
IL PROBLEMA DEGLI ANNI 390 
NEL DOCUMENTO DI DAMASCO I, s-6 

I manoscritti di Qumràn sono normalmente privi di riferimenti 
storici chiaramente espressi. Nel Documento di Damasco (1) però 
vi sono alcune notazioni cronologiche che sembrano permettere 

una datazione degli avvenimenti narrati con una certa precisione. 
Tuttavia, questi testi, scritti al tempo della fioritura della 

letteratura apocalittica, sono sempre guardati con un certo sospetto. 
Perciò la maggior parte degli studiosi non prende in considerazione 
il 390, nemmeno il RowLEY, con la cui ricostruzione storica il 
390 coincide (2). 

Dunque qualche dato cronologico nel Documento di Damasco 
non manca. 390 anni dopo la distruzione di Gerusalemme da parte 
di Nabucodonosor, avvenuta nel 586 avanti Cristo, Dio visitò ancora 
il suo popolo, nel quale sorse Ùn movimento di penitenza che 
20 anni dopo sfociò, per la predicazione del Maestro di Giustizia, 
nella formazione di un vero e proprio movimento dissidente. 40 anni 
dopo la morte di quest'ultimo ci sarà la venuta del Messia e la di
struzione di coloro che hanno riposto la loro fiducia nell'Uomo di 
Menzogna. Questi dati si innestano bene nella storia del II secolo 
avanti Cristo. La setta avrebbe avuto origine nel primo decennio 
del II secolo a. C., subito dopo la conquista della Palestina da parte 
dei Seleucidi, che, a differenza dei Tolomei, ne tentarono l'elle
nizzazione con ogni mezzo. Venti anni dopo (dunque intorno al 
175) la persecuzione si fa più violenta: il sommo sacerdote Onia III 
viene cacciato e con lui cessa praticamente la linea legittima del 
sacerdozio in Israele (3). Quando l'autore del Documento di Damasco 
scrive, il Maestro di Giustizia è già scomparso e l'autore vive nella 
certezza dell'imminente salvezza da parte di Dio. 

(1) La connessione fra il Documento di Damasco ed i manoscritti di Qumran 
è normalmente riconosciuta : vedere ultimamente J. T. MILIK, Ten Years of 
Discovery in the Wilderness of Judaea, Londra 1959, p. 38 e seguenti. 

(2) H. H. RowLEY, The 390 Years of the Zadokite Work, in Mélanges 
bibliques rédigés en l'honneur de André Roberl, Parigi, 1957, a p. 342, e The 
Zadokile Fragments and the Dead Sea Scrolls, Oxford, 1952 a p. 62-64. L'argo
mento fondamentale che fu già del LESZYNSKY, Die Sadduzaer, Berlino, 1912, 
(p. 166) consiste nell'osservare che gli Ebrei avevano una '' little exact chrono
logical knowledge of Persian period >. 

(3) Anche Giasone e Alcimo furono di stirpe sacerdotale. 
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Questo, dunque, il testo quale si mostra a chi si limita a leg
gerlo. D'altra parte la maggior parte degli studiosi sostiene che 
tutti i numeri delle indicazioni cronologiche del Documento di 
Damasco sono puramente simbolici (Il DuPONT-SoMMER dice: 
cc artificiel >>: Les écrits esséniens découverts près de la Mer Morte, 
Parigi, 1959, p. 137, n. 1). 

Lo ScHECHTER che pubblicò per primo il Documento di Damasco 
non prese sul serio il 390. Anzi partendo dal presupposto che il 
numero dovesse essere necessariamente apocalittico, e pensando 
che il numero apocalitticofmessianico per eccellenza è il 490 di 
Daniele 9, 24, congetturò 490. Però è facile obiettare che in tJUesto 
caso sarebbe la setta stessa a impersonare il Messia; e questo non 
resulta dai testi (4). 

Seguirono l'opinione dello ScHECHTER: il MARGOLIOUTH (5), il 
LÉVI (6), il LAGRANGE (7), il LESZYNSKY (8), poi lo HVIDBERG (9), e il 
RosT (10). Un'opera di carattere generale come quella del RrccroTTr, 
sia pure con qualche perplessità, non dà alcun valore al 390 (11). 

Considerò invece fededegna l'indicazione cronologica del 
Documento di Damasco il CHARLES (12). Il MEYER la respinse pur 
ricostruendo una cronologia affine a quella respinta (13). 

Dopo la scoperta dei manoscritti di Qumràn l'interesse per 

(4) S. ScHECHTER, Fragments of a Zadokite .Work, 1910, p. XXXI. 
(5) G. MARGOLIOUTH, The Sadducean Christians of Damascus, in Athenaeum, 

(Rivista inglese) 1910, Il, 657 e seguenti. Nessun valore ha la replica dell' AnLER • 
(Athenaeum 1911, I, p. 128), il quale sembra calcolare il 390 a partire dal 518 
avanti Cristo ( = "the end of the wrath •), secondo un'interpretazione del testo 
mal difendibile. 

(6) I. LÉVI, Un écrit sadducéen antérieur à la destruction du tempie, in 
Revue des Études Juives, 1911, p. 161 e seguenti, a p. 172. 

(7) M. J . LAGRANGE, La secte juive de la Nouvel/e Alliance au pays de 
Damas, in Revue Biblique, 1912, p . 213-240 e 321-360 (la riserva implicita nel 
« probablement • è sciolta in seguito : vedere specialmente le p. 328-29). L'inda
gine del LAGRANGE sui rapporti esistenti fra la setta di Damasco e quella dei 
Caraiti è stata feconda : vedere W. F. ALBRIGHT, in Bulletin of the American 
Schools for Orienta/ Research, Supplementary Studies, nn. 10-12 (1951), p. 60; 
S. SzvszMAN, A propos du Karaisme et des textes de la Mer iliforte, in Vetus 
Testamentum, 1952, p. 343 e seguenti; G. VE'\1-MÈS, Les manuscrits du désert 
de Juda, Parigi, 1954, p. 105-108; e ultimamente N. WIEDER, The Judean Scrolls 
and Karaism, Londra, 1962. 

(8) R. LESZYNSKY, Die Sadduzaer, p. 166. 
(9) F . HvmBERG, Die 390 Jahre der sogenannten Damaskusschrifl, in 

Zeitschrift filr die alttestamentliche Wissenschaft, 1933, p. 309 e seguenti. 
(10) L. RosT, Die Damaskusschrift, Berlino, 1933, p. 4. 
(11) G. RICCIOTTI, Storia di Israele, Il, § 245, p. 276. 
(12) R. H. CHARLES, Apokrypha and Pseudepigrapha of 1/ie 0/d Testament , 

Oxford, 1913, vol. II, p. 792. Nessuna argomentazione in favore dell'attendi
bilità del numero. 

(13) Ed. MEYER, Die Gemeinde des neuen Bundes im Lande Damaskus, 
nelle Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften 1919, n. 9, 
a p. 13. Citato da Vermès, Les Manuscrits ... , p. 76. 
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il Documento di Damasco è risorto, dato che la sua connessione con 
questi manoscritti è quasi universalmente riconosciuta. Ne sono 
state fatte due nuove edizioni: sono rinate le polemiche. Del 390 
si è discusso poco o niente. La maggior parte degli studiosi continua 
a considerarlo un numero simbolico. Qualche voce dissidente 
non discute gli argomenti di coloro che lo considerano simbolico. 

Considerano simbolico il 390: lo ZEITLIN (14), il TErCHER (15), 
il WEIS (16), il BARTHÉLEMY (17), il BROWNLEE (18), il BuRRows 
(19), il DUPONT-SOMMER (20), il RABINOWITZ (21), il RowLEY (22), 
il DE VAUX (23), il VERMÈS (24), il WALKER (25). 

Accettano invece il numero 390 come storico il CAVAIGNAC (26), 
il BARDTKE (27) e il CROSS (28). 

Colpisce il fatto che coloro che prendono per buono il 390 
non solo sono pochi, ma non sembrano dare alcuna importanza 
al dato cronologico, dal momento che non cercano alcuna prova 
in favore della loro tesi: insomma non c'è discussione. Il BARDTKE 

(14) S. ZEITLIN, A Commentary on the Book of Habakkuk, important Disco
very or Hoax? in Jewish Quarterly Review, New Series, 39 (1948-9), p . 235 e 
seguenti, segnatamente p. 238-240. 

(15) J . L. T EICHER, The Teaching of the Pre-Pauline Church in the DSS, 
in Journal of Jewish Studies, 1953, alle p. 52-53. (Lo studio è lungo molte puntate 
che erano iniziate già l'anno precedente.) 

(16) P . R. WEIS, The Date of the Habakkuk Scroll, in Jewish Quarterly 
Review, New Series, 41 (1950-51), p. 125 e seguenti , a p . 151. 

(17) D. BARTHÉLEMY, Notes en marge de publications récentes sur les manus
crits de Qumrdn, in Revue Biblique, 1952, p. 187-218. 

(18) W. H. BROWNLEE, Biblica/ Interpretation among the Sectaries of the 
DSS, in Biblica/ Archaeologist, 1951, p. 63. 

(19~ M. BuRRows, Prima di Cristo, Milano, 1961, p. 194 e seguenti. Qui 
il BuRRows accetta la traduzione del RABINOWITZ secondo la quale il 390 va 
inteso prima e non dopo la presa di Gerusalemme. 

(20) A. Du PONT-SOMMER, Les écrits esséniens ... , p. 137, nota 1. 
(21) R. R ABINOWITZ, Sequence and Dates of the Extra-Biblica/ DSS Texts 

an d • Damascus > Fragments, in V etus Testamentum, 1953, p. 175 e seguenti ; 
e in particolare A Reconsideration of • Damascus • and • 390 Years • in the • Da
mascus > (• Zadokite •) Fragments, in Journal of Biblica/ Literature, 1954, p. 11 
e seguenti, a p. 14, nota 8b. 

(22) H . H. RowLEY, The 390 Years ... (vedere supra, in nota 2). 
(23) R. DE VAux, L'archéologie et /es manuscrits de la Mer Morte, Londra, 

1961, p. 86 e seguenti. 
(24) VERMÈS, Les manuscrits ... (vedere supra, in nota 7), p . 76. 
(25) N. W ALKER, Concerning the 390 Years and the 20 Years of the Damascus 

Document, in Journal of Biblica/ Literature, 1957, p. 57-58. 
(26) E. CAVAIGNAC, Quelques réflexions sur /es documents de 'Ain-Fas!Ja, 

in Revue de l' Histoire des Religions, 1950, p . 152 e seguenti, a p. 154. 
(27) H. BARDTKE, Die Handschriftenfunde am Toten Nleer. Die Sekte von 

Qumrdn, Berlino, 1958', a p . 157. 
(28) F. M. CRoss, The Ancient Library of Qumrdn and Modern Biblica/ 

Studies, New York, 19611 , p. 133. Il Cross sottovaluta completamente il dato 
che definisce • a round number of prophecy put to essene use. Perhaps the era 
to be spanned is from the Exile to the days of Antiochus Epiphanes •· 
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e il CAVAIGNAC sembrano ignorare il problema. Il CRoss non lo 
ignora, ma come abbiamo visto alla nota 28 lo ritiene superfluo. 

Gli argomenti contro l'accettazione del 390 sono già chiara
mente formulati dal LESZYNSKY: « 390 .Jahre nach der ersten 
Zerstorung Jerusalems soli eine neue Aera angebrochen sein, aber 
das Datum hat fiir uns keinen Wert, da man im Altertum die 
Dauer der Persischen Epoche bei den Juden nicht kannte und 
viel zu gering veranschlagte und da die Zahl an sich eine apoka
lyptische ist und auf einen Vers aus Ezechiel zuriickgeht » (Die 
Sadduziier, p. 166). 

Gli argomenti dunque sono due: gli Ebrei non erano in grado 
di calcolare la durata della dominazione persiana e il numero è 
di per se stesso tale da non avere valore storico, perché già usato 
da Ezechiele. Nessun argomento in favore della propria tesi è stato 
prodotto da coloro che accettano il 390 come storico (29). 

Esaminiamo ora i limiti degli argomenti del LESZYNSKY. 
Cominciamo dal secondo. Il numero è apocalittico: si ritrova in 
Ezechiele 4, 5 (30). In Ezechiele il numero indica, attraverso il 
simbolo trasparente dei giorni, il numero degli anni della colpa 
di Israele. Seguono altri quaranta giorni durante i quali il profeta 
porterà le colpe di Giuda. Poi avverrà la distruzione di Gerusa
lemme, in cui un terzo dei suoi abitanti perirà al suo interno, un 
terzo nelle campagne, e solo un terzo sfuggirà, ma solo per essere 
disperso ovunque. 

L'autore del Documento di Damasco usa invece il 390 in un 
senso totalmente diverso (31). Non solo, ma anche supponendo che 
il numero 390 stia solo ad indicare un periodo di colpa abbastanza 
lungo, resterebbe sempre la grave difficoltà che gli elementi più 
appariscenti della profezia di Ezechiele non si ritrovano nelle parole 
dell'autore del Documento di Damasco. Inoltre mi pare che se l'au
tore avesse voluto interpretare la profezia di Ezechiele, credo che 
non avrebbe potuto tralasciare il numero 40 degli anni di Giuda. 

E la debolezza della tesi che vuole il 390 numero puramente 
simbolico si rivela chiara nel fatto che è impossibile trovare di che 

(29) Credo che possa essere tralasciato un argomento di carattere lingui
stico (RABINOWITZ, A Reconsideration .. . ) che toglierebbe ogni valore a un'in
dagine sul valore del 390. Il RABINOWITZ traduce LTYTW 'WTM del Documento 
di Damasco I, 6 « as of His giving • che non sarebbe chiaro se non fosse 
seguito da una spiegazione: " at o to (the time) of His giving. • Frasi in cui L 
significa • dopo • non sono poi eccezionali nella Bibbia : si veda F. WIESENBERG, 
ChronologicaL Data in the Zadokite Fragments, in Vetus Tesiamentum, 1955, 
p. 284 e seguenti che non va letto disgiunto da RowLEY, The 390 Years ... 

(30) Il fatto che i Settanta leggano 190 e non 390 non ha importanza, 
perché non sappiamo quale testo leggesse l'autore del Documento di Damasco. 

(31) H . H . RowLEY, The Zadokite Fragments and the Dead Sea Scrolls, 
Oxford, 1952, p. 63-64, e The 390 Years ... , p. 347. 
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cosa sia simbolo, proprio perché l'autore del Documento di Damasco 
non interpreta la profezia di Ezechiele in alcun modo. Per lo Hvm
BERG si tratta del periodo che va dalla nascita di Sem a quella di 
Abramo; lo ZEITLIN collega il 390 con una tradizione talmudica 
che dice che il secondo tempio durò 420 anni: aggiungendo a 
questi i 70 anni dell'esilio di Babilonia e togliendo i 100 anni che 
intercorrono tra l'inizio della professione di Hillel e la distruzione 
del tempio si ottiene 390; il RABINOWITZ pensa che si tratti del 
periodo di tempo che intercorre fra Roboamo e Geremia; ancora 
al tempio pensa il TEICHER, ma al primo, non al secondo, e poiché 
gli anni di questo sono, nella tradizione rabbinica, 410, per arrivare 
a 390 toglie 20 che è l'età fino alla quale l'uomo non può essere 
condannato a morte. In quanto poi al numero 20 non si è trovato 
nessun parallelo convincente, come già rilevava il BuRROws (32). 

Il Documento di Damasco viene comunemente diviso in due 
grandi sezioni, a parte certe glosse possibili: l'esortazione e le 
norme. L'esortazione ha come scopo di rafforzare la fede dell'adepto, 
mantenendolo nella più assoluta obbedienza. Il pensiero dell'autore 
non scorre evolvendosi da un argomento all'altro. Esso si muove 
piuttosto intorno a certi temi che vengono ripresi a tratti. I due 
motivi più insistenti sono quello apocalittico della prossima attua
zione del giudizio e quello della parenesi all'obbedienza fondato 
sugli esempi del passato. Ma questa insistente visione del passato 
è vera meditazione storica (33), come lo fu quella di Ezechiele 
(cap. 20) che ha ispirato l'autore del Documento di Damasco. 

È in funzione di questa meditazione storica il ricordo di una 
recente sventura piombata su Gerusalemme (34), a causa della 
congregazione degli empi (II, l); le sventure del popolo sempre 
sono dipese dalle sue disubbidienze. Così fu per gli angeli cacciati 
dal cielo, così fu per i giganti, così per i figli di N o è; Abramo invece 
fu chiamato amico di Dio, perché aveva compiuto la volontà di 
Dio e non la propria (III, 2); così fu anche per !sacco e Giacobbe. 
Diversamente si comportarono i discendenti di quest'ultimo, ed 
eccoli in Egitto a complottare contro la legge (III, 5-6); poi 
fra l'altro qualche rapido accenno alle sventure di re e di eroi 
che preferirono fare la loro piuttosto che la volontà di Dio. 

Anche nei periodi di empietà, ~i fu sempre in Israele un resto 
fedele alla legge: è quel resto di cui già parlò Isaia: da questo 

(32) L'ipotesi del RABINOWITZ che il numero 20 derivi dal libro di Nehemi,: 
non ha alcun fondamento. 

(33) Si veda Ezechiele, cap. 20. 
(34) Non mi pare che il testo parli della distruzione di Gerusalemme. 

Diversamente A. DuPoNT-SOMMER, Aperçus préliminaires sur /es manuscrits c.Ie 
la Mer Morte, Parigi, 1950, p. 69, il quale cita II, 1 -Il testo parla della rovina 
degli empi, ma non di una distruzione della città. Lo stesso dicasi per i passi VIII, 
1-13 e XIX, 15-.26 citati dal DuPONT-SOMMER a p. 135 degli Écrits esséniens ... 
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resto è nata da ultimo la nuova alleanza (1, 7 e III, 12-13). All'inizio 
della colonna IV l'autore spiega la realtà più profonda dell'alleanza 
di Damasco: in essa si realizza la volontà di Dio espressa attra
verso la parola di Ezechiele 44, 15, che ha assegnato il sacerdozio 
solo ai discendenti di Sadok, donde il nome di bene $adoq degli 
appartenenti alla setta (35). Ma in tutto ciò non c'è apocalissi. 
Come noi interpretiamo il presente attraverso certi schemi mentali 
che deriviamo dallo studio del passato, al quale pretendiamo di 
strappare quasi il segreto di una legge storica, così l'uomo ebraico 
del II secolo avanti Cristo interpreta il presente alla luce del pas
sato. È perciò meditazione storica sul tempo a lui presente; mutatis 
mutandis, è meditazione politica. Tutto ciò non è apocalissi. 

Nel Documento di Damasco non manca neanche l'amore per 
il documento: l'autore desidera lasciare ai posteri i nomi di coloro 
che per primi fecero il patto di Damasco (IV, 3-5). La lista fu 
omessa da qualche scriba più tardo, di un tempo in cui l'interesse 
per la storia andava scomparendo (si pensi che la cronologia di 
Gesù ci è data solo da Luca che non era Ebreo). È da storico la 
giustificazione per cui David teneva un harem, mentre Dio fece 
l'uomo maschio e femmina (V, 2-6): qui i nomi sono abbondanti 
e insospettabili, mi pare, di crittografia: David, Giosuè, Sadok, 
Uria. Dico di più: c'è il senso della prospettiva cronologica che 
non esiste in altre opere come il Commento di Abacuc, tutto preoc
cupato di ritrovare i singoli avvenimenti presenti nel testo antico. 

Anche quando l'autore del Documento di Damasco si abbandona 
all'interpretazione apocalittica dei testi, bisogna poi riconoscergli 
una certa chiarezza espositiva che lo dice di una tempra diversa 
da quella dell'autore del Commento di Abacuc: forse era più 
antico dell'altro. Si pensi, per esempio, al brano VII, 13 - VIII, 2. 

Concludendo: mi sembra che nell'autore del Documento di 
Damasco vi siano al di là di innegabili interessi apocalittici, interessi 
storici che non possono essere sottovalutati; e il 390 è inserito 
manifestamente in un contesto di interessi storici (36). 

(35) Più volte è stato notato il rapporto che c'è fra Ezechiele e l'autore 
del Documento di Damasco. Mi pare che la meditazione di quest'ultimo sul 
passato si esprima in genere in termini decisamente più vicini a Ezechiele 20 
che non a Ezechiele 23, dove la visione del passato diviene generica, velata 
dal simbolo, per trasparente che esso sia. 

(36) Oltre al contesto è di gusto storicistico la stessa frase in cui è 
inserito il 390. Si pensi che il 390 non è riferito a un sostantivo trasparente 
nell'errore, ma falso (le settimane di Daniele) ne resta vago il punto da cui 
contare. La dura prova di Gerusalemme (l'espressione LTYTW 'wTM è vaga e 
non allude necessariamente a una distruzione) è perfettamente fissata nel 
tempo dall'indicazione del nome del re, Nabucodonosor, cui è anche aggiunta 
l'indicazione dello stato su cui regnava. Tutto ciò è molto concreto. 

Sulla necessità di distinguere all'interno di ogni opera il genere letterario 
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Il secondo argomento poi contro la storicità del 390 si basa 
sull'osservazione che il giudaismo è privo di qualsiasi interesse 
storico. Nella letteratura giudaica dei primi secoli dopo Cristo, 
si nota che il passato ha perduto per gli Ebrei ogni prospettiva. 
Una raccolta di passi in sostegno di questa tesi è data clal BmERMAN 

nella Revue Biblique, 1952, p. 44-54 (37). 
D(lve però essere osservato che, anche se le grandi raccolte 

giudaiche del TalmUd e specialmente della Mishnah, contengono 
brani anteriori all'epoca cristiana, è certo che tutti questi brani 
hanno ricevuto la sistemazione attuale non prima di Cristo. Dal 
disinteresse storico di queste opere non è però lecito dedurre che 
tutto l'ebraismo postesilico fosse antistorico. Anzi gli indizi sono 
opposti: ancora i Maccabei si preoccupano di rintracciare i docu
menti che durante la guerra contro la Siria sono andati inevita
bilmente dispersi (38). Opere come i libri di Esdra e di Neemia 
sono datate: le difficoltà nascono per noi nell'individuare i monarchi 
dei quali è fatto il nome, ma questo non è imputabile all'opera in 
sé, ma solo al fatto che i libri storici postesilici non hanno trovato 
un uomo che organizzasse i dati della tradizione in un'opera orga
nica come il libro dei Re. E quest'uomo mancò proprio perché 
l'interesse storico degli Ebrei andava scomparendo, ma con ciò non 
si può affermare che un uomo del II secolo avanti Cristo dotato 
di interessi storici come l'autore del Documento di Damasco, non 
potesse avere a disposizione documenti. 

Quanto è stato detto fin qui non significa che il 390 debba 
essere inteso necessariamente come numero esatto. Esso potrebbe 
bene, come spesso accade nelle cose umane, essere sbagliato; ma 
l'autore del Documento di Damasco se ne è servito per fare della 
storia, non dell'apocalissi. Non c'è poi motivo di ritenere che uno 
studioso del II secolo avanti Cristo, se dotato di interessi storici, non 
avesse la possibilità di risalire, con un minimo margine di errore, 
attraverso gli anni di pontificato dei grandi sacerdoti, fino alla 
ricostruzione del tempio e al ritorno dall'esilio. Anzi questa possi
bilità che il numero 390 sia solo approssimativo deve essere tenuta 
nel massimo conto. Il fatto che il 390 sia già stato usato da un 
classico può bene costituire un punto di riferimento nella mente 

dei singoli passi, si veda D. RossLER, Gesetz und Geschichte, Neukirchen, 
1962•, a p. 43 e seguenti. 

(37) Nel Seder Olam Rabba, per esempio, la durata de11'epoca persiana è di 
appena 34 anni, quella greca dura 180, quella degli Asmonei 103. A p . 46 il 
BrKERMAN dice : • Vers !es débuts de l'Empire Romain, !es Grecs commencèrent 
à se détourner, décidémen.t, de l'histoire, de la littérature, de la langue héllé
nistiques ... Pour .Ja meme raison et à la meme époque, Jérusalem oublia la 
période postérieure à la Bible ». 

(38) 2 Macç. 2, 14-15. Sul problema vedasi anche S. LrEBERMAN, Helle
nism in Jewish Palesline, New York, 1950. 
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resto è nata da ultimo la nuova alleanza (l, 7 e III, 12-13). All'inizio 
della colonna IV l'autore spiega la realtà più profonda dell'alleanza 
di Damasco: in essa si realizza la volontà di Dio espressa attra
verso la parola di Ezechiele 44, 15, che ha assegnato il sacerdozio 
solo ai discendenti di Sadok, donde il nome di bene $adoq degli 
appartenenti alla setta (35). Ma in tutto ciò non c'è apocalissi. 
Come noi interpretiamo il presente attraverso certi schemi mentali 
che deriviamo dallo studio del passato, al quale pretendiamo di 
strappare quasi il segreto di una legge storica, così l'uomo ebraico 
del II secolo avanti Cristo interpreta il presente alla luce del pas
sato. È perciò meditazione storica sul tempo a lui presente; mutatis 
mutandis, è meditazione politica. Tutto ciò non è apocalissi. 

Nel Documento di Damasco non manca neanche l'amore per 
il documento: l'autore desidera lasciare ai posteri i nomi di coloro 
che per primi fecero il patto di Damasco (IV, 3-5). La lista fu 
omessa da qualche scriba più tardo, di un tempo in cui l'interesse 
per la storia andava scomparendo (si pensi che la cronologia di 
Gesù ci è data solo da Luca che non era Ebreo). È da storico la 
giustificazione per cui David teneva un harem, mentre Dio fece 
l'uomo maschio e femmina (V, 2-6): qui i nomi sono abbondanti 
e insospettabili, mi pare, di crittografia: David, Giosuè, Sadok, 
Uria. Dico di più: c'è il senso della prospettiva cronologica che 
non esiste in altre opere come il Commento di Abacuc, tutto preoc
cupato di ritrovare i singoli avvenimenti presenti nel testo antico. 

Anche quando l'autore del Documento di Damasco si abbandona 
all'interpretazione apocalittica dei testi, bisogna poi riconoscergli 
una certa chiarezza espositiva che lo dice di una tempra diversa 
da quella dell'autore del Commento di Abacuc: forse era più 
antico dell'altro. Si pensi, per esempio, al brano VII, 13- VIII, 2. 

Concludendo: mi sembra che nell'autore del Documento di 
Damasco vi siano al di là di innegabili interessi apocalittici, interessi 
storici che non possono essere sottovalutati; e il 390 è inserito 
manifestamente in un contesto di interessi storici (36). 

(35) Più volte è stato notato il rapporto che c'è fra Ezechiele e l'autore 
del Documento di Damasco. Mi pare che la meditazione di quest'ultimo sul 
passato si esprima in genere in termini decisamente più vicini a Ezechiele 20 
che non a Ezechiele 23, dove la visione del passato diviene generica, velata 
dal simbolo, per trasparente che esso sia. 

(36) Oltre al contesto è di gusto storicistico la stessa frase in cui è 
inserito il 390. Si pensi che il 390 non è riferito a un sostantivo trasparente 
nell'errore, ma falso (le settimane di Daniele) ne resta vago il punto da cui 
contare. La dura prova di Gerusalemme (l'espressione LTYTW 'WTM è vaga e 
non allude necessariamente a una distruzione) è perfettamente fissata nel 
tempo dall'indicazione del nome del re, Nabucodonosor, cui è anche aggiunta 
l'indicazione dello stato su cui regnava. Tutto ciò è molto concreto. 

Sulla necessità di distinguere all'interno di ogni opera il genere letterario 
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Il secondo argomento poi contro la storicità del 390 si basa 
sull'osservazione che il giudaismo è privo di qualsiasi interesse 
storico. Nella letteratura giudaica dei primi secoli dopo Cristo, 
si nota che il passato ha perduto per gli Ebrei ogni prospettiva. 
Una raccolta ai passi in sostegno di questa tesi è data dal BIKERMAN 

nella Revue Biblique, 1952, p. 44-54 (37). 
D~ve però essere osservato che, anche se le grandi raccolte 

giudaiche del Talmud e specialmente della Mishnah, contengono 
brani anteriori all'epoca cristiana, è certo che tutti questi brani 
hanno ricevuto la sistemazione attuale non prima di Cristo. Dal 
disinteresse storico di queste opere non è però lecito dedurre che 
tutto l'ebraismo postesilico fosse antistorico. Anzi gli indizi sono 
opposti: ancora i Maccabei si preoccupano di rintracciare i docu
menti che durante la guerra contro la Siria sono andati inevita
bilmente dispersi (38). Opere come i libri di Esdra e di Neemia 
sono datate: le difficoltà nascono per noi nell'individuare i monarchi 
dei quali è fatto il nome, ma questo non è imputabile all'opera in 
sé, ma solo al fatto che i libri storici postesilici non hanno trovato 
un uomo che organizzasse i dati della tradizione in un'opera orga
nica come il libro dei Re. E quest'uomo mancò proprio perché 
l'interesse storico degli Ebrei andava scomparendo, ma con ciò non 
si può affermare che un uomo del II secolo avanti Cristo dotato 
di interessi storici come l'autore del Documento di Damasco, non 
potesse avere a disposizione documenti. 

Quanto è stato detto fin qui non significa che il 390 debba 
essere inteso necessariamente come numero esatto. Esso potrebbe 
bene, come spesso accade nelle cose umane, essere sbagliato; ma 
l'autore del Documento di Damasco se ne è servito per fare della 
storia, non dell'apocalissi. Non c'è poi motivo di ritenere che uno 
studioso del II secolo avanti Cristo, se dotato di interessi storici, non 
avesse la possibilità di risalire, con un minimo margine di errore, 
attraverso gli anni di pontificato dei grandi sacerdoti, fino alla . 
ricostruzione del tempio e al ritorno dall'esilio. Anzi questa possi
bilità che il numero 390 sia solo approssimativo deve essere tenuta 
nel massimo conto. Il fatto che il 390 sia già stato usato da un 
classico può bene costituire un punto di riferimento nella mente 

dei singoli passi, si veda D. RossLER, Gesetz und Geschichte, Neukirchen, 
1962•, a p. 43 e seguenti. 

(37) Nel Seder 0/am Rabba, per esempio, la durata dell'epoca persiana è di 
appena 34 anni, quella greca dura 180, quella degli Asmonei 103. A p. 46 il 
BIKERMAN dice: • Vers les débuts de l'Empire Romain, les Grecs commencèrent 
à se détourner, décidément, de l'histoire, de la littérature, de la langue héllé
nistiques ... Pour .la meme raison et à la meme époque, Jérusalem oublia la 
période postérieure à la Bible ». 

(38) 2 Macc. 2, 14-15. Sul problema vedasi anche S. LIEBERMAN, Hel/e
nism in Jewish Pa/estine, New York, 1950. 
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dello studioso ebraico. Per noi, il numero di riferimento più prossimo 
al numero che poteva essere nella mente dell'autore del Documento 
di Damasco sarebbe stato il 400, perché è un numero abbastanza 
semplice: per l'ebreo il problema non fu tanto matematico quanto 
letterario e il punto di riferimento poté bene essere costituito 
da ,una citazione classica. Forse abbiamo un esempio analogo nei 
70 anni dell'esilio. Qui il numero 70 è arrotondato, ma non si può 
parlare di crittografia, e fra il 70 e il 390 è molto più sospetto il 
primo che non il secondo. In un recente articolo sul numero presso 
gli Ebrei, N. PAvONCELLO non ricorda neppure il 390 (39). 

Pertanto, finché non si potrà dimostrare che non è possibile che 
il Documento di Damasco narri avvenimenti da porsi nel II secolo 
avanti Cristo, è preferibile accettare una ricostruzione dello sfondo 
storico di questo scritto basata su di un dato fornito dal documento 
stesso al quale gli altri dati meno precisi e variamente interpretabili 
non si oppongono, piuttosto che tentare una ricostruzione fondata 
su identificazioni dagli elementi generici. · 

Per la identificazione del sacerdote empio saranno perciò da 
preferirsi le candidature di quei sommi sacerdoti, le date del cui 
pontificato meglio si accordano con la cronologia del Maestro di 
Giustizia adesso adottata. 

Né sembra che a questa datazione possa opporsi l'archeologia. 
Se si accetta di datare la fondazione degli edifici di Qumràn la 
agli anni immediatamente precedenti il regno di Giovanni !reano, 
secondo la possibilità più alta concessa dal DE V AUX (40), ne con
segue solo che dobbiamo ammettere che fondatore di Qumràn non 
poté essere il Maestro di Giustizia. Questo presenterebbe anche 
il vantaggio di favorire l'interpretazione concreta di Damasco che 
mi sembra la più probabile (41). Si potrebbe anche ammettere che 
Qumràn fu fondata dal Maestro di Giustizia, quando questi era 
già in età matura o addirittura avanzata. Ma tutto ciò esula 
dallo scopo di questo articolo. 

Paolo SACCHI. 
(39) In Rivista Biblica, 1963, p. 186-195. 
( 40) R. DE V A ux, L' archéologie et l es manuscrits de la M er M orte, Londra, 

1961, p, 4. 
(41) N, \VIEDER, The Judean Scrolls and Karaism, Londra, 1962, p. 1-54 

specialmente alle prime. Degna di nota è l 'osservazione (p. 1-2) che l'autore del 
Documento di Damasco, quando interpreta simbolicamente il passo di Amos 5, 
26-27, dove è contenuto anche il nome di Damasco, spiega tutte le parole che egli 
interpreta simbolicamente. Niente però dice riguardo a Damasco : è evidente 
che per l'autore del Documento di Damasco la parola non doveva avere alcun 
valore simbolico. Del resto, i giudeo-cristiani nutrirono un grande interesse per 
la regione di Damasco e per la Galilea; si veda B. BAGATTI, Ricerche su alcuni 
siti giudeo-cristiani, in Studii Biblici Franciscani liber annuus, XI (1960-61), 
p. 288 e seguenti. Circa la data proposta dal DE VAux per lo strato la, si ve
dano le osservazioni di H. BARDTKE, Qumrdn-Probleme im Licht einiger neueren 
Verliflentlichungen, in Theologische Literaturzeitung, 1962, p. 813 e seguenti. 


