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Profilo dell’opera
I manoscritti di Qumran e le tematiche connesse, 

indubbiamente colme di mistero, offrono una cam-
pionatura di luoghi comuni, difficilmente sradicabili 
dall’opinione maggiormente diffusa. Basti pensare alle 
illazioni, spesso costruite senza riferimento scientifi-
co, sulla comunità stanziata in quel sito; oppure alle 
presunte “verità nascoste” contenute nei manoscritti, 
fino alle derive esoteriche e alle ipotesi gnostiche fi-
nalizzate a fare di Gesù, di volta in volta, un monaco 
esseno, o un uomo sposato, o un politico militante... 

I circa 800 manoscritti trovati nelle grotte, tra il 
1947 e il 1956, hanno profondamente mutato il qua-
dro dell’antico giudaismo delineato dagli studiosi fino 
a quel momento. Si tratta di testi dal profondo quanto 
controverso significato religioso e storico.

Partendo dalle nuove acquisizioni scientifiche, Massimo Centini racconta i fatti in 
modo avvincente e a tutti comprensibile, mettendo sul terreno della realtà storica 
questioni ancora aperte: com’era organizzata l’élite giudaica di studiosi della Legge 
che là risiedeva? In che cosa consisteva il loro sapere segreto? Giovanni Battista e 
Gesù appartenevano a queste comunità?

L’Autore
Massimo Centini (1955), laureato in Antropologia culturale presso la Facoltà di Let-

tere e Filosofia dell’Università di Torino, ha lavorato a contratto con Università e Musei 
italiani e stranieri. Attualmente collabora con la Fondazione Università Popolare di To-
rino dove è titolare della cattedra di Antropologia culturale; tiene anche corsi presso il 
MUA – Movimento Universitario Altoatesino – di Bolzano. Ha pubblicato numerosi saggi 
con Mondadori, Piemme, Rusconi, Newton & Compton, Yume, Xenia, San Paolo. Per 
Edizioni Terra Santa è autore di: La Terra Santa a Roma (2016) e Montagne sacre (2017).
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