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1) ISCRIZIONE di PILATO, il Tiberium   
 
Retroscena  
Fonti sitografiche  
https://www.gesustorico.it/htm/archeologia/pilato.asp  
http://cojs.org/pontius_pilate-s_tiberium_inscription-_26-36_ce/  
https://www.museoarcheologicomilano.it/le-collezioni-del-museo/cesarea-marittima/epigrafe-di-ponzio-pilato  
 

L’epigrafe fu ritrovata nel 1961 durante gli scavi archeologici della missione italiana 
condotta da Antonio Frova, alla guida dell’équipe dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere 
di Milano, nel teatro di Cesarea marittima, in Israele. Essa rappresenta l’unico riferimento 
diretto e non da fonti letterarie (Vangeli, Giuseppe Flavio, Tacito, Filone Alessandrino) del 
personaggio noto per il processo a Gesù di Nazareth.  
Si tratta di un blocco di calcare di 82 cm, largo 68 cm e spesso 20 cm. Su metà del lato destro 
si vedono incise quattro righe di scrittura in latino, e che rimangono ben leggibili tutt’oggi, 
nonostante siano state calpestate dagli antichi spettatori dell’anfiteatro.  
Ecco cosa riportano le scritte: 
1) Prima riga  S  TIBERIÉUM   
2) Seconda riga TIUS   PILATUS   
3) Terza riga  ECTUS    IUDA   E   
 
Non era difficile completare la seconda e la terza riga, che erano certamente:   
2) Seconda riga [PON]TIUS  PILATUS 
3) Terza riga  [PRAEF]ECTUS  IUDA[EA]E  
 
Scrive Vittorio Messori, commentando questo ritrovamento: «“Le incertezze su alcuni 
particolari dell’interpretazione – ricorda Jean-Pierre Lemonon – non devono farci dimenticare 
il triplo interesse di questa iscrizione per la conoscenza di Pilato: essa, infatti, attesta il suo 
governo, il suo titolo ufficiale nell’amministrazione dell’impero e la sua devozione 



all’imperatore, almeno nell’aspetto ufficiale”. Lo straordinario reperto è conservato ora nel 
Museo d’Israele, a Gerusalemme, ma le autorità ebraiche, in segno di riconoscenza agli 
archeologi italiani, consegnarono loro una copia perfetta e in grandezza naturale che è 
possibile ammirare […] al Museo archeologico del Comune di Milano, in corso Magenta»   
(V. Messori, Patì sotto Ponzio Pilato, SEI, Torino 1992, pag. 94).   
 
Si tratta di un’iscrizione di notevole importanza, coeva e ufficiale, diretta testimonianza degli 
atti di Ponzio Pilato che viene indicato col titolo di Praefectus Iudaeae:   
 

“Ponzio Pilato prefetto di Giudea [dedicò/restaurò, durante l’impero di] Tiberium”   
 
La dedica si riferisce alla costruzione di un edificio pubblico in onore dell’imperatore Tiberio 
(14-37 d.C.) oggi ancora ignoto agli archeologi. Escludendo che si trattasse di un tempio, si 
potrebbe pensare ad una piazza porticata, probabilmente nelle adiacenze di un teatro, dove 
la pietra venne reimpiegata nel IV sec. d.C.   
L’iscrizione è datata 26-36 d.C.   
 

Iscrizione  

(LATINO - possibile ricostruzione) 

«[...]S TIBERIÉUM 
  [...PO]NTIUS PILATUS 
  [...PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E 
  […FECIT D]E[DICAVIT]» 

(ITALIANO - possibile traduzione)  

« (costruzione in onore di) Tiberio 
... Ponzio Pilato 
... prefetto della Giudea 
... ha dedicato [questo] »  

(Année Èpigraphique 1963, 104)  
 

 
Riferimenti biblici  

 Matteo 27:1-66  
“E, legatolo (Gesù), lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore…” 

 Marco 15:1-47  
“Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba; e consegnò Gesù, dopo averlo 
flagellato, perché fosse crocifisso.”  

 Luca 3:1  
“Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca dell'Abilene…”  

 Luca 13:1  
“In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei il cui sangue Pilato 
aveva mescolato con i loro sacrifici.”  

 Luca 23:1-56   
“In quel giorno, Erode e Pilato divennero amici; prima infatti erano stati nemici.”  

 Giovanni 18:28-19:42  
“Pilato gli disse: «Che cos'è verità?»”    
 



 
 Atti 3:13 

“Il Dio di Abraamo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo 
servo Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre 
egli aveva giudicato di liberarlo.” 

 Atti 4:27 
“Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono 
radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo d'Israele…” 

 Atti 13:28 
“…benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che 
fosse ucciso.”  

 1Timoteo 6:13 
“…al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose, e di Cristo Gesù che rese testimonianza 
davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede…”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiale  
 

FOTO 1  
Iscrizione di Pilato, esposta presso il Museo d’Israele, Gerusalemme  

Gentile concessione del Museo d’Israele  
http://cojs.org/pontius_pilate-s_tiberium_inscription-_26-36_ce/  

(sito in inglese) 

 



FOTO 2  
Iscrizione di Pilato, esposta presso il Museo d’Israele, Gerusalemme  

BRBurton - Opera propria  
https://it.wikipedia.org/wiki/Iscrizione_di_Pilato  

 

 

 

 

 

 

  



FOTO 3  
Riproduzione in calco dell'Iscrizione di Pilato, esposta a Cesarea marittima (Israele)  

Marion Doss - https://www.flickr.com/photos/ooocha/2823419399  
https://it.wikipedia.org/wiki/Iscrizione_di_Pilato  

 

 

 

 

 

 

 



 

2) PISCINA di SILOE, dove Gesù guarì il cieco nato  
 
Retroscena  
Fonti sitografiche  
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/biblical-archaeology-sites/the-
siloam-pool-where-jesus-healed-the-blind-man/  
https://www.gesustorico.it/htm/archeologia/siloam.pdf - Biblical Archaeology Review - 
September/October 2005  
https://www.ilgiornale.it/news/ecco-piscina-dove-ges-guar-cieco.html  
https://www.nbcnews.com/id/wbna6750670  
 

Nel giugno del 2004, operai intenti a riparare una conduttura di acque fognarie nella 
città vecchia di Gerusalemme scoprirono la biblica piscina di Siloe. La scoperta è tanto più 
ghiotta perché riguarda direttamente il noto racconto della guarigione dell’uomo nato cieco 
contenuto nel nono capitolo del Vangelo di Giovanni (Gv. 9:1-41).  
Direttore dei lavori di manutenzione alla rete fognaria era Eli Shukron, della Israel Antiquities 
Authority. Che uno specialista in antichità sia a capo di una squadra di operai addetti a questi 
compiti non deve meravigliare. A Gerusalemme, ma un po’ dappertutto in Terra santa, 
dovunque si scava, soprattutto all’interno o nei pressi dei centri abitati, può capitare di 
rinvenire resti archeologici. Se a ciò si aggiunge il cosiddetto valore aggiunto dovuto ai luoghi 
legati per via diretta o indiretta alla storia biblica, allora si capisce perché le autorità locali, 
con una scelta oculata, facciano dirigere questo tipo di interventi a persone competenti di 
antichità. Non appena Shukron intravide due scale scoperte, si rese subito conto di trovarsi 
di fronte ad una scoperta di grande rilevanza. Dopo aver dato disposizione di fermare i lavori, 
contattò il professor Ronny Reich, dell’università di Haifa, impegnato in uno scavo alla 
sorgente di Gihon.  
Gli scavi portarono alla luce tre gruppi di cinque scale, ciascuno separato da stretti 
pianerottoli. La piscina misura circa 75 metri di lunghezza e circa 25 metri di larghezza. La 
profondità definitiva è ancora un mistero perché bisognava ottenere autorizzazioni da parte 
delle autorità greco-ortodosse a cui appartiene l’area da scavare.  
Alcune fortuite circostanze, tuttavia, permisero una datazione abbastanza precisa della 
piscina, in particolare il ritrovamento di diverse monete antiche. Gli antichi addetti alla 
costruzione del complesso, durante l’intonacatura dei gradini, prima di rivestirli con pietre, 
per caso o deliberatamente, inglobarono nella malta quattro monete. Tutte e quattro sono 
monete di Alessandro Ianneo, re di Gerusalemme dal 103 al 76 a. C. Questo ritrovamento 
fornisce la data più antica nella quale la piscina potrebbe essere stata costruita. Nel terreno 
in un angolo della piscina sono state scoperte anche una dozzina di monete risalenti al 
periodo della prima rivolta ebrea contro Roma (66-70 d. C.). Tenuto conto della contingenza 
politica precedente particolarmente instabile, vi sono buone probabilità che la piscina non 
sia stata realizzata prima del periodo di Erode il Grande (37-40 a. C.).  
Ad oggi non è dato sapere con certezza se questa piscina sia la stessa costruita al tempo del 
re Ezechia (datata VIII sec. a.C.).  
 



 
 
 

Riferimenti biblici  
 Isaia 8:6 

“Siccome questo popolo ha disprezzato le acque di Siloe che scorrono placide, e si 
rallegra a causa di Resin e del figlio di Remalia…”   

 Neemia 3:15 
“Sallum, figlio di Col-Oze, capo del distretto di Mispa, restaurò la porta della Sorgente; 
la costruì, la coperse, vi mise i battenti, le serrature e le sbarre. Fece inoltre il muro 
del serbatoio di Siloe, presso il giardino del re, fino alla scalinata che scende dalla città 
di Davide.” 

 Giovanni 9:1-41  
“…e (Gesù) gli disse: «Va', làvati nella vasca/psicina di Siloe» (che significa 
«mandato»). Egli dunque andò, si lavò, e tornò che ci vedeva. […] Egli (il cieco guarito) 
rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi 
disse: "Va' a Siloe e làvati". Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho ricuperato la 
vista».”  
 

 
Materiale  
 

MAPPE  
Ubicazione della Piscina di Siloe del I sec. d.C., in cui Gesù guarì il cieco nato di Giovanni 9. .  

Questa piscina è adiacente ad un'area denominata ‘Giardino del Re’ ed è appena a sud-est di 
quella che era stata a lungo chiamata ‘Piscina di Siloe’ che non risale al tempo di Gesù,  

bensì al IV secolo d.C. (in epoca bizantina).  



 
La lettera "A" rossa indica l'ubicazione della piscina bizantina;  

la lettera "B" rossa indica l'area della piscina del I secolo.  

 
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/jerusalem/hezekiahs-tunnel-

reexamined/  
https://www.gesustorico.it/htm/archeologia/siloam.pdf   

https://www.bibleplaces.com/poolofsiloam/    
 

FOTO 1  
Museo di Israele, modello della città di David, con piscina di Siloe  

 https://gregorysmagee.wordpress.com/pictures-from-israel/04-29-israel-museum-jerusalem-
model-city-of-david-pool-of-siloam/   

 



Fotografie dei lavori di ritrovamento archeologico della Piscina di Siloe  
effettuate dalla Israel Antiquities Authority  

 
FOTO 2  

 
FOTO 3  

 
 

https://www.bibleplaces.com/poolofsiloam/    
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/biblical-archaeology-sites/the-

siloam-pool-where-jesus-healed-the-blind-man/  
 
 



 
FOTO 4 

 
FOTO 5  

 
 

https://www.bibleplaces.com/poolofsiloam/    
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/biblical-archaeology-sites/the-

siloam-pool-where-jesus-healed-the-blind-man/  
 



 
FOTO 6  

 
 

FOTO 7   

 
 

https://www.bibleplaces.com/poolofsiloam/    
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/biblical-archaeology-sites/the-

siloam-pool-where-jesus-healed-the-blind-man/  
 



FOTO 8  

https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/31/5/2  
 

FOTO 9  

Due gruppi di MONETE hanno aiutato a datare la Piscina di Siloe del I sec. d.C. Quattro monete, 
incastonate nei gradini intonacati della piscina, risalgono al regno del re asmoneo Alessandro 
Ianneo (103-76 a.C.), mentre una dozzina di monete (inclusa quella qui mostrata in foto) rinvenute 
in un angolo della vasca risalgono al Prima Rivolta Ebraica contro Roma (66-70 d.C.). 

https://www.gesustorico.it/htm/archeologia/siloam.pdf  



IMMAGINE  
Possibile ricostruzione della Piscina di Sciloe, del I sec. d.C. (Jason Clarke) 

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/biblical-archaeology-sites/the-
siloam-pool-where-jesus-healed-the-blind-man/  



3) VIA dei PELLEGRINAGGI, percorso che va da Siloe al Tempio  
(detta anche STRADA ERODIANA)  
 
Retroscena  
Fonti sitografiche   
https://www.youtube.com/watch?v=FL6s9oJ3suI   
https://www.jpost.com/magazine/ascending-a-2000-year-old-pilgrimage-road-593766  
https://notiziescientifiche.it/gerusalemme-scoperta-antica-strada-di-2000-anni-fa-costruita-da-
ponzio-pilato/  
https://www.archeome.it/archeologia-gerusalemme-scoperta-strada-monumentale-costruita-da-
ponzio-pilato/  
https://madainproject.com/herodian_street_(temple_mount)  
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/ancient-israel/jerusalem-pilgrimage-
road-identified/  
https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/21/6/2  
https://mfa.gov.il/mfa/israelexperience/history/pages/jerusalem%20-
%20the%20herodian%20street%20along%20the%20western.aspx  
http://www.cityofdavid.org.il/en/news/senior-american-and-israeli-officials-attend-inauguration-
second-temple-period-pilgrimage-road-  
https://www.youtube.com/watch?v=Z5OaFxK14yc   
 
 

Nel 2004, un tubo di scarico scoppiò nel mezzo del quartiere di Silwan, a sud-est di 
Gerusalemme. Il Comune inviò una squadra di operai edili per riparare la falla e, come in 
genere succede ai quartieri adiacenti alla Città Vecchia, vennero accompagnati da una 
squadra di archeologi.  
Mentre le riparazioni procedevano, gli operai si imbatterono in alcune scale lunghe e larghe, 
a poche decine di metri da dove si credeva fosse ubicata l’antica piscina di Siloe. I gradini 
erano proprio come quelli che conducono alle porte di Hulda, una serie di ingressi ora 
bloccati lungo il muro meridionale del Monte del Tempio.   
L'antica strada è indicata come "Via del pellegrinaggi" o Strada Erodiana: gli archeologi sono 
convinti che questo sia il percorso che milioni di ebrei percorrevano tre volte l'anno quando 
eseguivano il comandamento dell’Alliah - salendo alla città santa di Gerusalemme per 
portare sacrifici a Dio durante le tre festività chiave dell'ebraismo, Pesach, Shavuot e Sukkot.  
La strada del pellegrinaggio va dalla piscina di Siloe all'area adiacente il Muro Occidnetale - 
o Muro del Pianto - nota come Arco di Robinson, dove ancora oggi si possono vedere i resti 
dell'antica scalinata che conduceva al tempio ebraico.  
Sezioni dell'antica strada furono scoperte per la prima volta nel 1884 da Charles Warren -  
ufficiale degli ingegneri reali britannici, uno dei primi archeologi europei che in Terra Santa 
si occupò in particolare del Monte del Tempio - seguito da Frederick J. Bliss e Archibald C.  
Dickie, entrambi del Palestine Exploration Fund inglese, tra il 1894 e il 1897.   
Tito Flavio Giuseppe - storico antico, ebreo-romano, del I secolo - scrisse che 2,7 milioni di 
persone visitavano Gerusalemme durante le varie festività ebraiche, portando con sé circa 
256.000 sacrifici. Percorrendo la strada, si possono immaginare le schiere di persone che 
sfilavano su di essa 2000 anni fa: ragazzini che camminavano accanto ai loro genitori, ragazze 



sulle spalle dei loro padri. Finora solo alcune delle botteghe che un tempo fiancheggiavano 
la strada sono state parzialmente scoperte, ma con l'immaginazione si può sentire il baratto 
che ha avuto luogo qui: le persone scambiavano pelle per pellicce, semi per miele, monete 
per vino.  
 

Inoltre, gli archeologi scoprirono una serie di scale in mezzo alla strada accanto ad 
una delle antiche botteghe. Ma la scala non andava da nessuna parte. Finiva su di una 
piattaforma.  
Gli archeologi, tuttavia, ne trovarono di simili anche a Roma, dove si accertò che venivano 
usate come qualcosa di simile a un ‘pulpito’. Fondamentalmente, queste piattaforme 
sarebbero servite a fare annunci e tenere sermoni ai pellegrini mentre salivano sulla strada 
per il Tempio.   
E ancora, gli archeologi trovarono accanto a queste scale dei resti bruciati di un albero di 
palma maschio, uno che non dà frutti. Perché dovrebbe esserci un albero che non produce 
frutti proprio lì sulla strada? Per fornire, evidentemente, ombra ai predicatori.  
Sotto le pietre del selciato i ricercatori trovarono un centinaio di monete in alcune delle quali 
è visibile anche l’anno in cui sono state coniate, ossia tra il 17 d. C. il 31 d. C., una delle prove 
principali che ha portato i ricercatori a pensare la stessa strada venne commissionata sotto 
Ponzio Pilato, che cominciò a governare la Giudea proprio in questo periodo.   
La strada in totale era lunga circa 600 metri e larga più di 8 metri ed era pavimentata con 
grosse lastre di pietra, una consuetudine per quanto riguarda la costruzione delle strade 
durante l’impero romano.  
Precedentemente questa strada era stata vagamente attribuita ad un periodo collegato nel 
più ampio periodo che va dal regno di Erode fino al primo periodo del regno di Erode Agrippa 
II. Sulla base delle prove delle monete ritrovate, in questo nuovo studio i ricercatori 
propongono ora un periodo più preciso suggerendo che fu costruita nel I secolo d. C. durante 
il mandato di Ponzio Pilato quale governatore della Giudea.   
Si trattava di una strada “grandiosa” come affermano Joe Uziel e Moran Hagbi, due degli 
archeologi che hanno diretto i lavori e che hanno realizzato lo studio.  
I ritrovamenti sono stati effettuati sotto varie decine di centimetri di macerie che 
probabilmente coprirono la strada quando i romani distrussero la città nel 70 d. C. Alcuni di 
questi strati, infatti, contenevano anche punte di freccia e pietre da fionda nonché i resti di 
alberi bruciati e di pietre di altri edifici crollati lungo il bordo della strada stessa.   
 
 

Riferimenti biblici (indiretti)  
 Giovanni 2:20  

“Allora i Giudei dissero: «Quarantasei anni è durata la costruzione di questo tempio e tu 
lo faresti risorgere in tre giorni?» …”    

N.B. Erode non teminò la sua ricostruzione del Monte del Tempio al momento della sua 
morte nel 4 a.C. e sebbene il Vangelo di Giovanni ci dica che l'intero progetto durò 46 anni, 
quest'area mostra che non fu mai del tutto completato.  
https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/21/6/2  

 



Materiale  
 
 

FOTO 1 

Veduta aerea della Via Erodiana al Monte del Tempio. Segue il corso della Valle dei Casari, tra il 
Monte del Tempio e la collina occidentale, dove si trovava la Città Alta, il quartiere dei benestanti 
nel periodo erodiano (gli odierni quartieri ebraico e armeno all'interno delle mura della Città 
Vecchia e Monte Sion a sud del muro).  

https://madainproject.com/herodian_street_(temple_mount) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
FOTO 2 

Una sezione della strada rinvenuta dagli archeologi (credito: A. Peretz, IAA)  
https://notiziescientifiche.it/gerusalemme-scoperta-antica-strada-di-2000-anni-fa-costruita-da-

ponzio-pilato/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

FOTO 3 

Vista della Via Erodiana lungo il Muro Occidentale del Monte del Tempio  
Dopo aver rimosso i detriti di epoche successive, la strada erodiana che correva lungo la parete 
occidentale del Monte del Tempio è stata esposta in tutta la sua lunghezza. Le botteghe, come si 
vede a sinistra, erano probabilmente su entrambi i lati della strada e questa zona avrebbe potuto  
essere un sito commerciale molto trafficato. Il mucchio di pietre sullo sfondo proviene dalla 
distruzione romana del tempio del 70 d.C.  

https://madainproject.com/herodian_street_(temple_mount)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

FOTO 4  

La Strada dei Pellegrini di Gerusalemme, è la strada del periodo tardo romano che collega il Monte 
del Tempio dal suo angolo sud-occidentale, alle porte meridionali di Gerusalemme dell'epoca 
attraverso la Piscina di Siloe. Era utilizzata dalle processioni rituali che salivano dalla piscina al 
Tempio, il luogo più sacro dell'ebraismo. La Strada a Gradini fu costruita durante il governatorato 
di Ponzio Pilato.  

https://madainproject.com/tyropoeon_valley  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FOTO 5 

La Strada Erodiana, che si trova al di sotto del livello del suolo odierno all'estremità meridionale 
del Muro Occidentale, sale mentre si sposta a nord ed emerge all'estremità del tunnel del muro 
occidentale. Queste due colonne doriche esistenti fiancheggiavano il lato ovest della strada. Lo 
storico del I secolo Giuseppe Flavio fa riferimento a numerosi mercati e magazzini in quest'area, e 
queste colonne potrebbero aver fatto parte di una di queste piazze commerciali.  

https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/21/6/2  
 
 
 
 



 
 
 
 

FOTO 6 

La strada erodiana si interrompe bruscamente qui, nella roccia. Quest'area serviva come cava per 
i blocchi che componevano il muro occidentale del recinto del Monte del Tempio di Erode (i solchi 
compaiono a intervalli di 1.2 metri, altezza media del tipico percorso lungo il muro).  
Erode non aveva completato la sua ricostruzione del Monte del Tempio al momento della sua morte 
nel 4 a.C. e sebbene il Vangelo di Giovanni (Giovanni 2:20) ci dica che l'intero progetto durò 46 
anni, quest'area mostra che non fu mai del tutto completato.  
https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/21/6/2  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

FOTO 7 

Resti delle scale all'angolo sud-ovest del Monte del Tempio (guardando ad ovest)  
https://madainproject.com/herodian_street_(temple_mount) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IMMAGINE  

Ricostruzione artistica della Via Erodiana e dell'Arco di Robinson   
https://madainproject.com/herodian_street_(temple_mount) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4)  ‘OPERE della LEGGE’, il manoscritto 4QMMT  
 
Retroscena  
Fonti sitografiche  
https://ntwrightpage.com/wp-content/uploads/2016/05/Wright_4QMMT_Paul.pdf  
http://ccat.sas.upenn.edu/rak//courses/225/texts/4QMMT.htm  
https://fr.wikipedia.org/wiki/4QMMT  
https://www.latimes.com/opinion/la-xpm-2013-mar-10-la-oe-collins-dead-sea-scrolls-and-
controversy-20130310-story.html  
https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/20/6/5  
 
Traduzione dall’inglese di un articolo pubblicato sulla rivista scientifica di archeologia BAS  

“In questo articolo, dimostro come il 4QMMT ci permette di comprendere in modo 
nuovo ciò che l'apostolo Paolo scrisse ai Galati, e forse anche ai Romani. La connessione sta 
proprio nel titolo dato a questo oscuro Rotolo del Mar Morto. MMT, come notato in 
precedenza, sta per Miqsat Ma'ase Ha-Torah, che J. Strugnell e E. Qimron - i due studiosi 
principali che per primi hanno identificato, ricostruito e pubblicato il 4QMMT, nonché gli 
editori ufficiali di questi manoscritti - traducono "Alcuni dei precetti della Torah". Questa 
traduzione sfortunatamente oscura la relazione del MMT con le lettere di Paolo. In questo 
caso, miqsat non significa semplicemente "alcuni". La stessa parola è usata in Genesi 47:2, 
dove Giuseppe presenta cinque dei suoi fratelli al Faraone. Qui la parola potrebbe essere 
intesa come il “più importante” dei fratelli. In altre parole, quando la parola è usata in MMT, 
non si riferisce solo ad alcune leggi casuali; queste leggi sono importanti per chi scrive. Una 
comprensione simile del significato della parola può essere ricavata dal suo uso nel Talmud. 
Quindi potremmo tradurre la parola in modo più accurato come "alcuni importanti" o 
"pertinenti". Più significative per i nostri scopi, tuttavia, sono le altre due parole, ma'ase ha-
torah. Strugnell e Qimron traducono questa frase come "precetti della Torah", mentre L. 
Schiffman offre "regole legali della Torah". Queste traduzioni sono abbastanza accurate, ma 
nondimeno offuscano la connessione con Paolo. Alcuni minuti con una concordanza della 
Settanta, la traduzione greca della Bibbia ebraica, lasciano pochi dubbi sul fatto che 
l'equivalente greco di ma'ase ha-torah sia probabilmente ergon nomou.  
L’espressione Ergon nomou è comunemente tradotto nelle traduzioni occidentali del Nuovo 
Testamento come “opere della legge”. Questa nota frase paolina si trova in Romani 3:20,28 
e in Galati 2:16; 3:2,5,10. È sorprendente che quando la British Bible Society tradusse il 
Nuovo Testamento in ebraico moderno nel 1976, in un'epoca in cui il testo del MMT era noto 
solo a una mezza dozzina di studiosi, tradusse coerentemente ergon nomou (opere della 
legge) come ma' ase ha-torah. In breve, ma'ase ha-torah è equivalente a ciò che conosciamo 
in inglese (e anche in italiano) dalle lettere di Paolo come "opere della legge". Questo rotolo 
del Mar Morto e Paolo usano la stessa frase. La connessione è sottolineata dal fatto che 
questa frase non compare da nessuna parte nella letteratura rabbinica del I e II secolo d.C., 
solo in Paolo e nel MMT. Le opere della legge a cui si riferisce il testo di Qumran sono 
ovviamente caratterizzate dai circa 20 precetti religiosi (halakhot) dettagliati nel corpo del 
testo. Per la prima volta possiamo veramente capire di cosa sta scrivendo Paolo. Ecco un 



documento che dettaglia le opere della legge. Per apprezzare ciò che si può apprendere da 
questa connessione, esaminiamo un po' più a fondo il MMT.  
I resti di quasi due dozzine di questioni legali sono registrati nel MMT. Forse c'erano anche 
una dozzina di altri precetti che perirono; lo scopo dell'opera, tuttavia, come visto dal suo 
compositore, era chiaramente quello di richiamare l'attenzione su questioni che travalicano 
i confini tra il puro e l'impuro. Il tema del lavoro si riflette nella frase tohorat haqodesh, "la 
purezza del santo". Dichiarò semplicemente: "Non permettere che il santo sia profanato da 
ciò che è impuro". I problemi includono portare il grano dei Gentili nel Tempio, la 
presentazione delle offerte dei Gentili e la cottura della carne sacrificale in recipienti non 
idonei (impuri). Altre norme riguardano la purificazione dei lebbrosi, l'ammissione di ciechi 
e sordi nel Tempio; e permettendo matrimoni misti con convertiti ammoniti e moabiti, a cui 
era proibito, da tempo, entrare nell’assemblea di Israele (Deuteronomio 23:3).  
Altre questioni riguardano la trasmissione dell'impurità mediante un flusso d'acqua (musaq), 
la mescolanza di lana e lino (sha'atnez), l'aratura con diversi animali (qilayyim) e forse il 
culmine della discussione: il matrimonio misto di sacerdoti con le persone comuni.  
La maggior parte delle sentenze sposate dall'autore del MMT si basano direttamente sulla 
Torah biblica (ad esempio, il divieto di arare con animali diversi in Deuteronomio 22:10). 
Poche altre sono interpretazioni o ampliamenti delle prescrizioni mosaiche (per esempio, 
divieti di offerte di Gentili e cani nel Tempio). L'elenco riflette chiaramente una reazione 
conservatrice contro un allentamento dei precetti della Torah. Come ha notato il professor 
Schiffman, la setta di Qumran disprezzava le estensioni rabbiniche chiamate Talmud, che 
effettivamente costruivano un recinto attorno alla Torah, i cui strati successivi sono stati 
codificati nelle opere rabbiniche della Mishnah e dei due Talmud. I Qumraniti erano i " Sola 
Biblia” dei loro giorni. Il fatto che la frase miqsat ma'ase ha-torah ("opere pertinenti della 
legge") non compaia da nessuna parte nella letteratura rabbinica suggerisce che la teologia 
della setta di Qumran non fosse destinata a diventare normativa per il giudaismo. 
Ovviamente era così. Non troviamo alcuna traccia certa della setta di Qumran dopo la 
soppressione romana della prima rivolta ebraica (66-70 d.C.). Ma questo è accaduto dopo gli 
scritti di Paolo. Guardando alle lettere ai Galati e Romani alla luce del MMT, sembra chiaro 
che Paolo, usando la stessa terminologia, stia confutando la teologia di documenti come 
quello del MMT. Non intendo suggerire che Paolo conoscesse il MMT o gli zelanti membri 
della comunità di Qumran, ma semplicemente che Paolo stava reagendo al tipo di teologia 
abbracciato dal MMT, forse anche da alcuni cristiani convertiti che erano impegnati nel tipo 
di pensiero riflesso nel MMT. La risposta di Paolo è che "Nessun essere umano è giustificato 
per le opere della legge, ma solo per la fede in Gesù Cristo" (Galati 2:16).  
Diamo un'occhiata più da vicino al MMT per vedere contro cosa reagisce Paolo. Sia la lettera 
ai Galati che il MMT rappresentano sforzi per guidare e correggere i seguaci; non sono rivolti 
ai nemici. Il MMT è stato scritto da un settario all'altro, molto sulla falsariga della lettera di 
Paolo ai Galati: "Io [noi] esorto voi [che avete deviato dalla verità] a stare saldi contro di loro 
[i creatori di guai]". In passato, Strugnell e Qimron, così come alcuni altri, hanno sostenuto 
che la frase MMT spesso citata, "e ci siamo separati dalla maggioranza delle persone", usata 
verso la fine del documento, denota la scissione della setta dall'ebraismo tradizionale, la sua 
separazione dal farisaismo. In parte, questa interpretazione dipende dalla ricostruzione della 
parola tradotta "il popolo". L'ebraico è ha'a[m]; ma, come indica la parentesi, l'ultima lettera 
è stata ricostruita; non c'è nel manoscritto. Esistono però altre ricostruzioni possibili: 



ha'etsah (il concilio) o, ancor più probabilmente, ha'edah (la congregazione). Questi termini 
appaiono frequentemente nella letteratura di Qumran ed è molto più probabile che siano la 
ricostruzione corretta nel MMT. Cioè, la separazione probabilmente non è da un popolo 
intero, bensì da un consiglio oppure da una congregazione, in altre parole, dalla loro stessa 
gente. Questo mi porta a concludere che il MMT riguarderebbe una disputa intracomunitaria 
che fece precipitare in scisma un conflitto tra settari. E il tono, come in Galati, è conciliante. 
Verso la fine del MMT, lo scrittore caratterizza ciò che ha scritto come "ciò che pensavamo 
sarebbe stato utile per te e il tuo popolo, perché abbiamo visto [che] possiedi intuizione e 
conoscenza della Torah [Legge]". Questo non è certo il tono che ci si aspetterebbe se i settari 
di Qumran si rivolgessero ai loro nemici mortali. L'autore del MMT sembra cercare di 
persuadere il suo discepolo o collega a ripensare alle differenze che li hanno separati. 
L'autore è chiaro su ciò che scaturirà dall'adesione agli importanti precetti sposati. Verso la 
fine del documento, al lettore viene detto di "considerare tutte queste cose e pregarlo" con 
il risultato positivo "affinché possa mettere in ordine la tua congregazione". In altre parole, 
la meditazione sulla Torah e l'appello a Dio muoverebbero il suo intervento correttivo sulla 
stessa comunità di cui è responsabile. In secondo luogo, al destinatario viene detto di 
"tenersi lontano dai pensieri malvagi e il consiglio / l’assemblea di Belial" [cioè di Satana; 
forse un riferimento ai farisei]. In altre parole, è come se stesse dicendo “separati da coloro 
che ti hanno infettato con i loro pensieri e insegnamenti malvagi”. Il destinatario e i suoi 
associati avevano evidentemente espresso la volontà di scendere a compromessi con 
l’assemblea di Belial. Il destinatario potrebbe aver sostenuto un compromesso con i reciproci 
oppositori di entrambi i gruppi, i farisei. “Se segui il mio consiglio e aderisci a questi precetti 
- MMT dice - "ti rallegrerai alla fine dei tempi quando troverai vera l'essenza [di nuovo la 
parola miqsat] delle nostre parole… L'era messianica - è implicito altrove - arriverà presto… 
E sarai ritenuto giusto, in quanto avrai fatto ciò che è giusto e buono davanti a Lui". Questa 
affermazione è "a tuo vantaggio e a quello di Israele". Da notare l’espressione "ritenuto 
giusto" a causa della sua speciale importanza, sia per l'autore del MMT che per Paolo. A 
differenza di Paolo, tuttavia, l'autore di Qumran non offre giustizia sulla base della fede del 
suo lettore, ma piuttosto "in quanto hai fatto ciò che è giusto e buono davanti a Lui". Per 
l'autore del MMT, sono le "opere della legge" che alimentano tale resa dei conti. La 
provocatoria dichiarazione finale nel MMT, "sarai considerato giusto", ricorda Genesi 15:6: 
"E Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia". Questa citazione biblica è stata 
ovviamente usata da Paolo per sostenere la sua comprensione che la fede, piuttosto che le 
opere, porta a fare i conti con la giustizia. Ma questa non è l'opinione dell'autore del MMT.  
Come è dunque arrivato alla sua conclusione, nonostante l'implicazione di Genesi 15:6?  
Una possibilità è che abbia fatto affidamento su Genesi 22:16, dove, seguendo la volontà di 
Abramo di sacrificare suo figlio Isacco per comando di Dio, il Signore benedice Abramo a 
causa di "ciò che hai fatto". Credo, tuttavia, che MMT si basi su un altro testo. Il Salmo 106 
commemora un episodio raccontato in Numeri 25:1-8, in cui gli Israeliti, durante il loro 
viaggio verso la Terra Promessa, flirtarono coi Moabiti, adorando i loro dei e unendosi 
sessualmente con le loro donne. Come punizione, Dio manda una piaga sugli Israeliti. 
Quando il sacerdote Fineas coglie un israelita in flagranza di reato con una donna straniera, 
trafigge la coppia nel ventre con una sola lancia. E la peste è rimossa. Per la sua azione, ci 
viene detto nel Salmo 106, Fineas sarà considerato eternamente giusto: “Allora Fineas si alzò 



e si pose nel mezzo; E così la peste venne fermata. E gli fu accreditato come giustizia, di 
generazione in generazione per sempre”. (Salmo 106:30-31)  
Esaminando il testo ebraico di MMT, diventa chiaro che MMT fa eco a questo passaggio del 
Salmo 106. Lo stesso verbo passivo - "è stato messo in conto" nel Salmo 106 e "sarai 
considerato" in MMT - è un chiaro riflesso di questo collegamento. L'unica differenza è che 
il passato del verbo nel Salmo 106 è cambiato al futuro in MMT per convertirlo in una 
promessa per il destinatario. Altre due considerazioni indicano questa relazione tra il Salmo 
106 e il MMT. Nel Salmo, il poeta celebra ciò che fece Fineas quando ci fu un'empia 
mescolanza di un israelita con una donna straniera. Allo stesso modo, il tema centrale del 
MMT è la chiamata a volgersi dal peccato di promiscuità empia. In secondo luogo, gli adepti 
di Qumran si definiscono Figli di Zadok. Zadok era il sommo sacerdote durante i regni di 
Davide e Salomone. Era un diretto discendente di Fineas, sia Zadok che Fineas erano della 
linea sacerdotale di Eleazar figlio di Aaronne. Per la setta di Qumran, un paradigma 
sacerdotale di giustizia sarebbe stato particolarmente gradito. Il MMT è formulato nel 
linguaggio esatto di ciò che Paolo stava confutando nella sua lettera ai Galati. MMT afferma 
che l'adesione alle opere della legge “ti sarà considerata come giustizia”; La risposta di Paolo 
è che "Nessun essere umano è giustificato per le opere della legge, ma solo per la fede in 
Gesù Cristo" (Galati 2:16). MMT sposa le opere della legge come esemplificate nell'atto di 
Fineas; coloro che compiono le opere della legge saranno ritenuti giusti per l'eternità. Così 
dice il Salmo 106, raccontando Numeri 25:1-8.  
Come MMT, anche Paolo si rivolge al suo gregge errante: O stolti Galati. Chi ti ha stregato...? 
Hai ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o ascoltando con fede? […] Così Abramo 
“credette in Dio, e gli fu accreditato come giustizia”. Quindi vedete che sono gli uomini di 
fede i figli di Abramo. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani 
mediante la fede, preannunziò il Vangelo ad Abramo, dicendo: «In te saranno benedette tutte 
le nazioni». … Perché tutti coloro che si affidano alle opere della legge sono sotto una 
maledizione. (Galati 3:1-10)  
È del tutto possibile che alcuni esseni o altri ebrei settari che avevano familiarità con la frase 
"opere della legge" fossero diventati seguaci di Gesù di Nazareth. Comprensibilmente 
avrebbero preoccupato Paolo, per timore che il suo insegnamento - secondo cui la legge 
mosaica svolgesse solo un ruolo di supporto nel programma di Dio, quello di "tutore" o 
"pedagogo" (Galati 3:24) - fosse indebolito. Paolo deve aver sentito la sua opera missionaria 
minacciata da coloro che insegnavano che la Torah era il canale della salvezza di Dio. Alcuni 
studiosi hanno suggerito che Paolo abbia frainteso l'insegnamento ebraico del suo tempo o, 
per lo meno, che abbia creato un uomo di paglia per rafforzare il proprio insegnamento sulla 
fede contro la Legge. In passato, questa visione era supportata dal fatto che la frase "opere 
della legge" non compare da nessuna parte nei libri fondamentali dell'ebraismo rabbinico.  
Il MMT, tuttavia, fornisce la "pistola fumante" che gli studenti cercavano da generazioni, non 
dalle pagine della letteratura rabbinica, ma dagli insegnamenti settari di Qumran. Il MMT 
dimostra che Paolo non stava lottando contro i mulini a vento, nemmeno contro Mosè, ma 
dovette affrontare un drammatico duello - non con l'ebraismo tradizionale ma con una 
teologia settaria - che alla fine influenzò parecchio il Cristianesimo. Se ho ben capito, 
l'importanza del MMT per la ricerca sul Nuovo Testamento è a dir poco rivoluzionaria. ”  
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Riferimenti biblici  

 Romani 3:20 
“…perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui; infatti 
la legge dà soltanto la conoscenza del peccato.”  

 Romani 3:28 
“…poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della 
legge.”  

 Galati 2:16 
“Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma soltanto per 
mezzo della fede in Cristo Gesù, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere 
giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge; perché dalle opere della 
legge nessuno sarà giustificato.” 

 Galati 3:2  
“Questo soltanto desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle 
opere della legge o mediante la predicazione della fede?”  

 Galati 3:5 
“Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo 
delle opere della legge o con la predicazione della fede?”  

 Galati 3:10 
“Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione; 
perché è scritto: «Maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro 
della legge per metterle in pratica».”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiale  
 

Frammento 4QMMT  
(Israel Antiquities Authority)  

 
La pubblicazione non autorizzata di un del testo 4QMMT da parte Hershel Shanks fondatore delka 
rivista scientifica BAR - Biblical Archaeology Review - fu oggetto di una controversia legale da parte 
del prof Elisha Qimron, uno degli editori a cui il testo era stato assegnato. Il tribunale israeliano si 
pronunciò contro Shanks e il processo gli costò più di $ 100.000.  

https://www.latimes.com/opinion/la-xpm-2013-mar-10-la-oe-collins-dead-sea-scrolls-
and-controversy-20130310-story.html   

 
 

Tutti i frammenti del 4QMMT catalogati 
https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q394-1  
https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q395-1  
https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q396-1  
https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q397-1  
https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q398-1 
https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q399-1  

 
 
 
 



Descrizione  
4QMMT è un testo composito ricostruito da frammenti di sei manoscritti separati scoperti nella 
grotta 4 di Qumran. I sei manoscritti frammentati sono designati 4Q394, 4Q395, 4Q396, 4Q397, 
4Q398 e 4Q399. Cinque dei manoscritti sono stati scritti e conservati su pergamena (4Q394, 4Q395, 
4Q396, 4Q397 e 4Q399); e uno è stato scritto su papiro (4Q398). Tutti questi sei manoscritti sono 
anche frammentati (ad esempio, 4Q397, il più frammentato di questi rotoli è costituito da 68 piccoli 
frammenti).  

 

Struttura 

Lo schema di base di 4QMMT è il seguente:  

- Sezione 1: Calendario   
Solo tre righe del testo menzionano il calendario. Queste tre righe iniziano 4Q394. È riconosciuto 
come il calendario solare di 364 giorni/anno. Si sostiene che questo potrebbe non essere parte 
della lettera, ma solo allegato per risparmiare spazio.  

- Sezione 2: Halakà   
Detta anche discussione legale, è stata scritta per cercare di persuadere il destinatario al modo 
di pensare dell'autore. Si apre con l'autore che afferma che queste sono le sue convinzioni e poi 
passa ad elencare le ventiquattro pratiche che ritiene che certi leader di Gerusalemme stiano 
compromettendo. Queste pratiche riguardano i doni al tempio e ai sacerdoti e le leggi della 
purezza.  

- Sezione 3: Epilogo  
La lettera termina con un avvertimento al destinatario, supportato dalle Scritture e dagli esempi 
della storia d’Israele. Si consiglia al destinatario di confermare la verità nei Libri (la Torah, i 
Profeti e gli Scritti). L'autore usa come esempi i re Salomone, Geroboamo  e Davide. 

 

Traduzione (parziale) 
Manoscritto 4Q399 - parte finale  
 
{Rigo 111} “Ricorda David, uno dei pii, e anche lui  
{Rigo 112} fu liberato dalle sue molte afflizioni e fu perdonato. E anche noi ti abbiamo scritto  
{Rigo 113} alcuni importanti precetti della Torah (opere della legge) che riteniamo buoni per te e 
per il tuo popolo, perché in te […]  
{Rigo 114} intelletto e conoscenza della Torah. Rifletti su tutte queste cose e ricerca da Lui affinché 
possa dar sostegno…   
{Rigo 115} …alla tua congregazione e tenere lontano da te il malvagio piano e il consiglio di Belial,  
{Rigo 116} affinché alla fine dei tempi possiate rallegrarvi nel constatare che alcune delle nostre 
parole sono vere.  
{Rigo 117} E ti sarà contato come giustizia quando farai ciò che è retto e buono davanti a Lui, per 
il bene tuo  
{Rigo 118} e per quello d'Israele.”   
 
 


