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Introduzione 
 
 
Qual è il vero ruolo di Giovanni Battista nella comprensione della complessità 

religiosa del giudaismo del Secondo Tempio al volgere della nuova era? Cosa può 
rivelare questa enigmatica figura per una più profonda comprensione delle origini 
e dello sviluppo di quel movimento dei seguaci di un predicatore ebreo del I sec. 
chiamato Gesù di Nazareth? Personaggio chiave e troppo spesso dimenticato, 
Giovanni Battista può essere considerato la pietra angolare utile a chiarire il modo 
in cui un movimento religioso così complesso sia potuto nascere dal seno del 
giudaismo. La maggior parte della storiografia contemporanea sul Gesù storico 
sembra infatti non avere dubbi riguardo alla volontaria sottomissione da parte dello 
stesso Gesù alla pratica battesimale amministrata dal Battista e una sua prima fase 
di discepolato al seguito di Giovanni e le più convincenti e recenti teorie 
sembrerebbero tratteggiare una profonda continuità di intenti e obiettivi tra Gesù e 
il suo maestro1. 

Tuttavia, mentre la ricerca sul Gesù storico vede costantemente aumentare il 
numero di titoli da annoverare nella già sterminata bibliografia sull’argomento, la 
figura del Battista ha invece goduto di una fortuna spesso discontinua e relegata ai 
margini degli studi di esperti sia di giudaismo del Secondo Tempio che di origini 
cristiane. Eppure, l’interesse nei confronti del Battista è notevolmente cresciuto 
negli ultimi anni come dimostrano una serie di iniziative e pubblicazioni sia a livello 
nazionale che internazionale. Limitandosi unicamente agli ultimi quattro anni, la 
comunità accademica ha potuto giovare della pubblicazione di ben sei monografie 
sul tema: J. Marcus, John the Baptist in History and Theology (University of South 
Carolina Press, Columbia 2018); R. Martinez Rivera, El amigo del novio. Juan el 
Bautista: historia y teología (Editorial Verbo Divino, Estella 2019); R. Nir, The 
First Christian Believer: In Search of John the Baptist (Sheffield Phoenix Press, 
Sheffield 2019); F. Adinolfi, Giovanni Battista. Un profilo storico del maestro di 
Gesù (Carocci, Roma 2021); Nathan L. Shedd, A Dangerous Parting. The 
Beheading of John the Baptist in Early Christian Memory (Baylor University Press, 
Waco 2021); J. Wilkinson, John the Baptist. His Life and Afterlife (Amberley 
Publishing, Stroud 2022). A ciò si aggiungano la tesi di dottorato di B. J. Snyder 
sull’origine del Battesimo di Giovanni e di prossima pubblicazione per Mohr 
Siebeck, il numero speciale del Journal for the Study of the Historical Jesus (19/1, 
2021) dedicato alla discussione del volume di Marcus e il convegno internazionale 
John the Baptist Nangeroni Meeting tenutosi tra l’11 e il 14 Gennaio 2021. Allo 

 
1 Si veda in proposito il davvero raffinato e solidamente argomentato F. Adinolfi, Giovanni Battista. 
Un profilo storico del maestro di Gesù (Carocci, Roma 2021). 
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stesso modo, pur non essendo dichiaratamente e unicamente un libro sul Battista, il 
contributo di Destro e Pesce, Il Battista e Gesù. Due movimenti giudaici nel tempo 
della crisi (Carocci, Roma 2021), si inserisce a pieno titolo e con voce autorevole 
all’interno delle discussioni suscitate da questo rinnovato interesse. Questa fitta 
produzione letteraria accademica rende dunque efficace testimonianza all’interesse 
apparentemente crescente rivolto nei confronti di questo personaggio. Tuttavia, se 
da un lato tutto ciò costituisce una risorsa inestimabile per la mia ricerca e 
incalcolabili ne sono i benefici, non posso che evidenziare, di certo non senza 
imbarazzo, come questo interesse comporti anche qualche svantaggio. Di certo, il 
fatto che lo studio di questo personaggio sia stato portato avanti con tanta dedizione 
da parte degli studiosi in maniera tale da suscitare sempre nuovo interesse ed 
eccellenti lavori, non può che permettermi di poggiare le mie ricerche su dei 
presupposti molto più solidi.  Ciononostante, il fatto che la qualità dei lavori 
prodotti sia estremamente raffinata e che ciascuna delle ricerche già pubblicate 
abbia potuto giovare dei più recenti guadagni nello studio del giudaismo del 
Secondo Tempio nella sua totalità mi pone in una posizione alquanto scomoda 
poiché ogni mio tentativo di ricostruire ogni aspetto delle pratiche religiose del 
Battista finirebbe per costituire una ripetizione dei lavori che mi hanno preceduto. 
Proprio per questo motivo ho tentato di adottare una prospettiva leggermente 
differente da quelle già battute e ho provato ad addentrarmi lungo un sentiero non 
ancora percorso, quello del possibile legame tra il Battista e il Libro delle 
Parabole2. Questo testo della tradizione letteraria enochica non ha infatti trovato 
alcuna fortuna negli ultimi studi sul nostro personaggio, nonostante quelli che a mio 
parere sembrerebbero essere profondi e strutturali punti di contatto. Solamente 
Adinolfi, dimostrando estrema sensibilità nei confronti della questione e dopo aver 
analizzato rapidamente alcuni dei punti già evidenziati della ricerca precedente, 
afferma che «allo stato attuale, dunque, non sembra che la pista del giudaismo 
enochico riesca a gettare particolare luce sulla figura storica del Battista3». Nelle 
prossime pagine proveremo ad analizzare se le cose stanno davvero in questo modo. 

Infine, devo confessare che, per quanto il progetto di analizzare l’influenza del 
Libro delle Parabole sulla predicazione di Giovanni il Battista abbia catturato il 
mio interesse ormai quattro anni fa, durante questo lungo periodo di ricerca mi sono 
dovuto scontrare ripetutamente più con i silenzi del passato che con le evidenze 
della storia. L’esisto della mia ricerca è dunque il frutto di un lungo processo di 
meditazione su una quantità di fonti che, come si potrà osservare nei capitoli 1 e 2, 

 
2 La prospettiva di E. Noffke, Giovanni Battista. Un profeta esseno? L’opera e il messaggio di 
Giovanni nel suo contesto storico (Claudiana, Torino 2008), pur suggerendo un accostamento del 
nostro personaggio con i testi della tradizione letteraria enochica, sembra procedere lungo direttrici 
differenti.  
3 F. Adinolfi, Giovanni Battista, 85. 
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risulta piuttosto limitata e circoscritta. Sarebbe stato di certo per me molto più 
semplice cercare di individuare affinità tematiche con tutti e cinque i testi della 
tradizione letteraria enochica cosicché, in un moltiplicarsi senza sosta di riferimenti, 
il ragionamento e la ricostruzione storica sarebbero potuti ingannevolmente 
apparire più solidi. Tuttavia, per questioni storiografiche legate alle problematiche 
categorie di “giudaismo enochico” e “Pentateuco enochico”, ho ritenuto necessario 
limitare la mia indagine al solo Libro delle Parabole, dal momento che la continuità 
di questo testo con le precedenti riflessioni prodotte da supposti gruppi enochici4 
rimane ancora largamente da dimostrare. Per quanto, infatti, lo studio della 
letteratura giudaica prodotta sotto il nome del patriarca Enoc5 abbia influenzato in 
maniera considerevole la comprensione del giudaismo del Secondo Tempio e delle 
origini cristiane e abbia inevitabilmente condotto ad una profonda riconsiderazione 
dell’assoluta molteplicità di voci durante il periodo del Secondo Tempio, capire con 
precisione quale ruolo e quale autonomia spettino a questo corpus all’interno di 
questo panorama resta ancora un argomento molto dibattuto. Comprendere infatti 
se dietro la letteratura apocalittica tramandata come scrittura di Enoc sia 
individuabile un gruppo giudaico, dal carattere più o meno settario, caratterizzato 
da tendenze teologiche tali da permettere l’identificazione di una forma di 
giudaismo radicalmente differente6 oppure se si tratti di un fenomeno squisitamente 
letterario, che pur rimane delimitato nei confini di un’impostazione eminentemente 
centrata sulla legge ebraica7, è una questione di estrema importanza non solo per la 
mappatura delle differenti tendenze giudaiche durante il periodo del Secondo 
Tempio, ma anche per comprendere a pieno lo sviluppo del movimento gesuano e 
dei suoi primi seguaci. Dal momento che la questione è ancora lontana dall’essere 

 
4 Si veda, in proposito, G. Boccaccini, Enochic Circles, in D. M. Gurtner - L. T. Stuckenbruck (eds.), 
T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism, Vol. 2 (T&T Clark, London- New York 2020), 
242-243. 
5 Il presente lavoro limiterà le sue riflessioni unicamente ai testi contenuti in quel corpus testuale 
identificato dagli studiosi con il nome di 1Enoc. Il rapporto di questi testi con 2Enoc e 3Enoc, per 
quanto meriterebbe di essere chiarito, resta ancora profondamente nell’ombra. In maniera del tutto 
cursoria è in ogni caso necessario notare come la numerazione progressiva di questi corpora testuali 
da parte nostra possa implicare non solo una seriorità cronologica, ma anche una dipendenza 
genetica e ideologica di carattere quasi teleologico. In questo modo, i testi più recenti verrebbero 
caratterizzati come essenzialmente parassitari nei confronti di una tradizione già fissata, privandoli 
di quella vitalità e originalità attraverso le quali riattivano e si inseriscono in un discorso teologico 
aperto intorno alla figura di Enoc.  
6 Per un sintetico bilancio in favore di questa ipotesi, nonostante l’elusività di questi gruppi, si veda, 
oltre al già citato G. Boccaccini, Enochic Circles, J. J. Collins, How Distinctive was Enochic 
Judaism?, in «Meghillot: Studies in the Dead Sea Scrolls» 5-6, 17-34; Id.,  Enochic Judaism: An 
Assessment, in A. D. Roitman - L. H. Schiffmann - S. Tzoref (eds.), The Dead Sea Scrolls and 
Contemporary Culture. Proceedings of the International Conference held at the Israel Museum, 
Jerusalem (July 6-8, 2008) (Brill, Leiden – Boston 2011), 217-234. 
7 Il giudizio di M. Goodman, Judaism in the Roman World. Collected Essays (Brill, Leiden – Boston 
2007), 34 è lapidario: «It is unwarranted and misleading to treat each text or author as if it or he 
constituted a separate Judaism».  
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risolta, il presente lavoro si concentrerà unicamente sul Libro delle Parabole, il 
testo enochico cronologicamente e ideologicamente più prossimo al Battista. 
Inoltre, anche nel caso in cui si affermasse l’esistenza di differenti gruppi enochici 
ideologicamente affini tra di loro o di un’unica forma di giudaismo enochico 
responsabile della composizione e della trasmissione di tutti i testi successivamente 
raccolti all’interno di 1Enoc, sarebbe tuttavia impossibile ricostruire quale fosse la 
loro halakhah e in cosa fosse distinta da quella degli altri gruppi giudaici che 
animavano il periodo del Secondo Tempio.  Per questo motivo lo studio di alcune 
delle pratiche del Battista, come ad esempio la sua dieta ed il suo abbigliamento8, 
non troveranno spazio nella nostra analisi, dal momento che le notizie contenute nel 
Libro delle Parabole non sarebbero in grado di gettarvi alcuna luce. Al contrario, 
l’analisi si concentrerà su alcune somiglianze teologiche pressoché trascurate dalla 
totalità degli studi. In particolare, si analizzeranno le tematiche della rivelazione 
celeste, del pentimento per il perdono dei peccati, dell’immaginario del diluvio e 
della figura del Figlio dell’Uomo cercando di evidenziare i punti di contatto non 
solo linguistici bensì profondamente strutturali tra il Battista e questo testo enochico 
del tardo periodo del Secondo Tempio. 

Una difficoltà metodologica per lo studio del Libro delle Parabole è costituita 
infine dall’assenza di un’edizione critica del testo etiopico di 1Enoc a fronte degli 
oltre centotrenta testimoni a nostra disposizione. Il manoscritto di riferimento per il 
testo gəʿəz sarà quindi il Gunda Gunde 151, uno tra i manoscritti etiopici di 1Enoc 
più antichi e databile al quindicesimo secolo, e consultabile online attraverso il 
portale della Gunda Gunde Collection della University of Toronto9.  

Probabilmente il lettore rimarrà deluso dalla brevità e dai precisi limiti di questo 
lavoro, ma se lo spingermi ben oltre la tesi che avrei voluto dimostrare avrebbe di 
certo aumentato il peso e lo spessore materiale delle pagine da stampare, le 
argomentazioni sarebbero immediatamente state sgonfiate dalla prova della storia.  

Per questo la mia ricerca si limita unicamente alla predicazione di Giovanni 
Battista e a quel testo noto come Libro delle Parabole di Enoc, nel loro rapporto, 
ma anche nella loro singolarità, e nella consapevolezza di rivendicare la necessità 
dello studio di questo ultimo testo per la reale comprensione delle origini cristiane. 
 
 
 
 
 
 

 
8 Cfr. Mc 1,6; Mt 3,4. 
9https://gundagunde.digital.utsc.utoronto.ca/islandora/object/gundagunde%3A94019#page/1/mode
/2up . 
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Capitolo 1 
 

Il Libro delle Parabole nel suo contesto storico 
 
 
 
 

1.1 La questione della datazione del Libro delle Parabole 
 
Quando nel 1773 l’esploratore scozzese James Bruce, di ritorno da un viaggio 

che lo aveva condotto in Etiopia alla ricerca della sorgente del Nilo, consegnò alla 
comunità scientifica quattro copie manoscritte10, in lingua gǝ῾ǝz, del “perduto” 
Libro di Enoc, l’occidente vide il ritorno di un testo che l’alto medioevo sembrava 
aver espulso da ogni biblioteca. Negli anni successivi alla riscoperta videro la luce 
le prime traduzioni in latino11, inglese12, francese13 e tedesco14 e alcuni precoci 
tentativi di restituire un’edizione critica in lingua etiopica15 per lo studio 
approfondito del testo, seguiti da un crescente interesse per l’analisi dettagliata delle 
sue varie caratteristiche testuali e teologiche.  L’opera non era di certo del tutto 
sconosciuta agli studiosi, dal momento che numerose citazioni, sulle quali 
torneremo più avanti, erano state conservate all’interno di molti testi dei padri della 
chiesa, sia in occidente che in oriente. È vero, tuttavia, che una sua conoscenza 
integrale sembrerebbe perduta oltre gli inizi del IX secolo, stando alle testimonianze 
più tarde che possiamo incontrare, come conseguenza del sempre minor credito e 
autorevolezza che le venivano conferiti dagli scrittori cristiani con l’avanzare del 
tempo. Dall’altro lato bisogna però evidenziare quella che sembrerebbe essere una 
larga fortuna e diffusione geografica nel mondo cristiano tardo-antico, come 
testimonierebbero i ritrovamenti di frammenti dei testi della tradizione enochica in 

 
10 Le copie furono effettivamente quattro e non tre, come precedentemente creduto. Si veda infatti 
G. Boccaccini, James Bruce's ‘Fourth’ Manuscript: Solving the Mystery of the Provenance of the 
Roman Enoch Manuscript (Vat. et. 71) in «Journal for the Study of the Pseudepigrapha» 27/4 (2018), 
237–263.      
11 Alcuni passi del Libro dei Vigilanti furono tradotti in latino da Silvestre de Sacy come Extraits du 
livre d'Enoch, traduits de l'ethiopen en latin in «Magasin Encyclopédique» 6/1, 1800, 382-398. 
12 R. Laurence, The Book of Enoch the Prophet (J.Parker, Oxford 1821). Questa traduzione integrale 
del testo si basava sull’unico manoscritto contenuto nella Biblioteca Bodleiana dell’Università di 
Oxford. 
13 La traduzione francese di alcuni passi, a opera di Gustave Brunet, è contenuta nei due volumi, 
curati dal Migne, del Dictionnaire des Apocryphes e pubblicati a Parigi tra il 1856 e il 1858. 
14 Emil Kautzsch, che volle inserire parti del Libro di Enoc nel secondo volume dei Die Apokryphen 
und Pseudepigraphen des Alten Testaments, affidò la traduzione a Georg Beer. 
15 Le primissime restituzioni del testo in lingua originale furono quella di Laurence, anche se non si 
può realmente parlare di edizione critica dal momento che fu utilizzato un unico manoscritto, e 
quella di Dillmann che, basandosi su cinque manoscritti che era riuscito a reperire, pubblicò Liber 
Henoch aethiopice, ad quinque codicum fidem editus, cum variis lectionibus (Vogel, Leipzig 1851). 
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greco16, latino17, siriaco18 e copto19, senza considerare la tradizione etiopica, l’unica 
a fornirci una versione completa del testo. 

Il rapporto di questa tradizione testuale con altri gruppi giudaici durante e dopo 
il periodo del Secondo Tempio è similmente complesso e problematico; se da una 
parte infatti la comunità di Qumran dimostra un interesse per i testi più antichi della 
tradizione letteraria enochica, tramandandocene importantissimi frammenti 
aramaici20, dall’altra l’assenza del Libro delle Parabole dalle grotte del deserto di 
Giudea e il possibile contrasto tra teologumeni enochici e alcuni concetti 

 
16 I testimoni greci sono Codex Cairensis 10759 (anche noto come Codex Panopolitanus) per il 
quale si veda A. Lods, Reproduction en héliogravure du manuscrit d’Énoch et des écrits attribués 
à Saint Pierre (Ernest Leroux, Paris 1893) che correggeva gli errori di trascrizione di U. Bouriant – 
J. Baillet, Le papyrus mathématique d’Akhmîm - Fragments du texte grec du livre d’Énoch et de 
quelques écrits attribués à saint Pierre (Paris: Ernest Leroux 1892); due Excerpta dalla Ἐκλογὴ τῆς 
χρονογραφίας di Giorgio Sincello per i quali si veda A. A. Mosshammer, Georgii Syncelli Ecloga 
chronographica (Teubner, Leipzig 1984) e W. A. Adler - P. Tuffin (eds.), The chronography of 
George Synkellos: a Byzantine chronicle of universal history from the creation (Oxford University 
Press, Oxford 2002); P. Chester Beatty XII per il quale si veda F. G. Kenyon, The Chester Beatty 
Biblical Papyri: Descriptions and Texts of Twelve Manuscripts on Papyrus of the Greek Bible. 
Fasciculus VIII. Enoch and Melito (Emery Walker, London 1941); P.Oxy 2069 per il quale si veda 
A. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri: Part XVII (London: Egypt Exploration Society, London 
1927), 6–8; Vat. Gr. 1809 per il quale si veda H. Drawnel, Qumran Cave 4: The Aramaic Books of 
Enoch: 4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212 (Oxford: University Press, Oxford 
2019), §1.3.2.5, Pl. XX (Drawnell pubblica per la prima volta le foto del manoscritto). 
Considerazioni più approfondite su questi manoscritti e sul loro significato per lo studio della 
tradizione letteraria enochica si possono trovare a pag. 53-55. Alcuni frammenti papiracei in greco 
ritrovati a Qumran (7Q4; 7Q5; 7Q8; 7Q10-14) risultano considerevolmente frammentari e di 
difficile identificazione e avrebbero dunque bisogno di discussioni più dettagliate che vanno ben 
oltre i limiti del presente lavoro. Cfr. E. A. Muro, The Greek Fragments of Enoch from Qumran 
Cave 7 (7Q4, 7Q8, & 7Q12 = 7QEn gr = Enoch 103:3–4, 7–8) in «Revue de Qumrân» 18 (1997), 
307-312; É. Puech, Notes sur les fragments grecs du manuscript 7Q4 = 1 Hénoch 103 et 105 in 
«Revue Biblique» 103 (1996), 592-600; Id., Sept fragments grecs de la Lettre d’Hénoch (1 Hén 100, 
103 et 105) dans la grotte 7 de Qumrân (= 7QHéngr) in «Revue de Qumrân» 18 (1997), 313-23. 
Per una recente identificazione di un manoscritto che rielabora tradizioni enochiche si veda D. 
Hamidović, Chapter 21 1 Enoch 17 in the Geneva Papyrus 187 in I. Dorfmann-Lazarev (ed.), 
Apocryphal and Esoteric Sources in the Development of Christianity and Judaism. The Eastern 
Mediterranean, the Near East, and Beyond (Brill, Boston-Leiden 2021), 439-451. 
17 Un excerptum latino è conservato in Ms. Royal 5 E xiii, ff. 79v–80r. Le foto del manoscritto sono 
state pubblicate per la prima volta in H. Drawnel, Qumran Cave 4: The Aramaic Books of Enoch, 
§1.3.4 (Pl. XXIII–XXIV). 
18 Un excerptum in siriaco è contenuto in SOAA 0250(S). Cfr. Ivi, §1.3.3, (pl. XXI–XXII) per la 
pubblicazione delle foto inedite del manoscritto. 
19 L’ubicazione del frammento copto Antinoopolitanus che conservava sul recto 1En 93:3–5 e sul 
verso 1En 93:6–8 è oggi sconosciuta. Il testo è pubblicato in S. Donadoni, Un frammento della 
versione copta del “Libro di Enoch” in «Acta Orientalia» 25 (1960), 197–202.   
20 Ad eccezione del Libro delle Parabole, frammenti di tutti i testi successivamente raccolti in 1Enoc 
sono stati rinvenuti nella grotta 4 di Qumran. Torneremo a pag. 50-53 sulle problematiche sollevate 
dalla perfetta identificazione dei frammenti qumranici con i testi del Pentateuco enochico etiopico. 
Per i frammenti aramaici si veda la recentissima ed eccellente edizione di H. Drawnel, Qumran Cave 
4: The Aramaic Books of Enoch.  
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fondamentali per questo gruppo di esseni ha spinto alcuni studiosi a ritenere21 che 
dopo un primo interesse per i testi enochici, in parte dovuto alla storia della genesi 
della Yaḥad, proprio i membri di quest’ultima abbiano sviluppato una riflessione 
originale su problemi quali il predeterminismo, l’origine del male e la salvezza, 
escludendo quindi un testo come il Libro delle Parabole. Al contrario, ancora legato 
a tradizioni enochiche sembrerebbe essere il gruppo giudaico che proprio a Enoc 
attribuirà uno scritto, tramandatoci in paleoslavo e in copto22, conosciuto come 
Secondo Libro di Enoc o, più comunemente, Enoc slavo, così come, sia pure in 
modo critico, quella corrente mistica del giudaismo altomedievale che produrrà il 
Terzo Libro di Enoc. 

Il rapporto con il cristianesimo delle origini è altrettanto complesso. Se da una 
parte, infatti, le citazioni dei testi enochici nei primi secoli sono piuttosto cospicue 
e ad essi sembrerebbe essere conferita anche una certa autorevolezza – si pensi a 
come la Lettera di Barnaba citi le parole di Enoc come Scrittura23 - lentamente 
alcuni padri della chiesa, almeno in occidente, persero interesse per questi testi, 
sancendone la definitiva scomparsa probabilmente intorno al V secolo. Discorso 
differente per il cristianesimo orientale, attraverso il quale, nonostante già Atanasio 
nella lettera festale 39 del 36724 tuonasse contro chi ritenesse il Libro di Enoc parte 
della scrittura chiedendo: «Chi ha fatto credere alla gente semplice che questi libri 
sono di Enoc? Non esiste scrittura prima di Mosè», la trasmissione continuò 
presumibilmente almeno fino agli albori del IX secolo, dal momento che il 
cronografo bizantino Giorgio Sincello, morto nell’806, poteva citarne alcuni 
passi25. In ogni caso, dopo questa data nessuno sembra aver più interesse a 
trasmettere e conservare testi della tradizione letteraria enochica, con la sola 
esclusione della chiesa ortodossa etiope, attraverso la quale il libro farà il suo ritorno 
in occidente26.  

 
21 Soprattutto G. Boccaccini, Beyond the Essene Hypothesis. The parting of the way between 
Qumran and Enochic Judaism (Eerdmans, Grand Rapids 1998) [Tr.It: Oltre l’ipotesi essenica. Lo 
scisma tra Qumran e il giudaismo enochico (Morcelliana, Brescia 2003). 
22 Si veda, per l’identificazione di un frammento copto di 2 Enoch, J. L. Hagen, No longer 
“Slavonic” only: 2 Enoch attested in Coptic from Nubia in A. Orlov – G. Boccaccini (a cura di), 
New Perspectives on 2 Enoch: No Longer Slavonic Only (Brill, Leiden 2012), 7-34. Per i dubbi 
sollevati a seguiti di questa identificazione, C. Böttrich, The angel of Tartarus and the supposed 
Coptic fragments of 2 Enoch in «Early Christianity» 4 (2014), 509-521. 
23 Lettera di Barnaba, 14, 4; cfr. Lettera di Giuda 4. 
24Si veda A. Camplani, Atanasio di Alessandria. Lettere festali. Anonimo. Indice delle Lettere festali 
(Paoline, Milano 2003). 
25 È tuttavia possibile che Sincello avesse una conoscenza non diretta bensì mediata dei testi della 
tradizione enochica. Cfr. W. A. Adler, Berossus, Manetho, and 1 Enoch in the World Chronicle of 
Panodorus in «Harvard Theological Review» 76 (1983), 419-442. 
26 Nonostante un libro «di Enoch» sia elencato tra i «libri segreti dei giudei» all’interno della lista 
redatta nel XIII secolo da Mxit‘ar di Ayrivank‘, la tradizione armena non sembrerebbe aver 
conservato alcun testo di quelli che compongono 1Enoc. Si vedano in proposito M. E. Stone, Some 
Texts on Enoch in the Armenian Tradition, in J. Stackert – B. Nevling Porter – D. P. Wright (eds.), 
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Come effetto dell’edizione di Dillmann e dopo i primi sforzi di traduzione e 
ricostruzione filologica27, gli studiosi si dedicarono ad analizzare lo scritto da un 
punto di vista storico e contenutistico, cercando di identificare, insieme con la data 
e il luogo di composizione, il possibile contesto autoriale di una tale opera. I primi 
studi, come quelli dei tedeschi Hofmann28, Weisse29 e Philippi30 sul Libro di Enoc 
in generale, o come quelli più specifici sul Libro delle Parabole a opera di 
Hilgenfeld31 e Drummond32, arrivarono a ritenere il testo una composizione di 
ambiente cristiano. Questa posizione, che oggi può sorprendere, anche se fu 
riproposta in tempi molto più recenti, deve essere contestualizzata all’interno del 
panorama culturale dal quale fu prodotta. Come evidenzia Chialà infatti «queste 
prime valutazioni non hanno tuttavia alcun valore critico in quanto per quegli 
studiosi tutti gli apocrifi erano di origine cristiana e l’origine giudaica non fu 
neppure presa in considerazione33». Oltre a ciò, bisogna anche considerare come gli 

 
Gazing on the Deep. Ancient Near Eastern and Other Studies in Honor of Tzvi Abusch (CDL Press, 
Bethesda 2010), 517-530, che riporta la lista di Mxit‘ar di Ayrivank‘; M. E. Stone, Jewish 
Apocalyptic Literature in the Armenian Tradition, in K. Bardakjian - S. La Porta (eds.), The 
Armenian Apocalyptic Tradition. A Comparative Perspective (Brill, Boston - Leiden 2014), 29-40; 
A. Y. Reed, Enoch in Armenian Apochrypha, in K. Bardakjian - S. La Porta (eds.), The Armenian 
Apocalyptic Tradition, 149-187. Per un’introduzione generale e ricapitolativa alle tradizioni bibliche 
Armene, cfr. M. E. Stone, Armenian in A. Kulik – G. Boccaccini – L. DiTommaso, D. Hamidovic 
– M. E. Stone (eds.), A Guide to Early Jewish Texts and Traditions in Christian Transmission 
(Oxford University Press, Oxford 2019), 139-164. L’unica opera attribuita ad Enoc nella tradizione 
armena è la Visione di Enoc il giusto (VII-VIII sec), che tuttavia non preserva tradizioni riconducibili 
ai cinque libri del Pentateuco enochico. Una traduzione di quest’opera in lingua inglese è 
consultabile in J. Issaverdens, The Uncanonical Writings of the Old Testament Found in the 
Armenian mss. of the Library of St. Lazarus (Armenian monastery of St. Lazarus, Venice 1901), 
235-247. Allo stesso modo, per quanto riguarda le tradizioni slave si veda soprattutto F. Badalanova 
Geller, Enochic Texts and Related Traditions in Slavia Orthodoxa, in I. Dorfmann-Lazarev (ed.), 
Apocryphal and Esoteric Sources in the Development of Christianity and Judaism. The Eastern 
Mediterranean, the Near East, and Beyond (Brill, Boston-Leiden 2021), 452-520. Più in generale 
per la storia della fortuna e della ricezione delle tradizioni enochiche fino al Medioevo si veda J. C. 
Reeves – A. Y. Reed, Enoch from Antiquity to Middle Ages. Vol. I Sources from Judaism, 
Christianity, and Islam (Oxford University Press, Oxford 2018). Gli atti del decimo Enoch Seminar 
dal titolo Enoch and Enochic Traditions in the Early Modern Period: A Reception History, From 
the 15th to the End of the 19th Centuries tenutosi a Firenze nel giugno del 2019 sono in corso di 
pubblicazione. 
27 Per i riferimenti dei quali si rimanda a p.5. 
28 J. C. K. Hofmann, Über die Entstehungszeit des Buches Henoch in Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft 6/1852, 87-91. 
29 C. H. Weisse, Die Evangelienfrage in ihrem gegenwärtigen Stadium (Breitkopf & Härtel, Leipzig 
1856). 
30 F. Philippi, Das Buch Henoch (Verlag S. G. Liesching, Stuttgart 1868). 
31 A. Hilgenfeld, Die jüdische Apokalyptik in ihrer geschichtlichen Entwicklung (Friedrich Mauke 
Verlag, Jena 1857). 
32 J. Drummond, The Jewish Messiah: A Critical History of the Messianic Idea Among the Jews 
from the Rise of the Maccabees to the Closing of the Talmud (Longmans, Green and Co., London 
1877). 
33 S. Chialà, Libro delle parabole di Enoc (Paideia, Brescia 1997), 40. 
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studiosi, dal momento che 1Enoc era loro giunto nella forma di Pentateuco enochico 
attraverso la tradizione etiopica, ritenessero il testo profondamente unitario. Di 
conseguenza espressioni tipiche del Libro delle Parabole, come “Figlio 
dell’Uomo34”, che fino ad allora erano conosciute unicamente tramite la mediazione 
degli scritti cristiani, venivano interpretate come prova dell’origine cristiana non 
solo di questo testo - effettivamente il più suscettibile di essere interpretato sotto 
questa luce - ma di tutto il Libro di Enoc, a causa della sua ipotetica continuità 
testuale.  

Nondimeno, ciò ci consente di fare una riflessione più generale. È significativo, 
infatti, come già i primi studiosi di 1Enoc si siano accorti di quanto i capitoli 37-
71, quelli in cui si articola il Libro delle Parabole, richiamassero alla memoria 
molte immagini tipiche degli scritti contenuti nel Nuovo Testamento e di quanto 
fosse stringente la somiglianza anche a livello linguistico e lessicale. Certo, come 
ricordato sopra, le loro valutazioni non hanno valore critico al giorno d’oggi, poiché 
fondate su presupposti ideologici storicamente non dimostrabili. Tuttavia, esse 
conservano non solo un valore storiografico, dal momento che ci consentono di 
comprendere il contesto culturale che ha permesso il loro sviluppo, ma anche un 
forte valore storico, poiché richiamano l’attenzione degli studiosi sullo stretto ma 
largamente sottovalutato legame che intercorre tra il Libro delle Parabole e le 
tradizioni sinottica, giovannea e paolina. 

Nel 1893, attraverso la pubblicazione della sua traduzione e commento del Libro 
di Enoc, Charles prese posizione sul dibattito riguardo la datazione del Libro delle 
Parabole, ribaltando completamente le teorie di quanti lo avevano preceduto35: 

 
The rulers are the Maccabean princes, and not the Herods; for as yet there is no 

reference to Rome, though we know that Rome interposed authoritatively in the affairs of 

 
34 La bibliografia sulla questione del Figlio dell’Uomo è pressoché sterminata. Si vedano in 
particolare L. Arcari, Visioni del Figlio dell’Uomo nel Libro delle Parabole e nell’Apocalisse 
(Morcelliana, Brescia 2012); S. Chialà, The Son of Man: The Evolution of an Expression; L. L. 
Grabbe, “Son of Man”: Its origin and meaning in second temple Judaism in L.T. Stuckenbruck - G. 
Boccaccini (eds.), Enoch and the Synoptic Gospels: reminiscences, allusions, intertextuality 
(Society of Biblical Literature, Atlanta 2016), 169-197 e soprattutto il ricapitolativo B. E. Reynolds 
(ed.), The Son of Man Problem. Critical Readings (T&T Clark, London 2018), che raccoglie gli 
studi più significati composti a partire dal secolo scorso. Per una breve ricostruzione delle differenti 
tendenze storiografiche cfr. G. A. Vermes, The Son of Man Debate Revisited (1960 - 2012) in D. L. 
Bock - J.H. Charlesworth (eds.), Parables of Enoch. A Paradigm Shift (Bloomsbury, London 2013), 
3-17. Il contributo di Vermes si pone su una direttrice diametralmente opposta a quella del già citato 
Grabbe. Mentre il primo proporrebbe un’esatta corrispondenza tra la perifrasi “Figlio dell’Uomo” e 
l’”Io” di colui che parla, l’ultimo individuerebbe la stessa espressione come un titolo vero e proprio. 
Sul ruolo del Figlio dell’Uomo nel Libro delle Parabole torneremo più approfonditamente a 
pag.124-128. 
35 Per una ricostruzione dettagliata di tutte le proposte di datazione, fino al 2013, rimando al 
magistrale D.L. Bock, Dating the Parables of Enoch: a Forschungsbericht in D. L. Bock - J.H. 
Charlesworth (eds.), Parables of Enoch. A Paradigm Shift (Bloomsbury, London 2013), 58-113. 
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Palestine about 64 B.C. The widespread influence of the book on the writers of the New 
Testament witnesses in the same direction and is inexplicable on any date subsequent to 
the time of the Maccabees. The date of the Similitudes therefore must be later than 95 and 
before 64 B.C., or more precisely between 90-85 B.C or 70-64 B.C.36 

 
La posizione di Charles segnò un deciso cambio di rotta nello studio del Libro 

delle Parabole e moltissimi studiosi dopo di lui si attestarono sulle stesse coordinate 
cronologiche, rendendo oramai certa l’ipotesi per la quale il testo era stato composto 
nella prima metà del I sec. a.C. Non è certo questo il luogo in cui passare in rassegna 
tutte le ipotesi di datazione proposte negli anni successivi alla pubblicazione del 
libro di Charles, anche se più avanti vi sarà occasione di riprendere alcune delle 
teorie avanzate in quel periodo, tuttavia, prima di procedere ed esporre quali sono 
oggi le tendenze per la collocazione cronologica della composizione del Libro delle 
Parabole, è fondamentale esporre la tesi di Milik. Ciò è necessario non tanto per i 
contenuti in sé, che oggi sembrano essere rifiutati in maniera unanime da tutti gli 
studiosi, quanto per il fatto che, nonostante questo rifiuto, essa si configura ancora 
come una teoria con la quale dialogare, a testimonianza del rilevante peso storico 
che ebbe e continua ad avere nello studio della tradizione enochica.  

Quando alla fine degli anni ’40 del secolo scorso l’attenzione della comunità 
scientifica fu catturata dalle straordinarie scoperte di Qumran, lo studio dei 
frammenti manoscritti ritrovati nelle grotte, se da una parte contribuì alla maggiore 
conoscenza di 1Enoc attraverso la restituzione di alcuni importanti frammenti in 
aramaico, dall’altra sollevò reazioni contrastanti e quesiti di difficile soluzione. Tra 
tutti i frammenti ritrovati infatti nessuno conteneva parti del testo del Libro delle 
Parabole. Per Milik era la prova decisiva; nonostante la sua edizione critica dei 
frammenti aramaici verrà pubblicata nel 1976, egli cominciò ad avanzare l’ipotesi37 
che il Libro delle Parabole fosse in realtà un tardo scritto cristiano, addirittura 
databile alla fine del III secolo, riproponendo in maniera più ampia quelle che già 
erano state le prime reazioni degli studiosi tedeschi dopo la pubblicazione 
dell’edizione critica del Dillmann. Così, proprio nel 1976, poteva esprimersi con 
queste parole: 

 
It seems to me quite certain that it [Libro delle Parabole] did not exist during the 

pre-Christian era, in an Aramaic or Hebrew text, since not one fragment of it, Semitic or 
even Greek, has been located in the very rich assortment of manuscripts from the caves of 

 
36 R. Charles, The Book of Enoch (Clarendon Press, Oxford 1893), 30. 
37 In due articoli del 1951 e del 1958 e in un volume del 1959. J. T. Milik, The Dead Sea Scrolls 
Fragments of the Book of Enoch in «Biblica» 32/3 (1951), 393-400.; Id., Hénoch au pays des 
aromates (ch. XXVII a II): Fragments araméens de la grotte 4 de Qumran in «Revue Biblique» 65 
(1958), 70-77; Id., Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea (S.C.M. Press, London 1959). 
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Qumran. Hence it is probably a Christian Greek composition (its use of the text of LXX 
has already been pointed out) which draws its inspiration from the writings of the New 
Testament, the Gospels especially, beginning with the titles of the pre-existent Messiah: 
Son of Man and Elect.38 

 
Nuovamente veniva evidenziata la stretta vicinanza tra Libro delle Parabole e i 

testi del Nuovo Testamento, ma Milik riteneva che il primo avesse subito 
l’influenza dei secondi. La sua identificazione come uno scritto cristiano del III 
secolo solleva tuttavia numerose questioni, dal momento che molti degli elementi 
al centro delle discussioni teologiche di quel periodo sono del tutto assenti, a livello 
contenutistico e concettuale, dal Libro delle Parabole. Uno scrittore cristiano 
contemporaneo di Lattanzio e successivo a Tertulliano, Clemente e Origene, 
avrebbe potuto comporre un testo privo del minimo riferimento alla figura di Gesù 
e alla sua designazione come Cristo? Avrebbe avuto senso per un testo cristiano 
della fine del III secolo utilizzare un’espressione come quella di “Figlio 
dell’Uomo”, che sembra essere del tutto assente dalla letteratura contemporanea? 
La tesi di Milik si articolava tuttavia lungo direttrici differenti e si strutturava 
intorno a questi punti fondamentali39. 

a. A differenza degli altri libri del cosiddetto Pentateuco enochico, dei quali sono 
stati ritrovati frammenti manoscritti nelle grotte di Qumran, l’assenza di frammenti 
del Libro delle Parabole testimonierebbe come il libro sia stato composto in una 
data successiva alla chiusura delle grotte nel 68 d.C. 

b. Il Libro delle Parabole utilizzerebbe la traduzione dei LXX per le citazioni 
scritturistiche. 

c. Il Libro delle Parabole non può essere un testo cristiano più antico poiché i 
primi padri, almeno fino al IV sec., sembrerebbero non citarlo né farvi allusione, 
mentre citerebbero spessissimo altri passi di 1Enoc. 

d. Se si esclude il gǝ῾ǝz, nessun frammento in lingua copta o greca è stato 
rinvenuto, nonostante i numerosi ritrovamenti papiracei rinvenuti nelle zone 
desertiche dell’Egitto. 

e. Le somiglianze stringenti con gli Oracoli Sibillini, sia dal punto di vista 
contenutistico che dal punto di vista metrico, imporrebbero una datazione tarda. 

f. Il Libro delle Parabole si ispirerebbe ai Vangeli per quanto riguarda le figure 
dell’Eletto e del Figlio dell’Uomo. 

g. Ugualmente sarebbe fortemente influenzato dal Libro delle antichità bibliche 
dello Pseudo-Filone e da 4Esdra. 

 
38 J.T. Milik, The books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumran Cave 4 (Oxford University Press, 
Oxford 1976), 91-92. 
39 Cfr. J.T. Milik, The books of Enoch, 89-107. 
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h. All’interno del Libro delle Parabole ci sarebbero due passi databili con 
certezza. Il primo, al capitolo 56, con il suo riferimento all’invasione dei Parti e dei 
Medi, indicherebbe l’invasione della Siria nel 270 da parte del re sasanide Shahpur 
I. Il secondo sarebbe contenuto in 47,1-4 e 62,11 e ricorderebbe le persecuzioni di 
Decio tra il 249 e il 251. 

Tra tutte quante le motivazioni proposte le più cogenti, almeno a una prima 
analisi, sembrerebbero essere l’assenza di frammenti dalle grotte di Qumran e la 
mancanza di citazioni da parte dei padri della chiesa, le quali, se non si considerano 
le difficoltà contenutistiche dovute all’identificazione cristiana di un testo come il 
Libro delle Parabole, potrebbero preliminarmente sollevare alcuni dubbi sulla 
datazione. 

Recentemente, proprio a testimoniare la necessità di dialogare anche oggi con la 
tesi di Milik, David W. Suter è tornato ad affrontare la questione della datazione. Il 
titolo evocativo del suo articolo, Enoch in Sheol40, è tutto teso a dimostrare come, 
nonostante l’unanime rifiuto delle tesi di Milik da parte della comunità scientifica, 
esse abbiano finito, da una parte, per relegare il Libro delle Parabole ai margini 
degli studi, una volta ritenuto inutile il suo contributo per lo studio sulle fonti delle 
origini cristiane, dall’altra esse abbiano obbligato a rivederne la datazione in un 
arco di tempo che va dal 50 a.C. al 117 d.C.  

La questione dell’assenza di frammenti a Qumran è effettivamente dirimente dal 
momento che resta da stabilire se essa costituisca o meno una prova sufficiente a 
determinare una datazione tarda del testo e successiva alla chiusura delle grotte. 
Affermare come essa non sia determinante, non equivale a dare per certa la sua 
composizione in una data più antica rispetto alla distruzione romana del luogo. Sono 
infatti due questioni differenti, di certo correlate, ma non in maniera biunivoca, così 
che l’una possa determinare con certezza l’altra e viceversa. Le posizioni di Sacchi 
e di Boccaccini ci indicano una strada che, a oggi, sembrerebbe la più plausibile. Il 
primo, affrontando la questione da un punto di vista diagonale afferma che «questa 
questione è formulata in maniera errata, poiché non coincide con la storia. Infatti, 
il problema è il perché tutti gli apocrifi composti dopo il 100 a.C. siano assenti dalla 
biblioteca di Qumran41», mentre il secondo, ponendo l’accento sulle profonde 
differenze tra la tarda riflessione teologica enochica e quella di Qumran, mostra 
come l’assenza del Libro delle Parabole non sia tanto un incidente storico quanto 
un vero e proprio rifiuto nell’accettare un testo tale42. Queste posizioni, sulle quali 
torneremo più avanti, slegano del tutto le tre questioni della chiusura delle grotte, 

 
40 D.W. Suter, Enoch in Sheol: Updating the Dating of the Book of Parables in G. Boccaccini (ed.) 
Enoch and the Messiah Son of Man. Revisiting the Book of Parables (Eerdmans, Grand Rapids 
2007), 415-443. 
41 P. Sacchi, Qumran e la datazione del Libro delle Parabole in Henoch, 25 (2003), 166. 
42 G. Boccaccini, Beyond the Essene Hypothesis, 144-149. 
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dell’assenza dei frammenti e della datazione del testo, rendendone ciascuna 
indipendente dalle altre. Da un punto di vista differente ha invece recentemente 
affrontato il problema Charlesworth43. Tralasciando le differenze di posizione tra 
un ipotetico gruppo enochico e gli esseni di Qumran che, come abbiamo appena 
visto, spiegherebbero facilmente un’assenza dettata da disinteresse o addirittura da 
un’opposizione, Charlesworth riporta la questione sulla fragilità di un argomento 
costruito unicamente e silentio, adducendo ragioni di carattere archeologico e 
filologico e ricordando come, di tutto quello che era contenuto nelle grotte prima 
della definitiva chiusura nel 68 d.C., possediamo sicuramente meno del venti 
percento e, molto probabilmente, poco più del dieci percento. Proprio per la 
drammaticità di queste statistiche l’argomento dell’assenza di frammenti 
identificabili come appartenenti al Libro delle Parabole non può essere di certo 
considerato probante ai fine della datazione dell’opera.  

Altri due argomenti di Milik sembrerebbero poi strettamente legati, quello 
dell’utilizzo dei LXX per le citazioni della Bibbia e la somiglianza con gli Oracoli 
Sibillini, per quanto riguarda l’utilizzo del verso omerico. Entrambi si fondano 
infatti sull’ipotesi sostenuta dallo stesso Milik che il testo originale del Libro delle 
Parabole fosse stato composto in greco, ipotesi tra l’altro strettamente funzionale 
alla sua datazione così tarda. Se da una parte, infatti, l’ipotesi di un testo originale 
greco è rimasta pressoché inascoltata44 a fronte di una unanimità su una Vorlage 
semitica45, l’utilizzo dei LXX potrebbe essere dovuto ad una tendenza dei traduttori 
etiopici, dal momento che la traduzione della Bibbia in gǝ῾ǝz venne condotta 
proprio sul testo alessandrino46. Allo stesso modo le argomentazioni sollevate 
riguardo al rapporto tra il nostro testo e i Vangeli, lo Pseudo-Filone e 4Esdra 
sembrano anch’esse dettate dalla necessità di una coerenza interna alla teoria 
piuttosto che da un rigoroso confronto testuale. Se infatti, in mancanza di raffronti 
cronologici, le influenze tra due testi possono essere lette sia in una direzione che 
in quella opposta, l’analisi contenutistica può però fornire un aiuto. Analizzando i 
concetti contenuti nel Libro delle Parabole, come ad esempio il ruolo della figura 
del Figlio dell’Uomo, che Milik riteneva discriminante per individuare un influsso 

 
43 J.H. Charlesworth, Can We Discern the Composition Date of The Parables of Enoch? In G. 
Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man. Revisiting the Book of Parables (Eerdmans, 
Grand Rapids 2007), 450-468. 
44 La tesi in realtà è stata recentemente riproposta, tuttavia in maniera più cauta e con differenti 
argomenti, da G. A. Keddie, Revelations of Ideology: Apocalyptic Class Politics in Early Roman 
Palestine (Brill, Leiden – Boston 2018), 128-135. 
45 Vedi P. Piovanelli, Sulla Vorlage aramaica dell’Enoc Etiopico in Studi Classici e Orientali, 37 
(1988). Piovanelli, tra l’altro, nonostante la certezza dell’originale semitico, non individuerebbe 
nessun argomento probante per poter discernere tra un ipotetico testo aramaico o ebraico. 
46 Cfr. M.A. Knibb, Translating the Bible. The Ethiopic Version of the Old Testament (Oxford 
University Press, Oxford 1999); G.A. Mikre-Sellassie, The Early Translation of the Bible into 
Ethiopic/Geez in «The Bible Translator» 51/3 (2000), 302-316. 
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subìto, il nostro testo mostra una riflessione più arcaica, ancora legata al capitolo 7 
del Libro di Daniele47, mentre la tradizione sinottica e quella giovannea 
sembrerebbero conferirgli caratteristiche del tutto nuove. Proprio per questo 
sarebbe assurdo ipotizzare un’influenza esercitata da questi scritti sul Libro delle 
Parabole che, una volta presa in prestito la figura del Figlio dell’Uomo, la 
riutilizzerebbe in maniera più arcaizzante e vicina alla fonte primaria. Sembrerebbe 
invece più sensato ipotizzare una mediazione, tra Daniele e i sinottici e gli scritti 
giovannei, operata proprio dal Libro delle Parabole.  Infine, per quanto riguarda 
l’assenza di frammenti come argomento probante, si sarebbe potuto chiedere a 
Milik, in maniera provocatoria, il motivo per il quale non ritenesse il testo composto 
in gǝ῾ǝz e nel XV secolo48, dal momento che proprio questa sarebbe la data più 
antica che la tradizione manoscritta ci permette di identificare. Ovviamente, dietro 
la provocazione si nasconde una riflessione sulla problematicità di argomenti e 
silentio, certamente utili per indicare una possibilità, ma la cui certezza rimane 
essenzialmente irraggiungibile. 

Per quanto riguarda invece l’assenza delle citazioni dei padri della chiesa, che 
Milik presentava quasi come appassionati lettori del Libro di Enoc, la questione 
potrebbe variare se si utilizzasse una prospettiva differente. Una volta circoscritte, 
queste citazioni sembrano infatti riguardare quasi esclusivamente il racconto del 
peccato angelico come narrato nel Libro dei Vigilanti e poi ripreso dal resto della 
tradizione enochica; una tematica, dunque, unicamente contenuta in questi testi e 
dei quali costituirà proprio la specifica fortuna. Le citazioni sembrano dunque 
essere delimitate unicamente a pochi testi e tematiche e non, al contrario, a tutti i 
libri di 1Enoc con l’eccezione del Libro delle Parabole. 

Tuttavia, recentemente si è tornati a indagare i primi scritti cristiani in cerca di 
riferimenti o citazioni del nostro testo. Loren Stuckenbruck49, riportando 
l’attenzione sul noto passo della Lettera di Giuda50, che cita una traduzione greca 

 
47 Si veda in particolare l’analisi proposta a pag. 124-128. 
48 Nonostante i manoscritti siano relativamente tardi gli studiosi sembrerebbero essere concordi nel 
collocare la traduzione della letteratura enochica in gǝ῾ǝz, e in generale della letteratura biblica, in 
un periodo che va dal IV al VI sec. d.C, dunque in quel periodo storico in cui il cristianesimo divenne 
la religione ufficiale del regno axumita. Cfr. E. Ullendorf, Ethiopia and the Bible (Oxford University 
Press, Oxford 1968), 61-62; Id., The Ethiopians: an Introduction to Country and People (Oxford 
University Press, Oxford 19733), 55-56; A. Y. Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and 
Christianity. The Reception of Enochic Literature (Cambridge University Press, Cambridge 2005), 
8; A. Bausi, The Aksumite background of the Ethiopic “Corpus canonum” in U. Siegbert (ed.) 
Proceedings of the XVth International Conference of Ethiopian Studies in Hamburg, 21.-25.7.2003 
(Harrassowitz, Wiesbaden 2004), 532-541. 
49 L.T. Stuckenbruck, The Book of Enoch: Its Reception in Second Temple Jewish and in Christian 
Tradition in «Early Christianity» 4 (2013), 7-40. 
50 Gd 14-15: «Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων· Ἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν 
ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ, ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ πάντων 
τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ’ αὐτοῦ 
ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς». 
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del Libro dei Vigilanti51, e in particolare sulla designazione di Enoc come settimo 
dopo Adamo, si è chiesto se questa descrizione possa essere spiegata unicamente 
sulla base di Genesi 5. Se infatti il quinto capitolo di Genesi, narrando la 
discendenza di Adamo, pone Enoc come settimo, è altrettanto vero che la stessa 
genealogia compaia solamente, all’interno di 1Enoc, nell’incipit del Libro delle 
Parabole52. Al contrario, il Libro dei Vigilanti non seguirebbe la cronologia 
sacerdotale di Genesi 5, dove Enoc appare come figlio di Yared, bensì quella 
jahwista di Genesi 4, in cui Enoc è invece il padre di Yared, come dimostra il 
confronto tra 1En 6,653 e 1En 12,154. Il primo passo infatti, nonostante la variante 
inaccettabile di tutti i manoscritti Etiopici, che riportano ወወረዱ ውስተ አርዲስ55 
[wawaradu wəsta ’ardis] ‘e scesero in Ardis’, situa la discesa degli angeli vigilanti 
«al tempo di Yared», lezione che conoscevamo già in greco, grazie alla traduzione 
di Giorgio Sincello che riporta οἱ καταβάντες ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰάρεδ εἰς τὴν 
κορυφὴν τοῦ Ἑρμονιεὶμ56 e poi confermata da 4Q201 f.1 col. III, 4 che riporta ימויב 

דרי , mentre il secondo ci informa che Enoc fu rapito ed ebbe le sue visioni, prima 
che il peccato degli angeli fosse compiuto, collocando così la discesa dei vigilanti 
al tempo di Yared figlio e non di Yared padre. Inoltre, il Libro delle Parabole in 
1En 60,8 definisce Enoc proprio ሳብዕ እምነ አዳም [sābǝ‘ ’ǝmǝnna ’adām] ‘il settimo 
dopo Adamo’, in maniera incredibilmente conforme alla Lettera di Giuda. Di certo 
non è necessario ritenere che l’autore della Lettera di Giuda conoscesse 
direttamente il Libro delle Parabole, dal momento che la stessa genealogia è 
ricostruibile dal testo di Genesi. Tuttavia, nonostante non sia necessario, ciò non 
esclude che gli fosse nota la genealogia contenuta in 1En 37,1 e 60,8 e che, 
nonostante stesse citando dal Libro dei Vigilanti, il quale utilizzava un’altra 
cronologia per la discendenza di Enoc, identificasse il patriarca secondo quella 
contenuta nel Libro delle Parabole. Indipendentemente dal fatto che la Lettera di 
Giuda conoscesse il nostro testo è infine interessante notare come entrambi, contro 
il Libro dei Vigilanti, utilizzino la stessa genealogia, segno di un contesto culturale 
probabilmente vicino. 

 
51 1En 1,9. 
52 1En 37,1. 
53 1En 6,6: «E scesero [gli angeli vigilanti] in Ardis, cioè sulla vetta del monte Armon». Dove non 
diversamente indicato le traduzioni italiane dei testi enochici sono tratte da P. Sacchi (a cura di), 
Apocrifi dell’Antico Testamento, Vol. I (Utet, Torino 1981). Le traduzioni del Libro delle Parabole 
sono invece tratte da S. Chialà, Libro delle parabole di Enoc.  
54 1En 12,1: «E fin da prima di tutto ciò [la discesa dei vigilanti], Enoc sparì e non vi era, tra i figli 
degli uomini, chi sapesse dove si era nascosto, dove fosse e che gli fosse successo». 
55 La traslitterazione del gǝ῾ǝz segue il modello proposto in R. D. Holmstedt, Classical Ethiopic. An 
Introductory Textbook (di prossima pubblicazione). Ringrazio l’autore per avermi permesso di 
consultare il manoscritto prima della sua pubblicazione. 
56 Ἐκλογὴ τῆς χρονογραφίας 34,11. 
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Ma ancora più sorprendente sembra essere una testimonianza di Origene, che 
farebbe riferimento proprio a 1En 37,1 il quale, nel descrivere la genealogia di Enoc 
afferma: «Visione di sapienza che vide Enoc, figlio di Yared, figlio di Malaleel, 
figlio di Kaynan, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo». Nel Commento al 
Vangelo di Giovanni leggiamo infatti: 

 
Analizziamo allora, il testo del Vangelo. Il nome “Giordano” è interpretato come 

se significasse “discesa di quelli”. Un nome simile a questo, per così dire, è quello di Yared, 
interpretato anch’esso nel senso di “colui che discende”, in quanto generato del padre 
Mahlaleel, come sta scritto nel Libro di Enoc (ἐν τῷ Ἑνὼχ γέγραπται) -ammesso che lo si 
possa accettare come libro sacro-, nel tempo in cui i figli di Dio discesero verso le figlie 
degli uomini57. 

 
Nonostante lo scetticismo e la cautela di Origene nel considerare il Libro di Enoc 

come scrittura ispirata, il passo dimostra come egli scelga di citare la discendenza 
di Enoc e Yared non secondo il capitolo 5 di Genesi, con il quale doveva certamente 
avere familiarità, bensì secondo quanto riportato in 1Enoc e, specificatamente, nel 
Libro delle Parabole. Questa sarebbe la conferma definitiva della conoscenza di 
Origene del nostro testo, rendendo quindi impossibile la data del 270 ipotizzata da 
Milik per la composizione.  

Allo stesso modo, come ricordano sia Suter58 che Chialà59, un’altra possibile eco 
del Libro delle Parabole sarebbe riscontrabile nella citazione del Ἀληθὴς λόγος di 
Celso contenuta nel Contra Celsum60 origeniano, che riporterebbe l’idea, ridicola 
per Celso, che gli angeli peccatori siano incatenati e puniti nella profondità della 
terra e che, dalle loro lacrime, si genererebbero le fonti termali.  

 
 Inoltre, nell'esaminare l'argomento delle visite degli angeli agli uomini, egli adduce 

in modo molto confuso ciò che ha ricavato, senza comprenderne il significato, dal 
contenuto del Libro di Enoc; Non sembra infatti aver letto i passi in questione, né essere a 
conoscenza del fatto che i libri che portano il nome di Enoc non circolano affatto nelle 
Chiese come divini, anche se è da questa fonte che si potrebbe supporre che abbia ricavato 
l'affermazione che «scesero contemporaneamente sessanta o settanta angeli, che caddero 
in uno stato di malvagità». […] Poi, mischiando e confondendo tutto ciò che aveva sentito 
o che aveva trovato scritto - sia che si ritenesse di origine divina tra i cristiani o meno - 
aggiunge: «I sessanta o settanta che scesero insieme furono gettati sottoterra e furono puniti 

 
57 Commento al Vangelo di Giovanni 6,217. Per la traduzione italiana si veda Origene, Commento 
al Vangelo di Giovanni, traduzione e note a cura di V. Limone (Bompiani, Milano 2013). 
58 D.W. Suter, Enoch in Sheol, 417. 
59 S. Chialà, Libro delle parabole di Enoc, 269. 
60 Contra Celsum 5,52-55. 
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con catene». E cita (come dal Libro di Enoc, ma senza nominarlo) quanto segue: «E quindi 
le lacrime di questi angeli sono sorgenti calde», cosa di cui non si parla né si sente parlare 
nelle Chiese di Dio! Perché nessuno è mai stato così sciocco da materializzare in lacrime 
umane quelle versate dagli angeli scesi dal cielo. E se fosse giusto scherzare su ciò che 
Celso avanza contro di noi con spirito serio, potremmo osservare che nessuno avrebbe mai 
detto che le sorgenti calde, la maggior parte delle quali è acqua dolce, fossero le lacrime 
degli angeli, dato che le lacrime sono di natura salata, a meno che gli angeli, secondo Celso, 
non versino lacrime fresche61. 

 
Quello che però sorprende è il modo in cui Origene, sottolineando il fatto che 

Celso stia in realtà citando un passo del Libro di Enoc senza però averlo capito, non 
critichi in alcun modo il legame che il filosofo instaura tra gli angeli incatenati e le 
sorgenti d’acqua termale, bensì ridicolizzi unicamente l’idea che l’acqua termale 
sia composta proprio dalle lacrime dei vigilanti puniti, dal momento che, sia ciò 
non è accettato in nessuna da nessuna delle chiese chiese sia le lacrime, salate per 
natura, non possono costituire la fonte primaria delle acque termali, che sono invece 
dolci. Mettendo dunque in parallelo la spiegazione di Origene con 1En 67, 4-862, 
che descrive l’origine delle acque termali e la collega alla punizione degli angeli 
vigilanti, che bruciano al di sotto della terra, ma senza fare alcun tipo di menzione 
riguardo le lacrime degli stessi, la somiglianza sembra decisiva. Sarebbe lo stesso 
Origene, infatti, nonostante il suo scetticismo nel considerare 1Enoc come libro 
ispirato, a suggerire il collegamento tra le acque termali, la citazione di Celso e la 
tradizione enochica, e, criticando l’idea delle lacrime dei vigilanti, sembrerebbe 
puntare proprio al Libro delle Parabole.  

 
61 Ivi, 54-55. Traduzione mia. Per un’edizione critica del testo M. Marcovich, Origenes: Contra 
Celsum Libri VIII (Brill, Leiden 2001). 
62 1En 67, 4-8: «Quegli angeli che mostrarono l’ingiustizia (il Signore li) rinchiude in quella valle 
che arde, che mi aveva mostrato prima il mio antenato Enoc, a ovest, presso le montagne di oro, di 
argento, di ferro, di metallo tenero e di stagno. Vidi che in quella valle vi era una grande agitazione 
e agitazione di acque. Quando tutto questo fu fatto, da quel metallo tenero di fuoco e dall’agitazione 
che le agitava in quel luogo, fu generato un lezzo di zolfo che si unì a quelle acque, mentre la valle 
degli angeli che avevano indotto in errore bruciava sotto quella terra. Fiamme di condanna vengono 
dalle sue valli, dove scontano la condanna quegli angeli che indussero in errore coloro che abitano 
sulla terra. In quei giorni, quelle acque saranno per i re, i dominatori, i sovrani e per coloro che 
abitano sulla terra, per la guarigione dei corpi e per il giudizio dello spirito. Ma essendo il loro spirito 
pieno di voluttà, saranno giudicati i loro corpi, poiché hanno rinnegato il Signore degli Spiriti e pur 
vedendo il loro giudizio ogni giorno non credono nel suo nome!». 
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Durante il terzo seminario enochico, nel 2005, Daniel Olson63 ha poi portato 
l’attenzione su un passo dell’Adversus Haereses di Ireneo, citato in greco anche 
dall’autore dell’Elenchos64, che troverebbe un riscontro puntuale in 1En 54, 4-6. 
 
 

 
Testo Latino Testo Greco Traduzione 

Italiana65 
1Enoc 54, 4-6 

Idolorum 
fabricator, Marce, et 
portentorum inspector, 
astrologiae cognitor et 
magicae artis, per quae 
confirmas erroris 
doctrinas, signa 
ostendens his qui a te 

seducuntur, 
apostaticae virtutis 
operationes, quae tibi 
praestat tuus pater 
Satanas per 
angelicum virtutem 
Azazel facere, habens 
te praecursorem 
contrariae adversus 
Deum nequitiae. 

Εἰδωλοποιὲ Μάρκε 
καὶ τερατοσκόπε, 
ἀστρολογικῆς ἔμπειρε 
καὶ μαγικῆς τέχνης, 
δι’ὧν κρατύνεις τῆς 
πλάνης τὰ διδάγματα, 
σημεῖα δεικνὺς τοῖς 

ὑπό σου 

πλανωμένοις, 
ἀποστατικῆς 
δυνάμεως 
ἐγχειρήματα, ἃ σοὶ 
χορεγεῖ σὸς πατὴρ 
Σατὰν ἀεὶ δι’ 
ἀγγελικῆς δυνάμεως 
Ἀζαζὴλ ποιεῖν, ἔχων 
σε πρόδρομον 
ἀντιθέου πανουργίας. 

Un fabbricante di 
idoli, o Marco, e un 
inventore di cose 
portentose! Un 
conoscitore 
dell’astrologia e delle 
magiche arti, con le 
quali tu convalidi le 
tue dottrine di errore. 
Mostrando come segni 
a coloro che hanno 

deviato a causa tua le 
operazioni della 
Potenza apostata, 
quella che tuo padre 
Satana sempre ti 
insegna, agire tramite 
il potere angelico di 
Azazel avendoti come 
precursore di ogni 
opera contraria a Dio. 

Interrogai 
l’angelo di pace che 
camminava con me, 
dicendo: «Per chi 
preparano quelle 
catene (che servono) 
da strumenti?». Mi 
disse: «Le preparano 
per l’esercito di 
Azazel, per catturarli 
e gettarli negli inferi 
di tutte le condanne 
[…]; affinché il 
Signore degli Spiriti 
si vendichi di loro, 
per la loro 
ingiustizia; perché 
furono ministri di 
Satana e indussero 

in errore quelli che 
abitano sulla terra». 

 
Il passo non è di certo nuovo agli studiosi della tradizione enochica. Alla luce 

della menzione del nome di Azazel66 e soprattutto per il legame che intercorre tra 
 

63 Vedi D. C. Olson, An Overlooked Patristic Allusion to the Parables of Enoch? In G. Boccaccini 
(ed.) Enoch and the Messiah Son of Man. Revisiting the Book of Parables (Eerdmans, Grand Rapids 
2007), 492-496. 
64 Sulla paternità ireneana di questi versi, si veda F. Berno, Marco il Mago e l’uso ireneano della 
letteratura enochica. Nuove proposte di interpretazione dei versi antieretici in AdvHaer I 15,6 in 
«Annali di Storia dell’Esegesi» 35/1 (2018), 83-96. 
65 Il testo latino (Adversus Haereses I, 15, 6), quello greco (Refutatio omnium haeresium VI, 51) e 
la traduzione italiana sono presi da L. Arcari, Visioni del Figlio dell’Uomo, 148. 
66 Come ricorda bene Arcari, Visioni del Figlio dell’Uomo, 148: «La menzione di Azazel induce a 
ritenere che ci troviamo di fronte a un’allusione diretta di 1Enoc […]. Le rese di לזאזע  di Lv 16 più 
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l’angelo vigilante, l’astrologia e la magia, si è infatti sempre ritenuto che Ireneo 
stesse facendo riferimento a 1 En 7-10. Al contrario Olson, evidenziando il fatto 
che Satana appare al singolare solo qui in tutta la letteratura enochica e che le due 
scene siano simili nell’attribuire ad Azazel, come strumento di Satana, la capacità 
di sviare gli uomini, identifica il passo come una citazione del Libro delle Parabole. 
Effettivamente, come è stato giustamente notato, i riferimenti al legame di Azazel 
con l’astronomia potrebbero benissimo richiamare il Libro dei Vigilanti, ma non 
bisogna dimenticare che 1En 54, 4-6 si inserisce in un contesto di rievocazione della 
condanna di Azazel in 1En 10, 4-6. È quindi altamente probabile che Ireneo conosca 
il nostro testo, che di certo dovette catturare l’attenzione degli scrittori cristiani 
proprio per la sua menzione della figura di Satana. Ancora più recentemente, infine, 
Anthony Keddie avrebbe riproposto l’idea secondo la quale al Libro delle Parabole 
farebbe riferimento anche Tertulliano nel suo De cultu feminarum67. 

Ovviamente per determinare la datazione del Libro delle Parabole, anche questi 
argomenti risultano essere piuttosto fragili dal momento che l’assenza o la presenza 
di citazioni di un determinato scritto nei secoli successivi alla sua produzione non 
sono legate unicamente all’esistenza stessa del testo. Da un punto di vista banale, 
l’assenza di citazioni può testimoniare solamente come un determinato testo non 
venisse letto o non riscuotesse successo successivamente alla sua composizione. 
Come abbiamo visto in precedenza, le citazioni di 1Enoc nei padri della chiesa si 
riducono in linea di massima alla menzione del peccato degli angeli vigilanti e non 
all’intero corpus e alle tematiche in esso contenute. La domanda che dovremmo 
dunque porci è perché il Libro delle Parabole, che pur sembra aver avuto un ruolo 
fondamentale nella produzione di molti dei primissimi scritti cristiani, come i 
sinottici o la tradizione giovannea, abbia poi assistito a un suo lento declino fino 
alla definitiva scomparsa non solo dai testi di altri autori, ma anche dagli scaffali di 
tutte le biblioteche dell’occidente? Probabilmente le cause sono molte e la 
semplificazione di certo non può giovare ma possiamo provare a ricondurle a due 
grandi tendenze. La prima è l’arcaicità di alcune tematiche contenute nel Libro delle 
Parabole; se infatti il nostro testo è stato fondamentale nell’utilizzo di “Figlio 
dell’Uomo” come titolo vero e proprio, così come la troviamo nei sinottici, bisogna 
tuttavia evidenziare un progressivo disinteresse per questa formula. 
Indipendentemente dal fatto che la si ritenga un’autentica espressione gesuana 
oppure no, è innegabile osservare come confrontando i sinottici con la tradizione 
giovannea, quest’ultima mostri un utilizzo in recessione dell’espressione o la 

 
frequenti sono il greco ἀποπομπαῖος e il latino caper emissarius. Origene (Cels 6,43) ricorda una 
sola volta il nome di Azazel, chiarendo che deriva dall’ebraico e che corrisponde al greco 
ἀποπομπαῖος di Lv 16,8». 
67 G. A. Keddie, Revelations of Ideology, 160-161. 
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utilizzi in una forma carica di nuovi significati68. Allo stesso modo, nei primi secoli 
d.C. l’espressione sembra cadere in completo disuso in maniera tale da venir 
mantenuta solo nelle citazioni scritturistiche o per opporla alla definizione di Gesù 
come figlio di Dio nelle controversie cristologiche del IV secolo. Possiamo quindi 
ipotizzare che parallelamente al progressivo disinteresse per l’espressione “Figlio 
dell’Uomo” gli scrittori cristiani abbiano a poco a poco smesso di leggere il Libro 
delle Parabole, che proprio in virtù di quest’espressione aveva ottenuto il suo 
successo. D’altro lato non dobbiamo sottovalutare il successo che un’opera come 
questa riuscì a riscuotere in contesti gnostici o simili. Infatti, se si registra un 
decremento generale nell’utilizzo dell’espressione “Figlio dell’Uomo”, questo non 
sembra essere del tutto vero per i testi gnostici, dove invece continua ad essere 
impiegata con discreto successo69. Proprio per questo si potrebbe ipotizzare non 
solo un disinteresse ma una vera e propria opposizione degli scrittori cristiani verso 
il Libro delle Parabole, ritenuto ormai un testo proto-gnostico. Tuttavia, questa 
ipotesi rimane puramente teorica fino a quando non ci saranno degli studi 
sull’importanza che un testo come il nostro possa aver ricoperto nei circoli 
gnostici70. 

Infine, per concludere il discorso riguardo la datazione del Libro delle Parabole, 
non ci resta che verificare se il nostro testo contenga riferimenti storici in maniera 
tale da identificare un arco di tempo in cui collocare la sua composizione. Milik 
riteneva di poter identificare, nel capitolo 56, un riferimento all’invasione di 
Shahpur I del 270. Come abbiamo visto la data è di certo troppo tarda e, tra l’altro, 
mal corrisponde alla menzione dei Parti e dei Medi, dal momento che Shahpur I fu 
imperatore sasanide e non partico. Nel 1946 Sjöberg71 identificò la menzione dei 
Parti e dei Medi con l’invasione avvenuta nel 40 a.C., che da quel momento divenne 
un limite fisso nel tentativo di identificare una data precisa. Recentemente sia 
Charlesworth72 che Arcari73 hanno accettato l’identificazione, ciascuno per motivi 
differenti. Il primo ha fatto in particolare leva sulle continue maledizioni rivolte 
dall’autore del nostro testo contro coloro che posseggono le terre e ha evidenziato 
come Erode il Grande avesse tassato pesantemente la popolazione ebraica al fine di 
sostenere i costi delle sue imprese. Parallelamente alla tassazione vessante e 

 
68 S. Chialà, The Son of Man: The Evolution of an Expression, 153-178. 
69 Per alcuni riferimenti testuali si rimanda a F. H. Borsch, The Christian and Gnostic Son of Man 
(SCM Press, Norwich 1970). 
70 Sullo studio della ricezione degli scritti enochici in ambienti gnostici si veda F. Berno, Il libro 
aperto. Indagine sulla ricezione valentiniana della «tradizione letteraria enochica» (Morcelliana, 
Brescia 2018). 
71 E. Sjöberg, Der Menschensohn im äthiopischen Henochbuch (Gleerup, Lund 1946). 
72 J.H. Charlesworth, Can We Discern the Composition Date of The Parables of Enoch?. 
73 L. Arcari, Visioni del Figlio dell’Uomo. L’autore è poi tornato di nuovo sulla questione in L. 
Arcari, Vedere Dio. Le apocalissi giudaiche e protocristiane (IV sec. a.C – II sec. d.C) (Carocci, 
Roma 2020), 348-351. 
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all’aumento di richiesta di denaro da parte dell’aristocrazia sacerdotale molti ebrei 
avrebbero dunque perso le loro proprietà, ritrovandosi effettivamente senza terra, 
come mostra anche la notizia riportata in Flavio Giuseppe74. «The multitudinous 
curses on the landowners and those who monopolize the ‘dry land’ make best sense 
during the period of the land grabbing by Herod. […] The dating to the time of 
Herod the Great and the Herodians has become conclusive75».   

Arcari76, al contrario, rispondendo alle obiezioni mosse all’ipotesi di Sjöberg da 
Hindley, che metteva a fuoco come la descrizione del Libro delle Parabole 
dell’invasione partica, presentata in maniera negativa, mal concordasse con la 
notizia riportata ancora una volta da Flavio Giuseppe secondo la quale gli Ebrei 
salutarono con gioia l’avvento dei Parti, ha posto l’accento su come lo storico e 
l’autore del nostro testo molto probabilmente venissero da due contesti culturali 
diversi. Di certo il Libro delle Parabole si configura come frutto di una produzione 
di un gruppo minoritario, e la descrizione dell’evento che incontriamo nel nostro 
testo potrebbe essere profondamente influenza dal contesto sociale nella quale fu 
prodotta. Inoltre, sono le stesse notizie riportate dallo storico77 a evidenziare come 
il popolo giudaico si divise in due fazioni, una a sostegno di Giovanni Ircano II e 
l’altra che appoggiava Antigono II, e forse proprio a queste divisioni interne fa 
riferimento 1Enoc 56 quando afferma che «l’uomo non riconoscerà suo fratello78». 

Più scettici si sono invece mostrati Stuckenbruck79 e Suter80, anche qui per 
motivi differenti. Il primo, muovendosi su un terreno puramente filologico ipotizza 
che l’autore del Libro delle Parabole scrivesse in greco oppure in aramaico ma 
utilizzando una versione del Libro dei Vigilanti tradotta in greco. Se questo non 
escluderebbe una composizione negli ultimi decenni del I sec. a.C. tuttavia 
renderebbe preferibile una composizione negli ultimi decenni nel I d.C.  

 
74 Antichità giudaiche 17, 301-314. 
75 J.H. Charlesworth, Can We Discern the Composition Date of The Parables of Enoch?, 467. Oltre 
alla datazione da collocare nel periodo erodiano, Charlesworth avanza l’ipotesi secondo la quale il 
testo, o le tradizioni in esso contenute, sarebbe stato composto in Galilea, soprattutto alla luce degli 
stessi riferimenti a un’ipotetica critica anti-erodiana contro l’espropriazione delle terre contenuti in 
LP 38,4; 48,8; 62,2-6; 62,9; 63,1. Cfr. J. H. Charlesworth, The Date and Provenience of the Parables 
of Enoch in D. L. Bock - J.H. Charlesworth (eds.), Parables of Enoch. A Paradigm Shift 
(Bloomsbury, London 2013), 37-57. Nello stesso volume, propone la stessa collocazione geografica, 
seguendo una pista differente, M. Aviam, The Book of Enoch and the Galilean Archaeology and 
Landscape, 159-170. 
76 Si veda anche L. Arcari, A Symbolic Transfiguration of an Historical Event: The Parthian 
Invasion in Josephus and the Parables of Enoch in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son 
of Man. Revisiting the Book of Parables (Eerdmans, Grand Rapids 2007), 478-486  
77 Antichità giudaiche 14, 366-367; Guerra giudaica 1, 268-271. 
78 LP 56,7. 
79 L.T. Stuckenbruck, The Parables of Enoch according to George Nickelsburg and Michael Knibb: 
A Summary and Discussion of Some Remaining Questions in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the 
Messiah Son of Man. Revisiting the Book of Parables (Eerdmans, Grand Rapids 2007), 65-71. 
80 D.W. Suter, Enoch in Sheol. 
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Suter, al contrario, ritenendo il capitolo 56 assolutamente non probante dal punto 
di vista della datazione, in quanto rievocherebbe un motivo mitico tipicamente 
apocalittico, identificherebbe il riferimento a coloro che sfidarono Dio in 1En 46, 
4-8 e 63,4 con il tentativo di Caligola del 40 d.C. di introdurre una sua statua nel 
tempio di Gerusalemme per essere venerato come un Dio, come riportato anche da 
Filone81.  

Di certo entrambe le posizioni sono suscettibili di obiezioni; se è infatti vero che 
la menzione dei Parti e dei Medi può essere considerato unicamente un topos 
apocalittico, allo stesso modo un generico riferimento alla sfida lanciata dei potenti 
a Dio non deve essere interpretata come prova di un riferimento storico, essendo 
quest’ultima un’allusione ancor più generale e vaga rispetto al riferimento a 
un’invasione di popoli orientali. D’altra parte, nonostante le posizioni di 
Stuckenbruck possano apparire filologicamente solide, bisogna ricordare che ogni 
tentativo di ricostruzione di una Vorlage aramaica del Libro delle Parabole resta 
altamente speculativo82 e che la stessa ipotesi di una possibile composizione 
giudaico-palestinese in lingua greca non spingerebbe necessariamente e in maniera 
cogente verso la fine del I sec. d.C. Tra l’altro è piuttosto difficile immaginare un 
gruppo giudaico, e più precisamente galilaico, in grado di comporre alla fine del I 
sec. d.C. un’opera tale senza minimamente menzionare i seguaci del movimento 
gesuano, nemmeno come bersaglio polemico. 

  
 

 

1.2. Il Libro delle Parabole nel giudaismo del Secondo Tempio 

 

Tutte queste riflessioni sulla datazione del Libro delle Parabole, se da una parte 
ci permettono di cogliere la complessità della questione, dall’altra aprono uno 
spiraglio per una riflessione di carattere più generale. Ogni tentativo di 
identificazione precisa della data di composizione del nostro testo tramite quelli che 
sono i metodi tradizionali, come ad esempio il riferimento a fatti storici nelle parole 
dell’autore, si è rivelato fallimentare o, per lo meno, ha mostrato a pieno la sua 
fragilità nella mancanza di un’assoluta unanimità da parte degli studiosi. Il Libro 
delle Parabole è infatti un testo puramente visionario in cui il senso della storia 
sembrerebbe scomparire totalmente. Non solo nella sua assoluta mancanza di 

 
81 De legatione ad Gaium, 30, 203. 
82 In particolare, Stuckenbruck, notando come molti dei passivi divini contenuti nei frammenti 
aramaici del Libro dei Vigilanti vengano tradotti nelle versioni greche e nei manoscritti etiopici con 
delle forme attive, arriva a postulare che le forme attive del Libro delle Parabole dipendano 
dall’influenza, già a livello compositivo, della traduzione in greco del Libro dei Vigilanti. 
Stuckenbruck sembra invece non considerare l’ipotesi secondo la quale il passaggio dal passivo 
divino all’attivo sia avvenuto, anche per il Libro delle Parabole, durante la sua traduzione in greco. 
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coerenza non ci autorizza a cogliere in maniera sicura dei punti saldi esterni al testo 
stesso, ma ogni nostro tentativo di normalizzazione rischierebbe di mancare 
totalmente il punto della sua comprensione reale. La storia, perdendo totalmente 
ogni valore assoluto, è completamente vanificata e la linea del tempo è talmente 
lacerata da lasciare intravedere unicamente l’impossibilità di una comprensione 
lineare. Enoc, nelle sue visioni, viaggia al di sopra della storia e, oltre la storia, vive 
un’esperienza ultramondana di rivelazione escatologica. La mancanza di coerenza, 
la difficoltà dell’intreccio narrativo, la pedante reiterazione di eventi già narrati, che 
certamente sono dovuti anche alla complessa storia editoriale e testuale del Libro 
delle Parabole, che accoglie al suo interno anche antichi frammenti noachici ed è 
fortemente dipendente dalla dimensione dell’oralità83, sono in realtà anche 
strumenti apocalittici in grado di disvelare l’insensatezza di ogni escatologia 
razionale. Al cospetto di Dio la razionalità di Enoc dimostra tutta la sua impalpabile 
fragilità e lo sgomento di fronte a ogni scena che si manifesta al suo cospetto rende 
evidente l’impossibilità della comprensione. La rivelazione, nella sua tautologica 
semplicità di condanna degli empi e di salvezza dei giusti, sembra complicarsi di 
fronte a un Enoc che diventa semplice contenitore vuoto, in grado unicamente di 
ricevere i segreti a lui svelati. Ma il patriarca non si arrende a quello che sembra 
essere un annichilamento delle sue facoltà mentali e attraverso le sue domande ci 
permette di cogliere quello che sembrerebbe essere un tentativo disperato della 
ricerca di uno spiraglio di luce piuttosto che di totale comprensione d’insieme. Gli 
occhi e la mente di Enoc divengono un semplice foglio bianco sopra il quale Dio 
scrive in maniera caotica, sovrapponendo le parole, in maniera frettolosa e senza 
rigore; Enoc diventa il canovaccio su cui Dio prende i suoi appunti, segnando 
concetti, associando idee senza uno schema limpido e comprensibile a tutti e spetta 
proprio al veggente cercare di raccogliere il filo, unire i punti sparsi come in un 
labirinto senza mappa. La rivelazione si oppone in maniera decisa al discorso logico 
e la filosofia cede il passo al disvelamento dei segreti escatologici. Non bisogna 
meravigliarsi dunque di avere la costante sensazione di un’insita ripetitività. Il 
messaggio che Dio affida al veggente è infatti semplice nella sua sconcertante 
irreversibilità; l’annuncio del giorno del giudizio, durante il quale i peccatori 
saranno condannati e gli eletti verranno glorificati, riecheggia per tutto il testo e 
quelle che sembrerebbero tre visioni, o tre parabole distinte, sono in realtà un unico 
messaggio che il Signore affida a Enoc, incapace per sua natura di comprendere i 
misteri che gli vengono svelati. In un contesto simile e in una narrazione così poco 

 
83 G.W.E. Nickelsburg – J.C. VanderKam, 1Enoch, 2, 34-38. Più in generale sul rapporto tra 
tradizione orale e tradizione testuale nel giudaismo si veda S. Niditch, Oral World and Written 
World. Ancient Israelite Literature (Westminster John Knox, Louisville 1996); M. S. Jaffee, Torah 
in the Mouth. Writing and Oral Tradition in Palestinian Judaism, 200 BCE - 400 CE (Oxford 
University Press, Oxford 2001). 
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lineare anche gli strumenti che solitamente ci aiutano a comprendere un testo si 
rivelano totalmente fallaci e inadeguati.  

Di recente Boccaccini84 ha proposto una nuova metodologia che potrebbe aiutare 
nella comprensione del contesto culturale di produzione del Libro delle Parabole. 
Il periodo che apre l’articolo è estremamente significativo in questo senso: 

 
Can we identify conceptually and chronologically an ancient document as an 

archeologist identifies an ancient building from its remains? Does the archeology of ideas 
have the mean and the capability of tracking back the place and time of composition of a 
document even in the absence of a narrative that describes the author, origin, and goal of 
that document? 

 
Partendo dalla constatazione che le idee siano, nella storia del pensiero, 

l’equivalente dei mattoni per coloro che devono costruire un edificio, Boccaccini si 
chiede se la presenza di determinate idee in un testo possa contribuire a 
identificarne, con una certa precisione, la data di composizione. Effettivamente 
questa metodologia sembrerebbe essere fruttuosa poiché permetterebbe di cogliere 
le tracce lasciate del tutto inconsapevolmente e, allo stesso tempo, in maniera 
assolutamente inevitabile in quanto caratteristiche profonde di una determina 
cultura. Il problema che sorge è però quello della stessa identificazione e datazione 
delle idee e la possibilità che esse provengano da un periodo più antico e vengano 
vivificate nuovamente e intenzionalmente dal singolo autore o, collettivamente, 
dalla stessa cultura a cui appartiene. Una famosa pasquinata romana dei primi 
decenni del XVII secolo, rivolta contro gli scempi edilizi di Urbano VIII Barberini 
e la sua famiglia, recitava: «Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini», quello 
che non fecero i barbari lo fecero i Barberini. Sotto forma di motto ironico i cittadini 
romani sfogavano la loro rabbia per l’utilizzo delle colonne bronzee del pantheon 
nella costruzione del baldacchino della basilica di San Pietro e dei cannoni di Castel 
Sant’Angelo e per il reimpiego di materiali marmorei del Colosseo 
nell’edificazione dei palazzi della famiglia Barberini. Ora, se a uno storico dell’arte 
venisse portata una lastra marmorea dal palazzo Barberini e, in maniera del tutto 
distaccata dal contesto architettonico, gli venisse chiesto di datarla, molto 
probabilmente non avrebbe difficoltà a identificarla con un’antica lastra di marmo 
che copriva il perimetro del Colosseo. Ed è proprio qui che risiede il problema. 
Quella semplicissima lastra di marmo, oggi, cosa è? Un supporto architettonico 
databile al I sec. d.C. o un rivestimento di un palazzo barocco del XVI secolo? O 
forse è entrambe le cose? O, ancora, nessuna delle due? In maniera distaccata dal 

 
84 G. Boccaccini, Finding a Place for the Parables of Enoch within Second Temple Jewish Literature 
in Id. (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man. Revisiting the Book of Parables (Eerdmans, Grand 
Rapids 2007), 263-289. 
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contesto in cui è collocato, quel semplice pezzo di marmo resta in un limbo assoluto 
tra lo splendore della Roma imperiale e gli sfarzi del pontificato Barberini. Solo una 
volta collocata può guadagnare il suo senso complessivo. Allo stesso modo si 
dovrebbe fare con le idee. Molto spesso gli storici delle idee e, ancora di più, gli 
storici delle religioni cadono nell’affascinante tentazione di cogliere ovunque 
rimandi, paralleli, echi di altri di testi, di altre culture, di altri tempi, in quella che 
nel 1962 Samuel Sandmel chiamava la “parallelomania”85. Dietro questa tendenza 
si nasconde quella corrente che, con il nome di philosophia perennis, 
identificherebbe un pensiero unico, primitivo, originario e che si manifesterebbe 
ogni volta nelle differenti culture. Di certo, per quanto affascinante possa apparire 
nella sua pur tuttavia banale semplificazione, dietro questa impostazione mentale si 
nasconde l’indimostrabile premessa dell’esistenza di una forma di religione o di 
religiosità originaria della quale i fenomeni storici e concreti non sarebbero altro 
che una manifestazione particolare e degenerata. Sono le stesse premesse che si 
nascondevano alla base dell’Urmonotheismus di Padre Smidth86, del Das Heilige87 
di Rudolph Otto e che sono, in sostanza, alla base di alcune odierne fenomenologie 
della religione. Ma nonostante l’indubbio godimento intellettuale che ne potrebbe 
derivare, contro il pericolo di restare rinchiusi irrimediabilmente e unicamente nel 
vestibolo della storia ci aveva già messo in guardia, in tutti i suoi lavori, quello che 
è un maestro nella storia delle religioni. In uno dei suoi ultimi articoli prima della 
scomparsa Raffaele Pettazzoni scriveva: 

 
L’accostamento di due termini messi a confronto non ci fa conoscere nulla di più di 

quanto sapevamo separatamente su ciascuno di essi. […]. La fenomenologia riconosce il 
valore strumentale della storia, ma idealmente tende a trascendere la storia erigendosi a 
scienza religiosa a sé, distinta dalla storia. Ciò che manca alla fenomenologia religiosa, ciò 
che essa esplicitamente ripudia, è l’idea di svolgimento. Intendendo il fenomeno religioso 
come “apparizione” o “rivelazione” del sacro, e come esperienza del sacro, la 
fenomenologia deliberatamente ignora quell’altro modo di pensare e di intendere pel quale 
ogni phainómenon è un genómenon, ogni apparizione presuppone una formazione, e ogni 
evento ha dietro di sé un processo di sviluppo88. 

 
Attraverso la lezione di Pettazzoni, storicizzare diviene dunque l’imperativo 

categorico al quale sottoporre ogni metodologia proposta, senza cadere nella 
tentazione di cogliere legami oltre ogni ragionevole contesto storico comune. 

 
85 S. Sandmel, Parallelomania in «Journal of Biblical Literature» 81 (1962), 1-13. 
86 W. Schimdt, Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-kritische und positive Studie, 12 voll. 
(Aschendorff, Münster 1912-1955). 
87 R. Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum 
Rationalen (Trewendt & Granier, Breslau 1917). 
88 R. Pettazzoni, Il metodo comparativo in «Numen» 6 (1959), 1-14. 
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Conscio di ciò, Boccaccini propone, per la ricostruzione della storia del giudaismo 
del Secondo Tempio, l’utilizzo non tanto dell’idee, troppo semplici e suscettibili di 
riutilizzazione per essere davvero fissate temporalmente, bensì dei paradigmi 
mentali che, continuando con la metafora artistica poco sopra introdotta, sarebbero 
l’equivalente dello stile architettonico e pittorico di un’epoca, molto più 
circoscrivibile in un determinato periodo storico rispetto al semplice utilizzo del 
mero supporto pittorico o dei singoli stilemi.  

Il giudaismo del Secondo Tempio sarebbe dunque identificabile attraverso 
cinque grandi schemi o paradigmi concettuali: 

 
-Il paradigma sapienziale della rivelazione 
-Il paradigma apocalittico del rovesciamento 
-Il paradigma messianico del potere 
-Il paradigma del patto attraverso la Legge 
-Il paradigma enochico della corruzione 
 
Con la sola eccezione della Legge, tutti questi elementi sembrano essere presenti 

in varia forma nella mente dell’autore del Libro delle Parabole. Proprio per quanto 
riguarda la Legge, non sorprende che Sanders, seguendo l’ipotesi di Milik, abbia 
escluso dal suo Paul and the Palestinian Judaism la trattazione del nostro testo, 
etichettandolo come una composizione di periodo post-cristiano, non riuscendo a 
inquadrarlo nel suo covenantal nomism89. La posizione di Sanders era viziata dal 
problema di fondo di intravedere un passaggio senza soluzione di continuità tra il 
giudaismo del Secondo Tempio e quello rabbinico, senza rendere conto delle 
diversità della religione ebraica al volgere della nuova era. In questo modo, ogni 
concezione estranea all’idea del patto tra Dio e Israele veniva espunta come 
minoritaria, settaria e deviante dall’ortodossia giudaica. Oggi capiamo che una 
prospettiva del genere, profondamente religiocentrica e ideologica, non è più 
sostenibile. Gli studi degli ultimi anni hanno infatti contribuito enormemente a 
ricostruire un’immagine del Secondo Tempio più attenuata mostrando come sia 
stato un periodo molto più complesso e ricco di sfumature di quanto non si credesse 
inizialmente. Diversità e molteplicità sono le parole chiave per comprendere a 
fondo la realtà giudaica nella quale si sviluppò un testo come il Libro delle 
Parabole. Di certo, allo stesso modo che le idee, anche i paradigmi possono 
condurre a un’interpretazione sbagliata di un testo; se infatti ci si focalizzasse 
unicamente su uno degli elementi sopra proposti si rischierebbe di ricondurre il 

 
89 E.P. Sanders, Paul and the Palestinian Judaism (SCM Press, London 1977), 128: «Even if the 
different themes and motifs of covenantal nomism were not worked out precisely as they were 
subsequently in Rabbinic literature, covenantal nomism must have been the general type of religion 
prevalent in Palestine before the destruction of the Temple». 
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nostro testo a un’unica tradizione testuale, finendo per perderne del tutto il senso 
complessivo. In linea generale possiamo affermare che il Libro delle Parabole, in 
quanto enochico, si inserisce nella tradizione enochica che lo ha preceduto e si mette 
in contatto con alcuni testi di Qumran, con la corrente di pensiero che si esprime 
nel Libro dei Giubilei e con testi come l’Apocalisse di Abramo e i Testamenti dei 
Dodici Patriarchi; allo stesso modo, in quanto caratterizzato da elementi 
messianici, si riconnette ad antiche tradizioni profetiche sul messia davidico con 
funzione escatologica, come Isaia ad esempio, allontanandosi però da altri testi del 
Secondo Tempio in cui il ruolo messianico è puramente terreno e, in quanto 
influenzato da un potente dispositivo apocalittico, ha come fonte un testo quale 
Daniele, che condivide elementi con la tradizione enochica senza però coincidervi 
del tutto. Infine, la logica sapienziale, in maniera paradossalmente anti-enochica, 
anti-apocalittica e non-messianica, riallaccia il Libro delle Parabole a quella 
tradizione espressa da Giobbe, Siracide, Libro della Sapienza e Proverbi. Bisogna 
tuttavia notare come nel nostro testo la scena della discesa della Sapienza nel mondo 
appaia paradossalmente ribaltata quasi in maniera parodica90. Nel capitolo 42 del 
Libro delle Parabole la dinamica risultata infatti totalmente rovesciata; dopo un 
tentativo della Sapienza di stabilirsi tra i figli degli uomini, evidenziato da un 
onnipervasivo linguaggio di movimento dall’alto verso il basso seguito da una 
successiva stabilità, l’impossibilità di trovare una dimora la costringe a tornare nella 
sua sede originaria in cielo. In 1Enoc sono l’ingiustizia e la corruzione a regnare 
sulla terra mostrandoci come anche la logica sapienziale risulti contaminata 
dall’irrimediabile peccato angelico. 

Vediamo dunque come applicare i paradigmi sopra proposti in maniera 
totalmente assoluta si riveli ingannevole e conduca a una comprensione parziale ed 
errata del sistema di pensiero che si trova alla base del Libro delle Parabole; 
l’originalità del nostro testo non risiede infatti nel richiamare alla mente la 
tradizione enochica o l’idea del messia escatologico, quanto piuttosto nel modo 
assolutamente unico di combinare tra loro questi elementi. E questo sì, a differenza 
della presenza di singoli motivi o tematiche, può aiutarci a collocare il testo in un 
contesto storico e culturale ben preciso, permettendoci così di individuare una 
datazione approssimativa per la composizione. Questa particolare commistione di 
elementi ci permette infatti di inserire il Libro delle Parabole in un contesto che già 
aveva visto affiorare altre forme di correlazione tra varie correnti del pensiero 
giudaico. Da una parte troviamo il Siracide che, concependo la Torah come una 
manifestazione della Sapienza, unisce la logica sapienziale a quella del patto; 
Daniele ed i testi più antichi di 1Enoc, introducono invece l’apocalittica figura del 
rivelatore che, attraverso un’esperienza estatica di Dio, si rende mediatore della 

 
90 Si veda in proposito pag. 106-107. 



 28 

sapienza divina, privando la Legge mosaica e il patto della loro esclusività. 
Tuttavia, bisogna osservare una tensione tra i due; mentre il primo, infatti, cerca di 
mantenere un certo legame con la logica del patto, 1Enoc sembrerebbe non 
riconoscergli alcun valore91. Il Libro della Sapienza e i Salmi di Salomone segnano 
poi l’ingresso in scena della figura messianica, il primo utilizzandola in chiave 
assolutamente terrena e in polemica con la tradizione enochica, i secondi facendo 
convergere le tradizioni sul messia davidico nella figura dell’Eletto che si 
manifesterà alla fine dei giorni, senza tuttavia il bisogno di un veggente mediatore. 
Tutti questi testi sono delimitati in un arco di tempo abbastanza ristretto che, se si 
escludono le parti più antiche di 1Enoc, va dal II sec. a.C. agli ultimi decenni del I 
sec. a.C.  

Come scrive Boccaccini, «this scenario of integration among Sapiential and 
Messianic Paradigms seems to be the most likely setting for the composition of the 
Parables of Enoch92». A questi due si aggiunge, come abbiamo visto prima per il 
caso della Sapienza, il lascito della tradizione enochica sulla corruzione della realtà. 
Il mondo è talmente contaminato dell’irreparabile peccato degli angeli vigilanti da 
costringere la Sapienza a dover tornare nella sua dimora celeste; in maniera 
squisitamente apocalittica la logica sapienziale è ritorta su sé stessa e capovolta 
nella totale impossibilità di stabilirsi sulla terra. Ma è proprio grazie a questo 
rovesciamento che è possibile il collegamento tra il messia escatologico enochico, 
il Figlio dell’Uomo occultato in cielo fin dall’inizio dei tempi, e la tradizione della 
Sapienza preesistente93. Tuttavia, è proprio questo a creare una frattura tra il Figlio 
dell’Uomo e la figura di Enoc, veggente e rivelatore divino, rapito e introdotto in 
cielo per svelare i segreti e la Sapienza di Dio agli uomini, tensione che può essere 
risanata unicamente dall’identificazione dei due personaggi; leggiamo in 1Enoc 
71,14: «Quell’angelo venne presso di me e con la sua voce mi salutò e mi disse: Tu 
sei il Figlio dell’Uomo, che sei stato generato per la giustizia, la giustizia abita su 
di te e la giustizia di quel Principio dei giorni non ti abbandonerà». 
Indipendentemente dal fatto che si vogliano considerare i capitoli 70-71 come 
un’aggiunta redazionale successiva, appare evidente come anche 
all’autore/redattore finale del Libro delle Parabole il riconoscimento di Enoc come 
Figlio dell’Uomo apparisse l’unica strada percorribile per evitare lo scontro di ruoli 
tra due figure concorrenti94.  

 
91 Si veda pag. 112-117. 
92 G. Boccaccini, Finding a Place for the Parables of Enoch, 276. 
93 Cfr. LP 49,3 
94 Per la proposta di una dinamica infra-enochica dell’identificazione di Enoc come Figlio 
dell’Uomo, che si celerebbe anche dietro il criptico Gen 5:24, si veda L. T. Stuckenbruck, The 
Building Blocks for Enoch as the Son of Man in the Early Enoch Tradition in D. L. Bock - J.H. 
Charlesworth (eds.), Parables of Enoch. A Paradigm Shift (Bloomsbury, London 2013), 315-328. 
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Da questo punto di vista, l’identificazione di Gesù come Figlio dell’Uomo 
operata dai primi scritti cristiani si accosta in maniera impressionante a quella 
osservabile nel capitolo 71, con la differenza che il Figlio dell’Uomo negli scritti 
cristiani non ha bisogno di un mediatore umano assunto in cielo per rivelare i suoi 
segreti, come sembrerebbe ancora essere in 1Enoc. Gesù stesso si manifesta tra gli 
uomini per rivelare il messaggio di Dio rendendo possibile la presenza tangibile del 
Figlio dell’Uomo sulla terra. Il Libro delle Parabole è un punto fondamentale nello 
sviluppo di una commistione di elementi messianici, sapienziali ed escatologici, in 
una forma ancora conflittuale, evidenziata dalla doppia presenza della figura di 
Enoc e di quella del Figlio dell’Uomo, solo alla fine identificate in maniera 
problematica. Al contrario, gli scritti confluiti nel Nuovo Testamento, e in 
particolare i sinottici, sembrerebbero essersi liberati della figura mediatrice del 
rivelatore, in quella che sembrerebbe un’unione più omogenea di differenti funzioni 
nella figura di Gesù. Tutto questo ci porta a escludere quindi una composizione 
tarda del testo, come voleva Milik, anche se non ci permette di scartare l’ipotesi per 
cui le tradizioni contenute nel Libro delle Parabole e quelle contenute nei sinottici 
si siano sviluppate nello stesso arco temporale delimitato dalla predicazione di 
Giovanni Battista e quella di Gesù, ma che siano arrivate a una fissazione 
redazionale in momenti diversi, sicuramente più tarda per i sinottici.  

Nonostante la metodologia di Boccaccini abbia sollevato alcuni pareri 
discordanti, come a esempio quello di Henze95, che sembra ridursi in realtà più a 
una critica contenutistica che di tipo formale96, bisogna sottolineare come abbia 
evidenziato ancora una volta la necessità di comprendere il giudaismo del Secondo 
Tempio in tutta la sua discordante polivocità. 

 
 

 
1.3 Il problema del male 

 
Tra i molteplici problemi affrontati dalla religione ebraico lungo la sua storia 

non si può tuttavia negare che il problema del male97 ricopra un ruolo di primaria 
importanza. In Levitico 10 leggiamo: 

 
95 M. Henze, The Parables of Enoch in Second Temple Literature: A response to Gabriele 
Boccaccini in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man. Revisiting the Book of 
Parables (Eerdmans, Grand Rapids 2007), 290-298. 
96 Henze si chiede giustamente perché non considerare altri tipi di paradigmi da lui considerati 
costitutivi del giudaismo del Secondo Tempio, come quello cosmologico o quello profetico. 
97 Per una prospettiva diacronica sull’evoluzione del problema del male si veda il ricchissimo P. 
Capelli, Il male. Storia di un'idea nell'ebraismo dalla Bibbia alla Qabbalah (Società Editrice 
Fiorentina, Firenze 2012); Id., Il problema del male: risposte ebraiche dal Secondo Tempio alla 
Qabbalah in I. Cardellini (a cura di), Origine e fenomenologia del male: le vie della catarsi 
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Il Signore parlò ad Aronne: «Non bevete vino o bevanda inebriante né tu né i tuoi 

figli, quando dovete entrare nella tenda del convegno, perché non moriate; sarà una legge 
perenne, di generazione in generazione; questo perché possiate distinguere ciò che è santo 
da ciò che è profano e ciò che è immondo da ciò che è mondo e possiate insegnare agli 
Israeliti tutte le leggi che il Signore ha date loro per mezzo di Mosè98». 

 
La distinzione tra sacro e profano e la trasmissione della Legge del Signore 

ricevuta da Mosè risultano essere fondamentali per la perpetuazione dell’autenticità 
del giudaismo antico. I codici legali e religiosi si confondono a vicenda fino alla 
completa identificazione della sfera giuridica con quella rituale. Di certo, se da un 
punto di vista teorico il quadro sembra assolutamente coerente, possiamo 
immaginare che al livello della singolarità esistenziale alcune resistenze dovettero 
essere sollevate. Molto più banalmente dobbiamo considerare che da un punto di 
vista sociologico praticamente tutti i testi dell’antichità che ci sono giunti sono 
espressione del pensiero e delle riflessioni di élite culturali che avevano le capacità 
ma soprattutto le possibilità materiali di costruire un sistema di pensiero coerente 
attraverso temi puramente filosofici. Se non ci crea nessuna difficoltà immaginare 
un sacerdote veder coincidere la prosperità della sua vita con la sua ortoprassi 
religiosa, ci chiediamo quale fosse il punto di vista di tutti quelli che non hanno 
lasciato le loro impronte nel cammino della storia. Contadini che vedevano le loro 
proprietà devastate durante le guerre, donne violentate, bambini uccisi davanti agli 
occhi dei loro genitori, poveri vessati continuamente dai ricchi, possiamo davvero 
immaginare che tutti quanti loro riuscissero a comprendere e a condividere fino in 
fondo l’idea che la sventura fosse il segno di un’ingiustizia commessa? È la 
domanda che arrovella i pensieri di Giobbe: 

 
Ora però egli mi toglie le forze, ha distrutto tutti i miei congiunti e mi opprime. Si 

è costituito testimone ed è insorto contro di me: il mio calunniatore mi accusa in faccia. La 
sua collera mi dilania e mi perseguita; digrigna i denti contro di me, il mio nemico su di me 
aguzza gli occhi. Spalancano la bocca contro di me, mi schiaffeggiano con insulti, insieme 
si alleano contro di me. Dio mi consegna come preda all’empio, e mi getta nelle mani dei 

 
veterotestamentaria. Atti del XIV Convegno di Studi Veterotestamentari (Sassone-Ciampino/Roma, 
5-7 settembre 2005) (Dehoniane, Bologna 2007) [=Ricerche Storico-Bibliche 1/2007], 135-156. 
98 Levitico 10, 8-10.  Le traduzioni dei testi della Bibbia ebraica e del Nuovo Testamento sono prese 
da La Bibbia di Gerusalemme (Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2009). Per il testo ebraico 
della Bibbia ebraica ho utilizzato K. Elliger - W. Rudolph et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia 
(Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1997). Per il greco del Nuovo Testamento faccio riferimento 
a Nestle-Aland (edd.), Novum Testamentum Graece et Latine (Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 
198426). Per un commento al testo greco del Levitico si veda P. Lucca, Λευιτικόν, Levitico. 
Introduzione, traduzione e note (Morcelliana, Brescia 2019). 
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malvagi. Me ne stavo tranquillo ed egli mi ha scosso, mi ha afferrato per il collo e mi ha 
stritolato; ha fatto di me il suo bersaglio. I suoi arcieri mi circondano; mi trafigge le reni 
senza pietà, versa a terra il mio fiele, mi apre ferita su ferita, mi si avventa contro come un 
guerriero. Ho cucito un sacco sulla mia pelle e ho prostrato la fronte nella polvere. La mia 
faccia è rossa per il pianto e un’ombra mortale mi vela le palpebre, benché non ci sia 
violenza nelle mie mani e sia pura la mia preghiera99. 

 
In maniera plasticamente drammatica il Libro di Giobbe ritrae un Dio che afferra 

una sua creatura per frantumarle il cranio, senza tuttavia che sussista la minima 
colpa. Inizia a emergere il tema della sofferenza ingiustificata, di un Dio 
incomprensibile che elegge chi vuole e distrugge i giusti nella totale libertà della 
sua spaventosa onnipotenza. Seguendo l’intuizione di Kant, «Giobbe non fonda la 
moralità sulla fede, ma la fede sulla moralità100». Nonostante le sventure e contro 
gli amici che tentano di giustificare Dio nella ricerca di una colpa commessa, 
Giobbe saldamente afferma la sua totale innocenza, trovandosi di fronte alla 
sconcertante verità di un castigo ingiusto, di una punizione che perde ogni suo 
carattere legale per convertirsi in uno schizofrenico desiderio di Dio di abbattere e 
innalzare a suo totale piacimento. È interessante vedere come gli amici di Giobbe 
non riescano a comprendere, dimostrando ancora una volta come risulti 
incomprensibile un male subito senza una colpa commessa. Ma è proprio questo il 
problema che suscita la riflessione del libro, problema che verrà eluso ma non 
risolto dalla portentosa manifestazione di Dio che, in una dimostrazione di pura 
potenza dirompente, appare per ribadire ancora una volta la sua totale libertà e 
l’incommensurabile distanza che separa la volontà del Signore, assoluta volontà di 
potenza, e quella dell’uomo, annientata senza bisogna di spiegazione. «Dov’eri tu 
quand'io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza!101». In 
quello che potremmo definire una presuntuosa e stizzita manifestazione spudorata 
della sua potenza il Signore inchioda Giobbe a una sconcertante presa di coscienza: 
nulla può essere citato in giudizio contro Dio, nessun vincolo lo obbliga e 
l’assurdità rimane l’unica forma di comprendere il male. Specularmente, e in 
maniera del tutto eversiva rispetto al rigido legalismo del Levitico, l’uomo non 
dispone di alcun mezzo per arginare il pericolo del divino e addomesticare la sua 
spaventosa potenza. «Come può giustificarsi un uomo davanti a Dio e apparire puro 
un nato di donna? Ecco, la luna stessa manca di chiarore e le stelle non sono pure 
ai suoi occhi: quanto meno l'uomo, questo verme, l'essere umano, questa larva!102». 

 
99 Giobbe 16, 7-17.  
100 I. Kant, Sul fallimento di tutti i tentativi filosofici in teodicea, 1791. Per la traduzione italiana si 
veda I. Kant, Scritti sul criticismo, a cura di Giuseppe De Flaviis (Laterza, Bari 1991). 
101 Giobbe 38,4. 
102 Giobbe 25,4-6. 
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La stessa convinzione che l’uomo possa ottenere la giustificazione davanti agli 
occhi di Dio risulta totalmente minata nelle sue fondamenta. Compiere le opere 
della Legge non solo non basta più ma è del tutto inutile dal momento che non sono 
le norme a essere difettose ma è l’uomo a essere ontologicamente pervertito in 
quanto essere umano. In tutto il suo tagliente cinismo Qohelet può dire che «non 
c’è infatti sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non pecchi103». 
Come ha evidenziato molto bene Sacchi104 questo segna il completo rovesciamento 
della logica delineata dal giudaismo sadocita, basato sulla centralità del patto e che 
trovava la sua espressione nei testi della Torah. Il testo di Levitico istaurava infatti 
un parallelo, stridente per i nostri occhi, tra sacro e impuro e tra profano e puro. 
Tutto ciò che apparteneva alla sfera del divino, come il sesso, la morte, il sangue 
era per l’uomo impuro e il contatto lo avrebbe ucciso o contaminato in quanto ne 
indeboliva la forza vitale e ne metteva a rischio l'esistenza fisica; al contrario, le 
cose umane erano prive di qualsiasi forma di rischio. Ma nel momento in cui 
l’impuro diviene una parte fondante di ogni essere umano, la logica risulta 
completamente rovesciata e l’uomo può solo sperare nel contatto con Dio per essere 
purificato dalla sua perversione. La corruzione diviene dunque ontologica e 
solamente un libero atto divino può eleggere l’uomo destinato alla dannazione in 
quanto peccatore per natura. 

Non dobbiamo però pensare al giudaismo come un’unica dottrina caratterizza da 
un’evoluzione di pensiero che, partendo dall’idea della centralità del patto, arrivi a 
elaborare la corruzione umana come nucleo centrale della propria riflessione. La 
situazione è infatti più complessa e il giudaismo del Secondo Tempio fu 
caratterizzato da differenti e opposte tendenze lungo tutto la sua storia. Stando alla 
testimonianza di Flavio Giuseppe, al tempo di Gesù l’ebraismo si divideva in tre 
correnti principali: i sadducei, gli esseni e i farisei105. Anche se molto probabilmente 
la situazione presenta da Giuseppe è in realtà una semplificazione dei fenomeni 
religiosi della Palestina del I sec. d.C., le notizie da lui riportate sono certamente 
utili per comprendere più a fondo la riflessione sul problema del male. In 
particolare, se da una parte il giudaismo sadocita riteneva assurdo l’approssimarsi 
della fine dei tempi e la necessità di un salvatore, il farisaismo e l’essenismo, 
avvertendo l’urgenza della fine, attendevano un Messia in grado di ribaltare le sorti 
dei figli di Israele. I primi riponevano le loro attese messianiche in un figlio di 
Davide in grado di ricostituire la potenza del regno d’Israele, mentre i secondi 
anelavano la venuta di un giudice e distruttore del male. Dietro alle riflessioni sul 

 
103 Ecclesiaste 7,20. 
104 P. Sacchi, Storia del secondo tempio. Israele tra VI secolo a.C. e I secolo d.C. (Società Editrice 
Internazionale, Torino 1994), 313 ss. 
105 Per una rinnovata interpretazione del movimento farisaico si veda J. Sievers - A. J. Levine (ed.), 
The Pharisees (Eerdmans, Grand Rapids 2021). 
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messianismo si nascondevano profonde riflessioni sul senso del male e della storia. 
Se il male è infatti nel mondo, l’uomo che ruolo ha nella storia? È libero di agire 
per liberarsi dall’influenza demoniaca o è destinato a soccombere irrimediabilmente 
alla sua potenza? Se l’uomo è libero, qual è allora il ruolo di Dio? E se al contrario 
Dio è totalmente onnipotente, perché permette che il male dilaghi sulla terra e 
distrugga la sua creazione? Il giudaismo sadocita non aveva alcun problema 
nell’identificare la prosperità e le sventure di Israele come conseguenze del patto 
che il Signore aveva stabilito con il suo popolo. Gli uomini, per i sadducei, sono 
completamente liberi di rispettare o violare le norme sancite dal patto divino, nella 
consapevolezza che una trasgressione si convertirà ineluttabilmente in una 
punizione. Allo stesso modo anche Dio è legato in maniera strettissima al rispetto 
del patto: se gli uomini non compiono nulla di ciò è stato vietato il Signore è 
obbligato a concedere loro ricchezza e prosperità. Appare evidente come il libero 
arbitrio umano nella dottrina sadocita ricopra un ruolo molto maggiore rispetto 
all’onnipotenza divina, che si riduce alla possibilità per Dio di essere assolutamente 
giusto e intransigente, senza però poter disporre della sua volontà in maniera 
incondizionata. Il Patto, per il giudaismo sadocita, si trova dunque al di sopra delle 
parti, garantendo a Dio il rispetto delle norme da parte degli uomini e proteggendo 
questi ultimi dalla potenza distruttrice del Signore. Risulta chiaro come in 
quest’ottica il male subito venga interpretato alla luce di una trasgressione 
commessa in maniera consapevole o inconsapevole. È il problema che affronta 
Giobbe nella sua integra moralità.  

Parallelamente e in netto contrasto con i sadducei, la tradizione enochica 
sviluppò invece una concezione diametralmente opposta. Il libero arbitrio 
dell’uomo, nonostante la volontà di compiere il bene, è infatti profondamente 
viziato e corrotto da un peccato che lo trascende e lo precede, minando la stessa 
possibilità della sua esistenza. Nei testi enochici all’origine della storia risiede un 
peccato angelico di corruzione che, nella sua dimensione universale, ha 
contaminato indiscriminatamente tutta la creazione e ogni singolo uomo, 
rendendolo irrimediabilmente incline a desiderare e compiere il male. Le norme 
non hanno più valore e il patto risulta svuotato della sua capacità soteriologica data 
l’impossibilità umana di rispettarlo. La storia è concepita come degenerata e il 
tempo precipita sempre di più nell’abisso della corruzione. Il mondo non è più il 
teatro della libertà ma diviene la prigione in cui l’uomo è assoggettato al dominio 
di forze maligne che lo superano e lo controllano senza possibilità di scampo. Solo 
in un sistema di pensiero tale diviene comprensibile a pieno la necessità della venuta 
di un messia salvatore superumano. Così come il peccato degli angeli è venuto dal 
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cielo e supera le possibilità umane, allo stesso modo la redenzione deve venire da 
una creatura divina, in grado di ristabilire il bene annientando le forze maligne106. 

Due concezioni così opposte sembrano tuttavia trovare una perfetta mediazione 
in quello che è un libro di fondamentale importanza per vari gruppi giudaici: il 
Libro di Daniele. 

Parallelamente alla tradizione enochica, anche Daniele concepisce la storia in 
balia di un terrificante processo degenerativo di corruzione. Le quattro bestie che 
appaiono al veggente in sogno sono infatti il simbolo della distruzione cui andrà 
incontro il regno di Israele, quattro regni che si susseguiranno attraverso una 
presenza maligna e distruttrice sempre maggiore, fino ad arrivare alla quarta bestia 
che «divorerà tutta la terra, la stritolerà e la calpesterà107». Ma a differenza della 
tradizione letteraria enochica Daniele ritiene che la degenerazione riguardi solo la 
parte finale della storia e che sia voluta dallo stesso Dio che, scandendone i periodi, 
le settanta settimane di Geremia108, e le fasi, i quattro regni, ristabilisce l’ordine 
ormai corrotto della sua creazione. Ed è proprio qui che questo testo si allontana 
fortemente dalle tradizioni espresse in 1Enoc. 

 
Non abbiamo ascoltato la voce del Signore Dio nostro, né seguito quelle leggi che 

egli ci aveva date per mezzo dei suoi servi, i profeti. Tutto Israele ha trasgredito la tua 
legge, s’è allontanato per non ascoltare la tua voce; così si è riversata su di noi l’esecrazione 
scritta nella legge di Mosè, servo di Dio, perché abbiamo peccato contro di lui. Egli ha 
messo in atto quelle parole che aveva pronunziate contro di noi e i nostri governanti, 
mandando su di noi un male così grande quale mai, sotto il cielo, era venuto a 
Gerusalemme. Tutto questo male è venuto su di noi, proprio come sta scritto nella legge di 
Mosè. Tuttavia, noi non abbiamo supplicato il Signore Dio nostro, convertendoci dalle 
nostre iniquità e seguendo la tua verità. Il Signore ha vegliato sopra questo male, l’ha 
mandato su di noi, poiché il Signore Dio nostro è giusto in tutte le cose che fa, mentre noi 
non abbiamo ascoltato la sua voce109.  

 
Il popolo di Israele era quindi consapevole che, nel caso in cui non avesse 

mantenuto salda la sua fedeltà al patto stabilito con il Signore, egli avrebbe distrutto 
il suo popolo, per ricostituire l’ordine nel quale aveva articolato la sua creazione. 
In Daniele la natura umana non risulta corrotta a livello ontologico e la creazione 

 
106 Per una trattazione del messianismo nel giudaismo del secondo tempio si vedano A. Catastini, 
Attese messianiche nel giudaismo in B. Melasecchi (a cura di), Il salvatore del mondo. Prospettive 
messianiche e di salvezza nell’oriente antico, (IsIAO, Roma 2003), 29-61 e J. Neusner – W. S. Green 
– E. S. Frerichs (eds.), Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era (Cambridge 
University Press, Cambridge 1987). 
107 Daniele 7,23. 
108 Daniele 9, 2. 
109 Daniele 9, 10-14. 



 35 

tutta non si ribella al suo creatore a causa di un’ineludibile propensione al male; al 
contrario il libero arbitrio dell’uomo è ribadito e la centralità del patto ristabilita, in 
quella che è una mediazione tra la teologia sacerdotale e la concezione della 
degenerazione storica tipica delle tradizioni enochiche. Tuttavia, questo testo 
solleva degli interrogativi sconcertanti dal punto di vista esistenziale. Nonostante si 
cerchi di spiegare come tutto Israele abbia trasgredito il patto, la condanna a vivere 
sotto la dominazione straniera inflitta da parte di Dio obbliga tutti quanti a subire la 
punizione, anche quei pochi che rimasero fedeli al patto, e non risparmia nemmeno 
coloro che nacquero in un momento storico in cui la degenerazione era già 
cominciata e che si trovarono quindi senza alcuna possibilità di scelta. È qui che si 
apre dunque la possibilità per Daniele di distinguere, per la prima volta in maniera 
così chiara, i concetti di retribuzione individuale e retribuzione collettiva. Vivendo 
in un periodo di condanna, di sottomissione e di sofferenza il giusto è eroicamente 
obbligato a restare fedele al Signore e al patto, anche a costo della sua propria vita. 
Emblematico è l’episodio di Anania, Azaria e Misaele che, nonostante la certezza 
della morte, si rifiutano di inginocchiarsi per adorare la colossale statua di 
Nabucodonosor affermando con fede «che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci 
dalla fornace con il fuoco acceso e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci 
liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dei e non adoreremo la statua 
d'oro che tu hai eretto110». I giusti devono tragicamente restare fedeli poiché proprio 
sulla fedeltà saranno giudicati nel giorno del giudizio. La retribuzione non è più 
possibile in questo mondo di ingiustizia e corruzione e diviene concepibile 
unicamente come salvezza escatologica, rendendo ancora più importante la 
responsabilità del singolo individuo di fronte alla malvagità ci cui è preda il suo 
popolo.  

In maniera originalissima Daniele riesce ad armonizzare due tendenze opposte 
del giudaismo del Secondo Tempio facendo convivere insieme la concezione della 
degenerazione della storia con la centralità del patto mosaico, la condanna per la 
trasgressione e la possibilità di una retribuzione individuale e puntando lo sguardo 
sulla dimensione totalmente escatologica dell’annientamento del male. «Molti di 
quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla vita eterna 
e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia 
risplenderanno come le stelle per sempre111». 

Parallelamente alla dimensione escatologica della salvezza, alcuni gruppi 
enochici iniziano a riflettere sul problema del giudizio arrivando a caratterizzarlo 
come un totale annientamento e distruzione del peccato e del peccatore. Per 

 
110 Daniele 3,17-18. 
111 Daniele 12, 2-3. 
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comprendere meglio possiamo pensare ai nostri processi giudiziari: quando un 
accusato è citato in giudizio per un crimine commesso, nel caso in cui fosse trovato 
colpevole, a nulla gli servirebbe ricordare al giudice tutte le volte in cui ha aiutato 
una persona in difficoltà o le innumerevoli volte in cui avrebbe potuto commettere 
un crimine ma non lo ha fatto. Un singolo crimine basta a macchiare la storia 
giudiziaria di un cittadino e l’irreprensibile aderenza alla legge a nulla vale al fine 
evitare la condanna. In maniera simile questi gruppi concepivano il dramma 
escatologico, con la differenza che a citare in giudizio l’accusato era proprio colui 
che lo avrebbe giudicato e, data l’onniscienza e l’infallibilità divina, non ci sarebbe 
stata la minima possibilità di salvarsi da condanna certa. Infatti, in una antropologia 
teologica che identifica l’uomo come una creatura corrotta e naturalmente incline 
alla perversione e al male, rimanere assolutamente irreprensibili diveniva possibile 
solamente se Dio, in un gratuito e totale atto di misericordia, avesse deciso di 
cancellare tutti i peccati commessi e non tenerli in minimo conto durante il giudizio 
finale. Solo così, quando la misericordia superava la giustizia, l’essere umano 
poteva essere considerato degno della salvezza. È il grande dilemma della teologia 
apocalittica dei testi enochici sul rapporto che intercorre tra un Dio giusto e un Dio 
misericordioso.  

Se la via della misericordia e del pentimento sarà quella intrapresa dalla 
tradizione enochica, in particolare dal Libro delle Parabole, i testi di Qumran ci 
pongono davanti agli occhi un grande interrogativo che ci permette di chiarire 
meglio i rapporti tra questo gruppo di esseni ritiratisi nel deserto da una parte e la 
tradizione enochica dall’altra. I frammenti ritrovati nel sito archeologico di Khirbet 
Qumran lasciano emergere infatti una totale assenza di misericordia nelle azioni di 
Dio, che invece agisce nei suoi pieni poteri per mantenere la giustizia sia sulla terra 
che in una dimensione escatologica. Questa differenza tra la tradizione enochica e 
i testi della comunità stanziata sulle coste del Mar Morto, molto spesso passata sotto 
silenzio, ci permette di inquadrare meglio il Libro delle Parabole nella complessità 
del giudaismo del Secondo Tempio e potrebbe fornire una spiegazione convincente 
per spiegare l’assenza del nostro testo tra i frammenti ritrovati nelle grotte del 
deserto della Giudea, senza dover ipotizzare una composizione in epoca cristiana e 
successiva alla chiusura delle stesse grotte nel 68 d.C.  

Mentre infatti a Qumran il ruolo della Legge e la figura di Mosè sembrano avere 
un ruolo di primaria importanza nella costruzione della teologia della comunità112, 
analizzeremo più avanti113 come la tradizione enochica sembrerebbe ignorare del 
tutto la Torah. La legge, proprio per la sua funzione regolatrice, sarebbe del tutto 

 
112 Cfr. J. Jokiranta - M. Zahn (eds.), Law, Literature, and Society in Legal Texts from Qumran 
(Brill, Leiden - Boston 2019); R. G. Kratz (ed.), Interpreting and Living God’s Law at Qumran 
(Mohr Siebeck, Tübingen 2020). 
113 Si rimanda all’analisi a pag. 112-117. 
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priva di senso in un mondo in cui la volontà dell’uomo è corrotta per natura. 
Abbiamo già visto come Sanders nel suo Paul and Palestinian Judaism facesse 
fatica a inquadrare il Libro delle Parabole, insieme a Paolo e 4Ezra, in quella che 
lui aveva definito la cifra caratteristica del giudaismo palestinese, il covenantal 
nomism. Di certo, se si pone l’attenzione unicamente sulla Legge, tutta i testi 
enochici dovrebbe essere esclusi dal giudaismo e considerati una tradizione 
parallela ma estranea. Tuttavia, un approccio del genere, che impone un’uniformità 
estranea ai testi, non permetterebbe di restituire la complessità generale delle 
differenti voci del giudaismo del Secondo Tempio. È vero che la tradizione 
letteraria enochica ha costituito una tradizione parallela rispetto al giudaismo 
sadocita o a quello farisaico, ma è altrettanto vero come questi testi siano stati 
totalmente ed essenzialmente un fenomeno giudaico. Più recentemente 
VanderKam114, nel tentativo si sfumare le differenze tra 1Enoc e il resto del 
giudaismo, ha posto l’accento sul fatto che la tradizione enochica, più che anti-
mosaica sia in realtà non-mosaica. Concentrandosi infatti sugli episodi riguardanti 
il diluvio, la tradizione apocalittica contenuta in 1Enoc si disinteresserebbe del 
racconto del patto stretto da Dio con Mosè sul monte Sinai. Se questa effettivamente 
appare una buona spiegazione per comprendere l’assenza di riferimenti alla Legge 
nel Libro delle Parabole, che effettivamente mai si scaglia apertamente contro 
l’idea che essa possa ricoprire una qualche importanza, tuttavia la posizione di 
VanderKam sembrerebbe volere aggirare il problema piuttosto che affrontarlo 
frontalmente. Quello che infatti è innegabile è che il problema sollevato dalla 
tradizione enochica non sia tanto quello della assoluta inutilità del rispetto del 
Torah, nella sua particolarità e limitatezza al popolo di Israele, quanto piuttosto 
l’impossibilità universale per ogni uomo di compiere opere di bene. La questione 
non è tanto se la Legge di Mosè sia buona oppure no, quanto piuttosto che ogni tipo 
di norma e potere costituito perda il proprio valore e sia svuotato del suo significato, 
dal momento che all’origine della volontà umana si è radicata un’inestirpabile 
tendenza alla corruzione e al maligno. Il problema non risiede in una determinata 
norma o in un’altra, ma nell’uomo e nella sua totale incapacità. Solo così diviene 
comprensibile l’assoluto disinteresse per la Torah, non perché la tradizione 
enochica volesse concentrarsi su altri episodi contenuti nella narrazione genesiaca, 
quanto piuttosto perché nella sua particolarità, e nonostante sia stata donata da Dio, 
la Legge non ha più nessun valore, poiché non in grado di sanare la ferita aperta 
dalla corruzione angelica115. Di certo 1Enoc non si pone in competizione con la 

 
114 J.C. VanderKam, The Interpretation of Genesis in 1Enoch in P. W. Flint (ed.), The Bible at 
Qumran: Text, Shape and Interpretation (Eerdmans, Grand Rapids 2001), 129–148. 
115 Per una proposta di leggere la tradizione enochica come teologia del lamento si veda G. 
Boccaccini, The Evilness of Human Nature in 1Enoch, Jubilees, Paul, and 4Ezra: A Second Temple 
Jewish Debate in M. Henze - G. Boccaccini, Fourth Ezra and Second Baruch. Reconstruction after 
the Fall (Brill, Leiden - Boston 2013), 63-79.   
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Legge ma allo stesso tempo ne dimostra drammaticamente la sua difficile 
realizzazione. Per questo nella tradizione apocalittica si fa così forte l’attesa per la 
fine dei tempi. Se il giudaismo sadocita vedeva la creazione tutta come cosa buona 
e giusta e non sentiva in alcun modo la necessità di una liberazione, al contrario la 
tradizione letteraria enochica anela e desidera ardentemente la fine dei tempi e la 
venuta di colui che solo è in grado di annichilare la presenza del male in questo 
mondo distruggendolo completamente. L’escatologia di 1Enoc così terribile e 
temuta e allo stesso tempo attesa e smaniosamente desiderata è la diretta 
conseguenza della sua protologia. Se gli angeli vigilanti non fossero discesi sulla 
terra per peccare con le figlie degli uomini, di certo la rivelazione mosaica sarebbe 
bastata a salvare ogni uomo, ma questo peccato originario ha innescato un 
meccanismo catastrofico di corruzione e degenerazione rendendo possibile, per la 
storia, unicamente il precipitare su sé stessa.  

Ma, a differenza della tradizione enochica, che instaura una riflessione 
universale per tutto il genere umano, ponendosi in quella che potremmo chiamare 
una corrente riformatrice di invito alla penitenza, l’atteggiamento della comunità di 
Qumran si rivela in tutto il suo solipsismo. Da un punto di vista sociale, gli esseni 
ritiratisi sulle coste del Mar Morto sono identificabili non attraverso istanze 
riformatrici bensì da uno spirito settario. Il destino dell’uomo è totalmente nelle 
mani di Dio che decide chi salvare e chi condannare alla dannazione eterna e, nella 
loro convinzione di essere i giusti e gli eletti di Dio, i membri della Yaḥad non 
hanno bisogno di alcun contatto con l’esterno, vivendo già ora nel massimo grado 
di purità e giustizia raggiungibile su questa terra. 

È di nuovo il problema del male a dividere dunque gli esseni di Qumran e la 
tradizione enochica. Entrambi non negano infatti l’esistenza reale del male e la sua 
devastante potenza ma, dovendo affrontare l’ineludibile problema del dualismo 
ontologico e volendo preservare l’unicità assoluta di Dio, si trovano a percorrere 
cammini diametralmente opposti. Di fronte alla domanda sul perché dell’esistenza 
del male i primi, per difendere l’assoluta onniscienza e onnipotenza di Dio, arrivano 
ad ammettere che il Signore non solo sapesse come il peccato stesse per entrare nel 
mondo, ma che ciò facesse parte del suo progetto. In una prospettiva davvero 
drammatica, Dio avrebbe creato il mondo e l’uomo per poi permettere al male di 
corromperlo e distruggerlo solamente per concedere a pochissimi eletti di essere 
salvati e godere della distruzione di una massa innumerevole di dannati. Al 
contrario, la tradizione letteraria enochica per preservarne l’assoluta bontà giunge 
ad affermare che il peccato e le sue conseguenze fossero note solamente agli angeli 
vigilanti e che essi scelsero di discendere sulla terra totalmente nel segreto. Le due 
prospettive non solo sono del tutto differenti ma anche profondamente opposte; se 
da una parte, infatti, si pone l’accento sull’assoluta volontà di potenza di Dio, che 
si converte in un egoistico desiderio di creare solamente per l’annientamento, 
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dall’altra si sottolinea la sua assoluta misericordia e totale estraneità dalla presenza 
del male nella sua creazione, tracciando il ritratto di un Dio colto di sorpresa, 
debole, non in grado di badare alle sue creature. In ogni caso la prospettiva è 
drammatica come drammatico è il problema del male per entrambe le correnti di 
pensiero.  

Così, riprendendo l’idea enochica dell’uomo come un corpo gettato nel mondo 
e incline unicamente al peccato, il Maestro di Giustizia può esprimersi con parole 
drammaticamente esistenziali: 

 
Io sono una creatura d’argilla, un essere impastato con acqua, un insieme di 

vergogna, una fonte di sozzura, un crogiuolo di iniquità, una struttura di peccato, uno spirito 
di errore e di perversione, incapace di conoscenza, timoroso dei giusti giudizi. Tu sei il Dio 
della conoscenza, a Te appartengono tutte le opere di giustizia e il mistero della verità, 
mentre ai figli dell’uomo appartiene il servizio dell’iniquità116.  

 
All’uomo appartiene dunque solamente l’iniquità, ma non nella sua totalità, 

bensì solamente il suo servizio. Quella che sembrerebbe dunque una coerente 
struttura mutuata dal pensiero enochico in realtà a Qumran ritrova una nuova linfa 
vitale e viene interpreta in maniera opposta. Dio controlla infatti ogni singola parte 
della sua creazione, predestinando singolarmente ciascun uomo alla dannazione o 
alla salvezza. Non vi è spazio per la libertà del singolo e non bisogna nemmeno 
sperare che Dio possa cambiare la sua mente poiché tutto è già stabilito e, 
nell’illusione del proprio libero arbitrio, gli esseri umani sono ridotti a spettatori 
passivi della propria vita, totalmente espropriati della propria singolarità fino al 
completo annichilamento finale o alla salvezza eterna, poiché questa è la volontà di 
colui che tutto ordina. Così anche i giusti, nonostante la loro elezione, vengono 
attaccati dal male, ma solamente perché Dio è così che ha stabilito, regnando tanto 
sull’uomo quanto sulle potenze demoniache. 

 
Dio ha creato l’uomo perché dominasse il mondo e ha posto in lui due spiriti con i 

quali proceda fino al tempo del suo intervento. Sono gli spiriti del bene e del male. In una 
fonte di luce sono le generazioni del bene e da una fonte di tenebra vengono le generazioni 
del male. In mano al principe della luce è il governo di tutti i figli della giustizia, che 
procedono nelle vie della luce; e in mano all’angelo della tenebra è tutto il governo dei figli 
del male, che procedono nelle vie della tenebra. A causa dell’angelo della tenebra errano i 
figli della giustizia e tutti i loro peccati […] sono sotto il suo dominio, secondo il misterioso 
piano di Dio, fino al tempo da lui stabilito. Tutte le sventure degli uomini e i tempi delle 

 
116 1QHa 1,21-27. La traduzione italiana è stata Condotta da me sull’originale ebraico contenuto in 
E. M. Schuller – C. A. Newsom (eds.), The Hodayot (Thansksgiving Psalms): a study edition of 
1QHa (Society of Biblical Literature, Atlanta 2012). 
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loro angosce dipendono dal dominio della sua persecuzione; tutti gli spiriti a lui assegnati 
hanno la funzione di far vacillare i figli della luce. Ma il Dio d’Israele e l’Angelo della Sua 
verità aiutano tutti i figli della luce.117 

 
Al contrario la tradizione enochica, rigettando totalmente l’idea che Dio possa 

essere l’autore o permettere la diffusione del male, descrive il peccato angelico 
come assolutamente segreto ai suoi pensieri. Dopo la discesa dei vigilanti e il loro 
peccato sessuale con le figlie degli uomini, la creazione ha perso la sua originale 
perfezione venendo contaminata in maniera irreparabile. Non bisogna allora 
stupirsi del fatto che all’interno del Libro dei Vigilanti vi sono due differenti 
tradizioni riguardo l’entità del peccato angelico, una che insiste sulla 
contaminazione ontologica causata dall’unione sessuale118 e l’altra che evidenzia la 
corruzione della tecnica appresa attraverso la rivelazione dei segreti delle arti e delle 
scienze119. Nonostante appartengano probabilmente a due differenti tradizioni, il 
redattore finale del testo non ha nessun problema a unirle in una narrazione 
coerente, dal momento che entrambe mostrano come la creazione sia, dopo il 
peccato dei vigilanti, differente da come Dio la aveva inizialmente pensata. È 
questo scarto a costituire il drammatico problema della tradizione letteraria 
enochica. La terra è in balia di qualcosa che il Signore non aveva previsto e che ora 
non può correggere se non attraverso la distruzione totale che avverrà alla fine dei 
tempi. Sia i testi di Qumran che la letteratura enochica sono dunque caratterizzati 
da un pressante sentimento di incertezza esistenziale ma, se nella Yaḥad 
l’incertezza è dovuta all’assoluta imprevedibilità di Dio che, nella sua onnipotenza, 
è il padrone del destino di ogni uomo, la tradizione dei secondi guarda con paura 
alla corruzione del mondo poiché il Signore non può in alcun modo offrire alle 
creature perverse la certezza della salvezza, dal momento che il mondo non è più 
quello che lui aveva creato. 

Nel Libro delle Parabole leggiamo una descrizione dei peccati commessi dagli 
angeli vigilanti: 

 
Egli mostrò ai figli degli uomini l’amaro e il dolce e mostrò loro ogni segreto della 

loro sapienza; egli insegnò agli uomini la scrittura con acqua di fuliggine e carta e a causa 
di ciò molti sono coloro che hanno errato dai secoli e per i secoli, fino a oggi. Infatti, gli 
uomini non sono stati generati per questo, come se con calamo e acqua di fuliggine 
dovessero confermare la propria fedeltà. Gli uomini non sono stati creati se non per essere 
come gli angeli, per restare giusti e puri, e la morte, che tutto corrompe, non li avrebbe 

 
117 1QS 3,17–25. Traduzione italiana in P. Sacchi, Regola della Comunità (Paideia, Brescia 2006). 
118 1En 6-7. 
119 1En 8. 
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toccati. Ma a causa di questa loro conoscenza saranno rimossi e per questo una potenza li 
divora120. 

 
In maniera del tutto anti-deterministica il Libro delle Parabole si inserisce 

totalmente nel solco tracciato dalla tradizione enochica più antica accettando l’idea 
che la corruzione umana sia entrata nel mondo non per volere di Dio, bensì 
attraverso l’apprendimento della tecnica. Appare chiaro dunque il motivo per cui 
un testo del genere non suscitasse alcun tipo di interesse nella comunità degli esseni 
di Qumran, ormai assestatasi su una linea di pensiero che escludeva la possibilità 
della totale indipendenza del male da Dio, e non deve sorprendere la totale assenza 
di frammenti del Libro delle Parabole tra quelli rinvenuti nelle loro grotte. Non 
serve ipotizzare una composizione tarda per spiegare quella che in realtà era una 
vera e propria divergenza di pensiero su tematiche fondamentali per la costruzione 
dell’identità stessa di ciascuno dei due gruppi. 

Quello che però resta da chiarire è il modo in cui proprio a Qumran si sia potuti 
giungere, partendo dalla antica tradizione enochica, che, come abbiamo visto, è ben 
testimoniata nella loro biblioteca, a elaborare una dottrina così marcatamente 
segnata dall’elemento del predeterminismo dei singoli individui. Anche se non 
impossibile, dal punto di vista storico è davvero difficile ipotizzare un cambio di 
rotta così repentino avvenuto senza la minima mediazione. 

Nel suo Beyond the Essene Hypothesis, Boccaccini identificava nella biblioteca 
di Qumran un gruppo di testi che, da un punto di vista concettuale e cronologico, 
potevano essere definiti come pre-qumranici e identificabili come «a group of texts 
that have only some sectarian features, and yet are compatible with the complex of 
ideas characteristic of the sectarian works121». Tra questi testi, il più significativo 
sembrerebbe essere il Libro dei Giubilei che, in una cornice di estremo rifiuto della 
predestinazione, narra gli stessi eventi di Genesi con una prospettiva profondamente 
elitaria e settaria, combinando per la prima volta elementi enochici e mosaici in 
maniera coerente122. In un mondo corrotto dal peccato angelico, il patto che Dio 
concede a Mosè è interpretato come una medicina in grado di sanare la natura 
perversa, delimitando uno spazio nel quale il popolo di Israele risulti protetto dal 
potere del male nel rispetto delle norme divine. Appare evidente come, pur partendo 
da prospettive comuni, il Libro dei Giubilei si allontani dalla tradizione letteraria 
enochica in maniera decisiva ponendo le basi per la supremazia della figura di Mosè 
su quella di Enoc. Proprio su questa linea seguirà la riflessione della comunità di 

 
120 LP 69,8-11. 
121 G. Boccaccini, Beyond the Essene Hypothesis, 58. 
122 Cfr. G. Boccaccini – G. Ibba (eds.), Enoch and the Mosaic Torah: The Evidence of Jubilees 
(Eerdmans, Grand Rapids 2009); H. Najman, Seconding Sinai. The Development of Mosaic 
Discourse in Second Temple Judaism (Brill, Leiden - Boston 2003), 41-69; 117-125. 
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Qumran, che, insistendo sulla necessità della Legge e della tradizione mosaica ma 
senza voler tradire il nucleo fondamentale della letteratura enochica, ossia la 
onnipresente perversione della natura, introdurrà l’elemento della predestinazione 
degli individui per evitare di concepire un Dio incapace di contrastare il male. 

In conclusione, appare ora davvero la chiara la traiettoria che ha portato 
all’esclusione del Libro delle Parabole dalla biblioteca di Qumran, un’esclusione 
non dettata da un semplice incidente storico o da una composizione tarda del nostro 
testo, quanto piuttosto dovuta a una netta opposizione con la tradizione enochica 
alla quale il nostro testo ancora faceva riferimento come fondamentale punto di 
partenza. Per gli esseni di Qumran il mondo non ha bisogno di un messia redentore 
dal male poiché non c’è nulla da redimere dal momento che il mondo è esattamente 
come Dio lo ha voluto mentre nella tradizione enochica aspettative messianiche 
celesti si fanno sempre più pressanti e vengono espresse, nel Libro delle Parabole, 
dal ruolo fondamentale che viene assegnato a una figura come il Figlio dell’Uomo, 
giudice escatologico che potrà definitivamente porre fine all’esistenza del male 
sulla terra, annientandolo completamente. Tutta questa trattazione sulle differenze 
esistenti all’interno delle correnti di pensiero presenti nel giudaismo del Secondo 
Tempio, per quanto possa essere sembrata ripetitiva, ci ha permesso in realtà di 
collocare il Libro delle Parabole nel suo contesto di composizione. Se da una parte, 
infatti, abbiamo evidenziato come sia davvero difficile identificare in che periodo 
e da chi sia stato composto il nostro testo basandosi unicamente sugli elementi in 
esso contenuti, una volta messo in dialogo con alcuni dei testi più prossimi, la sua 
posizione appare nettamente più chiara. Da un punto di vista concettuale abbiamo 
mostrato come sia impossibile che il testo sia stato composto dalla comunità di 
esseni insediatasi a Qumran, indipendentemente dal dato archeologico e testuale 
dell’assenza di frammenti dalle loro grotte, bensì a causa della profonda divergenza 
teologica che li caratterizza. Allo stesso modo appare altamente improbabile far 
risalire le tradizioni in esso contenute al Libro dei Giubilei. Se infatti l’assenza di 
predeterminismo sembrerebbe avvicinare questo testo al Libro delle Parabole, 
difficilmente si spiegherebbe il punto di vista diametralmente opposto per quanto 
riguarda il ruolo della Torah e di Mosè. Il nostro testo sembrerebbe dunque essere 
composto da un gruppo ebraico ancora fedele alle tradizioni enochiche più antiche 
ma ben distante dalla Yaḥad. Sembrerebbe questa l’ipotesi più plausibile per 
collocare il Libro delle Parabole all’interno del giudaismo del suo tempo: un 
gruppo enochico caratterizzato dalla riflessione sul drammatico problema della 
presenza del male nel mondo e da onnipervasive attese messianiche di redenzione, 
ma allo stesso modo in dialogo con tradizioni sapienziali parallele, escludendo 
tuttavia un ruolo salvifico e di protezione dalle forze del male per la Torah mosaica. 
Solo in questo modo, all’interno dell’assoluta complessità e polivocità del 
giudaismo del Secondo Tempio tra I sec. a.C. e I sec. d.C., il Libro delle Parabole 
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può trovare il suo autentico posto, senza rischiare di essere appiattito dal confronto 
con tradizioni simili perdendo così la sua fondamentale unicità. 

 
 
 
1.4. La tradizione enochica e il Libro delle Parabole 
 

Se, come abbiamo visto, il Libro delle Parabole si inserisce nel solco tracciato 
dalla tradizione letteraria enochica, è opportuno però chiedersi quale sia il rapporto 
tra il nostro testo e quelli a lui precedenti. Sin da quando i manoscritti etiopici di 
1Enoc approdarono in Europa, gli studiosi hanno spesso fatto riferimento a questi 
testi come a un’unità, identificandoli con il nome di Pentateuco enochico. Il fascino 
e la suggestione della somiglianza con il Pentateuco biblico e il fatto che proprio in 
questa forma il testo fosse stato tramandato nella chiesa etiopica non permisero il 
sorgere di particolari dubbi riguardo all’unitarietà testuale e, ancora oggi, molto 
spesso si parla dell’Enoc etiopico come espressione di un’unica corrente del 
giudaismo del Secondo Tempio. Di certo non si può negare l’uniformità di alcune 
tematiche o l’utilizzo comune a tutti i testi della figura di Enoc come veggente e 
rivelatore dei segreti celesti, ma bisognerebbe fare un passo indietro e provare a 
comprendere come si sia arrivati alla forma testuale che ci è stata tramandata fino 
a oggi per il tramite della chiesa d’Etiopia. Ad esempio, potremmo domandarci se 
la struttura pentaforme fosse una caratteristica dovuta alla tradizione enochica o se 
sia piuttosto dovuta a una scelta della chiesa etiope. Allo stesso modo si potrebbe 
sollevare la questione riguardo a quando questi testi siano stati uniti tra di loro nella 
forma che noi oggi conosciamo. Dal punto di vista della tradizione manoscritta, i 
codici gǝ῾ǝz più antichi che testimoniano questa struttura risalgono al XV secolo123. 
Se questo, come abbiamo visto, ben poco ci può rivelare della composizione di ogni 
singolo testo, è invece un dato indicativo per quanto riguarda la relazione editoriale 
tra le varie tradizioni contenute in 1Enoc. Nonostante sia possibile, e anche 
probabile, che un’unitarietà del corpus si sia formata prima di questa data, non 
possiamo però affermare con certezza che esso sia avvenuto. Tutto ciò solleva 
dunque un grande problema per l’interpretazione dei singoli testi perché, se è vero 

 
123 Sulla tradizione manoscritta etiopica di 1Enoch si veda L. T. Stuckenbruck – T. Erho, The Book 
of Enoch and the Ethiopian Manuscript Tradition: New Data in A. M. Maeir - J. Magness - L. 
Schiffman (eds.), ‘Go Out and Study the Land’ (Judges 18:2). Archaeological, Historical and 
Textual Studies in Honor of Hanan Eshel (Brill, Leiden – Boston 2012), 257-267; T. Erho – L. T. 
Stuckenbruck, A Manuscript History of Ethiopic Enoch in «Journal for the Study of the 
Pseudepigrapha» 23 (2013), 87-133; L. T. Stuckenbruck, Witnesses to the Ethiopic I Recension of 
Mashafa Henok from Gunda Gunde. A Comparison in A. McCullom, Studies in Ethiopian 
languages, literature, and history. Festschrift for Getatchew Haile presented by his friends and 
colleagues (Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2017), 473-492. 
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che è possibile riscontrare molti punti in comune124, bisognerebbe essere molto 
cauti nel non tentare di individuare somiglianze dettate unicamente dalla 
copresenza all’interno di un unico corpus testuale. Nonostante la difficoltà, gli 
studiosi dovrebbe procede con prudenza e, cambiando il punto di vista, analizzare 
ogni testo nella sua singolarità, mettendolo solo in seguito in dialogo con gli altri 
testi della tradizione enochica contenuti nel pentateuco gǝ῾ǝz. 

Discorso molto più complesso è poi quello che riguarda il Libro delle Parabole. 
La tradizione manoscritta in questo caso ci è davvero di scarso aiuto perché, se di 
tutti gli altri testi sono stati ritrovati frammenti greci, aramaici e copti, il nostro testo 
si è conservato unicamente nella sua traduzione in gǝ῾ǝz e, soprattutto, solamente 
all’interno di 1Enoc. Come abbiamo in maniera provocativa proposto prima, se ci 
si dovesse basare unicamente sulla storia manoscritta, si dovrebbe affermare con 
certezza che il Libro delle Parabole sia stato composto in etiopico verso la fine del 
medioevo. Questa provocazione triviale e apparentemente banale nasconde in realtà 
problemi molto più complessi. In primo luogo, il problema del mezzo linguistico. 
Tutto ciò che noi leggiamo e sul quale basiamo la nostra analisi è espresso in una 
lingua differente da quella dell’autore e del suo contesto, rendendo inafferrabile 
nella maniera più assoluta parte di ciò che il testo voleva esprimere. Ad aggravare 
la situazione si aggiunge la già citata mancanza di frammenti in altre lingue che ci 
permetterebbero, almeno in parte, di valutare il lavoro di traduzione portato avanti. 
Per quanto si tenti di ipotizzare e di ricostruire una Vorlage del testo, la realtà è che, 
senza un solido appoggio, tutte le ipotesi che possono essere proposte sono 
condannate a rimanere su un piano puramente teorico.  

In secondo luogo, vi è il problema della posizione del Libro delle Parabole. La 
mancanza di un manoscritto che ci testimoni la trasmissione del nostro testo in 
forma indipendente dal resto della tradizione enochica non ci permette di 
apprezzare a pieno la sua autonomia e unicità. Nuovamente, il Libro delle Parabole 
era tramandato in quella posizione solamente dalla chiesa etiopica o il traduttore 
gǝ῾ǝz già lavorava su una tradizione manoscritta che trasmetteva in Pentateuco 
enochico già in forma unitaria? In tal caso, chi lo inserì proprio in quella posizione? 
Quando avvenne la creazione di questo corpus testuale che è arrivato fino a noi? 
Capiamo che tutti questi sono dei problemi fondamentali per la comprensione sia 
della struttura sociale dei gruppi giudaici enochici sia per comprendere e apprezzare 
fino in fondo il messaggio teologico di ciascuno dei testi considerato nella sua 
singolarità. Milik, in forza della sua ipotesi sulla tarda composizione del Libro delle 
Parabole, ipotizzava che la struttura del Pentateuco fosse antica e che, solo 
successivamente, il curatore cristiano si sarebbe intromesso e, attraverso interventi 
redazionali, avrebbe espunto una parte originaria del testo per inserire il suo nuovo 

 
124 Cfr. J. J. Collins, How Distinctive was Enochic Judaism?, 17-34. 
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scritto. Lo studioso polacco riteneva in particolare che il Libro delle Parabole 
avesse preso il posto di un precedente Libro dei Giganti, del quale aveva rinvenuto 
undici frammenti nella grotta 4 di Qumran125, e che identificava con il Libro dei 
Giganti ritrovato nella biblioteca manichea di Turfan, nel nord ovest della Cina, e 
fino a quel momento interpretato come un testo della comunità di Mani126. Sulle 
stesse posizioni si attestava anche Paolo Sacchi che, nell’introduzione al Pentateuco 
enochico contenuta nel primo volume della traduzione  degli apocrifi dell’Antico 
Testamento da lui curata, dopo aver escluso la composizione cristiana del nostro 
testo, scriveva che «la sostituzione del Libro delle Parabole al Libro dei Giganti 
potrebbe essere avvenuta anche in un ambiente giudaico di tipo essenico127» 
specificando però che «la sostituzione, non documentata a Qumran, dovrebbe 
essere posta in epoca giudaica precristiana assai tarda128». 

Oggi, per motivi che mostreremo più avanti, l’idea di un corpus unitario sembra 
essere quasi del tutto rigettata dagli studiosi, ma la posizione del Libro delle 
Parabole all’interno di quello che è l’Enoc etiopico costituisce ancora un dilemma 
lontano dall’essere risolto. Proviamo a leggere l’incipit del nostro testo: 

 
Seconda visione che vide; visione di sapienza che vide Enoc, figlio di Yared, figlio 

di Malaleel, figlio di Kaynan, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo. Questo inizio 
del discorso di sapienza, che cominciai a raccontare, lo dico a coloro che abitano sulla terra. 
Ascoltarono gli antenati e ora vedete, posteri, il discorso del Santo, quelle cose che dico 
per volere del Signore degli Spiriti. Queste cose è bene dire innanzitutto e ai posteri non 
ostacoleremo l’inizio della sapienza. Fino a ora non era stato concesso dal Signore degli 
spiriti ciò che io ho ricevuto: una sapienza secondo ciò che ho compreso, secondo ciò che 
ha voluto il Signore degli spiriti, dal quale mi è stata data come parte di eredità la vita per 
i secoli129. 

 
Nonostante analizzeremo il prologo in maniera più dettagliata130, le prime parole 

catturano subito l’attenzione: seconda visione rispetto a cosa? Su questo argomento 
i pareri si sono divisi. Sacchi riteneva con certezza che il versetto fosse stato inserito 
dall’autore del testo, non tanto in riferimento alla posizione occupata all’interno del 
Pentateuco, quanto piuttosto poiché il Libro delle Parabole veniva a configurarsi 

 
125 Per una analisi e commento di frammenti trovati a Qumran si veda L. Stuckenbruck, The Book 
of Giants from Qumran (Mohr Siebeck, Tübingen 1997). 
126 Per una traduzione del Libro dei Giganti si veda W. B. Henning, The Book of Giants in «Bullettin 
of the School of Oriental and African Studies» XI, 1943, 52-74. In questo articolo Henning 
raccoglieva e traduceva frammenti incontrati in varie letterature e in lingua medio-persiana, partica, 
sogdiana, copta e uigura. 
127 P. Sacchi (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento, Vol. I (Utet, Torino 1981), 433. 
128 Ivi, 434. 
129 LP 37,1-4. 
130 Si veda pag. 98-105. 
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concettualmente come una visione posteriore, e quindi seconda, rispetto a quella 
già rivelata a Enoc e composta dal Libro dei Vigilanti, Libro dei Giganti, Libro 
dell’Astronomia, Libro dei Sogni e l’Epistola di Enoc. «Il termine ‘seconda’ si deve 
contrapporre a una prima visione, che non può che essere costituita dall’insieme del 
Libro di Enoc, al quale essa fu aggiunta da un autore che sentiva di appartenere alla 
stessa tradizione131». Contrario a Sacchi si dimostra invece Nickelsburg132 che, 
nella recente traduzione inglese del testo, espunge totalmente le prime tre parole 
considerandole una glossa redazionale aggiunta dal curatore del testo nel momento 
dell’inserimento all’interno del Pentateuco enochico. Tuttavia, l’espunzione appare 
eccessiva se, come dimostra di esserne consapevole tra l’altro lo stesso Nickelsburg, 
la quasi totalità manoscritti tramandati riporta in apertura la formula etiopica ራእይ 
ዘርእየ ካልአ, [rā’ǝy zarǝ’ya kālǝ’a] «seconda visione che vide». Come evidenzia 
giustamente Chialà133 il termine gǝ῾ǝz ካልእ [kālǝ’], la cui interpretazione non è 
univoca, potrebbe essere tradotto anche come “altra”. In questo secondo caso 
apparirebbe più probabile l’idea di una posteriorità rispetto all’intera rivelazione 
già affidata a Enoc piuttosto che la sua seconda posizione rispetto al solo Libro dei 
Vigilanti. Al contrario se si accettasse l’interpretazione proposta di Nickelsburg, si 
dovrebbe ammettere che la stessa notazione appaia alquanto particolare. Nessuno 
degli altri libri contenuti nel Pentateuco enochico riporta infatti in apertura la sua 
numerazione rispetto agli altri134. In questo caso, se la notazione fosse solamente 
una glossa redazionale per inserire il testo nella sua attuale posizione, di certo 
l’insistere sulla numerazione, a differenza di tutti gli altri, ci spingerebbe a credere 
che il Libro delle Parabole sia stato inserito all’interno del corpus in un momento 
piuttosto tardivo, quando gli altri testi già circolavano in maniera unitaria. Se infatti 
il redattore finale del Pentateuco enochico avesse collazionato insieme testi tra di 
loro indipendenti rimarrebbe oscura la necessità di specificare solamente la 
posizione di uno dei cinque libri. Al contrario, se una forma primitiva di quello che 
poi sarebbe diventato il Pentateuco come noi lo conosciamo fosse iniziata a 
circolare senza l’inclusione del Libro delle Parabole, oppure, se almeno il Libro 
dei Vigilanti circolasse insieme a un altro testo, allora la glossa apparirebbe 
maggiormente sensata. 

 
131 P. Sacchi (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento, 513. 
132 G.W.E. Nickelsburg – J.C. VanderKam, 1Enoch, 2, 85. 
133 S. Chialà, Libro delle parabole di Enoc, 139. 
134 Libro dei Vigilanti 1,1: «Parola di benedizione di Enoc, come egli benedisse gli eletti e i giusti»; 
Libro dell’Astronomia 72,1: «Libro delle luci del cielo, ognuna come sta nella propria classe, nella 
propria potenza, nel proprio tempo…»; Libro dei Sogni 83,1: «E ora, o figlio mio Matusalemme, ti 
mostro tutte le visioni che ho visto e le dico al tuo cospetto»; Epistola di Enoc 91,1: «E ora, figlio 
mio Matusalemme, chiamami tutti i tuoi fratelli e raduna, per me, tutti i figli di tua madre poiché la 
parola mi chiama e lo spirito è scorso su di me». 
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Quello che però nessuno dei commentatori ha evidenziato abbastanza è la 
dimensione di alterità assoluta attraverso cui l’autore vuole presentare questa nuova 
visione di Enoc. Sia infatti che si voglia intendere ካልእ [kālǝ’] come “seconda”, sia 
che lo si voglia interpretare come “altra”, a segnalare un vero e proprio legame con 
la tradizione enochica precedente concorre soprattutto il v.4. Da esso siamo infatti 
informati che la rivelazione affidata a Enoc e contenuta nel Libro delle Parabole 
mai era stato svelata prima dal Signore. Sia Nicklesburg che Sacchi e Chialà 
tendono un po’ a passare sotto silenzio quest’affermazione, il primo, richiamando 
alla memoria il racconto del Libro dei Giubilei 4,17-18, afferma infatti che l’autore 
vuole esprimere il modo in cui Enoc sia il primo a ricevere questa «special 
wisdom135», mentre gli altri due, posizionandosi più o meno sulla stessa linea, non 
spendono particolare attenzione a commentare l’espressione. Ciò che appare viziato 
in questa ipotesi è però il fatto che finisca con il postulare omogeneità e unità 
testuale, riducendo ancora una volta il Libro delle Parabole a una semplice aggiunta 
marginale rispetto a una tradizione già formata e completa. Se è vero ed è innegabile 
che il nostro testo risulti incomprensibile senza le narrazioni contenute in testi come 
il Libro dei Vigilanti o il Libro dei Sogni, che costituiscono il terreno fondamentale 
sopra il quale l’autore costruisce la sua riflessione, è altrettanto riduttivo pensare 
che tutto quanto sia riscontrabile nelle tradizioni che lo precedono. Non 
comprendiamo infatti perché, anche ammesso che il testo del Libro delle Parabole 
non cominci con la menzione della seconda, o altra, visione, anche il v.4, del quale 
nessun metterebbe in dubbio l’assoluta appartenenza al testo, debba essere 
interpretato in maniera tale da riferirsi all’interezza delle visioni avute da Enoc. Ciò 
sembrerebbe piuttosto un inconsapevole tentativo di smorzare la carica innovativa 
contenuta nel nostro testo e di privarlo della sua originalità, nel tentativo di renderlo 
omogeneo con gli altri testi che ci sono pervenuti. Al contrario, sembrerebbe più 
plausibile che l’autore del Libro delle Parabole, pur nella consapevolezza e nella 
totale accettazione della tradizione enochica che lo precedeva e nel quale intendeva 
inserirsi, cercasse in tutti i modi di far sentire la sua voce in un’orgogliosa 
affermazione di assoluta alterità. «Fino a ora non era stato concesso dal Signore 
degli spiriti ciò che io ho ricevuto136» sentenzia Enoc prima di annunciare le sue tre 
parabole. Non è una pretesa di universalità in grado di annullare la rivelazione 
precedente quella che si ascolta nelle parole del patriarca, quanto piuttosto il 
desiderio di comunicare l’unicità e la novità contenute nelle nuove visioni. Curioso 
poi come molti degli studiosi si siano affannati, nella spasmodica ricerca delle fonti 
del Libro delle Parabole, a sbiadirne l’eccezionalità, rendendo 1Enoc un’uniforme 
massa indifferenziata di dottrine simili.  

 
135 G.W.E. Nickelsburg – J.C. VanderKam, 1Enoch, 2, 91. 
136 LP 37,4. 
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Tuttavia, ultimamente le tendenze sembrerebbero essere cambiate e molti 
studiosi sembrano cogliere nel nostro testo quell’originalità che lo distinguerebbe 
dagli altri. Nella sua acutezza VanderKam137, mettendolo a confronto con gli altri 
testi e riuscendo a individuare ben quattro punti fondamentali per cui il Libro delle 
Parabole si differenzi dal resto del pentateuco enochico138, arriva alla conclusione 
che sia stato composto da un differente gruppo giudaico e si chiede «Why was it 
placed in second position, after the Book of the Watchers and before the 
Astronomical Book?139». Se la conclusione secondo la quale il testo sarebbe stato 
composto da un gruppo giudaico del tutto differente ci sembra da scartare, appare 
innegabile che, nonostante la comunanza di molti temi, il Libro delle Parabole 
presenti delle novità irriducibili alla tradizione da cui proviene, permettendoci di 
ipotizzarne la composizione da parte di un gruppo giudaico enochico per il quale la 
riflessione sulla fine dei tempi si era approfondita e fatta sempre più pressante140. 
La domanda resta tuttavia ancora valida. Perché il nostro testo fu inserito proprio 
in quella posizione? Anche se non prende posizione apertamente sulla questione, 
VanderKam sembra rifiutare totalmente l’idea di un originario Pentateuco con il 
successivo inserimento del Libro delle Parabole. Osservando la chiusa del Libro 
dei Vigilanti e l’incipit del Libro dell’Astronomia ed evidenziando come sia i 
paragrafi 33-36 sia la sezione 72-82 si concentrino sul ruolo dell’angelo Uriele, 
arriva a ipotizzare che i due scritti fossero in origine posizionati in maniera contigua 
all’interno della struttura testuale. Se ciò fosse vero, come potrebbe apparentemente 
sembrare, resterebbe ancora aperta la questione del momento in cui il nostro testo 
fu inserito in quella posizione. L’autore del Libro delle Parabole era consapevole 
dell’operazione redazionale che stava per compiere? Oppure si inseriva in una 
tradizione nella quale i vari testi enochici circolavano liberamente e non all’interno 
di una struttura rigida? Ovviamente, se dovessimo rispondere in maniera 
affermativa alla prima domanda dovremmo aspettarci un tentativo di rendere 
redazionalmente uniforme il passaggio da un testo all’altro. 

Per quanto riguarda il passaggio dal Libro dei Vigilanti al Libro delle Parabole 
abbiamo visto i problemi sollevati dall’incipit del nostro testo. In maniera del tutto 

 
137 J.C. VanderKam, The Book of Parables within the Enoch Tradition in G. Boccaccini (ed.), Enoch 
and the Messiah Son of Man. Revisiting the Book of Parables (Eerdmans, Grand Rapids 2007), 81-
99. 
138 Par VanderKam, a differenza degli altri testi di 1Enoc, il Libro delle Parabole a) Non 
distinguerebbe le varie fasi nella vita di Enoc, arrivando a trattare temi differenti in maniera confusa 
tra di loro; b) affiderebbe grande importanza al messia escatologico; c) identificherebbe in maniera 
ben definita dei nemici escatologici; d) utilizzerebbe la perifrasi Signore degli Spiriti per indicare 
Dio. 
139 Ivi, 82. 
140 Su escatologie ebraiche e fine dei tempi si veda P. Capelli, L’attesa ebraica della fine fra 
Antichità Tarda e Medioevo in M. Rainini, Ordine e disordini in Gioacchino da Fiore. Atti del 9° 
Congresso internazionale di studi gioachimiti. San Giovanni in Fiore – 19-21 settembre 2019 
(Viella, Roma 2021), 93-110. 
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non problematica si potrebbe infatti ipotizzare la volontà dell’autore di presentare 
il suo libro come una seconda visione rispetto a quelle contenute nella prima parte 
di 1Enoc. D’altro canto, se ben si analizzano i contenuti, le somiglianze più 
stringenti sembrerebbero ridursi al tema del peccato angelico, elemento tra l’altro 
caratteristico della tradizione enochica in generale e quindi difficilmente eludibile, 
con quella che sembrerebbe tuttavia essere una maggiore attenzione posta 
sull’elemento sessuale da parte del Libro dei Vigilanti contro il valore fondamentale 
dato all’insegnamento dei vigilanti sulla terra e alla sua conseguente corruzione da 
parte del Libro delle Parabole. Per quanto possa dunque essere sostenuta una 
volontà di aderenza e coerenza editoriale, bisogna tuttavia ammettere come appaia 
poggiata su basi piuttosto fragili. 

Sul versante del legame tra il nostro testo e il Libro dell’Astronomia il discorso 
si fa ancora più complesso e illuminante. Dal punto di vista formale il passaggio 
dall’una all’altra narrazione appare non senza soluzione di continuità e la 
sensazione di rottura si articola attraverso il lapidario finale del Libro delle 
Parabole e il brusco incipit del Libro dell’Astronomia. Sia che si voglia ritenere il 
capitolo 70 l’originale conclusione del nostro testo, con l’ultimo capitolo aggiunto 
solo in maniera posticcia, sia che si ritenga che il testo nella forma odierna sia quello 
che l’autore avesse originariamente concepito, nessun elemento ci suggerisce 
un’intenzionale continuità strutturale tra il secondo e il terzo volume del Pentateuco 
enochico. D’altro lato, le stesse parole introduttive al Libro dell’Astronomia non 
sembrerebbero in alcun modo rimaneggiate redazionalmente per creare un 
passaggio senza soluzione di continuità con gli eventi narrati nelle pagine 
immediatamente precedenti. Al contrario, lo stesso riferimento alla presenza di 
Uriele, definito «l’angelo santo che stava con me141», richiamerebbe alla memoria 
proprio la chiusa del Libro dei Vigilanti, rendendo plausibile l’ipotesi avanza da 
VanderKam. 

Contenutisticamente il discorso è più complesso. Se chiaramente gli argomenti 
centrali dei due libri sono del tutto differenti, essendo il Libro delle Parabole 
interamente focalizzato sulla trattazione del giudizio escatologico mentre il Libro 
dell’Astronomia si sofferma su questioni puramente cosmologiche, è tuttavia vero 
che alcune sezioni astronomiche contenute nel nostro testo permetterebbero di 
portare avanti una comparazione. Proprio in virtù di ciò, VanderKam costruisce un 
confronto serrato tra quelli che sembrerebbero essere molti punti in comune e arriva 
alla conclusione che, nonostante i due libri molto spesso si trovino ad affrontare la 
trattazione degli stessi fenomeni atmosferici, lo facciano non solo da prospettive 

 
141 Libro dell’Astronomia 72,1. 
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differenti, ma anche attraverso concezioni cosmologiche non uniformabili, non 
permettendo quindi di individuare chiari segni di dipendenza testuale142. 

L’assoluta mancanza di legame tra il Libro delle Parabole e il Libro 
dell’Astronomia solleva inoltre domande sul concetto stesso di Pentateuco enochico 
e sulla questione del rapporto tra i vari testi che lo compongono. Tigchelaar143, 
basandosi su dati ben noti agli studiosi, ha sottolineato ancora una volta come non 
esista alcun tipo di evidenza codicologica che permetta l’identificazione di un 
corpus letterario enochico unitario con la sola esclusione del Libro delle Parabole, 
contrariamente a quanto inizialmente affermato da Milik e sostenuto da altri in 
maniera più o meno simile144. 

Come è noto, a Qumran sono stati rivenuti, nella grotta numero 4, undici 
manoscritti145, contenenti frammenti di ciascuno dei libri tramandatici all’interno 
del Pentateuco enochico con la sola eccezione del Libro delle Parabole.  

I frammenti aramaici146 sono così composti: 
- 4Q208: trentasette frammenti di un manoscritto pergamenaceo databile 

paleograficamente alla fine del III/inizio II secolo a.C., come confermato 
dall’analisi al radiocarbonio condotta sul fr.4. Nonostante trentasei dei frammenti 

 
142 J.C. VanderKam, The Book of Parables within the Enoch Tradition, 91-98. 
143 E. J. C. Tigchelaar, Remarks on Trasmission and Traditions in the Parables of Enoch: A 
Responde to James VanderKam in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man. 
Revisiting the Book of Parables (Eerdmans, Grand Rapids 2007), 100-109. 
144 Abbiamo già visto come Sacchi appoggiasse le tesi di Milik. VanderKam, nel chiedersi cosa 
abbia spinto il redattore a inserire il Libro delle Parabole tra il Libro dei Vigilanti e il Libro 
dell’Astronomia, implicitamente accetta l’esistenza di un corpus unitario precedentemente 
all’inserimento del nostro testo. Dimant, che ipotizza un’originaria versione tetraforme del corpus 
enochico, non mostra dubbi nel ritenere l’Enoc etiopico un testo costruito in maniera attenta intorno 
a un tema ben definito. Vedi D. Dimant, The Biography of Enoch and the Books of Enoch in «Vetus 
Testamentum», 33 (1983), 14-29. 
145 4Q201 (4QEna ar), 4Q202 (4QEnb ar), 4Q203 (4QEnGiantsa ar),4Q204 (4QEnc ar), 4Q205 
(4QEnd ar), 4Q206 (4QEne ar), 4Q207 (4QEnf ar), 4Q208 (4QEnAstra ar), 4Q209 (4QEnAstrb ar), 
4Q210 (4QEnAstrb ar), 4Q211 (4QEnAstrb ar), 4Q212 (4QEng ar). Dal computo andrebbe dunque 
espunto 4Q203, poiché sarebbe un testimone del Libro dei Giganti. 
146 La storia della pubblicazione di un’edizione critica dei frammenti aramaici di Enoc è lunga e 
spesso travagliata. I manoscritti furono scoperti nel settembre 1952 nella grotta numero 4 di Qumran 
ed immediatamente identificati da Milik come frammenti enochici (cfr. J.T. Milik, The Books of 
Enoch, vi). Nonostante ciò, lo stesso Milik decise di non includerli nei volumi della serie Discoveries 
in the Judaean Desert. L’edizione di Milik venne aspramente criticata e, nel corso degli anni, 
parzialmente emendata. In ogni caso la serie DJD si è chiusa nel 2009 senza la pubblicazione di 
frammenti enochici. Una nuova edizione critica è apparsa in tempi davvero recenti in due volumi, 
H. Drawnell, The Aramaic Astronomical Book (4Q208-4Q211) from Qumran: Text, Translationand 
Commentary (Oxford University Press, Oxford 2011) e Id., Qumran Cave 4, che ricordano nella 
forma, nell’apparato critico e nella metodologia rigorosa i volumi di DJD. In questi volumi è 
possibile trovare una dettagliata ricostruzione delle vicende editoriali e la nostra descrizione dei 
frammenti è profondamente dipendente da quest’opera così fondamentale per gli studi enochici. I 
frammenti ricollegabili al Libro dei Giganti erano già stati pubblicati in maniera eccellente in L. 
Stuckenbruck, The Book of Giants from Qumran e non sono quindi stati ripubblicati nei volumi di 
Drawnel. 
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abbiano trasmesso porzioni di testo scritto (poche linee o qualche lettera) e anche il 
margine inferiore del manoscritto e l’intercolumnio siano stati conservati, l’estesa 
frammentarietà non permette la ricostruzione di nemmeno un’intera colonna 
testuale. Il testo tràdito fa chiaramente riferimento alle fasi lunari ma nessuna 
cornice narrativa sembrerebbe essere stata preservata e, nonostante la somiglianza 
con la versione etiopica del Libro dell’Astronomia, una perfetta assimilazione dei 
due testi risulta impossibile. In virtù delle caratteristiche materiali e letterarie, ogni 
ipotesi sul contenuto dell’intero manoscritto risulta sostanzialmente speculativa e 
la ricostruzione del testo aramaico sulla base del modello fornito dalla versione 
etiopica comporta problematiche questioni metodologiche.  

- 4Q209: quarantuno frammenti di pergamena databili al periodo erodiano e 
dunque alla fine del I secolo a.C. Il fr.7, il più grande dell’intero manoscritto, ha 
conservato porzioni di tre colonne testuali ed ha permesso di avanzare ipotesi 
sull’effettiva dimensione del manoscritto. La col. II ha infatti preservato, oltre al 
margine inferiore, una lunga descrizione del ventisettesimo giorno della fase calante 
del ciclo lunare, mentre il testo della col. III descrive l’ottavo giorno della fase 
crescente. In base alla considerazione che la porzione di testo mancante avrebbe 
dovuto contenere la descrizione dei dieci giorni che separano le due date ed in 
seguito ad un’analisi statistica del numero di lettere per linea all’interno dell’intero 
manoscritto, è stato calcolato che la col. III dovrebbe aver contenuto circa 38/43 
linee. Alcuni frammenti sembrano essere assimilabili alla versione gəʿəz. (fr.23 e 
1En 76:13-77:4; fr.25 e 1En 74:1-2 oppure 78:9-12; fr.26 e 1En 79:3-5 e 78:17-
79:1a; fr.28 e 1En 82:9-13). 

- 4Q210: cinque frammenti di un manoscritto pergamenaceo databile 
paleograficamente al tardo periodo asmonaico, dunque alla metà del I secolo a.C. 
Contiene molte correzioni ed inserzioni scribali. Il testo preservato appartiene 
probabilmente ad un’unica colonna e, nonostante le differenze, è possibile coglierne 
il legame con 1En 76:3-10; 76:13-77:4; 78:6-8. 

- 4Q211: due frammenti di pergamena databili alla seconda metà del primo 
secolo a.C. Il manoscritto preserva tre colonne di testo in maniera molto 
frammentaria (soprattutto per il fr.2) ed il testo conservato, una lunga descrizione 
della stagione invernale, non corrisponde in alcun modo alla versione gəʿəz. Milik, 
notando come il Libro dell’Astronomia si concludesse in 1En 82:15-20 con la 
descrizione della primavera e dell’estate, aveva ipotizzato che il traduttore greco o 
etiopico non avesse a disposizione una versione completa del libro. È tuttavia 
necessario notare come il testo aramaico contenga operazioni sulle frazioni che 
sembrerebbero essere collegate alle stelle. Calcoli simili non sono stati trovati in 
nessuna sezione del testo etiopico. 

Dopo aver descritto questi primi quattro manoscritti è opportuno trarre delle 
conclusioni preliminari. In primo luogo, i testi aramaici ricollegabili all’etiopico 
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Libro dell’Astronomia sembrerebbero non essere mai tramandati insieme ad altri 
testi enochici. Come abbiamo avuto modo di osservare, i manoscritti sono stati 
conservati in uno stato altamente frammentario ed ogni tipo di sovrainterpretazione 
finirebbe per sminuire il valore dei dati materialmente disponibili. Gli stessi 
frammenti mostrano inoltre come, anche quando una sovrapposizione del testo 
gəʿəz a quello aramaico risulti percorribile, sarebbe necessario ipotizzare numerose 
correzioni e sostanziali interventi redazionali al fine di sostenere una catena di 
trasmissione diretta. Allo stesso modo, l’idea che il testo del Libro dell’Astronomia 
fosse già fissato nel II o I sec. a.C. risulta essenzialmente problematica come 
evidente dal confronto tra 4Q209 (fr.23) e 4Q210 (fr.1 ii 2a + b +c). Nonostante, 
infatti, questi due manoscritti preservino porzioni di uno stesso testo, le loro 
differenze illuminano il lavo redazionale portato avanti dagli scribi. Possiamo ora 
proseguire con la trattazione degli altri frammenti. 

- 4Q201: ventiquattro frammenti di pergamena databili al primo quarto del II 
sec. a.C. Mentre la maggior parte dei frammenti corrisponde all’etiopico Libro dei 
Vigilanti, anche se il testo tràdito preserva solamente parti di quella che oggi è 
considerata una sezione introduttiva (1En 1-5) e il mito degli angeli caduti (6-10), 
il fr.22 ha conservato un testo in alcun modo sovrapponibile alle versioni greche o 
gəʿəz. Sul verso del manoscritto sembrerebbe essere stata scritta, in un momento 
successivo e nel senso opposto, una lista di patriarchi. Non è chiaro se si tratti si un 
testo dal carattere enochico o un esercizio scribale dal momento che solamente la 
parola ebraica דילוה  è stata decifrata. È impossibile ricostruire un’intera colonna 
testuale e dare un giudizio accurato sulle dimensioni del manoscritto e sui testi in 
esso contenuti. Ogni giudizio rimane nel campo della speculazione e non vi è alcun 
modo di sapere se il testo enochico conservato fosse così esteso come l’etiopico 
Libro dei Vigilanti. 

-4Q202: trentanove frammenti pergamenacei databili intorno alla metà del II sec. 
a.C. Il manoscritto contiene numerosissime inserzioni supralineari che, oltre a una 
certa noncuranza dello scriba, potrebbe anche testimoniare la successiva decisione 
di correggere il testo attraverso l’uso di un altro manoscritto, indice della 
molteplicità delle versioni testuali. 

-4Q204: ventinove frammenti di un manoscritto pergamenaceo databile alla fine 
del I secolo a.C. e ventitré di questi hanno tramandato testi collegabili a tre dei libri 
contenuti in 1Enoc (Libro dei Vigilanti: estratti dai cap. 1-6; 10; 12-15; 18; 30-31; 
35-6. Apocalisse degli Animali: 89:31-7. Epistola di Enoc: 104:13-106:2; estratti 
dal cap.107). Il manoscritto contiene numerosi vacat anche molto estesi (16/18 
lettere) ma, data la frammentarietà, la loro funzione non è ancora stata chiarita. 
L’ipotesi di Milik secondo cui i frammenti di 4Q203 contenenti il Libro dei Giganti 
facessero parte dello stesso manoscritto di 4Q204 è oggi stata abbandonata. Le 
evidenze manoscritte ci testimoniano dunque come alcuni testi enochici venissero 
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tramandati in uno stesso manoscritto. Tuttavia, dal momento che nessun frammento 
ha conservato il punto di transizione tra questi testi, è impossibile dimostrare che 
questi testi venissero copiati in posizioni contigue o che fossero gli unici testi 
contenuti nel manoscritto. Allo stesso modo la disposizione dei testi all’interno del 
rotolo resta sconosciuta e discernere se il manoscritto costituisca un’evidenza 
antologica oppure ideologica è impossibile. 

-4Q205: otto frammenti di pergamena databili alla fine del I sec. a.C. Al 
contrario di 4Q204, è impossibile ricostruire un’intera colonna testuale ed ogni 
speculazione sulla dimensione del manoscritto resta metodologicamente fallace. 
Due dei testi di 1En trovano corrispondenze in questo manoscritto (fr.1-3: 22:13-
24:1; fr.4-5: 25:7-27:1; fr.6: 89:11-14; fr.7: 89:29-31; fr.8: 89:43-44). L’ipotesi 
sostenuta da Milik che 4Q204 e 4Q205 contenessero originariamente gli stessi testi 
non può essere corroborata da alcuna evidenza. 

-4Q206: sedici frammenti di un manoscritto pergamenaceo databile alla metà del 
I secolo a.C. Estratti di 1En 14; 21; 22; 28–29; 31–34; 88–89 trovano in questi 
frammenti una corrispondenza mentre la relazione dei fr.13-15 con 1Enoc non può 
essere stabilita.  

-4Q207: un unico frammento di pergamena databile al terzo quarto del II sec. 
a.C. Il suo contenuto corrisponde a 1En 86:1-3 

-4Q212: sei frammenti pergamenacei databili alla prima metà del I sec. a.C. Il 
manoscritto conserva evidenze testuali confrontabili con l’Epistola di Enoc e 
l’Apocalisse delle Settimane (1En 93:1:10; 91:11-17). La disposizione testuale di 
questa ultima sezione risulta essere profondamente differente da quella tramandata 
in gəʿəz.  

Per quanto riguarda i frammenti greci la situazione è ancora più emblematica dal 
momento che i testi enochici sono conservati insieme ad altri testi, nessuno dei quali 
appartiene tuttavia alla tradizione enochica147. Essi sono: 

-Codex Cairensis 10759 (=Codex Panopolitanus): codice pergamenaceo di 
trentatré folia databile VI secolo. Contiene nell’ordine: un frammento del Vangelo 
di Pietro (ff.1v-5v); un frammento dell’Apocalisse di Pietro (ff.7r-10r); En1=1En 
19:3; 20:2-21:9; 1:1-14:22 (ff.11r-25v); En2=1En 14:22-32:6 (ff.26r-33v); un foglio 
di pergamena è infine incollato nella parte interna della rilegatura posteriore e 

 
147 Sui frammenti greci del Codex Panopolitanus si veda E. Dugan, Enochic Biography and the 
Manuscript History of 1Enoch: The Codex Panopolitanus Book of the Watchers in «Journal of 
Biblical Literature» 140/1 (2021), 113-138; K. Coblenz Bautch, Panopolitanus and its Relationship 
to Other Greek Witnesses of the Boof of the Watchers in J. H. Ellens, I. W. Oliver, J. Von 
Ehrenkrook, J. Waddell, J. M. Zurawski (eds.), Wisdom Poured Out Like Water. Studies on Jewish 
and Christian Antiquity in Honor of Gabriele Boccaccini (De Gruyter, Berlin 2018), 72-88. Su una 
rivalutazione delle ipotesi di Milik su P. Oxy 2069 si veda R. D. Chesnutt, “Oxyrhynchus Papyrus” 
2069 and the Compositional History of “1Enoch” in «Journal of Biblical Literature» 129/3 (2010), 
485 -505. L’autore, pur riconoscendo come i frammenti 1 e 2 appartengano allo stesso manoscritto 
del frammento 3, invita giustamente al trattenersi dal trarre conclusioni troppo affrettate. 
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contiene un frammento di un Martirio di Giuliano. Il manoscritto è 
interessantissimo per una serie di motivi: a) la traduzione etiopica Libro dei 
Vigilanti sembrerebbe essere legata al testo greco tramandato in questo manoscritto; 
b) il manoscritto testimonia una circolazione indipendente del Libro dei Vigilanti 
nel VI secolo; c) En1 e En2 sono stati copiati da due mani differenti. Inoltre, 
nonostante la presenza di 1En 19:3; 20:2-21:9 prima di 1:1-14:22 sia sempre stata 
ritenuta una svista scribale, una recente interpretazione di Dugan148 renderebbe 
conto dell’esplicita volontà di riarrangiare il materiale enochico seguendo modelli 
biografici e dunque testimoniando ancora una volta l’assoluta fluidità di questa 
tradizione. 

-Excerpta dalla Ἐκλογὴ τῆς χρονογραφίας: L’opera del cronografo bizantino 
Giorgio Sincello (morto nell’anno 810) ha trasmesso due (o forse tre) lunghi 
excerpta enochici in lingua greca. Nonostante il primo passo (1En 6:1-7-2; 8:1-9:4) 
sia preceduto dalle parole ἐκ τοῦ α βιβλίου Ἐνὼχ, una corrispondenza biunivoca di 
questo testo con 1Enoc è tutt’altro che certa e differenti corpora testuali potrebbe 
nascondersi dietro questa designazione. Il secondo excerptum (1En 8:4-10:14; 15:8-
16:1) ci permette di valutare le citazioni del Sincello come delimitate al solo Libro 
dei Vigilanti. Le parole ἐκ τοῦ α βιβλίου Ἐνὼχ περὶ τῶν ἐγρηγόρων chiudono il 
testo di una terza citazione per la quale tuttavia non è stato possibile rinvenire alcun 
parallelo nell’intero corpus enochico e l’identificazione della quale con il Libro dei 
Giganti rimane ancora altamente dibattuta. Il greco di questi passi è molto differente 
da quello del Codex Panopolitanus ma un suo confronto con i frammenti aramaici 
permette di apprezzarne la vicinanza (cfr. 1En 6:7) ma anche alcune omissioni (cfr. 
1En 7:3-5). Non vi è alcun modo di affermare se Sincello stesse citando da un’unica 
fonte oppure varie, né tantomeno se avesse a disposizione un manoscritto enochico 
o se, più probabilmente, la sua conoscenza fosse mediata da opere di carattere 
collettaneo. Proprio per questo, un’identificazione del suo primo libro di Enoc con 
1Enoc è da valutare con estrema cautela. 

-Papiro Chester-Beatty-Michigan XII: Codice papiraceo databile al IV secolo 
composto da quattordici folia numerati di origine egiziana, ma la cui provenienza 
specifica non è ancora stata identificata. Il manoscritto contiene 1En 97:6 – 104; 
106-107:3; un’Omelia pasquale attribuita a Melitone di Sardi; tre frammenti 
dell’Apocrifo di Ezechiele. Il testo enochico termina con la sottoscrizione Ἐπιστολὴ 
Ἑνώχ e l’assenza dei capitoli 105 e 108, così come l’inclusione della cosiddetta 
Apocalisse di Noè (cap.106-107), rivela importanti informazioni riguardo la sua 
storia letteraria. 

-P. Oxy. 2069: cinque frammenti papiracei databili al IV secolo. Mentre 
l’identificazione dei fr.1-2 con 1En 85:10-82:2 e 87:1-3 sembra certa, il fr.3 mal 

 
148 Si veda la lucida analisi di E. Dugan, Enochic Biography. 
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corrisponde al proposto 1En 77:7-78:1 e i fr. 4-5 risultano di difficile 
riconoscimento. 

-Codex Vaticanus Graecus 1809: Codice pergamenaceo greco del X secolo 
copiato in greco brachigrafico. Sul margine superiore di f.216v (ll.1-7a) si trova 
1En 89:42-49; mentre ll.7a-16 contiene l’identificazione degli animali del testo 
enochico con le nazioni nemiche di Israele come descritte in 1Sam. Dare un giudizio 
complessivo risulta piuttosto difficile poiché il testo è davvero breve, ma 89:48 
sembrerebbe essere sostanzialmente differente dalla versione etiopica. 

Se dunque è possibile che, in un momento molto antico, sia esistita la nozione di 
corpus enochico o di collezione di testi della tradizione enochica, quasi la totalità 
delle evidenze ci testimoniano una trasmissione testuale completamente separata. 
In maniera unanime sia le informazioni ricavabili dai frammenti delle grotte di 
Qumran sia quelle ricavabili della tradizione in lingua greca ci spingono a pensare 
a una trasmissione fluida e separata dei testi, con la fissazione di un canone 
avvenuta solo in tempi molto più recenti. Analizzando infatti le evidenze 
manoscritte a nostra disposizione è semplice notare come in nessun caso sia 
possibile affermare con certezza che i testi enochici venissero trasmessi come un 
corpus unitario già nell’antichità, nonostante non sia impossibile ipotizzare che 
questa forma testuale sia venuta formandosi in una fase della ricezione precedente 
a quella etiopica. La categoria storiografica di Pentateuco enochico, mimeticamente 
modellata su quella di Pentateuco mosaico, aveva dunque un duplice scopo. Da un 
lato identificava infatti 1Enoc, già nel periodo del Secondo Tempio, come una 
creazione ermeneuticamente dipendente da un’ipoteticamente già fissata Torah 
pentaforme149 e dall’altro autorizzava l’individuazione di una forma di giudaismo 
settario, ben definito e alla stessa Torah contrapposto. Se è vero che il rapporto dei 
testi della tradizione enochica con la Torah rimane problematico, l’esistenza di un 
Pentateuco alternativo creato da gruppo giudaico avverso alle leggi mosaiche 
sembrerebbe infondata soprattutto alla luce delle evidenze manoscritte aramaiche e 
greche. Anche il resoconto fornito Nickelsburg150, per quanto raffinato e riccamente 
documentato, finisce per essere non solo altamente speculativo ma anche viziato 
dalla volontà di interpretare retrospettivamente le evidenze alla luce di una 

 
149 Questa idea venne chiaramente espressa da G. H. Dix, The Enochic Pentateuch, in « The Journal 
of Theological Studies» 27 (1925), 39: «The knowledge of the method by which the Mosaic 
Pentateuch was fashioned may have been traditional among them, and they could easily have lent 
their knowledge towards the construction of an Enochic Pentateuch upon similar lines». Inoltre, 
nonostante sia impossibile negare l’importanza di questi testi mosaici nel periodo del Secondo 
Tempio, la trasmissione delle Torah in un unico rotolo è ancora da dimostrare. 
150 Si veda la ricostruzione dello sviluppo testuale in Nickelsburg, G. W. E. Nickelsburg, 1Enoch 1. 
A commentary on the Book of Enoch. Chapters 1-36; 81-108 (Fortress Press, Minneapolis 2001), 
21-28. 
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prospettiva in grado di rendere conto del prodotto testuale finale, 1Enoc, tracciando 
un’evoluzione lineare caratterizzata da toni velatamente teleologici.  

Non sarebbe di certo la prima volta nello studio della letteratura giudaica del 
Secondo Tempio che alcuni presupposti metodologi non completamente fondanti 
portino alla creazione di alcuni testi fittizi. Le riserve metodologiche avanzate da 
Dimant nei confronti di coloro che sostengono l’esistenza di un Libro di Noè151, del 
quale rimarrebbero solamente frammenti incorporati in altre opere giudaiche, 
sollevano questioni utili anche per lo studio della tradizione enochica. Così come 
ipotetiche citazioni da un Libro di Noè, probabilmente da considerarsi come una 
finzione retorica e letteraria152, avevano portato a postulare l’esistenza di opera 
reale composta sotto questo nome, allo stesso modo potrebbe essere stata generata 
la nozione di Pentateuco enochico. Dal momento che il testo gəʿəz preserva una 
versione apparentemente completa e non frammentaria, si è spesso stati convinti 
dell’originalità di un tale modello testuale, soprattutto alla luce del grande successo 
letterario avuto da un corpus pentaforme come la Torah. In questo modo, quando i 
manoscritti di Qumran vennero scoperti, i frammenti finirono per essere letti 
unicamente come una conferma di ciò che già si stava cercando. Se ovviamente non 
dobbiamo sminuire l’importanza dei testi aramaici per determinare l’antichità di 
queste tradizioni enochiche, bisogna tuttavia non correre il rischio di analizzarli in 
maniera indifferenziata ed alla luce di un modello letterario medievale. È 
necessario, infatti, che ai manoscritti sia lasciata la possibilità di essere interrogati 
per quello che realmente sono. Come abbiamo avuto modo di osservare, sia i 
frammenti aramaici che le versioni greche ci testimoniano una vita di questi testi 
che va ben oltre l’idea di un Pentateuco enochico e caratterizzata da differenze 
testuali, difformità nell’organizzazione letteraria e trasmissione di singoli testi, 
indicatori chiarissimi non solo di una assoluta molteplicità ma anche di una vivace 
inventività dei singoli autori/copisti nella trasmissione e riattivazione della 
tradizione enochica nel corso dei secoli. Il discorso riguarda in realtà una riflessione 
ancora più ampia nello studio del giudaismo del Secondo Tempio. Mentre infatti 
sembriamo ormai essere consapevoli della necessità di problematizzare questioni e 
categorie storiografiche come quelle di scrittura153, Bibbia, canonico/apocrifo, 

 
151 Le confutazioni di questa teoria presentate in D. Dimant, Two “Scientific” Fictions: The So-
called Book of Noah and the Alleged Quotation of Jubilees in CD 16: 3–4 in P. W. Flint - E. Tov - 
J. C. VanderKam (eds.), Studies in the Hebrew Bible, Qumran and the Septuagint Presented to 
Eugene Ulrich (Brill, Leiden 2006), 230–49, risultano puntali e metodologicamente solide. 
152 Per una posizione diametralmente opposta si vedano i contributi in M. E. Stone – A. Amihay – 
V. Hillel (eds.), Noah and His Book(s) (Brill, Leiden – Boston 2010). 
153 E. Lupieri, To Bible or not to Bible: how on Earth does a text become Scripture? (In Jewish, 
Christian, and derived traditions) in «Annali di storia dell'esegesi» 30/2 (2013), 335-345. 
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rewritten bible154, apocalittica155, mostrando come l’origine moderna di questi 
concetti ci obblighi a leggere i testi sotto un’unica luce e raggruppandoli in gruppi 
oramai sclerotizzati, una riflessione simile non sembra essere stata fatta per 
categorie quali giudaismo enochico o Pentateuco enochico. Se è vero che 
l’esistenza di un Pentateuco enochico non può essere esclusa unicamente attraverso 
argumenta ex silentio, affermare che questa sia l’unica opzione possibile significa 
obbligarci e obbligare a leggere le evidenze attraverso un’unica prospettiva senza 
rendere giustizia alla capacità inventiva ed alla vitalità singolare di ciascuno di 
questi testi. Allo stesso modo, le citazioni indiscriminate da 1Enoc quando si 
descrive il periodo del Secondo Tempio riescono unicamente a rafforzare l’idea che 
un’unità testuale esistesse già nell’antichità. 

Siamo davvero in grado di identificare con certezza un corpus di questo tipo o 
stiamo forse cadendo nella stessa trappola ermeneutica che vorremmo dimostrare e 
quindi forzare? È realmente necessario fissare i testi della tradizione enochica 
ritrovati a Qumran in un unicum testuale? Dobbiamo necessariamente raggruppare 
i frammenti all’interno di un’unica categoria dai contorni ben definiti che finisce 
per favorire una loro interpretazione isolata156 in virtù di un ipotetico giudaismo 
enochico come opposto alla rivelazione mosaica?  

Come ha efficacemente evidenziato Reed157, la tradizione etiopica è testimone 
di una traiettoria enochica, ma non dell’unica traiettoria possibile. È dunque nelle 
sue capacità seduttive e nella sua morfologia umbratile che si nasconde l’abilità del 
frammento158 di lasciare tracce ambigue. I frammenti enochici, dunque, non 
sarebbero più da interpretare come una traccia sbiadita dell’intero, né tantomeno 
come un doppio incompleto di ciò che ci è stato tramandato, ma permetterebbero 

 
154 M. M. Zahn, Genres of Rewriting in Second Temple. Judaism Scribal Composition and 
Transmission (Cambridge University Press, Cambridge 2020); Id., Towards a New Map of Second 
Temple Literature: Revelation, Rewriting, and Genre Before the Bible, in «Metatron» 1/1 (2021). 
155 L. Arcari, Vedere Dio; E. Norelli (ed.), Apocalisse come genere. Un dibattito ancora attuale? 
[«Rivista di Storia del Cristianesimo» 1] (Morcelliana, Brescia 2020). 
156 Di estremo interesse sono le considerazioni avanzate da E. Dugan, On Making Manuscripts, 
Genre, and the Boundaries of Ancient Jewish Literature in «Metatron» 1/1 (2021) riguardo al modo 
in cui l’idea di manoscritto venga letteralmente costruita e dettata da motivazioni di carattere 
ideologico. Nonostante, infatti, 4QSe e 4QOtot appartengano allo stesso manoscritto, dal momento 
che il primo può essere identificato come una copia di Serekh ha-Yaḥad mentre il secondo ricorda i 
mishmarot, sono ad essi state assegnate due numerazioni differenti (rispettivamente 4Q259 e 
4Q319), rafforzando l’idea che si tratti di due manoscritti differenti. Lo stesso può accadere con i 
frammenti di Enoc che, numerati in ordine crescente da 4Q201 a 4Q212, possono effettivamente 
comunicare una continuità non reale. 
157 A. Y. Reed, Categorization, Collection, and the Construction of Continuity: 1 Enoch and 3 Enoch 
in and beyond “Apocalypticism” and “Mysticism” in «Method & Theory in the Study of Religion» 
29/3 (2017), 268–311. 
158 Per una metodologia sullo studio del frammento si veda W. Tronzo, The Fragment: An 
Incomplete History (Getty Research Institute, Los Angeles 2009). 
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di accedere ad una modalità differente di ricordare il passato, in maniera slegata dai 
suoi effetti, e ci spingerebbero a raccontarlo in maniera differente, non univoca. 

Non possiamo dunque in alcun modo affermare con certezza che durante il 
periodo del Secondo Tempio un corpus unitario fosse ritenuto normativo da un 
gruppo di ebrei identificabili attraverso la categoria di giudaismo enochico. Le 
evidenze testimoniano invece un’estesa varietà di voci e di tendenze e mostrano 
come ogni testo abbia avuto una propria fortuna singolare. Se dunque una modalità 
assolutamente legittima di raccontare questa storia è quella della tradizione etiopica, 
è necessario tuttavia ricordare come le tracce di molte altre traiettorie siano state 
spazzate via dallo scorrere dei secoli. Solamente tentando di leggere beyond 
authority159 potremmo permettere a questi testi di mostrare le loro differenti 
direttrici, non tentando a tutti i costi di volere rimuovere le correzioni, aggiunte, 
rielaborazioni, riorganizzazioni operate dai differenti autori/copisti al fine di 
individuare una catena di trasmissione diretta tra i frammenti aramaici ed il testo 
etiopico.  

La tradizione enochica era estremamente viva nel periodo del Secondo 
Tempio160, e ha continuato ad esserlo attraverso la sua ricezione e le sue traduzioni, 
e proprio in quanto vitale si è dimostrata generativa di tendenze differenti e spesso 
divergenti. La necessità di restituire la propria dimensione a tutti quei manoscritti 
che per molto tempo sono stati invisibili161 sembra dunque essere un imperativo per 
lo studio della tradizione enochica. 

L’unico dato certo è dunque come qualunque ipotesi di collazione di testi 
enochici rimanga nel campo dell’improbabilità, a fronte di evidenze palesemente 
contrarie. Proprio per questo la continuità sostenuta da VanderKam o da altri 
studiosi non può essere ipotizzata in un momento così arcaico della storia della 
trasmissione testuale e nulla ci autorizza a dare per certa l’esistenza di corpus 
enochico unitario formatosi già prima della composizione del Libro delle 
Parabole162. 

A fronte dell’assenza del nostro testo da Qumran per motivi ideologici e non 
cronologici e conseguentemente alla mancata evidenza di un’unitarietà letteraria 

 
159 Cfr. H. Najman, Reading beyond authority, in A. J. Berkovitz - M. Letteney (eds.), Rethinking 
‘Authority’ in Late Antiquity. Authorship, Law, and Transmission in Jewish and Christian Tradition 
(Routledge, London 2018), 17-30. 
160 H. Najman, The Vitality of Scripture Within and Beyond the “Canon” in «Journal for the Study 
of Judaism» 43/4-5 (2012), 497-518. 
161 Nonostante L. Ingeborg Lied, Invisible Manuscripts: Textual Scholarship and the Survival of 2 
Baruch (Mohr Siebeck, Tübingen 2021) si concentri unicamente sulla tradizione testuale di 
2Baruch, le sue riflessioni sollevano questioni metodologiche generali sullo studio delle culture 
manoscritte. 
162 Per una valutazione generale dell’intera questione delle evidenze testuali di 1Enoch si veda M. 
A. Knibb, The Book Of Enoch or Books of Enoch? The Textual Evidence For 1Enoch in Id., Essays 
on the Book of Enoch and Other Early Jewish Texts and Traditions (Brill, Leiden 2009), 36-55. 
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precedente la sua composizione è opportuno trarre delle conclusioni sul rapporto 
tra il nostro testo e la tradizione enochica nel suo complesso. Se di certo è innegabile 
la seriorità cronologica e concettuale del Libro delle Parabole appare del tutto senza 
senso ritenere il testo un’ultima propaggine del pensiero enochico o come una sua 
tardiva deriva, inserito solo posticciamente e in un momento successivo all’interno 
di un corpus già formato e completo. Le evidenze mostrano infatti come non 
esistesse alcun tipo di uniformità testuale sul piano puramente materiale e, una volta 
eliminati molti degli elementi superficialmente comuni a tutti i testi, ogni libro del 
Pentateuco enochico appare mosso da finalità differenti e articolato in riflessioni 
dissimili. Sarebbe incauto voler affermare che il Libro delle Parabole riprenda in 
maniera del tutto fedele le informazioni contenute nei testi che lo hanno preceduto 
poiché in questa maniera si finirebbe per perdere l’originalità del suo messaggio 
nella ricerca di un’omogeneità inesistente. Ma se questa diversità appare chiara a 
tutti, perché, invece di soffermarsi sulla comparazione di punti in comune non ci si 
sforza di sottolineare le divergenze che allontanano il Libro dell’Astronomia dal 
Libro dei Vigilanti oppure gli elementi che nell’Epistola di Enoc la rendono 
irriducibile al Libro dei Sogni? Come se la letteratura enochica precedente al Libro 
delle Parabole fosse in possesso di una riflessione totalmente coerente e unitaria, 
messa in discussione solamente nel periodo più recente. L’augurio non è 
ovviamente quello di una minor accuratezza per quanto riguarda lo studio del nostro 
testo, quanto piuttosto una rinnovata attenzione alle particolarità e peculiarità di 
ogni singolo libro della tradizione enochica. 

Questo zelo accademico, che sicuramente merita l’ammirazione di tutti, è mosso 
in realtà da motivazioni più profonde. L’interesse suscitato dal Libro delle Parabole 
non è infatti fine a sé stesso, ma profondamente influenzato dalla luce che la sua 
comprensione sarebbe in grado di gettare sulla storia delle origini cristiane. Sono 
davvero pochi gli scritti di ambiente giudaico che ci permetto di comprendere il 
pensiero ebraico della Palestina agli inizi del primo secolo d.C. e, tra questi, il nostro 
testo occupa una posizione di assoluta preminenza. Tuttavia, ogni ricerca che 
partendo dall’interesse per le origini cristiane si volge a ritroso per individuarne il 
contesto di formazione appare profondamente viziata da un pregiudizio 
religiocentrico di superiorità del nuovo rispetto al vecchio e, in definitiva, del 
cristianesimo sulla tradizione enochica. In questo modo si finirebbe nuovamente 
per non cogliere l’originalità di questo testo dissolvendo i suoi punti fondamentali 
nel confronto tra quelle che sono state le sue fonti all’interno della tradizione 
letteraria enochica e quelli che sono stati i suoi esiti nel primissimo cristianesimo. 
Senza voler affermare che il Libro delle Parabole sia sorto dal nulla e si sia 
nuovamente dissolto nel nulla, la metodologia più utile sarebbe quella di mettere il 
nostro testo in dialogo con altri scritti non attraverso un nudo e semplice confronto, 
ma nel tentativo di una più profonda comparazione reciproca. 
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Se per quanto riguarda il rapporto con il Battista e dunque con il nascente 
cristianesimo avremo modo di parlare in maniera approfondita in seguito, è proprio 
dal dialogo tra il Libro delle Parabole e gli altri testi del Pentateuco enochico che 
ci fornita viene una luce per una maggiore comprensione di questa tradizione. Come 
abbiamo visto, un dato che appare innegabile dalle evidenze è quello dell’assenza 
di prove per l’esistenza di un corpus letterario unitario precedentemente alla 
composizione del nostro testo. Allo stesso modo il suo incipit, con il riferimento a 
una seconda/altra rivelazione, sembrerebbe suggerire la volontà di ricollegarsi, in 
maniera polemica o omogenea, a una tradizione precedente, senza però manifestare 
apertamente se si tratti di una continuità testuale o concettuale. Anche ipotizzando 
che il riferimento a una seconda visione sia redazionale, come è stato proposto, 
abbiamo mostrato come tutto il prologo presenti la sua alterità con ciò che lo ha 
preceduto, senza tuttavia negarne il legame. D’altro lato, molte delle testimonianze 
antiche sembrerebbero far riferimento alla tradizione enochica come a un unicum. 
Giorgio Sincello163 quando cita frammenti enochici fa riferimento al primo libro di 
Enoc e lo stesso Eusebio di Cesarea parla di τὰ ἐν τῷ Ὲνὼχ μαθήματα164. 

Il fatto che sia giunta fino a noi un’unica traduzione del Pentateuco enochico 
dovrebbe tuttavia farci sospettare. Siamo davvero sicuri che si tratti di una vera e 
propria traduzione di un Pentateuco già esistente? Da dove ci deriva questa certezza 
se non abbiamo nessuna altra testimonianza dell’esistenza di un corpus enochico 
formato da cinque volumi precedentemente alla sua traduzione in lingua gǝ῾ǝz? Non 
sarebbe forse più prudente parlare di composizione di Pentateuco enochico 
piuttosto che di traduzione? Non vogliamo qui avanzare l’ipotesi che la 
composizione di un testo unitario contenente scritti della tradizione enochica sia 
un’invenzione unicamente della chiesa etiopica, ma ci chiediamo se nell’antichità 
sia mai esisto un Pentateuco enochico fuori da quell’area geografica. Se è molto 
probabile che diverse e differenti collezioni di testi enochici siano state composte e 
siano circolate durante il tardoantico e l’alto medioevo, come dimostrano le 
numerose citazioni e i frammenti rinvenuti in differenti lingue, appare clamorosa la 
conservazione solo in gǝ῾ǝz del Libro delle Parabole. Se un Pentateuco enochico 
nella forma in cui lo conosciamo noi era universalmente diffuso prima della sua 
trasposizione in lingua etiope, allora appare davvero sconcertante quest’assenza e 
sarebbe spiegabile unicamente con la volontà di infliggere una damnatio memoriae 
a un testo ormai divenuto scomodo. Ma non sembra questo il caso, dal momento 
che nessuno scrittore cristiano si è mai impegnato per confutare il nostro testo, 
nonostante la ben nota vena polemica di apologisti cristiani antichi. Quello che 
appare più probabile è invece che il Libro delle Parabole, dopo un primissimo 

 
163 Cfr. W. A. Adler - P. Tuffin (eds.), The chronography of George Synkellos: a Byzantine chronicle 
of universal history from the creation (Oxford University Press, Oxford 2002). 
164 Historia Ecclesiastica 7, 32, 19. 
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interesse suscitato su alcuni scritti del primissimo cristianesimo, abbia perso tutto 
il suo fascino e sia finito per essere dimenticato dalla maggior parte delle chiese 
cristiane, ma non da quella etiopica. Qui il nostro testo avrebbe trovato il suo posto 
e proprio qui sarebbe stato unito ad altri testi che, sotto il nome di Enoc, circolavano 
in maniera autonoma. A fronte dell’esistenza molto probabile di collezioni di testi 
enochici, il Pentateuco come lo conosciamo noi sarebbe non una traduzione, ma 
una vera e propria creazione della chiesa etiope.  

In questo modo il Libro delle Parabole ritrova il ruolo che gli appartiene, non 
come libro tardivo e solo successivamente unito a una tradizione precedente, bensì 
come un testo pienamente coerente con la tradizione letteraria enochica, pur con le 
sue peculiarità, e ritenuto normativo dalla chiesa d’Etiopia165. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
165 Cfr. B. A. Asale, 1Enoch as Christian Scripture: A Study in the Reception and Appropriation of 
1Enoch in Jude and the Ethiopian Orthodox Tewahǝdo Canon (Pickwick, Eugene 2020); L. T. 
Stuckenbruck, Ohne das Henochbuch kann du kein Christ oder Jude sein in «Welt und Umwelt der 
Bibel» 3/2015, 32-35. 
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Capitolo 2 
 

Le testimonianze sul Battista 
 

 
 
 
2.1 Le Antichità giudaiche di Flavio Giuseppe 

 
 
Prima di provare ad analizzare il modo in cui il Libro delle Parabole può 

divenire una fonte preziosa nella ricostruzione della predicazione del nostro 
personaggio è fondamentale soffermarsi sul modo in cui le fonti a nostra 
disposizione presentano una figura come quella di Giovani Battista. L’intento non 
è quello di analizzare nello specifico tutte le fonti poiché, come esposto in sede 
introduttiva, grande spazio si è dedicato a questa tematica in recenti monografie166. 

Semplificando in maniera schematica i testi a nostra disposizione, sono 
identificabili quattro tradizioni differenti che riportano informazioni riguardo alle 
vicende del Battista167: 

-Una tradizione flaviana, contenuta negli scritti dello storico ebreo Flavio 
Giuseppe e in particolare nelle Antichità giudaiche. 

-Una tradizione marciano-matteana, che si articola attraverso l’opera redazionale 
degli autori del Vangelo di Marco e del Vangelo di Matteo. 

-Una tradizione lucana identificabile con il terzo vangelo e gli Atti degli Apostoli. 
-Una tradizione giovannea contenuta principalmente nel Vangelo di Giovanni e, 

in minor parte, nell’Apocalisse e nelle Lettere di Giovanni. 
Sono consapevole degli studi portati avanti sulla fonte Q e dell’importanza che 

tali studi abbiano hanno in recenti lavori che analizzano il Battista168, ma rimango, 
con Lupieri169, piuttosto scettico riguardo la possibilità di ricavare in maniera chiara 
e definita la fisionomia della fonte Q unicamente dall’accordo tra Matteo e Luca, 
pur non escludendo del tutto l’ipotesi che una fonte di questo tipo possa essere 

 
166 Si veda in particolare la attenta ricostruzione proposta in F. Adinolfi, Giovanni Battista, 15-25. 
Le argomentazioni che seguono sono esposte, in maniera più sintetica, in D. Minisini, Già la scure 
è posta alla radice degli alberi: Giovanni Battista tra escatologia e purità in «Materia Giudaica» 
25 (2020), 27-35. 
167 Seguo qui la classificazione proposta da E. Lupieri, Giovanni Battista nelle tradizioni sinottiche 
(Paideia, Brescia 1988) e Id., Giovanni Battista fra storia e leggenda (Paideia, Brescia 1988). 
168 Cfr. C. Rothschild, Baptist Traditions and Q (Tübingen: Mohr Siebeck, 2005) e il raffinato 
utilizzo di Q da parte di F. Adinolfi, Giovanni Battista. 
169 E. Lupieri, Giovanni Battista nelle tradizioni sinottiche, 13-19. 
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effettivamente esistita. Per questo durante il mio lavoro continuerò a far riferimento 
ai singoli vangeli. 

Per iniziare l’analisi è conveniente partire dalla lettura delle Antichità giudaiche: 
 

κτείνει γὰρ δὴ τοῦτον Ἡρώδης ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ τοῖς Ἰουδαίοις κελεύοντα ἀρετὴν 
ἐπασκοῦσιν καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους δικαιοσύνῃ καὶ πρὸς τὸν θεὸν εὐσεβείᾳ χρωμένοις 
βαπτισμῷ συνιέναι οὕτω γὰρ δὴ καὶ τὴν βάπτισιν ἀποδεκτὴν αὐτῷ φανεῖσθαι μὴ ἐπί τινων 
ἁμαρτάδων παραιτήσει χρωμένων ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἁγνείᾳ τοῦ σώματος ἅτε δὴ καὶ τῆς ψυχῆς 
δικαιοσύνῃ προεκκεκαθαρμένης170. 

 
Per quanto il brano possa sembrare lineare e di semplice traduzione, almeno due 

passi pongono dei problemi interpretativi la cui soluzione è di fondamentale 
importanza per la reale comprensione della testimonianza di Flavio Giuseppe. La 
prima questione è sollevata, come notato giustamente da Adinolfi, «dal modo in cui 
si rendono i due participi congiunti con valore circostanziale ἐπασκοῦσιν e 
χρωμένοις171». Le opzioni sono infatti due: la prima, quella seguita da molti 
traduttori, è di intendere i due participi come dipendenti da κελεύοντα, ponendoli 
sullo stesso piano logico-temporale di βαπτισμῷ συνιέναι e formando così un 
periodo dal valore fortemente paratattico. In questo caso la traduzione del passo 
sarebbe da intendersi come  

 
Erode uccise infatti quest’uomo buono e che esortava i giudei a esercitare la virtù, 

a praticare la giustizia gli uni con gli altri e la pietà nei confronti di Dio e a venire insieme 
a battesimo172.  

 
Interpretando in questo modo si perderebbe dunque ogni tipo di consequenzialità 

dell’atto del battesimo rispetto alla condotta di una vita priva del peccato e 
caratterizzata da virtù, giustizia e religiosità e la notazione successiva risulterebbe 
del tutto priva di significato se non, addirittura contradditoria. Continua infatti 
Flavio Giuseppe 

 
  Così, infatti, certamente appariva a lui accettabile l’immersione, non se ne usassero 

per il perdono di certe mancanze, ma per la purità del corpo, in quanto certamente l’anima 
è già purificata in anticipo dalla pratica della giustizia173. 

 
170 Antichità giudaiche 18, 117. Testo greco in L. H. Feldman, Jewish Antiquities. Books XVIII-XIX 
with an English Translation (Harvard University Press, Cambridge 1965). 
171 F. Adinolfi, Gesù continuatore di Giovanni. Studio storico-religioso sulla relazione tra Gesù di 
Nazareth e Giovanni il Battista (Tesi di Dottorato), Bologna 2014, 200, ripreso in F. Adinolfi, 
Giovanni Battista, 90. 
172 Traduzione mia. 
173 Traduzione di Lupieri in Giovanni Battista tra storia e leggenda, 122. 
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Il battesimo di Giovanni, inteso unicamente come atto materiale di immersione 
del corpo del battezzando, era dunque, agli occhi di Flavio Giuseppe, solamente il 
culmine di un processo attraverso il quale colui che vi si accostava dimostrava di 
essersi liberato dalle impurità morali dovute al peccato. Seguendo questa linea 
interpretativa i due participi ἐπασκοῦσιν e χρωμένοις non sono più dunque da 
intendersi come dipendenti da κελεύοντα bensì come predicativi di τοῖς Ἰουδαίοις, 
con valore concessivo, temporale e circostanziale, riservando l’invito al battesimo 
compiuto da Giovanni unicamente a quei giudei che «già si esercitassero nella virtù 
e praticassero giustizia174». 

Il secondo problema è invece sollevato dall’utilizzo del pronome αὐτῷ. In questo 
caso Lupieri e Meier si posizionano su opinioni divergenti, il primo vedendovi 
identificabile unicamente il Battista, il secondo ritenendo invece che il battesimo 
non dovesse risultare gradito a Giovanni, quanto piuttosto al Signore stesso. Dal 
nostro punto di vista, anche se grammaticalmente sembrerebbe preferibile la 
posizione adottata da Lupieri, l’ambiguità sembrerebbe essere voluta dallo stesso 
Flavio Giuseppe e alimentata dall’accostare, nella costruzione della frase, la 
εὐσεβεία πρὸς τὸν θεὸν all’invito a venire a battesimo. In questo modo Giovanni 
sarebbe unicamente il mezzo attraverso cui il Signore manifesterebbe il suo favore 
nei confronti di quei giudei che, una volta abbandonata la vita nel peccato, avessero 
dimostrato la loro nuova condizione interiore tramite un atto esteriore e visibile al 
resto della comunità. A seguito di queste osservazioni il passo di Flavio Giuseppe 
sarebbe dunque da tradursi come: 

 
Erode infatti uccise costui [Giovanni], uomo buono e che invitava quei giudei che 

già praticavano la virtù ed esercitavano giustizia nelle cose reciproche e pietà nei confronti 
del Dio, a venire insieme a battesimo, in questo modo infatti appariva a lui [Giovanni/Dio] 
accettabile l’immersione, non qualora se ne servissero per il perdono di qualche peccato, 
ma per la purità del corpo, in quanto l’anima era certamente stata purificata in precedenza 
dall’esercizio della giustizia175. 

 
Quello che ne emerge è dunque un ritratto piuttosto semplificato dell’attività di 

Giovanni e, soprattutto, sembrerebbe essere filtrato attraverso gli occhi dello storico 
e sacerdote Flavio Giuseppe176 che, nonostante la sua pretesa di oggettività, aveva 

 
174 E. Lupieri, Giovanni Battista tra storia e leggenda, 122. Allo stesso modo di Lupieri interpreta 
anche J. P. Meier, Un ebreo marginale. Ripensare il Gesù storico. 2. Mentore, Messaggio e Miracoli 
(Queriniana, Brescia 2002), 35. Cfr. Id., John the Baptist in Josephus: Philology and Exegesis in 
«Journal of Biblical Literature» 111/2 (1992), 225-237. 
175 Traduzione mia. 
176 Il ritratto di Flavio Giuseppe ricopre la massima centralità in J. Taylor, The Immerser: John the 
Baptist within Second Temple Judaism (Eerdmans, Grand Rapids 1997) e F. Adinolfi, Giovanni 
Battista, e credo che proprio per questo entrambi tendano a minimizzare, senza tuttavia negare, la 
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in mente un’idea di giudaismo particolarmente chiara e attraverso la quale leggeva 
i fenomeni del suo tempo177. Se la pratica portata avanti da Giovanni era davvero 
come ce la descrive lo storico, ossia un rito di purificazione corporea non troppo 
dissimile dalle abluzioni rituali alle quali si sottoponevano la maggior parte degli 
ebrei nei primi decenni dopo il volgere della nuova era, che caratteristiche speciali 
possedeva una tale pratica in maniera tale da garantire allo stesso Giovanni il 
soprannome di Battista, come lo stesso Flavio Giuseppe testimonia178? Non è 
dunque da escludere la possibilità di trovarsi di fronte a un tentativo di svuotare 
l’operato di Giovanni di quei contenuti che lo storico ebreo riteneva eversivi e 
contrari rispetto alla concezione che della propria religione si era costruito. Così, il 
Battista viene ridotto a un semplice predicatore della Palestina del primo secolo, un 
uomo giusto, per il quale probabilmente lo storico provava molta ammirazione, 
come dimostrano gli aggettivi da lui utilizzati nella sua descrizione179, e che invitata 
Israele a continuare o tornare sulla via della giustizia, esercitando la virtù e il timore 
religioso.  

Ma tutto quello che Flavio Giuseppe non vuole dire o cerca di neutralizzare 
rivela per lo storico molto di più rispetto a ciò che costituisce il vero contenuto della 
testimonianza. Oltre al fatto per cui non si spiegherebbe l’utilizzo del soprannome 
Battista per un personaggio che non faceva altro che operare delle tradizionalissime 
abluzioni rituali tipiche del giudaismo del Secondo Tempio, quello che salta agli 
occhi è l’insistenza dello storico nel voler negare alle pratiche battesimali portate 
avanti da Giovanni, una qualsiasi efficacia nella remissione dei peccati. Come nota 
acutamente Lupieri, «se […] non fosse stato ritenuto da alcuni come in grado di 
ottenere il perdono dei peccati, non si capirebbe perché mai Giuseppe senta il 

 
dimensione apocalittico-escatologica del nostro personaggio. Per una critica all’interpretazione di 
Taylor che però finisce nel proporre una lettura in linea con la descrizione di Flavio Giuseppe si 
veda A. I. Baumgarten, The Baptism of John in a Second Temple Jewish Context in J. H. Ellens, I. 
W. Oliver, J. Von Ehrenkrook, J. Waddell, J. M. Zurawski (eds.), Wisdom Poured Out Like Water. 
Studies on Jewish and Christian Antiquity in Honor of Gabriele Boccaccini (De Gruyter, Berlin 
2018), 399-414. 
177 Cfr. A. Yarbro Collins, The Origin of Christian Baptism in Studia Liturgica 19/1 (1989) 28-46. 
178 Antichità giudaiche 18, 116. 
179 Curioso è inoltre come, nonostante Flavio Giuseppe consideri degli impostori molti dei 
predicatori apocalittici del suo tempo come il Samaritano bugiardo sul monte Garizim (Antichità 
giudaiche 18,4), Teuda, l’imbroglione del Giordano (20,5) e un falso profeta egiziano sul Monte 
degli Ulivi (20,8), Giovanni susciti in lui profonda ammirazione. Nella Vita 2,11-13, lo storico ci 
racconta di essere stato allievo per tre anni, dall’età di sedici anni fino ai diciannove, di un certo 
Banno e la descrizione di questo personaggio è incredibilmente simile a quella che del Battista ci 
offrono i sinottici. Banno «viveva nel deserto, usando come veste materiale tratto dagli alberi, 
procurandosi cibo prodotto spontaneamente e lavandosi spesso con acqua fredda, a scopo di purità». 
Questa somiglianza ci spinge a credere che il Battista e Banno facessero parte non tanto di una vera 
e propria setta del giudaismo organizzata socialmente in maniera rigida e precisa, quanto piuttosto 
che entrambi si identificassero in una corrente di tipo carismatico che in quegli anni agitava il 
giudaismo del Secondo Tempio in Palestina. 
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bisogno di negarlo esplicitamente, visto che, da nessun’altra parte […], egli ricorda 
un battesimo che cancelli le colpe180». La situazione è di certo più complessa di 
come una prima lettura possa lasciar trasparire e lo stesso Flavio Giuseppe181 
sembrerebbe conoscere di più rispetto a quanto sia intenzionato a dire, aprendo così 
la strada per due possibili interpretazioni. Da una parte possiamo immaginare che 
Giovanni proponesse un tipo di battesimo simile, se non uguale, a quello descritto 
dallo storico e che la precisazione riguardo all’impossibilità di compiere un rito per 
cancellare le colpe commesse fosse dovuta unicamente al fatto che alcuni gruppi 
giudaici avevano iniziato a credere che quella pratica proposta dal Battista fosse in 
grado di concedere il perdono. Tuttavia, questa interpretazione solleva alcune 
questioni. Per prima cosa, una pratica tale contrasterebbe apertamente con quello 
che di Giovanni ci racconta la tradizione sinottica nella duplice forma lucana e 
marco-matteana. Certo, da solo questo sarebbe un argomento davvero debole 
poiché si potrebbe facilmente ribattere che siano stati gli evangelisti a reinterpretare 
teologicamente l’operato di Giovanni alla luce del messaggio di Gesù. Il dato che 
ci interessa ora registrare è tuttavia la divergenza tra il racconto flaviano e la 
testimonianza sinottica. In secondo luogo, si dovrebbero ipotizzare uno o vari 
gruppi giudaici che, in maniera del tutto autonoma e svincolata dal messaggio di 
Giovanni anzi, apertamente in contrasto con quanto da lui annunciato, avrebbero 
iniziato a sviluppare una riflessione secondo la quale un comune atto rituale di 
purificazione corporea, tipico nelle norme religiose del giudaismo del Secondo 
Tempio, avesse in realtà un valore espiatorio, essendo in grado di rimettere le colpe 
e perdonare i peccati. Questo è forse il punto più debole poiché non si riesce a 
immaginare come nel giro di pochi decenni alcuni giudei abbiano potuto stravolgere 
totalmente il senso di un gesto che non conteneva alcun riferimento alla questione 
del peccato. Chi erano questi giudei? I credenti in Gesù? Sarebbero stati dunque i 
giudei credenti in Gesù, a seguito del messaggio del loro maestro, a reinterpretare 
le pratiche religiose del Battista in senso espiatorio? In questo caso i tempi 
sarebbero ancora più ristretti e bisognerebbe postulare o una profonda discontinuità 
tra il Battista e Gesù o tra quest’ultimo e i suoi primi seguaci. Per quanto una 
spiegazione del genere possa essere affascinante e comoda per interpretare le parole 
di Flavio Giuseppe, appare tuttavia piuttosto difficile da sostenere se si tiene conto 
di come, nel ricostruire la storia delle idee, sia sempre rischioso ipotizzare 
l’emergere di riflessioni originali senza che vi siano già alcuni elementi in grado di 
preparare la strada. 

 
180 E. Lupieri, Giovanni Battista tra storia e leggenda, 124. 
181 La testimonianza sembrerebbe comunque essere autentica e non una successiva interpolazione. 
Cfr. C. K. Rothschild, “Echo of a Whisper”: The Uncertain Authenticity of Josephus’ Witness to 
John the Baptist in D. Hellholm et al. (eds.), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early 
Judaism, and Early Christianity (De Gruyter, Berlin 2011), 255-290. L’autrice, nonostante si 
dimostri più volte scettica è costretta, dalle evidenze, a rimanere su una posizione di dubbio. 
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Allo stesso modo, l’utilizzo dell’epiteto “Battista”, soprannome ricordato anche 
dallo stesso storico e probabilmente coniato da un gruppo di giudei differente da 
quelli credenti in Gesù, rimarrebbe inspiegabile se il battesimo da lui operato non 
avesse alcuna differenza dalle abluzioni rituali praticate da altri giudei.  

Riteniamo più probabile, al contrario, che Giovanni annunciasse un tipo di 
battesimo differente e fino ad allora mai praticato, tanto da meritargli il soprannome 
di Battista, che altrimenti rimarrebbe del tutto privo di significato. Sul contenuto 
del suo messaggio le certezze sono poche ma il fatto che Flavio Giuseppe si adoperi 
per negare la sua efficacia nel perdono delle colpe dovrebbe essere la traccia del 
fatto che un qualche tipo di legame con il problema del peccato esistesse. 
Probabilmente non sapremo mai cosa credesse realmente Giovanni quando parlava 
alle folle e quando praticava il suo rito battesimale, e dal punto di vista storico ciò 
resta del tutto rilevante, ma quello che possiamo dire con buona probabilità è che il 
suo messaggio e le sue azioni avessero a che fare con i concetti di colpa, perdono e 
pentimento e che i giudei si recassero da lui per veder rimessi i propri peccati.  

Tornando ancora una volta alla testimonianza di Flavio Giuseppe e in particolare 
al modo in cui avevamo interpretato e tradotto i due participi ἐπασκοῦσιν e 
χρωμένοις, possiamo provare ad avanzare delle opinioni che ci permettano sia di 
comprendere meglio come lo storico abbia potuto reinterpretare il battesimo di 
Giovanni alla luce della ritualità tradizionale del giudaismo del Secondo Tempio, 
sia di definire con più chiarezza e con un maggior grado di probabilità quello che 
doveva essere il reale intento del Battista. Abbiamo visto dunque come i due verbi 
sembrassero contenere al contempo una sfumatura di carattere temporale e una di 
tipo concessivo-circostanziale. Solo i giudei che già avevano dimostrato di essere 
in grado di praticare la virtù, esercitare la giustizia e la religiosità nei confronti di 
Dio potevano ambire a ottenere il battesimo di Giovanni, che si configurava dunque 
come ultimo atto di un processo iniziato ben prima. Provando a ipotizzare che 
Flavio Giuseppe avesse intenzione di svuotare di significato il rito operato da 
Giovanni, come sembrerebbe essere, senza voler tuttavia negare il dato storico 
riguardo il fatto che egli praticasse delle immersioni o abluzioni, l’unico modo per 
lui sarebbe stato quello di cambiare le componenti costitutive di questa pratica 
religiosa, senza però modificarne né la forma né le modalità. In sostanza è molto 
probabile che il Battista richiedesse, a coloro che si avvicinassero al suo battesimo, 
dei prerequisiti, come sembrano testimoniare anche i sinottici, e che, solo in seguito 
alla loro verifica, avessero potuto accedere all’azione rituale. Se infatti così non 
fosse stato, difficilmente sarebbe risultato storicamente credibile un racconto come 
quello di Flavio Giuseppe, che proprio insisteva sull’impossibilità di accostarsi a 
questo rito senza una precedente purificazione interiore. Dobbiamo immaginare che 
la predicazione di Giovanni fosse caratterizzata da un linguaggio profetico, 
carismatico e quindi, in fin dei conti, molto generale e che, proprio in virtù di ciò, 
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lo storico ebreo ebbe la possibilità di reinterpretare le sue parole, probabilmente con 
l’intento di svuotarle di quel significato che non rispecchiava la sua idea di 
giudaismo, al fine di rendere il Battista un rabbi che invitava a rispettare la legge 
religiosa d’Israele. Ma se il ritratto tratteggiato nelle Antichità giudaiche 
sembrerebbe essere viziato da questo pregiudizio ideologico e se gruppi giudaici 
videro nel battesimo di Giovanni una possibilità di remissione delle colpe 
commesse, qual era il contenuto del suo messaggio? Cosa era venuto ad 
annunciare? 

 
 
 
2.2 La testimonianza dei Vangeli 

 
Proviamo ora ad analizzare il modo in cui i sinottici introducono sulla scena il 

personaggio del Battista. Il Vangelo di Marco, dopo una citazione di Mal 3,1 e Is 
40,3 lo presenta in questo modo: 

 
ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται 
πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας 
αὐτῶν. καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν 
ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. καὶ ἐκήρυσσεν λέγων, Ἔρχεται ὁ 
ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων 
αὐτοῦ· ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 

 
Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di 

conversione (μετανοίας) per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della 
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: 
«Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i 
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 
Santo182». 

 
La versione marciana è senza dubbio la più breve e scarna dal punto di vista dei 

dettagli in maniera tale che, se da una parte potrebbe suggerire una maggiore 
aderenza alla fonte originaria e quindi una conseguente migliore fedeltà al 
messaggio originario di Giovanni, dall’altra potrebbe essere il segno di un intenso 

 
182 Mc 1,4-8. 
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lavoro redazionale di adattamento e rielaborazione, coma parrebbe suggerire 
Lupieri183. Quello che appare certo è che Marco presenta il battesimo di Giovanni 
come un atto rituale volto al perdono dei peccati, contro quella che era la 
testimonianza di Flavio Giuseppe, che già ci era sembrata sospetta. Interessante è 
l’utilizzo del termine μετανοία, molto spesso tradotto come conversione ma che può 
essere inteso senza problemi come pentimento. Il richiamo alla sfera del 
pentimento, insieme con le citazioni profetiche di Malachia e Isaia ha molto spesso 
spinto i commentatori a ritenere questo passo come frutto della reinterpretazione 
protocristiana dell’operato del Battista, alla luce del messaggio di Gesù di Nazareth. 
Tuttavia, parrebbe più cauto ipotizzare un’influenza del primo sul secondo, solo 
successivamente, e in maniera teologicamente vincente, rielaborata con il fine di 
presentare Giovanni unicamente come il precursore annunciato già dagli antichi 
profeti184. Ma se il riferimento al profetismo resta troppo vago e generale, da dove 
possono essere arrivate al Battista le idee di pentimento e di perdono dei peccati? 
Ancora una volta, quella che sembrerebbe essere una delle soluzioni più plausibili 
sembrerebbe essere stata continuamente scartata. Leggiamo infatti nel Libro delle 
Parabole: «Egli è giusto nel suo giudizio e davanti alla sua gloria; e l’ingiustizia 
non può resistere al suo giudizio. Colui che non si pentirà davanti a lui, sarà perduto. 
“Dopo di allora non ci sarà più misericordia”, dice il Signore degli spiriti185». Il 
pentimento appare come il nucleo concettuale intorno al quale è incardinato il Libro 
delle Parabole, un pentimento al quale sono chiamati i peccatori che, nonostante le 
colpe commesse, desiderano essere salvati dalla misericordia del Signore ed evitare 
un giudizio di castigo eterno. È dunque possibile che Giovanni, secondo la notizia 
riportataci da Marco, stesse invitando Israele a pentirsi dei peccati commessi per 
evitare la dannazione eterna? Crediamo di sì, ma di certo questo non può bastare a 
dimostrare un contesto culturale comune o un’influenza tra il Libro delle Parabole 
e la predicazione del Battista. Interessante è però quello che l’evangelista individua 
come il contenuto del messaggio annunciato da Giovanni, ossia l’arrivo di un 
personaggio divino, almeno in parte, in grado di operare un battesimo differente e 
al quale egli non è nemmeno degno di slacciare i sandali. Nonostante di questo 
personaggio ci venga detto ben poco, possiamo provare a determinarne alcune 
caratteristiche. In primo luogo, il suo battesimo sarà operato attraverso lo Spirito 
Santo e il Fuoco. Anche se è molto difficile determinare se Giovanni parlasse 
effettivamente di Spirito Santo, concetto cristianamente denso di significato 
teologico, o facesse riferimento a un più generico Spirito di santità o Spirito divino, 
è indubbio che, secondo Marco, egli stesse aspettando una figura divina o 

 
183 E. Lupieri, Giovanni Battista tra storia e leggenda, 45-52. 
184 Sulla continuità di intenti tra Giovanni e Gesù si veda F. Adinolfi, Giovanni Battista, 139–174. 
185 LP 50, 4-5. Molte delle tematiche qui velocemente accennate saranno oggetto di indagine 
approfondita nei prossimi capitoli. 
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semidivina, in grado di agire per volere del Signore. Tra l’altro questa 
interpretazione sembrerebbe essere confermata dal riferimento ai lacci dei calzari, 
in grado di richiamare alla mente un gesto di estrema sottomissione e a carattere 
servile, compito dal quale anche l’allievo sarebbe esentato nei confronti del suo 
precettore secondo il trattato Ketubot del Talmud babilonese. «Tutti i servizi che 
uno schiavo fa per il suo padrone, l'allievo deve farli per il suo maestro, a eccezione 
di slacciargli i calzari186». In questo modo Giovanni non starebbe descrivendo la 
sua condizione, caratterizzandola come inferiore persino rispetto a quella del servo, 
bensì la sua totale impossibilità, dovuta a una differenza di tipo qualitativo, nel 
prendere il posto di colui che deve venire e svolgerne le sue funzioni187.  

A differenza di quanto afferma Meier, secondo il quale «Giovanni attendeva 
qualche ulteriore emissario da parte di Dio che avrebbe portato il dramma 
escatologico al suo effettivo compimento, ma egli non aveva nessuna idea chiara su 
chi potesse essere188», e in parte contro Adinolfi che ritiene che «l’oggetto 
dell’attesa e della proclamazione escatologica del Battista era la venuta di Dio189», 
sosteniamo che Giovanni attendesse sì la venuta di Dio, o meglio la fine dei tempi 
e l’inizio del suo regno, ma che questa si manifestasse attraverso la comparsa del 
Figlio dell’Uomo sulla terra, che avrebbe avuto, proprio come nel Libro delle 
Parabole il compito di operare il giudizio e di distruggere tutti i peccatori190. Solo 
in quest’ottica avrebbe avuto senso il suo invito al pentimento, mosso dalla 
consapevolezza che la fine dei tempi fosse vicina e che Dio concedesse, anche a 
coloro che non lo avessero meritato tramite le proprie opere, la possibilità di essere 
salvati attraverso la sua misericordia. Da questo punto di vista è interessante come 
Meier neghi che l’oggetto dell’attesa di Giovanni fosse la venuta del Figlio 
dell’Uomo principalmente sulla base della precarietà della datazione del Libro delle 
Parabole. Tuttavia, dal momento che oggi un consenso tra gli studiosi sembra 
essere stato raggiunto nel collocare la composizione di questo testo tra la fine del I 
sec. a.C. e l’inizio del secolo successivo, un’argomentazione di questo tipo non può 
che cadere. 

Inoltre, anche il Vangelo di Matteo sembrerebbe confermare un’identificazione 
di questo tipo: 

 
Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ 

ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας [καὶ] λέγων, Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

 
186 bKet 96a 4: לענמ ול תרתהמ ץוח וברל השוע דימלת וברל השוע דבעהש   . תוכאלמ לכ
187 Cfr. F. Adinolfi, Gesù continuatore di Giovanni, 211-218 (ripreso in F. Adinolfi, Giovanni 
Battista, 125); E. Lupieri, Giovanni Battista nelle Tradizioni Sinottiche, 21-39. 
188 J. P. Meier, Un ebreo marginale. Ripensare il Gesù storico. 
189 F. Adinolfi, Gesù continuatore di Giovanni, 217; Id., Giovanni Battista, 129-134. 
190 Per l’analisi della questione del Figlio dell’Uomo si rimanda ai capitoli 5 e 6. 
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Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν 
τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ 
τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ 
πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ 
ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων 
καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Γεννήματα ἐχιδνῶν, 
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς 

μετανοίας· μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν 

ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη 
πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 

ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ 
ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· 
αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί· οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ 

διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ 

ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 
 

In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea 
dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli, infatti, è colui del quale 
aveva parlato il profeta Isaia quando disse: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate 

la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di 
cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele 
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza 
di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un 

frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo 

Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di 
Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò, ogni albero che non da 

frutto buono viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 

conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di 
portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e 

pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con 

un fuoco inestinguibile191». 
 

La narrazione è qui indubbiamente più ampia e oltre al tradizionale richiamo alla 
profezia di Isaia il contenuto del messaggio di Giovanni è esposto in maniera più 
approfondita. Subito è da notare il breve inciso dialogico attraverso il quale Matteo 
introduce la predicazione del Battista, dal contenuto puramente escatologico e 

 
191 Mt 3, 1-12. Abbiamo messo in evidenza le parti di testo di Mt assenti in Mc. 
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apocalittico. Nonostante possa sembrare una frase affine a quello che è ritenuto 
essere il messaggio di Gesù di Nazareth è probabile che l’imminenza della fine dei 
tempi fosse un tratto caratteristico del giudaismo del Secondo Tempio in quel 
periodo e in quell’area geografica192. Nulla, infatti, ci impedisce di ritenere, come 
abbiamo proposto, che Giovanni fosse stato spinto alla predicazione dalla 
consapevolezza che la storia fosse giunta al suo stadio finale e che fosse ormai 
arrivato il momento in cui il giudizio di Dio si sarebbe attualizzato. Torna inoltre 
l’elemento del pentimento, μετανοεῖτε, in una posizione fortemente legata all’idea 
della fine dei tempi. Ma ancora più significative sono le dure parole contro farisei 
e sadducei riportate dall’evangelista. Riteniamo infatti che il riferimento all’ira 
imminente e alla pretesa dei Sadducei e dei Farisei193 che ritenevano di poterne 
sfuggire sia un riferimento al giudizio operato dal Figlio dell’Uomo come descritto 
nel Libro delle Parabole. In questo testo il Figlio dell’Uomo, giudice escatologico 
che siede sul trono del Signore, opera un giudizio di distruzione e di dannazione per 
tutti i peccatori, in maniera del tutto coerente con il resto della tradizione enochica. 
Quello che però sorprende e rende unica la relazione tra questo testo e Matteo e 
Luca è il richiamo alla capacità del Signore di suscitare figli di Abramo anche dalle 
pietre. Ovviamente il riferimento alla stirpe abramitica è un chiaro rimando ai 
concetti di elezione e salvezza, dei quali molti giudei pensavano di potersi arrogare 
il possesso, ma che, almeno agli occhi di Giovanni e in linea con la matrice 
profondamente apocalittica della tradizione letteraria enochica, erano insufficienti 
di fronte alla contaminazione di tutta la creazione. Come nel capitolo 50 del Libro 
delle Parabole Dio poteva condurre alla salvezza anche coloro che «non hanno 
onore194», permettendo a quelli che avrebbero dovuto essere destinati alla 
distruzione operata dal Figlio dell’Uomo di entrare nella schiera dei salvati, così, in 
maniera sorprendentemente corrispondente, Dio può suscitare dalle pietre, che non 
possono reclamare alcun merito, figli di Abramo, ossia giudei eletti e salvati. Come 
vedremo, così come il capitolo 50 testimonia l’assenza del Figlio dell’Uomo in 
questa fase del dramma escatologico, che non ha alcun potere di fronte al 
pentimento dei peccatori e al quale non spettava alcun tipo di compito nella 
remissione della colpa, allo stesso modo in Matteo e Luca è il Signore l’unico in 

 
192 Si vedano, in maniera selettiva tra la sterminata bibliografia sull’argomento, G. W. E 
Nickelsburg, Resurrection, Immortality, and Eternal Life in Intertestamental Judaism and Early 
Christianity: Expanded Edition (Harvard University Press, Cambridge 2007); J. J. Collins, The 
Scepter and the Star. Messianism in Light of the Dead Sea Scrolls (Grand Rapids, Eerdmans 20102); 
Id., The Beginning of the End of the World in the Hebrew Bible in Id., Apocalypse, Prophecy, and 
Pseudepigraphy. On Jewish Apocalyptic Literature (Eerdmans, Grand Rapids 2015), 34–53; Id., 
The Apocalyptic Imagination (Eerdmans, Grand Rapids 20163); J. A. Sigvartsen, Afterlife and 
Resurrection Beliefs in the Apocrypha and Apocalyptic Literature (T&T Clark, London 2019); Id., 
Afterlife and Resurrection Beliefs in the Pseudepigrapha (T&T Clark, London 2019). 
193 O più verosimilmente alle «alle folle che andavano per essere battezzate da lui» secondo Lc 3,7. 
194 LP 50,3. 
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grado di fare l’impossibile e di mettere da parte la sua giustizia per far prevalere la 
misericordia. L’unica richiesta da parte di Dio è quella di mostrare un frutto degno 
del pentimento; nonostante tutto, il Signore concede ancora una possibilità prima 
del giudizio finale, affinché anche i peccatori possano pentirsi e sfuggire all’ira del 
giudice escatologico. In Giovanni il senso della fine dei tempi è davvero pressante 
per questo egli può affermare con certezza che «già la scure è posta alla radice degli 
alberi», poiché il giudizio già è iniziato, il Figlio dell’Uomo già è pronto per 
condannare nel fuoco tutti i colpevoli e la storia è giunta alla sua conclusione. Così 
Giovanni sente il dovere in questa terra di predicare un battesimo di pentimento per 
il perdono dei peccati, affinché i giudei possano confidare nella misericordia divina 
ed evitare il giudizio del Figlio dell’Uomo poiché, una volta condotti nel tribunale 
divino, non avranno più scampo. Il Battista, dunque, renderebbe tangibile e reale 
quella che nel Libro delle Parabole era una scena totalmente escatologica, ma può 
farlo poiché le categorie temporali sono ormai state vanificate, la storia sta 
precipitando verso un punto di non ritorno e la realtà è già, in parte, escatologizzata. 
Se l’ascia è già piantata sopra le radici degli alberi il colpo potrà essere sferrato da 
un momento all’altro e ogni persona che non mostrerà i frutti del pentimento sarà 
costretta a subire il giudizio del Figlio dell’Uomo. Proprio per questo se da una 
parte vi è il battesimo di Giovanni, un battesimo operato tramite l’acqua e per il 
pentimento, all’altro estremo troviamo il battesimo nello Spirito e nel fuoco, 
elemento principale di condanna dei peccatori all’interno del Libro delle Parabole. 

Allora diviene comprensibile più a fondo il detto gesuano riportato in Luca, il 
cui ritratto del Battista è molto simile a Matteo195 nei punti evidenziati, per il quale 
«La Legge e i Profeti fino (μέχρι) a Giovanni: da allora in poi (ἀπὸ τότε) viene 
annunciato (εὐαγγελίζεται) il regno di Dio (βασιλεία τοῦ Θεοῦ) e ognuno si sforza 
di entrarvi (εἰς αὐτὴν βιάζεται)196». Intendendo infatti il μέχρι come esclusivo e 
l’ἀπὸ come inclusivo, per Luca la predicazione di Giovanni segnerebbe l’inizio di 
un nuovo tempo e inaugurerebbe un momento della storia in cui il regno di Dio si 
è fatto pericolosamente vicino, per le sue conseguenze salvifiche e devastanti allo 
stesso tempo, un periodo in cui sarebbe arrivata l’ora di pentirsi per sfuggire all’ira 
distruttrice del Figlio dell’Uomo.  

 
 

 
 

 
 

 
195 Lc 3, 1-18. 
196 Lc 16, 16. 
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Capitolo 3 
 

Giovanni Battista e Qumran 
 
 
 
3.1 Perché Giovanni Battista a Qumran? 

 

Prima di passare nuovamente all’analisi del testo del Libro delle Parabole è 
necessario dialogare con un’ipotesi storiografica sul Battista che, a partire dalla 
seconda metà del secolo scorso, è stata spesso proposta e che recentemente è tornata 
all’attenzione degli studiosi, quella dell’appartenenza di Giovanni alla Yaḥad. 
Come abbiamo provato a delineare nel primo capitolo di questo lavoro, l’assenza 
di frammenti del Libro delle Parabole dalle grotte di Qumran non sarebbe dovuta 
solamente alla paucità dei ritrovamenti rispetto alla totalità dei rotoli 
originariamente conservati nel deserto di Giudea, bensì sarebbe una conseguenza 
della profonda lontananza ideologica tra questo scritto enochico più tardo e molti 
dei testi raccolti nella biblioteca della Yaḥad. Dal momento che proveremo a 
mettere in luce nei prossimi capitoli come la predicazione di Giovanni possa essere 
letta in luce, o per lo meno in dialogo, con le riflessioni teologiche proposte dal 
Libro delle Parabole, un’originaria appartenenza del Battista alla Yaḥad potrebbe 
costituire un ostacolo per la nostra interpretazione o per lo meno sollevare obiezioni 
di carattere metodologico e contenutistico. Proprio per questo sembrerebbe 
opportuno cercare di delineare quale possa essere la plausibilità di 
un’interpretazione di questo tipo. 

Fin dal momento della loro scoperta alla fine del 1946 o all'inizio del 1947, i 
Rotoli del Mar Morto hanno sempre suscitato un vivo interesse negli studiosi del 
Nuovo Testamento e del cristianesimo antico. Essendo tra i pochi testimoni diretti 
della letteratura ebraica del Secondo Tempio, i Rotoli sarebbero stati infatti in grado 
di gettare nuova luce sullo studio del cristianesimo antico, sulla figura di Gesù e sul 
suo contesto storico. Inoltre, le difficoltà politiche ed editoriali legate alla 
pubblicazione dei testi nella serie Discoveries in the Judaean Desert (nota anche 
come DJD)197, e la lentezza con cui i nuovi testi furono resi noti alla comunità 
accademica, contribuirono a far credere al pubblico che questi ritrovamenti 
contenessero verità sconvolgenti su Gesù e sul cristianesimo antico tali da obbligare 

 
197 Per una concisa introduzione ai Rotoli del Mar Morto e agli eventi che seguirono la loro scoperta 
e portarono alla loro pubblicazione si veda J.J. Collins, The Dead Sea Scrolls. A Biography 
(Princeton University Press, Princeton – Oxford 2013); T. Lim, The Dead Sea Scrolls: A very Short 
Introduction (Oxford University Press, Oxford 2005); le vicende editoriali sono raccontate in 
dettaglio da W.W. Field, The Dead Sea Scrolls. A Full History, Vol. 1 (Brill, Leiden 2009).   
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la chiesa a tenerli nascosti ed impedirne la conoscenza pubblica198. Proprio per 
questo motivo, alcuni studiosi hanno spesso cercato di associare diverse figure del 
Nuovo Testamento alla comunità di Qumran199 e sembra ovvio come Giovanni 
Battista non potesse essere risparmiato da questo tipo di parallelismo.  

Vale la pena menzionare, dato il suo aspetto romanzato, la tesi esposta da 
Barbara Thiering negli anni ‘90200. Secondo la sua ricostruzione, il Maestro di 
Giustizia, figura di spicco nel Documento di Damasco e nel Pesher Habakkuk, 
sarebbe lo stesso Giovanni Battista che non solo farebbe parte della comunità, ma 
ne sarebbe il fondatore stesso. Allo stesso modo Gesù sarebbe nato e cresciuto 
vicino a Qumran ma avrebbe poi lasciato la comunità a causa del conflitto con il 
Battista. Gesù sarebbe dunque il Sacerdote empio e grazie alle pratiche magiche 
apprese a Qumran, sarebbe riuscito a sopravvivere alla crocifissione, attraverso il 
veleno di un serpente che gli avrebbe fatto perdere i sensi, e sarebbe morto a Roma, 
in tardissima età, dopo aver sposato prima Maria di Magdala e poi Lidia di Filippi, 
la venditrice di porpora citata negli Atti degli Apostoli 16,14, e dopo aver generato 
tre figli201. 

Nonostante questi tentativi più romanzati che storicamente accurati, lo storico 
ha il compito di indagare il motivo per cui si è ritenuto (e si ritiene tuttora) possibile 
collegare la figura del Battista alla comunità di Qumran. In effetti, alcune 
somiglianze potrebbero essere individuate, ma è necessario esaminarle e valutarle 
con particolare attenzione202. 

 
198 Si veda, specialmente, R. H. Eisenman - M. O. Wise, The Dead Sea Scrolls Uncovered: The First 
Complete Translation and Interpretation of 50 key Documents Withheld for Over 35 Years (Penguin 
Books, New York 1993). 
199 R. H. Eisenman, James the Brother of Jesus. The Key to Unlocking the Secrets of Early 
Christianity and the Dead Sea Scrolls (Penguin Books, New York 1997). In questo libro Paolo 
sarebbe il Sacerdote empio e Giacomo sarebbe il Maestro di giustizia.  
200 B. Thiering, Jesus & The Riddle of the Dead Sea Scrolls: Unlocking the Secrets of His Life Story 
(Doubleday, New York 1992). Il libro è fortemente criticato in C. Martone, La figura di Giovanni 
Battista alla luce della letteratura qumranica: alcune considerazion, in J. H. Ellens, I. W. Oliver, J. 
Von Ehrenkrook, J. Waddell, J. M. Zurawski (eds.), Wisdom Poured Out Like Water. Studies on 
Jewish and Christian Antiquity in Honor of Gabriele Boccaccini (De Gruyter, Berlin 2018), 476-
487. 
201 Nonostante l'assoluta mancanza di storicità del libro di Thiering, esso ci permette di vedere come 
anche nella narrazione contemporanea del rapporto tra Giovanni e Gesù venga dato grande spazio 
all'antagonismo dei due personaggi che molto spazio aveva già trovato nella letteratura gnostica e 
pseudo-clementina tardo antica. Su questo tema si veda A. Camplani, Giovanni Battista secondo il 
Vangelo di Marcione e i primi testi siriaci, in Ellens et al. (eds.), Wisdom Poured Out Like Water, 
556-574. Sulla storia del rapporto tra Gesù e Giovanni: E. Lupieri, Giovanni e Gesù. Storia di un 
antagonismo (Carocci, Roma 2013). Su Gesù come discepolo di Giovanni, oltre ai lavori già citati, 
si veda J. E. Taylor - F. Adinolfi, John the Baptist and Jesus the Baptist: A Narrative Critical 
Approach in «Journal for the Study of the Historical Jesus» 10/3 (2012), 247-284. 
202 Per una critica serrata alle somiglianze halakhiche tra il Battista e Qumran si veda E. Lupieri, 
Halakhah qumranica e halakhah battista: due mondi a confronto in R. Penna (a cura di), Qumran e 
le origini cristiane [=Ricerche Storico-Bibliche 11/2 (1997)], 69-98; Id., «The Law and the Prophets 
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 Una valutazione critica in questo senso è stata fatta già all'indomani della 
scoperta dei rotoli, e certamente non è possibile scartare brevemente l'ipotesi che 
Giovanni abbia trascorso almeno qualche anno come adepto o semplicemente in 
contatto con gli Esseni a Qumran, poiché molti, a prima vista, sembrerebbero essere 
i punti di contatto203. In effetti, questa ipotesi è presa in considerazione da 
Charlesworth, il quale afferma che le «sei sorprendenti somiglianze204» che 
individua tra il Battista e la comunità di Qumran «are too impressive to be dismissed 
as merely an example of shared milieu205». Sebbene questa idea sia stata rigettata 
da molti studiosi, è stata nuovamente messa a fuoco con la pubblicazione del libro 
di Joel Marcus, John the Baptist in History and Theology206. Nonostante abbia 
elaborato alcuni aspetti non affrontati in precedenza207, Marcus finisce per essere 
fortemente dipendente dall'analisi dei testi fatta da Charlesworth e, seguendo il suo 
stesso percorso, afferma che Giovanni Battista sarebbe stato un membro della 
comunità di Qumran, salvo poi averla abbandonata208. Il libro di Marcus ha così 
riacceso il dibattito sulla figura di Giovanni Battista come testimoniato da una 
tavola rotonda interamente dedicata a questo libro in una sessione sul Gesù storico 
durante la 2019 Annual SBL Conference a San Diego e dal dodicesimo Nangeroni 
Meeting on John the Baptist (11-14 gennaio 2021) organizzato dall'Enoch Seminar 
in collaborazione con il Journal for the Study of Historical Jesus209. Inoltre, proprio 
per la nostra proposta di interpretare il Battista in continuità con il Libro delle 
Parabole di Enoc, e visto il rapporto di questo testo con la stessa comunità di 
Qumran, l’argomento risulta del massimo interesse e merita di essere approfondito. 

Tuttavia, l’intento delle pagine che seguono non è quello di criticare ogni aspetto 
dell'ipotesi secondo cui Giovanni Battista sarebbe stato un membro degli Yaḥad, 
poiché molti degli autori che hanno risposto al libro di Marcus hanno sottolineato 

 
Were until John»: John the Baptist between Jewish Halakhot and Christian History of Salvation in 
«Neotestamentica» 35 (2001), 49-56. 
203 Senza passare in rassegna tutto lo stato dell'arte, gli studiosi si dividono tra chi sostiene con forza 
questa tesi e chi la rifiuta. Una buona valutazione delle varie posizioni si trova in F. Adinolfi, 
Giovanni Battista, 180n3. 
204 Queste somiglianze sono: l'ubicazione nel deserto; la citazione di Isa 40:3; la connessione 
dell'acqua con la dimensione del peccato; l'apocalitticismo; l'ascetismo e il celibato; l'uso 
dell'espressione razza di vipere. Cfr. J.H. Charlesworth, John the Baptizer and the Dead Sea Scrolls, 
in Id. (ed.), The Bible and the Dead Sea Scrolls. The Princeton Symposium on the Dead Sea Scrolls, 
Vol. 1 (Baylor University Press, Waco 2006), 6-10. 
205 Ivi, 5. 
206 J. Marcus, John the Baptist. 
207 Ivi, 28-33. 
208 Ivi, 35-36. 
209 Tutti i contributi presentati alla 2019 Annual SBL Conference e alcuni di quelli che sono serviti 
come base per le relazioni presentate al Nangeroni Meeting sono stati pubblicati in JSHJ 19/1 (2021). 
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le debolezze di questo racconto storiografico210, ma voglio concentrarmi su un 
singolo aspetto che potrebbe meritare ulteriori studi. In particolare, cercherò di 
analizzare se, e in che modo, la citazione di Isa 40:3 possa essere usata per suggerire 
una continuità tra questi due fenomeni religiosi211. 

 
 
 
3.2 La citazione di Is 40,3. Note preliminari 

 
Seguendo la ricostruzione proposta da Marcus, il ritiro nel deserto sia del Battista 

che della comunità di Qumran sarebbe confermato dall'uso di Isaia 40,3 come 
citazione privilegiata di autoidentificazione. Questo testo gioca infatti un ruolo 
chiave sia nel Serekh ha-Yaḥad (1QS 8,12-16) sia è usato in Mc 1,3, Lc 3,4 e Mt 
3,3 come profezia riguardante la predicazione e l'attività del Battista. Inoltre, il 
quarto vangelo (Gv 1,23), in modo sorprendentemente simile a 1QS 8,12-16, 
renderebbe la citazione un'autoidentificazione battista pronunciata da Giovanni 
stesso. Naturalmente, la questione non è così semplice e diretta come potrebbe 
sembrare. In primo luogo, va notato come lo stesso testo di Is 40,3 possa suggerire 
due diverse interpretazioni con significati leggermente diversi, a seconda di dove si 
scelga di far iniziare il discorso diretto. 

Una traduzione italiana di questo passo senza segni di punteggiatura leggerebbe: 
«una voce grida nel deserto preparate la via del Signore», rendendo possibile sia 
l'interpretazione secondo la quale sarebbe la voce a gridare nel deserto sia quella 
secondo la quale sarebbe la preparazione della via del Signore a dover essere portata 
avanti nel deserto. Su questo punto l'argomentazione di Charlesworth è confusa e 
probabilmente contraddittoria. Inizialmente egli afferma che: «The Qumranites 
clearly and the Baptizer most likely focused upon a stunning and unique 
interpretation of Isa 40:3: “A Voice is calling ‘In the wilderness prepare the way of 
YHWH’212”», identificando il deserto come il luogo dove preparare la venuta di 
Dio. Sorprendentemente, appena una riga più avanti, ammette che «many Jews, as 
did the Baptizer and his followers, probably interpreted the text to mean that 
someone's voice, or the Voice, was in the wilderness». In questo modo, però, egli 
avanzerebbe l'ipotesi che il Battista e gli abitanti di Qumran fossero su posizioni 

 
210 In JSHJ 19/1 (2021) questa ipotesi è messa in discussione da C. Wassén, J. Klawans, R. J. Myles, 
J. Taylor e F. Adinolfi. E. Roberts e A. Baumgarten non si occupano dell'argomento e C. K. 
Rothschild richiama alla prudenza. 
211 Questa tematica specifica è analizzata in F. Adinolfi – J. Taylor, Catching John in Four Nets? 
Competition, Qumran, Sacramentalism and Messianism. A reply to Joel Marcus in «Journal for the 
Study of the Historical Jesus» 19/1 (2021), 74-98 (83-87); cfr. F. Adinolfi, Giovanni Battista, 75-
80. Noi proveremo a elaborare ed esplorare altre prospettive. 
212 J.H. Charlesworth, John the Baptizer, 6. 
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divergenti, in aperta contraddizione con il proprio intento. Il testo di Isaia è 
ovviamente della massima importanza, e la stessa Wassén, che anche è molto 
dubbiosa sull'appartenenza di Giovanni a Qumran, ammette che Isa 40,3 è la «most 
significant similarity213». Come vedremo più avanti, anche il ragionamento di Joel 
Marcus si basa principalmente su questo testo. 

 Nonostante la sua importanza, dobbiamo essere molto cauti perché, da un 
punto di vista metodologico, abbiamo a che fare con due diversi tipi di fonti. Da un 
lato abbiamo l'interpretazione di Isaia proposta dal Serekh ha-Yaḥad, che potremmo 
identificare come una fonte primaria, essendo un documento normativo della Yaḥad 
composto dai suoi stessi membri214, mentre dall'altro lato troviamo le fonti 
evangeliche, prodotte dopo la morte del Battista e da ebrei che probabilmente non 
erano tra i suoi seguaci. Inoltre, come ha notato Lupieri, l'uso della citazione di Isaia 
nei Vangeli «è possibile solo grazie al testo greco dei LXX, soltanto per il quale “la 
voce grida nel deserto” di preparare “la via del Signore” mentre il testo masoretico 
parla di “una voce che grida” di “preparare nel deserto la via” di Jahveh215». 

Mettendo i testi su una tabella comparativa, possiamo cercare di evidenziare le 
differenze: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
213 C. Wassén, Reflections on John the Baptist in History and Theology by Joel Marcus in Journal 
for the Study of the Historical Jesus 19/1 (2021), 15-26. 
214 Naturalmente non si deve dare per scontato che il Serekh ha-Yaḥad ci offra un quadro non filtrato 
della comunità che lo ha prodotto. Come ha sottolineato Charlotte Hempel durante il suo intervento 
alla Conferenza internazionale sulla Qumran Literature/Dead Sea Scrolls: The Origin of the 
Sectarian Movement in the Dead Sea Scrolls (11-13 maggio 2021, ospitato online dall'Università di 
Pretoria), il Serekh ha-Yaḥad può essere paragonato alla foto di un adolescente modificata dai filtri 
e pubblicata sul suo feed di Instagram. Nonostante ciò, siamo comunque di fronte a due tipi di fonti 
diverse. Si veda l’utilizzo di Hempel della categoria di «Curated Communities» in C. Hempel, The 
Community Rules from Qumran (Mohr Siebeck, Tübingen 2020), 9-10. Sui rischi di usare solo 1QS 
come fonte preferita per rappresentare la Yaḥad a discapito di altri manoscritti S e di altri testi trovati 
a Qumran si veda C. Wassén, Reflections on John, 20-23. 
215 E. Lupieri, Giovanni Battista tra storia e leggenda, 26. Cfr. E. Lupieri, Giovanni Battista nelle 
tradizioni sinottiche, 26-30. 
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Mk 1:2-3216 Is 40:3 (LXX)217 Jn 1:23 Is 40:3 (TM) 1QS 8:12-
16218 

2 καθὼς 
γέγραπται ἐν τῶ 
ἠσαΐᾳ τῶ 
προφήτῃ, ἰδοὺ 
ἀποστέλλω τὸν 
ἄγγελόν μου 
πρὸ προσώπου 
σου, ὃς 
κατασκευάσει 
τὴν ὁδόν σου· 
3 φωνὴ βοῶντος 
ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ἑτοιμάσατε τὴν 
ὁδὸν κυρίου, 
εὐθείας ποιεῖτε 
τὰς τρίβους 
αὐτοῦ 
 

φωνὴ βοῶντος 
ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ἑτοιμάσατε τὴν 
ὁδὸν κυρίου 
εὐθείας ποιεῗτε 
τὰς τρίβους τοῦ 
θεοῦ ἡμῶν 

ἐγὼ φωνὴ 
βοῶντος ἐν τῇ 
ἐρήμῳ, 
εὐθύνατε τὴν 
ὁδὸν κυρίου, 
καθὼς εἶπεν 
ἠσαΐας ὁ 
προφήτης 

 רָּבְדִּמַּב אֵרֹוק לֹוק
 הָוהְי „ֶרֶּד ּוּנַּפ
 הָבָרֲעָּב ּורְּׁשַי

ּוניֵהÓאֵל הָּלִסְמ  
 

 דחיל הלא תויהבו
לארשיב  

םינוכתב  הלאה  13

 בשומ ךותמ ולדבי
 לועה ישנ⌈א⌉
 רבדמל תכלל
 ֿכרד תא םש תונפל

  אהאוה
14  בותכ רשאכ

 . . ךרד ו̆נ̆פ רבדמב
 הברעב ורשי . .

  וניהולאל הלסמ
15  שרדמ האיה

 ⌈רשא⌉ הרותה
 השומ דיב הוצ
 לוככ תושעל

  תעב תע הלגנה
16  ולג רשאכו

 חורב םיאיבנה
  ושדוק

 
 
L’autore di Marco inserisce la citazione in apertura del suo vangelo, affermando 

come stia direttamente citando dal Libro di Isaia (καθὼς γέγραπται ἐν τῶ ἠσαΐᾳ τῶ 
προφήτῃ). Tuttavia, ciò che leggiamo non è unicamente una citazione di Isaia ma 
una collazione di passaggi, presi da Esodo 23:20219, Malachia 3:1220 e, solo alla 
fine, Isaia 40:3. Sebbene il riferimento a Isaia compaia all'ultimo posto, esso 

 
216 Luca e Matteo, nonostante utilizzino una formulazione differente nell’introduzione della 
citazione di Isaia e non presentino la citazione composita di Malachia e Esodo, per quanto riguarda 
il testo di Isaia sono identici a Marco e riflettono, come vedremo, la LXX. 
217 Per il testo greco faccio riferimento a A. Rahlfs (ed.), Septuaginta (Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart 19792). 
218 Il testo è preso da S. Metso, The Community Rule. A Critical Edition with Translation (Society 
of Biblical Literature, Atlanta 2019). 
219 Es 23:20: Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου ἵνα φυλάξῃ σε ἐν τῇ 
ὁδῷ. 
220 Mal 3:1: Ἰδοὺ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου, καὶ 
ἐξέφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ κύριος ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης ὃν ὑμεῖς 
θέλετε. 
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rispecchia perfettamente il testo greco dei LXX con la sola sostituzione di τοῦ θεοῦ 
ἡμῶν con αὐτοῦ221. 

Nella traduzione dei LXX possiamo osservare come il participio presente 
βοῶντος sia declinato al genitivo maschile, suggerendo come sia una persona o 
un’entità quella a gridare, mentre nel testo masoretico troviamo un participio qal 
maschile222, אֵרֹוק , concordato con il soggetto maschile לֹוק . Allo stesso modo, i LXX 
usano solo una volta un'indicazione di luogo, ἐν τῇ ἐρήμῳ, molto probabilmente in 
riferimento al luogo dove la voce sta gridando. Al contrario, il testo masoretico 
riporta prima רָּבְדִּמַּב , che può essere inteso in riferimento sia alla voce che al luogo 
dove preparare la via del Signore223, e poi הָבָרֲעָּב , con esplicito riferimento al luogo 
dove raddrizzare i sentieri. Mentre è quindi chiaro che per l’autore del testo 
masoretico l'azione di preparare le strade di Dio avrebbe avuto luogo in luoghi 
deserti, per il traduttore dei LXX sembrerebbe che solo la voce si trovi nel deserto, 
senza alcun riferimento o richiesta topografica su dove prepararsi per l'arrivo di 
Dio224. Infine, il singolare הָּלִסְמ  diventa un plurale, τὰς τρίβους.  

Il vangelo di Giovanni, coerentemente con la sua volontà di collocare questa 
citazione nella bocca del Battista stesso, introdurrebbe un εγώ iniziale che manca 
nel testo dei LXX e non si trova né nel testo masoretico né in 1QS 8. Allo stesso 
modo, trasformerebbe εὐθείας ποιεῗτε in εὐθύνατε e lo sostituirebbe a ἑτοιμάσατε, 
lasciando cadere tutta la seconda parte della citazione225. In ogni caso, è evidente 
anche qui come la collocazione nel deserto sia da riferirsi alla predicazione del 
Battista stesso. 

 
221 M. Daise ha notato come il Codex Bezae legga τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ὑμῶν in Mk 1:3 e τὰς 
τρίβους ὑμῶν in Lk 3:4. Cfr. M. A. Daise, Quotations in John. Studies on Jewish Scripture in the 
Fourth Gospel (T&T Clark, London – New York 2020), 37n123. 
222 E. Tov, nella relazione presentata durante il Sixteenth International Orion Symposium. The Dead 
Sea Scrolls at Seventy: “Clear a Path in the Wilderness” (April 29 – May 2, 2018 presso la Hebrew 
University of Jerusalem), ha evidenziato come, nonostante la maggior parte dei traduttori e 
commentatori ritenga che אֵרֹוק  abbia una funzione attributiva, è possibile intenderlo come un 
participio sostantivato (“una voce di qualcuno che grida”). Questa spiegazione risalirebbe non solo 
alla LXX ma anche al Targum Jonathan ( יֵלכַמְּד לָק ) e alla Peshitta ( %$&ܕ ()'& %$!#"! ). Sono molto 
grato al professor Emmanuel Tov per avermi permesso di leggere la versione manoscritta del suo 
intervento, Vox Clamantis in Deserto: The History of the Interpretation and Misinterpretation of Isa 
40:3, e sono consapevole che potrebbero esserci dei cambiamenti nella versione pubblicata.  
223 Come nota E. Tov in Vox Clamantis in Deserto, il TM «pauses after the first two words, as 
indicated by the disjunctive accent zaqeph qaton on אֵרֹוק ». Ovviamente non possiamo sapere con 
certezza come il tesso venisse letto nel I secolo d.C. 
224 E. Tov ci mette anche in guardia dal retroproiettare la sintessi dei vangeli sulla LXX dal momento 
che «when the Gospels were written, the LXX manuscripts did not indicate capital letters at the 
beginning of sentences or speech». Inoltre evidenzia come, mentre «there is evidence from the 
second century BCE onwards for the indication of spacing between verses and groups of words in 
manuscripts of Greek Scripture», ciò non sembra essere attestato in questo specifico verso. 
L’evidenza del Codex Sinaiticus è ingannevole dal momento che «that dot was added secondarily 
by a later hand between the letters of the running text, as no space was left for it by the first hand». 
225 Altre possibilità sono esplorate in M. A. Daise, Quotations in John, 37-45. 
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Infine, per quanto riguarda 1QS 8:14, si può notare come il testo sia quasi 
identico al TM, con la sola sostituzione di quattro punti al posto del tetragramma 
divino. Ciò che colpisce di più, tuttavia, è il punto in cui la citazione viene fatta 
iniziare. Nel Serekh ha-Yaḥad non c'è alcun riferimento al ארוק לוק , rendendo ancora 
più evidente, contrariamente alle possibilità del testo masoretico, come רבדמב  
indichi il luogo in cui si dovrebbero rendere diritte le vie del Signore. 

L’enfasi di ciascuno dei testi è dunque diversa, ma è possibile identificare due 
tendenze diverse. Da un lato abbiamo i testi composti in greco, che sembrano 
concentrarsi esclusivamente sull'indicazione del deserto come luogo in cui avviene 
la predicazione, senza però fornire alcun riferimento al fatto che anche le azioni da 
compiere debbano svolgersi nel deserto. Dall'altra parte, troviamo i testi scritti in 
ebraico, che invece sembrano (soprattutto il Serekh ha-Yaḥad) insistere sul fatto 
che le azioni di preparazione all'arrivo di Dio debbano essere svolte nel deserto. 
Naturalmente, come abbiamo visto, vi è la possibilità che il Battista non applicasse 
a sé stesso il versetto nella forma testuale attestata nei LXX, ma che esso risalga 
invece ai seguaci di Gesù di lingua greca. In realtà, non possiamo essere certi 
nemmeno del fatto che Giovanni abbia interpretato la sua missione in riferimento 
alla profezia di Isaia, e non possiamo escludere che l'accostamento di questo testo 
alla sua figura sia dovuto solamente alla volontà di raffigurare il Battista come il 
precursore del Signore. Ciò sarebbe dimostrato anche dall'opposizione tra la φωνὴ 
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, che indicherebbe la figura di Giovanni, e la φωνὴ ἐκ τῶν 
οὐρανῶν226 che invece dichiara la figliolanza divina di Gesù. 

Nell’appendice 8 del suo libro, interamente dedicata all'uso che il Battista 
farebbe di Isaia 40:3227, Marcus, pur essendo consapevole delle differenze testuali 
tra le due serie di testi, è abbastanza certo che Giovanni volesse identificarsi con la 
Voce descritta da Isaia. Per fare ciò, tuttavia, Marcus deve affermare come il 
Vangelo di Giovanni ripristini una versione più antica e inedita della predicazione 
del Battista. Secondo la sua ricostruzione, l'autoidentificazione di Giovanni come 
la Voce di Isaia sarebbe «somewhat in tension with its Johannine context and 
therefore likely to reflect a pre-Gospel tradition», infatti, «two verses earlier, in 
1:21, the Evangelist has John deny that he is Elijah or “the [eschatological] 
prophet”228». Ciò che Marcus non riesce a cogliere, tuttavia, è il significato 
complessivo del passaggio all'interno dell'intero primo capitolo del vangelo di 
Giovanni.  

 
Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ 

Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; καὶ ὡμολόγησε, καὶ οὐκ 
 

226 Mt 3,17; Mc 1,11. 
227 J. Marcus, John the Baptist, 143-147. 
228 Ivi, 144. 
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ἠρνήσατο· καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός. καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν; 
Ἠλίας εἶ σύ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. Ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ.  εἶπον οὖν αὐτῷ, 
Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς. τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ 
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης229. 

 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei mandarono da 

Gerusalemme dei sacerdoti e dei Leviti per domandargli: «Tu chi sei?» Egli confessò e non 
negò; confessò dicendo: «Io non sono il Cristo». Essi gli domandarono: «Chi sei dunque? 
Sei Elia?» Egli rispose: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?» Egli rispose: «No». Essi dunque 
gli dissero: «Chi sei? affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati. Che dici 
di te stesso?» Egli disse: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto: “Raddrizzate la via 

del Signore”, come ha detto il profeta Isaia». 
 
Come mostra chiaramente il testo, Giovanni negherebbe certamente di essere 

Elia o il profeta escatologico, ma non negherebbe invece il suo ruolo di testimone. 
La stessa citazione di Isaia non farebbe riferimento al ruolo profetico di colui che 
pronuncia quelle parole. Nel contesto del primo capitolo, Giovanni è solo un 
testimone230 di Gesù come battezzatore in spirito santo e come figlio di Dio. Non 
c’è quindi, nella prospettiva del Vangelo di Giovanni, nessuna tensione tra la 
citazione di Isaia e il rifiuto di essere identificato con Elia o il profeta escatologico. 
Come ci dice il testo, egli non negò ma confessò, dichiarando di essere solo una 
voce che gridava nel deserto, un testimone dell'incarnazione. Inoltre, studi recenti 
di Lettieri231 e Adinolfi232 hanno mostrato come l’autore del Quarto Vangelo (o le 
sue fonti come il Vangelo dei Segni) possa essere profondamente stato influenzato 
dal Vangelo di Marco, che sicuramente deve aver tenuto presente nella redazione 
del suo testo. In particolare, il Quarto Vangelo sarebbe ispirato da precise istanze 
cristologico-apologetiche. Per l'autore del Vangelo di Giovanni, infatti, il Battista 
sarebbe solo una voce che testimonia la venuta di Cristo e proprio per questo la 
citazione di Isaia calzerebbe perfettamente233. 

 
229 Gv 1,19-23. 
230 Cfr. Gv 1:7-8: οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν 
δι’ αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός; Gv 1:15: Ιωάνης μαρτυρεῖ 
περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων; Gv 1:32: Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάνης λέγων; Gv 1:34: κἀγὼ ἑώρακα, 
καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 
231 G. Lettieri, Fiat Verbum, Fiat Lux. Il prologo giovanneo come ritrattazione protologica del 
battesimo di Gesù e presentazione dell’incarnazione al Giordano in S. Lavecchia (a cura di), 
Immagini della Luce. Dimensioni di una metafora assoluta (Milano: Mimesis 2019), 123-249. 
232 F. Adinolfi, Il Vangelo dei Segni e i suoi predecessori. La Sēmeia-Quelle come rilettura post-70 
di Marco e di Q [I parte] in Annali di Storia dell’Esegesi 37/2 (2020), 339-379; Id., Il Vangelo dei 
Segni e i suoi predecessori. La Sēmeia-Quelle come rilettura post-70 di Marco e di Q [II parte] in 
Annali di Storia dell’Esegesi 38/1 (2021), 109-147. 
233 Questo potrebbe anche essere suggerito dal contrasto tra Ἐγώ εἰμι che caratterizza Gesù 
attraverso il nome divino di Es 3,14 e Ἐγὼ φωνὴ proclamato dal Battista. 
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3.3 Isaia 40:3 e 1QS 4:2-3 

 

Oltre al riferimento al Vangelo di Giovanni, Marcus ritiene che la differenza tra 
il Serekh ha-Yaḥad e i vangeli sia dovuta al fatto che questi ultimi, nel loro uso di 
Is 40:3, «stress the calling activity of an individual», mentre i testi di Qumran 
«stress the scholarly activity of a community234». Il Serekh ha-Yaḥad avrebbe 
quindi lasciato cadere il riferimento alla ארוק לוק , poiché non avrebbe voluto 
sottolineare l’attività di un unico individuo ma piuttosto le azioni della Yaḥad nel 
suo insieme. Tuttavia, Marcus cita alcuni passaggi di testi trovati a Qumran che 
confermerebbero come la Yaḥad avrebbe usato il testo anche in senso individuale, 
e sono il Documento Aramaico di Levi 2:5 e 1QS 4:2-3235. 

Per quanto riguarda 1QS 4:2-3, non tutti gli studiosi sono convinti che possa 
rappresentare un’allusione a Is 40:3. Michael Daise, notando come il Serekh parla 
di «‘ways’ ( םיכרד ) and ‘making straight’ ( רשיל ), but not of a ‘voice calling’ (ל וק  

ארק ), a ‘wilderness’ ( רבדמ ), a ‘desert’( הברע ), ‘the lord’ ( הוהי ) or ‘God’ ( םיהולא )» 
ritiene più probabile che il testo si riferisca a Proverbi 4: 25-26. Tuttavia, tornando 
più recentemente sull'argomento, ha affermando che, sebbene 1QS 4:2-3 «is more 
elegantly traced to other loci», come Is 45:13, Prov 3:6 e il già citato Prov 4:25-26, 
potrebbe essere possibile che «the Serekh passage has taken liberties with the text 
of Isa 40:3236».  

Per motivi di chiarezza, citiamo qui di seguito i testi. 
 
Prov 4:25-26  ּונֹּכִי *יֶכָרְּד־לָכְו *ֶלְגַר לַּגְעַמ סֵּלַּפ *ֶּדְגֶנ ּורִׁשְיַי *יֶּפַעְפַעְו ּוטיִּבַי חַכֹנְל *יֶניֵע   
 
I tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te. 

Appiana il sentiero dei tuoi piedi, tutte le tue vie siano ben preparate. 
 
Isa 45:13 דַחֹׁשְב ֹאלְו ריִחְמִב ֹאל ַחֵּלַׁשְי יִתּולָגְו יִריִע הֶנְבִי־אּוה רֵּׁשַיֲא ויָכָרְּד־לָכְו קֶדֶצְב ּוהִ֣תֹריִעַה יִכֹנָא 

תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא  
 
Io l'ho stimolato per la giustizia; spianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e 

rimanderà i miei deportati, senza denaro e senza regali, dice il Signore degli eserciti. 
 

234 J. Marcus, John the Baptist, 146. 
235 Ibid. 
236 M. A. Daise, ‘The Voice of One Calling in the Wilderness’: Reflections on John the Baptist and 
Isaiah 40:3. Questo contributo è stato presentato durante il Twelfth Nangeroni Meeting ed è poi 
andato in stampa come M. A. Daise, «The Voice of One Calling in the Wilderness». Reflections on 
John the Baptist and Isaiah 40:3, in C. Facchini – M. Rescio et al. (a cura di), Non uno itinere 
Ebraismi, Cristianesimi, Modernità. Studi in onore di Mauro Pesce in occasione del suo ottantesimo 
compleanno (= «Humanitas» 76, suppl. 1, 09/2021). Purtroppo, non sono riuscito ad avere accesso 
al volume in questione e sono dunque grato all’autore per avermi permesso di leggere il manoscritto 
quando ancora il contributo non era stato stampato.  
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Prov 3:6  ׃*יֶתֹחְרֹא רֵּׁשַיְי אּוהְו ּוהֵעָד *יֶכָרְּד־לָכְּב  
 
In tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri. 
 
Da un punto di vista strettamente testuale, tuttavia, anche i passaggi proposti da 

Daise sono problematici. Come egli ha giustamente notato, 1QS 4,2-3 impiega il 
«vocabulary from Isa 40:3, ‘make straight’ ( רשיל ) and ‘way’ ( ךרד ), but not as it is 
found in that passage237». Infatti, in Is 40:3, ךרד  è il complemento oggetto del verbo 

הנפ , mentre רשי  prende הלסמ  come oggetto diretto. Allo stesso modo, ךרד  è usato 
solo al singolare in Is 40:3 e al plurale in 1QS 4:2. Tuttavia, mentre è vero che Prov 
3:4 e Prov 4:25-26 presentano entrambi il verbo רשי  e la parola ךרד  al plurale, 
proprio come 1QS 4:2-3, va notato che questi due elementi della frase non siano 
mai grammaticalmente correlati tra loro. In Prov 3:6 ךרד  è declinato come 
indicazione di tempo/luogo ( ‹יֶכָרְּד - לָכְּב ) legato all'imperativo del verbo עדי , mentre 

רֵּׁשַיְי  prende יֶתֹחְרֹֽא›  (le tue vie) come oggetto diretto. Allo stesso modo, e ancora di 
più, in Prov 4:25-26 il verbo רשי  non solo è espresso all’Hiphil e non al Piel come 
negli altri casi, ma descrive l'azione del soggetto י› ֶּפַעְפַע  (le tue palpebre). Inoltre, 

‹יֶכָרְּד - לָכ  si trova piuttosto lontano da ּורִׁשְיַי , alla fine di una frase diversa e slegata 
da quella in cui si trova l’hiphil del verbo רשי , ed è invece il soggetto di ּונֹּכִי . Infine, 
Is 45:13 sembrerebbe essere il testo più prossimo dal momento che ויָכָרְּד - לָכ  è 
l'oggetto diretto di רֵּׁשַיֲא . 

Tuttavia, analizzando i testi da un punto di vista contenutistico, si rivelano altre 
discrepanze. 1QS 4:2-3 fa parte di quella sezione del Serekh ha-Yaḥad conosciuta 
come il Trattato dei due Spiriti. I ןהיכרד  cui si fa riferimento in 1QS 4:2a sono quindi 
i ruoli dello Spirito di Verità e dello Spirito di Ingiustizia all'interno della coscienza 
di ogni singolo uomo e rappresentano il compito che essi hanno nella vita di ogni 
essere umano. In particolare, in 1QS 4:2-8 vengono descritte le caratteristiche dei 
figli della giustizia ( קדצ ינב ), mentre in 1QS 4:9-14 vengono definite quelle dei figli 
dell'ingiustizia ( לוע ינב ). Per questo motivo, in 1QS 4:2b possiamo capire come sia 
lo Spirito di Verità (cfr. 1QS 3:18-29) a rendere chiare davanti a ogni uomo tutte le 
vie della vera giustizia ( תמא קדצ יכרד לוכ ), cioè la giustizia di Dio. Is 45:13, sebbene 

קֶדֶצ  sia usato anche qui, descrive un'azione leggermente diversa. In questo caso è 
infatti Dio che rende diritti i sentieri di Ciro, suggerendo che, poiché Dio lo ha 
eletto, ogni sua azione riuscirà per il meglio. Allo stesso modo, in Prov 3,6 è il 
Signore che raddrizza i sentieri di coloro che credono in lui, chiarendo ancora una 
volta che coloro che credono nel Signore riceveranno granai pieni di abbondanza e 
i loro tini saranno traboccanti di vino (cfr. Prov 3,10). D’altra parte è vero che anche 

 
237 Ibid. 
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1QS 4:6-8 parla di una visitazione per tutti coloro che camminano in questo spirito 
consistente in «guarigione, abbondanza di felicità con una lunga vita e molti 
discendenti insieme a benedizione che dura in eterno e gioia eterna, con vita che 
dura in eterno e gloria perfetta insieme a una veste sfolgorante nella luce eterna238» 
ma queste benedizioni, oltre a essere diverse dalle ricompense prevalentemente 
agricole e materiali offerte da Dio nei Proverbi, non sono intese come 
interpretazione dei sentieri resi diritti da Dio, come sembrerebbe essere in Prov 3,6. 
In quest’ultimo, infatti, i sentieri raddrizzati corrispondono all'abbondanza e al 
successo, mentre nel Serekh ha-Yaḥad questi sentieri resi diritti rappresentano la 
giustizia di Dio davanti agli uomini. Per quanto riguarda Prov 4, il senso del testo 
sembrerebbe essere più vicino a quello espresso nel Serekh, ma tuttavia abbiamo 
già notato come ךרד  e il verbo רשי  non siano grammaticalmente collegati e 
appartengano a due frasi distinte. Allo stesso modo, è anche interessante notare 
come anche in questo testo non venga fatto alcun riferimento a Dio. L’uomo è 
l’unico responsabile delle sue azioni e queste hanno conseguenze solo sulla sua vita. 
Il Signore non è quindi né responsabile dell'azione del raddrizzare le vie (come lo 
era in Isaia 45 e Prov 3), né è legato alle conseguenze delle azioni degli uomini. 
Prov 4 è quindi un testo puramente sapienziale che confida nella capacità dell'uomo 
di dirigere e rendere retti i sentieri della sua vita. 

Il ruolo di Dio nei vari testi è evidenziato anche dal modo in cui ךרד  è 
caratterizzato dai differenti autori. In Prov 3:6 troviamo “i tuoi sentieri” ( ‹יֶכָרְּד ), 
riferendosi ai sentieri di ogni uomo; anche in Prov 4 troviamo יֶכָרְּד› , con lo stesso 
senso del passo precedente; in Isaia 45 troviamo “i suoi sentieri” ( ויָכָרְּד ), riferendosi 
ai sentieri di Ciro. Al contrario in Is 40:3 troviamo, “il sentiero di Dio” ( הָוהְי Èֶרֶּד ). 
Tornando a 1QS 4239 troviamo sia ןהיכרד  (riga 2a) che תמ א קדצ יכרד  (riga 2b) ma solo 
quest'ultimo è legato al verbo רשי . Certamente, תמא קדצ יכרד  sembra essere più 
vicino a הָוהְי  È  di Isaia piuttosto che a Prov 3, Prov 4 o Is 45. Inoltre, seֶרֶּד
guardassimo all'altro passo in cui sappiamo con certezza che il testo di Isaia 40:3 
venga citato, cioè 1QS 8:14, si potrebbe osservare come in 1QS 8:13 la citazione di 
Isaia sia introdotta dalla frase «si terranno lontani dalla compagnia del popolo 
dell'ingiustizia e andranno nel deserto per preparare lì la via di Lui». Nel 
manoscritto del Serekh ha-Yaḥad trovato nella grotta 1 «la via di Lui» è indicata 
dalle parole « אהאוה כרד », con una formulazione piuttosto curiosa del pronome אוה  
che potrebbe suggerire il desiderio dell'autore di evocare il tetragramma divino240. 

 
238 A meno che non esplicitamente espresso, le traduzioni sul Serekh ha-Yaḥad sono state condotte 
da me sul testo proposto in C. Hempel, The Community Rules. 
239 Come mostrato da C. Hempel, The Community Rules e S. Metso, The Community Rule non ci 
sono paralleli di 1QS 4:1-4a in altri manoscritti del Serekh. 
240 La stranezza sintattica di questa formulazione è notata da S. Metso, The Textual Development of 
the Qumran Community Rule (Brill, Leiden 1997), 71. Questa è l'unica attestazione in tutto il Corpus 
dei Rotoli del Mar Morto. 
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Tuttavia, guardando lo stesso passaggio in 4QSe (4Q259), possiamo vedere 
chiaramente come faccia riferimento a תמאה ךרד , in un modo sorprendentemente 
simile a 1QS 4:2241. Se confrontiamo anche 1QS 4:2-3 con 1QS 8:13-14, il contesto 
e il linguaggio usato sembrano essere estremamente analoghi. Coerentemente con 
la natura del Trattato dei due Spiriti leggiamo in 1QS 3:26-4:1 «l’uno Dio ama per 
tutto il tempo stabilito dell'eternità e si diletta in tutte le sue azioni per sempre. 
Quanto all'altro, detesta i suoi consigli e detesta per sempre tutte le sue vie», 
rendendo chiaro che c'è una profonda differenza tra i figli della giustizia e i figli 
dell'ingiustizia. In modo molto simile, in 1QS 8:12b-14 leggiamo che «quando 
questi esisteranno come comunità in Israele secondo queste regole, si terranno 
separati dalla compagnia del popolo dell'ingiustizia e andranno nel deserto per 
preparare lì la via di Lui», suggerendo ancora una volta come i figli della giustizia 
debbano separarsi dai figli dell'ingiustizia per svolgere il loro compito. Proprio per 
questo, dato che il contesto sembrerebbe essere sorprendentemente simile, dato che 
entrambi si riferiscono a תמאה ךרד  e תמא קדצ יכרד , e assumendo una coerenza testuale 
interna al Serekh ha-Yaḥad, sembrerebbe più prudente assumere che anche 1QS 
4:2-3 si riferisca al testo di Is 40,3 così come a 1QS 8,13-14. Tuttavia, Daise sembra 
avere ragione riguardo a 1QS 4,2-3 quando dice che «despite its similarity to Isa 
40:3 in word and imagery, this idiom is not one and the same with it. Its concern is 
sapiential, not prophetic or eschatological; more to do with shaping one's character 
than with ushering in a new era242». Tuttavia, va notato che nemmeno in 1QS 8,12-
13 la citazione di Isaia sembra avere un valore escatologico, ma sembrerebbe 
piuttosto riferirsi ai valori sapienziali incarnati nello studio e nell'interpretazione 
della Torah. Pertanto, non sarebbe irragionevole supporre che il Serekh ha-Yaḥad 
usi sempre questa citazione di Isaia in modo diverso dal significato originale e la 
sua connotazione sembrerebbe invece essere più simile ai passaggi sapienziali citati 
da Daise. Tuttavia, il loro significato è dissimile, come dimostra il diverso ruolo 
che Dio svolge in questi testi. 

Infine, sono d'accordo con Joel Marcus che 1QS 4,2-3 allude a Is 40,3, ma non 
credo che l’attività di un singolo individuo sia l'obiettivo principale del passaggio. 
L'autore non si riferisce infatti al «the ideal sectarian» come sostenuto da Marcus, 
ma alle caratteristiche antropologiche dello Spirito di Verità come espresse in ogni 
figlio della giustizia. Analizzeremo più avanti se questo testo possa rivelare 
qualcosa sul legame di Giovanni Battista con la Yaḥad. 
 

 
241 Cfr. C. Hempel, The Community Rules, 231-232, ritiene che «the scribe of 1QS misread a 
reference to ‘the truth’ in 4Q259 as part of a larger picture of comparable reading lapses between 
the two manuscripts».  
242 M. A. Daise, The Voice of One Calling in the Wilderness. In realtà lui fa riferimento a ALD, ma 
l’argomentazione sembra essere calzante anche per 1QS 4. Aggiungerei inoltre che 1QS 4 sembra 
un’esplorazione antropologica della natura umana. 
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3.4 Is 40:3 e il Documento Aramaico di Levi 
 

Per quanto riguarda il Documento Aramaico di Levi, Federico Adinolfi e Joan 
Taylor hanno ben osservato che «it is not considered a ‘sectarian’ text of the Yaḥad, 
but rather a work collected there, originating in the 3rd-4th centuries BCE in 
Levitical priestly circles243». Inoltre, il passaggio citato da Marcus, «E mi lavai 
interamente nell'acqua viva [= corrente], e raddrizzai tutte le mie vie», fa parte di 
una lacuna nel testo trovato a Qumran ed è identificabile solamente in un 
manoscritto greco dell'XI secolo dei Testamenti dei XII patriarchi (cod. 39, 
Monastero di Koutloumous [cat. No. 3108])244. Eppure, neanche se accettassimo 
che la traduzione greca sia una versione fedele di ciò che veniva letto dai membri 
della Yaḥad e anche se assumiamo che ALD, pur non essendo strettamente un testo 
settario, fosse considerato di grande valore dalla comunità, anche così nulla farebbe 
pensare a una citazione diretta di Isaia 40:3245. Infatti, il modo in cui la frase è 
formulata è diverso e fa riferimento alle «mie vie» senza che Dio abbia alcun ruolo 
attivo in questo processo. Da questo punto di vista, sembrerebbe essere più vicino 
al contesto speculativo dei Proverbi, ma non è necessario assumere un'eco biblica 
per un testo che può essere chiaramente compreso attraverso una semplice 
interpretazione246. 

Inoltre, per rendere ancora più forte la connessione tra Giovanni e Qumran, 
Marcus è costretto ad affermare che «Isaiah was a favorite passage of the sectarians 
and was little used elsewhere in Second Temple Judaism247», nonostante ciò sia in 
netto contrasto con le evidenze a nostra disposizione. In primo luogo, come Taylor 
e Adinolfi hanno dimostrato, «most surviving literature of Second Temple Judaism 
has perished, so there is no equivalent comparanda to the Dead Sea Scrolls248». In 
secondo luogo, è vero che Is 40,3 sembrerebbe essere un testo di estrema 
importanza all'interno di 1QS e degli altri manoscritti di S, ma è altrettanto vero che 
esso non venga menzionato in nessun altro testo qumranico249.  Se fosse stato uno 

 
243 F. Adinolfi – J. Taylor, Catching John in Four Nets?, 87. 
244 Cfr. J. Marcus, John the Baptist, 176n33. 
245 Cfr. J. Taylor, The Immerser, 91 citato in F. Adinolfi – J. Taylor, Catching John in Four Nets?, 
87n34. M. A. Daise, The Voice of One Calling in the Wilderness, suggerisce altri passaggi come 
Tob 4:19; Sir 39:24; Os 14:10; Dan 3:27 ma conclude che «on the whole, however, it concerns a life 
whose moral and practical direction aligns with divine will. Its concern is sapiential, not prophetic 
or eschatological». 
246 Simili espressioni appaiono spesso nella letteratura greca: Pindaro, Ode Nemea 1.25; Senofonte, 
Cyropaedia 1.3.4; Tucidide, Storie 2.100.2; Erodoto, Storie 2.17. Diodoro Siculo, Bibliotheca 
14.116.9: εὐθείας ποιῆσαι τὰς ὁδούς (!). 
247 J. Marcus, John the Baptist, 145. Cfr. Ivi, 30. 
248 F. Adinolfi – J. Taylor, Catching John in Four Nets?, 86. 
249 Cfr. S. E. Porter, Was John the Baptist a Member of the Qumran Community? Once More in S 
E. Porter - A. Pitts (eds.), Christian Origins and Hellenistic Judaism. Social and Literary Contexts 
for the New Testament (Brill, Leiden 2012), 281-313. 
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dei testi preferito dalla Yaḥad, ci saremmo aspettati di trovarne riflessioni e allusioni 
in altri testi dei Rotoli del Mar Morto, ma non è questo il caso250. 
 

 
 
3.5 1QS 8:13-15. Un reale ritiro nel deserto? 

 
Quando si tratta di analizzare 1QS 8,13-15, bisogna prestare molta attenzione 

nel combinare l’uso di Is 40,3 con la reale occupazione del sito di Khirbet Qumran, 
e l'identificazione assoluta tra il gruppo che produsse il Serekh ha-Yaḥad e la 
comunità di Qumran non dovrebbe essere data per certa. A oggi molti studi sono 
più cauti in questa identificazione e, se è molto probabile che vi fosse un legame tra 
chi compose i testi (tutti? alcuni?) e il sito di Khirbet Qumran, è anche probabile 
che questo luogo di insediamento fosse solo uno dei tanti luoghi di dimora della 
Yaḥad251. Al contrario per Marcus, la “setta di Qumran”, come lui la definisce, fu 
la comunità che produsse i Rotoli del Mar Morto e che occupò il sito di Khirbet 
Qumran252 e quindi molte delle sue affermazioni sono viziate da questo pregiudizio 
metodologico non dimostrato. D’altronde, l'esatto processo di evoluzione che ha 
portato alla formazione di 1QS, la sua relazione con gli altri manoscritti di S, e la 
sua importanza sia all’interno della comunità di Qumran che per la Yaḥad nel suo 
complesso sono lungi dall’essere chiariti, bisogna dunque essere molto cauti nel 
trarre qualsiasi conclusione rapida. Inoltre, nell'esaminare il testo di 1QS 8:13-15 
dobbiamo anche essere consapevoli che, oltre ai problemi relativi al Serekh ha-
Yaḥad nella sua interezza, vi sono altre questioni specifiche relative alle colonne 8 
e 9.  Alcuni studiosi hanno infatti avanzato l’ipotesi che esse costituissero il nucleo 

 
250 In realtà una citazione è rintracciabile in 4QTanḥumim (4Q176) ma non propone alcuna 
interpretazione del testo di Is 40,3 ed è inclusa in un lungo estratto che va da Is 40,1 a Is 40,5. 4Q176 
contiene anche molte citazioni da Is 41; 43; 44; 49; 51; 52; 54. Poiché la citazione da Is 40,3 non ha 
un valore specifico all'interno di questo testo, non è rilevante per la nostra discussione. 4Q176 è, 
tuttavia, un testo complicato che meriterebbe un ulteriore studio. In ogni caso non presenta nulla di 
marcatamente settario. Cfr. J. Høgenhaven, Tanḥumim in G. J. Brooke - C. Hempel (eds.), T&T 
Clark Companion to the Dead Sea Scrolls (T&T Clark, London – New York 2019), 352-353. 
251 Si vedano J. J. Collins, The Yaḥad and the “Qumran Community” in C. Hempel - J. M. Lieu 
(eds.), Biblical Traditions in Transmission: Essays in Honour of Michael A. Knibb (Brill, Leiden 
2005), 81-96; J. J. Collins, Beyond the Qumran Community: The Sectarian Movement of the Dead 
Sea Scrolls (Eerdmans, Grand Rapids 2010); A. Schofield, Forms of Community in G. J. Brooke – 
C. Hempel (eds.), T&T Clark Companion of the Dead Sea Scrolls, 533- 546; J. E. Taylor, The 
Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (Oxford University Press, Oxford – New York 2012); A. 
Bakker, Rule of the Community in D. M. Gurtner – L. T. Stuckenbruck (eds.), T&T Clark 
Encyclopedia of Second Temple Judaism Vol. 2 (T&T Clark, London – New York 2020), 475-478. 
252 «The earlier group John belonged to was the Qumran sect, the community that produced the Dead 
Sea Scrolls». J. Marcus, John the Baptist, 27. Questa argomentazione è stata rivisitata ma 
sostanzialmente riaffermata in J. Marcus, Response to the Respondents: Competition, Qumran and 
Supersessionism, Journal for the Study of the Historical Jesus 19/1 (2021), 99-133. 
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del documento e fossero un manifesto della comunità, mentre altri hanno ritenuto 
queste colonne come costituite interamente da aggiunte secondarie253. Anche questa 
questione è lungi dall'essere risolta. 

Per quanto riguarda la citazione di Is 40,3 Metso ha notato che «a comparison 
between manuscript 4QSd and 4QSe indicates that the original form of the 
introduction of column 8, consisted of 1QS 8:1-13a+15a, and did not include the 
citation of Isa. 40.3 found in 1QS 8:13b-14254». Secondo la sua ricostruzione, 
questo testo fu aggiunto più tardi per giustificare l'insediamento della comunità nel 
deserto. Tuttavia, questa affermazione può essere fuorviante. Osservando i 
manoscritti si può vedere che in 4QSe la citazione, sebbene frammentaria, è 
presente. Le caratteristiche fisiche del testo di 4QSd, al contrario, ci permettono di 
supporre che la citazione non sia stata inclusa. Ovviamente, la situazione è resa più 
impegnativa dalla difficoltà di determinare con chiarezza la data di composizione 
di questi testi. È infatti alquanto problematico cercare di chiarire se il riferimento 
biblico a Isaia fosse presente o meno nella versione più antica del Serekh poiché, 
finora, nessun consenso riguardo la priorità cronologica di uno o l’altro manoscritto 
è stata raggiunta.  

A ogni modo, alcuni studiosi hanno suggerito una ricostruzione secondo la quale 
il Serekh ha-Yaḥad non interpretasse il passo di Isaia come un reale ritiro nel 
deserto. Per la Yaḥad, infatti, il ritiro nel deserto avrebbe significato soprattutto 
studiare la Legge, cioè interpretare la Legge nel modo in cui era stata rivelata alla 
comunità255. Devorah Dimant256 ha fortemente dubitato che il riferimento a Is 40:3 
sia da interpretarsi come un vero e proprio ritiro nel deserto ma ha ritenuto piuttosto 
che starebbe a indicare lo studio della Torah, come evidenziato dal fatto che 
l’interpretazione della citazione di Isaia si spiegherebbe proprio con la pratica dello 
studio della Torah ( הרותה שרדמ )257. Inoltre, va ricordato che la corretta 
interpretazione delle Parole di Dio rimane uno dei punti cardine della teologia della 
Yaḥad. 

Il Pesher Habakkuk definisce questa esperienza come segue: 
 

E disse Dio ad Abacuc che scrivesse ciò che doveva succedere alla generazione 

ultima, ma la fine dell’epoca non gliela fece conoscere. Vacat. E quando dice: “Perché 

 
253 Il problema è discusso accuratamente in S. Metso, The Serekh Texts (T&T Clark, London – New 
York 2007), 12-20. 
254 Ivi, 13. 
255 Cfr. C. Martone, La figura di Giovanni Battista, 480. 
256 D. Dimant, Not Exile in the Desert but Exile in Spirit: The Pesher of Isa 40:3 in the Rule of the 
Community and the History of the Scrolls Community in Id., History, Ideology and Bible 
Interpretation in the Dead Sea Scrolls (Mohr Siebeck, Tübingen 2014), 455-464. 
257 1QS 8:15. 
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corra chi lo legge.” La sua interpretazione si riferisce al Maestro di Giustizia, a cui ha 

fatto conoscere Dio tutti i misteri delle parole dei suoi servi i profeti. 

 
Dio ha quindi scelto di dare al Maestro di Giustizia la comprensione più profonda 

delle parole dei profeti, quella conoscenza che gli stessi profeti non erano riusciti 
ad afferrare. 

In ogni caso, l'articolo di Dimant reagiva a due precedenti contributi di 
VanderKam258 e Brooke259 che avevano invece identificato in 1QS 8:13-15 il 
momento in cui la comunità si sarebbe fisicamente ritirata nel deserto, ed entrambi 
si opponevano alla ricostruzione di Golb che negava al testo la possibilità di un 
riferimento concreto a un deserto fisico. L'intenzione di Golb era infatti quella di 
dimostrare che nessun gruppo settario si fosse mai stabilito a Qumran260. In risposta 
VanderKam fa notare come l'uso della particella direzionale םש  in 1QS e הםש  in 
4QSe indicherebbe uno spostamento fisico. Inoltre, il riferimento a הרותה שרדמ  
sarebbe introdotto dal pronome femminile singolare האיה , suggerendo come si 
riferisca solo a הלסמ  e non alla citazione nel suo insieme261. Oltre a םש , Brooke pone 
l’attenzione sul fatto che i verbi לדב  e ךלה  indicano un’azione di movimento 
effettivo262 e il verbo ךלה  verrebbe anche rafforzato dalla preposizione direzionale 
האוה In contrasto con VanderKam preferirebbe poi leggere .ל-  e lo connetterebbe a 

ךרד .263 In risposta a entrambi, Dimant rispose dicendo che il verbo לדב  non implica 
necessariamente il ritiro fisico ma può anche denotare la separazione da un gruppo 
di persone264. Tuttavia, bisogna notare come la sua ricostruzione non presti 
attenzione al fatto che questo verbo sia seguito da ךלה  e dalla preposizione -ל, 
indicando così un movimento vero e proprio. Se è vero che da solo il verbo לדב  non 
implica uno spostamento fisico, una volta posto accanto a -ךלה ל  sembra impossibile 
negare come l’intero passaggio sia caratterizzato da un senso di spostamento fisico.  

 
258 J. C. VanderKam, The Judean Desert and the Community of the Dead Sea Scrolls, in B. Kollmann 
-W. Reinbold - A. Steudel (eds.), Antikes Judentum und Frühes Christentum. Festschrift für Hartmut 
Stegemann zum 65. Geburtstag (De Gruyter, Berlin 1999), 159-171. 
259 G. J. Brooke, Isaiah 40:3 and the Wilderness Community in Id. (ed.), New Qumran Texts and 
Studies: Proceedings of the First Meeting of the International Organization for Qumran Studies, 
Paris 1992 (Brill, Leiden 1994), 117-132. 
260 Cfr. N. Golb, Who Wrote the Dead Sea Scrolls? (Scribner, New York 1995); Id., The Problem of 
Origin and Identification of the Dead Sea Scrolls in Proceedings of the American Philosophical 
Society 124 (1980), 1-24. 
261 J. C. VanderKam, The Judean Desert, 170: «The gender is less clear in 1QS because of the 
scribe’s failure to distinguish clearly between waw and yod; the feminine form is clearer in the cave 
4 copy». S. Metso, The Community Rule. A Critical Edition, 44 afferma che «both 1QS and 4QSe 

seem to be reading the feminine form». 
262 G. J. Brooke, Isaiah 40:3, 120-121. 
263 Ibi, 123-124. 
264 D. Dimant, Not Exile in the Desert, 460. 
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Tuttavia, poca attenzione è stata data al fatto che una comprensione allegorica 
del testo non ne escludere necessariamente anche una letterale265. Supponendo che 
Dimant abbia ragione sul significato del passaggio, questo non escluderebbe la 
possibilità che un'interpretazione letterale potesse essergli sovrapposta. 1QS 8,13-
15 presenterebbe così una duplice interpretazione, una allegorica e una storica. In 
questa direzione spingerebbe il fatto che il nostro testo usi chiaramente verbi di 
movimento e inserisce la particella םש  assente nel testo masoretico. Inoltre, molti 
dei passaggi citati da Dimant per dimostrare come םש  sia da intendersi in senso 
allegorico266 dimostrano invece come, anche in altri testi, il deserto venisse inteso 
in senso metaforico267, e questo si adatterebbe bene a una duplice interpretazione268. 
Un argomento a sostegno di questa discussione è offerto dalla proposta di Schofield 
di interpretare il deserto nei testi di Qumran come una eterotopia269. La sua proposta 
mette in luce che se è vero che «the Yaḥad members constructed the desert as a 
particular imagined space, [...] at least for some Yaḥad members, the desert was the 
meeting point of literary, discursive space as well as lived spaces270» e così facendo 
mette in guardia dal separare indiscriminatamente tutti i Rotoli del Mar Morto dalla 
realtà fisica di Khirbet Qumran. Basandosi sui luoghi eterotopici di Foucault271, 
Schofield afferma che il deserto nei Rotoli del Mar Morto è concepito come 
un'eterotopia, cioè un'utopia realizzata, un luogo che «superimposes persons, 
places, periods, and/or things which would normally never occur together272» 
essendo spazi reali e «yet ones that are ‘other’ than the norm273». Facendo 
riferimento alle antiche tradizioni bibliche e soprattutto al Sinai discourse274, questi 

 
265 Su questo sembrerebbe avere ragione Marcus quando afferma che «it is hard to believe that 
readers of that text living at Qumran in the first-century CE could miss its relevance to their present 
situation» in J. Marcus, Response to the Respondents, 114n42.  
266 D. Dimant, Not Exile in the Desert, 462-464. 
267 Vedi A. Schofield, The wilderness motif in the Dead Sea Scrolls in K. E. Pomykala (ed.), Israel 
in the Wilderness (Brill, Boston - Leiden 2008), 37-53; H. Najman, Towards a Study of the Uses of 
the Concept of Wilderness in Ancient Judaism in «Dead Sea Discoveries» 13/1 (2006), 99-113. La 
problematica è analizzata anche in J. J. Collins, The Significance of the Wilderness for the Yaḥad (in 
corso di pubblicazione). Il contributo è stato presentato durante il Sixteenth International Orion 
Symposium. Sono estremamente grato al prof. Collins per aver avuto l’occasione di leggere il 
manoscritto. 
268 Questa sembrerebbe essere l’idea proposta anche da G. J. Brooke, The Place of Prophecy in 
Coming Out of Exile: the Case of the Dead Sea Scrolls, in A. Voitila – J. Jokiranta (Eds.), Scripture 
in Transistion. Essays on Septuagint, Hebrew Bible and the Dead Sea Scrolls in Honour of Raija 
Sollamo (Brill, Boston – Leiden 2008), 535-550 (547-548). In maniera simile J. Collins, The 
Significance of the Wilderness. Cfr. anche Id., Beyond the Qumran Community, 72. 
269 A. Schofield, Re-Placing Priestly Space: the Wilderness as Heterotopia in the Dead Sea Scrolls 
in E. F. Mason (ed.), A Teacher for All Generations. Essays in Honor of James C. VanderKam, 
2Voll. (Brill, Boston - Leiden 2011), 469-490. 
270 Ivi, 469. Il corsivo è nel testo. 
271 M. Foucault, Of Other Spaces in «Diacritics» 16/1 (1986), 22–27. 
272 A. Schofield, Re-Placing Priestly Space, 474. 
273 Ivi, 473. 
274 Si veda, a tal proposito, H. Najman, Seconding Sinai. 
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testi sarebbero in grado di riattivare un codice rivelatore del passato nella realtà 
presente e sperimenterebbero, proprio nel deserto, l’antico esilio. È infatti difficile 
negare che una comunità legata ai Rotoli del Mar Morto abbia vissuto nel deserto a 
Khirbet Qumran. Riferendosi al Thirdplace di Soja275 e alle categorie di spazialità 
di Lefebvre276, Schofield afferma che, almeno per alcuni membri degli Yaḥad, il 
deserto non era solo uno spazio percepito o uno spazio concepito, ma una 
combinazione dei due: uno spazio vissuto. Questo deserto eterotopico avrebbe 
potuto essere sperimentato teoricamente ovunque, poiché sarebbe stato 
probabilmente evocato dalle azioni degli uomini come l’interpretazione della 
Torah. Questo, pur essendo in linea con quanto afferma Dimant, non esclude che il 
sito di Qumran e i suoi dintorni desertici possano aver ispirato almeno un gruppo 
di membri degli Yaḥad a vivere fisicamente nel deserto. Deserto immaginato e 
deserto vissuto non si escluderebbero quindi a vicenda e ciascuno dei due potrebbe 
essere meglio compreso alla luce dell'altro. 

Tale interpretazione non inoltre è incoerente con le prove paleografiche e 
archeologiche che abbiamo a nostra disposizione. Mentre grazie all’analisi 
paleografica è stato possibile datare 1QS intorno al 100-75 a.C., le ultime indagini 
archeologiche hanno cambiato completamente la percezione del sito di Qumran. 
Contrariamente a De Vaux277, che riteneva che il nucleo originario del sito fosse 
datato al II secolo a.C., gli studi di Jodi Magness278 hanno dimostrato come il primo 
insediamento risalga all'inizio del I secolo a.C.. Allo stesso modo Dennis Mizzi279 
ha proseguito affermando come molte delle interpretazioni sulla funzione del sito 
(villa rustica, avamposto militare, roccaforte militare, sito di produzione di 
ceramiche280) siano in realtà basate su interpretazioni eccessive o fraintendimenti 
dei dati archeologici.  L’ipotesi più probabile è che Qumran servisse come centro 
agricolo e le piccole dimensioni del sistema idrico originale suggeriscono che 10-
15 individui possano aver vissuto in quel luogo. Più tardi, la disposizione 
architettonica si sarebbe ampliata, la popolazione sarebbe aumentata e il sito 
sarebbe stato dotato di un sistema idrico più grande. Mentre tutto questo è utile per 
determinare la funzione del sito, non può rivelarci nulla su chi fossero i suoi abitanti. 

 
275 E. Soja, Heterotopologies: A Remembrance of Other Spaces in the Citadel-LA in S. Watson – K. 
Gibson (eds.), Postmodern Cities and Spaces (Blackwell, Oxford 1995), 13–34. 
276 H. Lefebvre, The Production of Space (Blackwell, Oxford 1991). 
277 R. De Vaux, Archeology and the Dead Sea Scrolls (Oxford University Press, London 1973). 
278 J. Magness, The Archeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls (Eerdmans, Grand Rapids 
2002). 
279 D. Mizzi, Archaeology of Qumran in G. J. Brooke – C. Hempel (eds.), T&T Clark Companion of 
the Dead Sea Scrolls, 15-36; Id., Qumran Period I Reconsidered: An Evaluation of Several 
Competing Theories in «Dead Sea Discoveries» 22/1 (2015), 1-42. 
280 Per un’analisi delle vari proposte cfr. E. Meyers, Khirbet Qumran and its Environs in T. H. Lim 
– J. J. Collins (eds.), The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls (Oxford University Press, 
Oxford 2010), 21-45. 
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In ogni caso, Mizzi ritiene che non ci siano prove materiali che dimostrino come gli 
abitanti di Qumran siano cambiati nel corso del tempo. 

Sarebbe poi lecito domandare chi avrebbe dovuto ritirarsi nel deserto secondo 
1QS 8? All'inizio di 1QS 8 si fa riferimento a un gruppo di dodici uomini e tre 
sacerdoti «impeccabili riguardo a tutto ciò che è stato rivelato da tutta la Legge» e 
in 1QS 8:10-11 ci viene detto che «quando questi si saranno stabiliti secondo i 
principi fondamentali della comunità per due anni con una condotta perfetta e senza 
ingiustizia, saranno messi a parte come santi in mezzo al consiglio della comunità». 
Sembrerebbe quindi che non sia l’intero movimento a dover andare nel deserto, ma 
piuttosto un piccolo gruppo d’élite. Essi rappresentano il più alto livello di purezza 
e santità in tutta la Yaḥad. Ciò sarebbe confermato anche dal loro numero che 
probabilmente simboleggiava le dodici tribù d’Israele e le tre famiglie sacerdotali. 
È ovvio come non si possa dedurre da ciò che essi furono i primi abitanti di Qumran, 
ma sembra ragionevole supporre che fossero un piccolo gruppo isolato dal resto dei 
membri della Yaḥad per raggiungere il più alto livello di perfezione281.  

In conclusione, secondo il Serekh ha-Yaḥad il ritiro nel deserto doveva essere 
compreso attraverso lo studio della Torah e solo un piccolo gruppo di persone 
sarebbe andato fisicamente nel deserto. Inoltre, se associamo il Serekh ha-Yaḥad al 
momento in cui il sito di Qumran fu occupato per la prima volta, sarebbe più chiaro 
il motivo per il quale nessun altro testo sembra fare riferimento a Is 40,3 nemmeno 
per quanto riguarda lo studio della Legge, che invece continua a essere una delle 
attività principali della Yaḥad nel suo complesso.  
 

 
3.6 Evidenze di Is 40:3 oltre il Serekh ha-Yaḥad e i vangeli? 

 
Come abbiamo visto in precedenza, Marcus sosterrebbe l’appartenenza di 

Giovanni alla comunità di Qumran anche sulla base del fatto che Is 40:3 non sarebbe 
attestato altrove se non nei Rotoli del Mar Morto e nei vangeli282. Tuttavia, come 
Taylor e Adinolfi hanno accuratamente sottolineato283, ciò che è stato conservato 
della letteratura ebraica del Secondo Tempio è inferiore alla quantità di testi che 
furono prodotti, copiati e letti durante quel periodo. Infatti, nulla è paragonabile al 
vasto numero di testi trovati a Qumran. Inoltre, come abbiamo visto sopra, collegare 
tutti i testi trovati nelle grotte alla Yaḥad potrebbe essere pericoloso, come 

 
281 Come già messo in evidenza da J.J. Collins, The Significance of the Wilderness. 
282 J. Marcus, John the Baptist, 145. Cfr. 30. 
283 F. Adinolfi – J. Taylor, Catching John in Four Nets?, 86. 
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dimostrato dall'esempio del Documento Aramaico di Levi. Tuttavia, sembrerebbe 
possibile trovare altre allusioni a Isaia 40:3 in testi non rinvenuti a Qumran284. 

Il primo di questi testi sono i Salmi di Salomone285 8:2.6.16-17: 
 

φωνὴ λαοῦ πολλοῦ ὡς ἀνέμου πολλοῦ σφόδρα, ὡς καταιγὶς πυρὸς πολλοῦ 
φερομένου δι’ ἐρήμου. […] εἶπα Κατευθυνοῦσιν ὁδοὺς αὐτῶν ἐν δικαιοσύνῃ. […]  

ἠπάντησαν αὐτῷ οἱ ἄρχοντες τῆς γῆς μετὰ χαρᾶς, εἶπαν αὐτῷ Ἐπευκτὴ ἡ ὁδός σου· δεῦτε 
εἰσέλθατε μετ’ εἰρήνης. ὡμάλισαν ὁδοὺς τραχείας ἀπὸ εἰσόδου αὐτοῦ, ἤνοιξαν πύλας ἐπὶ 
Ἰερουσαλήμ, ἐστεφάνωσαν τείχη αὐτῆς. 

 
La voce di molti è come quella di un vento immenso, come un uragano con un 

fuoco potente che spazza il deserto [...] Ho detto: “Essi manterranno retta la loro via nella 
rettitudine” [...] I dominatori del paese gli andarono incontro con gioia; gli dissero: 
“Benvenuta la tua via; entra in pace”. Spianarono le strade accidentate prima del suo 
ingresso, aprirono le porte di Gerusalemme, coronarono le sue mura286. 

 
Il salmo 8, che descrive le conseguenze di un'invasione straniera a Gerusalemme 

e i peccati commessi dall’invasore, si riferisce probabilmente all'entrata di Pompeo 
in città nel 63 a.C. L'allusione al testo di Isaia potrebbe essere ripresa dall'uso di 
φωνή, ἐρήμου, κατευθυνοῦσιν ὀδούς e il livellamento delle strade per l’ingresso 
degli invasori potrebbe essere un riferimento parodico rispetto alla preparazione dei 
sentieri del Signore in Is 40,3. Lo stesso si potrebbe dire per Salmi di Salomone 
10:3 che afferma «ὀρθώσει γὰρ ὁδοὺς δικαίων» (perché egli raddrizzerà le vie dei 
giusti). Ovviamente, il linguaggio è diverso poiché è il verbo ὀρθοῦν a essere per 
indicare l'azione di “raddrizzare le vie”, ma il senso del passaggio sembrerebbe 
essere molto simile. E cosa pensare del Testamento di Simeone 5:2 in cui il patriarca 
invita i suoi figli a «rendere buoni i vostri cuori davanti al Signore e diritte le vostre 
vie davanti agli uomini?» E che dire di Ben Sira che parla di τοὺς εὐθύνοντας 
ὁδούς? 

È chiaro che molti di questi passaggi possono essere paragonati al testo di Isaia 
con un maggior grado di probabilità, mentre con altri bisogna essere molto più cauti. 
Il linguaggio è molto spesso diverso, differenti sfumature possono essere rilevate, 

 
284 G. J. Brooke, Isaiah 40:3, 131n37 richiama l’attenzione sul Testamento di Mosè 10:1-7, ma credo 
che in realtà il testo faccia riferimento a Is 40:4, e ai Salmi di Salomone 18, 2.14-17, ma credo che 
volesse fare riferimento al capitolo 8 di questo stesso testo.  
285 Sono consapevole della difficoltà di identificare il gruppo ebraico che ha prodotto i Salmi di 
Salomone e dei problemi associati alla probabile rielaborazione cristiana di questo testo, ma il suo 
nucleo sembra risalire al primo secolo a.C. Cfr. K. Atkinson, Psalms of Solomon in J. J. Collins – 
D. C. Harlow (eds.), The Eerdmans Dictionary of Early Judaism (Eerdmans, Grand Rapids 2010), 
1238-1240; E. Bons – P. Pouchelle (eds.), The Psalms of Solomon. Language, History, Theology 
(Society of Biblical Literature, Atlanta 2015). 
286 Traduzione mia. 
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e anche altri testi più pertinenti di Is 40,3 possono essere chiamati in causa per 
ipotizzare un’allusione. Ma questo è lo stesso problema che caratterizza il caso del 
Documento Aramaico di Levi addotto da Joel Marcus come prova. Con quale 
sicurezza si può allora affermare che un testo stia alludendo, interpretando o 
riflettendo su Is 40,3? Se si considerano le allusioni a un dato testo, esse sono molto 
difficili da identificare con certezza poiché, molto spesso, dipendono più dalla 
sensibilità storica di ciascun individuo che da evidenti prove testuali. Se 
considerassimo ogni testo della letteratura ebraica del Secondo Tempio che 
menziona il “rendere diritti i sentieri” come un riferimento a Isa 40,3, le prove 
potrebbero essere aumentate esponenzialmente. Tuttavia, è molto difficile trarre 
conclusioni definitive dalle sole allusioni testuali e prove più solide dovrebbero 
essere fornite in sede di verifica storica. Inoltre, è doveroso fare una chiara 
distinzione tra un’allusione a un testo e una citazione287 dal momento che sono due 
modi profondamente distinti attraverso i quali i testi si relazionano tra di loro. 
Ovviamente, non sono gli unici due processi letterari attraverso i quali un testo ne 
richiama un altro dal momento che è possibile suggerire esempi di riferimento o 
reminiscenza. Oppure, dato che la categoria di Rewritten Bible è stata giustamente 
messa in discussione negli ultimi anni288, come definire le relazioni tra due testi che 
sembrano lavorare su tradizioni comuni? Come stabilire la priorità testuale di un 
testo su un altro? 

Risposte definitive a queste domande non sono ancora state fornite, ma ci 
mettono in guardia dal tracciare connessioni inflessibili tra testi diversi. 

 
3.7 Considerazioni conclusive su Is 40,3 

 

La nostra analisi si è concentrata principalmente sul Serekh ha-Yaḥad cercando 
di determinare in che modo il testo di Isaia venne compreso e reinterpretato. Per il 
Serekh, Is 40:3 significava studiare e interpretare la Legge nel modo in cui era stata 
rivelata alla comunità. Inoltre, non è possibile affermare che fosse un testo popolare 
all'interno dell'intero corpus di tutti i Rotoli del Mar Morto, poiché non vi è alcuna 
menzione di questo passaggio se non nel Serekh stesso. Ci è dunque sembrato più 
prudente procedere dall'analisi del Serekh ha-Yaḥad per analizzare se la sua esegesi 
di Is 40:3 potesse essere utile per comprendere la predicazione di Giovanni. Se, 
come è stato detto, è vero che ogni vangelo può aver usato questo testo con 
sfumature diverse, è innegabile che tutti abbiano collegato Is 40,3 al Battista e 

 
287 Cfr. A. Lange – M. Weigold, Biblical Quotations and Allusions in Second Temple Jewish 
Literature (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011), 15-48. 
288 M. M. Zahn, Rethinking Rewritten Scripture (Brill, Boston – Leiden: 2011); Id., Genres of 
Rewriting in Second Temple Judaism: Scribal Composition and Transmission (Cambridge 
University Press, Cambridge 2020). 
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abbiano interpretato le sue azioni come atti preparatori per la venuta di Gesù e 
l'avvento del regno di Dio. Mentre il senso della citazione nei vangeli è quindi di 
carattere apocalittico o rivelatorio, l'interpretazione del Serekh ha-Yaḥad 
sembrerebbe avere un valore più sapienziale e incentrato su quella che si potrebbe 
definire esegesi scritturistica. Ma è allora possibile pensare che l'interpretazione 
della legge sia paragonabile alla manifestazione del giudizio escatologico sulla 
terra? In realtà siamo di fronte a due diverse interpretazioni dello stesso testo, una 
differenza accuratamente riassunta da Baumgarten: «While the verse serves in the 
New Testament as a summons to repentance and baptism for the approaching 
kingdom of heaven it is taken in the scrolls as referring “to the study of the law 
which He commanded”»289. La posizione di Taylor sembra quindi più che 
ragionevole quando afferma che: «If the same text was used, but with a completely 
different hermeneutical emphasis, this shows that the two groups were not 
related290».  

Allo stesso modo, abbiamo visto che se dovessimo considerare tutte le allusioni 
al testo di Is 40,3, sarebbe potenzialmente possibile incontrare riferimenti in testi di 
vari gruppi ebraici del Secondo Tempio e ognuno lo interpreterebbe in modo 
differente. Se, al contrario, l'analisi si limitasse alle citazioni vere e proprie, ci 
troveremmo di fronte a due sole prove: i vangeli nel momento in cui si riferiscono 
a Giovanni Battista e il Serekh ha-Yaḥad. Mentre è innegabile che il testo gioca un 
ruolo importantissimo per entrambi, non dobbiamo interpretare eccessivamente i 
testi e cercare di andare oltre ciò che è plausibile. Se consideriamo che non c’è 
modo di essere certi che il Battista stesso abbia usato la citazione di Isaia e se ci 
rendiamo conto di come questo passo sia privo di citazioni in tutto il corpus dei 
rotoli del Mar Morto con la sola eccezione dei manoscritti di S, appare chiaro come 
la connessione tra il Battista e il sito di Qumran, o la Yaḥad nel suo complesso, sia 
sostenuta da deboli prove. 

 Torniamo alla domanda originale. è possibile ipotizzare che Giovanni il 
Battista fosse un membro della Yaḥad dal momento che entrambi questi due 
fenomeni religiosi usavano Isa 40:3 come testo di riferimento? 

Tale ipotesi si basa su: 
(a) Isa 40:3 è il testo preferito della Yaḥad e da Giovanni Battista. 
(b) Il testo è poco conosciuto al di fuori di Qumran. 
(c) Le due interpretazioni del testo sono simili o si sovrappongono. 
 
Tuttavia, abbiamo cercato di dimostrare che: 

 
289 J. M. Baumgarten, Studies in Qumran Law (Brill, Leiden 1977), 32n77. 
290 J. Taylor, The Immerser, 28. 
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(a) Non è un testo preferito dalla Yaḥad, e non abbiamo modo di sapere quale 
enfasi vi fosse posta dal Battista. 

(b) Se si accettano le allusioni al testo, esso era conosciuto da vari gruppi ebraici. 
Se invece si considerano solo le citazioni, si deve concludere che il testo non era 
popolare nel giudaismo del Secondo Tempio, con l'eccezione di un unico testo 
trovato a Qumran e dei vangeli. Affermare che Is 40,3 è un testo altamente 
significativo nell'intero corpus dei manoscritti di Qumran significa travisare 
intenzionalmente l’evidenza testuale. 

(c) Il modo in cui Is 40,3 viene interpretato è completamente diverso. 
 
In conclusione, l’uso di Is 40,3 e la descrizione di Giovanni come predicatore in 

luoghi deserti è totalmente inconcludente quando si voglia postulare, e non provare, 
che egli sia stato un membro della Yaḥad. 
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Capitolo 4 
 

Sapienza e rivelazione enochica 
 

 
 

 
4.1 Il Libro delle Parabole e la Sapienza celeste 

 
Il Libro delle Parabole, in maniera forse insolita rispetto alla precedente 

tradizione enochica, sembra conferire un ruolo di primaria importanza al concetto 
di Sapienza. 

Già in apertura del testo leggiamo291 
 

Seconda visione che vide; visione di sapienza che vide Enoc. […] Questo inizio 
del discorso di sapienza, che cominciai a raccontare, lo dico a coloro che abitano sulla 
terra. […] Queste cose è bene dire innanzitutto e ai posteri non ostacoleremo l’inizio della 
sapienza. Fino a ora non era stato concesso del Signore degli Spiriti ciò che ho ricevuto: 
una sapienza secondo ciò che ho compreso, secondo ciò che ha voluto il Signore degli 
Spiriti, dal quale mi è stata data come parte (di eredità) la vita per i secoli292. 

 
Nel corso degli ultimi anni i commentatori hanno cercato di rendere conto di 

questa apparente anomalia sapienziale in un testo ritenuto di carattere apocalittico. 
Chialà, proprio in virtù del fatto che richiami di questo tipo sarebbe assenti dalla 
tradizione letteraria enochica più antica, afferma come essi sembrerebbero «essere 
dovuti a un’influenza non davvero dominante sul pensiero del nostro autore e 
comunque risultano agevolmente isolabili del resto dell’opera293»; in maniera 
simile Black, nonostante noti come la sapienza sia «repeatedly emphasised294» in 
apertura del nostro testo, sottolinea che « “Wisdom” is not usually connected with 
apocalyptic visions and the expression seems to be unique295». 

Al contrario Nickelsburg, proprio notando come l’introduzione del Libro delle 
Parabole, nonostante sia modellata sui capitoli 1-5 del Libro dei Vigilanti, si 
differenzi dal suo modello proprio nel suo definire il contenuto della rivelazione 

 
291 Se non diversamente esplicitato, le traduzioni del Libro delle Parabole sono tratte da S. Chialà, 
Libro delle Parabole di Enoc. 
292 Libro delle Parabole (=LP) 37,1-4. 
293 S. Chialà, Libro delle Parabole di Enoc, 140. 
294 M. Black, The Book of Enoch or I Enoch. A new English Edition (Brill, Leiden 1985), 194. 
295 Ibid. 
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come “Sapienza296”, sembrerebbe accorgersi dell’importanza di questa categoria 
teologica. Sbaglierebbe infatti chi ritenesse che il carattere sapienziale del Libro 
delle Parabole fosse riconducibile unicamente a uno strato secondario, o editoriale, 
del nostro testo. Al contrario, come cercheremo di dimostrare, esso ne costituisce 
uno degli elementi fondanti per comprenderne fino in fondo l’impianto teologico-
speculativo.  

In primo luogo, bisogna notare come non sia del tutto vero che l’elemento della 
Sapienza risulti estraneo alla tradizione enochica. Paradigmi storiografici che un 
tempo sembravano avere il carattere della solidità, come ad esempio l’assoluta 
distinzione tra letteratura apocalittica e letteratura sapienziale, stanno oggi 
lasciando il posto a modelli storici più sfumati e in grado di rendere conto della 
complessità di voci che caratterizzavano il giudaismo del Secondo Tempio297. Allo 
stesso modo, l’identificazione precisa di uno specifico genere letterario dal carattere 
apocalittico è stata in tempi recenti messa in dubbio in favore dell’individuazione 
di determinate caratteristiche teologiche, e dunque non sono testuali, che ci 
permetterebbero di rintracciare un fenomeno religioso o una visione del mondo 
apocalittica298.Se da una parte una ricostruzione storica di questo tipo potrebbe 
sembrare ancora più rigida di quella che delimitava lo studio della cosiddetta 
apocalittica all’interno del genere letterario dell’apocalisse, dal momento che non 
coinvolgerebbe unicamente la produzione testuale ma anche un insieme di pratiche, 
credenze e riti e dunque di gruppi ben delineati e distinti, essa ha in realtà permesso 
una ricostruzione probabilmente più accurata del giudaismo del Secondo Tempio. 
Nella rinnovata consapevolezza storica della sua genesi moderna, l’uso della 
categoria di apocalittica è stato reso più fluido, proprio perché slegato dalla rigidità 
del genere letterario, e ha permesso di coglierne le manifestazioni in testi differenti 
dalle apocalissi rigidamente definite. D’altra parte, e allo stesso modo, ci è resi 
conto di come testi una volta definiti unicamente apocalittici, mostrassero in realtà 
interesse anche verso tematiche di carattere sapienziale o legale, in quanto 
espressione di gruppi che vivevano a stretto contatto con differenti tendenze 
giudaiche. 

 
296 G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2. A commentary on the Book of Enoch. 
Chapters 37-82 (Fortress Press, Minneapolis 2012), 88. 
297 Si vedano ad esempio F. García Martinez (ed.), Wisdom and Apocalypticism in the Dead Sea 
Scrolls and in the Biblical Tradition (Peeters, Leuven 2003); B. G. Wright III – L. M. Wills (eds.), 
Conflicted Boundaries in Wisdom and Apocalypticism (Society of Biblical Literature, Atlanta 2005). 
298 Per una ridefinizione generale del fenomeno apocalittico si vedano il riccamente documentato L. 
Arcari, Vedere Dio e i contributi contenuti in Rivista di Storia del Cristianesimo 1/2020 
(=Apocalisse come genere. Un dibattito ancora attuale?). Per una ricostruzione della genesi e dello 
sviluppo storico-filosofico dell’apocalittica si veda G. Lettieri, Materia mistica. Spirito, corpi, segni 
nei cristianesimi delle origini, cap. IV, Spiritus litterae. Estasi carismatica, differire della 
rivelazione, ermeneutica biblica, da Gesù “apocalittico” alla demitologizzazione, e cap VI, Bibbia, 
apocalittica, filosofia: ritrattare il senso (di prossima pubblicazione presso Mondadori). 
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La stessa tradizione letteraria enochica mostra in realtà un certo tipo di interesse 
verso il tema della sapienza299 (gǝ῾ǝz: ጥበብ [ṭǝbab]), anche se in misura certamente 
minore rispetto al Libro delle Parabole. Per il Libro dei Vigilanti durante il giudizio 
finale «la sapienza (ጥበብ [ṭǝbab]) verrà data a tutti gli eletti300» e durante uno dei 
suoi viaggi celesti, in un’allusione al testo di Genesi 3, Enoc osserva l’albero da cui 
mangiarono Adamo ed Eva, definito dall’autore come l’albero della sapienza (ዕፀ 
ጥበብ [῾ǝḍa ṭǝbab])301. Ciò che più colpisce è come l’autore scelga consapevolmente 
di modificare e probabilmente reinterpretare il testo biblico. Il capitolo 32 del Libro 
dei Vigilanti sembra infatti modificare in maniera sistematica il genesiaco «albero 
della conoscenza del bene e del male» ( עָרָו בֹוט תַעַּדַה ץֵע )302 con il più specifico 
«albero della sapienza». Non disponendo dei frammenti aramaici di questo passo 
non possiamo purtroppo verificare se il riferimento alla sapienza facesse parte del 
testo originale o se è invece dovuto a un intervento del traduttore etiopico, tuttavia, 
guardando al testo greco, possiamo notare come si faccia riferimento al δένδρον τῆς 
φρονήσεως. Se, come nota Nickelsburg303, φρόνησις potrebbe tradurre una forma 
verbale aramaica come עדי , e dunque rimandare al biblico עָרָו בֹוט תַעַּדַה , è più 
probabile che dietro questa traduzione greca si celi il più comune corrispettivo di 

המכח , il lessema aramaico per indicare la sapienza. Più delle questioni testuali è però 
l’impostazione teologica a suscitare maggiori interrogativi. Dall’impianto narrativo 
appare infatti chiaro come questo albero sia presentato come la fonte della sapienza, 
probabilmente la stessa sapienza ricevuta, e dunque trasmessa, da Enoc. Ma se ciò 
è vero, gli stessi Adamo ed Eva, che da quell’albero mangiarono per primi, 
ricevettero la stessa sapienza comunicata dal patriarca attraverso i suoi scritti. 
Indipendentemente dall’interpretazione del testo biblico da parte dell’autore è 
indubbio che la sapienza rivesta un ruolo fondamentale all’interno della rivelazione 
enochica così come descritta nel Libro dei Vigilanti. Nella sua dimensione 
protologica, poiché già depositata fin dall’inizio dei tempi nell’albero posto nel 
paradiso terrestre, essa dischiude i segreti escatologi del giudizio finale nel suo 
essere donata agli eletti alla fine dei tempi.  

Lo stesso Libro dell’Astronomia, nonostante il suo interesse in questioni 
prettamente celesti, riserva alla sapienza un ruolo di primaria importanza proprio 
nella chiusura del testo. Dando le ultime istruzioni a suo figlio Matusalemme, Enoc 
gli ricorda di aver dato «la sapienza a te, ai tuoi figli e a coloro che saranno tuoi 
discendenti, affinché diano questa sapienza ai loro figli e alle generazioni in 

 
299 Contrariamente a quanto riportato in S. Chialà, Libro delle Parabole di Enoc, 141. 
300 1En 5,8. 
301 1En 32,3-6. 
302 Gen 2,9. 
303 G. W. E. Nickelsburg, 1Enoch 1, 328. 
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eterno304». Vanderkam ha probabilmente ragione quando afferma che «1Enoch 
82,2-3 highlights the extraordinary wisdom that characterises the revelation the 
Enoch has recorded305». Il testo gǝ῾ǝz è in questo senso illuminante nel suo porre 
ad apertura del secondo verso del capitolo il riferimento alla sapienza. In maniera 
del tutto atipica e forzata, sia per un ipotetico originale semitico che per la stessa 
lingua gǝ῾ǝz, il traduttore etiopico compone il testo in maniera tale da porre il 
complemento oggetto in prima posizione (ጥበበ ወሀብኩ ለከ [ṭǝbaba wahabku laka] = 
la sapienza ho dato a te). Proprio per questa forzatura dell’usuale struttura sintattica 
l’elemento sapienziale risalta per la sua posizione in apertura, e l’intero periodo è 
modellato in maniera tale da rispondere a precise esigenze espressive e comunicare 
definite istanze speculative. L’importanza della sapienza rivelata da Enoc è 
dimostrata non solo dal fatto che essa dovrà essere trasmessa a tutte le generazioni 
future ma anche dall’insistere dell’autore sull’idea che ciò che viene tramandato 
non avrebbe potuto essere attinto senza una rivelazione diretta, dal momento che 
«questa sapienza sovrasta i loro pensieri (ጥበብ ዲበ ሕሊናሆሙ [ṭǝbab diba 
ḥǝlināhomu])»306 

Il Libro dei Sogni, nella sua pur rapida menzione della sapienza, richiamando il 
tipico motivo sapienziale307 della sua dimora presso Dio, afferma che «la Sapienza 
(ጥበብ [ṭǝbab]) non ti sfugge ed essa non si allontana dal luogo del tuo trono308». 

Più numerosi sono invece i riferimenti contenuti nell’Epistola di Enoc. In 1En 
91,10 veniamo a conoscenza del fatto che «i giusti si risveglieranno dal loro sonno, 
e la sapienza si alzerà e verrà data a loro (ወይትነሣእ ጥበብ ወይትወሀብ ሎሙ [wayǝtnaśā’ 
ṭǝbab wayǝtwahab lomu])». In maniera simile in 1En 92,1 la rivelazione di Enoc, e 
dunque lo stesso testo in cui essa viene trasmessa, è definito «un segno completo 
della sapienza309» e nell’Apocalisse delle Settimane, in 1En 938, durante la sesta 
settimana gli israeliti «diverranno ciechi, e i loro cuori si allontaneranno dalla 
sapienza (እምጥበብ ’ǝmṭǝbab)»310. 

Appare dunque evidente come ciascuno di questi testi, pur ognuno nella sua 
specificità, attribuisca un ruolo teologicamente predominante, anche se 
effettivamente e quantitativamente marginale, all’elemento sapienziale. Nonostante 
ciò, la totalità delle menzioni dell’idea di sapienza nei quattro testi più antichi che 
compongono l’odierno pentateuco enochico è tuttavia inferiore rispetto alle 

 
304 1En 82,2.  
305 G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 547. 
306 1En 82,2. 
307 Sap 9, 2.4.9.10; 1,6-10; 6,8-11. 
308 1En 84,3. 
309 In realtà questo passo è riportato solamente nella versione gǝ῾ǝz ma come riporta L. Stuckenbruck, 
1Enoch 91-108 (De Gruyter, Berlin 2007), 221, il testo aramaico definisce ugualmente Enoch come 
«the wisest». 
310 Si vedano anche sul tema della Sapienza 1En 98,3; 99,10; 104,12. 
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citazioni di ጥበብ [ṭǝbab] contenute proprio nel Libro delle Parabole. Questo testo, 
pur inserendosi a pieno nel contesto della tradizione letteraria enochica, 
sembrerebbe conferire alla Sapienza non solo un ruolo di primaria importanza, ma 
probabilmente essa ricoprirebbe, nell’impianto teologico di tutto il testo, un ruolo 
ancora più centrale di quello che aveva ricoperto per gli autori della tradizione 
testuale precedente. Contrariamente a quanto ritiene Chialà, per il quale il richiamo 
alla Sapienza sarebbe unicamente «un’influenza superficiale, che si limita al 
linguaggio senza toccare i contenuti tipicamente sapienziali311», sembrerebbe 
invece che essa costituisca per l’autore non solo uno strumento teologico attraverso 
il quale recepire e rimodellare tendenze teologiche più antiche o coeve, ma anche 
un perno intorno al quale ancorare alcuni elementi centrali della sua riflessione, 
come la messianicità del Figlio dell’Uomo e la sua preesistenza. Proviamo dunque 
ad analizzare le occorrenze del nostro termine lungo l’intero corso del testo. 

Come abbiamo potuto vedere poco sopra, 1En 37, che costituisce il capitolo di 
apertura di quello che è oggi il secondo testo all’interno del Pentateuco enochico, 
sembrerebbe ruotare completamente intorno alla nozione di Sapienza. La 
quadruplice attestazione di ጥበብ [ṭǝbab] in queste poche righe non sembrerebbe 
infatti essere meramente casuale. Anche volendo ipotizzare, con Nickelsburg, che 
la superscrizione e l’introduzione, ossia l’intero capitolo 37, «go their own way312», 
proprio il loro carattere ricapitolativo e introduttivo dell’intero testo dovrebbero 
renderci più cauti nell’identificare gli elementi sapienziali come unicamente 
secondari e superficiali. Sorprende poi che proprio Nickelsburg, nonostante noti 
con filologica chiarezza come l’autore del Libro delle Parabole componga questo 
testo introduttivo in strettissima dipendenza dall’incipit del Libro dei Vigilanti, non 
si accorga come l’elemento della Sapienza venga consapevolmente e ripetutamente 
inserito in uno schema letterario totalmente ripreso dalla sua fonte. In questo senso, 
osservare in parallelo i due testi potrebbe essere illuminante. 

Già in apertura della Libro delle Parabole leggiamo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
311 S. Chialà, Libro delle Parabole di Enoc, 141. 
312 G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 11. 
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1En 1 1En 37 
Parola di benedizione di Enoc, come egli 

benedisse gli eletti e i giusti che, nel giorno 
dell’afflizione, han da essere per scacciare tutti 
i malvagi e gli empi. Ed Enoc, uomo giusto, i 
cui occhi erano stati aperti dal Signore e vedeva 
una visione santa nei cieli, parlò e disse: 
“Questo è quello che gli Angeli mi hanno 
mostrato, io ascoltai tutto da essi e tutto io 
conobbi, io che vedo non per questa 
generazione ma per quella che verrà, (per le 
generazioni) lontane. Io parlai a proposito degli 
eletti e parlai, per loro…” 

Seconda visione che vide; visione di 
sapienza che vide Enoc. […] Questo inizio del 
discorso di sapienza, che cominciai a 
raccontare, lo dico a coloro che abitano sulla 
terra. Ascoltarono gli antenati e (ora) vedete, 
posteri, il discorso del Santo, quelle cose che 
dico per volere del Signore degli Spiriti. Queste 
cose è bene dire innanzitutto e ai posteri non 
ostacoleremo l’inizio della sapienza. Fino a ora 
non era stato concesso del Signore degli Spiriti 
ciò che ho ricevuto: una sapienza secondo ciò 
che ho compreso, secondo ciò che ha voluto il 
Signore degli Spiriti, dal quale mi è stata data 
come parte (di eredità) la vita per i secoli. 

 
Come evidenzia in maniera chiara Nickelsburg313 moltissimi sono i punti di 

contatto. In primo luogo, in entrambi i testi la rivelazione di Enoc viene designata 
come parola, discorso. In 1En 1 troviamo infatti «parola di benedizione» (ቃለ በረከት 
[qāla barakat], λόγος εὐλογίας), mentre l’autore di 1En 37, 2 sembra preferire la 
designazione di ነገረ ጥበብ [nagara ṭǝbab], (parole di sapienza). Se è vero che ነገረ 
[nagara] traduce solitamente il greco ῥῆμα, la somiglianza concettuale tra ῥῆμα e 
λόγος appare innegabile. Sia l’autore del Libro Vigilanti che quello del Libro delle 
Parabole ritengono dunque che i loro testi siano una forma scritta delle parole che 
Enoc rivelò successivamente ai suoi viaggi celesti. Allo stesso modo il contenuto 
del messaggio e le modalità discorsive sembrano essere estremamente simili. 1En 
1,2 definisce quella di Enoc come una «visione santa nei cieli» (ራእየ ቅዱሰ ዘበሰማያት 
[rā’ǝya qǝddusa zabasamāyāt]; leggermente differente il testo greco che legge τὴν 
ὅρασιν τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ οὐρανοῦ), mentre 1En 37,1 la descrive come una «visione 
di Sapienza» (ራእየ ጥበብ [rā’ǝya ṭǝbab]). Appare dunque evidente come l’incipit del 
Libro delle Parabole sia collegato in maniera strettissima all’apertura del Libro dei 
Vigilanti e forse il riferimento alla ራእይ ዘርእየ ካልአ [rā’ǝy zarǝ’ya kālǝ’a], 
“seconda/altra visione che vide”, potrebbe fare riferimento all’ulteriorità, 
eccezionalità ed eccedenza di questa nuova rivelazione rispetto a quelle 
precedentemente ricevute, pur restando all’interno della tradizione letteraria 
enochica, come dimostrato dalla aderentissima dipendenza del nostro testo dal suo 
modello314. Interessante è poi notare come sia l’autore del Libro dei Vigilanti che 

 
313 G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 11; 88. 
314 Non sono d’accordo con G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 85 nell’affermare 
che la superscrizione sia certamente una glossa aggiunta posteriormente. Nickelsburg ritiene infatti 
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quello del Libro delle Parabole, sembrerebbero più interessati a comunicare il 
proprio messaggio alle generazioni future che ai contemporanei. Il messaggio è 
evidente in 1En 1,2, la rivelazione non è «per questa generazione ma per quella che 
verrà, (per le generazioni) lontane» (ወአኮ ለዝ ትውልድ አላ ለዘይመጽእ ትውልድ ርኁቃን 
[wa’akko lazǝ tǝwlǝd ’allā lazayǝmaṣǝ’ tǝwlǝd rǝḫuqān]), mentre più velato appare 
in 1En 37. Se è vero, infatti, che Enoc rivela il contenuto della sua visione per 
«coloro che abitano sulla terra» (ለእለ የኀድሩ ዲበ የብስ [laʾǝlla yaḫadǝru diba yabs]), 
lasciando intendere che i destinatari del suo messaggio siano i suoi contemporanei, 
subito dopo si rivolge agli «antenati» (ቀደምት [qadamt]) e a «coloro che verranno» 
(ደኃርያን [daḫārǝyān]). Non è chiaro se il riferimento alti antenati sia da intendersi 
al passato (ascoltarono già un tempo gli antenati) oppure all’imperativo (ascoltate, 
antenati!). Come riporta Chialà315, «tre manoscritti, tra i quali il Tana 9, riportano 
il perfetto (sam῾u), tutti gli altri invece l’imperativo (seme῾u)». Entrambe le 
interpretazioni sembrerebbero avere senso. Se ipotizziamo che l’autore stesse 
utilizzando un tempo al passato il significato sembrerebbe non presentare alcuna 
difficoltà interpretativa. Così come già in passato gli antenati ascoltarono la 
rivelazione di Enoc, probabilmente proprio con riferimento alle tradizioni contenute 
nel Libro dei Vigilanti, allo stesso modo una nuova rivelazione viene ora concessa. 
Se invece ipotizziamo che l’imperativo ስምዑ [sǝmǝ῾u] ‘ascoltate’ non sia dovuto a 
un’assimilazione con il successivo ርእዩ [rǝ’ǝyu] ‘guardate’, ma fosse invece 
contenuto nel testo originale, si potrebbe ipotizzare che l’autore concepisca le sue 
parole come rivolte anche agli antenati, dal momento che la rivelazione già ricevuta 
risulta essere essenzialmente parziale, perfettibile e bisognosa di essere completata. 
Se questa interpretazione fosse corretta sarebbe allora più chiaro il riferimento alla 
«ulteriore visione che vide» riportato nell’incipit di tutti i manoscritti. Inoltre, anche 
se si volesse accettare la lezione riportata dalla minoranza dei manoscritti, un 
concetto simile sarebbe tuttavia espresso anche poche righe più avanti. Leggiamo 

 
l’intera frase ራእይ ዘርእየ ካልአ [rā’ǝy zarǝ’ya kālǝ’a] una glossa aggiunta solamente nel momento in 
cui il Libro delle Parabole venne incorporato nell’attuale posizione all’interno del corpus Enochico. 
Ciò sarebbe in particolare dovuto al ridondante utilizzo di ዘርእየ [zarǝ’ya] ‘che vide’, ripetuto per 
due volte. Nicklesburg si sarebbe aspettato una forma ራእይ ካልአ, ራእየ ጥበብ ዘርእየ ሄኖክ [rā’ǝy kālǝ’a 
rā’ǝya ṭǝbab zarǝ’ya henok] (seconda visione, visione di sapienza che vide Enoc). Tuttavia, come 
riconosciuto dai commentatori e dallo stesso Nickelsburg, tutti i manoscritti riportano questa 
superscrizione e proporre un’emendazione di questo tipo sarebbe altamente speculativo e 
contrario alle evidenze. Inoltre, per accettare la proposta di Nickelsburg bisognerebbe 
ammettere che il termine ካልእ [kālǝ’] si traduca necessariamente e unicamente con “seconda” 
mentre, al contrario, sembrerebbe essere utilizzato nel Libro delle Parabole soprattutto con il senso 
di “altro/ulteriore” (cfr. 39,4; 40,2; 40,5; 43,1; 54,1; 57,1; 60,4; 64,1). Se è possibile pensare che il 
riferimento ad una rivelazione “altra”, possa essere stato concepito per collegare ideologicamente il 
Libro delle Parabole con altri scritti enochici, sostenere che l’intera frase sia un’aggiunta tarda 
dovuta alla sua attuale posizione all’interno del Pentateuco enochico potrebbe essere un’ipotesi 
troppo audace da sostenere. 
315 S. Chialà, Libro delle Parabole di Enoc, 84. 
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infatti in 1En 37,4 che, «fino ad ora non era stato concesso dal Signore degli Spiriti 
ciò che ho ricevuto: una sapienza (ጥበበ [ṭǝbaba]) secondo ciò che ho compreso, 
secondo ciò che ha voluto il Signore degli Spiriti». Sembrerebbe dunque evidente 
come il Libro delle Parabole, pur dichiarando nella sua struttura testuale la sua 
profonda dipendenza da precedenti modelli enochici, e in particolare il Libro dei 
Vigilanti, si configuri come una rivelazione eccedente, ulteriore e dunque 
essenzialmente superiore rispetto a tutte quelle ricevute prima. Ciò che sorprende è 
che ancora una volta l’autore scelga di porre l’accento e di utilizzare un linguaggio 
puramente sapienziale al fine di sottolineare lo scarto con i dispositivi rivelativi 
precedenti. 

Se dunque il richiamo agli antenati serve per istituire un collegamento testuale e 
concettuale con la rivelazione contenuta nel Libro dei Vigilanti, anche i veri 
destinatari di questa rivelazione, ossia le generazioni future, possono rivelarci 
qualcosa di importante sulla struttura teologica che sostiene tutta l’introduzione del 
Libro delle Parabole. Come abbiamo visto, il più antico testo enochico riteneva che 
coloro ai quali quelle parole erano rivolte fossero unicamente le generazioni future, 
che nell’ottica dell’autore si configuravano come i suoi contemporanei. Lo stesso 
modello è facilmente riscontrabile nel Libro delle Parabole. Proprio per il carattere 
pseudo-epigrafico della rivelazione enochica, che rifacendosi al patriarca ne 
giustificava la sua antichità e autorevolezza, l’autore e il gruppo al quale 
apparteneva si identificavano nelle generazioni future alle quali Enoc faceva 
riferimento. Ciò che però è interessante notare è che mentre il Libro dei Vigilanti 
non forniva alcuna spiegazione sul fine di questa rivelazione, il Libro delle 
Parabole sembra essere estremamente più preciso. Essa è infatti rivelata affinché 
non venga loro ostacolato l’inizio della sapienza (ርእሳ ለጥበብ [rǝ’s laṭǝbab])316. 
Secondo l’ottica dell’autore del Libro delle Parabole appare dunque ovvio che il 
senso della stessa rivelazione ricevuta e successivamente tramandata da Enoc sia 
quello di poter permettere alle generazioni future di attingere la Sapienza. Ma se 
questo è vero, è necessariamente vero che, senza questa rivelazione, «l’inizio della 
Sapienza» e dunque il suo attingimento sarebbero impossibili.  

Ricapitolando possiamo evidenziare alcuni punti strutturali che ci permettono di 
comprendere come il riferimento alla sapienza non sia solamente secondario ma 
bensì centrale nell’impostazione retorica e teologica dell’introduzione del Libro 
delle Parabole. 1) Nonostante la struttura di 1En 37 sia modellata sullo schema 
fornito da 1En 1, l’autore del nostro testo modifica sistematicamente e in maniera 
consapevole alcune espressioni contenute nel Libro dei Vigilanti, al fine di 
mostrare, per quattro volte in poche righe, l’importanza della ጥበብ [ṭǝbab]; 2) La 
rivelazione di Enoc viene mostrata non solo come una visione ulteriore ed 

 
316 LP 37,3. 
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eccedente rispetto a tutte le rivelazioni tramandate fino ad allora, ma si configura 
come una Sapienza rimasta fino a questo momento inattingibile; 3) la rivelazione 
contenuta nel Libro delle Parabole, e unicamente questa, permetterà alle 
generazioni future di attingere la Sapienza. Al contrario, se questa rivelazione non 
fosse stata concessa, il cammino della Sapienza sarebbe stato ostacolato. 

Se tutto ciò è vero, appare davvero difficile sostenere che il linguaggio 
sapienziale sia facilmente isolabile dal testo dell’introduzione del Libro delle 
Parabole e affermare il contrario significherebbe non cogliere né l’impostazione 
teologica che governa tutto il brano, né le strategie esegetiche e di ricezione operate 
sul testo del primo capitolo del Libro dei Vigilanti.  

Ovviamente un’interpretazione di questo tipo sarebbe parziale se questi 
riferimenti fossero limitati al capitolo 37. Tuttavia, come abbiamo avuto di notare 
poco sopra, il Libro delle Parabole presenta più riferimenti alla Sapienza di tutti gli 
altri testi enochici messi insieme.  

Di particolare interesse è il capitolo 42, che presenta il tradizionale schema 
sapienziale della discesa della Sapienza nel mondo. Bisogna tuttavia notare come 
nel nostro testo la scena della discesa della Sapienza nel mondo appaia 
paradossalmente rovesciata quasi in maniera parodica: 
 
 

Proverbi 8, 2-
4.30-31 

Siracide 24, 7-
8.10-12 

Baruc 3, 29-
30.37-38 

1Enoc 42 

Essa (la 
sapienza) sta in 
piedi in cima ai 
luoghi più elevati, 
sulla strada, agli 
incroci; grida 
presso le porte della 
città, all'ingresso, 
negli 
androni: «Chiamo 
voi, o uomini 
nobili, la mia voce 

si rivolge ai figli 

del popolo. […] 
Allora io ero con lui 
come architetto ed 
ero la sua delizia 
ogni giorno, 

Fra tutti questi 
cercai un luogo di 
riposo, in quale 
possedimento 
stabilirmi. 
Allora il creatore 
dell'universo mi 
diede un ordine, il 
mio creatore mi 
fece posare la tenda 
e mi disse: Fissa la 
tenda in Giacobbe 

e prendi in eredità 

Israele. […] Ho 
officiato nella tenda 
santa davanti a lui, e 
così mi sono 
stabilita in Sion. 

Chi è salito al 
cielo e l’ha presa e 
l’ha fatta scendere 

dalle nubi? Chi ha 
attraversato il mare 
e l’ha trovata e l’ha 
comprata a prezzo 
d’oro puro? […]  
Egli ha scoperto 
ogni via della 
sapienza e l’ha 
data a Giacobbe, 

suo servo, a 

Israele, suo amato. 
Per questo è 
apparsa sulla terra 

e ha vissuto fra gli 
uomini. 

La Sapienza non 

trovò un luogo 
presso il quale 
abitare e la sua 

abitazione fu nei 
cieli. La Sapienza 
uscì per abitare 

tra i figli degli 
uomini e non trovò 

un’abitazione. La 
Sapienza ritornò al 
suo luogo e si 
stabilì in mezzo 

agli angeli. 
L’ingiustizia uscì 
dai suoi contenitori, 
trovò chi non volle 
trovare e abitò tra di 
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dilettandomi 
davanti a lui in ogni 
istante; 
dilettandomi sul 
globo terrestre, 
ponendo le mie 
delizie tra i figli 

dell’uomo». 

Nella città amata mi 
ha fatto abitare; in 
Gerusalemme è il 
mio potere. Ho 

posto le radici in 

mezzo a un popolo 
glorioso, 
nella porzione del 
Signore, sua 
eredità. 

loro come pioggia 
nel deserto e come 
rugiada in terra 
assetata. 

 
Nel capitolo 42 del Libro delle Parabole la logica risultata totalmente rovesciata; 

dopo un tentativo della Sapienza di stabilirsi tra i figli degli uomini, evidenziato da 
un onnipervasivo linguaggio di movimento dall’alto verso il basso seguito da una 
successiva stabilità, l’impossibilità di trovare una dimora la costringe a tornare nella 
sua sede originaria, in maniera del tutto opposta a quanto descritto negli altri tre 
testi. Nel nostro testo sono l’ingiustizia e la corruzione a regnare sulla terra 
mostrandoci come anche la tradizionale logica sapienziale risulti contaminata. Il 
commento di Chialà sul capitolo 42 è laconico e afferma che «l’intero capitolo è 
costituito da un frammento sapienziale che sembra assolutamente slegato dal 
contesto in cui è collocato317». D’altronde di parere molto simile era già stato 
Black318 quando affermava che «the short chapter 42 is a fragment of a ‘wisdom’ 
poem introduced somewhat abruptly into a largely alien context». Il problema è 
ovviamente di natura testuale e riguarda due punti specifici. In primo luogo, bisogna 
cercare di capire se il nostro testo appartenga a una fonte sapienziale non 
identificata e inserita all’interno della narrazione del Libro delle Parabole. 
Successivamente bisogna cercare di determinare se il testo sia realmente estraneo 
al contesto nel quale è stato inserito e sia stato aggiunto in un momento in cui il 
nostro libro enochico aveva raggiunto una forma più o meno fissa.  

Se Chialà e Black avessero ragione, il testo sembrerebbe non avere nulla a che 
fare né con il capitolo che lo precede né con quello che lo segue. La questione 
riguarderebbe dunque se l’inserzione del capitolo 42 sia da attribuire a un 
interpolatore oppure a un autore (autori?) che inserisca la sua fonte in un contesto 
appropriato alla sua narrazione. Nickelsburg cerca di risolvere il problema 
rimodellando il testo in cerca di un’ipotetica forma originaria319. Secondo il suo 
parere, una sezione erratica di testo sarebbe stata spostata dal suo luogo originario, 
creando confusione nell’interpretazione dell’intero passo. Per assistere il lettore 

 
317 S. Chialà, Libro delle Parabole di Enoc, 193. 
318 M. Black, The Book of Enoch, 203. 
319 G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 135. 
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nell’analisi, riportiamo qui di seguito, in tabella, la versione tràdita dai manoscritti 
etiopici e la ricostruzione proposta da Nickelsburg320. 

 
Testo tràdito  Ricostruzione di Nickelsburg 
LP 41 1Poi vidi tutti i segreti dei cieli, come è 
diviso il regno e come pesano, con la bilancia, 
l’azione degli uomini. 2Là vidi le abitazioni degli 
eletti e le abitazioni dei santi. I miei occhi videro 
là tutti i peccatori che rinnegano il nome del 
Signore degli spiriti, mentre (li) scacciavano di là 
e li trascinavano (via); e non potevano stare a 
causa del tormento che veniva dal Signore degli 
spiriti 3Là i miei occhi videro i segreti dei fulmini 
e del tuono; i segreti dei venti, come si dividono 
per soffiare sulla terra; i segreti delle nubi e della 
rugiada. Là vidi il luogo da dove viene (la 
rugiada) e di là sono saturate le polveri della 
terra. 4Là vidi i contenitori chiusi e da essi si 
dipartono i venti; il contenitore della grandine e 
del vento; e il contenitore della nebbia e della 
nube; e la sua nube abita al di sopra della terra da 
prima del mondo. 5Vidi i contenitori del sole e 
della luna; da dove escono e dove ritornano. Il 
loro ritorno è splendido! (Vidi) come l'uno è 
glorioso più dell'altro e il loro percorso ampio. 
Non trasgrediscono il percorso: non allungano e 
non accorciano (allontanandosi) dal loro 
percorso. Mantengono fedeltà l'uno all'altro nel 
patto (nel quale) dimorano. 6Prima esce il sole e 
compie il suo cammino, secondo il comando del 
Signore degli spiriti; il suo nome è saldo per i 
secoli dei secoli. 7 Poi (avviene) il cammino, 
nascosto e manifesto, della luna; (essa) compie il 
percorso del suo cammino, in quel luogo, durante 
il giorno e la notte. L’uno sta di fronte all’altra 
davanti al Signore degli spiriti e rendono grazie, 
danno gloria e non si concedono riposo, perché il 

LP 41, 1-2.9 1Poi vidi tutti i segreti dei cieli, come 
è diviso il regno e come pesano, con la bilancia, 
l’azione degli uomini. 2Là vidi le abitazioni degli 
eletti e le abitazioni dei santi. I miei occhi videro là 
tutti i peccatori che rinnegano il nome del Signore 
degli spiriti, mentre (li) scacciavano di là e li 
trascinavano (via); e non potevano stare a causa del 
tormento che veniva dal Signore degli spiriti. 
9Infatti angelo non pone inciampo e potenza non 
può porre inciampo, poiché (il Signore) provvede 
tutti loro di un giudice e costui li giudica tutti 
davanti a lui. 
LP 42 1La sapienza non trovo un luogo presso il 
quale abitare e la sua abitazione fu nei cieli. 2La 
sapienza usci per abitare tra i figli degli uomini e 
non trovò un’abitazione. La sapienza ritornò al suo 
luogo e si stabilì in mezzo agli angeli. 
3L'ingiustizia usci dai suoi contenitori, trovò chi 
non volle (trovare) e abitò tra di loro come pioggia 
nel deserto e come rugiada in terra assetata. 
LP 41, 3-8 3Là i miei occhi videro i segreti dei 
fulmini e del tuono; i segreti dei venti, come si 
dividono per soffiare sulla terra; i segreti delle nubi 
e della rugiada. Là vidi il luogo da dove viene (la 
rugiada) e di là sono saturate le polveri della terra. 
4Là vidi i contenitori chiusi e da essi si dipartono i 
venti; il contenitore della grandine e del vento; e il 
contenitore della nebbia e della nube; e la sua nube 
abita al di sopra della terra da prima del mondo. 
5Vidi i contenitori del sole e della luna; da dove 
escono e dove ritornano. Il loro ritorno è splendido! 
(Vidi) come l'uno è glorioso più dell'altro e il loro 
percorso ampio. Non trasgrediscono il percorso: 

 
320 Nonostante si seguano le indicazioni filologiche di Nickelsburg, la traduzione italiana utilizzata 
è ancora quella di Chialà. 
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loro rendere grazie è per essi riposo. 8 Infatti il 
sole (compie) molte rivoluzioni, per la 
benedizione e per la maledizione; e l'orbita del 
cammino della luna è luce per i giusti e tenebra 
per i peccatori, nel nome del Signore che ha 
creato la metà di luce e la metà di tenebra, ha 
diviso gli spiriti degli uomini e ha stabilito gli 
spiriti dei giusti nel nome della sua giustizia. 
9Infatti angelo non pone inciampo e potenza non 
può porre inciampo, poiché (il Signore) provvede 
tutti loro di un giudice e costui li giudica tutti 
davanti a lui. 
LP 42 1La sapienza non trovo un luogo presso il 
quale abitare e la sua abitazione fu nei cieli. 2La 
sapienza usci per abitare tra i figli degli uomini e 
non trovò un’abitazione. La sapienza ritornò al 
suo luogo e si stabilì in mezzo agli angeli. 
3L'ingiustizia usci dai suoi contenitori, trovò chi 
non volle (trovare) e abitò tra di loro come 
pioggia nel deserto e come rugiada in terra 
assetata. 
LP 43 1Vidi altri fulmini e le stelle del cielo. Vidi 
come le chiamava ciascuna per nome ed (esse) 
gli davano ascolto. 2Vidi la bilancia della 
giustizia, come erano pesate (le stelle) secondo la 
loro luce, secondo l'ampiezza dei loro luoghi e il 
giorno del loro sorgere. La loro rivoluzione 
genera il fulmine, la loro rivoluzione è secondo il 
numero degli angeli, (che) mantengono la loro 
fedeltà l'uno all'altro. 3Interrogai l'angelo che 
camminava con me, quello che mi aveva svelato 
ciò che è segreto: «Che sono queste cose?». 4Mi 
rispose: «Il Signore degli spiriti ti ha rivelato la 
loro parabola. Questi sono i nomi dei santi che 
abitano sulla terra e che credono nel nome del 
Signore degli spiriti per i secoli dei secoli». 

non allungano e non accorciano (allontanandosi) 
dal loro percorso. Mantengono fedeltà l'uno 
all'altro nel patto (nel quale) dimorano. 6Prima esce 
il sole e compie il suo cammino, secondo il 
comando del Signore degli spiriti; il suo nome è 
saldo per i secoli dei secoli. 7 Poi (avviene) il 
cammino, nascosto e manifesto, della luna; (essa) 
compie il percorso del suo cammino, in quel luogo, 
durante il giorno e la notte. L’uno sta di fronte 
all’altra davanti al Signore degli spiriti e rendono 
grazie, danno gloria e non si concedono riposo, 
perché il loro rendere grazie è per essi riposo. 8 

Infatti il sole (compie) molte rivoluzioni, per la 
benedizione e per la maledizione; e l'orbita del 
cammino della luna è luce per i giusti e tenebra per 
i peccatori, nel nome del Signore che ha creato la 
metà di luce e la metà di tenebra, ha diviso gli 
spiriti degli uomini e ha stabilito gli spiriti dei 
giusti nel nome della sua giustizia. 9Infatti angelo 
non pone inciampo e potenza non può porre 
inciampo, poiché (il Signore) provvede tutti loro di 
un giudice e costui li giudica tutti davanti a lui. 
LP 43 

 1Vidi altri fulmini e le stelle del cielo. Vidi come 
le chiamava ciascuna per nome ed (esse) gli 
davano ascolto. 2Vidi la bilancia della giustizia, 
come erano pesate (le stelle) secondo la loro luce, 
secondo l'ampiezza dei loro luoghi e il giorno del 
loro sorgere. La loro rivoluzione genera il fulmine, 
la loro rivoluzione è secondo il numero degli 
angeli, (che) mantengono la loro fedeltà l'uno 
all'altro. 3Interrogai l'angelo che camminava con 
me, quello che mi aveva svelato ciò che è segreto: 
«Che sono queste cose?». 4Mi rispose: «Il Signore 
degli spiriti ti ha rivelato la loro parabola. Questi 
sono i nomi dei santi che abitano sulla terra e che 
credono nel nome del Signore degli spiriti per i 
secoli dei secoli». 
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Nel caso in cui la ricostruzione di Nickelsburg fosse corretta, il testo originario 
avrebbe presentato la sequenza 1En 41,1-2 + 41,9 + 42,1-3 + 41,3-8 + 43,1-44,1. In 
questo modo il guadagno sarebbe duplice. Da un lato avremmo infatti una fluidità 
tematica senza soluzione di continuità tra 41,1-2 + 41,9 (in cui Enoc assiste al 
giudizio degli eletti e dei peccatori) e 42,1-3 (il poema sapienziale del ritrarsi della 
sapienza in cielo e il diffondersi dell’ingiustizia), e tra la descrizione fatta nello 
stesso testo del diffondersi dell’ingiustizia «come pioggia nel deserto e come 
rugiada in terra assetata321» e 41,3-8, che nel descrivere i fenomeni atmosferici fa 
riferimento ai «segreti delle nubi e della rugiada». Dall’altro lato anche la continuità 
linguistica sarebbe preservata. 41,1-2 + 41,9 farebbe infatti riferimento ai ማኅደሪሆሙ 
ለኅሩያን ወማኅደሪሆሙ ለቅዱሳን322 [māḫdarihomu laḫǝruyān wamāḫdarihomu 
laqǝddusān] ‘le abitazioni degli eletti e le abitazioni dei santi’ e allo stesso modo i 
primi due versi del capitolo 42 farebbero un duplice riferimento alla ማኅደራ ውስተ 
ሰማያት [māḫdarā wǝsta samāyāt] (abitazione nei cieli) concessa alla Sapienza (ጥበብ 
[ṭǝbab]) e alla sua impossibilità di trovare un’abitazione (ማኅደረ [māḫdara]) in 
mezzo agli uomini. In maniera simile, oltre alla rapida menzione in 42,3 
dell’ingiustizia che si diffonde nella terra assetata come ጠል [ṭall] ‘rugiada’ e in 41,3 
dei segreti della stessa ጠል [ṭall] ‘rugiada’, ciò che bisogna notare è come 
l’ingiustizia sia descritta nell’uscire dai suoi contenitori (እመዛግብቲሃ 
[’ǝmazāgǝbtihā]), gli stessi (መዛግብተ [mazāgǝbta]) utilizzati dall’autore per ben 
quattro volte323 per descrivere il modo in cui i fenomeni atmosferici raggiungono la 
terra. Infine, entrambi le sezioni testuali sono caratterizzate da verbi di movimento 
che indicano l’uscita e l’entrata sia dei fenomeni atmosferici che della Sapienza e 
dell’ingiustizia dai luoghi delle loro abitazioni o dai loro contenitori. Leggiamo 
infatti in 42,2 che la Sapienza uscì (መጽአት ጥበብ) [maṣ’at ṭǝbab] per cercare la sua 
abitazione in mezzo agli uomini ma dovette ritornare (ገብአት [gab’at]) mentre in 
42,3 è invece l’ingiustizia a uscire dai suoi contenitori (ወፅአት እመዛግብቲሃ [waḍʾat 
’ǝmazāgǝbtihā]). Allo stesso modo in 41,3 sono le nubi e la rugiada a uscire (ይወጽእ 
[yǝwaṣǝ’]) dai loro luoghi, mentre in 41,5 il sole e la luna escono e ritornano nei 
loro contenitori (ወርኢኩ መዛግብተ ፀሐይ ወዘወርኅ እምአይቴ ይወጽኡ ወአይቴ ይገብኡ [warǝ’iku 
mazāgǝbta ḍaḥay wazawarḫ ’ǝm’ayte yǝwaṣ’u wa’ayte yǝgab’u] ‘e vidi i 
contenitori del sole e della luna, il luogo da dove escono e dove ritornano’). Per 
questi motivi, rispetto ai pareri contrari di Chialà e Black, sembra più equilibrato il 
commento di Nickelsburg che ritiene il testo ascrivibile «to the hand of an author 
bringing together traditions than to an interpolator who found a piece (chap.42) that 
just happened to have suitable points of connections at both ends324» Infatti, oltre 

 
321 LP 42,3. 
322 1En 41,2. 
323 Cfr. LP 41,4-5; 46,3; 54,7; 60,11.20; 69,23; 71,4. 
324 G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 135. 
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alle già citate continuità tematiche e linguistiche, quello che forse non è stato 
sottolineato con sufficiente chiarezza dagli studi precedenti è come il capitolo 42 si 
inserisca pienamente all’interno dell’impianto teologico costruito dall’autore del 
Libro delle Parabole. Se anche volessimo ipotizzare che il testo appartenga a una 
fonte precedente oggi perduta, affermare che il testo sia facilmente isolabile dal suo 
contesto attuale significherebbe non coglierne il senso più profondo. In primo 
luogo, l’insistenza sulla descrizione dei fenomeni metereologici attraverso 
l’utilizzo dei concetti di contenitori (መዝገብ [mazgab]) e abitazioni (ማኅደር 
[māḫdar]), e il descriverne i movimenti celesti attraverso verbi come መጽአ [maṣʾa] 
‘venire’, ወፅአ [waḍʾa] ‘uscire’ e ገብአ [gab’a] ‘tornare’, nonostante sia parzialmente 
dipendente dall’impostazione del Libro dei Vigilanti, è riscontrabile in maniera 
frequente lungo tutto il testo del Libro delle Parabole, ed è invece profondamente 
differente dalle descrizioni astronomiche e metereologiche di un altro testo 
enochico quale il Libro dell’Astronomia. Dal momento che il supposto frammento 
sapienziale presenta tutte queste caratteristiche, anche nel caso in cui si volesse 
ipotizzare che sia stato preso in prestito da una fonte differente, si dovrebbe 
ammettere come sia stato linguisticamente rimaneggiato in maniera tale da risultare 
perfettamente coerente con il contesto in cui è stato inserito. Proprio per questo 
sarebbe davvero difficile ipotizzare che sia stato inserito da un tardo interpolatore 
in un momento in cui il testo del Libro delle Parabole era già stato fissato. Allo 
stesso modo, anche l’apparente slegatura del contesto sarebbe risolta seguendo il 
modello testuale ricostruito da Nickelsburg. Tuttavia, se non si volesse accettare 
una ricostruzione testuale non supportata da alcuna evidenza manoscritta, anche in 
questo caso il capitolo 42 non risulterebbe fuori luogo. Come infatti nota Chialà 
commentando il capitolo 43, e forse in parte contraddicendo quanto espresso poco 
prima, «probabilmente la collocazione del capitolo 42 non è del tutto casuale; si 
inserisce infatti tra i fenomeni che si svolgono in cielo, laddove appunto risiede 
anche la Sapienza. Dalla descrizione del sole e la luna (capitolo 41) si passa ora alle 
stelle. La Sapienza in questo caso farebbe parte dell’insieme degli astri o meglio 
condivide la loro stessa dimora, abita cioè in mezzo agli angeli325».  

Ma se allora sia il contesto, sia i paralleli linguistici, sia l’impostazione teologica 
sembrano essere del tutto coerenti con quanto già espresso nel Libro delle Parabole, 
per quale motivo ipotizzare necessariamente che il testo derivi da una fonte 
differente facilmente identificabile e isolabile dal resto del testo? Come già visto 
per quanto riguarda il capitolo 37, sembrerebbe esserci, da parte di alcuni studiosi, 
una resistenza nel considerare elementi definibili sapienziali come parte integrante 
di un testo definito come apocalittico. Ma è forse proprio il confronto con il capitolo 
di apertura del Libro delle Parabole a poter fornire una nuova luce. 

 
325 S. Chialà, Libro delle Parabole di Enoc, 195. 
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Se analizziamo il capitolo 42, soprattutto nel suo rovesciamento del modello 
sapienziale espresso soprattutto nel capitolo 24 del Siracide, possiamo osservare 
alcuni punti interessanti. In primo luogo, in Sir 24, la Sapienza fissa la sua terra in 
Israele, e più specificamente a Gerusalemme. È chiaro come dietro questa metafora 
si celi l’idea della discesa della Sapienza all’interno della Legge ebraica e la sua 
celebrazione nel tempio di Gerusalemme326. Se tuttavia la Sapienza, secondo la 
visione proposta nel Libro delle Parabole, non ha trovato il suo posto nel mondo, 
questo vuol dire che dietro le parole dell’autore si potrebbe celare un rapporto 
problematico con la rivelazione contenuta nella Torah. Non sarebbero infatti la 
giustizia e l’ordine a regnare sulla terra, bensì l’ingiustizia, che si sarebbe espansa 
come rugiada in terra arida. Ma allora che ruolo ricoprirebbe la Torah in un’ottica 
di questo tipo? La domanda è ovviamente complessa e la bibliografia al riguardo è 
ovviamente estesa327, riguardando più in generale il rapporto tra la tradizione 
enochica e la Torah mosaica.  

 
 
 
4.2 Rivelazione anti-mosaica o non-mosaica? 

 
Come abbiamo visto in precedenza328, quando parliamo di 1Enoc dobbiamo 

essere consapevoli dei problemi legati ad una tale categoria storiografica, e 
dobbiamo essere prudenti nell’utilizzarla per descrivere alcune tendenze del 
giudaismo del Secondo Tempio. Come sappiamo, nonostante la più antica 
tradizione letteraria enochica sia conservata nella raccolta di testi conosciuta come 
1Enoc, essa non si configura come un singolo testo, ma piuttosto come una raccolta 
di scritti giudaici composti in una finestra temporale che va dal III secolo a.C. al I 
secolo d.C. Inoltre, la nozione stessa di Pentateuco enochico è estremamente 
problematica e fluida nell'antichità, come dimostrano il Codex Panopolitanus, che 
contiene due versioni incomplete del Libro dei Vigilanti insieme a scritti petrini e a 
un martirio cristiano, e il Papiro Michigan Chester-Beatty XII329, che contiene 
l'Epistola di Enoc (tuttavia privata dei capitoli 105 e 108) con l'Apocrifo di 
Ezechiele e un'omelia cristiana anonima attribuita a Melitone di Sardi. Allo stesso 

 
326 G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 138-139. 
327 Si veda in particolare, con i riferimenti in esso contenuti, G. W. E. Nickelsburg, Enochic Wisdom 
and its Relationship to the Mosaic Torah in G. Boccaccini – J. J. Collins (eds.), The Early Enoch 
Literature (Brill, Leiden 2007), 81-94, dal quale l’analisi che segue è fortemente dipendente. 
328 Cfr. pag. 55-58. 
329 Cfr. C. Bonner, The Last Chapters of Enoch in Greek (Christophers, London 1937); F. G. 
Kenyon, The Chester Beatty Biblical Papyri: Description and Texts of Twelve Manuscripts on 
Papyrus of the Greek Bible. 8: Enoch and Melito (Walker, London 1941); L. T. Stuckenbruck, 
1Enoch 91 - 108 (De Gruyter, Berlin 2007). 
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modo, i frammenti di Qumran non ci danno supporto testuale sulla natura unitaria 
di 1Enoc. Proprio per questo, nonostante i testi sembrano avere punti di contatto 
molto forti e una visione del mondo comune, dobbiamo in ogni caso procedere con 
molto cautela. 

Tuttavia, è possibile identificare alcuni punti chiave che sono in grado di 
mostrare quale sia la relazione tra la letteratura enochica e la Torah330. L'autore, o 
meglio gli autori, dei testi enochici dimostrano infatti una profonda familiarità con 
il Pentateuco e più in generale con quella che potremmo chiamare la Bibbia ebraica.  

I capitoli 6-11, che narrano le due versioni della discesa dei vigilanti al fine di 
intrattenere rapporti sessuali con le donne e per insegnare agli uomini segreti 
proibiti, sembrerebbero essere una revisione protologica del breve testo di Genesi 
6,1-4 e contengono elementi che farebbero riferimento alla narrazione del Diluvio. 
Allo stesso modo, molti altri testi come Ezechiele, Isaia, Deuteronomio, Numeri, 
Salmi e Daniele possono essere riconosciuti come fonti privilegiate. Inoltre, sia 
l'Apocalisse degli animali che l'Apocalisse delle settimane, narrando 
allegoricamente la storia dell'Esodo di Israele, mostrano la conoscenza della 
cronologia degli eventi come narrata da Genesi, Esodo e Deuteronomio e fino a 
2Re. Tuttavia, il modo in cui le fonti del Pentateuco sono utilizzate suggerisce come 
gli autori non conferissero alla categoria del patto sul Sinai un ruolo di primaria 
importanza. Il riferimento alla teofania escatologica sul Sinai di 1En 1,4, al patto 
per tutte le generazioni di 93,6, o all’alleanza eterna di 99,2, oltre a essere gli unici 
riferimenti in tutto il corpus, sembrerebbero troppo generici per permettere una 
precisa identificazione con la narrazione del dono Torah a Mosè. 

Di grande interesse, al contrario, è il racconto dell'Apocalisse degli animali. Il 
capitolo 89,29-35 racconta infatti gli stessi episodi di Esodo 24-32 sotto forma di 
metafora animale nella quale gli israeliti vengono rappresentati come pecore 
dimostrando, nel corso della sua narrazione, un'ottima conoscenza degli eventi 
narrati nel racconto biblico. Difatti, tutti gli elementi della teofania di Dio al popolo 
d'Israele, l'idolatria e l'episodio del vitello d'oro sembrerebbero essere individuabili 
con certezza, e lo stesso Mosè stesso giocherebbe un ruolo di primo piano tra gli 
israeliti. Tuttavia, non risulta possibile in alcun modo individuare indicazioni 
precise che permettano di affermare con certezza come, durante il suo soggiorno 
sul monte Sinai, Mosè331 abbia ricevuto la Torah. È anche interessante notare come, 
nel racconto dell'Apocalisse degli Animali, Dio apra gli occhi e doni la rivelazione 

 
330 Sul ruolo della Torah nei testi giudaici del primo secolo si veda S. Sheinfeld, From Nomos to 
Logos: Torah in First-Century Jewish Texts in F. Ábel (ed.), The Message of Paul the Apostle within 
Second Temple Judaism (Fortress Academic, Lanham 2020), 61-74. 
331 Il modo in cui la figura di Mosè e quella di Enoch vengono rappresentate nella letteratura giudaica 
del secondo tempio è analizzato, in maniera riccamente documentata, da J. C. VanderKam – D. 
Boesenberg, Moses and Enoch in Second Temple Jewish Texts in D. L. Bock - J.H. Charlesworth 
(eds.), Parables of Enoch. A Paradigm Shift (Bloomsbury, London 2013), 124 -158. 
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agli israeliti ben prima del loro arrivo al Sinai, quando essi ancora si trovavano nel 
deserto a Mara, e sembrerebbe che l'autore del nostro testo enochico faccia 
riferimento alla narrazione di Esodo 15,25-26 e alla richiesta da parte di Dio di 
osservare le sue leggi. Ciò che colpisce, è proprio la decisione di selezionare un 
passaggio così oscuro a fronte di tutto il materiale normativo di Esodo 20-24, 
passato invece sotto silenzio. Sarebbe dunque possibile osservare come anche la 
categoria dell'alleanza con Dio non ricopra alcuna importanza specifica mentre 
solamente la rivelazione divina si configurerebbe come il mezzo privilegiato in 
grado di svelare la volontà del Signore. Come ha sottolineato Nickelsburg332, l'idea 
di rivelazione appare in numerosissimi passaggi di 1Enoc ed è chiaramente presente 
in ognuno dei cinque testi che compongono la raccolta. Tuttavia, è ancora più 
importante notare come la struttura narrativa stessa e la cornice in cui gli eventi 
sono rievocati siano di natura essenzialmente rivelatoria. I testi contenuti in 1Enoc 
non descrivono dunque un insieme di norme o di eventi storici, bensì si configurano 
come una rivelazione diretta da Dio a Enoc e, proprio in questo senso, il nostro testo 
si costituirebbe come sommamente apocalittico. 

Inoltre, il tema centrale di tutti gli scritti enochici, ancor più che la riflessione 
sull'origine del male, sembrerebbe essere l'importanza del giudizio escatologico. 
Eppure, nonostante un giudizio, per essere tale, abbia bisogno di un corpo di leggi 
da seguire e in base al quale valutare la sorte degli imputati, se dovessimo cercare 
dei riferimenti alla Legge ebraica, il nostro sforzo sarebbe vano e rimarremmo 
nuovamente delusi. L'interesse per questioni fondamentali quali l'osservanza del 
sabato, il rito della circoncisione, le feste religiose e tutte le leggi cultuali 
sembrerebbe infatti essere completamente assente poiché, per i nostri autori, violare 
la legge significa qualcosa di profondamente differente. Il Libro dell’Astronomia, 
ad esempio, mostra come le leggi cosmiche e i fenomeni celesti governino il mondo 
e rivela come a dover essere celebrato sia proprio l'ordine dell'universo. I corpi 
celesti seguono infatti l’ordine stabilito da Dio, e per questo sono usati come 
metafore e strumenti del giudizio escatologico, mentre la disobbedienza degli 
uomini comporta l’occultamento dell’armonia che Dio ha prestabilito nel momento 
della creazione. Proprio per questo il peccato dei vigilanti è così grave, non solo 
poiché ha mescolato e confuso irrimediabilmente due sfere della realtà che 
avrebbero dovuto rimanere divise: quella divina e quella terrestre, ma anche poiché 
ha gettato nel caos l'ordine creato da Dio. Altre questioni quali l’omicidio, le varie 
forme di violenza e di oppressione dei più forti e dei più ricchi nei confronti dei 
deboli e dei poveri e la promiscuità sessuale sembrerebbero avere un ruolo di 
primaria importanza ma, nuovamente, in nessuno di questi casi si fa riferimento ai 

 
332 G. W. E. Nickelsburg, Enochic Wisdom, 85. 
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precetti contenuti nella Torah. Per gli autori dei testi enochici, la vera rivelazione è 
dunque in cielo e non sulla terra.  

In questa prospettiva, proprio il capitolo 42 risulta essere emblematico poiché, 
prendendo il tema della venuta della Sapienza sulla terra già conosciuto tramite la 
mediazione di Proverbi, Ben Sira e Baruc lo ribalta completamente. Mentre è infatti 
possibile notare come questi tre testi presentino la Sapienza abitare sulla terra in 
mezzo agli uomini e vivere in armonia insieme loro, al contrario per l’autore del 
Libro delle Parabole il mondo è la casa dell'ingiustizia. Nonostante questa evidente 
discrepanza, molti studiosi hanno sostenuto che sia stata proprio la scelta del 
personaggio Enoc a costringere gli autori a passare sotto silenzio la figura di Mosè. 
Tuttavia, se bisogna ammettere come sia difficile notare un atteggiamento 
apertamente polemico nei confronti della Torah, bisogna altrettanto riconoscere che 
affermazioni quali quelle del capitolo 42 dimostrano come essa venga concepita 
essenzialmente come uno strumento terreno, ma non abbia alcun valore 
soteriologico, dal momento che la vera rivelazione sarebbe quella trasmessa da 
Enoc e da lui ricevuta in cielo. La scelta di Enoc non è quindi casuale ma rivela una 
precisa impostazione teologica poiché ciò che interessa a questi autori non è tanto 
descrivere i contenuti della legge ma concentrarsi sul fatto che questa stessa legge 
sia stata rivelata unicamente grazie a Enoc.  

Dopo aver individuato questi punti fondamentali, è necessario capire quale ruolo 
si possa attribuire a questi testi. Molti studiosi, soprattutto seguendo gli influenti 
lavori di Boccaccini333, hanno proposto l’identificazione di un gruppo sacerdotale 
dissidente dietro la composizione dei testi della tradizione letteraria enochica. 
Tuttavia, ci sono alcuni problemi con questa ricostruzione, tra i quali spicca, in 
maniera piuttosto significativa, il fatto che, nell’intera tradizione letteraria 
enochica, Enoc non venga mai identificato come sacerdote ma il suo ruolo 
sembrerebbe piuttosto essere quello di uno scriba giusto o scriba di giustizia334.  
Questa mancata identificazione sarebbe effettivamente sorprendente se fossero stati 
dei gruppi sacerdotali a produrre questi testi. 

Inoltre, il carattere non mosaico della tradizione letteraria enochica non è 
necessariamente legato a una polemica anti-mosaica. Come abbiamo visto, tutti i 
libri che compongono 1Enoc mostrano chiaramente di conoscere la Torah e gli 
eventi in essa narrati, così come lo stesso personaggio di Mosè non viene mai 
criticato apertamente in quanto tale. Nonostante, infatti, non sia rappresentato come 
il mediatore divino tra il Signore e il suo popolo al fine di rivelare la Torah il suo 
ritratto è pur sempre quello del capo degli Israeliti e dell’agente divino attraverso il 
quale Dio può rompere la schiavitù dell’Egitto e distruggere l’idolatria serpeggiante 

 
333 G. Boccaccini, Beyond the Essene Hypothesis.  
334 Cfr. A. Orlov, The Enoch-Metatron Tradition (Tübingen, Mohr-Siebeck 2005), 50-58. 
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tra gli ebrei. Egli è dunque una guida e un giudice per Israele, ma non è in alcun 
modo rappresentato come il legislatore del suo popolo dal momento che, come 
abbiamo visto e attingendo alle tradizioni contenute nell’Esodo, la tradizione 
enochica sembrerebbe descrivere come la legge venga rivelata a Mara senza la sua 
mediazione. Al contrario, sarebbe proprio Enoc a essere celebrato come l’unico 
destinatario e depositario della rivelazione, venendo descritto come colui che sale 
al cielo e intercede per Israele nella sala del trono celeste335.  

In conclusione, pur non avendo un carattere apertamente anti-mosaico, i testi che 
compongono 1Enoc rivelano uno sfondo, un modello e un modo di parlare del 
comportamento umano, della giustizia di Dio e dei fenomeni celesti le cui 
preoccupazioni ed enfasi sono diverse da quelle della Torah. Ma questo che cosa 
significa? È indubbio come la tradizione letteraria enochica testimoni la divergenza 
tra differenti gruppi ebraici, ma questo risiede più nell’interpretazione di una fonte 
autorevole comune oppure nella devozione a una diversa fonte di autorità? Anche 
se 1Enoc sembrerebbe ignorare le leggi del Pentateuco, è innegabile come il nostro 
patriarca fosse rappresentato, dai gruppi che produssero questi testi, come il 
destinatario primordiale della saggezza divina e come la Torah non fosse concepita 
come uno strumento di condanna e di salvezza durante il giudizio finale. Come il 
Pentateuco, i testi della tradizione letteraria enochica rifletteno sulla condotta 
umana e sulle conseguenze delle azioni perverse, ma mentre la rivelazione mosaica 
riteneva che il mancato rispetto dell’alleanza con Dio avrebbe portato a 
conseguenze terribili sulla terra, i testi della tradizione letteraria enochica sembrano 
collocare la punizione e la ricompensa delle proprie azioni in un regno ultraterreno 
e metastorico. La questione dell’escatologia, fortemente attesa e sentita come 
imminente in questa tradizione letteraria e sostanzialmente ignorata dalla 
rivelazione mosaica, è infatti un’altra distinzione tra i due dispositivi rivelatori. 

Se ovviamente un discorso di questo tipo meriterebbe di essere approfondito al 
fine di verificare se un tale modello interpretativo possa essere applicato ai 
differenti strati della tradizione letteraria enochica in maniera indistinta, esso 
sembrerebbe essere particolarmente vero per il Libro delle Parabole. Proprio in 
virtù del fatto che lo schema sapienziale presentato nel Siracide sia costruito per 
dimostrare il valore divino, ma in fin dei conti storico, della Torah, il ritorno della 
Sapienza nella sua sede celeste in 1En 42 farebbe risaltare ancora di più l’intento 
davvero polemico, e quasi parodico, del nostro autore. Il Libro delle Parabole 
starebbe infatti indicando come la vera Sapienza non sia contenuta nella Legge o 
come, per lo meno, la rivelazione mosaica sia sostanzialmente manchevole e 
bisognosa di essere completata. Ma proprio questa sua incompletezza sarebbe, per 

 
335 Una prospettiva simile, anche se parzialmente differente, sembra venire offerta da LP 55,2. In 
questo passo, infatti, l’alleanza tra Dio e il suo popolo sarebbe ricondotta al segno di Gen 9,16-17 
apparso in cielo dopo il diluvio. 
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il nostro autore, la testimonianza della sua imperfezione, dal momento che la vera 
Sapienza sarebbe ancora nascosta in cielo e il suo contenuto più profondo non 
sarebbe ancora stato rivelato336. Proprio nel suo essere celeste, rivelata, ulteriore, la 
Sapienza enochica finirebbe per essere, nel vero senso della parola, apocalittica. 
Nella consapevolezza del valore apocalittico della Sapienza celeste si riuscirebbe 
dunque a rendere conto di quanto queste due categorie non risultino antitetiche per 
l’autore del Libro delle Parabole, ma siano profondamente connesse e si sfumino a 
vicenda e per questo il capitolo 42 sembrerebbe essere estremamente coerente con 
quanto presentato nel capitolo 37. Se la vera sapienza non è in terra, bensì è in cielo, 
solamente una rivelazione ulteriore, una rivelazione che «fino ad ora non era stata 
concessa337», può permetterne l’attingimento.  

Se ciò non bastasse altri punti del testo ci spingono in questa direzione. In 1En 
48,1, nel corso della descrizione riguardo l’origine del protagonista del dramma 
escatologico, il Figlio dell’Uomo, leggiamo che «In quel luogo vidi la fonte della 
giustizia (ነቅዐ ጽድቅ [naq‘a ṣədq]) che era incalcolabile e intorno ad essa vi erano 
numerose fonti di sapienza (አንቅዕተ ጥበብ [’anqǝ‘ta ṭǝbab]); tutti gli assetati bevone 
da esse, si riempiono di sapienza e abitano con i giusti, i santi e gli eletti338». Ciò 
che è interessante notare è come, ancora una volta, per l’autore del Libro delle 
Parabole il vero luogo della Sapienza sia in cielo e le sue funzioni siano 
strettamente legate a quelle del Figlio dell’Uomo. Questo non è evidente 
unicamente dalla descrizione di questo capitolo, ma anche del contesto celeste 
introdotto già a partire dall’inizio della seconda parabola nel capitolo 45. 
L’immagine che ci viene restituita è dunque quella di una profonda 
interconnessione tra il Figlio dell’Uomo (che opera il giudizio), la giustizia, (la 
modalità attraverso la quale il giudizio viene operato), e la Sapienza, che dopo non 
aver trovato posto in mezzo agli uomini, torna nella sua dimora celeste accanto a 
loro. Infatti, come nota giustamente Chialà, «gli assetati dunque di questo testo sono 
i figli degli uomini di cui si parla in 39,5, ossia i giusti oramai morti339».  

Lo stesso concetto sembra venire espresso pochi versetti più avanti quando ci 
viene rivelato come sia stata proprio «la Sapienza del Signore degli Spiriti (ጥበቡ 
ለእግዚአ መናፍስት [ṭǝbabu laʾǝgziʾa manāfǝst])340» a rivelare il Figlio dell’Uomo ai 
santi e ai giusti, e come, dopo che «la Sapienza si è sparsa come acqua (ጥበብ ተክዕወ 

 
336 Interessante anche la proposta di G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 139 che 
evidenzia come la critica di Sir 34,1-8 contro la validità di sogni, presagi, divinazioni possa essere 
rivolta proprio contro la teologia di alcuni gruppi enochici. 
337 LP 37,4. 
338 LP 48,1. 
339 S. Chialà, Libro delle Parabole di Enoc, 212; su posizioni simili si posiziona anche G. W. E. 
Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 169. 
340 LP 48,7. 
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ከመ ማይ [ṭǝbab takǝ‘wa kama māy])341», sia proprio nell’Eletto del Signore che 
sembra trovare il suo riposo342. Infine, nel momento del giudizio escatologico, sarà 
proprio dalla bocca del Figlio dell’Uomo che usciranno «tutti i segreti della 
Sapienza (ኅቡኣተ ጥበብ [ḫǝbuʾāta ṭǝbab])343». 

In conclusione, sembra evidente come il Libro delle Parabole, nella sua 
intenzione di presentarsi come una rivelazione suppletiva sia rispetto alla Torah 
mosaica sia rispetto alla tradizione letteraria enochica precedente, utilizzi in 
maniera coerente e consapevole il concetto di Sapienza celeste344, instaurando così 
una fitta rete di connessioni tra questa idea teologica, il Figlio dell’Uomo e la 
giustizia operata durante il giudizio escatologico345. In questo modo il nostro testo 
riesce a rappresentare i segreti ricevuti da Enoc durante questo suo ultimo viaggio 
come essenzialmente escatologici nel contenuto e, ancora di più, nella forma, 
proponendosi dunque come rivelazione ultima e dunque definitiva. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
341 LP 49,1.  
342 LP 49,3: «In lui abita lo spirito di Sapienza (መንፈሰ ጥበብ [manfasa ṭǝbab])». 
343 LP 51,3. 
344 Si vedano anche LP 61,7.10; 63,2; 69,9. 
345 Sarebbe interessante, a tal proposito, provare a rileggere Mt 11,11-19 e Lc 7,28-35 in continuità 
con quanto osservato per il Libro delle Parabole. Mentre nel nostro testo è prima la Sapienza a 
venire (መጽአት [maṣ’at]), seguita dall’ingiustizia che, uscendo (ወፅአት [waḍʾat]), trova un posto sulla 
terra, nei testi dei due Vangeli riusciamo a notare come siano prima Giovanni e poi il Figlio 
dell’Uomo (!) a venire (il verbo መጽአ [maṣʾa] ‘venire’ viene usato per ben due volte, sia in 
riferimento alla venuta di Giovanni che a quella del Figlio dell’Uomo). Inoltre, mentre per il Libro 
delle Parabole era stata l’ingiustizia a trionfare sulla terra, Mt e Lc ribadiscono come, questa volta, 
alla Sapienza sia stata resa giustizia (ጸድቀት ጥበብ [ṣadqat ṭǝbab]).  
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Capitolo 5 
 

Il pentimento tra il Libro delle Parabole e Giovanni 
Battista 

 
 
 
 

5.1 Il pentimento nella tradizione enochica più antica 

 
Tra tutte le riflessioni contenute nel Libro delle Parabole una delle più 

importanti risulta senza dubbio essere quella sulla dimensione escatologica. Nel suo 
insistere sul giorno del giudizio e sulle dinamiche della condanna e della salvezza, 
il nostro testo introduce infatti all’interno della tradizione enochica un’intuizione 
che fino a quel momento le era rimasta del tutto estranea. 

Ma prima di soffermarci su questa novità occorre fare un passo indietro per 
chiarire meglio il contesto in cui essa fu introdotta. La tradizione enochica più antica 
sembra mostrare l’assoluta assenza di interesse nei confronti della questione del 
perdono e della remissione dei peccati. Escludendo il Libro dell’Astronomia, con il 
suo interesse per questioni di carattere prettamente cosmologico, in maniera 
indiscriminata sia il Libro dei Vigilanti che il Libro dei Sogni e l’Epistola di Enoc 
non accennano in alcun modo alla possibilità per il peccatore di redimersi o per il 
peccato di essere eliminato. Di certo, la riflessione più organica possiamo trovarla 
nel primo di questi libri, che proprio al centro della sua trattazione pone il problema 
del male e la sua peccaminosa origine sovrumana346, ma anche gli altri due non 
sembrerebbero essere estranei a questa impostazione di fondo. Due sono infatti le 
riflessioni fondamentali che caratterizzano la narrazione del Libro dei Vigilanti. La 
prima è che il mondo e la storia si dividano in due grandi gruppi distinti e 
assolutamente divisi, quello dei peccatori, che saranno condannati nel giorno del 
giudizio, e quello dei giusti, che al contrario potranno godere della salvezza e della 
beatitudine347. Questa divisione è talmente netta da essere valida non solo su un 
piano escatologico, ma anche sulla terra, dal momento che la contaminazione 
avvenuta per opera degli angeli vigilanti ha contaminato il mondo in maniera tale 
da vanificare totalmente il senso della storia, che si configura ormai come un 
continuo precipitare verso un grado sempre più profondo di corruzione348. Il giorno 
del giudizio non è dunque il momento in cui la distinzione verrà concretizzata e 

 
346 Si veda 1En 6-11 per il duplice racconto dell’ingresso del male nel mondo attraverso il peccato 
degli angeli vigilanti. 
347 Cfr. 1En 1,3-9; 5,4-10; 10,16-17; 22,8-14; 25,5-6. 
348 Cfr. 1En 7,1-6; 9, 1-2.6-10; 10,8; 15, 8-12; 16,1-4. 
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realizzata bensì l’istante in cui la vera natura del male sarà semplicemente svelata 
agli occhi di tutti e condannata irrimediabilmente. Il secondo punto fondamentale, 
strettamente correlato al primo, è la martellante insistenza indirizzata verso 
l’assoluta imperdonabilità del peccato commesso dagli angeli vigilanti e la 
riflessione che muove l’autore del Libro dei Vigilanti è profondamente drammatica. 
Il mondo è in preda a una forza più grande di lui, a un male impossibile da estirpare 
e che, ogni giorno che passa, distrugge la creazione divina in maniera irreversibile. 
La realtà non è più come Dio la aveva immaginata, non è più sotto il suo totale 
controllo, ma forze avverse ne reggono le sorti, senza che ci sia la minima speranza 
di riportare il cosmo alla sua purezza originaria. Non è tanto un problema 
quantitativo ma piuttosto una questione di impurità qualitativa e non ha senso 
dunque parlare di quanto male sia ormai presente nel mondo, ma l’unica possibilità 
è quella di rendersi drammaticamente consapevoli della sua presenza. Un peccato 
talmente grave che gli stessi angeli sembrerebbero essere ritrosi a commettere, 
come evidenzia il dubbio mostrato in apertura al Libro dei Vigilanti da Semeyaza, 
il loro capo secondo una delle due tradizioni sul peccato angelico. «Io temo che può 
darsi che voi non vogliate che ciò sia fatto e che io solo pagherò il fio di questo 
grande peccato349». Ma nonostante l’esitazione, che da un punto di vista letterario 
non può che mostrare la gravità dell’azione commessa, dal momento che l’autore 
si trova in un mondo in cui il male già sta dilagando e il lettore già conosce lo 
schema della narrazione, i vigilanti decidono ugualmente di scendere sulla terra e 
di contaminarla sessualmente attraverso l’unione con le figlie degli uomini. A 
corruzione avvenuta, Dio diviene consapevole di come l’unico modo per 
distruggere il male coincida con la distruzione di tutta creazione poiché, se il 
Signore è di certo in grado di distruggere i mostri nati dall’unione tra i vigilanti e le 
donne, i giganti, creature semidivine dotate di forza spaventosa, non può però fare 
lo stesso con gli angeli.  

 
E il Signore, poi, disse a Raffaele: «Lega Azazel350 mani e piedi e ponilo nella 

tenebra, spalanca il deserto che è in Dudael e ponilo colà. E ponigli sopra pietre tonde e 
aguzze e coprilo di tenebra! E stia colà in eterno e coprigli il viso a che non veda la luce! 
E, nel grande giorno del giudizio, sia mandato al fuoco!351» 

 

 
349 1En 6,3. 
350 Qui vediamo come il redattore finale del Libro dei Vigilanti abbia fatto fatica a rendere coerenti 
e omogenee le sue varie fonti. Se infatti prima era Semeyaza a essere individuato come il capo degli 
angeli peccatori, come di fatto sembrerebbe essere nella tradizione che insiste sulla dimensione 
sessuale del peccato commesso, a pochi capitoli di distanza è invece Azazel a essere condannato a 
nome di tutti i vigilanti e come loro capo, coerentemente con la narrazione del peccato come 
insegnamento delle arti e delle scienze segrete e sconosciute agli uomini sulla terra. 
351 1En 10, 4-6. 
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L’unico modo è quello di incatenare Azazel fino al momento del grande giudizio. 
Ma quello che colpisce in queste righe è l’insistenza sull’eternità, irreversibilità e 
certezza della pena. Nonostante sia impossibile per Dio annientare i vigilanti nel 
presente, se non attraverso una conseguente distruzione di tutta la sua creazione, 
essi sono già da ora imprigionati in eterno e già da ora sono consapevoli che il loro 
destino sarà il totale annichilamento. Non c’è possibilità di speranza o di condono 
della condanna. Il giudizio divino già è stato emesso e la detenzione negli abissi 
della terra agisce solamente in sostituzione di una punizione momentaneamente 
neutralizzata e non ancora concretizzatasi in tutta la sua perentorietà. Attraverso un 
linguaggio mitologico il testo esprime la tragica esperienza dell’irreversibile 
onnipresenza del male sulla terra. Nonostante i vigilanti possano infatti essere 
condannati alla prigionia e la loro potenza possa essere dunque limitata, circoscritta 
o parzialmente neutralizzata, tuttavia riescono ancora a far sentire il loro incredibile 
potere, tanto da veder costretto Dio a escogitare mezzi sempre nuovi per 
contrastarli. La potentissima immagine di Raffaele che, dietro l’ordine del Signore, 
copre il volto dell’angelo peccatore esprime lo sforzo di un Dio quasi impotente, 
incapace di contrastare la forza travolgente degli agenti maligni, che ha, come unica 
arma, quella di mettere le mani davanti ai loro occhi, impedendogli non di agire, 
ma di agire con coscienza, in maniera sensata e ragionata. Sembra quasi che Dio 
voglia evitare lo scontro in campo aperto con i vigilanti peccatori e che l’unica 
strategia sia quella di evitare che agiscano in tutta la loro capacità di devastazione, 
impedendogli di fissare gli occhi sulle loro vittime. Allo stesso modo, la metafora 
del vedere la luce, che potrebbe banalmente essere interpretata unicamente come 
un’indicazione della situazione di oscurità a cui Azazel è condannato, sarebbe però 
in grado di comunicare anche altro. Il male non deve vedere la luce, ossia il male 
non deve più nascere, non deve più essere generato. Dal momento che la 
contaminazione avvenuta non è più sanabile, l’unica strada da percorrere rimasta è 
quella di evitare che altro male venga generato, nel tentativo di limitare quello già 
esistente. Ancora una volta, l’impressione suscitata è quella di un Dio costretto ad 
affrontare una forza più grande di lui su questa terra e che, per il bene di tutta la 
creazione, dilaziona escatologicamente la condanna definitiva. 

Proprio in quest’ottica il ruolo di Enoc si rivela in tutta la sua durezza. Il 
veggente, infatti, non è unicamente il depositario delle rivelazioni escatologiche ma 
ha il preciso ruolo di mostrare agli occhi dei peccatori la temibile vendetta di Dio e 
di annunciare sulla terra la più totale assenza di perdono per il male commesso. I 
capitoli 12 e 13 sono particolarmente illuminanti in questa direzione. È infatti 
questo il momento in cui Enoc rapito in cielo e gli vengono rivelati i segreti divini 
e mostrata la sua missione: 

 



 122 

Enoc, scrittore di giustizia, va’, annunzia agli angeli vigilanti del cielo che hanno 
abbandonato il cielo eccelso e la sede santa in eterno e si sono corrotti con le donne e hanno 
agito come i figli degli uomini e hanno tolto, per loro, le donne e hanno commesso grande 
corruzione sulla terra e per i quali non vi sarà pace sulla terra né remissione del peccato, 
che essi non si rallegreranno dei loro figli, che vedranno l’uccisione dei loro cari, che 
piangeranno sulla morte dei loro figli e che imploreranno in eterno e non vi sarà, per loro, 
né perdono né pace352. 

 
Questo breve testo costituisce tutto il contenuto della prima rivelazione e della 

prima missione affida a Enoc, nulla di più, dal momento che subito dopo lo stesso 
veggente è inviato a parlare con i vigilanti peccatori. Perché proprio con questo 
discorso doveva aprirsi il viaggio celeste del patriarca? Di certo, se non avessero 
avuto un’importanza primaria, queste parole non sarebbero state messe in bocca ai 
vigilanti rimasti fedeli al Signore. La prima cosa da sottolineare è tuttavia la 
designazione di Enoc come scrittore di giustizia. Nel Libro dei Vigilanti non c’è 
posto alcuno per la misericordia divina e ogni peccato commesso è giudicato 
unicamente in quanto tale. Dio, che nella tradizione enochica, rimane del tutto 
all’oscuro del piano ordito dai vigilanti per scendere sulla terra e unirsi alle donne 
mortali, preservando così la sua estraneità all’esistenza del male nel mondo, non 
può però permettere che questo peccato venga nuovamente passato sotto silenzio e 
la condanna venga evitata. In maniera del tutto equa, e non crudelmente, al contrario 
di quanto si potrebbe pensare, il Signore esercita il suo ruolo di giudice, e in quanto 
giudice giusto è obbligato a condannare gli angeli che si sono macchiati del reato 
di corruzione. Per questo Enoc è scrittore di giustizia, poiché prende nota della 
sentenza emessa, mette a verbale i giudizi divini contro coloro che non hanno voluto 
rispettare le sue leggi. Il suo ruolo, nonostante la sua fondamentale importanza di 
tramite tra il cielo e i vigilanti, è del tutto privo di ogni potere decisionale e il 
patriarca è ridotto a una figura scribale, pedissequamente obbligato a scrivere e 
comunicare la volontà di altri. Comunicare un contenuto che apparentemente 
potrebbe apparire spietato, ma che in realtà altro non è se non una giusta condanna 
proporzionata al delitto commesso. Dio non vuole concedere un’amnistia per ciò 
che è stato commesso, ma soprattutto non potrebbe, se non a costo di sacrificare la 
giustizia che lo caratterizza. Il peccato dei vigilanti è un peccato imperdonabile, non 
passibile di alcuna remissione e il loro destino è l’assenza eterna di pace. L’insistere 
su un linguaggio legislativo permette ancora di più di ribadire quanto gli elementi 
della giustizia e della norma risultino essere il cardine centrale attorno al quale ruota 
tutta la narrazione. I vigilanti erano consapevoli, ancor prima di peccare, di essere 
sul punto di infrangere una delle leggi stabile da Dio, modificando in maniera 

 
352 1En 12, 4-6. 
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irreversibile e irreparabile le stesse fondamenta della realtà, e allo stesso modo il 
Signore, rimasto all’oscuro di tutto ciò, può unicamente punire l’effrazione 
compiuta attraverso l’applicazione della sua giustizia. Nel tribunale divino del 
Libro dei Vigilanti non vi è spazio per il pentimento e ogni peccato commesso non 
è sanabile da opere buone o da un reale senso di vergogna per il male perpetrato. 

Ma i vigilanti, presi da timore, sembrano non accettare la sentenza definitiva di 
Dio e implorano Enoc affinché scriva per un loro una preghiera e interceda affinché 
possano essere perdonati353. La situazione però non cambia: 

 
Questo scritto è la parola di giustizia e di rimprovero degli angeli vigilanti, così 

come il Santo e Sommo mi ordinò di dire in quella visione. […] Io ho scritto la vostra 
preghiera e nella mia visione mi è apparso così: che la vostra preghiera non vi gioverà in 
tutto il tempo dell’eternità e che la condanna è definitiva contro voi e che la vostra preghiera 
non vi sarà esaudita354. 

 
Vediamo di nuovo una forte insistenza sul linguaggio della giustizia e 

sull’assoluta inutilità di qualunque tipo di azione volta a risanare la colpa 
commessa. La volontà di redimersi non ha ormai alcun valore dal momento che i 
vigilanti hanno deliberatamente compiuto un crimine in maniera consapevole e la 
giustizia non assume le sembianze di una bilancia attraverso la quale soppesare il 
peso del pentimento e dei delitti perpetrati dagli angeli peccatori. Abbiamo infatti 
notato come la misericordia sia un concetto assente dall’antica tradizione enochica. 

«Qui li raduneranno e sarà il loro tribunale. E, nei giorni seguenti, sarà contro di 
loro lo spettacolo della condanna giusta, al cospetto dei giusti, eterna355», così 
sentenzia l’angelo Uriele di fronte al luogo in cui i peccatori saranno chiamati in 
giudizio. I giusti resteranno a guardare e proveranno piacere nel vedere i malvagi 
condannati attraverso l’esercizio della stessa giustizia e l’ordine e la norma saranno 
di nuovo ristabiliti. Alla fine dei tempi le due schiere di peccatori e giusti saranno 
finalmente rivelate agli occhi di tutti e, in quel momento, la giusta vendetta di Dio 
annichilerà ontologicamente il male. 

Per questo, allo stesso modo, nell’Apocalisse degli animali, leggiamo che «molti 
agnellini furono generati da quelle pecore bianche e cominciarono ad aprir i loro 
occhi e a vedere356» ma non vediamo nessuna pecora nera cambiare il suo colore. 
Le pecore bianche, che sono cieche, sono infatti i giusti del popolo d’Israele, 
acciecati dalla presenza del male nel mondo, ma che alla fine dei tempi riceveranno 
indietro la vista e potranno osservare Dio nella giustizia, mentre le pecore nere sono 

 
353 1En 13, 1-9. 
354 1En 14, 1.4. 
355 1En 22, 2-3. 
356 1En 90, 6. 
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i peccatori tra gli israeliti, ai quali non verrà concessa alcuna possibilità di cambiare 
la propria condizione. Allo stesso modo l’Epistola di Enoc sembrerebbe risolvere 
la separazione escatologica tra giusti e condannati in uno scontro terreno tra 
oppressi e oppressori, poveri e ricchi357. 

 
 
 
5.2 Il Figlio dell’Uomo come giudice escatologico 

 
Nel Libro delle Parabole, tuttavia, sembrerebbe emergere una riflessione 

leggermente differente con l’affacciarsi dell’idea dell’esistenza di un peccato 
perdonabile. Anche se potrebbe sembrare contraddittorio rispetto alla tradizione 
enochica che lo aveva preceduto, bisogna specificare che il nostro testo non 
annuncia mai la possibilità di salvezza dei vigilanti. Il loro peccato rimane del tutto 
senza giustificazione e gli angeli che lo hanno commesso saranno destinati alla 
dannazione, in maniera del tutto fedele all’antico racconto contenuto nel Libro dei 
Vigilanti, ma l’autore sembra mostrare un nuovo interesse per una questione che 
fino a ora era passata del tutto inosservata, la riflessione sopra la gravità e la pena 
per i peccati commessi dagli uomini. Il Libro delle Parabole non tenta di rovesciare 
l’assetto tradizionale della precedente tradizione letteraria enochica, che anzi 
accetta totalmente e senza contraddizioni, tuttavia sposta la riflessione su un piano 
inesplorato, aprendo possibilità assolutamente inedite. Oltre ai due grandi gruppi 
dei condannati e dei giusti, che il nostro testo chiama alternativamente anche salvati 
ed eletti, sembra fare l’ingresso in scena un terzo elemento, composto dai peccatori 
penitenti. 

Prima di approfondire questo aspetto bisogna però fare un passo indietro per 
introdurre quella che è la vera figura protagonista di tutto il testo: il Figlio 
dell’Uomo. Sulla figura e sull’espressione Figlio dell’Uomo è stata composta una 
bibliografia vastissima358, e ancora oggi le tendenze interpretative sono divise tra 
chi intenderebbe la perifrasi come una pura espressione linguistica e chi la 
interpreterebbe come un vero e proprio titolo. Quello che è certo, tuttavia, è che 
l’espressione non è una pura invenzione del Libro delle Parabole, dal momento che 
la figura di uno simile a un Figlio d’uomo risulta essere centrale nella narrazione 
del Libro di Daniele359. 

Leggiamo infatti al capitolo 7: 

 
357 1En 94, 6-9; 96,4-8; 97,8-10; 100, 6-9. 
358 Si rimanda alle indicazioni bibliografiche di pag. 9. 
359 Sul concetto di Figlio dell’Uomo nel giudaismo antico si veda J. J. Collins, The Son of Man in 
Ancient Judaism, in T. Holmén - S. E. Porter (eds.), Handbook for the Study of the Historical Jesus, 
Vol. 2 (Brill, Leiden 2011), 1545-68. 
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Io continuavo a guardare, quand’ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. 

La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; 
il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco 
scendeva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. La 
corte sedette e i libri furono aperti. […] Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco 
apparire, sulle nubi del cielo, uno, simile a un figlio di uomo (ׁש ָנֱא רַבְּכ ); giunse fino al 
vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e 
lingue lo servivano; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno 
è tale che non sarà mai distrutto.360 

 
Nel testo di Daniele i protagonisti sono dunque due, il vegliardo, l’Antico dei 

giorni, che sembra avere un ruolo preminente, e un’altra figura dalle sembianze 
umane, il simile al figlio d’uomo, subordinato, che riceve dal primo potere di 
potenza e regalità. La corte e l’apertura dei libri richiamano certamente 
l’immaginario del giudizio, e in questo caso del giudizio finale, al quale tuttavia il 
simile al figlio d’uomo non sembrerebbe partecipare. Egli entra infatti in scena 
quando la corte ha già preso il suo posto e i libri in cui sono contenuti i nomi dei 
salvati e dei condannati sono già stati aperti. È molto probabile, inoltre, che qui 
Daniele stia utilizzando l’espressione in una forma puramente letterale e al 
contempo metaforica. Significativo è il fatto che lui veda avvicinarsi una figura 
simile a un figlio d’uomo, non il Figlio dell’Uomo, a indicare come in questo passo 
la formula significhi letteralmente “uomo” o “dalle sembianze umane”. Come 
sottolinea giustamente Chialà, è improbabile che l’autore descriva l’avvicinarsi di 
una figura non nota, facendo qui infatti il suo ingresso nella narrazione di Daniele, 
attraverso una figura ancora meno nota e più oscura361. Possiamo dunque ipotizzare 
che il simile al figlio d’uomo non sia qui nient’altro che un simbolo del «popolo dei 
santi dell’Altissimo» al quale, nello stesso capitolo, vengono affidati «il regno, il 
potere e la grandezza di tutti i regni che sono sotto il cielo362», in maniera 
sorprendentemente concordante con il «potere, la gloria e il regno» del v.14, oppure 
un essere divino dal carattere angelico. 

Se di certo il Libro delle Parabole innesta la riflessione sull’immaginario 
proposto dall’immaginario di Daniele, bisogna riconoscere come lo faccia in 
maniera originale e innovativa. Al capitolo 46 il linguaggio e le immagini ci 
permettono una comparazione ravvicinata: 

 

 
360 Daniele 7, 9-10.13-14. 
361 S. Chialà, Libro delle parabole di Enoc, 310. 
362 Daniele 7,27. 
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Là vidi colui al quale appartiene il principio dei giorni, la cui testa era come lana 
bianca. Con lui c’era un altro il cui volto aveva l’aspetto di un uomo e il cui volto era pieno 
di grazia come uno degli angeli santi. Interrogai uno degli angeli che camminava con me e 
che mi rivelava tutti i segreti riguardo a quel Figlio dell’Uomo: “Chi è, da dove viene e 
perché cammina con il Principio dei giorni?”. Mi rispose e mi disse: “Costui è il Figlio 
dell’Uomo al quale appartiene la giustizia e la giustizia abita con lui. Egli rivela tutti i 
contenitori del segreto, poiché il Signore degli Spiriti ha eletto proprio lui363”. 

 
La scena sembra ricalcare piuttosto fedelmente la forma di Daniele 7364: vi sono 

due figure che vengono introdotte, una a cui appartiene il principio dei giorni e 
l’altra con le sembianze umane. Il Principio dei giorni, espressione che nella 
domanda di Enoc diviene una vera e proprio designazione di un personaggio mentre 
nella presentazione rimaneva ancora un semplice attributo, con la sua testa bianca 
come la lana, ricorda in maniera evidente l’Antico di giorni di Daniele, e l’ipotesi 
di una corruzione al livello del greco tra ἀρχαῖος e ἀρχή spiegherebbe l’origine di 
quest’espressione altrimenti sconosciuta. Nonostante la novità della designazione 
la figura non sembra essere sconosciuta a Enoc, che non chiede nulla su di lei, e 
tutto ci lascia pensare che sia da identificare con il Signore degli spiriti già 
incontrato precedentemente nella narrazione. Al contrario la sua attenzione si 
concentra di più sull’altra figura, probabilmente non così nota al pubblico del Libro 
delle Parabole. Qui vediamo come il nostro testo cominci ad allontanarsi 
maggiormente dalla sua fonte: per prima cosa la figura del Figlio dell’Uomo è 
introdotta insieme a quella del Principio dei giorni e non successivamente, come 
avveniva invece in Daniele, conferendogli così una maggiore importanza. Allo 
stesso modo, l’immaginario che nella fonte restava a un livello metaforico, qui 
assume le caratteristiche di un vero e proprio personaggio; Enoc non vede più 
avvicinarsi una figura simile a un figlio d’uomo, un personaggio dalle sembianze 
umane, bensì assiste alla prestazione del Figlio dell’Uomo, che ormai ha assunto 
un’autonomia propria. Qualche riga più avanti infatti leggiamo: 

 
In quei giorni vidi il Principio dei giorni seduto sul trono della sua gloria: furono 

aperti davanti a lui i libri dei viventi, e tutto il suo esercito dall’alto dei cieli e il suo 
consiglio stavano davanti a lui. […] In quel momento quel Figlio dell’Uomo fu chiamato 
presso il Signore degli spiriti. Il suo nome era davanti al Principio dei giorni; prima ancora 
che fossero creati il solo e gli astri, prima ancora che fossero fatte le stelle del cielo, il suo 
nome fu chiamato davanti al Signore degli spiriti. Egli è un bastone per i giusti, affinché si 

 
363 LP 46, 1-3. 
364 Sulla fortuna di Dan 7 anche in fonti rabbiniche come Genesi Rabbah 2 e b. Sanhedrin 98a si 
veda S. Ruzer, The Heavenly Redeemer from Daniel 7 as a Messianic Figure in Id.,  Early Jewish 
Messianism in the New Testament. Reflections in the Dim Mirror (Brill, Leiden 2020), 156-180. 
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poggino a lui e non cadano. […] Davanti a lui si prostreranno e adoreranno tutti coloro che 
abitano sulla terra.365 

 
Apparentemente anche qui la scena sembrerebbe seguire fedelmente la sua fonte: 

il Principio dei giorni è seduto sul trono, simbolo della sua funzione di giudice, e di 
fronte a lui siede il tribunale che assiste all’apertura dei libri; successivamente fa il 
suo ingresso il Figlio dell’Uomo. In realtà la riflessione del Libro delle Parabole è 
più sottile. Mentre in Daniele il simile al figlio d’uomo faceva il suo ingresso 
successivamente sia all’apertura dei libri che alla condanna dei peccatori, qui il 
giudizio sembrerebbe essere sospeso. All’apertura dei libri non segue infatti la 
condanna di nessun peccatore e, alla gioia dei giusti per l’arrivo del giudizio, segue 
immediatamente l’ingresso del nuovo personaggio. Di certo questi sono i versi più 
interessanti per provare a comprendere le caratteristiche di questa figura altrimenti 
sconosciuta. L’autore insiste fortemente sulla sua valenza messianica e sulla natura 
sovrumana: il Figlio dell’Uomo è un Messia eletto prima dei tutti i tempi ed è un 
messia giusto, sostegno per gli oppressi e per quelli che subiscono il male dei 
peccatori. Elezione e giustizia sono dunque due delle sue caratteristiche 
fondamentali permettendo così di identificarlo con altre figure già apparse nel corso 
della narrazione. La descrizione del Figlio dell’Uomo rende infatti chiara la sua 
assoluta sovrapposizione con l’Eletto o il Giusto di cui parlavano già i primi capitoli 
del Libro delle Parabole. Se questa identificazione era stata suggerita, solo il 
capitolo 48 la rende del tutto manifesta senza possibilità di errore. Tuttavia, una 
domanda resta: perché il Principio dei giorni non procede con il giudizio ma attende 
l’ingresso in scena di questa figura? La risposta ci era già stata data quando ancora 
non eravamo in grado di coglierla in tutta la sua novità. Al capitolo 45 leggiamo 
infatti che nel giorno del giudizio «il mio Eletto sederà sul trono della gloria e 
sceglierà [giudicherà] le loro azioni366».  

La reinterpretazione del testo di Daniele è dunque assoluta, nella trasposizione 
delle funzioni di giudice da Dio al Figlio dell’Uomo. È una prospettiva 
assolutamente nuova per tutta la letteratura giudaica che vedeva unicamente il 
Signore seduto sul trono del giudizio alla fine dei tempi367. Il Libro delle Parabole 
compie quindi un grande passo in avanti per quanto riguarda prerogative della 
figura del Messia: egli è colui che alla fine dei tempi siederà sul trono del giudizio, 
trono che tuttavia continua a essere di proprietà di Dio, per esercitare vicariamente 
le funzioni di giudice che un tempo spettavano unicamente al Signore. Non è un 
punto da sottovalutare poiché sottolinea un grado di riflessione più avanzato rispetto 
a quello che vedeva il Figlio dell’Uomo entrare a giudizio concluso e mostra una 

 
365 LP 47,3.48,2-5. 
366 LP 45,3. 
367 Vedi Salmi 9,5-8; Isaia 6,1; Primo libro dei Re 22,19. 
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commistione di codici messianici differenti, testimoniando ancora una volta la sua 
totale appartenenza al dibattito messianico interno al giudaismo nei secoli I a.C e I 
d.C.  

Tuttavia, se da una parte l’idea di un giudizio affidato al Figlio dell’Uomo appare 
come acquisita totalmente nel Libro delle Parabole, come dimostrano tra l’altro 
anche altri passi in cui apertamente si afferma che «l’afflizione li afferrerà, quando 
vedranno il Figlio dell’Uomo sedere sul trono della gloria368» o che «il Figlio della 
madre dei viventi si è seduto sul trono della gloria e gli è stato dato il principato del 
giudizio369», dall’altro lato bisogna mettere a fuoco come il passaggio dal giudizio 
divino al giudizio del Figlio dell’Uomo non sia del tutto risolto in maniera fluida. 
Non è un mistero, infatti, che inizialmente la funzioni di giudice sembrerebbero 
pienamente essere affidata al Principio dei giorni, che siede sul suo trono, e che solo 
successivamente sarebbero cedute a un’altra figura. Proprio questa scena 
mostrerebbe come la riflessione sia del tutto nuova sia per l’autore che per i suoi 
ascoltatori, in maniera tale da dover necessitare esplicitamente un passaggio di 
consegne che renda legittime e chiare le funzioni attribuite al Figlio dell’Uomo. 

 
 
 
5.3 Il capitolo 50 e il pentimento nel Libro delle Parabole 

 
Ma l’altra grande novità del Libro delle Parabole risiede in quella che sarebbe 

l’identificazione di un terzo gruppo di individui al momento del giudizio. Insieme 
ai giusti, che vengono salvati poiché «hanno odiato e rigettato questo mondo di 
ingiustizia e ogni sua opera e hanno odiato tutte le sue vie370», e i peccatori, 
condannati a causa «dell’opera delle loro mani371», il capitolo 50 introduce sulla 
scena un terzo gruppo, «gli altri», fino ad allora rimasto nell’ombra. 

Dobbiamo a Boccaccini372 il merito di aver sottolineato con forza e in tempi 
recentissimi l’importanza di questo passo, fino a oggi passato sotto silenzio dalla 
maggior parte dei commentatori del Libro delle Parabole. Leggiamo infatti: 

 
In quei giorni ci sarà un cambiamento per i santi e gli eletti: la luce dei giorni abiterà 

su di loro e la gloria e l’onore si volgeranno ai santi, nel giorno del tormento, nel quale il 
male si ammasserà sui peccatori. I giusti prevarranno nel nome del Signore degli spiriti ed 

 
368 LP 62,5. 
369 LP 69,27. 
370 LP 48,7. 
371 Ibid. 
372 G. Boccaccini, Forgiveness of sins: an enochic problem, a synoptic answer in L.T. Stuckenbruck 
- G. Boccaccini (eds.), Enoch and the Synoptic Gospels: reminiscences, allusions, intertextuality 
(Society of Biblical Literature, Atlanta 2016), 153-167. 
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egli manifesterà questo agli altri, affinché si pentano e abbandonino l’opera delle loro mani. 
Costoro non avranno onore davanti al Signore degli spiriti: si salveranno nel suo nome e il 
Signore degli spiriti userà loro misericordia perché è grande la sua misericordia. Egli è 
giusto nel suo giudizio e davanti alla sua gloria; e l’ingiustizia non può resistere al suo 
giudizio. Colui che non si pentirà davanti a lui, sarà perduto. «Dopo di allora non ci sarà 
più misericordia», dice il Signore degli spiriti373. 

 
Confrontando questo passo con quanto detto precedentemente riguardo alla 

concezione del giudizio all’interno della tradizione enochica, il Libro delle 
Parabole introduce una delle innovazioni più lampanti e tuttavia spesso 
sottovalutata.  

Sacchi, probabilmente non riuscendo a inquadrare totalmente il capitolo, sembra 
procedere per temi generali nella spiegazione del testo e, tralasciando 
completamente la questione della mancanza di onore, e quindi di merito, da parte 
di coloro che si pentono, commenta che «coloro che non peccano contro Dio per 
orgoglio possono sempre sperare nella sua misericordia374», mancando 
assolutamente il punto della questione e neutralizzando tutta la carica innovativa in 
un pentimento senza reale contenuto. Black, fortemente influenzato dalla sua 
esegesi, traduce il v.3 con «And he will cause the Gentiles to witness it, that they 
may repent and forego the works of their hands375» commentando che l’autore, 
utilizzando la parola “altri”, faccia riferimento agli stranieri e quindi ai Gentili. 
Tuttavia, sembra che il discorso sul pentimento sia differente rispetto a quello del 
gruppo dei pagani, non permettendo nemmeno a Black di intendere fino in fondo il 
punto fondamentale della questione. Chialà, che indicativamente titola il capitolo 
50 «la vittoria dei giusti è nel pentimento», pur traducendo alla lettera il testo e 
comprendendo come qui venga introdotta la possibilità di pentimento per i 
peccatori, nel commentare la frase «costoro non avranno onore davanti al Signore 
degli spiriti», identifica «costoro» con i giusti, che non possono reclamare nessun 
merito davanti agli occhi di Dio e possono confidare unicamente nella sua 
misericordia al fine di ottenere la salvezza. L’unica loro azione sarebbe dunque 
quella di convertirsi durante la loro vita e, nonostante il peccato, confidare in Dio376. 
Se da una parte però ciò contrasta apertamente con il capitolo 48 in cui il 
discriminante tra peccatori e giusti era costituito proprio dall’aver compiuto opere 
buone nella vita, dall’altra non si capirebbe il motivo per cui l’autore insisterebbe 
sui peccatori che abbiano rifiutato il pentimento.  

 
373 LP 50,1-5. 
374 P. Sacchi (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento, 532. 
375 M. Black, The Book of Enoch, 51. 
376 S. Chialà, Libro delle parabole di Enoc, 221. 
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Al contrario, nel recente commento al Libro delle Parabole, Nickelsburg, pur 
identificando gli «altri» come un terzo gruppo distinto sia dai giusti che dai 
peccatori, interpreta «l’opera delle loro mani» come un riferimento a pratiche 
religiose idolatriche e li identifica con «either the gentiles not included among the 
oppressors of the righteous or other Israelites not included among the righteous, the 
holy and the chosen377», finendo per trasformarli in un sottogruppo dei giusti. 
Inoltre, coerentemente con soli due manoscritti e diversamente da tutte le traduzioni 
precedenti, Nickelsburg corregge il testo del v.3 e, eliminando del tutto la 
negazione, traduce «and they will have honor in the presence of the Lord of the 
Spirits», commentando poi che «denying the gentiles the same status as the 
righteous is the easier reading, and less likely the original». Di certo sarebbe 
conveniente comprendere da dove Nickelsburg tragga la convinzione, similmente 
a Black, che gli «altri» siano da identificarsi con i gentili quando «“the others” are 
not defined in the text for who they are but for what they do (“they repent and 
abandon the works of their hands”)378». Per questo l’identificazione proposta da 
Nickelsburg di riconoscere pratiche idolatriche dietro l’espressione «opera delle 
loro mani» non può essere sostenuta, poiché sarebbe in aperta contraddizione con 
la medesima espressione utilizzata per definite i peccatori379. 

Tutti i commentatori non riescono dunque a mettere a fuoco quale sia 
l’importanza specifica di questo testo, fallendo nell’identificazione dei tre gruppi 
distinti delineati dal Libro delle Parabole. Da una parte ci sono dunque i giusti, che, 
attraverso la loro condotta di rifiuto di ogni tentazione mondana, non avranno 
nessuna difficoltà a essere salvati nel giorno del giudizio. Dall’altra troviamo i 
peccatori, che lungo tutta la loro vita hanno rinnegato il nome del Signore e, non 
avendo compiuto opere buone di alcun genere, non hanno onore davanti ai suoi 
occhi e saranno condannati. Ma tra i due gruppi sembra aprirsi uno spiraglio di 
speranza proprio per i secondi: al momento della salvezza dei giusti Dio, infatti, 
mostrerà ai peccatori il destino che spetta a quelli che credono in lui fermamente e 
offrirà, per un ultimo e limitatissimo lasso di tempo, l’opportunità di pentirsi di tutto 
il male compiuto ed entrare ugualmente nella salvezza. Coloro che devono pentirsi 
non sono dunque i giusti, dal momento che non avrebbero nulla di cui pentirsi, bensì 
i peccatori, ai quali viene appunto offerta un’ultima possibilità per garantirsi 
l’ingresso nel regno di Dio. Il Libro delle Parabole inizia dunque a riflettere in 
maniera approfondita sul ruolo della misericordia all’interno del giudizio divino. 
Abbiamo visto come il Libro dei Vigilanti e tutta la tradizione enochica più antica, 

 
377 G.W.E. Nickelsburg – J.C. VanderKam, 1Enoch, 2, 182. 
378 G. Boccaccini, Forgiveness of sins, 160. 
379 LP 48,8: «In quel tempo i re della terra e i forti che dominano sulla terra, a causa dell’opera delle 
loro mani, staranno col volto basso poiché nel giorno della loro angustia e del loro tormento non 
salveranno sé stessi». 
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con il loro interesse rivolto quasi esclusivamente al peccato degli angeli vigilanti, 
escludeva totalmente l’idea della grazia concessa da Dio, concentrandosi 
unicamente sulla giustizia operata nel momento della condanna. Al contrario la 
tradizione enochica più recente si dimostra interessata a esplorare il campo 
assolutamente nuovo dei rapporti tra giudizio e perdono e tra misericordia e 
giustizia. In che modo si articolano questi elementi nel giorno del giudizio finale? 
Fino a che punto Dio può perdonare i peccati commessi? È la misericordia o la 
giustizia che deve prevalere quando si tratta di condannare i malvagi e salvare i 
giusti? Di certo il Libro delle Parabole non esclude assolutamente l’elemento della 
giustizia, come si potrebbe pensare prima facie. Il giudizio nei confronti di coloro 
che vengono salvati viene portato avanti con misericordia e giustizia: anche se Dio 
dovesse condurli di fronte a un tribunale umano, sarebbero ugualmente 
irreprensibili e non si troverebbe nessun capo da accusa da imputare loro. Allo 
stesso modo i peccatori non vengono condannati per una maligna volontà del 
Signore di vedere le sue creature annientate, ma poiché hanno consapevolmente 
infranto una legge, nonostante fossero totalmente a conoscenza delle conseguenze 
che sarebbero loro toccare. È facile immaginare che una prospettiva del genere crei 
due gruppi non solo profondamente divisi ma anche incredibilmente diseguali nel 
numero. Quanti potrebbero essere quelli che sulla terra sarebbero in grado di 
vantare una vita assolutamente irreprensibile? Forse quasi nessuno, più 
ottimisticamente molto pochi. La via del Signore è una vita stretta e difficile da 
percorre e non tutti riescono a portare a conclusione il cammino. Il gruppo dei giusti 
sarebbe dunque un numero assolutamente ridotto ai minimi termini. Dall’altro lato 
si troverebbe una quantità spropositata di persone che, per un motivo o per un altro, 
hanno infranto la legge del Signore, macchiandosi di crimini che li hanno resi 
colpevoli e passibili di sicura condanna. Proprio a questo gruppo più vasto di 
persone la riflessione del Libro delle Parabole guarda. In maniera del tutto coerente 
con l’antica tradizione letteraria enochica l’autore del nostro testo si rende conto di 
come sia praticamente impossibile, in un mondo corrotto, degenerato e in preda alle 
insidie del maligno, restare totalmente puri e senza peccato. La forza del male ha 
soggiogato tutta la terra e sfuggirle è un’impresa titanica che riesce solamente a 
pochissimi, solo a coloro in grado di rinunciare a ogni aspetto della realtà che li 
circonda. Sono i giusti, coloro che non hanno alcun bisogno della misericordia di 
Dio per essere salvati, poiché a loro basta la giustizia. Ma per tutti gli altri, per i 
peccatori che non hanno opere da portare davanti ai suoi occhi, il Signore offrirà 
un’ultima possibilità attraverso il pentimento. Se nel giorno del giudizio, prima del 
definitivo giudizio finale, questi peccatori si pentiranno di ciò che hanno compiuto 
nella loro vita, Dio permetterà che entrino in ogni caso nel suo regno e sperimentino 
la salvezza. In questo piccolo spiraglio offerto risiede la grande intuizione del Libro 
delle Parabole. Mentre nei confronti dei giusti e dei peccatori che non si pentono il 
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giudizio viene portato avanti con giustizia, coloro che si pentono, anche se per 
giustizia dovrebbero essere condannati poiché, come dice il testo, non hanno onore, 
saranno giudicati unicamente in virtù della misericordia di Dio e verranno trattati 
allo stesso modo dei giusti. Di fronte al pentimento dei peccatori la giustizia risulta 
completamente abolita e neutralizzata dall’azione della misericordia che, 
nonostante non riesca a trovare alcuna opera buona compiuta, conferisce un peso 
fondamentale al solo atto di pentimento dell’anima, una piccola briciola che assume 
un peso fondamentale nella bilancia del giudizio. Il tempo per il pentimento è 
limitato, poiché una volta emesso il giudizio definitivo non vi sarà più alcuna 
possibilità di entrare nel regno di Dio per coloro che sono stati condannati, ma la 
posta in gioco è altissima poiché, con un singolo atto, il giudizio legittimo viene 
reso vano e l’assenza di meriti si trasforma in presenza di misericordia. Tutto 
questo, ovviamente, non è espresso e spiegato in maniera discorsiva o rigorosa ma 
segue il linguaggio visionario e apocalittico del testo, lanciando tuttavia un piccolo 
spunto per una riflessione profondamente innovativa e fondamentale per la 
comprensione delle origini cristiane. Il merito del Libro delle Parabole risiede non 
solo nel suo contenuto innovatore ma anche, e soprattutto, nell’aver spostato 
l’attenzione della tradizione enochica verso tematiche che fino ad allora le erano 
rimaste estranee; il suo valore consiste dunque nell’essersi soffermato non tanto 
sulla gravità del peccato dei vigilanti, che comunque resta lo sfondo 
imprescindibile, bensì sulla assoluta drammatica condizione degli uomini sulla 
terra, sul loro spavento di fronte al giorno del giudizio e sul terrore crudelmente 
umano di non essere in grado di meritarsi la salvezza di fronti agli occhi di Dio. Il 
Libro delle Parabole è dunque mosso dalla profonda consapevolezza dell’essere 
umano di essere un peccatore, di non poter evitare questa sua condizione così 
intrinsecamente deviata, ma allo stesso momento dal desiderio e dalla speranza di 
aver ancora un’ultima carta da giocare, un ultimo asso in grado di ribaltare la partita. 
Il peccatore si attacca dunque all’unico spiraglio di luce, presenta al cospetto del 
Signore le poche briciole che è riuscito a raccogliere e Dio, per un brevissimo 
momento, decide di dare peso proprio a queste briciole. 

Da notare è invece l’assoluta assenza, da questo capitolo, della figura del Figlio 
dell’Uomo che, introdotto al capitolo 46, aveva avuto un ruolo fondamentale fino 
al capitolo 49 e che ugualmente continuerà ad avere nelle scene del giudizio finale 
dal capitolo 51 in poi. Il Libro delle Parabole mostra dunque chiaramente come al 
Figlio dell’Uomo non venga affidato alcun tipo di potere per rimettere o perdonare 
i peccati, compito che invece spetta totalmente e unicamente a Dio. Il Signore è 
l’unico in grado di valutare il pentimento dei peccatori e, soprattutto, è l’unico in 
grado di agire secondo misericordia, mentre il Figlio dell’Uomo, che rimane il 
giudice escatologico e il distruttore finale del male, agisce unicamente in virtù della 
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sua giustizia, salvando coloro che sono stati giusti e distruggendo i malvagi e il 
male. 

Il pentimento escatologico nel giorno del giudizio finale diviene dunque un tema 
fondamentale del Libro delle Parabole, talmente centrale che, tra i quattro angeli 
più importanti al cospetto di Dio, insieme a Gabriele, Michele e Raffaele, si 
inserisce Fanuele, «capo del pentimento per la speranza di coloro che ereditano la 
vita eterna380». Su questa figura le notizie al di fuori del nostro testo sono davvero 
scarse. A Qumran sembrerebbe essere del tutto sconosciuto, data la sua assenza dai 
frammenti rinvenuti, e il Rotolo della Guerra381, che al posto di Fanuele menziona 
Suriele, testimonierebbe un completo disinteresse per questo personaggio. Per 
quanto riguarda l’origine del nome Chialà, basandosi soprattutto sul suo essere 
preposto alla conversione dei peccatori, ipotizza un originale aramaico-ebraico 
costruito sulla radice הנפ , girarsi e quindi convertirsi, e probabilmente composto 
ricalcando la forma dei nomi degli altri tre angeli, dunque לֵאּונְּפ , Dio converte382. 

All’interno della Bibbia ebraica il nome compare solamente in Genesi, nella 
doppia forma לֵאיִנְּפ  383 e לֵאּונְּפ  384, a indicare il luogo in cui Giacobbe poté vedere 
Dio faccia a faccia e in Giudici 8,8.17, nuovamente con la funzione di toponimo. 
Proprio in forza di queste testimonianze Black385 proponeva di interpretare Fanuele 
come l’angelo della presenza, del volto, in maniera coerente con la Bibbia ebraica 
ma del tutto contradditoria con il Libro delle Parabole, che cerca di istaurare un 
parallelismo tra i nomi degli angeli e loro funzioni. Per quanto riguarda le 
testimonianze extrabibliche il nome compare all’interno di un piccolo amuleto 
d’argento conservato presso la New York Public Library386 e composto in un 
aramaico ricco di ebraicismi. Per quanto il testo sia frammentario e non ci permetta 
di comprendere a pieno il contenuto, che in ogni caso appare come un incantesimo 
per la protezione di una donna e del figlio che porta in grembo, e nonostante non 
sia stato possibile proporne una datazione, la presenza del nome di Fanuele 
associato alla sua funzione angelica, in una fonte semitica ed extrabiblica ci 
testimonia la diffusione nel vicino oriente antico di questo personaggio, la cui scarsa 
conoscenza sarebbe dunque da imputare anche alle circostanze della storia. Altra 
ricorrenza molto interessante è quella del Vangelo di Luca, in cui Φανουήλ387 
compare come nome del padre della profetessa Anna. Del tutto priva di alcun 

 
380 LP 40, 9. Vedi anche 54,6 e 71,8-9. 
381 1QM 9,15. 
382 S. Chialà, Libro delle parabole di Enoc, 188. 
383 Genesi 32,30. 
384 Genesi 32,31. 
385 M. Black, The Book of Enoch, 201. 
386 L’amuleto (28) è stato pubblicato e tradotto in inglese in J. Naveh – S. Shaked, Magic Spells and 
Formulae. Aramaic Incantations of Late Antiquity (Magnes Press – Hebrew University, Jerusalem 
1993). 
387 Vangelo di Luca 2,36. 
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interesse contenutistico, questa testimonianza è però fondamentale dal punto di 
vista dell’onomastica poiché attesta la diffusione del nome Fanuele nella Palestina 
del I sec. d.C., e quindi in un periodo di poco successivo alla composizione del 
Libro delle Parabole.  

Il solo altro scritto a far riferimento a Fanuele nelle funzioni di angelo è il Terzo 
Libro di Baruc388. Nel titolo della versione slava il nome è riportato nella stessa 
forma in cui lo incontriamo nel Libro delle Parabole, mentre un secondo passo 
mostra le differenze di traduzione tra la versione greca e quella slava, con la prima 
che riporta il nome nella versione “Famaele” e la seconda che ce lo tramanda come 
“Fanaele”389. Tralasciando la differenza di grafia, è probabile che la fonte del Terzo 
libro di Baruc sia proprio il Libro delle Parabole, dal quale prenderebbe una delle 
figure angeliche e la reinterpreterebbe privandola delle sue prerogative riguardo il 
pentimento degli uomini. Il nostro testo rimane dunque l’unica testimonianza, forse 
la prima, a preporre l’angelo Fanuele a controllo della conversione dei peccatori, 
mostrando ancora una volta come questo tema risulti di fondamentale importanza 
nella riflessione del tardo giudaismo enochico. 

Anche se non menziona apertamente il nome di Fanuele il Pastore di Erma 
sembrerebbe essere influenzato totalmente da questa figura. All’inizio della quinta 
visione leggiamo infatti: 

 
Se, dopo averli ascoltati [i precetti di Dio], li osserverete, procederete per questa 

strada e li metterete in pratica con cuore puro, otterrete dal Signore tutto ciò che vi ha 
promesso. Se invece, dopo aver ascoltato, non vi pentirete ma continuerete a peccare, 
riceverete dal Signore tutto il contrario. Il Pastore, angelo di penitenza (ὁ ἂγγελος τῆς 
μετανοίας), mi ordinò di mettere per scritto tutte queste cose390. 

 
L’angelo della penitenza, della conversione, sarebbe dunque la riproposizione di 

Fanuele e anch’egli sarebbe preposto al pentimento dei peccatori. Appare chiaro 
che dietro questo personaggio senza nome si celi proprio il nostro angelo, del quale 
probabilmente, come testimoniano le due versioni del Terzo libro di Baruc, si era 
persa una conoscenza precisa ma le cui funzioni erano rimaste ben definite. 
L’angelo della penitenza non ricopre infatti un ruolo secondario all’interno del 
Pastore di Erma ma anzi è proprio lui ad apparire davanti agli occhi del veggente 

 
388 Datato tra la fine del I sec. d.C e l’inizio del II d.C., il Terzo libro di Baruc ci è stato tramandato 
in una versione greca e in traduzione paleoslava, probabilmente dipendente da un originale greco 
più antico rispetto alla versione giunta fino a noi. 
389 Vedi P. Sacchi (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento, Vol. III (Paideia, Brescia 1999), 183-
233. 
390 Pastore di Erma 25,7. Traduzione italiana in E. Prinzivalli – M. Simonetti (a cura di), Seguendo 
Gesù: testi cristiani delle origini, Vol. 2 (Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori Editore, 
Milano 2015). 



 135 

sotto forma di pastore, divenendo il protagonista del titolo di tutta la composizione. 
Ma le somiglianze non finiscono qui. Leggiamo infatti: 

 
Convertitevi, voi che seguite i precetti del diavolo, difficili, amari, aspri, impudichi, 

e non abbiate paura di lui, perché non ha potere contro di voi. Io stesso infatti sarò con voi, 
l'angelo della penitenza, che domina su di lui. Il diavolo ispira solo paura, ma la paura che 
ispira non ha forza. Perciò non abbiate timore di lui e egli fuggirà da voi. […] Vi dico io, 
l'angelo della penitenza: non abbiate paura del diavolo, perché sono stato inviato per essere 
con voi che vi pentite di tutto cuore e per fortificarvi nella fede. 391  

 
Il compito dell’angelo della penitenza è dunque quello di rincuorare gli uomini 

e di proteggerli dall’attacco del demonio, in maniera tale che la sua forza venga 
neutralizzata. Ma se osserviamo quali sono le azioni che caratterizzano Fanuele nel 
Libro delle Parabole non possiamo che restare colpita dall’incredibile somiglianza. 
Egli infatti «scaccia i satani e non li lascia entrare alla presenza del Signore degli 
spiriti ad accusare coloro che abitano sulla terra392». L’assimilazione è ormai 
completa: Fanuele e l’angelo della penitenza sono in realtà la personificazione di 
uno stesso concetto, quello del pentimento dei peccatori che, introdotto nella tarda 
letteratura enochica, trova un grande successo suscitando nuove riflessioni. Quello 
che sorprende, dietro quella che sembra la ormai certa dipendenza del Pastore di 
Erma dal nostro testo, è la grande diffusione avuta dalle speculazioni teologiche 
sviluppate nel Libro delle Parabole. Il fatto che un testo dei primissimi decenni del 
II secolo composto molto probabilmente a Roma sia profondamente influenzato 
dalle sue riflessioni, dovrebbe spingerci a riconsiderare la storia della tradizione e 
della diffusione degli scritti enochici più tardi, fino a oggi ritenuti espressione di un 
gruppo minoritario. 

Il giudizio finale crea dunque una separazione netta e definita, in maniera tale 
che non ci sia più possibilità per nessuno di influenzare il volere di Dio. «Da allora 
non ci sarà più chi implora misericordia dal Signore degli Spiriti, poiché è finita la 
loro vita393», annuncia Enoc in apertura della sua prima parabola: se l’ultima 
possibilità di pentimento offerta ai peccatori di fronte alla sorte destinata ai giusti 
non dovesse essere colta, non ci sarebbe allora alcuna altra speranza nell’intervento 
della misericordia del Signore.  

Proprio sulla questione del limite di tempo per manifestare il pentimento il Libro 
delle Parabole appare perfettamente inserito nel dibattito che caratterizzò i secoli 

 
391 Pastore di Erma 47,6.49,1. 
392 LP 40,7. 
393 LP 38,6. 
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intorno al volgere della nuova era. Nell’Apocalisse di Sofonia394, un testo databile 
tra il I sec. a.C e il II d.C, sembrerebbero emergere due tendenze contrastanti. In un 
breve frammento che riporta una traduzione in sahidico del testo leggiamo infatti 
come, alla domanda posta dallo stesso Sofonia su chi sia quell’anima che vede 
essere punita, un angelo risponda che si tratta di «un’anima che fu trovata nella sua 
iniquità, e fu visitata e fatta uscire dal corpo prima di essere giunta al 
pentimento395». Questo limite del pentimento fissato con l’ora ultima della morte 
sembrerebbe però essere contraddetto, dalla versione achmimica. Chiede infatti 
Sofononia: «“Non hanno possibilità di pentimento qui?”. Mi rispose: “Sì”. 
Domandai: “Fino a quando?”. Mi rispose: “Fino al giorno in cui il Signore 
giudicherà”396». Anche se potremmo interpretare i due passi in maniera coerente tra 
di loro, ipotizzando che si stia parlando di situazioni differenti o immaginando che 
alle anime di coloro che sono morti senza pentimento venga data la possibilità di 
penitenza durante un periodo di punizione che precede il giudizio, è impossibile 
come non notare come questo testo descriva in maniera sorprendente la stessa 
riflessione contenuta nel Libro delle Parabole. 

La recensione lunga del Testamento di Abramo397, testo ugualmente databile tra 
I sec. a.C. e I sec d.C., sembrerebbe limitare unicamente al soggiorno sulla terra la 
possibilità di pentimento. Quasi sdegnato di fronte ad Abramo che, disgustato 
dall’operato di alcuni peccatori sulla terra li aveva fatti uccidere attraverso la 
discesa di un fuoco celeste, Dio afferma con forza: «Io, invece, ho creato il mondo 
e non voglio far perire nessuno di loro; ma rinvio la morte dei peccatori, finché non 
si convertano e vivano398». Sulle stesse posizioni si attesta anche un altro testo 
composto probabilmente nel I sec., il Libro delle antichità bibliche399 dello pseudo-
Filone che riporta il discorso di addio sul letto di morte della profetessa Debora. 

 
E mentre Debora diceva queste parole, tutte le tribù innalzarono concordemente la 

voce e piangendo dissero: «Ecco, ora tu muori, o madre. Lasciando i tuoi figli, a chi li 
affidi? Prega per noi e dopo la tua dipartita la tua anima si ricorderà per sempre di noi». 
Debora rispose dicendo al popolo: «Finché è vivo, l’uomo può pregare per sé e per i suoi 
figli; ma dopo la fine, non potrà pregare né ricordarsi di alcuno. Perciò non sperate nei 
vostri padri: infatti non vi gioveranno, a meno che non vi si troverà simili a loro.400 » 

 
394 Per il testo si veda la traduzione di C. Gianotto contenuta in P. Sacchi (a cura di), Apocrifi 
dell’Antico Testamento, Vol. III, Paideia, Brescia 1999, 155-182. 
395 Apocalisse di Sofonia [frammento sahidico], 6-7. 
396 Apocalisse di Sofonia [manoscritto achmimico] 10, 10-11. 
397 La traduzione italiana è quella di L. Rosso Ubigli contenuta in P. Sacchi (a cura di), Apocrifi 
dell’Antico Testamento, Vol. IV (Paideia, Brescia 2000), 15-101. 
398 Testamento di Abramo [L] 10,14. 
399 Traduzione italiana di A. Nogara e contenuta in P. Sacchi (a cura di), Apocrifi dell’Antico 
Testamento, Vol. IV, Paideia, Brescia 2000, 237-419. 
400 Libro delle antichità bibliche 33,4-5. 
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Il dibattito sulla possibilità del pentimento sembra quindi animare il tardo 

giudaismo del Secondo Tempio, mostrando l’emergere di due tendenze nettamente 
distinte: da una parte si ritiene infatti che l’uomo debba rispettare le Torah divina 
lungo tutta la sua vita e che, nel caso in cui non riesca, debba pentirsi, prima della 
sua morte, di tutti i peccati commessi. Dall’altro lato troviamo la tradizione 
contenuta nel Libro delle Parabole che, dovendo affrontare la drammatica 
esperienza della corruzione maligna del mondo, non può che dilazionare fino 
all’ultimo momento la possibilità di pentimento, in maniera del tutto innovativa ma, 
in fondo, assolutamente coerente. Non è un caso se un testo come il Secondo Libro 
dei Maccabei, in realtà lontano dalla tradizione enochica ma a essa collegato dal 
legame con il Libro di Daniele, immagini la possibilità di un’intercessione post 
mortem. Dovendo affrontare le atrocità della crisi maccabaica e in un mondo in cui 
i giusti sono perseguitati per il peccato dei molti, l’unica prospettiva diventa quella 
dell’accettazione della pena, anche se ingiusta, del martirio e persino del suicidio, 
nella certa che nell’aldilà Dio ricompenserà pienamente i giusti401. La prospettiva è 
ovviamente del tutto differente ma getta uno sguardo sull’aldilà, confidando che 
Dio, nonostante la morte, possa perdonare i peccati compiuti alla ricerca della 
giustizia, come nel caso del suicidio. 

Ancora una volta, infine, il Libro delle Parabole mostra la sua lontananza dalla 
riflessione di Qumran. Se la Regola della Comunità si configura come un inno 
all’assoluta onnipotenza e onniscienza di Dio, che possiede nelle sue mani il destino 
di ogni singolo uomo, affermando «all’infuori di te non c’è alcun altro al quale tu 
abbia da rispondere sul tuo consiglio, che comprenda tutto il tuo santo disegno, che 
contempli la profondità dei tuoi misteri402», il Libro delle Parabole afferma con 
forza la necessità dell’azione dell’uomo. È vero che di fronte al diluvio mandato da 
Dio l’uomo non può fare nulla e sono, in maniera assolutamente inedita, gli stessi 
angeli che «lavorano il legno403» dell’arca, segno dell’impossibilità umana di 
procurarsi la salvezza con i proprio mezzi, ma, nonostante ciò, gli viene chiesto un 
unico sforzo, quello di provare vergona per i suoi peccati e mostrare il pentimento 
davanti agli occhi del Signore. Solo così sarà salvato.   

 
 
 
 
 
 

 
401 Vedi Secondo Libro dei Maccabei 5,20; 7,33; 12,38-45. 
402 1QS 11,18-19. 
403 LP 67,2. 
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5.4 L’invito al pentimento  
 

Come abbiamo potuto vedere poco sopra, fin dal suo incipit il Libro delle 
Parabole sembrerebbe insistere con forza sulla dimensione unicamente temporanea 
del pentimento. In 1En 38,6 veniamo infatti a conoscenza del fatto che «da allora 
in poi non ci sarà più chi implori misericordia del Signore degli Spiriti, poiché è 
finita la loro vita», lasciando intendere che dopo un periodo di tempo limitato, la 
possibilità di attingere alla misericordia divina sarebbe stata revocata. Il capitolo 
38, la cui posizione dopo l’introduzione all’intero testo sembrerebbe porre in risalto 
molte delle riflessioni in esso contenute, sembrerebbe dunque lasciare emergere in 
maniera chiara una connessione diretta tra le categorie di elezione, 
giustizia/giustificazione, peccato e pentimento. Aprendo la prima parabola, l’autore 
del nostro testo vuole dunque rendere chiaro come, nel momento della 
manifestazione del Giusto (il protagonista escatologico del Libro delle Parabole, 
variamente chiamato anche attraverso le designazioni di Figlio dell’Uomo ed 
Eletto), i giusti, o per meglio dire i giustificati in quanto eletti, saranno salvati, 
mentre ai peccatori non sarà più data la possibilità di pentirsi poiché il tempo utile 
si è ormai esaurito. Di certo lo schema non può che sorprendere per la sua vicinanza 
con quella che era la predicazione del Battista. Anche per Giovanni, infatti, i 
peccatori avrebbero dovuto pentirsi prima della manifestazione del regno dei cieli 
che lui concepiva come estremamente prossima. Ma un ulteriore punto di estremo 
interesse è dato dalla menzione dell’impossibilità di trovare alcun luogo di riposo 
per i peccatori nel momento del giudizio escatologico. Leggiamo infatti che in quei 
momenti di estrema concitazione l’unica domanda che sorgerà farà risuonare queste 
parole: «dove sarà l’abitazione dei peccatori e dove il luogo di riposo di coloro che 
hanno rinnegato il Signore degli Spiriti?404». La domanda è ovviamente retorica dal 
momento che non vi sarà nessun luogo nel quale i peccatori potranno nascondersi 
e rifugiarsi al fine di sfuggire all’ira divina. Essi saranno infatti «rovinati405» e 
ancora più interessante è poi il modo in cui l’autore risponda a questa domanda 
affermando infatti che «sarebbe per loro meglio se non fossero stati generati!406». 

Proprio per questo non possiamo fare a meno di evidenziare due aspetti in 
particolare. In primo luogo, la domanda retorica che chiedeva dove si sarebbero 
rifugiati i peccatori non può che richiamare il detto riportato dai Sinottici su 
Giovanni in riferimento all’atteggiamento dei suoi ascoltatori: «razza di vipere, chi 
vi ha insegnato a sfuggire l’ira imminente?407». Le interpretazioni di questo passo 
sono varie ma si riducono sostanzialmente a due opzioni. Alcuni studiosi hanno 

 
404 LP 38,2. 
405 LP 38,5 
406 LP 38,2. 
407 Mt 3,7; Lc 3,7. 
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voluto, da un lato, vedere in questa frase un riferimento concreto all’attività del 
Battista stesso che, attraverso la sua predicazione, il suo invito al pentimento e al 
mostrare i frutti della conversione, avrebbe insegnato effettivamente i metodi per 
sfuggire l’ira imminente. Dall’altro lato potremmo interpretare le parole del Battista 
come una domanda retorica.  Nonostante entrambe le interpretazioni possano essere 
sostenute con un certo grado di validità, proprio per la durezza delle parole del 
Battista nel rivolgersi ai suoi ascoltatori e la descrizione del giudizio finale come 
estremamente violento per tutti i peccatori suggerirebbero la seconda 
interpretazione. In fin dei conti, possiamo immaginare il Battista affermare come 
nessuno avesse insegnato ai peccatori a sfuggire dall’ira imminente poiché sottrarsi 
da un evento di questo tipo sarebbe stato impossibile. Ma se l’interpretazione delle 
parole di Giovanni fosse quella appena proposta allora non solo il contesto delle 
affermazioni del Libro delle Parabole sarebbe estremamente simile a quello 
descritto dal Battista, ma il mezzo retorico utilizzato sarebbe esattamente lo stesso. 
Nella descrizione dell’imminenza escatologica del giudizio finale sia il Battista che 
il Libro delle Parabole farebbero dunque riferimento all’impossibilità, per i 
peccatori che non si sono pentiti, di trovare un luogo di riposo o di rifugio per 
sottrarsi al giudizio stesso, in entrambi i casi descritto e caratterizzato come 
distruttivo unicamente per i peccatori impenitenti. L’unica opzione, in entrambe le 
narrazioni degli eventi ultimi, sarebbe quella di pentirsi prima che il giorno del 
giudizio si manifesti. Sia il Battista che il Libro delle Parabole ritengono infatti che 
dopo l’inizio del giudizio escatologico il pentimento non sarà più possibile e le 
azioni verranno giudicate secondo giustizia. È infine interessante e necessario 
notare come in entrambi i casi ad amministrare il pentimento sia unicamente il 
Signore in persona, senza che il Figlio dell’Uomo in un caso, o ὁ ἐρχόμενος 
nell’altro intervengano in questa dinamica. Nel Libro delle Parabole leggiamo 
infatti che, nonostante il dramma escatologico sia inaugurato dalla manifestazione 
del Giusto408, per i peccatori non sarà più possibile «implor[are] misericordia dal 
Signore degli Spiriti409». Allo stesso modo, nelle parole di Giovanni Battista 
possiamo leggere di come sarà il Veniente a sottoporre l’umanità al battesimo di 
fuoco, mentre solamente «ὁ Θεός può suscitare figli di Abramo da queste pietre410», 
lasciando intendere, come abbiamo visto poco prima, che solamente Dio può 
perdonare i peccatori penitenti. Sembrerebbe dunque possibile evidenziare, come 
in entrambe le narrazioni il pentimento ricada completamente sotto la diretta 
giurisdizione divina, senza che il vero protagonista del dramma escatologico possa 
arrogarsene il controllo.  

 
408 Cfr. LP 38,2-3; 45,3; 48,2. 
409 LP 50,5. 
410 Mt 3,9; Lc 3,8. 
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Questo è ovviamente un punto molto importante e di fondamentale 
interpretazione. Spesso si tende infatti, soprattutto alla luce del ritratto di Flavio 
Giuseppe, a contrapporre a un’immagine del Battista come predicatore del 
pentimento come unica via di salvezza e perdono dei peccati, un suo ritratto 
caratterizzato in maniera totalizzante da una minuziosa attenzione all’etica 
religiosa. In questo modo, o il Battista avrebbe affermato che per sfuggire all’ira 
imminente sarebbe bastato il pentimento, oppure avrebbe conferito alla conversione 
un ruolo sostanzialmente marginale poiché ciò che davvero contava era la pratica 
della giustizia. Tuttavia, non bisogna dimenticare che, se è vero che per gli 
evangelisti, il battesimo di Giovanni era per il perdono dei peccati, anche essi 
riportano come egli richiedesse ai suoi ascoltatori di fare frutti degni del 
pentimento. Se proviamo dunque a liberarci dell’idea che il pentimento e la pratica 
della giustizia siano due comportamenti che si escludono a vicenda, la ricostruzione 
della predicazione del Battista sembra emergere in tutta la sua coerenza. Questo 
vuol dire che dopo il battesimo, che in virtù del pentimento aveva permesso il 
perdono dei peccati, i battezzati avrebbero dovuto comportarsi da tali e ristabilire 
la pratica della giustizia, dal momento che il giudizio non sarebbe stato condotto 
sulla base del pentimento, bensì delle opere.  

Una dinamica simile è quella presentata dallo stesso Libro delle Parabole. Il 
pentimento sarebbe infatti offerto unicamente mentre si è vita o prima della 
manifestazione del Figlio dell’Uomo (anche se un’ultimissima possibilità sembrare 
venire offerta per un ultimo brevissimo lasso di tempo, a partire dalle riflessioni 
contenute capitolo 50, anche ai peccatori già morti) mentre sarà secondo giustizia 
che verrà portato avanti il giudizio411. Proprio per questo le due prospettive 
sembrano essere estremamente simili, dal momento che anche il Battista non 
riteneva che il pentimento fosse la condizione unica per essere salvati. In questa 
nuova luce, il ritratto di Flavio Giuseppe, che ci era apparso sospetto nelle pagine 
precedenti, sembrerebbe voler in parte nascondere la doppia dinamica che animava 
la predicazione di Giovani, nella sua volontà di negare al rito stesso del battesimo 
la possibilità di rimettere i peccati. Certo la conversione etica e la pratica della 
giustizia erano un punto fondamentale nell’agenda del Battista, come evidenziato 
con estrema chiarezza da Adinolfi412, ed è anche possibile che in qualche modo esse 
dovessero precedere l’immersione, in maniera tale che il pentimento fosse 
materialmente reso manifesto, ma sembrerebbe che il riferimento ai frutti del 
pentimento413 stia a indicare soprattutto a una dimensione successiva al battesimo 
così che, in seguito all’immersione nelle acque battesimale, i pentiti, oramai 
battezzati, avrebbero dovuto dimostrare di comportarsi praticando la giustizia.  

 
411 Cfr. 43,2; 61,9; 62,2-3; 63,8. 
412 F. Adinolfi, Giovanni Battista, 105-111. 
413 (καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας) Lc 3,8; (καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας) Mt 3,8. 
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Il secondo punto da notare è come l’autore del Libro delle Parabole commenti 
dicendo che per i peccatori «sarebbe meglio per loro se non fossero generati414». 
Ovviamente un lettore attento non può che rendersi conto di come l’espressione 
ricordi in maniera davvero simile i passi contenuti in Mc 14,21 e Mt 26,24 nei quali 
possiamo leggere «Il Figlio dell’Uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a 
quell'uomo dal quale il Figlio dell’Uomo è tradito! Bene per quell'uomo se non 
fosse mai nato!415». Ovviamente questa espressione in quanto tale non può esserci 
utile per ricostruire il messaggio del Battista. Tuttavia, notare come molti testi del 
nuovo testamento sembrerebbero essere influenzati dal Libro delle Parabole ci 
potrebbe essere di estremo aiuto nel momento di ricostruire come queste idee siano 
giunte agli autori dei primi scritti cristiani416. Le frasi ricordano infatti in maniera 
simile 1En 38,2. In primo luogo, da una parte troviamo «coloro che hanno rinnegato 
il Signore degli Spiriti417» e dall’altra colui «dal quale il Figlio dell’Uomo viene 
tradito». Per entrambi il destino è lo stesso e sarebbe stato meglio se non fossero 
mai venuti al mondo. Anche guardando il testo gǝ῾ǝz non ci sono dubbi sulla 
somiglianza delle due espressioni. Come il Libro delle Parabole riporta እምኀየሶሙ 
ሶበ ኢተወልዱ [’ǝmḫayyasomu soba ’itawaldu] ‘sarebbe meglio se non fossero mai 
stati generati’, il testo evangelico, nella sua traduzione gǝ῾ǝz, riporta እምኀየሶ ሶበ 
ኢተወልደ [’ǝmḫayyaso soba ’itawalda] ‘sarebbe meglio se non fosse mai stato 
generato’ utilizzando la stessa forma verbale ma unicamente alla forma singolare. 
Ovviamente non possiamo basarci sulla traduzione gǝ῾ǝz, ma analizzare come il 
traduttore etiopico dei vangeli abbia reso il greco del testo sul quale stava lavorando 
ci permette di ipotizzare che il Libro delle Parabole contenesse una forma simile.  

Nel tentativo di individuare le fonti di questo passo del Libro delle Parabole, nel 
suo comento Black rimanda a Giobbe 3:3 e Geremia 20:14418, seguito anche da 
Nickelsburg419, il quale afferma come questa tematica sia in realtà un cliché tipico 
di vari testi della letteratura giudaica. Al contrario Chialà, cogliendone le differenti 
sfumature, nota a ragione come il testo dei vangeli e del Libro delle Parabole siano 
chiaramente differenti dagli altri testimoni nei quali questo motivo sembrerebbe 

 
414 LP 38,2. 
415 ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ 
δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 
416 In particolare, sposando la ben argomentata tesi di Adinolfi dell’assoluta continuità tra Gesù e il 
suo maestro, e ipotizzando, come vedremo nel prossimo capitolo, che il Battista attendesse davvero 
la manifestazione dell’enochico Figlio dell’Uomo, apparirebbe davvero difficile sostenere che gli 
autori del NT siano stati influenzati dal Libro delle Parabole in maniera indipendente e, 
ipoteticamente, in contrasto con la predicazione degli stessi Giovanni e Gesù. Del massimo interesse 
anche il modello proposto in G. Boccaccini, Paul’s Three Paths to Salvation (Eerdmans, Grand 
Rapids 2020), secondo cui la stessa teologia di Paolo sarebbe in perfetta continuità con la letteratura 
enochica in generale e con il Libro delle Parabole più nello specifico. 
417 LP 38,2. 
418 M. Black, The Book of Enoch, 195. 
419 G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 102. 
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comparire420. Giobbe e Geremia, facendo infatti riferimento il primo alle proprie 
sofferenze, il secondo alla difficoltà di essere il portavoce di Dio, indirizzerebbero 
a loro stessi la maledizione del giorno della propria nascita. Allo stesso modo gli 
altri testi ricordati da Nickelsburg, dal momento che utilizzano il topos letterario in 
maniera del tutto simile a quella di Giobbe e Geremia, o poiché più tardi della 
redazione dei vangeli, ci permettono di escluderli come fonti degli stessi421. 

Appare dunque chiaro come dietro questo testo si celi il Libro delle Parabole, 
come dimostrato anche della presenza, nello stesso contesto, della figura del Figlio 
dell’Uomo, che rende il legame ancora più stretto.  

Tornando ora al testo del Libro delle Parabole sembrerebbe dunque possibile 
ipotizzare come il capitolo 38 presenti una concezione teologica che preveda una 
separazione escatologica tra giusti/eletti e peccatori422. Anche se le dinamiche 
potrebbero inizialmente apparire differenti, ancora una volta i punti di contatto con 
il Battista sembrano essere presenti. Non dobbiamo infatti dimenticare di come 
anche Giovanni immaginasse il giudizio finale come una separazione escatologica 
tra peccatori e giusti, divisione raffigurata dalle azioni del Veniente che raccoglie 
la paglia nel suo pagliaio e brucia la pula con un fuoco inestinguibile423.  

Inoltre, l’idea di poter ottenere la salvezza attraverso il pentimento solamente 
per un periodo di tempo ben definito sembra tornare anche nel capitolo 62. 
Leggiamo infatti che nel momento del giorno del giudizio:  

 
Tutti i re, i dominatori, i sovrani e coloro che dominano sulla terra si prostreranno 

davanti a lui, sul loro volto, e adoreranno, spereranno in quel figlio della madre dei viventi, 
lo pregheranno e imploreranno da lui misericordia424. 

 
Successivamente all’inizio del giudizio, i potenti (che nel Libro delle Parabole 

simboleggiano i peccatori425) sembrerebbero dunque voler manifestare il loro 
pentimento in maniera tale da sfuggire alla condanna imminente. Tuttavia, veniamo 
immediatamente informati di come ciò non sia più possibile e di come non 
riusciranno dunque a sfuggire alla condanna per quanto fatto sulla terra. Di 
conseguenza, è ancora una volta chiaro come, una volta iniziato il giudizio, non sia 
più possibile pentirsi in alcun modo, come già osservato nelle pagine precedenti sia 
per quanto riguarda il Battista, sia per quanto riguarda il Libro delle Parabole. Di 
conseguenza, il pentimento sarebbe solamente un momento limitato della vita 
poiché successivamente le azioni di ciascuno saranno giudicate secondo le azioni 

 
420 S. Chialà, Il Libro delle Parabole, 156. 
421 Cfr. 2En 41,2; 2Bar 10,6; 4Ez 4,12. 
422 LP 38,3. 
423 Lc 3,17; Mt 3,12. Torneremo più a fondo sulla tematica nel capitolo successive. 
424 LP 62,9. 
425 Cfr. LP 38,5; 46,4; 53,5; 62,9. 
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compiute e proprio per questo sarebbe necessario pentirsi quando il momento lo 
permette. 

Allo stesso modo, anche il capitolo 63 sembrerebbe proseguire lungo questa 
traiettoria. Ancora una volta i peccatori, infatti, tentando di confessare i propri 
peccati in un ultimo e disperato tentativo di dimostrare di essere davvero pentiti 
«pregheranno gli angeli del castigo […] per prostrarsi e adorare davanti al Signore 
degli Spiriti e confessare i loro peccati davanti a lui426». Tuttavia, la loro richiesta 
non avrà successo dal momento che, proprio quando erano in vita hanno creduto di 
potersi salvare da soli, attraverso l’opera delle loro mani, dall’ira che stava per 
manifestarsi. Il loro lamento («non abbiamo glorificato il Signore nostro, ma 
abbiamo riposto la nostra speranza nello scettro del nostro regno e nella nostra 
gloria427») nonostante sia reale, resta tuttavia inascoltato poiché troppo tardivo.  

Anche qui non possiamo che notare almeno due punti di contatto con la 
predicazione del Battista così come ci viene riportata dai sinottici. Il lamento tardivo 
dei peccatori, che riconoscendo i loro peccati confessano di aver riposto fiducia 
unicamente nei propri mezzi per ottenere la salvezza escatologica, non può che 
essere letto come il comportamento superbo contro il quale le dure parole del 
Battista si scagliavano. Come abbiamo proposto qualche pagina più indietro, il 
quesito posto da Giovanni su colui il quale abbia insegnato agli ebrei a sfuggire 
all’ira imminente è da intendersi come una domanda retorica. Fuggire dal giudizio 
escatologico è impossibile e far affidamento sulle proprie forze non servirebbe a 
nulla. Se proviamo a leggere i due testi in continuità, è possibile osservare come la 
stessa problematica attraversi le due narrazioni. Fare affidamento sui propri mezzi 
non solo è inutile ma è anzi totalmente dannoso poiché sfuggire dal giudizio divino 
è impossibile per coloro che non si pentono nel momento opportuno. Ed è proprio 
l’elemento del pentimento a collegare il testo del Libro delle Parabole ancora una 
volta con la predicazione del Battista. Nonostante i peccatori confessino i loro 
peccati e si dimostrino davvero pentiti, così come era richiesto per coloro che si 
presentavano al battesimo di Giovanni, tuttavia ciò non basta, poiché il tempo a loro 
disposizione è ormai finito. Se da un lato troviamo il Battista, che invita i suoi 
ascoltatori, a fare frutti degni del pentimento, non possiamo infine non notare come 
i peccatori impenitenti del Libro delle Parabole riconoscano, ormai troppo tardi, 
come la loro anima sia «piena di guadagni (frutto) di ingiustizia». Lo schema 
sembra limpidamente coerente. Sia per il Battista che per il Libro delle Parabole i 
peccatori devono a) pentirsi nel momento opportuno, quando sono ancora in vita o 
prima dell’inizio del giudizio finale; b) non fare affidamento sui propri mezzi per 

 
426 LP 63,1. 
427 LP 63,7. 
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sfuggire dal giudizio escatologico; c) agire praticando la giustizia e rendendo 
manifesto il pentimento. Solo in questo modo la salvezza può essere ottenuta.  

Infine, è interessante notare, come in questo contesto di confessione dei peccati 
e tentativo tardivo di pentimento, non si faccia riferimento in alcun modo al Figlio 
dell’Uomo428, mentre la narrazione è completamente incentrata sull’azione del 
Signore degli Spiriti. Ancora una volta, in maniera del tutto coerente, è unicamente 
a Dio stesso che appartiene la sfera del pentimento ed è lui l’unico in grado di 
perdonare i peccati dei pentiti. 

A questo proposito, anche il capitolo 40 può fornirci indicazioni preziose sul 
modo in cui l’autore del Libro delle Parabole concepisse il pentimento come una 
categoria teologica non assimilabile all’azione del Figlio dell’Uomo. Come 
abbiamo infatti potuto osservare poco sopra, il Libro delle Parabole introduce 
all’interno della sua riflessione angelologica una figura piuttosto oscura ma le cui 
funzioni sembrano essere ben definite per l’autore del nostro testo: l’angelo 
Fanuele. Come abbiamo già esposto, Fanuele viene descritto come l’angelo del 
pentimento e il suo compito è quello di scacciare i satani dalla presenza del signore 
al momento del giudizio429. La descrizione fatta da Enoc nel momento della 
comparsa dei quattro angeli è grado di rivelarci un dettaglio piuttosto importante. 
Osservando il Signore degli Spiriti il patriarca rivela: «Guardai, e nelle quattro ali 
del Signore degli Spiriti vidi quattro essi, diversi da quelli che non dormono e 
conobbi i loro nomi430». Veniamo dunque informati del fatto che queste quattro 
creature non sono altro che i quattro arcangeli del Signore, e tra questi vi è anche il 
nostro Fanuele. La cosa importante da notare è tuttavia come il nostro autore 
descriva gli angeli, non solo come se fossero entità al servizio di Dio. Infatti, 
essendo collocati all’interno delle stesse ali del Signore degli Spiriti, potrebbero 
essere interpretati come una funzione teologica che pertiene unicamente a lui. 
Mentre il Figlio dell’Uomo viene descritto come un ente divino vero e proprio, 
dotato di una sua autorità ben definita e distinta da quella del Signore degli 
Spiriti431, le funzioni dei quattro arcangeli sembrerebbero confondersi con quelle di 
Dio stesso, delle quali sarebbero unicamente una manifestazione. È davvero 
interessante dunque notare come il pentimento non venga mai, in nessun passo del 
Libro delle Parabole, associato all’azione del Figlio dell’Uomo, al quale spetta 
invece il giudizio di salvezza e condanna. Sembra quasi che l’autore del nostro 
testo, nel momento in cui voglia far riferimento alla categoria di pentimento, senta 
il bisogno di escludere totalmente dalla narrazione la figura del Figlio dell’Uomo, 
lasciando così intendere come a questo personaggio spetti una funzione ben diversa. 

 
428 G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 270. 
429 LP 40,7. 
430 LP 40,2. 
431 Cfr. LP 38,2; 45,3; 46,3; 49,2; 51,3; 52,9; 55,4; 62,5.9; 69,27. 
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Le somiglianze sembrano dunque essere davvero molte. Anche per il Battista, 
come abbiamo potuto osservare, il pentimento non è mai associato con l’attività dal 
veniente, come dimostrato dal fatto che solamente Dio ha il potere di suscitare figli 
di Abramo dalle pietre. Se accettiamo che dietro al riferimento alla venuta del 
Veniente atteso dal Battista si celi l’enochico Figlio dell’Uomo così come descritto 
dal Libro delle Parabole, come proveremo a dimostrare nel prossimo capitolo, 
appare evidente come anche per il Battista esistessero due personaggi ben distinti 
nel dramma escatologico, ai quali spettavano due funzioni distinte. Da una parte il 
Figlio dell’Uomo/Veniente, al quale spettava la separazione tra giusti e peccatori e 
il battesimo nel fuoco. Dall’altra Dio in persona, al quale era invece affidato il 
pentimento. 

 
 
 
5.5 Come interpretare il capitolo 50? 

 
Prima di proseguire nella nostra analisi è necessario tornare indietro per 

analizzare la questione del pentimento così come presentata all’interno del capitolo 
50. Se l’idea di pentimento è una categoria centrale per l’autore del Libro delle 
Parabole, riemergendo in vari punti del testo, sembrerebbero tuttavia esserci delle 
contraddizioni sulla limitata efficacia del pentimento oltre un periodo di tempo ben 
definito. In particolare, una prospettiva differente sembrerebbe emergere dal 
capitolo 50. Come abbiamo visto in precedenza, il capitolo 50 è stato quello che ha 
permesso a Boccaccini di identificare in maniera decisiva questa tematica 
all’interno del nostro testo. Anche se molti commentatori erano consapevoli di 
come questa categoria sembrasse emergere con forza in questa porzione di testo, si 
deve infatti a lui il merito di aver sottolineato la novità di questa idea all’interno 
della tradizione letteraria enochica, evidenziandone così la sua centralità. 

La questioni poste da questo capitolo sono tuttavia numerose. In particolare, 
mentre l’autore del Libro delle Parabole sembrerebbe essere convinto del fatto che 
il pentimento possa essere efficace unicamente nel caso in cui avvenisse prima della 
morte o dell’inizio del giudizio finale, il capitolo 50 sembrerebbe lasciar emergere 
un’ultima possibilità di pentimento anche per coloro che sono già morti. 

In primo luogo, è dunque essenziale comprendere se questo capitolo si collochi 
già nel giudizio o se stia ancora descrivendo le fasi che lo precedono. La risposta 
non è ovviamente semplice ma dalla sua risoluzione dipendono le differenti 
interpretazioni di questo passo. Riuscendo a mettere a fuoco questo dettaglio 
potremmo infatti delineare in maniera più precisa se l’autore del Libro delle 
Parabole ritenesse che il pentimento fosse possibile, per una determinata categoria 
di individui, anche in un momento successivo all’inizio del giudizio. In particolare, 
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quando il testo fa riferimento a «coloro i quali non avranno onore432», sta indicando 
un gruppo specifico all’interno dei giusti oppure dei peccatori? Molto spesso, nelle 
discussioni su questo passo, ci si è focalizzati nella ricostruzione del testo 
originario, cercando di chiarire se originariamente si facesse riferimento a un 
gruppo di persone che «avranno onore» oppure a coloro i quali «non avranno 
onore». La tradizione manoscritta sembra infatti oscillare su questo punto e non può 
offrirci molte certezze. Credo tuttavia che la questione testuale, pur nella sua 
importanza, distolga in realtà dall’interpretazione complessiva del passo. Il punto 
non è infatti capire se la negazione fosse o meno presente nella forma più antica del 
testo, quanto identificare con chiarezza questo terzo gruppo di individui. In sostanza 
si tratta di chiarire chi gioverebbe di questa giustificazione che, proprio per il 
contesto escatologico nella quale viene offerta, finirebbe per coincidere con il 
perdono di tutti i peccati (dal momento che non vi sarebbe poi più il tempo materiale 
di peccare) e dunque con la salvezza stessa. La questione in fin dei conti è che, 
nonostante lo sforzo di Chialà433 di armonizzare 1En 38,6 con 1En 50,5, queste due 
prospettive sembrano essere in forte tensione tra di loro. Nel Libro delle Parabole 
sembrerebbero infatti emergere due momenti differenti in cui la misericordia di Dio 
non posso più essere attinta, e dunque due limiti di tempo differenti per l’efficacia 
del pentimento. Quale è dunque, per il nostro autore, il limite ultimo oltre il quale 
non è più possibile pentirsi? È il termine della vita sulla terra, e dunque la morte, a 
sancire l’impossibilità di pentirsi, oppure sono le fasi che precedono il giudizio, 
nonostante siano successive alla morte dei singoli individui, e configurarsi come il 
termine definitivo? Fino a quando sarebbe dunque possibile pentirsi? Il capitolo 50 
sembrerebbe dunque lasciare emergere una prospettiva differente rispetto a quella 
che era emersa in precedenza.  

In realtà vi è ancora una possibilità di leggere il capitolo 50 in continuità con 
quanto affermato dal nostro autore in precedenza. Potremmo infatti ipotizzare che 
qui l’autore stia facendo riferimento ai peccatori che sono ancora in vita durante le 
ultime fasi del mondo così come le conosciamo. Se così fosse, il pensiero del nostro 
autore sarebbe del tutto coerente, ribadendo ancora una volta come il limite ultimo 
per ottenere la misericordia attraverso il pentimento sia fissato con il termine della 
vita che, tuttavia, finirebbe per coincidere, per gli individui ancora in vita al 
momento dell’inaugurarsi del dramma escatologico, con le prime fasi del giudizio 
stesso. Se l’interpretazione proposta fosse corretta, risolverebbe anche la 
contraddizione generata dalle parole riportate nel primo verso del capitolo 51434: 
«In quei giorni la terra restituirà ciò che custodisce, lo Sheol restituirà ciò che 
contiene e la Perdizione restituirà ciò che deve». Se ipotizziamo infatti che il 

 
432 LP 50,3. 
433 S. Chialà, Il Libro delle Parabole di Enoc, 223. 
434 LP 51,1. 
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pentimento escatologico al quale faccia riferimento il capitolo 50 sia indirizzato a 
tutti gli individui, sarebbe quantomeno curioso assistere alla resurrezione dei morti 
dopo il termine di questo ulteriore limite di tempo. In questo caso, infatti, il 
pentimento escatologico sarebbe concesso unicamente ad alcuni individui, mentre 
a coloro i corpi dei quali non erano ancora stati rigettati dalle viscere della terra 
sarebbe negata in maniera irreversibile questa ultima possibilità. Al contrario, 
ipotizzando che per l’autore del Libro delle Parabole il limite per attingere la 
misericordia attraverso il pentimento sia solo uno per tutti gli individui, e coincida 
con il termine della vita terrena, il capitolo 50 farebbe riferimento a quegli individui 
per i quali il giudizio escatologico e la morte terrena coincidono. Solo 
successivamente si assisterebbe alla resurrezione dei morti e al giudizio secondo le 
opere. 

Se l’interpretazione del passo proposta fosse corretta, l’invito del Battista al 
pentimento si rivelerebbe ancora più comprensibile. «Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino!435». Solo ora è possibile pentirsi poiché unicamente in questo 
momento che il Signore può suscitare figli di Abramo dalle pietre. Al contrario, 
quando verrà il Figlio dell’Uomo, il Veniente, il pentimento non sarà più possibile 
poiché il suo sarà un atto divisivo. Come annuncia il Battista: «Egli ha in mano il 
ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la 
pula con un fuoco inestinguibile436». Durante il giudizio escatologico il Veniente 
annunciato dal Battista sceglierà i suoi eletti e condannerà dunque i peccatori e dal 
suo giudizio non sarà più possibile fuggire. Ciò è, nuovamente, del tutto coerente 
con l’azione del Figlio dell’Uomo enochico riguardo il quale veniamo informati 
che, successivamente al termine ultimo del pentimento, «sceglierà i giusti e i 
santi437». 

Osservando dunque la struttura del Libro delle Parabole e cercando di analizzare 
la categoria del pentimento, abbiamo cercato di mostrare come essa presenti 
un’essenziale coerenza interna. Il nostro testo infatti presenterebbe inizialmente la 
possibilità del pentimento solamente in un momento precedente alla morte terrena 
(cap.38), proseguirebbe poi offrendone l’attingimento a coloro che sono in vita 
durante la trasformazione escatologica del mondo (cap.50) e finirebbe per negarne 
l’efficacia durante delle fasi del giudizio vero e proprio (cap.62-63). 

La discrepanza tra lo schema proposto nel capitolo 50 e quello presentato nei 
capitoli 61-62 era in realtà già notata da Nickelsburg438. Nickelsburg notava infatti 

 
435 Mt 3,2. 
436 Lc 3,17; Mt 3,12. 
437 LP 51,2. Tra l’altro la forma verbale utilizzata (ኀረየ [ḫaraya]) oltre ad avere il significato di 
eleggere, scegliere potrebbe rendere una radice semitica רחב , con il significato di separare, 
discernere. Cfr. M. Black, The Book of Enoch, 185; A. Dillmann, Lexicon linguae aethiopicae 
(Weigel, Lipsia 1865), 588-589. Si veda anche LP 45,3. 
438 G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 183. 
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come vi fosse un’opposizione tra il capitolo 50, nel quale al pentimento dei 
peccatori seguiva la misericordia divina, e la narrazione dei capitoli 62-63, per i 
quali al pentimento (sincero ma tardivo) dei potenti, seguiva non la salvezza, bensì 
la condanna. Cercando di risolvere la contraddizione, egli avanza l’ipotesi secondo 
la quale l’autore stia in realtà facendo riferimento a due gruppi di individui 
differenti, e in particolare che nel capitolo 50 l’autore abbia in mente la sorte dei 
gentili. Tuttavia, un’interpretazione di questo tipo ha il difetto di introdurre 
tematiche che sembrerebbero del tutto estranee alla riflessione teologica del nostro 
testo. In alcun punto del Libro delle Parabole sarebbe infatti identificabile un vero 
e proprio interesse per il destino escatologico dei non ebrei, e lo stesso Nickelsburg 
è costretto ad ammettere come questa tematica sia piuttosto inusuale per il contesto 
storico nel quale il Libro delle Parabole venne prodotto439. 

Sembrerebbe invece più cauto e forse più sensato ipotizzare che l’autore del 
Libro delle Parabole stia seguendo una precisa scansione temporale in grado di 
rendere conto delle differenze. Mentre dunque nel capitolo 50 si farebbe riferimento 
alla fase precedenti, seppur davvero imminenti al giudizio, e quindi a un momento 
in cui il pentimento sarebbe ancora possibile, in linea con quanto visto nel capitolo 
38, i capitoli 61-62 sarebbero invece da collocare in una condizione di giudizio già 
iniziato, in quelle fasi concitate nei quali i peccatori tentano tardivamente di 
pentirsi. In conclusione, la riflessione del nostro autore sembrerebbe del tutto 
coerente e non sarebbe necessario ipotizzare un terzo gruppo di individui, 
identificabile con i gentili, solamente per i quali al pentimento escatologico 
seguirebbe la misericordia divina. A questo ipotetico terzo gruppo, infatti, il Libro 
delle Parabole non dedicherebbe più alcuna riflessione. 

Infine, un ulteriore punto di contatto testuale tra la predicazione del Battista e il 
Libro delle Parabole è fornito proprio dal capitolo 51. Nel commentare l’azione di 
separazione escatologica tra coloro che verranno salvati e i peccatori possiamo 
infatti notare come l’autore giustifichi l’operato del Figlio dell’Uomo con il fatto 
che «si è avvicinato il giorno in cui essi saranno salvi440». Se comprendiamo come 
il giorno della salvezza del Libro delle Parabole corrisponda all’inizio del dramma 
escatologico e se evidenziamo come questa notazione avvenga a seguito di un passo 
fortemente incentrato sul pentimento, non possiamo davvero evitare di scorgere 
un’assoluta continuità con le parole di apertura messe in bocca al Battista da 
Matteo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!441». La somiglianza non è 
unicamente concettuale ma sembrerebbe essere anche testuale dal momento che il 

 
439 G. W. E. Nickelsburg – J. C. VanderKam, 1Enoch 2, 47-48. Oltre a essere un motivo minore nel 
Libro delle Parabole, gli autori non riuscirebbero a trovare nessuna giustificazione alla loro proposta 
se non il troppo vago riferimento a Is 49:6 in LP 48:4-5. 
440 LP 51,2. 
441 Mt 3,2. 
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traduttore etiopico di Matteo utilizza proprio il verbo ቀርበት [qarbat]442, lo stesso 
utilizzato in questo passo del Libro delle Parabole. Il verbo, d’altra parte, è 
singolare nell’utilizzo del nostro testo poiché è nuovamente utilizzato, in 45,6443, 
per indicare un contesto escatologico e in riferimento all’atto di divisone portato 
avanti dal Figlio dell’Uomo nei confronti dei peccatori e dei giusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
442 ቀርበት መንግሥተ ሰማያት [qarbat mangǝsta samāyāt], ‘il regno dei cieli si è fatto vicino’. Dillman 
traduce ቀርበ [qarbat] con appropinquare, propinquum esse, (de tempore) instare. 
443 45,6: «Vicino a me (ቀርበት [qarbat]) è il giudizio dei peccatori, per rimuoverli dalla faccia della 
terra»; in LP 47,4 «Il cuore dei santi si riempiva poiché si era avvicinato/adempiuto/compiuto il 
calcolo della giustizia» si utilizza invece il verbo በጽሐ [baṣḥa]. 
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Capitolo 6 
 

Il Figlio dell’Uomo e il diluvio 
 
 

 
 

6.1 Di chi attendeva la venuta Giovanni Battista? 
 

Uno dei punti centrali che hanno caratterizzato gli studi sul Battista è stato quello 
di cercare di provare a identificare la figura della quale Giovanni attendesse la 
venuta. Nel corso degli anni le posizioni sono state varie e differenti, ma la maggior 
parte degli studiosi ha oscillato tra chi credeva che il Battista attendeva la 
manifestazione diretta di Dio e chi invece riteneva fosse più probabile che a 
manifestarsi sarebbe stato il Figlio dell’Uomo444. 

Tra tutti gli studiosi, colui che più si è speso per cercare di far luce sulla questione 
è stato Robert L. Webb che nel 1991445, cercando di identificare con precisione la 
figura della quale Giovanni predicava e attendeva la venuta, identificò cinque criteri 
che avrebbe dovuto soddisfare: 

- Le sue azioni avrebbero dovuto avere come scopo il giudizio finale e la 
restaurazione escatologica di Israele 

- Se ne attendeva la venuta, sia nel senso della sua manifestazione fisica che in 
quello del suo riconoscimento universale 

- Avrebbe dovuto manifestarsi come un essere divino dotato di estrema potenza 
- Avrebbe operato un battesimo escatologico con Spirito (santo)/vento e fuoco 
- Il suo giudizio e la sua restaurazione di Israele avrebbero dovuto essere descritti 

utilizzando l’immaginario agricolo e la metafora del contadino nell’aia446. 
Dopo aver analizzato le figure di Yahweh, del Messia davidico, del Messia 

aaronico, del principe angelico declinato nella duplice forma Michele/Melchizedek, 
del Figlio dell'Uomo e infine di Elia e dopo averle disposte su una tabella 
comparativa, Webb giunse alla conclusione che Giovanni aspettava la 
manifestazione diretta di Dio stesso. Tuttavia, se si osserva con attenzione la tabella 
riportata da Webb alla fine della sua analisi, non si può che rimanere parzialmente 
perplessi per alcuni dettagli447. 

 
444 Per una sintesi schematica, ragionata e ben articolata delle differenti interpretazioni si veda F. 
Adinolfi, Giovanni Battsita, 2021, 186n16. 
445 R. L. Webb, John the Baptizer and Prophet. A Socio-Historical Study (Sheffield Academic Press, 
Sheffield 1991), 219-306. 
446 Ivi, 221. 
447 Ivi, 259. 
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Fig.1: Tabella comparativa di Webb 
 
In particolare, il criterio numero quattro sembrerebbe irragionevolmente dilatato 

rispetto all’iniziale e più semplice riferimento a un escatologico battesimo o 
immersione in spirito (santo)/vento e fuoco. Analizzando infatti le fonti, e faccio 
dunque riferimento a Mc 1,8448; Lc 3,16449 e Mt 3,11450, si ha quasi l’impressione 
che Webb sia andato oltre ciò che i testi realmente dicono. Nessuno dei passi 
riportati infatti dichiarerebbe apertamente che ὁ ἐρχόμενος451 o ὁ ἰσχυρότερος452 
avrebbe concesso escatologicamente lo Spirito. Allo stesso modo, e probabilmente 
in maniera ancora più evidente, non è possibile rintracciare alcun riferimento al 
fatto che il personaggio divino che avrebbe dovuto sottoporre gli individui al suo 
battesimo escatologico avrebbe poi dovuto ricevere lo spirito lui stesso durante i 

 
448 «Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo» (ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς 
ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς πνεύματι ἁγίῳ). 
449 «Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco» (αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί). 
450 «Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco» (αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί). 
451 Mt 3,11.  
452 Mc 1,7; Lc 3,16. 
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tempi ultimi. L'immersione nello spirito, così come viene descritta, risulta essere 
qualcosa di profondamente diverso dal conferimento dello spirito a coloro che 
venivano battezzati e niente ci lascia presupporre che anche ὁ ἐρχόμενος avrebbe 
ricevuto lo spirito in un momento successivo. Sembrerebbe, al contrario, che quella 
descritta nelle fonti attraverso le parole di Giovanni sia una scena di immersione o 
passaggio nel fuoco e nello spirito oppure in un soffio infuocato. Essere passati o 
provati attraverso il fuoco e lo spirito non implicherebbe in maniera necessaria che 
lo stesso spirito sia ricevuto da chi subisce tale battesimo/immersione. Inoltre, non 
sembrerebbe essere imprescindibile la caratterizzazione del battesimo escatologico 
attraverso immagini che richiamino l'acqua e le abluzioni rituali, ma è più probabile 
che il paragone dell'immersione a-venire sia dovuto alla somiglianza con l'azione 
concreta di Giovanni che materialmente immergeva in acqua coloro che si recavano 
da lui per essere battezzati.  

 
 
 
6.2 Il fuoco escatologico 

 
Se dunque il battesimo del Veniente doveva essere caratterizzato da un 

immaginario infuocato, una volta che ci si rivolga al Libro delle Parabole non è 
difficile trovare una grande quantità di tali immagini legate all’attività del Figlio 
dell'Uomo, contrariamente a quanto affermato da Webb. 

Nel capitolo 48, dopo che i libri dei viventi sono stati aperti, il Figlio dell'Uomo 
è stato posto sul trono di Dio come giudice escatologico e il giudizio è iniziato, si 
legge: 

 
In quel tempo i re della terra e i forti che dominano sulla terra, a causa dell’opera 

delle loro mani, staranno con il volto basso poiché nel giorno della loro angustia e del loro 
tormento, non salveranno sé stessi. Li metterò nelle mani dei miei eletti. Come l’erba nel 
fuoco e come il piombo nell’acqua, così bruceranno davanti al volto dei santi e 
affonderanno davanti al volto dei giusti; e non si troverà traccia di loro. Nel giorno del loro 
tormento ci sarà quiete sulla terra: cadranno davanti a essi, non si alzeranno e non ci sarà 
chi li prenda per mano e li faccia alzare, poiché hanno rinnegato il Signore degli Spiriti e il 
suo Messia453 

 

Webb, rendendosi conto dell’efficacia di questo testo, cerca di neutralizzarlo 
affermando che «the threshing floor imagery is used, but it is specifically associated 
with the participation of the righteous in the judgment, rather than the Son of Man 

 
453 LP 48, 8-10. 
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himself454». In realtà, anche se sembrerebbe impossibile poter negare come il testo 
affermi che il giudizio verrà portato avanti di fronte ai giusti e agli eletti, bisogna 
notare come il giudizio stesso non risulti ascritto a questi personaggi455. Dall’intero 
contesto, ma oserei dire anche dall’intero Libro delle Parabole, è chiaro come a 
operare il giudizio sia proprio il Figlio dell’Uomo. È dunque notevole rintracciare 
in LP 48,8-10 tre degli stessi elementi messi in luce da Webb, e proprio in 
riferimento al nostro personaggio. L’immaginario agricolo in connessione con 
l’elemento del fuoco salta subito agli occhi. Così come il personaggio atteso dal 
Battista avrebbe bruciato la pula in un fuoco inestinguibile e avrebbe tagliato e 
gettato nel fuoco ogni albero che non avesse prodotto frutti456 (ossia i peccatori 
impenitenti che avevano scelto di non farsi battezzare da Giovanni), così il giudizio 
escatologico operato dal Figlio dell’Uomo avrebbe annientato, bruciandoli come 
erba nel fuoco, i re della terra e i forti, che nel Libro delle Parabole sono indicati 
come gruppo raffigurante i peccatori457. Un ulteriore elemento da notare è come 
l’immagine della condanna nel fuoco sia accostata alla similitudine del piombo che 
sprofonda nell’acqua. Non dobbiamo tuttavia lasciarci trarre in inganno dal 
semplice accostamento di questa immagine con il battesimo portato avanti dal 
Battista. Il battesimo di Giovanni aveva in fatti un valore positivo, e il suo fine era 
tutt’altro che distruttivo, dal momento a che coloro che lo avessero ricevuto sarebbe 
stata risparmiata la distruzione infuocata operata dal Veniente. Ciò che invece è 
necessario sottolineare è come l’immagine dell’acqua venga utilizzata come una 
metafora per descrivere la sorte dei peccatori durante il giudizio finale. Essi non 
saranno solamente annientati dal fuoco, ma verranno completamente immersi in 
esso come il piombo che, una volta immerso nell’acqua, non può fare altro che 
andare sempre più a fondo. Un’immagine di questo tipo non può dunque che 
rimandare non tanto alla salvifica immersione giovannea, quanto piuttosto al più 
letale e definitivo battesimo del Veniente che, come Giovanni immergeva i suoi 
penitenti nelle acque salvifiche, avrebbe immerso i peccatori nel fuoco del giudizio. 

Andando avanti, nel capitolo 52, l'autore del Libro delle Parabole utilizza 
l'immagine delle montagne dei metalli, uno strumento retorico già usato in Dan 
2,31-45. 

 
Tutte quelle montagne che i tuoi occhi hanno visto: la montagna di ferro, la 

montagna di rame, la montagna d’argento, la montagna d’oro, la montagna di metallo 
tenero e la montagna di piombo, saranno davanti all’Eletto come cera davanti al fuoco e 

 
454 R. L. Webb, John the Baptizer and Prophet, 249. 
455 Nickelsburg – VanderKam, 1Enoch 2, 175. Il tema del giudizio condotto davanti ai giusti 
sembrerebbe essere un motivo tipico della tradizione letteraria enochica. Cfr. 1En 27,3; 90,26-27. 
456 Mt 3,10.12; Lc 3,9.17. 
457 Cfr. LP 38,4-5; 41,2; 45,1-2; 46,4.7; 53,2.5.7; 56,5.8; 62,2. 
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come acqua che scende dall’alto sopra quelle montagne: saranno molli sotto i suoi piedi. 
Avverrà in quei giorni che non si salveranno né con l’oro né con l’argento, e non potranno 
sfuggire458 

 
Come Chialà ha giustamente notato, «le montagne rappresentano per l’autore le 

potenze avverse: sono l’ennesima immagine dei peccatori che tiranneggiano i giusti 
e che saranno rimossi al momento del giudizio459». Inoltre, è interessante notare 
come l’immagine delle montagne che si sciolgono come cera sotto i piedi di Dio è 
un tema già presente in Michea 1,3-4 e ripreso anche nel Libro dei Vigilanti 1,6. 
Ciò che è nuovo, tuttavia, è come esse non si sciolgano più al passaggio di Dio ma 
piuttosto di fronte all’Eletto/Figlio dell’Uomo. Proprio la specificità esegetica 
attraverso il quale l’autore del Libro delle Parabole interpreta sia il testo biblico 
che il suo eco enochico ci permette di notare ancora una volta come ci sia l’esplicita 
volontà di collegare il fuoco del giudizio finale con l’Eletto/Figlio dell’Uomo e non 
più Dio in persona. Sorprende dunque come Webb non abbia dato valore a un testo 
del genere, dal momento che, proprio nell’allontanarsi dalle sue fonti bibliche e 
della stessa tradizione letteraria enochica, avrebbe potuto rispondere in maniera 
puntuale a uno dei criteri da lui identificati. Inoltre, anche se probabilmente la 
similitudine non è di particolare aiuto per la nostra analisi, è giusto notare come 
ancora una volta l’immagine del fuoco del giudizio sia associata (in realtà 
semplicemente accostata) a quella dell’acqua. Notevole è infine il riferimento 
all’impossibilità per peccatori di sfuggire dalla condanna nel giorno del giudizio, 
attraverso le proprie forze, simboleggiate dall’oro e dall’argento, che ricorda in 
maniera estremamente vicina il monito del Battista contro i disperati e infruttuosi 
tentativi di sfuggire dall’ira oramai imminente460. 

In maniera simile anche il capitolo 54 sembra essere paradigmatico: 
 

Guardai e mi girai (verso) un’altra faccia della terra e vidi là una valle profonda 
che ardeva di fuoco. Portavano i re e i potenti e li mettevano in quella profonda valle461. 

 
 

458 LP 52,6-7. 
459 S. Chiala, Il Libro delle Parabole di Enoc, 228. 
460 Abbiamo già notato come la tematica accomuni in maniera profonda il nostro testo e la 
predicazione del Battista.  
461 LP 54,1-2. Sui problemi testuali legati a LP 54,2 si veda Nickelsburg – VanderKam, 1Enoch 2, 
201. Non è inoltre chiaro se i capitoli 53 e 54 facciano riferimento a due valli differenti in due luoghi 
differenti, a due valli nello stesso luogo o a due funzioni diverse per la stessa valle di condanna. In 
ogni caso la continuità tematica e linguistica tra i due capitoli è davvero stretta e l’idea per la quale 
i peccatori terreni (dunque i re e i potenti) siano una manifestazione storica e quasi una propaggine 
delle schiere angeliche peccatrici sembra percorrere tutto il Libro delle Parabole. Proprio per questo 
la ricostruzione proposta non verrebbe privata di senso nel caso in cui LP 54,2 fosse una glossa 
redazionale o un verso originariamente appartenente al capitolo 53 e solo successivamente inserito 
nella sua collocazione attuale. 
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Se non dimentichiamo come lungo tutto il Libro delle Parabole i re e i potenti 
indicano chiaramente il gruppo dei peccatori, non è difficile vedere una continuità 
con il battesimo escatologico di fuoco proclamato da Giovanni. Anche se il Figlio 
dell’Uomo non viene esplicitamente menzionato in questo passo, non si può non 
considerare come il nostro autore lo presenti come il vero protagonista del dramma 
escatologico e che proprio a lui spetti operare il giudizio di salvezza dei giusti e, 
soprattutto, di condanna definitiva dei peccatori. Voler affermare dunque che 
questo passo presenterebbe il giudizio finale e la condanna dei peccatori senza la 
presenza del Figlio dell’Uomo significherebbe slegare il testo dal suo contesto e 
risulterebbe in una comprensione solo parziale di questo passo.  

Per concludere, uno dei testi più sorprendenti sembrerebbe essere il capitolo 67: 
 

Allora udii Michele che rispondeva e diceva: «Questo giudizio, col quale sono 
giudicati gli angeli, è una testimonianza per i re, i dominatori e coloro che possiedono la 
terra. Infatti, quelle acque di giudizio sono per la guarigione dei corpi dei re e per la voluttà 
dei loro corpi. Ma non vedono e non credono che quelle acque saranno mutate e saranno 
fuoco che brucia per i secoli462». 
 

La connessione tra l'acqua per l'immersione e il fuoco inestinguibile del giudizio 
mi sembra davvero un'indicazione della vicinanza di questo testo alla predicazione 
del Battista. Ovviamente il contesto “termale” del capitolo 67 del Libro delle 
Parabole è del tutto differente rispetto a quelli che sembrerebbero essere i luoghi 
tipici del Battista quali il fiume Giordano o gli altri specchi d’acqua della Giudea e 
della Galilea presso i quali operava463. Tuttavia, piuttosto che focalizzarsi sulla 
localizzazione geografica del luogo descritto nel testo enochico, è fondamentale 
rilevare la dinamica descritta dall’autore. Nel Libro delle Parabole, infatti, è 
possibile intravedere una trasformazione escatologica delle acque di salvezza (le 
acque di giudizio per la guarigione dei corpi) in fiamme di condanna che bruceranno 
per l’eternità. Allo stesso modo il Battista che predicava e praticava un’immersione 
di pentimento, e dunque salvifica, nelle acque del Giordano, annunciava un 
battesimo escatologico in un fuoco inestinguibile. È chiaro, dunque, come i due 
schemi siano in profonda continuità e presentino una possibilità di salvezza 

 
462 LP 67,12-13. I problemi legati a questo testo sono sostanzialmente due. In primo luogo, la sezione 
farebbe parte dei cosiddetti frammenti noachici, porzioni di testo indipendenti, facenti parte di un 
ipotetico Libro di Noè e solo successivamente inserite all’interno della redazione finale del Libro 
delle Parabole. La questione invita ovviamente alla cautela ma tornerò sul problema più avanti. In 
secondo luogo, il riferimento ai corpi dei re sarebbe da leggere come una corruzione testuale di 
corpi degli angeli, facilmente comprensibile ipotizzando la confusione tra i termini aramaici איכאלמ  
e איכלמ . 
463 Sui luoghi del Battista si veda la convincente ricostruzione di F. Adinolfi Giovanni Battista, 39-
47. 
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temporanea (avanzata attraverso le immagini delle acque del pentimento e che 
guariscono) in opposizione a una condanna escatologica nel fuoco del giudizio. 

Per tutti questi motivi, per quanto riguarda l'associazione di un giudizio di fuoco 
e del Figlio dell'Uomo nel Libro delle Parabole, non posso che essere in disaccordo 
con Webb. Questi testi mostrano infatti come il fuoco sia l'elemento principale del 
giudizio del Figlio dell'Uomo e come molto spesso esso venga anche associato alle 
metafore dell'acqua.  

  
 
 
6.3 Il Figlio dell’Uomo e gli attributi di potenza 
 
Come affermato a ragione da Webb, il personaggio atteso da Giovanni Battista 

sembrerebbe essere dotato non solo di un’estrema potenza ma anche di una suprema 
autorità nel portare avanti il giudizio escatologico464. Se anche in questo caso 
provassimo a verificare se l’enochico Figlio dell’Uomo riesca a rispondere a questo 
criterio non resteremmo delusi. 

I capitoli 45 e 46 sono dunque di estremo aiuto nella nostra indagine. Leggiamo 
infatti: 

 
In quei giorni il mio Eletto sederà sul trono della gloria e sceglierà le loro azioni, e 

i loro luoghi di riposo saranno senza numero. […] Costui è il Figlio dell’Uomo al quale 
appartiene la giustizia e la giustizia abita con lui. Egli rivela tutti i contenitori del segreto, 
poiché il Signore degli Spiriti ha eletto proprio lui. […] Questo Figlio dell’Uomo, che hai 
visto, allontanerà i re e i potenti dalle loro dimore e i forti dai loro troni; scioglierà i legami 
dei forti e spezzerà i denti dei peccatori; rovescerà i re dai loro troni e dai loro regni, perché 
non lo esaltano, non lo glorificano e non rendono omaggio (a colui) dal quale è stato dato 
loro il regno. (Egli) rovescerà il volto dei forti e li riempirà di vergogna465. 

 
Come abbiamo avuto modo di osservare anche in precedenza è chiaro come il 

modello di riferimento sia da rintracciare nel Libro di Daniele, con la differenza 
che nel nostro testo il Figlio dell’Uomo sembra godere di una maggiore autorità. Il 
fatto che egli venga fatto sedere sul trono che in Daniele spettava ancora a Dio è 
segno di questo intenzionale passaggio di consegna per quanto riguarda l’autorità 
nel giudizio. È dunque l’approccio esegetico del nostro autore alla sua fonte a 
rendere manifesta ancora una volta la volontà di conferire al Figlio dell’Uomo 

 
464 Si veda anche S. Chialà, Violenza e giudizio divino nella letteratura enochica in L. Mazzinghi (a 
cura di), La violenza nella Bibbia. XXXIX settimana biblica nazionale (Roma, 11-15 Settembre 
2006) [=Ricerche Storico-bibliche 20/1-2 (2008)], 111-122. 
465 LP 45,3.46,3-6. 
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funzioni inedite rispetto alla tradizione precedente e di assoluta centralità. Il Figlio 
dell’Uomo è, a tutti gli effetti, il vero protagonista del dramma escatologico ed è a 
lui che spetterà l’autorità nel tribunale escatologico.  

Inoltre, chiara sembrerebbe l’intenzione dell’autore di ricapitolare in un’unica 
figura quelle che fino a quel momento erano state tra figure distinte ma con funzioni 
sovrapponibili: il Giusto, l’Eletto e il danielico Figlio dell’Uomo466. L’oscillazione 
tra questi due ultimi titoli, e la specificazione che proprio a lui «appartiene la 
giustizia e la giustizia abita con lui», rivelano infatti la volontà di chiarire, in 
maniera definitiva, l’assoluta identità di questi personaggi e la ricapitolazione di 
queste differenti funzioni in un unico essere divino. Figlio dell’Uomo finisce 
dunque per essere compreso come un titolo vero e proprio, e attraverso questa 
designazione vengono riassunte le idee di elezione e giustizia. In aggiunta, oltre al 
suo essere designato come Eletto e Giusto (e dunque in strettissima connessione 
con il gruppo degli eletti e dei giusti), è innegabile come l’autore del Libro delle 
Parabole voglia descriverlo come dotato di una forza e autorità superiore a tutti gli 
altri esseri. Le violente immagini dello spezzare i denti ai peccatori, rovesciare i re 
dai loro troni e dello sciogliere i legami dei forti, concetti tipicamente associati con 
le azioni del Signore, non possono infatti non essere sintomatiche di questa 
tendenza nel descrivere il nostro personaggio come estremamente potente 

Allo stesso modo, la presentazione dai tratti fortemente messianici presentata nel 
capitolo 48 non può che indirizzarci nella stessa direzione. 

 
Il suo nome era davanti al Principio dei giorni; prima ancora che fossero creati il 

sole e gli astri, prima ancora che fossero fatte le stelle del cielo, il suo nome fu chiamato 
davanti al Signore degli Spiriti. Egli è un bastone per i giusti, affinché si appoggino a lui e 
non cadano; egli è la luce dei popoli ed è speranza per coloro che soffrono nel cuore. 
Davanti a lui si prostreranno e adoreranno tutti coloro che abitano sulla terra467. 

 
Utilizzando i modelli di Proverbi 8,22-30 e di Siracide 24,9, riguardo la 

creazione della Sapienza prima di tutte le creature, e la profezia sul Messia betlemita 
di Michea 5,1, l’autore del nostro testo inizia dunque a presentare il Figlio 
dell’Uomo come il Messia preesistente, accostandovi la figura del Servo del 
Signore di Isaia, quella stessa figura che verrà riletta in chiave messianica anche 
nei testi evangelici, privata tuttavia nel nostro testo di tutti quegli elementi legati 
alla sofferenza di questo personaggio che, proprio negli scritti cristiani, troveranno 
invece grande diffusione. Il Figlio dell’Uomo sarebbe dunque non sola una figura 

 
466 Sulle differenti denominazioni si veda J. C. VanderKam, Righteous One, Messiah, Chosen One, 
and Son of Man in 1Enoch 37–71 in Id., From Revelation to Canon. Studies in the Hebrew Bible 
and Second Temple Literature (Brill, Leiden 2000) 413–438. 
467 LP 48,1-5. 
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messianica e dotata di un’autorità tale da giustificare l’adorazione e la prostrazione 
a lui rivolta da tutti gli abitanti della terra, ma anche un messia potente come sembra 
indicare con chiarezza LP 49,3 quando, nel descrivere le sue prerogative, vuole 
specificare come in lui abiti «lo spirito di Potenza». 

Tutte queste indicazioni trovano il giusto coronamento nelle scene del giudizio 
vero e proprio come descritto nei capitoli 51 e 52. Riprendendo ancora una volta il 
modello danielico già utilizzato nei capitoli 45 e 46 l’autore sente nuovamente il 
bisogno di descrivere come «l’Eletto sederà sul suo trono […] poiché il Signore 
degli Spiriti lo ha stabilito e glorificato468» e, poco dopo, rende esplicito ciò che i 
riferimenti sapienziali e profetici avevano solo lasciato intendere. In risposta alla 
domanda di Enoc riguardo ciò che gli appena stato rivelato, l’angelo che lo 
accompagna risponde: «Tutte quelle cose che hai visto saranno (messe) in potere 
del suo Messia (መሲሑ [masiḥu]), cosicché domini e sia potente sulla terra469». Il 
Libro delle Parabole presenta dunque non solo il suo Figlio dell’Uomo come il 
Messia, ma come un essere divino dotato di tutta quella potenza necessaria per 
dominare sulla terra e al cui potere sono affidati tutti i segreti escatologici ricevuti 
da Enoc durante il suo viaggio celeste.  

Il Figlio dell’Uomo è dunque il vero personaggio principale del dramma 
escatologico enochico, è potente e domina sul cielo e sulla terra e a lui spetta il 
giudizio divisivo tra i giusti e i peccatori. Proprio per qui motivi fino a ora esposti 
sembra sensato poter affermare che l’enochico Figlio dell’Uomo così come 
descritto nel Libro delle Parabole soddisfi il criterio della potenza identificato da 
Webb. 

 
 
6.4 Immaginario agrario  

 
Per quanto riguarda l’argomentazione di Webb secondo la quale non sarebbe 

possibile rintracciare una connessione tra l’attività del Figlio dell’Uomo e 
l’immaginario agrario470, ciò non è del tutto vero. Come infatti ha notato in maniera 
puntuale Keddie, «there is a great deal of “agrarian discourse” in the Parables. [...] 
Unlike the Book of the Watchers, the Parables repeatedly describes judgment and 
cosmology in terms of weights, balances, measures, threshing floors, and 
storehouses471» 

 
468 LP 51,3. 
469 LP 52,4. 
470 Le sue riflessioni su un immaginario di questo tipo erano state anticipate in R. L. Webb, The 
Activity of John the Baptist’s Expected Figure at the Threshing Floor (Matthew 3.12 = Luke 3.27) 
in «Journal for the Study of the New Testament» 43 (1991), 103-111. 
471 G. A. Keddie, Revelations of Ideology, 168. 
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Grande importanza sembra infatti essere conferita al concetto di መዛግብት 
[mazāgǝbt] (singolare መዝገብ [mazgab]), che proprio nella sua forma plurale viene 
da Dillmann tradotto con thesaurus e può dunque stare a indicare il magazzino, la 
dispensa come recepito nella traduzione di Nickelsburg, Black e Knibb, a 
testimonianza di come il legame con il mondo agricolo sarebbe dunque innegabile. 
In particolare, questo concetto sembrerebbe inizialmente essere legato ai fenomeni 
atmosferici. Leggiamo infatti: 

 
Là vidi i contenitori (መዛግብት) [mazāgǝbt] chiusi e da essi si dipartono i venti; il 

contenitore (መዝገበ) [mazgaba] della grandine e del vento; e il contenitore (መዝገበ) 
[mazgaba] della nebbia e della nube; e la sua nube abita al di sopra della terra da prima del 
mondo. Vidi i contenitori (መዛግብት) [mazāgǝbt] del sole e della luna; da dove escono e dove 
ritornano472 

 

Se il valoro cosmologico di questa descrizione è innegabile, non possiamo però 
non fare a meno di notare come la costruzione dell’intero passo sia sapientemente 
modellata in strettissima connessione con il capitolo 42, che il nostro autore non ha 
caso posiziona subito dopo la descrizione dei fenomeni atmosferici473 e che, come 
abbiamo avuto modo di osservare, non appartiene in alcun modo a un’ipotetica 
aggiunta sapienziale di un tardivo redattore. Mentre infatti nel capitolo 41 erano i 
fenomeni atmosferici a uscire dai loro መዛግብት [mazāgǝbt], nel capitolo successivo 
osserviamo come, dopo l’infruttuoso viaggio della Sapienza che aveva lasciato la 
sua sede celeste per cercare una dimora sulla terra, è proprio l’ingiustizia a uscire 
dai suoi contenitori (እመዛግብቲሃ) [’ǝmazāgǝbtihā]474. È chiaro allora come per 
l’autore del Libro delle Parabole i fenomeni atmosferici costituiscano una 
prefigurazione storica delle dinamiche escatologiche (ma nel capitolo 42 
essenzialmente protologiche) di rovesciamento e distruzione del successo degli 
ingiusti, e dunque dei peccatori, in favore di coloro che sono sostenuti dalla 
Sapienza e dunque, come abbiamo visto, i giusti475. Inoltre, il capitolo 46 
sembrerebbe conferire una speciale autorità al Figlio dell’Uomo su questi መዛግብት 
[mazāgǝbt]. Leggiamo infatti che al Figlio dell’Uomo «appartiene la giustizia e la 
giustizia abita con lui. Egli rivela tutti i contenitori del segreto (መዛግብተ ዘኅቡእ 
[mazāgǝbta zaḫǝbu’]), poiché il Signore degli Spiriti ha eletto proprio lui476». 

 
472 LP 41, 4-5. 
473 Oppure, seguendo la ricostruzione di Nickelsburg che abbiamo osservato nel capitolo 4 di questo 
lavoro, subito prima di questa sezione cosmologica. 
474 LP 42,3. 
475 Interessante notare come LP 41,5-7 instauri un parallelo tra il cammino del sole e la luna e il 
cammino della trasgressione e della giustizia. Si veda anche il capitolo 59, che potrebbe essere 
riecheggiato perfino in Mt 24, 23-44. 
476 LP 46,3. 
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L’affermazione è effettivamente sorprendente, dal momento che è solitamente Enoc 
a essere identificato come il rivelatore dei segreti celesti477. Tuttavia, l’autore 
sembrerebbe qui alludere a un contesto differente. Al Figlio dell’Uomo non 
spetterebbe infatti rivelare i segreti del giudizio finale a coloro che abitano sulla 
terra, compito che continua ad appartenere a Enoc, ma, in un contesto puramente 
escatologico opererebbe un giudizio rivelativo, e dunque divisivo, delle azioni degli 
uomini, come dimostrato dall’esplicito riferimento alla giustizia che 
caratterizzerebbe il suo operato in 46,3 e dalla lunga descrizione della condanna dei 
peccatori in 46,4-8. Inoltre, nonostante la maggior parte dei commentatori scelga di 
rendere il verbo ከሠተ [kaśata] con rivelare, disvelare478, il verbo può essere inteso 
nella sua accezione fisica di aprire. In questo caso, al Figlio dell’Uomo non 
spetterebbe più, secondo il nostro autore, il disvelamento dei «contenitori del 
segreto» per far sì che possa fuoriuscirne il giudizio, bensì sarebbe proprio lui ad 
aprire i contenitori escatologici, fino a quel momento rimasti chiusi, dunque segreti 
e nascosti, al fine di farvi entrare i giusti e i peccatori. Se così fosse, l’immagine del 
ὁ ἐρχόμενος che raccoglie il grano nel suo granaio e brucia la pula del fuoco, 
sarebbe estremamente vicina alla rappresentazione del Figlio dell’Uomo offerta in 
questo passo.  

La commistione di speculazioni cosmologiche ed escatologiche attraverso 
l’immagine agraria dei መዛግብት [mazāgǝbt] sarebbe inoltre confermata anche nelle 
così dette aggiunte noachiche, sulle quali ci soffermeremo più avanti. Tuttavia, è 
sufficiente, in via preliminare, notare come vi sia anche qui, come nel caso di quelle 
che venivano definite aggiunte sapienziali, una strettissima continuità letteraria e 
teologica con le altre sezioni del nostro testo. In 54,7 veniamo informati di come, 
al momento del giudizio escatologico, «giungerà il castigo del Signore degli Spiriti 
e si apriranno tutti i contenitori delle acque (መዛግብተ ማያት [mazāgǝbta māyāt]) 
dell’alto dei cieli e fonti che sono sotto terra e si uniranno tutte, acque con acque», 
a testimonianza di come i fenomeni atmosferici verranno utilizzati come strumento 
di condanna (in realtà in questo caso come loro prefigurazione imperfetta, come 
avremo modo vedere più avanti). Allo stesso modo il concetto di መዛግብት 
[mazāgǝbt]479 è impiegato ripetutamente sia nel capitolo 60 in riferimento alla 
descrizione di quei fenomeni atmosferici480 dei quali, proprio nel capitolo 
precedente, era stata sottolineata la potentissima valenza escatologica481, sia nel 
capitolo 69482, nel corso di una lunga descrizione che identifica la stabilità dei 

 
477 Cfr. Nickelsburg – VanderKam, 1Enoch 2, 158. 
478 Knibb: will reveal; Black: reveals; Chialà: rivela; Nickelsburg – VanderKam: will reveal. 
479 Si veda anche LP 50,1 che descrive, secondo la traduzione di Nickelsburg, come il male venga 
stored up, dunque immagazzinato (ትዘገብ [tǝzagab], usando la stessa radice di መዛግብት [mazāgǝbt]). 
480 LP 60,11.20. 
481 LP 59,1-3. 
482 LP 69, 23. 
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fenomeni atmosferici e celesti con la condotta retta e priva di peccato. Infine, anche 
il capitolo 71 presenterebbe una riflessione di questo tipo nel presentare uno 
strettissimo parallelismo «tutti i segreti di misericordia e […] tutti i segreti di 
giustizia483» e «i segreti dei confini del cielo e tutti i contenitori delle stelle e tutti i 
luminari484». Inoltre, nonostante la questione della tarda aggiunta del capitolo 71 
sia ovviamente dibattutissima, la sua soluzione non cambierebbe il senso del nostro 
passo nel suo contesto generale. Nel caso in cui la conclusione del nostro testo fosse 
opera di un tardo redattore saremmo infatti costretti ad ammettere come lui stesso 
avesse ricavato questa corrispondenza dal testo a sua disposizione, per evitare di 
immaginare una quanto mai curiosa speculazione teologica perfettamente in linea 
con il nostro testo ma da esso totalmente indipendente. Al contrario, nel caso in cui 
il capitolo 71 fosse l’originaria conclusione del Libro delle Parabole, 
l’affermazione sarebbe perfettamente in continuità con quanto proposto fino a quel 
momento. 

In maniera differente, un riferimento all’immaginario agricolo dell’aia predicato 
dal Battista potrebbe essere colto nel capitolo 56. Nonostante questo capitolo sia 
stato al centro delle discussioni sulla datazione del Libro delle Parabole, per il 
supposto riferimento all’invasione partica del 40 a.C., il nostro interesse va ora ad 
alcune sue caratteristiche linguistiche. Leggiamo infatti che «in quei giorni […] 
saliranno e calpesteranno la terra dei miei eletti e la terra dei miei eletti sarà, davanti 
a loro, luogo calpestato (ምክያደ [mǝkyāda]) e sentiero battuto485». La traduzione 
italiana di Chialà, per quanto raffinata, non riesce tuttavia a rendere giustizia nella 
sua interezza al passo appena citato, come già quella di Knibb, che aveva scelto di 
tradurre ምክያደ [mǝkyāda] con «tramping-ground», e quella di Black, che lo rendeva 
come «trampling-place». Il senso di questo termine potrebbe infatti essere più 
specifico. Già Charles, cogliendo un riferimento a Is 21,10, si era reso conto di 
come l’autore stesse probabilmente facendo riferimento a un «threshing-floor», e 
dunque a un’aia, interpretazione seguita poi anche da Nickelsburg. Inoltre, 
Dillmann nel suo Lexicon propone, tra gli altri significati, proprio quello di ἅλων, 
lo stesso termine greco utilizzato in Mt 3,12 e Lc 3,17 in riferimento all’attività 
escatologica del Veniente. Ciò che colpisce dunque non è solamente il fatto che 
l’autore del Libro delle Parabole faccia riferimento all’immagine agricola dell’aia, 
quanto piuttosto che questo tipo di immaginario venga utilizzato in un contesto 
prettamente escatologico come quello del capitolo 56. Tra l’altro, come ha 
giustamente osservato Adinolfi, nonostante in questo contesto sembrerebbero i 
Parti e i Medi (probabilmente quelli escatologici e non quelli che invasero la 
Palestina nel 40 a.C.) a vagliare il grano sull'aia, anziché il Figlio dell’Uomo, 

 
483 LP 71,3. 
484 LP 71,4. 
485 LP 56,1.6. 
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l’immagine allusiva della tribolazione escatologica sarebbe effettivamente coerente 
con la predicazione Giovanni che, con il suo riferimento alla ventilazione del grano 
e alla separazione della paglia e dalla pula, proporrebbe un’idea che oscilla tra 
quella della tribolazione e quella del giudizio486. 

Tra l’altro se, come afferma Webb487, il riferimento in Luca e Matteo al πτύον 
piuttosto che al θρῖναξ, farebbe riferimento non tanto al momento della vagliatura 
vera e propria quanto piuttosto all’attività di raccolta e ammassamento del grano e 
della pula nelle rispettive sedi488, la continuità con il nostro testo sarebbe ancora più 
comprensibile. Allo stesso modo i verbi διακαθᾶραι e συναγαγεῖν489, facendo 
riferimento a un’attività di pulizia e raccolta, e dunque al giudizio divisivo del 
Veniente, starebbero infatti a indicare un momento successivo alla tribolazione 
escatologica vera e propria, cosicché l’immagine di un conflitto escatologico 
rappresentato dal Libro delle Parabole attraverso il riferimento all’aia sarebbe 
perfettamente coerente con la predicazione del Battista riguardo il Figlio 
dell’Uomo/Veniente, che proprio quella stessa aia veniva a ripulire.  

In conclusione, l’interpretazione di Webb secondo la quale non ci sarebbe alcun 
«place where threshing-floor imagery is used with respect to the Son of Man's 
ministry490», sembrerebbe essere smentita da un’analisi attenta del nostro testo.  

 
 
 
6.5 Il Figlio dell’Uomo viene/si manifesta 

 
Torniamo ora brevemente, per concludere con l’analisi dei criteri stabili, sulla 

questione della venuta o della manifestazione del Figlio dell’Uomo. Infatti, 
nonostante già lo stesso Webb evidenziasse come più volte la nostra figura nel Libro 
delle Parabole «is portrayed as both “arising” and “appearing”491», vorremo 
soffermarci su una connessione non ancora sottolineata a sufficienza.  

In primo luogo, l’identificazione del personaggio atteso dal Battista con il Figlio 
dell’Uomo potrebbe offrire il fianco all’obiezione secondo la quale questa figura 
non verrebbe mai descritta come in procinto di venire, a meno che non 
supponessimo che l’autore del Libro delle Parabole immaginasse il giudizio 

 
486 Le osservazioni sono state avanzate durante uno scambio privato nel gennaio 2021. 
487 R. L. Webb, The Activity of John the Baptist’s Expected Figure at the Threshing Floor, 107-108. 
488 Come dimostrato da G. Dalman, Arbeit und Sitte. Von der Ernte zum Mehl. Arbeit und Sitte in 
Palästina (Georg Olms, Hildesheim 1964) [citato in Webb, The Activity of John the Baptist’s 
Expected Figure at the Threshing Floor, 107], secondo il quale la trebbiatura del grano in Palestina 
nel I secolo prevederebbe l’utilizzo di due strumenti: il θρῖναξ/ הרזמ  per la vagliatura vera e propria 
e il πτύον/ תחר  utilizzato per raccogliere il grano ormai separato dalla pula. 
489 Lc 3,17. Cfr. Mt 3,17: διακαθαριεῖ e συνάξει. 
490 Webb, John the Baptizer and Prophet, 249. 
491 Ivi, 248. 
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escatologico sulla terra492. In realtà, una critica di questo tipo risulta essenzialmente 
mal posta poiché confonde la predicazione del Battista con l’interpretazione 
sinottica della figura del Figlio dell’Uomo. Sembrerebbe più plausibile ipotizzare 
infatti che l’idea secondo la quale il giudizio a opera del Figlio dell’Uomo dovesse 
avvenire sulla terra sia da attribuire in primo luogo ai sinottici, che sentivano la 
necessità di identificare la missione di questo personaggio con le vicende storiche 
di Gesù di Nazareth. Al contrario, nulla ci spinge ad affermare con certezza che il 
Battista ritenesse necessario che la figura che stava aspettando si manifestasse sulla 
terra (anche se nulla ci autorizza ugualmente a escluderlo), anzi la sua predicazione 
potrebbe leggersi in linea con l’annuncio di un giudizio escatologico ultramondano. 
Se dunque questa interpretazione è corretta, è dunque possibile trovare numerosi 
riferimenti alla sua venuta e manifestazione493, come già evidenziato da Webb. 

In secondo luogo, credo che il capitolo 42 possa offrirci ancora una volta degli 
indizi utili alla comprensione di questo testo. Come abbiamo visto nel primo 
capitolo, oltre a rispondere a precise istanze teologiche dal valore sapienziale, 
questo capitolo si inserisce perfettamente all’interno del suo contesto e presenta 
numerose affinità linguistiche con le porzioni di testo che lo precedono e lo 
seguono. In particolare, mentre LP 41 e 43 presentano l’uscita dei fenomeni 
atmosferici dalle loro sedi celesti e la loro discesa sulla terra, il capitolo 42 
introdurrebbe prima l’immagine della Sapienza costretta a tornare tra gli angeli 
dopo il suo fallimentare viaggio terrestre e poi la fuoriuscita dell’ingiustizia e il suo 
stanziarsi sulla terra. Senza volersi soffermare nuovamente sull’interpretazione da 
dare a questi passi, è importante tuttavia sottolineare alcune caratteristiche 
linguistiche. In particolare, tutti e tre i capitoli farebbero un massiccio uso di verbi 
di movimento. In 41,2 è il tormento del Signore a uscire (ትወጽእ) [tǝwaṣǝ’], in 41,3 
è la rugiada a uscire (ይወጽእ) [yǝwaṣǝ’], in 41,5 sono il sole e la luna a uscire (ይወጽኡ) 
[yǝwaṣ’u] e tornare (ይገብኡ) [yǝgab’u] e in 41,6 è di nuovo il sole a uscire (ይወፅእ) 
[yǝwaḍǝʾ]. Allo stesso modo 42,2 ci descrive la Sapienza nel suo venire (መጽአት 
[maṣ’at]) e nel suo tornare (ገብአት) [gab’at], mentre in 42,3 è l’ingiustizia a uscire 
(ወፅአት [waḍʾat]) trionfante e stabilirsi sulla terra. 

Se guardiamo ora il modo in cui il traduttore etiopico rende le parole del Battista 
non possiamo fare a meno di notare come il verbo utilizzato sia ይመጽእ [yǝmaṣǝ’] 
‘verrà’494.  Il verbo, la cui radice መጽአ [maṣʾa] ‘venire’ corrisponde alla radice 
ebraica אצמ  o aramaica אטמ , è lo stesso utilizzato dal traduttore del Libro delle 
Parabole per descrivere unicamente l’azione di discesa della Sapienza in 42,2, 
mentre in tutti gli altri casi a essere impiegato è il più comune ወፅአ/ወጽአ 

 
492 Ringrazio il prof. J. J. Collins per questa obiezione, sollevata durante una conversazione privata 
nel febbraio 2021, e per le sollecitazioni che ha suscitato. 
493 Cfr. LP 38,1-4; 46,1-2; 51,5; 52,9; 69,29. 
494 Sia in Mt 3,11 che in Lc 3,16 e Mc 1,7. 
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[waḍʾa/waṣ’a], corrispondente all’ebraico אצי  e all’aramaico אעי . Nonostante 
entrambi siano verbi di movimento, è dunque impossibile non notare l’unicità della 
descrizione della discesa della Sapienza.  

Senza avventurarci in speculazioni troppo ardite, dal momento che resta aperta 
la possibilità secondo la quale la resa in gǝ῾ǝz risponderebbe a precise istanze 
teologiche di armonizzazione proprio con i testi sinottici, possiamo in ogni caso 
ipotizzare che per l’autore del Libro delle Parabole la manifestazione delle 
Sapienza sulla terra avesse un significato particolare e differente rispetto alle altre. 
Come abbiamo provato a dimostrare in precedenza, la discesa della Sapienza 
rappresentava infatti un tentativo fallimentare e incompleto, dal momento che il suo 
vero trionfo si sarebbe manifestato escatologicamente unicamente con la venuta del 
Figlio dell’Uomo, la cui figura sembrerebbe riassumere in sé aspetti dal carattere 
fortemente sapienziale. 

In definitiva, così come i fenomeni atmosferici lasciano la loro sede celeste per 
raggiungere la terra, così come l’ingiustizia è uscita dalla sua dimora per abitare in 
mezzo agli uomini, escatologicamente il Figlio dell’Uomo verrà, così come aveva 
fatto la Sapienza, per portare avanti il suo giudizio e ristabilire finalmente la 
giustizia. 

Per concludere, secondo i ragionevoli criteri ragionevoli stabiliti da Webb, credo 
che il Figlio dell'Uomo così come presentato nel Libro delle Parabole corrisponda 
a pieno titolo alla figura predicata e attesa da Giovanni Battista. Inoltre, la vaghezza 
con cui Giovanni sembra riferirsi a questa figura risulterebbe davvero particolare 
se il Battista stesse parlando di Dio stesso. Al contrario, tornando ancora una volta 
al nostro testo, si potrebbe trovare una spiegazione più plausibile. Lungo tutta le 
narrazioni il giudice escatologico è descritto con diversi nomi e in diversi modi: 
l'Eletto495, il Giusto496, il Figlio dell'Uomo497, il figlio della Madre dei viventi498 e 
il Messia499. Questo giudice messianico è dunque descritto non solo in modo vago 
ma, soprattutto, in modo multiforme, ed è ragionevole pensare che il Battista possa 
essersi riferito a esso attraverso le parole ὁ ἐρχόμενος (il veniente) o ὁ ἰσχυρότερος 
(il più forte)500. 

 
 
 

 
 

 
495 LP 39,6; 40,6; 45,3-5; 49,2.4; 51,3.5; 52,6.9; 53,4; 55,4; 56,6; 61,5.8.10; 62,1. 
496 LP 38,2; 53,6. 
497 LP 46, 3-4; 48,2; 62,5.7.9.14; 63,11; 69, 26-29; 71,14.16. 
498 LP 62,7.9.14; 63,11; 69,26-27; 70,1; 71,17. 
499 LP 48,10; 52,3. 
500 In questa luce si potrebbe leggere anche l’invito di LP 62,1 di riconoscere l’Eletto. 
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6.6 Il ruolo dell’acqua 

 
Per quanto si possa discutere se Giovanni attribuisse all’immersione da lui 

praticata il valore di una purificazione corporea oppure se gli conferisse la capacità 
di perdonare i peccati a seguito del pentimento non si potrebbe non ammettere come 
l’acqua ricoprisse in questo rito un ruolo fondamentale. Mentre secondo alcune 
ricostruzioni storiografiche sarebbe il luogo stesso del Giordano, come luogo del 
conferimento dello Spirito già in 2Re 2 a rendere efficace il battesimo di 
Giovanni501, recenti interpretazioni hanno posto l’accento sul fatto che Giovanni 
avesse bisogno di un semplice specchio d’acqua per operare il suo battesimo 
piuttosto che di un luogo specifico. La posizione di Adinolfi502 in questo caso è 
singolare e paradigmatica poiché slegherebbe totalmente l’attività di Giovanni da 
un unico luogo e la localizzerebbe lungo tutto il corso inferiore del fiume Giordano, 
e forse anche in Samaria. 

Se dunque l’acqua occupava un ruolo così importante nella predicazione e nelle 
azioni del Battista, proviamo ad analizzare che la funzione che essa nel Libro delle 
Parabole. 

Una prima rapida menzione è riscontrabile nel capitolo 39: 
 

Essi supplicano, intercedono e pregano in favore dei figli degli uomini e la 
giustizia, come acqua, sgorga grazie a loro e la misericordia come rugiada sulla terra503 

 
L’immagine della giustizia che sgorga come acqua non è certamente un tema del 

tutto originale, risalendo infatti al profeta Amos504, mentre la descrizione della 
rugiada come simbolo di perdono può essere ricondotta a una delle fonti privilegiate 
del nostro testo, il Libro di Daniele505. Ciò che è interessante notare tuttavia è come 
l’acqua della giustizia sgorghi solamente grazie all’intercessione degli angeli e dei 
santi. Proprio per questo sembrerebbe più appropriato parlare di giustificazione, dal 
momento che essa può essere attinta solamente attraverso una mediazione506. Il 
collegare questi tre elementi, ossia giustizia, misericordia e acqua ci porta molto 
vicino al battesimo previsto da Giovanni come abbiamo provato a presentarlo nelle 

 
501 Si veda, da ultimo, G. Lettieri, Fiat Verbum, Fiat Lux. Il prologo giovanneo come ritrattazione 
protologica del battesimo di Gesù e presentazione dell’incarnazione al Giordano in S. Lavecchia 
(a cura di), Immagini della Luce. Dimensioni di una metafora assoluta (Milano: Mimesis 2019), 
152. 
502 F. Adinolfi Giovanni Battista, 39-47. 
503 LP 39,5. 
504 Am 5,24. 
505 Cfr. Dn 4-5.  
506 Tra l’altro il termine gǝ῾ǝz ጽድቅ [ṣǝdq] può tradurre una varietà di concetti leggermente più ampia 
della semplice idea di giustizia. Dillmann nel suo Lexicon Linguae Aethiopicae riporta i significati 
di justitia, justificatio, misericordia e beneficientia. 
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pagine precedenti. Questo rito permetteva infatti, attraverso la mediazione di 
Giovanni stesso, o del rito del battesimo se si preferisce, di ottenere l’immersione 
nelle acque che garantivano la giustificazione e la misericordia di Dio.  

Un’altra menzione di questo elemento è quella che troviamo nel capitolo 42. 
Come abbiamo avuto modo di osservare, la quasi totalità dei commentatori hanno 
sostenuto come questa porzione testuale fosse in realtà una seriore aggiunta 
sapienziale, dal momento che la sua riflessione non sembrerebbe essere coerente 
con l’assetto speculativo generale del Libro delle Parabole. In realtà, come 
dimostrato in precedenza, questo breve testo non solo si inserisce a pieno nella 
struttura narrativa composta dai capitoli 41-42-43, ma risulta perfettamente in 
continuità con l’interesse sapienziale dimostrato dall’autore del Libro delle 
Parabole. 

Successivamente alla discesa Sapienza sulla terra e al suo conseguente ritorno in 
cielo a causa dell’impossibilità di trovare un luogo dove dimorare507, leggiamo 

leggiamo: 
 

L’ingiustizia uscì dai suoi contenitori, trovò chi non volle (trovare) e abitò tra di 
loro come pioggia nel deserto e come rugiada in terra assetata508. 

 
Due punti vanno immediatamente sottolineati. In primo luogo, per l’autore del 

Libro delle Parabole, la categoria opposta a quella di Sapienza non è quella di 
Stoltezza o di Follia, come ci si aspetterebbe, quanto piuttosto l’Ingiustizia. Tutto 
questo, oltre a rivelarci di come la Sapienza enochica sia strettamente legata al tema 
della giustizia, quasi essendone un’altra manifestazione, ci mostra come per il 
nostro autore la vera giustizia non può che venire dal cielo, poiché quello è l’unico 
luogo in cui la Sapienza ha trovato il suo riposo. La giustizia, e dunque la salvezza, 
non può essere ottenuta attraverso l’opera delle proprie mani, come tentano di fare 
disperatamente i peccatori nelle fasi concitate del giudizio escatologico. Al 
contrario essa deve essere concessa dal cielo e deve dunque configurarsi come una 
giustificazione. In secondo luogo, dobbiamo notare come, ancora una volta, il tema 
della giustizia (o meglio dell’ingiustizia in questo caso) venga accostato 
all’immagine dell’acqua. 

Di ulteriore interesse è il capitolo 48 nel quale, nella descrizione del Figlio 
dell’Uomo ci viene rivelato che: 

 

 
507 LP 42,1-3. 
508 LP 42,3. 
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In quel luogo vidi la fonte della giustizia che era incalcolabile e intorno a essa vi 
erano numerose fonti di sapienza; tutti gli assetati bevono da esse, si riempiono di sapienza 
e abitano con i giusti, i santi e gli eletti509. 

 
Il contesto, così simile a quello del capitolo 39 citato poco prima ci spinge a 

pensare che in questi due passaggi si faccia riferimento alla stessa situazione 
espressa attraverso due immagini leggermente diverse. Anche qui è infatti possibile 
rintracciare un legame strettissimo tra giustizia, che essendo donata finisce per 
identificarsi di nuovo con la giustificazione, e ruolo dell’acqua, la quale questa volta 
viene tuttavia assunta come bevanda dagli eletti già in cielo, piuttosto che sparsa 
sulla terra per gli individui ancora in vita. L’elemento della sapienza che, come 
avevamo ipotizzato, è rappresentata qui in maniera esplicita come un’altra faccia 
dell’idea di giustizia, permette di leggere in continuità questo testo con quanto 
proposto dall’autore nel capitolo 42. È dunque possibile scorgere una riflessione 
coerente che, unendo i concetti di giustizia e di sapienza alle immagini dell’acqua, 
viene utilizzata dall’autore del Libro delle Parabole per articolare le sue 
considerazioni sulla giustificazione e la salvezza escatologica 

Ma è il capitolo successivo a quello appena esaminato a offrirci delle indicazioni 
davvero interessanti per la nostra analisi. Dopo una descrizione della futura elezione 
dei giusti e della condanna dei peccatori da parte del Figlio dell’Uomo, una lode si 
innalza nei confronti del Messia enochico. 

 
Sia Benedetto il nome del Signore degli Spiriti perché la Sapienza si è sparsa come 

acqua e la glorificazione non è venuta meno davanti a lui, per i secoli dei secoli; perché 
egli è potente in tutti i segreti di giustizia e l’ingiustizia passa come ombra e non ha un 
luogo dove fermarsi510. 

 
Come nota già notava Black nel suo commento, ci si potrebbe chiedere se 

l’autore, nell’utilizzare le parole davanti a lui, stia facendo riferimento al Signore 
degli Spiriti oppure al Figlio dell’Uomo511. In realtà, nonostante il problema sia ben 
posto e grammaticalmente non risolvibile, possiamo affermare come non sia così 
dirimente per la nostra analisi. Lo schema seguito dal Libro delle Parabole appare 
infatti del tutto evidente, venendo nuovamente proposta la logica della giustizia 
portata avanti dal Figlio dell’Uomo. La giustizia, controparte della Sapienza, e vera 
avversaria dell’ingiustizia si sparge ora, nel giudizio escatologico come acqua 
mentre la stessa ingiustizia, che nella sua manifestazione storica aveva avuto la 

 
509 LP 48,1-2. 
510 LP 48,10 – 49,2. 
511 M. Black, The Book of Enoch, 212. 
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meglio in terra proprio sulla Sapienza512, viene spazzata via come ombra e non ha 
un luogo dove fermarsi513 

È dunque doveroso presentare ora, prima di procedere oltre, una rapida sintesi 
delle caratteristiche fino a ora evidenziate. Dai passi analizzati sembrerebbe infatti 
emergere, nella riflessione del Libro delle Parabole, una connessione molto stretta 
tra i concetti di giustizia/giustificazione, sapienza e ingiustizia ai quali bisogna 
aggiungere l’utilizzo dell’immagine dell’acqua costantemente accostata a questi 
elementi. Nonostante, come abbiamo evidenziato, è possibile che la metafora 
dell’acqua venisse utilizzata come strumento retorico particolarmente efficace per 
descrivere gli effetti del giudizio escatologico, il riferimento alle fonti della 
giustificazione potrebbe spingerci a ipotizzare che l’elemento dell’acqua ricoprisse 
un ruolo di una certa importanza per il gruppo che produsse il nostro testo e che a 
essa venisse assegnato non un ruolo purificatorio, che invece sembra essere del tutto 
assente dalla riflessione del Libro delle Parabole, quanto piuttosto un ruolo 
salvifico e in grado di concedere la giustificazione. Ciò sarebbe dimostrato anche 
dall’insistente utilizzo dell’acqua unicamente in contesti di giudizio 
escatologico514. 

 
 
 
6.7 Il diluvio e le aggiunte noachiche 

 
Se dunque l’elemento dell’acqua sembrerebbe ricoprire un ruolo di una certa 

importanza lungo tutta la narrazione del Libro delle Parabole, è indubbio come 
questi elementi trovino uno spazio ancora maggiore in quelle sezioni del testo note 
come frammenti noachici e che sarebbero costituite da 1En. 54:7–55:2; 60; 65:1–
69:25. Già Charles515  nel suo commentario aveva ipotizzato che queste sezioni 
appartenessero a un ormai perduto Libro di Noè e, solo successivamente, inserite 
all’interno di questa composizione enochica. Nonostante molti studiosi abbiano in 
maniera acuta avanzato dei dubbi sulla reale esistenza di un tale testo516, sembra 

 
512 LP 42,3. 
513 Inoltre, proprio per il fatto che l’ingiustizia non abbia un luogo in cui fermarsi e di conseguenza, 
e a maggior ragione, un luogo nel quale nascondersi e in cui rifugiarsi, potremmo leggere una 
profonda continuità tra questa affermazione enochica e il monito del Battista sul fuggire dall’ira 
imminente. Se, come abbiamo proposto, le dure parole di Giovanni sono da intendersi come una 
domanda retorica dal momento che sfuggire all’ira imminente sarebbe impossibile, allora i peccatori 
ai quali si rivolgeva, i veri operatori di ingiustizia, non avrebbero trovare alcun luogo in cui fermarsi 
e, nel giudizio escatologico, sarebbero stati spazzati via come un ombre.  
514 Oltre ai passi analizzati si vedano anche LP 53,7; 54,7-9; 60,20-21.  
515 R. Charles, The Book of Enoch, xlvi–xlvii; 112. 
516 D. Dimant, Two ‘Scientific’ Fictions: The So-Called Book of Noah and the Alleged Quotation 
from Jubilees in the Damascus Document XVI, 3–4 in Id., History, Ideology and Bible Interpretation 
in the Dead Sea Scrolls (Mohr Siebeck, Tübingen 2014), 353–68. Sulla relazione dell’ipotetico libro 
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tuttavia sembra chiaro come queste porzioni testuali provengano da una fonte 
differente, come dimostrato soprattutto da alcune brusche transizioni che 
evidenziano come i testi non siano stati adattati al loro nuovo contesto in maniera 
letterariamente efficace. Proprio per questo i commentatori sono oggi concordi nel 
definirli come aggiunte517. Tuttavia, come evidenzia Nickelsburg518 alcuni precisi 
riferimenti linguistici e alla cosmologia enochica così presentata nel nostro testo e 
il fatto che le stesse aggiunte noachiche citino il cosiddetto «Libro delle 
Parabole519» ci spingono a pensare che la continuità tra i due gruppi fosse molto 
stretta. Altrimenti, considerando la dimensione prettamente orale attraverso la quale 
il nostro testo venne composto e trasmesso520 è possibile ipotizzare come i testi del 
ciclo noachico venissero tramandati insieme a una forma originaria del Libro delle 
Parabole e inseriti, solo in un momento successivo e attraverso transizioni letterarie 
non sempre convincenti, all’interno della forma scritta del nostro testo. In ogni caso, 
nonostante sia quasi impossibile cercare di ricavare una forma originaria del testo 
con precisione scientifica, dobbiamo necessariamente ammettere come, anche nel 
caso in cui ipotizzassimo che i due testi fossero stati composti da due gruppi 
differenti, vi fosse una profonda continuità di riflessione teologica tra di loro. 

Tornando dunque all’analisi dei testi a nostra disposizione bisogna ammettere 
come la riflessione sul diluvio così come presentata nelle aggiunte noachiche sia di 
estremo interesse. D’altronde, già il Libro dei Giubilei associava il diluvio a Enoc 
nel suo affermare che  

 
a causa di lui [Enoc] che sono state mandate le acque del diluvio sulla terra, eccettuato 

il giardino dell’Eden poiché là egli è stato stabilito come segno, per testimoniare contro gli 
uomini, per dire tutte le azioni di tutte le generazioni, fino al giorno del giudizio521.   

 

 
di Noè con i frammenti ritrovati a Qumran si veda A. Feldman, Noachic Traditions in the Book of 
Parables: Two Parallels from the Dead Sea Scrolls in «Journal for the Study of the Pseudepigrapha» 
30/4 (2021), 186-197. Per una posizione critica nei confronti di Dimant che però finisce con 
l’affermare che i frammenti noachici sono così rimaneggiati da non essere fuori luogo all’interno 
del contesto in cui sono inseriti si veda V. Hillel, A Reconsideration of Charles’s Designated “Noah 
Interpolations” In 1Enoch: 54:1–55:1; 60; 65:1–69:25 in M. E. Stone - A. Amihay - V. Hillel (eds.), 
Noah and His Book(s) (Society of Biblical Literature, Atlanta 2010) 27-46. 
517 Oltre al già citato Charles, si veda anche M. A. Knibb, The Ethiopic Book of Enoch. A New 
Edition in the Light of the Dead Sea Fragments, 2 Voll. (Clarendon Press, Oxofrd 1978), 142 [2]; 
M. Black, The Book of Enoch, 225-231; Chialà, Il Libro delle Parabole di Enoch, 236-238; 245-
252; Nickelsburg – VanderKam, 1Enoch 2, 20; 233-242.  
518 Nickelsburg – VanderKam, 1Enoch 2, 204. 
519 LP 68,1: «Dopo di ciò il mio antenato Enoc mi consegnò la rivelazione di tutti i segreti che erano 
nel libro e le parabole che erano state date a lui, e le compose per me nel discorso del Libro delle 
Parabole». 
520 Nickelsburg – VanderKam, 1Enoch 2, 34-38. 
521 Iub 4,24. 
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Tuttavia, bisogna essere molto cauti quando si tenti di associare l’evento del 
diluvio con il battesimo amministrato da Giovanni. Come mette infatti in guardia 
Adinolfi «l’efficacia purificatrice di tale acqua era concepita come eminentemente 
distruttiva nei confronti del peccato che aveva corrotto la terra522», contrariamente 
all’immersione salvifica del Battista. È necessario però anche ammettere che il 
Libro delle Parabole, nelle sue aggiunte noachiche, sembrerebbe conferire un 
valore differente al diluvio, dal momento che persino Dio si pentirebbe di averne 
scatenato la furia unicamente distruttrice  

In questa direzione è davvero illuminante il capitolo 55. Il Signore degli Spiriti, 
dopo aver mandato il diluvio sulla terra, si rende infatti conto di come la soluzione 
al problema del male possa che essere unicamente escatologica e non storica. 

 
Dopo di ciò, il Principio dei giorni si pentì e disse: «Invano ho rimosso tutti coloro 

che abitano sulla terrà». Giurò sul suo nome grande dicendo: «D’ora in poi non agirò più 
così con loro che abitano sulla terra e metterò un segno nei cieli e sarà tra me ed essi (segno 
di fedeltà) per i secoli, per la durata dei giorni del cielo sulla terra523» 

 
Il tema dell’unicità del diluvio a causa della sua violenza, che era solamente stato 

accennato in Gen 8,21524, viene rielaborato in maniera tale da avanzare l’immagine 
potentissima del pentimento di Dio, ribadita dal fatto che, mentre nel testo biblico 
Dio comunica la sua decisione nel silenzio del suo cuore, nel Libro delle Parabole 
decide di sancire la sua decisione attraverso un giuramento vero e proprio. La 
dinamica del pentimento di Dio, oltre a essere un’immagine potentissima, ci rivela 
come, nella consapevolezza della sua inefficacia, esso rappresenta a tutti gli effetti 
una rappresentazione imperfetta del giudizio futuro. Se proviamo dunque a 
rintracciare uno schema, possiamo ipotizzare che per il nostro autore al diluvio, 
rappresentato come manifestazione storica e dunque imperfetto tentativo di Dio di 
annientare il male, si contrapponga una distruzione escatologica e dunque definitiva 
dei peccatori e, con essi, del maligno.  

Applicando questo schema a quanto le fonti ci riportano riguardo Giovanni 
Battista, non possiamo fare a meno di notare come esso sembri combaciare alla 
perfezione. Così come nel Libro delle Parabole in Signore degli Spiriti aveva 
devastato la terra attraverso il diluvio nella speranza di annientare il male che in 
essa era entrato per poi, tuttavia, dichiarare fallito il suo tentativo e annunciare il 
futuro avvento di un giudizio infuocato, allo stesso modo il richiamo di Giovanni 

 
522 F. Adinolfi, Giovanni Battista, 84.  
523 LP 55,1-2. 
524 E il Signore disse in cuor suo: «Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore 
dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza; non colpirò più ogni essere vivente come 
ho fatto». 
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al doppio battesimo potrebbe essere letto sotto questa luce. Infatti, anche il rito 
storico amministrato dal Battista per mezzo dell’acqua potrebbe apparire 
unicamente come un doppio, imperfetto, del battesimo più potente e definitivo 
operato dal veniente per mezzo del fuoco. Le somiglianze sono indubbiamente 
molto strette. Da un lato vi sarebbero infatti le acque del diluvio che, distruggendo 
i frutti del peccato, non sono tuttavia in grado di cancellarne la presenza dalla faccia 
della terra, mentre dall’altro troveremmo il battesimo di Giovanni, in grado di 
concedere la giustificazione e dunque il perdono dei peccati, senza tuttavia riuscire 
a donare la salvezza escatologica, da cui l’invito a fare frutti degni del pentimento. 

D’altronde che il legame tra diluvio e giudizio sia strettissimo è evidenziato 
anche nel capitolo 60. Nel contesto della narrazione noachica del diluvio leggiamo 
che: 

 
Quando arriverà il giorno, l’esercito, il castigo e il giudizio che ha preparato il 

Signore degli Spiriti per coloro che non adorano il giudizio di giustizia, per coloro che 
rinnegano il giudizio di giustizia e per coloro che nominano il suo nome invano – e quel 
giorno è stato preparato! - per gli eletti ci sarà un’alleanza e per i peccatori 
un’investigazione525. 

 
All’interno della rappresentazione del diluvio come doppio imperfetto del 

giudizio escatologico è possibile evidenziare il modo in cui l’autore scelga di fare 
riferimento all’adorazione o al rinnegamento del giudizio di giustizia, con un chiaro 
richiamo al capitolo 63 del nostro testo, nel quale il peccato dei condannati era 
proprio quello di non aver creduto al giudizio imminente e aver confidato nelle 
proprie forze per ottenere la salvezza526. Così, in un contesto di giudizio futuro, 
rappresentato dal doppio imperfetto del diluvio, si farebbe un preciso riferimento a 
coloro i quali non hanno creduto che il tribunale escatologico si sarebbe finalmente 
manifestato. Ma se quanto appena detto è vero, non possono, ancora una volta, 
risultare estremamente calzanti le parole del Battista rivolte contro coloro che 
credevano, invano, di poter sfuggire l'ira imminente. Proprio dalle parole di 
Giovanni inoltre veniamo a conoscenza del fatto che il giudizio del Figlio 
dell’Uomo non avrebbe dovuto essere totalmente distruttivo poiché, nonostante le 
sue azioni avranno come conseguenza la distruzione totale dei peccatori («la pula, 
la brucerà con fuoco inestinguibile»), i salvati verranno accolti in cielo insieme a 
lui («egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e 
raccogliere il grano nel suo granaio»). La stessa dinamica è dunque riscontrabile 
anche nel testo appena analizzato. Per l’autore del Libro delle Parabole, infatti, il 

 
525 LP 60,6. 
526 LP 63,6-8. 
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giudizio escatologico sarà un giudizio divisivo, di discernimento, simboleggiato 
dall’alleanza per gli eletti e da un’investigazione per i peccatori. Infine, così come 
il battesimo di Giovanni era un rito di pentimento per il perdono dei peccati e 
dunque un rito di misericordia, anche l’angelo Michele rivela al veggente527 che 
«fino a oggi [fino al giudizio escatologico] è stato il giorno della sua misericordia 
ed è stato misericordioso e lento all’ira con coloro che abitano sulla terra528». Di 
conseguenza, come già visto precedentemente e in maniera del tutto coerente con 
l’impostazione teologica del Libro delle Parabole, il nostro testo ritiene che il 
pentimento risulti efficace fino a che si risieda sulla terra e che sia possibile ottenere 
la misericordia divina solamente prima del giudizio finale. 

Quale sarebbe dunque il legame con il Battista? La predicazione e l’azione di 
Giovanni si inserirebbero dunque nello schema, introdotto dal Libro del Parabole, 
di un giudizio escatologico rappresentato, in forma imperfetta, dal diluvio noachico. 
Tuttavia, nella consapevolezza dell’imminenza delle fasi ultime della storia, il 
Battista sostituirebbe al diluvio, il cui valore risultava essere unicamente distruttivo, 
un rito di pentimento, attraverso il quale i peccatori avrebbero potuto ottenere la 
misericordia divina. L’innovazione di Giovanni non risiederebbe dunque 
nell’immaginare un duplice battesimo, uno storico in acqua e uno escatologico nel 
fuoco, quanto nel sostituire alla potenza distruttiva dell’acqua del diluvio, la 
misericordia delle acque del pentimento529. Sotto questa luce, il battesimo futuro 
nel fuoco operato dal Veniente corrisponderebbe al giudizio escatologico infuocato 
operato dal Figlio dell’Uomo, e la predicazione di Giovanni si configurerebbe 
proprio come un’ultima possibilità di pentirsi offerta ai peccatori530. 
 
 
 
 
 
 

 
527 Nella forma definitiva è Enoc a essere il veggente ma è molto probabile che in origine il testo 
menzionasse Noè. 
528 LP 60,5. 
529Se la ricostruzione proposta fosse corretta, e se Giovanni attendesse davvero la manifestazione 
del Figlio dell’Uomo, una nuova luce potrebbe essere gettata anche su Lc 17,26-27 e Mt 24,37-39, 
che instaurano un parallelismo strettissimo tra i giorni di Noè, il diluvio e la venuta escatologica del 
Figlio dell’Uomo.  
530 Inoltre, come riportato da L. Ginzberg, Legends of the Jews, Vol. 1 (The Jewish Publication 
Society, Philadelphia 2003), 140, lo stesso Noè viene presentato, in tradizioni posteriori come un 
predicatore di pentimento, in maniera del tutto simile all’immagine del Battista presentata non solo 
dai Vangeli ma anche da Giuseppe Flavio. Cfr. Prima lettera di Clemente 7,6; Stromata 1,21; Visio 
Pauli 50; Contra Celsum 3,41; Giulio Africano apud Sincello 21. Per quanto l’analisi della genesi 
di queste tradizioni risulterebbe del massimo interesse, dati i limiti del presente lavoro essa ci 
porterebbe troppo lontano. 
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Conclusioni 
 

A conclusione di questo breve lavoro proviamo dunque a trarre delle riflessioni 
ricapitolative. 

La prima parte della ricerca ha cercato di indagare il valore e le specificità delle 
fonti in nostro possesso. Nel capitolo 1 abbiamo affrontato la questione 
dibattutissima della datazione del Libro delle Parabole ripercorrendo le teorie 
storiografiche più significative ed evidenziando come alcune di esse, nonostante 
siano state rigettate, abbiano finito per relegare il nostro testo in una zona d’ombra 
degli studi sulla relazione tra giudaismo del Secondo Tempio e le origini del 
cristianesimo. In particolare, abbiamo provato a mostrare come l’unico modo per 
identificare una datazione per il nostro testo sia quello di comprendere come esso 
riconfiguri differenti paradigmi speculativi all’interno del suo contesto di 
produzione. Per questo, ci siamo addentrati nell’analisi del problema del male, 
dell’attesa del giudizio imminente e sul rapporto di questo testo con i manoscritti di 
Qumran e abbiamo dunque evidenziato come il periodo più plausibile per la sua 
composizione sia quello a cavallo tra il I sec a.C e il I sec d.C. Parallelamente, 
abbiamo cercato di analizzare in che modo il Libro delle Parabole si inserisca 
all’interno della tradizione letteraria enochica e, dopo avere esaminato le evidenze 
testuali a nostra disposizione, abbiamo avanzato dei dubbi sulla validità della 
nozione storiografica di Pentateuco enochico. Il capitolo 2 è stato invece dedicato 
a una breve analisi introduttiva sulle fonti a nostra disposizione sul Battista. Nello 
specifico abbiamo provato a suggerire come la testimonianza di Flavio Giuseppe, 
per la sua specifica volontà di eliminare qualsiasi riferimento al perdono dei peccati 
nel battesimo di Giovanni, sia essenzialmente sospetta. Analizzando invece le 
testimonianze sinottiche abbiamo provato a evidenziare alcuni tratti fondamentali 
di questa figura quali l’invito al pentimento e l’attesa di una figura divina che 
avrebbe operato il giudizio. Il capitolo 3, approfondendo l’analisi della collocazione 
del Battista all’interno del giudaismo del suo tempo, è stato dedicato alla 
confutazione dell’idea, recentemente riproposta con forza, secondo la quale egli 
sarebbe stato un membro della comunità di Qumran. L’aver smentito questa ipotesi 
non comporta di certo una conferma immediata della nostra tesi ma ne costudisce 
un passaggio fondamentale. Infatti, proprio per la rigida opposizione che abbiamo 
provato a delineare nel capitolo 1 tra molti testi qumranici e il Libro delle Parabole, 
la possibilità dell’appartenenza del Battista alla Yaḥad avrebbe costituito uno 
grande ostacolo per la ricostruzione proposta in questo lavoro 

Nella seconda parte della ricerca abbiamo cercato di delineare alcune delle 
tematiche fondamentali di questo testo enochico. In particolare, il capitolo 4 è stato 
dedicato all’analisi del ruolo del concetto di Sapienza all’interno della tradizione 
enochica in generale e nel Libro delle Parabole nello specifico, cercando di 
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mostrare come, attraverso questa categoria teologica, l’autore del nostro testo si 
posizioni in maniera consapevole e critica all’interno della tradizione letteraria che 
lo ha preceduto. In particolare, questo testo presenta la rivelazione di Enoc non solo 
come una visione ulteriore ed eccedente rispetto a tutte le rivelazioni tramandate 
fino ad allora, ma si configura come una Sapienza rimasta fino a quel momento 
inattingibile. Abbiamo inoltre cercato di dimostrare come la riflessione sapienziale 
del nostro testo non sia dovuta alla mano di un tardo interpolatore, ma sia 
perfettamente coerente con l’impostazione testuale e speculativa dell’intero Libro 
delle Parabole. In questo modo abbiamo anche avuto occasione di mostrare il 
rapporto, conflittuale e non risolto, con la Torah mosaica, evidenziando come il 
nostro testo costruisca una relazione strettissima tra il concetto di Sapienza, la figura 
del Figlio dell’Uomo e la giustizia operante nel giudizio escatologico. Questo 
capitolo ci ha inoltre permesso di presentare il Libro delle Parabole non come una 
tarda deriva enochica ma come un testo dotato di una sua originalità e del quale è 
necessario rivendicare lo studio per comprendere le origini cristiane. Il capitolo 5 
ha affrontato nello specifico la tematica del pentimento. Partendo dall’analisi della 
tradizione enochica più antica abbiamo dunque mostrato come la riflessione sul 
pentimento sia una caratteristica innovativa del Libro delle Parabole, come 
dimostrato soprattutto dal capitolo 50 (che identificherebbe, insieme ai peccatori e 
ai giusti, un terzo gruppo di peccatori penitenti) e dalla presenza di Fanuele (un 
angelo preposto al pentimento). Dopo aver analizzato il modo in cui il nostro testo 
riflette sulla figura del Figlio dell’Uomo, abbiamo mostrato come il pentimento non 
sia mai associato a questo personaggio ma sia piuttosto affidato unicamente a Dio, 
e abbiamo tentato di inserire il Libro delle Parabole in una riflessione più ampia 
sul tema del pentimento nella letteratura giudaica contemporanea. Durante la 
trattazione dei vari aspetti, abbiamo mostrato come essi fossero perfettamente in 
linea con la predicazione di Giovanni Battista che predicava un battesimo di 
pentimento per i peccatori e che distingueva in maniera decisa tra il Veniente (a cui 
sarebbe spettato il giudizio) e Dio (che invece possedeva l’autorità del pentimento). 
In particolare abbiamo evidenziato come sia per il Battista che per il Libro delle 
Parabole a) i peccatori devono pentirsi nel momento opportuno, quando sono 
ancora in vita o prima dell’inizio del giudizio finale; b) non devono fare affidamento 
sui propri mezzi per sfuggire dal giudizio escatologico; c) devono agire praticando 
la giustizia e rendendo manifesto il pentimento; d) il giudizio escatologico si 
configurerà come una netta divisione tra peccatori e giusti; e) il pentimento spetta 
a Dio e il giudizio al Figlio dell’Uomo/Veniente; f) il giudizio è estremamente 
prossimo. Proprio per l’importanza della figura del Figlio dell’Uomo, nel capitolo 
6 abbiamo provato a definire chi fosse la figura di cui il Battista attendeva la venuta. 
Dopo una prima revisione dei criteri più plausibili proposti dagli studiosi, siamo 
passati a verificare se il Figlio dell’Uomo enochico potesse rispettarli. In 
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particolare, abbiamo visto come tutte le caratteristiche che Giovanni attribuisce al 
Veniente sono riscontrabili nella descrizione del Figlio dell’Uomo come proposta 
dal Libro delle Parabole. Abbiamo infine analizzato il ruolo ricoperto dall’acqua 
nel Libro delle Parabole mostrando come il nostro testo le conferisca una funzione 
escatologico-salvifica, tacendo del tutto il suo valore purificatorio, in linea con il 
ritratto del Battista da noi ricostruito. Il capitolo si è concluso con un’analisi delle 
cosiddette aggiunte noachiche. Dopo aver mostrato come la loro riflessione sia 
coerente con il resto del Libro delle Parabole abbiamo analizzato il modo in cui 
presentano il diluvio come un doppio imperfetto del giudizio finale e abbiamo 
messo in luce come uno schema simile si applichi bene anche alla predicazione del 
Battista. Da un lato vi sarebbero infatti le acque del diluvio che, distruggendo i frutti 
del peccato, non sono tuttavia in grado di cancellarne la presenza dalla faccia della 
terra, mentre dall’altro troveremmo il battesimo di Giovanni, in grado di concedere 
la giustificazione e dunque il perdono dei peccati, senza tuttavia riuscire a donare 
la salvezza escatologica, da cui l’invito a fare frutti degni del pentimento. Così come 
il diluvio era una copia imperfetta del giudizio finale, per il Battista in futuro vi 
sarebbe stato un battesimo escatologico definitivo e perfetto. 

Attraverso la nostra ricerca abbiamo dunque tentato di ricostruire il carattere 
essenzialmente rivelativo – dunque sostanzialmente apocalittico – ed escatologico 
della predicazione del Battista. Proprio per queste sue caratteristiche credo dunque 
che il rapporto tra il nostro personaggio e le pratiche templari e la Torah sia 
profondamente problematico. Anche se accettassimo che la predicazione del 
Battista non si esprimeva nelle forme di una critica radicale ed aperta al culto 
officiato a Gerusalemme, altrimenti sarebbe davvero stupefacente il silenzio delle 
fonti a riguardo, tuttavia sarebbe possibile rintracciare una certa tensione, 
probabilmente implicita e non organicamente strutturata, tra il Battista ed il Tempio 
di Gerusalemme. Come evidenzia giustamente Adinolfi 

 
Giovanni può benissimo aver pensato che Dio gli avesse affidato un’eccezionale 

missione profetica, nel breve tempo prima della fine, per la salvezza dei peccatori e il 
rinnovamento della nazione, e che ciò lo esentasse dal prestare quel servizio al tempio che 
altrimenti avrebbe continuato a svolgere con devozione531  

 
Se ciò è vero, allora è ragionevole pensare che il Tempio non fosse per il Battista 

il luogo esclusivo della rivelazione, e che la sua missione, proprio in quanto unica, 
inconsueta, costituisse un’eccezione rispetto alla norma templare ed in quanto 
eccezione rappresentasse un elemento potenzialmente eversivo e non risolto. Tra 

 
531 F. Adinolfi, Giovanni Battista, 39. 
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l’altro, gli stessi insegnamenti del Battista alle folle come riportati da Lc 3,11-14532 
potrebbero spingere in questa direzione. Il richiamo di Giovanni sarebbe stato 
infatti «quello di fare il “di più” proprio in quanto discendenti di Abramo, il quale 
ha fatto più di quanto la Legge abbia successivamente richiesto. Solo chi fa questo 
“di più” è degno di essere chiamato figlio di Abramo533». Ma cosa vuol dire fare 
qualcosa di “di più” rispetto a quanto prescritto dalla Torah? Forse Giovanni 
impartiva degli insegnamenti che, proprio in virtù dell’eccezionale missione 
profetica che credeva di aver ricevuto da Dio, eccedevano la Torah o riguardavano 
ambiti su cui la Legge non si era espressa? In entrambi i casi sembrerebbe tuttavia 
essere presente, almeno implicitamente, un elemento ulteriore ed eccedente rispetto 
all’unicità ed alla perfezione della Torah come strumento etico-salvifico. 

Sembrerebbe dunque essere presente nelle azioni e nelle parole di Giovanni un 
elemento di contraddizione nei confronti del Tempio, che molto probabilmente non 
si esprimeva attraverso un rifiuto radicale di esso in quanto istituzione, ma che 
comunque era potenzialmente in grado di evidenziarne i limiti. Tra l’altro mi 
sembra che anche lo stesso Adinolfi, che pur ha costruito un ritratto del Battista 
perfettamente in linea con le pratiche templari, tenda verso questa ipotesi, senza 
tuttavia svilupparne a pieno le conseguenze, quando propone l’ipotesi secondo la 
quale il Battista «immergesse penitenti anche nelle grandi piscine rituali di 
Gerusalemme534». Non potrebbe infatti un tale atto portare alla luce una certa 
tensione tra il nostro personaggio ed il culto templare? Un rito di questo tipo 
avrebbe probabilmente implicato una ri-significazione, per lo meno parziale, della 
funzione rituale essenzialmente individuale e ufficiale per la quale le Miqwaot 
erano state pensate. Il ragionamento sarebbe ovviamente differente se l’immersione 
fosse stata praticata in maniera individuale oppure non in presenza di Giovanni, ma 
a seguito del processo di pentimento da lui prescritto, in maniera tale che coloro che 
si immergevano sarebbero stati solo idealmente immersi da Giovanni535. Tuttavia, 
rimarrebbe poi un mistero il motivo del soprannome “il Battista”.  

Allo stesso modo, se non si volesse accettare che il battesimo di Giovanni fosse 
“per il perdono dei peccati” ma servisse solamente a rimuovere impurità corporee 
che altre tradizionali abluzioni non erano riuscite a rimuovere, bisognerebbe 
ammettere che il Battista credesse che molti giudei fossero «sempre stati in 
condizione di impurità rituale, anche quando, insieme alle loro famiglie, si erano 

 
532 «Egli rispondeva loro: “Chi ha due tuniche, ne faccia parte a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, 
faccia altrettanto”. Vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero: “Maestro, che 
dobbiamo fare?” Ed egli rispose loro: “Non riscotete nulla di più di quello che vi è ordinato”. Lo 
interrogarono pure dei soldati, dicendo: “E noi, che dobbiamo fare?” Ed egli a loro: “Non fate 
estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce, e contentatevi della vostra paga”». 
533 F. Adinolfi, Giovanni Battista, 110. 
534 Ivi, 46. 
535 Cfr. Ivi, 95. 
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recati al tempio per partecipare alle principali festività, nonostante si fossero 
immersi insieme agli altri nelle grandi piscine rituali di Gerusalemme536». Di 
conseguenza, lo stesso Tempio e gli stessi sacerdoti che là amministravano il culto 
sarebbero potuti entrare in contatto con masse ritualmente impure mettendo a 
repentaglio la santità di quel luogo. Ancora una volta, almeno ai miei occhi, il 
rapporto di Giovanni con il Tempio sembrerebbe dunque non essere facilmente 
risolvibile e testimonierebbe possibili punti di frizione tra la predicazione del 
Battista e la autorità templari gerosolimitane. 

Se dunque la predicazione e le azioni Giovanni erano caratterizzati da elementi 
eccedenti la stessa Torah ed in implicita tensione con il Tempio, ecco allora che un 
accostamento con la tradizione letteraria enochica non sembrerebbe più essere così 
peregrino. Nonostante l’elusività dei gruppi dietro questi testi, si può infatti 
affermare con un certo grado di certezza come la tradizione letteratura enochica, 
configurandosi come un testo apocalittico e dunque rivelativo, veicolasse una 
tradizione, almeno parzialmente, alternativa alla Torah, anche se quasi certamente 
non avversa ad essa. Allo stesso modo, in questi testi il Tempio di Gerusalemme 
non sembrerebbe ricoprire alcun valore specifico né rivestire quella centralità che 
ci si aspetterebbe di trovare in testi composti durante periodo del Secondo Tempio. 
Volendo dunque, per rigore storiografico e filologico, concentrarsi unicamente sul 
testo enochico cronologicamente più prossimo alla predicazione di Giovanni, il 
Libro delle Parabole, come abbiamo provato ad analizzare nel corso del nostro 
lavoro, altri punti di contatto potrebbero essere individuati, come ad esempio il tema 
della rivelazione celeste, quello del pentimento, l’utilizzo dell’immaginario del 
diluvio per rappresentare la futura immersione nel fuoco e il giudizio finale e la 
questione del Figlio dell’Uomo. 

In conclusione, il nostro lavoro non è servito per ricostruire la vita e le azioni del 
Battista nella sua totalità, ma abbiamo piuttosto provato a verificare se la sua 
predicazione potesse essere illuminata, in maniera inedita, dalla comprensione del 
Libro delle Parabole. Probabilmente alcune argomentazioni sono più solide, 
mentre altre si fondano su basi più precarie; tuttavia, credo che il fatto di aver 
identificato così tanti punti di contatto all’interno di un solo testo possa essere 
indicativo della necessità profonda di riconsiderare l’importanza Libro delle 
Parabole nel momento in cui si voglia comprendere non solo il Battista, ma anche 
la predicazione di Gesù e dei suoi primi discepoli. Se, come ha affermato 
acutamente Lettieri537, la genesi del cristianesimo è essenzialmente eretica, in 

 
536 Ibid. 
537 G. Lettieri, L’eresia originaria e le sue alterazioni. I. La matrice giudaico-apocalittica 
dell’eresia di Gesù in «B@belonline» 4 (2018), Pensare l’eresia. Tra origine e attualità, 26-78; Id., 
L’eresia originaria e le sue alterazioni. II. Definizione giovannea e dispositivo dialettico di un’idea 
cristiana in «B@belonline» 5 (2019), Ernst Bloch e il principio utopico ieri e oggi, 339-378. 
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quanto eccedente, ulteriore e in fin dei conti apocalittica, la tradizione letteraria 
enochica e, ancor più nello specifico, il Libro delle Parabole non possono essere 
più passati sotto silenzio. 
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