
Boccaccini capitolo 4      

Scale&a 

1. Alcuni brevi da5 sulla fine del potere sadocita (desun5 principalmente da incontri che abbiamo fa<o su 
questo tema riguardan5 il pensiero di Paolo Sacchi) 

2. L’emergere di una terza via tra giudaismo sadocita e giudaismo enochico 

- finisce la successione sadocita, ma non la loro teologia che viene recepita dagli Asmonei 

- cosa introducono di nuovo gli Asmonei (il combaHmento al posto del mar5rio) 

3. La teologia enochica del periodo maccabaico: il Libro dei Sogni (LS). L’origine del male, come si propaga, 
l’annuncio di un tempo nuovo (che corrisponde all’epoca maccabaica) ovvero l’interpretazione della crisi 
maccabaica secondo LS 90. 

4. Alcuni da5 sulla stru<ura del libro di Daniele: par5 an5che con preistoria e par5 recen5. Come stanno 
insieme? 

5. Daniele ed Enoc: due diversi 5pi di veggente apocaliHco 

- analogie: l’essere veggen5 è un processo di trasformazione delle due figure 

- differenze: veggenza come dono gratuito e veggenza come ricompensa per la fedeltà alla Legge ovvero 
il legame di Dn con la teologia del Siracide 

6. Il potere di Dio sui regni (Dn 2-7) 

- L’origine religiosa della sovranità: è di Dio che la da e la revoca quando e come vuole 
- Dn 4 e 5: la doppia fedeltà come prassi di vita di Israele 

- Dn e LS aprono una prospeHva nuova: l’interesse per la storia (vedi scheme<o tripar5to so<o). Dn e LS 
vanno entrambi oltre le loro rispeHve tradizioni che non danno peso a questo aspe<o: vedi Sir 10, 4-18 
per la teologia sadocita e il Libro dei Vigilan5 per la teologia enochica 

- Irrompe il cap 7 di Dn con una grande novità: “il regno che proferirà parole contro l’Al5ssimo e insulterà 
i suoi san5” (che aiuta a capire la stru<ura composi5va del testo) 

Scheme&o: come viene interpretato il problema del male dalle varie tradizioni e opere 

Livelli interpreta,vi di fondo Tes, Note

1 - Livello cosmologico Libro dei Vigilan8 (e la 
teologia enochica in genere)

Nella prospeHva enochica tradizionale il 
peccato angelico e le sue conseguenze 
avvengono su uno sfondo pre-storico, cioè 
cosmologico. I grandi giochi si fanno o prima 
della storia (ribellione angelica) o alla sua fine 
(quando Dio rigenererà la sua creazione)

2 - Livello storico Daniele e Libro dei Sogni In Dn e nel Libro dei Sogni l’azione di Dio si 
esprime nella storia dando e revocando la 
sovranità ai vari regni (qui c’è una teologia della 
storia)

3 - Livello antropologico/
morale

Siracide (e la teologia sadocita 
in genere)

E’ la teologia sadocita dell’alleanza. Per il 
Siracide Dio è interessato solo alle qualità 
morali del re. Se ques5  si insuperbisce  si 
confonde e finisce per perdere il regno (che non 
gli è tolto da Dio come in 2, ma dai suoi stessi 
vizi)


