
Apocalittica

Noi siamo abituati a pensare l’A.T. e l’epoca in cui è stato prodotto 
come un processo tutto sommato lineare, con uno sviluppo coerente 
e sufficientemente chiaro.
L’ebraismo come noi lo conosciamo sarebbe il punto d’arrivo di 
questo processo.
Il Cristianesimo si sarebbe staccato in un momento ben preciso e 
avrebbe imboccato una strada autonoma.
Secondo questo modello, per capire il N.T., bisogna studiare a fondo 
l’ebraismo e lì si colgono le radici, la sensibilità religiosa e morale 
in cui poi si afferma la novità cristiana.

Appena ci si mette a leggere e studiare, questo modello si sgretola. 
Non ci troviamo affatto di fronte a un processo unitario e lineare, 
ma ad un processo articolato, pieno di tensioni, di voci diverse e, a 
volte, contrapposte. Quando una di queste vince, o sembra vincere, 
porta dentro di sé nella vittoria tutta la complessità della discussione 
per cui è passata e lembi non indifferenti delle posizioni sconfitte. 
Le tesi sconfitte subiscono un ostracismo apparentemente totale, i 
loro testi vengono emarginati, ma non scompaiono del tutto, diven-
gono segreti, apocrifi, dal greco απόκρυφος (ἀπό = da + κρύπτω = 
nascondere), indicante “ciò che è tenuto nascosto”, “ciò che è tenu-
to lontano (dall’uso)”.

Tutto avviene nei secoli che vanno dalla chiusura (si fa per dire) 
dell’A.T. alla formazione del Talmud, per quanto riguarda l’ebrai-
smo e al N.T., per quanto riguarda il Cristianesimo.

Questo periodo viene chiamato a volte “intertestamentario”, più 
frequentemente “epoca del 2° Tempio”, a seconda dei criteri che 
vengono utilizzati per descriverli. Gli scritti di questo periodo sono 
molto diversificati, pluralistici. Compaiono non solo più gruppi, ma 
più teologie, più tradizioni a volte in contrasto, in lotta per affermar-



si, a volte in dialogo, sempre comunque in relazione tra di loro.

La volta scorsa vi ho fatto notare l’importanza straordinaria dell’esi-
lio a cui Israele è costretta nel VI sec. (una parte di Israele, gli intel-
lettuali, i maggiorenti politici e religiosi). La straordinaria vicenda 
di un dio marginale,  Yhwh, che si impone proprio nel momento 
della sconfitta. E ho accennato anche al fatto che il volto di Dio mi-
sericordioso si approssima al dolore, soffre con il suo popolo nella 
figura del Servo di Yhwh del secondo Isaia. Un volto di Dio ina-
spettato. 
Dobbiamo continuare a muoverci nella stessa direzione e cercare 
di capire che cosa d’altro è successo a partire da quel fatto storico, 
questa volta sì, ben documentato.

L’Esilio pone Israele in una situazione di diaspora. Questa situazio-
ne (preparata già da tempo con il susseguirsi delle invasioni assire: 
732 caduta di Galilea e Galaad; 722 caduta di Samaria) si adempie 
con il neo babilonese Nabuchodonosor nel 587 per la Giudea e fon-
damentalmente permane anche con la legge del ritorno di Ciro nel 
538.
Con l’esilio, la distruzione del 1° Tempio, la fine traumatica della 
monarchia, si manifesta una condizione di una grande insicurezza e 
di angoscia crescente per quanto riguarda l’esistenza della nazione 
ebraica.
Due dei punti di riferimento della nazione ebraica vengono meno: il 
re e la profezia. “I cieli si sono chiusi”.
Con l’editto di Ciro (538) c’è sì un ritorno, ma molto problematico 
e pieno di tensioni tra quelli che erano rimasti in patria, i poveri, e 
quelli che erano stati deportati e ora ritornano. Il re non c’è più, i 
profeti pronunciano gli ultimi loro vaticini e poi il cielo si chiude. 
Delle tre autorità che avevano retto il popolo due sono finite, scom-
parse; rimane solo il sacerdozio che riesce, anche qui con difficoltà, 
a ricostruire il Tempio (2° Tempio).

È in quest’epoca che si forma il Libro (la Torah) come istituzione 



centrale per l’esistenza di Israele e come sostituto di un vuoto: l’as-
senza del re e la fine della profezia (dell’oracolo). Israele disperso, 
disseminato tra i popoli (in diaspora anche nella stessa Giudea!) ri-
esce nell’impresa di trasformare il defunto Stato di Israele in una 
nazione giudaica vivente.
Ma questa unità di Israele intorno al Libro è sottoposta a tensioni 
fortissime (non solo religiose, ma anche politiche, economiche e so-
ciali). Molti, sia a Gerusalemme sia nella diaspora, non sono affatto 
soddisfatti della ristrutturazione politico-religiosa frutto dell’opera 
di restaurazione operata dai rimpatriati da Babilonia (cfr. Eszra – 
Nehemia). Accanto alla corrente di pensiero dominante in Gerusa-
lemme (ufficiale, «nomistica»), ci furono correnti di opposizione.

 Se ne individuano abbastanza bene tre: 

1. il samaritanesimo (cioè una religione yahvista che ebbe il suo 
centro in Samaria a Sichem); 

2. una corrente che ha lasciato la sua traccia in opere conservate nel 
canone ebraico stesso e che quindi deve essere considerata come 
corrente che agiva dall’interno; cfr. Ruth, Giona, Giobbe e il più 
tardo Qohelet. 
Dico solo una parola sul libro di Giobbe che affronta il tema del 
male in modo molto problematico. La dottrina ufficiale “nomistica” 
legava l’osservanza della Torah alla vita e al bene e gli amici di 
Giobbe che lo vanno a trovare nella sua disgrazia tentano in tutti 
i modi di scoprire una mancanza, magari involontaria, che possa 
essere messa in relazione con la condizione di sofferenza in cui si 
trova, ma Giobbe non cede, non è il male da lui compiuto all’origine 
delle sue disgrazie e invoca un giudice tra sè e Dio. Solo apparente-
mente la questione viene risolta dall’intervento nella discussione di 
Dio stesso, che si presenta nella sua veste di creatore dell’universo. 
L’invocazione di Giobbe di un giudice tra lui e Dio non può non ri-
chiamare un nuovo volto di Dio, non quelli della giustizia e dell’on-
nipotenza che si sono rivelati insoddisfacenti…



3. un terzo movimento fu di vera e propria opposizione: fu il più 
profondo nella scelta dei temi da contestare, fu quello che dette ori-
gine al movimento apocalittico.

La parola «apocalisse» è antica, non significa “la fine del mondo”, 
ma il suo contrario: la parola greca viene dal verbo αποκαλυπτειν 
(«scoprire», «rivelare») che traduce l’ebraico galah.
Apocalisse significa quindi uno svelamento, un mettere a nudo, una 
rivelazione. Si tratta certo anche (ma non sempre!) della rivelazione 
del mondo nuovo che sta per originarsi dalla crisi totale del mondo 
presente, ma non si può certo rimanere ipnotizzati dalla parola “ca-
tastrofe”. Innanzitutto «apocalisse» significa  una forma di cono-
scenza (non più “velata”).
Gli scritti apocalittici non esprimono un’unica teologia; unico è il 
problema da cui partono, ma le risposte che danno sono diverse…
Ci concentriamo su alcune caratteristiche comuni e sul problema:

a) atmosfera mitica del ritorno alle origini. Il linguaggio di questi 
scritti è lontanissimo dalla nostra sensibilità…
b) conoscenza per rivelazione. Le cose riguardanti l’origine non pos-
sono essere conosciute, ma solo rivelate, ma da chi, se i cieli ormai 
sono chiusi? Gli Apocalittici operano un radicale capovolgimento: 
prima Dio scendeva presso l’uomo; ora l’uomo, certi uomini, sono 
portati da Dio in cielo e lì ricevono rivelazioni. Si tratta sempre di 
personaggi dell’antichità: Mosè (nel Testamento di Mosè) Abramo 
(nel Testamento di Abramo), Elia (nell’Apocalisse di Elia), i dodici 
figli di Giacobbe (nel Testamento dei 12 patriarchi), Baruch, Da-
niele, Esdra; ma anche antenati dell’umanità: Enoch (nel Libro di 
Enoch) e anche Adamo (nel Testamento di Adamo), ecc.
c) tutto questo è posto in una atmosfera di attesa di un cambiamento 
repentino e totale di tutti i rapporti umani, dove la storia di Israele è 
collegata in modo indissolubile a quella di tutta l’umanità. Diminui-
sce qui la distanza tra Israele e le nazioni, anche se non viene tolta.
d) compare la figura di un mediatore che fa la spola tra Dio e gli 
uomini



Il più importante di questi libri è 1 Enoc o Enoc etiopico.

Naturalmente non è nostro scopo entrare nei complessi problemi di 
critica testuale e letteraria. Seguendo la ricostruzione offerta da  P. 
Sacchi a noi basta la presa di visione dell’ordine cronologico che 
presiede alla genesi del testo attuale:

-	 a parte l’ INTRODUZIONE (cc. 1-5) e la CONCLUSIONE 
(cc. 105-108), troviamo:

1°.- IL LIBRO DEI VIGILANTI (sec. 5°-4°)    
 = LV: cc. 6-36
2°.- IL LIBRO DELL’ASTRONOMIA ( 3° sec.?)   
  = LA: cc. 72-82
3°.- IL LIBRO DEI SOGNI (c. 164 a.C.: contemporaneo di 
Daniele)  = LS: cc. 83-90
        
   [91-93]
4°.- L’EPISTOLA DI ENOC (c. 50 a.C.; cfr. Salmi di Salo-
mone) = EE: cc. 96-104
5°.- IL LIBRO DELLE PARABOLE (1° sec. a.C.)  
  = LP: cc.37-71

All’origine della speranza apocalittica c’è… il problema del male. 

Nella concezione nomistica tradizionale il male, la sofferenza e 
la sventura sono provocate da Dio per punire il male commesso 
dall’uomo: non c’è forza umana che possa resistergli poiché egli è 
più forte dell’uomo e controlla tutta la natura. Questo è, ad es., il 
pensiero di Amos: il male morale dipende dall’uomo e quello fisico 
dipende da Dio che interviene per punire il male morale. Questa 
concezione porta con sé un presupposto (anche se esso può rimane-
re implicito, non cosciente): che l’uomo fosse interamente libero e 
quindi responsabile e perciò punibile:

 «Ecco, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la 
morte e il male» (Deut 30,15). 



Sta all’ebreo scegliere quella che vuole delle due vie. Se sceglierà la 
via dell’ubbidienza alla Legge avrà la vita ed il bene, altrimenti avrà 
la morte e il male”.
È la cosiddetta «Teologia del Patto» che dopo l’esilio diventa la 
linea ufficiale che i rimpatriati dall’esilio babilonese cercheranno di 
far valere in Giudea (cfr. Esdra e Nehemia).

Esisteva però (anch’essa con agganci preesilici) un’altra linea, che 
potremmo chiamare “Teologia della Promessa”. Secondo questa 
linea la salvezza dell’uomo dipende completamente dall’azione di 
Dio: è ciò che egli stesso ha promesso ad Abramo, a Davide, procla-
mando – inoltre – eterno il  Tempio,  in qualche modo indipenden-
temente dal comportamento umano.
Geremia sembra essere anello di congiunzione tra le due ideologie: 
in un primo momento sposa la visione del Deuteronomio, ma poi 
si sposta verso la promessa di Dio, poiché “Cambia forse un uomo 
la sua pelle?… allo stesso modo è impossibile che facciate il bene, 
perché siete abituati a fare il male” (13,23).

Il Libro di Enoc dice: “Non c’è l’uomo all’origine del male”.  L’uo-
mo è rimasto coinvolto in esso da un’iniziativa che ha avuto origine 
nel mondo di Dio, o meglio, non proprio nel mondo di Dio, ma 
comunque assai vicino a lui: il mondo angelico; pertanto il male ha 
avuto origine in una sfera al sopra dell’umano:
“Gli angeli, hanno trasgredito l’ordine di Dio, hanno anche infranto 
l’ordine della natura si sono contaminati e hanno contaminato tutta 
la natura: l’hanno sciupata; per questo è sorto il male o almeno è 
dilagato. La causa prima del male va pertanto ricercata fuori dalla 
sfera dell’”uomo”.

 Nella teologia nomistica dell’Alleanza: Dio 
processa l’uomo. Nell’Apc.: l’uomo chiede 
conto a Dio: [perché la teologia della retribu-
zione è sentita come insufficiente].

La relazione Dio-uomo inizia a subire delle modificazioni importan-
ti: a questo punto la novità più importante è l’introduzione dell’im-



mortalità delle anime: il grido di dolore non parte più dagli uomini 
sofferenti sulla terra, ma dalle loro anime, le anime dei morti che 
chiedono a Dio la salvezza.

 Si viene a creare in questo modo uno scarto irrimediabile tra mon-
do dello spirito e mondo della storia. “L’uomo  vive nel mondo del 
tempo e del divenire, ma con la sua anima è in una dimensione 
diversa già in questa vita. Anzi il suo vero mondo non è questo, ma 
quello in cui la sua anima continuerà a vivere. Il mondo della storia  
è dominato dal male e va verso un suo destino di distruzione che av-
verrà quando Dio lo vorrà, ma il giusto è già salvo nelle mani di Dio, 
nell’attesa di arrivare nella valle felice dell’occidente, dove non ci 
sarà più né sofferenza né peccato”
Per il giudaismo è difficilmente comprensibile che il Dio di Abra-
mo e di Mosè non domini anche il mondo della storia, degli uomi-
ni in carne ed ossa e che il mondo della storia gli sia indifferente. 
Per questo viene abbandonato ben presto il tema dell’immortalità 
dell’anima, a favore di quello della risurrezione della carne, poiché 
è questo mondo che deve essere salvato.

Problemi:

1. Non c’è dubbio che l’autore del libro dei Vigilanti sia uno dei più 
grandi pensatori di Israele: è il primo in Israele che osa affrontare 
la tragica prova cui è esposta l’esistenza del suo popolo facendo 
emergere il tema umano, veramente umano e universale (Enoc non 
è un ebreo!) dell’esistenza del male, della sofferenza fisica e mora-
le, della morte, della violenza intrinseca alla costruzione della cit-
tà dell’uomo (della giustizia che non si vede), cercando per questo 
tema (perché?) una risposta che permetta il rimanere nella fede in 
Dio.

La provocazione permanente del libro di Enoc:
Come è possibile affermare insieme, senza contraddizione, 

le tre proposizioni seguenti:



 - Dio è onnipotente
 - Dio è assolutamente buono
- Tuttavia il male esiste
Una Sfida, infinita, alla ragione! Sul piano logico solo due 

affermazioni sono compatibili insieme! L’enigma rimane! 

La relazione uomo-Dio ha almeno tre aspetti:
1) Se Dio ha lasciato all’uomo la libertà del bene e del male, 

l’uomo si trova investito di una grande – quasi suprema 
– responsabilità.

2) Se Dio è impotente dinanzi al male operato dall’uomo, 
solo attraverso l’uomo Dio può realizzare il bene. Dio e 
l’uomo abbisognano l’uno dell’altro.

3) Dio e l’uomo abbisognano l’uno dell’altro.

2. Il determinismo storico. Tutto è già stato deciso da Dio (passato, 
presente e futuro):

La storia secondo la prima apocalittica  era in defi-
nitiva la storia del mondo dominato dal male [e la 
salvezza donata da Dio, salvezza dell’anima]. La 
seconda apocalittica sottolinea che il male è già in 
potere di Dio, che ne ha previsto e ne controlla tut-
ti i tempi fino a quello del dissolvimento finale. Da 
questo momento la concezione della storia diventa 
fondamentale per capire la nuova apocalittica”.

3. Non c’è dubbio che così si apre un nuovo problema, una nuova 
difficoltà: che ne è della libertà e della responsabilità dell’uomo? 
L’uomo non è allora una semplice “marionetta”? Che valore ha 
l’impegno etico? 
Si può arrivare a conclusioni radicali, come quelle cui giunge, a Qu-
mrâm, il «maestro di giustizia»: il male ha origine da Dio stesso, Lui 
stesso ha creato il Principe della Tenebra. Bene e male, luce e tene-
bra, vita e morte esprimono uno stesso disegno divino, strumenti del 



governo di Dio: Dio ama e odia: l’uomo non può altro che imitare 
Dio (ma si salva solo se è un “eletto”).

-	 → RICOEUR: i due estremi del problema in  
-	  Agostino   e in  Pelagio:
-	 peccato originale  responsabilità umana
-	
-	 Agostino	e	 Pelagio:	 offrendo	due	 versioni	 opposte	di	 una	

visione	strettamente	morale	del	male,	lasciano	senza	rispo-
sta	la	protesta	della	sofferenza	ingiusta,	il	primo	[Agostino]	
condannandola	al	silenzio	in	nome	di	una	messa	in	stato	di	
colpa	 in	massa	del	genere	umano,	 il	 secondo	 [ignorando-
la],	 in	nome	di	 una	preoccupazione	altamente	etica	della	
responsabilità�.	

-	 Nella		modernità,	per	lungo	tempo,	Pelagio	ha	vinto:

-	 LEIBNIZ:	 il	male	non	è	altro	che	la	mancanza	inelutta-
bile	inerente	a	ogni	essere	creato	(Dio	non	potrebbe	creare	
un	altro	Dio!).

-	 →crisi:		ci	vuole	un	robusto	ottimismo	umano	per	affermare	
che	il	bilancio	totale	è	positivo!

-	 Ancora	una	volta:	è	il	lamento,	il	pianto	del	giusto	sofferen-
te	che	rovina	la	compensazione	del	male	attraverso	il	bene,	
come	aveva	già	rovinato	l’idea	di	retribuzione	(Giobbe).

-	 HEGEL: Il male è il motore della storia: la dialettica fa 
coincidere in tutte le cose il

Proviamo a tirare un pò di somme:
1°: il male ha origine in una sfera sopra l’umano che ha con-

taminato l’umano. L’uomo non è solo colpevole, è anche 
sempre vittima.  Mi sembra un’affermazione molto impor-
tante, perfino “evangelica”, nella misura in cui costringe a 
guardare questo nostro mondo con occhi di “misericordia” (I 



veggenti “piangono”, Gesù stesso “freme”…) e anche nella 
misura in cui ci premunisce contro un certo “zelotismo” che 
pur di estirpare il male non si ferma di fronte a nessuna for-
ma di violenza contro i “cattivi” (e riduce il mondo a lager). 
La forma violenta del messianismo è uno degli elementi pe-
ricolosi della speranza messianica. La speranza apocalittica 
conosce la gravità e la profondità del male che alberga nel 
cuore dell’uomo: un po’ di compassione… Dio solo può sal-
varci…  non guasta.

 2°: La storia è importante, il tempo dell’uomo è importante, il 
corpo e la carne dell’uomo sono importanti (idea che cor-
regge la prima, senza però evacuarne il dato di fondo). La 
salvezza dell’uomo o è totale o non è tale: risurrezione della 
carne. Questa è la seconda idea fondamentale che sostiene la 
speranza apocalittica: Dio conduce la storia umana (magari 
attraverso catastrofi successive…) verso la vita e verso la 
morte. E’ già stabilito, perché “visto” in “visione” e “scritto” 
sulle tavolette celesti. Lì in mezzo si colloca la vicenda di 
ogni singolo uomo. Il peccato degli angeli è sostituito a tutti 
gli effetti con il peccato di Adamo (gli stessi angeli sono vit-
time del peccato di Adamo). 
Ma in realtà, anche se non completamente, rimane la libertà 

(e la responsabilità) dell’uomo:

3° il tema del male umano è considerato unito indissolubilmente a 
quello del cosmo e così intrecciato alla sfera del sovrumano, in 
cui è da ricercare la sua origine. Se la situazione è di tale gravi-
tà: Dio solo può salvare l’uomo.

4° il tema del male viene storicizzato: il male nella storia e nel tem-
po diventa un problema “politico”, riguardante la città dell’uo-
mo. Sotto questo aspetto Dio conduce la storia umana verso il 
fine da lui voluto.

5° nel tema del male viene sempre più enfatizzato il ruolo della li-
bertà e della responsabilità dell’uomo.



Abbiamo cercato di cogliere questa speranza apocalittica in 
movimento, nel suo dispiegarsi cronologico durante l’epoca del se-
condo Tempio, ma è bene tener presente che questi temi si intrec-
ciano costantemente insieme: quando un nuovo aspetto appare, non 
abolisce il precedente, semplicemente lo inserisce in un contesto 
diverso. Un unico problema dà così origine a un dibattito diversifi-
cato, anche contrastante, dove singoli elementi appaiono, scompa-
iono, riaffiorano con significati diversi. 

Ma sempre, per questi “prigionieri della speranza” che sono 
gli apocalittici si tratta di una speranza umana collegata con il mon-
do della natura (il cosmo: ecologia), con la storia dei popoli segnata 
dal prepotere del potente sul povero impotente (storia dei vinti), 
con il peccato e il giudizio che hanno  a che fare sia con la libertà e 
responsabilità dell’uomo, sia con il raz, il disegno di Dio. 

Pessimismo (sfiducia sulle capacità dell’uomo di tirarsi fuo-
ri dal male che non è solo trasgressione e una conseguenza della 
trasgressione, ma anche sempre una realtà preesistente il singolo) e 
ottimismo in quanto per il credente c’è la certezza che, prima o poi, 
Dio avrebbe salvato l’uomo e redento la sua storia, sembrano coesi-
stere nella psicologia dell’apocalittico. Sfiducia nell’uomo, fiducia 
in Dio. E’ come se la speranza apocalittica portasse alle sue ultime 
(ed esasperate) conseguenze la profezia di Geremia 17,5-7:

“Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, che pone nella 
carne il suo sostegno – il cui cuore si allontana dal Signore. 
Egli è come il tamarisco della steppa – che non si accorge 
quando arriva la felicità – ma abita nell’aridità del deserto – 
una terra piena di sale che nessuno abita.
Benedetto l’uomo che confida nel Signore – la cui speran-
za è il Signore. Egli è come albero piantato presso l’acqua, 
che spinge le sue radici verso la corrente. Quando giunge 
la vampa non se ne accorge – il suo fogliame rimane verde. 
Perfino nell’anno della siccità non si preoccupa e continua a 
produrre i suoi frutti”.


