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IL TESTO BIBLICO
E I MANOSCRITTI DEL MAR MORTO

EtroJuccr

Affrontate questo tema implica in primo luogo una chiarificazione dei
due termini indicati nei titolo.

Il testo biblico, come entiti ben-definita, emerge nel tempo attraverso
un pfocesso di scrittura, di elaborazione, di definizione e delimitazione. E a
dgore, oggi stesso pailate di Bibbia senza ulteriod precisazioni pud essere

&ncore. fonte di ambiguitn. Una cosa d la Bibbia ebn)ca, altra Ia Bibbia cd-
stiana. E nell'ambito cristiano altro d la Bibbia protestante, altro quella cat-

tolica, altro quella coptat. ParIarc di testo biblico nei Manoscritti del Mar
Morto pud essere, dunque, fonte di ambiguiti o di fraintendimenti. Per

comprendere i dati che emergono da quei manoscritti d necessario conside-

nte,in un senso pii ampio,l'atteggiamento verso i testi e le tradizioni sacre.

In secondo iuogo con il termine 'Manoscritti del Mar Morto' si pos-

sono intendere varie collezioni di testi, risalenti a differenti periodi e ritrova-
ti in vade locaiiti nei pressi dei Mar Morto6. Da un punto di vista archeolo-

gico, o della stoda del testo tutti questi dtrovamenti, Nahal Seelim, Nahal
Hever, Murabbat, Masada sono importanti (nell'insieme in questi siti d stata

5 [Jna recente panoramica, inquadrata in una ptospettiva comparatista si trova in T. Storda-
len, The Canoniqation of Axciett Hebrew axd Cotfaciar l:iterature, in dSOT) 32,2007, pp. 3-22 ;

cfr. anche P. R. Davies, l-aose Canont: Refictions on tbe Fontation of the Hebrew Bible, <{HS> 1,

1997, consultabile all'inditizzo http://wwvr.arts.ualberta.ca/JHS/ Aracles/ atnclel.htm; Id.,
pumran Studiu, in J. $fl. Rogerson, J. M. Lieu, edd., The Oxford Handbook of Biblical Sadieq
Oxford 2006, pp. 99-'107; L.M. Mc Donald, Canon,'tn J. W. Rogetson, J. M. I)eu, Oxford
Handbook, cit., pp. 777 -8A9; J. F. A. Sawyer, Sacred l-angtaga and Samd Texts, London 1999,
pp. 59-75. Si tengano presenti Ie importanti osservazioni diJ. Trebolle,A Canon aithin a

Canox: Tuo Seiu of Old Te$ament Books Dffinntfi Transnitted, Interpnted and Authoiryd, <R(!>
79,2000, pp. 383-399. Pud essere utile anche \7. M. Schniedewind, How tlte Bible Became a

Book The iextualiqatiott of Arcient Israel, Cambridge 2005. Nell'attuale stato degli studi bibli-
ci, sari oaturalmente difficile attendersi uo consenso unanime. Cfr. anche gli studi citati
successivame nte z n. 37,
6 Cfr. E. Jucci, I manoscrifti ebraici di panran: a cbe ptrto $amo?, <<Istituto Lombardo (Rencl.

Lett.)>> 729,1995, pp. 243-273; Id.,pmran. A cinquant'anni dalla ricorrenqa della rcEena dei ma-

rcscrifti, <<,Athenaeum>> 86, 1 998, pp. 27 2-286.



ft.ov^t^ una ventina di rotoli biblici), ma qui intendo concentrare Iz rnn at-
tenzione sui manoscritti di un sito particolare, forse il pid famoso, Qirbet
Qumran, le rovine di Qumran, e in modo piri specifico sui rnanosctitti ri-
trovati nelle grotte scavate nelle falesie che staflno nei pressi di queste tovi-
ne, nelle prossimiti del \7adi Qumran.

I manoscritti trovati in queste grotte costituiscono il. corpus pit cospi-
cuo e pii antico di manoscqitti ebtaici biblicis, e sono databili a un periodo
compreso grosso modo tra il III sec. a. C. e il I sec. d. C., con un maggiore
concentrazione di testi tta I'ultimo terzo del II sec. z. C e il I sec. d. C.e, spe-

cialmente per quanto rigaarda i testi pii propriamente qumranici e per queili
contenenti allusioni di carattere storico (Docamento di Damasco, Puharia). Se d.

possibile che qualche frammento sia anche pii antico, ii termine ultimo d

dato dall'arrivo delle truppe romane sulle dve del Mar Moito a seguito della
Guera Giudaica (68-70 d.C.).

Sulllntetptetzzione archeologica e storica delle rovine di Qumtan, sul-
la provenienza det manoscritti e sulla rclazione tra le grotte e le rovine (ll
famoso "monastero di Qumran" secondo una classica definizione) d difficile
sostenere che oggi vi sia un consenso unanime, anche se per lo pii si consi-

derano i manr:scritti come il patrimonio librario, o perlomeno una parte del

patrimonio libtario, di una comuniti ebratca di tendenza essenica, uno dei
tre movimenti principali dell'ebraismo del tempo secondo Giuseppe Flavio,
assieme a Farisei e Sadduceil0. Comuniti che tuttavia rispetto a un piri am-

pio movimento essenoll col quale in genere condivide l'ossefvanza di un ca-

lendario solare, presenta caratteristiche particolari, come L'acceninzione del
rigorismo nell'intetpretazione delle leggi e di una tendenza dualistica e de-

7 I\{. Segal, T'he Text of the Hebrew Bible in L,ight of the Dead Saa Scrollt, <Materia Giuda.cu>, 12,
2007,pp. 5-20,in patticolare p. 5.
I Infatti, in quanto ai testi exttabiblici, si dovranno ricordare i testi atamaici della comuniti
ebraica cli Elefantina V sec. a. C.
e Si ve<lano i <lati e la bibliografia raccolti in M. O. Wise, Datirg the Teacher of Nghteousxets and
the Florait of hit Moaement, <<JBb> 722,2003, pp. 53-87; pii dubbie sono perd le sue conclu-
sioqi*
10 Cfr. G. Stemberger, Faisei, saddaai, esseni,Btescia 7993.
rl Forse emergente da testi come i Te$anenti dei XII Patriarchi o da alcuni degli stessi testi
qumranici pii antichi; cfr. G. Boccacati, Oltre I'ipotei esenica. l-a scitma tra pmran e il giudai-
tmo enocbico, Brescia 2003.

terministica, una pii marcata separazione dalle altte correnti dei giudaismo
contemporaneo,un'accentuazione della tensione escatolog1ca.,Ia critica della

contempofariea gestione del sacerdozio e del tempio, il maggiote sviluppo di
una vita comunitatia, in forme pir) integate di quanto non appaia nelle con-
tempof anee haburot farisachelz .

Pud essere utile considerare brevemente e schematicamente quai d il
contenuto della 'biblioteca' di Qumran; complessivamente sono stati ritro-
vati i ftammenti di circa 800-850 manoscrittil3. Stegemann fa notare che so-

1o di nove rotoli <si d conservata almeno Ia meti del testo originalo (lP L
saiao, lp luiab, lpGenApocr, lppAbac, /pS, /QM, lpH, l lpSat,
1/pTenp)14. Un certo numero di manoscriti, tta 275 e 300, per il loro pes-

simo stato di conseryazione, con fiammenti minutissimi, sono praticamente
inservibili e difficilmente classificabilils.

Circa 230 manoscritti contengono testi biblicit'. Manca Estey'l, forse
perch6 il modo di intendere la moraliti deila ptotagonista d incompatibile

12 Ck. E. Jwcct, L'essenitmo e I'asceri ter@eatica,in Aa.Vv., Antiche Vie dettAnticbiti. Colloquiw
ixtema{onale sugli atpetti dell'atce$ nei pini secoli del cristianesimo, Udine 2006, pp.81,-1,24.
rs Cft. J. Trebolle Bareta, La Biblia en pumran: Textos hiblicos 1 kteratura parabiblica, in A.
Piffeto, D. Fernindez Galiano, eds., I-or Manuyritot del Mar Muefto. Balance dr ballaTgot 1 de

Mareflta aiot de atadioq C6rdoba - Madrid L994, pp.79-L22, in particolare 107-108. Circa
cinquecento manosctitti (nemmeno uno conservato integro) provengono dalla quarta grot-
ta, ove si contano alneno L5,000 frammenti. Come osserva D. Dimant, Apocrypha and Pseude-

pigrapha at Qutman, (DSD> 1.,1.994, pp, 151-159, in particolare p. 153: <dt is worth noting
that the newly published texts ftom cave 4 have not substantially altered our picture of the

Qumran community itsel6>. k scoperte della prima grotta avevano, propdo per le sue ca-
ratteristiche, fornito le coordinate fondamentali per un inquadramento della comuniti e

orientato nella giusta direzione le ricerche. Molti manoscritti rappresentano copie di testi
gii noti dalla prima grotta, aiutandoci spesso a colmare lacune, a ristabilire la coretta suc-
cessione dei framrnenti o rivelandoci vadanti che testimoniano la continua attiviti tedazio-
nale. <Some novel elements emerge from the recendy published Songs of the Sabbath Sac-
rifice, the Sapiential texts, and the so called Miqsat Ma'ase ha-Torah (4QMMT). They add
new dimensions and new details to the picturor, <<what is changing radically, however, are
the quantity and importance of texts not direcdy telated to the communitp>.
la H, Stegemann, Gli Eseni, Qumran, Gioaanni Battista e Gesi. Una monografia, Bologna 1995,
p. 14. Relativamente completo d anche tlRotolo di rane e il foglio singolo deiTutimonia.
15 F. GarciaMattinez, The Dead Sea Scrolls Traulated. The pxmran Texts in English, Leiden
7994,p. XXIV.
re Cft. E. Ulrich, An Index of the Parsages in the Biblical Manuscript fron the Jadean Duen,
(DSD) 1, 7994, pp. 113-129; ((DSD) 2,7995, pp. 86-107; <sono, secondo i pii tecenti cal-
cok,234>> osserva C. Martone, Ilgiadaisno antico (538 a. e. a. - 79 e. u.), Roma 2008, p. 65.



con il figofe della comuniti o anche, pit ptobabilmente, perch6 sembta pre-

,uppo* un calendatio in tensione con quello solate della comuniti; ma c'd

una sorta dtproto-Estertt. Per qualche altro testo pud testare qualche dubbio,

ad esempio Neemiare . Con queste eccezioni si pud ritenete che i libri della

bibbia ebruict siano tutti testimoniati sia pure, talvolta, in forma estrema-

mente frammentaria'

Si deve anche ricordare che patecchi testi, come i Salni in particolate,

con una quarantina di manoscritti che testimoniano dmeno qualche sal-

mo20, sono ptesenti in pii di una copia, per artivarc alla quindicina di mano-

scfitti dei Gifuitei, alla trentina delpeuteronomiozr (tanto pef ficofdare i caSi

17 Cfr. S. Talmon, l%as the Book of Estber known at pumran?, <DSD> 2, 1995, pp. 249-267;R.

T. Beckwith, Fonzation of the Hibrew Bible, n M. J. Mulder, H. Sysling, e.dd., Mikra, Te4
'Iranslation, Ikading ard Iiterpretation of tbe Hebreat Bibk in Ancient Judaisn and Eaili Christianig,

Assen 1988, pp. 39-86, inparicolareT6-78.
lrJ S. A. Whiie Crawford,'Hat Esther been fonnd at pumran? 4QPtoto-Es*rer and the Esthet

Corpa4 <F.:Q>> n. 65-68, t7, 1'996, pp. 307 -325.
t, if., J. C, Vanderl(am , Matoscritti dtl Mar Morto, Roma 1995, p' 43'
20 Nel caso dei Salmi continua la discussione sulla valutazione dei manoscritti che ci ptesen-

tano non solo varianti tesnrali di singoli passi, ma anche un otdine differente da quello del

Salterio canonico, e l'inserzione di nooni composizioni in esso non comPrese' Cfr' P' !V'

Flint,The Ptalmsfmn tbe Judeax Devft: relationsh$s andTextttal'4filiations,in G. J' Brooke, ed',

ysyipunran Texts and itndirl Proaedings of thiFirst Muting of ttte Interytatioltal Oryanilation for
p*,i), ,lnclies, Parh 1992, Leiclen I9i+, pp. 37-52; A. Mello, L'ordine d.ei salmi, (d-AD) 56,

TOOC, pp. 4i-70, in particolare p. 56 s.; S. Ijnd, The Editing of the Psalter, <Xhc Talk (IJewslet-

,", ,riih" United nitle Societies Translation Information Clearinghouse)> 40, 1998 (consul-

tatonelnovembre 2002inhttp://v-vrw.ubs-translations.otg/ictdk/tt40'htrnl#Sanders)'
21cfr. F. GarciaMartinez,I-,eiManncritt da Disert dl Juda et le Detttemnome,inF. GxciaMar,-

tinez , A. Hilhorst, J. T. A. G. M. van Ruiten, A. S. van der woude, edd., studies i4 Deuterc-

non1. ln Honour of C. J. I-abuvbagne on the Occasion of bis 65th Binhdalt,-T-reiden 1994, pp. 63-82'

Vie sempre l'aioeri.nz^ che ia numerazione dli manoscritti pud ancora subire qualche

variazioni,e in particolare che il cat^ttete biblico o non biblico di alcuni manoscritti (spe-

,ti^."i. Ank/, 4pDrot', 4pDeatkl ,.4pDeatv d tuttora (e forse resteri) oggenq di di.

scussione 1.ft. n. C^tii^Mattiilz, L,es Maiuscrit, cit', PP:79-80' Come. ileva GarciaMatti-

nez. Qbid.,i31 lou^l.,t^zione dell'app-orto dei manosctitti di Qumnn allo studio di un testo

biblico d tutt'altro che semplice. Si ievqng prendere in considerazione: f i manoscritti bi-

bhci,2. teftlin e me<t/<nt, Z. cltadon..pti.it. lft q"enti in CD), 4- manoscritti "di frontiera"

lipt:s,"apto+-ld,"opzo; pu^fr^si o diverse forme del testo biblico?), 5, testi halachici,

H'qouli ,Iintt"..i"noiir^rion"e interpretazione (come n4QMMI),6' ampie "riscrittute"

"u-l q,r"ll. deL llototo del Tenpio,la cuinatuta va a sua volta precisata. Pet una valutazione

.u*plJrri.,rr, poi, del peso di un testo biblico vanno considerate le citazioni implicite, le al-

losiorri, gli ecireggiarnenti. E quanto pii ci si allontana ddla cttanone diretta, tanto piri la

valutazione si fa comPlessa.

estremi). Cospicua anche Iz ptesenza di Isaia (22 mtnoscritti), anche per la
qualiti dei manoscritti maggiori quasi completi2z.

Ma accanto ai testi biblici troviamo targumim, aaduzioni aramaiche del

testo biblico, ampie parti del Targun di Giobbe23, nonchd scarsi frammenti

delb azduzione del L,euitico. La loro prcsenza testimonia come la scrittura

delle traduzione ar:LmalLche dei testi biblici fosse incominci^ta prima di quan-

to non si pensasse, nonostante le resistenze testimoniate nella i.radizione

rabbinica, e I'uso nel culto di leggere il testo ebtaico e di esporte Ia tradu-

ziofie pmteildo ditettamente dal testo ebraico2a. Ttoviamo commentad (p*
sbarin e nidrasbim") con caratteristiche paticolari, troviamo opere che pur

avendo una ptopfia autonomia sono intrise di allusioni e citazioti. Opere

che in qualche modo richiamano quello stile antologico evidente gii in alcu-

ne opere bibliche tardive, negli stessi Salmi ad esempio26.

Leggiamo anche gh abbozzi di una riflessione teorica sul senso della

scrittura e sul rapporto dell'attuale lettore con essa: nistaroth, norme il cui

seflso resta nascosto e va chiarito, niglotb, norme il cui senso d manifesto2T,

l'idea di una ivelazione continua, il dconoscimento ad un personaggio chia-

ve della comunitd, il Maestro di Giustizia, di doti uniche pet l'inter-

22 Riporto qui i dati sintetjzzai da C. Matone, Il giadaiwo antico, cit., p. 65 ss., che dcorda
giustamente come il calcolo sia soggetto a ulteriori cambiamenti: Salni,39; Deatemnoaio,3T;

Isaia, 22; Guted, Esodo, 781' I-.eritico, 77; Nuner| 12; Pmfeti ntinori, L0; Equhiek, Ti Gerenia, 6;

Rzt, LamentaTioni, Giobbe, Cantin, Samxele, 4; Ilc,3; pobelet, Proaerbi, Giudici, Giostti,2; Esdra,

Cronache, T.
23 E. Jucci, Il Taryun di Giobbe, Traduzione, Introduzione, Note, in L. Motaldi, a c:ura di, I
Manoscritti di Qrnrin, Torino 19862, pp. 812-849. Esistono anche minuti frammenti di un
secondo manoscritto della traduzione di Giobbe.
2a Sono anche presenti alcuni frammenti di una ttaduzione greca: cft, C. Martone, Il giudai-

tmo afltico, cit , p, 108.
25 Cft. E. Juca, Il 'Pesher'. Un Ponte fra il Pasato e il Frfiam, <Henoch> 8, 1986, pp. 321-338;
Id., InterpretaTione e. Stoia nei ?esltarim' di pumran, <<Bibbia e Orienter> 29, 1'987, pp. 163-170;
Id., Ilgenere Pesbei e la Profesa,in <<RSB> i, 1989 llsraele alk inrca di identiti tra il II sec. a. C. e il
I sec. d, C. Atti dclV conuegto di ttldi aeterotestatrextari (l)ressanone, 7-9 sett€mbre 1987),pp. 151'
168. Si noti che accanto ai profeti (kaia, Ona, Nahum, Abacue, Sofonia, Makchia) vengono
commentati con la stessa tecnica anche alcuni Salrni (37 e 60) e sezioni di altri testi.
26 L. Alonso Schrikel, Manule dipoetica ebraica;Brescia1989, pp. 176-180.
n Cft. J. M. Baumgate n, The Unwritten l-,aw in the Pre-ITabbinic Period, in Id., Studiet in pumran

Law,Lerden 1977, pp. 13-35, n parricolare 29 s. [ristampa da <iSJ> 3,1972, pP.7-29t].



pretazione della scrittura che pur nella dtffetenza 1o collocano vicino al Pfo-

i.ti p.t il rapporto speciale che intrattiene con Dio28'

Tra i manoscritti d pfesente anche un materiale di genete diverso da

quello che si conosceva ptima di Qumtan. Si ttatta di una "Bibbia fiscritta"''

.o-" .p"r.o d stata chiamata oPPufe di letteratura parabiblica. Diciamo cosi

per semplifi c te, m questi testi possono coffefe paralleli ai testi biblici ca-

nonici o addirittura piecederli, o essefne forme altetnative' Il testo biblico

trova una ristrottorazione secondo criteti divetsi. Passi sono saltati, altri so-

no aggiunti. Aitri sono spostati. Resta da comprendere che valore avessefo

q,r"rti:t".ti. Quale fappofto ci fosse con ia Bibbia quale ci d stata tfasmessa

nelle sue forme ."rrorri.h.. Si tratta di un lavoro in gran Patte. ancof a da fa'

re. Del resto, in 
^ssertzz 

di tffermazioni esplicite d difficile comprendere

come veramente si intendessero questi testi' Si pud supporre che almeno in

partc si sia di frbnte alla testimoniznza dei materiali di una specie di labota-

tor,icr, nel quale si esperimentavano varie modalitd di dare voce alla tadtzio-

ne, si cercavuro roorri e d.iversi arrangiamenti di antichi mateflah, si dava

voce a nuove linee ermeneutiche. Resta da chiarite in quale misura questi

tentativi debbano essete intesi come, per cosi ditg, "p1616tipii" espedmenti

ad uso interno e in quale misura invece fossero rivoiti all''tnten comunit)'

all'intero Israele2e. Resta anche da chiariie in quale misura Ie tensioni che

talvolta emefgono daile differenti soluzioni si possano ancota considetate

compatibili con I'unitarietd di un movimento o di una comuniti. che ii pro-

blema non sia Pufamente teorico emefge daJ' fatto che le rivalid all'interno

della comuniti o di Israele e le divisioni vengono esplicitamente temattzzzte,

acl esempio nelPesher di Abacuc,con la condanna di coloro che hanno tadito

il maestro dl Giustizia e dunque (date le sue qualiti) non solo Ia petsona ma

anche la sua intetpretazione e prbsentazione della Vtdtzione' O nelTa'Itttera

alachicha (4pMMT),con un ultimo dtammatico tentativo di evitare una sePa-

razione che otasnai si presenta come inevitabile. Dietro queste drammatiche

* cft. E. Jucci, Il ?ahcr', cit; G. segilta, Ljb? !(! e iwlafione in pumran' in AA' Yy 
" 
Libi

.faui e Riwla{one,Bresaa l'llS, ppiefiOZ; fnf Fishbane' Ure' Attboiry and Intetpretation oJ

itlk* ot pu)*r. in M' J. Mulcler, i{' Sysling, edd', Mikra"it' Pp' t?'.,t1,1,

i, ,Lf.o*iti questi ..prototipi" avranno avuto successo, saranno stati riprodotti, si satanno

cliffusi come d successo allsclivetse recensioni del testi biblici'

tensioni spesso ci sad una differente interpretazione legale (alacha) di un
precetto, o profetica (pube) del senso della storia espressa nella tradizione
biblica. Ma in altd casi queste stesse tensioni si saranno cistaJltzzate non so-

lo in commenti esterni, ma in differenti forme del testo3o, che venendo me:
no il dialogo tra le pani tenderanno a pretendere un'esclusiviti, che iilziil-
mente nofl Pfesupponevano.

Si deve dcordare che se noi siamo abituati a considerare Ia Bibbia
come nn libto, un volume (a parte le gandi edizioni commentate in molti
volumi), anticamente le singoie pani della Bibbia, i libri della Bibbia erzno
dcopiati e trasmessi singolarmente3t. qoindi i manoscritti di Qurnran al me-
glio contengono un libro biblico, ad es. i rotoli di Isaia, quasi intatti, o il ro-
tolo del l-^euitico in scrittura paleoebraica quasi completo; spesso perd si tratta
di frammenti e talvolta miseri frammenti di un libro biblico. Dunque dire,
come spesso si fa in modo semplicistico, che tutta la Bibbia era presente a

Qumran, con Ie ecceztoni dette, pud essefe anche vero, ma la presenza varia
dal singolo frammento di un manoscritto alle decine di esemplari; e pur
concedendo un cefto margine aI caso, questa distribuzione d certamente in-
dicativa della differente attenzione data alle singole para3?. Come osservano

Uldch e Martone i testi prefedti a Qumran sono anche quelli piri citati nel

Nuovo Testamento33.

Tra questi manoscritti biblici alcuni ci testimoniano un testo molto
simile a quello conservato nel testo Masoretico, ciod l'edizione standard del
testo ebraico deila Bibbia, i cui pit antichi manosctitti, prima delle scoperte

dei Mar Motto dsalivano al Med.ir: Evo. Altd manoscritti contengono una

30 Cfr. J. Trebolle Barcera, The Aathoritatiue Fanctions of Scriptxral lYorks at panran, in Ti. Ul-
rich - J. VanderKam, edd., The Connunig of the Renewed Couenant. The Notre Darze Slmposium

on the Dead Sea Ja'olfr, Notre Dame (Indiana),1994, pp. 95-109.
31 Cfr. F. F. Bruce, Rotoli e peryanene. Coi nacque la Bibbia. T'utu le grandi scoperte w i codici e le

liryue dei Libri di Dio, CasaJeM., L994,pp.9-14.
32 Cft. l. Trebolle, I Canon within a Canor, cit.
3: E. Ulrich, Tbe Bible in tbe naking Ihe Scriptwa at pmran, in E. Ulrich - J. Vanderl(am,
edd., The Commanig, ,it., pp. 77-93, in particolare 79; C. Mart<lne, Il giadaisno antico, eit , p.
66. Si veda anche la spiegazione proposta daJ. Trebolle,A Canon within a Canon, cit.,pp.
389-396,



forma del testo che si awicina piuttosto alla versione che co4oscevamo at-

tfavefso la traduzione grecl,la versione det Settanta (I)(X), fornendoci cosi

la prova che le varianti di questa versione non sono solo dovute alla liberti

clel tradutto fe, ma sPesso risalgono e riptoducono ufi testo ebraico (una

Vorlag) diffetente3a. Da rilevare che accanto a varianti per cosi dire minori, i
testi di Qumran confermano l'esistenza di vadanti stfutturali di maggiore

pofiat^, ad esempio di una versione ebtaica breve del libro di Geremia, n-

spetto alla quale il Testo Masoretico faPPfesenta una nuova edizione am-

phatass. Altri manoscritti ancora presentano carattertstiche che si risconffa^

no nel testo del Pentateuco Samaitano. Altd manoscritti infine pfesentano ca-

ratteristiche arrcof diverse o miste. Non d possibile qui descrivefe accufa-

mmente questa situazione, del resto tuttofa oggetto di valutazioni -non con-

clusive, basti ticordare che il quadro che emerge e piuttosto complesso e al

momento non ancofa del tutto chiarito36'

Ma una cosa d evidente: il testo dei singoli libd biblici in quest'epoca

pfesenta una notevole fluiditi. Ammette una pluraliti di forme, da non con-

sidetarsi ancofe esclusive, le une fispetto alle altre. Manosctitti che ci testi-

moniano forme clifferenti convivono pacificamente' sembfefebbe, I'uno ac-

cznto a)l'altro. A testimonianzz di questa convivenza' ^ncof 
pir) significati-

vo che non la compresenza di manosctitti con diverse ledont o corl divetse

3a Cfr. C. Martone, Itgfudaiwo antico, cit,pp.104-1,12'
s Cfr. C. Martone, Ilgiudaisno antiio, cit., p. 105 s.;J. Trebolle Bal:rela, The Autboitatiue Fun'

ctions, cit.,pp. tO6-i0l]sottolinea YanaIogSattaquelle "paraftasil'bibliche.s"to:t,.i:'.,::: i
t"rr,l".rzo aimonistica o perifrastica, e le forme brevi, n:edie e lunghe di alcuni libri biblici

che <have their origin more in the process of edition and recension of the biblical texts

than in the process of textual (mainly unconscious) trasmissiorut' . --
x Cld J. Tr"bo[" Batrera, 'f he'Aathoritatiae Futtctions, a7., sottolineiva ltsigenza di supetare il
,r...lrio schema della ripartizione tta Testo Masoretico, Septaagiila e Samaritano, insistendo

sulla presenza 4i differenti fasi recensionali e redazionali. Piri recentemente M. SegaI, Tbe

't-ext if the Hebrelt Bible, cit , ritorna sulla necessit) di un completo riesame-della documenta-

zione evitando definizioni anacronistiche. e coil rinnovate metodologie' La stessa esigenza

viene riproposta da C. Nfartone, Ilgittelaisno antico, cit, p. 11, che - contfo laptaica diffusa

cli intes;af; le hcune sulla base del testo masoretico - evidenzia anche quanta prudenza sia

frd....iriu nella valutazione di manosctitti spesso frammentari e lacunosi. Persino la lun-

ghezzadelle lacune pud ingannare, in quanto pu6 nascondere Ia presenza di parole intedi-

ieati, che p"rrn"ttoio finirzione di un testopiri ampio (Ihid', p' 59), oppure pii sempli-

cernente ,-,icultare l'uso di un tlifferente termini Qbid., p.58 s.; cfr' anche C' Mattone, Ribli'

ul or not l3iblical.? Some Doubts andpuestiorrT, <RQ" 27,2004, pp' 387-394)'

tendenze testuali nelle stesse grotte, nella stessa hbrctia, sta il fatto che i
commenti biblici presenti tra i manoscritti, i cosiddettipuhain, possono tal-
volta avere presenti lezioni differenti e ritenede compatibili, al punto che

pud essere citata una lezione nel testo e interpretata vn differente lezione

nel commento. Dimostrando la conoscenza di efltrambe e la loro intercam-
biabiliti.

Il testo biblico in qualche modo d una realti pluridimensionale. Cid
che viene trasmesso pii che non un semplice testo e un complesso nel quale

convivono differenti forme testuali e un insieme dt tadtzioni e interpreta-
zioni che ne fanno in qualche modo un organismo vivente, come da alcuni
studiosi viene suggerito3T.

In quanto u pubaim, i gid citati commentad biblici, si deve ricordare
che uno dei loro presupposti d che considerano i testi comment;ti come dei
presagi, con una vafatzzione particolare del valore profetico delle scritture
sacre. Intanto il valore profetico della scrittura si estende oltre i confini della

lettetztuta ptofetica propdamente detta: anche i Salmi sono commentati
come fossero ptofezie (e del resto Davide, al quale tradizionalmente veniva
attribuita gnn prte dei Salmi d descdtto come un profeta) e lo stesso vate

occasionalmente per altri testi biblici (a giustificazione, nel caso del Pentateu-

ro, si ticorderi del resto che Mosd, che ne d idealmente la fonte, d egli stesso

descritto come il pit grande dei profeti). Inoltre il senso stesso della profe-
zia si sposta totalmente verso il presente del commentatore. La ptofezia,l,
profeta p^fl^prcprio per la comuniti che produce questi commenti e si rife-
risce alie loro vite, agli eventi storici che vanno affrontando. La ptofezia d

un presagio, un presagio oscufo per lo stesso profeta, che pada pef un tem-
po che neppure riesce a comprendefe, ma i commenti sciolgono i'enigma
dei testo profetico, 1o decodificano e ne tfaggono un ammaestramento vitale

pef la soprawivenzz dellz comuniti, l'oscuro presagio del passato diviene

3? M. Segal, The Text of the Hebrew llible, cit, p. L9, aa gJi altri, osserva che gli interventi cla

parte degli scribi sul testo ricevuto <reflect the desire to further contlibute to the process of
lttetary development of the text. The Qumran scrolls demonstrate that the scribes pet-
ceived themselves as palt of the ongoing litetary process of the development of biblical
booku.



desctizione cifuata del presente, e nella comuniti, grazie alla preghierz, a)la

flcetca e al dono divino, Ia ciftz d divenuta visibile e il senso si d svelato.

Lldentificazione della stoda contemporanea all'autofe con il testo d

tale che in un certo modo la storia presente si annulla quasi nel testo, il let-

tclre si identifica nelle parole del testo. E al commentatore basta indicate al-

cune coordinate per fornire la chiave di lettura. Se raramente ci sono riferi-
menti concreti a eventi e personaggi contemporanei, per lo pii Io strumento

di identificazione d fornito per cosi dire da ultedori espressioni bibliche che

sono mediatrici tta il testo e la stoda presente. Soprannorpi che nel loro d-
correre fomiscono una griglia interpretativa, forse evidente ai membri della

comunitir che produsse i commenti, ma per noi talvolta opaca. Ma se spesso

non riusciamo a collocare con certezza questi riferimenti in un quadto stori-

co definito, il senso tuttavia d chiaro: nel presente delilntetprete si rcahzza

uno scontro decisivo tra coloro che sono fedeli al patto, alla legge di Dio, e

coloro che la tradiscono e da posizioni di responsabilti inducono altri in et-

rore. Come il lavoro dello scriba sul testo, cosi I'attualtzzazione

dell'interptetazione conferma e consolida la vitaliti delle tradizioni.

Alcuni manoscritti di Qumran ci hanno trasmesso testi che non com-

paiono nella Bibbia ebraica, ma che conoscevamo gii per la loto presenza

nella versione gfeca o in altre versioni. Contengono sia opere "zpocttfe"

precedentemente note (Enoc * Giganti, Giubitef\, sia testi "deuterocanonici"

(T'obia, Ben Sira .l= Edesiasticol', L,cttera di Geremia), accolti fta i cattohci nella

Bibbia ctistiana. Fra i testi cosiddetti paraliblici, che ciod aderiscono p.et

fbrma e conteriuto ai modelli dei testi biblici, ci sono documenti che si pos-

sono considerare come elementi di pin ampli cicli, di pit ampie collezioni di

38 l)el libro det Giubiteinon solo si hanno i ftammenti di 14 o 15 copie, ma viene citato co-

me un testo autotevole in CD" e in. 4Q228. Cfr. J. VanderKam, Geneit I in J*bilus 2, (DSD)
1.,7994, pp. 300-321, in parricolare p. 300. il l-ibro dei Giabilei presenta una ripresa d.gl, 

"-
venti clella storia biblica dalla cteazione ill'Endo. Nelllnsieme emerge la suddivisione della

storia in periodi, appullto i Giubilei, che hanno unz caratterizzazione non solo quantitativa,
nfi"anche qualitativa; inoltre questa storia viene presentata come una rivelazione offetta da

l)io atuaverso un angelo a Mosd sul Sinai. Insomma h Giuhilei sembrano fondersi il model-

Io delle rivelazioni apocalittiche che in genere hanno come protagonisti i patriarchi e sono
c<rllocati nei tempi pii antichi, con quello pii proprio del Pentaterco che d collocat<> all'inizio
clella Storia del popolo di Israele e ha per protagonista Mosd.

materiah. Questi in parte hanno trovato la loro via in testi canonici, che fatta
salvz Ia costruzione e dimensione editoriale o autoriale dell'edizione attuale,
attingono comunque ampiamente a un patrimonio tradizionale, e ifl pafte ne
sono rimasti esclusi. Non siamo in grado di valutare le esatte vicende che
hanno condotto all'uno o all'altro destino. Si pensi ai materiali attribuibi[ al
ciclo di Daniele,la cui varieti era del resto gii testimoniata dalle sezioni deu-
terocanoniche della Settanta, ai materiali gid. citati del ciclo dt Ester, a testi
profetici come i vari PseadoGeremia e PseudoEqechiele, che di fatto potrebbero
ben costruire capitoli degli omonimi libri, o at PseadoGiosui e PseudoSamuele.

ceto questo "pseudo" che noi aggiungiamo al titolo di questi frammenti
non dipende tanto dal testo che abbiamo di fronte, quanto dal fatto che
questi frammenti non sono presenti nella vetsione canonica dei corrispon-
denti testi biblici. Ma cid non esclude che nell'ambiente in cui i manoscritti
circolavano questi frammenti potessero essere considerati autentici e auto-.
revoli3e.

cid che va qui sottolineato d il fatto che almeno aicuni di questi testi
hanno palesemente ricevuto da pa4e della comuniti che li ha trasmessi una
patticolare considerazione. Cid i provato, da un lato, dal numero di mano-
scritti che li riproducono, d'altro lato, e anche pii significativamente, dal fat-
to che questi testi vengono spesso citati, e talvolta con espressioni che ne
evidenziano la sacraliti e I'autoriti, in un modo che non sembra differen-
ziash da quelli canoniciao.

:s Di fatto questo d il caso almeno del testo del frammento 4pi85 citaro come scr.itturale
nell'Apocalisv di Pietro, cfr. B. Chiesa,Il testo fullAntico Testanexto. Raaegna di studi / 8.1 , <<ILe-
n99tu> 15, 1993, pp.299-324, in particolare p. 300 s.; c. lVlartone, It giudaisno antico, cit., p.
I'l'2 s.;J. R. Muellet, The Fiue Fragnents of the Aponyphon oJ'E4echiet. A Criticltt Stt/dJ, Sheffieicl
1994, pp. 21-25. Si ricordeti anche I'uso clt Enoc nella l-.ettera di Giuda 74 e la sua difesa in
Ternrlliano, Gk omamenti delle donne ()e cultl feninarum), a cuta di Maria Tasinato, Parma
19953, p.23 s. (De euhufen. 3).
a0 Un ampio esame delle formule di citazione si trova in C. D. Ellecige, Excgetical Style.r at
pmran: A Comnalatiue Index ard Commentary, (RQ> 21,2003, pp. 165-208. Sull'uso clellc
formule di citazione delle testimonianze scritturali cfr. G. Segalli, Llbrl sacri e iuela$one in
pummn' Segalla si pronunciava qui contro un riconoscimento di canoniciti d1 Girbilei 

^Qumran, pur riconoscendo che il verbo uahzzato per indicare le sue disposizioni i idcltict.r
a quello tiferito alla forab. Ma si terri conto che dall'uscita del suo lavoro le prospettive so-
no notevolment€ mutate. e che oggi d preferibile - padando di quest<t periodo - valurarc:
l'zutorevolezza e la sacraliti di un testo, piuttosto che non la sua 'tanonicit)". Simjli osscr-
vazioni sono valide anche nella lettura dell'importante lavoro di R. 'f. Beckwith,'l'/ta O/"tl



Si pensi in particolare alle ttzdizioni enochiche o ai Giubilei.Insomma

possiamo ritenere che almeno in certi casi il modo di affuontare questi testi

non d differente da quello con cui si affrontavano i testi biblici'

Va ricordato che in questi testi spesso viene trasmessa in fotme diffe-

renti parte di quella stessa ttadizione che conosciamo attraverso Ia Bibbia'

Le dtfferenze sono talvolta di carattere letterario: sPesso d un diverso genere

letterado che viene scelto, rilevanti le sezioni apocalittiche. Ma anche il mes-

saggio tfasmesso dceve differenti zccentuzzioni, in particolare il probiema

dell'origine del male, della liberti dell'uomo, del senso de.lla storia, sono

quelli che spingono a una Pii accentnutz differcnziazione'

Per noi definite il rapporto tfa questi testi e i testi biblici non d sem-

plice. Da un lato c'dla tradrzionale tendenzada parte del credente di privile-

gi"r. il testo biblico come unico testo nofmativo rispetto al quale i testi "a-

pocrifii' non sono che commenti, intefPfetaziont o, piri malevolmente, de-

fotm2rzioni, deviazioni. D'altro lato, di nuovo, la compresenzl apPafeflte-

mente paclftcz di queste due categorie e Ia considerazione che- entrambe ti-

."rr"rr"ro agli occhi degli antichi lettori, e ancof piri il fatto che questa di-

stinzione non era presente oPpure 
^Yeva 

differenti margini'

Di fatto, bisogna abbandonare una visione statica del testo e della tra-

dizione z fzvore di un rapporto dinamico in cui i testi biblici-intetagiscono,

non solo fta di loro, ma anche con questi testi oggi esclusi dd nostro cano-

ne. Un'intetazione che, almeno fino a un cefto ptintoal, nella coScienza di

essefe esptessione di un'unica.ftadizlone, flon ha compoftato cefte esclusio-

ni che successivamente si sarebbero imposte'

Si <leve aggiungere che oitre alla presenzt o oJ numefo delle copie dei

vari testi, d opportuno prendere in considerazione la distribuzione nel tem-

'I-estatnent Canon of the N//w Testanent Charch, Gtand Rapids, IVlichigan, 1986 pondon, 
-S-PCK

1985]; cfr. rnche it suo piri aggiornato contributo R T. Beckwitlt, Forttatian of tbe Hebrew

tsible, cit.
.r1 Si ricor<li almeno l'assen2a a Qumran del Libn d.elle Parabole (Enoc, 37-7t) che, se se ne

accoglie una datazione al primo secolo a, C., deve essere spiegata verosimilmente con un

Sh,i"r," ideologico; cfr. G. Boccacitm, Oltre llipotesi essenica. Ln scisma tra pumran e il giudai-

.rmo enochico, Breila 2003; L. Rosso Ubigli, Rdigione e potere politico nel nedio giudaitmo, in F"

tvt"oi.*di, t. Mazinghi, cura dt,It potei politico: bisogno e rifuto d:llb!?nq XXXVIII ntti-

nana Bibica Na{0rck"(Rona, 6-10 S;tunbr; 2004), <Bicerche Storico'Biblicha> 18,2006, pp' 733-

153, in particolare P. 143 s.

po delle testimonianze,la datazione dei manoscritti o la distribuzione delle

allusioni o delle riprese tematichq.

Nel caso della letteratuta enochica, ad esempio, questo esame sembra

condurre alla conclusione che a Qumran, pur conservando il rispetto e la
venerazione per queste la:adiziortj, il loro impatto andava diminuendo, e se si

conservavono i testi come patdmonio tadizionale, il loro uso probabilmen-
te diminuiva e non si sentiva la necessiti di farne nuove copie. Di altri testi

invece I'uso continuativo induceva a moltiplicarne le copie o a nmpiazzare
nei manoscritti esistenti le parti deteriorate dal consumo: d ii caso del Rotolo

del Tempio,le cui colonne iniziali sono sctitte su fogli di pelle aggiunti in un
secondo momento da uno scriba pit recente, certamente per rimpiazzare tL

testo che perla sua collocazione nell'ambito del rotolo si era usurato pii ve-
locemente. Simile il caso di uno dei manoscritti dei Giubilei, 492/ 6, databile
alla meti del II sec.: il foglio esterno, evidentemente deterioratosi, fu sosti-
tuito intorno alla meta del I secolo a. C.; e tal'itizio e la fine del I secolo si

collocano parecchie altre copie del testo, a testimonianza di un persistente

interesse.

Con Ukich possiamo concludere che la fluiditi delle scritture testi-
motiata a Qumran iguarda sia i confini aperti di quanto viene considerato

testo sacro e quindi della lista dei libri autorevoli, sia la forma stessa dei sin-

goli testia2. Poco si pud ricavare dai rotoli riguardo all'ordine dei libda3, che

del resto conserver) per lungo tempo una notevole variabiliti, mentre viene
confermzta Ia nettz distinzione ta la bge di Mosi o L Libro di Mosi, che in-
dicheri tf Pentateuco, in qualche sua forma, e gli altri scritti, in particolare i
Pmfeti. L'abbinamento l-tge, Proftti si trova parecchie volte#. Ma in 4QMMI
(4pt97 fit.7 * 8, 10-11) si legge: <Vi abbiamo scritto affinch6 comprendia-

te il Libro di Mosd e le parole dei Profeti e di Davide, e le cronache di ogni

a2 E; Ulrich, Tbe Bibk in the nakirg a7. Sul significato delle liste e sulla loro trasformazione
in canone si vedano le riflessioni d, J. Z. Smith, Towardt a l\efuscription of Canon, in W. S.

Gteen, ed.,Appmachu to AncientJudaisn:T'lteory and Praafr'ra, Missoula, MT 1978, pp. 11-28.
L'idea della lista come premessa del canone viene riptesa da I( Van Der Toorn, Catalogue to

Canon? An Assessnent of the Librag Hypothuis as a Contribiltion to the Debate about the Biblical
Canon, <lBlbhotheca Otientalis>> 63,2006, pp. 5-15, e Id., Scribal Cult*re and the Making oJ the

He brcw B i b le, Harv ard 2007 .

+t Ck.J.Ttebol7e,A Canon within a Canon, cit., pp. 396-398.
e Cfr. G. Segalla, Ubi sani e iaekSone inp*mran, cit., pp. 87-89.



genenzione". Si pada, quindi, non solo collettivamente dei Pmfeti, come di
tn corpas i cui limiti restano tuttavia da precisare, ma anche di Daaide, che

sembra alludere a qualche collezione di composizioni davidiche solo par-
zialmente identificabile con una collezione di Salni. Ancora pii difficile i-
dentificare il senso esatto delle "cronache di ogni generazione". Difficilmen-
teas si pud trovare conferma in questo passo alia triplice nparazionea6 che si

affermeri. solo in petiodo pir) tardo.

l\nahzzo infine, come casi esemplari, due testi gii citati, mostrando
quanti problemi restino aflcorz- apeti e quanto poco volentieri i testi si as-

soggettino ai nostri tentativi di definizioneaT.

Un particolare gruppo di manoscritti, come dicevo, ha ricevuto ia de-

nominazione di riscrittureot bibliche4e. Si pensi aila Parafrasi del Pentateucosl.

In qualche modo connesso a questi testi vi d un altro dei manoscritti pir)

as Cosi anche L. M. Mc Donald, Canox, cit.,p. 789: <<It is possible that 'David'is a reference
to psalmic literature, but it is uncettain which psalmic literature is in view Some scholars
contend that the 'annals of each generation' is a reference to the Ckonicles that concluded
the third ...tion of the Hebrew Bibl., bot this is speculation and the precise contours and
contgnts of the literature referred to are not identified in the texbr.
a6 Cft. R. 'I. Beckwith, Formation of tbe Hebrew Bible, cit., pp. 5t-58.
47 Come, in una delle liste irtate da J. Z. Smith, Touards a llederription of Canon, p.20,
ciucll'animale "che Cardano vide a Pavia", definizione ptecisa - per certi aspetti - ma che
scmbra proprio sfuggire a una sistemaizzattone soddisfacente secondo i nostri attuali crite-
r:i. Srnith, ihid., p. 19, osserva anche che le liste ricorclano i riferimenti incrociati, come quelli
cli un'encickrpedia, c che proprio in una delle pii famose, l'EnEclopedie, pii della meti sono
rimandi ad articoli inesistenti. Similmente L. H. Schiffman, Pseudepigrapha in tlse Pseudepigra-

fha: Iv$rthicat Books in Suond Tbnpk Literalureo osseiva che nella lett"ratrra pseudepigrafica

giudaica aramatca sono spesso citate opere ttadtzionah, che probabilmente non erano mai
esistite, ma sostituivano nella visione di questi autori quella trasmissione orale alla quale essi

nella propria visione non concedevano rilievo, Eppwe borgedanamente alcune di queste ope-
re riemersero dalla penna di srtccessivi autori nel periodo del secondo tempio, che colma-
rono cosi la lacuna. Potremmo vedete in cid un fenomeno parallelo a quello che conduce
alla fissazione del canone: come non ci si contenta pii di un riferimento tradizionale e si

desidera un testo, col tempo non basteri pii un testo fluido, ma si vorri un testo immuta-
bih*
a8 Cfr. D. D. Swanson, How Scriptural * Ile-IVritten Bibk?, <&Q> 21, 2004, ppl. 407 -427 .

+g Sull'inadeguatezza. delTe atruali denominazioni cft. F. Garcia Mafiine4 Apochrypbal, Pnu-
de?igraphical dnd l>ara-Biblical Texts fron Bunrax, <&Q,> 27 , 2004, pp. 365-377 .

50 II manoscritto pii lungo di Qumran.

ampli di Qumran, tl Rotolo del Tenpiosr, che formalmente si ptesenta come

una vera e propria Torah, anzi come la Torah. Rivelata al popolo di Israele,

forse sul Sinai, ma il testo d lacunoso, e probabilmente senza la mediazione

di Mosd, ma f interpretzziofle resta incefta.

Il suo contenuto di catatterc esclusivamente nomativo, coffe in qual-

che modo parallelo alle ttadtzioni legali del Pentateucq con una precedenza

accotdata al materiale pfes;nte neL Deuteronomio, modi{tcato o ampliato o ifi-
tercalato con elementi presenti negli altri libri del Pentateuco. Oltre ai mateia-

li strettamente biblici, certamente l'autore 
^veva 

presenti altre fonti extrabi-

bliche, in particolare per quanto riguarda il diritto del re o la legislazione sul-

la guerra. Ma se l'ossatura e i testi e il linguaggio - pur con qualche a)tera-

zione - sono quelli del Deaterononio,l'orgarizzazione del testo sembra ispi-

rzrsi a)l^ descrizione dei differenti gradi di sacraiiti del tempio, del quale si

prescrive la costruzione, e della terra di Israele. Inoltre, mentre tl. Deuterono'

nio, come d noto, d - per lo pir) - un discorso riferito, costituendo la rela-

zione da parte di Mosd a Ismele del messagio di Dio, in terzz persona' Nel

Rotolo delTempio,Ia terza persona d sistematicamente sostituita dalla prima.

Se poi si accetta che il discofso sia rivolto direttamente da Dio ai Figli di I-
sfaele, il cambiamento di pfospettiva non d cefto di poco conto. La funzio-

ne mediatrice di Mosd pafe messa relativamente in ombra. Se la datazione

del testo festa controversa, con un ampio ventaglio di proposte, dal IV sec.

a. C. in avarr:.j., d almeno sicuro il fatto che sia stato ficoPi^to ancofe- agli ini-
zi deII sec. a. C. E se anche i1 nome di Mosd non compare in questo testo,

tutto iascia pensafe che tl. Rotolo del Tenpio fosse apptezzata d^88 autori e dai

lettori dei testi che, a Qumran, Padano comunemente di <<Legge di Mosd>, e

che costofo non lo considetassefo necessadamente in contrapposizione con

i libri dei Pentateuco.

Quale fosse la valutazione dell'autore, editote (certamente si ratta di

un'opef,a che pet quanto rispondente a un disegno unitario, testimonia an*

che un'intensa attiviti rcdazionale, che ci ricotda un poco i metodi PfesuP-
posti dalla classica teofi^ documentada), non possiamo sapedo con cettezza.

51 E. Jucci, Oriline Sacro e Lzge nel 'tlotllt ful Tempio', in AA. YY. Sapienry e'forah, Atti della

XXIX Settimana Bibliea, $.oma 19861, Bologna 7987, pp. 243-263; Id., Il Rotolo del Terzltio,

Traduzione, Introduzione, Note, in L. Moraldi, a cuta di, I Manoscritti di prtzr&n, cit'' Pp'
733-811.



Le valutazio"i d.glt studiosi in proposito - c'ef^ da aspettatselo - divergo-

no. Il compianto Vivian in un suo atticolo diceva (dl RT d stato attribuito il
nome di Torah agiuntiaa. t...] Si aggiungetebbe alla Torah mosuca, a mo' di

supplemento. A mio awiso [aggiunge Vivian], invece, nella concezione del

fedattofe del RII laTorah d una sola, nel senso che questa Torah, rivelata in

prima persona da Dio stesso annulla rpn facto la validiti deile Torot concor-

i.rrtirrti. Ammetto che personalmente non ne sono convintos3. Lo stesso

fappofto letterario col Pentateaco resta problematico: se da un lato d certa Lt

conoscenza dei materiali presenti nelle trad.izioni del Pentateuco, d'altro lato d

meno evidente la dipendenza da un Pentateaco gii de{inito. Sempte Vivian

sostiene che <d'impostazione di fondo [...] assomiglia assai a quello che po-

teva essefe il. Pentateaco "originario" privato delle sezioni narczldve, oppufe

nel caso che la struttura ongjnaria deI Peilateara sia costinrita dalla tr m^

pteistorica e storica dell'Antico Israele, il RT assomiglia a quel comPlesso di

i.ggi 
" 

di norme che successivamente fu inserito neI Pentateaco :ufftciale>>sa . Le

domande poste da Vivian, ma anche da me in anni ormai lontani, festano

^rtcof^apefte. 
Anzi forse pii apette che mai, anche considerando gli svilup-

pi degli studi sull'origine del Pentateaco stesso.

52A.Vivian, llconcettodiLzgenel"rotolodet"tenpio(lpTe@kScmll),inB.G'Boschi,acuta
<h, Pentatetrco come'forah: stoiografa e nomtatiuiti religiosa nell'Israele antico. Atti del W Conuegno di

stud;i aeterotettamentai, (<Riarcl:e Stoico Bibticha> 3,1997, pp. 1-114), PP'97- 7I4,in patticolare

p.172.
iu Corn. scdvevo tempo fa: <<IvIa che il RT sia stato Pensato programmaticamente come La
'l"orah non significa di per sd che dovesse scalzarc i testi concotrenti. Come pii volte d suc-

cesso nella storia ebraica il nuovo testo si d ptobabilmente aggiunto ai testi esistenti in un

rapporto clinamico, ora di chiarificazione, ora di correzione. Del lesto non erano certo le

,liscor,l"nze verbali di clue testi che potevano preoccuPare i :affinaa esegeti che produssero

i pethain,l'irfierpret^yione poteva spieg4re anche le divergenze, si nuftiva delle divergenze>

(E.Jvcu,pumrinedintorni.Breuerassegnadistadiqunranza,<RivBib> 40,1992,pp.467-477,in

pa.*.ol^." p. 472). D.I(raemer,. Tl.te Fotntation of l\abknic Canon: Aathoi\ and Bottndaries,

.4nt-, ttO, illt, pp. 673-630,in patticolare p. 627, suggerisce, sull'esempio della letteratura

*bbini." c<.,n la sua legge "sctittd' e legge "orzle", il modello di un canone su due livelli: <a

univetsally recognized, more authoritative canon might coexist with_a second-level canon

flhich, thtugh t ,o*. measure derivative ftom the fust, nevettheless stands in tension

with it-claiming a common divine source and exhibiting independence- that often belies

its derivative ,ritotg,r. Ma non sono convinto che questo modello spieghi adeguatamente

il genere letterario del Rotall d.el Tenpio.
sa A. Vivian, Il corcetto ilLgu, cit,p. I73.

Condivido comunque e considefo un dato acquisito invece il fatto che

<da composizione del RT sia da situare in un periodo in cui il testo della fu-
tuta Torah mosaica era attcota fluido, in un momento in cui era possibile
propofre una Torah non mosaica>. Ma pef quanto ne sappiamo ora questa

fluiditi d. andata declinando solo molto lentamente e sembra dunque che

questo periodo non vada cercato in tempo troppo lontano da quello che

vede attiva la stessa comuniti di Qumran.

In questo senso vanno, e con maggior fotza, anche i risultati delle ri-
cerche sui totoli dei Salni presenti a Qumran. Il contenuto dei Libri I-[I
(Sal. 2-89) doveva essersi gii sufficientemente stabihzzato nel petiodo (a ca-

vallo delle due ere) in cui i manoscritti di Qumran venivano copiati, una
ttentina di manosctitti conferma sostanzialmente la forma del TM con po-
che variantiss . La sinuzione tuttavia d del tutto differente per quanto rigaar
da il IV e il V Jtbro (Sal.90-150). Il grande totolo 11QPs", il cui contenuto
dcopre pii meno quello degli ultimi due libri del Salterio56, dvela un modo
ben diverso di ordinare questo matefialesT . Si nota in particolarc la, ptesenzz

dt Salni fino ad allora sconosciuti e una diversa successione. Tn i Salni
supplementariss, complessivamente 11 testi non presenti nel TM dt Salmi,

quattro sono completamente nuovi, uno di questi d una breve composizione
in prosa che elenca le opere poetiche di Davide. Altri invece, anche se non
accolti nella taccolta canotica ebrasca, avevano tfovato accoglimento nelle

vetsioni antiche, e attraverso queste ci erano stati trasmessi Sa/.151 A e B

s5 P. W. Fhnt,The Dead Sea Ptalmt Smlls and tbe Book of Psalms, Leiden 1997.
s6 Incomincia con tl Sal. 101, ma contiene anche il Sal.94 in diversa posizione.
57 I Salni interessavano ptobabilmente per un uso liturgico, ma forse alcuni servivano e ve-
nivano letti anche come testi ptofetici, come dimosua il pesher sul Sal. 36, per tratre un sen-
so dal presente alla luce del passato o come spunto per meditazioni ulteriod (si ricordi la
produzione innica propria della comunitn). Flint sostiene che non esiste nessun Ms qurnra-
nico che confermi I'ordine del TM per gli ultimi due iibti dei Salni.
s8 Ms. della I meti I sec. d. C. Qui ci interessano i Salni non compresi nel salterio canonico.
Di essi alcuni autori hanno sostenuto un'origine esserla, ma tale attribuzione resta in discus-
sione. Di alcuni si noteranno comunque caratteristiche ideologiche ben accette in ambiente
esseno: cfr. col. XVIIL 1-19 1= Sal. Sir. III distinzione dei semplici, dei giusti, degli empi
(pur con una terminologia insolita); col. XIX, 1-18 (<<poich6 un vetme non pud lodartb>:

l'inclinazione maligna); col. XXII Ib-15 (apostrofe a Sion, con echeggiamenti danielici, allu-
sioni agli haidim, alle ltofeire e alle visioni profetiche).



'(I-XX, Siiaca, Vrlsotn); Sal. 1,54 e 1,55 (Siriaca). Il testo delle 'ultime parole di
Davide' 

^vev^ 
trovato spazio nel libro di Samuele (2 |an,23,1,-7).

La raccolta qumranica sembra voler evidenziarcIa figara di Davide, in
tale direzione andrebbe la redistribuzione dei salmi davidici nell'ambito della

collezione, in tal senso anche i testi supplementari, quattro dei quali sono
:. .

esplicitamente davidici. In tal senso si possono intendere anche le omissioni
dei J'al.90-92 e 94-100, la ct:i zttenzione d focahzzata sull'affetmazione della

tegaliti di Jahweh (in particolat e i Sat. 95-99). 'Wilsonse sostiene che <the in-
tent of the ll lpPf) editors was to cast an aur:- of Davidic authority over the

whole text by expanding Davidic supetscriptions, by distdbuting pavidic
psalms throughout the collection, and above ull by including the prose

composition praising David's role as psalmist extraordinarlD). Flint, con-
corda pet quanto rigaarda la volonti di pore in rilievo la figuta di Davide,
ma, riptendendo un'ipotesi di Chyu.tin60, aggiunge un'altrz motivazione:
<Two main structural principles are operative: a basic 52-piece collection
that has a relationship to the solar calenda4 and a strong Davidic emphasis

achieved by the deployment of Davidic Psalms throughout the

documenhrut. Al cdendario di 354 giorni sponsofizzato dal TM si opporie
nel Ms un calendario dt 364 grorni, appurito 52 settimane. Si'ricorderi che

una influenza delcalendado sulla strutturazionedei testi biblici d stata messa

in luce da G. Garbini a proposito del libro dei Proverbi62. Wilson sottolinea

anche la diffe:rente prospettiva soteriologica soggiacente dle due redazioni:

<cA common hope for deliverance and restoration is resolved in distinctive
ways. In the Qumran Psalns Sroll,hopes are focused on the "hoffi" whom
Yhwh will raise out of Jesse in response to his people's wise and diligent
obedience to Torah. In the masoretic Psalter, though the place of Torah is
acknowledged @salms 1.;19;1.1.9) and David is honored, trust in the power

se G. H. Wilson, The Bmran Ptalns Savll ( lpPsa) axd the Canonical Psalkt Conparimn of Ca-

nonical S haping <CBQ,, 59, 7997, pp. 448-464.
rq 60 M. Chyutin, The Rzdaaion of the Qumranic and tbe Traditional Book of Psalns as a Calendar,

<Revue de Qumraru> 63, t994, pp. 367 -395.
6r P. W. Flint,The Dead Sea Ptalms Scrolls, cir.,pp.200-201.
62 G. Ga$ini, Pmuerbi per an anno. I/ kbm dei Prouerbi e il cabndario, <Henoctu> 6, 1984, pp. 139-
\M.

of human kings and kingship is ultimatery given up, and hopes rest solely on
Yhwh, who rules forever, and who alone is able to saverrut.

Ma, oltte alle vicissitudini del testo della Scrittura, deila sua formazio-
ne e delle sue trasformaziori, delle relazioni che si intrecciano tra il testo che
diverri Scdttura e i testi che si inabisseranno nell,oblio o finiranno per vive_
re :una vita semi-ciandestina all'ombta dei testi canonici, si deve dcordare
che i testi sacri restano modelio che ispira nel tempo i suoi lettoti, e, forti
della loro autoritd, della ioro intensiti, della loro profonditi e, per il creden-
te, dello Spirito che li perv-ade, plasmanorzvjtz di intere generazionie inci-
dono sulla stfutturazione stessa delle comuniti.

E, naturalmente, divengono anche modello ispiratore di tutta una let-
tet1fJt^ religiosa.

oltre ai testi biblici e ai testi apocrifi gii noti, si possono contare forse
pii o meno il:ui 120 nuovi testi6a: alcuni piri decisameflte ..qumranici,,, altri
"pre-qumtanici", "non-s ettati"6s . Nella maggior parte di essi ra atdtzione
sacra d difettamente o indirettamente oggetto di riflessione.

se talvolta si ftztta di una letteratura minore, in alcuni casila dpresa
dei modelli, delle formule e dei temi bib[ci si unisce a una since n, otigrna)e,
autentica ispitazione. A Qumran si dcotderanno in parttcolarc aJcmt Inni
del totolo delle Hod@otIa c,i intensiti d tale da fadi collocare tr^ i verici
della letteratura spirituale. La forte individualiti che ne emerge ha un tale ri-
lievo che si d spesso pensato di attribuidi all'unico personaggio della comu-
nitd che viene espJicitamente distinto fta ghaltri membd, il-ftaestro cli Giu-
sttza66. Distinto, in qualche moclo unico, eppure neppure il Maestro viene
nominato col proprio nome: Lncotz- una volta I'espressione che lo designa d
ttztta du testi prediletti dei profeti. In fondo, ne sappiamo tanto poco che
un'attribuzione sicura d impossibile. Ma certo I'intreccio continuo di cita-
zioni, riprese verbari, allusioni, riprese tematiche, che pud ricordare uno stile

:1 G. H Wilson, TbeB*nrar Psalms Scmll, cit,p.464.
6a Ckca 400 manoscritti, con molti testi presenti in pii copie, cfr. FI. Stegem ann, Gli Essmi,
pummx, Gioaanni Battista e Geti, cit,,p. 140.

ll 9fl. ? llmang Aporypha and Pnndepigr@ba at emral,((DsD) 7, 1gg 4,pp. 1 51 _1 59.
66 Cft. L. Motaldi, Il Maestro di giuttiSa. 1I-'innominato" dei manoscritti di-eunr6n, Iiossano't971,.



antologico un po' scolastico presente in altri testi, anche in alcuni salmi bi-
blici tardivi, in certi inni si unisce a una originaliti di intonazioni e di dfles-
sioni che fanno rimpiangere lo stato lacunoso dei manoscritti e di non sa-

perne di pii del loro autore.

Per concludere, ricotderd un ultimo esempio di riptesa e rielabotbzio-
ne di modelli letterari6T. Di nuovo acc tfia alla ripresa letterale pud esserci

l'introduzione di noviti che in qualche modo sconvolgono il senso stesso

del modello originario. Penso ille ConposiSoni Sapien{ali della quatta grotta,

48416 e 4p417, dove, alle sezioni piri confotmi al modello sapienziale, ad

esempio dei Prouerbi, si alternano quegli accenni al mistero dell'esistenz4, ai

misteri meravigliosi che in qualche modo incrinano quel mondo di cefiezze

e di buone norme della sapienza aadizionale, per colorarla con i riflessi delle

tensioni proprie della letteratura apocalitica e che ci ticonducono proprio d
mondo della comuniti essenica6s.

sr"67 Sull'uso della Scrittura come modello (di linguaggio, di composizione, di pratiche) cfr. M.
Fishbane, Uu, Authoig and lrterprctation, cit., pp. 356-360. Dello stesso autore si consulteri
sempre con vaotaggio M. Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel, Oxford 1985 (da

me recensito in <Henoctu> 10, 1988, pp. 106-107).
68 Cfr. D. J. Hattington, IYisdon Textfnn Qunrax,T-ondon 1996, pp. 40-59.


