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LETTERATURA APOCAL I TT ICA EXTRAB IB L ICA

L’APOCALITTICA DOPO IL TEMPIO. 
L’APOCALISSE SIRIACA DI BARUC 
(2 BARUC)
di Piero Capelli Dell’Apocalisse siriaca di Baruc (o 2 Baruc) era nota fino a metà 

Ottocento solo la parte detta Lettera di Baruc (gli odierni capp. 
78–86 dell’opera), incorporata nella liturgia siro-occidentale di 
lingua siriaca. Nel 1866 un prete erudito, Antonio M. Ceria-

ni, scoprì in un manoscritto della Biblioteca Ambrosiana di Milano il te-
sto completo di 2 Baruc, che subito tradusse in latino e poi pubblicò in ori-
ginale nel 1868. Il codice ambrosiano resta a tutt’oggi l’unico manoscritto 
completo della versione siriaca, oltre a numerosi testimoni parziali1. Dispo-
niamo poi di un frammento di una versione greca (da cui forse quella siria-
ca derivò), rinvenuto nel 1905 in un papiro del IV o V secolo d.C. da Os-
sirinco (Egitto). Una versione completa in arabo è stata trovata nel 1974 in 
un manoscritto della biblioteca del monastero di S. Caterina al monte Sinai.

Al di là della sua diffusione fra i primi cristianesimi nel Mediterraneo 
orientale e di qualche possibile parallelo con testi cristiani, 2 Baruc non 
presenta elementi teologici specificamente cristiani, ed è ritenuto di origi-
ne ebraica. Come il libro deuterocanonico di Baruc, anche 2 Baruc è attri-
buito pseudoepigraficamente a Baruc, lo scriba di Geremia che divenne an-
ch’egli depositario di rivelazione profetica. Mentre Baruc è ambientato a Ba-
bilonia nel quinto anno di esilio dei Giudaiti (581 a.C.), 2 Baruc lo è tra le 
rovine di Gerusalemme nel quattordicesimo anno dalla deportazione (573 
a.C.). Inoltre 2 Baruc è un’apocalisse, mentre Baruc deuterocanonico è una 
lunga liturgia-omelia penitenziale che il profeta recita al cospetto degli esi-
liati, e in cui lui e loro riconoscono che l’esilio è la punizione divina per le 
loro trasgressioni idolatriche e per non avere accettato il volere di Dio che 
imponeva loro la condizione di vassallaggio all’impero babilonese.

La struttura letteraria dell’Apocalisse siriaca di Baruc è piuttosto disorga-
nica, e per questo molti studiosi hanno ritenuto il libro una collezione 

di testi originariamente diversi. Più in dettaglio, 2 Baruc consiste di:
 – una serie di cicli di rivelazione, in cui Baruc ha visioni o sogni rela-

tivi alla storia passata e al destino escatologico di Israele (capp. 1–5; 
6–8; 9–12; 35–43; 47–52; 53–75; 76);

1  Citerò 2 Baruc nella trad. it. di P. Bettiolo, in P. saCChi (ed.), Apocrifi dell’Antico Testamento, 
II, UTET, Torino 1989, 147-233.

Gustave Doré, 
Baruc (1866).

La struttura di 2 Baruc 
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 – alcuni dialoghi fra Baruc e Dio, in cui il profeta prega e ottiene spie-
gazioni sullo stato presente di Israele e sull’imminenza della fine dei 
tempi (capp. 13–20; 21–30);

 – un insieme di ammonimenti all’osservanza della Legge rivolti da Ba-
ruc al popolo superstite in Gerusalemme (capp. 31–34; 44–46; 77) 
e, in forma di lettera (capp. 78–86), alle «nove tribù e mezzo che 
erano al di là del fiume» (78,1) e alla diaspora in Babilonia (85,6).

Il libro mostra però una complessiva coerenza dottrinale, sicché la ri-
cerca più recente è propensa a considerarlo un’opera dalla genesi unitaria2. 
L’ambientazione nella Gerusalemme devastata con il tempio in rovina è 
plausibilmente indicativa del luogo e dell’epoca in cui 2 Baruc venne scrit-
to, cioè Gerusalemme sotto la dominazione romana dopo il 70 d.C.3. L’at-
tesa dell’imminente fine dei tempi e la speranza nell’avvento di una figura 
messianica e nella distruzione dell’impero nemico per opera di Dio acco-
munano 2 Baruc alla vasta letteratura millenaristica ebraica e cristiana pro-
dotta nel Mediterraneo orientale nel periodo fra le due guerre d’indipen-
denza degli Ebrei contro i Romani (66-73 e 132-135 d.C.): l’Apocalisse di 
Giovanni, il Libro slavo di Enoc (2 Enoc), la Lettera di Barnaba, il Quarto li-
bro di Esdra e i libri 3, 4 e 5 degli Oracoli sibillini.

Baruc, rimasto a Gerusalemme dopo la distruzione ad opera dei Babilo-
nesi, riceve le rivelazioni dopo aver praticato periodi di contrizione nel 

digiuno e nell’isolamento o aver pregato Dio perché perdoni i peccati d’I-
sraele. Baruc sa che le vie di Dio e il suo disegno escatologico sono incom-
prensibili all’uomo (14,8-9; 24,3-4), ma Dio ribadisce che proprio per que-
sto egli ha dato la Legge (15,5), che da sola basta a illuminare come una 
lampada il cammino umano. Le rivelazioni sono espresse in termini allego-
rici e a Baruc le spiegano Dio stesso o degli angeli. Quindi Baruc è investi-
to della funzione di spiegare a Israele che la distruzione di Gerusalemme e 
del tempio e l’esilio in Babilonia sono una punizione solo temporanea per 
avere dimenticato la Legge, ma che Israele dovrà rimanere sotto domina-
zioni straniere fino a quando un Unto di Dio, condottiero e giudice, ne ri-
pristinerà l’indipendenza e la supremazia per l’eternità. L’avvento dell’Unto 
sarà preceduto da grandi tribolazioni per Israele, ma, dopo che l’Unto avrà 
cominciato a rivelarsi, comincerà un periodo di abbondanza, in cui i viven-
ti godranno di una straordinaria feracità del suolo e banchetteranno con la 
manna e le carni di Leviatàn e di Behemòt. Poi, quando l’avvento dell’Unto 
si compirà definitivamente, il tempo cesserà di divenire, l’oltretomba verrà 
chiuso e le anime che ne saranno uscite saranno avviate a un’eternità in cui 
gli empi staranno fra i tormenti, mentre coloro che avranno sperato nella 

2  E. noffKe, Introduzione alla letteratura mediogiudaica precristiana, Claudiana, Torino 2004, 
83.
3  Solo M. goodMan, The Date of 2 Baruch, in J. ashton (ed.), Revealed Wisdom. Studies in 
Apocalyptic in honour of Christopher Rowland, Brill, Leiden - Boston/MA 2014, 116-121, ha 
proposto di datare 2 Baruc a prima del 70 d.C.

Rivelazione, escatologia, messianismo
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Legge e l’avranno rispettata diverranno «un’unica assemblea di un’unica in-
telligenza» (30,2), «simili agli angeli e paragonabili alle stelle» (51,10). Il cli-
max narrativo e teologico del libro è la visione dei capp. 53–75, in cui tut-
ta la storia del genere umano da Adamo all’avvento del regno messianico è 
rappresentata da una successione di quattordici acque ora nere ora lumino-
se, che l’angelo Ramaele spiega a Baruc come simboli delle epoche di soffe-
renza oppure di serenità che Israele ha attraversato e ancora dovrà attraver-
sare prima di conseguire la beatitudine eterna.

2 Baruc, come gran parte dell’apocalittica antica, si rivolgeva a lettori o 
ascoltatori che si sentivano già prossimi alla catastrofe escatologica, e in al-
cuni casi, come a Qumran, erano convinti di stare già vivendo in comunio-
ne con gli angeli. Baruc è consapevole che la sua fine è vicina (44,2), ma 
soprattutto che lo è la fine dei tempi. Il numero di quanti devono morire è 
prestabilito e sta per completarsi, e allora lo sheòl verrà chiuso in vista del-
la risurrezione (23,4-7). Come in molta altra apocalittica, anche in 2 Ba-
ruc la successione dei periodi storici che ancora devono precedere l’avvento 
dell’Unto è modellata secondo cronologie diverse:

 – nei capp. 27–28 Dio rivela a Baruc che il periodo di tribolazioni fi-
no all’inizio della rivelazione dell’Unto sarà diviso in dodici parti e 
che «misura di quel tempo saranno due parti: settimane di sette set-
timane» (cioè settimane d’anni, come in Dn 9,24-27);

 – secondo il cap. 39, fino all’avvento dell’Unto Israele rimarrà sotto-
messo al regno pagano che già l’ha devastato e poi ad altri tre re-
gni in successione (secondo il modello dei quattro regni che sog-
giace a Dn 2 e 7);

 – nella visione dei capp. 53–75, come detto, le acque ora nere e ora 
luminose che simboleggiano le età del mondo e d’Israele fino all’av-
vento dell’Unto sono quattordici.

Lo schema escatologico generale di 2 Baruc è comunque quello ricor-
rente nell’apocalittica protocristiana e rabbinica: dopo un tempo di gran-
di tribolazioni generali (27; 48,30-41; 70) comincerà a manifestarsi l’Unto 
di Dio, che farà giustizia dei popoli che hanno oppresso Israele, inauguran-
do un’eternità di beatitudine per gli altri popoli sotto il dominio di Israele. 
Nell’era messianica non vi saranno più la discordia né quei castighi in cui il 
genere umano è incorso a causa del peccato di Adamo, ossia la necessità di 
lavorare per vivere e infine la morte (capp. 70–74). Sarà inoltre riedificato 
il tempio, di cui esiste in cielo un archetipo che Dio aveva già mostrato ad 
Adamo, ad Abramo e a Mosè (4,3-6); per questo tempio escatologico eter-
no (32,4) sono stati salvati da un angelo, e messi al sicuro nella terra, i pa-
rafernali del culto del tempio distrutto.

Oltre a cercare di decifrare il disegno escatologico di Dio, Baruc lo im-
plora di perdonare i peccati di Israele (48,14-18), esortando nel con-

tempo gli Israeliti a prendere coscienza delle proprie colpe e a osservare la 
Legge (77,16) fino a quando il loro castigo avrà fine; loro infatti è la col-

2 BARUC 19,4-5

Dio dice a Baruc: 
«Non ti affliggere per 
quel che è stato. Ora 

infatti si richiede il 
compimento del tempo, 

sia delle vicende, sia 
della prosperità, sia 

dell’obbrobrio, non il 
suo inizio».

Il problema del male 
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pa dello stato delle cose, poiché «non conobbero la mia [di Dio] legge per 
il loro orgoglio» (48,40). Due temi tipici dell’apocalittica ebraica che ri-
corrono in 2 Baruc sono quello del peccato dei pur non molti fra gli ange-
li che «discesero e si mescolarono con le donne» (56,12-14) e quello dei li-
bri in cui viene tenuta la contabilità dei peccati degli uomini, in base a cui 
sarà formulato il giudizio finale (24,1; anche in Ml 3,16; Dn 12,1; Ap 3,5; 
13,8; 17,8; 20,12.15; 21,27). Lo scrittore di 2 Baruc riprende il mito eno-
chico, che scagionava l’uomo dall’aver determinato il male, ma insieme af-
ferma che gli stessi angeli – benché solo pochi tra loro – commisero il lo-
ro peccato in conseguenza del cattivo esempio dato da Adamo (56,10-11); 
ed è sempre a causa del peccato di Adamo (23,4) che il genere umano è in-
corso nella morte. 

La colpa di Adamo o quella degli angeli non scagiona d’altro canto il 
singolo uomo, perché «non è […] Adamo la causa, se non per sé solo. Noi 
tutti, ognuno [di noi] è divenuto Adamo a sé stesso» (54,19). Nel percepi-
re come irriducibile e schiacciante la responsabilità dell’individuo nel ma-
le, l’autore di 2 Baruc era in piena sintonia con Paolo, che pochi decenni 
prima aveva affermato che «come a causa di un solo uomo il peccato è en-
trato nel mondo e, con [= attraverso] il peccato, la morte, […] così in tutti 
gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato» (Rm 5,12). 
Era a questa dimensione problematica della coscienza ebraica che il mito 
del sacrificio espiatorio di Gesù e la conseguente dottrina cristiana stavano 
tentando di dare sollievo.

La Legge, che già nella generazione di Abramo «aveva nome, senza libro» 
(57,2), è la salvezza e la guida per Israele: «Se dunque guarderete alla 

Legge e veglierete nella sapienza non mancherà la lampada e il pastore non 
verrà meno e la fonte non si seccherà» (77,16; la similitudine della lampa-
da ricorre in tutta l’opera e specialmente nei capp. 17–18). Per lo scrittore 
di 2 Baruc l’evento che ha definito per sempre l’identità collettiva d’Israele 
rimane la liberazione dalla schiavitù in Egitto, e quindi la stipula dell’alle-
anza basata sulla Legge data a Mosè, alla cui osservanza però gli Israeliti si 
sono sottratti (cfr. 75,7-8, riportato nel box a lato).

Israele sarà quindi ancora quello uscito dall’Egitto, composto da tutte e 
dodici le tribù. Per questo le due lettere di Baruc con cui il libro si chiude 
sono indirizzate sia alle dieci tribù del Regno del nord disperse dopo l’inva-
sione assira del 721 a.C., sia a Giuda e Beniamino sopraffatte e in parte de-
portate dai Babilonesi nel 598 a.C. Mentre le dieci tribù settentrionali «sono 
state costrette a peccare dai loro re», le due del sud «costringevano e forza-
vano loro [stesse] i loro re a peccare» (1,2-3), ed è per questa colpa più gra-
ve che sono punite con l’esilio fra i pagani, dove non possono più praticare 
il culto, mentre le altre dieci sono disperse in un generico «al di là del fiu-
me» (78,1). Nella lettera a queste indirizzata, che Baruc spedisce legando-
la al collo di un’aquila, è sintetizzata la dottrina di tutto il libro (cfr. 85,3-
5, riportato nel box alla pagina seguente).

2 BARUC 75,7-8

«Noi ci sottomettiamo 
a colui che ci ha fatto 
uscire dall’Egitto, 
verremo di nuovo e 
rammenteremo le cose 
passate e gioiremo 
di quel che fu. Ma se 
ora non conosciamo 
perché siamo venuti 
e non riconosciamo 
il principato di colui 
che ci ha fatto salire 
dall’Egitto, verremo di 
nuovo e invocheremo 
[le cose] che ora sono 
state e ci addoloreremo 
nelle sofferenze per 
quel che è accaduto».

L’APOCALISSE SIRIACA DI BARUC

La parenesi e la Legge
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La centralità della Legge nella proposta etico-religiosa di 2 Baruc ha in-
dotto molti a pensare a una sua origine entro il movimento dei farisei, dal 
marcato carattere nomistico. Ma i testi scoperti a Qumran hanno mostrato 
che la devozione centrata sulla Legge non era esclusiva dei farisei. A mag-
gior ragione dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., 
il problema di tutto l’Israele superstite era come salvaguardare l’alleanza, e 
quindi la Legge, anche dopo che la catastrofe sembrava averle annullate. 
L’apocalittica e i suoi riflussi gnostici conobbero esiti anche totalmente an-
tinomistici, ma per l’autore di 2 Baruc è stata la trasgressione della Legge 
a calamitare su Israele la rovina e la dispersione. Ora che la profezia è fini-
ta, il tempio è in rovina, il sacerdozio è scomparso e il tempo sta per fini-
re, a illuminare il cammino e a dare la salvezza rimane solo la lampada del-
la Legge. Ma per osservare la Legge, dice Baruc, è necessario «correggere e 
rinsaldare i cuori». Dunque, così come ciascuno si perde a causa del pro-
prio peccato e non di quello di Adamo o degli angeli, anche la Legge è an-
zitutto quella che ciascuno deve interiorizzare e osservare con il cuore – e 
ciò secondo quella linea di pensiero dei salmisti e dei profeti (cfr. Sal 51,9; 
119,69.80.111-112; Is 51,7; Ger 4,4; 11,8; 31,33; Ez 44,7.9) in continui-
tà con la quale si era posto anche Gesù. Può essere questa la ragione prin-
cipale per cui 2 Baruc conobbe una diffusione così ampia tra i cristianesi-
mi dei primi secoli.

Piero Capelli

Università Ca’ Foscari – Venezia
piero.capelli@unive.it

2 BARUC 85,3-5

«I giusti sono stati 
radunati e i profeti si 
sono addormentati e 

anche noi siamo usciti 
dalla nostra terra e 

Sion ci è stata tolta e 
non abbiamo alcunché 
ora, se non il Potente 

e la sua Legge. Se 
dunque correggeremo 
e rinsalderemo i nostri 

cuori, cercheremo tutto 
quel che abbiamo 
perduto e [cose] 

che sono molto più 
eccellenti di quelle 

che abbiamo perduto, 
di molte volte. Quel 

che abbiamo perduto 
infatti era soggetto 
a corruzione e quel 

che riceveremo è 
incorruttibile».


