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Sotto il termine “apocalittica” si clas-
sifica una letteratura e una visione

del mondo e della storia che hanno avu-
to una larga diffusione fra il 200 a.C. e il
200 d.C., toccando quindi sia il giudai-
smo sia il cristianesimo. Una rinascita di
questa prospettiva si è verificata in mo-
do sporadico in vari periodi storici suc-
cessivi e registra anche ai nostri giorni
un certo “revival” in alcuni movimenti
religiosi di taglio integralistico e fonda-
mentalistico, soprattutto di matrice pro-
testante (si pensi ai Testimoni di Geo-
va). Il vocabolo rimanda alla parola gre-
ca apokálypsis, “rivelazione”, e quindi si
propone come uno svelamento della
struttura profonda dell’avventura uma-
na e del suo futuro approdo ultimo.

Due sostanzialmente sono le note
che vorremmo fare per definire questo
fenomeno piuttosto complesso e dai ri-
svolti talora esoterici e fin inquietanti.
Innanzitutto, parleremo della sua conce-
zione della storia. Essa è in pratica duali-
stica: si oppongono in una lotta conti-
nua bene e male, Dio con i
suoi angeli e i giusti ed eletti
contro Satana, i demoni e i
malvagi, il presente storico
perverso e inquinato con i
suoi poteri forti e il futuro
trascendente e salvifico, la
terra, sede dell’iniquità, e il
cielo, meta suprema e libera-
toria. C’è, quindi, un rigetto
della storia e una frenetica at-
tesa delle “cose ultime” (tec-
nicamente si parla di “escato-
logia” o di “novissimi”).

Quella meta estrema, vera e propria fi-
ne del mondo storico per far sorgere l’al-
ba del regno di Dio (in alcuni scritti è
preceduta da un millennio terreno di re-
gno del Messia), è conquistata attraver-
so una lotta suprema, terribile e sangui-
nosa. Essa comprende la dissoluzione
catastrofica di questo mondo perché
dalle sue ceneri fiorisca e trionfi il re-
gno del bene e della giustizia, sorgente
di liberazione e glorificazione per i giu-
sti ora oppressi. Nelle forme apocalitti-
che più radicali c’è, quindi, una sostan-
ziale sfiducia nella storia e una profon-
da speranza in un oltre trascendente: si
è, perciò, in discontinuità con la visione
cristiana dell’Incarnazione per la quale
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio unigenito..., non per giudica-
re il mondo, ma perché il mondo si salvi
per mezzo di lui» (Giovanni 3,16-17).

L’altra osservazione che vorremmo
proporre riguarda, invece, la dimensio-
ne letteraria dell’apocalittica. Essa rive-

la un suo stile originale basato sull’uso
di immagini accese, di frenetiche simbo-
logie, di un linguaggio specifico, di rive-
lazioni e visioni misteriose, interpretate
da angeli. Una delle fonti bibliche è costi-
tuita dai profeti Ezechiele (in particolare
le sue azioni simboliche nei capitoli
40-48) e Zaccaria (soprattutto le visioni
dei capitoli 1-6). Il testo antico-testamen-
tario che rivela la maggior impronta apo-
calittica è il libro di Daniele, mentre per
il Nuovo Testamento è ovviamente
l’Apocalisse, anche se quest’ultima è
“apocalittica” più per il linguaggio adot-
tato che non per i contenuti: sua inten-
zione, infatti, è quella di infondere fidu-
cia ai cristiani in crisi perché continuino
a operare nella storia, mirando non alla
fine del mondo ma al fine della storia se-
condo il progetto divino.

Gli studiosi discutono se l’apocalitti-
ca biblica è sorta dalla profezia oppure
è un frutto dell’antica sapienza. Certo è
che essa ha lasciato un’impronta stori-
ca intensa e un’eredità letteraria con un
vasto patrimonio di scritti apocrifi, giu-
daici e cristiani, quindi non entrati nel
canone delle Sacre Scritture, spesso do-
tati di grande popolarità, come il Libro
di Enoch, i Testamenti dei dodici patriar-
chi, l’Assunzione di Mosè, gli Oracoli si-
billini, l’Apocalisse di Baruc, il Quarto Li-
bro di Esdra, le Apocalissi di Pietro, di
Paolo, di Tommaso. �
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VESTE - In tutte le culture la veste espleta
una funzione ulteriore rispetto alla semplice
protezione fisica o alla tutela del pudore (Ge-
nesi 2,25; 9,20-23). Essa rappresenta simbo-
licamente anche la dignità (“investitura”) o la
missione di un personaggio. Per questo i sa-
cerdoti hanno i loro paramenti, ampiamente
descritti nell’Esodo, e il re-Messia ha come
«fascia la giustizia» (Isaia 11,5).
SONNO - Già nel racconto primordiale della
Genesi il sonno è il momento non solo del ri-
poso ma della rivelazione (2,21: «Il Signore
Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che
si addormentò»). Le visioni e i sogni diventa-
no, allora, espressione della comunicazione
divina, destinata ai profeti e ai sapienti.
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LE PAROLE PER CAPIRE

L’“APOCALITTICA”

San Giovanni
evangelista a Patmos,
Hans Memling,
1474-1479, pannello
destro del trittico
di Bruges, Belgio.
La visione
dell’Apocalisse, con
i quattro cavalieri
in secondo piano e
la grande visione dei
cieli aperti davanti a
Giovanni che prende
nota. In alto a destra:
il drago insidia
la donna che sta per
partorire il bambino.

Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle,
e sulla terra angoscia di popoli.

(Luca 21,25)


