶפר תּוָֹרהsep̱er tôrâ» sono le
seguenti: m.Yebam 16:7; m.Sota 7:7-8; m.BabaM 4:9; m.Sanh 2:4.
1174
Cfr. nei testi biblici: Es 18,8; Ne 13,1; 2Cr 25,4; 35,12; a Qumran: 2Q25 Frg. 1:3;
4Q249 Frg. 1Vtitle:1; 4Q397 Frg. 14_21:6,10,15; Frg. 22:3; 4Q398 Frg. 11_13:4; Frg.
14_17i:2.
1171
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The difference between our text, which uses  ספרי התורהin the plural, and
 ספר מושהof MMT may be important. The author of MTA (ndr: DD)
emphasizes in several passages his dependence on Jubilees. The plural ספרי
 התורהin our text, therefore, might refer to both the Pentateuch and the book
of Division of Times (Jubilees), the latter of which is described in CD 16:2–
3 as “perfect.” This dual Torah was known by the sectarian community as
the תורת משה.1175.

Sebbene affascinante l’ipotesi di B. Z. Wacholder d’intendere il plurale
«Rotoli» come riferiti a «Torah» e indicanti «due Torot», ha però il limite di
non ritrovare alcun elemento di prova al di là della mera morfologia al
plurale del termine « – ֵסֶפרsep̱er» che andrebbe posto in relazione con i due
racconti della consegna della Legge a Israele per mano di Mosè: quello del
Pentateuco e quello del Libro dei Giubilei, testo citato direttamente da DD
in CD-A 16:2-3. È invece più probabile che il senso evocato sia quello che
riscontriamo l’unica altra volta nel Prologo greco del nipote di Ben Sira
(cfr. SirProl. 1-2.8-10.24-25), scritto attorno al 246 a.C. in Egitto, all’inizio
del regno di Tolomeo III Evergete I1176, quando ormai la categoria di Torah
era intesa complessivamente come racconto fondatore originario che
includeva tutto l’itinerario di preparazione e d’inveramento del dono della
Legge al Sinai, cioè le narrazioni contenute dal Libro della Genesi al Libro
del Deuteronomio. Tale accezione di testo scritto in cinque parti,
corrispondenti a cinque rotoli assume il suo valore a partire dall’atto di
redazione e di pubblicazione d’inizio del III sec. a.C. e non prima; ovvero,
tale dato non appartiene all’autocoscienza intratestuale bensì all’uso pratico
di tradizione sinagogale, come più volte abbiamo sottolineato. Infatti, da
nessun’altra parte nelle Scritture canoniche e neppure nella letteratura della
Mishnah ritroviamo l’accostamento che DD riporta nella sua Colonna 7 tra
«i Rotoli della Torah» e «i Rotoli dei Profeti»; qui la semantica di «– ֵסֶפר

1175

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,
239.
1176
Per l’ipotesi inconsueta di datazione di Ben Sira all’epoca del sommo sacerdote
Eleazaro (inizio III sec. a.C.) e per la traduzione in greco presso il nomo di Eliopoli
all’epoca di Tolomeo III Evergete I (nel 246 a.C.), rimandiamo alla trattazione specifica in
Vol. II, pp.#176-217 e alla ripresa del tema in questo stesso Volume (cfr. Vol. III, To. 2,
pp.#1045-1088).
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sep̱er» nella sua forma plurale è distinta da quella singolare che si riferisce
soltanto alla Torah come istruzione divina comunicata all’interno dei testi
biblici; in questi ultimi, la categoria si concentra sul «contenuto», cioè
sull’insegnamento di YHWH consegnato per le mani di Mosè al popolo; e
dire: «Rotolo della Torah», al singolare, significa affermare la consegna
scritta dell’insegnamento divino al popolo, portando l’attenzione sulle
parole ed eventi narrati unicamente nei quattro libri mosaici, da Esodo a
Deuteronomio1177; si tratta, cioè di un referente preciso, appartenente al
«contenuto» del testo scritto, definito appunto «Rotolo della Torah»; esso
viene a corrispondere, come significato intratestuale, a «Torah di Mosè»;
invece, l’espressione al plurale «i Rotoli della Torah» sottolinea di più il
«contenente multiplo» come pure, in parallelo, «i Rotoli dei Profeti». Ci
troveremmo, come nel caso del Prologo greco di Ben Sira, di fronte ad
un’antica attestazione dell’idea di «Penta-teuco», cioè di «cinque astucci per
i rotoli» contenenti la narrazione dell’istruzione divina, letta ogni sabato per
la sezione settimanale nelle Sinagoghe. Se vale tale riflessione, l’aspetto
referenziale che emerge da CD-A 7:15 sottolinea, da una parte,
concretamente il trasporto avvenuto dei «Rotoli della Torah e dei Profeti»
(nel caso della semantica del verbo « – ְוִהְגֵליִתיwᵉhig̱leṯi», come «portare in
esilio») e, dall’altra, l’innovata interpretazione (nel caso della semantica del
verbo « – ְוִהְגֵליִתיwᵉhig̱leṯi», come «rivelare») dei «Cinque rotoli della
Torah», includendovi anche il Libro della Genesi che, a ben vedere, avrebbe
nulla a che fare con la «Torah di Mosè», in senso stretto. Che Mosè possa
essere anche autore del Libro della Genesi emerge per la prima volta, in
1177

Nelle grotte di Qumran sono stati rinvenuti i seguenti mss. relativi ai rotoli della Torah:
20 copie del Libro della Genesi, 18 copie dell’Esodo, 16 copie del Levitico, 11 copie dei
Numeri e, soprattutto, 33 copie del Deuteronomio: cfr. P. W. FLINT, The Shape of the
“Bible” 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, 45-103:
59-62. Per una sintesi del significato che assume il lemma «Torah» negli scritti di Qumran,
si veda: PH. R. DAVIES, The Torah at Qumran. 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, 23-44.
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modo esplicito, nella posizione ermeneutica del Libro dei Giubilei, testo che
tende a collocare Mosè come destinatario di rivelazione di quelle cose di cui
egli non poteva essere testimone diretto, perché precedenti alla sua venuta
nella storia, e raccontate nel Libro della Genesi1178. In sintesi, pur
suggestiva l’ipotesi di B. Z. Wacholder, riteniamo che dal punto di vista
storico oltre che terminologico l’espressione unicamente attestata in CD-A
7:15 – « – ספרי התורהsp̱ry hṯwrh» – possa e debba essere spiegata alla luce
della pratica templare e sinagogale della lettura pubblica dei testi fondatori
del Giudaismo del Secondo Tempio, di cui il traduttore greco di Ben Sira ci
informa, verso la metà del III sec. a.C., a vantaggio del Giudaismo stanziato
in Egitto. Infatti, « – ספרי התורהsp̱ry hṯwrh» e « – ספרי הנביאיםsp̱ry
hnḇyʾym»

rappresentano

i

due

corpora

testuali

posti

alla

base

dell’istituzione religiosa giudaica, in virtù della loro pubblicazione avvenuta
all’inizio del III sec. a.C. Riprenderemo più avanti questi aspetti facendoli
funzionare sul fronte di una referenza storica, di carattere extratestuale, nel
quadro della carovana al seguito del sommo sacerdote Onia III, esule da
Gerusalemme e, in cerca d’asilo, presso il nomo di Eliopoli in Egitto.
Vogliamo ora comprendere il senso dell’immagine traslata che pone in
relazione teologica «i Rotoli della Torah» con la «Capanna del Re».
Nonostante

diversi

traduttori

e

commentatori

di

DD

intendano

semanticamente i termini « – ֹאֶהלʾōhel» (tenda di pelli di ovini) e «– ֻסָכּה
sukkâ» (capanna di fronde di alberi) come identici e intercambiabili1179
1178

Basti considerare la dimensione di testo utilizzato per presentare le rivelazioni oggetto
di racconto del Libro della Genesi rispetto a quello del Libro dell’Esodo che videro Mosè
come protagonista e testimone diretto. I primi 46 capitoli del Libro dei Giubilei sono
pensati in riferimento al Libro della Genesi, mentre solo gli ultimi quattro capitoli del testo
trattano della storia riferita dal Libro dell’Esodo (cfr. Iub. 47-50).
1179
Cfr. ad es.: S. Schechter [1910]: «As He said: “And I will cause to go into captivity
Siccuth your King 15 and Chiyun your images, from the tents of Damascus.” The books of
the Law are the Tent 16 of the King, as He said, “And I will raise up the tent of David that
is fallen”»; M. J. F. Bonhomme [1976]: «Así lo había dicho Dios: 15 “Transportaré las
tiendas de vuestro rey y de Kiyyum, vuestro ídolo, al otro lado de las tiendas de Damasco»
(Amós 5, 21). 16 Los libros de la ley son la tienda del rey. Así él mismo lo dijo: «Yo
restableceré las tiendas de David que se habían caído» (Amós 11, 11)»; F. García Martínez
– C. Martone [1992-1996]: «Come dice: “Deporterò la Sikkut del vostro re 15 e il Kiyun
delle vostre immagini dalla mia tenda a Damasco”. I libri della Legge sono la tenda 16 del
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riteniamo invece importante, per il senso del brano in questione,
differenziare con chiarezza i due lemmi, che ricoprono funzioni distinte
rispetto ai soggetti che abitano le due dimore e le referenze teologiche ad
esse connesse1180.
Entrambi i termini, « – ֹאֶהלʾōhel» e « – ֻסָכּהsukkâ», sono documentati con
importanti valori teologici sul fronte istituzionale nella religione d’Israele: la
differenza però è marcata, potremmo dire, dall’«abitatore» della dimora
ugualmente evocata da entrambi i lemmi. Infatti, mentre per « – ֹאֶהלʾōhel»
rinveniamo un uso tecnico di marca sacerdotale rivolto alla «dimora di
YHWH», per « – ֻסָכּהsukkâ» viene invece sottolineata la dimora dei figli
d’Israele che va costruita in occasione di un’importante festa che ricorda sia
il cammino della liberazione dall’Egitto come lo stare alla presenza del
Santuario di YHWH a Gerusalemme; l’accamparsi presso il Tempio, a
Gerusalemme, rappresenta il convenire del popolo sul punto di arrivo della
stessa « – ֹאֶהלʾōhel» di YHWH, peregrinante dal deserto del Sinai alla «Città
santa». In altre parole, più della metà delle occorrenze di « – ֹאֶהלʾōhel»
nella TaNaK indica la «tenda sacra consacrata a YHWH» e, quindi, il luogo

Re, secondo quanto è detto: “Alzerò la tenda caduta di Davide”»; M. Wise - M. Abegg Jr. E. Cook [1996]: «as it says, “I will exile the tents of your king 15 and the foundation of
your images beyond the tents of Damascus” (Amos 5:27). The books of Law are the tents
of 16 the king, as it says, “I will re-erect the fallen tent of David” (Amos 9:11)»; C.
Martone [2014]: «Come dice: “Deporterò la Sikkut del vostro re 15 e il Kiion delle vostre
immagini dalle tende di Damasco”. I libri della legge sono la tenda 16 del Re, secondo
quanto è detto: “Alzerò la tenda caduta di Davide”».
1180
Gli autori che traducono i termini «tenda» e «capanna» in modo sinonimico e
intercambiabile hanno probabilmente alle spalle il contributo di N. WIEDER, “Sanctuary”
as a Metaphor for Scripture, «Journal of Jewish Studies» 8 (1957) 165-175. In questo
articolo N. Wieder, infatti, cerca di dimostrare che la connessione tra Sikkût/ Sûkkat/ Sûkkat
Dawid metaforizza il Tabernaculum (=Santuario), come traducono Am 9,11 il Targum e la
Vg; quindi «i Rotoli della Torah», corrispondono al Santuario, inteso come il «Santo dei
Santi». Come la Torah è il Santo dei Santi del Tempio, così i Profeti rappresentano il
«Santo» e gli altri Scritti, il cortile del Tempio, in base alla testimonianza rinvenuta in
Diqduqe Ha-Ṭa‘amim, dei Masoreti tiberiensi. Le prove portate dall’autore sono tutte
estrinseche al testo di CD-A 7:14-18 e, nell’insieme, ci pare una dimostrazione forzata del
teorema, funzionale a far corrispondere i tre corpora scritturistici del canone ebraico con le
tre aree sacre del Tempio di Gerusalemme a sostegno della tesi complessiva dell’articolo.
Le argomentazioni da noi apportate ci paiono più cogenti rispetto alla positio retorica
propria di CD-A.
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della sua dimora posizionata a Gerusalemme1181; mentre « – ֻסָכּהsukkâ»
semantizza quasi esclusivamente1182 la dimora di uomini, in varie
circostanze, e dei convenuti «figli d’Israele» alla «Festa delle Capanne»
(« – ַחג ַהֻסּכּוֹתḥag̱ hassukkôṯ»)1183; anche per questo termine l’uso
prettamente teologico e liturgico relativo alla «Festa delle Capanne» ricopre
circa la metà dei casi attestati nel testo biblico1184. La diversa competenza
qui segnalata, fondata sull’identità dell’abitatore – «Dio in tenda» e «il
popolo in capanne» – è ulteriormente avvalorata dalla modalità d’uso della
duplice forma di dimora; la tenda è fatta di pelli d’animali1185, mentre la
capanna o il capanno è di frasche di rami o steli di canne; la prima la si
monta e la si smonta trasportandola nell’itinerario del nomade, la seconda la
si usa solo per l’occasione ma non ha la struttura della «dimora in
cammino», tipica solo della tenda. La metafora sottesa è dunque quella ti
carattere nomadico per la tenda e sedentario-stanziale per la capanna: due

1181

Cfr. K. KOCH, ’ōhel, ’āhal, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande
Lessico dell’Antico Testamento. Vol. 1, Paideia, Brescia 1988, coll. 253-280: 265-280.
1182
Vi sono alcune eccezioni in cui « – ֻסָכּהsukkâ» è utilizzata per indicare la dimora di
YHWH: secondo 2Sam 10-12 l’Arca dell’alleanza era accampata con Israele e Giuda in
capanne e il Sal 76,3 indica l’abitazione di YHWH a Gerusalemme come segue: « שֵׁלם
ָ ַו ְיִהי ְב
 – ֻסכּוֹ וְּמעוָֹנתוֹ ְבִציּוֹןÈ in Shalem la sua capanna, in Sion la sua dimora» (Sal 76,3).
1183
L’espressione «Festa delle Capanne» ricorre nei seguenti luoghi: Lv 23,34; Dt 16,13.16;
31,10; Zc 14,16.18.19; Esd 3,4; 2Cr 8,13; a Qumran: 4Q319 Frg. 77:4; 4Q320 Frg. 4iii:9;
Frg. 4iv:4,13; Frg. 4v:7; Frg. 4vi:2,12; 4Q321 5:2,7; 6:2,9; 7:4; 4Q366 Frg. 4i:10; 4Q368
Frg. 2:14; 11Q19 11:13; 42:13,17; cfr. A. SEGRE (a cura di), Sukkoth. N° 5, Unione delle
Comunità israelitiche italiane, Roma 19843; J. L. RUBENSTEIN, The History of Sukkot in the
Second Temple and Rabbinc Periods, Scholars Press, Atlanta 1995; R. VICENT, La festa
ebraica delle Capanne (Sukkot). Interpretazioni midrashiche nella Bibbia e nel Giudaismo
antico (Letture bibliche 15), Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2000;
1184
«Il sost. sukkâ derivato dalla radice skk ricorre nell’A.T. 30 volte. In circa la metà dei
passi sukkâ denota un “capanno”, ovvero una “capanna” costruita con rami frondosi o
stuoie di canna, in un caso semplicemente “fogliame”, “macchia, boscaglia” come riparo
dei leoni (Iob 38,40; cfr. *sōk, Ier. 25,38; Ps. 10,9), in parallelo con me‘ōnâ. Negli altri casi
il nome è associato alla “festa delle capanne” (ḥag hassukkôt)», in: T. KRONHOLM, sākak,
mesukâ, sāk, sōk, sukkâ, sōkēk, in H.-J. FABRY - H. RINGREEN (a cura di), Grande Lessico
dell’Antico Testamento. Vol. VI, Paideia, Brescia 2006, coll. 174-195: 183.
1185
«La tenda delle popolazioni nomadi presupposta dall’A.T. è nera (Cant. 1,5) perché
composta da più teli (jerīôt) di pelli di capra messi insieme; essa viene fissata ai paletti
(jātēd) con corde (mētarîm, ḥăbālîm, jetārîm) e, a differenza della tenda lunga in uso oggi
presso i nomadi arabi, era a piramide con un paletto di sostegno (‘ammûd) al centro: tale
sembra essere stata la tenda di Abramo che aveva l’apertura munita di una cortina (Gen.
18,9 s.) […]. La tenda era sinonimo di nomadismo», in: K. KOCH, ’ōhel, ’āhal, in G. J.
BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. 1,
Paideia, Brescia 1988, coll. 253-280: 256-257.
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stati di vita che rappresentano la rilettura stessa della storia d’Israele. Ma se
l’attribuzione della tenda afferisce sostanzialmente all’immagine divina di
YHWH, ciò significa che la sua dimora, pur ferma a Gerusalemme, può
riprendere il cammino d’uscita dalla «Città santa» verso «Damasco», come
lo fu anticamente, in entrata, nella città di Davide e nel Tempio di
Salomone. Per questi motivi è importante tradurre l’espressione «– מאהלי
mʾhly» «dalla Mia tenda», che immette la dinamica del movimento,
distinguendo la semantica rispetto alla stanziale «capanna». Il rapporto tra
« – ֹאֶהלʾōhel» di YHWH e « – ֻסָכּהsukkâ» del popolo di Dio è che
quest’ultima si va a posizionare dove c’è la prima: la «capanna» è costruita
o riedificata laddove la «tenda (di YHWH)» si ferma; se la «capanna»
rappresenta «i Rotoli della Torah», ciò significa che questi sono in rapporto
con la dimora di YHWH, con la Sua tenda.
La relazione tra «i Rotoli della Torah» (=Capanna) e la dimora di YHWH
come Santuario (=dalla Mia tenda), è istituita in modo paradigmatico nel
racconto fondatore della lettura pubblica della Torah a Gerusalemme, alla
Porta delle Acque, per iniziativa di Esdra, il sacerdote e lo scriba e del
governatore Neemia (cfr. Ne 8). L’ascolto totale e solenne di tutta la Torah
condusse il popolo alla scoperta del comando di Dio di celebrare la «Festa
delle Capanne»; infatti, di tutte le cose scritte nella Torah di Mosè, il
racconto di Ne 8,14-18 ne sottolinea una sola:
+ TMNe 8,14-18:

 ַו ִיְּמְצאוּ ָכּתוּב ַבּתּוָֹרה ֲאֶשׁר ִצָוּה ְיהָוה ְבַּיד־ֹמֶשׁה ֲאֶשׁר ֵיְשׁבוּ ְבֵני־ ִיְשָׂרֵאל ַבֻּסּכּוֹת14
 ַוֲאֶשׁר ַיְשִׁמיעוּ ְוַיֲﬠִבירוּ קוֹל ְבָּכל־ָﬠֵריֶהם וִּבירוָּשַׁל ִם ֵלאֹמר15 ֶבָּחג ַבֹּחֶדשׁ ַה ְשִּׁביִﬠי׃
ְצאוּ ָהָהר ְוָהִביאוּ ֲﬠֵלי־ַז ִית ַוֲﬠֵלי־ֵﬠץ ֶשֶׁמן ַוֲﬠֵלי ֲהַדס ַוֲﬠֵלי ְתָמ ִרים ַוֲﬠֵלי ֵﬠץ ָﬠֹבת
שׂת ֻסֹכּת ַכָּכּתוּב׃ פ
ֹ ַלֲﬠ

«14Trovarono scritto nella legge data dal Signore per mezzo di Mosè che gli
Israeliti dovevano dimorare in capanne durante la festa del settimo mese 15e
dovevano proclamare e far passare questa voce in tutte le loro città e a
Gerusalemme: “Uscite verso la montagna e portate rami di ulivo, rami di olivastro,
rami di mirto, rami di palme e rami di alberi ombrosi, per fare capanne, come sta
scritto”» (CEI2008 Ne 8,14-15).

È utile ribadire che questo testo rappresenta l’esplicitazione massima della
congiunzione genetica tra lettura pubblica – «in assemblea» (cfr. Ne 8,2.17:
« – ָקָהלqahāl») – della Torah e l’istituzione della «Festa delle Capanne»: lo
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ribadiamo, di tutto l’ampio contenuto della Torah, solo un comando è
riferito dal testo, quello relativo all’obbligo di celebrare la «Festa delle
Capanne», ritenuta la festa di pellegrinaggio più solenne ed importante1186.
«Capanne» e «Torah» sono in Ne 8 intrinsecamente connessi come lo sono,
in linguaggio traslato, anche in CD-A 7:14-16. Occorre anche osservare che
il testo di Ne 8 non accenna al Tempio, bensì alla città di Gerusalemme;
come abbiamo cercato di mostrare questa festa, storicamente, precede la
nuova dedicazione del Tempio nel ritorno dall’esilio, che avvenne nella
nostra ipotesi nel 417 a.C. Ma il rapporto stretto tra «Festa delle Capanne» e
Tempio con tutta la sua organizzazione di accoglienza dei pellegrini per le
feste di pellegrinaggio è invece oggetto diretto di una parte di testo del
Rotolo del Tempio. Laddove il ms. indica la presenza del «terzo cortile»
(cfr. 11Q19 42:10b-17) ovvero la «Città del Santuario», viene
esplicitamente richiamata la «Festa delle Capanne», nell’istallazione di
«capanne» sul terzo tetto che ricopre il terzo piano, tra il secondo e il terzo
cortile.
Questi testi consentono, dunque, di motivare la stretta connessione che DD
pone tra «Capanna» e «i Rotoli della Torah», connessione che ora, dopo
l’analisi condotta, appare alquanto più perspicua.
Procedendo nella rilettura traslata dei significati, si giunge ad analizzare il
collegamento stabilito con il nomen regens dello stato costrutto: «– המלך
hmlḵ» che è fatto corrispondere ad « – הקהלhqhl», attraverso la citazione
fondativa di Am 9,11, il cui significato appare alquanto ermetico (cfr. CD-A
7:16-17a):

1186

Come pure Giuseppe Flavio annota: «100 καὶ περιαγγελθείσης τῆς εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα
πᾶσιν ἀφίξεως ἑβδόμῳ μηνὶ μόλις συνίασιν, ὑπὸ μὲν τῶν ἐπιχωρίων Ἀθύρει, ὑπὸ δὲ τῶν
Μακεδόνων Ὑπερβερεταίῳ λεγομένῳ. συνέδραμε δ᾿ εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ ὁ τῆς
σκηνοπηγίας καιρὸς ἑορτῆς σφόδρα παρὰ τοῖς Ἑβραίοις ἁγιωτάτης καὶ μεγίστης – Sebbene
la convocazione a Gerusalemme fosse inviata a tutti, fu solo con difficoltà che si
radunarono nel settimo mese, detto tishri dai nativi, e hyperberataio, dai Macedoni. Nello
stesso periodo cadeva la festa della Scenopeghia considerata dagli Ebrei santissima e
grandissima» (Ant. 8,100), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità
giudaiche. Volume primo. Libri I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 496.
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Della capanna del re parla anche il messaggio divino, per il resto di difficile
interpretazione, circa la sukkat dāwîd in Am. 9,11: «Quel giorno rialzerò la
capanna cadente di David, riparerò le sue crepe, tirerò su le sue macerie e lo
costruirò come ai giorni antichi». Non c’è traccia visibile di un rapporto con
una tradizione di Succot. Ma che cosa significhi concretamente «la cadente
capanna di David» resta un mistero. Si può trattare di una restaurazione della
dinastia davidica (cfr. 2Sam. 7,11-16), di una riedificazione della città di
David (cfr. Is. 1,8; 58,12), di una restituzione del regno di Giuda osteggiata
da Edom (cfr. Lam. 4,21 s.) o persino di un’attesa ricostituzione dell’impero
davidico (cfr. 2Sam. 12,28). È tuttavia chiaro che la capanna di David che si
deve rialzare “sarà il centro del futuro impero mondiale di Jhwh” (Wolff
407), si tratta cioè di una visualizzazione della capanna regale di Jhwh al
centro della comunità militare e cultuale di Israele1187.

Al di là della difficile impresa nel comprendere il testo di Am 9,11 a noi
interessa assumere il senso dell’espressione in relazione con i valori posti in
essere dal rapporto traslato promosso dal midrash; e proprio in base a questo
non possiamo non osservare che se «Capanna» corrisponde ai «Rotoli della
Torah», questa stessa è detta da Am 9,11 come «caduta/ cadente» («הנופלת
– hnwp̱lṯ») e qualificata in rapporto di possesso con «Davide» (=«Capanna
di Davide»). Si pone quindi la questione: che cosa può significare che la
«Capanna del Re = Rotoli della Torah» sia «caduta» mentre l’annuncio
profetico di speranza proclama la sua ricostituzione grazie all’intervento
straordinario di Dio, che la rimette in piedi (« – והקימותיwhqymwṯy»)? Nel
separare e simbolizzare le parti dello stato costrutto « – סוכת המלךswḵṯ
hmlḵ» possiamo ipotizzare che come a « – סוכתswḵṯ» corrispondono i «ספרי
– sp̱ry», così a « – המלךhmlḵ» corrisponde « – התורהhṯwrh»: «סוכת המלך
– swḵṯ hmlḵ» = « – ספרי התורהsp̱ry hṯwrh»; ovvero, se la «Capanna»
simbolizza la dimora, la copertura, l’involucro di protezione, se questa è
«caduta», rappresenta il venir meno del suo ruolo; e ad essa corrisponde il
«contenitore» della parola della Torah, ovvero i «Rotoli»; a fronte di un
evento che ha causato «la caduta della capanna», ovvero la distruzione dei
«Rotoli della Torah», corrisponde un intervento divino di riaffermazione
degli stessi, «rimessi in piedi», «resuscitati», come la «Capanna». Il testo

1187

Cfr. T. KRONHOLM, sākak, mesukâ, sāk, sōk, sukkâ, sōkēk, in H.-J. FABRY - H.
RINGREEN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VI, Paideia, Brescia
2006, coll. 174-195: 185.
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sembra quasi suggerire che in luogo di una distruzione dei Rotoli, forse
nella forma del rogo dei libri sacri, YHWH decise di consegnarli nuovi nella
loro materialità, salvandoli dalla distruzione. Ecco il senso della «Capanna
caduta» ma «fatta risorgere».
Ora, nella descrizione dell’intervento di profanazione avviato da Antioco IV
Epifane con l’innalzamento della statua dell’idolo nel Tempio di
Gerusalemme, il Primo libro dei Maccabei ha conservato quest’importante
annotazione relativa alla distruzione dei libri sacri:
+ 1Mac 1,56-57:
56 καὶ τὰ βιβλία τοῦ νόμου, ἃ εὗρον, ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ κατασχίσαντες. 57 καὶ
ὅπου εὑρίσκετο παρά τινι βιβλίον διαθήκης, καὶ εἴ τις συνευδόκει τῷ νόμῳ, τὸ
σύγκριμα τοῦ βασιλέως ἐθανάτου αὐτόν
«56Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco.
57
Se presso qualcuno veniva trovato il libro dell’alleanza e se qualcuno obbediva
alla legge, la sentenza del re lo condannava a morte» (CEI2008 1Mac 1,56-57).

E il Secondo libro dei Maccabei, richiamando la «biblioteca di Neemia»1188,
questo afferma, in un contesto di guerra di liberazione dal potere siriano di
Antioco IV Epifane:
+ 2Mac 2,14-15:
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
«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 2,14-15).

Notiamo anzitutto l’espressione plurale «τὰ βιβλία τοῦ νόμου» (1Mac 1,56)
corrisponde allo stato costrutto sopra discusso: « – ספרי התורהsp̱ry hṯwrh».
La testimonianza criptata di CD-A 7:14-18a potrebbe verosimilmente
riferirsi all’opera di salvazione del testo della Torah attraverso i suoi

1188

«The description of Nehemiah’s library fits well what is known about the contents of
Ancient Near Eastern temple libraries. “Books about kings and prophets” refers to literary
works, while 11QPsa XXVII 2–11 demonstrates that “the writings of David” designates
liturgical and poetical texts, and the “letters of kings about votive offerings” reminds of the
archival documents, which were kept in Ancient Near Eastern temple libraries», in: A.
LANGE, The Qumran Dead Sea Scrolls – Library or Manuscript Corpus?, 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, 177-193: 183.
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«contenitori», cioè quei «Rotoli» che non subirono la distruzione ma furono
salvati dall’intervento divino, come la «Capanna caduta e risorta di
Davide». Invece, il contenuto testuale della Torah, ovvero la Parola di Dio,
è individuato dal «Re» che Amos identifica con il «re Davide»,
rappresentante di tutto il popolo e che a sua volta rappresenta
l’«Assemblea»; in altre parole, come ai «Rotoli» corrisponde la «Capanna»,
così alla «Torah» corrisponde la rappresentanza del Re e dell’«Assemblea»
per il popolo di Dio. L’Assemblea, come il Re, rappresenta tutto il popolo di
Dio: è una rappresentanza scelta, eletta da YHWH stesso, come nella
modalità messianico-davidica.
La seguente rappresentatività di termini evoca ancora una volta il contesto
della «Festa delle Capanne», in cui «Rotoli della Torah», lettore/ interprete e
Assemblea riunita in forma stabile con le proprie capanne sembra
richiamare il momento fondante l’esperienza nuova nella «terra di
Damasco» che, nella nostra ipotesi, sta ad indicare l’evento di fondazione
del nuovo Santuario nella «piccola Gerusalemme» (cfr. Bell. 1,33:
«πολίχνην τε τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀπεικασμένην») di Onia:
Capanna (caduta)

→

Rotoli

→

custodia/ protezione

Re

→

Torah

→

insegnamento di Yhwh

Re Davide

→

Assemblea →

popolo di Dio

Perché si dia nuovamente un evento preparatorio per l’istituzione templare
come ai tempi di Esdra e Neemia, nel contesto della «Festa delle Capanne»,
è necessario che vi sia anche il sacerdote e scriba, interprete della Torah (=il
nuovo Esdra)1189 e la figura del capo laico (=il nuovo Neemia), così come,
infatti, il testo di CD-A 7:18b-8:1a s’incarica di riformulare, in riferimento
agli eventi nuovi della fondazione del Santuario di Eliopoli.

«The origins of the office of the  דורש התורהare not clear. It is possible that the
historical “interpreter of the law” was a figure like Ezra, who according to Ezra 7:2 was a
Zadokite priest and who according to Ezra 7:10 “set his heart to study ( )דרשthe law
()תורה.” In Sifre Deut §48 (to Deut 11:22) (Finkelstein edition, p. 112) (cf. also b.Sukkah
20a-b), Ezra is compared to Moses: If Moses had not established the law for Israel, it would
have been forgotten», 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, 101.
1189
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Occorre osservare, infine, che l’uso della citazione profetica di Is 9,11
compare anche in un altro importante testo denominato Midrash
escatologico (cfr. 4Q174), poiché collega come un florilegio una serie di
citazioni scritturistiche con finalità messianico-escatologica. Ciò che dice
4Q174 ci pare documentare un uso traslato dei termini contenuti in Is 9,11,
distinto rispetto a CD-A 7:15-17: lì il riferimento è al «germoglio di
Davide», cioè alla figura messianica sul modello di Salomone, che
rappresentò la promessa per la riedificazione della «capanna di Davide»,
intesa come il «casato di Davide», ristabilito con l’avvento del «germoglio
di Davide»; in CD-A 7:15-17, la «capanna caduta e ristabilita del Re/
Davide» rappresenta, come abbiamo mostrato, «i Rotoli della Torah»
distrutti e nuovamente salvati; mentre in 4Q174 il centro è Sion, in CD-A
7:15-17, il punto di attrazione e di salvazione è «Damasco» alias «Tempio
di Onia ad Eliopoli»:
+ 4Q174 Frg. 1_2i:11b-13 (4QMidrash escatologicoa):

ה ו א ה צ מ ח ד ויד ה ע ו מ ד ע ם ד ור ש ה ת ור ה א ש ר
11
 [בצ ֯י]ון בא[חרית הימים כאשר כתוב והקימותי את סוכת דויד הנופלת-- ] 12
ה י א ה ס וכ ת
. דויד הנופ ֯ל]ת א[שר יעמוד להושיע את ישראל13

«11bQuesto è il germoglio di Davide che sta con colui che indaga la legge che
12
[sorgerà a Si]on alla fine dei giorni, secondo quanto è scritto: “Rialzerò la
capanna di Davide caduta” (Is 9,11). Questa è la capanna di 13Davide caduta che
rialzerà per salvare Israele» (4Q174 Frg. 1_2i:11b-13) 1190.

Come facilmente si può vedere dal testo citato, vengono visibilizzati due
personaggi: 1) il «germoglio di Davide» (« – צמח דוידṣmḥ ḏwyḏ») e 2)
«colui che interpreta la Torah» (« – דורש התורהḏwrš hṯwrh»); la «capanna
caduta di Davide» pare interpretare la figura del «germoglio di Davide»,
lasciando in sospeso l’identificazione dell’«Interprete della Torah». Occorre
osservare che in CD-A 7:16-21 sono posti in accostamento valori analoghi
in virtù dei quali si dà, nell’opinione degli studiosi, anche per questo testo
un’interpretazione messianico-davidica: la «capanna (caduta di Davide)»
1190

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 351.
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(cfr. Is 9,11) come i «Rotoli della Torah»; una «Stella (che sorge da
Giacobbe)» come l’«Interprete della Torah»; lo «scettro (da Israele)» come
il Principe della Congregazione1191. Affronteremo anche questi due cardini
centrali del testo – l’Interprete della Torah e il Principe della Congregazione
– che la critica ha inteso in senso messianico-escatologico nella forma del
«duplice messia», di Aronne e d’Israele1192, ma prima di trattare
l’argomento dobbiamo ancora valutare e sondare un aspetto particolare del
ms. che riteniamo decisivo per la fondazione della plausibilità dei «giochi di
parole», tra metatesi e anagramma, contenuti in alcuni tratti della Colonna 7
di CD-A.
b) Kiyûn delle vostre raffigurazioni: Kinnûy/ “sostituzione di
denominazione” delle raffigurazioni = Rotoli dei Profeti → …dei quali
Israele disprezzò le parole (CD-A 7:17b-18a = 4Q266 Frg. 3 iii:18-19a;
4Q269 Frg. 5:1)
+ CD-A 7:17b-18a:

יי הצלמים{ וכיון הצלמים הם ספרי הנביאיםz  }וכינ. הוא >נשיא< הקהל17
 ⟧ ⟦ והכוכב הוא דורש התורה. אשר בזה ישראל את דבריהם18
«“la sostituzione di denominazione” (Kinnûy) delle raffigurazioni/ (il Kiyûn delle
raffigurazioni)/ è rappresentata dai Rotoli dei Profeti 18dei quali Israele disprezzò le
parole» (CD-A 7:17b-18a).

+ 4Q266 Frg. 3 iii:18-19a:

[ל ]וכיניי הצלמי[ם המה ספר]י[ הנביא]יםz  הק[֯ה-- ]צz 18
1191

Tra tutti 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).
1192
La relazione tra le espressioni «Messia di Aronne e d’Israele» e la figura sacerdotale
dell’«Interprete della Torah» con la figura regale del «Principe della Congregazione» di
CD-A 18b-21a è un dato oggi condiviso dalla gran parte della critica di settore, a partire
dall’articolo di R. DEICHGRÄBER, Zur Messiaserwartung der Damaskusschrift, «Zeitschrift
für die alttestamentliche Wissenschaft» 78,3 (1966) 333-343. Con queste parole George J.
Brooke riassume la positio, evidenziandone poi anche i limiti: «An important article by R.
Deichgräber appeared in ZAW in 1966. Entitled “Zur Messiaserwartung der
Damaskusschrift”, it was an attempt to demonstrate that the messianic expectation of the
Damascus Document (CD) was uniform in all its recensions. For R. Deichgräber all the
phrases using the word  משיחcould be interpreted alike as referring to two Messiahs. In the
first place the secondary everworking of CD 1910 in 718-21 was clearly meant to imply,
through the use of Nm 2417, that two Messiahs are expected: the Interpreter of the Law and
the Prince of the whole Congregation. Secondly, R. Deichgräber maintained that the phrase
 וישראל אהרןis to be understood as meaning “the Messiah of Aaron and (the Messiah) of
Israel”. Thirdly, the grammatical possibility of a singular nomen regens with two nomina
recta leads to a similar conclusion», in: G. BROOKE, The Amos-Numbers Midrash (CD 7
13b-8 1a) and Messianic Expectation, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft»
92,3 (1980) 397-404: 397.

1346

ר]ש ה[֯תורהz והכוכב[ הוא דו.ד]בריהםz  ]אשר בזה ישראל א[ת19
+ 4Q269 Frg. 5:1:

. [  ] ו כ נ י י [ ה צ ]ל מ י ם ה מ ה ס פ ר י ה נ ב י א י ם א ש ר ב ז ה י ש ר א ל א ת ד ב ר י ה ם1
Anche l’espressione di CD-A 7:17b = 4Q266 Frg. 3 iii:18 (« {יי הצלמיםz }וכינ

{ – וכיון הצלמיםwḵynyy hṣlmym} wḵywn hṣlmym») riprende il testo di Am
5,26-27

giocando,

probabilmente,

con

le

parole

nella

forma

dell’anagramma, come bene intuisce George J. Brooke:
In the second part of the three-part midrash  כיון צלמיכםis identified with the
books of the prophets. Mention has already been made of a possible
abbreviation at this point. The interpretation may be based, however, on an
anagram,  צלמיםbeing read as מליצים, «interpreters» or «interemediaries»
(nota 31: Gen 4223 Hi 3323 Jes 4327. R. H. Charles [Apocrypha and
Pseudepigrapha, II 309] noticed in T. Levi 814 that τύπος translating צלם
may rather stand for )מליץ. This is attractive from the point of view of the
explanation that follows, since  ליץnormally means «to scorn» or «to
despise». The explanation of the books of the Prophets is that Israel despised
( )בזהtheir words. Or again, and as a measure of the uncertainty of these
proposals but not the denial of all of them, A. Dupont-Sommer has
suggested that as  סכותwas read as סוכת, so  כיוןcan be read through
paronomasia as ֵכיָון, «faithfulness»; the books of the Prophets are faithful
images of the Law1193.

Mentre riteniamo suggestiva oltre che plausibile l’ipotesi dell’anagramma
per le parole «»מליצים« → »צלמים, ci pare invece più discutibile l’ipotesi di
spiegazione del termine « »כיוןper «paronomasia» – ovvero fenomeno
retorico di due parole, tra di esse simili nel suono ma distanti nel significato
– avanzata da Louis Ginzberg1194 ancor prima di André Dupont-Sommer e
quindi assunta da George J. Brooke. Anzitutto, essa si basa sulla scelta
testuale operata in CD-A 7:17 che, come appare nell’immagine1195, si

1193

Cfr. G. BROOKE, The Amos-Numbers Midrash (CD 7 13b-8 1a) and Messianic
Expectation, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 92,3 (1980) 397-404: 401.
1194
«Just as  סוכת המלךstands as allegorical representation for Torah, so the expression
(Amos 5:26)  כיון צלמיכםis taken as an allusion to the prophetic books וכיון הצלמים הם
ספרי הנביאים. They read this word as ֵכיָון, in the Aramaic connotation of “correct,”
“orthodox.”», in: L. GINZBERG, An Unknown Jewish Sect (Moreshet Series 1), The Jewish
Theological Seminary of America, New York 1970, 365.
1195
Cfr. dall’«University Cambridge Digital Library»: http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MSTS-00010-K-00006/7
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presenta, secondo Elisha Qimron (1992) come una «dittografia»1196:
+ CD-A 7:17:

יי הצלמים וכיון הצלמים הם ספרי הנביאיםz הוא הקהל וכינ
Se la scelta della critica è quella di privilegiare come lezione autentica la
seconda, cioè quella replicante la prima parola dell’espressione di Am 5,26
«»כיון הצלמים – ִכּיּוּן ַצְלֵמיֶכם, può anche essere accettata l’ipotesi di
«paronomasia» sostituendo il termine con il sostantivo in aramaico
targumico «»ֵכיָון1197, avente il significato di «affidabile, vero, certo». In
questo caso, occorre pensare che il copista abbia sbagliato e, al posto di
cancellare il testo – come appare invece evidente in CD-A 9:14 oppure in
11:13 per casi analoghi di «dittografia» – abbia voluto replicarlo corretto,
confermando il testo di Am 5,26, senza lasciare alcun segno grafico che
possa testimoniare la volontà di cancellazione della prima parte della
«dittografia». Riteniamo, piuttosto, più probabile – seguendo l’opinione
originaria di Louis Ginzberg1198 – che il copista medievale di fronte ad un

1196

Così segnala Elisha Qimron, interpretando tale fenomeno testuale come un errore
scribale di «dittografia», cioè una ripetizione involontaria della stessa espressione: E.
QIMRON, The Text of CDC, in M. BROSHI (ed.), The Damascus Document Reconsidered,
The Israel Exploration Society. The Shrine of the Book, Israel Museum, Jerusalem 1992, 949: 23, nota 9-9. Il fatto è che l’espressione non è la stessa perché il primo termine si
presenta con una forma diversa e permette così d’ipotizzare invece una forma di
trascrizione di due lezioni diverse, la seconda atta a chiarire la prima; lo stesso E. Qimron,
nell’edizione critica dei testi di Qumran, al passo in questione, alla scelta testuale, « ייz ]וכינ
 »הצלמי[םcosì commenta: « כפל גרסה,יי הצלמים וכיון הצלמיםz  וכינCDa», ovvero, non più
«dittografia», bensì «duplice lettura/ versione» (in ebr. moderno: «)»כפל גרסה, in: E.
QIMRON, The Dead Sea Scrolls. The Hebrew Writings. Volume One (Between Bible and
Mishnah), Yad Ben-Zvi Press, Jerusalem 2010, 16. Per l’interpretazione della «duplice
lettura» del passo di CD-A 7:17 si vedano in particolare i capp. 12 e 15 di M. BAR-ASHER A. KOLLER (ed.), Studies in Classical Hebrew (Studia Judaica 71), De Gruyter, Berlin New York 2014, 153-164.197-205.
1197
Cfr. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi,
and Midrashic Literature. Two Volumes in One, Hendrickson, Peabody, Massachusetts
2005, 631.
1198
Nel commento al testo originario, ma poi rivisto e ritrattato più oltre alla p. 365,
l’autore annota: «7,17: וכינוי הצלמים וכיון הצלמים. Schechter deletes the first two words
which he regards as scribal errors for וכיון הצלמים. I consider it more probable, however,
that this was the original text, which was later emended out of ignorance in order to find in
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testo non comprensibile ma attestato nel ms. matrice – verosimilmente
analogo a 4Q2661199 – abbia voluto semplicemente riportare la dizione
attestata e accostarla con una a lui più comprensibile, con la ripresa dello
stesso termine « »כיוןdalla citazione profetica di Am 5,26.
L’aspetto ancor più interessante è dato dalla lettura stessa del termine
enigmatico: si tratta di « – כינייḵynyy» oppure di « – כינויḵynwy»? Tutte le
prime trascrizioni – S. Schechter, L. Rost e L. Ginzberg – hanno sempre
letto il termine come « – כינויḵynwy»1200, mentre a partire dall’edizione di
Chaim Rabin (1954)1201 si è imposta la nuova lettura del testo confermata –
anche se con un puntino demarcatore, che indica l’interpretazione dubbia,
«ייz  – »וכינdall’edizione di Elisha Qimron (1992 e 2010)1202. L’immagine
ingrandita permette di valutare la questione in oggetto1203:

it the words alluded to in Amos», in: L. GINZBERG, An Unknown Jewish Sect (Moreshet
Series 1), The Jewish Theological Seminary of America, New York 1970, 34.
1199
«As is known, in a section of the 4Q266 scroll, a very fragmentary section survived
which corresponds to the section in Copy A of the Geniza discussed above (= namely
4Q266 frg. 2 [sic! Lege: frg. 3] col. iii), which was edited and discussed by Joseph
Baumgarten. According to the reading he suggested, it is possibile to identify, with great
difficulty, the letters  הand  לof the word הקהל, and the final ם, apparently from the word
הצלמים. If the arrangement of fragments which comprise this pericope is correct, the
implication is that the repeated phrase ( וכיון הצלמים/  )וכיניי ]וכינוי[ הצלמיםattested in
Copy A from the Cairo Geniza was not attested in the space remaining; rather, only one or
the other appeared:  וכינייor וכיון הצלמים. It is interesting that the modern editor
(Baumgarten) restored the text in Hebrew with the word וכיניי, despite not a hint of the
word in the text; in English translation, however, he gives the transliteration “kywn.”», in:
M. BAR-ASHER - A. KOLLER (ed.), Studies in Classical Hebrew (Studia Judaica 71), De
Gruyter, Berlin - New York 2014, 197-205: 201.
1200
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, 5-119: 112; L. ROST, Die Damaskusschrift (Kleine Texte 167), De Gruyter, Berlin
1933, 16; L. GINZBERG, An Unknown Jewish Sect (Moreshet Series 1), The Jewish
Theological Seminary of America, New York 1970, 34.
1201
Cfr. CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II. The Laws, Oxford
University Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958, 29.
1202
Cfr. E. QIMRON, The Text of CDC, in M. BROSHI (ed.), The Damascus Document
Reconsidered, The Israel Exploration Society. The Shrine of the Book, Israel Museum,
Jerusalem 1992, 9-49: 23; IDEM, The Dead Sea Scrolls. The Hebrew Writings. Volume One
(Between Bible and Mishnah), Yad Ben-Zvi Press, Jerusalem 2010, 16.
1203
Cfr. dall’«University Cambridge Digital Library»: http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MSTS-00010-K-00006/7
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Ci appoggiamo sull’intuizione di L. Ginzberg circa l’originalità e l’antichità
del testo che probabilmente non fu compreso neppure dal copista medievale,
per interpretare quel termine di discussa trascrizione: « – כינויḵynwy» versus
« – כינייḵynyy». Così, brevemente, scrive L. Ginzberg:
The author says « וכנוי הצלמיםAnd the epithet  צלמיםrepresents books of the
Prophets, whose words Israel scorned like idols.» In view of the Midrashic
character of this section it is not impossible that we have here an
interpretation of  כיוןas «make straight» or «direct»1204.

Recentemente, Aaron Koller ha pubblicato una serie di studi puntuali di
Moshe Bar-Asher e tra questi, al cap. 12 («12 Mistaken Repetitions or
Double Readings?») e al cap. 15 («15  כיון הצלמים/ )»כיניי הצלמים, ve ne
sono due dedicati parzialmente o nella totalità alla nostra questione. M. BarAsher, ritiene che la spiegazione della ripetizione documentata in CD-A
7:17 non possa essere imputata ad un fenomeno di «dittografia» (=
«Mistaken Repetitions»), come invece riteneva E. Qimron (1992), bensì si
tratterebbe di un’operazione di duplice lezione testuale (= «Double
Readings») conservata dallo scriba. M. Bar-Asher considera valida la lettura
di Ch. Rabin (« )»כינייe ritiene che il termine sia una forma plurale costrutta
di « »ַכּןche indicherebbe, in base ad alcune attestazione della letteratura
rabbinica, uno strumento scribale per la vergatura del ms., e precisamente la
penna con inchiostro rosso o il rullino per tirare le righe funzionali a dirigere
la scrittura in senso retto; egli ritiene che l’appartenenza di questo termine
alla pratica scribale possa essere compreso al plurale1205 per imitazione del
plurale traslato dei «rotoli dei Profeti» e rimanderebbe alla forma concreta
1204

Cfr. L. GINZBERG, An Unknown Jewish Sect (Moreshet Series 1), The Jewish
Theological Seminary of America, New York 1970, 34.
1205
Il duplice yod finale è spiegato come aggiunta scribale per stato costrutto e lo yod
mediano come sostitutivo dello šewa, in: M. BAR-ASHER - A. KOLLER (ed.), Studies in
Classical Hebrew (Studia Judaica 71), De Gruyter, Berlin - New York 2014, 202-206
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del manoscritto, nell’atto di scrittura1206.
Pur interessante l’ipotesi di M. Bar-Asher, ci pare però meno esposta a
problemi filologici e di contesto in DD l’andare a connettere il termine in
questione, secondo la lettura precedente della critica –

« »כינויversus

« – »כינייcome derivato dalla radice verbale √כנה, attestata nella TaNaK1207,
a Qumran1208 e nella Mishnah1209; il sostantivo derivato da questa radice
verbale si presenta nella forma di « – ִכּינּוּיḵinnûy» oppure, senza mater
lectionis, « – ִכּנּוּיḵinnûy»; come si può notare, esso corrisponde esattamente
alla trascrizione di CD-A 7:17 nell’interpretazione di S. Schechter, L. Rost e
L. Ginzberg « – ִכּינּוּיḵinnûy», e ricopre la funzione d’indicare il
procedimento di «sostituzione di denominazione»1210, tipico del fenomeno
del Qere-Ketib, ma soprattutto applicato al caso specifico delle
denominazioni divine rispetto al Tetragramma sacro, esso stesso noto come
Qere perpetuum1211. La maggioranza delle citazioni presenti nei trattati della
Mishnah1212, in effetti, sono rivolte alla problematica d’importanza capitale,

1206

Cfr. M. BAR-ASHER - A. KOLLER (ed.), Studies in Classical Hebrew…, 158.202-206.
Cfr. Is 44,5; 45,4; Gb 32,21-22.
1208
Cfr. 4Q340 Frg. 1:2: «[ונו ֯ב֯ש]מותיהםz  – אשר כcoloro che hanno un “epiteto”
(=un’altra denominazione) elencato attraverso il no[me]». Si tratta, forse di un elenco di
«epiteti» con finalità sacra, funzionali a liste di raccolta per il servizio all’interno del
Tempio (cfr. 4Q340 Frg. 1:1).
1209
Il verbo è attestato in m.Megillah 4,9, mentre, come sostantivo, è presente con
un’importante funzione ermeneutica in: m.Nedarim 1,1-2; m.Nazir 1,1; m.Sotah 7,6;
m.Sanhedrin 7,5.8; m.Shevuot 4,13; m.Tamid 7,2.
1210
Cfr. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi,
and Midrashic Literature. Two Volumes in One, Hendrickson, Peabody, Massachusetts
2005, 633; P. VON DER OSTEN-SACKEN, Die Bücher der Tora als Hütte der Gemeinde,
«Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 91 (1979) 423-435: 429-430.
1211
Cfr. E. TOV, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Fortress Press, Minneapolis; Van
Gorcum, Assen/Maastricht 2001 (or. 1992), 58-63.
1212
Il complesso capitolo relativo alla mutazione di denominazione del nome divino è stato
ampiamente studiato nel tempo, sia in riferimento alle fonti bibliche, come nelle
testimonianze della letteratura del Secondo Tempio e, in particolare, nelle parti dedicate al
tema rinvenibili entro la letteratura rabbinica. Per il nostro obiettivo interessa sottolineare il
fenomeno attestato e definito nei termini della lingua inglese, in quanto variazioni di
lemmi, come «Euphemism and Dysphemism», ovvero due fenomeni opposti entrambi
accomunati dalla variazione della denominazione, l’una in una direzione migliorativa
(processo di eufemismo) l’altra, peggiorativa (processo di disfemismo): «Euphemism is the
substitution of an agreeable or inoffensive word or term for one that is indelicate,
blasphemous, or taboo […]. Lists of euphemistic expressions in the Bible are found in early
tannaitic collections of halakhic Midrash. Eleven examples are given in the Mekhilta
(Shirah 6) and seven in the Sifrei (Num. 84). The technical term employed is kinnah
1207
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hakatuv, “Scripture used a euphemistic expression.” […]. Dysphemism is the substitution
of an offensive or disparaging term for an inoffensive one», in: SH. M. PAUL - L. I.
RABINOWITZ, Euphemism and Dysphemism, in F. SKOLNIK - M. BERENBAUM (eds.),
Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Volume 6 (Dr-Feu), Keter Publishing House Ltd.,
Jerusalem; Macmillan Company, New York 2007, 549-551. Il termine tecnico utilizzato
dalla Mishnah per dire «eufemismo» (e non «disfemismo») è esattamente basato sulla
radice verbale √ כנהcon il sostantivo « – ִכּנּוּיḵinnûy». E l’uso di tale sostantivo è sovente
ricorrente in relazione alla problematica della sostituzione di denominazione divina rispetto
al Tetragramma sacro. Passiamo in rassegna alcune di queste preziose testimonianze;
complessivamente 7 testimonianze usano il termine « – ִכּנּוּיḵinnûy», 2 di queste (m.Nedarin
1,1; m.Nazir 1,1) in relazione al «voto di Nazireato» e le altre 5, qui sotto trascritte, in
relazione alla sostituzione del nome divino:
+ m.Sotah 7,6:

( ִבָּרכוֹת ֹכֲּה ִנים ֵכּיַצד ַבְּמִּדיָנה אוְֹמ׳ אוָֹתם ָשׁלוֹשׁ ְבָּרכוֹת וַּבִמְּקַדּשׁ ְבָּרָכה אַַחת ַבִּמְּקַדּשׁ8) 7:6
אוְֹמ׳ ֶאת ַה ֵשּׁם ִכְּכתוּבוֹ וַּבְמִּדיָנה ְבִּכנּ)י(]וּ[יוֹ }וּ{ַבְּמִּדיָנה ֹכֲה ִנים ֹנְשִׂאים ֶאת ְיֵדיֶהם ְכֶּנֶגד
ִכְּתפוֵֹתיֶהם וַּבִמְּקָדּשׁ ַﬠל ַגֵּבּי ָראֵשׁיֶהם חוּץ ִמֹכֵּהן ָגּדוֹל ֶשֵׁאינוּ ַמְגִבּיַה ֶאת ָיָדיו ְלַמְﬠָלה ִמן ַה ִצּיץ ר׳
ְיהוָּדה אוֹמ׳ אַף ֹכֵּהן ָגּדוֹל ַמְגִבַּיה ֶאת ָיָדיו ְלַמְﬠָלה ִמן ַה ִצּיץ שנ׳ ַו ִיּ ָשּׂא אֲַהֹרן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָﬠם ַו ְיָב׳
וגו׳׃
« A. The blessing of the priests [M. 7:2a4]-how so?
I B. In the provinces they say it as three blessings, and in the sanctuary, as one blessing.
II C. In the sanctuary one says the Name as it is written but in the provinces, with a
euphemism.
III D. In the provinces the priests raise their hands as high as their shoulders, but in the
sanctuary, they raise them over their heads,
E.
except for the high priest, who does not raise his hands over the frontlet.
E.
R. Judah says, “Also the high priest raises his hands over the frontlet,
G.
“since it is said, And Aaron lifted up his hands toward the people and blessed them
(Lev. 9:22).”» (m.Sotah 7,6), trad. Jacob Neusner, The Mishnah. A New Translation
Copyright 1988 Yale University; modulo Accordance XI.
+ m.Sanhedrin 7,5:

( ַהְמַגֵדּף ֵאינוּ ַחָיּיב ַﬠד ֶשׁ ְיָּפֵרשׁ ֶאת ַה ֵשּׁם אַָמ׳ ר׳ ְיהוֹ ֻשַׁﬠ ֶבּן ָק ְרָחה ְבָּכל יוֹם ָדּ ִנין ֶאת10) 7:5
ָהֵﬠִדים ְבִּכינּוּ ִי ַיֶכּה יוֵֹסה ֶאת יוֵֹסה ִניְגַמר ַהִדּין ל ֹא ָהיוּ הוֹ ְרִגים ְבִּכינוּ ִי ֶאָלּא מוִֹציִאין ֶאת ָכּל ָהאָָדם
ַלחוּץ וְּמַשׁ ְיּי ִרין ֶאת ַהָגּדוֹל ֶשָׁבֶּהן ְואוְֹמ ִרין לוֹ ֱאמוֹר ָמה ֶשּׁ ָשַּׁמְﬠָתּ ְבֵּפירוּשׁ ְוהוּא אוֵֹמ׳ ְוַהַדָּיּי ִנין
עוְֹמִדין ַﬠל ַרְגֵליֶהן ְוקוֹ ְרִﬠין ְול ֹא ְמאִָחים ְוַה ֵשּׁ ִני אוֵֹמ׳ אַף ֲא ִני ָכמוֹהוּ ְוַה ְשִּׁליִשׁי אוֵֹמ׳ אַף ֲא ִני
ָכמוֹהוּ׃
«A. He who blasphemes [M. 7:4dl] [Lev. 24:10] is liable only when he will have fully
pronounced the divine Name.
B. Said R. Joshua b. Qorha, “On every day of a trial they examine the witnesses with a
substituted name, [such as], ‘May Yose smite Yose.”
C. “[Once] the trial is over, they would not put him to death [on the basis of evidence
given] with the euphemism, but they put out everyone and ask the most important of the
witnesses, saying to him, ‘Say, what exactly did you hear [in detail]?’
D. “And he says what he heard.
E. “And the judges stand on their feet and tear their clothing, and never sew them back up.
F. “And the second witness says, ‘Also I [heard] what he heard.’
G. “And the third witness says, ‘Also I [heard] what he heard,’”» (m.Sanhedrin 7,5), trad.
Jacob Neusner, The Mishnah. A New Translation Copyright 1988 Yale University; modulo
Accordance XI.
+ m.Sanhedrin 7,8:

( ַהְמַחֵלּל ֶאת ַה ַשָּׁבּת ְבָּדָבר ֶשַׁחָיּיִבין ַﬠל ְזדוֹנוֹ ָכֵּרת ְוַﬠל ִשְׁגָגתוֹ ַח ָטּאת ְוַהְמַקֵלּל אִָביו14) 7:8
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ְוִאמּוֹ ֵאינוּ ַחָיּיב ַﬠד ֶשׁ ְיַּקְלֵּלם ְבֵּשׁם ִקיְלָּלם ַבּ ֵשּׁם ִקיְלָּלן ְבִּכינּוּי ר׳ ֵמִאיר ְמַחֵיּיב ַוֲחָכ׳ פּוְֹט ִרין׃
«A. He who profanes the Sabbath [M. 7:4e]—in regard to a matter, on account of the
deliberate doing of which they are liable to extirpation, and on account of the inadvertent
doing of which they are liable to a sin offering
B. He who curses his father and his mother [M. 7:4f] is liable only when he will have
cursed them by the divine Name.
C. [If] he cursed them with a euphemism,
D. R. Meir declares him liable.
E. And sages declare him exempt» (m.Sanhedrin 7,8), trad. Jacob Neusner, The Mishnah. A
New Translation Copyright 1988 Yale University; modulo Accordance XI.
+ m.Shevuot 4,13:

( ַמְשִׁבַּיע ֲא ִני ֲﬠֵליֶכם ְמַּצֶוּה ֲא ִני ֲﬠֵליֶכם אוֵֹס ְרֶכם ֲא ִני ֲהֵרי ֵאילּוּ ַחָיּיִבין ַבּ ָשַּׁמ ִים וָּבאֶָרץ14) 4:13
 אַַפּ ִים ְוַרב ֶחֶסד ְוָכלæֲהֵרי ֵאילּוּ ְפטוּ ִרין ְבּאֶלף ָדֵּלת ְבּיוֹד ֵהיְבַּשַׁדּ ִי ִבְּצָבאוֹת ְבַּחנּוּן וְּבָרחוּם ְבֶּאֶר
ַהִכּינּוּ ִיים ֲהֵרי }זה{ ]ֵאילּוּ[ ַחָיּיִבין ַהְמַקֵלּל ְבּכוָּלּם ַחָיּיב ⟧דב׳⟦ ר׳ ֵמִאיר }או{ ַוֲחָכמ׳ פּוְֹט ִרין
ַהְמַקֵלּל אִָביו ְוִאמּוֹ ְבּכוָּלּם ַחָיּיב דב׳ ר׳ ֵמִאיר ַוֲחָכִמ׳ פּוְֹט ִרין ַהְמַקֵלּל ַﬠְצמוֹ ַוֲחֵבירוֹ ְבּכוָּלּם עוֵֹבר
 ר׳æְבּל ֹא ַתֲﬠֶשׂה ַיְכָּכה ָהֱא׳ ל ֹ⌜ִהים זוֹ ִהיא ָהאָָלה ָהאַמוָּרה ַבתּוָֹרה אַל ַיְכָּכה ְיָבֶרְכ¿ ְוֵייִטיב ָל
ֵמִאיר ְמַחֵיּיב ר׳ ְיהוָּדה פּוֵֹטר׃
«A. (1) “I impose an oath on you,” (2) “I command you,” (3) “I bind you,”—lo, these are
liable.
B. “By heaven and earth,” lo, these are exempt.
C. (1) “By [the name of] Alef-dalet [Adonai]” or (2) “Yud-he [Yahweh],” (3) “By the
Almighty,” (4) “By Hosts,” (5) “By him who is merciful and gracious,” (6) “By him who is
long-suffering and abundant in mercy,” or by any other euphemism—
D. lo, these are liable.
I E. “He who curses making use of any one of these is liable,” the words of R. Meir.
F. And sages exempt.
II G. “He who curses his father or his mother with any one of them is liable,” the words of
R. Meir.
H. And sages exempt.
III I. He who curses himself and his friend with any one of them transgresses a negative
commandment.
J. [If he said,] (1) “May God smite you,” (2) “So may God smite you,” this is [language for]
an adjuration [conforming to] which is written in the Torah (Lev. 5:1).
K. (3) “May he not smite you,” (4) “may he bless you,” (5) “may he do good to you”—
L. R. Meir declares liable [for a false oath taken with such a formula].
M. And sages exempt» (m.Shevuot 4,13), trad. Jacob Neusner, The Mishnah. A New
Translation Copyright 1988 Yale University; modulo Accordance XI.
+ m.Tamid 7,2:

( ָבּאוּ ְוָﬠְמדוּ ַﬠל ַמֲﬠלוֹת ָהאוָּלם ָﬠְמדוּ ָה ִראֹשׁ ִנים ַלָדּרוֹם ֲאֵחיֶהם ַהֹכֲּה ִנים ַוֲחִמ ָשּׁה ֵכִלים6׃5) 7:2
 ְבַּיד ֶאָחד ְוַכף ְוִכוסּוָּיו ְבַּידæְבָּיָדן ַה ְטּ ִני ⟧וּ⟦ְבַיד ְאָחד ⟧ ְו⟦ַהכּוּז ְבַּיד ֶאַחד ַהַמְּחָתּה ⟧וּ⟦ְבַיד ֶאָחד ַהָבֶּז
ֶאָחד וֵּבי ְרכוּ ֶאת ָהָﬠם ְבָּרָכה אַַחת ֶאָלּא ֶשַׁבְּמִּדיָנה אוְֹמ ִרין אוָֹתהּ ָשׁלוֹשׁ ְבָּרכוֹת וַּבִמְּקָדּשׁ ְבָּרָכה
אַַחת וַּבִמְּקָדּשׁ אוְֹמ׳ ֶאת ַה ֵשּׁם ִכְּכתוּבוֹ וַּבְמִּדיָנה ְבִכינּוּיוֹ וַּבְמִּדיָנה ַהֹכֲּה ִנים נוְֹשִׂאים ֶאת ְיֵדיֶהם
ְכֶּנֶגד ִכְּתפוֵֹתיֶהם וַּבִמְּקָדּשׁ ַﬠל ַגֵּבּי }ַהִמְזֵבַּח{ ָראֵשׁיֶהן חוּץ ִמֹכֵּהן ָגּדוֹל ֶשֵׁאינוּ ַמְגִביַהּ ָיָדיו ְלַמְﬠָלה
ִמּן ַה ִצּיץ ר׳ ְיהוָּדה אוֵֹמ׳ אַף ֹכֵּהן ָגּדוֹל ַמְגִבַּיה ֶאת ָיָדיו ְלַמְﬠָלה ִמן ָה ִצּיּץ שנ׳ ַו ִיּ ָשּׂא אֲַהֹרן ִאת ָיָדיו
ֶאל ָהָﬠם ַו ְיָב ְרֵכם׃
«They [the priests who had participated] came and stood on the steps of the porch.
B. They who were first [the one who removed the ashes of the inner altar, and the one who
cleaned up the candlestick, the one who carried the shovel and the one who offered the
incense and his associate] took up a position at the south of their brethren, the priests.
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relativa alla sostituzione del nome divino (« )»יהוהcon altre denominazioni
di cui il testo biblico ampiamente documenta1213.
Ora, se consideriamo che la forma « – ִכּינּוּיḵinnûy» è attestata accanto a
« – ִכּנּוּיḵinnûy», si comprende con facilità che la consonante ebraica «– י
yod» svolge, come abbiamo sopra segnalato, un ruolo grammaticale di
mater lectionis1214 e quindi non appartiene alle lettere radicali fondamentali
del termine che invece sono rappresentate unicamente da «– ִכּנּוּי
ḵinnûy»1215. Se si riprende il termine enigmatico della citazione profetica di
Am 5,26 « – ִכּיּוּןkiyûn» ci si rende facilmente conto che ci troviamo, anche
in questo caso, di fronte ad un procedimento di metatesi di consonanti
finalizzata ad anagrammare il «termine tecnico» – « – ִכּנּוּיḵinnûy» – il cui
valore semantico rimandava ai procedimenti di «ri-denominazione»,
certamente conosciuti e attuati dall’epoca del Secondo Tempio. Anche il
processo interpretativo della gematria ricopre, in questo tipo di letteratura
C. And five utensils were in their hand: (1) the ash bin in the hand of one, and (2) the oil jar
in the hand of one, and (3) the fire shovel in the hand of one, and (4) the [incense] dish in
the hand of one, and (5) the ladle and its cover [M. 5:4] in the hand of one.
D. They said one [priestly] blessing for the people [Num. 6:24-26].
E. But: In the provinces they say it as three blessings, and in the sanctuary, as one blessing.
F. In the sanctuary they would pronounce the [divine] name as it is written, and in the
provinces, by an epithet.
G. In the provinces the priests raise up the palms of their hands as high as their shoulders,
and in the sanctuary, over their heads,
H. except for the high priest, who does not raise his hands higher than the frontlet.
I. R. Judah says, “Even the high priest raises his hands above the frontlet,
J. “since it is said, And Aaron lifted up his hands toward the people and blessed them (Lev.
9:22)” [M. Sot. 7:6]» (m.Tamid 7,2), trad. Jacob Neusner, The Mishnah. A New Translation
Copyright 1988 Yale University; modulo Accordance XI.
1213
Per alcune indicazioni bibliografiche relative al fenomeno dell’«eufemismo/ epiteti/
cambio di nome» si veda: D. W. PARRY, The “Word” or the “Enemies” of the Lord?.
Revisiting the Euphemism in 2 Sam 12:14, 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, 367-378: 367, nota 1.
1214
Cfr. CH. D. GINSBURG, Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew
Bible, Ktav Publishing House Inc., New York 1966, 299-300.
1215
Il collegamento stretto tra importanti termini rinvenuti a Qumran e nella letteratura
mishnica è sottolineato da Moshe Bar-Asher nel cap. 17: «Mishnaic Hebrew: An
Introductory Survey», in: M. BAR-ASHER - A. KOLLER (ed.), Studies in Classical Hebrew
(Studia Judaica 71), De Gruyter, Berlin - New York 2014, 241-243.256-257; in relazione
alle forme letterarie condivise dai corpi testuali dei mss. del Mar Morto e la letteratura
rabbinica si veda, invece: S. D. FRAADE, Legal Fictions. Studies of Law and Narrative in
the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (Supplements to the Journal
for the Study of Judaism 147), Brill, Leiden - Boston 2011.
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sulle «cose ri-velate» e, in specie nel passo in analisi, un particolare valore:
si riscontra che le lettere di « »כנויe di « »כיוןhanno identico valore di 86
(=כ20 + =נ50 + =ו6 + =י10 = 86), valore numerico che corrisponde al più
importante sostituto di denominazione divina del Tetragramma di tutta la
testimonianza biblica1216 e cioè: « – ֱא›ִהיםʾᵉlōhim»1217 (=א1 + =ל30 + =ה5 +

=י10 + =ם40 = 86). Tali calcoli suggeriscono il fondato sospetto1218 che

1216

Cfr. CH. D. GINSBURG, Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew
Bible, Ktav Publishing House Inc., New York 1966, 367-404.
1217
Se consideriamo che delle 6828x in cui ricorre il Tetragramma sacro (« – ְיהָוהyhwh»),
la denominazione sostitutiva « – ֱא›ִהיםʾᵉlōhim», che per lo più è riferita al Tetragramma,
ricorrre ben 2602x, ben si comprende l’interessante funzione di «sostituzione di
denominazione» ricoperta dal « – ִכּנּוּיḵinnûy». Va anche detto che nella letteratura non
biblica rinvenuta a Qumran, tale denominazione, pur frequente, è usata per lo più laddove i
testi delle grotte citano la Scrittura Sacra della Torah e dei Profeti; pertanto l’uso di «ֱא›ִהים
– ʾᵉlōhim» è sentito in stretta dipendenza con le denominazioni sacre, frutto d’inventio della
tradizione biblica; tra testi ben leggibili e ricostruiti, complessivamente, questo nome
divino ricorre 524x tra i mss. non biblici di Qumran.
1218
Parliamo di «fondato sospetto» per il fatto che si riscontra tale convergenza
numerologica, fondata sul valore «86», che può essere anche ignorata, ma una volta
intercettata non si può non vedere che si aggiunge e fa accrescere l’elenco degli indizi
probanti rispetto al fenomeno più facilmente constatabile dell’anagramma o della metatesi
di lettere quali strategie scribali poste in essere nei passi in analisi. D’altra parte, la
numerologia biblica o la gematria sviluppata nella tradizione della Cabala sono da sempre
state sottoposte fondamentalmente a tre vie d’interpretazione, qualora il dato numerico
fosse effettivamente riscontrabile: 1) la prima e più antica è quella «ispirativa» o «sacra»,
ovvero il far risiedere nella stessa volontà scribale divina – opera dello Spirito Santo o
Spirito di Dio – la combinazione numerica; la seconda, di chi mal sopporta tale approccio al
testo (spesso dalle fila dell’esegesi di matrice storico-critica e letteraria) vi vede una pura
casualità da leggersi in possibilità date dalle combinazioni a disposizione, facilmente
rintracciabili oggi mediante una ricerca digitale; la terza, che appartiene alla nostra
prospettiva, è quella che va alla ricerca – ponderata e prudente, tra le strategie poste in
essere dall’azione scribale – di strumentazioni funzionali ad accrescere le potenzialità
semantiche della testualità in stretto rapporto con la sua oralità e tra queste, quella del
numero, era intesa tra le più misteriche, ovvero «ri-velate». Tali aspetti appartenenti alla
relazione semantica evocata dall’oralità ma ancor più riposizionati dal controllo della
scrittura, possono rientrare parzialmente anche in alcuni approcci attuali degli studi
linguistici e di filosofia del linguaggio come quello degli «Indirect Speech Acts», di cui ha
trattato John R. Searle, dell’Università di California, Berkeley; così, ad es., dice in un suo
testo del 1975: «The simplest cases of meaning are those in which the speaker utters a
sentence and means exactly and literally what he says. In such cases the speaker intends to
produce a certain illocutionary effect in the hearer, and he intends to produce this effect by
getting the hearer to recognize his intention to produce it, and he intends to get the hearer to
recognize this intention in virtue of the hearer’s knowledge of the rules that govern the
utterance of the sentence. But notoriously, not all cases of meaning are this simple: In hints,
insinuations, irony, and metaphor-to mention a few examples-the speaker’s utterance
meaning and the sentence meaning come apart in various ways. One important class of
such cases is that in which the speaker utters a sentence, means what he says, but also
means something more […]. The problem posed by indirect speech acts is the problem of
how it is possible for the speaker to say one thing and mean that but also to mean

1355

l’autore di DD, testificato in CD-A 7:14b-15a, nel riportare interventi di
variazioni testuali alla citazione di Am 5,26-27, abbia voluto mutare
appositamente il sintagma ad introduzione del toponimo «Damasco»,
occultando in esso un ulteriore «gioco di parole» nella forma anagrammata,
il cui risultato della gematria dà ancora una volta il valore di 86 «– מאהלי
mʾhly» (=מ40 + =א1 + =ה5 + =ל30 + =י10 = 86). Anzi, le lettere
dell’espressione «dalla Mia tenda/ dalle tende» altro non sono che le stesse
di « – ֱא›ִהיםʾᵉlōhim» (« – מאהליmʾhly») in una corrispondenza
numerologica tra «»כנוי, «»כיון, « – מאהליmʾhly» ed « – ֱא›ִהיםʾᵉlōhim».
Pertanto, la trasformazione anagrammata dell’espressione di CD-A 7:15
rivolta al toponimo «Damasco» può presentarsi, in una lettura cifrata delle
«cose ri-velate», come segue: «»מאלהי מקדש, cioè «dal Dio del
Santuario»!1219 Il lettore non introdotto legge: «dalla mia tenda a Damasco»,
quello introdotto alla decodifica interna, comprende invece il senso
dell’espressione come «dal Dio del Santuario (di Eliopoli)». Ovvero la
nuova «ri-velazione» è donata direttamente «dal Dio del Santuario»,
procedimento alquanto interessante per fondare la linea intrapresa
nell’esperienza di fondazione del Tempio nel nomo di Eliopoli alias
«Damasco».
Queste riflessioni, se vengono confermate, ci inducono a ritenere che la
coscienza scribale nella redazione del testo avesse ben individuato come
riplasmare l’unica citazione delle Scritture sacre che poteva servire
utilmente a fondare la possibilità di occultare la parola e l’espressione cara a
tutto DD, cioè la «terra del Santuario» verso la quale è inaugurata la
something else. And since meaning consists in part in the intention to produce
understanding in the hearer, a large part of that problem is that of how it is possible for the
hearer to understand the indirect speech act when the sentence he hears and understands
means something else. The problem is made more complicated by the fact that some
sentences seem almost to be conventionally used as indirect requests», in: J. R. SEARLE,
Indirect Speech Acts, in P. COLE - J. L. MORGAN (eds.), Syntax and Semantics. Vol. 3:
Speech Acts, Academic Press, New York 1975, 59-82: 59.60.
1219
In senso stretto, la traduzione andrebbe resa come «da un Dio di un Santuario», con
valore indeterminato e, pur non essendo il sintagma attestato altrove, il termine «– מקדש
mqdš» dovrebbe probabilmente essere accompagnato dall’articolo « – המקדשhmqdš»; è
comprensibile, però, che il procedimento anagrammato trattiene unicamente le quattro
consonanti che definiscono il termine, senza includervi l’articolo.
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tensione dell’«alleanza rinnovata»; e per impedire l’accesso alla
comprensione al codice più importante dell’esposizione di DD, ovvero
l’uscita «dalla terra di Giuda» per stipulare un’«alleanza rinnovata» nella
«terra del Santuario» di Eliopoli – la «terra di Onia» –, occorreva far
conoscere l’unica altra parola quadrilittera, componibile con le lettere del
lemma «Santuario» (« – ִמְקָדּשׁmiqdāš»), ovvero «Damasco» («שׂק
ֶ – ַדֶּמּ
dammeśeq»); e, tra tutte le occorrenze del termine «Damasco» nelle
Scritture sante, unicamente Am 5,26-27 offriva all’intelligenza scribale tali e
tanti dati testuali sui quali lavorare per indirizzare il lettore esperto a
comprendere il tipo di linguaggio cifrato posto in essere.
E, tra questi, il termine più oscuro di tutti, un hapax legomenon dell’intero
testo biblico – « – ִכּיּוּןkiyûn»1220, si è trasformato in un «lemma tecnico» al
fine di produrre la segnalazione più importante per il lettore e cioè che
nell’anagramma delle sue lettere vi era iscritta «quella parola», con la
propria radice verbale (« – ִכּנּוּיḵinnûy» e √)כנה, che invitava a leggere il
testo come una continua sostituzione di denominazioni, cioè parole
anagrammate e significati nascosti ivi concentrati, come abbiamo cercato di
mostrare. E i «Rotoli dei Profeti» che rappresentano il termine in gioco
(« – ִכּיּוּןkiyûn» → « – ִכּנּוּיḵinnûy»), in effetti, svolsero nella comunità dei
testi di Qumran esattamente questo ruolo, quello dello sviluppo del midrash
e del pesher per i «nomi in codice» («Nicknames/ Sobriquets») e i
significati «ri-velati» dal testo biblico. Il ruolo re-interpretante dei «Rotoli
dei Profeti», nell’uso di DD, è effettivamente, in modo magistrale, racchiuso
nella pratica ermeneutica e midrashica del « – ִכּנּוּיḵinnûy» («sostituzione di
denominazioni/ di significati»), a partire da Am 5,26-27.
Alla luce delle riflessioni fin qui svolte, unitamente all’ipotesi di George J.

1220

«Il secondo (ndr: kiyûn), letto kêwân, dovrebbe risalire ad una designazione aggettivale
accadica di Saturno, con la quale si vuole accentuare la stabilità o la fissità di questo dio
(kayyamānu/kayyawānu)», in: G. L. PRATO, L’idolatria alla ricerca forzata dei suoi dèi: un
singolare accordo fra la tradizione del testo e l’esegesi (Am 5,25-27 e At 7,42-43), in G.
MARCONI - G. O’COLLINS (a cura di), Luca-Atti. Studi in onore di P. Emilio Rasco nel suo
70° compleanno (Commenti e studi biblici), Cittadella editrice, Assisi 1991, 264-292: 281.
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Brooke relativa all’anagramma di ««( »צלמיםimmagini, rappresentazioni,
raffigurazioni») da intendersi come ««( »מליציםinterpreti, intermediari»), è
ora possibile comprendere il guadagno di senso dell’espressione così
ricostruita «וכינוי הצלמים הם ספרי הנביאים

– wḵynwy hṣlmym hm sp̱ry

hnḇyʾym»; essa può essere ora tradotta come segue: «la sostituzione della
denominazione ( )כינויdelle raffigurazioni ( → )צלמיםdegli interpreti
( )מליציםè costituita dai Rotoli dei Profeti», ovvero i «Rotoli dei Profeti»
svolgono il ruolo degli «interpreti» (cfr. ad es. Gen 42,23), i quali
trasferiscono da una lingua all’altra un contenuto mutando parole, cioè
mutando la denominazione della cosa riferita. In questo senso, il lemma
tecnico che racchiude tutta la potenzialità interpretativa svelando nuove
denominazioni è, per l’appunto, « – ִכּנּוּיḵinnûy», parola forse non ben
compresa dallo scriba del ms. CD-A e replicata semplicemente, per dubbio e
non per errore scribale, con « – ִכּיּוּןkiyûn» di Am 5,26. In questo senso, il
riferimento alla Torah e ai Profeti può, verosimilmente, richiamare il fatto
che questi testi, oggetto d’interpretazione precipua, furono traslati dal
Tempio di Gerusalemme alla «terra del Santuario»1221, nel tempo in cui –
come ricorda il Primo libro dei Maccabei – furono bruciati tutti i rotoli della
Torah che venivano scovati dalla furia siriana contro il culto al tempio di
Gerusalemme (cfr. 1Mac 1,65-57).
2.1.3. CD-A 7:18b-8:3 e il midrash al testo di Nm 24,17
Il passo successivo del midrash di Amos-Numeri consiste nel comprendere il
senso dell’aggiunta della citazione di Nm 24,17 ad implemento dell’ulteriore
aspetto simbolico evocato dalla «Stella» che rappresenta l’«Interprete della

1221

«Since the unusual word sikkût has been interpreted as referring to the law, it was
natural to interpret the equally unusual “kîyûn [or kênê] of the (your) images” as referring
to the “books of the prophets,” the other main corpus of Scripture that went into exile.
Thus this midrash on Amos, which locates the beginning of the Damascus covenant in
exilic circles who were concerned with the preservation and the correct interpretation of the
law and the prophets, agrees well with what we are told about the origins of the covenant
elsewhere in D», 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, 99.
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Torah che entra a Damasco/ Santuario». Vogliamo ora accedere
all’inferenza successiva, sondando la possibilità che anche in quest’ulteriore
azione scribale di tipo midrashico sia predisposta una referenza doppia,
rivolta nella sua apertura al sistema templare eliopolitano quale luogo di
tensione per una rinnovata comprensione dell’alleanza e della Torah.
2.1.3.1. «La Stella da Giacobbe e lo Scettro/ Tribù da Israele»: una
rilettura della Scrittura fondativa entro il sistema eliopolitano (CD-A
7:18b-21a = 4Q266 Frg. 3:iii:19b-22a; 4Q269 Frg. 5:2-4)
+ CD-A 7:18b-21a:

 ⟧ ⟦ והכוכב הוא דורש התורה. אשר בזה ישראל את דבריהם18b
 הבא דמשק כאשר כתוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט19
 השבט הוא נשיא כל העדה ובעמדו וקרקר. מישראל20
 אלה מלטו בקץ הפקודה הראשון. את כל בני שת21a

«18bLa Stella rappresenta l’Interprete della Torah 19che entra a Damasco come è
scritto: “Una Stella proviene da Giacobbe e si leva uno Scettro/ Tribù 20da Israele”
(cfr. Nm 24,17). Lo Scettro/ Tribù rappresenta il Principe di tutta la Congregazione
e nel suo insediarsi si pone a capo 21con tutti i figli di Set» (CD-A 7:18b-21).

+ 4Q266 Frg. 3:iii:19b-22a:

ר]ש ה[֯תורהz והכוכב[ הוא דו.ד]בריהםz  ]אשר בזה ישראל א[ת19b
[ך ]כוכב מיעקובzר{{ ]כאש[֯ר כתוב דרzדמשק }}כאשz [ ]הבא אל20
[ השבט ה]וא נ[שי ]כו[ל ]העדה ובעומדו. ]וקם שב[֯ט מישראל21
[ל]טו בקץz [ ⟧ ⟦ א ֯ל]ה מ. ]וקרקר א[֯ת כול בני שית22a
+ 4Q269 Frg. 5:2-4

[>אל ארץ< דמשק כאשר כתוב1222  ֯והכוכב ֯ה]ואה דורש התורה הבא2
[ ⟧ ⟦ השבט הואה.מ]יעקוב וקם שבט מישראלz ך כוכבz[ ]דר3
[⟦ ⟧ .א ֯כ]ול העדה ובעומדו יקרקר את כול בני שתz[ ]נשי4
L’immagine della «Stella» appare nuova, inaspettata e non suggerita dalla
citazione biblica; soprattutto essa accentra l’attenzione sulla figura inaudita
– il « – »דורשche, come i Profeti, nel presente dell’Assemblea, interpreta la
Torah. Ed egli, l’Interprete, è colui che «entra a Damasco»; e, con
quest’espressione, si riprende il contenuto finale della citazione di Am 5,27

Il commento dell’editore Joseph M. Baumgarten: «L. 2 <>אל ארץ. This is inserted by
Milik to extend the line», in: J. M. BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus
Document (4Q266-273) (Discoveries in the Judaean Desert 18), Clarendon Press, Oxford
1996, 128.
1222

1359

che si riferiva appunto a «Damasco»1223. In Esd 7,1-5, dopo l’indicazione
della linea genealogica da cui Esdra proviene (diciassette personaggi, da
Aronne ad Esdra), l’autore narra del suo ritorno – in qualità di «scriba
esperto nella legge di Mosè, data dal Signore, Dio d’Israele» (cfr. Esd 7,6) –
da Babilonia a Gerusalemme. A conclusione di quel testo, in Esd 7,10,
vediamo emergere i due lessemi del sintagma usati nel passo di CD-A 7:18b
e qui analizzati « – דורש התורהḏwrš hṯwrh», termini accostati come unico
esempio in tutta la Scrittura biblica1224, ma presenti con una certa frequenza,
in forma anonima, nei testi di Qumran1225. Esdra è descritto come segue:
«Esdra si era dedicato con tutto il suo cuore a interpretare la “Torah di
YHWH” (« – ִלְדרוֹשׁ ֶאת־תּוַֹרת ְיהָוהliḏrôš ʾeṯ-tôraṯ yhwh»), a metterla in
pratica e a insegnare in Israele le indicazioni normative e la formulazione
dei giudizi» (Esd 7,10).
Pertanto, Torah, Profeti, capanne, assemblea, ermeneutica scritturistica e
interprete della Torah configurano un sistema religioso di riferimento che
ben si addice agli elementi di descrizione della figura di Esdra come è
tratteggiata nei testi qui e sopra richiamati. E l’«Interprete della Torah» è un
anello importante per la comprensione del sistema. I valori finora fatti
emergere gravitano con chiarezza attorno ai sistemi istituzionali della parola
fondativa e della realtà templare che raccolgono, nella narrazione della
vicenda di Esdra e di Neemia, il miglior background di riferimento

1223

Adam van der Woude sostenne che la figura escatologica dell’«Interprete della Torah»
andava identificata con Elia mediante un’allusione al testo di 1Re 19,15 («15Il Signore gli
disse: “Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco; giunto là, ungerai Cazaèl
come re su Aram”», cfr. CEI2008 1Re 19,15). Il «deserto di Damasco» farebbe così pensare
al deserto di Giuda, dove si stabilirono gli autori dei testi a Qumran, caratterizzati da attese
di tipo escatologico; cfr. A. S. VAN DER WOUDE, Die messianischen vorstellungen der
Gemeinde von Qumrân (Studia Semitica Neerlandica 3), Van Gorcum, Assen/Maastricht
1957. Occorre però osservare che il comando ricevuto da Elia era di andare a ungere Cazaèl
come re su Aram, ma da nessuna parte in DD si afferma che l’«Interprete della Torah»
debba ungere qualcuno; cfr. la critica di: 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), 125-126.
1224
Pur essendo la radice verbale √( דרשricercare, indagare, interpretare…) ampiamente
attestata nelle pagine bibliche (crca 165x), solo in Esd 7,10 la troviamo come reggente il
complemento oggetto «Torah» nella descrizione dello scriba e sacerdote Esdra.
1225
Cfr. CD-A 6:7; 7:18; 4Q159 Frg. 5:6; 4Q174 Frg. 1_2i:11; 4Q177 Frg. 10_11:5; 4Q266
Frg. 3iii:19; 4Q267 Frg. 2:15; 4Q269 Frg. 5:2.
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tipologico nella lettura, nell’interpretazione e nell’ascolto della Torah,
secondo il contesto della «Festa delle Capanne» e in vista dell’istallazione
del Secondo Tempio (cfr. Ne 8). Tali valori, sono però rivolti non su
Gerusalemme,

bensì

su

«Damasco»,

ovvero,

secondo

la

nostra

interpretazione, in direzione della «terra del Santuario», nel luogo in cui la
storia ci informa che fu edificato un nuovo Tempio, nel tempo in cui il
«Santuario di Gerusalemme» era stato profanato e reso inutilizzabile per il
culto previsto dalla Torah, negli anni della crisi antiochena (a partire dal 170
a.C. circa). Tale ci pare essere, dunque, il reticolo tipologico entro il quale
inserire la comprensione del testo di Esd-Ne tra le righe di DD; e il richiamo
alla memoria istituzionale del Secondo Tempio, risorto sulle ceneri del
Primo Tempio salomonico, rappresenta la prima tappa della rilettura
midrashica delle citazioni tratte dal Libro del profeta Amos.
a) L’interpretazione della duplice figura messianica in Nm 24,17
secondo la communis opinio
L’elemento della «Stella», quale «Interprete della Torah che viene a
Damasco/ entra nel Santuario», permette all’autore di DD di agganciare – in
ottemperanza alla tecnica scribale della gezerā šawā1226 – un’ulteriore
citazione scritturistica confermativa (« אשר כתוב/ come è scritto»), non più
proveniente dai libri profetici, bensì dalla stessa Torah, nel Libro dei
Numeri:
+ CD-A 7:19b-20a (cfr. Nm 24,17):

 הבא דמשק כאשר כתוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט19
 השבט הוא נשיא כל העדה ובעמדו וקרקר. מישראל20
+ TMNm 24,17:

 כּוָֹכב ִמַיֲּﬠֹקב ְוָקם ֵשֶׁבט ִמ ִיְּשָׂרֵאלæָדַּר
+ LXXNm 24,171227:
ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακωβ, καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ

+ SyrNm 24,171228:
1226

Cfr. P. BASTA, Gezerah Shawah. Storia, forme e metodi dell’analogia biblica (Subsidia
Biblica 26), Pontificio Istituto Biblico, Roma 2007.
1227
Traduzione: «Sorgerà una stella da Giacobbe e s’imporrà un uomo da Israele…». La
sostituzione del termine «scettro/ tribù» con «uomo» assume tutta la sua rilevanza
ermeneutica che verrà approfondita in seguito.

1361

.L¥RÍ¥a Nµ A√r mWŒ˙w

.bWŒØ¥ Nµ Aı˚W˚ J˙D˙

+ TgOnqNm 24,171229:

ַכד ְיקוּם ַמלָכא ִמַיֲﬠֹקב ְו ִיתַרַבא ְמִשׁיָחא מ ִיְשָׂרֵאל
+ TgNeNm 24,17

1230

:

ע ת י ד מ ל ך ל מ ק ו ם מ ן ד ב י ת י ע ק ב ו פ ר ו ק ו שׁ ל יט מ ן ד ב י ת י שׂ ר א ל
+ TgPs-JNm 24,171231:

כ ד ימ ל וך מ ל יך ת ק יף מ ד ב ית יע ק ב וית ר ב י מ שׁ יח א ו שׁ יב ט ת ק יף מ י שׂ ר א ל
+ TgSamNm 24,171232:

א ור ע כ וכ ב מ יע ק ב וק ע ם ש ב ט מ י ש ר א ל
+ VgNm 24,17:
orietur stella ex Iacob et consurget virga de Israhel

+ CEI2008 Nm 24,17:
«una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele» (CEI2008 Nm
24,17).

La citazione, come è noto, è tratta dal ciclo di racconti relativi al profeta
straniero, proveniente dalle rive dell’Eufrate – Balaam, figlio di Beor1233 –
che fu convocato dal re di Moab – Balak, figlio di Zippor – per maledire i
temuti figli d’Israele (cfr. Nm 22-24). In luogo delle «maledizioni» Balaam

1228

Traduzione: «Sorgerà una stella da Giacobbe e s’imporrà un capo da Israele…».
Occorre da subito osservare che il termine «A√r – ršʾ» («capo, comandante, origine,
principio») va posto in relazione con la benedizione di Giuseppe in Gen 49,26.
1229
Traduzione: «Quando sorgerà il re da Giacobbe e il Messia sarà unto da Israele…». La
tradizione targumica di matrice rabbanita, ovvero registrata in epoca rabbinica nel corso del
primo millennio, mostra con chiarezza i riferimenti messianici regali della citazione di Nm
24,17; mentre il targum samaritano si attiene all’evocazione enigmatica del testo ebraico
senza sviluppare particolari legami con l’interpretazione escatologico-messianica.
1230
Traduzione: «Un re sorgerà da quelli della casa di Giacobbe e un salvatore e un capo da
quelli della casa di Israele…».
1231
Traduzione: «Quando un re potente regnerà da quelli della casa di Giacobbe e un
Messia sarà unto e una tribù potente (verrà) da Israele…».
1232
Traduzione: «Sorgerà una stella da Giacobbe e s’imporrà uno scettro/ tribù da
Israele…». Come è possibile notare la tradizione testuale samaritana nell’interpretazione
targumica non ha avallato l’interpretazione esplicitamente escatologico-messianica come
invece fanno gli altri targumim di derivazione gerosolimitana e babilonese.
1233
Tradizioni ebraiche successive vedranno Balaam attivo in Egitto e padre dei due maghi
egiziani, citati in CD-A 5:18-19 e in 2Tm 3,8: Iannes e Iambrès. Infatti: «The state ment that
the Prince of Light installed Moses and Aaron, whereas Jannes and his brother were
installed by Belial (CD V, l7-19), alludes to the whole set of traditions concerning Jannes
and Jambres, the two Egyptian sorcerers who allegedly assisted Pharaoh against Israel», in:
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: 191; cfr. anche: L.
GINZBERG, Legends of the Jews. Volume One. Bible Times and Characters. From the
Creation to Moises in the Wilderness, The Jewish Publication Society, PhiladelphiaJerusalem 2003 • 5763, 489.
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pronunciò quattro oracoli come «benedizioni» (cfr. Nm 23,7-10.18-24; 24,39.15-24)1234, e l’espressione in oggetto, riportata in CD-A 7:19b-20a, è
stralciata da Nm 24,17, ma compare altre due volte tra i mss. di Qumran
(cfr. 4QTestimonia [4Q175 9-13]; 1QRegola della Guerra [1QM 11:56])1235. Abbiamo già ampiamente commentato 4QTestimonia1236 in un
tentativo di rilettura, in filigrana, del sommo sacerdote Giovanni Ircano I
(135/134-104 a.C.), come «nuovo Giosuè», in qualità del «profeta come
Mosè» (cfr. Dt 18,15.18) che assommò in sé il triplice munus, «profeta,
principe e sommo sacerdote» (cfr. Ant. 13,299-300 // Bell. 1,68-69). È
opinione comune riferire ad un unico personaggio i due tratti simbolici della
«Stella» e dello «Scettro» nel testo di 4QTestimonia, come in sintesi, bene
argomenta Florentino García Martínez:
The meaning of the quote is totally clear: for the collector of this series of
quotes, the coming of a future royal messiah is announced in Balaam’s
oracle. It is equally clear that the two words employed in the biblical text,
«the star» and the «sceptre»,  כוכב מיעקובand שבט מישראל, are applied to a
single anticipated figure, the one who will «crush the temples of Moab and
cut to pieces all the sons of Seth», a descendent of David who will rule as a
victorious king in the eschatological era. In view of the age of the
manuscript, I think we can consider this quote to be one of the older, if not
the oldest, messianic interpretation of the biblical text, an interpretation that,
as it appears in other contributions, will have great success in both Judaism
and Christianity1237.

A motivo del fatto che la citazione biblica di Nm 24,17 in CD-A 7:19b-20a
viene rielaborata in forma midrashica, si ritiene, da parte della critica, che la
profezia di Balaam, di carattere messianico, ponga in campo non una bensì

1234

Sulle interpretazioni polari e opposte che la storia dell’interpretazione ha dato di
Balaam – vero o falso profeta – , si veda in particolare: S. BEYERLE, “A Star Shall Come
out of Jacob”. A Critical Evaluation of the Balaam Oracle in the Context of Jewish Revolts
in Roman Times, in G. H. VAN KOOTEN - J. VAN RUITEN (eds.), The Prestige of Pagan
Prophet Balaam in Judaism, Early Christianity and Islam (Themes in Biblical Narrative.
Jewish and Christian Traditions 11), Brill, Leiden - Boston 2008, 163-188.
1235
Per una presentazione dei tre passi si veda, in particolare: F. GARCÍA MARTÍNEZ,
Balaam in the Dead Sea Scrolls, in G. H. VAN KOOTEN - J. VAN RUITEN (eds.), The Prestige
of Pagan Prophet Balaam in Judaism, Early Christianity and Islam…, 71-82.
1236
Cfr. Vol. III, To. 1, pp.#340ss.
1237
Cfr. J. T. GREENE, The Balaam Figure and Type before, during, and after the Period of
the Pseudepigrapha, «Journal for the Study of the Pseudepigrapha» 8 (1991) 67-110; F.
GARCÍA MARTÍNEZ, Balaam in the Dead Sea Scrolls, in G. H. VAN KOOTEN - J. VAN RUITEN
(eds.), The Prestige of Pagan Prophet Balaam in Judaism, Early Christianity and Islam
(Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 11), Brill, Leiden - Boston
2008, 71-82: 76.
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due figure di Messia, una di tipo regale e l’altra sacerdotale:
The quotation of Balaam’s oracle in CD is clearly different from the two we
have analyzed (on 4QTestimony and on 1QM). In CD the oracle is applied
not to one messiah but two eschatological figures (cors. nostro). However,
the basic trust that God has spoken through Balaam, and that his words apply
to the final salvation of Israel via (a) messianic figure(s), remains
constant1238.

L’ampliamento midrashico di DD, secondo gli autori più accreditati che
hanno ricercato il senso trasmesso dalla Colonna 7 di CD-A, pare tenda a
produrre una corrispondenza di senso con le altre indicazioni esplicitamente
messianiche tipiche di quel ms., ovvero «il/ i Messia di Aronne e d’Israele»,
espressione che sottintenderebbe il riferimento a una duplice funzione
messianica, di tipo sacerdotale e regale ricoperta da due distinte figure.
Così, infatti, argomenta John J. Collins nella sua monografia dedicata a
questi temi, interpretando il riferimento allo «Scettro» in rapporto ad un
messianismo regale, ampiamente documentato nei testi di Qumran1239 e

1238

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ, Balaam in the Dead Sea Scrolls…, 82.
«There can be little doubt that the prince who is identified with the scepter in CD 7 is
also a messianic figure. Balaam’s Oracle is also cited without interpretation in the
Testimonia (4Q175), which is apparently a collection of passages with eschatological
significance, and in 1QM 11:6-7, again in an eschatological context. In CD 7, at least, the
star and the scepter refer to two distinct figures (cors. nostro). We will return to the issue
of bimessianism, the expectation of two messiahs, in the following chapter. For the present,
it is sufficient to establish that Balaam’s oracle was widely understood in a messianic sense,
and that “Prince of the Congregation” was a messianic title. Thus far we have traced
allusions to the titles “Branch of David” and “Prince of the Congregation,” which are
juxtaposed in 4Q285 and in the pesher on Isaiah. What we have found is a network of
interlocking references, in which messianic titles and biblical allusions are combined in
various ways. This network includes two major rule books, the Damascus Document and
the War Rule, several exegetical texts (pesharim on Isaiah and Genesis 49, the Florilegium)
and a liturgical collection of benedictions (lQSb). The references are tied to a few biblical
texts, sometimes linked together, sometimes in separate passages. Chief of these passages
are Isaiah 11 and Numbers 24, and the expression  צמח דוידfrom Jeremiah 23 and 33
(where it appears as )לדויד צמח. Each of these passages occurs several times. Genesis 49, 2
Samuel 7 and Amos 9 are also interpreted with reference to a Davidic messiah at least once.
These passages by no means exhaust the references to the Davidic messiah in the Scrolls.
We should also take into account messianic references in the Community Rule and the socalled Messianic Rule, and some other texts such as 4Q246 (the “Son of God” text). The
network of interlocking references, however, throws some important light on the nature of
messianic expectation in the Scrolls», 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), 72-73; si veda anche: H. R. JACOBUS, Strangers to the
“Biblical Scrolls”. Balaam’s Fourth Oracle (Num 24:15-19) and its Links to Other Unique
Excerpted Texts, 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
1239
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cercando di mostrare quanto il difficile enigma dei due mss. CD-A 7 e CD-B
19 con i rispettivi midrashim di Amos-Numeri e di Ezechiele-Zaccaria
possano convergere attorno alla duplice immagine messianica, originaria
dell’ideologia del gruppo dei testi:
Both manuscripts (ndr: CD-A = MS A e CD-B = MS B) have midrashic
passages at this point, but they cite different texts. MS A cites Isa 7:17,
followed by Amos 5:26-27 (with a subsidiary citation of Amos 9:11) and
Numbers 24:17 […] MS B cites Zech 13:7 and Ezek 9:4 […]. Both
manuscripts contain messianic allusions. The scepter of Balaam’s oracle is
explicitly identified as the Prince of the Congregation in MS A, and the star
also invites interpretation as a messianic figure. MS B refers to «the
messiah(s) of Aaron and Israel» at the end of the midrash on Zechariah.
There have been several attempts to sort out the relationship between these
two passages. One of the most influential has been that of J. MurphyO’Connor, who argued that the original text consisted of CD 7:9b-i3a from
MS A (the Isaiah midrash) plus 19:7b-14 from MS B (the Zechariah-Ezekiel
midrash). The Isaiah midrash was lost accidentally from MS B. In MS A the
Zechariah-Ezekiel midrash was replaced by the Amos-Numbers midrash.
Murphy-O’Connor later changed his mind and defended the originality of
the Amos-Numbers midrash, suggesting rather that the Zechariah material is
secondary. […]. The various redactional proposals have yielded no
consensus as to whether the Amos-Numbers midrash or the ZechariahEzekiel midrash is the more original. If White is right (nota 43: S. A. WHITE,
A Comparison of the “A” and “B” Manuscripts of the Damascus Document,
«Revue de Qumran» 48 [1987] 537-553), and both are original, then both the
Prince of the Congregation and the messiah(s) of Aaron and Israel belong to
the original text. In that case, the original text has two messiahs. The phrase
«( משיח אהרון וישראלmessiah[s] of Aaron and Israel») must surely refer to
two messiahs, at least in this instance, and the Amos-Numbers midrash
reinforces this idea by mention of the star and the scepter of Balaam’s
oracle. Alternatively, if both forms of the text are sectarian compositions
from roughly the same period, both can be read as expecting two messianic
figures. All this is admittedly tentative, but it shows how fragile is the
attempt to extract from CD a stage where only a priestly messiah was
expected1240.

Il consenso degli studiosi nel rinvenire il dato di continuità tra i due
midrashim di Amos-Numeri e di Ezechiele-Zaccaria rispetto alle varianti
testuali delle Colonne 7-8 e 19 stabilisce l’identità del simbolo della «Stella
che sorge da Giacobbe» come l’«Interprete della Legge», segnato dal
carisma messianico di tipo sacerdotale (=«Messia di Aronne»), mentre il
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 119), Brill, Leiden - Boston 2017, 226-257:
249-257.
1240
Cfr. J. J. COLLINS, The Scepter and the Star. Messianism in Light of the Dead Sea
Scrolls…, 88.90; si veda anche: G. BROOKE, The Amos-Numbers Midrash (CD 7 13b-8 1a)
and Messianic Expectation, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 92,3
(1980) 397-404: 401-403.
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simbolo dello «Scettro che si innalza da Israele», rappresenterebbe il
rimando ad un messianismo davidico, funzionale per il «Principe della
Congregazione» (=«Messia d’Israele»); il «primo Messia» di tipo
sacerdotale andrebbe a corrispondere allo stesso «Maestro di giustizia»1241
in base all’identificazione in CD-A 6:6-11a in cui, dopo avere affermato in
modo chiaro l’uscita «dalla terra di Giuda per la terra di Damasco» del
gruppo dei fedeli al patto (cfr. CD-A 6:5), il testo richiama la venuta del
«Maestro di giustizia alla fine dei giorni» («– יורה הצדק באחרית הימים
ywrh hṣḏq ḇʾḥryṯ hymym», cfr. CD-A 6:10-11 e CD-B 20:31-32). In tale
quadro di comprensione, se i midrashim di Amos-Numeri e di EzechieleZaccaria prospettano due figure distinte di carattere messianico, la prima,
quella sacerdotale, verrebbe identificata con il «Maestro di giustizia» –
«Nickname» sottoposto a molteplici e discusse identificazioni storiche di cui
abbiamo già trattato – mentre la seconda, la figura collegata ad un
messianismo davidico, è ancor più oscura e collocata in un futuro
escatologico, senza alcuna identificazione di carattere storico. Tale, in
sintesi, è la communis opinio d’interpretazione di questi midrashim presso il
mondo accademico.
b) L’oracolo di Nm 24,17 in un quadro rinnovato di escatologia
realizzata del gruppo dei testi di Qumran
La lettura messianica dell’oracolo di Balaam in Nm 24,17, con evidenti
caratteristiche escatologiche, è dipesa nella storia dell’esegesi dal ruolo
ricoperto dalla seconda espressione, lo «Scettro da Israele» («שֶׁבט ִמ ִיְּשָׂרֵאל
ֵ
– šeḇeṭ miiśrāʾel») più che dalla «Stella di Gacobbe» («ﬠֹקב
ֲ  – כּוָֹכב ִמַיּkôḵāḇ
miiaʿᵃqōḇ»); infatti, dal collegamento del simbolo regale dello «Screttro»
con il passo della benedizione di Giacobbe sul figlio Giuda – «Non sarà
tolto lo scettro da Giuda» – («שֶׁבט ִמיהוָּדה
ֵ  – ל ֹא־ָיסוּרlōʾ-yāsûr šeḇeṭ
mihûḏâ», Gen 49,10) la storia dell’interpretazione ha voluto cogliere un
1241

Dato ribadito, ancora ultimamente, in un recente articolo di Reinhard G. Kratz: 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: 524.
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rimando diretto alla regalità davidica della tribù di Giuda.
Occorre anzitutto osservare che rispetto all’intero testo di Nm 24,17 il ms.
CD-A 7:19b-20a riprende solo una piccola sezione:
+ CD-A 7:19b-20a (cfr. Nm 24,17):

 הבא דמשק כאשר כתוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט19
 השבט הוא נשיא כל העדה ובעמדו וקרקר. מישראל20
+ TMNm 24,17:

 כּוָֹכב ִמַיֲּﬠֹקב ְוָקם ֵשֶׁבט ִמ ִיְּשָׂרֵאל וָּמַחץæֶא ְרֶאנּוּ ְול ֹא ַﬠָתּה ֲאשׁוֶּרנּוּ ְול ֹא ָקרוֹב ָדַּר
ַפֲּאֵתי מוֹאָב ְוַק ְרַקר ָכּל־ְבֵּני־ֵשׁת

«17Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino: una stella spunta da
Giacobbe e uno scettro sorge da Israele, spacca le tempie di Moab e il cranio di
tutti i figli di Set» (CEI2008 Nm 24,17).

Ciò che colpisce nel modo di citare l’oracolo profetico è la differenza
rispetto alle altre due occorrenze tra i mss. di Qumran: 4QTestimonia
(=4Q175 9-13) e 1QRegola della Guerra (=1QM 11:5-7). In entrambi gli
altri casi è citata tutta l’espressione dell’oracolo compresa l’azione pratica di
conquista militare rivolta a Moab e ai «figli di Set»; in CD-A 7:19b-20a
appare con evidenza il fatto che mentre i «figli di Set» riemergono nel
commento midrashico al seguito (cfr. CD-A 7:20b-21a) l’elemento che
scompare completamente è il seguente: «spacca le tempie di Moab» (« וָּמַחץ

 – ַפֲּאֵתי מוֹאָבûmāḥaṣ paʾᵃṯe môʾāḇ») e occorre chiedersi il «perché». Mentre
in 4QTestimonia (=4Q175 9-13) il riferimento all’annientamento di Moab è
da noi interpretato nel quadro dell’ottica espansionistica di Giovanni Ircano
I, con la conquista dei territori al di là del Giordano, al fine di riannetterli al
potere di Giuda, così in 1QRegola della Guerra (=1QM 11:5-7) vi è un
richiamo ai tempi della guerra contro i «figli delle tenebre» e può essere
riletto nel quadro della riconquista maccabaica del potere, il testo di CD-A
7:19b-20a si mostra di tutt’altro tenore. La ripresa dell’espressione sui «figli
di Set» dice la volontà esplicita di far cadere il riferimento a Moab;
quest’ultimo, infatti, obbliga a collocare la citazione nel contesto dei
conflitti tra Israele e Moab, proiettati al tempo di Mosè, lungo il cammino di
avvicinamento alla terra promessa, ma continuamente reiterati nel tempo
della storia dei regni di Israele e Giuda. Il silenzio su Moab è funzionale a
liberare la citazione dall’area geografica della Transgiordania e ricentrarla
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sulla figura di Giacobbe/ Israele. Se, infatti, in analogia alle altre citazioni
profetiche di Isaia e di Amos ipotizziamo la volontà dell’autore di
perseverare nel rivolgere anche il senso di Nm 24,17 entro contesti
semantici «arditi», possiamo domandarci come poteva risuonare una tale
espressione all’orecchio di chi cercava di comprendere il testo entro la
prospettiva delle «cose ri-velate» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»).
Osserviamo anzitutto la composizione della citazione nella sua forma di
parallelismo: «Stella : Scettro» = «Giacobbe : Israele».
Il parallelismo assume la forma sinonimica a partire dai termini che dicono
l’origine: «Giacobbe» alias «Israele». Da questo punto di vista, i riferimenti
alla «Stella» e allo «Scettro» possono benissimo rimandare ad un’unica
realtà/ persona che riassuma in sé le due dimensioni, senza necessariamente
prevedere uno sdoppiamento di figure, come normalmente è interpretato
allo stato attuale il testo in DD, nell’incontro tra i due midrashim di AmosNumeri (Colonna 7 di CD-A) e di Ezechiele-Zaccaria (Colonna 19 di CDB)1242. L’operazione di stralciare solo l’espressione metaforica relativa alla
«Stella» e allo «Scettro» dall’intera intersezione di Nm 24,17 fa sì che la
temporalità originaria dell’oracolo di Balaam sia liberata dalla sua valenza
rivolta ad un futuro indeterminato e, nell’insieme, lontano: l’uso
escatologico in direzione messianica di tale citazione è fondato
sostanzialmente sulla prima parte del v. 17 in cui Balaam afferma in una
prospettiva «spazio-temporale»: «17Io lo vedo, ma non ora () ְול ֹא ַﬠָתּה, io lo
contemplo, ma non da vicino (( »…) ְול ֹא ָקרוֹבNm 24,17a)1243. Il silenzio
1242

Come già ricordato, il consenso accademico degli studiosi di Qumran fa corrispondere
la metafora della «Stella» e dello «Scettro» del midrash di Amos-Numeri della Colonna 7
alla duplice figura del «Messia di Aronne e di Israele» del midrash di Zaccaria-Ezechiele
della Colonna 19, pensato come precedente alla redazione di CD-A; si veda, per questi
aspetti, ad es.: R. DEICHGRÄBER, Zur Messiaserwartung der Damaskusschrift, «Zeitschrift
für die alttestamentliche Wissenschaft» 78,3 (1966) 333-343: 338-339. In questo senso, lo
ribadiamo, mentre in 4QTestimonia la citazione di Nm 24,17 corrispondeva ad una sola
figura, in DD gli studiosi ritengono che vi siano due figure messianiche, il messia
sacerdotale e quello regale.
1243
«17. L’oggetto della visione non riguarda il presente, ma il futuro (v. 17a). Questa
prospettiva futura è messa in risalto non tanto dal tempo del verbo, il futuro, quanto dalla
precisazione che questo oggetto non appartiene alla sfera del presente: ora (v. 17aa) e
nemmeno a quella del futuro prossimo: vicino (v. 17ab). Le due espressioni cioè non solo
escludono che l’evento riguardi il presente, ma anche si realizzi in un futuro immediato.
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relativo alle coordinate «spazio-temporali» permette al midrash di Numeri
di ricollocare nel tempo e nello spazio le due istanze metaforiche della
«Stella che sorge da Giacobbe» e dello «Scettro che insorge da Israele»
entro una prospettiva traslata del senso, come andiamo a mostrare.
Occorre però ribadire il fatto che l’uso ebraico prima e cristiano poi in
direzione davidica e messianica di tale espressione ha impedito agli
interpreti di CD-A 7:18b-20a di cogliere aspetti in sé perspicui nel tessuto
argomentativo del testo ma paradossalmente finora ignorati, in base alla
documentazione da noi consultata. Il motivo è, come abbiam già
sottolineato, l’avere fatto dipendere la prima istanza metaforica («Stella»)
dalla seconda («Scettro») che è parsa da subito più chiara e facilmente
identificabile. Quale commento emblematico e rappresentativo dell’esegesi
del testo di Nm 24,17 prendiamo le parole di Giuseppe Bernini:
Delle due metafore la seconda è più facilmente comprensibile. Lo scettro
infatti è un’insegna del potere regale (cfr. Sal. 43,7; Am. 1,5.8; Gen 49,10).
Per sineddoche perciò rappresenta la totalità del potere regale e ne
simboleggia l’istituzione o l’individuo che l’esercita. Per il parallelismo
dunque anche la stella (v. 17bb) deve simboleggiare un’istituzione
monarchica o un monarca. Questo simbolismo della stella però, oltre al fatto
dell’istituzione monarchica, denota un rapporto speciale con la divinità. Isaia
infatti descrive il re di Babilonia che si considera come un dio,
coll’immagine della stella del mattino (cfr. Is. 14,12). Anche in
Mesopotamia la stella è il simbolo del dio Šamaš e, come conseguenza, dello
stesso re divinizzato. In Egitto poi il re che sale al cielo è associato alle
stelle. E «stelle» spesso sono chiamati sia il re che il principe ereditario. Il
poeta dunque preannunzia il sorgere all’orizzonte della storia politica di
Giacobbe-Israele di un regno (lo scettro), in cui la presenza della
benevolenza divina si manifesta in modo luminoso (la stella)1244.

L’esplicita identificazione che CD-A 7:18b fa della «Stella» con
l’«Interprete della Torah» crea problemi agli studiosi nel riconoscere in
questo personaggio una funzione regale, in favore di quella sacerdotale,
collegandolo allo stesso «Maestro di giustizia» (cfr. CD-A 6:10-11 e CD-B
20:31-32); e ciò permette di istituire l’altra funzione relativa allo «Scettro»,
identificativa del «re/ capo della Congregazione» (cfr. CD-A 7:20-21a),
entrambi, potenzialmente collocabili entro un quadro di tipo messianicoChe è quanto dire che il tempo dell’evento non si conosce e quindi lo spazio di tempo nel
quale può verificarsi si estende nel futuro fino alla fine del tempo», in: G. BERNINI (a cura
di), Il libro dei Numeri (La Sacra Bibbia), Marietti, Torino 1972, 250.
1244
Cfr. G. BERNINI (a cura di), Il libro dei Numeri…, 250.
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escatologico.
Se, al contrario, si cerca di individuare dove nelle sacre Scritture troviamo la
convergenza di una «Stella» con «Giacobbe» e di un «שֶׁבט
ֵ – šeḇeṭ»1245 con
«Israele» si coglie con facilità che il contesto ermeneutico, ancora poco
sondato della «storia di Giuseppe» (cfr. Gen 37-50)1246, appare decisivo per
una nuova comprensione del testo. Infatti, se consideriamo l’incipit della
«storia di Giuseppe» essa è segnata dal racconto di due sogni tra loro
sinonimici: il racconto del primo sogno sui covoni ( – ֲא ֻלִמּיםʾᵃlummim) dei
fratelli di Giuseppe che si prostravano («ָ  – ַוִתְּשַׁתֲּחֶויןwattištaḥᵃwenā») di
fronte al suo che si innalzava (« – ָקָמהqāmâ»)1247 su quelli (cfr. Gen 37,68), provoca una reazione da parte dei suoi fratelli, tutta connotata con il
vocabolario della regalità riferito a Giuseppe, quello tipico anche dei testi
messianici: «שׁל ָבּנוּ
ֹ  ָﬠֵלינוּ ִאם־ָמשׁוֹל ִתְּמæ› ִתְּמæ›ַויּ ֹאְמרוּ לוֹ ֶאָחיו ֲהָמ

–

wayyōʾmᵉrû lô ʾeḥāyw hᵃmālōḵ timlōḵ ʿālenû ʾim-māšôl timšōl bānû» («Gli
dissero i suoi fratelli: “Vuoi forse veramente regnare su di noi o vuoi su di
noi decisamente governare?”», Gen 37,8a); il significato del primo sogno di
Giuseppe, ancora nella terra di Canaan, è reso dai fratelli nel segno della
regalità e del governo su di loro, come, in effetti, il testo narrativo poi
confermerà.
Il secondo sogno di Giuseppe ha a che fare con una scena astrale: vide il
sole, la luna e undici stelle («שׂר כּוָֹכִבים
ָ  – אַַחד ָﬠʾaḥaḏ ʿāśār kôḵāḇim») che
si prostravano (« – ִמְשַׁתֲּח ִויםmištaḥᵃwim») davanti a Giuseppe che,
nell’immagine, è rappresentato dalla dodicesima stella (cfr. Gen 37,9-10); il
racconto fu fatto alla presenza non solo dei fratelli ma anche di Giacobbe,
1245

Manteniamo il termine ebraico in quanto capace di declinare la sua duplice valenza
semantica di «tribù» e di «bastone, verga, scettro», come vedremo.
1246
Sul ciclo di Giuseppe (cfr. Gen 37-50) si sono moltiplicati in questi ultimi decenni
contributi esegetici di tipo sincronico, funzionali a studiare la struttura narrativa e retorica
del testo e i suoi risvolti teologici, ma poco ci si è dedicati alla ricerca di un background
storico capace di giustificare una simile opera, a conclusione della Genesi, rispetto al
rapporto Israele-Egitto. Rimandiamo al Volume Secondo (pp.#117-128) di quest’opera per
riprendere le riflessioni storico-contestuali che, a nostro avviso, meglio di altre, rispondono
alle domande ermeneutiche del testo.
1247
Si tratta dello stesso verbo √ קוםutilizzato nell’espressione: «שֶׁבט ִמ ִיְּשָׂרֵאל
ֵ – ְוָקם
wᵉqom šeḇeṭ miiśrāʾel» (Nm 24,17b).
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loro padre; e fu proprio il padre a reagire interpretando chiaramente
l’immagine del sole, della luna e delle stelle come raffigurazione di
Giacobbe, di Rachele e degli undici fratelli che avrebbero dovuto prostrarsi
davanti a Giuseppe; pur rimproverando il figlio Giuseppe, solo del padre
Giacobbe il narratore afferma che «custodì quella cosa» («שַׁמר ֶאת־
ָ ְואִָביו

 – ַהָדָּברwᵉʾāḇiw šāmar ʾeṯ-haddāḇār», Gen 37,11b). Viene quindi ribadita
l’idea che tra i figli di Giacobbe chi è sorto per regnare e governare su tutti è
proprio Giuseppe; idea, di fatto, dimostrata dal racconto di Gen 37-50. E la
«Stella che viene da Giacobbe» altro non può che essere Giuseppe, in
parallelismo sinonimico con la seconda parte dell’espressione che indica
uno «שֶׁבט
ֵ – šeḇeṭ» che insorge (dalla radice √ )קוםda Israele. Il riferimento
alla «Stella» diventa pertanto il più perspicuo dei due aspetti metaforici
evocati da Nm 24,17 e rimanda decisamente alla figura del patriarca
Giuseppe in luogo del patriarca Giuda, come comunemente si procede
nell’affrontare l’esegesi del testo nella tradizione gerosolimitana di marca
messianico-davidica. Infatti, se il collegamento terminologico del lemma
«שֶׁבט
ֵ – šeḇeṭ» di Nm 24,17b è posto in stretta relazione con la benedizione
di Giacobbe al figlio Giuda, viene assunta l’affermazione della primazialità
regale e messianica di Giuda ascoltando le parole del padre Giacobbe che
dice: «non sarà tolto lo scettro da Giuda…» («שֶׁבט ִמיהוָּדה
ֵ  – ל ֹא־ָיסוּרlōʾyāsûr šeḇeṭ mihûḏâ», Gen 49,10). L’avere privilegiato il vocabolo «שֶׁבט
ֵ –
šeḇeṭ» ha condotto l’interpretazione ebraica e cristiana e, conseguentemente,
l’esegesi a riferire l’oracolo all’ambito unicamente messianico-davidico. Se,
invece,

si

privilegia

il

vocabolo

«כּוָֹכב

–

kôḵāḇ»

si

approda

comprensibilmente alla storia di Giuseppe l’egiziano, laddove l’immagine
messianica e regale è spostata sul sistema collegato a Giuseppe e alla sua
progenie, nei figli Efraim e Manasse1248; infatti, in luogo del regno del sud a
Gerusalemme, la focalizzazione è spostata sulle tribù fondamentali del
1248

Da qui prende forma la problematica dell’immagine messianica attribuita a Efraim, in
luogo del «figlio di Davide», il «figlio di Efraim», in riferimento alla tradizione del nord: C.
C. TORREY, The Messiah Son of Ephraim, «Journal of Biblical Literature» 66,3 (1947) 253277.
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regno del nord, Efraim e Manasse. Se, dunque, la prima espressione
metaforica

è

rivolta

non

tanto

al

«popolo

d’Israele»,

inteso

corporativamente nel nome «Giacobbe», bensì alla stessa figura del padre
dei dodici figli, i patriarchi eponimi dei figli d’Israele, comprendiamo
finalmente quanto la «Stella che proviene da Giacobbe», altro non sia che
Giuseppe, il penultimo figlio venuto da Giacobbe e Rachele, e destinato a
governare su tutti i suoi fratelli per volontà divina. La seconda parte della
metafora, in senso sinonimico e progressivo, richiede di comprendere bene
il significato del termine «שֶׁבט
ֵ – šeḇeṭ», comunemente tradotto con
«scettro» nelle versioni moderne e contemporanee, ma diversamente inteso
dalle versioni antiche, come da prospetto sopra riportato. Se si considera che
la semantica fondamentale e ampiamente attestata nei testi biblici e a
Qumran del termine «שֶׁבט
ֵ – šeḇeṭ» è quella di «tribù»1249 piuttosto che
quella di «scettro/ bastone di comando»1250, occorre sondare con acribia se
anche in questo caso non possa significare la stessa cosa in luogo di
«Scettro». L’espressione prenderebbe la seguente forma: «Una Stella
proviene da Giacobbe e una Tribù sorge da Israele»; se la «Stella»
corrisponde a «Giuseppe», la «Tribù» corrisponde a quella di Giuseppe, in
qualità di «figlio di Giacobbe» ma rappresentato come «Tribù» dai suoi figli
1249

«2. Nella parte ebraica dell’A.T. šēbeṭ compare 192 volte. Le ricorrenze sono così
suddivise: Genesi 3, Esodo 4, Levitico 1, Numeri 6, Deuteronomio 18, Giosuè 33, Giudici
16, 1 Samuele 8, 2 Samuele 10, 1 Re 11, 2 Re 2, Isaia 12, Geremia 2, Ezechiele 16, Osea 1,
Amos 2, Michea 2, Zaccaria 2, Salmi 15, Giobbe 3, Proverbi 8, Lamentazioni 1, 1
Cronache 12, 2 Cronache 4 […]. 3. La grande maggioranza delle ricorrenze di šēbeṭ
riguarda l’accezione “tribù”. Per il problema dello sviluppo semantico si potrà qui
convenire con Mendenhall: partendo dal significato di šēbeṭ “scettro del capo della tribù” la
parola stessa venne a significare “tribù”. Questo di per sé indica che l’entità sociologica
“tribù” si formò solo secondariamente. I nomi di alcune tribù israelitiche rivelano in effetti
una realtà di questo tipo: ad es. Efraim, e probabilmente anche Giuda e Galaad, erano in
origine nomi geografici palestinesi che gli Israeliti insediatisi in quelle regioni assunsero
poi come propria denominazione», in: H. - J. ZOBEL, šēbeṭ, in H.-J. FABRY - H. RINGGREN
(a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VIII, Paideia, Brescia 2008, coll.
981-991: 981: 982.985.
1250
«d) šēbeṭ è impiegato inoltre come simbolo di comando. Quando Gen. 49,10 dice che
“bastone” e “scettro” (meḥōqēq) non si allontaneranno mai da Giuda, si tratta di
un’espressione figurata del perdurare della supremazia di Giuda. Dato che in Iud. 5,14
ancora šēbeṭ e meḥōqēq sono in parallelo, in Gen. 49,10 non può trattarsi dello scettro di un
re di Giuda ma si vuole indicare “il bastone di comando o di autorità del capo della tribù”.
Ciò significa che Gen 49,10 indica la supremazia di Giuda in una lega di tribù di epoca
premonarchica», in: H. - J. ZOBEL, šēbeṭ, in H.-J. FABRY - H. RINGGREN (a cura di), Grande
Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VIII, Paideia, Brescia 2008, coll. 981-991: 981: 984.
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alla sua morte, Efraim e Manasse, figli avuti dal matrimonio con Aseneth, la
figlia del sacerdote di ’Ôn/ Eliopoli, Potifera (cfr. Gen 41,45.50-52;
46,20)1251. La benedizione che Giacobbe impartì sui nipoti Manasse ed
Efraim (cfr. Gen 48) avvenne prima di quella sugli stessi suoi figli (cfr. Gen
49); e, nonostante Manasse fosse il primogenito, la destra di Giacobbe fu
posata coscientemente sul capo di Efraim, così che il secondogenito fu posto
a capo del primogenito Manasse (cfr. Gen 48,13ss). In tale quadro valoriale,
la «Tribù» che sorge da Israele direttamente interprete della «StellaGiuseppe» è la tribù di Giuseppe → Efraim. Dire «Tribù di Giuseppe →
Efraim» significa, nel contesto, evocare «un uomo» (cfr. LXXNm 24,17:
«ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ») che rappresenta come patriarca eponimo una
discendenza, un popolo («il suo fratello minore [Efraim] sarà più grande di
lui [Manasse] e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni»,
Gen 48,19) e un dominio sulle altre tribù d’Israele; il passaggio di
denominazione da «Giacobbe» ad «Israele» (cfr. Gen 32,23-33) indica il
divenire discendenza di Giacobbe, cioè popolo: il «popolo d’Israele».
Il contesto che ha messo le radici di tale realtà annunciata come gloriosa è
quello egiziano, nel tempo della salvezza dei figli d’Israele, riscattati dalla
povertà e dalla carestia per opera di Giuseppe, venduto e traslato in esilio
per invidia e gelosia dei suoi stessi fratelli. Ecco, dunque, che da una visione
centrata sul messianismo-davidico gerosolimitano si passa ad una
prospettiva salvifica ricentrata sulla terra d’Egitto, fuori da Gerusalemme,
esattamente nel luogo abitato da Giuseppe, sposo di Aseneth presso il
Santuario del sacerdote Potifera, ad ’Ôn/ Eliopoli.
Prima, però, di tentare un’apertura del testo midrashico sul fronte della
storia degli eventi dobbiamo prendere in considerazione alcuni aspetti
contenuti nella benedizione di Giacobbe a Giuseppe che ci aiutano a
1251

È utile ricordare che a Qumran si sono rinvenute opere in aramaico che, nell’ambito
della letteratura dei testamenti, documentano un’attenzione speciale alla presenza degli
Ebrei in Egitto, nel tempo favorevole all’epoca di Giuseppe. In particolare, i frammenti del
ms. 4Q539 (4QTestamento di Giuseppe ar) citano anche la figura di Potifera come
sacerdote di Eliopoli, secondo la tradizione biblica e del romanzo giudeo-ellenistico
Giuseppe e Asenet; cfr. «539. 4QTestament de Joseph ar», in: É. PUECH, Qumrân Grotte 4.
XXII Textes araméens. Première partie 4Q529-549 (Discoveries in the Judaean Desert 31),
Clarendon Press, Oxford 2001, 201-211.

1373

comprendere ancora meglio il reticolo valoriale qui solo abbozzato.
Anzitutto occorre partire dal genere «benedizioni» che segnò poi
un’importante tradizione teologico-letteraria che assume la forma del
testamento spirituale del padre Giacobbe; in modo analogo, si sviluppò
questo genere di letteratura confluita poi nel Testamento dei Dodici
Patriarchi e nel Testamento di Neftali (in ebraico). In Gen 49,28, al termine
delle benedizioni il narratore informa il lettore che Giacobbe benedisse tutti
i suoi figli, uno per uno. Eppure, a bene vedere, soltanto di Giuseppe il testo
riserva l’uso del vocabolario della benedizione (cfr. Gen 49,25-26) come
l’aveva fatto abbondantemente al capitolo precedente per la benedizione dei
nipoti Efraim e Manasse, figli di Giuseppe e Aseneth (cfr. Gen
48,3.9.15.16.20.25.28)1252. Riportiamo al seguito il testo ebraico e le
versioni antiche dell’ultimo versetto della benedizione di Giuseppe, Gen
49,26:
+ TMGen 49,26:

ִבּ ְרֹכת אִָבי¿ ָגְּברוּ ַﬠל־ִבּ ְרֹכת הוַֹרי ַﬠד־ַתֲּאַות ִגְּבֹעת עוָֹלם ִתְּהֶיין ְלר ֹאשׁ יוֵֹסף
וְּלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו
+ SamGen 49,26:

ב ר כ ת א ב י ך ו א מ ך ג ב ר ו ע ל ב ר כ ת ה ר י ע ד ת א ו ת ג ב ע ת ע ול ם ת ה יינ ה ל ר א ש יו ס ף
ו ל ק ד ק ד נ זיר א ח י ו
+ LXXGen 49,261253:
εὐλογίας πατρός σου καὶ μητρός σου· ὑπερίσχυσεν ἐπ᾿ εὐλογίαις ὀρέων μονίμων
καὶ ἐπ᾿ εὐλογίαις θινῶν ἀενάων· ἔσονται ἐπὶ κεφαλὴν Ιωσηφ καὶ ἐπὶ κορυφῆς ὧν
ἡγήσατο ἀδελφῶν.
1252

Nelle benedizioni delle tribù d’Israele operata da Mosè nel Libro del Deuteronomio
(cfr. Dt 33) il vocabolario della benedizione è maggiormente distribuito tra i figli d’Israele.
Il passaggio di benedizioni nel Libro della Genesi presenta il secondogenito Giacobbe al
centro di un reticolo di benedizioni: basti ricordare la benedizione carpita dal padre Isacco
(cfr. Gen 27,1-28,5) e quella nella notte, nella lotta con il misterioso personaggio da cui
riceve benedizione e nome (Israele), nell’esperienza di «vedere Dio faccia a faccia» (cfr.
Gen 32, 23ss). Ed egli stesso diviene soggetto benedicente: benedice il Faraone (cfr. Gen
47,7.10), i nipoti Efraim e Manasse (cfr. Gen 48,9ss) e il figlio Giuseppe (cfr. Gen 49,2226). La linea delle benedizioni, nella promessa della moltitudine di nazioni, che ha come
origine YHWH stesso, passa da Abramo, attraverso Isacco a Giacobbe, quindi ad Efraim e a
Giuseppe e, in lui, a tutte le tribù d’Israele.
1253
Traduzione: «della benedizione di tuo padre e di tua madre; ha superato in benedizione
le montagne stabili e in benedizioni i colli eterni: saranno sul capo di Giuseppe e sulla
fronte dei fratelli che ha guidato», in: L. MORTARI (a cura di), La Bibbia dei LXX. 1. Il
Pentateuco, Edizioni Dehoniane, Roma 1999, 213.
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+ SyrGen 49,26:

aRıÍ¬ AµDø .Y˙D¬$Wµd aT˚$rW∫ Lø N◊ø kW∫ad hT˚$rW∫
.yhWΔ#ad AÒÁÒ˚ V¥r Løw PßW¥d H◊¥r Lø N¥wH˙ .MÒød aTóµ$rd
+ TgOnGen 49,261254:

ִברָכָתא ַדֲאבוּך ִיתוְֹסַפן ַﬠל ִברָכָתא ְדִלי ָב ִריכוּ ֲאָבָהִתי ְדַחִמידוּ ְלהוֹן ַרב ְרַבָיא ְדִמן
ָﬠְלָמא ְיה ִוָין ֹכל ִאֵלין ְלֵריָשׁא ְדיוֵֹסף ַגבָרא ְפ ִריָשׁא ַדֲאחוִֹהי
+TgNeGen 49,261255:

ב ר כ ת א ד א ב וך ית וס פ ו ן ל ך ע ל ב ר כ ת א ד י ב ר כ ו ית י א ב ה ת י א ב ר ה ם ויצ ח ק ד ל ה ו ן
א ת ח מ ד ו ן ר ב ר ב נ י ע ל מ א מ ן שׁ ר וי ה ע שׂ ו וי שׁ מ ע ל י ת י ן כ ל ב ר כ ת א ה א ל יי ן י ת ע ב ד ו ן
כ ל יל ד ר ב ו ע ל ר י שׁ יו ס ף ול ג ו ק ד ק ד א ד ג ב ר א ח ס יד א ד ר ב ו שׁ ל יט ע ל א ר ע א
ד מ צ ר י ם ו ז ה יר ב יק יר א ד א ב וי ו ב א י ק ר ה ו ן ד א ח ו י
+ TgPs-JGen 49,261256:

ב ר כ ת א ד א ב ו ך י ת ו ס פ ן ע ל ב ר כ ת א ד ב ר יכ ו י ת י א ב ה ת יי א ב ר ה ם וי צ ח ק ד ח מ י ד ו
ל ה י ן ר ב ר ב נ י ע ל מ א י שׁ מ ע א ל ו ע שׂ ו וכ ל ב נ ה א ד ק ט ו ר ה י ת כ נ שׁ ן כ ל א יל י ן ב ר כ ת א
וית ע ב ד ו כ ל יל ד ר ב ו ל ר י שׁ יו ס ף ול ק ד ק ד י ה ד ג ב ר א ד ה ו ה ר ב ו שׁ ל יט ב מ צ ר י ם ו ז ה יר
ב יק ר א ד א ח וי
+ TgSamGen 49,26:

ב ר כ ת א ב ו ך ו א מ ך ג ב ר ו ע ל ב ר כ ת ב ט וני ע ד ת ח מ ד ת ג ב ע ת ע ל מ ה י ה ן ל ר י ש יו ס ף
ול ר ו ם כ ל יל א ח יו
+ VgGen 49,26:
benedictiones patris tui confortatae sunt benedictionibus patrum eius donec veniret
desiderium collium aeternorum fiant in capite Ioseph et in vertice nazarei inter
fratres suos

+ CEI2008 Gen 49,26:
«Le benedizioni di tuo padre sono superiori alle benedizioni dei monti antichi, alle
attrattive dei colli perenni. Vengano sul capo di Giuseppe e sulla testa del principe
tra i suoi fratelli!» (CEI2008 Gen 49,26).

1254

Traduzione: «The blessings of your father will be added to the blessings that my fathers
blessed me, which the leaders that are from the world longed for. All these shall be on the
head of Joseph, the most famous man of his brothers», trad. Eldon Klem, ©2015 Oak Tree
Software, modulo di Accordance XI.
1255
Traduzione: «The blessings of your father will be added to you over the blessings that
my fathers Abraham and Isaac blessed me, which princes of the world desired from the
beginning, Esau and Ishmael. All these blessings will come. They will become a crown of
greatness for the head of Joseph, and on the head of the pious man who was leader and
ruler over the land of Egypt, and was careful in the honor of his father, and in the honor of
his brothers», trad. Eldon Klem, ©2015 Oak Tree Software, modulo di Accordance XI.
1256
Traduzione: «The blessings of your father will be added to the blessings that my
fathers, Abraham and Isaac, blessed me, which the leaders of the world, Ishmael and Esau,
and all the daughters of Keturah longed for. Let all these blessings be gathered and be made
into a crown of greatness for the head of Joseph, and for the head of the man was prince
and ruler in Egypt, and who was concerned with the honor of his brothers», trad. Eldon
Klem, ©2015 Oak Tree Software, modulo di Accordance XI.
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La prima osservazione che emerge in modo curioso è l’inclusione tra i
soggetti benedicenti, nelle versioni di Sam, LXX e TgSam, anche della
madre (Rachele); di lei, in Gen 35,19, si dice che morì appena dopo il parto
dell’ultimo figlio Beniamino. La volontà di ripresentare la madre Rachele
come benedicente Giuseppe, a cui segue immediatamente Beniamino,
sembra voler stabilire una relazione particolare dei due figli di Rachele, le
cui tribù sul territorio erano confinanti: Beniamino (con Gerusalemme),
Efraim (con Sichem) e Manasse (metà di qua e metà al di là del Giordano).
L’altra annotazione è l’identità di Giuseppe indicata unicamente dal testo
ebraico di TM e da Sam e dalla versione della Vg («nazireus») come « ְנִזיר

 – ֶאָחיוnᵉzir ʾeḥāyw»; in particolare, la Syr insiste sul termine «A◊¥r – ryšʾ»,
ripetuto due volte, per sottolineare l’idea del «capo/ testa di Giuseppe» e il
suo essere «capo della corona dei suoi fratelli»; va notato che si tratta dello
stesso vocabolo usato da Syr per l’oracolo di Balaam, per dire «e sorgerà un
capo/ principe da Israele» («L¥RÍ¥a Nµ A√r mWŒ˙w – wnqwm ršʾ mn
ʾysryl») (Nm 24,17), permettendo così un collegamento intertestuale tra
l’oracolo di Balaam e la benedizione di Giuseppe, definito esattamente
come «capo/ principe della corona dei suoi fratelli», con un’espressione che
sembra indicare che lui porti, in quanto capo/ testa, la corona rappresentata
dai suoi fratelli, nell’immagine di colui che sostiene e sorregge gli altri
fratelli.
Il testo ebraico facendo la scelta del termine teologicamente impegnativo di
« – ָנִזירnāzir» può indicare anche semplicemente che Giuseppe «fu
separato», come esiliato in Egitto, rispetto ai suoi fratelli1257 oppure, in

1257

È l’interpretazione cresciuta in ambiente ebraico testimoniata dal Targum Onqelos con
l’espressione: «שׁא ַדֲאחוִֹהי
ָ  – ְפ ִריp̱ᵉrišāʾ ḏaʾᵃḥwōhi» nel senso di «separato dai suoi
fratelli», «esiliato»; così pure Rashi di Troyes (1040-1105) sostiene tale interpretazione,
citando un significato simile di nazir come «separato» in Lv 22,2 e Is 1,4. Inoltre: «The
Talmud, [Shabbos 139a] derives from the description of Joseph here as nazir [which in
other contexts refers to one who has vowed to abstain from wine and strong drink], that for
the entire twenty-two years that Jacob (sic! Lege: Joseph) was separated from his brothers
he did not taste any wine [to symbolize his grief]», 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, 2185, nota 1.
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senso teologicamente alto, che fu «preservato» per Dio, «prescelto» rispetto
ai suoi fratelli, collocandolo in relazione con l’istituto del nazireato «a vita»,
come vedremo. Ed è proprio su questo termine « – ָנִזירnāzir» che dovremo
ritornare per ricercare il collegamento che permette a Giuseppe di divenire il
«separato» da Dio per un suo piano divino; una situazione di «santità»,
preservato per quella missione divina. Prima di riprendere questi aspetti che
ci condurranno a collegare Giuseppe al sacerdozio sadocita, proponiamo
una rilettura dei dati all’interno del quadro storico indagato nel sistema
oniade del nomo di Eliopoli.
c) La rilettura del midrash di Nm 24,17 alla luce del sistema
eliopolitano
L’applicazione di questi dati al sistema eliopolitano appare ora possibile e
plausibile, solo dopo avere ricollocato il luogo simbolico-interpretativo nel
contesto egiziano della novella di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Se vale la
ricostruzione storica ed ermeneutica finora offerta, il ricordo dell’antenato
Onia I alias il sommo sacerdote Ezechia, a cui fu affidato da Tolomeo I
Sotere il nomo di Eliopoli per amministrarlo con la sua comunità giudaica
(inizio III sec. a.C.) fu l’occasione per redigere la novella di Giuseppe,
evocando una storia di deportazione a lieto fine in Egitto.
La «terra di Damasco», ovvero la «terra del Santuario» di YHWH ad Eliopoli
appare così come il luogo laddove «entra/ viene l’Interprete della Legge»
(« – דורש התורה הבא דמשקḏwrš hṯwrh hḇʾ ḏmśq»), cioè il «Maestro di
giustizia» (cfr. CD-A 6:10-11 e CD-B 20:31-32) che abbiamo identificato
nella figura del sommo sacerdote Onia III, quale nuovo «Giuseppe» esiliato
in Egitto, in qualità di «Stella che viene da Giacobbe» e, con lui, l’erede del
suo carisma, il figlio Onia IV, nuovo «Efraim», anch’egli in Egitto col
padre, in qualità di «Tribù che insorge da Israele», per governare gli altri
membri del popolo giudaico in Egitto. Il sistema dei significati testuali della
citazione di Nm 24,17, trattata nel midrash di CD-A 7:18b-21a all’interno di
una referenza storica del sistema eliopolitano si presenta come segue:
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Citazione di Nm 24,17

Stella (origine)

Tribù (discendenza)

Interpretazione della
citazione di Nm 24,17

La Stella rappresenta
Giuseppe l’egiziano

La Tribù rappresenta la
linea di discendenza di
Giuseppe → Efraim

Midrash di Nm 24,17

Interprete della Torah che
entra nel Santuario:
funzione scribale e
sacerdotale

Principe della
Congregazione: funzione di
comando e di
amministrazione

Referenza storica del
midrash

Sommo sacerdote sadocita
Onia III

Discendenza sommosacerdotale sadocita:
Onia III → Onia IV

Così interpretato, il midrash di Numeri perde la sua valenza escatologicomessianica di matrice davidica e diviene invece atto a rileggere la storia
fondativa del gruppo rifugiatosi in Egitto, al seguito della crisi antiochena a
Gerusalemme. In questo senso, quelle parole enigmatiche pronunciate da un
profeta che proveniva dall’altra sponda, in Oriente, Balaam, risuonavano
attuali e veritiere per le famiglie di Giuda che si trovavano a ricongiungersi
con molti loro parenti, da tempo residenti in Egitto e, in specie, nel territorio
del nomo di Eliopoli. Come nei tempi antichi sorse Giuseppe, figlio di
Giacobbe, quale «uomo sapiente» e «salvatore» di tutto il popolo d’Israele,
e all’inizio del III sec. a.C. il sommo sacerdote Ezechia/ Onia I diede vita ad
un protagonismo nuovo dell’insediamento giudaico e samaritano in Egitto,
così, all’epoca dell’ultima crisi di Gerusalemme e del suo Tempio,
profanato da Antioco IV Epifane, il sommo sacerdote Onia III, con il figlio
suo Onia IV, ripresentarono il carisma interpretativo e innovativo già attuato
originariamente in Giuseppe, l’interprete della volontà di Dio e testificato
dalle Scritture sante. L’«Interprete della Torah» rappresenta il carisma che è
transitato da Giuseppe, attraverso Mosè, Giosuè ed Eleazaro, figlio di
Aronne, Samuele, Davide e Salomone fino alla tradizione sacerdotale
sadocita che si pensò in diretto collegamento con tali aspetti codificati nelle
Scritture sante.
Per questo motivo, dobbiamo ora tentare di ricostruire il procedimento
fondativo che, attraverso la primary history, sarebbe stato possibile
configurare per legittimare un sacerdozio santo e perfetto, esercitato in
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Gerusalemme, nel territorio della tribù di Beniamino, appartenente
tradizionalmente al potere della tribù regale, di Giuda. Ma: come collegare
la storia di Giuseppe, il ruolo di Efraim e il sacerdozio sadocita di
Gerusalemme dell’epoca di Salomone, a cui CD-A 3:21-4:3 e 5:5 fanno
riferimento? Solo così DD, nella sua ideologia sadocita e sacerdotale,
sarebbe potuto rimanere comunque un testo ideologicamente giudaico, pur
vantando origini sacerdotali nella storia di Giuseppe l’egiziano, i cui figli,
Efraim e Manasse, divennero i patriarchi eponimi dell’area d’influenza
samaritana; in altre parole: come si è passati, mantenendo una linea di
continuità, da Giuseppe/ Efraim a Giuda e Levi, nella storia riletta da
Gerusalemme? Tale è la positio che ora vogliamo affrontare.
2.1.3.2. Giuseppe → Efraim e la derivazione del sacerdozio sadocita degli
Oniadi: ritornare ad ’Ôn/ Eliopoli come un ritorno alle origini
a) Giuseppe come Samuele: nâzîr di YHWH
Di non semplice individuazione, sul piano istituzionale, il nazireato1258 si
pone certamente come una realtà importante nella legislazione biblica al
punto da essere documentata con un testo particolare della Torah (cfr. Nm
6,1-21). Si tratta di un voto di consacrazione che può essere fatto da un
uomo o da una donna, le cui regole sono enunciate nella Torah; la
legislazione individua per il voto di nazireato un tempo preciso che separa
la persona da ciò che non è santo, indicando un inizio e una fine della
pratica; e poi una serie di riti al Tempio che rimettano la persona a contatto
con l’attività precedente, separata dal sacro. All’epoca dei Maccabei (cfr.
1Mac 3,49-51) si innalza il lamento perché i nazirei non possono portare a
termine il loro voto, essendo stato profanato il Tempio; infatti: «Per tutti i
1258

«Il nazireato. – Una persona, uomo o donna, può consacrarsi a Dio per un determinato
tempo: ecco il voto di narizeato, le cui regole sono stabilite in Num 6,1-21. Nel periodo di
consacrazione il nâzîr deve astenersi dal vino e dalle bevande fermentate, lasciar crescere la
capigliatura, evitare d’avvicinare un morto. Se qualcuno muore inopinatamente in sua
presenza, egli è reso impuro, si rasa, offre un piccione in sacrificio per il peccato, un altro
in olocausto, un agnello in sacrificio di riparazione, e deve riprendere gli obblighi del suo
voto senza tener conto del tempo che già era trascorso. Al termine del voto offre un
olocausto, un sacrificio per il peccato e un sacrificio di comunione, insieme al quale fa
bruciare la capigliatura, di cui si sarà rasato: risulta allora dissacrato, rientra nella vita
normale e può bere vino», in: R. DE VAUX, Le Istituzioni dell’Antico Testamento, Marietti,
Torino 19773, 450.
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giorni del suo essere “nâzîr” egli è consacrato a YHWH» (« ֹכּל ְיֵמי ִנְזרוֹ ָקֹדשׁ

 – הוּא ַליהָוהkōl yᵉme nizrô qāḏōš hûʾ layhwh», Nm 6,8), dice il testo sacro.
Anche Amos, nell’oracolo contro Israele, ricorda che YHWH ha fatto sorgere
profeti e nazirei, ma il popolo ha fatto bere vino ai nazirei e ha tappato la
bocca ai profeti (cfr. Am 2,11-12).
Eppure, esiste, nella storia biblica, anche una forma di nazireato «a vita»,
possiamo dire. Una consacrazione generata come voto dalla madre nei
confronti del nascituro, un voto fatto, ancor prima di concepire il bimbo.
Infatti, i segnali espliciti di tale evento si hanno, in primis, nella storia di
Sansone (cfr. Gdc 13-16). Lo schema prevede che la donna sia sterile;
l’astinenza dal vino, dalle bevande inebrianti e dai cibi immondi è richiesta
alla madre quando si presenta straordinariamente la promessa di fecondità
(cfr. Gdc 13,3-5) e il nascituro dovrà mantenere la lunga capigliatura per
tutta la vita, e sulla sua testa non dovrà passare rasoio, come prescrive Nm
6,1ss per il voto temporaneo; per il nazireato «a vita» questo resta il segno
distintivo fondamentale. Accanto alla storia di Sansone, anche la nascita di
Giuseppe e di Samuele hanno in comune i tratti di un nazireato «a vita»: la
sterilità della madre, Rachele (cfr. Gen 30,1) e Anna (cfr. 1Sam 1,2.5);
entrambi i mariti, Giacobbe ed Elkana, hanno anche un’altra moglie
feconda, Lia (cfr. Gen 30,17-21) e Peninna (cfr. 1Sam 1,2-3); entrambe le
mogli sterili vengono guarite dalla loro sterilità, concepiscono e
partoriscono un figlio, rispettivamente Giuseppe (cfr. Gen 30,22-24) e
Samuele (cfr. 1Sam 1,19-28). Ma l’elemento di continuità tra queste due
storie è dato dall’appartenenza del nâzîr Samuele alla tribù di Efraim (cfr.
1Sam 1,1), quindi alla famiglia di Giuseppe, in quanto Efraim era il
secondogenito di Giuseppe ma ricevette la benedizione particolare del
primogenito da parte del nonno Giacobbe (cfr. Gen 48,14ss.). Samuele è
«nazireo dalla nascita» per voto della madre Anna: «Signore degli eserciti,
se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non
dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo
offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul
suo capo (ﬠֶלה ַﬠל־ר ֹאשׁוֹ
ֲ ( »)וּמוָֹרה ל ֹא־ַיCEI2008 1Sam 1,11). Il voto di
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consegna del figlio da parte di Anna, ancor più del racconto della madre di
Sansone, assume la struttura del dono totale a YHWH, e ciò prese forma
storica con la consegna della persona ancora giovane al servizio di culto nel
santuario di Silo, presso la famiglia sacerdotale di Eli (cfr. 1Sam 1,24-28). Il
segno distintivo è, dunque, il rasoio che «non dovrà passare sulla sua testa
per tutti i giorni della sua vita». Ecco allora che anche per Giuseppe è
possibile intendere in senso nuovo l’oscura espressione al termine della
benedizione che il padre suo, Giacobbe, gli impartì; infatti, se la
paragoniamo a quella che Mosè fece su Giuseppe, a conclusione del Libro
del Deuteronomio, abbiamo la conferma che la semantica dei termini «capo/
testa» rimandano alla caratterizzazione tipica del nâzîr, cioè quella del capo
con i capelli lunghi, mai tagliati, in ottemperanza all’istituto del nazireato «a
vita». Con la traduzione che segue è allora possibile intendere il testo della
duplice benedizione su Giuseppe, da parte del padre Giacobbe e da parte di
Mosè1259:
+ TMGen 49:26b:

ִתְּהֶיין ְלר ֹאשׁ יוֵֹסף וְּלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו
«(Benedizioni) saranno sul capo di Giuseppe, sulla testa del nazîr (=con i capelli
lunghi) rispetto ai suoi fratelli» (Gen 49,26b).

+ TMDt 33,16b:

שְׁכ ִני ְסֶנה ָתּבוֹאָתה ְלר ֹאשׁ יוֵֹסף וְּלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו
ֹ וּ ְרצוֹן
«La benevolenza di “Colui che risiedeva nel roveto” (=YHWH, cfr. Es 3,2-4) venga
sul capo di Giuseppe, sulla testa del nâzîr (=con i capelli lunghi) rispetto ai suoi
fratelli» (Dt 33,16b).

Da questo punto di vista, il racconto di Giuseppe, riletto alla luce della sua
identità di nâzîr, diviene ancor più importante perché mostra con evidenza il
senso del disegno divino che si realizza attraverso alcune persone pre-scelte,
già dal grembo della madre; e il richiamo, probabilmente originario,
mantenuto nel testo di Sam e confermato dalla LXX, che pone anche la

1259

Già Roland de Vaux così scriveva nella sezione dedicata al nazireato nelle sue
Istituzioni dell’Antico Testamento: «È pure in questo senso che si può intendere l’epiteto di
nâzîr dato a Giuseppe nelle benedizioni di Giacobbe, Gen 49,26, e in quelle di Mosè, Deut
33,16. Implicitamente nel primo testo ed esplicitamente nel secondo la capigliatura non
tagliata è la caratteristica del nazireo; ed è rimasta tale fino agli esempi più recenti dati dalla
Bibbia, Atti 18,18; 21,23-24», in: R. DE VAUX, Le Istituzioni dell’Antico Testamento,
Marietti, Torino 19773, 450-451.
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madre Rachele, quale soggetto attivo di benedizione di Giuseppe (« ברכת

 – אביך ואמךḇrḵṯ ʾḇyḵ wʾmḵ» e «εὐλογίας πατρός σου καὶ μητρός σου», Gen
49,26), potrebbe essere spiegato attraverso il protagonismo eccezionale
della figura materna nell’istituto del nazireato «a vita», come per Sansone,
della tribù di Dan1260 e Samuele, della tribù di Efraim.
Al voto totale di consegna dell’intera vita del figlio a YHWH, si collega
anche la dimensione dell’esercizio della funzione sacerdotale. Infatti, la
figura di Samuele, ancor ragazzo, assume sempre più i tratti sacerdotali,
votato al santuario, fedele a YHWH nel luogo di culto: «Samuele prestava
servizio davanti al Signore come servitore, cinto di efod di lino ( ַנַﬠר ָחגוּר

( »)ֵאפוֹד ָבּדCEI2008 1Sam 2,18). In senso stretto, quello di Samuele non
può essere considerato un sacerdozio levitico, cioè della famiglia di Levi,
bensì proveniente dalla famiglia di Efraim, il figlio di Giuseppe (cfr. 1Sam
1,1). L’essere nazireo e sacerdote, oltre che profeta e giudice, rende
Samuele una figura centrale e di svolta in tutta la logica della narrazione
biblica. A conferma di ciò, la descrizione che Ben Sira offre della figura di
Samuele – all’inizio del III sec. a.C. e all’epoca della pubblicazione della
primary history – presenta, nella versione ebraica, un’aggiunta molto
importante, assente nella versione greca della LXX1261. Il manoscritto
medievale ebraico B di Ben Sira, rinvenuto nella genizah della Sinagoga del
Cairo, così si esprime su Samuele, ribadendo la sua identità di nâzîr, di
profeta, di giudice ma anche di sacerdote:
+ BSir 16r:11-13 (Sir 46,13):

⟦ ⟧ יר ייי בנבואהz ו ורצוי עושהו ⟧ ⟦ המשואל מבטן אמו׃ ֯נ ֯זz מz אוהב ע13
שמואל שופט ומכהן׃ נ]בי[֯א אל הכין ממלכת ⟧ ⟦ וימשח נגידים על עם׃

«Amato dal popolo e gradito al suo creatore fu colui che venne prescelto fin dal
seno di sua madre, nazireo di YHWH nell’ufficio profetico, Samuele, giudice e
sacerdote; con la [profe]zia di Dio, stabilì la monarchia e unse i capi sopra il

1260

Sansone, figlio di Manoach era della tribù di Dan: anche Dan proviene (indirettamente)
da Rachele, quando era ancora sterile e desiderava avere figli; diede la sua schiava Bila a
Giacobbe per potere vantare anch’essa una progenie e nacquero Dan e Neftali (cfr. Gen
30,1-8).
1261
«13 Ἠγαπημένος ὑπὸ κυρίου αὐτοῦ Σαμουηλ προφήτης κυρίου κατέστησεν βασιλείαν
καὶ ἔχρισεν ἄρχοντας ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ – 13Samuele, amato dal suo Signore, profeta del
Signore, istituì la monarchia e unse dei prìncipi sul suo popolo» (CEI2008 Sir 43,13).
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popolo» (BSir 16r:11-13 [Sir 46,13]).

La scelta di Samuele, da parte di Dio, fin «dal seno di sua madre» – come
peraltro si presenta anche la vocazione del profeta Geremia (cfr. Ger 1,5) –
costituisce la caratteristica radicale del «votato a YHWH» per sempre, per
tutta la vita. Samuele (« – ְשׁמוֵּאלšᵉmûʾel») porta iscritto nel suo nome il
segno della chiamata, della scelta operarata da YHWH su di lui: c’è il gioco
di parole come metatesi di lettere tra il suo nome « »שמואלe il verbo √שאל
(«chiedere, domandare»; al passivo: «essere richiesto, scelto, prescelto»)1262
nella forma del participio maschile pual « ;»המשואלtale situazione
rappresenta pienamente la forma del «nazireato a vita»: «nazireo di YHWH»,
secondo BSir 16r:11-13 («יר יייz )» ֯נ ֯ז.
Quest’importante testimonianza di Ben Sira ebraico tratta dal ms. medievale
del testo B che qualifica Samuele come nâzîr è, peraltro, confermata da un
passo corrispondente al testo 1Sam 1,22, non documentato da TM e LXX,
ma trasmesso dal ms. 4Q51 (4QSamuelea), datato all’epoca erodiana (50-25
a.C.):
+ 4Q51 2a_d:3-4 (=1Sam 1,22):

]יהוה וישב שם עד עולם ונת[֯תיהו נזיר עד עולם כול ימי
.[ ]ח ייו

«3[YHWH. E resterà là per sempre e lo (=Samuele) done]rò come nazireo per
sempre, per tutti i giorni 4[della sua vita]» (4Q51 2a_d:3-4).

Recentemente, Jason K. Driesbach ha pubblicato il suo lavoro di
dottorato1263 presso la Hebrew University of Jerusalem, sotto la guida del
prof. Emanuel Tov, sul ms. 4QSama e, in relazione al passo qui citato,
riferisce una serie di considerazioni attribuendo alla variante un intervento
scribale sul testo originale di tipo «nomistico e teologico»: ci troveremmo di
fronte ad un ampliamento o a un’aggiunta procurata dallo scriba di 4Q51
rispetto all’ipotetico originale testimoniato da TM e LXX, funzionale a
precisare ciò che ogni scriba già poteva implicitamente intendere sulla

1262

Cfr. 1Sam 1,17.20.27.
Cfr. J. K. DRIESBACH, 4QSamuela and the Text of Samuel (Supplements to Vetus
Testamentum 171), Brill, Leiden - Boston 2016.
1263
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natura di nâzîr a partire dal voto della madre Anna in 1Sam 1,111264. Anche
questa testimonianza conferma la straordinarietà della figura di Samuele,
proveniente dal nord, da Efraim, quale consacrato, dal grembo della madre,
per YHWH. Mentre, però, J. K. Driesbach interpreta il dato testuale relativo
all’indicazione chiara di nâzîr per la figura di Samuele come un’aggiunta, ci
chiediamo se, al contrario, non sia subentrata una sorta di censura di tale
aspetto indicativo a partire dalla revisione del testo sacro presumibilmente
all’epoca di Giovanni Ircano I, confluito poi nella versione di TM, nel
volere compromettere il più possibile ogni elemento testuale funzionale a
rivendicare un’origine efraimita della tradizione giudaica; cancellare dalla
storia di Samuele – come pure in Ben Sira – il riferimento all’istituto di
nâzîr dal grembo della madre avrebbe indebolito una lettura in continuità
con la gloriosa storia di Giuseppe, che ricevette dal padre Giacobbe parole
di benedizione superiori a quelle dei suoi fratelli; d’altronde, ciò che collega
direttamente Giuseppe a Samuele è, da una parte, l’appartenenza alla stessa
tribù (Efraim, figlio di Giuseppe) e, dall’altra, alla stessa vocazione dalla
nascita, l’essere nâzîr. L’opera di giudaizzazione di tutto il territorio
dell’Israele storico, capitanata in particolare da Giovanni Ircano I, può avere
prodotto un riassorbimento e un assoggettamento, in seno a Gerusalemme/

1264

«In this unique reading, 4Q includes the words “and I will [gi]ve him as a Nazirite
forever, all the days of [his life].” Most notably, the term  נזירappears here in 4Q and not in
MT or G. This affects the reader’s definition of Samuel in cultic terms. Rather than
highlighting Samuel’s actions that might fit the roles of judge, prophet, or priest (cf. Sir
46:13–18), the text of 4Q specifies that he is, at least primarily, a Nazirite. Samuel is
described in Hannah’s vow in 1:11 as dedicated to the Lord, not drinking wine or strong
drink, and no razor being used on his head. These details are similar to those included in the
vow of a ( נזירNum 6) and it has often been understood that this vow, like the instructions
given to Samson’s mother (Judg 13:3–5), was intended to mark Samuel as a Nazirite. In
MT, however,  נזירdoes not occur outside Numbers and Judges. Any scribe with a
knowledge of either the traditional vow or of the Numbers or Judges texts would likely
have considered Samuel a Nazirite, even if they would not add this word to the text. But
only one scribe needed to add the word for it to gain currency. This exegetical addition
perhaps started as a clarification but by nature became a theologically oriented definition of
Samuel because of his proximity to the cult and role in Israel’s history. It is not surprising
that the scribe of 4Q would add this title here, since it seems he has also added the
reference to “the priest” in reading 25 (=1Sam 2,16). Further support for this assessment
can be garnered from the fact that although it is difficult to know what the exact text of 1:11
was in 4Q, that text was expanded in comparison with MT. This would seem to suggest a
pattern of expanding the contents of Hannah’s vow in the scroll», in: J. K. DRIESBACH,
4QSamuela and the Text of Samuel…, 197-198.
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Giuda, dell’antica tradizione del nord, rappresentata successivamente
dall’elemento samaritano.
Ribadiamo l’idea di fondo: Samuele, con tali straordinarie competenze,
apparteneva alla tribù di Efraim e divenne lo strumento nelle mani di Dio
per stabilire l’elezione e l’unzione regale: anzitutto su Saul (cfr. 1Sam 9,2610,8, della tribù di Beniamino); poi, fu però lo Spirito di YHWH che, con
l’atto di unzione operato da Samuele, si posò su Davide (cfr. 1Sam 16,1-14,
della tribù di Giuda). Samuele, in qualità eccezionale di «nazireo dalla
nascita» ed efraimita, è in continuità teologico-narrativa con Giuseppe e può
rappresentare la figura più prossima alla «Stella che proviene da
Giacobbe=Giuseppe/ Samuele» e membro di quella tribù – Efraim – che
consegnò lo «Scettro regale» a Giuda (=unzione di Davide); grazie a
Samuele, ad un membro della tribù di Efraim (secondo l’oracolo di Balaam:
«una Tribù [שֶׁבט
ֵ ] sorgerà da Israele», Nm 24,17b), Davide divenne re per
sempre su Israele e Giuda (confermando la benedizione di Giacobbe su
Giuda: «Lo Scettro [שֶׁבט
ֵ ] non sarà mai tolto da Giuda», Gen 49,10)! Egli
rappresenta anche le competenze, quale «uomo di Dio», di interprete della
parola di Dio, di profeta, di sacerdote e di giudice: in una parola, è colui che
compie fedelmente il piano di YHWH, come fu per Giuseppe, il nâzîr nei
confronti dei suoi fratelli. Dall’Egitto di Giuseppe si è così passati al
territorio di Efraim, al santuario di Silo, dove vi era l’altare e l’arca di
YHWH. Infatti, nell’epoca conclusiva della giudicatura, Silo fu il primo
santuario di YHWH con la presenza dell’arca (cfr. Gdc 18,31; 1Sam 1,7.24;
3,15; 3,3).
b) Da Samuele a Sadoc: la linea sacerdotale stabile e fedele a YHWH
I due libri di Samuele, attorno alla questione del sacerdozio e di un
sacerdozio fedele e giusto, pongono in campo una trama particolare che
crediamo interessante per la comprensione che emerge dai testi ritrovati a
Qumran e presente anche in DD. Il luogo sacro di riferimento è il santuario
di Silo, nel territorio di Efraim, con un altare e l’arca di YHWH (cfr. Gs
18,1); il sacerdozio per i sacrifici e l’organizzazione del luogo di culto sono
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sotto la responsabilità della famiglia del sacerdote Eli (« – ֵﬠִליʿeli»): costui è
sacerdote e giudice (cfr. 1Sam 4,18) ed entra in scena senza una genealogia
ascendente, localizzato però a Silo, nel territorio di Efraim. Ha due figli
anch’essi sacerdoti, Ofni (« – ָחְפ ִניḥop̱ni»; LXX: «Οφνι») e Fineès («– ִפי ְנָחס
p̱inᵉḥās»; LXX: «Φινεες»), dei quali solo in Fineès vede continuare la sua
genealogia, con Icabòd (« – ִאי־ָכבוֹדʾi-ḵāḇôḏ», cfr. 1Sam 4,21) e Achitùb
(« – ֲאִחטוּבʾᵃḥiṭûḇ», identificato in 1Sam 14,3 come fratello di Icabòd);
Achitùb ha, a sua volta, due figli: Achia (« – ֲאִחָיּהʾᵃḥiâ», cfr. 1Sam 14,3) e
Achimelec («æ – ֲאִחיֶמֶלʾᵃḥimeleḵ», cfr. 1Sam 22,9); infine, Achimelec è
padre di Ebiatar (« – ֶאְבָיָתרʾeḇyāṯār», cfr. 1Sam 22,20; 23,6). La linea
genealogica principale emergente dal Libro di Samuele1265, in sintesi, è: Eli
→ Fineès → Achitùb → Achimelec → Ebiatar.
Accanto alla famiglia sacerdotale di Eli, di cui non viene indicata dal Libro
di Samuele in modo esplicito l’appartenenza ad un preciso lignaggio,
sebbene collocata a Silo, nel territorio della tribù di Efraim, il testo riporta
invece gli ascendenti di Samuele: Suf (« – צוּףṣûp̱») → Tocu (« – ֹתּחוּtōḥû»)
→ Eliu (« – ֱאִליהוּאʾᵉlihûʾ») → Ierocàm (« – ְיֹרָחםyᵉrōḥom») → Elkanà
(« – ֶאְלָקָנהʾelqānâ») → Samuele (cfr. 1Sam 1,1); e i due suoi discendenti:
Gioele (« – יוֵֹאלyôʾel») e Abia (« – ֲאִבָיּהʾᵃḇiyâ»), incaricati di continuare
l’attività di giudicatura del padre a Bersheva, ma presentati come iniqui ed
empi, destinati anch’essi, come i figli di Eli, a vedere terminare la propria
discendenza (cfr. 1Sam 8,1-5).
L’azione dei figli di Eli, Ofni e Fineès, viene giudicata malvagia e la trama
dei primi capitoli del Primo Libro di Samuele ruota attorno all’annuncio
rivelato al giovane Samuele della decisione di YHWH di annientare le figure
dei due sacerdoti empi, Ofni e Fineès e tutta la casa di Eli, in quanto
responsabile di non aver fatto nulla per impedire il peccato dei suoi figli; per
1265

Usiamo il singolare «Libro di Samuele», perché nella comprensione ebraica, come per
1-2Re e 1-2Cr, si tratta di un unico libro; la tradizione greca della LXX divise in due parti
quelle che erano pensate come opere uniche e uniformi.
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questo YHWH afferma: «non sarà mai espiato il peccato della casa di Eli, né
con

sacrificio né con offerta» (cfr. 1Sam 3,14). Nella descrizione

dell’azione empia di Ofni e Fineès – come avevamo già annotato nella
trattazione di « – אחד בליעלuno di Belial» (cfr. 4Q175 1:23), nel Tomo
Primo di questo Volume (pp.#366-377) – l’autore del Libro di Samuele
afferma in 1Sam 2,12: « – וְּבֵני ֵﬠִלי ְבֵּני ְבִלָיַּﬠל ל ֹא ָיְדעוּ ֶאת־ ְיהָוûḇᵉne ʿeli bᵉne
ḇᵉliāʿal lōʾ yāḏeʿû ʾeṯ-yhwh»; il testo ebraico è generalmente tradotto come
lo si legge nella versione della CEI2008: «Ora i figli di Eli erano uomini
perversi; non riconoscevano il Signore» (CEI2008 1Sam 2,12). Visto il
ruolo decisivo e prototipico del «sacerdozio empio», sovente condannato
anche dagli oracoli profetici, è molto probabile che le figure di Ofni e
Fineès siano assunte come tipologia fondativa di tale modalità fedifraga di
sacerdozio in Israele, in contatto con il Santuario di YHWH e l’Arca
dell’alleanza, nonostante la scelta operata da YHWH nei confronti del
patriarca Levi, per il sacerdozio aronnide che, da come si comprende nelle
parole di un «Uomo di Dio» (« – ִאישׁ־ֱא›ִהיםʾiš-ʾᵉlōhim»), pare essere
l’antenato del sacerdote Eli1266:
+ TM1Sam 2,27-28:

 ַוָיּב ֹא ִאישׁ־ֱא›ִהים ֶאל־ֵﬠִלי ַויּ ֹאֶמר ֵאָליו ֹכּה אַָמר ְיהָוה ֲה ִנְג›ה ִנְגֵליִתי ֶאל־ֵבּית27
אִָבי¿ ִבְּהיוָֹתם ְבִּמְצַר ִים ְלֵבית ַפּ ְרֹעה׃
 וָּבֹחר ֹאתוֹ ִמָכּל־ִשְׁבֵטי ִיְשָׂרֵאל ִלי ְלֹכֵהן ַלֲﬠלוֹת ַﬠל־ִמְזְבִּחי ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת28
ָלֵשׂאת ֵאפוֹד ְלָפָני ָוֶאְתָּנה ְלֵבית אִָבי¿ ֶאת־ָכּל־ִא ֵשּׁי ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל׃

«27Così dice il Signore: Non mi sono forse rivelato alla casa di tuo padre, mentre
erano in Egitto, in casa del faraone? 28L’ho scelto da tutte le tribù d’Israele come
mio sacerdote, perché salga all’altare, bruci l’incenso e porti l’efod davanti a me.
Alla casa di tuo padre ho anche assegnato tutti i sacrifici consumati dal fuoco,

1266

«Per l’antica tradizione giudaica “l’esclusione di Ebiatar dal sacerdozio fu il
compimento della parola che Yhwh aveva pronunciata in Silo riguardo alla casa di Eli”
(1Re 2,27; cfr. 1Sam 2,27-34; 3,11-14). A causa dei suoi peccati, la casa di Eli perse il
diritto al sacerdozio che Dio aveva dato loro “in Egitto quando erano schiavi della casa del
Faraone” (1Sam 2,27). Il primo libro di Samuele pone a contrasto la rovina della casa di Eli
con la promessa di gloria eterna della casa del “fedele sacerdote” Sadok, e senza pietà
profetizza ai discendenti di Eli un destino di povertà e umiliazione: Chiunque sarà
superstite nella tua casa, andrà a prostrarsi davandi a [Sadok] per una monetina d’argento e
per un pezzo di pane e dirà: Ammettimi a qualunque ufficio sacerdotale, perché possa
mangiare un tozzo di pane” (1Sam 2,35-36)», in: G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo
Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia
2008, 79.
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offerti dagli Israeliti» (CEI2008 1Sam 2,27-28).

Il giudizio è di condanna radicale perché, in nome di Dio, i figli di Eli,
rubando, hanno disonorato l’offerta di YHWH (cfr. 1Sam 2,12-17) e, per
questo, essi sono effigiati come « – ְבֵּני ְבִלָיַּﬠלbᵉne ḇᵉliāʿal»! Tale epiteto,
ascoltato nei testi di Qumran, non può essere compreso diversamente che
come «figli di Belial» (« – בני בליעלḇny ḇlyʿl»)1267, in quanto la figura di
Belial – personaggio di sintesi e attore originario di azioni maligne, mosse
da forza demoniaca1268 – altro non è che la personificazione della malvagità
significata dal sostantivo ebraico « – ְבִלָיַּﬠלḇᵉliāʿal»1269. Se dunque i due
figli di Eli sono i «figli di Belial» essi rappresentano la forma di sacerdozio
che verrà annientata secondo le indicazioni stesse dell’«Uomo di Dio» che

1267

Cfr. i molteplici rimandi, tra i mss. di Qumran, alla figura di Belial (117x), di cui 7x
come « – בני בליעלḇny ḇlyʿl»: CD-A 4:13, 15–16; 5:18; 8:2; 12:2; 19:14; 1QS 1:24; 2:5;
10:21; 1QM 1:1, 5,13,15; 4:2; 11:8; 13:2,4,11; 14:9; 15:3, 17; 16:11; 17:15; 18:1,3,16;
1QHa 10:18,24; 11:29–30,33; 12:14; 13:28,41; 14:24; 15:6; 1Q40 Frg. 9:3; 4Q88 10:9;
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. 2ii:14; 4Q226 Frg. 7:6; 4Q253 Frg. 3:2; 4Q256 2:7,13;
4Q257 2:1; 4Q260 5:2; 4Q266 Frg. 3i:6; Frg. 3ii:5; Frg. 3iii:25; 4Q267 Frg. 2:1; 4Q271
Frg. 5i:18; 4Q285 Frg. 7:3; 4Q286 Frg. 7ii:1–2, 6; 4Q287 Frg. 6:1–2, 5; 4Q290 Frg. 1:2;
4Q299 Frg. 3aii_b:5; 4Q379 Frg. 22ii:9; 4Q386 Frg. 1ii:3; 4Q390 Frg. 2i:4; 4Q397 Frg.
23:2; 4Q398 Frg. 14_17ii:5; 4Q399 Frg. 1ii:2; 4Q428 Frg. 5:3–4; 4Q429 Frg. 2:8; Frg.
4i:11; 4Q430 Frg. 1:1; 4Q432 Frg. 6:3–4; 4Q433a Frg. 4:2; 4Q434 Frg. 1i:12; 4Q463 Frg.
2:3; 4Q471c Frg. 1:6; 4Q491 Frg. 8_10i:6; Frg. 11ii:8,16,18; 4Q495 Frg. 2:3; 4Q496 Frg.
3:5; 4Q511 Frg. 103:4; 4Q525 Frg. 25:2; 5Q11 Frg- 1i:3; 5Q13 Frg. 5:2; 6Q15 Frg. 3:1;
11Q11 5:3; 6:3; 11Q13 2:12–13,22,25; 3:7; Frg. 5:3; 11Q14 Frg. 1i:12.
1268
«The name Belial occurs several times in the Hebrew scriptures, yet its meaning is
uncertain and debated. Without entering into the details of that discussion, one generally
may say that Belial denotes either a negative attitude or a mythological figure. At least in
some places in the Bible, Belial is connected with death and the underworld (Ps. 18,5, 2
Sm. 22,5). The term appears at other times in connection with a critique of officials of the
cult (1 Sm. 2.12) or as a designation for those who lead Israel astray from legitimate
worship; these are “the men, Sons of Belial” (Dt. 13.14). What remains in dispute mostly is
the question of to what degree, if at all, the biblical term was related to a mythological
figure, for example, the ruler of the underworld. (If taken as an abstract noun, belial often is
translated as “worthlessness”; but even that meaning is disputed among scholars of the
Hebrew scriptures.) The understanding of Belial and Mastemah as demonic beings best fits
the context of the Qumran sect. It is noteworthy that the Hebrew term for “demon,” namely,
shed, is used in the biblical references in connection with idol worship (Dt. 32,17 and Ps.
106,37)», in: 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:
190-191.
1269
Cfr. 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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giunge da Eli e gli predice il piano di YHWH (cfr. 1Sam 2,27-36) e
confermato anche dalle parole comunicate da YHWH a Samuele (cfr. 1Sam
3,11-14): annunciano la fine della discendenza di Eli, il cui segno sarà la
morte immediata dei due figli, Ofni e Fineès (cfr. 1Sam 2,34; 1Sam 4,11).
Eli stesso morirà all’improvviso (cfr. 1Sam 4,18); l’«Uomo di Dio» gli
preannuncia la strage di tutti i sacerdoti di Nob e la morte di Achimelec,
figlio di Achitùb, figlio di Fineès, a sua volta figlio suo, ad opera di Saul
(cfr. 1Sam 22,19) e, in quella strage, rivela anche che si salverà uno solo
della discendenza levitica di Eli, il quale – unico della sua discendenza –
potrà avvicinarsi ancora all’altare di YHWH, cioè Ebiatar, figlio di
Achimelec (cfr. 1Sam 22,20). Questi si unirà a Davide, come sacerdote (cfr.
1Sam 22,23) e continuerà ad esserlo nel regno di Davide con Sadoc,
anch’egli sacerdote (cfr. 2Sam 20,25). La profezia dell’«Uomo di Dio»,
però, rivela l’esito ultimo del piano di YHWH, con le seguenti parole:
+ TM1Sam 2,35-36:

 ַוֲהִקיֹמִתי ִלי ֹכֵּהן ֶנֱאָמן ַכֲּאֶשׁר ִבְּלָבִבי וְּבַנְפִשׁי ַיֲﬠֶשׂה וָּב ִניִתי לוֹ ַבּ ִית ֶנֱאָמן35
 ִלְפֵני־ְמִשׁיִחי ָכּל־ַהָיִּמים׃æְוִהְתַהֵלּ
 ְוָהָיה ָכּל־ַהנּוָֹתר ְבֵּביְת¿ ָיבוֹא ְלִהְשַׁתֲּחוֹת לוֹ ַלֲאגוַֹרת ֶכֶּסף ְוִכַכּר־ָלֶחם ְואַָמר36
ְסָפֵח ִני ָנא ֶאל־אַַחת ַהְכּ ֻהנּוֹת ֶלֱאֹכל ַפּת־ָלֶחם׃

«35Dopo, farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele, che agirà secondo il mio
cuore e il mio animo. Io gli darò una casa stabile e camminerà davanti al mio
consacrato, per sempre. 36Chiunque sarà superstite nella tua casa, andrà a prostrarsi
davanti a lui per un po’ di denaro e per un pezzo di pane, e dirà: “Ammettimi a
qualunque ufficio sacerdotale, perché possa mangiare un tozzo di pane”» (CEI2008
1Sam 2,35-36).

Il redattore offre in questo passo un’importante segnalazione, indice
decisivo di ideologia storiografica: il sorgere di un innominato «sacerdote
fedele/ stabile» (« – ֹכֵּהן ֶנֱאָמןkōhen neʾᵉmon») e di un «casato fedele/
stabile» (« – ַבּ ִית ֶנֱאָמןbayı̂ ṯ neʾᵉmon»), cioè di una discendenza sacerdotale
fedele e duratura; a ben vedere, questa decisiva annotazione, nella forma
della prolessi, induce il lettore a riferire queste parole alla figura di Samuele,
unico personaggio presentato subito al seguito (cfr. 1Sam 3) e rivelato dal
testo all’altezza della pretesa contenuta nell’annuncio dell’«Uomo di
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Dio»1270; di fatto, però, lo svelamento dell’identità di tale annuncio lo si ha
solo nel passaggio di consegne, appena dopo la morte di Davide e con
l’insediamento a re, del figlio Salomone (cfr. 1Re 1-2). Infatti, nei conflitti
di successione al trono, mentre Davide si stava avvicinando alla morte, suo
figlio Adonia volle conquistarsi la successione regale. Si formarono così due
partiti, uno a favore di Adonia e uno di Salomone. Il sacerdote Ebiatar,
discendente di Eli, stava con Adonia, mentre il sacerdote Sadoc, con il
profeta Natan (« – ָצדוֹק ַהֹכֵּהןṣāḏôq hakkōhen»), sosteneva Salomone.
Davide, pertanto, stabilì che Sadoc e Natan avrebbero dovuto ungere come
re legittimo il figlio Salomone, come stabilito nella profezia di Natan a
Davide (cfr. 2Sam 7,11-16). E così avvenne: nella città di Gerusalemme,
presso la sorgente del Ghicon, Salomone fu unto re (cfr. 1Re 1,38-40). Dopo
la morte di Davide, l’ascesa al trono di Salomone e l’uccisione del fratello
rivale Adonia, il narratore informa che Salomone, con le seguenti parole, si
rivolse ad Ebiatar, il sacerdote suo avversario che stava alla corte di Davide
suo padre:
+ TM1Re 2,26-27:

 ַﬠל־ָשֶׂדי¿ ִכּי ִאישׁ ָמֶות אָָתּה וַּביּוֹם ַהֶזּהæ ֲﬠָנֹתת ֵלæ וְּלֶאְבָיָתר ַהֹכֵּהן אַָמר ַהֶמֶּל26
ל ֹא ֲאִמיֶת¿ ִכּי־ָנָשׂאָת ֶאת־ֲארוֹן ֲאֹדָני ְיה ִוֹה ִלְפֵני ָדּ ִוד אִָבי ְוִכי ִהְתַﬠ ִנּיָת ְבֹּכל ֲאֶשׁר־
ִהְתַﬠָנּה אִָבי׃
 ַו ְיָגֶרשׁ ְשׁ›ֹמה ֶאת־ֶאְבָיָתר ִמְהיוֹת ֹכֵּהן ַליהָוה ְלַמֵלּא ֶאת־ְדַּבר ְיהָוה ֲאֶשׁר ִדֶּבּר27
ַﬠל־ֵבּית ֵﬠִלי ְבִּשׁ›ה׃

«26Il re (Salomone) disse al sacerdote Ebiatàr: “Vattene ad Anatòt, nella tua
campagna. Certo, tu sei degno di morte, ma oggi non ti faccio morire, perché tu hai
portato l’arca del Signore Dio davanti a Davide, mio padre, e perché ti sei occupato
di tutto quello di cui mio padre si occupava”. 27Così Salomone espulse Ebiatàr,
perché non fosse sacerdote del Signore, adempiendo la parola che il Signore aveva
pronunciato a Silo riguardo alla casa di Eli» (CEI2008 1Re 2,26-27),

e più oltre il narratore afferma: «Il re sostituì Ioab, nominando capo
dell’esercito Benaià, figlio di Ioiadà, mentre mise il sacerdote Sadoc al
posto di Ebiatàr ( ַתַּחת ֶאְבָיָתרæ( ») ְוֶאת־ָצדוֹק ַהֹכֵּהן ָנַתן ַהֶמֶּלCEI2008 1Re
2,35).
1270

In 1Sam 3,20 si afferma che da Dan a Bersheba tutti riconobbero che «Samuele era
fedele in qualità di profeta di YHWH» (« – ֶנֱאָמן ְשׁמוֵּאל ְלָנִביא ַליהָוהneʾᵉmon šᵉmûʾel lᵉnāḇiʾ
layhwh»), termine che rimanda, nel contesto, al sacerdote e alla casa «fedele» preannunciati
dall’«Uomo di Dio» in 1Sam 2,35.
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Con queste parole si mostra, con tutta evidenza, il compimento della
profezia dell’«Uomo di Dio» che aveva parlato al sacerdote Eli. La sua casa
fu l’emblema dei «figli di Belial», di un sacerdozio legittimo ma empio,
mentre il sacerdote Sadoc è preannunciato come «un sacerdote fedele che
agirà secondo il mio cuore e il mio animo» (cfr. 1Sam 2,35); in altre parole,
potremmo dire che ai «figli dell’empietà/ Belial» (« – ְבֵּני ְבִלָיַּﬠלbᵉne
ḇᵉliāʿal») corrispondono così i «figli della giustizia/ Sadoc» («– ְבֵני־ָצדוֹק
ḇᵉne-ṣāḏôq»). L’«Uomo di Dio» conclude la sua parola ponendo un netto
contrasto tra la rovina della «casa di Eli» e la promessa di gloria al
«sacerdote fedele Sadoc»; fu un destino di pietà ed umiliazione per i
discendenti della «casa di Eli», i quali avrebbero dovuto prostrarsi di fronte
a Sadoc, per una «monetina d’argento o un pezzo di pane» (cfr. 1Sam 2,3536). Su queste parole troviamo fondata la supremazia del sacerdozio
secondo la linea di Sadoc, al tempo del re Salomone, sebbene il racconto
della storia d’Israele e di Giuda non abbia posto attenzione al collegamento
genealogico di tale famiglia sacerdotale lungo il tempo della storia dei regni
del nord e del sud. Solo il Libro del profeta Ezechiele, redatto verso la fine
dell’epoca persiana, riporta in auge l’attenzione alla figura di Sadoc,
coniando l’espressione tipica che pone le basi all’idea della discendenza, del
casato: « – ְבֵני־ָצדוֹקḇᵉne-ṣāḏôq» (cfr. Ez 40,46; 44,15; 48,11): da questo
momento, come nei testi di Qumran, ai « – ְבֵּני ְבִלָיַּﬠלbᵉne ḇᵉliāʿal» si
oppongono i « – ְבֵני־ָצדוֹקḇᵉne-ṣāḏôq».
c) Sadoc svela e interpreta la Torah di Mosè
In questo contesto d’insorgenza della figura del sacerdote Sadoc, basato sul
racconto della primary history, distinto dalla descrizione del Libro delle
Cronache, va letta anche l’assoluzione che l’autore di DD attribuisce al re
Davide rispetto al comando che Mosè impartì al re nel Libro del
Deuteronomio:
+ TMDt 17,17:
ְול ֹא ַי ְרֶבּה־לּוֹ ָנִשׁים ְול ֹא ָיסוּר ְלָבבוֹ ְוֶכֶסף ְוָזָהב ל ֹא ַי ְרֶבּה־לּוֹ ְמֹאד
«Non dovrà avere (ndr: sogg. Il re) un gran numero di mogli, perché il suo cuore
non si smarrisca; non abbia grande quantità di argento e di oro» (CEI2008 Dt
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17,17).

Questo passo, infatti, è ripreso direttamente da CD-A 5:1-6 nel contesto
delle «tre reti di Belial»:
+ CD-A 5:1-6a:

כתובz  ⟧ ⟦ ועל הנשיא. ובאי התבה שנים שנים באו אל התבה5:1
 ו ד ו י ד ל א ק ר א ב ס פ ר ה ת ו ר ה ה ח ת ו ם א ש ר.  ל א יר ב ה ל ו נ ש י ם2
 ה יה ב א ר ו ן כ י ל א } } נ פ ◦ ◦ { { נ פ ת ח ב יש ר א ל מ יום מ ות א ל ע זר3
 ויט מ ו ן.  וי ה ו ש ע ויו ש ^ ו ^ ע ו ה זק ני ם א ש ר ע ב ד ו א ת ה ע ש ת ר ת4
 ו י ע ל ו מ ע ש י ד ו י ד מ ל ב ד ד ם א ו ר י ה.  נ גל ה ע ד ע מ וד צ ד ו ק5
 ו ג ם מ ט מ א י ם ה ם א ת ה מ ק ד ש א ש ר א י ן ה ם.  ויע ז ב ם ל ו א ל6

«1E quelli che entrarono nell’arca, entrarono a due a due nell’arca. E del principe è
scritto: 2“Non si moltiplichi le donne” (cfr. Dt 17,17). Ma Davide non aveva letto
nel libro sigillato della legge che 3era nell’arca, poiché non era stato aperto in
Israele dal giorno della morte di Eleazaro 4e di Giosuè e degli anziani che
servivano Astarot e che avevano nascosto 5l’(esemplare) pubblico fino all’entrata
in carica di Sadoq. E le opere di Davide furono innalzate, eccetto il sangue di Uria,
6
e Dio gliele permise» (CD-A 5:1-6a)1271.

Il passo spiega che il libro della Torah restò sigillato nell’Arca dell’alleanza
dal giorno in cui morirono Eleazaro, Giosuè e gli anziani, cioè al tempo
dell’idolatria, quando si iniziò a servire le Astarot e vi restò rinchiuso fino
all’avvento del sacerdote Sadoc1272. Ma Sadoc, secondo il ruolo qui evocato,
esercitò il suo ministero solo con il re Salomone, dopo la morte di
Davide1273; e per questo Davide, a motivo della Torah ancora sigillata lungo

1271

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 119.
1272
Cfr. CH. MILIKOWSKY, “Until Tzadoq Arose” in the Damascus Document. Tzadoq and
his Appointment as High Priest in Early Jewish Interpretation, in SH. SECUNDA - S. FINE
(eds.), Shoshannat Yaakov. Jewish and Iranian Studies in Honor of Yaakov Elman (The
Brill Reference Library of Judaism 35), Brill, Leiden - Boston 2012, 485.
1273
Sebbene la storia biblica e i testi di Qumran possano registrare più personaggi che
portano il nome di Sadoc, riteniamo fondato dal contesto letterario del testo identificare
Sadoc con il sacerdote alla corte di Davide e poi al servizio del Tempio per il figlio
Salomone; in ogni caso, riportiamo quanto scrive Chaim Milikowsky che aggiorna sulle
ipotesi avanzate dagli studiosi: «So, who is this Tzadoq? Three answers have been offered
to this question: (1) some have pointed out that since the passage refers to David, this
Tzadoq is obviously the Tzadoq who served as priest in David’s days; (2) others have
argued that since the passage refers to the uncovering of the Scroll of the Law, the
reference must be to Hilqiyahu the High Priest in Yoshiyahu’s days, who found the Scroll
of the Torah in the House of the Lord (2 Kings 22:8); (3) and others identify him with the
founder of the group in which the CD was composed, in accordance with how they
understand the term “Sons of Tzadoq” in Qumran literature, that is as a code word for
(some) members of that group», in: CH. MILIKOWSKY, “Until Tzadoq Arose” in the
Damascus Document. Tzadoq and his Appointment as High Priest in Early Jewish
Interpretation, in SH. SECUNDA - S. FINE (eds.), Shoshannat Yaakov. Jewish and Iranian
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il tempo del suo regnare, fu colpevole – secondo l’interpretazione di DD –
unicamente del sangue di Uria (cfr. 2Sam 11-12), ma non dell’avere avuto
più di una moglie (cfr. Dt 17,17)1274, tutelando così l’unione con Betsabea
(«שַׁבע
ֶ  – ַבּת־baṯ-šeḇaʿ»), moglie di Uria che fu una delle molteplici sue
mogli, ma non certo l’unica, secondo l’ordine di Mosè per il re. L’autore
segue evidentemente la storia del ciclo di Davide narrata dal Libro di
Samuele e non da quella del Libro delle Cronache che, da una parte, occulta
completamente il peccato contro Uria l’Ittita e, dall’altra, attribuisce a
Davide gli aspetti più importanti della riforma del culto e del sacerdozio,
dedicandovi ampissimo spazio testuale per l’istituzione e la descrizione del
modello, nonostante non ci fosse ancora il Tempio (cfr. 1Cr 22-26.2829)1275.
Nella sezione di CD-A 4:12b-6:1 relativa alle «tre reti di Belial» che Dio
scatenò contro Israele – la prostituzione, le ricchezze e la contaminazione
del santuario – l’autore rivela questo dato d’immensa importanza secondo il
quale il contenuto della Torah fu tenuto nascosto e tutelato dal tempo
dell’idolatria fino all’avvento del sacerdote Sadoc; infatti, CD-A 5:2-3
afferma chiaramente che il libro della Torah si trovava chiuso all’interno
dell’Arca dell’alleanza («ודויד לא קרא בספר התורה החתום אשר היה בארון

Studies in Honor of Yaakov Elman (The Brill Reference Library of Judaism 35), Brill,
Leiden - Boston 2012, 285-299: 287. Riteniamo fondata la posizione di James C.
VanderKam proprio perché basata sulle logiche evocate dal contesto che pone in evidenza
la figura del re Davide: «This reading of Dam. Doc. V, 2-5, which requires no emendations
of the text, is far more natural than GINZBERG’s suggestion that Zadok was Hilkiah (a son
of Zadok) and the sealed book reference to Hilkiah’s finding a book in the temple during
Josiah’s reign. It is also simpler than WACHOLDER’s interpretation (ndr: “Zadok” discepolo
di Antigono di Soko, 200 a.C.) because the context, wich deals with King David, is clearly
not eschatological and Zadok is more likely to be David’s priest than a little-known figure
who seems to have lived some 800 years after David. The book is Deuteronomy, and Zadok
is David’s priest who took office when the ark and its book of the Torah reached
Jerusalem», in: J. C. VANDERKAM, Zadok and the SPR HTWRH HḤTWM in Dam. Doc. V,
2-5, «Revue de Qumrân» 44 (1984) 561-570: 570.
1274
Per uno status quaestionis e una proposta al tema per la comprensione della duplice
Torah – «Torah nascosta e sigillata» e «Torah rivelata» – che comprende come sfondo
testuale Dt 31,26-30 e Ger 32,10-14, si veda: B. Z. WACHOLDER, The “Sealed” Torah
versus the “Revealed” Torah: An Exegesis of Damascus Covenant V,1-6 and Jeremiah
32,10-14, «Revue de Qumrân» 47 (1986) 351-368.
1275
Ciò contribuisce a confermare l’ipotesi da noi sostenuta di una redazione del Libro delle
Cronache all’epoca di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.) quando DD era già ultimato da
qualche anno, al tempo del padre Simone Maccabeo (144/143-136/135 a.C.).
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– wḏwyḏ lʾ qrʾ ḇsp̱r hṯwrh hḥṯwm ʾšr hyh ḇʾrwn», CD-A 5:2b-3a).
Nell’indagine sul ruolo dell’«Interprete della Torah» è necessario
approfondire questa dimensione di occultamento della Torah segnalata dallo
stesso DD. Lo ribadiamo: secondo questo testo l’avvento di Sadoc
corrisponde all’apertura della Torah per il re e per il popolo e il relativo suo
svelamento.
Ora, in Dt 31,9ss si racconta che «Mosè scrisse quella Torah» (« שׁה
ֶ ַו ִיְּכֹתּב ֹמ

 – ֶאת־ַהתּוָֹרה ַהזּ ֹאתwayyiḵtōḇ mōšê ʾeṯ-hattôrâ hazzōʾṯ») e la consegnò ai
sacerdoti figli di Levi che portavano l’Arca di YHWH e a tutti gli anziani di
Israele; diede loro l’ordine di «leggere quella Torah» (« ִתְּקָרא ֶאת־ַהתּוָֹרה

 – ַהזּ ֹאתtiqrāʾ ʾeṯ-hattôrâ hazzōʾṯ», Dt 31,11b) nel settimo mese, alla Festa
delle capanne alla fine del settimo anno (=anno sabbatico, del condono) nel
luogo che il Signore avrebbe scelto («שׁר ִיְבָחר
ֶ  – ַבָּמּקוֹם ֲאbammāqôm ʾᵃšer
yı̂ ḇḥor», Dt 31,11a): prolessi evidente che fu intesa in relazione al Tempio
di Gerusalemme. E più oltre si afferma:
+ Dt 31,24-29:

 ַו ְיַצו25  ַו ְיִהי ְכַּכלּוֹת ֹמֶשׁה ִלְכֹתּב ֶאת־ִדְּבֵרי ַהתּוָֹרה־ַהזּ ֹאת ַﬠל־ֵסֶפר ַﬠד ֻתָּמּם׃24
 ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהתּוָֹרה ַהֶזּה26 ֹמֶשׁה ֶאת־ַהְל ִו ִיּם ֹנְשֵׂאי ֲארוֹן ְבּ ִרית־ ְיהָוה ֵלאֹמר׃
 ִכּי אָ ֹנִכי ָיַדְﬠִתּי27 ְוַשְׂמֶתּם ֹאתוֹ ִמ ַצּד ֲארוֹן ְבּ ִרית־ ְיהָוה ֱא›ֵהיֶכם ְוָהָיה־ָשׁם ְבּ¿ ְלֵﬠד׃
ֶאת־ֶמ ְר ְי¿ ְוֶאת־ָﬠ ְרְפּ¿ ַהָקֶּשׁה ֵהן ְבּעוֶֹד ִנּי ַחי ִﬠָמֶּכם ַהיּוֹם ַמְמ ִרים ֱה ִיֶתם ִﬠם־ ְיהָוֹה ְואַף
שְׁטֵריֶכם ַוֲאַדְבָּרה ְבאְָזֵניֶהם
ֹ  ַהְקִהילוּ ֵאַלי ֶאת־ָכּל־ִזְקֵני ִשְׁבֵטיֶכם ְו28 ִכּי־אֲַחֵרי מוִֹתי׃
 ִכּי ָיַדְﬠִתּי אֲַחֵרי מוִֹתי29 ֵאת ַהְדָּב ִרים ָהֵאֶלּה ְואִָﬠיָדה ָבּם ֶאת־ַה ָשַּׁמ ִים ְוֶאת־ָהאֶָרץ׃
 ֲאֶשׁר ִצ ִוּיִתי ֶאְתֶכם ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָﬠהæִכּי־ַהְשֵׁחת ַתְּשִׁחתוּן ְוַס ְרֶתּם ִמן־ַהֶדֶּר
ְבּאֲַח ִרית ַהָיִּמים ִכּי־ַתֲﬠשׂוּ ֶאת־ָהַרע ְבֵּﬠיֵני ְיהָוה ְלַהְכִﬠיסוֹ ְבַּמֲﬠֵשׂה ְיֵדיֶכם׃

«24Quando Mosè ebbe finito di scrivere su un libro tutte le parole di questa legge,
25
ordinò ai leviti che portavano l’arca dell’alleanza del Signore: 26“Prendete questo
libro della legge e mettetelo a fianco dell’arca dell’alleanza del Signore, vostro
Dio. Vi rimanga come testimone contro di te, 27perché io conosco la tua ribellione e
la durezza della tua cervice. Se fino ad oggi, mentre vivo ancora in mezzo a voi,
siete stati ribelli contro il Signore, quanto più lo sarete dopo la mia morte!
28
Radunate presso di me tutti gli anziani delle vostre tribù e i vostri scribi; io farò
udire loro queste parole e prenderò a testimoni contro di loro il cielo e la terra. 29So
infatti che, dopo la mia morte, voi certo vi corromperete e vi allontanerete dalla via
che vi ho detto di seguire. La sventura vi colpirà negli ultimi giorni, perché avrete
fatto ciò che è male agli occhi del Signore, provocandolo a sdegno con l’opera
delle vostre mani» (CEI2008 Dt 31,24-29).

Queste parole sono una sorta di programma narrativo del racconto
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successivo che dall’ingresso nella Terra santa giunge a Gerusalemme e che
si concretizza, in definitiva, nell’evento di edificazione e di dedicazione del
Tempio, sotto il re Salomone. I valori qui messi in campo sono anche in
stretta analogia con le parole sopra ricordate del sacerdote e scriba Esdra,
alla lettura del rotolo della Torah di Mosè e nella riscoperta della Festa delle
capanne (cfr. Ne 8), quale evento che stabilisce una stretta relazione tra la
lettura e l’interpretazione della Torah, il ruolo dei sacerdoti, dei Leviti e
degli scribi accanto al governatore laico: giungendo la Torah a
Gerusalemme la rivelazione passa dal Monte Sinai con Mosè, al Monte del
Tempio con il nuovo «Interprete della Torah» di matrice profeticosacerdotale. Tutta la linea che va da Mosè a Salomone, attraverso il
trasporto dell’Arca dell’alleanza, è il cammino della Torah che entra nel
Tempio, per accedere al Santo dei Santi, con l’Arca dell’alleanza. Il Libro
del Deuteronomio distingue due Scritture sacre, quella interna all’Arca
dell’alleanza, ovvero le tavole di pietra con le «dieci parole», scritte col dito
di Dio (cfr. Es 31,18; Dt 9,10) e le altre leggi, trascritte da Mosè su un
rotolo, collocato a lato dell’Arca dell’alleanza (cfr. Dt 31,26). Tale
distinzione del deposito della rivelazione, – la Parola di Dio – collocato
all’interno e nel segreto dell’Arca dell’alleanza, nel luogo più inaccessibile
del Tempio e quella scritta per l’esterno su un rotolo per la lettura, è fondata
su due atti di scrittura, promossi da due scrittori-autori (YHWH e Mosè), su
due supporti distinti, la pietra e verosimilmente il papiro e poi la pergamena.
DD con la sua lettura originale proclama che la Torah viene dissigillata e
aperta solo quando entrò in scena il sacerdote Sadoc e questo accade al
tempo dell’avvento di Salomone: in tal modo il re Davide – iniziatore della
dinastia messianica – è assolto dalla colpa e dal peccato codificato in Dt
17,17, come abbiamo detto. Il racconto di 1Re 8, nel presentare la
consacrazione del Tempio, pone l’evento nell’ambito simile a quello della
Festa delle capanne, nel settimo mese, il mese di Etanim (cfr. 1Re 8,2),
tempo della dedicazione che dura sette giorni e si conclude nel giorno ottavo
(cfr. 1Re 8,65-66), cioè la stessa durata stabilita dalla Torah per la Festa
delle capanne, dal 15 al 21 del settimo mese (cfr. Lv 23,33-36) e tale tempo
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è addirittura replicato: otto giorni più otto giorni (cfr. 1Re 8,2.65-66). La
presa di possesso da parte di YHWH della sua dimora avviene attraverso il
posizionamento dell’Arca dell’alleanza nel Tempio e il trasporto è opera dei
sacerdoti e dei Leviti, alla presenza degli anziani di Israele (cfr. 1Re 8,1-4). I
sacerdoti trasportano l’Arca dell’alleanza e, con i Leviti, la tenda della
testimonianza (che custodiva l’Arca) e tutto ciò che di sacro vi stava in essa
(cfr. 1Re 8,3-4); poi, precisa il testo, i sacerdoti portarono l’Arca da sola nel
luogo predisposto del Tempio, nel Santo dei Santi (cfr. 1Re 8,6-7).
Comprendiamo, dunque, che la tenda della testimonianza, che conteneva
anche il rotolo della Torah a fianco dell’Arca, non viene introdotta nel Santo
dei Santi e l’autore puntualizza che nell’Arca dell’alleanza, all’interno del
Santo dei Santi, vi stavano solo le due tavole di pietra che vi aveva deposte
Mosè sull’Oreb (cfr. 1Re 8,9). Per la prima volta il rotolo della Torah dal
tempo di Mosè si stacca dall’Arca dell’alleanza per essere consegnato al
popolo e al re attraverso i sacerdoti e i Leviti. Infatti, Dt 17,14-20 aveva già
stabilito per il re il compito di trascrivere «una copia di questa Torah
secondo l’esemplare dei sacerdoti e Leviti (« ֶאת־ִמְשֵׁנה ַהתּוָֹרה ַהזּ ֹאת ַﬠל־ֵסֶפר

 – ִמִלְּפֵני ַהֹכֲּה ִנים ַהְל ִו ִיּםʾeṯ-mišnê hattôrâ hazzōʾṯ ʿal-sep̱er millip̱ne
hakkōhᵃnim halwiim», Dt 17,18) e i riferimenti qui evocati sono un evidente
ammonimento contro l’idolatria in cui incappò Salomone al termine della
sua vita, che non seguì più la Torah di YHWH, secondo la redazione della
storia deuteronomistica. L’affermazione qui riportata, relativa alla «copia
della Torah» di Dt 17,18, segue immediatamente la citazione riferita in CDA 5:2-3 (cfr. Dt 17,17) sulla necessità antidolatra della monogamia da parte
del re come, in effetti, testimoniò il figlio di Davide, Salomone, finché
costruì Tempio e la reggia, sposando solo la figlia del Faraone (cfr. 1Re 3,1;
7,8; 9,16.24). La «copia della Torah» del re deve essere identica a quella dei
sacerdoti: la «copia del Tempio» deve corrispondere alla «copia della
Reggia». Sacerdote e re si incontrano attraverso la Torah e il Tempio, quale
luogo di residenza di YHWH. Il sacerdote Sadoc e il re Salomone sono i due
personaggi di sintesi di questi valori che istituiscono la religione di Israele
nel momento centrale della monarchia unita. Come Samuele consacrò con
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olio d’unzione Davide, così Sadoc assieme al profeta Natan fecero lo stesso
con Salomone: la successione del profeta Samuele ritrova in Sadoc il pieno
passaggio di consegne; Salomone riscontra l’origine della sua autorità nel
carisma proveniente dalle mani di Sadoc e di Natan: parola profetica e
sacerdozio fedele danno forma al carisma di governo per il popolo di Dio.
Interessante il fatto che la figlia del Faraone, moglie legittima di Salomone,
come Asenet, figlia del sacerdote Potifera di Ôn/ Eliopoli per Giuseppe,
sono illustri donne egiziane, valutate positivamente dall’ideologia
storiografica della primary history come pure nel più tardivo Libro delle
Cronache. In questo senso, Giuseppe e Salomone sono i due personaggi
biblici che hanno stretto matrimonio positivo con l’Egitto. Il peccato di
Salomone, cioè l’idolatria importata da donne straniere (settecento
principesse e trecento concubine, cioè mille donne in tutto, cfr. 1Re 11,1-6),
ha a che fare con moabite, ammonite, idumee, donne di Sidone e hittite,
infrangendo il comando di Mosè di Dt 7,1-6: unicamente la figlia del
Faraone, un’egiziana, poteva essere sua moglie; Salomone non poteva più
essere assolto, come il padre Davide, se avesse preso in sposa più di una
donna, conoscendo la Torah di Mosè! Cosa che accadde puntualmente,
secondo l’ideologia della primary history (cfr. 1Re 11ss.), conservando così
illibata soltanto la figura del sacerdote Sadoc, mentre venivano lasciati in
sospeso i contorni del suo destino.
d) Sadoc come Onia III, «Interprete della Torah» e «Maestro di
giustizia che entra nel Santuario»
Vogliamo ora studiare il transito del carisma interpretativo della volontà di
Dio incarnato da Giuseppe l’egiziano, in quanto nâzîr di YHWH, alla figura
di Sadoc, sacerdote del Tempio di Salomone: passaggio che si dà dalla
primazialità della tribù di Efraim a quella specifica di carattere sacerdotale
dei Leviti. La figura di Levi, quale patriarca eponimo dei Leviti, senza una
terra ma custode del Tempio, transita dal nord al sud, da Sichem a
Gerusalemme, e rappresenta così anche il dato di congiunzione tra le
tradizioni del nord (Efraim), con quelle del sud (Giuda-Beniamino).
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La revisione apportata dalla benedizione di Mosè sul figlio Levi1276 – in
qualità di tribù sacerdotale, distinta dalle altre tribù (cfr Dt 18,1-8) e in
ottemperanza alle parole di Dt 33,8-11 – indica con chiarezza il duplice
ufficio a lui attribuito d’insegnamento e di culto in Israele: «(i figli di Levi)
insegnano i tuoi decreti a Giacobbe e la tua legge a Israele, pongono
l’incenso sotto le tue narici e un sacrificio sul tuo altare» (« ¿יוֹרוּ ִמְשָׁפֶּטי

¿ – ְלַיֲﬠֹקב ְותוָֹרְת¿ ְל ִיְשָׂרֵאל ָיִשׂימוּ ְקטוָֹרה ְבּאֶַפּ¿ ְוָכִליל ַﬠל־ִמְזְבֶּחyôrû mišpāṭeḵā
lᵉyaʿᵃqōḇ wᵉṯôroṯḵā lᵉyı̂ śrāʾel yāśimû qᵉṭôrâ bᵉʾappeḵā wᵉḵālil ʿalmizbᵉḥeḵā», CEI 2008 Dt 33,10). Compito dei figli di Levi, accanto al culto,
è quindi l’insegnamento e la custodia dei decreti e della legge di YHWH per
Israele. Il vocabolario condiviso dalla semantica della radice verbale √ירה
che riguarda il campo dell’istruzione, della formazione, dell’insegnamento e
della sapienza1277 coinvolge, come è noto, sia il termine « – תּוָֹרהtôrâ»,
centrale per il testo fondatore del Giudaismo, quanto il sostantivo «– מוֶֹרה
môreh» (=maestro, istruttore, interprete), poco attestato nella TaNaK ma
decisivo nei testi di Qumran, poiché indica la figura del cosiddetto «Maestro
di giustizia» (« – מורה צדקmwrh ṣḏq»)1278. È significativo il fatto che la
combinazione della radice verbale √ ירהcon il sostantivo ricorra sempre nei
testi biblici entro la stessa struttura attanziale: chi insegna la Torah («– תּוָֹרה
tôrâ»), il Maestro (« – מוֶֹרהmôreh»), è sempre il sacerdote della tribù di
Levi; chi riceve la Torah, invece, è il re, oppure tutto Israele. L’esercizio
profetico della Parola divina passa attraverso l’istituto sacerdotale e lo si
riscontra, in particolare, in quattro contesti d’istruzione sacra: 1) Mosè,
della tribù di Levi, assume il comando di insegnare la Torah da YHWH

1276

Rispetto alla benedizione di Giacobbe (cfr. Gen 49,5-7).
Cfr. F. GARCÍA LÓPEZ, tôrâ, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande
Lessico dell’Antico Testamento. Vol. IX, Paideia, Brescia 2009, coll. 1030-1078; S.
WAGNER, jārâ III, môreh, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico
dell’Antico Testamento. Vol. III, Paideia, Brescia 2003, coll. 1074-1085.
1278
Tra i molteplici riferimenti alla figura del «Maestro» o «Maestro di giustizia» a
Qumran: CD-A 1:11; 3:8; CD-B 20:1,14,28,32; 1QpHab 1:13; 2:2; 5:10; 7:4; 8:3; 9:9; 11:5;
1Q14 Frg. 8_10:6; 4Q163 Frg. 21:6; Frg. 23ii:17; 4Q165 Frg. 1_2:3; 4Q171 Frg.
1+3_4iii:15,19; Frg. 3_10iv:4,8,27; 4Q173 Frg. 1:4; Frg. 2:2; 4Q266 Frg. 2i:14; 4Q267 Frg.
3:7; 4Q268 Frg. 1:17; 4Q269 Frg. 2:3; 11Q5 21:14.
1277
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stesso: «Il Signore disse a Mosè: “Sali verso di me sul monte e rimani lassù:
io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per
istruirli (שׁר ָכַּתְבִתּי ְלהוֹֹרָתם
ֶ ( »”) ְוַהתּוָֹרה ְוַהִמְּצָוה ֲאCEI2008 Es 24,12); 2)
Mosè indica le modalità attraverso le quali assumere l’interpretazione della
Torah da parte dei sacerdoti Leviti e del giudice e afferma: «Agirai in base
alla legge che essi (=sacerdoti Leviti e il giudice) ti avranno insegnato (ַﬠל־

¿ )ִפּי ַהתּוָֹרה ֲאֶשׁר יוֹרוּe alla sentenza che ti avranno indicato, senza deviare
da quello che ti avranno esposto, né a destra né a sinistra» (CEI2008 Dt
17,11); 3) la benedizione di Mosè su Levi, come abbiamo già segnalato in
Dt 33,10, ricopre un ruolo di sintesi per il ministero d’istruzione e di culto e
4) il passo in cui si racconta la riforma del culto sotto il re Asa, sostenuta
dalla figura profetica di Azaria, figlio di Oded (cfr. 2Cr 15,1-7) segnala
ancora la figura sacerdotale come l’istruttore: «Disse Azaria ad Asa: “Per
lungo tempo Israele non ebbe vero Dio, né un sacerdote che insegnasse
()וְּלל ֹא ֹכֵּהן מוֶֹרה, né una legge”» (CEI2008 2Cr 15,3). La riflessione sul
vocabolario ci conduce a vedere come il ministero dell’insegnamento della
Torah sia pensato, dal suo fondamento, in riferimento ai sacerdoti Leviti e
ancora più alla figura a capo dei sacerdoti; infatti, il ruolo magisteriale
d’insegnamento che vede in Mosè, della tribù di Levi, il personaggio
centrale di riferimento, passa attraverso le famiglie sacerdotali levitiche alla
figura leader, progressivamente, lungo la storia narrata, fino a giungere ad
identificarsi con il Sommo Sacerdote. Il personaggio di Sadoc, dopo il re
Davide in CD-A 5:5, è interpretato con il ruolo di colui che dischiude la
Torah e verosimilmente potrebbe racchiudere, in simbolo, il ministero
dell’«Interprete e Maestro della Torah». Sadoc appare così, nel tempo della
congiunzione della Torah del Tempio con la Torah della Reggia come il
personaggio sintesi che unisce in sé lo svelamento e la presentazione
pubblica della Torah all’epoca della prima edificazione del Tempio; azione
replicata poi dalla storia di Esdra e Neemia, per la seconda edificazione del
Tempio (cfr. Ne 8), come più volte abbiamo sottolineato. Tali connessioni ci
conducono, dunque, a confermare il valore sotteso all’interpretazione della
1399

«Stella che entra a Damasco/ nel Santuario»: da Giuseppe a Sadoc,
dall’Egitto a Gerusalemme, in un ruolo che vede nell’edificazione e nella
dedicazione del Tempio il suo inveramento; come al tempo di Sadoc e di
Salomone, così al tempo di Esdra e di Neemia. Stesso schema va applicato a
ciò che accadde in Egitto nel nomo di Eliopoli, nella costruzione e nella
dedicazione del nuovo Tempio quando a Gerusalemme venne meno la
continuità dell’azione di culto a motivo della «contaminazione del
Santuario» (cfr. CD-A 4:18; 5:6).
e) Il ruolo ermeneutico del ministero sacerdotale del patriarca Levi,
figlio di Giacobbe
Da questo punto di vista il testo pseudoepigrafo rinvenuto anche tra i mss. di
Qumran, il Documento aramaico di Levi1279, contribuisce in modo decisivo
a connettere le due dimensioni sopra ricordate della benedizione di Mosè su
Levi, ovvero quella dell’istruzione e quella del culto. Ma ciò che appare
assolutamente interessante è l’annotare quanto la dimensione della
«sapienza» (« – חכמהḥḵmh») nell’interpretazione della volontà di Dio, Levi
l’acquisì da suo fratello Giuseppe1280 e a lui stesso rimandò nell’istruzione ai
suoi figli quale punto di riferimento originario di scriba, di maestro e di
sapiente:
1279

Cfr. M. STONE - J. C. GREENFIELD, Aramaic Levi Document, in G. BROOKE - J. COLLINS
- ET ALII, Qumran Cave 4. XVII Parabiblical Texts, Part 3 (Discoveries in the Judaean
Desert of Jordan 22), Clarendon Press, Oxford 1996, 1-72; F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura
di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 438-442; R. A.
KUGLER, From Patriarch to Priest. The Levi-Pristly Tradition form Aramaic Levi to
Testament of Levi (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 9),
Scholars Press, Atlanta 1996; H. DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from Qumran. A
New Interpretation of the Levi Document (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 86), Brill, Leiden - Boston 2004; R. A. KUGLER, Whose Scripture? Whose
Community? Reflections on the Dead Sea Scrolls Then and Now, by Way of Aramaic Levi,
«Dead Sea Discoveries» 15,1 (2008) 5-23; U. SCHATTNER-RIESER, Levi in the Third Sky.
On the “Ascent to Heaven” Legends within their Near Eastern Context and J.T. Milik’s
Unpublished Version of the Aramaic Levi Document, in A. LANGE - E. TOV - M. WEIGOLD
(eds.), The Dead Sea Scrolls in Context. Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of
Ancient Texts, Languages, and Cultures. Volume Two (Supplements to Vetus Testamentum
140/II), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2011, 801-819; K. BERTHELOT - M.
LANGLOIS - TH. LEGRAND (a cura di), Torah. Genesi (La biblioteca di Qumran. Edizione
bilingue dei manoscritti 1), EDB, Bologna 2013, 421-467.
1280
Si veda la seguente monografia dedicata a questi aspetti all’interno del Testamento dei
Dodici Patriarchi: H. W. HOLLANDER, Joseph as an Ethical Model in the Testaments of the
Twelve Patriarchs (Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha 6), E. J. Brill, Leiden
1981.
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+ 4Q213 Frg. 1i:9b-13 (cfr. 4Q214a Frg. 2_3ii; CL Cambridge coll. e-f):

 ⟧ ⟦ וכ ע ן ס פ ר ו מ ו ס ר וח כ מ ה.  ] ו ד י ז ר ע ב י ש ע ל ו ה י ת א ב ז ר ע [ ה9
 די אלף חכמה יקר. ]אלפו לבניכן ותהוה חכמתא עמכן [ליקר עלם10
 חזו לכן בנ ֯י. ]הוא לה ודי שאט חכמתא לב[֯סרון ולשיטו מתיהב11
 ]ליוסף אחי מאלף הוא ספר ומוס[֯ר חכמה ליקר ולרבו ולמלכין12
.א למאלףz [֯אל תמחלו חכמת-- ] 13

«9bOra: scrittura, istruzione e sapienza, 10[insegnatele ai vostri figli, affinché la
sapienza sia con voi] un onore eterno. Chiunque insegna la sapienza sarà onorato
11
[lui stesso. Ma chi disprezza la sapienza] sarà lasciato [all’in]sulto e al disprezzo.
Guardate, figli miei, 12[Giuseppe mio fratello che insegnava la scrittura e
l’istruz]ione della sapienza, per la gloria e la grandezza, e a dei re 13[…] Non
trascurate di studiare la sapienza» (4Q213 Frg. 1i:9-13)1281.

Il brano qui riportato appartiene ad un poema sapienziale che è introdotto da
un’indicazione cronologica che indica l’anno in cui Levi rivolse queste
parole ai figli suoi (cfr. 4Q213 Frg. 1i:2-3): il 118° anno della sua vita che
era l’anno in cui suo fratello Giuseppe morì, a 110 anni (cfr. Gen 50,22.26;
Testamento greco di Levi 20,10), essendo Levi otto anni più anziano di lui.
Il passo riveste particolare importanza perché il fratello maggiore di
Giuseppe convoca i suoi figli (i Leviti) e ingiunge loro di tenere come
modello di comportamento sapienziale esattamente la figura di Giuseppe
concepito come uno scriba, un sapiente, ovvero un «maestro», caratteristica
fondamentale di coloro che sono chiamati a governare. La letteratura biblica
ha riservato questo aspetto in particolare alla figura di Salomone, in qualità
di re; ma qui vediamo che, attraverso la figura-tipo di Giuseppe, la sapienza
nel governare deve passare direttamente ai figli di Levi come bene
sottolinea Henryk Drawnel:
In A.L.D. (ndr: Aramaic Levi Document) 90 Joseph is depicted as a sage who
teaches scribal craft ( )ספרand is, therefore, associated with kings. Since the
sons of Levi are exhorted to study and teach the same type of scribal
knowledge (A.L.D. 88; 98), placing the wisdom poem in the year of Joseph’s
death adds greatly to the instructional character of the poem. Joseph
becomes an ideal scribe and teacher whose example must be followed to
achieve the status of being glorified and associated with kings (cors. nostro).
The praise of the wisdom teacher in A.L.D. 91-93 may in fact be applied to
Joseph’s life history – especially rising from the status of a stranger to the
status of the one who is seated on the throne of glory (A.L.D. 93). When
Joseph, the teacher of scribal knowledge, dies, the sons of Levi are to take

1281

Cfr. K. BERTHELOT - M. LANGLOIS - TH. LEGRAND (a cura di), Torah. Genesi (La
biblioteca di Qumran. Edizione bilingue dei manoscritti 1), EDB, Bologna 2013, 450-451.
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his place on the throne of the royal glory as the wisdom teachers of the same
type of scribal knowledge1282.

Il tema della «sapienza» collegata all’attività della scrittura, cioè alla
competenza scribale, emerge in tutta la sua forza, e qui è riferito alla classe
dei Leviti, in quanto ispirato alla storia di Giuseppe l’egiziano. Il lessema
che è divenuto elemento di osservazione peculiare anche in altre parti della
presente opera – « – חכמהḥḵmh», «sapienza» – all’interno della dialettica tra
«cose svelate» e «cose ri-velate», ricopre un ruolo centrale nel testo qui in
analisi, mostrando molteplici occorrenze – come sottolinea Henryk Drawnel
nella pubblicazione della sua dissertazione dottorale – nell’intersezione, da
una parte, tra dimensione scribale e sapienziale, rappresentata da Giuseppe,
come modello di riferimento e, dall’altra, con la dimensione dell’esercizio
di culto sacerdotale, quale eredità ancora più antica, trasmessa dal nonno
Isacco, figlio di Abramo: sapienza come insegnamento della Torah e culto
vengono confermati quali elementi caratteristici dei figli di Levi, come
sviluppo midrashico dei valori presentati nella benedizione di Mosè a Levi
in Dt 33,9-10:
V. 88 And now, my sons, scribal craft, instruction, wisdom teach your
children. Here begins a section dedicated to the study and teaching of
wisdom with Joseph as a model of such a teacher (A.L.D. 88–90 l. 2). The
section belongs to a larger unit dedicated to wisdom (A.L.D. 88–98), where
the lexeme  חכמהis dominant (88 ll. 18, 19; 89 ll. 20, 21, 23; 90 l. 2; 91 ll. 5,
12; 93 l. 15; 94 l. 16; 95 l. 22; 97 ll. 5, 5; 98 l. 9). Professional wisdom
appears as a necessary requirement of the Levitical priesthood. Levi asks
God for wisdom in A.L.D. 1a v. 8 where it is associated with counsel,
knowledge, and might. Here he becomes a teacher of wisdom, which is a
necessary means of elevation and association with kings (A.L.D. 90; 93).
This royal glory assured by wisdom will have no end (A.L.D. 100). The
concept of wisdom in the Document is inseparable from Isaac’s priestly
instructions in A.L.D. 14–61. Although the lexeme  חכמהdoes not appear
there, the introduction (A.L.D. 82–83a) and opening verses of the wisdom
poem (A.L.D. 83b–87) make this connection clear. The purpose of Isaac’s
instructions is to pass on to Levi a set of liturgical and metro-arithmetical
laws whose main principle is the sapiential idea of proper order that must be
maintained to make Levi’s liturgical actions and life pleasing to God. The
wisdom concept in the poem, therefore, is not a new development unrelated
to the Document, but stems from the sapiential understanding of the law and
of the priestly function as well. Note that Levi exhorts his children to teach
1282

Cfr. H. DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from Qumran. A New Interpretation of the
Levi Document (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 86), Brill, Leiden Boston 2004, 325-326.
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scribal craft, instruction, and wisdom to their children. Only the priestly
descendants are, therefore, meant here. Levi’s sapiential instructions concern
only the priestly class and not the whole of Israel (cors. nostro) 1283.

Se pensiamo poi che la versione greca del Testamento di Levi al posto del
lessema « – חכמהḥḵmh» («sapienza», in greco «σοφία») sostituisce con «ὁ
νόμος τοῦ θεοῦ» (cfr. Testamento greco di Levi 13,1ss.), ne consegue
un’accentuazione particolare nella congiunzione sinonimica tra le tradizioni
mosaiche della Torah e le tradizioni sapienziali, entrambe collocate entro
l’alveo d’origine sacerdotale e levitica1284. « – ָחְכָמהḥoḵmâ» e « – תּוָֹרהtôrâ»
appartengono, di fatto, allo stesso campo semantico e ricoprono la stessa
funzione, d’istruzione di governo, sul modello di Giuseppe e l’osservanza
delle norme cultuali del Santuario, nel comune esercizio sacerdotale dei figli
di Levi. Come si vede, ritroviamo già riunite, in un testo che verosimilmente
precede l’epoca della crisi antiochena1285 con l’annessa rivolta maccabaica,
la dimensione regale e quella sacerdotale, attribuite ai figli di Levi, cioè i
ministri del culto del Santuario di YHWH.

1283

Cfr. H. DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from Qumran…, 328.
Si osservi a questo riguardo il procedimento analogo attestato in Ben Sira (cfr. Sir 24)
in cui la «Sapienza» interviene in prima persona, entro un procedimento forte di
personificazione la «Parola performante» di Dio, quella della creazione, per giungere poi in
Sir 24,23 ad affermare che tutto ciò è iscritto in un «libro» e questo contiene la «Legge/
Torah» di Dio: «23 Ταῦτα πάντα βίβλος διαθήκης θεοῦ ὑψίστου, νόμον ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν
Μωυσῆς κληρονομίαν συναγωγαῖς Ιακωβ, – 23Tutto questo è il libro dell’alleanza del Dio
altissimo, la legge che Mosè ci ha prescritto, eredità per le assemblee di Giacobbe»
(CEI2008 Sir 24,23).
1285
Gli studiosi pongono il Documento aramaico di Levi tra i testi pseudoepigrafi
precedenti l’istallazione della comunità di Qumran; ed essendo successivo alla redazione
del Libro dei Vigilanti, a cui allude, è ragionevole collocarlo nel corso del III sec. a.C.:
«Michael Stone (1987: 578, n. 20) advanced the opinion that the Aramaic work was
composed in the course of the third century B.C. “because this document or something very
like it must have served as a source for Jubilees, which is dated most recently to the first
third of the second century B.C.E.” An additional indication for an early dating was the
Document’s non-polemical use of the solar calendar, an attitude totally abandoned in the
book of Jubilees (Stone 1988: 160, n. 2, 168; cf. Greenfield and Stone 1979: 224–225).
Stone underlined the instructional character of the composition, its combination of priestly
and royal characteristics in the person of Levi, and the tendency to root the unusual
sacrificial practices “in the very oldest and most authoritative priestly sources, Abraham’s
instructions given to the ancestor of all the true priests on his investiture with the priestly
office (para. 50)” (1988: 169). Kugler (1996a: 134–135) followed Stone’s argumentation
and additionally observes that the incipient dualism found in the composition would
suggest its early third century B.C. date», in: H. DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from
Qumran. A New Interpretation of the Levi Document (Supplements to the Journal for the
Study of Judaism 86), Brill, Leiden - Boston 2004, 65-66.
1284
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Robert A. Kugler, in un suo articolo su Revue de Qumrân, nel 19961286
rilanciò l’ipotesi già avanzata da Józef Tadeusz Milik nel 1976 secondo la
quale il Documento/ Testamento aramaico di Levi aveva origini prettamente
samaritane1287. In effetti, lo stretto collegamento tra Giuseppe e Levi,
nell’intrecciare in modo così altisonante la dimensione sapienziale con
quella sacerdotale è troppo rilevante e alquanto anomala se la redazione
fosse da collocarsi entro una mera valutazione giudaico-centrica del culto
gerosolimitano1288. Pertanto, l’ipotesi che il testo sia stato originato nel III
sec. a.C. ben si attaglia anche con il contesto egiziano, quando Tolomeo I
Sotere, secondo Ant. 12,7 deportò in Egitto1289 dalla Giudea, dalla Samaria e
dal Monte Garizim, cioè dalla città di Sichem1290, moltissima popolazione di
Giudei e Samaritani e ivi si stabilirono; a loro fu affidata dal governo
tolemaico parte della gestione del territorio, come abbiamo ampiamente
considerato nel Volume Secondo (pp.#77ss) dell’opera. Quella fu l’epoca
della presenza in Egitto, nel nomo di Eliopoli – secondo la nostra ipotesi –
del sommo sacerdote Ezechia (=Onia I), anch’egli deportato da
Gerusalemme in base alla testimonianza di Ecateo di Abdera, riferita da
Giuseppe Flavio (cfr. Ap. 1,186-189)1291 e che corrisponde all’inizio della

1286

Cfr. R. A. KUGLER, Some further Evidence for the Samaritan Provenance of Aramaic
Levi (1QTestlevi; 4QTestlevi), «Revue de Qumrân» 65-68 (1996) 351-358.
1287
«Inasmuch as Aramaic Levi is dated to the third century, it would not be surprising to
find no evidence of the later strains; this would be instead a document from the very early
days of the Samaritan community, one in which the myth of origins was still held intact in
single documents», in: R. A. KUGLER, Some further Evidence for the Samaritan
Provenance of Aramaic Levi (1QTestlevi; 4QTestlevi)…, 357.
1288
«The most telling indication in favor of Samaritan provenance of Aramaic Levi is its
close association of Joseph with Levi. Before summoning the textual evidence for our claim
that the two figures are connected in the Aramaic document it is important to clarify why
this should encourage thoughts of Samaritan origins», in: R. A. KUGLER, Some further
Evidence for the Samaritan Provenance of Aramaic Levi (1QTestlevi; 4QTestlevi)…, 354.
1289
Va detto che l’informazione completa della deportazione giudaico-samaritana è
riportata solo in questo passo, mentre in Ap. 1,186-189.205.208-212 e in Ep. Arist. 11-14 si
fa riferimento unicamente ai Giudei.
1290
La relazione con Sichem nel Testamento di Levi è studiata in: T. BAARDA, The Shechem
Episode in the Testament of Levi. A Comparison with Other Traditions, in J. N. BREMMER F. GARCÍA MARTÍNEZ (eds.), Sacred History and Sacred Texts in Early Judaism. A
Symposium in Honour of A.S. van der Woude, Kok Pharos Publishing House, Kampen, The
Netherlands 1992, 11-73.
1291
L’ipotesi di una redazione samaritana in Egitto è avanzata, in chiusura, dallo stesso R.
A. Kugler: «Josephus tells us that during the period of the Diadochoi Ptolemy captured
Samaritans and exiled them to Egypt, where they were in conflict with Jews of Judea
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presenza del carisma oniade-sadocita in terra egiziana. L’origine samaritana,
l’eventuale redazione egiziana del Testamento aramaico di Levi, la
parentela testuale con DD e, non ultimo, il rinvenimento dello stesso ms.
nella genizah del Cairo1292, come per CD-A e CD-B, contribuiscono ad
accrescere ulteriormente il quadro sistemico di una relazione giudaicosamaritana per nulla in contrasto oppositivo, come invece la tradizione
storiografica antica e moderna ha voluto spesso accentuare ed esasperare.
Infine, sebbene non si possa avere alcuna certezza sull’antichità del testo, il
passo del cap. 18 del Testamento greco di Levi riferisce l’immagine della
«Stella» ad una figura sacerdotale nuova, sostitutiva del sacerdozio antico:
+ Test. Levi 18,1-4:
18:1 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
sole sulla terra e farà scomparire ogni tenebra di sotto al cielo; vi sarà pace su tutta
la terra» (Test. Levi 18,1-4)1293.

Con le seguenti parole Howard Clark Kee commenta il testo:
The image of the star builds on Num 24:17; the motif also appears in CD
7.18, where there is a differentiation between the Star, who is the interpreter
of the Law, and the Scepter, who is the Messiah of Israel and a kingly figure
(CD 7.19-20). In 1QPs J 9-13 the Star is an eschatological figure –
regarding which temple ought to receive their sacrifices (Ant. 12 §§ 3-10). One wonders in
light of this report if it were not such Samaritans, exiled in a foreign land, who composed a
document like this. Certainly they would have disputed with their Jewish borthers from
Judea as to which priests – ones descended from the Jerusalem priesthood, or ones from
Samaria – were proper clergy. And most certainly they would have found the traditions
regarding their ancestor Joseph and his exaltation for wisdom in a foreign land an
irresistible resource as they sought to make the best of their situation (Ar. Levi 90-94)», in:
R. A. KUGLER, Some further Evidence for the Samaritan Provenance of Aramaic Levi
(1QTestlevi; 4QTestlevi), «Revue de Qumrân» 65-68 (1996) 351-358: 357, nota 24.
1292
a) Cambridge University Geniza Fragment T-S 16.94; b) Bodleian Library Geniza
Fragment, Ms Heb c 27 f 56; cfr. J. C. GREENFIELD - M. E. STONE, Remarks on the Aramaic
Testament of Levi from the Geniza, «Revue Biblique» 86 (1979) 214-230.
1293
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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presumably the king – and is distinguished from Levi (1QPs J 14-18). The
Num 24 passage is also referred to in 1QM 9.6; 4QPBless 5.27. Cf. TJud
24:11294.

Nella sua sintesi estrema il passo citato collega il testo del Testamento greco
di Levi alla questione in oggetto che richiama l’oracolo di Balaam di Nm
24,17 relativo all’immagine della «Stella». Il percorso fin qui tracciato,
come appare evidente, si è discostato di molto dalla sintesi di H. C. Kee che
ben rappresenta la communis opinio nel mondo accademico funzionale ad
inserire in un quadro di tipo escatologico l’immaginario messianico evocato
dal testo biblico e ripreso in modalità midrashica. L’avere insistito su una
lettura di tipo storico, al posto di una visione indeterminata di carattere
escatologico, costituisce la differenza fondamentale dell’approccio da noi
sostenuto in queste pagine; approccio che va a convalidare l’interpretazione
fondamentalmente storica della dimensione della temporalità, presentata
entro procedimenti midrashici come è stata presentata nel corpo dell’interno
Tomo Primo di questo Volume.
Ora, ritornando al testo di DD, osserviamo che la prolessi narrativa con
valore fondativo, rivolta alla figura di Sadoc («…fino all’entrata in carica di
Sadoc», cfr. CD-A 5:5), sacerdote del Tempio di Salomone, instaura una
stretta connessione con la citazione del Libro del profeta Ezechiele circa i
«sacerdoti, i Leviti e i figli di Sadoc» alla custodia del Santuario di YHWH,
funzionali ad inquadrare – sul presente della storia – i ruoli ricoperti dagli
Oniadi nella vicenda complessa lungo il tempo della crisi antiochena (cfr.
CD-A 3:21-4:12). Come il ministero magisteriale e di leader di Sadoc –
imitativo del ruolo di Giuseppe, di Giosuè e di Samuele (della tribù di
Efraim), di Mosè e di Eleazaro (della tribù di Levi) – venne rievocato dal
profeta Ezechiele rispetto alla visione del nuovo Tempio allora distrutto,
così il gruppo oniade, fuggiasco, si ripensò, in modo analogo, volgendo sul
proprio leader, il sommo sacerdote Onia III, l’inveramento dell’esercizio

1294

Cfr. J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 1.
Apocalyptic Literature and Testaments, Doubleday & Company, New York 1985, 794, nota
18b.
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d’indirizzo sapiente e dell’interprete della Torah, tipico delle figure a
fondamento della storia d’Israele. In tali richiami scritturistici emerge anche
il rimando effettivo di DD al patriarca Levi, figlio di Giacobbe, di cui
abbiamo messo in evidenza la dimensione di sintesi tra insegnamento della
Sapienza/ Torah, ereditato dal fratello Giuseppe, nel ruolo di governo e il
munus sacerdotale del servizio al Santuario1295. Egli rappresenta il punto di
transito tra il carisma di governo saggio di Giuseppe (di Efraim, del nord), a
quello di Salomone (di Giuda, del sud) e il passaggio avvenne in nome
dell’istituzione sacerdotale dei figli di Levi.
f) Le «tre reti di Belial» di cui parla Levi, figlio di Giacobbe (CD-A
4:12b-6:1)
Dopo la sezione di testo in cui emergono i soggetti protagonisti che
«uscirono dal paese di Giuda» per andare verso la «terra di Damasco/ del
Santuario», ovvero «i sacerdoti, i Leviti e i figli di Sadoc» (cfr. CD-A 3:204:12a), DD presenta la triplice insidia di Belial attraverso l’immagine delle
«tre reti» (cfr. CD-A 4:12b-6:1) ed afferma che di queste «tre reti» parlò
Levi, figlio di Giacobbe, quale pesher attualizzante del testo citato di Is
24,17; si tratta di un probabile richiamo al Documento aramaico di Levi1296,
poi testimoniato anche dalla redazione successiva del Testamento greco di
Levi, all’interno del Testamento dei Dodici Patriarchi:
+ CD-A 4:12b-19a:

 נבנתה הגדר רחק החוק ובכל השנים האלה יהיה. מצודו12
נביא בןz הz  בליעל משולח בישראל כאשר דבר אל ביד ישעיה13
 ⟧ ⟦ פשרו. אמוץ לאמר פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ14
1295

Cfr. M. DE JONGE, Levi in Aramaic Levi and in the Testament of Levi, in E. G. CHAZON
- M. STONE - A. PINNICK (eds.), Pseudepigraphic Perspectives: The Apocrypha and
Pseudepigrapha in Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the International
Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated
Literature, 12-14 January 1997 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 31), Brill,
Leiden - Boston 1999, 71-89.
1296
Non si riscontra, infatti, una corrispondenza precisa del pesher di DD all’interno del
Documento aramaico di Levi, sebbene vi sia un rimando abbastanza chiaro in Test. Levi
9,9; altro testo simile nei contenuti è Salmi di Salomone 8,9ss; 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, 110.116;
J. GREENFIELD, The Words of Levi, Son of Jacob in Damascus Document IV,15-19, «Revue
de Qumrân» 49-52 (1988) 319-322.
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ש ל ו ש ת מ צ וד ו ת ב ל י ע ל א ש ר א מ ר ע ל י ה ם ל וי ב ן יע ק ב
א ש ר ה ו א ת פ ש ב ה ם ב י ש ר א ל וית נ ם פ ני ה ם ל ש ל ו ש ת מ יני
 ה ר א ש ו נ ה ה י א ה זנ ו ת ה ש נ י ת ה ה ו ן ה ש ל י ש י ת. ה צ ד ק
 ה ע ול ה מ זה ית פ ש ב זה וה ניצ ל מ זה ית פ ש. ט מ א ה מ ק ד ש
יץ אשר הלכו אחרי צו הצו הוא מטיףz  ⟧ ⟦ בוני הח.בזה

15
16
17
18
19

«12b“Il muro è costruito, la frontiera è lontana” (cfr. Mi 7,11). E durante tutti questi
anni 13Belial sarà inviato contro Israele, come ha detto Dio per mezzo del profeta
Isaia, figlio di 14Amoz, dicendo: “Panico, fossa e trappola contro di te, abitante
della terra” (cfr. Is 24,17). vacat La sua spiegazione: 15Sono le tre reti di Belial di
cui parlò Levi (cfr. Test. Levi 9,9), figlio di Giacobbe 16nelle quali cattura Israele e
le fa apparire di fronte a loro come tre specie di 17giustizia. La prima è la
fornicazione; la seconda, la ricchezza; la terza, 18contaminazione del tempio. Chi
scampa da una, è intrappolato nell’altra, e chi è riscattato da questa, è intrappolato
19
nell’altra» (CD-A 4:12b-19a)1297.

Occorre osservare l’intervento qui apportato del pesher (« – פשרוp̱šrw») al
testo di Is 24,17, in riferimento ad una parola autorevole attribuita al
patriarca Levi, non presa dalla Torah, bensì da un’altra fonte autorevole
vicina al Documento aramaico di Levi. Le «tre reti» («– שלושת מצודות
šlwšṯ mṣwḏwṯ») di Belial rappresentano gli inganni e le trappole entro i quali
vengono a trovarsi coloro che non sono stati fedeli al patto e sono costruite
su un gioco di parole preso da Is 24,17 nei tre termini: «– ַפַּחד ָוַפַחת ָוָפח
paḥaḏ wāp̱aḥaṯ wāp̱āḥ» funzionali a descrivere un «agguato sicuro», come
spiega il testo di Isaia al versetto successivo («Avverrà che chi fugge al
grido di terrore [ ]קּוֹל ַהַפַּחדcadrà nella fossa []ֶאל־ַהַפַּחת, chi risale dalla
fossa sarà preso nel laccio [] ִיָלֵּכד ַבָּפּח, poiché cateratte dall’alto si aprono e
si scuotono le fondamenta della terra», CEI2008 Is 24,18) e ripreso con lo
stesso significato anche da CD-A 4:18b-19a. Le «tre reti/ agguati» di Belial
consistono in: 1) « – הזנותhznwṯ», «prostituzione, fornicazione»; 2) «– ההון
hhwn», «ricchezza, abbondanza»; 3) « – טמא המקדשṭmʾ hmqḏš»,
«contaminazione/ profanazione del Santuario». Il fatto stesso che DD
richiami la figura del patriarca Levi come centrale per tutte «le tre reti di
Belial» significa che l’ideologia del testo riferiva anche le competenze
tradizionalmente appartenenti al munus regale – ovvero, le parole relative al

1297

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 118.
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«principe» di CD-A 5,1b-5 – alla figura sacerdotale di Levi; e la
connessione tra le «tre reti di Belial» è data dal rapporto contro la Legge, da
parte del sacerdote, con donne; esso produce ora « – הזנותhznwṯ», ora «ההון
– hhwn» e, in definitiva, « – טמא המקדשṭmʾ hmqḏš».
Rispetto alla «prima rete», cioè al primo inganno, qui definito come «הזנות
– hznwṯ»1298 («prostituzione, fornicazione», in greco, «πορνεία»), così si
esprime Henryk Drawnel:
CD-A IV 17 identifies  זנותas one of Belial’s nets about which Levi spoke
(CD IV 15). It is difficult to be sure that CD referred to our composition.
However, it is also undeniable that Levi speaks about fornication in A.L.D.
1a v. 7 ( זנותא4Q213a 1 13) as of a thing to avoid. It is not possible to

1298

Cfr. L. ROSSO UBIGLI, Alcuni aspetti della concezione della porneia nel tardogiudaismo (Henoch 1) 1979; IDEM, Il Documento di Damasco e la Halakah settaria
(rassegna di studi), «Revue de Qumrân» 35 (1978) 357-399; A. TOSATO, Su di una norma
matrimoniale 4QD, «Biblica» 74 (1993) 401-410, ripubblicato in: A. TOSATO, Matrimonio
e famiglia nell’antico Israele e nella Chiesa primitiva, Rubbettino, Soveria Mannelli
(Catanzaro) 2013, 195-207; A. SCHREMER, Qumran Polemic on Marital Law: CD 4:205:11 and Its Social Background, in J. M. BAUMGARTEN - E. G. CHAZON - A. PINNICK (eds.),
The Damascus Document. Centennial of Discovery Proceedings of the Third International
Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated
Literature, 4-8 February 1998 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 34), Brill,
Leiden - Boston - Köln 2000, 147-160. Il termine « – ְזנוּתzᵉnûṯ» ricorre più volte in DD e
assume un significato simile e indica un reato di rapporti coniugali viziati in radice, essendo
basati su un matrimonio non conforme alla Legge: «In II 16 si esorta a camminare in tutte
le vie (=leggi) di Dio e a non procedere nei pensieri dell’inclinazione colpevole e degli
“occhi di prostituzione” [w‘ny (= w‘yny) znwt]. Ad ammonimento si rievoca la sorte dei
“Vigilanti del Cielo”, i “Figli di Dio” (= gli angeli) di cui in Gn 6,1-4 si legge che presero
in moglie le “figlie degli uomini”, dando origine ai “giganti”. Costoro vengono indicati, a
quest’epoca e in questo ambiente, come “figli di zĕnût”. In IV 17 si contesta agli Israeliti di
essere rimasti impigliati ne “le tre reti di Belial”, scambiate per “tre specie di giustizia”
(myny hṣdq): la prima è la “prostituzione” (hznwt), la seconda è la “ricchezza” (hhyn (=
hhwn)], la terza “la contaminazione del santuario” (ṭm’ hmqdš). Viene di seguito chiarito
(IV 20) che essi restano intrappolati “in due modi nella prostituzione” (bštym bznwt): “nel
prendere due mogli nella loro vita (laqaḥat šĕtê našîm běḥayyêhem)” (IV 20-21); e forse
anche nel contrarre matrimoni tra zio e nipote (V 7-10). In VII 1-2 si elenca, tra gli obblighi
che gravano sui membri del “Patto”, “di non tradire ciascuno la carne della sua carne (wĕlō’
yim‘al ’îš bišĕ’ēr bĕśārô), tenendosi lontano dalle “prostitute” [o dalla “prostituzione”]
secondo la normativa giuridica (lĕhazzîr min hazzônot [min hazzonût/hazzĕnût]
kammišpāṭ)”. L’iniziale, trasparente richiamo a Lev 18 permette di capire che quest’obbligo
di rifuggire le zônôt (o la zonût/zĕnût) non è nient’altro che l’obbligo di non violare
l’insieme degli impedimenti matrimoniali che la comunità leggeva in quel testo biblico. In
VIII 5 (// XIX 17) si parla dei membri infedeli della comunità, su cui incombe il castigo
divino: essi “non si sono allontanati dalla vita dei ribelli, e si sono rotolati nei sentieri della
prostituzione (bdrky znwt) e della ricchezza iniqua (wbhwn rš‘h)”. L’accostamento di zĕnût
e hon, già incontrato sopra (in IV 17: sono due delle tre “reti”) permette di intendere questa
“prostituzione” alla medesimma (sic! Lege: medesima) stregua dei precedenti casi», in: A.
TOSATO, Su di una norma matrimoniale 4QD, in A. TOSATO, Matrimonio e famiglia
nell’antico Israele e nella Chiesa primitiva…, 201-203.
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exclude, that the author of CD was influenced by the A.L.D. but a clear
reference to the Document is difficult to prove1299.

Il Testamento greco di Levi dopo avere riportato la visione di Giacobbe a
Bethel, in cui l’angelo gli rivelò che suo figlio Levi sarebbe stato
«sacerdote» per i figli di Israele (cfr. Test. Levi 9,1-3), richiama, come
primo insegnamento del nonno Isacco, ciò che si riferisce ai contenuti delle
«tre reti di Belial»; così afferma:
+ Test. Levi 9,7-9:
7 καὶ ἐδίδασκέ με νόμον ἱερωσύνης, θυσιῶν, ὁλοκαυτωμάτων, ἀπαρχῶν,
ἑκουσίων, σωτηρίων. 8 καὶ ἦν καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν συνετίζων με, καὶ εἰς ἐμὲ
ἀσχολούμενος ἦν ἐνώπιον κυρίου. 9 καὶ ἔλεγεν· Πρόσεχε, τέκνον, ἀπὸ τοῦ
πνεύματος τῆς πορνείας· τοῦτο γὰρ ἐνδελεχιεῖ, καὶ μέλλει διὰ τοῦ σπέρματός σου
μιαίνειν τὰ ἅγια.
«7Ed egli (Isacco) mi insegnava la legge sul sacerdozio, sui sacrifici, sugli
olocausti, sulle primizie, sul sacrificio volontario e su quello di salvezza. 8Tutti i
giorni mi insegnava con grande impegno e mi diceva: 9“Guardati dallo spirito di
impudicizia, perché è tenace e può contaminare il santuario attraverso il tuo
seme”» (Test. Levi 9,9)1300.

I commentatori riconoscono che il testo di CD-A 4:12b-6:1 relativo alle «tre
reti di Belial» è tutt’altro che perspicuo: non è ben chiaro se il discorso a
commento dell’enunciazione delle «tre reti» debba essere compreso in due o
in tre punti, poiché in CD-A 4:20 si afferma che «i costruttori del muro»
sono stati catturati dalla « – הזנותhznwṯ» su «due punti/ due volte» («בשתים
–ḇšṯym»)1301. Quel che interessa la nostra analisi è il notare quanto la

1299

Cfr. H. DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from Qumran. A New Interpretation of the
Levi Document (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 86), Brill, Leiden Boston 2004, 214.
1300
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, 391.
1301
Si veda la presentazione della problematica così introdotta da Philippe R. Davies nel
suo commentario a DD: «If we abstract the last of these accusation as being generic, we are
left with three items. But how many original accusations are there? Scholars may be
divided broadly into two camps, depending on whether they see two or three nets. Some
believe that the number of accusations is intended to equal the number of nets of Belial,
even if the identification of the three nets does not correspond. Of these three accusation
(sic! Lege: accusations), then, one relates to sanctuary defilement and two to sexual
relations. According to this interpretation, the words  הם ניתפשים בשתים בזנותmeans
“they are caught in whoredom in two respects,” and hence are intended to explain that the
net of riches mentioned in the midrash is replaced by a second net, as it were, of whoredom.
A difficulty with this view is that the two kinds of whoredom are not, as one would expect,
listed first, followed by that of sanctuary defilement, but occur as the first and third
accusations. To meet this objection, it has been further suggested that V,6b-7a, the second
accusation, is out of place and shouold be placed after the accusation which it presently
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descrizione della malvagità dei due figli di Eli ricopra le caratteristiche della
descrizione delle «tre reti di Belial» che ruotano tutte attorno a rapporti
sessuali con donne, che producono ricchezza e rendono impuro il Santuario;
Infatti, se si passa in rassegna la descrizione della malvagità dei due figli di
Eli, chiamati dal testo, nella comprensione di Qumran, «figli di Belial»
ritroviamo che il loro comportamento ricopre le azioni condannate nelle «tre
reti di Belial». Anzitutto, Ofni e Fineès per il fatto che «giacevano con le
donne che prestavano servizio all’ingresso della Tenda dell’incontro» (« ְוֵאת

 – ֲאֶשׁר־ ִיְשְׁכּבוּן ֶאת־ַהָנִּשׁים ַה ֹצְּבאוֹת ֶפַּתח ֹאֶהל מוֵֹﬠדwᵉʾeṯ ʾᵃšer-yı̂ škᵉḇûn ʾeṯhannāšim haṣṣōḇʾôṯ peṯaḥ ʾōhel môʿeḏ», 1Sam 2,22) vengono condannati
dallo stesso loro padre Eli. Il fatto che sacerdoti di YHWH in Silo avessero
consumato rapporti sessuali con le donne preposte all’ingresso del Santuario
come lo si deduce da Es 38,81302 si presenta come una grave contaminazione
dello stesso Santuario; infatti, ai sacerdoti non era concesso avere rapporti
sessuali quando officiavano al Tempio e, a maggior ragione, all’interno
dell’area sacra1303; si tratta, di fatto, di « – הזנותhznwṯ» praticata all’interno
dell’area sacra del Santuario. Sempre i «due figli di Belial» sono anche
accusati di approfittare del loro ruolo di sacerdoti per accumulare vantaggi
economici attraverso i sacrifici offerti dagli israeliti (cfr. 1Sam 2,12-17);
anche la «seconda rete di Belial», quella relativa alla ricchezza ruota attorno
al sistema sacrificale del Santuario disobbedendo alla volontà di YHWH. I
precedes», in: 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, 114.
1302
L’espressione è pressoché identica in Es 38,8 in cui dice che fecero il «bacino di
bronzo» per il Santuario con gli «specchi che appartenevano alle donne che prestavano
servizio all’ingresso della Tenda dell’incontro» («שׁר ָצְבאוּ ֶפַּתח ֹאֶהל מוֵֹﬠד
ֶ ְבַּמ ְרֹאת ַה ֹצְּבֹאת ֲא
– bᵉmarʾōṯ haṣṣōḇʾōṯ ʾᵃšer ṣoḇʾû peṯaḥ ʾōhel môʿeḏ», Es 38,8); mancando però
l’annotazione in 1Sam 2,22 nel codice Vaticano della LXX (mentre ricorre in altri codici:
cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum
in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus I. Prolegomena. Genesis - Esther, Georg
Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 491) e in 4Q51 (4QSama), alcuni
ritengono che si tratti di una glossa aggiunta successivamente da TM; cfr. per un bilancio
della questione: D. BARTHÉLEMY (éd.), Critique textuelle de l’Ancien Testament. 1. Josué,
Juges, Ruth, Samuel, Rois, Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther (Orbis Biblicus et
Orientalis 50/1), Éditions universitaires, Fribourg/Suisse; Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1982, 146-147.
1303
Lo stesso Rotolo del Tempio impedisce agli stessi laici l’esercizio della sessualità in
tutte le sue manifestazioni all’interno dell’area sacra del Tempio.
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«due figli di Belial» sono condannati secondo la parola che Mosè aveva già
pronunciato in Dt 13,13-14; ma soprattutto il profeta Geremia offre la
chiave di lettura per comprendere il giudizio di YHWH rispetto al «luogo
dove porre il suo nome»: il rapporto che Geremia stabilisce è centrato sulla
fedeltà all’alleanza di un sacerdozio fedele; la minaccia è quella di
trasformare il Tempio di Gerusalemme come quello di Silo (cfr. Ger 7,1-15;
26,1-9a). Se dunque il rapporto di comparazione tra Gerusalemme e Silo nel
segno dell’infedeltà del sacerdozio è così chiaramente segnalato da Geremia
è probabile che la forma tipica del sacerdozio infedele sia esattamente
quella ricoperta dal prototipo dei «due figli di Belial» che si unirono alle
donne del Santuario e specularono ricchezze attraverso il Tempio.
Tale modello ben configurato dalla ripresa profetica di Geremia permette di
comprendere il senso dell’attuazione all’epoca della crisi antiochena che
presentò una situazione analoga sul fronte della profanazione del Santuario
e della speculazione a fini di ricchezza. Le parole di DD in relazione alle
«tre reti di Belial» – fatte proprie dai «costruttori del muro» (cfr. CD-A
4:19ss), che rappresentano, come abbiamo visto nel Tomo Primo di questo
Volume (pp.#69ss), i «falsi profeti», in quanto sacerdoti che pretendono di
parlare in nome di YHWH, dicendo il falso (cfr. Ez 13) – ben s’adeguano alla
situazione della crisi della Gerusalemme di Giasone, Menelao ed Alcimo,
rappresentativi del partito ellenistico e della causa della profanazione del
Santuario; di contro, l’azione di una vera profezia e di un sacerdozio fedele
come quello di Ezechiele nel VI sec. a.C., vide, secondo la rilettura storica
di DD, nel sommo sacerdote Onia III, un suo inveramento storico nel cuore
del II sec. a.C.
Concludendo l’analisi, possiamo verosimilmente pensare che l’espressione
di CD-A 7:18b-19a: «La Stella rappresenta l’Interprete della Torah che entra
a Damasco»1304 possa riferirsi alla situazione relativa alla figura storica del
1304

Approccio alquanto diverso al tema, rispetto al nostro, è quello sviluppato da Philip R.
Davies nel suo autorevole commentario a DD di cui riportiamo un ampio stralcio in cui
viene evidenziata la nota difficoltà della referenza storica nel messaggio di DD: «We can
also learn more from this passage about the origin of the community’s halachah, for its
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sommo sacerdote Onia III, rifugiatosi nel luogo in cui già da oltre un secolo
la colonia giudaica aveva posto il proprio presidio, nella memoria
dell’antenato di Onia III, il sommo sacerdote Ezechia/ Onia I, ispiratore – in
ipotesi – del ciclo narrativo su Giuseppe l’egiziano, la «Stella che spunta da
Giacobbe», come abbiamo visto. Per questo motivo, l’«entrare a Damasco»
significa, da parte dell’«Interprete della Torah» accedere al Santuario per
ripresentare tutti i valori simbolici e identificativi del nuovo evento
fondatore, come al tempo di Salomone e Sadoc e a quello di Esdra e
Neemia.
2.1.3.3. Lo «Scettro», cioè il «Principe di tutta la Congregazione» e i «figli
di Set», nel nuovo assetto di governo del nomo di Eliopoli (CD-A 7:20-8:3)
+ CD-A 7:20-8:3:

 השבט הוא נשיא כל העדה ובעמדו וקרקר. מישראל20
derivation is now traced to an individual, called דורשׁ התורה, “the Interpreter of the Law.”
This figure reappears in VII,18 where he is placed in Damascus, and although it appears
that the passage may be secondary, the datum nonetheless offers a measure of confirmation.
By contrast, the title in the Qumran scrolls is applied either to an eschatological figure
(4QFl I,11-12) or to an office within the Qumran community. If the title designates an
historical individual, whom the community remembered as its lawgiver, the second Moses,
as it were, it is unlikely that we can identify him. Candidates such as Ezra or Nehemiah are
not only quite speculative but also rather improbable. Comparison of this passage with I,11
has convinced most scholars that the title “Teacher of Righteousness” there may refer to the
same figure as the title “Interpreter of the Law” here. (In the account given at III,21 ff. no
individual figure is present.) This in turn has been seen to confirm the equation
Qumran=Damascus by a majority of recent commentators. But in addition to the difficulties
involved with respect to the identity of Damascus, there is one passage highly embarrassing
to the identification of the two figures, namely the reference to “he who teaches
righteousness at the end of days” in VI,11. It has even been (seriously) suggested that the
historical “Teacher of Righteousness” would be reincarnated or resurrected. A more sober
explanation is that the “one who teaches righteousness” is not the historical “Teacher” but
another figure. There is, of course, a similarity between the place of the “Interpreter of the
Law” in V,7 and the “Teacher of Righteousness” in 1,1 ff. But in fact that place is not
identical, as an examination of the two passages will readily reveal; the arrival of the
“Teacher” is placed well after the formation of the “root” and even further from the survival
of the remnant, while the “Interpreter” is placed at the very origins of the remnant
community. The “Interpreter of the Law” in CD is a past figure; the “one who teaches
righteousness” of VI,11 is a future figure. What prevents the most obvious conclusion that
the present passage looks back to a figure of the past but predates the arrival of a figure
upon whom the title was bestowed? Only the presumption that the covenant of CD is the
covenant of the Qumran community, established by one known as the “teacher of
righteousness.” If that presumption is abandoned, this crux interpretum is not only no
longer a problem; it also provides an answer to the claims of the historical “Teacher” and
gives an insight into the relationship between those who accepted him as the awaited figure,
and those who apparently did not», in: 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, 123-124.
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 אלה מלטו בקץ הפקודה הראשון. את כל בני שת21
י בריתו אשרz  וכן משפט כל בא. והנסוגים הסגירו לחרב8:1
 ל א יח זיק ו ב א ל ה ל פ וק ד ם ל כ ל ה ב י ד ב ל י ע ל ה ו א ה יו ם2
 ה יו ש ר י י ה וד ה א ש ר ת ש פ ו ך ע ל י ה ם ה ע ב ר ה.  א ש ר י פ ק ד א ל3

«20Lo Scettro rappresenta il Principe di tutta la Congregazione e nel suo insediarsi
si pone a capo 21con tutti i figli di Set. vacat Questi furono risparmiati all’epoca
della prima visita 8:1mentre gli apostati furono consegnati alla spada. Tale è il
giudizio di tutti coloro che entrano nel suo patto, i quali 2non avranno perseverato
in essi (nei precetti) quando verranno visitati dalla distruzione per mano di Belial.
Questo è il giorno 3in cui Dio visiterà: “I principi di Giuda1305 sono quelli sui quali
l’ira si riverserà” (cfr. Os 5,10)» (CD-A 7:20-8:3).

+ 4Q266 Frg. 3 iii:21b-25 (=CD-A 7:20-8:3):

[ השבט ה]וא נ[שי ]כו[ל ]העדה ובעומדו. ]וקם שב[֯ט מישראל21
[ל]טו בקץz [ ⟧ ⟦ א ֯ל]ה מ. ]וקרקר א[֯ת כול בני שית22
לחרב ]וכן מ[שפטz  ⟧ ⟦ והנסוגים ֯ה]סגיר[ ֯ו. ]הפקודה[ הרישון23
ל]פ[קידם ]לכלה ב[ ֯ידz [ו אשר לו יחזיקו ]באלהz תz[ ֯כול ֯באים בב֯ר]י24
[ום אשר יפקדו ]אל[ כאשר ]דבר[ היו ]שריz [ ]הוא הי.לz עzיz לz [ ]ב25
+ 4Q269 Frg. 5:3b-4 (=CD-A 7:20-21):

[ ⟧ ⟦ השבט הואה.מ]יעקוב וקם שבט מישראלz ך כוכבz[ ]דר3
[⟦ ⟧ .א ֯כ]ול העדה ובעומדו יקרקר את כול בני שתz[ ]נשי4
Il midrash di Nm 24,17 muovendo dalla «Stella che proviene da Giacobbe»
volge ora a commentare lo «Scettro/ Tribù che si leva da Israele» e va a
significare un personaggio chiamato « – נשיאnśy’» («Principe, Capo,
Governatore») che si pone «a Capo», cioè al comando di « – כל העדהḵl
hʿḏh» («tutta la Congregazione/ Comunità/ Assemblea»). La distinzione
delle due parti dell’oracolo di Balaam in Nm 24,17, visto nelle sue tre
attestazioni tra i mss. di Qumran (cfr. CD-A 7:20b, 4Q175 1:13 e 1QM

L’espressione « – שרי יהודהśry yhwḏh» può essere anche tradotta in DD (cfr. CD-A
7:12-13) come i «separati di Giuda»; ovvero: come si è separato Efraim da Giuda (cfr. Is
7,17), vi sono i «separati di Efraim», che sono rappresentati dalla «comunità del patto» che
va verso la «terra del nord», la «terra di Damasco» e i «separati di Giuda», che restano in
Giuda e rappresentano i traditori del patto, sia gli avversari che profanarono il Tempio,
apostati della vera alleanza d’Israele, sia coloro che apostatarono dalla «comunità del
nuovo patto». Più avanti discuteremo la posizione di Stephen Hultgren che ritiene di
tradurre l’espressione come «separati da Giuda», corrispondenti agli apostati della
comunità del patto che si autodenominava con il nome in codice «Giuda»; cfr. S.
HULTGREN, A New Literary Analysis of CD XIX-XX, Part I: CD XIX:1-32a (with CD
VII:4b-VIII:18b): The Midrashim and the “Prince of Judah”, «Revue de Qumrân» 84
(2004) 549-578.
1305
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11:6), ha condotto gli studiosi a leggervi una corrispettiva divisione di ruoli
(messianici): il primo, di carattere sacerdotale e di magistero (la «Stella», il
«Messia di Aronne»), il secondo, di tipo regale (lo «Scettro», il «Messia di
Israele»), facendo corrispondere – come abbiamo già sottolineato – al
primo, il «Maestro di giustizia» nelle sue varie identificazioni storiche
offerte dagli studiosi e al secondo, un personaggio messianico-davidico non
ben precisato, con tratti escatologici.
L’interpretazione finora avallata vuole invece rileggere la problematica
all’interno del sistema egiziano eliopolitano in stretta relazione con gli
eventi di Gerusalemme, nel tempo della crisi antiochena.
a) «Figli di Set»: avversari o alleati?
L’attenzione ora cade sull’espressione « – את כל בני שתʾṯ ḵl ḇny šṯ» (CD-A
7:21): poiché la citazione di Nm 24,17 mostra un intervento violento da
parte della «Stella» e dello «Scettro», che colpisce «le tempie di Moab» e
«il capo di tutti i figli di Set»1306, di conseguenza anche le traduzioni di CDA 7:20-21 seguono tale prospettiva d’indirizzo attribuendola al «Principe di
tutta la Congregazione», nel mantenere il temine « – קרקרqrqr», con la
radice √ קררavente il senso di «colpire, demolire, abbattere»1307. È

La discussione in materia di Critica Textus sull’emendamento relativo ai lemmi «קדקד
– qḏqḏ» al posto di « – קרקרqrqr» di TM è sviluppata nel Tomo Primo del presente
Volume (pp.#352ss).
1307
S. Schechter [1910]: «and when he will rise “he will destroy all the children of Seth”»;
L. Ginzberg [1970, or. ted. 1922]: «when he emerges, he shall destroy all the sons of Seth –
the gentiles”»; Ch. Rabin [1958]: «and when he arises “he shall strike violently all sons of
Seth”»; G. Vermès [1962]: «and when he comes he shall smite all the children of Seth»; L.
Moraldi [1971]: «e al suo avvento “trafiggerà tutti i figli di Set”»; E. Lohse [1971]: «und
wenn er auftritt, wird er niederwerfen alle Söhne Seths»; M. J. F. Bonhomme [1976]: «el
cual cuando venga destruirá a todos los rebeldes»; Ph. R. Davies [1982]: «when he arises
he shall “destroy all the children of Seth”»; F. García Martínez – C. Martone [1992-1996]:
«e quando sorge colpirà tutti i figli di Set»; M. Wise - M. Abegg Jr. - E. Cook [1996]:
«when he appears, “he will shatter all the sons of Sheth”»; F. García Martínez – Eibert J. C.
Tigchelaar [1999]: «and when he rises he will destroy all the sons of Seth»; B. Z.
Wacholder [2007]: «and when he will arise he will shake up all the sons of Seth»; D.
Hamidović [2011]: «et quand il se lèvera, “il décimera tous les fils de Seth”». Come si può
vedere dall’ampio elenco esemplificativo non si dà eccezione nell’intendere in senso
avverso la figura dei «figli di Set», solitamente intesi come i pagani, gli apostati o gli
avversari del gruppo fedele alla nuova alleanza nel paese di Damasco. Recentemente,
Christian Meike, rileggendo in modo nuovo il passo di 4Q417 Frg. 1i:14-16 ritiene che ai
«figli di Set» venga fornita una focalizzazione positiva, in linea con quanto da noi sostenuto
1306
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necessario notare, invece, tra i vari elementi testuali contenuti in Nm 24,17,
che il testo di DD tralascia di considerare l’espressione chiaramente avversa
e comprensibile nel contesto del ciclo di Balaam, riferita alla realtà di Moab;
infatti, sicuramente l’espressione «spacca le tempie di Moab» (« ָמַחץ ַפֲּאֵתי

 – מוֹאָבmāḥaṣ paʾᵃṯe môʾoḇ») appartiene alla logica degli avversari che
vanno annientati nel giudizio ivi evocato. Ma il silenzio su quest’aspetto,
unico chiaro e facilmente riferibile alla realtà straniera che insidiò
continuamente il popolo di Dio nella Terra promessa, pone un interrogativo.
Infatti, l’integrità della citazione biblica avrebbe garantito una semantica
oppositiva contro Moab e i «figli di Set». Riteniamo invece che il silenzio
sull’elemento avverso – «tempie di Moab» – sia ancor più funzionale a
riqualificare la posizione dei «figli di Set»1308 che mai ricoprono nella
nel commento a CD-A 7:21, nell’individuare in questo «nome in codice» un gruppo di
persone (sacerdoti) dedito al «servizio» (a motivo della nuova lettura della parola che
precede il sintagma «figli di Set», alla riga 15, di cui è visibile solo l’iniziale «»ע:
« ;)»עבודותcon queste ultime e singolari parole M. Christian conclude il suo articolo: «The
reconstruction of  עבודתin 4Q417 1 i 15 leads to a new interpretation of the section 4Q417
1 i 14-16. Compared to previous proposals, this novel reading has two major advantages:
The noun  עבודהis attested several times in 4QInstruction and it allows to understand the
term  בני שיתin a positive way, opening up the possibility that the designation בני שית
refers to the descendants of the patriarch Seth who are counted among the righteous
forefathers in Second Temple literature. Following this interpretation, 4Q417 1 i 15 uses
the term  בני שיתto denote the elect and declares thet the reward for the “ser[vic]e of the
sons of Seth” has already been determined», in: M. CHRISTIAN, The “Sons of Seth”: A New
Interpretation of 4Q417 1 i 14-16, «Dead Sea Discoveries» 25,1 (2018) 1-14: 13-14.
1308
I «figli di Set», lo ribadiamo, sono normalmente interpretati come gli «apostati» nel
dettato di DD, cioè gli avversari della comunità del testo: «In the latter half of Dam. Doc.
VII and beginning of VIII the future punishment of apostates is forewarned. Although that
punishment is vaguely described in terms of “destruction by the hand of Satan”, “the day
when God will visit” (VIII,2,3), it is important to note that the “Scepter” and “sons of Seth”
are an integral part of this warning and are probably to be assigned respectively to the two
opposing groups reflected in the terminology, i.e. the Scepter figured in the sect’s concept
of divine vengeance and the “sons of Seth” was one of their terms for apostates», in: J.
LÜBBE, A Reinterpretation of 4QTestimonia, «Revue de Qumrân» 46 (1986) 187-197: 189.
Il fatto è che nessuno spiega perché i «figli di Set» debbano rappresentare gli oppositori;
ovvero, non si comprende da quale tradizione teologica emerga una focalizzazione avversa
e nefasta dei «figli di Set», collocandosi questi nella linea genealogica che conduce ad
Enoc, a Noè, fino ad Abramo. L’unica possibilità che intravvediamo per fondare una
focalizzazione negativa e avversaria dei «figli di Set» è quella d’intendere il sintagma di
Gen 4,26 – riferito al «figlio di Set», Enosh – non nel senso positivo «d’iniziare ( )הוַּחלa
invocare il nome di YHWH», bensì negativo di «profanare ()הוַּחל, pronunciando il nome
(ineffabile) di YHWH», secondo la duplice semantica della radice verbale √חלל. Il Targum
Neophiti, in effetti, in modo interessante, pone in campo entrambi le semantiche del verbo
√חלל: « ולשׁת אף הוא אתיליד בר וקרא ית שׁמיה אנושׁ בכדין שׁרו בני אנשׁא למהוי עבדין
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letteratura biblica e parabiblica un ruolo negativo, fatta eccezione per il
passo enigmatico qui analizzato di Nm 24,17b1309; anzi, potremmo dire che
la ricerca mostra che è vero il contrario1310:
According to the Yahwistic source, the veneration of Yahweh begins with
Seth, or after the birth of Seth’s son Enosh, (“then began men to call upon
the name of the Lord”, 4:26b). The priestly code makes no mention of Cain
and Abel and begins its “Sepher Toledoth Adam” (5:1) with Seth. However,
P emphasizes that Adam’s likeness to God is passed on to Seth. In the
biblical primeval history, Seth does not have a prominent position. He is the
legitimate descendant of Adam and Eve. Reading between the lines, we
gather that he is a worthy replacement for his older brothers who vanish so

 – להון טעון ומכניין יתהון בשׁ׳ ממרה דיייAnd 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); aspetto dialettico
dibattuto nell’ambito del Giudaismo rabbinico di cui lo stesso Gerolamo mostra di
conoscere la problematica (cfr. Quaest. in Gen., 5,26: PL 23,994).
1309
I commentatori collocano l’espressione «figli di Set» all’interno di un sistema
etnografico di significati, in parallelo con Moab e, per questo, il risvolto semantico
conseguente è quello d’identificare una popolazione che abitava quel territorio, come i
moabiti rispetto a Moab, così il territorio di Set rispetto ai Setiti o Setiani; ad es. così
commenta Baruch A. Levine: «The ethnographic designation benê Šēt is unique to this
verse, and it is uncertain whom it identifies, specifically. This uncertainty may at least
partially account for the tendentious change to bene šā’ôn “sons of tumult” in the
paraphrase of Jeremiah 48:45, mentioned just above. One assumes a tradition whereby the
descendants of Seth, Adam’s son (Gen 4:25-26, 5:3-4), inhabited parts of Transjordan. In
the immediate context, Moab and the land or the people of Seth are parallel», in: B. A.
LEVINE, Numbers 21-36. A New Translation with Introduction and Commentary (The
Anchor Bible 4A), Doubleday, New York - London - Toronto - Sydney - Auckland 2000,
202.
1310
Basti considerare le citazioni nella TaNaK (cfr. Gen 4,25-26; 5,3-4.6-8; 1Cr 1,1), in Sir
49,16, nel Libro dei Giubilei (cfr. Iub. 4,11), nella Vita di Adamo ed Eva (cfr. 24,2; 30,4;
31,3; 32,1; 37,1–2; 39,3–40,1; 41,1–2; 44,2) e nell’Apocalisse di Mosè (citato una
sessantina di volte nei primi due capitoli); la genealogia di Gesù di Lc 3,23-38 lo inserisce
al termine della lista (cfr. Lc 3,38); in Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 1,68) e in Filone
Alessandrino (cfr. De Posteritate Caini 173) assume una focalizzazione positiva, avversa
alla generazione di Caino. Inoltre, all’interno della letteratura gnostica i «Sethiani»
rappresentavano un gruppo che vedeva nel patriarca Set la figura ispiratrice, per uno stato
di vita pneumatico, depositari di rivelazioni segrete; cfr. 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.
Jewish and Christian Traditions 5), Brill, Leiden - Boston 2003, 187-201; M. J. GOFF, The
Worldly and Heavenly Wisdom of 4QInstruction (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 50), Brill, Leiden - Boston 2003, 90-92; 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; senza dire della
tradizione della Cabala, con il passo dello Zoar 136b, che considera Set come «l’antenato di
tutte le generazioni dei giusti» e colui che trasmise le conoscenze segrete di Adamo
nell’Eden al di fuori del giardino/ paradiso e mise le fondamenta alla tradizione/
trasmissione (Cabala). Per questo, anche la tradizione gnostica cristiana, come abbiamo
ricordato, investì molto sulla sua figura. E la rivelazione del nome segreto di YHWH
rappresenta il vertice delle «cose ri-velate»: Enosh, il «figlio di Set» divenne il primo
capace di «ri-velare» il «Nome di YHWH» alla generazione dei giusti, contro quella iniqua
dei «Giganti», i figli degli angeli decaduti (cfr. Gen 6,1-4).
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tragically from the lives of the first couple. According to J, veneration of
Yahweh begins with Seth and his son Enosh1311.

Il silenzio midrashico su Moab e sul suo annientamento, libera l’autore da
una referenza topograficamente depistante rispetto al sistema eliopolitano
egiziano; Nm 24,17 senza il riferimento a Moab – nel contesto mosaico
dell’entrata dei figli d’Israele nella terra di Canaan, presso le «steppe di
Moab» (cfr. Nm 22,1) – attraverso l’immagine di una «Stella che sorge da
Giacobbe», volge la sua focalizzazione del discorso all’origine, al tempo
della venuta d’Israele in Egitto, quando, grazie a Giuseppe figlio di
Giacobbe, tutto il popolo d’Israele fu salvato dalla carestia e vi trovò
ospitalità e la consegna del governo del territorio da parte dello stesso
Faraone. Come le altre citazioni bibliche autorevoli nella Colonna 7 di CDA (cfr. Is 7,17; Am 5,26-27; Is 9,11) sono state letteralmente girate a
vantaggio dell’interpretazione ideologica del testo, entro procedimenti
midrashici, così accade anche per Nm 24,17, facendo dire al testo anche
l’opposto del senso contenuto nel contesto originario dal quale la citazione
viene stralciata: il caso identificativo dei «figli di Set» è emblematico ma
non isolato1312.
Infatti, l’aggiunta della particella «’ – אתt»1313 (« – את כל בני שתʾṯ ḵl ḇny
šṯ») non presente in TM, è stata da noi interpretata – nel Tomo Primo del
presente Volume (pp.#350ss), rispetto al passo di 4Q175 1:13, che riporta
per intero il testo di Nm 24,17 – come segno indicativo di un «complemento
di compagnia», con significato unitivo/ partecipativo. Se intendiamo il passo
esattamente alla luce di questo valore semantico e accogliamo
1311

Cfr. 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. Jewish and Christian Traditions 5), Brill, Leiden
- Boston 2003, 187-201: 187-188.
1312
Il giudizio di condanna dell’infedeltà del popolo di Giuda in Is 7,17 che sarebbe stato
deportato «oltre Damasco», diventa invece un annuncio di salvezza; così come Am 5,26-27
e Is 9,11 trasformano l’evento di deportazione con gli idoli annessi in strumentario nuovo
per stabilire l’alleanza rinnovata nella «terra di Damasco», ovvero la «terra del Santuario»;
così pure Nm 24,17 tacendo il riferimento a Moab permette di riqualificare i «figli di Set» e
dirigere l’attenzione in senso positivo, come categoria simbolica capace di descrivere la
posizione del gruppo dirigente oniade in Egitto.
1313
La citazione di Nm 24,17 è presente nella sua completezza in 4Q175 1:12-13
(4QTestimonia) e riporta anch’essa la particella «’ – אתt» (« – וקרקר את כול בני שיתwqrqr
ʾṯ ḵwl ḇny šyṯ»).
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l’emendamento del testo con il vocabolo « – ָקְדֹקדqoḏqōḏ», emerge una
figura di «Principe della Congregazione che governa», cioè è «a capo con
tutti i figli di Set». Ricordiamo che il vocabolo « – ָקְדֹקדqoḏqōḏ» è usato per
la prima volta nella TaNaK proprio nella benedizione di Giacobbe sul
«capo» di Giuseppe, il quale ha il «capo» da nâzîz, rispetto ai suoi fratelli,
cioè di eletto/ consacrato dalla nascita (cfr. Gen 49,26b).
Un governo del «Principe di tutta la Congregazione» unitamente ai «figli di
Set». Già CD-A 7:16b-17a aveva indicato che «il Re rappresenta
l’Assemblea», una sorta di «Assemblea di governo»; qui, invece, il testo
sembra suggerire che vi sia un «Principe» che governa «con tutti i figli di
Set» su tutta la Congregazione. La struttura di governo ivi evocata, con la
«Stella» e lo «Scettro/ Tribù» a capo di tutta la Congregazione unitamente a
«tutti i figli di Set» sembra richiamare il famoso passo di matrice
sacerdotale dell’alleanza al Sinai, dove YHWH dà lo statuto fondamentale di
governo per il suo popolo: «Voi sarete per me un “regno di sacerdoti” e una
“nazione separata” (dalle altre nazioni)» (« ְואֶַתּם ִתְּהיוּ־ִלי ַמְמֶלֶכת ֹכֲּה ִנים ְוגוֹי

 – ָקדוֹשׁwᵉʾattem tihyû-li mamleḵeṯ kōhᵃnim wᵉg̱ôy qāḏôš», Es 19,6).
L’affermazione di YHWH sul Sinai assume un importante significato entro
una riflessione storica, soprattutto nel tempo in cui venne meno l’istituzione
monarchica e il governo del popolo fu assunto dalla classe sacerdotale: la
regalità (« – ַמְמֶלֶכתmamleḵeṯ») appartiene dunque ai sacerdoti e la santità
(« – ָקדוֹשׁqāḏôš»), attributo di YHWH, è dell’intera comunità. Pertanto, i
simboli della «Stella», cioè l’«Interprete della Torah» e dello «Scettro», cioè
il «Principe della Congregazione» possono entrambi rappresentare una sola
figura, un unico sacerdote, un sommo sacerdote che assume in sé la
funzione che al tempo della regalità unita era distinta tra re (come
Salomone) e sacerdote (come Sadoc), come lo fu pure al tempo del ritorno
da Babilonia, nella ricostruzione del Giudaismo, tra un sacerdote (Giosuè) e
un governatore (Zorobabele) oppure, ancora, tra un sacerdote/ scriba (Esdra)
e un governatore (Neemia). Una sorta di messianismo doppio in un’identica
persona, una forma di ierocrazia, un potere dei sacerdoti, con a capo,
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appunto, un sommo sacerdote. Si tratta, verosimilmente della forma di
governo cresciuta a Gerusalemme soprattutto in epoca ellenistica di cui ci dà
informazione Giuseppe Flavio, con un «Senato» («γερουσία», poi
«συνέδριον»), sacerdoti, scribi del Santuario e cantori del Santuario,
probabilmente anch’essi sacerdoti e Leviti («ἡ γερουσία καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ
γραμματεῖς τοῦ ἱεροῦ καὶ ἱεροψάλται», Ant. 12,142), che erano esentati
dalle tasse, quindi godevano di uno statuto di autonomia, come ricorda
Lester L. Grabbe:
According to Josephus, Antiochus III issued a decree which listed the temple
personnel and relieved some of their taxes temporarily so the temple could
be repaired of war damage. Antiochus mentions that the Jews «met us with
their senate [μετὰ τῆς γερουσίας]» and also decrees that «the senate
[γερουσία], the priests, the scribes of the temple and the temple-singers shall
be relieved from» various taxes (Josephus, Ant. 12.3.3–4 §§138–46). The
main problem is the failure to mention the high priest (who is usually
thought to be Simon II at that time), though there are several possible
explanations for this. For example, the high priest might be included in the
reference to the gerousia (‘council of elders’) which he would have headed.
The important datum in this decree, though, is that the community was being
led by this gerousia, which is another term for the Sanhedrin1314.

Questa forma di governo, attestata a Gerusalemme con una certa evidenza in
epoca ellenistica, è quella che ha attraversato il tempo della leadership
sadocita della famiglia degli Oniadi, dal III al II sec. a.C. E tale pare essere
quella riproposta nel nuovo assetto eliopolitano, a contatto con una nuova
struttura templare e un territorio già probabilmente amministrato dai Giudei
a partire dalla fondamentale presenza in loco del sommo sacerdote Ezechia/
Onia I esiliato in Egitto al tempo di Tolomeo I Sotere (attorno all’anno 300
a.C.). Appare allora importante cercare di capire il significato in codice
dell’espressione «tutti i figli di Set» ritenuti alleati della leadership che ha
guidato l’«entrata a Damasco», cioè presso l’istituzione templare di
Eliopoli.
L’identità dei «figli di Set» analizzata in 4Q175 1:13, nel Tomo Primo del
presente Volume (pp.#350-360), ci ha condotto a riconoscere che a motivo
del «figlio di Set», Enosh ( – ֱאנוֹשׁʾᵉnôš), l’espressione «tutti i figli di Set»
1314

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, 230-231.
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possa essere intesa come coloro che corporativamente, in Enosh (– ֱאנוֹשׁ
ʾᵉnôš), «invocarono il nome di YHWH» (cfr. Gen 4,26) e rappresentano,
anticipatamente, la teologia del «resto santo», ricordata anche in CD-A 1:35. Conoscere e riconoscere il «Nome di YHWH» significa collocarsi dalla
parte dei «giusti» e invocare il «Nome di YHWH» significa, di fatto,
pronunciarlo: all’epoca della redazione di DD (dopo la metà del II sec. a.C.)
ritroviamo attestata la volontà, per la redazione dei nuovi testi sacri, – con il
fenomeno dell’«Eufemismo» – di evitare, per lo più1315, di scrivere il nome
di YHWH, riportandolo con denominazioni sostitutive, in primis, «– אל
’l»1316:
The overwhelming majority of the texts shows that God was no longer
addressed or designated by his name. There may be one special text (4Q266
11.i.9) which replaced the Tetragrammaton by the unpronounceable
substitute ’wn hw (J. Baumgarten), but this interpretation is not entirely
clear. The Hodayot from Cave 1 mostly use, as do the Rule of the Blessings
and other liturgical lexis, the form Adonay, which is in most cases to be
pronounced as Adoni «my Lord.» Often Adoni can be found in parallel with
Eli «my God» (cf. Schuller, 1990, p. 136), a fact supporting this assumption.
But the common designation for God is simply «God,» for which El was
mostly used, as in the later parts of the Hebrew scriptures. Less often one
can also find Elohim (cf. 4Q37S, the Apocryphon of Moses Bd, and 4Q378 +
379 + 380). This usage corresponds to the New Testament; here God is
addressed as «God» (Theos) as well (cf. Mk. 15.34). Thus the title «Lord»

1315

I mss. di Qumran testimoniano che in tutto il II sec. a.C. era ancora possibile utilizzare
nella scrittura il Tetragramma sacro, sebbene soltanto per alcuni testi di particolare valore
autoritativo: «The Qumran covenanters – as far as such may be judged – did use the divine
name in nonbiblical texts as well. We can therefore find the Tetragrammaton particularly
often in the Temple Scroll and in noncanonical psalms (see 4Q380, 381; 11QPsalmsa, here
in Paleo-Hebrew characters as well). The same usage can be found in other texts based on
biblical materials, such as 4QReworked Pentateuchac and 2QApocryphon of Moses and
David, or in the sapiential work 4Q411 - 4QJubileesa, dating from the second century BCE,
proves that YHVH was in use even at that time. Therefore, one cannot claim that the
Tetragrammaton was avoided in early Hellenistic times, nor can its use or nonuse be
utilized as an isolated piece of evidence for dating or determining the origin of a scroll. It
has to be stated that there obviously had not been general agreement on the representation
and pronunciation of the divine name», in: M. ROSEL, Names of God, in L. H. SCHIFFMAN J. C. VANDERKAM (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Volume 2, University
Press, Oxford 2000, 600-602: 601.
1316
Stesso procedimento lo si vede anche nella redazione del Libro delle Cronache rispetto
ai Libri di Samuele e dei Re; complessivamente è un fenomeno che abbraccia anche i libri
più recenti della TaNaK; cfr. K. P. HONG, The Euphemism for the Ineffable Name of God
and Its Early Evidence in Chronicles, «Journal for the Study of the Old Testament» 37.4
(2013) 473-484.
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(Kyrios) could be applied more easily to the Messiah Jesus (cf. Rom. 10.9,
Phil. 2.11)1317.

Considerata l’importanza teologica e religiosa del Tetragramma, scritto e,
ancor più pronunciato, ci chiediamo se la comprensione del sintagma «figli
di Set» non debba riferirsi esattamente a coloro che potevano avvalersi del
«pronunciare il nome di YHWH», in primis, i sacerdoti o, meglio ancora, il
sommo sacerdote1318. Se è possibile intendere in questo senso il sintagma
«figli di Set», allora l’espressione «20Lo Scettro rappresenta il Principe di
tutta la Congregazione e nel suo insediarsi si pone a capo 21con tutti i figli di
Set» (CD-A 7:20-21) vorrebbe dire che il sommo sacerdote è posto al
governo di tutta la congregazione e, con lui, tutti gli altri sacerdoti a cui
compete di pronunciare il nome ineffabile del Tetragramma: in senso
ristretto la linea genealogica sommo-sacerdotale o più complessivamente la
classe sacerdotale dominante; tale impostazione formale del senso applicata
al sistema eliopolitano presenta la centralità della figura del sommo
sacerdote Onia III a capo di tutta la comunità Giudaica del nomo di Eliopoli
e con lui l’erede, Onia IV e il gruppo sacerdotale legato alla sua famiglia. Si
tratta di una leadership capace di tenere unite le competenze cultuali,
scribali, profetiche e di governo rispetto al nuovo assetto istituzionale
stabilitosi in relazione al Tempio edificato nel nomo di Eliopoli.
b) I «Principi di Giuda» e la leadership oniade nel nomo di Eliopoli
(CD-A 7:21b-8:3)
La parte conclusiva della Colonna 7, a chiusura della sezione midrashica

1317

Cfr. M. ROSEL, Names of God, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.),
Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Volume 2, University Press, Oxford 2000, 600-602:
601-602.
1318
La Mishnah ci informa che anticamente il nome divino veniva pronunciato tutti i giorni
nel Tempio dal sacerdote che officiava (cfr. m.Yoma 3,8); successivamente tale prerogativa
fu solo del sommo sacerdote, una volta l’anno, nella Yom Kippur, pronunciandolo 10 volte
(cfr. m.Yoma 6,2): «Only priests were permitted to pronounce the tetragrammaton. On Yom
Kippur (the Day of Atonement) when the High Priest came out of the holy of holies and
recited the ancient threefold blessing which begins “The Lord bless you and keep you…”
(Num. 6:24–6), he pronounced it, and all the people and priests in the temple court knelt
down, bowed and prostrated themselves, saying “Blessed is the name of the glory of the
kingdom for ever and ever” (MYoma 6:2). There is an extended and even more graphic
account of this most sacred moment in the apocryphal Book of Ecclesiasticus (50:1–21)»,
in: J. F. A. SAWYER, Sacred Languages and Sacred Texts, Routledge, London - New York
1999, 121.

1422

dedicata ai testi di Isaia, Amos e Numeri, riprende a connettersi con il testo
parallelo della Colonna 19, centrando nuovamente l’attenzione sulla visita
di giudizio da parte di Dio, un giudizio che porta con sé la divisione
rappresentata dalla consegna degli apostati «alla spada»1319. Jerome
Murphy-O’Connor nei suoi molteplici contributi di studio alle Colonne 7-8
e 19 di CD ha sostenuto che il passo di CD-A 7,21b-8:1a fosse recensionale,
con funzione di sintesi dei contenuti della sezione; il motivo è fondato
semplicemente sulla certezza che i «figli di Set» vadano identificati con
personaggi empi e, pertanto, la ripresa del pronome dimostrativo «– אלה
ʾlh» che introduce una focalizzazione positiva opposta agli «apostati» entra
in contraddizione – secondo J. Murphy-O’Connor – con i «figli di Set», a
cui il pronome dimostrativo chiaramente si riferisce:
As the A-text at present stands the antecedent of  אלהis בני שת. This,
however, involves a contradiction, because the “sons of Seth” are certainly
viewed as wicked (cors. nostro), and at the former visitation referred to in the
Isaiah quotation (7:11-12) it is clearly implied that the wicked suffered. אלה,
therefore must compreise all the elements mentioned in the midrash, but
with special reference to the initial phrase, “Those who held fast escaped to
the land of the north” (7:14). In other words, 7:21b is a summary. A
summary plus repetition is one of the clearest indications of an
interpolation1320.

La trattazione sopra esposta che ha invece cercato di mostrare una
focalizzazione altamente positiva dei «figli di Set», identificati con il gruppo
sacerdotale o, meglio ancora, sommo-sacerdotale atto ad «invocare il nome
di YHWH», permette, di contro, di confermare la coerenza del testo di CD-A
7:21b, pur accogliendo il dato di fatto che tale espressione svolge un ruolo
di sintesi rispetto a ciò che è stato evidenziato in tutta la Colonna 7. Infatti,
l’espressione di CD-A 7:21b ricorre pressoché identica in CD-B 19:10 e il
pronome dimostrativo « – אלהʾlh» in quel contesto si riferisce a «quelli che
gli (=a Dio) sono fedeli» a cui corrispondono nella Colonna 7 i «figli di
Set»:

1319

Il riferimento della «consegna alla spada» attraversa in più punti DD e, in particolare, è
il tema di giudizio delle Colonne 1, 7-8 e 19: CD-A 1:4,17,21; 3:11; 7:13; 8:1; CD-B
19:7,10,13.
1320
Cfr. J. MURPHY-O’CONNOR, The Original Text of CD 7:9-8:2 = 19:5-14, «Harvard
Theological Review» 64 (1971) 379-386: 382.
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+ CD-A 7:21-8:1a:

 אלה מלטו בקץ הפקודה הראשון. את כל בני שת21
י בריתו אשרz  וכן משפט כל בא. והנסוגים הסגירו לחרב8:1

«21con tutti i figli di Set. vacat Questi (=tutti i figli di Set) fuggirono all’epoca della
prima visita 8:1mentre gli apostati furono consegnati alla spada» (CD-A 7:21-8:1a).

+ CD-B 19:9-11a:

.  ו ה ש ו מ ר י ם א ו ת ו ה ם ע ניי ה צ א ן.  ו ה ש י ב ו ת י י ד י ע ל ה צ ו ע ר י ם9
 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
fuggiranno nel tempo della visita ma i restanti saranno consegnati alla spada
quando giungerà un Messia 11di Aronne e di Israele» (CD-B 19:9-11a).

Come è facile notare, l’espressione in oggetto è identica tranne nel tempo
della forma verbale e nei soggetti che «furono consegnati alla spada»:
+ forma verbale: «fuggirono» (« – מלטוmlṭw») e «furono consegnati (alla
spada)» (« – הסגירוhsg̱yrw»), in CD-A 7:21-8:1a // «saranno salvati»1321
(« – ימלטוymlṭw») e «saranno consegnati (alla spada) (« – ימסרוymsrw»), in
CD-B 19:9-10;
+ coloro che furono «consegnati alla spada»: «i ritornati/ apostati»
(« – הנסוגיםhnswg̱ym»), in CD-A 8:1 // «i rimasti/ i restanti» («– הנשארים
hnšʾrym»), in CD-B 19:10.
Rispetto ai tempi verbali volti al passato (perfetto) o al futuro (imperfetto) i
mss. lasciano intendere una focalizzazione doppia: la prima, pare
posizionata oltre l’evento di giudizio già dato, definendo l’evento come
«prima visita» (« – הפקודה הראשוןhp̱qwḏh hrʾšwn», posizione espressa in
CD-A 7), la seconda, in vista dell’avvento del «Messia di Aronne e
d’Israele», rimanda ad un futuro prossimo e parla solo di «visita» («– הפקדה
hp̱qḏh», posizione espressa da CD-B 19). La sdoppiata focalizzazione
temporale diverrà elemento utile per comprendere il senso della duplice
redazione di DD, volta a due finalità distinte sul fronte della logica degli
eventi (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1453ss).

La mutazione di senso nel verbo √ מלטal perfetto e all’imperfetto è assunta da
Menahem Kister e sarà spiegata più oltre (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1429ss).
1321
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Inoltre, va anche aggiunto che la citazione del testo di Os 5,10 («I Principi
di Giuda sono quelli sui quali l’ira si riverserà») in CD-A 8:3 è ripresa più
ampiamente anche in CD-B 19:15-16 («15I Principi di Giuda sono come
quelli che spostano il confine1322; 16su di essi riverserò come acqua l’ira») e
mostra con chiarezza che la focalizzazione negativa cade sui «Principi di
Giuda» («שֵׂרי ְיהוָּדה
ָ – śāre yᵉhûḏâ»)1323, in qualità di «traditori del patto»

1322

La categoria espressa con «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») indica i «traditori
del patto» e appartengono al gruppo degli «oppositori» che abbiamo analizzato nel Tomo
Primo del presente Volume (pp.#133ss). La citazione di Os 5,10 riportata da CD-B 19:1516 è completa e sottolinea l’identificazione dei «Principi di Giuda» con i «traditori del
patto» in modo esplicito.
1323
Segnaliamo su questo argomento due studi, in particolare: 1) J. MURPHY-O’CONNOR,
The Critique of the Princes of Judah (CD VIII,3-19), «Revue Biblique» 79 (1972) 200-216,
il quale identifica i «Principi di Giuda» con coloro che sono associati al «Sacerdote empio»
che Murphy-O’Connor identifica, con la communis opinio, in Gionata Maccabeo (152-143
a.C.); 2) S. HULTGREN, A New Literary Analysis of CD XIX-XX, Part I: CD XIX:1-32a
(with CD VII:4b-VIII:18b): The Midrashim and the “Prince of Judah”, «Revue de
Qumrân» 84 (2004) 549-578 e ripresa poi 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, 11-29; l’autore prende radicalmente le distanze dall’interpretazione maggioritaria che
fa dei «Principi di Giuda» gli oppositori che hanno profanato il Tempio, o direttamente
riferiti al partito del «Sacerdote empio»; egli piuttosto tende ad identificare il gruppo come
gli «apostati» dalla «comunità del patto». Da una parte S. Hultgren riqualifica il terminechiave «Giuda» intendendolo in senso positivo e identificativo della «comunità del patto»;
inoltre, trasforma la semantica dell’espressione « – שרי יהודהśry yhwḏh» interpretando il
lemma « – שריśry» come derivante non dal sostantivo «שׂר
ַ – śar» allo stato costrutto
plurale, bensì dal verbo √ סור/ שורal participio maschile plurale costrutto che, come in CDA 7:12-13, significherebbe «separare, dividere, disgiungere». Pertanto, entro una
significazione positiva di Giuda e nel quadro di un diverso significato del nomen regens,
l’espressione « – שרי יהודהśry yhwḏh» assumerebbe il valore dei «separati da Giuda» che
verrebbero a corrispondere agli apostati della «comunità del patto=Giuda», posti così
simbolicamente in riferimento agli avversari con Efraim, che – come afferma CD-A 7:1213 – si separò da Giuda. Troviamo la posizione di S. Hultgren insostenibile, nonostante gli
sforzi di volere documentare ad ogni costo una connotazione positiva per «Giuda», la «terra
di Giuda» e la «Casa di Giuda» in DD e nella letteratura di Qumran. La confutazione alla
sua tesi è all’interno della costruzione del quadro da noi proposto e, per questo, evitiamo di
ripetere qui le argomentazioni. Sottolineiamo un solo aspetto: l’espressione «– שרי יהודה
śry yhwḏh» intesa come «coloro che partirono da Giuda» ritrova, secondo l’autore, il
fondamento nella variazione che nel passaggio dal testo di Is 7,17 al commento midrashico
di CD-A 7:12-13 fa del verbo √סור/ שורnella duplice scrittura con scambio di « »סe «»ש:
«The “princes of Judah” ( )שרי יהודהof Hosea become in the exegete’s interpretation
“those who depart from Judah” (also )שרי יהודה, that is, “Ephraim,” wich departed from
“Judah” (VII:12-13). “Those who depart from Judah” are furthermore to be identified with
“those who enter the covenant but who do not remain steadfast in [the precepts]” (VIII:12), as the  וכן משפטof VIII:1 shows, which draws an analogy between the fate of the
renegades in VII:13 and the fate of the apostates from the covenant in VII:2-3», in: S.
HULTGREN, A New Literary Analysis of CD XIX-XX, Part I: CD XIX:1-32a (with CD
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(«coloro che allargano il confine») facendo riemergere la tensione sopra
presentata, nella prima parte della Colonna 7, nella «separazione tra la casa
di Efraim e quella di Giuda» (cfr. CD-A 7:11-12), secondo il testo di Is 7,17.
Come abbiamo mostrato, diversamente dal testo profetico in cui la divisione
tra le tribù di Efraim e di Giuda mostra l’idea di un esilio verso la «terra del
nord», inteso biblicamente come condanna per la colpa commessa,
producendo pertanto un’immagine negativa degli esiliati, cioè di Efraim, al
contrario, la positio midrashica di DD tende invece a mostrare che coloro
che andarono verso la «terra del nord», cioè nella «terra di Damasco»
furono i fedeli al patto, identificati paradossalmente con «Efraim»1324 in
luogo di «Giuda», rappresentante quest’ultimo dei «traditori del patto»!
Così, con gli stessi valori ermeneutici, si ripropone l’identico quadro di
senso a chiusura della Colonna 7, continuato nella Colonna 8: i «capi/
principi di Giuda» sono giudicati «apostati/ traditori», consegnati alla spada
e sui quali si riversa l’ira divina.
Se il gruppo dell’alleanza rinnovata nella «terra di Damasco» è,
paradossalmente, identificato con «Efraim» e il gruppo dei fedifraghi e
infedeli è invece identificato con «Giuda» e i «capi di Giuda», la tensione
tra fedeltà e infedeltà non va certo riletta tra la tradizione samaritana e
quella giudaica, dei regni del nord e del sud! Tale tensione è già
biblicamente posta sotto giudizio e 2Re 17 rappresenta la magna charta
dell’ideologia anti-samaritana della redazione finale dell’Ennateuco.
Conseguentemente, sarebbe impensabile che DD volesse appoggiare una
VII:4b-VIII:18b): The Midrashim and the “Prince of Judah”, «Revue de Qumrân» 84
(2004) 549-578: 559. Basti osservare la costruzione di CD-A 7:13 e, conseguentemente,
intendere il costrutto « – שרי יהודהśry yhwḏh» nel modo corretto: se « שר אפרים מעל
 – יהודהśr ʾp̱rym mʿl yhwḏh» è tradotto: «Efraim si separò da Giuda», così, analogamente,
l’espressione « – שרי יהודהśry yhwḏh» va tradotta «i separati di Giuda» e non «da Giuda»,
cioè coloro che – secondo questa interpretazione – «di Giuda» si separarono «da Efraim»:
sintagma che andrebbe a confermare nuovamente la connotazione negativa rivolta a
«Giuda», come pare perspicuo anche dall’andamento della retorica del testo di DD.
1324
«Ephraim = das Nordreich Israel, as sich 933 von der david Dynastie lossagte und bis
722 bestand. Rabin, v. d. Woude, F. F. Bruce (Biblical Exegesis … 32ff.) halten “Ephraim”
für eine Bezeichnung der Gemeinde, die sich von einer Gruppe “Juda” losgetrennt hat.
Diese Ansicht gründet sich auf der Lesung Rabins in Zl. 13, der statt sr (abweichen,
abfallen) śr (herrschen) liest. śr ’prym m‘l yhwh soll demnach heißen: “herrschte Ephraim
über Juda”, u. zw. im Sinne einer geistlichen Superiorität», in: J. MAIER, Die Texte vom
Toten Meer. Band II: Anmerkungen, E. Reinhardt, Munich 1960, 52.
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deriva filo-samaritana, in polemica con il Giudaismo di Gerusalemme, quasi
da divenire così considerato un testo, per assurdo, samaritano! L’unica
possibilità per convalidare una visione positiva di «Efraim» a vantaggio di
«Giuda e dei suoi capi» è quella di intendere «Efraim» nella sua origine
biblica, come la tribù il cui patriarca eponimo nacque e crebbe in Egitto,
presso la famiglia di Potifera, sacerdote di ’Ôn/ Eliopoli (cfr. Gen 41,45.50;
46,20) con una madre, Aseneth, figlia del sacerdote eliopolitano Potifera e
che ricevette, dopo l’ingresso del nonno Giacobbe in Egitto e per
mediazione del padre Giuseppe, la prima benedizione sulla sua testa,
anticipando il fratello primogenito Manasse e tutti gli zii, i figli di Giacobbe.
Tale focalizzazione positiva di Giuseppe/ Efraim continua a persistere in
tutta la prima fase dell’insediamento fino al passaggio di consegne che
avverrà con il re Davide, della tribù di Giuda, consacrato re dall’efraimita
Samuele.
Pertanto, la divisione di Efraim da Giuda rappresenta la rottura avvenuta a
motivo dell’apostasia perpetrata dal sommo sacerdote Giasone e, con lui, da
tutto il partito ellenistico affine al potere seleucide a Gerusalemme,
continuato da Menelao ed Alcimo fino all’avvento di un nuovo potere
sacerdotale, con Gionata Maccabeo. Il gruppo di Oniadi che si rifugiò nella
terra di Eliopoli, la «terra del Santuario», è rappresentato nel testo come
coloro che furono «risparmiati alla spada», all’epoca della prima visita,
perché sono entrati nel patto e non hanno subito l’umiliazione di Belial;
nell’esilio da Gerusalemme, Efraim torna nella propria terra nativa, l’Egitto,
che diviene ancora una volta terra di soccorso, di fronte alle difficoltà e
angustie intestine. All’opposto, coloro che restarono a Gerusalemme,
trasgredendo l’alleanza vera, vennero poi «consegnati alla spada», il cui
evento definitivo accadde, come è sottolineato in questo passo dalla
Colonna 19, con l’avvento del «Messia di Aronne e di Israele» che, nel
Tomo Primo del presente Volume (pp.#208-245.296ss), abbiamo identificato
con l’avvento del sommo sacerdote Simone Maccabeo (nel 140 a.C.), a
«circa quarant’anni» dal sorgere del «Maestro di giustizia», cioè il sommo
sacerdote Onia III. I «Principi di Giuda» sono così «consegnati alla spada»
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in casa loro, in Giuda, con l’avvento del «Messia di Aronne e di Israele»:
+ 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
. ביד יחזקאל ⟧ ⟦ }}והתוי{{ להתות התיו על מצחות נאנחים ונאנקים12

«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}12per mano di Ezechiele vacat di
marchiare “con un tau la fronte di coloro che invocano e gemono” (cfr. Ez 9,4)»
(CD-B 19:9-11).

In tale prospettiva, che punta l’attenzione sulla leadership gerosolimitana,
connivente con il potere pagano e responsabile della profanazione del
Tempio di Dio, occorre riconoscere che in posizione opposta e speculare ai
«Principi di Giuda», dichiarati fedifraghi e apostati e «persecutori del
gregge», stanno i «figli di Set» di CD-A 7:21a, sacerdoti fedeli, «figli di
Sadoc», marchiati da Ezechiele sulla fronte con un tau, come afferma il
passo parallelo della Colonna 19 (cfr. CD-B 19:12). Come i marchiati dal
tau, per mano di Ezechiele1325 furono risparmiati dal giudizio di Dio contro
la città di Gerusalemme e il suo Tempio, per la conquista di
Nabucodonosor, così il gruppo degli Oniadi, «perseguitati del gregge»,
vennero risparmiati dalla profanazione del Tempio da parte di Antioco IV
Epifane e si mantennero fedeli al patto; i persecutori infedeli, cioè i
«Principi di Giuda», furono invece «consegnati alla spada», cioè annientati
con la venuta del «Messia di Aronne e di Israele», alias il sommo sacerdote
Simone Maccabeo (144/143-136/135 a.C.) che 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” (=il figlio Giovanni Ircano I)» (cfr. 1Mac 14,41).

1325

L’interpretazione di DD fa di Ezechiele l’artefice della segnatura sulla fronte con un
tau. Di fatto, il testo matrice di Ez 9 afferma che la parola di YHWH di segnare con un tau i
salvati fu rivolta ad un uomo vestito di lino, con una borsa da scriba (cfr. Ez 9,4) mentre ad
altri sei uomini disse di fare strage di tutti i restanti non sigillati, a cominciare da coloro che
stavano nel Santuario, cioè i sacerdoti infedeli (cfr. Ez 9,5-6).
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2.2. La prospettiva parallela della Colonna 19
Offriamo qui al seguito solo un accenno alla Colonna 19, nella quale – pur
non essendoci alcuna focalizzazione su «Damasco», tipica del midrash di
Amos della parallela Colonna 7 – è attestata la centralità del tema salvifico
coappartenente alle due redazioni (CD-A e CD-B), svolto con fondamenti
scritturistici distinti.
2.2.1. Il contributo di Menahem Kister e l’uso della temporalità in direzione
retorica tra CD-A 7-8 e CD-B 19
Vari studiosi si sono occupati dello spinoso problema legato al rapporto di
dipendenza o meno tra i due mss. medievali – CD-A e CD-B – della genizah
del Cairo1326 e tra i contributi più recenti va segnalato quello di Menahem
Kister1327. Diversamente da coloro che lo hanno preceduto, l’approccio di
Kister – pur breve – non si colloca nell’ambito metodologico e stemmatico
della Critica Textus, finalizzato a vagliare le forme testuali per ipotizzarne
un archetipo (Vorlage); egli afferma, infatti: «I believe that a closer
examination will suggest that neither scribal error nor ideological revision
can best account for the differences between the two versions»1328; egli
ritiene, invece, quanto segue, nonostante debba comunque confrontarsi, in
altre parti, con un ipotetico testo originale: «Instead one must conclude that
the two manuscripts represent two divergent ways of elaborating on the
basically common material that precedes the unique portions of each»1329. In
che cosa consistono queste «due vie divergenti», sebbene composte a partire
da materiale comune a disposizione? Giustamente M. Kister coglie che la
1326

Per una buona sintesi del dibattito tra gli studiosi fino attorno all’anno 2000 si veda «2.
Divergences between Manuscripts A and B», in: CH. HEMPEL, The Damascus Texts,
Sheffield Academic Press, Sheffield 2000, 77-79 e Vol. I, pp.#94ss.
1327
Cfr. M. KISTER, Toward the Origin of the Two Recensions of the Damascus Document,
in Z. TALSHIR - D. AMARA (eds.), On the Border Line. Textual Meets Literary Criticism.
Proceedings of a Conference in Honor of Alexander Rofé on the Occasion of his Seventieth
Birthday (Studies by the Department of Bible and Ancient Near East 18), Ben-Gurion
University of the Negev Press, Beer-Sheva 2005, 209-223; IDEM, The Development of the
Early Recensions of the Damascus Document, «Dead Sea Discoveries» 14,1 (2007) 61-76.
1328
Cfr. M. KISTER, The Development of the Early Recensions of the Damascus Document,
«Dead Sea Discoveries» 14,1 (2007) 61-76: 64.
1329
Cfr. M. KISTER, The Development of the Early Recensions of the Damascus
Document…, 68.
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dimensione temporale fa la differenza nell’articolazione dei due paradigmi
nei misdrashim di Isaia-Amos-Numeri e di Zaccaria-Ezechiele: mentre CDA 7-8 coniuga i verbi al passato, con la forma verbale del perfetto, CD-B 19
invece li coniuga al futuro, con la forma dell’imperfetto; e tra questi verbi
ve n’è uno – « – מלטmlṭ»1330 – che ricorre in CD-A 7:14.21 e CD-B 19:10,
collegando la «terra del nord», quale prima occorrenza («…quelli che si
sono mantenuti saldi [sott.: nel patto]
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sono fuggiti ( )נמלטוverso la terra

del nord», CD-A 7:13-14) con un’espressione comune ai due mss. che
ricopre un ruolo di sintesi per l’intrigo narrativo:
+ «21bQuesti fuggirono ( )מלטוall’epoca della prima visita (in riferimento
alla «terra del nord/ Damasco») 8:1mentre gli apostati furono consegnati alla
spada» (CD-A 7:21b-8:1a).
+ «10Questi saranno salvati ( )ימלטוnel tempo della visita ma i restanti
saranno consegnati alla spada» (CD-B 19:10). Con queste parole M. Kister
commenta la differenza delle due versioni dei mss. CD-A e CD-B offrendo
una semantica distinta del verbo √ מלטrispettivamente ai due ambiti:
We may now ask ourselves whether one of these two versions is more
original than the other. I contend that B is closer to the original than A.
Comparison of the more complex text in A with the simpler version in B
suggests that the complexity has resulted from the combination of B’s idea
of a generalized future salvation with A’s description of the specific past
event of the flight to Damascus. Note the change in the tense of the verbs: B
describes events in the imperfect, at «the time when God will visit the land
and punish the wicked,» and therefore, «these will be saved ( )ימלטו...but the
rest will be handed over ( )ימסרוto the sword» (§§ 12–13)1331; the perfect is
used only in the description of the destruction of the Kingdom of Judah by
the Babylonians: «but the rest were given over ( )הסנרוto the sword,» (§ 17).
On the other hand, A opens with a similar formulation concerning the future
(§ 6), but concludes with sentences employing verbs in the perfect: «And all
the backsliders were given over ( )הוסנרוto the sword, and those who held
firm fled ( )נמלטוto the northern land» (§§ 9–10). Note the consistency in the
tense of the verbs in B versus the inconsistency in A. This inconsistency in A
attests to the secondary nature of this recension1332.

1330

Cfr. S. PAGANINI, mlṭ, in H.-J. FABRY - U. DAHMEN (Hrsg.), Theologisches Wörterbuch
zu den Qumrantexten. Band II סתר – טהר, Kohlhammer, Stuttgart 2013, 686-688.
1331
Le indicazioni si riferiscono ai paragrafi disposti in parallelo tra le due versioni
all’interno dell’articolo di M. Kister che, per ovvi motivi, non riportiamo.
1332
Cfr. M. KISTER, The Development of the Early Recensions of the Damascus Document,
«Dead Sea Discoveries» 14,1 (2007) 61-76: 69-70.
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Ora, sulla base del dato condiviso con M. Kister, relativo alla dimensione
temporale che pone le fondamenta ad una diversa redazione del testo con
distinte

sottolineature,

vogliamo

prendere

in

considerazione

il

funzionamento delle due citazioni scritturistiche del midrash di ZaccariaEzechiele, nel tentativo di coglierne l’andamento ermeneutico caratteristico
dello stile di DD.
2.2.2. I midrashim di Zaccaria(+Osea)-Ezechiele (CD-B 19:7-9,12,15-16),
di Isaia-Amos-Numeri-Osea (CD-A 7:11-12,14-16,19-20; 8:3) e la loro
rilettura nel quadro del sistema eliopolitano
È bene osservare che le osservazioni valorizzate da Menahem Kister relative
alla temporalità assumono il loro quadro logico solo e unicamente se si
stabilisce una corretta connessione tra l’indicazione di CD-A 7:21 e CD-B
19:11 che focalizza la «prima visita» di Dio (« – הפקודה הראשוןhp̱qwḏh
hrʾšwn» « – פקדת הראשוןp̱qḏṯ hrʾšwn»), cioè un primo intervento di
giudizio e CD-B 19:10 che parla semplicemente di «visita» («– הפקדה
hp̱qḏh»), elemento che sembra indicare nel presente un’ulteriore «visita»
imminente di Dio, unita all’avvento del «Messia di Aronne e d’Israele»; in
CD-B 19:15 si esprime la stessa idea della «nuova visita», attraverso la
forma verbale √ – הוא היום אשר יפקד אל«( פקדhwʾ hywm ʾšr yp̱qḏ ʾl»),
collegando la «visita di Dio» con un ulteriore testo biblico di Os 5,10, che
corrisponde, nella Colonna 8, a CD-A 8:3. In CD-B 19:11 è stabilita la
connessione tra la nuova e imminente «visita» caratterizzata dalla presenza
del «Messia di Aronne e d’Israele» e la «prima visita»: alla «visita
veniente» CD-B accosta il testo di Zc 13,7 (e Os 5,10), a quella passata – la
«prima visita» – accosta il testo di Ez 9,4. La focalizzazione delle Colonne
7-8 è centrata maggiormente sulla «prima visita», quella della Colonna 19,
sulla «nuova visita». Infatti, mentre nelle Colonne 7-8 viene sviluppata la
logica della «prima visita» che vi include i midrashim di Is 7,17, Am 5,2627.9,11 e Nm 24,17 offrendo soltanto un accenno in chiusura alla «nuova
visita», appoggiata sul testo di Os 5,10, al contrario CD-B sviluppa
maggiormente le caratteristiche della «nuova visita», collegandola alla
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venuta del «Messia di Aronne e d’Israele» e connettendola midrashicamente
con i testi di Zc 13,7 e di Os 5,10; alla prima visita CD-B 19:12 riserva
soltanto un accenno tipologico, rimandando al testo di Ez 9,4. Sul piano
retorico è evidente la diversa accentuazione data alle «due visite», l’una
confinata nel passato, l’altra tra il presente e il futuro imminente; ciò che
connette le due visite è l’identica logica del giudizio di Dio che salva i fedeli
al patto e consegna alla spada gli infedeli (cfr. CD-A 7:9b,13-4,21-8-3; CDB 19:5b-6.10-11.13-14). Va anche detto che la prospettiva ermeneutica
sottesa ai midrashim è quella di collegare tre momenti della storia: 1) quello
dei testi biblici posti a fondamento del midrash, 2) quello della «prima
visita», collocata nel «passato» rispetto alla temporalità progettata nel testo
e 3) quello rivolto al «futuro» della «nuova visita»; di questi tre punti di
osservazione temporale, che fanno espandere progressivamente la forza
della parola divina rivelata nella Torah e nei Profeti, è facile osservare
quanto sia proprio la «prima visita» ad avere un ampliamento midrashico
unico ed eccezionale in tutto DD, contenuto nella Colonna 7 che sopra
abbiamo analizzato; l’accumulo di citazioni bibliche autorevoli, unitamente
a tecniche scribali poste in essere nella redazione del testo, rendono la
Colonna 7 un unicum di tutto il testo di DD. A ragione, se si deve ricercare
lo svelamento della proposizione enigmatica «terra di Damasco» va
individuato necessariamente nella Colonna 7.
Due sono i tempi storici evocati, in codice midrashico, dai testi: il primo,
riteniamo debba essere collocato all’epoca originaria dell’esperienza della
«alleanza rinnovata», cioè del «patto della conversione» («– בברית תשובה
ḇḇryṯ ṯšwḇh»), al seguito della crisi oniade che provocò la fuoriuscita del
sommo sacerdote Onia III da Gerusalemme; il secondo, prima dell’avvento
del «Messia di Aronne e d’Israele» (cfr. CD-B 19:10-11). La collocazione
cronologica tra i due eventi qui evocati va individuata nell’ambito dei due
estremi offerti dall’indicazione che CD-B 20:13b-15a segnala nella cifra di
«circa 40 anni», come abbiamo proposto di leggere nell’analisi svolta nel
Tomo Primo del presente Volume (pp.#229-245). In sintesi: si tratta, da una
parte, degli eventi collegati alle vicende del sommo sacerdote Onia III a
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Gerusalemme e poi fuoriuscito in direzione del nomo di Eliopoli (attorno al
170 a.C. ca.) e di un successivo momento storico che presentò una violenza
nei confronti di un «pastore», con la relativa dispersione del suo gregge e
l’annuncio di una risoluzione salvifica attraverso l’avvento del «Messia di
Aronne e d’Israele», che abbiamo identificato nella figura del sommo
sacerdote Simone Maccabeo, nell’anno 140 a.C.
La temporalità nella sezione di CD-B 19:5b-17 mostra come punto focale la
tensione verso il compimento della profezia di Zc 13,7 che lascia alle spalle
il ricordo della «prima visita», la quale è interpretata nella forma profetica di
Ez 9,4 così da annunciare la risoluzione imminente con una «nuova visita»,
in cui «“i poveri del gregge” saranno salvati» (« – אלה ימלטוʾlh ymlṭw») «e i
restanti saranno consegnati alla spada» (« – והנשארים ימסרו לחרבwhnšʾrym
ymsrw lḥrḇ»): la «nuova visita», lo ribadiamo, è caratterizzata dall’avvento
del «Messia di Aronne e d’Israele». Pertanto, il punto di osservazione
temporale nella logica del testo si colloca tra l’epoca più remota, sintetizzata
dalla «prima visita», effigiata dal profeta Ezechiele, e quella dell’annuncio
risolutivo di una «nuova visita»: il punto di osservazione nel presente del
testo è dato da una situazione di dispersione del gregge per la violenza
perpetrata contro il «pastore del gregge».
Cerchiamo a questo punto di dare consistenza extratestuale e storica alla
referenza testuale di CD-B 19:5b-17 rispetto a CD-A 7:9a-8:3 attraverso la
tabella che segue, grazie alla quale svolgiamo alcune considerazioni
conseguenti.
Temporalità
PASSATO
(criteriologia)
= «prima visita»
attorno al 167 a.C.

Spazio

Misdrashim e discorso

+ CD-A: dalla
«terra di Giuda»
alla «terra di
Damasco/
Santuario»

+ CD-A 7-8: Is 7,17; Am 5,26-27; 9,11; Nm
24,17 – La profanazione del Tempio di
Gerusalemme per mano di Antioco IV
Epifane, quale «prima visita (di Dio)», è
interpretata come un’azione punitiva di Dio
nei confronti di un popolo infedele che è
«consegnato alla spada»; coloro che sono stati
risparmiati sono invece i «figli di Set», con
tutta la Congregazione, fuggiti nella «terra di
Damasco/ Santuario»
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PRESENTE
(crisi)
anno 162 a.C.

anno 161 a.C.

FUTURO
(giudizio)
= «nuova visita»
anno 142/141 a.C.

anno 140 a.C.

+ CD-B:
Gerusalemme

+ CD-B 19: Ez 9,4 – L’attenzione relativa alla
«prima visita», nell’intervento punitivo di
Antioco IV Epifane voluto da Dio, è
focalizzata su Gerusalemme, distinguendo in
essa i «segnati dal tau», cioè coloro che
furono salvati rispetto ai «consegnati alla
spada»

+ CD-A: dalla
«terra di Damasco/
Eliopoli» alla
«terra di Giuda»

+ CD-A 7-8: Os 5,10 – Gli apostati che hanno
abbandonato il nuovo patto nella «terra di
Damasco» e hanno ceduto al compromesso,
sono come quei sessanta Asidei che si
lasciarono sedurre con lusinghe da Demetrio I,
Bacchide e Alcimo (cfr 1Mac 7,1-24 // 2Mac
14,1-10 e Pesher di Naum)

+ CD-B:
Gerusalemme e
Giudea

+ CD-B 19: Zc 13,7 – Morte di Giuda
Maccabeo (il «pastore» percosso), trionfo
degli empi e dispersione del gregge dei fedeli

+ CD-B:
Gerusalemme e
Giudea

+ CD-B: Os 5,10 – Gli «apostati» sono coloro
che «spostano il confine», ovvero quelli che
sono entrati a far parte della seduzione di
quelli di Belial. Al seguito della morte di
Giuda Maccabeo, alcuni si lasciarono
convincere dai traditori
Conclusione della crisi, quando «fu tolto il
giogo dei pagani da Israele», nel 142 a.C. (cfr.
1Mac 13,41-42) con l’annuncio della salvezza
attraverso la conquista del presidio pagano
all’Akra (141 a.C.). Questo causò la
proclamazione di Simone Maccabeo quale
«Messia di Aronne e d’Israele» (140 a.C.)

Commentando brevemente la tabella qui riportata possiamo passare in
rassegna la duplice focalizzazione nel tempo degli eventi qui evocati; è qui
codificata, infatti, una focalizzazione di carattere temporale e una di tipo
spaziale. Quella temporale, vuole attirare l’attenzione sul «presente» del
racconto, il livello «zero» della narrazione che, come si può constatare dalla
tabella, corrisponde grossomodo agli anni 160 a.C.; la focalizzazione
spaziale o topografica volge ora l’attenzione – sebbene solo implicitamente
– alla città di Gerusalemme e al territorio di Giuda oppure alla «terra di
Damasco». Dalla duplice focalizzazione si può notare la positio retorica dei
due mss.: CD-A è collocato in una tensione salvifica spostata all’esterno,
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nella «terra di Damasco» e osserva il ritorno a Gerusalemme come
un’azione di apostasia, quella identificata nel presente del testo, riletto alla
luce di Os 5,101333; CD-B si pone, invece, all’interno del sistema
gerosolimitano e giudaico, distinguendo in esso i «consegnati alla spada» da
coloro che furono salvati, cioè i «segnati con il tau» e, nel presente del testo,
vi coglie un dramma, quello di una volontà di Dio che nella morte del
«pastore del gregge» ha permesso la dispersione del suo gregge; ma grazie
all’intervento salvifico di Dio la rilettura di Os 5,10 di CD-B permette di
porre le basi alla speranza di un giudizio di condanna contro i «capi di
Giuda», grazie all’intervento del «Messia di Aronne e d’Israele». Vediamo
ora con maggiore attenzione l’importanza di questa duplice focalizzazione
che può offrire una risposta significativa alla genesi delle due tradizioni
manoscritte all’origine di CD-A e di CD-B.
2.2.2.1. Il «passato»: gli anni della crisi antiochena e la fondazione
eliopolitana del Santuario
I testi biblici posti rispettivamente a fondamento della duplice
focalizzazione di CD-A (cfr. Is 7,17; Am 5,26-27; 9,11; Nm 24,17) e di CDB (cfr. Ez 9,4) mostrano anche l’evidente sproporzione d’attenzione offerta
dei due mss. agli stessi eventi fondatori. CD-A sviluppa un dettagliato e
variegato midrash in una prospettiva di giudizio volta alla separazione netta
tra «Efraim» e «Giuda», tra chi restò e chi prese la via per «la terra del
nord», la «terra di Damasco». L’aver voluto rileggere la figura originaria di
«Efraim» nel suo ritorno alla terra d’Egitto, dove nacque dal padre Giuseppe
e dalla madre egiziana Aseneth, costituisce il centro di una rilettura
fondativa del carisma oniade nel nomo di Eliopoli; l’attestazione dei Profeti
Isaia e Amos e della Torah, attraverso l’oracolo del profeta Balaam, rende
ragione dell’evento di separazione degli Oniadi da Gerusalemme, come
fondato sulle Scritture sante. Dal punto di vista storico, secondo la
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In CD-A 6:2-7, interpretando il passo di Nm 21,18, viene detto che coloro che «uscirono
dalla terra di Giuda ed abitarono nella terra di Damasco», Dio stesso li chiamò «principi»
(« – שריםśrym»); costoro sono i «veri principi», ovvero «quelli della terra di Damasco», i
quali ricercarono Dio; essi vengono poi opposti – con Os 5,10 – ai «principi di Giuda», che
invece abbandonarono Dio.
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ricostruzione offerta nel Volume Secondo (pp.#366-407), il tutto ebbe inizio
attorno al 173 a.C. fino alla dedicazione del nuovo Tempio avvenuta,
secondo la nostra ricostruzione, nell’anno 162 a.C., nel passaggio
d’investitura sommo-sacerdotale dalla figura carismatica di Onia III al figlio
suo, Onia IV. Mentre a Gerusalemme le antiche tradizioni venivano
stravolte per mano della politica culturale ellenistica dei Seleucidi,
all’opposto, il gruppo oniade in Egitto, alleato dei Tolomei, riuscì a
riorganizzarsi e a ridare forma istituzionale ad un luogo di culto che rimase
per un certo numero di anni l’unico luogo sacro riconosciuto legittimo per i
sacrifici, perché non profanato da mano straniera e retto da un sacerdozio
legittimo1334. La categoria della «visita divina», in analogia ai contenuti già
espressi in partenza nella Colonna 1 di CD-A, con la deportazione da
Gerusalemme per mano di Nabucodonosor, è collocata all’interno di un
evidente richiamo teologico-profetico della punizione inferta a motivo
dell’idolatria del popolo, punizione che si servì di regnanti stranieri, oggetto
di una rilettura teologica della storia; Salmanassar, Nabucodonosor, Ciro e
Antioco IV Epifane rientrano nella stesso modello di giudizio profetico
della storia di un popolo fedifrago rispetto al patto con il suo Dio. Questa
teologia della storia emerge esplicitamente anche in un passo del Secondo
libro dei Maccabei in cui, caso raro, viene distinta l’autocoscienza del
regnante straniero nell’operare strage contro il popolo di Dio e il vero
motivo di queste azioni che sono operate e concesse direttamente dal Dio
d’Israele, come si evince dal seguente passo:
+ 2Mac 5,17-20:
17 καὶ ἐμετεωρίζετο τὴν διάνοιαν ὁ Ἀντίοχος οὐ συνορῶν ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν
τὴν πόλιν οἰκούντων ἀπώργισται βραχέως ὁ δεσπότης, διὸ γέγονεν περὶ τὸν τόπον
παρόρασις. 18 εἰ δὲ μὴ συνέβη προσενέχεσθαι πολλοῖς ἁμαρτήμασιν, καθάπερ ἦν
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È molto probabile che prima ancora della dedicazione del Tempio in Egitto, il luogo
prescelto già funzionasse come altare per i sacrifici; infatti, come a Gerusalemme il luogo
in cui fu riedificato il «Secondo Tempio» iniziò da subito, nel ritorno degli esuli nell’ultima
parte del VI sec. a.C., con azioni di sacrifici sull’altare (cfr. Esd 3,3), sebbene l’edificio, la
«Casa di Dio», fu dedicato verosimilmente nel 417 a.C., così occorre supporre per la
realizzazione del Tempio nel nomo di Eliopoli. In altre parole, Onia III che pose le
fondamenta del nuovo Tempio, fu anche colui che diede inizio alle azioni di culto presso
l’altare ivi fondato; d’altra parte, la profezia di Is 19,19 parlava appunto, in primis, di un
altare dedicato a YHWH.
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ὁ Ἡλιόδωρος ὁ πεμφθεὶς ὑπὸ Σελεύκου τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ
γαζοφυλακίου, οὗτος προαχθεὶς παραχρῆμα μαστιγωθεὶς ἀνετράπη τοῦ θράσους.
19 ἀλλ᾿ οὐ διὰ τὸν τόπον τὸ ἔθνος, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔθνος τὸν τόπον ὁ κύριος
ἐξελέξατο. 20 διόπερ καὶ αὐτὸς ὁ τόπος συμμετασχὼν τῶν τοῦ ἔθνους
δυσπετημάτων γενομένων ὕστερον εὐεργετημάτων ἐκοινώνησεν, καὶ ὁ
καταλειφθεὶς ἐν τῇ τοῦ παντοκράτορος ὀργῇ πάλιν ἐν τῇ τοῦ μεγάλου δεσπότου
καταλλαγῇ μετὰ πάσης δόξης ἐπανωρθώθη.
«17Antioco si inorgoglì, non comprendendo che il Signore si era sdegnato per breve
tempo a causa dei peccati degli abitanti della città e perciò quel luogo era stato
abbandonato. 18Se essi non si fossero trovati implicati in molti peccati, come era
avvenuto per Eliodoro, mandato dal re Seleuco a ispezionare la camera del tesoro,
anche egli, appena giunto, sarebbe stato subito flagellato e distolto dalla sua
audacia. 19Ma il Signore aveva eletto non già il popolo a causa di quel luogo, ma
quel luogo a causa del popolo. 20Perciò anche il luogo, dopo essere stato coinvolto
nelle sventure piombate sul popolo, da ultimo ne condivise i benefici; esso, che per
l’ira dell’Onnipotente aveva sperimentato l’abbandono, per la riconciliazione del
grande Sovrano fu ripristinato in tutta la sua gloria» (CEI2008 2Mac 5,1-20).

La teologia sottesa a questo brano di 2Mac 5,17-20 è la stessa che si ritrova
anche nelle Colonne 7-8 e 19 di CD-A e CD-B, mostrando quanto l’essere
«consegnati alla spada» da parte dell’intervento violento del persecutore fu
possibile perché Dio lo volle, lasciando ignaro e vittima di sentimenti
d’orgoglio lo stesso attore, Antioco IV Epifane. Così pure assume un
particolare valore la sottolineatura – sintesi mirabile di teologia biblica –
contenuta in 2Mac 5,19 in cui si definisce, in radice, la ragione profonda
dell’elezione divina: Dio ha eletto un popolo non per il fatto che vi era un
Tempio, bensì Egli andò a stabilirsi a Gerusalemme in quel luogo a motivo
dell’abitazione del popolo; se il popolo rifiuta il suo Dio, Egli si ritrae e
decide di non abitare più dove risiede il popolo infedele e va ad abitare
laddove c’è un popolo fedele, come al tempo di Ezechiele in esilio; e come
il ritorno in patria dopo l’esilio a Babilonia che vide la ricostruzione del
Tempio, così anche lungo gli anni della crisi antiochena il rinnovamento
giunse per azione riconciliante, cioè di perdono da parte di Dio nei confronti
del popolo permettendo così di ripristinare il Santuario di Gerusalemme in
tutta la sua gloria (cfr. 2Mac 5,20). In quel contesto di crisi, nella fase della
manifestazione dell’ira di Dio, chi fu «scampato alla spada», secondo CD-A
7, furono coloro che fuggirono nella «terra di Damasco», cioè nella «terra
del Santuario» del nomo di Eliopoli in Egitto.
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La focalizzazione centrata su Gerusalemme tipica della Colonna 19,
attraverso la citazione di Ez 9,4, mette in evidenza un incarico affidato
direttamente ad Ezechiele di segnare la fronte dei salvati con un tau; va
segnalato il dato interessante secondo il quale nel testo profetico a segnare
con il tau non fu Ezechiele bensì l’uomo-scriba preposto a giudizio sulla
città (cfr. Ez 9,2). Il segno « – ָתּוtāw», che negli acrostici alfabetici attestati
dalla letteratura biblica1335 indica l’ultima lettera dell’alfabeto, acquisisce
evidentemente un significato rivolto al giudizio definitivo, il cui soggetto
giudicante è Dio, in CD-B, per mano stessa di Ezechiele (« – ביד יחזקאלḇyḏ
yḥzqʾl»), e il simbolo impresso sulla fronte assume la semantica medesima
del «simbolizzare»1336; esso aveva probabilmente una forma di croce greca
(«)»ת, come appare nelle iscrizioni ebraiche antiche (dal IX sec. a.C.)
prima dell’avvento della scrittura quadrata dell’alfabeto aramaico1337, e
come è documentato anche nelle sezioni dei testi di Qumran, scritti in paleoebraico1338. Jean Daniélou, in un suo noto contributo sul «Segno del Tav»

1335

Cfr. ad es. Sal 9-10; 25; 34; 47; 111; 112; 119 e 145.
Il sostantivo « – ָתּוtāw» significa anzitutto «marchio, segno, indicatore, simbolo» ed è
stato assunto come termine, iniziante con la lettera « »תper denominare l’ultima lettera
dell’alfabeto; come Aleph (=capo), Beth (=casa), Ghimel (=cammello), ecc. nel pronunciare
l’alfabeto esprimono anche un significato collegato alla realtà delle cose, così, Tau, in sé
significa esattamente quella che è la funzione di tutte le lettere, cioè di essere «segni
indicatori»; il Tau, nel suo valore semantico – dalla radice verbale √ – תוהriassume in sé la
funzione di tutte le lettere dell’alfabeto: segnalare, indicare, simbolizzare. Inoltre, va anche
ricordato quanto scrive Francesco Spadafora riportando i significati raccolti da Origene: «I
LXX dicono che a colui che era vestito della veste talare fu comandato, dalla gloria del
Signore, di fare un segno in fronte ai gementi e dolenti. Interrogati poi gli Ebrei, se
avessero ricevuta dai loro antenati una qualche notizia sul Thau, udimmo queste cose. Uno
infatti diceva che il Thau era uno tra i ventidue elementi ebrei, ed anzi l’ultimo secondo
l’ordine delle sue lettere e perciò come ultimo elemento fu proposto a spiegazione della
perfezione di coloro che per la loro insita virtù gemevano e piangevano sui peccati del
popolo… Un altro diceva che Thau era il simbolo di coloro che avevano osservato la legge,
poiché presso gli Ebrei la legge è chiamata thora e il primo elemento del vocabolo è thau…,
un terzo, del numero di quelli che avevano creduto in Cristo, diceva che il Thau
anticamente era simile alla forma della croce e annunziava profeticamente il segno col
quale i Cristiani sarebbero stati segnati in fronte…», in: F. SPADAFORA, Ezechiele (La Sacra
Bibbia. Vecchio Testamento), Marietti, Torino 1960, 84.
1337
Cfr. A. YARDENI, The Book of Hebrew Script. History, Palaeography, Script Styles,
Calligraphy & Design, Carta, Jerusalem 1997, 17-26; D. J. A. CLINES (ed.), The Dictionary
of Classical Hebrew. Volume VIII ת–שׂ, Sheffield Academic Press, Sheffield 2011, 597.
1338
Si vedano gli esempi raccolti nella «The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library»:
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/search#q=script_type:'Paleo-Hebrew'
Cfr. E. ULRICH, The Palaeo-Hebrew Biblical Manuscripts from Qumran Cave 4, in D.
1336
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come sphragis dei battezzati nel I sec. d.C., così scrive nel decodificare il
significato dell’azione di Ezechiele che è ripresa dalla comunità di DD e
dalla tradizione cristiana:
L’accostamento della croce e del tau può derivare da una somiglianza nella
forma, ma questa somiglianza non soddisfa molto: infatti il tau greco ha la
forma della T e ciò non corrisponde al segno cruciforme tracciato sulla
fronte. Bisogna quindi trovare un’altra ragione. Gli stessi Padri della Chiesa
hanno ricordato che il libro di Ezechiele annuncia che i membri della
comunità messianica saranno segnati sulla fronte con il segno ebraico tav. Il
ricordo di questo testo era presente nell’ambiente ebreo al tempo del Cristo,
tant’è vero che gli Esseni, i quali pretendevano di costituire la comunità
escatologica, portavano sulla fronte il segno di Ezechiele (Documento di
Damasco, XIX,19 [sic! Lege: XIX,12]). Ma vi è di più: San Giovanni a sua
volta dichiara nell’Apocalisse che gli eletti saranno segnati sulla fronte.
Leggiamo infatti che l’angelo impedisce ai flagelli di distruggere il mondo
«fino a che avremo segnati con il sigillo sulla fronte i servitori di Dio»
(VII,3). E più avanti il veggente vede 144.000 persone «che avevano il
Nome dell’Agnello e quello del Padre scritti sulla fronte» (XIV,1). Ora
questo sigillo (sphragis) che è il nome del Padre, è il segno di Ezechiele:
difatti il tav ebraico, che è l’ultima lettera dell’alfabeto, indica Dio, come
l’omega in greco […]. Sembra dunque che i primi cristiani fossero segnati da
un tav sulla fronte, che indica il Nome di Jahweh. Ma questo pone due
quesiti. In primo luogo, non incontriamo forse la stessa difficoltà, sapendo
che il tav non ha la forma di croce? Questa apparente difficoltà è però una
conferma. In effetti, al tempo del Cristo, nell’alfabeto ebraico il tav era
rappresentato con il segno + o con il segno X. Ed è con questa forma che lo
incontriamo negli ossari palestinesi del I secolo della nostra èra, ove è
possibile che noi troviamo la più antica rappresentazione della croce: esso
indicava il nome di Jahweh. Rimane una seconda difficoltà: perché i cristiani
sarebbero stati marcati con un segno indicante il Nome di Jahweh? […].
L’espressione «portare il Nome» sembra proprio significare il fatto di essere
marcati con il segno tav sulla fronte, cioè con il segno di croce1339.

Se valgono le riflessioni qui proposte da J. Daniélou, che crediamo
plausibili, è dunque ipotizzabile che il testo citato nella Colonna 19,
funzionale ad illustrare il senso degli eventi all’interno della crisi antiochena
tra il gruppo degli eletti e quelli che furono «consegnati alla spada», voglia
racchiudere una segnatura che indica nei «segnati» gli appartenenti al
«Nome di YHWH»; la separazione è data dalla «santità» del suo «Nome
Santo» («שׁם ֹקֶדשׁ
ֵ – šem qōḏeš»), come più volte è indicato nelle Scritture e,

DIMANT - L. H. SCHIFFMAN (eds.), Time to Prepare the Way in the Wilderness. Papers on
the Qumran Scrolls by Fellows of the Institute for Advanced Studies of the Hebrew
University, Jerusalem, 1989-1990 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 16), Brill,
Leiden - Boston 1995, 103-129.
1339
Cfr. J. DANIÉLOU, I Simboli cristiani primitivi, Archeosofica, Roma 1990, 153-154.
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in particolare, nel Libro del profeta Ezechiele1340; se consideriamo che
l’analisi sopra svolta ha individuato nell’espressione «figli di Set» (cfr. CDA 7:20-21), coloro che proclamano il «Nome di YHWH», appare interessante
osservare l’aspetto di continuità del «Nome di YHWH» nell’azione del tau
sulla fronte dei salvati (cfr. CD-B 19,12) e la dimensione della
«separazione», data dalla categoria attribuita, in primis, al «Nome di
YHWH», cioè quella della «santità» (« – ֹקֶדשׁqōḏeš»), fa dei «sacerdoti figli
di Sadoc» l’identificazione più probabile del testo; oppure, detto
diversamente, il gruppo sacerdotale alleato alla figura di Onia III. La
salvaguardia del «Nome di YHWH» appare dunque un tratto tipico del
gruppo di DD.
2.2.2.2. Il «presente»: gli apostati in Giudea e la morte violenta di Giuda
Maccabeo, quale «pastore del gregge dei poveri»
a) L’identificazione degli «apostati» in DD
I «capi di Giuda», in base alla citazione di Os 5,10, – parziale in CD-A 8:3 e
completa in CD-B 19:15-16 – sono definiti come «coloro che spostano i
confini» e, rientrando nel gruppo degli oppositori – preso in analisi nel
Tomo Primo del presente Volume (pp.#133-189) – includono anche gli
«apostati», ovvero il gruppo di persone che inizialmente aveva aderito a
restare nella fedeltà del patto e successivamente si è lasciato ingannare,
aderendo alla fazione opposta, cioè quella fedifraga rappresentata dal partito
ellenistico1341. Il caso sopra analizzato (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#260ss), di
complessa comprensione, tratto dal Pesher di Naum e relativo all’immagine
del «leone furioso» (cfr. 4Q169 Frg. 3_4i:1b-8), svela la trama architettata
da parte dei Demetrio I e del suo generale siriano Bacchide, in accordo con
il sacerdote Alcimo, al fine di comprare la carica di sommo sacerdozio;
l’episodio è narrato da Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 12,391-397), da 1Mac 7,1-

1340

Cfr. Lv 20,3; 22,2.32; Ez 20,39; 36,20-22; 39,7.25; 43,7-8; Am 2,7; Sal 33,21; 103,1;
105,3; 106,47; 145,21; 1Cr 16,10.35; 29,16.
1341
Sulla complessa tipologia dei «traditori» e «apostati» si veda l’analisi svolta nel Tomo
Primo del presente Volume (pp.#133ss) in relazione al Pesher di Abacuc, nella sezione
1QpHab 2:1-10a in cui si elaborano tre categorie di traditori.
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24 e da 2Mac 14,1-11. Siamo all’epoca di Giuda Maccabeo1342 che
rappresenta per il popolo giudaico l’eroe nazionale, capace di opporsi e di
resistere con forza all’influenza siriana dei Seleucidi, contrastando il
presidio di Gerusalemme rappresentato dall’Akra, che riuniva il quartier
generale del partito ellenistico. I «capi di Giuda», coloro che «spostano i
confini» di Os 5,10 sono verosimilmente assimilati agli uomini dell’Akra.
Per questo, CD-A 8:1-3 parlando degli «apostati» li assimila ai «capi di
Giuda», ovvero gli apostati passano così a far parte del partito opposto dal
quale si erano radicalmente sottratti in origine. I sessanta Asidei («– ֲחִסיִדים
ḥᵃsı̂ ḏı̂ m/ Ασιδαῖοι»), di cui parlano i testi di Giuseppe Flavio (cfr. Ant.
12,393-397)1343 e dei due Libri dei Maccabei (cfr. 1Mac 2,42; 7,13; 2Mac
14,6) sono effigiati come dei «traditori» che cedettero alle lusinghe di
Demetrio I, Bacchide e dell’aronnide Alcimo, mentre la posizione fedele e
radicale fu tenuta da Giuda Maccabeo. Essi traditi con inganno, entrarono a
far parte della categoria dei «cercatori d’illusioni» (« – דורשי החלקותḏwršy
hḥlqwṯ») di cui parla ampiamente il Pesher di Naum (cfr. 4Q169 Frg.
3_4i:2,7; ii:2,4; iii:3,6-7) ma accennato anche in CD-A 1:18 («דרשו בחלקות
– ḏršw ḇḥlqwṯ»). Tale apostasia dei sessanta Asidei provocò una morte
atroce di questi «traditori della seconda ora»: impalati o crocifissi dalla furia
del generale siriano Bacchide. Alla luce dell’identificazione nel testo del
Pesher di Naum dell’episodio degli Asidei, in tensione tra la posizione
fedele alla tradizione dei padri di Giuda Maccabeo e le lusinghe provenienti
da Demetrio I, Bacchide e Alcimo, possiamo ragionevolmente dedurre il
probabile identikit degli stessi Asidei, oggetto vetusto di discussione da

1342

Su Giuda Maccabeo, si veda la monografia: B. BAR-KOCHVA, Judas Maccabaeus. The
Jewish Struggle against the Seleucid, Cambridge University Press, Cambridge - New York
- New Rochelle - Melbourne - Sydney 1989.
1343
Le testimonianze di Giuseppe Flavio non riportano la denominazione assunta dai due
Libri dei Maccabei – «Ασιδαῖοι» – ma il riferimento esplicito agli eventi permette di
identificare gli stessi referenti; si veda, per questo, da una parte, l’episodio relativo
all’eccidio in giorno di sabato nel deserto (cfr. 1Mac 2,29-48 // Ant. 12,272-276) e quello
qui in oggetto, relativo al re Demetrio I, al generale Bacchide con l’aronnide Alcimo e i
sessanta Giudei/ Asidei trucidati (cfr. 1Mac 7,1-24; 2Mac 14,1-10 // Ant. 12,393-397).
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parte della critica storica1344. In sintesi, gli apostati di cui parla CD-A 8:1-3
si riferiscono a questi «traditori della seconda ora» che aderirono chi
liberamente, chi con inganno e chi con forza. L’esaltazione del martirio,
tipica della letteratura maccabaica appartiene anche alla spiritualità dei testi
fondatori del gruppo di DD, tra i quali il Pesher di Naum.
b) L’identificazione degli «Asidei/ Esseni» e il gruppo di DD
La prima notizia che abbiamo degli «Asidei» risale all’epoca della
sollevazione maccabaica al seguito della crisi antiochena, in cui si viene a
sapere dell’esistenza di una «sinagoga/ congrega dei pii» («συναγωγὴ
Ασιδαίων»)1345 che si unì alla rivolta maccabaica dopo che un gruppo di
loro fu trucidato nei nascondigli nel deserto in giorno di sabato da parte
degli uomini del re e delle milizie che si trovavano a Gerusalemme (cfr.
1Mac 2,29-42). Con le seguenti parole Martin Hengel1346 stabilisce un
raccordo con il tema qui in oggetto:
All’inizio della sollevazione maccabaica, negli anni 167/166 a.C.,
incontriamo la «assemblea dei pii» (συναγωγὴ Ασιδαίων = ‘ădat ḥăsîdîm o

1344

La critica storica ritiene che gli Asidei siano un gruppo di «pii» Giudei preesistenti ai
Farisei e agli Esseni ma che abbiano contribuito a far nascere una o entrambi le formazioni
giudaiche che, dalla metà del II sec. a.C., iniziarono a caratterizzare la dialettica religiosa
del Giudaismo.
1345
Va anche detto che il Sal 149,1 riserva l’espressione « – ִבְּקַהל ֲחִסיִדיםbiqhal ḥᵃsiḏim»,
tradotta dalla LXX con «ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων»; Syr riserva al termine una semantica
collegata alla radice della «giustizia», mentre Vg sottolinea quella della «santità».
1346
Martin Hengel accoglie l’interpretazione etimologica di «Esseni» proveniente da Emil
Schürer (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, 361, nota 3) e, a sua volta, è citato
nell’edizione riveduta da Geza Vermès, Fergus Millar e Matthew Black (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, 668, nota 5).
Lo Schürer annota a tale proposta etimologica la seguente debolezza filologica: «Il punto
debole di questa teoria è che ḥsj non è mai attestato con questo significato nell’aramaico
giudaico», in: E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.135 d.C.). Volume secondo…, 669; cfr. anche: 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: 87-96. Tale
derivazione etimologica è ritenuta la più solida anche da Émile Puech: «Dans la même
ligne, nous sommes convaincus que l'étymologie du nom “Essénien” (’Εσσαϊοι - ’Εσσηνοί
- Esseni) défendue avec autorité par E. SCHÛRER, il y a près d῏un siècle, comme dérivant de
l῏araméen ḥasê, pluriel absolu ḥasî/ên, et emphatique ḥasayyâ “pieux”, pour traduire
l’hébreu ḥasîd - ha-ḥasîdîm, est la seule correcte et acceptable puisqu’elle répond à tous les
critères requis», in: É. PUECH, La “Forteresse des pieux” et Kh. Qumrân: A propos du
papyrus Murabba‘ât 45, «Revue de Qumrân» 63 (1994) 463-471: 465.

1442

forse anche qehal ḥăsîdîm, 1Macc. 2,42), configurata come un partito
giudaico dai contorni ben definiti, che si unì a Mattatia e ai suoi figli nella
lotta comune in difesa della fede giudaica. L’iniziativa di questa alleanza
partì presumibilmente dai Maccabei, che speravano, grazie all’aggregazione
di questo forte gruppo, di rendere più vigoroso e incisivo il loro sforzo
bellico. Dal momento che tale gruppo appare a quel tempo già stabilmente
organizzato, la sua nascita andrà collocata almeno qualche anno prima. Un
aiuto può essere fornito dal nome degli esseni e dalla storia della loro
origine: il nome che li designa deriva probabilmente dal termine aramaico
equivalente all’ebraico ḥāsîd, «pio» = ḥăsē’ stato assoluto plurale ḥăsên =
greco Ἐσσηνοί, ovvero stato costrutto plurale ḥăsajjā’ = Ἐσσαῖοι, ipotesi
che appare avvalorata dalla traduzione di Ἐσσαῖοι con ὅσιοι in Filone, e da
un frammento di lettera del tempo di Bar Kochba, che definisce
verisimilmente il territorio di Qumran «rocca dei pii» (mṣd ḥsjdjn). Tutto
questo porta alla congettura che gli esseni siano sorti dagli hasidim1347.

Possiamo aggiungere che non solo Filone traduce Ἐσσαῖοι con ὅσιοι1348, ma
la stessa operazione semantica, con interessanti risvolti etimologici, la
troviamo anche in 1Mac 7,17a laddove, nel citare il passo di TMSal 79,2-3

1347

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, 361-362.
1348
I passi più significativi in Filone Alessandrino sono i seguenti: «75 λέγονταί τινες παρ᾿
αὐτοῖς ὄνομα Ἐσσαῖοι, πλῆθος ὑπερτετρακισχίλιοι κατ᾿ ἐμὴν δόξαν οὐκ ἀκριβεῖ τύπῳ
διαλέκτου Ἑλληνικῆς παρώνυμοι ὁσιότητος, ἐπειδὴ κἀν τοῖς μάλιστα θεραπευταὶ θεοῦ
γεγόνασιν, οὐ ζῷα καταθύοντες, ἀλλ᾿ ἱεροπρεπεῖς τὰς ἑαυτῶν διανοίας κατασκευάζειν
ἀξιοῦντες – 75Moreover Palestine and Syria too are not barren of exemplary wisdom and
virtue, which countries no slight portion of that most populous nation of the Jews inhabits.
There is a portion of those people called Essenes, in number something more than four
thousand in my opinion, who derive their name from their piety, though not according to
any accurate form of the Grecian dialect, because they are above all men devoted to the
service of God, not sacrificing living animals, but studying rather to preserve their own
minds in a state of holiness and purity» (Quod omnis Probus Liber sit 75); «91 ἀλλὰ γὰρ
οὐδεὶς οὔτε τῶν σφόδρα ὠμοθύμων οὔτε τῶν πάνυ δολερῶν καὶ ὑπούλων ἴσχυσε τὸν
λεχθέντα τῶν Ἐσσαίων ἢ ὁσίων ὅμιλον αἰτιάσασθαι, πάντες δὲ ἀσθενέστεροι τῆς τῶν
ἀνδρῶν καλοκἀγαθίας γενόμενοι καθάπερ αὐτονόμοις καὶ ἐλευθέροις οὖσιν ἐκ φύσεως
προσηνέχθησαν, ᾄδοντες αὐτῶν τὰ συσσίτια καὶ τὴν παντὸς λόγου κρείττονα κοινωνίαν, ἣ
βίου τελείου καὶ σφόδρα εὐδαίμονός ἐστι σαφέστατον δεῖγμα – 91and yet no one, not even
of those immoderately cruel tyrants, nor of the more treacherous and hypocritical
oppressors was ever able to bring any real accusation against the multitude of those called
Essenes or Holy. But everyone being subdued by the virtue of these men, looked up to them
as free by nature, and not subject to the frown of any human being, and have celebrated
their manner of messing together, and their fellowship with one another beyond all
description in respect of its mutual good faith, which is an ample proof of a perfect and
very happy life» (ibid. 91), in: C. D. YONGE, The Works of Philo. Complete and
Unabridged. New Updated Version, Hendrickson Publishers, Peabody, Massachusetts 1993
(Electronic text prepared by Oaktree Software), 888-890. Per altre ipotesi etimologiche o
storico-sociologiche degli «Esseni» si veda ad es.: G. VERMÈS, The Etymology of Essenes,
«Revue de Qumrân» 7 (1960) 428-443; IDEM, Essenes and Therapeutai, «Revue de
Qumrân» 12 (1961) 495-504 e, recentemente, L. GUGLIELMO, Referenze e referenti di
Ἐσσαῖοι ed Ἐσσηνοί in Filone alessandrino e Flavio Giuseppe: Un’ipotesi di lavoro,
«Rivista Biblica» 62,3 (2014) 361-376.
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(LXXSal 78,2-3) si trova l’espressione «τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου – le
carni dei tuoi santi» quale traduzione greca1349 dell’ebraico «¿שׂר ֲחִסיֶדי
ַ – ְבּ
la carne dei tuoi “Asidei” (bᵉśar ḥᵃsı̂ ḏêḵā)»1350, esattamente a commento
dell’episodio dell’eccidio provocato dal generale Bacchide e dall’aronnide
Alcimo a danno dei sessanta «Asidei» («οἱ Ασιδαῖοι», 1Mac 7,13),
provocando in questo senso una sorta di collegamento semantico
comprensibile solo attraverso la traslitterazione greca dall’originale ebraico
di « – ֲחִסיִדיםḥᵃsiḏim» → «Ασιδαῖοι»1351.
La ricostruzione dell’identità degli Asidei è spesso fatta entro un quadro
dialettico con il Giudaismo istituzionale già nell’ambito del III sec. a.C.,
difendendo una linea di carattere apocalittico, o profetico-escatologico.
Come abbiamo cercato di mostrare nel corso di questo Tomo Secondo del
presente Volume (pp.#779-874) tale visione di matrice dialettica-oppositiva
non è stata in grado di comprendere l’apporto arrecato da parte del
Giudaismo istituzionale, convenzionalmente detto «sadocita», nella
produzione di testualità indirizzate a target distinti1352. Inoltre, gli studiosi
hanno cercato di vedere l’origine del gruppo di Qumran esattamente
confermando il format ermeneutico movimentista degli « – ֲחִסיִדיםḥᵃsiḏim»
invece di cogliervi l’istanza istituzionale generativa nel sommo-sacerdozio
La LXX traduce regolarmente il lemma ebraico « – ָחִסידḥāsiḏ» con «ὅσιος».
Cfr. S. ZEITLIN, “The Tobias Family and the Hasmoneans”: A Historical Study in the
Political and EconomicLife of the Jews of the Hellenistic Period, «Proceedings of the
American Academy for Jewish Research» 4 (1932-1933) 169-223: 200-201.
1351
Cfr. T. MURAOKA, “Essene” in the Septuagint, «Revue de Qumrân» 30 (1973) 267268.
1352
Nella stessa ambiguità interpretativa, tra gli altri, cade anche Martin Hengel, a
commento dei prodromi storici degli Asidei: «Presumibilmente essi (ndr = Asidei) erano in
un certo contrasto con il giudaismo “ufficiale”, rappresentato dalla gerarchia sacerdotale e
dalla ricca aristocrazia laica, che si accontentava di incontrare Dio nel culto e nella torà e
guardava con diffidenza alle concezioni apocalittiche profetiche. Nelle conventicole dei
“pii”, maggiormente apprezzate dal popolo semplice, invece, veniva trasmessa e ampliata
soprattutto la tradizione escatologica dei profeti. Mentre a partire dalla metà del III sec. a.C.
una gran parte della classe superiore sacerdotale e dell’aristocrazia laica – non ultimo “in
conseguenza di uno smarrimento spirituale che nasceva dalla perdita di un orizzonte
d’attesa escatologico” – sempre più subiva il fascino della cultura ellenistica e da essa si
lasciava assimilare, queste cerchie, fino ad allora scarsamente coese, elaborarono quel
patrimonio ideale che successivamente, al tempo della persecuzione di Antioco IV, venne
improvisamente alla luce», 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, 364-365.
1349
1350
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di matrice oniade-sadocita1353. Alla luce delle connessioni stabilite nel
nostro studio risulta, invece, quanto segue sull’identità degli Asidei:
1) attorno al 173 a.C. vediamo crescere sempre di più la tensione in
madrepatria tra il partito filo-ellenistico, rappresentato da Giasone e dai
Tobiadi e coloro che rimasero in patria, fedeli alla leadership precedente di
Onia III che si era rifugiato con le famiglie sacerdotali a lui legate in Egitto
nel nomo di Eliopoli; quando Antioco IV Epifane, dopo la campagna in
Egitto, tornò a Gerusalemme e la sottomise profanando il Tempio nel 167
a.C. (cfr. 1Mac 1,16-64; 2Mac 5,1-20; Ant. 12,248-256) vediamo prevalere
la figura del sommo sacerdote Menelao, associato e asservito anch’egli al
potere siriano (cfr. 2Mac 4,23-29; Ant. 12,239-241).
2) In quel contesto, a partire dal 167 a.C. un’importante famiglia sacerdotale
di Modin, con a capo la figura di Mattatia e suoi figli, organizzarono
un’opposizione armata alla volontà del sovrano ellenista Antioco IV Epifane
sostenuto dalla linea sacerdotale ad esso alleata, con il sommo sacerdote
Menelao (cfr. 1Mac 2,1-28; Ant. 12,265-271). In quel contesto, l’autore del
Primo libro dei Maccabei (cfr. 1Mac 2,29-38), ripreso anche da Giuseppe
Flavio (cfr. Ant. 12,271-275), racconta che un gruppo di persone – un
migliaio –, altre rispetto alla famiglia di Mattatia e dei suoi alleati, avevano
stracciato l’editto del re e, ribellandosi, si erano rifugiati nel deserto. Furono
raggiunti dalle milizie del re e, in giorno di sabato, furono uccisi tutti,

1353

Per una buona sintesi di tali posizioni si veda: «It has been common in Qumran studies
to link the beginnings of the Qumran community with the ḥăsîdîm. Stegemann has argued
that the “new covenant in the land of Damascus” was founded by Jews opposed to the
regime of the Hellenizers in Jerusalem in the years 175 BC and following. In these years
many pious Jews, known as ḥăsîdîm, fled to the mountains or desert of Judah, or to
neighboring countries, and organized groups to ensure continued faithfulness to the Torah.
Some members of these groups will have supported the Maccabean uprising. Among these
groups of the pious were those who formed the “new covenant in the land of Damascus.” A
split occurred in this covenant when a coalition of the pious gathered around the Teacher of
Righteousness and became the Essenes (or the Essene union), while others rejected the
Teacher. Communities committed to the Teacher existed in different place in Palestine; the
Qumran community was founded later as a kind of publishing house for the Essene union.
Similarly Geza Vermes argued that the “age of wrath” (CD 1,5) in which the Damascus
covenant began was the Hellenization crisis of the early 2nd century, and the “root” (1,7)
that became the Qumran community consisted of the ḥăsîdîm», 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, 228.
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poiché essi si rifiutarono di difendersi nel giorno santo.
3) Quando Mattatia e i suoi alleati seppero la cosa, decisero di non applicare
le normative del sabato, in caso di difesa in guerra, e il racconto informa che
aderirono ad essi anche la «“sinagoga” degli Asidei» («συναγωγὴ
Ασιδαίων»)

che

con

molta

verosimiglianza,

sotto

il

profilo

dell’appartenenza ideologico-religiosa, devono essere identificati con gli
stessi gruppi che erano fuggiti nel deserto e furono trucidati in giorno di
sabato1354. Questi altri Asidei sopravvissuti, pertanto, si misero al seguito di
Mattatia e si allearono per la stessa causa (cfr. 1Mac 2,29-48; Ant. 12,276278).
4) Nel testamento di Mattatia viene indicato in Giuda Maccabeo l’eredecapo dell’impresa contro i pagani (cfr. 1Mac 2,66-68; Ant. 12,279-286); egli
quindi morì ed era l’anno 166 a.C. Quattro anni dopo, nel 162 a.C., Giuda
Maccabeo con i suoi alleati – compresi gli Asidei1355 – furono raggiunti a
Gerusalemme da una proposta di compromesso, capeggiata dal generale
Bacchide, per il governo religioso della «Città santa» (cfr. 1Mac 7,1-24;
2Mac 14,1-14; Ant. 12,393-397): si voleva imporre Alcimo come sommo
sacerdote, il quale si trovava in aperto contrasto con quei «Giudei che si
facevano chiamare Asidei» (cfr. 2Mac 14,6). Mentre la posizione di Giuda
Maccabeo fu radicale e rifiutò ogni forma di proposta di compromesso
(espressa nella terminologia della «pace»)1356, un gruppo di «scribi degli
Asidei» (cfr. 1Mac 7,12) accolse invece la proposta e, con inganno, ne
1354

Giuseppe Flavio, pur non citando il nome di «Asidei», afferma che gli aderenti a
Mattatia erano gli scampati di quelli che erano fuggiti nel deserto e morirono trucidati:
«ἀπέθανον μὲν οὖν σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἐμπνιγέντες τοῖς σπηλαίοις ὡσεὶ χίλιοι, πολλοὶ
δὲ καὶ διασωθέντες τῷ Ματταθίᾳ προσέθεντο κἀκεῖνον ἄρχοντα ἀπέδειξαν – Fu così che ne
morì un migliaio con donne e bambini soffocati nelle grotte; ma molti fuggirono e si
unirono a Mattatia, e lo crearono loro capo» (Ant. 12,275), in: L. MORALDI (a cura di),
Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006
(or. 1998), 742.
1355
Il testo del Secondo libro dei Maccabei è esplicito a questo riguardo mettendo in bocca
ad Alcimo le seguenti parole: «Οἱ λεγόμενοι τῶν Ιουδαίων Ασιδαῖοι, ὧν ἀφηγεῖται Ιουδας
ὁ Μακκαβαῖος, πολεμοτροφοῦσιν καὶ στασιάζουσιν οὐκ ἐῶντες τὴν βασιλείαν εὐσταθείας
τυχεῖν – I Giudei che si dicono Asidei, a capo dei quali sta Giuda il Maccabeo, alimentano
guerre e ribellioni e non lasciano che il regno trovi la calma» (CEI2008 2Mac 14,6).
1356
Abbiamo già analizzato nel Tomo Primo del presente Volume (pp.#252ss) nel contesto
dell’analisi relativa al Pesher di Naum, la semantica di questo termine; entro la tradizione
ebraica, esso non può essere ristretto ad una mera semantica di non belligeranza, bensì
punta agli interessi di proprietà e rimanda quindi ad un’idea di compromesso e trattativa.
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furono trucidati sessanta tra coloro che avevano ceduto al compromesso.
Questo fatto, come abbiamo già ricordato, è evocato dal testo del Pesher di
Naum (cfr. 4Q169 Frg. 3_4i:1b-8), in cui coloro che furono trucidati
aderirono alla logica dei « – דורשי החלקותḏwršy hḥlqwṯ», cioè dei
«cercatori d’illusioni», di cui riferisce anche CD-A 1:18. Costoro
rappresentano, per la positio retorica del Pesher di Naum e di DD, gli
«apostati», cioè i Giudei che aderirono originariamente opponendosi ai
traditori – alias il partito giudeo-ellenistico – ma poi, in un secondo
momento, attrono all’anno 162 a.C., si unirono a loro.
5) Dalla confluenza di questi dati risulta che gli Asidei non furono altro che
la fazione religiosa alleata agli Oniadi rimasta in madrepatria, di famiglie
prevalentemente sacerdotali, con competenze scribali ma dedite alla
resistenza giudaica, anche con la violenza, e associati ai Maccabei. Ciò
permette di comprendere come i punti di resistenza del Giudaismo avverso
al partito ellenistico furono sostanzialmente due: uno in madrepatria,
capeggiato dalla figura di Giuda Maccabeo e l’altro, con a capo Onia III e,
dopo la sua morte, il figlio Onia IV, in Egitto. A fare da trait-d’union tra i
due centri di resistenza giudaica vi erano le famiglie sacerdotali collegate al
carisma oniade, rappresentate dai Giudei fedeli all’impostazione precedente
la scissione, consumatasi in seno alla stessa famiglia sommo-sacerdotale
oniade-sadocita. Da questo punto di vista, se gli Asidei altro non sono che i
gruppi di resistenza oniade-sadocita in madrepatria e questi corrispondono a
quelli che Giuseppe Flavio, all’epoca di Gionata Maccabeo (152-144/143
a.C.) – una decina d’anni dopo la strage dei sessanta Asidei – denomina
«Esseni» (cfr. Ant. 13,171-173), giungiamo a capire che il gruppo oniadesadocita in Egitto è direttamente collegato alle comunità oniadi-sadocite in
madre patria, con famiglie prevalentemente sacerdotali che, nella
testimonianza dei Libri dei Maccabei, sono denominate, a motivo della loro
radicalità, in ebraico «Asidei» o, in aramaico, «Esseni», come Giuseppe
Flavio e Filone Alessandrino li identificano. In definitiva, i «sessanta
Asidei/ Esseni» trucidati altro non furono che gli «apostati» rispetto alla
fedeltà originaria del gruppo oniade-sadocita, il cui carisma risiedeva allora
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in Egitto, nel nomo di Eliopoli.
6) Da ultimo, se gli episodi di apostasia qui evocati vanno collocati nel 162
a.C., un anno prima della morte in battaglia di Giuda Maccabeo (161 a.C.) e
al tempo della presa di possesso del sommo sacerdote Alcimo, riusciamo a
comprendere l’interessante precisazione che Giuseppe Flavio riferisce –
esattamente in questi frangenti – nel descrivere la fuga di Onia IV da
Gerusalemme, per rifugiarsi da Tolomeo re d’Egitto, nel momento della
presa di possesso, come sommo sacerdote, di Alcimo, per costruire un
Tempio in Egitto (cfr. Ant. 12,387-388); nell’esposizione fatta nel Volume
Secondo (pp.#404-407) questo fu l’anno verosimile della dedicazione del
Tempio nella «piccola Gerusalemme» nel nomo di Eliopoli (cfr. Bell. 1,33):
comprendiamo allora quanto DD in riferimento a quegli anni (cfr. CD-A
8:1-3) reagisca dissentendo con i propri aderenti (gli Asidei/ Esseni in
madrepatria) a sostegno della linea intransigente e radicale del capo, Giuda
Maccabeo. Quello era il tempo in cui confermare le scelte fatte che
giungevano a compimento con la dedicazione del Tempio in Egitto mentre a
Gerusalemme, dopo la posizione filo-ellenista di Giasone e di Menelao,
nonostante l’opera di Giuda Maccabeo, riuscì ad imporsi di nuovo anche un
terzo sommo sacerdote – Alcimo (162-159 a.C.) – che fece perdurare ancora
per alcuni anni una situazione instabile e avversa al partito degli Oniadi e
dei Maccabei con una gestione del Tempio contraria e nefasta rispetto alla
prospettiva cultica difesa dall’insurrezione della famiglia di Mattatia.
La focalizzazione temporale delle Colonne 7-8 di CD-A si chiude quindi con
l’anno 162 a.C. nel segnalare una critica severa nei confronti degli
«apostati» della seconda ora, identificati, in specie, con un gruppo di
«Asidei/ Esseni» scesi a compromesso con Demetrio I, Bacchide e Alcimo.
c) L’identificazione del «pastore» e la dispersione del gregge nella
vicenda della morte di Giuda Maccabeo
La Colonna 19, nel punto in cui si discosta dalla Colonna 7, in luogo della
citazione di Is 7,17 volta al «passato», propone la citazione di Zc 13,7
concentrata sul momento «presente». Possiamo dire che il punto d’arrivo
delle Colonne 7-8 sul fronte temporale – dal passato fondatore al presente
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dell’apostasia (anno 162 a.C.) – rappresenta il punto di partenza temporale
della Colonna 19, che volge l’attenzione, nella sua focalizzazione sul
«presente», verso un «futuro» caratterizzato da una promessa salvifica,
consegnata nelle mani del «Messia di Aronne e d’Israele». Il passaggio
cronologico tra le Colonne 7-8 e la Colonna 19 è dall’anno 162 a.C. al 161
a.C., cioè dall’evento che ha segnato la memoria collettiva dell’eccidio dei
sessanta scribi (e sacerdoti) Asidei/ Esseni (162 a.C.) alla morte sul campo
di battaglia, come un martire, di Giuda Maccabeo (161 a.C.). E per
interpretare lo stato d’animo collettivo di tale evento, l’autore di DD cattura
un’importante citazione dal Libro del profeta Zaccaria che sarà fatta propria
anche dalla tradizione evangelica, in riferimento alla morte di Gesù (cfr. Mt
26,31; Mc 14,27):
+ CD-B 19:7-9 (cfr. Zc 13,7):

 ב ב וא ה ד ב ר א ש ר כ ת וב ביד זכר יה ה נביא ח ר ב ע ור י ע ל7
 ה ך א ת ה ר ע ה ות פ וצ ינה ה צ א ן.  ר וע י וע ל ג ב ר ע מ ית י נ א ם א ל8
.  ו ה ש ו מ ר י ם א ו ת ו ה ם ע נ יי ה צ א ן.  ו ה ש י ב ו ת י י ד י ע ל ה צ ו ע ר י ם9

«7quando giungerà l’evento che fu messo per iscritto per mano di Zaccaria, il
profeta: “Alzati, o spada, contro 8il mio pastore e contro l’uomo che è unito a me –
Oracolo di Dio! Percuoti il pastore e sarà disperso il gregge, 9ed io volgerò la mia
mano contro i piccoli” (cfr. Zc 13,7). I suoi “custodi” (=figli di Sadoc) sono i
poveri del gregge» (CD-B 19:7-9).

+ TMZc 13,7:

ָ  ֶאת־ָהֹרֶﬠה וְּתפוֶּציןæ ֶחֶרב עוּ ִרי ַﬠל־ֹרִﬠי ְוַﬠל־ֶגֶּבר ֲﬠִמיִתי ְנ ֻאם ְיהָוה ְצָבאוֹת ַה7
ַהצּ ֹאן ַוֲהִשֹׁבִתי ָיִדי ַﬠל־ַה ֹצֲּﬠ ִרים
+ LXXZc 13,7:
7 Ῥομφαία, ἐξεγέρθητι ἐπὶ τοὺς ποιμένας μου καὶ ἐπ᾿ ἄνδρα πολίτην μου, λέγει
κύριος παντοκράτωρ· πατάξατε τοὺς ποιμένας καὶ ἐκσπάσατε τὰ πρόβατα, καὶ
ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς ποιμένας

+ SyrZc 13,7:

YÂΔr aRı© Løw .YÒ¥d AÁør Lø RÁøtta A∏Áß 7
Kπhaw .H˜ø rD∫ttw AÁøR¬ YÔµ .A˙TÒÁΔ A¥Rµ Rµa
.A˜Ò$ø Lø yD¥a
+ TgOnZc 13,7:

 ַחרָבא ִאתְגַלא ַﬠל ַמלָכא ְוַﬠל ִשׁלטוָֹנא ַחבֵריה ִדכָוֵתיה ְדָדֵמי ֵליה ֲאַמר יוי ְצָבאוֹת7
ְקטוֹל ָית ַמלָכא ְו ִיתַבְדרוּן ִשׁלטוַֹנָיא ַוֲאֵתיב ַמַחת ְגבוּ ְרִתי ַﬠל ִתנָיַניָיא
+ VgZc 13,7:
7 framea suscitare super pastorem meum et super virum coherentem mihi dicit
Dominus exercituum percute pastorem et dispergantur oves et convertam manum
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meam ad parvulos

+ CEI2008 Zc 13,7:
«7Insorgi, spada, contro il mio pastore, contro colui che è mio compagno. Oracolo
del Signore degli eserciti. Percuoti il pastore e sia disperso il gregge, allora volgerò
la mano anche contro i suoi piccoli» (CEI2008 Zc 13,7).

Indipendentemente dal significato originario e dal suo contesto di senso
appartenenti ad un sondaggio esegetico sul Libro del profeta Zaccaria1357,
nostro interesse è valutare l’identificazione presupposta da DD in relazione
al «pastore» e al «gregge disperso». Riteniamo che il contesto disegnato
finora permetta di identificare nella figura leader di Giuda Maccabeo
l’immagine più ideona nel reticolo degli eventi e delle tensioni ideologicoreligiose che hanno attraversato la metà del sec. II a.C. a Gerusalemme. La
focalizzazione offerta da CD-B 19:7-9 volge immediatamente a mostrare la
crisi del popolo di Dio, a causa di un intervento che ha umiliato il capo, il
«pastore», per volontà stessa di Dio, nonostante fosse a lui fedele; quasi a
volere spiegare ancora una volta come possa accadere che, sebbene fedeli a
Dio, non si ottengano i doni promessi. Questa fu, in effetti, la situazione
storica che necessitava di un’interpretazione teologica all’indomani della
morte del capo della rivolta maccabaica, Giuda Maccabeo. Egli fu
grandemente magnificato nella sua morte, così come ricorda il Primo libro

1357

Tra i vari commentari o saggi che si possono consultare segnaliamo: F. J. STENDEBACH,
Aggeo-Zaccaria-Malachia-Gioele. Profezia e tempio (Bibbia per tutti), Cittadella, Assisi
1989; tit. or.: Prophetie und Tempel Haggai - Sacharia - Maleachi - Joel, Stuttgart, Verlag
Katholisches Bibelwerk 1977; H. G. MITCHELL - J. M. POWIS SMITH - J. A. BEWER, Haggai,
Zechariah, Malachi and Jonah (The International Critical Commentary), T. & T. Clark
LTD, Edinburg 1980; G. BERNINI, Aggeo, Zaccaria e Malachia (Nuovissima versione della
Bibbia dai testi originali 32), Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 19853; G. BOGGIO,
Gioele - Baruc - Abdia - Aggeo - Zaccaria - Malachia. Gli ultimi profeti (LoB 1.26),
Queriniana, Brescia 1991; C. L. MEYERS - E. M. MEYERS, Zechariah 9-14. A New
Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible 25C), Doubleday, New
York - London - Toronto - Sydney - Auckland 1993; R. F. PERSON, Second Zechariah and
the Deuteronomic School (Journal fo the Study of the Old Testament. Supplement Series
167), JSOT Press, Sheffield 1993; P. L. REDDITT, Haggai, Zechariah and Malachi
(NCBC), Eerdmans, Gran Rapids 1995; K. M. CRAIG, Interrogatives in Haggai-Zechariah.
A Literary Thread?, in J. W. WATTS - P. R. HOUSE (eds.), Forming Prophetic Literature.
Essays on Isaiah and the Twelve in Honor of John D.W. Watts (Journal for the Study of the
Old Testament. Supplement Series 235), Sheffield Academic Press, Sheffield 1996, 224244; P. L. REDDITT, Zechariah 9-14, Malachi, and the Redaction of the Book of the Twelve,
in J. W. WATTS - P. R. HOUSE (eds.), Forming Prophetic Literature. Essays on Isaiah and
the Twelve in Honor of John D.W. Watts (Journal for the Study of the Old Testament.
Supplement Series 235), Sheffield Academic Press, Sheffield 1996, 245-268
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dei Maccabei:
+ 1Mac 9,19-22:
19 καὶ ἦρεν Ιωναθαν καὶ Σιμων Ιουδαν τὸν ἀδελφὸν αὐτῶν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν
τῷ τάφῳ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν Μωδεϊν. 20 καὶ ἔκλαυσαν αὐτὸν καὶ ἐκόψαντο
αὐτὸν πᾶς Ισραηλ κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπένθουν ἡμέρας πολλὰς καὶ εἶπον 21 Πῶς
ἔπεσεν δυνατὸς σῴζων τὸν Ισραηλ. 22 καὶ τὰ περισσὰ τῶν λόγων Ιουδου καὶ τῶν
πολέμων καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν, ὧν ἐποίησεν, καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐ
κατεγράφη· πολλὰ γὰρ ἦν σφόδρα.
«19Giònata e Simone raccolsero Giuda, loro fratello, e lo seppellirono nel sepolcro
dei suoi padri, a Modin. 20Tutto Israele lo pianse: furono in gran lutto e fecero
lamenti per molti giorni, esclamando: 21“Come è potuto cadere l’eroe che salvava
Israele?”. 22Il resto delle imprese di Giuda e delle battaglie, degli eroismi di cui
diede prova e dei suoi titoli di gloria non è stato scritto, perché troppo grande era il
loro numero» (CEI2008 1Mac 9,19-22).

Le fonti divergono sulla datazione della morte di Giuda Maccabeo: per
Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 12,413-141.434), Giuda Maccabeo divenne
sommo sacerdote per tre anni dopo la morte di Alcimo (nel 159-157 a.C.),
mentre per il Primo libro dei Maccabei Giuda morì mentre era sommo
sacerdote Alcimo che a sua volta morì molto più tardi di lui (cfr. 1Mac 9,122)1358.
Occorre ricordare due testi tratti dai due Libri dei Maccabei. Il primo è
l’elogio rivolto a Giuda Maccabeo all’inizio della sua carriera che funge da
presentazione del personaggio (cfr. 1Mac 3,1-9) e, il secondo, è
rappresentato dal sogno di Giuda Maccabeo che stabilisce chiaramente una
fiducia piena nel Signore che permette a lui di vincere contro Nicanore; e la
connessione che emerge, in modo interessante, nel sogno di Giuda
Maccabeo è con altri due «personaggi martiri», morti per la causa della
fedeltà al loro Dio: Geremia e Onia III (cfr. 2Mac 15,6-16); sogno
premonitore della sorte di martirio che sarebbe poi toccata anche a Giuda
Maccabeo, sebbene il Secondo libro dei Maccabei non si impegni a narrarla,
concludendo invece il racconto con l’esaltazione della sua figura di
leadership. Sebbene la prospettiva del Secondo libro dei Maccabei lasci
intendere che con Giuda Maccabeo fu riconquistata definitivamente la città

1358

Il parere degli storici è quello di accreditare la posizione del Primo libro dei Maccabei e
non riconoscere a Giuda Maccabeo un tempo d’esercizio di sommo sacerdozio; 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, 229.
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di Gerusalemme1359, il racconto del Primo libro dei Maccabei sostiene
esattamente l’opposto (cfr. anche Ant. 13,1-3)1360:
+ 1Mac 9,23-24:
23 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ιουδου ἐξέκυψαν οἱ ἄνομοι ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις
Ισραηλ, καὶ ἀνέτειλαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀδικίαν. 24 ἐν ταῖς ἡμέραις
ἐκείναις ἐγενήθη λιμὸς μέγας σφόδρα, καὶ αὐτομόλησεν ἡ χώρα μετ᾿ αὐτῶν
«23Dopo la morte di Giuda riapparvero gli iniqui in tutto il territorio d’Israele e
risorsero tutti gli operatori d’ingiustizia. 24In quei giorni sopravvenne una terribile
carestia e gli stessi abitanti della regione passarono dalla loro parte» (CEI2008
1Mac 9,23-24).

La fotografia qui esposta ben si attaglia ad interpretare le parole di Zc 13,7
che mostrano la persecuzione e la morte del «pastore=Giuda Maccabeo» e la
conseguente dispersione del «gregge» dei Giudei a lui fedeli che furono a
loro volta trucidati dal generale siriano Bacchide oppure, altri di quelli
apostatarono (cfr. 1Mac 9,26-27; Ant. 13,3-4).
Se dunque questa è l’immagine evocata da CD-B 19:7-9 siamo in grado di
riconoscere qualcosa di analogo all’operazione ermeneutica svolta da 2Mac
15,6-16 nel voler porre un collegamento tra i «personaggi martiri» di
Geremia, Onia III e Giuda Maccabeo e, nel medesimo tempo, sottolineare i
rispettivi luoghi del loro martirio: per Geremia e Onia III l’Egitto, per Giuda
Maccabeo la madrepatria, in difesa di Gerusalemme e del suo Tempio. La
duplice focalizzazione dell’attività di difesa delle autentiche tradizioni
religiose giudaiche condotte dalla fazione oniade-sadocita e da quella
maccabaica costituisce la novità della lettura dei fatti qui esposta che
permette di porre in relazione virtuosa le fonti a disposizione, compresi i
testi
1359

enigmatici

rinvenuti

a

Qumran,

troppo

spesso

interpretati

«37 Τῶν οὖν κατὰ Νικάνορα χωρησάντων οὕτως καὶ ἀπ᾿ ἐκείνων τῶν καιρῶν
κρατηθείσης τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν Εβραίων καὶ αὐτὸς αὐτόθι τὸν λόγον καταπαύσω – Così
andarono le cose riguardo a Nicànore e, poiché da quel tempo la città è rimasta in mano agli
Ebrei, anch’io chiudo qui la mia narrazione» (CEI2008 2Mac 15,37).
1360
«La caduta di Giuda fu la prova finale dell’inutilità di ogni opposizione dei nazionalisti
al potere siriaco. Per quanto brillanti fossero state le prime conquiste di Giuda, egli le
dovette principalmente all’avventatezza e alla presunzione dei suoi avversari. Un successo
militare durevole era impensabile fintanto che il potere siriaco fosse rimasto in qualche
modo unito. Negli anni seguenti non si registrò neppure una fugace vittoria del tipo di
quelle conseguite da Giuda. Ciò che i Maccabei alla fine ottennero fu frutto delle
concessioni volontarie dei rivali pretendenti al trono siriaco e risultò dalla
disorganizzazione interna di quel regno», in: E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al
tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135 d.C.). Volume primo (Biblioteca di storia e storiografia
dei tempi biblici 1), Paideia, Brescia 1985, 233.
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impropriamente e inspiegabilmente in una prospettiva anti-maccabaica.
La Colonna 19 appare così capace di valorizzare evocativamente l’evento di
crisi in Giudea, con la morte di Giuda Maccabeo, e la relativa dispersione
dei fedeli alla tradizione oniade-sadocita e maccabaica; nel contempo, però,
annuncia un intervento di salvezza da parte dello stesso Dio che aveva
messo alla prova e schiacciato con la spada il «suo pastore» e il suo popolo
fedele. L’uso della stessa citazione di Os 5,10, per una focalizzazione rivolta
agli «apostati» all’epoca dell’eccidio dei sessanta Asidei (secondo CD-A
8:1-3), stabilisce un raccordo tra i due mss.
I «capi di Giuda» soggetti all’ira divina, sono «coloro che spostano i
confini» e sono posti in relazione all’opera di Belial; nell’attesa
dell’intervento del «Messia di Aronne e d’Israele». Passiamo ora a
focalizzare l’attenzione sugli eventi evocati nel «futuro» nella Colonna 19.
2.2.2.3. Il «futuro»: i «capi di Giuda» ovvero gli «apostati» e l’avvento di
Simone Maccabeo, quale «Messia di Aronne e d’Israele»
I segnali che la Colonna 19 riserva alla prospettiva futura rimandano a
episodi storici riportati, in specie, dal Primo libro dei Maccabei e da
Giuseppe Flavio nel riferire dell’esito della morte di Giuda Maccabeo e poi,
all’epoca di Simone Maccabeo, della conquista dell’Akra (cfr. 1Mac 13,4953; Ant. 13,215), seguita dall’acclamazione dello stesso, da parte del popolo
come sommo sacerdote, stratega ed etnarca dei Giudei.
La citazione di Os 5,10 risuona in CD-B 19:15-19 come giudizio su eventi
posti al seguito dell’uccisione del «pastore» e della «dispersione del
gregge»; in altre parole, al seguito della morte di Giuda Maccabeo. In
effetti, Giuseppe Flavio ricorda che alla morte di Giuda Maccabeo si
verificarono defezioni forzate dalle fila dei fedeli d’Israele e la nomina da
parte del generale Bacchide di Giudei «apostati» che si erano uniti a loro,
cioè nominati, potremmo dire con Os 5,10, «capi di Giuda»:
+ Ant. 13,2-4:
2 μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν τὴν Ἰούδου πᾶν ὅσον ἦν ἔτι τῶν ἀσεβῶν καὶ
παραβεβηκότων τὴν πάτριον πολιτείαν ἐπεφύη τοῖς Ἰουδαίοις καὶ πανταχόθεν
αὐτοὺς ἀκμάζον ἐκάκου. 3 συνελάμβανε δὲ τῇ τούτων πονηρίᾳ καὶ λιμὸς τὴν
χώραν καταλαβών, ὡς πολλοὺς διὰ τὴν σπάνιν τῶν ἀναγκαίων καὶ τὸ μὴ δύνασθαι
τοῖς παρ᾿ ἀμφοτέρων ἀπό τε τοῦ λιμοῦ καὶ τῶν ἐχθρῶν δεινοῖς ἀντέχειν
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αὐτομολῆσαι πρὸς τοὺς Μακεδόνας. 4 Βακχίδης δὲ τῶν Ἰουδαίων τοὺς
ἀποστάντας τῆς πατρίου συνηθείας καὶ τὸν κοινὸν βίον προῃρημένους
συναθροίσας τούτοις ἐνεχείρισεν τὴν τῆς χώρας ἐπιμέλειαν, οἳ καὶ
συλλαμβάνοντες τοὺς Ἰούδου φίλους καὶ τὰ ἐκείνου φρονοῦντας τῷ Βακχίδῃ
παρέδοσαν· ὁ δὲ βασανίζων πρῶτον αὐτοὺς καὶ πρὸς ἡδονὴν αἰκιζόμενος ἔπειθ᾿
οὕτως διέφθειρεν
«2Dopo la morte di Giuda tutti gli empi e trasgressori dei costumi di vita della loro
terra che vi erano tra i Giudei, sorsero nuovamente, spuntarono da ogni parte e li
danneggiarono. 3Alla malvagità di costoro giovò pure la fame che aveva colpito il
paese; al punto che molti per la mancanza del necessario e per l’incapacità di
sopportare il peso di dure traversie, cioè la fame e i nemici, passarono dalla parte
dei Macedoni. 4Allora Bacchide radunò i Giudei che avevano abbandonato il
genere di vita della loro terra e scelto quello comune alle altre nazioni, e affidò a
essi il governo della nazione; costoro poi presero gli amici di Giuda e questi
simpatizzavano con lui e li consegnarono a Bacchide: egli prima li torturò e li
maltrattò a suo piacere, e in questo modo li portò alla fine» (Ant. 13,2-4)1361.

Quest’informazione di Giuseppe Flavio permette di fondare validamente
l’ipotesi di un ulteriore momento che la comunità di DD ricorda collegato
all’«apostasia», cioè al seguito della morte di Giuda Maccabeo quando
Bacchide diede il governo della nazione esattamente ai traditori in qualità di
«apostati» e questi possono a ragione essere definiti «capi di Giuda» sui
quali «Dio riversa come acqua la sua ira» (cfr. CD-B 19:15-16). Non fu
facile risollevarsi dalla crisi causata al seguito della morte di Giuda
Maccabeo e si dovette attendere la liberazione piena dal dominio empio dei
gentili associati ai traditori e questo avvenne con l’entrata in ruolo di
Simone Maccabeo.
Infatti, la liberazione dal «giogo dei gentili» (cfr. 1Mac 13,41-42) ebbe
inizio nell’anno 142 a.C. e venne a corrispondere al primo anno di
pontificato di Simone Maccabeo, riconosciuto ufficialmente con la seguente
dizione: «Ἔτους πρώτου ἐπὶ Σιμωνος ἀρχιερέως μεγάλου καὶ στρατηγοῦ
καὶ ἡγουμένου Ιουδαίων – Anno primo di Simone, sommo sacerdote
insigne, stratega e capo dei Giudei» (CEI2008 1Mac 13,42b); «Giogo dei
gentili» dal quale Mattatia, Giuda e Gionata vollero liberarsi ma non vi
riuscirono.

1361

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 767-768.
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La cittadella in Gerusalemme, chiamata Akra1362, fu la sede dei maggiorenti
del partito ellenistico, la base organizzativa e di controllo dell’area del
Tempio. Si trattava di togliere il presidio ai gentili e così sottrarre a loro il
governo della città. Con queste parole il Primo libro dei Maccabei ne effigia
la posizione:
+ 1Mac 3,45:
καὶ Ιερουσαλημ ἦν ἀοίκητος ὡς ἔρημος, οὐκ ἦν ὁ εἰσπορευόμενος καὶ
ἐκπορευόμενος ἐκ τῶν γενημάτων αὐτῆς, καὶ τὸ ἁγίασμα καταπατούμενον, καὶ υἱοὶ
ἀλλογενῶν ἐν τῇ ἄκρᾳ, κατάλυμα τοῖς ἔθνεσιν· καὶ ἐξήρθη τέρψις ἐξ Ιακωβ, καὶ
ἐξέλιπεν αὐλὸς καὶ κινύρα
«Gerusalemme era disabitata come un deserto, nessuno dei suoi figli vi entrava o
ne usciva, il santuario era calpestato, gli stranieri erano nella Cittadella, soggiorno
dei pagani. La gioia era sparita da Giacobbe, erano scomparsi il flauto e la cetra»
(CEI2008 1Mac 3,45).

Se l’Akra costituiva la roccaforte, la cittadella entro la quale il potere siriano
aveva il suo stato maggiore, possiamo a ragione definire questo luogo come
il presidio pagano in città e fu liberato da Simone Maccabeo e vi sostituì il
presidio dei gentili con il proprio; e così il sommo sacerdote con i suoi
alleati conquistò il governo pieno della città di Gerusalemme (cfr. 1Mac
13,52). Questi furono gli eventi che decretarono la proclamazione della
liberazione di Gerusalemme dal «giogo dei gentili» e condussero il popolo
giudaico e i sacerdoti ad eleggere Simone Maccabeo – con conferma anche
del re Demetrio II (145-138; 129-125 a.C.) – come sommo sacerdote
(«ἀρχιερεύς») e condottiero militare («στρατηγός»), capo («ἡγούμενος») ed
etnarca («ἐθνάρχης») (cfr. 1Mac 13,42; 14,41-42.47); in altre parole, come
abbiamo illustrato nel Tomo Primo del presente Volume (pp.#296ss) si tratta
di un’istanza plenipotenziaria sia sul fronte laico come su quello religioso: il
«Messia di Aronne e d’Israele», di cui parlano i mss. di Qumran.
2.3. Una nuova ipotesi di spiegazione per le parti di testo simile e dissimile
tra le Colonne 7-8 e la Colonna 19 di CD
L’itinerario compiuto fin qui ci ha ragguagliato attorno all’importanza di
vedere nel testo di DD un’apertura rivolta all’esperienza oniade in terra
1362

Ciò che la LXX definisce con il termine «ἄκρα», all’epoca di Davide e Salomone,
corrisponde all’edificio di difficile decodifica denominato in ebraico «Millo» («– ַהִמּלּוֹא
hammillô’», cfr. 2Sam 5,9; 1Re 9,15; 11,27).
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egiziana, al punto da cogliere in essa il vero elemento di novità di tutto il
tessuto della proposta. L’intersezione dei due mss., CD-A e CD-B,
ampiamente studiata, ritrova nell’ipotesi qui avanzata una nuova via di
comprensione. Finora le strade battute sono state sostanzialmente di ordine
letterario e di Critica Textus alla ricerca di un ipotetico «originale» o
«archetipo testuale» entro i tradizionali approcci della disciplina1363: un ms.
dipende da un altro, oppure entrambi dipendono da un ulteriore ms.
originale non più in nostro possesso1364. La via percorsa in queste pagine,
invece, ha voluto stabilire le connessioni di entrambi i mss. con l’ipotetico
background storico-evenemenziale, funzionale ad identificare accadimenti
catturati dalla redazione perché capaci di riassumere in sé e di contribuire a
documentare una tendenza ideologica appartenente alla redazione del testo.
Il fatto stesso che dall’analisi proposta è emerso un doppio registro di
carattere topografico-spaziale (Colonne 7-8: Eliopoli/ Egitto; Colonna 19:
Gerusalemme/ Giuda) e temporale (Colonne 7-8: dal passato al presente;
Colonna 19: dal presente al futuro) costituisce una novità assoluta
nell’approccio alla problematica, se non ci è sfuggito qualcosa nel
sondaggio delle opinioni degli studiosi. Combinando le istanze della
temporalità con quelle dello spazio possiamo supporre che entrambi i mss.
rispondano a distinte esigenze ideologiche rispetto ai rispettivi gruppi di
riferimento nell’alveo complessivo oniade-sadocita.
La redazione delle Colonne 7-8 risponde ad una focalizzazione spostata
verso «Damasco», cioè nel territorio della colonia giudaica di Eliopoli ed è
concentrata sull’evento fondatore all’epoca della crisi antiochena di
Gerusalemme, giungendo a cogliere, nel tempo presente interno al testo, il
momento critico dell’«apostasia» di alcuni membri delle comunità in
madrepatria, all’epoca di Giuda il Maccabeo. Il testo dà priorità
all’esperienza egiziana del «Maestro di giustizia» Onia III, rispetto a quella
in madrepatria.
1363

Cfr. Vol. I, pp.#84ss.
Per una sintesi efficace del dibattito si veda il capitolo: «2. The Divergences between
Manuscripts A and B», in: CH. HEMPEL, The Damascus Texts, Sheffield Academic Press,
Sheffield 2000, 77-79.
1364
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La redazione della Colonna 19 risponde invece ad una focalizzazione tutta
centrata su Gerusalemme e gli accadimenti in madrepatria, prendendo le
mosse esattamente dalla dispersione dei Giudei, a partire dalla morte di
Giuda Maccabeo, fino all’evento di vittoria, teologicamente salvifico e
messianico, con l’avvento del sommo sacerdote ed etnarca Simone
Maccabeo. Il testo di CD-B dà priorità all’esperienza in madrepatria, con
Giuda Maccabeo e Simone Maccabeo, rispetto a quella egiziana degli
Oniadi.
In

quest’impostazione

avremmo,

potenzialmente,

un

testo

diviso

strutturalmente in due parti, confermando la divisione proposta da Chaim
Rabin, con «I. Ammonizioni» e «II. Leggi»1365. Mentre però, rispetto alla
seconda parte («II. Leggi») non abbiamo documentazione per affermare un
eventuale altro testo per le due istallazioni giudaiche, ma semplicemente un
incremento di materiale originario emerso dalla lettura dei mss. di Qumran,
per la prima parte («I. Ammonizioni») siamo in grado di identificare una
duplice redazione. Il ms. CD-A, rinvenuto nella genizah del Cairo, mostra
chiaramente che le Colonne 7-8 appartengono ad uno stesso foglio in quanto
fronte e retro1366 e la chiusura della Colonna 8 va letta in corrispondenza
con la Colonna 19: infatti, la posizione in parallelo tra la Colonna 8 con la
Colonna 19 nel confronto sinottico di CD-A 8:21 e di CD-B 19:34 mostra
con evidenza come sia andato perduto il prosieguo del testo di CD-A 8:21,
di cui non sono state preservate le pagine successive (N.B.: in sottolineato il
testo identico):
+ CD-A 8:18b-21 e CD-B 19:32b-34:
Colonna 8

יץ אפו וכמשפטz  ו< את בוני הח18b
 הזה לכל המואס במצות אל19
.ויעזבם ויפנו בשרירות לבם
 ⟧ ⟦ הוא הדבר אשר אמר ירמיהו לברוך20
בן נרייה ואלישע

Colonna 19

פטz וכמש.כים אחריהםz ההל32
◦◦◦◦◦ מאס במצות אלzהזה לכל ה
⟦ ⟧ . ויעזבם ויפנו בשרירות לבם33

1365

Cfr. CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II. The Laws, Oxford
University Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958.
1366
Cfr. le immagini presso la «Cambridge Digital Library»:
http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/7 e
http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/8
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⟦ ⟧ .רוz לגחזי נע21
כל האנשים אשר באו בברית
.שקzהחדשה בארץ דמ

כן כל האנשים אשר באו בברית
 החדשה בארץ דמשק34
.ושבו ויבגדו ויסורו מבאר מים החיים

L’immagine dell’ultima riga di CD-A 8:21, come si vede dalla riproduzione
al seguito1367, mostra che dopo il lemma «Damasco» («שקz )»דמnon c’è
alcun «vacat» e quindi occorre presupporre l’esistenza di una o più pagine
andate perdute che, con verisimiglianza, presentassero un contenuto, grosso
modo, simile a quello documentato nelle Colonne 19-20, a partire da CD-B
19:34.

שקzרו ⟧ ⟦ כל האנשים אשר באו בברית החדשה בארץ דמzלגחזי נע
In questo senso, la sezione maggiormente narrativa delle «Ammonizioni» dà
testimonianza – per la porzione di testo controllabile (Coll. 7-8 // Col. 19) –
di due redazioni appartenenti allo stesso gruppo oniade-sadocita, aventi due
fuochi: il primo, rivolto alla diaspora del gruppo giudaico in Egitto, il
secondo, destinato ai gruppi di «Asedei/ Esseni» in madrepatria; per lo più
gruppi sacerdotali collegati con il sommo sacerdozio oniade-sadocita ma in
collaborazione diretta con il sommo sacerdozio asmonaico, responsabile del
culto al Tempio di Gerusalemme.
È difficile stabilire quale possa essere stato il luogo concreto di redazione
per entrambi i testi: quella che appare con chiarezza è, invece, la
focalizzazione interna che prevede due punti distinti di osservazione, fondati
sulle differenze indagate tra le Colonne 7-8 e la Colonna 19. In sé, dal punto
di vista materiale, entrambi le redazioni avrebbero potuto essere compiute o
a Gerusalemme, in Giudea oppure in Egitto, ma poco importa; ciò che conta
è la teoria dello spazio progettata all’interno del testo che distingue due
diverse focalizzazioni.
La data di composizione per entrambi le redazioni riteniamo debba essere
1367

Il taglio è fatto sull’immagine della «Cambridge Digital Library».
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collocata, come già segnalato in altre parti del nostro lavoro, tra la seconda
parte del pontificato di Simone Maccabeo (144/143-136/135 a.C.) e l’inizio
di quello del figlio suo, Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.), in quanto la
spinta più avanzata, sul fronte temporale, mostra una sorta di escatologia
realizzata, nell’attività posta in capo da Simone Maccabeo. Naturalmente
ciò che appare come dimensione di «futuro» entro la retorica testuale può
essere stato concretamente «passato» al tempo della redazione, e l’attesa di
carattere escatologico si mostra intra-testualmente imminente, poiché già
constatata e verificata nella storia extra-testuale dello stesso gruppo di DD.
Ricordiamo, infine, che mentre a Gerusalemme solo con il sommo sacerdote
Gionata Maccabeo (dal 152 a.C.) s’iniziò a garantire un culto stabile presso
il Tempio, ad Eliopoli si ebbe una vita cultuale che poté garantire
l’attuazione della Torah nella sua pienezza almeno dieci anni prima, dal 162
a.C. e una pratica sacrificale basata sull’altare dei sacrifici ancor prima della
morte di Onia III (già dal 170 a.C.). Tra Gerusalemme ed Eliopoli, tra la
Giudea e l’Egitto l’esperienza di un culto stabile e di un sommo sacerdozio
legittimo fu garantito in esilio nel tempo decisamente di prova della crisi
antiochena. La liberazione in madre patria operata da parte maccabaica e
sostenuta dai gruppi d’ispirazione oniade degli «Asidei/ Esseni» ottenne il
successo sperato, sebbene bagnato del sangue dei martiri, solo con il sommo
sacerdote Simone Maccabeo, che fu effigiato del riconoscimento di «Messia
di Aronne e d’Israele» dai testi di Qumran.

3. «La terra di Damasco» nelle rimanenti occorrenze di DD
Dopo avere analizzato con una certa attenzione il contesto ermeneutico
entro il quale si è collocata l’inventio del toponimo «Damasco»
rilessicalizzato, passiamo ora in rassegna gli altri passi di DD entro i quali
emerge l’espressione che caratterizza il tratto distintivo del documento: «la
terra di Damasco». L’ipotesi di fondo entro la quale ci siamo collocati
nell’indagine alla ricerca del significato enigmatico di «Damasco» vedeva
nella Colonna 7 il luogo ideato ad hoc per dare consistenza fondativa al
significato trattenuto tra le lettere del toponimo «Damasco». Compresa la
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risignificazione entro la semantica di «Santuario», si vuole ora applicare tale
risultato alle restanti ricorrenze e valutarne la coerenza testuale nel quadro
del sistema eliopolitano.
3.1. I «sacerdoti» come «principi di Damasco» sono i «ritornati/ convertiti
d’Israele che uscirono dalla terra di Giuda» per andare nella «terra di
Damasco/ del Santuario» (CD-A 6:2-11a)
3.1.1. «Terra di Giuda» vs «terra di Damasco» (CD-A 6:5)
La prima volta che emerge il toponimo «Damasco» in CD, all’interno
dell’espressione «terra di Damasco» è in CD-A 6:5, in posizione oppositiva
alla «terra di Giuda» e la sezione di testo della Colonna 6 offre ben due
occorrenze relative alla «terra di Damasco» (cfr. CD-A 6:5,19) che
riportiamo al seguito commentandole l’una in relazione all’altra.
+ CD-A 6:2-7a:

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

«2Ma Dio si ricordò del patto delle origini. 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 4i nobili del
popolo, con lo strumento di ricerca” (Nm 21,18). Il pozzo è la Torah. E quelli che
la ricercarono sono 5i ritornati d’Israele che erano usciti dalla terra di Giuda e
andarono ad abitare nella terra di Damasco 6i quali Dio chiamò nella loro totalità
“principi”, poiché essi Lo ricercarono; e non è ritornata 7la loro onorabilità nella
bocca di alcuno (=nessuno si è rimangiato le parole di gloria dette su di loro)»
(CD-A 6:2-7a).

Nel Tomo Primo di questo Volume (pp.#204ss) abbiamo già interpretato il
passo qui citato con il midrash del «pozzo» di Nm 21,18; in CD-A 3:14, nel
contesto delle «cose ri-velate» rispetto alle quali «aveva errato tutto
Israele», il testo precisa l’identità di coloro che ebbero accesso alle «cose rivelate», definiti come quelli che «ricercarono un pozzo di abbondanti
acque» (CD-A 3:16: « – ויחפרו באר למים רביםwyḥp̱rw ḇʾr lmym rḇym») e
in CD-B 19:34 si dice, rispetto agli «apostati» che «si allontanarono dal
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pozzo di acque vive», con evidente rimando, anche in questo caso, al testo
di Nm 21,18 (« ﬠ ֹנָתם וִּמִמְּדָבּר
ֲ ְבֵּאר ֲחָפרוָּה ָשׂ ִרים ָכּרוָּה ְנִדיֵבי ָהָﬠם ִבְּמֹחֵקק ְבִּמְשׁ

 – ַמָתָּנהPozzo che i principi hanno scovato, che i nobili del popolo hanno
scavato, attraverso l’incisore e i loro punteruoli»). Il «pozzo» è la Torah: al
centro vi sta l’interpretazione autentica fatta dai «principi» (« – שריםśrym»)
e continuata dai «nobili del popolo» (« – נדיבי העםnḏyḇy hʿm»). I «principi»
corrispondono ai «ritornati/ convertiti d’Israele» (« – שבי ישראלšḇy
yśrʾl»)1368 e sono costoro che il testo identifica come quelli che «erano usciti
dalla terra di Giuda e andarono ad abitare nella terra di Damasco» (CD-A
6:35). L’identità dei «ritornati/ convertiti d’Israele» (« – שבי ישראלšḇy
yśrʾl») è chiarita in un passo particolarmente importante – CD-A 3:20-4:4 –
in cui, citando il profeta Ezechiele (cfr. Ez 44,15), il ms. distingue tra
«sacerdoti», «Leviti» e «figli di Sadoc»; e, rispetto ai «sacerdoti», il
midrash afferma: «i sacerdoti sono i ritornati/ convertiti d’Israele che erano
usciti dalla terra di Giuda» («הנים הם שבי ישראל היוצאים מארץ יהודהzכz– ה
hḵhnym hm šḇy yśrʾl», CD-A 4:2b-3a); si tratta della stessa espressione
utilizzata anche nel testo qui in analisi, in CD-A 6:5a. Chiaramente, nel
contesto del profeta Ezechiele, il sintagma indica l’uscita del gruppo dei
sacerdoti dalla terra di Giuda per la terra di Babilonia, la terra d’esilio,
unitamente ai Leviti e ai «figli di Sadoc». La costante analogia midrashica,
elaborata a partire dalla Colonna 1, permette di cogliere molteplici aspetti di
continuità tra la vicenda «decentrata» di Ezechiele, in esilio sulle rive del
canale Chebar, presso Babilonia, e la storia della simile condizione della
comunità di DD, che abbiamo identificato sul fronte opposto, in occidente,
in terra d’Egitto, presso il nomo di Eliopoli. In sintesi, l’analisi prima
condotta e i dati qui raccolti conducono a vedere nelle famiglie sacerdotali
unite al carisma oniade-sadocita i protagonisti, evocati dal passo di CD-A
6:2-7a, che usciti dalla terra di Giuda andarono ad abitare nella «terra del
Santuario», loro che avevano appreso l’intelligenza e la sapienza per
1368

Si veda il dibattito affrontato sulle due semantiche di «convertiti» e/o «ritornati»
d’Israele, tra conversione e deportazione, nel Tomo Primo del presente Volume (pp.#196ss).
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interpretare autenticamente la Torah. Sono questi che vengono denominati
da Dio stesso nella loro totalità «principi», cioè «capi»; non più «capi/
principi di Giuda» – condannati attraverso la citazione di Os 5,10 in CD-A
8:1-3 e CD-B 19:15-16 – bensì, «capi/ principi della terra di Damasco», cioè
«della terra del Santuario» di Dio ad Eliopoli. Questo tratto, legato al tema
del governo, appare interessante perché rimanda più avanti al testo che già
abbiamo analizzato di CD-A 7:20-21 in cui si evidenzia il ruolo di comando
dello «Scettro» quale «principe ( )נשיאdi tutta la congregazione» posto a
capo «con tutti i figli di Set» che, come abbiamo detto, raffigurano coloro
che proclamano il «Nome di YHWH», cioè, in primis, i «sacerdoti», definiti
in CD-A 4:2b-3a e in CD-A 6:5 i «ritornati/ convertiti d’Israele che erano
usciti dalla terra di Giuda». Costoro, in CD-A 6:5 «andarono ad abitare nella
terra di Damasco», in qualità di «principi/ capi di Damasco». Per meglio
esplicitare il discorso criptato di DD, si tratta – dal punto di vista storico –
del gruppo di leadership sacerdotale, unito al sommo sacerdote oniade
(Onia III e Onia IV) che reggeva il governo dell’intera congregazione, cioè
delle famiglie a loro associate, Leviti e laici, provenienti da Giuda e, come
vedremo, forse anche da Sichem o già presenti nel territorio del nomo di
Eliopoli, nell’area abitata dal politeuma giudaico.
3.1.2. Il sorgere del «Maestro di giustizia» (CD-A 6:11)
Alla Colonna 6, in CD-A 6:11a, viene segnalato per la seconda volta il
personaggio enigmatico del «Maestro di giustizia», come «Colui che
insegna la giustizia» (« – יורה הצדקywrh hṣḏq»), riportando così
l’attenzione del lettore all’inizio, alla Colonna 1, in CD-A 1:11 («מורה צדק
– mwrh ṣḏq»), laddove l’autore aveva identificato questa figura con il
profeta Ezechiele che, nel tempo della crisi d’Israele a Babilonia, aveva
ricoperto il ministero di guida e punto di riferimento per un popolo disperso,
nel riversarsi dell’ira di Dio su di esso; ovvero, quel «Maestro di giustizia =
Ezechiele» divenne funzionale per l’insegnamento nel presente della
comunità di DD, come afferma il testo da noi interpretato nella prima parte
del Tomo Primo di questo Volume (pp.#48ss): «11infatti, (Dio) fece sorgere
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per loro un “Maestro di giustizia” (=Ezechiele) per guidarli nella Via del suo
(=di Dio) cuore e (Dio) fece conoscere 12alle generazioni successive ciò che
aveva realizzato nell’ultima generazione nella congrega dei traditori,
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di

coloro che si erano allontanati dalla Via» (CD-A 1:11b-13a). In CD-A 6:211a, grazie al «pozzo = Torah» (cfr. CD-A 6:3), a coloro che l’hanno
ricercato e scavato, cioè i «convertiti/ ritornati d’Israele» e i «nobili del
popolo» (cfr. CD-A 6:4b-6.8b-11a), mediante il «bastone/ incisore/ decreto»
(cfr. CD-A 6:7b-8a), si annuncia la venuta di «Colui che insegna la
giustizia» (cfr. CD-A 6:11a) nel compimento dei giorni («– באחרית הימים
ḇʾḥryṯ hymym»)1369.
La temporalità e lo spazio configurati in questa sezione di DD (cfr. CD-A
6:2-11a) volgono l’attenzione verso «Damasco/ luogo del Santuario di
Eliopoli», al seguito della crisi che ha causato l’uscita dalla «terra di
Giuda». L’elaborazione del midrash sul testo di Nm 21,18 ha identificato il
«bastone/ incisore/ decreto» (« – המחוקקhmḥwqq») con l’«Interprete della
Torah» (« – דורש התורהḏwrš hṯwrh»): da qui nasce un gioco di parole in
CD-A 6:9 tra il sostantivo «bastone/ incisore/ decreto» («– המחוקק
hmḥwqq») e i lemmi ad esso associati per interpretare l’identità dei «nobili
del popolo»: essi – come afferma il testo – sono «coloro che vengono a
scavare il pozzo (=la Torah) attraverso le leggi, che ha legiferato il
legislatore: « – הבאים לכרות את הבאר במחוקקות אשר חקק המחוקקhḇʾym
lḵrwṯ ʾṯ hḇʾr ḇmḥwqqwṯ ʾšr ḥqq hmḥwqq» (CD-A 6:9). Tutto ciò sta ad
indicare che i «nobili del popolo» rappresentano la traditio interpretativa
della Legge, la cui fonte risale all’«Interprete della Torah», cioè al «bastone/
incisore/ decreto» (« – המחוקקhmḥwqq»). Ora, l’«Interprete della Torah» è
identificato in un personaggio che deve sorgere nei giorni a venire e
rappresenta «Colui che insegna la giustizia», ovvero il nuovo «Maestro di
1369

L’espressione può significare «la fine dei giorni» oppure «i giorni successivi» oppure
ancora «il compimento dei giorni»; la traduzione «la fine dei giorni», normalmente,
sottolinea il valore escatologico dell’espressione e pone il «Maestro di giustizia» all’interno
di una prospettiva di tipo escatologico; tale approccio è, ad esempio, quello di PH. R.
DAVIES, The Teacher of Righteousness and the “End of Days”, «Revue de Qumrân» 49-52
(1988) 313-317.
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giustizia» della comunità di DD (cfr. CD-A 6:11a). Se consideriamo
l’analisi già svolta nella Colonna 7, ritroviamo che lì viene detto con
chiarezza che «la “Stella” rappresenta l’“Interprete della Torah” che entra a
Damasco». In definitiva, in questo crescere dei testi comprendiamo che
l’«Interprete della Torah» è il «Maestro di giustizia» della comunità di DD,
colui che è a capo – come «Stella di Giacobbe» e «Scettro d’Israele» –
dell’intera Congregazione, unitamente ai «sacerdoti», che sono i «convertiti/
ritornati d’Israele», ovvero «tutti i figli di Set»: tutti costoro hanno
abbandonato la «terra di Giuda» e sono andati ad abitare nella «terra di
Damasco». Il risvolto storico di tale impostazione appare ora lineare: la
figura leader di Onia III, l’«Interprete della Torah», quale «Stella e Scettro»
con tutte le famiglie sacerdotali a lui fedeli – «tutti i figli di Set», i
«convertiti/ ritornati d’Israele» – lasciarono Gerusalemme per andare ad
abitare nel nomo di Eliopoli e ivi stabilire il nuovo centro di culto giudaico,
cogliendo in tutti questi eventi l’inveramento della parola dei profeti
Ezechiele e Geremia che esplicitamente avevano annunciato un’«alleanza
rinnovata». Quando, a distanza di alcuni decenni, il testo di DD fu redatto
(tra il 140 e il 130 a.C.), il Santuario nella terra di Onia era già stato non
solo edificato ma dedicato – a partire dal 162 a.C. – e in pieno
funzionamento; per questo motivo, le indicazioni di DD volgono lo sguardo
ad un’«alleanza rinnovata», avvenuta nel passato rispetto alla focalizzazione
temporale del testo e della stessa epoca di redazione, come l’analisi della
prossima sezione mostra.
3.2. L’ingresso nell’«alleanza rinnovata nella terra di Damasco/ del
Santuario» e l’uscita dal Santuario di Gerusalemme (CD-A 6:11b-7:9a)
3.2.1. La «comunità di “Damasco”» e la Yaḥad del Khirbet Qumran
+ CD-A 6:18b-19:

ת יום השבת כפרושה ואת המועדותz ולשמור א18b
ת באי הברית החדשה בארץ דמשקz ואת יום התענית כמצא19

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

Per la prima volta in DD emerge l’espressione «alleanza/ patto nuova/o»
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oppure «alleanza/ patto rinnovata/o»1370, cioè stipulata in modo nuovo

1370

Segnaliamo alcuni riferimenti bibliografici per l’argomento in oggetto relativo alla
«nuova alleanza»: M. - J. LAGRANGE, La secte juive de la Nouvelle Alliance au pays de
Damas, «Revue Biblique» 9 (1912) 213-240; 321-360; E. MEYER, Die Gemeinde des
Neuen Bundes im Lande Damaskus. Eine jüdische Schrift aus der Seleukidenzeit
(Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften 9), Verlag der Akademie
der Wissenschaften, Berlin 1919; J. SCHOUSBOE, La secte juive de l’alliance nouvelle au
pays de Damas et le christianisme naissant, Einar Munksgaard, Copenhague 1942; A.
JAUBERT, Le pays de Damas, «Revue Biblique» 65 (1958) 214-248; C. COULOT, La
Nuovelle Alliance au pays de Damas, «Revue des Sciences Religieuses» 65 (1991) 1-9; G.
A. ANDERSON, The Status of the Torah Before Sinai: The Retelling of the Bible in the
Damascus Covenant and the Book of Jubilees, «Dead Sea Discoveries» 1/1 (1994) 1-29; S.
METSO, The Textual Development of the Qumran Community Rule (Studies on the Texts of
the Desert of Judah 21), Brill, Leiden - Boston 1997; SH. TALMON, The “Dead Sea Scrolls”
or “The Community of the Renewed Covenant”?, in W. G. DEVER - J. E. WRIGHT (eds.),
The Echoes of Many Texts. Reflections on Jewish and Christian Traditions. Essays in
Honor of Lou H. Silberman (Brown Judaic Studies 313), Scholars Press, Atlanta 1997, 115145; A. R. G. DEASLEY, The Shape of Qumran Theology (The Didsbury Lectures),
Paternoster Press, Carlisle, UK 2000, 138-172; B. NITZAN, The Concept of the Covenant in
Qumran Literature, 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, 85-104; S. METSO, Qumran
Community Structure and Terminology as Theological Statement, «Revue de Qumrân» 79
(2002) 429-444; M. G. JR. ABEGG, The Covenant of the Qumran Sectarians, in S. E.
PORTER - J. C. R. DE ROO (eds.), The Concept of the Covenant in the Second Temple Period
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 71), Brill, Leiden - Boston 2003, 8197; C. A. EVANS, Covenant in the Qumran Literature, in S. E. PORTER - J. C. R. DE ROO
(eds.), The Concept of the Covenant in the Second Temple Period (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 71), Brill, Leiden - Boston 2003, 55-80; 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; A. M. SIVERTSEV, Households, Sects, and the Origins of
Rabbinic Judaism (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 102), Brill, Leiden
- Boston 2005; IDEM, Sects and Households: Social Structure of the Proto-Sectarian
Movement of Nehemiah 10 and the Dead Sea Sect, «Catholic Biblical Quarterly» 67,1
(2005) 59-78; S. METSO, Qumran Community Structure and Terminology as Theological
Statement, 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, 283-300 (revisione dell’articolo già pubblicato in: «Revue de Qumrân» 79 [2002]
429-444); M. WEINFELD, The Covenant in Qumran, 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, 59-69; 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; R. J. BAUTCH, Glory and Power, Ritual and Relationship.
The Sinai Covenant in the Postexilic Period (Library of Hebrew Bible/ Old Testament
Studies 471), T. & T. Clark, New York - London 2009, 123-153; P. PORZIG, The Ark of the
Covenant in the Non-Biblical Texts from Qumran, in D. DIMANT - R. G. KRATZ (eds.), The
Dynamics of Language and Exegesis at Qumran (Forschungen zum Alten Testament. 2.
Reihe 35), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2009, 203-218; J. KIM, The Concept of
Atonement in the Qumran Literature and the New Covenant, «Journal of Greco-Roman
Christianity and Judaism» 7 (2010) 98-111; S. JACOBS, Expendable Signs. The Covenant of
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sebbene vengano confermati i contenuti di prima1371. Di «alleanza» («ברית
– ḇryṯ») DD parla molteplici volte (41x)1372, ma ogni volta che usa
l’espressione «alleanza rinnovata» (« – ברית החדשהḇryṯ hḥḏšh») è sempre e

the Rainbow and Circumcision at Qumran, 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, 563-575; A. LANGE, The Covenant with the
Levites (Jer 33:21) in the Proto-Mesoretic Text of Jeremiah in Light of the Dead Sea
Scrolls, in A. M. MAIER - J. MAGNESS - L. H. SCHIFFMAN (eds.), “Go out Study the Land”
(Judges 18:2). Archaeological, Historical, and Textual Studies in Honor of Hanan Eshel
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 148), Brill, Leiden - Boston 2012, 95116; B. NITZAN, 4Q470 in Light of the Tradition of the Renewal of the Covenant Between
God and Israel, 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, 163-176; CH.
MILIKOWSKY, Where is the Lost Ark of the Covenant?. The True History (of the Ancient
Traditions), in M. KISTER - H. I. NEWMAN - M. SEGAL (eds.), Tradition, Transmission, and
Transformation from Second Temple Literature through Judaism and Christianity in Late
Antiquity (Studies on the Texts of the Desert of Judah 113), Brill, Leiden - Boston 2015,
208-229
1371
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. «The
content of the “new covenant” did not differ from the content of the “covenant” (cors.
nostro): it was the law of Moses correctly understood and practiced. From the exilic and
post-exilic perspective, the fault of pre-exilic Israel was its failure to observe the law of
Moses correctly. God’s gift to the remnant of the exile that had been faithful to the law and
whom God preserved was “to reveal to them the hidden matters in which all of Israel had
gone astray” (CD III,13-14; cf. VI,2-1 la), that is, to disclose to them the correct
understanding of the law where Israel had failed. Thereby they would be able “to return to
the law of Moses with the whole heart and with the whole soul, to what is found [therein] to
do” (XV,9-10)», 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, 539.
1372
Per una trattazione complessiva della categoria di «alleanza» in DD, si veda: E. J.
CHRISTIANSEN, The Consciousness of Belonging to God’s Covenant and What it Entails
According to the Damascus Document and the Community Rule, 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, 69-97: 71-85;
l’autore presenta la diversa comprensione di «alleanza» tra DD e Regola della Comunità,
cercando di mostrare quanto tale concezione si collochi in due stadi progressivi
dell’autocoscienza del gruppo dei testi di Qumran: «When identity changes, the
understanding of the relationship with God changes. The change is from CD’s view that the
entrance to the (new) covenant is the beginning of a future restoration of Israel’s
relationship with God, to 1QS’s idea of a pure community preserving a place for the
presence of God with itself and awaiting the eschatological judgment and restoration of the
covenant of God with the elect. This community is identified by its hope of receiving
“everlasting blessing and eternal joy in life without end, a crown of glory and a garment of
majesty in unending light” (1QS 4.7-8). And thus a radical breach with the First Testament
and its covenant identity has taken place» (p. 97).
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solo in relazione alla «terra di Damasco» (CD-A 6:19; 8:21 // CD-B 19:33;
20:12)1373. In effetti, l’espressione qui in analisi è ribadita complessivamente
quattro volte in DD (CD-A 6:19; 8:21 // CD-B 19:33 e 20:12) e mai, in
nessuna di queste occorrenze, vi è alcun riferimento alla Yaḥad, termine
specifico con il quale la Regola della Comunità definisce la propria
identità1374. Forse, è possibile una connessione soltanto attraverso il Pesher
di Abacuc che cita anch’esso in 1QpHab 2:3 un’«alleanza rinnovata» e, più
avanti, in 1QpHab 12:4 pone un riferimento alla Yaḥad. Infatti, secondo
Lawrence H. Schiffman, per comprendere la direzione di senso del sintagma
è necessario rifarsi a ciò che è enunciato nel Pesher di Abacuc (cfr. 1QpHab
2:2-10), che rappresenta l’unica altra occorrenza di quest’espressione in tutti
i mss. del Mar Morto, pur senza una menzione diretta alla «terra di
Damasco»:
That the sect saw itself as a collective «renewed covenant» is clear from
Pešer Habakkuk (1QpHab) II, 2–10. There, the «treacherous ones» and the
Man of the Lie are castigated because they did not believe in the renewed
covenant, apparently the sect which had been proclaimed by the Teacher of
Righteousness, as had been revealed to him by divinely inspired pesher

Nei seguenti molteplici passi è usato il termine « – בריתḇryṯ» in DD, ma solo con
quattro di essi compare l’aggettivo femminile « – חדשהḥḏšh», sempre e unicamente in
relazione alla «terra di Damasco» (in grassetto): CD-A 1:4,17-18,20; 2:2; 3:4,10-11,13; 4:9;
5:12; 6:2,11,19; 7:5; 8:1,18,21; 9:3; 10:6; 12:11; 13:14; 14:2; 15:2-3,5-6,8; 16:1,12; CD-B
19:1,13-14,16,31,33; 20:12,17,25,29; cfr. 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,
120.
1374
La discussione tra gli studiosi consiste nello stabilire o meno una linea d’identità o di
continuità tra la comunità della «nuova alleanza nel paese di Damasco» e la comunità di
Qumran, così come si autodefinisce nel testo princeps che indica le regole comunitarie, la
Regola della comunità (=yaḥad); a questo proposito così si esprime Stephen Hultgren nel
tutelare la distinzione tra una fase pre-qumraniana rappresentata da DD e la fase successiva
della yaḥad: «On the one hand, the term yaḥad, the word used commonly in the DSS to
refer to the entity that scholars commonly identify as the Qumran community, appears
either once or not at all in the Damascus Document depending on whether one reads  יחידin
XX,32 as equivalent to  יחדor not. On the other hand, in all of the numerous texts and
fragments that scholars confidently ascribe to the Qumran community, neither the term “the
new covenant in the land of Damascus” nor even the “new covenant” appears, save the
possible but uncertain 1QpHab 11,3. And even if the term should be read in the last
mentioned text, it is not at all certain that the reference is to the Qumran community. It
would be astounding indeed if the Qumran community called itself the “new covenant” and
yet never once called itself by that name unambiguously in its own literature», in: S.
HULTGREN, From the Damascus Covenant to the Covenant of the Community…, 5.
1373
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exegesis of the biblical text. In rejecting the renewed covenant, apparently
leaving the sect after initially being part of it, they profaned God’s name1375.

Il testo qui evocato da L. H. Schiffman (cfr. 1QpHab 2:2-10) sviluppa –
come abbiamo visto nel Tomo Primo di questo Volume (pp.#137ss) – la
distinzione tra tre categorie di «traditori» (« – בוגדיםḇwg̱ḏym»); proprio
all’interno della presentazione della seconda categoria di «traditori» emerge
straordinariamente l’espressione – sebbene parzialmente corrotta –
dell’«alleanza rinnovata» (« – ועל הבוג]דים בברית[ החדשה ֯כ]י[א ]לו[אwʿl
hḇwg̱[ḏym ḇḇryṯ] hḥḏšh ḵ[y]ʾ [lw]ʾ», cfr. 1QpHab 2:3). Tale seconda
categoria di «traditori» presenta coloro che – dopo avere aderito
all’«alleanza rinnovata», quella della «terra di Damasco», per dirla con DD
– hanno apostatato e si sono uniti all’oppositore («l’Uomo di menzogna»),
che, all’epoca degli eventi evocati dal Pehsher di Abacuc, era rappresentato
dai sommi sacerdoti Menelao e poi Alcimo.
La distinzione o l’opposizione che la critica ha elaborato tra la comunità
della «nuova alleanza nella terra di Damasco» e quella di Qumran, che si
autodefinisce Yaḥad, se si osservano le occorrenze in cui emerge l’istanza
dell’«alleanza rinnovata», di fatto, va precisata ulteriormente; al di là della
sua prima apparizione in CD-A 6:19, in tutte le seguenti tre occorrenze (CDA 8:21 // CD-B 19:33; 20:12) – compresa la citazione sopra evocata del
Pesher di Abacuc (1QpHab 2:3) – l’uso del sintagma «alleanza rinnovata
nella terra di Damasco» è posto regolarmente in posizione oppositiva ai
«traditori» o «apostati» che hanno rinnegato tale esperienza fondativa e
originaria. Essa, infatti, ad eccezione della prima comparsa, non è mai
presentata in un contesto descrittivo fine a se stesso, ma solo,
negativamente, come oggetto di rottura da parte dei «traditori» o
«apostati»1376. E tra la prima comparsa e le altre tre vi sono le Colonne 7-8
1375

Cfr. 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.
1376
La monografia su questi temi di Stephen Hultgren fonda su tale distinzione l’ipotesi di
fondo del suo lavoro, ponendola come transizione cronologica di differenti gruppi sociali e
religiosi, così come emerge anche dalla stessa titolazione dell’opera: S. HULTGREN, From
the Damascus Covenant to the Covenant of the Community. Literary, Historical, and
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che sopra abbiamo analizzato e che ricoprono il ruolo fondativo per la
comprensione dell’espressione in codice «terra di Damasco»; quasi a dire,
nella lectio cursiva del testo, che dopo avere definito l’identikit halakhico
del gruppo della «nuova alleanza nella terra di Damasco» occorre
identificare cosa s’intenda per «terra di Damasco», per il fatto stesso che la
«alleanza rinnovata» è strettamente connessa al sintagma «terra di
Damasco». Si tratta di una definizione che comprende le persone in
relazione teologica con Dio, nella sottolineatura della dimensione
dell’«alleanza rinnovata», ma anche di un luogo che va decodificato perché
possa essere compreso dai destinatari del messaggio, la «terra del
Santuario», quello che fu edificato nel nomo di Eliopoli, in Egitto. Tali tratti
distintivi iniziano ad essere esotericamente perspicui ad un target abilitato a
comprendere i messaggi in codice redatti da una scuola scribale di
tradizione oniade-sadocita, affine ai procedimenti di lettura e di scrittura che
abbiamo posto in evidenza nella composizione di queste pagine della nostra
ricerca.
3.2.2. I tratti distintivi della «alleanza rinnovata» nella terra del Santuario
di Eliopoli (CD-A 6:11b-7:9a)
Il testo di CD-A 6:11b-7:9a rappresenta la più ampia sezione che in DD
definisce l’identità del gruppo che si identifica con l’evento di «alleanza
rinnovata nella terra di Damasco». Va subito detto che questa sezione
testuale è racchiusa entro un’inclusione che porta agli estremi la categoria
dell’«alleanza/ patto» e nel cui centro tale categoria viene qualificata come
«nuova/ rinnovata»; vediamo questi tre passi in oggetto:
+ CD-A 6:11b-12a:

 ⟧ ⟦ וכל אשר הובאו בברית. יורה הצדק באחרית הימים11b
 ויהיו מסגירי.ו חנםz  לבלתי בוא אל המקדש להאיר מזבח12

«11bE tutti quelli che sono stati introdotti nell’alleanza 12non potranno introdursi nel
Santuario (di Gerusalemme) per accendere inutilmente il fuoco all’altare» (CD-A
6:11b-12a).

Theological Studies in the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah
66), Brill, Leiden - Boston 2007.
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+ CD-A 6:19:

ת באי הברית החדשה בארץ דמשקz ואת יום התענית כמצא19

19

« e il giorno del digiuno secondo il precetto di coloro che si sono introdotti
nell’alleanza rinnovata nella terra di Damasco» (CD-A 6:19)

+ CD-A 7:4b-6a:

 כל המתהלכים. איש את רוח קדשיו כאשר הבדיל אל להם4b
 ב א ל ה ב ת מ י ם ק ד ש ע ל פ י כ ל יס ור ו ב ר ית א ל נ א מ נות ל ה ם5
 ⟧ ⟦ ואם מחנות ישבו כסרך הארץ ולקחו. לחיותם אלף דור6a

«4bTutti quelli che camminano 5in questi (precetti), in perfetta santità, nella
trasmissione orale di ogni istruzione: l’alleanza di Dio resta salda per loro 6che
vivranno per mille generazioni» (CD-A 7:4b-6a).

Il dato che emerge dall’accostamento di questi tre testi che rappresentano la
cornice e il centro dell’argomentazione funzionale a dare forma e contenuto
alla «nuova alleanza» è l’antitesi posta attraverso il verbo √בוא, tra un
«essere introdotti» e quindi un «entrare nell’alleanza», che viene poi
precisata come «nuova/ rinnovata» e un impedimento ad introdursi, quindi
ad entrare nel Santuario per l’uso dell’altare dei sacrifici cruenti; si tratta
evidentemente dell’altare del Santuario di Gerusalemme. In altre parole, la
condizione positiva dell’«essere entrati nell’alleanza» porta con sé il divieto
di entrare nel Santuario; ma di quale «alleanza» si tratta? Quella «nella terra
di Damasco» che, per l’antitesi posta rispetto al Santuario di Gerusalemme,
è chiamata «nuova/ rinnovata». Lo schema attanziale che emerge
dall’accostamento dei termini è il seguente:
Testo

Connotazione positiva

Connotazione negativa

Commento

CD-A
6:11b-12a

Entrare nella relazione di
alleanza con Dio

Non entrare nel
Santuario per
sacrificare all’altare

Il rapporto oppositivo
tra «alleanza» e
Santuario fotografa
l’atto di apostasia
perpetrato con gli
eventi che preparano la
crisi antiochena di
Gerusalemme

CD-A 6:19

→ Alleanza rinnovata

→ Alleanza infranta

Terra di Damasco come
terra del Santuario di
Eliopoli

Santuario profanato a
Gerusalemme con
sacrifici impuri

La dialettica che si
stabilisce nell’atto di
«entrare nell’alleanza»
sta ad indicare
un’azione che porta
con sé una novità e la
novità più eclatante
consiste nell’opporre
al Santuario profanato
di Gerusalemme un
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altro Santuario, con il
suo altare, quello nel
nomo di Eliopoli in
Egitto
CD-A
7:4b-6a

«Alleanza di Dio» per
mille generazioni, cioè
alleanza eterna

Alleanza interrotta da
parte di Dio

La natura di
quest’alleanza
rinnovata nella «terra
del Santuario» ha le
caratteristiche
dell’alleanza eterna da
parte di Dio

Dalla tabella qui presentata che mette in rilievo gli elementi in opposizione
dialettica, emerge il dato interessante secondo il quale la categoria di
«novità», attribuita all’«alleanza», scaturisce direttamente dall’opposizione
tra Santuario di Gerusalemme e Santuario di Eliopoli: l’impedimento ad
entrare nel primo costituisce la condizione positiva per accedere al secondo
e l’entrata nella terra del Santuario di Eliopoli è qualificata nei termini di
una «alleanza rinnovata», rispetto a quella inveterata e tradita dagli
oppositori e apostati di Gerusalemme, nel tempo della crisi posta in essere a
partire dalla scissione capitanata dal sommo sacerdote Giasone. In questo
quadro ermeneutico, non va rinvenuto in Ger 31,31 l’assetto valoriale per
interpretare la categoria teologica di «nuova alleanza», bensì occorre
ricercare il rapporto di «alleanza» in riferimento al «vero Santuario»;
«Santuario», come luogo di sacrifici e «alleanza» sono due realtà qui
profondamente connesse e, per questo, occorre sondare il quadro valoriale
retrostante, progettato dalle Scritture sante per meglio comprendere le
caratteristiche attribuite all’espressione «alleanza rinnovata nella terra di
Damasco».
In effetti, il testo di Ger 31,31 non stabilisce alcuna relazione tra «alleanza»
(« – ְבּ ִריתbᵉriṯ») e «Santuario» (« – ִמְקָדּשׁmiqdāš»): il vocabolario usato dal
profeta presenta solo in due passi il termine « – ִמְקָדּשׁmiqdāš» (cfr. Ger
17,12; 51,51), mentre per indicare il luogo santo di Gerusalemme Geremia
utilizza regolarmente l’espressione «Casa di YHWH» (« – ֵבּית ְיהָוהbeṯ
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yhwh»)1377. In sintesi, la connessione con Ger 31,31 negli studi su DD è
fondata sostanzialmente sull’identico sintagma «שׁה
ָ  – ְבּ ִרית ֲחָדbᵉriṯ ḥᵃḏāšâ»
senza però alcun altro elemento di connessione con quest’espressione
certamente paradigmatica e unica nel suo complesso1378. Se però si procede
nel senso da noi indicato, si coglie con chiarezza che la «novità» attribuita
all’«alleanza» non dipende tanto da un’azione proclamata dall’oracolo di
YHWH con la tipica forma escatologica rivolta al futuro – «Ecco, verranno
giorni in cui…»1379 – attraverso la quale si annuncia un cambiamento
formulato nella modalità della «alleanza rinnovata», bensì nel suo rapporto
diretto con il «Santuario»; come l’«Arca dell’alleanza» è venuta ad abitare
nel Santuario di Gerusalemme e questo stava ad indicare il «luogo che
YHWH si è scelto dove fare abitare il suo Nome», così distrutto o profanato
quel luogo, YHWH decide di andare a risiedere altrove, in un altro Santuario;
la libertà e la mobilità di YHWH nel porre la sua dimora nel popolo, tenendo
stretta l’«alleanza» e la sua dimora è tema trattato direttamente e
intensamente da Ezechiele piuttosto che da Geremia, figura profetica
centrale per la comprensione del dettato di DD, dall’inizio alla fine del
messaggio testuale. I seguenti due passi, tratti dal profeta dell’esilio,
possono essere riconosciuti come i brani ispiratori del sintagma di DD
relativo alla «alleanza rinnovata»; anzitutto, Ez 37,25-28 e poi, Ez 44,4-9.
+ TMEz 37,25-28:

 ְוָיְשׁבוּ ַﬠל־ָהאֶָרץ ֲאֶשׁר ָנַתִתּי ְלַﬠְבִדּי ְלַיֲﬠֹקב ֲאֶשׁר ָיְשׁבוּ־ָבהּ ֲאבוֵֹתיֶכם ְוָיְשׁבוּ25
 ְוָכַרִתּי26 ָﬠֶליָה ֵהָמּה וְּבֵניֶהם וְּבֵני ְבֵניֶהם ַﬠד־עוָֹלם ְוָד ִוד ַﬠְבִדּי ָנִשׂיא ָלֶהם ְלעוָֹלם׃
ָלֶהם ְבּ ִרית ָשׁלוֹם ְבּ ִרית עוָֹלם ִיְהֶיה אוָֹתם וּ ְנַתִתּים ְוִה ְרֵבּיִתי אוָֹתם ְוָנַתִתּי ֶאת־
1377

Il sintagma ricorre nel Libro del profeta Geremia 33x: Ger 7,2; 17,26; 19,14; 20,1-2;
26,2.7.9-10; 27,16.18.21; 28,1.3.5-6; 29,26; 33,11; 35,2.4; 36,5-6.8.10; 38,14; 41,5; 51,51;
52,13.17.20.
1378
La posizione di uno dei più autorevoli studiosi del tema della «nuova alleanza nella
terra di Damasco», Stephen Hultgren, segue esattamente la linea maggioritaria della critica
che vede in Ger 31,31 il testo ispiratore della «nuova alleanza» in DD: «Contrary to the
view of some scholars, the term “new covenant in the land of Damascus” is indeed derived
from Jer 31:31-34», 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, 124.
1379
Si tratta di un sintagma tipico di Geremia, in quanto su 21x occorrenze in tutta la
Scrittura ben 14x sono di Geremia: Ger 7,32; 9,24; 16,14; 19,6; 23,5.7; 30,3; 31,27.31;
33,14; 48,12; 49,2; 51,47.52.
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 ְוָהָיה ִמְשָׁכּ ִני ֲﬠֵליֶהם ְוָה ִייִתי ָלֶהם ֵלא›ִהים ְוֵהָמּה ִיְהיוּ־ִלי27 ִמְקָדִּשׁי ְבּתוָֹכם ְלעוָֹלם׃
 ְוָיְדעוּ ַהגּוֹ ִים ִכּי ֲא ִני ְיהָוה ְמַקֵדּשׁ ֶאת־ ִיְשָׂרֵאל ִבְּהיוֹת ִמְקָדִּשׁי ְבּתוָֹכם28 ְלָﬠם׃
ְלעוָֹלם׃

«25Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui
abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli, per sempre;
il mio servo Davide sarà loro re per sempre. 26Farò con loro un’alleanza di
pace1380; sarà un’alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il
mio santuario in mezzo a loro per sempre. 27In mezzo a loro sarà la mia dimora: io
sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 28Le nazioni sapranno che io sono il
Signore che santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per
sempre» (CEI2008 Ez 37,25-28).

I versetti qui riprodotti si collocano all’interno di una sezione di testo tutta
centrata sull’unità d’Israele e di Giuda come punto di arrivo di un
compimento di una sanazione che YHWH avrebbe fatto nei confronti del suo
popolo. Già in Ez 36,24ss il profeta aveva fatto ascoltare le parole di
annuncio dell’azione salvifica di YHWH in cui prometteva un «cuore nuovo
e uno spirito nuovo» per il popolo, per non contaminarsi più con gli idoli e
restare sempre fedeli all’alleanza; il cap. 37 si apre con la nota visione delle
«ossa inaridite» che segnala la promessa della resurrezione del popolo,
rivolta alle genti d’Israele e, da Ez 37,15ss ha inizio il testo relativo
all’unificazione tra gli appartenenti alla tribù di Efraim rispetto a quelli di
Giuda. Riprenderemo più avanti questo testo per l’importanza ricoperta al
fine di comprendere le istanze presenti in DD in relazione alla unificazione
annunciata nonostante la divisione di Efraim da Giuda (cfr. CD-A 7:11-14).
L’importanza del passo di Ez 37,25-28 è data dal fatto che rappresenta un
caso unico di confluenza del tema di un’alleanza rinnovata – pur senza
presentare la terminologia esplicita – in relazione diretta con l’idea della
dimora di YHWH nel suo Santuario, esattamente come in CD-A 6:11b-7:9a
ritroviamo declinati i valori che sopra abbiamo posto in evidenza: all’unità
del popolo, corrisponde l’unione con il proprio Dio che pone la sua dimora
in mezzo al suo popolo. Tale condizione è, di fatto, identica nella forma alla
«alleanza rinnovata nella terra del Santuario» che è in opposizione al

Cfr. R. EGGER-WENZEL, Covenant of Peace ()ברית שלום. An Eschatological Term?, in
J. LIESEN - P. C. BEENTJES (eds.), Visions of Peace and Tales of War (International Society
for the Study of Deuterocanonical and Cognate Literature. International Conference),
Walter de Gruyter, Berlin - New York 2010, 35-68
1380
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Santuario in Gerusalemme; quest’ultimo, nel tempo della devastazione
idolatrica sostenuta dai traditori si configurava in continuità con l’altro testo
del Libro del profeta Ezechiele, qui al seguito.
+ TMEz 44,4-9:

־ַשַׁﬠר ַה ָצּפוֹן ֶאל־ְפֵּני ַהַבּ ִית ָוֵאֶרא ְוִהֵנּה ָמֵלא ְכבוֹד־ ְיהָוה ֶאת־ֵבּיתæ ַו ְיִביֵא ִני ֶדֶּר4
¿ ַויּ ֹאֶמר ֵאַלי ְיהָוֹה ֶבּן־אָָדם ִשׂים ִלְבּ¿ וּ ְרֵאה ְבֵﬠיֶני¿ וְּבאְָזֶני5 ְיהָוה ָוֶאֹפּל ֶאל־ָפָּני׃
[ ְלָכל־ ֻחקּוֹת ֵבּית־ ְיהָוה וְּלָכל־תּוֹֹרָתו ]תּוֹֹרָתיוæְשָּׁמע ֵאת ָכּל־ֲאֶשׁר ֲא ִני ְמַדֵבּר ֹאָת
 ְואַָמ ְרָתּ ֶאל־ֶמ ִרי ֶאל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאל6 ְוַשְׂמָתּ ִלְבּ¿ ִלְמבוֹא ַהַבּ ִית ְבֹּכל מוָֹצֵאי ַהִמְּקָדּשׁ׃
 ַבֲּהִביֲאֶכם ְבֵּני־ֵנָכר7 ֹכּה אַָמר ֲאֹדָני ְיה ִוה ַרב־ָלֶכם ִמָכּל־תּוֲֹﬠבוֵֹתיֶכם ֵבּית ִיְשָׂרֵאל׃
ַﬠ ְרֵלי־ֵלב ְוַﬠ ְרֵלי ָבָשׂר ִלְהיוֹת ְבִּמְקָדִּשׁי ְלַחְלּלוֹ ֶאת־ֵבּיִתי ְבַּהְק ִריְבֶכם ֶאת־ַלְחִמי ֵחֶלב
 ְול ֹא ְשַׁמ ְרֶתּם ִמְשֶׁמֶרת ָקָדָשׁי ַוְתִּשׂימוּן8 ָוָדם ַוָיֵּפרוּ ֶאת־ְבּ ִריִתי ֶאל ָכּל־תּוֲֹﬠבוֵֹתיֶכם׃
 ֹכּה־אַָמר ֲאֹדָני ְיה ִוה ָכּל־ֶבּן־ֵנָכר ֶﬠֶרל ֵלב ְוֶﬠֶרל9 שְׁמֵרי ִמְשַׁמ ְרִתּי ְבִּמְקָדִּשׁי ָלֶכם׃
ֹ ְל
 ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל׃æָבָּשׂר ל ֹא ָיבוֹא ֶאל־ִמְקָדִּשׁי ְלָכל־ֶבּן־ֵנָכר ֲאֶשׁר ְבּתוֹ

«4Poi mi condusse per la porta settentrionale, davanti al tempio. Guardai, ed ecco,
la gloria del Signore riempiva il tempio. Caddi con la faccia a terra 5e il Signore mi
disse: “Figlio dell’uomo, sta’ attento, osserva bene e ascolta quanto io ti dirò sui
regolamenti riguardo al tempio e su tutte le sue leggi; sta’ attento a come si entra
nel tempio da tutti gli accessi del santuario. 6Riferirai a quei ribelli, alla casa
d’Israele: Così dice il Signore Dio: Troppi sono stati per voi gli abomini, o casa
d’Israele! 7Avete introdotto figli stranieri, non circoncisi di cuore e non circoncisi
di carne, perché stessero nel mio santuario e profanassero il mio tempio, mentre mi
offrivate il mio cibo, il grasso e il sangue, infrangendo così la mia alleanza con tutti
i vostri abomini. 8Non vi siete presi voi la cura delle mie cose sante ma, al vostro
posto, avete affidato loro la custodia del mio santuario. 9Così dice il Signore Dio:
Nessuno straniero, non circonciso di cuore, non circonciso di carne, entrerà nel mio
santuario, nessuno di tutti gli stranieri che sono in mezzo ai figli d’Israele»
(CEI2008 Ez 44,4-9).

La rilettura di questo testo all’epoca della crisi antiochena non poteva che
suscitare l’impressione di rivedere attuati gli eventi di profanazione del
Santuario, lì raccontati nella visione di Ezechiele e attribuiti al VI sec. a.C.:
figli di stranieri, non circoncisi nel cuore e neppure nella carne, entravano
nel Santuario e profanavano l’abitazione di YHWH, il suo Tempio; e ciò fu
possibile perché i figli d’Israele, cioè alcuni tra i Leviti, concedevano tutto
questo, infrangendo l’«alleanza»! Tale rappresentazione altro non è che la
medesima tensione registrata all’epoca della scissione del sommo
sacerdozio di Gerusalemme nel II sec. a.C. in cui gli stessi figli del patto
aprirono le porte del Santuario per farvi accedere i pagani, fino alla
profanazione più radicale perpetrata da Antioco IV Epifane. Per questi
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motivi, come allora, CD-A 6:11b-12a avverte: «11bE tutti quelli che sono
stati introdotti nell’alleanza

12

non potranno introdursi nel Santuario (di

Gerusalemme) per accendere inutilmente il fuoco all’altare» (CD-A 6:11b12a). In sintesi, come il testo di Ez 37,35-38 bene interpreta la situazione
della «alleanza rinnovata nella terra di Damasco», di contro, il testo di Ez
44,4-9 mette in campo gli estremi della profanazione del Santuario,
provocata dagli stessi figli d’Israele, i sacerdoti Leviti (cfr. Ez 44,10ss).
Quest’ultimo è anche il testo che conduce a Ez 44,15, con la focalizzazione
particolare relativa ai «sacerdoti Leviti figli di Sadoc» che ricoprono un
ruolo centrale nel dettato di DD (cfr. CD-A 4:1,3; 5:5).
La pur breve analisi qui offerta ci rende coscienti del fatto che la ricerca del
significato dell’espressione «alleanza rinnovata nella terra di Damasco»
condotta nei vari testi di alleanza veterotestamentari oppure focalizzata su
Ger 31,31 rischia di essere improduttiva e di non far procedere la ricerca del
senso del testo; di contro, il richiamo sovente esplicito al contributo
ispiratore del Libro del profeta Ezechiele nelle Colonne di DD si mostra
foriero di prospettive nuove e maggiormente fondate sul testo, in quanto
poste nel reticolo evidente del rapporto tra «alleanza» e «Santuario», dato
invece mediamente trascurato dalle analisi condotte sull’argomento.
3.2.3. «Tagliare/ stipulare (kāraṯ) l’alleanza rinnovata» o «entrare (bôʾ)
nell’alleanza rinnovata»?
Il sintagma «« – »ָכַּרת ← ְבּ ִריתtagliare un’alleanza»1382 – è la forma
ampiamente attestata nella TaNaK per esprimere un trattato d’alleanza1383,
1382

Cfr. E. J. BICKERMAN, “Cutting a Covenant”, in E. J. BICKERMAN - M. HENGEL - A.
TROPPER (eds.), Studies in Jewish and Christian History. A New Edition in English
Including The God of the Maccabees. Volume One (Ancient Judaism and Early Christianity
68/1), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007 (or. 1975), 1-31; l’autore passa in
rassegna molteplici significati attribuiti all’espressione «kāraṯ berît».
1383
Si riscontrano ben 125x attestazione del costrutto « »ָכַּרת ← ְבּ ִריתnella TaNaK. Altri
verbi sono usati per stipulare l’alleanza: «a) śjm brit / ‘dwt (2Sam. 23,5; Ps. 81,6), che è
attestato anche nel trattato aram. di Sefire (I A 7, śm ‘dj’) e corrisponde all’acc. ade šakanu;
b) ntn brjt (Gen. 9,12; 17,2; Num. 25,12), come l’acc. riksa nadānu (ad es., PRU iv 43,47) e
il gr. ὅρκους διδόναι; c) ‘rk brjt (2Sam. 23,5), in acc. riksa rakāsu (in contesti di sacrificio e
di guerra ‘rk equivale all’acc. riksu); d) hqjm brjt (Gen. 6,18; 9,9.11; 17,7.10.19; Ex. 6,4;
Lev. 26,9; Deut. 8,18; 2Reg. 23,3; Ier. 34,18), e in passi più tardi h‘mjd brjt (Ps. 105,10;
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così pure anche Ger 31,31 esprime il concetto esattamente all’interno di tale
costrutto («שׁה
ָ  – ְוָכַרִתּי ֶאת־ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ְוֶאת־ֵבּית ְיהוָּדה ְבּ ִרית ֲחָדwᵉḵāratti ʾeṯbeṯ yı̂ śrāʾel wᵉʾeṯ-beṯ yᵉhûḏâ bᵉriṯ ḥᵃḏāšâ»).
Diversamente, in DD e nei mss. appartenenti al gruppo dei testi di Qumran
ritroviamo con regolarità il seguente sintagma, raramente attestato nelle
pagine bibliche1384: «»בוא ← ְבּ ִרית1385. Nonostante Stephen Hultgren tenti di
superare la difficoltà dell’uso radicalmente distinto nei due testi che citano
l’«alleanza rinnovata» – Ger 31,311386 e DD –, appare evidente che
l’immagine evocativa mediata dalle due radici verbali – √ כרתe √ – בואsi
presenta entro dinamiche alquanto distinte e distanti. Mentre la prima indica
un’azione materiale poi intesa in senso formale1387 – dal «tagliare a pezzi un
animale», posto a garanzia del patto di alleanza, al determinare una
decisione –, la seconda si colloca entro una posizione metaforica di carattere
spaziale, si tratta cioè di focalizzare un’entrata, un ingresso entro una realtà
già preordinata, qualificata con il termine « – ְבּ ִריתbᵉriṯ» che sovente assume
il senso di «disposizione», piuttosto che «alleanza», stabilendo così una

Ezech. 17,14: lšmwr ’t brjtw l‘mdh, “per osservare e mantenere l’alleanza con lui”), che
trova un parallelo in gr. ad es. nella locuzione στῆσαι φιλίαν καὶ συμμαχίαν, “stabilire
amore e amicizia”, fare un’alleanza (1Mach. 8,17)», in: M. WEINFELD, berît, in G. J.
BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. 1,
Paideia, Brescia 1988, coll. 1589-1644: 1603-1604.
1384
«Un’altra locuzione usata per esprimere la stipulazione di un’alleanza è “entrare
nell’alleanza” (b’ / hbj’ bbrit / b’ lh: 1Sam. 20,8; Ier. 34,10; Ezech. 16,8; 17,13; 20,37;
Nehem. 10,30; 2Chron. 15,12), cfr. ‘br bbrit in Deut. 29,11. Si confrontino le formule acc.
ana adê erēbu, gr. εἰσέρχεσθαι εἰς τὰς σπονδάς (Thuc. 5,36,2) e lat. in amicitiam venire»,
in: M. WEINFELD, berît…, 1604.
1385
Solo in DD la locuzione ricorre 26x nei seguenti passi: CD-A 8:1,21; 12:11; 13:14;
15:5; 19:13-14,16,33; 20:25; 5x nella Regola della comunità: 1QS 2:12, 18; 5:8, 20; 10:10
e in diverse altre occorrenze.
1386
Si veda il cap. «3.2 “Entering the New Covenant in the Land of Damascus”», 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, 78-84.
1387
«L’espressione più usata per la conclusione di un’alleanza è krt brjt, “tagliare
un’alleanza”. La stessa locuzione è usata in aram. (gzr ‘dj’, Sefire I A 7), in fen. (krt ’lt,
incantesimo di Arslan Taš: KAI 27,9) e in gr. (ὅρκια τέμνειν, “tagliare giuramenti”).
Apparentemente, l’espressione trae origine da una cerimonia che accompagnava l’alleanza,
durante la quale si tagliava a pezzi una vittima. È però possibile anche che “tagliare”
esprima metaforicamente il concetto di “decidere”, “determinare”, come l’acc. parāsu,
“decidere”, l’aram. gzr, il lat. decidere», in: M. WEINFELD, berît, in G. J. BOTTERWECK - H.
RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. 1, Paideia, Brescia
1988, coll. 1589-1644: 1602.
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continuità forte con l’altro termine cardine del sistema semantico
dell’«alleanza», cioè la « – תּוָֹרהtôrâ», che rimanda direttamente al
contenuto delle «disposizioni/ leggi/ comandamenti» divini.
Ora, se osserviamo il passaggio testuale di CD-A 6:11b-12 si coglie
l’interessante incrocio tra «alleanza rinnovata» e «Santuario profanato» a
motivo dell’«alleanza infranta»; il passaggio è caratterizzato dal verbo √בוא.
Riproponiamo il testo per meglio visualizzarlo:
+ CD-A 6:11b-12:

 ⟧ ⟦ וכל אשר הובאו בברית. יורה הצדק באחרית הימים11b
.ו חנםz  לבלתי בוא אל המקדש להאיר מזבח12

«11bE tutti quelli che sono stati introdotti nell’alleanza 12non potranno introdursi nel
Santuario (di Gerusalemme) per accendere inutilmente il fuoco all’altare» (CD-A
6:11b-12a).

L’immagine ingressiva nell’«alleanza» è bene focalizzata – in opposizione –
con il divieto di accesso al «Santuario» di Gerusalemme e, in positivo, verso
la «terra di Damasco»1388 che, di fatto, altro non è che un ulteriore ingresso
in un nuovo Santuario, quello di Eliopoli. Ovvero, l’impedimento al seguire
l’«alleanza infranta» non accedendo al «Santuario» profanato corrisponde
all’azione di seguire l’«alleanza rinnovata» accedendo al nuovo
«Santuario». Così pure Ezechiele stigmatizza – nel testo sopra citato al v. 7
di Ez 44,4-9 – la casa d’Israele per avere «introdotto/ fatto entrare»
(« – ַבֲּהִביֲאֶכםbahᵃḇiʾᵃḵem») nel Santuario «figli di stranieri, incirconcisi nel
cuore e nella carne» e averlo così profanato; mentre, solo dei «Leviti
sacerdoti figli di Sadoc» il profeta dice:
+ TMEz 44,15-16:
1388

«The eternal covenant continued with God’s new priestly and lay remnant, men of
knowledge from Aaron and wise men from Israel (CD vi.2-3). The ones who had entered
this pact were no longer to “enter the Temple to kindle his altar in vain” (CD vi.l2). The
Damascus Document introduces the phrase “the new covenant in the land of Damascus”
(CD vi.l9; cf. viii.2l; xix.33-34; xx.10-12), which apparently designates the renewed
covenant that had been described previously. Whatever the precise meaning of “Damascus”
may be, it is at least associated with the group’s consciousness of having originated in a
situation of exile. The renewed covenant required that those who entered it were to separate
from the impure Temple cult and its wealth and from the apostates; they were also to
refrain from mistreating the poor and were to differentiate between the clean and the
unclean», in: J. C. VANDERKAM, Covenant, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.),
Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Volume 1, University Press, Oxford 2000, 151-155:
153.
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 ְ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 ְנ ֻאם ֲ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).

Pertanto, il costrutto sintattico «»בוא ← ְבּ ִרית, ampiamente attestato nel mss.
di Qumran1389 non rappresenterebbe tanto una variante stilistica rispetto al
più consueto sintagma biblicamente utilizzato – «– »ָכַּרת ← ְבּ ִרית, bensì
qualificherebbe un quadro semantico tra «alleanza», «Torah» e «Santuario»,
esattamente in linea con i contenuti che vengono espressi al seguito nella
Colonna 7. La «Stella», ovvero l’«Interprete della Torah» è descritto come
Colui che «si introduce/ entra a Damasco/ nel Santuario» (« – הבא דמשקhḇʾ
ḏmśq», CD-A 7:19), con l’identica azione ingressuale che accomuna il
quadro semantico qui analizzato; la figura dell’«Interprete della Torah»,
metaforicamente descritto come la «Stella» e lo «Scettro» nella Colonna 7
corrisponde, come abbiamo visto, a «Colui che insegna la giustizia/ Maestro
di giustizia» (« – יורה הצדקywrh hṣḏq», CD-A 6:11); storicamente, egli
assume il volto del sommo sacerdote Onia III; accanto a lui e con lui, in
senso ingressuale, vanno collocati anche i «rotoli della Torah» e i «rotoli dei
Profeti» della Colonna 7, che passano dal Santuario di Gerusalemme a
quello di Eliopoli, grazie al suo sommo sacerdote, «Maestro di giustizia»,
«Stella e Scettro», Onia III: elementi qui raccolti di una sorta di epopea
presentata con linguaggio cifrato nel testo di DD.
Si tratta di un accumulo di valori di senso espressi nei termini dell’«entrare

1389

Si tratta della modalità, non unica, ma la più consueta tra i mss. di Qumran; mentre la
formula biblica « »ָכַּרת ← ְבּ ִריתè molto rara a Qumran: «In these texts several verbs appear
frequently that refer to members of the group(s) and the covenant: 1. bw’ (“enter”); 1QS
ii.l2, 18; v.8, 20; vi.l5 [causative]; CD ii.2; iii.10; vi.11 [causative], 19; viii.l; ix.3; xiii.l4;
xv.5; xix.14; xx.25; lQH xiii.23 [v.21]; xxi.9 [xviii.24; causative]; 2. ‘br (“cross over”);
lQS i.l6, 18, 20, 24; ii.10; CD i.20 [causative]; xvi.l2; 3. hzq (“hold fest to”); lQS v.3; lQH
x.28 [ii.26]; xii-39:iv.38]; xxiii.9 [xviii.8]; 1Q28b i.2; iii.23; cf. CD xx.27», in: J. C.
VANDERKAM, Covenant…, 152.
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nell’alleanza» («)»בוא ← ְבּ ִרית, in modo analogo a come i testi biblici
raccontano l’entrata dell’«Arca dell’alleanza», che contiene la Torah, nel
Santo dei santi, per la dedicazione del Primo Tempio, all’epoca di Salomone
e del sacerdote Sadoc:
+ TM1Re 8,6:

 ַוָיִּבאוּ ַהֹכֲּה ִנים ֶאת־ֲארוֹן ְבּ ִרית־ ְיהָוה ֶאל־ְמקוֹמוֹ ֶאל־ְדִּביר ַהַבּ ִית ֶאל־ֹקֶדשׁ6
ַה ֳקָּדִשׁים ֶאל־ַתַּחת ַכּ ְנֵפי ַהְכּרוִּבים׃

«6I sacerdoti introdussero l’arca dell’alleanza del Signore al suo posto nel sacrario
del tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini» (CEI2008 1Re 8,6).

«Sacerdoti», «Santuario», «Torah» e «alleanza» riemergono nuovamente nel
racconto della prima dedicazione del Tempio, a Gerusalemme, al tempo del
re Salomone e del sacerdote Sadoc, come nelle relazioni stabilite in DD,
rispetto alla categoria qui studiata di «alleanza rinnovata nella terra di
Damasco».
Oppure ancora, come il Libro del profeta Malachia racconta dell’entrata del
Signore nel suo Tempio, con il «Messaggero dell’alleanza», annunciando i
giorni del giudizio:
+ TMMl 3,1-2:

 ְלָפָני וִּפְתֹאם ָיבוֹא ֶאל־ֵהיָכלוֹ ָהאָדוֹן ֲאֶשׁר־אֶַתּםæשֵׁלַח ַמְלאִָכי וִּפָנּה־ֶדֶר
ֹ  ִה ְנ ִני1
 וִּמי2  ַהְבּ ִרית ֲאֶשׁר־אֶַתּם ֲחֵפִצים ִהֵנּה־ָבא אַָמר ְיהָוה ְצָבאוֹת׃æְמַבְקִשׁים וַּמְלאַ
ְמַכְלֵכּל ֶאת־יוֹם בּוֹאוֹ וִּמי ָהֹעֵמד ְבֵּהָראוֹתוֹ ִכּי־הוּא ְכֵּאשׁ ְמָצֵרף וְּכֹב ִרית ְמַכְבִּסים׃

«1Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito
entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate; e l’angelo dell’alleanza, che voi
sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. 2Chi sopporterà il giorno
della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e
come la lisciva dei lavandai» (CEI2008 Ml 3,1-2).

Testo recente e marcatamente di matrice templare, sacerdotale e levitica1390
che pone all’attenzione il tema dell’«alleanza» rivolta ai sacerdoti, nella
figura del patriarca eponimo Levi, affinché venga rinnovata:

1390

Il Libro del profeta Malachia riferisce dell’alleanza con Levi (cfr. Ml 2,4-9), ma pure il
Libro del profeta Geremia ha una sezione di testo analoga (cfr. Ger 33,14-26); cfr. S. L.
MCKENZIE - H. N. WALLACE, Covenant Themes in Malachi, «Catholic Biblical Quarterly»
45 (1984) 549-563; J. M. O’BRIEN, Priest and Levite in Malachi (SBLDS 121), Scholars,
Atlanta 1990; A. LANGE, The Covenant with the Levites (Jer 33:21) in the Proto-Mesoretic
Text of Jeremiah in Light of the Dead Sea Scrolls, in A. M. MAIER - J. MAGNESS - L. H.
SCHIFFMAN (eds.), “Go out Study the Land” (Judges 18:2). Archaeological, Historical, and
Textual Studies in Honor of Hanan Eshel (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 148), Brill, Leiden - Boston 2012, 95-116.
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+ Ml 2,4-5:

 ִויַדְﬠֶתּם ִכּי ִשַׁלְּחִתּי ֲאֵליֶכם ֵאת ַהִמְּצָוה ַהזּ ֹאת ִלְהיוֹת ְבּ ִריִתי ֶאת־ֵל ִוי אַָמר ְיהָוה4
 ְבּ ִריִתי ָה ְיָתה ִאתּוֹ ַהַח ִיּים ְוַה ָשּׁלוֹם ָוֶאְתֵּנם־לוֹ מוָֹרא ַו ִיּיָרֵא ִני וִּמְפֵּני ְשִׁמי5 ְצָבאוֹת׃
ִנַחת הוּא׃

«4Così saprete che io ho diretto a voi questo monito, perché sussista la mia alleanza
con Levi, dice il Signore degli eserciti. 5La mia alleanza con lui era alleanza di vita
e di benessere, che io gli concessi, e anche di timore, ed egli mi temette ed ebbe
riverenza del mio nome» (CEI2008 Ml 2,4-5).

Questo passo centrale dell’«alleanza con Levi» pone in evidenza la
dimensione del «rinnovamento» di un’alleanza antica che necessita di una
rinascita, così come la categoria di «שׁה
ָ  – ְבּ ִרית ַהֲחָדbᵉriṯ haḥᵃḏāšâ» pone a
fondamento della sua semantica. Occorre osservare che mentre l’espressione
di Ger 31,31 resta indeterminata, cioè senza articolo – «שׁה
ָ  – ְבּ ִרית ֲחָדbᵉriṯ
ḥᵃḏāšâ» – tutte le occorrenze di DD presentano invece una forma
determinata, con l’articolo rimandando ad un referente che appare già nella
sua identità; nella parola profetica di Ger 31,31ss. l’oracolo di YHWH
presenta una realtà nuova e inedita nella sua forma, una scrittura divina
della Torah eterna, interna al cuore del popolo e in ciò si dà una forma di
«alleanza» che vede il suo rinnovamento; in DD «la nuova alleanza» o
«l’alleanza rinnovata» si mostra già con una sua oggettiva predeterminazione e plasticità: è già lì, per aderirvi, necessita entrarvi; più che
un’azione interna di YHWH verso il popolo, nel sacello interiore del suo
cuore, appare come un movimento opposto del popolo verso Dio, un luogo
ben determinato dove Lui c’è. È l’immagine del Santuario da Lui abitato; e,
quella dell’«ingresso nel Santuario» da parte dei sacerdoti fedeli, sulla scia
delle parole di Ezechiele, è l’immagine plastica evocata dall’espressione
«entrare nell’alleanza rinnovata nella terra di Damasco», così come è intesa
in questo lavoro: «entrare nel Santuario rinnovato». Tale categoria di
rinnovamento è, peraltro, sottolineata anche da Giuseppe Flavio
estendendola alla città stessa di Gerusalemme, nel riferire dell’edificazione
di un’area abitativa entro la quale vi stava il nuovo Santuario:
+ Bell. 1,33:
33 ὁ δ᾿ ἀρχιερεὺς Ὀνίας πρὸς Πτολεμαῖον διαφυγὼν καὶ παρ᾿ αὐτοῦ λαβὼν τόπον
ἐν τῷ Ἡλιοπολίτῃ νομῷ πολίχνην τε τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀπεικασμένην καὶ ναὸν
ἔκτισεν ὅμοιον
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«33Il sommo sacerdote Onias, essendosi rifugiato presso Tolemeo (VI Filometore) e
avendo ottenuto da lui un luogo nel nomo di Eliopoli, vi costruì una piccola città
che rassomigliava a Gerusalemme e un santuario identico (a quello di
Gerusalemme)» (Bell. 1,33).

«L’alleanza nuova/ rinnovata», entro le coordinate del sistema eliopolitano e
oniade, assume forma plastica e visibile rispetto alle coordinate offerte dalle
interpretazioni di DD normalmente, nelle pubblicazioni di settore, carenti di
referenza testuale e, per questo, spesso aleatorie e sfuggenti. La deriva
escatologica, a commento di questi testi poco comprensibili, appare spesso
una necessitata via di fuga dei commentatori di fronte all’imbarazzo di non
intravvedere

alcun

referente

diretto

del

discorso,

ma

sempre

e

inevitabilmente traslato in un altrove inafferrabile. Il Messianismo e
l’escatologia nella letteratura accademica sui testi di Qumran hanno
prodotto montagne di scritti alla ricerca di un referente rivolto ad un futuro
inafferrabile; come abbiamo cercato di mostrare nel Tomo Primo di questo
Volume, dedicato alla dimensione della temporalità e nel presente Tomo
Secondo rivolto alla dimensione dello spazio in DD, i referenti storici e
spaziali possono essere identificati senza particolari complicazioni
interpretative a patto di abbandonare il paradigma anti-asmonaico ormai
universalmente attestato sulle origini di Qumran. Il filtro e la forma di precomprensione che guida la ricerca attuale nella sua quasi totalità impedisce
sovente – tranne eccezioni – una diversa focalizzazione, anzitutto nel
cogliere le conseguenze storiche ed ermeneutiche dell’inserimento sistemico
dell’elemento oniade-sadocita del Giudaismo egiziano. L’averlo sganciato
da subito nella ricerca delle origini del gruppo di Qumran ha prodotto un
ibrido impresentabile di un movimento settario che assume nella sua
descrizione – dedotta dalla pluralità delle forme manoscritte – forme
paradossali anti-sadocite (pur definendosi un movimento sadocita) e antiasmonaiche (pur lottando per la stessa causa degli Asmonei)1391. Invece di
essere una setta fuoriuscita a sua volta da una setta, occorre riconoscere
1391

Dal punto di vista della storia degli Asmonei si pone una focalizzazione antiasmonaica
sia da parte dei settari di Qumran come da parte dell’insediamento egiziano degli Oniadi; si
veda l’ampia presentazione del teorema in: J. G. BUNGE, Zur Geschichte und Chronologie
des Untergangs der Oniaden und des Aufstiegs der Hasmonäer, «Journal for the Study of
Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period» 6,1 (1975) 1-46.
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quanto la pretesa insita nella testimonianza letteraria sia alquanto più
universale e per nulla settaria di quanto si pensi normalmente nella
valutazione dell’identità del gruppo di Qumran. Ed è proprio sulla
dimensione di universalità di tutto Israele, appartenente alla stessa «alleanza
rinnovata nella terra di Damasco», che ora volgiamo la nostra attenzione.
3.2.4. «L’alleanza rinnovata» e l’unità del popolo d’Israele e di Giuda
Un ulteriore aspetto è poco valorizzato dalla critica: si tratta dell’istanza di
unificazione del popolo eletto all’interno dell’«alleanza rinnovata» di cui
DD si fa portatore; infatti, analogamente al messaggio dei profeti dell’esilio
e del post-esilio, dove emerge con forza la prospettiva di una nuova
ricomposizione delle fratture tra Israele e Giuda, anche il messaggio di
«alleanza rinnovata» di DD include qualcosa di analogo1392. Tale
prospettiva di unificazione del popolo santo, sembra cozzare radicalmente
con l’immagine settaria della comunità di Qumran1393; e la critica si è fatta
carico di quest’insidiosa contraddizione. Infatti, chiudendo la sua articolata
monografia sul tema, Stephen Hultgren, avendo collocato le origini del
«Damascus Covenant» nel III sec. a.C. e la nascita della comunità nel II
sec., così si esprime nel tentare di superare l’aporia:
The result was that what began in the Damascus covenant as a covenant “for
all Israel” and as a movement for the restoration of all Israel became in the
Qumran community an exclusive covenant for the members of the community
(cors. nostro), in which eschatological salvation was available only for those
who were proleptically purified and justified in the community through
compliance with the laws of God as promulgated in the community (II,25III,12)1394.

Altra cosa, rispetto all’antinomia di una visione unitaria del popolo opposta

1392

L’impostazione retorica dell’intero Libro del profeta Ezechiele, tanto importante per la
comprensione di DD, tende esattamente alla riunificazione delle due realtà di popolo –
Israele e Giuda – divise dalla storia e dai contrasti; riunificazione operata da Dio stesso
all’interno di una visione finale del libro che permette di ridisegnare tutta la Terra santa,
nella distribuzione delle proprietà per ciascuna tribù, indicando le misure stesse del
territorio (cfr. Ez 47-48); in modo analogo va considerata anche la chiusura del rotolo dei
Dodici Profeti minori, dal Deutero-Zaccaria (capp. 9-14) a Malachia.
1393
Anche recentemente: SH. MILLER, “Sectual” Performance in Rule Texts, «Dead Sea
Discoveries» 25,1 (2018) 15-38.
1394
Cfr. 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, 539.
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a quella settaria – per la storia del gruppo dei testi di Qumran – è invece
cogliere l’istanza istituzionale originaria, insita nelle Colonne di DD; essa
pone le basi dell’esperienza d’opposizione giudaica alla nouvelle vague di
marca seleucidica, sostenuta da partigiani del partito ellenistico presenti tra
le fila dell’aristocrazia sacerdotale di Gerusalemme e si distingue almeno in
tre fasi storiche progressive, nella produzione dei testi fondatori. Anzitutto,
la fase iniziale del formarsi dell’autocoscienza testimoniata in DD, in una
prospettiva bifocale tra Gerusalemme ed Eliopoli, all’epoca del sommo
sacerdote Simone Maccabeo quando presero vita le due recensioni del testo
di DD, testimoniate dai mss. CD-A e CD-B; seguita dalla fase successiva,
all’epoca di Giovanni Ircano I, con la stabilizzazione dell’organizzazione
comunitaria dei gruppi di «Asidei/ Esseni», normati dalle indicazioni della
Regola della comunità; e la terza fase, quella della dispersione, come
vedremo più avanti, all’inizio del I sec. a.C., con l’istallazione presso il
Khirbet Qumran di un gruppo di «Asidei/ Esseni», fuoriuscito da Giuda e
Gerusalemme e in opposizione alla nuova leadership imposta dal sommo
sacerdote e re Alessandro Janneo. Tutto ciò permette di mantenere unito il
carisma oniade-sadocita salvando le variazioni necessarie date dagli eventi
storici e dalle alleanze differenziate lungo l’arco del II-I sec. a.C.
3.2.4.1. I testi dell’«alleanza rinnovata» per «tutto Israele»
Ci sono almeno tre punti in DD, collegati alla realtà dell’«alleanza», in cui
viene sottolineata la dimensione unitaria di «tutto Israele» e un quarto
colloca i «figli d’Israele» all’interno di una divisione istituzionale; il primo
si colloca nella prospettiva del «resto santo» e gli altri tre ne rappresentano
lo sviluppo.
+ CD-A 3:12b-14a:

 ⟧ ⟦ ובמחזיקים במצות אל. לבם לעשות איש את רצונו12b
 אשר נותרו מהם הקים אל את בריתו לישראל עד עולם לגלות13
 להם נסתרות אשר תעו בם כל ישראל ⟧ ⟦ שבתות קדשו ומועדי14a

«12bMa per coloro che si mantennero ben saldi nei precetti di Dio 13– quelli che di
loro son rimasti (fedeli) – Dio stabilì la sua alleanza con “Israele” per sempre,
svelando per loro 14le “cose ri-velate” a causa delle quali si era perduto “tutto
Israele”» (CD-A 3:12b-14a).

Questo è il testo fondamentale che abbiamo tenuto al centro dell’attenzione
1483

nell’analisi più volte evidenziata sulla distinzione tra «cose svelate» («ִנְג›ת
– nig̱lōṯ») e «cose ri-velate» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»). L’elaborazione profetica
del «resto santo» che permette il riscatto dalla vicenda storica del popolo
d’Israele e di Giuda, nel quadro di un’infedeltà all’«alleanza», si presenta
anche nel nostro testo, focalizzandosi sulla dimensione di un’«alleanza» che
ha il carattere di «eternità» (« – עד עולםʿḏ ʿwlm»), la quale è istituita da Dio
con l’Israele «teologico» («…Dio stabilì la sua alleanza con “Israele” per
sempre…»), rispetto alla dimensione espressa nella successiva formula
«tutto l’Israele» (« – כל ישראלḵl yśrʾl»), che rappresenta invece l’Israele
«storico» («…si era perduto “tutto Israele”»); questo secondo «Israele» si è
disperso e ha vagato nell’ignoranza, lontano dalla fedeltà ai precetti di Dio;
il motivo storico-teologico della dispersione di «tutto Israele» è svelato
direttamente da Dio «a coloro che si mantennero ben saldi nei suoi precetti»
e questi ricevettero le «cose ri-velate». Costoro si trovano – rispetto al
tempo delle crisi che la storia d’Israele e di Giuda ha attraversato – nella
stessa posizione dei profeti, i quali avevano ricevuto straordinariamente da
Dio la chiave di lettura della storia e, per dirla con Amos: «Adonay YHWH
non realizza alcuna (sua) Parola se non svela il suo piano segreto ( ִאם־ָגָּלה

 )סוֹדוֹai suoi servi, i profeti» (Am 3,7)1395. In sintesi, questo testo di CD-A
3:12b-14a vuole far risorgere tutto l’Israele storico (tribù del nord e tribù del
sud) in virtù di una promessa che si realizza nella fedeltà ai precetti di un
«resto santo» (come in CD-A 1:7-8), a causa del quale l’«alleanza

1395

Utili sono le riflessioni di Martin Hengel nel riferire quanto gli esseni avessero
un’evidente autocoscienza di carattere profetico, quali interpreti della storia, riflessioni che
convalidiamo, però, all’interno della nostra prospettiva genetica dell’Essenismo di carattere
istituzionale e di matrice oniade-sadocita: «Gli esseni nella loro “profezia”, si richiamavano
ai profeti veterotestamentari. Il dono della profezia era per essi probabilmente il segno che
attestava il possesso di spirito “profetico”. Tuttavia la stretta connessione tra esegesi e riti
di purificazione rende lo stile della loro “profezia” profondamente diverso dai modelli
veterotestamentari; inoltre non è detto che i “libri sacri” si limitassero per essi alla Torà e ai
Profeti: è possibile che includessero pure scritti di “previsioni del futuro” in ambito esseno
riportati da Giuseppe, per quanto modellati sull’Antico Testamento, come O. Betz ha
mostrato, evidenziano al tempo stesso una tendenza ad esso estranea e apparentata alla
mantica e all’onirocritica di età ellenistica», 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, 491-492.
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rinnovata» con tutto il «nuovo Israele», ha il carattere di «eternità».
+ CD-A 15:5b-6:

ר יגיעוzרית לכל ישראל לחוק עולם את בניהם אשzבzבz  ⟧ ⟦ והבא. ]וי[מות5
 ⟧ ⟦ וכן.ור על הפקודים בשבועת הברית יקימו עליהםz בzעz ל6

«5bColoro che si sono introdotti nell’alleanza che è per “tutto Israele – per statuto
eterno –” con i loro figli, i quali dovranno “toccare” (=aderire) 6nel passare con
quelli che hanno già aderito (all’alleanza): costoro stabiliranno per essi (la loro
adesione) con “il giuramento dell’alleanza”» (CD-A 15:5b-6).

+ CD-A 16:1-2:

 על כן }יקום{ >יקים< האיש על נפשך לשוב אל.ת ועם כל ישראלz עמכם ברי1
 ⟧ ⟦ ופרוש קציהם לעורון.תורת משה כי בה הכל מדוקדקz 2

«1…con voi un patto e con “tutto Israele”. Per questo, l’uomo stabilirà per la (sua)
esistenza di far ritorno alla 2Torah di Mosè, poiché in essa tutto è già illustrato
con cura» (CD-A 16:1-2).

I due testi sono collocati rispettivamente all’inizio delle Colonne 15-161396 e
partecipano della medesima sezione delle «Leggi» relative al tipo di
giuramento consentito per l’ammissione nella comunità dell’alleanza che è
per «tutto Israele» e non solo, potremmo dire, per i «pochi eletti»1397; in CDA 15:8b-9a si fa riferimento direttamente all’«alleanza che “tagliò” Mosè
con Israele» («ת משה עם ישראלzרzכz ת אשרz – הבריhḇryṯ ʾśr ḵrṯ mśh ʿm
yśrʾl») quale misura di comprensione della stessa rinnovata in DD1398; la

1396

I mss. della quarta grotta di Qumran hanno mostrato che le Colonne 15-16 vanno poste
prima delle Colonne 9-14 e, pertanto, rappresentano la prima parte attestata della sezione
delle «Leggi» di DD.
1397
Non condividiamo la lettura riduttiva che dà Yonder Moynihan Gillihan che intende
«tutto Israele» nel senso di «tutti gli uomini e le donne iniziati», riducendo la problematica
teologica di «tutto Israele» all’accesso alle donne nel gruppo settario dell’alleanza di
Damasco: «Access to the original covenant is only possible in the present by repenting and
adhering to the new covenant, i.e., the one that God provided for the evil age. The universal
language–“all Israel”–provides some support for the claim that the initiation rules apply to
women as well as men», in: Y. M. GILLIHAN, Civic Ideology, Organization, and Law in the
Rule Scrolls. A Comparative Study of the Convenanters’ Sect and Contemporary Voluntary
Associations in Political Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 97), Brill,
Leiden - Boston 2012, 173.
1398
Così commenta questi testi (cfr. CD-A 15:5b-6,8b-9a e CD-A 16:1-2) la monografia di
Charlotte Hempel, implementandoli con ulteriori due passaggi tratti dalla Colonna 14 (cfr.
CD-A 14:3-6a e CD-A 14:12b-16a): «Thus, CD 15:5 refers to a new member about to enter
the community as “the one who enters the covenant for all Israel” ()הבא בברית לכל ישראל.
Further on in this same section on the admission of new members we find in CD 15:8-9 a
reference to “the covenant which Moses made with Israel” ( הברית אשר כרת משה עם
)ישראל. Towards the end of the section on the admission of new members CD 16:1 begins,
moreover, with the words “with you a covenant and with all Israel” ( עמכם ברית ועם כל
)ישראל. Two further important passages that reveal the national self-understanding of the
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modalità espressiva dei testi mostra che la fenomenologia qui evocata non
appartiene tanto ad una situazione sociologica di una setta, di un gruppo
ristretto di «puri», bensì ad un’istanza teologica di base la cui pretesa era di
universalità – «per tutto Israele» – pur ponendo le condizioni perché potesse
inverarsi, di fatto, un’adesione consapevole che, inevitabilmente, stabilisse
dei confini tra «chi stava dentro» e «chi stava fuori»1399. Tale feomenologia
si dà laddove subentra una rottura nel gruppo, nella comunità e nella
tradizione e, soprattutto, in strutture di tipo religioso. Se il caso nostro pone
in essere una reazione causata dalla rottura interna, originata in seno alla
stessa famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi (con Giasone e Onia III), si

community described in the communal legislation of the CD Laws are found in the section
on the meeting of all the camps (CD 14:3-18a). Firstly, the members of the meeting of all
the camps are described in 14:3-6a as made up of priests, levites, Israelites and proselytes
()גר. Finally, one of the categories of people to be cared for with the money collected and
deposited with the overseer and the judges according to CD 14:12b-16a is “the one who has
been taken captive by a foreign people” ()אשר ישבה לגוי נכר. In these passages those
addressed are depicted as a national entity. It may well be that this all-Israel terminology is
used because the movement addressed thought of itself as the “true Israel.”», in: CH.
HEMPEL, The Damascus Document and 1QSa, in 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, 47-62: 54.
1399
In modo ancor più evidente emerge tale dato osservando lo svolgimento del testo della
Regola della Congregazione (cfr. 1QSa) nei seguenti passaggi di 1QSa 1:1,6: «E questa è la
regola per tutta la congregazione d’Israele» (« – וזה הסרך לכול עדת ישראלwzh hsrḵ lḵwl
ʿḏṯ yśrʾl», 1QSa 1:1); «E questa è la regola per tutte le sezioni organizzate della
Congregazione, per tutti coloro che sono nati in Israele» (« וזה ^ה^סרך לכול צבאות העדה
 – לכול האזרח בישראלwzh hsrḵ lḵwl ṣḇʾwṯ hʿḏh lḵwl hʾzrḥ ḇyśrʾl», 1QSa 1:6); questi passi
mostrano ancor di più una visione inclusiva anche del territorio di Sichem e Samaria, intesi
in senso stretto come «Israele/ Israeliti», lasciando intendere che nelle fila dei destinatari
della regola vi fossero anche fuoriusciti dalla situazione critica e persecutoria delle
tradizioni d’Israele del comprensorio di Sichem, sottoposto al potere siriano fino
all’intervento di Giovanni Ircano I; così, Charlotte Hempel commenta: «This all-Israel
perspective could be caused by a self-understanding of the community behind 1QSa 1:62:11a as the “true Israel.” On the other hand, it seems equally possible that the author(s) of
this text addressed – at least in theory – all Israel», in: CH. HEMPEL, The Damascus
Document and 1QSa, in 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, 47-62: 55; ciò che Ch. Hempel esprime come un’ipotesi teorica, dal nostro punto di
vista, assume invece forma pratica e storica, ovvero, riformulando l’espressione: «…it
seems equally possible that the author(s) of this text addressed – really – all Israel»; e
ancora: «In 1QSa 1:1-3 the boundaries between the community and those outside are
clearly drawn within Israel itself (cors. nostro). The disctintion that is emphasized in 1QS
and in 1QSa 1:1-3 is the distinction between that part of Israel that has renounced
wickedness and the great majority who have not», in: CH. HEMPEL, The Damascus
Document and 1QSa, in 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, 47-62: 55.
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riesce a spiegare il «perché» delle indicazioni relative alla qualità «eterna»
dell’alleanza, che necessita comunque di un rinnovamento da parte di coloro
che decisero, anche in un secondo momento, di aderire a quella che
istituzionalmente diceva di essere la linea fedele, nell’aver conservato
l’adesione e l’osservanza degli statuti della Torah di Dio. Da questo punto di
vista il limes tra «dentro» e «fuori» è stabilito da quella realtà sottoposta alla
crisi per esclusione, nonostante essa porti in sé l’autocoscienza di essere
«resto santo e fedele» rispetto all’Israele fedifrago, rappresentato dal partito
ellenista dei sommi sacerdoti Giasone, Menelao ed Alcimo. Occorre
precisare che la salvaguardia della retta alleanza è in capo a chi – come in
questo caso – ha la lucida autocoscienza di rappresentare la «radice santa»,
l’antica tradizione istituzionalmente recepita.
Infine, il quarto testo riporta l’attenzione sui «figli d’Israele» e sullo
straniero che abitava con loro, in un assetto di ruoli di appartenenza al
popolo di Dio:
+ CD-A 14:3-6a:

ראשונהzים לz נz הz יפקדו כלם בשמותיהם הכ.רך מושב כל המחנותz ⟧ ⟦ וס3
תיהםzוz מzבשz  ויכתבו.הלוים שנים ובני ישראל שלשתם והגר רביעz ֯ו4
 א י ש א ח ר א ח יה ו ה כ ה ני ם ל ר א ש ונ ה וה ל וי ם ש ני ם וב ני יש ר א ל5
פקדz והכהן אשר י. וכן ישבו וכן ישאלו לכל. שלושתם והגר רביע6

«3vacat Regola della riunione di tutti gli accampamenti. Tutti saranno schierati
secondo il loro nome: i sa[cer]doti in primo luogo, 4i leviti in secondo, i figli
d’Israele in terzo e il proselito in quarto; e saranno iscritti per i loro nomi,
5
ciascuno dopo il suo fratello: i sacerdoti in primo luogo, i leviti in secondo, i figli
d’Israele 6in terzo e il proselito in quarto» (CD-A 14:3-6a)1400.

L’interesse di quest’ultimo testo è dato dall’accostamento dei «figli
d’Israele» con lo «straniero» (« – הגרhg̱r») che abitava con loro; tale
modalità d’unione è passata in rassegna (« – יפקדוyp̱qḏw») secondo il loro
nome, cioè la loro identità di funzione: sacerdoti, leviti, figli d’Israele e
proseliti. Tale accostamento dei «figli d’Israele» con il «proselito» è tipico
della legislazione del deserto, per l’alleanza al Sinai1401, prolettica rispetto
allo stanziamento nella terra e all’abitazione con lo straniero che avrebbe
1400

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 131.
1401
Cfr. Lv 17,12-13; 20,2; 22,18; Nm 15,26.29; 19,10; 35,15.
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chiesto di condividere gli usi e la fede ebraica. In tutto ciò, parrebbe
alquanto anomalo escludere nella destinazione di queste parole la realtà
delle tribù del nord, per riservarle unicamente a Giuda; qui i «figli d’Israele»
(« – בני ישראלḇny yśrʾl»), unitamente ai Leviti e ai sacerdoti, costituiscono
«tutto Israele», nell’immagine ideale di tutte le dodici tribù, come lungo il
cammino nel deserto, in accampamenti. C’è, inoltre, un’importante
citazione dal Libro del profeta Ezechiele, centrata sulla divisione di tutto il
territorio d’Israele, che bene pone in relazione i dati qui riferiti e preconizza
la realtà dell’integrazione dello straniero nelle dodici tribù d’Israele:
+ TMEz 47,22:

 ְוָהָיה ַתִּפּלוּ אוָֹתהּ ְבַּנֲחָלה ָלֶכם וְּלַהֵגּ ִרים ַהָגּ ִרים ְבּתוְֹכֶכם ֲאֶשׁר־הוִֹלדוּ ָב ִנים22
 ִשְׁבֵטי ִיְשָׂרֵאלæְבּתוְֹכֶכם ְוָהיוּ ָלֶכם ְכֶּאְזָרח ִבְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ִאְתֶּכם ִיְפּלוּ ְבַנֲחָלה ְבּתוֹ

«22Lo distribuirete in eredità fra voi e i forestieri che abitano con voi, i quali hanno
generato figli in mezzo a voi; questi saranno per voi come indigeni tra i figli
d’Israele e riceveranno in sorte con voi la loro parte di eredità in mezzo alle tribù
d’Israele» (CEI2008 Ez 47,22).

Tale tradizione testuale contenuta in CD-A 14:3-6a, che raccoglie la
presenza dei «figli d’Irsaele» con lo «straniero», rimanda, pertanto, ad una
memoria fondativa nel racconto dell’Esodo dall’Egitto, nella Torah e, sul
fronte opposto, in quello da Babilonia con Ezechiele, nel progetto di una
nuova distribuzione della terra e dei suoi abitanti. Tali tradizioni bibliche
sono inclusive della totalità d’Israele e, certamente, non rivolte
esclusivamente a Giuda: così è anche per DD. La dinamica «settaria» tanto
invocata come chiave di lettura sociologica del «movimento di Damasco» è
regolarmente riportata in seno alle figure poste a fondamento del «vero
Israele», attingendo direttamente alla forma dei testi fondatori capaci essi
stessi di tracciare il limes tra Israele e tutti gli altri popoli e di ammettere al
proprio interno anche lo straniero. Tale limes è regolarmente stabilito
dall’osservanza della Torah e dalla fedeltà all’alleanza, come di fatto lo si
ritrova anche in DD. Infatti, l’attestata coscienza di appartenere alla retta
tradizione interpretante la fedeltà all’unico Dio rende i testi fondatori di
Qumran particolari nel dettaglio, ma assolutamente in linea nella forma con
l’immagine di limes stabilito originariamente dalla teologia dell’Ennateuco
e dei Profeti. Altro, infatti, è pensare la realtà rappresentata dai testi di
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Qumran come «settaria» già in origine, esito di un attestato procedimento
ermeneutico caratteristico di molteplici gruppi settari, reclusi o allontanati
dal potere dominante dell’istituzione vigente1402. L’evidenza nel porre le
proprie radici entro la tradizione sadocita, dei «figli di Sadoc», come al
tempo d’Ezechiele, rende la risultante sociologica del gruppo dei testi di
Qumran alquanto vicina alla storia degli Oniadi al punto da esserne, grazie
anzitutto a DD, l’inveramento concreto; e, con DD, va considerata anche
l’ampia documentazione manoscritta – la biblioteca

di Qumran – che

attesta una realtà poliedrica tale che nessun’altra realtà ideologico-religiosa
avrebbe allora potuto vantare, nell’ambito del Giudaismo del Secondo
Tempio; documentazione manoscritta che testimonia una raccolta di opere
facenti capo alla tradizione sadocita, il cui sacerdozio guidò la Gerusalemme
di epoca persiana e nella prima fase dell’età ellenistica.
Pertanto, accanto al «falso Israele», contemporaneo al dettato del testo e
rappresentato dai «traditori» e dagli «apostati», era necessario ricostruire il
«vero Israele» nella sua forma originaria attestata dalla Torah, con un
popolo cresciuto in Egitto e in cammino, in unità, verso la Terra promessa;
un popolo disperso e poi riunito sotto la reggenza dei re Davide e Salomone,
1402

Fu soprattutto la letteratura apologetica del primo cristianesimo «Adversus Haereses» a
consacrare tale modello religionistico, in tensione tra «sette» – rappresentanti di una visione
parziale dell’ortodossia e dell’ortoprassi – e la pienezza del cristianesimo, presente nella
grande Chiesa, disseminata nelle più importanti città del Mediterraneo. La categoria di
«αἵρεσις» utilizzata da Giuseppe Flavio per descrivere i Farisei, i Sadducei e gli Esseni è
ben diversa da quella di «setta» utilizzata nella letteratura apologetica «Adversus
Haereses»; nel primo caso si tratta di una fenomenologia di tipo movimentista all’interno
dell’alveo giudaico; nel caso del cristianesimo dal II sec. avremmo una presa di posizione
tipica del limes, cioè dell’esclusione e della definizione tra «dentro» e «fuori». Tale
categoria può certamente essere adeguata nel caso del rapporto tra Samaritanesimo e
Giudaismo, ma non tra Esseni, Farisei e Sadducei. Pertanto, l’avere voluto attribuire al
gruppo di Qumran una qualifica settaria ha portato con sé anche un giudizio identitario
legato all’idea di divisione, di separazione. L’ipotesi sostenuta in questo lavoro vuole
invece ricollocare il gruppo dei testi di Qumran nell’alveo originariamente istituzionale e,
solo successivamente (a partire dall’inizio del I sec. a.C.), alternativo alla classe dominante
in Gerusalemme, negli anni di Alessandro Janneo. Certo si tratta di una forma associativa,
di un movimento, ma direttamente collegato all’istituzione sacerdotale, templare e scribale
al punto da mostrarsi come profondamente unito ad essa. Per una valutazione tipologica di
tale problematica rimandiamo alla fondamentale opera: Y. M. GILLIHAN, Civic Ideology,
Organization, and Law in the Rule Scrolls. A Comparative Study of the Convenanters’ Sect
and Contemporary Voluntary Associations in Political Context (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 97), Brill, Leiden - Boston 2012.

1489

in dodici tribù, con un unico capo. Tale immagine di popolo unito e ri-unito
molteplice e unico, come unico è il suo Dio, YHWH (cfr. Dt 6,4), veniva
regolarmente rappresentata e commentata nelle riunioni sabbatiche delle
Sinagoghe; il ciclo narrativo della Torah, di fatto, è una sorta di progetto di
riunificazione di un popolo disperso ad oriente come ad occidente, una
storia redatta e diffusa in epoca persiana e poi ellenistica, volta su due fronti
verso Gerusalemme. L’opposizione più dura all’unificazione del popolo
avvenne, paradossalmente, in madrepatria nel crescere della differenza e
della distanza tra la tradizione giudaica e quella samaritana, vicenda storica
che rappresenta un capitolo ancora avvolto nel mistero.
Accanto alla situazione conflittuale in madrepatria, registrata dalla
documentazione storica, occorre però domandarsi come fu la relazione tra
Samaritani e Giudei in diaspora e, in specie, nella diaspora in terra d’Egitto,
luogo che raccoglieva più popolazione ebraica dello stesso territorio
palestinese. Occorre, dunque, chiedersi: l’invocazione di un ritorno
primigenio all’unità del popolo, diviso tra Samaritani e Giudei, come si
collocò nel reticolo degli eventi del II sec. a.C., tenendo sullo sfondo
l’immagine unitaria e, in parte, escatologica evocata dalle Colonne di DD?
Quale ruolo assunse, dunque, «l’alleanza rinnovata nella terra di Damasco»
rispetto all’idealità di una riunificazione di «tutto Israele», in alternativa ad
un’immagine prettamente giudaico-centrica e anti-samaritana, pervenutaci
dalla tradizione successiva? Questi sono gli interrogativi a cui ora vogliamo
tentare di rispondere.
3.2.4.2. La questione Samaritana al tempo della crisi antiochena (dal 166
a.C.): una focalizzazione non solo giudaico-centrica
Per poter raccogliere i dati essenziali al fine di fornire una risposta
storicamente attendibile agli interrogativi ora posti che chiamano in causa la
«questione

1403

samaritana»1403,

è

importante

segnalare

un

aspetto

Offriamo al seguito una serie di indicazioni bibliografiche sulla realtà del
Samaritanesimo a confronto con il Giudaismo, per meglio inquadrare la posizione di DD
rispetto alla parte di popolo che viveva a Sichem; la bibliografia qui fornita è suddivisa in
tre parti: 1) le questioni relative al testo del Pentateuco Samaritano, ovvero la tradizione
testuale sacra samaritana, 2) i contributi scaturiti dalle scoperte dei rotoli del Mar Morto e
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3) gli studi di carattere storico e archeologico sui Samaritani. 1) Testualità autorevoli
nella tradizione samaritana: G. GESENIUS, De Pentateuchi Samaritani origine indole et
auctoritate. Commentatio philologico-critica, Impensis Librariae Rengerianae, Halae 1815;
TH. G. J. JUYNBOLL (ed.), Chronicon Samaritanum, arabice conscriptum cui titulus est
Liber Josuae. Ex unico codice Scaligeri nunc primum edidit, latine vertit, annatatione
instruxit, et Dissertationem De Codice, De Chronico, et De Quaestionibus, quae hoc libro
illustrantur, S. & J. Luchtmans, Lugdum Batavorum 1848; M. GASTER, Das Buch Josua in
hebräisch-samaritanischer Rezension, «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft» 62 (1908) 209-279; 494-549; P. KAHLE, Zum hebräischen Buch Josua des
Samaritaner, «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft» 62 (1908) 550551; A. S. YAHUDA, Zum samaritanischen Josua: Eine Erklärung, «Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft» 62 (1908) 754; A. F. VON GALL (Hrsg.), Der
hebräische Pentateuch der Samaritaner, Verlag von Alfred Töppelmann (Vormals J.
Rickler), Giessen 1918; F. PEREZ CASTRO, Séfer Abiša’. Edición del fragmento antiguo del
Rollo Sagrado del Pentateuco Hebreo Samaritano de Nablus, «Textos y estudios del
Seminario filologíco Card. Cisneros» 2, 1959; J. MACDONALD, The Samaritan Chronicle
No. II (or: Sepher Ha-Yamin). From Joshua to Nabuchadnezzar (Beihefte zur Zeitschrift
für die alttestamentliche Wissenschaft 107), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1969; E.
TOV, Pap. Giessen 13, 19, 22, 26: A Revision of the LXX, «Revue Biblique» 78 (1971) 355383; R. PUMMER, The Samaritan Pentateuch and the New Testament, «New Testament
Studies» 22 (1976) 441-443; A. TAL, The Samaritan Targum of the Pentateuch, in M. J.
MULDER - H. SYSLING (eds.), Mikra. Text, Translation, Reading and Interpretation of the
Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity (Compendia Rerum Iudaicarum
ad Novum Testamentum 2), Van Gorcum, Assen/Maastricht; Fortress Press, Philadelphia
1988, 189-216; J. MARGAIN, Samaritain (Pentateuque), in L. PIROT - A. ROBERT (édd.),
Dictionnaire de la Bible Supplément. Tome XI: Safaïtique-Sarepta, Letouzey & Ané, Paris
1991, coll. 762-773; A. TAL, The Samaritan Pentateuch. Edited According the MS 6 (C) of
the Shekhem Synagogue (Texts and Studies in the Hebrew Language and Related Subjects
8), Chaim Rosenberg School for Jewish Studies, Tel Aviv 1994; IDEM, 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 (eds.), 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; CH. NIHAN, The Torah Between Samaria and Judah.
Schechem and Gerizim in Deuteronomy and Joshua, in G. N. KNOPPERS - B. M. LEVINSON
(eds.), The Pentateuch as Torah. New Models for Understanding Its Promulgation and
Acceptance, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 187-223; R. PUMMER, The
Samaritans and Their Pentateuch, in G. N. KNOPPERS - B. M. LEVINSON (eds.), The
Pentateuch as Torah. New Models for Understanding Its Promulgation and Acceptance,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 237-269; A. SCHENKER, Le Seigneur choisira-t-il
le lieu de son nom ou l’à-t-il choisi?. L’apport de la Bible greque ancienne à l’histoire du
texte samaritain et massorétique, in A. VOITILA - J. JOKIRANTA (eds.), Scripture in
Transition. Essays on Septuagint, Hebrew Bible, and Dead Sea Scrolls in Honour of Raija
Sollamo (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 126), Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 2008, 339-351; S. SCHORCH, The Samaritan Version of
Deuteronomy and the Origin of Deuteronomy, in J. ZSENGELLÉR (ed.), Samaria,
Samarians, Samaritans. Studies on Bible, History and Linguistics (Forschungen zur
Wissenschaft des Judentums 66/Studia Samaritana 6), De Gruyter, Berlin - New York 2011
(or. 2008), 23-37; TH. L. THOMSON, Genesis 4 and the Pentateuch’s Reiterative Discourse.
Some Samaritan Themes, in J. ZSENGELLÉR (ed.), Samaria, Samarians, Samaritans. Studies
on Bible, History and Linguistics (Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 66/Studia
Samaritana 6), De Gruyter, Berlin - New York 2011 (or. 2008), 9-22; J. ZSENGELLÉR,
Origin or Originality of the Torah?. The Historical and Textcritical Value of the Samaritan
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Pentateuch, in A. LANGE - M. WEIGOLD - J. ZSENGELLÉR (Hrsg.), From Qumran to Aleppo.
A Discussion with Emanuel Tov about the Textual History of Jewish Scriptures in Honor of
his 65th Birthday (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen
Testaments 320), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, 189-202; I. HJELM, Samaria,
Samaritans and the Composition of the Hebrew Bible, in M. MOR - F. V. REITERER (eds.),
Samaritans: Past and Present. Current Studies (Forschungen zur Wissenschaft des
Judentums 53/Studia Samaritana 5), De Gruyter, Berlin - New York 2010, 91-103; A.
SCHENKER, Textgeschichtliches zum Samaritanischen Pentateuch und Samareitikon. Zur
Textgeschichte des Pentateuchs im 2. Jh. v.Chr., in M. MOR - F. V. REITERER (eds.),
Samaritans: Past and Present. Current Studies (Forschungen zur Wissenschaft des
Judentums 53/Studia Samaritana 5), De Gruyter, Berlin - New York 2010, 105-121; R. T.
ANDERSON - T. GILES, The Samaritan Pentateuch. An Introduction to Its Origin, History
and Significance for Biblical Studies, Society of Biblical Literature, Atlanta 2012; 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; S. SCHORCH, Der Pentateuch der
Samaritaner. Seine Erforschung und seine Bedeutung für das Verständnis des
alttestamentlichen Bibeltextes, in J. FREY - U. SCHATTNER-RIESER - K. SCHMID (Hrsg.), Die
Samaritaner und die Bibel - The Samaritans and the Bible (Forschungen zur Wissenschaft
des Judentums 70/ Studia Samaritana 7), De Gruyter, Berlin - New York 2012, 5-29; D.
HAMIDOVIĆ, La formazione del Pentateuco samaritano, «Il mondo della Bibbia» 116
(2013) 11-14; S. SCHORCH, A Critical “editio maior” of the Samaritan Pentateuch: State of
Research, Principle, and Problems, «Hebrew Bible and Ancient Israel» 2 (2013) 1-21; B.
TSEDAKA - SH. SULLIVAN (eds.), The Israelite Samaritan Version of the Torah. First
English Translation Compared with the Masoretic Version, William B. Eerdmans
Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2013; D. L. PHILLIPS,
The Samaritan Version of the Book of Numbers with Hebrew Variants. A Close Textual
Study, The Edwin Mellen Press, Lewiston - Queenston - Lampeter 2014; S. SCHORCH, Der
Samaritanische Pentateuch in der Geschichte des hebräischen Bibeltextes, «Verkündigung
und Forschung» 60,1 (2015) 18-29; M. M. ZAHN, The Samaritan Pentateuch and the
Scribal Culture of Second Temple Judaism, «Journal for the Study of Judaism in the
Persian, Hellenistic and Roman Period» 46 (2015) 285-313; S. SCHORCH - E. BURKHARDT R. FÄNDRICH (eds.), The Samaritan Pentateuch. Leviticus (The Samaritan Pentateuch. A
Critical Editio Maior 3), De Gruyter, Berlin - New York 2018. 2) Studi sui testi dei mss.
del Mar Morto: J. BOWMAN, Contact between Samaritan Sects and Qumran?, «Vetus
Testamentum» 7,2 (1957) 184-189; J. MASSINGBERD FORD, Can We Exclude Samaritan
Influence from Qumran?, «Revue de Qumrân» 21 (1967) 109-129; 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; J. E. SANDERSON, An Exodus Scroll from Qumran. 4QPaleoExodm
and the Samaritan Tradition (Harvard Semitic Studies 30), Scholars Press, Atlanta, Georgia
1986; SH. TALMON, Fragments of Scrolls from Masada, «Eretz-Israel» 20 (1989) 286-287;
E. SCHULLER, 4Q372 1: A Text about Joseph, «Revue de Qumrân» 55 (1990) 349-376; H.
ESHEL, The Prayer of Joseph, a Papyrus from Masada and the Samaritan Temple on
ΑΡΓΑΡΙΖΙΝ, «Zion» 56 (1991) 125-136 (in ebraico moderno con sommario in inglese); SH.
TALMON, A Masada Fragment of Samaritan Origin, «Israel Exploration Journal» 47,3-4
(1997) 220-232; A. D. CROWN, Samaritan Scribal Habits with Reference to the Masorah
and the Dead Sea Scrolls, 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, 159-177; E. ESHEL - H. ESHEL, Dating the Samaritan Pentateuch’s Compilation in
Light of the Qumran Biblical Scrolls, 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, 215-240; U. SCHATTNER-RIESER, Der samaritanische Pentateuch im Lichte
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der praesamaritanischen Qumrantexte, in M. BECKER - J. FREY (Hrsg.), Qumran und der
biblische Kanon (Biblisch-theologische Studien 92), Neukirchener Verlag, 2009, 147-170;
IDEM, Garizim versus Ebal: Ein neues Qumranfragment samaritanischer Tradition?,
«Early Christianity» 1 (2010) 277-281; E. CHAZON - Y. MILLER, “At the Crossroads”. AntiSamaritan Polemic in a Qumran Text about Joseph, 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, 381-387; U. SCHATTNER-RIESER, Prä-, Proto- und Antisamaritanisches in den
Qumrantexten, in S. BEYERLE - J. FREY (Hrsg.), Qumran aktuell. Texte und Themen der
Schriften vom Toten Meer. Kongresstagung Greifswald 2010 (Biblisch-theologische
Studien 120), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 2011, 67-109; D. DIMANT,
Abraham the Astrologer at Qumran?. Observations on Pseudo-Jubilees (4Q225 2 I 3-8), in
A. PIQUER OTERO - P. A. TORIJANO MORALES (eds.), Textual Criticism and Dead Sea
Scrolls Studies in Honour of Julio Trebolle Barrera (Supplements to the Journal for the
Study of Judaism 158), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2012, 71-82; H. ESHEL,
The Growth of Belief in the Sanctity of Mount Gerizim, in E. F. MASON - S. I. THOMAS - A.
SCHOFIELD (eds.), A Teacher for All Generations. Essays in Honor of James C.
VanderKam. Volume One (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 153/1),
Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 2012, 509-535; 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; in particolare, i seguenti contributi: J. DUŠEK, Again on
Samarian Governors and Coins in the Persian Period. A Rejoinder to Edward Lipiński and
Michał Marciak, 119-155; M. KARTVEIT, The Second Temple and the Temple of the
Samaritans, 67-80; G. N. KNOPPERS, Samaritan Conceptions of Jewish Origins and Jewish
Conceptions of Samaritan Origins. Any Common Ground?, 81-118; R. PUMMER, Alexander
und die Samaritaner nach Josephus und nach samaritanischen Quellen, 157-179; K.
SCHMID, Die Samaritaner und die Judäer. Die biblische Diskussion um ihr Verhältnis in
Josua 24, 31-49; B. TSEDAKA, Reevaluation of Samaritan Studies Due to the New
Discoveries in Excavations and Research, 419-425; E. ULRICH, The Old Latin, Mount
Gerizim, and 4QJOSHa, in A. PIQUER OTERO - P. A. TORIJANO MORALES (eds.), Textual
Criticism and Dead Sea Scrolls Studies in Honour of Julio Trebolle Barrera (Supplements
to the Journal for the Study of Judaism 158), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2012, 361-375; M. KARTVEIT - G. N. KNOPPERS (eds.), The Bible, Qumran, and the
Samaritans (Studia Judaica 104; Studia Samaritana 10), De Gruyter, Berlin - New York
2018, con i seguenti contributi: M. KARTVEIT - G. N. KNOPPERS, Qumran, Mount Gerizim,
and the Books of Moses…, 1-15; K. SCHMID, Overcoming the Sub-Deuteronomism and
Sub-Chronicism of Historiography in Biblical Studies. The Case of the Samaritans…, 1729; E. TOV, Textual Harmonization in the Five Books of the Torah. A Summary…, 31-56;
TH. RÖMER, Cult Centralization and the Publication of the Torah Between Jerusalem and
Samaria…, 79-92; CH. NIHAN - H. GONZALES, Competing Attitudes toward Samaria in
Chronicles and Second Zachariah…, 93-114; R. HECKL, The Composition of EzraNehemiah as a Testimony for the Competition Between the Temples in Jerusalem and on
Mt. Gerizim in the Early Years of the Seleucid Rule over Judah…, 115-132; B. HENSEL,
Ethnic Fiction and Identity-Formation. A New Explanation for the Background of the
Question of Intermarriage in Ezra-Nehemiah…, 133-148; R. PUMMER, An Update of Moses
Gaster’s “Chain of Samaritan High Priests”…, 149-172. 3) Studi sul Samaritanesimo: J.
FREUDENTHAL, Hellenistische Studien. Heft 1 und 2. Alexander Polyhistor und die von ihm
erhaltenen Reste judäischer und samaritanischer Geschichtswerke, Verlag von H. Skutsch,
Breslau 1875; O. TURNBULL CRANE, The Samaritan Chronicle of The Book of Joshua the
Son of Nun, John B. Alden Publicher, New York 1890; J. A. MONTGOMERY, The
Samaritans. The Earliest Jewish Sect. Their History, Theology and Literature, The John C.
Winston Co., Philadelphia 1907; CH. H. H. WRIGHT, Light from Egyptian Papyri. On
Jewish History before Christ, Williams and Norgate, London 1908; 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; M.
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GASTER, The Samaritans. Their History, Doctrines and Literature. With Six Appendices
and Nineteen Illustrations (Schweich Lectures), Kraus Reprint, München 1980 (or. 1923);
F.-M. ABEL, Tombeaux récemment découverts à Marissa, «Revue Biblique» 34 (1925)
267-275; J. W. LIGHTLEY, Jewish Sects and Parties in the Time of Jesus, The Epworth,
London 1925; A. SPIRO, Samaritans, Tobiads, and Judahites in Pseudo-Philo. Use and
Abuse of the Bible by Polemicists and Doctrinaires, The American Academy of Jewish
Research, New York 1951; J. BOWMAN, Is the Samaritan Calendar the Old Zadokite One?,
«Palestine Exploration Quarterly» 91 (1959) 23-37; J. MACDONALD, The Theology of the
Samaritans (The New Testament Library), Press LTD, London 1964; J. D. PURVIS, Ben
Sira’ and the Foolish People of Shechem, «Journal of Near Eastern Studies» 24,1-2 (1965)
88-94; F. M. CROSS, Aspects of Samaritan and Jewish History in Late Persian and
Hellenistic Times, «The Harvard Theological Review» 59,3 (1966) 201-211; H. G.
KIPPENBERG, Garizim und Synagoge. Traditionsgeschichte Untersuchungen zur
samaritanischen Religion der aramäischen Periode (Religionsgeschichtliche Versuche und
Vorarbeiten 30), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1971; A. LEMAIRE, L’ostracon C
1101 de Samarie nouvel essai, «Revue Biblique» 79 (1972) 565-570; J. BOWMAN, The
Samaritan Problem. Studies in the Relationships of Samaritanism, Judaism, and Early
Christianity, The Pickwick Pres, Pittsburgh, PA 1975; R. J. COGGINS, Samaritans and Jews.
The Origins of Samaritanism Reconsidered (Growing Points in Theology), John Knox
Press, Atlanta, Georgia 1975; S. J. ISSER, The Dositheans. A Samaritan Sect in Late
Antiquity (Studies in Judaism in Late Antiquity 17), Brill, Leiden - Boston 1976; P. SACCHI,
Storia del mondo giudaico (Manuali universitari 1), Società editrice internazionale, Torino
1976; F. DEXINGER, Das Garizimgebot im Dekalog der Samaritaner, in G. BRAULIK
(Hrsg.), Studien zum Pentateuch. Walter Kornefeld zum 60. Geburstag, Herder, Wien Freiburg - Basel 1977, 111-133; PH. BRUNEAU, Les Israélites de Délos et la juiverie
délienne, «Bulletin de correspondance hellénique» 106 (1982) 465-504; J. E. FOSSUM, The
Name of God and the Angel of the Lord. Samaritan and Jewish Concepts of Intermediation
and the Origin of Gnosticism (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament
36), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1985; B. W. HALL, Samaritan Religion from
John Hyrcanus to Baba Rabba. A Critical Examination of the Relevant Material in
Contemporary Christian Literature, the Writings of Josephus, and the Mishnah (Studies in
Judaica. University of Sidney) 1987; R. BÓID, Use, Authority and Exegesis of Mikra in the
Samaritan Tradition, in M. J. MULDER - H. SYSLING (eds.), Mikra. Text, Translation,
Reading and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity
(Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 2), Van Gorcum,
Assen/Maastricht; Fortress Press, Philadelphia 1988, 595-633; A. D. CROWN, The
Samaritans, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1989; J. D. PURVIS, The Samaritans, in
W. D. DAVIES - L. FINKELSTEIN (eds.), The Cambridge History of Judaism. Volume Two.
The Hellenistic Age, Cambridge University Press, Cambridge 2008 (or. 1989), 591-613; M.
BAILLET, Samaritains, in L. PIROT - A. ROBERT (édd.), Dictionnaire de la Bible
Supplément. Tome XI: Safaïtique-Sarepta, Letouzey & Ané, Paris 1991, coll. 773-1047; J.
BRIEND, Samarie, in L. PIROT - A. ROBERT (édd.), Dictionnaire de la Bible Supplément.
Tome XI: Safaïtique-Sarepta, Letouzey & Ané, Paris 1991, coll. 740-756; A. D. CROWN,
Redating the Schism between the Judaeans and the Samaritans, «The Jewish Quarterly
Review» 82,1-2 (1991) 17-50; A. LEMAIRE, Samarie (Ostraca de), in L. PIROT - A. ROBERT
(édd.), Dictionnaire de la Bible Supplément. Tome XI: Safaïtique-Sarepta, Letouzey &
Ané, Paris 1991, coll. 756-762; T. C. G. THORNTON, The Samaritan Calendar: A Source of
Friction in New Testament Times, «The Journal of Theological Studies, New Series» 42,2
(1991) 577-580; L. L. GRABBE, Judaism from Cyrus to Hadrian, Fortress Press,
Minneapolis 1992; I. FINKELSTEIN, The Southern Samarian Hills Survey, in E. STERN - A.
LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM (eds.), The New Encyclopedia of Archaeological
Excavations in the Holy Land. Vol. IV, The Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem
1993, 1313-1314; A. ZERTAL, The Mount Manasseh (Northern Samarian Hills) Survey, in
E. STERN - A. LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM (eds.), The New Encyclopedia of
Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. IV, The Israel Exploration Society &
Carta, Jerusalem 1993, 1311-1312; AA. VV., Samaria. Capitale dimenticata del regno
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d’Israele, «Il mondo della Bibbia» 29, 1995; E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al
tempo di Gesù Cristo (175 a.C. - 135 d.C.). Volume terzo, tomo primo (Biblioteca di storia
e storiografia dei tempi biblici 12), Paideia, Brescia 1997, 117-118; G. GARBINI, Eupolemo
storico giudeo, «Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei» 9 (1998) 613-634; F.
M. CROSS, From Epic to Canon. History and Literature in Ancient Israel, The Johns
Hopkins University Press, Baltimore and London 1998; J. NAVEH, Scripts and Inscriptions
in Ancient Samaria, «Israel Exploration Journal» 48,1/2 (1998) 91-100; R. PUMMER, The
Samaritans in Egypt, in C.-B. AMPHOUX - A. FREY - U. SCHATTNER-RIESER (eds.), Études
sémitiques et samaritaines offertes à Jean Margain (Histoire du Texte biblique 4), Éditions
du Zèbre, Lausanne 1998, 213-232; B. EGO - A. LANGE - P. PILHOFER (eds.), Gemeinde
ohne 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; R. PUMMER, Samaritan Synagogues and Jewish
Synagogues. Similarities and Differences, in S. FINE (ed.), Jews, Christins, and Polytheists
in the Ancient Synagogue. Cultural Interaction During the Greco-Roman Period
(Baltimore Studies in the History of Judaism), Routledge, London - New York 1999, 118160; U. RAPPAPORT, Reflections on the Origins of the Samaritans, in Y. BEN-ARTZI - I.
BARTAL - E. REINER (eds.), Studies in Geography and History in Honour of Yehoshua BenArieh, Magnes Press, Jerusalem; Israel Exploration Society, Jerusalem 1999, 17; I. HJELM,
The Samaritans and Early Judaism. A Literary Analysis (Journal for the Study of the Old
Testament. Supplement Series 303), JSOT Press, Sheffield 2000; 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; tit. or.: Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter
besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jh.s v. Chr., Tübingen, J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck) 19883; R. T. ANDERSON - T. GILES, The Keepers. An Introduction to
the History and Culture of the Samaritans, Hendrickson, Peabody, Massachusetts 2002; G.
GARBINI, Eupolemo e Flavio Giuseppe, «Rendiconti della Accademia Nazionale dei
Lincei» 11 (2000) 367-382; B. J. DIEBNER, Die Konzeption der hebräisch-aramäischen
‘Bibel’ (TNK) und die Definition der judäischen kulturellen Identität ‘Israel’ gegenüber der
samaritanischen Kulturgemeinde Israel seit dem 2. Jh. v.Chr., «Hallesche Beiträge zur
Orientwissenschaft» 31 (2001) 147-165; L. L. GRABBE, Betwixt and Between. The
Samaritans in the Hasmonean 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, 202-217; P. W.
VAN DER HORST, Anti-Samaritan Propaganda in Early Judaism, in P. W. VAN DER HORST
(eds. et al.), Persuasion and Dissuasion in Early Christianity, Ancient Judaism, and
Hellenism (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 33), Peeters, Leuven - Paris Dudley (MA) 2003, 25-44; A. ZERTAL, The Province of Samaria (Assyrian Samerina) in
the Late Iron Age (Iron Age III), in O. LIPSCHITS - J. BLENKINSOPP (eds.), Judah and the
Judeans in the Neo-Babylonian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2003, 377-412;
I. HJELM, Jerusalem’s Rise to Sovereignty. Zion and Gerizim in Competition (Journal for
the Study of the Old Testament. Supplement Series 404), T. & T. Clark Inernational,
London - New York 2004; Y. MAGEN - H. MISGAV - L. TSFANIA, Mount Gerizim
Excavations. Vol. 1. The Aramaic, Hebrew and Samaritan Inscriptions (Judea and Samaria
Publications 2,8), Staff Officer of Archaeology, Civil Administration for Judea and
Samaria: Israel Antiquities Authority, Jerusalem 2004; A. ZERTAL, The Manasseh Hill
Country Survey. Volume I: The Shechem Syncline (Culture and History of the Ancient Near
East 21.1), Brill, Leiden - Boston 2004; M. BAR-ASHER - M. FLORENTIN (eds.), Samaritan,
Hebrew and Aramaic Studies. Presented to Professor Abraham Tal, The Biallik Institute,
Jerusalem 2005; B. J. DIEBNER, Das Buch Bere’shith/Genesis als gemeinsamer kultureller
Code für die großen jüdischen Konfessionen, die Garizim- und die Zion-Gemeinde, zur Zeit
ihrer politisch erzwungenen Koexistenz (2. Jh. v.Chr.-1. Jh. n.Chr.), in U. PIETRUSCHKA
(Hrsg.), Gemeinsame kulturelle Codes in koexistierenden Religionsgemeinschaften
(Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft 38), Institut für Orientalistik der Martin-Luther-
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Univ. Halle-Wittenberg, Halle (Saale) 2005, 127-144; M. FLORENTIN, Late Samaritan
Hebrew. A Linguistic Analysis of its Different Types (Studies in Semitic Languages and
Linguistics 53), Brill, Leiden - Boston 2005; S. SCHORCH, The Origin of the Samaritan
Community, «Linguistic and Oriental Studies from Poznań» 7 (2005) 7-16; G. N.
KNOPPERS, Mt. Gerizim and Mt. Zion: A Study in the Early History of the Samaritans and
the Jews, «Studies in Religion» 34,3-4 (2005) 309-338; S. J. D. COHEN, From the
Maccabees to the Mishnah, Westminster John Knox Press, Louisville - London 20062 (or.
1989); G. N. KNOPPERS, Revisiting the Samaritan Question in the Persian Period, in O.
LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns,
Winona Lake, Indiana 2006, 265-289; L. D. MATASSA, Samaritans, in F. SKOLNIK - M.
BERENBAUM (eds.), Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Volume 17 (Ra-Sam), Keter
Publishing House, Jerusalem 2007, 718-723; H. ESHEL, The Governors of Samaria in the
Fifth and Fourth Centuries B.C.E., in O. LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.),
Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E., Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana
2007, 223-234; Y. MAGEN, The Dating of the First Phase of the Samaritan Temple on
Mount Gerizim in Light of the Archaeological Evidence, in O. LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS
- R. ALBERTZ (eds.), Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E., Eisenbrauns,
Winona Lake, Indiana 2007, 157-211; D. C. MITCHELL, Messiah ben Joseph: A Sacrifice of
Atonement for Israel, «Review of Rabbinic Judaism» 10,1 (2007) 77-94; Y. MAGEN, Mount
Gerizim Excavations. Vol. 2. A Temple City (Judea and Samaria Publications 2,8), Staff
Officer of Archaeology, Civil Administration for Judea and Samaria: Israel Antiquities
Authority, Jerusalem 2008; J. ZSENGELLÉR (ed.), Samaria, Samarians, Samaritans. Studies
on Bible, History and Linguistics (Studia Samaritana 6), De Gruyter, Berlin - New York
2011 (or. 2008); in particolare i seguenti contributi: M. MOR, The Building of the Samaritan
Temple and the Samaritan Governors - Again, 89-104; É. NODET, Israelites, Samaritans,
Temples, Jews, 121-171; A. TAL, “Hebrew Language” and “Holy Language” Between
Judea and Samaria, 187-201; A. ZERTAL, The Manasseh Hill Country Survey. Volume II:
The Eastern Valleys and the Fringes of the Desert (Culture and History of the Ancient Near
East 21.2), Brill, Leiden - Boston 2008; L. L. GRABBE, Jubilees and the Samaritan
Tradition, 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, 145-159; M. KARTVEIT, The Origin of the Samaritans
(Supplements to Vetus Testamentum 128), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2009; R. PUMMER, The Samaritans in Flavius Josephus (Texts and Studies in Ancient
Judaism 129), Mohr-Siebeck, Tübingen 2009; PH. ABADIE, Réflexions sur le Chroniste, in
É. NODET, Samaritains, juifs, temples (Cahiers de la Revue Biblique 74), Gabalda, Paris
2010, 105-113; M. MOR - F. V. REITERER (eds.), Samaritans. Past and Present. Current
Studies (Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 53/Studia Samaritana 5), De
Gruyter, Berlin - New York 2010; in particolare, i seguenti contributi: O. AMITAY, The Use
and Abuse of the Argumentum e silentio – the Case of Alexander in Jerusalem, 59-72; I.
HJELM, Mt. Gerizim and Samaritans in Recent Research, 25-41; R. PUMMER, Samaritanism
– A Jewish Sect or an Independent Form of Yahwism?, 1-24; É. NODET, Samaritains, juifs,
temples (Cahiers de la Revue Biblique 74), Gabalda, Paris 2010; M. MOR, The Samaritans
in Transition from the Persian to the Greek Period, 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, 176-198; Ł.
NIESIOŁOWSKI-SPANÒ, (Pseudo-) Eupolemus and Shechem: Methodology Enabling the Use
of Helleinistic Jewish Historians’ Work in Biblical Studies, in L. L. GRABBE (ed.), Ancient
Historiography and Writing the History of Israel. European Seminar in Historical
Methodology - 9 (Library of Hebrew Bible. Old Testament Studies 554), Bloomsbury T&T
Clark, London - New Delhi - New York - Sydney 2011, 77-96; R. PUMMER, The Mosaic
Tabernacle as the Only Legitimate Sanctuary. The Biblical Tabernacle in Samaritanism, in
S. FINE (ed.), The Temple of Jerusalem: From Moses to the Messiah. In Honor of Professor
Louis H. Feldman (The Brill Reference Library of Judaism 29), Brill, New York 2011, 125150; J. DUŠEK, Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between
Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes (Culture and History of the Ancient Near East
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sostanzialmente silenziato dal Primo libro dei Maccabei, eppure evidenziato
dal Secondo libro dei Maccabei (cfr. 2Mac 6,2) e più ampiamente descritto
da Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 12,257-264), da una fonte da lui non indicata;
si tratta del racconto dell’opera di ellenizzazione dei luoghi di culto ebraici,
condotta da Antioco IV Epifane, non solo nei confronti del Tempio di
Gerusalemme (167 a.C.), bensì anche contro il Tempio sul Monte Garizim,

54), Brill, Leiden - Boston 2012; A. ZERTAL (ed.), El-Ahwat, A Fortified Site from the
Early Iron Age Near Nahal ‘Iron, Israel. Excavations 1993-2000 (Culture and History of
the Ancient Near East 24), Brill, Leiden - Boston 2012; M.-F. BASLEZ, Identità samaritane,
«Il mondo della Bibbia» 116 (2013) 19-22; É. FORMOSO, Monte Garizim: l’apporto
dell’archeologia, «Il mondo della Bibbia» 116 (2013) 16-17; I. FINKELSTEIN, The
Forgotten Kingdom. The Archaeology and History of Northern Israel (Ancient Near East
Monographs 5), Society of Biblical Literature, Atlanta 2013; A. K. DE HEMMER GUDME,
Before the God in this Place for Good Remembrance. A Comparative Analysis of the
Aramaic Votive Inscriptions from Mount Gerizim, De Gruyter, Berlin - New York 2013; G.
N. KNOPPERS, Jews and Samaritans. The Origins and History of their Early Relations,
Oxford University Press, New York - Oxford 2013; J.-D. MACCHI, L’origine dei
Samaritani, «Il mondo della Bibbia» 116 (2013) 5-8; E. L. GALLAGHER, Cult
Centralization in the Samaritan Pentateuch and the Origins of Deuteronomy, «Vetus
Testamentum» 64,4 (2014) 561-572; M. KARTVEIT, Samaritan Self-Consciousness in the
First Half of the Second Century B.C.E. in Light of the Inscriptions from Mount Gerizim
and Delos, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period»
45 (2014) 449-470; 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; B. HENSEL, Juda und Samaria. Zum
Verhältnis zweier nach-exilischer Jahwismen (Forschungen zum Alten Testament 110),
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2016; D. C. MITCHELL, Messiah ben Joseph,
Campbell Publications, Newton Mearns, Scotland 2016; R. PUMMER, The Samaritans. A
Profile, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge,
U.K. 2016; IDEM, Was There an Altar or a Temple in the Sacred Precinct on Mt. Gerizim?,
«Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 74 (2016)
1-21; A. ZERTAL - N. MIRKAM - SH. BAR (ed.), The Manasseh Hill Country Survey. Volume
III: From Nahal ‘Iron to Nahal Shechem (Culture and History of the Ancient Near East
21.3), Brill, Leiden - Boston 2016; D. R. NOCQUET, La Samarie, la Diaspora et
l’achèvement de la Torah. Territorialités et internationalités dans l’Hexateuque, Academic
Press, Fribourg; Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 2017; J. DUŠEK (ed.), The Samaritans
in Historical, Cultural and Linguistic Perspectives (Studia Judaica 110; Studia Samaritana
11), De Gruyter, Berlin - New York 2018; R. PUMMER, Samaritan Studies – Recent
Research Results, in M. KARTVEIT - G. N. KNOPPERS (eds.), The Bible, Qumran, and the
Samaritans (Studia Judaica 104; Studia Samaritana 10), De Gruyter, Berlin - New York
2018, 57-77; IDEM, Synagogues – Samaritan and Jewish. A New Look at their
Differentiating Characteristics, in J. DUŠEK (ed.), The Samaritans in Historical, Cultural
and Linguistic Perspectives (Studia Judaica 110; Studia Samaritana 11), De Gruyter, Berlin
- New York 2018, 51-74; M. LANGLOIS (ed.), The Samaritan Pentateuch and the Dead Sea
Scrolls (Contributions to Biblical Exegesis & Theology 94), Peeters, Leuven 2019; P.
SACCHI - L. MAZZINGHI (a cura di), Storia del secondo Tempio. Israele tra VI secolo a.C. e
I secolo d.C. (Strumenti. Biblica 79), Claudiana, Torino 2019.
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presso i Samaritani1404 a Sichem, nell’anno 166 a.C.:
+ 2Mac 6,2:
2 μολῦναι δὲ καὶ τὸν ἐν Ιεροσολύμοις νεὼ καὶ προσονομάσαι Διὸς Ὀλυμπίου καὶ
τὸν ἐν Γαριζιν, καθὼς ἐτύγχανον οἱ τὸν τόπον οἰκοῦντες, Διὸς Ξενίου
«2e inoltre per profanare il tempio di Gerusalemme e dedicare questo a Giove
Olimpio e quello sul Garizìm a Giove Ospitale, come si confaceva agli abitanti del
luogo» (CEI2008 2Mac 6,2).

+ Ant. 12,257-264:
257 (12.5.5) Ταῦτα βλέποντες οἱ Σαμαρεῖται πάσχοντας τοὺς Ἰουδαίους οὐκέθ᾿
ὡμολόγουν αὑτοὺς εἶναι συγγενεῖς αὐτῶν οὐδὲ τὸν ἐν Γαριζεὶν ναὸν τοῦ μεγίστου
θεοῦ, τῇ φύσει ποιοῦντες ἀκόλουθα, ἣν δεδηλώκαμεν, καὶ λέγοντες αὑτοὺς Μήδων
ἀποίκους καὶ Περσῶν· καὶ γάρ εἰσιν τούτων ἄποικοι. 258 πέμψαντες οὖν πρὸς τὸν
Ἀντίοχον πρέσβεις καὶ ἐπιστολὴν ἐδήλουν τὰ ὑπογεγραμμένα·
“βασιλεῖ Ἀντιόχῳ θεῷ ἐπιφανεῖ ὑπόμνημα παρὰ τῶν ἐν Σικίμοις Σιδωνίων. 259 οἱ
ἡμέτεροι πρόγονοι διά τινας αὐχμοὺς τῆς χώρας παρακολουθήσαντες ἀρχαίᾳ τινὶ
δεισιδαιμονίᾳ ἔθος ἐποίησαν σέβειν τὴν παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις λεγομένην σαββάτων
ἡμέραν, ἱδρυσάμενοι δὲ ἀνώνυμον ἐν τῷ Γαριζεὶν λεγομένῳ ὄρει ἱερὸν ἔθυον ἐπ᾿
αὐτοῦ τὰς καθηκούσας θυσίας. 260 σοῦ δὲ τοῖς Ἰουδαίοις τῆς πονηρίας αὐτῶν
ἀξίως χρησαμένου, οἱ τὰ βασιλικὰ διοικοῦντες οἰόμενοι κατὰ συγγένειαν ἡμᾶς
ταὐτὰ ποιεῖν ἐκείνοις ταῖς ὁμοίαις αἰτίαις περιάπτουσιν, ὄντων ἡμῶν τὸ ἀνέκαθεν
Σιδωνίων, καὶ τοῦτο φανερόν ἐστιν ἐκ τῶν πολιτικῶν ἀναγραφῶν. 261 ἀξιοῦμεν
οὖν σε τὸν εὐεργέτην καὶ σωτῆρα προστάξαι Ἀπολλωνίῳ τῷ μεριδάρχῃ καὶ
Νικάνορι τῷ τὰ βασιλικὰ πράττοντι μηδὲν ἡμῖν ἐνοχλεῖν προσάπτουσι τὰς τῶν
Ἰουδαίων αἰτίας ἡμῶν καὶ τῷ γένει καὶ τοῖς ἔθεσιν ἀλλοτρίων ὑπαρχόντων,
προσαγορευθῆναι δὲ τὸ ἀνώνυμον ἱερὸν Διὸς Ἑλληνίου· γενομένου γὰρ τούτου
παυσόμεθα μὲν ἐνοχλούμενοι, τοῖς δ᾿ ἔργοις μετὰ ἀδείας προσανέχοντες μείζονάς
σοι ποιήσομεν τὰς προσόδους.”
262 ταῦτα τῶν Σαμαρέων δεηθέντων ἀντέγραψεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς τάδε·
“βασιλεὺς Ἀντίοχος Νικάνορι. οἱ ἐν Σικίμοις Σιδώνιοι ἐπέδωκαν τὸ
κατακεχωρισμένον ὑπόμνημα. 263 ἐπεὶ οὖν συμβουλευομένοις ἡμῖν μετὰ τῶν
φίλων παρέστησαν οἱ πεμφθέντες ὑπ᾿ αὐτῶν, ὅτι μηδὲν τοῖς τῶν Ἰουδαίων
ἐγκλήμασι προσήκουσιν, ἀλλὰ τοῖς Ἑλληνικοῖς ἔθεσιν αἱροῦνται χρώμενοι ζῆν,
ἀπολύομέν τε αὐτοὺς τῶν αἰτιῶν, καὶ τὸ παρ᾿ αὐτοῖς ἱερόν, καθάπερ ἠξιώκασι,
προσαγορευθήτω Διὸς Ἑλληνίου.”
264 ταῦτα δὲ καὶ Ἀπολλωνίῳ τῷ μεριδάρχῃ ἐπέστειλεν ἕκτῳ ἔτει καὶ
τεσσαρακοστῷ μηνὸς Ἑκατομβαιῶνος Ὑρκανίου ὀκτωκαιδεκάτῃ.
1404

Sulla terminologia che vuole distinguere gli abitanti di Samaria dall’etnia che
professava lo yahwismo, cioè i «Samariani» dai «Samaritani», così si esprime Étienne
Nodet: «Il s’est crée une tendance moderne d’appeler “samarien” ce qui regarde la ville de
Samarie, fondé par le roi Omri au IXe s., et la région avoisinante, et de réserver
“samaritain” pour désigner ce qui concerne le culte yahwiste du Garizim et de Sichem. La
raison de cette distinction est la conviction générale, inspirée par Josèphe, que les
Samaritains du Garizim ne sont qu’une dissidence juve abâtardie, sans lien avec l’ancien
royaume d’Israël, et qu’ils ne doivent leur nom qu’au territoire où ils se trouvent. Si l’on
peut montrer qu’au contraire les Samaritains sont les héritiers de ce royaume, la distinction
devient inutile», in: É. NODET, Samaritains, juifs, temples (Cahiers de la Revue Biblique
74), Gabalda, Paris 2010, 10.
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«257Vedendo i Giudei patire simili sfortune, i Samaritani non avrebbero più voluto
ammettere che erano loro parenti o che il tempio sul Garizim era quello del Dio
grandissimo e perciò agivano secondo la loro natura, come sopra abbiamo indicato;
dicevano ancora di essere degli immigrati dai Medi e dai Persiani, e in realtà sono
proprio immigrati da questi popoli. 258Essi, dunque, inviarono una lettera ad
Antioco nella quale facevano le dichiarazioni seguenti:
“Al re Antioco Theo Epifane, memoriale dei Sidonii abitanti a Sichem. 259A motivo
di certe pestilenze che infestavano la loro regione, e a seguito di un’antica
superstizione, i nostri progenitori introdussero l’abitudine di festeggiare il giorno
che dai Giudei è detto sabbato, ed eressero un tempio senza nome su di una
montagna chiamata Garizim, e qui offrivano appropriati sacrifici. 260Ora tu ti sei
comportato con i Giudei come meritava la loro malignità, ma gli ufficiali del re
credendo che noi seguiamo le stesse loro pratiche, per una parentela con essi, ci
hanno accomunati nelle stesse colpe, mentre noi, di origine, siamo Sidonii, come
risulta evidente dalle scritture del nostro Stato. 261Noi, dunque, ti preghiamo,
benefattore e salvatore nostro, di ordinare ad Apollonio, governatore del distretto, e
a Nicanore, procuratore regio, di non molestarci attribuendoci le colpe di cui sono
rei i Giudei, dato che noi siamo ben distinti da essi per origine e per costumi; ti
chiediamo inoltre che il tempio senza nome sia conosciuto come Zeus Ellenio.
Perché, fatto questo, non saremo più molestati, e ci dedicheremo al nostro lavoro
con tranquillità e accresceremo i tuoi proventi”.
262

A questa domanda dei Samaritani, il re scrisse la seguente risposta:

“Il re Antioco a Nicanore. I Sidonii di Sichem ci hanno sottoposto il memoriale
allegato: 263Ora, gli uomini da loro inviati, ci hanno fatto presente, mentre eravamo
in consiglio con gli amici, che in nessun modo sono interessati con le accuse
addotte contro i Giudei, e scelgono di vivere conforme al costume greco: noi li
abbiamo assolti da queste accuse, e abbiamo concesso che il loro tempio sia noto
come quello di Zeus Ellenio, come essi hanno fatto domanda”.
264

Le stesse cose scrisse anche ad Apollonio, governatore del distretto, nell’anno
centoquarantasei, il diciotto del mese Hekatombaion Hykanios» (Ant. 12,257264)1405.

a) «Sidonii di Sichem» = «Samaritani» vs «Sidonii di Sichem» ≠
«Samaritani/ Israeliti»
La focalizzazione fondamentale che Giuseppe Flavio dà del racconto (cfr.
Ant. 12,257-264) è segnata da una prospettiva anti-samaritana1406 che,

1405

L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo. Libri
XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 740-741.
1406
Il passo sintetico più sferzante contro i Samaritani è il seguente, sebbene Giuseppe
Flavio riservi il corrispettivo stile comportamentale anche ai Giudei nei loro confronti; ecco
i due testi: 1) «291 οἳ πρὸς μεταβολὴν συγγενεῖς μὲν ὅταν εὖ πράττοντας βλέπωσι τοὺς
Ἰουδαίους ἀποκαλοῦσιν ὡς ἐξ Ἰωσήπου φύντες καὶ τὴν ἀρχὴν ἐκεῖθεν τῆς πρὸς αὐτοὺς
ἔχοντες οἰκειότητος, ὅταν δὲ πταίσαντας ἴδωσιν, οὐδαμόθεν αὐτοῖς προσήκειν λέγουσιν
οὐδ᾿ εἶναι δίκαιον οὐδὲν αὐτοῖς εὐνοίας ἢ γένους, ἀλλὰ μετοίκους ἀλλοεθνεῖς
ἀποφαίνουσιν αὑτούς. περὶ μὲν τούτων ἕξομεν εὐκαιρότερον εἰπεῖν. – 291Mutano la loro
attitudine secondo le circostanze: quando vedono i Giudei prosperare, li chiamano parenti
perché discendenti da Giuseppe e aventi origine da lui; ma quando vedono i Giudei in
difficoltà affermano di non avere nulla in comune con essi, né vantano amicizia o origine
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probabilmente, risente molto della tensione caratterizzante il I sec. d.C., in
epoca romana, al tempo della sua attività come sacerdote a Gerusalemme,
tale da condizionare retrospettivamente e negativamente ogni giudizio nei
suoi scritti in tema di «Samaritanesimo»1407. Egli in due passi delle
con essi e si professano alieni e di un’altra stirpe. Su questo popolo avremo qualcos’altro da
dire in una più opportuna occasione» (Ant. 9,291), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe
Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo. Libri I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 599;
2) «341 εἰσὶν γὰρ οἱ Σαμαρεῖς τοιοῦτοι τὴν φύσιν, ὡς ἤδη που καὶ πρότερον δεδηλώκαμεν·
ἐν μὲν ταῖς συμφοραῖς ὄντας τοὺς Ἰουδαίους ἀρνοῦνται συγγενεῖς ὁμολογοῦντες τότε τὴν
ἀλήθειαν, ὅταν δέ τι λαμπρὸν περὶ αὐτοὺς ἴδωσιν ἐκ τύχης, ἐπιπηδῶσιν αὐτῶν τῇ κοινωνίᾳ
προσήκειν αὐτοῖς λέγοντες καὶ ἐκ τῶν Ἰωσήπου γενεαλογοῦντες αὑτοὺς ἐκγόνων
Ἐφραίμου καὶ Μανασσοῦς – Poiché così è la natura dei Samaritani, come abbiamo narrato
sopra altrove (cfr. Ant. 9,291). Quando i Giudei si trovano in difficoltà, negano di avere con
essi qualsiasi vincolo di parentela, e allora dicono il vero, ma quando vedono che un
pizzico di buona fortuna li innalza a qualche splendore, subito si aggrappano a qualche
legame, affermando di avere con essi relazioni che risalgono a Efraim e Manasse,
discendenti di Giuseppe» (Ant. 11,341), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio.
Antichità giudaiche. Volume secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 700.
1407
Così si esprime Lester L. Grabbe in merito a quest’aspetto della polemica antisamaritana: «Josephus is clearly prejudiced against the Samaritans. When he mentions
them, he often takes the opportunity to disparage the Samaritan community. Nevertheless,
in some instances he may have had useful sources even if he has turned them to his own
purposes», in: L. L. GRABBE, Betwixt and Between. The Samaritans in the Hasmonean
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, 202-217: 203; e, in modo ancor più
incisivo, Daniel R. Schwartz così scrive: «It is just as difficult to imagine that any selfrespecting Samaritan, or anyone else, would write such a spineless document as it is easy to
imagine that anti-Samaritan Jewish polemicists – Josephus himself or another – would
concoct it», in: D. R. SCHWARTZ, 2 Maccabees (Commentaries on Early Jewish Literature),
Walter de Gruyter, Berlin - New York 2008, 539. La prospettiva anti-samaritana è stata
assunta anche dalla storiografia moderna nel comprendere il Samaritanesimo quale «setta
giudaica», la «prima setta giudaica»; riportiamo un’efficace sintesi dello status quaestionis
della ricerca proposto da Jan Dušek: «The Samaritans were labeled the earliest Jewish sect
by J.A. Montgomery. M. Gaster considers them original Israelites who are a Jewish sect.
F.M. Cross argued that the religion of Samaria derived from Judaism, that Samaritan
doctrine was shaped by Judaism, and that the Samaritans separated from Judaism after their
liberation by Pompey in 64BCE. J.D. Purvis’ account is more detailed: he deals with the
history of Samaritans from the time of Antiochus III (end of 3rd century BCE) until John
Hyrcanus (end of 2nd century BCE). The definitive rupture between the Samaritans and the
Jews is dated by Purvis to the time of destruction of Shechem and of the sanctuary on Mt.
Gerizim by John Hyrcanus: in this time the Samaritans became a Jewish sect. R.J. Coggins
in his monograph on the origins of the Samaritanism limits the chapter about the Hellenistic
period to some Old Testament texts taken as anti-Samaritan polemics. He considers the
Samaritans one group within Judaism and compares them especially to the Sadducees and
to the Qumran community. A different view of the Samarian Yahwists is presented for
example by R. Pummer. He does not consider them a Jewish sect or one Jewish group
among others: he explicitly states that “the Samaritans are a branch of the Israelites”.
According to him, the Jews and the Samaritans existed as separate entities from the
destruction of the Samaritan temple on Mt. Gerizim by John Hyrcanus at the end of the 2nd
century BCE. This affiliation of the Samaritans to the Israelite tradition is more accurate
than their association with Judaism, which is by definition connected to Judah. The most
important criterion for the identity of the Samarian Yahwists is the information contained in
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Antichità giudaiche1408 identifica con evidenza i «Samaritani» («οἱ
Σαμαρεῖται») con i «Sidonii1409 che stavano in Sichem» («οἱ ἐν Σικίμοις
Σιδώνιοι»)1410.
Mentre la parte narrativa di Ant. 12,257-264, gestita da Giuseppe Flavio,
tende ad identificare tout court i «Samaritani» con i «Sidonii», la sezione
discorsiva, caratterizzata dall’intervento in prima persona della missiva dei
«Sidonii» ad Antioco Theo Epifane («βασιλεῖ Ἀντιόχῳ θεῷ ἐπιφανεῖ»)1411,

their own sources. The most important information in this regard is furnished by the two
Greek inscriptions discovered on Delos which call the Samarian Yahwists “Israelites.” […].
The ancient sources do not indicate that the Samarian Yahwists might be affiliated to
Judaism as a sect (cors. nostro)», in: J. DUŠEK, Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt.
Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes (Culture and
History of the Ancient Near East 54), Brill, Leiden - Boston 2012, 74-75. In relazione alla
differenza tra le sinagoghe giudaiche e samaritane, si veda: R. PUMMER, Samaritan
Synagogues and Jewish Synagogues. Similarities and Differences, in S. FINE (ed.), Jews,
Christins, and Polytheists in the Ancient Synagogue. Cultural Interaction During the
Greco-Roman Period (Baltimore Studies in the History of Judaism), Routledge, London New York 1999, 118-160; IDEM, Synagogues – Samaritan and Jewish. A New Look at their
Differentiating Characteristics, in J. DUŠEK (ed.), The Samaritans in Historical, Cultural
and Linguistic Perspectives (Studia Judaica 110; Studia Samaritana 11), De Gruyter, Berlin
- New York 2018, 51-74.
1408
Giuseppe Flavio opera la prima identificazione dei «Samaritani» con i «Sidonii che
abitano in Sichem» al tempo di Alessandro Magno, nell’ambito di una richiesta a lui
avanzata per il condono del tributo ogni settimo anno, l’anno sabbatico: «344 χρηματίζειν
δ᾿ οἱ ἐν Σικίμοις Σιδώνιοι, πάλιν αὐτοὺς ἐπηρώτησεν, εἰ τυγχάνουσιν Ἰουδαῖοι. τῶν δ᾿ οὐκ
εἶναι φαμένων “ἀλλ᾿ ἔγωγε ταῦτ᾿”, εἶπεν, “Ἰουδαίοις ἔδωκα, ὑποστρέψας μέντοι γε καὶ
διδαχθεὶς ὑφ᾿ ὑμῶν ἀκριβέστερον ποιήσω τὰ δόξαντα.” τοῖς μὲν οὖν Σικιμίταις οὕτως
ἀπετάξατο – 344Quando risposero che erano Ebrei, ma erano detti Sidonii di Sichem,
domandò nuovamente se erano Giudei; risposero di no, lui allora replicò: “Ma tali privilegi
li ho già dati ai Giudei. Tuttavia al mio ritorno, avrò da voi notizie più precise, e
provvederò per il meglio”. Con queste parole congedò i Sichemiti» (Ant. 11,344), in: L.
MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo. Libri XI-XX,
UTET, Torino 2006 (or. 1998), 700-701. La seconda identificazione è con il testo sopra
citato di Ant. 12,257-264, fondamentale per l’identificazione dei «Sidonii di Sichem» con i
Samaritani, secondo Giuseppe Flavio.
1409
Giuseppe Flavio riferisce le origini di «Sidone», secondo la tradizione biblica (cfr. Gen
10,15), quale primogenito tra i «figli di Canaan»: egli edificò una città e le diede il suo
nome (cfr. Ant. 1,138). Le altre occorrenze in cui lo storico giudeo cita i Sidonii sono le
seguenti: Ant. 7,335; 8,52.191.317; 9,138; 11,78.344; 12,258.260.262; 13,329;
14,190.323.333; 16,361; 17,324; 18,153; Bell. 1,249.539; 2,479. Per questi aspetti, si veda:
R. PUMMER, The Samaritans in Flavius Josephus (Texts and Studies in Ancient Judaism
129), Mohr-Siebeck, Tübingen 2009, 161-178.
1410
Per un dettagliato status quaestionis della ricerca relativa all’identità dei «Sidonii di
Sichem», con una breve presentazione del pensiero degli autori, si veda: R. PUMMER, The
Samaritans in Flavius Josephus…, 166-177; J. DUŠEK, Aramaic and Hebrew Inscriptions
from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes (Culture
and History of the Ancient Near East 54), Brill, Leiden - Boston 2012, 101-104.
1411
La denominazione indicata da Giuseppe Flavio per Antioco IV Epifane depone per la
data 166 a.C.: «According to the testimony of coinage, the king assumed this title after his
first expedition to Egypt, in 169 B.C.E. Since coins show that he was already calling
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cioè Antioco IV Epifane, e della relativa comunicazione di questo al re
Nicanore, mostra – a nostro avviso, come vedremo più puntualmente – una
posizione opposta a quella sostenuta dallo storico giudeo (per l’anno 166
a.C.), ovvero «Sidonii di Sichem» e «Samaritani» non coincidono.
L’esposizione che segue, organizzata attraverso i livelli di discorso a cui
corrisponde un commento ad hoc, guida la lettura entro una particolare
focalizzazione dei dati che saranno poi ripresi e sottoposti ad analisi critica.
Citazione

Livello del racconto e del discorso

Commento

Ant. 12,257258a

Giuseppe Flavio racconta che i
«Samaritani» («οἱ Σαμαρεῖται»)
avrebbero voluto ripudiare la loro
parentela con i Giudei e
misconoscere il Tempio sul
Garizim dedicato al «Dio
grandissimo» (τὸν ἐν Γαριζεὶν ναὸν
τοῦ μεγίστου θεοῦ)1412, lo stesso
Dio adorato in Gerusalemme; tutto
questo per scongiurare un eventuale
intervento di Antioco IV Epifane
contro di loro a Sichem; quindi –
secondo Giuseppe Flavio –
rinnegarono la loro stessa identità
di popolo e la relazione con il
proprio Dio; tali «Samaritani»
sarebbero quelli immigrati dai Medi
e Persiani, i quali decisero dunque
di scrivere una lettera di richiesta ad
Antioco IV Epifane

Appare alquanto anomala la tesi –
come anche in altri luoghi – che
Giuseppe Flavio presenta sui
Samaritani, in quanto conduce ad
immaginare che il Tempio sul
Garizim, la tradizione del sabato e
l’identità del Dio dei Giudei siano
stati imposti dal matrimonio del
sommo sacerdote Manasse di
Gerusaleme, fratello di Jaddo, a cui
Sanaballete, governatore della
Samaria, dette in moglie sua figlia
Nicaso, evento che causò la
fondazione del «Tempio scismatico»
(cfr. Ant. 11,302-303). Inoltre, nel
passo in oggetto, Giuseppe Flavio
identifica con la categoria di
«Samaritani» coloro che, deportati,
vissero in esilio e poi tornarono in
epoca persiana in patria ormai
genealogicamente spuri, a causa dei
matrimoni misti con i Medi e i
Persiani. L’epiteto dispregiativo di
«Chuthei/ Cutani», figli dei coloni di

himself “King Antiochus Theos Epiphanes Nicephorus” by summer of 166, he could have
been called “King Antiochus Theos Epiphanes” only in a petition presented between
summer of 169 and summer of 166. And since the Samaritan request is in fact dated to the
year 167/166 B.C.E., this agreement on an important point of detail obliges us to date the
composition of the document to a period where his subjects were still well aware of the
evolution of the titles borne by Antiochus IV», in: E. J. BICKERMAN, A Document
Concerning the Persecution by Antiochus IV Epiphanes, in E. J. BICKERMAN - M. HENGEL A. TROPPER (eds.), Studies in Jewish and Christian History. A New Edition in English
Including The God of the Maccabees. Volume One (Ancient Judaism and Early Christianity
68/1), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007 (or. 1975), 376-407: 385.
1412
Oltre all’uso che Giuseppe Flavio fa della denominazione divina «ὁ μέγιστος θεός»
indifferentemente per Gerusalemme o per il Garizim (cfr. Ant. 6,86; 7,353; 8,319;
9,133.211.288-289; 11,90; 12,257; 13,64.67; 15,385), va segnalato che lo stesso Eliodoro,
convertito dai prodigi operati da Onia III nel Tempio, diventa testimone del «ὁ μέγιστος
θεός» (cfr. 2Mac 3,36); altri esempi si trovano nel Terzo libro dei Maccabei (cfr. 3Mac
1,9.16; 3,11; 4,16; 5,25; 7,2.22).
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Cuta, è riferito altrove dallo stesso
Giuseppe Flavio1413 ma in
contraddizione netta, qui, con
l’autodescrizione dei «Sidonii di
Sichem» che affermano invece di
essere originari da Sidone. Lo stesso
Sanaballelte e sua figlia Nicaso erano
della medesima stirpe dei Samaritani,
non Sidonii ma di stirpe Chuthea
(cfr. Ant. 11,302)

Ant. 258b- I mittenti della lettera nella forma di La lettera riportata permette di
«memoriale» («ὑπόμνημα») non
entrare al livello del discorso con un
261

Ant.

sono i «Samaritani», bensì i
«Sidonii che abitano in Sichem»
(«οἱ ἐν Σικίμοις Σιδώνιοι»): essi
sono contro il sabato1414, contro
l’erezione del Tempio «senza
nome» sul Monte Garizim
(«ἀνώνυμον ἐν τῷ Γαριζεὶν
λεγομένῳ ὄρει ἱερὸν»)1415 e contro i
sacrifici realizzati in esso. Essi
approvano quanto Antioco ha fatto
contro i Giudei a Gerusalemme e
dichiarano che, pur imparentati
successivamente con i Giudei, essi,
di origine, erano «Sidonii» e ben
distanti per i costumi e tradizioni
dai Giudei; loro stessi propongono
ad Antioco di dare un nome alla
divinità «senza nome» del Tempio
sul Garizim: «Zeus Ellenio».

importante «memoriale» che
stabilisce l’identità originaria dei
mittenti e la loro posizione
ideologica profondamente in
contrasto con i responsabili del culto
e della religiosità nel sistema
templare di Sichem, in Samaria. Pare
evidente che i «Sidonii di Sichem»
abbiano nulla a che fare con la
tradizione religiosa samaritana, così
come è attestata in epoca persiana ed
ellenistica nella produzione dei testi
sacri; anzi, si mostrano contrari
esattamente alle strutture religiose
della stessa tradizione samaritana al
punto da proporre ad Antioco IV
Epifane di operare, come aveva agito
a Gerusalemme, dando un nome
greco – «Zeus Ellenio» – al Tempio
e alla divinità «apofatica», ovvero
«senza pronuncia del nome», YHWH.

Giuseppe Flavio nei panni della

Giuseppe Flavio insiste

1413

Cfr. Ant. 9,288.290; 10,184; 11,19-20.88.302; Bell. 1,63. In Ant. 9,290 afferma che
mentre in greco essi si chiamavano «Σαμαρεῖται», nella lingua ebraica erano invece
chiamati «Χουθαῖοι», cioè figli della colonia assira di Cuta (cfr. 2Re 17,24.30); come pure
in Ant. 11,88 afferma: «Ταῦτ᾿ ἀκούσαντες οἱ Χουθαῖοι, τὴν γὰρ προσηγορίαν οἱ
Σαμαρεῖται ταύτην ἔχουσιν – Avendo ascoltato queste cose, i Chuthei – infatti, con tale
appellativo sono etichettati i Samaritani –…».
1414
Il tenore della lettera pone in evidenza che i «Sidonii di Sichem» rivendichino per sé
una diversa origine rispetto ai Giudei come pure un uso alternativo dei costumi e delle
pratiche religiose; ciò comporta una negazione della volontà di osservare il sabato, di
riferirsi al Tempio con i sacrifici per esso richiesti. Posizione opposta sul sabato, che invece
essi avrebbero continuato ad osservare, è sostenuta con la maggioranza della critica, ad es.
da Lester L. Grabbe, senza portare motivazioni testuali a suffragio dell’affermazione:
«Therefore, it would hardly be surprising if the community of Shechem attempted by
diplomacy to have the decree lifted with regard to themselves. But in so doing, they do not
deny keeping the Sabbath: instead, they emphasize an origin which might sound rational to
a Greek and also appear on a different basis from that of the Jews. This does not suggest
they are abandoning the Sabbath but rather are intending to continue observing it», in: L. L.
GRABBE, Betwixt and Between. The Samaritans in the Hasmonean 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, 202-217: 206.
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12,262-263

voce narrante riprende il racconto e
invece di denominare i soggetti
scriventi come i «Sidonii di
Sichem» afferma: «A questa
domanda dei Samaritani, il re
scrisse la seguente risposta…» (Ant.
12,262a)

nell’identificare i «Sidonii di
Sichem» con i «Samaritani», mentre
il tenore del memoriale impedisce
tale identificazione; i soggetti della
missiva sono piuttosto i propugnatori
della politica culturale e religiosa
dell’ellenismo, per insediare un
nuovo «Signore» (Ba‘al) nel Tempio

Ant.
12,262b263

Si passa di nuovo al livello del
discorso: Antioco IV Epifane
attesta nella sua risposta che i
«Sidonii di Sichem» scelgono di
vivere conforme al costume greco e
decreta di dedicare il loro Tempio a
«Zeus Ellenio», cioè al «Dio
greco».

Nella prospettiva di Giuseppe Flavio
i Samaritani appaiono come i
fedifraghi per eccellenza, impuri
nella loro origine seguendo, di fatto,
costumi pagani; infatti, oltre ad avere
un’origine pagana dalla Fenicia,
dalla città di Sidone, sono essi stessi
a proporre al pagano re Antioco IV
Epifane di distruggere il proprio
sistema religioso, il tempo sacro del
sabato e il proprio spazio sacro,
conforme al costume greco. Tesi che
appare inaccettabile in tutta la sua
paradossalità storica

1415

Riportiamo per quest’aspetto del «Tempio senza nome» – da intendersi nel senso di un
Tempio con all’interno una divinità il cui nome non poteva essere pronunciato – il
commento di Jonathan A. Goldstein: «unnamed shrine. In this period there was a tendency
among Phoenicians, Syrians, Jews, and Samaritans to avoid using the native proper names
of their gods. Instead they would use circumlocutions like “Lord of the city X,” “God of the
nation Y,” or “Lord of Heaven.” The tendency was especially strong among the
Phoenicians. Among Jews and Samaritans the avoidance was probably connected with their
interpretation of the commandment not to “take the LORD’S name in vain” (Exod 20:7;
Deut 5:11), which made ordinary use of the divine name YHWH impossible: for most
purposes it was ineffable, as Josephus (AJ ii 12.4.276) and Philo (De vita Mosis iii 11.11415) state. There were many Greek translations from the Hebrew and many original works
in Greek composed by Jews and Samaritans which circulated freely among those literate in
Greek. Jews and Samaritans appear to have been careful not to use the name YHWH in any
speech or writing to a pagan audience», 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, 531. Altra
prospettiva per comprendere la problematica è rappresentata da quel che dice Martin
Hengel: «Il fatto che la larga maggioranza del popolo giudaico – anche nella diaspora – si
sia rifiutata di accettare che, attraverso un processo di teocrasia, nomi divini non giudaici –
e con essi, naturalmente, anche concezioni di dio non giudaiche – venissero trasferiti al dio
d’Israele, produsse già relativamente presto, in concomitanza con la sempre più accentuata
segretezza che circondava l’originario nome divino Jahvé-Iao, una singolare conseguenza.
Poiché nel mondo greco le designazioni astratte e generiche usate in sostituzione del nome
divino in parte, come kyrios, non avevano inizialmente alcuna specifica connotazione
religiosa, in parte, come theos, erano troppo impersonali e sbiadite – la religione greca,
diversamente da quella giudaica, intendeva il termine theos in un senso impersonale e
predicativo –, si formò la convinzione che il dio dei giudei fosse “senza nome”, circostanza
che comportava al tempo stesso un suo svilimento. Troviamo questa idea enunciata per la
prima volta nella lettera che la comunità samaritana (ovvero dei “sidonii” abitanti a Sichem,
come essa si qualificava) inviò ad Antioco IV, nel 166 a.C. (Ios., ant. 12,261)», 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, 542.
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I contenuti posizionati nella tabella qui proposta mettono in evidenza lo
scarto di prospettiva tra il livello del racconto e quello del discorso,
nonostante sia lo stesso storico giudeo a redigere entrambi. Se seguiamo la
lettura e l’interpretazione maggiormente attestate, s’intende cogliere
nell’autopresentazione dei «Sidonii di Sichem» una sorta di caricatura
elaborata da una fonte giudaica anti-samaritana di Giuseppe Flavio,
funzionale a gettare discredito sull’adesione dei Samaritani alla stessa fede
yahwista e all’osservanza della Torah mosaica; in ogni caso, non solo
Giuseppe Flavio bensì la stessa storiografia di settore accoglie
l’identificazione dei «Sidonii di Sichem» con la realtà ibrida e
sociologicamente non ben definita dei «Samaritani». Di fatto, però, i
«Sidonii di Sichem» appaiono nelle parole della missiva ad Antioco IV
Epifane come pagani d’origine prestati, all’uopo, alla tradizione ebraica
quando questo avrebbe potuto apportare qualche vantaggio a loro (cfr. Ant.
9,291). Se assumiamo che il memorandum dei «Sidonii di Sichem» possa
avere un qualche fondamento storico – aspetto molto dibattuto in passato1416
– possiamo ipotizzare che la prospettiva autonoma della fonte citata da
Giuseppe Flavio non confermi l’identificazione tra i «Sidonii di Sichem» e i
«Samaritani», cosa che invece lo storico giudeo compie esplicitamente al
1416

«The first question is whether these two documents (ndr: Ant. 12,258b-261.262b-263)
are authentic. Although the question was widely debated in the past, with eminent names on
both sides of the argument, most writers have accepted authenticity since Bickerman’s
study (Bickerman 1980b; Schalit 1970-71; Egger 1986:280-81). Both the alleged petition
and its reply bear the characteristics expected of Seleucid documents from the period. Just
as persuasive is the argument that no clear reason can be found as to why a Jewish forger
would have written the documents in their present form (Bickerman 1980b: 129-31). Also
in the surrounding context, Josephus makes statements which are contradicted by the
documents (e.g. the origin of the Samaritans as colonists from the Medes and Persians).
The one difficulty which Bickerman did not deal with is whether we might have original
documents which have nevertheless been tampered with in some way (Coggins 1975: 9899; Alon 1977: 369; Pummer 1982a: 239 n. 94). Such documents are likely to be found
elsewhere in Josephus and, despite Bickerman, it seems that this possibility cannot be ruled
out here. If authentic, this letter and the Seleucid response give an important message about
the Samaritans, especially when read in the light of 2 Macc. 6.1-2. Should we conclude, as
many have, that the Samaritans gave themselves over to allow their cult to be Hellenized?
A closer inspection does not lead to this conclusion», in: L. L. GRABBE, Betwixt and
Between. The Samaritans in the Hasmonean 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,
202-217: 205-206.
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livello diegetico, per il lettore del testo, confondendo così l’indicazione
della loro derivazione1417; nell’ipotesi da noi avanzata, si aprirebbe una
possibilità di diversa focalizzazione del racconto storico.
Eppure, per lo più, le posizioni degli studiosi sono allineate nel credere che
l’azione anticipatrice dei «Sidonii di Sichem» evitò alla città di Sichem e al
suo santuario sul Garizim una sorte analoga a quella accaduta per il
santuario sul Sion a Gerusalemme: il decreto di persecuzione di Antioco IV
Epifane sarebbe stato rivolto unicamente al luogo di culto in Gerusalemme.
A mo’ di esempio autorevole trascriviamo la posizione espressa da Martin
Hengel, a sua volta ricettiva della visione storiografica a lui precedente; con
queste idee vogliamo entrare in dialogo critico e verificare così la nostra
ipotesi di lavoro che tende a distinguere i «Sidonii di Sichem» dalla più
ampia tradizione samaritana. La posizione di M. Hengel è così riassunta
nella sua Habilitationsschrift:
Il fatto che il «dio supremo» venerato sul Garizim per l’avvenire potesse
chiamarsi anche «Zeus» gli (ndr: ad Antioco IV Epifane) bastò come prova
che «essi sceglievano di vivere in modo conforme al costume greco» (ant.
12,262 s.). Ormai non si parlava più di abolire la loro condotta di vita
conforme alla torà di Mosè, non più di quanto si parlasse di una «riforma»
del culto sul Garizim, sebbene molto verosimilmente esso corrispondesse
alle prescrizioni della torà tanto quanto il servizio al tempio sino ad allora
celebrato sulla collina di Sion. A Sichem la torà di Mosè, insieme con le
pratiche religiose ad essa connesse, come ad esempio l’osservanza del
sabato, continuò a rimanere in vigore (cors. nostro), a Gerusalemme fu
invece proibita, sanzionata con la pena capitale e sanguinosamente
perseguitata. Probabilmente Antioco IV era interessato a una
«ellenizzazione» dei suoi sudditi orientali in modo molto generale e
sommario e non si curava dei particolari concreti, né si preoccupava di
modificare usanza e leggi religiose. I samaritani – se si prescinde dalla nuova
denominazione per loro stessa volontà imposta al tempio sul Garizim, un
gesto che in sostanza poteva assumere un significato solo per i greci: lo
stesso autore della Lettera ad Aristea ad esempio, lascia che il Dio della
Bibbia sia chiamato anche Zeus – poterono conservare leggi e culto, per
quanto non meno diversi da quelli dei loro vicini pagani di quanto non lo
fossero quelli dei giudei. Se poi consideriamo che la persecuzione in Giudea

1417

«It is evident that Josephus was not the author of this document, for there is a
significant contradiction between his precis of the communication and the letter itself.
Josephus reports that the Samaritans represented themselves as colonists from the Medes
and Persians (following his earlier account of Samaritan origins), whereas the letter claims
that the Samaritans were of Sidonian origin», in: J. D. PURVIS, The Samaritans, in W. D.
DAVIES - L. FINKELSTEIN (eds.), The Cambridge History of Judaism. Volume Two. The
Hellenistic Age, Cambridge University Press, Cambridge 2008 (or. 1989), 591-613: 605.
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fu limitata localmente all’ethnos dei giudei, «si arriva facilmente alla
conclusione che essa sia avvenuta per istigazione delle autorità locali». La
durezza dell’editto religioso non consistette tanto nel fatto che al Dio di Sion
sia stato dato un nome greco, quanto nel tentativo di eliminare in modo
radicale la legge, nello «zelo contro la legge» e nell’introduzione di forme di
culto completamente nuove. A differenza degli ellenisti radicali di
Gerusalemme, nessuno presso i samaritani aveva mai pensato di abolire
leggi e culto, e conseguentemente nemmeno il re pensò qui di proporre
cambiamenti di alcun tipo (cors. nostro)1418.

La posizione di M. Hengel è chiara: c’è una differenza fondamentale tra
l’azione politico-religiosa di Antioco IV Epifane contro il territorio di Giuda
e la città di Gerusalemme rispetto a quella che mise in opera per il
comprensorio di Sichem e il Monte Garizim. Mentre l’intervento contro
Gerusalemme e le pratiche della Torah fu alquanto violento, nei confronti
della tradizione samaritana, di fatto, la prassi e lo status reale non mutarono
e continuarono come prima, con l’unica differenza – percepibile solo dai
greci – della variazione del nome divino, con un’innovata dedicazione del
Tempio, con i «Samaritani/ Sidonii di Sichem» consenzienti all’operazione.
Tale tesi storiografica tende a mettere in evidenza una sorta di «terremoto in
Giuda» e una sovrana tranquillità, in continuità con il proprio passato, in
Samaria. Tale modello presuppone, sebbene non enunciato esplicitamente
nella tesi, che le stesse forze sidonie/ samaritane avrebbero dovuto allearsi
con il potere ellenista a danno di quei Giudei che stavano reagendo
opponendosi ad Antioco IV Epifane, come nell’operazione capitanata da
Mattatia e dai suoi figli Maccabei.
b) I «Sidonii di Sichem» con Apollonio contro Giuda Maccabeo
In effetti, pare sia rimasto un accenno nel Primo libro dei Maccabei che
potrebbe illuminare un’alleanza dalla Samaria contro l’azione che Giuda
Maccabeo stava conducendo in reazione agli eventi suscitati dalla crisi
antiochena a Gerusalemme. Al termine dell’inno encomiastico di
presentazione di Giuda Maccabeo, dopo la morte e la sepoltura del padre
Mattatia, l’autore del Primo libro dei Maccabei costruisce un versetto che

1418

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, 599-600.
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appare letterariamente antitetico alle ultime parole di encomio di Giuda1419,
opponendovi la figura del nemico Apollonio1420; costui, dalla Samaria
radunò una «δύναμιν μεγάλην», cioè una «forza/ esercito ingente» per
combattere contro Giuda Maccabeo (cfr. 1Mac 3,10). A questo testo ne
accostiamo altri dal Secondo libro dei Maccabei e da Giuseppe Flavio al
fine di ricostruire un quadro storicamente credibile delle informazioni
relative alla «forza ingente/ esercito» dalla Samaria contro Giuda Maccabeo
e l’identificazione di tali personaggi alleati al seguito di Apollonio1421:
+ 1Mac 3,9-11:
9 καὶ ὠνομάσθη ἕως ἐσχάτου γῆς καὶ συνήγαγεν ἀπολλυμένους.
10 Καὶ συνήγαγεν Ἀπολλώνιος ἔθνη καὶ ἀπὸ Σαμαρείας δύναμιν μεγάλην τοῦ
πολεμῆσαι πρὸς τὸν Ισραηλ. 11 καὶ ἔγνω Ιουδας καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ
καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν· καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί, καὶ οἱ ἐπίλοιποι
ἔφυγον
«9(Giuda Maccabeo) divenne celebre fino all’estremità della terra e radunò coloro
che erano dispersi.
10

Apollònio radunò dei pagani e un forte esercito dalla Samaria per combattere
Israele. 11Giuda lo seppe e avanzò contro di lui, lo sconfisse e lo uccise; molti
caddero colpiti a morte e i superstiti fuggirono» (CEI2008 1Mac 3,9-11).

+ 2Mac 5,24-27; 8,5-7:
5,24 ἔπεμψεν δὲ τὸν Μυσάρχην Ἀπολλώνιον μετὰ στρατεύματος, δισμυρίους δὲ
πρὸς τοῖς δισχιλίοις, προστάξας τοὺς ἐν ἡλικίᾳ πάντας κατασφάξαι, τὰς δὲ
γυναῖκας καὶ τοὺς νεωτέρους πωλεῖν. 25 οὗτος δὲ παραγενόμενος εἰς Ιεροσόλυμα
καὶ τὸν εἰρηνικὸν ὑποκριθεὶς ἐπέσχεν ἕως τῆς ἁγίας ἡμέρας τοῦ σαββάτου καὶ
λαβὼν ἀργοῦντας τοὺς Ιουδαίους τοῖς ὑφ᾿ ἑαυτὸν ἐξοπλισίαν παρήγγειλεν 26 καὶ
τοὺς ἐξελθόντας πάντας ἐπὶ τὴν θεωρίαν συνεξεκέντησεν καὶ εἰς τὴν πόλιν σὺν
τοῖς ὅπλοις εἰσδραμὼν ἱκανὰ κατέστρωσεν πλήθη. 27 Ιουδας δὲ ὁ καὶ Μακκαβαῖος
δέκατός που γενηθεὶς καὶ ἀναχωρήσας εἰς τὴν ἔρημον θηρίων τρόπον ἐν τοῖς
ὄρεσιν διέζη σὺν τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ τὴν χορτώδη τροφὴν σιτούμενοι διετέλουν
πρὸς τὸ μὴ μετασχεῖν τοῦ μολυσμοῦ.
8,5 γενόμενος δὲ ὁ Μακκαβαῖος ἐν συστέματι ἀνυπόστατος ἤδη τοῖς ἔθνεσιν
ἐγίνετο τῆς ὀργῆς τοῦ κυρίου εἰς ἔλεον τραπείσης. 6 πόλεις δὲ καὶ κώμας
1419

Il gioco di parole è tra l’azione positiva di Giuda Maccabeo che «radunò i dispersi»
(«συνήγαγεν ἀπολλυμένους») e quella negativa nelle parole «radunò Apollonio… pagani e
un esercito ingente dalla Samaria» («συνήγαγεν Ἀπολλώνιος…»).
1420
La questione dell’identità di Apollonio è discussa in: 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, 245246.
1421
Cfr. per una presentazione sinottica dei Libri dei Maccabei e l’opera di Giuseppe
Flavio: J. SIERVERS, Synopsis of the Greek Sources for the Hasmonean Period. 1-2
Maccabees and Josephus, War 1 and Antiquitates 12-14 (Subsidia Biblica 20), Pontificio
Istituto Biblico, Roma 2001.
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ἀπροσδοκήτως ἐρχόμενος ἐνεπίμπρα καὶ τοὺς ἐπικαίρους τόπους ἀπολαμβάνων
οὐκ ὀλίγους τῶν πολεμίων τροπούμενος 7 μάλιστα τὰς νύκτας πρὸς τὰς τοιαύτας
ἐπιβολὰς συνεργοὺς ἐλάμβανεν. καὶ λαλιὰ τῆς εὐανδρίας αὐτοῦ διηχεῖτο πανταχῇ
«5,24(Antioco IV Epifane) mandò poi il misarca Apollònio, con un esercito di
ventiduemila uomini, con l’ordine di uccidere quanti erano in età adulta e di
vendere le donne e i fanciulli. 25Costui, giunto a Gerusalemme e fingendo
intenzioni pacifiche, si tenne quieto fino al giorno sacro del sabato. Allora, sorpresi
i Giudei in riposo, comandò ai suoi una parata militare 26e trucidò quanti uscivano
per assistere alla festa; poi, irrompendo con gli armati in città, mise a morte un gran
numero di persone. 27Ma Giuda, detto anche Maccabeo, che faceva parte di un
gruppo di dieci, si ritirò nel deserto, vivendo tra le montagne alla maniera delle
fiere insieme a quelli che erano con lui; cibandosi di erbe, resistevano per non aver
parte nella contaminazione»
«8,5Il Maccabeo (=Giuda), postosi a capo del gruppo, divenne ormai invincibile per
le nazioni, mentre l’ira del Signore si volgeva in misericordia. 6Piombando
all’improvviso su città e villaggi, li incendiava e, impadronendosi delle posizioni
più opportune, metteva in fuga non pochi nemici, 7scegliendo di preferenza la notte
come tempo favorevole a queste incursioni. La fama del suo valore risuonava
dovunque» (CEI2008 2Mac 5,24-27; 8,5-7).

+ Ant. 12,261.264.287:
261 ἀξιοῦμεν οὖν σε τὸν εὐεργέτην καὶ σωτῆρα προστάξαι Ἀπολλωνίῳ τῷ
μεριδάρχῃ καὶ Νικάνορι τῷ τὰ βασιλικὰ πράττοντι μηδὲν ἡμῖν ἐνοχλεῖν
προσάπτουσι τὰς τῶν Ἰουδαίων αἰτίας ἡμῶν καὶ τῷ γένει καὶ τοῖς ἔθεσιν
ἀλλοτρίων ὑπαρχόντων, προσαγορευθῆναι δὲ τὸ ἀνώνυμον ἱερὸν Διὸς Ἑλληνίου·
γενομένου γὰρ τούτου παυσόμεθα μὲν ἐνοχλούμενοι, τοῖς δ᾿ ἔργοις μετὰ ἀδείας
προσανέχοντες μείζονάς σοι ποιήσομεν τὰς προσόδους.”
264 ταῦτα δὲ καὶ Ἀπολλωνίῳ τῷ μεριδάρχῃ ἐπέστειλεν ἕκτῳ ἔτει καὶ
τεσσαρακοστῷ μηνὸς Ἑκατομβαιῶνος Ὑρκανίου ὀκτωκαιδεκάτῃ.
287 Ταῦτ᾿ ἀκούσας Ἀπολλώνιος ὁ τῆς Σαμαρείας στρατηγὸς ἀναλαβὼν τὴν
δύναμιν ὥρμησεν ἐπὶ τὸν Ἰούδαν. ὁ δὲ ἀπήντησεν αὐτῷ καὶ συμβαλὼν κρατεῖ τῇ
μάχῃ καὶ πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινεν, ἐν οἷς καὶ τὸν στρατηγὸν Ἀπολλώνιον, οὗ
καὶ τὴν μάχαιραν, ᾗ χρῆσθαι συνέβαινεν ἐκεῖνον, σκυλεύσας αὐτὸς εἶχεν, πλείους
δὲ τραυματίας ἐποίησεν καὶ πολλὴν λείαν ἐκ τοῦ στρατοπέδου λαβὼν τῶν
πολεμίων ἀνεχώρησεν.
«261Noi, dunque, ti preghiamo, benefattore e salvatore nostro, di ordinare ad
Apollonio, governatore del distretto, e a Nicanore, procuratore regio, di non
molestarci attribuendoci le colpe di cui sono rei i Giudei, dato che noi siamo ben
distinti da essi per origine e per costumi; ti chiediamo inoltre che il tempio senza
nome sia conosciuto come Zeus Ellenio. Perché, fatto questo, non saremo più
molestati, e ci dedicheremo al nostro lavoro con tranquillità e accresceremo i tuoi
proventi…
264

Le stesse cose (Antioco IV Epifane) scrisse anche ad Apollonio, governatore del
distretto, nell’anno centoquarantasei, il diciotto del mese Hekatombaion Hykanios»
«287Saputo questo, Apollonio, governatore di Samaria, prese la sua forza di uomini
e mosse contro Giuda; egli gli andò incontro, lo impegnò in battaglia e lo sconfisse,
uccise molti nemici e tra essi anche il generale Apollonio; prese come bottino la
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spada che aveva Apollonio in quel conflitto e la tenne per sé; lasciò molti feriti,
prese dal campo nemico un notevole bottino e si ritirò» (Ant. 12,261.264.287)1422.

Anzitutto va chiarita l’identità di Apollonio e lo faremo in due momenti: il
primo vorrebbe commentare la figura di Apollonio nell’intersezione dei testi
qui citati (1Mac 3,9-11; 2Mac 5,24-27; 8,5-7; Ant. 12,261.264.287), il
secondo, cercare di recuperare altre informazioni su Apollonio collegandole
a figure omonime (Apollonio di Tarso e Apollonio figlio di Menesteo)
precedentemente citate dal Secondo libro dei Maccabei (cfr. 2Mac 3,5.7;
4,4.21) nel tentativo di ridurre il tutto alla stessa e identica figura di un
unico Apollonio, oggetto del nostro scrivere.
1)

Ant.

12,261.264

definiscono

Apollonio

«μεριδάρχης»,

ovvero

governatore di distretto o provincia del territorio della Samaria mentre in
Ant. 12,287 è definito come «ὁ τῆς Σαμαρείας στρατηγός»; poiché in 1Mac
10,65 le due cariche sono attribuite alla stessa persona di Gionata
Maccabeo1423 da parte del re Alessandro I Bala Epifane (150-145 a.C.),
figlio illegittimo di Antioco IV Epifane, è possibile che si tratti di due
incarichi, uno civile, «governatore del distretto» («μεριδάρχης») e l’altro
militare, «comandante della milizia locale» («στρατηγός»)1424. Ant.
12,261.264 mostrano che Apollonio, in effetti, era governatore del distretto
(«μεριδάρχης») che vi includeva Sichem e i Sidonii che vi abitavano e Ant.
12,287 afferma che Apollonio era «ὁ τῆς Σαμαρείας στρατηγός», cioè
«comandante (della milizia) della Samaria» lasciando intendere che il nome
del distretto fosse esattamente «Samaria», che includeva, di conseguenza,
anche Sichem1425.
1422

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 741.744.
1423
«65 καὶ ἐδόξασεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς καὶ ἔγραψεν αὐτὸν τῶν πρώτων φίλων καὶ ἔθετο
αὐτὸν στρατηγὸν καὶ μεριδάρχην – 65Il re (Alessandro I Bala Epifane) gli conferì onori e lo
ascrisse tra i suoi primi amici e lo costituì stratega e governatore della provincia» (CEI2008
1Mac 10,65).
1424
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, 416-417.
1425
«Since Apollonius here uses troops from Samaria, Josephus (AJ xii 7.1.287) had no
trouble identifying him with the governor of Samaria, known from the document at AJ xii
5.5. 259-264. Josephus may well have been correct, and our terse author may well have
omitted further identification as superfluous in a context mentioning troops from Samaria»,
in: J. A. GOLDSTEIN (ed.), I Maccabees…, 245.
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Inoltre, 1Mac 3,10 è un versetto decisivo e di non facile comprensione.
Jonathan A. Goldstein scagiona i «Samaritani/ Sidonii di Sichem» da un
eventuale coinvolgimento nell’esercito di Apollonio con le seguenti parole:
Persons from the city of Samaria are mentioned abroad in inscriptions which
leave no doubt that they are pagans. In neither First nor Second Maccabees
are the Samaritans accused of supporting the Seleucid armies (see esp. II
15:1), and even Josephus (AJ xii 5.5.257) accuses them only of denying their
kinship with the Jews and in his paraphrase of our passage says only that
«Apollonius, the governor of Samaria, took his force» (ho tês Samareias
stratêgos, analabôn tên dynamin). Hence Apollonius surely raised his force
from the surrounding gentile peoples (Arabs, Idumaeans, etc.) and from the
Graeco-Macedonians of the city of Samaria. The pagan composition of
Apollonius’ force made it all the easier for our author to call Judas’ party
«Israel»1426.

Le puntualizzazioni qui presentate sono precise nell’affermare che mai si fa
menzione di partecipazione tra le milizie militari siriane di Samaritani; il
problema di fondo, però, è l’interpretazione dell’espressione: «Καὶ
συνήγαγεν Ἀπολλώνιος ἔθνη καὶ ἀπὸ Σαμαρείας δύναμιν μεγάλην τοῦ
πολεμῆσαι πρὸς τὸν Ισραηλ» (1Mac 3,10). È vero che l’ethnos dei
Samaritani non rientra nella categoria degli «ἔθνη» e così pure un «forte
esercito» dalla città di Samaria1427 può riferirsi anch’esso agli «ἔθνη» e non
ai Samaritani, ma il dato trascurato nelle analisi è l’informazione offerta
solo da Giuseppe Flavio della presenza di «Sidonii» che risiedevano a
Sichem; essi stessi, su loro ammissione, non appartenevano all’etnia
samaritana che al massimo veniva fatta risalire alla colonizzazione assira
(cfr. 2Re 17) o, come dice il testo di Ant. 12,257, agli «immigrati dai Medi e
dai Persiani»1428; lo stesso Giuseppe Flavio, ad eccezione di Ant. 11,344 e
12,257-264, non identifica mai nelle sue opere – in oltre 60 occorrenze – i
«Samaritani» con i «Sidonii di Sichem». Pertanto, se c’era una presenza
sociale nel territorio samaritano che in modo esplicito, secondo le fonti a
1426

Cfr. J. A. GOLDSTEIN (ed.), I Maccabees..., 246.
L’istallazione della colonia macedone a Samaria, al tempo di Alessandro Magno,
produsse l’abbandono della città da parte degli autoctoni, chiamati generalmente
«Samaritani» e si riunirono ad altri presso il comprensorio di Sichem e, secondo i sondaggi
dell’archeologia, questi fecero rifiorire il centro ormai abbandonato da circa due secoli.
1428
«Autrement dit, le document qu’il cite résiste à son explication, car celle-ci ne convient
pas à des Sidoniens. Cette sorte d’incohérence est d’ailleurs, comme en bien d’autres
endroits, un argument de poids en faveur de l’authenticité du document», in: É. NODET, La
crise maccabéenne. Historiographie Juive et traditions bibliques (Collection “Josèphe et
son temps” 6), Les Éditions du Cerf, Paris 2005, 190.
1427
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disposizione, ha criticato e ha preso le distanze dal partito di Giuda
Maccabeo, per evitare ogni forma di contiguità con la resistenza giudaica a
Gerusalemme, è esattamente quella dei «Sidonii di Sichem»; essi sono i
migliori candidati a divenire alleati del governatore stratega Apollonio,
contro le incursioni di Giuda Maccabeo, essendosi resi disponibili a vivere
secondo il «costume greco» («τοῖς Ἑλληνικοῖς ἔθεσιν», Ant. 12,263)1429.
Essendo originari di Sidone, non potevano certo pretendere un’appartenenza
all’etnia samaritana, essi erano Fenici, delle colonie di Tiro e Sidone e
semmai potevano vantare un originario riferimento ai «Cananei»1430, antichi
abitanti del territorio con gli Ebrei. La derivazione fenicia faceva dei
«Sidonii» una probabile enclave1431 di coloni del territorio di Tiro e Sidone

1429

«It is likely that Josephus’ source at this point was in fact a document of Samaritan
origin, and that if it did not represent the opinion of all Samaritans it at least reflected the
viewpoint of a Hellenistic party in Shechem (cors. nostro)», in: J. D. PURVIS, The
Samaritans, in W. D. DAVIES - L. FINKELSTEIN (eds.), The Cambridge History of Judaism.
Volume Two. The Hellenistic Age, Cambridge University Press, Cambridge 2008 (or.
1989), 591-613: 605; l’autore cita anche S. Zeitlin e M. Delcor a suffragio della posizione
da lui sistenuta, che anche noi facciamo nostra.
1430
È soprattutto Elias J. Bickerman ad avere sostenuto l’identità semantica di «Sidonio»
con «Fenicio» e quindi «Cananeo», collegando i termini entro il rapporto originario
dell’istallazione d’Israele nel territorio di Canaan; cfr. E. J. BICKERMAN, A Document
Concerning the Persecution by Antiochus IV Epiphanes, in E. J. BICKERMAN - M. HENGEL A. TROPPER (eds.), Studies in Jewish and Christian History. A New Edition in English
Including The God of the Maccabees. Volume One (Ancient Judaism and Early Christianity
68/1), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007 (or. 1975), 376-407. Per uno status
quaestionis sull’argomento si veda: M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro
incontro, con particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C.
(Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 698, nota 2.
Sostanzialmente anche Étienne Nodet condivide tale collegamento etimologico, con i
relativi risvolti storici, nell’individuare il tipo di etnia a cui dicevano di appartenere i
Samaritani di Sichem; si tratta di rivendicare un antico yahwismo risalente alle popolazioni
autoctone antiche, chiamate, appunto «Cananei»; cfr. É. NODET, La crise maccabéenne.
Historiographie Juive et traditions bibliques (Collection “Josèphe et son temps” 6), Les
Éditions du Cerf, Paris 2005, 190-192. La posizione da noi sostenuta, invece, sottolinea
maggiormente il ruolo dei coloni provenienti dalla Fenicia e venuti a stare a Sichem come
in altri luoghi, di cui conosciamo almeno un caso, quello di Marisa, nell’Idumea; la nostra
analisi distingue nettamente l’etero-designazione anti-samaritana di Giuseppe Flavio
dall’auto-designazione degli stessi «Sidonii di Sichem» nella missiva ad Antioco IV
Epifane: elemento testuale di capitale importanza raramente intercettato dalla critica di
settore.
1431
Anche il caso dei «Sidonii di Marisa», nell’Idumea (cfr. 1Mac 5,66; 2Mac 12,35),
appare analogo, come autentici coloni ellenizzati in Palestina provenienti dal territorio di
Tiro e di Sidone, con finalità prevalentemente commerciale; cfr. F.-M. ABEL, Tombeaux
récemment découverts à Marissa, «Revue Biblique» 34 (1925) 267-275; così, Jan Dušek a
questo proposito: «The existence of the group of “Sidonians in Shechem” (οἱ ἐν Σικίμοις
Σιδώνιοι) can be compared to other ethnic groups not living in their original territory:
“Sidonians in Marisa” (οἱ ἐν Μαρίσῃ Σιδώνιοι), “Antiochians in Jerusalem” (οἱ ἐν
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che abitavano presso la città di Sichem e che condividevano con gli abitanti
autoctoni,

di

tradizione

samaritana,

le

strutture

sociali

scandite

dall’osservanza del sabato e dalle azioni cultuali, pur non appartenendo
originariamente a tali tradizioni. Costoro sono coloro che, informati della
crisi provocata dalla riforma di Antioco IV Epifane su Gerusalemme,
pensarono di allearsi al potere vigente per evitare di divenire oggetti di
azioni violente per la stessa operazione di riforma culturale e religiosa: ecco
il senso del memorandum ad Antioco IV Epifane (cfr. Ant. 12,258b-261). In
sintesi, per portare a termine la conquista di Gerusalemme con i suoi
rivoltosi e fermare l’intervento di Giuda Maccabeo fu inviato Apollonio,
governatore del distretto della Samaria e capo militare, il quale prese con sé
dalla popolazione locale coloro che non appartenevano al genos israelita,
quindi non dai Samaritani e neppure dai Giudei; i «Sidonii di Sichem»
rientravano invece a pieno diritto nella schiera potenziale delle truppe
raccolte da Apollonio, essendo d’origine pagana. Confermiamo quel che
scrive Bezalel Bar-Kochva sull’argomento:
However, the position of the Samaritans at the time of the persecutions is
quite obscure since the «Sidonites in Shechem» who supported Antiochus
Epiphanes (Ant. 12.258-64) may have been descendants of Phoenician
settlers and not Samaritans (cors. nostro). Be this as it may, «Gentiles» can
as well apply to the Macedonian settlers and (or) to mercenaries stationed in
the region on garrison duty. In view of Apollonius’ former position as the
commander of the Mysian mercenaries, these garrisons may have been taken
from the Mysian contingent. In any case, the Samaritans cannot be
considered a military body of real ability, and the number of military settlers
in Samaria together with the mercenaries in the garrisons was quite
limited1432.

Il racconto condensato nel passaggio di un versetto – 1Mac 3,10-11 –, in cui
si mostra quanto la forza militare dell’azione di Apollonio finì miseramente
in sconfitta e nella morte del generale nel contesto dello scontro con la

Ιεροσολύμοις Ἀντιοχεῖς) or “Israelites on Delos” (οἱ ἐν Δήλῳ Ἰσραελεῖται) which all
existed approximately in the same period. Later, the expression “the Jews on Delos” (οἱ
Ἰουδαῖοι ἐν Δήλῳ) is attested by Josephus for the year 46 BCE», in: J. DUŠEK, Aramaic and
Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus
IV Epiphanes (Culture and History of the Ancient Near East 54), Brill, Leiden - Boston
2012, 104.
1432
Cfr. B. BAR-KOCHVA, Judas Maccabaeus. The Jewish Struggle against the Seleucid,
Cambridge University Press, Cambridge - New York - New Rochelle - Melbourne - Sydney
1989, 204.

1513

milizia di Giuda Maccabeo, rappresenta una probabile sintesi di due estremi
che vedono, da una parte, un intervento potente iniziale di Apollonio contro
Gerusalemme e, dall’altra, una successiva sconfitta sul campo di battaglia
con le truppe guidate da Giuda Maccabeo1433. La distanza tra i due estremi è
probabilmente raccontata da due passi del Secondo libro dei Maccabei (cfr.
2Mac 5,24-27; 8,5-7).
In questi testi, Apollonio è chiamato «Μυσάρχης», termine che può avere
come significato quello di una carica pubblica oppure semplicemente
riassumere un giudizio dell’autore sul personaggio: nel primo caso, si tratta
di un sostantivo, nel secondo, di un aggettivo. Normalmente s’intende per
«Misarca» un esattore fiscale1434, oppure «Μυς…» starebbe per la provincia
della «Misia» («Μυσία»), in Asia Minore, da intendersi come il
«comandante (ἄρχων) dei mercenari dalla Misia» (cfr. 2Mac 12,2:
«Νικάνωρ ὁ Κυπριάρχης», «comandante dei mercenari di Cipro»)1435,
nonostante l’assenza pressoché completa di tali termini nella letteratura
greca; riteniamo invece più consono intendere il lemma come un aggettivo
che indichi l’idea di «autore d’infamie/ delitti» o «iniziatore d’azioni
impure»1436; la posizione attributiva dell’aggettivo invece del sostantivo
permette

di

conservare

potenzialmente

i

titoli

di

«governatore»

(«μεριδάρχης») e di «capo militare del distretto di Samaria» («ὁ τῆς
Σαμαρείας στρατηγός»), apponendovi un giudizio di valore sulla sua azione:
egli fu «autore di misfatti» contro il popolo ebraico. Infatti, appena al
seguito si racconta che, giunto a Gerusalemme con un esercito di
ventiduemila persone, attese il giorno di sabato per intervenire e fare strage
dei Giudei; e così fece (cfr. 2Mac 5,24-26). La presentazione rapida della

1433

Si tratta dell’inizio della rivolta maccabaica con la prima battaglia contro Apollonio,
ampiamente studiata in: B. BAR-KOCHVA, Judas Maccabaeus. The Jewish Struggle against
the Seleucid, Cambridge University Press, Cambridge - New York - New Rochelle Melbourne - Sydney 1989, 194-206.
1434
Cfr. la particolareggiata discussione filologica in: 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, 211-212.
1435
Cfr. D. R. SCHWARTZ, 2 Maccabees (Commentaries on Early Jewish Literature), Walter
de Gruyter, Berlin - New York 2008, 265.
1436
Come in 2Mac 4,13 l’autore descrive Giasone come segue: «τοῦ ἀσεβοῦς καὶ οὐκ
ἀρχιερέως Ἰάσωνος», esprimendo così un giudizio etico e religioso sul suo servizio.
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figura di Giuda Maccabeo che si ritira nel deserto (cfr. 2Mac 5,27) e il suo
ingresso sul campo di battaglia come vincitore (cfr. 2Mac 8,5-7), narrato
esplicitamente da Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 12,287), permette di collegare
questi testi ai due versetti di 1Mac 3,10-11.
2) Alla luce del ruolo qui definito di Apollonio nel reticolo degli eventi
collegati alla persecuzione in Giuda e in Samaria, vogliamo ora sondare la
possibilità che altre due figure – distinte nelle pubblicazioni – possano, di
fatto, identificarsi nello stesso personaggio del «misarca», governatore e
comandante della milizia di Samaria, Apollonio. In tutto ciò è possibile
scorgervi, diacronicamente, una presentazione della carriera di Apollonio, al
servizio dei regnanti Seleucidi, di Seleuco IV Filopatore (187-175 a.C.),
prima e di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) poi. La non facile
connessione tra questi personaggi apparentemente distinti ma – come
vedremo – riuniti in un’unica figura, è spiegabile a motivo del lavoro di
composizione dell’epitomatore di Giasone di Cirene che con serenità
afferma, di fronte all’arduo compito di sunteggiare un’opera così ampia:
«26Per noi, certo, che ci siamo sobbarcati la fatica di questo riassunto,
l’impresa non si presenta facile: ci vorranno sudori e veglie,

27

così come

non è facile preparare un banchetto e accontentare le esigenze altrui. Allo
stesso modo per fare cosa gradita a molti, ci sarà dolce sopportare la fatica,
28

lasciando

all’autore

la

completa

esposizione

dei

particolari,

preoccupandoci invece di procedere secondo le linee essenziali di un
riassunto» (CEI2008 2Mac 2,26-28).
Anzitutto, al tempo di Seleuco IV Filopatore, il comandante del Tempio e
sacerdote Simone della tribù di Beniamino1437, fratello di Menelao e di
Lisimaco (cfr. 2Mac 4,23.29), entrò in conflitto con il sommo sacerdote
Onia III per la gestione della città e le ricchezze del Tempio (cfr. 2Mac 3,14). Per questo Simone si rivolse ad Apollonio, originario di Tarso
(«Ἀπολλώνιος Θαρσεας»), che allora era responsabile della milizia militare

1437

Il problema del riferimento alla tribù di Beniamino invece della famiglia di Bilga è già
stato affrontato nel Volume Secondo (pp.#234ss) di quest’opera.
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(«στρατηγός») per le province della Coelesyria e della Fenicia e gli riferì
delle ingenti somme di denaro nella casse del Tempio che avebbero potuto
essere spostate nel tesoro del re (cfr. 2Mac 3,5-6). Apollonio comunicò la
cosa al re Seleuco IV Filopatore e questi incaricò Eliodoro, in quanto
responsabile delle finanze del regno, di verificare l’affare. Cosa che
avvenne, ma nel contrasto tra Simone e Onia III uscì vittorioso Onia III per
il prodigio operato su Eliodoro, fino alla sua conversione al Dio dei Giudei
(cfr. 2Mac 3,7-40).
Di nuovo Simone torna alla carica e cerca di delegittimare Onia III,
diffamandolo, ma a sostenere Simone in quest’opera è di nuovo Apollonio
che appare quindi come amico e alleato dalla prima ora con Simone;
quest’Apollonio ora è definito «figlio di Menèsteo» e che si tratti dello
stesso personaggio precedente è dato dal fatto che viene ripetuto il suo
incarico di «στρατηγός» della Coelesyria e della Fenicia («Απολλώνιος
Μενεσθέως ὁ Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγός», 2Mac 4,4)1438. Onia
III si rivolse dunque al re Seleuco IV Filopatore per cercare, ex auctoritate,
di ristabilire la pace a Gerusalemme. Purtroppo, in quei frangenti, Seleuco
IV morì e asceso al trono il fratello Antioco IV Epifane, offrì l’occasione a
Giasone, fratello di Onia III di comprarsi – verosimilmente con il denaro del
Tempio controllato da Simone – la carica di sommo sacerdote togliendola
così al fratello (cfr. 2Mac 4,1-9), collocando in Gerusalemme una colonia di
Antiocheni provenienti dalle regioni in cui Apollonio, figlio di Menèsteo
esercitava il suo potere militare. Il collegamento diretto tra Gerusalemme e
le regioni della Coelesyria e della Fenicia era così garantito dalla presenza
1438

Jonathan A. Goldstein pensa esattamente il contrario: «Apollonius son of Menestheus.
There is no reason to identify this Apollonius with the ones at 3:5 and 5:24; Polybius (xxxi.
13. 2-3) tells of an Apollonius who stood high in favor in the reign of Seleucus IV and had
three sons, Apollonius, Meleagros, and Menestheus. Since Greeks frequently named a son
after his grandfather, it is possible (but not certain) that Polybius’ Apollonius is identical
with the one here. Polybius reports (ibid.) that Apollonius withdrew to Miletus “when
Antiochus succeeded to the throne,” and that his three sons supported the cause of
Demetrius, the surviving son of Seleucus IV», 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, 222. Si veda
anche: B. BAR-KOCHVA, Judas Maccabaeus. The Jewish Struggle against the Seleucid,
Cambridge University Press, Cambridge - New York - New Rochelle - Melbourne - Sydney
1989, 202.
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del presidio antiocheno. Saranno loro, gli «Antiocheni di Gerusalemme» ad
essere inviati da Giasone in Fenicia, a Tiro, per portare trecento dracme
d’argento per il sacrifico ad Ercole (cfr. 2Mac 4,18-20). Ed è proprio in quel
tempo che Apollonio, di Tarso, figlio di Menèsteo, fu mandato dal re
Antioco IV Epifane in Egitto, poco dopo il matrimonio del giovane
Tolomeo VI Filometore (180-145 a.C.) con Cleopatra II1439, che lo aveva
ufficialmente immesso nel ruolo nel 175 a.C., quando aveva cira 10 anni.
Da lì, Antioco IV Epifane viene a sapere che Tolomeo VI Filometore,
guidato dai due reggenti al trono e tutori, Euleo e Leneo, architettò
l’intenzione di riconquistare la Coelesyria, scontro che effettivamente
avverrà dal 170 al 168 a.C., ma in Egitto; dalla breve descrizione, Apollonio
appare uomo di fiducia di Antioco IV Epifane. Per questo, è molto probabile
che il responsabile della milizia della Coelesyria e della Fenicia fosse in
posizione favorevole per difendere il re e accompagnarlo nelle campagne
contro l’Egitto. Infatti, al seguito della seconda campagna di Antioco IV
Epifane contro l’Egitto (168 a.C.), quando questi marciò su Gerusalemme
avendo il sacerdote Menelao, fratello di Simone, come facilitatore
nell’opera di assedio (cfr. 2Mac 5,15-16), verosimilmente, il generale fu lo
stesso

Apollonio.

sovrintendenti

In

quell’occasione,

(«ἐπιστάται»)1440

per

vennero

consolidare

poi
la

disposti

due

repressione

di

Gerusalemme e del Garizim, Filippo e Andronico (cfr. 2Mac 5,21-23), pur
non avendo essi il governo del territorio. Ma successivamente, per un
secondo intervento molto pesante 2Mac 5,24 informa che Antioco IV
Epifane mandò il «misarca» Apollonio contro Gerusalemme con ventimila

1439

J. A. Goldstein esclude che possa trattarsi della festa di matrimonio perché precedente
all’immissione al trono di Antioco IV Epifane: «Prôtoklisia here could easily mean the
celebration of the first occasion on which the young king presided over a formal state
banquet. It cannot refer, as “first marriage bed,” to the marriage of Ptolemy VI to his sister
Cleopatra II, which occurred before April 15, 175, long before Antiochus IV became king»,
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, 235.
1440
«Le terme employé ἐπιστάτας désigne des responsables d’unités armées chargées du
maintien de l’ordre», in: É. NODET, La crise maccabéenne. Historiographie Juive et
traditions bibliques (Collection “Josèphe et son temps” 6), Les Éditions du Cerf, Paris
2005, 183.
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uomini e, nel giorno di sabato, fece una grande strage di popolo (cfr. 2Mac
5,24-26). Egli appare, dunque, come il generale di Antioco IV Epifane, in
Egitto e in Giudea, ed è il responsabile delle stragi di Gerusalemme (cfr.
2Mac 5,24-26). Ora, l’esercito reclutato da Apollonio, secondo 1Mac 3,10,
proviene anche dal distretto di Samaria; ed è proprio in Samaria che
Giuseppe Flavio informa che il nome del governatore del distretto e
generale della milizia era lo stesso Apollonio (cfr. Ant. 12,261.264.287).
Possiamo ragionevolmente pensare – se la connessione delle fonti qui
proposta resiste alla critica – che Apollonio fu posto da Antioco IV Epifane
quale responsabile militare per il controllo della regione sia della Giudea
come della Samaria, ormai sottoposte al potere di Antioco IV Epifane. Sarà
lui, infatti, ad intervenire per cercare di fermare, di lì a poco, l’avanzata di
Giuda Maccabeo in difesa di Gerusalemme e dell’oppressione in Giudea,
dove però vide la sua fine (cfr. 1Mac 3,11 e Ant. 12,287). L’epiteto di
«misarca» inteso come «autore di delitti infami» assume tutto il suo senso se
egli è, di fatto, il responsabile degli eccidi più importanti contro
Gerusalemme e, ancor più, con la vittoria di Giuda Maccabeo su di lui si
innalzò la gloria e l’esaltazione dell’opera di liberazione giudaica. Inoltre,
Giuda prese la «spada» («μάχαιρα») di Apollonio sconfitto (cfr. Ant.
12,287): in tema di «spada» interessante è il rimando al sogno di Giuda
Maccabeo di fronte all’incalzare di Nicanore che voleva assalire, di sabato,
gli uomini di Giuda Maccabeo che si trovavano in Samaria (cfr. 2Mac 15,1);
in quel sogno gli apparvero Onia III che intercedeva con la preghiera per la
vittoria di Giuda Maccabeo e Geremia che consegnò a Giuda la sua «spada
d’oro» («ῥομφαία χρυσή»), con la quale avrebbe dovuto fare le stragi contro
il nemico (cfr. 2Mac 15,12-16); quel Nicanore, ora a capo della milizia, che
verrà abbattuto da Giuda nel «giorno di Nicanore», il 13 di Adar (cfr. 2Mac
15,25-36), in tutto ciò può apparire – seguendo Giuseppe Flavio – come lo
stesso personaggio che fu procuratore regio in Samaria (cfr. Ant. 12,261262), quando Apollonio era governatore del distretto e capo della milizia. La
spada di Apollonio e la spada di Geremia portano Giuda Maccabeo a
sconfiggere anche il nemico Nicanore.
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c) I «Sidonii di Sichem», i «Samaritani/ Israeliti» e la profanazione del
Tempio in Gerusalemme e sul Garizim
Sebbene in modo sfuggente e icastico, appena prima della presentazione di
Apollonio, «misarca», ovvero «autore di delitti» (cfr. 2Mac 5,24), il
Secondo libro dei Maccabei riporta una notizia che, in sé, apre a domande
storiche che restano, a motivo della scarsissima documentazione, senza
risposte sicure (cfr. 2Mac 5,21-23). Così pure la breve notizia che l’autore
riferisce al seguito dell’accenno a Giuda Maccabeo che si ritirò nel deserto
(cfr. 2Mac 6,1-3). I testi descrivono in modo molto sintetico l’esito
dell’intervento di profanazione del Tempio a Gerusalemme e sul Garizim,
per ordine di Antioco IV Epifane, con l’indicazione dei relativi capi dei
presidi del territorio: Filippo, a Gerusalemme e Andronico, per il Monte
Garizim:
+ 2Mac 5,21-23:
21 Ὁ γοῦν Ἀντίοχος ὀκτακόσια πρὸς τοῖς χιλίοις ἀπενεγκάμενος ἐκ τοῦ ἱεροῦ
τάλαντα θᾶττον εἰς τὴν Ἀντιόχειαν ἐχωρίσθη οἰόμενος ἀπὸ τῆς ὑπερηφανίας τὴν
μὲν γῆν πλωτὴν καὶ τὸ πέλαγος πορευτὸν θέσθαι διὰ τὸν μετεωρισμὸν τῆς καρδίας.
22 κατέλιπεν δὲ καὶ ἐπιστάτας τοῦ κακοῦν τὸ γένος, ἐν μὲν Ιεροσολύμοις
Φίλιππον, τὸ μὲν γένος Φρύγα, τὸν δὲ τρόπον βαρβαρώτερον ἔχοντα τοῦ
καταστήσαντος, 23 ἐν δὲ Γαριζιν Ἀνδρόνικον, πρὸς δὲ τούτοις Μενέλαον, ὃς
χείριστα τῶν ἄλλων ὑπερῄρετο τοῖς πολίταις, ἀπεχθῆ δὲ πρὸς τοὺς πολίτας
Ιουδαίους ἔχων διάθεσιν.
«21Antioco dunque, portando via dal tempio milleottocento talenti d’argento, fece
ritorno in fretta ad Antiòchia, convinto nella sua superbia di aver reso navigabile la
terra e transitabile il mare, per effetto del suo orgoglio. 22Egli lasciò sovrintendenti
per opprimere la stirpe: a Gerusalemme Filippo, frigio di origine, ma nei modi più
barbaro di colui che l’aveva istituito nella carica, 23e sul Garizìm Andrònico; oltre a
loro Menelao, il quale più degli altri era altezzoso con i concittadini, nutrendo
un’ostilità dichiarata contro i Giudei» (CEI2008 2Mac 5,21-23).

+ 2Mac 6,1-3:
1 Μετ᾿ οὐ πολὺν δὲ χρόνον ἐξαπέστειλεν ὁ βασιλεὺς γέροντα Ἀθηναῖον
ἀναγκάζειν τοὺς Ιουδαίους μεταβαίνειν ἀπὸ τῶν πατρίων νόμων καὶ τοῖς τοῦ θεοῦ
νόμοις μὴ πολιτεύεσθαι, 2 μολῦναι δὲ καὶ τὸν ἐν Ιεροσολύμοις νεὼ καὶ
προσονομάσαι Διὸς Ὀλυμπίου καὶ τὸν ἐν Γαριζιν, καθὼς ἐτύγχανον οἱ τὸν τόπον
οἰκοῦντες, Διὸς Ξενίου. 3 χαλεπὴ δὲ καὶ τοῖς ὅλοις ἦν δυσχερὴς ἡ ἐπίτασις τῆς
κακίας.
«1Non molto tempo dopo, il re (Antioco IV Epifane) inviò un vecchio ateniese per
costringere i Giudei ad allontanarsi dalle leggi dei padri e a non governarsi più
secondo le leggi di Dio, 2e inoltre per profanare il tempio di Gerusalemme e
dedicare questo a Giove Olimpio e quello sul Garizìm a Giove Ospitale, come si
confaceva agli abitanti del luogo. 3Grave e intollerabile per tutti era il dilagare del
male» (CEI2008 2Mac 6,1-3).
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In 2Mac 5,17-20 l’autore svolge un’interessante teologia della storia per la
nazione d’Israele secondo la quale Dio stesso si servì anche di Antioco IV
Epifane, permettendogli di profanare il «Tempio più santo di tutta la terra»
(cfr. 2Mac 5,15), per punire gli abitanti della città di Gerusalemme che
avevano peccato contro il loro Dio. Inoltre, la relazione «popolo di Dio» e
«Tempio» è da comprendersi nella direzione di «un Tempio per il popolo»
piuttosto che «un popolo per un Tempio»: in altre parole, prima è necessario
conservare e far durare l’alleanza piuttosto di difendere la proprietà sacra.
Se è vanificata l’alleanza, è Dio stesso che permette il saccheggio del
Tempio, Lui si ritrae e va ad abitare altrove1441; tutto ciò avrebbe dovuto
durare per poco tempo perché, di lì a breve, Iddio avrebbe concesso al
popolo di riprendere di nuovo il Tempio, in virtù di una generazione fedele,
capeggiata da Giuda Maccabeo. Con le seguenti parole si conclude
quest’importante sezione teologica:
+ 2Mac 5,20:
20 διόπερ καὶ αὐτὸς ὁ τόπος συμμετασχὼν τῶν τοῦ ἔθνους δυσπετημάτων
γενομένων ὕστερον εὐεργετημάτων ἐκοινώνησεν, καὶ ὁ καταλειφθεὶς ἐν τῇ τοῦ
παντοκράτορος ὀργῇ πάλιν ἐν τῇ τοῦ μεγάλου δεσπότου καταλλαγῇ μετὰ πάσης
δόξης ἐπανωρθώθη.
«20Perciò anche il luogo, dopo essere stato coinvolto nelle sventure piombate sul
popolo, da ultimo ne condivise i benefici; esso, che per l’ira dell’Onnipotente
aveva sperimentato l’abbandono, per la riconciliazione del grande Sovrano fu
ripristinato in tutta la sua gloria» (CEI2008 2Mac 5,20).

Alla luce di tale riflessione teologica che, in sé, è fondata sulla tradizionale
linea interpretativa della fedeltà alla Legge e all’alleanza, l’autore segnala
che Antioco IV Epifane, dopo il primo intervento qui raccontato rivolto
contro Gerusalemme, consegnò il compito di «opprimere la stirpe» («τοῦ
κακοῦν τὸ γένος») a due sovrintendenti: incaricò Filippo, di stirpe frigia, per
Gerusalemme, e Andronico, per il Monte Garizim1442 (cfr. 2Mac 5,22-23). Il

1441

Si tratta della posizione teologica sostenuta da Ezechiele in esilio a Babilonia e da
Geremia a Gerusalemme, come altrove abbiamo già osservato.
1442
«We have no further information on Andronikos’ position. Was he stationed at Mount
Gerizim? Or was he the predecessor of Apollonius as military commander (see I 3:10) and
“governor of the district [meris] (meridarchês) of Samaria (see AJ xii 5.5.261)?», 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, 261.
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fatto stesso che il testo affermi che i due sovrintendenti avrebbero dovuto
«opprimere la stirpe» lascia intendere che l’autore non fa differenza tra
Giudei e Samaritani1443, entrambi sono «Israele», come vedremo meglio in
seguito. In questo passo, dunque, non pare proprio che Giasone di Cirene o
l’autore del Secondo libro dei Maccabei distingua i Samaritani dai Giudei,
disprezzando i primi a vantaggio dei secondi; piuttosto segnala una volontà
unica da parte del regnante ellenista di controllare entrambi i territori e di
sottoporli ad oppressione per opera di due sovrintendenti.
Passando a 2Mac 6,1-3, anzitutto occorre comprendere che la figura di «un
vecchio ateniese» espressa in greco con «γέροντα Ἀθηναῖον» andrebbe più
verosimilmente intesa o come un eminente membro della gerousia di Atene,
appositamente inviato da Antioco IV Epifane a motivo della preminenza
culturale ricoperta a quell’epoca dalla città di Atene oppure come nome
proprio: «Geronte, l’ateniese»1444; si tratterebbe, dunque, di un’indicazione
anomima o denominata («Geronte»), ma funzionale comunque a porre in
rilievo la volontà trasformante dell’ideologia culturale ellenistica al
massimo livello1445. L’ateniese è dunque il responsabile dell’attuazione del
decreto di Antioco IV Epifane che voleva produrre un radicale
cambiamento, trasformando Gerusalemme e Sichem da luoghi sacri di
pellegrinaggio, a strutture di città più attrattive, come nell’impostazione
della polis ellenistica1446. Menelao con la sua famiglia sacerdotale e i

1443

«Mount Gerizim (Argarizin) was the sacred mountain of the Samaritans, near Shechem.
The writer here includes the Samaritans in “our race” (vs. 22) and expresses no hostility to
their holy place. Thus, Jason of Cyrene, the staunch partisan of the primacy of the temple of
Jerusalem (vss. 15-20, 2:22, 3:12, etc.), here and at 6:2 concedes legitimacy to the
Samaritan claims for Mount Gerizim, which, after all, had a basis in Deut 27:4-12», in: J.
A. GOLDSTEIN (ed.), II Maccabees. A New Translation with Introduction and
Commentary…, 261.
1444
Cfr. ad es.: 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, 589.
1445
Per un approfondimento accurato si veda: 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, 270-272; O.
AMITAY, Dionysos in Jerusalem and the Historicity of 2 Macc 6:7, «Harvard Theological
Review» 110,2 (2017) 265-279: 276-277.
1446
Étienne Nodet con Pierre Debord ritiene che l’ateniese Geronte sia stato inviato come
«un functionnaire des cultes» per attuare il progetto di riforma religiosa per i due luoghi di
culto, Gerusalemme e Sichem, istituito con le operazioni politiche, culturali e religiose

1521

Tobiadi furono i facilitatori in questa direzione su Gerusalemme1447, i
«Sidonii di Sichem», nell’area sacra del Garizim.
Il v. 2 oltre al problema sintattico dibattuto dagli studiosi, relativo al verbo
«ἐτύγχανον»1448, pone una questione più ampia sulla connotazione relativa
alla

denominazione

del

Tempio

sul

Garizim;

infatti,

una

delle

interpretazioni più accreditate vorrebbe vedere nella dedicazione a «Zeus
Ospitale» («Ζεὺς Ξένιος») un rimando all’idea di ospitalità degli abitanti di
Sichem, per l’accoglienza delle antiche figure di Abramo, di Melchisedech e
di Giacobbe (cfr. Gen 14 e 33) fino alla presenza dei coloni assiri raccontata
in 2Re 171449. In questa direzione, l’interpretazione distinguerebbe
radicalmente una sorte negativa caduta sul Tempio di Gerusalemme che fu

avviate su volere di Antioco IV Epifane; cfr. É. NODET, La crise maccabéenne.
Historiographie Juive et traditions bibliques (Collection “Josèphe et son temps” 6), Les
Éditions du Cerf, Paris 2005, 183.
1447
«Menelao e i Tobiadi, suoi protettori, ci appaiono così come i responsabili morali
dell’editto di persecuzione. Presumibilmente essi indussero il re, fornendogli informazioni
appropriate allo scopo, a redigere, nell’estate del 167 a.C., subito dopo la costruzione
dell’Akra, l’editto che si proponeva di estirpare con la forza la religione giudaica e che fu
inviato a Gerusalemme per il tramite di un ateniese di nome Geronte. È possibile che questo
decreto venisse a far parte della costituzione della nuova polis con cittadinanza mista
giudeo-pagana», 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, 589-590.
1448
Cfr. R. DORAN, 2 Maccabees 6:2 and the Samaritan Question, «The Harvard
Theological Review» 76,4 (1983) 481-485: 481-482; 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, 273; D. R.
SCHWARTZ, 2 Maccabees (Commentaries on Early Jewish Literature), Walter de Gruyter,
Berlin - New York 2008, 537-540.
1449
«Is the author referring to a general characteristic of the residents of Mt. Gerizim, or
rather to something in particular? Does he expect us, for example, to follow this comment
to the hospitality extended to Abraham by King Melchizedek of Salem, according to
Genesis 14:18, on the basis of the assumption that “Salem” is Shechem (see Gen 33:18:
“And Jacob came safely to the city of Shechem,” of which the Hebrew could also be
rendered “And Jacob came to Salem, the city of Shechem”)? True, it is usually assumed
that the “Eupolemus” who located Melchizedek in Shechem (and not in Jerusalem) was a
Samaritan Pseudo-Eupolemus, and our author was not a Samaritan; but it has also been
argued that the author was in fact the famous Jewish Eupolemus. But however that may
be, would not such an understanding of our verse be demanding too much from readers?
Or, for another possibility, is the reader supposed to realize that the residents of Mt.
Gerizim were themselves foreigners, as results from 2 Kings 17? What these two theories
have in common is (1) they expect the readers to know quite a lot about Mt. Gerizim and
related traditions, which is unlikely, and (2) they suggest the author meant the renaming of
the Mt. Gerizim temple in honor of Zeus was appropriate and congenial to the residents of
the place», in: D. R. SCHWARTZ, 2 Maccabees…, 537-538.
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profanato e rinominato a «Zeus Olimpio» e, di contro, una sorte positiva,
per il Tempio sul Garizim, perché in linea con la tradizione «ospitale» –
«Zeus

Ospitale»

–

dei

Samaritani.

Questo

modo

d’intendere,

emblematicamente sopra riassunto con le parole di Martin Hengel, trova un
ostacolo immediato nella lettura del versetto successivo che afferma, senza
distinzione tra Gerusalemme e Garizim, «grave e intollerabile per tutti (τοῖς
ὅλοις) era il dilagare del male» (2Mac 6,3). Ora, se solo qualche versetto
precedente l’autore aveva detto che Antioco IV Epifane aveva lasciato
sovrintendenti a Gerusalemme e al Garizim per «opprimere la stirpe» (cfr.
2Mac 5,22-23) e ora afferma che il dilagare del male fu grave «per tutti»,
significa che, con difficoltà, possa essere sostenuta la tesi di «due pesi e due
misure» per l’intervento di Antioco IV Epifane su Gerusalemme e il
Garizim. Il testo di 2Mac 6,2 può essere compreso, quindi, nel suo senso
pieno, se viene specificato come segue:
+ 2Mac 6,2:
2 μολῦναι δὲ καὶ τὸν ἐν Ιεροσολύμοις νεὼ
καὶ προσονομάσαι Διὸς Ὀλυμπίου
(μολῦναι δὲ) καὶ τὸν ἐν Γαριζιν
(καὶ προσονομάσαι) – καθὼς ἐτύγχανον οἱ τὸν τόπον οἰκοῦντες –
Διὸς Ξενίου
«2di profanare sia il Tempio in Gerusalemme
e rinominarlo “Zeus Olimpio”
(di profanare) sia (il Tempio) sul Garizim
(e rinominarlo) – come ottennero gli abitanti del luogo –
“Zeus Ospitale”» (2Mac 6,2).

Questa struttura del testo con la relativa traduzione permette di comprendere
il fatto che la nuova denominazione del Tempio non era affatto scevra di atti
di profanazione, nell’atto pratico della conquista di luoghi sacri che
avveniva attraverso una presa di possesso della divinità all’interno della
«sua casa»1450. La vera differenza tra il Tempio di Gerusalemme e la sorte di

1450

Storie di conquiste tra popoli hanno da sempre documentato, accanto ad un dominio sui
beni materiali, anche una colonizzazione di tipo religioso. Così, l’uso di templi già edificati
ma nuovamente direzionati in senso religioso appare, da sempre, come una delle azioni
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quello sul Garizim consiste, da una parte, nella documentazione riportata,
caratterizzata dall’unica focalizzazione giudaico-centrica che ha oscurato
completamente gli avvenimenti accaduti nel comprensorio della città di
Sichem e del Monte Garizim, al di là dei pochissimi accenni qui analizzati
dai Libri dei Maccabei e da Giuseppe Flavio e, dall’altra, nella mancata
reazione armata dei Samaritani contro l’oppressione causata da Antioco IV
Epifane per tutta la stirpe dei figli d’Israele, in Giudea come a Sichem1451.
Le conseguenze di tali conclusioni sono notevoli nel giudizio storico
relativo al cosiddetto scisma samaritano.
d) «Samaritani», «Cutani», «Sidonii» o «Israeliti»?
autodesignazioni in un dibattito storico ancora aperto

Etero

e

Riteniamo più consono ad una verosimiglianza storica, ipotizzare, accanto a
quella giudaica, anche una persecuzione samaritana, se pur più ridotta, ma
analoga a quella avvenuta e ampiamente documentata nel territorio di Giuda
e Gerusalemme. La presenza di partiti filo-ellenisti, accanto ad altri in
opposizione a questi, può spiegare il ruolo dei «Sidonii di Sichem» nel
sistema religioso samaritano; la situazione era probabilmente simile, sul
fronte delle dinamiche culturali e religiose, a quella presentata dalla
documentazione giunta a noi relativa al territorio giudaico e a
Gerusalemme; così, con molta perspicacia, afferma James D. Purvis:
The situation in Shechem in regard to Hellenization may perhaps best be
understood by the analogy of the situation which is known to have pertained
in Jerusalem. The Jews themselves were divided on the issue of

strategiche più importanti per imporre il proprio dominio su una popolazione e un territorio.
Il nome della divinità che abita nel tempio, anche in una struttura politeista, è l’elemento
identificativo del sistema religioso entro il quale si colloca l’esperienza religiosa della città
con un centro di culto.
1451
Così scrive sinteticamente Lidia Domenica Matassa: «In 168 B.C.E. the two groups
grew still further apart when the Seleucid king (Antiochus IV Epiphanes) ordered the Jews
and the Samaritans to rededicate their temples to Zeus. In Judea, Judah Maccabee
organized a rebellion which culminated in the ousting of Zeus from the temple and its
subsequent repurification. During this period, both Samaritans and Jews were subject to the
persecutions of Antiochus IV Epiphanes (175–164 B.C.E.), as is seen in II Maccabees
(5:23; 6:2), even though Samaria did not rebel against Antiochus IV», in: L. D. MATASSA,
Samaritans, in F. SKOLNIK - M. BERENBAUM (eds.), Encyclopaedia Judaica. Second
Edition. Volume 17 (Ra-Sam), Keter Publishing House, Jerusalem 2007, 718-723: 721; J.
DUŠEK, Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between
Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes (Culture and History of the Ancient Near East
54), Brill, Leiden - Boston 2012, 110-114.
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Hellenization, as is indicated by the existence of a party in Jerusalem
sympathetic with Greek customs. It is evident that the Hellenistic party there
played a significant role in the development of the situation which led to the
Maccabean revolt, although the extent of its activity is a matter of scholarly
dispute. The Samaritan letter preserved in Josephus may be taken to
represent the position of the Hellenistic party in Shechem, which was
evidently more successful in promoting an acceptable détente between
Hellenistic and Hebraic traditions than was its opposite number in
Jerusalem1452.

Come la potente famiglia laica dei Tobiadi a Gerusalemme e,
successivamente, il gruppo importato di «Antiocheni» a Gerusalemme (cfr.
2Mac 4,9.19) avevano per lo più interessi di carattere economico e politico
pur approfittando della opportunità di carattere religioso della struttura
templare, così è verosimile che anche i coloni di Sidone, abitanti a Sichem,
avessero interessi preminentemente di carattere economico e di potere sul
territorio, facendo leva sull’indotto che un santuario centrale poteva
procurare presso gli abitanti non solo del posto, in quanto luogo di
pellegrinaggi1453, come a Gerusalemme.
Sopra abbiamo richiamato il contributo di Klaus Koch1454 che ha voluto
interpretare la figura del sacerdote e scriba Esdra in direzione non antisamaritana e giudaico-centrica. Nella sua analisi, Esdra appariva come un
personaggio d’unificazione delle due tradizioni pensate in conflitto e di cui
ci dà notizia la stessa opera di Esdra-Neemia (cfr. Esd 4,1-5). Inoltre,
1452

Cfr. J. D. PURVIS, The Samaritans, in W. D. DAVIES - L. FINKELSTEIN (eds.), The
Cambridge History of Judaism. Volume Two. The Hellenistic Age, Cambridge University
Press, Cambridge 2008 (or. 1989), 591-613: 606.
1453
Il passo che riportiamo di Martin Hengel sulla situazione a Gerusalemme può trovare
una ripresentazione analogica entro il comprensorio sacro di Sichem al fine di identificare
un ruolo sociale dei «Sidonii di Sichem»: «L’ordinamento politico e le direttive di governo
non erano più un’emanazione della torà e della sua autoritativa interpretazione da parte dei
sacerdoti e dei sôferîm, ma dovevano per l’innanzi fondarsi sugli organi costituzionali della
nuova polis: il demos, ovvero i cittadini di pieno diritto, la gerousia e i magistrati da essa
stabiliti. Questa situazione 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,
avrà 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 potere», 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, 566.
1454
Cfr. K. KOCH, Ezra and the Origin of Judaism, «Journal of Semitic Studies» 19,2
(1974) 173-197; cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1052-1058, il paragrafo che affronta il tema:
«Eleazaro come Esdra, e viceversa».
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l’interpretazione da noi offerta, funzionale ad una referenza storica fattuale
– all’epoca del sommo sacerdote Eleazaro (primi decenni del III sec. a.C.) –
di una volontà di unificare le tradizioni attorno al proprio testo fondatore, ha
cercato di rendere ragione dei molteplici elementi di continuità che la
vicenda testuale della Torah, anzitutto1455, dimostra per le tradizioni
samaritana e giudaica: i cultori del testo mosaico, presso i luoghi di
Giacobbe, di Giuseppe, di Efraim e di Manasse, appaiono ancora nel II sec.
a.C. tutt’altro che una realtà fedifraga, settaria o affine all’ideologia
culturale dei Seleucidi. Eppure, è indubbio che una scissione e una rottura vi
fu e probabilmente anche più d’una tra Samaritani e Giudei, lungo i
secoli1456; d’altra parte, le rotture si ebbero anche in seno alla stessa
tradizione giudaica che interessarono, in parte, anche la tradizione
samaritana, non ultime quelle fondamentali nella famiglia sommosacerdotale di Jaddo e Manasse all’epoca di Alessandro Magno (cfr. Ant.
11,302-303.324) oppure tra Giasone ed Onia III, all’epoca della crisi
antiochena.
Riteniamo, in sintesi, che occorra immaginare, anche per la tradizione
samaritana, una linea pratica e di pensiero, facente capo a gruppi
sacerdotali, atti a custodire la retta tradizione d’Israele germinata
1455

Nella prospettiva dell’Ennateuco, sarebbe impensabile una documentazione relativa alle
tradizioni del nord senza un contributo di primo piano sul fronte scribale di dette tradizioni.
Pertanto, la redazione dell’Ennateuco che ebbe luogo all’inizio del III sec. a.C. presuppone
un connubio d’interventi testuali e di rielaborazioni che necessitano una relazione storica
tra le realtà del sud e del nord tra loro in comunicazione per una attenta gestione delle
famiglie in diaspora, provenienti da entrambi i territori.
1456
Crediamo sia storicamente più proficuo ricollocare le tensioni ideologiche nei confronti
dei Samaritani registrate nel giudizio storico di 2Re 17, in Sir 50,26, nelle variazioni
studiate dalla Critica Textus, in particolare nel Libro del Deuteronomio e dell’Esodo,
nell’ambito della dialettica tra distinte tradizioni religiose in seno all’ebraismo; a partire
dall’epoca romana e poi erodiana, invece, le cose cambiarono; così, nei molteplici
interventi di Giuseppe Flavio si rilegge una esplicita ideologia anti-samaritana e nelle
testimonianze riportate dal Nuovo Testamento ne constatiamo la tensione in atto,
decisamente maggiore rispetto alla realtà «sorella» che plasmò buona parte dei testi che il
Giudaismo di Gerusalemme consacrò e rimodellò per la pubblicazione dell’Ennateuco
all’inizio del III sec. a.C. La storia della redazione della Torah e dei Profeti, alla luce dei
ritrovamenti di Qumran ha obbligato ad un ripensamento della funzione e della realtà
religiosa del centro di culto sul Garizim e di Sichem. Si veda, per questo, il capitolo «1.
Stories of Samaritan Origins», in particolare, il paragrafo: «The Scholars’ Story» e
complessivamente fino al sesto capitolo, in: R. T. ANDERSON - T. GILES, The Samaritan
Pentateuch. An Introduction to Its Origin, History and Significance for Biblical Studies,
Society of Biblical Literature, Atlanta 2012, 7-23:13-23.
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ampiamente al nord prima che al sud poi, accanto ad altre spinte di potere
che cavalcarono alleanze, frutto di opportunismi di tipo politico-religioso:
come a Gerusalemme così a Sichem. In questa linea ricostruttiva, una
tensione di tipo religioso-politico analoga a quella registrata dalle fonti a
Gerusalemme nel tempo della crisi antiochena va anche ipotizzata nel
comprensorio di Sichem, che non era certo minore per densità e ampiezza
abitativa1457 rispetto alla Gerusalemme della prima parte del II sec. a.C.1458
In altre parole, i cosiddetti «Sidonii di Sichem» altro non sarebbero che un
gruppo interno alla tradizione samaritana che risiedeva a Sichem, nel centro
religioso, che colse con interesse l’opportunità di allearsi con il nuovo
potere egemone dei Seleucidi, nella figura potente di Antioco IV Epifane.
La missiva indirizzata ad Antioco IV Epifane conterrebbe i toni di un
progetto non molto diverso rispetto a quello rappresentato dai Tobiadi in
Gerusalemme in quegli anni alleati con Giasone, Menelao e i suoi fratelli.
La figura del sommo sacerdote Menelao, segnalata al seguito dei due
sovrintendenti di Gerusalemme e del Garizim, in 2Mac 5,22-23, potrebbe
aiutare a capire quanto l’azione d’indirizzo ellenizzante sull’intero territorio
1457

Gli scavi archeologici mostrano che alla fine del IV sec. a.C. Sichem viene riedificata
quale sito abbandonato da circa 200 anni: «Excavations at Tel Balatah: from the
excavations of the ancient biblical city of Shechem, it is known that this site was rebuilt in
the late fourth century B.C.E. after having been virtually abandoned for nearly two hundred
years. This rebuilding was an extensive work involving the refortification of the city and
the construction of major public buildings. The rebuilding of Shechem, of what had been in
ancient times a major Israelite city with a significant religious and political history,
coincided with the rebuilding of ancient Samaria as a Greek city after the suppression of a
revolt there by Alexander’s general, Perdiccas. It is evident that Shechem was rebuilt by
refugees from Samaria. These people were to remain in control of Shechem until the time
of its destruction by John Hyrcanus in 107 B.C.E.», in: J. D. PURVIS, The Samaritans, in W.
D. DAVIES - L. FINKELSTEIN (eds.), The Cambridge History of Judaism. Volume Two. The
Hellenistic Age, Cambridge University Press, Cambridge 2008 (or. 1989), 591-613: 598.
1458
Se pensiamo che secondo Israel Finkelstein la Gerusalemme di epoca persiana, fino alla
prima parte dell’epoca ellenistica, aveva dimensioni di villaggio, di 100 m nella direzione
N-S e 200 m, nella direzione E-O, appare interessante osservare, analogamente, le
dimensioni dell’area di Sichem; con queste parole i responsabili dello scavo nell’area di
Sichem e sul Garizim delimitano lo spazio del sito abitato: «In the third century BCE, in the
Hellenistic period, the temple and the sacred precinct were rebuilt, and a city began to rise
around them. The city expanded until it reached its maximal size in the second century
BCE, with an overall area of about 400 dunams (800 m long and some 500 m wide),
becoming the capital of the Samaritan people and its religious and cultic center», citato in:
M. KARTVEIT, The Second Temple and the Temple of the Samaritans, 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, 67-80: 70.
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di dominio seleucide avrebbe dovuto confrontarsi non con uno, bensì con
due centri di culto importanti: Gerusalemme e il comprensorio sacro di
Sichem. D’altra parte, se si considera che la distanza tra il centro di culto di
Gerusalemme e quello del Garizim non superava a piedi (per il percorso più
breve, da farsi in due o, al massimo, in tre giornate, di un complessivo di 16
h di cammino) i 75 km, ben si comprende quanto le distanze non fossero
così ampie da giustificare una così netta separazione tra le due realtà, quasi
una sorta di «muro» che il conflitto attuale Israele Palestina ci ha abituati ad
immaginare1459 e come, verosimilmente, il controllo militare seleucidico del
territorio fosse sottoposto ad un coordinamento unico, probabilmente in
capo al generale Apollonio.
La condanna che Giuseppe Flavio fa di tutti i Samaritani – identificandoli
con i «Sidonii di Sichem» – non è molto differente e non meno grave di
quella rivolta al partito ellenista di Gerusalemme, seguendo l’ideologia della
sua fonte fondamentale del Primo libro dei Maccabei. Come il partito
ellenista di Gerusalemme (Giasone, Menelao, Simone e Lisimaco con i
Tobadi, in primis, e l’enclave degli «Antiocheni») anche i «Sidonii di
Sichem» sono i nemici giurati dei Maccabei; e, se questa equazione dovesse
essere storicamente valida e confermata, ci troveremmo di fronte ad
un’alleanza ideologica tra «Sidonii di Sichem» e il partito ellenistico di
Gerusalemme, contro la vera «radice santa», rappresentata dal movimento
maccabaico e da tutti i loro alleati, unitisi dal territorio di Giuda e dal
comprensorio di Sichem, tutti d’identità yahwista1460.
L’istallazione di una statua del Dio, secondo la modalità religiosa della

1459

Se si fa un paragone tra il centro giudaico di Alessandria d’Egitto e quello di Eliopoli,
si calcola una distanza a piedi, con circa 42 h. di cammino con oltre 200 km di distanza, da
farsi in circa 5 giornate di cammino, quasi tre volte tanto rispetto a quella tra Sichem e
Gerusalemme.
1460
Così afferma a questo proposito Jan Dušek: «The people who worshipped Yahweh on
Mt. Gerizim and who contributed to this sanctuary in the first half of the 2nd century BCE
called themselves “Israelites”, as we know from the inscriptions from Delos. We are
informed about their names by the inscriptions discovered on Mt. Gerizim […]. The
Yahwists, whose center was on Mt. Gerizim, did not live only in Samaria but even in
diaspora in Egypt and on Delos», in: J. DUŠEK, Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt.
Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes (Culture and
History of the Ancient Near East 54), Brill, Leiden - Boston 2012, 83.

1528

divinità siriana Ba‘al Shamin corrispondente a quella greca di «Zeus
Uranio», rappresentava concretamente la volontà di trasformare i centri di
culto di Sichem e di Gerusalemme in poleis ellenistiche; e i «Sidonii di
Sichem» furono, per Antioco IV Epifane, il lasciapassare e i facilitatori di
tale operazione per il centro di culto del nord del territorio palestinese; come
Menelao e il suo partito lo furono per Gerusalemme e il suo Tempio, al sud,
ad una distanza di circa 75 km l’uno dall’altro (cfr. 2Mac 5,15-16).
La focalizzazione filo-maccabaica e anti-samaritana è, invece, propria a
Giuseppe Flavio nel quadro di un’immagine screditata del popolo
samaritano a partire dall’epoca romana, ma non certo della realtà religiosa
presso Sichem al tempo della crisi antiochena. Infatti, come vedremo a
breve, una posizione filo-maccabaica e giudaico-centrica come quella
contenuta nei Libri dei Maccabei, non include e non richiede
necessariamente anche una posizione anti-samaritana.
Questo modello d’interpretazione permette allora d’immaginare una sorta di
enclave di resistenza anche presso la tradizione samaritana che volle tutelare
la propria tradizione yahwista, simile a quella di Gerusalemme, nella
custodia del proprio luogo sacro che, indubbiamente, divenne occasione di
qualche tensione tra i luoghi di culto e di pellegrinaggio, soprattutto al
seguito della pubblicazione della primary history, all’inizio del III sec. a.C.
In tale prospettiva, occorre soffermarsi sulla questione della denominazione
della realtà «samaritana», che riteniamo essere un privilegiato accesso per
un’aggiornata visualizzazione della problematica.
Anzitutto, va osservato che al di là di 2Re 17,29, il nome gentilizio
«Samaritani» non ricorre da nessun’altra parte della letteratura biblica:
+ TM2Re 17,29:

שְּׁמֹר ִנים גּוֹי גּוֹי
ֹ  ַו ִיְּהיוּ ֹעִשׂים גּוֹי גּוֹי ֱא›ָהיו ַוַיּ ִנּיחוּ ְבֵּבית ַהָבּמוֹת ֲאֶשׁר ָﬠשׂוּ ַה29
ְבָּﬠֵריֶהם ֲאֶשׁר ֵהם ֹיְשִׁבים ָשׁם׃
+ LXX2Re 17,29:
29 καὶ ἦσαν ποιοῦντες ἔθνη ἔθνη θεοὺς αὐτῶν καὶ ἔθηκαν ἐν οἴκῳ τῶν ὑψηλῶν, ὧν
ἐποίησαν οἱ Σαμαρῖται, ἔθνη ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν, ἐν αἷς κατῴκουν ἐν αὐταῖς·
«29Ogni popolazione si fece i suoi dèi e li mise nei templi delle alture costruite dai
Samaritani, ognuna nella città dove dimorava» (CEI2008 2Re 17,29).
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Il significato del lemma «שְּׁמֹר ִנים
ֹ  – ַהhaššōmrōnim» nel contesto del brano
citato è evidente: è la derivazione gentilizia dalla città capitale del regno del
nord, «Samaria» (TM: «שְׁמרוֹן
ֹ – šōmrôn» – LXX: «Σαμάρεια»). Giuseppe
Flavio, verosimilmente, usa i termini «Σαμαρεῖς» oppure «Σαμαρεῖται» per
tradurre in greco il nome gentilizio del testo biblico «שְּׁמֹר ִנים
ֹ – ַה
haššōmrōnim»1461. L’identificazione di questa popolazione con quella che fu
dichiarata dalla storiografia biblica come apostata e idolatra e per questo,
punita con l’esilio (cfr. 2Re 17), è 1) la prima operazione posta in essere da
Giuseppe Flavio; infatti, il nome «Samaritani» porta con sé già una storia di
condanna idolatrica; 2) la seconda, appartiene alla denominazione infamante
di Chuthei o Cutani («Χουθαῖοι»)1462, poiché 2Re 17,24.30 presenta cinque
città che importarono i loro coloni e i loro idoli a Samaria e, tra queste, vi è
anche «Cuta» (TM: « – כּוּתḵûṯ» – LXX: «Χουθ» – Gius. Fl.: «Χουθᾶς»)1463;
la critica qui è sulla posizione spuria delle genealogie samaritane,
contaminate da matrimoni misti e frutto di colonizzazione del territorio1464;
infine, 3) la terza denominazione, intesa da Giuseppe Flavio come «autodenominazione», è quella di «Sidonii» che risiedevano nel comprensorio
sacro di Sichem (cfr. Ant. 11,344; 12,257-264); aggiungiamo, inoltre, anche
l’apostrofe di Ben Sira sul «popolo stolto che abita a Sichem» («καὶ ὁ λαὸς
ὁ μωρὸς ὁ κατοικῶν ἐν Σικιμοις», Sir 50,26), di cui rimandiamo in nota la
discussione critica1465. Il fatto è che delle tre denominazioni usate da

1461

Ricordiamo che al tempo del dominio achemenide la divisione era in due province, al
sud Yehud e, al nord, Samerina.
1462
Cfr. Ant. 9,288.290; 10,184; 11,19-20.88.302; Bell. 1,63. Giuseppe Flavio colloca Cuta
in Persia.
1463
«Kûtâh was a city otherwise known to have been a center of the worship of the
Babylonian god Nergal. The insinuation in the use of this untoward sobriquet was clear:
Samaritanism was no more Israelite religion than were the Samaritans the descendants of
Israelites. Even the use of the term “Samaritans” (šōmeronîm) by the Jews in reference to
these people (the Samaritans do not appear to have used the term for themselves) appears to
have carried a negative connotation», in: J. D. PURVIS, The Samaritans, in W. D. DAVIES L. FINKELSTEIN (eds.), The Cambridge History of Judaism. Volume Two. The Hellenistic
Age, Cambridge University Press, Cambridge 2008 (or. 1989), 591-613: 592.
1464
Si veda in particolare il capitolo: «3. The Origin and Character of the
Χουθαῖοι/Σαμαρεῖται/Σαμαρεῖς», in: R. PUMMER, The Samaritans in Flavius Josephus
(Texts and Studies in Ancient Judaism 129), Mohr-Siebeck, Tübingen 2009, 80.
1465
Alla luce dell’analisi fin qui svolta è forse possibile rileggere, contestualmente, anche
l’importante passo di Ben Sira e offrirne una nuova comprensione: «25 Ἐν δυσὶν ἔθνεσιν
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Giuseppe Flavio pare che nessuna di quelle rispondesse all’identità della
popolazione di Sichem che esercitava azioni di culto in ottemperanza alle
disposizioni della religione yahwista. L’unica altra attestazione di
denominazione samaritana – peraltro contemporanea agli eventi – è data da

προσώχθισεν ἡ ψυχή μου, καὶ τὸ τρίτον οὐκ ἔστιν ἔθνος· 26 οἱ καθήμενοι ἐν ὄρει
Σαμαρείας καὶ Φυλιστιιμ καὶ ὁ λαὸς ὁ μωρὸς ὁ κατοικῶν ἐν Σικιμοις – 25Contro due
nazioni la mia anima è irritata, anzi la terza non è neppure una “nazione (straniera)”:
26
coloro che si sono insediati sul monte di Samaria, i Filistei e “quel popolo stolto” che
abita a Sichem» (Sir 52,25-26). Se consideriamo, nella nostra ipotesi, che il testo di Ben
Sira risale ai primi decenni del III sec. a.C., possiamo leggervi in queste affermazioni
anzitutto la differenza tra le prime due nazioni citate e la terza: si tratta per il «monte di
Samaria», dell’antica capitale del regno del nord, conquistata e posta a presidio del
territorio da parte di Alessandro Magno che vi collocò coloni Macedoni, allontanando
buona parte degli abitanti autoctoni; inoltre, la citazione dei Filistei rimanda ai popoli del
mare che non solo occuparono già nell’epoca del ferro il territorio «Palestinese» (termine
derivato proprio dai Filistei che sostituì, sotto l’imperatore Adriano, verso il 135 d.C. la
denominazione di Judaea con Palaestina) ma continuarono a permanervi fino alla
conquista degli Asmonei, da Simone Maccabeo in poi; infine, il popolo stolto che dimorava
in Sichem potrebbe essere inteso non necessariamente con la realtà strettamente religiosa di
coloro che le iscrizioni di Delo chiamano «Ἰσραηλῖται/ Ἰσραελῖται» – la qual cosa avrebbe
creato un certo imbarazzo per l’importanza teologica della denominazione – bensì coloro
che Giuseppe Flavio mette in scena come «Sidonii di Sichem»; costoro, come i Filistei,
provenivano dalle antiche popolazioni che aveva conquistato parti del territorio palestinese,
definiti «popoli del mare». Va anche detto che il ms. B di Ben Sira della genizah del Cairo
permette ulteriori valutazioni sulla differenza dei termini «nazioni versus popolo (ebraico)»
che il testo ebraico articola con maggiore attenzione; osserviamo il fenomeno:
( בשני גוים קצה נפשי ⟧ ⟦ והשלישית איננו עם׃SirB 20r:5) • Sir. 50:25
( יושבי שעיר ופלשת ⟧ ⟦ וגוי נבל הדר בשכם׃SirB 20r:6) • Sir. 50:26
«25per due nazioni (straniere) la mia anima è irritata [ ] e la terza non è “popolo”; 26gli
abitanti del Seir e della Filistea [ ] e la stolta nazione (straniera) che abita a Sichem» (BSir
50,25-26). Il testo rimarca con forza che la terza realtà non è «popolo» ed è «nazione
(straniera)» (« – גויg̱wy»), cioè non appartenente ai «figli d’Israele» (cfr. R. J. COGGINS,
Samaritans and Jews. The Origins of Samaritanism Reconsidered [Growing Points in
Theology], John Knox Press, Atlanta, Georgia 1975, 82-83). Un’affermazione così forte
contro quell’Israele che apparteneva alla medesima realtà etnica di Giuda ci pare
francamente stonata nell’ipotesi di una lettura meramente giudaico-centrica e antisamaritana di Ben Sira, considerato il fatto che Sir 49,15, pochi versetti prima, aveva
sovresaltato la figura di Giuseppe l’egiziano. Pertanto, tale quadro ermeneutico può
favorire la più retta comprensione di condanna rivolta alla realtà di origini pagane – «nonpopolo» – che però risiedeva in mezzo al popolo, creando problemi di convivenza
relativamente all’osservanza della Torah, di cui Ben Sira recepisce il disagio accentuato. Se
dovesse essere confermata tale lettura permetterebbe di riconoscere come già all’epoca
della redazione del testo biblico, all’inizio del III sec. a.C., la presenza ingombrante di una
tradizione locale a Sichem, proveniente da Tiro e Sidone, fosse lontana dall’istruzione delle
tradizioni religiose autoctone, israelitiche; il termine «ὁ μωρός» è ampiamente
rappresentato nelle pagine di Ben Sira (26x su 36x in tutta la LXX) e interpreta,
sinteticamente, l’atteggiamento alieno alla Sapienza, identificata in Sir 24,23ss con la Torah
stessa. Infatti, difficilmente – lo ripetiamo – si potrebbe conciliare l’esaltazione
straordinaria di Giuseppe l’egiziano, posta a conclusione dell’elogio dei Padri (cfr. Sir
49,15), quale capostipite della tradizione «Israelitica», cioè «Samaritana», con l’invettiva
contro «il popolo stolto che abitava in Sichem» (cfr. Sir 50,26) inteso come lo stesso
popolo di Giuseppe, Efraim e Manasse!
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due iscrizioni rinvenute presso una probabile Sinagoga samaritana1466
sull’isola di Delo, in Grecia, e sono datate con riserva, al 250-175 a.C. e
150-50 a.C.1467; in esse si documenta che, oltre ad una colonia giudaica1468,
vi era a Delo anche una parte di comunità samaritana; e quelli che
nell’iscrizione dichiarano d’inviare un tributo al Tempio sul «Αργαριζειν»,
ovvero sul «Monte-Garizim», si autodefiniscono come «Ἰσραηλῖται/
Ἰσραελεῖται». Questa informazione è particolarmente importante perché ci
aiuta a capire in che maniera, verosimilmente, la comunità religiosa che
risiedeva a Sichem con i loro fratelli in diaspora si autocomprendeva e si
autodefiniva1469; va detto anche che il sostantivo gentilizio utilizzato è
quello in assoluto più importante – biblicamente parlando – in accordo con
la tradizione, ovvero «Israele, Israeliti, figli d’Israele»1470. Diversamente dai

1466

In relazione alle Sinagoghe samaritane si veda: Y. MAGEN, Samaritan Synagogues, in
E. STERN - A. LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM (eds.), The New Encyclopedia of
Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. IV, The Israel Exploration Society &
Carta, Jerusalem 1993, 1424-1427.
1467
Cfr. PH. BRUNEAU, Les Israélites de Délos et la juiverie délienne, «Bulletin de
correspondance hellénique» 106 (1982) 465-504: 481-485; L. BOFFO, Iscrizioni greche e
latine per lo studio della Bibbia (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 9),
Paideia, Brescia 1994, 47-60; J. DUŠEK, Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt.
Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes (Culture and
History of the Ancient Near East 54), Brill, Leiden - Boston 2012, 75-79.
1468
«L’esistenza di una colonia giudaica in Delo, dalla seconda metà del II secolo a.C. in
avanti, indicata dalle fonti letterarie (1Macc. 15,23; Flav. Ios. Ant. 14,10,8 (213) e 14 (231232)), risultò confermata già dagli anni ’80 del secolo scorso dall’epigrafia locale e ribadita
qualche decennio dopo dall’archeologia: gli studi di A. Plassart nel 1912-3 e di Brunneau
nel 1970 hanno convincentemente dimostrato l’esistenza di una sinagoga sulla riva
orientale dell’isola (con le dediche, fra I sec. a.C. e I-II sec. d.C., a Theos Hypsistos, Inscr.
Délos, nrr. 2328. 2331 e allo Hypsistos, Inscr. Délos, nr. 2332)», in: L. BOFFO, Iscrizioni
greche e latine per lo studio della Bibbia (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi
biblici 9), Paideia, Brescia 1994, 49. Si veda anche il capitolo «1.4. Delos-Inschriften: Die
JHWH-Verehrer vom Garizim als „Israeliten”», in: B. HENSEL, Juda und Samaria. Zum
Verhältnis zweier nach-exilischer Jahwismen (Forschungen zum Alten Testament 110),
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2016, 76-85.
1469
C’è un solo esempio nella documentazione epigrafica che riporta l’aggettivo gentilizio
«samaritano» attribuito ad un certo Praulo, di cui non conosciamo nulla e neppure se possa
appartenere alla comunità samaritana, nel senso che l’essere originario «di Samaria» non
significava necessariamente essere «Israelita»: «Πραΰλος Σαμαρεύς», in un’iscrizione
trovata anch’essa a Delo, della fine del II e inizi del I sec. a.C.: cfr. E. SCHÜRER, Storia del
popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C. - 135 d.C.). Volume terzo, tomo primo
(Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 12), Paideia, Brescia 1997, 117.
1470
«Come i Giudei espatriati, i Samaritani svilupparono una identificazione diasporica,
segnata da una vita associativa molto attiva e dal mantenimento dei legami con l’ambiente
di origine: l’attaccamento al tempio rimane determinante. Tuttavia, la vita in diaspora
indebolisce l’opposizione tra le due comunità nate da Israele e fa emergere quello che esse
hanno in comune: di essere degli “Israeliti”, effettivamente, cosa che, per i Samaritani, deve
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«Giudei» («Ἰουδαῖοι») che prendevano il nome da un territorio e da una
tribù («Ιουδας»), gli «Israeliti» («Ἰσραηλῖται/ Ἰσραελεῖται») potevano
vantare una più ampia rappresentanza proveniente dalla storia narrata nei
testi biblici risalente al patriarca Giacobbe e, in specie, alla predilezione
riservata a Giuseppe e ai suoi figli, Efraim e Manasse, oltre che essere stato
il demarcatore d’identità per il regno del nord. L’autocoscienza che emerge
da tale designazione, con palese fondamento archeologico ed epigrafico, è
tutt’altra cosa rispetto alle tre denominazioni riportate da Giuseppe Flavio,
gravide d’ideologia storica anti-samaritana di epoca romana. Pertanto,
nell’arco del II sec. a.C. possiamo ragionevolmente supporre che le
autodesignazioni dei rispettivi popoli fossero, come anticamente, «Giudei» e
«Israeliti» e, presso il comprensorio sacro di Sichem risiedessero almeno
due realtà etniche culturalmente distinte: 1) una colonia di Sidonii integrati
da almeno alcuni decenni e 2) gli abitanti del luogo, in buona parte ritornati
dalla terra d’esilio delle regioni babilonesi e cacciati dai coloni macedoni di
Samaria

al

tempo

di

Alessandro

Magno,

che

si

identificavano

religiosamente come «figli d’Israele/ Israeliti».
Va ancora aggiunto che l’unica testimonianza antica e coeva ai fatti qui
presi in analisi (II sec. a.C.), attribuita allo Pseudo-Eupolemo o altrimenti
detto Anonimo Samaritano1471 racconta, anzitutto, di una visita di Abramo
in Fenicia e poi al santo Monte Garizim, dove incontrò Melchisedech che gli
diede doni, lui che era «Sacerdote del Dio (Altissimo) e re» (cfr. Praep. Ev.
9,17,5-6). Si tratta di un esempio, forse l’unico, d’interpretatio samaritana
di epoca ellenistica, funzionale a stabilire la superiorità del padre Abramo e
dei personaggi biblici rispetto alle pretese culturali provenienti dalla

rinviare ad una identificazione gentilizia piuttosto che ad una reminiscenza geografica
dell’antico regno del Nord, e di condividere uno stesso modo di vita che integra i precetti
della Torah. Questo crea una solidarietà di espatriati. Sembra proprio che a Delo la
comunità samaritana si sia insediata nell’immediata vicinanza della sinagoga dei Giudei, a
condizione di identificare come tale l’edificio con due sale di riunione, presso il quale sono
state trovate delle dediche all’Altissimo. Questo giustifica che si sia potuto parlare in questo
contesto del “giudaismo di Delo”, come di un insieme, con le sue due componenti etnico
religiose», in: M.-F. BASLEZ, Identità samaritane, «Il mondo della Bibbia» 116 (2013) 1922:21.
1471
Rimandiamo al Volume Primo (pp.#252ss) per la presentazione del frammento dello
Pseudo-Eupolemo.
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tradizione greca presente nel territorio palestinese. In particolare, si mostra
curioso il rapporto di Abramo con i Fenici: se consideriamo, in effetti, il
dato relativo ai «Sidonii di Sichem», testimoniato da Giuseppe Flavio e
coevo all’opera dello Pseudo-Eupolemo, appare interessante osservare la
relazione tra il luogo di culto Israelita/ Samaritano a Sichem e il presidio dei
«Sidonii», cioè «Fenici»; essi sono chiaramente distinti per etnia da
Abramo, ma da lui visitati e iniziati alla scienza dell’astronomia (cfr. Praep.
Ev. 7,17,4)1472. La mèta di Abramo era però il «santo Monte Garizim»
(«ἱερὸν Ἀργαριζίν») per incontrare il sacerdote Melchisedech, misterioso
personaggio evocato dal testo biblico nel ciclo di Abramo (cfr. Gen 14,1724): egli fu accolto dalla città di Sichem. Si tratta di un sacerdozio più antico
di quello di Levi e di Aronne. Ci pare evidente quanto la focalizzazione
offerta dall’Anonimo Samaritano su Abramo, su Sichem e sul Monte
Garizim appaia alquanto lontana rispetto all’identikit fornito da Giuseppe
Flavio sui «Sidonii di Sichem» fortemente ellenizzati. Lo stile ospitale degli
abitanti di Sichem sembra quello di chi vuole ritornare alle proprie origini e
riconfermarle con la figura del patriarca principale della storia d’Israele,
Abramo (identikit degli «Israeliti»), piuttosto di chi, per interessi
contingenti, preferisce misconoscere le proprie origini (identikit dei «Sidonii
di Sichem»).
e) Disputa sul Tempio tra Giudei e Samaritani
L’itinerario che passa attraverso queste designazioni qui richiamate è in
grado di mostrare come, ad un certo punto, verso la fine del II sec. a.C., sia

1472

«That the Hellenizing Samaritans called themselves Sidonians is evident also from the
Greek fragments of the Samaritan writer Pseudo-Eupolemus, cited by Alexander Polyhistor
and preserved in Eusebius. This writer, who skillfully fused biblical and pagan traditions by
such identifications as Noah–Belus–Kronos, Nimrod–Belus, and Enoch–Atlas, referred
repeatedly to Canaan as Phoenicia and stressed the pre-eminence of Babylonian and
Phoenician culture over Egyptian», in: J. D. PURVIS, The Samaritans, in W. D. DAVIES - L.
FINKELSTEIN (eds.), The Cambridge History of Judaism. Volume Two. The Hellenistic Age,
Cambridge University Press, Cambridge 2008 (or. 1989), 591-613: 606; Ł. NIESIOŁOWSKISPANÒ, (Pseudo-)Eupolemus and Shechem: Methodology Enabling the Use of Hellenistic
Jewish Historians’ Work in Biblical Studies, in L. L. GRABBE (ed.), Ancient Historiography
and Writing the History of Israel. European Seminar in Historical Methodology - 9
(Library of Hebrew Bible. Old Testament Studies 554), Bloomsbury T&T Clark, London New Delhi - New York - Sydney 2011, 77-96.
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venuta meno la distinzione tra «Giudei» ed «Israeliti=Samaritani», perché
gli stessi «Giudei» iniziarono ad essere chiamati «Israele/ Israeliti/ figli
d’Israele»; assistiamo ad un processo identificativo dell’identità teologica
d’«Israele», riassorbita direttamente entro la radice giudaica.
Le deduzioni finora raccolte da una nuova lettura delle fonti, permettono di
aprire possibilità ipotetiche che interpretino una presenza dialettica, sul
fronte della pratica e della vita religiosa, nel luogo centrale della città di
Sichem con il suo Santuario sul Monte Garizim: da una parte il gruppo
influente dal punto di vista del potere locale, politico ed economico,
rappresentato dall’istallazione dei coloni fenici di Sidone e di Tiro (=Sidonii
di Sichem) e, dall’altra, la presenza di famiglie sacerdotali di matrice
verosimilmente levitica, «Israeliti», preposti al culto e alla ricerca sui testi
sacri, come a Gerusalemme. Purtroppo, non abbiamo testimonianze dirette
dalle fonti di tale setting sociologico; ma alla luce delle informazioni che
riusciamo a ricostruire per la realtà giudaica, è per nulla inverosimile
ipotizzare un’immagine analoga anche per l’organizzazione templare del
Garizim, a Sichem.
Se ritorniamo alle testimonianze sopra analizzate, relative all’intervento di
oppressione di Antioco IV Epifane contro il Tempio di Gerusalemme e
quello sul Garizim, vediamo aprirsi la possibilità storica che, esattamente in
quelle circostanze che segnarono nel territorio di Giuda una fuga
progressiva di persone in Egitto – al seguito dell’esodo della famiglia degli
Oniadi con Onia III – e il sorgere di una reazione contro il potere siriano,
alcuni gruppi (di sacerdoti), fedeli alle tradizioni d’Israele e avversi al
partito dei «Sidonii di Sichem», siano fuggiti anch’essi e si siano uniti, in
parte, all’opera di riconquista di Giuda Maccabeo e, in parte, andando a
rifugiarsi in Egitto presso le proprie comunità samaritane, unendosi alla
colonia oniade, ricongiungendosi così con i luoghi d’origine dei figli di
Giuseppe, Efraim e Manasse.
Mentre però la storia registra, per la terra di Giuda, una rivolta interna
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capeggiata dalla famiglia sacerdotale di Mattatia, con i fratelli Maccabei,
che cancellò l’onta della profanazione del Tempio, è verosimile d’altra parte
pensare che l’operazione condotta da Antioco IV Epifane per il Tempio sul
Garizim abbia invece ottenuto pienamente il suo effetto di dominio lungo
quegli anni, stabilendo così, in loco, un presidio seleucide a controllo del
territorio, attraverso il comandante e governatore del distretto di Samaria,
Apollonio1473. Il quadro così compreso vi include l’ipotesi di un presidio
ellenistico – analogo ai residenti dell’Akra a Gerusalemme –, un’alleanza
con famiglie locali, quali i «Sidonii di Sichem» e una restante popolazione
sottomessa. Pensiamo che molte famiglie di «Israeliti=Samaritani» siano
riusciti, nel frattempo, a fuggire e ad allearsi con quei Giudei (capeggiati da
Giuda Maccabeo, in terra di Giuda oppure da Onia III, in Egitto), nemici
comuni contro i Seleucidi e contro ogni forma di trasformazione radicale
della comune radice ebraica, al nord come al sud. Tale dominio per il
territorio di Sichem perdurò fino alla conquista capeggiata da Giovanni
Ircano I (129 a.C.)1474 e alla caduta delle città di Sichem, con la popolazione
samaritana ivi rimasta e di Samaria, ultimo presidio macedone del territorio;
il tutto fu portato a compimento verso il 107 a.C., qualche anno prima della
sua morte (104 a.C.).
Così, mentre in Giudea e a Gerusalemme, a partire dagli anni del sommo
sacerdozio di Gionata e di Simone Maccabeo (dal 152 a.C.) si ritornò
progressivamente ad istituire il sacrificio quotidiano al Tempio ridedicato a
YHWH, con una famiglia sacerdotale che aveva ristabilito le tradizioni
antiche, sul Garizim, invece, se un’azione di culto continuò, lo fu in favore
della divinità «Zeus Ospitale» («Διὸς Ξενίου», 2Mac 6,2) o, secondo la
fonte di Giuseppe Flavio, «Zeus Ellenio» («Διὸς Ἑλληνίου», Ant.
1473

Incrociando le testimonianze di Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 12,257-264) e i Libri dei
Maccabei (cfr. 1Mac 3,10-11; 2Mac 5,21-6,3) – secondo la ricostruzione sopra offerta – è
possibile ipotizzare che al governo del territorio vi fosse Apollonio quale responsabile delle
milizie armate per il controllo della regione; a supervisione delle operazioni di
trasformazione politica e culturale dei centri di Gerusalemme e di Sichem erano invece stati
collocati Filippo e Andronico.
1474
Probabilmente, alla luce dei risultati dell’archeologia, la datazione della distruzione del
Tempio sul Garizim va abbassata agli anni 112/111 a.C.; cfr. R. PUMMER, The Samaritans
in Flavius Josephus (Texts and Studies in Ancient Judaism 129), Mohr-Siebeck, Tübingen
2009, 202.
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12,261.263)1475. Il tentativo di dissoluzione della tradizione «israelitico-

1475

L’ipotesi qui sostenuta richiede che le iscrizioni rinvenute relative al luogo sacro del
Garizim, di matrice yahwista, non possano essere datate dopo gli anni dell’intervento di
profanazione di Antioco IV Epifane fino alla distruzione del luogo di culto, ad opera di
Giovanni Ircano I (c. 111-110 a.C., secondo l’archeologia). Occorre verificare il dato nella
pubblicazione dell’editio princeps delle iscrizioni aramaiche, ebraiche e samaritane
rinvenute sul Garizim che è stata curata da Yitzhak Magen, Haggai Misgav e Levana
Tsfania: Y. MAGEN - H. MISGAV - L. TSFANIA, Mount Gerizim Excavations. Vol. 1. The
Aramaic, Hebrew and Samaritan Inscriptions (Judea and Samaria Publications 2,8), Staff
Officer of Archaeology, Civil Administration for Judea and Samaria: Israel Antiquities
Authority, Jerusalem 2004. Si tratta di 381 iscrizioni in aramaico (n° 1-381), 7 in paleoebraico (n° 382-388), diverse in «scrittura mista» (aramaico e paleo-ebraico, n° 389 e altri),
un’iscrizione su un oggetto in forma quadrata (n° 390), una su un anello (n° 391) e 4
iscrizioni in samaritano (n° 392-395). Jan Dušek nella sua documentata ricerca su queste
stesse iscrizioni votive del Monte Garizim così riassume la disamina di tipo cronologico
relativa alla loro datazione: «According to our interpretation most of the inscriptions in
Aramaic and “mixed” script—if not all—date approximately to the first half of the 2nd
century BCE. Some of the Aramaic inscriptions in the monumental style seem to contain
features reflecting a period slightly earlier than the cursive inscriptions, perhaps from the
late 3rd century BCE. But the inscriptions in monumental style are generally more
conservative than those in cursive style and these features do not automatically mean that
these inscriptions were written earlier. We might also take into consideration the possibility
that these earlier features were due to the age of the engraver. Generally speaking, the
Aramaic inscriptions in monumental and cursive style seem to have been written
approximately in the same period. The dating of the paleo-Hebrew inscriptions is less
certain, but they may date approximately from the period between the second half of the
3rd century and the 2nd century BCE; they were possibly contemporary with the Aramaic
and “mixed” inscriptions and a date in the 1st half of the 2nd century BCE is for them
possible», in: J. DUšEK, Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria
between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes (Culture and History of the Ancient
Near East 54), Brill, Leiden - Boston 2012, 59. Pertanto, la datazione delle iscrizioni votive
del Monte Garizim, di matrice yahwista, sono contenute entro il periodo che anticipa
l’intervento atto a convertire il culto yahwista nel modello ellenista, dedicato a Zeus, per
intervento di Antioco IV Epifane. Anche in relazione alla datazione delle due iscrizioni
provenienti dall’isola di Delo occorre meglio puntualizzare i riferimenti cronologici;
secondo J. Dušek esse sono divise cronologicamente dallo spartiacque rappresentato dalla
data 166 a.C., anno in cui Delo passò sotto il controllo di Atene. Pertanto, la prima
iscrizione andrebbe collocata a partire dal 166 a.C. mentre la seconda sarebbe precedente a
questa data. Ci troveremmo così, specularmente, nei due periodi prima e dopo l’intervento
di Antioco IV Epifane contro il Santuario samaritano. Il dato testuale sul quale riflettere è la
differente destinazione dell’offerta da parte degli offerenti, gli Israeliti (di Delo): nella
prima iscrizione, successiva al 166 a.C. – in cui compare l’indicazione di Delo, sotto il
dominio di Atene – abbiamo l’espressione «εἰς ἱερὸν Ἀργαριζείν» mentre nella seconda,
precedente il 166 a.C. abbiamo: «εἰς ἱερὸν ἅγιον Ἀργαριζείν». Come spiegare la differente
enunciazione della destinazione? L’ipotesi riportata da J. Dušek, e già sostenuta da Elias
Bickerman, ritiene d’interpretare il lemma «ἱερόν» come corrispettivo di «Tempio/
Santuario», in analogia con l’iscrizione del Monte Garizim n° 150,3, che presenta il termine
ebraico «»מקדש. Pertanto, la seconda iscrizione di Delo andrebbe intesa nel senso del
«Sacro Santuario» spiegando l’attribuzione dell’aggettivo «ἅγιον» a motivo dello statuto
speciale di Santuario yahwista, come quello di Gerusalemme, statuto che venne meno dopo
l’intervento di Antioco IV Epifane: «In the light of Bickerman’s hypothesis it becomes
possible to understand the absence in the later inscription as an indication of a modification
of the status of the sanctuary of the Samarian Yahwists: before 166 BCE, the Samarian
sanctuary on Mt. Gerizim was exempt of taxes and preserved its revenues for its own use.
After 166 BCE, the sanctuary would lose its fiscal advantage because it lost its status as a
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samaritana» fedele alle tradizioni antiche probabilmente ha causato una fuga
in direzione del territorio di Giuda, accogliendo il Tempio di Gerusalemme
come proprio luogo di culto, oppure verso l’Egitto ad Alessandria e, per il
nostro interesse, ad Eliopoli, in unità con il sommo sacerdozio oniadesadocita. La fuga dal territorio di Sichem ha significato per la popolazione
samaritana la ricerca di un approdo che offrisse garanzie maggiori rispetto
alla crisi interna dalla quale parte della popolazione si era allontanata. La
riunificazione

parziale

con

la

comunità

giudaica

va

collocata,

sociologicamente, in questi frangenti che videro il loro accadere a partire
dall’anno 166 a.C.
La registrazione che Giuseppe Flavio in più riprese compie nel riportare le
contese tra realtà giudaica e samaritana in madrepatria1476, ma soprattutto in

holy sanctuary», in: J. DUšEK, Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and
Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes…, 75-79: 79. In sintesi, tutti
questi dati confermerebbero l’ipotesi da noi sostenuta di una continuità di status di
santuario non più yahwista, a partire dall’intervento di Antioco IV Epifane (166 a.C.) fino
alla sua distruzione (111-110 a.C.), secondo il progetto di «giudaizzazione» del tradizionale
territorio israelitico, condotto dal sommo sacerdote Giovanni Ircano I.
1476
Il primo nucleo di conflitti tra Giudei e Samaritani in madrepatria è presentato da
Giuseppe Flavio in occasione dell’edificazione e della dedicazione del Tempio, al tempo
del governatore Zorobabele, del sacerdote Gesù (Giosuè) e del re achemenide Dario I (cfr.
Ant. 11,84-119). Il secondo momento fu per la costruzione delle mura di Gerusalemme per
opera di Neemia. I Samaritani con gli Ammoniti, i Moabiti e con gli abitanti della
Coelesyria sono presentati come gli oppositori all’opera di edificazione delle mura di
Gerusalemme (cfr. Ant. 11,174ss). Il terzo episodio pone in evidenza la tensione tra Giudei
e Samaritani in occasione della spaccatura all’interno della famiglia sommo-sacerdotale di
Gerusalemme: Manasse, fratello del sommo sacerdote di Gerusalemme Jaddo, prese in
moglie Nicaso, figlia del governatore di Samaria Sanaballete, anch’ella con suo padre di
stirpe Chuthea, come tutti i Samaritani; tale matrimonio provocò, con il consenso di
Alessandro Magno, l’edificazione del Tempio sul Garizim (cf. Ant. 11,302—303.306312324.340-345). Il quarto episodio di conflitto tra Giudei e Samaritani, avvenuto in
madrepatria, si ebbe al tempo del sommo sacerdote Onia II, verso la fine del III e l’inizio
del II sec. a.C. (cfr. Ant. 12,156); nell’incipit del racconto, in Ant. 12,154, lo storico giudeo
dà inizio alla sezione narrativa relativa alla storia dei Tobiadi, di Giuseppe e di Ircano (cfr.
Ant. 12,154-236) con un evento rimodellato storicamente in radice: si tratta del passaggio di
dominio sui territori della Coelesyria, Samaria, Giudea e Fenicia ai Seleucidi, fino ad allora
proprietà dei Tolomei. Il motivo addotto è un «dono di scambio» («φερνή») – e non «di
dote», come normalmente è tradotto il testo – per la figlia di Antioco III il Grande,
Cleopatra I, data in moglie a Tolomeo V Epifane. Il dato storico registra invece tale
passaggio causato da un conflitto in guerra tra i due contendenti, nella «quinta guerra
siriana» (201-198 a.C.) che si concluse con la battaglia di Panias nel 198 a.C., in cui tali
possedimenti passarono, dopo circa cento anni, di nuovo nelle mani dei Seleucidi (come lo
erano prima del 301 a.C., quando Tolomeo I Sotere li acquisì). Il passo di Ant. 12,156,
diversamente dagli esempi precedenti e da quelli che accaddero in Egitto, sembrerebbe non
presentare alcun conflitto relativo al Tempio o a Gerusalemme; infatti, il breve testo così si
esprime: «156 ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ Σαμαρεῖς εὖ πράσσοντες πολλὰ τοὺς Ἰουδαίους
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terra d’Egitto1477 non devono certo essere sottovalutate ma neppure

ἐκάκωσαν τήν τε χώραν αὐτῶν τεμόντες καὶ σώματα διαρπάσαντες· ἐγένετο δὲ ταῦτα ἐπὶ
ἀρχιερέως Ὀνίου – 156In questo periodo i Samaritani, allora fiorenti, danneggiarono molto i
Giudei devastando la loro regione e catturando persone. Ciò avvenne all’epoca in cui era
sommo pontefice Onia (II)» (Ant. 12,156), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio.
Antichità giudaiche. Volume secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 726.
Riteniamo verosimile sul fronte storico che il motivo che causò il conflitto tra Samaritani e
Giudei sia stato causato dal cambiamento di potere egemone che vide la regione sud della
Palestina, con la Giudea e Gerusalemme, ancora fortemente affiliate e affratellate ai
Tolomei, mentre le regioni più al nord, la Samaria, la Fenicia e la Coele-Syria,
tendenzialmente vicine al potere seleucide. Se poi consideriamo che la presenza Fenicia sul
territorio palestinese, in primis, con i coloni di Sidone a Sichem esercitava già un certo
potere è facile immaginare lo scontro tra l’abitato di Sichem, colonia della Fenicia filoseleucide e la Gerusalemme oniade filo-tolemaica. Tale scontro, unico distinto dagli altri
perché non ha il Tempio con la città di Gerusalemme come contenzioso, è probabile che
rifletta esattamente la presenza etnica dei «Sidonii di Sichem» in Samaria in luogo degli
«Israeliti» di Sichem.
1477
Il primo riferimento alle tensioni in Egitto è dato dalla notizia che Tolomeo I Sotere,
dopo avere preso possesso su Gerusalemme (301 a.C.) e la regione di Samaria e di Sichem,
deportò in Egitto prigionieri dalla Giudea, da Gerusalemme ma anche da Samaria e
dall’area del Monte Garizim, cioè da Sichem (cfr. Ant. 12,7). Dopo avere espresso una lode
per l’affidabilità del carattere giudaico, afferma che molti altri Giudei andarono in Egitto
spontaneamente, segno che si trattava non tanto di terra di schiavitù, bensì di terra florida
attirati dalla liberalità di Tolomeo (cfr. Ant. 12,8-9). È a questo punto che, parlando dei
discendenti, quindi del tempo successivo all’inizio del III sec. a.C. Giuseppe Flavio pone la
prima contesa tra Giudei e Samaritani: «10 στάσεις μέντοι γε τοῖς ἐκγόνοις αὐτῶν πρὸς
τοὺς Σαμαρείτας τὴν πάτριον ἀγωγὴν τῶν ἐθῶν ἀποσώζειν προαιρουμένοις ἐγίγνοντο καὶ
πρὸς ἀλλήλους ἐπολέμουν, τῶν μὲν Ἱεροσολυμιτῶν τὸ παρ᾿ αὐτοῖς ἱερὸν ἅγιον εἶναι
λεγόντων καὶ τὰς θυσίας ἐκεῖ πέμπειν ἀξιούντων, τῶν δὲ Σικιμιτῶν εἰς τὸ Γαριζεὶν ὄρος
κελευόντων – 10I loro discendenti, tuttavia, ebbero grandi litigi con i Samaritani perché
erano decisi a mantenere il tenore di vita e le abitudini dei loro padri, e così si
combattevano l’un l’altro: quelli di Gerusalemme affermavano che il loro santuario era
l’unico sacro e i sacrifici si dovevano mandare lì, mentre i Sichemiti giudicavano
necessario che andassero sul monte Garizim» (Ant. 12,10), in: L. MORALDI (a cura di),
Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006
(or. 1998), 704; cfr. R. PUMMER, The Samaritans in Flavius Josephus (Texts and Studies in
Ancient Judaism 129), Mohr-Siebeck, Tübingen 2009, 181-187. Questa prima
informazione depone in favore del fatto che le comunità vivessero assieme e nella vita
comune nascessero le tensioni; qualora fossero state separate non sarebbero insorte tensioni
e i dibattiti ivi registrati lasciano intendere che volessero appellarsi ad una comune autorità
affinché dirimesse la questione. Paradossalmente, ciò che viene presentato da Giuseppe
Flavio come elemento di divisione appare, sul fronte sociologico e religioso, come
attestazione di una convivenza comune entro la quale, come è normale, si danno tensioni di
sorta. Il secondo riferimento, molto importante, ha luogo ad Alessandria: Giuseppe racconta
come una sorta di disputa rabbinica tra Giudei e Samaritani attorno alla primazialità del
proprio luogo del Tempio in Ant. 13,74-79 (cfr. É. NODET, Samaritains, juifs, temples
[Cahiers de la Revue Biblique 74], Gabalda, Paris 2010, 44-48; R. PUMMER, The
Samaritans in Flavius Josephus [Texts and Studies in Ancient Judaism 129], MohrSiebeck, Tübingen 2009, 187-196) e il tempo nel quale colloca la disputa è al seguito –
pensiamo non a caso – del racconto di fondazione del Tempio di Leontopoli su richiesta di
Onia IV a Tolomeo VI Filometore e alla sorella-moglie Cleopatra II (cfr. Ant. 13,62-73).
Nel Volume Secondo (pp.#440ss) abbiamo già passato in rassegna il testo ed offerto una sua
interpretazione. Qui ci interessa solo annotare l’incipit di Ant. 13,62 laddove Giuseppe
Flavio afferma che Onia IV era fuggito da Gerusalemme presso il re Tolomeo e si trovava
quindi ad Alessandria e lì viveva; quindi Onia IV è presentato come un membro del
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sopravalutate: si tratta di contese che hanno sempre a che fare con la disputa
attorno alla primazialità del luogo di culto, Garizim o Gerusalemme, che
Giuseppe Flavio descrive per tre volte (cfr. Ant. 11,310; 13,255; Bell. 1,63)
come dipendente, per il progetto, dal modello originario di Gerusalemme;
modalità utilizzata anche per il Tempio oniade nel nomo di Eliopoli (cfr.
Bell. 1,33); il senso della disputa era dato dalla comune attestazione della
parola autorevole della Torah proclamata nelle Sinagoghe che sosteneva
entrambe le tesi: quella originaria samaritana per disposizione mosaica di Dt
27 nella scelta del luogo di culto sul Monte Garizim1478 e quella riscattata
dalla storia del cammino dell’Arca dell’alleanza che giunse, all’epoca del re
Davide, a Gerusalemme scegliendo di fermarsi in quel luogo, come ultimo
dell’itinerario alla ricerca della dimora di YHWH. Si tratta, dunque, di una
sorta di disputa rabbinica fondata sulla diversa interpretazione delle
Scritture sacre.
f) Giovanni Ircano I e la distruzione del Tempio profanato da Antioco
IV Epifane sul Monte Garizim: «Israele» diventa «Giuda»
Le deduzioni fin qui avanzate permettono di gettare luce nuova anche
sull’interpretazione relativa al senso dell’operato di Giovanni Ircano I,
datato 129/128 a.C. circa, per la sua campagna di conquista nel distretto di

Giudaismo alessandrino. L’atto di lettura, quindi, imprime nel lettore questa immagine:
appena al seguito della concessione ad un sommo sacerdote Giudeo, abitante ad
Alessandria – Onia IV – per l’edificazione di un nuovo Tempio giudaico in territorio
egiziano, i Giudei e i Samaritani di Alessandria discutono su quale debba essere il vero
Tempio! Andronico parlò in favore degli abitanti di Gerusalemme e della Giudea mentre
Sabbeo e Teodosio parlarono in favore dei Samaritani: ebbe la meglio Andronico e
convinse Tolomeo VI Filometore che mise a morte Sabbeo e Teodosio. L’esito di tale
racconto nell’intersezione narrativa con il testo precedente su Onia IV e Leontopoli è quello
di confermare Gerusalemme come unico luogo di culto, ribadendo anche per Leontopoli la
primazialità di Gerusalemme. Riteniamo, in sintesi, che Giuseppe Flavio dopo avere
acquisito dalla sua fonte la notizia l’abbia accreditata con intenzionalità anti-samaritana. Il
conflitto, ad Alessandria, se c’è stato era dovuto probabilmente al pagamento del tributo al
Tempio; è probabile che la convivenza delle due realtà – in madrepatria distanti tra loro non
solo geograficamente ma pure sotto il profilo istituzionale – abbia provocato una disputa
sulla destinazione dei proventi; laddove subentra l’aspetto economico è quasi sempre
motivo di contesa e divisione in ambito sacro, come al tempo di Simone, Onia III ed
Eliodoro a Gerusalemme o nella lotta del sommo sacerdozio da Giasone ad Alcimo.
1478
Rimandiamo per la questione di Critica Textus alla trattazione svolta nel Volume Primo
(pp.#307ss) dell’opera. Solo all’epoca di Giovanni Ircano I riscontriamo che le varianti
ideologiche del Libro del Deuteronomio hanno iniziato a prendere forma a vantaggio della
tradizione gerosolimitana contro quella samaritana.
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Samaria, con il distruggere il Tempio sul Garizim (cfr. Ant. 13,255-256)1479.
Se Giovanni Ircano I rese inattiva l’area di culto presso il Tempio sul
Garizim lo fece perché il luogo di culto era ormai pienamente ellenizzato,
con sacrifici e riti rivolti a «Zeus Ellenio» («Διὸς Ἑλληνίου», Ant.
12,261.263) e non più a YHWH; non si trattò, dal nostro punto di vista, di un
intervento militare funzionale ad annientare la tradizione samaritana,
pensata come avversa a quella giudaica, bensì contro quelle restanti enclave
di dominio seleucide sul territorio. Il testo di Ant. 13,254-258 mostra
Giovanni Ircano I all’opera per «giudaizzare» il paese ancora sottoposto a
dominazioni straniere (Medaba, Samoga, Idumea, Adora, Marisa) e tra
queste «Sikima e Garizim e la stirpe dei Chuthei che abita vicino al tempio
edificato sul modello del sacro tempio di Gerusalemme» (Ant. 255b-256).
Questi furono gli anni in cui progressivamente venne spegnendosi il
«carisma israelitico» e si rinforzò enormemente quello «giudaico», al punto
da assumere, entro la cifra semantica di «giudaico», la stessa dimensione
storico-teologica di «israelitico». In quegli anni, venuto meno il punto
d’identificazione di ciò che era «Israele» a Sichem e sul Garizim, «Israele»
divenne ciò che afferiva direttamente a Gerusalemme. Dire «Giuda/ Giudei»
o dire «Israele» era ormai segno di sinonimia entro una visione anche
condivisa da quegli «Israeliti=Samaritani» che nel momento della
persecuzione si allearono con Giuda, tanto da favorire una nuova coscienza
di unità dell’unico popolo di Dio. Tale fenomeno sociologico-religioso fu
probabilmente l’elemento testificante del prendere forma di un tempo
nuovo, di una «alleanza rinnovata» scaturita dalla prova della persecuzione.
Parlare di «tutto Israele» (« – כל ישראלḵl yśrʾl»), in quei frangenti,
significava ritrovare un’unità di popolo riunito attorno alle stesse radici
comuni, diffuse e comprovate sempre di più in madrepatria e in diaspora,
dalla nascita della Sinagoga, ormai patrimonio comune tra Gerusalemme e
Garizim.

Negli

anni

di

Giovanni

Ircano

I

(135/134-104

a.C.)

quell’esperienza di unità, nel tempo di persecuzione, fece maturare l’ipotesi
1479

Come più volte richiamato, gli esiti dei sondaggi archeologici datano la distruzione più
tardi, attorno al 111 a.C.
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di un riassorbimento nella tradizione giudaica della stessa storia di Sichem:
potremmo dire, sinteticamente, che «Giuda» diventava «Israele»,
trasformando «Israele» in «Giuda».
Gli indizi testuali che inducono a pensare in questa direzione sono i
seguenti:
1) L’uso distinto degli indicatori gentilizi «Giudei» («Ἰουδαῖοι»)1480 –
«Israele» («Ἰσραήλ») nei due Libri dei Maccabei.
Il dato statistico delle occorrenze diverse tra il Primo e il Secondo libro dei
Maccabei appare alquanto eloquente:
Lemma e occorrenze

Primo libro dei Maccabei

Secondo libro dei Maccabei

Ἰουδαῖοι

37x: 1Mac 2,23; 4,2; 8,20.
23.25.27.29.31; 10,23.25.29.3334.36; 11,30.33.47.49-51;
12,3.6.21; 13,36.42; 14,20.22

59x: 2Mac 1,1.7.10; 3,32;
4,11.35-36; 5,23.25; 6,1.6.8;
8,10-11.32.34.36; 9,4.7.15.1719; 10,8.12.14-15.24.29;
11,2.15-16.24.27.31.34;
12,1.3.8.17.30.34.40; 13,9.1819.23; 14,5-6.14.37.39; 15,2.12

Ἰσραήλ

63x: 1Mac 1,11.20.25.30.36.43.
53.58.62.64; 2,16.42.46.55.70;
3,2.8.10.15.35.41.46;
4,11.25.27.30-31.59;
5,3.9.45.60.62-63; 6,18.21;
7.5.9.13.22-23.26; 8,18; 9,2021.23.27.51.73; 10,46.61;
11,23.41; 12,52; 13,4.26.41.51;
14,11.26; 16,2

5x: 2Mac 1,25-26; 9,5; 10,38;
11,6

Il primo dato da rilevare è che entrambi i libri si collocano in una
prospettiva filo-maccabaica e giudaico-centrica. L’opera di Giasone di
Cirene, a noi giunta attraverso l’epitomatore, autore del Secondo libro dei
Maccabei (cfr. 2Mac 2,23), si conclude con il racconto della battaglia di
Adasa e il «giorno di Nicanore» (cfr. 2Mac 15,25-36 par. 1Mac 7,43-50),
collocata nell’anno 161 a.C., mentre le lettere festali poste all’inizio del
testo, appartenenti all’epitomatore, sono datate: 1) 164/163 a.C. (cfr. 2Mac
1480

Sull’uso della denominazione «Giudei» in quegli anni si veda, ad es.: 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, 153-155.
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1,10a-2,18), 2) 144/143 a.C. (cfr. 2Mac 1,7-8) e 3) 125/124 a.C. (cfr. 2Mac
1,1-6.8).
Il Primo libro dei Maccabei, invece si chiude con il racconto della morte di
Simone Maccabeo avvenuta nell’anno 135/134 a.C. e l’annuncio della
successione con Giovanni Ircano I (cfr. 1Mac 16,11-23).
Entrambi i testi possono essere stati redatti all’epoca del sommo sacerdote
Giovanni Ircano I, a scopo celebrativo delle memorie della gloriosa famiglia
maccabaica, di cui Giovanni Ircano I fu il primo erede in quanto figlio di
Simone Maccabeo. Il fatto però che il materiale dell’epitomatore risalga,
secondo il suo dire, a Giasone di Cirene e si blocchi cronologicamente
all’anno 161 a.C. prima della morte di Giuda Maccabeo, conduce a pensare
che l’opera recepisca ancora lo status di tensione non ancora risolta lungo il
tempo della lotta maccabaica, con il braccio armato del carisma asmoneo
segnato dalla testimonianza del martirio, mettendo in evidenza i grandi
artefici della resistenza fedele in madrepatria: il sommo sacerdote Onia III e,
poi,

Giuda

Maccabeo.

La

focalizzazione

giudaico-centrica

e

ultimativamente filo-maccabaica ma anche filo-oniade, non ha permesso di
mettere in evidenza le tensioni e le vicende che attraversarono in modo
analogo l’area samaritana; e per questo, il modo di esprimere i soggetti
agenti da parte di Giasone di Cirene è praticamente sempre lo stesso, con:
«Ἰουδαῖοι», nella chiara coscienza che «Ἰσραήλ» rappresentava una
posizione teologica comprensiva dell’intero popolo; solamente in due passi
di 5x – 2Mac 10,38; 11,6 – si intende per «Israele» l’azione condotta da
Giuda Maccabeo in tutti gli altri casi, ben 59x viene sempre e solo utilizzato
il termine gentilizio «Giudei» («Ἰουδαῖοι»).
In modo completamente diverso si comporta l’autore del Primo libro dei
Maccabei: senza distinzione, anzi all’interno di una sostanziale sinonimia,
usa con alternanza i due termini gentilizi facendoli corrispondere e passando
così da una valutazione originariamente etnica – Giudei – ad una di carattere
teologico «Israele»; anzi, potremmo anche sostenere che la bilancia si è
spostata decisamente su una importante valorizzazione di carattere storicoteologico dell’operazione sostanzialmente etnico-centrica dell’opera dei
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Maccabei (37x «Ἰουδαῖοι» → 63x «Ἰσραήλ»). L’opera di conquista
dell’intero territorio di memoria davidica, corrispondente ai confini della
satrapia dell’Oltrefiume di epoca achemenide, fu per Giovanni Ircano I
condotta in senso fortemente escatologico e religioso, nella volontà di
rendere attuali i tempi della pace salomonica. Il miraggio di ripresentare
un’unità sotto un’unica corona, data dall’unico pontificato di un sommo
sacerdote regnante, come fu Giovanni Ircano I, divenne il contesto migliore
per autocomprendere la realtà di «Giuda» come «Israele», come il «vero
Israele» e il «nuovo Israele». Pertanto, se il Primo libro dei Maccabei
assume con forza tale autocoscienza maturata all’epoca di Giovanni Ircano I
– sebbene preparata sotto il pontificato di suo padre Simone Maccabeo – il
Secondo libro dei Maccabei si presenta invece – per la parte riferita a
Giasone di Cirene – come testimoniale di un’epoca precedente in cui
«Giudei» e «Israeliti=Samaritani» erano ancora tra loro ben distinti, con
culto, credenze e istituzioni parallele, ma non necessariamente in
antagonismo e in lotta, come abbiamo cercato di mostrare. In sintesi, la
differenza d’uso dei nomi gentilizi ha mostrato l’appartenenza del Secondo
libro dei Maccabei all’epoca di Simone Maccabeo, mentre quella del Primo
libro dei Maccabei è rappresentata ideologicamente dall’epoca di Giovanni
Ircano I (135/134-104 a.C.).
2) Una nuova redazione della primary history nella scrittura del Libro delle
Cronache (cfr. 1-2Cr).
Una riforma siffatta all’epoca di Giovanni Ircano I necessitava una revisione
completa dei testi fondatori, funzionale a legittimare un’operazione storica
forse insperata ma che si vedeva progressivamente realizzarsi. La redazione
compiuta e trasmessa nel Libro delle Cronache rappresentò l’inveramento
più radicale del nuovo vento che spirava a Gerusalemme negli ultimi
decenni del II sec. a.C.1481 La cancellazione quasi totale della vicenda
1481

Cfr. P. BEENTJES, Jerusalem in the Book of Chronicles, in M. POORTHUIS - CH. SAFRAI
(eds.), The Centrality of Jerusalem. Historical Perspectives, Kok Pharos Publishing House,
Kampen, The Netherlands 1996, 15-28. L’articolo mette in evidenza l’uso massiccio della
denominazione di Gerusalemme nel Libro delle Cronache (circa 150x) a partire dalla
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storica del regno del nord – ampiamente trattata nella primary history (cfr.
1Re 12-2Re 17) – ad eccezione dell’incipit con Geroboamo, figlio di Nebat,
all’assemblea di Sichem (cfr. 2Cr 10), è una sorta di damnatio memoriae
della condizione storica del popolo santo, gravata dal tradimento
dell’alleanza, per sostenere, invece, un’immagine credibile di un popolo
unito, come ai tempi di Davide e di Salomone, glorificati e ripuliti dalle loro
colpe, in questo tipo di storiografia. Va anche detto che in 2Cr 13 è offerto
un testo molto importante messo in bocca al figlio di Roboamo, Abia («ֲאִבָיּה
– ʾᵃḇiyâ»), il quale ribadì a Geroboamo, ancora in vita, il senso dell’alleanza
eterna di Dio con Davide su tutto Israele; in questo discorso viene ribadita
l’unitarietà del culto come forma decisiva per l’unità politica di tutto Israele,
scelta avversata proprio da Geroboamo. E ai vv. 10-12 ritroviamo
interessanti spunti al nostro scopo:
+ TM2Cr 13,10-12:

 ַוֲאַנְחנוּ ְיהָוה ֱא›ֵהינוּ ְול ֹא ֲﬠַזְבנֻהוּ ְוֹכֲה ִנים ְמָשׁ ְרִתים ַליהָוה ְבֵּני אֲַהֹרן ְוַהְל ִו ִיּם10
 וַּמְקִט ִרים ַליהָוה ֹעלוֹת ַבֹּבֶּקר־ַבֹּבֶּקר וָּבֶﬠֶרב־ָבֶּﬠֶרב וְּקֹטֶרת־ַסִמּים11 ַבְּמָלאֶכת׃
שְּׁלָחן ַה ָטּהוֹר וְּמנוַֹרת ַהָזָּהב ְוֵנֹרֶתיָה ְלָבֵﬠר ָבֶּﬠֶרב ָבֶּﬠֶרב ִכּי־
ֻ וַּמֲﬠֶרֶכת ֶלֶחם ַﬠל־ַה
 ְוִהֵנּה ִﬠָמּנוּ ָבר ֹאשׁ12 שְׁמ ִרים ֲאַנְחנוּ ֶאת־ִמְשֶׁמֶרת ְיהָוה ֱא›ֵהינוּ ְואֶַתּם ֲﬠַזְבֶתּם ֹאתוֹ׃
ֹ
ָהֱא›ִהים ְוֹכֲהָניו ַוֲחֹצְצרוֹת ַהְתּרוָּﬠה ְלָה ִריַﬠ ֲﬠֵליֶכם ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל אַל־ִתָּלֲּחמוּ ִﬠם־ ְיהָוה
ֱא›ֵהי־ֲאֹבֵתיֶכם ִכּי־ל ֹא ַתְצִליחוּ׃

«10Quanto a noi, il Signore è nostro Dio; non l’abbiamo abbandonato. I sacerdoti,
che prestano servizio al Signore, sono discendenti di Aronne e i leviti sono gli
addetti alle funzioni. 11Essi offrono al Signore olocausti ogni mattina e ogni sera,
l’incenso aromatico, i pani dell’offerta su una tavola pura, dispongono i candelabri
d’oro con le lampade da accendersi ogni sera, perché noi osserviamo i comandi del
Signore nostro Dio, mentre voi lo avete abbandonato. 12Ecco, alla nostra testa, con
noi, c’è Dio; i suoi sacerdoti e le trombe lanciano il grido di guerra contro di voi.
Israeliti, non combattete contro il Signore, Dio dei vostri padri, perché non avrete
successo» (CEI2008 2Cr 13,10-12).

Nella tradizione samaritana medievale il testo Sepher Ha-Yamin, altrimenti
detto The Samaritan Chronicle II1482 – che riprende la narrazione biblica da
Giosuè a Nabucodonosor, offrendo il punto di vista teologico samaritano dei
sezione genealogica dei primi nove capitoli (da 1Cr 3,4-5), in senso chiaramente
anacronistico, ma con evidente intento ideologico a favore della centralità di questa città nel
racconto completo di una storia che ha in Adamo il suo inizio e nell’evento di liberazione
dall’esilio a Babilonia da parte di Ciro II, il suo culmine.
1482
Cfr. J. MACDONALD, The Samaritan Chronicle No. II (or: Sepher Ha-Yamin) from
Joshua to Nabuchadnezzar (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
107), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1969.
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fatti narrati nella primary history e nel Libro delle Cronache – ritroviamo
regolarmente attestata una diversa e originaria interpretazione del nome
«Samaritani»; non tanto derivante dal toponimo «Samaria», come in 2Re
17,29 – che peraltro Chronicle II oculatamente tralascia di citare – bensì
originato dal verbo √ שׁמרche al participio maschile plurale qal si presenta
come «שְׁמ ִרים
ֹ – šōmrim» («Osservanti») che prende il posto del termine che
indica gli abitanti della città di Samaria, «שְּׁמֹר ִנים
ֹ  – ַהhaššōmrōnim»
(«Samaritani»). Il verbo √ שׁמרè il termine tecnico dell’«osservanza», della
fedeltà alla Torah e Chronicle II insiste nel sottolineare quanto la radice
santa della tradizione samaritana consista nell’osservanza vera della Torah,
la quale stabilisce con Mosè e Giosuè (cfr. Dt 27) di celebrare le lodi e i
sacrifici a YHWH sul monte santo del Garizim1483. Il testo sopra citato,
redatto all’epoca di Giovanni Ircano I, nell’esporre da parte del re Abia,
nipote di Salomone il capitolo relativo all’«osservanza» dei comandamenti
di YHWH, formula un’espressione che fa risuonare dal monte Semaràim, nel
territorio di Efraim («שׁר ְבַּהר ֶאְפָר ִים
ֶ  – ֵמַﬠל ְלַהר ְצָמַר ִים ֲאmeʿal lᵉhar
ṣᵉmārayı̂ m ʾᵃšer bᵉhar ʾep̱rāyı̂ m»), cioè nell’area di Sichem e del Garizim,
espressioni che producono un effetto di «gioco di parole» sull’identità della
«vera osservanza», quella dei «שְּׁמֹר ִנים
ֹ  – ַהhaššōmrōnim» (=abitanti di
Samaria) o quella dei «שְׁמ ִרים
ֹ – šōmrim» (=osservanti della Torah).
Espressione che potremmo tradurre: «poiché “osservanti” (=veri Samaritani)
noi siamo dell’“osservanza” di YHWH nostro Dio, mentre voi (=falsi
Samaritani) l’avete abbandonato» (2Cr 13,11):
It is quite true that this leading idea of the Chronicler – «the true Israel is
only to be found in Judah and Jerusalem» – provides a point of attack on the
claims of the Samaritans. It may then surprise us to find that in the first part
of his work he speaks of the whole twelve tribes, if, in fact, election only
concerns the kingdom of Judah with its Davidic dynasty and Jerusalem
Temple. But this is quite deliberate. For he is anxious to show that this
narrowing down of election was not really Yahweh’s purpose, but was
brought about by human sin. At the time of the coronation of David and
Solomon, all Israel was still one heart and soul, and it was only the

1483

Cfr. R. J. COGGINS, Samaritans and Jews. The Origins of Samaritanism Reconsidered
(Growing Points in Theology), John Knox Press, Atlanta, Georgia 1975, 10-11.
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wickedness of Jeroboam and his accomplices which separated the northern
kingdom from the theocracy. This is explicitly stated in what we may call
the «magna carta» of the Jewish monopoly of salvation, the «Sermon on the
Mount» of Abijah in 2Chron. xiii1484.

Queste parole particolarmente pregnanti di Wilhelm Rudolph pongono
l’accento sull’importanza decisiva – per l’ideologia della composizione e
della redazione del Libro delle Cronache – del discorso del re Abia in 2Cr
13; esso assume ancor più vigore se pensato nel contesto della riforma
attuata dal sommo sacerdote Giovanni Ircano I che vede realizzarsi negli
anni del suo pontificato ciò che è statuito nella volontà divina di una storia
nuovamente raccontata e ivi interpretata. Come 2Cr 13 può rappresentare la
«magna charta» di tutta l’opera del Cronista – come dice W. Rudolph – così
l’opera stessa del Libro delle Cronache rappresenta la «magna charta»
dell’ideologia del pontificato di Giovanni Ircano I.
Se risentiamo le parole d’invettiva del re Abia contro Geroboamo e gli
Israeliti infedeli (cioè i Samaritani che avevano aderito alla scissione del
regno unito sotto Davide e Salomone) e le riferiamo al sistema cultico del
comprensorio di Sichem, governato dal potere seleucide e presidiato dai
«Sidonii di Sichem», è possibile far rivivere le parole del re Abia come
estremamente attuali:
+ 2Cr 13,9:

 ֲהל ֹא ִהַדְּחֶתּם ֶאת־ֹכֲּהֵני ְיהָוה ֶאת־ְבֵּני אֲַהֹרן ְוַהְל ִו ִיּם ַוַתֲּﬠשׂוּ ָלֶכם ֹכֲּה ִנים ְכַּﬠֵמּי9
ָהֲאָרצוֹת ָכּל־ַהָבּא ְלַמֵלּא ָידוֹ ְבַּפר ֶבּן־ָבָּקר ְוֵאיִלם ִשְׁבָﬠה ְוָהָיה ֹכֵהן ְלל ֹא ֱא›ִהים

«9Non avete forse voi scacciato i sacerdoti del Signore, figli di Aronne, e i leviti, e
non vi siete costituiti dei sacerdoti come i popoli degli altri paesi? Chiunque si è
presentato con un giovenco di armento e con sette arieti a farsi consacrare, è
divenuto sacerdote di chi non è Dio» (CEI2008 2Cr 13,9).

La domanda retorica del re Abia sembra far risuonare la situazione che
abbiamo cercato di ricostruire per il comprensorio di Sichem dall’epoca
dell’oppressione di Antioco IV Epifane con la sua nuova istallazione del
culto al dio ellenizzato «Zeus Ospitale»: dal 166 a.C. fino al 129 a.C.
quando Giovanni Ircano I porrà fine alla gestione pagana di un Santuario
originariamente yahwista che raccoglieva ormai attorno a sé, oltre ai

1484

Cfr. W. RUDOLPH, Problems of the Books of Chronicles, «Vetus Testamentum» 4,4
(1954) 401-409: 404.
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«Sidonii di Sichem», anche il resto della popolazione samaritana che non
aveva ripudiato tali culti e pratiche ellenistiche sul Garizim. È in quel
contesto che va collocato l’allontanamento dei sacerdoti di YHWH, «figli di
Aronne e i Leviti» operato dai «Samaritani infedeli»; quei sacerdoti
d’Israele, in contrasto con la nuova situazione venutasi a creare a Sichem,
verosimilmente, come sopra abbiamo sostenuto, si sono uniti alle file di
Giuda Maccabeo e all’esodo verso le comunità samaritane in Egitto e presso
il presidio di Onia ad Eliopoli, al fine di preservare la vera osservanza della
Torah quando pure a Gerusalemme il Tempio era stato profanato. Eliopoli,
anche per il sacerdozio di Aronne e di Levi, divenne luogo del nuovo culto,
nell’esperienza di un’«alleanza rinnovata nella terra di Damasco».
In questo nuovo clima religioso e di rinascita culturale e cultuale all’epoca
di Giovanni Ircano I fa capolino il vero momento storico che produsse, dopo
pochi decenni, una coscienza avversa da parte samaritana nei confronti di un
giudaismo di Gerusalemme che aveva «gettato via il bambino con l’acqua
sporca»; cioè, nel distruggere un tempio yahwista profanato, di fatto aveva
cancellato la fede yahwista che bruciava ancora sotto le ceneri di un monte
che continuava a rimanere santo («εἰς ἱερὸν Αργαριζειν»)1485, nonostante la
profanazione del suo Tempio. La memoria di quel che fu la tradizione di un
popolo che aveva contribuito alla redazione di buona parte dei testi sacri e
appartenuti ad entrambe le fedi, riemerse in epoca romana in un contesto di
equilibri di potere ormai mutati, costituendo così una dinamica avversaria e
nemica

di

Giuda.

L’immagine

che

Giuseppe

Flavio

riceve

del

Samaritanesimo è quella germinata in epoca erodiana che vede il suo punto
d’appoggio nella cancellazione del luogo di culto yahwista ormai profanato
da Antioco IV Epifane, sul Garizim e distrutto da Giovanni Ircano I e la
nuova impresa di ristrutturazione, ampliamento e riaffermazione massima
del Tempio di Gerusalemme, ad opera di Erode il Grande.

1485

Testo tratto dall’iscrizione della seconda stele rinvenuta sull’isola di Delo; cfr. PH.
BRUNEAU, Les Israélites de Délos et la juiverie délienne, «Bulletin de correspondance
hellénique» 106 (1982) 465-504.
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3) Una nuova comprensione dell’espressione «Messia di Aronne e
d’Israele» nei testi di Qumran
Il quadro qui tracciato ci permette solo a questo punto di sciogliere un
enigma sempre rimasto celato lungo il percorso di queste pagine. Come è
noto tra i testi di Qumran viene presentata una forma di «messianismo»
caratteristica di questo tipo di letteratura rinvenuta nelle grotte del Khirbeh;
si tratta dell’espressione tipica che abbiamo analizzato nel Tomo Primo del
presente Volume (pp.#296-377): «Messia di Aronne e d’Israele», accanto al
sintagma che è un unicum in 1QS 9:11, normalmente tradotta: «finché
venga il Profeta e i Messia di Aronne e d’Israele». La nostra posizione ha
sostenuto che mentre la prima affermazione («Messia di Aronne e
d’Israele») è per lo più indirizzata all’opera e al riconoscimento effettivo del
sommo sacerdote Simone Maccabeo, la seconda si riferisce al figlio
Giovanni Ircano I e va intesa nella traduzione: «fino alla venuta del Profeta
e Suo Messia, (quello) “di Aronne e di Israele”»; ovvero è lo stesso
Giovanni Ircano I a rappresentare la funzione profetica, regale e sacerdotale,
come lo stesso Giuseppe Flavio ricorda nelle sue due opere di storia
giudaica (cfr. Bell. 1,68-69; Ant. 13,299-300). Il punto che qui vogliamo
richiamare consiste nel fatto che se il «messianismo» regale è di tipo
davidico l’espressione coerentemente avrebbe dovuto essere «Messia di
Aronne e di Giuda», essendo Giuda la tribù regale in senso stretto. Ora,
l’unico momento storico in cui si iniziò a ricondurre l’immagine di Israele
all’interno della tradizione giudaica al punto da affermare la venuta di un
«Messia di Israele» è quella dell’epoca di Simone Maccabeo e di Giovanni
Ircano I, come abbiamo mostrato. La rilettura della vicenda dei fratelli
Maccabei che si conclude con la morte dell’ultimo, Simone Maccabeo,
viene così intesa come storia messianica di liberazione di un popolo
oppresso; missione capitanata dalla famiglia sacerdotale di Mattatia che
riuscì a salvare, in madrepatria, «tutto Israele», e con la liberazione «dal
giogo dei pagani» (cfr. 1Mac 13,41-42), al tempo di Simone Maccabeo,
venne proclamata l’autonomia in tutto il territorio dell’antica provincia
persiana di Yehud. Con il figlio Giovanni Ircano I, vennero ampliati i
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confini del regno in tensione verso l’antica immagine del mitico reame di
Davide e Salomone. Il suo «programma di conquiste»1486, infatti, contenuto
in Ant. 13,273-274, mostra come, a motivo di contrasti interni tra i regnanti
(Antioco VIII Epifane Gripo [125-96 a.C.] contro Antioco IX Eusebe
Ciziceno [116-96 a.C.]), egli dopo la morte di Antioco VII Evergete Sidete
(138-129 a.C.) avesse deciso di «ribellarsi contro i Macedoni» («αὶ γὰρ
αὐτὸς

μετὰ

τὴν

Ἀντιόχου

τελευτὴν

τῶν

Μακεδόνων

ἀπέστη»),

concentrando così l’ultima fase del suo pontificato nell’area governata dal
distretto macedone di Samaria (cfr. Ant.13,275-283), che rappresentava il
più importante presidio seleucide sul territorio1487. In questo tempo, dal 129
al 104 a.C., dalla morte di Antioco Sidete (129 a.C.) alla sua morte (104
a.C.), possono essere collocate le imprese di conquista del territorio santo.
1486

Cfr. R. PUMMER, The Samaritans in Flavius Josephus (Texts and Studies in Ancient
Judaism 129), Mohr-Siebeck, Tübingen 2009, 200-210.
1487
Il passo di Ant. 13,275ss. presenta le insidie di Giovanni Ircano contro la Samaria;
questo testo può essere compreso nella prospettiva da noi indicata che individua anche in
questo caso la permanente presenza dei coloni di Sidone a Sichem e, probabilmente, anche
a Samaria ma certamente a Marisa, nell’Idumea. Riportiamo il testo e quindi lo
ricomprendiamo alla luce dell’assetto socio-economico e religioso individuato in queste
pagine: «275 Καὶ στρατεύει μὲν ἐπὶ Σαμάρειαν πόλιν ὀχυρωτάτην, περὶ ἧς, ὅτι καλεῖται νῦν
Σεβαστὴ κτισθεῖσα ὑπὸ Ἡρώδου, κατὰ χώραν δηλώσομεν. προσβαλὼν δ᾿ αὐτῇ φιλοπόνως
ἐπολιόρκει μισοπονηρῶν τοῖς Σαμαρεῦσιν ὑπὲρ ὧν Μαρισηνοὺς ἀποίκους ὄντας Ἰουδαίων
καὶ συμμάχους ἠδίκησαν ὑπακούοντες τοῖς τῶν Σύρων βασιλεῦσιν – 275Mosse, dunque, da
Samaria, città molto ben fortificata: come sia stata fondata da Erode sotto il nome di
Sebaste, come oggi è chiamata, lo riferiremo a suo tempo. Egli l’attaccò e l’assediò con
rabbia, perché odiava i Samaritani mascalzoni a motivo dei torti fatti al popolo di Marisa,
colono e alleato dei Giudei, assecondando il volere dei re della Siria» (Ant. 13,275), in: L.
MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo. Libri XI-XX,
UTET, Torino 2006 (or. 1998), 811. In Ant. 13,257 viene spiegato che cosa Giovanni
Ircano I fece al popolo di Marisa e di Adora nel paese degli Idumei dopo averli sottomessi,
e cioè che permise loro di restare nel territorio a patto che si facessero circoncidere e si
sottoponessero alle leggi giudaiche. Ora appare alquanto anomalo immaginare che i
Samaritani «D.O.C.» – che Giovanni Ircano I aveva in odio perché malvagi – abbiano
compiuto dei torti al popolo di Marisa, peraltro coloni, invece di felicitarsi, poiché questo
popolo si era aggiogato alle condizioni giudaiche della circoncisione e della Torah che,
peraltro, erano le stesse della tradizione samaritana! Il tutto suona alquanto strano… Invece,
se a reagire nei confronti dei coloni di Sidone, pagani, abitanti a Marisa che erano passati
da parte giudaica facendosi circoncidere e osservando la Torah furono esattamente gli stessi
coloni di Sidone a Sichem e, probabilmente anche a Samaria, la cui filosofia la troviamo
espressa nel memorandum ad Antioco IV Epifane già nel 166 a.C. (cfr. Ant. 12,257-264),
allora tutto assume senso e comprensione logica. I «Samaritani mascalzoni» odiati da
Giovanni Ircano I e distrutti altro non sarebbero che i coloni pagani, «Sidonii di Sichem»,
probabilmente presenti anche a Samaria, inculturati nella religione d’Israele per meri motivi
economici e politici, i quali, alleati con il potere seleucide, fecero dei torti ai coloni Sidonii
di Marisa che avevano invece accettato le condizioni di Giovanni Ircano I, al fine di
permanere sul territorio. Ancora una volta, Giuseppe Flavio attribuisce tout court ai
Samaritani ciò che afferisce ai «Sidonii di Sichem» e, probabilmente, «di Samaria».
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In definitiva, l’espressione «Messia di Aronne e d’Israele» oppure «il
Profeta e Suo Messia, quello “di Aronne” e “di Israele”», risentite in questo
contesto ermeneutico, assumono tutta la loro plausibilità, quando «Israele»
divenne «Giuda» e viceversa.
A conclusione di questo ampio excursus sulla questione samaritana in
relazione alla crisi antiochena possiamo riconoscere che i testi sopra
analizzati, appartenenti a DD (cfr. CD-A 3:12b-14a; 15:5b-6; 16:1-2), che
mostrano un’estensione dell’alleanza a «tutto Israele» (« – כל ישראלḵl
yśrʾl») e quindi qualificano l’«alleanza rinnovata nella terra di Damasco»
entro un quadro complessivo di ricostituzione del «nuovo popolo di Dio»,
rappresentano l’inveramento di tale processo reso possibile sul fronte storico
con il compattarsi di genti samaritane/ israelitiche con le forze militari
capeggiate da Giuda Maccabeo in madrepatria e, in esilio, nella terra
d’Egitto dove viveva la più grande comunità giudaica e samaritana di tutto il
Mediterraneo. Il nemico comune, a Gerusalemme e a Sichem, permise di
riunire realtà fino ad allora distinte e in parte distanti ma non in opposizione
radicale tra loro, come invece l’antica storiografia ha sostenuto, a partire da
Giuseppe

Flavio.

Tale

opposizione

crebbe,

invece,

soltanto

successivamente, come abbiamo più volte sottolineato, in epoca romana ed
erodiana1488. Le comunità giudaiche, in opposizione alla linea ellenizzante,
in madrepatria e in Egitto, in seguito alla crisi antiochena, si
caratterizzarono per una condivisione tra fratelli (Giudei e Samaritani),
riuniti per salvare il vero culto e l’autentica osservanza della Torah che per
1488

«On the other hand, in probing Josephus’ alleged anti-Samaritan modifications of
certain biblical stories one may easily become the victim of a vicious circle: If Josephus is
seen as having a strong personal animus against the Samaritans because of some of his
accounts in Antiquities, certain omissions, additions, and alterations to the biblical stories
that touch on matters relating to Samaritan beliefs are then ascribed to Josephus’ hatred of
the Samaritans. These purportedly anti-Samaritan alterations in turn are taken as further
evidence that Josephus was hostile to the Samaritans – in short, one premise feeds on the
other. To avoid such a circulus vitiosus one should at least allow for the possibility that
Josephus in his retelling of biblical narratives with a possible Samaritan connection may
have introduced changes for reasons other than his presumed strong anti-Samaritan attitude,
even though we often can no longer determine with certainty what these reasons were», in:
R. PUMMER, The Samaritans in Flavius Josephus (Texts and Studies in Ancient Judaism
129), Mohr-Siebeck, Tübingen 2009, 271-280: 280.
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una decina d’anni fu possibile unicamente in Egitto, nel nomo di Eliopoli; in
quel tempo, a Gerusalemme e a Sichem si era culturalmente e politicamente
imposta la nuovelle vague di marca filo-ellenistica, sostenuta da importanti
famiglie ed etnie aventi interessi di potere politico ed economico, come gli
«Antiocheni di Gerusalemme», i Tobiadi e i «Sidonii di Sichem» alleati con
il potere seleucide. La comunità di DD che aderì al carisma oniade-sadocita
testimoniò in Egitto (→ CD-A 7-8) e in Giuda (→ CD-B 19-20) che eran
giunti tempi migliori, il tempo della liberazione dall’oppressione con la
venuta del «Messia di Aronne e d’Israele», il sommo sacerdote Simone
Maccabeo, quando YHWH decise di togliere da «tutto Israele» il «giogo dei
pagani» (cfr. 1Mac 13,41-42).
In definitiva, l’«alleanza rinnovata nella terra del Santuario di Eliopoli»
diveniva, nell’autocoscienza della comunità dei rifugiati in Egitto o dei
resistenti fedeli in Giuda, l’unico riscatto possibile di fronte alla simultanea
profanazione dei due luoghi sacri della tradizione Giudaica e Samaritana in
madrepatria. Come al tempo di Ezechiele, furono scontati dal profeta in 390
giorni i peccati di Israele e in 40 giorni i peccati di Giuda (cfr. Ez 4,1-8) per
permettere la realizzazione di una promessa di un «cuore nuovo» e di uno
«spirito nuovo» (cfr. Ez 11,17ss e 36,24ss) e di vedere la «gente d’Israele»
risorgere dallo stato di morte in un progetto di riunificazione di «tutto
Israele», come è ben documentato in Ez 37; questo importante testo si
conclude con queste parole che – crediamo – Onia III e il suo seguito
tennero come àncora di speranza nel loro difficile itinerario di ricerca e di
fedeltà:
+ TMEz 37,27-28:

 ְוָכַרִתּי ָלֶהם ְבּ ִרית ָשׁלוֹם ְבּ ִרית עוָֹלם ִיְהֶיה אוָֹתם וּ ְנַתִתּים ְוִה ְרֵבּיִתי אוָֹתם ְוָנַתִתּי26
 ְוָהָיה ִמְשָׁכּ ִני ֲﬠֵליֶהם ְוָה ִייִתי ָלֶהם ֵלא›ִהים ְוֵהָמּה27 ֶאת־ִמְקָדִּשׁי ְבּתוָֹכם ְלעוָֹלם׃
 ְוָיְדעוּ ַהגּוֹ ִים ִכּי ֲא ִני ְיהָוה ְמַקֵדּשׁ ֶאת־ ִיְשָׂרֵאל ִבְּהיוֹת ִמְקָדִּשׁי28 ִיְהיוּ־ִלי ְלָﬠם׃
ְבּתוָֹכם ְלעוָֹלם׃

«26Farò con loro un’alleanza di pace; sarà un’alleanza eterna con loro. Li stabilirò e
li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. 27In mezzo a
loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 28Le
nazioni sapranno che io sono il Signore che santifico Israele, quando il mio
santuario sarà in mezzo a loro per sempre» (CEI2008 Ez 37,27-28).

Queste sono le dimensioni che, crediamo, attraversarono la storia del gruppo
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di DD nella rilettura analogica e midrashica tra il tempo d’esilio di
Ezechiele a Babilonia e quello dell’esodo di Onia III, «dalla terra del
Santuario di Gerusalemme» per entrare «nella nuova terra del Santuario di
Eliopoli», laddove YHWH aveva deciso di stare con il suo popolo nel tempo
dell’infedeltà di Israele nella «terra d’Israele»: questa è l’«alleanza
rinnovata nella terra del Santuario», in Egitto, nel paese di Onia, nel nomo
di Eliopoli. Ed è emblematico il fatto che gli stessi scritti di Qumran, quelli
più interni e propri, autodefiniscano il gruppo dei testi non tanto come
«Giuda» o «Giudei», bensì unicamente come «Israele»1489.
3.3. Gli «apostati/ traditori» dell’«alleanza rinnovata nella terra di
Damasco» (CD-A 8:18aβ-21 [par. CD-B 19:33] e CD-B 20:10-12)
Gli ultimi due testi – poiché CD-A 8:18bβ-21 è parallelo a CD-B 19:32b-34a
– che ripresentano l’espressione sull’«alleanza rinnovata nella terra di
Damasco» ruotano attorno allo stesso obiettivo, quello d’indicare la sorte di
coloro che in un primo momento avevano aderito all’esperienza qualificata
nei termini dell’«alleanza rinnovata» ma, al seguito, decisero di rinnegarla;
si tratta, come più volte abbiamo posto in evidenza, dei «traditori» o
altrimenti detti «apostati». Presentiamo anzitutto i testi a cui farà seguito un
breve commento a conferma del quadro ideologico finora fornito.
+ CD-A 8:18bβ-21 (par. CD-B 19:32b-34a):

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

«18bβE questo giudizio 19sarà tale per tutti coloro che disprezzando i precetti di Dio
li trascurarono e trasgredirono per la durezza del loro cuore. 20vacat Questa è la
parola che disse Geremia a Baruc, figlio di Neria, e Eliseo 21a Ghehazi suo servo.
vacat Tutti gli uomini che entrarono nell’alleanza rinnovata, nella terra di
Damasco» (CD-A 8:18bβ-21).

+ CD-B 19:32b-20,1a (par. CD-A 8:18bβ-21):

◦◦◦◦◦ מאס במצות אלzפט הזה לכל הz וכמש.כים אחריהםz ההל19:32
 ⟧ ⟦ כן כל האנשים אשר באו בברית. ויעזבם ויפנו בשרירות לבם33
. החדשה בארץ דמשק ושבו ויבגדו ויסורו מבאר מים החיים34
1489

Si veda a questo proposito l’imprescindibile articolo di: J. S. BERGSMA, Qumran SelfIdentity: “Israel” or “Judah”?, «Dead Sea Discoveries» 15 (2008) 172-189.
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{{ם לא יכתבו מיום האסף }}יור מורהzבzובכתz  ל֯א יחשבו בסוד עם35
.רן ומישראלzם{{ מורה היחיד עד עמוד משיח מאהzוz יz מz}} 20:1

«19,32bE questo giudizio sarà tale per tutti coloro che disprezzando i precetti di Dio
33
li trascurarono e trasgredirono per la durezza del loro cuore. vacat E così tutti gli
uomini che entrarono nell’alleanza 34rinnovata, nella terra di Damasco e si volsero
e tradirono e si allontanarono dal pozzo delle acque di vita; 35non saranno contati
nel Consiglio del popolo e neppure saranno iscritti nelle loro liste, dal giorno
dell’acclamazione assembleare del “Legislatore/ Maestro prescelto (da Dio)” fino
all’insediamento di un Messia (prescelto) da Aronne e da Israele» (CD-B 19:32b20,1a).

+ CD-B 20:10-12:

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

«10Non c’è posto per loro nella casa della Torah. vacat Con il giudizio dei loro
compagni che ritornarono 11con “gli uomini dell’arroganza” saranno giudicati,
poiché dissero falsità sugli statuti di giustizia e disprezzarono 12l’alleanza e la
fedeltà che stipularono nella terra di Damasco: cioè, “l’alleanza rinnovata”» (CD-B
20:10-12).

Ciò che caratterizza le ultime tre occorrenze dell’espressione «alleanza
rinnovata nella terra di Damasco» è il contesto polemico nei confronti dei
«traditori» o «apostati» rispetto al momento fondativo dell’esperienza che
abbiamo individuato nell’istituzione del nuovo luogo di culto legittimo in
terra d’Egitto: sommo sacerdozio, Santuario, Torah, assemblea, consiglio
della comunità e osservanza sono elementi che costituiscono il fondamento
per una halakhah rinnovata in una terra straniera ma ospitale; anche coloro
che restarono in madrepatria, in Giudea e in Samaria, attivi nella resistenza
e organizzati nel contrasto avverso alla rivoluzione politico-religiosa dei
Seleucidi, in quanto alleati con la famiglia sacerdotale di Mattatia. Giuseppe
Flavio, nella sua prima fase interpretativa, quella della Guerra Giudaica, ha
due affermazioni molto importanti che ci possono aiutare ad inquadrare
questo punto:
+ Bell. 7,424-425.431:
424 ποιήσειν δὲ τὰ δυνατὰ τοῦ βασιλέως ὁμολογήσαντος ἠξίωσεν ἐπιτρέπειν αὐτῷ
νεών τε που τῆς Αἰγύπτου κατασκευάσασθαι καὶ τοῖς πατρίοις ἔθεσι θεραπεύειν
τὸν θεόν· 425 οὕτως γὰρ Ἀντιόχῳ μὲν ἔτι μᾶλλον ἐκπολεμώσεσθαι τοὺς Ἰουδαίους
τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼν πεπορθηκότι, πρὸς αὐτὸν δ᾿ εὐνοϊκωτέρως ἕξειν καὶ
πολλοὺς ἐπ᾿ ἀδείᾳ τῆς εὐσεβείας ἐπ᾿ αὐτὸν συλλεγήσεσθαι.
431 οὐ μὴν Ὀνίας ἐξ ὑγιοῦς γνώμης ταῦτα ἔπραττεν, ἀλλ᾿ ἦν αὐτῷ φιλονεικία πρὸς
τοὺς ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις Ἰουδαίους ὀργὴν τῆς φυγῆς ἀπομνημονεύοντι, καὶ
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τοῦτο τὸ ἱερὸν ἐνόμιζε κατασκευάσας εἰς αὐτὸ περισπάσειν ἀπ᾿ ἐκείνων τὸ
πλῆθος.
«424Il re (=Tolomeo VI Filometore) s’impegnò a fare nei limiti delle sue possibilità,
e Onias gli chiese il permesso di costruire in una qualsiasi località dell’Egitto un
tempio da destinare al culto del dio secondo i riti tradizionali. 425Così da un lato i
giudei sarebbero divenuti ancora più ostili ad Antioco, che aveva saccheggiato il
tempio di Gerusalemme, dall’altra avrebbero nutrito per lui maggiori simpatie, e in
gran numero si sarebbero raccolti presso di lui grazie alla libertà di culto
431

Tutto questo però Onias non lo fece con buone intenzioni, ma per l’astio che
nutriva contro i giudei di Gerusalemme spinto dal rancore per il suo esilio, e con
l’erezione di questo tempio sperava di attirarvi la moltitudine sottraendola a quelli»
(Bell. 7,424-425.431)1490.

L’indicazione di adesione di un gran numero di Giudei tra le fila raccolte da
parte di Onia, in contrasto con l’opera di profanazione del Tempio a
Gerusalemme operata da Antioco IV Epifane, appare in tutta la sua
rilevanza nella ricostruzione di carattere sociologico che abbiamo voluto
offrire,

commentando

le

colonne

di

DD.

Il

contrasto

produsse

immediatamente un «serrare le file», istituendo così non uno, bensì due
luoghi di resistenza giudaico-samaritana: in madrepatria, sotto l’egida di
Giuda Maccabeo e più complessivamente della famiglia maccabaica a cui si
unirono il gruppo degli Asidei/ Esseni a difesa della linea oniade in Giuda e,
in Egitto, Giudei e Samaritani, al seguito della figura carismatica di Onia III
con suo figlio, Onia IV.
In tutto ciò, chi apostatò nel tempo della resistenza, entrando nelle fila e nel
sostegno civico e politico del partito ellenista, soprattutto in terra d’Israele e
in parte in Egitto, fu visto come un «traditore» la cui punizione sarebbe
giunta – come di fatto avvenne – con l’avvento del «Messia di Aronne e
d’Israele», ovvero del sommo sacerdote Simone Maccabeo. Infatti, sia CDB 19:32b-20,1a (par. CD-A 8:18bβ-21) come CD-B 20:10-15a – i testi qui
presi parzialmente in esame – annunciando l’«alleanza rinnovata nella terra
di Damasco», presentano l’evento messianico-salvifico del «Messia di
Aronne e d’Israele» offrendo anche un termine temporale di «circa 40
anni», per il tempo del compimento (cfr. CD-B 20:15). Si tratta di testi
ampiamente affrontati e commentati nel Tomo Primo del presente Volume
1490

Cfr. G. VITUCCI, Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume II (Libri IV-VII)
(Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or. 1974), 512-515.
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(pp.#229-245), al quale rimandiamo.
Non ci resta che aggiungere una considerazione finale a sintesi estrema
dell’analisi qui svolta sulle occorrenze dell’espressione «alleanza rinnovata
nella terra di Damasco».
Abbiamo osservato come il testo a noi giunto attraverso i mss. CD-A e CDB della genizah del Cairo, mostra una sua coerenza in crescendo: 1) dalla
sezione CD-A 6:11b-7:9a – che istituisce l’istanza fondativa a sintesi
dell’esperienza vissuta nell’esodo dalla terra di Giuda «per entrare
nell’alleanza rinnovata nella terra del Santuario» – si passa 2) alla Colonna
7 (cfr. CD-A 7:9b-8:3), che rintraccia il testo biblico più idoneo (cfr. Am
5,26-27) per motivare nel testo di DD il «perché» della scelta del termine
«Damasco» – unico del lessico delle Scritture sante capace di nascondere, in
anagramma, la vera cifra semantica in gioco, il «Santuario» –

e per

esprimere la mèta e il luogo dell’«alleanza rinnovata», cioè la «terra del
Santuario (nel nomo di Eliopoli in Egitto)»; si giunge, infine, 3) al tempo
della riconquista piena del potere, nella terra d’Israele, sotto il sommo
sacerdote Simone Maccabeo – il nuovo «Messia di Aronne e d’Israele» –
quando il giudizio di condanna nei confronti di tutti coloro che non si
mantennero fedeli nel tempo della resistenza e della prova (dal 175 al 140
a.C. circa) prese forma fattuale, evocata dalle Colonne 8 e 19-20. Questo ci
pare essere il risvolto referenziale di tipo storico del messaggio in codice
nascosto tra le righe del testo. L’analisi presentata in queste pagine ha
cercato di rendere plausibile e comprensibile tale quadro semantico, di
matrice fondamentalmente letteraria ma esposta volutamente ad una
referenza storica, espressa con un linguaggio escatologico, di un’escatologia
concepita in acto exercitu, nel suo effettivo compimento sperato.
Tale è la nostra posizione interpretativa di DD, di un ms. trasmessoci in due
focalizzazioni distinte (CD-A e CD-B) come erano distinte le esperienze di
resistenza nel nomo di Eliopoli e in madrepatria: il carisma oniade-sadocita,
collegato all’istituzione sommo-sacerdotale, divenne in quegli anni un punto
saldo di riferimento, avendo costruito attorno a quel sommo sacerdote
1556

un’aura di santità, di cui lo stesso Secondo libro dei Maccabei, negli ultimi
decenni del II sec. a.C., è testimone (cfr. 2Mac 15,13-14).
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CONCLUSIONE –
MAR MORTO E LAGO MAREOTIDE: DUE DISTINTI
INSEDIAMENTI DEL MEDESIMO GIUDAISMO ONIADESADOCITA
Giunti alla conclusione del lungo itinerario che ha interessato DD sotto il
profilo dell’intelligenza del «tempo» e dello «spazio», quali dimensioni
ermeneutiche elaborate entro il testo ma funzionali a gettare ponti di
comprensione oltre e fuori dal testo, cioè sulla scena della storia fattuale,
necessita un bilancio breve dei risultati raggiunti e l’indicazione per ulteriori
aperture conseguenti che verranno lasciate ad un eventuale altro lavoro di
ricerca.
Le aperture che presenteremo, al seguito del breve bilancio dei risultati
raggiunti, hanno il solo scopo di far immaginare come l’itinerario qui
descritto nel corso di quest’opera possa avere un seguito e una ricaduta
funzionale ad implementare ulteriormente il cambio di paradigma di cui
questo lavoro si è assunto l’onere della prova.
Si tratterà, da una parte, di disegnare un quadro storico-ideologico di sintesi
entro il quale ricollocare le tre «sette» di cui Giuseppe Flavio narra
l’esistenza a partire dall’epoca del sommo-sacerdozio di Gionata Maccabeo:
i Farisei, i Sadducei e gli Esseni; è importante, infatti, prendere posizione su
quest’aspetto, anche solo per il fatto che la storia della ricerca delle origini
di Qumran è da sempre stata segnata dall’«ipotesi essenica», con tutte le sue
varianti; dall’altra, vorremo indicare, con qualche ulteriore dato, il momento
storico entro il quale collocare l’insediamento di un gruppo giudaico presso
il sito del Khirbet Qumran.
Entrambi gli sviluppi qui presentati sono già stati accennati più volte entro
lo svolgimento dell’opera; essi rappresentano, infatti, un corollario al tema
del presente lavoro, ma non l’oggetto specifico, sebbene siano da sempre, di
fatto, tematiche più note e più fruibili per il grande pubblico rispetto
all’argomento qui trattato.

1. Una rilettura sintetica della dimensione del «tempo» e dello «spazio»
in DD
I due capitoli che hanno scandito il percorso del Tomo Secondo del Volume
Terzo, dedicato ad una «teoria dello spazio in DD», hanno messo in
evidenza anzitutto l’ambito d’interpretazione entro il quale ricollocare una
innovata lettura del testo di DD già tenuta in considerazione nello sviluppo
tematico del precedente Tomo Primo, dedicato, in senso complementare,
alla «dimensione del tempo».
L’avere assunto quale chiave di comprensione ermeneutica fondamentale un
criterio gnoseologico – tra «cose svelate» e «cose ri-velate» – attestato sia
nel dettato di DD, come pure in altre parti della letteratura rinvenuta a
Qumran, oltre che fondato sulla Scrittura autorevole del testo biblico, ha
permesso alla nostra indagine di liberare alcuni filoni letterari rubricati da
decenni unicamente entro categorie movimentiste, «settarie» o di scuole di
pensiero, ideologicamente configurate nella forma dei «Giudaismi» al
plurale (ad es.: apocalittico, enochico, sadocita, profetico, sapienziale,
samaritano, farisaico, sadduceo, essenico, qumranico, ecc.); uno degli scopi
della ricerca è stato quello di avere riportato alcuni di questi Giudaismi
«settari» nell’alveo più direttamente istituzionale. Rispetto alla tradizionale
scissione tra «Giudaismo normativo» – afferente alla Torah di Mosè e
rappresentato dalla leadership sacerdotale di Gerusalemme – e i «Giudaismi
alternativi», fondati su testualità differenti e, spesso, in contrasto con quello
«normativo», abbiamo contrapposto una visione distinta, fondata su un
diverso approccio metodologico. Essa, infatti, non è più dipendente
dall’assioma che potremmo così riassumere: «a testualità distinte
corrispondono Giudaismi diversi», bensì basata su un quadro alternativo che
fa capo ad una teoria e ad una pratica delle «conoscenze», cresciute sempre
più d’importanza rispetto ai misteri divini, quale tesoro preziosissimo da
tutelare e conservare. A ben vedere, l’ambito delle «conoscenze» è da
sempre stato, in tutte le società umane, un luogo strategico di esercizio di
potere: spesso chi governa le informazioni e il sapere gestisce un potere
«invisibile», più determinante di quello direttamente palpabile ed evidente.
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Ogni gestione di potere religioso e non solo (pensiamo anche all’ambito
politico ed economico) distingue la destinazione delle conoscenze in almeno
due direzioni fondamentali, che le testimonianze del Giudaismo del
Secondo Tempio qui analizzate hanno denominato «cose svelate» («– ִנְג›ת
nig̱lōṯ») e «cose ri-velate» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»). Esse rappresentano dei
«contenitori di conoscenze» la cui differenza di fondo è data non
dall’assetto autoriale, cioè dalla funzione del mittente, bensì dalla
definizione del destinatario, come più volte abbiamo ribadito. È la
destinazione del testo che fa di un’opera un «contenitore di senso» in
direzione sistemica; decontestualizzando l’opera e perdendo di vista la sua
destinazione – come è accaduto nella trasmissione di moltissimi testi
dell’antichità – viene disperso anche il reticolo sistemico entro il quale
l’opera era stata concepita e successivamente destinata.
Il lavoro complesso e prolungato, messo in atto in queste pagine, ha voluto
sostanzialmente ricostruire tale reticolo nel tentativo di ricollocare l’opera
nel suo quadro valoriale, atto a renderlo eloquente, secondo l’intentio textus
ipsius; ciò che si è tentato di fare per DD lo si è attuato anche per i
molteplici testi presi in considerazione nel corso dell’argomentare. Quel che
è

scaturito

dall’analisi

qui

prodotta

è

una

visione

autoriale

fondamentalmente di matrice gerosolimitana, altamente competente sul
fronte scribale per l’elaborazione di testualità diversamente destinate; e
l’immagine complessa e variegata della letteratura rinvenuta nella biblioteca
di Qumran, è per lo più l’esito probabile di una raccolta di scuole scribali
afferenti al Tempio di Gerusalemme e, forse anche, al comprensorio sacro di
Sichem1491, di epoca tardo-persiana ed ellenistica, rappresentativa della

1491

Ci riferiamo alle questioni relative al contributo delle tradizioni del nord nella redazione
dell’Ennateuco e degli altri scritti profetici, di storia e di sapienza; l’idea di fondo, è quella
di pensare il contenuto della biblioteca di Qumran non tanto come «settario», a partire da
alcuni aspetti alquanto peculiari, come quello del calendario, quanto piuttosto
rappresentativo della tradizione oniade-sadocita, al momento della crisi antiochena. Il
lavoro fatto in queste pagine ha cercato di rendere credibile l’immagine di una biblioteca
del IV-III sec. a.C. salvata dall’azione di resistenza capeggiata dal sommo sacerdote Onia
III e dal suo seguito; i testi propri e interni al gruppo che presentano la vicenda di quella
storia riletta al seguito degli eventi della crisi, configurano la cosiddetta «letteratura
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produzione istituzionale sadocita di quegli anni. La presenza di tale
biblioteca nel sito di Qumran, con «Scritture» e «ri-Scritture», altro non
sarebbe che la risultante di una custodia e di una preservazione di testi sacri,
avvenuta sostanzialmente per opera del sommo sacerdote Onia III, da una
parte (come epigono della tradizione oniade-sadocita di Gerusalemme), e di
Giuda Maccabeo1492, dall’altra (come riscatto della tradizione giudaica posta
sotto attacco all’epoca della crisi antiochena che vide l’affermazione della
famiglia degli Asmonei), personaggi che salvarono e così preservarono dalla
distruzione (cfr. 1Mac 1,56-57) una mole non indifferente di testi autorevoli,
perché ritenuti sacri e istituzionali per il Giudaismo dei secc. V-III a.C.
L’aver individuato nell’esodo oniade in Egitto non semplicemente una
parentesi o una deriva dell’ultimo giudaismo sadocita di Gerusalemme e
presto consegnato al silenzio delle testimonianze storiche, ha permesso
d’illuminare con luce nuova un’istituzione giudaica con pretese rifondative,
contribuendo così anche alla chiarificazione delle enigmatiche origini di
Qumran. Lo spostamento del centro gravitazionale in terra d’Egitto
dell’istituzione giudaica fedele alla tradizione, ha significato per alcuni
decenni (fino attorno al 150/140 a.C.) l’acquisizione di un’autorevolezza
che, se pur diminuita nel corso dei decenni successivi, ha posto le basi per
un’attività continuativa quale luogo di culto e di pellegrinaggi religiosi,
settaria», che di fatto altro non è che la produzione nata e germinata nel solco della
tradizione che aveva redatto gli stessi testi biblici, afferente al Tempio di Gerusalemme.
1492
Il testo del Secondo libro dei Maccabei, riferendo della biblioteca di Neemia, segnala
l’importante ruolo avuto da Giuda Maccabeo nell’avere salvato le memorie sacre: «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). Theodore A. Bergren, in un
interessante contributo, si chiede perché il Secondo libro dei Maccabei citi la figura di
Neemia e quale ruolo rivesta tale citazione nella retorica testuale? La risposta è quella di
stabilire una sorta di attribuzione fatta a vantaggio di Giuda Maccabeo nel ricordare il ruolo
di Neemia rispetto al Tempio e alla biblioteca del Tempio, all’epoca della sua nuova
edificazione, sotto gli Achemenidi; cfr. TH. A. BERGREN, Nehemiah in 2 Maccabees 1:102:18, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period» 28,3
(1997) 249-270.
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perdurato oltre la distruzione di Masada, nel 73/74 d.C., e divenuto ultimo
baluardo possibile e simbolo identitario della resistenza giudaica, secondo la
testimonianza di Giuseppe Flavio (cfr. Bell. 7,420-422.433-436).
Dall’inizio della crisi antiochena (con l’avvento di Antioco IV Epifane, nel
175 a.C.) alla sua dissoluzione e superamento sotto i sommi sacerdoti
Gionata e Simone Maccabeo e, soprattutto, con Giovanni Ircano I, venne a
determinarsi il format di un Giudaismo già noto (oniade-sadocita) il quale,
dalle analisi presentate, può ritrovare un riscontro diretto in quel gruppo che
– per posizione teologica, risultante dalla pluriformità della biblioteca
nascosta nelle grotte – è archeologicamente emerso dagli scavi presso il
Khirbet Qumran, in quanto ivi stanziatosi a partire dall’inizio del I sec. a.C.,
cioè all’indomani della morte di Giovanni Ircano I (dopo il 104 a.C.), nella
prima fase del regno di Alessandro Janneo (103-76 a.C.).
La relazione virtuosa e non conflittuale tra la famiglia maccabaica di Modin
e quella di Onia III è un altro aspetto più volte sottolineato: mentre le due
tradizioni, una volta dissociate geograficamente, dalle fonti sembrano
ignorarsi anche ideologicamente, l’immagine qui ricostruita ha tentato
invece di rimettere in moto una sorta di relazione virtuosa e alleata tra
Giudei (e Samaritani fuggiti) in terra d’Egitto e, in specie, quelli del nomo
di Eliopoli e Giudei (e Samaritani alleati con i Maccabei) in madrepatria. Il
punto di congiunzione di tale relazione tra Egitto e Giudea è rappresentato
anzitutto o fondamentalmente dal movimento dei sacerdoti e scribi Asidei/
Esseni, cioè coloro che si consideravano interpreti del carisma oniadesadocita e, in parte minore, ma significativa per un’alleanza rinnovata tra
tutte le tribù del popolo di Dio, da un gruppo di Samaritani, fuoriusciti e
dissociatisi dal centro di culto ellenizzato di Sichem e del Garizim, in
analogia alla situazione gerosolimitana, che fu presidiata dalla stessa forza
politico-militare seleucidica, con sede all’Akra.
In questo reticolo di relazioni cresciute e vagliate in una tensione dialettica,
narrata dalle fonti, nell’arco di «circa quarant’anni» (cfr. CD-B 20:15), sono
nati e cresciuti gruppi di appartenenza al carisma oniade-sadocita, accanto
ad altri sorti a sostegno dell’importante azione condotta dalla famiglia
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sacerdotale di Mattatia, in Giuda. L’esperienza di aggregazioni sociali
diverse rispetto alla normale vita di villaggio e di città che era fondata su
una struttura a base etnica, di famiglie patriarcali, ha permesso la nascita di
sperimentazioni comunitarie nuove. La registrazione da parte di Giuseppe
Flavio dell’esistenza di «tre sette dei Giudei» («τρεῖς αἱρέσεις τῶν
Ἰουδαίων», Ant. 13,171), verso il 150 a.C., è interpretabile alla luce del tipo
di movimentazione sociale nel territorio d’Israele e di Giuda, in relazione
alla guerra intestina, causata dall’intervento culturalmente e religiosamente
deflagrante di Antioco IV Epifane. L’immagine idealizzata degli
«accampamenti» d’Israele (come emerge dalla letteratura di Qumran), nella
riproposizione di un’idea di popolo in cammino verso la Terra promessa,
verso il luogo della dimora di YHWH, il suo Tempio, è ciò che
l’autocoscienza del gruppo dei testi di Qumran ha prodotto in quegli anni di
importanti trasformazioni.
Tale è il guadagno finora messo in evidenza nel fornire un’immagine in
continuità tra aspetti di carattere storico e sociologico rinvenuti nelle fonti
dell’epoca e l’interpretazione criptata di alcuni dei testi fondatori del gruppo
di Qumran.
Prima di chiudere, vogliamo però accennare – come già annunciato – ad
alcune tematiche più volte toccate in modo liminale ma mai affrontate come
argomenti d’analisi specifica; si tratta dell’annosa questione dell’origine e
dell’identità delle tre «αἱρέσεις» giudaiche, più volte qui richiamate e che, di
fatto, sono divenute la strumentazione basilare per tutte le teorie relative alla
genesi del gruppo insediatosi presso il Khirbet Qumran. La complessità del
tema meriterebbe un ampio spazio di trattazione che deborda dai confini del
presente ambito di ricerca. Ci limitiamo solo a qualche suggestione,
lasciando ad altra occasione ulteriori approfondimenti.

2. Punto di arrivo e punto di partenza: le aperture per un nuovo
itinerario
2.1. Le tre «αἱρέσεις» giudaiche e il ruolo degli Asidei/ Esseni all’origine
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del gruppo di Qumran
Giuseppe Flavio1493, nel lungo e articolato racconto delle Antichità
Giudaiche, colloca il sorgere delle «tre sette giudaiche» all’epoca del
sommo sacerdote Gionata Maccabeo (152-143/142 a.C.) in Ant. 13,171-173
citando esplicitamente l’ampia trattazione che una quindicina di anni prima
aveva già esposto nel secondo libro della Guerra Giudaica (cfr. Bell. 2,119166). Riportiamo il testo dalle Antichità Giudaiche nel contesto del racconto
delle gesta del sommo sacerdote Gionata Maccabeo:
+ Ant. 13,171-173:
171 (13.5.9) Κατὰ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον τρεῖς αἱρέσεις τῶν Ἰουδαίων ἦσαν, αἳ
περὶ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων διαφόρως ὑπελάμβανον, ὧν ἡ μὲν Φαρισαίων
ἐλέγετο, ἡ δὲ Σαδδουκαίων, ἡ τρίτη δὲ Ἐσσηνῶν. 172 οἱ μὲν οὖν Φαρισαῖοι τινὰ
καὶ οὐ πάντα τῆς εἱμαρμένης ἔργον εἶναι λέγουσιν, τινὰ δ᾿ ἐφ᾿ ἑαυτοῖς ὑπάρχειν
συμβαίνειν τε καὶ μὴ γίνεσθαι. τὸ δὲ τῶν Ἐσσηνῶν γένος πάντων τὴν εἱμαρμένην
κυρίαν ἀποφαίνεται καὶ μηδὲν ὃ μὴ κατ᾿ ἐκείνης ψῆφον ἀνθρώποις ἀπαντᾶν. 173
Σαδδουκαῖοι δὲ τὴν μὲν εἱμαρμένην ἀναιροῦσιν οὐδὲν εἶναι ταύτην ἀξιοῦντες οὐδὲ
κατ᾿ αὐτὴν τὰ ἀνθρώπινα τέλος λαμβάνειν, ἅπαντα δὲ ἐφ᾿ ἡμῖν αὐτοῖς κεῖσθαι, ὡς
καὶ τῶν ἀγαθῶν αἰτίους ἡμᾶς γινομένους καὶ τὰ χείρω παρὰ τὴν ἡμετέραν
ἀβουλίαν λαμβάνοντας, ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἀκριβεστέραν πεποίημαι δήλωσιν ἐν
τῇ δευτέρᾳ βίβλῳ τῆς Ἰουδαϊκῆς πραγματείας.
«171Ora in questo periodo (ndr: al tempo di Gionata Maccabeo) vi erano tra i
Giudei tre correnti di pensiero che tenevano opinioni diverse riguardo alle cose
umane. La prima corrente è detta dei Farisei, l’altra dei Sadducei, la terza degli
Esseni. 172I Farisei dicono che certi eventi sono opera del destino, ma non tutti;
mentre altri eventi, se avvengono o meno, dipendono da noi. La corrente degli
Esseni, invece, sostiene che il destino è signore di tutto quanto avviene, e che nulla
accade agli uomini senza che sia conforme al suo decreto. 173I Sadducei
prescindono dal destino, sostenendo che esso non esiste e che le azioni umane non
si realizzano in base al decreto, ma che tutte le cose sono in potere nostro, di modo
che noi stessi siamo responsabili del nostro bene, e noi subiamo la sfortuna a
motivo della nostra irriflessione. Di questa materia ho dato un’analisi più
dettagliata nel libro secondo della Guerra Giudaica» (Ant. 13,171-173)1494.

Come si può ben cogliere dalla lettura del testo, Giuseppe Flavio opera una
sintesi massima delle posizioni teoriche delle «tre sette giudaiche» dei

1493

Per un’analisi e commento alle fonti di Giuseppe Flavio dedicate agli Esseni, si veda: T.
S. BEALL, Josephus’ Description of the Essenes Illustrated by the Dead Sea Scrolls
(Society for New Testament Studies. Monograph Series 58), Cambridge University Press,
Cambridge 1988.
1494
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 794.
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Farisei1495, Esseni1496 e Sadducei1497, ponendole a confronto con un’identica
dimensione che egli denomina «εἱμαρμένη»1498, vocabolo che sta ad
indicare il valore semantico di «sorte, destino, ordinamento prestabilito» e,
nel contesto, colloca questa categoria in relazione al tema della volontà, del
desiderio e della responsabilità personale nel compiere le azioni; in una
parola: il tema della «libertà»; anzi, come moderni, potremmo ricollocare la
problematica entro la tensione tra «libero» e «servo arbitrio», con lo scoglio
evidente di una sorta di «predeterminismo»1499. Sebbene Giuseppe Flavio
riferisca del momento sorgivo delle tre «αἱρέσεις» (metà del II sec. a.C.), è
giocoforza che la descrizione teorica e teologica che ne dà sia fortemente
dipendente dalle dinamiche socio-religiose e dall’immagine risultante a lui
contemporanee, nel contesto degli eventi della Giudea del I sec. d.C.
1495

Cfr. R. PERROTTA, Hairéseis. Gruppi, movimenti e fazioni del giudaismo antico e del
cristianesimo (da Filone Alessandrino a Egesippo) (Pubblicazioni dell’Istituto di Scienze
Religiose in Trento. Series maior XI), EDB, Bologna 2008, 306-322.
1496
Cfr. R. PERROTTA, Hairéseis. Gruppi, movimenti e fazioni del giudaismo antico e del
cristianesimo…, 289-305.
1497
Cfr. R. PERROTTA, Hairéseis. Gruppi, movimenti e fazioni del giudaismo antico e del
cristianesimo…, 442-451; E. MAIN, Les Sadducéens vus par Flavius Joséphe, «Revue
Biblique» 97,2 (1990) 161-206.
1498
Tale aspetto di confronto è centrale anche nell’ampia presentazione di Bell. 2,119-166
che differisce rispetto alla presente sostanzialmente perché attorno agli Esseni Giuseppe
Flavio apre un capitolo dettagliato di spiegazione della loro identità, pensiero e costumi,
cose tutte che tralascia quasi completamente per i Farisei e Sadducei. In ogni caso il tema
del destino e della sorte («εἱμαρμένη») è centrale anche nella prima ampia esposizione della
Guerra Giudaica.
1499
Così, infatti, riflette Paolo Sacchi su questi aspetti, evocati dalla presentazione degli
Esseni, testimoniata da Giuseppe Flavio: «Il termine “predeterminismo” può essere
mantenuto, ma chiarisco che va inteso solo come indicante un certo fenomeno storico che
riguarda la setta essenica e non altro. In altri termini, il predeterminismo qumranico ha le
sue caratteristiche che lo individuano indipendentemente dalle aporie filosofiche che
possono essere poste in evidenza. La cosa non stupisce, perché ogni termine, anche
filosofico, assume sempre un valore particolare, quando viene impiegato a indicare il
pensiero concreto di un uomo: “anima” vuol dire sempre anima, ma non è la stessa in
Platone, in Aristotele o in Tommaso. Il discorso degli esseni si incentra più su Dio che
sull’uomo: essi credevano che l’uomo fosse buono o cattivo, perché tale fatto da Dio, e che
Belial fosse stato creato tale da Dio per realizzare i suoi piani: anche i malvagi fanno parte
del disegno divino come ne fa parte la loro distruzione finale. Comunque, il fatto che
Giuseppe Flavio abbia incentrato proprio sul problema della libertà di scelta dell’uomo la
sua presentazione delle sette ebraiche ha il suo peso e mostra che al suo tempo il problema
della libertà di scelta era centrale nel pensiero ebraico (cors. nostro). Ogni religione, per
poter sussistere, deve credere nella libertà dell’uomo e in quella di Dio, cosa che crea
infiniti problemi, come mostra la storia del pensiero teologico: ora, gli esseni dettero il
massimo peso a quella di Dio a scapito di quella dell’uomo. In questo senso furono
predeterministi, anche se il loro predeterminismo è unico e irripetibile, come ogni
individualità storica», in: P. SACCHI, Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a.C.
e I secolo d.C. (Storia), SEI, Torino 1994, 302.
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Occorre però intuire il quadro teorico entro il quale, verosimilmente,
Giuseppe Flavio colloca l’ambito del confronto: in senso stretto, si tratta
delle due linee di pensiero che abbiamo già riscontrato nell’analisi della
temporalità nel Tomo Primo di questo Volume, riconducibili al dibattito
sull’origine del male: se cioè, esso provenga dal cuore dell’uomo oppure
afferisca ad una struttura precedente ed esterna la medesima decisione
umana; tensione che i racconti di creazione (cfr. Gen 1-3) cercano di
instaurare da subito ma che, in particolare, con il mito degli «Angeli
decaduti», viene portata a esplicita tematizzazione (cfr. Gen 6,1-4). La
problematica dell’origine del male di carattere antropologico e cosmologico,
di cui il testo biblico cerca una sintesi di tipo narrativo, lasciando coesistere
le due tensioni teoriche e pratiche tra «libero» e «servo arbitrio» nelle
decisioni umane, se posta a confronto con la posizione degli Esseni – così
come Giuseppe Flavio la riassume e come è percepibile attraverso alcuni
testi matrice della biblioteca di Qumran – si presenta molto meno
sviluppata; infatti, queste testimonianze manoscritte, secondo la communis
opinio, esprimono una visione di carattere «predeterministico» attraverso la
«dottrina dei due spiriti» (cfr. 1QS 3:17-4:2), lo «spirito della verità e lo
spirito della menzogna», capitanati rispettivamente dal «Principe delle
Luci» (« – שר אוריםśr ʾwrym») e dall’«Angelo delle Tenebre» (« מלאך

 – חושךmlʾḵ ḥwšḵ»); si tratta di una struttura di pensiero di tipo «dualista» la
cui origine è di provenienza iranica, una sorta di «dualismo» derivato da
influssi zurvaniti precedentemente presentato (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#713725). Questo aspetto accentuato, che vede nel gruppo degli Esseni i teorici
più radicali di una sorta di «predeterminismo ontologico», diventa, di fatto,
l’asse attorno al quale Giuseppe Flavio individua le differenze rispetto ai
Farisei e ai Sadducei. Ovvero, il punto di discrimine sulla bilancia
dell’appartenenza

o

meno

ad

esso

è

esattamente

la

dottrina

dell’«εἱμαρμένη», fatta propria in toto dagli Esseni, condivisa parzialmente
dai Farisei e respinta radicalmente dai Sadducei. Occorre però ribadire il
fatto che l’origine del «dualismo» che gli Esseni e i testi di Qumran
sembrano avallare non è tanto di carattere antropologico bensì cosmologico,
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in ultima istanza, debitrice della teoria della «religione astrale», dimensione
trascendente l’umano che però mostra i suoi effetti e le sue ricadute
drammatiche entro un quadro etico-antropologico. Tale linea di pensiero –
come abbiamo mostrato – documentata anche nei testi di Qumran e
testimoniata a grandi linee da Giuseppe Flavio, passò in tutta la sua prima
fase attraverso l’importante sintesi teorica di scuola oniade-sadocita del
secondo periodo achemenide e nella prima fase dell’epoca ellenistica,
quando a Gerusalemme fu maturata la decisione di pubblicare ufficialmente
l’Ennateuco e i Profeti per le diaspore occidentale ed orientale. Fu però, in
particolare, la produzione letteraria delle «cose ri-velate» («– ִנְסָתֹּרת
nistārōṯ») a costituire il core business del gruppo affiliato alla tradizione
sommo-sacerdotale oniade-sadocita: nel suo complesso, si tratta infatti di
concezioni provenienti da una visione di «religione astrale» di marca
zurvanita, riletta entro le categorie dell’interpretatio judaica di matrice
oniade-sadocita.
L’«ago della bilancia» dell’«εἱμαρμένη», rappresentato dall’halakhah degli
Esseni in rapporto ai Farisei e ai Sadducei, mostra implicitamente – nel
confronto promosso da Giuseppe Flavio – quanto possano apparire
cronologicamente più recenti le posizioni dei Farisei e dei Sadducei,
misurate in relazione a quella degli Esseni. In effetti, la ricostruzione del
pensiero che faceva capo alle scuole scribali del Tempio di Gerusalemme
nella linea dell’interpretatio judaica – esposta nel Tomo Primo del presente
Volume – ha mostrato quanto antica potesse essere questa posizione
cresciuta in ambito istituzionale e – lo ripetiamo ancora una volta, non
settario – attorno al Tempio di Gerusalemme. Questo permette, dunque, di
collegare con una discreta probabilità storica la dottrina essenica
dell’«εἱμαρμένη» alla produzione di pensiero oniade-sadocita afferente alla
custodia delle «cose ri-velate» (« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»); il trait-d’union
storicamente conseguente e a fondamento della spiegazione causale tra le
concezioni iraniche di un dualismo originario-originante e l’attestazione
delle stesse nella letteratura di Qumran, distante da quelle quasi due secoli, è
rappresentato esattamente dalla scuola scribale del Tempio di Gerusalemme,
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tra la fine dell’epoca persiana e l’inizio di quella ellenistica (IV-III sec.
a.C.). Non fu dunque un ipotetico Giudaismo enochico a fondare tali
concezioni in alternativa e in dialettica con quello sadocita di Gerusalemme,
bensì lo stesso Giudaismo del Tempio, quello di marca oniade-sadocita, ad
operare tale rilettura con oculate produzioni scribali, entro la ricezione e la
rielaborazione delle concezioni teologiche consegnate della tradizione del
post-esilio.
Se vale questo tipo d’inferenza, ciò comporta il fatto che i Farisei e i
Sadducei diedero forma alla loro halakhah variandole rispetto alla radicalità
della linea di pensiero relativa alle conoscenze segrete («cose ri-velate»),
conservate nella tradizione sadocita; il riferimento radicale da parte dei
Sadducei alla sola Torah altro non è che l’altra faccia del rifiuto delle
concezioni accolte e sviluppate dalla tradizione oniade-sadocita, di cui i
Farisei si appropriarono in parte, trasformandole in tradizioni proprie e
caratteristiche, nel passaggio di scena causato dalla crisi antiochena1500.
Un ulteriore aspetto che emerge dall’osservazione testuale è l’assoluta
estraneità del testo citato di Ant. 13,171-173 rispetto al contesto degli eventi
narrati immediatamente al seguito: infatti, al di là del collegamento
temporale «in questo periodo…» (cfr. Ant. 13,171), da collocarsi in rapporto
all’epoca del sommo sacerdote Gionata Maccabeo1501, a nulla sembra sia
servito l’avere annotato l’evento dell’insorgere delle «tre sette giudaiche»
rispetto al racconto di Giuseppe Flavio; a ben vedere, la presentazione di un
personaggio o di gruppi sociali, nell’impianto logico-narrativo di una
narrazione storica, è funzionale ad un uso pressoché immediato o
contestuale per la chiarificazione di ulteriori eventi raccontati. Invece
1500

Su questo fronte andrebbe sviluppata un’ampia ricerca che connetta la documentazione
rabbinica ai sec. III-I a.C. nella ricerca di un format identitario germinato esattamente
nell’epoca nella quale il giudaismo oniade-sadocita consegnava la propria produzione
teologica e letteraria, che includeva le «cose svelate» come quelle «ri-velate», passata poi
nelle mani di una gestione templare a Gerusalemme, capeggiata dagli Asmonei, punto di
riferimento del movimento dei Farisei.
1501
A partire da Ant. 13,6 Gionata Maccabeo è designato «comandante dei Giudei»
(«στρατηγὸς τῶν Ἰουδαίων»), a sostituzione del fratello Giuda Maccabeo, morto martire sul
campo di battaglia; e la narrazione degli eventi sotto il suo pontificato dura fino ad Ant.
13,196.
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questa, si mostra, come una sorta di parentesi narrativa, un’isola separata dal
tutto, finché a distanza di alcuni decenni, all’epoca di Giovanni Ircano I, per
la prima volta, riemergono sulla scena del racconto alcuni gruppi di Farisei e
Sadducei senza più nulla dire degli Esseni; occorre, dunque, attendere ben
oltre un centinaio di paragrafi di testo (da Ant. 13,173 ad Ant. 13,288ss) per
vedere riemergere almeno parzialmente l’indicazione di quei gruppi la cui
segnalazione era parsa di particolare rilievo e, tra questi, soprattutto gli
Esseni1502, però qui curiosamente trascurati. Infatti, lo storico giudeo
presenta un’ampia sezione di testo in cui si racconta della linea
originariamente filo-farisaica e anti-sadducea di Giovanni Ircano I, passata
poi, verso la fine della sua vita, a favore della parte sadducea (cfr. Ant.
13,288-298). Del sommo sacerdote, Giuseppe Flavio aveva annotato che
«era un loro (=dei Farisei) discepolo e molto era da loro amato» (cfr. Ant.
13,289); la qual cosa significa che tra i membri della dinastia asmonea –
nonostante fosse già stata indicata all’epoca di Gionata Maccabeo l’origine
delle «tre sette giudaiche» (152-143/142 a.C.) – il primo dato di interazione
con esse emerge soltanto sotto Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.),
segnalando però un rapporto originario di stretto «discepolato», e questo
unicamente in relazione al gruppo dei Farisei. Secondo la cronologia offerta,
ci troveremmo a una distanza di almeno trent’anni dal momento sorgivo
delle tre «αἱρέσεις». Lo storico giudeo, segnalando quell’evento sorgivo, di
fatto retroproietta, in sintesi, al tempo di Gionata Maccabeo (metà del II sec.
a.C.) la prospettiva di presentazione che nella Guerra giudaica aveva
riferito ai giorni del procuratore Coponio in Giudea, nel 6 d.C. (cfr. Bell.
2,117ss), a distanza di un secolo e mezzo circa1503. Ciò che interessa

1502

La centralità dell’importanza data agli Esseni rispetto ai Farisei e Sadducei dipende
dalle riflessioni sopra poste, avvalorate ancor più dal fatto che è lo stesso Giuseppe Flavio a
indicare il luogo entro il quale aveva già ampiamente trattato del problema e cioè in Bell.
2,119-166 laddove aveva dedicato i §§119-161 agli Esseni, i §§162-163.166 ai Farisei e i
§§164-166 ai Sadducei: la sproporzione, come ben si vede, è enorme!
1503
«Bell. 1,110-112 fa menzione dei farisei per la prima volta sotto Salome Alessandra, e
dei sadducei ed esseni solo con la trasformazione della Giudea in provincia romana nel 6
d.C. In Ant. 13,171-173 Giuseppe introduce un passo nella storia del sommo sacerdote
Gionata (161-143) “In questo tempo c’erano presso i giudei tre scuole…”. Qui i tre gruppi
non hanno ruolo storico; è evidente che Giuseppe si è limitato a inserire in sede
redazionale, dove gli pareva adatto, una notizia non riferita a un momento determinato. Il
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effettivamente a Giuseppe Flavio, sul piano storico, non sono tanto le
diatribe teologiche tra le sette – sebbene le avesse presentate con tali
caratteristiche – bensì l’influsso di potere da essere esercitato. Il giudizio
storico e sociologico riservato ai Farisei, ad esempio, è rivolto – per l’epoca
di Giovanni Ircano I – all’influenza che costoro avevano sull’opinione
pubblica della gente, fino a condizionare significativamente le decisioni di
un re o di un sommo sacerdote, avvalendosi di un grande consenso popolare
(cfr. Ant. 13,288); infatti, lo ribadiamo, lo stesso Giovanni Ircano I è detto
essere «discepolo» («μαθητής») dei Farisei. In tale contesto di carattere
politico-religioso Giuseppe Flavio, narra dell’intervento di un certo Gionata,
della «setta» dei Sadducei, che riuscì a convincere Giovanni Ircano I ad
abbandonare i Farisei per passare dalla parte avversa, verso la fase finale del
suo pontificato1504, mostrando che la differenza tra le fazioni consisteva in
distinte halakhot:
+ Ant. 13,291-298:
291 εἷς δέ τις τῶν κατακειμένων Ἐλεάζαρος ὄνομα, κακοήθης ὢν φύσει καὶ στάσει
χαίρων “ἐπεί”, φησίν, “ἠξίωσας γνῶναι τὴν ἀλήθειαν, θέλεις δὲ εἶναι δίκαιος, τὴν
ἀρχιερωσύνην ἀπόθου, καὶ μόνον ἀρκείτω σοι τὸ ἄρχειν τοῦ λαοῦ.” τὴν δ᾿ αἰτίαν
αὐτοῦ πυθομένου, 292 δι᾿ ἣν ἀποθοῖτο τὴν ἀρχιερωσύνην “ὅτι”, φησίν, “ἀκούομεν
παρὰ τῶν πρεσβυτέρων αἰχμάλωτόν σου γεγονέναι τὴν μητέρα βασιλεύοντος
Ἀντιόχου τοῦ Ἐπιφανοῦς.” ψευδὴς λόγος ἦν· καὶ πρὸς αὐτὸν Ὑρκανὸς παρωξύνθη
καὶ πάντες δ᾿ οἱ Φαρισαῖοι σφοδρῶς ἠγανάκτησαν.
293 Τῶν δ᾿ ἐκ τῶν Σαδδουκαίων τῆς αἱρέσεως, οἳ τὴν ἐναντίαν τοῖς Φαρισαίοις
προαίρεσιν ἔχουσιν, Ἰωνάθης τις ἐν τοῖς μάλιστα φίλος ὢν Ὑρκανῷ τῇ κοινῇ

testo interrompe la narrazione, al pari dell’esposizione di Bell. 2,119ss. Là la fondazione
della hairesis di Giuda Galileo, la quale nulla aveva a che fare con le altre haireseis, era
l’occasione per introdurre il ritratto di queste haireseis. Qui invece l’espressione proairesis
(170) potrebbe avere indotto ad inserire la digressione sulle haireseis. Che per questa
datazione egli possa fare appello ad una fonte, è per lo meno dubbio; e così non abbiamo
qui alcun solido punto di partenza per la ricostruzione storica. Comunemente in questo non
si vede alcun problema e si parte dall’idea che per lo meno i farisei sorgano nella prima età
maccabaica, e che sadducei ed esseni siano eventualmente ancora più antichi», in: G.
STEMBERGER, Farisei, sadducei, esseni (Studi biblici 105), Paideia, Brescia 1993, 121-122.
1504
Nella sua Guerra giudaica Giuseppe Flavio si era forse limitato a sunteggiare un
conflitto interno con i connazionali affermando: «67 (1.2.8) Πρὸς δὲ τὰς εὐπραγίας αὐτοῦ
τε Ἰωάννου καὶ τῶν παίδων φθόνος ἐγείρει στάσιν τῶν ἐπιχωρίων, καὶ πολλοὶ κατ᾿ αὐτῶν
συνελθόντες οὐκ ἠρέμουν, μέχρι καὶ πρὸς φανερὸν πόλεμον ἐκριπισθέντες ἡττῶνται. – 67Le
prospere imprese di Giovanni e dei suoi figli suscitarono l’invidia e l’inimicizia dei
connazionali, e molti cospirarono contro di loro e non ebbero tregue finché, venuti a guerra
aperta, restarono sconfitti» (Bell. 1,67), in: G. VITUCCI (ed.), Flavio Giuseppe. La guerra
giudaica. Volume I (Libri I-III) (Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or.
1974), 30-31.
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πάντων Φαρισαίων γνώμῃ ποιήσασθαι τὰς βλασφημίας τὸν Ἐλεάζαρον ἔλεγεν· καὶ
τοῦτ᾿ ἔσεσθαι φανερὸν αὐτῷ πυθομένῳ παρ᾿ ἐκείνων, τίνος ἄξιός ἐστιν ἐπὶ τοῖς
εἰρημένοις κολάσεως. 294 τοῦ δὲ Ὑρκανοῦ τοὺς Φαρισαίους ἐρομένου, τίνος
αὐτὸν ἄξιον ἡγοῦνται τιμωρίας· πειραθήσεσθαι γὰρ οὐ μετὰ τῆς ἐκείνων γνώμης
γεγονέναι τὰς βλασφημίας τιμησαμένων αὐτὸν τῷ μέτρῳ τῆς δίκης, πληγῶν
ἔφασαν καὶ δεσμῶν· οὐ γὰρ ἐδόκει λοιδορίας ἕνεκα θανάτῳ ζημιοῦν, ἄλλως τε καὶ
φύσει πρὸς τὰς κολάσεις ἐπιεικῶς ἔχουσιν οἱ Φαρισαῖοι. 295 πρὸς τοῦτο λίαν
ἐχαλέπηνεν καὶ δοκοῦν ἐκείνοις ποιήσασθαι τὰς βλασφημίας τὸν ἄνθρωπον
ἐνόμισεν. μάλιστα δ᾿ αὐτὸν ἐπιπαρώξυνεν Ἰωνάθης καὶ διέθηκεν οὕτως, 296 ὥστε
τῇ Σαδδουκαίων ἐποίησεν προσθέσθαι μοίρᾳ τῶν Φαρισαίων ἀποστάντα καὶ τά τε
ὑπ᾿ αὐτῶν κατασταθέντα νόμιμα τῷ δήμῳ καταλῦσαι καὶ τοὺς φυλάττοντας αὐτὰ
κολάσαι. μῖσος οὖν ἐντεῦθεν αὐτῷ τε καὶ τοῖς υἱοῖς παρὰ τοῦ πλήθους ἐγένετο. 297
περὶ μέντοι τούτων αὖθις ἐροῦμεν. νῦν δὲ δηλῶσαι βούλομαι, ὅτι νόμιμά τινα
παρέδοσαν τῷ δήμῳ οἱ Φαρισαῖοι ἐκ πατέρων διαδοχῆς, ἅπερ οὐκ ἀναγέγραπται ἐν
τοῖς Μωυσέως νόμοις, καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα τὸ Σαδδουκαίων γένος ἐκβάλλει, λέγον
ἐκεῖνα δεῖν ἡγεῖσθαι νόμιμα τὰ γεγραμμένα, τὰ δ᾿ ἐκ παραδόσεως τῶν πατέρων μὴ
τηρεῖν. 298 καὶ περὶ τούτων ζητήσεις αὐτοῖς καὶ διαφορὰς γίνεσθαι συνέβαινεν
μεγάλας, τῶν μὲν Σαδδουκαίων τοὺς εὐπόρους μόνον πειθόντων τὸ δὲ δημοτικὸν
οὐχ ἑπόμενον αὐτοῖς ἐχόντων, τῶν δὲ Φαρισαίων τὸ πλῆθος σύμμαχον ἐχόντων,
ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων τῶν δύο καὶ τῶν Ἐσσηνῶν ἐν τῇ δευτέρᾳ μου τῶν
Ἰουδαϊκῶν ἀκριβῶς δεδήλωται
«291Uno, però, degli ospiti, di nome Eleazaro, aveva una natura cattiva e si
compiaceva del dissenso e disse: “Visto che hai domandato che ti si dica la verità,
se vuoi essere giusto, dimettiti dal sommo pontificato e accontentati di governare il
popolo”. 292Quando Ircano gli domandò per quale ragione dovrebbe dimettersi dal
sommo pontificato, egli replicò: “Perché dai nostri anziani abbiamo sentito che la
madre che ti ha generato era schiava sotto il regno di Antioco Epifane”. La storia
era falsa: Ircano divenne furioso verso di lui, e tutti i Farisei ne restarono indignati.
293

Uno degli amici più stretti di Ircano era Gionata appartenente alla scuola dei
Sadducei che sosteneva opinioni contrarie a quelle dei Farisei; ora egli affermò che
le ingiuriose affermazioni dette da Eleazaro avevano l’approvazione generale di
tutti i Farisei; e aggiunse che questo sarebbe apparso chiaramente, qualora Ircano
domandasse loro quale punizione meritava Eleazaro per quello che aveva detto.
294
E così Ircano domandò ai Farisei che pena ritenevano meritasse, perché disse, si
sarebbe convinto che l’ingiuriosa osservazione non era stata fatta col loro assenso
qualora fissassero una pena proporzionata al crimine, ed essi risposero che
Eleazaro meritava battitura e catene; essi, infatti non ritenevano giusto condannare
a morte uno per una calunnia, e, ad ogni modo, i Farisei sono naturalmente
moderati nelle punizioni. 295Ircano ne rimase molto arrabbiato e iniziò a credere
che colui che aveva pronunciato quelle ingiurie lo avesse fatto con l’approvazione
degli altri; 296e Gionata infiammò così tanto la sua collera e lo lavorò così
abilmente da farlo passare al partito dei Sadducei e abbandonare i Farisei, abolire le
norme da essi prescritte al popolo e castigare quanti le avessero osservate. Da qui,
di certo, crebbe l’odio delle masse contro di lui e i suoi figli. 297Ma di ciò
parleremo appresso. Per ora voglio solo rilevare che i Farisei avevano passato al
popolo certe norme trasmesse dalle precedenti generazioni e non scritte nelle leggi
di Mosè, per tale motivo sono respinte dal gruppo dei Sadducei i quali sostengono
si debbano considerare valide solo le norme scritte (nelle Scritture) e quelle
trasmesse dalle generazioni precedenti non sono da osservare. 298Su questa materia
nacquero controversie e differenze profonde tra i due partiti: i Sadducei si curavano
soltanto dei ricchi e non avevano seguito tra le masse, mentre i Farisei avevano il
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sostegno delle masse. Ma su queste due scuole e sugli Esseni è stato dato un
esposto dettagliato nel secondo libro della mia Giudaica» (Ant. 13,291-298)1505.

La presentazione ideologica dei Farisei e dei Sadducei che emerge in Ant.
13,291-298, simile a quella di partiti politici, rende alquanto misteriose le
loro rispettive origini che Giuseppe Flavio, e con lui la maggioranza della
critica storia antica e contemporanea, ha rubricato entro una tipica struttura
sociologica di setta religiosa; nel I sec. d.C., all’epoca in cui lo storico
giudeo visse e con la sua stessa esperienza diretta vagliò 1506, le «tre sette
giudaiche» rappresentavano indubbiamente scuole di distinte halakhot
parzialmente o totalmente integrate nelle istituzioni giudaiche di
Gerusalemme. Pertanto, il dato secondo il quale la conoscenza di Giuseppe
Flavio delle «tre sette giudaiche» sia avvenuta per vaglio personale ed
esperienza diretta, quella di un testimone oculare, attento alla loro filosofia
così come si presentava nel corso del I sec. d.C. nel suo tempo, pare
confermato; in secondo luogo, la sua attenzione sul fronte di un’azione
collettiva con effetti di ricaduta politica è rivolta, in specie, solo e
unicamente sui Farisei e sui Sadducei e non sugli Esseni, che sono citati
nelle sue opere, per lo più, riferendosi a singole persone.
1505

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 814.
1506
«10 περὶ δὲ ἑκκαίδεκα ἔτη γενόμενος ἐβουλήθην τῶν παρ᾿ ἡμῖν αἱρέσεων ἐμπειρίαν
λαβεῖν· τρεῖς δ᾿ εἰσὶν αὗται, Φαρισαίων μὲν ἡ πρώτη, καὶ Σαδδουκαίων ἡ δευτέρα, τρίτη δ᾿
Ἐσσηνῶν, καθὼς πολλάκις εἴπομεν· οὕτως γὰρ ᾤμην αἱρήσεσθαι τὴν ἀρίστην, εἰ πάσας
καταμάθοιμι. 11 σκληραγωγήσας οὖν ἐμαυτὸν καὶ πολλὰ πονηθεὶς τὰς τρεῖς διῆλθον, καὶ
μηδὲ τὴν ἐντεῦθεν ἐμπειρίαν ἱκανὴν ἐμαυτῷ νομίσας εἶναι πυθόμενός τινα Βάννουν ὄνομα
κατὰ τὴν ἐρημίαν διατρίβειν, ἐσθῆτι μὲν ἀπὸ δένδρων χρώμενον, τροφὴν δὲ τὴν αὐτομάτως
φυομένην προσφερόμενον, ψυχρῷ δὲ ὕδατι τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα πολλάκις λουόμενον
πρὸς ἁγνείαν, ζηλωτὴς ἐγενόμην αὐτοῦ. 12 καὶ διατρίψας παρ᾿ αὐτῷ ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ
τὴν ἐπιθυμίαν τελειώσας εἰς τὴν πόλιν ὑπέστρεφον. ἐννεακαιδέκατον δ᾿ ἔτος ἔχων ἠρξάμην
τε πολιτεύεσθαι τῇ Φαρισαίων αἱρέσει κατακολουθῶν, ἣ παραπλήσιός ἐστι τῇ παρ᾿
Ἕλλησιν Στωϊκῇ λεγομένῃ. – 10A sedici anni circa decisi di fare esperienza delle nostre
scuole. Queste sono tre, la prima dei Farisei, la seconda dei Sadducei e la terza degli Esseni,
come ho detto più volte. Pensavo infatti che, se le avessi conosciute tutte, avrei potuto
scegliere la migliore. 11Con un duro esercizio e a prezzo di grande fatica passai dunque per
tutte e tre; e ritenendo che neppure l’esperienza tratta da loro mi fosse sufficiente, saputo di
un tale di nome Banno che viveva nel deserto, usava vestiti fatti dagli alberi, prendeva
come nutrimento solo quello che nasceva spontaneamente e si aspergeva spesso con acqua
fredda giorno e notte per purificarsi, divenni suo seguace. 12E dopo aver passato con lui tre
anni e realizzato così il mio desiderio, tornai in città. Avevo allora diciannove anni e
cominciai a vivere secondo le regole della scuola dei Farisei, che è vicina a quella che i
Greci chiamano stoica» (Vita 10-12), in: G. JOSSA (ed.), Flavio Giuseppe. Autobiografia
(Studi sul Giudaismo e sul Cristianesimo antico 3), M. D’Auria Editore, Napoli 1992, 6465.
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Esattamente prendendo le mosse da questi dati originari, che sembrano
essere retroproiezioni alla metà del II sec. a.C. di posizioni affermate con
chiarezza solo nell’ambito del I sec. d.C., riteniamo che una probabile teoria
delle origini di detti movimenti di azione e di pensiero possa incastonarsi
direttamente nell’istituzione sommo-sacerdotale, cioè nella massima
espressione della relazione umano-divina, tipica della tradizione ebraica. Va
anche detto che l’episodio sopra richiamato del banchetto di Giovanni
Ircano I che provocò la rottura con la parte farisaica a vantaggio di quella
sadducea appartiene probabilmente ad uno stadio redazionale successivo,
non solo rispetto alla Guerra giudaica (cfr. Bell. 1,67), bensì interno alle
stesse Antichità giudaiche, come Joseph Sievers1507 e altri hanno sostenuto;
pertanto, la rottura radicale con i Farisei andrebbe attribuita direttamente al
figlio Alessandro Janneo, prassi di fatto confermata dalle sue stesse parole
alla moglie Alessandra, sul letto di morte (cfr. Ant. 13,398-402)1508.
1507

«For the account of the banquet with its introduction and conclusion slices apart a
sentence in War 1.67, part of which is taken up in Ant. 13.288 whereas the end finds its
parallel in Ant. 13.299. This fact has been noted before. Now it seems reasonable to argue
that the new material was included not only after the composition of the War, but also after
the first edition or at least a first draft of Book 13 of the Antiquities. The banquet story,
however, does not replace any previous text. Thus, if it was added to a finished manuscript,
it would perhaps have required inserting an entire new papyrus sheet (κόλλημα), a not
unknown procedure», in: J. SIEVERS, Josephus, First Maccabees, Sparta, the Three
Haireseis – and Cicero, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and
Roman Period» 32,3 (2001) 241-251: 249.
1508
Günter Stemberger analizzando il racconto del banchetto giunge alla conclusione che,
alla luce di un episodio simile contenuto nel Talmud (Qiddushin 66a), l’inserzione di
Giuseppe fu fatta collocando un episodio avvenuto nel Tempio piuttosto che durante un
banchetto, avendo come protagonista Alessandro Janneo e non suo padre, Giovanni Ircano
I: «Molto istruttivo è il paragone con il quadro parallelo delineato nella Guerra. Senza
nominare i farisei e i sadducei, Bell. 1,67 parla semplicemente di una rivolta della
maldisposta popolazione, repressa senza difficoltà da Ircano. Le Antichità spezzano questa
notizia in due parti (13,288.299) inserendovi il lungo passo sul fatale banchetto che Ircano
offrì ai farisei. Il collegamento non è costruito molto abilmente: Giuseppe ora completa
l’asserzione sullo sfavore della popolazione, tolta dalla Guerra, con l’osservazione che i
farisei erano particolarmente ostili a Ircano. Tuttavia il racconto che segue chiama subito
Ircano allievo prediletto dei farisei. A rottura avvenuta e aboliti gli statuti farisaici, si dice
che per questo nella massa del popolo sorse odio contro di lui e i suoi figli (296), benché
già all’inizio (288) si fosse parlato dello sfavore dei giudei contro di loro. Giuseppe non
manterrà mai la promessa di ritornare particolareggiatamente sull’argomento. Qui egli si
limita ormai ad alcune indicazioni sui farisei e sadducei, continuando poi dal punto in cui
l’intero racconto aveva interrotto il resoconto della Guerra, cioè con Ircano che reprime la
rivolta (stasis); ma di rivolta il racconto non ha parlato affatto. È quindi certo che qui
Giuseppe ha introdotto un racconto meccanicamente (completato dalle proprie osservazioni
sui partiti religiosi). Nel Talmud (Qidd. 66a) un racconto molto simile tratta del re Ianneo.
Giuseppe avrebbe collocato fuori luogo un racconto (erratico?) privo di contesto? Così
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L’ipotesi di lavoro che sottoponiamo all’attenzione della critica e che più
volte abbiamo richiamato nelle pagine della ricerca, consiste nell’intendere
gli Asidei/ Esseni e i Sadducei come originati in seno alla stessa famiglia
sommo-sacerdotale in conflitto, tra Onia III e il fratello maggiore Gesù/
Giasone. Da una parte, gli Asidei/ Esseni sarebbero stati i rappresentanti di
gruppi di famiglie associate al potere sommo-sacerdotale di Onia III; alcuni
di essi rimasero in madrepatria, altri si recarono con lui presso il nomo di
Eliopoli, all’epoca della crisi antiochena; dall’altra, i Sadducei, divennero i
rappresentanti delle famiglie sacerdotali conniventi con la filosofia
ellenistica propugnata da Antioco IV Epifane e, unitamente ai Tobiadi e alla
famiglia levitica di Simone, Menelao e Lisimaco (cfr. 2Mac 3-4), ottennero
di essere considerati gli eredi legittimi del sommo sacerdozio oniadesadocita di Gerusalemme; la pretesa di rappresentare la linea legittima del
sommo-sacerdozio di Gerusalemme veniva così contesa tra il centro
tradizionale della fede giudaica e l’Egitto di Eliopoli, nel tempo della crisi
antiochena: entrambi le linee, facenti capo rispettivamente ad Onia III e al
fratello usurpatore, Gesù/ Giasone, riscattavano per sé la pretesa di
legittimità

della

tradizione

oniade-sadocita,

proveniente

dall’epoca

achemenide e del primo periodo ellenistico.
Infine, dalla famiglia sacerdotale di Ioiarib, con Mattatia e i suoi figli è
possibile comprendere un affermarsi sempre più consolidato del partito

verrebbe da pensare, dal momento che nell’esposizione successiva l’intero episodio non ha
seguito, e d’altra parte Ianneo morente fa risalire tutti i suoi problemi ai farisei, benché la
narrazione di Giuseppe non menzioni mai costoro durante il suo regno. Sorprende peraltro
il riemergere dell’accusa rivolta al re nel racconto su Ircano e i farisei da almeno uno di loro
– cioè che sua madre sarebbe stata prigioniera di guerra, per la qual ragione egli non
potrebbe essere sommo sacerdote – nei confronti di Alessandro Ianneo, in Ant. 13,372.
Anche qui Giuseppe ha completato il resoconto della Guerra. In Bell. 88 s. si dice soltanto
che durante una festa il popolo giudaico si ribellò contro Ianneo e che il re non poté
reprimere la rivolta se non con i propri mercenari. Ant. 13,372 s. aggiunge che era la festa
dei tabernacoli e il re s’apprestava a compiere il sacrificio quando all’altare fu bersagliato
dal popolo con i limoni che servivano per la festa e oltraggiato per la sua discendenza da
una prigioniera […]. L’opposizione al sommo sacerdozio asmoneo appare convenire
particolarmente alla scena di Alessandro Ianneo che si appresta a compiere il sacrificio,
certo più che alla storia del banchetto di Ircano. Forse si può vedere anche in questo un
indizio che pure questa storia originariamente fosse legata a Ianneo», in: G. STEMBERGER,
Farisei, sadducei, esseni (Studi biblici 105), Paideia, Brescia 1993, 133-136.
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religioso dei Farisei che parteciparono alle incursioni violente per la
riconquista del Tempio, della Città santa e del territorio santo, dalle gesta di
Giuda Maccabeo, a suo nipote Giovanni Ircano I, dal 164 a.C. al 104 a.C.
La testimonianza dei Libri dei Maccabei1509 presenta gruppi di Asidei/
Esseni alleati con la leadership maccabaica per la guerra contro il potere
seleucidico, uniti per la medesima causa, quella della liberazione dal «giogo
dei pagani» (cfr. 1Mac 14,31) che era stato imposto dal potere ellenistico
affiancato dalla fazione filo-ellenista, capitanata da Gesù/ Giasone fino ad
Alcimo, in qualità di famiglie sacerdotali sadducee, cioè in pretesa
continuità con la linea sadocita. In questo senso, il movimento messo in atto
dalla famiglia sacerdotale dei fratelli Maccabei aveva raccolto nelle proprie
fila coloro che poi Giuseppe Flavio identifica come «Farisei», cioè i
«separati/ puri»1510 e coloro che vengono denominati «Asidei/ Esseni», cioè
i «santi»1511; la fazione giudaica opposta, rappresentata dai Sadducei, cioè
gli eredi del sacerdozio sadocita di Gesù/ Giasone, assumono la fisionomia
dei conniventi con il potere straniero, al fine di mantenere il governo e il
comando sulla città di Gerusalemme. Il fatto di poter distinguere – a motivo
della medesima appartenenza alla stessa famiglia sacerdotale – una duplice
linea «sadocita», contesa nella sua primazia dai fratelli Onia III e Gesù/
Giasone, permette anche di comprendere l’imbarazzo delle denominazioni
«Sadocita = / ≠ Sadduceo» nella variegata documentazione delle fonti1512.

1509

Cfr. 1Mac 2,42; 7,13; 2Mac 14,6.
Circa il dibattito sull’etimologia della denominazione «Farisei», si veda: A. I.
BAUMGARTEN, The Name of the Pharisees, «Journal of Biblical Literature» 102,3 (1983)
411-428; l’autore, alla luce delle fonti neotestamentarie, di Giuseppe Flavio e rabbiniche,
propone il confronto tra due termini: pĕrûšîm = «separatists» e pārôsîm = «specifiers» (da
√« = פרשׁto specify»).
1511
Cfr. sopra in Vol. III, To. 1, pp.#268-272 e soprattutto Vol. III, To. 2, pp.#1440ss
1512
È emblematico, a questo proposito, quanto detto da Roger T. Beckwith: «The Essenes
resembled the Sadducees not only in being reformers but in regarding themselves, or their
priestly leaders, as Zadokites. It is now generally agreed that the title “Sadducee” is derived
from the name “Zadok”, and this conclusion has sometimes been used as a reason for
regarding the Sadducees as conservative, meaning that they were the heirs of the family of
Zadok, who held the high priesthood until the deposing of Jeshua-Jason in 172 B.C. We
now know, however, that the Essenes also made Zadokite claims (Rule of the Community
V,2.9; Damascus Document III,21-IV,4), and they cannot both have been the heirs. The
direct heir was Onias III’s son Onias, who fled to Egypt and founded the temple of
Leontopoli (see JOSEPHUS, Antiquities XIII, iii,1-3,62-63, etc.); and if the Sadducees’ claim
to Zadokite descent had been at all strong, they would not have won over the Maccabean
1510
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Infatti, la dialettica presunta in tema di halakhot tra Farisei e Sadducei,
riscontrata nelle analisi di alcuni fondamentali scritti di Qumran1513, come il
Rotolo del Tempio (11Q19 e 11Q20) e la Lettera halakhica (4QMMT)1514,
andrebbe ricondotta alla visione oniade-sadocita da una parte, e farisaica
dall’altra; prospettiva confermata anche da DD1515. Così pure, tali
precisazioni appaiono preziose in relazione alle dispute halakhiche dei testi
high priests, as they did in the time of John Hyrcanus and thenceforward, but would have
been regarded as a threat to the dynasty’s position, since the Maccabees were of the course
of Jehoiarib (1Macc. 2,1; 14,29; JOSEPHUS, Life I,1-5), not of the course of Jedaiah, as the
family of Zadok was (Ezra 2,36; Neh. 7,39)», in: R. T. BECKWITH, The Pre-History and
Relationships of the Pharisees, Sadducees and Essenes: A Tentative Reconstruction,
«Revue de Qumrân» 41 (1982) 3-46: 10; per simili riflessioni si veda anche la complessa
impostazione della problematica sull’origine dei Sadducei, anche alla luce dei testi di
Qumran, in: NORTH R., The Qumran “Sadducees”, «The Catholic Biblical Quarterly» 17,2
(1955) 44-68; J. LE MOYNE, Les Sadducéens (Études Bibliques), J. Gabalda et Cie Éditeurs,
Paris 1972.
1513
L’interessante contributo di Florentino García Martínez può assumere ancor più valore
probante se si accetta la derivazione dei Sadducei dalla matrice sommo-sacerdotale oniadesadocita, per la via di Gesù/ Giasone; l’«ipotesi sadducea» di Lawrence H. Schiffman
andrebbe radicalmente rivisitata in questo senso; cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ, The History of
the Qumran Community in the Light of Recently Available Texts, 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, 194-216.
1514
Cfr. ad es.: M. R. LEHMANN, The Temple Scroll as a Source for Sectarian Halakhah,
«Revue de Qumrân» 36 (1977-1978) 579-587; J. M. BAUMGARTEN, The PharisaicSadducean Controversies about Purity and the Qumran Texts, «Journal of Jewish Studies»
31,2 (1980) 157–170; Y. SUSSMANN, Appendix I: The History of the Halakha and the Dead
Sea Scrolls. Preliminary Talmudic Observations on Miqṣat Ma‘aśe Ha-Torah (4QMMT), in
E. QIMRON - J. STRUGNELL (eds.), Qumrân Grotte 4. V. Miqṣat Ma‘aśe Ha-Torah
(Discoveries in the Judaean Desert 10), Clarendon Press, Oxford 1994, 179-200; 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; IDEM, The Place of 4QMMT in the Corpus of Qumran
Manuscripts, 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, 81-98; 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, 249-260.
1515
Soprattutto il contributo di Lawrence H. Schiffman ha condotto a spostare l’attenzione
delle origini del gruppo di Qumran entro un’ottica Sadocita/ Sadducea creando non pochi
problemi all’ipotesi classica relativa agli Esseni; l’ago della bilancia continua ad oscillare
nei dibattiti scientifici, come ricorda Per Bilde: «However, during the last decades, the
discussion of the identity of the Qumran community has been revived by Schiffman’s
hypothesis that the Qumranites were “Zadokites” close to the Sadducees, by the
“Groningen Hypothesis,” according to which they were a splinter group which had broken
out of a broader Essene movement, and with Stegemann’s and other hypotheses which are
all variants of the same paradigm. These theories have created a new situation, also with
respect to Philo’s and Josephus’s accounts of the Essenes, because these two accounts seem
to indicate a similar situation with several – partly different and partly related – Essene
communities», in: P. BILDE, The Essenes in Philo and Josephus, 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, 32-68: 33.
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rabbinici in cui si contrappongono ai Farisei i Sadducei1516, mentre in altri
testi, nella stessa disputa con medesime posizioni, i Sadducei sono chiamati,
invece, Boetusei1517; eppure, secondo il testo di ’Abot de Rabbi Natan i
Sadducei sono distinti chiaramente dai Boetusei1518.

Si veda il paragrafo «The Mishnaic  צדוקיםand the Sadducees», 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, 255-257, in cui l’autore – in continuità con le posizioni sostenute
nel presente lavoro – conclude affermando: «If there is any validity to these observations,
then it follows that the identification proposed by Lawrence H. Schiffman that the Qumran
community was Sadducean cannot be correct […]. The controversy was rather between the
sages of the Mishnah (the descendants of the Pharisees) and the ָצדוִֹקים, that is,  בני צדקof
the Qumran community, the Zadokites, or possible their descendants» (p. 257).
1517
La casistica sul calendario liturgico e cultuale è istruttiva in questo senso: infatti,
troviamo nei dibattiti rabbinici una convergenza tipica del «calendario dei sabati» – che
nella nostra ipotesi è il calendario liturgico sadocita che dalla fine del V sec. a.C. aveva
sostituito a Gerusalemme quello fondato sulle feste agricole, di carattere luni-solare –
rispetto alla posizione dei Boetusei, a volte detti Sadducei, in contrasto con la posizione dei
Farisei, che seguivano, invece, l’antico calendario luni-solare delle feste d’origine agricola
che fu reintrodotto al Tempio di Gerusalemme dopo la riconquista maccabaica dell’area
sacra; così, con chiarezza, espone la questione Florentino García Martínez contestando
l’«ipotesi sadducea» delle origini di Qumran di Lawrence H. Schiffman: «The same
argument (ndr: quello del calendario) even more clearly disqualifies the Sadducean
hypothesis. It is true that we have even less information on the Sadducees than we have on
the Essenes, but the complete silence of the rabbinical writings on the issue is certainly
significant. After all, we know of several cases of alternating Sadducean and Pharisaic
dominance in the Temple, and on none of these occasions is the calendar problem brought
to the fore. Besides, our calendars offer us a concrete proof that they are not congruent with
the Sadducean hypothesis. The feast of the first fruits of barley is clearly fixed on the 26th
of the first month, a Sunday, and is considered the starting point for counting the dates of
the other pentecostal festivals. These calendars differ on this detail from the position taken
by the Boetusians (or Sadducees) as shown by m. Men. 10.3, according to which the
Sadduceans held that the festival was to be celebrated the day after the first sabbath
following Passover, and not (as in these calendars) on the day following the first sabbath
after the whole festival. This example, by the way, is extremely interesting: it show that
both the Boetusians and the community of Qumran (on the evidence of the Temple Scroll)
interpreted shabbat in the biblical expression mimmohorat hashshabbat (of Lev. 23.11 and
15) in the same manner (as opposed to the Pharisees). For the Pharisees, shabbat would
mean “a day of rest” and they fixed the feast of the ‘Omer on the 16th of Nisan, after the
“day of rest” that was the first day of Passover (the 15th of Nisan). For the Boetusians and
the community of Qumran, shabbat means “Saturday”, and mimmohorat hashshabbat thus
means Sunday. But the different dates postulated for the festival by the Boetusians and by
the calendars of the community clearly show that a common interpretative tradition on
halakhic matter does not necessarily mean that the two groups arrived at the same
conclusion, and even less, of course, that the two groups are identical», in: F. GARCÍA
MARTÍNEZ, The History of the Qumran Community in the Light of Recently Available Texts,
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, 194-216: 203-204.
1518
«Ils se levèrent [donc] et se séparèrent (de la Loi); et d’eux sortirent deux “brèches”, les
Sadducéens et les Boéthusiens: les Sadducéens, dont le nom vient de Sadoq; les
Boéthusiens, dont le nom vient de Boéthos» (‘Abot de Rabbi Natan 5, rec. A), citato in: J.
1516
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In sintesi, l’ipotesi di lavoro qui riassunta vede nelle tre figure sommosacerdotali della storia del II sec. a.C. – Onia III, Giasone e Giuda
Maccabeo – l’input originario dei tre schieramenti (rispettivamente, Asidei/
Esseni – Sadducei – Farisei) che successivamente si distinsero anche per
una propria struttura di tipo halakhico. Se valgono tali connessioni
genetiche dal punto di vista storico-istituzionale, occorre riconoscere che i
Sadducei, da subito, rappresentarono l’aggregazione di famiglie sacerdotali
e laiche a sostegno del potere ellenistico in Gerusalemme, filo-governativi
come linea politica per la conquista della leadership. Essi, in effetti, sono
presentati, da un punto di vista politico, con questi tratti sostenendo che essi
si curavano soltanto dei ricchi, senza avere un seguito popolare (cfr. Ant.
13,298). Da un’attività di resistenza o di conflitto armato, si passò
progressivamente – al termine dello scontro con la fazione ellenistica – a
schieramenti ideologici e di potere, e vi rimasero per circa due secoli sulla
scena della storia giudaica, fino alla caduta del Tempio di Gerusalemme (70
d.C.).
Il movimento degli Asidei/ Esseni è l’unico dei tre citati da Giuseppe Flavio
che, nella nostra ipotesi, mantenne una sorta di doppia cittadinanza: quella
giudaica e quella egiziana. Infatti, la presenza oniade in Egitto divenne nel
corso del II sec. a.C. punto di riferimento istituzionale per un Giudaismo e
Samaritanesimo egiziano, offrendo la possibilità di fruire di un Tempio
LE MOYNE, Les Sadducéens (Études Bibliques), J. Gabalda et Cie Éditeurs, Paris 1972,
114-115. Il riferimento a Sadoc da parte dei Sadducei può essere spiegato, secondo l’ipotesi
nostra, dall’appartenenza di Gesù/ Giasone alla tradizione oniade-sadocita; mentre la figura
di Boeto, personaggio di riferimento dei Boetusei, che connotò anche significativamente
una stagione importante del sommo-sacerdozio di Gerusalemme, durante il regno di Erode
il Grande, è molto probabilmente il padre del sommo sacerdote «Simone, figlio di Boeto»
che proveniva dall’Egitto, da Alessandria (cfr. Ant. 15,320). La derivazione egiziana della
famiglia di Boeto può suggerire un contatto diretto con la tradizione eliopolitana, oniadesadocita, che permetterebbe di spiegare il favore concesso al gruppo degli Esseni da Erode
e dalla sua discendenza (cfr. Ant. 15,372-378), con l’assunzione del grado di sommo
sacerdote – al tempo della grande ristrutturazione del Tempio di Gerusalemme – di Simone,
figlio di Boeto (22-5 a.C.). Oniadi, Esseni/ Asidei, Boetusei, e, come vedremo, Terapeuti
possono essere ricondotti ad uno stesso ceppo ideologico che risale alla figura di Onia III
nel solco della tradizione oniade-sadocita; tali suggestioni, per una verifica critica,
necessitano di ulteriori ricerche approfondite da condursi in altra sede. Cfr. J. LE MOYNE,
Les Sadducéens…, 107-108; É. NODET, Sadducéens, Sadocides, Esséniens, «Revue
Biblique» 119,2 (2012) 186-212: 193-194.
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giudaico, con un legittimo sacerdozio yahwista, presso il luogo consacrato
dall’antica memoria patriarcale: Eliopoli. Le esperienze aggregative fondate
sulle vicende vissute in quei decenni della crisi antiochena, posero le
fondamenta per strutture di vita comunitaria – alternative all’assetto
tradizionale delle famiglie di tipo patriarcale e claniche – che in Giudea
venivano sperimentate in gruppi di Asidei/ Esseni, tra i quali quello di
Qumran e, in Egitto, in analoghe comunità di vita comune e, tra queste,
Filone Alessandrino denomina successivamente, nel I sec. d.C. i
«Terapeuti», presso il lago Mareotide, a sud di Alessandria. La vicenda
oniade in Egitto risulterebbe l’elemento originario che plasmò forme di vita
comunitaria e a volte anche celibataria, accanto a quelle tradizionali di
stampo patriarcale, diffuse sia in Egitto come in madrepatria; ciò può
meglio spiegare l’appartenenza alla medesima esperienza di Esseni e
Terapeuti che lo stesso Filone Alessandrino testimonia.
2.2. L’avvento di Alessandro Janneo (103 -76 a.C.): nuova diaspora e
fondazioni di comunità stanziali in regioni desertiche (cioè non abitate), in
Giuda e in Egitto
Fino alla fine del governo di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.) i gruppi
degli Asidei/ Esseni furono associati alla filosofia del pontificato oniade e
sostennero l’opera di riconquista del territorio santo unitamente ai Farisei, i
quali, invece, erano associati direttamente alla famiglia degli Asmonei;
l’incidente con i Farisei – posto in forte dubbio dalla critica storica – che
causò la rottura con Giovanni Ircano I fu poi sedato, in ogni caso, prima
della sua morte (cfr. Ant. 13,299); e forse qualcosa si era davvero incrinato
nell’alleanza con quel gruppo coeso che sostenne la famiglia maccabaica da
principio. Con l’avvento al potere del figlio di Giovanni Ircano I, il re e
sommo sacerdote Alessandro Janneo (103-76 a.C.), al seguito del breve
passaggio di regno del fratello Aristobulo (104-103 a.C.), si ebbe un
cambiamento di rotta nella politica asmonaica; quasi tutto il tempo del suo
regno – ventisette anni – fu trascorso in guerre intestine ed esterne (cfr. Ant.
13,320-404). Tra i conflitti interni quelli più significativi furono esattamente
quelli contro i Farisei: nel racconto di Giuseppe Flavio, a ben vedere, si
1580

comprende solo alla fine della vita di Alessandro Janneo che egli ebbe
conflitti diretti e persistenti con i Farisei; informazione emersa nel dialogo,
prima della sua morte, con sua moglie, la regina Alessandra (cfr. Ant. 399404). Oltre ai Farisei, che sicuramente erano il bersaglio diretto di
Alessandro Janneo, la narrazione di Giuseppe Flavio insiste su momenti di
conflitto

cruento

chiamando

i

destinatari

delle

azioni

violente

semplicemente come «Giudei» (cfr. Ant. 13,372-373.376.379-383). I
continui conflitti interni riproponevano sulla scena della storia la dinamica
tragica degli stessi anni della crisi antiochena: fratelli che uccidevano
fratelli! Dopo gli anni di conquista e di pace sotto il padre Giovanni Ircano I
nel culmine dell’autocoscienza di un Giudaismo fiero delle proprie
tradizioni e proiettato verso un rinnovamento delle proprie istituzioni, di lì a
poco, si ritornò nel buio più totale! Alessandro Janneo venne ricordato come
uno dei più cruenti persecutori del suo stesso popolo, al punto da essere
soprannominato «Tracide» («Θρακίδαν», cfr. Ant. 13,383), per la sua
crudeltà estrema.
Due sono gli episodi fondamentali ricordati da Giuseppe Flavio in cui
Alessandro Janneo manifestò la sua ferocia contro il suo stesso popolo,
concentrati nella sezione di testo di Ant. 13,372-383.
Anzitutto, l’episodio descritto nel quadro della Festa dei Tabernacoli
quando alcuni Giudei lanciarono contro Alessandro Janneo dei cedri,
insultandolo e accusandolo di ricoprire illegittimamente il ruolo di sommo
sacerdote, poiché di condizione servile e indegno pertanto di mantenere
detto ufficio1519; ciò suscitò l’ira del re sommo sacerdote che causò una
1519

Anche il padre Giovanni Ircano I era stato insultato dal Fariseo Eleazaro di essere figlio
di madre schiava al tempo di Antioco IV Epifane; episodio che causò la rottura con i Farisei
(cfr. Ant. 13,291-298), come abbiamo visto, e che è stato giudicato dalla critica storica
come spurio. Ancora una volta la letteratura rabbinica permette un collegamento con gli
episodi evocati da Giuseppe Flavio: «Sorprendente è altresì che la storia del sommo
sacerdote che durante la festa dei tabernacoli all’altare diviene bersaglio dei limoni ha essa
pure un parallelo rabbinico (Sukk. 4,9), benché non si possa subito concludere che alla base
stia il medesimo episodio. Nella Mishna la contestazione del sommo sacerdote concerne
non la discendenza, bensì l’esecuzione del rito. Si può anche ricordare che il Talmud
ripetutamente riferisce che Ianneo uccise quasi tutti i rabbi (così Qidd. 66a; Ber. 48a e
passim). Evidentemente qui entra in gioco, senza che se ne possa meglio definire il modo,
la tradizione di Giuseppe circa gli ottocento fatti crocifiggere da Ianneo», in: G.
STEMBERGER, Farisei, sadducei, esseni (Studi biblici 105), Paideia, Brescia 1993, 136.
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strage di circa 6.000 Giudei riunitisi per la festa, e poi fece innalzare
all’interno del Tempio una barriera protettiva, per distanziare il popolo dai
sacerdoti, a tutela dell’esercizio di culto (cfr. Ant. 13,372-373)1520. Tale
episodio è probabilmente ripreso anche dalla tradizione rabbinica1521
mettendo in evidenza una sorta di contrasto halakhico tra i Sadducei e il
popolo, secondo alcuni commentatori1522. In Ant.13,376 lo storico giudeo
aggiunge che, complessivamente, in sei anni di regno, Alessandro Janneo
trucidò non meno di 50.000 Giudei («τῶν Ἰουδαίων οὐκ ἔλαττον πέντε
μυριάδας»)!
Si giunge così al secondo importante episodio. Dopo essere stato sconfitto
in battaglia da Demerio III Acairo o Euchero (morto nel 88 a.C.) presso
Sichem, con Giudei arruolati in entrambi i campi (cfr. Ant. 13,377-378), un
gruppo di 6.000 Giudei, per compassione di Alessandro Janneo appena
sconfitto, si affiancò a lui per sostenerlo; e questo provocò in effetti
l’allontanamento di Demetrio III Euchero. Molti Giudei poi fecero battaglia
ad Alessandro ma furono da lui sconfitti dopo essersi rifugiati nella città di
Bethoma («ἐν Βαιθομμει πόλει»); prese quei Giudei li riportò a
Gerusalemme e, a questo punto, così continua il racconto Giuseppe Flavio:
+ Ant. 13,380b:
καὶ πάντων ὠμότατον ἔργον ἔδρασεν· ἑστιώμενος γὰρ ἐν ἀπόπτῳ μετὰ τῶν
παλλακίδων ἀνασταυρῶσαι προσέταξεν αὐτῶν ὡς ὀκτακοσίους, τοὺς δὲ παῖδας
αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖκας ἔτι ζώντων παρὰ τὰς ἐκείνων ὄψεις ἀπέσφαττεν
«380bE qui compì un’azione di una crudeltà senza pari: mentre egli se ne stava
banchettando in luogo aperto con le sue concubine, ordinò che fossero crocifissi
1520

Nel Tomo Primo del presente Volume (pp.#372-377) abbiamo già analizzato questo
testo in relazione al commento di 4Q175 1:29-30 identificando Alessandro Janneo come
l’« – אחד בליעלuno di Belial» citato nel ms. di Qumran.
1521
Cfr. nella Mishnah, (cfr. m.Sukkâ 4, 9), nella Tosefta (cfr. t.Sukkâ 3, 16) e nel Talmud
Bavli (cfr. b.Sukk. 48b; b.Jom. 26b).
1522
Si veda, ad es.: 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 n. 16; 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: 339341.
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circa ottocento Giudei e, mentre quegli infelici erano ancora vivi, davanti ai loro
occhi fece trucidare i figli e le mogli» (Ant. 13,380b)1523.

Ed è al seguito di questa descrizione che egli ricevette il soprannome di
«Tracide» («Θρακίδαν», cfr. Ant. 13,383) a coronamento dell’atto violento e
inaudito senza pari, nel crocifiggere gli 800 Giudei1524. Ed è proprio a
commento di quest’epilogo in cui Alessandro Janneo è effigiato come il re
più crudele contro i suoi stessi connazionali – il «Tracide» – che Giuseppe
Flavio aggiunge:
+ Ant. 13,383b:
οἱ δ᾿ ἀντιστασιῶται αὐτοῦ τὸ πλῆθος ὄντες περὶ ὀκτακισχιλίους φεύγουσιν νυκτὸς
καὶ παρ᾿ ὃν ἔζη χρόνον Ἀλέξανδρος ἦσαν ἐν τῇ φυγῇ. καὶ οὗτος μὲν ἀπηλλαγμένος
τῆς ἐκ τούτων ταραχῆς μετὰ πάσης τὸ λοιπὸν ἠρεμίας ἐβασίλευσεν.
«383bIn seguito i suoi oppositori, in tutto circa ottomila persone, fuggirono notte
tempo e rimasero in esilio fino a tanto che visse Alessandro. Ed egli, libero da ogni
preoccupazione, che essi gli avevano procurato in precedenza, da allora in poi
regnò in completa tranquillità» (Ant. 13,383b)1525.

Il passo qui riportato fa da cesura tra una fase e l’altra del regno di
Alessandro Janneo: quella di contrasto interno con i Giudei e quella nella
quale riuscì a liberarsi di loro, obbligandoli alla fuga, all’esilio. Su
quest’informazione, pur nella sua brevità, vogliamo attirare l’attenzione
poiché a nostro avviso è in quel frangente che un gruppo di Asidei/ Esseni
tra i dispersi, unitamente a molti altri Giudei di appartenenza farisaica e non
solo, fuggì nel deserto di Giuda ed andò a stabilirsi presso il Khirbet
Qumran e probabilmente anche in ulteriori luoghi nel deserto, mentre altri
se ne andarono in Egitto, presso le comunità giudaiche e samaritane disposte

1523

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 828.
1524
Come abbiamo già rilevato nel Tomo Primo del presente Volume (pp.#260ss) questo
testo ricordato da Giuseppe Flavio è collegato dalla maggioranza degli studiosi di Qumran
al passo del Pesher di Naum in cui si fa riferimento al Nickname «Leone furioso»
identificato con il re e sommo sacerdote Alessandro Janneo (cfr. 4Q169 Frg. 3_4i:4-8)
essendovi citato un Demetrio che viene identificato con Demetrio III Euchero; coloro sui
quali si scagliò furono i Farisei, denominati, secondo la communis opinio, « דורשי
 –החלקותcercatori di interpretazioni facili»; la nostra interpretazione si riferisce invece alla
triangolazione tra Demetrio I Sotere (162-150 a.C.), l’aspirante al sommo sacerdozio,
l’«empio Alcimo» (162-159 a.C.) e il generale siriano Bacchide; coloro contro i quali si
scagliò il «Leone furioso», cioè Demetrio I Sotere, furono gli Asidei che scesero a patti con
il potere ellenistico (cfr. 1Mac 7,1-24; 2Mac 14,1-11 e Ant. 12,391-397).
1525
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 828.
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ad accoglierli. Si trattava di una nuova dispersione di parte degli abitanti
della Giudea, come era avvenuto circa ottant’anni prima, all’epoca di
Antioco IV Epifane, come una scena già vista nella storia!
Va qui ricordato che la posizione classica di Roland de Vaux sulla datazione
dell’insediamento nel sito del Khirbet Qumran è stata posta in discussione
ormai da alcuni decenni. Infatti, l’archeologo domenicano aveva suddiviso
in tre periodi fondamentali la storia dell’insediamento della comunità
essenica di Qumran: il primo periodo, distinto in due momenti, presentava
l’inizio dell’insediamento e la stabilizzazione degli abitanti del sito fino al
terremoto dell’anno 31 a.C. (Periodo Ia ca. 130-100 a.C.; Periodo Ib ca.
100-31 a.C.); poi il sito fu abbandonato e vi sarebbe stato un secondo
momento d’insediamento dal 4 a.C. fino all’invasione romana (Periodo II
dal 4-1 a.C. al 68 d.C.); e, da ultimo, il terzo periodo, quello del raccordo
con la resistenza di Masada (Periodo III dal 68 al 73 o 74 d.C.).
La posizione sostenuta dell’archeologa americana Jodi Magness1526,
condivisa oggi dalla critica maggioritaria, ha dichiarato inesistente la prima
sezione del primo periodo della cronologia di De Vaux, cioè il «Periodo Ia
ca. 130-100 a.C.», ritenendolo frutto d’interpretazione ideologica delle fonti
antiche più che essere un dato controllabile dall’analisi cronologica della
ceramica rinvenuta nel sito. Le datazioni di DD (390 anni; 20 anni e circa 40
anni) – divenute oggetto anche della nostra analisi – furono assunte, molto
probabilmente, come griglia di partenza del quadro cronologico
dell’interpretazione dello scavo da parte di De Vaux. Così si esprime a
questo proposito la Magness:
I suspect that de Vaux pushed the foundation date of the settlement
somewhat earlier than the evidence warrants, not only because of the coins,
but because the Damascus Document suggests that the sect’s beginnings date
1526

Per una sintesi della posizione di Jodi Magness, si veda: J. F. STRANGE - J. R. STRANGE,
The Archaeology of Everyday Life 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,
45-73: 53-56.
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to 390 years after the Babylonian destruction of Jerusalem and the First
Jewish Temple (Solomon’s temple) in 586 B.C.E. […]. If the 20 years that
passed before the appearance of the Teacher of Righteousness are added to
the figure of 390 years, we arrive at a date ca. 175 B.C.E. If we add another
40 years for the period between the death of the Teacher and the dawn of the
messianic era, we reach a total of 450 years after 586 B.C.E. – in other words,
ca. 135 B.C.E. – which coincides with de Vaux’s date for the establishment
of the sectarian settlement at Qumran. Because many of the numbers
mentioned in the above passage are symbolic or theological (for example,
the number 40 clearly has biblical allusions, and 20 is half of 40), this
reckoning cannot be taken too literally. Nevertheless, this chronology
corresponds roughly with the period when this sect seems to have formed –
that is, around the mid-2nd century B.C.E. On the other hand, there is at
present no good evidence for dating the establishment of the sectarian
settlement at Qumran earlier than ca. 100 B.C.E.1527.

Il confronto con le datazioni di R. de Vaux si pone come segue nel
contributo di J. Magness1528:
de Vaux

Magness

Period Ia

ca. 130-100 B.C.E.

Does not exist

Period Ib

ca. 100-31 B.C.E.

Pre-earthquake phase: from
between 100-50 B.C.E. to
31 B.C.E.
Post-earthquake phase:
from 31 B.C.E. to 9/8
B.C.E. or some time
thereafter (4 B.C.E.?)

Period II

4-1 B.C.E. to 68 C.E.

4-1- B.C.E. to 68 C.E.

Period III

68 C.E. to 73 or 74 C.E.

same

Secondo la posizione della Magness, l’insediamento di un gruppo settario di
Giudei avvenne a partire dal I sec. a.C., esattamente all’epoca del sommo
sacerdote e re Alessandro Janneo (103-76 a.C.), quando la situazione di
quello stesso Giudaismo che aveva sostenuto la lotta maccabaica della
riconquista della città di Gerusalemme si trovava, paradossalmente, di
nuovo sottoposto a persecuzione, non più per un contrasto mosso
dall’esterno, di parte macedone, bensì per intervento persecutorio interno,
capitanato dallo stesso sommo sacerdote e re della nazione, Alessandro
Janneo. Tale situazione di conflitti intestini produsse verosimilmente una
1527

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, 65-66.
1528
Cfr. J. MAGNESS, The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls…, 66.
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crisi delle realtà comunitarie di quei gruppi che avevano sostenuto la
riconquista maccabaica – Farisei, in primis, e gli Asedei/ Esseni – e causò
una loro dispersione in «stato di fuga» come Giuseppe Flavio descrive in
effetti lo status di coloro che si salvarono grazie alla fuga: «ἦσαν ἐν τῇ
φυγῇ» (cfr. Ant. 13,383). Questo permette d’ipotizzare, anche in quei
frangenti, un crescere di adesioni presso la comunità egiziana tra Eliopoli e
Alessandria, da una parte, e il riparo nel deserto, presso il Khirbet Qumran,
dall’altra. Il quadro sociale provocato da questa nuova persecuzione interna
all’istituzione sommo-sacerdotale pareva ripresentare plasticamente la
descrizione che il Primo libro dei Maccabei aveva raccontato per l’epoca di
Antioco IV Epifane, alleato con i «sacerdoti empi» – prima Giasone e poi
Menelao – quando ci fu una dispersione di Asidei/ Esseni e una fuga nel
deserto per ripararsi dalla persecuzione in atto (cfr. 1Mac 2,29-31)1529; tali
ricordi, messi per iscritto e ormai patrimonio della memoria collettiva
dall’epoca di Giovanni Ircano I, vedevano paradossalmente riprendere
forma concreta e drammatica di lì a pochi anni, nel tempo del pontificato del
figlio suo Alessandro Janneo, e assumere una forma ancor più tragica e
fonte di grande confusione per quell’identità giudaica, riconquistata con il
sangue, grazie alla lotta maccabaica e oniade, lungo il II sec. a.C., ma ora di
nuovo in balia di un «sacerdote empio»1530, come un tempo Giasone,
Menelao e Alcimo1531.

1529

Basti ricordare il passo che prepara la presentazione degli Asidei (cfr. 1Mac 2,42ss):
«29 Τότε κατέβησαν πολλοὶ ζητοῦντες δικαιοσύνην καὶ κρίμα εἰς τὴν ἔρημον καθίσαι ἐκεῖ,
30 αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν, ὅτι ἐσκληρύνθη ἐπ᾿
αὐτοὺς τὰ κακά. 31 καὶ ἀνηγγέλη τοῖς ἀνδράσιν τοῦ βασιλέως καὶ ταῖς δυνάμεσιν, αἳ ἦσαν
ἐν Ιερουσαλημ πόλει Δαυιδ ὅτι κατέβησαν ἄνδρες, οἵτινες διεσκέδασαν τὴν ἐντολὴν τοῦ
βασιλέως, εἰς τοὺς κρύφους ἐν τῇ ἐρήμῳ – 29Allora molti che ricercavano la giustizia e il
diritto scesero nel deserto, per stabilirvisi 30con i loro figli, le loro mogli e il bestiame,
perché si erano inaspriti i mali sopra di loro. 31Fu riferito agli uomini del re e alle milizie
che stavano a Gerusalemme, nella Città di Davide, che laggiù, in luoghi nascosti del
deserto, si erano raccolti uomini che avevano infranto l’editto del re» (CEI2008 1Mac 2,2931).
1530
Alcuni studiosi degli scritti di Qumran, in effetti, hanno identificato la figura del
«sacerdote empio» con Alessandro Janneo; si veda: 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, 289, nota 22.
1531
Ritroviamo nell’epilogo, a sintesi dell’ampia opera di Godfrey Rolles Driver del 1965,
elementi di comunanza con la nostra posizione qui esposta, di un’origine del gruppo di
Qumran riletto in un quadro politico-culturale teso tra Egitto e madrepatria, eredità del
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La posizione stanziale dei due gruppi di cui abbiamo notizia – gli Esseni del
Mar Morto, nel deserto di Giuda1532, a nord dell’oasi di Ein Gedi, rispetto
alla testimonianza di Plinio il Vecchio1533 (cfr. Naturalis Historia 5,73)1534 e
di Dione di Prusa1535 (riportato nel De Dione 3,2 di Sinesio di Cirene)1536 e i

sacerdozio sadocita; con queste parole sintetizza la sua posizione: «The origin of the
movement, of which the Scrolls are the only literary monument, must be sought in the
period when the Zadokite line of high-priests was interrupted. As the title of Simon II (?)
the ṣaddîq implied, he and his sons Onias III and Jesus (Jason) were Zadokites, being the
last of their immediate line to hold the office of high-priest, which Menelaus and Alcimus
(who were not Zadokites) in time usurped with Seleucid support. Meanwhile Onias (IV),
son of Onias III, and his followers fled, c. 162 B.C., to Alexandria in Egypt where they
established a rival temple at On the “city of righteousness (ṣeḏeq)” with a Zadokite
priesthood c. 154 B.C. Some Zadokites would be likely to have stayed behind in Jerusalem
or elsewhere in Palestine; when John Hyrcanus I (135-104 B.C.) broke with the Pharisees,
might have fled to Qumrân and established the “monastery” there as a retreat from secular
activities and a refuge from persecution», in: G. R. DRIVER, The Judaean Scrolls. The
Problem and a Solution, Schocken Books, New York 1965, 586; per la presentazione
globale dell’opera si veda anche la vasta recensione di: R. LE DÉAUT, Qumrân: une
synthèse et une solution, «Biblica» 47,3 (1966) 445-456.
1532
Cfr. M. J. BERNSTEIN, 4Q159 Fragment 5 and the “Desert Theology” of the Qumran
Sect, 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, 43-56.
1533
Cfr. R. A. KRAFT, Pliny on Essenes, Pliny on Jews, «Dead Sea Discoveries» 8 (2001)
255-261.
1534
Gaius Plinius Secundus, conosciuto come «Plinio il Vecchio» pubblicò la sua Naturalis
Historia nell’anno 77 d.C., due anni prima della sua morte; al seguito è riportata la sua
testimonianza sugli Esseni del Mar Morto: «Ab occidente litora Esseni fugiunt usque qua
nocent, gens sola et in toto orbe praeter ceteras mira, sine ulla femina, omni venere
abdicata, sine pecunia. In diem ex aequo convenarum turba renascitur, large
frequentantibus quos vita fessos ad mores eorum fortunae fluctibus agit. Ita per seculorum
milia - incredibile dictu - gens aeterna est, in qua nemo nascitur: tam fecunda illis aliorum
vitae paenitentia est! Infra hos Engada oppidum fuit, secundum ab Hierosolymis fertilitate
palmetorumque memoribus, nunc alterum bustum. Inde Masada castellum in rupe, et ipsum
haut procul Asphaltite. Et hactenus Iudaea est – À l’occident (de la mer Morte), les
Esséniens s’écartent des rives sur toute la distance où elles sont nocives. C’est un peuple
unique en son genre et admirable dans le monde entier au-delà de tous les autres: sans
aucune femme, et ayant renoncé entièrement à l’amour; sans argent; n’ayant que la société
des palmiers. De jour en jour, il renaît en nombre égal, grâce à la foule des arrivants; en
effet, ils affluent en très grand nombre, ceux que la vie amène, fatigués par les fluctuations
de la fortune, à adopter leurs moeurs. Ainsi, durant des milliers de siècles, chose
incroyable, subsiste un peuple qui est éternel et dans lequel, cependant, il ne naît personne:
si fécond est pour eux le repentir qu’ont les autres de leur vie passée! Au-dessous des
Esséniens fut la ville d’Engada (Engaddi), qui ne le cédait qu’à Jérusalem pour sa fertilité et
pour ses palmeraies, mais devenue aujourd’hui un second bûcher. De là, on arrive à la
forteresse de Massada, située sur le rocher, et elle-même voisine du lac Asphaltite»
(Naturalis Historia 5,73), trad. di A. Dupont-Sommer, citata in: M. PHILONENKO, La notice
de Pline l’Ancien sur les Esséniens et les manuscrits de Qoumrân, «Académie des
Inscriptions & Belles-Lettres» 1 (2009) 443-468: 444.
1535
Dione di Prusa, conosciuto anche come Dione Crisostomo o Dione Cocceiano fu per
alcuni decenni contemporaneo di Plinio il Vecchio e visse tra il 40 e il 120 d.C. La sua
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Terapeuti1537, contemplativi1538, del Lago Mareotis, attraverso quella di
Filone

Alessandrino1539

–

permette

di

aprire

ad

un

ulteriore

approfondimento sulla relazione strutturale tra queste due attestazioni1540,
peraltro già segnalata dalla testimonianza dell’Alessandrino1541.
L’opera che su queste ultime battute si chiude, ha voluto sondare le origini
del gruppo di Qumran, attraverso un documento unico nella sua tipicità, il
Documento di Damasco, e grazie a quello, gli orizzonti si sono aperti entro
dimensioni molto ampie; ci si è fermati, cronologicamente, al momento
dello stanziamento in situ da parte del gruppo dei testi di Qumran, all’inizio
del I sec. a.C.
testimonianza relativa agli Esseni ci è giunta attraverso una sua biografia (De Dione)
compilata da Sinesio di Cirene, che fu un pagano di nascita, poi vescovo e poeta cristiano
(370-413 d.C.); cfr. J. E. TAYLOR, Dio Chrysostom on the Essene Landscape, 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, 467-486.
1536
«3,7b ἔτι καὶ τοὺς Ἐσσηνοὺς 9 ἐπαινεῖ που, πόλιν ὅλην εὐδαίμονα τὴν παρὰ τὸ Νεκρὸν
10 Ὕδωρ ἐν τῇ μεσογείᾳ τῆς Παλαιστίνης κειμένην παρ’ αὐτά 11 που τὰ Σόδομα. –
Ancora (Dione) loda gli Esseni poiché risiedono in una cittadina felice, presso il Mar
Morto, nel territorio della Palestina, posta nei pressi di Sodoma» (De Dione 3,7b-10).
1537
Cfr. J. E. TAYLOR, Therapeutae, in F. SKOLNIK - M. BERENBAUM (eds.), Encyclopaedia
Judaica. Second Edition. Volume 19 (Som-Tn), Keter Publishing House Ltd., Jerusalem;
Macmillan Company, New York 2007, 699-701.
1538
Cfr. E. JUCCI, L’essenismo e l’ascesi terapeutica, in A. MAGRIS - R. CACITTI - R.
IACUMIN (a cura di), Antiche vie all’eternità. Colloquium internazionale sugli aspetti
dell’ascesi nei primi secoli del cristianesimo, Gaspari editore, Udine 2006, 81-124; A.
PAUL, Les Thérapeutes: De l’idéal contemplatif des fils d’Israël dans l’Égypte du Ier siècle,
«Clio» (2009) 1-4.
1539
Cfr. F. DAUMAS - P. MIQUEL, De vita contemplativa (Les oeuvres de Philon
d’Alexandrie 29), Du Cerf, Paris 1963.
1540
Cfr. L. GUSELLA, Esseni, comunità di Qumran, Terapeuti, «Materia Giudaica» 6,2
(2001) 223-247; IDEM, Esperienza di comunità nel Giudaismo antico. Esseni, Terapeuti,
Qumran, Nerbini, Firenze 2003.
1541
«1 Ἐσσαίων πέρι διαλεχθείς, οἳ τὸν πρακτικὸν ἐζήλωσαν καὶ διεπόνησαν βίον ἐν
ἅπασιν ἢ τὸ γοῦν φορητότερον εἰπεῖν τοῖς πλείστοις μέρεσι διενεγκόντες, αὐτίκα καὶ περὶ
τῶν θεωρίαν ἀσπασαμένων ἀκολουθίᾳ τῆς πραγματείας ἑπόμενος τὰ προσήκοντα λέξω,
μηδὲν οἴκοθεν ἕνεκα τοῦ βελτιῶσαι προστιθείς, ὃ δρᾶν ἔθος ἐν σπάνει καλῶν
ἐπιτηδευμάτων ἅπασι τοῖς ποιηταῖς καὶ λογογράφοις, ἀλλ᾿ ἀτεχνῶς αὐτῆς περιεχόμενος τῆς
ἀληθείας, πρὸς ἣν οἶδ᾿ ὅτι καὶ ὁ δεινότατος εἰπεῖν ἀπαγορεύσει – 1Après mon traité sur les
Esséniens, qui ont consacré à la vie active leur zèle et leur efforts, et s’y sont distingués sur
tous les points, ou – pour modérer mes expressions –, sur la plupart d’entre eux, je vais tout
de suite, afin de suivre l’ordre de mon travail, donner aussi aux adeptes de la vie
contemplative la part qui leur revient dans mes propos; je n’ajouterai aucun embellissement
de mon cru, comme le font d’ordinaire tous les poètes et prosateurs, lorsqu’ils manquent de
beaux sujets: je m’attacherai simplement à la pure vérité qui peut décourager, je le sais
bien, même l’écrivain le plus doué» (De Vita contemplativa 1), in: F. DAUMAS - P. MIQUEL,
De vita contemplativa (Les oeuvres de Philon d’Alexandrie 29), Du Cerf, Paris 1963, 7879.
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Le brevi note solo accennate in questa conclusione richiedono, invece, di
compiere un’operazione analoga a quella condotta finora, rintracciando lo
sviluppo del carisma oniade-sadocita dal I sec. a.C. alla nascita della
tradizione rabbanita e caraita1542, da una parte e della tradizione cristiana,
dall’altra. Osservando quanto gli epigoni di quest’esperienza videro il loro
sviluppo ben oltre la distruzione del Tempio di Gerusalemme e di Eliopoli,
proprio in terra d’Egitto, laddove, da parte ebraica, ritroviamo la
testimonianza caraita e il luogo entro il quale fu rinvenuto il testo di DD,
nella genizah della Sinagoga di Ben Ezra del Vecchio Cairo e, da parte
cristiana, Eusebio, vescovo di Cesarea (265-340 d.C.), studiando le opere di
Filone Alessandrino nella biblioteca di Origene in quella città, trasmise la
convinzione storica che i Terapeuti furono i primi evangelizzatori del
cristianesimo in Egitto1543, aprendo così un’interessante sviluppo rivolto alle
origini cristiane1544 e ai suoi risvolti teologici entro un paradigma non più
1542

Cfr. W. WIEDER, The Doctrine of the Two Messiahs among the Karaites, «Journal of
Jewish Studies» 6 (1955) 14-25; 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; 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; IDEM, 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; F. ASTREN, Karaite
Judaism and Historical Understanding (Studies in Comparative Religion), University of
South Carolina Press, South Carolina, Columbia 2004; M. RUSTOW, 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.
1543
Si veda a questo proposito il ricco e documentato contributo di: R. CACITTI, Οἱ εἰς ἔτι
νῦν καὶ εἰς ἡμᾶς κάνονες. I Terapeuti di Alessandria nella vita spirituale protocristiana, in
L. F. PIZZOLATO - M. RIZZI (a cura di), Origene maestro di vita spirituale. Origen: Master
of Spiritual Life. Milano, 13-15 Settembre 1999 (Studia Patristica Mediolanensia 22), Vita e
Pensiero, Milano 2001, 47-98.
1544
Solo qualche sporadica indicazione tra l’immensa letteratura prodotta: A. PENNA, Il
reclutamento nell’Essenismo e nell’antico monachesimo cristiano, «Revue de Qumrân» 3
(1959) 345-364; A. NEGOÏTSA, Did the Essenes Survive the 68-71 War?, «Revue de
Qumrân» (1969) 517-530; P. C. BORI, Chiesa primitiva. L’immagine della comunità delle
origini - Atti 2,42-47; 4,32-37 - nella storia della chiesa antica (Testi e ricerche di Scienze
religiose 10), Paideia, Brescia 1974; R. T. BECKWITH, The Vegetarianism of the
Therapeutae, and the Motives for Vegetarianism in Early Jewish and Christian Circles,
«Revue de Qumrân» 49-52 (1988) 407-410; W. BRAUN, Were the New Testament
Herodians Essenes?: A Critique of an Hypothesis, «Revue de Qumrân» 53 (1989) 75-88;
H. STEGEMANN, Gli Esseni, Qumran, Giovanni Battista e Gesù. Una monografia (Collana
di studi religiosi), EDB, Bologna 1995; tit. or.: Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer
und Jesus. Ein Sachbuch, Freiburg im Breisgau, Verlag Herder 1993; J. DANIÉLOU, I
manoscritti del Mar Morto e le origini del cristianesimo, Edizioni archeosofica di S.
Palamidessi, Roma 1990; tit. or.: Les manuscrits de la Mer Morte et les origines du
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solo «essenico» – come ci ha abituati la critica di settore – bensì «oniadesadocita», di cui la testimonianza degli Asidei/ Esseni e dei Terapeuti hanno
rappresentato solo alcune delle declinazioni storico-ermeneutiche più
efficaci e registrate dalle fonti.
Le aperture che si intravvedono sono molteplici. Ma è giunto il momento di
concludere il lungo itinerario, congedandoci figurativamente in quel luogo
che divenne uno dei punti più ricchi dello sviluppo delle idee e delle
esperienze di quel popolo eletto che a partire dal sec. III a.C. ha riletto la
propria identità…
Là, in quella «terra di Damasco»,
che ora possiamo verosimilmente
riconoscere come
la «terra del Santuario»,
nel «distretto di Onia»!

christianisme, Paris, Editions de l’Orante 1957; J. H. CHARLESWORTH (a cura di), Gesù e la
Comunità di Qumran, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1997; tit. or.: Jesus and the Dead
Sea Scrolls, New York, Doubleday 1992; M. BROSHI, Matrimony and Poverty: Jesus and
the Essenes, «Revue de Qumrân» 76 (2000) 629-634; 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; G. J. BROOKE, The Dead Sea Scrolls and the New Testament, Fortress Press,
Minneapolis 2005; J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Bible and the Dead Sea Scrolls.
Volume Three. The Scrolls and Christian Origins. The Second Princeton Symposium on
Judaism and Christian Origins, Baylor University Press, Waco, Texsas 2006; F. GARCÍA
MARTÍNEZ (ed.), Echoes from the Caves: Qumran and the New Testament (Studies on the
Texts of the Desert of Judah 85), Brill, Leiden - Boston 2009; P. A. GRAMAGLIA, Qumran e
Gesù, Tipografia Saviglianese, Torino 2013.
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APPENDICI AL VOLUME TERZO
Al seguito sono presentati quattro appendici, frutto di calcoli cronologici su TM e
sui turni sacerdotali al Tempio, rinvenuti nei testi delle Mishmarot, a Qumran. Si
tratta di tabelle elaborate ad hoc per la presente ricerca e, per loro natura,
perfettibili. Lungo l’esposizione del Volume Terzo si colgono i punti di riferimento
e di illustrazione delle composizioni qui offerte; per lo più, occorre ribadirlo, sono
punto di arrivo di ricerche personali che richiedono necessariamente di essere
sottoposte al vaglio della critica.

I. Dati relativi alla «temporalità» nell’Ennateuco (Gen-2Re).
Ordinamento cronologico «Anno Mundi» (A.M.) vs «avanti Cristo»
(a.C.)
La tabella ha lo scopo di riportare le annotazioni di carattere temporale, entro le
categorie di giorno-mese-anno, contenute nel testo dell’Ennateuco, dal Libro della
Genesi al Secondo libro dei Re.
• le prime tre colonne raccolgono i dati biblici, disposti in «anno-mese-giorno»;
• la quarta colonna coglie eventuali concordismi interni ai dati biblici;
• la quinta è descrittiva della citazione biblica e del contenuto in essa veicolato;
• le ulteriori tre colonne vogliono tradurre, entro una cronologia assoluta elaborata
da TM, i dati riportati lungo il percorso testuale. L’esposizione procede dal Libro
della Genesi al Secondo libro dei Re, tenendo, come guida fondamentale, la
divisione testuale proposta in: A. NICCACCI, Organizzazione canonica della Bibbia
ebraica tra sintassi e retorica, «Rivista Biblica» 43 (1995) 9-29: 9-18: A) Genesi;
B) Esodo-Levitico-Numeri; C) Deuteronomio-Giosué-Giudici-1-2Samuele; D) 12Re;
• l’ultima colonna traduce i dati cronologici dell’anno nel sistema in uso:
«a.C.=avanti Cristo»
N.B.: per la sezione che collega il tempo di Giosuè fino a Salomone vengono
riportati i calcoli di David Miano, richiamati in Vol. III, To. 1, p.#457, nota#731
(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); inoltre, mancano le indicazioni cronologiche dei
re di Israele a motivo del sistema ancora non decodificato di sincronismi tra i due
regni. Vengono indicate unicamente le date dei regnanti del sud, del regno di
Giuda, laddove ha preso forma la redazione dell’Ennateuco, nella sua fase
conclusiva.

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

II. Lunghezza della vita dei patriarchi da Adamo a Giacobbe

1801

III. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le
Mishmarot. Parte prima
Legenda:
I numeri dei giorni nel «calendario dei sabati» sono indicati in colore nero, invece
in color rosso sono indicate le notti nel calendario luni-solare, disposte su tre anni,
di 1.092 giorni complessivi e 156 settimane, ripetuti per due cicli lunisolari di tre
anni, fino a riallineare il ciclo delle Mishmarot cioè dei turni di servizio sacerdotale
al Tempio, che inizia con la classe di Gamul. La tabella riproduce i dati che
emergono dai testi calendariali rinvenuti a Qumran, con l’evidenza del «giorno X»
e del «giorno daqh». Si tratta di due calendari, l’uno per il dì («calendario dei
sabati») e l’altro per le notti (calendario luni-solare): è, di fatto, un unico
calendario, che inizia con l’equinozio di primavera in plenilunio.
Grassetto: «giorno X» (=luna piena/ plenilunio)
Sottolineato: Giorno dwqh (=luna nuova/ terza notte di novilunio)
Elenco delle 24 classi sacerdotali secondo i testi di Qumran (analogo anche a 1Cr
24,7-18, che inizia con Joiarib): 1. Gamul; 2. Delaiah; 3. Maoziah; 4. Joiarib; 5.
Jediah; 6. Harim; 7. Seorim; 8. Malchiah; 9. Mijamin; 10. Hakkoz; 11. Abiah; 12.
Jeshua; 13. Shecaniah; 14. Eliashib; 15. Jakim; 16. Huppah; 17. Jeshebeab; 18.
Bilgah; 19. Immer; 20. Hezir; 21. Pizzez; 22. Petahiah; 23. Jehezekel; 24. Jachin.
Feste ebraiche riportate rispettivamente nel calendario luni-solare e nel «calendario
dei sabati» con indicazione di colore per la legenda:
+

Pasqua-Azzimi (14-21.I)

+

Festa dell’agitazione del covone d’orzo (giorno dopo il sabato degli Azzimi)

+

Festa delle Settimane (sette settimane dopo l’agitazione del covone d’orzo)

+

Festa del nuovo vino (3.V)

+

Festa del nuovo olio (22.VI)

+

Festa per il legno degli alberi (23-29.VI)

+

Festa del Memoriale (1.VII)

+

Giorno delle espiazioni (10.VII)

+

Festa delle Capanne (15-21.VII)

+

Santa convocazione (22.VII)

+
Festa delle luci – Hanukkah (25.X-1.XI) (N.B.: assente a Qumran e solo nel
calendario luni-solare)
+
solare)

Festa di Purim (14-15.XII) (N.B.: assente a Qumran e solo nel calendario luni-

+ 4 giorni epagomeni: 31.III; 31.VI; 31.IX; 31.XII

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

IV. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le
Mishmarot. Parte seconda
Legenda:
I numeri dei giorni nel «calendario dei sabati» sono indicati in colore nero, invece
in color rosso sono indicate le notti nel calendario luni-solare, disposte su tre anni,
di 1.092 giorni complessivi e 156 settimane, ripetuti per due cicli lunisolari di tre
anni, fino a riallineare il ciclo delle Mishmarot cioè dei turni di servizio sacerdotale
al Tempio, che inizia con la classe di Gamul. La tabella riproduce i dati ipotizzati
alla genesi del «calendario dei sabati», innestato su quello luni-solare che segue il
corso della luna nelle notti del ciclo della lunazione. È necessario partire da questo
calendario che ha messo le basi per la comprensione del «calendario dei sabati»
poiché in esso la sezione lunisolare inizia con il mese lunare in novilunio.
Grassetto: «giorno X» (=luna piena/ plenilunio)
Sottolineato: Giorno dwqh (=luna nuova/ terza notte di novilunio)
Elenco delle 24 classi sacerdotali secondo i testi di Qumran (analogo anche a 1Cr
24,7-18, che inizia con Joiarib): 1. Gamul; 2. Delaiah; 3. Maoziah; 4. Joiarib; 5.
Jediah; 6. Harim; 7. Seorim; 8. Malchiah; 9. Mijamin; 10. Hakkoz; 11. Abiah; 12.
Jeshua; 13. Shecaniah; 14. Eliashib; 15. Jakim; 16. Huppah; 17. Jeshebeab; 18.
Bilgah; 19. Immer; 20. Hezir; 21. Pizzez; 22. Petahiah; 23. Jehezekel; 24. Jachin.
Feste ebraiche riportate rispettivamente nel calendario luni-solare e nel «calendario
dei sabati» con indicazione di colore per la legenda:
+

Pasqua-Azzimi (14-21.I)

+

Festa dell’agitazione del covone d’orzo (giorno dopo il sabato degli Azzimi)

+

Festa delle Settimane (sette settimane dopo l’agitazione del covone d’orzo)

+

Festa del nuovo vino (3.V)

+

Festa del nuovo olio (22.VI)

+

Festa per il legno degli alberi (23-29.VI)

+

Festa del Memoriale (1.VII)

+

Giorno delle espiazioni (10.VII)

+

Festa delle Capanne (15-21.VII)

+

Santa convocazione (22.VII)

+
Festa delle luci – Hanukkah (25.X-1.XI) (N.B.: assente a Qumran e solo nel
calendario luni-solare)
+
solare)

Festa di Purim (14-15.XII) (N.B.: assente a Qumran e solo nel calendario luni-

+ 4 giorni epagomeni: 31.III; 31.VI; 31.IX; 31.XII
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1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

 כאשר אמר והגליתי את סכות מלככם7:14
. ואת כיון צלמיכם מאהלי דמשק15
Come disse:
«Io svelerò la Sikkût del vostro Re
15
e il Kiyûn delle vostre raffigurazioni
dalla Mia tenda, (che è) “Damasco”
(cioè) il Santuario»
(CD-A 7:14b-15a)

EPILOGO
Qui si concludono i Tre Volumi dell’opera.
E mentre nella mia mente e nel mio cuore andava costruendosi l’itinerario
d’indagine che necessitava di diventare scrittura, per una necessaria
interfaccia dialogica data dalla fatica del ritrovare vie d’uscita tra gl’intricati
meandri della ricerca, ho pensato più volte a cosa sarebbe stato lo scrivere il
testo non con tastiera e schermo, quale è l’attuale e consueto modo di
redigere uno scritto nell’era del Computer, ma ritornare a vergare un
manoscritto nella sua forma antica di rotolo, di pergamena o di papiro, come
a Qumran, nel deserto di Giuda oppure ad Eliopoli, sul Delta del Nilo…
Ma, al di là dell’evidente sproporzione in termini di facilità redazionale, se
paragonate le due esperienze che distano due millenni l’una dall’altra, ciò
che più mi affascina è il pensare all’atto di scrittura e poi di lettura compiuto
su rotolo e non su codice, come invece dal II sec. della nostra era è andata
imponendosi la forma del libro. Il «libro-codice» appare come un insieme di
slides rilegate tra loro, che passano l’una dopo l’altra o che possono essere
saltate, alla ricerca veloce di rimandi da un punto ad un altro: introduzione e
conclusione, anche di un grande «libro-codice», le si può raggiungere

nell’arco di un secondo di tempo. Chi ha in mano, ad esempio, un rotolo
completo della Torah, necessita di una decina di minuti per fare la stessa
operazione.
La lettura sul «libro-rotolo» richiede, a chi legge, di svolgere il rotolo e
andare a posizionare l’occhio nel punto della lettura, ma lo svolgimento
domanda la fatica del far passare sotto i propri occhi tutto il testo che
precede il punto di lettura: il rotolo, diversamente dal codice, obbliga a
rifare circolarmente tutto l’itinerario, in senso materiale e accompagna
figurativamente il lettore dentro la storia, nella fatica dell’arrotolare e dello
srotolare, metafora del tempo che passa e ritorna. Così le antiche ri-scritture
nascevano dall’esperienza del ritornare in quel punto, andare a cercare la
Scrittura sacra, lasciarsi immergere in quello scenario del tempo che scorre,
con il volgersi e il rivolgersi del «libro-rotolo».
Mi piace consegnare al lettore, con il quale ho compiuto questo lunghissimo
cammino, quest’immagine che appartiene necessariamente alla forma del
«libro-rotolo», ma che può essere evocativamente sperimentata anche con il
«libro-codice», solo attraverso un atto di lettura che si presenti come uno
svolgersi sempre più ingressivo nel racconto, nelle inferenze riscontrate, in
un quadro di valori e di senso per il quale necessita di abbandonare, almeno
per un certo tempo, il proprio mondo al fine di lasciarsi portare, come in una
nuova storia, dietro a quel sipario che ogni atto di scrittura creativa crede di
poter svelare ed evocare. Qui, però, non si tratta di romanzo, di fiction o di
poesia ma di ricostruzione storica, esegesi, teologia, ermeneutica e filologia
antica: discipline tutte che evocano valori ben distanti dall’esperienza della
scrittura e della lettura creativa.
Eppure, personalmente, nel redigere l’immenso testo ora terminato, ho
sperimentato la potenzialità creativa della mente e del cuore, nella
provocazione di domande di significato antiche e sempre nuove, che
emergevano ogni qualvolta riaprivo un nuovo testo, rotolo o codice che sia,
portatore di un mistero profondo, avvertito sempre di più come veniente da
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dentro il cuore della storia, spesso gravida di contraddizioni, ma non priva
di senso rinnovato. E, scrivendo continuamente sulla «terra di Damasco» in
queste pagine, non potevo non pensare a ciò che da cinque anni, dal 2012,
tanti quanti la gestazione di questo lavoro, sta avvenendo in Siria, a
Damasco, in una situazione molto grave di guerra civile: le contraddizioni
dell’uomo e dell’uomo religioso nella storia non ci abbandonano…
In tutto ciò mi ha sostenuto la passione per quel Dio che ha toccato e ha
bussato al cuore di quel popolo della promessa e così, nel tempo, ha
preparato e predisposto la nascita di quella realtà di fede, il cristianesimo,
alla quale appartengo, iniziata e testimoniata da un Giudeo, un uomo di
Galilea, uno dei tanti, eppure unico tra tutti!
Chiudo queste parole esprimendo un desiderio che non so se si potrà
realizzare nella mia vita: di potere interessarmi nei prossimi anni, così come
ho operato in queste pagine, di quest’Uomo, vissuto anch’Egli nella storia, il
cui nome, comune a quello di altri suoi antenati illustri in Israele, era un
programma di Vita eterna: «YHWH salva», Giosuè/ Gesù!
Don Silvio Barbaglia
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POST-SCRIPTUM –
L’INTERESSE CRESCENTE DEGLI STUDI SULLA
DIASPORA EBRAICA E IL TEMPIO DI ONIA
Nei mesi in cui si preparava l’editing della monografia presso i tipi di
Claudiana, Il Tempio di Eliopoli e i rotoli del Mar Morto. Nuova ipotesi
sulle origini di Qumran, veniva pubblicata dalla prestigiosa editrice tedesca
Walter De Gruyter, nel giugno 2019, l’opera attualmente più completa e
approfondita sulla storia del Tempio di Onia ad Eliopoli in Egitto: Priests in
Exile. The History of the Temple of Onias and Its Community in the
Hellenistic Period (pp. 524)1545. Si tratta della versione rivista e aggiornata
della Dissertazione dottorale del prof. Meron M. Piotrkowski, condotta sotto
l’attenta direzione del prof. Daniel R Schwartz, presso la Hebrew University
di Gerusalemme (anno 2015); la Dissertazione si fregia anche del
prestigioso premio Polonsky del 2016, per i giovani ricercatori, in quanto si
è distinta, da subito, per «Creativity and Originality in the Humanistic
Disciplines».
Seppur brevemente, cercherò, nelle pagine che seguono, di individuare
alcuni aspetti di convergenza e di divergenza tra la Dissertazione dottorale
di M. M. Piotrkowski (dell’anno 2015 e pubblicata nel 2019) e la mia
ricerca personale, edita attraverso la modalità composita di un libro dato alle
stampe (Editrice Claudiana, marzo 2020) che permette, però, accedendo
all’area Internet predisposta, di scaricare e consultare l’intera opera finita
(Tre Volumi, di cui Quattro Tomi, allora predisposta per la Dissertazione
dottorale del giugno 2018, presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale di Milano e qui ampliata e aggiornata). Va detto che l’attività
di ricerca per la composizione di queste due opere di Dottorato si è svolta
1545

Cfr. M. M. PIOTRKOWSKI, Priests in Exile. The History of the Temple of Onias and Its
Community in the Hellenistic Period (Studia Judaica 106), De Gruyter, Berlin - New York
2019. Dello stesso autore, in continuità tematica, si segnalano anche: IDEM, Josephus on
Onias and the Oniad Temple, «Jewish Studies Quarterly» 25,1 (2018) 1-16; IDEM, Priests
in Exile. On the Identity of the Oniad Jewish Community of Heliopolis, in D. R. KATZ - N.
HACHAM - G. HERMAN (eds.), A Question of Identity. Social, Political, and Historical
Aspects of Identity Dynamics in Jewish and Other Contexts, Walter de Gruyter, Berlin Boston 2019, 165-182.

più o meno negli stessi anni in modo autonomo e geograficamente distanti,
entrambi ignari dell’attività altrui, nonostante i diversi punti in comune tra
gli esiti innovativi e convergenti delle ricerche.
Il sondaggio sullo stato dei dibattiti moderni relativi al tempio di Onia in
Egitto è condotto dal Piotrkowski utilmente alle pp. 14-23, mettendo in
evidenza quanto, a partire dalla seconda metà degli anni ’90 del secolo
scorso, sia ritornata alla ribalta la connessione storica e culturalmente
significativa tra Qumran e il Tempio di Onia ad Eliopoli (p. 19). Si tratta,
sempre e comunque di pubblicazioni sostanzialmente isolate e ignorate nelle
discussioni accademiche tra gli studiosi di Qumran (Vol. III, To. 2, pp.#868870, nota 302).
Diversamente dalla precedente monografia sul tema in oggetto, quella della
prof.ssa Livia Capponi (2007)1546, pubblicata dalla Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Pavia, l’opera del Piotrkowski non si limita alla
storia politica e religiosa del Tempio di Onia, ma amplia la prospettiva in
altre due direzioni che egli tratta nella quarta e ultima parte della sua opera
intitolata: Priests in Exile: The Oniad Community and Oniad Judaism. La
prima, nel fare il punto della situazione tra i pochi studi che hanno osservato
un probabile rapporto diretto e di dipendenza tra la realtà di Qumran e
quella del Tempio di Onia (Piotrkowski, pp. 367-396) e la seconda, nel
cercare di comprendere la forma di quel preciso Giudaismo oniade che si
differenziò per la sua caratterizzazione unica di Tempio yahwista, non in
opposizione a quello di Gerusalemme (Piotrkowski, pp. 397-416)1547.

1546

Cfr. L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto. Identità politica e religiosa dei
Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007; si veda anche: IDEM, Ecateo di
Abdera e la prima KATOIKIA di Giudei in Egitto (Giuseppe, Contro Apione I 186-9),
«Materia Giudaica» 10,2 (2005) 233-240; IDEM, Hecataeus of Abdera and a New
Conjecture in Josephus, Contra Apionem 1.189, «Histos» 5 (2011) 247-265.
1547
Nel segnalare i punti essenziali posti a tema nell’elaborazione della sua ricerca
Piotrkowski ne individua sei; aspetti che egli ritiene condivisi dagli studi dedicati alla storia
del Tempio di Onia. Ma ne segnala altri tre che esulano da questi ma che egli ha voluto
includere nel suo lavoro in quanto necessitati dall’oggetto stesso di studio; e cioè: anzitutto,
la questione dell’affinità tra la comunità oniade e quella di Qumran; poi, la relazione tra il
Tempio di Onia e alcune opere scelte della letteratura giudaico-ellenistica e, infine, la
peculiarità della comunità oniade in diaspora in Egitto rispetto a tutti gli altri Giudaismi
allora presenti (pp. 8-9).
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Come è facile comprendere, mentre le questioni classiche e i nodi da
sciogliere relativi al Tempio di Onia sono affrontati nell’ambito nel Volume
Secondo della presente opera («Dal nomo di Eliopoli al “distretto di Onia”.
La “terra del Santuario” dei Giudei in Egitto») gli altri punti appena
richiamati, presi in esame da M. M. Piotrkowski, sono divenuti l’oggetto
diretto dell’intero Volume Terzo in Due Tomi («La bᵉrı̂ ṯ rinnovata nella terra
di Damasco. Le “cose svelate” e le “cose ri-velate”»).
Tra gli aspetti affrontati nelle due opere a confronto, alcuni sono
convergenti e altri divergenti.
Al seguito è offerta un’essenziale esposizione funzionale ad allargare e a
continuare un dibattito felicemente e significativamente riaperto dall’opera
di M. M. Piotrkowski.
1) L’identificazione di Onia III quale artefice e costruttore del Tempio in
Egitto, in luogo del figlio suo Onia IV, sostenuta dal Piotrkowski (pp. 100102), rappresenta una posizione assolutamente minoritaria tra gli studiosi e
condivisa anche dal sottoscritto, nel distinguere, però, l’opera di
edificazione del Tempio da quella della sua dedicazione; alla prima avrebbe
dato inizio Onia III, per la seconda il responsabile fu il figlio suo, Onia IV
(Vol. II, pp.#404-407).
2) Mentre sono d’accordo con M. M. Piotrkowski che Onia III non morì a
Dafne presso Antiochia, nonostante l’informazione di 2Mac 4,34, non lo
sono sul tempo della permanenza e della restante vita di Onia III in Egitto;
secondo lo studioso della Hebrew University Onia III sarebbe morto di
morte naturale, attorno agli anni 145-143/142 a.C. e il figlio suo non sarebbe
stato Onia IV, bensì i sacerdoti oniadi Anania e Chelchia (Piotrkowski, pp.
100; 112, n. 19; 122); a mio avviso, invece, Onia III morì martire in
combattimento a Daphnae presso Pelusium in Egitto (e non presso
Antiochia), nell’ambito della battaglia in difesa dei confini del Delta
orientale, al tempo dell’invasione di Antioco IV Epifane contro Tolomeo VI
Filometore, nel 168 a.C., dopo avere iniziato da pochi anni i lavori di
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edificazione del Tempio giudaico di Eliopoli (Vol. II, pp.#394-401).
3) Il luogo di fondazione del Tempio, segnalato normalmente dagli studiosi
con Leontopoli, a motivo dell’indicazione offerta da Giuseppe Flavio
unicamente nelle Antichità giudaiche, è invece posizionato da Piotrkowski
nelle vicinanze della città di Eliopoli, soprattutto alla luce dei contributi
dello studioso israeliano Gideon Bohak1548 (Piotrkowski, pp. 346-350 e Vol.
II, pp.#453-486); da qui la coerenza dell’espressione utilizzata «Tempio di
Eliopoli» in luogo di «Tempio di Leontopoli». Dopo circa un secolo di
consenso storico e archeologico attorno al sito di Tell el-Yehoudiyeh la
critica di settore oggi, in particolare per il contributo di Gohei Hata1549,
rilanciato dal Piotrkowski, ha abbandonato tale identificazione, offerta
originariamente da William Matthew Flinder Petrie.
4) Il sommo sacerdote deportato in Egitto da Tolomeo I Sotere, di nome
Ezechia, secondo l’informazione di Giuseppe Flavio in Ap. 1,187 e attribuita
ad Ecateo di Abdera (III sec. a.C.), è ritenuto un’invenzione ideologica di un
autore giudaico legato agli Oniadi e collocato storicamente verso la fine del
II sec. a.C. e, per questo, convenzionalmente chiamato «Pseudo-Ecateo»;
egli avrebbe rappresentato nella sua narrazione la figura di un sommo
sacerdote che portava il nome del grande re Ezechia dell’VIII sec.,
riformatore del culto e fedele alla tradizione, al fine di significare sia
l’operato quanto la figura sommo-sacerdotale di Onia III (Piotrkowski, pp.
276-285). Dal mio punto di vista, il sommo sacerdote Ezechia fu invece un
personaggio storico, come indicato da Giuseppe Flavio, secondo
l’informazione attribuita al filosofo e storico Ecateo di Abdera, alla corte dei
Tolomei. Egli, di famiglia sacerdotale, fu prima posto a governatore del
territorio della provincia di Yehud dal potere persiano (in base al contenuto

1548

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.
1549
Cfr. G. HATA, Where is the Temple Site of Onias IV in Egypt?, in J. PASTOR - P. STERN M. MOR (eds.), Flavius Josephus. Interpretation and History (Supplements to the Journal
for the Study of Judaism 146), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2011, 177-191.
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della decifrazione numismatica) e poi, con l’avvento del potere ellenistico,
divenne anche sommo sacerdote di Gerusalemme. Deportato e giunto in
Egitto, assunse il nuovo nome di Onia (I), ideato, in senso strategico, dalla
denominazione del luogo di Eliopoli, ’Ôn in ebraico, il cui senso primo è
«forza, potenza». Si conservò la semantica del nome ḥizqı̂ yāh (=la mia forza
è Ya) che corrisponde a quella del nome ʾônı̂ yāh: una trasformazione
ideologica del fonema, mantenendo lo stesso semema (Vol. II, pp.#98-153).
5) Il sommo sacerdote «Simone, il Giusto» che Giuseppe Flavio riferisce al
sommo sacerdote figlio di Onia I, cioè Sim(e)one I (Ant. 12,43.157) è
invece identificato dal Piotrkowski, seguendo la maggioranza degli studiosi,
con Simone II, a motivo di Sir 50 (Piotrkowski, pp. 91-92), testo
universalmente collocato cronologicamente all’inizio del II sec. a.C. La mia
posizione che ridata Ben Sira un secolo prima, all’inizio del III sec. a.C.,
ritiene che debba essere confermata l’esposizione di Giuseppe Flavio sulla
figura di Simone I, quale «Simone il Giusto» (Vol. II, pp.#160-222).
6) Nello studio dei rapporti storici e cultuali tra il Tempio di Onia e
Qumran, il Piotrkowski considera l’ipotesi dibattuta dell’identificazione di
Onia III con il «Maestro di giustizia» e giunge alla conclusione che non ci
siano elementi sufficienti per affermarne l’identità, nonostante non sia
neppure possibile negarla in modo assoluto: in questo senso, a suo avviso,
l’identità del «Maestro di giustizia» rimarrà un enigma ancora per molto
tempo (Piotrkowski, p. 380). La posizione qui riportata, invece, identifica i
«Nicknames» dei testi di Qumran in senso sistemico, in relazione alle
dinamiche ricostruite della storia degli eventi; pertanto, non solo si
riconosce nella figura del sommo sacerdote Onia III il «Maestro di
giustizia», ma si identifica pure il fratello usurpatore Gesù/ Giasone nella
qualifica di «Sacerdote empio» o di «Uomo di menzogna», entro un
paradigma filo-maccabaico e anti-ellenistico delle origini di Qumran (Vol.
III, To 1, pp.#85-285).
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7) Anche il Piotrkowski, come la totalità degli studiosi di Qumran,
condivide il paradigma anti-asmonaico delle origini di Qumran (pp. 370380), aspetto al quale ho dedicato ampio spazio nella presente opera, per
cercare di provare il contrario, ovvero il comune intento e interesse
condiviso con la famiglia di Modin a riconquistare la libertà di culto al
Tempio di Gerusalemme, al seguito del progressivo tentativo di
trasformazione della città di Gerusalemme in polis ellenistica (Vol. III, To.
1, pp.#378-397).
8) Come per lo studioso della Hebrew University il «Maestro di giustizia» di
Qumran non può essere identificato verosimilmente con Onia III, così,
secondo lui, appare anche il rapporto tra la comunità di Qumran e quella
oniade in Egitto rispetto alla disputata quaestio del luogo sacro, il Santuario
(Piotrkowski,

pp.

390-395).

Sono

stati

individuati,

tra

i

dati

dell’archeologia, alcuni elementi di continuità tra Qumran ed Eliopoli che
hanno condotto, in qualche rarissimo caso, a pensare all’esistenza di un
luogo di culto, di un Tempio, anche a Qumran (Piotrkowski, pp. 392395)1550.

L’attuale

negazione

della

presenza

di

un

Santuario

nell’interpretazione archeologica nel Khirbet Qumran conduce gli studiosi,
ormai da decenni, ad ipotizzare una sorta di transfert ideale delle molteplici
attestazioni testuali contenute nei mss. delle grotte che presenterebbero, con
insistenza, la centralità di una pratica cultuale vissuta. Per questo, M. M.
Piotrkowski, come la maggior parte degli studiosi di Qumran odierni,
rimanda all’idea di una sorta di «Tempio spirituale», definito con
un’espressione catturata da 4Q174 Frg. 1_2i:61551, « – מקדש אדםmqḏš
ʾḏm», «Temple of Man» (Piotrkowski, pp. 392-395); così facendo, l’autore
1550

Per questi aspetti M. M. Piotrkowski cita il noto articolo di Solomon H. Steckoll del
1967 (cfr. S. H. STECKOLL, The Qumran Sect in Relation to the Temple of Leontopolis,
«Revue de Qumrân» 21 [1967] 55-69) attribuendo erroneamente allo stesso il riferimento al
«Locus 30», lo Scriptorium (46 x 16 cubiti), quale luogo d’individuazione del Santuario a
Qumran, quando invece S. H. Steckoll indica per questo scopo il «Locus 77», normalmente
segnalato come «Dining Room», le cui dimensioni sono 20 x 70 cubiti (Piotrkowski, p.
391); si veda, per questi aspetti, Vol. III/2, p.#867, nota 300.
1551
Erroneamente, M. M. Piotrkowski indica il passo in cui emerge il sintagma «מקדש אדם
– mqḏš ʾḏm», con 4Q174, 1,8-9 (p. 393, nota 117).
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stabilisce una chiara differenza tra la prassi del Giudaismo oniade in Egitto
e quella della comunità di Qumran:
It stands to reason why the Qumranites, in contrast to the Oniads, did not
actually settle in the Diaspora and actually built a temple. The best
explanation for this is that the Qumranic believe that in the end of days God
will rebuild and purify the Temple in Jerusalem and that their current plight
is only temporary. The Oniads, by contrast, at least in the first years of the
existence of their temple, considered Jerusalem and its Temple irrevocably
and permanently impure. Thus, the Oniads substituted the lost Jerusalem
Temple with a physical replica elsewhere; the Qumranites followed a
different approach and replaced the lost Temple with themselves and turned
the community into a spiritual temple1552.

La mia posizione – che considera la comunità stabilitasi a Qumran come
una sorta di gemmazione della comunità oniade-sadocita in Egitto,
supportata in madre patria dal movimento religioso degli Esseni/ Asidei –
ritrova una sostanziale continuità nell’interpretare i testi di Qumran indicanti
una prassi cultuale afferente ad un’attività templare (Vol. III, To. 1, pp.#663667); il referente di questi testi non sarebbe tanto un ipotetico «Tempio
spirituale» e neppure il Tempio di Gerusalemme, quanto piuttosto quello
oniade di Eliopoli (Vol. III, To. 2, pp.#1241-1249), matrice e fondamento di
quel Giudaismo sadocita conservato in Egitto, quando Onia III, abbandonata
Gerusalemme, si trasferì in quella terra di rifugio dove già esistevano
comunità giudaiche e samaritane da almeno un secolo. Il fatto stesso che
questo Tempio continuò ad essere attivo e luogo di culto, con il personale
addetto al Santuario, offerte e sacrifici fin dopo la caduta di Masada (73/74
d.C.), sta a significare l’esistenza di quella prassi cultuale che veniva
regolata secondo l’antico calendario liturgico sadocita del Tempio di
Gerusalemme: il «calendario dei sabati».
9) Come è noto, una delle differenze e motivazioni della scissione religiosa
tra Qumran e Gerusalemme è individuata dagli studiosi nell’uso liturgico di
un diverso calendario: quello di tipo luni-solare al Tempio di Gerusalemme
e quello genericamente denominato «solare» di Qumran. Anche M. M.
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Piotrkowski affronta la delicata questione ampliandone i riferimenti,
normalmente ristretti unicamente in un ping-pong tra Qumran e
Gerusalemme. La centralità storica e religiosa del Tempio di Onia,
ampiamente documentata nell’opera di Piotrkowski, conduce lo studioso a
titolare il paragrafo preposto al tema, ponendo l’attenzione sull’aspetto
«solare»: «The Sun: Same Calendar, Same Community?» (Piotrkowski, pp.
386-389; 402). La condivisione verosimile dell’identico calendario liturgico
tra Qumran e la comunità oniade in Egitto non implicherebbe però, secondo
Piotrkowski, un’ulteriore corrispondenza rispetto alla figura condivisa del
fondatore («Maestro di giustizia» versus Onia III) e neppure eventuali
contatti diretti tra le due comunità. Egli, così, colloca la posizione della sua
ricerca a conferma di un dato abbastanza accettato dalla communis opinio,
ovvero il riconoscere unicamente la plausibile condivisione della comune
origine sadocita tra le due comunità, ma niente di più; una germinata in
Egitto, con l’edificazione di un proprio Tempio yahwista e l’altra a Qumran,
entro una visione escatologica e spirituale di un proprio luogo di culto. Vale
la pena di leggere direttamente dalle sue parole questa precisa posizione
conclusiva:
We should remember too, that both communities (Qumran and Onias’) were
founded immediately after (Qumran) or shortly before the Hasmonean
takeover and thus preserved and adhered to forms of religion as they were
accustomed to in pre-Hasmonean times, which include the compliance with
the solar-calendar. In other words, the adherence to the solar-calendar at
Qumran and Onias’ Temple should be considered a feature of the Zadokite
priesthood. This neither implies that a rigid contact existed between the two
communities, nor that they had a common founder. Rather, as in case of the
references to the «Sons of Zadok» and the fact that Zadokite priests founded
a temple in Heliopolis, the affinities between both communities do not stem
from an actual dynastic relation, but from a common pool of (Zadokite)
traditions, heritage, and ideals that may even be found among the Sadducees
in Jerusalem1553.

Riteniamo che tra i grandi pregi dell’opera di M. M. Piotrkowski vi sia
quello di avere posto definitivamente la questione di una relazione
istituzionale e ideologica tra il centro di culto oniade in Egitto e la comunità
di Qumran, aspetto sostanzialmente trascurato e ignorato dalla comunità
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scientifica degli studi dei testi, quanto dell’archeologia del sito di Qumran.
Quest’opera pone tale relazione come uno degli aspetti che necessitano di
uno studio ulteriore e di un chiarimento prospettico per cercare di
comprendere questioni diversamente irrisolte. Non a caso, il nostro autore
inizia la presentazione del capitolo dedicato a questo tema richiamando le
parole conclusive di un importante contributo di P. A. Rainbow, che qui
riportiamo nella sua originaria provocazione:
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 Leontopolis, and who founded the Yahad 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?1554

L’ipotesi di un’identica condivisione di calendario liturgico tra Eliopoli e
Qumran, a cui anche questa personale ricerca è approdata, dovrebbe
condurre con sé conseguenze logiche e sistemiche ben più importanti di una
semplice e vaga condivisione di un comune alveo ideologico e teologico di
carattere sadocita. L’assoluta carenza, nello studio dei mss. del Mar Morto,
di una comprensione ermeneutica di marca oniade-sadocita, cresciuta presso
il Santuario di Eliopoli in Egitto, ha convalidato una sostanziale visione
chiusa, tipica di una prospettiva settaria, del pensiero e della prassi inscritta
nei testi ritenuti tipici della comunità di Qumran. Mentre, infatti, la
comunità scientifica non ha nessuna remora a riconoscere nella differenza di
calendario liturgico tra il Tempio di Gerusalemme e Qumran uno degli
aspetti più importanti per la separazione e rottura istituzionale tra le due
realtà in gioco, lo stesso peso e la stessa misura di tipo ermeneutico non
sono applicati nel caso in cui ad Eliopoli in Egitto si dovesse riscontrare lo
stesso calendario di Qumran. Vero è che tale ipotesi di comunanza di
calendario tra l’Egitto del Tempio di Onia e Qumran è ancora opinione
molto isolata e sostanzialmente sconosciuta, ma una volta posta in essere –
come fa il Piotrkowski – occorre trarne le necessarie conseguenze. Su
queste, la mia ricerca si è addentrata cercando di individuare nella teoria
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della temporalità e dello spazio sacro l’ambito entro il quale comprendere le
eventuali connessioni tra il sistema culturale, religioso, teologico ed
ermeneutico ruotante attorno al Tempio di Onia e quello documentato dai
mss. e dal sito di Qumran: l’ambito di questa lunga ricerca è l’intero Volume
Terzo nei Due Tomi rispettivamente dedicati alle due fondamentali
dimensioni ideologiche di tipo religioso: il tempo e lo spazio sacro. L’avere
riscontrato una sotanziale continuità tra la visione della temporalità e dello
spazio tra i due sistemi religiosi in analisi mi ha condotto a riconoscere non
solo una generica derivazione sadocita, bensì un’identica origine storica e
religiosa, dalla figura canonizzata del fondatore Onia III, quale «Maestro di
giustizia» dei testi di Qumran; così pure l’individuazione del reticolo
sociologico religioso che diede forma alla conservazione del carisma oniade
non solo in Egitto, bensì anche nel territorio della Giudea, grazie al quale,
all’epoca di Alessandro Janneo, agli inizi del I sec. a.C., una comunità di
Esseni/ Asidei fu costretta a rifugiarsi nel deserto di Giuda, presso Khirbet
Qumran, quale gemmazione dello stesso carisma oniade-sadocita,
istituzionalmente collocato presso il Tempio di Onia ad Eliopoli (Vol. III,
To. 2, pp.#1559-1590).
10) Tra gli ultimi aspetti messi in evidenza dall’opera di Piotrkowski vi è
quello dell’attività scribale da ascriversi al sistema templare oniade in
Egitto, oltre la tradizionale visione alessandrino-centrica delle ricerche sul
Giudaismo ellenistico della diaspora egiziana (Piotrkowski, pp. 403-404).
Egli studia un’eventuale composizione e redazione di alcuni testi noti del
Giudaismo ellenistico, esattamente presso questa comunità oniade: il
romanzo di Giuseppe e Asenet, il Terzo libro degli Oracoli Sibillini, lo
Pseudo-Ecateo, il Terzo libro dei Maccabei ed eventuali altre composizioni.
Il parallelo storico è posto direttamente con l’esperienza giudaica di
Elefantina e samaritana del Monte Garizim, in quanto questi siti sacri
condividerebbero con Gerusalemme l’istituzione di una scuola scribale del
Tempio. Altra cosa sarebbe invece per Qumran, luogo di produzione
scribale senza il Tempio.
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È noto che la multiforme letteratura rinvenuta sulla sponda occidentale del
Mar Morto non fu certo prodotta completamente in loco; in buona parte essa
ritrova la propria origine altrove e gli stessi cosiddetti «testi settari» paiono
sovente prevedere un assetto sociologico poco conforme alla configurazione
ambientale e sociale riscontrata nel Khirbet Qumran. Ora, se gli eventi
generatori della maggioranza della letteratura sacra possono essere
immaginati attorno ai luoghi consacrati dalla tradizione giudaica, di struttura
templare, non si vede che cosa dovrebbe ostacolare l’ipotesi secondo la
quale una buona parte dei mss. rinvenuti a Qumran potessero appartenere
originariamente

al

giudaismo

oniade-sadocita,

precedente

la

crisi

antiochena; così pure, gli stessi testi fondatori di Qumran possono avere
avuto un’origine o una dipendenza diretta dalla struttura templare più idonea
ad essi che, in epoca seleucide, non poteva più corrispondere a quella del
Tempio di Gerusalemme. L’ipotesi di un rapporto, in qualche modo
genetico, tra l’istituzione templare di Onia in Egitto e la testualità di
Qumran è carente unicamente del dato esplicito, di un’attestazione chiara,
scritta «nero su bianco» e contenuta nella documentazione letteraria o
manoscritta. Ma siccome il dato non è mai emerso, la distanza geografica, la
tradizione storiografica e gli studi di settore hanno divaricato sempre di più
questi due sistemi sacrali e scribali al punto da renderli incomunicabili oltre
che, spesso, incompatibili. L’opera di Piotrkowski rilancia in questi
frangenti fortemente la questione che è fatta propria e rappresentata da
questa mia ricerca sulla connessione stretta tra uno dei principali documenti
fondatori della comunità di Qumran – il Documento di Damasco – e il
sistema cultuale e religioso del Tempio di Onia in Egitto.
11) Intitolando in senso interrogativo il paragrafo relativo all’identificazione
o meno di Onia III con il «Maestro di giustizia» di Qumran, M. M.
Piotrkowski cita, non a caso, un passo tratto dal Documento di Damasco:
«2. “…and He raised for them a Teacher of Righteousness to guide them…
(CD 1:10)” and also built a Temple in Egypt? Was the ‘Teacher of
Righteousness’ an Oniad?» (Piotrkowski, p. 370). Esattamente quello che
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gli studi di settore hanno quasi sempre voluto riconoscere – un testo
fondatore appartenente ad una prima fase della storia della comunità di
Qumran – il Documento di Damasco è anche per Piotrkowski un testimone
fondamentale utile a descrivere quel tempo che, ad es., J. Murphy-O’Connor
oppure H. Stegemann hanno denominato, sulla scorta di Giuseppe Flavio,
Intersacerdotium, nella metà del II sec. a.C., periodo in cui sorse il
«Maestro di giustizia», finché Gionata Maccabeo lo destituì, nel 153/152
a.C. La fuga del gruppo con il «Maestro di giustizia» verso il nord, a
Damasco, o ad oriente, a Babilonia, oppure direttamente nel deserto di
Qumran, è normalmente dedotta dalla nota crux interpretum dell’enigmatica
espressione sulla «nuova alleanza nella terra di Damasco». L’avere
rinchiuso ogni forma di ipotesi di localizzazione geografica solo a nord
oppure ad oriente di Gerusalemme ha impedito di potere trovare la
connessione tra la vicenda nota della crisi antochena di Gerusalemme che
provocò l’esilio di Onia III e il dettato del Documento di Damasco. Ma se
«Damasco» nascondesse esattamente l’innovata lessicalizzazione di cui il
presente lavoro si è fatto carico di mostrare, ovvero il «Santuario» degli
Oniadi in Egitto, tutto ciò potrebbe far ricomparire quella «tessera
mancante» di un mosaico le cui parti potrebbero anche incastonarsi, ma un
vuoto, ahimè, impedisce fino ad oggi di riconoscerne la coerenza piena.
Nella nuova lettura e interpretazione di alcuni tra i testi più propri
dell’identità qumranica – quali il Documento di Damasco, la Regola della
comunità, il Pesher di Abacuc, il Pesher di Naum, il Rotolo del Tempio, la
Nuova Gerusalemme, la Lettera Halakhica e la relativa nuova comprensione
dei soggetti in campo, identificati dai «Nicknames» (Vol. III, To. 1, pp.#85285) – è così offerto molto materiale da sottoporre alla critica di settore,
perché possa essere valutato, all’interno di un lavoro funzionale a sondare la
coerenza dei procedimenti, delle inferenze e delle informazioni, al fine di
convalidare o meno l’ipotesi portante di tutta la ricerca; questa che si regge,
sinteticamente e simbolicamente, sul significato di una parola diversamente
lessicalizzata – «Damasco ⟶ Santuario» –, anche grazie al recentissimo
studio molto serio e documentato di M. M. Piotrkowski, potrebbe
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rappresentare invero la «tessera mancante» del mosaico.
In chiusura, mi auguro che anche questi spunti di confronto con l’opera di
M. M. Piotrkowski contribuiscano a infrangere significativamente quel
«silenzio accademico» relativo al rapporto tra il Tempio di Eliopoli e i rotoli
del Mar Morto che ha dominato per molti decenni la ricerca sulle origini di
Qumran.
Don Silvio Barbaglia
Novara, 10 febbraio 2020
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