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LETTERATURA APOCAL I TT ICA EXTRAB IB L ICA

IL LIBRO ETIOPICO DI ENOC
(1 ENOC)
di Piero Capelli Secondo Gen 5,23-24 il patriarca Enoc, bisnonno di Noè, visse 365 

anni e «camminò con Dio, poi non fu [CEI: scomparve] perché Dio 
lo prese». Nell’epoca del secondo tempio Enoc divenne il protago-
nista di una lunga serie di testi apocalittici, nei quali, secondo le ca-

ratteristiche del genere apocalittico, l’origine e la struttura dell’universo e la 
fine della storia gli vengono rivelate divinamente (in sogno, o in viaggi at-
traverso i cieli in cui viene guidato e istruito da angeli, o leggendo le eterne 
«tavole del cielo», 1 Enoc 81,1; 93,2; 103,2)1.

L’opera letteraria che fondò la tradizione su Enoc è il Libro etiopico di 
Enoc (o 1 Enoc), così detto perché fu accolto nel canone delle Scritture 

secondo la chiesa copta d’Etiopia, cui se ne deve l’unica versione comple-
ta superstite (in lingua ge‘ez); ne abbiamo poi ampi frammenti in aramaico 
da Qumran e in greco da papiri egiziani, e diverse altre traduzioni cristiane 
antiche, oltre a una ricca tradizione indiretta fin dal Nuovo Testamento. 1 
Enoc è un pentateuco assemblato nel I secolo a.C. giustapponendo cinque 
libri scritti in epoche diverse.

Vediamoli nel loro probabile ordine cronologico di composizione.

Libro dei Vigilanti 

Il Libro dei Vigilanti (Introduzione, 1 Enoc 1–5 e 6–36; generalmente 
abbreviato LV) è la parte più antica di 1 Enoc, risalendo già al periodo della 
dominazione persiana su Israele (IV-III secolo a.C.). Racconta i viaggi che 
Enoc compie per tutto il creato, accompagnato da angeli che gli spiegano 
ciò che vede. Il tema principale è una narrazione mitica dell’origine del ma-
le del tutto diversa da quella della Genesi. Il male dipende da una duplice ri-
bellione di angeli: le sette stelle del cielo – ossia gli angeli incaricati di con-
trollarle – si rifiutarono di osservare le orbite per loro stabilite da Dio (cap. 
18); alcuni degli angeli vigilanti si unirono alle «figlie degli uomini», gene-
rando la progenie mista (e perciò impura) dei giganti (cap. 19).

Le sette stelle, i vigilanti e le donne che peccarono con loro sono tut-
ti puniti nel fuoco in un «luogo deserto» sito alla «fine del cielo e della ter-
ra» (18,12-14; 19,2). Le stelle vi rimarranno per un tempo indeterminato, 

1  Citerò 1 Enoc nella trad. it. di L. Fusella, in P. saccHi (ed.), Apocrifi dell’Antico Testamento, I, 
UTET, Torino 1981, 413-667.
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P. Chester Beatty XII. 
Ann Arbor, Università del Michigan.

1 Enoc: un pentateuco “altro”
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1 Enoc: un pentateuco “altro”

mentre gli angeli solo fino al giudizio finale, dopo il quale bruceranno per 
l’eternità in un luogo ancor «più tremendo» (21,7-10).

Le trasgressioni di questi angeli, guidati da Semeyaza (6,3), avevano gua-
stato irreparabilmente le dimensioni essenziali del piano originario di Dio: 
l’ordine astrale (e quindi la corretta scansione dei tempi sacri e della litur-
gia) e la separazione tra esseri angelici ed esseri umani. Ma vi erano altri 
aspetti. In primo luogo i vigilanti, e tra questi principalmente Azazel, inse-
gnarono alle donne tutte le tecniche che rendono possibile la civiltà uma-
na e che, in origine, dovevano evidentemente rimanere note solo agli esse-
ri superiori (7,1; 8,1-3). Inoltre i giganti distrussero la natura e divoraro-
no gli esseri umani, violando il volere divino (quale si andava codificando 
nei precetti noachici e nella Legge levitica) perché, divorando esseri viven-
ti, con le carni ne consumavano anche il sangue; perciò Dio li punì facen-
doli annientare a vicenda. Ma le loro anime, partecipi dell’immortalità dei 
vigilanti loro padri e divenute spiriti maligni, si trovano tuttora in questo 
mondo e agiranno nascostamente ai danni del genere umano fino al gior-
no del giudizio (15,6-16,1).

Libro dell’astronomia

Il Libro dell’astronomia (1 Enoc 72–82; abbreviato LA) è coevo del Li-
bro dei Vigilanti. Enoc riceve dall’angelo Uriele la rivelazione intorno all’or-
dinamento dei corpi celesti, dei venti e dei punti cardinali, e la trasmette al 
figlio Matusalemme. Il Libro dell’astronomia propugna lo stesso calendario 
solare di 364 giorni che si seguiva a Qumran (cfr. il numero degli anni di 
vita di Enoc, 365, secondo Gen 5,23), in aperta polemica contro quello lu-
nisolare del tempio di Gerusalemme (80,7-8; 82,4-7).

Libro dei sogni

Come Daniele, il Libro dei sogni (1 Enoc 83–90; abbreviato LS) risale al 
periodo della guerra maccabaica (167-164 a.C.). Enoc vi riceve due visio-
ni, che racconta al figlio Matusalemme. La prima riguarda il diluvio; nel-
la seconda viene rappresentata per simboli l’intera storia d’Israele, da Ada-
mo ed Eva fino all’èschaton, cui seguiranno l’apoteosi d’Israele e il regno 
messianico eterno. Qui, come in Dn 2 e 7, si individuano quattro perio-
di nella storia d’Israele dall’esilio all’èschaton, e la componente escatologi-
ca ha molto più rilievo che nel Libro dei Vigilanti e nel Libro dell’astrono-
mia, dove l’èschaton è solo una generica realtà spirituale di sfondo. Rispet-
to a Daniele, opera non enochica, per il Libro dei sogni l’alleanza e la Legge 
non hanno valore per la salvezza di Israele: Mosè viene menzionato, ma sul 
Sinai si occupa solo della forma del tabernacolo e non riceve alcuna Leg-
ge (89,28-38)2.

2  G. BoccacciNi, È Daniele un testo apocalittico? Una (ri)definizione del pensiero del Libro di 
Daniele in rapporto al Libro dei Sogni e all’apocalittica, in Henoch 9 (1987) 267-302.
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Epistola di Enoc

L’Epistola di Enoc (1 Enoc 91–105 + appendici: 1 Enoc 106–108; abbre-
viata EE) la si può datare alla fine del II secolo a.C. o all’inizio del I. Se-
condo il genere letterario del testamento, contiene le istruzioni morali che 
Enoc trasmette ai propri discendenti. Smembrata al suo interno (91,12-17; 
93,1-10) vi è l’Apocalisse delle Settimane, una narrazione della storia passa-
ta e futura d’Israele articolata in dieci settimane, durante la nona e la deci-
ma delle quali avrà luogo il giudizio finale, cui seguiranno «molte settima-
ne innumerevoli, in eterno» (91,17). Le appendici dei capp. 106–108 con-
tengono un resoconto della nascita miracolosa di Noè, pronipote di Enoc, 
e un’appendice escatologico-parenetica.

Libro delle parabole

Il Libro delle parabole (1 Enoc 37–71; abbreviato LP) risale alla seconda 
metà del I secolo a.C. Enoc racconta in prima persona le visioni ricevute 
nel suo viaggio attraverso i cieli e presso il trono di Dio e spiegategli dagli 
angeli. Al fianco stesso di Dio (46,1) vede un essere sovrumano, variamen-
te chiamato «Figlio d’uomo», «Giusto», «Eletto» o «Figlio della madre dei 
viventi» (cioè Eva: Gen 3,20) e da Dio designato quale giudice escatologi-
co. In origine il secondo libro del pentateuco enochico era un Libro dei gi-
ganti (di cui a Qumran si sono rinvenuti frammenti in aramaico)3 che pro-
seguiva il Libro dei Vigilanti narrando il mito dei giganti e le loro malefatte 
ai danni degli uomini. Ma il Libro dei giganti divenne sospetto ai cristiani 
quando Mani lo utilizzò come fonte per una sua opera dallo stesso titolo, 
mentre il Figlio d’uomo del Libro delle parabole si poteva facilmente inter-
pretare in senso cristologico (pur essendo una figura diversa dal messia cri-
stiano, perché il suo ruolo escatologico non contempla il riscatto del mon-
do tramite il sacrificio di sé). Perciò nella tradizione testuale cristiana al po-
sto del Libro dei giganti fu messo il Libro delle parabole.

Imiti del Libro dei Vigilanti sugli angeli ribelli riflettono una concezione 
del cosmo come originariamente ordinato secondo il disegno di Dio, ma 

in seguito guastato da un disordine causato da forze superiori all’uomo e 
al di fuori del suo controllo. Questo disordine contamina irreparabilmente 
tutta la terra e la natura stessa dell’uomo, diventato troppo debole per resi-
stere con efficacia al peccato e al male (9,9; 10,8). La conseguenza ultima 
di questo stato di corruzione generalizzata era, secondo gli enochici, che la 
Legge e l’osservanza dell’alleanza con Dio sono irrilevanti ai fini della sal-
vezza: soltanto Dio, intervenendo direttamente o attraverso mediatori, po-
trà alla fine dei tempi restaurare l’ordine originario della creazione e impe-
dire definitivamente la propagazione del male. Enoc, in quanto anteriore 

3  J.T. Milik, Problèmes de la littérature hénochique à la lumière des fragments araméens de 
Qumrân, in Harvard Theological Review 64 (1971) 333-378.

Enoc a Qumran
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al diluvio, è di fatto un antenato del genere umano intero e non specifica-
mente di Israele; l’interpretazione della storia di Israele e la figura stessa di 
Mosè compaiono solo nel Libro dei sogni (di epoca maccabaica) e nel pro-
sieguo della tradizione enochica nel I e II secolo d.C. L’alleanza e la Legge 
hanno quindi poca importanza: ancora l’autore del Libro dei Giubilei (metà 
del II secolo a.C.) riconoscerà la Legge mosaica come legittima, ma secon-
daria rispetto a quella eterna scritta nelle «tavole del cielo». Delle norme di 
purità, così importanti per sadducei, farisei e qumraniani, l’unica che abbia 
un certo rilievo per l’enochismo più antico è il divieto di mangiare la carne 
con il sangue (cfr. il mito dei giganti e anche il Libro dei Giubilei).

Gli studi recenti ricollegano la tradizione enochica alle origini del movi-
mento degli esseni, che seguivano un calendario solare come quello del Libro 
dell’astronomia. Il calendario lunisolare di Gerusalemme era invece espres-
sione del sommo sacerdozio di stirpe non sadocita che aveva governato il 
tempio a partire dal 175 a.C., quando Antioco IV Epìfane aveva deposto 
il sommo sacerdote sadocita legittimo Onia III sostituendolo con il fratel-
lo Giasone. Per i sacerdoti fedeli a Onia III, che plausibilmente fondarono 
la comunità di Qumran, il sacerdozio e il calendario liturgico del tempio 
erano divenuti corrotti e illegittimi. Similmente, il Libro dei sogni riconosce 
il valore del primo tempio, ma del secondo profetizza che sarà precipitato 
nella Geenna e poi sostituito da un tempio nuovo, eretto da Dio in perso-
na (LS 89,73; 90,27-29.36).

Intorno alla fine del II secolo a.C. nella tradizione enochica avvenne 
una reazione contro i miti che attribuivano la responsabilità del male sol-
tanto agli angeli. Per il Libro dei Vigilanti, del peccato umano era stato re-
sponsabile il solo vigilante ribelle Azazel (10,8; 13,1-2); secondo la più re-
cente Epistola di Enoc, invece,

il peccato non fu mandato sulla terra, ma <sono> gli uomini <che> lo hanno 
creato da sé stessi e quelli che lo hanno fatto sono <destinati> alla grande ma-
ledizione. E alla donna non fu data la sterilità ma, per le azioni delle sue mani, 
ella muore senza figli (EE 98,4-5). 

Si cominciava a pensare il male non più come una contaminazione che 
ha guastato irreparabilmente il mondo fin dai primordi, ma come una ten-
tazione contro cui si può e si deve combattere4. Non molto prima della ste-
sura dell’Epistola di Enoc, il Documento di Damasco (abbreviato: CD), uno 
dei testi normativi della comunità di Qumran, aveva accettato esplicita-
mente l’idea che gli angeli ribelli avessero trasgredito per scelta («per ave-
re proceduto nella durezza dei loro cuori»); circa gli uomini, invece, il Do-
cumento di Damasco oscillava tra l’affermazione della loro libertà di scelta 
(«affinché scegliate ciò che egli vuole… e non seguiate i pensieri dell’incli-
nazione colpevole») e l’idea, opposta, che Dio avesse predeterminato tut-
to, specialmente la salvezza cui erano destinati solo i membri della comu-
nità («con esattezza furono stabiliti i loro nomi, ma quelli che odia li fa er-
rare», CD 2,13-18).

4  G. BoccacciNi, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico, Mor-
celliana, Brescia 2003, 241.
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La dottrina dei testi qumranici successivi al Documento di Damasco evol-
ve verso un predeterminismo assoluto, sia riguardo agli uomini sia agli an-
geli (1QS 3,25–4,1; 1QM 13,10-11). A causa di questa svolta teologica, a 
partire dal 100 a.C. circa, i qumraniani non accolsero più nella loro biblio-
teca alcun testo (a parte quelli delle Scritture) che non fosse espressamente 
riferito al loro stesso gruppo5. A Qumran non è attestato neanche il Libro 
delle parabole, che sottolinea la responsabilità umana nel peccato (LP 4,1).

Le dottrine enochiche non furono accolte nei canoni delle Scritture (con 
le eccezioni etiopiche dei Falasha e della chiesa copta), ma nell’ebrai-

smo dell’epoca delle guerre contro Roma erano ancora diffuse e importan-
ti, e fuori da Qumran la tradizione enochica continuò a produrre teologia 
e letteratura apocalittica. Riferimenti al mito dei vigilanti ribelli e della lo-
ro prigionia fino alla fine dei tempi si leggono già in Gen 6,1-4 e soprattut-
to nel Nuovo Testamento (2 Pt 2,4; Gd 6.13-15, dove 1 Enoc 1,9 è espli-
citamente citato e riconosciuto come profezia). Enoc come viaggiatore ce-
leste e scriba del giudizio finale e il calendario solare compaiono anche nel 
Libro slavo di Enoc (o 2 Enoc), tramandato in traduzione paleoslava, dove 
ha grande rilievo la figura di Melchisedek (cfr. Eb 5–7).

L’escatologia cristiana trovò nella tradizione enochica una delle proprie 
radici e ne tramandò le opere. Molti elementi del forte dualismo etico eno-
chico e delle sue derive predeterministiche confluirono nel manicheismo e 
negli gnosticismi dualistici della tarda antichità. Ma l’enochismo continuò 
a vivere anche nella mistica dell’ebraismo rabbinico. Alla Mesopotamia d’e-
poca talmudica (VI-VII secolo) risale il Libro ebraico di Enoc (o 3 Enoc), uno 
dei testi che parlano degli hekhalòt, i palazzi celesti che sono la meta dell’a-
scesa dei mistici, come Rabbi Yishma‘el, che, nella sua ascesa celeste raccon-
tata nel libro, viene soccorso dall’angelo Metatròn, «Principe della Presen-
za», che rivela di essere stato Enoc, elevato da Dio alla condizione di angelo 
scriba dei peccati umani e rivelatore dell’ordine del cosmo e del senso esca-
tologico della storia d’Israele.

Piero Capelli

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

5  È la cosiddetta “ipotesi di Groningen” sull’origine del gruppo di Qumran, formulata alla fine 
degli anni Ottanta del secolo scorso da studiosi (soprattutto F. García Martínez e A.S. van der 
Woude) del Qumran Instituut dell’Università di Groningen.

Enoc dopo l’enochismo


