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Gli eventi drammatici degli ultimi tre an-
ni – la pandemia prima, una dolorosa 
guerra poi e, in mezzo, una crisi clima-
tica senza precedenti – hanno imposto 

come mediazione concettuale degli avvenimenti in 
corso immagini e termini “apocalittici” quali fine 
del mondo, catastrofe, punizione divina, distruzio-
ne o battaglia finale. Per esempio, Armaghedòn (il 
nome della pianura in cui, secondo Ap 16,16, negli 
ultimi giorni si riuniranno i re malvagi alleati della 
Bestia per il conflitto finale contro Dio), dopo aver 
già costituito il titolo di un celebre kolossal ameri-
cano del 1998 e di un recente film del 2022, è di-
ventato nella comunicazione di massa sinonimo di 
guerra nucleare finale. 

Purtroppo, pochi sanno che il termine apokàlypsis 
non significa affatto “distruzione”, bensì “rivelazio-
ne” e che moltissimi testi riconducibili a questo “ge-
nere”, lungi dall’indugiare in catastrofismi, sono per-
meati della convinzione che anche gli eventi tragici 
custodiscono al loro interno un progetto divino di 
salvezza per l’umanità.

Abbiamo quindi sentito l’esigenza di fare chia-
rezza, provando a illustrare quali siano le reali po-
ste in gioco in quelle opere che la tradizione chiama 
apocalittiche e in quali contesti quelle visioni, pro-
fezie, attese siano sorte e poi siano state messe per 
iscritto. Nei fascicoli del 2023, quindi, dopo aver 
presentato le questioni preliminari per comprende-
re il genere apocalittico e la sua storia, presentere-
mo i libri (o le porzioni di libro) ad esso ascrivibili 
sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, lascian-
do ampio margine di trattazione anche alla lettera-
tura apocalittica extrabiblica.

Nel presente numero, dopo una sintesi del dibat-
tito esegetico sulle origini dell’apocalittica (D. Sca-
iola), sarà presentata la storia di Israele dal II secolo 
a.C. al II d.C., arco temporale in cui la maggior 
parte dei testi che analizzeremo sono stati redat-
ti (P. Merlo). I due articoli successivi saranno de-
dicati alla presentazione delle figure o scene più 
evocative che in essi ricorrono a partire da quel-
la fucina di immagini che fu il libro di Ezechie-
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le (G. Ibba) e alla disamina dei temi teologici più 
caratterizzanti, come la fede in un Dio salvatore o 
la contrapposizione tra premio dei giusti e punizio-
ne dei malvagi (S. Pinto).

Ma quali testi del canone biblico sono definibili 
apocalittici? A tale domanda risponderà la ricogni-
zione di D. Candido tra libri (e frammenti) dell’An-
tico e del Nuovo Testamento, mentre il contributo 
di A. Albertin offrirà ai nostri lettori una bibliogra-
fia ragionata in italiano per orientarsi nello studio 
del genere.

In tutti i fascicoli dell’annata seguiranno due ar-
ticoli non prettamente esegetici, di cui uno dedicato 
alla presentazione di un testo della letteratura apo-
calittica extrabiblica (per questo numero 1 Enoc, a 
firma di P. Capelli) e uno al confronto tra gli inter-
rogativi (etici, storici, soteriologici) sollevati dall’a-
pocalittica e le istanze della modernità e delle scien-
ze umane. Aprirà questa seconda serie di articoli il 
contributo di P. Arciprete inteso a tracciare le origi-
ni della spiritualità apocalittica per individuarne i 
riflessi sulla cultura politica contemporanea.

Completano l’offerta culturale e pastorale del-
la rivista le consuete rubriche «Bibbia e scuola» 
(M. Tibaldi), «Per saperne di più» (dedicata alle 
interpretazioni cristiane dell’apocalittica; M. Pan-
zanini), «Riletture» (V. Poletti), «Apostolato bibli-
co» (F. Pizzitola), «Vetrina biblica» e «Arte» (M. 
Panzanini), oltre all’inserto staccabile della «Sche-
da biblica» (A. Pilo). I box laterali compongono, 
nell’insieme, un piccolo lessico ragionato del ge-
nere, mentre le finestre approfondiscono alcune 
questioni specifiche.

La letteratura apocalittica nasce sempre in un pe-
riodo di crisi e sofferenza, dalla presa d’atto di uno 
iato drammaticamente doloroso tra mondo ideale e 
mondo reale. Tuttavia, coltiva la certezza che la sto-
ria, anche nei suoi passaggi più drammatici e con-
troversi, ha un fine, un senso: l’ultima parola non 
spetterà alla Bestia, ma allo Sposo.

Annalisa Guida
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Fascicolo 1 (2023): Questioni introduttive

Le radici dell’apocalittica biblica | di Donatella Scaiola 4-8
Da dove viene l’apocalittica biblica? La questione è stata discussa in epoca 
recente e varie ipotesi sono state formulate: dericazione extrabiblica, oppure 
profetica, sapienziale, o un mix di entrambe? Sembra che attualmente il 
dibattito si sia spostato verso altre tematiche, comunque ancora discusse, 
ma interessanti anche per l’interpretazione del Nuovo Testamento.

Il contesto storico dell’antica letteratura apocalittica giudaica 
di Paolo Merlo 9-14
L’antica apocalittica giudaica si sviluppa in un arco temporale che, grosso 
modo, va dal II secolo a.C. al II d.C. Il presente contributo delinea alcune 
vicende chiave di questo tribolato periodo, soprattutto quelle che favoriranno 
il sorgere e lo sviluppo di un genere letterario così peculiare.

Immagini e contenuti dell’apocalittica nei testi biblici | di Giovanni Ibba 15-21
In alcuni testi che verranno inclusi nel canone biblico ci sono rivelazioni 
avute mediante visioni. Le loro modalità, al pari delle tematiche che con-
tengono, sono definibili come «apocalittiche».

Temi teologici dell’apocalittica | di Sebastiano Pinto 22-27
Fra i temi teologici legati al movimento apocalittico vanno indicati la fede 
nel Dio salvatore, il rifiuto dell’idolatria, la coerenza etica, il premio dei 
giusti e la punizione dei malvagi. Con essi l’apocalittica, muovendo da 
uno sguardo sapienziale sulla storia, si fa interprete dei fatti che sconvol-
gono la vita dei credenti.

Tra i libri e i frammenti dell’apocalittica biblica | di Dionisio Candido 28-32
L’apocalittica biblica non si limita ai libri di Daniele e dell’Apocalisse, ma 
concerne anche brani più o meno ampi di altri testi sia dell’Antico che del 
Nuovo Testamento. Una ricognizione ad ampio spretto aiuta a riconoscere 
la presenza di questo genere letterario singolare della Bibbia.

Apocalittica: una bibliografia ragionata in lingua italiana  
di Andrea Albertin 33-37
Quale sarà il futuro dell’umanità? Dio interverrà a fare giustizia? Chi 
governa la storia? I malvagi che fine faranno? E i buoni? Trionferà il 
bene? Queste sono alcune delle domande di senso a cui i testi apocalit-
tici tentano di offrire una risposta. Occorre sapersi orientare tra la vasta 
bibliografia che li approfondisce.



letteratura apocalittica extrabiblica
 Il Libro etiopico di Enoc (1 Enoc)  

di Pietro Capelli 38-42

Sempre Apocalisse: troppa, poca o malintesa? | di Pasquale Arciprete 43-47
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emerge l’esorbitante ricorso a un frasario e a toni apocalittici. Quali sono 
le fonti spirituali per cui oggi a molti uomini piace tanto riferirsi all’apo-
calisse? Quali i rischi e le terapie del fenomeno?
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