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Qumran:  
un rompicapo sul Mar Morto 

 
 
 

Sponda nord-occidentale del Mar Morto, non lontano da Gerico. Su 
una terrazza marnosa si incontrano le rovine isolate che gli arabi 
chiamano Khirbet Qumran (dall’arabo khirbeh, rudere di pietra). 
In questo paesaggio infuocato, nella primavera del 1947, un 
beduino scopre quella che oggi è chiamata Grotta I, un 
chilometro a nord di Qumran. All’interno una serie di giare di 
terracotta contenenti rotoli avvolti nel lino. 
Inizia così una delle più straordinarie scoperte della storia 
dell’archeologia. Alla fine del 1951 gli studiosi cominciano ad 
interessarsi a tutta l’area attorno alla grotta in cui furono rinvenuti i 
manoscritti, con approfondite campagne di scavo. Per una lunga 
stagione, il sito di Qumran è stato identificato come il luogo degli 
esseni, una sorta di confraternita monastica che si sarebbe ritirata su 
quelle alture in volontario esilio. 
 
Nel corso degli anni alcune ipotesi legate ai frammenti del Mar 
Morto e il mistero legato agli esseni hanno alimentato fantasie e 
teorie disparate, puntualmente messe in crisi da successive indagini. 
Al punto che, a più di sessant’anni dalla scoperta dei primi 
rotoli, il mistero che circonda Qumran è lungi dall’essere 
completamente risolto.  
Gli autori di questo volumetto delineano gli aspetti salienti del sito 
archeologico, evidenziando possibili sviluppi e nodi problematici. 

 
Gli autori 
G. Claudio Bottini, Gregor Geiger, Frédéric Manns, Massimo Pazzini, Michele Piccirillo (scomparso 
prematuramente nel 2008) sono francescani e docenti presso lo Studium Biblicum Franciscanum di 
Gerusalemme, Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia. 
 

La collana “Tasselli” 
Come i tasselli di un mosaico, i volumetti di questa collana offrono un piccolo contributo a temi di più vasta 
portata. L’autorevolezza degli autori li rende strumenti utili per l’approfondimento personale e per percorsi 
didattici e formativi. 
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