
Paolo Sacchi: sacro-profano/impuro-puro 

(Oliveto, 14  aprile 2018) 

1. Il sacro in epoca ebraica 

La concezione che gli ebrei hanno avuto del sacro (qados) ha avuto una lunga e 
profonda evoluzione attraverso la loro storia 

▪ alle origini il sacro era solo una forza cosmica, legata in qualche modo al 
mondo del divino 

▪ ma al tempo del medio giudaismo (Secondo tempio per Sacchi) era già un 
profondo valore religioso 

Questo per dire che il concetto aveva fatto un lungo percorso, tirandosi dietro altri 
concetti che sono strettamente legati al sacro. 

E infatti quella che per Sacchi è una o la cotegoria più importante del pensiero 
ebraico attraverso la quale gli ebrei interpretavano e classificavano il reale è proprio 
quella del 

“sacro-profano / impuro-puro” 

 Dice Sacchi: fare la storia dell’evoluzione dei contenuti di questa categoria 
complessa e quindi del rapporto che di volta in volta i termini che contiene 
intrattengono tra di loro corrisponde a fare una buona parte della storia del pensiero 
ebraico. (D’altronde uno dei punti più innovativi del pensiero di Gesù riguarda 
proprio l’interpretazione di questa categoria). 

Punto di partenza sono due passi tratti da Ezechiele (44,23) e dal Levitico (10,10), nei 
quali si trova la formula di questa categoria nei termini del VI sec. a. C. In Ezechiele 
viene attribuito al sacerdote il compito di insegnare a distinguere il sacro da 
profano, l’impuro da puro. 
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Si tratta di una categoria chiaramente suddivisa in due sottocategorie, in grado di 
consentire l’interpretazione di tutta la realtà. Non si sono realtà che possono 
sfuggirle. 

Qui ci sono due problemi: 

1. quali cose rientrano in ciascun elemento (nel sacro, nel profano …) 

2. quale rapporto c’è tra tra gli elementi di una sottocategoria, con quelli dell’altra. E 
cioè i termini devono essere letti in maniera parallela o chiastica? Parallelo al sacro è 
l’impuro o il puro? Il testo di Ez non lo dice e allora bisogna cercarlo in altri testi. 

Possiamo dare per scontato che il sacro fosse in qualche relazione col divino e che a 
questo si opponesse il profano (come ciò che appartiene alla sfera dell’umano). I 
problemi cominciano quando cerchiamo di stabilire con maggior precisione che 
rapporto ci fosse tra la divinità e il sacro, il sacro  

- era un forza inerente alla divinità e da questa controllabile o  

- era una forza cosmica indipendente dalla divinità stessa  (anche se divinità e sacro 
appartenevano entrambi ad una sfera superiore a quella dell’umano)?  

I testi che si riferiscono all’epoca ebraica (cioè al Primo tempio) non rspondono 
chiaramente, si può travare sia la prima che la seconda risposta. 

Sacchi parte da Es 20, 23-25…(p. 416) 

Qui si vede che se l’uomo tocca un oggetto - in questo caso delle pietre - per dargli 
una forma da lui voluta, lo profana in quanto esercitando il suo potere su di essa lo fa 
entrare nella sua sfera, quella umana. Inaltre parole per l’ebreo antico le cose sono 
sacre, cioè appartengono ad un ordine superiore a quello dell’umano. E il sacro era 
avvertito come una forza terribile, capaci di uccidere chi entrava in contatto diretto 
con esso o con cose che vi erano strettamente collegate. 

L’idea che il sacro nelle sue manifestazioni dirette uccide la si coglie nell’annuncio 
della nascita di Sansone (Giud 13,22) quando il padre di S. esclama “Certo morremo, 
perché abbiamo visto Dio”, mentre la madre obietta che se Dio voleva farli morire 
non gli avrebbe fatto la promessa del figlio. Da che si ricavano due diverse 
prospettive: 

- che l’apparizione di un essere divino è letale; 

- ma anche che Dio è in grado di sospendere la forza letale del sacro. 
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Questi due atteggiamenti riguaradnti il sacro (forza sottoposta a Dio oppure forza non 
controllabile da parte di Dio) sono documentabili in molti testi. 

1. Nel primo caso basta guardare Ex  19, 12-13 dove Dio insegna agli ebrei come 
difendersi dal sacro, concepito come forza cieca che emana dalla sua presenza, 
ma indipendente dalla divinità stessa. Stessa cosa in Ex 24, 3-8 dove si narra 
del patto tra Dio e Isreale. Qui il sangue, che è centrale nel rito del Patto, 
starebbe ad indicare il sacro come qualcosa che è capace di vincolare anche 
Dio. 

2. Al contrario poco dopo in Ex 24,11 leggiamo che Dio può lasciarsi vedere 
dagli anzini d’Israele “senza stendere su di loro la sua mano” cioè lasciandoli 
in vita. 

Ragionando in termini astratti, secondo Sacchi si può pensare che la prospettiva più 
antica sia quella che vede il sacro come una forza cosmica che sta anche sopra Dio. 
Di fatto le due convinzioni convissero in Israele. 

  

2. L’impuro in epoca ebraica (preesilica) 

Un primo orientamento per capire che cosa sia l’impuro in epoca ebraica è dato dagli 
elenchi di animali impuri, il più lungo dei quali è quello del cap. 11 del Levitico. Il 
principio generale (anche se non unico) che regola la classificazione degli animali in 
puri ( quindi commestibili) e impuri (dunque incommestibili) si trova al versetto 41: 
Ogni animale che striscia sulla terra è abominio”, quindi massimamente impuro è il 
serpente poi la lucertola ecc. Fra i pesci sono impuri quelli senza scaglie perché 
equiparati alla serpe. Tra i grandi quadrupedi sono puri, in linea di principio, quelli 
con l’unghia fessa, perché hanno col terreno un appoggio meno compatto (cioè più 
ridotto).  

Dal principio generale che regola la classificazione degli animali - cioè il contatto 
con la terra - si deduce che l’impurità era considerata una conseguenza del contatto 
con il suolo. Ora poiché abbiamo visto che la terra è sacra ne consegue che l’impurità 
doveva essere considerata come qualcosa di affine al sacro. Questo porta a leggere la 
categoria di Ezechele secondo la struttura parallela e non chiastica: il sacro cioè è in 
parallelo con l’impuro e il profano con il puro. 

Proseguendo l’elenco delle cose impure bisogna ricordare tutto il ciclo vitale che si 
fonda sul sangue dove ha sede la vita (“la vita della carne è nel sangue” dice Lev 
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17,11). Così tutte le sue manifestazioni principali sono impure: è impura la puerpera, 
l’atto sessuale e in qualche modo il sesso stesso, e sicuramente il cadavere. Il 
concetto che unifica queste due serie di impurità (contatto con la terra e ciclo della 
vita) sembra essere quello di “principio vitale” che appartiene alla sfera del divino 
(vedi Gn 3,24: quando dopo la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre si 
parla dell’angelo che impedisce agli uomini l’accesso all’albero della vita”, 
prerogativa di Dio) e presente nella fecondità della terra. 

Come riprova dell’affinità esistente tra sacro e impuro (secondo la lettura parallela 
del versetto di Ez) si può osservare che l’impuro è una forza ostile all’uomo, come lo 
è il sacro. Ciò che lo distingue dal sacro è solo la sua minore pericolosità. L’impuro 
insomma è una specie di sacro diluito. Il contatto con l’impuro non uccide ma 
depotenzia: 

- vedi Labano quando insegue Rachele e Giacobbe: essendo in viaggio e dunque 
avendo bisogno di una particolare purità (essere integro) per affrontare i rischi del 
viaggio non può frugare sotto la sella del cammello (per vedere se ci sono gli idoli 
che gli sono stati rubati) perchè potrebbe toccare Rachele la quale potrebbe 
contaminarlo (mestruazioni) rendendolo impuro, debilitato e rendere così il suo 
viaggio ad alto rischio (Gn 31, 35), 

- oppure Davide quando fuggendo da Saul viene interrogato dal sacerdote di Nob sul 
suo stato di purità per potersi accostare alle cose dell’altare. Dadide lo rassicura. In 
che modo? Dicendogli che è un militare e sta conducendo una spedizione militare (1 
Sam 21, 5-7) e noi sappiamo che il soldato aveva bisogno più di altri della purità, di 
un alto grado di integrità, per i pericoli che in guerra doveva affrontare (vedi Dt 23, 
10-15: il soldato in stato di impurità deve essere allontanato dal campo, peche può 
contaminare (ergo depotenziare) i suoi compagni. Qui l’impurità è un fluido o 
qualcosa del genere, capace di passare per contatto da un corpo ad un altro. 
L’impuro era qualcosa si fisico e da trattare pertanto con prudenza alla stregua di 
cose fisiche pericolose, 

- data la logica dell’impuro come depotenziante è chiaro che colui che aveva maggior 
bisogno di purità era colui che affrontava il rischio maggiore, cioè il sacerdote, che 
deve guardarsi anche dal suo stesso sudore (Ez, 44, 15 ss: niente vestiti di lana, solo 
di lino). Precisiamo: il sacerdote ha bisogno della massima purità per affrontare il 
sacro, non per essere in sintonia con questo, come potrebbe sembrare alla nostra 
sensibilità, ma proprio per poterlo fronteggiare al meglio, cioè al massimo della sua 
potenza, e non esserne risucchiato letalmente. 
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3. Impurità e peccato secondo alcuni testi preesilici 

Nella maggior parte dei testi biblici preesilici o comunque riportanti idee e fatti 
anteriori all’esislio, l’impurità appare: 

▪ come una forza negativa per l’uomo, 

▪ ma priva di qualsiasi legame con il peccato. 

Vi sono tuttavia alcuni testi che fanno eccezione e che Sacchi segnala per 
l’importanza che avranno per lo sviluppo del pensiero giudaicocioè quello del 
Secondo Tempio). In particolare è in Isaia 6 che si comincia a dire che vi è qualche 
affinità tra impurità e peccato (inteso come trasgressione). Nella sua visione Isaia 
sente di essere alla presenza di Yhwh e si vede perduto, perché sa di essere in stato di 
impurità, e fin qui nulla di nuovo. Il nuovo è dato dal tipo di impurità che emerge. Un 
angelo accorre in aiuto di Isaia e lo purifica, ma questa purificazione non toglie, come 
ci aspetteremmo, l’impurità di Isaia, bensì la sua colpa (awon) e la sua trasgressione 
(het). “Ecco (il carbone) ha toccato le tue labbra: la tua colpa si è allontanata, il tuo 
peccato/trasgressione è espiato”. Insomma la purità qui viene raggiunta con 
l’espiazione del peccato, anzi più precisamente con l’allontanamento della colpa 
(awon) come se la colpa/il peccato fossero un oggetto fisico un po’ come è l’impurità, 
qualcosa di fisico o un fuido che contamina per contatto…Questo aspetto della colpa 
(awon) avrà un grande sviluppo nell’essenismo.  

4. La legislazione sacerdotale: l’impuro come forza fisica 

Come  abbiamo visto c’erano dunque tensioni nel pensiero ebraico sulla natura 
dell’impurità. 

Da un lato si collegava l’impuro, in quanto negativo per l’uomo, con l’idea di male 
(nel senso etico che diamo al termine); dall’altro si cercò ci inserire l’impurità, 
considerata come qualcosa di fisico, in un sistema che la tenesse sotto controllo, ma 
senza identificarla col male. L’ambiente che si sforzò di dare una formulazione 
complessiva sull’impuro fu quello sacerdotale. I sacerdoti avevano cominciato 
l’opera già prima dell’esilio, ma fu durante questo che la portarono a compimento. 

Le due tendenze:  
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• impurità legata al peccato e  

• impurità distinta dal peccato  

danno origine a due concezioni differenti. 

I primi profeti (fine VIII sec. a. C.) avevano insistito sulla necessità di fare il bene, 
perché l’ira divina si accende contro coloro che fanno il male. I termini bene e male 
sono usati secondo il senso comune della morale del tempo. In questa fase non 
esistono norme riguardanti la sfera della purità. Questo conferma che l’impuro era 
considerato una res, una cosa quasi fisica, di per sé né buona né cattiva dalla quale 
era opportuno guardarsi perché depotenziante, ma senza complicazioni morali. Se 
Labano evità di toccare Rachele (Gn 31, 35) non fu per rispettare una norma, ma solo 
per paura di indebolirsi troppo e dover così rinunciare al viaggio. 

L’ambiente sacerdotale cerca di mettere ordine dando contenuti oggettivi ai concetti 
generici di bene e di male. Da qui l’impegno che si richiede al sacerdote di insegnare 
a distinguere tra impuro e puro, tra sacro e profano. E in effetti tutto il pensiero 
morale deriva da questo concetto centrale: Lev 19, 2: “Siate sacri, perché io sono 
sacro; sono Yhwh vostro Dio”. Questa cosa è espressa in maniera lapidaria in Ex 19, 
5-6: “Se ascolterete la mia voce e osserverete il mio Patto, voi sarete la mia proprietà 
particolare fra tutti i popoli, perché tutta la terra è mia. Sarete per me un regno di 
sacerdoti, una gente sacra”. Commenta Sacchi: si viene a creare così una forte 
ambiguità, perché Israele è inserito audacemente nella sfera del sacro, che tuttavia 
resta letale o almeno pericoloso all’uomo…Il concetto di sacro, in quanto non più 
applicato solo a una forza cosmica, ma anche a una realtà storica (Israele), sta 
cambiando: comincia a penetrare nella sfera dell’umano e del profano (mentre prima 
era separato). 

La sacertà a questo punto non indica più un’appartenenza a Dio secondo il principio 
della creazione (le pietre, la terra…)  ma un’appartenenza a Dio in forza di un suo 
intervento nella storia (l’elezione di Israele). Questo finisce per contraddistinguere gli 
uomini tra di loro a seconda della quantità di sacro che ciascuno possiede. Si crea una 
scala di valori che va dal più sacro verso il meno sacro: al vertice c’è il sacerdote 
ebreo e in basso il pagano.La minore sacertà viene considerata un’impurità, perché 
riduce il contatto con Dio. Si crea uno schema di pensiero in base al quale i gradini 
inferiori della sacertà sono impuri rispetto a quelli superiori: solo il sacerdote può 
toccare l’altare, il laico (ebreo) deve stare ad una certa distanza, il pagano è 
completamente escluso. 
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In questa ambiguità del sacro non poteva non essere coinvolta anche l’interpretazione 
dell’impuro. Il concetto tradizionale di impuro invadeva totalmente ogni sfera della 
vita, cosicchè apparve necessario distinguere tra impurità lecite e impurità illecite. In 
questo modo nasceva un nuovo valore della categoria “sacro-profano/impuro-puro” 
che veniva inserita nella sfera dell’etica, in quanto controllata dalla Legge. Così 
l’impuro, in quanto tale, restava una cosa fisica, mentre il valore morale si portava 
sulla trasgressione o meno dei comandamenti riguardanti il comportamento nei 
confronti di cose impure. Le difficoltà più grandi si avvertono nella sfera dell’etica 
sessuale, dove fu inevitabile distinguere tra impurità lecite, e anzi obbligatorie, come 
il matrimonio e la procreazione e impurità illecite come mangiare la carne col sangue. 
L’atto sessuale ingenerava impurità indipendentemente dalla sua liceità. Bisognava 
quindi creare un sistema di purificazioni obbligatorie (richieste dalla Legge) per tutti i 
casi in cui la contaminazione era lecita. Questo è ben ravvisabile nel Codice di 
Santità rinvenibile nel Levitico cap 17-26. Venendo sottomessa alla Legge, l’impurità 
di per sé non era qualcosa di cattivo (altrimenti non sarebbe stata normata ma 
espulsa/bandita). 

5. Ezechiele e una coerente teologia del sacro 

Se il Codice di santità ci presenta un quadro coerente dell’impuro, Ezechiele fornisce 
una sistemazione di tutta la categoria “sacro-profano/impuro-puro” in cui le cose 
sono un po’ radicalizzate. 

Lggere Ez 44, 6-9…(p. 429) 

Qusta norma di Ez rappresenta una restrizione sia rispetto al Codice di santità che 
ammetteva il ger, cioè lo straniero che viveva in Israele a compiere sacrifici a Yhwh 
(Lev 17,8) sia alla legislazione sempre Sacerdotale di Num 15,14. Con Ez è diventato 
chiaramente impuro, ma anche i laici ebrei lo sono rispetto al sacerdote: Ez 44, 17-19 
(p. 429) 

Tra sacro e profano esiste un limite topografico ben preciso, marcato dal cortile 
interno al tempio. Al di là della linea di demarcazione la sacertà tocca un livello che il 
profano non può sostenere, ma già il profano che sta fuori della porta del tempio è più 
sacro del pagano che non può in alcun modo avvicinarsi al tempio. Il sacerdote che 
va ad officiare deve lasciare le vesti profane al di fuori delle porte del cortile interno, 
per non portare con sé alcune impurità; ma quando esce di nuovo in mezzo al popolo 
deve lasciare nel tempio le vesti liturgiche, per non contaminarlo  (verso Dio: 
profanazione; verso gli uomini: contaminazione) 
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6. La crisi della categoria (tra la fine dell’età persiana e l’epoca ellenistica) 

Il primo libro canonico che mette in crisi la categoria “sacro-profano/impuro-puro” è 
quello di Giobbe. 

Fino agli inizi dell’età persiana l’uomo era la tipica realtà profana, priva di per sé di 
impurità, anche se immersa in un mondo dove la contaminazione è sempre possibile. 
Ma l’essere impuro non dipendeva in alcun caso dal fatto stesso di essere uomo.  

Giobbe al contrario contempla la debolezza propria dell’uomo, “una paglia secca, una 
foglia preda del vento” (13, 25) e la interpreta come un indizio e prova della sua 
impurità naturale 

Leggere Gb 14, 1-4…  (p. 431) 

La condizione umana  di caducità, di debolezza e di mancanza di conoscenza viene 
così interpretata come una sorta di debolezza ontica, bene espressa nel concetto 
antico dell’impurità che provoca debolezza. Solo che Giobbe vede questa debolezza 
connaturata con l’uomo e, di conseguenza, la sua impurità diviene strutturale non 
eventuale (cioè quando entra in contatto di qualcosa di impuro). 

L’innovazione di Giobbe è enorme e sconvolge la struttura della categoria “sacro-
profano/impuro-puro”, perché da parallela che era (sacro-impuro/profano-puro) la 
rende chiastica: il sacro va col puro, e il profano con l’impuro. L’impurità invade 
strutturalmente la sfera del profano, mentre la purità diventà un attributo divino. 
Commenta Sacchi: la purità si avvia a diventare via maestra della vita religiosa con 
grandi conseguenze. Se nell’antico Israele la purità massima era richiesta al sacerdote 
, e solo quando e in quanto officiava, in un mondo che cominciava a vivere una 
spiritualità, dove il contatto con Dio non era un fatto momentaneo, la purità tendeva a 
diventare fondamento della vita religiosa; così la purità non veniva più sentita come 
quella che dà la forza per avvicinarsi all’altare, visto sostanzialmente come un 
pericolo, ma come quella che ti permette una maggiore vicinanza a Dio (ti mette in 
sintonia con lui). Di pari passo con la alta valutazione della purità procede la 
svalutazione dell’impurità, vista sempre più come affine al male (vedi Qoelet 9, 2).   

7. L’impurità causa del peccato degli uomini (Enoch) 

Col Libro dei Vigilanti (circa 400 a. C.) della corrente enochica abbiamo una 
rivoluzione ancora più profonda del concetto di impuro. Come sappiamo l’autore si 
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pone il problema dell’origine del male e lo risolve in maniera nuova. Il male è stato 
introdotto nel mondo da una trasgressione angelica avvenuta nel quarto giorno della 
creazione, quando gli angeli hanno condotto i pianeti fuori dalle orbite che aveva 
stabilito Dio. Questa trasgressione produce una contaminazione di tutta la natura, 
incluso l’uomo, che viene creato per essere posto in un mondo già contaminato. 
Pertanto l’impurità che c’è nel mondo è conseguenza di una trasgressione, secondo la 
vecchi idea di Isaia, ed è causa di infinire altre trasgressioni. Solo che questa 
trasgressione iniziale si produce in una sfera che è superiore a quella umana ed ha 
conseguenze terribili per l’umanità. 

8. Impurità e sacro nell’essenismo 

La radicalizzazione estrema di questa concezione dell’impurità come forza malefica, 
di fatto coincidente con il peccato e con il male, si ebbe con l’essenismo. Qui 
impurità e peccato coincidono e fanno parte della natura stessa dell’uomo. La 
liberazione dal peccato è liberazione dall’impurità, purificazione. 

Leggiamo due testi provenienti da Qunram, tratti dagli Inni di ringraziamento 
(Hodayot) e dalla Regola della Comunità… (Sacchi, p. 433) 

Quindi per gli esseni impurità e peccato coincidono, ma occorre precisare che il 
termine ‘awon qui non indica tanto una trasgressione (come in Isaia 6), quanto una 
macchia indipendente dalla volontà del singolo. 

Ancora: 

1) per l’essenismo l’uomo non è più la sede del profano (come nell’ebraismo 
preesilico), ma dell’impuro. Così né la profanità (mondanità) nè i valori legati ad essa 
hanno più senso. Scompare il senso della libertà dell’uomo (Abramo che negozia con 
Dio su Sodoma, senza cedere ma ribatendo punto per punto). L’essenismo è 
predeterminista sia nella concezione della storia sia per l’interpretazione della vita del 
singolo.  Il mondo è dominato dall’impurità  e dal male. Impuri sono i novizi, impuri 
gli ebrei che non entrano nella setta, Gerusalemme è contaminata come il suo Tempio 
(vedi contesto dell’ultima cena secondo i Sinottici), impuri cono tutti i pagani; 

2) parallelamente a questa identificazione dell’impuro con la natura storica 
dell’uomo, nell’essenismo si sviluppò la perdita del confine tra sacro e profano. 
L’uomo poteva raggiugere tramite l’ascesi uno stato di massima purità che si 
identificava con la stessa sacertà di Dio. Questo avveniva entranto nella setta e 
soprattutto partecipando alla liturgia del sabato, come appare nei Canti per 
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l’olocausto del sabato: l’esseno che canta le lodi di Dio è già trasferito all’interno del 
tempio celeste. La categoria di Ezechele è completamente ribaltata: prima Dio e 
l’uomo si trovavano ai poli opposti di un cosmo, in cui ognuno era libero nella sua 
sfera. Con questa nuova spiritualità lo spazio del profano scompare: l’aspirazione 
dell’uomo è di penetrare già su questa terra nella sfera del sacro e del divino. 

  

9. Impurità e sesso nel giudaismo medio 

Rimanendo sempre nel periodo del medio giudaismo leggiamo nel Libro dei Giubilei 
(quello che parla del famoso calendario solare di cui abbiamo detto nell’incontro 
scorso e al quale gli esseni rimangono fedeli) risalente al II sec. a. C: “Non c’è 
peccato più grande della fornicazione…” (Giub 33,20). Questa asserzione oggi può 
suonarci molto strana, ma doveva essere molto diffusa nella sensibilità morale 
giudaica del II secolo a. C. Anzi forse anche un po’ prima, cioè al tempo della 
Settanta: nella serie dei tre grandi comandamenti riguardanti il prossimo al primo 
posto non abbiamo “non uccidere”, ma “non commettere adulterio”; questo sia nel 
Decalogo dell’Esodo che in quello del Deuteronomio. Scrive Sacchi: “c’è qualcosa 
che è mutato nel sistema dei valori. L’offesa più grande che si può fare al prossimo 
sembra riguardare la sua donna prima ancora che la sua stessa vita”.  

Ora questo cambiamento della scala dei valori non dipende da una diversa 
valutazione della gravità dell’offesa in sé, ma dall’aver valutato l’adulterio alla luce 
del problema dell’impurità. Infatti fu un peccato sessuale quello che commisero gli 
angeli (la Gn parla di giganti, 6 1-4) scendendo sulla terra, presi dal desiderio delle 
donne (Libro dei Vigilanti): insomma la contaminazione della terra era frutto di un 
peccato che alcuni miti riconducevano alla sessualità. Così nell’età ellenistica 
impurità e male trovano la loro radice prima nel sesso. Di conseguenza “non 
commettere adulterio” viene inteso come “non commettere fornicazione” in ebraico 
zenut, in greco porneia che sighificano impurità, peccato, male. E la fornicazione 
viene indicata come la massima impurità. Leggere Giub 33,20 (Sacchi, 436). Tutto 
ciò che può ledere la purità del sacedrdote diventa zenut, e il giudaismo della fine del 
Secondo Tempio estende anche ai laici le norme di purità riguardanti il sacerdote. 

12. Giovanni Battista (Sacchi, pp. 443 e 338) 

Figura caratteristica per il tema “puro/impuro” è quella di Giovanni il Battista, che 
troviamo agli inizi della predicazione cristiana e che deve avere avuto qualche 
rapporto con Gesù. Il suo scopo principale (stando ai Vangeli e a Giuseppe Flavio) è 
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quello di spingere Israele alla conversione totale. Il peccato dilaga, bisogna trovare 
una via per la remissione dei peccati. Bisogna non peccare più e intanto, fatta 
penitenza, purificarsi con il battesimo. Per Giovanni il peccato produceva un’impurità 
che doveva essere tolta: il pentimento non bastava a togliere quella macchia. Siamo 
in uno schema molto vicino a quello di Qunram, che doveva essere molto diffuso tra 
gli ebrei del tempo. Proprio perché il peccato era o generava un’impurità, la purità era 
vista dal Battista come la via maestra verso la perfezione e in questa strada egli si 
mise. Evitò i luoghi abitati, evitò il cibarsi di alimenti toccati da mano d’uomo (e 
quindi si cibava soltanto di miele e di cavallette). Il suo cammino verso Dio era una 
strada di purità assoluta.
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