Frammento 7Q1 = 7QLXXEx, attribuito a Esodo 28:4-7

Trascrizione
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 5
Linea 6
Linea 7
Linea 8

Sopra: il frammento 7Q1 rinvenuto
a Qumran nella cava 7 e attribuito
fin dal 1962 a Esodo 28:4-7.

]s tou iera[
]oi kai au[
].s crusio.[
]qon kai t.[
]o kokki[
]n k[
].w[
]..[

Sopra: possibile trascrizione
delle lettere rimaste su 7Q1.

Esodo 28:4-7, testo greco secondo la LXX (versione d Rahlfs)
Esodo 28:4 kaˆ aátai aƒ stola…, §j poi»sousin: tÕ perist»qion kaˆ t¾n ™pwm…da kaˆ
tÕn pod»rh kaˆ citîna kosumbwtÕn kaˆ k…darin kaˆ zènhn: kaˆ poi»sousin stol¦j
¡g…aj Aarwn kaˆ to‹j uƒo‹j aÙtoà e„j tÕ ƒerateÚein moi. [...faranno vesti sacre per

Aronne e i suoi figli, affinchè esercitino il mio sacerdozio].

kaˆ aÙtoˆ l»myontai tÕ crus…on kaˆ t¾n Ø£kinqon kaˆ t¾n porfÚran kaˆ
tÕ kÒkkinon kaˆ t¾n bÚsson. Esodo 28:6 kaˆ poi»sousin t¾n ™pwm…da ™k bÚssou keklwsmšnhj, œrgon ØfantÕn
poikiltoà:
Esodo 28:7 dÚo ™pwm…dej sunšcousai œsontai aÙtù ˜tšra t¾n ˜tšran, ™pˆ to‹j dusˆ
mšresin ™xhrthmšnai
Esodo 28:5

Problema paleografico alla linea 1. Il frammento riporta chiaramente le lettere: ]TOUIERA;
prima di questa sequenza di lettere esiste una lettera, la prima a sinistra, che risulta danneggiata. A
prima vista sembra essere una sigma, ma non è assurdo considerare che possa essere quello che
resta di un’upsilon in considerazione del testo della LXX. Nel testo corrente della LXX (versione di
Rahlfs) avremmo al v. 4 Aarwn kaˆ to‹j uƒo‹j aÙtoà e„j tÕ ƒerateÚein moi; chiaramente va
qui omesso eis to che non compare sul frammento alla l. 1 prima di iera[. Prima di eis to il testo
richiederebbe la presenza di autou; le tre lettere finali tou sono chiaramente presenti sul
frammento ma è incerta la presenza dell’upsilon che dovrebbe precederle in autou. In caso di
upsilon il testo del frammento coincide qui con il testo classico della LXX, a parte l’omissione di
eis to. Se la lettera incerta all’inizio della linea viene interpretata invece come sigma, “C” in
maiuscolo, questo crea un incoveniente supplementare; basandosi sul testo ebraico di Esodo 28:4, si
può supporre che il testo specifichi: Aronne tuo fratello invece che semplicemente Aronne, come in
altri passi del libro. Così facendo avremmo però Aarwn Ð ¢delfÒj sou che però darebbe luogo
a sigma + sigma + omicron + upsilon e non a sigma + tau + omicron + upsilon. Inoltre verebbe a
cadere la frase kaˆ to‹j uƒo‹j aÙtoà ma questo è assurdo per quanto segue dopo nella linea 1.

Vincoli paleografici imposti. Linee 1, 2: tau sopra iota, alfa sopra upsilon; linee 2, 3: kappa sopra
ro (con ro leggermente posteriore); linee 3, 4: rho sopra kappa; linee 4, 5: kappa sopra seconda
kappa; linee 5, 6: kappa sopra ni; linee 6, 7: kappa sopra omega (con omega che leggermente
anticipa).
Possibile ricostruzione del testo (A) problema: sincronizzazione l. 1, 2
Linea

1
2
3
4
5
6
7
8

Testo greco identificato (Esodo 28:4-7)
1

Num. lettere

2

to‹j uƒo‹j aÙtoà ( ) [e„j tÕ ( )] ƒerateÚ

21
20
20
20
19
19
20

ein moi [5] kaˆ aÙtoˆ l»myon
tai tÕ crus…on kaˆ t¾n Ø£
kinqon kaˆ t¾n porfÚran
kaˆ tÕ kÒkkinon kaˆ t¾n
bÚsson [6, spazio?? (3)] kaˆ poi»sousin
t¾n ™pwm…da ™k bÚssou ke
klwsmšnhj

Possibile ricostruzione del testo (B) (migliore?)
Linea

1
2
3
4
5
6
7
8

Testo greco identificato (Esodo 28:4-7)

to‹j uƒo‹j aÙtoà [e„j tÕ

(note 1 2)]

ƒera

teÚein moi [5] kaˆ aÙtoˆ l»
myontai tÕ crus…on kaˆ
t¾n Ø£kinqon kaˆ t¾n por
fÚran kaˆ tÕ kÒkkinon
kaˆ t¾n bÚsson [6, spazio?? (nota 3)] kaˆ poi»
sousin t¾n ™pwm…da ™k bÚs
sou (...)

Num. lettere

18
19
19
20
18
19
21

NOTA: la linea 1 e la linea 2 non possono però concludersi in questo modo,
sotto l’alfa della l. 1 deve cadere l’upsilon della l. 2 in autoi. Si può supporre
che tra ƒerateÚein e moi ci fosse una parola aggiuntiva di quattro-cinque lettere,
oppure che eij to comparisse in una posizione differente (qui è stato
semplicemente omesso).

1

Sul papiro alla l. 1 non si vede però l’upsilon di autou ma una stringa sigma + tau + omicron + upsilon. Thiede fa
notare che il testo ebraico dopo Aronne (Aarwn) contrariamente al testo della LXX contiene la specificazione “tuo
fratello”. In greco avremmo Aarwn Ð ¢delfÒj sou come in Esodo 4:14, 7:1, 7:2, 28:1, 28:2 e 28:41 secondo il testo
della LXX. Così facendo avremmo però una stringa sigma + sigma + omicron + upsilon (non si riesce a mettere in
evidenza la tau dopo la sigma); sou è il pronome possessivo greco che sta per “tuo”. Inoltre così facendo non si capisce
dove va a finire la specificazione “e ai tuoi figli” (kai toij uioij autou).
2
Il frammento alla linea 1 omette o scrive in altra posizione e„j tÕ.
3
Possibile spaziatura tra i vv. 28:5 e 28:6.

Frammento 7Q2 = 7QLXXEpJer, attribuito a Baruc 6:43-44

Trascrizione
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 5

Sopra: il frammento 7Q2 rinvenuto a Qumran nella
cava 7 e attribuito fin dal 1962 a Baruc 6:43-44.

]n[
]na au[
]wj oun .[
]autouj q[
].[

Sopra: possibile trascrizione delle lettere
rimaste su 7Q2. La linea 2 contiene una
sequenza alfa + alfa. Le due alfa sono
legate tra di loro inoltre il tratto
orizzontale della seconda alfa è
parzialmente danneggiato. Dell’upsilon
resterebbe solamente una piccola traccia,
in alto a destra.

Baruc 6:43-44 – Testo greco versione LXX (versione di Rahlfs)
Baruc 6:43-44 – [43] Ótan dš tij aÙtîn ™felkusqe‹sa ØpÒ tinoj tîn
paraporeuomšnwn koimhqÍ, t¾n plhs…on Ñneid…zei, Óti oÙk ºx…wtai ésper kaˆ aÙt¾
oÜte tÕ scoin…on aÙtÁj dierr£gh. [44] p£nta t¦ ginÒmena aÙto‹j ™stin yeudÁ: pîj
oân nomistšon À klhtšon éste qeoÝj aÙtoÝj Øp£rcein.
Baruc 6:43-44 - Possibile ricostruzione del testo
[43] Ótan dš tij aÙtîn ™felkusqe‹sa ØpÒ tinoj tîn paraporeuomšnwn koimhqÍ, t¾n
plhs…on Ñneid…zei, Óti oÙk ºx…wtai ésper kaˆ aÙt¾ oÜte tÕ scoin…on aÙtÁj dierr£gh
[44] p£nta t¦ ginÒmena (4) aÙto‹j ™stin yeudÁ pîj oân nomistšon À klhtšon [éste
(5)] aÙtoÝj (6) qeoÝj Øp£rcein.

4

Secondo Thiede tra ginÒmena ed aÙto‹j avremmo en che però non ho ritrovato nel testo corrente della LXX.
Omissione di wste per ragioni sticometriche.
6
Dopo la sigma di autouj Thiede legge una theta per cui si suppone che qeouj – che probabilmente compariva con la
nomina sacra – sia scritto dopo autouj invece che prima. Così invece di À klhtšon éste qeoÝj aÙtoÝj
Øp£rcein avremmo: À klhtšon aÙtoÝj qeoÝj Øp£rcein. Il theta è alquanto danneggiato (manca completamente
il trattino orizzontale) ma riconoscibile; rimane solo il tratto curvilineo superiore nella riproduzione fotografica di cui
sopra. Certamente la lettera che segue la sigma di aÙtoÝj non può essere un’upsilon come richiesto dal testo corrente.
5

Baruc 6:43-44 – Griglia paleografica
Linea

Testo greco identificato (Baruc 6:43-44)

Num. lettere

1
2
3
4
5

aÙtÁj dierr£gh [44] p£nta t¦ gi
nÒmena (vedi nota 4) aÙto‹j ™stin yeudÁ
pîj oân nomistšon À klhtšon [éste (v. nota 5)]
aÙtoÝj (vedi nota 6) qj (7) Øp£rcein `UpÕ te
ktÒnwn kaˆ crusocÒwn (…)

22
22
23
21

NOTA: Il libro di Baruc, il fedele segretario del profeta Geremia, è noto solo nella versione greca.
Il Cap. 6 di tale libro è detto anche Epistola di Geremia.

7

Si suppone Qeoj scritto con la nomina sacra Qj.

