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Lo status quaestionis
dell' archeologia qumranica

Padre De Vaux, come riferiva Jean-Baptiste Humbert una dcelna
d'anni fa,1 in un breve articolo scritto con gli amabili toni di un medlato.
re, amava raccontare un aneddoto a proposito delle famose (Stnlle dl r0
Salomone>>: un gesuita ci vedeva un tempio, un magistrato un centro Bll1.
ministrativo e un militare dei baraccamenti, <<ognuno vede cid che vuol6r,
Nella sua veloce sintesi Humbert aggiungeva che chi vuole comprenderc
Qumran deve esaminare i manoscritti e le rovine. Eppure la connessione
tra loro rimane incefia.zIl sito b modesto, ma i manoscritti rappresentnno
una delle piir rilevanti produzioni intellettuali del periodo. D'altra parte
persino I'inizio e la finel dell'insediamento restano problematici.

Se una componente soggettiva, personale entra sempre nella ricer-
ca, tanto pit nelle scienze umane, ma non solo,a tanto pii quando si
affrontano problemi complessi o dai contorni sfumati. Spesso si concro-
tizza o si genera nell'appartenenza a una scuola. La componente soggct-
tiva si pud manifestare anche in una forza inerziale che spesso rende dil'-
ficile anche a studiosi originali e di indiscussa serietd ritornare sui propri
passi, riconoscere di aver sbagliato.s

L'espressione della componente personale, persino familiare, tal-
volta emerge con forza alla ribalta, come b successo recentemente prtt-
prio nel campo che ci interessa, che ha visto coinvolto in una sgradcvttle
vicenda di molestie, diffamazioni e di sostituzione di persona il figlio di

1 J.-B. Huvreenr, <<Interpreting the Qumran Site>, in NEA 63(2000), 140-143, Signl-
ficativo il sottotitolo del breve articolo: <As the saying goes: "One sees what one wnnli lo
see". It must be admitted that the Qumran site defies an exact interpretationl>.

2 HuueEnr, <Interpreting>, 140: <If these uncertainties remain, it is becnure
Qumran is not the sum of everything Essene, and because there is no corrcspondence
between the evidence of the ruins and the texts>.

3 Allude in particolare alle due rivolte del 68 e del 135.
a Come hanno dimostrato le ricerche di R. Bachelard.
5 Si pensi all'ostinazione di Zeitlin nel rifiutare I'antichite dei manoscritti, cll

L, Monnr,rrr (cd,),1 manosuitti di Qumrdn (Classici dellc religioni- La rcligione chrnicn),
'lirrino I l9tt6. 43.
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un nolo studioso, chc ha ccrtalncnlc nt)fr(tflnlo t.orttrilrrrli intcrcssanti, pcrquanl'c.ntrovcrsi.6 Proprio il mancritir ,'i..iir.r*.iiti.iii.r.i"i nrcriti acqui-siti 0 stato ritenuto-quuri un..om;iil; 
"h; ii;-fiii.iir,,',i,*r.," comporta_menti perlomeno censurabili. ' - --'

Ho utilizza,:Il"^r3ire <<complotto>, che d,altra parte riconducealle ipotesi pii o meno aberranti chd fiorivano in un tembo in cui ra pro_lun gata dilalione aeua pu bili 
""ri """ 

i"i ;";ii";;; 
", ""Ir'0"," 

gri ani mi
;ffiH:nnostri. Ma ..csslplotto>> d pure un genere che ha sempre un

Meno amabili per quanto non senza ogni fondamento,T ma forseda contestuarizzare.6on^pi: uii""rio"!'- p"rrro - sono le osservazioni diJ' Magness8 che ne'a $:= o''"tr*rof.iu'u.,utiri ;;i';;; Jieil,interpre_
rffi il:ft :x'"ff Jg""?:i#e?ff ;'trl#?iTff HIfl ilff 'iti;;:::j:inonconsensuale ( r<nonconsensual or nonconsensus school>) nei confron_ti di De Vaux e aerra.p;;;;ia i""r.i"r";oJi"'i;i"#;#are, proponedi leggere in molte.dbttdpit-re"""ti-analisi del sito di eumran <<l,in_

!;i::3"1f:#,.Jfr fi ,;$;iil;#"i;r:TiiBfi#itm jr",,l*
archeologica det'antico_ tsriere,'in-purti"otur'";;ld;-r.;gili d,Israele edella monarchia unira. krro-mu, gri"rp.rlr^ri i"iir' ;;"*;;; nonconsen_suale qumranica sarebbero solo irfi;"rii" facciadella cosiddetta <<scuolaminimalistarr,ll anarogamente ar fenomeno clrefi;iil;;;le campo racontrapposizione - spesso cruda 

" taiuotta iii;; :;t;; "minimalisti 
emassimalisti.

Magness ritiene inoltre che nell'attrmle dibattito qumranico sia pre-sente anche una contrapposizione tra una tendenza r"i*i; e una anti_

6 ncaso Golb>- cf R.R. c-ancrrl, <<who Is charles Gadda? or The Jerusarem BobstLibraries Theorv' lrrito:llwww.u'ot-c""ietril,li#i,r,o-i;-;ia;d;;dd".ffir).

* o n )rbffiip,';:?."-ran : rh e Sift- ;i rh 
" 

"Dil 
s;; $.3ii, l;"t:,i 

"* Articr e >, in
8 lbid.lo. rec. di y. 

Fi$.Itrlo, eumran i1.p_ont_ext Reassessing the Archaeologi_
'frtf[lt6:;;h?eabodv, ve' zooi-in'"iEL"zoos- 1ffi;,r;ffiili"rl"u,"*,.o rgtpd,

e Evidente soDrattutto nella crassificazione cronorogica adottata, che in quarchemodo d a sua volta una,meoigione, ;i. ;. ffiil;r s, The Archaeorogy of eumran and theDead S^ea Scrol/s, Grand Rapicli-Mi tdZ:-*-'
'u MAGNESS. *oumran: The Site>, 642: <<any interpretation that divorces the DeadSea scrolls from rhe ,it" or Ournia" ;fil;i#'i"fluence of post_modernism>.rr Naturarmente in tali crar.lli"-i# i'j ,".p.. una 

-certa 
arbitrarieti, tanto pit

f#l:i?s"?jtoJe 
posizionr r.* 

"-piur"n-tJ oiveis'ic ate, e atpitr- jossono cmersere

.,"-t'.J'n"l;ll;il[.entazione' 
talvolta, 0 deprecabilmente srirata dar piunr scicrrrir.ico a
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religiosn,lr nrcnlrc "llrc anti-Zionist or post-Zionist ancl postcoklninl
aspects ol' thc nrinimalist-maximalist debate have no analogucs in
Qumran archacologyo. la

Le osservazioni di Magness sono importanti, perchd possono sug-
gerire un'immagine del mutato clima culturale nel quale la ricerca si svi-
luppa. Ma avrei qualche riserva nell'accettare la collocazione della sem-
pre pit abbondante produzione nonconsensuale nell'ambito di una visio-
ne postmoderna del mondo, anche se un diverso clima culturale pub
avere permesso o incoraggiato I'emergere di tendenze divergenti.lJ
Uampia produzione critica postmoderna che si d anche occupata delln
letteratura e del mondo biblico mi sembra caratterizzarsi differentemen.
te. Credo, invece, che siano rilevanti da un lato l'effetto liberatorio indot,
to dall'accesso,lungamento atteso, all'intero corpus dei manoscritti. e l'1.
nizio della pubblicazione dei materiali di lavoro di De Vaux, e, dall'sltro,
il rimescolamento delle posizioni dominanti e iI coinvolgimento di un
maggior numero di centri di ricerca. Certamente, all'impatto e dunque
alla diffusione - se non altro per un processo mimetico - delle proposte
alternative non sono estranei gli attuali meccanismi della societl medin-
tica, come correttamente rileva Magness.l6

Magness cital7 con rammarico I'osservazione di K. Galor e J.
Zangenbergls che i risultati del team belga dei coniugi Donceel,le pron-

" lr{""NEss, rec. di Y. Hmscnre ro, Qurnran in Context,in RBL 2005.
14 lbid, Ma si ricorderi che tra gli elementi che condussero alle dimissioni di J.

Strugnell ci fu un'ingenerosa campagna contro il suo presunto antisemitismo, cf, E, Jrr<.<'1,
<I manoscritti ebraici di Qumran: a che punto siamo?>, in Istituto Lombardo (Rend.l.ett.)
t29 (I99 5), 243 -27 3, spec. pp. 259s.

1s Interpretazioni divergenti sono sempre esistite, ma il controllo del consenso eru
un tempo pii forte, relegando alla marginalitd, anche estrema, le proposte non conformi
ai modelli considerati accettabili.

16 MRcNess, <Qumran:The Site>, 664.
t7 1bid.,64L.
18 K. Gelon - J. ZeNceNspnc, <<Qumran Archaeology in Search of a Consensu,qr. ln

K. Garon - J.-B. HurvreeRr - J. ZeNceussRc (edd.), Qumran, the site of the Dcail Sea
Scrolls. Archaeological Interpretations and Debate* Proceedings of a Conference Hekl at
Brown University, November 17-19,2002 (SITDJ 57), Iriden 2006, L-L5, qui 2: <Although
at that time the vast majority of scholars swiftly rejected the approach and resultn of lho
Belgian team, Robert Donceel and Pauline Donceel-Vo0te have set the agendr for
today's discussion by pursuing archaeological methods when interpreting an archaeologl.
cal site - and Qumran certainly is such a site>.

le Juccr, <I manoscritti ebraici di Qumran: a che punto siamo?r>,253; R. DerxcEur,.
<Reprise des travaux de publication des fouilles au Khirbet Qumran>, in Il8 99(1992),
557-573; R. Dowcssl - P DoNceer-Vo0tr, <The Archaeology of Qumranr, in M,O. Wrsrr
er er-. (edd.), Methods of Investigation of the Dead Sea Suolls and the Khirbet Quntrnn
Site. Present Realities and Future Prospects (Annals of the New York Acadcmy of
Sciences 722), New York 1994, 1-38; Io., <Poursuite des travaux de publication du matC.
riel arch6ologique de Khirbet Qumran: Les lampes en terre-cuiterr,inZ.J. Kanrina (ed,),
Mogilany 1995. Papers on the Dead Sea Suolls Offered in Memory of Aleksy Klowek
( C)umranica Mogilanensia 15), Cracow 1 998, 87-104.
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lamcnlc rosninti dalla rnaggioriutzrr dcgli stutli'si. s'no divcrruti l..gendadell'attuale discussione. I,ff;;;;;;:r,,tru"",.crrc si prss, riquid.rc lu1.con I'etichetta postmoqerrttm,il-pr.lirj"nti ci s.p, c sono reali.20 Evidcn-temente c'd una certa insoddisfazione con ra risp.sta tradizionate, anchese nulla ci garantisce la possibitita Oiirovare risposte migliori.Il fatto che in qualche -oOo eli "rrai ri"lri o"iifrii," De Vaux,icuratori della ripubbricazione oei su8i-materiali, 
"uui"""}., eno parziar-mente accolto i nuovi suggerimenti2l non.avra mancato di-incoraggiare iricercarori successi vi. n "ttr:"lp;;;;i.;; di nuovi sentieri.

Se Magness evidenzia ii ru"oio a"d;. g6il;i;;;o-" il punto dipaftenza di un processo iniziarmente-timido, ma divEnuto quasi travor-gente, mi pare necessario ricordare un-artro ioniriuur-o?J"i.u.ente pitIrmrtato per estensione 
9 Re1l1r quantitd J!rs;qri;;;ii;Gil*" p* espri.citamente programmaticb. nn.b;;t*, rutoi" di studi c-r-assici nel campoqumranico, pubbricava.quarche unno' prima (19gg) sull,ailora BibticarArchaeologisP2 l'afiicolo'..How il1j a" a)"rr""i,r.gi, rr,. Storv ofQumranr,.23 Gia i dtoli deile;" ;"; rendono un,idea der contenuto:Literarv and Nonriterqry pgta, riiiii"ptron, ori oiJrilr"rpretations,rv p o t o gv a n d c h r o n o t ig v .zr F;t ";i ;;p; t ti, r'i"i"ipi" i;:r';;;" della cro -nologia qumranica avaiiata daD;lies, che_in quanto bibrista viene daalcuni considerato'n esponente della 

"r"uotu oiintriird;;;;icorda pro-prio la revisione di Magness rirpJ;;h cronorogia di De Vaux.z)

'o Magness stessa d ben consapevole de'a.difficolti den,impresa: <<Many aspects of
u:;:;2^;T:1,::,fl"tr;T;iTi;r'o'i'1"'""lir;;;;;;;; ina^.'ii5li'i;i. di H,*,"'.u,,,.

z' J'-B' Hurr'rsenr- <L'espace iacr6 d oumr6n. propositions pour l,arch.ologie> ,in RBt0t (1994), t6r-2r4. ct jr..i,?r-o*.in-i"urii"i 
ai.o"-,nr"", ! .i.'p.iir. siamo?,, 253.22 [ meno siovani rico;de;;n;;1"r..'i ..,io"ggr 

"n 
iT,irir?"iii liii'rtu ruryopportu-niti di scegliere 

*un 
nuovo nome: da O;r"iri u"ni ,iZil".""l_r"r'rErirri'ennaeology.23 pR. Devres. "1rgw noi;;;;#;..oro_gy, rt" Jto;Trb;.."n>, in nA

,* Il tutto si oud sintetizzareintie lezioni:'. oNon to let literary and artifactual .ataconfound each other- especialrv wii;;;;il";y euiaenc" is;;id#; (Devres, stcrsand scroils.82);2. "Arciagoro.c.v;;;a;;;;;;k;i ru, 
", !"rsrr! #iir,lui'..rt"in precon-ceptions. In particular rt strour-a'nev.iJ iii^,o prove a previoust h-Jd theory. for nryrmpression is thar one rr .mrke ur"rtu.-.r"i|'pr"ove.so.many things. preconceptions rr:adto overinterpreration' which. is -";h;;;;;ii,ir 

"ro"riri"riri,i"ii"i,, r'a?l;3. <A ryp.ro-gical classification is veryscientific, tul"it .i_ii, ,unnot u"tiunriui# i)itl chronotogy ina very broad wav" (85)'"Si::.^"^.d:ir;ihl"'iffir"rru^enro 
di ooui*-ii"rr.,. antr scntrs,79) per I'opera ,ii ri.na. Laprnn<.rrsaz , goumiah,.t.ttniilii.'ninli,,Tirriiniir',tr,, 

brnr.t da ruMer Morte:' IILrntir<' et urchioktgic ,i,t'ti;,'i;;(,"i?1r: ,r., rc suc.prrposic arrcrnarivc; cf,E.M. Lnprnn()rrsnz. t;ti l;:rselnril;e;;,-,,;i;;'i,"i)n| rc,rti,,i,,tiutt:,t ttiniri,iiilrl r1, ltrcscirrl9lltl. 39-.5.1: Jr r<,<.r. .l nranoscriui ;ir;,;il d'O.;;rrru,,, ,,..1,.. purrto sirrrrro ?". 2.54_2.5(r.'rs rns'rnnr.. ri,rsc n'n -i ri,,rr.'iiiuriiii,,i,1i;;;;;;;,'.;;;,,1;]:;;ji;i..;ir,,.,, 
ai rx)sr,rx,.rlcrrrisrrrtr, (lulnr. ,ti irrrcrl,i"iriz.;,;;;;.',i:',i;;;i:i,iiiiil rr, t), t,'r r, t.,, ,,i,t.ii,t,,ii,i .rttttiett:tt ttst.r.

*"

ll terttn rle I rrrpporto proposto da Magncss, tra I'intcrpretazionc di
Qumran c quclla clcll'antica storia biblica, era stato aflrontato anche dir
Petersen,2(' con un confionto tra gli scavi di De Vaux a Qumran e a lbll
el-Far'ah (antica Tirza). In entrambi i casi, scavare un sito all'ombra di un
testo produce un effetto iperinterpretativo dei dati: <In the first case ('lbll
el-Far'ah) the Old Testament served as a kind of "guide-book" or key to
interpretation;in the second case (Khirbet Qumran) the Dead Sea Texts
served this purpose!>. Nei due casi,la morte di De Vaux (1971) non hu
permesso la pubblicazione del resoconto finale degli scavi. Se nel caso di
Tell el-Far'ah la lacuna d stata colmata daA. Chambon (1984), nel caso di
Qumran il lavoro d incominciato, dapprima con i coniugi Donccel, suc.
cessivamente con Humbert,2T ma b ancora lontano dalla c<lnclusioRe,
Nell'attesa si impone una certa prudenza, comparabile a quella riucrvu.
tezza che si doveva mantenere nell'analisi dei manoscritti di Qumrtn
prim a de lla lib eralizzazione de ll' accesso. 28

Questa lunga premessa, una riflessione ampiamente gencrntn dnlle
parole amareze di Magness, una delle voci piil eminenti dell'attuale ricer-
ca archeologica qumranica,3O forse rende solo una pallida idea dell'atlutt-
le status quaestionis, ma riflette una sensazione diffusa non solo tra il pub-
blico non specializzato che legga i resoconti, ma anche tra coloro chc
lavorano nell'ambito pii ristretto della ricerca qumranica, sia pure non in
campo specificamente archeologico.

Si pub aggiungere che quelle parole concludono il suo ampio arti-
colo-recensione di un imponente volume.31 Non d un caso che un'altret-

ra. Studio linguistico di 4Q184 (SS NS 22), Roma 2008,8-17 confronta con tabelle e com-
menti le cronologie di De Vaux, Magness e Hirschfeld, e pir) ampiamente di De Vaux e
Humbert. Si veda anche la cronologia proposta da J.H. CHenr-eswontr,The Pesharim atul
Quntran History: Chaos or Consensus? With Appendixes by Lidija Novakoyrc. Grand
Rapids, MI2002,27-59.

26 R.A. PrrEnsrN, <The Archaeology of Khirbet Qumran>, in T. THorrrpson - FlH,
Cnven (edd.), Qumran Between the OId and New Testaments (JSOT.S 290), Shefficld l99tt,
249-260.

2? J.-B. HuvrenRr - M.B. CHaprnow (edd.),The Excavations of Khirbet Qumnm nntl
Ain Feshkha. Synthesis of Roland de Vaux's Field Notes. kanslated and rcviscd hy S.J,
Pfann (NTOA Series Archaeologica 1B), Fribourg-Gottingen 2003; J.-8. Htrtr,lurrr' -
J. GuNNEwec, Khirbet Qumrdn et'Ain Feshkha,Il: Etudes d'anthropologie, de phvsique et
de chimie. Studies of Anthropology, Physics and Chemistry (NTOA Series Archlcologlca
3), Fribourg-Gottingen 2003.

28 Se il contributo di De Vaux resta insostituibile, d utile comprenderne i prcsuplxr.
sti; d'altra parte i dati raccolti e la loro lettura possono essere reinterpretati allu luce del
rinnovamento della metodologia stratigrafica, cf. PerenseN, <<The Archaeology of Khirhcl
Qumran",250.

2e Mecxess <<Qumran: The Site", 664: <Sad to say, this volume reflects thc currcnl
state of Qumran archaeologyr.

30 Una sintesi in MecNrss, The Archaeology ol Qumran and the Dead Seu S<'nilltt.
f l (i,rr.on - HuNasenr - Zenceunrin<; (edd.), Qttntran. 'l'he Site o.f tha l)euil Sat

,llro//r ( ulcrrrrc rclazioni son() stalc soslanzalmentc aggiornate). I ln contribut() prescnt0-



,,ualtlll;F

tanto accurata reccnsione dell'opcrl, I,irttrlln rlrt Alkilrsrln. pur:rflbrntan_do che si tratta deua <best uuaiiat r"'";;ii;;ii,;;',;i ...r;;il';,t; rhe ropic 
'r.Qumran archaeorogy>, si ."n"lu.tn 

-.i,n 
,nn sinrirs .r'rbrmazione disconforto: 

"Nel com"pt"r19, qu"-rto uor,ir* riflclrc ir prcscnte stato degristudi qumranici: chaos. Gli drticori si contradcricono'riun-ijuttro, presen-taldg interpretazioni incompatibili dlila stessa documentazione>.32 sipud dunque.comprendere l'imbar"rii ii chi si trova a trattare ro statusquaestionis dell'archeologia qumranica.

to al convegno dalla stessa Magness d stato pubblicato separatamente in D.R. Eownnps(ed.)' Retision and societv in Romai iiii'iiir. gtd o;;Iti"r;"iiir"epproocftes, NewYotk 2004' L46-161' I a presenza n"r .iio 
"""o"lle 

,grotte delle giare cilindriche. tiooQumran, utirizzate tra l'aitro p"r ta ."or"iuu'rio"i oEi -ilri, i.r?rii"tivi coperchi, hauna incidenza che non trova un parailero in neszu" 
"rii. ,it"? ffig;;;" che <these jarswere designed for the purpose of storing the pure_food and drink of the sect and otherobiects with a hieh degree of ritual puiiiv"'6ioi di.- *r;ffi;iJ in attri siti, insie_

19-a! attrg prov6,.potiebb" d6;;;J;;i.t!'lrr1u presenza in essi di esseni <<or at leasta group with similar ourity concerns> (152). i. _z"i..or*ri*;',a6;;g up our viewKhirbet eumran in a'regi6nar perspe.t)".ii'ii ry*".illlJ );;hii;;;;, and society inRoman patestine.rT0'1'8.i,rp".. pp.-fzs-ii7, i.it"rit"" fi i.-|;ii#frir",.i o"rtu ceramicadi Qumran con le localita pil ui.iin". vru ntnlrtunte la preienza di argilla e di forni aQumran testimoni a favore della ft.o""i.r", ner il momento rimane ifri.it" determi-nare quale impatto ci sia srato tocatmente e-.,i i" pru ""ri.;;;c#;Aporti con ra piilontana Gerusalemme (a 25.k;i. i;;;;;;r; 
" 

aumran di vasellame prodoto con arsit_la proveniente dalra zona di c6*at"--"T Jtuto qr^gvgro, p"rrino p'.r-ti"iiil:: ;iil:dei rotoli' Si discute se siano rtuti impoiiuiii proootii finiri o;" ii;;;"!"-e sra stato pro-dotto tocalmente con"la,materia'pri+." il"rtutu aa tuori."ii;;;;1".g sinterizza:<-Q-umran's pottery proflle.does not nbtably,iite, rlorn other sites wf;oil ceramic reDer-torre also consists of a mrjoritv of locally'ptoauceo common ware witt ti,ii;ffi;;fi;:tion, a smaller number o-f regionar ttp;;iff;;"m ro havobei' ur"Jl"yond the local:I:i-iid an. often quite limiied ranld of miia-iegionar types> (177). Si vedano i dubbirecentemente espressi da J. Gunnew-eg e M. Bata in J. G"i,'*;;u;*_ f. Xo*,o"*s _ J. D*(edd.), Holistic'eumran. Trans-Disc'iptiii[,-i"r"orrt, of eumran and the Dead SeaScrol/s (SITDJ 87), Leiden 2010,3g-6i. 
-'--'/ -'

rr K' ArrrNsoN- rec..di Gar-oR - HuNasenr - ZRNceNseRc (edd.), eumran. The siteof the Dead sea scrors,.in nrcibod r"rr;;,/il**.6;;k;*r1r*lrr7r;i?ie05_6266.pdr):<<Overall, the present volume ,"n""tr1fi"-"'#ent state of eumrarisiudies _ chaos. Thepapers contradict one another by offering 
"9."4i"gi1g 

i"t"ryil;d;;?tie same eviden_ce>. Si veda anche la Dungente iecension"e ai n.-r. Ffu-i il;s;itii,iibl, r29_L38,chelamenta la mancanzahi ui confront" .oii".ii. La scelta degli editori non sarebbe casua-le: non si d cercato <das archiiologi;.h;-O;;;mit dem eumran derTexte zu konfron_tieren. Die Herausseher wissen, #u* ri" ouJni"rrt tun: ihr ganzes Hypothesengebiiudewiirde wie ein Karienhaus zusammenfallenr. euatche anno-prima J. Tnenou_e Bennenn,"La Bibria en oumran: Jex_tos bibri;;t tii"lutur" parabfblica>, in A. pr*eno _ D,FenNANnez-GALTANo (edd.), Los Mr;;;;ri";;;i M;; f4;;;;:';;i;;;; t houozsn., y ,k,cu(rcntq aftos de estttdkts (En torno.al Nuevo Teitnme ntr lB). coioir,a-iioorid 1994, 79-122' spec' p' I 16, scriveva'con. un.piI ruJtni"-*""rri..i*nr,,, "ilui,'i"ji,ir,, de sfnrcsis J...1s.hrc lit hist.ri. litcraria y.s.cial cliLiu.t.iir,r v il $u nunlr cscrriir cn particurar ricnc hrynlgo clc .jucgo dc clrlns o clc c,,*riiti, ic nui;;;j, 
*

Ampliando leggermente la prospettiva, pud essere utile ricordarc lc
principali intepretazioni di Qumran. In un breve ma chiaro articolo,
Broshi ed Eshel33 hanno sintetizzato le principali proposte. Alcune, fon-
date essenzialmente sull'esame dei testi, qui ci interessano di meno, tut-
tavia ricordarle ci aiuta a comprendere, proprio con le loro divergenze, la
complessith dei problemi che si devono affrontare e che invitano alla pru-
denza e a una ponderata riflessione.

Uidentificazione con un gruppo cristiano d stata proposta nel corso
degli anni da Teicher,34 che ha pensato a un gruppo di ebioniti, da
Thiering,3s che ha riconosciuto in Giovanni Battista iI Maestro di Giu.
stizia e in Gest il sacerdote empio, da Eisenman,36 che identifica il Mae.
stro di Giustizia con Giacomo. Ma la datazione3T dei rotoli, paleografica
e fisica, esclude queste ipotesi, che peraltro, pur con qualche modificn,
non sono del tutto abbandonate.38

33 M. Bnosm - H. Esnsl, <<Qumran and the Dead Sea Scrolls: The Contention of
Twelve Theories>, in Enwanos (ed.),Religion and Sociery in Roman Palestine,162-169. (:l:
anche I'osservazione di M. BnosHr - H. EsHer, <Was there Agriculture at Qumran?> in
Garon - HuvrsrRr - ZeNcpNnEnc (edd.), Qumran. The Site of the Dead Sea Scrolls,Z49-
252,qui249: <<T}llere are a dozen theories about Qumran and its inhabitants but eleven of
them (at least) must be wrong, as they are incompatible>.

3a Cf. Monar-or (ed.), I manoscritti di Qumrdn,49-5I.
3s Cf. Jucct, <I manoscritti ebraici di Qumran: a che punto siamo?>, 263s; J,C.

CeutnerL, D eciphering the D ead S ea Scrolls, Malden, MA 22002, L68-I7 l.
36 Juccr, <I manoscritti ebraici di Qumran: a che punto siamo?>>,263s; Ceunnnu.,

Deciphering the Dead Sea Suolls,t64-168.
3? Il tema della datazione dei reperti d sempre stato un argomento di battaglia ds

parte di chi non condivideva le posizioni consensuali. Si ricorderanno, oltre all'articolo cita-
to di Davieg le ampie riflessioni metodologiche di Laperrousaz e le sue proposte alternati.
ve. Recentemente la questione di una ridatazione globale d stata posta da G.L. DoutrNA,
<The Legacy of an Error in Archaeological Interpretation: The Dating of the Qumran Cnvc
Scroll Deposits>>, in Ger-on - Huloenr - ZANGENBERG (edd.), Qumran. The Sile of the Deod
Sea Scrolls,l47-157: <The first century C.E. dating of the Qumran text deposits is a clanle
example of a mistaken scholarly paradigm filtering subsequent perception of tlata
(archaeological, paleographic, and radiocarbon), creating illusions of independent cornF
boration. In fact, it has never been soundly established that texts found in the Qumran
caves were composed, copied, or deposited in the caves later than the time of Qumran'r
Period Ib. Once this is acknowledged, the question is raised whether there is a sound hnrlr
to suppose first century C.E. Qumran text deposits in the absence of evidence. [..,[ 'lte
complete absence of even one allusion to a figure, circumstance, or event in the firnt cen'
tury C.E. in a corpus of texts on the scale of the finds at Qumran - compared to dozenr ol'
such allusions from the first century B.C.E. - is well explained if the text deposits thcmrol-
ves ended in the first century B.C.E. In the same way, the fluid, pre-stabilization chnrneler
of the biblical texts found at Qumran, compared to the post-stabilization character of hihli-
cal texts found at Masada, also is well explained if the Qumran text deposits ended etrlier
than commonly supposed. [...] Is it legitimate to continue to speak of first century C.E. text
deposits at Qumran as an established fact? Or is this date construction another "rcccived
lruth" of de Vaux that also needs to be reexamined?> (154s).

rE .lt rc'cr, <I manoscritti ebraici di Qumran: a che punto siamo?>, 246.



Le stesse motivazioni oscludonu lc duc ipolesi ri;tro;:ostc ncl corso
degli anni da S. Zeitlin:3e quella del falso. oppurc di una produzionc
medievale da parte dei qaraiti. Quest'ultima ha il nrcrito di attirare I'at-
tenzione sulle analogie evidenziabili tra la letteratura qaraita e quella
qumranica.ao

Rabinal propose invece i farisei e North i sadducei.az In entrambi i
casi sono le caratteristiche ideologiche dei testi e i loro obiettivi polemi-
ci che conducono all'esclusione. Il confronto evidenzia tuttavia, al di ld
delle differenze, un patrimonio comune, che isolato dal contesto pub con-
durre in errore. L'identificazione con i farisei ha avuto, in genere, vita
breve; quella con i sadducei d stata periodicamente rivitalizzataa3 dall'in-
terpretazione di qualche specifico testo.

L'ipotesi zelota si deve invece a Driveraa e a Roth.as La cronologia
dei manoscritti impedisce I'identificazione, per quanto non impedisca la
possibilith di convergenze, come potrebbe suggerire anche il ritrovamen-
to a Masada di copie di testi qumranici.a6

L ipotesi essena, nelle sue varie trasformazioni,aT cerca invece sup-
porto sia nella lettura dei testi, sia nell'identificazione del sito e delle sue
attinenze come sede di coloro che hanno trasmesso i manoscritti e pro-
dotto una loro parte sostanziale. Nonostante le critiche e le pii pesanti
bordate recenti resta il principale punto di riferimento per lo studio dei
testi e per una loro connessione con I'insediamento. Se teoricamente b
possibile mantenere una forma di ipotesi essena che prescinda dall'inse-
diamento di Qumran, e di fatto in molti studi la connessione tende a
scomparire, il mantenimento del rapporto non solo dd corpo alle parole
dei testi, aiutando a evitare eccessive astrazioni, ma con la sua concreta
sfida stimola nuove linee di ricerca e di approfondimento.Il numero di
studiosi che si riconoscono in questa corrente b tale che ogni elenco
delle possibili varianti diviene risibile. Recentemente numerosi studiosi

3e Cf. Monalo4I manoscritti di QumrAn,42s.4 Che potrebbero essere spiegate con un rapporto diretto, o attraverso linee di
comunicazione che ci restano ignote, o per il riemergere casuale nel corso dei secoli di
rotoli o frammenti di essi, proprio dalle nostre o da altre grotte.

41 CeMrnrtl, Deciphering the Dead Sea Scrolls,68s.
a lbid.,67s.
43 lbid.,t55-r57.
aa Cf. Monnr.oy I manosuitti di Qumrdn,45-47.
4s lbid.,43-45.
a6 Juccr, <I manoscritti ebraici di Qumran: a che punto siamo?>,265.
a7 Una sintetica rassegna di varie posizioni nella definizionc dcl ntovinrcnto esseno,

del rapporto tra le sue componenti e della configurazione clel suo sviluppo storico si pud
leggere in F, Gancfe Mnnrfnnz, <The History of the Ountntn (bntrnunily in thc l-ight ol'
Rccently Available'lbxts" in -liroulsoN - Crryrin (cdd,). Qumrut lletx'r,rn tlrc ()ld und
Ncw 'li'stuttu,trts, lt)4-21(r. I lna prcscnlnzione piD distnccata ln (',tut'trt,t t , I )triltlu'rittg the
l)aul Seu Jrnr//s, 70-75.911- 102,157- l.5ll.
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* EJ"ccr, <<I manoscritti ebraici di.Qumran: a che punto.siamo?>' 253 nota 47'

J.-B. Huunpn'r, <Some niil?ttJti tt'" eiirtu*rosv of Qumran"' in Geron - Huvtrtirt'-
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di Qumran. Lemaire preferisce I'ipotcsi di rtrru scuoln, urr ccntro di stu-
dio esseno, Cook vi vede la sede di un grnlrclc hagno ritualc con le sue
ampie riserve d'acqua.s2

Tia le proposte di Humbert, che nel corso degli anni ha perfeziona-
to la sua analisi iniziale, mi pare interessante quella di interpretare il
lungo muro che attraversa la spianata, ma si prolungherebbe fino ad Ain
Feshka, e che per le sue caratteristiche non pub avere funzioni di difesa,
come un muro che definisce un eruv, cllre permette un pii ampio spazio
di movimento anche di sabato.s3 La grande quantitd di stoviglie e la loro
forma o dimensione non paiono corrispondere alle normali esigenze di
un refettorio, fanno piuttosto pensare a qualche uso rituale.Il lungo muro
basso e di consistenza strutturale limitata ha recentemente sollecitato
l'attenzione di vari studiosi,sa che ne hanno cercato qualche valenza sim-
bolica: l'eruv,Ia qeazione di una spazialiti sacrale,la divisione di un'area
pura da un'area impura,la separazione simbolica dell'area cimitero.

Tloviamo poi le ipotesi basate essenzialmente sull'analisi archeologi-
ca del sito. Liipotesi di un insediamento agricolo,ss destinato allo sfrutta-
mento commerciale della produzione, ha guadagnato molti sostenitori con
numerose varianti sia nella caratteizzazione dell'insediamento, spesso
identificato come una villa rustica, riprendendo il suggerimento dei
Donceel,s6 o come trasformazione di un insediamento fortificato,sT sia nella

s2 E.M. Coor, <What Was Qumran? A Ritual Purification Center>>, in BAR
22(te9 6) 6, 39 . 48 -sl .7 3.

s3 <In the case of Qumran, the motivation for the extended wall was to include Ain
Feshkha and the khirbeh within the same enclosure, because otherwise access to the
springs from the main settlement would have been prohibited on Shabbab (Hurranenr,
.<Some Remarks on the Archaeology of Qumran>,28).

sa S.J. PraNN, <Thble in the Wilderness: Pantries and Tables, Pure Food and Sacred
Space at Qumrao>, in Ger-on - Hul4spnr - ZeNceNsenc (edd.), Qumran. The Site of the
Dead Sea Soolls,159-178; J. BnaNsau, <Hedging the Holy at Qumran: Walls as Symbolic
Devices>, in Gelon - HuNasnRr - ZeNceNBnnc (edd.), Qumran. The Site of the Dead Sea
Scrolls , tI7 -I3I .

5s Discussione in M. Bnosnr - H. Esunr, <Was There Agriculture at Qumran?>,
in Geron - Hurr4sEnr - ZeNceNssnc (edd.), Qumran. The Site of the Dead Sea Scrolls,
249-252.

s6 Alla <villa rustica>, una residerza signorile secondaria, non priva di qualche raffi-
fiatezza, alla quale poteva legarsi qualche forma di attiviti economica legata alle caratte-
ristiche del territorio, era annessa nella proposta dei Donceel, una produzione di profumi;
cf.la risposta di J. Mecxess, <AVilla at Qumran?>, in RdQ 16(1994),397-419; lu., <Qumran
Archaeology: Past Perspectives and Future Prospects>, in RW. Ft.ln't'.- J.('. V,rlrr>nnKnv
(edd.),The Dead Sea Scrolls After Fifty Years. A Comprehensive Assntsnu'ttt, l,e idcn l99tt,
r, 47 -67 .

s7 Opzione preferita da Y. Hrnscntrrrr.r), "Qunrrun
Reassessmentrr, in Gnl,oR - Huvlrru'r' - ZnNotiNBliRo
Dead Saa Sc rutl l,s, 223-239,

in the Secntttl 'lbnrplc l)criocl - A
(edd, l, ()tnnntn, 'l"lt, ,5i/r' tl' rha

.::ir
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is doubtful whether ,n"v"Ji,iiit, i; f;; iliil";iril"a*u'-ir'" *tiiers ofihe scrolls; (c) l"'l
at Qumran ['..i the .;;;;;; certainly n"t ut""tiJ"l ["'] affluent people' probahly

belonging to the rurini';;;^i"-iil;;;". l. pirnriH, oAgricultural Development in

Antiquity: lmprovemen?t i""itt"^C"fiivation and prod:ucti;n of Balsam', in Grrt''n -
HuMseRr _ ZeNceNsen;"Gii.lia;;"4-iil sii.o11ne Dead sea s7otls'241'24tt,con'
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6r f{1s5srurE1o, .<Qumran in the SecondJbmole Perio$' 237'

62 Drori e rurug"n= p"rrrano a una proo*io'n" inoutttiut" di miele da dattcro, cf'

R.R. cencru. <<The i.ii#-t'it-o'ii"t:";:4 il&;t of Interpretation"' Mav 2il)t)

?nttoyt***. Uibleinterp.com/articles/qumfort'shtml)'' ^ 63 Br.osm - EsHel (.Was ther-e Agricultuie'at Qumran?>' 252) concludrlntl: "ln
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A.l). ('rown c L. ('ansdnlc ltnnno Ho$lcnul() l'illotcsi cli ult citrit-
vanserraglio. di un ccntro crtmrttcrcillc colloculo lll'incrocio di intpor-
tanti vie di comunicazione.64 All'ohicziorrc chc il vcro ccntro di sntista-
mento pir) vicino poteva essere Gcrico('5 c chc dal sito si dipartono si
delle vie,66 che perd sono piil che altro senticri, poco adeguati per un
centro commerciale,6T si risponde che dove passano gli asini si pub por-
tare tutto.68 La discussione resta aperta ma d consentito un certo scetti-
cismo.6e In quanto alla strada costiera, oggi accessibile, molti ritengono
che in quei tempi non esistesse, a causa del piir alto livello del Mar
Morto.70 A tabelle rispondono tabelle e iI piD che si pud dire d che non
c'd certezza. Si aggiunge allora che se non c'era una strada si poteva
andare per mare, e si citano i fiorenti porti del Mar Morto, dimentican-
do perd che, scbndendo da Qumran, il porto non si trova nd ad Ain
Feshka n6 nei dintorni.Tl

Golb propose l'ipotesi di una fortezza, funzione che sarebbe resta-
ta invariata fino alla fine dell'insediamento.T2 Si b rispostoT3 che la morfo-
logia della costruzione non corrisponde e che la presenza di un torrione
non basta per caratterlzzare wa fofiezza. Comunque I'ipotesi d stata
ripresa in diverse versioni. Anzi,il suggerimento che fosse una fortezza E

tra i pit antichi. Lo stesso De Vaux aveva inizialmente pensato a una for-

64 A.D. CnowN - L. CeNsoeI-p, <<Qumran: Was It an Essene Settlement?> it BAR
20(1994),25-35.73-78; si vedano le critiche di M. Bnosnr, <Was Qumran a Crossroads?> in
RdQ t9(1999),273-276 e le risposte di J. ZnNceNsrnc, <Opening Up Our View. Khirbet
Qumran in a Regional Perspective>, in Eowenos (ed.), Religion and Society in Roman
Palestine,lT0-t87.

6s A una ventina di km, che in condizioni disagevoli non sono pochi.
66 Sul terrazzamento marnoso sembra attestata la presenza di sentieri verso

Khirbet Mazin ed En el-Ghuweir, cf. ZeNceNnenc, .Opening Up Our View>, 173.
67 BRosm - Esnrr, <<Qumran and the Dead Sea Scrolls>, 166.
68 ZeNcsNgBng <Opening Up Our View>>,173s.
6e Ceurnnr,l, Decipheing the Dead Sea Scrolls,162. Se le comunicazioni esistevano,

resta pur sempre la domanda se quei sentieri erano sufficienti per una vera e propria atti-
vitir produttiva economica e redditizia, destinata a un pii ampio commercio.

70 Sul livello del Mar Morto cf. Hrnscurcr-o, <<Qumran in the Second Templc
Period>, 226;ZrNaeNsenc, <Opening Up Our View>, 175.

7r J.-B. Huunenr, .<Some Remarks on the Archaeology of Qumran>, in Geurx -
HuNasEnr - ZeNcnNesnc (edd.), Qumran. The Site of the Dead Sea Suolls, 23-24:
ZirN<;eNgERG (<Opening Up Our View>>, L75) controreplica:."No anchorage has been
found at Qumran or En Feshkha yet, but both sites could be reached from Rujm el-Bahr
in less than two hours.Thus, all sites on the Dead Sca could be rcitcltccl by hclat, and thc
Dcad Sca scrvcd as a significant substitute for any buill rtxrcl".

72 N. (i<rr.rr, Who Wrutle thc Dead Sca Scnills?'l'ht Sutrch .lirr tltr .\rcret o.l'Qttmron.
Ncw York-l,ondon I 9t).5.

7r MA<ir,,lrss, "()unrrnn Alchacology". .5:l-671 ('aurntt t , llrttliln'ring tln, l)tnl Seu
,fr'rrr/lr. l6(ls.
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tezzadelperiodoerodiano.Thaicontributipiirlggt']tiinqucstadirczitr.
ne vanno segnatati q":lli';i &;iti;; Hilr"lif"ld,tt M agen. c Pelcg.T('

Golb d pero pitr noto per 
*avere 

rifiutato la connessione tra mano-

scritti e sito, proporr'Jri'dX"in"""i;1|ti i;.'"'| stati portati alle grotte nel

momento del pericoi;;-a;;* biblioteche di Gerusalemme' Questtr

suggerimento nel J;;gh u""i rt" r""!"-""19 g"",tqTP sostenitori'

con vari adattamenti. ilffi;t;"a I'idea che tanti iranoscritti, prodotti.da

un grandissimo numeio di scribi, come risulta dall'esame paleografictt'

potessero pron"orr"'iuiti Our-iito' S" l: tionunu del resto conferma ncl

fattochesicuramentequalchemanoscritto'senonaltroperragionicr(!.
nologiche, doveva pitJ"nir. dall'esterno. La proueniefiz^ da una llrllncle

biblioteca come qu;i;'#ilp"Ct t"-Utunu tornire una spiegaz'ione' Sc

esaminando i testi;ff;;;;a;;delle difficoltd poste dal iontenuto f'r'

---l-+ Cencrr-r- (<The Fortress at Qumrart' A History of Interpretation") riticnc pc't'tt

che questa <interpretatioln"is;; i;.;;;iiUL-*it-frltreiater presbnce of a sectarittn cttnt'

munilv responsible t", ,ir.'ij"""O'$; il;]i.. f t is possiUle tliat Qumran was establisScd

as a fort dirring the H"#";;;;;ffi;*;; "u"ria.nlJ, ""4 
was later reoccupicd ilnd

expanded by 
l"r:f[n:t:illl7no-",, vranor Houses in Judea and the.Site of Khirhct

Qumrano. in./NES SZtr6;iii'ioil-"r#i;.;:,o#;in the Second Temple Period ": una

ofortified road-station" ffi;;;; si trasforma' "tiptt"ao 
erodiano' in un 'rural estatc

complex,,. connesso .."il;;iii;;i";;d;l uuit#5 
" 

iu ptoduzione di profumi' Non c'r)

i"#*tliirTJriTll"filJli;<Back 
to Qumran:renYears or Excavation and Rese^rch'

lgg3-2004>>,in Gelon - rfu"""o - ZexceNsrn"'(iaa'1' qi*1qn' The 
'Site 

of the Deail

Sea Scrolls,55-1t3; t''','"ii'"'q"^;!n Ex'*itiint isis-zOoq' Preliminarv Repttrt'

Jerusalem 2007 ritengon; #;.fi;;;it"-po Qumran si sia trasformato in un centro pcr'

la oroduzione di c.ru*iil i ri""ii" r"oit.iriJr". ri i"i. r"no.o, in attesa della relazionc fintr-

le, fruuo delle piir. ampiJiiaigi.ti ui"[.oiogi.rt.'inlempi recenti, ridiscute praticantcnlc

tutta l'interpretazlone ;iffififfi"'J"ii"-tingoT" o"t'ii dell'insediamento e dellit l.*r

datazione. Contro ra difii,ti;;ff;; ari;aUUasiirie'"to-iJiu A"tuzione verso la finc dcl

reeno di Alessandro JJffi, il'i;;; ;*i" ri"tt"it""'iu tuu tiottupazione asli inizi tlcllr

stJsso resno come <<a f.fi;;;.ir".n"na- p.rt f;;'ifiJb;;?'S"u i,itiiri.ution's ancl d.ckn'

with the task ot rup"ru'i'rin!;""r,;i';;n+-ana'oimaintaining communication with thc

main headquarters ar frl'Ot#;;:;lri"i" lLlo."iirrcu'ioni "oit" 
villa.rustica' o itrsctlitr-

mento asricolo, rifiuta t":L#;;itil"ln ai' F".ilil;";;;l manoscritti ("the sct.lls l"'l

*"re nol placed there U-v un organiz"A .o*rroiiy^oi*t!t"i"i iit"O*a men' but r.lltcr 5y

refusees, probably 
", 'i'igin'"*ititt;;;; 

pd""#g' t*t"pi iot the intention to ttnc tltty

retuin and retrieve ,rrJil'iiiilr"l'O;;r"i Eii"iiiiii,-eil alcuni tra coloro chc sollo ltt

nressione romana si rifuliaiono nille grotte "tu;';;;;ti. 
6opo la conquista ronritrrit l'int'

lortanza del sito diri;ffi;';""ii i"". J.C. ti;t;;i;;;" ii una *polte'v 16ct(11v"' (ili
,autori 

riconoscono che .it m-ay not be 
"ury'roi-i.uaers 

to accapt orir conciusitltts'

Certainlv it has not been easy for us to express tfti*^"fttJ' f"t alone puj them in writing'

But after ten years .r Ji"'#itiJ"r]it Jt" ,Iona;;;;; inescapablei (ibid' 63)' l)'.ltrtt

oarte <archaeological ""ri.i.iiiJit-"r""[y 
b" ;;;;;;Jln .bt" than one vnv" (ibll'

?16: i r testo e disponibiiJ # il", h,,;4"iii""rq'#;;.r;ij!ili:;ohizogzr r r /mafcn -a rrd-

it"i" g*-qutn.un-preliminarv'html)'// l.,itlc. ..,n.,nn.'Jliti'iii'f'cngsr.rrt. cl. M.rrnr rrt. I rnart.scritti tli Qtttttrdn'43'
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tcmentc polemico,-si proponcvon(, ullil.o pit hibliolcchc altcrnativr:. Re-stava ta difficorti di comd .piegiir" r;iirriu.i i ir" ,qr;,ril -,,iro'gri occhi dcgriabitanti deil'insediamento.h cort, 
"ii 

ir nrcritri cri 
'vcrc 

stimorato t,inte-resse per la natura.complessa defla racc<lrr. .rri i.,rr".*.iiri, auto varidoanche nell'ipotesi di una tiuiiotiii ii)nica.A titolo di curiositb posriumoii"ordaie anche_^r,ipotesi di Shapirozr(il sito era un centro-per fi fuuoiurio* 
lelgapiro) 

7s o.laproposta, pococonvinta, di B6ris.s0 
".tt" 

ug ai" Fesrr[u si coltivisse ia pianta utirizzata per

iil',ltr#iJee,llffit:?illli:,.':".,lii;;;il;ili'i1i'l"il"r,";;ia,;;:
uipotesi piir rec-ente e qu"ila di-un inseaiamento destinato ara pro-duzione industiiale. oi 

""rarn'i"t "l 
i ilug"n 

-;?.-i,;i#Jort.rrgono 
.t 

"
questa fosse Ia destinazione d.i gran p;ri;-;;; ;ffi;.Ftilon rono,nun-cate perplessitd in proposito.s2 

a - r-'

- Parlando di eumran, affrontandone lo-studio o ra descrizione spessos parte dalla classica bipartizioo"r ui"t 
"hogi"l t""i, ".p]"r." 

anche comemanoscrirti delre grotte'/ rovine di O;-r;"Ti; ffiilifl1i..rr" si ricordala presenza di un secondo ggrp.o oi t".ti, qug'o o"ir" i"rli;;;iu-" antiche
;it?l}:r l9ffiil]iin-particora; Fffi ; ci',"ip",-HionJ^ir",,*drino,
potrebbep;fi ;"rldPlT8 jt.,l:t;1tff l""fj.lf.:rjei*Hl;:X:

Si potrebbe dunque parrare oi tie entita aiJiJ"l, iiiinterretaziene sarebbe da accertarb. '
- -Falk,8s per evidenzi.ar.e ir problema con un gioco di parore, usa racotorrta espressione 

"un triangolo viziosorr.lnrr_-_u,"rriu i.fr" stabilitala connessi,one,l'interpretazioile oi 
"TuJ*rru 

dene tre componenti avreb-

,_rrJlrrt;_11f. 
rRo, <<Concerning the Identity of eumran>, i n eumran Chronicte 7(Igg7),

7e Cf. Bnosnr - EsHel,-<eumran and the Dead Sea Scrolls>. 167.
o"_i,_H;l#,;' gXn"ir".tr.;;';i illii# t'"$ G fiffiffiJ or Ain Feshka>, in

1 rai ii"-: r,ffi]L:#,ff"r1"3*I8::,"i. ri" ii, "iit"Ei"i ii" s,*u,,iii-ioi'.
e Atkinson ricorda uno.studio-A frE.2uu*u^,..Not€s on eumran,>, in pEe (1960\,27-36 (<the sedimenr tt at washeolnl;-O;;;;b pools, which trsconclucLa was not con_ducive-to the manufacture of ceramic-";r*il;i. "83 Forse, a causa a"l" oi."rt="ilr".rirli#i.r" geo_grafica der termine infra.& ZeNc eNs e*" (..op"nin!-U; d; fi ,f":' n o_rc2) sonoli nea come ptin io i n di ch iuna regrone'piir che un t-r1ggoj-e!ti ion ai.".rr" in questaregirrn" uiu"irno soro gri essc-

ll;,i.,1'?!rl?tnisce 
elementi peiuna possiuiG-ca.air"iiiriri.r" .r"iii"ll"ntuuri reperri

85 D. Fnr.x..Text ancl Artifacl:.Ihe Dead Sen Scrolln nnd eurnrrrn,. in M.C. MoHrir.nNn(ctt.l. tluweatt 'ti'xt And ,tniliui ir:tt,,11itiwliii,l,,ir,.,t,,xili, nil,'ii:;;i'i';;;,i;r,ir;,ar*rirs 1sr.- Arctrrrcokrgy and tlihticat dr;iil;f i;iiffiliiil i;i:i?q: 
.'.,."r,,, .tt,tt,.',t
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be esercitato un influsso e in qualche modo determinato I'intcrprctazir>
ne di ognuna delle altre. Possiamo qui accennare solo a qualche esempio.

Zangenberg86 ritiene che I'immagine del monastero abbia condi-
zionato anche la rappresentazione del sito come isolato, deserto, inospi-
tale, modellandolo su un'immagine archetipica del deserto, che riflette-
rebbe l'atteggiamento stesso della comuniti.sz Questa proiezione avreb-
be precluso la comprensione di una realtd differente ("that Qumran was
not isolated, and that its inhabitants engaged in limited, regional trade
and functioned within the specialized economy of the Dead Sen
regioo>88... <and its inhabitants were engaged in agriculture, regional
trade and local pottery manufacture>8e). In quanto agli abitanti del sito,
Zangenberg ammette che <Accessibility does not in itself speak againat a
use of the settlement by sectarians>> ma <.it is hard to conceive how any
group could have chosen this particular site if it really intended to dircon,
nect itself from the outside world>>.m

Falk sottolinea, con la citazione di antichi rapporti di viaggio, ma
anche con le stesse prime impressioni di De Vaux, come la questione del
rapporto delle rovine con gli esseni sia sorta solo dopo la scopertn delle
grotte e una riflessione sulla lettura dei loro testi. Questa identificazione
awebbe poi determinato la lettura delle rovine, a immagine della rappre.
sentazione della comunitd che emergeva dai testi. Quella che era statn
spesso descritta come una struttura fortificata divenne gradualmente il
<<monastero di Qumranr>.e1

Se su base esclusivamente archeologica (stratigrafica, numismati-
ca)ezI'inizio dell'occupazione del sito resta piuttosto oscuro, Falk, Davies,
Magness ritengono piir verosimile una data alla fine del II sec. o all'inizio
del I a.C.e3 La datazione pir) alta della cronologia standard verrebbe

86 ZeNcevernc, <Opening Up Our View >>, 17 0-187 .
87 lbid.,t73.u lbid.,r7u.
8e lbid., t79. Per quanto limitata potesse essere la vegetazione rispetto n quclla

odierna, particolarmente nella Buqeia (L7Z),poteva essere praticato in certa misurn l'ul-
levamento di bestiame, in particolare pecore e capre, e le condizioni della zona implictt'
vano che per il loro pascolo si dovesse frequentare un'area piuttosto vastai ern inullrc
possibile la crescita delle palme (l'uso delle fibre della palma d testimoniato sia nel silo
sia nelle grotte), certamente a Ain Feshka, a cirea tre km, dove una sorgente - anche sc
non della migliore qualiti - poteva garantire la crescita delle palme, particolarmcntc nde-
guata in questo ambiente, e la coltivazione di orti.q lbid.,t74.

e1 Ferx, <Text and Artifact>>,t72-L75. De Vaux, parlando di scriptorium e relbttorio.
ha favorito questa designazione, pur non avendola personalmente adottata; cf. H. Sttnnrs,
<The Qumran Settlement. Monastery, Villa or Fortress>>,in BAR 19(1993)1, 6l -65.

e Le monete seleucidi sono poco rilevanti, essendo rimaste in circolaziono per un
lungo periodo.

":r MncNESs,.<Qumran Archaeology>,47-77:Dr*nis, <How not to do Archaccllogy*,
2(14r,

let
at
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incontro alla ricostru zi<tnc dclla storin clclhr corrrturilr\ crncrgcrrlc cl'i tcsridi Qumran, che sembruo rr"r.'i"o"r" r,, ;;;-iiii;;j,,ii" .r"i--i,.r in pcri.cr<rnon molto posteriore alla meti del Ii scc. it.(..,,.r
Anche ra descrizione dei 

"i,,,it.ri oi cju,nr,,n,,,5 suddivisi in un cimi-
l?1o^_l1i""ipale,e6 contenente solo salme maschiri. 

" 
ou. .iriteri seconda-n con un supplemento ar cimitero pri"cipar.e ne! qffi il;""e sono pre-senti, sia pure in numero rimitato, ionrr"'e uamuiii, sur"uu" in quarchemodo modelata artificiosam.n" rutt'i-magine delra comuniti ceribata-ria' La presenza femminile ri 

"."r".-u come eccezione,neila stessa mar_ginalitd e irresorarita. dg.ile ..p6rtui".^L;.-;;;i;;d..iu purr" di De
Y_uu"' 

der opi"nione de n' antr.?;G; ir. vul.ir. r"r Ji;;ir 
" 

presenza diparecchie donne tra le sarme,^dim8strerebbe-ia ,r" i"t"#ione di difen-dere una posizione preconcetta. Ma artri .i;6i;;;ilb" vaux pote-va avere motivi validi per considerare non corretto il parere tecnico, opersino vedono nella pubbticazione oex;;;;;ilrp" {iJrruuna man-canza di risoetto-t 
?-?gi scavi.pii r.**i;r 

"-irg?t"riil""i" un quadrodifferente: le zone, prima considerate marginali, #";;;; piuttosro rep_ty j-pgrlanti per ia vicinanzu (n"i1"ttore orientare) con un edificiomterpretato come 
I".g: di preghiera funebre.ede i" ,irirti"r" der cimite_ro non dipenderebbe tanto ita ,inu "i*ili""ri."" iii-p"riun u odi fun_zioni, ma piuttosto dalra 

"o"rot-urion! stessa del territorio.

e4 Restano controversi anche la conclusione della fase 1b (tra le proposte: invasio-ne dei parti negli anni qotst.u.i.;iin"ffi;Ai ii ;E;;il#"Hiii i s 
" 

il 4 a.C.) e iltemporaneo abbandono del silo e l"ruu 
"u"]rilat. auraia;ii."e*"-, ,.r"" and Artifact>.170; J. Mecrvess. <rwo Noteson A;A;;;iogy or Ou#";;; ffi;s; R 3r2trss8,37_44; t o., oeumran a rcn aeoioly", iili, i:.i a*iin a e o t o g y of e u m ra n, 63 _69.es cf. J. Nonron. "n.ii*"rr"-.iti"#6.rt."versiar Studies on the cemeterv>>. inHu^aernr - GuN^ewec l"ddl; ryi;i;;;-b;^;;;' " 

.Ain Feshkha,tr, t0T_127.
a ot ,ti'.lfil"tf.L,',,?-ua 

it-tii"ii";;ffi;;'ffiore non segue rariniamento generale ed
e7 Sintesi in Ferr,<<Text and Artifac t>, 176; cf.S.G. Snpnroan - J. Ur-lrNcER, <<AReconsiderarion of the Hu-uo n"-ui"; i;ih" et"""r, boriiJi#'r.". eumran>, in

?#iir. Huunenr - za*c"*"i*;^(;i;;,"b;^ran. The site of the Dead sea scrors,
e8 Farr, <Text and.Artifact>, r73: <<Aerial photographs show that the cemetervmerely follows the irregular contou.s o1'ilt" gr.ura to the bast or the settlement. Thereis one large cemererv tf,"t 

"*i""oril,J,ir.ipi.:"cting pJateaus and one hirock to theeast, and close bv ri, ro'uii 
"l*"r"ryl;;|'south and a further one ro the north.Nothing in the riree-r.d. l;t;;-;;;;ril irijicates an intent-to d"i.ur.ut" separate

r'":l'#,ru**'l|,il,",,i'n u'#;h;';'i;il6tn'Ji"iii";;i';il';;;";:.;ii in buriar rorm,
ee H' Esnsr - M. Bnosnr_- R. FneuNo - B. ScHurz, <New [)at' .n thc CemetervEast of Khirbet Oumran,..in ?iiid&\,1#-ros, F;;",;i;;ilrrcrirrir,rcr", rz+: s_inotino le importanti nrecisazioni ai'L Zlir,""Ofir;,; ir.il*,ii,r,r,,lsl*r",.rns wirhMultipte personarirv riisoiJ;r;-;;dbri#arl,;:-r,:rr,ir*", i;i/i;ii;',iiijin.r). x.r_t)rrr rr.,""Qumrangatc"- Where tvtiractcs-s<in",in,.ir'ir,,pp.n,, sopt,iir,-",i'ir].j,un, (www..j.c_zras.com ).
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L interpretazionc dcl cinritcro ipcrdctcrrninnta dall'inrnrngirrc dclla
comuniti monasticn, a sua volta slrcbbc poi stata utilizzata contc
provalm dello stile di vita celihatario. ln quanto alla limitata presenza di
tombe femminili o infantili, la giustificazione, da parte di chi sostiene I'i-
potesi del celibato, d che erano cimiteri per eventuali visitatori, o inser-
vienti, o per parenti o simpatizzanti che avrebbero scelto una sepolturn
in un luogo particolarmente santo, o che erano sepolture secondarie, tt
per i membri appartenenti a quel ramo della comuniti che ammetteva il
matrimonio. Qualsiasi spiegazione si accolga, il vero problema 0 che. nllo
stato attuale, i dati in nostro possesso sono semplicemente insufficienti.llll

Il quadro si complica se si pone il problema del rapporto trfl l'sr€a
cimiteriale e I'insediamento. Nonostante l'owia vicinanza,la presenza dl
strutture che li pongono in connessione (un muro),tt e lo stesso orientA,
mento,103 elementi ciod che sembrano indicare l'appartenenza a uR unleo
complesso, si pud pensare che alcuni degli interramenti appartengtno t
periodi differenti rispetto allo stabilimento, e che in parte i corpi rlrno
stati portati qui da altre zone.roa Si pud dunque anche dubitare dell'omtt.
geneitb della provenienza dei morti, e non d detto che avessero cotruh.
que una qualche affiniti con gli abitanti dello stabilimento. Ncln b inve-
rosimile la presenza di beduini; la differenza culturale e temporrtle delle
loro tombe-giustificherebbe alcune delle disomogeneitd riscontrute : n l li -

neamento e presenza di donne e bambini.1O5
Il confronto con altri cimiteri ha indotto alcuni studiosi a ipolinr.n-

re altri <cimiteri esseni>> fuori di Qumran, come a Ain el-Ghuwoir,lttt'

100 A. Manx, <Les racines du c6libat ess6nien>>, in RdQT(1970),323-342.
101 E. Scnur,len, <<Women in the Dead Sea Scrolls>, in Fr-n{T - VANDenKau, The Deud

Sea Scrolls After Fifty Years,IlT-144, spec. pp. 140s; E. JuccI, <L'essenismo e I'ascesi tern-
peutico>, in Ar.Yv. Antiche Vie dell'Antichitd. Colloquium internazionale sugli aspetti dcll'a-
scesi nei primi secoli del cristianesimo (Aquileia 23-24 Settembre 2005), Udine 2006,t11-124.

1o Braham interpreta il muro, che sembrerebbe dividere l'insediamento dal cimi-
tero, come un divisorio tra spazi puri e spazi impuri. La suddivisione delle zone dell'inse-
diamento in base alla puritir viene ampiamente articolata da Pfann, forse con troppa lhn-
tasia (cf. Fannl in DSD 1612009l,L29-t38).

103 K. LoNNovrsr - P. Lrc - M. LotiNevrsr - R. ANrrrr-e, <Spatial Approach trl lhc
Ruins of Khirbet Qumran at the Dead Sea>, in Geo-Imagery Bridging Continents. XXtlt
/SPRS Congress, 12-23 luly 2004, Istanbul, Turkey. Commission 5 (http://www.isprs.org/
proceedings/XXXV/congress/comm5/comm5. aspx).

104 Come dimostra la sicura presenza di esempi di seconda sepoltura.
tos J.Zrts, <The Cemeteries of Qumran, Celibacy: Confusion Laid to Rest'l>, in

DSD 7(2000),220-253;MAcNess, The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scnilh,
168-175. Stacey, che vede Qumran come un centro di coordinamento erodiano pcr la ruc-
colta del materiale e degli approwigionamenti necessari per il suo ampio piano eclilizio,
ritiene che la prevalenza maschile nel cimitero sia dovuta forse alla forte prescnza tli
schiavi tra il personale presente nel sito: D. Srecev, <Three Notes on Qumranr, Murch
2(X)9 ( http://www.bibleinterp.com/articles/stacey.shtml).

lrr(' .1. Yrr.r.rr.i - M. Brosul - H. EsHer,, <Pottery of Qumran and Ein.Ghuweirl'l'hc
lrirsl ('lrcnricirl lixploration of Provenience>>,in BASOR 32ll2OOl ,6.5-7tt: li. l)trrctt. "'lhc

te3



Gcrico o persino Gerusalcmnlc,loT Allri nulorililE luttavia ampliano il
quadro di riferimento rinvencndo nnnkrgic nel sito nabateo, non ricon-
ducibile dunque ad ambienti esscni, di Qirhcl ()nzono in Ciordania,lw
deducendo che le tombe del tipo-Qumran non costituirebbero altro che
una forma regionale di sepoltura.

Ma il dibattito b ben lungi dall'essere concluso. I riesami dei resti
umani esumati nelle precedenti esplorazioni non hanno condotto a con.
clusioni univoche, in parte per il cattivo stato di conservazione, in parte
per la stessa scelta dei criteri di valutazione antropometrica (l'altezza
delle donne d diversa da quelle degli uomini, ma a sua volta cambia in
diversi gruppi di popolazione o nel tempo). A classificazioni invertite del
genere (da maschile in femminile)tto si b risposto con classificazioni
opposte da parte di Zias.ltt Uno degli elementi pit interessanti emersi
dalle nuove esplorazioni di 9 tombe da parte di Magen e Pelegll2 d la sco-
perta di reperti, databili chiaramente al periodo dell'insediamento, consi-
stenti in residui lignei che confermano la presenza di seconde sepolture,
e due tombe contenenti non cadaveri, ma 14 giare chiuse col loro coper-
chio, ripiene probabilmente di miele di datteri. La spiegazione potrebbe

Necropolises of Khirbet Qumrdn and 'Ain el-Ghuweir and the Essene Belief in Afterlife>
in B A S O R 3I2/ 1998, 2l-25.

107 Puecu, <The Necropolises of Khirbet Qumrdn>; B. PrxNen,,.Jerusalem's Essene
Gateway. Where the Community Lived in Jesus'Time>>, ln BAR2309nD,22-3L64-66.
Cf. Ferr, <Text and Artifact>, 172. Sugli studi che hanno per oggetto la comunit) esseni-
ca di Gerusalemme, centrati sul ritrovamento della porta degli esseni, cf. R. RrnsNeR,
Esseni e prima comunitd cristiana a Gerwalernme. Nuove scoperte e fonti, Citti del
Vaticano 2ffi1; lo., <<Jesus, the Primitive Community, and the Essene Quarter of
Jerusalem>>, in J.H. Cnanr-eswoRrrr (ed,.), Iesus and the Dead Sea Scrolls (The Anchor
Bible Reference Library), New York-London 1992, 198-234 (trad. it., Gesi e la comunitd
di Qumran, Casale Monferrato lALj 7997,277-250). Piir in generale si veda R. PeNNn
(ed.), Qurnran e le origini cristiane. Atti del VI Convegno di studi neotestamentari
(L'Aquila, 14-17 Settembre 1995), in RSIB 9(1997)2; B.J. CeppBn, ("With the Oldest
Monks...". Light from ESsene History on the Career of the Beloved Disciple?>, in IThS
49(1998),1-ss.

108 Cf. Fen, <Text and Artifacb, L75.
loe lbid.,175; K.D. Pourrs, <The Discovery and Excavation of the Khirbet Qazone

Cemetery and Its Significance Relative to Qumran>>, in Galon - Hulasenr - ZeNcENBERc
(edd.), Qumran. The Site of the Dead Sea Suolls,2l3-219.

110 E RoHnntnscs - O. Ronnen-ERTL, <Die Individuen der Griiberfelder von Hirbet
Qumran aus der Collectio Kurth.Eine Zusammenfassung', in ZDPV tl7(200t),1&-170.
Cf. J.E. Tnvr.oR, <<The Cemeteries of Khirbet Qumran and Women's Presence at the Site>,
in DSD 6(1999), 285 -323.

111 Cf. Felx, <Text and Artifact>, 175; EsHrr" - Bnosnr - FReuNn - ScHumz, .Ncw
Data>; SHBnrpeN - Ur-r-rNcen, <A Reconsideration of thc Human Remains>; Zres, <Thc
Cemeteries of Qumran>; Mec;Ness, The Archaeohtgy ofQunrrun wul the Dead Sea Scnr/A',
t6n- l7-5.

l12 MntiriN-Prir,ri<i,<BacktoQumran",96-9lt:gli nuloti nouplccisanoil scssoclci
dcfunti.
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nlnrcno 24 rotoli, in 7Q ntiscri I'rnntntcltli rli Jl) prrpiri grcci c utt coccitt
con un nome. In ttQ inl'ino si sono lrovlli il'rnrrrrrrcrrli cli trc rotoli.lls

Si pud anche prendere in c<lnsidcrlziorrc ll rnlnicra in cui i rotoli
sono stati deposti nelle grotte.rle ln lQ erano sltli colkrcati ordinatamon-
te, all'interno di giare apposite, e alcuni erano anche stati avvolti in panni
di lino. La grotta era stata accuratamente chiusa. Stegemann ritiene che
tra questi rotoli vi fossero i modelli usati solo per farne delle copie.l20 In
4Q il materiale fu deposto a terra alla rinfusa,senza ulteriore protezione.
forse affrettatamente. Le altre grotte presentano situazioni intermedie.l2l
In 5Q e llQ il materiale era stato deposto ordinatamente, ma senza la
cura testimoniata in'l.Q.In Pud essere infine significativa la prevalenza di
materiale papiraceo in 5Q, e la sua presenza esclusiva in 7Q.

La dislocazione delle grotte inoltre non d a sua volta del tutto omo-
genea e si pud ipotizzarc che abbiano storie differenti. Le piir lontane dal-
l'insediamento sono 3Q e 11,Q, a metd strada LQ e 2Q, piir vicine sono le
grotte 4-I0. Le grotte 7-9 inoltre potrebbero essere considerate parte
dello stesso insediamento, in quanto racchiuse dal lungo muro in direzio-
ne sud-nord.123 Le scarse tracce di abitazione sembrano escludere un uso
abituale e continuativo. La presenza in diverse grotte dello stesso genere
di giara, di diverse copie di una stessa opera, di opere differenti ma scrit-
te da un unico scriba fa pensare a un unico gruppo che si d preso cura
delle opere che apprezzava.r24

Stdkl Ben Ezra,l2s conducendo un'analisi statistical26 sulle datazio-
ni medie dei manoscritti presenti nelle singole grotte,tzT individua due
gruppi: <popolazionil> di grotte 1Q,4Q con manoscritti mediamente pit
antichi, e <<popolazioni> di grotte 2Q,3Q,5Q,6Q, 1l-Q con manoscritti

118 Si pud trovare una connessione con le notizie riportate da Origene, Epifanio e dal
patriarcaTimoteo I (VIII sec.) relative alla scoperta di manoscritti ebraici e greci nelle vici-
nanze di Gerico; cf. Juccr, <Qumran. A cinquant'anni dalla scoperta dei manoscritti)r,280.

1le Juccr, <Qumran. A cinquant'anni dalla scoperta dei manoscrittil,280s.
120 STEGEMANN, Gli Esseni, 119-120.100-101.
121 La ricostruzione delle varie fasi dell'occultamento dei rotoli proposta da

SrecelaaxN, Gli Esseni,91-94, resta fortemente ipotetica.
122 MonaLor, I manoscritti di QumrAn,25. Uundicesima grotta d quella che insieme

alla prima ci ha fornito alcuni tra i manoscritti meglio conservati, come i Rotoli dei Salmi,
llQTempio (Rotolo del Tempio), llQpaleot,ev.

123 S. PraNN, <A Table Prepared in the Wilderness: Pantries and Tables, Pure Food
and Sacred Space at Qumranr, in Gelon - Huunen'r - ZeNceNeenc, Qumran. The Site o.l
the Dead Sea Scrolls,159-178, spec. p. 160;Hurr,rnnRr, .<Some Remarks on the Archaeology
of Qumran>, 19.

I2a Juccr, .Qumran. A cinquant'anni dalla scoperta dei manoscritti".2tl2s.
r25 SroKr- Br:u Ezne, <Old Caves and Young Cilvcs', irt /),1/) l4(2(X)7),313-333.
l2(' Partendo dalle tavole di B. Wp:nslntr, <Clhronol<ltlicnl lrtdex ol'lltc'li:xts l'ronr the

,luclcan l)cscr'1>, in E. Tov (cd.),7hr'li'xttt.lnm tlc Jtuhteur I)rst'rt. ltulitr,s uttil tut
lntnnluctiort kt tlte Disutvt'ries in the .lwluenn l)esert Sei/es ( lfJD ,lu ). ( )xloltl 2()(12. 3.5 I -446.

rr/ l,lsclurlcndo lc groltc 7-q. con nreno tli l{l ntrr, dEtntl,
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