Qumran 4: I giudaismi del Secondo Tempio (sabato 16 gennaio 2021)
Il testo si articola su tre parti. La terza sui diversi giudaismi è un tentativo di condensare i capitoli due e tre de “I giudaismi del Secondo Tempio” di
Boccaccini. La resa sinottica di questi capitoli può essere molto utile per noi, ma semplifica sicuramente il fluire del discorso dell’Autore. Speriamo
che San Gabriele (B.) non se la prenda troppo! Maurizio

1.

Breve richiamo: i caposaldi della riforma costituzionale dei Sadociti (cioè del Secondo Tempio)

Nuovo assetto del potere

Distinzione dei poteri: se la monarchia pre-esilica li concentrava nel re, il potere sadocita di separa. Il potere
religioso va all’istituzione sacerdotale guidata dai figli di Sadok. Il potere laico va al re (Zorobabele) e poi,
alla scomparsa della monarchia, ai governatori di nomina persiana

Nuova costituzione

Ora c’è un grande testo, in via di perfezionamento: è il complesso testuale che esce da Babilonia R1 + P (che
si svilupperà progressivamente sino all’epoca di Neemia, durante la quale esso raggiunge un assetto non
lontano da quello che chiamiamo AT)

Nuovo sacerdozio

E’ il sacerdozio prospettato da Ezechiele in esilio e plasmato dai sadociti al loro rientro (vedi schema
precedente ‘dei cerchi’ sull’evoluzione dell’istituzione sacerdotale su impulso di Ezechiele)

Nuovo tempio

Anche fisicamente la sua struttura è quadrata, cioè di stampo mesopotamico e non ebraico. Questo sta ad
indicare chiaramente che è un tempio non solo nuovo ma anche diverso (cioè richiede un sacerdozio
diverso aspetto a quello pre-esilico: appunto quello sadocita, di natura riformatrice)

Nuova teologia

È quella che regge e orienta tutta l’azione riformatrice dei sadociti e che vedremo tra poco, in un quadro
sinottico con le altre teologie giudaiche dell’epoca
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2) L’ellenismo e l’epoca tolemaica
Il periodo tolemaico (= la Giudea sotto l’influenza egiziana) che va dal 312 al 200 a C. ha la fama di essere uno dei periodi più oscuri della storia
giudaica. Le Antichità Giudaiche di Flavio Giuseppe e le moderne storie di Israele tracciano il quadro dell’epoca persiana sulla base delle tradizioni
di Esdra e Neemia e poi scavalcano in sostanza l’epoca tolemaica, appoggiandosi alla storiografia dei Maccabei. In questo modo la grande
penetrazione dell’ellenismo in Israele è visto come una semplice premessa del conflitti culturale e poi bellico dell’epoca seleucide.
Paolo Sacchi, come abbiamo visto gli anni scorsi, cerca di colmare questa lacuna (vedi appunti di Sacchi su ellenismo: § 1), ma secondo B. il
periodo tolemaico rimane come una sorta “di transizione” tra l’epoca persona e quella seleucide, senza assumere una sua propria fisionomia
specifica.
Secondo B sono piuttosto i secoli precedenti a essere mancanti. Ad es. nel V secolo anche uno storico attento come Erodoto tralascia ogni
riferimento al popolo ebraico nella descrizione etnografica del Vicino Oriente. Nel Contra Apionem, un po’ troppo facilmente secondo B Flavio
Giuseppe (secondo il quale Israele e la sua cultura sono da sempre al centro dell’universo) spiega questo silenzio come un fatto non di ignoranza
ma di invidia (Contra Ap, I 213). Questo silenzio testimonia invece secondo B. l’insignificanza politica, economica e religiosa di Gerusalemme, del
suo Tempio e del sacerdozio in tutta l’epoca persiana. Occorre arrivare proprio al periodo tolemaico per trovare in primi segni di cambiamento:
a. la descrizione di Ecateo di Ebdera, filosofo greco che vive presso la corte di Tolomeo I (340-280 a. C.), che scrive un’opera - citata da
Origene - di apprezzamento della teocrazia sacerdotale di Gerusalemme,
b. l’archivio e la corrispondenza del funzionario tolemaico Zenone (importante amministratore e segretario particolare di Apollonio, il
ministro delle finanze di Tolomeo II) in missione ufficiale in Giudea e dintorni attorno al 260 a. C.
c. e soprattutto c’è il cospicuo contributo delle fonti giudaiche e cioè una serie di testi che oggi sappiamo essere stati prodotti in questo
periodo e non da saggi e patriarchi vissuti molto prima. Mi riferisco ai “canonici” Qohelet e Tobia, ma anche importanti testi apocrifi
(enochismo) come pezzi del Libro dei Vigilanti, il Libro dell’astronomia, il Libro dei Giganti, il Levi aramaico. E poi c’è la traduzione greca dei
Settanta e autori ebraici della diaspora come Demetrio il cronografo (222-204) di origine ebraica che vive ad Alessandria e si occupa di
cronologia biblica (specie figura di Giacobbe) sulla base della Settanta, Ezechiele il tragediografo, ii sec. (restano frammenti di una sua
tragedia intitolata l’Esodo) e Artapano, storico greco di origine ebraica vissuto ad Alessandria tra il III e il II secolo a. C.
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Se, secondo B., si ricompongono tutti questi testi “al di là di ogni anacronistico confine canonico” si ottiene un quadro tutt’altro che oscuro della
società ebraica in epoca tolemaica. Insomma come già ci diceva Sacchi, la penetrazione costante e profonda della cultura ellenica è il carattere
distintivo dell’epoca tolemaica, e la transizione tra epoca persiana e epoca ellenistica fu meno traumatica e meno subitanea di quanto in genere si
pensa. Alessandro non muta immediatamente la struttura sociale e politica delle province persiane che conquista, mantiene la struttura
amministrativa e segue la stessa politica di tolleranza religiosa, fatta salva la Samaria che si ribella e subisce la sua vendetta). La Giudea invece si
consegna pacificamente. E’ vero che la situazione si complica alla morte di Alessandro nel 323 e la conseguente guerra dei Diadochi. Ma c’è da
dire che già con la battaglia di Gaza (312) e poi di Isso (301) la Giudea finisce definitivamente sotto i Tolomei d’Egitto fino al 200 (battaglia di
Paneio, lago di Tiberiade). Questo segna la fine dell’isolamento della Giudea, non più nascosta e sconosciuta al mondo circostante ma terra di
confine tra due grandi imperi in costante conflitto tra di loro. A questi cambiamenti politici seguono non meno importanti cambiamenti sociali,
culturali e religiosi. Con l’ellenismo si crea un mercato globale senza precedenti nella storia antica e molti in Giudea vogliono farne parte. Lee
Levine segnala come i ritrovamenti archeologici recenti (comprese le monete coniate a Gerusalemme durante il periodo tolemaico forgiate in stile
ellenistico) testimoniano lo straordinario potere di attrazione della nuova economia, così come della volontà con cui le autorità di Gerusalemme e
larghi settori della popolazione giudaica abbracciarono le opportunità di integrazione e sviluppo economico suscitate dall’ellenismo.
Anche dal punto di vista culturale e religioso i cambiamenti prodotti dalla nuova società sono rilevanti e seducenti e soprattutto si attuano non per
costrizione ma per convenienza e persuasione (altro grande fattore di successo dell’ellenismo)
La nuova cultura si diffonde:
-

tramite la fondazione di nuove città

-

la creazione in esse di istituzioni nevralgiche come l’agorà la piazza del mercato , il teatro, il ginnasio e un sofisticato sistema educativo

-

infine l’uso del greco

Sul versante religioso, il sincretismo religioso e culturale dell’ellenismo offre alle varie religioni non solo la possibilità di vivere in pace ma di
prosperare in un clima di libertà e reciproca tolleranza. “Ciascuna mitologia (religione) fu chiamata a contribuire alla costruzione di una sintesi
cosmopolita in cui le identità (religiose) più diverse ricevevano dignità dall’assimilarsi su un piano di parità. I diversi dei, prodotto di autonome
tradizioni religiose, divengono nomi diversi delle medesime divinità. Il mondo giudaico non costituisce un’eccezione rispetto a questo processo
d’integrazione culturale e la traduzione della Torah in greco (la Settanta) secondo gli auspici del re Tolomeo II Filadelfo (285-246 a C.) va in questa
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linea, come pure lo sforzo di diversi autori ebraici di acculturare le tradizioni religiose ebraiche all’interno della società ellenistica, per cui Artapano
riscrive la tradizione biblica facendo di Mosè un eroe ellenistico, che i greci chiamavano Musaeus, fu maestro di Orfeo e chiamato (identificato)
Hermes, a motivo del dono della scrittura (Hermes, messaggero degli dei). Da notare che Artapano non è un politeista, ne uno che svende la
propria tradizione religiosa. Il suo obiettivo è di trarre vantaggio collegando la sua tradizione (biblica) ad altre mitologie con l’obiettivo di
posizionare la propria tradizione su un piano di maggior valore che gli deriva dalla sua antichità. Così Mosè, il legislatore degli ebrei, viene
presentato come il supereroe dell’umanità, il vero iniziatore della civiltà moderna. Tutto questo per dire che nel terzo secolo l’attrazione del
sincretismo ellenistico non rimase confinata a circoli marginali ebraici della diaspora (gli ebrei di Alessandria), cioè a gruppi minoritari, ma
coinvolse il cuore stesso del giudaismo. In altre parole l’ellenismo per oltre un secolo non è affatto una minaccia imposta dall’esterno, ma è
considerato una possibilità di sviluppo del giudaismo in una forma di giudaismo inclusivo (Mosè che include la mitologia ellenistica: Hermes,
Orfeo…), che a molti (inclusi i vertici sacerdotali) dovette sembrare non contradittoria con la tradizione. Insomma l’idea di una contrapposizione
assoluta tra giudaismo ed ellenismo appartiene agli esiti della rivolta maccabaica e alla mitologia del nascente nazionalismo ebraico.
Questo aspetto storico legato alla ricezione davvero significativa e profonda dell’ellenismo da parte di settori non piccoli della società ebraica per
un periodo di tempo non irrilevante (almeno un secolo), deve essere chiarito bene, se no non riusciamo a capire che cosa e chi sta dietro ad
importanti linee culturali (come quella del giudaismo sapienziale) e cogliere il senso di opere come quella del Qohelet. Qui l’intreccio tra
società/storia e letteratura/teologia è fortissimo. Insomma l’ellenismo è una fase effettiva della storia delle società ebraica e non la semplice
miccia che innesca la rivolta maccabaica (come spesso si tende a pensare).
La parte che segue si muove in questa prospettiva che cerca di gettare luce su un secolo in genere piuttosto trascurato, che tende ad essere
assorbito dalla vicenda maccabaica. In concreto, schematizzando oltremodo la riflessione di Boccaccini, proviamo a mostrare come, a partire dalle
fonti in nostro possesso lette anche attraverso delle lenti/categorie recenti, è possibile oggi acquisire una conoscenza più significativa e più
profonda della storia d’Israele del terzo secolo. Nel caso specifico, mettendo in luce l’importante dialettica che si innesca tra le principali correnti
del giudaismo dell’epoca, il cui dibattito in vario modo raggiunge il periodo in cui nasce il qumran e anche il cristianesimo.
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3) I tre Giudaismi: sadocita, enochico e sapienziale
Avvertenza: ricorrendo ad uno schema sinottico ho cercato di mettere in rilievo soprattutto i tratti caratteristici e anche di opposizione tra i tre giudaismi,
piuttosto che le loro convergenze. Inoltre le voci della parte B ordinano e prospettano un confronto soprattutto tra la teologia dei sadociti e quella degli enochici.
Meno quella dei sapienti, che batte strade proprie, e - a differenza delle prime due – non è di natura sacerdotale.

Giudaismo sadocita – GS

Giudaismo enochico – GE

1. Come ideologia e come istituzione, il sadocitismo nasce
attorno (o forse addirittura coincide con essa) alla produzione
Origine
della fonte definita come Autore sacerdotale, detta anche
Contesto
socioculturale fonte P, che secondo alcune ricostruzioni ha scritto buona
parte di Genesi, di Esodo -specie la parte sul santuario - e parti
Sviluppo
di Levitico e di Numeri. Questa fonte mette in risalto l’aspetto
del culto, della purità, del tempio e del sacerdozio. Secondo
Sacchi dal punto di vista socio-culturale tale fonte e il suo
‘movimento’ (il sadocitismo) nascono attorno al circolo di
Ezechiele e alle sue elaborazioni sviluppate a Babilonia (vedi
schema sulla genesi del sacerdozio sadocita: i tre cerchi).
Come abbiamo ancora visto, essa prende forma in parallelo
all’elaborazione che presso la Corte in esilio effettua l’autore
denominato R1, il quale mette insieme un testo che va da
Genesi a Giosuè, con l’eccezione di Dt, e che ha lo scopo di
mettere in risalto il ruolo della monarchia nella storia d’Israele.
Questi due testi (R1 e P) vengono unificati poco prima del
ritorno dall’esilio sulla base di un compromesso tra Monarchia
e Sacerdoti, a seguito di qualcosa di più di una moral suasion
svolta dalla Persia (specie sulla monarchia).

Parte A.

1. Gli studiosi da tempo concordano
sulla presenza di una opposizione,
(anch’essa) di natura sacerdotale, attiva
a Gerusalemme sin dagli inizi del
Secondo tempio. In questa corrente il
rivelatore non è Mosè, che aveva
parlato con Dio ma era restato sulla
terra, bensì Enoc il patriarca
antidiluviano, che volando sotto la
guida di un angelo attraverso il cielo (=
la rivelazione avviene nei cieli, non sulla
terra) vede con i suoi occhi umani tutte
le verità che riguardano la struttura del
cosmo e i misteri del giudizio divino (tra
cui l’evento fondamentale della
ribellione angelica a Dio, che introduce
il disordine e il male nel creato). Per
questo motivo si parla di Giudaismo
enochico.
Oggi è assodata l’esistenza di tale
gruppo, che opererebbe tra il IV sec a.
2. Ha dunque una incubazione e una origine esilica che si C. e il I sec d. C. e la cui importanza è
sviluppa poi in Israele, sostenendo e accompagnando decisiva per comprendere il pensiero
l’affermazione e l’evoluzione dell’istituzione del Sommo giudaico del Secondo tempio, Qunram e
sacerdozio sadocita
le origini cristiane
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Giudaismo sapienziale –
Gsap
1. Gli enochici non sono l’unico
partito (cioè un gruppo dotato di una
sua propria ideologia) d’opposizione
ai sadociti agli inizi del Secondo
Tempio. Geremia si era augurato una
coesistenza delle diverse autorità del
giudaismo (Ger 18,18: “la Torah non
verrà mai meno ai sacerdoti, né il
consiglio ai sapienti, né la parola ai
profeti”). Di fatto questo equilibrio
tra i tre soggetti era possibile per la
presenza della monarchia davidica
alla cui autorità politica, religiosa e
amministrativa erano sottomessi
sacerdoti, sapienti e profeti.
2. Il sacerdozio sadocita mette fine
alla monarchia e al movimento
profetico, ma si guarda bene dal
cancellare i sapienti. A differenza
dell’enochismo, con il GSAP ci
troviamo di fronte ad un giudaismo
che nasce nel periodo monarchico,
cioè prima del sacerdozio sadocita e
indipendentemente da esso (cioè

3. E’ fondato sulla centralità dell’Alleanza mosaica.
4. Prende il nome (giudaismo sadocita) da Sadok, un clan
facente parte della classe levitica (sacerdotale) che, secondo la
teologia di Ezechiele, non si è macchiato di peccato come
invece hanno fatto tutti gli altri discendenti di Levi. Questo,
sempre secondo Ezechiele (48,11), ha reso i sadociti i soli
sacerdoti legittimi del Secondo tempio.

tutto il contrario dell’enochismo), e
2. Secondo Margaret Baker il GE è una che fu capace di mantenere la sua
forma superstite della religione del autonomia nella società sadocita.
Primo Tempio, che i sadociti (sulla
scorta delle comprensioni maturate a 3. il GSAP rientra in una corrente di
Babilonia) cercarono di estirpare. Così pensiero molto diffusa in tutta l’area
gli enochici sarebbero un gruppo mediorientale.
Il
riferimento
conservatore, un movimento con principale sembrano essere i libri di
origine preesilica, cioè pre-sadocita, Achicar, un sapiente assiro che scrive
messo ai margini dall’affermarsi un testo un po’ analogo ai Proverbi,
dell’istituzione e della teologia sadocite. ma prima di quest’ultimo
3. Boccaccini dubita della tesi della
Baker, per tre motivi:
a) anzitutto c’è la questione del
contesto teologico: il problema
teologico che il LV vuole risolvere, cioè
l’origine del male, ha senso solo in un
contesto monoteistico in cui ci si
interroga sulla possibilità di conciliare la
presenza del male con quella del Dio
unico, buono e giusto. Per questo
motivo bisogna collocarci nel Secondo
tempio. Nel periodo precedente siamo
in un contesto di enoteismo, non di
monoteismo
b) il secondo punto è legato al fatto che
al centro del GE non c’è tanto il mito
della caduta degli angeli, ma il
collegamento tra questo mito ed Enoc.
Ma è la cronologia sadocita che in Gn
5,18 ss ha stabilito questo legame,
legame che nelle tradizioni precedenti
era assente. Ergo il testo enochico del
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4. Ambiente in cui si sviluppa il
GSAP. Se il tempio è in mano ai
sadociti e non c’è spazio per nessun
altro (inclusi i profeti, che
spariscono),
la
politica
e
l’amministrazione (prima persiana,
poi tolemaica e infine seleucide)
necessitano invece di una classe di
amministratori. Così il ruolo di
amministratori dei sapienti non
viene meno con l’avvento dei
sadociti, semplicemente cambia il
destinatario del loro servizio.
All’inizio è la monarchia davidica poi
sono i sovrani stranieri che via via si
succedono.
Le
amministrazioni
straniere creano una sponda politica
per i sapienti, che li rende autonomi
(dai sadociti). Di sponde economiche
forse non ne avevano bisogno
perché i sapienti erano dei gruppi
legati ai proprietari terrieri e
proprietari essi stessi (vedi il clan dei

LV presuppone l’opera dei sadociti,
c) infine c’è il fatto che entrambe le
tradizioni (enochica e sadocita)
condividono
la
stessa
visione
sacerdotale del mondo, cioè entrambe
dipendono dal pensiero di Ezechiele.
Tutto questo porta Boccaccini a dire che
il GE non è stato un movimento
presadocita con radici nel primo Tempio
(come sostiene la Baker), ma un
movimento
antisadocita,
che
presuppone cioè l’esistenza dei sadociti
(giacché nasce contro di loro e nel
medesimo contesto sacerdotale. E nel
medesimo periodo). Insomma un
movimento post-sadocita.
Quando nasce il GE?
Secondo
alcuni
autori
all’inizio
dell’ellenismo. Altri, come Sacchi,
pensano prima, ossia nella tarda era
persiana (quarto secolo) quando si
registrano controversie e divisioni
all’interno del sacerdozio, a seguito
delle riforme di Neemia che chiedono di
certificare il proprio diritto genealogico
al sacerdozio. Una di queste liste (Esd
2,61-62) preserva la memoria di alcuni
“tra i sacerdoti” cioè i discendenti di
Cobaia, Akkoz, e Iannus (Barzillai) i quali
-secondo 1 Esdr - “avevano esercitato il
sacerdozio”; ma quando le autorità del
tempio “cercano il loro registro
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tobiadi).

genealogico, non lo trovano e allora
furono esclusi dal sacerdozio”. Poiché in
Esd (10, 18-22) la divisione dei sacerdoti
è in quattro classi il passo con ogni
probabilità riflette la situazione della
prima metà del quarto secolo, cioè
molto prima di Cronache quando le
classi
sacerdotali
diventano
definitivamente 24. B. non sostiene
esplicitamente che gli enochici sono “i
discendenti di Cobail, Akkoz e
Iaddus/Barzillai” ma il passo di Esdra
offre, secondo lui, un contesto
plausibile per le origini di un conflitto
che oppose i sadociti (e i loro alleati
aroniti) ai membri delle famiglie
sacerdotali
dissidenti
(quelle
enochiche). Secondo B. la nascita
dell’enochismo deve essere collocata
nel quarto secolo, cioè prima della
stesura di Cronache, ossia prima della
codificazione delle 24 classi sacerdotali
(una sorta di grande riabilitazione
sacerdotale), con la quale si chiude il
conflitto sul sacerdozio.
1. La creazione: un processo di messa in ordine . Per l’Autore 1. L’elemento centrale del GE è una
sacerdotale (per dirla un po’ alla grossa è l’ideologia che certa concezione del male.
I tratti di
prende forma attorno al circolo di Ezechiele e da cui nasce il
fondo:
sadocitismo) l’opera di Dio non è il risultato di una creazione
 Se nella tradizione sadocita il
ex
nihilo
(concetto
che
farà
la
sua
apparizione
solo
molto
male
si
identifica
nella
- l’idea della
dopo: 2 Mac 7,28 la madre che consola il figlio), quanto di un
trasgressione,
nell’infedeltà
creazione;
processo di messa in ordine. Questa messa in ordine consiste
dell’uomo alla Legge,
- concezione in fondo in una definizione dei confini della struttura cosmica e
di quella sociale. Dio organizza l’universo definendo anzitutto i
 per l’enochismo il male è inteso
del male
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Parte B.

1. Assenza di ogni riferimento
all’alleanza mosaica e più in generale
al sacerdozio (fatti salvi gli ultimi
testi)
2. Il GSap fonda la propria autorità:
a) sulla conoscenza accumulata sia
dai maestri che dai genitori;
b) sull’osservazione dell’esperienza

confini di tre dimensioni principali: quelle del tempo, dello
spazio e delle relazioni sociali tra le creature viventi. L’universo
è il contrario esatto del caos primordiale: è un cosmo, un
ordine sancito dalla parola divina.
L’Autore sacerdotale racconta come Dio in quanto creatore ha
trasformato il disordine primordiale nell’ordine divino (Gn 1,1
– 2,4 [P]). All’inizio c’è il caos (l’abisso informe, 1,2) e
attraverso un processo di sette giorni di creazione Dio pone i
confini del mondo ed organizza il cosmo come un insieme
ordinato.
- nel primo giorno separa (= definisce i confini) la luce
dalle tenebre,
- nel secondo giorno separa le acque superiori da quelle
inferiori
- nel terzo separa l’oceano dalla terraferma
- nel quarto separa il giorno dalla notte.
Nei giorni seguenti gli spazi cosmici che in questo modo (per
un processo di definizione di confini) vengono all’esistenza
(cielo, oceano, aria, terra) sono riempiti con le creature
destinate ad ognuno di essi (stelle, pesci, uccelli, animali
terrestri) di modo che ogni ambiente corrisponde (è ordinato)
alle proprie creature. Alla fine Dio pone sulla terra l’essere per
il quale il mondo è ordinato “l’uomo…maschio e femmina”
(1,27).
Definite/create le dimensioni spazio, tempo e esseri viventi, il
lavoro divino di organizzazione prosegue stabilendo dentro
ognuna di esse un preciso ordine gerarchico sulla base del
grado di sacertà. Per cui, secondo Jenson
- al vertice della società (che è il punto più alto degli
esseri viventi) ci sono i sommi sacerdoti, seguiti dai
sacerdoti aroniti, dai leviti, dagli uomini e le donne del
popolo d’Israele, dai gentili, e infine dagli animali puri
e impuri;
- nello spazio prende forma una ‘geografia sacra’. La
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come
realtà
autonoma,
precedente il libero arbitrio
dell’uomo, risultato di una
contaminazione che corrompe
la natura umana “prima del
principio della storia” (P.
Sacchi).

quotidiana;
c) sul consenso morale;
d) sul rispetto della tradizione (vedi
Gb 8,8-9).

Il risultato è una ricca eredità di
insegnamenti familiari e tradizioni
trasmesse da una generazione
Secondo il Libro dei Vigilanti, testo all’altra (cioè fuori dal controllo dei
enochico del quarto secolo a. C. (capp. sacerdoti)
VI-XI), all’indomani della creazione un
gruppo di angeli si ribella a Dio, infrange 3. Il GSap ha un forte atteggiamento
il confine tra cielo e terra, si unisce alle cosmopolita: “ la verità si applica
donne mortali, genera giganti e universalmente, non è confinata in
diffonde conoscenze che dovevano una particolare area geografica
restare segrete. In altre parole l’origine (Israele)” (Crenshaw). Questo tratto
del male sulla terra dipende non dalle si lega alle caratteristiche e alle
punizioni divine per il male commesso funzioni del gruppo, che tra i
dagli uomini, ma ha le sue radici in un principali compiti aveva quello di
peccato commesso dagli angeli in un curare la i rapporti con il centro del
tempo antichissimo. Questo peccato ha regno
(i
sapienti
erano
sciupato la bontà della natura quale era amministratori per conto dei re
stata prevista da Dio, per cui il cosmo stranieri, con i quali interagivano
non è più l’ordine voluto da Dio, ma di ordinariamente per il loro lavoro).
nuovo è un disordine provocato dalla Per questo motivo l’eroe del GSap
ribellione angelica. Le stelle del cielo non è
non stanno nel posto stabilito da Dio al - un sacerdote (come Aronne o
momento della creazione, ma si trovano Pinchas)
in posizioni dove le hanno messe gli - o un profeta (come Mosè o Enoc)
angeli ribelli; per questo gli astri - ma è un laico cosmopolita: il saggio
mandano sulla terra influssi malefici. re Salomone
Dio reagisce con il diluvio, ma il cosmo
nonostante questo non torna alla sua 4. Benché pratica e laica, la
perfezione originaria e la sua conoscenza sapienziale non è
restaurazione
è
rimandata autonoma dal divino. Poiché Dio ha

-

sacertà della terra si concentra in massimo grado nel all’escatologia.
fondato la terra con la Sapienza, e gli
tempio di Gerusalemme. Più ci si allontana da qui e più
uomini
acquisiscono
vita
la sacertà dello spazio decresce (vedi i quadrati di Ez
conformandosi all’ordine creaturale
40-48),
Qui ci sono due chiare posizioni impresso dalla Sapienza, ne deriva
anche il tempo ha una sua gerarchia di purità. Poiché antisadocite:
che la ricerca della Sapienza è
la struttura è quella settimanale, che culmina nel
l’obiettivo primario della vita
tempo sacro del sabato (Gn 2,2 [P]), il numero sette
intellettuale, filosofica e religiosa.
diventa centrale per l’ ordine del tempo: il settimo
Per questo motivo il GSap tende a
giorno (sabato), il settimo mese (è quello in cui si
sminuire
concentra non solo il numero maggiore di feste, ma
anche quelle di maggiore importanza); il settimo anno,
 sia il valore di rivelazioni
che aveva un particolare carattere festivo, essendo
celesti, cioè l’enochismo,
“l’anno di completo riposo della terra” (Lv 25, 8-12).
 sia quello delle rivelazioni di
natura storica, cioè il
sadocitismo.
Per i sapienti nella creazione c’è già
tutto, perché in essa c’è la Sapienza.
5. Prendendo qui come termine di
confronto soprattutto il Qoelet
vediamo i punti sui quali il giudaismo
sapienziale si oppone alla teologia
enochica, con la quale usa molta
ironia:

2. La creazione è buona e stabile. Secondo la visione sadocita
la creazione non elimina le forze distruttive del male, ma le
colloca dentro confini chiari. Questa enfasi ossessiva dei
sadociti sul mantenimento dell’ordine creativo è una risposta
alla paura dell’uomo per la precarietà delle condizioni fisiche
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a) contro la concezione sadocita di
stabilità e ordine della creazione viene
introdotto il concetto di fine dei giorni,
cioè l’idea che la storia va verso il
giudizio finale di Dio, un evento

a) alla ricerca enochica di una
conoscenza
celeste
ottenuta
attraverso sogni e visioni Qoelet
contrappone l’esperienza sapienziale
di ciò che è “sotto il cielo” o “sotto il
sole” (espressioni
chiaramente
antienochiche); le rivelazioni celesti
sono viste da Qoelet con grande

dell’esistenza, filtrata attraverso l’esperienza di un popolo
“aggrappato ad una striscia di terra miracolosamente feconda
in bilico tra l’oceano popolato di mostri marini (Gen 1,21; sal
74, 13-14) e il deserto abitato dai demoni (Lev 16.10; 17,7)”. Le
antiche narrazioni che l’Autore sacerdotale aveva ereditato
dalla precedente tradizione giudaica parlavano di un equilibrio
instabile, di un universo sempre sull’orlo del collasso.
Pensiamo a Gen 6, 5-7. 13… quando i “figli di Dio”
oltrepassano il confine tra cielo e terra e gli uomini fecero ciò
che è male agli occhi di Dio. Per un momento sembra che con
il diluvio il caos possa riconquistare il mondo. Ecco, all’autore
sacerdotale preme sottolineare bene che questo non si
ripeterà mai più. L’alleanza di Noè (Gen 9, 8-11) è tra Dio e la
terra ed assicura che l’ordine di Dio è per sempre. Nello stesso
tempo Dio non sta con le mani in mano e prende ogni misura
per proteggere l’ordine della creazione: misure ordinarie e
misure straordinarie come quella di permettere al re di
Babilonia di distruggere il santuario (2Cron 36, 11,21). A
differenza delle antiche tradizioni (da cui proviene il tema del
diluvio) secondo l’ideologia sadocita Dio è perfettamente in
grado di controllare e reprimere ogni ribellione senza
distruggere l’ordine e l’integrità della creazione (come invece
potrebbe accadere col diluvio). In questo senso i sadociti non
sono:


cataclismatico che segna la fine della
prima creazione e l’inizio di quella
nuova. Questa idea che la creazione di
Dio abbia non solo un inizio ma anche
una fine, oggi è molto diffusa (sia nel
giudaismo che nel cristianesimo), ma in
realtà essa è ignota (e anche avversata)
dalla prospettiva sadocita della
creazione, così come dalla prospettiva
sapienziale.
Riguardo a quest’ultima, tanto per
riprendere le letture di Qoelet di questi
giorni, ricordiamo:
-

“Egli [Dio] ha fatto bella ogni
cosa a suo tempo” Qo, 3,11 [è il
‘tempo’
della
creazione],
affermazione che in pratica è la
traduzione del “Dio vide che era
cosa buona” di stampo sadocita
nel linguaggio sapienziale;

-

e ancora “qualsiasi cosa Dio fa,
dura per sempre” (Qo 3,14).

né degli apocalittici che attendono o pensano ad una
“fine dei tempi” o ad “una nuova creazione” (la Quanto ai sadociti questi potrebbero
creazione è buona e in buona salute)
invece domandarsi: perché mai Dio
dovrebbe rifare ciò che ha fatto in
 né sono dei catastrofisti, che ritengono che per modo così perfetto? Vedi i primi capitoli
correggere l’uomo Dio è costretto a distruggere la sua di Genesi (che è opera della fonte
creazione.
sacerdotale di stampo sadocita) e il
ripetersi puntuale dell’espressione “Dio
Il mondo è e rimane per i sadociti l’universo buono e ordinato vide che era cosa buona…” che è puro
creato da Dio e non c’è alcun motivo per cui quest’ultimo sadocitismo.
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scetticismo: “Dai molti sogni
provengono molte illusioni e tante
parole” (5,6). Se Enoch descrive il
suo viaggio “celeste” che lo porta a
vedere il trono di Dio (1 En 14, 1820), Qoelet ricorda con ironia ai suoi
lettori che “Dio è in cielo e tu sei
sulla terra” (5,2);
b) se la teologia di Enoch pretende di
essere onnicomprensiva (LV 19, 3: ad
Enoch sono mostrati “i confini di
tutto”, cioè la conoscenza del cosmo
e la conoscenza degli eventi spirituali
che lo hanno deformato: ribellione
angelica), Qoelet oppone il limite
della conoscenza umana, che forse
trova il suo punto più alto nel
famoso passo di 3,1 “Dio ha messo la
nozione di eternità nel cuore degli
uomini, senza però che essi possano
capire l’opera compiuta da Dio dal
principio alla fine”. Insomma, l’uomo
comprende che vi è un senso nelle
cose ma non riesce ad afferrarlo. In
questo modo l’opera di Dio rimane
un mistero per lui (questo a
differenza non solo di Enoch ma
anche
della
tradizione
mosaica/sadociti);
c) alla speranza enochiana di un
giudizio post mortem (1 En 22, 9-10)
Qoelet
oppone
la
visione
tradizionale che l’esperienza della

debba distruggere la più perfetta delle sue opere.
Al contrario per gli enochici la creazione
contiene un germe radicale e
inarrestabile
di
corrosione
che
cammina, derivante dagli effetti della
ribellione angelica.

-antropologia

2) L’uomo è responsabile delle proprie azioni e Dio
retribuisce individualmente. Gli uomini hanno il dovere e la
capacità di mantenere la distinzione tra bene e male, sacro e
profano, puro e impuro; perciò ogni generazione è
responsabile delle proprie azioni. Le antiche tradizioni
garantivano a Dio un ampio margine di discrezione nel
dispensare ricompense e punizioni nell’arco di svariate
generazioni e non costituiva problema la questione della
responsabilità collettiva ossia che il colpevole fosse punito con
l’intera famiglia o gruppo sociale di appartenenza (Gs 7,24-26).
Ad un certo punto però le cose cominciano a cambiare. Questo
avviene con la legislazione deuteronomistica che vieta questa
pratica: “Non si metteranno a morte i padri per una colpa dei
figli, né si metteranno a morte i figli per una colpa dei padri;
ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato” (Dt 24, 16;
2 Re 14,6).
Ma restava però la discrepanza (nel pensiero teologico) tra la
giustizia divina e la giustizia umana: Dio agiva secondo
modalità che per gli uomini potevano essere ingiuste. Geremia
segnala il problema e Ezechiele lo risolve in Ez 18,2-4 e Ez
18,20: “Voi dite: perché il figlio non sconta l’iniquità del padre?
Perché il figlio ha agito secondo giustizia e rettitudine, ha
osservato tutte le mie leggi e le ha messe in pratica: perciò egli
vivrà. Chi pecca morirà; il figlio non sconterà l’iniquità del
padre, né il padre l’iniquità del figlio. Sul giusto rimarrà la sua
giustizia e sul malvagio la sua malvagità”. Nella loro riscrittura
della storia ebraica l’Autore sacerdotale e Cronache (= teologia
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b) poiché l’ordine e la stabilità della
creazione tipica del pensiero sadocita è
negata, la creazione è corrotta. Ne
deriva che gli uomini sono più vittime
che autori del male, essendo questo
stato innescato:

morte è comune a tutte le creature
(3,19-20) e invita gli uomini a non
illudersi dietro a vane speranze (cioè
quelle degli enochici) che i problemi
dell’esistenza trovino una risposta
oltre la morte: “perché non ci sarà
né attività né ragione né scienza né
sapienza giù nello sheol, dove stai
per andare” (Qo 9,10)

d) Qo, come abbiamo visto sopra,
rifiuta l’idea enochiana di corruzione
e disordine della creazione: Qo 3, 11
e 14. La constatazione che la logica
con la quale Dio governa il mondo è
 ad un livello cosmico, pre- imperscrutabile,
non
mette
storico,
assolutamente in dubbio il fatto che
Dio governi.
 e da potenze celesti (gli angeli).
e) il Satana non è un angelo ribelle
Ergo: poiché la ribellione angelica ha che corrompe la terra portandovi il
prodotto un vulnus irreparabile nella disordine, il male e la morte (la
creazione di Dio (anche livello morale) e ribellione angelica nel Libro dei
poiché l’Alleanza presuppone invece un Vigilanti), ma un agente di Dio, un
pieno esercizio del libero arbitrio da membro della corte celeste, che
parte dell’uomo (che la corruzione opera ordinatamente ossia secondo
cosmica e morale del peccato angelico le sue disposizioni e i suoi
ha intaccato) essa è vanificata. E infatti ordinamenti (Giobbe)
nella gran parte dei testi enochici la
legge di Mosé è ignorata. In altre 6. A differenza del Giudaismo
parole: mentre la rivelazione di Mosè ha enochico
che
si
oppone
il suo centro nella Legge, Enoch non direttamente al sacerdozio sadocita,
dice nulla su quello che gli uomini il movimento laico dei sapienti è più
devono fare. Enoch rivela ai suoi adepti indifferente che ostile riguardo al
quali sono le strutture del cosmo, quelle sacerdozio e alle istituzioni cultuali

sadocita) applicano scrupolosamente i principi di Ezechiele
anche a fondamento della giustizia divina. Nella
reinterpretazione sadocita dell’alleanza mosaica, la
responsabilità individuale diviene elemento centrale e di
conseguenza i margini di discrezionalità e imprevedibilità
dell’agire divino vengono molto limitati (Verrebbe da dire: ora
anche l’agire ‘disordinato di Dio’ [= che punisce i figli per i
padri] trova in Ezechiele e poi nei sadociti un argine, un
confine che lo riordina). Generazione dopo generazione,
chiunque può solo dare a sé stesso la colpa per le proprie
mancanze fisiche e morali. Dio non manca di dare la
ricompensa del giusto o la punizione del peccatore. L’ordine
dei sadociti è così completamente soddisfatto: la disgrazia
segue sempre alla trasgressione (alle colpe di tutto il popolo
segue l’arrivo di Nabuccodonosor) e il benessere è sempre
segno di obbedienza (il re Manasse si umilia e così regna a
lungo).

attuali danneggiate dal peccato degli
angeli e quelle apprestate da Dio per
ricompensare i giusti e per punire sia gli
angeli ribelli sia gli uomini malvagi. Se ci
sono ‘leggi mosaiche’, non ci sono leggi
enochiche. (Altra cosa sono le “Tavole
celesti” di cui si parla nell’ enochico
Libro dell’Astronomia (LA 81), che sono
in cielo e solo lì sono consultabili: Enoc
nel suo viaggio nel cielo le ha lette ma
non trascritte. In esse c’è scritto tutto:
le leggi dell’universo, le leggi dell’uomo
e tutta la storia passata e futura).

[Per una questione di completezza
segnalo infine che con l’enochismo
abbiamo “la prima affermazione nel
giudaismo dell’esistenza dell’anima
immortale e disincarnabile, destinata ad
essere giudicata da Dio dopo la morte”:
1H, (LV) 9 3.10; 22.
Per trovare qualcosa di simile negli altri
due giudaismi occorre ancora attendere
molto:
- per la teologia sadocita occorre
aspettare
la
corrente
minoritaria legata a Daniele
(siamo alla metà del secondo
secolo a. C.), mentre in quella
dei
Sadducei,
che
rappresentano in qualche modo
i continuatori-conservatori dei
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(in
altre
parole,
non
è
espressamente
un
movimento
antisadocita, come è invece il
movimento enochico).
Ma questo non deve confonderci: se
la critica del GSap non attacca
direttamente l’autorità dell’ordine
sadocita, per Boccaccini “più
sottilmente” essa attacca le sue
fondamenta, cioè la teologia
dell’alleanza. Questo avviene tramite
la contestazione del concetto di
retribuzione, che l’esperienza di tutti
i giorni non conferma affatto. Poiché
il meccanismo di retribuzione è
regolato dalla Torah e più in
generale dall’Alleanza, alla fine è
proprio quest’ultima - l’Alleanza - ad
essere attaccata dai sapienti. La
teologia
sadocita
dell’alleanza,
basata sul dovere dell’individuo di
adempiere agli obblighi cultuali e
morali della legge mosaica, è pura
illusione. Essa fa credere all’uomo di
avere, attraverso le sue opere giuste,
un qualche potere su Dio: cioè di
avere la capacità di predire la sua
azione e di influenzare la sua
reazione (= la retribuzione). Questa
idea per Qoelet rappresenta una
limitazione blasfema del potere
supremo di Dio, sul quale l’uomo
non esercita alcun controllo. Così il
silenzio di Dio alle domande di
Giobbe significa per il giudaismo

- il culto,
il tempio,
il sacerdozio

3) Al centro dell’alleanza sinaitica ci sono il sacerdozio e il
tempio di Gerusalemme. Nei libri dei Re (che precedono
l’avvento dei sadociti) la fondazione del tempio fa da corollario
alla promessa divina di regalità eterna fatta a Davide e ai suoi
successori. Invece nell’ottica sadocita avviene un vero e
proprio capovolgimento: la casa di Sadok prende il posto della
casa di Davide, il sacerdozio si sostituisce alla monarchia e
Aronne scavalca Mosè.
Mentre la tradizione deuteronomistica sottolinea il valore del
culto come un memoriale per le future generazioni (Dt 16,3;
16, 9-12; Es 13, 3-10; ecc), per la tradizione sadocita il culto
concerne non la memoria umana ma quella divina, affinché
Dio continui a ricordare e a sostenere l’ordine divino della
creazione. In concreto, per l’Autore sacerdotale gli oggetti e gli
atti di culto sono “un memoriale dei figli di Israele davanti a
Yhwh (Es 12, 14; Es 28, 12.29…Lev 23, 24; Num 10,10).
Dal momento che il male e l’impurità – volontariamente o
involontariamente, a livello individuale o collettivo – non
possono essere evitati il culto svolge una funzione anche nel
provvedere rituali di espiazione e purificazione (in modo da
evitare la punizione divina). Ad ognuno è offerta la possibilità
di recuperare la propria purità a patto di adempiere a quanto
richiesto per la purificazione. Il giorno dell’espiazione
rappresenta l’apice del culto nel tempio e il culmine della
teologia sadocita. In quell’occasione, cioè
- nel giorno più sacro dell’anno (yom kippur)
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sadociti, questa idea è ancora sapienziale proprio questo: il suo
rifiutata al tempo di Gesù,
rifiuto a farsi delimitare (entrando
dentro gli stretti confini di
- per la tradizione sapienziale un’alleanza,
di
un
patto),
occorre attendere il libro della mantenendo in tal modo il suo
Sapienza (siamo alla metà del potere assoluto e imperscrutabile,
primo secolo a. C.)]
ed inducendo così, per dirla con
Qoelet, gli uomini al suo timore (Qo
3,14).
c) Viene messa apertamente in
discussione la legittimità del sacerdozio
sadocita, che è al potere. Gerusalemme
è sì al centro della terra (LV 26, 1-2), ma
la sua santità rifulge solo in prospettiva
escatologica, non nel presente. Il
presente è impurità.
Conferendo a Enoc le funzioni
sacerdotali di intercessore tra Dio e gli
angeli caduti (LV 13, 4-6) si viene in
pratica a dire che esiste un sacerdozio
più puro, più antico, perché pre-aronita
(su cui si fonda invece il sacerdozio dei
sadociti). In concreto si vuole
distruggere il fondamento sinaitico del
potere sacerdotale sadocita (che
appunto è cosa più recente, cioè viene
dopo Enoc). Insomma i sadociti sono
degli usurpatori.
Questa prospettiva escatologica legata
al Tempio la si vede bene nel Libro dei
Sogni (LS), un importante testo
enochico della metà del secondo secolo
a.
C..
Qui
il
Tempio
verrà
distrutto/purificato da Dio e quindi da
lui ricostruito. Ecco il passo: “E stetti ad

- la persona più sacra (il sommo sacerdote)
- entrava nello spazio più sacro (il santo dei santi),
per provvedere all’espiazione e alla purificazione dei peccati
delle impurità di Israele.
La santità e il potere di quel giorno stanno nel suo riallineare in
una perfetta sincronia, anno dopo anno, la dimensione sociale
(rappresentata dal Sommo sacerdote), quella spaziale
(rappresentata dal Santo dei santi) e quella temporale
(rappresentata dalla festività Yom Kippur) sulle quali è fondato
l’ordine dell’universo (Jenson). Questo è il fine del tempio,
della Torah e del sacerdozio giudaico. Conclude Boccaccini
“Dal loro ruolo
- di guardiani del più sacro luogo sulla terra,
- di interpreti delle leggi sacre,
- di ministri dei tempi sacri,
i sadociti facevano derivare sia il loro potere al vertice delle
società giudaica sia la loro responsabilità di aderire alle più
strette regole di purità e al più alto grado di moralità. Dove noi
vediamo conservatorismo sociale, orgoglio nazionale e
ossessione per i dettagli del culto, il sacerdozio gerosolimitano
vi vede invece se stesso come gruppo scelto da Dio per un
duro servizio a beneficio dell’intero cosmo. “Il Sommo
sacerdote…e il resto del sacerdozio – scrive Jenson – erano la
comunità umana su cui si fondava l’intera struttura del creato.
Il loro servizio nel tempio garantiva la preservazione di ogni
ordine esistente. Da essi dipendevano il popolo di Israele, e in
ultima analisi l’esistenza dell’intero cosmo e dei suoi abitanti”.
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osservare fin quando (il fuoco) attinse
quella casa vecchia e fecero uscire tutte
le colonne, e tutte le travi e gli
ornamenti
di
quella
casa
si
avvilupparono con esso (il fuoco) e la
fecero uscire e la gettarono in un posto
a destra della terra (la Geenna). E vidi il
Signore delle pecore fin quando fece
venire una casa nuova, più grande ed
alta di quella precedente, e la pose nel
luogo della prima che era stata
avviluppata (dal fuoco) e tutte le sue
colonne erano nuove, i suoi ornamenti
erano nuovi, ed era più grande della
prima, della vecchia, che Egli aveva
portato via e tutte le pecore (gli ebrei)
stavano in mezzo ad essa” (LS 90, 2829).

