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Paolo sacchi (a cura di), Indice con-
cettuale del Medio Giudaismo, vol. 
4, voce Eschata, Edizioni Qiqajon, 
Magnano 2014, pp. 189, e 20,00.

La fede nella «fine del mondo» e nel 
«giudizio universale» trovò espressio-
ne teologica intorno al iv secolo a.C. in 
circoli di sacerdoti e di scribi ai mar-
gini del sacerdozio sadocita, al quale 
contestavano il controllo del Tempio 
di Gerusalemme, rifiutando anche la 
letteratura mosaica, primo nucleo di 
quello che oggi chiamiamo Antico Te-
stamento, espressione del suo credo. 
Le idee di questi outsider assunsero la 
loro prima veste letteraria e teologica 
nel Primo Libro di Enoc (con ulteriori 
sviluppi nel Secondo Libro di Enoc), e 
passarono al resto del giudaismo con 
tanta forza da divenire un elemento co-
mune alla teologia cristiana e a quella 
rabbinica, le principali eredi del me-
diogiudaismo (iv a.C.-ii d.C.).

Il tema della «fine dei tempi», che 
allora arrivò a influenzare svariati am-
biti dell’esperienza umana e religiosa, 
e che oggi è fondamentale cogliere nel-
la sua interezza per poter comprende-
re il Nuovo Testamento, è l’oggetto del 
quarto volume dell’Indice concettuale 
del Medio Giudaismo, ultimo e un po’ 
tardivo frutto di questo importante pro-
getto (già presentato a suo tempo in 
“Protestantesimo” 65:2 [2010]), che si 
propone di offrire un nuovo strumen-
to di ricerca per questo ambito di stu-
di così particolare. Dal momento che 
la complessa tradizione storica e let-
teraria, che ci ha trasmesso i testi me-
diogiudaici, è caratterizzata sia da una 

gran varietà di lingue (dall’ebraico al 
georgiano), sia dall’appartenenza a di-
versi corpora letterari (apocrifi dell’An-
tico Testamento, scritti del Mar Morto 
ecc.), l’idea di analizzare le occorren-
ze dei lemmi, piuttosto che i termini 
specifici, riesce di estrema praticità 
per superare il problema linguistico 
che si sarebbe posto a una tradiziona-
le concordanza.

In questo volume il sovralemma 
«Eschata» viene affrontato suddivi-
dendolo nei lemmi «destino dell’indi-
viduo», «giudizio», «luoghi metastori-
ci» e «mondo a venire», a loro volta di-
visi in numerosi sottolemmi. I testi cui 
si fa qui riferimento vanno dagli apo-
crifi alla prima letteratura rabbinica, 
passando per i testi di Qumran e, na-
turalmente, per il Nuovo Testamento, 
a pieno titolo parte della letteratura 
mediogiudaica. Anche gli autori cri-
stiani fino al ii secolo d.C. sono com-
presi nell’elenco.

Facciamo nostra la speranza, espres-
sa nell’introduzione di Paolo Collini, 
coordinatore di questa ricerca, che 
questo progetto, per ora portato avan-
ti da un gruppo di volenterosi accade-
mici, sia presto fatto proprio da chi ha 
i mezzi per svilupparlo nella maniera 
più adeguata.

Eric Noffke

NuOvO tEStAmENtO

Giorgio Jossa, Tu sei il re dei Giudei?, Ca-
rocci, Roma 2014, pp. 250, e  21,00.

Il recente libro di Giorgio Jossa si 
inserisce nella ricerca sul Gesù storico 


