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APPENDICE

I TESTI FINORA SCONOSCIUTI

La scoperta dei rotoli ha portato alla luce centinaia di 
testi che non erano mai stati tramandati ai posteri. Si trat-
ta di testi che possono essere suddivisi in categorie ordina-
te per genere letterario. In queste pagine passerò in rasse-
gna unicamente quelli più importanti. Coloro che sono in-
teressati a leggere tutti i rotoli non biblici possono trovarli 
nelle varie antologie che ne sono state tratte; The Comple-
te Dead Sea Scrolls in English di Geza Vermes costituisce 
la traduzione inglese standard.

1. Testi settari

Le parole “setta” e “settarismo” in italiano portano con 
sé delle connotazioni negative (insegnamento eterodosso, 
emarginazione religiosa, estraniamento politico e fanati-
smo); la maggior parte di queste sfumature, tuttavia, non è 
applicabile alle sette fiorite tra il 200 a.C. e il 100 d.C. Più 
che altro, le sette somigliavano a scuole di pensiero e di 
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pratica; avevano delle regole di tipo disciplinare e conosce-
vano dei processi iniziatici; si caratterizzavano per i loro 
insegnamenti specifici, caratteristici, ma i loro membri ave-
vano in comune pratiche e credenze con la maggior parte 
delle persone da cui erano separati.

Gli studiosi ritengono che fra i rotoli ci siano numerosi 
testi che rappresentano la comunità essena di Qumrān. 
Questa visione poggia sul triplice collegamento del sito di 
Khirbet Qumrān con i rotoli rinvenuti nelle grotte e la setta 
degli esseni. Senza voler pregiudicare la discussione, si po-
trebbe osservare che diversi rotoli sono legati l’uno all’altro 
per il fatto di ritrarre una o più comunità settarie, essene o 
non essene che fossero. Questi rotoli vengono considerati 
settari sulla base di ciò che dicono riguardo alla rispettiva 
comunità, alla visione del mondo (spesso definita “prospet-
tiva escatologica”), alla convinzione di essere il vero Israe-
le, e alla terminologia impiegata, come parash, “separa-
re”; yahad, “comunità”; ha-rabbim, “i molti”; pesher o 
“interpretazione”; moreh ha-tsedeq, “il maestro di giusti-
zia”; ha-cohen ha rasha, “il sacerdote malvagio”; mattiph 
ha-cazab, “il bugiardo”; e kittim, ossia appunto “Kittim” 
(posti in relazione con i Romani).

Diversi testi sono definiti serakhim, “regole” (al singo-
lare: serekh). Si tratta di ordinamenti e norme della vita 
comunitaria o di prescrizioni per l’ordine di battaglia nella 
guerra escatologica. Il Documento di Damasco è una re-
gola di questo tipo.

Nel 1910, nell’ambito di una cospicua raccolta di fram-
menti (220.000) di scritti giudaici ed ebraici medievali rin-
venuti nella sinagoga Ben Ezra del Vecchio Cairo (al-Fust∙ā t∙) 
in Egitto, Solomon Schechter ha pubblicato due testi inti-
tolati Frammenti di un’opera sadocita. Questi scritti sono 
stati rinvenuti in una genizah, ossia un magazzino di libri 
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usurati. Quest’opera, attualmente nota come il Documen-
to di Damasco, è un testo che descrive le origini e le leggi 
di un gruppo di Giudei osservanti che si erano scissi dalla 
maggioranza, che essi consideravano costituita da trasgres-
sori della Legge. Esistono dieci copie in totale di questo 
documento le quali, ritrovate nelle Grotte 4-6, attestano 
l’esistenza di un legame fra i rotoli e i caraiti, una setta giu-
daica che non accettava l’autorità dei rabbini.

La Regola della comunità (Serekh ha-yahad o 1QS) 
descrive l’organizzazione, gli usi e costumi, le credenze e le 
origini di una comunità che si riteneva composta dai figli 
della luce. Ne esistono numerose copie, ritrovate nelle 
Grotte 1, 4 e 5. Tale scritto riporta in allegato altre due 
regole, la Regola della congregazione, che presenta la co-
munità alla fine dei tempi, e la Regola delle benedizioni, 
che è una compilazione di testi liturgici.

Esistono diverse altre “regole” che normano aspetti 
specifici della comunità, quali il processo di iniziazione, l’in-
terdizione dei sacerdoti in caso di comportamento inade-
guato, la cerimonia del rinnovo dell’alleanza, il requisito del 
mantenimento della purità e l’osservanza della Legge e-
braica. Alcune regole di tipo diverso, segnatamente il Ro-
tolo della guerra (o Milhamah) e altri testi ancora, presen-
tano la strategia militare di una battaglia cosmica disputata 
alla fine dei tempi tra i figli della luce e i figli delle tenebre.

interpretazione bibLica

Un gruppo di circa venticinque rotoli interpreta una 
serie di brani di dimensione variabile, dai più grandi ai più 
piccoli, tratti dalla Bibbia ebraica, usando il termine tecnico 
pesher. Questo vocabolo ebraico significa semplicemente 
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“interpretazione”, ma le procedure esegetiche e i diversi 
punti di vista ermeneutici sono caratteristici. 

Esistono due tipi di pesharim (plurale di pesher): quello 
continuo e quello tematico. I pesharim continui sono dei 
commenti consecutivi ai versetti e alle frasi di un libro bibli-
co seguendo uno schema abituale, costituito di citazione 
biblica, formula introduttiva e commento. Si tratta di com-
mentari su Isaia, su diversi Salmi e su sette dei dodici pro-
feti minori. Il più importante di questi pesharim è quello di 
Abacuc (1QpHab, dove p sta per pesher). I pesharim te-
matici, invece, organizzano il loro commento intorno a un 
tema, come per esempio la persona e l’opera della figura 
celeste redentrice, Melchisedek (11QMelch). Questa tecni-
ca viene anche impiegata nell’esegesi isolata di versetti sin-
goli (per esempio, CD 4,14). 

I pesharim interpretano i testi biblici quali vaticini che si 
sono avverati a suo tempo; essi rendono contemporanee o 
concretizzano le profezie delle Scritture.

inno

Gli hodayot o inni di ringraziamento rinvenuti nella 
Grotta 1 sono un lungo rotolo di diciotto colonne in cui un 
singolo oratore e una comunità rendono grazie al Signore. 
Di questo stesso testo esistono altre sei copie, provenienti 
dalla Grotta 4. Le composizioni contenute in questo rotolo 
possono essere suddivise fra gli “inni del maestro” e gli 
“inni della comunità”. Secondo gli studiosi, l’oratore, che è 
vittima di persecuzione e chiede a Dio che lo salvi, va iden-
tificato con il maestro di giustizia, una figura chiave del Do-
cumento di Damasco e dei pesharim. Gli “inni della co-
munità” esprimono la fede e le speranze di un gruppo di 
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membri pii che attende con ansia la liberazione dei giusti 
alla fine dei tempi. Benché gli hodayot siano allusivi, tratti 
come sono, in particolare, dai Salmi, il loro linguaggio 
contiene comunque delle affinità verbali con i pesharim. Il 
loro legame con gli altri rotoli settari risulta evidente anche 
dalla presenza di un inno di rendimento di grazie alla fine 
della Regola della comunità. Citavano inoltre un testo sa-
pienziale in precedenza ignoto chiamato 4QInstruction o 
Musar le-Mevin.

LeGGe

In precedenza abbiamo citato il rotolo 4QMMT (laddo-
ve MMT sta per Miqsat ma‘aseh ha-torah, cioè Alcuni 
precetti della Legge) a proposito del copyright e della pro-
prietà intellettuale. Si tratta di un testo in tre parti che 
comprende un calendario, un elenco di leggi e un’ammo-
nizione. Al centro di questo scritto si trova l’analisi di una 
ventina di questioni legali (come per esempio la mancanza 
di purezza determinata da un flusso di liquidi) che distingue 
le varie parti in causa, note solo come “noi”, “tu”, “voi” ed 
“essi”. I curatori, Elisha Qimron e John Strugnell, ritengo-
no che questo testo racconti la storia delle origini, se non 
addirittura la preistoria, della comunità essena di Qumrān 
prima che si scindesse dalla maggioranza della popolazio-
ne.

caLendario e divisioni sacerdotaLi

Numerosi testi fra i rotoli seguono un calendario solare 
di 364 giorni. Alcuni applicano questo calendario solare 
alla datazione della narrazione del diluvio contenuta nella 
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Genesi (4Q252) e alla suddivisione delle classi sacerdotali 
relativamente al loro servizio al Tempio (4QMishmarot, o 
“divisioni sacerdotali”). Ci sono, inoltre, dei testi che sin-
cronizzano il calendario solare e le divisioni sacerdotali con 
i movimenti della luna (crescente o calante) secondo quan-
to previsto dal calendario lunare. Il ciclo lunare, che consta 
di 354 giorni in un anno, costituiva il calendario ufficiale 
del Tempio. Il calendario solare di 364 giorni in quanto 
tale non è settario, dal momento che è presente anche in 
1 Enoch e nel libro dei Giubilei. La sua applicazione alla 
datazione della storia del diluvio nella Genesi, tuttavia, lo 
colloca fra i testi settari.

2. Vari testi letterari

Ci sono infine numerosi altri testi che possono essere 
suddivisi in categorie secondo i generi letterari già noti, in-
clusi gli scritti apocalittici, gli apocrifi, i testi di fisiognomica 
(ossia che esaminano i tratti somatici di un individuo in 
quanto considerati rivelatori della sua vita spirituale), i testi 
sapienziali, le preghiere, le benedizioni e i testamenti. Il ca-
rattere settario di questi scritti è oggetto di dibattito.




