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AVVERTENZA PER IL LETTORE
L’intera opera in Tre Volumi, di cui il Terzo in Due Tomi, fu presentata
originariamente nel novembre 2017 come Tesi di Dottorato in Teologia, indirizzo
di Studi Biblici, presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano,
sotto la direzione del prof. don Roberto Vignolo. La nuova edizione, qui
consultabile, è frutto di revisione, correzioni, aggiornamenti e ampliamenti ad
opera dell’autore, tenendo conto anche delle osservazioni fornite dalla
Commissione d’esame del Dottorato (proff. Roberto Vignolo, Gianantonio
Borgonovo, Gian Luigi Prato e Joseph Sievers). Rispetto alle dimensioni di
ampiezza della precedente edizione, la presente registra una crescita di 124 pagine
di testo (=3.006 pagine), 183 note a piè di pagina (=4.747 note), 470 nuovi titoli
consultati per la bibliografia (=3.326 titoli) e 30 nuovi link per la sitografia (=160
siti Internet).
La Difesa dottorale, del 13 giugno 2018, tenne come oggetto di confronto
unicamente il Volume Terzo, all’interno del quale la Commissione esaminatrice
concesse «diritto di pubblicazione», nella forma dell’«Estratto», dell’ultimo
capitolo dell’opera. La pubblicazione, al seguito indicata, è stata consegnata in data
14 novembre 2018, secondo le norme richieste per il conseguimento del titolo di
Dottorato in Teologia: S. BARBAGLIA, “Damasco” nel Documento di Damasco. Il
Santuario degli Ebrei in Egitto (Estratto della Dissertazione dottorale n° 81),
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano 2018, pp. 319.
In occasione della pubblicazione della monografia S. BARBAGLIA, Il tempio di
Eliopoli e i rotoli del Mar Morto. Nuova ipotesi sulle origini di Qumran («Piccola
biblioteca teologica» 135), Claudiana, Torino 2020, pp. 166, appoggiata per la
documentazione alle pagine che seguono, è stato aggiunto anche un «Postscriptum», al termine dell’intera opera, per un confronto positivo con la
pubblicazione dell’importante lavoro dottorale, in assoluto la più recente (giugno
2019) sul Tempio di Onia in Egitto, del prof. Meron M. Piotrkowski, della Hebrew
University di Gerusalemme (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1827-1839).
Tutte le pagine di quest’opera in Tre Volumi, di cui il Terzo in Due Tomi, sono
coperte da Copyright. Edizione online del marzo 2020.
Autore: Silvio Barbaglia – Copyright. All rights reserved © 2020.
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SOMMARIO DELL’OPERA IN TRE VOLUMI
Il sommario dell’intera opera in Tre Volumi riporta i livelli tematici più generali
lasciando all’indice di ciascun Volume il compito di dettagliare i molteplici
paragrafi di presentazione dell’argomento trattato. Il presente sommario è
riproposto all’inizio di ogni Volume per favorire una visione complessiva
dell’intera opera.

Volume Primo
“Damasco” nel Documento di Damasco
Funzione retorico-teologica di un’indicazione toponomastica
PROLOGO
1. Alcuni flash autobiografici per portare alla luce il «non detto»
2. Un grazie a coloro che hanno condiviso alcuni tratti del percorso di ricerca
3. Avvertenze utili per il lettore

INTRODUZIONE GENERALE ALL’OPERA
1. Presentazione sintetica dell’opera in Tre Volumi
2. Per un «cambiamento di paradigmi» nella storia del Giudaismo del
Secondo Tempio: il contributo di DD e dei mss. di Qumran
3. Elenco delle cruces interpretum più significative, diversamente
interpretate
4. La questione del metodo, in una prospettiva sistemica

SOMMARIO DELL’OPERA IN TRE VOLUMI
ABBREVIAZIONI E SIGLE
INTRODUZIONE AL VOLUME PRIMO

PARTE PRIMA
Il Documento di Damasco.
Ricezione testuale, ipotesi storiche e occorrenze di “Damasco”
CAPITOLO I – La pubblicazione dei frammenti di un’opera sadocita, la
scoperta dei mss. del Mar Morto e il dibattito scientifico conseguente
1. L’editio princeps di Solomon Schechter a confronto con le testimonianze
dei mss. di Qumran
2. Ipotesi molteplici sull’identità del gruppo all’origine di DD

CAPITOLO II – Il ruolo centrale dell’indicazione enigmatica di “Damasco”
nel Documento di Damasco
1. Le occorrenze di «Damasco» nel Documento di Damasco
2. Elementi di sintesi e di confronto

CAPITOLO III – “Damasco” nei testi biblici e negli altri manoscritti di
Qumran
1. Elenco delle occorrenze di «Damasco» nel testo biblico e tipologia
2. Elenco delle occorrenze nei manoscritti del Mar Morto
3. Valutazioni preliminari di carattere fenomenologico e semantico

PARTE SECONDA
L’insorgenza della lingua di Giuda come “lingua sacra”.
Con Abramo, da Babele/ Babilonia a Damasco
CAPITOLO I – Il quadro metodologico dell’«Anti-language» e l’autodefinizione linguistica del gruppo di Qumran
1. Il «testo-guida» nel percorso semantico ed ermeneutico: 4Q464
(4QNarrazione sui patriarchi)
2. Uno sguardo di sintesi prima di iniziare il cammino

CAPITOLO II – Abramo l’«ebreo», tra gli astrologi Caldei e la custodia
dell’ebraico come «lingua sacra»
1. La «confusione» delle lingue nel rimando a Babele/ Babilonia in Gen
11,1-9
2. La figura «anti-idolatrica» del patriarca Abramo tra Babele/ Babilonia e
Ur/ fuoco dei Caldei

CAPITOLO III – Abramo e l’astrologia, dalla Mesopotamia all’Egitto
1. Abramo riceve in dono la lingua e i testi sacri della creazione
2. La testimonianza dello Pseudo-Eupolemo:
Mesopotamia all’Egitto (II sec. a.C.)

con

Abramo,

dalla

CAPITOLO IV – Abramo «a Damasco» e «di Damasco»? Nuove
prospettive di ricerca
1. Le testimonianze di Nicola di Damasco (I sec. a.C. – I sec. d.C.) e di
Pompeo Trogo (I sec. a.C. – I sec. d.C.)
2. « – ָחָרןΧαρραν / Ḥaran – Carran», una città degli «Aramei/ Siriani» («ֲאָרם
– Σιδών/ Συρία») per ri-comprendere «Damasco»
3. Il ruolo storico di Nabonide (555-539 a.C.) per la redazione del ciclo di
Abramo
4. ḇen-mešeq, «Eliezer di Damasco»: crux interpretum
5. Cazael di Damasco nel ciclo di Elia e di Eliseo
6. Abramo, i 318 guerrieri ed Eliezer di Damasco, nella dinamica tra eredità
e successione

CAPITOLO V – L’ebraico come «lingua sacra», nella sintesi della vicenda
di Abramo secondo l’interpretatio judaica
1. L’ebraico come «lingua sacra» nel testo di 4Q464 (4QNarrazione sui
patriarchi)
2. L’ebraico come «lingua sacra» nel testo di Iub. 12,25-27
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3. L’ebraico come «lingua sacra» in altre attestazioni successive
4. Il toponimo «Damasco» (« )»דמשקnella teoria della «lingua sacra» del
Santuario, alla luce della ri-lessicalizzazione del linguaggio

CAPITOLO VI – Baalbek, ovvero l’«Eliopoli nella terra di Damasco»
1. Baalbek e l’identificazione topografica dei siti di tradizione biblica
2. Baalbek corrisponde a « – ִבְּקַﬠת־אֶָוןBiqʿaṯ-ʾĀwen» (Am 1,5). Il rapporto
con Damasco e il sistema religioso arameo della divinità uranica e solare
3. Macrobio e il collegamento tra Egitto e Siria nel nome di «Eliopoli»

CONCLUSIONE – Dalla «terra di Damasco» ad Eliopoli
BIBLIOGRAFIA DEL VOLUME PRIMO
1. Versioni di DD in lingua moderna
2. Edizioni e studi sul testo di DD (CD-A; CD-B; 4Q266-273; 5Q12 e 6Q15)
3. Ulteriori studi citati nel Volume Primo

SITOGRAFIA DEL VOLUME PRIMO
INDICE DEL VOLUME PRIMO
_______________________________________

Volume Secondo
Dal nomo di Eliopoli al “distretto di Onia”
La “terra del Santuario” dei Giudei in Egitto
SOMMARIO DELL’OPERA IN TRE VOLUMI
INTRODUZIONE AL VOLUME SECONDO

PARTE PRIMA
Eliopoli, “la città del sole”.
Le origini di Israele e la presenza degli Ebrei in Egitto
CAPITOLO I – L’Egitto come terra di salvezza. Il ruolo di Eliopoli nella
storia di Giuseppe
1. La storia di Giuseppe come osservatorio ideologico di un’epoca pacifica
tra Israele ed Egitto in alcuni autori giudeo-ellenisti
2. Eliopoli e la presenza degli ebrei in Egitto: le tracce dei libri della Genesi
e dell’Esodo

CAPITOLO II – L’Egitto come terra di schiavitù. Il ruolo di Eliopoli nella
storia di Mosè
1. Eliopoli «edificata» dagli ebrei, secondo la LXX (Es 1,11)
2. La focalizzazione della storia di Giuseppe e di Mosè tra Egitto e Terra
promessa
3. Il Muso/ Mosè di Artapano tra Eliopoli ed Ermopoli
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4. L’antigiudaismo di Manetone all’epoca di Mosè e ai suoi giorni

CAPITOLO III – La deportazione giudeo-samaritana nella terra d’Egitto, al
tempo di Tolomeo I Sotere (302 a.C.)
1. Le informazioni storiche e l’enigma del «sommo sacerdote Ezechia»
2. Ezechia, prima governatore e poi sommo sacerdote a Gerusalemme
3. Il «sommo sacerdote Ezechia» e la storia di Giuseppe l’egiziano
4. Il «sommo sacerdote Ezechia» e la plausibilità di un’istituzione sacrale in
terra d’Egitto all’inizio del III sec. a.C.
5. Il «sommo sacerdote Ezechia» muta il nome in «Onia» e inaugura una
nuova stagione della discendenza sadocita

CAPITOLO IV – La discendenza sadocita degli Oniadi
1. I due «nomi seriali»: «Onia» e «Simeone/ Simone»
2. «Onia-Menelao»: un caso discusso nel conflitto delle fonti
3. La «terra di Onia» e gli «Oniadi»: sintesi dei risultati

PARTE SECONDA
L’“interpretatio judaica” del sistema eliopolitano
CAPITOLO I – Eliopoli e la presenza degli ebrei in Egitto: le testimonianze
dei libri profetici
1. Le attestazioni e le variazioni terminologiche
2. La «Città dell’argilla e della giustizia» dove s’invocherà il nome di
YHWH (Is 19,18)
3. Eliopoli, la famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi e la rinnovata
interpretazione della profezia di Isaia: la «Città di Giustizia – Πόλισασεδεκ» dove s’invoca il nome di YHWH (Is 19,18)
4. Il profeta Osea tra «Bêṯ-ʾĒl», «Bêṯ ʾĀwen» e «Bêṯ-ʾÔn»

CAPITOLO II – Dal testo fondatore del Tempio di Leontopoli (Is 19,18)
alla sua distruzione, nella testimonianza di Giuseppe Flavio
1. Onia III oppure Onia IV, fondatore del Tempio di Leontopoli?
2. Ruolo e funzione fondativa di Is 19,18ss nel racconto storico di Giuseppe
Flavio
3. Il luogo della costruzione del Tempio: Leontopoli, «campo di Bubastis»,
Tell el-Yehoudiyeh o Eliopoli/ Demerdash
4. La struttura del Tempio di Onia ad Eliopoli secondo la testimonianza di
Giuseppe Flavio
5. La fine del Tempio di Onia, nel nomo di Eliopoli (73-74 d.C.)

CONCLUSIONE – Da Eliopoli al Documento di Damasco
BIBLIOGRAFIA DEL VOLUME SECONDO
SITOGRAFIA DEL VOLUME SECONDO
APPENDICI AL VOLUME SECONDO
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I. Il Basso Egitto. Siti del Delta del Nilo di epoca tolemaica
II. Egitto Greco-Romano
III. Fayûm – Nomo arsinoite
IV. Alessandria e i suoi quartieri, capitale dell’Egitto tolemaico
V. Mappa e ricostruzione visiva del sito di Tell el-Yehoudiyeh
VI. Mappa e stratigrafia del sito di Tell el-Yehoudiyeh
VII. Bassorilievo del «dio vasaio» Khnûm, dal Tempio di Esna

INDICE DEL VOLUME SECONDO
_______________________________________

Volume Terzo
La bᵉrı̂ ṯ rinnovata nella terra di Damasco
Le “cose svelate” e le “cose ri-velate”
Tomo Primo
SOMMARIO DELL’OPERA IN TRE VOLUMI
INTRODUZIONE AI DUE TOMI DEL VOLUME TERZO

PARTE PRIMA
Per una teoria del tempo.
Tra identità decriptate e nuovo paradigma delle origini
CAPITOLO I – Ripensare i «390 anni» e i «20 anni» in DD: indicazioni
cronologiche di un approccio midrashico (CD-A 1:1-13a)
1. Il problema e le soluzioni proposte
2. Il profeta Ezechiele e la testimonianza escatologica in tempo di crisi (VI
sec. a.C.)
3. Il Libro del profeta Ezechiele nella rilettura midrashica della storia di una
comunità in esilio, nella «terra di Damasco» (II sec. a.C.)
4. Le coordinate temporali della storia sacra e la loro riscrittura presso la
comunità di DD (II sec. a.C.)
5. Prospetto sintetico della cronologia midrashica del Libro del profeta
Ezechiele e di DD («390 anni» e «20 anni»)

CAPITOLO II – «Circa 40 anni»: il tempo della prova e delle divisioni
esterne e interne alla comunità di DD (CD-B 20:15)
1. Il quadro complesso degli «oppositori» tra i mss. di Qumran
2. Gesù/ Giasone figlio di Simone II, quale «Sacerdote empio» e «Uomo di
menzogna» dei mss. di Qumran
3. I «traditori» del «nuovo patto nella terra di Damasco» (CD-B 19:34;
20:10), gli «uomini di guerra» (CD-B 20:14) e quelli della «Casa di Peleg»
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(CD-B 20:22)

CAPITOLO III – Messianismo ed escatologia realizzata nella visione del
gruppo di DD (CD-A 2:12; 6:1; 12:23; 14:19; CD-B 19:10; 20:1; 1QS 9:11)
1. Questioni introduttive
2. Un itinerario attraverso le attestazioni del linguaggio messianico in DD e
in 1QS
3. Un bilancio dei risultati raggiunti

CAPITOLO IV – Il «calendario dei sabati»: il tempo della liturgia e del
culto per interpretare la storia
1. Cronologia storica o cronologia mitica? Una vexata quaestio
2. Dal fenomeno all’interpretazione: un’ermeneutica della temporalità nel
testo di Gen-2Re
3. Origine e destinazione d’uso del «calendario dei sabati»: temporalità e
Tempio
4. Concludendo: šabbāṯ, «calendario dei sabati», DD e la forma riplasmata
dell’escatologia e dell’apocalittica

INDICE DEL VOLUME TERZO – TOMO PRIMO

Tomo Secondo
PARTE SECONDA
Per una teoria dello spazio.
Dalla “terra di Damasco” agli “accampamenti d’Israele”
CAPITOLO I – Alla ricerca di «Damasco»: le «cose svelate» e le «cose rivelate» tra «Città del Santuario» e «accampamenti» in DD
1. La nuova configurazione del sistema rivelativo: testi «pubblicati» e testi
«nascosti» redatti nella «lingua sacra» del Santuario
2. Gerusalemme, «Città del Santuario» e «Città santa/ del Santo» in DD
3. Tempio, «Città del Santuario» e «accampamenti» quale chiave sociologica
di comprensione nella visione idealizzata di 11Q19 e DD

CAPITOLO II – «Damasco»: il «nome in codice» decisivo a fondamento di
una «teoria dello spazio» in DD
1. L’ipotesi di fondo sottoposta a verifica: «Damasco» è l’anagramma del
«Santuario (di YHWH)»
2. «Damasco» nell’interstizio testuale tra Torah e Profeti, nella Colonna 7 di
CD-A (=4Q266 Frg. 3:iii; 4Q269 Frg. 5) e nella Colonna 19 di CD-B
3. «La terra di Damasco» nelle rimanenti occorrenze di DD

CONCLUSIONE – Mar Morto e Lago Mareotide: due distinti insediamenti
del medesimo Giudaismo oniade-sadocita
1. Una rilettura sintetica della dimensione del «tempo» e dello «spazio» in
DD
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2. Punto di arrivo e punto di partenza: le aperture per un nuovo itinerario

BIBLIOGRAFIA DEL VOLUME TERZO
SITOGRAFIA DEL VOLUME TERZO
APPENDICI AL VOLUME TERZO
I. Dati relativi alla «temporalità» nell’Ennateuco (Gen-2Re). Ordinamento
cronologico «Anno Mundi» (A.M.) vs «avanti Cristo» (a.C.)
II. Lunghezza della vita dei patriarchi da Adamo a Giacobbe
III. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le
Mishmarot. Parte prima
IV. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le
Mishmarot. Parte seconda

EPILOGO
INDICE DEL VOLUME TERZO – TOMO SECONDO
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Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν Αἰγύπτῳ
λαλοῦσαι τῇ γλώσσῃ τῇ Χανανίτιδι
καὶ ὀμνύουσαι τῷ ὀνόματι κυρίου·
Πόλισ-ασεδεκ κληθήσεται ἡ μία πόλις
In quel giorno vi saranno cinque città in Egitto
che parleranno la lingua cananaica
e giureranno sul nome del Signore:
la «Città della Giustizia» sarà chiamata «Città Unica»
(Isaia 19,18)

INTRODUZIONE AL VOLUME SECONDO
Situata sul lato sud-orientale della punta del Delta del Nilo e a nord-est del
Cairo, Eliopoli fu anticamente la capitale del tredicesimo nomo del Basso
Egitto1.
La puntuale affermazione dello Pseudo-Eupolemo sulla dimora di Abramo
ad Eliopoli e sul ruolo centrale da lui ricoperto nell’istruzione del clero
eliopolitano è il primo contatto – nella forma dell’interpretatio judaica –
che le tradizioni ebraiche del Giudaismo del Secondo Tempio – come
abbiamo visto (cfr. Vol. I, pp.#353-359) – elaborano tra storia biblica ed
Egitto. Abramo, Giuseppe e Mosè sono i tre personaggi biblici, nella storia
delle origini e della formazione del popolo, che la letteratura giudaicoellenistica pone in relazione diretta con l’Egitto. Mentre il Libro della
Genesi mostra un’immagine assolutamente positiva di quella terra (nei
racconti di Abramo, Isacco e, soprattutto, Giuseppe e la sua famiglia), il

1

Sito identificato con Tell Hisn, a nord-ovest della moderna el-Matariya, sobborgo del
Cairo (31°16´54˝ Est, 30°5´51˝ Nord). Cfr. la presentazione dei dati più significativi, alla
scheda del sito «Trismegistos Geo»: http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=761 e
l’elenco delle 155 attestazione in papiri o iscrizioni su Eliopoli, accanto alle 72 fonti
documentarie di autori antichi: http://www.trismegistos.org/geo/georef_list.php?tm=761

ciclo dell’Esodo sviluppa, di contro, un’immagine molto critica e avversa al
dominio del Faraone. Il passo relativo ad Abramo (cfr. Gen 12,10-20) e il
ciclo di Giuseppe (cfr. Gen 37-50) sono segnati entrambi dal motivo che
causò la discesa in Egitto: la carestia nella terra di Canaan (cfr. Gen 12,10;
41,55-42,3). Da questo punto di vista l’Egitto rappresenta il luogo di
salvezza, rispetto alla crisi in atto, per il clan di Abramo e per la famiglia di
Giacobbe2. Secondo il racconto biblico, la figura di Mosè nasce già in un
contesto di persecuzione attiva contro i figli d’Israele, da quando «sorse
sull’Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe» (cfr. Es 1,8).
In queste pagine che seguiranno, vogliamo andare alla ricerca delle
tradizioni ebraiche e di quelle avverse a queste che, come in un mosaico,
possono rappresentare tante tessere che storicamente ci son giunte tra loro
separate. Una sorta di mosaico rovinato ma che conserva ancora molti spazi
vuoti da riempire; e quelle tessere, richiamate e riunite insieme, poco per
volta, possono ritornare al loro posto. Si vuol tentare, in questa sezione della
ricerca, di ridare forma ad un’immagine della presenza giudaica in terra
d’Egitto, in riferimento ad un luogo preciso che, a motivo della sua
centralità nella storia egiziana prima e nei racconti giudaici dopo, costituisce
un vero punto attrattivo di analisi feconda. Si tratta dell’importante luogo di
culto del Basso Egitto, la «Città del Sole», Eliopoli. Da essa e attorno ad
essa fiorirono, anticamente, tradizioni filosofiche e teologiche autoctone e,
successivamente, tradizioni religiose e culturali, segnate dall’importante
presenza giudaica in quelle terre. Il viaggio che si vuole compiere è quello
di andare a ricercare pazientemente alcune fondamentali e decisive tessere –
da tempo staccate o fuori posto nel mosaico – che hanno reso più complessa
l’osservazione dell’immagine storica, nella sua forza verosimilmente
originaria. Mentre l’itinerario precedente aveva seguito il cammino e gli

2

Cfr. TH. CH. RÖMER, La thématique de l’Exode dans les récits patriarcaux, in D.
MARGUERAT (éd.), La Bible en récits. L’exégèse biblique à l’heure du lecteur (Le monde
de la Bible 48), Bayard, Paris 2003, 186-195; si veda in particolare il capitolo: «Joseph
comme anti-type de l’Israël exodique» (pp. 189-191); Bernd-Jørg Diebner giunge
addirittura a caratterizzare il romanzo di Giuseppe di Gen 37-50 con la seguente
espressione: «Une égyptophilie particulière», in: B.-J. DIEBNER, Le roman de Joseph, ou
Israël en Égypte. Un Midrash post-exilique de la Tora, in M. DETIENNE - O. ABEL - F.
SMYTH (édd.), Le livre de traverse. De l’exégèse biblique à l’anthropologie (Patrimoines),
Éditions du Cerf, Paris 1992, 55-71: 64.
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spostamenti di Abramo patriarca, andando a toccare città «sensibili» per la
tradizione biblica, da Babilonia a Carran, dalla Bassa all’alta Mesopotamia,
Sichem e il suo monte Garizim, Gerusalemme e il suo monte Moria, nella
Terra promessa, la «città santa» di Eliopoli, in Egitto e Damasco in Siria,
ora il fuoco dell’obiettivo si centra su un luogo preciso, il nomo di Eliopoli e
attorno a questo raccoglieremo le testimonianze storiche di personaggi ed
eventi. Potremmo dire che mentre nella storia di Abramo è il patriarca ad
istituire, far crescere e fondare il valore del luogo, come luogo simbolico o
sacro, approdando ad Eliopoli si registra invece una tendenza opposta,
ovvero è maggiormente il «luogo» a qualificare il personaggio o la storia
costruita attorno ad esso. Questa parte del nostro studio vuole dunque
entrare con forza e determinazione in contatto con un sistema culturale, che
divenne, da subito, simbolico sul fronte del suo riconoscimento, e che
caratterizzò, con molta verosimiglianza, la formazione e lo sviluppo di
Giudaismi fecondi nella loro produzione teologica e testuale, lungo i secoli
III e II a.C., prima dell’era giudaica dominata dalla riconquista degli
Asmonei.
L’itinerario è distribuito entro due parti. Nella prima parte, – «Eliopoli, la
“Città del Sole”. Le origini di Israele e la presenza degli ebrei in Egitto» –
accanto alle risonanze di Eliopoli nel testo della Torah – in cui emergono i
racconti fondatori del popolo d’Israele – viene avviato lo studio dell’ipotesi
storica della presenza di un Giudaismo egiziano, organizzato e consistente,
già all’inizio del III sec. a.C., sotto la guida del sommo sacerdote Ezechia.
Questa figura, a cui dedichiamo molto spazio nella ricerca, è conosciuta
attraverso lo storico e filosofo Ecateo di Abdera3, a sua volta trasmessa dal
Contra Apionem di Giuseppe Flavio. L’itinerario vuole indagare l’evento
originario della stirpe degli Oniadi, di famiglia sacerdotale sadocita, per
gettare luce sul rapporto tra la città santa di Gerusalemme e la «città santa»
di Eliopoli che, a partire dal III sec. a.C., rappresentarono due centri fecondi

3

Cfr. F. JACOBY, Hekataios aus Abdera, in G. WISSOWA - W. KROLL (Hrsg.), Paulys RealEncyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Dreizhenter Halbband, J. B.
Metzlersche Buchhandlung, Stuttgart 1910, 2750-2769.
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– tra loro in stretta relazione – per l’innovazione culturale, religiosa e
teologica del Giudaismo del Secondo Tempio, ormai fuori dall’epoca
persiana.
Nella seconda parte, – «L’interpretatio judaica del sistema eliopolitano» –
attraverso le testimonianze provenienti dai libri profetici, si cerca di dare
corpo effettivo all’organizzazione sociale e religiosa della colonia ebraica
nel nomo di Eliopoli. Grazie al confronto con la comunità giudaica di
Elefantina, vedremo scaturire le linee di definizione che caratterizzarono
l’esperienza eliopolitana degli Oniadi. Soprattutto il testo della profezia di
Isaia e l’opera di Giuseppe Flavio offriranno interessanti spunti per fondare
una possibile ricostruzione verosimile del sistema religioso, teologico e
sociale dell’importante centro di culto presso la «città santa» di Eliopoli, in
Egitto.
Scopo di entrambi le parti è quello di predisporre il quadro sociale,
teologico e religioso del sistema templare giudaico in Egitto, presso l’antica
Eliopoli, promosso e organizzato dal sommo-sacerdozio della famiglia
sadocita degli Oniadi, fuoriusciti da Gerusalemme e rifugiatisi in Egitto,
all’epoca del re Tolomeo VI Filometore. Tale è il contesto che qui si vuole
far rivivere entro il quale, nel Volume che seguirà a questo, verrà fatta
interagire l’innovata interpretazione dell’«Alleanza rinnovata nella terra di
Damasco», istituita dal racconto di DD. Un Giudaismo, fuggito o cacciato
«dalla terra di Giuda» e rifugiatosi «nella terra di Damasco» (cfr. CD-A 6,5:
« – שבי ישראל היוצאים מארץ יהודה ויגורו בארץ דמשקi ritornati d’Israele
che erano usciti dalla terra di Giuda e andarono ad abitare nella terra di
Damasco») può essere immaginato entro quest’area in cui – nella prima
metà del II sec. a.C. – si insediò una nuova fondazione templare, su un
terreno di fede giudaica già molto fecondo, ad opera di quella famiglia
sommo-sacerdotale di matrice sadocita che aveva segnato la storia gloriosa
della città santa di Gerusalemme per oltre un secolo.
Una storia destinata a finire sotto le macerie di Gerusalemme rinasce invece
in Egitto, nel nomo di Eliopoli, che diviene così terra di esilio e, nel
contempo, di asilo di un nuovo Giudaismo, nel tempo della profanazione
della città santa e del suo Santuario.
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PARTE PRIMA

ELIOPOLI, “LA CITTÀ DEL SOLE”.
LE ORIGINI DI ISRAELE
E LA PRESENZA DEGLI EBREI IN EGITTO

CAPITOLO I –
L’EGITTO COME TERRA DI SALVEZZA. IL RUOLO DI
ELIOPOLI NELLA STORIA DI GIUSEPPE
1. La storia di Giuseppe come osservatorio ideologico di un’epoca
pacifica tra Israele ed Egitto in alcuni autori giudeo-ellenisti
Le tradizioni interpretative che si diffondono in epoca medio-giudaica
tendono a esaltare Abramo, Giuseppe e Mosè, e un elemento comune che
caratterizza e valorizza i loro tratti è il rapporto con il sistema sacerdotale di
Eliopoli. In una prospettiva ermeneutica del midrash aggadico – il cui
percorso può essere tracciato anche da un’unica «parola gancio» tra testi
sacri distinti – ipotizziamo che il brano generatore del legame comune tra
Abramo, Giuseppe e Mosè, da una parte, e il sacerdozio di Eliopoli,
dall’altra, corrisponda ad un passo del ciclo di Giuseppe e, precisamente, a
Gen 41,45-52. In questo testo, infatti, il narratore informa che il faraone
diede in moglie a Giuseppe «Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di ’Ôn/
Eliopoli» (cfr. Gen 41,45.50; 46,20: « ַו ִיֶּתּן־לוֹ ֶאת־אְָסַנת ַבּת־פּוִֹטי ֶפַרע ֹכֵּהן ֹאן

 – ְלִאָשּׁהκαὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Ασεννεθ θυγατέρα Πετεφρη ἱερέως Ἡλίου
πόλεως αὐτῷ γυναῖκα»). La causa che mosse il Faraone a dare in moglie a
Giuseppe la figlia di Potifera, sacerdote di Eliopoli, è presentata
ampiamente in Gen 41,1-36: si tratta dell’interpretazione dei due sogni del
Faraone, quello delle sette vacche grasse e delle sette vacche magre (cfr.
Gen 41,1-4) e quello delle sette spighe grosse e belle e delle sette spighe
vuote e arse dal vento (cfr. Gen 41,5-8). Come Daniele presso
Nabucodonosor, così Giuseppe presso il Faraone è l’unico personaggio in
grado d’interpretare i sogni. E l’interpretazione dei sogni è fondata su ciò
che dichiara Giuseppe al Faraone: «Indipendentemente da me, Dio stesso
risponderà sulla prosperità del Faraone» (« ﬠֶנה ֶאת־ְשׁלוֹם
ֲ ִהים ַיãִבְּלָﬠָדי ֱא

 )»ַפּ ְרֹעהoppure, secondo la LXX: «Senza Dio, non è possibile discernere
sulla salvezza del Faraone» («Ἄνευ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀποκριθήσεται τὸ
σωτήριον Φαραω»). E i figli che nacquero a Giuseppe e ad Asenat – Efraim
e Manasse (cfr. Gen 41,50-52) – discendono da un matrimonio tra un figlio

di Giacobbe/ Israele e una figlia egiziana, di stirpe sacerdotale, proprio in
riferimento al sistema sacro di Eliopoli. S’intuisce anche il significato della
dipendenza genealogica della più importante tribù del nord, la tribù di
Efraim, significato declinato lungo la storia d’Israele che già dal suo inizio
vede la figura di Geroboamo rifugiarsi proprio in Egitto, prima di tornare e
prendere il potere (cfr. 1Re 11,40).
Pertanto, dal testo fondatore e ispiratore di Gen 41,45-52 si diffusero
tradizioni e ampliamenti narrativi funzionali ad accrescere la fama e
l’importanza della tradizione ebraica, come quella più autentica e più
originaria rispetto alla molteplicità di culture tra loro in concorrenza nel
contesto ellenistico. Vogliamo passare ora in rassegna le tracce che sono
rimaste di tale risonanza, tutta rivolta all’Egitto e, in specie, al luogo sacro
di Eliopoli. Più oltre riprenderemo queste riflessioni rivisitando il ciclo di
Giuseppe da un punto di vista storico-genetico.
1.1. Il romanzo giudeo-ellenistico di Giuseppe e Aseneth
Come è noto, il racconto di Giuseppe e della sua fortuna in terra d’Egitto è
testimoniato

ampiamente

anzitutto

dal

romanzo

giudeo-ellenistico

tradizionalmente denominato Giuseppe e Aseneth4, la cui composizione in
lingua greca va datata dal I sec. a.C. al I sec. d.C. Esso, prendendo lo spunto
da Gen 41,45, assume una forma molto accentuata di propaganda
missionaria sulla primazialità della religiosità e della cultura ebraica a
confronto con la cultura egiziana. Oggi, questa è la tesi maggiormente
avvalorata, nel quadro di importanti dibattiti scientifici della ricerca in atto
che hanno visto spostare l’origine del testo dalla tradizione cristiana5 a

4

Cfr. per le questioni introduttive al testo e per la traduzione e commento, il contributo di
Donatella Maggiorotti, in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV
(Biblica. Testi e studi 8), Paideia, Brescia 2000, 421-525; R. D. CHESNUTT, The Social
Setting and Purpose of Joseph and Aseneth, «Journal for the Study of the Pseudepigrapha»
2 (1988) 21-48.
5
Cfr. «Chapter Seven – Joseph and Aseneth: Jewish or Christian?», in: J. J. COLLINS,
Jewish Cult and Hellenistic Culture. Essays on the Jewish Encounter with Hellenism and
Roman Rule (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 100), Brill, Leiden Boston 2005, 112-127; oppure, si veda, ad esempio, la reinterpretazione in chiave
eucaristica ed ecclesiologica di matrice cristiana, in: R. NIR, Aseneth as the “Type of the
Church of the Gentiles”, in C. A. EVANS - D. ZACHARIAS (eds.), Early Christian Literature
and Intertextuality. Volume 1: Thematic Studies (Studies in Scripture in Early Judaism and
Christianity 14), Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 2009, 109-137.

18

quella dell’ebraismo egiziano6. Diversi aspetti vanno a sostenere
quest’ultima ipotesi di lavoro, come ricorda Donatella Maggiorotti:
A favore di questa conclusione depongono la forte contrapposizione presente
nel racconto tra gli dèi degli egiziani e il Dio di Israele; l’ambientazione
della storia in una città egiziana; il riconoscimento del Dio di Giuseppe
anche da parte dei personaggi egiziani che rivestono le principali cariche
politiche e religiose (il Faraone e Pentefres) e, infine, il rifiuto da parte di
Aseneth di sposare il figlio del Faraone e la preferenza accordata a
Giuseppe7.

La centralità di Eliopoli nella storia di Giuseppe e Aseneth assume un valore
unico nell’ambito della letteratura antica. Abbiamo una serie di ricorrenze
che vogliamo qui riportare al seguito, accontentandoci di una mera
compilazione:
+ 2 Καὶ ἦλθεν Ἰωσὴφ [τῷ τετάρτῳ μηνὶ τοῦ πρώτου ἔτους ὀγδόῃ καὶ δεκάτῃ τοῦ
μηνὸς] εἰς τὰ ὅρια Ἡλιουπόλεως.
«2E Giuseppe nel quarto mese del primo anno, il diciottesimo giorno del mese,
giunse nel territorio di Heliopolis» (Ios. As. 1,2)8.
+ 3 Καὶ ἦν ὁ ἀνὴρ οὗτος πλούσιος σφόδρα καὶ φρόνιμος καὶ ἐπιεικής, καὶ ἦν
σύμβουλος τοῦ Φαραώ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Πεντεφρῆς, καὶ ἦν ἱερεὺς
Ἡλιουπόλεως.
«3C’era un uomo, in quella città, satrapo del Faraone; questi era il capo di tutti i
satrapi e dei notabili del Faraone. Questo uomo era molto ricco, saggio e cortese e
era consigliere del Faraone. Il nome di quell’uomo era Pentefres, sacerdote di
Heliopolis» (Ios. As. 1,3)9.
+ 7 Καὶ ἔλεγεν αὐτῷ· δός μοι τὴν Ἀσενὲθ τὴν θυγατέρα Πεντεφρῆ τοῦ ἱερέως
Ἡλιουπόλεως εἰς γυναῖκα.
«/7Disse al Faraone il suo figlio primogenito: “Padre, dammi in moglie Aseneth, la
figlia di Pentefres, il sacerdote di Heliopolis”» (Ios. As. 1,7)10.
+ 1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ μηνὶ ὀγδόῃ καὶ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἦλθεν Ἰωσὴφ εἰς
τὰ ὅρια Ἡλιουπόλεως. 2 Καὶ ὡς ἤγγισε τῇ πόλει ἐκείνῃ, Ἰωσὴφ ἀπέστειλεν
ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἄνδρας δώδεκα πρὸς Πεντεφρῆ τὸν ἱερέα Ἡλιουπόλεως λέγων·
«1Avvenne che nel primo anno dei sette anni di abbondanza, nel quarto mese, il
diciottesimo giorno del mese, Giuseppe giunse nel territorio di Heliopolis (e
raccoglieva il grano in eccesso di quella regione). 2Quando si fu avvicinato a quella
città, Giuseppe mandò avanti a sé dodici uomini da Pentefres, il sacerdote di
Heliopolis dicendo…» (Ios. As. 3,1-2)11.

6
Cfr. lo status quaestionis della ricerca molto bene riassunto dalla Maggiorotti, in: P.
SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV (Biblica. Testi e studi 8),
Paideia, Brescia 2000, 432-444.
7
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV…, 444.
8
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV (Biblica. Testi e studi
8), Paideia, Brescia 2000, 462.
9
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV…, 462.
10
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV…, 463.
11
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV…, 465-466.
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Il tema da noi qui solo accennato è stato approfondito e sviluppato da
Gideon Bohak, all’interno di una interessantissima tesi dottorale12,
successivamente pubblicata. Egli ritiene che il romanzo giudeo-ellenistico
Giuseppe e Aseneth sia un prodotto diretto del sistema giudaico eliopolitano,
in riferimento al Tempio di Onia, come storia fondativa del Tempio
giudaico ad Eliopoli13:
Our main conclusion, then, is that instead of reading Joseph and Aseneth as
an embarrassed reader’s reaction to Gen 41:54, as «a religious myth that
explains the origins of proselytism,» or as work setting out «to enhance the
status of Gentile converts in the Jewish community,» we may read it as a
fictional history which «foretells,» and justifies, the establishment of the
Jewish temple in Heliopolis14.

Si tratta di uno studio di acuta analisi sui capp. 14-17 dell’opera giudaicoellenistica, finalizzata a cogliere le dimensioni simboliche e sottese al
racconto del «favo di miele e le api» (cfr. Ios. As. 16), funzionale a narrare
le vicende legate all’istituzione del Tempio giudaico ad Eliopoli.
12

Cfr. G. BOHAK, Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis (Society of
Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 10), Scholars Press, Atlanta 1996. Si
tratta della pubblicazione della tesi dottorale discussa alla Princeton University nel 1994 e
anticipata nei suoi contenuti fondamentali già l’anno prima nell’Undicesimo World
Congress of Jewish Studies a Gerusalemme, e pubblicata in: G. BOHAK, Asenath’s
Honeycomb and Onias’ Temple. The Key to Joseph and Asenath, in AA. VV., Proceedings
of the Eleventh World Congress of Jewish Studies (Jerusalem, June 22-29, 1993). Division
A. The Bible and its World, World Union of Jewish Studies, Jerusalem 1994, 163-170.
Albert Pietersma conclude la sua recensione al testo di G. Bohak con queste parole che
sottoscriviamo: «Bohak has clearly produced a book whose importance far outstrips its
modest size. Future exegesis of Joseph and Aseneth might best being with his work», in:
«Journal of Near Eastern Studies» 59,2 (2000) 141-143. Tra coloro che hanno ripreso gli
interessanti spunti di G. Bohak segnaliamo: C. DEUTSCH, Aseneth: Ascetical Practice,
Vision and Transformation. A Misplaced Temple Question about Ezekiel’s Visions, in D. V.
ARBEL - A. A. ORLOV (eds.), With Letters of Light. Studies in the Dead Sea Scrolls, Early
Jewish Apocalypticism, Magic, and Mysticism in Honor of Rachel Elior (Ekstasis.
Religious Experience from Antiquity to the Middle Ages 2), De Gruyter, Berlin - New
York 2011, 325-348; M. M. PIOTRKOWSKI, Priests in Exile. The History of the Temple of
Onias and Its Community in the Hellenistic Period (Studia Judaica 106), De Gruyter, Berlin
- New York 2019; Meron M. Piotrkowski, oltre a riconoscere che fu l’opera di G. Bohak a
motivarlo per la ricerca avviata nella sua dissertazione dottorale (p. vii), ha anche il pregio
di offrire nella sua recente pubblicazione (giugno 2019) una sintetica ma efficace
panoramica aggiornata sullo status quaestionis degli studi della ricerca moderna sul
Tempio di Onia (pp. 14-23).
13
John J. Collins esprime dubbi sulla tesi di G. Bohak: «The second story in Joseph and
Aseneth also seems to me to make much better sense in a Jewish context than in a Christian
one. While I am not persuaded by Gideon Bohak’s thesis that the whole story is an allegory
for the founding of the temple at Leontopolis», in: J. J. COLLINS, Jewish Cult and
Hellenistic Culture. Essays on the Jewish Encounter with Hellenism and Roman Rule
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 100), Brill, Leiden - Boston 2005,
122.
14
Cfr. G. BOHAK, Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis (Society of
Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 10), Scholars Press, Atlanta 1996, 102.
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Nessun’altra opera del Giudaismo del Secondo Tempio può vantare
un’azione così diretta e compromessa nei confronti delle più alte istituzioni
religiose egiziane. Eppure, in tutto ciò, la perfezione nella descrizione di
Giuseppe è posta in rapporto diretto con l’ambiente cultuale egiziano del
Tempio di Eliopoli.
1.2. La storia di Giuseppe ad Eliopoli, in Demetrio e in Artapano
Accanto a Giuseppe e Aseneth ritroviamo altre testimonianze tratte dagli
storici giudeo-ellenisti15 di cui ci informano Eusebio di Cesarea e Clemente
Alessandrino, attraverso la raccolta operata da Alessandro Poliistore.
Anzitutto ricordiamo Demetrio16 – testimoniato in frammenti da Eusebio di
Cesarea e da Clemente Alessandrino – che cercò di ricostruire una
cronologia biblica sulla base del testo dei LXX secondo il genere della
cronografia. Egli pone in essere un’opera che valorizza il computo della
temporalità come criterio ermeneutico caratterizzante il tipo di approccio
alla storia sacra. Da questo punto di vista ritroviamo in Demetrio un
approccio simile, su altri fronti, a quello del Libro dei Giubilei che assume
la serie di anni del «giubileo» come criterio teologico di ordinamento degli
eventi. A ben vedere, non si tratta di una cronografia, bensì di una teoria

15
Rimandiamo, per le fonti, alle opere fondamentali di: F. JACOBY, Die Fragmente der
Griechischen Historiker. Erster Teil. Genealogie und Mythographie. I. Vorrede, Text,
Addenda, Konkordanz, E. J. Brill, Leiden - New York - Köln 1995; IDEM, Die Fragmente
der Griechischen Historiker. Erster Teil. Genealogie und Mythographie. II. Kommentar,
Nachträge, E. J. Brill, Leiden - New York - Köln 1995; IDEM, Die Fragmente der
Griechischen Historiker. Zweiter Teil. Zeitgeschichte. Universalgeschichte und Hellenika,
E. J. Brill, Leiden - New York - Köln 1986; M. STERN, Greek and Latin Authors on Jews
and Judaism. Volume One. From Herodotus to Plutarch, The Israel Academy of Sciences
and Humanities, Jerusalem 1974; IDEM, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism.
Volume Two. From Tacitus to Simplicius, The Israel Academy of Sciences and Humanities,
Jerusalem 1984; IDEM, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. Volume Three.
Appendixes and Indexes, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1984.
16
«Quello che viene comunemente definito il primo “storico” giudaico-ellenistico è, in
realtà, un personaggio oscuro ed enigmatico. Ciò che sappiamo di lui deriva da notizie
contenute nelle opere di due autori cristiani: Clemente Alessandrino ed Eusebio. I due
scrittori cristiani hanno, a loro volta, ricavato dati su Demetrio dall’opera Sui Giudei di
Cornelio Alessandro Poliistore, un grammatico di Mileto, vissuto intorno alla prima metà
del I secolo a.C.», in: P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento.
Vol. V. Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia
1997, 75-83: 75. Ciò che è qui richiamato su Demetrio vale in generale per l’intera serie
degli storici giudeo-alessandrini che scrissero e reinterpretarono le origini d’Israele in
epoca ellenistica; non avendo fonti dirette occorre fare molta attenzione nell’assumere le
informazioni filtrate da Cornelio Alessandro Poliistore e giunte a noi attraverso Clemente
Alessandrino e, in particolare, Eusebio di Cesarea e altri storici del medioevo cristiano.
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della temporalità sacra, nella volontà di raccontare una storia della
salvezza. Così, dunque, si esprime Demetrio nel rapporto tra Giuseppe ed
Eliopoli:
+ Praep. Ev. 9,21,12:
12 κρίναντα δὲ τῷ βασιλεῖ τὸν Ἰωσὴφ τὰ ἐνύπνια ἄρξαι Αἰγύπτου ἔτη ἑπτά, ἐν οἷς
καὶ συνοικῆσαι Ἀσενέθ, Πεντεφρῆ τοῦ Ἡλιουπόλεως ἱερέως θυγατρί, καὶ γεννῆσαι
Μανασσῆν καὶ Ἐφραΐμ· καὶ τοῦ λιμοῦ ἐπιγενέσθαι ἔτη δύο.
«12Giuseppe, spiegando al re i sogni, dominò in Egitto sette anni; durante i quali si
sposò anche con Asenet, figlia di Pentefre, sacerdote di Eliopoli, e generò Manasse
e Efraim. E sopraggiunsero due anni di carestia» (Praep. Ev. 9,21,12)17.

Anche Artapano, così chiamato da Eusebio di Cesarea, ma quasi
sicuramente uno pseudonimo che rimanda forse all’autore della Lettera di
Aristea, nei suoi frammenti tende a valorizzare la presenza giudaica in
Egitto:
Egli conosce – sottolinea Lucio Troiani – la versione di una dimora stabile in
questo paese di molti del seguito di Abramo. Egli doveva distinguere gli
«ebrei», che sarebbero così chiamati da Abramo, dai «Giudei», i quali
sarebbero, a suo giudizio, una traduzione greca di Hermiouth. È
naturalmente possibile supporre che la tradizione secolare di insediamenti
giudei in terra d’Egitto (Elefantina come pure Leontopoli) abbia avuto
un’eco sul piano culturale e antiquario18.

Di seguito i passi dei riferimenti di Artapano alla storia di Giuseppe:
+ Praep. Ev. 9,23,1-4:
1 “Ἀρτάπανος δέ φησιν ἐν τῷ Περὶ Ἰουδαίων τῷ Ἁβραὰμ Ἰωσὴφ ἀπόγονον
γενέσθαι, υἱὸν δὲ Ἰακώβου· συνέσει δὲ καὶ φρονήσει παρὰ τοὺς ἄλλους
διενεγκόντα ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν ἐπιβουλευθῆναι· προϊδόμενον δὲ τὴν ἐπισύστασιν
δεηθῆναι τῶν ἀστυγειτόνων Ἀράβων εἰς τὴν Αἴγυπτον αὐτὸν διακομίσαι· τοὺς δὲ
τὸ ἐντυγχανόμενον ποιῆσαι· εἶναι γὰρ τοὺς τῶν Ἀράβων βασιλεῖς ἀπογόνους
Ἰσραήλ, υἱοὺς τοῦ Ἁβραάμ, Ἰσαὰκ δὲ ἀδελφούς. 2 ἐλθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὴν
Αἴγυπτον καὶ συσταθέντα τῷ βασιλεῖ διοικητὴν τῆς ὅλης γενέσθαι χώρας. καὶ
πρότερον ἀτάκτως τῶν Αἰγυπτίων γεωμορούντων, διὰ τὸ τὴν χώραν ἀδιαίρετον
εἶναι καὶ τῶν ἐλασσόνων ὑπὸ τῶν κρεισσόνων ἀδικουμένων, τοῦτον πρῶτον τήν τε
γῆν διελεῖν καὶ ὅροις διασημήνασθαι καὶ πολλὴν χερσευομένην γεωργήσιμον
ἀποτελέσαι καί τινας τῶν ἀρουρῶν τοῖς ἱερεῦσιν ἀποκληρῶσαι. 3 τοῦτον δὲ καὶ
μέτρα εὑρεῖν καὶ μεγάλως αὐτὸν ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων διὰ ταῦτα ἀγαπηθῆναι. γῆμαι
δ᾿ αὐτὸν Ἡλιουπολίτου ἱερέως Ἀσενὲθ θυγατέρα, ἐξ ἧς γεννῆσαι παῖδας. μετὰ δὲ
ταῦτα παραγενέσθαι πρὸς αὐτὸν τόν τε πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς κομίζοντας
πολλὴν ὕπαρξιν καὶ κατοικισθῆναι ἐν τῇ Ἡλίου πόλει καὶ Σάει καὶ τοὺς Σύρους
πλεονάσαι ἐν τῇ Αἰγύπτῳ. 4 τούτους δέ φησι καὶ τὸ ἐν Ἀθὼς καὶ τὸ ἐν Ἡλιουπόλει
ἱερὸν κατασκευάσαι τοὺς Ἑρμιοὺθ ὀνομαζομένους. μετὰ δὲ ταῦτα τελευτῆσαι τόν
τε Ἰωσὴφ καὶ τὸν βασιλέα τῶν Αἰγυπτίων. τὸν οὖν Ἰωσὴφ κρατοῦντα τῆς
Αἰγύπτου τὸν τῶν ἑπτὰ ἐτῶν σῖτον, γενόμενον κατὰ τὴν φορὰν ἄπλετον,
παραθέσθαι καὶ τῆς Αἰγύπτου δεσπότην γενέσθαι.”
17
18

Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V…, 80.
Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V…, 46.
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«1Artapano dice, nell’opera Sui giudei, che discendente di Abramo fu Giuseppe,
figlio di Giacobbe. Superiore agli altri per intelligenza e senno, fu vittima delle
insidie dei fratelli. Avendo previsto la loro sollevazione, chiese ai vicini arabi di
trasportarlo in Egitto; essi esaudirono la sua richiesta. Infatti i re degli arabi sono
discendenti di Israele, figli di Abramo, fratelli di Isacco. 2Giunto in Egitto e
prepostovi dal re, fu dioiketes (=il capo dell’amministrazione finanziaria sotto i
Tolomei) della regione intera. E mentre, in precedenza, gli egiziani coltivavano la
terra disordinatamente, per il fatto che il territorio era indiviso e i più deboli erano
vittime dei soprusi dei più forti, egli, per prima cosa, divise la terra e segnò i
confini e rese coltivabile molto terreno che era improduttivo e assegnò a sorte un
certo numero di arure (=misura agraria egiziana) ai sacerdoti. Egli inventò appunto
tanto le misure quanto, per questi motivi, fu grandemente amato dagli egiziani.
3
Egli sposò Asenet, la figlia del sacerdote di Eliopoli, dalla quale generò dei figli.
Dopo questi fatti, arrivarono da lui il padre e i fratelli, portando molti beni, e si
stabilirono nella città di Helios (=Eliopoli) e a Sain (=nel Delta occidentale) e i siri
si moltiplicarono in Egitto. Dice che costoro, quelli chiamati Hermiùth, costruirono
sia il tempio di Athos (forse Pithom) sia quello di Eliopoli. 4Dopo questi fatti
morirono sia Giuseppe sia il re degli egiziani. Dunque Giuseppe, dominando
sull’Egitto, mise da parte il grano prodotto in grandissima quantità dei sette anni e
fu padrone dell’Egitto (Praep. Ev. 9,23,1-4)19.

Anche la descrizione che Artapano fa di Giuseppe va a confermare la linea
finora tracciata che rileva il ruolo centrale della presenza ebraica in Egitto,
idea narrativamente raffigurata dall’affiancamento del patriarca biblico al
potere dominante, per meriti acquisiti. Dopo avere offerto l’informazione
che il luogo di abitazione fu quello del suocero sacerdote, cioè Eliopoli e
che gli ebrei chiamati «siri» nel frattempo si moltiplicarono molto, annota
nuovamente, come già nel primo frammento di Artapano (cfr. Praep. Ev.
9,18,1) sulla figura di Abramo, che il nome appropriato dei «giudei» era
quello di «Hermiùth», distinguendolo dagli «ebrei/ siri», termine che
proviene dalla storia di Abramo l’ebreo (cfr. Gen 14,13) che venne e ritornò
in Siria dopo vent’anni di permanenza in Egitto. «Hermiùth» sono, dunque,
secondo Artapano, i «Giudei», definizione che verrà in qualche modo
spiegata solo nel corpo del terzo frammento (cfr. Praep. Ev. 9,27,6-9)20,
quando egli definirà Muso/ Mosè come colui che a motivo della sapienza e
della conoscenza di lettere sacre e della loro interpretazione acquisì
l’appellativo divino di Hermes21 (προσαγορευθῆναι Ἑρμῆν) e fondatore

19

Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V..., 101.
Cfr. Vol. II, pp.#48-55.
21
Hermes (Ἑρμῆς) assimilato sotto i Tolomei a Thot (Showte: “il luminoso”), divinità della
Luna, del tempo, della misura e in seguito anche della matematica e delle scienze, inventore
della scrittura. Patrono sotto i Tolomei delle città di Hermopolis Parva e Hermopolis
Magna. Il suo animale sacro totemico è l’ibis o babbuino.
20
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della città di Hermes, Ermopoli. In questo senso l’appellativo identificativo
di «Giudei» («Hermiùth») potrebbe essere tradotto con «ermetici»22. La
qual cosa innalza in modo significativo l’attribuzione sapienziale del popolo
ebraico23.
Infine, l’informazione conclusiva – «costruirono sia il tempio di Athos sia
quello di Eliopoli» – apre all’ipotesi di un accenno interessante
rispettivamente ai due esempi di edificazione di templi ebraici in terra
egiziana: il primo, sull’isola di Elefantina – secondo i risultati
dell’archeologia e dai papiri ivi rinvenuti –, nel primo nomo dell’Alto Egitto
(probabilmente dal VII alla fine del V sec. a.C.)24 e, il secondo, a Leontopoli
– secondo Giuseppe Flavio –, nel tredicesimo nomo del Basso Egitto, quello
di Eliopoli, nel cuore del Delta del Nilo (II sec. a.C. – I sec. d.C.)25. Così,
commenta, a questo proposito, Carl R. Holladay nella sua edizione critica ai

22

L’assimilazione del popolo giudaico all’arte dell’ermeneutica, ovvero
dell’interpretazione vera, in virtù del personaggio princeps, Muso/ Mosè, permette di
comprendere il senso quasi invasivo dell’interpretatio judaica, fortemente preoccupata di
entrare in competizione culturale ed apologetica con le realtà ad essa confinanti.
L’immagine di Muso/ Mosè assimilata ad Hermes permette di porre un’analogia con la
figura di Ermete Trismegistro. La ripresa e lo sviluppo del Corpus Hermeticum (testi
rinvenuti anche tra i codici di Nag Hammadi) in epoca rinascimentale condusse alcuni, ad
es. Marsilio Ficino, a ritenere Mosè come contemporaneo di Ermete Trismegistro; cfr. B.
M. TORDINI PORTOGALLI (a cura di), Ermete Trismegistro, Corpo Ermetico e Asclepio
(Conoscenza religiosa 6), SE, Milano 1997; P. SCARPI (a cura di), La rivelazione segreta di
Ermete Trismegistro. Volume I, Fondazione Lorenzo Valla. Arnoldo Mondadori Editore,
Milano 2009; IDEM, The Secret World of Hermeticism (Civiltà e Religioni 2),
Libreriauniversitaria.it Edizioni, Padova 2014.
23
Cfr. «The Exodus in Artapanus», in: J. J. COLLINS, Jewish Cult and Hellenistic Culture.
Essays on the Jewish Encounter with Hellenism and Roman Rule (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 100), Brill, Leiden - Boston 2005, 45-49.
24
Elephantine, Elephantis (Ἐλεφαντίνη - Ἰηβ), in egiziano antico Yb (Ybȝ - ȝbw - Ỉȝbw - Ỉb)
che significa elefante, a motivo del commercio di avorio importato dalla Nubia, a sud
dell’Egitto: «Il sito ha una superficie di 2 km di lunghezza per 400 m di larghezza. È stato
abitato fin dalla preistoria, e già nel Regno antico (2800 a.C. ca.) fu capitale del I Nomo e
luogo sacro al dio Chnum: era una postazione strategica e fortificata per il controllo della
navigazione sul Nilo, il passaggio delle carovane e a difesa delle invasioni dal sud, in
particolare dalla Nubia (Punt). La Bibbia ne parla poco e solo indirettamente, in riferimento
ai confini dell’Egitto: Ez 29,10; 30,6; Is 49,12 (?)», in: B. G. BOSCHI, Il valore emblematico
della Pasqua a Elefantina, in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un tempo
per morire”. Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele (Ricerche
Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 99-117: 99. Per le coordinate di localizzazione:
24° 05' N, 32° 53' E. Cfr. la scheda del sito su «Trismegistos Geo»:
http://www.trismegistos.org/place/621 Per una presentazione globale del sito, cfr.:
https://egyptsites.wordpress.com/2009/01/31/elephantine-island/
Per
uno
sguardo
complessivo della geografia dell’Egitto tolemaico, si veda l’appendice: «II. Egitto GrecoRomano» (cfr. Vol. II, p.#606).
25
Si veda, in sinstesi, la positio della problematica in: L. TROIANI, Sulla tradizione del
tempio di Leontopoli, «Materia Giudaica» XIII, 1-2 (2008) 131-134.
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frammenti di Artapano:
Conceivably, an allusion to the Jewish temple at Leontopolis established by
Onias IV ca. 167-164 B.C.E. (cf. Josephus, Ant. 12.387-88; 13.62-73;
20.236-37; also 14.21; J.W. 7.423-32). Since Leontopolis was located in the
Heliopolite nome (cf. Josephus, Ant. 13.70), this appears to lie behind Isa
19:1-25 and Sib.Or. 5.484-530. The letters to Egyptian Jewry in 2 Macc 1:19 and 1:10-29 are plausibly seen as attempts to realign the loyalty of
Egyptian Jews away from Leontopolis toward the Jerusalem temple […].
Could “the temple at Athos” be an allusion to the sanctuary at Elephantine?
The connection, however, is not obvious26.

Il rapporto fecondo, qui messo in evidenza, tra Giuseppe e il sistema
templare di Eliopoli, al punto da indicare i Giudei stessi quali fondatori del
Tempio, non può passare sottotraccia soprattutto nel considerare, con i
prossimi testi, la posizione autorevole del testo biblico del legame
addirittura famigliare di Giuseppe con il sistema cultico eliopolitano. Le
risonanze delle affermazioni di Artapano, rilette nel contesto del II sec. a.C.,
alla luce dell’istallazione nel nomo di Eliopoli di un Tempio giudaico,
emergono in tutta la loro forza. Ma occorre fare un passo indietro nel tempo
per analizzare quei testi che, verosimilmente, divennero la matrice fondante
di successive riletture in materia di tradizione cultuale del sistema
eliopolitano del Giudaismo della diaspora in Egitto.

2. Eliopoli e la presenza degli ebrei in Egitto: le tracce dei libri della
Genesi e dell’Esodo
Il toponimo «אוֹן/ ’– ֹאןôn/ ʾōn», in ebraico e in copto, deriva probabilmente
dall’egiziano antico

Jwnw (Ȧnnu oppure Ȧn)27, trasformato in greco

con Ἡλιούπολις/ Ἡλίου πόλις, la «Città del Sole», capitale del tredicesimo
nomo del Basso Egitto.
In qualità di toponimo, «אוֹן/ ’– ֹאןôn/ ʾōn», condivide nel lessico ebraico la
stessa forma consonantica di due altri distinti sememi i cui campi semantici

26
Cfr. C. R. HOLLADAY, Fragments from Hellenistic Jewish Authors. Volume I: Historians
(Texts and Translations. Pseudoepigrapha Series 20.10), Scholars Press, Chico, California
1983, 230, nota 28.
27
Cfr. D. RAUE, Heliopolis und das Haus des Re. Eine Prosopographie und ein Toponym
im Neuen Reich (Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo
Ägyptologische Reihe 16), Achet Verlag, Berlin 1999, 7. Il significato probabile del
termine nell’egiziano antico è «pilastro/ colonna/ obelisco» e quindi «città dell’obelisco» o
«degli obelischi».
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sono paradossalmente e reciprocamente antinomici28: 1) « – אֶָוןʾāwen»
(=difficoltà, dolore, malvagità, disgrazia, inganno, idolo, debolezza,
vanità…)29 e 2) « – אוֹןʾōn», spesso nella sua forma plurale =( אוֹ ִניםvigore,
forza, potenza, ricchezza…)30. La forma vocalica del secondo lessema è
condivisa da TM anche con due nomi propri, quello del toponimo ’Ôn/
Eliopoli (cfr. Gen 41,45.50; 46,20) e quello del nome di un personaggio,
«On, figlio di Pelet» (« – אוֹן ֶבּן־ֶפֶּלתΑυν υἱὸς Φαλεθ») (cfr. Nm 16,1). Per
completezza va anche aggiunto che alcuni dizionari considerano a sé anche
il termine « – אוֹ ִניʾônı̂ » (=lutto, tristezza) per 3x in tutto TM (cfr. Gen 35,18;
Dt 26,14; Os 9,4); è distinto dagli altri termini a motivo del fatto che il
lessema condivide la semantica tipica del suo termine antinomico «– אֶָון
ʾāwen», in controtendenza con la sua vocalizzazione.
Ciò che interessa al nostro scopo è mettere in evidenza in questa sede
l’intervento della LXX rispetto al testo ebraico masoretico: la diversa
traduzione greca lascia trasparire un testo consonantico vocalizzato
diversamente, rispetto alla forma standard attuale. Per avere un quadro più
ampio delle variazioni terminologiche confrontiamo i passi in cui la LXX
elabora una distinta interpretazione, rispetto alla vocalizzazione di TM e
delle altre versioni antiche.
Il prospetto documenta le versioni di TM, LXX, Sam e Targumim (Targum
Onqelos, Neophiti, Frammentario, Genizah e Pseudo-Jonathan):
Testo

TM

LXX

Sam

TgOn

TgN

TgF

TgG

TgPs-J

Gen 41,45

ֹאן

Ἡλίου
πόλεως

אן

א וֹן

ט נס ט נס

טנ ֯יס

ט ניס

Gen 41,50

ֹאן

Ἡλίου

אן

א וֹן

ט נס

ט ניס

ט ניס
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«Non è impossibile che ʾāwen e ʾōn derivino da una stessa radice (forse in origine ’aun),
mentre è meno probabile che si tratti, come si pensava una volta, di due diverse radici. Se la
radice primitiva è unica, allora essa significava probabilmente potenza, in un senso del tutto
neutrale che poteva assumere ora un aspetto positivo ed ora uno negativo. Effettivamente in
quei casi in cui è possibile stabilire con certezza la situazione presupposta dal contesto il
significato di ʾāwen comporta l’idea di un potere usato con intenti o con effetti negativi
contro un gruppo od un individuo», in: K.-H. BERNHARDT, ʾāwen, pō‘ălê ʾāwen, in G. J.
BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. I,
Paideia, Brescia 1988, coll. 300-316: 301.
29
Il lessema con tale vocalizzazione si presenta in TM 86x.
30
Il lessema con tale valore semantico si presenta in TM 12x.

26

πόλεως
Gen 46,20
Es 1,11

ֹאן

Ἡλίου
πόλεως

אן

א וֹן

אן

__

__

ט ניס

__

Ων =
Ἡλίου
πόλις

__

__

__

__

__

__

2.1. Potifera, «Sacerdote di On/ Eliopoli» o «Principe di Tanis»? (Gen
41,45.50; 46,20)
L’ebraico di TM, di Sam e il greco della LXX qualificano Potifera, il padre
di Asenat, moglie di Giuseppe, come «sacerdote». I Targumim, ad
eccezione di TgOn, usano l’espressione «ה דטניס/=( »רבאprincipe di Tanis).
TM denomina il sito di Tanis in Egitto con il toponimo ṣōʿan ()ֹצַﬠן31.
L’archeologia colloca il sito a nord-est del delta del Nilo, presso il Lago
Menzaleh. Essa è vicina ad Avaris, la capitale degli Hyksos e alla città
deposito Pi-Ramses, nel diciannovesimo nomo del Basso Egitto, in ogni
caso a nord-est rispetto a Eliopoli di circa 110 km in linea d’aria32. Tanis
ricoprì nella storia dell’antico Egitto un importante ruolo amministrativo,
essa divenne la capitale della XXI dinastia (1070-945 a.C.) e restò residenza
reale anche per le dinastie successive33. Forse i targumim, alla luce del ruolo
politico di Tanis, hanno definito l’identità di Potifera come principe di una
capitale dell’impero faraonico, spostando così l’attenzione sulla dimensione
specifica del potere politico; e la figlia di Potifera, di conseguenza, è come
una figlia di re, una principessa. Altra cosa invece è l’operazione difesa da
TM/ LXX, Sam e Syr: in queste versioni il rapporto è con un’altra città la
cui fama non era legata al potere politico e amministrativo quanto piuttosto
al potere religioso. Nel primo caso il livello di paragone è quello di
un’alleanza attraverso un matrimonio; cioè il faraone dà in moglie a

31
Cfr. Nm 13,22; Is 19,11.13; 30,4; Ez 30,14; Sal 78,12.43. Nm 13,22 ricorda che Hebron
fu costruita sette anni prima di Zoan/ Tanis in Egitto. Il sito è identificato con San el-Hagar
(31°54´52˝ Est, 30°58´34˝ Nord). Cfr. la scheda al sito di «Trismegistos Geo»:
http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=2252
32
Cfr. J. BAINES - J. MÀLEK, Atlante dell’Antico Egitto, Istituto Geografico De Agostini,
Novara 1985, 166-167.
33
Per ulteriori informazioni, cfr. AA. VV., Dizionario enciclopedico della Bibbia, Borla,
Roma; Città Nuova, Roma1995, 1259-1260.
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Giuseppe la figlia del «principe di Tanis», nel secondo, invece, il rapporto è
direttamente teologico, l’immagine del divino presso Israele e presso
l’Egitto è il vero punto di confronto e di scontro ideologico, chiamando in
causa Eliopoli.
2.2. «Sorse in Egitto un Faraone che non riconobbe Giuseppe» (Es 1,8)
Il Libro dell’Esodo inizia il suo racconto comunicando da subito il
cambiamento di registro nell’atto di lettura. Ciò che finora era apparso – nel
racconto della Genesi – come un disegno della provvidenza e di premurosa
attenzione del Dio dei padri nei confronti della prima ampia famiglia
patriarcale, quella di Giacobbe, come in un attimo entra in scena una nuova
crisi, non più una carestia risolta con l’aiuto venuto dall’Egitto, attraverso la
figura di Giuseppe, bensì un’avversità provocata da un nuovo dominus della
terra egiziana, il Faraone che, come dice il testo di Es 1,8, «ל ֹא־ָיַדע ֶאת־יוֵֹסף
– non riconobbe Giuseppe». È forse meglio intendere il senso del testo non
tanto come una mancanza di conoscenza del Faraone nei confronti del
patriarca ebreo, bensì un’opposizione statuita contro l’impostazione data
dalla presenza e dall’influenza esercitata nella tradizione da Giuseppe; per
questo «non lo riconobbe» nella sua opera a vantaggio della politica dei
regnanti sull’Egitto. Tutto ciò produce una sorta di damnatio memoriae
dell’operato del patriarca Giuseppe: la cancellazione della memoria non ha
solo un esito intra-narrativo, funzionale a raccontare il rifiuto del popolo
ebraico in Egitto da parte della rinnovata politica faraonica, bensì anche un
risultato sul lettore che nella Sinagoga in Egitto ascoltava tale svolta nella
sorte dei padri, avvenuta a causa di un misconoscimento della grandezza del
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe reso noto in quel luogo soprattutto
da Giuseppe ma ora rifiutato dall’azione potentemente idolatra del nuovo
Faraone che si oppose a Israele, ormai divenuto popolo e non più famiglia
primigenia (cfr. Es 1,1-7). Così, come il Libro della Genesi è
autenticamente il «libro dei padri (d’Israele)», quello dell’Esodo è il «libro
dei figli (d’Israele)»: essi, come popolo, diventano protagonisti diretti di
questa nuova narrazione.
Per raccontare la storia di una liberazione che è anche una storia di nuova
28

creazione e rinascita di un popolo, un uomo, Mosè, ebreo ed egiziano
insieme, contraltare di Giuseppe, diventa il rappresentante di ogni forma di
contatto e mediazione tra il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, cioè
quel «Dio dei Padri» e il popolo, assumendo su di sé, in sintesi, i carismi e i
ministeri che da lì attraverseranno tutta la storia d’Israele: la profezia, il
sacerdozio e la leadership su tutto il popolo. Come Giuseppe, da ebreo
s’inculturò e divenne anche egiziano, Mosè da egiziano – cresciuto ed
educato rispetto alla corte faraonica – s’inculturò e divenne ebreo. Due
itinerari che si incrociano: dalla Terra promessa, prostrata da una carestia
che conduce alla morte, all’Egitto, che diviene luogo di vita e di salvezza.
Dall’Egitto, ventre di morte e di schiavitù, alla Terra promessa, per un parto
di nuova vita, là dove «scorre latte e miele» (cfr. Es 3,8.17; 13,5; 16,31;
33,3). Giuseppe e Mosè sono la narrazione simbolica di questo duplice
itinerario fondativo delle origini del popolo d’Israele.
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CAPITOLO II –
L’EGITTO COME TERRA DI SCHIAVITÙ. IL RUOLO DI
ELIOPOLI NELLA STORIA DI MOSÈ
1. Eliopoli «edificata» dagli ebrei, secondo la LXX (Es 1,11)
1.1. Il dato testuale e le versioni antiche
LXXEs 1,11 presenta l’aggiunta della città di Eliopoli rispetto a Pitom e
Ramses34: «ed essi edificarono città fortificate al Faraone: Pithom, Ramesse
e Ōn, cioè Eliopoli» («καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραω, τήν τε
Πιθωμ καὶ Ραμεσση καὶ Ων, ἥ ἐστιν Ἡλίου πόλις»)35.
Anzitutto questo testo offre l’identificazione chiara tra ’Ôn ed Eliopoli, tra il
termine ebraico già utilizzato in Gen 41,45.50 e 46,20 ()ֹאן, qui traslitterato
in «Ων» e il termine greco che, in quei versetti della Genesi, traduce il
vocabolo ebraico in «Ἡλίου πόλις». Va anche detto che i targumim, ad
eccezione del TgOn, cambiano l’identificazione delle due città, Pitom36 e
Ramses37 (« – ִפֹּתםpiṯōm;  – ַרַﬠְמֵססraʿamsēs») con Tanis e Pelusium. In Gen
41,45.50; 46,20 i targumim traducono ’Ôn in Tanis («טאנוס/ טנוס/ – טנס
ṭʾnws/ ṭnws/ ṭns»), e in Gen 47,11 Ramses in Pelusium («– פילוסין
p̱ylwsyn»):38 se nel ciclo di Giuseppe Pelusium secondo i targumim

34

Cfr. E. P. UPHILL, Pithom and Raamses: Their Location and Significance, «Journal of
Near Eastern Studies» 28,1 (1963) 15-39.
35
Purtroppo, non siamo riusciti a recuperare il seguente articolo dalla rivista «Theologika»
anche presso le biblioteche di settore; l’accesso pare stranamente inaccessibile se non si è
membro della chiesa, presso la Facoltà teologica della Comunità Battista di Lima, in Perù:
J. AZEVEDO, Exodo 1:11: Su evidencia textual y arqueológica, «Theologika» 15,2 (2000)
228-257.
36
Il sito è identificato con Tell el-Maskhuta (30° 33´ 16˝ N, 32° 6´ 35˝ E), presso il wadi
Tumilat. Molti studiosi per lo più identificano il sito di Tell el-Maskhuta con l’antica Ceku
egizia e la Pitom di Es 1,11 (probabilmente da Per-Atum, “Il dominio di Atum”), capitale
dell’ottavo nomo del Basso Egitto. Cfr. la pagina di presentazione al sito «Trismegistos
Geo»: http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=2297; altri studiosi l’identificano con
Tell er-Retaba (30° 30´ 44˝ N, 32° 1´ 43˝ E).
37
Il sito è identificato con Tell el-Dab’a (30° 47´ N, 31° 50´ E), l’antica Avaris, capitale al
tempo dell’invasione degli Hyksos.
38
Sito identificato con Tell el-Farama (31° 3' N, 32° 32' E), nel quattordicesimo nomo del
Basso Egitto, sul ramo orientale del Nilo chiamato Ostium Pelusiacum. Il sito ricorda la
decisiva sconfitta in battaglia degli Egiziani contro i Persiani, guidati da Cambise II, nel
525 a.C. e l’intervento di conquista dell’Egitto di Tolomeo VI Filometore, da parte di

corrisponde a Ramses e Tanis corrisponde a ’Ôn, ne consegue che Pitom
viene fatto corrispondere con ’Ôn.
Ecco che cosa riporta, ad esempio, il TgF a dimostrazione della coerenza
della deduzione:

” א ת פ ת ם וא ת ר ע מ ס ס “ ית ט נוס וית פ יל וס ין׃

«11“Pitom e Ramses” Tanis e Pilusium» (Es 1,11).

Tornando al testo della LXX, il fatto che Es 1,11 affermi che Eliopoli sia
stata edificata dagli Ebrei ha creato un evidente problema di incoerenza
testuale rispetto al racconto del ciclo di Giuseppe. Già Eusebio di Cesarea
nell’Onomasticon

–

tradotto

e

commentato

da

Girolamo

che,

contestualmente, ne amplia l’osservazione – registra tale incoerenza,
rilevando che il testo ebraico di Es 1,11 non solo non giustifica ciò che la
LXX dice, bensì conferma l’esistenza della città di Eliopoli già ai tempi di
Giuseppe, quando prese in moglie Aseneth, figlia del sacerdote di ’Ôn/
Eliopoli, Potifera (cfr. Gen 41,45.50; 46,20). A ben vedere, Eusebio e
Girolamo avrebbero dovuto presentare la stessa osservazione critica anche
per l’edificazione della città deposito di Ramses (cfr. Es 1,11): infatti
anch’essa appare già esistente come luogo di soggiorno dei figli di Israele in
Egitto, al tempo di Giuseppe (cfr. Gen 47,11). Evidentemente, sia Eusebio
di Cesarea come Girolamo, erano a conoscenza degli aspetti «sensibili»
relativi a Eliopoli e molto meno preoccupati della città deposito di Ramses.
Filone Alessandrino, invece, che conosce il testo di LXXEs 1,1139,
commentando il termine «Ων», lo interpreta allegoricamente come
l’«intelletto» rispetto al corpo, simile a ciò che è «il Sole» per ogni cosa
creata («“καὶ τὴν Ὤν,” τὸν νοῦν, ἣν Ἡλίου πόλιν ὠνόμασεν» – De Somniis
1,77)40.
Antioco IV Epifane nel 170-168 a.C. Cfr. la pagina di presentazione al sito «Trismegistos
Geo»: http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=1662
39
Cfr. Filone Alessandrino, De Posteritate Caini 54.
40
«“καὶ τὴν Ὤν,” τὸν νοῦν, ἣν Ἡλίου πόλιν ὠνόμασεν, ἐπειδὴ καθάπερ ἥλιος τοῦ παντὸς
ἡμῶν ὄγκου τὴν ἡγεμονίαν ἀνῆπται καὶ τὰς αὑτοῦ δυνάμεις ὥσπερ ἀκτῖνας εἰς ὅλον τείνει
– “E (la città) di Ōn, l’intelletto, la quale (Mosè) denominò Eliopoli, poiché l’intelletto
come il sole ha il dominio su tutta l’estensione del nostro corpo ed estende i suoi poteri
come i raggi su ogni cosa» (De Somniis 1,77); «ἡ δὲ Ὢν καλεῖται μὲν βουνός, ἔστι δὲ
συμβολικῶς ὁ νοῦς· ἐπὶ γὰρ τοῦτον οἱ πάντων θησαυρίζονται λόγοι. μάρτυς δὲ καὶ ὁ
νομοθέτης τὴν Ὢν Ἡλίου πόλιν προσαγορεύσας – La città di Ōn è chiamata “collina”
(N.B.: da “collina primordiale” della creazione, la punta dell’obelisco), ma simbolicamente
rappresenta l’intelletto: infatti, per questo motivo i pensieri su ogni cosa diventano un
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1.2. Eliopoli e la rivelazione del nome divino a Mosè (Es 3,12-15; 6,3)
Proprio prendendo le mosse da questo particolare unico della LXX,
sostenuto dalla testimonianza successiva di Artapano, secondo il quale il
Tempio di Eliopoli fu fondato dai Giudei, è possibile avanzare un tentativo
di spiegazione che può anche apparire forzato e/o azzardato. Eppure,
riteniamo che l’interpretazione che segue possa avere una propria
plausibilità se collocata nel reticolo di lineamenti storici ed ermeneutici volti
al sistema teologico eliopolitano che in queste pagine tenteremo di riportare
alla luce. Infatti, l’interpretazione del motivo per il quale sia stato inserito
nel testo della LXX il riferimento ad «Ων/ Ἡλίου πόλις» potrebbe dipendere
da una scelta di tipo teologico; la finalità cioè di evocare, all’interno della
storia di Mosè, quel momento misterico della rivelazione del nome divino,
in cui TM presenta un gioco di parole alquanto difficile da decodificare
(«שׁר ֶאְהֶיה
ֶ  – ֶאְהֶיה ֲאʾehyeh ʾᵃšer ʾehyeh»)41. A questo gioco di parole di

tesoro. Testimone è anche il Legislatore (=Mosè) che ha spiegato Ōn come “Città del
sole”» (De Posteritate Caini 57). Cfr. M. HARL, La Bible d’Alexandrie. La Genèse,
Éditions du Cerf, Paris 1986, 276.
41
Cfr. J. OBERMANN - B. M. METZGER, The Divine Name YHWH in the Light of Recent
Discoveries, «Journal of Biblical Literature» 68 (1949) 301-323; D. N. FREEDMAN, The
Name of the God of Moses, «Journal of Biblical Literature» 79 (1960) 151-156; M. ROSE,
Names of God in the OT, in D. N. FREEDMAN (ed. in chief), The Anchor Bible Dictionary.
Vol 4 K - N, Doubleday & Company, Garden City, New York 1970, 1001-1010; B. N.
WAMBACQ, ’Eheyeh ’ašer ’eheyeh, «Biblica» 59 (1978) 317-338; B. J. BEITZEL, Exodus
3:14 and the Divine Name: A Case of Biblical Paronomasia, «Trinity Journal» 1 (1980) 520; P. W. SKEHAN, The Divine Name at Qumran, in the Masada Scoll, and in the
Septuagint, «Bulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies»
13 (1980) 14-44; J. E. FOSSUM, The Name of God and the Angel of the Lord. Samaritan and
Jewish Concepts of Intermediation and the Origin of Gnosticism (Wissenschaftliche
Untersuchungen zum Neuen Testament 36), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1985; J.
M. BAUMGARTEN, A New Qumran Substitute for the Divine Name and Mishnah Sukkah 4.5,
«The Jewish Quarterly Review» 83,1/2 (1992) 1-5; J. MAGONET, The Names of God in
Biblical Narratives, in J. DAVIES - G. HARVEY - W. G. E. WATSON (edd.), Words
Remembered, Texts Renewed. Essays in Honor of Iohn F. A. Sawyer (JSOTSup 195),
Sheffield Academic Press, Sheffield 1995, 80-96; G. H. VAN KOOTEN (ed.), The Revelation
of the Name YHWH to Moses. Perspectives from Judaism, the Pagan Graeco-Roman
World, and Early Christianity (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian
Traditions 9), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2006; G. H. VAN KOOTEN,
Moses/Musaeus/Mochos and his God YAHWEH, IAO, and SABAOTH, Seen from a
Graeco-Roman Perspective, in IDEM (ed.), The Revelation of the Name YHWH to Moses.
Perspectives from Judaism, the Pagan Graeco-Roman World, and Early Christianity
(Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 9), Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 2006, 107-138; K. P. HONG, The Euphemism for the Ineffable
Name of God and Its Early Evidence in Chronicles, «Journal for the Study of the Old
Testament» 37.4 (2013) 473-484; A. KOSMAN, The Multilingual Bibliography of Names of
God in the Hebrew Bible and in Rabbinic Literature. Lists, Summaries, Notes for
Researchers and Teachers, Potsdam University and Abraham Geiger College, Potsdam,
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TM, come un enigma, corrisponde – nella traduzione della LXX – una sorta
di identificazione semantica con il verbo «essere» (come peraltro fa anche
TM nella forma dell’imperfetto qal, alla prima persona singolare, della
radice verbale √)היה, nella sua forma di participio maschile singolare «ὁ
ὤν»: «Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν» (cfr. Es 3,14)42. Tale traduzione appare, da sempre,
ancor più esplicita di TM nell’avvalorare il valore semantico del verbo
«essere/ esistere» per la definizione, per la comprensione del nome e
dell’identità del Dio di Israele43. L’interpretazione secondo la «teologia
delle essenze» ritrova il suo fondamento originariamente nel commento di
Filone Alessandrino al nostro passo, contenuto primariamente nel suo De
Vita Mosis 1,75. Curiosamente, Filone, pur appoggiandosi al testo greco
della LXX e all’espressione di LXXEs 3,14 («Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν»), qualifica il
carattere della natura del Dio rivelato a Mosè non come «ὁ ὤν», in coerenza
con il testo biblico greco, bensì, come nella filosofia platonica, «τὸ ὄν»
(«l’Essente»), participio presente neutro singolare del verbo «εἶναι –
Berlin 2015. Per uno status quaestionis della storia dell’esegesi, si veda il paragrafo «Il
problema di Es 3,14 e il nome divino», in: B. S. CHILDS, Il libro dell’Esodo. Commentario
critico-teologico (Theologica), Piemme, Casale Monferrato (AL) 1995, 76-85.
42
La sintesi di B. N. Wambacq è utile ed efficace per rappresentare la communis opinio, in
materia esegetica, rispetto ad un bilancio filologico ed etimologico della problematica, nel
controllo del testo masoretico rispetto alle antiche versioni; l’esito dell’analisi concepito
nella direzione semantica del verbo «essere/ esistere» rappresenta la posizione portante
nelle traduzioni e nelle analisi ermeneutiche del passo: «Quelle est donc la signification
donnée au nom de Yahvé par la formule: ʾeheyeh ʾᵃšer ʾeheyeh? Ce n’est pas une question
facile. Déjà dans l’antiquité, on a senti la difficulté. La Septante a traduit: Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν.
Le premier ʾeheyeh est rendu par un présent et compris comme la copule, le second ʾeheyeh
est rendu par un participe présent: ὁ ὤν, au sens fort: être, exister. Traduisant un imparfait,
qui indique plutôt une action, par un participe, qui décrit un état, une condition, la Septante
a changé la perspective. Elle a pensé à un Dieu “existant” plutôt qu’à un Dieu “agissant”.
Aquila et Théodotion ont mis les deux verbes au futur: “ἔσομαι ὃς ἔσομαι”. Dans la
Vulgate on lit deux fois le présent: “Ego sum qui sum”. Le targum d’Onkelos et le Neofiti
se sont contentés de transcrire l’hébreu: ’HYH ’ŠR ’HYH; de même, la version syriaque
traduit de façon littérale. Le targum du Pseudo-Jonathan interprète: “Moi, qui suis et qui
serai…, celui qui a dit et le monde existe; Il dit et tout existe”. Exception faite du targum du
Pseudo-Jonathan, qui renvoie à la création, – ce qui est du moins un essai d’interprétation, –
les anciennes versions ne nous aident guère. La Septante nous éloigne même du sens
primitif. Et nous voilà renvoyés à l’examen de la formule elle-même», in: B. N. WAMBACQ,
’Eheyeh ’ašer ’eheyeh, «Biblica» 59 (1978) 317-338: 322.
43
Brevard S. Childs, a proposito dell’influenza esercitata sulla filosofia cristiana dalla
versione greca del noto passo di Es 3,14, connotata dalla forza «esistenziale» ed
«essenziale» del verbo «essere», cita un passo di E. Gilson (Lo Spirito della Filosofia
Medievale, Brescia 1964, 63ss) che afferma in modo eloquente a questo proposito quanto
segue: «L’Esodo pone le basi da cui dipenderà, d’ora in poi, l’intera filosofia cristiana. Da
questo momento viene stabilito una volta per tutte che il nome proprio di Dio è l’essere e
che… questo nome sta a indicare la sua essenza», in: B. S. CHILDS, Il libro dell'Esodo.
Commentario critico-teologico (Theologica), Piemme, Casale Monferrato (AL) 1995, 100.
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essere». Tale è la forma del nome divino usata normalmente nei trattati di
Filone Alessandrino44 nonostante egli richiami, alcune volte nelle sue opere,
l’espressione della citazione fondante di LXXEs 3,14: «ὁ ὤν»45. Dio è per lo
più inconoscibile, però, secondo Roberto Radice:
lo stesso Alessandrino riconosce che almeno un carattere della natura di Dio
può essere colto, e precisamente quello dell’Essere, anzi, dell’Essente. Il
nostro filosofo lo sostiene apertamente in una serie di passi, fra i quali il più
eloquente si trova nel primo libro del De vita Mosis: «Dio rispose a Mosè:
“Di’ loro che Io sono Colui che è, affinché, conoscendo la differenza fra ciò
che è e ciò che non è, imparino anche che non c’è alcun nome che possa
essere usato per designare Me, che sono il solo a cui competa l’essere” (ὁ δὲ
44

Filone Alessandrino traspone l’espressione della LXX (ὁ ὤν) all’interno di una
rielaborazione filosofica configurando così l’idea di Dio come l’«Essente», ponendo poca
attenzione al termine «Κύριος» che in Es 3,14ss rappresenta il centro della rivelazione del
nome. Infatti, la trasposizione greca del Tetragramma con il nome comune «Κύριος» e la
ricezione del testo biblico all’epoca di Filone fa sì che la centralità semantica del momento
rivelativo cada sull’espressione connotata dal verbo «essere», piuttosto che sulla
denominazione «Κύριος», in ebraico rappresentata dal Tetragramma sacro «YHWH». Sul
Tetragramma, invero, Filone possiede un importante passaggio in De Vita Mosis 2,115.
Riportiamo ora le conclusioni dello studio di Albert Geljon all’argomento in oggetto: «Τhe
idea of unnameability is elaborated extensively, and he uses the more philosophical τὸ ὄν,
and not ὁ ὤν. So, it is more the God of the philosophers whom we meet here than the
personal, living God. Summarizing Philo’s interpretation of Exod 3:14, we can state that
God’s self-disclosure as “I am He-who-is” indicates that God’s essence consists in being,
and that his nature cannot be expressed in words. God does not have any proper name,
which can be used properly. He is ἀκατονόμαστος. But because human beings search for a
title to name the highest Being, God gives to them the improper use of the title “Lord God”,
for which Philo finds biblical support in Exod 3:15. In his explication of God’s
unnameability Philo employs the notion of κατάχρησις in a theological context. God is not
only unnameable, he is also incomprehensible. It is impossible for human beings to know
God’s essence, how God really is. Philo connects Exod 3 with Exod 33, where Moses asks
God to manifest himself, but God makes clear that he cannot be seen. In the discussion of
the burning bush in De fuga et inventione Philo does not refer to God’s self-manifestation,
because he approaches the story within the theme of finding and seeking. In De mutatione
nominum the story is discussed to prove God’s unnameability and incomprehensibility.
Philo is obviously a representative of the tradition of negative theology, in which the
highest Being is approached in a negative way», in: A. GELJON, Philo of Alexandria and
Gregory of Nyssa on Moses at the Burning Bush, in G. H. VAN KOOTEN (ed.), The
Revelation of the Name YHWH to Moses. Perspectives from Judaism, the Pagan GraecoRoman World, and Early Christianity (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian
Traditions 9), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2006, 225-236: 231. I molteplici
passi (una sessantina di volte) in cui Filone Alessandrino utilizza la denominazione di
derivazione filosofica platonica «τὸ ὄν» sono i seguenti: Quod Deterius Potiori insidiari
solet 1,153-154; De Posteritate Caini 1,2.9.15.21.28.168.175; De Gigantibus 1,52; Quod
Deus sit Immutabilis 1,4.33.52.55.69.81; De Agricultura 1,171; De Plantatione 1,2122.72.86; De Ebrietate 1,43.86.108.117; De Confusione Linguarum 1,65.95.97; Quis rerum
divinarum Heres sit 1,170.229; De Congressu Eruditionis gratia 1,8; De Fuga et
Inventione 1,78.89; De Mutatione Nominum 1,7-10.14.17.87.182; De Somniis
1,35.157.182.184.218.230; 2,237; De Migratione Abrahami 1,122.270; De Vita Mosis
2,161; De Specialibus Legibus 1,209.307; De Virtute 1,185.215; De Praemiis et Poenis
1,27.56; Quod omnis Probus Liber sit 1,43; De Vita Contemplativa 1,2.
45
Cfr. De Opificio Mundi 172; Legum Allegoriarum 3,181; Quod Deterius Potiori insidiari
solet 160; Quod Deus sit Immutabilis 110; De Mutatione Nominum 1,11-12; De Somniis
1,231; De Migratione Abrahami 121; De Vita Mosis 1,75.
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“τὸ μὲν πρῶτον λέγε” φησίν “αὐτοῖς, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ὤν, ἵνα μαθόντες
διαφορὰν ὄντος τε καὶ μὴ ὄντος προσαναδιδαχθῶσιν ὡς οὐδὲν ὄνομα τὸ
παράπαν ἐπ᾿ ἐμοῦ κυριολογεῖται, ᾧ μόνῳ πρόσεστι τὸ εἶναι)» (Mos. I 75)46.

La presa di distanza dall’uso del nome di Dio come «ὁ ὤν» nelle opere di
Filone, sostituendola con quella di origine filosofica «τὸ ὄν», è
comunemente spiegata come un tipico caso d’inculturazione giudaica di
epoca ellenistica; ci domandiamo, invece, se non sia possibile ipotizzarvi,
alternativamente, un’oculata differenziazione rispetto ad una possibile
connotazione eliopolitana del nome divino. Eppure, egli stesso, tra le
declinazioni possibili del «dire Dio», intraprende la strada dell’analogia ed
entro questa strada riscontra la convergenza simbolica tra «Dio» e «Luce»,
«fonte della Luce» come

il «Sole» che illumina con i suoi raggi ma

impedisce agli occhi di vederlo, inconoscibile in sé stesso: il Sole è fonte di
Luce visibile, simbolo di Dio, Luce invisibile (cfr. De Specialibus Legibus
1,37-50; De Somniis 1,72-76; De Praemiis et Poenis 45-46)47. E proprio
riflettendo nel quadro di questa relazione semantica «Dio-Luce», in due
passi delle sue opere Filone Alessandrino – stupendo il lettore – chiama in
causa il significato di «τὴν (πόλιν) Ὢν»48, nome ebraico traslitterato per

46

Cfr. R. RADICE (a cura di), Filone di Alessandria. Tutti i trattati del Commentario
allegorico alla Bibbia (I classici del pensiero. Sezione I: Filosofia classica e tardo-antica),
Rusconi, Milano 1994, LXXXVII.
47
«Rispetto alle viae ora considerate, un altro percorso è costituito dall’analogia, presente,
per esempio in un passo di Somn. I 72 in cui si richiama il paragone tra il sole e Dio: “Non
ti meravigliare se il sole, secondo le norme dell’allegoria, viene uguagliato al Padre e
Sovrano dell’universo, perché in verità non esiste nulla che sia simile a Dio; ma
nell’opinione umana due sole cose sono ritenute uguagliabili a Lui, l’una invisibile, l’altra
visibile: l’invisibile è l’anima, la visibile il sole. [...] Dio è luce [...] e non solo luce, ma
archetipo di ogni altra luce o, meglio ancora, più antico e più eccelso di ogni archetipo”.
Anche in altri passi ritroviamo l’analogia con il sole: Praem. 45, per esempio, afferma che,
come il sole è visibile solamente attraverso il sole e la luce attraverso la luce, così Dio che è
splendore, luce di se stesso è contemplato solamente attraverso se stesso, senza che altri
cooperi, né possa cooperare alla percezione della sua esistenza. Ciò che è percepito è, una
volta di più, l’esistenza di Dio, non la sua essenza; ma si tratta pur sempre di un cammino
di verità, di “una rappresentazione di Dio attraverso Dio” (Praem. 46). Ancora, come il sole
rende visibili i corpi immersi nell’oscurità, così Dio, quando generò le cose le rese visibili
(cfr. Somn. I 76). Se nel passo di De Praemiis oggetto del paragone era Dio stesso nella sua
esistenza, qui oggetto dell’analogia è Dio come Potenza, Dio che interviene nel mondo.
Compaiono definizioni eminentiae (più antico e più eccelso di ogni archetipo) e
determinazioni per analogia che non si applicano a “colui che è”, colui che è ineffabile e
inconoscibile, ma alle Potenze divine, al logos», in: F. CALABI, Conoscibilità,
inconoscibilità di Dio in Filone di Alessandria, in EADEM (a cura di), Arrhetos Theos.
L’inconoscibilità del principio nel medio platonismo, ETS, Pisa 2002, 35-54: 47-48.
48
Filone Alessandrino afferma che il significato della parola «Ὢν» è «βουνός» (Poster. 57:
«ἡ δὲ Ὢν καλεῖται μὲν βουνός»), che tradurremmo come «cuspide», intendendo la parte
culminante dell’obelisco, la piccola piramide, a cui farebbe riferimento l’immagine della
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Eliopoli («Ηλίου πόλις»), significandolo direttamente entro la semantica
solare (cfr. De Posteritate Caini 54-5849; De Somniis 1,77-7850). Si

«collina primordiale» della mitologia creazionale dell’Enneade di Eliopoli (cfr. Roberto
Radice, nella nota che segue, traduce come «cumulo»). È interessante il fatto che Filone
Alessandrino prenda l’etimologia della parola «Ὢν» non dall’ebraico, il cui senso è
«potenza, forza», bensì dal toponimo di origine egiziana antica, Jwnw (Ȧnnu oppure Ȧn), il
cui senso è «pilastro/ colonna/ obelisco»; cfr. D. RAUE, Heliopolis und das Haus des Re.
Eine Prosopographie und ein Toponym im Neuen Reich (Abhandlungen des Deutschen
Archäologischen Instituts Kairo Ägyptologische Reihe 16), Achet Verlag, Berlin 1999, 7.
49
«54 τοσοῦτον δ᾿ ἄρα τῆς ἀσεβείας ἐπιβεβήκασιν, ὥστ᾿ οὐ μόνον δι᾿ ἑαυτῶν ἐγείρειν τὰς
τοιαύτας πόλεις ἀξιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν φιλάρετον πληθὺν Ἰσραὴλ ἀναγκάζουσιν ἐπιστάτας
καὶ διδασκάλους κακῶν ἔργων ἐπ᾿ αὐτοῖς χειροτονήσαντες λέγεται γὰρ ὅτι κακωθέντες ὑπὸ
τῶν ἐπιστατῶν τῷ βασιλεῖ τῆς χώρας τρεῖς πόλεις οἰκοδομοῦσι, Πειθώ, Ῥαμεσσὴ, Ὤν, ἥ
ἐστιν Ἡλίου πόλις 55 αὗται δὲ τροπικώτερον νοῦν, αἴσθησιν, λόγον, τὰ περὶ ἡμᾶς ὄντα,
δηλοῦσιν· ἡ μὲν γὰρ Πειθὼ ὁ λόγος ἐστίν, ὅτι περὶ τοῦτον τὸ πείθειν, ἔχει δὲ ἑρμηνείαν
στόμα ἐκθλῖβον, ἐπειδήπερ καὶ ὁ τοῦ φαύλου λόγος ἐξωθεῖν καὶ ἀνατρέπειν τὰ σπουδαῖα
μελετᾷ. 56 Ῥαμεσσὴ δὲ ἡ αἴσθησις *** καθάπερ γὰρ ὑπὸ σητὸς ὑφ᾿ ἑκάστης τῶν
αἰσθήσεων νοῦς ἐκβιβρώσκεται καὶ διεσθίεται, σειόμενος καὶ σπαραττόμενος· αἱ γὰρ
ἐπεισιοῦσαι μὴ καθ᾿ ἡδονὴν φαντασίαι λυπηρὸν καὶ ἐπίπονον ἀποτίκτουσι τὸν βίον. 57 ἡ
δὲ Ὢν καλεῖται μὲν βουνός, ἔστι δὲ συμβολικῶς ὁ νοῦς· ἐπὶ γὰρ τοῦτον οἱ πάντων
θησαυρίζονται λόγοι. μάρτυς δὲ καὶ ὁ νομοθέτης τὴν Ὢν Ἡλίου πόλιν προσαγορεύσας·
ὥσπερ γὰρ ἀνατείλας ἥλιος τὰ κρυπτόμενα νυκτὶ ἐμφανῶς ἐπιδείκνυται, οὕτως ὁ νοῦς τὸ
οἰκεῖον φῶς ἀποστέλλων πάντα καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ πράγματα τηλαυγῶς παρασκευάζει
καταλαμβάνεσθαι 58 διόπερ οὐκ ἄν τις εἰπὼν ἁμάρτοι τοῦ συγκρίματος εἶναι ἡμῶν τὸν
νοῦν ἥλιον, ὃς ἐν ἀνθρώπῳ τῷ βραχεῖ κόσμῳ μὴ ἀνατείλας καὶ τὸ ἴδιον φέγγος ἐκλάμψας,
πολὺ σκότος τῶν ὄντων καταχέας οὐδὲν ἐᾷ προφαίνεσθαι. – 54E sono giunti a un tale grado
di empietà, che non solo ritengono opportuno elevare essi stessi simili città, ma vi
costringono anche il popolo di Israele (Es., 1,13), amante di virtù, scegliendo per lui
sovrintendenti e maestri di cattive azioni. Si dice, infatti, che, maltrattati dai sovrintendenti
costruiscono per il re del paese tre città, Pitom, Ramses e On cioè Heliopoli (Es., 1,11).
55
Esse, prese in senso figurato, designano l’intelletto, la sensibilità e la parola, le nostre
facoltà. Pitom, infatti, è la parola, perché la sua funzione è quella di persuadere, e la sua
interpretazione è “bocca che butta fuori storcendo le labbra”, giacché anche il discorso del
miserabile cerca di respingere e stravolgere i valori morali. 56Ramses, invece, è la
sensibilità […]: l’intelletto, sconvolto e dilaniato, è mangiato, anzi divorato da ciascuno dei
sensi, come da un tarlo: le rappresentazioni che sopraggiungono in modo non piacevole
producono una vita piena di sofferenza e di travaglio. 57On, poi, significa come nome
“cumulo”, ma figurativamente è l’intelletto: in esso, infatti, vengono tesaurizzate le nozioni
di tutte le cose. Testimone di ciò è il legislatore, quando chiama On “città del Sole”,
Heliopoli. Come, infatti, il sole sorgendo fa vedere chiaramente gli oggetti nascosti dalla
notte, così l’intelletto, inviando la propria luce, fa sì che tutti i corpi e tutti i fatti vengano
chiaramente percepiti. 58Perciò non sbaglierebbe chi dicesse che il nostro intelletto è un sole
del nostro essere composto perché esso, se non sorge nell’uomo, microcosmo, e non vi
irraggia la sua luce, lasciando diffusa sulle cose fitta oscurità, non permette che alamché
(sic! Lege: alcunché) sia visibile» (De Posteritate Caini 54-58), in: R. RADICE (a cura di),
Filone di Alessandria. Tutti i trattati del Commentario allegorico alla Bibbia (I classici del
pensiero. Sezione I: Filosofia classica e tardo-antica), Rusconi, Milano 1994, 360.
50
«1:77 λέγεται δὲ πολλαχῶς κατὰ τὸν ἱερὸν λόγον ἐν ὑπονοίαις ἥλιος, ἅπαξ μὲν ὁ
ἀνθρώπινος νοῦς, ὃν οἰκοδομοῦσιν ὡς πόλιν καὶ κατασκευάζουσι οἱ γένεσιν πρὸ τοῦ
ἀγενήτου θεραπεύειν ἀναγκαζόμενοι ἐφ᾿ ὧν εἴρηται ὅτι “ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ
Φαραώ, τήν τε Πειθώ,” τὸν λόγον ᾧ τὸ πείθειν ἀνάκειται, “καὶ Ῥαμεσσή,” τὴν αἴσθησιν,
ὑφ᾿ ἧς ὥσπερ ὑπὸ σέων ἡ ψυχὴ διεσθίεται ἑρμηνεύεται γὰρ σεισμὸς σητός, “καὶ τὴν Ὤν,”
τὸν νοῦν, ἣν Ἡλίου πόλιν ὠνόμασεν, ἐπειδὴ καθάπερ ἥλιος τοῦ παντὸς ἡμῶν ὄγκου τὴν
ἡγεμονίαν ἀνῆπται καὶ τὰς αὑτοῦ δυνάμεις ὥσπερ ἀκτῖνας εἰς ὅλον τείνει. 1:78 τὸν δὲ ἱερέα
καὶ θεραπευτὴν τοῦ νοῦ πενθερὸν ἐπιγράφεται πᾶς ὁ τὴν τοῦ σώματος πολιτείαν
ἀναψάμενος, ὄνομα Ἰωσήφ. “ἔδωκε” γάρ φησιν “αὐτῷ τὴν Ἀσενὲθ θυγατέρα Πετεφρῆ

37

stabilisce così un’interessante connessione nella comunicazione di questi
passi filoniani: 1) il nome indicibile di Dio, che è «ὁ ὤν» (cfr. LXXEs 3,14),
→ ha a che fare con l’immagine di Dio come Luce del Sole, → la Luce del
Sole è insita in «ἡ (πόλις) Ὢν», come «Città del Sole/ Luce» («Ηλίου
πόλις»), → la quale simbolizza il «νοῦς – intelletto» come Luce del corpo,
→ emblema di questo, è Giuseppe, che ha preso in sposa Aseneth, figlia del
sacerdote della «Città del Sole», → Putifarre, in quanto «sacerdote e cultore
dell’intelletto» («τὸν δὲ ἱερέα καὶ θεραπευτὴν τοῦ νοῦ»), è «sacerdote e
cultore di Ὢν» che rappresenta l’«intelletto» (cfr. Gen 41,45 → De Somniis
1,78). Assolutamente degno di nota è il dato della significazione altissima
riservata straordinariamente a «ἡ (πόλις) Ὢν» = «Ηλίου πόλις» da parte di
Filone Alessandrino in rapporto alle altre due «città deposito», Pitom e
Ramses. Lasciamo aperto il dibattito su tali connessioni in Filone
Alessandrino e cerchiamo di approfondire il fenomeno lessicale
testimoniato dalla LXX, in relazione alla rivelazione del nome divino a
Mosè.
Se si va oltre il campo di osservazione di Es 3,14 e si prende in
considerazione l’uso, nel Libro dell’Esodo, di tale lessema «ων», ci si
accorge di un dato interessante: allo stesso grafema «ων» (8x)
corrispondono tre sememi distinti, che i segni diacritici di accentuazione e di
pronuncia hanno differenziato nel corso dell’interpretazione e della
trasmissione testuale. Essi corrispondono a:
1) il toponimo di Eliopoli «Ων» (1x): «Ων, ἥ ἐστιν Ἡλίου πόλις» (cfr.
ἱερέως Ἡλίου πόλεως” – 77Nelle Sacre Scritture il sole è indicato sotto veste allegorica in
diversi sensi: in primo luogo, come l’intelletto umano che viene costruito e organizzato a
guisa di una città da coloro che sono costretti a servire la creazione anziché l’Ente
ingenerato, e a proposito dei quali è detto: “Costruirono per Faraone città fortificate: Peitho,
la parola, cui spetta il compito di “persuadere”, “e Ramesse”, la sensazione dalla quale
l’anima è corrosa come da tarli – il nome significa infatti “scossa dovuta ai tarli” – “e On”
(Es., 1,11), l’intelletto, che Mosè chiama Eliopoli, città del Sole, perché, analogamente al
sole, esso si è assunto il governo di tutta la struttura del nostro corpo ed espande le proprie
forze a ogni sua parte come il sole diffonde i suoi raggi su tutto l’universo. 78E chiunque si
sia sobbarcato il governo del corpo, di nome Giuseppe, presceglie come suocero il
sacerdote e cultore dell’intelletto. Il testo sacro dice infatti: “(Faraone) gli dette in moglie
Aseneth, figlia di Putifarre, sacerdote di Eliopoli” (Gen., 41,45)» (De Somniis 1,77-78), in:
R. RADICE (a cura di), Filone di Alessandria. Tutti i trattati del Commentario allegorico
alla Bibbia (I classici del pensiero. Sezione I: Filosofia classica e tardo-antica), Rusconi,
Milano 1994, 1117.
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LXXEs 1,11);
2) il pronome relativo, al genitivo maschile/ neutro plurale «ὧν» (4x) (cfr.
LXXEs 1,14; 23,16; 35,21; 35,29);
3) il nome divino, come nominativo maschile singolare del participio del
verbo «εἰμί» (3x) (cfr. LXXEs 3,14 [2x]; 6,3):
+ LXXEs 3,14 (2x):
14 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν· καὶ εἶπεν Οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς
Ισραηλ Ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς.
«14E disse Dio a Mosè: «Io sono Colui che è/ l’Essente»; e disse: «Così dirai ai figli
d’Israele: «Colui che è/ l’Essente mi ha mandato a voi…» (LXXEs 3,14).

+ LXXEs 6,3:
3 καὶ ὤφθην πρὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, θεὸς ὢν αὐτῶν, καὶ τὸ ὄνομά μου
κύριος οὐκ ἐδήλωσα αὐτοῖς.
«3E mi mostrai ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe, il loro “Dio Essente”, e il mio
nome, “Signore”, non manifestai a loro» (LXXEs 6,3).

Occorre studiare se possa esistere una relazione anzitutto tra Es 3,14 ed Es
6,3 e, in secondo luogo, se possa esserci invece una relazione tra il
toponimo di Eliopoli, traslitterato ad hoc dall’ebraico (cfr. Es 1,11), e il
nome divino rivelato all’Horeb a Mosè51. Per inciso, osserviamo l’assoluta
assenza di altre ricorrenze nel Libro dell’Esodo di participio maschile
singolare del verbo «εἰμί»: esso è riservato, quindi, unicamente al nome
divino! E le versioni di Aquila e Teodozione hanno entrambi per Es 3,14:
«ἔσομαι (ὃς) ἔσομαι»52 – come resa letterale dell’ebraico – e per Es 6,3
Aquila traduce l’ebraico «שׁ ָדּי
ַ  – ְבֵּאלbᵉʾēl šaddāy»: «ἐν θεῷ ἱκανῷ», mentre
Simmaco e Teodozione hanno: «ἐν ἰσχθρῷ ἱκανῷ»53. L’accostamento con le
antiche versione pone la LXX in una posizione ancor più interessante e
unica per la ricerca.
Anzitutto, se si osserva con attenzione l’espressione di Es 6,3 – «θεὸς ὢν
αὐτῶν» – essa non andrebbe tradotta «il Dio “che è/ ὤν” di loro (cioè di

51
Le occorrenze nel Libro dell’Esodo che riguardano il pronome relativo al genitivo
plurale, riteniamo non vadano prese in considerazione per il tema qui affrontato, ricoprendo
esse un mero ruolo di congiunzione sintattica della frase.
52
Cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum
Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus I. Prolegomena. Genesis Esther, Georg Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 85.
53
Cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum
Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus I…, 89.
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Abramo di Isacco e di Giacobbe)»54 bensì occorre intendere «θεὸς ὤν», in
modo unitario, come traduzione dei due vocaboli «שׁ ָדּי
ַ – ֵאלʾēl šaddāy» del
testo ebraico. Infatti, in tutte le occorrenze del nome divino nel Libro della
Genesi, nella storia di Abramo, Isacco e Giacobbe, alla denominazione
ebraica «שׁ ָדּי
ַ – ֵאלʾēl šaddāy» corrisponde sempre il lessema greco di
«θεός» con l’aggiunta del pronome personale maschile singolare «mio Dio/
tuo Dio – ὁ θεός μου/ ὁ ἐμὸς – ὁ θεός σου», al fine di rendere
implicitamente l’espressione «il Dio “di Abramo”, oppure “di Isacco”,
oppure “di Giacobbe”» all’interno di un discorso diretto (cfr. Gen 17,1;
28,3; 35,11; 43,3; 49,25). L’insistenza della LXX nell’intendere il nome
divino che fu rivelato ai padri, all’interno di una relazione personale («ὁ
θεός μου/ ὁ ἐμὸς – ὁ θεός σου»), si ripresenta anche con Mosè, in Es 3,12,
assicurando a lui, personalmente: «Ἔσομαι μετὰ σοῦ»55. Questa tradizione
teologica, espressa nelle parole «e – ֶאְהֶיה ִﬠ ָמּἜσομαι μετὰ σοῦ» («io sarò
con te») oppure «־אָ ִניf – ִאְתּμετὰ σοῦ εἰμι» («io sono con te»), viene
recepita anzitutto dalla storia dei patriarchi56, poi attraversa il ciclo
dell’Esodo57, entra nella Terra promessa58 e giunge ai profeti59 e si
ripresenta nel profeta Isaia nella forma cifrata dell’Emmanuele, il «Dio con
noi» (cfr. Is 7,14; 8,8: « – ִﬠ ָמּנוּ ֵאלʿimmānû ʾēl – Εμμανουηλ/ μεθ᾿ ἡμῶν ὁ
θεός»).
Tale struttura fa sì che in Es 6,3 corrisponda la stessa impostazione con il
nome di Dio a cui segue il pronome personale dimostrativo di terza persona
plurale (=di Abramo, di Isacco e di Giacobbe): «“θεὸς ὢν” αὐτῶν».

54

Così traduce, invece, Luciana Mortari: «E mi sono fatto vedere ad Abramo e Isacco e
Giacobbe, poiché il Dio sono di loro; ma il mio nome, Signore, non l’ho manifestato loro»,
in: L. MORTARI (a cura di), La Bibbia dei LXX. 1. Il Pentateuco, Edizioni Dehoniane, Roma
1999, 261.
55
Il testo ebraico – e« ֶאְהֶיה ִﬠ ָמּio sarò con te» (Es 3,12) – usa per la prima volta il verbo
 היהnella forma qal, alla prima persona singolare, che si ripresenta uguale e duplicato dopo
un solo versetto, in Es 3,14, nell’enigmatica espressione: שׁר ֶאְהֶיה
ֶ ֶאְהֶיה ֲא. Quest’ultima
non può essere compresa se non alla luce dell’affermazione fondamentale del «Dio con…»
enunciata in Es 3,12 per la prima volta.
56
Cfr. Gen 26,3 (Isacco); 31,3 (Giacobbe).
57
Cfr. Es 3,12 (Mosè); 31,8 (figli di Israele); 31,23 (Giosuè).
58
Cfr. Gs 1,5 (Giosuè); Gdc 6,16 (Gedeone); 1Sam 17,37 (Davide); 2Sam 7,9 (Davide);
1Re 11,38 (Salomone); 1Cr 17,8 (Davide).
59
Cfr. Is 43,2.5; Ger 1,8.19; 15,20; 30,11; 46,28.
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L’elemento aggiunto dal testo dell’Esodo è esattamente «ὤν» e tale aggiunta
si comprende solo se la si rilegge in rapporto con Es 3,14, diversamente
resta senza spiegazione sintattica e semantica60. Questa scelta scribale fa sì
che la LXX richieda di istituire la distinzione nella denominazione divina tra
«θεὸς ὤν» e «κύριος» che rappresenta, di fatto, il nuovo nome rivelato a
Mosè, come traduzione in greco del Tetragramma sacro ebraico «– ְיהָוה
YHWH» (cfr. Es 3,15 e 6,3). Come in Es 6,3, «θεὸς ὤν» è il nome con il
quale il Dio dei padri si era rivelato a loro (=Abramo, Isacco e Giacobbe) e
«κύριος» è il nome nuovo ora svelato a Mosè, così pure in Es 3,14-15
occorre leggere la prima espressione come l’equivalente dell’antica
rivelazione del nome ai padri (Es 3,14: «Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν» e «Ὁ ὢν
ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς») e la parte successiva come la rivelazione del
nuovo nome: «“Κύριος” – ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν, θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς
Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ, ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς· τοῦτό μού ἐστιν ὄνομα
αἰώνιον καὶ μνημόσυνον γενεῶν γενεαῖς» (Es 3,15). Appare chiaro che il
nome rivelato è «Κύριος» che va a sostituire, come nome nuovo, «ὁ ὤν»
oppure «θεὸς ὤν». Pertanto, la LXX, operando in questo senso, stacca le
due denominazioni e impedisce di pensare come in TM che il significato del
nome nuovo sia già racchiuso nel gioco di parole che in ebraico appare
enigmatico, quale forma sintattica unica in tutta la Bibbia: « שׁר
ֶ ֶאְהֶיה ֲא

»ֶאְהֶיה. Infatti, l’espressione «Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν», invece di essere aperta in
avanti per svelare il senso del Tetragramma sacro, – come, lo ripetiamo,
pare verosimile nel testo ebraico – è rivolta indietro, nel recupero della
storia dei padri61; e, svelando l’epiteto divino «Κύριος», lascia nel mistero
l’epiteto divino antecedente «ὁ ὤν», invitando l’ascoltatore a sentirlo, dalla
lettura del testo dell’Esodo (cfr. Es 1,11), anche come quel luogo di
residenza giudaica, già noto al tempo di Giuseppe, il luogo sacro di «Ων, ἥ
ἐστιν Ἡλίου πόλις».
Ecco, dunque, il punto di interesse narrativo: dove e come Mosè e il popolo

60

Normalmente l’espressione, se intesa come «il loro Dio», si sarebbe presentata come
«θεὸς αὐτῶν», come ad esempio, in Es 10,7; 23,24; 23,32.44; 29,46; 34,13;
35,15(2x);16(2x). Complessivamente l’espressione ricorre 130x circa in tutta la LXX.
61
Cfr. Gen 17,1; 28,3; 35,11; 43,14, 48,3; 49,25.
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hanno potuto conoscere il Dio dei padri e hanno continuato a prestargli culto
stando in Egitto schiavi per quattrocento anni (cfr. Gen 15,13)? Quel Dio
che si era fatto conoscere come «ὁ θεός μου/ σου» – secondo il modo di
tradurre l’ebraico «שׁ ָדּי
ַ – ֵאלʾēl šaddāy» – dove abitava? Qui è racchiuso il
senso dell’ipotesi di lavoro: il luogo sacro di Eliopoli, legato in particolare
alla tradizione di Giuseppe ed edificato dai Giudei secondo la testimonianza
di Artapano (cfr. Praep. Ev. 9,23,3), rappresenterebbe il modo antico con il
quale Israele iniziò a conoscere il suo Dio che poi si rivelò, nella sua
pienezza, nel cammino dell’Esodo, sul monte Horeb/ Sinai. Il redattore e
traduttore del testo della LXX, operando una forzatura di tipo testuale – non
documentata in nessuna versione antica – aggiunse una terza città fortificata,
edificata dai figli d’Israele; oltre a Pitom e a Ramses scrisse «καὶ Ων, ἥ
ἐστιν Ἡλίου πόλις». Il traduttore avrebbe potuto semplicemente limitarsi a
scrivere: «καὶ Ἡλίου πόλις», in continuità perfetta con Gen 41,45.50; 46,20.
Il dato scribale qui evidenziato dovrebbe far pensare: «Ων/ Ἡλίου πόλις»
rappresenta il nome del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe così come
era conosciuto prima che Mosè giungesse al monte Horeb! «Ων» può
dunque essere un nome di luogo, ma anche un nome di Dio che in ebraico
corrisponde a «שׁ ָדּי
ַ – šaddāy». Dire: «Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν» e «Ὁ ὢν ἀπέσταλκέν
με πρὸς ὑμᾶς» può anche essere inteso come «Io sono “quello”/ il Dio di
Ōn» e «Quello/ il Dio di Ōn mi ha mandato a voi». Tutto ciò permette
dunque di immaginare, nella redazione della LXX, un luogo di riferimento
per il culto degli ebrei in Egitto, nell’invocare il nome di «Ων» – nel
santuario di «Ων/ Ἡλίου πόλις» –, quel Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe e dell’esperienza egiziana dei figli di Israele. Se la semantica
fondamentale dell’espressione «ὁ ὤν» non ha a che fare con il verbo «εἰμί»,
bensì si collocherebbe in relazione al lessema ebraico «»אוֹן, l’esito
interpretativo dell’espressione verrebbe a coincidere con il modo con il
quale la Vulgata ha inteso tradurre il nome divino «שׁ ָדּי
ַ – šaddāy» che è il
corrispettivo di «ὁ ὤν» nella nostra analisi: «omnipotens». La LXX nel
Libro
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di

Giobbe

traduce

regolarmente

«שׁ ָדּי
ַ

–

šaddāy»

con

«παντοκράτωρ»62 espressione che, a sua volta, generalmente traduce il
sintagma divino con il Tetragramma in TM «YHWH ṣᵉḇāʾôṯ». Espressioni
poste in relazione con il tema della «forza, potenza e dominio» del Dio
d’Israele. Il significato fondamentale del lessema ebraico che stabilisce la
congiunzione di tutti questi valori – « – »אוֹןveicola il senso stesso
dell’espressione di Es 3,14 nella direzione del campo semantico della
«potenza, forza e dominio», invece di quello dell’«esistenza/ essenza» (da
«εἰμί»)63. Come Filone Alessandrino64, così la teologia patristica ci hanno
invece abituati a pensare questo testo di Es 3,14 unicamente nella direzione
della «filosofia delle essenze»65.
Chiudendo questa presentazione offriamo una possibile nuova traduzione di
questi versetti centrali per la rivelazione del nome divino a Mosè, riletti
entro il sistema eliopolitano già a partire dal III sec. a.C. – quando
verosimilmente si operò la traduzione del Pentateuco, all’epoca del sommo
sacerdote Eleazaro – come sarà poi illustrato più avanti:
+ LXXEs 3,12-15:
12 εἶπεν δὲ ὁ θεὸς Μωυσεῖ λέγων ὅτι Ἔσομαι μετὰ σοῦ, καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον
ὅτι ἐγώ σε ἐξαποστέλλω· ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τὸν λαόν μου ἐξ Αἰγύπτου καὶ
λατρεύσετε τῷ θεῷ ἐν τῷ ὄρει τούτῳ. 13 καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν Ἰδοὺ
ἐγὼ ἐλεύσομαι πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς Ὁ θεὸς τῶν πατέρων
ὑμῶν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς, ἐρωτήσουσίν με Τί ὄνομα αὐτῷ; τί ἐρῶ πρὸς
αὐτούς; 14 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν· καὶ εἶπεν Οὕτως ἐρεῖς
τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς. 15 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πάλιν πρὸς
Μωυσῆν Οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν, θεὸς
Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ, ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς· τοῦτό μού
ἐστιν ὄνομα αἰώνιον καὶ μνημόσυνον γενεῶν γενεαῖς.
«12Parlò il Dio a Mosè dicendo: “(Io) sarò con te: e questo (=che io sono con te) è il
segno per te!66 Perciò io ti rimando (in Egitto): quando avrai ricondotto il mio
62

Cfr. Gb 5,17; 8,5; 11,7; 15,25; 22,17.25; 23,16; 27,2.11.13; 32,8; 33,4; 34,10.12; 35,13;
37,22.
63
La questione sarà ripresa più ampiamente nel suo contesto storico ed ermeneutico in Vol.
II, pp.#307-331.
64
Cfr. ad es.: De Somniis 1,231-232; De Mutatione Nominum 13-15.
65
«Il creazionismo si imporrà come la soluzione per eccellenza del problema antico del
come e perché dall’Uno derivano i molti e dall’infinito il finito. La stessa connotazione che
Dio dà di se stesso parlando a Mosè “Io Sono Colui che Sono” verrà interpretata, in un
certo senso, come la chiave per intendere ontologicamente la dottrina della creazione: Dio è
l’Essere per sua stessa essenza, la creazione è una partecipazione di essere: Dio è l’essere,
le cose create non sono ma hanno l’essere (lo hanno ricevuto per partecipazione)», in: G.
REALE - D. ANTISERI, Storia della Filosofia. Vol. 3. Patristica e Scolastica, Bompiani,
Milano 2008, 37.
66
È importante cogliere il dato secondo il quale l’essenza del «segno» è l’«essere con», da
parte di Dio. In genere, le traduzioni intendono il valore del «segno» in quel che è
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popolo dall’Egitto allora adorerete il Dio su questo monte”. 13E disse Mosè al Dio:
“Ecco io andrò dai figli di Israele e dirò loro: ‘Il Dio dei vostri padri mi ha mandato
a voi!’. Essi mi domanderanno: ‘Qual è il suo nome?’. Che cosa dirò loro?”. 14E
disse il Dio a Mosè: “Io sono il (Dio) Ōn (=Onnipotente/ Eliopolita)!”. E aggiunse:
“Così dirai ai figli di Israele: ‘Il (Dio) Ōn (=Onnipotente/ Eliopolita) mi ha
mandato a voi’. 15E disse il Dio nuovamente a Mosè: “Così dirai ai figli di Israele:
‘Signore (YHWH), (che è il medesimo) Dio dei vostri padri – Dio di Abramo, Dio di
Isacco e Dio di Giacobbe – mi ha mandato a voi (per dirvi): questo è il mio nome
eterno (=Signore) e da conservare nella memoria di generazione in generazione’”»
(Es 3,12-15).

Il senso programmatico di questo testo di vocazione e missione di Mosè,
inteso nella traduzione qui riportata, è molto perspicuo: YHWH chiede a
Mosè di condurre il suo popolo dalla situazione di venerazione ancora
parziale e incompleta in terra d’Egitto nel sistema eliopolitano del Dio di Ōn
a quella piena che verrà rivelata nel deserto ma che giungerà a compimento
nella realizzazione della promessa della Terra. Al tempo della traduzione di
questo testo, all’epoca di Tolomeo II Filadelfo (284/267-246 a.C.), gli aspetti
qui rilevati potevano risuonare come un cammino verso Gerusalemme,
verso la Terra di Canaan, quale terra e città promesse dove invocare il nome
di YHWH. E, nel contempo, un tentativo di valorizzare positivamente il
centro di culto di Eliopoli come sede religiosa del popolo d’Israele, lungo il
tempo della loro permanenza in Egitto. Come vedremo, il background del
III sec. a.C. può spiegare e rendere verosimile tale intervento testuale.

2. La focalizzazione della storia di Giuseppe e di Mosè tra Egitto e
Terra promessa
2.1. Il ciclo di Giuseppe (Gen 37-50)
Il rapporto tra l’Egitto e la Terra promessa è già prefigurato nel duplice

raccontato al seguito, cioè il ritornare sul monte a rendere culto a Dio. Si veda ad esempio
la traduzione di Luciana Mortari: «12E parlò Dio a Mosè dicendo: “Sarò con te, e questo per
te il segno che io mando te: quando farai uscire il mio popolo dall’Egitto, allora renderete
culto a Dio su questo monte”», in: L. MORTARI (a cura di), La Bibbia dei LXX. 1. Il
Pentateuco, Edizioni Dehoniane, Roma 1999, 249. Nella nostra interpretazione,
l’espressione vuole evidenziare che il «segno» di cui parla Dio è la sua presenza in Mosè,
questo deve costituire un «segno per il popolo»; poiché il Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe, cioè il «Dio che fu con Abramo, con Isacco e con Giacobbe» ora è «con Mosè».
Chi coglie questa presenza di Dio in Mosè, vede in lui il suo messaggero e rappresentante.
67
Tolomeo II Filadelfo assunse definitivamente il regno dell’Egitto alla morte del padre,
nel 282 a.C. Per due anni ci fu una coreggenza, dal 284 al 282 a.C. Per questo motivo le
datazioni saranno rispettivamente indicate come segue: Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.)
e Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.).
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racconto e nella diversa focalizzazione che emergono dalla storia di
Giuseppe – nel Libro della Genesi – e dalla storia di Mosè – nel Libro
dell’Esodo –. Se è evidente che la funzione della storia di Giuseppe –
secondo la prospettiva ideologica del testo biblico – fonda eziologicamente
una relazione diretta tra il sacerdozio eliopolitano e la vicenda del regno del
nord, attraverso il matrimonio di Giuseppe con Asenat, appare ancora più in
tutta la sua forza il dato secondo il quale, nella spartizione dei territori delle
tribù, non compaia direttamente il nome di Giuseppe bensì quello dei suoi
figli, Efraim e Manasse. Se tutti gli altri figli di Giacobbe ricevono una parte
del territorio di Canaan, l’unico il cui nome non è direttamente collegato ad
un territorio è, infatti, Giuseppe68. Il fatto è che, segnando la Terra promessa
con i nomi dei figli di Giuseppe, Efraim e Manasse69, il racconto biblico,
implicitamente, indica per la terra di Canaan la presenza di sangue
sacerdotale egiziano. Va inoltre ricordato che il successore di Mosè – Osea,
figlio di Nun, che cambiò il nome in Giosuè (cfr. Nm 13,16)70 – è un
«efraimita» (cfr. Nm 13,7). Egli fu preposto alla conquista e alla
distribuzione del territorio tra le tribù, e al rinnovamento dell’alleanza tra
YHWH e il popolo d’Israele a Sichem (cfr. Gs 24). La storia delle tribù del
nord si scontra poi con la storiografia del sud che la ritrae entro una
dinamica profondamente idolatrica e secessionistica, proprio a partire
dall’efraimita Geroboamo (cfr. 1Re 11,26) che, non a caso, per fuggire a
Salomone che lo voleva uccidere, trovò rifugio in Egitto, presso il faraone
Sisach («שׁק
ַ  – ִשׁיšı̂ šaq»)71, prima di prendere il potere in Israele e istituire i

68

Sulla complessità del rapporto tra nomi dei figli di Giacobbe e dei territori ad essi affidati
come tribù, si veda: R. DE VAUX, Le Istituzioni dell’Antico Testamento, Marietti, Torino
19773, 15-17. Un tentativo d’interpretazione destrutturante la panoramica tradizionale della
ricostruzione storico-biblica è contenuto in: G. GARBINI, Scrivere la storia d’Israele.
Vicende e memorie ebraiche (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 15),
Paideia, Brescia 2008, 215ss.
69
Si può considerare il testo di Ez 48 come emblematico e funzionale ad aprire ad una
visione di speranza escatologica, alla luce della Torah del Tempio. Nell’elenco di
Ezechiele, infatti, sono ricordate tutte le tribù ad eccezione di Giuseppe, i cui sostituti sono
i figli Efraim e Manasse.
70
Cfr. Nm 13,16: «שַׁﬠ
ֻ  – ַו ִיְּקָרא ֹמֶשׁה ְלהוֵֹשַׁﬠ ִבּן־נוּן ְיהוֹwayyiqrāʾ mōšeh lᵉhôšēaʿ bin-nûn
yᵉhôšuaʿ» «E Mosè chiamò Osea, figlio di Nun, Giosuè».
71
Sisach/ Sheshonq (ca. 940-915 a.C.), fondatore della ventiduesima dinastia egiziana, con
residenza a Bubaste, nel diciottesimo nomo ed è il primo faraone direttamente citato per
nome della Bibbia (cfr. 1Re 11,40; 14,25; 2Cr 12,2-9), cfr. AA. VV., Dizionario
enciclopedico della Bibbia, Borla, Roma; Città Nuova, Roma 1995, 1226-1227; J. A.
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santuari scismatici di Bêṯ-ʾēl e di Dan (cfr. 1Re 11,40; 12,26-33). Lo stesso
faraone Sisach, nel quinto anno di Roboamo (ca. 920 a.C.), figlio di
Salomone e re di Gerusalemme, assalì Gerusalemme, depredò il Tempio e
portò via i tesori della reggia reale (cfr. 1Re 14,25 e il racconto parallelo più
dettagliato di 2Cr 12,2-9). Da qui, in ipotesi, il collegamento del giudizio
teologico contro il santuario più importante dei territori di Efraim e
Manasse, ibridato dal culto egiziano, il cui nome transita nel testo del
profeta Osea da Bêṯ-ʾēl a Bêṯ-ʾôn/ Bêṯ ʾāwen 72.
2.2. Il ciclo di Mosè (Es 1-14)
Nel ciclo di Mosè, invece, le cose cambiano. Mosè, infatti, è della tribù di
Levi (cfr. Es 6,16-20), sposa una madianita, Zippora (cfr. Es 2,21), figlia del
sacerdote Reuel/ Ietro, imparentato con Abramo attraverso Chetura (cfr.
Gen 25,2); inoltre, egli sposa anche un’altra donna, un’etiope/ cushita (cfr.
Nm 12,1)73, imparentandosi così con le famiglie del territorio nubiano del
regno dell’Alto Egitto, in continuità con la condizione precedente di
cittadino egiziano. La qual cosa provoca la reazione del fratello Aronne e
della sorella Miriam che YHWH punisce – in favore di Mosè – con sette
giorni di lebbra (cfr. Nm 12,2-16). Mosè è in TM il personaggio biblico che
provoca il responso di condanna divina dell’Egitto oppressore, è colui che
contribuisce alla salvezza del popolo sottraendolo al potere del Faraone.
L’Egitto, da terra di salvezza all’epoca di Giuseppe74, diventa terra di morte
WILSON, Shishak, in G. A. BUTTRICK (ed.), The Interpreter’s Dictionary of the Bible. An
Illustrated Encyclopedia. In Four Volumes. Vol. IV, Abingdon Press, Nashville, TN 1962,
337-338.
72
La problematica terminologica tra TM e LXX nel profeta Osea sarà affrontata più oltre,
nel contesto delle occorrenze terminologiche del lessema ʾÔn dei testi profetici (cfr. Vol. II,
pp.#307-331).
73
La notizia di un’altra moglie di Mosè ha fatto discutere, al punto che alcuni vogliono
comprenderla come una reduplicazione di Zippora, la madianita: «donna kušita: nel quadro
dei popoli dopo il Diluvio, secondo P, il paese di Kuš corrisponde all’Etiopia (Gen 10,6-8),
come figlio di Cam insieme a Egitto, Arabia (Put) e Canaan; ma secondo un testo del
profeta Abacuc (3,7) è in parallelismo con Madian, con la quale sembra doversi
identificare. Tale habitat è confermato da testi egiziani del XIX sec. a.C. e da testi assiri del
VII sec. a.C., al tempo del re Assarhaddon (681-668). Ponendo così Kuš in Madian, la
donna kušita di Mosè non è che Seffora, la madianita (Es 2,16-21)», in: B. G. BOSCHI,
Numeri (Nuovissima versione della Bibbia dai testi originali 4), Paoline, Cinisello Balsamo
(Milano) 19762, 115-116.
74
Dany R. Nocquet utilizza la categoria di Egitto come «terra di salvezza» («L’Égypte,
terre de salut dans le cycle de Joseph: Gn 45,1-46,7», pp. 232-249) per presentare le
dimensioni retorico-narrative contenute nel romanzo di Giuseppe l’egiziano; ma anch’egli,
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e schiavitù, dalla quale rifuggire per entrare nella Terra promessa. Due volti
radicalmente diversi nella relazione storica con il potere egizio75.
Il testo di Es 1,11, dunque, secondo la redazione della LXX – le cui
Vorlagen ebraiche sono oggetto di infinite discussioni76 – opera un
intervento testuale diretto, provocando nel lettore un rimando immediato
alla gloriosa storia precedente che appare ora malauguratamente annullata
dal nuovo Faraone che «non aveva riconosciuto Giuseppe» (cfr. Es 1,8).
Osservando le tre città fortificate, fatte costruire dal Faraone mediante i
lavori forzati imposti ai figli di Israele, come è già stato rilevato, solo Pitom
non è ancora conosciuta dal lettore. Infatti, in Gen 47,11 il narratore aveva
segnalato il dono della residenza che Giuseppe fece al padre Giacobbe e ai
suoi fratelli – secondo il comando del faraone – nella parte migliore del
paese d’Egitto, e precisamente a Ramses (Gen 47,11: « ְבֵּמיַטב ָהאֶָרץ ְבֶּאֶרץ

)»ַרְﬠְמֵסס. Abbiamo già ricordato che Eusebio nell’Onomasticon reagisce

come la maggioranza della critica, ritiene che tale racconto sia stato redatto in epoca
persiana avendo come backgournd la reazione ai tratti polemici antiegiziani presentati in
Ger 42-45: «Au 5ème siècle, le chapitre 45 appartenait à un écrit indépendant de la diaspora
d’Égypte à destination, en partie, des coreligionnaires de Judée. Les auteurs y montrent la
légitimité d’une vie juive en Égypte par la réussite exemplaire de Joseph; l’histoire de
Joseph peut être lue comme une réaction à la critique prophétique de la communauté juive
d’Égypte telle qu’elle se trouve en Jr 42-45. Mais les auteurs valorisent également
l’interdépendance, les liens vitaux qui unissent le Judée et la diaspora. Les romans de la
diaspora ont une fonction apologétique en racontant l’importance du judaïsme dispersé
pour l’ensembre du judaïsme. Sans Esther, les communautés juives auraient connu leur
premier pogrome, sans Judith, les armées babyloniennes auraient écrasé Jérusalem, sans
Joseph, la famille de Jacob serait morte de faim», in: D. R. NOCQUET, La Samarie, la
Diaspora et l’achèvement de la Torah. Territorialités et internationalités dans
l’Hexateuque, Academic Press, Fribourg; Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 2017, 244
(alla nota 1060 di p. 233 è riportata una bibliografia ad hoc); infatti, se è vero, nella logica
del romanzo divenuto parte integrante della primary history che «sans Joseph, la famille de
Jacob serait morte de faim», occorre domandarsi in base a quale testimonianza possiamo
ipotizzare nel V sec. a.C., in epoca persiana una tale relazione virtuosa tra la Giudea e
l’Egitto, al punto da riconoscervi in quella nazione l’istanza di «terra di salvezza». Solo con
l’inizio del III sec. a.C., all’epoca di Tolomeo I Sotere, si diedero le condizioni storiche
perché il romanzo di Giuseppe potesse effettivamente raccontare una storia vera – quella di
molta popolazione giudaica e samaritana condotta in Egitto sotto Tolomeo I, ivi stanziatasi
con il sommo sacerdote Ezechia – occultandola entro la vicenda di Giuseppe l’egiziano.
75
Sull’uso e sull’abuso della storia dell’Esodo presso gli autori di epoca ellenistica, si veda:
E. S. GRUEN, The Use and Abuse of the Exodus Story, «Jewish History» 12,1 (1998) 93122.
76
Per un rapido status quaestionis della problematica e relativa bibliografia, si veda il
«Capitolo 5 – I LXX e il testo ebraico», in: N. FERNÁNDEZ MARCOS, La Bibbia dei
Settanta. Introduzione alle versioni greche della Bibbia (Introduzione allo studio della
Bibbia. Supplementi 6), Paideia, Brescia 2000, 79-94.
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contro la LXX per l’incoerenza dell’aggiunta di Eliopoli come città
fortificata costruita dagli ebrei, mentre nulla dice della città di Ramses, a
maggior ragione già esistente ai tempi di Giuseppe, al punto da divenire la
nobile dimora di suo padre Giacobbe e dei suoi fratelli. La città di Ramses
ricopre inoltre un ruolo decisivo nella narrazione biblica in quanto luogo di
partenza nella notte santa di liberazione dalla schiavitù egiziana (cfr. Es
12,37; Nm 33,3.5). La città che Giuseppe aveva donato al padre e ai suoi
fratelli per abitarvi, diviene così il luogo dal quale il popolo di Dio fuggì per
essere liberato dalla schiavitù del Faraone. In sintesi, la tradizione biblica
non fa di Mosè un costruttore di città, né lo presenta in relazione ad alcune
di esse; le due o tre città citate in Es 1,11 hanno a che fare con il lavoro di
costrizione degli ebrei prima della nascita di Mosè. Lui si trova ad abitare
nel luogo dove erano stanziati i suoi padri, nella terra di Goshen (cfr. Gen
45,10; 46,28.34; 47,1.4.6.27; Es 8,22; 9,26), a Ramses (cfr. Gen 47,11; Es
12,37), ma il riferimento incrociato – sopra illustrato – tra Es 1,11 con 3,1215 e 6,3 conduce l’interprete a cogliere un rapporto peculiare e speciale
anche per Mosè con la «Città del Sole».

3. Il Muso/ Mosè di Artapano tra Eliopoli ed Ermopoli
Passando ora ad osservare alcune tradizioni narrative sorte attorno alla
figura di Mosè in Egitto, si riscontra un fenomeno interessante: da una parte
esiste una letteratura contraria e polemica nei confronti delle origini
ebraiche proposte attraverso la figura di Mosè e, dall’altra, una letteratura
giudeo-ellenistica77 che, invece, si oppone alla prima cercando di rettificare
una serie di elementi funzionali a denigrare culturalmente le origini di
Israele78. Artapano – del quale si è conservato un lungo frammento in cui

77

Tra i più recenti contributi segnaliamo: TH. CH. RÖMER, Moses Outside the Torah and
the Construction of a Diaspora Identity, «The Journal of Hebrew Scriptures» 8,15 (2008)
1-12; C. MORO, Miti di fondazione e priorità etnico-culturale giudaica: l’esempio di Mosè,
in G. L. PRATO (ed.), Israele fra le genti in epoca ellenistica. Un popolo primogenito
cittadino del mondo. Atti del XVIII Convegno di Studi Veterotestamentari (Bologna, 9-11
Settembre 2013) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2015, 177-192.
78
Accanto all’interpretazione biblica e alla letteratura giudaico-ellenistica va anche
segnalata l’interessante trattazione proveniente da fonti pagane, greco-romane. Si veda a
questo proposito la panoramica presentata al cap. 3: «Moses and the Exodus», in J. G.
GAGER, Moses in Greco-roman Paganism (The Society of Biblical Literature. Monograph
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tratta ampiamente anche della figura di Mosè79 – diviene un emblema
perfetto dell’interpretatio judaica nel porre il diretto rapporto culturale tra
Mosè, Ermes e Thot80. Quale costruttore di città – della città di Ermopoli –,
Muso/ Mosè è la figura che istruisce e plasma la cultura egiziana ed
ellenistica; egli, chiamato dai greci Museo, maestro di Orfeo, edifica quella
città la cui tradizione teologica e scribale ricorda – in analogia con il sistema
teologico dell’«enneade di Eliopoli» – l’«ogdoade di Ermopoli»81, sui due
«colli della creazione»:
+ Praep. Ev. 9,27,1-10:
1 Ἀρτάπανος δέ φησιν ἐν τῇ Περὶ Ἰουδαίων, Ἁβραὰμ τελευτήσαντος καὶ τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ Μεμψασθενώθ, ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ βασιλέως τῶν Αἰγυπτίων, τὴν δυναστείαν
παραλαβεῖν τὸν υἱὸν αὐτοῦ Παλμανώθην. 2 τοῦτον δὲ τοῖς Ἰουδαίοις φαύλως
προσφέρεσθαι· καὶ πρῶτον μὲν τήν τε Σάιν οἰκοδομῆσαι τό τε ὑπ᾿ αὐτῇ ἱερὸν
καθιδρύσασθαι, εἶτα τὸν ἐν Ἡλιουπόλει ναὸν κατασκευάσαι. 3 τοῦτον δὲ γεννῆσαι
θυγατέρα Μέρριν, ἣν Χενεφρῇ τινι κατεγγυῆσαι, τῶν ὑπὲρ Μέμφιν τόπων
βασιλεύοντι· πολλοὺς γὰρ τότε τῆς Αἰγύπτου βασιλεύειν· ταύτην δὲ στεῖραν
ὑπάρχουσαν ὑποβαλέσθαι τινὸς τῶν Ἰουδαίων παιδίον, τοῦτο δὲ Μώϋσον
ὀνομάσαι· ὑπὸ δὲ τῶν Ἑλλήνων αὐτὸν ἀνδρωθέντα Μουσαῖον προσαγορευθῆναι. 4
γενέσθαι δὲ τὸν Μώϋσον τοῦτον Ὀρφέως διδάσκαλον. ἀνδρωθέντα δ᾿ αὐτὸν πολλὰ
τοῖς ἀνθρώποις εὔχρηστα παραδοῦναι· καὶ γὰρ πλοῖα καὶ μηχανὰς πρὸς τὰς
λιθοθεσίας καὶ τὰ Αἰγύπτια ὅπλα καὶ τὰ ὄργανα τὰ ὑδρευτικὰ καὶ πολεμικὰ καὶ τὴν
φιλοσοφίαν ἐξευρεῖν· ἔτι δὲ τὴν πόλιν εἰς λςʹ [λζʹ] νομοὺς διελεῖν καὶ ἑκάστῳ τῶν
νομῶν ἀποτάξαι τὸν θεὸν σεφθήσεσθαι τά τε ἱερὰ γράμματα τοῖς ἱερεῦσιν, εἶναι δὲ
καὶ αἰλούρους καὶ κύνας καὶ ἴβεις· ἀπονεῖμαι δὲ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἐξαίρετον
χώραν. 5 ταῦτα δὲ πάντα ποιῆσαι χάριν τοῦ τὴν μοναρχίαν βεβαίαν τῷ Χενεφρῇ
διαφυλάξαι. πρότερον γὰρ ἀδιατάκτους ὄντας τοὺς ὄχλους ποτὲ μὲν ἐκβάλλειν,
ποτὲ δὲ καθιστάνειν βασιλεῖς, καὶ πολλάκις μὲν τοὺς αὐτούς, ἐνιάκις δὲ ἄλλους. 6
διὰ ταῦτα οὖν τὸν Μώϋσον ὑπὸ τῶν ὄχλων ἀγαπηθῆναι καὶ ὑπὸ τῶν ἱερέων
ἰσοθέου τιμῆς καταξιωθέντα προσαγορευθῆναι Ἑρμῆν, διὰ τὴν τῶν ἱερῶν
γραμμάτων ἑρμηνείαν 7 τὸν δὲ Χενεφρῆν ὁρῶντα τὴν ἀρετὴν τοῦ Μωΰσου
φθονῆσαι αὐτῷ καὶ ζητεῖν αὐτὸν ὑπ᾿ εὐλόγῳ αἰτίᾳ τινὶ ἀνελεῖν. καὶ δή ποτε τῶν
Αἰθιόπων ἐπιστρατευσαμένων τῇ Αἰγύπτῳ τὸν Χενεφρῆν ὑπολαβόντα εὑρηκέναι
καιρὸν εὔθετον πέμψαι τὸν Μώϋσον ὑπ᾿ αὐτοὺς στρατηγὸν μετὰ δυνάμεως· τὸ δὲ
τῶν γεωργῶν αὐτῷ συστῆσαι πλῆθος, ὑπολαβόντα ῥᾳδίως αὐτὸν διὰ τὴν τῶν
Series 16), Society of Biblical Literature, Atlanta 1989, 113-133 (Manetho; Lysimachus;
Chaeremen; Apion; Diodorus Siculus; Tacitus; Nicarchus; Ptolemy Chennos; Helladius); si
veda anche l’ampia documentazione in: B. BAR-KOCHVA, The Image of the Jews in Greek
Literature. The Hellenistic Period (Hellenistic Culture and Society 51), University of
California Press, Berkeley - Los Angeles 2010.
79
Cfr. Praep. Ev. 9,27,1-39 in: P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. V. Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia,
Brescia 1997, 101-105.
80
Cfr. G. MUSSIES, The Interpretatio Judaica of Thot-Hermes, in M. H. VAN VOSS (et alii),
Studies in Egyptian religion - Dedicated to Professor Jan Zandee (Studies in the history of
religions 43), Brill Academic Publishers, Leiden 1982, 89-120.
81
Cfr. H. FRANKFORT - H. A. FRANKFORT - J. A. WILSON - T. JACOBSEN - W. A. IRWIN, La
filosofia prima dei greci. Concezioni del mondo in Mesopotamia, nell’antico Egitto e
presso gli Ebrei (Piccola biblioteca Einaudi 33), Einaudi, Torino 19635, 68-80.
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στρατιωτῶν ἀσθένειαν ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀναιρεθήσεσθαι. 8 τὸν δὲ Μώϋσον
ἐλθόντα ἐπὶ τὸν Ἑρμοπολίτην ὀνομαζόμενον νομόν, ἔχοντα περὶ δέκα μυριάδας
γεωργῶν, αὐτοῦ καταστρατοπεδεῦσαι· πέμψαι δὲ στρατηγοὺς τοὺς
προκαθεδουμένους τῆς χώρας, οὓς δὴ πλεονεκτεῖν ἐπιφανῶς κατὰ τὰς μάχας·
λέγειν δέ φησιν Ἡλιουπολίτας γενέσθαι τὸν πόλεμον τοῦτον ἔτη δέκα. 9 τοὺς οὖν
περὶ τὸν Μώϋσον διὰ τὸ μέγεθος τῆς στρατιᾶς πόλιν ἐν τούτῳ κτίσαι τῷ τόπῳ καὶ
τὴν ἶβιν ἐν αὐτῇ καθιερῶσαι, διὰ τὸ ταύτην τὰ βλάπτοντα ζῷα τοὺς ἀνθρώπους
ἀναιρεῖν· προσαγορεῦσαι δὲ αὐτὴν Ἑρμοῦ πόλιν. 10 οὕτω δὴ τοὺς Αἰθίοπας,
καίπερ ὄντας πολεμίους, στέρξαι τὸν Μώϋσον ὥστε καὶ τὴν περιτομὴν τῶν
αἰδοίων παρ᾿ ἐκείνου μαθεῖν· οὐ μόνον δὲ τούτους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἱερεῖς ἅπαντας.
«1Artapano dice nell’opera sui giudei che, morti Abramo, suo figlio
Mempsastenoth e anche il re degli egiziani, assunse il potere suo figlio, Palmanoth.
2
Costui trattò male i giudei. E, dapprima, fece costruire Tessa e vi fece erigere il
santuario; poi fece fabbricare il naos a Eliopoli. 3Egli generò una figlia, Merris, che
promise in moglie a un certo Chenefre, che era re sulle toparchie oltre Memfi
(infatti, in quel tempo, erano molti ad essere re dell’Egitto). Questa donna, essendo
sterile, fece passare come suo figlio un bimbo di uno dei giudei e lo chiamò Muso.
Egli, divenuto uomo, fu chiamato dai Greci Museo. 4Questo Muso fu il maestro di
Orfeo. Divenuto adulto, trasmise molte cose utili agli uomini. E infatti scoprì le
imbarcazioni, le macchine per collocare le pietre, le armi egiziane, le macchine da
guerra e per prendere acqua e la filosofia. Ancora, suddivise il territorio in trentasei
(ndr. trentasette?)82 nomòi e assegnò a ciascuno dei nomòi un dio da venerare e le
lettere sacre ai sacerdoti: sono gatti, cani e ibis. Attribuì anche ai sacerdoti un
territorio speciale. 5Fece tutto questo per mantenere salda a Chenefre la monarchia.
Prima infatti le truppe, essendo indisciplinate, ora cacciavano ora stabilivano re e,
spesso, gli stessi; qualche volta, altri. 6Per questi motivi, dunque, Muso fu amato
dalle truppe e stimato degno dai sacerdoti di onore uguale a quello tributato a dio;
ebbe l’appellativo di Ermes per l’ermeneia (“interpretazione”) delle sacre lettere.
7
Chenefre, vedendo il valore di Muso, ebbe invidia di lui e cercava di ucciderlo con
qualche plausibile pretesto. E, appunto, proprio allora muovendosi gli Etiopi in
campagna contro l’Egitto, Chenefre, ritenendo di avere trovato l’occasione
propizia, inviò Muso comandante con un esercito contro di loro. Gli procurò un
gran numero di contadini, pensando che Muso sarebbe stato facilmente ucciso dai
nemici per la debolezza dei suoi soldati. 8Muso, giunto nel nomo chiamato
ermopolitano, vi si accampò con circa centomila contadini. Inviò dei generali che
vigilassero a difesa della regione ed essi negli scontri riportarono splendidi
successi. Dice che gli eliopolitani sostengono che questa guerra durò dieci anni.
9
Ora Muso, dato l’esercito molto numeroso, fondò in questo luogo una città e vi
consacrò l’ibis, perché elimina gli animali nocivi all’uomo. La chiamò “Città di
Ermes”. 10Così gli Etiopi, pur essendo nemici, amarono Muso in modo che anche
appresero da lui la circoncisione; e non solo loro, ma anche tutti i sacerdoti»

82

Attestazioni diverse riportano due numeri complessivi per i distretti egizi, trentasei o
trentasette. A ben vedere, la divisione amministrativa dell’Egitto risale al periodo dinastico.
I ventidue nomi dell’Alto Egitto furono già fissati a partire dalla V dinastia. Nel Basso
Egitto, il numero definitivo di venti nomi fu fissato definitivamente nel periodo grecoromano. In tutto quarantadue nomi, aventi valore simbolico, in quanto era tale il numero dei
giudici nel regno dei morti. Clemente Alessandrino dirà che questo è il numero dei libri
sacri presso gli Egizi. Cfr. J. BAINES - J. MÀLEK, Atlante dell’Antico Egitto, Istituto
Geografico De Agostini, Novara 1985, 15; tit. or.: Atlas of Ancient Egypt, Phaidon Press
Ltd, Oxford 1980.
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(Praep. Ev. 9,27,1-10)83.

Mosè non solo è il primo legislatore (cfr. Eupolemo, in Praep. Ev. 9,26,1)84,
bensì è colui che detiene i segreti dell’interpretazione della scrittura sacra, è
l’esperto della sapienza in senso universale. Come nel De vita Mosis di
Filone Alessandrino (cfr. De Vita Mosis 1,23-24), in cui viene illustrato il
ciclo di formazione di Mosè ed è sottolineata la grandezza culturale di
Mosè, sintesi della sapienza egiziana e Caldea, così in Artapano emerge un
procedimento di identificazione culturale attraverso personaggi-simbolo di
tipo sacrale, nella figura di Hermes, il dio egiziano Thot, rappresentato
dall’animale totemico Ibis, lo scriba degli dèi85. In analogia ad Abramo
l’astrologo è lui ad insegnare le lettere sacre e la circoncisione86 ai sacerdoti
e, di conseguenza, è egli stesso sacerdote e per essi stabilisce un territorio
speciale (cfr. Praep. Ev. 9,27,4.10). Essendo Mosè figlio di donna ebrea e
non egiziana («Questa donna – Merris –, essendo sterile, fece passare come
suo figlio un bimbo di uno dei giudei e lo chiamò Muso» – Praep. Ev.
9,27,3) Artapano, in prospettiva apologetica, fonda la supremazia culturale
dei giudei rispetto ai rivali egiziani e greci.
Fu questa di Artapano un’operazione interna al mondo giudaico –
funzionale ad una maggiore autocoscienza delle origini degli ebrei della

83

Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V.
Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 101102.
84
Tra gli elenchi di legislatori presso i popoli antichi quello più ampio è in Diodoro Siculo:
«Mneves (=Menes) per l’Egitto, a nome di Ermes, Minosse per Creta, a nome di Zeus,
Licurgo a Sparta, a nome di Apollo, Zathrauste (=Zarathistra) per gli ariani, a nome dello
“Spirito Buono” (ἀγαθὸς δαίμων), Zalmoxis per i geti, a nome della dea Estia, e infine
Mosè per i giudei, a nome del dio invocato come Iao (τὸν ᾽Ιαὼ ἐπικαλούμενον θεόν)», in:
G. L. PRATO, Cosmopolitismo culturale e autoidentificazione etnica nella prima
storiografia giudaica, «Rivista Biblica» 34 (1986) 156-157 (ora anche in: G. L. PRATO,
Identità e memoria nell’Israele antico. Storiografia e confronto culturale negli scritti
biblici e giudaici [Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 16], Paideia, Brescia
2010, 243-244).
85
Il dio Thot, quale dio della sapienza, oltre che presso i centri fondamentali delle quattro
Hermopolis, veniva venerato anche in altri santuari e, in specie, a Eliopoli, Memfis,
Abydos, Dendera, Karnak, Edfu e Philae; cfr. M. VERNER, Temple of the World.
Sanctuaries, Cults, and Mysteries of Ancient Egypt, American University in Cairo Press,
Cairo 2013, 158.
86
Secondo Erodoto (cfr. Historiae 2,104) e Diodoro Siculo (cfr. Bibliotheca Historica
1,55.28) la circoncisione deriva dagli Etiopi e dagli Egiziani. Artapano, invece, fa
dipendere l’origine dal sacerdote Muso.
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diaspora87 – oppure la motivazione originante deve essere cercata altrove,
forse entro una polemica identitaria e culturale rivolta al mondo egiziano,
nel corso di un processo di ellenizzazione? «Diversi studiosi hanno
sostenuto – ricorda Caterina Moro – che la storia di Mosè di Artapano
avesse come scopo quello di confutare la storia dell’esodo narrata da
Manetone88, specie quella che identificava gli ebrei con gli hyksos scacciati
all’inizio della XVIII dinastia. I possibili rimandi alla storia egiziana
contenuti nei frammenti danno appoggio a questa ipotesi»89: se così fosse, in
effetti, la testimonianza di Artapano ci permetterebbe di percepire, tra le
righe, la tensione dello scontro culturale tra la diaspora ebraica in Egitto e
l’antica tradizione religiosa egiziana, governata in quel tempo dalla
dinastica lagide dei Tolomei. Infatti, dall’inizio del III sec. a.C., con
Manetone (Μανέϑως, Μανέϑων, Μανεϑῶ, Μανεϑῶϑ – prima metà del III
87

Per una presentazione complessiva della diaspora ebraica in epoca persiana ed ellenistica
si veda: J. BARCLAY, The Jews of the Diaspora, in J. BARCLAY - J. SWEET (eds.), Early
Christian Thought in its Jewish Context, Cambridge University Press, Cambridge 1996, 2740; IDEM, Diaspora. I giudei nella diaspora mediterranea da Alessandro a Traiano (323
a.C. - 117 d.C.) (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 17), Paideia, Brescia
2004 (or. 1996); E. S. GRUEN, Diaspora. Jews amidst Greeks and Romans, Harvard
University Press, Cambridge, MA - London 2002; J. KIEFER, Exil und Diaspora.
Begrifflichkeit und Deutungen im antiken Judentum und in der Hebräischen Bibel (Arbeit
zur Bibel und ihrer Geschichte 19), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2005; B. RITTER,
Judeans in the Greek Cities of the Roman Empire. Right, Citizenship and Civil Discord
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 170), Brill, Leiden - Boston 2015; E.
S. GRUEN, The Construct of Identity in Hellenistic Judaism. Essays on Early Jewish
Literature and History (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 29), De Gruyter,
Berlin - New York 2016.
88
In effetti è complesso comprendere l’origine del racconto di Giuseppe Flavio su
Manetone e la sua polemica anti-giudaica; cfr. «The Origin of Manetho’s Account» in: J. J.
COLLINS, Jewish Cult and Hellenistic Culture. Essays on the Jewish Encounter with
Hellenism and Roman Rule (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 100),
Brill, Leiden - Boston 2005, 50-56; J. DILLERY, The First Egyptian Narrative History:
Manetho and Greek Historiography, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 127
(1999) 93-116.
89
Cfr. la nota 4 di p. 128 in cui l’autrice di questo saggio molto denso e documentato sulle
tradizioni antiche relative alla figura di Mosè, richiama, accanto ai propri contributi, una
serie di autori che sostengono l’ipotesi di un rapporto polemico tra l’opera storica di
Manetone e la controtesi offerta dall’intervento di Artapano, in: C. MORO, I sandali di
Mosè. Storia di una tradizione ebraica (Studi Biblici 167), Paideia, Brescia 2011. Gli autori
citati sono i seguenti: C. R. HOLLADAY, Theios Aner in Hellenistic-Judaism (SBL Diss.
Ser. 40), Missoula 1977, 213-214; A.-M. DENIS, Le portrait de Moïse par l’antisémite
Manéthon (IIIe s. av. J.-C.) et la réfutation juive de l’historien Artapan, «Le Muséon» 100
(1987) 49-65; A.-M. DENIS - ET ALII, Introduction à la littérature religieuse judéo
hellénistique. Pseudépigraphes de l’Ancien Testament. Vol. 1-2, Brepols, Turnhout Belgique 2000, 1141-1143; J. J. COLLINS, Reinventing Exodus. Exegesis and Legend in
Hellenistic Egypt, in R. A. ARGALL - B. A. BOW - R. A. WERLINE (eds.), For a Later
Generation. The Transformation of Tradition in Israel, Early Judaism and Early
Christianity, Trinity Press International, Harrisburg (PA) 2000, 54-56.
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sec. a.C.)90, sacerdote che prese dimora ad Eliopoli91, riscontriamo
un’operazione culturale fondamentale tesa ad indebolire l’identità ebraica in
Egitto, nel tentativo di denigrarne le origini92. Artapano, in tale contesto

90

Manetone è probabilmente originario di Sebennytos, Damietta, sito che si trova a nord est
del Delta del Nilo: «We may there fore accept the usual description of Manetho (Fr. 3, 77,
80: Syncellus, 72, 16), and hold that he was a native of Sebennytus (now Samannûd) in the
Delta, on the west bank of the Damietta branch of the Nile. Manetho was a priest, and
doubtless held office at one time in the temple at Sebennytus; but in the letter wich he is
said to have written to Ptolemy II. Philadelphus, he describes himself as “high-priest and
scribe of the sacred shrines of Egypt, born at Sebennnytus and dwelling at Hêliopolis”.
Although the letter, as we have it, is not genuine in all its details, this description may have
been borrowed from a good source; and while his precise rank as a priest remains in doubt,
it is reasonable to believe that Manetho rose to be high-priest in the temple at Hêliopolis.
This eminent position agrees with the important part he played in the introduction of the
cult of Serapis. As a Heliopolitan priest, Manetho (to quote from Laqueur, Pauly-WissowaKroll, R.-E. xiv. 1, 1061) “was, without doubt, acquainted with the sacred tree in the great
Hall of Hêliopolis, – the tree on which the goddess Seshat, the Lady of Letters, the
Mistress of the Library, wrote down with her own hand the names and deeds of the rulers
[…]. In the introduction of the statue of Serapis to Alexandria as described by Pluatarch
(Manetho, Fr. 80), Manetho the Egyptian was associated with the Greek Timotheus as a
priestly adviser of King Ptolemy Sôter. It is natural to suppose that the cult of Serapis itself,
which was a conflation of Egyptian and Greek ideas intended to be acceptabile to both
nationalities, had already been organized with the help of two priests, and the magnificient
temple in Rhakôtis, the Egyptian quarter in the west of Alexandria, had doubtless been
bildt», in: W. G. WADDDELL (ed.), Manetho. With an English Translation (Loeb Classical
Library), Harvard University Press, Cambridge, MA - London; William Heinemann LTD,
London1944, xi-xiii.
91
Generalmente, nell’indicare la figura di Manetone, si aggiunge la precisazione «sacerdote
di Eliopoli». In sé tale precisazione è fuorviante, in quanto egli era originario di
Sebennytos/ Damietta, era stato probabilmente sacerdote di quella città ma se diamo credito
alla lettera che egli stesso invia a Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.) – documentata
dallo Pseudo-Manetone secondo Sincello – nella sua autopresentazione così afferma:
«Βασιλεῖ μεγάλῳ Πτολεμαίῳ Φιλαδέλφῳ σεβαστῷ Μανεθῶ ἀρχιερεὺς καὶ γραμματεὺς τῶν
κατ᾽ Αἴγυπτον ἱερῶν ἀδύτων, γένει Σεβεννύτης ὑπάρχων ῾Ηλιοπολίτης, τῷ δεσπότῃ μου
Πτολεμαίῳ χαίρειν – Al grande re Tolomeo Filadelfo Augusto! Ossequi al mio signore
Tolomeo da parte di Manetone capo sacerdote e scriba dei sacri santuari in Egitto, di stirpe
originario di Sebennytus ma d’identità eliopolita». Cfr. «Appendice I – Pseudo-Manetho –
From Syncellus», in: W. G. WADDDELL (ed.), Manetho. With an English Translation (Loeb
Classical Library), Harvard University Press, Cambridge, MA - London; William
Heinemann LTD, London 1944, 210. La traduzione qui proposta cerca di collocare le due
affermazioni relative alle città di Sebennytos e di Heliopolis in rapporto alla finalità retorica
della lettera. Nella missiva, infatti, Manetone si mette a disposizione piena per le ricerche
dei Libri Sacri che lui ha studiato, scritti da Ermete Trismegisto, definito progenitore di
Tolomeo. Poiché anche presso i greci l’antica fama di Eliopoli era nota come la più atavica
e avanzata sede di conoscenze divine (Platone stesso è narrato essere stato per tredici anni
ad imparare la sapienza dei sacerdoti di Eliopoli), Manetone sfrutta il brand storico-sacrale
di Eliopoli per presentarsi a Tolomeo, ben conscio che da tempo il culto e l’attività era
cessata in quell’antica scuola teologica.
92
Cfr. in particolare il cap. X «Jewish Civic Status and Rigths according to Anti-Jewish
Literature» in: A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for
Equal Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1985, 327-332; in rapporto alle diverse posizioni storiografiche relative all’«antigiudaismo» di Manetone, si veda lo status quaestionis «Appendix 1: Manetho», in: J. M. G.
BARCLAY, Against Apion (Flavius Josephus. Translation and Commentary 10), Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston 2007, 335-337.
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polemico – forse nel corso del secolo successivo, all’epoca di Tolomeo VI
Filometore (180-145 a.C.), nel tempo in cui avvenne la costruzione del
Tempio di Onia, nel nomo di Eliopoli – interviene a difesa delle tradizioni
giudaiche contro coloro che gettavano discredito sulle origini d’Israele93. Lo
storico giudeo-ellenista declina nella sua argomentazione le intenzioni
dell’interpretatio judaica rivisitando punti di riferimento delle culture
egiziana e greca concorrenti, verosimilmente, con l’avallo e la protezione
politica del re Tolomeo VI Filometore. L’evidente riferimento alla divinità
Hermes–Thot richiama la venerazione del culto al dio scriba e sapiente,
presente in particolar modo in tre località: 1) Hermopolis Magna, l’antica
Khnum e l’attuale el-Ashmunein94; essa si colloca tra il Basso e Medio
Egitto, è ancor oggi visibile presso il sito archeologico antico che mostra nel
suo centro il Tempio di Thot, eretto da Filippo Arrideo, fratello di
Alessandro Magno. Questa importante città fu la capitale del quindicesimo
nomo dell’Alto Egitto e vide una ripresa di splendore proprio sotto il
governo dei Tolomei, ed è in tale contesto storico, tra il III e il II sec. a.C.,
che vanno inserite l’equiparazione e le analogie funzionali tra Muso/ Mosè,
Hermes, Thot ed Hermopolis Magna. Accanto a questa prima città, ve ne
sono altre due denominate entrambi Hermopolis Parva (Mikra): 2)
anzitutto, l’antica Damanhur95, come ancora oggi è chiamata; è una città che
prese il nome, in età tolemaica, di Hermopolis Parva e divenne capitale del
terzo nomo del Basso Egitto. Infine, 3) la seconda Hermopolis Parva,
presso il sito arabo di Tell el-Baqliya96, nel Basso Egitto più ad est, fu
capitale del quindicesimo nomo e poi toparchia ermopolita del sedicesimo
93

M. Delcor ritiene che Artapano scrivendo all’epoca di Tolomeo VI Filometore elabori
una riflessione fondativa su Eliopoli in contrasto con spinte polemiche antigiudaiche, in: M.
DELCOR, Le temple d’Onias en Égypte, «Revue Biblique» 75 (1968) 188-203. Per questi
aspetti si veda anche: R. HAYWARD, The Jewish Temple at Leontopolis. A Reconsideration,
«Journal of Jewish Studies» 33 (1982) 429-443.
94
Ἑρμοῦ Πόλις Μεγάλη - Ἑρμοπολιτῶν Πόλις - Ζμουν – Coordinate geografiche: 27° 47'
N, 30° 48' E.
Scheda dei dati del sito archeologico consultabile in «Trismegistos Geo»:
http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=816
95
Ἑρμοῦ Πόλις Μικρά – Coordinate geografiche: 31° 2' N, 30° 28' E.
Scheda dei dati del sito archeologico consultabile in «Trismegistos Geo»:
http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=817
96
Ἑρμοῦ Πόλις – Coordinate geografiche: 30° 57' N, 31° 25' E.
Scheda dei dati del sito archeologico consultabile in «Trismegistos Geo»:
http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=815
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nomo del Basso Egitto. E, infine, una quarta Ermopoli: 4) Hermopolis,
nell’area del terzo nomo vicino a Bouto97. La campagna militare contro gli
Etiopi di Muso, voluta dalla trama del faraone Chenefre, porterebbe a
privilegiare l’identificazione del sito di Hermopolis Magna come miglior
candidato, essendo collocato più a sud, in direzione della Nubia98. Il
collegamento del testo di Artapano con la storia di Abramo permette anche
di stabilire un’interessante relazione tra la tradizione sacrale e sacerdotale
della «Città del Sole», sede di elaborazione di conoscenze teologiche di
lunga tradizione e la «Città di Hermes», di evidente significato sapienziale e
scribale. Istituzione teologico-sacrale, sacerdotale, sapienziale e scribale –
attraverso la figura di Hermes-Thoth99 – sono connesse intimamente nella
relazione di Eliopoli con Ermopoli, secondo la focalizzazione offerta da
Artapano sia nella storia di Mosè, come in quella di Giuseppe sopra
ricordata (Praep. Ev. 9,23,1-4).

4. L’antigiudaismo di Manetone all’epoca di Mosè e ai suoi giorni
Torniamo all’epoca di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), il tempo entro il
quale si colloca la figura storica del sacerdote Manetone100, nell’ambito
teologico del sistema templare di Eliopoli, nel Basso Egitto. Ma è anche il
periodo lungo il quale la documentazione storica ci indica uno straordinario
popolamento di Giudei dell’area del Delta del Nilo. Lo scopo che ora ci
97

Scheda dei dati del sito archeologico consultabile in «Trismegistos Geo»:
http://www.trismegistos.org/place/814
98
Cfr. J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 2. Expansions
of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers,
Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works, Doubleday & Company,
New York 1985, 899, nota o.
99
«Patone, nel Fedro (274c–275a), conosce la tradizione egizia che fa di Thoth l’inventore
dei numeri, del calcolo, della geometria, dell’astronomia, delle lettere dell’alfabeto, dello
stesso gioco dei dadi, ma non lo identifica con Ermete, anche se nel Cratilo (407e-408a)
costruisce un nesso tra il nome Ermete (Ἑρμῆς) e la “parola”, il “discorso”,
l’“interpretazione” e l’“escogitare”, così che Ermete alla fine si rivela “colui che escogitò il
discorso” (ὁ τὸν λόγον μησάμενος, ὃς τὸ εἴρειν ἐμήσατο). Al contrario, Thoth è
sicuramente identificato con Ermete in Erodoto (II 138,4), per quanto si possa ritenere che
l’assimilazione sia divenuta ufficiale con il decreto sacerdotale scolpito sulla stele di
Rosetta. Nel I secolo a.C., l’identificazione e la sovrapposizione tra le due divinità fanno
parte ormai di una tradizione consolidata, come lascia intravedere Cicerone (Nat. deor. III
56)», in: P. SCARPI (a cura di), La rivelazione segreta di Ermete Trismegistro. Volume I,
Fondazione Lorenzo Valla. Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2009, XXXV.
100
Cfr. A.-M. DENIS, Le portrait de Moïse par l’antisémite Manéthon (IIIe s. av. J.-C.) et la
réfutation juive de l’historien Artapan, «Le Muséon» 100 (1987) 49-65.
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prefiggiamo è quello di rendere plausibile l’opera culturale anti-giudaica di
Manetone, entro un contesto dialettico tra l’antica tradizione egiziana
autoctona e il Giudaismo della diaspora del Delta del Nilo, all’inizio del III
sec. a.C.101. Dopo avere sopra presentato brevemente il terzo frammento di
Artapano, interpretato come reazione alla storiografia anti-giudaica di
Manetone, prendiamo ora in analisi la reazione di Giuseppe Flavio, nel
contesto del I sec. d.C.
4.1. Giuseppe Flavio e la sua apologia giudaica avversa all’ideologia
storiografica di Manetone
Giuseppe, alla corte dei Flavi, nella sua opera polemica e apologetica
Contra Apionem102, dedica ampio spazio all’opera di Manetone,
riportandone diversi passi, sottoponendoli regolarmente a critica severa,
accusandone la malafede e l’ideologia avversa al popolo a cui appartiene
l’autore. E cominciando dalle notizie sulle origini del popolo giudaico, egli
vi dedica attenzione nelle due sezioni in Ap. 73-105 e 227-287. Di
Manetone Giuseppe riporta due tradizioni sulle origini di Israele così
sintetizzate da Francesca Calabi:

101

Sulla problematica relativa all’interpretazione di Manetone, mediato da Giuseppe
Flavio, si veda: L. TROIANI, Sui Frammenti di Manetone nel primo libro del Contra
Apionem di Flavio Giuseppe, «Studi classici e orientali» 24 (1975) 97-126; M. PUCCI BEN
ZEEV, The Reliability of Josephus Flavius: The Case of Hecataeus’ and Manetho’s
Accounts of Jews and Judaism. Fifteen Years of Contemporary Research (1974-1990),
«Journal for the Study of Judaism in the Persian» 24 (1993) 224-234.
102
Opera composta tra il 93 e il 96 d.C., il cui titolo originario pare fosse Sull’antichità del
popolo ebraico, un’importante apologia del giudaismo sulle proprie origini e le proprie
istituzioni; cfr. A. MOMIGLIANO, Un’apologia del Giudaismo. Il “Contro Apione” di Flavio
Giuseppe, in IDEM, Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico.
Tomo primo (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi 108), Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 1966, 513-522; IDEM, Intorno al Contro Apione, in IDEM, Quinto
contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico (Storia e letteratura. Raccolta
di studi e testi 136), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1975, 765-784; L. TROIANI, Sui
Frammenti di Manetone nel primo libro del Contra Apionem di Flavio Giuseppe, «Studi
classici e orientali» 24 (1975) 97-126; IDEM, Commento storico al “Contro Apione” di
Giuseppe. Introduzione, commento storico, traduzione e indici (Biblioteca degli Studi
classici e orientali 9), Giardini Editori e Stampatori, Pisa 1977; L. CAPPONI, Ecateo di
Abdera e la prima KATOIKIA di Giudei in Egitto (Giuseppe, Contro Apione I 186-9),
«Materia Giudaica» 10,2 (2005) 233-240; K. R. JONES, The Figure of Apion in Josephus’
Contra Apionem, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman
Period» 36 (2005) 278-315; J. M. G. BARCLAY, Against Apion (Flavius Josephus.
Translation and Commentary 10), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007; F.
CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte (Biblioteca
Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 9.
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Sotto il nome di Manetone sacerdote di Eliopoli, sono in realtà tramandati
due racconti molto diversi l’uno dall’altro. Nel primo si parla degli Hycsos,
gente di bassa estrazione dedita ad ogni forma di violenza e di saccheggio,
che attraversò il deserto e si stabilì poi in una città che chiamò
Gerusalemme. La seconda versione presenta il re Amenophis spinto da una
visione notturna a purificare l’Egitto da lebbrosi e impuri mandati a lavorare
nelle cave di pietra del Nilo. Gli impuri, ottenuta l’antica città degli Hycsos,
Avaris, quale luogo di residenza, elessero a loro capo Osarseph – il cui nome
è un chiaro riferimento a Mosè da un lato e a Giuseppe dall’altro – che li
incitò al disprezzo per le divinità e il culto egiziano e a fuggire ogni
relazione con persone che non fossero legate dal loro stesso giuramento103.

Tralasciando dunque l’esposizione completa dei racconti ivi presentati sulle
origini del popolo giudaico in Manetone, concentriamo ora la nostra
attenzione sulla figura che lo storico del popolo egiziano identifica come il
«sacerdote di Eliopoli, Osarsef», che prese il nome di Mosè104. Gli impuri
lebbrosi ricevettero da Amenophis la città abbandonata dai «PastoriHycsos», stabilendo così una relazione tra il gruppo precedente degli
Hycsos che giunsero a Gerusalemme da Avaris e l’attuale gruppo che dai
lavori forzati delle cave di pietra del Nilo, vennero collocati anch’essi ad
Avaris105. Il sacerdote di Eliopoli, Osarsef, insegnò loro a non inchinarsi
agli dèi egiziani, e diede una legge al popolo per organizzarsi contro il re
d’Egitto. Quindi, costoro inviarono una delegazione a Gerusalemme per
allearsi con il primo gruppo dei «Pastori-Hycsos» affinché ritornati in
Egitto, consegnando loro Avaris, potessero da lì partire per la conquista
dell’Egitto. E con le seguenti parole Manetone conclude la sua descrizione,
secondo Giuseppe Flavio:
103

Cfr. F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte
(Biblioteca Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007; L. CAPPONI, Hecataeus of Abdera and
a New Conjecture in Josephus, Contra Apionem 1.189, «Histos» 5 (2011) 247-265.
104
Cfr. É. NODET, Samaritains, juifs, temples (Cahiers de la Revue Biblique 74), Gabalda,
Paris 2010, 49-51.
105
«The use of the Greek terms “lepers”  ״and “unclean” suggests a pejorative in the
original Egyptian (or demotic) that in Pharaonic propaganda was customarily attached to
undesirable antisocial elements, whether native or foreign. In the present case it seems clear
that the devotees of Akhenaten’s sun cult are the historical reality underlying the “lepers,”
and this is confirmed by the iconoclastic nature of the lepers’ legislation and the figure of
thirteen years for the occupation, which corresponds to the period of occupation of Amarna.
Osarsiph moreover is remembered as a priest of Heliopolis, where sun worship was
endemic, and his name may be construed as a pejorative applied in later tradition to
Akhenaten. From what has been adduced to this point it is clear that the first half of
Manetho’s Osarseph tradition (the “A” pattern) descends from an etiological tale bearing
upon the Amarna period of Egyptian history», in: D. B. REDFORD, Egypt, Canaan, and
Israel in Ancient Times, Princeton University Press, Princeton, NJ 1993, 415-416; TH. CH.
RÖMER, Moses Outside the Torah and the Construction of a Diaspora Identity, «The
Journal of Hebrew Scriptures» 8,15 (2008) 1-12: 7-8.
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+ Ap. 1,264-266:
264 εἶτα τοὺς Ἱεροσολυμίτας ἐπελθόντας τάς τε πόλεις ἀνιστάναι καὶ τὰ ἱερὰ
κατακαίειν καὶ τοὺς ἱππέας ἀποσφάττειν, ὅλως τε μηδεμιᾶς ἀπέχεσθαι παρανομίας
μηδὲ ὠμότητος. 265 ὁ δὲ τὴν πολιτείαν καὶ τοὺς νόμους αὐτοῖς καταβαλόμενος
ἱερεύς, φησίν, ἦν τὸ γένος Ἡλιοπολίτης, ὄνομα δ᾿ Ὀσαρσὴφ ἀπὸ τοῦ ἐν
Ἡλιουπόλει θεοῦ Ὀσίρεως, μεταθέμενος δὲ Μωυσῆν αὑτὸν προσηγόρευσε. 266
τρισκαιδεκάτῳ δέ φησιν ἔτει τὸν Ἀμένωφιν, τοσοῦτον γὰρ αὐτῷ χρόνον εἶναι τῆς
ἐκπτώσεως πεπρωμένον, ἐξ Αἰθιοπίας ἐπελθόντα μετὰ πολλῆς στρατιᾶς καὶ
συμβαλόντα τοῖς ποιμέσι καὶ τοῖς μιαροῖς νικῆσαί τε τῇ μάχῃ καὶ κτεῖναι πολλοὺς
ἐπιδιώξαντα μέχρι τῶν τῆς Συρίας ὅρων.
«264Allora i Gerosolimitani invasori distrussero, bruciarono i templi, massacrarono
i sacerdoti; insomma, non si astennero da alcuna prevaricazione e alcuna crudeltà.
265
Il sacerdote che stabilì la loro costituzione e le loro leggi, originario di Eliopoli,
si chiamava Osarsef da Osiride, dio di Eliopoli, ma cambiò il nome in Mosè.
266
Dopo tredici anni – dice l’autore – tale era il periodo fissato dal destino per il suo
esilio, Amenofis ritornò dall’Etiopia con un grande esercito, attaccò i Pastori e gli
impuri, li vinse in battaglia e ne uccise molti inseguendoli fino ai confini della
Siria» (Ap. 1,264-266)106.

Mosè, dunque, è il nuovo nome del sacerdote di Osiride, il dio del Sole di
epoca ellenistica, del santuario di Eliopoli da dove, secondo Manetone,
derivò per stirpe (sacerdotale) Osarsef (ἦν τὸ γένος Ἡλιοπολίτης). E su
questo aspetto Giuseppe Flavio è schietto nel respingere la tesi storica di
Manetone:
+ Ap. 1,279:
279 Λοιπόν μοι πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν περὶ Μωυσέως. τοῦτον δὲ τὸν ἄνδρα θαυμαστὸν
μὲν Αἰγύπτιοι καὶ θεῖον νομίζουσι, βούλονται δὲ προσποιεῖν αὐτοῖς μετὰ
βλασφημίας ἀπιθάνου, λέγοντες Ἡλιοπολίτην εἶναι τῶν ἐκεῖθεν ἱερέων ἕνα διὰ τὴν
λέπραν συνεξεληλαμένον.
«279Debbo ancora oppormi a Manetone a proposito di Mosè. Gli Egiziani
considerano quest’uomo mirabile e divino, e vogliono appropriarsene attraverso
una calunnia incredibile: sostengono che egli era di Eliopoli ed era uno dei
sacerdoti cacciati di lì a causa della lebbra» (Ap. 1,279)107.

È dunque interessante annotare che queste parole di Giuseppe Flavio
tendono a escludere ogni derivazione o discendenza di Mosè da stirpe
sacerdotale egiziana e ancor più a escludere una relazione con il culto solare
di Eliopoli; altri autori, a ben vedere, hanno sostenuto con Manetone
l’origine egiziana degli ebrei, ma la sua straordinaria focalizzazione sul

106

Cfr. F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte
(Biblioteca Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 138-139.
107
Cfr. F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione…, 143.
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centro di culto eliopolitano è decisiva per la presente ricerca108.
Successivamente Giuseppe Flavio fonda l’incompatibilità del racconto di
Manetone sulla normativa radicale della Torah di Mosè in rapporto alla
lebbra109: a nessun sacerdote era concesso di essere lebbroso (Ap. 1,284).
Appare evidente che Manetone, Cheremone, Lisimaco e Apione110 sono, nel
Contra Apionem, i rappresentanti dell’élite culturale ellenistico-egiziana
avversa al popolo giudaico, ma è necessario fare una distinzione: Giuseppe
Flavio reagisce in particolare contro i suoi contemporanei; e cioè contro
Apione111, membro della delegazione alessandrina presso l’imperatore Gaio
Caligola, a danno dei giudei di Alessandria (39 d.C.) e contro Cheremone di
Alessandria, filosofo stoico e direttore del Museo della sua città, oltre che
precettore dell’imperatore Nerone. Nei confronti di Manetone (III sec. a.C.),
in particolare e, in misura minore, di Lisimaco (II sec. a.C. o I sec. a.C. – I
sec. d.C.) occorre riconoscere che Giuseppe Flavio non aveva tra le mani
altro che le loro opere; e ponendole a confronto con le Scritture sacre, ormai
punto di riferimento ufficiale e istituzionale per la tradizione d’Israele, egli
accusa negli scritti di questi autori la volontà esplicita di delegittimare e
screditare il popolo giudaico agli occhi del mondo ellenistico, sempre più
globalizzato sul piano culturale112.

108

Gli autori che sostengono l’origine egiziana degli ebrei sono: Ecateo di Abdera (IV-III
sec. a.C.), Manetone (III sec. a.C.), Lisimaco (II/I sec. a.C.), Diodoro Siculo (I sec. d.C.),
Giusto di Tiberiade (I sec. d.C.) e Tacito (II sec. d.C.).
109
Il termine ebraico « – ָצָרַﬠתṣārāʿaṯ» il corrispettivo greco «λέπρα» e il latino lepra, non
indicano tanto la lebbra in senso stretto, il morbo di Hansen, quanto piuttosto una serie di
malattie della pelle, aggiungendovi anche le macchie sui vestiti e le muffe sui muri (cfr. Lv
13-14).
110
Sulle tesi storiche relative alle origini dei Giudei e del racconto dell’Esodo si veda le
utili tabelle illustrative di «Appendix 3: Exodus Narratives in Cultural Context», in: J. M.
G. BARCLAY, Against Apion (Flavius Josephus. Translation and Commentary 10), Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston 2007, 341-349.
111
Cfr. in particolare il cap. X «Jewish Civic Status and Rigths according to Anti-Jewish
Literature» in: A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for
Equal Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1985, 332-342.
112
Per questi aspetti cfr. G. H. VAN KOOTEN, Moses/Musaeus/Mochos and his God
YAHWEH, IAO, and SABAOTH, Seen from a Graeco-Roman Perspective, in IDEM (ed.),
The Revelation of the Name YHWH to Moses. Perspectives from Judaism, the Pagan
Graeco-Roman World, and Early Christianity (Themes in Biblical Narrative. Jewish and
Christian Traditions 9), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2006, 107-138.
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4.2. Il sacerdote eliopolitano Manetone nel contesto culturale tolemaico di
Alessandria d’Egitto
Proviamo ora a ripensare i termini della questione ponendo rispettivamente
il «denigratore» Manetone nel suo contesto egiziano ed ellenistico, del III
sec. a.C. e l’«avvocato difensore» dei Giudei, Giuseppe Flavio nel suo
contesto romano, della fine del I sec. d.C.
Anzitutto, Giuseppe Flavio mette in atto una sorta di damnatio memoriae
relativa al santuario di Eliopoli rispetto alla storia di Mosè. In
quest’operazione interpretativa si coglie la volontà di prendere le distanze
dal sistema eliopolitano in modo radicale, nonostante che altre
testimonianze giudaiche113, compresa la versione dei LXX, ammettessero
una relazione positiva con il sistema eliopolitano114. Se poi consideriamo
che lo stesso Manetone, forse discendente da stirpe sacerdotale
eliopolitana115, fu incaricato da Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), assieme
ad altri uomini di cultura, di organizzare ad Alessandria, in qualità di
sacerdote, il nuovo sistema religioso sincretista nella figura di Serapide116,

113

Si veda in particolare il terzo frammento di Artapano (cfr. Vol. II, pp.#48-55).
La presa di distanza dalla cifra simbolica e teologica di Eliopoli è motivata anche dalla
prospettiva critica che Giuseppe Flavio mette in atto nei confronti della vicenda egiziana
dell’edificazione e dell’istaurazione del culto di YHWH a Leontopoli e dalla primazialità
indiscussa del Tempio di Gerusalemme. Va anche detto che essendo Giuseppe Flavio di
famiglia sacerdotale, imparentato con la famiglia sacerdotale e regale degli Asmonei, egli
apparteneva alla classe di Ioiarib, la prima e la più insigne delle classi di Sadoc, come pure
Mattatia, capostipite dei Maccabei/Asmonei, originario di Gerusalemme (cfr. Ant. 12,265).
Pertanto, il collegamento nei confronti della famiglia dei Maccabei è doppio, per via
genealogica (un suo avo, Mattia, sposò la figlia del primo sommo sacerdote degli Asmonei
[cfr. Vita 2-3], Simone) e per classe sacerdotale, di Ioiarib, condivisa anche con la famiglia
maccabaica (cfr. 1Mac 2,1; Ant. 12,265).
115
Di questo dato non si ha certezza e Giuseppe Flavio, che più di tutti richiama la figura di
Manetone, non offre elementi sulla sua derivazione culturale e cultuale. Si veda, comunque,
la chiara posizione di George H. van Kooten in termini di polemica anti-giudaica: «An antiJewish image of Moses arises again in Manetho, who was an Egyptian high priest in
Heliopolis in the early Ptolemaic period, around 280 BC, and wrote a history of Egypt.
Interestingly, Manetho, a Heliopolitan priest himself, regards Moses as a former priest of
the god Osiris at Heliopolis, who changed his allegiance, and in the place of his theophoric
name Osarseph, which referred to Osiris, took on a new name, Moses», in: G. H. VAN
KOOTEN, Moses/Musaeus/Mochos and his God YAHWEH, IAO, and SABAOTH, Seen From
a Graeco-Roman Perspective, in IDEM (ed.), The Revelation of the Name YHWH to Moses.
Perspectives from Judaism, the Pagan Graeco-Roman World, and Early Christianity
(Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 9), Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 2006, 111.
116
Ampia documentazione storico-religiosa ed iconografica, è rinvenibile nelle seguenti
due opere: W. HORNBOSTEL, Sarapis. Studien zur Überliferungsgeschichte, den
Erscheinungsformen und Waldungen der Gestalt eines Gottes (Études préliminaires aux
religions orientales dans l’Empire Romain 32), E. J. Brill, Leiden - New York - Köln 1973;
114

60

potremmo allora meglio focalizzare il ruolo sociale e strategico da lui
ricoperto in quella contingenza storica. Il culto di Serapide fu introdotto per
volontà dei Tolomei nella grande e nuova città di Alessandria117, per
diffondere i culti egiziani di Osiris-Hapi (Osirapis). Tale operazione etnicoculturale di carattere sincretistico, a partire dall’anno 285 a.C., verso la fine
del regno di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), si collocò come una
risposta all’esigenza di recuperare le radici dell’antica tradizione egizia nelle
figure di Osiride, Iside e Hapi (raffiguranti la dinamica di vita e morte, oltre
la morte), di riportare il sistema teologico a un’unica figura capace di
riassumere in sé i caratteri che il mito distribuiva in più ruoli, e di
promuovere l’ingresso nella grande storia egiziana della religiosità
ellenistica, secondo la forma dell’Olimpo greco. La figura di Serapide,
infatti, rappresentata iconicamente dall’immagine di Zeus Olimpio e di Ade,
divinità dell’oltretomba, assunse progressivamente ulteriori caratterizzazioni
descrittive, rivolte ora a Dioniso, per la fecondità, ora ad Asclepio, per la
medicina e, infine, a Helios, quale divinità solare particolarmente venerata
dalla tradizione dell’Alto e del Basso Egitto. Lo storico romano Publio
Cornelio Tacito118 (I-II sec. d.C.) e lo storico greco di Cheronea in Beozia,
Plutarco nel De Iside ricordano che Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) nel
volere istituire il nuovo culto a Serapide si servì di due sacerdoti; l’uno
importato dalla Grecia, un ateniese della famiglia degli Eumolpidi, addetto
alle cerimonie di Eleusi, Timoteo e l’altro, appunto, Manetone, sacerdote
egiziano. Ora, la famiglia degli Eumolpidi, come quella dei Cerici, erano
responsabili delle cerimonie in onore di Demetra ad Eleusi. Il più
importante culto misterico della tradizione greca viene così custodito da
Timoteo, appositamente messo a capo da Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.)
V. TRAN TAM TINH, Sérapis debout. Corpus des monuments de Sérapis debout et étude
iconographique (Études préliminaires aux religions orientales dans l’Empire Romain 94),
E. J. Brill, Leiden 1983.
117
Ἀλεξάνδρεια – Alessandria d’Egitto (31° 12' N, 29° 53' E), fondata da Alessandro
Magno nel 332-331 a.C., dove fu sepolto. Si impose sempre di più nella sua magnificenza a
cominciare dai primi Lagidi, Tolomeo I Sotere (305-282 a.C.) e Tolomeo II Filadelfo
(284/2-246 a.C.). Sostituì Memfis come capitale dell’Egitto di epoca ellenistica.
Cfr. la pagina di presentazione al sito «Trismegistos Geo»:
http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=100 Per una mappa della città, si veda
l’appendice: «IV. Alessandria e i suoi quartieri, capitale dell’Egitto tolemaico» (cfr. Vol. II,
p.#608).
118
Cfr. Tacito, Historiae 4,83-84
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dell’operazione religiosa sincretistica di Serapide119. D’altra parte, la
storiografia antica fa dipendere lo stesso culto di Eleusi originariamente
dall’Egitto; infatti, secondo Diodoro Siculo (ca. 80-20 a.C.), Eretteo aveva
trasferito i culti dei misteri eleusini prendendoli proprio dall’Egitto. Ma la
fonte di Diodoro Siculo sembra essere Ecateo di Abdera120 oppure lo stesso
Manetone121, entrambi al servizio della corte di Tolomeo I Sotere (323284/2 a.C.)122. Comunque sia, l’ingresso, oppure il ritorno dei culti misterici
di Demetra, sono attestati attraverso la figura del sacerdote ateniese
Timoteo. Specularmente, a Manetone spettò il compito di tradurre e far
incontrare l’antica tradizione e cultura egizia con la prospettiva greca dei
culti misterici di Eleusi. Se tale fu l’incarico culturale e religioso del
sacerdote Manetone nell’atto di riforma strategica del sistema religioso
tolemaico, appare ancor più comprensibile quanto le sue opere e, in specie,
quella più importante e famosa, «Αἰγυπτιακά» – pubblicata sotto il regno di
Tolomeo II Filadelfo, dopo il 280 a.C. – potessero porsi al servizio di una
forma di «scrittura istituzionale», appoggiata dal potere dominante, con
funzione propagandistica. In questo contesto è dunque possibile
comprendere aspetti non immediatamente percepibili nell’interpretazione di

119

Cfr. A. COPPOLA, I misteri e la politica dei primi Tolemei, in C. BONNET - J. RÜPKE - P.
SCARPI (Hrsg.), Religions orientales - culti misterici. Neue Perspektiven - nouvelles
perspectives - prospettive nuove (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 16),
Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2006, 211-218.
120
Altrimenti chiamato «Pseudo-Ecateo» per il fatto che non è sicura l’attribuzione a lui
dell’opera «Sui Giudei»; infatti, Origene, nel Contra Celsum (cfr. Cels. 1,15) riferisce che
l’attribuzione dell’opera ad Ecateo di Abdera era messa in discussione da un autore del II
sec., Filone Erennio (Ερέννιος Φίλων), ovvero Filone di Biblo (40 d.C. – 130 d.C.); cfr.
«Appendix 2: Pseudo-Haecateus», in: J. M. G. BARCLAY, Against Apion (Flavius Josephus.
Translation and Commentary 10), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007, 338340.
121
Cfr. «Appendix 1: Manetho», in: J. M. G. BARCLAY, Against Apion…, 335-337.
122
«Nella tradizione esiste così un nesso fra Serapide e i culti eleusini, almeno tramite i loro
sacerdoti. Secondo Diodoro, Eretteo aveva introdotto i riti di Demetra a Eleusi e istituito i
misteri trasferendo questa usanza dall’Egitto. Gli stessi Eumolpidi sarebbero derivati da
sacerdoti egizi (e i Cerici, in particolare, dai pastofori). La fonte diodorea sembra essere
Ecateo di Abdera, contemporaneo di Tolomeo I, oppure lo stesso Manetone, uno di coloro
che aiutarono Tolomeo a introdurre il nuovo Serapide. Entrambi gli autori sembrano
interessati a far conoscere, e a nobilitare, le reciproche culture, Un legame fra questo culto
orientale e i culti misterici più famosi del mondo greco contribuiva certo a innalzare il
valore di Serapide nella rilettura greca», in: A. COPPOLA, I misteri e la politica dei primi
Tolemei, in C. BONNET - J. RÜPKE - P. SCARPI (Hrsg.), Religions orientales - culti misterici.
Neue Perspektiven - nouvelles perspectives - prospettive nuove (Potsdamer
Altertumswissenschaftliche Beiträge 16), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2006, 211-218:
212.
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Manetone dipendente da Giuseppe Flavio. Infatti, quest’ultimo scrivendo
verso la fine del I sec. d.C. è interessato unicamente a opporsi alle accuse
rivolte al giudaismo da più parti, nelle forme di persecuzioni che hanno
interessato in primis la caduta di Gerusalemme del 70 d.C. ma ancor prima
la città di Alessandria (38 d.C.)123 e Roma stessa in più riprese, in
particolare nel 66 d.C.124 Nonostante la sostanziale convivenza pacifica tra
Ebrei e cittadini romani nella capitale, presso alcuni intellettuali andava
crescendo una posizione fortemente anti-giudaica, come Publio Cornelio
Tacito documenta nei suoi scritti; lo storico romano, infatti, – come scrive F.
Calabi – «non tralascia occasione per accusare gli Ebrei di alimentare
inimicizia e ostilità verso gli altri popoli, di ostentare disprezzo per gli dei,
ripudio per la propria terra, disinteresse per le proprie famiglie, di profanare
tutto ciò che per i Romani è sacro, di portare a Roma la superstizione, di
introdurre abitudini assurde»125. Giuseppe Flavio, dunque, nella sua impresa
apologetica prende di mira molteplici tentativi di discredito e di attacco
polemico provenienti da parte di scrittori non ebrei, soprattutto di area
egiziana. E l’opera di Manetone si presenta a Giuseppe come una delle più
antiche e insidiose operazioni culturali anti-giudaiche126. Pertanto,
l’interpretazione dell’opera del sacerdote Manetone, nel filtro di Giuseppe
Flavio, appare funzionale a gettare anzitutto discredito sugli ebrei; perciò lo
storico e sacerdote giudeo alla corte dei Flavi si scaglia con veemenza
contro detta finalità. Ma, se osserviamo il problema dal punto di vista
dell’operazione ideologica e propagandistica dell’opera di Manetone, nel
quadro di una politica culturale tolemaica, la focalizzazione e lo scopo
123

Cfr. Philo, Legatio ad Gaium; In Flaccum. Cfr. L. H. FELDMAN, Jew and Gentile in the
Ancient World. Attitudes and Interactions from Alexander to Justinian, Princeton
University, New Jersey 1993, 113-117.
124
Cfr. L. H. FELDMAN, Jew and Gentile in the Ancient World. Attitudes and Interactions
from Alexander to Justinian…, 117-120.
125
Cfr. F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte
(Biblioteca Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 12.
126
Per un’interessante analisi dei principali punti sviluppati dall’atteggiamento antigiudaico
dall’epoca ellenistica si veda il cap. 5 «Prejudice against Jews among Ancient
Intellectuals», in: L. H. FELDMAN, Jew and Gentile in the Ancient World. Attitudes and
Interactions from Alexander to Justinian, Princeton University, New Jersey 1993, 123-176;
sulle origini dell’antisemitismo pagano, cfr.: J. M. MODRZEJEWSKI, The Jews of Egypt.
From Rameses II to Emperor Hadrian, T. & T. Clark, Edinburgh 1995, 135-157; A.
GIOVANNINI, Les origines de l’antijudaïsme dans le monde grec, «Cahiers du Centre
Gustave Glotz» 6 (1995) 41-60.
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dell’opera mutano radicalmente. Diversamente da Ecateo di Abdera –
originario della Grecia, della regione della Tracia, filosofo e letterato alla
corte di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) – che si mostra benevolo nei
confronti degli ebrei a vantaggio della politica tolemaica, Manetone fu
invece un egiziano autoctono e, ancor più, sacerdote collegato
probabilmente all’antica tradizione di Eliopoli, ma entrato nelle grazie di
Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) per valorizzare strategicamente la
potente tradizione religiosa dell’Egitto faraonico. Pertanto, ricollocato nel
suo reticolo istituzionale e sistemico, ciò che emerge in primis dalla
descrizione di Manetone è un forte depotenziamento della primazialità
storico-religiosa di Eliopoli, importantissimo luogo di culto e di
elaborazione teologica del Basso Egitto all’epoca del Nuovo Regno (15501070 a.C.), a vantaggio del nuovo culto alessandrino dedicato a Serapide.
L’apogeo del sacerdozio di Eliopoli, attorno al dio Atum-Rā, all’epoca del
Nuovo Regno, vantava specularmente con il culto di Amon a Tebe, nell’Alto
Egitto, il primato del potere religioso per l’area del Basso Egitto127. Quella
fu anche l’epoca dello scisma di el-Amarna che mostrò la volontà del
faraone Amenofis IV/ Akhenathon di centralizzare su un’unica figura
simbolica la pluralità e la molteplicità del tradizionale immaginario divino:
Aton, il «disco» del dio Rā, il «dio Sole»128. E la relazione tra Eliopoli ed el127

«It is fortunate that Egyptologists do not have to rely only on archaeological excavations
and material evidence, and that written records – often found entirely elsewhere – also
provide valuable information on Heliopolis. These not only indicate that Heliopolis was
already an important city and religious center of the land at the dawn of Egyptian history
but inform us in detail that, at time of its greatest glory during the New Kingdom, Re’s
temple complex alone (as reported in the Harris I Papyrus from the reign of Ramesses III),
employed 12,963 people, including priests, and owned approximately 44,100 acres of
fields, 45,544 cattle, sixty-four orchards and gardens, 103 market towns, five large
workshops, and three large boats. […] Re’s temple complex was at this period the second
largest in Egypt after Amun’s temple complex in Karnak (cors. nostro)», in: M. VERNER,
Temple of the World. Sanctuaries, Cults, and Mysteries of Ancient Egypt, American
University in Cairo Press, Cairo 2013, 62.
128
La complessa tematica interpretativa della riforma di Amenofis IV relativa al tema della
nascita del «monoteismo» è trattata in senso contestuale da John Baines, sottolineando il
fatto che la struttura politeista della cultura e della tradizione egiziana è ampiamente
radicata dai tempi antichissimi e permise una pluralità di manifestazioni e di esperienze di
attuazione sociale, politica e culturale; la forma monoteista è certamente più fissista. Per
questo la riforma di Amenofis IV non fu tanto rivolta al monoteismo, bensì ad un tentativo
di imporre una sorte di «culto monolatrico» senza poter vantare una ricaduta complessiva
sulla popolazione oltre che essere avversato dalle stesse élites. Il fatto stesso che non
abbiamo documentazione che riporti la volontà di negare l’esistenza delle altre divinità non
ci permette, sul fronte di una tipologia religiosa, di parlare di «monoteismo», bensì e

64

Amarna al tempo di Manetone, conosciuta dagli archivi e dalle memorie
della tradizione autoctona, è fondamentale per lo studio di un’epoca così
decisiva per la storia dell’Egitto. Gli obelischi di Eliopoli, simbolo della
collina primordiale129 e del sistema teologico dell’enneade, erano famosi

soltanto di «culto monolatrico» tendente ad escludere gli altri culti; cfr. J. BAINES, Egyptian
Deities in Context. Multiplicity, Unity, and the Problem of Change, in B. N. PORTER (ed.),
One God or Many? Concepts of Divinity in the Ancient World (Transactions of the Casco
Bay Assyriological Institute 1), CDL Press, Bethesda, MD 2000, 9-78.
129
L’immagine della collina primordiale era accomunata dall’idea della pietra sacra benben
che era intesa come l’origine comune delle piramidi, degli oblelischi e delle stele. Tale
pietra ancestrale veniva stilizzata o nella forma piramidale appuntita in alto, oppure in una
forma smussata, simile a collina. Tutto ciò era legato al grande culto solare di Eliopoli. Si
veda per questi aspetti architettonici, artistici e matematici il saggio di C. ROSSI,
Architecture and Mathematics in Ancient Egypt, Cambridge University Press, Cambridge
2003, 180-199. Occorre anche richiamare in questo contesto l’ipotesi secondo la quale la
pietra sacra benben, posta in relazione al mito della «Fenice», in quanto tale uccello aveva
la sua dimora sulla cuspide benben, rimandi ad un origine non tellurica bensì uranica, come
metallo/ ferro caduto dal cielo; ovvero una pietra meteoritica: «Since the primordial hill
was apparently the prototype of the pyramid, it seems clear that the pyramid-building of the
Fourth, Fifth and Sixth Dynasties cannot be dissociated from the cult and legend of the
phoenix. The Egyptians knew the phoenix as the benu-bird, and the capstone at the top of
each of the giant smooth-sided pyramids was known as the benben. All accounts of the
phoenix story identified Heliopolis (On), the site of the pyramids of Cheops, Chephren and
Mycerinus, as the home of the miraculous bird. The priests of Heliopolis boasted that their
city was actually located on the first ground created by Atum; and in the city there existed a
Temple of the Phoenix which housed a sacred conical-shaped stone known as the “Benben
Stone”. This sacred object, the original pyramid capstone, was reputed to have fallen from
the sky, and was therefore almost certainly a meteorite. In this age of obsessive skywatching and planet-worship meteorites were everywhere, in every culture, regarded as
supremely sacred. Temples were erected round them, and these became centers of
pilgrimage. But was the benben stone of Heliopolis, a simple meteorite, the source of the
phoenix (benu-bird) legend; or did the myth have an altogether grander meaning? In fact,
the unique holiness of this particular meteorite had probably more to do with its shape than
anything else. It is known that some meteorites, in their heated encounter with the earth’s
atmosphere, can assume a conical, pyramidal form. These extra-terrestrial objects are thus
shaped like miniature hills or pyramids. So the benben stone of Heliopolis was a model of
the sacred hill, the Nun, given directly by the gods to man. But the original phoenix was a
celestial body of much grander proportions, a body which gave birth to the meteorites that
bombarded the earth in this epoch», in: E. SWEENEY, The Pyramid Age (Ages in Alignment
2), Algora Publishing, New York 2007, 19-20. Soprattutto gli scritti di G. A. Wainwright,
nei primi decenni del secolo scorso, hanno posto le basi per uno studio di raffigurazioni di
derivazione uranica di simulacri di divinità del Vicino Oriente Antico; l’autore ha
approfondito, in particolare, la caduta celeste, di natura meteoritica, di pietre utilizzate quali
simulacri di divinità, in particolar modo nella cultura egiziana, di cui segnaliamo il
seguente articolo tra i molti pubblicati: G. A. WAINWRIGHT, Some Aspects of Amūn, «The
Journal of Egyptian Archaeology» 20,3/4 (1934) 139-153; così pure, per l’area israelitica, è
noto lo studio dell’origine meteoritica del betilo di Bethel: IDEM, Jacob’s Bethel, «Palestine
Exploration Quarterly» 66 (1934) 32-44; si veda anche: G. F. MOORE, Baetilya,
«Archaeological Institute of America» 7 (1903) 198-208; A. B. COOK, Zeus. A Study in
Ancient Religion. Volume III. Zeus God of the Dark Sky (Earthquakes, Clouds, Wind, Dew,
Rain, Meteorites) Part I. Text and Notes, The University Press, Cambridge 1940, 887-893;
J. F. GOMES, The Sanctuary of Bethel and the Configuration of Israelite Identity (Beihefte
zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 368), Walter de Gruyter, Berlin - New
York 2006, 7-9.
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nell’antichità. Di questi ne è rimasto uno in buono stato130, di granito rosso
di Assuan che riporta la seguente iscrizione: «Il sovrano dell’Alto e Basso
Egitto, signore dei diademi e figlio del Sole, Sesostri I, amato dagli spiriti
[divini] di On, in occasione della sua prima festa Sed, ha donato questo
obelisco»131. Erodoto che viaggia in Egitto tra il 449 e il 430 a.C.132 ricorda
in più occasioni la città di Eliopoli, e il suo Tempio al dio Helios.
Commentando le processioni e le feste in alcune città templari del Delta cita
Bubasti, Busiris, Sais, Eliopoli133, Buto e Papremis (cfr. Historiae 2,59), ma
mentre di Bubasti e di Sais racconta delle imponenti processioni anche
notturne, di Eliopoli, Buto e Papremis dice che ivi si facevano solo sacrifici.
Tra tutti i culti il più stupefacente secondo Erodoto è quello di Bubasti134:
anzitutto, una processione su barche tra le città fino a giungere a Bubasti,
dove avviene la seconda parte della festa con grandi sacrifici e
consumazione esagerata di vino con una folla – secondo l’inchiesta popolare
di Erodoto – di settecentomila persone adulte! (cfr. Historiae 2,60)135.
Bubasti all’epoca dei Tolomei appare un centro di culto ancora attivo: il
fatto stesso che nella spedizione archeologica del Tell Basta Project136 sia

130

L’obelisco gemello è crollato nel XII sec. Vi erano anche altri obelischi, come emblema
d’accesso al Tempio, uno di questi si trova oggi in Piazza del Popolo a Roma. Questi due
obelischi gemelli sono analoghi a quelli ricordati da Erodoto nel suo viaggio in Egitto nel
raccontare del faraone Ferone (nome sconosciuto, forse da «Faraone»), figlio di Sesostri (si
pensa si tratti di Sesostri III – 1878-1841 a.C. – Medio Regno, XII Dinastia) che, guarito
dalla sua cecità, fece un voto che descrive con queste parole: «Scampato alla malattia degli
occhi, dedicò varie offerte in tutti i santuari celebri e – ciò che soprattutto va ricordato –
dedicò opere degne di essere viste al santuario di Helios: due obelischi di pietra, ciascuno
dei quali è fatto di un solo blocco, entrambi alti cento cubiti e larghi otto», in: A. B. LLOYD
- A. FRASCHETTI (a cura di), Erodoto. Le storie. Volume II. Libro II. L’Egitto (Scrittori
greci e latini), Fondazione Lorenzo Valla. Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1989, 121.
131
Cfr. AA.VV., Egitto. Guide De Agostini - Baedeker (Giude De Agostini - Baedeker),
Istituto Geografico De Agostini, Novara 1989, 215.
132
Cfr. l’introduzione al Libro secondo delle Storie di Erodoto, a p. XII, in: A. B. LLOYD A. FRASCHETTI (a cura di), Erodoto. Le storie. Volume II. Libro II. L’Egitto (Scrittori greci
e latini), Fondazione Lorenzo Valla. Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1989.
133
Erodoto ricorda, in relazione ad Eliopoli, l’azione di culto popolare fondata sul mito
dell’uccello sacro dell’«araba fenice», che dall’Arabia, ogni cinquecento anni, giunge al
santuario di Helios, ad Eliopoli (cfr. Historiae 2,73).
134
L’antica Bast, capitale del diciottesimo nomo del Basso Egitto, con un importante
Tempio alla dea-leonessa Bastet (Bubasti).
135
Erodoto offre di Bubasti anche un’interessante descrizione del Tempio alla dea-leonessa
Bastet in Historiae 2,137-138.
136
Cfr. i report degli scavi archeologici del «Tell Basta Project» di Göttingen in:
http://ees.ac.uk/research/Tell%20Basta.html. I primi scavi a Bubasti risalgono a Edouard
Naville, alla fine del XIX sec. e, per l’epoca tolemaica e romana, cfr. pp. 59-60 in: E.
NAVILLE, Bubastis (1887-1889), Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., London 1891). Il Tell
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stata rinvenuta – nell’area di entrata del Tempio – una copia del famoso
Decreto di Canopo (238 a.C.), al tempo di Tolomeo III Evergete I (246-221
a.C.), depone a favore dell’ipotesi di attività culturale ancora in atto137.
Commenteremo più avanti Ez 30,17, in cui il profeta Ezechiele, nell’oracolo
sul «giorno del Signore» contro l’Egitto, dimostra di conoscere sia Eliopoli,
sia Bubasti:
+ Ez 30,17:

ַבּחוֵּרי אֶָון וִּפי־ֶבֶסת ַבֶּחֶרב ִיֹפּלוּ ְוֵה ָנּה ַבְּשִּׁבי ֵתַל ְכָנה
17 νεανίσκοι Ἡλίου πόλεως καὶ Βουβάστου ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ αἱ γυναῖκες
ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύσονται.
«17giovani di Awen/ Eliopoli e di Pi-Beset/ Bubasti cadranno per la spada, ed esse/
le donne in esilio se ne andranno» (Ez 30,17).

Per ciò che concerne invece Eliopoli e la magnificenza della sua struttura
templare è rimasto in piedi poco nella zona archeologica, se si esclude
l’obelisco di Sesostri I; e non esistono più monumenti significativi, a motivo
della vicinanza con il Cairo (a nord-ovest della moderna el-Matariya,
sobborgo del Cairo): infatti, già da lungo tempo le pietre delle costruzioni
antiche furono riutilizzate per nuove costruzioni. Nel 2012-2014 la
Egyptian-German Archaeological Mission in Matariya ha riportato alla luce
il piano strutturale dell’immensa zona templare che all’epoca del Nuovo
Regno raggiungeva dimensioni di 1.100 x 900 m138. Tali scavi a Tell Hisn/
Eliopoli, a nord-ovest della moderna el-Matariya – dopo gli storici
sopraluoghi di Francis Llewellyn Griffith del dicembre 1887139 – circoscritti

Basta Project, in collaborazione tra Germania ed Egitto, dal 1991 ha riavviato la ricerca
archeologica in loco.
137
«A recent discovery demonstrates the importance of Bubastis after the Thirtieth
Dynasty. In 2004 a new duplicate of the famous Canopus Decree, dating to the reign of
Ptolemy III Euergetes (238 BC), was found in the entrance area of the temple. The fact that
the edict was erected here demonstrates that this temple in the third century BC still
belonged to the three foremost categories of Egyptian sanctuaries, illustrating that the
temple of Bastet was one of Egypt´s most important cult centers for more than six
centuries», in: D. ROSENOW, The Great Temple of Bastet at Bubastis, «Egyptian
Archaeology» 32 (2007) 11-13:13.
138
Cfr. A. ASHMAWY - D. RAUE, The Temple of Heliopolis: Excavations 2012-2014,
«Egyptian Archaeology» 46 (2015) 8-11; M. DE DAPPER - T. HERBICH, Geomorphological
and Geophysical Survey: Excavations 2012-2014, «Egyptian Archaeology» 46 (2015) 1213 (https://www.academia.edu/12485950/The_Tempel_of_Heliopolis_Excavations_20122014_from_Egyptian_Archaeology_46_spring_2015_).
139
Cfr. F. LLEWELLYN GRIFFITH - E. NAVILLE, The Mound of the Jew and the City of Onias.
Belbeis, Samanood, Ausir, Tukh El Karmus. 1887 - The Antiquities of Tell El Yahûdîyeh,
and Miscellaneous Work in Lower Egypt During the Years 1887-1888 (Seventh memoir of
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solo ad alcune aree, avallano l’ipotesi qui sostenuta, ovvero che in epoca
Tolemaica, mentre Bubasti era ancora un sito attivo di culto, Eliopoli fu
progressivamente depauperata e utilizzata in favore del nuovo investimento
culturale-religioso di Alessandria. Ecco come si esprime nella parte
conclusiva il report preliminare degli scavi condotti dal Mitteilungen des
Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo (=MDAIK)140 nel
2005:
After the 20th Dynasty, no evidence for further building activity was
observed in terms of architectural or inscriptional remains. Even pottery
finds of the following centuries are few in number. This might be taken as an
indicator for a well kept, tidy part of the temenos without any accumulations
of debris. Later on, in the second half of the 4th century, major
accumulations of pottery were deposited close to the area of the Ramesside
temple platform in square K2125. Fragments of fine alabaster vessels were
also found in these layers. This fits well with our current knowledge of the
final phase of the town as a religious center of Egypt. Even from
neighboring countries sages visited the town, as is attested by Strabo for
Plato (cfr. Strabon 1,27). This seems to have been the final peak of national
interest in the former theological and cultural center. The same source
reports that Heliopolis was neglected in the beginning of the Roman
domination of Egypt. This began as a process, probably as early as the
middle of the Ptolemaic era, with the large number of removed sphinxes for
the embellishment of the Hellenistic capital in Alexandria. It resulted in the
extraordinary fact that no hieroglyphic temple inscription from the GraecoRoman Period has ever been found at Heliopolis. Obelisks and sphinxes
soon were transported out of the temple precinct for the embellishment of
Alexandria, Rome and Constantinople141

Pertanto, su conferma del riscontro archeologico, in piena epoca tolemaica
inizia il progressivo depauperamento del sito di culto, con l’asportazione di
obelischi e sfingi. Segno evidente di una realtà progressivamente in declino
e non più in grado di esercitare il suo ruolo religioso decisivo, come lo fu
certamente fino all’epoca della ventesima dinastia (1196-1070 a.C.).
Sebbene, in misura minore il sito continuò ad avere una sua attività fino alla
fine dell’età persiana, almeno sino all’epoca di Nectanebo I, della XXX
Dinastia (380-362 a.C.)142 e poi definitivamente destrutturato rispetto

The Egypt Exploration Fund), Messrs. Kegan Paul, Trench, Trübner & C., London 1890,
64-69.
140
Cfr. https://www.academia.edu/4944891/The_Joint_EgyptianGerman_Excavations_in_Heliopolis_in_Autumn_2005_MDAIK_64_2008_1-9
141
Cfr. M. ABD EL-GELIL - R. SULEIMAN - G. FARIS - D. RAUE, The Joint Egyptian-German
Excavations in Heliopolis in Autumn 2005: Preliminary Report, MDAIK 64 (2008) 1-9.
142
L’ultima campagna di scavo (2015-2016) promossa ad Eliopoli (el-Matariya) è stata
condotta dalla missione egiziano-tedesca diretta dal prof. Dietrich Raue dell’Università di
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all’attività cultuale143. Così scrive in una nota a piè pagina Gideon Bohak:
Heliopolis, destroyed by the Persians (Strabo, Geog. XVII.1.27), was
virtually ignored by most earlier Ptolemies […]. In the Zenon archive and
contemporary Greek papyri Heliopolis figures as an area with some
agricultural activity, but not much more and a similar picture emerges from
the Demotic papyri144.

Quindi, a partire dall’epoca tolemaica, pur restando probabilmente capitale
amministrativa del ventitreesimo nomo del Basso Egitto, il centro di culto
venne progressivamente destrutturato e svuotato a vantaggio soprattutto
degli edifici sacri nella città di Alessandria, allora edificata da pochi
decenni, probabilmente a motivo della riforma religiosa di Tolomeo I Sotere
(323-284/2 a.C.), rispetto al culto di Serapide.
4.3. Il sacerdote Manetone e la crisi dell’istituzione religiosa eliopolitana
Se pensiamo che la maggior parte degli scritti religiosi dell’antico Egitto
sono opera dei sacerdoti di Eliopoli e che da queste caste sacerdotali
vennero elaborati i sistemi culturali più complessi della riflessione
sapienziale egiziana, si rimane stupiti dell’incipiente depotenziamento di un
simil centro di memoria culturale. La conquista e il dominio sull’Egitto ad
opera di Cambise II, re di Persia (525 a.C.) e successivamente di Alessandro
Magno (332 a.C.), attraverso l’edificazione di un nuovo centro
amministrativo, religioso e culturale nella città di Alessandria, ha provocato

Lipsia. Con le seguenti parole vengono riferiti i risultati di scavo pubblicati il 5 maggio
2016 sulla pagina Internet: https://djedmedu.wordpress.com/2016/05/05/scoperti-nuovitempli-a-eliopoli/: «Gli archeologi diretti da Dietrich Raue (Universität Leipzig) hanno
scoperto altri blocchi di basalto riconducibili alla cappella di Nectanebo I (XXX din., 380362 a.C.) individuata lo scorso anno (ndr. 2015), sempre decorati con scene rituali con le
personificazioni di sei nomoi (province) dell’Alto Egitto e il dio Hapi. Questi blocchi
dovevano costituire la base dei muri in calcare di un tempio della XXX dinastia nel recinto
sacro di Eliopoli, frequentato anche in età tolemaica, come testimonia la presenza di
statuette bronzee di Bastet e altri oggetti di culto». Si vedano anche gli altri links sullo
stesso tema: https://djedmedu.wordpress.com/2015/04/23/scoperta-cappella-di-nectanebo-inel-tempio-solare-di-eliopoli/ (23 aprile 2015);
https://djedmedu.wordpress.com/2015/10/04/eliopoli-scoperti-altri-blocchi-della-cappelladi-nectanebo-i/ (4 ottobre 2015).
143
«On peut donc se demander si, vers la fin du IVe siècle, les métropolitains d’Héliopolis
n’avaient pas beaucoup perdu de leur prestige et de leur opulence, au profit des prêtres des
cultes secondaires, en primier lieu des ỉmy-ỉwnt de Kher-Âha», in: J. YOYOTTE, Prêtres et
sanctuaires du nome Héliopolite à la basse époque, «Bulletin de l’Institut Français
d’Archéologie Orientale» 54 (1954) 83-115: 114.
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Cfr. G. BOHAK, Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis (Society of
Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 10), Scholars Press, Atlanta 1996, 23,
nota 22.
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l’inevitabile indebolimento di precedenti centri di riferimento. Da una parte,
di Memfis, sul piano politico, sostituendosi come capitale dell’Egitto
tolemaico, e di Eliopoli, dall’altra, sul fronte religioso, quale centro
fondamentale di tradizione teologico-culturale della storia egiziana ma ora
riassorbito, sul fronte filosofico e letterario, dal sistema della Biblioteca145 e
del Museo146 e, nell’ambito cultico-sacrale, dalla religiosità enoteista di
Serapide, giunta ad un punto di stabilizzazione attraverso la costruzione –
all’epoca di Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.) – dell’edificio sacro del
Tempio ad esso dedicato, il Serapeum147. Quando Strabone (24-20 a.C.)
visita Eliopoli148 la città era già stata devastata e lasciata deserta («νυνὶ μὲν
οὖν ἐστι πανέρημος ἡ πόλις»), le colonne del Tempio sconnesse e fatiscenti,
l’antica scuola sacerdotale era smantellata e soli pochi sacerdoti abitavano
nelle vicinanze, si conservava ancora il ricordo delle stanze in cui – si
diceva – che avesse abitato per tredici anni Platone (427-348 a.C.), con il
suo amico Eudosso di Cnido (409-356 a.C.), per interrogare e discutere con
i sacerdoti di Eliopoli149.
È dunque probabile che Manetone facendo leva sulla situazione ormai in via
d’indebolimento dell’antico centro di culto di Eliopoli e, di contro, il
movimento crescente d’istallazione numericamente importante di un ampio
gruppo di Giudei, deportati da Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), abbia
voluto fondare miticamente la giustificazione ufficiale della collocazione
del gruppo giudaico attorno all’antico luogo di culto eliopolitano,
istituendovi un’atavica parentela con la stirpe sacerdotale di Eliopoli nella
figura di Mosè. D’altra parte, il culto monoteista giudaico si poteva ben
145

Cfr. «III. The Library», in: P. M. FRASER, Ptolemaic Alexandria. I. Text, Clarendon
Press, Oxford 1972, 320-335; R. MACLEOD, The Library of Alexandria. Center of Learning
in the Ancient World, I.B. Tauris, London - New York 2010 (or. 2000); per un
inquadramento più ampio delle politiche culturali greche e romane attraverso la
«biblioteca», si veda: TH. HENDRICKSON, The Invention of the Greek Library, «Transaction
of the American Philological Association» 144 (2014) 371-413.
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Sul ruolo innovativo che ricoprì il Museo di Alessandria, inteso come «archivio», si
veda: A. V. YATSUHASHI, In the Bird Cage of the Muses. Archiving, Erudition, and Empire
in Ptolemaic Egypt, Department of Classical Studies. Duke University, Durham, NC 2010;
«II. The Mouseion», in: P. M. FRASER, Ptolemaic Alexandria. I. Text, Clarendon Press,
Oxford 1972, 312-319.
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Cfr. «5. Religious Life», in: M. FRASER, Ptolemaic Alexandria. I. Text…, 189-301.
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Cfr. Strabone, Geographia 17,1,27.
149
Cfr. R. GODEL - F. DAUMAS, Platon à Héliopolis d’Égypte, «Bulletin de l’Association
Guillaume Budé» 1 (1956) 69-118.
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confrontare in una linea di continuità con la divinità solare che aveva
progressivamente caratterizzato la «Città del Sole». Soprattutto, a questo
proposito, sono importanti gli studi di Rolf Krauss150, Donald B. Redford151,
ripresi da Jan Assmann152 che hanno focalizzato l’attenzione sulla forma di
narrazione di cui Manetone è il primo testimone che vede un gruppo di
egiziani separati e costretti ad andare a lavorare nelle cave di pietra ad est
del Nilo, e tra di essi alcuni sacerdoti, tutti affetti dalla lebbra in numero di
ottantamila (cfr. Ap. 1,234-235). Questi poi, come abbiamo detto, una volta
liberati e collocati ad Avaris, nel Delta, accolsero quale loro capo il
sacerdote di Eliopoli Osarseph153. Il racconto prosegue ingiungendo
comandi sull’unicità del dio, con l’impedimento di adorare altre divinità
unendovi un’azione di devastazione di templi e uccidendo sacerdoti di quei
culti; e così confinarono il re d’Egitto in Etiopia (cfr. Ap. 1,261-264).
Lebbra, monoteismo, distruzione di templi, annientamento di classi
sacerdotali avverse sono tutti fatti, azioni e scelte di governo imputabili,
secondo D. B. Redford ad Amenophis IV, cioè il faraone Akhenaton:
Redford si spinge addirittura fino al punto di mettere in relazione determinati
particolari del racconto con avvenimenti reali che si verificarono all’epoca di
Ekhnaton: ad esempio il motivo dei lavori forzati nelle cave di pietra con
l’eccessiva attività edilizia all’epoca di Amenofi III e Amenofi IV; il campo
di concentramento nel deserto con il trasferimento della corte nell’Egitto
centrale; i tredici anni di dominazione dei lebbrosi con i tredici anni
presumibilmente trascorsi da Ekhnaton a Tell el-Amarna; l’epidemia di
peste, che scoppiò verso la fine del periodo amarniano e che infuriò per
vent’anni in diversi paesi del medio Oriente, con l’epidemia menzionata in
varie versioni della leggenda. A ciò si aggiunga la datazione degli
avvenimenti che si svolsero all’epoca di Amenofi III. Rendford perviene alla
conclusione cui anch’io inevitabilmente giungo: “what the tale proves is that
the Amarna débâcle, with all its characters and events, had not been lost to
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Cfr. R. KRAUSS, Das Ende der Amarnazeit, Gerstenberg, Hildesheim 1978.
Cfr. D. B. REDFORD, The Hyksos Invasion in History and Tradition, «Orientalia» 39
(1970) 1-51; IDEM, Pharaonic King Lists, Annals, and Day-Books. A Contribution to the
Study of the Egyptian Sense of History, Benben Publications, Mississauga 1986.
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Cfr. J. ASSMANN, Mosè l’egizio. Decifrazione di una traccia di memoria (Il ramo d’oro
35), Adelphi, Milano 2000; tit. or.: Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western
Monotheism, Carl Hanser Verlag, München, Wien 1998.
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Ricordiamo che lo stesso Sigmund Freud elaborò la sua tesi sulla nascita del
monoteismo in Egitto, al tempo della XVIII dinastia con Akhenaton e lo pose in diretto
contatto con la storia di Mosè, l’egiziano: S. FREUD, Moses and Monotheism, Hogarth
Press, Letchworth Garden City 1939, 29-85.
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the collective memory of Egypt, but had survived in some form” (Pharaonic
King-List, cit. p. 294)154.

L’influenza dei sacerdoti di Eliopoli su Akhenaton è normalmente
riconosciuta dalla storiografia, in opposizione ai gruppi di sacerdoti di
Amon, la divinità di Tebe dell’Alto Egitto. Questo dato è confermato anche
dai recenti scavi archeologici al sito di Tell Hisn/ Eliopoli:
As the center of the Egyptian solar cult, Heliopolis was able to maintain its
position even during the Amarna revolution. Several inscriptions, statues and
relief fragments attest to the building activities of Akhenaten in the temple of
Heliopolis, and the finds from Site 200 contribute to this corpus. One
fragment bears the name of the god Aten (Pl. 2c), in the version that was
introduced in year 6 of Akhenaten. Queen Nefertiti appears on another block
(Pl. 3a). Therefore, the decoration of this temple can be dated to the middle
of the Amarna Period since Nefertiti disappeared from the records in
Amarna after the 14th regnal year of Akhenaten. Another fragment shows
the Aten with piles of offerings behind the rays of the sun disk (Pl. 3b),
while another fragment shows a hand, cooling the offering piles with a fan
(Pl. 3c). The name and title of Aten and Nefertiti are undamaged in every
case. The temple was also enhanced by statues of the royal family. This
season the team discovered bases of several of these statues of different
materials. One fragment of a base made of red quartzite, presumably from
the nearby Gebel el-Ahmar, preserved parts of the name of the god Aten
“[…] in his jubilee festivals […]” (Pl. 3d)155.

La riforma religiosa di Akhenaton, di matrice monoteistica, a cui Eliopoli
partecipò con un ruolo decisivo, fu registrata dagli annali come
un’esperienza traumatica nella storia egiziana, tanto da essere ricordata
come contrassegnata da un periodo di epidemia della lebbra. Ciò
contribuisce a collegare il sistema di el-Amarna a quello di Eliopoli nel
racconto di Manetone. Nel III sec. a.C. egli scrive sugli ebrei tenendo sullo
sfondo, da una parte l’antica memoria degli annali dei sistemi el-Amarna/
Eliopoli e, dall’altra, i dati contingenti a lui attuali, di un’istallazione di
importanti gruppi giudaici nello stesso territorio che un tempo fu teatro del
sacro.
Come i sacerdoti di Eliopoli forgiarono il faraone-sacerdote Akhenaton alla
religione monoteista di Aton, distruggendo i culti precedenti ma causando
così una sventura per l’epidemia della lebbra che in quegli anni si scatenò,
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Cfr. M. ABD EL-GELIL - R. SULEIMAN - G. FARIS - D. RAUE, The Joint Egyptian-German
Excavations in Heliopolis in Autumn 2005: Preliminary Report, «Mitteilungen des
Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo» 64 (2008) 1-9: 4-5.
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così Osarseph, dallo stesso gruppo di sacerdoti di Eliopoli formò al
monoteismo un grosso numero di lebbrosi, già schiavi, che fecero strage di
templi e sacerdoti dei culti avversari. Forse Manetone, con questo racconto,
sembra dire: anche oggi, c’è un popolo di fede monoteista che Tolomeo I
Sotere (323-284/2 a.C.) ha importato in Egitto e a cui, suo figlio, Tolomeo II
Filadelfo (284/2-246 a.C.) ha consegnato la terra del nomo di Eliopoli;
questi provengono da Gerusalemme e dintorni e si uniscono ad altri che già
sono in Egitto nel nomo di Eliopoli; lì si trova il luogo sacro dove i sacerdoti
formarono Akhenaton alla fede monoteista opponendosi polemicamente ai
culti di altre divinità autoctone. Manetone così facendo relativizza e
depotenzia radicalmente il culto di Eliopoli, probabilmente in disuso ai suoi
giorni, a vantaggio di una nuova figura, Serapide, che porta in sé
caratteristiche multiple di divinità storiche, secondo il modello che gli
storici e i fenomenologi della religione chiamano «enoteismo»156,
minimizzando così anche la pretesa monoteista ed esclusivista della
tradizione del popolo ebraico. Occorre osservare quanto il fenomeno
religioso della rappresentazione divina nella tipologia dell’«enoteismo»
possa procedere entro vari punti di vista. Se esso appartiene ad un’azione di
tipo politico, nel senso dell’occupazione di un territorio e di culture
precedenti, come è il caso dell’avvento dell’Ellenismo dei Tolomei in
Egitto, può assumere la forma promossa da Tolomeo I Sotere (323-284/2
a.C.), nell’immagine sincretistica della divinità Serapide; se, invece, come
nel caso della diaspora ebraica nel territorio di Eliopoli, l’operazione
giudaica fu quella di assorbire, entro una propria visione religiosa, cioè
quella yahwista, una tradizione culturale e di culto presente su quel
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Il termine «enoteismo», proveniente dal greco antico «εἷς – uno» e «θεός – dio», venne
coniato da Friedrich Max Müller (1823-1900), henotheism o kathenotheism, applicandolo al
caso specifico della religione dei Veda, in India, in virtù della quale lo studioso di religioni
comparate di Oxford superò il tradizionale binomio «politeismo vs monoteismo», entro il
quale venivano tradizionalmente classificate le varie religioni. La preminenza di una
divinità sulle altre, oppure figure di divinità che riassumano in sé le caratteristiche delle
altre, producono una struttura concettuale che non può essere ricondotta né all’idea
esclusivista della forma monoteistica e neppure a quella poliedrica politeistica; in questo
senso, l’operazione culturale di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) ad Alessandria, attorno
alla figura di Serapide, può, con diritto, rientrare in tale fenomenologia religiosa. Cfr. J.
RIES, Enoteismo, in P. POUPARD (ed.), Grande Dizionario delle Religioni. A-L, Cittadella,
Assisi; Piemme, Casale Monferrato (AL) 1990, 632-633.
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territorio, l’immagine dell’enoteismo muta a vantaggio della più volte
ribadita operazione di interpretatio judaica sulla religiosità autoctona. Sotto
questo profilo, però, il culto alla divinità solare accanto alle tradizioni
teologiche della creazione, caratteristiche di Eliopoli, ben si potevano
adeguare a detta operazione culturale giudaica. Se consideriamo, inoltre, le
analogie di tipo enoteistico imposte alla cultura egiziana nel noto periodo
amarniano, l’operazione di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) e del
giudaismo nel suo territorio occupato, potevano apparire come un ritorno di
un tempo già visto nella storia egiziana. Manetone, nel presentare le origini
di Israele, probabilmente tiene sullo sfondo tale quadro concettuale157.
Infatti, l’operazione culturale di Manetone prende atto della presenza
massiccia di una diaspora ebraica che, oltre alla sua problematica
collocazione in Alessandria, si trova ora posizionata nell’area del Delta del
Nilo, con ruolo collaborativo nell’amministrazione, esattamente tra i luoghi
che la storia di Giuseppe e di Mosè mostrano quale spazio originario dei
figli d’Israele in Egitto. Alla damnatio memoriae di Eliopoli – ora sostituita
e rimpiazzata dalla nuova città di Alessandria, fondata da Alessandro
Magno nel 332-331 a.C. – corrisponde una presa in consegna da parte di
Manetone della scelta politica di Tolomeo II Filadelfo nel valorizzare la
presenza massiccia del popolo giudaico in terra egiziana. Pertanto,
Manetone mentre svolge la sua critica nei confronti del popolo della Giudea,
prende atto del fatto – probabilmente, obtorto collo – che quello del nomo
eliopolitano, e l’antica Avaris è il luogo di gestione e di amministrazione
affidato agli stessi Giudei da Tolomeo II Filadelfo, come emergerà più
chiaramente dalle prossime analisi.
In conclusione, si può riconoscere con maggiore chiarezza la duplice
focalizzazione della problematica adversus judaeos qui rintracciata: 1)
157

Così riferisce Gino Ragozzino, in continuità con queste riflessioni, nella sua opera
relativa al fenomeno religioso: «Casi di enoteismo si registrano nell’antico Egitto.
Nell’iscrizione detta “Testo di Shabaka”, che risale probabilmente alla prima metà del III
millennio, il dio Ptah è esaltato come creatore di tutti gli dèi, di tutti gli esseri e di tutte le
cose. In un inno ad Amôn-Râ, scritto intorno al 1450, questi è chiamato Unico, il Solo, che
tutto creò e davanti al quale tutti gli dèi s’inchinano come davanti al loro re e padre. In
senso enoteistico dev’essere interpretato il tentativo del faraone Amenofi IV d’imporre, al
di sopra di tutti gli altri, il culto del dio Aton», in: G. RAGOZZINO, Il fatto religioso.
Fenomenologia, psicologia, sociologia, storia delle religioni (Collana teologica), Marietti,
Torino 1981, 105.
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quella della fine del I sec. d.C., rappresentata dalla volontà apologetica di
Giuseppe Flavio nel contrastare i detrattori a lui contemporanei e «capi
storici» di tale polemica, in primis, il sacerdote eliopolitano Manetone e 2)
quella della prima parte del III sec. a.C., rappresentata dal ruolo
ermeneutico-cultuale dello stesso Manetone, nel quadro delle politiche
culturali dei regnanti Tolomeo I Sotere e di suo figlio Tolomeo II Filadelfo.
Lo stesso Giudaismo avversato del III sec. a.C. rispetto a quello del I sec.
d.C. appare alquanto diverso anche solo per il fatto che la scrittura di
Giuseppe Flavio viene condotta alla corte dei Flavi, per parte romana, in un
tempo in cui sia il Tempio di Gerusalemme come quello di Eliopoli vennero
estinti per le loro azioni cultuali e resi inefficaci nella loro forza attrattiva
funzionale all’identificazione del popolo eletto. Di contro, la pubblicazione
dei testi fondatori della tradizione giudaica (e samaritana) avvenne – come
vedremo – nei primi decenni del III sec. a.C., tempo nel quale, in
contemporanea, operò l’egiziano Manetone alla corte dei Tolomei.
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CAPITOLO III –
LA DEPORTAZIONE GIUDEO-SAMARITANA NELLA
TERRA D’EGITTO, AL TEMPO DI TOLOMEO I SOTERE
(302 A.C.)
1. Le informazioni storiche e l’enigma del «sommo sacerdote Ezechia»
Esiste un’importante testimonianza tratta dalla Lettera di Aristea in cui si fa
riferimento a un’imponente deportazione di Giudei in Egitto come
prigionieri di guerra, quale esito di una campagna di battaglia condotta in
modo vittorioso nei territori palestinesi da Tolomeo I Sotere (323-284/2
a.C.)158:
+ Ep. Arist. 11b-14:
11b Μεταλαβὼν δὲ ἕκαστα ὁ βασιλεὺς εἶπε γραφῆναι πρὸς τὸν ἀρχιερέα τῶν
Ἰουδαίων, ὅπως τὰ προειρημένα τελείωσιν λάβῃ. 12 νομίσας δὲ ἐγὼ καιρὸν εἶναι
περὶ ὧν πολλάκις ἠξιώκειν Σωσίβιόν τε τὸν Ταραντῖνον καὶ Ἀνδρέαν, τοὺς
ἀρχισωματοφύλακας, περὶ τῆς ἀπολυτρώσεως τῶν μετηγμένων ἐκ τῆς Ἰουδαίας
ὑπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ βασιλέως _ ἐκεῖνος γὰρ ἐπελθὼν τὰ κατὰ κοίλην Συρίαν καὶ
Φοινίκην ἅπαντα, συγχρώμενος εὐημερίᾳ μετὰ ἀνδρείας, τοὺς μὲν μετῴκιζεν, οὓς
δὲ ᾐχμαλώτιζε, φόβῳ πάντα ὑποχείρια ποιούμενος· ἐν ὅσῳ καὶ πρὸς δέκα μυριάδας
ἐκ τῆς τῶν Ἰουδαίων χώρας εἰς Αἴγυπτον μετήγαγεν, 13 ἀφ᾿ ὧν ὡσεὶ τρεῖς
μυριάδας καθοπλίσας ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν εἰς τὴν χώραν κατῴκισεν ἐν τοῖς
φρουρίοις (ἤδη μὲν καὶ πρότερον ἱκανῶν εἰσεληλυθότων σὺν τῷ Πέρσῃ, καὶ πρὸ
τούτων ἑτέρων συμμαχιῶν ἐξαπεσταλμένων πρὸς τὸν τῶν Αἰθιόπων βασιλέα
μάχεσθαι σὺν Ψαμμιτίχῳ· ἀλλ᾿ οὐ τοσοῦτοι τῷ πλήθει παρεγενήθησαν, ὅσους
Πτολεμαῖος ὁ τοῦ Λάγου μετήγαγε)· 14 καθὼς δὲ προείπομεν, ἐπιλέξας τοὺς
ἀρίστους ταῖς ἡλικίαις καὶ ῥώμῃ διαφέροντας καθώπλισε, τὸ δὲ λοιπὸν χύμα
πρεσβυτέρων καὶ νεωτέρων, ἔτι δὲ γυναικῶν, εἴασεν εἰς τὴν οἰκετίαν, οὐχ οὕτως τῇ
προαιρέσει κατὰ ψυχὴν ἔχων, ὡς κατακρατούμενος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, δι᾿ ἃς
ἐπεποίηντο χρείας ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἀγῶσιν _ ἡμεῖς δὲ ἐπεί τινα παρεύρεσιν εἰς
τὴν ἀπόλυσιν αὐτῶν ἀπελάβομεν, καθὼς προδεδήλωται, τοιούτοις ἐχρησάμεθα
λόγοις πρὸς τὸν βασιλέα…
«11bAppresi questi dati particolari, il re disse di scrivere al sommo sacerdote dei
giudei, affinché le cose dette sopra avessero attuazione. 12Io, allora, ritenni che
fosse giunto il momento per quelle cose per le quali avevo rivolto una petizione a
Sosibio di Taranto e ad Andrea, i comandanti della guardia del corpo: si trattava
della questione del riscatto di quanti erano stati deportati dalla Giudea dal padre del
sovrano. Egli, infatti, dopo avere invaso tutta la Celesiria e la Fenicia, sfruttando la
buona fortuna insieme al valore, alcuni li deportò; altri li fece prigionieri, con il
terrore riducendo ogni cosa sotto il suo potere; giacché deportò in Egitto dalla
regione dei giudei più di centomila persone. 13Ne armò trentamila come milizia
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Cfr. N. HACHAM, The Letter of Aristeas: A New Exodus Story?, «Journal for the Study
of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 36 (2005) 1-20: 4ss.

scelta e la stabilì nella chora, in guarnigioni (a dire il vero, anche prima erano
arrivati con il Persiano e ancora prima altri erano stati inviati come ausiliari per
combattere con Psammetico contro il re degli etiopi; ma non ne arrivò mai un
numero tanto grande quanto ne trasferì Tolomeo figlio di Lago). 14Dunque, come
abbiamo detto in precedenza, Tolomeo, dopo avere scelto i migliori per età e quanti
eccellevano in vigore, li armò; mentre la restante massa dei troppo vecchi o troppo
giovani e, ancora, delle donne li lasciò andare in schiavitù; e non tanto per
proposito deliberato, quanto perché gli fu forzata la mano dai soldati, a motivo dei
servigi che avevano reso durante i periodi della guerra. Noi, dunque, non appena
trovammo un pretesto per la loro liberazione, come è stato indicato sopra, usammo
queste parole davanti al re…» (Ep. Arist. 11b-14)159.

Con queste parole Aristea160, che espone la prospettiva filo-ebraica, si
rivolge a Filocrate ricordando come egli riuscì a convincere il re Tolomeo II
Filadelfo (284/2-246 a.C.) a risolvere la situazione creata da suo padre
Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) a vantaggio di quei Giudei deportati
dalla Palestina e fatti prigionieri in massa. Questo esodo assume dimensioni
assolutamente rilevanti in termini di numeri. Il testo della Lettera di Aristea
ricorda per due volte la cifra di «centomila persone» (cfr. Ep. Arist. 12) o
«poco più di centomila persone» (cfr. Ep. Arist. 19). L’evento a cui rimanda
il testo di Aristea e che provocò tale fuoriuscita di popolazione
prevalentemente dal sud della terra d’Israele furono le campagne militari di
Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), culminate nel 302 a.C., con la presa di
Gerusalemme. Sebbene gli studiosi siano prudenti nell’accogliere le notizie
di carattere storico provenienti dal testo di Aristea, per il genere letterario
romanzato del racconto, questo passo ivi ricordato rimanda alla
testimonianza di Giuseppe Flavio nel Contra Apionem che conferma la
verosimiglianza storica di una situazione di migrazione e deportazione di
Giudei verso l’Egitto161. Pertanto, accanto e oltre al testo di Aristea,
proponiamo di seguito due passi di Giuseppe Flavio tratti dal Contra
Apionem e una sintesi di essi già da lui redatta nelle Antichità giudaiche;
egli a sua volta riferisce, da una parte, l’informazione appresa da Ecateo di
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Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V.
Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 177178.
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Aristea, che con Andrea compone la delegazione egiziana presso il sommo sacerdote
Eleazaro a Gerusalemme, è citato tre volte nel testo: Ep. Arist. 19.40.43.
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Per una valutazione sulle fonti di questo periodo storico alquanto avvolto nel mistero, si
veda il capitolo «The Hidden Years: High Priesthood under the Ptolomies», in: D. W.
ROOKE, Zadok’s Heirs. The Role and Development of the High Priesthood in Ancient Israel
(Oxford Theological Monographs), University Press, Oxford 2000, 243-265.
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Abdera162, relativa alla campagna militare di Tolomeo I Sotere (323-284/2
a.C.) dalla Siria alla Palestina, con l’ingaggio dell’«ἀρχιερεύς» di
Gerusalemme Ezechia e, dall’altra, la notizia di uno storico del II sec. a.C. –
con il quale Giuseppe Flavio polemizza – Agatarchide di Cnido, sulla presa
di Gerusalemme163 nel contesto delle stesse campagne militari di Tolomeo I
Sotere (303 o 302 a.C.)164:
+ Ap. 1,186-189:
186 λέγει τοίνυν ὁ Ἑκαταῖος πάλιν τάδε, ὅτι μετὰ τὴν ἐν Γάζῃ μάχην ὁ Πτολεμαῖος
ἐγένετο τῶν περὶ Συρίαν τόπων ἐγκρατής, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πυνθανόμενοι
τὴν ἠπιότητα καὶ φιλανθρωπίαν τοῦ Πτολεμαίου συναπαίρειν εἰς Αἴγυπτον αὐτῷ
καὶ κοινωνεῖν τῶν πραγμάτων ἠβουλήθησαν. 187 ὧν εἷς ἦν, φησίν, Ἐζεκίας
ἀρχιερεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἄνθρωπος τὴν μὲν ἡλικίαν ὡς ἑξηκονταὲξ ἐτῶν, τῷ δ᾿
ἀξιώματι τῷ παρὰ τοῖς ὁμοέθνοις μέγας καὶ τὴν ψυχὴν οὐκ ἀνόητος, ἔτι δὲ καὶ
λέγειν δυνατὸς καὶ τοῖς περὶ τῶν πραγμάτων, εἴπερ τις ἄλλος, ἔμπειρος. 188 καίτοι,
φησίν, οἱ πάντες ἱερεῖς τῶν Ἰουδαίων οἱ τὴν δεκάτην τῶν γινομένων λαμβάνοντες
καὶ τὰ κοινὰ διοικοῦντες περὶ χιλίους μάλιστα καὶ πεντακοσίους εἰσίν.” 189 πάλιν
δὲ τοῦ προειρημένου μνημονεύων ἀνδρός “οὗτος”, φησίν, “ὁ ἄνθρωπος τετευχὼς
τῆς τιμῆς ταύτης καὶ συνήθης ἡμῖν γενόμενος, παραλαβών τινας τῶν μεθ᾿ ἑαυτοῦ
τήν τε διαφορὰν ἀνέγνω πᾶσαν αὐτοῖς· εἶχεν γὰρ τὴν κατοίκησιν αὐτῶν καὶ τὴν
πολιτείαν γεγραμμένην.”
«186Ecateo dice anche che dopo la battaglia di Gaza, Tolomeo si impadronì dei
luoghi della Siria e molti, venuti a conoscenza della generosità e dell’umanità di
Tolomeo vollero partire con lui per l’Egitto e partecipare all’amministrazione dello
stato. 187“Tra questi vi era – egli dice –, Ezechia sommo sacerdote dei Giudei, un
uomo di circa sessantasei anni, molto stimato tra i suoi connazionali, intelligente,
abile nel parlare, e, inoltre estremamente esperto della cosa pubblica. 188Peraltro –
egli dice –, i sacerdoti dei Giudei che ricevono la decima dei prodotti e regolano le
questioni pubbliche, sono in tutto circa millecinquecento. 189E ancora, ricordando il
personaggio citato, dice: “quest’uomo, raggiunta questa carica e entrato in contatto
con noi, riunì alcuni dei suoi amici e lesse loro tutti i caratteri specifici della
nazione; aveva infatti, per scritto, l’insegnamento dei Giudei e le loro leggi”» (Ap.

162
«The Hecataean excerpt describes the foundation and constitution of the Jewish people
and is the earliest known such description in Greek literature. Very little is known about
Hecataeus, but it appears that he was active during the last decades of the fourth century,
had received a philosophical education, and had connections with the court of Ptolemy I,
possibly as an ambassador or a court writer», in: D. W. ROOKE, Zadok’s Heirs…, 246.
163
Cfr. M. HENGEL, Ebrei, Greci e Barbari. Aspetti dell’ellenizzazione del giudaismo in
epoca precristiana (Studi biblici 56), Paideia, Brescia 1981, 40-42.
164
Si conoscono tre spedizioni militari in Coelesyria, 320 a.C., 312-311 a.C. e 302-301 a.C.
La data del 302/301 a.C. è la più probabile in riferimento alla deportazione da
Gerusalemme: V. TCHERIKOVER, Hellenistic Civilization and the Jews, The Jewish
Publication Society of America, Philadelphia, PA 1959, 57-58; M. HENGEL, Giudaismo ed
Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare riguardo per la Palestina fino alla metà
del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia
2001, 46, n. 5; J. M. G. BARCLAY, Against Apion (Flavius Josephus. Translation and
Commentary 10), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007, 119, n. 710; B. BARKOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”. Legitimizing the Jewish Diaspora, University
of California Press, Berkeley - Los Angeles 1996, 76-82.
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1,186-189)165.

+ Ap. 1,205.208-212:
205 οὐκ ὀκνήσω δὲ καὶ τὸν ἐπ᾿ εὐηθείας διασυρμῷ, καθάπερ αὐτὸς οἴεται, μνήμην
πεποιημένον ἡμῶν Ἀγαθαρχίδην ὀνομάσαι· […] 208 ταῦτα προειπὼν ὁ
Ἀγαθαρχίδης καὶ ἐπισκώπτων τῇ Στρατονίκῃ τὴν δεισιδαιμονίαν παραδείγματι
χρῆται τῷ περὶ ἡμῶν λόγῳ καὶ γέγραφεν οὕτως· 209 “οἱ καλούμενοι Ἰουδαῖοι
πόλιν οἰκοῦντες ὀχυρωτάτην πασῶν, ἣν καλεῖν Ἱεροσόλυμα συμβαίνει τοὺς
ἐγχωρίους, ἀργεῖν εἰθισμένοι δι᾿ ἑβδόμης ἡμέρας καὶ μήτε τὰ ὅπλα βαστάζειν ἐν
τοῖς εἰρημένοις χρόνοις μήτε γεωργίας ἅπτεσθαι μήτε ἄλλης ἐπιμελεῖσθαι
λειτουργίας μηδεμιᾶς, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐκτετακότες τὰς χεῖρας εὔχεσθαι μέχρι
τῆς ἑσπέρας, 210 εἰσιόντος εἰς τὴν πόλιν Πτολεμαίου τοῦ Λάγου μετὰ τῆς
δυνάμεως καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀντὶ τοῦ φυλάττειν τὴν πόλιν διατηρούντων τὴν
ἄνοιαν, ἡ μὲν πατρὶς εἰλήφει δεσπότην πικρόν, ὁ δὲ νόμος ἐξηλέγχθη φαῦλον ἔχων
ἐθισμόν. 211 τὸ δὲ συμβὰν πλὴν ἐκείνων τοὺς ἄλλους πάντας δεδίδαχε τηνικαῦτα
φυγεῖν εἰς ἐνύπνια καὶ τὴν περὶ τοῦ νόμου παραδεδομένην ὑπόνοιαν, ἡνίκα ἂν τοῖς
ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς περὶ τῶν διαπορουμένων ἐξασθενήσωσιν.” 212 τοῦτο μὲν
Ἀγαθαρχίδῃ καταγέλωτος ἄξιον δοκεῖ, τοῖς δὲ μὴ μετὰ δυσμενείας ἐξετάζουσι
φαίνεται μέγα καὶ πολλῶν ἄξιον ἐγκωμίων, εἰ καὶ σωτηρίας καὶ πατρίδος ἄνθρωποί
τινες νόμων φυλακὴν καὶ τὴν πρὸς θεὸν εὐσέβειαν ἀεὶ προτιμῶσιν.
«205Non esiterò poi a ricordare anche Agatarchide che parla di noi per spregio di
quella che egli considera la nostra dabbenaggine. […] 208Dopo aver raccontato
questa storia e deriso Stratonice per la sua superstizione, egli usa come esempio ciò
che si dice di noi e scrive: 209“Quelli che sono chiamati Giudei, che abitano la città
più fortificata di tutte, chiamata dagli abitanti Gerusalemme, hanno l’abitudine di
astenersi dal lavoro il settimo giorno della settimana, di non portare armi in quel
giorno, di non coltivare la terra e di non occuparsi di alcuna altra incombenza, ma
di pregare nei templi, le mani tese, fino a sera. 210Quando Tolomeo figlio di Lago
invase il loro paese con l’esercito, questi uomini, anziché difendere la città,
persistettero nella loro follia: la loro patria acquisì così un padrone crudele e venne
provato che la loro legge conteneva un’usanza stupida. 211L’accaduto ha insegnato
a tutti, tranne che a loro, a rifugiarsi nei sogni e nelle concezioni tradizionali sulla
divinità solamente quando i ragionamenti umani sono impotenti di fronte alle
difficoltà”. 212Un tale comportamento sembra a Agatarchide ridicolo, ma a chi lo
esamini senza malanimo appare grande e lodevole il fatto che alcuni uomini
antepongano la tutela delle leggi e l’amore per Dio alla propria salvezza e alla
patria» (Ap. 1,205.208-212)166.

+ Ant. 12,4-7:
4 κατέσχε δὲ οὗτος καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα δόλῳ καὶ ἀπάτῃ χρησάμενος· ἐλθὼν γὰρ
σαββάτοις εἰς τὴν πόλιν ὡς θύσων, μήτε τῶν Ἰουδαίων αὐτὸν ἀμυνομένων, οὐδὲν
γὰρ ὑπενόουν πολέμιον, καὶ διὰ τὸ ἀνύποπτον καὶ τὴν ἡμέραν ἐν ἀργίᾳ καὶ
ῥαθυμίᾳ τυγχανόντων, ἀπόνως ἐγκρατὴς γίγνεται τῆς πόλεως καὶ πικρῶς ἦρχεν
αὐτῆς. 5 μαρτυρεῖ δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ Ἀγαθαρχίδης ὁ Κνίδιος ὁ τὰς τῶν
διαδόχων πράξεις συγγραψάμενος, ὀνειδίζων ἡμῖν δεισιδαιμονίαν ὡς δι᾿ αὐτὴν
ἀποβαλοῦσι τὴν ἐλευθερίαν, λέγων οὕτως· 6 “ἔστιν ἔθνος Ἰουδαίων λεγόμενον, οἳ
πόλιν ὀχυρὰν καὶ μεγάλην ἔχοντες Ἱεροσόλυμα ταύτην ὑπερεῖδον ὑπὸ Πτολεμαίῳ
γενομένην ὅπλα λαβεῖν οὐ θελήσαντες, ἀλλὰ διὰ τὴν ἄκαιρον δεισιδαιμονίαν
χαλεπὸν ὑπέμειναν ἔχειν δεσπότην.” 7 Ἀγαθαρχίδης μὲν οὖν ταῦτα περὶ τοῦ
165

Cfr. F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte
(Biblioteca Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 113.
166
Cfr. F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione…,119-120.
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ἔθνους ἡμῶν ἀπεφήνατο. ὁ δὲ Πτολεμαῖος πολλοὺς αἰχμαλώτους λαβὼν ἀπό τε τῆς
ὀρεινῆς Ἰουδαίας καὶ τῶν περὶ Ἱεροσόλυμα τόπων καὶ τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τῶν ἐν
Γαριζείν, κατῴκισεν ἅπαντας εἰς Αἴγυπτον ἀγαγών.
«4E questi (ndr. Tolomeo I Sotere), con astuzia e inganno, prese Gerusalemme:
entrato in Città di Sabato, come per offrire sacrifici, i Giudei non gli si opposero,
non sospettando alcun atto ostile, e così per l’assenza di sospetti e per la natura del
giorno, essi si godevano il riposo e la tranquillità, ed egli divenne padrone della
Città senza alcuna difficoltà, e la signoreggiò duramente. 5Il fatto è attestato da
Agatarchide di Cnido, lo storico dei Diadochi, che ci rimprovera per la nostra
superstizione attribuendo a essa la nostra perdita della libertà, con queste parole:
6
“Vi è una gente chiamata Giudei che ha una città forte e grande chiamata
Gerusalemme e ne permisero la caduta in mano di Tolomeo rifiutandosi di
prendere le armi e, a motivo di una anacronistica superstizione, si sottomisero a un
duro padrone”. 7Questa è l’opinione espressa da Agatarchide sulla nostra gente.
Ora Tolomeo dopo avere preso molti prigionieri della regione collinosa della
Giudea, dai luoghi vicini a Gerusalemme dalla Samaria e da quelli del Garizim167,
li trasferì tutti in Egitto e quivi si stabilì» (Ant. 12,4-7)168.

L’accostamento delle fonti ivi riportate, distinte sui particolari e sulle
focalizzazioni d’interesse ideologico, converge su alcuni punti e, sebbene
già sottoposte a giudizio critico di dubbia affidabilità, godono oggi di un
maggior grado di autenticità169.
Limitandoci ora a voler affrontare solo qualche aspetto contenuto nei testi
qui riportati, rimandiamo a studi di settore per un quadro più complessivo

167
Molto importante questo passo di Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 12,7) perché mette in
evidenza che la deportazione di Tolomeo I Sotere all’inizio del III sec. a.C. non fu solo di
Giudei, bensì anche di Samaritani, abitanti del territorio della città di Samaria e di Sichem,
nei pressi del Monte Garizim. Quando nel Tomo Secondo del Volume Terzo verrà ripresa la
questione dell’identità samaritana, questo passo assumerà particolare importanza perché
può aprire all’ipotesi storica di una compresenza virtuosa e pacifica in terra d’esilio, nella
diaspora egiziana, di realtà tribali tra loro imparentate e, a volte in conflitto in madrepatria
(cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1490-1553); ma, una volta collocate necessariamente insieme per il
governo del territorio in Egitto, esse poterono costituire possibili interazioni anche per la
produzione scribale, che spiega, ad esempio, l’importanza data alla figura di Giuseppe,
Efraim e Manasse nella redazione del Libro della Genesi e per la tradizione testuale ad essi
afferente. Così pure ha senso ipotizzare una redazione samaritana, probabilmente in terra
d’Egitto, nel III sec. a.C. del Testamento aramaico di Levi, particolarmente centrale tra gli
scritti di Qumran; cfr. R. A. KUGLER, Some further Evidence for the Samaritan Provenance
of Aramaic Levi (1QTestlevi; 4QTestlevi), «Revue de Qumrân» 65-68 (1996) 351-358.
168
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 703.
169
«The testimony of Hecateus of Abdera quoted by Josephus (C. Apionem, I 186-205) on
the immigration to Egypt of a group of Jews led by the priest Ḥezekiah (in the reign of
Ptolemy I) was at first deemed suspect by scholars bat has now been accepted as
authentich», in: A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for
Equal Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1985, 40. Inoltre, l’autore riporta nella stessa p. 40 alla nota 47 un utile status
quaestionis sulle diverse posizioni del dibattito.
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della problematica170.
1.1. Un bilancio sui numeri e sulla diffusione della popolazione ebraica in
terra d’Egitto
L’autore della Lettera di Aristea segnala il numero di 100.000 persone
deportate o emigrate dalla terra d’Israele e 30.000 di queste, come milizia
scelta, poste nella chora (Ep. Arist. 12-13). Il numero, come accade sovente
in questi casi, soprattutto con testi simili a forme romanzate, è sicuramente
esagerato. Seguiamo l’ipotesi di Joseph Mélèze Modrzejewski appoggiata
sullo studio di Diana Delia171 che afferma:
In the third century BCE, there were no barriers at all between Egypt and
Palestine; the latter was an integral part of the Ptolemaic Empire from 302 to
198, thus greatly facilitating Jewish immigration to Alexandria and towns of
the chora, the “countryside”172

Anzitutto ricordiamo che Filone stesso, per il suo periodo del I sec. d.C., tra
la città di Alessandria, ad occidente fino al Catabathmos e a sud fino
all’Etiopia, stima una presenza ebraica pari a 1.000.000 di persone (Flacc.
43)173. Gli studiosi ipotizzano dunque che ci fossero circa 180.000 Giudei su

170

Per un approfondimento rimandiamo a: A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman
Egypt…, 29-74; V. TCHERIKOVER, Hellenistic Civilization and the Jews, The Jewish
Publication Society of America, Philadelphia, PA 1959, 39-89; L. L. GRABBE, A History of
the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Volume 2. The Early Hellenistic
Period (335-175 BCE) (Library of Second Temple studies 68), T. & T. Clark, London
2008, 281-283; J. J. COLLINS, Between Athens and Jerusalem. Jewish Identity in the
Hellenistic Diaspora, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan
/ Cambridge, U.K. 20002, 64-69; J. M. MODRZEJEWSKI, The Jews of Egypt. From Rameses
II to Emperor Hadrian, T. & T. Clark, Edinburgh 1995, 83-87;
171
Cfr. D. DELIA, The Population of Roman Alexandria, «Transactions of the American
Philological Association» 118 (1988) 275-292. Per una valutazione della popolazione
giudaica in Egitto basata su un calcolo del numero di posti a sedere nelle Sinagoghe
rinvenute, si veda: CH. S. SPIGEL, Ancient Synagogues Seating Capacities. Methodology,
Analysis and Limits (Texts and Studies in Ancient Judaism 149), Mohr-Siebeck, Tübingen
2012, 16-22.
172
Cfr. J. M. MODRZEJEWSKI, The Jews of Egypt. From Rameses II to Emperor Hadrian, T.
& T. Clark, Edinburgh 1995, 73. Considerazioni analoghe anche in: V. TCHERIKOVER,
Hellenistic Civilization and the Jews, The Jewish Publication Society of America,
Philadelphia, PA 1959, 292-295.
173
«ἐπιστάμενος, ὅτι καὶ ἡ πόλις οἰκήτορας ἔχει διττούς, ἡμᾶς τε καὶ τούτους, καὶ πᾶσα
Αἴγυπτος, καὶ ὅτι οὐκ ἀποδέουσι μυριάδων ἑκατὸν οἱ τὴν Ἀλεξάνδρειαν καὶ τὴν χώραν
Ἰουδαῖοι κατοικοῦντες ἀπὸ τοῦ πρὸς Λιβύην καταβαθμοῦ μέχρι τῶν ὁρίων Αἰθιοπίας –
Sapendo che anche la città contempla due classi diverse di abitanti: la nostra stessa nazione
e la gente del paese, così in tutto l’Egitto; e (sapendo) che tutti i Giudei che dimorano ad
Alessandria e nella regione, da Catabathmos (tra l’Egitto e la Cirenaica), a lato del territorio
della Libia, fino ai monti della Nubia (Etiopia), non sono meno di un milione» (In Flaccum
43).
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un complessivo di 500.000-600.000 abitanti di Alessandria174. Inoltre,
Giuseppe Flavio nella Guerra giudaica (Bell. 2,385)175 stima l’intera
popolazione dell’Egitto romano a 7,5 milioni di abitanti, esclusa la città di
Alessandria di 500.000-600.000 abitanti176. In tutto 8 milioni di abitanti, di
cui 6,5 milioni di egiziani autoctoni e 1,5 milioni di immigrati di lingua
greca. Gli ebrei potevano ricoprire il 4% della popolazione totale, quindi
oltre 300.000 persone e più della metà di queste ad Alessandria177.
Pertanto, secondo questo calcolo occorre pensare ad almeno 150.000 ebrei
ad Alessandria e altrettanti tra il Delta del Nilo e l’Alto Egitto. Tali calcoli
però rappresentano un totale che include l’aumento di popolazione per la
migrazione avvenuto attorno alla crisi antiochena del 167 a.C. a
Gerusalemme178. Comunque sia, pur muovendoci in stime demografiche

174

Altri dati utili all’argomento possono essere rinvenuti nel seguente articolo: A. NEPPI
MODONA, La vita pubblica e privata degli Ebrei in Egitto nell’eta ellenistica e romana,
«Aegyptus» 2,3-4 (1921) 253-275.
175
«ἥτις ἐκτεινομένη μέχρις Αἰθιόπων καὶ τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας ὅρμος τε οὖσα τῆς
Ἰνδικῆς, πεντήκοντα πρὸς ταῖς ἑπτακοσίαις ἔχουσα μυριάδας ἀνθρώπων δίχα τῶν
Ἀλεξάνδρειαν κατοικούντων – Questo, che si estende fino agli Etiopi e all’Arabia Felice –
cioè il porto dell’India – conta sette milioni e mezzo di abitanti oltre a quelli che vivono in
Alessandria» (Bell. 2,385).
176
Cfr. V. TCHERIKOVER, Hellenistic Civilization and the Jews, The Jewish Publication
Society of America, Philadelphia, PA 1959, 286-287.
177
Un dato più contestuale è offerto dallo studio della documentazione relativa alla
tassazione nel primo periodo tolemaico, rinvenuta nel Fayûm, come spiega Andrew
Monson: «The salt-tax registers are especially valuable for understanding the demographic
conditions in the Fayyum in this period. Based on one information chiefly from one test (P.
Count 1, dated 254-231 BCE) the total population of the nome has been estimated at 90,000
inhabitants, with 4,000 in the nome capital [nota 57: Tathbone, PCPS 36 (1990), 131-2;
Clarysse/Thompson, Counting the People, 95, 100]. Clarysse and Thompson’s
reconstruction of the data also suggest that 15.5% of them were Greek cavalrymen either in
active service (μισθοφόροι ἱππεῖς) or settled on the land (κάτοικοι ἱππεῖς). Another 13.5%
were classified as civilian Greeks. In two small villages, the Greeks made up more than
40% of the civilian inhabitants. The designation “Greeks” entitled them to an exemption
from a one obol surcharge on their salt-tax payment. Though most have Greek names and
probably had Greek roots, Jews too could be classified as Greeks and even a few Egyptians
earned the status as the entire household, so among the combined military and non-military
total of 29% there would have been many women and household slaves who were not
Greeks. Nevertheless, the Greek minority in the Fayyum was significant, probably more so
than in other nomes», in: A. MONSON, Agriculture and Taxation in Early Ptolemaic Egypt.
Demotic Land Surveys and Accounts (P. Agri) (Papyrologische Texte und Abhandlungen
46), Rudolf Habelt GMBH, Bonn 2012, 8.
178
«Literary sources (Josephus and Aristeas) mention the Jewish immigration into Egypt in
the time of Alexander and Ptolemy I Soter; yet the first of the Greek papyri relating to Jews
(P. Hib. 96 and some of the Zanon Papyri) date from the reign of Ptolemy II Philadelphos,
whereas the Jewish inscriptions from the Necropolis of Ibrahimje in Alexandria can be
vaguely ascribed to the reign of the first two Ptolemies. Jewish emigration from Palestine to
Egypt can be traced from the beginning of the Hellenistic period to the end of the 2nd
century B.C., it seems that the stream of emigrants was particularly high in the time of
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puramente ipotetiche, si tratta di numeri assolutamente considerevoli e si
può ragionevolmente credere che, all’epoca romana, la popolazione ebraica
della diaspora egiziana (Giudei e Samaritani)179 superasse ampiamente
quella degli abitanti dell’intera Giudea con Gerusalemme180. La
documentazione epigrafica e papirologica181 ci informa che, della presenza
ebraica nel territorio del Delta del Nilo, dal Fayûm al nomo eliopolitano, si
riscontrano epitaffi, scritti in greco e raramente con nomi in caratteri ebraici;
vi sono poi composizioni poetiche in forma di preghiera funebre, come la
stele funeraria ritrovata al Tell el-Yehoudiyeh in cui compare l’espressione
«la terra che ci ha nutrito è chiamata la terra di Onia»182 («φαμισθὰ δ᾽
Antiochos Epiphanes and the first Hasmoneans», in: V. TCHERIKOVER, The Jews in Egypt
in the Hellenistic-Roman Age in the Light of the Papyri, At the Magnes Press, Hebrew
University, Jerusalem 1963, III.
179
Secondo l’importante annotazione di Ant. 12,7 che indica i deportati da Samaria e dal
Garizim, cioè dal comprensorio sacro di Sichem.
180
Lester L. Grabbe, in riferimento alla provincia di Yehud (Giuda) in epoca persiana
afferma quanto segue in tema di popolazione ivi residente, numeri che impongono una
riflessione, se paragonati a quelli sopra segnalati per la diaspora ebraica in Egitto: «The
estimare of Lipschits is the one followed here: 30,000 inhabitants for Persian-period Judah.
If this figure is at all within reasonable limits, the population of Persian Yehud was much
smaller than has generally been thought in most treatments of its history. Compared with
the estimated population at the end of the Iron II period, just before the Neo-Babylonian
conquest, there was a considerable decline in settlement: “The data presented above suggest
that the province of Yehud was considerably smaller and poorer than previous estimates
have allowed” (Carter 1999: 233-48 [quote from p. 246]). Estimates for Iron II vary, but the
calculation of Lipschits for the same territory as that occupied by Yehud in the Persian
period comes to about 90,000 (2003: 364). This represents a decline in the Persian period to
about one-third of that Iron II. As for the continuity, about 80 per cent of the Persian-period
sites in Benjamin had also been settled in Iron II, and about 70 per cent of those in Judah
(Carter 1999: 248)», in: L. L. GRABBE, A History of the Jews and Judaism in the Second
Temple Period. Volume 1. Yehud: A History of the Persian Province of Judah (Library of
Second Temple studies 47), T. & T. Clark, London 2004, 201-202.
181
Cfr. per un’utile selezione in lingua italiana l’«Appendice 1 – Testo e traduzione delle
iscrizioni», in: L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto. Identità politica e religiosa
dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007, 171-198. Per un’analisi
particolareggiata delle attestazioni papirologiche ed epigrafiche nell’Egitto tolemaico con
una sintesi della presentazione dei siti, cfr. V. TCHERIKOVER, The Jews in Egypt in the
Hellenistic-Roman Age in the Light of the Papyri, At the Magnes Press, Hebrew University,
Jerusalem 1963; A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for
Equal Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1985; J. M. S. COWEY - K. MARESCH, Urkunden des Politeuma der Juden von
Herakleopolis (144/3 - 133/2 v. Chr.) (P. Polit. Iud.). Papyri aus den Sammlungen von
Heidelberg, Köln, München und Wien (Papyrologica Coloniensia 29), Westdeutscher
VErlag, Wiesbaden 2001, 3-9.
182
Il testo tradotto da Livia Capponi si presenta così: «La stele parlante: – chi sei tu che
giaci in questa tomba scura? Dimmi qual è il tuo paese e tuo padre. – Io sono Arsinoe, figlia
di Aline e di Teodosio. Ci ha nutrito la famosa terra di Onia. – A quanti anni sei scivolata
nel buio orizzonte di Lete? – A vent’anni sono andata nel funereo campo dei morti. – Eri
sposata? – Lo ero. – Gli hai lasciato un figlio? – Sono andata alla dimora di Ade senza figli.
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᾽Ονίου γᾶ τροφὸς ἀμετέρα»)183 con l’importante riferimento alla figura del
sommo sacerdote Onia, fondatore del Tempio di Leontopoli184, oppure le
prime due testimonianze storiche di Sinagoghe nella diaspora, della metà del
III sec. a.C.185 con una dedicazione della Sinagoga a Tolomeo III Evergete I
(246-221 a.C.) e a Berenice II da parte dei Giudei, che mostra un evidente
ottimo rapporto tra il potere tolemaico e la diaspora ebraica, al punto da
scolpire sulla pietra di dedicazione i nomi dei due regnanti, nell’anno 246
– Possa la terra, custode degli scomparsi, essere leggera sopra di te. E a te, forestiero, possa
portare un buon raccolto di spighe. L’anno 16, 21 Pauni», in: L. CAPPONI, Il tempio di
Leontopoli in Egitto. Identità politica e religiosa dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.)
(Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia 118), Edizioni
ETS, Pisa 2007, 177.
183
Cfr. testo n. 38 (Plate XII; CIJ ii no. 1530): Leontopoli (Tell el-Yehoudiyeh): mid-2nd
century B.C. – early 2nd century A.D. Stele; epitaph; metrical; Doric dialect. Alexandria
Museum, in: W. HORBURY - D. NOY, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. With an
Index of the Jewish Inscriptions of Egypt and Cyrenaica, Cambridge University Press,
Cambridge 1992, 90-94; D. NOY, The Jewish Communities of Leontopolis and Venosa, in J.
W. VAN HENTEN - P. W. VAN DER HORST (eds.), Studies in Early Jewish Epigraphy
(Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 21), Brill, Leiden
- New York - Köln 1994, 162-170.
184
«For a district called “of Onias”, no doubt around the temple of Onias, see Josephus,
B.J. i 190 οἱ τὴν Ὀνίου προσαγορευομένην χώραν κατέχοντες “those occupying the land
called ‘of Onias’”, cf. i 33, vii 426, Ant. xii 388 (Philometor gave Onias land in the nome of
Heliopolis); Strabo, quoted by Josephus, Ant. xiii 287 οἱ ἐκ τῆς Ὀνίου γενόμενοι Ἰουδαῖοι
“the jews know as ‘from the [land] of Onias’”», in: W. HORBURY - D. NOY, Jewish
Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. With an Index of the Jewish Inscriptions of Egypt and
Cyrenaica, Cambridge University Press, Cambridge 1992, 93-94.
185
Cfr. D. NOY, A Jewish Place of Prayer in Roman Egypt, «The Journal of Theological
Studies» 43,1 (1992) 118-122; J. G. GRIFFITHS, Egypt and the Rise of the Synagogue, «The
Journal of Theological Studies» 38,1 (1987) 1-15, ripubblicato in: IDEM, Egypt and the Rise
of the Synagogues, in D. URMAN - P. V. M. FLESHER (eds.), Ancient Synagogues. Historical
Analysis and Archaeological Discovery. Volume One and Two (Studia Post-biblica 47,1-2),
Brill, Leiden - New York - Köln 1995, 3-16; S. FINE, This Holy Place. On the Sanctity of
Synagogue During the Greco-Roman Period, University of Notre Dame Press, Notre
Dame, Indiana 1997; R. HACHILILI, The Origin of the Synagogue: A Re-Assessment,
«Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 28,1
(1997) 34-47; in particolare, sull’annosa questione relativa ad uno specifico luogo di
riunione sabbatica prima del 70 d.C., si vedano: P. VAN DER HORST, Was the Synagogue a
Place of Sabbath Worship before 70 CE?, in S. FINE (ed.), Jews, Christians, and Polytheists
in the Ancient Synagogue. Cultural Interaction During the Greco-Roman Period
(Baltimore Studies in the History of Judaism), Routledge, London - New York 1999, 16-37;
L. H. SCHIFFMAN, The Early History of Public Reading of the Torah, in S. FINE (ed.), Jews,
Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue. Cultural Interaction During the
Greco-Roman Period (Baltimore Studies in the History of Judaism), Routledge, London New York 1999, 38-49; L. I. LEVINE, La sinagoga antica. I. Lo sviluppo storico
(Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 20), Paideia, Brescia 2005, 37-38; 94104; A. RUNESSON - D. D. BILDER - B. OLSSON, The Ancient Synagogue from its Origins to
200 C.E. (Ancient Judaism and Early Christianity 72), Brill, Leiden - Boston 2008; CH. S.
SPIGEL, Ancient Synagogues Seating Capacities. Methodology, Analysis and Limits (Texts
and Studies in Ancient Judaism 149), Mohr-Siebeck, Tübingen 2012; per lo studio del
rapporto tra Sinagoga e Sabato, si veda: H. MCKAY, Sabbath and Synagogue. The Question
of Sabbath Worship in Ancient Judaism (Religions in the Graeco-Roman World 122), E. J.
Brill, Leiden - New York - Köln 1994.
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a.C.186 Entrambe le Sinagoghe vengono dedicate alle stesse persone nello
stesso anno: l’una è stata rinvenuta a Schedia, vicino a Kafr ed-Dauwar, a
sud-est di Alessandria187 – la qual cosa fonda l’ipotesi che anche ad
Alessandria vi fossero già delle Sinagoghe – e l’altra acquistata da un
venditore a Medinet el-Fayûm ma proveniente da Crocodilopolis, capitale
del nomo di Arsinoe188. Questi semplici dati sono sufficienti per percepire la
consistenza della massiccia presenza ebraica nel Delta del Nilo lungo il
periodo tolemaico, accanto ad una situazione sociale dominata da
un’importante dialettica che J.M. Modrzejewski descrive con queste parole:
The evolution of Ptolemaic society was dominated by two symmetrical and
opposite factors: the growing fortune of the immigrant cleruch and the
increasing misery of the native peasant. Jews as such were not singled out as
objects of hostility by the rest of the population but, since they were part and
parcel of the dominant Greek-speaking minority, they could sometimes
appear hateful in native eyes. Seen in this light, the Egyptians were no more
anti-Semitic than they were anti-Persian, anti-Greek or anti-Roman (cors.
nostro)189

Va anche detto che Giuseppe Flavio a conclusione della sua narrazione
relativa agli eventi delle campagne militari di Tolomeo I Sotere in Palestina,

186

È pur vero che ogni edificio pubblico doveva riportare la dedica rivolta ai regnanti, ma
questo non va a sminuire l’eccezionalità del ritrovamento, in quanto rimanda comunque ad
un’accettazione condivisa da parte della comunità giudaica, senza alcuna opposizione di
tipo religioso contro i regnanti Tolomei.
187
Cfr. «22 (Plate IX; CIJ ii no. 1440): Schedia (Nashwa (en Nashw), near Kafr edDauwar): 246-221 B.C.. Plaque; honorific dedication of proseuche», in: W. HORBURY - D.
NOY, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. With an Index of the Jewish Inscriptions
of Egypt and Cyrenaica, Cambridge University Press, Cambridge 1992, 35-37. Per una
riflessione di tipo storico, cfr. A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The
Struggle for Equal Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen 1985, 107-110.
188
Cfr. «117 (CPJ iii no.1532a): Arsinoe-Crocodilopolis (Medinet el-Fayum): 246-221
B.C. Stele; honorific dedication of proseuche», in: W. HORBURY - D. NOY, Jewish
Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. With an Index of the Jewish Inscriptions of Egypt and
Cyrenaica, Cambridge University Press, Cambridge 1992, 201-203. Cfr. anche: A.
KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for Equal Rights (Texte
und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1985, 138144. Un ulteriore testo che illustra la situazione religiosa del nomo di Arsinoe è il paprio
della fine del II sec. a.C. (CPJ i no. 134) in cui alla diciottesima riga è citata una
«προσευχῆς Ἰουδαίων – Sinogoga dei Giudei», in: V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.),
Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume I, Magnes Press, The Hebrew University,
Jerusalem; Harvard University Press, Cambridge, MA – London 1957, 247-249;
recentemente è stato anche scoperto e pubblicato un epitaffio del Fayûm probabilmente
proveniente da questo luogo: L. H. BLUMELL, A Jewish Epitaph from the Fayum, «Journal
for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 46 (2014) 182-197:
187.
189
Cfr. J. M. MODRZEJEWSKI, The Jews of Egypt. From Rameses II to Emperor Hadrian, T.
& T. Clark, Edinburgh 1995, 84.
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annota un particolare in Ant. 12,7, non emerso direttamente dalle altre fonti,
e cioè che: «Tolomeo prese molti prigionieri della regione collinosa della
Giudea, dai luoghi vicini a Gerusalemme dalla Samaria e da quelli del
Garizim»; veniamo così a sapere che, contrariamente alle presentazioni
precedentemente offerte, chi fu deportato da Tolomeo I Sotere non furono
unicamente Giudei, bensì anche Samaritani190; cioè coloro che gravitavano
più al sud verso Gerusalemme e coloro il cui centro organizzativo era la
città di Samaria, il comprensorio di Sichem preso il Monte Garizim, – a
partire dall’epoca ellenistica – con il Tempio da pochi decenni edificato,
secondo

la

fonte

di

Giuseppe

Flavio

(cfr.

Ant.

11,310-328)191.

190
«In Ptolemaic Egypt of the middle of the third century BCE, a village in Fayûm is
named “Samareia”. This name was probably given to it by a Samaritan colony that was
settled there. The inhabitants of themselves either by their onomastics or by their ethnic
designation; here as elsewere in the papyri of Fayûm, both are designated as being Jews,
ioudaioi», in: F. SCHMIDT, How the Temple Thinks. Identity and Social Cohesion in Ancient
Judaism, Sheffield Academic Press, Sheffield 2001, 119; tit. or.: Le Pensée du Temple, de
Jérusalem à Qoumrâm. Identité et lien social dans le judaïsme ancien, Paris, Editions du
Seuil 1994, si veda anche il capitolo «8. The Samaritan Diaspora in Antiquity», in: P. W.
VAN DER HORST, Essays on the Jewish World of Early Christianity (Novum Testamentum
et Orbis Antiquus 14), Universitätsverlag, Freiburg (Schweiz); Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1990, 136-147; R. PUMMER, The Samaritans in Egypt, in C.-B. AMPHOUX - A.
FREY - U. SCHATTNER-RIESER (eds.), Études sémitiques et samaritaines offertes à Jean
Margain (Histoire du Texte biblique 4), Éditions du Zèbre, Lausanne 1998, 213-232. Va
anche detto che la presenza di una città che portava il nome di «Samareia» è testimonianza
certa di una presenza samaritana ma non va letta come una sorta di enclave, bensì occorre
pensare che in territorio di diaspora, sovente, Giudei e Samaritani convivevano entro le
medesime strutture sociali e cultuali; l’enfasi sull’astio giudaico-samaritano alimentato
dalla posizione storiografica di Giuseppe Flavio, va alquanto stemperato.
191
Giuseppe Flavio sostiene nelle Antichità giudaiche che l’edificazione del Tempio sul
Garizim sia avvenuta negli ultimi anni di vita di Alessandro Magno, ad opera di Manasse,
fratello di Jaddo, allontanato da Gerusalemme a motivo del matrimonio con la figlia di
Sanaballete di Samaria, Nicaso (cfr. Ant. 11,324). L’archeologia, invece, ha offerto
ultimamente risultati alquanto diversi, collocando l’istallazione sacra già in epoca persiana,
a metà del V sec. a.C. Poi, all’inizio dell’epoca seleucide (dal 198 a.C.), abbiamo un
intervento di ristrutturazione del Tempio. Ecco in sintesi il giudizio di Yitzhak Magen,
responsabile dello scavo sul Monte Garizim: «This section is devoted to the Persian period,
with the goal of ending the long-standing debate concerning the beginnings of the
Samaritan temple at the site. I anticipate that the presentation of the ceramic finds, the
coins, and the C-14 examinations of the bones and ashes of the sacrifices will securely date
the construction of the first phase of the temple to the mid-fifth century B.C.E. and not to the
late fourth century B.C.E. – the time of Alexander the Great – as was claimed by Josephus
(and subsequently by later scholars)», in: Y. MAGEN, The Dating of the First Phase of the
Samaritan Temple on Mount Gerizim in Light of the Archaeological Evidence, in O.
LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and the Judeans in the Fourth
Century B.C.E., Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 157-211: 176; IDEM, Gerizim,
Mount, in E. STERN - A. LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM (eds.), The New Encyclopedia of
Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. II, The Israel Exploration Society &
Carta, Jerusalem 1993, 484-493; IDEM, Gerizim, Mount, in E. STERN - H. GEVA – A. PARIS
(eds.), The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. V.
Supplementary Volume, The Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem; Biblical
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Complessivamente le testimonianze raccolte mostrano una reazione
anomala da parte degli sconfitti nei confronti del conquistatore.
Normalmente ogni sacco di Gerusalemme e delle regioni abitate dal popolo
santo è sempre accompagnato nei racconti biblici da forme diverse di
repulsione oppure di opposizione all’accaduto, spiegato come accadimento
voluto da Dio o causato per malvagità dell’aggressore. Qui invece ci
troviamo per lo più di fronte ad un evento quasi benedetto dal popolo, che
non reagisce e si unisce senza opposizione alla volontà dell’aggressore nel

Archaeology Society, Washington, DC 2008, 1742-1748. Piuttosto, all’epoca di Alessandro
Magno, dopo la distruzione di Samaria, nell’ultima parte del sec. IV a.C., iniziò la
costruzione di un centro abitato sul Monte Garizim, un quartiere residenziale e,
contemporaneamente, si diede inizio alla ricostruzione dell’insediamento presso la città di
Sichem, ai piedi del Garizim. Così Sichem, in epoca tolemaica, divenne il maggior centro
amministrativo della regione samaritana: «In the late fourth century BCE, Shechem
recovered once more. The tops of the old Middle Bronze Age IIC fortifications were
exposed, huge quantities of earth were moved to provide sound foundations, and the town
again became a fortified city […]. The first period of their activity is represented by stratum
IV; it involves the initial fortification and preparation of the site, completed by about 300
BCE. Still within stratum IV, the first houses are being built until roughly 250 BCE […].
The numismatic evidence fits well with a final destruction of the city by John Hyrcanus in
107 BCE when Josephus places Hyrcanus’ siege of Samaria, rather than in 128, when
Josephus reports the destruction of the Garizim temple and the city of Shechem (Antq.
XIII,254-256, 275-281)», in: Y. MAGEN, Shechem - Tell Balâtah, in E. STERN - A.
LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM (eds.), The New Encyclopedia of Archaeological
Excavations in the Holy Land. Vol. IV, The Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem
1993, 1345-1359: 1354. Da queste considerazioni è possibile dare significato al racconto di
Giuseppe Flavio che anch’egli ha ricevuto, verosimilmente, attraverso le sue fonti, come
dice lo stesso Y. Magen: «We do not know on which historical sources Josephus relied
when he wrote the history of the Samaritan people in the Persian and Hellenistic periods.
The archaeological testimonies from Mt. Gerizim demonstrate that he erred in describing
the historical facts», in: Y. MAGEN, The Dating of the First Phase of the Samaritan Temple
on Mount Gerizim in Light of the Archaeological Evidence, in O. LIPSCHITS - G. N.
KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E.,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 193. L’epoca di Alessandro Magno vide una
mutazione significativa anche nella storia e nell’autocoscienza della popolazione
samaritana; la distruzione di Samaria – che era stata fondata dal re d’Israele, Omri (cfr. 1Re
16,24) – ad opera di Alessandro Magno, fu forse l’occasione per ricentrare l’attenzione
della tradizione samaritana attorno all’antica città di Sichem, luogo delle origini patriarcali
(cfr. il ciclo di Abramo, di Giacobbe e di Giuseppe), e luogo previsto dalla Torah per il
culto e per la lettura della Legge (cfr. Dt 11,26-32; 27,1-8; Gs 8,30-35). Benedizioni e
meledizioni, tra Monte Garizim (886 m) e Monte Ebal (930 m) e, in mezzo, ai piedi dei due
monti, la città di Sichem (Tell Balâṭah). La trasformazione di Sichem, da sito legato ad una
cultura di villaggio a divenire città fortificata, al termine del IV sec. a.C., permise una
ripresa significativa dell’azione di culto già avvitata, con la costruzione del Santuario sul
Garizim, da più di un secolo in quella regione. Così, l’affermazione di Sichem, come nuovo
centro religioso e commericale dell’epoca tolemaica, diventa, per Giuseppe Flavio,
l’occasione per istiture un racconto di fondazione del luogo di culto sul Garizim, per input
sostanzialmente proveniente da Gerusalemme, per lo scisma provocato all’interno della
casa sacerdotale di Jaddo. La visione centrata su Gerusalemme plasma, in questo senso,
l’ideologia della fonte per ipotizzare la genesi del santuario sul Garizim, causata da una
divisione interna all’aristocrazia sacerdotale di Gerusalemme.
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lasciare la propria terra e soprattutto la città santa conquistata nel giorno di
sabato, quando la popolazione si rifiutò di prendere le armi e di difendersi.
Secondo Ecateo di Abdera essi «venuti a conoscenza della generosità e
dell’umanità di Tolomeo» (Ap. 1,186) volentieri partirono per l’Egitto e con
loro addirittura il sommo sacerdote Ezechia. È abbastanza evidente che la
descrizione è improbabile, ma poiché Ecateo di Abdera, verosimilmente,
svolgeva il compito di responsabilità culturale e di probabile cronografo al
servizio della corte di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), ben si comprende
quanto lo storico abbia voluto, ad eventi accaduti, sottolineare la linea
sempre più pacifica e vantaggiosa della popolazione ebraica in Egitto,
rispetto alle difficoltà ambientali e di insidie militari sempre più crescenti192.
Il passaggio dal dominio persiano a quello macedone portò il popolo ebraico
ad avvicinarsi e ad affinarsi con preferenza al nuovo conquistatore, nell’arco
di circa trent’anni (dalla conquista di Gerusalemme e della Samaria da parte
di Alessandro Magno), che per la prima volta offriva una terra d’asilo,
l’Egitto, ben più confortevole della stessa Terra promessa193. Abbattute le
barriere e cresciuti i rapporti di collaborazione tra potere dei Diadochi greci
e popolo ebraico194, i contatti e gli scambi da un confine all’altro – come

192
Siamo coscienti dei dibattiti relativi all’affidabilità delle informazioni storiche attribuite
ad Ecateo di Abdera in materia giudaica; ciò nonostante, l’ipotesi ricostruttiva qui avanzata,
non ci pare debba collocarsi al di fuori di un quadro probabile di eventi negli anni della
formazione dell’identità giudaica nel territorio del Delta del Nilo, all’inizio dell’epoca
tolemaica; per lo status quaestionis delle discussioni storiografiche sull’affidabilità delle
informazioni attribuite ad Ecateo di Abdera, si veda: «Appendix 2: Pseudo-Hecateus», in: J.
M. G. BARCLAY, Against Apion (Flavius Josephus. Translation and Commentary 10), Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston 2007, 338-340; O. MURRAY, Hecataeus of Abdera
and Pharaonic Kingship, «The Journal of Egyptian Archaeology» 56 (1970) 141-171: 157161.
193
Cfr. O. MURRAY, Hecataeus of Abdera and Pharaonic Kingship, «The Journal of
Egyptian Archaeology» 56 (1970) 141-171; O. MURRAY - M. STERN, Hecataeus of Abdera
and Theophrastus on Jews and Egyptians, «The Journal of Egyptian Archaeology» 59
(1973) 159-168.
194
Sul passaggio vantaggioso, in modo progressivo, con l’avvento dei Macedoni, così si
esprime Martin Hengel: «L’ipotesi di una continuità di amministrazione tra il governo
persiano e l’inizio dell’età tolemaica, come pure la possibilità di lotte tra diverse fazioni
nella provincia di Jehud, sono avvalorate da recenti ritrovamenti di monete, che per forma e
soggetto si ricollegano agli antichi conii giudaici in argento – probabilmente dell’epoca
persiana – ma anche al tempo stesso presentano sorprendenti novità. Le monete giudaiche
note sino allora mostrano in più esemplari diversi busti di uomini, dei quali uno forse
rappresenta un sovrano persiano, mentre sul retro troviamo rappresentate la tradizionale
civetta ateniese, un falco e un dio su di una ruota alata (Jahvé?). Le ultime monete ritrovate
riportano invece con ogni probabilità la testa di Tolomeo I incoronato col diadema (?) e al
rovescio l’aquila imperiale con il fascio di saette di Giove. La scritta non è più jhd (jehûd, il
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ricordato da J. M. Modrzejewski – crebbero sempre più. E, come afferma
Anna Passoni Dell’Acqua:
Gli ebrei in Egitto non si sentono stranieri ed estranei, ma immigrati, «coloro
che risiedono vicino» πάροικοι, designati con un termine che rimanda al
lessico della colonizzazione. Così viene definito anche Abramo (Gen 15,13)
nelle parole del Signore, che preannuncia al patriarca il soggiorno della sua
discendenza in una terra non di proprietà, una «profezia» della servitù in
Egitto. La nozione di esilio è assente dalla letteratura giudaica in lingua
greca, anche se non manca il riconoscimento della madrepatria, e soprattutto
della città di Gerusalemme, quale μητρόπολις, secondo la definizione dello
stesso Filone195.

A tutto ciò, infatti, andrebbe aggiunta una riflessione specifica attorno alla
posizione civica degli ebrei in Egitto, al servizio militare con disponibilità di
esercito di difesa («κατοικία» militare), al controllo di vigilanza e alla stessa
gestione dell’amministrazione del territorio196: rimandiamo per questi
aspetti peculiari, nella storia della diaspora ebraica, allo studio di Aryeh
Kasher197. La testimonianza di Ecateo di Abdera – encomiastica nei
confronti del potere tolemaico – sosteneva che i giudei migrati «vollero
partire con lui (=Tolomeo I Sotere) per l’Egitto e partecipare
all’amministrazione dello stato» (cfr. Ap 1,186). Forse si tratta di una sorta
di retroproiezione di eventi che si sarebbero realizzati di lì a pochi anni, in
nome aramaico della provincia), ma jhdh (jehûdâ, la denominazione ebraica)», in: M.
HENGEL, Ebrei, Greci e Barbari. Aspetti dell’ellenizzazione del giudaismo in epoca
precristiana (Studi biblici 56), Paideia, Brescia 1981, 40-41.
195
Cfr. A. PASSONI DELL’ACQUA, La produzione letteraria giudaica e la rilevanza del
fattore linguistico, in G. L. PRATO (ed.), Israele fra le genti in epoca ellenistica. Un popolo
primogenito cittadino del mondo. Atti del XVIII Convegno di Studi Veterotestamentari
(Bologna, 9-11 Settembre 2013) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2015, 91131: 116-117. La definizione di Gerusalemme come «μητρόπολις», cioè madrepatria, città
madre di tutta la diaspora ebraica è di Filone Alessandrino, in particolare, in Legatio ad
Gaium 203; 281; 294; 305; 334 e in In Flaccum 46: «The Jews of the Diaspora looked to
Jerusalem as their capital, not only because it contained the Temple which was the focus of
their religion, but also because they hoped to return to it when the Messianic age dawned
and Israel was freed from subjection to foreign domination», in: E. M. SMALLWOOD,
Philonis Alexandrini Legatio ad Gaium, Brill Academic Publishers, Leiden 19702 (or.
1961), 293-294.
196
Per i molteplici aspetti di ordine sociale, economico e di gestione del territorio
nell’epoca tolemaica, si veda: M. ROSTOVTZEFF, The Social and Economic History of the
Hellenistic World. Volume I, Clarendon Press, Oxford 1941, 255-422.
197
Cfr. A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for Equal
Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1985, 29-74; oppure: V. TCHERIKOVER, Hellenistic Civilization and the Jews,
The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, PA 1959, 269-343; M. HENGEL,
Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare riguardo per la Palestina
fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 14),
Paideia, Brescia 2001, 29-134.
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particolare con la salita al trono del figlio Tolomeo II Filadelfo (284/2-246
a.C.), il sovrano attorno al quale ruota il racconto della Lettera di Aristea,
scritto fondativo per l’ingresso ufficiale, in terra d’Egitto, del testo sacro
della tradizione ebraica198. E questo aspetto ci permette di passare ad
analizzare il secondo quesito: l’identità del «sommo sacerdote Ezechia».
1.2. L’enigma del «sommo sacerdote» Ezechia e Onia, figlio di Jaddo
La notizia dello storico Ecateo di Abdera, secondo la quale un certo
Ezechia, qualificato come «ἀρχιερεὺς τῶν Ἰουδαίων – sommo sacerdote dei
Giudei» (cfr. Ap. 1,187), di sessantasei anni, stimato e abile nella parola e
nella gestione della cosa pubblica, e che si sarebbe unito e alleato alla
controparte egiziana, al fine di sostenere una politica identitaria tra la
popolazione giudaica condotta prigioniera in Egitto da tempo, provoca
perplessità presso diversi studiosi199. La focalizzazione positiva nei
confronti dei Giudei di Ecateo d’Abdera è nota e non cessa di stupire, ma in
questo caso ci troviamo di fronte ad un passo particolarmente importante, di

198

In relazione alla datazione del testo e quindi al contesto retorico entro il quale va inserita
la redazione, Giovanni Garbini propone utili riflessioni che la collocano nell’ambiente
sommo-sacerdotale e regale, maccabaico-asmoneo: «Non v’è dubbio che la maggiore
difficoltà della Lettera di Aristea, sul piano ideologico, sia costituita dalla discussione
conviviale sulla monarchia e, tra l’altro, sulla sua ereditarietà. Il forte radicamento
dell’opera nell’ambiente sacerdotale di Gerusalemme rende poco verosimile che uno scritto
incentrato prevalentemente sulla Legge mosaica si dilungasse tanto sui problemi dinastici
delle monarchie ellenistiche o dell’impero romano. Secondo il nostro punto di vista, la
soluzione di questo problema è piuttosto semplice. Se un sacerdote di Gerusalemme, verso
la seconda metà del II secolo a.C., si appassionava tanto a una questione di politica
istituzionale, tanto da parlarne a proposito della Legge, ciò significa che a Gerusalemme
stava accadendo qualcosa di nuovo che metteva in discussione la Legge e il potere politico:
stava nascendo la monarchia […]. I sommi sacerdoti erano diventati re ed era stato violato
il principio della successione di padre in figlio, anche se questo riprese con i Maccabei. Con
l’inizio della monarchia maccabaico-asmonea si pose dunque a Gerusalemme il problema
della monarchia e della sua posizione rispetto alla Legge, dato che il re era anche il sommo
sacerdote; il principio della successione dinastica di padre in figlio (o eventualmente
fratello) andava bene quanto quello della elezione di un privato (Aristea 288-290), purché il
sovrano si comportasse bene. La Lettera di Aristea si colloca dunque nel filone della
letteratura sacerdotale di età ellenistica che accompagnava l’evoluzione storica e ideologica
del sacerdozio gerosolimitano, con posizioni più o meno differenziate», in: G. GARBINI, Il
ritorno dall’esilio babilonese (Studi Biblici 129), Paideia, Brescia 2001, 113-114.
199
Cfr. per una presentazione sintetica dei dati del problema: J. M. MODRZEJEWSKI, The
Jews of Egypt. From Rameses II to Emperor Hadrian, T. & T. Clark, Edinburgh 1995,
99ss. Sullo status quaestionis circa il giudizio della storiografia negli anni 1974-1990, in
prosecuzione da altre operazioni analoghe, a partire dal 1853: M. PUCCI BEN ZEEV, The
Reliability of Josephus Flavius: The Case of Hecataeus’ and Manetho’s Accounts of Jews
and Judaism. Fifteen Years of Contemporary Research (1974-1990), «Journal for the Study
of Judaism in the Persian» 24 (1993) 215-234.
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difficile soluzione e che accentua al massimo livello la stima reciproca tra
parte giudaica e parte egiziana, rappresentate rispettivamente dai loro
leader: il sommo sacerdote Ezechia e il re d’Egitto Tolomeo I Sotere (323284/2 a.C.). Diversi esperti di queste tematiche, colpiti da tali stranezze,
hanno segnalato da tempo l’inattendibilità di questa notizia di Ecateo di
Abdera, su due fronti essenziali: 1) alcuni ritengono che si tratti di una
forma di retroproiezione degli eventi riguardanti la sorte di Onia III o Onia
IV, che fuggì da Gerusalemme nella prima metà del II sec. a.C. per la
promozione di un culto in Egitto, presso Leontopoli, nel nomo di Eliopoli,
come in più riprese Giuseppe Flavio ricorda200; 2) altri pensano, invece, che
l’epiteto attribuito a Ezechia di «sommo sacerdote dei giudei» sia falso e
vada mutato, alla luce di un ritrovamento archeologico di tipo
numismatico201 che confermerebbe sì, in quell’epoca, la presenza di un
«Ezechia», la cui carica, però, era quella di «governatore»202 e non di
«sommo sacerdote». Questa ipotesi distingue dunque in due figure diverse
la stessa denominazione: un governatore di Giuda di nome Ezechia,
documentato sulle monete coniate alla fine dell’epoca persiana, ultimo della
lista dei governatori della provincia di Giuda, c. 350-330 a.C. e un capo di
sacerdoti con compiti amministrativi, come il comandante del Tempio, di
nome Ezechia che verso il 302 a.C. andò in Egitto, secondo la testimonianza
200

«He (ndr. H. Willrich) suggested that it is just an anachronistic version of the emigration
of Onias IV and his followers to Egypt and their settlement in Leontopolis at the time of the
religious persecutions by Antiochus IV, and that Hezekiah is only a pseudonym for Onias
IV. Willrich even went so far as to suggest that the author was one of the settlers of
Leontopolis and the “supporters of the Oniad temple”», in: B. BAR-KOCHVA, PseudoHecataeus, “On the Jews”. Legitimizing the Jewish Diaspora, University of California
Press, Berkeley - Los Angeles 1996, 90; l’autore cita alla nota 112 la seguente bibliografia:
H. WILLRICH, Juden und Griechen vor der makkabäischen Erhebung, Göttingen 1895, 32;
80-82; IDEM, Urkundenfälschung in der hellenistisch-jüdischen Literatur, Göttingen 1924,
29; J. JACOBY, Die Fragmente der griechischen Historiker. Vol. III A, Leiden 1943, 62; B.
SCHALLER, Hekataios von Abdera über die Juden. Zur Frage der Echtheit und die
Datierung, «Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft» 54 (1963) 15-31: 27; A.
M. DENIS, Introduction aux pseudépigraphes grecs d’Ancien Testament, Leiden 1970, 266.
201
Cfr. D. P. BARAG, Guide to Artifacts: Some Notes on a Silver Coin of Johanan the High
Priest, «The Biblical Archaeologist» 48,3 (1985) 166-168; «Appendix A – The Hezekiah
Coins», in: B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”. Legitimizing the Jewish
Diaspora, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1996, 225-271.
202
Per una ricostruzione delle figure di governatore in Giuda attraverso le testimonianza
delle iscrizioni aramaiche, dei sigilli e delle monete del IV sec. a.C., si veda: A. LEMAIRE,
Administration in Fourth-Century B.C.E. Judah in Light of Epigraphy and Numismatics, in
O. LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and the Judeans in the Fourth
Century B.C.E., Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 53-74: 54-56.
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di Ecateo di Abdera203. Sta di fatto, però che nei testi giudaici di epoca
persiana ed ellenistica l’espressione «ἀρχιερεὺς τῶν Ἰουδαίων», riferita alla
realtà giudaica indica sempre, senza eccezione, il capo della gerarchia
sacerdotale, cioè il «sommo sacerdote»204. Va anche aggiunto che il nome
«Ezechia» non compare mai nelle liste dei sommi sacerdoti, né nei testi
biblici e neppure nelle liste di Giuseppe Flavio. Al tempo del passaggio dal
dominio persiano a quello macedone, infatti, Giuseppe Flavio affronta in più
riprese la successione dei sommi sacerdoti (cfr. Ant. 11,297ss. e 11,302), e
terminando il suo undicesimo libro delle Antichità giudaiche, così si
esprime:
+ Ant. 11,346-347:
346 Τελευτήσαντος δὲ Ἀλεξάνδρου ἡ μὲν ἀρχὴ εἰς τοὺς διαδόχους ἐμερίσθη, τὸ δὲ
ἐπὶ τοῦ Γαριζεὶν ὄρους ἱερὸν ἔμεινεν. εἰ δέ τις αἰτίαν ἔσχεν παρὰ τοῖς
Ἱεροσολυμίταις κοινοφαγίας ἢ τῆς ἐν σαββάτοις παρανομίας ἤ τινος ἄλλου
τοιούτου ἁμαρτήματος, παρὰ τοὺς Σικιμίτας ἔφευγεν λέγων ἀδίκως ἐκβεβλῆσθαι.
347 τετελευτήκει δὲ κατ᾿ ἐκεῖνον ἤδη τὸν καιρὸν καὶ ὁ ἀρχιερεὺς Ἰαδδοῦς καὶ τὴν
ἀρχιερωσύνην Ὀνίας ὁ παῖς αὐτοῦ παρειλήφει. τὰ μὲν δὴ περὶ τοὺς Ἱεροσολυμίτας
ἐν τούτοις ἐτύγχανεν ὄντα.
«346Quando Alessandro morì, il suo impero fu diviso tra i suoi successori; e il
tempio innalzato sul monte Garizim rimase in piedi. A Gerusalemme, se qualcuno
veniva accusato di mangiare cibi impuri, di violare il Sabato o di commettere
mancanze di questo genere, si rifugiava presso i Sichemiti, affermando di essere
stato espulso ingiustamente. 347A quel tempo era morto anche il sommo sacerdote

203
Tale è la posizione attuale della maggior parte degli studiosi che accolgono i risultati
dello studio di B. Bar-Kochva, pur ammettendo che dal punto di vista della datazione e dei
ruoli le due figure chiamate «Ezechia» potrebbero anche sovrapporsi e identificarsi: «The
dating is unusual but not impossible, and the high priest may well have also been the
Persian governor of Judah at times. However, since this account of Ezekias is a part of
Pseudo-Hecataeus, may well date from a rather later date, and seems to be piece of Jewish
propaganda about the origin of the Jews in Egypt, Bar-Kochva (1996) is opposed to the
equation of the two. Rappaport (1981) also argues against this identification, nothing that it
is not certain that Ezekias was high priest (archiereus could also mean just a “chief priest”)
and that the name was not necessarily uncommon. Thus, a priest Hezekiah who was also a
governor in the late Persian period is possible but also rather uncertain», in: L. L. GRABBE,
A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Volume 1. Yehud. A
History of the Persian Province of Judah (Library of Second Temple studies 47), T. & T.
Clark, London 2004, 149.
204
Così B. Bar-Kochva: «A number of scholars have suggested that the High Priest
Hezekiah was merely the leading member of a priestly family or an influential priest, as the
title is known to have been applied in the later generations of the Second Temple. Other
scholars have tried to reinforce this view by arguing that the term appears without the
article, which may imply that Hezekiah was only one of the important priests who were
active at that time. However, in the Persian and Hellenistic periods, “High Priest”
designated only the head of the priestly hierarchy, and there is not a single case in which it
was applied to other priests», in: B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”.
Legitimizing the Jewish Diaspora, University of California Press, Berkeley - Los Angeles
1996, 84.
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Jaddo, e nel sommo sacerdozio gli era succeduto il figlio Onia. Questo era lo stato
di cose nel quale a quel tempo si trovavano i Gerosolimitani» (Ant. 11,346-347)205.

Jaddo o Jaddua è il nome del sommo sacerdote che è ricordato anche in due
versetti del Libro di Neemia:
+ Ne 12,11:

ְויוָֹיָדע הוִֹליד ֶאת־יוָֹנָתן ְויוָֹנָתן הוִֹליד ֶאת־ַידּוַּﬠ
11 καὶ Ιωδαε ἐγέννησεν τὸν Ιωναθαν, καὶ Ιωναθαν ἐγέννησεν τὸν Ιαδου
«11Ioiadà generò Gionata, Gionata generò Iaddua» (Ne 12,11).

+ Ne 12,22:

ַהְל ִו ִיּם ִבּיֵמי ֶאְלָיִשׁיב יוָֹיָדע ְויוָֹחָנן ְוַידּוַּﬠ ְכּתוִּבים ָראֵשׁי אָבוֹת ְוַהֹכֲּה ִנים ַﬠל־ַמְלכוּת
ָדּ ְרָיֶושׁ ַהָפּ ְרִסי
22 οἱ Λευῖται ἐν ἡμέραις Ελιασιβ, Ιωαδα καὶ Ιωαναν καὶ Ιδουα γεγραμμένοι
ἄρχοντες πατριῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐν βασιλείᾳ Δαρείου τοῦ Πέρσου·
«22I leviti furono registrati, quanto ai capi di casato, al tempo di Eliasìb, di Ioiadà,
di Giovanni e di Iaddua; e i sacerdoti sotto il regno di Dario, il Persiano» (Ne
12,22).

Claudio Balzaretti, nel suo commentario al Libro di Neemia, con queste
parole spiega i problemi rilevati in questi due versetti del cap. 12:
Il problema più discusso nel cap. 12 è la presenza del sacerdote Yaddua nelle
due parentesi ai vv. 11 e 22. La prima volta compare come figlio di Yonatan,
la seconda di Yohanan. Poiché il primo non compare altrove, qualcuno ha
risolto la difficoltà identificando il primo con il secondo (Rudolph), ma
senza alcuna base testuale. Cross, invece, ha allargato la lista di nomi da sei
a dieci sulla base del principio della «papponimia» (cioè l’uso di chiamare il
proprio figlio con il nome del nonno) per poter coprire il lungo periodo di
tempo che va da Giosuè a Yaddua. Forse, più semplicemente, ci troviamo di
fronte a una lista incompleta e, inoltre, non è sicuro che nomi uguali in testi
differenti indichino lo stesso individuo, come nel caso di Yaddua. Questo
sacerdote è abitualmente identificato sulla base di Giuseppe Flavio
(Antichità 11,302) con Iaddous, successore di Yohanan, diventato sommo
sacerdote all’epoca di Dario III (335-330) e morto vecchio quando morì
Alessandro Magno (Antichità 1,347). Resta la difficoltà, ma non
l’impossibilità, di dover supporre che la carica di sommo sacerdote per due
secoli fu coperta solo da sei membri di una genealogia lineare.
All’identificazione di questo Yaddua si collega il problema della datazione
assoluta di Esd-Ne. Ma la presenza di questo nome può adattarsi a qualsiasi
ricostruzione della storia redazionale di Esd-Ne, a seconda che la si
attribuisca a un glossatore, a un editore, a un redattore o all’autore206.

La combinazione delle tre fonti, Libro di Neemia, Antichità giudaiche e
Ecateo di Abdera nelle parole del Contra Apionem porta a rilevare quanto

205

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 701.
206
Cfr. C. BALZARETTI, Esdra-Neemia (I libri biblici. Primo Testamento 23), Paoline,
Cinisello Balsamo (Milano) 1999, 173-174.
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segue:
a) Jaddo in Ant. 11,302 è figlio di Ioanne come in Ne 12,22 Yaddua è figlio
di Yahanan207; Ne 12,22 segnala anche l’epoca: quella di Dario, il persiano,
cioè l’ultimo dei regnanti della Persia, Dario III Codomanno (335-330 a.C.),
che fu battuto da Alessandro nella battaglia di Isso (333 a.C.) e di Arbela
(331 a.C.). Di conseguenza, Jaddo è l’ultimo dei sommi sacerdoti di epoca
persiana ed il primo dell’era greca, dopo la morte di Alessandro Magno (323
a.C.), al tempo dei Diadochi. Ant. 11,347 fa capire che Jaddo morì poco
dopo Alessandro Magno e gli succedette come sommo sacerdote il figlio
Onia (I). Di fatto, i libri di Esdra e Neemia si arrestano a questo punto
nell’elencazione della genealogia dei sommi sacerdoti e non accennano al
figlio successore.
b) Jaddo è padre di Onia solo in Ant. 11,347: questo passo di Giuseppe
Flavio è l’unico che ci è giunto e che offre un elemento di continuità tra
Jaddo e la successione sommo-sacerdotale degli Oniadi. Pur essendo da
molti posta sotto accusa di inaffidabilità la catena dei sommi sacerdoti
narrata da Giuseppe Flavio, occorre comunque non sottovalutare questo
preciso punto. Essa infatti è l’unica informazione a nostra disposizione
collocata tra la fine del dominio persiano e l’inizio di quello macedone e
contemporaneamente Giuseppe Flavio ricorda anche il conflitto interno tra
Giudei e Samaritani. Chi è Onia, figlio di Jaddo? Gli storici identificano
questo Onia come colui che diede inizio al casato sadocita che viene
chiamato degli «Oniadi». Infatti, da questo punto in poi le fonti208
presenteranno liste di successione o eventi narrati nei quali il nome che si
ripete con frequenza è proprio Onia, nome che finora non era mai apparso
nelle fonti precedenti né bibliche né extra-bibliche.
c) «Ezechia sommo sacerdote dei Giudei – ἀρχιερεὺς τῶν Ἰουδαίων», in Ap.
207

Cfr. J. D. PURVIS, The Samaritans, in W. D. DAVIES - L. FINKELSTEIN (eds.), The
Cambridge History of Judaism. Volume Two. The Hellenistic Age, Cambridge University
Press, Cambridge 2008 (or. 1989), 591-613: 506-599.
208
In specie: 1Mac e 2Mac, Antichità giudaiche, Guerra giudaica e Siracide.
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1,187 ed «Ezechia governatore – »יחזקה הפחה, nelle monete «YHD/
YHWD/ YHDH»209, della prima serie Pl. I.1-6210: le ipotesi di
identificazione tra i due personaggi omonimi, denominati ora «sommo
sacerdote», ora «governatore» possono essere le seguenti, tenendo fissa la
documentazione numismatica che assicura con maggiore certezza il dato
storico:
+ se i due personaggi di nome «Ezechia» si identificano nella stessa
persona, ne consegue che:
– il «sommo sacerdote dei Giudei»211 è anche contemporaneamente il «governatore

209

«The so-called Yehud coins are inscribed “Yehud” in Aramaic, rarely in paleo-Hebrew
“Yehudah”. A Yehud coin was small silver money, minted probably at the very end of the
Iron III/Persian period between 360–292/283 BCE (Mildenberg 1988: 727). Coins were
also minted by Samaritans, dated between 360–332 BCE with the assumption that they
ended with the conquest by Alexander», in: M. L. STEINER - A. E. KILLEBREW (eds.), The
Archaeology of the Levant. c.8000-332 BCE (Oxford Handbooks in Archaeology), Oxford
University Press, New York - Oxford 2014 (eBook); L. L. GRABBE, A History of the Jews
and Judaism in the Second Temple Period. Volume 1. Yehud: A History of the Persian
Province of Judah (Library of Second Temple studies 47), T. & T. Clark, London 2004, 6467; DEGUGLIELMO A., The Religious Life of the Jews in the Light of Their Coins, «The
Catholic Biblical Quarterly» 16,2 (1954) 171-188: 172-178; F. BIANCHI, Monete giudaiche
di età ellenistica, «Rivista degli studi orientali» 63,4 (1989) 213-229. Per un’utile
consultazione a video, con informazioni annesse, si veda il sito Internet:
http://www.menorahcoinproject.org/
210
Cfr. «Appendix A – The Hezekiah Coins», in: B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus,
“On the Jews”. Legitimizing the Jewish Diaspora, University of California Press, Berkeley
- Los Angeles 1996, 225-271: 255. Sinteticamente, la presentazione dei dati offerta da BarKochva e A. Kindler è la seguente: si tratta di due gruppi di monete: il primo (Pl. I.1-6)
presenta da una parte la scritta in ebraico « יחזקה הפחהEzechia il governatore» con una
raffigurazione di persona umana maschile; sul retro una civetta; il secondo gruppo (Pl. II.811) ha diversi ritratti maschili su un verso, e sul retro figure di animali, forse la lince; in
queste si legge solo il nome «Ezechia» senza titolo הפחה. La datazione del primo gruppo è
unanimemente data alla fine dell’epoca persiana. Questo significa che all’inizio del
dominio macedone vi era un governatore in Giudea che si chiamava Ezechia, che era stato
posto lì dal potere persiano. Il fatto, poi, che nella seconda serie di monete (Pl. II.8-11) non
appaia più accanto al nome di Ezechia il titolo di «governatore», costituisce un problema;
considerando l’ipotesi che questa serie di monete debba essere datata all’inizio del dominio
dei Diadochi, la spiegazione fornita da B. Bar-Kochva è la seguente: «The main evidence
proffered by the scholars who have dated the second group after Alexander’s conquest is
the absence of the title peḥah on the types of that group bearing the name Hezekiah. They
assume that this Persian-Aramean title was replaced by a Greek one under the
Macedonians. At least under Antigonus Monophthalmus the Greek title could well have
been hyparchos (Diod. XIX.58.1, 95.2). To support this assumption, it may be suggested
that the new Greek title was not inscribed either because it was too long to be struck onto
the limited space on the coin, or, what is more likely, because the Jewish population, for
whose daily use the coins were issued, still referred to the governor by the old, oriental,
title, as it had done for two centuries», in: B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the
Jews”. Legitimizing the Jewish Diaspora, University of California Press, Berkeley - Los
Angeles 1996, 257.
211
Alcuni hanno tentato di interpretare Ezechia come sommo sacerdote oppure il sacerdote
a capo della diaspora egiziana, cfr.: B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”.
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della Giudea»212 oppure prima Ezechia è «governatore» e poi «sommo sacerdote
dei Giudei»213;
– oppure: Ezechia non essendo in senso stretto «il sommo sacerdote»214 ma «un
sommo sacerdote», da intendersi come un responsabile dei sacerdoti, per le parti
amministrative ed economiche del Tempio, sarebbe anche «governatore della
Giudea», in quanto incaricato dal potere persiano215;

+ se i due personaggi non si identificano nella stessa persona, ne consegue
che:
– «Ezechia sommo sacerdote dei Giudei» potrebbe essere effettivamente un
«sommo sacerdote» oppure un capo dei sacerdoti con mansioni amministrative ed
economiche;
– ed «Ezechia governatore» sarebbe un laico216, posto a capo dell’amministrazione
Legitimizing the Jewish Diaspora, University of California Press, Berkeley - Los Angeles
1996, 88-89.
212
Questa posizione anche se formalmente possibile, non è sostenuta praticamente da
nessuno. Infatti: «We know the names of another seven or eight Jewish governors, not one
of whom served as High Priest, and none of them seems to have belonged to the Zadok
family», in: B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”. Legitimizing the Jewish
Diaspora, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1996, 87. Va anche detto
che sulle monete abbiamo l’attestazione di «sacerdote», ma non sempre compare il titolo
sebbene lo sia. Ad es. il titolo di «sommo sacerdote» è mancante nella moneta di Iaddua
che era l’ultimo sommo sacerdote sotto i Persiani, cfr. A. SPAER, Jaddua the High Priest?
«Israel Numismatic Journal» 9 (1986-1987) 1-3; B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On
the Jews”. Legitimizing the Jewish Diaspora, University of California Press, Berkeley Los Angeles 1996, 258.
213
È l’ipotesi suggerita da F. MILLAR, The Background to the Maccabean Revolution:
Reflections on Martin Hengel’s “Judaism and Hellenism”, «Journal of Jewish Studies» 29
(1978) 1-21:7-8; N. AVIGAD, Bullae and Seals from a Post-Exilic Judean Archive (Qedem:
Monographs of the Institute of Archaeology 4), Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem
1976, 29.
214
Nella testimonianza di Ecateo di Abdera, riportata da Giuseppe Flavio, manca l’articolo
davanti a «sommo sacerdote» e secondo alcuni questo elemento andrebbe ad appoggiare
l’ipotesi di un ruolo ausiliario a quello del sommo sacerdote. Inoltre Lester L. Grabbe
afferma: «In this case, it looks as if the term should be translated “chief priest”, that is, a
member of the high priest’s family. Josephus sometimes uses archiereus with this meaning,
as do the NT writers. We do not otherwise know of such a high priest, and it seems unlikely
that a high priest would have abandoned his place in the temple and migrated to Egypt
without some comment in Jewish sources», in: L. L. GRABBE, A History of the Jews and
Judaism in the Second Temple Period. Volume 2. The Coming of the Greeks: The Early
Hellenistic Period (335-175 BCE) (Library of Second Temple studies 68), T. & T. Clark,
London 2008, 227.
215
«Direct numismatic evidence can be found in the coin of Johanan the High Priest,
mentioned earlier. The numismatic data show clearly that it was struck concurrently with
the first group of Hezekiah coins. Hence we may deduce that the office of High Priest was
indeed separate from that of governor, at least in the late Persian period, and that
accordingly Hezekiah could not have been the High Priest at that time», in: B. BARKOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”. Legitimizing the Jewish Diaspora, University
of California Press, Berkeley - Los Angeles 1996, 87.
216
Le testimonianze di governatori per questo periodo non sono di sommi sacerdoti e
probabilmente neppure della casa di Sadoc. Per l’immediato periodo successivo, quello
ellenistico, invece vale quel che afferma Lester L. Grabbe: «There is evidence that the high
priest was the main administrative figure in Judah and led not only the cultic functions of
the temple but the “civic” administration of the province, at least much of the time […]. As
argued below a council (“the Sanhedrin”) existed to support and advise the high priest», in:
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della Giudea, l’ultimo del dominio persiano;

+ se «Ezechia sommo sacerdote dei Giudei» è posto in relazione con il
sommo sacerdote «Onia, figlio di Jaddo», ne consegue che:
– il «sommo sacerdote Ezechia» – denominazione che ricorre solo in Ecateo di
Abdera e in nessun altro luogo217 – non si identifica con il «sommo sacerdote
Onia» e, in caso di reale esistenza della persona e di sua funzione storica, i due
personaggi non andrebbero sovrapposti cronologicamente oppure uno annullerebbe
l’altro e, in genere, si sopprime Ezechia a vantaggio di Onia;
– il «sommo sacerdote Ezechia» si identifica con il «sommo sacerdote Onia, figlio
di Jaddo». In questo senso andrebbe spiegata la compresenza di due denominazioni
diverse per lo stesso referente storico.
– il «sommo sacerdote Ezechia» si identifica con il «sommo sacerdote Onia, figlio
di Jaddo» e si identifica anche con «Ezechia governatore della Giudea». Essa
presenta gli stessi problemi della precedente con l’aggiunta di dovere stabilire una
relazione tra potere religioso e politico tra epoca persiana ed ellenistica,
nell’intersezione dei territori della Giudea e dell’Egitto.

Tale è lo status quaestionis di alcune delle possibilità in atto – ma sono già
molte – che sono state proposte dagli studiosi. Tra queste, se non ci è
sfuggito qualcosa, solo le ultime due non sono state sondate dagli studiosi e
precisamente quella che vorrebbe ipotizzare l’identità nella stessa persona di
due personaggi diversi, nonostante la distinta denominazione delle fonti
storiche, e cioè che Ezechia possa corrispondere ad Onia e che, dei due
nomi, quello di Onia sia successivo, come «nome d’ufficio» o di vocazione.
Vogliamo cercare di mostrare, nel testo che segue, come sia storicamente
ipotizzabile che «Ezechia governatore», corrisponda alla stessa persona di
«Ezechia sommo sacerdote» e che questa sia da identificare con il
cosiddetto Onia I218 di Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 11,347).

2. Ezechia, prima governatore e poi sommo sacerdote a Gerusalemme
Per raggiungere tale risultato occorre però riferire un altro dato importante
L. L. GRABBE, A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Volume 2.
The Coming of the Greeks: The Early Hellenistic Period (335-175 BCE) (Library of
Second Temple studies 68), T. & T. Clark, London 2008, 190-191; A. LEMAIRE,
Populations et territoires de la Palestine à l’époque perse, «Transeuphratène» 3 (1990) 3174: 32-45.
217
Giuseppe Flavio ricorda solo i nomi di Joannes, Jaddous (Jaddua) e Onias come Sommi
sacerdoti nel tardo periodo persiano e nei giorni di Alessandro e dei Diadochi (Ant.
11,297.302-303.347).
218
La denominazione di Onia come «I» è assunta dagli studi storici di settore per
distinguerlo da Onia II, III, IV e, per alcuni, V, nella famiglia sommo-sacerdotale sadocita
che governò il potere sacrale a Gerusalemme dal III sec. a.C. alla metà del II sec. a.C.
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per la ricostruzione storica. È stata rinvenuta una moneta dello stesso genere
«YHD/ YHWD» che riporta la scritta ««( »יוחנן הכהןGiovanni il
Sacerdote») contemporanea219, secondo D. Barag220, del primo gruppo delle
monete di «Ezechia il governatore», il che significa – afferma Bazalel BarKochva221 – che «Giovanni il (sommo-) Sacerdote» ed «Ezechia il
governatore» sono contemporanei, nelle rispettive cariche222. E l’inizio del

219
Di opinione diversa sono Haim Gitler e Catharine Lorber ritenendo che – in base al
contributo di A. Ronen (1998) – la moneta che riporta l’iscrizione «Giovanni, sacerdote»
debba essere datata in epoca macedone e non tardo persiana, in: H. GITLER - C. LORBER, A
New Chronology for the Yehizkiyah Coins of Judah, «Schweizerische numismatische
Rundschau» 87 (2008) 61-82: 70.
220
Cfr. D. BARAG, A Silver Coin of Yohanan the High Priest and the Coinage of Judaea in
the Fourth Century B.C., «Israel Numismatic Journal» 9 (1986-1987) 4-21: 7-8.10.
221
Dati ulteriori e argomentazioni in: B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”.
Legitimizing the Jewish Diaspora, University of California Press, Berkeley - Los Angeles
1996, 264-265.
222
Mentre il tema dibattutto da D. P. Barag e ripreso da B. Bar-Kochva riguarda monete
distinte che documentano i nomi di «Ezechia, governatore» e di «Giovanni, sacerdote»,
Ovid Rogers Seller, nel pubblicare i risultati di scavo della cittadella di Beth-Zur, sulle
colline della Giudea, nel 1933, riporta una moneta d’argento di 7 millimetri (n. 9), datata
alla fine del IV sec. a.C., all’epoca di Tolomeo I Sotere, sulla quale è ben visibile
l’immagine di una civetta con una scritta in ebraico che rimanda al nome di Ezechia
( )יחזקיהe, nella parte dietro la civetta, vi sono alcune lettere di difficile comprensione.
Sembrerebbero riprodurre il Tetragramma sacro –  – יהוהin paleoebraico, ma la cosa
parrebbe difficile da sostenere. O. R. Seller accoglie l’ipotesi di Albright che vi legge il
nome di [ יהוחנ]ןcioè: «Yehoḥanan=Ḥonnai=Onias. If this is correct the coin shows the
names of Onias, who was the high priest at the time of Ptolemy I, and Hezekiah, who was a
high priest, possibly the treasurer. At any rate, we have a Jewish coins till showing the Attic
influence, before the Lagide coinage became predominant», in: O. R. SELLERS, The Citadel
of Beth-Zur. A Preliminary Report of the First Excavation Conducted by the Presbyterian
Theological Seminary, Chicago, and the American School of Oriental Research, Jerusalem,
in 1931 at Khirbat et Tubeiqa, The Westminster Press, Philadelphia, Pennsylvania 1933,
73-74. Tale lettura è ripresa anche da Livia Capponi che, tenendo per buona
l’interpretazione di Albright – «Giovanni» – nella parte di difficile comprensione, identifica
questo personaggio come un sacerdote e come lo stesso Onia I, secondo la modalità nota
della forma ipocoristica di Onia: «Moreover, a coin found in the excavations at Beth Zur
bears the names in Hebrew of Yehohanan, i.e. Onias (I), the high priest of Jerusalem at the
time of Alexander, and of Hizqiyahu, i.e. Ezekias, the treasurer or finance minister of the
temple» in: L. CAPPONI, Hecataeus of Abdera and a New Conjecture in Josephus, Contra
Apionem 1.189, «Histos» 5 (2011) 247-265: 255. Il fatto è che Onia I non fu sommo
sacerdote al tempo di Alessandro Magno, ma lo fu suo padre Jaddo, secondo il sincronismo
di Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 11,346-347). Inoltre, l’immagine della civetta, che rimanda
alla divinità Atena Pallade era conosciuta ed usata nel periodo persiano in oriente, mentre
non appare più nell’epoca macedone in oriente e ricompare solo in occidente. La qual cosa
ci porta a mettere in discussione la datazione della moneta di Beth-Zur identificata da O. R.
Seller all’epoca di Tolomeo I Sotere. Infatti, delle due serie di monete di Ezechia di YHD,
solo la prima (Pl I,1-6), datata alla fine dell’epoca persiana, riporta sul retro l’immagine
della civetta, mentre nella seconda serie (Pl II,8-11), probabilmente datata all’inizio
dell’epoca ellenistica, la civetta non appare mai. Così si esprime B. Bar-Kochva in merito a
questo aspetto: «The motifs, in addition, should be compared with those current on the
coinage of Yehud and the surrounding region. All these coins show a portrait on the
obverse and a bird on the reverse, the overwhelming majority carrying variations of Pallas
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governatorato di Ezechia non può essere datato dopo il servizio sommosacerdotale di Giovanni. La qual cosa, naturalmente non esclude che
entrambi i personaggi fossero di classe sacerdotale e legati alla stessa
famiglia. Infatti, l’esercizio di amministrazione del territorio poteva anche
essere affidato a membri della classe sacerdotale223. B. Bar-Kochva si
chiede: quando entrò in servizio il sommo sacerdote Giovanni?224 Giuseppe
Flavio riferisce che morto il sommo sacerdote Eliasib assunse l’ufficio suo
figlio Joanne (Giovanni) e ricorda che fu a causa sua che Bagose, il generale
persiano di Artaserse, lo punì a motivo dell’omicidio all’interno del Tempio
che Joanne fece contro suo fratello Gesù, a cui Bagose aveva promesso di
dare il sommo sacerdozio. La qual cosa provocò la reazione del generale
persiano al punto da imporre un tributo ingente ai Giudei: «prima
dell’offerta dei sacrifici quotidiani, dal pubblico tesoro dovevano pagare
cinquanta dracme per ogni agnello» (cfr. Ant. 11,297). E nel racconto,
Giuseppe Flavio descrive l’evento con questo testo che prende la forma di
una condanna memorabile da far conoscere ai posteri:
+ Ant. 11,299-300:
299 ἀπὸ ταύτης οὖν τῆς πεποιθήσεως Ἰησοῦς ἐν τῷ ναῷ διενεχθεὶς τῷ Ἰωάννῃ
παρώξυνεν τὸν ἀδελφὸν ὥστ᾿ αὐτὸν ἀνελεῖν καὶ διὰ τὴν ὀργὴν τηλικοῦτο ἀσέβημα
δρᾶσαι κατ᾿ ἀδελφοῦ τὸν Ἰωάννην ἐν τῷ ἱερῷ ὡς δεινὸν ἦν καὶ πρότερον, ὡς μήτε
παρ᾿ Ἕλλησιν μήτε παρὰ βαρβάροις ὠμὸν οὕτως καὶ ἀσεβὲς ἔργον γεγονέναι. 00

Athene and the owl, known from traditional Athenian coinage. The Athenian types are
sometimes replaced by the portrait of the Persian king and a falcon, and a single type
replaces Pallas Athene with the (presumably) Jewish lily. The coinage of the Levant in the
Persian period was thus basically an imitation of the celebrated Athenian coinage, depicting
a head on the obverse and a bird on the reverse. However, after the Macedonian conquest
the Pallas Athene-owl type was only rarely minted in the East, and even in Athens it ceased
to be struck after 322. The Alexander coins, dominant between 332 and 302, do not have
any bird on the reverse», in: B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”.
Legitimizing the Jewish Diaspora, University of California Press, Berkeley - Los Angeles
1996, 264, 261. Pertanto, nell’ipotesi che il nome di difficile lettura possa essere
effettivamente [יהוחנ]ן, il personaggio andrebbe a corrispondere con il sommo sacerdote
Giovanni, padre di Jaddo, contemporaneo – secondo la documentazione della prima serie
YHD di monete di Ezechia – con il governatore Ezechia. Pertanto, avremmo sulla stessa
moneta una duplice indicazione: quella del governatore Ezechia (secondo la nostra ipotesi,
nipote del nonno Giovanni, sommo sacerdote) e quella del sommo sacerdote in carica,
Giovanni.
223
Sulla gestione del potere sacerdotale e del Sinedrio in epoca achemenide si veda: L. L.
GRABBE, A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Volume 1.
Yehud: A History of the Persian Province of Judah (Library of Second Temple studies 47),
T. & T. Clark, London 2004, 230-236.
224
B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”. Legitimizing the Jewish Diaspora,
University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1996, 264.
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τὸ μέντοι θεῖον οὐκ ἠμέλησεν, ἀλλὰ καὶ ὁ λαὸς δι᾿ αὐτὴν τὴν αἰτίαν ἐδουλώθη καὶ
ὁ ναὸς ἐμιάνθη ὑπὸ Περσῶν.
«299Forte di questa promessa (del sommo sacerdozio), Gesù litigò con Joanne nel
tempio e lo provocò al punto che, incollerito, lo uccise. Che Joanne fosse giunto a
un atto così empio contro suo fratello mentre compiva il culto sacerdotale, era
piuttosto terribile, ma il più terribile è che un’azione così selvaggia ed empia non
fu mai compiuta né tra i Greci né tra i Barbari. 300E la Divinità non rimase
indifferente: fu per questo motivo che il popolo perse la libertà e il tempio fu
profanato dai Persiani» (cfr. Ant. 11,299-300)225.

E per sette anni Bagose infierì contro l’amministrazione del Tempio a
Gerusalemme. Ed è proprio a questo punto che Giuseppe Flavio riferisce
della morte di Joanne a cui seguì, nel servizio del sommo pontificato, il
figlio Jaddo. Costui aveva un fratello di nome Manasse la cui moglie Nicaso
(Νικασώ) era figlia del satrapo inviato in Samaria da Dario III Codomano,
«il Persiano» (336-330 a.C.)226, Sanaballete, di stirpe Chuthea, la stessa
dalla quale discendono i Samaritani (cfr. Ant. 11,302-303)227. Da questo
matrimonio con una donna pagana Giuseppe Flavio racconta l’origine della
spaccatura in Gerusalemme, all’interno della stessa famiglia sacerdotale
sadocita228: il popolo non tollerò che il fratello del sommo sacerdote in
225

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 693-694.
226
Cfr. B. PORTEN, Archives from Elephantine. The Life of an Ancient Military Colony,
University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1968, 116-117.
227
Il testo di Gen 34 racconta l’uccisione dei Sichemiti a motivo della violenza che Sichem,
figlio di Camor l’Eveo, fece ai danni di Dina; costei è vendicata dai suoi due fratelli, Levi e
Simeone; la narrazione rappresenta, secondo alcuni studiosi, una sorta di giudizio contro i
matrimoni misti della classe sacerdotale «levitica» di Gerusalemme: infatti, Manasse,
fratello del sommo sacerdote Iaddua si unì a Nicaso, figlia del satrapo di Samaria
Sanaballete e da lì avrebbe avuto origine lo scisma samaritano, secondo Giuseppe Flavio; il
testo del Testamento aramaico di Levi, che ricopre un importante valore fondativo per il
gruppo di Qumran, pare andare in questa direzione: «The defection of Manasseh, the
brother of the Jewish high priest Jaddua, from the Jerusalem priesthood might have
indirectly caused the reinterpretation of the Shechem killing in Genesis 34 and
reaffirmation of the endogamic principle in the Document», in: H. DRAWNEL, An Aramaic
Wisdom Text from Qumran. A New Interpretation of the Levi Document (Supplements to
the Journal for the Study of Judaism 86), Brill, Leiden - Boston 2004, 84.
228
Racconto analogo – datato circa un secolo prima – è riportato in Ne 13,28, a conclusione
del testo, in rapporto alla legislazione sulle donne straniere; il testo è solitamente inteso
come segue: «Uno dei figli di Ioiadà, figlio di Eliashib, il sommo sacerdote, era genero di
Sanballàt, il Coronita; io lo cacciai via da me» (tr. CEI 2008). Il confronto del testo di Ant.
11,306-312 con questo versetto di Ne 13,28 così compreso ha prodotto un conflitto di
interpretazioni, che R. de Vaux riassume con queste parole: «Il tempio del Garizim. – In
Palestina stessa i Samaritani pretendevano di aver presso di sé il “luogo scelto da Yahve”,
precisamente sul monte Garizim, ove elevarono un tempio. Incerta è la data di costruzione.
Secondo la tradizione samaritana sarebbe stato fondato da Giosuè, distrutto da
Nabucodonosor e ricostruito da Sanballat al ritorno dall’Esilio; la storia è ricalcata su quella
del Tempio di Gerusalemme, ma Sanballat è assai posteriore al ritorno dall’Esilio e
contemporaneo di Neemia. È curioso che anche Giuseppe ponga la costruzione del tempio
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del Garizim all’epoca di un Sanballat, che sarebbe però posteriore d’un secolo a Neemia;
racconta (Ant. XI,7,2-8,4) che Sanballat aveva dato sua figlia in moglie a Manasse, fratello
del gran sacerdote di Gerusalemme, e che Manasse, per sfuggire alle censure del fratello e
degli anziani di Gerusalemme, si rifugiò presso il suocero. Questi promise di costruire per
lui un tempio sul Garizim col consenso del re Dario; però, in quei frangenti, Dario fu
sconfitto da Alessandro Magno e Sanballat, abbandonata la causa dei Persiani, andò a
sottomettersi ad Alessandro che assediava allora Tiro. Munito dell’autorizzazione del
conquistatore, Sanbalat costruì frettolosamente il suo tempio esattamente datato nel 332
a.C. Malgrado gli sforzi di certi storici, nulla vi è da tenere fermo di tale storia, che pone
all’epoca di Alessandro e traveste quanto Neem 13,28 dice di uno dei figli del gran
sacerdote Yayada, divenuto genero di Sanballat e cacciato da Neemia; ma, se si rigetta il
racconto di Giuseppe, rimane arbitrario tenere, come alcuni fanno, la data da questo
supposta per la costruzione del tempio del Garizim. Può essere esistito sia prima sia
soltanto dopo Alessandro, e la sua fondazione non è necessariamente legata a quella
definitiva rottura fra Samaritani e Giudei, la cui data stessa è discussa; solo si può dire che
il tempio esisteva nel 167-166 a.C., quando Antioco Epifane lo dedicò a Zeus Xenios
secondo 2Mac 6,2 a Zeus Hellenios secondo Giuseppe, Ant. XII,5,5. Fu distrutto da
Giovanni Ircano dopo la morte di Antioco VII Sidete nel 129 a.C., ancora secondo
Giuseppe, Ant. XIII,9,1. Nessun testo posteriore parla della sua ricostruzione né della sua
stessa esistenza, ma la discussione della Samaritana con Gesù, Gv 4,20-21, suppone il
permanere del santuario almeno fino al I secolo della nostra era», in: R. DE VAUX, Le
Istituzioni dell’Antico Testamento, Marietti, Torino 19773, 339-340. L’incompatibilità dei
dati tra la citazione di Ne 13,28 e Ant. 11,306-312, risiede, a nostro avviso, nella modalità
di tradurre il versetto del testo di Neemia. Così inteso, secondo le versioni più accreditate,
l’espressione ebraica « »וִּמְבֵּני יוָֹיָדעè tradotta con «Uno dei figli di Ioiadà…», invece di
«tra i figli di Ioiadà…». Il fatto è che il sintagma ricorre frequentemente nella Bibbia
ebraica e 10x in Neemia (Ne 1,10; 11,4[4x].22.24[2x]; 12,35; 13,28) e sovente l’uso plurale
significa «discendenti o casato», cioè «figli» in senso lato. Si confronti ad esempio Ne
11,22.24 e 12,35. Se vale tale ipotesi, possiamo allora leggere il testo come segue: «E tra i
figli/ discendenti di Yôyāḏāʿ, figlio di ʾElyāšı̂ ḇ, il sommo sacerdote, vi era il genero di
Sanḇallaṭ, il ḥoronita: io lo allontanai da me!» (Ne 13,28). Poiché il contesto di Neemia
tratta il problema dei matrimoni misti con donne pagane, il riferimento ad una
contaminazione in seno alla discendenza sommo sacerdotale è evidente nella narrazione.
Pur breve come accenno ben si collega al testo di Giuseppe Flavio che presenta l’occasione
della fondazione del Tempio sul Garizim, causata dall’espulsione di Manasse, fratello di
Jaddo perché sposato con la figlia del satrapo di Samaria, Sanaballete. In Ant. 11,158
Giuseppe ricorda il sommo sacerdote ʾElyāšı̂ ḇ (Ἐλεάσιβος), in Ant. 11,297 indica come
figlio di ʾElyāšı̂ ḇ esattamente Yôyāḏāʿ (Ἰώδας), poi aggiunge che alla sua morte l’ufficio di
sommo sacerdote l’assunse Yôḥānān (Ιωάννης) e in Ant. 11,302 Giuseppe indica i nomi dei
suoi due figli, Jaddo, sommo sacerdote di successione (Ἰαδδοῦς) e Manasse (Μανασσῆς).
Tale genealogia sacerdotale di Ne 13,28 è presente anche in Ne 12,21-22: il testo ci informa
che questi (Sommi) sacerdoti Leviti esercitarono il loro servizio fino al regno di Dario il
Persiano (« – ְוַהֹכֲּה ִנים ַﬠל־ַמְלכוּת ָדּ ְרָיֶושׁ ַהָפּ ְרִסיκαὶ οἱ ἱερεῖς ἐν βασιλείᾳ Δαρείου τοῦ
Πέρσου») che, dal contesto e dalla corrispondenza con la testimonianza di Giuseppe Flavio,
si tratterebbe di Dario III Codomano (336-330 a.C.), in senso temporale, fino al termine del
dominio persiano. Combinando Ne 12,22 e Ne 13,28 si coglie quanto la redazione del Libro
di Neemia giunga nella sua estensione temporale del racconto alla fine del dominio
persiano, fino al 330 a.C. esattamente negli anni in cui Giuseppe Flavio narra la divisione
del culto tra Giudei e Samaritani causata dalla pratica di matrimoni misti che andarono a
intaccare la stessa famiglia sommo-sacerdotale di Gerusalemme. Ora, il genero di
Sanaballete, il ḥoronita, in questa ipotesi sarebbe esattamente Manasse, fratello di Jaddo, e
il Sanaballete di cui si parla nel Libro di Neemia (cfr. Ne 2,10.19 e 13,28) sarebbe reso
contemporaneo di Neemia, in una sorta di retroproiezione, mentre andrebbe collocato al
tempo di Dario III Codomano e di Alessandro Magno, estendendo fino a quegli anni la
dimensione temporale di Esdra-Neemia. L’ipotesi da noi sostenuta (cfr. Vol. III, To. 2,
pp.#924-946) sulla funzione di propaganda del Libro di Esdra e Neemia per le Sinagoghe
della diaspora orientale permette, in effetti, di avanzare una datazione recente e di
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carica Jaddo si avvicinasse all’altare, unito in matrimonio con la figlia di un
pagano, discendente dei Cuthei229; ma Manasse non volle sciogliere il suo
matrimonio e, sostenuto dal suocero Sanaballete, se ne andò da
Gerusalemme e si stabilì a Sichem dove, su sostegno e aiuto da parte di
Sanaballete230, capo della satrapia, avviò la costruzione di un rinnovato
luogo sacro, un Tempio sul Monte Garizim, su concessione dello stesso re
Dario (Ant. 11,310: «καὶ λέγοντος οἰκοδομήσειν ναὸν ὅμοιον ὄντα τῷ ἐν
τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τοῦ Γαριζεὶν ὄρους, ὃ τῶν κατὰ τὴν Σαμάρειαν ὀρῶν
ἐστιν ὑψηλότατον – affermando [Sanaballete] di voler edificare un
Santuario identico a quello in Gerusalemme sul Monte Garizim che, dei
monti in Samaria, è il più elevato»)231. Questi fatti produssero uno scisma in
includervi l’ultimo riferimento temporale all’epoca di Dario III Codomano, «il Persiano»
(336-330 a.C.). Per una ricostruzione storica dei governatori di Samaria (e il nome di
Sanballat che identificherebbe governatori diversi, fino a tre) alla luce delle testimonianze
offerte dalle monete rinvenute, e della documentazione di epoca persiana di Wadi Dâliyeh,
si veda: F. M. CROSS, Papyri of the Fourth Century B.C. from Dâliyeh. A Preliminary
Report on Their Discovery and Significance, in D. N. FREEDMAN - J. C. GREENFIELD (eds.),
New Directions in Biblical Archaeology, Doubleday & Company, Inc., Garden City, New
York 1971, 45-69; P. W. LAPP - N. L. LAPPY (eds.), Discoveries in the Wâdi ed-Dâliyeh
(Annual of the American Schools of Oriental Research 41), American Schools of Oriental
Research, Cambridge, MA 1974; F. M. CROSS, A Reconstruction of the Judean Restoration,
«Journal of Biblical Literature» 94,1 (1975) 4-18; H. G. M. WILLIAMSON, The Historical
Value of Josephus’ Jewish Antiquities XI. 297-301, «The Journal of Theological Studies»
28,1 (1977) 49-66; D. R. SCHWARTZ, On Some Papyri and Jospehus’ Sources and
Chronology for the Persian Period, «Journal for the Study of Judaism in the Persian,
Hellenistic, and Roman Period» 21,2 (1990) 175-199: 189-192; M. J. W. LEITH, Wadi
Daliyeh. I. The Wadi Daliyeh Seal Impressions (Discoveries in the Judaean Desert 24),
Clarendon Press, Oxford 1997; D. M. GROPP, The Wadi Daliyeh Documents Compared to
the Elaphantine Documents, in L. H. SCHIFFMAN - E. TOV - J. C. VANDERKAM (eds.), The
Dead Sea Scrolls. Fifty Years after their Discovery. Proceedings of the Jerusalem
Congress, July 20-25, 1997, Israel Exploration Society, Jerusalem 2000, 826-835; J. FREY U. SCHATTNER-RIESER - K. SCHMID (Hrsg.), Die Samaritaner und die Bibel - The
Samaritans and the Bible (Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 70/ Studia
Samaritana 7), De Gruyter, Berlin - New York 2012 e, dalla medesima opera, i seguenti
contributi: J. DUŠEK, Again on Samarian Governors and Coins in the Persian Period. A
Rejoinder to Edward Lipiński and Michał Marciak, 119-155; M. KARTVEIT, The Second
Temple and the Temple of the Samaritans, 67-80: 69-73; G. N. KNOPPERS, Samaritan
Conceptions of Jewish Origins and Jewish Conceptions of Samaritan Origins. Any
Common Ground?, 81-118.
229
Cuta (כּוָּתה/ Χουνθα), città assira, indicata come una delle cinque città colonizzatrici
della regione di Samaria, dopo la sua distruzione della capitale nel 721 a.C. ad opera
dell’impero assiro (cfr. 2Re 17,24.30).
230
Per un utile studio sui governatori persiani di Samaria, tra il V e il IV sec. a.C., si veda:
H. ESHEL, The Governors of Samaria in the Fifth and Fourth Centuries B.C.E., in O.
LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and the Judeans in the Fourth
Century B.C.E., Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 223-234, in particolare la tabella
riassuntiva di p. 234.
231
La testimonianza di Giuseppe Flavio che riporta l’informazione che l’edificio del
Tempio sul Garizim era costruito nella stessa forma di quello di Gerusalemme è da
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seno ai gruppi sacerdotali di Gerusalemme e presso i laici in simili
condizioni matrimoniali: questi seguirono l’esempio del nuovo sommo
sacerdote sadocita Manasse (cfr. Ant. 11,306-312) portandosi in Samaria.
Va dunque osservato il dato secondo il quale l’ultimo sommo sacerdote
ricordato nei libri di Esdra e Neemia, Yaddua (cfr. Ne 12,22) è anche quello
al tempo del quale avvenne lo scisma interno alla stirpe sacerdotale sadocita
di Gerusalemme, che nel sommo sacerdote Giosuè, figlio di Iozadak, vide la
sua ripresa con il ritorno da Babilonia (cfr. Esd 2,2.36.40; Ne 7,7.39.43; Ag
1,1-2,9; Zc 3,1-10; 4,1-14; 6,11-12). L’edificazione del Tempio sul Garizim,
avvenuta secondo Giuseppe Flavio attorno all’anno 330 a.C., all’inizio del
dominio dei greci con Alessandro Magno, una decina d’anni prima della
morte di Jaddo (c. 320 a.C.), costituisce la fondazione di una significativa
divaricazione di luoghi di culto. Di fatto, si trattò dell’incremento di
popolazione e di nuove costruzioni residenziali attorno al luogo di culto, già
edificato in epoca persiana, nella metà del V sec. a.C. e nell’antica Sichem,
ai piedi del monte232.
L’annuncio della morte di Joanne, secondo Giuseppe Flavio, va collocato al
qualcuno non solo messa in discussione, per l’analogia con quello di Gerusalemme, ma
soprattutto contestata alla luce del fatto che nessuna testimonianza di tradizione samaritana
successiva parla di un Tempio sul Monte Garizim, bensì del Monte Garizim come «monte
santo»; Benyamim Tsedaka giunge così a mettere in dubbio la stessa esistenza di un
Tempio sul Garizim, visti i risultati – dubbi su questo punto – degli scavi archeologici
condotti da Y. Magen; su di esso, ciò che rappresentava la santità era l’altare, costruito e
attribuito, in ultima istanza, a Giosuè. Pertanto, la distruzione operata da Giovanni Ircano I
(129 a.C.) non fu del Tempio, bensì delle strutture di culto, a supporto della sacralità
dell’altare; cfr. B. TSEDAKA, Reevaluation of Samaritan Studies Due to the New
Discoveries in Excavations and Research, in J. FREY - U. SCHATTNER-RIESER - K. SCHMID
(Hrsg.), Die Samaritaner und die Bibel -The Samaritans and the Bible (Forschungen zur
Wissenschaft des Judentums 70/Studia Samaritana 7), De Gruyter, Berlin - New York
2012, 419-425.
232
Cfr. Y. MAGEN, Gerizim, Mount, in E. STERN - A. LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM
(eds.), The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. II, The
Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem 1993, 484-493; IDEM, Shechem - Tell
Balâtah, in E. STERN - A. LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM (eds.), The New Encyclopedia of
Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. IV, The Israel Exploration Society &
Carta, Jerusalem 1993, 1345-1359; IDEM, The Dating of the First Phase of the Samaritan
Temple on Mount Gerizim in Light of the Archaeological Evidence, in O. LIPSCHITS - G. N.
KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E.,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 157-211; IDEM, Gerizim, Mount, in E. STERN - H.
GEVA - A. PARIS (eds.), The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy
Land. Vol. V. Supplementary Volume, The Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem;
Biblical Archaeology Society, Washington, DC 2008, 7142-1748; É. NODET, Samaritains,
juifs, temples (Cahiers de la Revue Biblique 74), Gabalda, Paris 2010, 9-38; A. D.
ROITMAN, Del Tabernáculo al Templo. Sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo,
Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra) 2016, 170-174.
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tempo dell’ascesa di Alessandro Magno (336 a.C.), cioè prima della
chiusura dell’era persiana (Ant. 11,304-305). Pertanto, se la figura del
sommo sacerdote Joanne/ Giovanni corrisponde a quella ritrovata sulla
moneta, datata esattamente in questo periodo, ne consegue che Ezechia
corrisponde alla figura del governatore al tempo dell’esercizio sommosacerdotale di Joanne/ Giovanni. Siccome la datazione delle monete va
collocata attorno all’anno 340 a.C. si può ritenere tale data come l’inizio
dell’incarico di Ezechia a governatore della Giudea. Nel 302/301 a.C.
Tolomeo I Sotere conquista Gerusalemme e si può ragionevolmente
supporre che il governatorato di Ezechia si sia esteso fino a questo punto.
Pertanto, è verosimile pensare che l’ex-governatore venga deportato da
Tolomeo I Sotere con il popolo in Egitto233. Da questo punto della storia, tra
la fine del IV sec. a.C. e l’inizio del III sec. a.C., si riapre una finestra che
raccorda le informazioni della presenza degli Ebrei in Egitto, di cui manca
completamente una testimonianza di insediamenti lungo tutto il IV sec. a.C.
fino alla riconquista persiana del 343 a.C.234
Tra le testimonianze più preziose di quest’epoca vi è quella di Ecateo di
Abdera che, unico tra le fonti, ci parla appunto di un sommo sacerdote di
Gerusalemme, di nome Ezechia.
Avanziamo qui l’ipotesi che esso sia lo stesso personaggio che ha governato
il territorio della Giudea e che, con ottime competenze di governo, avesse
assunto anche il servizio sommo-sacerdotale. Ecateo esprime il suo giudizio
233

Il fatto della conquista di Gerusalemme da parte di Tolomeo I Sotere è testimoniato – lo
ricordiamo – anche da Agatarchide di Cnido, II sec. a.C., citato da Giuseppe Flavio (cfr.
Ap. 1,209-211; Ant. 12,4-6).
234
«Tuttavia – ricorda Emil Schürer – c’è un papiro aramaico della fine del sec. IV o degli
inizi del sec. III, dopo la conquista di Alessandro, di provenienza non precisata, che
contiene un elenco di pagamenti e include un numero significativo di nomi sia giudaici sia
greci (AP nr.81). […] Il papiro attesta la presenza di Giudei a Migdal, nella parte nordorientale del Delta, a Thmuis e a Siene, e forse in altre località. Sono menzionati due
sacerdoti, uno dei quali residente a Thmuis […]. Ad un altro papiro aramaico, con una
scrittura simile a quella del precedente, è assegnata, approssimativamente, la stessa data
(AP nr.82). Neanche in questo caso si può parlare di una provenienza precisa, ma forse in
esso si fa menzione di Tebe (r. 3: bṭbh). […] Resta quindi poco chiaro, nel complesso, in
quale misura ci sia stata in Egitto una continuità di insediamento dal periodo persiano al
periodo tolemaico. Nondimeno, le testimonianze di cui disponiamo presuppongono, senza
dubbio, l’esistenza di una consistente immigrazione di Giudei nel primo periodo ellenistico,
e a partire dalla fine del sec. IV in poi dipendiamo quasi interamente da documenti e da
fonti letterarie in greco», in: Cfr. E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù
Cristo (175 a.C. - 135 d.C.). Volume terzo, tomo primo (Biblioteca di storia e storiografia
dei tempi biblici 12), Paideia, Brescia 1997, 79-80.
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lusinghiero con queste parole: «estremamente esperto della cosa pubblica –
περὶ τῶν πραγμάτων, εἴπερ τις ἄλλος, ἔμπειρος» (cfr. Ap. 1,187). B. BarKochva descrive la plausibilità di questa ipotesi, risolvendo però il caso
nella prospettiva ideologico-politica filotolemaica di Ecateo di Abdera:
Notwithstanding these transformations, the Hezekiah story may contain a
kernel of truth. There seems no reason not to accept that Hezekiah, the
former governor, was indeed among the people banished to Egypt in the year
302/1. The purpose of the forced exile was to deprive Judea of its political
leadership and of its potential military manpower. In view of Hezekiah's
personality and former position, it stands to reason that he was soon
recognized as the leader of the captives, the new settlers in Egypt. But even
if one does not accept this attempt at a historical reconstruction and regards
the story as complete fiction, the principal conclusions remain valid:
Hezekiah the Governor was transformed into the High Priest; and the forced
exile, into a voluntary migration (cors. nostro)235.

Invece di vedervi una sorta di «fiction storica» promossa da Ecateo di
Abdera – come nell’ipotesi di B. Bar-Kochva – trasformando il ricordo
dell’ex-governatore della Giudea in figura di sommo sacerdote e il supplizio
pesante della deportazione in una migrazione volontaria e gravida di
speranza per il popolo giudaico, proviamo ad immaginare la possibilità che
effettivamente Ezechia fosse di classe sacerdotale e che avesse ricoperto il
ruolo eminente di governatore dal 340 a.C. al 302/301 a.C. per trent’otto
anni e che dal 320 a.C., anno della morte del padre Jaddo, avesse ricoperto
anche la carica di sommo sacerdote, divenendo così figura di riferimento
essenziale del Giudaismo dell’inizio dell’era ellenistica; in analogia ad altri
importanti leader della tradizione giudaica, come B. Bar-Kochva ricorda:
At this stage, suffice it to say that there are quite a few examples of
important personalities whom later Jewish and Christian authors turn into
High Priests: Moses, Jeremiah, Ezra, Judas Maccabaeus, Eleazar the Martyr,
and even Jesus236.

Egli, poi, s’identificherebbe con l’«Onia I» di Giuseppe Flavio (cfr. Ant.
11,347). Osservando di nuovo la descrizione di Ecateo di Abdera e tenendo

235

Cfr. B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”. Legitimizing the Jewish
Diaspora, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1996, 90. Va anche detto
che l’autore sostiene che la fonte di Giuseppe Flavio, Ecateo di Abdera, non sia altro che un
giudeo della Diaspora (=Pseudo-Ecateo) che scrisse a sostegno della politica oniade
all’inzio del regno di Alessandro Ianneo, in madre patria, nell’anno 103/102 a.C.: «The
events of the year 103/2 may have inspired the author to provide this justification for the
existence of the Diaspora. Pseudo-Hecataeus thus contains the oldest extant evaluation of
the secular, national role of the Jewish Diaspora» (p. 252).
236
Cfr. B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”…, 90.
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sullo sfondo tutti dati finora raccolti, possiamo fare le seguenti
considerazioni nel passare in rassegna la preziosa e minuziosa descrizione
dello storico di corte di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.).
2.1. «Ezechia, sommo sacerdote dei Giudei» (Ap. 1,187)
Come abbiamo più volte osservato, la critica storica tende a rifiutare l’idea
che un sommo sacerdote si sia allontanato dal Tempio di Gerusalemme
senza che vi sia traccia di ciò nella letteratura antica e rabbinica. Di fatto, la
stessa situazione si presentò anche negli anni tragici della deportazione a
Babilonia per opera di Nabucodonosor con la relativa distruzione delle mura
della città e la devastazione del Tempio (597-587 a.C.). Qui è la letteratura
biblica che ci informa dell’evento di sospensione obbligata del culto nel
Tempio e della deportazione dell’élite sacerdotale e di governo. Ma
dell’epoca di cui ci stiamo interessando non ci resta altro se non Giuseppe
Flavio che riporta documentazione giudaica ed ellenistico-romana in tempi
ed eventi non registrati dai testi sacri della storia ufficiale del popolo
giudaico. E l’unica informazione per questo l’abbiamo esattamente da
Giuseppe Flavio nel Contra Apionem grazie allo storico greco alla corte di
Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), Ecateo di Abdera. Se la letteratura
rabbinica riferisce dell’epoca maccabaica è anche perché di quell’epoca eran
rimaste fonti che sono utilizzate anche da Giuseppe Flavio. Dall’inizio
dell’epoca ellenistica fino al principio del II sec. a.C. la documentazione è
scarsissima e appare ben comprensibile un eventuale silenzio relativo ai dati
qui

presentati

che

assumono,

qualora

confermati,

una

rilevanza

assolutamente eccezionale.
Per invalidare o, al contrario, rendere verosimile il titolo e il servizio di
sommo-sacerdotale dell’ex-governatore Ezechia è indispensabile sapere se
Ecateo di Abdera, di formazione greca, era a conoscenza dell’istituto del
sommo sacerdote di Gerusalemme, oppure ne era ignaro. Nel primo caso,
l’espressione da lui utilizzata avrebbe valore di «termine tecnico»237, nel

237

Ricordiamo ciò che annota Menahem Stern a questo proposito: «We know that, at least
in the last generations of the Second Temple, the terms ἀρχιερεύς and ἀρχιερεῖς were used
loosely to denote different members of the high-priestly oligarchy and the chief dignitaries
of the Temple of Jerusalem. In any case, these titles were not confined to actual high priests
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secondo apparirebbe generico, in modo analogo a come è usato per altre
religioni e culture. Ora proprio in una testimonianza riportata da Diodoro
Siculo238 che a sua volta rimanda alla sua fonte, lo stesso Ecateo di Abdera,
ci informa di quanto quest’ultimo fosse cosciente dell’identità e
dell’importanza dell’istituto sommo-sacerdotale239 e di come questo autore
riferisse dell’autocomprensione del mondo giudaico:
+ Diodoro Siculo, Bibliotheca Historica 40,3,5-6:
5 τοὺς αὐτοὺς δὲ καὶ δικαστὰς ἀπέδειξε τῶν μεγίστων κρίσεων, καὶ τὴν τῶν νόμων
καὶ τῶν ἐθῶν φυλακὴν τούτοις ἐπέτρεψε· διὸ καὶ βασιλέα μὲν μηδέποτε τῶν
Ἰουδαίων, τὴν δὲ τοῦ πλήθους προστασίαν δίδοσθαι διὰ παντὸς τῷ δοκοῦντι τῶν
ἱερέων φρονήσει καὶ ἀρετῇ προέχειν. τοῦτον δὲ προσαγορεύουσιν ἀρχιερέα, καὶ
νομίζουσιν αὑτοῖς ἄγγελον γίνεσθαι τῶν τοῦ θεοῦ προσταγμάτων. 6 τοῦτον δὲ
κατὰ τὰς ἐκκλησίας καὶ τὰς ἄλλας συνόδους φησὶν ἐκφέρειν τὰ παραγγελλόμενα,
καὶ πρὸς τοῦτο τὸ μέρος οὕτως εὐπιθεῖς γίνεσθαι τοὺς Ἰουδαίους ὥστε παραχρῆμα
πίπτοντας ἐπὶ τὴν γῆν προσκυνεῖν τὸν τούτοις ἑρμηνεύοντα ἀρχιερέα.
«5These same men he (=Moses) appointed to be judges in all major disputes, and
entrusted to them the guardianship of the laws and customs. For this reason the
Jews never have a king, and authority over the people is regularly vested in
whichever priest is regarded as superior to his colleagues in wisdom and virtue.
They call this man the high priest, and believe that he acts as a messenger to them
of God’s commandments. 6It is he, we are told, who in their assemblies and other
gatherings announces what is ordained, and the Jews are so docile in such matters
that straightway they fall to the ground and do reverence to the high priest when he

or ex-high priests», in: M. STERN, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. Volume
One. From Herodotus to Plutarch, The Israel Academy of Sciences and Humanities,
Jerusalem 1974, 40.
238
Diodoro Siculo: storico greco di Agirio (Sicilia) che operò tra il 60 e il 30 a.C. è autore
di una biblioteca di storia universale in quaranta volumi (Bιβλιοϑήκη). Egli riferisce una
serie di informazioni sui giudei e sul giudaismo, soprattutto di epoca maccabaica. Non si
conoscono le sue fonti tranne quella di Ecateo di Abdera. Cfr. L. L. GRABBE, A History of
the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Volume 2. The Coming of the Greeks:
The Early Hellenistic Period (335-175 BCE) (Library of Second Temple studies 68), T. &
T. Clark, London 2008, 119-120.
239
A questo proposito sono utili le conclusioni di Lester L. Grabbe relative all’importanza e
al ruolo del sommo sacerdote in epoca persiana ed ellenistica: «The importance of the high
priest for secular as well as religious oversight is indicated not only by Hecataeus of
Abdera but by the actions of the high priest Onias II at the time of Joseph Tobiad
(Josephus, Ant. 12.4.1 §§157–59), and by the comments of Ben Sira about the high priest
Simon (Sir. 50.1-21). Hecataeus does not mention the council, but it is the major point of
Antiochus III’s decree. This indicates that Judaea at this time was a ‘theocracy’ or ‘temple
state’, that is, ruled by priests. Although Hecataeus may well represent the views of a
certain segment of the priesthood in the late fourth century, this seems to correspond to the
picture of both Persian and early Seleucid times, suggesting that no major changes took
place during this period of over two centuries. Judah was a priestly state under the
Persians and remained so under the Ptolemies (cors. nostro)», in: L. L. GRABBE, A History
of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Volume 2. The Coming of the
Greeks: The Early Hellenistic Period (335-175 BCE) (Library of Second Temple studies
68), T. & T. Clark, London 2008, 192.
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expounds the commandments to them» (Bibliotheca Historica 40,3,5-6)240.

Diodoro Siculo si limita a riportare di Ecateo di Abdera la teoria mosaica
contenuta in Dt 17,8ss., secondo la quale il potere divino passa attraverso i
sacerdoti e il sommo sacerdote ne è l’interprete massimo. M. Stern
commenta questo passo affermando che Ecateo non conosceva l’epoca della
storia dei re in Israele e Giuda ma unicamente l’epoca in cui gli ebrei sono
stati sottomessi al regnante straniero, i Persiani prima e i Tolomei, al
seguito241. Se accettiamo questa testimonianza come autentica242, appare
evidente che Ecateo di Abdera, nell’affermare «τοῦτον δὲ προσαγορεύουσιν
ἀρχιερεύς – Costoro chiamano pubblicamente costui “sommo-sacerdote”»,
sia assolutamente cosciente dell’uso tecnico del termine. E dunque,
ritornando al testo del Contra Apionem, dobbiamo coerentemente
riconoscere che l’annotazione di Ecateo di Abdera su Ezechia come
«sommo sacerdote dei Giudei» non può essere considerata un’affermazione
ingenua, ideologica o generica243. Anzi, possiamo piuttosto ipotizzare che la
teoria di Ecateo di Abdera sul sommo sacerdozio, espressa nella
testimonianza di Diodoro Siculo, può avere avuto la sua convalida proprio
nella stessa figura storica di Ezechia, da lui stesso personalmente conosciuto
e incontrato: «quest’uomo (Ezechia), – dice Ecateo di Abdera – raggiunta
240
Cfr. M. STERN, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. Volume One. From
Herodotus to Plutarch, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1974,
28.
241
Cfr. M. STERN, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. Volume One. From
Herodotus to Plutarch…, 31.
242
Sullo status quaestionis circa l’autenticità del contenuto della fonte di Ecateo di Abdera
in Diodoro Siculo 40,3 si veda: L. L. GRABBE, A History of the Jews and Judaism in the
Second Temple Period. Volume 2. The Coming of the Greeks: The Early Hellenistic Period
(335-175 BCE) (Library of Second Temple studies 68), T. & T. Clark, London 2008, 114117; M. BRUTTI, The Development of the High Priesthood during the pre-Hasmonean
Period. History, Ideology, Theology (Journal for the Study of Judaism. Supplements 108),
Brill, Leiden - New York - Köln 2006, 43-46.
243
«Can the statement that Hezekiah was High Priest be attributed to Hecataeus of Abdera?
Hecataeus knew perfectly well the meaning of the title “High Priest,” and elaborated in his
Jewish excursus on the preeminence and functions of this position. If he had indeed written
a monograph on the Jews, he would have been eager to obtain precise information on the
identity of the High Priest of his time. As a prominent figure in the Ptolemaic court he
could easily have acquired this information. Is it possible that Hecataeus could have
collected so much information about the personality of Hezekiah (character, age,
connections with the court, purpose of emigration, influence on the community, and public
appearances: Ap . I.187-89) but failed to know or to verify the most important point, the
exact position and title of the hero of his story?», in: B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus,
“On the Jews”. Legitimizing the Jewish Diaspora, University of California Press, Berkeley
- Los Angeles 1996, 88.
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questa carica ed entrato in contatto con noi («συνήθης ἡμῖν γενόμενος»),
riunì alcuni dei suoi amici e lesse loro tutti i caratteri specifici della nazione;
aveva, infatti, per iscritto, l’insegnamento dei Giudei e le loro leggi» (cfr.
Ap. 1,189)244; la precisazione «entrato in contatto con noi» assume, sotto il
profilo della retorica della comunicazione, un valore altamente probante e di
testimonianza diretta, come preciseremo più avanti245.
2.2. «Un uomo di circa sessantasei anni» (cfr. Ap. 1,187)
Tornando al testo sopra presentato di Ant. 11,347 ricordiamo che il sommo
sacerdote Jaddo, figlio di Ioanne, morì poco dopo Alessandro Magno (323
a.C.) e gli succedette il figlio Onia I. Secondo Ant. 12,157, alla morte del
sommo sacerdote Eleazaro, fratello di Simone il Giusto e, a sua volta figlio
di Onia I, Giuseppe Flavio afferma che gli succedette suo zio Manasse, cioè
fratello di suo padre, Onia I. Possiamo ragionevolmente supporre, dunque,
che Manasse fosse fratello minore di Onia I.
Pertanto, mentre Ezechia governava la Giudea dall’anno c. 340 a.C., attorno
all’anno 320 a.C. Jaddo moriva e lasciava la successione a suo figlio
maggiore Onia I. Se il governatore Ezechia aveva, secondo Ecateo di
Abdera246, sessantasei anni all’epoca della conquista di Gerusalemme in
giorno di sabato (302/301 a.C.), ciò significa che era nato nell’anno 368 a.C.
e che a ventotto anni circa aveva ricevuto il mandato di governatore della
Giudea (340 a.C.)247.
In questa ricostruzione cronologica, emerge che dall’anno 320 a.C. al
momento della conquista di Gerusalemme da parte di Tolomeo I Sotere (302
a.C.) il sommo sacerdote doveva essere, secondo Giuseppe Flavio, Onia I,
244

Cfr. F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte
(Biblioteca Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 112-113.
245
Sull’origine e l’evoluzione della categoria di «sommo sacerdote» in quest’epoca si veda:
M. BRUTTI, The Development of the High Priesthood during the pre-Hasmonean Period.
History, Ideology, Theology (Journal for the Study of Judaism. Supplements 108), Brill,
Leiden - New York - Köln 2006, 56-71. Segnaliamo anche un altro contributo utile per la
ricostruzione dell’idenitità sommo-sacerdotale e la dizione semplice di «sacerdote» per
intendere «sommo sacerdote», in: M. O. WISE, The Teacher of Righteousness and the High
Priest of the Intersacerdotium: Two Approaches, «Revue de Qumrân» 14 (1990) 587-613.
246
Per il commento di questi passi, si veda anche: J. M. G. BARCLAY, Against Apion
(Flavius Josephus. Translation and Commentary 10), Brill Academic Publishers, Leiden Boston 2007, 108-110.
247
Cfr. B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”. Legitimizing the Jewish
Diaspora, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1996, 265.
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figlio di Jaddo (cfr. Ant. 11,347).
Ipotizziamo, dunque, che Onia I corrisponda come personaggio storico al
governatore Ezechia che, dalla morte del padre Jaddo, assunse anche la
carica di sommo sacerdote, in un contesto di trasformazione causato dai
Diadochi di Alessandro Magno248. Se l’ipotesi viene convalidata, Onia I/
Ezechia, figlio del sommo sacerdote Jaddo (vissuto dal 390249 al 320 a.C.),
nipote dello zio paterno Manasse, sacerdote del Tempio sul Garizim, e
fratello di un altro Manasse, riveste un ruolo decisamente centrale lungo la
congiuntura storica del passaggio di potere dai Persiani ai Greci.
Da queste riflessioni possiamo schematizzare, secondo la nostra
ricostruzione, il seguente quadro cronologico250:
Sommo sacerdote – ᾽Αρχιερεύς

Governatore –  ֶפָחהp̱eḥāh

Giovanni/ Ioanne (sommo sacerdote
fino attorno al 335 a.C.), muore sotto il
regno di Dario III Codomanno (Ant.
11,302; Ne 12,22; «The Hezekiah

Ezechia, figlio di Jaddo e nipote di
Ioanne, nell’ipotesi, nato nel 368 a.C.
(in servizio dal 340 a.C. al 302/301
a.C.)251, aveva 66 anni quando nel

248

L’ipotesi è verosimile poiché basata sui dati epigrafici ed archeologici che confermano
una sostanziale continuità di gestione governativa nel passaggio tra l’epoca persiana e
quella macedone. Cfr. O. LIPSCHITS - O. TAL, The Settlement Archaeology of the Province
of Judah. A Case Study, in O. LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and
the Judeans in the Fourth Century B.C.E., Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 33-52;
A. LEMAIRE, Administration in Fourth-Century B.C.E. Judah in Light of Epigraphy and
Numismatics, in O. LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and the
Judeans in the Fourth Century B.C.E…, 53-74; O. LIPSCHITS - D. VANDERHOOFT, Yehud
Stamp Impressions in the Fourth Century B.C.E.. A Time of Administrative Consolidation?,
in O. LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and the Judeans in the
Fourth Century B.C.E…, 75-94.
249
La data di nascita la si può solo ipotizzare. Immaginando un’età di settant’anni Jaddo
avrebbe avuto il figlio Onia I a ventidue anni, ma è possibile scendere fino ai sedici o
diciassette anni, l’età in cui si stipulavano matrimoni.
250
La dettagliata ricostruzione di personaggi (sommi sacerdoti; discendenti di Davide e
discendenti di Sanballat) proposta da Philippe Abadie trascura completamente il dato
riportato da Giuseppe Flavio, mutuato da Ecateo di Abdera, sul sommo sacerdote Ezechia,
cfr. PH. ABADIE, Réflexions sur le Chroniste, in É. NODET, Samaritains, juifs, temples
(Cahiers de la Revue Biblique 74), Gabalda, Paris 2010, 105-113: 108.
251
«The numismatic analysis shows that the first group of coins was struck in the last years
of the Persian period, probably from 340 to 338, and the second in the days of Alexander
and under the rule of the Successors. Production of the second group seems to have ceased
shortly before the Ptolemaic occupation in 302 B.C., on the eve of the battle of Ipsus. This
dating means that a man named Hezekiah served as the Persian governor in Judea in the
late Persian period, and continued as head of the administration of Judea under Alexander
and the Successors. This Hezekiah held his leading position in Judea for thirty-six to thirtyeight years. His title in the Persian period was peḥah, but under the Macedonian occupation
the official oriental title was probably replaced by a Greek one, which does not appear on
the coins», in: B. BAR-KOCHVA, Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”. Legitimizing the
Jewish Diaspora, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1996, 86.
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Coins, First and Second Group»),
fratello di Gesù da lui trucidato nel
Tempio e padre di Jaddo/ Jaddua e di
Manasse, genero di Sanaballete.
Condivide alcuni anni di sommo
sacerdozio con il governatore Ezechia,
nell’ipotesi, suo nipote

302/301 a.C. Tolomeo I Sotere
conquista Gerusalemme (Ap. 1,187;
«The Hezekiah Coins, First and Second
Group»)

Jaddo/ Jaddua, nato attorno al 390/385
a.C. (sommo sacerdote a oltre
trent’anni: 335-320 a.C.), figlio di
Ioanne e fratello di Manasse, genero del
satrapo di Dario III, il governatore della
Samaria Sanaballete, e padre di Onia/
Ezechia (Ant. 11,302.347; Ne 12,11.22)

Ezechia all’età di ventotto anni diventa
governatore della Giudea nel tempo in
cui il padre Jaddo/ Jaddua è sommo
sacerdote a Gerusalemme e lo zio
Manasse, sommo sacerdote a Sichem di
Samaria, dall’anno c. 335 a.C. all’anno
320 a.C. (Ant. 11,302-312)

Onia I/ Ezechia (sommo sacerdote a
quarant’otto anni nel 320-302/301
a.C.), figlio di Jaddo/ Jaddua, fratello di
un altro Manasse e padre di Simone ed
Eleazaro

Ezechia, assume nel 320 a.C., dopo la
morte del padre Jaddo, anche la carica
di sommo sacerdote252 a lui affidata per
un controllo più organizzato sul
territorio nel tempo dei Diadochi253

252

Contro B. Bar-Kochva che ritiene impossibile che in epoca persiana vi fosse l’accumulo
di cariche – governatore e sommo sacerdote – in un’unica persona. La nostra ipotesi, infatti,
suggerisce che la cosa debba essere distribuita tra la fine dell’epoca persiana e l’inizio del
dominio dei Diadochi. Per facilitare l’organizzazione governativa e sacrale si volle affidare
alla stessa persona di famiglia sacerdotale non solo la conferma della carica di governatore
(dal 340 a.C.), ma anche quella di sommo sacerdote, essendo costui figlio del sommo
sacerdote Jaddo, morto attorno al 320 a.C. In ogni caso, senza motivi fondati, B. BarKochva, esclude l’ipotesi che ciò potesse essere avvenuto anche all’inizio dell’epoca
ellenistica: «But could Hezekiah the Governor have served concurrently as High Priest
later, in the Macedonian age, or, as has been suggested, first as governor and later as High
Priest? This would have to mean that he belonged to the line of succession of the Zadok
family and that during the Persian period, when he was governor, his father or brother
would have served as High Priest. For the reasons given above, such a concentration of
power in the hands of one family is extremely unlikely. Moreover, as appears from the
numismatic evidence, Hezekiah governed Judea for a long period, about thirty-six years.
He must, then, have been an especially dominant figure. If at a certain period he was
concurrently (or only) the High Priest, it does not seem credible that he would have
disappeared from the authoritative record of the High Priests, and would also be absent
from Josephus’s Antiquities (or rather, from its sources)», in: B. BAR-KOCHVA, PseudoHecataeus, “On the Jews”. Legitimizing the Jewish Diaspora, University of California
Press, Berkeley - Los Angeles 1996, 86-88: 87-88.
253
Questo aspetto di duplice potere – amministrativo-territoriale e religioso-templare –
affidato al governatore Ezechia che permane nel suo ruolo precedente e assume anche la
gestione amministrativa del Tempio, divenendo anche sommo sacerdote, potrebbe
convalidare le analisi più recenti sulla sostanziale continuità della gestione amministrativa e
organizzativa del territorio di Giuda tra la fine dell’epoca persiana e l’inizio dell’era
ellenistica, sotto i Diadochi, esattamente negli anni dal 323 a.C., con la morte di Alessandro
Magno, al 302 a.C., con la conquista di Gerusalemme e la deportazione della sua
popolazione in Egitto, sotto Tolomeo I Sotere. Per queste riflessioni di carattere
archeologico e numismatico che documentano un clima di sostanziale continuità nel
passaggio dei poteri, si veda: O. LIPSCHITS - O. TAL, The Settlement Archaeology of the
Province of Judah. A Case Study, in O. LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.),
Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E., Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana
2007, 33-52; O. LIPSCHITS - D. VANDERHOOFT, Yehud Stamp Impressions in the Fourth
Century B.C.E.. A Time of Administrative Consolidation?, in O. LIPSCHITS - G. N.
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Nel 302/301 a.C. Tolomeo I Sotere prende Gerusalemme in giorno di sabato e
conduce in Egitto il governatore e sommo sacerdote Ezechia (Ap. 1,167) quando
aveva sessantasei anni, che, nell’ipotesi, assunse il nome anche di Onia (I). A
Gerusalemme l’incarico di sommo sacerdote passa al figlio maggiore di Ezechia/
Onia I, cioè Simone I (sotto Tolomeo I Sotere [305-283 a.C.]), poi a suo fratello
Eleazaro (tra Tolomeo I Sotere [305-283 a.C.] e Tolomeo II Filadelfo [284/2-246
a.C.]) e allo zio Manasse, fratello di Onia I (tra Tolomeo II Filadelfo [284/2-246
a.C.] e Tolomeo III Evergete I [246-221 a.C.]).

2.3. «Molto stimato tra i suoi connazionali, intelligente, abile nel parlare, e,
inoltre, estremamente esperto della cosa pubblica» (cfr. Ap. 1,187)
Il profilo del racconto di Ecateo di Abdera, nel passo in oggetto, assume i
tratti tipici di una testimonianza oculare di un cronografo che abbia preso
visione diretta della realtà. Rispetto ad Ezechia egli afferma con forza «καὶ
συνήθης ἡμῖν γενόμενος», espressione che andrebbe tradotta: «e divenuto
Ezechia “sintonico” con noi», cioè, condividendo con noi lo stesso profilo,
lo stesso quadro di riferimento. Ezechia assume i tratti del leader politico e
religioso254, simili a quelli presentati in riferimento a Mosè, che Ecateo di
Abdera – come abbiamo già rilevato – mostra di conoscere attraverso la
testimonianza a noi giunta di Diodoro Siculo, in Bibliotheca Historica
40,3,5-6. Da dove ha assunto le informazioni sui Giudei, Ecateo di Abdera?
Crediamo dalla fonte diretta dei Giudei di Alessandria e in particolare dalla
persona da lui stimata e magnificata quale leader laico e religioso, il sommo
sacerdote Ezechia; quasi una sorta di nuovo condottiero e mediatore come
Mosè. Pur apparendo anomala tale descrizione, la forma argomentativa
usata da Ecateo, in sé, è quella che prevede il maggior livello di affidabilità
storica, tipico del cronografo che prende contatto con la realtà e la registra
come testimonianza oculare. Quel che emerge anche dalla descrizione
successiva, fino al punto da renderla sospettabile sotto il profilo storico, è la
sintonia singolare (cfr. Ap. 1,189-191) che si ha quando si manifesta il tipico
fenomeno di «statu nascenti»255 di un movimento. Max Weber256, Émile

KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E.,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 75-94.
254
Cfr. F. MILLAR, The Background to the Maccabean Revolution: Reflections on Martin
Hengel’s “Judaism and Hellenism”, «Journal of Jewish Studies» 29 (1978) 1-21: 7-8.
255
«L’espressione stato nascente viene dalla chimica e indica il particolare stato di
eccitamento energetico delle molecole, quando sta avvenendo una reazione chimica. Il
carisma è una forma di potere straordinario ma, proprio per questo, è limitato nel tempo.
Esso, dice Weber, è particolarmente efficace solo “in statu nascenti”. In seguito il carisma
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Durkheim, noti sociologi delle religioni e, su fronti analoghi, alla fine degli
anni ’60 del secolo scorso, e in più riprese, l’italiano Francesco Alberoni257,
hanno offerto chiavi di lettura interessanti per sondare quel particolare
«status» di trasformazione guidato da spinte innovative e caratterizzante le
epoche di cambiamento sociale e culturale, il cosiddetto «statu nascenti» di
un fenomeno aggregativo e innovativo. Se cerchiamo di porre in relazione la
politica culturale di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), tesa a far dialogare
le culture, al fine di offrire spazio di espressione a ciascuna di esse per
acquisire sempre più consenso e potere, possiamo comprendere quanto un
uomo valido, come il governatore e sommo sacerdote della Giudea, potesse
divenire una pedina strategica per stabilire una relazione stretta tra la madre
patria giudaica e la diaspora ebraica in Egitto, in quei frangenti fortemente
incrementata sotto il profilo demografico. Ecco che la facondia nel parlare e
la competenza organizzativa della cosa pubblica resero Ezechia il miglior
candidato, agli occhi di Ecateo di Abdera, per fare da tramite positivo con
Gerusalemme lungo gli anni a venire del regno di Tolomeo I Sotere (323284/2 a.C.). Egli che, dopo alcune campagne militari in quelle regioni258,
decise di passare alla costruzione di un modello innovativo e diverso. E in
questo vortice pensiamo che Ezechia e buona parte dell’aristocrazia
sacerdotale e laica di Gerusalemme si siano sentiti coinvolti in un ruolo di
ridefinizione della stessa cultura giudaica.
È in quest’epoca che nacquero e crebbero le varie prospettive interpretative
delle tradizioni delle origini del popolo giudaico, confluite in raccolte di
testi che non entrarono a far parte dei testi sacri e rivelati259. Tolomeo I
Sotere (323-284/2 a.C.), dopo gli eventi della battaglia di Isso (301 a.C.),
con i suoi diretti collaboratori e intellettuali, iniziò a porre in essere una
ritorna nel campo istituzionale e si irrigidisce, si oggettiva», in: «Lo stato nascente –
Trento, ottobre 1968», F. ALBERONI, Il mio pensiero, la mia vita (Biblioteca Universale
Rizzoli), RCS Libri S.p.A., Milano 2000.
256
Per una presentazione facilmente accessibile alla teoria di Max Weber, si veda: A.
ZARETTI, Religione e modernità in Max Weber. Per un’analisi comparata dei sistemi
sociali (Collana di sociologia), FrancoAngeli, Milano 2003.
257
Cfr. F. ALBERONI, Statu nascenti. Studi sui processi collettivi (Saggi 77), Il Mulino,
Bologna 1968.
258
La prima del 312 a.C., con la Battaglia di Gaza e il 301 a.C., con la battaglia di Isso.
259
Riprenderemo più avanti (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1031-1088) tali ipotesi inquadrandole
all’interno di una verosimile istruzione storica dell’atto di redazione finale dell’Ennateuco e
dei Profeti, tra Gerusalemme e le diaspore orientali e occidentali.
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politica forte di carattere culturale, con la costruzione della famosa
Biblioteca e del Museo di Alessandria e, successivamente, mandò in porto la
riforma del culto di Serapide. Tra il suo regno e quello del figlio Tolomeo II
Filadelfo (284/2-246 a.C.) assistiamo a una rifioritura di rapporti culturali e
di creazioni innovative di nuovi progetti sotto molteplici profili. Una nuova
ventata di speranza avvertita da più parti fu la forza trainante del movimento
culturale e di pensiero che passa sotto l’etichetta di «Ellenismo», in un
processo di sintesi la cui Weltanschauung viene definita «ellenizzazione»260.
Lo stesso racconto giudaico riportato dalla Lettera di Aristea e ripreso da
Giuseppe Flavio è indice di un movimento che documenta rapporti molto
stretti e buoni tra l’Egitto e Gerusalemme, tra il regnante dei Tolomei,
Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.) e il sommo sacerdote della città
santa, Eleazaro261.
Così presentata la figura del sommo sacerdote ed ex-governatore della
Giudea, Ezechia, assume un ruolo decisivo nella storia di Israele. Tale ruolo
260

Entro la dialettica tra «Giudaismo» ed «Ellenismo» Martin Hengel ha redatto la sua
famosa tesi di abilitazione presso l’Università di Tubinga nel 1966. Traiamo dalla sua
introduzione i dati essenziali per comprendere la nozione di «Ellenismo» ed
«Ellenizzazione»: «L’espressione greca Ἑλληνισμός indica, nella sua specifica accezione,
la padronanza, filologicamente ineccepibile, della lingua greca comune, contrapposta ai
dialetti e ai barbarismi. Una delle rare deviazioni da quest’uso si trova ancora nel secondo
libro dei Maccabei (4,13), dove, a proposito della riforma ellenistica a Gerusalemme, si
parla della ἀκμή τις Ἑλληνισμοῦ, cioè di “un punto culminante a cui sono giunte le spinte
all’ellenizzazione”. Da questa prima contrapposizione dei due concetti si potrebbe
concludere che il “giudaismo” palestinese e l’“ellenismo” rappresentino forze
fondamentalmente antagonistiche; ma a ciò contrasta il fatto che il giudeo Giasone diede
alla sua difesa dello Ἰουδαϊσμός la veste retorica della storiografia patetica di tradizione
ellenistica, di cui la sua opera è uno dei migliori esempi che ci siano rimasti. J.G. Droysen
fu il primo che diede al termine “ellenismo” l’accezione oggi corrente, designando con
questo nome il periodo storico che vede, a partire da Alessandro Magno la diffusione della
grecità in Oriente […]. Già Droysen aveva compreso con chiarezza il contrassegno
essenziale di quell’epoca e della sua cultura: nell’“ellenismo” nacque – attraverso
l’incontro della grecità con l’Oriente – qualcosa di fondamentalmente nuovo, diverso
dall’età classica greca; analogamente il giudaismo in età ellenistica, attraverso l’incontro e
lo scontro con le forze politico-sociali e spirituali di quest’epoca, subì una grande ma
radicale trasformazione, in virtù della quale esso si allontana in punti essenziali dai suoi
precedenti veterotestamentari», in: M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro
incontro, con particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C.
(Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 22-24; si
veda, per questo, anche: S. HONIGMAN, King and Temple in 2 Maccabee: The Case for
Continuity, in L. L. GRABBE - O. LIPSCHITS (eds.), Judah Between East and West. The
Transition from Persian to Greek Rule (ca. 400-200 BCE) (Library of Second Temple
Studies), T. & T. Clark, Edinburgh 2011, 91-130.
261
Cfr. G. VELTRI, Libraires, Translations, and “Canonic” Texts. The Septuagint, Aquila
and Ben Sira in the Jewish and Christian Traditions (Supplements to the Journal for the
Study of Judaism 109), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2006, 26-41.
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è però giocato al di fuori della terra d’Israele, in Egitto, un ruolo di
mediazione e di favore a vantaggio dei propri fratelli nella terra di Yehud.
Per alcuni aspetti, gli elementi qui richiamati sembrano trovarsi in stretta
sintonia con il clima culturale favorevole agli ebrei che risuona nelle antiche
pagine della storia di Giuseppe, per il quale l’Egitto fu la sua salvezza ed
egli stesso divenne motivo di salvezza per suo padre Giacobbe e i suoi
fratelli, nel tempo della carestia in terra d’Israele. Giuseppe assunse un ruolo
amministrativo, perché stimato degno di sapienza per il governo di un
Faraone, del quale non si conosce l’identità, che però mutò a Giuseppe la
sua stessa identità, chiamandolo con il misterioso nome «– ָצְפַנת ַפְּﬠֵנַח
ṣāp̱ᵉnaṯ paʿnēaḥ – Ψονθομφανηχ»262 e gli diede in moglie Asenat («– אְָסַנת
ʾāsᵉnaṯ»)263, figlia di Potifera (« – פּוִֹטי ֶפַרעΠετεφρη»)264, sacerdote di
Eliopoli/ ’Ôn (cfr. Gen 41,45). È questo anello mancante della catena che

262

«The original of Zapnaṯ paʿnēaḫ is not quite so certain, though the form of the name
seems clear. Steindorff long ago identified the Egyptian original as Ğd-p3-nčr-ỉw.f-‘nḫ,
“God speaks and he lives” (or God says he will live), a birth-name found, like P3-dỉ + DN,
from the Twenty-first Dynasty into the closing centuries of the first millennium B.C. […].
Since names Ğd-DN-ỉw.f-‘nḫ has become virtually extinct by Ptolemaic times, the most
likely period for the close acquaintance of the Hebrews with all there names (ndr: Zapnaṯ
paʿnēaḫ – Asĕnaṯ – Pōṭipera‘) would be the Saite and Persian periods (664-331 B.C.),
when each was at the height of its popularity», in: D. B. REDFORD, A Study of the Biblical
Story of Joseph (Genesis 37-50) (Supplements to Vetus Testamentum 20), E.J. Brill, Leiden
1970, 230-231. Per un bilancio su varie interpretazioni offerte alla crux interpretum si veda:
J. VERGOTE, Joseph en Égypte. Genèse chap. 37-50 à la lumière des études égyptologiques
récentes (Orientalia et Biblica Lovaniensia 3), Publications universitaires, Leuven 1959,
141-152.
263
«Asĕnaṯ is Egyptian Ns-nt, “belonging to (the goddess) Neit,” a name form which
consists of the element ny-sw (fem. Ny-sy), “he (she) belongs to” followed by a god’s name.
Although known from the Old Kingdom, names of this pattern were especially popular
from the end of the New Kingdom into Hellenistic times. The Hebrew transcription
represents a stage in the development of the name in which n has been elided, and a
prosthetic aleph added, a phenomenon widely attested in Demotic and Greek
transcriptions», in: D. B. REDFORD, A Study of the Biblical Story of Joseph (Genesis 37-50)
(Supplements to Vetus Testamentum 20), E.J. Brill, Leiden 1970, 229.
264
«Pōṭipera‘ is the Egyptian P3-dỉ-p3-R‘, “He whom Re gives” (Greek, πετεφρης), of
which four examples have to date turned up in Egyptian contexts. One is on a stela which
can be dated no earlier than Saite times, and the second is an Aramaic transcription of the
name on an amulet, also dating to Saite period. The remaining examples are Demotic, one
from the Saite period, and the other from the third century B.C. Names of the type P3-dỉ +
DN (“He whom the god N gives”), because of the presence of the definite article, are not
likely to be found before the introduction of Late Egyptian as the fashionable literary
dialect during the reign of Akhenaten (1363-1347 B.C.). In fact they are attested only from
a later period. Examples begin sporadically in the Twenty-first Dynasty (c. 1085-945 B.C.),
become common in the Twenty-second Dynasty, and enjoy their greatest vogue from the
Saite period into Roman times», in: D. B. REDFORD, A Study of the Biblical Story of Joseph
(Genesis 37-50)…, 228-229.
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ora vogliamo approfondire, e cioè cercare di valutare l’ipotesi di un rapporto
significativo, istituzionale e fondativo di una comunità giudaica nel nomo di
Eliopoli, guidata ed organizzata dal sommo sacerdote Ezechia.

3. Il «sommo sacerdote Ezechia» e la storia di Giuseppe l’egiziano
Al di là del rapporto con gli eventi storici, il problema di fondo di molti testi
posti dalla tradizione biblica a fondamento della storia delle origini di
Israele è la datazione della loro redazione ultima. La tessitura cronologica
delle genealogie e le loro relative datazioni, come è noto, divergono in TM,
LXX e Sam. L’analisi di questi dati ha condotto la maggioranza degli
studiosi a ritenere l’impostazione recepita da TM come originaria265.
Pertanto, le variazioni significative, testimoniate da LXX e Sam, potrebbero
essere state alla base di altre operazioni di ricerca cronologica di carattere
midrashico, come è quella del caso noto del Libro dei Giubilei266, laddove la
differenza di calcolo delle datazioni andrebbe considerata ermeneuticamente
sulla stessa lunghezza d’onda delle variazioni testuali sorte dalle «riscritture» funzionali ad ampliare, variare e approfondire il testo fondatore di
riferimento.

La

coerenza

nell’applicazione

del

«calendario

delle

settimane»267, riscontrabile in particolare in TM, fa ritenere che tale
265

Cfr. G. BORGONOVO, Significato numerico delle cronologie bibliche e rilevanza delle
varianti testuali (TM - LXX SAM), in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un
tempo per morire”. Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele
(Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 139-170; IDEM, Da Genesi a Re:
differenze tra LXX e Testo Massoretico: “Septuaginta. Libri sacri della diaspora giudaica
e dei cristiani”. Atti della III giornata di studio “Alessandria e il Pentateuco”. 11 maggio
1999, «Annali di Scienze Religiose» (1999) 157-170.
266
«Perciò io ho stabilito, per te, settenni e giubilei: dal tempo di Adamo ad oggi (sono)
quarantanove (giubilei) [49x49=2401 anni], un settennio e due anni [2401+7+2=2410 anni]
e, poi, quaranta anni [2410+40=2450 anni] mancano per conoscere gli ordini del Signore,
fin quando (gli Israeliti), avendo oltrepassato il (fiume) Giordano ad ovest, passeranno, al di
là, nella terra di Canaan» (Iub. 50,4), in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. II (Religioni e Miti), TEA, Milano 1993, 312-313.
267
Tratteremo più analiticamente questi aspetti in un’altra parte della nostra ricerca (cfr.
Vol. III, To. 1, pp.#399-688); ci limitiamo in questa sede a fornire solo gli elementi
essenziali della problematica calendariale della tradizione sacerdotale sottesa al «calendario
dei sabati». La prima studiosa che attirò in modo considerevole l’attenzione del mondo
accademico su questo tipo di calendario, normalmente detto «solare», al seguito delle
scoperte dei manoscritti di Qumran, fu Annie Jaubert; ella denominò il calendario
«calendrier de la semaine»; cfr. in: A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et de la secte de
Qumrân. Ses origines bibliques, «Vetus Testamentum» 3 (1953) 250-264. Il «calendario
dei sabati», computa 364 giorni all’anno, 4 trimestri di 91 giorni (due mesi di 30 giorni e
uno di 31 giorno, 13 settimane), 8 mesi di 30 giorni e 4 mesi (III. VI. IX. XII) di 31 giorni;
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dimensione appartenga all’ultimo stadio della redazione che, dal nostro
punto di vista, afferisce alla scuola scribale sacerdotale gerosolimitana268.
L’analisi storico-critica classica, inoltre, ha sottoposto il ciclo di Giuseppe
(Gen 37-50) alla critica tradizionale delle fonti del Pentateuco,
riconoscendovi una fusione tra J, E e P, ed ha abbracciato l’idea che alcune

complessivamente, 52 settimane. Ogni festa cadeva sempre ogni anno lo stesso giorno della
settimana: il primo, il quarto e il sesto giorno si presentano ciascuno come l’inizio di
quattro mesi, mentre al principio della stagione, vi sta sempre il quarto. L’unico giorno che
non cade mai in coincidenza delle feste è il «settimo giorno», il sabato. L’importanza del
quarto giorno era già stata messa in evidenza nel 1952 da D. Barthélemy, O.P. (cfr. D.
BARTHELEMY, Notes en marge de publications récentes sur les manuscrits de Qumran,
«Revue Biblique» 59 [1952] 187-218; l’ipotesi è presentata alle pagg. 200-201) che per
primo afferma che il calendario del Libro dei Giubilei utilizzato dal gruppo di Qumrân
facesse cominciare l’anno con il quarto giorno della settimana: Capodanno/rō’š haš-šānâ
(1-I: Abib-Nisan), Pasqua/pesaḥ (15.I: Abib-Nisan), Acclamazioni (1.VII: Etanim-Tishri);
Capanne/sukkôt (15-VII: Etanim-Tishri); al primo giorno della settimana corrispondeva,
invece, la Pentecoste, o festa delle Settiamane/šabu‘ôt (15-III: Siwan); infine, al sesto
giorno corrispondeva il Giorno delle espiazioni/jôm kippûr (10-VII: Etanim-Tisri) e l’inizio
dell’anno giubilare. Entro questa composizione per ogni anno si dovrà risolvere lo scarto
esistente tra l’anno solare (365 giorni e 6 ore circa) e l’anno del «calendario delle
settimane» diminuito di 1 giorno e 6 ore circa. Il testo del Libro dei Giubilei imposta il
racconto di rivelazione a Mosè nel giorno 16 di Siwan sul Sinai entro una scansione di 49
giubilei, 1 settennio e 2 anni (ogni giubileo era composto da 49 anni=7x7 anni) che si
estendono dalla creazione al 16 di Siwan (= anno 2410], altri 40 anni mancano all’ingresso
della terra= 2450 A.M.).
268
Con l’espressione «scuola scribale sacerdotale» si vuole intendere non tanto la fonte «P»
della tradizionale «critica delle fonti del Pentateuco», bensì il contesto socio-culturale
disegnato dall’istanza istituzionale di una scuola scribale presso il Tempio di Gerusalemme;
idea che ritorna anche in altre parti del presente lavoro. In tale contesto, prese vita la
redazione che unì insieme i testi dell’Ennateuco (Gen-2Re), come panorama unitario di
storia fondativa; alcuni dei testi ai quali ci si è ispirati nell’elaborazione dell’ipotesi sono i
seguenti: P. SACCHI, Il più antico storico di Israele. Un’ipotesi di lavoro, in A. SOGGIN (a
cura di), Le origini di Israele. Convegno Fondazione Caetani, Roma, 10-11 febbraio 1986,
Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1987, 65-86; G. GARBINI, Torah e Mosè, in B. G.
BOSCHI (a cura di), Pentateuco come Torah: storiografia e normatività religiosa
nell’Israele antico. Atti del VI Convegno di Studi Veterotestamentari (Prato, 11-13
settembre 1989) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1991, 83-96; D. N.
FREEDMAN, The Unity of the Hebrew Bible, The University of Michigan Press, Michigan
1991; IDEM, The Symmetry of the Hebrew Bible, «Studia Theologica» 46 (1992) 83-108; D.
N. FREEDMAN - S. MANDELL, The Relationship Between Herodotus’ History and The
Primary History, Scholars Press, Atlanta 1993; P. SACCHI, Il Pentateuco, il Deuteronomista
e Spinoza, «Nuova Umanità» 113,5 (1997) 571-589; R. VIGNOLO, “Scriptura secundum
Scripturas”. Valenza narrativa e riflessiva del libro nella Tôrâ e nei Profeti anteriori. Per
una fenomenologia del testo biblico tra poetica e teologia, in S. BARBAGLIA (a cura di), “E
fu per la mia bocca dolce come il miele” (Ez 3,3). Il testo biblico in tensione tra fissità
canonica e mobilità storica. Atti dell’XI Convegno di Studi Veterotestamentari (Torreglia,
6-8 Settembre 1999) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2001, 27-83; R.
ACHENBACH, The Pentateuch, the Prophets, and the Torah in the Fifth and Fourth
Centuries B.C.E., in O. LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and the
Judeans in the Fourth Century B.C.E., Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 253-285;
R. ALBERTZ, The Canonical Alignment of the Book of Joshua, in O. LIPSCHITS - G. N.
KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E….,
287-303.
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sezioni di testo, J ed E, fossero antiche e altre più recenti di P269. Alcuni
studiosi in questi ultimi decenni hanno invece pensato ad una composizione
del ciclo di Giuseppe, come sezione di testo in sé autonoma, la cui redazione
andrebbe collocata nell’ambito del post-esilio, e in qualità di sezione
testuale, in assoluto, la più recente di tutto il Pentateuco, entro un contesto
di perfetto dialogo interreligioso270, datata tra la fine del IV sec. e l’inizio
del III sec. a.C.271; la qual cosa trascina con sé il problema della redazione

269

Cfr. TH. CH RÖMER, Le cycle de Joseph: Sources, corpus, unité, «Foi et Vie» 86,3
(1987) 3-15, particolare le pp. 3-11.
270
«Dans toute la Bible hébraïque, seul le Ps 105 connaît le roman de Joseph, et dans
l’éloge des Pères du Siracide, Joseph n’est pas mentionné entre Jacob et Moïse (44,22-23)
mais apparaît seulement à la fin de la liste (cf. 49,15 – au ajout secondaire ?). Le roman de
Joseph légitime l’intégration auprès d’un peuple et la vie en diaspora, en dénonçant de
manière ironique certains thèmes de la tradition exclusiviste de l’Exode. D’une certaine
façon, Joseph devient un précurseur de Moïse, car comme ce dernier, il est intégré dans la
cour royale; mais la relation entre Joseph et le roi d’Egypt se développe de manière
exclusivement positive, un peu comme une sorte de dialogue inter-religieux exemplaire.
Alors que le Pharaon de l’histoire de l’Exode affirme continuellement ne pas connaître le
Dieu d’Israël et ne se fie qu’à ses propres magiciens, le roi d’Egypte de Gn 37-50 reconnaît
les compétences divinatoires de Joseph. En outre, par l’emploi du nom générique “élohim”,
l’auteur permet à Joseph et à Pharaon de parler du même dieu sans que cela n’occasionne le
moindre conflict», in: TH. CH. RÖMER, La thématique de l’Exode dans les récits
patriarcaux, in D. MARGUERAT (éd.), La Bible en récits. L’exégèse biblique à l’heure du
lecteur (Le monde de la Bible 48), Bayard, Paris 2003, 186-195: 189-190.
271
Cfr. in particolare lo studioso delle cronologie veterotestamentarie, Gerhard Larsson,
che in un suo articolo su questo tema giunge a qualificare il contributo di P come
l’intervento redazionale ultimo sulle fonti antiche e più recenti del Pentateuco, operazione
che a suo avviso andrebbe collocata nell’ambito del III sec. a.C., in: G. LARSSON, The
Chronology of the Pentateuch: A Comparison of the MT and LXX, «Journal of Biblical
Literature» 102/3 (1983) 401-409. Si tratta di ipotesi di lavoro condotte a partire da analisi
lessicali di confronto tra tradizioni testuali sulle antiche versioni. G. Larsson in particolare
cita i lavori di: J. W. WEVERS (ed.), Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate
Academiae Scientiarum Gottingensis editum. Vol. I: Genesis, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1974; IDEM, The Interpretative Character and Significance of the Septuagint
Version, in M. SÆBØ (ed.), Hebrew Bible / Old Testament. The History of Its Interpretation.
Volume I. From the Beginnings to the Middle Ages (Until 1300). Part 1. Antiquity,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1996, 84-107. Anche Giovanni Garbini, sulla scorta
di tale teoria, trova elementi a sostegno del suo sistema cronologico delle redazioni recenti
di testi veterotestamentari tradizionalmente datati alcuni secoli addietro; così afferma il
Garbini: «Questo porta ad una conclusione, cioè collocare la redazione finale del
Pentateuco nel III secolo a.C., che è interessante perché viene a confermare che la
traduzione dei Settanta doveva servire a far circolare anche nell’ambiente grecofono la più
recente “edizione” della Legge; in altre parole, redazione finale del Pentateuco e Settanta
vengono quasi a coincidere sul piano cronologico», in: G. GARBINI, Storia e ideologia
nell'Antico Israele (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 3), Paideia, Brescia
1986, 200. Si questa scia si pone anche l’importante opera di Russell E. Gmirkin che
stabilisce, attraverso il confronto con Berosso per Babilonia e Manetone per l’Egitto, la
composizione del Pentateuco in lingua ebraica, direttamente ad Alessandria d’Egitto, con al
seguito l’immediata traduzione in greco; complessivamente, come terminus a quo e come
terminus ad quem le date 278-269 a.C., al tempo di Tolomeo II Filadelfo: R. E. GMIRKIN,
Berossus and Genesis, Mantho and Exodus. Ellenistic Histories and the Date of the
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ultima di tutto il Pentateuco. In particolare, i lavori filologici di Alessandro
Catastini hanno ipotizzato che la redazione del ciclo di Giuseppe debba
essere collocata cronologicamente dopo l’opera dello storico Manetone,
anch’egli sacerdote di ispirazione eliopolitana, che pubblicò in tre volumi, al
tempo del re Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.), verso il 280 a.C.,
«Αἰγυπτιακά», ovvero la storia dell’Egitto, dalla creazione al regno di
Nectanebo (341 a.C.). Dalla testimonianza di Giuseppe Flavio, nel Contra
Apionem – secondo l’analisi di Catastini –, pare che lo storico egiziano non
conoscesse né la vicenda né il nome di Giuseppe, mentre si mostra
informato del ciclo legato alla figura di Mosè272:
V’è comunque un’aporia che deve indurre a riflettere: Manetone identifica
Osarsef con Mosè e non con Giuseppe che avrebbe costituito un
corrispondente più congruo. Ora, se da un lato questa aporia è un ulteriore
indizio di genuinità della tradizione poiché avrebbe potuto facilmente essere
«normalizzata» nel corso della trasmissione, dall’altro essa comporta due
supposizioni:
1. la tradizione dell’Esodo doveva essere in certo qual modo nota a
Manetone, visto che questi ne conosce il nome del principale protagonista;
2. il fatto che Manetone ignori il nome di Giuseppe fa pensare che la figura
di quest’ultimo non fosse ancora conosciuta: una riprova di ciò è data dal
fatto che i vari elementi che compongono SG [ndr. = Genesi 37-50] sono sì
individuabili in RM1/2 [ndr. = i due racconti di Manetone], ma non nella
consequenzialità, nelle circostanze e nelle corrispondenze descritte dal testo
ebraico.
[…] Tornando alla questione della Genesi, possiamo ritenere che agli Ebrei
«mesopotamici», i quali affidarono la loro legittimità alle tradizioni
patriarcali di Abramo – Isacco – Giacobbe, gli Ebrei egiziani contrapposero
la figura di Giuseppe, che fece fortuna in Egitto e creò i precedenti storici
che giustificarono le vicende dell’Esodo. D’altro canto, gli Ebrei egiziani
dovettero fare i conti anche con l’avversione degli autoctoni egiziani: è a
questo punto che si pone la questione del rapporto di SG con le accuse di
RM1/2. Si è accennato ai fenomeni di nazionalismo egiziano. Questo
sentimento sfociò in una più o meno aperta ostilità nei confronti degli
Pentateuch (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 433), T. & T. Clark, New
York - London 2006.
272
Cfr. A. CATASTINI, Le testimonianze di Manetone e la “Storia di Giuseppe” (Genesi 3750), «Henoch» 17 (1995) 279-300. Le posizioni di Catastini in materia di datazione dei testi
sono basate sui suoi lavori scientifici di storia delle tradizioni testuali: A. CATASTINI (a cura
di), Storia di Giuseppe (Genesi 37-50). Con testo a fronte (Lo Stilo), Marsilio, Padova
1994; IDEM, L’itinerario di Giuseppe. Studio sulla tradizione di Genesi 37-50 (Studi
Semitici. Nuova Serie 13), Università degli Studi «La Sapienza», Roma 1995. Nel 1996
Paolo Sacchi ha contestato l’ipotesi tardiva di datazione del «ciclo di Giuseppe» (cfr. P.
SACCHI, Il problema della datazione della storia di Giuseppe [Gen 37-50], «Henoch» 18
[1996] 357-364), ricollocandolo in epoca persiana. A quell’articolo rispose il Catastini –
precisando ulteriormente la sua posizione –, in: A. CATASTINI, Ancora sulla datazione della
“Storia di Giuseppe” (Genesi 37-50), «Henoch» 20 (1998) 208-224.
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stranieri invasori: Hyksos, Persiani, Greci. Anche gli Ebrei erano sentiti
comunque come stranieri che godevano indebitamente di eventuali buone
posizioni e comunque cumulavano contro di sé l’ostilità rivolta verso l’etnia
di chi era stato, o addirittura era al momento, mercenario al soldo
dell’invasore. Oltre a ciò, la xenofobia si rivolgeva, ovviamente, anche verso
il culto ebraico: le vicende della comunità ebraica di Elefantina, ad esempio,
sono significative in tal senso273.

Il riposizionamento cronologico della redazione ultima del Pentateuco,
decisamente abbassato rispetto alla teoria classica, vorrebbe interpretare
anche l’insorgere quasi immediato della vastissima produzione letteraria
giudaica di area egiziana dal III al I sec. a.C. che solo in minima parte
confluì nella redazione canonica ultima dei testi sacri. Una letteratura fiorita
da un testo istituzionalmente diffuso, tradotto e utilizzato nelle assemblee
sinagogali della diaspora: il Pentateuco.
Il silenzio sulla figura di Giuseppe da parte non solo di Manetone, ma ancor
più dello storico e letterato Ecateo di Abdera, che precede il sacerdote
egiziano di qualche decennio al servizio della corte di Tolomeo I Sotere
(323-284/2 a.C.), in effetti, qualche interrogativo dovrebbe porlo alla ricerca
esegetica e critica. Il romanzo giudaico-ellenistico Giuseppe e Aseneth274,
datato probabilmente tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., che rappresenta una
sorta di celebrazione encomiastica del personaggio Giuseppe, si presenta
come la prima ampia variazione narrativa su questo patriarca, di cui non si
ha notizia fino all’epoca di Manetone inclusa275. È noto, infatti, che approcci
più recenti vedono nella struttura della storia di Giuseppe una realtà a sé
nell’intero Libro della Genesi: essa possiede una propria dinamica narrativa,

273
Cfr. A. CATASTINI, Le testimonianze di Manetone e la “Storia di Giuseppe” (Genesi 3750)…, 292-294.
274
Cfr. introduzione, commento e traduzione di Donatella Maggiorotti, in: SACCHI (a cura
di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV (Biblica. Testi e studi 8), Paideia, Brescia
2000, 421-525; oppure l’introduzione, la traduzione e il commento di C. Burchard, in: J. H.
CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 2. Expansions of the “Old
Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and
Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works, Doubleday & Company, New York
1985, 177-247.
275
«Comparativement au nombre de textes connus, l’histoire biblique de Joseph n’occupe
pas une très grande place dans cette littérature à l’exception du livre des Jubilées (39ss.), du
roman juif de Joseph et Aséneth, des Testaments des XII Patriarches, de l’exégète juif
alexandrin, Philon, contemporain de Jésus (particulierment son traité Sur Joseph), de
l’historien Flavius Josèphe (Antiquité, II, 9-200; deuxième moitié du 1er s.)», in: J.-D.
DUBOIS, Joseph et la vertu dans le Judaïsme hellénistique et le christianisme ancien, «Foi
et Vie» 86,3 (1987) 25-33:25.
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un ciclo molto avvincente che mostra una mano completamente diversa276
rispetto alla redazione della restante vicenda patriarcale277. Questo tipo di

276

Cfr. B. J. DIEBNER, Le roman de Joseph, ou Israël en Egypte. Un midrash post-exilique
de la Tora, in O. ABEL - F. SMYTH (éds.), Le livre de travers. De l’exégèse biblique à
l’anthropologie (Patrimoines), Du Cerf, Paris 1992, 55-71; D. MARGUERAT (éd.), La Bible
en récits. L’exégèse biblique à l’heure du lecteur, Labor et Fides, Genève 2003, 189-191.
277
Per un breve ma efficace status quaestionis sull’evoluzione delle posizioni esegetiche
relative al «Ciclo di Giuseppe» nel Libro della Genesi, si veda, in particolare, TH. CH.
RÖMER, Le cycle de Joseph: Sources, corpus, unité, «Foi et Vie» 86,3 (1987) 3-15; IDEM,
Joseph approche. Source du cycle, corpus, unité, in O. ABEL - F. SMYTH (éds.), Le livre de
traverse. De l’exégèse biblique à l’anthropologie (Patrimoines), Du Cerf, Paris 1992, 7385; TH. RÖMER, The Joseph Story in the Book of Genesis. Pre-P or Post-P?, in F. GIUNTOLI
- K. SCHMID (eds.), The Post-Priestly Pentateuch. New Prospectives on its Redactional
Development and Theological Profiles (Forschungen zum Alten Testament 101), J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2015, 185-201. L’autore, da parte sua, giunge a porre la
redazione del «Ciclo di Giuseppe» tra il VI e il V sec. a.C.; e, a partire da quest’epoca,
ritiene dunque possibile collocare il dettato di Gen 37-45. Il contesto genetico sarebbe,
secondo l’autore, la diaspora ebraica in Egitto, attraverso le informazioni del profeta
Geremia e della presenza di una colonia ebraica sull’isola di Elefantina: «Il est plus simple
de présenter d’abord une thèse. L’histoire de Joseph est une novelle de la diaspora, écrite
pour la diaspora égyptienne, pour que celle-ci puisse trouver son identité et se maintenir
dans l’“orthodoxie” qui commence à régner à Jérusalem après le retour, à l’époque perse,
des parties de la diaspora babylonienne. Le roman de Joseph est donc à dater des VIe-Ve
siècle. Nous savons par ailleurs, à cause de l’histoire de la colonie juive d’Eléphantine,
qu’il y avait des conflits permanents entre ces Juifs d’Egypt et Jérusalem (voir aussi
Jérémie 44). Le roman de Joseph polémique contre la théologie “restrictive” de
l’orthodoxie palestinienne», in: TH. CH. RÖMER, Le cycle de Joseph: Sources, corpus, unité,
«Foi et Vie» 86,3 (1987) 3-15: 14. Pur condividendo la totalità delle osservazioni riportate
nell’articolo per sostenere la tesi secondo la quale il romanzo di Giuseppe è un’opera della
diaspora ebraica in Egitto, non solo non vediamo ostacoli ad un’eventuale post-datazione
della redazione all’epoca di Tolomeo I Sotere (IV-III sec. a.C.), ma in quell’epoca è
possibile documentare plausibilmente una situazione positiva ed in espansione del
Giudaismo sotto il potere tolemaico, piuttosto che sotto il dominio persiano, come nel caso
dell’epoca di Elefantina (VI-V sec. a.C.). A partire dagli anni ’70 dello scorso secolo vi fu
una crescita d’interesse nella ricerca esegetica attorno al ciclo di Giuseppe e, in analogia
con il Libro di Ester o la leggenda di Daniele, la focalizzazione cadde sull’epoca persiana.
Iniziatore di tale prospettiva che intese la storia di Giuseppe come una «novella della
diaspora» fu: A. MEINHOLD, Die Gattung der Josephsgeschichte und des Estherbuches:
Diasporanovelle I, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 87,3 (1975) 306324; IDEM, Die Gattung der Josephsgeschichte und des Estherbuches: Diasporanovelle II,
«Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 88 (1976) 72-93. Più recentemente,
Alessandro Catastini ha sostenuto una redazione in epoca ellenistica, mentre Bernd J.
Diebner pensa la datazione in epoca romana. Sulle problematiche legate alla datazione del
«Ciclo di Giuseppe», cfr. A. SOGGIN, Dating the Joseph Story ad other Remarks, in F. W.
GOLKA - W. WEIß (Hrsg.), Joseph. Bibel und Literatur. Symposion Helsinki / Lathi 1999,
Bibliotheks - und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,
Oldenburg 2000, 13-20; TH. RÖMER, The Joseph Story in the Book of Genesis. Pre-P or
Post-P?, in F. GIUNTOLI - K. SCHMID (eds.), The Post-Priestly Pentateuch. New
Prospectives on its Redactional Development and Theological Profiles (Forschungen zum
Alten Testament 101), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2015, 185-201: 189-195. Già
nel 1989 Albert de Pury così si esprimeva sull’importanza di Gen 37-50, come «ponte» di
raccordo di sezioni macro-testuali distinte, Gen 12-35 e Es-Num: «Il est d’ailleurs
intéressant de constater que plusieurs publications récentes cherchent à trouver une solution
de la “crise” des recherches sur le Pentateuque à partir d’une analyse de Gen 37-50. A
première vue, il nous semble que l’histoire de Joseph s’est vue attribuer la fonction de
“pont” entre Gen 12-35 et Ex-Nb à un stade assez tardif, puisqu’elle ne semble ni préparée
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sensibilità letteraria trova effettivamente il suo habitat più idoneo entro la
cultura egiziana di questi decenni, all’epoca della fioritura culturale
promossa da Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) e proseguita dal figlio
Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.). Occorre, però, considerare il tempo
necessario per la diffusione popolare di una tradizione. Mentre per le
tradizioni relative alla figura mosaica abbiamo riscontri antichi in terra
d’Egitto, legati alle origini d’Israele, su Giuseppe, come detto, non c’è
traccia né in Ecateo di Abdera né, soprattutto, in Manetone. Il silenzio sulla
figura di Giuseppe da parte di questi importanti storiografi non denota
necessariamente l’assenza della composizione, tout court, bensì la loro
ignoranza rispetto ad essa. In ipotesi, Ecateo di Abdera – visto il profilo
storiografico non avverso agli ebrei – avrebbe potuto coerentemente
considerare la storia di Giuseppe, qualora l’avesse conosciuta; Manetone,

par la vieille geste patriarcale, ni présupposée par le début du récit de l’Exode. En Ex 1,
seul les vv. 5b.6.8, mal enracinés dans le contexte, semblent connaître l’histoire de Joseph,
et parmi les nombreux credos et psaumes historiques, le Ps 105 est le seul à en faire
mention», in: A. DE PURY (ed.), Le Pentateuque en question. Les origines et la composition
des cinq premiers livres de la Bible à la lumière des recherches récentes (Le Monde de la
Bible), Labor et Fides, Genève 1989, 77-78. Per una discussione su questi aspetti si vedano
anche: J. VERGOTE, Joseph en Égypte. Genèse chap. 37-50 à la lumière des études
égyptologiques récentes (Orientalia et Biblica Lovaniensia 3), Publications universitaires,
Leuven 1959; A. MEINHOLD, Die Gattung der Josephsgeschichte und des Estherbuches:
Diasporanovelle II, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 88 (1976) 72-93;
M. V. FOX, Wisdom in the Joseph Story, «Vetus Testamentum» 51,1 (2001) 26-41; K.
SCHMIDT, Die Josephgeschichte im Pentateuch, in J. CH. GERTZ - K. SCHMID - M. WITTE
(Hrsg.), Abschied vom Jahwisten. Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten
Diskussion (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 315), Walter de
Gruyter, Berlin - New York 2002, 83-118; R. ALBERTZ, Dei Josephgeschichte im
Pentateuch, in TH. NAUMANN - R. HUNZIKER-RODEWALD (Hrsg.), Diasynchron. Beiträge
zur Exegese, Theologie und Rezeption der Hebräischen Bibel. Walter Dietrich zum 65.
Geburstag, Kohlhammer, Stuttgart 2009, 11-20; R. J. CLIFFORD, Genesis 37-50: Joseph
Story of Jacob Story?, in C. A. EVANS - J. N. LOHR - D. L. PETERSEN (eds.), The Book of
Genesis. Composition, Reception, and Interpretation (Supplements to Vetus Testamentum
152), Brill, Leiden - Boston 2012, 213-229; F. GIUNTOLI, Ephraim, Manasseh, and PostExilic Israel. A Study of the Redactional Expansions in Gen 48 Regarding Joseph’s Sons, in
F. GIUNTOLI - K. SCHMID (eds.), The Post-Priestly Pentateuch. New Prospectives on its
Redactional Development and Theological Profiles, Mohr-Siebeck, Tübingen 2015, 203232; F. EDE, Die Josefs-geschichte. Literarkritische und redaktionsgeschichtliche
Untersuchungen zur Entstehung von Gen 37-50 (Beihefte zur Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft 485), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2016; K.
SCHMID, Josephs zweiter Traum: Beobachtungen zu seiner literarischen Funktion und
sachlichen Bedeutung in der Josephsgeschichte (Gen 37-50), «Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft» 128,3 (2016) 374-388; E. BLUM - K. WEUNGART, The
Joseph Story: Diaspora Novella or North-Israelite Narrative?, «Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft» 129,4 (2017) 501-521; TH. RÖMER, The Role of Egypt in
the Formation of the Hebrew Bible, «Journal of Ancient Egyptian Interconnections» 18
(2018) 63-70.
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dal canto suo, invece, avrebbe avuto tutto l’interesse ideologico a tacere la
conoscenza di tale narrazione. Anzi, assumere quel nome che ormai, nella
chora, poteva essere già noto – Giuseppe – per associarlo invece a quello
anticamente conosciuto – Mosè –, al fine di avvalorare una visione
denigrante delle origini ebraiche, potrebbe essere una via di interpretazione
del silenzio «cosciente e responsabile» di Manetone. La denominazione
«Osarsefon/ Osarsef» («Ὀσάρσηφον, Οσαρσὴφ» – Ap. 1,238; 1,256.286),
quale sacerdote di «Osiride» (Ap. 1,265: «ὄνομα δ᾿ Ὀσαρσὴφ ἀπὸ τοῦ ἐν
Ἡλιουπόλει θεοῦ Ὀσίρεως – Il nome “Osarsef” proviene dal dio Osiride di
Eliopoli»), mentre, da una parte, evoca, per l’associazione con la città di
Eliopoli, il luogo di culto conosciuto dal Libro della Genesi nel ciclo di
Giuseppe, dall’altra, richiama la figura dello stesso Giuseppe attraverso la
seconda parte della denominazione del sacerdote («Ὀσαρ–σὴφ = Ιω–σηφ»),
come a suggerire una sorta di volontà di Manetone nel porre in ombra il
riferimento esplicito a Giuseppe e riprodurvi invece un collegamento con la
figura ben più nota e diversamente interpretata di Mosè (Ap. 1,265:
«Ὀσαρσὴφ …, μεταθέμενος δὲ Μωυσῆν αὑτὸν προσηγόρευσε – Osarsef…,
avendo mutato (il proprio nome), chiamò se stesso “Mosè”»). La crescita
sempre più significativa dell’importanza della diaspora ebraica in terra
d’Egitto, a partire dall’epoca di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), accanto
al ruolo culturale di Manetone alla corte del re, può avere prodotto questa
scelta, tesa a mitigare il fastidioso crescere nel successo di una realtà già
nota agli autoctoni egiziani e, in specie, al sacerdote Manetone e ora favorita
dalla ideologia del regnante.
La pur breve presentazione che Ecateo di Abdera promuove della figura del
sommo sacerdote Ezechia ci può offrire un appiglio per aprire nuovi spiragli
alla ricerca. Di lui egli afferma: «παραλαβών τινας τῶν μεθ᾿ ἑαυτοῦ τήν τε
διαφορὰν ἀνέγνω πᾶσαν αὐτοῖς· εἶχεν γὰρ τὴν κατοίκησιν αὐτῶν καὶ τὴν
πολιτείαν γεγραμμένην – riunì alcuni dei suoi amici e lesse loro tutti i
caratteri specifici della nazione; aveva, infatti, per iscritto, l’insediamento
dei Giudei e le loro leggi» (cfr. Ap. 1,189); a questa traduzione di Francesca
Calabi, certamente possibile, offriamo un’alternativa che nasce dalla
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riflessione finora condotta: «riuniti alcuni dei suoi più stretti collaboratori278
diede loro lettura di tutta la spartizione (del territorio); aveva infatti messo
per iscritto la modalità di insediamento (sul territorio) e l’ordinamento
politico»279. In altre parole, il sommo sacerdote Ezechia, quale esperto
amministratore e organizzatore politico e religioso della provincia di Yehud
e di Gerusalemme, fu assunto da Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) per dare
forma, con i suoi stretti collaboratori della Giudea, all’organizzazione dei
gruppi giudaici deportati. Questo testo lascia intendere che i regnanti non
imposero le loro leggi e le disposizioni ai Giudei, ma che furono questi
stessi ad avere un margine di manovra decisamente vantaggioso per un
proprio posizionamento. Mentre alcuni gruppi si stabilirono e si
organizzarono nell’area del Fayûm280, fino a costruirsi proprie Sinagoghe
(προσευχαί) di cui abbiamo testimonianza epigrafica della metà del III sec.
a.C.281, altri restarono nel grande centro di Alessandria laddove, dei cinque

278
In primis quei sacerdoti esperti nel ricevere la decima dei prodotti e che amministrano
ciò che è della comunità («οἱ πάντες ἱερεῖς τῶν Ἰουδαίων οἱ τὴν δεκάτην τῶν γινομένων
λαμβάνοντες καὶ τὰ κοινὰ διοικοῦντες περὶ χιλίους μάλιστα καὶ πεντακοσίους εἰσίν») che
Ecateo di Abdera cita in numero di 1500 (cfr. Ap. 1,188).
279
Aryeh Kasher sottolinea addirittura il risvolto militare di questa affermazione di Ecateo
di Abdera: «The settlement of Ḥezekiah and his followers should be considered a military
settlement (katoikia) judging by the use of the term κατοίκησις in that testimony; and its
rights seem to have been defined in a “writen politeia” (πολιτεία γεγραμμένη). Presumably
those rights included the terms of the contract covering the military service of Ḥezekiah’s
people, as was customary in such circumstances since the legitimate basis for the sevice of
military settlers was in effect contractual», in: A. KASHER, The Jews in Hellenistic and
Roman Egypt. The Struggle for Equal Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7),
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1985, 40-41.
280
Per consultare una mappa dell’area del Fayûm, si veda l’appendice: «III. Fayûm – Nomo
arsinoita» (cfr. Vol. II, p.#606).
281
In aggiunta e a implemento di ciò che si è sopra documentato, richiamiamo i due esempi
conosciuti relativi ai primordi della Sinagoga in Egitto: anzitutto, la «Dedica di una
προσευχή a Schedia (Kafr ed Daouar)» (CPJ iii app. i, nr. 1440), presso il Cairo e quella
rinvenuta a Krokodilopolis nel Fayûm (CPJ iii, app. i, nr. 1532 A), entrambi dedicate a
Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.) e alla moglie Berenice, cfr. V. A. TCHERIKOVER - A.
FUKS - M. STERN - D. M. LEWIS (eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume III,
Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem; Harvard University Press, Cambridge,
MA – London 1964, 141.164. Questi testi costituiscono la più antica testimonianza
documentale di un luogo di riunione e di preghiera della comunità giudaica: «Ciò ha indotto
alcuni studiosi a ritenere l’istituto della “sinagoga” originario appunto dell’Egitto, in
risposta all’esigenza, peraltro comune nella diaspora, di ovviare mediante assemblee di
preghiera all’impossibilità di intervenire al culto sacrificale nel tempio di Gerusalemme
(Otzen, Kasher, Perrot) […]. Termine caratteristico nell’area egizia, e comunque diffuso nel
mondo giudaico più antico, per la sede di incontro fu προσευχή “(luogo) di preghiera”,
“oratorio (dei Giudei)”. Nulla si può dire sulla liturgia che si svolgeva nelle proseuchai
d’Egitto tranne che il servizio – giusta anche il nome del luogo di adunanza – doveva essere
incentrato sulla preghiera e sul canto di inni, piuttosto che sulla Legge (Hengel 1971, 162
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quartieri, in due di essi risiedevano gli ebrei e altri ancora nella regione al
confine con la terra d’Israele, nell’area del Delta orientale del Nilo. Sono
questi i luoghi biblici di Pelusium, Ramses, Pithom, Tanis, Migdol, Avaris,
Daphnae, Eliopoli e Memfis282.
L’analisi sopra esposta della situazione di degrado di Eliopoli, non più
centro di attrazione e di culto della popolazione autoctona, ma pur sempre
un eminente luogo di memoria cultuale e di eccelsa cultura teologica,
potrebbe gettare le basi per l’ipotesi storica che, oltre un secolo prima
dell’epoca di Onia III o Onia IV (II sec. a.C.)283, vi sia stato un
insediamento strategico in quest’area, legata all’antica tradizione sacrale e
teologica attorno alla «città santa» di Eliopoli284. In questo contesto di
ristrutturazione e di rinnovamento militare, culturale e religioso ipotizziamo
una sorta di affidamento amministrativo del territorio ad un gruppo ebraico
capeggiato, in primis, dal sommo sacerdote Ezechia285. La caratterizzazione
ss.) che, almeno nel II sec. a.C., e almeno per parte (in un ambito linguistico ormai
“greco”), esso era celebrato in ebraico», in: L. BOFFO, Iscrizioni greche e latine per lo
studio della Bibbia (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 9), Paideia, Brescia
1994, 41-42; per una presenza ebraica in quest’area si veda anche: K. MUHLESTEIN - C.
INNES, Synagogues and Cemeteries: Evidence for a Jewish Presence in the Fayum,
«Journal of Ancient Egyptian Interconnections» 4,2 (2012) 53-59.
282
Cfr. J.-Y. CARREZ-MARATRAY, L’archéologie du Delta oriental: Bilans et perspetcives,
«Revue Archéologique» 1 (2007) 194-204. Per una mappa dei siti giudaici nella regione del
Delta del Nilo, si veda: «I. Basso Egitto. Siti del Delta del Nilo di epoca tolemaica» (cfr.
Vol. II, p.#604).
283
La posizione degli storici è divisa nell’attribuire a Onia III o al figlio, Onia IV, la
paternità della fondazione del Tempio giudaico a Leontopoli. La confusione è generata da
un’apparente duplice versione storica dello storico giudeo Giuseppe Flavio. Nella Guerra
giudaica egli segnala Onia III come artefice dell’opera, nelle Antichità giudaiche indica
invece Onia IV. In ogni caso, il tema sarà ampiamente dibattuto più oltre (cfr. Vol. II,
pp.#333-360).
284
Étienne Nodet ipotizza che nel corso del III sec. a.C. i Tolomei avessero inviato a
Gerusalemme, per assumere l’incarico di responsabile del Tempio, un sacerdote di una
famiglia sacerdotale israelitica residente in Egitto, la qual cosa prepara il terreno
all’avvento nel II sec. del sommo sacerdote Onia IV: «Il convient maintenant de se
demander pourquoi Onias est arrivé justement à Léontopolis, dans le nome d’Héliopolis; ce
n’est pas par hasard, semble-t-il, et il n’est pas question d’y créer une colonie […]. Aussi
peut-on envisager qu’au IIIe siècle, les Lagides ont envoyé à Jérusalem, pour gouverner le
sanctuaire, un prêtre israélite issu d’une famille sacerdotale d’Égypte; c’è peut-être en ce
sens qu’il faut comprendre l’envoi par Ptolémée de mobilier cultuel à Jérusalem, signalé
par la Lettre d’Aristée. Cette hypothèse permettrait d’expliquer pourquoi, ayant observé en
Égypte une cacophonie de cultes juifs, il aurait eu l’idée d’unifier le tout non pas en
rétablissant l’ancien culte local, mais en édifiant à sa place un sanctuaire fédérateur comme
à Jérusalem», in: É. NODET, La crise maccabéenne. Historiographie Juive et traditions
bibliques (Collection “Josèphe et son temps” 6), Les Éditions du Cerf, Paris 2005, 281-282.
285
Riteniamo, in nuce, che la vicenda dell’incarico amministrativo affidato al sommo
sacerdote Ezechia si presenti come una prima forma di accoglienza giuridica da parte
tolemaica del titolo di cittadinanza greca, contenuto nell’espressione «εἶχεν γὰρ τὴν
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tipica del popolo ebraico che Ecateo di Abdera ricorda con parole forti –
«οὐ δύνανται μεταπεισθῆναι τῇ διανοίᾳ, ἀλλὰ γεγυμνωμένως περὶ τούτων
καὶ αἰκίαις καὶ θανάτοις δεινοτάτοις μάλιστα πάντων ἀπαντῶσι μὴ
ἀρνούμενοι τὰ πάτρια – (i Giudei) non possono essere indotti a mutare le
loro credenze, ma per queste affrontano, disarmati, i dolori e le morti più
terribili pur di non rinnegare le tradizioni dei padri» (cfr. Ap. 1,191) – può
avere indotto Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) ad utilizzare una politica di
«colonizzazione» di uno dei territori a confine con la regione della Giudea,
il territorio di Eliopoli, che vantava un’antica tradizione teologica autoctona.
Pertanto, Ezechia, nell’ipotesi di lavoro, sostenuto dai suoi collaboratori
ebrei, sacerdoti, Leviti e laici, e appoggiato dal potere dominante tolemaico,
divenne l’organizzatore della nuova diaspora giudaica dell’area orientale del
Delta del Nilo, a capo del celebre nomo di Eliopoli.
Non possiamo sviluppare in questa sede le aperture che si intravvedono in
questa prospettiva storica per un’eventuale redazione della storia di
Giuseppe (cfr. Gen 37-50), anche se qualche tratto possiamo indicarlo.
La vicenda di Giuseppe avvalora il profilo di una storia emblematica di un
Egitto che fa risorgere i figli d’Israele da una situazione di morte; il faraone
stesso prende coscienza della grandezza del Dio di Giuseppe promuovendo
così una sorta di proselitismo inculturato, mostrando un Dio/ YHWH al di
sopra degli dèi e, il suo interprete, al di sopra di tutti gli indovini e i saggi
dell’Egitto (cfr. Gen 41,8.16.39). La matrice originaria di redazione del
ciclo di Giuseppe con stile letterario di epoca ellenistica, favorevole nei
confronti

del

popolo

d’Israele

nella

sua

totalità

(Giudaismo

e

Samaritanesimo) da parte del potere egiziano, pare ricalchi l’atmosfera e i
dati sociali e culturali dell’epoca del primo dominio tolemaico in Egitto nei
κατοίκησιν αὐτῶν καὶ τὴν πολιτείαν γεγραμμένην – aveva infatti messo per iscritto la
modalità di insediamento (sul territorio) e l’ordinamento politico» (cfr. Ap 1,189). Infatti,
oltre ad Alessandria e a molti altri importanti centri di presenza ebraica nella diaspora,
probabilmente anche l’insediamento di Eliopoli ebbe un tale riconoscimento come
«politeuma» giudaico: «A Jewish politeuma (with the technical name used) is known in
Berenice in Cyrenaica from the time of Augustus, and there are indications that the Jewish
communities in other cities of that province also formed politeumata. Even in Palestine the
Jewish minority in Caesarea seems to have constituted a politeuma and the same may have
been the case with the Jews at Leontopolis in Egypt. In view of these examples, it is
probably safe to assume that a politeuma was the standard political organization of all
Jewish communities of any size in the East», in: E. M. SMALLWOOD, The Jews under
Roman Rule. From Pompey to Diocletian, Brill Academic Publishers, Leiden 1975, 226.
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confronti della diaspora ebraica (c. 300-280 a.C.). Si tratta del tempo in cui
il sommo sacerdote Ezechia si trovava in Egitto, deportato come schiavo,
ma divenuto verosimilmente punto di raccordo con la madrepatria, visto il
favore guadagnato presso il regnante Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.),
secondo la testimonianza di Ecateo di Abdera. Avalliamo pertanto l’ipotesi
che ad ispirare la figura salvifica di Giuseppe il sognatore (che significa il
destinatario privilegiato di rivelazione divina) nella redazione del testo
sacro, prima della sua pubblicazione, fosse proprio la figura sommosacerdotale di Ezechia, relativa al sistema eliopolitano egiziano,
nell’organizzazione del territorio a lui affidata286.

4. Il «sommo sacerdote Ezechia» e la plausibilità di un’istituzione
sacrale in terra d’Egitto all’inizio del III sec. a.C.
4.1. Lo scambio culturale prevede un incontro e una fusione etnica
Come la storiografia ha segnalato, le tensioni provocate in epoca tolemaica
dalla presenza di enclaves giudaiche e samaritane crebbero nei confronti
delle popolazioni autoctone che si sentirono doppiamente invase: dal
dominatore greco, i Tolomei della famiglia dei Lagidi, da una parte, e da
coloni importati come prigionieri, provenienti dai vari bottini di guerra,
lungo i vent’anni di stabilizzazione dell’eredità dell’impero di Alessandro
Magno, dall’altra. Per questo fatto, occorre ricordare ancora una volta che
alla corte di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), Ecateo di Abdera era uno
dei letterati e storici più in vista, di origine greca; ma, alla corte del figlio,
Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.), a partire dal 280 a.C., entrò a far
parte del team del rinnovamento culturale il sacerdote di ispirazione e di
formazione eliopolitana, l’egiziano Manetone.

286

In quest’ipotesi di lavoro, occorre pensare la redazione del testo del ciclo di Giuseppe
come a chiusura di tutta la sezione narrativa che inizia con il Libro della Genesi e giunge a
2Re. E la traduzione della LXX, nella parte relativa alla Torah, va collocata al seguito di
tale composizione che suggellò un’immagine originariamente positiva dell’Egitto a fronte
di tradizioni precedenti – facenti capo al ciclo dell’Esodo – fortemente critiche contro il
potere faraonico dell’impero egiziano, col quale dovette misurarsi più volte la tradizione
ebraica lungo la storia. Questo aiuterebbe a meglio comprendere l’iniziativa tolemaica della
prima parte del III sec. a.C. di favorire la diffusione del testo biblico della Torah in
traduzione greca per le comunità e le Sinagoghe ebraiche in Egitto (cfr. il racconto
fondatore della versione della LXX, nella Lettera di Aristea).
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Intanto, i rapporti e i contatti tra Egitto e Gerusalemme verosimilmente
crebbero, a vantaggio della madre patria. Questa fase, in cui Ezechia dovette
stare lontano da Gerusalemme non significò, stante così le cose, una crisi
dell’autocoscienza del popolo giudaico, anzi progressivamente si mostrò
vantaggiosa da più punti di vista. La presenza inizialmente forzata
dell’istituzione sommo-sacerdotale in esilio in Egitto divenne un elemento
connotante e qualificante l’identità stessa della diaspora, non solo giudaica
ma anche samaritana.
In madrepatria, l’opposizione giudaica fu rilevante contro Manasse (fratello
di Jaddo, sommo sacerdote e padre di Ezechia/ Onia e Manasse): il popolo
non tollerava che un membro della famiglia sacerdotale più importante di
Gerusalemme si fosse contaminato per un’unione illegittima con una
pagana, figlia di Sanaballete, satrapo di Samaria, proveniente dalla stirpe dei
Chuthei che avevano colonizzato la regione di Samaria, dal tempo della
conquista assira (721 a.C.). Ma tali posizioni di avversità contro i matrimoni
misti con donne pagane provennero dal «popolo» e – dalla testimonianza dei
libri di Esdra e Neemia e di Giuseppe Flavio – si trattò della posizione
fortemente critica maturata in terra d’esilio nelle regioni di Babilonia, dagli
esiliati di Giuda287.
La polemica contro i matrimoni misti va contestualizzata – nella teoria dei
testi biblici – come rivolta preferenzialmente alle popolazioni residenti nella
diaspora orientale e settentrionale. Mentre la «donna straniera» diventa nella
letteratura sapienziale l’immagine antitetica di «donna sapienza» (cfr. Pr
9,1-6), vestendo i panni di «donna stoltezza» (cfr. Pr 9,13-18), curiosamente
tale figura non abbraccia mai la «donna egiziana». Anzi, sia la storia dei
patriarchi quanto quella regale e nella successiva reinterpretazione
sapienziale hanno mostrato uno sguardo di benevolenza nei confronti della
«donna egiziana». Basti pensare ad Agar, definita «serva egiziana» (Gen
16,1: « – ִשְׁפָחה ִמְצ ִריתπαιδίσκη Αἰγυπτία») di Abramo, da cui ebbe Ismaele;
alla moglie di Giuseppe, Asenat, figlia del sacerdote Potifera di Eliopoli
(cfr. Gen 41,45); a Mosè che fu salvato dalle acque dalla «figlia del
287

Cfr. W. OSWALD, Foreign Marriages and Citizenship in Persian Period Judah, «Journal
of Hebrew Scriptures» 12,6 (2012) 1-17.
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faraone» e fu essa stessa a dargli il nome (cfr. Es 2,5-10); inoltre, sempre
Mosè prese come seconda moglie una «cushita», cioè una donna nubiana
del regno dell’Alto Egitto (cfr. Nm 12,1)288; per non dire di Salomone che
sposò addirittura la «figlia del faraone» e della cura particolare che ebbe per
lei (cfr. 1Re 3,1; 7,8; 9,16.24; 2Cr 8,11).
1Re 11,1 rappresenta un passo importante sotto questo profilo. Questo testo,
a nostro avviso va tradotto e interpretato nella distinzione tra la posizione
della «figlia del faraone» – unica moglie di Salomone, rispetto a tutte le
altre (moabite, ammonite, idumee, sidonie e ittite) – e l’harem
simbolicamente di mille «donne straniere», con settecento principesse e
trecento aspiranti (cfr. 1Re 11,3): « ֹמה אַָהב ָנִשׁים ָנ ְכ ִריּוֹת ַרבּוֹתã ְשׁeְוַה ֶמֶּל

 – ְוֶאת־ַבּת־ַפּ ְרֹעה מוֲֹאִביּוֹת ַﬠֳמּ ִניּוֹת ֲאֹדִמ ֹיּת ֵצְד ִנ ֹיּת ִחִתּ ֹיּתE il re Salomone amò
innumerevoli “donne straniere” e la figlia del faraone: (donne straniere)
moabite, ammonite, edomite, sidonie, e ittite» (1Re 11,1). Furono le mille
donne, nella sua vecchiaia, ad attirarlo verso divinità straniere e farlo cadere
nell’idolatria di Astarte, divinità di Sidone e Milcom, divinità degli
Ammoniti. Si tratta di matrimoni misti con donne dei territori ad oriente o a
settentrione di Israele; ma nulla fa pensare che il giudizio riguardasse la
«figlia del faraone», la «donna egiziana».289
In tale prospettiva, la legislazione deuteronomistica (cfr. Dt 7,1-6) con la
sua radicalizzazione nella posizione degli esiliati ritornati in patria con
Esdra e Neemia (cfr. Esd 9) elenca popolazioni circonvicine ad oriente e a
settentrione. Nei due elenchi si osserva la quasi corrispondenza tra testi con
la rilevante segnalazione, per noi fondamentale, di TMEsd 9,1 degli
«Egiziani». TM, infatti, in Dt 7,1 elenca sette popoli con i quali i maschi del
popolo d’Israele non avrebbero dovuto intrattenere legami matrimoniali, né
dando le proprie figlie e neppure prendendole dalle loro (cfr. Dt 7,3-4):
Ittita, Gergeseo, Amorreo, Perizzita, Eveo, Cananeo e Gebuseo; invece,
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Più sopra abbiamo già discusso il problema dell’identità della donna etiope (cfr. Vol. II,
pp.#46-47).
289
La stessa letteratura sapienziale, fortemente segnata dagli influssi egiziani, e la presenza
del Cantico dei cantici tra i testi della stessa biblioteca di Qumran, fanno pensare a quanto
il riferimento alla «donna egiziana» non fosse sottoposto allo stesso grado di impedimento
relativo ai matrimoni con donne straniere.
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TMEsd 9,1 ne elenca otto: Cananeo, Ittita, Perizzita, Gebuseo, Ammonita,
Moabita, Egiziano e Amorreo (in corsivo i popoli comuni alle due liste)290.
La cosa da segnalare è che in LXX2Esdra 9,1 il testo della LXX traduce
l’aggettivo gentilizio «Egiziano» hammiṣrı̂ ( )ַה ִמְּצ ִריdi TM – regolarmente
espresso in greco in 29x su 30x con l’aggettivo «ὁ Αἰγύπτιος» – con «ὁ
Μοσερι»291. Un hapax legomenon in tutta la letteratura greca, in quanto si
presenta come una delle traslitterazioni greche dal termine ebraico292. La
290

«The first four nations that Ezra mentions are also mentioned in Deuteronomy 7, but
Ammonites, Moabites, and Egyptians are not. Indeed, the first four nations that Ezra
mentions had actually disappeared by the time of Ezra, but the last four were a constant
presence. Regarding the last, the name of the Amorites had changed in meaning over the
centuries. In the time of the Judean monarchy, the name in Assyrian texts referred to all the
western peoples in Syria and the Levant. In Persian-period Babylonian texts, however, the
term refers to the peoples of North Arabia. Indeed, these last three nations (or four, if we
count the Arabs) were not forbidden according to other biblical writers. We see King David
descended from a Moabite woman (Ruth 4:10–22). We see that Rehoboam, the first king of
Judah after King Solomon, was the son of an Ammonite woman without affecting either his
legitimacy or his ability to rule (1 Kings 14:21). This is in spite of the command in
Deuteronomy 23:3: “No Ammonite or Moabite shall be admitted to YHWH’s assembly.
Even to the tenth generation, none of their descendants shall be admitted to YHWH’s
assembly.” We also see that Abraham had married an Egyptian (Gen. 21:9–10). Indeed, the
command in Deuteronomy cannot be interpreted as a general prohibition against marriage
with all non-Israelites, since we see that Moses himself marries a Midianite woman (Exod.
2:15–22), and he also marries an Ethiopian woman (Num. 12:1). Midianites and Ethiopians
(Cushites) were evidently not forbidden since they were not among the seven Canaanite
nations. Neither were the Egyptians. Joseph marries an Egyptian, and she bears him two
sons, Manasseh and Ephraim, the eponymous ancestors of the two main tribes of the
northern kingdom (Gen. 41:45, 50–52). “Pharaoh gave Joseph the name Zaphenath-paneah;
and he gave him Asenath daughter of Potiphera, priest of On, as his wife… Joseph had two
sons, whom Asenath daughter of Potiphera, priest of On, bore to him. Joseph named the
firstborn Manasseh… The second he named Ephraim.” The marriage to the daughter of the
high priest of On is given as proof of Joseph’s valor and importance, and the biblical writer
provides no condemnation of this marriage. Nor is there doubt about the status of the
offspring, they are certainly Israelite and Hebrew», in: L. S. FRIED, Ezra & the Law in
History and Tradition (Studies on Personalities of the Old Testament), The University of
South Carolina Press, Columbia, South Carolina 2014, 52.
291
Va notato che l’elenco di 1Esdra della LXX, la versione scritta originariamente in greco
sulla figura di Esdra, che è cronologicamente precedente all’attuale Libro di Esdra di TM e
della sua traduzione della LXX, indica solo sette nazioni, tutte nella forma plurale
(Cananei, Ittiti, Perizziti, Gebusei, Moabiti, Egiziani ed Edomiti) e per gli «Egiziani» viene
usato il consueto nome gentilizio: «Αἰγύπτιοι» (cfr. LXX1Esdra ο Esdra α 8,66),
diversamente da LXX2Esdra o Esdra β (=TMEsdra + Neemia) che ha «ὁ Μοσερι» (cfr.
LXX2Esdra 9,1); Giuseppe Flavio utilizza i lemmi «Μερσαίοις» per «egiziano» e
«Μέρσην» per Egitto: «132 ἐτηρήθη δὲ καὶ Μερσαίοις ἡ κατὰ τὴν προσηγορίαν μνήμη· τὴν
γὰρ Αἴγυπτον Μέρσην καὶ Μερσαίους τοὺς Αἰγυπτίους ἅπαντες οἱ ταύτῃ καλοῦμεν. ἔκτισε
δὲ καὶ Φούδης τὴν Λιβύην Φούτους ἀπ᾿ αὐτοῦ καλέσας τοὺς ἐπιχωρίους – Si tenne ancora
salda la memoria dei Mersai, poiché il loro nome è tuttora vivo, e tutti noi in queste parti
chiamiamo l’Egitto “Merse” e gli Egiziani “Mersaeni”. Put colonizzò la Libia e, dal suo
nome, chiamò gli indigeni Putiani» (Ant. 1,132), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe
Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo. Libri I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 70.
292
Giuseppe Flavio conosce Μεσραῖος e Μέσραμος (Ant. 1,132-133.136), per indicare una
sorta di traslitterazione del sostantivo o aggettivo ebraico che indica l’Egitto o l’egiziano.
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qual cosa potrebbe lasciar intendere che la tradizione dell’ebraismo in Egitto
abbia voluto occultare ai lettori di lingua greca l’unica indicazione di
proibizione di matrimoni misti tra ebrei ed egiziani! In epoca tolemaica
l’aggettivo gentilizio «Egiziano» indicava gli autoctoni o più genericamente
le popolazioni che abitavano allora in terra d’Egitto; quando avvenne la
traduzione in greco del testo ebraico del Libro di Esdra, l’incontro culturale
e interetnico tra ebrei e popolazione locale era probabilmente già attestato
da tempo293. In altre parole, a partire dalla storia dei Patriarchi fino alla
figura «faraonica» di Salomone, passando per Mosè, sarebbe stato difficile
impedire ad un israelita un matrimonio con una donna egiziana! Questo dato
di

tradizione

fondato

sul

testo

sacro

permise,

verosimilmente,

un’integrazione più stabile e decisamente più facilitata alla diaspora ebraica
in Egitto, autorizzata, per parte maschile, a prendere donne non ebree,
mantenendo così una strategia patrilineare a tutela dell’identità etnica
giudaica in terra egiziana. Naturalmente, la concessione era data alle tribù
laiche, mentre quella sacerdotale – la stirpe pura per eccellenza – avrebbe
dovuto mantenere intatto il lignaggio per poter documentare il proprio
albero genealogico all’interno della sola famiglia giudaica. Di questo,
Giuseppe Flavio dà notizia in Ap. 1,30-33, citando esplicitamente anche il
caso dell’Egitto294. E da questo punto di vista anche il testo di Esd 9,1
293

Va anche aggiunto che il testo di Rut che proponeva una rilettura della dinastia davidica
con la presenza di una donna moabita fa emergere anch’esso una tensione interna al
giudaismo di epoca persiana.
294
«30 Οὐ γὰρ μόνον ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ τούτων τοὺς ἀρίστους καὶ τῇ θεραπείᾳ τοῦ θεοῦ
προσεδρεύοντας κατέστησαν, ἀλλ᾿ ὅπως τὸ γένος τῶν ἱερέων ἄμικτον καὶ καθαρὸν
διαμενεῖ προυνόησαν. 31 δεῖ γὰρ τὸν μετέχοντα τῆς ἱερωσύνης ἐξ ὁμοεθνοῦς γυναικὸς
παιδοποιεῖσθαι καὶ μὴ πρὸς χρήματα μηδὲ τὰς ἄλλας ἀποβλέπειν τιμάς, ἀλλὰ τὸ γένος
ἐξετάζειν ἐκ τῶν ἀρχαίων λαμβάνοντα τὴν διαδοχὴν καὶ πολλοὺς παρεχόμενον μάρτυρας.
32 καὶ ταῦτα πράττομεν οὐ μόνον ἐπ᾿ αὐτῆς Ἰουδαίας, ἀλλ᾿ ὅπου ποτὲ σύστημα τοῦ γένους
ἐστὶν ἡμῶν κἀκεῖ τὸ ἀκριβὲς ἀποσώζεται τοῖς ἱερεῦσι περὶ τοὺς γάμους· 33 λέγω δὲ τοὺς
ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Βαβυλῶνι καὶ εἴ που τῆς ἄλλης οἰκουμένης τοῦ γένους τῶν ἱερέων εἰσί
τινες διεσπαρμένοι· πέμπουσι γὰρ εἰς Ἱεροσόλυμα συγγράψαντες πατρόθεν τοὔνομα τῆς τε
γαμετῆς καὶ τῶν ἐπάνω προγόνων καὶ τίνες οἱ μαρτυροῦντες – 30Non solo fin dalle origini, i
nostri avi preposero a questo incarico i migliori e coloro che si occupavano del servizio
divino, ma ebbero cura che la stirpe dei sacerdoti rimanesse separata e pura. 31Chi partecipa
del sacerdozio deve infatti procreare da una donna del suo popolo, non deve considerare le
ricchezze o altri onori, bensì indagare sulla famiglia della moglie traendone la genealogia
dagli archivi e presentando molti testimoni. 32E questo noi facciamo non solamente in
Giudea. Ovunque vi è una comunità ebraica questa norma sui matrimoni viene osservata
scrupolosamente dai sacerdoti. 33Parlo dei sacerdoti d’Egitto, di Babilonia e di ogni altra
regione del mondo in cui siano sparpagliati membri della stirpe sacerdotale. Essi mandano
documenti a Gerusalemme scrivendovi il nome della moglie e di suo padre, dei suoi avi più
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appare comprensibile in quanto i destinatari della proibizione di unioni
matrimoniali con donne egiziane sono esattamente « – ַהֹכֲּה ִנים ְוַהְל ִו ִיּםi
Sacerdoti e i Leviti», tenuti ad unirsi unicamente a donne ebree: infatti, la
polemica

contro

la

«donna

straniera»

è

sempre

collegata

alla

contaminazione di divinità straniere in tema di sacralità e di culto all’unico
vero Dio.
L’esperimento e l’attività avanzata di interpretatio judaica in Egitto
mostrava così – con il favore della politica tolemaica – la decisiva
superiorità dell’elemento ideologico e teologico ebraico sulla tradizione
autoctona egiziana, a partire dal sistema culturale eliopolitano di cui, pare,
la diaspora ebraica si sia appropriata, reinterpretandolo, secondo la
ricostruzione presentata in queste pagine.
L’esperienza del sommo sacerdote Ezechia a Eliopoli lasciò una traccia
nella memoria ebraica che, se vale l’ipotesi qui presentata, venne
repentinamente rimossa nei sui tratti storici dalla storiografia filo-giudaica
del II sec. a.C. - I sec. d.C., nel tentativo di voler affermare l’unicità e la
centralità religiosa di Gerusalemme e del suo Tempio contro ogni azione
concorrenziale, in ottemperanza alle antiche riforme di Ezechia, Giosia ma
soprattutto di Esdra e Neemia e come è anche teologicamente espresso in Dt
12,2-12295.
4.2. Il caso analogo della colonia ebraica – giudaica e samaritana – di
Elefantina
I ritrovamenti sull’isola di Elefantina, nell’Alto Egitto, ci hanno resi edotti
di un procedimento analogo di occultamento dell’esistenza di un luogo di
culto e di sacrifici da parte della colonia ebraica nell’ambito del V sec. a.C.
(494-410 a.C.)296. Lo scavo di un sito archeologico297 che ha la fortuna di

lontani e inviano anche alcuni testimoni» (Ap. 1,30-33), in: F. CALABI (a cura di), Flavio
Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte (Biblioteca Ebraica 8), Marietti 1820,
Genova 2007, 64-65.
295
Cfr. J. FREY, Temple and Rival Temple. The Cases of Elephantine, Mt. Gerizim, and
Leontopolis, in B. EGO - A. LANGE - P. PILHOFER (eds.), Gemeinde ohne Tempel/
Community without Temple. Zur Substituierung und Transformation des Jerusalemer
Tempel und seines Kults im alten Testament, antiken Judentum und frühen Christentum,
Mohr-Siebeck, Tübingen 1999, 171-203.
296
Cfr. B. PORTEN, Archives from Elephantine. The Life of an Ancient Military Colony,
University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1968; IDEM, The Calendar of
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scoprire anche un archivio di testi scritti è tanto raro quanto prezioso perché
permette di accrescere enormemente le conoscenze non solo sul sito
localizzato, bensì su tutti i sistemi presi in oggetto dalla scrittura. Il caso
dell’isola di Elefantina rientra precisamente tra questi. Bezalel Porten, che
ha pubblicato la raccolta e la traduzione inglese dei papiri rinvenuti, indica
l’intera collezione in 175 documenti di cui 10 in ieratico, 52 in aramaico, 37
in demotico, 52 in greco, 20 in copto, 2 in arabo e 2 in latino298. La

Aramaic Texts from Achaemenid and Ptolemaic Egypt, in SH. SHAKED - A. NETZER (eds.),
Irano-Judaica II. Studies Relating to Jewish Contacts with Persian Culture Throughout the
Ages, Ben-Zvi Institute, Jerusalem 1990, 13-32; E. BRESCIANI, La sixième Satrapie.
L’Égypte perse et ses Sémites, in M. DETIENNE - O. ABEL - F. SMYTH (édd.), Le livre de
traverse. De l’exégèse biblique à l’anthropologie (Patrimoines), Éditions du Cerf, Paris
1992, 87-99; J. M. MODRZEJEWSKI, The Jews of Egypt. From Rameses II to Emperor
Hadrian, T. & T. Clark, Edinburgh 1995, 21-44; B. PORTEN, Elephantine and the Bible, in
L. H. SCHIFFMAN, Semitic Papyrology in Context (Culture and History of the Ancient Near
East 14), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2003, 51-84; IDEM, Settlement of the
Jews at Elephantine and the Arameans at Syene, in O. LIPSCHITS - J. BLENKINSOPP (eds.),
Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana
2003, 451-470; R. G. KRATZ, The Second Temple of Jeb and of Jerusalem, in O. LIPSCHITS
- M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns, Winona
Lake, Indiana 2006, 247-264; B. PORTEN, The Jews in Egypt, in W. D. DAVIES - L.
FINKELSTEIN (eds.), The Cambridge History of Judaism. Volume One. Introduction; The
Persian Period, Cambridge University Press, Cambridge 2008 (or. 1984), 372-400; U.
SCHATTNER-RIESER, La bibliotèque araméenne de la communauté juive d’Eléphantine,
«Tsafon» 56 (2008-2009) 13-27; D. R. NOCQUET, La Samarie, la Diaspora et l’achèvement
de la Torah. Territorialités et internationalités dans l’Hexateuque, Academic Press,
Fribourg; Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 2017, 16-21. In base alla documentazione a
disposizione siamo in grado di dire che l’esperienza di Elefantina era a tutti gli effetti
un’esperienza di culto templare in senso pieno, con un proprio sacerdozio, sacrifici e
celebrazioni, con oblazioni di cibi e bevande, utilizzo di incenso e di sacrifici animali nella
forma dell’olocausto. Abbiamo testimonianza di due feste, separate tra loro come in
Samaria, quella di Pasqua e quella degli Azimi, con i sette giorni di festa. Si veda per questi
aspetti il «Papiro Pasquale», datato 419/418 a.C.: B13=TAD A4.1=AP 21; cfr. B. PORTEN,
The Elephantine Papyri in English. Three Millennia of Cross-Cultural Continuity and
Change. Second Revised Edition (Documenta et Monumenta Orientis Antiqui 22), Society
of Biblical Literature, Atlanta 20112 (or. 1996), 126-127 (or. 1996, pp. 125-126); P.
GRELOT, Le papyrus pascal d’Éléphantine et le problème du Pentateuque, «Vetus
Testamentum» 5 (1955) 250-265; IDEM, Sur le “Papyrus Pascal” d’Éléphantine, in A.
CAQUOT - M. DELCOR (eds.), Melanges bibliques et orientaux en l’honneur de M. Henri
Cazelles (Alter Orient und Altes Testament 212), Butzon & Bercker, Kevelaer;
Neukirchener, Neukirchen - Vluyn 1981, 163-172.
297
Accanto al sistema giudaico rilevato sull’isola di Elefantina occorre tenere presente
anche l’insediamento di una colonia aramaica di siriani a Siene (in aramaico Swn, oggi
Assuan), prospicente all’isola di Elefantina e ubicata a pochi chilometri a nord della prima
cateratta del Nilo.
298
Cfr. B. PORTEN, The Elephantine Papyri in English. Three Millennia of Cross-Cultural
Continuity and Change. Second Revised Edition (Documenta et Monumenta Orientis
Antiqui 22), Society of Biblical Literature, Atlanta 20112 (or. 1996), 7. Le sigle dei
documenti sono molteplici e dipendono dalle collezioni di raccolta precedenti. La
collezione di B. Porten indica una divisione per caratteri di scrittura e lingua antiche
(ieratico, aramaico, demotico, greco, copto, arabo, latino), con una lettera dell’alfabeto A,
B, C, D, E, F e G facendola seguire da un numero (es. B10). La sigla TAD seguita da

134

distruzione del Tempio299 di Yahô300 di Elefantina, ad opera dei sacerdoti
numeri arabici (es. TAD 4.1) sta ad indicare «Textbook of Aramaic Documents from
Ancient Egypt» e raccoglie la documentazione rinvenuta ad Elefantina secondo l’edizione
critica curata da Bezalel Porten e Ada Yardeni: B. PORTEN - A. YARDENI (eds.), Textbook of
Aramaic Documents from Ancient Egypt. Newly Copied, Edited and Translated into
Hebrew and English. 1. Letters. Appendix: Aramaic Letters from the Bible, The Hebrew
University, Department of the History of the Jewish People. Texts and Studies for Students,
Jerusalem 1986; IIDEM (eds.), Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt. Newly
Copied, Edited and Translated into Hebrew and English. 2. Contracts, The Hebrew
University, Department of the History of the Jewish People. Texts and Studies for Students,
Jerusalem 1989; IIDEM (eds.), Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt. Newly
Copied, Edited and Translated into Hebrew and English. 3. Literature, Accounts, Lists, The
Hebrew University, Department of the History of the Jewish People. Texts and Studies for
Students, Jerusalem 1993; IIDEM (eds.), Textbook of Aramaic Documents from Ancient
Egypt. Newly Copied, Edited and Translated into Hebrew and English. 4. Ostraca &
Assorted Inscriptions, The Hebrew University, Department of the History of the Jewish
People. Texts and Studies for Students, Jerusalem 1999; B. PORTEN, Boundary
Descriptions in the Bible and in Coveyances from Egypt and the Judean Desert, in L. H.
SCHIFFMAN - E. TOV - J. C. VANDERKAM (eds.), The Dead Sea Scrolls. Fifty Years after
their Discovery. Proceedings of the Jerusalem Congress, July 20-25, 1997, Israel
Exploration Society, Jerusalem 2000, 852-861; una prima raccolta di testi fu pubblicata ad
uso degli studenti, in: B. PORTEN - J. C. GREENFIELD (eds.), Jews of Elephantina and
Arameans of Syene (Fifth Century B.C.E.). Fifty Aramaic Texts with with Hebrew and
English Translations (The Hebrew University. Department of the History of the Jewish
People. Texts and Studies for Students), Academon, Jerusalem 1974. La sigla AP seguita
da un numero arabico (es. AP 21) sta per «Aramaic Papyri», ed è quella che si rifà alla
raccolta di A. Cowley che abbraccia i testi aramaici su supporto di papiro, del V sec. a.C.,
includendovi anche quelli di Elefantina: A. COWLEY, Aramaic Papyri of the Fifth Century
B.C., Clarendon Press, Oxford 1923.
299
Per una presentazione sintetica delle varie problematiche storiche, archeologiche e
religiose relative al Tempio di Yahô, orientato verso Gerusalemme, con ampio corredo di
immagini, ricostruzioni, piante del sito e del luogo sacro, si veda: S. G. ROSENBERG, The
Jewish Temple at Elephantine, «Near Eastern Archaeology» 67,1 (2004) 4-13. A pochi anni
dalla prima pubblicazione dei papiri di Elefantina (1906), il dibattito si concentrò sulla
questione del Tempio a Yahô rispetto alla pretesa unità del culto contenuta nel Libro del
Deuteronomio; si veda per questi aspetti il dibattito restituito in: J. A. KELSO, The Unity of
the Sanctuary in the Light of the Elephantine Papyri, «Journal of Biblical Literature» 28,1
(1909) 71-81.
300
Il Tetragramma YHWH non lo si trova nei papiri di Elefantina come non lo si trova in
genere nei documenti extrabiblici se non una volta nella stele di Mesha (IX sec. a.C.)
mentre in TM ricorre 6.828x. Nei papiri di Elefantina la forma usuale è YHW (« – יהוyhw»,
39x) oppure YHA (« – יההyhh», 7x) e una sola volta YH (« – יהyh», 1x), cioè la prima
parte del Tetragramma; la documentazione di questa forma è comune presso trascrizioni di
Padri della Chiesa, papiri magici e un frammento greco di Qumran di Lev 4,27 (=Ιαω in
4QpapLXXLevb Frg. 20:4). Essa è anche molto comune, come nella Bibbia, per i nomi
teoforici se consideriamo che un quarto dei 300 nomi venuti alla luce nei papiri sono dei
composti teoforici. Cfr. U. SCHATTNER - RIESER, La bibliotèque araméenne de la
communauté juive d’Eléphantine, «Tsafon» 56 (2008-2009) p. 14, nota 4 e p. 17. Per il
testo greco della LXX è probabile che la trasposizione del Tetragramma traslitterato in Ιαω
– attestato a Qumran in 4QpapLXXLevb Frg. 20:4 – nella forma conosciuta «(ὁ) Κύριος»,
sia un’operazione di mano cristiana già nei primi secoli della nostra era, nell’atto di
copiatura dei testi greci, funzionale forse a fissare nella lingua greca il rapporto tra qerè/
ketib nella pronuncia giudaica del Tetragramma ebraico (reso oralmene con:
’Adonay=Signore), oltre che stabilire un rapporto diretto tra la «Signoria» di YHWH dell’AT
e il Messia Gesù Cristo del NT; si veda l’ampia documentazione della problematica in: P.
W. SKEHAN, The Divine Name at Qumran, in the Masada Scoll, and in the Septuagint,
«Bulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies» 13 (1980)
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del dio egiziano Khnûm301, avvenne attorno al mese di Tammuz, del 14°
anno di regno di Dario II (= 14 luglio – 12 agosto 410 a.C.)302. Yedonyah
figlio di Gamaryah, capo della comunità ebraica di Elefantina, inviò una
richiesta di aiuto a Bagôhî, governatore persiano in Giudea, nell’anno 17°
del re Dario II (424-404 a.C.) e a Dalayah e Shelemyah, figli del
governatore persiano di Samaria, Sanballat303, al fine di poter avere la
concessione per la ricostruzione del Tempio distrutto dagli Egiziani. La
richiesta era stata avanzata anche al sommo sacerdote di Gerusalemme,
Jehoḥanan e, con lui, a tutti i sacerdoti suoi colleghi poi anche ad Ostane,

14-44; E. TOV, Hebrew Bible, Greek Bible, and Qumran. Collected Essays (Texts and
Studies in Ancient Judaism 121), Mohr-Siebeck, Tübingen 2008, 356-357.
301
Per osservare una raffigurazione della divinità, si veda l’appendice: «VII. Bassorilievo
del “dio vasaio” Khnûm, dal Tempio di Esna» (cfr. Vol. II, pp.#610).
302
Siamo resi edotti dell’accadimento grazie ad una lettera indirizzata dal sacerdote
Jedaniah con gli altri sacerdoti di Elefantina a Bagôhî (Bagavahya), governatore persiano in
Giudea, datata il 25 novembre 407 a.C. in cui si narra come al seguito del mese di Tammuz
del 14° anno del re Dario (dal 14 luglio al 12 agosto del 410 a.C.) avvenne la distruzione
del Tempio di YHW per opera dei sacerdoti del dio Khnûm e dell’autorità locale persiana
(Vidranga e suo figlio, a capo della truppa, Naphaina) e si chiese la concessione del
permesso per la ricostruzione di un nuovo Tempio. La lettera è giunta a noi in due
esemplari (B19=TAD A4.7=AP 30; B20=TAD A4.8=AP 31, cfr. B. PORTEN, The
Elephantine Papyri in English. Three Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change.
Second Revised Edition [Documenta et Monumenta Orientis Antiqui 22], Society of
Biblical Literature, Atlanta 20112 [or. 1996], 142-149). La risposta, datata dopo il 407 a.C.
(B21=TAD A4.9=AP 32, cfr. B. PORTEN, The Elephantine Papyri in English. Three
Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change. Second Revised Edition…, 150-151),
è scritta unitamente dal governatore persiano di Giuda, Bagôhî (Bagavahya) e dal figlio del
governatore persiano di Samaria, Delayah, ai sacerdoti ebrei ad Elefantina dove si concede
la ricostruzione del Tempio, sul cui altare compiere oblazioni e bruciare l’incenso, ma non
si fa più riferimento ai sacrifici e olocausti.
303
Sanballat, verosimilmente, fu governatore fino all’anno 407 a.C., data del memorandum
di risposta in cui è nominato solo Dalayah; e questo Sanballat/ Sinuballit il Choronita
(« – ַס ְנַב ַלּט ַהֹחֹר ִניsanḇallaṭ haḥōrōnı̂ ») verrebbe così a corrispondere al personaggio citato
molte volte in Neemia (cfr. Ne 2,10.19; 3,33; 4,1; 61,1.2.5.12.14; 13,28); cfr. ZEITLIN S.,
“The Tobias Family and the Hasmoneans”: A Historical Study in the Political and
Economic Life of the Jews of the Hellenistic Period, «Proceedings of the American
Academy for Jewish Research» 4 (1932-1933) 169-223: 2010-211; A. LEMAIRE, La fin de
la première période perse en Égypte et la chronologie judéenne vers 400 av. J.-C.,
«Transeuphratène» 9 (1995) 51-61: 56-57; H. DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from
Qumran. A New Interpretation of the Levi Document (Supplements to the Journal for the
Study of Judaism 86), Brill, Leiden - Boston 2004, 74-75; sull’identità etnica di Sanballat
così si esprime André Lemaire: «Il faut d’abord rappeler la mention du gouverneur
“Sinuballit/Sanballat (SN’BLT)” ainsi que celle de ses deux fils “Delayah” et “Shelèmyah”,
dans la documentation d’Éléfantine en 407 av.J.-C. Le fait que Sinuballit/Sanballat ait
donné à ses deux fils des noms yahvistes pourrait indiquer que, même s’il venait de Harrân,
Sinuballit était lui-même un descendant d’Israélite déporté en Assyrie, de même que
Shashbassar (Esd 1,8.11; 5,14.16) et Zorobabel (Ag 1,1.12.14…), governeurs de la
province de Judée, étaient apparemment des descendants d’exilés en Babylonie», in: A.
LEMAIRE, Épigraphie et religion en Palestine à l’époque achémenide, «Transeuphratène»
22 (2001) 97-113: 104.
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fratello di Anani e ai nobili di Giuda304, senza ottenere alcuna risposta305. Le
tre richieste della comunità ebraica306, due ai rispettivi governatori per parte
persiana di Samaria e Giudea e la terza al sommo sacerdote di
Gerusalemme, lasciano trasparire la coscienza della differenza tra i poteri307.
Se la missiva al sommo sacerdote può essere compresa all’interno di un
riconoscimento autorevole del Tempio di Gerusalemme308 e del suo sommo
304

In B19, nel corpo della lettera inviata da Jedaniah si fa riferimento ad altre lettere inviate
ai responsabili del culto, in particolare, il sommo sacerdote Yahôḥanan – identificato, di
solito, come nipote del contemporaneo di Neemia, il sacerdote Eliashib e padre di Jaddua
(cfr. Ne 12,22) – e ai notabili di Gerusalemme (B19=A4.7:18a-19):

ועל יהוחנן כהנא רבא וכנותה כהניא זי בירושלם ועל אוסתן אחוה^י^ זי ענני וחרי יהודיא
«18(we sent a letter [to] our lord), and to Jehohanan the High Priest and his colleagues the
priests who are in Jerusalem, and to Ostanes ^the^ brother 19of Anani and the nobles of the
Jews», in: B. PORTEN, The Elephantine Papyri in English. Three Millennia of CrossCultural Continuity and Change. Second Revised Edition (Documenta et Monumenta
Orientis Antiqui 22), Society of Biblical Literature, Atlanta 20112 (or. 1996), 144.
305
«Although the high priest of Jerusalem did not write – or at least any letter did not reach
Jedaniah – it seems clear that there was communication between the two communities. For
example, Elephantine was aware of who the current high priest was. It also seems likely
that Jerusalem would have communicated any urgent religious matters to the Elephantine
community […]. As noted above, although the high priest of Jerusalem did not write in
response to a letter from Elephantine, there was very evidently communication between the
two communities. This looks to be obvious if the Jews of Elephantine were aware of who
the current high priest was», in: L. L. GRABBE, Elephantine and the Torah, in A. F. BOTTA
(ed.), In the Shadow of Bezalel. Aramaic, Biblica, and Ancient Near Eastern Studies in
Honor of Bezalel Porten (Culture and History of the Ancient Near East 60), Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 2013, 125-135: 129.134.
306
Sulla struttura sociale e legale della comunità ebraica di Elefantina si veda in particolare:
A. F. BOTTA, The Aramaic and Egyptian Legal Traditions at Elephantine. An Egyptological
Approach (Library of Second Temple Studies 64), T. & T. Clark, London - New York
2009.
307
Su questa problematica si veda il dibattito relativo alla forma di potere nella provincia di
Yehud con lo status quaestionis che individua quattro direzioni diverse tra gli studiosi: 1)
Gruppi religiosi tra loro in lotta di potere (O. Plöger; P. D. Hanson; M. Smith); 2)
L’«infrastruttura sociale» in Yehud (J. Weinberg; D. Smith); 3) Amministrazione a distanza
da Babilonia (P. Bedford; J. Kessler); 4) L’impatto delle politiche imperiali persiane (K.
Hoglund; J. Berquist; J. Schaper); cfr. J. W. CATALDO, A Theocratic Yehud?. Issues of
Government in a Persian Period (Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies 498), T.
& T. Clark, Edinburgh 2009, 12-32.
308
Nel Tomo Secondo del Volume Terzo affronteremo la questione della datazione relativa
alla conclusione della costruzione del Tempio di Gerusalemme e la sua corrispettiva
consacrazione o dedicazione. Nonostante prevalga ancora la tradizionale data del 516 a.C.,
il 6° anno del re Dario I (522-486 a.C.), di fatto i dati contestuali dell’archeologia del
territorio di Giuda e Beniamino unitamente alle ricostruzioni più recenti della storia di
Giuda e di Samaria nel periodo achemenide conducono ad una rilettura della stessa
intelaiatura cronologica che emerge dal Libro di Esdra e Neemia (=Esd-Ne). Come
vedremo, si tratta del 6° anno di regno di Dario II (424-404 a.C.), cioè l’anno 418/ 417 a.C.
in luogo di quello tradizionale di un secolo precedente, attribuito a Dario I. La qual cosa
istituisce ancor più una tensione interessante con lo scambio epistolare con la comunità
giudaica e samaritana di Elefantina; si tratta di articolare una concessione per una
ricostruzione di un luogo di culto yahwista in Egitto, edificato verosimilmente nel tempo in
cui a Gerusalemme non vi era alcun luogo di culto attivo – ancor prima della campagna di
Cambise in Egitto (cfr. B. Porten, B19:13b-14; B20:12-13) – ma che all’epoca del carteggio
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sacerdozio, la duplice richiesta ai due governatori fa pensare però alla
compresenza nella comunità ebraica dell’elemento giudaico unitamente
all’elemento samaritano309. La risposta positiva giunta soltanto dai due
governatori fa riflettere310 e ha condotto gli studiosi ad ipotesi interessanti di
lavoro:
L’autorizzazione concessa dai due governatori Bagôhî e Dalayah per la
ricostruzione del tempio, letteralmente designato come “la casa-con-altare
del Dio Yahô, il Dio dei Cieli”, si presenta già come deroga alla riforma di
Giosia, che non aveva sortito effetto in epoca precedente. È da notare altresì
che le autorità religiose di Gerusalemme non degnarono di alcuna risposta la
supplica dei loro fratelli di Elefantina, preferendo ignorare l’esistenza,
illegale ai loro occhi, di quel tempio contemporaneo e concorrente di quello
di Gerusalemme, sottratto alla loro giurisdizione. Nella loro risposta
favorevole alla ricostruzione del 404 a.C., forse all’arrivo di Artaserse II, i
due governatori di Giudea e Samaria sembrano esser giunti a un
compromesso per mettere d’accordo le autorità religiose di Gerusalemme,
non concedendo la celebrazione di olocausti, e i buoni servigi della
guarnigione giudaica di Elefantina, dei quali l’amministrazione persiana non

tra le province di Samaria e di Giuda ed Elefantina da pochi anni avrebbe dovuto misurarsi
con la strategia organizzativa del nuovo assetto gerosolimitano del sistema templare avviato
a pieno regime (dal 417 a.C.), con un’organizzazione sacerdotale di cui si ha testimonianza
con la figura del sommo sacerdote Jehoḥanan (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#979ss).
309
«They wrote in particular a letter to the Samaritans Delayah and Shelemyah, the sons of
the governor of Samaria. These are two theophorous names in which the suffix indicates
Yahwist adherence. Beside, the fact that the Elephantine priests appealed to them on the
matter in question demonstrates that consider the Samaritans as forming part of the Jewish
community», in: F. SCHMIDT, How the Temple Thinks. Identity and Social Cohesion in
Ancient Judaism, Sheffield Academic Press, Sheffield 2001, 118; oppure, si veda anche:
«Certainly, the colonists at Elephantine must have felt some affinity with the community of
Samaria, or they would not have written them to ask for their help. Moreover, the fact that
Jedaniah and his priestly colleagues saw fit to mention their appeal to the Samaria
authorities – Delaiah and Shelemiah, the sons of Sanballat, the governor of Samaria – in
their correspondence with Bagavahya (Bagohi), the governor of Judah, suggests ongoing
ties between the leaders of Yehud and Samaria (TAD 4.7:29; 4.8:28)», in: G. N. KNOPPERS,
Revisiting the Samaritan Question in the Persian Period, in O. LIPSCHITS - M. OEMING
(eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana
2006, 265-289: 278; infine, l’analisi del tipo di religiosità e di divinità che emerge dai
papiri di Elefantina induce a focalizzare l’attenzione anche sull’elemento samaritano: «La
diaspora égyptienne n’est pas ici issue d’un exil forcé, mais d’un exil volontaire et son
implantation se déploie depuis la Haute Égypte jusq’à la Basse Égypte. Elle est bien
intégrée en Égypte, puisqu’elle a la possibilité de dresser un temple pour le culte de Yhwh
(Yahô). Parmi les membres de la communauté d’Éléphantine, une partie semble originaire
de l’Israël du nord. Les raisons de ce lien possibile repose sur la vénération à Éléphantine
du dieu Béthel qui partage avec Yahô la même parèdre Anat, les mentions de cette divinité
dans les noms Eshem-Béthel et Anat-Béthel l’attestent. Il est probable qu’une partie des
habitants d’Éléphantine originaire de l’Israël du nord aient gardé la vénération de Béthel à
la quelle ils offraient un culte soit comme divinité seconde, soit comme divinité principale
aux côté de Yahô», in: D. R. NOCQUET, La Samarie, la Diaspora et l’achèvement de la
Torah. Territorialités et internationalités dans l’Hexateuque, Academic Press, Fribourg;
Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 2017, 17-18.
310
La concessione fu di poter ricostruire l’altare per offrire l’oblazione e l’incenso ma non
gli olocausti di arieti, buoi e capri.
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poteva fare a meno per questa frontiera tanto lontana quanto instabile
dell’impero311.

Di tutto ciò – dell’esistenza e della vita di una comunità ebraica nell’alto
Egitto che venerava la propria divinità Yahô con un Tempio ad essa
dedicato312 – non abbiamo conservato traccia né in Giuseppe Flavio e
neppure nella letteratura biblica o para-biblica313. Operazione simile ci pare
possa essere avvenuta anche nei confronti della presenza giudaica e
samaritana nella stessa terra d’Egitto, al nord, nel delta del Nilo. La
selezione dei libri sacri della tradizione ebraica conserva pochissimo o quasi
311

Cfr. É. PUECH, Il libro della Sapienza e i manoscritti del Mar Morto. Un primo
approccio, in G. BELLIA - A. PASSARO (edd.), Il libro della Sapienza. Tradizione,
redazione, teologia (Studia Biblica 1), Città Nuova, Roma 2004, 133; in posizione analoga
anche B. G. BOSCHI, Il valore emblematico della Pasqua a Elefantina, in G. L. PRATO (a
cura di), “Un tempo per nascere e un tempo per morire”. Cronologie normative e
razionalità della storia nell’antico Israele (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna
1997, 99-117: 114.
312
La presenza nel papiro TAD C3.15, datato il 1° giugno 400 a.C., di una sorta di triade
divina (Yahô, Eshem-Bethel e ‘Anat-Bethel) ha fatto pensare ad alcuni a una struttura
politeista della religiosità della colonia giudaica di Elefantina. Ma recenti riletture del
papiro citato sembrano suggerire un’altra prospettiva interpretativa che distingue tra forma
istituzionale e ufficiale del Tempio a Yahô accanto a forme di religiosità popolare, retaggio
d’importazione preesilica o di adattamento culturale alle tradizioni egiziane, siriane o di
genti iraniche; forse, la forma religiosa più adeguata per interpretare il fenomeno è quella
dell’enoteismo, con aperture a divinità subordinate a Yahô, tra cui una sua paredra; cfr. R.
CONTINI, Gli ebrei di Elefantina: un esempio emblematico di religione non biblica, in G. L.
PRATO (a cura di), Religione biblica e religione storica dell’antico Israele: un monopolio
interpretativo nella continuità culturale (Atti del XV Convegno di Studi Veterotestamentari
- Fara Sabina, 10-12 Settembre 2007) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2009,
169-195: 190-191.193; B. BECKING, Temple, marzēaḥ, and Power at Elephantine,
«Transeuphratène» 29 (2005) 37-47.
313
Nel racconto della campagna di Tolomeo I Sotere contro Gerusalemme (302 a.C.) a cui
seguì una grande deportazione di Giudei e Samaritani (cfr. Ep. Arist. 12-13; Ant. 12,7; Ap.
1,186, 194), Ep. Arist. 13 ha un inciso molto importante; dopo avere informato che il Sotere
deportò «centomila persone e ne armò trentamila come milizia scelta e la stabilì nella
chora, in guarnigioni», l’autore della lettera afferma: «a dire il vero, anche prima erano
arrivati con il Persiano e ancora prima altri erano stati inviati come ausiliari per combattere
con Psammetico contro il re degli etiopi». Dalle diverse ipotesi di identificazione del
faraone Psammetico I (fondatore della XXIV dinastia, 664-610 a.C.) oppure Psammetico II
(XXV dinastia, 595-589 a.C.), si individuano distinte possibilità. Quella di Ep. Arist. 13 è
l’unica indicazione indiretta che possediamo relativa ad una presenza di una colonia
militare giudaica, nel sud dell’Egitto, ad Elefantina, nelle regioni confinanti con la Nubia.
Per questi motivi, a partire da Bezalel Porten, nel 1968, si pensa che la presenza ebraica in
Egitto possa avere tre ipotetiche origini storiche, in tre periodi diversi: 1) al tempo della
guerra siro-efraimita, fino all’assedio della città di Gerusalemme da parte dell’esercito
assiro (dal 735 al 701 a.C.); 2) il periodo in cui Manasse, re di Giuda, appoggiò l’Egitto
nella rivolta contro l’Assiria, a metà del sec. VII a.C.; 3) il periodo di tempo tra la salita al
trono di Joiakim, re di Giuda (609 a.C.) e la fuga da Gerusalemme in Egitto sotto la guida
di Giovanni, figlio di Kareach, dopo l’uccisione del governatore Godolia, figlio di Achicam
(cfr. Ger 41-43), cfr. B. PORTEN, Archives from Elephantine. The Life of an Ancient
Military Colony, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1968, 3-16: 13; A.
F. BOTTA, Aspectos de la vida cotidiana en la colonia judía de Elefantina, «Cuadernos del
Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente» 9 (2011) 68-70.
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nulla dell’imponente presenza ebraica in terra d’Egitto nel periodo
postesilico. Le restanti fonti che qui, in più occasioni, abbiamo richiamato
sono povere di documentazione se consideriamo l’imponenza numerica
della presenza ebraica che, con ogni verosimiglianza, superava di gran lunga
la stessa, residente nella madre patria. Il silenzio quasi totale delle fonti
documentarie sul III sec. a.C. che riserva sostanzialmente un unico spazio –
con molti tratti leggendari – per l’evento di traduzione greca della Torah di
Mosè, diviene in sé più eloquente di ogni parola se si pensa all’unicità e alla
straordinarietà di tale accadimento ermeneutico che non ha paralleli in tutta
la storia dell’ebraismo314. Una tale operazione culturale avrebbe dovuto
essere accompagnata da una documentazione congrua sugli effetti concreti
nella storia della diaspora ebraica in Egitto; invece, a motivo del centralismo
sempre più forte rivolto al Tempio e alla città di Gerusalemme quasi nulla ci
è dato a sapere in modo diretto sul giudaismo in terra egiziana nel sec. III
a.C. Giuseppe Flavio si occupa sostanzialmente di storia focalizzata su
Gerusalemme e i fatti di politica ad essa relativa. Eppure, riteniamo che
qualcosa d’importante si nasconda nelle pieghe degli sviluppi culturali entro
i quali si trovò a reagire il mondo ebraico in terra d’Egitto e, in specie, in
quel territorio in cui, dopo circa un secolo, Tolomeo VI Filometore (180
a.C.-164 a.C.; 163 a.C.-145 a.C.) diede ospitalità al sommo sacerdozio di
Gerusalemme, con Onia III/IV, per fondare a Leontopoli, nel nomo di
Eliopoli, un Tempio a YHWH in terra d’Egitto315.
L’ipotesi secondo la quale il sommo sacerdote Ezechia fu l’iniziatore della
relazione virtuosa tra Egitto giudaico e la Gerusalemme degli Oniadi
contribuirebbe a spiegare molti aspetti e a collegare anelli mancanti sui
fronti egiziano-tolemaico e gerosolimitano, lungo il III sec. a.C. La storia
dei LXX certo contribuisce a spianare la strada ma rischia di rimanere come
una sorta di «cattedrale nel deserto», isolata da un fondamentale assetto
istituzionale che abbia messo in moto uno scambio fecondo che, dall’epoca

314

Cfr. E. J. BICKERMAN, Some Notes on the Transmission of the Septuagint, in E. J.
BICKERMAN (ed.), Studies in Jewish and Christian History. A New Edition in English
Including The God of the Maccabees. Volume One (Ancient Judaism and Early Christianity
68/1), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007, 134-162.
315
Cfr. Ant. 12,387-388; 13,62-73; 13,285; 20,236-237; Bell 1,33 7,423-432.
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ellenistica lungo tutto il III sec. a.C., fu completamente rivolto all’area
culturale egiziana.
Il tentativo che ora ci accingiamo a compiere, di rendere plausibile l’identità
di persona tra Ezechia e Onia a motivo del toponimo ’Ôn/ Eliopoli, vorrebbe
contribuire a gettare ulteriori spiragli di luce su quest’epoca ancora troppo
oscura ma, riteniamo, assolutamente feconda di esperienze innovative sul
fronte teologico e istituzionale.

5. Il «sommo sacerdote Ezechia» muta il nome in «Onia» e inaugura
una nuova stagione della discendenza sadocita
In genere gli studiosi non si preoccupano di cogliere un collegamento tra il
nome Onia e il toponimo ’Ôn/ Eliopoli. Il motivo è causato anzitutto dal
diverso quadro storico dei fatti qui ricostruito ma soprattutto dal dato
filologico sulle presunte distinte consonanti ebraiche in apertura dei due
lessemi biblicamente documentati, anche se quello di Onia è conosciuto
sostanzialmente solo nella forma greca: Ὀνίας –ου. Étienne Nodet, ad
esempio, trattando il testo della profezia di Is 19,18 – che anche noi
affronteremo più avanti316 – riferisce che la Mishnah documenta il tema del
rapporto tra Tempio e culto a Gerusalemme e a Leontopoli in Egitto, nel
riportare l’espressione «Tempio/ casa di Onia»; É. Nodet, in nota riassume
lo status quaestionis della derivazione e del significato del nome Onia in
lingua ebraica, nome che – lo ricordiamo – è noto sostanzialmente solo in
greco, nei testi di Giuseppe Flavio:
( בית חוניוm.Men 13:10) où il s’agit du lieu (la graphie est proche de iwnw
par anagramme, mais elle pourrait aussi être une transcription d’un génitif
Ὀνίου). Si 50,1 mentionne Onias (Onias A), père de Simon le Juste; l’hébreu
de la geniza du Cairo met « יוחנןJean», mais il s’agit peut-être simplement
en ce point d’une rétroversion approximative (qaraïte, ignorant la Mishna),
car les mss hébreux retrouvés au VIIIe siècle étaient incomplets317
Frank Moore Cross, commentando la genealogia dei Sommi sacerdoti
Giovanni III, Jaddua e Onia, giunge agli stessi risultati di É. Nodet su Sir
50,1 ebr.:

316

Cfr. Vol. II, pp.#241ss.
Cfr. É. NODET, La crise maccabéenne. Historiographie Juive et traditions bibliques
(Collection “Josèphe et son temps” 6), Les Éditions du Cerf, Paris 2005, 284, nota 2.
317
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As we shall see, Onias I is in fact Yōḥanan IV. The name Onias is the Greek
form of Hebrew Ḥōnay (by form: Ḥōnī), a typical hypocoristicon of the
pattern qutay used for so-called biconsonantal roots. Both the name Ḥōnay
and the pattern qutay are well known at Elephantine as well as later. Cf.
M.H. Silverman, Jewish Personal Names in the Elephantine Documents
(Ann Arbor: University Microfilms, 1967) 95-96 and references. The name
Ḥōnay is, in fact, merely the caritative or diminutive of Yōḥanan. Similarly,
yaddūa‘ is the qattūl hypocoristicon, a caritative of Yōyada‘318.

Anche il Dictionnaire des noms propres de la Bible afferma: «ONIAS,
forme abrégée de Yohanân (cfr. Jean)» e alla voce «Jean» afferma: «JEAN,
gr. Iôannès, hb. Yohanân, Yehohanân, “Yah a fait grâce” (cfr. Hanân;
Jeanne; Onias)»319. È evidente, anche solo da queste frammentarie citazioni,
che gli studi etimologici scientifici fanno derivare il nome Onia,
originariamente semitico e poi trascritto in greco, dal nome ebraico
Yohanân, Yehohanân il cui significato è «YHWH ha fatto grazia»320.
Già Giovanni Deiana trattando l’oscura denominazione Bêt ’āwen più volte
ricorrente nel Libro di Osea, che anche noi analizzeremo più avanti321, mette
in discussione la corrispondenza etimologica scientifica di Onia, con queste
parole:
Per il nostro argomento è importante esaminare il nome Onia. Di solito si
ritiene che sia un’abbreviazione di Ḥoni o simile. Bisogna rilevare che Onia
in greco ha lo spirito dolce, che è il modo abituale per rendere l’aleph
dell’ebraico. La ḥeth viene invece traslitterata con lo spirito aspro. Di
conseguenza nel nome Onia si deve supporre un aleph iniziale. Tanto per
fare due esempi: ēlias («Elia») è scritto con lo spirito dolce, mentre Annas
(«Hanna»), derivato da ḥănanyāh, è scritto con lo spirito aspro. Proprio per
tali motivi oggi si ritiene che dietro il nome Onia ci sia la radice ’ôn.
318

Cfr. F. M. CROSS, A Reconstruction of the Judean Restoration, «Journal of Biblical
Literature» 94,1 (1975) 4-18:6, nota 12.
319
Cfr. O. ODELAIN - R. SÉGUINEAU, Dictionnaire des noms propres de la Bible, Du cerf,
Paris 1996, 283.190-191.
320
Anche la grande ricerca condotta da Tal Ilan – Lexicon of Jewish Names in Late
Antiquity. Part I/III – stabilisce le connessioni etimologiche qui riassunte. Riportiamo uno
stralcio a commento del nome maschile « – חוניHoni»: «Neither this name, nor any of its
variants, are mentioned in the Hebrew Bible, but they clearly belong to the family of
biblical names such as  יוחנןand חנניה. This is particularly obvious with relation to Honi
no. 1, son of Simon (no. 4) the Just ( )הצדיק שמעוןwho is designated Ὀνίας by Josephus
(AJ 12:44) and  חוניוin BT (bMen 109b), but  יוחנןin Sirach and  נחוניוןin PT (yYoma 6:3,
43d)», in: T. ILAN, Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity. Part I. Palestine 330 BCE –
200 CE (Texte und Studien zum antiken Judentum 91), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 2002, 378; idem, in: T. ILAN - TH. ZIEM, Lexicon of Jewish Names in Late
Antiquity. Part III. The Western Diaspora 330 BCE – 650 CE (Texte und Studien zum
antiken Judentum 126), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2008, 671.
L’argomentazione da noi fornita in queste pagine è funzionale a rendere maggiormente
plausibile la traslitterazione greca di «Ὀνίας» dall’ebraico «»אוניהו.
321
Cfr. Vol. II, pp.#307ss.
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L’ipocoristico –ia è notoriamente l’abbreviazione di YaH(WH). Un esempio
classico di tale antroponimo è zekaryāh («YHWH si è ricordato»). Se si
analizza il nome Onia come teoforico, si ha il significato «YHWH è On». In
altri termini, al tempo dei Tolomei, e forse anche prima, nel giudaismo ci
sarebbe stato un tentativo di fondere la religione egiziana praticata a Eliopoli
con quella tradizionale giudaica322.

L’osservazione di G. Deiana323 sugli spiriti dolce e aspro è fondata solo
nella misura in cui si ipotizza un’immutabilità nella trasmissione della
fonetica del nome e si condivide l’informazione che uno dei primi
bibliotecari della biblioteca di Alessandria (dal 195 a.C.), Aristofane di
Bisanzio (c. 257-180 a.C.)324, al seguito di Zenodoto di Efeso (330-260 a.C.)
e di Callimaco (310-240 a.C.) e maestro di Aristarco di Samotracia (216144 a.C.), pose le basi al rapporto tra scrittura e lettura attraverso
l’indicizzazione di segni diacritici della lingua greca, indicando le modalità
di corrispondenza fonetica di un’aspirazione forte prima delle vocali e della
consonante ρ, che, nelle lingue antiche, corrisponde ad una consonante
aspirata; allo spirito aspro, nella lingua ebraica, corrisponde normalmente –
come ricorda G. Deiana – la consonante ח/ ḥeth. Nei manoscritti antichi si
colgono, infatti, dei segni diacritici distinti per lo spirito aspro, unico a
contribuire a variare l’aspetto fonetico, e per lo spirito dolce, funzionale a
una pausa di separazione tra le parole ma senza variazioni fonetiche
aggiuntive325.
La differenza tra le lettere iniziali omicron (Ὀνίας) e omega (Ων) non è
decisiva perché rimanda al tipo di vocale originaria della lingua ebraica,
322

Cfr. G. DEIANA, Bêt ’āven nel libro di Osea, in M. MILANI - M. ZAPPELLA (a cura di),
“Ricercare la sapienza di tutti gli antichi” (Sir 39,1). Miscellanea in onore di Gian Luigi
Prato (Supplementi alla Rivista Biblica 56), EDB, Bologna 2013, 349-354
323
Lo stesso Étienne Nodet, successivamente a suoi precedenti interventi sull’argomento, in
una nota metodologica del 2012 afferma: «Le nom “Onias” renvoie précisément à ce lieu»
e in nota 16: «La forme grecque garde peut-être la trace d’un suffixe yahwiste  אוניהוou
 אוניהcomme Ησαιας pour  ;ישעיהוm.Men 13:10 met ( חוניוpour )חוניהו. Si 50,1 hébreu
(geniza, ms. B) lit יוחנן, mais c’est une erreur de scribe, cf. Rudolf SMEND, Die Weisheit
des Jesus Sirach, Berlin, 1906, p. 478-479», in: É. NODET, Note méthodologique:
Alexandrie, Ben Sira, Prophètes, Écrits, «Revue Biblique» 119,1 (2012) 110-118: 115, nota
16; un breve accenno a tale relazione tra la denominazione ebraica di Eliopoli e il nome di
Onia era contenuta anche in un articolo del 2011: «2 M 5,8-9; le nom “Onias” évoque OnHéliopolis, cf. Ex 1,11 LXX», in: É. NODET, Moïse ou Platon ou...?, «Revue Biblique»
118,4 (2011) 595-604: 601.
324
Cfr. P. M. FRASER, Ptolemaic Alexandria. I. Text, Clarendon Press, Oxford 1972, 447494.
325
Cfr. P. M. FRASER, Ptolemaic Alexandria. I. Text…, 447-459ss e la nota 103 in: P. M.
FRASER, Ptolemaic Alexandria. II. Notes, Clarendon Press, Oxford 1972, 664.
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lunga o breve e, nel caso specifico, dell’esistenza o meno della mater
lectionis indicata dalla lettera waw. Ora è curioso il fatto che il toponimo
« »אוֹןper 2x (cfr. Gen 41,45; 46,20) su 4x nella storia di Giuseppe del Libro
della Genesi, presenti la forma con due sole consonanti (« )»ֹאןmostrando
chiaramente

che

la

consonante

waw

è

una

mater

lectionis

e,

conseguentemente, la sua traslitterazione in greco dovrebbe essere la
seguente: «Ὀν», come nella prima parte del nome «Ὀνίας». Il fatto che la
LXX abbia invece trasformato la prima vocale da breve a lunga, da omicron
a omega nelle due uniche attestazioni nella lingua greca in LXXEs 1,11
LXXGer 50,13, potrebbe avere due spiegazioni fondamentali: la prima
spiegazione di tipo filologico ha a che fare con il vocabolo ebraico «»אוֹן
che, per la gran parte dei casi, include nel radicale anche la waw e, di
conseguenza, la sua traslitterazione nella lingua greca dovrebbe darsi con la
vocale lunga in questa forma «ὠν». La seconda, rimanda alla riflessione
sopra esposta sul ruolo teologico svolto dall’inserzione nel testo di Es 1,11
dell’espressione «Ων, ἥ ἐστιν Ἡλίου πόλις», posta in rapporto con il tema
della rivelazione del nome divino di Es 3,12-15 ed Es 6,3. In questo senso,
la figura di Onia andrebbe compresa anche in tale rapporto ermeneutico326.
La seconda parte del nome di «Onia» potrebbe decidere con più chiarezza
l’indirizzo di senso della denominazione. Infatti, come segnala G. Deiana la
terminazione -ας/ ου è tipica dei nomi teoforici come il già citato
«Zaccaria», il cui significato è «YHWH si è ricordato»: « – ְז ַכ ְרָיהzᵉḵaryāh»
che la LXX traslittera con «Ζαχαριας/ -ου/ -αν».
Se il ragionamento ora lo applichiamo invece al nome «Ezechia»,
esattamente al «sommo sacerdote» di Ecateo di Abdera, siamo aiutati dal
fatto che mentre del nome «Onia» non c’è traccia nell’ebraico della
tradizione biblica, di «Ezechia» si ha ampia testimonianza, in primis grazie
326

Anche Martinus Adrianus Beek nel 1943 ipotizzò che la data fornita da Giuseppe Flavio
circa la durata del Tempio giudaico in Egitto ad Eliopoli, di 343 anni (cfr. Bell. 7,436), di
fatto testimoniava l’esistenza di una struttura sacrale già dal tempo di Tolomeo II Filadelfo;
da qui l’antica relazione con le testimonianze bibliche tra il nome di «Onia» e la città santa
di Eliopoli, denominata dalle Scritture ebraiche, appunto «’On»; cfr. M. A. BEEK, Relations
entre Jérusalem et la diaspora égyptienne au 2e siècle avant J.-C., «Oudtestamentlische
Studiën» 2 (1943) 119-143.
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alla figura importantissima del re che fu fedele a YHWH e «fece ciò che è
retto agli occhi di YHWH, secondo quanto aveva fatto Davide suo antenato»
(cfr. 2Re 18,3) e «fra tutti i re di Giuda nessuno fu simile a lui, né fra i suoi
successori nè fra i suoi predecessori» (cfr. 2Re 18,5). Egli riformò il culto in
Giuda, purificando la città dalle divinità straniere (cfr. 2Re 18,1-8) e
distruggendo le stele dei luoghi sacri, il serpente di bronzo di Mosè, il
« – ְנ ֻחְשָׁתּןnᵉḥuštān» (cfr. 2Re 18,4). Egli è l’«Emmanuele/ Dio con noi»,
« – ִﬠ ָמּנוּ ֵאלΕμμανουηλ» (Is 7,14), profetizzato da Isaia ad Acaz, padre di
Ezechia nel famoso testo di sapore messianico. Egli, infine, è portatore
eccezionale del nome indicibile del Dio d’Israele; il suo nome teoforico
presenta due modalità, una più breve e una più ampia: « – ִח ְזִקָיּהḥizqı̂ yāh» e
« – ִח ְזִקָיּהוּḥizqı̂ yāhû» ma la resa della LXX è sempre «Εζεκιας/ -ου/ -α/ αν». Poiché il radicale ebraico √ חזקha un valore semantico corrispondente
a « »אוֹןe cioè «essere forte, potente, gagliardo…», il significato teoforico
del nome – prevedendo il costrutto del sostantivo con il suffisso di prima
persona singolare – non è «YHWH è forte», bensì «mia forza è YHWH»;
infatti, abbiamo una testimonianza sicura nel Sal 18,2, in cui così canta il
salmista «Ti amo, YHWH, mia forza ( ְיהָוה ִח ְזִקי«( »!)ִח ְזִקיf– ֶא ְרָחְמ
ʾerḥāmᵉḵā yhwh ḥizqı̂ ») e la LXX traduce «Ἀγαπήσω σε, κύριε ἡ ἰσχύς
μου». È fondamentale segnalare che questo versetto apre il salmo di
liberazione dai nemici, assunto dalla storiografia di Giuda a invocazione,
ringraziamento e lode dello stesso Davide, liberato dai nemici e, in specie,
dalla mano di Saul, come è detto nell’inscriptio del Salmo e in 2Sam 22,1.
L’importanza di questo testo nel Salterio e nella storiografia regale è così
sintetizzata da Gianfranco Ravasi che, dopo avere richiamato la sua affinità
con la grandiosità della cultura faraonica e l’indubbia arcaicità del testo,
afferma:
Naturalmente ciò non esclude che questo «Te Deum» regale possa essere
stato cantato in epoche successive e riattualizzato secondo nuove coordinate
storico-letterarie. Beauchamp risente nel testo la tematica e il lessico
dell’epoca di Ezechia, il sovrano della riforma auspicata anche da Isaia, ma
al tempo stesso ritiene che il salmo attuale, come il 78, rifletta a livello di
composizione il tempo di Giosia e della sua riforma (Kittel, Gunkel,
Podechard…). Ripreso come inno nazionale teocratico all’indomani
dell’esilio (Grelot), può essere stato ancora cantato durante l’epopea
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maccabaica e la successiva dinastia degli Asmonei (II-I sec. a.C.), anche se è
molto improbabile che proprio quest’epoca sia stata quella dell’origine
dell’ode come voleva un tempo B. Duhm. Il carme, allora, era diventato un
testo liturgico nazionale, al di fuori della stessa fase politica monarchica e si
avviava ad assumere connotazioni escatologiche327.

Eppure, se si confronta il Sal 18,1-51 con il testo parallelo di 2Sam 22,1-51
ci si accorge che praticamente è lo stesso dettato con un solo stico tagliato o
aggiunto. Si tratta esattamente del primo stico di apertura del Sal 18,
l’espressione qui analizzata: «Ti amo, YHWH, mia forza». Perché 2Sam 22
non registra questo stico di apertura mentre esso è presente nel Sal 18? Ecco
allora, nel quadro della riflessione fin qui condotta, che questo Sal 18 viene
in un certo senso «firmato da Ezechia», anche se proveniente da Davide, e
così facendo diventa il Salmo della vittoria per la fiducia nel Signore,
roccia, scudo, salvezza e riparo che bene interpreta la storia del re Ezechia,
del re Giosia – come G. Ravasi ricorda – ma anche del «sommo sacerdote
Ezechia». La dimensione escatologica inizia così a farsi sentire. La firma del
Sal 18 si presenta con questa modalità: «Ti amo visceralmente, “YHWH, mia
forza” = Ezechia», in effetti questa è l’unica volta in tutto TM in cui ricorre
il sostantivo «forza» ( )ֵח ֶזקcon il pronome possessivo di prima persona: ִח ְזִקי
forse costruito ad hoc per la rinnovata destinazione del Salmo regale. Da
tale ricostruzione possiamo, dunque, dedurre che la versione originaria del
nome «Onia» in lingua ebraica fosse: «– אוֹ ִנָיּהʾônı̂ yāh» (senza mater
lectionis: «– ֹא ִנָיּהʾonı̂ yāh») oppure «– וּאוֹ ִנָיּהʾônı̂ yāhû» (senza mater
lectionis: « – ֹא ִנָיּהוּʾonı̂ yāhû»). Il significato di tale nome è identico a quello
di Ezechia (« – ִח ְזִקָיּהḥizqı̂ yāh» oppure « – ִח ְזִקָיּהוּḥizqı̂ yāhû»): «la mia forza
è YHWH». Questa forma, qui ricostruita, come quella «»בית חוניו
(m.Menaḥot 13,10) è pochissimo attestata; sembra del tutto dimenticata
dalla linea maggioritaria della tradizione rabbinica. Cosicché, sia nella
modalità presente nella Mishnah con la ח/ ḥeth iniziale, sia, ancor più, con
la א/ aleph iniziale, questo nome pare abbia subito una sorta di damnatio
memoriae da parte della tradizione ebraica dominante di epoca maccabaica

327

Cfr. G. F. RAVASI, Il libro dei salmi. Commento e attualizzazione. Vol. 1 (Lettura
pastorale della Bibbia), EDB, Bologna 1981, 322.
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e successiva. Marcus Jastrow elenca come forma ebraica del nome quella
che ricorre nel testo di m.Menaḥot 13,10, che fa riferimento esplicito al
Tempio di Onia – già ricordata nella citazione di

É. Nodet – (« ֵבּית

)»חוֹניוּ328 e nel dizionario registra anche forme simili come « »חוֹ ִניper Ḥoni,
Onias329. Ma con la א/ aleph iniziale il dizionario di M. Jastrow riporta sia
la forma ebraica come nome proprio « »אוֹ ִניper Oni ( אוֹ ִניII  בית א׳pr. n. pl.
[Beth] Oni in Palestine, prob. identic with )אוֹנוֹ330, sia una forma aramaica,
«אוֹ ְנָיא,  »ָא ְנָייא ;אוֹ ְנָייאper Oni oppure Onya («אוֹ ְנָיא, »ָא ְנָייא ;אוֹ ְנָייאm.
[prob.] of Oni, v. foreg., or pr. n. m. Onya [=Onias?])331. Il punto di
domanda su «=Onias?» nel dizionario di M. Jastrow dovrebbe indurre a
pensare nella direzione da noi intrapresa. Infatti, scavi archeologici effettuati
nel secolo scorso, ma successivi alla pubblicazione del dizionario di M.
Jastrow (or. 1943), documentano il fatto che il nome «Onia», anche se non
ricorre nella Bibbia, fosse probabilmente utilizzato come nome proprio,
sebbene raramente; come nome di persona lo si trova inciso su alcuni sigilli
dell’VIII/VII sec. a.C., con la prima lettera א, e in qualche iscrizione: la qual
cosa va ad accrescere la plausibilità della posizione qui sostenuta. Infatti, il
The Dictionary of Classical Hebrew, a cura di David J.A. Clines (or. 1993),
documenta il lemma con i seguenti dati:
 אניהוpr.n.m. Oniah, 1. son of Hariah ()הריהו, Seal 2731 (Gibeon). 2. son of
Merab ()מירב, Seal 7301 (8th/7th cent.). 3. Kh. el-Qom tomb inscr. 34.4.
Ketef Hinnon inscr. 22 (other )וניהו332.
Sia gli scavi al Khirbet el-Qôm333 come quelli di Gibeon334 oppure quelli
328
Cfr. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and
Midrashic Literature. Two Volumes in One, Hendrickson, Peabody, Massachusetts 2005,
436.
329
Cfr. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim…, 436.
330
Cfr. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim…, 28.
331
Cfr. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim…, 29.
332
Cfr. D. J. A. CLINES (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew. Volume I, Sheffield
Academic Press, Sheffield 1993, 341; per analoghe informazioni si veda anche: T. ILAN,
Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity. Part I. Palestine 330 BCE – 200 CE (Texte und
Studien zum antiken Judentum 91), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2002, 361362.377-379. Inoltre, la pubblicazione ufficiale delle iscrizioni ebraiche di epoca biblica,
nell’Appendice A, dedicato ai nomi propri rinvenuti nelle iscrizioni, così afferma: «’nyhw –
Qom 3.4 (’ṅyhw). Etym: “DN is my power.” Seals: AHI 100.273; WSS 34», in: F. W.
DOBBS-ALLSOPP - J. J. M. ROBERTS - C. L. SEOW - R. E. WHITAKER, Hebrew Inscriptions.
Texts from the Biblical Period of the Monarchy with Concordance, Yale University Press,
New Haven - London 2005, 589.
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condotti a Ketef Hinnom335, a sud di Gerusalemme hanno portato in
evidenza la possibilità dell’esistenza di Onia, come nome proprio di
persona.
Ma soprattutto il Seal 841-2 (o 7301-2?)336 riporta una lettura sicura, come si
può osservare nell’immagine:

333

Khirbet el-Qôm è un sito identificato con la biblica Makkedah, a 14 km ad ovest di
Hebron e a 10 km ad est sud-est di Lachish. Cfr. F. W. DOBBS-ALLSOPP - J. J. M. ROBERTS C. L. SEOW - R. E. WHITAKER, Hebrew Inscriptions. Texts from the Biblical Period of the
Monarchy with Concordance, Yale University Press, New Haven - London 2005, 408-414;
A. LEMAIRE, Les inscriptions de Khirbet el-Qôm et l’Ashérah de YHWH, «Revue Biblique»
84,4 (1977) 595-608; K. JAROŠ, Zur Inschrift Nr. 3 von Ḫirbet el-Qōm, «Biblische
Notizen» 19 (1982) 31-42; Z. ZEVIT, The Khirbet el-Qôm Inscription Mentioning a
Goddess, «Bulletin of the American Schools of Oriental Research» 255 (1984) 39-47; J. M.
HADLEY, The Khirbet el-Qom Inscription, «Vetus Testamentum» 37,1 (1987) 50-62; M.
O’CONNOR, The Poetic Inscription from Khirbet el-Qôm, «Vetus Testamentum» 37,2
(1987) 224-230; B. MARGALIT, Some Observations on the Inscription and Drawing from
Khirbet el-Qôm, «Vetus Testamentum» 39,3 (1989) 371-375; W. H. SHEA, The Khirbet elQom Tomb Inscription Again, «Vetus Testamentum» 40,1 (1990) 110-116; W. G. DEVER,
Did God Have a Wife?. Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel , William B.
Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2005, 131133; M. LEUENBERGER, Blessing in Text and Picture in Israel and the Levant: A
Comparative Case Study on the Representation of Blessing in Ḫirbet el-Qom and on the
Stela of Yehiawmilk of Byblos, «Biblische Notizen» 139 (2008) 61-77; É. PUECH,
L’inscription 3 de Khirbet el-Qôm revisitée et l’’Ashérah, «Revue biblique» 122 (2015) 525. Si tratta dell’iscrizione n. 2, incisa su un pilastro roccioso, in tenero calcare; misura 40
cm di larghezza e 51 cm di altezza, ed è datata all’VIII sec. a.C. L’interesse dell’iscrizione
è dato anche dalla presenza probabile, alla terza riga, di YHWH e la sua Ashera. Alla quarta
riga ricorre isolata l’espressione: « – לאניהוlʾnyhw» su cui, secondo alcuni studiosi, vi sono
dubbi interpretativi alla seconda lettera, una nûn, una reš oppure una beth; gli esiti
interpretativi sono: «per ’Onîyāhû» (Lemaire, Miller, Dever, Hadley, Margalit, Shea,
Leuenberger), «per ’Urîyāhû» (Naveh) oppure «per ’Abîyāhû» (Zevit).
334
Il Seal 2731 rinvenuto a Gibeon, a nord di Gerusalemme, nel territorio di Beniamino,
alla sua prima riga riporta come indicazione del proprietario un nome la cui scrittura è
incerta sulle prime due lettere: « – לנריהוdi Nerîyāhû» oppure « – לאניהוdi ’Onîyāhû».
335
Dei due piccoli rotoli d’argento rinvenuti nella grotta a sud di Gerusalemme, Ketef
Hinnom, l’iscrizione 22, esposta all’Israel Museum, contiene la più antica citazione biblica
finora rinvenuta, con l’attestazione del nome divino, nella forma del Tetragramma sacro di
YHWH. Il testo, distribuito su 18 righe e contenente la benedizione di YHWH su Israele
rimanda in effetti alla citazione del testo mosaico del Libro dei Numeri (Nm 6,24-26)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Ketef_Hinnom#/media/File:Ketef_hinom_scrolls.JPG). Alla
riga 2 è riportata, in scrittura paleoebraica la seguente parola  ;אניהוil fatto è che c’è
incertezza di lettura sulla prima lettera qui interpretata come aleph, invece di waw oppure
come lamed, con i seguenti diversi esiti:  וניהוoppure [« ]א[ ליהו]הa YHWH»:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ketef_Hinnom. Cfr. F. W. DOBBS-ALLSOPP - J. J. M. ROBERTS
- C. L. SEOW - R. E. WHITAKER, Hebrew Inscriptions. Texts from the Biblical Period of the
Monarchy with Concordance, Yale University Press, New Haven - London 2005, 270-275.
336
Il sigillo, proveniente probabilmente da Samaria, ha una forma ovale, del tipo dei sigilli
ebraici a forma di scarabeo, di 18 mm di altezza e 15 mm di larghezza, di pietra dura e in
ottimo stato di conservazione. L’immagine riporta una nave a vela e due linee di scrittura
che indicano il proprietario del sigillo, ’Oniyahu, figlio di Merar. Forse si tratta di
un’imitazione fonetica tra il nome proprio ’Oniyahu e il sostantivo ebraico per «nave»:
« – ֳא ִנָיּהʾᵒniâ».
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« brym n 2 b uwhiynal 1 –  נ מירב2  לאניהו ב1
1

di ’Onîyāhû, fi- 2glio di Merab»

Si tratta di un sigillo datato all’VIII o al VII sec. a.C.; così Nahman Avigad
lo commenta:

Sigillo: Di’Oniyahu, figlio di Merab

The name אניהו, ’Oniyahu, is not attested in the Bible,
but it occurs in a Hebrew tomb inscription from the
8th century B.C. found at Khirbet el-Qôm in the
Hebron hills (Dever 1969-1970: 159). The name
derives from אוֹן, “strength” (cf. Gen 49:3). The
personal name ( אוֹןNum 16:l) is a hypocoristicon of
the theophorous אניהו, “Yahweh is my strength”; and
the same is true in all probability of the name אני,
which appears on another seal (Diringer 1934: 239)337.

Inoltre, nonostante la lettura non sicura della quarta riga, nella terza
iscrizione rinvenuta al Khirbet el-Qôm, la maggioranza degli studiosi
concorda nell’interpretazione del nome del servo di Uriyahu, «Onia»
( )לאניהוla cui incisione appare alla sinistra di un bassorilievo che vuole
rappresentare una grossa mano (destra).
Tra

gli

studi

sull’argomento,

pubblicati
riscontriamo

un interesse particolare e un
riferimento significativo per il
nostro scopo nell’articolo di
William H. Shea338. La novità
dell’interpretazione di W. H.
Shea

consiste

nell’avere

ripensato il senso della terza
Riproduzione di Judith M. Hadley, in VT 37 (1987) 52

riga

dell’iscrizione

che

stabilisce una nuova relazione tra i due personaggi citati nel testo, Uriyahu e
Oniyahu. In accordo con Judith M. Hadley (1987) sull’identificazione delle

337
Cfr. N. AVIGAD, A Hebrew Seal Depicting a Sailing Ship, «Bulletin of the American
Schools of Oriental Research» 246 (1982) 59-62: 59. L’autore, però, nel corso dell’articolo
cerca di spiegare il perché dell’incisione di un veliero sul sigillo e stabilisce una sorta di
sovrapposizione di significati tra il nome teoforico «YHWH è la mia forza» e «YHWH è la
mia barca», per il valore semantico che lo stesso termine ha in ebraico in 1Re 9,26-27 e Is
33,21.
338
Cfr. W. H. SHEA, The Khirbet el-Qom Tomb Inscription Again, «Vetus Testamentum»
40,1 (1990) 110-116.
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lettere dell’iscrizione, l’autore ne sviluppa una nuova interpretazione339. La
lettura epigrafica più consueta della prima parola della terza riga «– ומצריה
wmṣryh» è quella di far dipendere il termine dalla radice verbale √ – ָצַררṣrr
II (essere ostile contro, in conflitto con…), il cui sostantivo derivato è «– ַצר
ṣar» (oppressore, avversario nemico); normalmente il testo è così tradotto:
«e dai suoi nemici, possa la sua Ashera salvarlo». Il problema di
quest’interpretazione – come dice W. H. Shea – è che in nessun’altra
attestazione né il verbo e neppure il sostantivo presentano una mem
preformante340. Ecco allora affacciarsi un’altra possibilità:
A more direct interpretation of this word is to take it simply as the word for
Egypt, mṣr from mṣrym, to which has been added the gentilic ending y for
«Egyptian», and the pronominal suffix h for «his». In this case the
possessive suffix refers to Uriyahu, and the «Egyptian» refers to a slave or
servant in his service. Evidently, the man was of sufficient value and
affection in Uriyahu’s eyes that he wanted him included in this inscription
with him.

Se l’attenzione si sposta su una presenza egiziana (un servo egiziano), come
servo del padrone Uriyahu, questa, secondo W.H. Shea, è data dalla persona
di Oniyahu. Occorre però spiegare il senso di un nome teoforico yahwista,
in una persona di origine straniera; come, però, ricorda l’autore, abbiamo
altri esempi nella documentazione antica di denominazioni apparentemente
incongruenti con l’autoctona appartenenza culturale341. Ciò su cui qui

339

Il testo è pubblicato in: «Hebrew Inscriptions Text and Grammatical Tags», modulo
preparato da William M. Schniedewind per il software di ricerca biblica Accordance 11 e si
presenta come segue:
5  לאניהו4  ומצריה·לאשרתה·הושע לה3  ברכ·אריהו·ליהוה2  אריהו·ה ֯עשר·כתבה1

ולאשרתה
La proposta di W. H. Shea (p. 110) è la seguente:
1. ’ryhw . h’šr . ktbh
Uriyahu was the one who wrote it.
2. brk . ’ryhw . lyhwh
Blessed be Uriyahu by Yahweh,
3. wmṣryh . l’šrth . wš‘lh And his Egyptian (servant) by his asherah,
and here is his handprint:
4. (hand) l’nyhw
(hand in sunk rilief) for Oniyahu
5. l’šrth
By his asherah
6. wl’ . rth
And by his a . erah
340
Cfr. W. H. SHEA, The Khirbet el-Qom Tomb Inscription Again…, 112.
341
W. H. Shea interpreta l’enigma in questo senso, dopo avere affermato che la mano
appartiene alla persona segnalata a lato, Oniyahu, il servo di Uriyahu: «It is more likely,
therefore, that this name belongs to the man beside whose hand it has been inscribed. This
may seem awkward at first since we then have here a Yahwistic name being given an
Egyptian who worschipped “his asherah”. There are a number of examples, however, of
such a practise, in both biblical and extrabiblical texts. Some of the names of the exiles
from Judah in Daniel, Ezra, and Esther are good Babylonian names even including foreign
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vorremmo portare l’attenzione consiste nel fatto – se l’interpretazione
epigrafica offerta è corretta – che ci troviamo di fronte ad un nome ebraico
pressoché sconosciuto: neppure una volta ricorre nei testi sacri di lingua
ebraica e solo due o tre volte nei testi epigrafici o in sigilli dell’VIII/VII sec.
a.C. Se la persona in oggetto è davvero di origine egiziana, porta un nome
ebraico ed è un nome teoforico è possibile forse cogliervi già qui, in nuce, il
gioco semantico che diverrà palese nei secc. III-II a.C., cioè la relazione tra
il sostantivo ebraico «’– אוֹןôn» il cui significato, come abbiamo già
ricordato, è «forza, potenza, vigore…»342 e l’identica denominazione della
più importante città sacra del Basso Egitto, nella lingua ebraica, «’ – אוֹןÔn»
= Eliopoli. Lo studio delle occorrenze del termine, in contesto sacrale, nel
Libro del profeta Osea, illuminerà ulteriormente questi aspetti, in sede di
trattazione apposita. Per ora ci limitiamo ad osservare l’interessante
connessione, una sorta di sostituzione e passaggio di proprietà entro il
recinto della propria divinità tutelare, YHWH; senza neppure escludere
l’ipotesi di un cambiamento del nome, da pagano a giudaico, in una sorta di
passaggio di proprietà, all’interno di un servizio completo e duraturo in una
famiglia giudaica benestante, forse anche di origine sacerdotale. Con tutto
ciò crediamo di avere offerto diversi punti di appoggio per avallare la
particolarità del nome «Onia» nella storia ebraica, particolarità che vediamo
continuamente rimandare all’Egitto e, ancor più precisamente, alla «città
santa» di Eliopoli.
Giunti al termine di questa ipotesi di lavoro che ha messo in luce la
possibilità di coincidenza di persone tra il «sommo sacerdote Ezechia» – il
cui nome richiama la grande figura del re di Giuda, riformatore del culto e
dell’identità del popolo di Dio – e il «sommo sacerdote Onia I»
interpretiamo questa variazione di nome come una sorta di nuova svolta
divine elements, but they still belong to people who worshipped Yahweh», in: W. H. SHEA,
The Khirbet el-Qom Tomb Inscription Again…, 113-114.
342
Cfr. anche la lettura che ne dà André Lemaire: «A la ligne 4, le “lamed” précédant
’nyhw est probablement un lamed autoris qui introduit ici le nom du graveur. ’nyhw, nom
nouveau (cors. nostro), signifie probablement “Yhwh est (ma) force, (ma) puissance” (cors.
nostro)», in: A. LEMAIRE, Les inscriptions de Khirbet el-Qôm et l’Ashérah de YHWH,
«Revue Biblique» 84,4 (1977) 602.
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nella storia istituzionale sacrale di Giuda. Il passaggio da «Ezechia» a
«Onia» produce una mutazione nel fonema e nel grafema lasciandone però
invariato il semema. E, con questo nome, il «sommo sacerdote Onia» venne
riconosciuto dalla sua discendenza diretta come l’iniziatore di un nuovo
corso della storia religiosa di Giuda, un nuovo rapporto di incontro tra
religiosità e culture tra loro in una stretta relazione: la riforma ellenistica,
che faceva capo ad Alessandria e la riforma giudaica, che faceva capo alla
diaspora egiziana e, in specie, a quella residente nel nomo di Eliopoli.
Con questi tratti ipotetici abbiamo cercato di ricreare un personaggio che a
nostro avviso è occultato dalla memoria ebraica e quasi fatto scomparire
dalla documentazione antica e, di conseguenza, scarsamente valutato dalla
storiografia attuale.
La testimonianza di una tradizione che collegasse terminologicamente il
nome antico della città di Eliopoli con quello del sommo sacerdote Onia
appare assolutamente accettabile in ambito cristiano, dal III-IV sec. d.C.
L’antica ’Ôn/ Eliopoli, secondo Eusebio di Cesarea (c. 265-340 d.C.)343 e
Girolamo (347-420 d.C.)344 avrebbe preso il nome da Onia e non viceversa.
In altre parole, la città nota come «metropoli di Onia», in base a ciò che
scrive lo stesso geografo Claudio Tolomeo345 nel II sec. d.C., avrebbe preso
la sua propria denominazione dal sommo sacerdote di Gerusalemme venuto
in Egitto. La prospettiva finora avvalorata ha assunto seriamente il dato di
una relazione terminologica tra ’Ôn/ Eliopoli e il nome del sommo sacerdote
Onia, e lo ha sviluppato entro una linea opposta di derivazione, rispetto a
quella di Eusebio e Girolamo. Se questa nostra ricostruzione può avere
qualche valore, ben si comprende quale ruolo centrale sia stato ricoperto dal
personaggio

sommo

sacerdote

Ezechia/

Onia

I

nello

sviluppo

dell’autocoscienza giudaica tra la fine del IV sec. e l’inizio del III sec. a.C.,

343

Eusebio di Cesarea, Chronicorum libri duo (ed. Schoune), 2,216: «Ὀνείας... ἐλθὼν
Αἴγυπτον κτίζει πόλιν τὴν ἐπικληθεῖσαν Ὀνείου».
344
Girolamo traduce così in latino: «Onias… in Heliopolitano pago civitatem nominis sui
condit». Anche in In Dan. 13,11,14b: «urbs, quae vocabatur Oniae». Cfr. anche l’iscrizione
frammentaria di Tell el-Yehoudiyeh in cui compare la scritta: ]Ὀνίου πατήρ[, forse riferito
al capo della città (JIGRE 44 [CIJ 1455]).
345
Cfr. C. F. A. NOBBE (ed.), Claudii Ptolomaei Geographia. Tomus I, Sumptibus et typis
Caroli Tauchnitii, Lipsiae 1843, 261: «Ἡλιοπολίτης νομός καὶ μητρόπολις (Ἡλίου ἢ)
Ὀνίου».
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tra Gerusalemme ed Egitto.
«Onia», dunque, secondo questa prospettiva interpretativa non è un nome di
persona in senso stretto, appartenente all’uso tradizionale di Israele e di
Giuda346, bensì diventa una trasposizione di significato del nome di Ezechia
che fu l’iniziatore di tale processo di riforma e il cui riferimento fu il luogo
sacro di ’Ôn/ Eliopoli. L’accumulo semantico tra il toponimo ’Ôn
(«Eliopoli») e il significato del vocabolo nella lingua ebraica («forza,
potenza, ricchezza») ha contribuito positivamente all’opera di propaganda
ebraica in terra d’Egitto e di rinnovato periodo di splendore e di riforma
nella Gerusalemme del III sec. a.C. verso la quale, comunque, il Giudaismo
in Egitto continuava a volgere lo sguardo, in quanto «madre-patria»347.

346

Basti osservare il fenomeno delle scarsissime testimonianze, in antico, reperibili solo a
livello epigrafico e successivamente in qualche raro passo della letteratura rabbinica.
347
Il rapporto tra i gruppi sacerdotali in terra di diaspora e a Gerusalemme è ricordato
anche da Giuseppe Flavio, mettendo bene in evidenza il controllo della stirpe nella
genealogia sacerdotale. Riportiamo un testo già citato sopra nella parte precedente: «33Parlo
dei sacerdoti d’Egitto, di Babilonia e di ogni altra regione del mondo in cui siano
sparpagliati membri della stirpe sacerdotale. Essi mandano documenti a Gerusalemme
scrivendovi il nome della moglie e di suo padre, dei suoi avi più lontani e inviano anche
alcuni testimoni. 34Se c’è la guerra, come già è avvenuto spesso con le invasioni di Antioco
Epifane, Pompeo Magno, Quintilio Varo, e soprattutto ai nostri giorni, 35i sacerdoti
sopravvissuti compilano nuove liste traendole dagli archivi e controllano le donne rimaste;
non includono più, infatti, quelle che sono state prigioniere, sospettando che esse abbiano
avuto rapporti con stranieri, come spesso è accaduto. 36La massima prova di questo rigore
sta nel fatto che, presso di noi, i nomi dei sommi sacerdoti sono registrati, di padre in figlio,
a partire da duemila anni fa. A quelli poi, che trasgrediscono le norme citate, è proibito
accostarsi agli altari e prendere parte alle altre cerimonie religiose» (Ap. 1,33-36), in: F.
CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte (Biblioteca
Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 64-67.
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CAPITOLO IV –
LA DISCENDENZA SADOCITA DEGLI ONIADI
1. I due «nomi seriali»: «Onia» e «Simeone/ Simone»
Giuseppe Flavio, dopo avere indicato per la prima volta il nome di «Onia»
(cfr. Ant. 11,347), caratterizza la storia del sommo sacerdozio tra il III sec.
a.C. e la prima metà del II sec. a.C. con due nomi che potremmo definire
«seriali», quello di «Onia» appunto, e quello di «Simeone/ Simone», per sei
generazioni348. Infatti, un dato che appare strano nello studio della

348
È possibile consultare una tabella sinottica delle fonti (1Maccabei; 2Maccabei; Antichità
giudaiche; Guerra giudaica; Contra Apionem; Lettera di Aristea; Siracide) in: M. BRUTTI,
The Development of the High Priesthood during the pre-Hasmonean Period. History,
Ideology, Theology (Journal for the Study of Judaism. Supplements 108), Brill, Leiden New York - Köln 2006, 117; oppure la discussione sintetica sull’attendibilità della lista di
sommi sacerdoti in Giuseppe Flavio in: IDEM, I Sommi Sacerdoti di età pre-asmonaica: Il
problema della presenza-assenza, «Materia giudaica» 8,1 (2003) 113-121. Si veda anzitutto
la lista dei sommi sacerdoti da Giosuè, al tempo di Zorobabele, a Jaddua in Ne 12,10-11.
Jaddua era contemporaneo di Alessandro Magno (Ant. 11,302.347). La lista più completa è
quella di Ant. 11-12; al termine della narrazione dell’intera opera, in Ant. 20,224-251,
Giuseppe Flavio sintetizza il suo racconto attraverso l’istituzione sommo-sacerdotale in
Israele, iniziando da Aronne, fratello di Mosè, fino all’ultimo degli Asmonei, Aristobulo III
(ucciso da Erode a Gerico, nel 35 a.C.), fratello di Mariamne (moglie di Erode il Grande) e
nipote di Ircano II. Giuseppe Flavio, conclude attraverso la notizia che dal tempo di Erode
il Grande alla distruzione del Tempio di Gerusalemme, per opera di Tito, ci furono altri 28
sommi sacerdoti, nell’arco di 170 anni (sic!, il calcolo, forse, fa riferimento al fatto che
ogni sommo sacerdote, pur non più in carica, resta tale per tutto il tempo della vita).
Riportiamo, al seguito, l’elenco degli Oniadi, i sommi sacerdoti del partito «ellenista» e
l’inizio della dinastia asmonea, al tempo dei rispettivi regnanti: Onia I, figlio di Jaddo (Ant.
11,347), secondo 1Mac 12,7-8.20 contemporaneo del re Areo di Sparta (309-265 a.C.), al
tempo di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.); Simone I, il «Giusto», figlio di Onia I (Ant.
12,43); Eleazaro, fratello di Simone I, il «Giusto» (Ant. 12,44), sommo sacerdote a
Gerusalemme nel racconto di Aristea, contemporaneo di Tolomeo II Filadelfo (284/2-246
a.C.); Manasse, fratello di Onia I e zio di Simone I ed Eleazaro (Ant. 12,157), da collocarsi
tra Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.) e Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.); Onia II,
figlio di Simone I, il «Giusto», contemporaneo di Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.),
cognato di Tobia, che è il padre di Giuseppe il tobiade, a sua volta padre di Ircano (Ant.
12,157-158.160.186.224); Simone II, figlio di Onia II (Ant. 12,224), al tempo di Tolomeo
IV Filopatore (221-205) e, secondo la critica maggioritaria ma contro la nostra opinione,
anche in Sir 50,1 e 3Mac 2,1 (solo in alcuni mss.); Onia III, figlio di Simone II, al tempo di
Seleuco IV Filopatore (187-175 a.C.) e Antioco IV Epifane (175-164 a.C.), regnanti
seleucidi e di Tolomeo V Epifane (204-180 a.C.) e Tolomeo VI Filometore (181-164 e 163145 a.C.), regnanti in Egitto, sommo sacerdote fino al 175 a.C. (Ant. 12,225.237; 2Mac 34); Gesù/ Giasone, figlio (probabilmente maggiore) di Simone II, 175-172 a.C. (Ant.
12,234), primo sommo sacerdote del partito ellenista; Onia/ Menelao, figlio di Simone II,
172-162 a.C., secondo Ant. 12,238, ma fratello di Simone, della tribù di Beniamino,
comandante del Tempio e di Lisimaco, secondo 2Mac 3-4, secondo sommo sacerdote del
partito ellenista; Onia IV, figlio di Onia III (Ant. 12,287), al tempo di Tolomeo VI
Filometore (181-164 e 163-145 a.C.), primo rappresentante di successione della linea
oniade di Onia III in Egitto; Alcimo/ Giacimo, 162-159 a.C., non appartenente alla

successione sommo-sacerdotale, dall’inizio dell’epoca ellenistica fino
all’epoca maccabaica, è la ricorrenza persistente di questi due nomi, uno
noto e alquanto attestato («Simeone/ Simone»)349, l’altro, quasi inedito
(«Onia»). Il dato è generalmente interpretato dagli studiosi come fenomeno
di «papponimia»350 – ovvero l’acquisizione dello stesso nome del nonno
paterno – oppure di «patronimia» – cioè il nome ereditato dal padre –. Con
queste parole, infatti, Rachel Hachilili descrive il fenomeno:
During the Second Temple period the prevalent custom among the royal
dynasties was paponymy, apparently from the end of the fourth century BCE.
In the Hasmonean dynasty the names Mattathiah, Yehohanan, Yehudah, and
Yonathan are repeated for ten generations, these being paponymics or names
of some other kinsmen, usually uncles […]. In the high priestly families the
same trait is found: the ‘House of Onias’ (332–165 BCE) has the recurrent
famiglia sommo sacerdotale (Ant. 12,385.413), sotto il potere di Antioco V Eupatore (164162 a.C.) e Demetrio I Sotere (162-150 a.C.), terzo sommo sacerdote del partito ellenista;
Giuda Maccabeo, ricevette il sommo sacerdozio dal popolo, 159-157 a.C. (Ant.
12,414.419.433-434); pausa di quattro o sette anni senza sommo sacerdozio (secondo Ant.
13,46 gli anni nei quali non ci fu alcun sommo sacerdote furono quattro [156-152 a.C.],
secondo Ant. 20,237, furono sette [159-152 a.C.]) e poi inzia la linea continuativa degli
Asmonei con Gionata (152-143/2 a.C.), all’epoca di Demetrio I Sotere (162-150 a.C.) e
Alessandro I Bala (150-145 a.C.). Cfr. anche: W. J. BEECHER, The Postexilic History of
Israel. IX: From the Death of Nehemiah to the Maccabaean Times, «The Old and New
Testament Student» 10,3 (1890) 160-168; E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo
di Gesù Cristo (175 a.C.-135 d.C.). Volume primo (Biblioteca di storia e storiografia dei
tempi biblici 1), Paideia, Brescia 1985, 193, nota 3; F. PARENTE, Onias III’ Death and the
Founding of the Temple of Leontopolis, in F. PARENTE - J. SIEVERS, Josephus and History
of the Greco-Roman Period Essays in Memory of Morton Smith, Brill Academic Publishers,
Leiden - New York - Köln 1994, 69-98: 69-70.
349
TM e la LXX contengono riferimenti per sette personaggi diversi, ed è uno dei nomi più
attestati nell’AT: 1) Simeone, figlio di Giacobbe e tribù d’Israele (46x); 2) Simeone,
israelita dei figli di Ḥārim (1x: Esd 10,31); 3) Simeone, padre di Giovanni e nonno di
Mattatia (1x: 1Mac 2,1), sacerdote della stirpe di Ioarib; 4) Simone figlio di Onia, sommo
sacerdote (1x: Sir 50,1-21); 5) Simone (67x) o Simeone (1x), chiamato Thassi (1Mac 2,3),
figlio di Mattatia, discendente di Ioarib, fratello di Giuda Maccabeo, sommo sacerdote ed
etnarca dei Giudei; 6) Simone, sacerdote della tribù di Beniamino (oppure classe di Bilga:
2Mac 3,4), amministratore del Tempio a Gerusalemme (7x: 2Mac) e fratello di Menelao
(2Mac 4,23) e Lisimaco (2Mac 4,29); 7) Simone, appartenente alla tribù di Caleb (1x: 1Cr
4,20), in: O. ODELAIN - R. SÉGUINEAU, Dictionnaire des noms propres de la Bible, Du cerf,
Paris 1996, 358-359. Giuseppe Flavio, solo nelle Antichità giudaiche indica tredici
personaggi che portano il nome di «Simone»: 1) Simone esseno; 2) Simone, figlio di Boeto;
3) Simone figlio di Camitho; 4) Simone, figlio di Dositeo; 5) Simone, figlio di Giuda
Galileo; 6) Simone, figlio di Onia II; 7) Simone, padre di Giovanni Ircano I; 8) Simone,
padre di Giuseppe, sommo sacerdote; 9) Simone, schiavo di Erode; 10) Simone Cantera;
11) Simone di Gerusalemme; 12) Simone il Giusto; 13) Simone Thati; cfr. «Indice dei
nomi» in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 1293.
350
Cfr. M. BRUTTI, I Sommi Sacerdoti di età pre-asmonaica: Il problema della presenzaassenza, «Materia giudaica» 8,1 (2003) 113-121: 120-121. Per il fenomeno riscontrato nei
papiri di Elefantina si veda il capitolo «Papponimy» in: B. PORTEN, Archives from
Elephantine. The Life of an Ancient Military Colony, University of California Press,
Berkeley - Los Angeles 1968, 235-237; M. H. SILVERMAN, Jewish Personal Names in the
Elephantine Documents, University Microfilms, Ann Arbor 1967, 95-96.
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names Onias and Shim‘on for six generations, until in the last generation
Onias turned into paponymy (Jos. Ant. 11, 77; 20, 261; 22. 5). In the Hanan
(Ananus or Annas) family of high priests (first century CE) recurrent names
are Hanan (Ananus), a patronymy repeated for three generations, and
Matthias (Jos. Ant. 18, 2, 1). In the Boethus high-priestly family (late first
century BCE–first century CE) the recurrent name is Shim‘on son of Shim‘on
(Ant. 19.297). The Phiabi family of high priests (first century CE) has the
name Ishmael son of Ishmael repeated (Ant. 15.3)351.

1.1. Le antiche attestazioni del nome di «Onia» come appartenente alla
famiglia sommo-sacerdotale
In tutte le occorrenze del nome «Onia» – databili tra il III e II sec. a.C. – nei
testi di Giuseppe Flavio352, nella Bibbia greca353, nell’unica testimonianza
epigrafica dell’epitaffio di Arsinoe di Tell el-Yehoudiyeh354 e in un’altra
importante testimonianza papiracea della «Lettera di Erode ad Onia», datata
il 21 settembre 164 a.C. (CPJ i no.132)355, il riferimento è praticamente

351

Cfr. R. HACHLILI, Jewish Funerary Customs, Practices and Rites in the Second Temple
Period (Supplements to the Journal for the study of Judaism 94), Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 2005, 201-202.
352
Giuseppe Flavio ha complessivamente 52 referenze al nome di Onia: Ant. 11,347;
12,43–44.156–161.163–164.167.172.224–226.237–239.383.387;
13,62.64.69–70.72–73.
167.285.287; 14,22.25.131.222; 15,41; 19,298; 20,235–236; Bell. 1,31.33.190;
7,421.423.427.431; Ap. 2,49–50. La prima volta in cui compare il nome è in Ant. 11,237 nel
riferire che Onia è figlio del sommo sacerdote Iaddua.
353
Il testo della LXX documenta 23x le occorrenze nei seguenti passi: 1Mac 12,7–8.19–20;
2Mac 3,1.5.31.33.35; 4,1.4.7.33–34.36.38; 15,12.14; 4Mac 4,1.13.26; Sir 50,1.
354
Cfr. W. HORBURY - D. NOY, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. With an Index
of the Jewish Inscriptions of Egypt and Cyrenaica, Cambridge University Press, Cambridge
1992, 90-94, n. 38 (Plate XII; CIJ ii no. 1530).
355
Si tratta di un papiro datato «(anno) sesto (di Tolomeo VI Filometore), 24 (del mese di)
Mesore (=settembre)», cioè il 24 settembre del 164 a.C., in: V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS
(eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume I, Magnes Press, The Hebrew University,
Jerusalem; Harvard University Press, Cambridge, MA – London 1957, 244-246. Victor
Tcherikover, pubblicando il testo, discute approfonditamente la problematica
dell’identificazione dell’«Onia» che, con lettura non sicura, appare come destinatario della
missiva («Ἡρώιδης Ὀνί[αι] χαίρειν. ἔρρωται μὲν βασ[ιλεὺς] Πτολεμαῖος καὶ βασιλεὺς
Πτολεμαῖος ὁ ἀδελφὸς κ[αὶ] βασίλισσα Κλεοπάτρα ἡ ἀδελφὴ καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰ
πραγματ᾽ {ατ} αὐτοῖς ἔχει κατὰ τρόπον – Erode a Oni[a], salute! Il re Tolomeo è in buona
salute e il re Tolomeo, il fratello e la regina Cleopatra, la sorella, i figli e le mansioni di loro
responsabilità anche queste come al solito»). Discutendo l’identità di «Onia», così V.
Tcherikover si esprime: «It is unlikely that a letter with such a prescript would be adressed
by the dioiketes to a man who was a mere strategos: there were many strategoi in Egypt,
one in every nome, and from the dioiketes’ point of view the office was not of such great
importance as to call for a quite unusual formula of greeting such as that used in this case.
So we may conclude that Onias was a member of the court, known personally to the king,
and, consequently, to the dioiketes as well. It may be recalled on this occasion that the king
in question was the well-known “philo-Semite” Ptolemy VI Philometor. The name Onias,
in connexion with the high priest rank of its bearer, leads naturally to the supposition that
the person in question was the high priest, the founder of the well-known “Temple of
Onias” in Leontopoli. This supposition would be even more likely could we be certain that
the Onias of our document was really the strategos of Heliopolites, since Leontopolis was a
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afferente, con grande probabilità, alla stessa famiglia sommo-sacerdotale.
Anche l’Onia ricordato con Dositeo – i due generali a capo dell’esercito al
servizio di Tolomeo VI Filometore (181-145 a.C.) e di sua moglie Cleopatra
II356 – è normalmente identificato come appartenente alla famiglia sommosacerdotale degli Oniadi (cfr. Ap. 2, 49-50), dello stesso Onia IV357; egli
intervenne in difesa di Cleopatra II alla morte di Tolomeo VI Filometore
contro Tolomeo VIII Evergete II Fiscone358.
A partire dal I sec. a.C., vi è poi un papiro, probabilmente di Eracleopoli in
Egitto, del 6 novembre del 50 a.C., che cita un «δι᾽ Ὀνίου γραμ(ματέως)»
(CPJ i no. 137)359 e altri tre papiri del II e III sec. d.C.: il primo, è un
frammento di un documento del 126 d.C. dal distretto di Ossirinco (CPJ iii
no. 451)360; il secondo, dal distretto di Ermopoli, un documento di 24 righe,
in cui alla ventesima e ventunesima riga ricorre il nome di «Ermaio,
chiamato anche Fibio, figlio di Onia» (CPJ iii no. 453)361; il terzo,
village in this district. His high position at the court would fit in very well with the political
rôle played by the high priest Onias in Egypt after the death of Philometor (Jos. C. Ap.
2.50). Yet the question is not so easily settled […]. Supposing Onias IV arrived in Egypt
before 164 B.C., no reason can be put forward against his identification with the Onias of
our papyrus», in: V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum.
Volume I, Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem; Harvard University Press,
Cambridge, MA – London 1957, 245-246.
356
Il seguente articolo analizza il ruolo di potere entro l’esercizio pieno della regalità da
parte delle due mogli-sorelle Cleopatra II e Cleopatra III, rispettivamente di Tolomeo VI
Filometore e di Tolomeo VIII Evergete II Fiscone: M. NERPEL-MINAS, Cleopatra II and
III. The Queens of Ptolemy VI and VIII as Guarantors of Kingship and Rivals for Power, in
A. JÖRDENS - J. F. QUACK (Hrsg.), Ägypten zwischen innerem Zwist und äußerem Druck.
Die Zeit Ptolemaios’ VI. bis VIII. Intenationales Symposion Heidelberg 16.-19. 9. 2007
(Philippika. Altertumskundliche Abhandlungen 45), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011,
58-76.
357
Tra gli altri, cfr.: J. E. TAYLOR, A Second Temple in Egypt: The Evidence for the
Zadokite Temple of Onias, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and
Roman Period» 29 (1998) 297-321: 308.
358
Cfr. L. H. FELDMAN, Jew and Gentile in the Ancient World. Attitudes and Interactions
from Alexander to Justinian, Princeton University, New Jersey 1993, 88. Si veda anche la
trattazione del problema in: G. BOHAK, Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in
Heliopolis (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 10), Scholars
Press, Atlanta 1996, 31-32.
359
Cfr. V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume I,
Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem; Harvard University Press, Cambridge,
MA – London 1957, 251-252.
360
Cfr. V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS - M. STERN - D. M. LEWIS (eds.), Corpus Papyrorum
Judaicarum. Volume III, Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem; Harvard
University Press, Cambridge, MA – London 1964, 4.
361
Cfr. V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS - M. STERN - D. M. LEWIS (eds.), Corpus Papyrorum
Judaicarum. Volume III…, 8-10. Riportiamo il commento di V. Tcherikover: «Her son
Hermaios, otherwise called Phibion, the son of Onias, acts as her κύριος. We may assume
that Onias, Phibion’s father and Tryphaina’s husband, was a Jew and regard the family as
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proveniente da Ossirinco, è dell’inizio del III sec. d.C., e si tratta di una
vicenda legata a Giudei e Greci che si rivolgono all’imperatore Traiano per
conflittualità di tipo religioso relative alla città di Alessandria, databile verso
il 110 d.C.; alla quattordicesima riga del testo ricorre, in un elenco di nomi,
anche quello di «Onia» (CPJ ii no. 157)362.
Nelle fonti qui richiamate, se escludiamo le ultime attestazioni risalenti ai
primi secoli della nostra era, c’è forse una sola eccezione tra i personaggi
denominati «Onia» che non appartengano in qualche modo alla famiglia
sommo-sacerdotale; si tratta di un profeta che secondo Giuseppe Flavio fu
un «uomo giusto e caro a Dio, il cui nome è Onia» («Ὀνίαν δέ τινα ὄνομα
δίκαιον ὄντα καὶ θεοφιλῆ»), capace di invocare la pioggia dal cielo e farla
scendere, come Elia; ma ucciso al tempo del conflitto tra i due figli di
Alessandro Janneo, Aristobulo II e Ircano II, nella prima metà del I sec. a.C.
(cfr. Ant. 14,22-25). Alcuni denominano questo Onia come «Onia V», e c’è
chi l’ha identificato con lo stesso «Maestro di giustizia» dei testi di
Qumran363. Questo personaggio, però, è conosciuto dalla letteratura
rabbinica come «Ḥonî, disegnatore di cerchi – ( »חוֹ ִני ַהְמַﬠ ֵגּלM. Taan.
3,8)364. Va però annotato il dato che mentre per Giuseppe Flavio il lessema è

Jewish. It may even be that katoikic land came into possession of one of Onias’ ancestors
who was among the Jewish military settlers of the Ptolemaic age, but other possibilities too,
of course, must be considered. It is noteworthy that Tryphania and not her son is the owner
of the land (γεοῦχος). She is one of the many ἀγράμματοι who bulk so large in
papyrological evidence» (p. 9).
362
Cfr. V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume II,
Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem; Harvard University Press, Cambridge,
MA – London 1960, 82-87.
363
«È vista con simpatia l’opinione proposta da R. Goossens secondo la quale il Maestro di
giustizia è un certo Onia che secondo tardive fonti giudaiche aveva poteri taumaturgici;
durante la lotta fratricida tra Ircano II e Aristobulo, portato nell’accampamento di Ircano,
non volle maledire i sostenitori del partito contrario e fu quindi ucciso dai suoi soldati», in
L. MORALDI, Il maestro di giustizia. L’“innominato” dei manoscritti di Qumrân,
Esperienze, Fossano 1971, 115. L’ipotesi è esposta in: R. GOOSSENS, Onias, le Juste, le
Messie de la Nouvelle Alliance, lapidé à Jérusalem en 65 avant J.-C., «La Nouvelle Clio»
1-2 (1949-1950) 336-353. Tale ipotesi fu avvalorata e sostenuta immediatamente dagli
studi di A. Dupot-Sommer (cfr. A. DUPONT-SOMMER, The Dead Sea Scrolls. Preliminary
Survey, Blackwell, Oxford 1952, 53-68, 18.24.25.26).
364
«Una volta dissero ad Ḥoni il disegnatore di cerchi: “Prega per la pioggia”. Egli pregò,
ma non piovve. Che fece allora? Disegnò un cerchio, si pose al centro e disse a Dio:
“Signore dell’universo, i tuoi figli si sono rivolti a me perché sono dinanzi a te un figlio
della casa. Io giuro per il tuo gran nome che non mi muoverò di qui finché non avrai avuto
pietà dei tuoi figli”. Allora cominciò a piovigginare. “Non ti ho chiesto questo”, – riprese –
“ma la pioggia che riempia le cisterne, i pozzi e le cavità delle rocce”. Venne giù un
acquazzone. “Neanche questo ti ho chiesto, ma una pioggia di grazia, benedizione e dono”.

159

identico allo stesso che indica la dinastia sacerdotale degli Oniadi (=Ὀνίας),
per la letteratura rabbinica esso differisce nella finale di parola, pur avendo
come prima lettera sempre la ḥet ()ח: « – חוֹ ְניוֹḤoniû» vs « –חוֹ ִניḤonî».
Come già sottolineato, entrambi le denominazioni trovano la loro
attestazione anche nella letteratura rabbinica con la lettera iniziale aleph ()א.
La differenza, quindi, è nella parte conclusiva del lessema, l’essere o non
essere «nome teoforico». La resa del nome Ὀνίας da parte di Giuseppe
Flavio, posto a confronto con la letteratura rabbinica (nome non teoforico:
« –חוֹ ִניḤonî»), rende edotti del fatto che probabilmente lo storico giudeo,
non conoscendo con precisione l’identità dei lemmi, abbia identificato con
lo stesso nome di persona due denominazioni originariamente distinte.
Pertanto, alla luce dei dati qui raccolti, possiamo confermare che l’uso del
nome teoforico Ὀνίας «Onia» – inteso come «cifra di riferimento» della
famiglia sommo-sacerdotale – appare pressoché unico e assoluto; forse una
scelta strategica di tipo politico-religioso, ancor più significativa se
connotata dalla creazione di un «nome-simbolo». La denominazione diventa
così un punto di riferimento non solo per un clan famigliare specifico, ma
soprattutto per un luogo simbolico che richiama un’esperienza originaria
risalente al sommo sacerdote Ezechia/ Onia presso il nomo di ’Ôn, cioè
Eliopoli, in Egitto.
1.2. L’identità di «Simone, il Giusto»: Simone I o Simone II?
1.2.1. La posizione maggioritaria degli studiosi: «Simone, il Giusto» è
Simone II, ed è il «sommo sacerdote Simone, figlio di Onia» di Sir 50,1
La serie legata al nome «Simeone/ Simone» inizia invece con il figlio di
Onia I. Suo figlio maggiore, infatti, è chiamato da Giuseppe Flavio
«Simone, il Giusto», cioè «Simone I», per l’identificazione assunta dalla
tradizionale storiografia. È presentato dallo storico giudeo con queste

Allora piovve normalmente» (m.Taan. 3,8), citato in: G. VERMÈS, Gesù l’ebreo (Kyrios.
Collana di cristologia), Borla, Roma 1983, 81-82. Ma si veda soprattutto l’ampia trattazione
del personaggio e tema, tra letteratura rabbinica e Giuseppe Flavio, in: A. BÜCHLER, Types
of Jewish-Palestinian Piety from 70 B. C. E. to 70 C. E.. The Ancient Pious Men, The
University Press, Oxford 1922, 196-264; J. GOLDIN, On Honi the Circle-Maker: A
Demanding Prayer, «The Harvard Theological Review» 56,3 (1963) 233-237.
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parole:
+ Ant. 12,43:
43 τελευτήσαντος Ὀνίου τοῦ ἀρχιερέως ὁ παῖς αὐτοῦ Σίμων γίγνεται διάδοχος ὁ
καὶ δίκαιος ἐπικληθεὶς διά τε τὸ πρὸς τὸν θεὸν εὐσεβὲς καὶ τὸ πρὸς τοὺς
ὁμοφύλους εὔνουν
«43Essendo morto Onia, il Sommo sacerdote, divenne suo successore Simone, il
quale fu anche chiamato “il Giusto”, per il culto nei confronti di Dio e per la
benevolenza nei confronti degli appartenenti alla stessa tribù» (Ant. 12,43).

L’inaspettata ed inedita denominazione di «Giusto»365 per Simone I che
Giuseppe Flavio riserva straordinariamente solo al figlio di Onia I (nella
nostra ipotesi Ezechia/ Onia I) è stata discussa nel 1927 in un importante
articolo di George Foot Moore366 con il quale l’autore cercò di risolvere la
contraddizione tra la documentazione di Giuseppe Flavio (cfr. Ant.
12,43.157) – che pone la figura di «Simone, il Giusto» tra la fine del IV sec.
e l’inizio del III sec. a.C., figlio di Onia I – e il trattato della Mishnah, Pirqé
’Abot 1,2 (con 1,3-12) che – accanto al testo del Talmud Babilonese
b.Menaḥot109b – colloca cronologicamente «Simone, il Giusto» a cavallo
tra il III e il II sec. a.C. In sintesi, «Simone, il Giusto» corrisponderebbe,
secondo G. F. Moore, al padre di colui che fu il fondatore del Tempio o,
meglio, dell’altare, in Egitto, non a Leontopoli bensì, secondo B. Menaḥot
109b, ad Alessandria367. Si tratta di Onia III, la cui opera è ricordata dalla
letteratura rabbinica come «Tempio di Onia/ Nehunion» (« »ֵבית חוֹ ְניוֹoppure
«)»ֵבית ְנחוּ ְניוֹן368.
G. F. Moore ritiene che la posizione di Giuseppe Flavio sia frutto di una
voluta reduplicazione di figure che si alternano con le stesse denominazioni,
Onia e Simone. Pertanto, in accordo con la tradizione rabbinica, «Simone, il
Giusto», secondo G.F. Moore, corrisponderebbe alla figura che gli storici

365

Cfr. anche Ant. 12,157: «Ὀνίας … Σίμωνος υἱὸς ὢν τοῦ δικαίου κληθέντος – Onia …
figlio di Simone, chiamato il Giusto».
366
Cfr. G. F. MOORE, Simeon the Righteous, in Jewish Studies in Memory of Israel
Abrahams, Press of the Jewish Insititue of Religion, New York 1927, 348-364.
367
Sulla questione relativa all’identificazione della figura di Simone, il «Giusto» con
Simone I oppure Simeone II, si veda anche: M. BRUTTI, The Development of the High
Priesthood during the pre-Hasmonean Period. History, Ideology, Theology (Journal for the
Study of Judaism. Supplements 108), Brill, Leiden - New York - Köln 2006, 80-84.
368
Cfr. a questo proposito l’ampia raccolta di testi rabbinici e il commento al capitolo
«Simeon the Just», in: J. NEUSNER, The Rabbinic Traditions About the Pharisees Before 70.
Vol 1: The Masters, Brill, Leiden 1971, 24-59.
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denominano Simone II; con queste parole, in chiusura, l’autore sintetizza il
suo pensiero:
This evidence should suffice to prove that the fact that Josephus (or his
source) in the antiquitaties attaches the epithet Righteous to a Simon, son of
an Onias and father of an Onias, high priest in the time of the first Prolemy,
instead of to the contemporary of Antiochus the Great to whom it is given by
the rabbinical sources, is a mere confusion of Simons, and that even the
existence of this “Simon I” is problematical369.

Questa posizione di G. F. Moore, autorevolmente abbracciata da Joachim
Jeremias370 e da Victor Tcherikover371 è stata assunta dalla maggioranza
degli studiosi372, tra i quali gli insigni rappresentanti dell’École Biblique et
archéologique française de Jérusalem, Étienne Nodet373 e Émile Puech374.
L’esito di questa interpretazione produce, di fatto, la resa di fronte alla
possibilità di ricostruzione storica della linea genealogica sommosacerdotale, prima dell’inizio del II sec. a.C.
«Simone, il Giusto» (dal 200 a.C.), in questa prospettiva, rappresenterebbe
l’unico anello di congiunzione con gli antefatti a noi sconosciuti e gli
epigoni della stessa famiglia sommo-sacerdotale sadocita375. Costui

369

Cfr. G. F. MOORE, Simeon the Righteous, in Jewish Studies in Memory of Israel
Abrahams, Press of the Jewish Insititue of Religion, New York 1927, 364.
370
Cfr. J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù. Ricerche di storia economica e
sociale per il periodo neotestamentario, Dehoniane, Napoli 1989, 242, nota 14 e 290, nota
256.
371
«Scholars differ on the question, wich Simon was “The Just,” the first (beginning of the
third century) or the second (end of the third century and beginning of the second). The
problem appears to me to have been solved by Moore, who has presented convincing
proofs in favor of the identification of the second Simon with Simon the Just», in: V.
TCHERIKOVER, Hellenistic Civilization and the Jews, The Jewish Publication Society of
America, Philadelphia, PA 1959, 437, nota 112.
372
Una lista sufficientemente abbondante, datata al 1995, è riportata come esempio in: J. C.
VANDERKAM, Simon the Just: Simon I or Simon II?, in D. P. WRIGHT - D. N. FREEDMAN A. HURVITZ (eds.), Pomegranates and Golden Bells. Studies in biblical, Jewish, and Near
Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom, Eisenbrauns, Winona
Lake, Indiana 1995, 303-318: 312, nota 14.
373
Cfr. É. NODET, La crise maccabéenne. Historiographie Juive et traditions bibliques
(Collection “Josèphe et son temps” 6), Les Éditions du Cerf, Paris 2005, 263 e nota 2.
374
Cfr. ad esempio É. PUECH, Il libro della Sapienza e i manoscritti del Mar Morto. Un
primo approccio, in G. BELLIA - A. PASSARO (edd.), Il libro della Sapienza. Tradizione,
redazione, teologia (Studia Biblica 1), Città Nuova, Roma 2004, 138-139; IDEM, Le grand
prêtre Simon (III) fils d’Onias III, le Maître de Justice?, in B. KOLLMANN - W. REINBOLD A. STEUDEL (Hrsg.), Antikes Judentum und Frühes Christentum. Festschrift für Hartmut
Stegemann zum 65. Geburstag, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1999, 137-158.
375
Per un’utile tabella schematica che riporta le più importanti proposte di ricostruzione
della genealogia sadocita (Willrich; Jeremias; Bickerman; Saûlinier-Perrot; VanderKam) si
veda: M. BRUTTI, The Development of the High Priesthood during the pre-Hasmonean
Period. History, Ideology, Theology (Journal for the Study of Judaism. Supplements 108),
Brill, Leiden - New York - Köln 2006, 118.
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verrebbe a corrispondere al personaggio lodato e glorificato dalla
descrizione encomiastica di Gesù Ben Sira, a conclusione della sezione
sull’«Elogio dei padri» (cfr. Sir 44-49), effigiato come «Simone, sommo
sacerdote, figlio di Onia» (cfr. Sir 50,1-21)376. Tale è attualmente la
posizione della quasi totalità degli studiosi377: «Simone, il Giusto» è
«Simone II» di Giuseppe Flavio ed è il «sommo sacerdote Simone, figlio di
Onia», di Sir 50,1, vissuto a cavallo tra il III e il II sec. a.C.
Fa eccezione a tale coro compatto James C. VanderKam, attraverso un suo
puntuale e importante studio su questo argomento378. Richiamando le fonti a
favore dell’identificazione di «Simone, il Giusto», ora con Simone I379
oppure con Simone II380, dopo avere presentato i luoghi argomentativi dello
studio di G. F. Moore, passa in rassegna ogni punto della tesi e ne mostra
l’inconsistenza e la poca aderenza alla documentazione storica, chiudendo il
suo intervento con la seguente affermazione:

376
È dibattuto presso gli studiosi il problema dell’appartenenza letteraria di Sir 50
all’elogio dei padri dei capp. 44-49; l’analisi condotta a confronto con le testimonianze
rinvenute nella grotta 1109 a Masada ha portato Otto Mulder a riconoscerne l’appartenenza
dopo avere tracciato una suddivisione globale di tutto il testo di Ben Sira in sei sezioni, di
cui la sesta – Sir 42,15-51,30 – ha come contenuto: «Praise of the Creator and his creation.
Praise of the Fathers; Hymns of praise: three concluding psalm»; e così commenta:
«According to this subdivision of the text, it is possible to consider Sirach 44–50 as an
independent literary unit in part 6. Sirach 50 constitutes an essential element in the
conclusion of the Praise of the Fathers. The exuberant description of Simon as the author’s
contemporary fits well with the autobiographical segments which have such an important
role to play in our understanding of the structure of the book […]. In Sirach 50 he makes
his personal option clear in the somewhat unexpected and emotionally laden tirade against
the three nations (50:25–26), making reference to his own name in a personal epilogue
(50:27–28) with which he concludes the Praise of the Fathers of all times», in: O. MULDER,
Simon the High Priest in Sirach 50. An Exegetical Study of the Significance of Simon the
High Priest as Climax to the Praise of the Fathers in Ben Sira’s Concept of the History of
Israel (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 78), Brill, Leiden - Boston
2003, 47.
377
Cfr. a questo proposito la monografia dedicata alla figura del sommo sacerdote Simone,
figlio di Onia, in Sir 50: O. MULDER, Simon the High Priest in Sirach 50. An Exegetical
Study of the Significance of Simon the High Priest as Climax to the Praise of the Fathers in
Ben Sira’s Concept of the History of Israel (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 78), Brill, Leiden - Boston 2003, 344-354.
378
Cfr. J. C. VANDERKAM, Simon the Just: Simon I or Simon II?, in D. P. WRIGHT - D. N.
FREEDMAN - A. HURVITZ (eds.), Pomegranates and Golden Bells. Studies in Biblical,
Jewish, and Near Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1995, 303-318; così pure in: J. C. VANDERKAM, From
Joshua to Caiaphas. High Priests after the Exile, Fortress Press, Minneapolis, U.S.A.; Van
Gorcum, Assen, the Netherlands 2004, 137-157.
379
Si tratta di Giuseppe Flavio (Ant. 12,43-44.157-158) o di due testi rabbinici, Megillat
Ta‘anit e b.Yoma 69a.
380
Si tratta di Sir 50,1-21; b.Menaḥot 109b; m.’Avot 1,2 (con 1,3-12).
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The more logical conclusion that should be drawn from the surviving texts is
that there is only one relevant piece of historical information regarding the
identity of Simon the Just: Josephus gives the epithet to Simon I. There is no
historical evidence that relates it to Simon II381.

Nel 1995 J. C. VanderKam concludeva con queste parole il suo importante
articolo e, da questa identica espressione, Otto Mulder, nel 2003382, ripartiva
per cercare di confermare nuovamente la tesi maggioritaria383; dalla critica
di O. Mulder emerge ancor più l’importanza e la centralità dell’istanza di J.
C. VanderKam rispetto a Sir 50,1ss384.
Alla luce delle osservazioni di O. Mulder, va comunque rilevato che delle
tre fonti utilizzate da G. F. Moore – Sir 50,1ss, b.Menaḥot 109b e m.’Avot
1,2 (con 1,3-12) – per sostenere l’identificazione di «Simone il Giusto» con
Simone II, soltanto la testimonianza di b.Menaḥot 109b, in senso stretto,
contiene tutti gli elementi richiesti per la tesi385.

381

Cfr. J. C. VANDERKAM, Simon the Just: Simon I or Simon II?, in D. P. WRIGHT - D. N.
FREEDMAN - A. HURVITZ (eds.), Pomegranates and Golden Bells. Studies in Biblical,
Jewish, and Near Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1995, 318.
382
Cfr. O. MULDER, Simon the High Priest in Sirach 50. An Exegetical Study of the
Significance of Simon the High Priest as Climax to the Praise of the Fathers in Ben Sira’s
Concept of the History of Israel (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 78),
Brill, Leiden - Boston 2003, 346.
383
Cfr. O. MULDER, Simon the High Priest in Sirach 50…, 344-354.
384
La trattazione delle argomentazioni contrarie a J. C. VanderKam portano l’autore ad
affermare la tesi maggioritaria dell’identificazione di «Simone, il Giusto» con Simone II:
«In summary: Research into the literary evidence obliges one to conclude, therefore, that
Ben Sira’s eyewitness report of Simon the High Priest in Sirach 50 does not offer direct
grounds for identifying him with Simon, the Righteous. On the basis of his portrayal of
Simon and his introduction thereof with ( וצדקתם44:13), however, there would appear to
be sufficient evidence to conclude that Simon II is the same as Simon, the Righteous. An
extra dimension can be added at this juncture in light of the far-reaching conformity of
ideas upheld by both Ben Sira and Simon, the primary character of his work. Against this
background, further research into 50:25–28 might contribute to the question of the identity
of Simon», in: O. MULDER, Simon the High Priest in Sirach 50…, 354. Ricordiamo, invece,
in tema di unitarietà della sezione Sir 44-50 l’opera di: TH. R. LEE, Studies in the Form of
Sirach 44-50 (Society of Biblical Literature. Dissertation Series 75), Scholars Press, Atlanta
1986.
385
b.Menaḥot 109b contiene il riferimento a «Simone, il Giusto» («)»שמעון הצדיק, il
rimando alla figura di Onia, fondatore del Tempio/ altare ad Alessandria, che egli chiama
«Ḥônyu figlio mio» ( ;)חוניו בניcfr. A. WASSERSTEIN, Notes on the Temple of Onias at
Leontopolis, «Illinois Classical Studies» 18 (1993) 119-129: 124-125; l’autore documenta
nella tradizione rabbinica l’uso di Alessandria. Essa viene identificata con più città in
Egitto: Leontopolis, nel caso del «Tempio di Onia», Tebe (LXX: Diospolis) nell’Alto
Egitto: «It is also the case that, occasionally, Alexandria, in Greek, Hebrew and Aramaic
(both Jewish and Christian), may refer to the whole land of Egypt, or, rather, may stand for
it, pars pro toto» (p. 128); segnaliamo, inoltre, l’ampia e documentata trattazione del tema
in: A. TROPPER, Simeon the Righteous in Rabbinic Literature. A Legend Reinvented
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Invece, la seconda fonte, Sir 50,1ss riferisce solo di «Simone, sommo
sacerdote, figlio di Onia»386, senza qualificare il personaggio descritto con
l’epiteto «giusto»: esso può essere identificato indistintamente con Simone
I, figlio di Onia I (inizio III sec. a.C.), con Simone II, figlio di Onia II
(inizio II sec. a.C.) oppure, secondo alcuni, anche con il sommo sacerdote
Simone Maccabeo (144/143-136/135 a.C.)387. Poiché l’identificazione del
sommo sacerdote Simone di Sir 50,1ss è ancor più univoca presso gli
studiosi – si tratta di Simone II che esercitò il suo mandato tra la fine del III
sec. e l’inizio del II sec. – O. Mulder ritiene l’inciso « וצדקתםla loro
giustizia» (SirB 44,13) del ms. B388 della genizah emblematico per stabilire,
in apertura all’Elogio dei padri (cfr. Sir 44-50), una relazione molto
probabile con l’aggettivazione «Giusto» ( )הצדיקdel «Simone» di Giuseppe
Flavio, che si impone con tutta la sua maestà al termine della lunga galleria
di personaggi biblici, in Sir 50,1. Va anche aggiunto, però, che questo passo
di SirB 44,13 ( )וצדקתםdifferisce, da una parte, rispetto al testo del
traduttore greco (ἡ δόξα αὐτῶν) ma, dall’altra, quest’ultimo, concorda
invece con il manoscritto ebraico rinvenuto a Masada ()וכבודם389, databile

(Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 84), Brill, Leiden
- Boston 2013, 157-197.
386
Il testo greco di Sir 50,1 differisce dal testo ebraico del ms. B della genizah del Cairo, in
quest’ultimo, oltre alla differenza del patronimico, ha anche un’importante espansione:
«Σιμων Ονιου υἱὸς ἱερεὺς ὁ μέγας – Simone, sommo sacerdote, figlio di Onia» (Sir 50,1) –
« – גדול אחיו ותפארת עמו ]] [[ שמעון בן יוחנן הכהןMaggiore dei suoi fratelli e gloria del
suo popolo, Simone, figlio di Johanan, il sacerdote» (SirB 50,1).
387
Ad esempio, Azariah dei Rossi (Me’or Einayim, Imrei Binah, ch. 22), citato in: U.
RAPPAPORT, Simeon the Just, in F. SKOLNIK - M. BERENBAUM (eds.), Encyclopaedia
Judaica. Vol. 18 (San-Sol), Keter Publishing House Ltd., Jerusalem; Macmillan Reference
USA, New York 20072, 602.
388
Ritroviamo un’importante sostituzione di termini, tra «gloria» e «giustizia»
nell’introduzione alla sezione relativa all’«Elogio dei padri»: «ἕως αἰῶνος μενεῖ σπέρμα
αὐτῶν, καὶ ἡ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφθήσεται – per sempre permane la loro discendenza, e
la loro gloria non verrà meno» (Sir 44,13) – « עד עולם יעמד זכר ¬ם ]] [[ וצדקת]ם[ ל]א
[ – ימחה׃per sempre sarà stabile il loro ricordo, e la [loro] giustizia [non sarà cancellata]»
(SirB 44,13).
389
Occorre infatti osservare che il testo rinvenuto a Masada (all’inizio di aprile 1964
quando Y. Yadin trovò la sezione di Sir 39,27-44,17 e, più precisamente, Sir 39,33-40,7.910.22-25; 43,26-28.30-33) si esprime secondo il testo del traduttore greco, contro il testo
del ms. B della genizah del Cairo: «[ – ¬ו ¬ע ¬ד עולם יעמד זרעם ]] [[ וכבודם לא ימ ¬ח]הper
sempre sarà stabile la loro discendenza e la loro gloria non sarà cancellata» (SirMas1h
7,20). Cfr. Y. YADIN, The Ben Sira Scroll from Masada. With Introduction, Emendations
and Commentary, The Israel Exploration Society and the Shrine of the Book, Jerusalem
1965, 37 («The Greek [ἡ δόξα ἀυτῶν] and Syriac [ ]ואיקרהוןagree with the Scroll») e

165

nel I sec. a.C.390 e che rappresenta, per la Critica Textus, la più antica
testimonianza del testo ebraico originale di Ben Sira. Pur fondamentalmente
in continuità con il ms. B della genizah, i testi di Ben Sira rinvenuti a
Qumran391 e, soprattutto, a Masada392 mostrano anche sostanziali differenze
che possono essere dovute o ad un diverso testimone ebraico, oppure ad una
distinta recensione medievale, rabbanita o caraita, del testo tràdito393.
La terza fonte, contenuta in m.’Avot 1,1-12394, può essere divisa in due parti.
Anzitutto, m.’Avot 1,3-12 indica sei atti di trasmissione della Torah – che fu
consegnata al sommo sacerdote «Simone, il Giusto», quale membro della
«Grande Assemblea»395 – di cui cinque passaggi generazionali sono
presentati in una struttura duale396; queste sei tappe lasciano intendere una
probabile distensione temporale che inizi al II sec. a.C. e giunga fino
all’inizio del I sec. d.C., con le note figure in coppia, di Hillel e Shammai, in
chiusura della lista. In questo senso, il testo andrebbe a confermare
l’identificazione di «Simone, il Giusto» con l’epoca di Simone II (nel
passaggio tra i III e II sec. a.C.). Eppure, lo stesso trattato, nella sua apertura

IDEM, Masada VI. Yigael Yadin Excavations 1963-1965 Final Reports. The Ben Sira Scroll
from Masada, in J. AVIRAM - G. FOERSTER - E. NETZER (eds.), The Masada Report, Israel
Exploration Society; The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 1999, 151-252.
390
Assumiamo la datazione di È. Puech (cfr. É. PUECH, Ben Sira and Qumran, in A.
PASSARO - G. BELLIA [eds.], The Wisdom of Ben Sira. Studies on Tradition, Redaction, and
Theology [Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 1], Walter de Gruyter, Berlin New York 2008, 80-112: 84-85, nota 25) contro quella di C. Martone che data il ms. tra il
40 a.C. e il 20 d.C. (cfr. C. MARTONE, Ben Sira Manuscripts From Qumran and Masada, in
P. BEENTJES [ed.], The Book of Ben Sira in Modern Research. Proceedings of the First
International Ben Sira Conference, 28-31 July 1996, Soesterberg, Netherlands [Beihefte
zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 255], Walter de Gruyter, Berlin - New
York 1997, 82-94:88).
391
Si tratta di 2Q18; 11Q5(11QPsa) 21:11-22:1 = Sir 51,13-30;
392
Si tratta di Mas1h o Mas = Sir 39,33-40,7.9-10.22-25; 43,26-28.30-33.
393
Per il raccordo tra questi testi – rinvenuti nella genizah del Cairo, relativi a Ben Sira,
così come per CD-A e CD-B – e il fenomeno letterario di Qumran, ci si rifà spesso
all’ipotesi di Paul E. Kahle e all’importante testimonianza medievale di Ja‘ḳūb al-Ḳirḳisānī:
«Two fragments of scrolls with the Hebrew text of Ben Sira have been found in the second
Qumran cave. They give us an idea of the scrolls wich were taken to Jerusalem about 800
from the first Qumran cave and wich were copied by the Ḳaraites to the best of their
ability», in: P. KAHLE, The Cairo Geniza, Basil Blackwell, Oxford 19592, 26.
394
Cfr. il commento di Alberto Mello, in: A. MELLO (a cura di), Detti di Rabbini. Pirqé
Avot (Spiritualità ebraica), Qiqajon, Comunità di Bose. Magnano (VC) 1993, 49-74.
395
Cfr. il capitolo 6: «The Men of the Great Synagogue (circa 400-170 B.C.E.)», in: W. D.
DAVIES - L. FINKELSTEIN (eds.), The Cambridge History of Judaism. Volume Two. The
Hellenistic Age, Cambridge University Press, Cambridge 2008 (or. 1989), 229-244.
396
Si tratta di 1) Antioco di Sokho; 2) Yose b. Yo‘ezer di Seredah – Yose b. Yohanan di
Gerusalemme; 3) Joshua b. Perahiah – Mattai l’Arbelita; 4) Judah b. Tabbai – Simeon b.
Shatah; 5) Shemaiah – Abtalion; 6) Hillel – Shammai (m.’Avot 1,3-12).

166

(cfr. m.’Avot 1,1-2), nel punto in cui cita «Simone, il Giusto», segnala un
interessante collegamento con gli «uomini della Grande Assemblea»
(m.’Avot 1,2: «)»ִשְׁמעוֹן ַהַצ ִדּיק ָהָיה ִמשׁיֵרי ְכֶנֶסת ַה ְגּדוָֹלה, in un ruolo
particolare di rappresentanza. La trasmissione della Torah dal Sinai è
indicata in m.’Avot 1,1a con passaggi importanti e basilari per la tradizione:
«Mosè ricevette la Torah al Sinai e la consegnò a Giosuè; Giosuè la
consegnò agli anziani; gli anziani la consegnarono ai profeti e i profeti la
consegnarono agli uomini della Grande Assemblea…» (m.’Avot 1,1a).
L’interpretazione rabbinica è conforme nel considerare gli «uomini della
Grande Assemblea» come i rappresentanti dell’epoca della riforma religiosa
di Zaccaria e Malachia, e di Esdra e Neemia (V-IV sec. a.C). In diverse
fonti rabbiniche si riscontra una sostanziale convergenza sull’identificazione
dell’epoca della «« » ְכֶנֶסת ַה ְגּדוָֹלהGrande Assemblea» e con queste parole,
Daniel Sperber, sintetizza la questione:
The institution of the Great Synagogue, or perhaps, more correctly, the Great
Assembly, belongs to that period of Jewish history which is still virtually a
complete blank, namely the Persian period (cors. nostro). […] From these
and other sources (e.g., Yoma 69b) it appears that traditionally the idea of
the Great Synagogue was linked with the narrative in Nehemiah 8-10, where
its earliest beginnings are suggested. On the identification and date of
Simeon the Just, who stands at the conclusion of this institution’s history,
opinion is sharply divided (cors. nostro). Some identify him with Simeon I,
high priest in 310–291 B.C.E., or 300–270 B.C.E., partly on the basis of
rabbinic tradition (cf. Yoma 69a), in which case the Great Synagogue came
to an end at the close of the Persian period […]. Accordingly, Simeon the
Just has been identified with Simeon II, 219–199 B.C.E., and this opinion
(convincingly argued by G.F. Moore) is now generally accepted (see, e.g.,
V. Tcherikover, Hellenistic Civilization and the Jews (1959), 437, no. 1)397.

Anche la Encyclopaedia Judaica, sebbene riconosca come epoca della
«Grande Assemblea» il periodo persiano e la figura di «Simone, il Giusto»
collegato ad essa, a motivo del contributo di G. F. Moore – esplicitamente
citato con una tesi definita «convincente» («convincingly argued by G.F.
Moore») – ritiene che «Simone, il Giusto» debba essere identificato con
Simone II, piuttosto che con Simeone I. Pertanto, il trattato della Mishnah,
Pierqé ’Abot, nella sua duplice espressione, pare contraddittorio in relazione

397

Cfr. D. SPERBER, Synagogue, the Great, in F. SKOLNIK - M. BERENBAUM (eds.),
Encyclopaedia Judaica. Vol. 19 (Son-Tn), Keter Publishing House Ltd., Jerusalem;
Macmillan Reference USA, New York 20072, 383-385: 384.
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alla datazione della figura di «Simone, il Giusto» (m.’Avot 1,3-12)398, e la
sua posizione è, in ultima istanza, ambigua.
1.2.2. La tradizione rabbinica rivisitata: la figura «mitica» di «Simone, il
Giusto»
Prima di prendere nuovamente in considerazione la testimonianza più volte
richiamata di b.Menaḥot 109b-110a, riteniamo illuminante volgere
l’attenzione ad alcuni testi della tradizione rabbinica, segnalati da J. C.
VanderKam, Megillat Ta‘anit e b.Yoma 69a, posti in rapporto con il
racconto di carattere leggendario riferito da Giuseppe Flavio nelle Antichità
giudaiche, sulla conquista di Gerusalemme ad opera di Alessandro
Magno399 e il ruolo che ebbe in tutto ciò il sommo sacerdote Jaddo400.
L’episodio incrocia il rapporto teso tra Giudei e Samaritani, proprio in quel

398

A questo proposito è anche interessante osservare la nuova posizione assunta dalla
seconda edizione dell’Encyclopaedia Judaica del 2007 rispetto alla prima del 1906. In
quella, alla voce «Antigonus of Soko», il successore di «Simone, il Giusto», si affermava
senza esitazione: «The first scholar of whom Pharisaic tradition has preserved not only the
name but also an important theological doctrine. He flourished about the first half of the
third century B.C.»; la seconda edizione, invece, dice: «ANTIGONUS OF SOKHO (early
second century B.C.E.), sage. Antigonus represents the link in the chain of tradition between
Simeon the Just, his teacher, and the Zugot (“pairs”)», in: M. D. HERR, Antigonus of Sokho,
in F. SKOLNIK - M. BERENBAUM (eds.), Encyclopaedia Judaica. Vol. 02 (Alr-Az), Keter
Publishing House Ltd., Jerusalem; Macmillan Reference USA, New York 20072, 198.
399
A un secolo di distanza l’uno dall’altro, segnaliamo i seguenti contributi: H. BOIS,
Alexandre le Grand et les Juifs en Palestine, «Revue de Théologie et de Philosophie et
Compte-rendu des Principales PublicationsScientifiques» 24 (1891) 78-98; C. M. PEEK,
Alexander the Great Comes to Jerusalem: The Jewish Response to Hellenism, «Brigham
Young University Studies» 36,3 (1996-1997) 99-112.
400
Arnaldo Momigliano, in un noto contributo su questo tema, sottolinea con forza il
carattere leggendario e per nulla storico del racconto di Giuseppe Flavio. Esso, ricorda, si è
sviluppato in una serie di tradizioni simili. Oltre a quella della Megillat Ta‘anit e a quella di
b.Yoma 69a, si presenta anche nello Pseudo-Callistene II,24, capitolo comunemente
ritenuto di origine ebraica. Cfr. «Flavio Giuseppe e la visita di Alessandro a
Gerusalemme», in: A. MOMIGLIANO, Pagine ebraiche (Saggi 703), Einaudi, Torino 1987,
86-93. Nella nostra analisi non ha tanto importanza sapere se Alessandro andò oppure non
andò a Gerusalemme per l’incontro con il sommo sacerdote Jaddo in quanto, ciò che conta,
è osservare invece l’effetto della tradizione: in che misura un racconto, cioè, frutto di
inventio – nella sua accezione retorica – rispetto ai dati della storia, diventi decisivo nel
giudizio sulla propria storia. Per una ripresa recente della discussione sulle fonti di
Giuseppe Flavio e le fonti samaritane e rabbiniche, si veda: O. AMITAY, The Use and Abuse
of the Argumentum e silentio – the Case of Alexander in Jerusalem, in M. MOR - F. V.
REITERER (eds.), Samaritans: Past and Present. Current Studies (Forschungen zur
Wissenschaft des Judentums 53/Studia Samaritana 5), De Gruyter, Berlin - New York
2010, 59-72; R. PUMMER, Alexander und die Samaritaner nach Josephus und nach
samaritanischen Quellen, in J. FREY - U. SCHATTNER-RIESER - K. SCHMID (Hrsg.), Die
Samaritaner und die Bibel. -The Samaritans and the Bible (Forschungen zur Wissenschaft
des Judentums 70/Studia Samaritana 7), De Gruyter, Berlin - New York 2012, 157-179.
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tempo divisi nel culto, con l’edificazione del Tempio sul Monte Garizim,
nello scontro con il sommo sacerdote, fratello di Jaddua, Manasse, fuggito
da Gerusalemme dopo avere preso in sposa una pagana, Nicaso, figlia di
Sanaballete, governatore della Samaria (cfr. Ant. 11,302). La tensione dei
Giudei con i Samaritani è descritta da Giuseppe Flavio, in quel contesto, in
Ant. 11,306-312: una rottura, il cui punto di partenza, secondo lo storico
giudeo, ha avuto inizio proprio nella Gerusalemme giudaica, all’interno
della famiglia sommo-sacerdotale tra i figli di Joanne: uno fedele alla
tradizione di Gerusalemme, Jaddo, l’altro scismatico, Manasse, il quale,
come abbiamo ricordato, fondò, secondo Giuseppe Flavio, il Tempio sul
Garizim. Occorre sottolineare ancora una volta questo aspetto che in
Giuseppe Flavio diviene una sorta di chiave di lettura storica degli eventi:
l’origine delle conflittualità che producono guerre, divisioni e odii
provengono dall’interno. Ora, nel tentativo di ingraziarsi il nuovo sovrano,
Alessandro Magno, lo storico giudeo narra che sia la Samaria come la
Giudea tentarono di attirare a sé il regnante macedone, mostrando a lui,
come elemento attrattivo, il proprio Tempio: da una parte, Sanaballete si
rivolse favorevolmente ad Alessandro, opponendosi a Dario, e la cosa
permise di fondare il nuovo Tempio sul Garizim e di edificarlo (cfr. Ant.
11,321-328; 340-345); dall’altra, Gerusalemme e il suo sommo sacerdote
Jaddo, poiché Alessandro era avverso a loro, furono graziati da Dio, per le
preghiere. Infatti, nella notte in sogno, Dio parlò ad Alessandro per
plasmare di benevolenza il suo animo a vantaggio del Tempio di
Gerusalemme e del suo sommo sacerdote (Ant. 11,327-328)401. Così, dal
monte Scopus (Safein), Alessandro vide Gerusalemme e il suo Tempio e le
sorti si ribaltarono: dalla volontà di punire la città e il sommo sacerdote, il
tutto si trasformò in una grande festa, un corteo di fedeli in vesti bianche,
vesti di lino per i sacerdoti e il «sommo sacerdote indossante un abito di
giacinto e oro, e sul capo la mitra con sopra la placca d’oro sulla quale era
inciso il nome di Dio» (Ant. 11,331). E la scena continua raccontando che
Alessandro si prostrò davanti al «Nome» inciso sulla lamina d’oro e salutò il

401

Cfr. T. H. KIM, The Dream of Alexander in Josephus Ant. 11.325-39, «Journal for the
Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 34,4 (2003) 425-442.

169

sommo sacerdote Jaddo (Ant. 11,332); quindi la liturgia prosegue: fu come
immaginare l’ingresso di Alessandro Magno nella nuova e splendida città di
Alessandria, nell’istituzione del nuovo culto a Serapide, divinità somma,
funzionale a stabilire una sorta di riunificazione di diverse tradizioni
religiose, compresa quella ebraica. Qui Alessandro ha di fronte a sé la città
di Gerusalemme e il culto del suo Dio, YHWH, come ricorda R. Marcus nel
suo commento al testo delle Antichità giudaiche:
Now the founding of Alexandria and especially the establishment of the
Serapis-cult are motivated by Alexander’s visit to the temple of Ammon and
the oracle of this god. According to the Jewish tradition the founding of the
city is preceded by the story of the king’s visit to Jerusalem and his
becoming a follower of the Jewish religion. And just as the Jewish κτίσις is
conceived after the pattern of the ancient [pagan] one, so the legend of
Alexander’s visit to Jerusalem is formed on the tradition of his journey to the
oasis of Ammon402.

Il racconto di Giuseppe Flavio, alquanto romanzato, ritrova le sue risonanze
in alcuni testi rabbinici403, tra i quali, come in J. C. VanderKam, vale la pena
ricordare la Megillat Ta‘anit e b.Yoma 69a.
1.2.2.1. La testimonianza di Megillat Ta‘anit
Megillat Ta‘anit404, letteralmente il «rotolo del digiuno». Di fatto il testo
tratta di una lista di 36 giorni in cui si commemorano le vittorie più
significative del popolo giudaico, lungo il periodo del Secondo Tempio, per
le quali i rabbi vietavano ogni forma di digiuno; in senso stretto,
bisognerebbe intenderlo come il «rotolo (dei giorni di divieto) del digiuno»,
cioè i giorni di festa in senso proprio! Tra questi vi è anche il 21 di Chisleu,
il «giorno del monte Garizim», cioè la memoria della distruzione del
Tempio samaritano sul Garizim, ad opera di Giovanni Ircano I, alla fine del
II sec. a.C. (cfr. Ant. 13,254-258). Ora, è interessante che nel giorno in cui si
celebra l’abbattimento del Tempio scismatico, che era stato edificato sul

402

Cfr. R. MARCUS, Josephus VI. Jewish Antiquities, Books IX-XI, William Heinemann Ltd,
London; Harvard University Press, Cambridge, MA – London 1958, 516.
403
Cfr. il capitolo quinto: «Simeon the Righteous and Alexander the Great», in: A.
TROPPER, Simeon the Righteous in Rabbinic Literature. A Legend Reinvented (Arbeiten zur
Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 84), Brill, Leiden - Boston
2013, 113-156.
404
Cfr. N. N. GLATZER, Megillat Ta’anit, in F. SKOLNIK - M. BERENBAUM (eds.),
Encyclopaedia Judaica. Vol. 13 (Lif-Mek), Keter Publishing House Ltd., Jerusalem;
Macmillan Reference USA, New York 20072, 769.
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Monte Garizim, al tempo di Alessandro Magno dal sommo sacerdote
Manasse, sostenuto da Sanaballete405, si faccia, in quel contesto, memoria
dell’unico sommo sacerdote legittimo, quello di Gerusalemme, e della gloria
rappresentata nell’unico Tempio di Dio, ancora, quello di Gerusalemme. E
mentre Giuseppe Flavio denomina tale figura sommo-sacerdotale nel nome
di Jaddo, figlio di Giovanni, la Megillat Ta‘anit informa invece che quel
sommo sacerdote fu «Simone, il Giusto». Quando giunse a Gerusalemme –
racconta il testo –:
Alessandro vide Simone il Giusto, discese dal suo carro e si prostrò davanti a
lui. Allora i suoi uomini esclamarono: «Ti prostri davanti a quest’uomo che è
solo un mortale?». Ed egli replicò: «Ogni volta che vedo la sua immagine, io
vado in guerra e vinco». Allora il re gli disse: «Che cosa desideri?». Il
sacerdote rispose: «I pagani ti hanno ingannato sul Tempio nel quale noi
preghiamo per il benessere del tuo regno, e tu l’hai dato a loro!». Il re allora
rispose: «Chi mi ha ingannato?». Simone rispose: «Sono questi Cuthei che
stanno davanti a te!». Allora Alessandro disse: «Con ciò, essi sono
consegnati nelle tue mani». I Giudei allora insidiarono ai talloni i Cuthei e,
legati alle code dei cavalli, li trascinarono sulle spine e sui rovi fino a che
giunsero al Monte Garizim. E quando giunsero al Monte Garizim, lo ararono
e lo ricoprirono con veccia, proprio come i Cuthei avrebbero inteso fare
contro il nostro Tempio. E quel giorno in cui essi fecero questo, divenne
giorno di festa (21 di Chisleu)406.

È evidente la collocazione della figura del sommo sacerdote «Simone, il
Giusto» nel momento più delicato della svolta politica, nel passaggio dal
dominio persiano a quello ellenistico. Il racconto romanzato, uguale nelle
linee

fondamentali

a

quello

di

Giuseppe

Flavio,

presenta

però

l’identificazione del sommo sacerdote con scelta alquanto diversa. Questo
dato è molto importante e sarà oggetto di ulteriori riflessioni. Gli studi di
settore a questo punto, invece, spiegano la confusione tra il Simone I e il
Simone II di Giuseppe Flavio e il dato della tradizione rabbinica407.

405

Cfr. S. ZEITLIN, “The Tobias Family and the Hasmoneans”: A Historical Study in the
Political and Economic Life of the Jews of the Hellenistic Period, «Proceedings of the
American Academy for Jewish Research» 4 (1932-1933) 169-223: 171-173.
406
Cfr. R. MARCUS, Josephus VI. Jewish Antiquities, Books IX-XI, William Heinemann Ltd,
London; Harvard University Press, Cambridge, MA – London 1958, 517-518.
407
Lo stesso R. Marcus, che raccoglie i dati di tale confronto, non resiste alla tentazione di
porre l’identità tra Simone, il Giusto e Simone II: «Several anachronistic details in this
story call for brief comment. The high priest who meets Alexander is not Jaddua, as in
Josephus’s narrative, but Simon the Just, who held this office c. 200 B.C., more than a
century after Alexander’s death», in: R. MARCUS, Josephus VI. Jewish Antiquities, Books
IX-XI, William Heinemann Ltd, London; Harvard University Press, Cambridge, MA –
London 1958, 518.
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1.2.2.2. La testimonianza di b.Yoma 69a
La stessa trama narrativa è riscontrabile anche nel trattato b.Yoma 69a,
dedicato al rito nel «Giorno delle espiazioni», giorno di capitale importanza
per la figura del sommo sacerdote:
M. But is it the fact that outside of the Temple they may not wear the
priestly garments? And has it not been taught on Tannaite authority:
N.
On the twenty-first day of the month of Tebet is celebrated the day of
Mount Gerizim, on which it is forbidden to conduct a rite of mourning. It is
the day on which the Samaritans sought the house of our God from
Alexander of Macedonia, intending to destroy it. He gave it to them.
O.
They came and informed Simeon the Righteous. What did he do? He
donned the priestly garments and cloaked himself in the priestly garments,
and with some of the nobles of Israel with him, and with flaming torches in
hand, all that night some of them walked on this way, and some of them
walked on that, until the morning star came up.
P.
When the morning star came up, he said to them, «Who are these?»
They said to him, «They are Jews who have rebelled against you».
Q.
When he came to Antipatris, the sun shone, and this column met that
column. When he saw Simeon the Righteous, he descended from his chariot
and prostrated himself before him.
R.
They said to him, «Should a great king like you prostrated himself to
this Jew». He said to them, «The image of this one’s faces is what gains
victory for me in my battles».
S.

He said to them, «And why have you come?».

T.
They said to him, «Is it possible that the house in which people say
prayers for you and for your kingdom that it not be destroyed — the
idolaters should mislead you to destroy it?».
U.

He said to them, «Who are they?».

V.

They said to him, «They are these Samaritans who stand before you».

W.

He said to them, «Lo, they are handed over to you».

X.
Forthwith they pierced their heels and tied them to the tails of their
horses and they dragged them over thorns and thistles until they came to
Mount Gerizim. This they ploughed and planted with vetch – just what they
had planned to do with the house of our God. And that day they declared a
festival.
Y.
If you wish, I shall say that they were fit to be priestly garments, or, if
you wish, I shall say, [that the case was exceptional and not a precedent] in
line with the verse, «It was time to work for the Lord so they violated the
law for the greater good» (Psa. 119:126)408.

Anche in questo testo ritroviamo confermato il reticolo che vede la figura
408

Cfr. J. NEUSNER, The Babylonian Talmud: A New Translation and Commentary,
Copyright Hendrickson Publishers 2005, modulo di Accordance 11 (cfr. J. NEUSNER [ed.],
The Babylonian Talmud: Translation and Commentary, 22 Volumes, Hendrickson
Publishers, Hardcover 2011).
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mitizzata di Alessandro Magno, il grande regnante del potere ellenistico, a
confronto con l’altra figura mitica del sommo sacerdote «Simone, il Giusto»
e, al centro, il dibattito sul vero Tempio e sull’autentico culto. È questa la
preoccupazione di fondo, di tipo retorico, che emerge dai testi, quella di
affermare l’unico luogo di culto e l’unicità di YHWH come Dio e Signore su
tutti i popoli, in un’epoca di globalizzazione delle culture, marcata come
«ellenizzazione», entro un’azione di riforma culturale, ancora una volta,
sponsorizzata

dall’interpretatio

judaica.

Pertanto,

il

processo

di

mitizzazione e l’innalzamento del ruolo decisivo sul fronte dell’unicità del
culto e della divinità facente capo a «Simone, il Giusto» ci permette di
comprendere come, in ipotesi, tale figura realmente appartenente ad un
tratto di tempo della storia del sommo-sacerdozio sadocita, sia stata «usata
come jolly» nei momenti ed eventi tra i più delicati della tradizione
sacerdotale di Gerusalemme. Infatti, mentre la tradizione rabbinica ora
analizzata (cfr. Megillat Ta‘anit e b.Yoma 69a) ha raccolto la memoria
romanzata – trasmessa anche da Giuseppe Flavio – di Alessandro Magno a
Gerusalemme e ivi ha collocato tale figura di snodo, nella persona di
«Simone, il Giusto», in luogo del sommo sacerdote Jaddo, secondo il
racconto dello storico giudeo, così in b.Menaḥot 109b-110a la stessa
tradizione non ha esitazione nel ri-collocare l’identico personaggio in un
altro momento di snodo, quello di una nuova crisi interna al popolo
giudaico, scoppiata nella stessa famiglia degli Oniadi, oltre un secolo dopo.
Il testo di b.Menaḥot 109b-110a409, a ben vedere, lascia in ombra la figura di

409
Riportiamo il passo a cui facciamo riferimento in b.Menaḥot 109b tradotto da Jacob
Neusner:
«A. And one need not say [that this applies to those who have served] for another matter
[idolatry]:
B.
Since the passage states, And one need not say, it must follow that the house of
Onias is not classified as a Temple to idolatry. Then in accord with whom is this passage
framed? It accords with the position of him who has said that the house of Onias is not
classified as a Temple to idolatry.
C.
For it has been taught on Tannaite authority:
D.
“In the year in which Simeon the Righteous died, he said to them that in that year he
would die.
E.
“They said to him, ‘How do you know?’
F.
“He said to them, ‘Every Day of Atonement, appears to me an old man dressed in
white and cloaked in white, who enters with me and goes forth with me [to and from the
Holy of Holies], while this year an old man appeared to me dressed in black and cloaked in
black, who went in with me but did not come out with me.’
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«Simone, il Giusto», cita il personaggio un’unica volta, come per evocarlo
dal passato, quale immagine perfetta, degna di onore nella sua fedeltà alla
tradizione da tutti riconosciuta. E come al tempo di Jaddua e di Alessandro
Magno si consumò lo scisma del culto tra Gerusalemme e il Monte Garizim,
così pure all’epoca di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) la famiglia degli
Oniadi si ritrovò ad essere scissa all’interno per poi terminare il proprio
servizio a Gerusalemme e fuggire in Egitto. In questo senso, il testo di
b.Menaḥot 109b-110a, non ha come scopo di presentare la figura di
«Simone, il Giusto», bensì di discutere la qualità sacra o idolatrica del luogo
di sacrifico in Egitto, l’altare nella «casa di Onia», che non può essere
G.
“After the Festival of Tabernacles, he fell ill for seven days, and then he died. His
brothers the priests refused to pronounce the divine name when bestowing the priestly
benediction.
H.
“When he was dying, he said to them, ‘My son Onias will serve in my place.’
I.
“Then his brother Shimei envied him, being older than he by two years and a half.
He said to him, ‘Come, and I shall instruct you on the order of the Temple service.’
[Shimei] put on him a light gown and girded him with a girdle and set him up by the altar
and then said to his brothers, the other priests, ‘See what this man has promised and carried
out for his girl friend: “On the day on which I shall take up the office of high priest, I am
going to put on your gown and gird myself with your girdle.”’
J.
“His brothers the priests wanted to kill him [for coming to the altar in a woman’s
garments]. He fled from them and they pursued him. So he went off to Alexandria in
Egypt and there he built an altar and presented on it burnt offerings for idols.
K.
“Now when sages heard about the matter, they said,’”If this is what happened on
account of envy in the case of one who had never taken up the honor, what would happen
on account of the envy of one who had actually assumed the honor!,’” the words of R.
Meir.
L.
R. Judah says, “That is not the story. Rather, it is this:
M.
“Onias would not accept the office of high priest, because Shimei, his brother, was
two and a half years old than he. Nonetheless, Onias envied Shimei.
N.
“He said to him, ‘Come, and I shall instruct you on the order of the Temple service.’
[Shimei] put on him a light gown and girded him with a girdle and set him up by the altar
and then said to his brothers, the other priests, ‘See what this man has promised and carried
out for his girl friend: “On the day on which I shall take up the office of high priest, I am
going to put on your gown and gird myself with your girdle.”’
O.
“His brothers the priests wanted to kill him [for coming to the altar in a woman’s
garments]. He reported to them what had happened, so they wanted to kill Onias. He fled
from them and they pursued him.
P.
“He fled to the royal palace, but they pursued him there, and whoever saw him
yelled, ‘There he is, there he is.’
Q.
“So he went off to Alexandria in Egypt and there he built an altar and presented on it
burnt offerings for God. That is in line with this verse: ‘In that day shall there be an altar to
the Lord in the midst of the land of Egypt and a pillar at the border thereof to the Lord’ (Isa.
19:19).
R.
“Now when sages heard about the matter, they said, ‘If this is what happened in the
case of someone who had fled from honor, in the case of someone who lusted after honor,
what would happen!’”» (b.Menaḥot 109b), in: J. NEUSNER, The Babylonian Talmud: A
Translation and Commentary, Copyright Hendrickson Publishers 2005, modulo di
Accordance XII (cfr. J. NEUSNER [ed.], The Babylonian Talmud. Translation and
Commentary, Hendrickson Publishers, Hardcover 2011).
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classificato come un «Tempio all’idolatria», a partire dal dettato contenuto
in m.Menaḥot 13,10410. E la citazione due volte reiterata di Is 19,18ss ha lo
scopo di avvalorare tale opinione. «Simone, il Giusto» è, inoltre, ricordato
come personaggio del passato glorioso, quando cioè appariva nel «Giorno
delle espiazioni», un tempo, vestito di bianco ma, in quell’anno, vestito di
nero, ed evocato come colui che morì al termine della Festa delle capanne,
dopo essersi ammalato411. Egli lasciò una sola consegna: « חוניו בני ישתמש

 – תחתיMio figlio Onia, eserciterà il culto al posto mio». E da qui il testo
inizia a mostrare una tensione per la successione tra il fratello maggiore di
Onia, chiamato Shimei («)»שמעי אחיו412, e lo stesso Onia, motivando in

410

Riportiamo il testo tradotto da Jacob Neusner:
«A. [He who says,] “Lo, I pledge myself [to bring] a burnt offering” offers it in the
sanctuary.
B.
And if he offered it in the House of Onias, he has not carried out his obligation.
C.
[He who says, “Lo, I pledge myself to bring a burnt offering] which I shall offer in
the House of Onias” offers it in the sanctuary.
D.
But if he offered it in the House of Onias, he has carried out his obligation.
E.
R. Simeon says, “This is no burnt offering.”
F.
[He who says,] “Lo, I am a Nazirite” shaves [Num. 6:13-18] in the sanctuary.
G.
And if he shaved in the House of Onias, he has not carried out his obligation.
H.
[If he said, “Lo, I am a Nazirite, and] I shall shave in the House of Onias” shaves in
the sanctuary.
I.
But if he shaved in the House of Onias, he has carried out his obligation.
J.
R. Simeon says, “This is no Nazirite.”
K.
The priests who served in the House of Onias are not to serve in the sanctuary in
Jerusalem.
L.
And one need not say [that this applies to those who have served] for another matter
[idolatry],
M.
as it is said, Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of the
Lord in Jerusalem, but they ate unleavened bread among their brethren (II Kings
23:9)
N.
Lo, they are like blemished priests, taking a share in eating [it] but not offering up
[sacrifices]» (m.Menaḥot 13,10), in: J. NEUSNER, The Babylonian Talmud: A
Translation and Commentary, Copyright Hendrickson Publishers 2005, modulo di
Accordance XII (cfr. J. NEUSNER [ed.], The Babylonian Talmud: A Translation and
Commentary, Hendrickson Publishers, Hardcover 2011).
411
Il riferimento al Giorno delle Espiazioni e alla Festa delle Capanne è importante come
modalità di massima espressione del ruolo del sommo sacerdote, nel giorno del perdono di
tutto il popolo, quando egli entrava nel Santo dei Santi e per la festa che ricordava il
Tempio nella sua dedicazione, al tempo del re Salomone (cfr. 1Re 8). In relazione al passo
di Sir 50 sul sommo sacerdote Simone, figlio di Onia, è possibile cogliere un uso
sinagogale ebraico già in epoca cristiana imperniato sulla liturgia del Giorno delle
Espiazioni; per questi aspetti, si veda: C. ROTH, Ecclesiasticus in the Synagogue Service,
«Journal of Biblical Literature» 71,3 (1952) 171-178.
412
La figura di Shimei viene ripresa nel contesto della tensione in casa oniade tra Giasone e
Onia III e sarà oggetto ulteriore di approfondimento (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#220-221). Il
nome Shimei, probabilmente, rimanda alla figura ostile, nemica di Davide, che insidiò
l’eredità e la successione al trono davidico (cfr. 2Sam 16,5-14; 19,16-24; 1Re 2,8-9.36-46).
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questo senso la fuga in Egitto, ad Alessandria, per l’edificazione della «casa
di Onia». Come si vede, il mandato di «Simone, il Giusto» è rivolto al
successore che deve portare il «nome simbolo» di «Onia»: «Mio figlio Onia,
eserciterà il culto al posto mio!». Anche «Simone, il Giusto/ Jaddo»,
conosciuto dall’altra interpretazione della tradizione rabbinica – seguendo
Giuseppe Flavio (cfr. Ant 11,347) – ebbe un figlio che si chiamava Onia (I).
Pertanto, ci pare sensato supporre che b.Menaḥot 109b-110a abbia assunto il
modello mitizzato di «Simone, il Giusto» e lo abbia posizionato all’interno
di un dibattito che necessitava di un intervento di un leader che rinnovasse
la memoria della magnificenza del sommo sacerdozio di Gerusalemme, nel
momento in cui la storia di Giuda dovette affrontare la crisi dell’epoca
maccabaica.
Il ritenere, dunque, che la tradizione rabbinica identifichi con certezza
«Simone, il Giusto» con «Simone II, padre di Onia III» appare, alla luce
della nostra analisi, come un’operazione imprecisa, parziale, insufficiente e,
tendenzialmente, errata.
1.2.3. Ripensare la datazione di Ben Sira e la figura del «sommo sacerdote
Simone, figlio di Onia/ Giovanni»
1.2.3.1. Indizi interni a Ben Sira, teologia e contesto storico
Vogliamo ora discutere un ulteriore dato che la maggioranza degli studiosi
accoglie con consenso pressoché univoco: la datazione del testo di Ben
Sira413. Come è noto, sono due i punti del testo a noi pervenuto,

In modo analogo, la letteratura rabbinica intende il ruolo di Giasone nei confronti del
fratello Onia III.
413
Norbert Peters, nel suo ampio commentario a Ben Sira del 1913 – riferendo della
discussione sulla datazione di Ben Sira, in riferimento all’anno «trentottesimo del re
Evergete» – riporta un elenco di commentatori che, nei secoli, sostennero il riferimento
cronologico a Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.). Il passo del commentario di Peters
che riportiamo al seguito sta a dire quanto tale posizione fosse non solo conosciuta ma
ampiamente frequentata presso illustri studiosi fino al XIX sec.; la posizione opposta di
questo importante autore in favore della datazione di Ben Sira nel II sec. a.C., unitamente
alla pubblicazione del noto articolo di George Foot Moore (Simeon the Righteous, in Jewish
Studies in Memory of Israel Abrahams, Press of the Jewish Insititue of Religion, New York
1927, 348-364), condizionò decisamente il consenso scientifico volgendolo nella quasi
totalità in favore della datazione del II sec. a.C., nel dibattito scientifico di tutto il sec. XX e
l’attuale: «Je nachdem man in dem Euergetes des Prologs des Enkels des Verfassers
Ptolemäus III Euergetes (247-222 v. Chr.) oder Ptolemäus VII Euergetes Physkon (170
resp. 145-117 v. Chr.) und unter dem Hohenpriester Simeon in c. 50 Simeon I (etwa 305-
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inizialmente in lingua greca, poi – in virtù della scoperta dei mss. della
genizah del Cairo414, e di alcune frammentarie sezioni rinvenute a Qumran e
a Masada415 – anche in lingua ebraica. Si tratta delle indicazioni preziose del
traduttore in lingua greca – nipote dell’autore del testo ebraico chiamato
Jesus Ben Sira (cfr. SirProl. 7 e Sir 50,27) – contenute, da una parte, nel
prologo al testo greco (cfr. SirProl. 27-30) e, dall’altra, nella descrizione del
«sommo sacerdote Simone, figlio di Onia», al termine del libro stesso (cfr.
Sir 50).
a) La positio della problematica: il 38° anno del re Evergete
Con le seguenti parole il testo del nipote indica l’anno preciso in cui egli
venne in Egitto e iniziò a fare la traduzione del testo, dall’ebraico in greco.
Proponiamo, per ora, una traduzione provvisoria:

291?) oder Simeon II (etwa 218-192?) erkennt, hat man das Buch Jesus Sirach in die ersten
Jahrzehnte des dritten oder des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts verlegt. Der ersteren
Meinung hat unter den katholischen Exegeten die Autorität des Cornelius a Lapide
besonders viele Anhänger zugeführt, sie war aber auch auf protestantischer Seite viel
verbreitet. Sie wurde und wird vertreten von Bäthgen, Bissei, Danko, Edersheim,
Haneberg, Herbst-Welte, Jahn, Keil, Lesêtre, Loch-Reischl, Reusch, Rozdestvenskij, J. M.
A. Scholz, Schuster-Holzammer, Vaihinger, Vigouroux, Zöckler und mit besonderem
Nachdruck wieder von Hart und von J. Halévy in seiner Schrift Étude sur la partie du texte
hebreu de l’Ecclesiastique recemment decouverte, Paris 1897, 63-66. Genauer verlegen
Vertreter dieser Datierung das Buch in die Zeit um 300 (Loch-Reischl), um 290 (Hart), um
280 (Bäthgen, Lesêtre, Schuster-Holzammer) und um 240 v. Chr (Rozdestvenskij). Diese
Datierung im Anfange des dritten Jahrhunderts ist aber m. E. nicht mehr zu halten», in: N.
PETERS,
Das
Buch
Jesus
Sirach
oder
Ecclesiasticus,
Aschendorffsche
Verlagsbuchhandlung, Münster 1913, XXXI. È utile inoltre consultare i seguenti studi
recenti: G. VELTRI, Libraires, Translations, and “Canonic” Texts. The Septuagint, Aquila
and Ben Sira in the Jewish and Christian Traditions (Supplements to the Journal for the
Study of Judaism 109), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2006, 194-203 e
l’articolo dedicato esplicitamente al tema: D. S. WILLIAMS, The Date of Ecclesiasticus,
«Vetus Testamentum» 44 (1994) 563-566 che conferma sostanzialmente la communis
opinio, ponendo la redazione del testo in ebraico attorno al 175 a.C. e l’arrivo in Egitto del
nipote di Ben Sira, attorno al 132 a.C. quando cominciò a lavorare alla traduzione che fu
messa a disposizione della comunità giudaica egiziana verso il 115 a.C. (p. 565).
414
Cfr. S. SCHECHTER - CH. TAYLOR (eds.), The Wisdom of Ben Sira. Portions of the Book
Ecclesiasticus from Hebrew Manuscripts in the Cairo Genizah Collection Presentend to the
University of Cambridge by Editors, The University Press, Cambridge 1899.
415
Cfr. M. R. LEHMANN, Ben Sira and the Qumran Literature, «Revue de Qumrân» 9
(1961) 103-116; C. MARTONE, Ben Sira Manuscripts from Qumran and Masada, in P. C.
BEENTJES (ed.), The Book of Ben Sira in Modern Research. Proceedings of the First
International Ben Sira Conference, 28-31 July 1996, Soesterberg, Netherlands (Beihefte
zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 255), Walter de Gruyter, Berlin - New
York 1997, 82-94; É. PUECH, Ben Sira and Qumran, in A. PASSARO - G. BELLIA (eds.), The
Wisdom of Ben Sira. Studies on Tradition, Redaction, and Theology (Deuterocanonical and
Cognate Literature Studies 1), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2008, 80-112; L. A.
ASKIN, The Qumran Psalms Scroll Debate and Ben Sira: Considering the Evidence of
Textual Reuse in Sir 43:11-19, «Dead Sea Discoveries» 23 (2016) 27-50.
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+ SirProl. 27-30:
27 Ἐν γὰρ τῷ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει ἐπὶ τοῦ Εὐεργέτου βασιλέως 28
παραγενηθεὶς εἰς Αἴγυπτον καὶ συγχρονίσας 29 εὑρὼν οὐ μικρᾶς παιδείας
ἀφόμοιον 30 ἀναγκαιότατον ἐθέμην καὶ αὐτός τινα προσενέγκασθαι σπουδὴν καὶ
φιλοπονίαν τοῦ μεθερμηνεῦσαι τήνδε τὴν βίβλον.
«27Infatti, nell’anno trentottesimo all’epoca del re Evergete 28trasferitomi in Egitto
ed essendomi preso il tempo necessario, 29avendo ritrovato non poco valore
pedagogico nella copia (del libro), 30anch’io stesso ritenni davvero giocoforza che
qualcuno si dedicasse con zelo e con dedizione amorevole nel tradurre questo
libro» (SirProl. 27-30).

La discussione sulla datazione del testo di Ben Sira appare, a prima vista,
alquanto semplice. A partire dal fatto che è opinabile la posizione di chi ha
sostenuto che il 38° anno a cui fa riferimento il traduttore greco indichi il
proprio anno di nascita, nel momento in cui egli giunse in Egitto416, occorre
dunque verificare a quale regnante denominato «Evergete» si riferisca
l’indicazione del testo, e il gioco è fatto. Con queste parole, bene riassume
la questione Antonino Minissale, nell’introduzione al suo commentario:
Ora sono due i re con questo nome che teoricamente possono essere chiamati
in causa, abbastanza distanziati l’uno dall’altro nel tempo: Evergete II
(Tolomeo VII Fiscone)417 che regna in due fasi (170-164 e 145-117 a.C.) ed
Evergete I (Tolomeo III) che visse nel secolo precedente (246-241 a.C.) (sic!
Lege: 246-221 a.C.). Di questi due soltanto quello vissuto nel secondo secolo
a.C. consente una datazione così alta come l’anno 38°, e ci fornisce inoltre
un sincronismo alquanto sicuro per l’identificazione del sommo sacerdote
Simeone, di cui si parla in 50,1ss. […]. Se il traduttore ha lavorato sotto
Evergete II e l’opera è stata composta non più tardi 50-60 anni prima, dal
nonno di lui, il sommo sacerdote contemporaneo dell’autore del libro, di cui
si dà una così vivida descrizione in 50,1-21, è Simone II. Tenendo conto del
quadro precedente, si può dire approssimativamente che l’opera sia stata

416

È la posizione sostenuta da Ellis Rivkin: «The usual rendering is “When I came to Egypt
in the thirty-eighth year of the reign of Eugertes, and stayed for some time…” However, the
following translation is at least as valid as the former: “When I came to Egypt in my thirtyeighth year, in the reign of Eugertes [i.e., while Eugertes was still king] and stayed for some
time [i.e., Eugertes is no longer living].” This is an anassailable translation, even if it were
to be shown that ἐπι is in rare instances used in conjunction with the year of a dynasty», in:
E. RIVKIN, Ben Sira and the Nonexistence of the Synagogue. A Study in Historical Method,
in D. J. SILVER (Hrsg.), In the Time of Harvest. Essays in Honor of Abba Hillel Silver on
the Occasion of his 70th Birthday, Macmillan, New York; Collier-Macmillan, London
1963, 320-354: 349. Il contributo di Ellis Rivkin sarà prezioso più oltre, in relazione alla
presenza o meno di una prassi sinagogale nelle pagine del libro sapienziale di Ben Sira.
417
A volte è indicato come Tolomeo VIII Evergete II Fiscone, in quanto è oggetto di
discussione la figura di Tolomeo VII Neo Filopatore che, secondo alcune testimonianze,
regnò solo qualche mese, nel 145 a.C. alla morte del padre Tolomeo VI Filometore prima
che riprendesse il regno, suo fratello, Tolomeo VIII Evergete II Fiscone.
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composta intorno al 180 a.C. e sia stata tradotta prima del 132 a.C., l’anno
38° di Evergete in cui si data il Prologo, scritto a traduzione ultimata418.

Vogliamo sondare in questa sede la possibilità – solo accennata da J. C.
VanderKam419 e sostenuta da pochissimi altri studiosi420 – di una
ricollocazione cronologica di Ben Sira e, conseguentemente, del «sommo
sacerdote Simone, figlio di Onia» all’interno del secolo precedente, ovvero
nel corso del III sec. a.C. Il riferimento all’«Evergete» si sposta a vantaggio
di Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.), che regnò complessivamente
venticinque anni.
Pertanto, le due ipotesi presentate qui al seguito, ci pare possano offrire lo
spazio necessario per riaprire la plausibilità di un’antedatazione della
redazione del testo di Ben Sira al III a.C., in luogo della maggioritaria ma
recente posizione della critica, al II sec a.C.
b) Due nuove ipotesi di comprensione del 38° anno del re Evergete
La prima ipotesi di lavoro, consiste nel porre in relazione il 38° anno con
l’età stessa di Tolomeo III Evergete I, detto diversamente, quando il re
Tolomeo III aveva l’età di 37 anni compiuti e si era nel suo 38° anno, invece
di indicare gli anni di regno, come di consuetudine nelle cronografie. Poiché
di questo regnante – diversamente dalla maggioranza degli altri Tolomei –
non conosciamo con esattezza l’anno di nascita – che comunque va
collocato tra il 285 e il 275 a.C.421 – possiamo supporre che il 38° anno di
età venga a corrispondere grossomodo con gli anni della sua ascesa al trono;
nato, quindi, quando il padre Tolomeo II Filadelfo iniziava a regnare, in co-

418

Cfr. A. MINISSALE, Siracide (Nuovissima versione della Bibbia dai testi originali 23),
Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1980, 12-13.
419
Cfr. J. C. VANDERKAM, Simon the Just: Simon I or Simon II?, in D. P. WRIGHT - D. N.
FREEDMAN - A. HURVITZ (eds.), Pomegranates and Golden Bells. Studies in biblical,
Jewish, and Near Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1995, 315-316.
420
Si veda, ad es.: J. H. A. HART, The Prologue to Ecclesiasticus, «The Jewish Quarterly
Review» 19,2 (1907) 284-297; IDEM, Ecclesiasticus. The Greek Text of Codex 248 Edited
with a Textual Commentary and Prolegomena, The University Press, Cambridge 1909; H.
STADELMANN, Ben Sira als Schriftgelehrter. Eine Untersuchung zum Berufsbild des vormakkabäischen Sōfēr unter Berücksichtigung seines Verhältnisses zu Priester-, Prophetenund Weisheitslehrertum (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2.
Reihe 6), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1980.
421
Lo si può dedurre dal vincolo matrimoniale con Arsinoe I e per il fatto che aveva due
fratelli più piccoli.
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reggenza col nonno Tolomeo I Sotere422. Tolomeo III Evergete I, dunque,
ricevette dal padre il governo del regno nel mese di gennaio del 246 a.C.
Il Decreto di Canopo423, che entrò in vigore nell’anno 9°, il 7 del mese di
Apellaios del calendario macedone, il 17 del mese di Tybi del calendario

422

Lo stesso regno di Tolomeo II Filadelfo presentò una coreggenza segnalata dai papiri
documentari e dalla documentazione epigrafica semplicemente con l’indicazione di «figlio»
di Tolomeo II Filadelfo (prima indicazione di coreggenza nel 267 a.C., poi ricordato nella
Stele Mendes e nella visita di Mileto, nel 262/1 a.C.); la critica discute se si tratti già del
futuro Evergete I oppure di un altro figlio non ben precisato; per una presentazione della
problematica e un bilancio delle posizioni si veda: J. A. TUNNY, Ptolemy “The Son”
Reconsidered: Are there too Many Ptolemies?, «Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik» 131 (2000) 83-92.
423
Nell’antica città di Canopo (principale porto greco in Egitto prima della costruzione di
Alessandria) – sita nel Delta nord-occidentale del Nilo – fu istituito un decreto (conservato
in tre esemplari, due dei quali custoditi al Museo egizio del Cairo), da cui esso prende il
nome e ritrovato la prima scolpito su una stele rinvenuta presso l’antica Tanis o Zoan
(villaggio arabo di Ṣân al Hagar) il 15 aprile del 1866. Il testo dell’importante decreto era in
due lingue (egiziano e greco) e in tre scritture (in geroglifico, nella parte superiore della
stele in 37 versi, in demotico, sulla parte laterale della stele e in greco, nella parte inferiore
della stele, in 76 versi), contenente encomi laudativi che i sacerdoti egiziani tributarono al
regnante, Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.). Il decreto è datato il 7 marzo 238 a.C. Per
l’edizione dalle scritture con le lingue originali e la traduzione in più lingue, inglese,
francese e tedesco, si veda: E. A. W. BUDGE, The Decrees of Memphis and Canopus in
Three Volumes. The Decree of Canopus. Volume III (Books on Egypt and Chaldaea 19),
Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., London 1904; oppure, per il testo greco con il
commento storico e filologico in lingua latina, si veda: W. DITTENBERGER, Orientis Graeci
Inscriptiones Selectae. Supplementum Sylloges Inscriptionum Graecarum. Volumen Prius,
S. Hirzel, Leipzig 1903, testo n. 56, pp. 91-110; versione greca trascritta in Internet:
https://epigraphy.packhum.org/text/218656 L’importanza storica di questo testo, conservato
in triplice copia, sta nel fatto che esso istituisce per la prima volta l’introduzione di un
calendario solare in senso stretto. Un anno di 365,25 giorni, come poi fu assunto dai romani
al tempo di Giulio Cesare, con la creazione del calendario giuliano. L’effetto prodotto dal
Decreto di Canopo è discusso («It is an Egyptological truism that the Canopic reform was
stillborn», in: CH. BENNETT, Alexandria and the Moon. An Investigation into the Lunar
Macedonian Calendar of Ptolemaic Egypt [Studia Hellenistica 52], Peeters, Leuven 2011,
179): da una parte sembra non abbia prodotto alcun risultato risolutivo nell’uso reduplicato
dei calendari (macedone ed egizio), dall’altra, però, ha riportato l’attenzione della
misurazione del tempo attorno alla struttura del ciclo astronomico del sistema solare, contro
la struttura lunare del calendario macedone. Interessanti possono essere le ricadute sulla
cultura giudaica in relazione al calendario solare-sabbatico, appartenente a diversi testi del
Giudaismo del Secondo Tempio e della biblioteca di Qumran. Va anche detto che due
secoli prima del Decreto di Canopo, in area greca, nel 432 a.C. Metone di Atene è ricordato
come l’inventore del ciclo metonico, ovvero un ciclo di 19 anni solari corrispondenti quasi
con esattezza a 235 lunazioni. Si tratta di un’evidente operazione di sincronizzazione di
calendari di origine lunare e solare. Tale ciclo metonico si presenta probabilmente anche nel
calendario macedone in modo regolare per tutto il regno di Tolomeo II Filadelfo con un
embolismo stabile; mentre sotto il regno di Tolomeo III Evergete I, si riscontrano sovente
indicazioni di date doppie di difficili interpretazione e con indicazioni di embolismi
individuati in tre mesi diversi; cfr. per un’ampia presentazione dei calendari sotto il regno
dell’Evergete: A. E. SAMUEL, Ptolemaic Chronology (Münchener Beiträge zur
Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 43),
C.
H.
Beck’sche
Verlagsbuchhandlung, München 1962, 75-105.
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egizio del regno di Tolomeo III Evergete I (=7 marzo 238 a.C.)424, riporta
l’indicazione del giorno della nascita del re, il 5 del mese di Dios, del
calendario macedone, che corrisponde al 7/8 gennaio e la successione al
trono ricevuto dal padre Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.), il 25 dello
stesso mese di Dios, che corrisponde al 28 gennaio del 246 a.C425. Sempre
in relazione all’importanza evidenziata per la data di nascita del re, J. C.
VanderKam426 annota che lo stesso fenomeno, collegato ad un giorno di
festa mensile del giorno genetliaco, è indicato in rapporto anche ad Antioco
IV Epifane (175-164 a.C.) in 2Mac 6,7427:
7 ἤγοντο δὲ μετὰ πικρᾶς ἀνάγκης εἰς τὴν κατὰ μῆνα τοῦ βασιλέως γενέθλιον
ἡμέραν ἐπὶ σπλαγχνισμόν, γενομένης δὲ Διονυσίων ἑορτῆς ἠναγκάζοντο κισσοὺς
ἔχοντες πομπεύειν τῷ Διονύσῳ
7

Si era trascinati con aspra violenza ogni mese, nel giorno natalizio del re, ad
assistere al sacrificio e, quando giungevano le feste dionisiache, si era costretti a
sfilare in onore di Diòniso coronati di edera» (CEI2008 2Mac 6,7).

J. C. VanderKam, oltre al testo del Decreto di Canopo richiamato sopra, cita
anche l’iscrizione trilingue della «Stele di Rosetta», che attribuisce nuovi
onori al giovanissimo re Tolomeo V Epifane (204-180 a.C.); infatti, alle
righe 46-47 viene indicato il giorno genetliaco del re nel giorno 30 del mese
Mesore; oppure un’altra iscrizione già segnalata da Emil Schürer, relativa ad
Attalo II (ca. 160-138 a.C.) o ad Attalo III (138-133 a.C.), in cui si indica la
festa del compleanno del re; come pure feste regali di Antioco I di
Commagene (69-36 a.C.) che furono celebrate, con decreto, rispetto alle
date di compleanno e d’inizio regno. Si tratta, in sintesi, di almeno cinque
casi, nei territori ellenistici della Giudea e della Siria dominata dai

424
Cfr. E. A. W. BUDGE, The Decrees of Memphis and Canopus in Three Volumes. The
Decree of Canopus. Volume III (Books on Egypt and Chaldaea 19), Kegan Paul, Trench,
Trübner & Co., London 1904; CH. BENNETT, Alexandria and the Moon. An Investigation
into the Lunar Macedonian Calendar of Ptolemaic Egypt (Studia Hellenistica 52), Peeters,
Leuven 2011; E. J. BICKERMAN, La cronologia nel mondo antico (Paideia 7), La Nuova
Italia, Firenze 1975, 31-37.
425
Cfr. CH. BENNETT, Alexandria and the Moon. An Investigation into the Lunar
Macedonian Calendar of Ptolemaic Egypt (Studia Hellenistica 52), Peeters, Leuven - Paris
- Walpole, MA 2011, 72-76 (va considerato anche il testo, a cura dell’autore: «Addenda et
corrigenda», scaricabile da:
https://www.academia.edu/1134799/Alexandria_and_the_Moon_Addenda_et_Corrigenda).
426
Cfr. J. C. VANDERKAM, 2 Maccabees 6,7a and Calendrical Change in Jerusalem,
«Journal for the Study of Judaism» 12,1 (1981) 52-74: 64-67.
427
Tra i contributi più recenti, in relazione alla storicità dell’informazione relativa alla festa
di Dioniso, si veda: B. E. SCOLNIC, The Festival of Dionysus in 2 Macc 6:7b, «Journal for
the Study of Judaism» 49,2 (2018) 153-164.
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Seleudici, dell’Egitto tolemaico, del regno di Pergamo e del territorio di
Commagene in Armenia, lungo tre secoli di storia (dal III al I a.C.) in cui si
riscontra che non solo l’anno di ascesa al trono era indicato e conosciuto,
bensì anche il giorno genetliaco del regnante veniva addirittura celebrato
con riti di festa. È evidente che unitamente al giorno e al mese di nascita del
re era conosciuto anche l’anno; e ogni anno in cui cadeva il giorno
genetliaco era festeggiato il regnante per la sua età anagrafica e non per gli
anni del suo regno. Pertanto, anche gli anni di nascita del re avevano una
loro consistenza assolutamente significativa per riferimenti di tipo
temporale e festale428. Qui si tratta di stabilire il sincronismo della venuta
del nipote di Ben Sira in Egitto e, conseguentemente, l’essersi dedicato alla
traduzione del libro del nonno, oggetto diretto del Prologo. Dai dati fin qui
raccolti, nonostante sia forse un caso isolato, potrebbe aprirsi una nuova
prospettiva d’interpretazione dell’espressione di SirProl. 27-30, riferita agli
anni di nascita, cioè all’età anagrafica del re (Tolomeo III Evergete I),
celebrata, non solo annualmente ma spesso anche mensilmente, con azioni
di festa pubblica.
La seconda ipotesi di lavoro fu pubblicata la prima volta da John Henry
Arthur Hart, in un articolo del 1907429 e poi ripresa nel suo commentario
all’Ecclesiastico del 1909430 e richiamata, più recentemente, da Helge
Stadelmann, nel 1980431. Prendendo atto del fatto che la preposizione «ἐπί»

428

Il fatto stesso che la storiografia maccabaica (cfr. 1Mac 1,59 e 2Mac 6,7) abbia ricordato
il giorno genetliaco di Antioco IV Epifane facendolo corrispondere al giorno
dell’«abominio della desolazione» nel Tempio e al giorno della nuova dedicazione, il 25 di
Chisleu, non è senza importanza! Quest’annotazione è fondamentale anche per lo studio sui
calendari giudaici e la sua variazione dovuta alla riforma di Antioco IV Epifane nel 167,
cfr. J. C. VANDERKAM, Calendars in the Dead Sea Scrolls. Measuring Time (The Dead Sea
Scrolls), Routledge, London - New York 1998, 114-115 (edizione e-Book, p. 85).
429
Cfr. J. H. A. HART, The Prologue to Ecclesiasticus, «The Jewish Quarterly Review»
19,2 (1907) 284-297: 292-298.
430
Cfr. J. H. A. HART, Ecclesiasticus. The Greek Text of Codex 248 Edited with a Textual
Commentary and Prolegomena, The University Press, Cambridge 1909: 249-266. L’autore,
pur riportando la posizione di J. H. A. Hart ritiene che la lettura più naturale del passo
intenda riferire l’anno al 38° di Tolomeo VIII Evergete II, allinenadosi con la posizione
maggioritaria della critica (p. 2).
431
Cfr. H. STADELMANN, Ben Sira als Schriftgelehrter. Eine Untersuchung zum Berufsbild
des vor-makkabäischen Sōfēr unter Berücksichtigung seines Verhältnisses zu Priester-,
Propheten- und Weisheitslehrertum (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament. 2. Reihe 6), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1980, 1-2.
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davanti a «τοῦ Εὐεργέτου βασιλέως», se vuole esprimere precisamente
l’anno di riferimento nel numero degli anni del regno di Evergete, è in greco
pleonastica – essendo sufficiente il mero genitivo – o ricopre un ruolo
ornamentale432, J. H. A. Hart, riportando la documentazione papiracea
raccolta dal Deissman433, riferisce il parere secondo il quale tale funzione
pleonastica sarebbe rintracciabile probabilmente in altri tre testi papiracei,
oltre a quello del Prologo di Ben Sira434; però, secondo l’autore, non si
tratterebbe di una mera funzione pleonastica o ornamentale bensì sarebbe
finalizzata ad un ulteriore riferimento di sincronismo cronologico; così
conclude l’analisi J. H. A. Hart:
The thirty-eighth year may be that of the reign of Euergetes or it may–
equally well–belong to some familiar and therefore unspecified era435.

E da questo punto l’autore espone la sua ipotesi di lavoro: la preposizione
«ἐπί» andrebbe intesa nel senso di «sotto, al tempo di…», mantenendo la
sua semantica tensionale «verso, presso, al cospetto di…» e, in questo
senso, distinguerebbe l’indicazione del 38° anno dal riferimento diretto
all’Evergete436. Poiché Porfirio (233-305 d.C.), filosofo neoplatonico, ci
informa degli anni di regno dei Tolomei, sostenendo che Tolomeo Lago
(323-284/2 a.C.) regnò 40 anni, Tolomeo Filadelfo (285/3-246 a.C.), 2 anni
in coreggenza con il padre Tolomeo I e 36 anni da solo (=38 anni) e
Tolomeo Evergete (246-222 a.C.), 25 anni437, si apre l’ipotesi che
l’indicazione dei «38 anni» sia riferita al padre dell’Evergete e cioè a
432

Nei testi biblici della LXX, quando si vuole segnalare un anno rispetto agli anni di regno
del regnante si utilizza la preposizione «ἐν» con i dativo, che traduce l’ebraico con la
preposizione «»ְבּ, oppure solo con il dativo; come pure, in analogia al passo del Prologo del
Siracide, la preposizione «ἐπί» con il genitivo, che traduce l’ebraico con la proposizione
«»ְל: Zc 1,1.7; 7,1; Ag 1,1; 2,10; 3,1.
433
Cfr. A. DEISSMANN (Hrsg.), Die Septuaginta-Papyri und andere altchristliche Texte der
heidelberger Papyrus-Sammlung (Veröffentlichungen aus der heidelberger PapyrusSammlung 1), Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1905.
434
Cfr. J. H. A. HART, Ecclesiasticus. The Greek Text of Codex 248 Edited with a Textual
Commentary and Prolegomena, The University Press, Cambridge 1909: 249-266: 251-252.
435
Cfr. J. H. A. HART, Ecclesiasticus…, 252.
436
Infatti, le tabelle cronologiche di Eduard Mahler indicano, rispettivamente: per Tolomeo
II Filadelfo 38 anni di regno, dall’anno 465 di Nabonassar/ 39 di Filippo; Tolomeo III
Evergete I 25 anni di regno, dall’anno 501 di Nabonassar/ 77 di Filippo; Tolomeo VII
Evergete II 29 anni di regno, dall’anno 602 di Nabonassar/ 178 di Filippo; cfr. E. MAHLER,
Chronologische Vergleichungs-Tabellen nebst einer Anleitung zu den Grundzügen der
Chronologie, Druck und Verlag von Adolf Fanto, Wien 1888, 14.
437
Cfr. C. MÜLLERUS, Fragmenta historicorum graecorum. Volumen tertium, Editore
Ambrosio Firmin Didot, Parisiis 1849, 719ss.
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Tolomeo II Filadelfo, il personaggio cardine della Lettera di Aristea, a
fondazione della versione greca della Torah. Con le seguenti parole J. H. A.
Hart sintitetizza la sua proposta:
Thus the only possible and reasonable course to be taken by the interpreter is
to insist upon ἐπί, as having force enough to dissociate the king from the
year, and to look for an era, whose 38th year will fall within the reign of
Euergetes […]. It is the common Egyptian era which begins with the
accession of each king and ends with his death. Ptolemy Philadelphus died in
the thirty-eighth year of his reign and was succeeded by his son, who was
afterwards known as Ptolemy Euergetes. According to the current reckoning
the year 247 B.C. was the thirty-eighth year: and, as a matter of fact, it was
the year in which Euergetes succeeded to the throne. It is difficult to imagine
another formula by which a newcomer or even a native of Egypt would be
likely to describe the year, which included the conclusion of one era and the
beginning of the next.438.

L’ipotesi enunciata dalla citazione qui riportata è certo affascinante ma
presenta un elemento di debolezza439, in quanto l’anno della morte di
Tolomeo II Filadelfo fu il suo 39° anno e non il 38° – come invece afferma
J. H. A. Hart – che si estendeva, secondo il Capodanno dell’anno solare
egizio, dal 24 ottobre 248 a.C. al 23 ottobre 247 a.C.440; infatti, le
testimonianze riportano che il Filadelfo regnò complessivamente 38 anni
completi e, oltre a questo, alcuni papiri documentari441 segnalano datazioni
riferite al suo 39° anno non compiuto442. Tolomeo II Filadelfo – secondo

438

Cfr. J. H. A. HART, Ecclesiasticus. The Greek Text of Codex 248 Edited with a Textual
Commentary and Prolegomena, The University Press, Cambridge 1909: 249-266: 259.
439
Ringrazio la prof.ssa Lucia Criscuolo dell’Università di Bologna per la segnalazione
critica di questo aspetto cronologico.
440
Cfr. la pubblicazione online: M. DEPAUW, A Chronological Survey of Precisely Dated
Demotic and Abnormal Hieratic Sources. Version 1.0 February 2007 (Trismegistos Online
Publication 1), Trismegistos, Köln - Leuven 2007 e le tabelle da Trismegistos Calendar:
https://www.trismegistos.org/calendar/cal_period_listyears.php oppure: M. L. STRACK, Die
Dynastie der Ptolemäer, Verlag con Wilhelm Hertz, Berlin 1897, 181-188.
441
Normalmente, anche la documentazione papiracea cita l’anno di regno senza
l’indicazione del regnante, dandolo per conosciuto ai destinatari di contratti o altro; si
vedano, ad esempio, due testimonianze dell’anno 39° di Tolomeo II Filadelfo, prima della
sua morte: https://www.trismegistos.org/text/4346 e https://www.trismegistos.org/text/8240
442
Si pensa che il Filadelfo morì probabilmente verso la fine del mese di gennaio dell’anno
246 a.C., poiché il 28 di quel mese iniziò a regnare suo figlio Tolomeo III Evergete II. Le
testimonianze papiracee possono essere consultate alle seguenti pagine del sito
Trismegistos Calendar:
https://www.trismegistos.org/calendar/date.php?min_date=31709&max_date=32073&strict
=1
https://www.trismegistos.org/calendar/date.php?min_date=31709&max_date=32073&strict
=0
https://www.trismegistos.org/calendar/date.php?min_date=31709&max_date=32073&strict
=2
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l’opinione più diffusa tra gli studiosi443 – morì probabilmente nel gennaio
del 246 a.C., nel suo 39° anno di regno che divenne anche, al seguito, quello
che diede inizio al primo anno di governo del figlio Tolomeo III Evergete I.
Il Decreto di Canopo – come già ricordato – informa che Tolomeo III
Evergete I iniziò il suo regno il 25 del mese macedone di Dios, che
corrisponde alla data del 28 gennaio del 246 a.C.
Ora, se i dati a disposizione sono quelli qui riassunti, appare difficile riferire
a Tolomeo III Evergete I i 38 anni di regno compiuti del Filadelfo,
soprattutto se l’inizio del suo dominio fu all’interno del 39° anno del padre.
Pertanto, se il testo di SirProl fa riferimento al 38° anno e non al 39° cade
l’ipotesi di J. H. A. Hart che immagina un passaggio di regno da padre a
figlio all’interno del 38° anno.
Accanto a tali osservazioni che appartengono alla cronologia tolemaica più
accreditata dagli studi egittologici, secondo le tabelle ufficialmente oggi
utilizzate444, occorre però osservare che nel 1925 Ernst Meyer scrisse
un’opera sulla cronologia dei primi Tolomei445 e, in quell’ambito d’analisi
molto particolareggiata, pose l’attenzione su un papiro – P. Cairo Zen. III
59355446 – rinvenuto a nord-est del Fayûm, presso il villaggio di Gharabet
el-Gerza (Philadelpheia), una decina d’anni prima (papiri venuti alla luce tra
il 1911 e il 1915), appartenente all’archivio di Zenone, figlio di
Agreofone447. Considerando la precisione nel datare i fatti e le operazioni

443

Riprenderemo più avanti la problematica mostrando come il dato del Decreto di Canopo
sta ad indicare un momento d’istituzione quando il padre Filadelfo passò il dominio al
figlio Evergete, la cui data è indicata nel 28 gennaio 246 a.C. Il giorno prima o alcuni giorni
prima di questa data, i papirologi normalmente datano anche la morte del Filadelfo ma la
documentazione papiracea mostra che il Filadelfo visse ancora almeno un mese circa.
444
Il portale Internet «Trismegistos Calendar» rappresenta un punto sicuro di riferimento
per questi aspetti: https://www.trismegistos.org/calendar/cal_period_listyears.php
445
Cfr. E. MEYER, Untersuchungen zur Chronologie der ersten Ptolemäer auf Grund der
Papyri (Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 2), Teubner, Leipzig 1925.
446
Cfr. per la sua pubblicazione C. C. EDGAR, Selected Papyri from the Archives of Zenon
(n. 65-66), «Annales du service des antiquités de l’Égypte» 21 (1921) 89-109: 89-108; per
una presentazione complessiva: http://papyri.info/ddbdp/p.cair.zen;3;59355/; inoltre, per la
consultazione
dell’immagine:
http://aquila.zaw.uni-heidelberg.de/hgv/998
oppure
http://ipap.csad.ox.ac.uk/4DLink4/4DACTION/IPAPwebquery?vPub=P.Cair.Zen.&vVol=3
&vNum=59355; infine, per l’analisi lessicale: https://www.trismegistos.org/text/998
447
Zenone, figlio di Agrefone fu il segretario di Apollonio, il quale era a sua volta ministro
delle finanze del territorio di Philadelpheia, nella zona del Fayûm, all’epoca di Tolomeo II
Filadelfo https://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/256.pdf
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descritte nei papiri dell’Archivio di Zenone, il testo di P. Cairo Zen. III
59355 ricopre un valore assolutamente straordinario448. Riportiamo la
trascrizione del breve passo al seguito e una nostra traduzione:
115 καὶ τούτου τὸν τόκον ἔδει μὲν αὐτὸν τάσσεσθαι
116 ⟦κατὰ μῆνα⟧ ἀπὸ Ἀπελλαίου τοῦ κθ (ἔτους) ἕως \Ξανδικοῦ/ ⟦Ἀρτε⟧117 ⟦μισίου⟧ τοῦ (ἔτους) δ ἐτῶν ιβ μηνῶν ϛ κατὰ μῆνα (δραχμὰς) ι ὅ ἐστιν
χα(λκοῦ) Αφ
118 τίθεμεν δὲ αὐτῶι ἴσον \τῶι λοιπῶι ὧι/ ⟦οὗ⟧ ὀφείλει πρὸς τὴν συγ119 γραφὴν χαλ(κοῦ) (δραχμὰς) φε (πεντώβολον)
115

e di ciò costui doveva pagare la quota

116

⟦al mese⟧ da Appelaios nel[l’anno] 29° (del Filadelfo) a Xandikos ⟦Arte⟧-

117

⟦misios⟧ nel[l’anno] 4° (dell’Evergete): 12 anni e 6 mesi, per ogni mese 10
dracme, per un totale di 1500 (dracme) di rame
118

abbiamo stabillito per lui il corrispondente del resto di cui doveva pagare
secondo il con119

tratto: 500 dracme di rame (un pentobolon).

Il papiro presenta alle righe 116-117 una serie di date che segnalano un
lasso di tempo che si estende dal mese macedone Apellaios dell’anno 29°
(τοῦ κθ [ἔτους]) di Tolomeo II Filadelfo (anno del calendario egizio a Thoth
1 = 26 ottobre 257 – 25 ottobre 256 a.C.) al mese Xandikos (corretto con il
mese Artemisios) dell’anno 4° (τοῦ [ἔτους] δ) di Tolomeo III Evergete I
(anno del calendario egizio a Thoth 1 = 23 ottobre 244 – 22 ottobre 243
a.C.): un arco di tempo contenuto in 12 anni e 6 mesi (ἐτῶν ιβ μηνῶν ϛ),
secondo l’indicazione stessa del documento.
Anzitutto, E. Meyer ritiene che mentre sotto Tolomeo II Filadelfo gli anni di
regno venivano calcolati a partire dal mese macedone di Dystros (=egizio
Phamenoth, tra maggio e giugno, con il passaggio di anno del calendario
macedone), con l’ingresso di Tolomeo III Evergete I il mese che diede
inizio all’anno di regno – nonostante il Decreto di Canopo indichi la data
del 25 di Dios, cioè il 28 gennaio 246/5 a.C. (=egizio Phaophi e Hathyr, tra
dicembre e gennaio) – divenne Loios (=Thoth, mese d’inizio del calendario
egizio, a ottobre/novembre). Ora, E. Meyer si domanda come sia possibile
comprendere le indicazioni cronologiche del P. Cairo Zen. III 59355 che
448

Per una traduzione e analisi completa del papiro, si veda l’opera dottorale di: A.
WÜRSTLE, Untersuchungen zu Cair. Zen. III. 59355: Ein Beitrag zum ptolemäischen Recht,
«The Journal of Juristic Papyrology» 5 (1951) 9-103.
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segnalano la cifra di 12 anni e 6 mesi, tra il regno del Filadelfo e quello
dell’Evergete. Infatti, se si considera – nel calcolo progressivo dei 12 anni e
6 mesi – il 39° del Filadelfo e il 1° dell’Evergete (24 ottobre 247 – 23
ottobre 246 a.C.) come un unico anno – in ottemperanza al calcolo ufficiale
– per finire nel 4° anno dell’Evergete, sono necessari 13 anni e 6 mesi e non
12 anni e 6 mesi, come invece afferma il papiro! In effetti, se l’anno di
regno calcolato per l’Evergete iniziava con il 27 o il 28 del mese di Loios
(novembre), il mese Artemisios (=egizio Pachon, tra giugno e luglio) –
punto d’arrivo delle indicazioni cronologiche del P. Cairo Zen. III 59355 –
verrebbe a trovarsi, secondo la cronologia ufficialmente assunta, nel 3° anno
di regno dell’Evergete e non nel suo 4° anno, in quanto quest’ultimo sarebbe
cominciato circa cinque mesi dopo, con Loios 27, a novembre449. L’unica
possibilità, secondo E. Meyer, per rendere ragione della somma di anni
indicata dal papiro è ipotizzare una sorta di co-reggenza tra padre e figlio a
cominciare dall’anno 38°, l’ultimo anno pieno del Filadelfo, conclusosi con
il 24 Dystros (4 giugno 247/6 a.C.), facendo così corrispondere il suo 39°
con il 2° dell’Evergete, anno in cui ricevette il dominio pieno da parte del
padre, il 25 di Dios, cioè il 27 gennaio 246/5 a.C.450. Al seguito le sue
parole:
Euergetes kam am 27. oder 28. Loos (= 20. oder 21. Thot =12. oder 13.
November) des Jahres 247 zur Regierung, zuerst noch bei Lebzeiten seines
Vaters, der, dem Beispiele seines Vaters Soter folgend, dem Sohne die
Regierung übergab, seit dem 25. Dios = 6. Choiak = 27. Januar 245
wahrscheinlich als Alleinherrscher. Vermutlich bezeichnet dieses Datum
auch den Todestag des Philadelphos. Es gibt alle dings noch ein Datum vom
22. Choiak (12. Februar), das nach Philadelphos gegeben ist, doch ist es
nahezu sicher, daß der greise König am l. Mechir = 22. März nicht mehr
unter den Lebenden weilte451.

Secondo E. Meyer, dunque, ci fu una co-reggenza del Filadelfo con il figlio
Evergete (di un anno e due mesi circa, dal 12 novembre 247 a.C. al gennaio

449
Cfr. E. MEYER, Untersuchungen zur Chronologie der ersten Ptolemäer auf Grund der
Papyri (Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 2), Teubner, Leipzig 1925,
32.
450
Per questi aspetti occorre osservare le Tavole I-III in cui la corrispondenza con le date
del calendario giuliano differisce di un anno; ad es. la data indicata dal Decreto di Canopo
corrisponderebbe al 28 gennaio 245 a.C.: E. MEYER, Untersuchungen zur Chronologie der
ersten Ptolemäer auf Grund der Papyri…, 78-84: 81.
451
Cfr. E. MEYER, Untersuchungen zur Chronologie der ersten Ptolemäer auf Grund der
Papyri..., 68.
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del 245 a.C.), analoga a quella che egli ebbe col padre suo Sotere (di oltre
due anni, dal 285 al 283 a.C.): l’Evergete iniziò l’affiancamento nel corso
del 38° anno di regno del padre (nato in Dystros del 308 a.C.), il giorno 27 o
il 28 di Loios, che corrisponde al 12 o al 13 di novembre dell’anno 248/7
a.C. (=1° anno di regno dell’Evergete)452; nel successivo Dystros 25, che
corrisponde al 5 giugno 247/6 a.C. ebbe inizio il 39° anno del Filadelfo e il
giorno 27 del mese di Loios (=1° novembre 247/6 a.C.), l’Evergete
cominciò il suo 2° anno di regno; finché, nel 25 Dios (=27 gennaio 246/5
a.C.), prese direttamente tutto il potere dal padre, come ricorda il Decreto di
Canopo («τὴν βασιλείαν παρὰ τοῦ πατρὸς παρέλαβεν»). Il riconoscimento
documentato di questo primo anno di regno di Tolomeo III Evergete I,
iniziato nel 38° di suo padre Filadelfo, sarebbe avvenuto al seguito, come
analogamente si operò nella documentazione per gli anni di co-reggenza tra
il Sotere e il Filadelfo453.
Tale ipotesi – suffragata anche da qualche altro dato454 ma non senza
contestazioni455, in quanto non abbiamo alcun’altra informazione esplicita

452

Va osservato che rispetto al primo anno di regno di Tolomeo III Evergete II si riscontra
una scarsissima documentazione, forse dovuta alla forma della co-reggenza; cfr.
https://www.trismegistos.org/calendar/date.php?min_date=31709&max_date=32073&strict
=1
453
«Der ptolemäische Kanon rechnet als l. Jahr des Philadelphos das Jahr 285/4 (s. bei
Beloch III, 2 S. 121 f. [ndr: J. BELOCH, Griechische Geschichte. Dritter Band: Die
griechische Weltherrschaft. Zweite Abteilung, Verlag von Karl J. Trübner, Stuttgart 1904,
121ss]); nach der literarischen Überlieferung (die Quellen s. bei Strack S. 24, dazu
Porphyrius bei Eusebius I 162 [ndr: M. L. STRACK, Die Dynastie der Ptolemäer, Verlag
con Wilhelm Hertz, Berlin 1897, 24]) habe er [ndr: Tolomeo Sotere] damals zugunsten
seines Sohnes abgedankt und noch zwei Jahre als Privatmann gelebt. Die Elephantinepapyri
schienen das etwas zu modifizieren, indem sich ergab, daß zwar Philadelphos von diesem
Zeitpunkt an seine Jahre zählte, daß aber trotzdem zunächst noch nach Ptolemaios Soter
datiert wurde. Also war Philadelphos offenbar nur Mitregent geworden. Eleph. III ist noch
aus dem Artemisios des 41. Jahres, Eleph. IV aus dem Hyperberetaios dieses Jahres. Das
erste Datum nach Philadelphos ist Jahr 2 Tybi 23 (Eleph. V)», in: E. MEYER,
Untersuchungen zur Chronologie der ersten Ptolemäer auf Grund der Papyri (Archiv für
Papyrusforschung und verwandte Gebiete 2), Teubner, Leipzig 1925, 16.
454
E. Meyer cita ulteriori dati che convaliderebbero l’ipotesi secondo la quale il 39° anno
del Filadelfo sarebbe corrispondente, per alcuni mesi, al 2° anno dell’Evergete: P. Cairo
Zen. III 59340 (http://papyri.info/ddbdp/p.cair.zen;3;59340), datato 39° anno, mese di
Artemisios riferisce di un sacerdote di nome Tlepolemos; analogamente anche P. Petr. 3 43
(2) (http://papyri.info/ddbdp/p.petr;3;43), datato 2° anno di Evergete, dal mese di MEsore
fino ad Hathyr (da ottobre a gennaio), cita lo stesso sacerdote Tlepolemos (cfr. E. MEYER,
Untersuchungen zur Chronologie der ersten Ptolemäer auf Grund der Papyri…, 32).
455
È soprattutto Alan Edouard Samuel, nella sua opera del 1962, a muovere le osservazioni
più insidiose all’ipotesi di Ernst Meyer del 1925. Dopo avere valutato infondata la
posizione di chi ritiene di risolvere l’enigma del P. Cairo Zen. III 59355 nella distinzione
tra l’anno finanziario e l’anno macedone – come Hellmut Frank (cfr. H. FRANK, Ein Beitrag
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su un’eventuale co-reggenza dell’Evergete con il padre – potrebbe aprire la
possibilità di comprendere l’interessante sincronismo che andrebbe a cadere
nell’anno 38° del Filadelfo, quello dell’inizio di regno dello stesso Evergete,
con il pieno potere ricevuto appena prima della morte del padre. Occorre,
infatti, annotare – in controtendenza con le posizioni ufficiali della
cronologia del Filadelfo – che abbiamo almeno tre testimonianze che datano
al 39° anno di Tolomeo II, oltre la data del 28 gennaio 246 a.C. indicata nel
Decreto di Canopo, intesa comunemente come la data entro la quale
collocare la morte del Filadelfo. A ben vedere, il Decreto si limita a dire che
in quella data l’Evergete ricevette il regno da suo padre, ma non afferma che
fosse già morto, anzi l’idea che il padre consegnò il regno al figlio Evergete
prevedrebbe che egli fosse ancora in vita. I tre documenti che riportano
l’indicazione del 39° anno del Filadelfo oltre il termine del 28 gennaio 246

zur Ptolemäerchronologie des III. Jahrhunderts vor Chr., «Archiv für Papyrusforschung
und verwandte Gebiete» 11 [1935] 1-56) rilanciato da Alwin Würstle (cfr. A. WÜRSTLE,
Untersuchungen zu Cair. Zen. III. 59355: Ein Beitrag zum ptolemäischen Recht, «The
Journal of Juristic Papyrology» 5 [1951] 9-103: 31) – ha individuato una soluzione – quale
ipotesi di lavoro – nel calcolo del passaggio per ogni anno di regno di Tolomeo III Evergete
I non nel mese di Loios 27 o 28 – come riteneva E. Meyer (con C. C. Edgar e J. Lesquier) –
bensì nel mese Dystros 24 come lo era per tutto il regno del padre Tolomeo II Filadelfo;
collocandosi così l’inizio dell’anno di regno nel mese di aprile o maggio e anticipando di
due mesi il mese di Artemisios (luglio), quest’ultimo veniva a collocarsi nel quadro del 4°
anno, già iniziato, di Tolomeo III Evergete II, invalidando così la soluzione di co-reggenza
di Ernst Meyer; Samuel ritiene che l’evidenza determinante che impedisce di far iniziare
l’anno di regno con il mese di Loios sia data dal P. Zen. Pestm. 21 (pubblicato in: C. C.
EDGAR, Selected Papyri from the Archives of Zenon [§ VI] [n. 55-64], «Annales du Service
des Antiquités de l’Égypte» 20 [1920] 181-206: 183-184; Z. ALY, Essays and Papers. A
Miscellaneous Output of Greek Papyri from Graeco-Roman Egypt, The Greek
Papyrological Society, Athènes 1994, 150; Pl. XIIa e XIIb, 282-281;
http://papyri.info/ddbdp/p.zen.pestm;;21 https://www.trismegistos.org/text/1852), nel cui
testo, sul retto, si cita la data del 2° anno dell’Evergete, il mese di Panemos, mentre sul
verso è indicata la data sempre dell’anno 2° di Evergete e il 26 Gorpaios; ora, essendo la
successione dei mesi Panemos, Loios e Gorpaios, l’anno non poteva cambiare in Laios, se
così fosse stato si sarebbe indicato l’anno 3° dell’Evergete; per questi aspetti si vedano, in
particolare le pp. 88-96 in: A. E. SAMUEL, Ptolemaic Chronology (Münchener Beiträge zur
Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 43),
C.
H. Beck’sche
Verlagsbuchhandlung, München 1962; mentre, per un’utile tabella di confronto tra le varie
cronologie (calendario macedone, ateniese, giuliano ed egizio) si veda: CH. BENNETT,
Alexandria and the Moon. An Investigation into the Lunar Macedonian Calendar of
Ptolemaic Egypt (Studia Hellenistica 52), Peeters, Leuven - Paris - Walpole, MA 2011,
240-243
e
l’ottimo
schema
di
sintesi
in
Internet
alla
pagina:
http://www.instonebrewer.com/TyndaleSites/Egypt/ptolemies/chron/egyptian/egyptian.htm
Chris Bennett, nel suo testo del 2011 riassume il dibattito aggiungendo qualche altro
intervento degli ultimi decenni, sebbene i dati della questione fossero già configurati nella
diatriba tra Ernst Meyer e Alan Edouard Samuel; cfr. il capitolo: «The New Year of
Ptolemy III», in: CH. BENNETT, Alexandria and the Moon. An Investigation into the Lunar
Macedonian Calendar of Ptolemaic Egypt..., 58-62.
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a.C. sono i seguenti: 1) P. Cairo Zen. III 59342456, datato 31 gennaio 246
a.C.; 2) un papiro di Elefantina BGU 6 1463457, datato il 12 febbraio 246
a.C. e, infine, 3) il papiro TM 53665458, datato il 21 febbraio 246 a.C.
Invece, il primo papiro che riporta l’indicazione del 1° anno di regno di
Tolomeo III – TM 8527459 – è datato ufficialmente 14 marzo 246 a.C.. Tale
data si collocherebbe, nell’ipotesi di E. Meyer, ancora nel 38° anno del
Filadelfo, tre mesi prima di entrare nel suo 39° anno460. L’ipotesi di una coreggenza avanzata dal Meyer prevedeva che alcuni scribi facessero
riferimento all’anno di regno del Filadelfo, mentre altri a quello
dell’Evergete, come, d’altra parte, avvenne tra il Sotere e il Filadelfo negli
anni della coreggenza, secondo la testimonianza papirologica che fa
coesistere entrambi i riferimenti di anni su documenti distinti461.
Accanto al contributo di E. Meyer, nell’anno 1982 D. Devauchelle e G.
Wagner pubblicarono la lettura e l’interpretazione di 13 ostraka bilingui
(greco e demotico)462 rinvenuti in Egitto, ad Edfu (Apollonopolis Magna),
sulla riva occidentale del Nilo, tra Esna e Assuan. Tra questi, il primo
analizzato presenta un’interessante convergenza cronologica tra i regnanti
Tolomei, unica e mai attestata prima:
(ἔτους) λθ ὃ καὶ α Μεσορὴ κϛ εἰ[σμε(μέτρηκεν) εἰς θη(σαυρὸν) Ἀπό(λλωνος)
(πόλεως)]
εἰς τὸ αὐτὸ (ἔτος) κάτ(ω) τ(όπου) Ἀπ[ολλώνιος]
Ἀπολλωνίου τοῦ Ζωίλ̣ου̣ ̣ [πέντε]
ἥμισυ δ´ (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) ε 𐅵 δ´ ιβ´. Κάστωρ.
«L’an 39 qui est aussi l’an 1, le 26 Mésorê, Apollonios fils d’Apollonios, petit-fils
456

Cfr. http://papyri.info/ddbdp/p.cair.zen;3;59342 https://www.trismegistos.org/text/985
Cfr. http://papyri.info/ddbdp/bgu;6;1463 https://www.trismegistos.org/text/4745
458
Cfr. https://www.trismegistos.org/text/53665
459
Cfr. https://www.trismegistos.org/text/8527
460
Cfr. la Tabella in: E. MEYER, Untersuchungen zur Chronologie der ersten Ptolemäer auf
Grund der Papyri (Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 2), Teubner,
Leipzig 1925, 81.
461
Si vedano, per questo, i rimandi documentati nelle pagine di «Trismegistos Calendar»:
1) Anno 21° di Tolomeo I Sotere e anno 1° di Tolomeo II Filadelfo:
https://www.trismegistos.org/calendar/date.php?min_date=17839&max_date=18203&strict
=0; 2) Anno 22° di Tolomeo I Sotere e anno 2° di Tolomeo II Filadelfo:
https://www.trismegistos.org/calendar/date.php?min_date=18204&max_date=18568&strict
=0; 3) Anno 23° di Tolomeo I Sotere e anno 3° di Tolomeo II Filadelfo:
https://www.trismegistos.org/calendar/date.php?min_date=18569&max_date=18933&strict
=0.
462
Cfr. D. DEVAUCHELLE - G. WAGNER, Ostraca ptolémaïques bilingues d’Edfou, «Annales
du Service des Antiquités de l’Égypte» 68 (1982) 89-101 e Pl. 1-3.
457
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de Zôilos, a versé au grenier d’Apollonopolis, pour la même année, dans le district
nord, cinq et demi et 1/4, ce qui fait 5 (artabes de blé) 1/2 1/4 1/12. Kastor (a
signé)»463.

Gli editori del testo non hanno dubbi nel far coincidere il 39° anno con il 1°
Mesore 26 con quelli del Filadelfo e dell’Evergete, presentando così una
situazione di co-reggenza attestata per la prima volta in assoluto. Se si
osserva la tabella di E. Meyer la convergenza delle due datazioni appare
coerente, in quanto il 26 del mese di Mesore nel calendario egizio
corrisponde al 9 del mese di Loios (ottobre) che andava a chiudere il primo
anno di regno dell’Evergete (l’inizio del 2° anno avveniva il 27 di Loios)
mentre il Filadelfo si trovava nel suo 39° anno464, alla data del 14 ottobre
246 a.C. In tale logica, l’indicazione del Decreto di Canopo andrebbe posta
al seguito nel 27 gennaio 245 a.C., corrispondente al 39° di Tolomeo II e al
2° anno di Tolomeo III; conseguentemente, anche le indicazioni
documentarie del 1° anno dell’Evergete andrebbero poste tra il giorno 27 di
Loios dell’anno 247 a.C. (12 novembre 247 a.C.) e il 26 di Loios del 246
a.C. (31 ottobre 246 a.C.) in co-reggenza con il Filadelfo, tra il 38° (16
giugno 247 a.C. – 4 giugno 246 a.C.) e il 39° anno del suo regno (5 giugno
246 a.C. – 21 febbraio 245 a.C.465).
Nel 1984, Roger S. Bagnall con un articolo466, dedicato allo stesso ostrakon
appena richiamato, ritiene errata la datazione con la relativa attribuzione del
contenuto cronologico che meglio si collocherebbe nel passaggio di regno
tra Tolomeo VIII Evergete II (39° anno di regno) e la moglie Cleopatra II
(1° anno di regno), anno in cui non abbiamo alcuna attestazione
documentale relativa al regno di Cleopatra II sull’Egitto, quando il marito fu
confinato a Cipro. Tale data sarebbe il 15 settembre del 131 a.C., nel 39°
anno di Tolomeo VIII Evergete II e nel 1° anno di Cleopatra II. La
posizione di R. S. Bagnall è stata assunta ufficialmente dagli addetti ai

463
Traduzione del testo in: D. DEVAUCHELLE - G. WAGNER, Ostraca ptolémaïques
bilingues d’Edfou…, 90.
464
Cfr. la Tabella in: E. MEYER, Untersuchungen zur Chronologie der ersten Ptolemäer auf
Grund der Papyri (Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 2), Teubner,
Leipzig 1925, 81.
465
La differenza di un anno nel computo (245 a.C. in luogo di 246 a.C.) è data dalla scelta
operata dalla cronologia di E. Meyer.
466
Cfr. R. S. BAGNALL, An Unrecognized Date by the Rebellion of 131 B.C., «Zeitschrift
für Papyrologie und Epigraphik» 56 (1984) 58-60.
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lavori e la si ritrova catalogata esattamente all’anno 131 a.C.467.
In sintesi, come si può dedurre dal dibattito qui riassunto, la posizione
ufficiale degli studi sulla cronologia in epoca tolemaica esclude ogni forma
di co-reggenza tra il Filadelfo e l’Evergete, lasciando però inspiegate le tre
testimonianze che necessariamente pongono un periodo, pur breve, di «coreggenza di fatto»468, fino alla fine di febbraio del 246/5 a.C. Non si può
però non notare l’interesse suscitato dal dibattito sorto a partire da alcune
testimonianze interpretate in un’ottica di co-reggenza, dibattito avviato da
illustri studiosi ma ora messo ai margini in ogni nuova pubblicazione di
settore, in quanto ritenuto superato.
Ora, se tale ipotesi fatta risuscitare può vantare alcuni aspetti di plausibilità,
verrebbe riabilitata quell’intuizione di J. H. A. Hart che pubblicò nel 1909,
alcuni anni prima della scoperta dell’Archivio di Zenone (1911-1914): si
tratta di riprendere tra le mani l’indicazione di SirProl. 27-30 da riferirsi,
dunque, all’epoca di Tolomeo III Evergete I, secondo la quale egli avrebbe
iniziato la sua attività governativa lungo l’anno 38° del regno di suo padre
Filadelfo469.
Occorre anche osservare che, procedendo nella lettura, l’indicazione
successiva che il traduttore del testo in greco, il nipote di Jesus Ben Sira,
intese riferire per il suo soggiorno in Egitto, presenta uno strano uso del
verbo correlativo, al participio aoristo, «συγχρονίσας». Esso pone, infatti, il
problema interpretativo di comprendere «con chi o con che cosa» («συν–»)
avrebbe trascorso «sin-cronicamente/ contemporaneamente» quel tempo,
una volta giunto in Egitto. L’ipotesi di J. H. A. Hart è esattamente quella di
far corrispondere «sincronicamente» il tempo del regno dell’Evergete con
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Cfr. http://papyri.info/ddbdp/sb;16;12767 https://www.trismegistos.org/text/4156
Per «co-reggenza di fatto» si vuole qui intendere il dato documentale secondo il quale
che scrisse riconobbe ancora regnante Tolomeo II Filadelfo nel suo 39° anno, nonostante la
testimonianza diretta del Decreto di Canopo secondo la quale l’unico regnante sarebbe
stato Tolomeo III Evergete I a partire dal 28 gennaio di quell’anno.
469
La differenza tra la posizione di J. H. A. Hart e quella derivata dalla studio di E. Meyer
che qui abbiamo documentato consiste nel fatto che il primo riteneva il 38° anno di
Filadelfo quello del cambio di regno con il figlio e, conseguentemente, l’anno della morte
dello stesso Filadelfo. La posizione di E. Meyer invece pone l’idea della co-reggenza in
quell’anno tra padre e figlio, in quanto si possiedono documentazioni papiracee che
mostrano l’esistenza di un 39° anno in cui il Filadelfo era ancora in vita.
468
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quello passato dall’autore-traduttore in Egitto470. In questa prospettiva,
l’autore ha interpretato il passaggio in oggetto come l’indicazione
dell’arrivo del nipote di Ben Sira nell’Egitto tolemaico alla fine del regno di
Tolomeo II Filadelfo – del quale egli cita il numero completo di anni di
regno – al fine di fermarsi lungo tutto il tempo («συγχρονίσας») del regno
del figlio Tolomeo III Evergete I, cioè fino al 221 a.C.
Riteniamo, invece, che l’indicazione puntuale sul fronte cronologico,
commentata

dal

participio

aoristo

«συγχρονίσας»,

possa

più

opportunamente segnalare il sincronismo del momento ultimo di regno di
Tolomeo II Filadelfo e l’inizio di quello di Tolomeo III Evergete I,
nell’ipotesi sopra presentata di co-reggenza al 38° anno.
Tale sarebbe stato il momento ricordato dall’autore-traduttore, caratterizzato
da connotazioni importanti nei confronti dei lettori, ben consci
dell’importanza storico-religiosa ricoperta da Tolomeo II Filadelfo
nell’avere favorito la traduzione delle Scritture sante in lingua greca e della
benevolenza poi manifestata da Tolomeo III Evergete I nei confronti della
comunità giudaica. In questo «sincronismo» potrebbero essere unificati –
agli occhi dei lettori del Giudaismo egiziano – i due Tolomei che, per
eccellenza, avevano favorito lo sviluppo e l’insediamento della realtà
Giudaica (e Samaritana) in terra d’Egitto. È evidente che la redazione della
traduzione in greco del testo di Ben Sira sia avvenuta al seguito, cioè lungo
il regno di 25 anni di Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.) e, per questo
motivo, tra i due Tolomei, nonostante il numero definito degli anni di regno
del Filadelfo, è citato colui che diede inizio al periodo di permanenza del
nipote di Ben Sira in Egitto. In conseguenza di queste riflessioni, la
traduzione del passo in questione potrebbe assumere la seguente forma
interpretativa:
+ SirProl. 27-30:

470

«If this be the meaning of the given date, it is probably to be assigned to ben Sira’s
arrival in Egypt rather than the discovery, of which he speaks. And so a good sense is
secured for συγχρονίσας – “I stayed in Egypt so long as king Euergetes reigned” – and for
“the interval of time,” which presumably ended with the death of Euergetes in 222 B.C.
The date of the preface itself is not given», in: J. H. A. HART, Ecclesiasticus. The Greek
Text of Codex 248 Edited with a Textual Commentary and Prolegomena, The University
Press, Cambridge 1909, 259.
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27 Ἐν γὰρ τῷ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει ἐπὶ τοῦ Εὐεργέτου βασιλέως 28
παραγενηθεὶς εἰς Αἴγυπτον καὶ συγχρονίσας 29 εὑρὼν οὐ μικρᾶς παιδείας
ἀφόμοιον 30 ἀναγκαιότατον ἐθέμην καὶ αὐτός τινα προσενέγκασθαι σπουδὴν καὶ
φιλοπονίαν τοῦ μεθερμηνεῦσαι τήνδε τὴν βίβλον.
«27Infatti, nell’anno trentottesimo (di regno del re Tolomeo II Filadelfo) al tempo471
dell’Evergete divenuto re (=Tolomeo III) 28trasferitomi in Egitto proprio in quel
tempo (quello del passaggio e della co-reggenza tra i due regnanti), 29avendo
ritrovato non poco valore pedagogico nella copia (del libro), 30anch’io stesso
ritenni davvero giocoforza che qualcuno si dedicasse con zelo e dedizione
amorevole nel tradurre questo libro» (SirProl. 27-30).

In conclusione, sia la prima come la seconda ipotesi di lavoro espongono
una plausibilità – per vie diverse – di un’attribuzione a Tolomeo III
Evergete I del sincronismo indicato nel Prologo di Ben Sira (247-246 a.C.),
discostandosi così dalla posizione del mondo accademico che ritiene,
compatto, unicamente plausibile l’anno 132 a.C., al tempo di Tolomeo VIII
Evergete II.
c) Il background storico-religioso egiziano al tempo di Tolomeo III
Evergete I (246 a.C.) e di Tolomeo VIII Evergete II (132 a.C.)
Accanto a queste prime riflessioni di carattere cronachistico, occorre
richiamare anche il background storico-religioso egiziano all’epoca delle
due distinte ipotesi qui dibattute di collocazione cronologica del testo di Ben
Sira. Da una parte, il 132 a.C., nell’Egitto di Tolomeo VIII Evergete II
Fiscone, dall’altra il 247/6 a.C., dell’Egitto di Tolomeo III Evergete I.
Il periodo di regno di Tolomeo VIII Evergete II Fiscone fu un’epoca molto
infausta per la storia ebraica in Egitto472. È a quel tempo che Giuseppe
Flavio, in Contra Apionem, ricorda lo scontro tra l’esercito comandato da
Dositeo e Onia (IV) al fianco di Tolomeo VI Filometore e Cleopatra II,
contro Tolomeo VIII Evergete II Fiscone (cfr. Ap. 2,48-54), unito all’odio
471

La preposizione «ἐπί» seguita da genitivo nella sintassi della lingua greca può
confermare il senso temporale di tipo tensionale, qui interpretato come momento del
passaggio da un regnante ad un altro; l’interpretazione tradizionale che vuole riferire il 38°
anno al regno di Tolomeo VIII Evergete II, come abbiamo ricordato, considera la
preposizione «ἐπί», secondo la sintassi greca, come pleonastica e quindi destituita di senso
rispetto alla semantica dell’espressione.
472
Gli atti del Convegno tenuto ad Heidelberg in Germania, nel settembre 2007, offrono
una serie di contributi funzionali ad illuminare le tensioni tra i due fratelli regnanti,
Tolomeo VI e Tolomeo VIII, entrambi figli di Tolomeo V Epifane (204-180 a.C.), che
dominarono l’Egitto e la Cirenaica, separatamente e insieme, complessivamente dal 180
a.C. al 116 a.C.: A. JÖRDENS - J. F. QUACK (Hrsg.), Ägypten zwischen innerem Zwist und
äußerem Druck. Die Zeit Ptolemaios’ VI. bis VIII. Intenationales Symposion Heidelberg
16.-19. 9. 2007 (Philippika. Altertumskundliche Abhandlungen 45), Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden 2011.
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da parte del Fiscone contro i Giudei473. Sebbene non siamo in possesso di
molte notizie per la ricostruzione della tensione tra il Fiscone e i Giudei in
Egitto, è comunque ragionevole pensare che tale periodo non fu dei più
pacifici e prolifici per una presenza giudaica in Egitto, anzi è ipotizzabile
che tra il III e il II sec. a.C. fu forse il periodo più complesso di prove per le
tensioni nei confronti del potere tolemaico. Ora, l’ipotesi maggioritaria degli
studi su Ben Sira ritiene che tale fu il contesto della venuta in Egitto del
nipote di Gesù figlio di Sirach, figlio di Eleazaro (cfr. Sir 50,27)
probabilmente ad Alessandria, che era, peraltro, la sede del re Tolomeo VIII
Evergete II Fiscone e di tutto il suo apparato amministrativo, almeno fino al
132 a.C.474.
Altra cosa è ipotizzare, invece, la venuta in Egitto del nipote di Gesù figlio
di Sirach negli anni successivi al lungo regno – durato esattamente 38 anni e
sette mesi – di Tolomeo II Filadelfo (cfr. il racconto della Lettera di Aristea)
e l’inizio del regno di suo figlio, Tolomeo III Evergete I. Giuseppe Flavio,
nell’episodio appena evocato, fa iniziare questo tratto della disputa contro il
suo avversario Apione nel mettere in cattiva luce il Fiscone e il suo regno
con una valutazione speculare ad hoc, sul regnante egiziano che fu, per
eccellenza, il più magnanimo e autenticamente «benefattore» (Εὐεργέτης)
verso

i

Giudei.

Si

tratta

del

«terzo

Tolomeo

denominato

“Evergete/Benefattore”» (Ap. 2,48: «τρίτος Πτολεμαῖος ὁ λεγόμενος
Εὐεργέτης») e di lui afferma cose lodevoli:
48 Ἀπίωνα δὲ σχεδὸν ἐφεξῆς πάντες ἔλαθον οἱ τῶν προγόνων αὐτοῦ Μακεδόνων
βασιλεῖς οἰκειότατα πρὸς ἡμᾶς διατεθέντες· καὶ γὰρ τρίτος Πτολεμαῖος ὁ
λεγόμενος Εὐεργέτης κατασχὼν ὅλην Συρίαν κατὰ κράτος οὐ τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ
θεοῖς χαριστήρια τῆς νίκης ἔθυσεν, ἀλλὰ παραγενόμενος εἰς Ἱεροσόλυμα πολλὰς
473

L’episodio è riportato anche da Cosmas Indicopleustes, teologo e geografo alessandrino
del VI sec. d.C. nella sua Topographia Christiana 16,1-5. Un racconto analogo è anche
narrato in 3Mac in tema di salvezza degli ebrei, ma datato all’epoca di Tolomeo IV
Filopatore (221-201 a.C.). Si tratta di un modulo tipico di quest’epoca nel mettere in
evidenza episodi di persecuzione; anche il Libro di Ester, nella versione greca, è stato
studiato in rapporto a questi testi, cfr.: «Terzo libro dei Maccabei», a cura di Anna Passoni
Dell’Acqua in: SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV (Biblica. Testi
e studi 8), Paideia, Brescia 2000, 571-664; L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto.
Identità politica e religiosa dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007, 96-99.
474
È solo a partire dall’anno successivo che su Alessandria resterà a regnare la mogliesorella Cleopatra II, tradita da Tolomeo VIII con Cleopatra III; il Fiscone sarà costretto a
riparare a Cipro per tornare ad Alessandra solo nel 127 a.C. per una decina d’anni, fino alla
sua morte, nel 116 a.C.
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ὡς ἡμῖν νόμιμόν ἐστιν ἐπετέλεσε θυσίας τῷ θεῷ καὶ ἀνέθηκεν ἀναθήματα τῆς
νίκης ἀξίως.
«48Apione ha poi ignorato che in seguito quasi tutti i re dei suoi antenati
[Macedoni], mostrarono simpatia nei nostri confronti; così Tolomeo III, detto
Evergete, conquistata l’intera Siria, non offrì sacrifici di ringraziamento per la
vittoria agli dei egiziani, ma, giunto a Gerusalemme, compì molti sacrifici a Dio
secondo il nostro costume e dedicò offerte degne della vittoria» (Ap. 2,48)475.

Ora, se consideriamo che l’epiteto aggiunto al nome Tolomeo indicava un
tratto definitorio dell’azione del regnante, già a lui attribuito in vita476,
occorre verificare se tale epiteto, portatore di senso, era avvertito tale anche
dalla parte ebraica. Tolomeo III era chiamato anche «Trifone»
(«Magnifico»)477 come pure Tolomeo VIII portava altri epiteti, a imitazione
di Tolomeo III, oltre ad «Evergete» conosciamo anche l’epiteto di «Trifone»
(«Magnifico»), «Neutero» («Giovane»), «Kakergetes» («Malvagio») e
«Fiscone» («Pancione»). È facile osservare che gli adulatori e i suoi alleati
avevano coniato gli epiteti positivi, i nemici quelli negativi, «Kakergetes»
(«Malvagio») e «Fiscone» («Pancione»). È utile ricordare a questo
proposito che Giuseppe Flavio usa unicamente una volta in tutte le sue
opere – per Tolomeo III – l’epiteto «Evergete», cioè «Benefattore»
(Εὐεργέτης) in Ap. 2,48. Invece, in tre contesti diversi, lo storico giudeo,
cita Tolomeo VIII e lo identifica regolarmente con l’epiteto «Φύσκων/
Fiscone» (cfr. Ant. 12,235; 13,267; Ap. 2,51.53.56), cioè «Pancione».
L’osservazione qui fatta sull’uso degli epiteti in Giuseppe Flavio ci pare non
secondaria, ma rivelativa di un sentore del mondo ebraico nei confronti del
livello di accoglienza del regnante della famiglia dei Tolomei. Se non ci è
sfuggito qualche dato, la stessa tendenza la si ritrova attestata anche nella
restante letteratura giudaica coeva. In questo senso, il passo del traduttore
greco, nipote di Gesù figlio di Sirach, figlio di Eleazaro, denominerebbe –
secondo il parere comune della critica storica ed esegetica – Tolomeo VIII
Fiscone con l’epiteto «Evergete» che, nel suo significato di «Benefattore
(dei Giudei)» risulterebbe idoneo solo per Tolomeo III (=«ἐπὶ τοῦ
475

F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte (Biblioteca
Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 170-171.
476
Sotere, Filadelfo, Evergete, Filopatore, Epifane, Filometore, ecc. mettono in evidenza
tratti significativi dell’attività del regno.
477
Ne parla Pompeo Trogo nel prologo ai suoi XXVII e XXX libro; ed Eusebio di Cesarea,
Chronichorum I (ed. Shoene), p. 251.
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Εὐεργέτου βασιλέως»)! In altre parole, all’orecchio della diaspora giudaica
della seconda metà del II sec. a.C., leggere un prologo di presentazione di
un libro, il cui significato viene preannunciato come altisonante, e scoprire
in esso che il traduttore venne in Egitto nel 38° anno di regno del
«Benefattore (Tolomeo VIII)», probabilmente risultava cosa non gradita,
oltre che inopportuna; tra i testi giudaici veniva normalmente usato per i
regnanti in Egitto il patronimico «Tolomeo»478 aggiungendovi l’epiteto solo
se necessario per la distinzione storica come nel caso di Tolomeo III e
Tolomeo VIII le cui attestazioni giudaiche di tipo letterario chiamano il
primo «Evergete» e il secondo «Fiscone».
Per questi motivi, ci pare anomalo ritrovare sulla bocca di parte giudaica
l’epiteto «Evergete/ Benefattore» per indicare Tolomeo VIII; mentre ci
appare consono alla ricostruzione storica comprendere più facilmente, per il
persecutore dei Giudei, l’epiteto «Fiscone» (Pancione)!479 Inoltre, delle
occorrenze riscontrate nella letteratura greca480, normalmente Tolomeo VIII
quando è citato con l’epiteto «Evergete», è accompagnato quasi sempre
dall’indicazione «secondo»481 oppure direttamente dall’altro epiteto,
«Fiscone»482. Va anche detto che, in senso stretto, Tolomeo VIII regnò in
Egitto solo negli anni 170-163 a C.483, 144-132 a.C.484 e 126-116 a.C.,
complessivamente, per quel che si riesce a ricostruire, 29 anni. E questo
478

Si noti la sproporzione delle ricorrenze del semplice patronimico «Tolomeo» per tutti i
Tolomei, rispetto agli epiteti identificativi dei singoli Tolomei: i due termini «Πτολεμαεῖς,
Πτολεμαῖος» in tutta l’opera di Giuseppe Flavio ricorrono 183x; il termine «=Πτολεμαῖος»,
negli Pseudo-epigrafi in lingua greca, ricorre 19x; i termini «=Πτολεμαῖος, =Πτολεμαίος,
=Πτολεμαεῖς», nella LXX, ricorrono 33x.
479
Sulle tensioni e paure di Tolomeo VIII in relazione al potere ereditario, sia in Egitto
come in Cirenaica, si veda la descrizione e la trattazione dei contenuti dei testamenti
attribuiti a lui, in cui pensò di donare – in caso di morte violenta per mano di pretendenti al
trono – tutti i suoi possedimenti a Roma: L. CRISCUOLO, I due testamenti di Tolomeo VIII
Evergete II, in A. JÖRDENS - J. F. QUACK (Hrsg.), Ägypten zwischen innerem Zwist und
äußerem Druck. Die Zeit Ptolemaios’ VI. bis VIII. Intenationales Symposion Heidelberg
16.-19. 9. 2007 (Philippika. Altertumskundliche Abhandlungen 45), Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden 2011, 132-150.
480
La ricerca è fatta sul Thesaurus Linguae Graecae (TLG), Irvine, University of
California.
481
In tre forme: «ὁ δεύτερος Εὐεργέτης»; «ὁ ἄλλος Εὐεργέτης»; «Εὐεργέτης λεγόμενος
βʹ».
482
Il TLG riporta 38 occorrenze in tutta la letteratura greca che si riferiscono sempre a
Tolomeo VIII.
483
Dal 163 al 145 a.C. regna Tolomeo VI Filometore.
484
Dal 145 al 144 a.C. regna Tolomeo VII Neo Filopatore; dal 131 al 127 a.C. regna
Cleopatra II.
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calcolo della somma dei 29 anni di regno («Εὐεργέτης ἔτη κθʹ») ricorre
sovente nei cronografi medievali485 i quali, però, l’intendono riferito agli
anni di regno dopo la morte del fratello Tolomeo VI Filometore (dal 145 al
116 a.C.). Dal punto di vista dei cronografi, a cominciare da una delle prime
testimonianze, come abbiamo ricordato – quella di Porfirio –, Tolomeo III
Evergete I (246-221 a.C.), regnò 25 anni, mentre Tolomeo VIII Evergete II,
regnò sull’Egitto complessivamente 29 anni (170-163; 144-132; 126-116
a.C.).
Altra cosa rispetto ai cronografi, invece, è la percezione offerta, in presa
diretta, dalla documentazione papiracea egiziana coeva al regnante. Questa
documenta riferimenti agli anni di regno di Tolomeo VIII Evergete II
Fiscone fino al 54° anno486 (117-116 a.C.); e ciò sta ad indicare che la
modalità attestata in Egitto in quella fase storica fosse di riconoscere a
Tolomeo VIII tutti anni della sua vita, dall’inizio del suo regno in
coreggenza col fratello Tolomeo VI Filometore (dal 170 a.C.) fino all’anno
della sua morte (116 a.C.), come anni di regno. Nel tempo del conflitto, più
volte reiterato, tra i due fratelli e la sorella Cleopatra II, Giuseppe Flavio ci
riporta il dato dell’opposizione e dell’odio di Tolomeo VIII Fiscone contro i

485

Ad esempio, Symeon Metaphraster, storico di Costantinopoli del X sec. d.C. nel suo
Chronicon breve, elencando gli anni di regno dei Tolomei dice rispettivamente:
«Πτολεμαῖος ὁ Εὐεργέτης ἔτη κεʹ, Πτολεμαῖος ὁ Φιλοπάτωρ ἔτη ιζʹ, Ἐπιφανὴς ἔτη κγʹ, ὁ
Φιλομήτωρ ἔτη λεʹ, ἄλλος Εὐεργέτης ἔτη κθʹ, Φίσκος ἔτη ιζʹ…– Tolomeo Evergete, anni
25; Tolomeo Filopatore, anni 17; Epifane, anni, 23; Filometore, anni 35; l’altro Evergete,
anni 29; Fisco(ne), anni 17…» (Chronicon 1280,38-40); gli Scripta Anonyma Adversus
Judaeos, Dialogus Timothei et Aquilae così si esprimono sugli anni di regno dei due
Tolomei: «Πτολεμαῖος ὁ Εὐεργέτης ἔτη κε, Πτολεμαῖος ὁ Φιλοπάτωρ ἔτη ιζ, Πτολεμαῖος ὁ
Ἐπιφανὴς ἔτη κδ, Πτολεμαῖος ὁ Φιλομήτωρ ἔτη λδ, Πτολεμαῖος ὁ Φιλόλογος ἔτη κθ,
Πτολεμαῖος ὁ Φούσκων ἔτη ιζ… – Tolomeo Evergete, anni 25; Tolomeo Filopatore, anni
17; Tolomeo Epifane, anni 24; Tolomeo Filometore, anni 34; Tolomeo Filologo, anni 29;
Tolomeo Fiscone, 17…» (Dial. Timothei et Aquilae, 40,6,3); e ancora gli Scripta Anonyma
Adversus Judaeos, Dissertatio contra Judaeos indicano quanto segue: «Πτολεμαῖος ὁ
Φιλομήτωρ ἔτη Λ, Πτολεμαῖος ὁ Εὐεργέτης δεύτερος ἔτη Κθ, Πτολεμαῖος <Φ>ούσκων ἔτη
ΙϚ… – Tolomeo Filometore, anni 30; Tolomeo Evergete secondo, anni 29; Tolomeo
(F)iscone, anni 16…» (Dissertatio contra Judaeos, 12,825). La cosa curiosa è che queste
testimonianze paiono sdoppiare la figura di Tolomeo VIII, qui rappresentato in personaggi
diversi: Evergete o Filologo con 29 anni di regno, e Fisco(ne) o Fiscone con 17 o 16 anni di
regno. Appare sempre più improponibile immaginare un calcolo complessivo degli anni di
regno di Tolomeo VIII Evergete II Fiscone, personaggio che si perde o che si sdoppia tra i
vari Tolomei del II sec. a.C.
486
Si vedano i documenti riportati nel sito Trismegistos Calendar tra il 54° anno di regno di
Tolomeo VIII Evergete II Fiscone e il 1° anno di regno della moglie Cleopatra III:
https://www.trismegistos.org/calendar/date.php?min_date=79159&max_date=79523&strict
=0
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Giudei (cfr. Ap. 2,48-54), come sopra abbiamo ricordato. Tutto ciò conduce
a rileggere la datazione del nipote di Ben Sira – qualora avesse utilizzato la
stessa modalità attestata nella documentazione papiracea – come anno di
crisi del regno di Tolomeo VIII (133-132 a.C.), il suo 38°, ultimo prima
della sua fuga a Cipro, per opposizione della moglie-sorella Cleopatra II,
tradita dal marito con la figlia di lei e dell’altro fratello Tolomeo VI
Filometore: Cleopatra III. Infatti, al 131-130 a.C., 40° di Tolomeo VIII, si
hanno papiri che riferiscono del 1° anno di regno di Cleopatra II487, anni
turbolenti di opposizioni interne nella città di Alessandria che riportarono
Tolomeo VIII, nel 127 a.C., nuovamente al trono, fino al 116 a.C. Tali
sarebbero gli anni in cui il nipote di Ben Sira si sarebbe recato in Egitto, ad
Alessandria, per la traduzione del testo del nonno; e la plausibilità sulla
quale si fonda la communis opinio della datazione del testo di Ben Sira
assume tale background di riferimento contestuale. Ancora recentemente,
nel tentativo d’interpretare, per estensione, il contenuto del prologo greco
del nipote traduttore di Ben Sira come una sorta d’introduzione alla
traduzione stessa della LXX488, nella sua diffusione all’epoca di Cleopatra II
(173-115 a.C.), Paul Carbonaro piuttosto di antedatare il Libro del Siracide
all’epoca della traduzione della LXX (sotto Tolomeo Filadelfo II), pensa di
post-datare l’evento narrato dalla Lettera di Aristea sulla traduzione greca
del Pentateuco, al II sec. a.C.489. E il motivo che impedisce l’operazione

487

La documentazione non è concorde sull’anno del passaggio e dell’inizio del regno di
Cleopatra II: «La coniazione di monete alessandrine datate al 40° anno di Tolemeo
(settembre 131/30 a.C.), fa pensare che almeno fino ai primi mesi del 130 egli si trovasse
ancora nella capitale, ma la doppia datazione di BGU 6, 1448 (“anno 2 che è 40”), un
ostracon da Elefantine, conferma non solo il riconoscimento della sola Cleopatra II nel sud
del paese, ma anche che ella poneva la rottura e quindi l’inizio ufficiale del proprio regno
nel 39° anno e per converso che la sua presenza ad Alessandria era stata mantenuta almeno
per tutto il 38° anno di regno», in: L. CRISCUOLO, La regina, la dea e il suo cavallo, in T.
GNOLI - F. MUCCIOLI (a cura di), Divinizzazione, culto del sovrano e apoteosi. Tra antichità
e Medioevo (DiSCi: Dipartimento di Storia Culture Civiltà. Storia antica 1), Bononia
University Press, Bologna 2014, 117-128: 124.
488
Paul Carbonaro ritiene che il vero prologo originario del Libro del Siracide della LXX
sia quello documentato nell’onciale 248 (cfr. J. ZIEGLER [ed.], Septuaginta. Vetus
Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae Litterarum Gottingensis editum. Vol. XII,2:
Sapientia Iesu Filii Sirach, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1980, 66.127), mentre le
altre testimonianze riportano un prologo che era destinato più direttamente alla
pubblicazione della traduzione greca della LXX.
489
Cfr. P. CARBONARO, Le Siracide dans la Septante, «Revue Biblique» 123,1 (2016) 5478 e la dissertazione dottorale: P. CARBONARO, La Lettre d’Aristée et le mythe des âges du
monde (Cahiers de la Revue biblique 79), Gabalda, Paris 2012.
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opposta – ovvero quella di antedatare Ben Sira all’epoca della traduzione
della LXX, in coerenza al racconto di Aristea – è ancora una volta il
riferimento al 38° anno del re Evergete, interpretato secondo la critica, come
quello di Tolomeo VIII. In questo senso l’autore avalla cronologicamente
l’ipotesi secondo la quale l’origine del testo greco della Bibbia, non
andrebbe più cronologizzato all’epoca di Tolomeo II Filadelfo, bensì nel
corso degli ultimi decenni del II sec. a.C.490, al tempo del regno di Cleopatra
II e di Tolomeo VIII Evergete II in Egitto.
d) Teologia di Ben Sira e sua rilettura nell’ambito del III sec. a.C.
Aggiungiamo, infine, anche qualche altro aspetto a sostegno della redazione
al III sec. a.C. più legato alla teologia del testo di Ben Sira. William
Horbury, in un ampio contributo dedicato ai rapporti intertestuali tra la
documentazione epigrafica giudaica – rinvenuta nell’Egitto ellenisticoromano491 – e il testo di Ben Sira492, dopo una parte dedicata allo studio
dello stile e dell’uso della lingua greca da parte dei Giudei in Egitto,
concentra la sua attenzione sugli «Epigraphic Themes in Ecclesiasticus»
analizzandovi il genere dell’«encomio», della «lamentazione» e della
«consolazione e morte». Quest’ultimo tema ha attirato il nostro interesse e
lo presentiamo unicamente come esempio, consci della complessità della
tematica, ben più ampia e articolata493. Ci interessa il metodo e i contenuti di
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A mo’ di esempio riportiamo le parole di Paul Carbonaro che esulano ancora una volta
dai dati che sopra abbiamo raccolto e che impediscono di attribuire a Tolomeo VIII Fiscone
38 anni di regno: «Dans la dernière partie de son prologue, où il décrit le soin qu’il a pris à
sa traduction, le petit-fils de Ben Sira confie être “venu en Égypte la trente-huitième année
du roi Évergète” (ll. 27-28). Or, arrivé au pouvoir en 246, Ptolémée III, le premier
Évergète, est mort très probabilment en 222. Il n’a pas pu régner trente-huit ans. La date
indiquée par le petit-fils de Ben Sira renvoie donc à l’an 132, trente-huitième année du
règne de Ptolémée VIII Physcon, le deuxième Évergète de la dynastie lagide», in: P.
CARBONARO, Le Siracide dans la Septante…, 61.
491
Si tratta di circa 135 iscrizioni ebraiche che afferiscono al periodo greco-romano, di cui
114 sono epitaffi, tutti in lingua e scrittura greca ad eccezione di cinque, in aramaico o in
ebraico, cfr.: W. HORBURY - D. NOY, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. With an
Index of the Jewish Inscriptions of Egypt and Cyrenaica, Cambridge University Press,
Cambridge 1992.
492
Cfr. W. HORBURY, Jewish Inscriptions and Jewish Literature in Egypt with Special
Reference to Ecclesiasticus, in J. W. VAN HENTEN - P. W. VAN DER HORST (eds.), Studies in
Early Jewish Epigraphy (Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des
Urchristentums 21), Brill, Leiden - New York - Köln 1994, 9-43.
493
Per una positio aggiornata attorno alla complessa questione del post mortem, in
relazione alle distinte comprensioni che emergono dalla tradizione giudaica a confronto con
le culture del Vicino Oriente Antico, si veda: G. L. PRATO, Morte e oltretomba nell’antico
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un raro rapporto di studio tra epigrafia greco-romana in Egitto e il testo
greco di Ben Sira494. Infatti, si rileva quanto la visione del Libro del Siracide
relativa alla fine della vita e al tema della sopravvivenza dell’uomo oltre la
morte sia ancora estremamente legata alla concezione tradizionale, assai
diffusa nell’AT, del «buon nome che sopravvive alla morte»495. Infatti, «la
prospettiva dell’autore non è quella del problema dell’immortalità o di
problemi analoghi. Egli manifesta anche qui la sua concezione secondo cui
la morte è una vera punizione del malvagio, come già i mali di Sir 39,25.2830, ma il suo punto di vista è positivo nel senso che, come già in Sir 15,1118,14, egli propone un atteggiamento di vita religiosa e sapienziale,
concretizzata qui nella fama che supera la morte»496. Le iscrizioni sugli
epitaffi, diversamente, aprono ad una visione di una vita oltre la morte,
segnata dal tema dell’immortalità. W. Horbury cita la stele con l’epitaffio di
Arsinoe (CIJ ii no. 1510), rinvenuta a Tell el-Yehoudiyeh e datata tra la metà
del II sec. e I sec. a.C., conservata nel Museo del Cairo497. La stele
documenta il lamento nella tomba di Arsinoe e il verso di chiusura afferma:
+ CIJ ii no. 1510:
9 κα|ὶ τάφος ἐν κόλποις κρύπτει τὸ | ἐμὸν δέμας οὖτος

Israele nell’ottica di una tanatologia culturale, in P. MERLO - A. PASSARO (a cura di), Testi
e contesti. Studi in onore di Innocenzo Cardellini nel suo 70° compleanno (Supplementi
alla Rivista Biblica 60), EDB, Bologna 2016, 109-127; segnaliamo, inoltre, tra gli studi che
hanno maggiormente contribuito al dibattito sul tema: G. W. E. NICKELSBURG,
Resurrection, Immortality, and Eternal Life in Intertestamental Judaism and Early
Christianity (Harvard Theological Studies 56), Harvard Divinity School, Cambridge, MA London 2007 (or. 1972).
494
Tra i rari esempi di questo tipo di rapporto di studio tra epigrafia, papirologia e testo di
Ben Sira, citiamo anche M. J. GOFF, Ben Sira and Papyrus Insinger, in C. A. EVANS - D.
ZACHARIAS (eds.), Early Christian Literature and Intertextuality. Volume 1: Thematic
Studies (Studies in Scripture in Early Judaism and Christianity 14), Brill Academic
Publishers, Leiden - New York - Köln 2009, 54-64.
495
Espressione tratta da p. 361 dalla tesi dottorale di Gian Luigi Prato su cui W. Horbury
fonda il confronto, in particolare sul «Capitolo VI: Il punto di partenza negativo: La morte
nelle sue prospettive antitetiche (41,1-13)», alle pp. 332-363: G. L. PRATO, Il problema
della teodicea in Ben Sira. Composizione dei contrari e richiamo alle origini (Analecta
Biblica 65), Biblical Institute Press, Rome 1975.
496
Cfr. G. L. PRATO, Il problema della teodicea in Ben Sira…, 362-363.
497
Cfr. W. HORBURY, Jewish Inscriptions and Jewish Literature in Egypt with Special
Reference to Ecclesiasticus, in J. W. VAN HENTEN - P. W. VAN DER HORST (eds.), Studies in
Early Jewish Epigraphy (Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des
Urchristentums 21), Brill, Leiden - New York - Köln 1994, 34; per una presentazione
analitica, cfr.: W. HORBURY - D. NOY, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. With
an Index of the Jewish Inscriptions of Egypt and Cyrenaica, Cambridge University Press,
Cambridge 1992, 69-74.
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10 ἀγνοτρα|φές, ψυχὴ δ᾽ εἰς ὀσίους ἔπετε
«9E questa è la tomba che nasconde nel suo grembo il mio corpo,
10

purificato (il corpo), l’anima vola verso i santi» (CIJ ii no. 1510).

Accanto ad una serie di aspetti di contiguità con la teologia di Ben Sira in
tema di consolazione per la morte, l’autore sottolinea un importante aspetto
di discontinuità, e cioè la fede nell’immortalità della persona dopo la morte
che, nella documentazione epigrafica, emerge con chiarezza almeno
dall’epitaffio qui riportato. Il confronto promosso da W. Horbury è stato
condotto su epigrafi sepolcrali, datati a partire dalla metà del II sec. a.C.,
epoca nella quale potrebbe essere ipotizzato l’ingresso della teologia
dell’immortalità dell’anima nella fede giudaica. Questa concezione di una
«ψυχή» che non viene meno con la morte, è anche riscontrabile in testi
datati alla stessa epoca, a partire dal II sec. a.C., come il Secondo libro dei
Maccabei e il Libro della Sapienza498. L’assenza della teologia
dell’immortalità dell’anima/ persona nel Libro del Siracide può essere
certamente spiegata dal suo contesto gerosolimitano d’origine ma, ancor più
plausibile, se collocata cronologicamente all’inizio del III sec. a.C. Un
cardine

molto

importante

della

teologia

giudaica

che

connotò

progressivamente posizioni distinte tra i Giudaismi dal II sec. a.C. al I sec.
d.C. fu proprio quello della fede in una vita oltre la morte, unitamente al
tema della resurrezione dei corpi. L’assenza di tali aspetti in Ben Sira
potrebbe essere ulteriormente così spiegata, in coerenza con la sua
collocazione temporale, all’inizio dell’epoca ellenistica, in un momento di
significativa creatività letteraria, a contatto con il sistema culturale egiziano
che il faraone letterato Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) aveva
sponsorizzato ad Alessandria, nuova capitale del regno dei Lagidi.
Va anche aggiunto, in chiusura, il contributo offerto da Ellis Rivkin, il quale
ritiene che in tutto il testo di Ben Sira non ci sia alcun riferimento alla
struttura sinagogale come luogo di formazione alla Scrittura delle famiglie
giudaiche499. Eppure, le prime indicazioni di presenza di «προσευχαί» si
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In particolare, Sap 1-5, 2Mac 7; si veda anche Dn 12.
Cfr. E. RIVKIN, Ben Sira and the Nonexistence of the Synagogue. A Study in Historical
Method, in D. J. SILVER (Hrsg.), In the Time of Harvest. Essays in Honor of Abba Hillel

499

202

ritrovano esattamente in Egitto, al tempo di Tolomeo III Evergete I e della
sua consorte Berenice500. Il fatto di pensare la redazione del testo di Ben
Sira in lingua ebraica nei primi decenni del II sec. a.C. pone seriamente il
problema della strana assenza di alcun accenno alla prassi sinagogale nella
trasmissione della Scrittura, vista la strategia retorica di stampo scribale
sottesa al testo di Ben Sira. E. Rivkin segnala anche la problematica assenza
nella galleria dei Padri della figura di Esdra, il sacerdote e lo scriba,
nonostante venga citato esplicitamente, in chiusura, il governatore Neemia
(cfr. Sir 49,13):
Certain problems posed by the book would be solved, if it were to be dated
about 270. It would explain Ben Sira’s failure to mention Ezra, even though
he refers to Nehemiah. Such an omission by a sofer in c. 180–decades after
Ezra-Nehemiah were written–is absolutely incomprehensible; but such an
omission by a sofer in c. 270 is perfectly understandable, since the book had
either not yet been written, or its claims for Ezra were still too radical. It may
even mean that Ezra, the sofer, was not known to Ben Sira because Ezra had
not yet attained historical reality501.

e) Ben Sira e la Lettera di Aristea tra Gerusalemme ed Egitto
Pertanto, per motivi di contesto e ricezione storica nella sensibilità tra le
parti – tolemaica e giudaica –, per riflessioni di tipo culturale sulla centralità
festiva del giorno genetliaco del regnante, per ipotetica co-reggenza dei
regnanti, per la confluenza diretta con la storia della traduzione della LXX,
per l’uso degli epiteti dei Tolomei, per l’assenza di un riferimento
d’istituzione sinagogale e per la non presenza di una credenza
nell’immortalità dell’anima crediamo più idoneo collocare l’epoca della
traduzione in greco del testo di Ben Sira al seguito dell’anno 246 a.C.,
all’inizio del regno di Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.). E,
specularmente, la redazione del testo ebraico può essere avvenuta a partire
Silver on the Occasion of his 70th Birthday, Macmillan, New York; Collier-Macmillan,
London 1963, 320-354.
500
Cfr. L. I. LEVINE, La sinagoga antica. I. Lo sviluppo storico (Introduzione allo studio
della Bibbia. Supplementi 20), Paideia, Brescia 2005, 95ss.
501
Cfr. E. RIVKIN, Ben Sira and the Nonexistence of the Synagogue. A Study in Historical
Method, in D. J. SILVER (Hrsg.), In the Time of Harvest. Essays in Honor of Abba Hillel
Silver on the Occasion of his 70th Birthday, Macmillan, New York; Collier-Macmillan,
London 1963, 320-354: 349-350. Occorre ricordare che Giovanni Garbini, dando per
scontato, con tutto il mondo accademico, che Ben Sira debba essere datato verso il 180
a.C., a motivo del silenzio sulla figura di Esdra, unitamente al Secondo libro dei Maccabei,
pone la redazione del Libro di Esdra-Neemia al seguito, addirittura nella seconda metà del I
sec. d.C.; cfr. G. GARBINI, Il ritorno dall’esilio babilonese (Studi Biblici 129), Paideia,
Brescia 2001, 192-216.
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dall’anno 290 a.C. circa, all’epoca di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) o
all’inizio del regno di suo figlio, Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.). Si
tratta degli anni – come vedremo nel Tomo Secondo del Volume Terzo
(pp.#1034ss) – della pubblicazione ufficiale della Torah e dei Profeti per la
destinazione sinagogale, come operazione avviata presso il Tempio di
Gerusalemme – ad opera dei due fratelli divenuti sommi sacerdoti, Simone
I, il Giusto ed Eleazaro – funzionale alla diaspora orientale e occidentale.
Da un uso ebraico delle Scritture anche nella diaspora, in quest’epoca prese
il via la prassi di tradurre in greco e in aramaico – le due «lingue franche»
dell’impero ellenistico in oriente e in occidente – le scritture sante del
Tempio di Gerusalemme, redatte in lingua ebraica.
Le conseguenze del cambiamento di prospettiva sono interessanti perché il
legame cronologico da sempre richiamato dagli studiosi, tra il prologo e la
figura del «sommo sacerdote Simone, figlio di Onia» (Sir 50,1), trova qui un
posizionamento in linea con la personalità del «sommo sacerdote Simone I,
figlio di Onia I», secondo il racconto di Giuseppe Flavio (Ant. 12,43-44). Se
però inseriamo queste informazioni nel contesto della ricostruzione storica
sopra illustrata, cogliamo un ulteriore dato che istituisce un rapporto stretto
tra il Giudaismo nell’Egitto tolemaico e la situazione culturale e religiosa di
Gerusalemme all’inizio del III sec. a.C. I contatti religiosi, economici e
sociali sempre più reciprocamente vantaggiosi tra i Giudei in patria e la
colonia ebraica in Egitto iniziarono a crescere esattamente in quegli anni.
Nella ricostruzione storica da noi proposta, la figura del sommo sacerdote
Ezechia – conosciuto attraverso la testimonianza di Ecateo di Abdera e
mediata da Giuseppe Flavio nel Contra Apionem – assunse il nome, come
epiteto, di «Onia» («la mia forza è Yah»), nell’azione di diffusione e di
organizzazione del Giudaismo nell’area di Eliopoli, all’inizio del III sec.
a.C. Contemporaneamente, il figlio suo, «Simone I, il Giusto», stando in
madrepatria, ma pur sempre in relazione stretta con la diaspora giudaica
egiziana e verosimilmente sostenuto da risorse economiche provenienti dal
potere tolemaico, in qualità di sacerdote del Tempio di Gerusalemme, iniziò
i lavori di ristrutturazione dello stesso Tempio, dopo l’invasione provocata
dall’attacco di Tolomeo I Sotere, in giorno di sabato, nel 302 a.C. (cfr. Ant.
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12,4).
In questa situazione, in fase di sviluppo, è possibile contestualmente
collocarvi una rifioritura culturale, una ristrutturazione di ulteriori scuole
scribali sacerdotali annesse al Tempio, redazioni testuali dell’antica
tradizione ebraica che vedevano la loro definitiva chiusura, funzionali a
diffondersi quanto prima, anzitutto nell’area egiziana, segnata dalla più
grande istallazione giudaica allora conosciuta e dalla presenza del sommo
sacerdote deportato e posto a capo della comunità ebraica in Egitto. L’asse
Ezechia/ Onia in Egitto e Simone I, il Giusto a Gerusalemme favorì una
relazione famigliare di istituzione sacerdotale capace di coinvolgere, entro
lo stesso progetto culturale, una popolazione alleata in terra straniera. Quella
terra, però, divenne amica a motivo dei dominatori Tolomei. E la
descrizione di quell’epoca e dei valori religiosi in quel tempo a
Gerusalemme, potrebbero essere ri-ascoltati nelle lunghe pagine dell’opera
di Ben Sira, immaginando un fecondo rapporto di scambi culturali con la
grande tradizione egiziana in tema di «sapienza», che presso la «città santa»
di Eliopoli ritrovava le memorie più antiche.
In questo background culturale può essere anche meglio compresa la
narrazione romanzata della Lettera di Aristea, al tempo del fratello di
Simone I, il Giusto, il sommo sacerdote Eleazaro, a cui il testo di Aristea e
di Giuseppe Flavio riferiscono il racconto della traduzione della Torah in
greco, ad Alessandria502. In Ep. Arist. 83-104 viene descritta la visione del
Tempio, quando Andrea e Aristea (cfr. Ep. Arist. 40) giunsero a

502
Per un utile bilancio critico delle ipotesi in campo sull’origine della versione greca della
Torah, si veda: A. VAN DER KOOIJ, The Septuagint of the Pentateuch and Ptolemaic Rule, in
G. N. KNOPPERS - B. M. LEVINSON (eds.), The Pentateuch as Torah. New Models for
Understanding Its Promulgation and Acceptance, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana
2007, 289-300. L’autore indica quattro ipotesi: 1. Gerusalemme prese l’iniziativa di
tradurre in greco la Torah con l’approvazione di Alessandria; 2. L’iniziativa fu presa dalla
corte tolemaica; 3. I sacerdoti in Gerusalemme promossero la traduzione per accrescere il
loro prestigio; 4. Il ruolo giocato da Demetrio Falereo (pp. 295-299). Infine, l’autore espone
la sua posizione: «The Septuagint of the Pentateuch was not produced for religious or
liturgical (synagogal) use or for the benefit of the Ptolemaic administration or for reasons of
prestige. Instead, the driving force was presumably scholarly interests within the
framework of the cultural policy of the time in Alexandria. Hence, the Ptolemaic court
initiated the translation project. The authorities in Jerusalem were the other party involved,
not the Jews in Egypt, so it stands to reason that the translators came from Jerusalem. These
translators belonged to circles in which the books of the Torah were read and studied—that
is, priests and scribes» (p. 299).
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Gerusalemme. I tratti, pur leggendari ed eccessivi, ci fanno percepire una
struttura sontuosa e solenne del Tempio di Gerusalemme, ben diversa dal
racconto del Tempio che emerge tra le righe nei Libri di Esdra e di Neemia.
E non dimentichiamo che Sir 50,3 («ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐλατομήθη
ἀποδοχεῖον ὑδάτων, λάκκος ὡσεὶ θαλάσσης τὸ περίμετρον – Nei suoi giorni
[del sommo sacerdote Simone, figlio di Onia] fu scavato il deposito per le
acque, un serbatoio grande come il mare»), glorificando il sommo sacerdote
Simone, elogia i lavori di ristrutturazione relativi alle canalizzazioni e alla
raccolta dell’acqua per il Tempio503, mentre Ep. Arist. 89-91, all’epoca del
sommo sacerdote Eleazaro, ormai terminati tali lavori, con la struttura delle
acque in funzione, così afferma, a conferma di quell’informazione di Ben
Sira:
+ Ep. Arist. 89-91:
89 ὕδατος δὲ ἀνέκλειπτός ἐστι σύστασις, ὡς ἂν καὶ πηγῆς ἔσωθεν πολυρρύτου
φυσικῶς ἐπιρρεούσης, ἔτι δὲ θαυμασίων καὶ ἀδιηγήτων ὑποδοχείων ὑπαρχόντων
ὑπὸ γῆν, καθὼς ἀπέφαινον πέντε σταδίων κυκλόθεν τῆς κατὰ τὸ ἱερὸν καταβολῆς
καὶ ἑκάστου τούτων σύριγγας ἀναρίθμους, καθ᾿ ἕκαστον μέρος ἑαυτὰ
συναπτόντων τῶν ῥευμάτων· 90 καὶ πάντα ταῦτα μεμολιβῶσθαι κατ᾿ ἐδάφους καὶ
τοῦ τοίχου· ἐπὶ δὲ τούτων κεχύσθαι πολύ τι πλῆθος κονιάσεως, ἐνεργῶς
γεγενημένων ἁπάντων. εἶναι δὲ πυκνὰ τὰ στόματα πρὸς τὴν βάσιν, ἀοράτως ἔχοντα
τοῖς πᾶσι πλὴν αὐτοῖς οἷς ἐστιν ἡ λειτουργία, ὡς ῥοπῇ καὶ νεύματι πάντα
καθαρίζεσθαι τὰ συναγόμενα παμπληθῆ τῶν θυμάτων αἵματα. 91 πεπεισμένος δὲ
καὶ αὐτὸς τὴν τῶν ὑποδοχείων κατασκευὴν δηλώσω καθὼς ἐπιστώθην. προήγαγον
γὰρ πλέον σταδίων τεσσάρων ἐκ τῆς πόλεως, καὶ πρός τινα τόπον ἐκέλευσαν
κατακύψαντα συνακοῦσαι τοῦ γινομένου ψόφου τῆς ἀπαντήσεως τῶν ὑδάτων·
ὥστε συμφανές μοι γεγονέναι τὸ μέγεθος τῶν ἀγγείων, καθὼς δεδήλωται.
«89L’afflusso dell’acqua è inesauribile, come se vi scorresse internamente una
sorgente naturale molto ricca e, ancora, essendoci sotto terra mirabili ed
indescrivibili serbatoi, come li indicarono a cinque stadi, tutto interno alle
fondamenta del tempio e così pure innumerevoli condotti di ciascuno di questi
serbatoi, riunendosi le acque in ciascuna parte. 90Spiegarono pure che tutti questi
serbatoi sono impiombati nel fondo e nel muro. Sopra fu versato un denso strato di
calce, tutto essendo stato fatto in ossequio all’efficienza. Numerose sono le bocche
verso la base, invisibili a tutti tranne che a coloro che officiano; in questo modo, in
un batter d’occhio, si purifica tutta la grande quantità di sangue delle vittime che si
accumula. 91Anche io, essendone stato convinto, indicherò la struttura dei serbatoi
in quanto me ne sincerai. Infatti, mi condussero più di quattro stadi lontano dalla
città e mi invitarono a curvarmi in un certo punto per ascoltare lo strepito
provocato dall’incontro delle acque. Così che mi risultò evidente la grandezza dei

503

A questo tema Joseph Patrich dedica un articolo identificando però Simone il Giusto di
Giuseppe Flavio e Simone, figlio di Onia di Ben Sira con la figura di Simone II, alle fine
del II sec. a.C.: J. PATRICH, The Pre-Herodian Temple II: The Building Project of Simeon
the Just on the Temple Mount, «Revue Biblique» 1184, (2011) 558-574.
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serbatoi, come è stato indicato» (Ep. Arist. 89-91)504.

Se quest’aspetto delle acque del Tempio è così fortemente sottolineato sia
nel Libro del Siracide, all’epoca del sommo sacerdote Simone, figlio di
Onia (cfr. Sir 50,3), sia nella Lettera di Aristea, all’epoca del sommo
sacerdote Eleazaro (cfr. Ep. Arist. 89-91), fratello e successore di Simone I,
il Giusto, occorre pensare che la contestualizzazione del dato va
necessariamente collocata nei primi decenni del III sec. a.C., tra la fine del
regno di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) e l’inizio di quello di Tolomeo
II Filadelfo (284/2-246 a.C.)505.
Possiamo, inoltre, anche ricordare alcuni elementi descrittivi del Terzo libro
dei Maccabei che contestualizza la scena all’epoca di Tolomeo IV
Filopatore (221-203 a.C.), quando giunse a Gerusalemme alla fine del III
sec. a.C.:
+ 3Mac 1,9-10:
9 διακομισθεὶς δὲ εἰς Ιεροσόλυμα καὶ θύσας τῷ μεγίστῳ θεῷ καὶ χάριτας ἀποδοὺς
καὶ τῶν ἑξῆς τι τῷ τόπῳ ποιήσας καὶ δὴ παραγενόμενος εἰς τὸν τόπον καὶ τῇ
σπουδαιότητι καὶ εὐπρεπείᾳ καταπλαγείς, 10 θαυμάσας δὲ καὶ τὴν τοῦ ἱεροῦ
εὐταξίαν ἐνεθυμήθη βουλεύσασθαι εἰς τὸν ναὸν εἰσελθεῖν.
«9(Tolomeo IV Filopatore) giunto a Gerusalemme, dopo aver sacrificato al Dio
supremo, aver reso grazie e compiuto ciò che si addiceva al luogo, entrato nel
recinto interno e colpito dalla dignità e dalla maestà (dell’edificio) 10meravigliato
dell’armonia (della costruzione) del tempio, fu colto dal desiderio di accedere al
santuario» (3Mac 1,9-10)506.

Questi dati, pur scarsi e storicamente discussi, hanno suggerito ad alcuni
archeologi israeliani, che hanno studiato le fasi di costruzione e di
distruzione dell’area del Tempio in Gerusalemme, l’ipotesi di un intervento

504
Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V.
Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 188189.
505
Interessante è quello che afferma Giovanni Garbini nell’accostamento di questi due
passi: «La figura ieratica del sommo sacerdote Eleazaro in atto di officiare nella maestà dei
suoi paramenti sacri ci riporta d’altra parte a un testo letterario che ben difficilmente non è
stato davanti agli occhi dell’autore della Lettera di Aristea: la presentazione del sommo
sacerdote Simone il Giusto fatta dal Siracide (50,6-21). L’accostamento di questi due testi
può venire confermato da un particolare: la descrizione degli impianti idraulici del tempio
di Gerusalemme, fatta non senza qualche esagerazione da Aristea (89-90), sembra una
ripresa, sviluppata con una conoscenza diretta, delle parole del Siracide, che di Simone
dice: “ai suoi giorni fu scavata la cisterna delle acque, un serbatoio ampio come il mare”
(50,3), naturalmente in funzione del tempio», in: G. GARBINI, Il ritorno dall’esilio
babilonese (Studi Biblici 129), Paideia, Brescia 2001, 111.
506
Traduzione di Anna Passoni Dell’Acqua, in: SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. IV (Biblica. Testi e studi 8), Paideia, Brescia 2000, 633.
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sostanziale e solenne di ristrutturazione dell’area sacra, collocato dopo i
lavori di epoca persiana. Una sorta di «terzo Tempio»507 rispetto a quello
salomonico508.
f) Ben Sira e il contesto eliopolitano
Una presenza stabile di un Giudaismo egiziano anche di tipo militare che si
diffonde e si organizza a vantaggio dell’impero tolemaico nei primi decenni
del III sec. a.C.509 rende plausibile un quadro realistico di arricchimento
culturale reciproco, garantendo così al Giudaismo un ruolo significativo di
protagonismo strategico rispetto alla costruzione del consenso e del potere.
Per gli Ebrei che vivevano in Egitto, lo splendore della famiglia sadocita
gerosolimitana che tramandava il nome di «Onia» di generazione in
generazione era la garanzia di un’unità stabilita con la «città santa» di
Eliopoli/ ’Ôn, dove risiedeva un’importante colonia ebraica510. Costoro

507

Si tratta dell’ipotesi di lavoro recentemente sviluppata dall’archeologo israeliano, Dan
Bahat, che ha condotto i lavori di scavo lungo il muro occidentale – Kotel – a Gerusalemme
e in altre aree relative al Tempio erodiano. Segnaliamo i seguenti testi nei quali solo
accenna alla problematica: D. BAHAT, Gesù e il Monte del Tempio erodiano, in E. NETZER,
L’architettura di Erode. Il grande costruttore, Messaggero, Padova 2012, 7-14; D. BAHAT,
The Jerusalem Western Wall Tunnel, Israel Exploration Society, Jerusalem 2013.
508
In questa teoria basata sui dati archeologici, la ristrutturazione globale e ancora più
radicale di Erode il Grande, iniziata nel 19 a.C., corrisponderebbe a un «Quarto Tempio».
509
Cfr. A. KASHER, First Jewish Military Units in Ptolemaic Egypt, «Journal for the Study
of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period» 9,1 (1978) 57-67.
510
Livia Capponi, così si esprime a questo proposito: «Certamente tutta la zona intorno ad
Eliopoli era chiamata “terra di Onia”, sia a causa della densità degli insediamenti militari
ebraici, sia perché molte terre giudaiche intorno al tempio erano nate come dono personale
di Tolomeo Filometore. Strabone si riferiva probabilmente alla “terra di Onia”
nell’Eliopolite quando diceva, nel passo citato da Giuseppe, ἐν γοῦν Αἰγύπτῳ κατοικία τῶν
Ἰουδαίων ἐστὶν ἀποδεδειγμένη χώρα, “esiste una colonia militare di Giudei in Egitto che è
assegnata esclusivamente a loro”. La zona di Eliopoli era stata scelta da Onia per il suo
tempio anche perché, storicamente, era un’area sacra per i Giudei, in quanto era la sede
della più antica comunità ebraica egiziana. Infatti, l’area intorno all’antica città di Avari,
identificata dagli archeologi con il sito di Tell el Daba, era stata sede di insediamenti
Hyksos fin dall’epoca pre-ramesside. Fra costoro c’erano Semiti con usanza religiose predeteronomiche, che non conoscevano la Pasqua e adoravano la dea solare Hathor,
raffigurata come una leonessa. Esso potrebbe avere dato il nome alla cittadina di
Leontopoli. Si trattava, dunque, di una zona di antiche colonie militari semitiche, spesso
unificate sotto il nome di Hyksos. Il tempio di Onia è dunque edificato sulle rovine di un
tempio egiziano costruito e restaurato in varie fasi, e, precisamente, sotto la XII, XIX e
XXVI dinastia», in: L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto. Identità politica e
religiosa dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007, 211; R. DU MESNIL DU
BUISSON, Le Temple d’Onias et le Camp Hyksôs à Tell el-Yahoudiyé, «Bulletin de l’Institut
Français d’Archéologie Orientale» 35 (1935) 59-71. Inoltre, Laura Boffo aggiunge altre
annotazioni interessanti a commento dell’epitaffio di Arsinoe: «Il carattere militare della
comunità giudaica facente capo agli Oniadi, già espresso dalla partecipazione di Onias e
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erano conosciuti come «quelli della terra d’Onia» («φαμισθὰ δ᾽ ᾽Ονίου γᾶ
τροφὸς ἀμετέρα – la terra che ci ha nutrito è chiamata la terra di Onia»),
come recita l’epitaffio di Arsinoe ritrovato a Tell el-Yehoudiyeh (sito
identificato da W. M. Flinders Petrie con la «Leontopoli» di Giuseppe
Flavio), risalente alla metà del II sec. – I sec. a.C.511 oppure come lo stesso
Giuseppe Flavio afferma in diversi luoghi nelle sue opere: «οἱ τὴν Ὀνίου
προσαγορευομένην χώραν κατέχοντες – coloro che amministravano la
chora chiamata “di Onia” / ἐν τῇ Ὀνίου καλουμένῃ – nella terra chiamata
“di Onia”» (cfr. Bell. 1,190; 7,421; Ant. 13,287; 14,131); Claudio Tolomeo,
nel II sec. d.C., nel IV libro della Geographia, lo definisce: «Ἡλιοπολίτης
νομός καὶ μητρόπολις (Ἡλίου ἢ) Ὀνίου – nomo eliopolita e metropoli (del
Sole o) di Onia»512 ed un passo del Chronicon di Eusebio di Cesarea (c.

Dositheos alla lotta fra Cleopatra II e Tolomeo Physkon, in qualità di generali, si manifesta
con evidenza nello svolgimento delle operazioni di sostegno del governo di Cleopatra III
Selene e Tolomeo X Alessandro I contro Tolomeo IX Latiro, operazioni condotte
nell’ultimo decennio del secolo dai figli dell’esule gerosolimitano, Chelkias e Anania, cui
la regina aveva affidato l’esercito. La consistenza numerica della colonia sembra essere
stata notevole, almeno nel prosieguo di tempo, se essa si sentì in grado di impedire il
passaggio di un esercito proveniente dalla Palestina a sostegno di Cesare. Testimonianza
della misura della comunità è la sua necropoli, lunga circa un chilometro e mezzo e larga
molte centinaia di metri: ne provengono oltre ottanta iscrizioni, la più antica delle quali
(CIJ, nr. 1490) risale al 117 a.C.», in: L. BOFFO, Iscrizioni greche e latine per lo studio
della Bibbia (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 9), Paideia, Brescia 1994,
159-160. Queste preziose indicazioni possono assumere ancor più rilevanza di continuità
storica se si ipotizza che la «terra di Onia», di fatto, inizia a rivivere di fermento ebraico
proprio a partire dall’inizio del III sec. a.C. con il gruppo giudaico capeggiato dal sommo
sacerdote di Gerusalemme, Ezechia/ Onia I.
511
Cfr. W. HORBURY - D. NOY, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. With an Index
of the Jewish Inscriptions of Egypt and Cyrenaica, Cambridge University Press, Cambridge
1992, 90-94; W. HORBURY, Jewish Inscriptions and Jewish Literature in Egypt with
Special Reference to Ecclesiasticus, in J. W. VAN HENTEN - P. W. VAN DER HORST (eds.),
Studies in Early Jewish Epigraphy (Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des
Urchristentums 21), Brill, Leiden - New York - Köln 1994, 9-43: 36; L. BOFFO, Iscrizioni
greche e latine per lo studio della Bibbia (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi
biblici 9), Paideia, Brescia 1994, 156-165.
512
Cfr. C. F. A. NOBBE (ed.), Claudii Ptolomaei Geographia. Tomus I, Sumptibus et typis
Caroli Tauchnitii, Lipsiae 1843, 261. Da notare il riferimento al demo di Eliopoli (riga
53,9), la cui città madre (metropoli) è identificata da Claudio Tolomeo con la «metropoli
(del Sole oppure) di Onia» (riga 53,10) e verso sud, dopo avere indicato il sito di
«Babilonia» (riga 54,3.6), di nuovo indica una città che chiama «Eliopoli» (riga 54,4) con
distinte coordinate geografiche rispetto alla prima:
53,1 ἀπ’ ἀνατολῶν δὲ τοῦ Βουβαστικοῦ ποταμοῦ
2 Σεθρωΐτης ἢ Σεθραΐτης νομός,
3 καὶ μητρόπολις Ἡρακλέους μικρὰ 4 πόλις
ξγ γ’ λα
5 Ἀραβίας νομός,
6 καὶ μητρόπολις Φακοῦσσα
ξγ ϛʹ λ 𐅵ʹγ
7 Βουβαστίτης νομός,
8 καὶ μητρόπολις Βούβαστος .
ξγ ιβʹ λ γοʹ
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265-340 d.C.), tradotto anche da Girolamo (347-420 d.C.) – come abbiamo
già ricordato – fa risalire il nome stesso della città ad Onia («Ὀνείας...
ἐλθὼν Αἴγυπτον κτίζει πόλιν τὴν ἐπικληθεῖσαν Ὀνείου – Onias… in
Heliopolitano pago civitatem nominis sui condit»).
Questi riferimenti topografici e culturali del Giudaismo acquisiscono ancor
più valore – lo ripetiamo – se si ipotizza una fondazione della tradizione di
una nuova presenza ebraica in Egitto a partire dall’inizio del III sec. a.C., ad
opera della famiglia sommo sacerdotale di Gerusalemme, fino a giungere
all’esperienza colonizzatrice che nella prima metà del II sec. a.C. si realizzò
con la fondazione di un nuovo centro di culto ebraico, il Tempio di Eliopoli/
Leontopoli, come vedremo più avanti513.
1.2.3.2. «Simone, figlio di Onia, sommo sacerdote» vs «Simone, figlio di
Giovanni, sacerdote»
Il fatto però che collochiamo il Libro del Siracide all’inizio del III sec. a.C.
e identifichiamo, di conseguenza, la figura di «Simone, figlio di Onia» con
quella di «Simone I, il Giusto», richiede di affrontare un problema testuale
complesso nella trasmissione del testo di Sir 50,1.
Uno dei punti fondamentali, grazie al quale gli studiosi hanno voluto

9 Ἡλιοπολίτης νομός,
10 καὶ μητρόπολις (Ἡλίου ἢ) Ὀνίου
ξβ 𐅵ʹ λ ϛʹ
54,1 καὶ ἐν μεθορίοις Ἀραβίας καὶ Ἀφροδι2 τοπόλεως,
3 Βαβυλών
ξβ δʹ λ
4 Ἡλίου πόλις
ξβ 𐅵ʹ κθ 𐅵ʹγʹ
5 Ἡρώων πόλις
ξγ ϛ λ (5)
6 δι’ ἧς καὶ Βαβυλῶνος πόλεως Τραϊανὸς ποτ. ῥεῖ.
(Geographia, 4,5,53,1-54,6).
513
La posizione che è qui annunciata e più avanti sostenuta si trova in contrasto con molta
storiografia di settore, a partire dall’autorevole posizione di V. Tcherikover, che definisce
la «terra di Onia» «a Jewish catoecic settlement, and not a main center of Jewish worship»
(cfr. P. M. FRASER, Ptolemaic Alexandria. II. Notes, Clarendon Press, Oxford 1972, 162,
nota 302). La tesi di V. Tcherikover è particolarmente espressa nella sua ricostruzione
storica in: V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume I,
Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem; Harvard University Press, Cambridge,
MA – London 1957, 44-47. Dopo avere sostenuto che «the center of Egyptian Jewry was
Alexandria, and not an unknown place in a rural area» e che «Onias would have built a
center for the Egyptian Jews, only if those Jews themselves had desired him to do so; yet
we shall see that Egyptian Jewry paid no attention to the temple of Onias», conclude
esprimendo il suo giudizio sul vero motivo per la costruzione del Tempio: «The true reason
for the erection of the temple was probably some political plan on the part of the Ptolemaic
government combined with the vanity of the adventurer, Onias, who desired to parade in
the solemn dress of a high priest» (p. 45).
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fondare la derivazione del nome «Onia»514, come diminutivo ipocoristico di
«Giovanni», è proprio il passo di LXXSir 50,1: «Σιμων Ονιου υἱὸς ἱερεὺς ὁ
μέγας» – SirB 50,1515: «»שמעון בן יוחנן הכהן. Va subito detto che la
translitterazione greca del nome di persona contenuto nel ms. B della
genizah del Cairo –  – יוחנןpuò essere documentata dalla LXX in molteplici
modi, ma non certo con Ονιας.
Infatti, Ιωανας/ -ου/ -αν516 oppure, in 1Mac e 2Mac «Ιωαννης/ -ου/ -η/ -ην»
oppure ancora un’altra volta, in 1Esd 8,38, Ιωανης, sono modalità
frequentemente e normalmente attestate nel testo della LXX (51x) per
traslitterare il nome ebraico  ;יוחנןpertanto, se il nome di  יוחנןin ebraico in
Sir 50,1 fosse stato tale, il traduttore greco non avrebbe esitato a traslitterare
in caratteri greci, secondo una delle modalità ampiamente attestate nella
LXX. E neppure è accettabile interpretare la mutazione da  יוחנןa Ονιας –
come fa É. Nodet517 – attribuendola alla redazione dei Caraiti, i quali,
ignorando la Mishnah dei Rabbaniti, che documenta il nome di «Onia»
()חוניו, avrebbero fatto corrispondere in ebraico il lessema, con la scriptio
plena – «יוחנן/ Ιωανας» – in luogo della sua abbreviazione, cioè il suo
ipocoristico – «חוניו/ Ονιας» –. Infatti, se ci fu un gruppo in seno al
giudaismo, al seguito della distruzione del Tempio, in continuità con la
«casa di Onia», di matrice sadocita, questi era proprio il movimento dei
Caraiti che, non a caso, hanno conservato il documento che, per eccellenza,
514

Si vedano, ad esempio, i dati raccolti dal commentario di R. Smend che, all’inizio del
secolo scorso, presentava un confronto serrato tra tutte le tradizioni testuali del libro di Ben
Sira ad eccezione, evidentemente, dei manoscritti del Mar Morto, venuti alla luce a metà
del secolo XX: R. SMEND, Die Weisheit des Jesus Sirach, Verlag con Georg Reimer, Berlin
1906, 478-479.
515
Cfr. S. SCHECHTER - CH. TAYLOR (eds.), The Wisdom of Ben Sira. Portions of the Book
Ecclesiasticus From Hebrew Manuscripts in the Cairo Genizah Collection Presentend to
the University of Cambridge by Editors, The University Press, Cambridge 1899,
XLVI.63.(19); P. BOCCACCIO - G. BERARDI, Ecclesiasticus. Textus hebraeus secundum
fragmenta reperta, Pontificio Istituto Biblico, Roma 1986, 36; P. BEENTJES, The Book of
Ben Sira in Hebrew. A Text Edition of All Extant Hebrew Manuscripts and a Synopsis of
All Parallel Hebrew Ben Sira Texts (Supplements to Vetus Testamentum 68), Brill
Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 1997, 88.
516
Questa è la forma normalmente attestata per la traslitterazione e traduzione greca del
nome proprio che TM così vocalizza: יוָֹחָנן. Infatti, il testo solo greco dei libri dei Maccabei
conserva una forma che vedeva il raddoppiamento della lettera ebraica «nun».
517
Cfr. É. NODET, La crise maccabéenne. Historiographie Juive et traditions bibliques
(Collection “Josèphe et son temps” 6), Les Éditions du Cerf, Paris 2005, 284, nota 2.
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da subito, assunse l’epiteto di «sadocita»518: il Documento di Damasco.
Pertanto, i Caraiti non solo non avrebbero esitato a trascrivere l’epiteto
«Onia» qualora fosse appartenuto originariamente al testo ebraico, ma
l’avrebbero certamente convalidato.
La spiegazione che proponiamo segue un altro percorso, già preparato dalle
riflessioni precedenti. Il sondaggio sopra presentato all’interno della
letteratura rabbinica ci ha resi edotti del fatto che la figura di «Simone, il
Giusto», ormai «mitizzata» all’epoca rabbinica, venne collocata nei dibattiti
tra i maestri come figura antica, emblema di fedeltà e santità. La narrazione
romanzata che lo stesso Giuseppe Flavio riporta, all’epoca del sommo
sacerdote Jaddo, figlio di Joanne, nel confronto con il grande re potente,
Alessandro Magno, a Gerusalemme, viene fatta corrispondere, in alcuni testi
della letteratura rabbinica, con «Simone, il Giusto». L’aspetto curioso è che
se seguiamo la tradizione dei racconti rabbinici sostituendo il sommo
sacerdote Jaddo/ Jaddua di Giuseppe Flavio con la figura mitica di «Simone,
il Giusto», quale sommo sacerdote al tempo di Alessandro Magno,
scopriamo che questo «Simone, il Giusto» diventa di conseguenza, nella
genealogia riportata da Giuseppe Flavio, il «figlio di Giovanni», come è
detto per Jaddo/ Jaddua (cfr. Ant. 11,302; Ne 12,11.22). In linea di principio,
non si può neppure ignorare la possibilità di un duplice nome, ovvero che
Jaddua si chiamasse anche Simone, ma non abbiamo testimonianze in
questa direzione.
Osservando il ms. B della genizah del Cairo, occorre ricordare che si tratta
di un ms. medievale che, pur fedele alla tradizione testuale riscontrata nei
mss. di Qumran e di Masada, contiene delle interessanti varianti rispetto a
questi. Una di queste, già segnalata, si trova in SirB 44,13 a confronto con la
quale emerge che il ms. di Masada (SirMas1b 7,20) corrisponde al testo
greco di Ben Sira. L’ipotesi qui sostenuta è che la variante di SirB 44,13
dipenda dall’intervento dello scriba medievale di tradizione rabbanita o
anche caraita, funzionale a trasformare la figura di «Simone, figlio di Onia»
in quella di «Simone, il Giusto» dell’epoca di Alessandro Magno, in

518

Cfr. S. SCHECHTER, Documents of Jewish Sectaries. Volume I. Fragments of a Zadokite
Work, University Press, Cambridge 1910.
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ottemperanza alla tradizione sopra ricordata e certamente conosciuta dalla
comunità che ha prodotto i manoscritti medievali. Questo passaggio
identificativo poteva essere favorito e avallato da una lezione nel testo
recepito: sostituire il patronimico, da «Onia» (« – ֹא ִנָיּהʾonı̂ yāh» oppure
« – אוֹ ִנָיּהוּʾônı̂ yāhû») a «Giovanni» (« – יוָֹחָנןyôḥānān»). In questo senso,
non si tratterebbe tanto di un fenomeno di ipocorismo linguistico, bensì di
sostituzione di nome con funzionalità ermeneutica innovativa519. Infatti,
come Jaddo/ Jaddua è «figlio di Giovanni» (cfr. Ant. 11,302; Ne 12,11.22),
così

sostituendolo con la figura mitica di «Simone, il Giusto», costui

diventa «Simone, figlio di Giovanni». Con questa sostituzione, di fatto,
Jaddua viene a corrispondere alla figura di «Simone, il Giusto», conosciuto
dalla tradizione rabbinica come personaggio «mitico»520 del sommosacerdozio

all’epoca

di

Alessandro

Magno.

Impostando

così

la

problematica, la storia delle tradizioni e le riletture ermeneutiche possono
gettare nuova luce sulle ipotesi interpretative di alcune varianti testuali:
quella di Sir 50,1 potrebbe rientrare in questa tipologia.
È pur vero, comunque, che Eusebio di Cesarea nella sua Dimostrazione
evangelica colloca l’opera di Gesù Ben Sira all’epoca di Simone II, ma
occorre capire se si tratta dell’opera originale in ebraico oppure della
versione in traduzione greca; infatti:

519

La spiegazione qui offerta prende le distanze dall’autorevole posizione, sopra già
ricordata, di F. M. Cross, che si basa sull’ipotesi di «papponimia», posizione assunta dalla
maggioranza degli studiosi. In questo tipo di spiegazione, poiché il padre di Jaddua si
chiamava Giovanni è sensato dire che il figlio stesso di Jaddua si chiamasse «Giovanni
(IV)», come appare nella lezione testuale di SirB 50,1; Giuseppe Flavio, in quest’ipotesi, ci
riferirebbe la forma ipocoristica di «Giovanni», con il nome «Onia». E tutta la successione
degli Oniadi, altro non sarebbe che la prosecuzione del nome «Giovanni» che ha
attraversato il tempo del sommo-sacerdozio del ritorno dall’esilio. F. M. CROSS, A
Reconstruction of the Judean Restoration, «Journal of Biblical Literature» 94,1 (1975) 5-6,
nota 4. Si vedano anche: M. BRUTTI, I Sommi Sacerdoti di età pre-asmonaica: Il problema
della presenza-assenza, «Materia giudaica» 8,1 (2003) 113-121: 120-121; L. L. GRABBE, A
History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Volume 1. Yehud: A History
of the Persian Province of Judah (Library of Second Temple studies 47), T. & T. Clark,
London 2004, 232-234.
520
Procedimento tipico di qualsiasi tradizione religiosa. Come figura salvifica, ad esempio,
anche la figura davidica di tradizione biblica viene fatta riemergere nei momenti di
particolare difficoltà. Così anche figure come «Ḥonî, disegnatore di cerchi – »חוֹ ִני ַהְמַﬠ ֵגּל
(m.Taanit 3,8) diventano «a-temporali» e funzionano come personaggi capaci di portare la
forza di Dio, di nuovo, nel popolo.
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70 ἐντεῦθεν τὴν Ἑλλήνων βασιλείαν ἡ τῶν Μακκαβαίων γραφὴ καταριθμεῖσθαι
ἄρχεται. μετὰ δὲ τὸν Ὀνίαν ἡγεῖται τῶν Ἰουδαίων ἀρχιερεὺς Ἐλεάζαρος, καθ’ ὃν οἱ
ἑβδομήκοντα τὰς θείας ἑρμηνεύσαντες γραφὰς ταῖς κατὰ Ἀλεξάνδρειαν
βιβλιοθήκαις ἀνατεθείκασιν. 71 μεθ’ ὃν ἕτερος Ὀνίας, ὃν διαδέχεται Σίμων, καθ’
ὃν Ἰησοῦς ὁ τοῦ Σιρὰχ ἐγνωρίζετο, ὁ τὴν καλουμένην πανάρετον Σοφίαν
συντάξας. μεθ’ ὃν ἕτερος ὁμώνυμος τοῖς πρόσθεν Ὀνίας ἡγεῖται, καθ’ ὃν Ἀντίοχος
τοὺς Ἰουδαίους πολιορκήσας ἑλληνίζειν κατηνάγκαζεν.
«70Comincia a questo punto il racconto del dominio dei greci narrato nel Libro dei
Maccabei. Dopo Onia fu a capo dei giudei Eleazaro521, al tempo del quale i
Settanta tradussero le sacre Scritture e le depositarono nella biblioteca di
Alessandria. 71Dopo di lui fu sommo sacerdote Onia (II), di cui fu successore
Simone, al tempo del quale giunse a notorietà Gesù figlio di Sirach, l’autore del
libro chiamato della Nobilissima Sapienza. Governò quindi un altro omonimo dei
primi due Onia (III), al tempo del quale Antioco, stretti i giudei d’assedio, li
costrinse all’ellenizzazione» (Demon. Ev. 8,2,70-71)522.

Va osservato che Eusebio di Cesarea conosceva solo il testo greco, in
traduzione, di Ben Sira e l’espressione «καθ’ ὃν Ἰησοῦς ὁ τοῦ Σιρὰχ
ἐγνωρίζετο» andrebbe forse meglio interpretata: «al tempo del quale Gesù il
(figlio) di Sirach fu fatto conoscere (in traduzione)», volendo sottolineare
che la sua opera fu conosciuta attraverso la traduzione del nipote all’epoca
di Simone II figlio di Onia II. Anche in questo caso, se si interpreta così il
testo di Eusebio di Cesarea, diventa difficile porre l’evento di traduzione
all’epoca di Tolomeo VIII Evergete II verso la fine del II sec. a.C.
Va anche aggiunto che:
+ il Chronicon Paschale, cronaca universale bizantina del VII sec. d.C.,
offre il seguente elenco:
ϛʹ. Ἰαδδοὺς Ἰανναίου, καθ’ ὃν Ἀλέξανδρος Ἀλεξάνδρεια ἔκτισεν, καὶ ἐλθὼν εἰς
Ἱερουσαλὴμ προσεκύνησεν, ἔτη κʹ.
ζʹ. Ὀνείας Ἰαδδοῦ ἔτη καʹ.
ηʹ. Ἐλεάζαρος, καθ’ ὃν οἱ οʹ τὰς θείας γραφὰς ἑρμήνευσαν, ἔτη ιεʹ.

521

Si nota che Eusebio di Cesarea cancella la figura di Simone I, il Giusto, che successe a
Onia I, ponendosi così all’origine della confusione attestata anche dalla letteratura rabbinica
nell’identificare la figura di Simone, il Giusto, con il figlio di Onia II, alla fine del II sec.
a.C. Di conseguenza viene creata anche l’ambiguità sull’epoca di redazione di Ben Sira.
522
Testo greco tratto da TLG – University of California, Irvine. Traduzione italiana di
Paolo Carrara, in: EUSEBIO DI CESAREA, Dimostrazione evangelica. Introduzione,
traduzione e note di Paolo Carrara (Letture cristiane del primo millennio 29), Paoline,
Cinisello Balsamo (Milano) 2000, 658. Concorda con la posizione di Eusebio di Cesarea
anche Niceforo Confessore (VIII-IX sec. d.C.), cfr. C. DE BOOR (ed.), Nicephori
Archiepiscopi Constantinopolitani opuscula historica (Bibliotheca Scriptorum Graecorum
et Romanorum Teubneriana), In aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae 1880: 110; invece,
Michael Glycas (XII sec. d.C.) nelle Annales afferma che Ben Sira fu reso noto ai Giudei
all’epoca di Giuda Maccabeo, cfr. I. BEKKERUS (BEKKER), Michaelis Glycae annales
(Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae), Impensis ed. Weberi, Bonnae 1836, 378.
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θʹ. Ὀνείας Σίμωνος, ἀδελφὸς Ἐλεάζαρ, ἔτη ιδʹ.
ιʹ. Σίμων, καθ’ ὃν Ἰησοῦς ὁ τοῦ Σίραχ ἐγνωρίζετο, ἔτη λβʹ.
ιαʹ. Μανασσῆς ἔτη κϛʹ.
ιβʹ. Σίμων ἀρχιερεὺς ἔτη κβʹ.
ιγʹ. Ὀνείας, καθ’ ὃν Ἀντίοχος Ἰουδαίους πολιορκήσας ἑλληνίζειν ἠνάγκασεν ἔτη
κθʹ.
«6. Jaddo (figlio di) Giovanni, al tempo del quale Alessandro fondò Alessandria, e
giunto a Gerusalemme, si prostrò, anni 20.
7. Onia (figlio di) Jaddo, anni 21.
8. Eleazaro, al tempo del quale i LXX tradussero le divine Scritture, anni 15.
9. Onia (figlio di) Simone, fratello di Eleazaro, anni 14.
10. Simone, al tempo del quale Gesù, figlio di Sirach fu conosciuto (in traduzione),
anni 32.
11. Manasse, anni 26.
12. Simone sommo sacerdote, anni 22.
13. Onia, al tempo del quale Antioco, dopo aver fatto violenza sui Giudei, li
costrinse ad accogliere i costumi ellenistici, anni 29»523.

Sebbene la successione dei sommi sacerdoti non corrisponda in toto con
l’elenco di Giuseppe Flavio, è abbastanza evidente che alla riga 10 il
Chronicon Paschale collochi il «Simone» citato da Gesù Ben Sira come il
Simone I e non Simone II. E se questo Simone è fratello del sommo
sacerdote Eleazaro, è altrettanto evidente che l’elenco si riferisce a Simone
I, il Giusto, sebbene collocato al seguito del fratello Eleazaro e del figlio suo
(Onia II), nell’elenco dei sommi sacerdoti. Pertanto, il Chronicon Paschale
identifica il sommo sacerdote Simone con «Simone I, il Giusto».
+ Georgius Monachus524, cronografo di Costantinopoli del IX sec. d.C., che
riportando l’elenco dei Tolomei, segnala le interazioni tra la storia biblica e i

523

Cfr. L. DINDORFIUS (DINDORF), Chronicon paschale. Vol. I (Corpus Scriptorum
Historiae Byzantinae), Impensis ed. Weberi, Bonnae 1832, 357 (TLG – University of
California, Irvine). Anche un altro passo del Chronicon paschale (cfr. L. DINDORFIUS
[DINDORF], Chronicon paschale. Vol. I…, 331) colloca il sincronismo tra il sommo
sacerdote Simone, a Gerusalemme e la citazione di Gesù Ben Sira all’interno della 137a
Olimpiade che corrisponderebbe agli anni dal 232 al 229 a.C.; mentre, qualche riga sopra,
colloca Tolomeo III Evergete I Trifone che inizia regnare a partire dagli anni della 132a
Olimpiade, cioè 252-249 a.C., data che si avvicina alla cronologia dedotta dal testo del
Decreto di Canopo: anni di regno 246-221 a.C. Come si può osservare anche questo altro
dato del Chronicon Paschale conferma la relazione di Gesù Ben Sira con Tolomeo III
Evergete I.
524
Giorgio Monaco, che si autodefinì nella sua opera come «Giorgio il Peccatore /
Γεώργιος Ἁμαρτωλός», scrisse quattro libri di Cronache. Di lui sappiamo solo che visse al
tempo di Michele III di Costantinopoli e che fu monaco.
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regnanti in Egitto, così si esprime a proposito del libro della sapienza di
Jesus Ben Sirach:
10 Πτολεμαῖος ὁ Φιλάδελφος, ἐφ’ οὗ οἱ Ἑβραίων σοφοὶ τὸν νόμον ἡρμήνευσαν,
Πτολεμαῖος ὁ Εὐεργέτης, ἐφ’ οὗ ὁ τὴν πανάρετον Σοφίαν συντάξας Ἑβραίοις
Ἰησοῦς ὁ τοῦ Σιρὰχ ἐγνωρίζετο, Πτολεμαῖος ὁ Φιλοπάτωρ…
«10Tolomeo (II) Filadelfo, al tempo del quale i sapienti degli Ebrei tradussero la
Legge; Tolomeo (III) Evergete (I), al tempo del quale Gesù, figlio di Sirach fu
conosciuto, avendo preparato per gli Ebrei una Sapienza colma di virtù; Tolomeo
Filopatore…» (Georgius Monachus, Chronicon 326/ 508,41-44)525.

E più avanti l’autore mostra di conoscere anche Tolomeo VIII Evergete II:
10 Εἶτα βασιλεύει Πτολεμαῖος ὁ Ἐπιφανὴς, υἱὸς αὐτοῦ, Πτολεμαῖος ὁ Φιλομήτωρ,
υἱὸς αὐτοῦ, Πτολεμαῖος ὁ βʹ Εὐεργέτης, ἀδελφὸς αὐτοῦ…
«10Dunque regnò Tolomeo (V) Epifane, figlio suo (di Tolomeo IV Filopatore);
Tolomeo VI Filometore, figlio suo; Tolomeo Evergete II, suo fratello…»
(Georgius Monachus, Chronicon 326/ 509,8-10)526

Georgius Monachus aveva dunque a disposizione fonti storiche che pur
conoscendo entrambi i Tolomei che portavano l’epiteto di «Evergete», non
ha dubbi ad attribuire al tempo di Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.)
l’operazione di diffusione della sapienza di Ben Sirac in lingua greca.
+ Symeon Logothetes (X sec. d.C.) nel Chronicon afferma:
Πτολεμαῖος δὲ ὁ εὐεργέτης, ὁ τοῦ φιλαδέλφου καὶ Εὐρυδίκης καὶ Ἀρσινόης,
ἐβασίλευσεν ἔτη κϛʹ. κατὰ τούτους τοὺς χρόνους Ἰησοῦς ὁ τοῦ Σιράχ, ὁ τὴν
Σοφίαν συγγράψας, παρ’ Ἑβραίοις ἐγνωρίζετο.
«Tolomeo (III) Evergete (I), il (figlio) del (Tolomeo II) Filadelfo e di Euridice e
Arsinoe regnò 26 anni. Attorno a quel tempo, Gesù il (figlio) di Sirach, che dopo
avere scritto la Sapienza, fu conosciuto (in traduzione) presso gli Ebrei»527

Testo simile lo si riscontra in due riprese anche nel Compendium
historiarum di Georgius Cedrenus (XI-XII sec. d.C.)528.
In sintesi, lo spoglio delle testimonianze antiche e medievali di storici e
cronografi, quasi senza eccezione, identificano l’epoca della traduzione di
Ben Sira nel III sec. a.C., portando necessariamente l’opera originale in

525

Cfr. C. DE BOOR, Georgii Monachi Chronicon. Vol. II. Textum genuinum inde a
Vespasiani imperio continens, In Aedibus B.G. Teubneri, Lipsiae 1904, 435 (TLG –
University of California, Irvine).
526
Cfr. C. DE BOOR, Georgii Monachi Chronicon. Vol. II…, 436 (TLG – University of
California, Irvine).
527
Cfr. I. BEKKERUS (BEKKER), Leonis Grammatici chronographia (Corpus Scriptorum
Historiae Byzantinae), Impensis ed. Weberi, Bonnae 1849, 50 (TLG – University of
California, Irvine).
528
Cfr. I. BEKKERUS (BEKKER), Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope. Tomus prior
(Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae), Impensis ed. Weberi, Bonnae 1838, 290.340
(TLG – University of California, Irvine).

216

lingua ebraica ancor più in su nel tempo, permettendo così di riferire alla
figura di Simone I, il Giusto il testo di LXXSir 50,1.
1.2.4. «Simone, il Giusto», nel ritratto di Giuseppe Flavio
Riprendendo il passo relativo all’epiteto di «Simone, il Giusto», pensiamo
sia importante comprendere, in conclusione, le motivazioni segnalate da
Giuseppe Flavio che possono dar ragione dell’espressione in tutta la sua
straordinarietà. La motivazione fornita è duplice: «διά τε τὸ πρὸς τὸν θεὸν
εὐσεβὲς καὶ τὸ πρὸς τοὺς ὁμοφύλους εὔνουν – 1) per il culto nei confronti
di Dio e 2) per la benevolenza nei confronti degli appartenenti alla stessa
tribù» (Ant. 12,41).
Anzitutto preferiamo interpretare l’aggettivo εὐσεβής in senso sacrale e
cultuale, vista l’appartenenza di Simone alla classe sacerdotale. Pertanto,
non si tratta di una generica indicazione relativa alla «pietà» del
personaggio, quanto piuttosto di una stima riferita all’esercizio del culto
sacerdotale. In secondo luogo, l’aggettivo «ὁμόφυλος» preferiamo non
tradurlo con «connazionale, dello stesso popolo», bensì «della stessa tribù»,
essendo il popolo costituito tradizionalmente in dodici tribù. Il sommo
sacerdote Simone intrattiene una relazione benevola nei confronti della
stessa tribù e questa è sostanzialmente la tribù di Giuda, la tribù messianica
che popolava Gerusalemme, che era ritornata, con la tribù di Beniamino
dall’esilio. Il rapporto stretto tra Tempio e popolo, tra funzione sommosacerdotale e popolo di Giuda costituisce la base per la denominazione di
«Giusto». In tutta l’opera di Giuseppe Flavio ritroviamo la segnalazione
della pietà per il culto e della giustizia solo in un’altra occasione nella quale
questi tratti sono attribuiti a Salomone per bocca di Davide; egli così si
esprime pensando al figlio suo, nell’ufficio sacro della progettazione per la
costruzione del Tempio. Appena prima di consegnare a Salomone il disegno
e il progetto intero del Tempio, Davide si rivolge al figlio suo con queste
parole:
+ Ant. 3,374:
374 ἔσται δὲ ταῦτα βέβαια καὶ καλὸν ἕξει πέρας, ἂν εὐσεβῆ καὶ δίκαιον αὑτὸν καὶ
φύλακα τῶν πατρίων παρέχῃς νόμων, ὦ τέκνον· εἰ δὲ μή, τὰ χείρω προσδοκάτω
ταῦτα παραβαίνων.
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«374Tutto ciò sarà saldo e andrà a buon fine se provvederai per te stesso di essere
premuroso per il culto e giusto e custode delle leggi dei padri, o figlio! In caso
contrario, se trasgredirai, ti toccherà il peggio» (Ant. 7,374).

I due aggettivi, εὐσεβής e δίκαιος sono riuniti nella figura di Salomone
come re, della tribù di Giuda, chiamato ad istituire il culto eterno nel
Tempio di Dio. Infatti, dopo queste parole Davide consegna solennemente
al figlio Salomone «il disegno e la divisione del tempio, le fondamenta, le
camere e le stanze superiori, con l’indicazione dell’altezza e della
larghezza…» (Ant. 7,10ss). Salomone è così definito il re giusto e
premuroso per il culto perché a lui è consegnata la responsabilità del
Tempio in Gerusalemme. E fu grande giorno di festa. Il giorno dopo
troviamo fondata la relazione interessante tra «re giusto» e «sacerdote
giusto»:
+ Ant. 7,382:
382 καὶ δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας ἑώρτασεν ὁ βασιλεὺς σὺν παντὶ τῷ λαῷ, καὶ
Σολόμωνα δεύτερον ἔχρισαν τῷ ἐλαίῳ καὶ ἀπέδειξαν αὐτὸν βασιλέα καὶ Σάδωκον
ἀρχιερέα τῆς πληθύος ἁπάσης. εἴς τε τὸ βασίλειον ἀγαγόντες Σολόμωνα καὶ
καθίσαντες αὐτὸν ἐπὶ θρόνου τοῦ πατρῴου ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ὑπήκουον
αὐτῷ.
«382E per tutto quel giorno il re festeggiò con tutto il popolo, e unsero per la
seconda volta Salomone con olio e lo presentarono come “Re” e Sadoc come
“Sommo sacerdote” di tutta la moltitudine. Dopo avere condotto Salomone nel
palazzo regale e fattolo sedere sul trono di suo padre, da quel giorno in poi
obbedirono a lui» (Ant. 7,382).

Qui Giuseppe Flavio segue il testo di 1Cr 29,22 che, diversamente da 1Re
1,39, presenta la scena di intronizzazione delle due funzioni, quella regale e
quella sommo-sacerdotale con le due «figure simbolo», Salomone e Sadoc.
Salomone, il cui nome contiene l’annuncio della pace, è «re di giustizia» e
Sadoc è «sacerdote di giustizia», perché il suo nome porta in sé la semantica
stessa della «giustizia». L’aggettivo greco δίκαιος corrisponde all’ebraico
« »צדיקe il nome di Sadoc, in greco «Σάδωκος», corrisponde all’ebraico
« »צדוקche, nell’atto di lettura, presenta una differenza minima e, nella
scrittura quadrata documentata a Qumran – dove sovente non è facile
distinguervi lo yod dal waw – l’aggettivo «giusto», alla vista, è simile o
uguale al nome proprio «Sadoc». Se la riflessione finora condotta è
coerente, possiamo ipotizzare che l’attribuzione del sommo sacerdote
Simone che Giuseppe Flavio riporta, assumendola dalla tradizione, può
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raccogliere un esito ben più importante; cioè riferirsi alla categoria regalesacerdotale di epoca Salomonica, secondo l’elaborazione innovativa del
Libro delle Cronache, e Simone «il Giusto» verrebbe a corrispondere a
Simone «lo ṣaddı̂ q», cioè «giusto come Salomone e Sadoc». Tale marchio
altro non è che la conferma della pretesa ideale di collegarsi al sommo
sacerdozio più antico e istituzionalmente più autentico, secondo l’ideologia
elaborata in particolare dal Cronista.
La fondamentale divisione in due casati sacerdotali – rappresentati dalle due
figure di sommo sacerdote alla corte di Davide, Sadoc ed Ebiatar, diventa
una cifra d’interpretazione storica della purità sacrale. Secondo il Primo
libro dei Re Salomone, una volta insediatosi in trono (cfr. 1Re 2,12) si libera
dei suoi avversari uccidendo Adonia, suo fratello (quarto figlio di Davide
avuto dalla moglie Agghit ad Ebron, cfr. 1Sam 4,3) concorrente al trono, e
destituendo Ebiatar (schierato dalla parte di Adonia – cfr. 1Re 1,7) dal ruolo
di sacerdote di corte: gli fu risparmiata la vita a motivo dell’avere
trasportato l’Arca del Signore davanti a Davide, suo padre. E fu quindi
ricacciato nella sua patria, ad Anatot, nel territorio di Beniamino (cfr. 1Re
2,26-27). Ebiatar, imparentato con Pincas, uno dei due figli di Eli, maledetti
e condannati per la loro infedeltà sacerdotale (cfr. 1Sam 2,12-17.33-36),
incarna, in un certo senso, la tradizione sacerdotale del nord, del santuario di
Silo. A Nob era la residenza della famiglia sacerdotale di Achimelech,
discendente di Eli, da cui proviene anche Ebiatar: il luogo si trova
esattamente nel territorio di Beniamino (cfr. 1Sam 22,6ss; Ne 11,32). Quindi
il sacerdozio della tribù di Beniamino è quello che risale alla figura di
Ebiatar, allontanato da Salomone in favore di Sadoc. La tradizione profetica
nella sua composizione canonica colloca, inoltre, nel tempo dell’esilio due
figure di profeti: uno, che gravita su Gerusalemme e l’altro, in esilio;
entrambi sacerdoti, rappresentanti ora del sacerdozio di Anatot, collegato al
sommo sacerdote Ebiatar (Geremia, figlio di Chelkia, cfr. Ger 1,1), ora del
sacerdozio di Gerusalemme, in riferimento al sommo sacerdote Sadoc
(Ezechiele, figlio di Buzi, cfr. Ez 1,3)529.

529

Cfr. a questo proposito l’interpretazione della problematica tra visione deuteronomistica
e sadocita, nella prospettiva dell’istanza scribale e della produzione di testualità: M.
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Infatti, i Sacerdoti «figli di Sadoc» sono espressamente evocati all’epoca
dell’esilio babilonese nel testo del profeta Ezechiele530; essi si collegano a
quell’importante evento di purificazione dell’alleanza che vide, ancora una
volta nella storia, il sacerdozio e il Tempio sottoposti ad un rinnovamento.
Ricordiamo, a questo proposito, che la stessa figura di Sadoc, accanto a
citazioni esplicite sui sacerdoti «figli di Sadoc», è ampiamente presente
anche nei testi di Qumran531.
Pertanto, l’epiteto «Simeone denominato “Giusto”» porta in sé –
nell’ambito dell’opera di Giuseppe Flavio – un mondo di senso molto vasto:
rappresenta la cifra identificativa della tradizione sadocita di Gerusalemme
che ha portato con sé l’esperienza dell’esilio a Babilonia e fu protagonista
della rinascita del nuovo Giudaismo con la ricostruzione del Secondo
Tempio. Giuseppe Flavio, nel suo breve inciso, amplia lo sguardo nella
direzione della centralità del culto, del Tempio e della città santa di
Gerusalemme. L’esilio a Babilonia ha significato molto per il sacerdozio
sadocita e la figura di Ezechiele, anch’egli sacerdote, è davvero
emblematica.
1.2.5. L’epiteto «Onia» e l’epiteto «il Giusto» programmatici di due fronti
teologici, cultuali e culturali
Ritornando alla combinazione strana che Giuseppe Flavio presenta per la
successione sommo-sacerdotale nel III sec. a.C., nei nomi di «Onia» e
«Simone», ritroviamo una sintesi in tensione tra l’esperienza di un esilio in
oriente e uno in occidente con al centro la città santa di Gerusalemme: da
una parte, il sadocitismo di Ezechiele sulle rive del canale Chebar a
Babilonia, di cui Simone «il Giusto» – secondo la nostra ipotesi – sarebbe la
cifra tradizionale di rappresentanza e, dall’altra, il collegamento con
Ezechia/ Onia I ad Eliopoli/’Ôn in Egitto, di cui i vari «Onia» sono la
LEUCHTER, Zadokites, Deuteronomists, and the Exilic Debate Over Scribal Authority, in
IDEM (ed.), Scribes Before and After 587 BCE. A Conversation (The Journal of Hebrew
Scriptures 7), 2007, 5-18.
530
Cfr. Ez 40,46; 43,19; 44,15; 48,11.
531
Tra i mss. di Qumran, mentre l’aggettivo ṣaddı̂ q ricorre nei tesi extrabiblici 106x, il
nome proprio di Sadoc appare invece 19x nei seguenti passi: CD 4:1,3; 5:5; 1QS 5:2,9;
1QSa 1:2,24; 2:3; 1QSb 3:22; 3Q15 11:3,6; 4Q163 Frg. 22:3; 4Q174 Frg. 1_2i:17; 4Q245
Frg. 1i:7; 4Q249e Frg. 1ii:2; 4Q249g Frg. 1_2:1; 4Q266 Frg. 5i:16; 4Q522 Frg. 9ii:6.
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testimonianza lungo gli sviluppi degli eventi dei secc. III e II a.C. Il
momento fondativo di questa svolta che produsse la sintesi teologica e che
vide l’incontro tra cultura ellenistica, tradizione egiziana autoctona e
giudaismo post-esilico a Gerusalemme lo si ebbe, nella nostra ricostruzione,
nei primi decenni del III sec. a.C. In quel tempo, il ruolo di governo locale
del territorio ad oriente del Delta del Nilo, sarebbe stato affidato al sommo
sacerdote Ezechia/ Onia. Egli, sebbene privato dall’esercizio della sua
funzione sommo-sacerdotale, perché lontano da Gerusalemme, fu attivo
comunque nell’organizzazione sociale e identitaria dell’ebraismo in terra
egiziana. Tale ruolo fu ricoperto anche dal sacerdozio sadocita in terra
d’esilio a Babilonia, come pare emergere dal Libro di Ezechiele.
Ipotizziamo pertanto che il figlio maggiore di Ezechia/ Onia, Simeone I,
chiamato «il Giusto» – secondo la nostra ricostruzione, «il sadocita»
interprete della tradizione del post-esilio – a Gerusalemme condusse una
politica di rinnovamento strutturale del Tempio, in contatto con l’ampia
diaspora ebraica dei territori ad est del Delta del Nilo, e in specie nel
territorio di Eliopoli532. Il padre Ezechia/ Onia può essere morto in Egitto
oppure può essere ritornato a vivere, per gli ultimi anni della sua vita, a
Gerusalemme. Il culto nel Tempio venne comunque garantito dalle classi
sacerdotali preposte. Ma in questi anni, prima della morte di Ezechia/ Onia I
e l’insediamento del primogenito, Simone I il «Giusto» (cfr. Ant. 12,43)
occorre ipotizzare un tempo di importanti trasformazioni sul fronte della
teologia sacerdotale e dell’organizzazione delle scuole scribali del Tempio,
in stretta relazione tra Egitto e Gerusalemme.
In questo senso, il III sec. a.C. è il grande secolo della sintesi di una teologia
che sa confrontarsi direttamente con le istanze importate dalle culture
babilonese e persiana con le quali il popolo di Giuda ha dovuto misurarsi
lungo i secc. VI-IV e dalle culture ellenistica ed egiziana con le quali
l’istituzione templare di Gerusalemme entrò, nel corso del III sec. a.C., in
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In questa connessione storica ed ermeneutica Godfrey Rolles Driver ritiene di spiegare
la variante della LXX a Is 19,18 «πολις ασεδεκ» operata all’epoca della fondazione del
Tempio degli Oniadi in Egitto (II sec. a.C.), in riferimento alla loro tradizione sadocita, ivi
rappresentata dalla figura di «Simone, il Giusto»: cfr. G. R. DRIVER, The Judaean Scrolls.
The Problem and a Solution, Schocken Books, New York 1965, 227-228.
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stretto contatto creativo. Presenteremo più avanti la plausibilità dell’atto di
pubblicazione dell’intero Ennateuco, sotto il pontificato di Simone il Giusto,
a Gerusalemme all’inizio del III sec. a.C.533

2. «Onia-Menelao»: un caso discusso nel conflitto delle fonti
2.1. «Menelao-Onia» vs «Onia-Menelao»
Passiamo, in chiusura, ad analizzare un caso discusso relativo al nome
«Onia». Secondo Giuseppe Flavio il sommo sacerdote Simone II ebbe tre
figli e tutti divennero Sommi sacerdoti (Ant. 12,238: «Σίμωνι γὰρ οὗτοι
τρεῖς ἐγένοντο παῖδες, καὶ εἰς τοὺς τρεῖς ἧκεν ἡ ἀρχιερωσύνη, καθὼς
δεδηλώκαμεν – Simone ebbe, infatti, questi tre figli, e il sommo sacerdozio
capitò ai tre, come abbiamo indicato»). Questi tre figli furono: «Onia», che
gli storici chiamano «Onia III» (Ant. 12,238-239), «Gesù» (Ἰησοῦς), che
cambiò il nome in «Giasone» («ὁ μὲν οὖν Ἰησοῦς Ἰάσονα αὑτὸν
μετωνόμασεν – da una parte Gesù mutò il proprio nome in Giasone» – Ant.
12,239); e, il terzo, di nuovo «Onia» che fu però chiamato «Menelao» (Ant.
12,239: «ὁ δὲ Ὀνίας ἐκλήθη Μενέλαος – dall’altra parte, Onia fu chiamato
Menelao»).
Il fatto che due dei tre figli si chiamassero entrambi «Onia», ha destato il
sospetto di diversi studiosi. Tra le posizioni più in disaccordo con la lettura
consueta dei dati di Giuseppe Flavio, riportiamo quella di Émile Puech, che
per una nuova proposta d’identificazione dell’«Onia-Menelao» di Giuseppe
Flavio, giunge addirittura a negare che la fondazione del Tempio di
Leontopoli in Egitto, fosse opera degli Oniadi:
Ora, all’epoca della profanazione del tempio di Gerusalemme ad opera di
Antioco IV Epifane o alla morte di Alcimo, al dire di Giuseppe (Bell. I, 33;
VII, 420-436; Ant. XII, 387s.; XIII, 62-79, 285; XX, 236), un certo Onia
fondò un tempio dissidente a Leontopoli. Leggendo superficialmente le
notizie di Giuseppe, la maggior parte degli storici moderni è solita
identificare questo Onia con il figlio del sommo sacerdote assassinato Onia
III, nonché nipote di Onia-Menelao. Ma si tratta di un anacronismo. È da
escludere che un figlio di Onia III, nipote di Simone il Giusto, fervente
sadocita, abbia fondato un tempio antagonista di quello gerosolimitano, per
di più sulle rovine d’un tempio egiziano a Bubaste per svolgervi un culto
tanto illegittimo quanto quello del Garizim che il sommo sacerdozio di
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Cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1035ss.
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Gerusalemme disapprovava categoricamente. Egli avrebbe così
contravvenuto gravemente alla centralizzazione del culto e ai precetti della
legge, che pure desiderava osservare, né avrebbe potuto invocare al riguardo
una qualche profezia d’Isaia (cf. 19,19). Cosa avvenne, dunque, in realtà?534

Come si può dedurre, la lettura di É. Puech circa l’intransigenza della linea
sadocita del sommo sacerdozio di Gerusalemme contro ogni altra forma di
culto è radicale ed appare in stretta dipendenza con le istanze enucleate
dall’opera di Esdra e Neemia, tutta proveniente dall’esperienza della
diaspora orientale, babilonese e persiana. Nulla nella discendenza degli
Oniadi pare attraversato – secondo Puech – dall’istanza teologica e socioculturale egiziana, come invece abbiamo cercato di mostrare finora. Ma la
trattazione di É. Puech continua appoggiandosi sulla fonte del Secondo libro
dei Maccabei che è sconosciuta a Giuseppe Flavio e in disaccordo su
molteplici punti, tra i quali quello dell’origine genealogica di OniaMenelao:
Secondo 2 Mac 4,23 e 3,4, racconti cui si può riconoscere maggiore
attendibilità, il sommo sacerdote Menelao non è il fratello dei sommi
sacerdoti Onia e Giasone, ma il fratello di Simone della tribù di Bilga,
sovrintendente del tempio. Menelao, usurpando il sommo sacerdozio,
nominò sommo sacerdote “in seconda” un altro suo fratello, Lisimaco e non
Simone, il sovrintendente allontanato per le sue malefatte (2 Mac 4,29 e 4,17). Questo Onia figlio di Simone il sovrintendente e nipote di Onia-Menelao,
il sommo sacerdote assassinato, cui succedette Alcimo, non potendo più
sperare di ottenere incarichi onorifici nel tempio, pensò di cercare fortuna in
Egitto, lontano dal sacerdozio severo di Gerusalemme. Le due campagne di
Antioco in Egitto di cui un manoscritto della Grotta 4, 4Q248, conserva
qualche eco, non potevano che attirargli i favori della corte tolemaica, presso
la quale trovò buona accoglienza. Onia poté così costruire il suo tempio e
stabilirvi un culto parallelo col fine esplicito di attirare alla sua causa il
maggior numero di giudei (Ant. XII, 387-388; XX, 235-246). Tuttavia, molti
di essi rimasero fedeli a Gerusalemme. La giustificazione della sua iniziativa
presso i Tolomei, facendo appello ad una profezia di Isaia, pareva mettere in
dubbio l’ortodossia mosaica del culto da instaurare, dubbio che ben traspare
nella risposta del re: “…se tutto ciò è in accordo con la legge, giacché noi
non vogliamo apparire colpevoli di colpa alcuna nei riguardi di Dio” (Ant.
XIII, 68-71). Ancorché di famiglia sacerdotale, l’Onia in questione non può
essere un discendente dei sommi sacerdoti sadociti ed essere identificato con
534
Cfr. É. PUECH, Il libro della Sapienza e i manoscritti del Mar Morto. Un primo
approccio, in G. BELLIA - A. PASSARO (edd.), Il libro della Sapienza. Tradizione,
redazione, teologia (Studia Biblica 1), Città Nuova, Roma 2004, 138-139. Tale ipotesi si
fonda su un suo articolo precedente: É. PUECH, Le grand prêtr Simon (III) fils d’Onias III,
le Maître de Justice?, in B. KOLLMANN - W. REINBOLD - A. STEUDEL (Hrsg.), Antikes
Judentum und Frühes Christentum. Festschrift für Hartmut Stegemann zum 65. Geburstag,
Walter de Gruyter, Berlin - New York 1999, 137-158; posizione ribadita anche in: É.
PUECH, La conception de la vie future dans le livre de la “Sagesse” et les manuscrits de la
Mer Morte: Un aperçu, «Revue de Qumrân» 21,2 (2003) 209-232: 216-217.
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Onia IV, figlio di Onia III, che sembra essere stato il sommo sacerdote
legittimo, il Maestro di Giustizia cacciato da Jonathan, né, di conseguenza,
aver fondato un tempio ortodosso in veste di legittimo sommo sacerdote535.

É. Puech per sostenere che quell’Onia, fondatore del Tempio di Leontopoli
non fosse il figlio di Onia III – come ritiene invece Giuseppe Flavio nelle
Antichità giudaiche (cfr. Ant. 12,387-388; 13,62-73; 13,285; 20,236-237) –
bensì fosse il figlio di Simone (il comandante del Tempio) e nipote dello zio
Onia-Menelao536 fratello di Simone (cfr. 2Mac 3,4; 4,1-7; 4,23-29) deve
appoggiarsi a Giuseppe Flavio nella versione riferita dalla Guerra giudaica,
secondo la quale il fondatore del Tempio di Leontopoli non fu il figlio di
Onia III (cioè, il cosiddetto Onia IV, come è sostenuto, invece, nelle
Antichità giudaiche), bensì lo stesso «Onia, figlio di Simone» (cfr. Bell.
7,423). Questo Simone però non va identificato, secondo É. Puech, con il
sommo sacerdote della famiglia degli Oniadi, cioè Simone II, bensì con il
«comandante del Tempio» («προστάτης τοῦ ἱεροῦ»)537, appartenente ad
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Cfr. É. PUECH, Il libro della Sapienza e i manoscritti del Mar Morto. Un primo
approccio, in G. BELLIA - A. PASSARO (edd.), Il libro della Sapienza. Tradizione,
redazione, teologia (Studia Biblica 1), Città Nuova, Roma 2004, 139.
536
«Onia-Menelao» è così denominato da Giuseppe Flavio unicamente in Ant. 12,239;
12,383 e 20,235 ma da nessuna parte nei Libri dei Maccabei.
537
L’espressione che definisce l’incarico di Simone, della tribù di Beniamino, «προστάτης
τοῦ ἱεροῦ», è di non facile comprensione. Infatti, il termine «προστάτης» può essere
tradotto come «sovrintendente, protettore, sorvegliante…», ma ciò che importa è riuscire a
collegare il termine ad una funzione precisa dentro la struttura dell’organizzazione
templare. Joachim Jeremias, dallo spoglio della letteratura rabbinica alla ricerca dei dati che
potessero illuminare l’istituzione sacerdotale e templare di epoca neotestamentaria, segnala
una serie di mansioni e di personaggi istituzionali al servizio al Tempio di Gerusalemme.
Tra questi, anzitutto indica la figura che segue per importanza al sommo sacerdote: il
«comandante del Tempio», che è detto segan ha-kôhanîm e in Giuseppe Flavio e nel NT
corrisponde a «στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ» (cfr. At 4,1; 5,24); poi però, ad un livello inferiore, J.
Jeremias segnala anche «sette sorveglianti del Tempio» (’ammakelîn), – nel NT in Lc
22,4.52 – e «tre tesorieri» (gizbarîm): cfr. J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù.
Ricerche di storia economica e sociale per il periodo neotestamentario, Dehoniane, Napoli
1989, 257-277. Poiché J. Jeremias non analizza il caso in oggetto di Simone riteniamo,
vista l’importanza a lui affidata dal racconto di 2Mac 3ss, che l’ufficio preposto al titolo di
«προστάτης ὁ ἱερόν» potesse corrispondere a quello di «comandante del Tempio», cioè il
numero «due» tra le persone più influenti del sistema templare di Gerusalemme. E J.
Jeremias dice anche che solitamente il sommo sacerdote e il comandante del Tempio
venivano scelti dalla stessa famiglia sacerdotale per evitare facili conflitti d’interesse al
potere; egli oltre al ruolo di sorveglianza del culto deteneva anche il supremo potere di
polizia; quindi procedeva agli arresti: il suo potere era un po’ – diremmo noi oggi – come
quello di un amministratore delegato di un’azienda, disponendo di ampi poteri religiosi,
amministrativi e militari. La situazione presentata nel Secondo libro dei Maccabei potrebbe
far trasparire un’azione di forza, condotta da Seleuco IV Filopatore (187-175 a.C.) a
vantaggio di un rappresentante della famiglia dei Tobiadi, già associato alla parte seleucide
da qualche tempo. Questo aspetto fu l’inizio della crisi di una conduzione pacifica della
cosa sacra, provocando un pesante scontro attorno alle ricchezze per le quali il Tempio
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un’altra famiglia sacerdotale, quella di «Bilga» (cfr. 2Mac 3,4 secondo la
proposta dell’edizione critica)538. In questo senso si spiegherebbe la
fondazione di un Tempio scismatico, come quello di Leontopoli, operazione
assurda, secondo É. Puech, se fosse attribuita alla dinastia sommo
sacerdotale degli Oniadi, fedele alla lettura sadocita della Torah. E il vero
figlio di Onia III, il cui nome resta sconosciuto o, per «papponomia»,
potrebbe essersi chiamato Onia (IV) o Simone (III), avrebbe esercitato il
sommo-sacerdozio a Gerusalemme negli anni dell’inter-sacerdotium (159152 a.C.) e potrebbe essere identificato con il «Maestro di giustizia» dei
testi di Qumran, contemporaneo del «Sacerdote empio», suo avversario, che
a lui subentrò nella carica di sommo sacerdote, Gionata Maccabeo539.
Proviamo ora ad ipotizzare una soluzione al problema – in alternativa a
quella di É. Puech – alla luce degli aspetti fin qui raccolti. Anzitutto è
curioso osservare come lo stesso É. Puech definisca Onia, il fondatore del
Tempio

di

Leontopoli,

nipote

di

«Onia-Menelao»

assumendo

l’accostamento dei due nomi da Giuseppe Flavio e non dal Secondo libro
dei Maccabei; quest’ultimo, infatti, fonte sulla quale il Puech basa le sue
argomentazioni, riferisce il nome di Onia unicamente alla figura di Onia III
sempre più stava divenendo un centro di raccolta e di accumulo. Pertanto, l’inizio del
conflitto può essere stato mosso dall’interno dell’organizzazione sacerdotale del Tempio: si
tratta dei primi conflitti, verso la fine degli anni ’90 del II sec. a.C., che diedero inizio alle
tensioni che poi lo stesso Antioco IV Epifane raccolse e che gestì a suo modo.
538
Discuteremo più oltre quest’aspetto, per ora basti sapere che secondo la versione della
Vetus Latina «de tribu balgea» e di mss. armeni in luogo di «Beniamino» compare «Bilga»,
famiglia sacerdotale presente nell’elenco di 1Cr 24,14. I mss. della LXX invece sono tutti
concordi nell’affermare che Simone proveniva dalla tribù di Beniamino (Σιμων δέ τις ἐκ
τῆς Βενιαμιν φυλῆς), cfr. M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con
particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 568.
539
«S’il en est bien ainsi, le Maître de Justice n’est pas totalement un inconnu. Oniade, fils
du pieux Onias III tel que le présentent les livres des Maccabées, et petit-fils de Simon le
Juste dont Ben Sira a fait les éloges (Si 50:1-21), enfant il fut orphelin, le père ayant été
assassiné en été -170 à Daphné. A l’âge requis il exerça la charge du grand pontificat de la
mort d’Alcime en -159 jusqu’à son éviction en -152 lorsque l’hasmonéen Jonathan, cédant
aux avances de l’usurpateur Alexandre Balas, accepta la nomination et l’élévation à cette
charge. Ils œuvrèrent ensemble un certain temps, l’un à la tête des Hassidéens et l’autre à la
tetê de la résistance maccabéenne, au rétablissement du pays et du vrai culte selon la Loi
des Pères. Mais les compromis politico-religieux amenèrent l’éviction effective, de fait non
de droit, du gran prêtre légitime non confirmé dans la charge et débouchèrent sur
l’opposition irréconciliable des deux figures qui vont être les plus en vue dans les
manuscrits de Qumrân, le Maître de Justice et le Prêtre Impie», in: É. PUECH, Le grand
prêtre Simon (III) fils d’Onias III, le Maître de Justice?, in B. KOLLMANN - W. REINBOLD A. STEUDEL (Hrsg.), Antikes Judentum und Frühes Christentum. Festschrift für Hartmut
Stegemann zum 65. Geburstag, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1999, 137-158: 156.
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e mai a Menelao, che definisce invece come fratello di Simone, comandante
del Tempio (cfr. 2Mac 4,23)540. Inoltre, va anche detto che il giudizio
espresso su Giasone, fratello di Onia e poi su Menelao, fratello di Simone è,
per entrambi, alquanto nefasto e negativo (cfr. 2Mac 4,7-38). Che Menelao
avesse un altro fratello di nome Lisimaco che lo sostituì nell’incarico
sommo sacerdotale in sua assenza è anche questa una notizia ignorata da
Giuseppe Flavio e presente solo in 2Mac 4,29.39-41. Pertanto, il Secondo
libro dei Maccabei sostiene che Simone, comandante del Tempio, Menelao,
sommo sacerdote in carica e Lisimaco, suo sostituto, fossero tre fratelli e per
nessuno di questi emerge in alcun luogo il nome di Onia. Comunque, il
Secondo libro dei Maccabei conosce sia il sommo sacerdote Onia (III), sia
suo fratello Giasone, che si procurò il sommo sacerdozio con la corruzione
(2Mac 4,7)541. I due personaggi, Gesù/ Giasone e Onia/ Menelao, secondo
Giuseppe Flavio, invece, rappresentano rispettivamente i due partiti
polarizzati uno contro l’altro, facenti capo a due famiglie tra loro in
tensione, quella degli Oniadi, maggioritaria presso il popolo e quella della

540

Ancora su Simone, fratello di Menelao «comandante del Tempio» («προστάτης τοῦ
ἱεροῦ») Martin Hengel suggerisce le seguenti deduzioni partendo dall’età tolemaica:
«Probabilmente il sommo sacerdote era affiancato da uno speciale funzionario del tempio,
giudeo anch’esso ma scelto dal governo tolemaico e responsabile delle finanze della Giudea
e del tempio; collaboravano con lui i funzionari tolemaici, presenti a Gerusalemme non
meno che a Marisa. Questa suddivisione tra l’ufficio religioso-politico del sommo sacerdote
e quello dell’amministratore finanziario risale, a quanto pare, a epoca pretolemaica, forse
allo stesso Alessandro, che avrebbe così ripreso una istituzione propria dell’età persiana
(quando il sommo sacerdote era affiancato da un governatore). Questo sistema, del resto, si
accorda con uno dei principi, anche altrove riscontrabili, dell’amministrazione ellenistica.
Ne troviamo testimonianza in età seleucidica: 2Macc. 3,4ss. riferisce di un aspro contrasto
sorto tra il προστάτης τοῦ ἱεροῦ, Simone, e il sommo sacerdote, Onia III, per il controllo
dell’agoranomia, una magistratura risalente alla polis greca e con competenze, tra l’altro, di
polizia cittadina. Il sommo sacerdote non riuscì ad imporsi a Simone e a farlo allontanare
dalla sua carica; proprio questi, anzi – probabilmente nella sua qualità di responsabile
finanziario – si rivolse allo stratego della Celesiria, accusando Onia di tenere nascoste nel
tempio somme di denaro senza averne il diritto. Questo episodio ci mostra l’autonomia di
cui godeva il προστάτης τοῦ ἱεροῦ nei confronti del sommo sacerdote. È possibile che lo
στρατεγὸς τοῦ ἰεροῦ (segān hakkōhănîm), di cui parlano più tardi, Giuseppe, Atti 4,1;
5,24.26, e la Mishna, derivi direttamente dal più antico προστάτης τοῦ ἱεροῦ. Questo
funzionario aveva alle proprie dipendenze tre tesorieri e doveva rappresentare il sommo
sacerdote», in: M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con
particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 69-70.
541
Si veda il paragrafo «The Jason File», in: J. M. HALLIGAN, Conflicting Ideologies
Concerning the Second Temple, in PH. R. DAVIES - J. M. HALLIGAN (eds.), Second Temple
Studies III. Studies in Politics, Class and Material Culture (Journal for the Study of the Old
Testament. Supplement Series 340), JSOT Press, Sheffield 2002, 108-115: 110-114.
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famiglia dei Tobiadi542: «i Tobiadi tenevano per la parte di Menelao, mentre
la maggioranza del popolo teneva per Giasone» (Ant. 12,239-240). D’altra
parte, però, un imparentamento tra le due famiglie si era dato in origine al
tempo di Onia II, la cui sorella aveva sposato Tobia, – da cui prende il nome
la discendenza – avendo avuto come figlio Giuseppe (Ant. 12,160: «di
grande reputazione per la sua dignità e preveggenza, godeva tra gli abitanti
di Gerusalemme di considerazione») che stabilì ottimi rapporti con Tolomeo
III Evergete I (246-221 a.C.)543 in Egitto, vincendo l’opposizione dello zio
Onia II, sommo sacerdote a Gerusalemme, in relazione ad un tributo non
pagato (cfr. Ant. 12,160)544. Questo potrebbe far pensare che anche i tre
fratelli, Simone, comandante del Tempio, Menelao e Lisimaco (cfr. 2Mac 34), rappresentanti del partito dei Tobiadi, appartenessero in senso pieno alla
famiglia di Tobia, il cui ricordo di legame famigliare imparentava le due
genealogie545. Da qui, forse, il motivo fattuale di Giuseppe Flavio, oltre che

542
Sul loro ruolo storico, in relazione al pesante fisco imposto dai Tolomei, si veda: M.
HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare riguardo per la
Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi
biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 74-78; D. W. ROOKE, Zadok’s Heirs. The Role and
Development of the High Priesthood in Ancient Israel (Oxford Theological Monographs),
University Press, Oxford 2000, 257-262; L. L. GRABBE, A History of the Jews and Judaism
in the Second Temple Period. Volume 2. The Coming of the Greeks: The Early Hellenistic
Period (335-175 BCE) (Library of Second Temple studies 68), T. & T. Clark, London
2008, 293-297.
543
Nella descrizione di Giuseppe Flavio emerge un evidente anacronismo nel collocare
l’episodio all’epoca di Tolomeo III Evergete I; probabilmente gli eventi di tensione con il
potere tolemaico andrebbero datati successivamente all’epoca di Tolomeo IV oppure,
semplicemente, altro non sarebbero che una sorta di invenzione novellistica, con scopi
propagandistici: «This story of Joseph, and his activities in Egypt, is full of anachronisms.
Josephus, in his narrative, makes Joseph the tax-collector of Coelo-Syria in the time of
Antiochus III. But, at that time, Coelo-Syria was not under Egyptian rule, but was in the
possession of the Syrians. Furthermore, Josephus gives the name of the wife of Ptolemy III
as Cleopatra, when, in truth, her name was Berenice. The account given by Josephus is
undoubtedly interspersed with legends. Therefore many scholars maintain that the entire
story of Joseph and the Tobias family is of a legendary nature», in: S. ZEITLIN, “The Tobias
Family and the Hasmoneans”: A Historical Study in the Political and Economic Life of the
Jews of the Hellenistic Period, «Proceedings of the American Academy for Jewish
Research» 4 (1932-1933) 169-223: 170; B. MAZAR, The Tobias, «Israel Exploration
Journal» 7,3 (1957) 137-145.
544
Cfr. G. MCLEAN HARPER, A Study in the Commercial Relations between Egypt and
Syria in the Third Century before Christ, «The American Journal of Philology» 49,1 (1928)
1-35.
545
«Secondo la versione di Giuseppe, che deriva da fonti seleucidiche, dietro Menelao
stavano i Tobiadi, che, grazie alla caduta di Giasone, avevano definitivamente estromesso
gli odiati Oniadi dalla loro posizione di potere. Menelao e Simone si erano presumibilmente
imparentati con i Tobiadi e ne erano divenuti docili strumenti. Giasone fuggì
nell’Ammanitide presso Ircano, e si suoi avversari si credettero definitivamente padroni
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ideologico, nell’imparentare Menelao con gli Oniadi546. Quindi, per tutti
questi motivi, a nostro avviso, non regge l’ipotesi di É. Puech d’identificare
l’«Onia, figlio di Simone», come appartenente alla classe sacerdotale di
Bilga, quale fondatore del Tempio scismatico di Leontopoli. Si tratta di una
deduzione forzata, senza alcuna coerenza testuale nelle fonti a disposizione,
comprese quelle enigmatiche dei mss. di Qumran.
In sintesi, secondo le Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio dal casato
sadocita, Simone II ebbe tre figli: Onia III, Gesù/ Giasone e Onia/ Menelao;
secondo 2Mac 3-4 solo Onia (III) e Giasone erano fratelli, mentre dalla tribù
di Beniamino/ Bilga vi erano altri tre fratelli: Simone, Menelao e
Lisimaco547. Il punto d’incontro e, insieme, di disaccordo è sull’identità di

della situazione a Gerusalemme», in: M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro
incontro, con particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C.
(Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 569.
546
Interessanti, a questo proposito, sono le annotazioni di Solomon Zeitlin che rivede la
traduzione di ἐξάδελφος del grado di parentela tra Onia IV e Onia-Menelao e l’intende non
come nipote – figlio di fratello Onia III – bensì come cugino o parente in senso generico,
discendenti dalla stessa famiglia sacerdotale di Simone I, il Giusto; un errore scribale,
ἀδελφός in luogo di ἐξάδελφος avrebbe indotto Giuseppe Flavio a trasformare Menelao nel
fratello di Onia III: «The real relationship between Onias, Jason, and Onias-Meuelans (sic!
Lege: Menalaus) can be established from Book XX. In Book XX, 10, 1, Josephus records
that when Antiochus V, killed Menelaus and gave the priesthood to Alchimus, the son of
Onias III, who was an ἐξάδελφος of Onias-Menelaus, fled to Egypt. This word ἐξάδελφος
is usually translated as nephew. It is used by Josephus only once in this connection. In the
Book of Tobit ἐξάδελφος is found twice. The Vulgate translated ἐξάδελφος as consobrinuscousin. From internal evidence of the Book of Tobit we may safely assume that the word
ἐξάδελφος does not mean nephew, but a relation. The Latin translation of Josephus likewise
translates the word ἐξάδελφος by patruelis, which has also the meaning of cousin-relation.
Thus we can say from Book XX that Onias-Menelaus was related to the High Priest Onias
III. If we bear in mind that Joseph was the grandson of the High Priest Simon I and that
Simon II similarly was the grandson of Simon I, we understand that the children of Onias
III, the son of Simon II, and the children of Joseph, Onias-Menelaus were related […]. It is
not surprising that we find the same names given to the children of Simon and the children
of Joseph. They had a common ancestry. As Simon had a son Onias, so did Joseph, though
the latter went by the Greek name Menelaus, while the brother of Menelaus was Simon, so
named after his great-grandfather, Simon. His step-brother who went by the Greek name
Hyrcanus was most likely called Tobias in Hebrew, after his grandfather. Because they had
common names Josephus confused them, and thought they were brothers. There is even a
possibility that the Greek source which was used by Josephus for Antiquities XII–where he
says that Jason and Onias-Menelaus were brothers ἀδελφός already had a scribal error. The
manuscript in reality had ἐξάδελφος and a scribe, instead of writing ἐξάδελφος wrote the
word ἀδελφός», in: S. ZEITLIN, “The Tobias Family and the Hasmoneans”: A Historical
Study in the Political and Economic Life of the Jews of the Hellenistic Period,
«Proceedings of the American Academy for Jewish Research» 4 (1932-1933) 169-223:
217-218.
547
«Il racconto di bell. 1,31 e di ant. 12,237-241 non dipende in alcun modo da 2Macc., che
Giuseppe del resto non conosceva, ma risale probabilmente, attraverso Nicola di Damasco,
a una fonte seleucide, nella quale l’intervento del re era provocato dalla precedente rivolta
dei giudei», in: M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo..., 569, nota 2.
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Menelao che, per Giuseppe Flavio, pur essendo anch’egli figlio di Simone
II, è legato alla famiglia dei Tobiadi e che per entrambe le fonti sottrae la
carica di sommo sacerdote a Gesù/ Giasone, fratello di Onia (III) e
rappresentante degli Oniadi, e se ne appropria. Il contrasto delle fonti,
pertanto, è sulla diversa appartenenza famigliare: è lui e non è lui, una sorta
di «personaggio sdoppiato»! È lo stesso Giuseppe Flavio a far percepire il
contrasto, essendo Menelao un «Oniade» sostenuto dai Tobiadi (!), la
famiglia discendente da Tobia, padre di Giuseppe (cfr. Ant. 12,160)548.
Il Secondo libro dei Maccabei non ha alcun interesse a seguire e ad
avvalorare la dinastia degli Oniadi, di cui cita ed esalta unicamente la figura
di Onia III549 come propedeutica a mettere in evidenza l’opera di
rinnovamento e di fedeltà alla legge promossa dalla famiglia maccabaica.
Onia III, secondo 2Mac 4,30-35, muore trucidato in Siria a Daphnae, presso
Antiochia, a causa della trama che Menelao operò contro di lui550. Pertanto,
Onia III, secondo 2Mac 4,7ss è ancora vivente lungo il pontificato che
Giasone suo fratello si procurò con corruzione ma anche al tempo di quello
di Menelao, fratello di Simone e di Lisimaco, fino al momento della sua
morte a Dafne, a sud di Antiochia. Secondo le Antichità giudaiche di
Giuseppe Flavio, invece, Gesù – che mutò il nome in Giasone, fratello di
Onia III – divenne sommo sacerdote alla morte di Onia III, poiché il figlio
di Onia III, a cui spettava il sommo-sacerdozio, Onia IV, era ancora troppo
giovane (cfr. Ant. 12,237.387). È facile osservare che in questo punto le
fonti si contraddicono e la motivazione può essere anche ideologica. Mentre
il Secondo libro dei Maccabei non ha alcun interesse a valorizzare e a
seguire l’iter della famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi, Giuseppe

548

Per un tentativo di ricostruzione storica delle tensioni nella Gerusalemme del III-II sec.
rispetto alla genealogia dei Tobiadi, nell’incrocio tra la documentazione offerta da
Giuseppe Flavio, dai papiri di Zenone e dal Libro di Tobia, si veda: G. BOCCACCINI, I
giudaismi del Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e Nuovo Testamento 1),
Morcelliana, Brescia 2008, 149-157.
549
Nei seguenti passi ricorre il nome Onia, sempre riferito ad Onia III, compresa la sua
visione nel capitolo finale del libro: 2Mac 3,1.5.31.33.35; 4,1.4.7.33.34.36.38; 15,12.14.
550
Gli studiosi che dànno credito alla fonte di 2Mac 4,30-35 ritengono che possiamo
trovare traccia di tale uccisione violenta di Onia III, come martire, anche in Dn 9,26; 11,22
e 1Enoch 90,8. Per un commento critico a questo procedimento cfr. J. E. TAYLOR, A Second
Temple in Egypt: The Evidence for the Zadokite Temple of Onias, «Journal for the Study of
Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 29 (1998) 297-321: 302.
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Flavio invece documenta esattamente tale interesse e lo mostra subito
nell’indicare che alla morte di Onia III fu il re Antioco a istituire Gesù/
Giasone come sommo sacerdote e la stessa operazione è lasciata intendere
per Onia/ Menelao. Finora nel racconto di Giuseppe Flavio nessun regnante
pagano era mai intervenuto nello stabilire la successione dinastica della
classe sacerdotale degli Oniadi551. Il fatto che il primo ad operare in questo
senso fu lo stesso Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) depone in favore di un
giudizio negativo sull’azione che doveva essere stigmatizzata. Abbiamo una
sorta di «profanazione della purità religiosa del Tempio e del sacerdozio»,
delitto sacrale che avviene in seno alla famiglia sacerdotale. Lo stesso
schema Giuseppe Flavio l’aveva presentato all’interno della famiglia di
Jaddo, padre di Onia I che diede inizio alla dinastia degli Oniadi e – nella
nostra interpretazione – attraverso la figura del sommo sacerdote Ezechia/
Onia. Egli aveva un fratello. Infatti, Jaddo era fratello di Manasse che sposò
la figlia del governatore persiano di Samaria ed egli stesso divenne il
rappresentante del culto scismatico del Garizim, con l’edificazione del
Tempio antagonista (cfr. Ant. 11,302). Come Jaddo, così Onia III, entrambi
hanno la «serpe in famiglia», quella che porterà alla profanazione del
Tempio. Ma mentre con la discendenza di Jaddo iniziava la storia dinastica
degli Oniadi, con Onia III, questa storia si conclude, con la corruzione in
seno alla gloriosa famiglia sacerdotale. Ed è anche per questo che, a nostro
avviso, Giuseppe Flavio, o la sua fonte, fa rientrare nella famiglia degli
Oniadi Menelao che fu il vero artefice della crisi, massimo sostenitore del
partito grecofono, e rappresentante della famiglia dei Tobiadi. Affermare
che il suo nome era Onia e lo mutò in Menelao significa integrare un
personaggio estraneo a quell’epiteto comune che aveva attraversato tutta la
dinastia da Ezechia/ Onia I fino alla crisi antiochena, confermando la
memoria del tempo propizio sotto i Tolomei egiziani. E, forse, Menelao,
nella fonte di Giuseppe Flavio, collegato alla famiglia dei Tobiadi552 – come

551

Questa operazione è resa palese dallo stesso Giuseppe Flavio in altri contesti,
successivamente; si veda Ant. 15,41; 20,135.
552
«La storia dei Tobiadi, alquanto romanzata, non è certo da prendere in tutte le sue parti
per oro sonante – per non dire del disordine cronologico introdotto da Giuseppe. Tuttavia,
alcuni elementi si accordano con la testimonianza dei papiri di Zenone, che ci offrono
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abbiamo già ricordato – appare imparentato anche con gli Oniadi poiché nel
secolo a lui precedente, Onia II aveva stretto matrimonio con la famiglia dei
Tobiadi, dando sua sorella in sposa a Tobia, il cui figlio fu l’abile e astuto
Giuseppe (cfr. Ant. 12,160). Il collegamento tra Menelao e la famiglia degli
Oniadi è ulteriormente avvalorato dal fatto che il sostegno della stirpe e del
potentato dei Tobiadi a favore di Menelao trovava riscontro nella famiglia
degli Oniadi rispetto a Gesù/ Giasone, disposto da subito ad un
compromesso di potere con il dominio seleucide di Antioco IV Epifane
(175-164 a.C.). Il fatto stesso che Giuseppe Flavio affermi che «i Tobiadi
tenevano per la parte di Menelao, mentre la maggioranza del popolo teneva
per Giasone» (Ant. 12,239-240) non significa che fossero ideologicamente
l’uno contro l’altro553, bensì il passo andrebbe inteso nel senso che entrambi
fossero interessati strategicamente ad acquistare il sommo-sacerdozio
secondo l’ideologia promossa dalla politica seleucidica; il nemico comune
da mettere in minoranza sarebbe stato, dunque, Onia III, su entrambi i
fronti; sul fronte interno alla famiglia degli Oniadi e sul fronte esterno,
presso la famiglia dei Tobiadi, poiché imparentati anch’essi con gli Oniadi.
Chi opera approfittando del vantaggio apportato dal potentato economico e
sociale dei Tobiadi è Gesù/ Giasone che, non a caso, assunse la carica di
sommo sacerdote, frodandola al fratello, al cui proprio servizio pose anche
Menelao, fratello del comandante del Tempio, Simone (cfr. 2Mac 4,23). In

informazioni sulla struttura dell’amministrazione in Siria/Palestina. Tutto l’episodio
dimostra, comunque, che nel caso di una variazione dell’orientamento di politica estera a
Gerusalemme e nella Giudea, su cui non vi fosse unanimità o che fosse a rischio, erano
operanti – oltre al sommo sacerdote e alla gerusia – anche altre forze, nella fattispecie la
famiglia dei Tobiadi, che dal tempo di Neemia aveva contribuito ininterrottamente a
formare il destino della provincia», in: J. MAIER, Il Giudaismo del secondo tempio. Storia e
religione (BCR 59), Paideia, Brescia 1991, 185.
553
Va probabilmente operata una distinzione tra i membri della famiglia dei Tobiadi,
potenti a Gerusalemme, e Ircano, anch’egli della stessa famiglia, ma collocato
nell’Ammonitide (cfr. Ant. 12,223-236). Quest’ultimo era associato ai Tolomei, mentre i
Tobiadi di Gerusalemme avevano iniziato un’alleanza d’interessi con i Seleucidi, da pochi
anni signori del territorio: «Il dominio esclusivo di Ircano sull’Ammonitide, la sua fedeltà
ai Tolomei, la rivalità con i fratelli ci appaiono tanti momenti collegati. Il passaggio
dall’uno all’altro dominio della Palestina è appunto la situazione che spiega tutti questi
fatti: allora i Tobiadi che presero le parti dei Seleucidi furono tagliati fuori
dall’Ammonitide e nello stesso tempo, malgrado i suoi tentativi, Ircano non poté (almeno
per il momento) rientrare in Gerusalemme», in: A. MOMIGLIANO, I Tobiadi nella preistoria
del moto maccabaico, in IDEM, Quinto contributo alla storia degli studi classici e del
mondo antico (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi 135), Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 1975, 596-628: 615.
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quest’affare, contro il sommo sacerdote Onia III, i Tobiadi con Simone,
Menelao e Lisimaco (cfr. 2Mac 4,23-29) e l’oniade Gesù/ Giasone erano
degli alleati. D’altra parte, se lungo il ministero sommo-sacerdotale di Onia
III comandante del Tempio era Simone, fratello di Menelao (cfr. 2Mac 3,4),
si comprende quanto il potere della famiglia dei Tobiadi, che si erano
arricchiti per riscossione dei tributi per parte tolemaica, fosse presente
nell’amministrazione del Tempio di Gerusalemme che vantava anche una
parte di ricchezze del tobiade Ircano (cfr. 2Mac 3,11). L’episodio di
Eliodoro mostra con evidenza la causa della rottura dei rapporti di potere,
rappresentata da Onia III554.
Tendendo sullo sfondo questi aspetti, la figura di Onia-Menelao va intesa
come una sorta di riassorbimento della causa che portò alla profanazione del
Tempio ad opera di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) in seno alla stessa
famiglia sommo sacerdotale, connivente con quella dei Tobiadi, dalla quale,
da questo punto in poi, lo stesso Giuseppe Flavio prende le distanze,
segnalando, da ultimo, l’epilogo di Leontopoli come un esito dell’infedeltà
sacerdotale maturata in seno alla stessa famiglia degli Oniadi555. Pertanto, il
passo citato di Giuseppe Flavio delle Antichità giudaiche che sembra
giustificare l’appartenenza di Onia/ Menelao alla famiglia degli Oniadi, dal
554

«La storia della missione di Eliodoro (2Mac 3,7-40), al di là dei suoi tratti leggendari,
conferma che il potere dei sadociti era basato sulla loro alleanza fiscale con i tobiadi. Lo
stesso sommo sacerdote candidamente ammette che una larga porzione del tesoro del
tempio era costituita da “fondi appartenenti ad Ircano, figlio di Tobia, persona di
condizione assai elevata” (2Mac 3,11). La storia di Eliodoro conferma anche l’importante
posizione politica e il potere raggiunti dal sacerdozio sadocita agli inzi del periodo
seleucide. I predecessori di Onia in epoca persiana erano largamente alla mercé degli
ufficiali del re, i quali, come dimostra l’episodio di Bagoses, potevano “imporre tributi…
dal tesoro pubblico” (Flavio Giuseppe, Ant. XI 297-301). In epoca tolemaica, il
rappresentante del re, Zenone, poteva ancora ignorare il sacerdozio gerosolimitano come
politicamente ed economicamente insignificante. Ora, di fronte al tentativo del re di
confiscare una parte del tesoro del tempio, Onia ha il potere di evitare il pagamento e si
prende addirittura la libertà di percuotere, umiliare e alla fine corrompere l’ufficiale del re
senza timore di punizione», in: G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio. Da
Ezechiele a Daniele (Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia 2008, 178; D.
GERA, Olympiodoros, Heliodoros and the Temples of Koilē Syria and Phoinikē,
«Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 169 (2009) 125-155.
555
«Facendo di Menelao il terzo figlio di Simone II e il fratello di Giasone, così da
legittimare la sua successione alla dignità sommosacerdotale, Giuseppe distorce, per fini
apologetici, la realtà dei fatti. Il motivo della destituzione di Giasone sarebbe stato lo
sdegno del re. Forse Giasone si era rifiutato di consegnare al re i tesori del tempio», in: M.
HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare riguardo per la
Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi
biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 569, nota 2.
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nostro punto di vista, andrebbe interpretato nella sua forma rovesciata, come
segue: «ὁ δὲ Μενέλαος ἐκλήθη Ὀνίας – Menelao fu chiamato Onia» (cfr.
Ant. 12,239)556. Così intesa l’espressione sintetizza la volontà di Menelao e
dei suoi sostenitori – a partire dal regnante seleucide, Antioco IV Epifane
(175-164 a.C.) – di appropriarsi, dopo essersi comprato il sommo sacerdozio
con inganno ai danni di Giasone, del «nome in codice» della famiglia
legittima di Sommi sacerdoti, il cui elemento identitario era dato dall’epiteto
«Onia», capace di stabilire una continuità istituzionale in Gerusalemme di
quasi 150 anni di pontificato (dalla fine del IV e all’inizio del III sec. a.C.,
con Ezechia/ Onia I).
Vedremo poi (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#114-120) come meglio spiegare
l’assorbimento della figura di Menelao all’interno della famiglia degli
Oniadi, a partire dalla stessa fazione giudaico-ellenistica, inizialmente
favorita e istituita da Gesù/ Giasone (175-172 a.C.), ma fatta perdurare e
resa più potente con l’opera del tobiade Menelao (172-162 a.C.) che, nel
sottrarre, con frode, il sommo sacerdozio all’oniade Giasone (cfr 2Mac
4,23-26), di fatto permise allo stesso partito giudeo-ellenistico di avere
continuità, in un’operazione tesa a stringere rapporti d’interesse con il
potere costituito dei Seleucidi e di trasformare Gerusalemme in polis
ellenistica557, a discapito delle tradizioni oniadi-sadocite dei padri,

556

Va anche segnalato il passo di Giuseppe Flavio che può essere così inteso circa il nome
di Onia/ Menelao: «καὶ ταῦτα ποιήσας ἀνέστρεψεν εἰς Ἀντιόχειαν ἐπαγόμενος Ὀνίαν τὸν
ἀρχιερέα, ὃς καὶ Μενέλαος ἐκαλεῖτο – e avendo fatto queste cose, se ne tornò ad Antiochia
portando con sé Onia, sommo sacerdote, il quale si chiamava anche Menelao» (Ant.
12,383). Occorre notare che la forma grammaticale dell’imperfetto (ἐκαλεῖτο) dice che
continuava a chiamarsi anche Menelao. Ovvero, se Giuseppe sostiene che il nome Menelao
sostituisce quello di Onia, come quello di Giasone sostituisce Gesù, è curioso notare che
posizionando il nome accanto all’incarico di sommo sacerdote, Giuseppe Flavio segnali
sempre il nome di Onia e non quello di Menelao. La qual cosa fa pensare che ci sia una
forzatura nel far rientrare nell’epiteto «Oniade», la figura di Menelao, sebbene non lo fosse.
Si osservi il fenomeno proprio in Ant. 12,383-384; modalità espressiva analoga anche
nell’ultimo passo in cui ricorre l’accostamento dei due nomi, in Ant. 20,235: «Πρῶτος δ᾿
Ἀντίοχος ὁ προειρημένος καὶ ὁ στρατηγὸς αὐτοῦ Λυσίας τὸν Ὀνίαν, ᾧ Μενέλαος ἐπίκλην,
παύουσι τῆς ἀρχιερωσύνης… – Il primo fu Antioco, di cui si è appena parlato, con il suo
generale Lisia che interruppero il sommo-sacerdozio ad Onia, a cui era attribuito l’epiteto
di Menelao… » (Ant. 20,235).
557
Ultile sul piano metodologico, sebbene non aggiornato sugli studi e le scoperte
archeologiche recenti, è il contributo classico di Victor Tcherikover che si mostra scettico
sulla definizione evidente di Gerusalemme come polis ellenistico-romana: V. A.
TCHERIKOVER, Was Jerusalem a “Polis”?, «Israel Exploration Journal» 14,1-2 (1964) 6178.
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rappresentate e difese dal sommo sacerdote Onia III. In questo quadro
storico, assume allora senso pieno, pensare Menelao come rappresentante
degli Oniadi per la fazione di schieramento ellenista, la cui origine però
risiede in Gesù/ Giasone. E l’altro cambiamento di nome, più storicamente
credibile – di Gesù in Giasone – si presta maggiormente al passaggio
ideologico dell’Oniade Gesù alla fazione sostenuta dal capitano del Tempio,
Simone (cfr. 2Mac 3,4), che era fratello di Menelao (cfr. 2Mac 4,23) e
avversario di Onia III (cfr. 2Mac 3,5ss) nel tempo del suo sommosacerdozio (ca. 182-175 a.C.). Così la coppia «Giasone-Menelao» non
rappresenta una «dualità genealogica», appartenente alla stessa famiglia
oniade, bensì una «dualità ideologica», appartenente alla stessa fazione, i cui
nomi – Giasone e Menelao – apparvero, da subito, entrambi portatori
d’interesse di importanti riferimenti storico-mitologici558 nella nouvelle
vague ellenistica della Gerusalemme della prima metà del II sec. a.C.
nell’affiancamento tra Tobiadi ed Oniadi.
2.2. Menelao, della tribù di Beniamino vs Bilga
Qual è dunque la derivazione genealogica di Menelao, se dunque non
appartiene storicamente alla famiglia degli Oniadi? Se seguiamo 2Mac 3,4 e
4,23 egli proviene dalla tribù di Beniamino, in quanto fratello di Simone del
quale il testo di 2Mac 3,4 afferma: «ἐκ τῆς Βενιαμιν φυλῆς προστάτης τοῦ
ἱεροῦ – dalla tribù di Beniamino, comandante del Tempio»559. Vi è però un
problema testuale su cui Martin Hengel prende posizione:
Con Menelao per la prima volta diventava sommo sacerdote un non sadocita,
della casata sacerdotale di Bilgā. I codici greci, senza eccezione, in 2Macc.
3,4 leggono «Beniamino», e secondo questa lezione Menelao e Simone
sarebbero stati di stirpe non sacerdotale; la cosa però è inverosimile. La
lezione originaria «Balgea» è conservata in manoscritti latini antichi e
armeni. Questa tradizione trova sostegno nella Mishna antica, secondo cui la
casata sacerdotale di Bilgā «per tutti i tempi» (l‘wlm), a causa del
comportamento tenuto durante la persecuzione religiosa di Antioco IV,
sarebbe esclusa dalle offerte sacrificali: «il suo anello sacrificale le è stato
strappato e la sua nicchia murata» (Sukk. 5,6c)560.

558

Approfondiremo il tema più avanti in Vol. III, To. 1, pp. 112-122.
Cfr. P. JOÜON, Notes de lexicographie hébraïque, «Biblica» 17,2 (1936) 229-233: 231.
560
Cfr. M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare
riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 568.
559
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Di posizione invece opposta è Emil Schürer:
Un certo Menelao (secondo 2Mach. 4,23, cfr. 3,4, probabilmente della tribù
di Beniamino e perciò non di discendenza sacerdotale) promettendo somme
di denaro ancora maggiori riuscì a far espellere Giasone e a far trasferire su
di sé il sommo sacerdozio561.

Anzitutto va osservato che in 2Mac 3,4 viene usato il sostantivo «φυλή» che
non indica un casato, cioè una discendenza in linea diretta, bensì una tribù,
base di una comunità più ampia. Il testo di 1Cr 24,1ss, presentando le
famiglie sacerdotali, utilizza i termini di «υἱός, οἶκος πατριά» per indicare
l’idea del «casato o della famiglia» di ascendenti e discendenti. È sufficiente
osservare l’utilizzo semantico del sostantivo «φυλή» nei testi del Cronista e
di Esdra e Neemia562 e si può constatare che l’uso di «υἱός, οἶκος πατριά» è
appartenente all’insieme più ampio, rappresentato dalla «φυλή», termine
riferito sempre ai nomi delle «tribù del popolo d’Israele». Quindi è
inverosimile che 2Mac 3,4 utilizzi il termine «φυλή» per riferirsi ad una
famiglia sacerdotale, quella di Bilga, per la quale avrebbe dovuto usare i
termini «υἱός» oppure «οἶκος πατριά» (cfr. 1Cr 24,14)563. Essendo quella di
Bilga una famiglia sacerdotale, dalle fonti non può essere denominata tribù
(«φυλή»). Occorre allora risolvere il problema di come fosse possibile che
un membro laico della tribù («φυλή») di Beniamino avesse carpito,
comprandola, la carica di sommo sacerdote dal re Antioco IV Epifane (175164 a.C.). Il problema può essere risolto se si tengono presenti due
informazioni del Libro di Neemia. Anzitutto in Ne 11,30b-35 l’autore ci
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Cfr. E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135
d.C.). Volume primo (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 1), Paideia, Brescia
1985, 205.
562
Cfr. in termini esemplificativi: 1Cr 5,18.23.26; 6,45–48.50–51.55–57.59.61–63.65;
12,32.38; 17,6; 23,14; 26,32; 27,16.20–22; 2Cr 5,2; 6,5; 11,16; 12,13; 33,7; 1Esd 1,4.11;
2,5; 5,1. 4–5.63; 7,9; 9,5.
563
Si deve a Donatien de Bruyne (cfr. D. DE BRUYNE, Le texte grec des deux premiers
livres des Machabées, «Revue Biblique» 31 [1922] 31-54: 46-47) il suggerimento
accompagnato da desiderio («Au lieu de Benjamin, les anciennes versions latines lisent
Balcea L, Bargea X, Balgei B. Le manuscit L écrit souvent c pour g et réciproquement.
Nous pouvons donc admettre la forme Balgea. Or, Neh. 12,5.18 nous trouvons parmi les
familles sacerdotales revenues de la captivité  בלגהquel es LXX ont rendu par Βαλγα. Je ne
doute pas que ce nom ne soit introduit un jour dans une bonne édition des Machabées» – p.
47) per il cambiamento di testo in 2Mac 3,4, accolto in effetti nel 1959 dall’edizione critica
di Gottinga (cfr. W. KAPPLER - R. HANHART, Maccabaeorum liber II [Septuaginta. Vetus
Testamentum Graecum Auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis 9], Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen 19762, 55) dell’espressione «Σιμων δέ τις ἐκ τῆς Βενιαμιν φυλῆς
προστάτης τοῦ ἱεροῦ» in «Σιμων δέ τις ἐκ τῆς Βαλγεα φυλῆς προστάτης τοῦ ἱεροῦ».
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informa del fatto che nell’organizzazione del ritorno in patria dei Giudei
dalla deportazione, i membri della tribù di Beniamino si stabilirono in una
serie di luoghi che tradizionalmente erano nel territorio di Beniamino o
gravitavano all’intorno. E l’autore aggiunge: «Alcuni Leviti (che non hanno
territorio) dalla porzione di Giuda furono destinati al territorio di
Beniamino» (cfr. Ne 11,35)564. Il testo ci informa che nel territorio storico in
cui era cresciuto il casato sacerdotale di Achimelech, collegato ad Ebiatar,
vi tornarono alcuni Leviti. Questi, a buon diritto, sono i Leviti e i sacerdoti
«di Beniamino», cioè del territorio della tribù di Beniamino. Se ipotizziamo
che Menelao e suoi fratelli Simone e Lisimaco fossero Leviti, al servizio del
Tempio, comprendiamo anche il ruolo di sovrintendente al Tempio
ricoperto da Simone (cfr. 2Mac 3,4) e la possibilità del fratello Menelao e,
successivamente, di Lisimaco di poter esercitare uffici sacerdotali,
comprando il sommo sacerdozio in quanto levita d’origine (cfr. 2Mac 4,2329), sebbene stanziato nel territorio della tribù di Beniamino, quando la sua
famiglia fece ritorno dall’esilio. Quest’interpretazione ha il vantaggio di
conservare la tradizione unanime del testo greco che riferisce con chiarezza
l’appartenenza di Simone, comandante del Tempio, alla «tribù di
Beniamino» e di risolvere il problema di come un membro laico della tribù
di Beniamino potesse svolgere mansioni sacerdotali: si tratta di un Levita
proveniente dal territorio della tribù di Beniamino, nota per il casato antico
di Ebiatar, cacciato dalla corte regale e dal Tempio, al tempo di Salomone
(cfr. 1Re 3,26-27.35).

3. La «terra di Onia» e gli «Oniadi»: sintesi dei risultati
Sia la letteratura biblica della Torah come i contributi della letteratura
giudaico-ellenistica, hanno guidato il nostro percorso ad individuare un
quadro sociale, culturale e religioso di una presenza dei Giudei in terra
d’Egitto, sostanzialmente poco attestata nelle ricostruzioni storiche del
Il testo di Ne 11,36, non perspicuo in ebraico (« )»וִּמן־ַהְל ִו ִיּם ַמְחְלקוֹת ְיהוָּדה ְלִב ְנָיִמיןè
reso dalla LXX come segue: «καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν μερίδες Ιουδα τῷ Βενιαμιν – e dai
Leviti delle porzioni di Giuda furono date a Beniamino». L’idea di fondo è che comunque i
Leviti non hanno un loro territorio ereditato e possono spostarsi ed essere collocati – come
nel caso in analisi – dove la comunità lo ritiene.

564

236

Giudaismo del Secondo Tempio.
Il sito di Eliopoli, pur documentato in poche e brevi citazioni, resta
comunque il luogo più valorizzato in assoluto di tutti quelli conosciuti in
terra egiziana565. Esso riveste, diversamente dagli altri siti, un valore sacrale,
ricopre un ruolo strategico e, più di tutti, ha provocato una reazione forte da
parte dell’interpretatio judaica. La sua fama di santuario del «Dio Sole», in
continuità con le grandi dinastie faraoniche del Nuovo Regno e del periodo
di el-Amarna, rende Eliopoli, agli occhi della diaspora giudaica, un luogo
unico per far crescere una tradizione rinnovata dalla pratica e dalla credenza
del popolo che ivi si andò ad insediare su concessione dei Tolomei. Fu
questo rapporto strategico con un sito che vantava una grande memoria
religiosa ad attrarre verosimilmente l’interesse del Giudaismo egiziano e a
far nascere progressivamente testimonianze e scritti funzionali a stabilire e a
fondare un processo di continuità con la propria storia di fede.
La figura del sommo sacerdote Ezechia/ Onia I diventa per la ricostruzione
qui offerta un punto decisivo di intelligenza del ruolo ricoperto dalla
comunità giudaica in terra d’Egitto in un tempo di massima creatività ed
espansione sociale e religiosa, promosse dalla politica culturale tolemaica di
annessione al potere. In tale contesto, in un nuovo statu nascenti della
società giudaica, possono essere compresi movimenti di sviluppo e di
produzione letteraria e teologica difficilmente spiegabili altrimenti. In
questo primo quadro di dati e di significati ci accingiamo ora a continuare la
ricerca per ridisegnare in modo verosimile il background storico e
sociologico-religioso del Giudaismo egiziano di matrice eliopolita nei sec.
III-II a.C.

565

Basti pensare che in tutto il testo della LXX la città di Alessandria («Ἀλεξάνδρεια»), che
ha assunto la parte assoluta e predominante negli studi del Giudaismo egiziano, è citata una
sola volta (3Mac 3,1) e gli alessandrini («Ἀλεξανδρεύς – Ἀλεξάνδρειος») due volte (3Mac
2,30; 3,12), mentre Eliopoli («Ἡλίου πόλις») ricorre sei volte (Gen 41,45.50; 46,20; Es
1,11; LXXGer 50,13; Ez 30,17).
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PARTE SECONDA

L’“INTERPRETATIO JUDAICA”
DEL SISTEMA ELIOPOLITANO

CAPITOLO I –
ELIOPOLI E LA PRESENZA DEGLI EBREI IN EGITTO:
LE TESTIMONIANZE DEI LIBRI PROFETICI
In tutta la parte precedente abbiamo sviluppato gli aspetti storici ed
ermeneutici che progressivamente sono emersi dagli accenni rivolti al
misterioso sito di Eliopoli/ ’Ôn, presenti sia nella letteratura giudaicoellenistica come nei testi sacri fondatori dei Libri della Genesi e dell’Esodo.
Questi primi rimandi testuali al sistema eliopolitano sono stati sufficienti per
iniziare a porre fondamenta ipotetiche ma, crediamo, verosimili sulla scena
storica, di una ricostruzione del ruolo sociale, culturale e religioso di un
Giudaismo in Egitto, attivo ed operante lungo l’arco di tutto il III sec. a.C., a
cominciare dalla straordinaria figura strategica e sacrale del sommo
sacerdote Ezechia/ Onia I.
Ora passiamo invece alle attestazioni che emergono, come segnali da
interpretare, dai libri dei Profeti posteriori, nelle distinte tradizioni testuali.
Queste, come quelle precedenti, serviranno da spunto per aprire la
riflessione in dialogo con le fonti a nostra disposizione, al fine di condurre il
lettore ad una possibile evidenza circa l’importanza del fenomeno storico e
religioso dell’ebraismo in terra egiziana.

1. Le attestazioni e le variazioni terminologiche
Passiamo ora ad osservare le attestazioni e le variazioni terminologiche
all’interno dei Profeti posteriori, confrontando i dati tra le testimonianze di
TM, Qumran, LXX, Targum Onqelos e Vulgata. La selezione dei testi
profetici incrocia riferimenti diretti e indiretti – sul piano della terminologia
– alla realtà qui in oggetto, cioè il sistema simbolico ruotante attorno al sito
di Eliopoli/ ’Ôn. Presenteremo, al seguito, un commento circostanziato per
ogni gruppo di citazioni al fine di far emergere quanto nella Scrittura
ritenuta sacra e fondativa all’epoca della redazione di DD vi fosse una
coscienza sufficientemente attestata, anche nei Profeti posteriori, del ruolo
ricoperto dal sistema eliopolitano rispetto alla presenza e allo sviluppo

dell’autocoscienza giudaica e, più complessivamente, ebraica.
Testo

TM

Is
19,18

ִﬠיר ַהֶהֶרס ֵיאֵָמר
ְלֶאָחת

Qumran

ע יר ה ח ר ס
יא מ ר ל אח ת
1QIsaa15,25
4Q56 Frg.
10_13 26
(4QIsab)

Ger
43,13

LXX

TgOn

Vg

Πόλισ-ασεδεκ
κληθήσεται ἡ
μία πόλις

ַקרָתא
ֵבית ַשַׁמשׁ
ְדַﬠִתיָדא
ְלִמחַרב

Civitas
Solis
vocabitur
una

ְו ִיתַבר ָית
ָקַמת ֵבית
ַשַׁמשׁ
ִדבאַרָﬠא
ְדִמצַר ִים
ְוָית ָבֵתי
ָטֲﬠָות
ִמצָרֵאי

et
conteret
statuas
domus
Solis
quae sunt
in terra
Aegypti
et
delubra
deorum
Aegypti

עוֵּליֵמי
אַָון
וִּפיֹבַסת
ְבַחרָבא
ִיתַקטלוּן
ְוָלא
ַתְסקוּן
ְלֵבית־ֵאל
ְוָלא ְפַלחוּ
ֳקָדַמי
ְבֵבית
ַמקְדָשׁא
ַﬠל ִדפַלחוּ
ְלִﬠגַלָיא
ְבֵבית־ֵאל
ִויַצדָיין
ָבַמת
ֵבית־ֵאל
ֵבית־ֵאל

iuvenes
Eliupoleos et
Bubasti
gladio
cadent

᾽Α.Θ. (πόλις)
᾽Αρές.
Σ. (πόλις)
ἡλίου566
καὶ συντρίψει
τοὺς στύλους
Ἡλίου πόλεως
τοὺς ἐν Ων καὶ
τὰς οἰκίας
αὐτῶν

ְוִשַׁבּר
ֶאת־ַמ ְצּבוֹת ֵבּית
ֶשֶׁמשׁ ֲאֶשׁר
ְבֶּאֶרץ ִמְצָר ִים
ְוֶאת־ָבֵּתּי
ֵהי־ִמְצַר ִיםãֱא

___

Ez
30,17

ַבּחוֵּרי אֶָון
וִּפי־ֶבֶסת ַבֶּחֶרב
ִיֹפּלוּ

___

νεανίσκοι
Ἡλίου πόλεως
καὶ Βουβάστου
ἐν μαχαίρᾳ
πεσοῦνται

Os
4,15

ְואַל־ַתֲּﬠלוּ ֵבּית
אֶָון

___

καὶ μὴ
ἀναβαίνετε εἰς
τὸν οἶκον Ων

Os
5,8

ָה ִריעוּ ֵבּית אֶָון

___

κηρύξατε ἐν τῷ
οἴκῳ Ων

Os
10,5

ְלֶﬠְגלוֹת ֵבּית אֶָון

___

τῷ μόσχῳ τοῦ
οἴκου Ων

Os
10,8

ְו ִנְשְׁמדוּ ָבּמוֹת
אֶָון

[במ ֯ות] און

καὶ
ἐξαρθήσονται
βωμοὶ Ων

Os

566

ֵבּית־ֵאל ִיְמָצֶאנּוּ

᾽Α. Σ. καὶ τοὺς
οἴκους θεῶν
Αἰγύπτου

4Q82 Frg. 15
26 16

___

ἐν τῷ οἴκῳ Ων

et
ne
ascenderitis
in
Bethaven
ululate in
Bethaven

vaccas
Bethaven

et disperdentur
excelsa
idoli
in Bethel
invenit

Cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum
Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus II. Jobus - Malachias.
Auctarium et Indices, Georg Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 463.
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12,5
Am
1,5

εὕροσάν με

]ד מ ש ק
ְוָשַׁב ְרִתּי ְבּ ִריַח
והכרתי יושב ַדּ ֶמּ ֶשׂק ְוִה ְכַרִתּי
מבקעת [און יוֵֹשׁב
ִמִבְּקַﬠת־אֶָון
4Q82 Frg. 30g
+ 40b_43b +
44 4

καὶ συντρίψω
μοχλοὺς
Δαμασκοῦ καὶ
ἐξολεθρεύσω
κατοικοῦντας ἐκ
πεδίου Ων

ִאתְגִלי
ֲﬠלוִֹהי
ְואַתַבר
ְתקוֹף
ַדַמ ַשׂק
ַוֲאֵשׁיֵצי
ָיִתיב
ִמִבקַﬠת
אַָון

eum
et
conteram
vectem
Damasci
et disperdam
habitatorem de
campo
Idoli

2. La «Città dell’argilla e della giustizia» dove s’invocherà il nome di
YHWH (Is 19,18)
Tra i testi che maggiormente hanno esercitato un influsso in relazione al
sistema eliopolitano è certamente l’oracolo sull’Egitto del profeta Isaia.
L’interesse per la testimonianza di Is 19,16-25, cioè la seconda sezione
dell’oracolo sull’Egitto, è duplice: da una parte, la prospettiva di giudizio
positivo nei confronti di un annuncio divino che vede l’istallazione di un
culto a YHWH in terra d’Egitto, con un altare e una stele che porta il nome
del Dio d’Israele; e questo, a fronte del noto divieto deuteronomico di
costruire altari in altro luogo rispetto a quello indicato da YHWH (cfr. Dt
12,1-12). Dall’altra, l’interesse fondativo di tale oracolo nella prospettiva
della dinastia degli Oniadi, secondo la testimonianza di Giuseppe Flavio.
2.1. La molteplicità delle testimonianze testuali
Prima di inoltrarci a considerare i problemi ermeneutici del testo sopra
accennato, occorre affrontare anzitutto una nota crux interpretum racchiusa
nella comprensione del termine « – ַהֶהֶרסhaheres» di Is 19,18b. Che di crux
interpretum si tratti, lo si può cogliere dall’ampiezza di commento di Critica
Textus che Dominique Barthélemy dedica a tale variante nella sua
monumentale e incompiuta Critique textuelle de l’Ancien Testament567. Ad

567

Cfr. D. BARTHÉLEMY (ed.), Critique textuelle de l’Ancien Testament. 2. Isaïe, Jérémie,
Lamentations (Orbis Biblicus et Orientalis 50/2), Éditions universitaires, Fribourg/Suisse;
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1986, 143-150; per una sintesi relativa alle varianti
testuali si veda anche recentemente: J. T. HIBBARD, Isaiah 19:18. A Textual Variant in
Light of the Temple of Onias in Egypt, in E. K. HOLT - Y. CH. P. KIM - A. MEIN (eds.),
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esso rimandiamo per la storia delle interpretazioni, qui vogliamo riassumere
i dati essenziali e proporre una nostra ipotesi risolutiva del problema
testuale.
2.1.1. Testimonianze in lingua ebraica
2.1.1.1. TM: «ʿı̂ r haheres» («città della distruzione»)
Il Codice di Leningrado (B19A) e la quasi totalità del mss. di TM
documentano per il sintagma « – ִﬠיר ַהֶהֶרסʿı̂ r haheres» («città della
distruzione») un termine che nella sua posizione e nella sua vocalizzazione è
un hapax: « – ֶהֶרסheres». La sua struttura trilitterale delle consonanti √הרס
sta ad indicare un radicale il cui significato è «distruggere, buttar giù,
abbattere, rompere…», ampiamente attestato nella sua forma di verbo nelle
pagine della Sacra scrittura ebraica568. Per questo motivo, la traduzione che
si può dare al sintagma è «città della distruzione/ della desolazione/ della
sconfitta…»569.
2.1.1.2. 1QIsaa 15,25 e 4QIsab (4Q56 Frg. 10_13: 26): «ʿyr hḥrs» – «Città
del Sole(?)»
I due mss. di Isaia della prima e della quarta grotta di Qumran570
documentano la variante della prima lettera nei lessemi tra loro molto simili
nella scrittura, he ( – ֶהֶרס« → )הheres» e ḥet ( – ֶחֶרס« → )חḥeres», che
comporta però una mutazione significativa e sostanziale del senso. La
connotazione di TM è chiaramente critica e negativa nei confronti di tale

Concerning the Nations. Essays on the Oracles Against the Nations in Isaiah, Jeremiah and
Ezekiel (The Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies 612), Bloomsbury, London New Delhi - New York - Sydney 2015, 33-52: 34-38.
568
Cfr. F. BROWN (ed.), The New Brown - Driver - Briggs - Gesenius Hebrew and English
Lexicon with an Appendix Containing the Biblical Aramaic, Hendrickson, Peabody,
Massachusetts 1979, 248-249. Il termine ricorre 43x come forma verbale e una sola volta
come sostantivo, appunto in Is 19,18.
569
Per Csaba Balogh questa pare essere la versione originaria del termine, cfr.: C. BALOGH,
The Stele of YHWH in Egypt. The Prophecies of Isaiah 18-20 Concerning Egypt and Kush
(Oudtestamentische Studiën 60), E.J. Brill, Leiden - New York - Köln 2011, 227-229.
570
Cfr. M. G. ABEGG, JR., 1QIsaa and 1QIsab. A Rematch, in E. D. HERBERT - E. TOV
(eds.), The Bible as Book. The Hebrew Bible and the Judaean Desert Discoveries, British
Library, London 2002, 221-228; P. W. FLINT, The Book of Isaiah in the Dead Sea Scrolls,
in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book. The Hebrew Bible and the Judaean
Desert Discoveries, British Library, London 2002, 229-251; E. ULRICH, The Biblical
Qumran Scrolls. Transcriptions and Textual Variants. Volume 2: Isaiah - Twelve Minor
Prophets, Brill, Leiden - Boston 2013, 366.486-487.
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città, citata tra le cinque nella terra d’Egitto; invece, quella documentata a
Qumran e ampiamente dibattuta a partire dalla patristica, dalla letteratura
rabbinica e dai commentatori medievali fino ai moderni571 – ancor prima
delle scoperte dei mss. del Mar Morto – appare connotata nel verso opposto.
Il problema si apre nell’interpretazione semantica del termine «– ֶחֶרס
ḥeres». Sebbene D. Barthélemy affermi: «Un autre motif de priorité pour la
leçon avec ‘ḥet’, c’èst que ֶחֶרס, quoique d’un emploi peu fréquent, est un
mot bien attesté en hébreu biblique pour désigner le soleil, alors que ֶהֶרס
n’est pas un mot bien hébreu, mais seulement une retouche dysphémique du
premier, par allusion au verb =( הרסdémolir)»572 riteniamo, invece, che lo
stesso termine  ֶחֶרסsia tutt’altro che «bien attesté en hébreu biblique pour
désigner le soleil». Infatti, in quella forma, con valore semantico di «Sole»
ricorre in tutta la Scrittura solo in Gb 9,7. La discussione successiva
cercherà di dare ragione di questa perplessità sulla posizione di D.
Barthélemy.
2.1.2. Testimonianze in lingua greca
2.1.2.1. LXX: «Πόλισ-ασεδεκ573 – città asedek/ della giustizia»
Il traduttore greco della LXX di fronte al termine ebraico «– ַה ֶצֶּדק
haṣṣeḏeq» preferisce traslitterare forgiando un’espressione che ricorre
un’altra sola volta nel libro di Isaia: « – ִﬠיר ַה ֶצֶּדקʿı̂ r haṣṣeḏeq» (Is 1,26),
riferita alla città di Gerusalemme, che la LXX, però, lì traduce correttamente
con: «Πόλις δικαιοσύνης». Gli studiosi, per lo più, ritengono che questa sia
571
Cfr. D. BARTHÉLEMY (ed.), Critique textuelle de l’Ancien Testament. 2. Isaïe, Jérémie,
Lamentations (Orbis Biblicus et Orientalis 50/2), Éditions universitaires, Fribourg/Suisse;
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1986, 143-147.
572
Cfr. D. BARTHÉLEMY (ed.), Critique textuelle de l’Ancien Testament. 2. Isaïe, Jérémie,
Lamentations…, 149.
573
Cfr. J. ZIEGLER, Isaias (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate
Societatis Litterarum Gottingensis 14), Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 1939, 191. Il
ms. 239 di Bologna ha la variante ασσεδεκ, mentre il ms. 301 di Vienna, riporta «ασεδεχ»;
in particolare, il Codex Sinaiticus riporta l’espressione «πόλις ασεδ ἡλίου», identificando
con maggiore chiarezza tale indicazione con Eliopoli. Csaba Balogh nella sua monografia
dedicata a questo tema dibatte l’origine dell’espressione escludendo una Vorlage ebraica
della LXX che avesse originariamente la forma di עיר הצדק, in: C. BALOGH, The Stele of
YHWH in Egypt. The Prophecies of Isaiah 18-20 Concerning Egypt and Kush
(Oudtestamentische Studiën 60), E.J. Brill, Leiden - New York - Köln 2011, 225-227.
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la testimonianza di una Vorlage della LXX diversa da quella di TM e
1QIsaa,

4QIsab.

Anche

quest’aspetto

verrà

ripreso

e

smentito

successivamente, nella discussione relativa.
2.1.2.2. Simmaco: «(πόλις) ἡλίου – (Città) del Sole»
La versione di Simmaco, che con quella di Aquila e Teodozione viene
solitamente datata attorno al II sec. d.C., interpreta il testo ebraico sulla base
del termine riscontrabile anche in Gb 9,7, al seguito degli eventi relativi a
Eliopoli/ Leontopoli e all’interpretazione testimoniata da Giuseppe Flavio,
identificando la menzione con la città di Eliopoli in Egitto.
2.1.2.3. Aquila e Teodozione: «(πόλις) ᾽Αρές – (città) di Ares»
Il ms. Marchalianus indica che le due versioni antiche assumono il termine
nella forma del testo ebraico scoperto a Qumran e lo interpretano in senso
stretto come un toponimo, traslitterandolo come nella LXX in Gdc 8,13
(«ﬠֵלה ֶהָחֶרס
ֲ  – ִמְלַמἀπὸ ἀναβάσεως Αρες»).
2.1.3. Testimonianza del Targum aramaico
Targum Onqelos: «שַׁמשׁ ְדַﬠִתיָדא ְלִמחַרב
ַ  – ַקרָתא ֵביתla città del “Tempio
del Sole”, preparata alla distruzione». Il Targum recepisce le due
semantiche ormai diffuse nei dibattiti sul testo, quella relativa al «Sole», con
riferimento ad Eliopoli in Egitto, e l’istanza critica – «preparata per la
distruzione» – contro un culto non gerosolimitano, in appoggio alla
tradizione recepita da TM574. Il Targum Onqelos identifica, infatti, il
sostantivo « »ֶחֶרסcon «שַׁמשׁ
ַ »ֵבית, indicando così, secondo Ger 43,13, il
riferimento al Tempio di Eliopoli.

574

«A pesar de lo afirmado por Josefo, el templo no habría sido simplemente cerrado, sino
totalmente destruido. Por un lado, el proprio Josefo admite que Paulino lo convirtió en
totalmente inaccesible, “de modo que no quedara en el lugar ningún indicio de culto” (ibid.
§435). Así mismo, la destrucción del templo estaría indicada en el Targum arameo a Is
19,18, en cuya versión armonizada se haría alusión a la destrucción del templo en
Heliópolis: “la Casa del Sol que será destruida en el futuro” […]. Por su lado, también la
tradición sobre la total destrucción del templo era conocida por el Padre de la Iglesia
Jerónimo cuando escribió: “… la ciudad de Onías fue destruida hasta sus cimientos debido
a la Guerra que los judíos habían sostenido contra los romanos” (In Dan. III.XI.14
[traducción mía])», in: A. D. ROITMAN, Del Tabernáculo al Templo. Sobre el espacio
sagrado en el judaísmo antiguo, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra) 2016, 192-193.

246

2.1.4. Testimonianza latina della Vulgata
Vulgata: «Civitas Solis – Città del Sole». Girolamo assume l’interpretazione
di Simmaco, attraverso la mediazione del commentario a Isaia di Eusebio di
Cesarea575.
2.1.5. Testimonianza del trattato b.Menaḥot 110a del Talmud babilonese:
«Città della distruzione/ del Sole»
Il Talmud Babli propone la seguente discussione:!

 ס ? י א מ ר ל א ח ת כ ד מ ת ר ג ם ר ב יו ס ף/  ס ? י א מ ר ל א ח ת מ א י ע יר ה ה ר ? ם/ ע י ר ה ה ר ? ם
ק ר ת א ד ב ית ש מ ש ד ע ת יד ל מ יח ר ב א ית א מ ר ד ה יא ח ד א מ נה ון ומ מ א י ד ע יר
 ס ? ל י ש נ א ד ש י מ ש א ה י א ד כ ת י ב ה א ו מ ר ל ח ר ׳ ול א יזר ח/ ה ה ר ? ם
«4. A. Città di Heres, la si chiamerà “una” (cfr. Is 19,18).
B. Che cosa significa: “Città di Heres, la si chiamerà ‘una’?”.
C. Secondo la traduzione (del Targum Onqelos), R. Joseph (dice): “Città del
‘Tempio del Sole’, preparata alla distruzione, essa sarà una di quelle”.
D. Ma da dove si sa che “Città di Heres” significa “(Città) del Sole”?
E. Perché è scritto: “Egli comanda al ‘Sole’ ed esso non sorge” (cfr. Gb 9,7)»
(b.Menaḥot 110a).

Come ha bene sottolineato D. Barthélemy, la discussione del Talmud
575

Poiché la testimonianza di Girolamo, diversamente dalle altre, prevede anche un
approfondimento di tipo esegetico e testuale, vale la pena riportarla nella sua completezza,
anche perché verrà poi ripresa in sede di discussione: «101. (19,18) IN DIE ILLA ERUNT
QUINQUE CIVITATES IN TERRA AEGYPTI LOQUENTES LINGUA CHANAAN ET IURANTES PER
DOMINUM EXERCITUUM CIVITAS SOLIS VOCABITUR UNA.
Pro ciuitate solis nescio quid uolentes LXX interpretati sunt ASEDEC, quam quidam
nostrorum urbem iustitiae interpretatur et, ductus errore quod iuxta hebraicum ARES
scriptum sit, terram putat, quae aliis litteris scribitur. Melius ergo transtulit Symmachus:
CIVITAS SOLIS VOCABITUR UNA. ARES enim uerbum ambiguum et testa dicitur et
sol, eo quod utrumque areat et siccum sit. Hunc locum non intellegens Onias templum
exstruxit in Aegypto in oppido ΗΛΙΟΠΟΛΕΩΣ. Lege Iosephi Historias. Alii ARES, id est
ΟΣΤΡΑΚΟΝ, hoc est testam, urbem Ostracinem intellegi uolunt et ceteras iuxta
Rinocoruram et Cassium ciuitates, quas usque hodie in Aegypto lingua chananitide, hoc est
syra, loqui manifestum est, et putant e uicino Syros atque Arabas a Nabuchodonosor in
illam terram fuisse traslatos», in: Commentaires de Jérôme sur le Prophète Isaïe.
Introduction par R. Gryson et P.-A. Deproost. Livres V-VII. Texte établi par R. Gryson et J.
Coulie avec la collaboration de E. Crousse et V. Somers (Vetus Latina. Die Reste der
altlateinischen Bibel. Aus der Geschichte der lateinischen Bibel 27), Herder, Freiburg im
Breisgau 1994, 627-628. All’Onomasticon di Eusebio di Cesarea, Girolamo così commenta
il termine «Asedech» di Is 19,18 della LXX: «Asedech, et hanc Jsaias propheta futuram in
Aegypto vaticinatur. Sciendum autem, quod in hebraeo pro hoc nomine scriptum sit
Ahares, quod a siccitate quidam interpretantur in solem, et alii in testam transferunt,
volentes vel Heliopolim significari vel Ostracinen. Sed et huius rei disputationem, quia
longior est, in libris hebraicarum quaestionum reperies», in: F. LARSOW - G. PARTHEY,
Eusebii Pamphili Episcopi Caesariensis Onomasticon urbium et locorum Sacrae
Scripturae. Graece cum latina Hieronymi interpretatione, Bertolini, Parisiis, Londini 1862,
69.71.
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babilonese è paradossale in quanto assume il testo dalla tradizione
masoretica (« )»עיר ההרסma lo interpreta, attraverso la mediazione del
Targum, come se appartenesse invece alla tradizione testuale riscontrata a
Qumran («)»עיר החרס. Importante nel trattato rabbinico è il rimando
esplicito a Gb 9,7 quale appoggio testuale per la semantica legata al «Sole»,
unico caso palese tra i testi della Bibbia ebraica. Tali variazioni tra he ( )הe
ḥet ( )חsono ancora più accentuate se si passano in rassegna le varie edizioni
pubblicate del testo del Talmud babilonese576.
2.2. Un’ipotesi interpretativa della fluidità delle versioni
Dopo aver preso visione delle diverse interpretazioni testuali, tentiamo ora
una chiarificazione delle motivazioni di tale fluttuazione. Anzitutto va
annotato che il termine « – ֶחֶרסḥeres» ricorre come lemma in tutto TM
6x577. Di esse, 3x indica un toponimo: «Ḥeres» (cfr. Gdc 1,35; 2,9; 8,13)578,
1x segnala probabilmente una malattia della pelle, come la rogna o la tigna,
oppure il prurito della pelle, quale effetto prodotto dalla malattia, che la
LXX traduce con «κνήφη» (cfr. Dt 28,27)579, 1x molto probabilmente indica
il «Sole», in parallelismo con le stelle, che la LXX, infatti, traduce con
«ἥλιος» (cfr. Gb 9,7)580 e 1x con un sostantivo che presenta la consonante
finale he ( )הche amplia il lemma con un suffisso che probabilmente indica
una direzione, quella del chiudersi del Sole nella sua stanza notturna:
« – ַהַח ְרָסהhaḥarsāh» (cfr. Gdc 14,18)581 e che la LXX, anche in questo

576

Cfr. D. BARTHÉLEMY (ed.), Critique textuelle de l’Ancien Testament. 2. Isaïe, Jérémie,
Lamentations (Orbis Biblicus et Orientalis 50/2), Éditions universitaires, Fribourg/Suisse;
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1986, 146.
577
Cfr. Dt 28,27; Gdc 1,35; 2,9; 8,13; 14,18; Gb 9,7.
578
Gdc 1,35: TM: « – ְבַּהר־ֶחֶרסbᵉhar-ḥeres»; LXX: «ἐν τῷ ὄρει τοῦ Μυρσινῶνος»; Gdc
2,9: TM: « – ְבִּתְמַנת־ֶחֶרסbᵉṯimnaṯ-ḥeres»; LXX: «ἐν Θαμναθαρες». Gdc 8,13: TM:
«ﬠֵלה ֶהָחֶרס
ֲ  – ִמְלַמmilmaʿᵃlêh heḥāres»; LXX: «ἀπὸ ἀναβάσεως Αρες».
579
Dt 28,27: TM: « – ֶבָחֶרסḇeḥāres»; LXX: «καὶ κνήφῃ».
580
Gb 9,7: TM: « – ָהֹאֵמר ַלֶחֶרסhāʾōmēr laḥeres»; LXX: «ὁ λέγων τῷ ἡλίῳ».
581
Gdc 14,18: TM: « – ְבֶּטֶרם ָיב ֹא ַהַח ְרָסהbᵉṭerem yāḇōʾ haḥarsāh»; LXX: «πρὶν δῦναι τὸν
ἥλιον». S. PRIDEAUX TREGELLES, Gesenius’ Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old
Testament Scriptures Translated with Additions and Corrections from the Authors
Thesaurus and Other Works, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 1949, 306: interpreta la
consonante finale  הcome il moto a luogo, analogo ad «– אַ ְרָצהʾarṣāh» (LXX: «εἰς τὴν
γῆν»), quasi l’entrare del sole nella sua stanza notturna, al tramonto.
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caso, traduce con «ἥλιος». Dalla scansione delle occorrenze del termine si
conferma il collegamento operato dal Talmud babilonese che mette in
relazione il lemma di Is 19,18 con quello di Gb 9,7; altre ricorrenze precise
con il significato di «Sole» per questo termine, con le sue tre consonanti del
radicale, non ve ne sono in TM. Siamo pertanto al limite della tipologia
dell’hapax legomenon e diventa davvero difficile collegare direttamente
l’espressione al nome di Eliopoli, come appare evidente. Qualora l’autore
del testo avesse voluto segnalare il valore semantico di «Città del Sole», il
termine più comune per esprimere la referenza dell’astro maggiore in
ebraico è «שֶׁמשׁ
ֶ – šemeš» e il testo di Isaia non ne è ignaro, visto che riporta
almeno 9x le occorrenze del termine582. E quando Geremia (cfr. Ger 43,13)
deve riferirsi al centro di culto più noto del Delta del Nilo chiama questo
luogo «שֶׁמשׁ
ֶ  – ֵבּיתbêṯ šemeš» («Tempio del Sole») e la LXX non ha dubbi
ad interpretarne l’identificazione, tra denominazione ebraica e greca: «Ων, ἥ
ἐστιν Ἡλίου πόλις» (cfr. Es 1,11), oppure «Ἡλίου πόλεως τοὺς ἐν Ων» (cfr.
Ger 43,13). Pertanto, ci pare davvero inverosimile che l’espressione
documentata nei manoscritti 1QIsaa e 4Q56 (4QIsab) possa significare nel
testo ebraico «Città del Sole», cioè Eliopoli.
Riteniamo, invece, che l’origine dell’ambiguità interpretativa che ha
favorito la creazione della variante di TM ( )ההרסrispetto al testo riscontrato
a Qumran ()החרס583 sia dovuta ad un fenomeno di trascrizione di un
vocabolo attraverso consonanti omofone. Non comprendendo il termine
oppure opponendosi ad una lettura che potesse lasciare intendere un
significato legato alla «Città del Sole», in analogia a Gb 9,7, TM trasforma
il termine forgiandolo ex novo sulla semantica del verbo √ הרסil cui
significato è «distruggere, annientare», denunciando così una visione
nefasta sulle città dell’Egitto, di cui una di esse verrebbe denominata «città
della distruzione/ della desolazione/ della sconfitta…». Nella nostra ipotesi,
582

Cfr. Is 13,10; 38,8; 41,25; 45,6; 49,10; 59,19; 60,19.20
Va detto che la tradizione testuale rappresentata dal ms. 4Q56 (4QIsab) come il
corrispettivo della prima grotta – 1QIsab, appartiene alla forma di massima aderenza a TM;
cfr. M. G. ABEGG, JR., 1QIsaa and 1QIsab. A Rematch, in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.),
The Bible as Book. The Hebrew Bible and the Judaean Desert Discoveries, British Library,
London 2002, 221-228.
583
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invece, il problema non risiede tanto nella retta comprensione della prima
lettera del radicale he ( )הo ḥet ( )חbensì della lettera finale, samek ( )סo śin
()שׂ. Infatti, se ipotizziamo che l’espressione fosse la seguente «– ִﬠיר ַהֶחֶרשׂ
ʿı̂ r hahereś» non avremmo alcuna variazione fonetica: si avrebbe una
mutazione del grafema ma non del fonema. Tale fenomeno è conosciuto dai
grammatici della lingua ebraica come caratteristico del «Late Hebrew», ben
attestato nei testi di Qumran584 e presente con una certa frequenza nella
letteratura targumica, talmudica e dei midrashim585. Ora, il vocabolo «ֶחֶרשׂ
– ḥereś» che ricorre 20x nella Bibbia ebraica (3x soltanto come toponimo,
in Is 16,11 e Ger 48,31.36)586 è regolarmente attestato nel significato di
«terracotta, ceramica, vaso di creta, coccio, ostrakon, argilla lavorata». La
connotazione di fondo del significato è quella legata all’opera del vasaio che
plasma l’argilla e costruisce vasellame. Infatti, vasellame di terracotta e
frammenti di ceramica – a motivo della loro ampia diffusione nella
produzione antica – sono oggi per l’archeologia uno dei misuratori più
fecondi per le datazioni stratigrafiche degli scavi. La scelta del termine nella
tradizione sacerdotale, nella definizione del puro e dell’impuro per l’uso del
vasellame nel culto, è importante quanto, potremmo dire, l’utilizzo profetico
e sapienziale del lemma stesso. L’attestazione del vocabolo in senso
metaforico, per una rilettura teologica, fu determinante nell’effigiare
l’immagine di Dio come «creatore», in analogia al vasaio che plasma la
creta587.

584

Cfr. E. QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls (Harvard Semitic Studies 29),
Scholars Press, Atlanta 1986, 28-30.
585
Cfr. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and
Midrashic Literature. Two Volumes in One, Hendrickson, Peabody, Massachusetts 2005,
504.
586
Nel significato di «terracotta, ceramica, vaso di creta, coccio, ostrakon, argilla lavorata»,
cfr. Lev 6,21; 11,33; 14,5.50; 15,12; Nm 5,17; Is 16,11; 30,14; 45,9; Ger 19,1; 32,14;
48,31.36; Ez 23,34; Sal 22,16; Gb 2,8; 41,22; Pr 26,23; Lam 4,2.
In Is 16,11: TM:  – ְלִקיר ָחֶרשׂlᵉqı̂ r ḥāreś; LXX: ὡσεὶ τεῖχος, ὃ ἐνεκαίνισας: la LXX legge
 ;ִקיר חדשׁGer 48,31.36: TM:  – ֶאל־אַ ְנֵשׁי ִקיר־ֶחֶרשׂʾel-ʾanšê qı̂ r-ḥereś; LXX: ἐπ᾿ ἄνδρας
Κιραδας/ ἐπ᾿ ἀνθρώπους Κιραδας: anche la LXX interpreta il termine in senso topografico.
587
Cfr. l’uso dell’immagine del «vasaio» in direzione teologica, nel mondo biblico ed
extrabiblico in: G. L. PRATO, Il problema della teodicea in Ben Sira. Composizione dei
contrari e richiamo alle origini (Analecta Biblica 65), Biblical Institute Press, Rome 1975,
43-45; cfr. AA. VV., L'Antico Testamento e le culture del tempo. Testi scelti (Studi e
ricerche bibliche), Borla, Roma 1990, 228-309; J. B. PRITCHARD (ed.), Ancient Near
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La traduzione dell’espressione dovrebbe, dunque, essere qualcosa come
«città dell’argilla lavorata/ della terra plasmata», quindi anche «città
plasmata/ modellata». Ritroviamo traccia di tale semantica in un passo del
commento al Libro del profeta Isaia di Eusebio di Cesarea (265-340 d.C.)
che D. Barthélemy interpreta nell’ottica di una confusione di lettere (tra
omikron e sigma) e che, a nostro avviso, pare meglio spiegato nella
confusione delle lettere del termine ebraico « – ֶחֶרשׂḥereś/  – ֶחֶרסḥeres»:
Is 19,18 LXX – «τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν Αἰγύπτῳ λαλοῦσαι τῇ
γλώσσῃ τῇ Χανανίτιδι καὶ ὀμνύουσαι τῷ ὀνόματι κυρίου· Πόλισ-ασεδεκ
κληθήσεται ἡ μία πόλις»
Eusebio di Cesarea – εἰ δὲ πέντε λέγονται πόλεις αἱ θεσπιζόμεναι, ἀλλ’ οὐ χρὴ 33
ἀγνοεῖν, ὡς αἱ πέντε μία τυγχάνουσι. διὸ καὶ ἓν ὄνομα κατὰ πασῶν ἐπιλέγεται 34
τὸ Ἀσεδέκ, ὅπερ ὁ Σύμμαχος ἡρμήνευσεν ἡλίου· τίνα οὖν εἴποις ἂν ταύτην 35
εἶναι ἢ τὴν ἁγίαν τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν, κατὰ μὲν τοὺς Ἑβδομήκοντα καλουμένην
36 Ἀσεδέκ, ὃ δὴ σημαίνει δικαιοσύνης, κατὰ δὲ τὸν Σύμμαχον ἡλίου, περὶ 37 οὗ
λέλεκται· “τοῖς δὲ φοβουμένοις με ἀνατελεῖ ἥλιος δικαιοσύνης, καὶ ἴασις 38 ἐν ταῖς
πτέρυξιν αὐτοῦ”, κατὰ δὲ τὸ ἀκριβὲς τῆς Ἑβραϊκῆς λέξεως ἡ Ἀρεόπολις588
λέλεκται. 39 ὅπερ οὕτως ἂν ἑρμηνευθείη· πόλις τῆς γῆς κληθήσεται ἡ 40 μία
πόλις· αὕτη γὰρ μόνη καθ’ ὅλης τῆς γῆς ἵδρυται τῷ θεῷ πόλις, ὡς εἰρῆσθαι 41 περὶ
αὐτῆς· “δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ θεοῦ”.589
Is 19,18 – LXX: «In quel giorno vi saranno cinque città in Egitto che parleranno la
lingua cananaica e giureranno sul nome del Signore: “Città Asedek” sarà chiamata
Città Unica»
Eusebio di Cesarea – «32Se cinque sono ritenute le città destinatarie di profezia, è
necessario 33non ignorare che le cinque (città) corrispondono a una (città). Perciò,
anche se vi è un solo nome, questo si attribuisce a tutte, 34cioè “Asedek”, sebbene
Simmaco l’interpreti come “(città) del sole”. Quale, dunque, tu ritieni che sia
questa città, 35se non la santa Chiesa di Dio, denominata secondo i Settanta 36
“Asedek” – che significa “giustizia” – oppure, secondo Simmaco, come “(città) del
sole”, 37sul quale è detto: “Su coloro che mi venerano sorgerà il sole di giustizia e
la salvezza 38sarà sulle sue ali” (cfr. Ml 3,20); e secondo un’accezione precisa della
pronuncia ebraica si dice anche: “Areo-polis”. 39In questo senso, l’espressione può
essere così intesa: “Città della terra, sarà chiamata 40l’unica città” (cfr. Is 1,18).
Questa, infatti, è la sola città su tutta la terra da Dio costituita, come è detto 41di
essa: “Cose gloriose si dicono di te, città di Dio” (cfr. Sal 86,3 LXX).

Commentando questo testo, nel punto in cui Eusebio di Cesarea riferisce la

Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton University Press, Princeton 19693,
3-10.
588
Variante del ms. di Firenze in luogo di Η ΑΡΕΣ ΠΟΛΙΣ, cfr. D. BARTHÉLEMY (ed.),
Critique textuelle de l’Ancien Testament. 2. Isaïe, Jérémie, Lamentations (Orbis Biblicus et
Orientalis 50/2), Éditions universitaires, Fribourg/Suisse; Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1986, 143.
589
Il testo dell’edizione critica appartiene a: Commentarius in Isaiam, ed. J. ZIEGLER,
Eusebius Werke, Band 9: Der Jesajakommentar (Die griechischen christlichen
Schriftsteller), Akademie-Verlag, Berlin 1975, 3-411, (Cod: 161,118: Exeget.) e tabulato in
Thesaurus Linguae Graecae, Irvine, California.
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scelta di Aquila e Teodozione – (πόλις) ᾽Αρές «(città) di Ares» – intesa,
secondo Eusebio, come «πόλις τῆς γῆς – città della terra/ argilla»590,
Girolamo (347-420 d.C.) riconosce che il termine ΑΡΕΣ nella lingua ebraica
è ambiguo: significa sia «sole», sia «coccio di ceramica»591. Cosicché,
secondo lui, si può pensare che la città di Is 19,18 si riferisca a Eliopoli
(=Sole) oppure alla città di Ostrakine («coccio di ceramica»)592. Tale
annotazione è molto preziosa perché documenta quanto Girolamo fosse a
conoscenza della duplice semantica del termine ebraico, foneticamente letto
nello stesso modo. La riprova sta nel fatto che su 17x in cui TM utilizza il
termine « – ֶחֶרשׂḥereś» nell’accezione di «argilla, terra plasmata, coccio
appuntito», ben 14x sono tradotte dalla LXX con l’aggettivo ὀστράκινος
(«di terracotta...»), e altre 2x la LXX legge la seconda consonante in modo
errato (daleth in luogo di ḥet), come  חדשׁin qualità di forma verbale, nel
senso di «rinnovare/ ἐνεκαίνισας» oppure, il mese nuovo, inteso come
«noviluni/ τὰς νεομηνίας αὐτῆς» (cfr. Is 16,11 e Ez 23,34). Pertanto, per la

590

«Ephrem working with the Syriac version and Eusebius commenting on the Greek of
Isa. 19:18 arrived at the retroversion ( ארץnot )הצדק, corresponding to αρες in Greek.
Burkitt regarded ασεδ to be a mispelling for החסד, “(city of) mercy”. Vaccari argued that
ασεδεκ was a corrupted form of »החרס, in: C. BALOGH, The Stele of YHWH in Egypt. The
Prophecies of Isaiah 18-20 Concerning Egypt and Kush (Oudtestamentische Studiën 60),
E.J. Brill, Leiden - New York - Köln 2011, 226.
591
«Quidam interpretantur in solem et alii in testam transferunt volentes vel Heliopolim
significare vel Ostracinen», citato in: J. ZIEGLER, Isaias (Septuaginta. Vetus Testamentum
Graecum Auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis 14), Vandenhoeck - Ruprecht,
Göttingen 1939, 191; oppure: «ARES enim uerbum ambiguum et testa dicitur et sol, eo
quod utrumque areat et siccum sit. Hunc locum non intellegens Onias templum exstruxit in
Aegypto in oppido ΗΛΙΟΠΟΛΕΩΣ. Lege Iosephi Historias. Alii ARES, id est
ΟΣΤΡΑΚΟΝ, hoc est testam, urbem Ostracinem intellegi uolunt et ceteras iuxta
Rinocoruram et Cassium ciuitates, quas usque hodie in Aegypto lingua chananitide, hoc est
syra, loqui manifestum est, et putant e uicino Syros atque Arabas a Nabuchodonosor in
illam terram fuisse traslatos», in: Commentaires de Jérôme sur le Prophète Isaïe.
Introduction par R. Gryson et P.-A. Deproost. Livres V-VII. Texte établi par R. Gryson et J.
Coulie avec la collaboration de E. Crousse et V. Somers (Vetus Latina. Die Reste der
altlateinischen Bibel. Aus der Geschichte der lateinischen Bibel 27), Herder, Freiburg im
Breisgau 1994, 627-628.
592
Cfr. http://www.trismegistos.org/place/1518. Si tratta di un’antica città collocata a nord
della penisola sinaitica, affacciata sul Mar Mediterraneo in greco Ὀστρακίνη, in latino
Ostracena, oggi El Felusiyat. Importante per la fabbricazione e l’esportazione della
ceramica, da cui prende il nome. L’informazione è presa da: D. BARTHÉLEMY (ed.),
Critique textuelle de l’Ancien Testament. 2. Isaïe, Jérémie, Lamentations (Orbis Biblicus et
Orientalis 50/2), Éditions universitaires, Fribourg/Suisse; Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1986, 143. Si veda anche «8. Ostracine» in: F.-M. ABEL, Les confins de la
Palestine et de l’Égypte sous les Ptolémées, «Revue Biblique» 49,2 (1940) 224-239: 230232.
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quasi totalità delle occorrenze il termine è tradotto dalla LXX con
ὀστράκινος, tranne il passo di Is 45,9, che è centrale per la nostra riflessione
e sarà oggetto di analisi più oltre.
È da qui, dunque, che Girolamo deduce il collegamento con la città di
Ostrakine! E se egli può affermare questo è perché il riferimento testuale –
lo ribadiamo – è indubbiamente al sostantivo « – ֶחֶרשׂḥereś» piuttosto che
« – ֶחֶרסḥeres», che, pur essendo tra loro omofoni permangono, di forza,
semanticamente ambigui. Va anche detto che lo stesso Girolamo esclude
l’ipotesi che il termine usato da Aquila e Teodozione – «ΑΡΕΣ» – possa
riferirsi al vocabolo ebraico « – ֶאֶרץʾereṣ» che, pur rimandando alla
semantica dell’«argilla, terra, paese, luogo abitato»593, non è comunque
portatore dell’idea di «terra lavorata, plasmata, forgiata e cotta al Sole o al
forno», presente invece nell’uso del termine « – ֶחֶרשׂḥereś» e, inoltre,
presenta nel lemma la variazione di due lettere su tre con evidenti mutazioni
non solo del grafema, quanto pure del fonema594. Girolamo, tra tutte le
varianti testuali, preferisce in ogni caso la posizione di Simmaco e quindi
offre la sua traduzione in: «civitas solis».
Dall’esposizione fin qui elaborata, deduciamo che originariamente
l’espressione sarebbe stata « – ִﬠיר ַהֶחֶרסʿı̂ r haḥeres», come a Qumran, e che
veniva a corrispondere però alla semantica di « – ִﬠיר ַהֶחֶרשׂʿı̂ r haḥereś». La
spiegazione storica e teologica di tale affermazione «città dell’argilla
lavorata» – sarà affrontata più avanti, per ora ci basti segnalare la probabile
lezione testuale originaria.
TM, nella sua forma attestata in epoca medievale, non riconosce o
appositamente sottrae dall’utilizzo ideologico la citazione di Isaia al gruppo
giudaico collegato alla famiglia degli Oniadi, nella metà del II sec. a.C. a
593

Nel passo di Eusebio di Cesarea la cosa può anche valere nella sua interpretazione di
(πόλις) ᾽Αρές «(città) di Ares» – intesa come «πόλις τῆς γῆς – città della terra/ argilla», ma
non in Girolamo.
594
Così, a conferma, si esprime Girolamo: «Pro ciuitate solis nescio quid uolentes LXX
interpretati sunt ASEDEC, quam quidam nostrorum urbem iustitiae interpretatur et, ductus
errore quod iuxta hebraicum ARES scriptum sit, terram putat, quae aliis litteris scribitur»,
in: Commentaires de Jérôme sur le Prophète Isaïe. Introduction par R. Gryson et P.-A.
Deproost. Livres V-VII. Texte établi par R. Gryson et J. Coulie avec la collaboration de E.
Crousse et V. Somers (Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel. Aus der
Geschichte der lateinischen Bibel 27), Herder, Freiburg im Breisgau 1994, 627.
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fondazione del Tempio presso Eliopoli e per questo forgia un termine – lo
ribadiamo – con una struttura consonantica praticamente quasi identica,
fondata sulla semantica del verbo √ הרסil cui significato è «distruggere,
demolire». Così facendo, TM getta discredito sull’ipotesi di riconoscere un
luogo e una città con il culto legittimo in terra d’Egitto. Contestualmente, la
linea interpretativa degli Oniadi prende piede e ritrova le sue risonanze nella
versione di Simmaco, nella Vulgata di Girolamo e nella prima espressione
del Targum. Tali versioni non sono quindi originarie ma sono originate
dall’esperienza storica del sistema eliopolitano che attira su di sé la
focalizzazione relativa al tema del «Sole», a partire dal II sec. a.C.
Resta invece da interpretare, con altri tentativi, la scelta della LXX che
appare la più carica di significato teologico.
2.3. L’elaborazione teologica della LXX in terra d’Egitto.
Mentre le versioni greche di Aquila, Simmaco e Teodozione, aramaica e
latina qui considerate – con i relativi commenti patristici e del Talmud
babilonese – sono tutte collocabili a partire dal II sec. d.C. fino a giungere
all’epoca medievale, la LXX certamente conosce la traduzione del Libro di
Isaia prima dell’inizio dell’era cristiana e probabilmente già lungo il III-II
sec. a.C., in epoca tolemaica, epoca di riorganizzazione della diaspora
egiziana con una cospicua presenza di Giudei (e Samaritani) nella regione.
In tale contesto, viene tradotto un testo molto importante come quello del
profeta Isaia che, a differenza del profeta Geremia, assume un
atteggiamento molto favorevole nei confronti della presenza ebraica in terra
d’Egitto, al punto da qualificare un codice linguistico, «la lingua di
Canaan», condivisa in «cinque città» che sarebbero state fedeli, con
giuramento, al Dio d’Israele, YHWH. In quel contesto, viene profetizzata la
fondazione di un altare e di una stele, dedicati allo stesso YHWH (cf. Is
19,19ss) e questi sono un «segno e una testimonianza (« )»ְלאוֹת וְּלֵﬠדper
YHWH degli eserciti nel paese d’Egitto» (cfr. Is 19,20). A prescindere
dall’identificazione della città di Is 19,18, anche solo il contenuto del testo
di Is 19,16-25 appare in netta controtendenza rispetto alla descrizione molto
più ampia delle criticità contro l’Egitto e gli egiziani. Occorre qui ricordare
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che la visione positiva non è rivolta all’Egitto, bensì alla presenza giudaica
in Egitto, cioè all’istituzione di una sorta di «presenza gemella» della fede
giudaica, nel territorio egiziano attraverso la pratica dei sacrifici di culto. Il
riferimento alla «lingua di Canaan»595 è espressione unica in tutto TM.
Poiché il testo qualifica il riferimento diretto a «cinque città» che hanno
giurato per YHWH e tra queste ve n’è una, oggetto del nostro
approfondimento, riteniamo che l’elemento identificativo «lingua di
Canaan» debba essere posto in relazione diretta alla lingua del culto, per il
fatto che la focalizzazione retorica del testo va in questa direzione; e
crediamo che, verosimilmente, la «lingua di Canaan» debba corrispondere
alla lingua ebraica, considerata lingua sacra della liturgia del Tempio. La
probabile derivazione di tale espressione sarà analizzata più avanti in
riferimento al testo di Gs 22. Questo status recepito dalla realtà della
diaspora egiziana appare da subito come straordinario e da valorizzare sul
fronte della testualità fondativa. La documentazione papirologica ci informa
anche di un villaggio della colonia giudaica nel Fayûm denominato
Χανααναῖν, citato in un papiro del 245 a.C., nome che probabilmente
proviene da «Canaan» o «cananaico»596.
Ecco allora il senso di due interventi testuali, qui al seguito illustrati, che
vanno nella stessa direzione.

595

«Additional elements in verse 18 contribute to the affirmation of the Egyptian centers of
Yhwh worship. For example, the five Egyptian cities in Isa 19:18 are said to speak “the
language (or ‘lip’) of Canaan” () ְשַׂפת ְכַּנַﬠן. Because of the obscurity of the phrase, some
commentators have supposed that this must be a reference to the Hebrew language. This
could be supported by the focus on Yhwh worship in this verse, since Hebrew may have
continued to be used in certain cultic functions. Alternatively, the phrase could be taken to
refer to Aramaic, which was the lingua franca of the Persian period, and was used by the
Jewish community of Elephantine for both religious and secular purposes […]. Moreover,
since  ְשַׂפת ְכַּנַﬠןis a unique expression, there is no basis on which to assume that any
particular language was ever known as “the language of Canaan.” On the contrary, it would
appear that “the language of Canaan” is deliberately nondescript. This possibility is further
supported by the observation that this verse contains similar ambiguity in the nameless five
cities of Egypt, one of which is designated only vaguely as a “city of righteousness”», in: P.
M. COOK, A Sign and a Wonder. The Redactional Formation of Isaiah 18-20 (Supplements
to Vetus Testamentum 147), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2011, 106-107.
596
Cfr. A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for Equal
Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1985, 145, nota 121; V. TCHERIKOVER, The Jews in Egypt in the HellenisticRoman Age in the Light of the Papyri, At the Magnes Press, Hebrew University, Jerusalem
1963, 17-18.
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2.3.1. Il

primo

intervento

testuale:

la

creazione

dell’espressione

linguisticamente ibrida di «Πόλισ-ασεδεκ».
La strana composizione dell’espressione ibrida di greco ed ebraico in
traslitterazione «Πόλισ-ασεδεκ» ha attirato da tempo l’interesse degli
interpreti di questo complesso brano di Isaia. Così sintetizza il dibattito
Csaba Balogh nella sua monografia:
It is generally argued that πόλις ασεδεκ transliterates עיר הצדק. This
translation supposedly highlights the view of LXX on the legality of the
Egyptian cult of Yhwh as practised by Jews in Egypt. Many argue that עיר
 הצדקis in in fact the earlier reading. According to Delcor, πόλις ασεδεκ was
a name legitimising the temple of Leontopolis, elevating it to the status of
the cult center in Jerusalem, called πόλις δικαιοσύνης in Isa. 1:26. In the
view of A. van der Kooij, the reason for transferring this ‘city of
righteousness’ to Egypt was either the desecration of the temple of Jerusalem
some time around 167 BC, or else the installation of an illegitimate priest
(Menelaos) in the temple of Jerusalem. However it is strange that, in the
same historical situation, Jerusalem is called πόλις δικαιοσύνης and
μητρόπολις πιστὴ Σιων in Isa. 1:26. Moreover, if the authors of LXX
intended to proclaim the legitimacy of the temple at Leontopolis, it is strange
that they did not localise it clearly. «City of righteousness» could have been
connected to any city in Egypt (e.g. Alexandria)597.

Da parte nostra accogliamo l’ipotesi maggioritaria degli studiosi598
d’interpretare la combinazione dei termini «Πόλισ-ασεδεκ» in Is 19,18
come fusione di due lemmi, uno greco «Πόλις» e l’altro ebraico, traslitterato
in «ασεδεκ/ »ַה ֶצֶּדק599, criptando così il significato ad un pubblico pagano

597

Cfr. C. BALOGH, The Stele of YHWH in Egypt. The Prophecies of Isaiah 18-20
Concerning Egypt and Kush (Oudtestamentische Studiën 60), E.J. Brill, Leiden - New York
- Köln 2011, 225.
598
Di altro parere è C. Balogh: «In my view, ασεδ could be the earlier Greek reading,
which presupposes either  החרסor  ההרסin the Hebrew original. α may stand for both ח
and ה. The Greek text presupposes two further changes compared to the Hebrew: the
substitution of  דwith ר, and the interchange of the root consonants ר/ס, both of which are
common spelling errors, especially in unfamiliar geographical names. The final εκ in
ασεδεκ is probably explicable from the following word, κληθήσεται. There is thus no
evidence that the reading  עיר הצדקever existed. Not only Hebrew manuscripts or ancient
translations are silent in this respect, but the corrupted Greek ασεδ[εκ] probably also goes
back to  )ה(הרסor »)ה(חרס, in: C. BALOGH, The Stele of YHWH in Egypt. The Prophecies
of Isaiah 18-20 Concerning Egypt and Kush (Oudtestamentische Studiën 60), E.J. Brill,
Leiden - New York - Köln 2011, 226-227.
599
Cfr. K. KIM, Theology and Identity of the Egyptian. Jewish Diaspora in Septuagint of
Jsaiah, Faculty of Theology and Wolson College, University of Oxford, Oxford 2009, 7683; alla p. 78 mostra l’inconsistenza dell’ipotesi di R. L. Troxel (LXX-Isaiah, 169-171)
secondo la quale la Vorlage della LXX avrebbe tradotto da un errore scribale nella
commutazione dell’espressione:  החרס עירin  הסדח עירche fu traslitterato in greco in
Πόλισ-ασεδεκ.
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oppure giudaico ma non più formato nella lingua del culto nel Tempio a
Gerusalemme, al fine di nascondere o rendere difficoltosa l’identificazione
di tale città; il rimando alla «lingua cananaica», cioè ebraica, non solo
richiama Is 1,26-27, come vedremo subito, bensì anche il nome sommo
sacerdotale di Sadoc (« – ָצדוֹקΣαδδουκ»), avvalorando una redazione
testuale in capo alla tradizione sadocita, rappresentata dagli Oniadi in
Egitto600. Va anche detto che la traduzione greca di «Πόλισ-ασεδεκ» in
«Πόλις δικαιοσύνης» avrebbe svelato un collegamento teologicamente
molto sensibile. Tale denominazione è presente in tutto il testo della LXX
unicamente in Is 1,26, nell’oracolo iniziale contro Gerusalemme volto alla
conversione della città santa. Il testo di Is 1,26-27 è fortemente centrato sui
valori della giustizia e della fedeltà che, nella speranza di un riscatto,
vedono la loro identificazione con la natura stessa della città. Tradurre
l’espressione ebraica ambigua e incomprensibile con «Πόλις δικαιοσύνης»
avrebbe significato stabilire una continuità «gemella» del giudaismo tra la
patria originaria e la più grande diaspora allora presente nel mediterraneo.
«Una Gerusalemme» e «una nuova Gerusalemme», entrambe città della
giustizia e della fedeltà, una in Giudea e l’altra nel Delta del Nilo601. Ma per
operare tale identificazione i traduttori della LXX avevano bisogno di
liberare il campo in relazione ad una certa teologia gerosolimitana che in più
riprese tentò di assolutizzare la centralizzazione e l’unicità del culto dei
sacrifici a Gerusalemme. Ecco allora il secondo aspetto.

600

Cfr. K. KIM, Theology and Identity of the Egyptian. Jewish Diaspora in Septuagint of
Jsaiah…, 80.
601
Così spiega Alexander Rofé la denominazione riportata dalla LXX: «Possiamo
ipotizzare che la lezione originaria fosse  עיר החרסa indicare la città egiziana di Eliopoli,
dove si trovava un grande insediamento di Giudei. È da notare che nel presente contesto il
passo non menziona alcun tempio. Più tardi, intorno al 160 a.C., nella città di Leontopoli
del distretto di Eliopoli, fu edificato un tempio da parte del sommo sacerdote Onia III,
fuggito da Gerusalemme, o da parte di suo figlio, Onia IV. Fu allora che il nome della città
fu modellato sul nome della famiglia di Onia –  – צדקe perciò fu chiamata “( עיר הצדקcittà
della giustizia”). Così facendo, il nome ideale di Gerusalemme coniato da Isaia (Is 1,26) fu
spostato su Leontopoli. Tuttavia, i circoli di Gerusalemme, che si opponevano al tempio di
Onia, modificarono il nome attribuendovi un’accezione denigratoria: non “( עיר החרסcittà
del sole”) ma “( עיר ההרסcittà della distruzione”)», in: A. ROFÉ, Correzioni di carattere
settario nei testi della Bibbia ebraica, in C. BAFFIONI - A. PASSONI DELL’ACQUA - R. B.
FINAZZI (a cura di), Bibbia e Corano. Edizioni e ricezioni (Accademia Ambrosiana.
Orientalia Ambrosiana 5), Biblioteca Ambrosiana, Milano; Bulzoni Editore, Roma 2016,
165-187: 169.
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2.3.2. Il secondo intervento testuale: l’eliminazione della proibizione di
edificare altari per olocausti a YHWH
L’accoglienza di Is 19,16-25 tra i testi ispirati e ritenuti fondativi di una
tradizione religiosa provoca inevitabilmente un confronto diretto anzitutto
con Dt 12 e i testi narrativi relativi alla storia dei re Ezechia (cfr. 2Re 18-29)
e Giosia (cfr. 2Re 22,1-23,30). Soprattutto per il fatto che quattro capitoli
del Libro del profeta Isaia (cfr. Is 36-39) ripresentino il racconto della
vicenda storica del re Ezechia, così come è illustrata parallelamente nel
Secondo libro dei Re (cfr. 2Re 18,13-20,19), al traduttore della LXX è parso
strategico rimodellare un passaggio del racconto stesso: si tratta di Is 36,6-7.
Infatti, in questi versetti, che riferiscono del dialogo riportato tra il gran
coppiere del re d’Assiria ed Eliakim, figlio di Chelkia, il maggiordomo,
emerge un’interessante lacuna testuale operata dal traduttore della LXX:
+ Is 36,6-8 // 2Re 18,21-22:

 ִאישׁ ָﬠָליו וָּבאe ִה ֵנּה ָבַטְחָתּ ַﬠל־ִמְשֶׁﬠֶנת ַה ָקֶּנה ָהָרצוּץ ַה ֶזּה ַﬠל־ִמְצַר ִים ֲאֶשׁר ִי ָסֵּמ6
 ְו ִכי־ת ֹאַמר ֵאַלי ֶאל־ ְיהָוה7 ־ִמְצַר ִים ְל ָכל־ַהֹבְּטִחים ָﬠָליו׃eְב ַכפּוֹ וּ ְנָקָבהּ ֵכּן ַפּ ְרֹעה ֶמֶל
ֵהינוּ ָבָּטְחנוּ ֲהלוֹא־הוּא ֲאֶשׁר ֵהִסיר ִח ְזִקָיּהוּ ֶאת־ָבֹּמָתיו ְוֶאת־ִמ ְזְבֹּחָתיו ַויּ ֹאֶמרãֱא
e ְוַﬠָתּה ִהְתָﬠֶרב ָנא ֶאת־ֲאֹד ִני ַה ֶמֶּל8 ִליהוָּדה ְוִלירוָּשַׁל ִם ִלְפֵני ַה ִמּ ְזֵבַּח ַה ֶזּה ִתְּשַׁתֲּחווּ׃
 ֹר ְכִבים ֲﬠֵליֶהם׃f אְַלַפּ ִים סוִּסים ִאם־תּוּ ַכל ָלֶתת ְלfאַשּׁוּר ְוֶאְתָּנה ְל
6 ἰδοὺ πεποιθὼς εἶ ἐπὶ τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεθλασμένην ταύτην, ἐπ᾿
Αἴγυπτον· ὃς ἂν ἐπ᾿ αὐτὴν ἐπιστηρισθῇ, εἰσελεύσεται εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ· οὕτως
ἐστὶν Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ. 7 εἰ δὲ λέγετε
Ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν πεποίθαμεν 8 νῦν μείχθητε τῷ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ
Ἀσσυρίων, καὶ δώσω ὑμῖν δισχιλίαν ἵππον, εἰ δυνήσεσθε δοῦναι ἀναβάτας ἐπ᾿
αὐτούς…
TM e LXX – «6Ecco, tu hai posto la tua fiducia su “questo sostegno di canna
spezzata”, cioè sull’Egitto, che penetra nella mano, forandola, a chi vi si appoggia;
tale è il faraone, re d’Egitto, per tutti coloro che hanno posto la fiducia in lui.
TM – «7Se mi dici: “Noi abbiamo posto la fiducia nel Signore, nostro Dio!”, non è
forse quello stesso del quale Ezechia eliminò le alture e gli altari, ordinando alla
gente di Giuda e di Gerusalemme: “Vi prostrerete solo davanti a questo altare”?
8
Ora fa’ una scommessa con il mio signore, il re d’Assiria: io ti darò duemila
cavalli se tu puoi fornire altrettanti cavalieri da cavalcarli» (TMIs 36,6-8).
LXX – «7Se invece voi dite: “Noi abbiamo posto la fiducia nel Signore, nostro
Dio!” 8Allora alleatevi con il mio signore, il re d’Assiria, e io vi darò duemila
cavalli, se voi potrete fornire altrettanti cavalieri per essi…» (LXXIs 36,6-8).

È utile sottolineare questo punto particolare del testo che mette in atto un
conflitto tra le parti, l’Assiria contro l’Egitto e Gerusalemme in mezzo. Il
conflitto è totale, la città che porta il nome della «pace e della giustizia» si
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trova, al tempo di Ezechia, provocata dal regnante d’Assiria con parole di
minaccia contro il tentativo di operare politiche di alleanze con il faraone
egiziano. L’argomentazione del gran coppiere di Sennacherib contro
Ezechia è in riferimento alla fiducia posta in YHWH invece che sul Faraone e
il riferimento diretto è quello alla riforma di centralizzazione del culto che,
in questa ideologia di Giuda, vide Gerusalemme quale luogo unico scelto da
YHWH stesso (cfr. Dt 12). Per questo fatto, la versione della LXX sospende
le parole del gran coppiere all’inizio del suo dire: «Ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν
ἡμῶν πεποίθαμεν – Sul Signore Dio nostro confidiamo!» (cfr. LXXIs
36,7a). Continuare con la traduzione dell’espressione: «non è forse quello
stesso del quale Ezechia eliminò le alture e gli altari, ordinando alla gente di
Giuda e di Gerusalemme: “Vi prostrerete solo davanti a questo altare”?»
(TMIs 36,7b), in ottemperanza all’originale ebraico, avrebbe significato
contraddire la profezia di Is 19,18ss, che sostiene invece l’istallazione di un
altare e di una stele a YHWH. TM di Isaia, in sé, tralascia di raccontare la
prima sezione della storia di Ezechia, narrata in 2Re 18,1-11 – laddove è
presentata la grande riforma del re di Giuda, relativa alla centralizzazione
del culto – e mantiene piuttosto la coerenza del restante testo che illustra la
dinamica del conflitto minacciato con l’Assiria; la LXX, in questa nostra
interpretazione, interverrebbe sul testo in modo ancor più radicale – come
abbiam visto – lasciando cadere anche la parte messa in bocca al gran
coppiere assiro di TMIs 36,7b. L’esito di tale operazione è a vantaggio
dell’ideologia religiosa del traduttore greco della diaspora ebraica in Egitto.
2.3.3. L’anello mancante tra la «città dell’argilla» e la «città della
giustizia» (Is 45,8-13)
La posizione che qui ci accingiamo a sostenere prende le distanze dalla
visione comune degli studiosi circa l’origine della variante della LXX
«Πόλισ-ασεδεκ»: essa è intesa come testimone di una Vorlage diversa
rispetto a quella di Qumran e di TM602. Riteniamo invece che l’esito
602

Per una diversa e ulteriore ipotesi di spiegazione delle differenze tra le varianti testuali,
ricollocate nel processo storico degli eventi, si veda: J. T. HIBBARD, Isaiah 19:18. A Textual
Variant in Light of the Temple of Onias in Egypt, in E. K. HOLT - Y. CH. P. KIM - A. MEIN
(eds.), Concerning the Nations. Essays on the Oracles Against the Nations in Isaiah,
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raggiunto dal traduttore nella formulazione di un’espressione ibrida, tra
lingua greca e lingua ebraica, sia stato frutto di un’operazione scribale di
tipo ermeneutico-teologico. Ci chiediamo, quindi, come possa avere operato
il traduttore greco nel far scaturire dal testo ebraico originario «– ִﬠיר ַהֶחֶרשׂ
ʿı̂ r hahereś», la denominazione di «Πόλισ-ασεδεκ». Riteniamo che il testo
matrice sul quale il traduttore-teologo abbia individuato le «parole gancio»
per la fondazione teologica della traduzione sia Is 45,8-13. Si tratta di un
oracolo messianico riguardante il re Ciro II di Persia, un pagano che si trova
ad operare, secondo Isaia, in favore del disegno di YHWH603. L’annuncio di
salvezza di Is 45,8 appartiene ad un testo molto noto del profeta e pone al
centro l’invocazione del dono dall’alto della «giustizia e della salvezza»,
alla «giustizia che scende dal cielo (da Dio)» risponde la terra che produce
la salvezza e fa germogliare la giustizia (il popolo):
+ Is 45,8:

ַה ְרִﬠיפוּ ָשַׁמ ִים ִמ ַמַּﬠל וְּשָׁחִקים ִי ְזּלוּ־ֶצֶדק ִתְּפַתּח־ֶאֶרץ ְו ִיְפרוּ־ֶיַשׁע וְּצָדָקה ַתְצִמיַח
ַיַחד ֲא ִני ְיהָוה ְבָּראִתיו׃

«8Cieli, stillate dall’alto; le nuvole facciano piovere la giustizia! Si apra la terra e
sia feconda di salvezza; insieme faccia germogliare la giustizia. Io, YHWH creo
tutto questo» (TMIs 45,8).
8 εὐφρανθήτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν, καὶ αἱ νεφέλαι ῥανάτωσαν δικαιοσύνην·
ἀνατειλάτω ἡ γῆ ἔλεος καὶ δικαιοσύνην ἀνατειλάτω ἅμα· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ κτίσας
σε.
«8Gioisca il cielo dall’alto e le nubi facciano piovere giustizia! La terra faccia
sorgere unitamente misericordia e giustizia: io sono il Signore che ti ho creato»
(LXXIs 45,8)

La compresenza nello stesso passo dei termini «( »ֶצֶדקLXX: δικαιοσύνη) e
«( »ְצָדָקהLXX: «δικαιοσύνη»), che dicono e ridicono con la stessa forza il
concetto di fondo del dono straordinario della «giustizia» proveniente da
Dio, rappresenta un caso unico in tutto il Libro del profeta Isaia604. La
struttura teologica di tale dono è subito commentata in Is 45,9-13 con
l’immagine del «Dio-vasaio» e proprio in questo contesto ritroviamo il
termine in oggetto  ֶחֶרשׂripetuto entro un gioco di parole, così tradotte:
Jeremiah and Ezekiel (The Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies 612),
Bloomsbury, London - New Delhi - New York - Sydney 2015, 33-52: 38-52.
603
Cfr. L. S. FRIED, Cyrus the Messiah? The Historical Background to Isaiah 54:1, «The
Harvard Theological Review» 95,4 (2002) 373-393.
604
L’altro passo, Is 56,2, infatti, vi immette una forma costrutta: «»ִמְשְׁפֵּטי־ֶצֶדק.
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+ TMIs 45,9-10:

9

f הוֹי ָרב ֶאת־ ֹיְצרוֹ ֶחֶרשׂ ֶאת־ַח ְר ֵשׂי ֲאָדָמה ֲהי ֹאַמר ֹחֶמר ְל ֹיְצרוֹ ַמה־ַתֲּﬠ ֶשׂה וָּפָﬠְל9
ֵאין־ָיַד ִים לוֹ׃ ס
 הוֹי ֹאֵמר ְלאָב ַמה־תּוִֹליד וְּלִאָשּׁה ַמה־ְתִּחיִלין׃10

Guai a chi disputa con il suo creatore/ vasaio! Lui, vaso di terracotta tra i prodotti
di terra argillosa! Può forse obiettare l’argilla al suo vasaio: «Che fai?» oppure: «Il
tuo vaso non ha i suoi manici?»
10

Guai a colui che dice al padre: «Perché generi?» e alla madre: «Perché
partorisci?»

+ LXXIs 45,9-10:
9 Ποῖον βέλτιον κατεσκεύασα ὡς πηλὸν κεραμέως; μὴ ὁ ἀροτριῶν ἀροτριάσει τὴν
γῆν ὅλην τὴν ἡμέραν; μὴ ἐρεῖ ὁ πηλὸς τῷ κεραμεῖ Τί ποιεῖς, ὅτι οὐκ ἐργάζῃ οὐδὲ
ἔχεις χεῖρας; 10 ὁ λέγων τῷ πατρί Τί γεννήσεις; καὶ τῇ μητρί Τί ὠδινήσεις;
9

Quale cosa così eccellente ho preparato come l’argilla del vasaio? Può forse il
contadino arare tutta la terra in un giorno? L’argilla dice forse al vasaio: «Che cosa
plasmi, poiché né lavori né tieni le mani?». 10Oppure chi dice al padre: «Perché
generi?», e alla madre: «Perché concepisci?».

Il collegamento teologico tra Is 45,8 e i versetti seguenti consente di mettere
in evidenza quanto la «giustizia che piove dal cielo, da Dio», irrora la terra,
con la sua argilla e la fa fecondare proprio come il vasaio irrora la creta e la
plasma. Allora dalla terra potrà germinare la salvezza e la giustizia grazie
all’acqua che è la «giustizia di Dio» che trasforma la terra in opera di Dio.
Se l’argilla si ribella al vasaio, non sorgerà la salvezza e la giustizia. È
anche interessante notare che solo in questo passo la LXX traduce «»ֶחֶרשׂ
non con l’aggettivo «ὀστράκινος» («fatto d’argilla, argilloso») – come ad es.
in Is 30,14 e come regolarmente fa in tutti gli altri casi – bensì lo sostituisce
con il sostantivo «πηλὸν» che indica in senso forte l’argilla stessa; questo
termine traduce più frequentemente un altro vocabolo ebraico «– ֹחֶמר
ḥōmer» che indica più direttamente l’argilla in stato di lavorazione605.
Accanto al noto testo del profeta Geremia sull’argilla nelle mani del vasaio
(cfr. Ger 18,6), va richiamata nel contesto del profeta Isaia, anche la
continuazione dell’immagine del «Dio creatore/ vasaio» contenuta anche in
un altro testo-chiave, in Is 64,7, che raccoglie – come in Is 45,9-10 –
nell’immagine di Dio, il creatore, il padre e il vasaio:
+ Is 64,7:
605

Cfr. Gen 11,3; Es 1,14; Is 10,6; 29,16; 41,25; 45,9; 64,7; Ger 18,4.6; Na 3,14; Gb 4,19;
10,9; 13,12; 27,16; 30,19; 33,6; 38,14.
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 ֻכּ ָלּנוּ׃fְוַﬠָתּה ְיהָוה אִָבינוּ אָָתּה ֲאַנְחנוּ ַהֹחֶמר ְואַָתּה ֹיְצֵרנוּ וַּמֲﬠ ֵשׂה ָיְד
7 καὶ νῦν, κύριε, πατὴρ ἡμῶν σύ, ἡμεῖς δὲ πηλὸς ἔργον τῶν χειρῶν σου πάντες·
«7E dunque, YHWH, tu sei nostro padre, noi siamo l’argilla e tu colui che ci
plasma: tutti noi siamo opera delle tue mani» (Is 64,7).

Infine, in Is 45,13 il profeta annuncia che per opera di Ciro, la città di
Gerusalemme sarà ricostruita, cioè rifiorirà, riceverà «salvezza e giustizia»!
In una parola, diverrà la «città della giustizia» riscattata da Dio, e
preannunciata in Is 1,26-27.
In tale gioco midrashico, l’operazione di traduzione risolve il dilemma del
nome della città nella terra d’Egitto dando anche ad essa lo statuto della
Gerusalemme riscattata, quello della «città di giustizia», nella misura in cui
sta nelle mani di YHWH, come la docile argilla nelle mani del vasaio. Così
anche in mezzo all’Egitto ci potrà essere una colonia che vive e sperimenta
questa docilità nelle mani del «Dio-vasaio» YHWH, secondo il profeta Isaia.
E la «città dell’argilla» diventa in questo senso la «città della Giustizia»,
come quella Gerusalemme che si rimette nelle mani del suo Dio, quale
argilla da plasmare, perché irrori su di essa la giustizia e la salvezza. Il
riferimento storico per comprendere questa variazione ermeneutica della
LXX, da «città dell’argilla» di TM a «città della Giustizia», può essere,
effettivamente, quello dell’epoca della fondazione del Tempio nel nomo di
Eliopoli in Egitto, ad opera della dinastia sacerdotale degli Oniadi, a metà
del II sec. a.C. In questa direzione, Godfrey Rolles Driver ipotizza una
lettura «sadocita» della variante contenuta nella LXX e riferita
effettivamente all’epoca della fondazione del Tempio di Onia in Egitto:
Why is the name rendered πολις ασεδεκ «the city of righteousness
(haṣṣeḏeq)» by the Septuagint? This hinterto unsolved problem can now be
solved: the name was given to it the Jews residing there as recalling the
founder’s great-great-grandfahter (?) Simon the «Just» or rather the
«Rightful», i.e. Zadokite (ṣaddîq), a former high-priest who presumably
owed his title to some dispute about the Zadokite succession and from whom
Onias III was descended; thus it indicated that this city was the place where
the true Zadokite priesthood, which Onias and not Alcimus repredented, was
maintained. The Septuagint translators, who lived and worked in Egypt
alone knew the local tradition, which they preserved in their rendering of the
sacred text, and so the Zadokites or Covenanters long afterwards called
themselves the «sons of righteousness (ṣeḏeq)», as heirs of the same
tradition. Naturally therefore the place is called «the city of ḥeres» and not
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«of heres», namely of the «sun» or the «lion» and not of «destruction», in
the Covenanters’ copy of Isaiah found in Cave I at Qumrân (Is A xv 25)606.

Facciamo prima, però, un passo indietro, alla ricerca del background storico
e culturale che possa avere preparato la strada ad una formulazione così
intensa e, nel contempo, oscura, tale da intersecare valori teologici e attese
escatologiche tra il sistema gerosolimitano e quello del Giudaismo egiziano.
2.4. La testimonianza del profeta Geremia, ad occidente, in Egitto, tra TM e
LXX
Occorre sondare, anzitutto, attraverso il testo di Ger 42-44, la presenza di
popolazione giudaica in Egitto nell’ambito del VI sec. a.C. e quindi
rileggere, alla luce di questi dati, il testo di Is 19,18. La posizione critica del
profeta Geremia nei confronti dei rifugiati in Egitto è nota. Egli, però, nelle
pagine stesse dell’omonimo libro è presentato come colui che è condotto in
Egitto con la parte restante della popolazione di Giuda, nonostante l’oracolo
del Signore si sia espresso radicalmente in modo contrario per la stessa
bocca di Geremia (cfr. in particolare Ger 42,13ss). La voce narrante che
racconta della storia di Geremia, pone il profeta a Daphnae, in Egitto presso
la casa del Faraone (cfr. Ger 43,8ss) e lì viene raggiunto dalla parola di
YHWH. Si trova in quel luogo con Baruc, figlio di Neriah, perché condotti
contro la loro volontà da Giovanni, figlio di Kareach (cfr. Ger 43,5). I
rapporti con la terra egiziana da parte della popolazione ebraica sono stati
nella storia molteplici607, qui interessa al nostro scopo focalizzare una
presenza documentata unicamente dal Libro del profeta Geremia e, in
specie, l’indicazione degli insediamenti di comunità ebraiche in luoghi
nominalmente indicati. Questa documentazione, pur scarsa, allarga lo
sguardo sulla prospettiva della diaspora giudaica di cui conosciamo,
attraverso la letteratura biblica e le cronache babilonesi, sostanzialmente
solo quella orientale. Il profeta Geremia, attraverso un breve accenno in Ger
24,8 e soprattutto in Ger 42-44 rappresenta la maggiore fonte a nostra

606

Cfr. G. R. DRIVER, The Judaean Scrolls. The Problem and a Solution, Schocken Books,
New York 1965, 227-228. Critica, invece, quest’ipotesi M. DELCOR, Le temple d’Onias en
Égypte, «Revue Biblique» 75 (1968) 201, nota 44.
607
Cfr. l’ottima sintesi, in: B. PORTEN, Archives from Elephantine. The Life of an Ancient
Military Colony, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1968, 3-27.
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disposizione per gettare luce sulla diaspora in Egitto. Si tratta dunque di
osservare con attenzione Ger 43,13-44,1.
2.4.1. Testo e traduzione di TMGer 43,13-44,1 e LXXGer 50,13-51,1
+ TMGer 43,13-44,1:

ֵהי־ִמְצַר ִים ִי ְשֹׂרףã ְוִשַׁבּר ֶאת־ַמ ְצּבוֹת ֵבּית ֶשֶׁמשׁ ֲאֶשׁר ְבֶּאֶרץ ִמְצָר ִים ְוֶאת־ָבֵּתּי ֱא13
ָבֵּאשׁ׃ ס
 ַה ָדָּבר ֲאֶשׁר ָהָיה ֶאל־ ִי ְרְמָיהוּ ֶאל ָכּל־ַה ְיּהוִּדים ַה ֹיְּשִׁבים ְבֶּאֶרץ ִמְצָר ִים ַה ֹיְּשִׁבים1
ְבִּמְג ֹדּל וְּבַתְחַפּ ְנֵחס וְּב ֹנף וְּבֶאֶרץ ַפְּתרוֹס ֵלאֹמר׃ ס

«43,13E (Nabucodonosor) spezzerà le colonne del «Tempio del Sole» che si trova
nel paese d’Egitto e i Templi degli dèi dell’Egitto brucerà col fuoco.
44,1

Discorso rivolto a Geremia per tutti i Giudei che abitavano nel paese d’Egitto:
cioè quelli che abitavano a Migdol (Magdala), a Tafanes (Daphnae) e a Nof
(Memfis), e (quelli che abitavano) nel paese di Patros, dicendo…» (TMGer 43,1344,1)

+ LXXGer 50,13-51,1:
50,13 καὶ συντρίψει τοὺς στύλους Ἡλίου πόλεως τοὺς ἐν Ων καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν
κατακαύσει ἐν πυρί.
51,1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν ἅπασιν τοῖς Ιουδαίοις τοῖς κατοικοῦσιν
ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ τοῖς καθημένοις ἐν Μαγδώλῳ καὶ ἐν Ταφνας καὶ ἐν γῇ
Παθουρης λέγων
«50,13E (Nabucodonosor) spezzerà gli obelischi della «Città del Sole» (Eliopoli)
quelli che si trovano in Ōn e le loro case brucerà con il fuoco.
51,1

Discorso rivolto a Geremia per tutti i Giudei che abitavano in Egitto e che
risiedevano in Magdolo (Magdala/ Migdol), Tafnas (Daphnae) e in Pature (Patros),
dicendo…» (Ger 50,13-51,1).

2.4.2. Eliopoli tra TM e LXX nel Libro del profeta Geremia
Iniziamo ad offrire qualche osservazione a partire dal testo ebraico. Come si
vede dalle citazioni, c’è un cenno conclusivo del discorso dedicato ad
Eliopoli (cfr. TMGer 43,13; LXXGer 50,13) e poi la ripresa su quattro città
di residenza dei Giudei in Egitto (cfr. TMGer 44,1; LXXGer 51,1).
Pertanto, non ci pare corretto stabilire una relazione tra l’oscura indicazione
relativa alle «cinque città nel paese d’Egitto» – citate da Is 19,18 – e
l’elenco di Ger 43,13-44,1. Infatti, la citazione del «Tempio del Sole» che
Nabucodonosor avrebbe dovuto distruggere assieme agli altri templi degli
dèi egiziani non dice affatto che la città del «Tempio del Sole» fosse una
città di residenza dei Giudei. Pertanto, il testo di TMGer 43,13 è punto di
arrivo del racconto di azione simbolica di giudizio presentato in TMGer
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43,9-13 (LXXGer 50,9-13) e non ha un collegamento diretto con il
successivo testo di Ger 44,1 (LXXGer 51,1). Tale cesura è indicata anche
dall’interpretazione di puntuazione masoretica che oltre al divisore del
versetto (sôp̱ pāsûq  )׃vi pone anche la seṯûmā’ ()ס, cioè il segno di chiusura
del paragrafo. Questo elemento è fondamentale per comprendere la netta
presa di distanza di TM in relazione alla dimora dei Giudei in Egitto. Le
loro residenze sono espresse soltanto dopo questo brano che tende piuttosto
ad inscenare un’invettiva di giudizio, capitanata dal regnante babilonese
contro l’Egitto ma non contro i Giudei, in senso stretto. Eliopoli diviene così
l’emblema dell’idolatria egiziana, idolatria che i Giudei, guidati da Giovanni
figlio di Kareach, vorrebbero imitare: YHWH li giudicherà con il fuoco!
Questo aspetto è ulteriormente avvalorato dall’intera espressione del profeta
che

verosimilmente

richiama

i

famosi

«obelischi»

di

Eliopoli:

«(Nabucodonosor) frantumerà gli obelischi del Tempio del Sole (LXX: gli
obelischi della Città del Sole, quelli che si trovano in Ōn) –

ְוִשַׁבּר

 – ֶאת־ַמ ְצּבוֹת ֵבּית ֶשֶׁמשׁκαὶ συντρίψει τοὺς στύλους Ἡλίου πόλεως τοὺς ἐν
Ων» (TMGer 43,13); così, infatti commenta G. Deiana mettendo in
evidenza con chiarezza l’emblema simbolico di Eliopoli, l’obelisco, capace
di evocare l’originario luogo della creazione – la «collina primordiale» –
effigiato dalla pietra sacra benben, a forma di piccola piramide al vertice
dell’obelisco608:
Le colonne menzionate nel testo erano gli obelischi dedicati al culto del
Sole, che rendevano la città famosa in tutto l’Oriente. Tali oggetti di culto
erano così importanti da servire a costruire il nome stesso della città: Ōn
infatti non è altro che la trasposizione in greco dell’egiziano jwnw «pilastro
(città)», attestato in accadico come Ana e in copto come On. La particella
locativa en premessa a Ōn qualifica il termine come toponimo609.

Inoltre, la distinzione delle città di residenza – di cui, quindi, non fa parte il
luogo del «Tempio del Sole» – in Ger 44,1 è, a ben vedere, in due luoghi: 1)
il «paese d’Egitto» con Migdol, Daphnae e Memfis (=Basso Egitto) e 2) il
«paese di Patros», che indica il distretto sud di Tebe fino alla zona di
608

Cfr. C. ROSSI, Architecture and Mathematics in ancient Egypt, Cambridge University
Press, Cambridge 2003, 180-199.
609
Cfr. G. DEIANA, Bêt ’āven nel libro di Osea, in M. MILANI - M. ZAPPELLA (a cura di),
“Ricercare la sapienza di tutti gli antichi” (Sir 39,1). Miscellanea in onore di Gian Luigi
Prato (Supplementi alla Rivista Biblica 56), EDB, Bologna 2013, 349-354:352.
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Assuan, all’altezza della prima cateratta del Nilo: esattamente il luogo
dell’isola di Elefantina (=Alto Egitto)610 in corrispondenza con la Nubia che,
nell’accezione biblica, è indicata spesso con il toponimo Kush611. Se tale
posizione

topografica

risponde

all’intenzione

del

testo,

dobbiamo

considerare l’idea di una diffusione del messaggio di Geremia per tutta la
diaspora ebraica, al nord, nel Basso Egitto, e al sud, nell’Alto Egitto, come è
confermato anche da Ger 44,15 che segnala la divisione geografica dei due
insediamenti. E l’importanza del messaggio di YHWH, messo in bocca a
Geremia, assume ancor più rilevanza612.
La prospettiva del testo della LXX, invece, pare volutamente distinta da
quella di TM. Anzitutto, in relazione ad Eliopoli, la traduzione della LXX
presenta l’intervento di Nabucodonosor centrato su una distruzione dei
luoghi di culto egiziani (LXX Ger 50,12), noti per la loro magnificenza e lo
segnala, in accordo con TM, con queste parole: «ἐν οἰκίαις θεῶν αὐτῶν». Al
versetto successivo, LXXGer 50,13, diversamente da TM, la LXX afferma

610

«The term vocalized as Pathros in the Bible appears also in Akkadian sources as Paturisi
and in demotic as Ptrs (P. Ryl. 9, 1:2, 5:14, 7:13). It means “The South Land” and is
usually taken to designate Upper Egypt or at least the Thebaid, although both this
geographical assignment and the identification of the term with the demotic homonym have
been challenged. In later years, however, a new term describing the same area appears:
“Tshetresniut” (M 9:6, 18:5), meaning “district south of Thebes,” again the Thebaid. It is
usually simplified to “Tshetres” and appears in the abbreviated form in the Aramaic papyri
(C 24:39, 43, 27:9). In view of the full form found in demotic documents, it is likely that
the two terms in the Aramaic papyri, “province of Thebes” (C 24:18b, 36, 37:6, 68,11 rev.)
and “province of Tshetres,” usually taken as indicating two distinct administrative districts,
are actually synonyms. The Aramaic term for province, medinah, is also used to designate
Judah (Ez. 2:1//Neh. 7:6; Ez. 5:8), Media (Ez. 6:2) and the 127 provinces which stretched
from India to Ethiopia (Est. 1:1). Although Tshetres was clearly an administrative unit (cf.
C 27:9), as was Ptores (P. Ryl. 9, 5:14), and not merely a geographical term, the status of
Elephantine-Syene in relation to that province is far from certain and the extent of the
jurisdiction of the officials in the twin forts still remains obscure. The one passage usually
taken to indicate that the Syenian garrison commander had jurisdiction in Abydos,
considerably north of Thebes (C 38:2f), simply indicates his jurisdiction over the troops
under his command, in this case in caravan escort», in: B. PORTEN, Archives from
Elephantine. The Life of an Ancient Military Colony, University of California Press,
Berkeley - Los Angeles 1968, 42-43.
611
Cfr. Gen 2,13; 10,6.7.8; 2Re 19,9; Is 11,11; 18,1; 20,3.4.5; 37,9; 43,3; 45,14; Ger 46,9;
Ez 29,10; 30,4.5.9; 38,5; Na 3,9; Sof 3,10; Sal 68,32; 87,4; Gb 28,19; Est 1,1; 8,9; 1Cr
1,8.9.10.
612
L’assurdità del ragionamento però emerge quando si pone in relazione il contenuto della
profezia di Geremia con la situazione di presenza di una colonia giudaica nel territorio
d’Egitto che, evidentemente, si era già stanziata da tempo. Il profilo dell’avversità contro
l’Egitto nei capp. 42-44 è soprattutto centrato contro l’idolatria dei Giudei che si sono
contaminati con le divinità locali, in specie con la «Regina del cielo» (cfr. Ger 7,18;
44,17.18.19.25).
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che Nabucodonosor avrebbe spezzato le colonne della «Città del Sole» e
bruciato le «loro case»: ovvero, non si fa alcuna menzione al «Tempio» di
Eliopoli accanto agli altri templi delle divinità egiziane, come invece appare
con evidenza in TM. Quasi a dire che ad Eliopoli, diversamente dalle altre
città, Nabucodonosor interverrà a distruggere le colonne ad ornamento della
città e le case dei suoi abitanti, mentre sembra voler risparmiare l’area
templare di Eliopoli. Le versioni greche di Aquila e Simmaco, il Targum e la
Vulgata confermano TM613: questo dato mette ancor più in evidenza la
significativa variazione della LXX o della sua Vorlage614. In TM, infatti, si
ripete due volte ai vv. 12-13 l’identica espressione «ֵהי־ִמְצַר ִיםã – ָבֵּתּי ֱאbāttê
ʾᵉlōhê-miṣrayim» («Templi degli dèi d’Egitto»). Crediamo che il motivo di
tale cambiamento sia dovuto al fatto che al tempo dell’edizione finale
dell’Ennateuco e dei Profeti e conseguentemente della traduzione della
LXX, in piena epoca tolemaica, l’antico e rinomato luogo di culto di

613
Purtroppo il ms. 2Q13 (inizio I sec. d.C.) che documenta parti di TMGer 42-44 e 46-49,
nei versetti oggetto della nostra ricerca presenta una situazione troppo corrotta ed appare
inservibile per una valutazione di Critica Testus.
614
Con la scoperta dei mss. 4Q71 (4QGeremiab) e 4Q72a (4QGeremiad), entrambi della
prima metà del II sec. a.C., la comunità scientifica riconosce l’esistenza coeva, presso i testi
di Qumran, di una duplice redazione ebraica del testo di Geremia; questi due mss.
sarebbero i testimoni della Vorlage del testo della LXX, più breve di TM e, soprattutto,
avente disposizione diversa del materiale letterario. Per una presentazione critica e
aggiornata della problematica su questi aspetti, si veda: A. LANGE, Handbuch der Textfunde
vom Toten Meer. Band 1. Die Handschriften biblischer Bücher von Qumran und den
anderen Fundorten, Mohr-Siebeck, Tübingen 2009, 304-314; «Excursus. I due testi di
Geremia nella storia della ricerca», in: A. FAVALE, Dio d’Israele e dei popoli. Antiidolatria e universalismo nella prospettiva di Ger 10,1-16 (Analecta Biblica 211),
Pontifical Biblical Institute - Gregorian & Biblical Press, Roma 2016, 33-50.
Nell’impostazione che scaturisce dalla ricostruzione storica qui offerta, potrebbe aprirsi la
possibilità – oltre alle molteplici segnalate dalla storia della ricerca – di una redazione
ebraica e poi greca della testimonianza di Geremia funzionale alla diaspora egiziana,
esattamente nel luogo in cui si ricorda la morte del profeta; sul fronte opposto, l’evento di
pubblicazione del testo sacro dell’Ennateuco e dei Profeti – come vedremo più avanti (cfr.
Vol. III, To. 2, pp.#1035ss) – produsse anche per la diaspora orientale, a partire dall’inizio
del III sec. a.C., la pubblicazione del testo ebraico, supportato in quel caso, dall’altra lingua
franca, l’aramaico. La prospettiva funzionale alla diaspora orientale sarebbe rappresentata
dalla forma ebraica del testo di Geremia, confluita poi nella tradizione masoretica e
attestata già a Qumran dai mss. 2Q13 (2QGeremia), 4Q70 (4QGemeriaa), 4Q72
(4QGemeriac) e 4Q72b (4QGeremiae). La disposizione dei capitoli e le variazioni testuali
nelle due redazioni mostrano, in effetti, una direzione preferenziale verso l’Egitto, per il
testo della LXX e verso Babilonia, per quello di TM. L’ipotesi di una pubblicazione
ufficiale del testo sacro per l’uso sinagogale, a partire dai primi decenni del III sec. a.C.,
apre la possibilità dell’ipotesi storica che il centro di produzione egiziano possa essere non
tanto Alessandria, bensì la comunità giudaica di Eliopoli, recentemente insediatasi, di
tradizione oniade. Lasciamo ad altri di approfondire l’eventuale possibilità storica di tale
ipotesi di lavoro.
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Eliopoli («Città del Sole», così denominata dalla LXX) divenne sede
significativa di un’importante colonia ebraica – come sopra abbiamo cercato
di mettere in evidenza – e che vedeva nella figura del sommo sacerdote e
governatore Ezechia/ Onia il suo fondatore all’inizio del III sec. a.C.
Pertanto, in quell’epoca, dagli esiti dei più recenti scavi archeologici615,
risulta che ad Eliopoli non vi fosse più esercizio di culto di tradizione
egiziana e che il famoso Tempio eliopolitano era ormai in disuso come pure
era venuta meno la sua rinomata classe sacerdotale. Per questo motivo quel
luogo viene identificato dalla LXX con il toponimo ’Ôn, come in ebraico. E
così facendo, di fatto, si evoca tutta la riflessione teologica fin qui esposta,
relativa al ruolo storico di Eliopoli, nella storia fondativa d’Israele.
L’identificazione tra «Città del Sole/ Eliopoli» ed «Ôn» appare solo due
volte nella LXX: in questo testo di LXXGer 50,13 e in LXXEs 1,11 dove si
stabilisce con chiarezza, per il lettore greco e giudeo, il rimando simbolico
alla «città-santuario» per eccellenza nella tradizione egiziana, divenuta poi,
dal III al II sec. a.C. luogo di dimora e di culto dell’importante colonia
ebraica del Delta orientale del Nilo. Questo è il giudizio di Dio su quella
città che, in accordo con Is 19,18, per riprendere le riflessioni sopra
presentate, verrà chiamata «Città di Giustizia», come Gerusalemme, a
motivo della dimora di YHWH nel suo santuario. E come Gerusalemme
viene distrutta da Nabucodonosor e poi riedificata dalla popolazione
giudaica, così, tra tutte le città dell’Egitto, Eliopoli dovrà anch’essa essere
distrutta da Nabucodonosor e poi riconsegnata ai Giudei. Tali interventi
testuali del testo greco della LXX sono chiaramente più comprensibili alla
luce della costruzione del Tempio di Eliopoli/ Leontopoli a metà del II sec.
a.C. ma non impossibili anche per i decenni precedenti, in base alla
ricostruzione storica fin qui offerta.

615

Cfr. A. A. SALEH, Excavations at Heliopolis. Ancient Egyptian Ounû. Voll. 1-2, Cairo
University. Faculty of Archaeology, Cairo 1981; M. ABD EL-GELIL - R. SULEIMAN - G.
FARIS - D. RAUE, The Joint Egyptian-German Excavations in Heliopolis in Autumn 2005:
Preliminary Report, «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung
Kairo» 64 (2008) 1-9.
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2.4.3. I luoghi di presenza dei Giudei in Egitto
L’ultimo aspetto da analizzare della LXX è la citazione dei luoghi di
presenza dei Giudei: si coglie che, diversamente da TM, Patros non è
indicato a parte, in corrispondenza con il paese d’Egitto, per dire il Basso e
l’Alto Egitto, bensì appare come una città accanto ad altre due, Daphnae e
Migdol e si tace di Memfis. Crediamo che il silenzio sulla presenza al sud,
presso i luoghi di Elefantina, sia dovuto alla sparizione della colonia
militare giudaica, sotto il controllo dei persiani, che ivi restò, probabilmente,
fino al IV sec. a.C. ma della quale poi perdiamo le tracce. In epoca
tolemaica ci troviamo in un periodo storico di forte concentrazione del
giudaismo in Egitto, raccolto sostanzialmente tra l’area del Fayûm, la parte
più a nord del medio Egitto e la zona del delta del Nilo616 del Basso Egitto.
Così facendo la LXX raccoglie la diaspora giudaica fuggita da
Gerusalemme attorno a Geremia e Baruc per guardare decisamente verso
Gerusalemme, città che, nella profezia, verrà punita dallo stesso regnante
babilonese e giungere poi in Egitto. Il giudizio di YHWH quindi è lo stesso,
per i Giudei di Gerusalemme come per quelli che sono fuggiti per salvarsi
da Nabucodonosor. Geremia, così, sul fronte occidentale della vicenda del
popolo biblico divenne il testimone in esilio della fedeltà alla parola, come
Ezechiele lo fu sul fronte orientale, presso Babilonia. Questa volontà di
istituire una visione sugli estremi, Daphnae con Geremia e Babilonia con
Ezechiele per il giudaismo di epoca tolemaica, che risiedeva in Egitto, è
parsa foriera di fondatezza di relazioni costruttive e originarie con la madre
patria Giuda e della sua capitale Gerusalemme; per un giudaismo che
riconosceva la primazialità di Gerusalemme ma che riscattava anche la
propria legittimità. E la disposizione del testo greco della versione della
LXX che, come è noto, muta in dimensioni e in partizioni lungo l’intero
libro, può rispondere a tale esigenza. Infatti, il testo degli «oracoli contro le
nazioni» della LXX che in TM ricopre la parte finale del libro, nei capp. 4651, è posizionato invece, nella LXX, al seguito di Ger 25,13. La parte finale
616

Cfr. in particolare il «Chapter III. Jewish Communities in the Egyptian Chora and their
Organization», in: A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for
Equal Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1985, 106-167.
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del testo della LXX è rappresentata dai capp. 49-51 che corrispondono a
TMGer 42-45. Entrambi le versioni si concludono con Ger 52 che narra, in
parallelo con 2Re 24,18-25,30, la presa di Gerusalemme per mano dei
babilonesi e la chiusa del racconto con la grazia concessa a Ioiachin.
L’effetto prodotto dall’atto di lettura di TM è quello di distogliere
l’attenzione sull’Egitto con le ultime parole di Geremia, rivolte ai profughi
da Gerusalemme, per osservare a distanza ciò che avvenne nella città santa
con il sacco dell’esercito babilonese, nell’anno 587/586 a.C., chiudendo una
storia iniziata al tempo di Giosia (cfr. Ger 1,1-3 fino a: «Fin qui la storia di
Geremia», in TMGer 51,64b). Leggere Geremia con la LXX, da parte della
diaspora giudaica, è come un ripartire con Geremia da Gerusalemme e
giungere così in Egitto costretti da Giovanni, figlio di Kareach, contro il
proprio volere, come avvenne anche successivamente ai tempi di Tolomeo I
Sotere (323-284/2 a.C.) oppure sotto Antioco IV Epifane (175-164 a.C.).
Ma una volta giunto lì, Geremia, resta in quel luogo e vi conclude la sua
vita, senza mai smettere di contestare e di contrapporsi ad ogni sorta di
tentazione idolatrica, sia a Gerusalemme come in tutti i luoghi di residenza
giudaica in Egitto (cfr. Ger 44,17-19.25).
2.5. Dall’altra sponda, sul canale Chebar a Babilonia, Ezechiele e il
giudizio contro l’Egitto
Il lungo discorso oracolare contro l’Egitto occupa la parte più ingente della
sezione degli «oracoli contro le nazioni» nel Libro del profeta Ezechiele
(cfr. Ez 29-32). Mentre Geremia da Daphnae testimoniava una parola
scomoda nell’annuncio della distruzione di Gerusalemme e della
devastazione dell’Egitto da parte di Nabucodonosor, dalle rive del canale
Chebar, là dove Ezechiele viveva con i deportati, trasmette, pur ancora
muto617, una profezia contro l’Egitto che come un «coccodrillo» ostenta la
sua potenza ma che verrà annientata dallo stesso regnante babilonese
617

Il Libro del profeta Ezechiele è colmo di paradossi. Tra questi vi è quello del profeta
che, come una sentinella, deve portare l’annuncio e non può tacere, se vuole essere fedele
alla parola di YHWH. La costituzione della vocazione profetica di Ezechiele porta a cogliere
il dato assurdo secondo il quale il profeta, inviato a portare una parola di denuncia, viene
legato in casa e la sua lingua aderisce al suo palato e resta muto finché YHWH lo vorrà (cfr.
Ez 3,24b-27). Ritornerà a parlare in Ez 33,21-22, quindi in Ez 29-30 il profeta è ancora
formalmente muto.
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trasformando il paese in un luogo desolato e deserto (cfr. Ez 29). Ma è
soprattutto Ez 30,13-19 ad annunciare il tipo di devastazione nel citare
direttamente toponimi egiziani conosciuti: Migdol, Siene/ Assuan (Ez 30,6),
Kush (Ez 30,9), Nof/ Memfis, Patros, Zoan/ Tanis, Nof/ Tebe (Ez 30,13-14),
On/ Eliopoli, Bubaste (Ez 30,17). Si tratta della maggiore concentrazione di
indicazioni di luoghi egiziani in tutto TM. Osservando la vocalizzazione
masoretica si coglie che anche in questo caso è annidata una volontà
redazionale atta ad occultare il nome della città di Eliopoli, trasformando
l’espressione probabilmente originaria, conservata dalla LXX, da «giovani
di On/ Eliopoli («νεανίσκοι Ἡλίου πόλεως») e di Bubasti cadranno di
spada» in «giovani di malvagità/ malvagi (« – ַבּחוֵּרי אֶָוןbaḥûrê ʾāwen») e di
Bubasti cadranno di spada» (cfr. Ez 30,17).
Il confronto con i testi dei profeti Geremia ed Ezechiele ci conduce così a
ritornare ad Is 19,18ss.
2.6. L’identificazione della «Città dell’argilla (di YHW)» in Is 19,18
Passiamo ora ad ipotizzare il referente diretto del testo ebraico originario di
Is 19,18: di quale parte o città dell’Egitto il profeta riferisce dell’epiteto
simbolico di una città, il cui nome abbiamo interpretato come «città
dell’argilla»? Già Girolamo, come abbiamo visto, aveva ricordato l’ipotesi
di raccordare l’espressione alla città di Ostrakine618, ma egli stesso trovava
debole tale collegamento e preferì riferirla ad Eliopoli, come la «civitas
solis».
Dall’itinerario fin qui esposto, riteniamo che l’operazione interpretativa
avviata dalla LXX, sia per LXXGer 50,13 («Ἡλίου πόλεως ἐν Ων») come
per LXXIs 19,18 («Πόλισ-ασεδεκ»), tenda a indicare nella biblica «Ōn» la
città citata in entrambi i testi; cioè l’importante luogo santo di Eliopoli,
riletto secondo LXXGer 50,13, in una prospettiva di condanna delle
popolazioni egiziane – e non giudaiche – ivi residenti e, in una visione
assolutamente

positiva

ed

escatologica,

in

Is

19,18.

Eliopoli,

nell’interpretazione della LXX, viene pensata come una sorta di «nuova e
seconda Gerusalemme».
618

Cfr. la scheda al sito «Trismegistos Geo»: http://www.trismegistos.org/place/1518
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Altra cosa invece se si osservano i due versetti profetici nel testo ebraico.
Il caso di Ger 43,13 è evidentemente situato, secondo TM, ad Eliopoli,
quale massima espressione dell’idolatria egiziana che dovrà essere
annientata dall’intervento di Nabucodonosor, con la distruzione della «casa
del Sole e di tutti i Templi dei loro dèi». Geremia, però, si trova a dimorare
a Daphnae e di lui non vengono date più notizie al punto che,
tradizionalmente si pensò che lì sia morto619. Ma, con la disposizione di TM
– molto diversa da quella della LXX – potremmo dire che «si confondono le
carte in tavola» e il lettore ha l’impressione che la storia di Geremia si
concluda con l’ultimo importante oracolo di giudizio contro Babilonia (cfr.
TMGer 51,64: «fin qui la storia di Geremia») di cui si preannunzia anche
per essa la distruzione, nell’azione d’inviare Seraia per portare agli esiliati
tutte le sue parole scritte su un rotolo contro Babilonia e realizzare l’azione
simbolica di condanna della città devastatrice (cfr. TMGer 51,58-64a). E
l’impressione evocata da TM, a motivo della collocazione dei discorsi, è che
Geremia concluda il suo ministero profetico a Gerusalemme e non in Egitto
a Daphnae. Si tratta probabilmente di un intervento redazionale giudaico
ancora una volta funzionale ad oscurare il più possibile ogni forma di
focalizzazione egiziana della storia di Giuda a vantaggio della città santa di
Gerusalemme.
Il caso di Is 19,18 invece è molto diverso. Nell’ipotesi avanzata, l’originale
ebraico non andava interpretato né come «città della distruzione» (=TM) e
neppure come «Città del Sole» (a partire dalla lettura errata del testo
rinvenuto a Qumran: Simmaco, Targum e Talmud babilonese); mentre TM
vuole cancellare l’indicazione rivolta ad una focalizzazione positiva di
Eliopoli, le altre tradizioni (Simmaco, Targum e Talmud), al contrario,
tendono a identificare con quella città in modo esplicito il misterioso
vocabolo ebraico; la LXX, invece, vi elabora una rilettura teologica

619

Fondandosi sul silenzio relativo al luogo della morte di Geremia nel suo libro omonimo,
nelle Vite dei profeti, in Geremia 2,1, così si dice: «Geremia era originario di Anatot e morì
a Tafni in Egitto, lapidato dal popolo», traduzione di Gianfrancesco Lusini, in: SACCHI (a
cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV (Biblica. Testi e studi 8), Paideia, Brescia
2000, 551. Il coronamento della sua vita per lapidazione – sostenuto anche dai
Paralipomeni di Geremia 8,31-32, ma, in questo caso, a Gerusalemme – rende perfetta
l’immagine del «profeta perseguitato».
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assolutamente più raffinata, come abbiamo visto. La nostra analisi ha
voluto, dunque, distinguere una potenziale referenza del termine originario,
diverso dalle sue interpretazioni successive. È qui che si colloca la nostra
proposta che vede nella LXX un’operazione – quella più antica – di
attualizzazione ad Eliopoli di un’esperienza altrettanto forte e positiva di
culto yahwista in Egitto – evocato dal testo ebraico – di cui non c’è rimasta
memoria se non attraverso la documentazione dei papiri di Elefantina620 e i
risultati degli scavi archeologici621 e, come afferma Paul M. Cook:
The texts from Elephantine bear witness of an actual Jewish community in
the fifth century that corresponds with the themes of Isa 19:19-22622.

Come è noto, l’edificazione del «Tempio di YHW» («)»אגורא זי יהו623 ad
Elefantina624 è avvenuta nell’area interessata anche dal Tempio del dio
Khnûm. Questa è la divinità che, per eccellenza, i testi egiziani indicano
come il «Dio-vasaio»625, atto a plasmare la creata, e protagonista nei miti di

620
Cfr. B. PORTEN, The Elephantine Papyri in English. Three Millennia of Cross-Cultural
Continuity and Change. Second Revised Edition (Documenta et Monumenta Orientis
Antiqui 22), Society of Biblical Literature, Atlanta 20112 (or. 1996). Sulla lingua aramaica
in Egitto, utilizzata dai papiri, si veda: T. MURAOKA - B. PORTEN, A Grammar of Egyptian
Aramaic (Handook of Oriental Studies. The Near and Middle East), Brill Academic
Publishers, Leiden - New York - Köln 1998.
621
Il collegamento del testo di Is 19,18ss al sistema di Elefantina è stato studiato da diversi
storici ed esegeti. Per una bibliografia iniziale si veda: B. PORTEN, Archives from
Elephantine. The Life of an Ancient Military Colony, University of California Press,
Berkeley - Los Angeles 1968, 119, nota 88.
622
Cfr. P. M. COOK, A Sign and a Wonder. The Redactional Formation of Isaiah 18-20
(Supplements to Vetus Testamentum 147), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2011, 118.
623
Cfr. B. PORTEN, Archives from Elephantine. The Life of an Ancient Military Colony,
University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1968, 105-122; A. JOISTENPRUSCHKE, Das religiöse Leben der Juden von Elephantine in der Achämenidenzeit
(Göttinger Orientforschungen, III. Reihe: Iranica), Univ. Diss., Göttingen 2007; A.
ROHRMOSER, Götter, Tempel und Kult der Judäo-Aramäer von Elephantine.
Archäologische und schriftliche Zeugnisse aus dem perserzeitlichen Ägypten (Alter Orient
und Altes Testament 396), Butzon & Bercker, Kevelaer; Neukirchener, Neukirchen –
Vluyn 2014 (in particolare «5. Kapitel: Der Jahu-Tempel auf Elephantine und sein Kult»,
pp. 153-290).
624
La denominazione “Yeb” deriva dall’egiziano antico ‘Jēbew, «luogo degli elefanti»; in
greco Ἐλεφαντίνη ricorre anche in Giuseppe Flavio (Bell. 4,611: ὁ δὲ Νεῖλος ἀναπλεῖται
μέχρι τῆς Ἐλεφάντων καλουμένης πόλεως, ὑπὲρ ἣν εἴργουσι προσωτέρω χωρεῖν οὓς
προειρήκαμεν καταράκτας – Il Nilo è navigabile fino alla città chiamata Elefantina, oltre la
quale impediscono di spingersi le suddette cateratte) e più volte in Erodoto (Historiae 2,9,2;
2,17,2; 2,18,3; 2,28,2; 2,29,1.2.4; 2,30,1.2.3; 2,31; 2,69,3; 2,175,2.3; 3,19,1; 3,20,1). Sulla
vita quotidiana della comunità di Elefantina, si veda: A. F. BOTTA, Aspectos de la vida
cotidiana en la colonia judía de Elefantina, «Cuadernos del Centro de Estudios de Historia
del Antiguo Oriente» 9 (2011) 63-84.
625
Cfr. I. SHAW - P. NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, The
American University in Cairo Press, Cairo 2002, 73-74.151.
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creazione, attraverso il lavoro dell’argilla, impastata nell’acqua. La
posizione strategica di Elefantina nel punto in cui, con il Nilometro, si
misuravano le acque del Nilo e la dimensione delle inondazioni da cui tutto
aveva vita, faceva sì che l’antica tradizione egiziana cogliesse in quel luogo
il mistero delle origini, ritenendo che ivi fosse anche la sorgente del Nilo.
Infatti, posizionata all’altezza della prima cateratta, Elefantina rappresenta il
punto di immissione delle acque da Assuan nel Nilo, luogo dell’antica Siene
(cfr. Ez 30,6) che oggi formano, a motivo della diga, l’immenso lago di
Nasser. In quella località, una colonia militare giudaica si stanziò – sotto il
controllo persiano – in un’epoca ancora imprecisata, e diede vita ad un
luogo di culto yahwista, la cui legittimità pare accertata dalla
corrispondenza che emerge nei papiri ivi ritrovati626.
Ecco allora spiegato il senso dell’affermazione del Libro del profeta Isaia, il
cui autore mostra una «città simbolo» dell’evento di salvezza che si realizza
in Egitto: si tratta della «città dell’argilla», il sito che è cresciuto e si è
sviluppato sulla famosa isola di Elefantina, consacrata al «Dio-vasaio
Khnûm». Quella del «Dio-vasaio» è la stessa immagine-simbolo che Isaia
utilizza per parlare di YHWH nei testi che sopra abbiamo analizzato. E così
quella città diventa implicitamente una sorta di «città in cui viene plasmata
l’argilla da YHWH», operazione ermeneutica – come farà anche la LXX a
vantaggio di Eliopoli – per dire che è una città in cui la «giustizia di
YHWH», come pioggia che scende dal cielo, irrora l’argilla e la trasforma in
opera di salvezza e di giustizia (cfr. Is 45,8ss). Per questo motivo, questa
città che porta il marchio del «vasaio», si sente profondamente unita a
Gerusalemme al punto che quando nel 410 a.C. i sacerdoti del Tempio
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Per una presentazione sintetica del problema: L. L. GRABBE, A History of the Jews and
Judaism in the Second Temple Period. Volume 1. Yehud: A History of the Persian Province
of Judah (Library of Second Temple studies 47), T. & T. Clark, London 2004, 318-319. La
scoperta dei papiri è avvenuta nel 1907 ad opera della spedizione archeologica del Museo
di Berlino. L’archivio che documenta la vita e il culto della colonia giudaica ad Elefantina
apparteneva ad un uomo, Yedanyah bar Gemaryah, capo della comunità. Per
un’introduzione all’archivio e la presentazione dei testi in aramaico e in traduzione inglese,
si vedano le pp. 61-79 in: J. M. LINDENBERG - RICHARDS (eds.), Ancient Aramaic and
Hebrew Letters (Writings from the Ancient World 4), Society of Biblical Literature,
Atlanta 20032 (or. 1994).
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rivale del dio Khnûm, padroni del luogo, distruggono il Tempio giudaico627,
i sacerdoti di YHW si rivolgono al sommo sacerdote di Gerusalemme per
ottenere la facoltà di potere edificare nuovamente il Tempio distrutto, per i
sacrifici. Cosa possibile questa solo se i rapporti istituzionali fossero stati
favorevoli e consensuali con la leadership gerosolimitana628.
In tale prospettiva, leggiamo le parole di Isaia sull’Egitto, parole che si
riferiscono ad una presenza in diaspora di un popolo che seppe far crescere
la fedeltà a YHWH come in principio, al tempo di Giuseppe, di Giacobbe e di
Abramo, secondo le redazioni dei cicli dedicati ai racconti fondatori dei
padri d’Israele.
Giunti al termine della riflessione proponiamo una traduzione sul testo
ebraico di Is 19,18 da noi ricostruito e confrontato con Qumran e TM:
+ Is 19,18:
– 1QIsaa 15:24-25:

ביום הה ֯ו ֯א יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת18 1QIsaa 15,24
. כנען ונשבעות ליהוה צבאות עיר החרס יאמר לאחת1QIsaa 15,25
– TMIs 19,18:

 ַבּיּוֹם ַההוּא ִיְהיוּ ָחֵמשׁ ָﬠ ִרים ְבֶּאֶרץ ִמְצַר ִים ְמַדְבּרוֹת ְשַׂפת18
ְכַּנַﬠן ְו ִנְשָׁבּעוֹת ַליהָוה ְצָבאוֹת ִﬠיר ַהֶהֶרס ֵיאֵָמר ְלֶאָחת׃
«18In quel giorno ci saranno cinque città nel paese d’Egitto che parleranno la lingua
di Canaan e giureranno per YHWH ṣᵉḇāʾôṯ (e diranno): la “Città dell’argilla (di
YHW)”, la si chiamerà “Sorella Unica” (( »)ִﬠיר ַהֶחֶרשׂ ֵיאֵָמר ְלאָֹחתIs 19,18).

La proposta di una nuova traduzione qui riportata non solo accoglie l’idea
presentata di una «città dell’argilla», vedendo in YHWH il «vero e unico
vasaio» in luogo del dio Khnûm629 ma ipotizza anche una diversa

627

Cfr. B19-20=TAD A4.7–8, in: B. PORTEN, The Elephantine Papyri in English. Three
Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change. Second Revised Edition (Documenta
et Monumenta Orientis Antiqui 22), Society of Biblical Literature, Atlanta 20112 (or.
1996), 141-149.
628
Cfr. B17=TAD A4.5; B19=A4.7–8, in: B. PORTEN, The Elephantine Papyri in English.
Three Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change. Second Revised Edition
(Documenta et Monumenta Orientis Antiqui 22), Society of Biblical Literature, Atlanta
20112 (or. 1996), 136-139.141-149.
629
Questo modo di procedere, di ritrovare competenze specifiche di un dio, credute in una
tradizione religiosa e riproposte in un’altra, rientra nel più ampio fenomeno ermeneutico
che prese piede soprattutto lungo l’epoca ellenistica e che più volte è qui ripreso come
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vocalizzazione del termine che normalmente è inteso come aggettivo
numerale femminile «una ( )ֶאָחתdelle cinque città»630. Il fatto è che la forma
verbale  ֵיאֵָמרche ricorre nello stesso libro profetico anche in altri quattro
passi (cfr. Is 4,3; 32,5; 61,6; 62,4) denota, senza eccezione, una
risignificazione della realtà evocata da quest’espressione, resa dalla LXX
con un medio-passivo: «X la si chiamerà Y». Quindi, il nome della città,
quello vero e nuovo, risiede nella seconda parte dell’espressione: « ֵיאֵָמר

»ְלֶאָחת. Il fatto è che tale espressione è composta dall’aggettivo numerale
cardinale femminile «una», riferito alla «città» che anche in ebraico è
sostantivo femminile. Pertanto, diversamente dalla scelta maggioritaria delle
traduzioni631, crediamo che il testo vada inteso come segue: «la si chiamerà
una/ unica». Ma se consideriamo di mutare la vocalizzazione del termine
triconsonantico  אחתè possibile intenderlo anche come « – ֲאחוֹתʾᵃḥôṯ»
vocabolo che significa «sorella», femminile di «( אָחfratello»). Il gioco dei
termini nella loro ambiguità potrebbe ben funzionare nell’ipotesi che si stia
parlando di una «città del Tempio di YHWH» accanto e oltre a
Gerusalemme. L’accoglienza di una «città gemella», «sorella unica»,
forgiata dalla metafora della paternità di YHWH, di un Dio «creatore e
vasaio» che plasma la città della sua residenza: Gerusalemme e l’altra sua
città, «sorella gemella», una sorta di «Gerusalemme duale», in Giudea e in
mezzo all’Egitto, una dualità che – pur non collegata ad un rapporto
etimologico – simbolicamente si presenta anche nella morfologia del
grafema e del fonema («שַׁל ִם
ָ )» ְירוָּשָׁל ִים – ְירוּ. Il collegamento stretto con
Gerusalemme è dato dai versetti successivi in cui si dice che in quel giorno

interpretatio judaica. Martin Hengel, nella sua opera Giudaismo ed Ellenismo, presenta il
fenomeno osservandolo sul fronte opposto, cioè quanto il Giudaismo si lasciò plasmare
dagli inputs culturali dell’Ellenismo; cfr. M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul
loro incontro, con particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C.
(Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 519-630.
630
Cfr. P. M. COOK, A Sign and a Wonder. The Redactional Formation of Isaiah 18-20
(Supplements to Vetus Testamentum 147), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2011, 105-106.
631
Cfr. CEI2008: «una di esse si chiamerà Città del Sole». Così pure uno degli studi più
specifici sul tema: «each one of them (i.e. those cities) will be called…» (cfr. C. BALOGH,
The Stele of YHWH in Egypt. The Prophecies of Isaiah 18-20 Concerning Egypt and Kush
[Oudtestamentische Studiën 60], E.J. Brill, Leiden - New York - Köln 2011, 230).
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vi sarà « ֶאֶרץ ִמְצָר ִים וַּמ ֵצָּבה ֵאֶצל־ ְגּבוָּלהּ ַליהָוהe – ִמ ְזֵבַּח ַליהָוה ְבּתוֹun altare
per YHWH in mezzo al paese d’Egitto e una stele per YHWH sulla frontiera».
E il riferimento alla posizione dell’altare «in mezzo al paese d’Egitto» e ad
una «stele per YHWH» sulla frontiera sta ad indicare l’evidente valutazione
positiva della presenza giudaica in terra d’Egitto. Se dunque il testo
originario ebraico di Is 19,18ss fu testimone – forse unico, al di fuori dei
papiri e degli scavi archeologici di Elefantina – della presenza giudaica
lungo i secc. VII/VI-IV a.C. in Egitto, possiamo ragionevolmente pensare
che la variazione testuale della LXX avvenne invece come rilettura
teologica dell’esperienza precedente ad Elefantina e ora rinnovata presso
Eliopoli. Ed è quello che, in chiusura, ci apprestiamo a commentare.

3. Eliopoli, la famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi e la rinnovata
interpretazione della profezia di Isaia: la «Città di Giustizia – Πόλισασεδεκ» dove s’invoca il nome di YHWH (Is 19,18)
Alla luce del testo della LXX vogliamo, anzitutto, valutare le variazioni di
traduzione di Is 19,18-24 rispetto a TM e 1QIsaa. Cercheremo di interpretare
tali variazioni alla luce del sistema eliopolitano degli Oniadi632; precisiamo
da subito che per sistema eliopolitano intendiamo tutta la tradizione che
trova il suo cominciamento all’inizio del III sec. a.C. attorno al carisma del
sommo sacerdote Ezechia/ Onia I. Successivamente, lo stesso testo di Isaia
diverrà testo ispiratore dell’istituzione templare presso Leontopoli, secondo
la testimonianza di Giuseppe Flavio (Bell. 7,426-436 e Ant. 13,62-73). Si
tratta, in sintesi, di un confronto tra le fonti, bibliche ed extrabibliche, per
stabilire o meno la dipendenza di una dall’altra sul fronte ermeneutico633.

632

Cfr. R. L. TROXEL, LXX-Isaiah as Translation and Interpretation. The Strategies of the
Translator of the Septuagint of Isaiah (Supplements to the Journal for the Study of Judaism
124), Brill, Leiden - Boston 2008, 167-172; l’autore informa dell’ipotesi di derivazione
dell’intero testo della LXX di Isaia dall’ambiente di Leontopoli, al tempo di Onia IV, tesi
sostenuta originariamente da Arie van der Kooij, in: A. VAN DER KOOIJ, Die alten
Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur Textgeschichte des Alten Testaments (Orbis
Biblicus et Orientalis 35), Universitätsverlag, Freiburg (Schweiz); Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 1981, 60ss.
633
Cfr. A. VAN DER KOOIJ, Die alten Textzeugen des Jesajabuches…, 60-65; l’autore, nel
capitolo «Der Autor der LXX Jes» sviluppa uno spunto catturato dall’opera di Z. Frankel
del 1841 in cui si sostiene che l’assetto autoriale del testo di Isaia della LXX sia dipeso
dalla scuola scribale del Tempio oniade in Egitto («Seine Verteidigung des Oniastemples in
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Offriamo anzitutto il testo della LXX e una nostra traduzione, poi
passeremo in rassegna alcuni punti evidenziati con la sottolineatura del
testo.
+ LXXIs 19,18-25
18 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν Αἰγύπτῳ λαλοῦσαι τῇ γλώσσῃ τῇ
Χανανίτιδι καὶ ὀμνύουσαι τῷ ὀνόματι κυρίου· Πόλισ-ασεδεκ κληθήσεται ἡ μία
πόλις. 19 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγυπτίων καὶ
στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ κυρίῳ 20 καὶ ἔσται εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα κυρίῳ
ἐν χώρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι κεκράξονται πρὸς κύριον διὰ τοὺς θλίβοντας αὐτούς, καὶ
ἀποστελεῖ αὐτοῖς κύριος ἄνθρωπον, ὃς σώσει αὐτούς, κρίνων σώσει αὐτούς. 21
καὶ γνωστὸς ἔσται κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ γνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν κύριον
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ποιήσουσιν θυσίας καὶ εὔξονται εὐχὰς τῷ κυρίῳ καὶ
ἀποδώσουσιν. 22 καὶ πατάξει κύριος τοὺς Αἰγυπτίους πληγῇ μεγάλῃ καὶ ἰάσεται
αὐτοὺς ἰάσει, καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον, καὶ εἰσακούσεται αὐτῶν καὶ
ἰάσεται αὐτούς. 23 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται ὁδὸς Αἰγύπτου πρὸς Ἀσσυρίους, καὶ
εἰσελεύσονται Ἀσσύριοι εἰς Αἴγυπτον, καὶ Αἰγύπτιοι πορεύσονται πρὸς
Ἀσσυρίους, καὶ δουλεύσουσιν οἱ Αἰγύπτιοι τοῖς Ἀσσυρίοις. 24 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
ἔσται Ισραηλ τρίτος ἐν τοῖς Ἀσσυρίοις καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπτίοις εὐλογημένος ἐν τῇ
γῇ, 25 ἣν εὐλόγησεν κύριος σαβαωθ λέγων Εὐλογημένος ὁ λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτῳ
καὶ ὁ ἐν Ἀσσυρίοις καὶ ἡ κληρονομία μου Ισραηλ.
«18In quel giorno vi saranno cinque città in Egitto che parleranno la lingua
cananaica e giureranno nel nome del Signore: «Città Asedek/ della Giustizia» sarà
chiamata «città-unica». 19In quel giorno ci sarà un altare sacrificale al Signore nella
terra degli Egiziani e, al suo confine, una stele al Signore, 20e sarà un segno per
sempre per il Signore nella terra d’Egitto; innalzeranno grida al Signore a causa di
coloro che li affliggeranno, ed il Signore invierà a loro un uomo che li salverà,
esercitando il giudizio, li salverà. 21E il Signore sarà riconosciuto dagli Egiziani e
in quel giorno gli Egiziani riconosceranno il Signore e faranno offerte sacrificali,
rivolgeranno voti al Signore e li compiranno. 22E colpirà il Signore gli Egiziani con
una grande piaga ma li guarirà completamente ed essi si convertiranno al Signore:
egli presterà loro ascolto e li guarirà. 23In quel giorno vi sarà una strada dall’Egitto
all’Assiria: e gli Assiri entreranno in Egitto, e gli Egiziani se ne andranno presso
gli Assiri, e gli Egiziani presteranno servizio agli Assiri. 24In quel giorno Israele
sarà “terzo” tra gli Assiri e gli Egiziani, benedetto in quella terra 25che il Signore
Sabaot benedisse dicendo: “Benedetto il popolo mio che si trova in Egitto e quello
che si trova tra gli assiri, e Israele è la mia eredità”» (LXXIs 19,18-25).

3.1. LXXIs 19,20 «e sarà un segno per sempre per il Signore nella terra
d’Egitto» vs 1QIsaa 15,27 e TMIs 19,20 «e sarà un segno e una
testimonianza per il Signore degli eserciti in terra d’Egitto»
Nel

titolo

del

paragrafo

sono

raccolte

le

parole

che

seguono

immediatamente l’inaspettato e anomalo testo che afferma l’annuncio
dell’istallazione di un altare e di una stele dedicati al Signore/ YHWH in terra
d’Egitto (cfr. Is 19,19). Ritroviamo un’interessante variazione tra i testi di

Leontopolis ist ein Zeichen dafür, dass die LXX Jes nicht in Alexandrien, sondern in
Leontopolis entstanden ist», pp. 60-61).
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1QIsaa 15:27 e TMIs 19,20 e il testo di LXXIs 19,20: la versione greca
conserva la natura di «segno» (« – אוֹתσημεῖον»), ma omette quella di
«testimonio/ testimonianza» (« )»ֵﬠדrispetto a Qumran e TM. Il testo della
LXX634 fa cadere il riferimento al «Testimonio/ Testimonianza» che
regolarmente, senza eccezione, in settanta altri passaggi circa del testo sacro
traduce con i termini di «μάρτυς, μαρτύριον, μαρτυρία»635. La cosa parrebbe
di poco conto se non fosse per il fatto che in un altro testo biblico, relativo
alla storia di Giosuè (cfr. Gs 22,9-34), viene documentato un importante
dibattito sulla legittimità di edificare un altare a YHWH, in cui è centrale la
semantica del termine « – ֵﬠדμαρτύριον»: si tratta di una sorta di «testo
matrice» per il confronto sul nostro tema636. L’evidenza del riferimento è
ben segnalata da Paul M. Cook, anche se troppo poco da lui sviluppata:
The description of worship in Isa 19:19-22 also recalls the situation depicted
in Josh 22:9–34. In that passage, the Transjordanian tribes built an altar at
the border along the Jordan, which rivaled the one at the tabernacle in Israel.
When the rest of the Israelites objected, the tribes settling east of the Jordan
insisted that their altar was built only as a witness ( )ֵﬠדof their fellowship
with the other Israelites, rather than for sacrifices or offerings. Joshua 22:934 and Isa 19:19-22 are similar in their attention to the matter of Yhwh
worship away from a centralized location. Also, the altar in Josh 22 has been
erected at the border, while Isa 19:19–20 mentions a pillar at the border and
an altar in the midst of Egypt, which serves as a witness ( )ֵﬠדto Yhwh637.

La tribù di Ruben, di Gad e metà della tribù di Manasse ricevono in eredità
634

Non abbiamo documentazione di eventuali variazioni nelle versioni di Aq., Sim. e Teod..
Il TgOn conferma la versione di Qumran e di TM con il termine aramaico ָסִהיד
«testimonianza»; per una presentazione della problematica a partire dal testo della LXX di
Isaia, si veda: I. L. SEELIGMANN, The Septuagint Version of Isaiah and Cognate Studies.
Edited by Robert Hanhart and Hermann Spieckermann (Forschungen zum Alten Testament
40), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2004, 220-221.
635
Complessivamente 69x: Gen 31,44.48.50.52; Es 20,16; 22,12; 23,1; Lv 5,1; Nm 5,13;
35,30; Dt 5,20; 17,6.7; 19,15.16.18; 31,19.21.26; Gs 22,27.28.34; 24,22; 1Sam 12,5; Is 8,2;
19,20; 43,9.10.12; 44,8.9; 55,4; Ger 29,23; 32,10.12.25.44; 42,5; Mic 1,2; Ml 3,5; Sal
27,12; 35,11; 89,38; Gb 10,17; 16,8.19; Pr 6,19; 12,17; 14,5.25; 19,5.9.28; 21,28; 24,28;
25,18; Rt 4,9.10.11.
636
Per aspetti di Critica Textus del Libro di Giosuè e di distinta vorlage della LXX rispetto
a TM, si veda in particolare: E. TOV, Literary Development of the Book of Joshua as
Reflected in the MT, the LXX, and 4QJosha, in E. NOORT (ed.), The Book of Joshua
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 250), Uitgeverij Peeters, Leuven
- Paris - Walpole, MA 2012, 65-85; per l’argomento in oggetto, si veda, invece: A. G.
AULD, Re-telling the Disputed “Altar” in Joshua 22, in E. NOORT (ed.), The Book of
Joshua (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 250), Uitgeverij Peeters,
Leuven - Paris - Walpole, MA 2012, 281-293.
637
Cfr. P. M. COOK, A Sign and a Wonder. The Redactional Formation of Isaiah 18-20
(Supplements to Vetus Testamentum 147), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2011, 114-115.
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da Mosè il territorio ad oriente del Giordano, in Galaad e Giosuè nel suo
discorso alle tribù (cfr. Gs 22,1-8) conferma tale decisione. Questo avvenne
a Silo, nel paese di Canaan, luogo in cui furono distribuite le proprietà della
terra alle tribù di Israele (cfr. Gs 18,1.8.9.10; 19,51; 21,2; 22,9). Pertanto, le
tribù di Ruben, Gad e metà di Manasse, dopo essere partite da Silo, nel
paese di Canaan, per prendere possesso del loro territorio in Galaad, quando
giunsero nell’area del fiume Giordano, ancora nella terra di Canaan,
decisero di costruire lì un altare di forma grandiosa (cfr. Gs 22,10). Ecco
allora presentarsi la reazione immediata degli altri Israeliti stanziati nella
terra di Canaan al punto che, per discutere questa nefandezza, si riunirono a
Silo nuovamente (cfr. Gs 22,12). Decisero quindi di inviare Pincas, figlio
del sacerdote Eleazaro e nipote di Aronne, in Galaad, per dirimere la
questione presso le tre tribù (cfr. Gs 22,13-20). Il suo discorso fu chiaro e
persuasivo al punto da proporre a loro di rientrare nel paese che il Signore si
era scelto, il paese di Canaan, se avessero ritenuto impuro il paese di
Galaad. Infatti, solo nel paese di Canaan c’era l’unico altare su cui fare
olocausti e sacrifici di comunione a YHWH (cfr. Gs 22,19). L’iniquità di
Peor (cfr. Nm 25,3-5) e l’infedeltà di Acan nella distruzione di Ai (cfr. Gs 78) furono esempi lampanti e persuasivi per le tribù, nel discorso di Pincas. A
questo punto viene chiarita l’intenzione delle tre tribù: essi non avevano
costruito un altare per sacrificare olocausti e neppure oblazioni ma perché
«fosse da testimonio/ testimonianza» perenne per i figli discendenti delle
tribù al di qua e di quelle al di là del Giordano e perché l’identità di popolo
di Dio non fosse messa in dubbio a motivo della loro ubicazione al di fuori
della «terra di Canaan» (cfr. Gs 22,24-28). Pertanto, la funzione di tale
altare grandioso doveva essere quella di segnalare, come testimonianza
visibile, la coappartenenza all’eredità di YHWH anche da parte delle tribù al
di là del Giordano. Su quest’altare, secondo le intenzioni dei costruttori, non
si sarebbero mai fatti olocausti o sacrifici (cfr. Gs 22,26). Per tre volte, in Gs
22,27.28.34 viene ribadita la funzione di tale altare e viene usato lo stesso
termine presente emblematicamente anche in Is 19,20 in TM: « – ֵﬠדʿēḏ»
che la LXX in questo caso traduce con «μαρτύριον», cioè «testimonio/
testimonianza» tra i figli degli Israeliti al di qua e al di là del Giordano. E il
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versetto conclusivo della sezione suggella tutto il racconto:
+ TMGs 22,34:
34

ִהים׃ãַו ִיְּק ְראוּ ְבֵּני־ ְראוֵּבן וְּבֵני־ָגד ַל ִמּ ְזֵבַּח ִכּי ֵﬠד הוּא ֵבּי ֹנֵתינוּ ִכּי ְיהָוה ָהֱא

« E i figli di Ruben, i figli di Gad denominarono l’altare “Testimonio/
Testimonianza”: “Esso è ‘Testimonio/ Testimonianza’ tra di noi che YHWH è
Dio”» (TMGs 22,34).

+ LXXGs 22,34:
22,34 καὶ ἐπωνόμασεν Ἰησοῦς τὸν βωμὸν τῶν Ρουβην καὶ τῶν Γαδ καὶ τοῦ
ἡμίσους φυλῆς Μανασση καὶ εἶπεν ὅτι Μαρτύριόν ἐστιν ἀνὰ μέσον αὐτῶν ὅτι
κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν ἐστιν.
«34E Giosuè denominò quell’alto luogo/ altare dei figli di Ruben, di Gad e della
metà della tribù di Manasse e disse: “Testimonio/ Testimonianza sia in mezzo ad
essi, poiché il Signore è il loro Dio”» (LXXGs 22,34).

Come si può notare, mentre TM attribuisce l’azione di denominare l’altare
«Testimonio/ Testimonianza» alle sole due tribù di Ruben e Gad, la LXX
invece fa risalire l’azione a Giosuè stesso. Pertanto, secondo la LXX
l’istituzionalizzazione della finalità dell’altare avviene ad opera dell’erede
carismatico di Mosè, Giosuè. Egli aveva in Gs 8,30-36 realizzato l’ordine di
Mosè (cfr. Dt 27-28) di costruire un altare sul monte Garizim638 e di
scrivervi tutta la Torah su grandi pietre intonacate (cfr. Dt 27,1-8). Questo, a
ben vedere, è l’unico altare la cui costruzione è ordinata da Mosè che
interpreta Dt 12, il luogo di culto che YHWH si scelse nella terra di Canaan.
Pertanto, l’operazione delle tre tribù della Transgiordania non poteva che
essere condannata. In sintesi, TM racconta la costruzione dell’altare nella
regione del Giordano e la sua denominazione ad opera delle tribù di Galaad
e i figli di Israele – in base alla relazione del sacerdote Pincas – ne
approvarono l’uso e la destinazione (cfr. Gs 22,30-33). La LXX, dunque, vi
aggiunge il particolare non indifferente secondo il quale fu lo stesso Giosuè
a denominare tale altare «Testimonio/ Testimonianza», cioè fu lui a stabilire
che «sul confine» vi fosse un «Testimonio/ Testimonianza», la cui
caratteristica era quella di non potere essere usato come «altare per
olocausti, oblazioni e sacrifici» (Gs 22,29: «– ִמ ְזֵבַּח ְלֹעָלה ְלִמ ְנָחה וְּל ָזַבח
θυσιαστήριον τοῖς καρπώμασιν καὶ ταῖς θυσίαις σαλαμιν καὶ τῇ θυσίᾳ τοῦ

638

Si veda sopra, nella precedente parte del presente lavoro, la trattazione dell’importanza
del Monte Garizim e le relative varianti testuali della tradizione recepita da TM, a
discredito di tale luogo sacro appartenente alla tradizione Samaritana.
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σωτηρίου») quanto piuttosto come raccordo tutelativo per le tribù del
territorio di Galaad rispetto alle altre tribù di Canaan: un altare di
testimonianza della comunione del popolo tra l’eredità di YHWH, cioè la
terra di Canaan e il Galaad, al di fuori e a latere della Terra promessa.
Ritorniamo al testo di Is 19,18-20. La misteriosa definizione di «lingua di
Canaan» parlata da «cinque città» di Is 19,18, unica attestazione di tutta la
Scrittura, potrebbe essere in parte interpretata alla luce del brano ora
analizzato di Gs 22. Il contenzioso tra le tribù di Galaad e quelle nella Terra
promessa diventa paradigmatico della relazione tra i «figli d’Israele» che
vivono nella terra, eredità di YHWH e chi non l’abita. Tutti sono «popolo di
Dio», ma non tutti possiedono la stessa terra; e, per evitare rotture,
separazioni e conflitti, l’altare «Testimonio/ Testimonianza» ha una
funzione di rinsaldare la comunità in patria con quella al di fuori di essa. La
«lingua di Canaan» è la lingua della «Terra santa» che, una volta
conquistata, è tutta abitata – secondo la distribuzione diretta da Giosuè –
dalle tribù del popolo d’Israele. Come già sopra abbiamo richiamato,
l’espressione «lingua di Canaan» in Is 19,18 va intesa in relazione al vero
culto, contro i falsi culti; e Gs 22 aiuta a compiere un’equazione
ermeneutica tra terra e lingua. Come la «terra di Canaan» diviene «terra
d’Israele», dono di YHWH per il suo popolo, così la «lingua di Canaan» è la
lingua donata da YHWH al suo popolo; e come la Terra è «santa», perché è
del «Santo», così la lingua è «santa» perché è del «Santo».
Ma se questo aspetto aiuta a comprendere il senso dell’espressione «lingua
di Canaan» non getta comunque luce sull’indicazione difficile da
decodificare relativa alle «cinque città che parlano la lingua di Canaan»:
quale può essere il riferimento a tale numero?639 Svilupperemo al termine

639

Al di là del noto riferimento a Ger 43,13-44,1 già presentato ed escluso come possibilità
interpretativa, segnaliamo altre due linee interpretative presentate da W. Vogels: nessuna di
queste, però, ci pare sia soddisfacente: 1) approccio simbolico attorno al numero cinque
nella Scrittura, passando in rassegna molteplici passi in cui questo numero viene utilizzato;
2) riferimento a Gs 10,1-27 in rapporto alle «cinque città» (Gerusalemme, Ebron, Iarmut,
Lachis ed Eglon) nel territorio di Canaan con i rispettivi regnanti, tra cui Adoni-Zedek di
Gerusalemme, che viene citata come città per la prima volta in tutta la Bibbia (Gs 10,1), in:
W. VOGELS, L’Égypte mon peuple: L’Universalisme d’Is 19,16-25, «Biblica» 57 (1976)
494-514: 500-503.
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del paragrafo anche questo aspetto, ma ora torniamo ad analizzare la
questione del «Testimonio/ Testimonianza» tra TM e LXX.
Ecco che giungiamo, dunque, all’interpretazione delle diverse scelte di TM
e LXX nel riportare o nel tacere quella parola che ha assunto un senso
tecnico, quello del determinare la liceità o meno della costruzione di altari:
«Testimonio/ Testimonianza» (« – ֵﬠדμαρτύριον»). Se TM è testimone
originario del sistema cultico di Elefantina nell’ambito del VI-V sec. a.C.
possiamo arguire quanto segue: il testo di Isaia riferisce da principio di
un’azione cultuale a Yahô presso il santuario di Elefantina, ammettendo
«sacrifici, offerte e voti fatti a Yahô» da parte degli stessi Egiziani convertiti
al Dio d’Israele (cfr. Is 19,21: «)» ֶזַבח וִּמ ְנָחה ְוָנְדרוּ־ֵנֶדר ַליהָוה. Come si può
notare «sacrifici e offerte» (« )» ֶזַבח וִּמ ְנָחהsono descritti in Is 19,21 con gli
Egiziani convertiti quali soggetti agenti di culto, mentre l’altare
«Testimonio/ Testimonianza» delle tribù di Galaad non poteva essere da
loro usato per «olocausti, offerte e sacrifici» («)»ְלֹעָלה ְלִמ ְנָחה וְּל ָזַבח.
L’elemento in comune dei due testi è l’assenza dell’olocausto, quale
sacrificio per eccellenza a YHWH. Ora, è interessante annotare che quando il
Tempio di Elefantina fu distrutto dai sacerdoti del dio Khnûm nel 411 o 410
a.C.640 i sacerdoti della colonia ebraica di Elefantina si rivolsero al sommo
sacerdote di Gerusalemme Jehoḥanan e ai governatori della Giudea e della
Samaria per avere la concessione di ricostruire un nuovo altare per i sacrifici
al proprio Dio Yahô641. Il sommo sacerdote di Gerusalemme non diede
alcuna risposta alla missiva, mentre possediamo il contenuto di quella del
governatore di Giuda, Bagȏhî che offrì indicazioni relative al culto; da
questa missiva di Bagȏhî si può dedurre che la posizione del sacerdozio di
Gerusalemme fu di restringere la tipologia dei sacrifici, permettendo

640

Cfr. B19-20=TAD A4.7–8, in: B. PORTEN, The Elephantine Papyri in English. Three
Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change. Second Revised Edition (Documenta
et Monumenta Orientis Antiqui 22), Society of Biblical Literature, Atlanta 20112 (or.
1996), 141-149.
641
Cfr. B17=TAD A4.5; B19=A4.7–8, in: B. PORTEN, The Elephantine Papyri in
English…, 136-139.141-149.
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soltanto quelli vegetali642. Infatti, fu loro concesso di offrire l’oblazione e
l’incenso ma non gli olocausti di arieti, buoi e capri643; forse, per il fatto
stesso che il dio Khnûm era raffigurato con la testa di ariete,
comprensibilmente, questa pratica avrebbe ulteriormente irritato i sacerdoti
del dio644, come illustreremo più avanti. Alla luce di tale restrizione è forse
possibile interpretare l’aggiunta del termine tecnico «Testimonio/
Testimonianza» (« – ֵﬠדμαρτύριον») in TM che, come quello sulla sponda
del Giordano, era finalizzato a limitare l’azione di culto fuori dalla «terra di
Canaan». Così facendo, avendo sullo sfondo il testo ispiratore di Gs 22, si
sarebbe salvaguardata l’immagine dell’unità del popolo, in un territorio
diverso dalla «terra di Canaan», al tempo della colonia ebraica di Elefantina.
L’unità era garantita dalla lingua della «Terra promessa/ terra di Canaan»,
dall’altare e dalla stele che funzionavano come segno e soprattutto
«Testimonio/ testimonianza» di comunione. Questo però al costo di
riconoscere come unico altare per i sacrifici più importanti, per gli olocausti
di arieti, buoi e capri, quello di Gerusalemme, allora solo da pochi anni
ricostruito e consacrato (nel 417 a.C.), come vedremo più avanti (cfr. Vol.
III, To. 2, pp.#979ss): la missiva fa riferimento ad animali sacrificali
(« )»דבחןdai quali astenersi senza però precisare se prima fossero
normalmente oggetto di sacrificio nel Tempio di Elefantina, sebbene sia

642

Cfr. P. M. COOK, A Sign and a Wonder. The Redactional Formation of Isaiah 18-20
(Supplements to Vetus Testamentum 147), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2011, 117. In altro contesto verrà avanzata l’ipotesi della motivazione che portò il sommo
sacerdozio di Gerusalemme a non concedere la possibilità di sacrifici animali a motivo
dell’affermazione del nuovo Tempio a Gerusalemme, consacrato solennemente nel 417 a.C.
(cfr. Vol. III, To. 2, pp.#979ss).
643
Cfr. B19=TAD A4.7:19–21; B20=A4.8:18–21, in: B. PORTEN, The Elephantine Papyri
in English. Three Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change. Second Revised
Edition (Documenta et Monumenta Orientis Antiqui 22), Society of Biblical Literature,
Atlanta 20112 (or. 1996), 144-145.148-149.
644
Su tale ipotesi storica Riccardo Contini e altri sono prudenti e colgono nella causalità del
conflitto una convergenza di più motivazioni, oltre a quelle meramente cultiche e religiose,
cfr. R. CONTINI, Gli ebrei di Elefantina: un esempio emblematico di religione non biblica,
in G. L. PRATO (a cura di), Religione biblica e religione storica dell’antico Israele: un
monopolio interpretativo nella continuità culturale (Atti del XV Convegno di Studi
Veterotestamentari - Fara Sabina, 10-12 Settembre 2007) (Ricerche Storico-Bibliche 1),
EDB, Bologna 2009, 169-195: 181-182.
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altamente probabile645. Così impostati i riferimenti ci permettono di rendere
plausibile ancor più il testo di Qumran e TM di Is 19,18ss come testimone
del sistema templare di Elefantina nell’Alto Egitto, dal VII/VI sec. a.C. al
IV sec. a.C.
Il testo della LXX invece, secondo la nostra ipotesi, rappresenterebbe la
testimonianza del nuovo contesto della presenza di ebrei in Egitto. Qui la
centralità della diaspora ebraica è essenzialmente quella del Basso Egitto,
del Delta del Nilo, di Alessandria e tra il Basso e il Medio Egitto, nel
Fayûm. Pertanto, puntando l’attenzione sul sistema di Eliopoli, in luogo di
quello di Elefantina, i traduttori vollero evitare di collocare nel testo il
«termine tecnico», istruito teologicamente attorno alla legittimità o meno di
un altare, avendo come punto di confronto quello del Tempio di
Gerusalemme. Se TM segnala implicitamente la volontà di limitare l’azione
di culto ad Elefantina, il testo della LXX invece, sopprimendo volutamente
il termine «μαρτύριον», produce un’apertura di possibilità maggiore
nell’esercizio di culto, per l’altare a YHWH, in Egitto. In altre parole, la LXX
così operando prende le distanze dal far rientrare il caso di Leontopoli/
Eliopoli nella tipologia istituita da Giosuè del «Testimonio/ testimonianza»;
Isaia annuncia una cosa nuova: il superamento dell’unicità di culto nel solo
Tempio di Gerusalemme, e sembra voler promuovere una visione di altare e
città santa gemella, rispetto alla madre patria Gerusalemme. Il tutto, evocato
dalla variazione nella traduzione di « = ֵﬠדμαρτύριον» in → « = ֵﬠדσημεῖον»
(ebr. )אוֹת.
È quindi probabile che subito al seguito della presenza organizzata della
colonia giudaica al tempo del sommo sacerdote Ezechia/ Onia I si sia
prodotta la traduzione del testo della Torah e successivamente anche di
quello dei Profeti. E il Libro del profeta Isaia, tra tutti i testi profetici era
quello che più degli altri apriva – con il passo di Is 19,18-25 – alla
possibilità di un tempo nuovo per una presenza stabile e ufficialmente

645

Cfr. P. M. COOK, A Sign and a Wonder. The Redactional Formation of Isaiah 18-20
(Supplements to Vetus Testamentum 147), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2011, 117.
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riconosciuta dal Giudaismo di Gerusalemme, anche come istallazione
cultuale limitata ad un altare che testimoniasse la presenza di YHWH a
sostituzione della tradizione cultuale autoctona ormai in disuso, presso Ôn,
Eliopoli. Quasi un secolo dopo, con la fondazione del Tempio di
Leontopoli/ Eliopoli il testo di Is 19,18ss ben si sarebbe adeguato
ideologicamente ad avvalorare la prospettiva di legittimità di culto a tutto
tondo, includendovi la possibilità di una struttura templare completa – altare
e Santuario annesso – per il culto yahwista in Egitto di nuovo raggiunto
dalla figura di un sommo sacerdote della famiglia di Ezechia/ Onia I, Onia
III con suo figlio, Onia IV al seguito della persecuzione di Antioco IV
Epifane a Gerusalemme646. Tutto ciò fu possibile essenzialmente per la
presenza della famiglia sommo-sacerdotale fuggita dalla Città Santa di
Gerusalemme e venuta ad abitare nel nomo di Eliopoli, come racconta in più
riprese Giuseppe Flavio; egli riporta la testimonianza della fondazione
testuale del profeta Isaia per la decisione di costruire un Tempio in Egitto
(cfr. Bell. 7,432; Ant. 13,64.68.71). Crediamo ipotizzabile, dunque, che la
versione di LXXIs 19,18-25, con tutto il libro di Isaia, fosse già stata
composta quando il nipote di Gesù figlio di Sirach si portò in Egitto (dal
246 a.C.) e interpretò successivamente in lingua greca il testo del nonno,
facendo riferimento all’opera di traduzione della Legge, dei Profeti e dei
rimanenti scritti (cfr. SirProl. 1-2.6-9.24-26); traduzione già avvenuta,
pertanto, presso il luogo sacro di tradizione oniade: piuttosto che ad
Alessandria d’Egitto, come cercheremo di mostrare più oltre (cfr. Vol. III,
To. 2, pp.#1063-1088), nel quadro del politeuma647 dell’insediamento

646

A questo proposito A. van der Kooij ritiene che l’interpretazione offerta dalla LXX sulla
figura del «Servo sofferente» di Isaia – a partire dalle variazioni rispetto a TM
dell’espressione «mio popolo in Egitto» (cfr. Is 10,24; 11,16; 19,18s.24s; 49,1-6) – si
riferisca al gruppo oniade perseguitato e rifugiatosi in Egitto, cfr. A. VAN DER KOOIJ, “The
Servant of the Lord”. A Particular Group of Jews in Egypt According to the Old Greek of
Isaiah, in J. VAN RUITEN - M. VERVENNE (eds.), Studies in the Book of Isaiah. Festschrift
Willem A. M. Beuken (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovanensium 132),
Leuven University Press, Leuven; Uitgeverij Peeters, Leuven 1997, 383-396; ipotesi ripresa
anche da: A. D. ROITMAN, Del Tabernáculo al Templo. Sobre el espacio sagrado en el
judaísmo antiguo, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra) 2016, 191; se vale tale ipotesi,
è possibile supporre un’ulteriore revisione testuale della LXX avvenuta presso l’istituzione
scribale del Tempio di Eliopoli, nel corso del II sec. a.C.
647
L’accezione di politeuma per la comunità giudaica in Egitto è stata sottoposta a critica a
partire dall’analisi della documentazione papiracea; per questi aspetti si vedano due studi
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giudaico dell’inizio del III sec. a.C., ad Eliopoli.
Da ultimo, riprendiamo la questione delle «cinque città» e il valore
numerico di difficile interpretazione. Illuminante ci pare l’ipotesi di Adrian
Schenker648 ripresa recentemente e sintetizzata da Stephan Lauber che
individua un interessante rapporto tra un passo del ciclo di Giuseppe nel
Libro della Genesi e il testo di Is 19,18:
Im Kontext von Exodus- und Landnahmetradition wird auch der Sinn von V.
18 deutlicher: A. Schenker weist darauf hin, dass in der Josefsgeschichte, der
Vorgeschichte des Exodus, alle auftretenden Israeliten einschließlich des
Erzählers ihre Heimat immer als das »Land Kanaan« bezeichnen.649 Vor
allem aber stellt Josef nach Gen 47,2 dem Pharao nicht seine ganze Familie,
sondern nur fünf seiner Brüder vor, und der Pharao gewährt eben diesen fünf
Brüdern ein Wohngebiet in Ägypten. Wenn es jetzt fünf ägyptische Städte
mit dem Bekenntnis Kanaans gibt, könnte damit gesagt sein: Der künftige
Charakter Ägyptens als JHWH-Volk ist vorbereitet durch die Angleichung
an die geschichtlichen Umstände, in denen das JHWH-Volk Israel in
Ägypten gelebt hat650.

L’importanza di questo collegamento intertestuale di Is 19,18 al ciclo di
Giuseppe appare in tutto il suo interesse se ritorniamo all’ipotesi sopra
enucleata del contesto genetico di tale ciclo letterario di sapore ellenistico,
quella dell’insediamento ebraico nell’area di Eliopoli, al tempo del sommo
sacerdote Ezechia/ Onia I all’inizio del III sec. a.C.
Dall’accoglienza dell’ipotesi suggestiva di A. Schenker, tentiamo di
individuare ulteriori elementi giocati sulle lettere della scrittura ebraica che

che ricalcano stadi diversi dello status quaestionis nella confluenza tra documentazione
letteraria e papiracea: A. SEGRÉ, The Status of the Jews in Ptolemaic and Roman Egypt:
New Light from the Papyri, «Jewish Social Studies» 6,4 (1944) 375-400; S. HONIGMAN,
Politeumata and Ethnicity in Ptolemaic and Roman Egypt, «Ancient Society» 33 (2003)
61-102.
648
Cfr. A. SCHENKER, La fine della storia di Israele ricapitolerà il suo inizio: Esegesi di Is
19,16-25, «Rivista Biblica» 43 (1995) 321-329; anche in: A. SCHENKER, Jesaja 19,16-25.
Die Endzeit Israels rekapituliert seine Ursprünge, in IDEM (Hrsg.), Studien zu Propheten
und Religionsgeschichte. Herausgegeben von Norbert Lohfink und Klaus Scholtissek
(Stuttgarter Biblische Aufsatzbände 36), Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2003, 3-11.
649
S. Lauber, alla luce degli studi di A. Schenker, richiama le seguenti molteplici citazioni
nel ciclo di Giuseppe sulla «terra di Canaan»: Gen 37,1; 42,5.7; 44,8; 45,17.25; 46,6.12;
47,1.4.13.14.15; 48,3.7; 49,30; 50,5.13.
650
Cfr. S. LAUBER, “JHWH wird sich Ägypten zu erkennen geben, und die Ägypter werden
an jenem Tag JHWH erkennen” (Jes 19, 21): Universalismus und Heilszuversicht in Jes
19,16-25, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 123.3 (2011) 368-390: 378379.
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ipotizziamo siano appartenuti «coscientemente»651 all’attività scribale
originaria del testo.
La sezione testuale di Gen 47,1-12 presenta il trasferimento di tutta la
famiglia di Giacobbe (figli, greggi e armenti e i loro averi) nel paese di
Goshen (cfr. Gen 47,1), a motivo della carestia. Essi erano in tutto settanta
persone652 (cfr. Gen 46,8-27) e Giuseppe incontrò Israele suo padre in
Goshen (cfr. Gen 46,29) con tutta la famiglia di suo padre. Giuseppe poté
intercedere presso il Faraone perché accogliesse tutta la famiglia di settanta
persone in Goshen. Egli allora prese da tutti i suoi fratelli, cioè dalle settanta
persone della sua famiglia, «cinque uomini» e li presentò al Faraone (cfr.
Gen 47,2). Costoro, alla domanda del Faraone relativa alla loro
occupazione, risposero a lui: «Pastori di greggi sono i tuoi servi, noi e i
nostri padri» (Gen 47,3). Questo passo, secondo TM si presenta con la
seguente espressione: « ַגּם־ֲאַנְחנוּ ַגּם־ֲאבוֵֹתינוּfﬠָבֶדי
ֲ »ֹרֵﬠה צ ֹאן. La Critica
Textus ci informa però che il Codice di Leningrado di TM ha trasformato la
forma plurale costrutta di « »ֹרֵﬠי צ ֹאןin quella al singolare «»ֹרֵﬠה צ ֹאן653. Lo
sappiamo da molti altri mss. masoretici, dalla LXX («Ποιμένες προβάτων»),
dal Pentateuco Samaritano («)»רעי צאן, dai targumim («רעי ענא/

ָרַﬠן

)»ָﬠָנא, dalla versione Siriaca («A˜ø YÁø$r») e dalla Vulgata («pastores
ovium»). Ora, la forma plurale in stato assoluto per definire «i pastori» è
« – ֹרִﬠיםrōʿı̂ m», e poiché si tratta di cinque persone, cioè «cinque pastori»,
in ebraico lo si può rendere con questa espressione: « »ָחֵמשׁ ֹרִﬠיםoppure,
secondo l’indicazione di Gen 47,2 «שּׁה ֹרִﬠים
ָ »ֲחִמ. Se osserviamo come in Is

651

Le molteplici interpretazioni che in queste pagine sono offerte, diverse di queste
nell’insieme innovative, possono risultare alla critica prive di fondamento perché giocate su
aspetti che l’approccio storico-critico tradizionale ai testi biblici tendenzialmente esclude,
ritenendole adeguate solo all’interno di una pratica di tipo cabbalistico, ma non certo
scientifica. Quello che cerchiamo qui di ricostruire è una forma mentis scribale, poco
frequentata dall’esegesi tradizionale che procede per approcci al testo per lo più ancora
poco noti.
652
Dal calcolo in Gen 46,27 si dice che sono 66 persone che hanno accompagnato
Giacobbe in Egitto dove già vi erano Giuseppe e i suoi due figli, Efraim e Manasse:
66+1+1+2= 70 persone.
653
Cfr. le indicazioni dell’apparato critico del passo di Gen 47,3, analogamente a Gen
46,34: K. ELLINGER - W. RUDOLF, Biblia Hebraica Stuttgartensia quae antea
cooperantibus A. Alt, O. Eißfeldt, P. Kahle ediderat R. Kittel, Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart 19904, 78.
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19,18 sono segnalate le «cinque città» che parlano la «lingua di Canaan»,
scopriamo che l’azione scribale alla base del testo di Is 19,18 ha forse
operato con una metatesi di lettere, anagrammandole e mutando così il
significato. Due lettere che si scambiano posizione, la « »רe la « »עda
«cinque pastori» («)»ָחֵמשׁ ֹרִﬠים, diventano «cinque città» («)»ָחֵמשׁ ָﬠ ִרים654.
Infatti, in Gen 47,4 i «cinque pastori» chiedono al Faraone di potere
soggiornare nel paese di Goshen (« – ָלגוּר ָבּאֶָרץΠαροικεῖν ἐν τῇ γῇ»)655.
L’idea della città è legata alla residenza, oggetto della richiesta dei «cinque
pastori» che ottengono così, per tutti i figli di Giacobbe, la concessione di
abitare nella terra di Goshen, nella parte migliore del paese, nel territorio di
Ramses (cfr. Gen 47,11), ed essi sono «pastori=città» che parlano la «lingua
di Canaan», che Giuseppe conosce (cfr. Gen 42,23). Importante a questo
punto è riportare la tradizione recepita da Giuseppe Flavio sul luogo di
stanziamento della famiglia di Giacobbe in Egitto, che il testo biblico
sostiene essere Goshen, mentre lo storico giudeo dice di essere Eliopoli,
654

I procedimenti di metatesi o di anagramma di una parola che, a sua volta, ne genera
un’altra, nascono dall’idea secondo la quale le lettere che compongono ogni parola sono
esse stesse portatrici di significati, anche autonomamente. Pertanto, comporre un’altra
parola con le stesse lettere della prima significa trovare una parentela di senso tra l’una e
l’altra e, talvolta, far dipendere il significato di una dall’altra. Ci sono così procedimenti
diretti di etimologia popolare – ampiamente utilizzati nelle denominazioni di persone o
luoghi – oppure indiretti, come nel caso delle metatesi e dell’anagramma. Portiamo come
esempio, per entrambi le modalità, dal Libro della Genesi, i passi di presentazione del
personaggio «Noè». Anzitutto, il giudizio teologico su di lui: «Gen 6,8: ְו ֹנַח ָמָצא ֵחן ְבֵּﬠיֵני
 – ְיהָוהwᵉnōaḥ māṣāʾ ḥēn bᵉʿênê yhwh» («E Noè trovò grazia agli occhi di YHWH»). Come
si può facilmente vedere, il redattore che in Gen 5,29 aveva segnalato un’etimologia
popolare a partire dal verbo √ – נחםnḥm (i cui significati sono «consolare, trovare
consolazione, consolarsi» ma anche «pentirsi, rammaricarsi»; Gen 5,29: «E Lamek lo
denominò “Noaḥ” [« ]» ֹנַחdicendo: “Questi ci consolerà [« ]» ְיַנֲחֵמנוּper il nostro operato, per
la fatica delle nostre mani e per il terreno che YHWH ha maledetto»), condividendo due
lettere su tre (nun e ḥet) con la radice verbale ebraica, giungendo a Gen 6,6-7, afferma che
YHWH si pentì, cioè si rammaricò di avere creato l’uomo, utilizzando lo stesso verbo
speculare con significati dialettici tra loro «consolare vs pentirsi» √ – נחםnḥm. Quindi, in
Gen 6,8 il redattore gioca sulle sole due lettere rovesciate, come metatesi, tra «»ֵחן
(«grazia») e ««( » ֹנַחNoè»); in questo senso, Noè diviene il personaggio che fa volgere il
«pentimento» (cfr. Gen 6,6-7) di YHWH, nella «consolazione» per gli uomini (cfr. Gen
5,29). Si veda anche, analogamente, l’esegesi di Filone Alessandrino sul fiume Ghicon in
Gen 2,13, che prevede una metatesi di lettere ebraiche presupposte dall’autore per
l’interpretazione allegorica del senso, in Legum Allegoria 1,68 (cfr. L. GINZBERG, An
Unknown Jewish Sect [Moreshet Series 1], The Jewish Theological Seminary of America,
New York 1970, 366, nota 66; tit. or.: Eine Unbekannte Jüdische Sekte, Monatsschrift für
Geschichte und Wissenschaft des Judentums, Erste Teil, New York 1922).
655
Occorre richiamare la riflessione sopra presentata della teoria di Manetone sull’origine
degli Ebrei, dagli Hykson, quali «re-pastori» (Ap. 1,264-266).
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luogo di pascolo per greggi e pastori!656 Così afferma:
+ Ant. 2,188:
187 Τοῦ δ᾿ Ἰακώβου παραγενομένου πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἀσπαζομένου τε καὶ
κατευχομένου περὶ τῆς βασιλείας αὐτῷ ὁ Φαραώθης ἐπυνθάνετο, πόσον ἤδη
βεβιωκὼς εἴη χρόνον. 188 τοῦ δ᾿ ἑκατὸν ἔτη καὶ τριάκοντα γεγονέναι φήσαντος
ἐθαύμασε τοῦ μήκους τῆς ζωῆς τὸν Ἰάκωβον. εἰπόντος δ᾿ ὡς ἥττονα τῶν προγόνων
εἴη βεβιωκὼς ἔτη συνεχώρησεν αὐτῷ ζῆν μετὰ τῶν τέκνων ἐν Ἡλιουπόλει· ἐν
ἐκείνῃ γὰρ καὶ οἱ ποιμένες αὐτοῦ τὰς νομὰς εἶχον.
«187Quando Giacobbe fu in presenza del re lo salutò e gli presentò le felicitazioni
per il suo regno; Faraothe lo interrogò da quanto tempo viveva, 188ed egli rispose
che aveva centotrenta anni: il re si meravigliò di quell’età così avanzata; al che
Giacobbe aggiunse che i suoi anni erano inferiori a quelli dei suoi antenati. Il re gli
concesse di vivere, con i suoi figli in Eliopoli: in essa, infatti, avevano pascoli
anche i suoi pastori» (Ant. 2,188).

A questo proposito A. Schenker sviluppa il tema con queste interessanti
intuizioni:
In Gen 47,2, Giuseppe presenta al Faraone soltanto cinque fratelli, non tutta
la sua famiglia. Ora, è a questi cinque fratelli che il Faraone accorda una
dimora in Egitto! L’incontro tra i due testi, quello della Genesi (47,1-6), che
narra della concessione delle terre ai cinque figli di Giacobbe emigrati da
Canaan in Egitto, e quello d’Isaia (19,18), che annuncia che ci saranno
cinque città in Egitto dove si parlerà cananeo, suggerisce a mio avviso un
legame intenzionale fra loro e spiega il numero misterioso delle cinque città
d’Isaia. Possiamo inoltre menzionare Gen 47,21 dove veniamo a sapere che
la popolazione d’Egitto è concentrata nelle città. Non ha più il diritto
d’abitare in campagna. Ciò spiegherebbe bene perché, secondo Isaia, i
cananei immigrati in Egitto dimoreranno in quel giorno nelle cinque città. Le
cinque città in cui si parla cananeo si spiegano bene alla luce dei testi della
Genesi sui Patriarchi che abitavano dapprima in Canaan e poi emigrarono in
Egitto. Secondo Is 19,18, come fu all’inizio della storia israelitica, così ci
saranno dunque nuovamente degli israeliti che soggiorneranno in Egitto, i
quali professeranno JHWH657.

Oltre a queste preziose segnalazioni di A. Schenker, a confermare la
relazione tra Gen 47,1-12 e Is 19,18, ci può essere anche il fatto che
Giuseppe presenta Giacobbe suo padre al Faraone e Giacobbe, ovvero
Israele, benedisse il Faraone (cfr. Gen 47,7.10), analogamente a come in Is
19,24-25 si riscontra la benedizione sull’Egitto, da parte di YHWH,

656

Giovanni Garbini ritiene che la tradizione eliopolitana a cui Giuseppe Flavio si appella
provenga dall’opera «Storia giudaica» di Eupolemo che ivi aveva posto la dimora di
Abramo nel suo pellegrinare. La concezione di Garbini su Eupolemo – lo ricordiamo – è
che, contrariamente alla tesi universalmente assunta di J. Freudenthal, si tratti di un unico
autore da non distinguersi dallo Pseudo-Eupolemo o, altrimenti detto, Anonimo
Samaritano, in: G. GARBINI, Scrivere la storia d’Israele. Vicende e memorie ebraiche
(Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 15), Paideia, Brescia 2008, 315.
657
Cfr. A. SCHENKER, La fine della storia di Israele ricapitolerà il suo inizio: Esegesi di Is
19,16-25, «Rivista Biblica» 43 (1995) 323-324.
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identificandolo in TM come «popolo mio». Va anche detto che, a fronte del
favore del Faraone nei riguardi dei figli di Israele, definiti come «pastori di
greggi», gli Egiziani tenevano in abominio esattamente questa professione
(cfr. Gen 46,34)658, e tale affermazione è posta ad introduzione dell’episodio
qui analizzato (cfr. Gen 47,1-12):
+ Gen 46,34:

 ִמ ְנּעוֵּרינוּ ְוַﬠד־ַﬠָתּה ַגּם־ֲאַנְחנוּ ַגּם־ֲאֹבֵתינוּ ַבֲּﬠבוּרfַוֲאַמ ְרֶתּם אַ ְנֵשׁי ִמְקֶנה ָהיוּ ֲﬠָבֶדי
ֵתְּשׁבוּ ְבֶּאֶרץ ֹגֶּשׁן ִכּי־תוֲֹﬠַבת ִמְצַר ִים ָכּל־ֹרֵﬠה צ ֹאן

«34E (gli) direte: “‘Uomini di bestiame sono i tuoi servi! Dalla nostra infanzia fino
ad ora: sia noi, sia i nostri padri!’. Così abiterete nella terra di Goshen, poiché ogni
pastore di pecore è “abominio” per gli Egiziani» (Gen 46,34).

Federico Giuntoli, studiando il ciclo di Giacobbe e di Giuseppe nel Libro
della Genesi659, al termine del suo scritto dedica alcune pagine utili al nostro
scopo660. Riprendiamo così alcuni aspetti già parzialmente illustrati.
Partendo dall’interessante dato dallo scambio epistolare rinvenuto nei papiri
di Elefantina, tra il sacerdote «Yedanyah e i suoi colleghi, i sacerdoti che
sono ad Elefantina, la piazzaforte» e il governatore persiano in Giudea,
Bagȏhî, si deduce, in risposta, che la disposizione di riedificare l’altare per il
658

Come pure è segnalata l’impossibilità di prendere pasti comuni tra Egiziani ed Ebrei
(cfr. Gen 43,32). Tale avversione è registrata anche dalla posizione che il sacerdote
eliopolitano Manetone, assunto alla corte di Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.), mostra
nella sua opera storica che ci è giunta attraverso Giuseppe Flavio nel Contra Apionem.
Come pure «Αἰγυπτίοις γὰρ ἀπειρημένον ἦν περὶ νομὰς ἀναστρέφεσθαι – agli Egiziani,
infatti, era vietato di occuparsi di pastorizia» (Ant. 2,186b); lo stesso dicasi
dell’annotazione di Demetrio (fine III sec. a.C.): «12 κρίναντα δὲ τῷ βασιλεῖ τὸν Ἰωσὴφ τὰ
ἐνύπνια ἄρξαι Αἰγύπτου ἔτη ἑπτά, ἐν οἷς καὶ συνοικῆσαι Ἀσενέθ, Πεντεφρῆ τοῦ
Ἡλιουπόλεως ἱερέως θυγατρί, καὶ γεννῆσαι Μανασσῆν καὶ Ἐφραΐμ· καὶ τοῦ λιμοῦ
ἐπιγενέσθαι ἔτη δύο. 13 τὸν δὲ Ἰωσὴφ ἔτη ἐννέα εὐτυχήσαντα πρὸς τὸν πατέρα μὴ πέμψαι,
διὰ τὸν ποιμένα αὐτόν τε καὶ τοὺς ἀδελφοὺς εἶναι· ἐπονείδιστον δὲ Αἰγυπτίοις εἶναι τὸ
ποιμαίνειν. ὅτι δὲ διὰ τοῦτο οὐκ ἔπεμψεν αὐτὸν δεδηλωκέναι· ἐλθόντων γὰρ αὐτοῦ τῶν
συγγενῶν φάναι αὐτοῖς, ἐὰν κληθῶσιν ὑπὸ τοῦ βασιλέως καὶ ἐρωτῶνται τί διαπράσσονται,
λέγειν κτηνοτρόφους αὐτοὺς εἶναι – 12Giuseppe, spiegando al re i sogni, dominò in Egitto
sette anni; durante i quali si sposò anche con Asenet, figlia di Pentefre, sacerdote di
Eliopoli, e generò Manasse e Efraim. E sopraggiunsero due anni di carestia. 13Giuseppe,
però, pur godendo di prosperità per nove anni, non mandò a chiamare il padre perché lui e i
fratelli erano pastori: infatti è riprovevole per gli egiziani la pastorizia. Fu Giuseppe stesso
a indicare che, proprio per questo motivo, non li mandò a chiamare: infatti, giunti i suoi
familiari, indicò loro di dire di essere allevatori di mandrie, se fossero stati convocati dal re
e fosse stato richiesto loro che cosa facessero», in: P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di),
Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V. Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica.
Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 80.
659
Cfr. F. GIUNTOLI, L’officina della tradizione. Studio di alcuni interventi redazionali
post-sacerdotli e del loro contesto nel ciclo di Giacobbe (Gn 25,19-50,26) (Analecta
Biblica 154), Pontificio Istituto Biblico, Roma 2003.
660
«Appendice II: Gn 46,34bβ alla luce di alcuni documenti di Elefantina e di altre fonti
targumiche ed extra-bibliche», in: F. GIUNTOLI, L’officina della tradizione…, 299-307.
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Tempio avrebbe dovuto includere solo «oblazioni e incenso» ma non
«sacrifici»661. E poiché questi erano invece ricordati nella prima lettera di
domanda, Federico Giuntoli, ritiene che il divieto di sacrifici ovidi e capridi,
al seguito della distruzione del Tempio ad opera dei sacerdoti del dio
Khnûm, sia legato alla concezione sacra dell’«ariete» o altrimenti detto
«montone»:
È proprio a proposito di questa assenza dei sacrifici che occorre richiamare
l’attenzione su di un particolare: il dio Ḥnum, che insieme a Saty e Anukis
costituiva la triade delle principali divinità del pantheon di Elefantina,
veniva iconograficamente rappresentato proprio sotto le sembianze di un
montone, animale ritenuto sacro nel culto egiziano. Non a caso nella lingua
egiziana, un tal dio veniva significato mediante determinativi raffiguranti
animali corniferi […]. Ora, essendo il peso dei testi a disposizione
decisamente sbilanciato verso l’inimicizia esistente fra gli officianti del
tempio del dio Ḥnum e i sacerdoti del tempio di YHW ed essendo fatta
risalire proprio a quella stessa inimicizia la causa della distruzione del
santuario giudeo, non dovrebbe di troppo essere lontano dal vero escludersi,
per se, che quella tendenziosa accentuazione sull’eliminazione dei
«sacrifici» animali possa rivelare la causa della feroce inimicizia degli
officianti votati al dio Ḥnum: quei giudei si sarebbero trovati ad uccidere e a
sacrificare animali ritenuti sacri dagli egiziani; al punto che ad uno di quelli,
il montone, questi ultimi avevano dedicato un tempio sorgente nelle
immediate vicinanze di quello giudeo662.

L’autore, dopo avere ricordato come anche Erodoto, nel secondo libro della
sua Historia, dedicato all’Egitto, avesse catalogato per i vari luoghi visitati i
tipi di animali sacri, ritiene che nelle informazioni contenute nei papiri di
Elefantina si possa ottenere il quadro di giudizio culturale per la retta
comprensione «di quella inaspettata informazione che il suo autore ha
voluto concedere in Gn 46,34bβ circa l’abominio egiziano per i “pastori di
greggi”»663.
Il termine «abominio» viene ulteriormente chiarificato dalle usanze

661

Su questo aspetto, le ipotesi avanzate dagli studiosi per spiegare la mancata concessione
di fare sacrifici nella ricostruzione del Secondo Tempio di Elefantina sono sostanzialmente
tre: 1) a motivo della centralizzazione del culto a Gerusalemme, come afferma in più
riprese il Libro del Deuteronomio; 2) per non entrare nuovamente in conflitto con i
sacerdoti del dio Khnûm, che consideravano l’ariete o il montone sacro alla divinità; 3) il
rifiuto della religiosità persiana ai sacrifici cruenti al dio e tollerata solo se praticata
anticamente; cfr. R. G. KRATZ, The Second Temple of Jeb and of Jerusalem, in O.
LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns,
Winona Lake, Indiana 2006, 247-264: 262.
662
Cfr. F. GIUNTOLI, L’officina della tradizione. Studio di alcuni interventi redazionali
post-sacerdotli e del loro contesto nel ciclo di Giacobbe (Gn 25,19-50,26) (Analecta
Biblica 154), Pontificio Istituto Biblico, Roma 2003, 304.
663
Cfr. F. GIUNTOLI, L’officina della tradizione…, 305.
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alimentari accennate in:
+ Gen 32,32:

ַוָיּ ִשׂימוּ לוֹ ְלַבדּוֹ ְוָלֶהם ְלַב ָדּם ְוַל ִמְּצ ִרים ָהֹא ְכִלים ִאתּוֹ ְלַב ָדּם ִכּי ל ֹא יוּ ְכלוּן ַה ִמְּצ ִרים
ֶלֱא ֹכל ֶאת־ָהִﬠְב ִרים ֶלֶחם ִכּי־תוֵֹﬠָבה ִהוא ְלִמְצָר ִים׃

«32E servirono (il cibo) a lui (=Giuseppe) a parte e a loro (=fratelli di Giuseppe) a
parte; e agli Egiziani, quelli che mangiavano con lui (=Giuseppe), nella loro parte
poiché gli Egiziani non possono mangiare con gli Ebrei cibo, in quanto questa cosa
è in “abominio” agli Egiziani» (Gen 32,32).

Lo scontro culturale, in materia alimentare, è indicato in tutta la sua forza;
Giuseppe, diversamente dai fratelli, non appare dissociato dagli Egiziani che
mangiano «con lui», sebbene egli stia in un luogo a parte. Dai dati raccolti,
l’«abominio», segnalato dall’autore, pare fondato sulle pratiche alimentari
che afferivano al sacro, alla manducazione di animali ritenuti sacri presso
gli Egiziani. Ancor più, il tema dell’abominio collegato ai divieti di
sacrificare animali sacri emerge anche in un altro testo collegato alla storia
di Mosè:
+ Es 8,21-22:

 ַויּ ֹאֶמר22 ֵהי ֶכם ָבּאֶָרץ׃ã ַו ִיְּקָרא ַפ ְרֹעה ֶאל־ֹמֶשׁה וְּלאֲַהֹרן ַויּ ֹאֶמר ְלכוּ ִזְבחוּ ֵלא21
ֵהינוּ ֵהן ִנ ְזַבּחãֹמֶשׁה ל ֹא ָנכוֹן ַלֲﬠשׂוֹת ֵכּן ִכּי תּוֲֹﬠַבת ִמְצַר ִים ִנ ְזַבּח ַליהָוה ֱא
ֶאת־תּוֲֹﬠַבת ִמְצַר ִים ְלֵﬠיֵניֶהם ְול ֹא ִיְסְק ֻלנוּ׃

«21E il Faraone chiamò Mosè e Aronne e disse: “Andate e sacrificate al vostro Dio
nella terra!” 22Disse Mosè: “Non possiamo fare questo, perché è ‘abominio’ per gli
Egiziani: noi sacrifichiamo a YHWH nostro Dio, ma sacrifichiamo una ‘cosa
abominevole’ agli occhi degli Egiziani! Essi ci lapideranno!”» (Es 8,21-22)

Va ricordato che la focalizzazione del Faraone nel Libro della Genesi è
assolutamente positiva, al servizio dei figli d’Israele, mentre quello
dell’Esodo è «il nemico» per antonomasia e l’espressione si colloca nel
cuore del racconto delle «dieci piaghe», nel contesto della quarta piaga,
quella dei mosconi (cfr. Es 8,16-28), dove si preannuncia la volontà di
andare a sacrificare nel deserto, per un cammino di tre giorni (cfr. Es 8,23).
Al rifiuto del Faraone di lasciar partire gli Ebrei per il sacrificio, corrisponde
la mortalità del bestiame di proprietà degli Egiziani, i quali avrebbero
impedito di uccidere gli animali degli Ebrei per i sacrifici a YHWH! (cfr. Es
9,1-7). L’esplicitazione ulteriore di questi aspetti legati all’«abominio del
sacro», già evidenti in TM e LXX, emerge accentuato, in epoca più recente,
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nel dettato dei Targumim Onqelos, Pseudo-Jonathan e Neophiti I664.
Tornando al testo di Gen 46,34-47,12 si comprende allora come il «Faraone
d’Egitto» venga visto in modo ostile proprio dagli Egiziani autoctoni: da
una parte, il re d’Egitto è favorevole ai figli di Israele, che sono stranieri,
mentre nei confronti degli originari del posto, assume una posizione di
controllo. E Giuseppe, con la sua politica agraria, riuscì ad acquistare per il
Faraone tutti i terreni degli Egiziani (cfr. Gen 47,18-20), ad eccezione del
terreno di proprietà dei sacerdoti (cfr. Gen 47,22.26). Ora, l’unico sacerdote
ricordato nel ciclo di Giuseppe è proprio Potifera, suocero di Giuseppe e
sacerdote di ’Ôn, cioè di Eliopoli (cfr. Gen 41,45.50; 46,20). Pertanto,
l’unica proprietà terriera che conosciamo in Egitto che non fu consegnata
alla proprietà del Faraone, fu quella di Eliopoli, la città del sacerdote
Potifera, suocero di Giuseppe. Ancora una volta, il contesto culturale e
sociale che emerge pare essere quello del regno di Tolomeo I Sotere (323284/2 a.C.), con la presenza colonizzatrice di un vasto numero di Ebrei
provenienti dalla madre patria, al servizio del potere tolemaico, nell’attività
di riorganizzazione del territorio.
3.2. LXXIs 19,20 «e il Signore invierà a loro un uomo che li salverà,
esercitando il giudizio, li salverà» vs TMIs 19,20 «e invierà a loro un
Salvatore, un difensore che li libererà» e 1QIsaa 15,27 «e invierà a loro un
Salvatore, che discenderà ( )ירדe li libererà»
Ad un primo acchito sembrerebbe irrilevante la differenza tra «un uomo che
li salverà» (LXX) e «un Salvatore» (TM), eppure se si analizzano le
occorrenze nel Libro di Isaia del termine tecnico ebraico « – מוִֹשׁיַﬠmôšı̂ aʿ»
(«salvatore, liberatore, redentore») si scopre che in più riprese viene
confermato il dato secondo il quale YHWH è l’unico « – מוִֹשׁיַﬠmôšı̂ aʿ» che il
testo della LXX traduce sempre con «σωτήρ» facendolo corrispondere
all’ebraico « – מוִֹשׁיַﬠmôšı̂ aʿ»665. Considerando che il traduttore della LXX

664

Cfr. F. GIUNTOLI, L’officina della tradizione…, 306.
Cfr. Is 19,20; 43,3.11; 45,15.21; 47,15; 49,26; 60,16; 63,8. In particolare, in Is 45,21b è
contenuta una delle affermazioni più radicali dell’immagine monoteistica di YHWH,
laddove si afferma: «Non sono forse io YHWH? Fuori di me non c’è altro Dio, “Dio-Giusto
e Salvatore” al di fuori di me» (« ִהים ִמַבְּלָﬠַדי ֵאל־ַצ ִדּיק וּמוִֹשׁיַﬠãֲהלוֹא ֲא ִני ְיהָוה ְוֵאין־עוֹד ֱא

665
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non procedeva certamente con le categorie dell’esegesi storico-critica –
secondo le quali il testo di Is 19,18ss appartiene alla sezione testuale del
«proto-Isaia»666, mentre le altre occorrenze relative al termine in oggetto
sono tutte entro il cosiddetto «deutero- e trito-Isaia» – modifica il testo
ebraico spostando l’attenzione dall’idea di YHWH, quale soggetto agente di
tipo salvifico, a quello di Colui che invia «un uomo» (ἄνθρωπον) incaricato
di produrre la salvezza che proviene da YHWH. Per il testo ebraico, infatti,
non vi è altro « – מוִֹשׁיַﬠmôšı̂ aʿ» al di fuori di YHWH! Tale variazione di
soggetti agenti è segnata dalla LXX dall’indicazione esplicita del soggetto
«κύριος» (ἀποστελεῖ αὐτοῖς κύριος ἄνθρωπον) per distinguerlo chiaramente
dal complemento oggetto «ἄνθρωπον», ovvero un’indicazione sintattica che
non trova il suo corrispettivo, come si vede, nel testo ebraico. In
quest’ultimo parrebbe che YHWH divenga per il popolo che invoca
l’intervento di Dio, soggetto e oggetto di invio. Questo dato comporta che
mentre per la situazione di Elefantina il testo di Isaia pensava ad un
intervento il cui soggetto salvifico agente fosse direttamente YHWH a favore
del suo popolo contro gli Egiziani – come in tutti gli oracoli sulle nazioni –,
per la situazione di Eliopoli del II sec. a.C. era invece necessario far
emergere una figura umano-salvifica (nella figura sommo-sacerdotale della
famiglia degli Oniadi) e per questo si precisa che YHWH avrebbe inviato
«ἄνθρωπον, ὃς σώσει αὐτούς – un uomo che li salverà» (cfr. Is 19,20).
Analizzeremo l’importanza di questo dato nel considerare le testimonianze
di Giuseppe Flavio sull’interpretazione del testo fondatore di Is 19,18ss in
relazione al sistema di Leontopoli/ Eliopoli.
Un’ulteriore variante emerge anche dal testo di 1QIsaa 15,28: in luogo
dell’espressione verbale dalla radice √ – ריבryb («contendere, disputare,
discutere») « – ָוָרבwārāḇ», interpretata dalla LXX e dal Targum Onqelos
con «κρίνων» e « – ְוַדיָיןwᵉḏayyān» («e giudicherà»), viene resa dal testo di
Qumran con « – וירדwyrd» («e discenderà»), dalla radice verbale √ – ירדyrd
 – אַ ִין זוָּלִתיἘγὼ ὁ θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν ἐμοῦ· δίκαιος καὶ σωτὴρ οὐκ ἔστιν
πάρεξ ἐμοῦ»).
666
La stessa esegesi, da tempo, considera l’oracolo sull’Egitto di Isaia frutto di strati
redazionali distinti, dall’VIII sec. al III sec. a.C. e la sezione di Is 19,16-25 apparterrebbe al
livello più recente della redazione.
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(«discendere»). C. Balogh ritiene con altri possibile che tale variante del
testo di Qumran possa riferirsi all’immagine messianica della comunità di
Qumran, di un Messia di Giuda (?), disceso dal cielo, «perhaps even Onias
III himself, the builder of the temple at Leontopolis»667. Pensiamo invece
più fondato il riferimento esplicito a Es 3,8 laddove il soggetto della frase è
YHWH stesso che illustra a Mosè, nell’episodio del roveto, la sua azione di
discesa e di liberazione del popolo ebraico, dopo avere ascoltato e accolto il
loro grido (cfr. Es 2,23-25; 3,7.9 // Is 19,20). In Es 3,8 vengono usati i due
verbi presenti in Is 19,20 di 1QIsaa 15,28: la forma qal di √ – ירדyrd
(«discendere») e l’hifil di √ – נצלnṣl («liberare, salvare»)668:
+ TMEs 3,8:
«8E sono sceso per liberarlo dalla mano dell’Egitto»

ָוֵאֵרד ְלַה ִצּילוֹ ִמַיּד ִמְצַר ִים

+ 1QIsaa 15,28b:
«28bE scenderà e li libererà»

ויר ד ו ה צ יל ם

Riteniamo dunque che l’interpretazione di Qumran accentui ancor di più la
soggettività salvifica di YHWH, già presente in TM, segnalando l’azione
specifica della sua discesa per la salvezza del popolo d’Israele. Altra cosa è
invece la scelta della LXX (e del Targum) rivolta all’invio da parte di un
«uomo che salva e giudica». Ciò che avvenne probabilmente già all’epoca
del sommo sacerdote Ezechia/ Onia I si ripresentò con forza nuova all’epoca
di Onia III e Onia IV, circa un secolo dopo: l’Egitto, nel ricordo della
famiglia oniade, collegata al luogo di Eliopoli, diventa terra di salvezza per
il popolo giudaico in tempo di crisi o di persecuzione. E per questo, ci
sentiamo di sottoscrivere le affermazioni di Robert Hayward:
For Septuagint and Targum, the saviour is to be a judge; in the restored
Jerusalem which Onias was to build, the judges were to be restored as
formerly; Zion should be redeemed with judgement (Isaiah 1:26). In the days
before their removal from office, the Zadokite priests, of whom Onias III
667

Cfr. C. BALOGH, The Stele of YHWH in Egypt. The Prophecies of Isaiah 18-20
Concerning Egypt and Kush (Oudtestamentische Studiën 60), E.J. Brill, Leiden - New York
- Köln 2011, 231.
668
Cfr. anche: S. LAUBER, “JHWH wird sich Ägypten zu erkennen geben, und die Ägypter
werden an jenem Tag JHWH erkennen” (Jes 19, 21): Universalismus und Heilszuversicht
in Jes 19,16-25, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 123.3 (2011) 368-390:
377.
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was the last legitimate representative in Jerusalem, had been the highest
judicial authority in the land of Israel. This is seen clearly from ben Sira’s
description of Aaron, ancestor of the Zadokite high priests. God «gave unto
him in his commandments, yea, authority in the covenants of judgements, to
teach Jacob the testimonies, and to enlighten Israel in his law» (Ben Sira
45:17). The Qumran Sect, also, regarded the Zadokites as having the highest
authority and even subordinated the Davidic Messiah to the instruction of the
priests669.

3.3. Il background della vicenda della persecuzione degli ebrei in Egitto
nell’interpretazione di Is 19,16-25
Tous les commentateurs d’Is 19,16-25 sont d’accord au moins sur point: ce
texte est d’une richesse exceptionnelle pour l’universalisme dans l’Ancient
Testament. On a parlé d’un sommet religieux670.

W. Vogels bene mette in evidenza l’importanza eccezionale di questo testo
di Isaia. A fronte dell’invettiva dell’oracolo contro l’Egitto, contenuta nella
prima parte (cfr. Is 19,1-15), nella sezione seguente di Is 19,16-25,
ritroviamo un radicale cambiamento della posizione di YHWH nei confronti
di questa nazione straniera, fino a giungere, con TM, a considerare l’Egitto
«mio popolo» (« )»ַﬠ ִמּי ִמְצַר ִיםe, subordinatamente, l’Assiria «opera delle
mie mani» («שׂה ָיַדי אַשּׁוּר
ֵ )»ַמֲﬠ671. Sullo sfondo del testo in oggetto vi sta la
vicenda della persecuzione degli Ebrei in Egitto e la relativa opera di
salvezza, mediata da Mosè. Tale figura tipologica, nella nostra
interpretazione, emerge unicamente dalla versione della LXX (e
subordinatamente dal Targum), che segnala la missione divina di un «uomo
salvatore e giudice». Tale fu l’azione di Mosè, di fronte al Faraone,
coadiuvato dal fratello Aronne nella parola (cfr. Es 4,10-17). La figura di
Mosè è strettamente legata al ruolo sacerdotale e di giudizio, una figura di
mediazione tra YHWH e il popolo: ben rappresenta la tipologia di riferimento
di «un uomo salvatore e giudice», tipica dell’interpretazione della LXX.
La sezione di Is 19,16-25, secondo W. Vogels, è pensata in modo unitario,

669
Cfr. R. HAYWARD, The Jewish Temple at Leontopolis. A Reconsideration, «Journal of
Jewish Studies» 33 (1982) 429-443: 441.
670
Cfr. W. VOGELS, L’Égypte mon peuple: L’Universalisme d’Is 19,16-25, «Biblica» 57
(1976) 494-514: 494.
671
La storia della redazione sull’oracolo sull’Egitto in Is 19,1-25 distingue tre sezioni
fondamentali. Una prima (Is 19,1-4), probabilmente della fase più antica della redazione,
dell’VIII sec. a.C.; una seconda (Is 19,5-15), oggetto di dibattito tra gli studiosi e, infine,
una terza, la più recente (Is 19,16-25), che è datata fino all’epoca ellenistica.
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in una disposizione simmetrica in forma di chiasmo672:
a. Maledizione (vv. 16-17)
b. Pace (v. 18)
c. Promessa d’alleanza (vv.19-21a)
c'. Promessa d’alleanza (vv. 21b-22)
b'. Pace (v. 23)
a'. Benedizione (vv. 24-25).

W. Vogels articola una serie di raffronti tra il ciclo dell’Esodo e il testo di Is
19,21ss. lungo i sei oracoli introdotti dalla medesima formula: «in quel
giorno» (« – ַבּיּוֹם ַההוּאτῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ») 673.
In sintesi, il raccordo tra ciclo dell’Esodo e Is 19,16-25 è il seguente674:
+ al grido dei figli d’Israele per essere salvati dall’oppressione dell’Egitto (cfr. Es
2,23; 3,7.9),
– corrisponde il grido d’invocazione degli Ebrei in Egitto (cfr. Is 19,20b);
+ alle promesse di intervento salvifico di YHWH in risposta all’invocazione del suo
popolo (cfr. Es 3,8; 6,6),
– corrisponde l’intervento diretto di YHWH (cfr. TM e 1QIsaa) o del suo inviato
(cfr. LXX) (cfr. Is 19,20c);
+ alla sottomissione del Faraone (cfr. Es 6,7),
– corrisponde il riconoscimento di YHWH da parte degli Egiziani (cfr. Is 19,21a);
+ al comando di servire YHWH nell’azione di culto sul monte Sinai riferito a Mosè
(cfr. Es 3,12.18-20; 24,1-11),
– corrisponde l’azione di culto con sacrifici, offerte e voti al Signore, vissuta nella
terra d’Egitto (cfr. Is 19,21b);
+ alla punizione delle dieci piaghe inflitte contro il Faraone e il suo popolo (cfr. Es
7,8-12,34),
– corrisponde una sola grande piaga che produrrà la guarigione, la conversione e la
salvezza degli Egiziani (cfr. Is 19,22);
+ alla fuga o alla cacciata degli Ebrei dall’Egitto, al tempo di Mosè (cfr. Es 12,3714,31),
– corrisponde una strada675 che traccia la comunicazione di pace tra l’Egitto e gli
Assiri, reciprocamente e rispettivamente, da occidente ad oriente, da oriente ad
occidente (cfr. Is 19,23);
+ alla maledizione definitiva del Faraone e di tutti i primogeniti d’Egitto (cfr. Es
672

Cfr. W. VOGELS, L’Égypte mon peuple: L’Universalisme d’Is 19,16-25, «Biblica» 57
(1976) 494-514: 513-514.
673
«Alors que plusieurs auteurs bibliques présentent la restauration d’Israël comme un
nouvel exode, notre auteur présente l’humiliation future d’Égypte comme une reprise de la
première», in: W. VOGELS, L’Égypte mon peuple: L’Universalisme d’Is 19,16-25…, 498.
674
Cfr. W. VOGELS, L’Égypte mon peuple: L’Universalisme d’Is 19,16-25…, 505-509.
675
Cfr. Is 11,15-16; 35,8; 40,3; 49,11; 62,10; Ger 31,21.
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12,29-34),
– corrisponde ora la benedizione del Signore sul suo popolo che è interpretata
diversamente in TM e nella LXX; e il nuovo ruolo di Israele, come «terzo» tra
l’Egitto e l’Assiria (cfr. Is 19,34-35)676.

Tale raffronto tra il modello tipologico del ciclo dell’Esodo e i nuovi eventi
preannunciati dal profeta Isaia pongono bene in evidenza una novità di
rilievo nelle pagine veterotestamentarie, una prospettiva molto avanzata di
universalismo ebraico. Un testo analogo per forza ispirativa si trova in Is
11,10-16 che si riflette sul resto del popolo di Dio disperso, dall’Assiria
all’Egitto, annunciando la formazione di «una via» (« – ְמִס ָלּהmᵉsillā») per il
resto del popolo, tra l’Assiria e l’Egitto (cfr. Is 11,11-12.16)677. Per
comprendere questa novità è necessario ipotizzare – per la visione teologica
conservata tra le righe del testo ebraico e nella rilettura della LXX – uno
specifico background di riferimento.
3.3.1. Il binomio «Egitto-Assiria» in Is 19,23
P. M. Cook, in particolare, porta l’attenzione dell’interprete sullo strano
accostamento, dal punto di vista storico, tra Egitto ed Assiria e offre varie
possibilità di interpretazione di tale rapporto, qui presentato nell’oracolo di
Isaia678.
a) Anzitutto, Egitto e Assiria potrebbero rappresentare simbolicamente i due
centri dell’esilio del popolo d’Israele: la schiavitù dell’Esodo in Egitto e
quella sotto Nabucodonosor a Babilonia. Il termine «via» («– ְמִס ָלּה
mᵉsillā»), che mette in collegamento l’Egitto con l’Assiria, richiamerebbe Is
40,3 nell’indicare la strada del ritorno da Babilonia, nell’annuncio offerto in
Is 40-45. La difficoltà è data dal fatto che, invece dell’Assiria, ci saremmo
aspettati direttamente il rimando a Babilonia, come normalmente il testo

676

Cfr. la benedizione di Abramo: Gen 12,3; 18,18; 22,18; 26,4; 28,14; Zc 8,13.
Ne studia l’intertestualità: S. LAUBER, “JHWH wird sich Ägypten zu erkennen geben,
und die Ägypter werden an jenem Tag JHWH erkennen” (Jes 19, 21): Universalismus und
Heilszuversicht in Jes 19,16-25, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 123.3
(2011) 368-390: 379-383.
678
Cfr. P. M. COOK, A Sign and a Wonder. The Redactional Formation of Isaiah 18-20
(Supplements to Vetus Testamentum 147), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2011, 118-120.
677
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biblico si esprime.
b) Una proposta simile ha voluto vedervi non tanto i luoghi simbolici dei
due esili del popolo d’Israele quanto una sorta di aspettativa dell’intera terra
abitata per potere prestare culto a YHWH. Analogamente ai testi di Is 2,2-4
(//Mic 4,1-3), in cui tutte le nazioni, alla fine dei giorni, saliranno al monte
del Tempio del Signore. La difficoltà qui è data dal fatto che non si faccia
menzione al monte del Tempio, al monte Sion, come invece appare centrale
nelle profezie qui evocate di Isaia e Michea.
c) Spostando la datazione all’epoca ellenistica, non oltre l’inizio del III sec.
a.C., molti commentatori hanno invece ritenuto di identificare l’Egitto e
l’Assiria con i regni tolemaici e seleucidi, rispettivamente con i regni in
occidente e in oriente dell’area interessata dal racconto biblico. La difficoltà
qui è data dalla datazione necessariamente molto recente del testo e dalla
citazione anacronistica dell’Assiria in un’epoca in cui non esisteva più il suo
dominio.
La nostra analisi, relativa alla datazione della redazione di questo passo
nella sua forma in lingua ebraica, va a confermare l’inizio dell’epoca
ellenistica (fine IV sec. – inizio III sec. a.C.)679, mentre la sua traduzione in
lingua greca per la diaspora ebraica in Egitto andrebbe datata prima della
venuta in Egitto del nipote di Gesù figlio di Sirach (prima del 246 a.C.). In
effetti, tenendo conto che la prima attestazione manoscritta del testo ebraico
di Isaia è quella di 1QIsaa, datato nel II sec. a.C., probabilmente negli anni
125-100 a.C., la cui redazione finale va posta comunque secoli prima. Il
rapporto con il ciclo di Giuseppe ci permette di stabilire un raccordo
interessante nello sviluppo della teologia di Is 19,16-25 alla luce degli
eventi collegati alla figura del sommo sacerdote Ezechia/ Onia, sopra
presentati. In quel contesto, avviene un’interessante fusione ideologica tra la
679

Francamente ci sembra eccessiva e priva di fondamento la posizione avallata da Gideon
Bohak che pare ipotizzare l’istallazione e il relativo riferimento alle «cinque città» nel testo
ebraico di Is 19,18 all’epoca dell’insediamento di Onia IV nell’area di Eliopoli, a metà del
II sec. a.C. (cfr. G. BOHAK, Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis
(Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 10), Scholars Press, Atlanta
1996, 27.
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sintesi maturata a Gerusalemme, negli anni dopo il ritorno da Babilonia, e le
nuove spinte culturali favorite dalla politica di Tolomeo I Sotere (323-284/2
a.C.) e, successivamente di suo figlio, Tolomeo II Filadelfo (284/2-246
a.C.), nella prima parte del III sec. a.C. In tale contesto vanno rilette le
prospettive di relazioni internazionali pacifiche, a vantaggio della colonia
giudaica, sempre più capace di inculturarsi e di proporre nei nuovi contesti
la propria visione religiosa.
Per questi motivi, riteniamo che il testo di Is 19,23, che vede la realtà
dell’Egitto in relazione con l’Assiria, possa essere compreso come
potenzialmente simbolico nel raccordare, in sintesi, da una parte, la storia
originaria di Israele, così come in quegli anni dell’inizio del III sec. a.C.
veniva redatta e, dall’altra, l’ultima esperienza di schiavitù e di deportazione
drammatica, al tempo della distruzione di Gerusalemme e del suo Tempio
sotto Nabucodonosor. Ad aiutarci in questa lettura ritroviamo il testo di Is
52,4:
+ TMIs 52,4:

שָׁנה ָלגוּר ָשׁם ְואַשּׁוּר ְבֶּאֶפס ֲﬠָשׁקוֹ׃
ֹ ִכּי ֹכה אַָמר ֲאֹדָני ְיה ִוה ִמְצַר ִים ָיַרד־ַﬠ ִמּי ָב ִרא

«4Poiché così dice il Signore YHWH: “In principio, il mio popolo discese in Egitto
per abitarvi, alla fine, Assur lo perseguitò» (Is 52,4).

+ LXXIs 52,4:
4 οὕτως λέγει κύριος Εἰς Αἴγυπτον κατέβη ὁ λαός μου τὸ πρότερον παροικῆσαι
ἐκεῖ, καὶ εἰς Ἀσσυρίους βίᾳ ἤχθησαν·
«4Così dice il Signore: “Da principio, il mio popolo scese in Egitto per
soggiornarvi, e fu condotto con forza in Assiria”» (Is 52,4).

Questo testo oltre ad avere il vantaggio di appartenere allo stesso Libro di
Isaia, è l’annuncio di liberazione a Sion, alla città santa di Gerusalemme
(cfr. Is 50,1-2) riletto entro un inizio e una fine: l’inizio è dato dalla
memoria positiva della discesa in Egitto al tempo di Giacobbe, della
famiglia dei figli d’Israele. Si tratta ancora una volta del ciclo di Giuseppe
in Gen 37-50. A quell’inizio positivo nella memoria della storia d’Israele si
contrappone l’attuale situazione di esilio e di oppressione, quella della
deportazione in schiavitù a Babilonia. E che di questa si tratta è il testo
stesso di Is 52 a confermarne le tracce, a partire dal seguito della lettura, in
Is 52,5-6. Curiosamente il testo di Is 52,4 non dice Babilonia, bensì Assiria
(«)»אַשּׁוּר. Ecco dunque che può nascere una nuova interpretazione della
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relazione tra Egitto e Assiria in Is 19,23: si tratta di una sorta di merismo
legato all’intera storia d’Israele, dalla sua discesa in Egitto per soggiornarvi
al tempo di Giuseppe fino alla sua deportazione a Babilonia, nominata però
con il nome dell’impero che deportò dapprima il regno del nord, il regno di
Israele, nella città di Samaria (721 a.C.), così da voler raccogliere, in
un’unica cifra, le due deportazioni che interessarono tutto il popolo – Israele
e Giuda – originariamente disceso in Egitto con Giacobbe. E tra l’occidente
dell’Egitto e l’oriente di Babilonia/ Assur, vi sta la Terra d’Israele e la città
di Gerusalemme con il suo Tempio. Facendo leva su questa chiave di lettura
teologica, il testo di Is 19,23 può sviluppare anche una visione escatologica
di comunicazione tra il principio e la fine, tra il ritorno da Babilonia e il
nuovo ingresso in Egitto, del popolo di Giuda e di Samaria, al tempo di
Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), quando, appunto, vennero redatti testi di
tale tenore assolutamente positivo, a vantaggio della diaspora ebraica in
Egitto.
3.3.2. L’Egitto «servirà» Assur (Is 19,23)?
C’è un ultimo tratto non facile da interpretare in Is 19,23. Si tratta
dell’espressione di TM che secondo la grammatica e la sintassi dovrebbe
essere tradotta come segue: «l’Egitto servirà Assur» (« ְוָﬠְבדוּ ִמְצַר ִים

)»ֶאת־אַשּׁוּר. Tale interpretazione sembra creare problema, perché il contesto
del brano promuove esattamente il significato opposto, e cioè che Egitto e
Assur, ora uniti, riconosceranno la centralità di YHWH e del suo popolo e
quindi serviranno YHWH. Per questo motivo, la quasi totalità dei traduttori
volge il testo trasformando la particella « »ֶאת־quale indicatore non di
complemento oggetto, bensì di complemento di compagnia, cioè: «l’Egitto
con Assur serviranno (YHWH)».
1QIsaa 15,32-16,1 è carente del lemma che indica l’Egitto e si presenta
come segue: « – וﬠבדו את אשורe serviranno Assur»680. La posizione
sintattica non muta ed è confermata anche dalle antiche versioni (LXX; Syr;
Tg; Vg) che traducono tutte: «l’Egitto/ gli Egiziani servirà/ anno l’Assiria/
680

Il ms. 1Q8 8a_b:5-6 (1QIsab) documenta un testo come in TM.
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gli Assiri».
Nel tentativo di approntare una soluzione credibile a questa ulteriore crux
interpretum, è forse possibile porre l’attenzione su un altro passo di Isaia
che potrebbe fornire una via d’uscita al problema. Si tratta di Is 62,10:
+ TMIs 62,10:

 ָהָﬠם ֹסלּוּ ֹסלּוּ ַהְמִס ָלּה ַס ְקּלוּ ֵמֶאֶבן ָה ִרימוּ ֵנסeִﬠְברוּ ִﬠְברוּ ַבְּשָּׁﬠ ִרים ַפּנּוּ ֶדֶּר
ַﬠל־ָהַﬠ ִמּים

«10Attraversate, attraversate le porte! Preparate la strada al popolo! Spianate,
spianate la via, lastricatela con pietra, innalzate lo stendardo sui popoli» (Is 62,10).

+ LXXIs 62,10:
10 πορεύεσθε διὰ τῶν πυλῶν μου καὶ ὁδοποιήσατε τῷ λαῷ μου καὶ τοὺς λίθους
τοὺς ἐκ τῆς ὁδοῦ διαρρίψατε· ἐξάρατε σύσσημον εἰς τὰ ἔθνη.
«10Passate attraverso le mie porte e costruite una strada al mio popolo e togliete le
pietre dalla strada: innalzate uno stendardo per i popoli» (Is 62,10).

Il fatto stesso che questo sia uno dei testi del Libro di Isaia che elabori
teologicamente l’immagine della strada e della via ci permette di porlo in
relazione a Is 19,23 che inizia proprio con tale immagine della «via»
(« )»ְמִס ָלּהche collega l’Egitto all’Assiria oltre ad essere, con Is 40,3 e Is
49,11, gli unici testi che elaborano semanticamente e teologicamente
l’immagine della via nell’incrociare i due termini di «e » ֶדֶּרe «»ְמִס ָלּה.
Avanziamo, dunque, l’ipotesi che originariamente ci sia stata una
confusione nella trascrizione scribale a motivo della stretta somiglianza
delle lettere daleth ( )דe reš ( )רcome si osserva con chiarezza nella forma
delle lettere testimoniata dai mss. di Qumran. Ora, invece del verbo √– עבד
‘bd («servire, lavorare, fare azione di culto») proviamo ad ipotizzare
originariamente nel passo di Is 19,23 il verbo √‘ – עברbr («attraversare,
passare oltre, passare in rassegna»), decisamente più attestato in Isaia
rispetto al primo681, del quale si ha già citazione in Is 19,21, con evidente
significato cultuale, di sacrifici e offerte a YHWH. Is 19,23 più che puntare

Il verbo «( עבדservire, lavorare, fare azione di culto») è attestato nel Libro di Isaia 9x
(Is 14,3; 19,9.21.23; 28,21; 30,24; 43,23.24; 60,12), quindi poche volte, nell’insieme;
mentre il verbo «( עברattraversare, passare oltre, passare in rassegna») è attestato
complessivamente 36x (Is 8,8.21; 10,28.29; 16,8; 23,2.6.10.12; 24,5; 26,20; 28,15.18.19;
29,5; 31,9; 33,8.21; 34,10; 35,8; 40,27; 41,3; 43,2; 45,14; 47,2; 51,10.23; 54,9; 60,15;
62,10), con l’eccezionalità della ripetizione dell’impetativo «passate, passate…» di Is
62,10.
681
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l’attenzione su significati di culto sembra centrato a mettere in evidenza il
movimento di passaggio, dato dalla metafora della «via», dall’Egitto
all’Assiria e viceversa. Per questo motivo, emendando il testo, interpretiamo
nella traduzione il brano come segue, mantenendo il senso intransitivo del
verbo: «e l’Egitto con Assur attraverseranno/ passeranno oltre» (« ְוָﬠְברוּ

)»ִמְצַר ִים ֶאת־אַשּׁוּר. In questo senso, si rende ragione della semantica del v.
23 connotata dal tema della «via» e del passaggio, da una parte all’altra, da
oriente ad occidente, da occidente ad oriente, passando per Gerusalemme in
segno di unità.
3.3.3. Egitto «mio popolo» e Assiria «opera delle mie mani» secondo TM e
la posizione della LXX (e Targum) in Is 19,24-25
TM e 1QIsaa 16,2-3, nella formulazione di questo versetto finale, creano un
certo imbarazzo all’orecchio dell’israelita cresciuto nella tradizione antica.
Infatti, il vocabolario utilizzato ed attribuito ora all’Egitto, chiamato da
YHWH «mio popolo», ora all’Assiria, detta «opera delle mie mani», ha
provocato variazioni testuali significative presso le antiche versioni della
LXX («Εὐλογημένος ὁ λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὁ ἐν Ἀσσυρίοις καὶ ἡ
κληρονομία μου Ισραηλ – Benedetto il popolo mio che si trova in Egitto e
quello che si trova tra gli Assiri, e Israele è la mia eredità») e, ancor più, nel
Targum Onqelos (« ְב ִריך ַﬠִמי ְדאֵַפיִקית ִמִמצַר ִים ְדַﬠל ְדָחבוּ ֳקָדַמי אַגִליִתי ָיְתהוֹן

 – ְלאַתוּר ְו ַכדוּ ְדָתבוּ ִמתְקַרן ַﬠִמי ְואַחָס ְנִתי ִישָׂרֵאלBenedetto il mio popolo che
io ho condotto fuori dall’Egitto; poiché essi peccarono di fronte a me, io li
ho esiliati in Assiria; ma quando essi si pentirono, furono chiamati “mio
popolo” e “mia eredità, Israele”»)682.
Crediamo di potere comprendere le due visioni, quella più antica
documentata nel testo ebraico di TM e a Qumran e quella più recente della
LXX (e successivamente, in epoca rabbinica, il Targum) posizionando

682

Cfr. P. M. COOK, A Sign and a Wonder. The Redactional Formation of Isaiah 18-20
(Supplements to Vetus Testamentum 147), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2011, 121, nota 133.
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entrambi le interpretazioni nel loro contesto genetico683. Se confermiamo
l’ipotesi della redazione di questo testo all’inizio del III sec. a.C., in
ambiente filo egiziano, a motivo della politica culturale di Tolomeo I Sotere
(323-284/2 a.C.) – funzionale a valorizzare i contributi della tradizione
ebraica, ormai non più sottoposta al dominatore orientale (babilonesi e
persiani) – possiamo meglio inquadrare l’immagine universale di YHWH che
riconosce all’Egitto, ora favorevole agli ebrei, un tributo analogo a quello
che Giacobbe offrì al Faraone; costui, infatti, in virtù dell’intervento di
Giuseppe, aveva accolto e sistemato i figli di Israele nella parte migliore del
territorio dell’Egitto e aveva concesso di organizzare, attraverso uomini
capaci, il territorio a loro affidato (cfr. Gen 47,6). E sembra anche di
risentire il clima favorevole e positivo manifestato dalle parole di Ecateo di
Abdera nel descrivere la figura del sommo sacerdote Ezechia, come
abbiamo già documentato. Giacobbe, dunque, benedisse il Faraone (cfr. Gen
47,7.10): come nel contesto del III sec. a.C., anche nel racconto del Libro
della Genesi gli ebrei, con la famiglia di Giacobbe/ Israele, erano più affini
al Faraone (alias Tolomeo I Sotere e Tolomeo II Filadelfo) – di provenienza
greco-ellenistica – che agli Egiziani autoctoni. Il setting sociale presupposto
dal racconto delle fonti relative all’insediamento degli Ebrei all’inizio del III
sec. a.C., quello del ciclo di Giuseppe e quello di TMIs 19,16-25, secondo la
nostra ricostruzione, si mostra in profonda continuità. Pertanto, solo in
questo background storico-sociale e teologico, a nostro avviso, è possibile
accogliere e comprendere affermazioni quali «l’Egitto, mio popolo» e
«l’Assiria, opera delle mie mani», che normalmente sono espressioni
teologiche riservate unicamente per il popolo d’Israele.
Il mutato contesto del II sec. a.C., con l’avvento dei Seleucidi della Siria a
dominare il territorio palestinese e, in specie, Gerusalemme, a partire dal
198 a.C., ha provocato necessariamente un cambiamento di prospettiva nelle
relazioni tra madrepatria ed Egitto giudaico. Considerando che la presenza
della famiglia degli Oniadi in Egitto – collocata attorno alla prima metà del
683

Di parere diametralmente opposto è la posizione di Alviero Niccacci che crede di poter
disporre di elementi sufficienti per datare i testi di Is 18-20 nel contesto dell’VIII sec. a.C.,
in: A. NICCACCI, Isaiah XVIII-XX From an Egyptological Perspective, «Vetus
Testamentum» 48,2 (1998) 214-238.

305

II sec. a.C. – fu causata da una crisi interna del sacerdozio di Gerusalemme
e dal conflitto con i nuovi partiti affini al potere regnante seleucide di
Antioco IV Epifane (con l’anno 167 a.C.), comprendiamo quanto lo
spostamento dell’ago della bilancia in territorio straniero, in Egitto, potesse
comportare un forte scuotimento della politica sacrale della tradizione
giudaica di Gerusalemme. La presenza in Egitto della famiglia sommosacerdotale, quale luogo di rifugio dalla madre patria allora avversa agli
Oniadi, si è fatta strada all’interno di una nuova consapevolezza teologica e
culturale. Si tratta di qualcosa di analogo all’esperienza vissuta e narrata dal
profeta Ezechiele che, dalle rive del canale Chebar presso Babilonia,
annunciò che la presenza della «gloria di YHWH» si trovava tra gli esiliati,
contro coloro che, stando a Gerusalemme, li deridevano; posizione ferma,
sostenuta con veemenza, funzionale a non vincolare la «gloria di YHWH» al
luogo sacro del Tempio in Gerusalemme, bensì nel difendere piuttosto la
presenza del Dio, in mezzo al suo popolo, in esilio (cfr. Ez 10,18-22; 11,1425). Per questo motivo, il sacerdozio degli Oniadi, provenendo da
Gerusalemme, ritenne centrale l’idea teologica, pregna di spiritualità,
dell’esilio del «sadocita» Ezechiele: è il popolo disperso tra le genti ad
essere anzitutto il «popolo di Dio». Come all’epoca di Ezechiele in Assiria/
Babilonia, così al tempo del sommo sacerdote Ezechia/ Onia I e poi Onia III
e Onia IV, in Egitto. In questo senso, il popolo d’Israele in Egitto è la vera
«eredità di YHWH». Entro queste coordinate, assume significato anche la
variazione del testo della LXX, che fu prodotto, verosimilmente,
dall’ideologia sadocita in Egitto, nel cuore del III sec. a.C.
Il lungo itinerario compiuto attraverso il testo di Is 19,18ss ci ha così portati
a respirare l’aria dell’inizio del III sec. a.C., nel momento della fioritura
sociale e degli intensi scambi culturali promossi dalla politica lungimirante
di Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.) e del figlio suo Tolomeo II Filadelfo
(284/2-246 a.C.). In quel contesto, la redazione finale del Libro di Isaia
«nella lingua di Canaan» registra anche la vicenda della colonia ebraica di
Elefantina, pur occultata tra le righe, ma riconosciuta come testimonianza
legittima di una presenza ebraica in Egitto, già dal VII o VI sec. a.C.
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Qualche decennio al seguito, verso la metà del III sec. a.C., fu prodotta la
versione in lingua greca anche dei testi profetici, nel contesto eliopolitano
dell’insediamento giudaico posto a controllo del territorio e, in tale contesto,
fu creata l’interpretazione rinnovata di Is 19,18ss nella sua versione greca.
Così, Is 19,18ss divenne, nella sua accezione, il testimone per eccellenza tra
TM e LXX dei due momenti topici del Giudaismo egiziano – da Ezechia/
Onia I a Onia III/IV – che hanno contribuito a dare impulso innovativo
all’autocoscienza giudaica nella diaspora egiziana, in stretta relazione con la
madrepatria.

4. Il profeta Osea tra «Bêṯ-ʾĒl», «Bêṯ ʾĀwen» e «Bêṯ-ʾÔn»
Le occorrenze terminologiche nei profeti Osea e Amos toccano il nostro
tema nella misura in cui si registra da parte della versione della LXX una
probabile volontà di presentare – forse con un sottile gioco midrashico – il
lemma greco traslitterato dall’ebraico « – אֶָוןΩν» (cfr. Os 4,15; 5,8; 10,5.8;
12,5; Am 1,5), che, nelle altre occorrenze dei testi sacri finora passati in
rassegna, si riferisce alla città del culto solare in Egitto, Eliopoli. Il
problema, però, è che il testo di Amos (cfr. Am 1,5) e quelli di Osea
afferiscono chiaramente a toponimi di luoghi di culto collocabili nell’area
siro-palestinese – per i testi di Osea, nel Regno di Israele, per Amos, nella
zona di Damasco, in Siria – e non egiziana. Se per Os 4,15; 5,8; 10,5 il
problema può essere risolto facilmente attraverso un processo di
traslitterazione nella lingua greca delle tre consonanti ebraiche «»און, con
vocalizzazione analoga al luogo di culto solare egiziano, in ogni caso, resta
incomprensibile la scelta di tradurre il toponimo israelita « – ֵבּית־ֵאלBêṯʾĒl» di TMOs 12,5 con il greco «ἐν τῷ οἴκῳ Ων», invece di «Βαιθηλ»,
termine, peraltro, che la LXX documenta con ampiezza altrove e soprattutto
nella storia di Giacobbe684. Sarà esattamente questo aspetto a provocare

684

In tutto il testo della LXX il termine Βαιθηλ ricorre 64x: Gen 12,8; 13,3; 35,1.3.6.7.8.
15.16; Gs 6,26; 7,2; 8,9; 12,9; 15,30; 16,1.2; 18,13; Gdc 1,22.23; 2,1; 4,5; 20,18.26.31;
21,2.19; 1Sam 7,16; 10,3; 13,2; 1Re 12,29.32; 13,1.4.10.11.32; 2Re 2,2,3,23; 10,29; 17,28;
23,4.15.17.19; 1Cr 7,28; 2Cr 13,19; Ezr 2,28; 1Mac 9,50; Ct 2,9; Am 3,14; 4,4; 5,5;
7,10.13; Zc 7,2; Ger 31,13.
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un’indagine oculata per avanzare un’ipotesi risolutiva nel percorso
dell’esposizione. Il problema testuale, pertanto, a nostro avviso, è
unicamente provocato dalla versione della LXX. Il testo di Am 1,5 è già
stato presentato nel precedente Volume (cfr. Vol. I, pp.#439-449), in
relazione al sito di Baalbek / Eliopoli di CoeleSyria; mentre, tra i vari testi
di Osea, ci vogliamo concentrare, in queste righe, sul passo preciso di Os
12,5, nella tensione ermeneutica tra testo ebraico e testo della LXX.
4.1. La coerenza del testo ebraico di Osea e la «damnatio memoriae» di TM
TM per il Libro del profeta Osea, in sé, non appare incoerente nella sua
esposizione, anzi, il confronto con le occorrenze ritrova – in base alla
documentazione topografica fornita dalla stessa Scrittura – una conferma
abbastanza perspicua. Infatti, leggendo il testo di Osea nella lingua ebraica e
nella vocalizzazione masoretica, nulla osta a comprendere TMOs 4,15; 5,8;
10,5 e 10,8 come espressioni riferite al sito di Bêṯ ʾĀwen che Gs 7,2 associa
alla città di Hāʿay, da una parte, e il testo di TMOs 12,5, dall’altra, che fa
riferimento, invece al santuario di Bêṯ-ʾĒl che lo stesso testo di Gs 7,2
richiama, distinguendolo così esplicitamente dal sito di Bêṯ ʾĀwen685.
Pertanto, per TM di Gs 7,2, Bêṯ ʾĀwen e Bêṯ-ʾĒl sono due luoghi distinti.
Infatti, in base a questo passo veniamo a sapere, più precisamente, della
relazione esistente tra Bêṯ-ʾĒl e Bêṯ ʾĀwen: quest’ultima, come abbiam
detto, si trova, dunque, associata a Hāʿay e, secondo alcuni, potrebbe anche
essere un altro nome di quella città:
+ Gs 7,2:

שַׁﬠ ֲאָנִשׁים ִמי ִריחוֹ ָהַﬠי ֲאֶשׁר ִﬠם־ֵבּית אֶָון ִמ ֶקֶּדם ְלֵבית־ֵאל ַויּ ֹאֶמר
ֻ  ַו ִיְּשַׁלח ְיהוֹ2
ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר ֲﬠלוּ ְוַר ְגּלוּ ֶאת־ָהאֶָרץ ַוַיֲּﬠלוּ ָהֲאָנִשׁים ַו ְיַר ְגּלוּ ֶאת־ָהָﬠי

«2E Giosuè mandò uomini da Gerico a Hāʿay, associata a Bêṯ ʾĀwen, a oriente di
Bêṯ-ʾĒl. E disse loro: “Salite, percorrete a piedi il paese”. E quelli salirono e
percorsero a piedi Hāʿay» (TMGs 7,2).

Se dunque Bêṯ ʾĀwen si trova, secondo le indicazioni dell’esplorazione del
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La posizione degli studiosi invece è quella, per lo più, di non dare significativa
affidabilità a Gs 7,2 ma di interpretare le variazioni della vocalizzazione nel profeta Osea –
«Tempio dell’iniquità/ dell’idolatria» (Os 4,15; 5,8; 10,5.8) – come la condanna del Tempio
di Betel (cfr. Os 12,5). Pertanto, Bêṯ ʾĀwen («Tempio dell’iniquità/ dell’idolatria») altro
non sarebbe che l’epiteto di scerno teologico attribuito al santuario scismatico dall’epoca di
Geroboamo I (cfr. 1Re 12,26-33).
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paese, ad oriente di Bêṯ-ʾĒl, va da sé che il testo più ricco di informazioni
topografiche, quello che più di ogni altro disegna e colloca le località del
territorio d’Israele – il Libro di Giosuè –, non ha dubbi nell’evitare di
confondere un luogo con l’altro. Invece, lo stesso passo di Gs 7,2 della
LXX, presenta una lacuna: il testo greco omette esattamente l’espressione
ebraica in oggetto: «שׁר ִﬠם־ֵבּית אֶָון
ֶ  – ֲאʾᵃšer ʿim-beṯ ʾāwen» occultando così
l’esistenza topografica di Bêṯ ʾĀwen nel luogo in cui il redattore del testo
ebraico associava Bêṯ ʾĀwen a Hāʿay e a Bêṯ-ʾĒl686. A questo punto i
sospetti di un intervento ideologico/ teologico sul testo iniziano a crescere.
Il sito di Bêṯ ʾĀwen, invero, è conosciuto dalla LXX nella traslitterazione di
«Βαιθων» in altri tre passi che non ricoprono alcun interesse teologico o
ideologico, ma meramente topografico: Gs 18,12; 1Sam 13,5 e 14,23. Da
queste citazioni deduciamo che il testo ebraico letto dal traduttore greco
testimoniava l’identico fonema e il medesimo grafema del sito egiziano di
Eliopoli, conservando così la semantica collegata al tema della «forza,
vigore e potenza»687, in luogo della vocalizzazione « »אֶָוןche rimanda
invece – nel testo accolto e trasmesso dalla tradizione masoretica – all’idea
negativa di «iniquità, idolatria, obbrobrio».
Pertanto, se le cose stanno così, è fondato il sospetto che la vocalizzazione
masoretica del testo di Osea abbia voluto successivamente disporre una
sorta di damnatio memoriae del lemma originario ebraico « – ֵבּית אוֹןBêṯʾôn», perfettamente traslitterato dalla LXX in «Βαιθων» (come nei casi di
testimoni «non ideologici» in Gs 18,12; 1Sam 13,5; 14,23) oppure tradotto,
per i lettori di lingua greca, in «ὁ οἴκος Ων», cioè «casa di ’Ôn», «Tempio di
’Ôn», oppure ancora «Tempio del dio ’Ôn».
Nel primo significato, «casa di ’Ôn» – se applicato al testo del Libro del
profeta Osea – avrebbe un valore analogo all’espressione «casa di Ieu» (cfr.
686

«2 καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦς ἄνδρας εἰς Γαι, ἥ ἐστιν κατὰ Βαιθηλ, λέγων Κατασκέψασθε
τὴν Γαι· καὶ ἀνέβησαν οἱ ἄνδρες καὶ κατεσκέψαντο τὴν Γαι – 2E Giosuè inviò uomini verso
Gai, che è presso Betel, dicendo: “Perlustrate Gai!”. E salirono gli uomini e perlustrarono
Gai» (Gs 7,2): così nel Codice Vaticano. Ἀ. Σ.: οἶκον ἀνωφελοῦς; Θ.: οἶκον τῆς ἀδικίας
(cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum
in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus I. Prolegomena. Genesis - Esther, Georg
Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 350).
687
Per il Libro del profeta Osea si veda questa semantica in Os 12,4, parlando di Giacobbe:
« – וְּבאוֹנוֹnel suo vigore…» e in Os 12,9 su Efraim: « – ָמָצאִתי אוֹןho trovato vigore».
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Os 1,4), «casa d’Israele» (cfr. Os 1,4.6; 5,1; 6,10; 12,1) o «casa di Giuda»
(cfr. Os 1,7; 5,12.14), che Osea utilizza in alcuni passi del suo libro
indicando «il casato, la famiglia»; oppure, come seconda opzione –
«Tempio di ’Ôn» –: per cui si suppone che ’Ôn sia un toponimo, un luogo di
fondazione di santuario; infine, terza opzione, si può ipotizzare che ’Ôn sia
il nome della divinità della popolazione o del gruppo locale come «casa/
Tempio di YHWH» (cfr. Os 8,1; 9,4) o come «casa/ Tempio del suo Dio»
(cfr. Os 9,8) o ancora «li caccerò dalla “mia casa/ Tempio”» (cfr. Os 9,15).
La modalità in traduzione greca dell’espressione ebraica – «ὁ οἴκος...» –
rende edotti i lettori in lingua del fatto che se ’Ôn non si riferisce ad un
eponimo personale come Ieu, Israele o Giuda, possa riferirsi molto
probabilmente ad una divinità o a un luogo sacro. Ecco dunque affacciarsi
l’ipotesi che ’Ôn, con il suo «Tempio»688, rappresenti il nome proprio di una
divinità locale, che nella lingua ebraica assumerebbe anche il valore
semantico traslato di «potenza, forza e vigore», come più volte abbiamo
ricordato. Questo sostiene, ad esempio, Giovanni Deiana nel suo contributo
dedicato al fenomeno presente nel testo di Osea:
Secondo D. Cohen da questo significato originario di «potenza» sarebbe
derivato quello di «potenza malefica, magica» insito nell’ebraico ʾāwen. Ma
accanto alla dimensione negativa della radice ’wn si sviluppa anche l’altra
positiva di «potenza», «ricchezza». In Gen 49,3 il patriarca Giacobbe si
rivolge al primogenito Ruben definendolo «mio vigore e primizia della mia
virilità (’ônî)»; da tale testo risulta chiaro che la radice ’wn può indicare
anche la forza generativa di un individuo. In Os 12,4, invece, ’ônô («la forza
sua») designa il vigore fisico che permette a Giacobbe di lottare con Dio. Se
l’analisi condotta fin qui esclude che, in Osea, bêṯ ʾāwen possa essere stato
un appellativo negativo riferito a Betel, come viene interpretato
generalmente alla luce della vocalizzazione masoretica, resta da capire il
significato dell’espressione nel testo oseano. Una prima indicazione può
provenire dal parallelismo tra bêṯ-ʾēl // bêṯ-ʾôn che suggerisce per ʾôn,
un’entità divina paragonabile a ʾēl. Del resto tale supposizione è confermata
dal vocabolo bêṯ («casa», «tempio»), comune a bêṯ-ʾēl e bêṯ-ʾôn, sia
dall’espressione di Os 10,8 bāmôṯ ʾāwen, che la LXX traduce bōmoi Ōn
(«gli altari di On»)689.

688

Poiché accanto a Bêṯ-ʾĀwen e Bêṯ-ʾĒl vi è solo un altro sito nel testo di Osea con
l’indicativo di struttura sacra «Bêṯ-(casa/Tempio)» e si tratta di « – ֵבּית אַ ְרֵבאלBêṯ ʾArḇēʾl»
(Os 10,14), vediamo che la LXX legge anche questo sito con l’indicativo di struttura sacra:
«ἐκ τοῦ οἴκου Ιεροβααλ».
689
Cfr. G. DEIANA, Bêt ’āven nel libro di Osea, in M. MILANI - M. ZAPPELLA (a cura di),
“Ricercare la sapienza di tutti gli antichi” (Sir 39,1). Miscellanea in onore di Gian Luigi
Prato (Supplementi alla Rivista Biblica 56), EDB, Bologna 2013, 349-354, 349-354: 351.
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Possiamo dunque approdare ad una prima conclusione della riflessione fin
qui condotta: la vocalizzazione presumibilmente originaria del termine
forgiato sulle consonanti « »אוןnon era quella che la tradizione masoretica
ha trasmesso, per il fatto che abbiamo almeno tre testi (Gs 18,12; 1Sam
13,5; 14,23) che ripresentano il termine ebraico con la vocalizzazione del
toponimo egiziano Ων/ Eliopoli nella forma: «Βαιθ - ων», «casa/ Tempio di
On». In questo senso, poiché ritroviamo il trilitterismo « »אוןvocalizzato
« »אֶָוןin nove passi di TM690, si può ragionevolmente supporre che – come
già accennato – l’intervento di vocalizzazione ad opera dei masoreti nel
medioevo abbia voluto recepire una tradizione testuale – forse già diffusa
prima dell’inizio della nostra era691 – che modificò, per motivi ideologici e
religiosi, l’assetto semantico del referente testuale: originariamente, quindi,
il luogo sacro nel suo significato veicolava aspetti assolutamente positivi –
«forza, potenza e vigore» – e, più recentemente, poteva anche evocare il
nome dell’antico sito egiziano di «Ων/ Eliopoli», con l’importante colonia
ebraica ivi stanziata a partire dal III sec. a.C. La condanna, ottemperando
alle valutazioni contenutistiche degli oracoli profetici, appare dunque iscritta
nel nome stesso: nomen omen, potremmo dire. Esso diventa «Tempio della
devastazione» (« – ֵבּית אֶָוןBêṯ ʾĀwen»), invece che «Tempio del Dio
Onnipotente» (« – ֵבּית אוֹןBêṯ-ʾÔn»). Se l’intervento masoretico che
recepisce tale tradizione testuale è medievale, va letto e interpretato
necessariamente in dialettica con le versioni antiche692.
690

Cfr. Gs 7,2; 18,12; 1Sam 13,5; 14,23; Os 4,15; 5,8; 10,5.8; Am 1,5.
Più volte faremo riferimento alla figura del sommo sacerdote Giovanni Ircano I per una
recensione asmonea del testo ebraico alla fine del II sec. a.C.
692
Va detto subito che le antiche versioni greche di Aq., Sim. e Teod. non seguono, per lo
più, la versione della LXX, anzi paiono più vicine alla semantica della tradizione recepita
dai Masoreti. Per Os 4,15 – LXX: εἰς τὸν οἶκον Ων; Ἀ. Σ. Θ.: εἰς οἶκον ἀνωφελοῦς (cfr. F.
FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum in totum
Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus II. Jobus - Malachias. Auctarium et Indices, Georg
Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 946); per Os 5,8 – LXX: κηρύξατε ἐν
τῷ οἴκῳ Ων; Ἀ.: ἀλαλάξατε εἰς οἶκον ἀνωφελοῦς; Θ.: σημάνατε τῷ οἴκῳ Ων; Σ.: ... ἐν Βὴθ
Ὤν (cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum
Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus II…, 948); per Os 10,5 – LXX:
τῷ μόσχῳ τοῦ οἴκου Ων; Ἀ.: ἀνωφελοῦς; Σ.: ἀδικίας; Θ.: τὸν μόσχον τοῦ οἴκου ὃν (fort.
Ὤν) ἐφοβήθησαν (cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum
Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus II…, 956); per Os
12,5 – LXX: ἔκλαυσαν καὶ ἐδεήθησάν μου, ἐν τῷ οἴκῳ Ων εὕροσάν με; Ἀ. Σ. Θ.: ἔκλαυσε
καὶ ἐδεήθη αὐτοῦ, καὶ ἐν Βαιθὴλ εὖρεν αὐτον (cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae
691
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4.2. Il passaggio da «Bêṯ-ʾĒl» a «Bêṯ-ʾÔn» tra TM e LXX
Resta dunque da affrontare la posizione alquanto misteriosa della
trasformazione in Os 12,5 di Bêṯ-ʾĒl in Bêṯ-ʾÔn, cioè «ἐν τῷ οἴκῳ Ων»,
entro un quadro di dati che – come abbiamo mostrato – distingue con
chiarezza il sito di Bêṯ-ʾĒl da quello di Bêṯ ʾĀwen in TM693.
Va subito osservato che il Libro del profeta Osea contiene solo due volte la
citazione del toponimo cultuale Bêṯ-ʾĒl: TMOs 10,15 e 12,5. Ciò che appare
ancora più strano è che la LXX occulta il toponimo non solo nella citazione
in oggetto della nostra analisi (cfr. Os 12,5), bensì anche nell’unica altra
occorrenza, quella di Os 10,15. Infatti, troviamo che al posto di Bêṯ-ʾĒl il
traduttore scrive: «οἶκος τοῦ Ισραηλ – casa d’Israele»! È abbastanza
evidente il dato secondo cui il testo della LXX cerca di cancellare ogni
presenza del nome di Bêṯ-ʾĒl nel libro di Osea, sostituendolo, una volta, con
«ὁ οἴκος Ων» (cfr. Os 12,5) e, l’altra, con «οἶκος τοῦ Ισραηλ» (cfr. Os
10,15). Da notare che l’espressione «οἶκος τοῦ Ισραηλ» è abbastanza
frequente nel testo di Osea, e corrisponde all’originale ebraico «ֵבּית ִי ְשָׂרֵאל
– beṯ yı̂ śrāʾel»694. E, dunque, resta la perplessità, da una parte
dell’occultamento

di

Bêṯ-ʾĒl

nel

libro

di

Osea

e,

dall’altra,

dell’occultamento di Bêṯ-ʾĀwen nel testo di Gs 7,2, unico passo in grado di
stabilire e fondare il raccordo tra i due toponimi. Il duplice occultamento
permette al redattore di portare in auge «ὁ οἴκος Ων» sulle ceneri di Bêṯ-ʾĒl.
Ma per meglio comprendere tale operazione occorre osservare con
attenzione le variazioni di senso prodotte dalla versione della LXX in
supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta.
Tomus II…, 960).
Il Targum Onqelos interpreta per Os 4,15; 10,5.8 e 12,5 un riferimento esplicito al santuario
di Betel ( )ֵבית־ֵאלidentificando così Bêṯ ʾĀwen direttamente con Bêṯ-ʾĒl. Il passo di Os 5,8,
invece, è tradotto nel Targum con l’espressione «casa del Santuario» (שׁא
ָ )ֵבית ַמקְד,
lasciando supporre che si tratti, anche in questo caso, del Santuario di Bêṯ-ʾĒl.
La Vulgata riporta, invece, la tradizione contenuta nel testo masoretico traslitterando in
caratteri latini: «Bethaven» in Os 4,15; 5,8 e 10,5. In Os 10,8 la Vulgata rende il testo con
l’espressione: «excelsa idoli». È tradotto fedelmente dal testo ebraico Os 12,5: «Bethel».
693
Cfr. A. ROFÉ, The History of Israelite Religion and the Biblical Text. Corrections Due to
the Unification of Worship, in SH. M. PAUL - R. A. KRAFT - L. H. SCHIFFMAN (eds.),
Emanuel. Studies in Hebrew Bible, Septuagint, and Dead Sea Scrolls in Honor of Emanuel
Tov (Supplements to Vetus Testamentum 94), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2003, 759-793: 782-785.
694
Si vedano le ricorrenze in: Os 1,4.6; 5,1; 6,10; 12,1 in cui « »ֵבּית ִי ְשָׂרֵאלcorrisponde a
«οἶκος Ισραηλ».
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rapporto al testo della tradizione masoretica, proprio nei vv. 4-6 di Os 12:
+ TMOs 12,4-6:

 ַויֻּ ָכל ָבּ ָכהe ָוָיּ ַשׂר ֶאל־ַמְלאָ5 ִהים׃ã ַבֶּבֶּטן ָﬠַקב ֶאת־אִָחיו וְּבאוֹנוֹ ָשָׂרה ֶאת־ֱא4
ֵהי ַה ְצָּבאוֹת ְיהָוה ִז ְכרוֹ׃ã ַויהָוה ֱא6 ַו ִיְּתַח ֶנּן־לוֹ ֵבּית־ֵאל ִיְמָצֶאנּוּ ְוָשׁם ְיַדֵבּר ִﬠ ָמּנוּ׃

«4(Giacobbe)… nel grembo materno (afferrò) al calcagno suo fratello (=Esaù); e
con la sua forza lottò con Dio: 5e lottò ’El-Malak (=il “Dio messaggero”) e
prevalse; (Israele) pianse e diede un dono a lui (=a Esaù). A Betel (YHWH) lo
(=Giacobbe) aveva incontrato (oppure: ci aveva incontrati [come “figli di Israele”]
–  ) ִיְמָצאָנוּe là (YHWH) aveva parlato con lui (oppure: con noi)695. 6YHWH, il “Dio
degli eserciti”, (il nome di) YHWH è il suo memoriale (a Betel)» (TMOs 12,4-6).

+ LXXOs 12,4-6:
4 ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐπτέρνισεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐν κόποις αὐτοῦ ἐνίσχυσεν πρὸς
θεὸν 5 καὶ ἐνίσχυσεν μετὰ ἀγγέλου καὶ ἠδυνάσθη· ἔκλαυσαν καὶ ἐδεήθησάν μου,
ἐν τῷ οἴκῳ Ων εὕροσάν με, καὶ ἐκεῖ ἐλαλήθη πρὸς αὐτόν. 6 ὁ δὲ κύριος ὁ θεὸς ὁ
παντοκράτωρ ἔσται μνημόσυνον αὐτοῦ.
«4(Giacobbe)… nel grembo materno ingannò suo fratello (Esaù) e nelle sue fatiche
lottò al cospetto di Dio 5e lottò con il messaggero e fu ritenuto idoneo. Piansero. E
mi invocarono, nel “Tempio di On”: mi cercarono, e lì la parola/ promessa fu
consegnata a lui. 6Il Signore, il Dio Onnipotente sarà il suo memoriale (=si dovrà
ricordare sempre di Lui)» (LXXOs 12,4-6).

Se la traduzione di TM presenta notevoli ambiguità e difficili decodifiche
dei termini in gioco, la versione della LXX appare più semplice nella
traduzione sebbene ostenda, sul piano ermeneutico, un problema ancor più
grande – oggetto della nostra ricerca –, consistente nella mutazione
cosciente della denominazione del luogo sacro; come abbiamo detto: al
posto di Bêṯ-ʾĒl in Os 12,5, la LXX pone «ἐν τῷ οἴκῳ Ων». In tutto il testo
di Osea – lo ripetiamo – «ὁ οἴκος Ων» corrisponde sempre al Bêṯ-ʾĀwen di
TM, testimoniando così l’antica vocalizzazione dell’ebraico pre-massoretico
Bêṯ-ʾÔn: la volontà della LXX di mutare la denominazione ʾĒl in ʾÔn
crediamo possa dipendere dal ruolo attribuito dalla tradizione ebraica al
santuario di Bêṯ-ʾĒl nella storia di Giacobbe. Il fatto stesso che il traduttore
della LXX abbia voluto cancellare da tutto il testo di Osea la presenza di
Bêṯ-ʾĒl (nella LXX: Βαιθηλ) lascia supporre che vi sia una volontà esplicita
di uniformare le occorrenze in Osea entro una nuova cifra di riferimento
695

«L’ambiguità dei soggetti del v. 5b, nel v. 5c si trasforma in ambiguità degli oggetti.
Ambedue i suffissi possessivi, quello del verbo “ritrovare” e quello della preposizione
“con”, possono essere interpretati come possessivi della terza persona singolare, “lo
ritrovò” (interpretando la nun come enfatica), “con lui”, oppure come possessivi di prima
persona plurale, “ci ritrovò”, “con noi”. È probabile che il testo proponga di proposito
questa polisemia», in: H. SIMIAN - YOFRE, Il deserto degli dèi. Teologia e storia nel libro di
Osea, EDB, Bologna 1994, 122.
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teologico che si presenta come traduzione greca della prima parte del
termine (Bêṯ-) in «ὁ οἴκος...», lasciando intatta, in traslitterazione
dall’ebraico, la denominazione originaria di «Ων» (cfr. «ἐν τῷ οἴκῳ Ων»).
La risposta al nostro problema risiede probabilmente nella decodifica del
ruolo di YHWH sia nel testo di Os 12,4-6 come nel ciclo di Giacobbe, del
Libro della Genesi: il tutto alla luce del santuario di Bêṯ-ʾĒl. Il traduttore
della LXX avverte la possibilità di far transitare i valori yahwisti,
assolutamente preziosi, contenuti in questo passo di Osea, per farli
riascoltare in Egitto, nel contesto del III sec. a.C. laddove, ormai, dire «ἐν
τῷ οἴκῳ Ων» risuonava come «nel Tempio di Ōn/ Eliopoli». Ora, pur
mantenendo la localizzazione topografica del Santuario citato dal profeta
Osea nel regno d’Israele, ciò che verrebbe importato – a motivo della
strategica denominazione innovativa del traduttore greco – è il giudizio
unitamente alle promesse di YHWH rispetto a questo luogo. Tale approccio
andrebbe ad arricchire, dunque, la serie delle prove testuali sacre sulla
liceità del santuario in Egitto, in un’interessante relazione – come vedremo
– tra Is 19,19 e il nostro testo di Os 12,5.
Occorre ricordare – sul fronte della storia delle redazioni – che mentre il
testo ebraico di Osea conosce certamente la storia di Giacobbe, almeno per
alcuni tratti della sua vicenda – e ne è testimonianza l’accenno qui in analisi
– è invece molto improbabile che conoscesse la vicenda del figlio Giuseppe
e la discesa di Giacobbe in Egitto con tutta la famiglia, così come è motivata
e narrata dal «ciclo di Giuseppe» (cfr. Gen 37-50), redatto successivamente
alla redazione del testo ebraico di Osea, a nostro avviso, all’inizio del III
sec. a.C. Il fatto è che la traduzione del testo in greco, ad opera dei LXX,
avvenne, verosimilmente, quando il «ciclo di Giuseppe» (Gen 37-50) era già
ben conosciuto e particolarmente «sponsorizzato» dal Giudaismo egiziano,
cioè attorno alla metà del III sec. a.C., alla stessa epoca in cui fu fatta,
verosimilmente, una prima traduzione greca del profeta Isaia e degli altri
scritti profetici. Pertanto, sentire evocare il patriarca Giacobbe, che ricevette
il nome dell’eponimo «Israele» e che fu padre dei dodici figli – i «figli
d’Israele» – nel contesto del Giudaismo egiziano significa ritornare con la
mente al luogo d’origine del popolo d’Israele, all’epoca dello splendore e
314

della grande ospitalità ricevuta, in tempo di carestia, dall’Egitto di
Giuseppe. Occorre non trascurare – sullo sfondo della mentalità del
traduttore greco – questo aspetto nella ricezione del testo di Osea.
4.3. Il Santuario di «Bêṯ-ʾĒl» nel ciclo di Giacobbe nella Genesi
Il giudizio del profeta è contestualmente rivolto contro Efraim/ Israele e
Giuda (cfr. Os 12,1-3) a cui vuole ricordare la storia originaria di Giacobbe
– nome che ricorre in Osea solo tre volte (cfr. Os 10,11; 12,3.13) – e il suo
rapporto con il Santuario di Bêṯ-ʾĒl. Giacobbe venne al mondo già
ingannando («ἐπτέρνισεν») suo fratello Esaù (cfr. Gen 25,26), poi, da
adulto, lottò con Dio e con il suo messaggero, quando assunse il nome di
«Israele»696 (cfr. Gen 32,23-33); in quella notte, infatti, «un uomo lottò con
lui fino all’alba – καὶ ἐπάλαιεν ἄνθρωπος μετ᾿ αὐτοῦ ἕως πρωί» (cfr. Gen
32,25), al guado del torrente Iabbok. L’episodio si colloca nel contesto del
delicato incontro tra Giacobbe e il fratello Esaù dal quale era fuggito (cfr.
Gen 32,2-33,11). I preparativi dell’incontro sono funzionali alla
riconciliazione, sebbene Giacobbe tema una reazione negativa da parte del
fratello (cfr. Gen 32,4-22). Invece, il racconto mostra l’azione fraterna di
Esaù, altamente conciliante e misericordiosa, nei confronti di Giacobbe/
Israele (cfr. Gen 33,1-11):
4 καὶ προσέδραμεν Ησαυ εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησεν καὶ
προσέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι.
«Ed Esaù gli corse incontro, e avendolo abbracciato, lo baciò e gli si strinse al
collo, e piansero entrambi» (Gen 33,4).

Questo di Gen 33,4 è l’unico passo di tutto il Libro della Genesi e, in specie,
del ciclo di Giacobbe, in cui viene ricordata l’azione del pianto nell’identica
morfologia del verbo come in Os 12,5: «ἔκλαυσαν». Questo riferimento al
«pianto di Giacobbe», secondo diversi studiosi, sembra non appartenere al
racconto originario del ciclo della Genesi697. Invece, l’indicazione di Os

696

Occorre notare il gioco dei termini, nella visione del testo ebraico, attorno al nome
«Israele»: TMOs 12,5a così dispone le parole in ebraico: «eשׂר ֶאל־ַמְלאָ
ַ  »ָוָיּche possono
essere lette anche come la composizione del nome ebraico di «Israele»: «» ְו ִי ְשָׂרֵאל ־ַמְלאָך.
697
Si veda, come esempio tra altri, il giudizio di Giuseppe Bernini: «Ma nel racconto della
Genesi non si fa accenno affatto ad un pianto di Giacobbe, che supporrebbe un pentimento
del Patriarca per aver fatto qualcosa contro Dio. Questa idea probabilmente appartiene alla
stessa tradizione alla quale Osea ha attinto e che interpretava in senso peggiore la lotta del
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12,5 – limitata ad una sola parola, il verbo «piansero» – è preziosissima
perché riassume, in una battuta, l’incontro riconciliante tra i due fratelli che
rappresenta il vertice risolutivo dell’intero racconto. L’espressione che
segue – nella nostra interpretazione – andrebbe tutta compresa e collocata
logisticamente «ἐν τῷ οἴκῳ Ων»: «καὶ ἐδεήθησάν μου ἐν τῷ οἴκῳ Ων,
εὕροσάν με, καὶ ἐκεῖ ἐλαλήθη πρὸς αὐτόν» (LXXOs 12,5); così intesa: «essi
mi invocarono nel “Tempio di On”, mi cercarono e lì fu data una rivelazione
per lui». Spiegato il testo, il ragionamento è il seguente: in Gen 35,1-15,
Giacobbe, dopo essersi separato in clima di pace dal fratello Esaù (avendolo
abbracciato e avendo pianto insieme), e dopo essersi trasferito a Sichem
(cfr. Gen 33,18-34,31) – dove avvenne la violenza fatta alla figlia Dina, da
parte di Sichem, figlio di Camor – Dio disse a Giacobbe/ Israele di ritornare
di nuovo a Bêṯ-ʾĒl, nel luogo dove gli era apparso la prima volta quando
fuggiva dal fratello Esaù (cfr: Gen 35,1): il riferimento intertestuale è il
famoso passo del «sogno di Giacobbe» (cfr. Gen 28,10-22), nel quale quel
luogo viene definito «Casa di Dio» («ִהיםã – ֵבּית ֱאbêṯ ʾᵉlōhı̂ m») e «Porta del
cielo» («שָּׁמ ִים
ָ  – ַשַׁﬠר ַהšaʿar haššāmāyim») (cfr. Gen 28,17)698. Pertanto, i
due testi che racchiudono la storia della fuga e della riconciliazione di
Giacobbe con Esaù hanno a che fare con lo stesso luogo e con lo stesso
incontro con Dio: Bêṯ-ʾĒl (cfr. Gen 28,10-22 e 35,1-15). Riprendiamo alcuni
tratti importanti.
Anzitutto, in Gen 28,10-22 la visione del sogno è quella di una scala che
poggiava sulla terra ma la cima arrivava in cielo (cfr. Gen 28,12) e vi erano i
«messaggeri di Dio» («οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ») che salivano e scendevano la
scala. Ora, entro questa visione di «messaggeri di Dio» (TM: « ַמְלֲא ֵכי
Patriarca con l’Angelo», in: G. BERNINI, Osea, Michea, Nahum, Abacuc (Nuovissima
versione della Bibbia dai testi originali 30), Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1970, 183.
Riteniamo invece che interpretando – come fa il Bernini – la forma verbale «( ָבּ ָכהpianse»)
in Os 12,5, in riferimento stretto all’episodio della lotta di Giacobbe con l’Angelo di Dio
(cfr. Gen 32,23-33), diventa di difficile comprensione, ma se l’azione del pianto la si
colloca nell’ambito di tutta la trama narrativa della tensione per l’incontro con Esaù, allora
esso appare come l’elemento di risoluzione e di pacificazione tra i fratelli, ben evidenziato
dalla versione della LXX che trasforma il verbo al plurale ἔκλαυσαν («piansero»).
698
Si veda l’interessante variazione della tradizione targumica a questo riguardo, in: G.
BISSOLI, Il tempio nella letteratura giudaica e neotestamentaria. Studio sulla
corrispondenza fra tempio celeste e tempio terrestre (Studium Biblicum Franciscanum 37),
Franciscan Printing Press, Jerusalem 1994, 95-100.
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ִהיםã )»ֱאgli si presenta direttamente «YHWH che sta ritto sopra la scala»
(Gen 28,13: « – ְוִה ֵנּה ְיהָוה ִנ ָצּב ָﬠָליוὁ δὲ κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ᾿ αὐτῆς») e si
rivolge a Giacobbe in sogno, svelandogli la sua identità (YHWH è lo stesso
Dio di Abramo e di Isacco…), facendo a lui la promessa della terra come ai
suoi padri, rinnovandogli la benedizione su tutte le nazioni, promettendogli
di non lasciarlo mai e di essere sempre con lui («καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ»)
(cfr. Gen 28,13b-15). Al risveglio Giacobbe prende coscienza esplicita che
in quel luogo vi era YHWH, sebbene egli prima non lo sapesse (Gen 28,16:
« – אָ ֵכן ֵישׁ ְיהָוה ַבּ ָמּקוֹם ַה ֶזּה ְואָ ֹנ ִכי ל ֹא ָיָדְﬠִתּיἜστιν κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ,
ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν»). Come «casa di Dio» e «porta del cielo» (Gen 28,17:
«שָּׁמ ִים
ָ ִהים ְו ֶזה ַשַׁﬠר ַהã – ֵבּית ֱאἢ οἶκος θεοῦ, καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ»)
quel luogo prende quindi il nome di « – ֵבּית־ֵאלΟἶκος θεοῦ» (cfr. Gen
28,19)699. È importante cogliere la promessa che fece Giacobbe, in chiusura,
in Gen 28,20-21: «20Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio
che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi,

21

se

ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre…», allora «YHWH sarà per me
Dio!» (Gen 28,21: «ִהיםã – ְוָהָיה ְיהָוה ִלי ֵלאκαὶ ἔσται μοι κύριος εἰς θεόν»).
Ricordiamo che questo è il primo incontro diretto di conoscenza che
Giacobbe, figlio di Abramo e di Isacco, ebbe con YHWH! Tale incontro fu
personale, nel sogno e al risveglio.
A questa prima rivelazione a Bêṯ-ʾĒl corrisponde la seconda di Gen 35,115700 in cui si confermano effettivamente nella storia tutte le condizioni
poste da Giacobbe affinché egli potesse riconoscere come proprio «Dio»,
YHWH (cfr. Gen 28,20-21). Per inciso, affermare che YHWH è il proprio/
nuovo «Dio» da parte di Giacobbe/ Israele, il quale proveniva dalla regione
degli Aramei, come Abramo e il padre Isacco, significa anche stabilire un

699
Da notare che la LXX non lo considera ancora un toponimo, ma semplicemente il luogo
che indica «la dimora di Dio» («Οἶκος θεοῦ»). Solo in Gen 35,6.7.15 la LXX userà per la
prima volta, nel ciclo di Giacobbe, il toponimo Βαιθηλ, traslitterandolo dall’ebraico.
700
L’approccio metodologico qui utilizzato esula dalla critica delle fonti e delle tradizioni
del Pentateuco, in quanto cerca di mettere in evidenza i dati testuali, secondo la costruzione
narrativa dei significati maturati lungo la storia. Per questo motivo, i testi di Gen 28,10-22
(sogno di Giacobbe) e Gen 35,1-15, pur appartenendo, secondo gli studiosi, a probabili
tradizioni testuali differenti (J e P, un tempo anche E), mostrano una loro evidente
intertestualità, esplicitamente messa in evidenza dalla narrazione (cfr. Gen 35,1).
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collegamento diretto con la divinità suprema del pantheon ugaritico, della
Fenicia e di Aram, denominato ʾĒl, il «padre degli dèi» e il «dio della
creazione». Riprendendo il racconto, Giacobbe riceve l’ordine da Dio di
andare di nuovo a Bêṯ-ʾĒl, nel luogo in cui gli era apparso quando fuggiva
da Esaù e, avendo riconosciuto in YHWH l’unico ʾĒl, Giacobbe impone a
tutta la sua famiglia di consegnare gli idoli e poi li sotterra alla quercia di
Sichem (cfr. Gen 35,1-4). Lì egli edifica un altare al «Dio» di Bêṯ-ʾĒl (Gen
35,7: «שׁם ִמ ְזֵבַּח ַו ִיְּקָרא ַל ָמּקוֹם ֵאל ֵבּית־ֵאל
ָ  – ַו ִיֶּבןκαὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ
θυσιαστήριον καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου Βαιθηλ») che Giacobbe, da
Gen 28,20-21, aveva riconosciuto definitivamente nel Dio YHWH. Si noti
l’interessante variazione della LXX che nasconde l’indicazione «Dio – ʾĒl»
unita al toponimo Bêṯ-ʾĒl, facendo emergere per la prima volta nella storia
di Giacobbe il nome del luogo, traslitterandolo dall’ebraico. Dal punto di
vista della logica narrativa, a «Βαιθηλ» Giacobbe/ Israele costruì un «altare
a YHWH» perché proprio in quel luogo YHWH si era rivelato a lui in sogno
(cfr. Gen 28,10-22). Sempre a Bêṯ-ʾĒl il racconto della Genesi offre un
breve ma importante flashback che riprende i contenuti precedenti
dell’esperienza nella notte al guado dello Iabbok, quando Giacobbe cambiò
il nome in «Israele» (cfr. Gen 35,9-10) e ancora lì a Bêṯ-ʾēl «Dio», che ora
sappiamo essere YHWH, riconfermò la sua promessa presentandosi, come
aveva già fatto con Abramo (cfr. Gen 17,1), Isacco (cfr. Gen 28,3) e ora
con Giacobbe (cfr. Gen 35,11), nella lingua ebraica701 come «שׁ ַדּי
ַ »ֲא ִני ֵאל
che la LXX rende con «Ἐγὼ ὁ θεός σου»702, lasciando intendere che il «suo

Il nome divino nella sua forma completa «שׁ ַדּי
ַ  »ֵאלricorre raramente nella Scrittura, 7x
e appartiene originariamente alla storia dei patriarchi: Gen 17,1 (Abramo); 28,3 (Isacco);
35,11 (Giacobbe); 43,14 (Giacobbe); 48,3 (Giacobbe); Es 6,3 (Mosè); Ez 10,5 (Cherubini).
Unicamente come «שׁ ַדּי
ַ » lo riscontriamo 41x nei seguenti passi, sostanzialmente quasi tutti
nel Libro di Giobbe (31x): Gen 49,25; Nm 24,4.16; Is 13,6; Ez 1,24; Gl 1,15; Sal 68,15;
91,1; Gb 5,17; 6,4.14; 8,3.5; 11,7; 13,3; 15,25; 21,15.20; 22,3.17.23.25; 23,16; 24,1;
27,2.10.13; 2,5; 31,2.35; 32,8; 33,4; 34,10.12; 35,13; 37,23; 40,2; Rt 1,20 (2x).
702
Per inquadrare la posizione della LXX nella traduzione di «שׁ ַדּי
ַ  »ֵאלrimandiamo alle
riflessioni sopra esposte in relazione al testo di Es 3,14 e Es 6,3. La LXX sembra superare
la contraddizione di TM secondo la quale, in Es 6,3, YHWH direbbe a Mosè che ad Abramo
Isacco e Giacobbe Egli si era rivelato unicamente come «שׁ ַדּי
ַ  »ֵאלmentre a lui si rivelò
come  ְיהָוהsmentendo invece il testo della Genesi, in particolare Gen 15,7-8 con Abramo,
oppure Gen 28,13ss con Giacobbe. Una denominazione quale «Ἐγὼ ὁ θεός σου» non
creerebbe contraddizione con la rivelazione del nome divino a Mosè.
701
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Dio» sia esattamente quel « – ְיהָוהκύριος», rivelatosi a Giacobbe la prima
volta in Gen 28,13 («ֵהי אְַבָרָהםã – ֲא ִני ְיהָוה ֱאἘγὼ κύριος ὁ θεὸς
Αβρααμ…»), in sogno, nella sua prima esperienza nello stesso luogo di BêṯʾĒl. Infatti, nella storia dei patriarchi, il primo luogo sacro dove Dio si rivelò
come « – ְיהָוהκύριος» fu esattamente a Bêṯ-ʾĒl con il patriarca Giacobbe
(cfr. Gen 28,13). A Bêṯ-ʾĒl – recuperando riflessioni sopra presentate in
relazione alla rivelazione del nome divino in Es 3,14 e Es 6,3 – riscontriamo
l’unico caso in cui il Dio del Santuario, che si presenta nella lingua ebraica
come «שׁ ַדּי
ַ ( »ֲא ִני ֵאלcfr. Gen 35,11), è lo stesso che si manifesta con il
nome ineffabile di «ֵהי אְַבָרָהםã – ֲא ִני ְיהָוה ֱאἘγὼ κύριος ὁ θεὸς Αβρααμ…»
(cfr. Gen 28,13). Così l’espressione finale di Os 12,6: « ֵהי ַה ְצָּבאוֹתãַויהָוה ֱא

 – ְיהָוה ִז ְכרוֹὁ δὲ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἔσται μνημόσυνον αὐτοῦ – Il
Signore, il Dio Onnipotente sarà il suo memoriale (=ti dovrai ricordare
sempre di Lui)», mostra con chiarezza l’identificazione delle due
denominazioni, facendo incontrare il nome ineffabile ( ) ְיהָוהcon l’idea
dell’onnipotenza, ridetta nella formula «Dio delle schiere», in ebraico e
«Dio Onnipotente», in greco. Ci pare che questo possa essere compreso
come la memoria del «Dio Onnipotente» «ἐν τῷ οἴκῳ Ων», cioè nel
«Tempio dell’Onnipotente», affinché lì si conservi la memoria di «– ְיהָוה
κύριος».
4.4. La tradizione su Giacobbe nel Libro dei Giubilei (II sec. a.C.) e il
collegamento tra il Santuario di «Bêṯ-ʾĒl» e l’Egitto di Eliopoli
Il Libro dei Giubilei703 che, come vedremo, mostra una continuità

703

Sulla complessa questione della datazione del Libro dei Giubilei, si vedano i seguenti
riflessioni: circa la data di composizione del Libro dei Giubilei, già R.H. Charles nel 1913,
ben prima della scoperta dei mss. di Qumran, collocava l’opera all’epoca di Giovanni
Ircano I (134-104 a.C.), nell’ultima parte del II sec. a.C. Alla luce delle datazioni dei mss.
di Qumran, va comunque esclusa la datazione al I sec. a.C. Il ms. 4Q216 (4QJuba) è datato
nelle colonne V-VIII, al 125-100 a.C., con procedimento paleografico, e rappresenta la più
antica attestazione conosciuta del Libro dei Giubilei (il terminus ad quem per la
paleografia, dunque, è la fine del II sec. a.C. e non oltre) ma soprattutto, la citazione che
DD (cfr. CD-A 16:3-4) fa del Libro dei Giubilei, richiede che quest’ultimo non solo fosse
già redatto ma che avesse assunto un ruolo di punto di riferimento per la teoria della
temporalità, cosa ipotizzabile nell’arco almeno di qualche decennio. Ora se DD, come
vedremo più avanti, è collocabile alla fine del pontificato di Simone Maccabeo (143-134
a.C.), è plausibile una datazione del Libro dei Giubilei anche nella prima metà del II sec.
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ideologica con la tradizione sadocita relativa al calendario liturgico fondato
sui «sabati» e ampiamente rappresentato nei testi rinvenuti a Qumran704, è
testimone eloquente di una linea interpretativa che collega il luogo sacro di
Bêṯ-ʾĒl con la discesa di Giacobbe in Egitto e la sua morte in quel paese che
divenne luogo di permanenza e di salvezza per tutto Israele, grazie al piano
divino realizzato attraverso il figlio Giuseppe.
Particolare interesse per il nostro tema ricoprono alcuni capitoli del Libro
dei Giubilei (in particolare Iub. 31-32; 39-40; 44-45). In essi vi ritroviamo
un importante ampliamento midrashico di Gen 35,1-15 (Giacobbe
costruisce un altare al «Dio» di Bêṯ-ʾĒl e una stele). Giacobbe, dopo avere
denominato Bêṯ-ʾĒl il luogo che un tempo si chiamava Luz, nel quadro
dell’episodio del sogno di una scala tra cielo e terra, su cui vi salivano e
scendevano angeli (Iub. 27,19-27), ritorna in quella terra per costruirvi un
altare e per far benedire i suoi due figli, Levi e Giuda dal padre Isacco (cfr.
Iub. 31). Questo testo è funzionale a motivare la posizione superiore della
stirpe sacerdotale rispetto a quella regale: infatti, viene raccontato il sogno
di Levi nel quale il Dio Altissimo nominò lui e i suoi figli ad un «sacerdozio
in eterno» (cfr. Iub. 32,1) e così Levi divenne sacerdote a Bêṯ-ʾĒl e il suo
primo ministero fu per i giorni dal 15 al 21 del settimo mese, cioè per la
«Festa delle Capanne» (cfr. Iub. 32,4-15). E nella notte che dà sul 22.VII,

a.C., in polemica diretta con il cambiamento immediato del calendario lunare al tempio di
Gerusalemme, ad opera dell’intervento ellenizzante di Antioco IV Epifane. J. C.
VanderKam (in: J. C. VANDERKAM, Textual and Historical Studies in the Book of Jubilees
[Harvard Semitic Monographs 14], Scholars Press for Harvard Semitic Museum, Missoula
1977) ha tabulato le ipotesi di datazione fino al 1977, e già allora si estendevano dal V sec.
a.C. al I sec. d.C. (pp. 207-213). Ma lui stesso, nelle pp. 214-283, passa in rassegna
tantissimi argomenti, e giunge alla conclusione affermando: «The results of the preceding
pages are that ca. 163-161 BC is the terminus a quo and ca. 140 BC is the terminus ad
quem»; Jonathan A. Goldestein ritiene quanto segue: «We may thus conclude that the
author of Jubilees wrote betwenn autumn 169, and spring 167 CB.C.E.», in: J. A.
GOLDSTEIN, The Date of the Book of Jubilees, «Proceedings of the American Academy for
Jewish Research» 50 (1983) 63-86: 83. Inoltre, uno più recente di David Hamidović,
confermando la posizione di J C. VanderKam, colloca la redazione del Libro dei Giubilei
appena dopo l’attività di Giuda Maccabeo, cioè attorno al 160 a.C. (cfr. D. HAMIDOVIĆ, Les
traditions du Jubilé à Qumrân, Geuthner, Paris 2007, 29-33); infine, uno studio che colloca
la riflessione sulla datazione in base ai livelli di redazione del testo: M. SEGAL, The Book of
Jubilees. Rewritten Bible, Redation, Ideology and Theology (Supplements to the Journal for
the Study of Judaism 117), Brill, Leiden - Boston 2007, 35-40; 319-322.
704
Riprendiamo più oltre (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1216-1241) la riflessione su questi aspetti
a commento di un passo del Rotolo del Tempio (cfr. 11Q19 29:10).
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cioè l’ottavo giorno705, quella della «santa convocazione» a conclusione
della «Festa delle Capanne», Giacobbe prese una decisione:
+ Iub. 32,16-21:
16

E in un’altra notte, il ventidue di questo mese (22.VII), Giacobbe si
propose di costruire in quel luogo una area recintata, di consacrarla e di farla
santa per lui e i suoi figli, dopo di lui, in eterno. 17E il Signore gli apparve di
notte, lo benedì e gli disse: «Il tuo nome non si chiamerà solo Giacobbe, ma
Israele». 18E gli disse, per la seconda volta: «Io sono il Signore, tuo Dio, che
ho creato il cielo e la terra; e ti farò grande e ti moltiplicherò assai, da te
usciranno re e domineranno ovunque l’orma del piede dei figli dell’uomo
abbia calcato. 19Io darò alla tua stirpe tutta la terra che è sotto il cielo ed essi
domineranno su tutti i popoli, come vorranno, e poi raduneranno (nelle loro
mani) tutta la terra e la erediteranno per l’eternità». 20Finì di parlare con lui,
salì (allontanandosi) da lui e Giacobbe lo vide fin quando salì nel cielo (Iub.
32,16-21)706.

Il testo si presenta come l’incipit dello sviluppo midrashico di Gen 35,1-15.
Il primo aspetto che va evidenziato è che, diversamente da Gen 35,1.7 in cui
si racconta del comando di Dio rivolto a Giacobbe e della relativa
realizzazione di una costruzione di altare (« – ִמ ְזֵבַּחθυσιαστήριον»), il testo
di Giubilei indica invece l’edificazione di «un’area recintata, consacrata e
resa santa», ovvero una sorta di organizzazione templare con recinti
funzionali a definire lo «spazio sacro», ben più, quindi, di un solo altare,
come elemento minimo per un’azione di culto. In altre parole, si tratta di un
luogo di culto ormai organizzato, con un temenos che circonda la sacralità
del luogo; siamo, cioè, di fronte ad una sorta d’istituzione di Tempio antico
convalidato dal Signore stesso; ma il testo aggiunge che Giacobbe decise di
costruirlo: «per lui e i suoi figli, dopo di lui, in eterno», cioè come luogo
definitivo di abitazione del Dio dei padri. Vedremo, poi, nella sezione
successiva di Iub. 32,21-25, che l’angelo del Signore impedirà a Giacobbe/
Israele di costruirvi un «Santuario eterno».
Poiché la scena è contestualizzata nella notte tra il 21 e il 22.VII, ciò che è
contenuto in Iub. 32,16-25 si colloca a coronamento della «Festa delle
705
Lo si deduce da Iub. 32,27 in cui si dice: «E operò, colà, ancora per un giorno e sacrificò
in esso proprio come aveva sacrificato nei giorni precedenti e quel giorno lo chiamò
“aggiunta” perché quel giorno era stato aggiunto e i precedenti li chiamò “festa”» (Iub.
32,27). Si tratta del 22° giorno del 7° mese, di Tishri, al termine dei sette giorni della «Festa
delle Capanne» (15-21.VII) in cui i testi biblici prevedono un ottavo giorno aggiunto (cfr.
Lv 23,36; Nm 29,35-38).
706
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. II (Religioni e Miti),
TEA, Milano 1993, 261.
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Capanne» che, nel racconto biblico, sarebbe stata istituita dalla Torah del
Sinai e di Moab (cfr. Lv 23,34.42; Dt 16,13.16; 31,10), piuttosto che nella
storia patriarcale707; il dato interessante è che questa festa, per eccellenza, è
la festa della fondazione del Tempio di Dio, dal Tempio di Salomone in poi,
come approfondiremo più avanti708.
Inoltre, il testo ci informa che per la seconda volta il Signore apparve a
Giacobbe e gli parlò (la prima fu nella visione della scala, in Iub. 27,22-24)
e gli confermò le parole dell’alleanza rivolte ad Abramo e a Isacco, relative
alla terra e alla discendenza. Ancora: contrariamente a Gen 35,10 in cui si
dice che il suo nome di «Giacobbe» avrebbe dovuto essere cambiato per
sempre in «Israele», qui si afferma: «Il tuo nome non si chiamerà solo
Giacobbe, ma Israele» (Iub. 32,17) quasi a volere distinguere la persona
dalla rappresentanza di tutto il popolo, dei «figli di Israele». Infine, il testo
riferisce che «il Signore si ritirò e si allontanò da lui», passo che corrisponde
a Gen 35,13 a cui segue però l’erezione di una stele, dopo avervi costruito
l’altare. Il testo di Giubilei, invece, procede in modo diverso, ignorando
quell’informazione ed offrendo prospettive nuove rispetto al racconto
biblico, con queste parole:
+ Iub. 32,21-25:
21

E vide, in una visione di notte, un angelo scendere dal cielo con sette tavole
nelle mani, darle a Giacobbe e leggergli tutto quel che vi era scritto (cioè)
quel che sarebbe accaduto a lui e ai suoi figli in tutti i tempi. 22Gli mostrò
tutto quel che era scritto sulle tavole e gli disse: «Non costruir (in) questo
luogo, non farlo santuario in eterno e non restar qua poiché questo non è il
luogo!709 Va’ alla casa di Abramo, tuo padre (sic!) e rimani colà presso tuo

L’aggancio testuale alla storia di Giacobbe è dato da Gen 33,17: « ﬠֹקב ָנַסע ֻסֹכָּתה ַו ִיֶּבן
ֲ ְוַי
 – לוֹ ָבּ ִית וְּלִמְקֵנהוּ ָﬠ ָשׂה ֻסֹכּת ַﬠל־ֵכּן ָקָרא ֵשׁם־ַה ָמּקוֹם ֻסכּוֹתGiacobbe invece partì per Succot,
707

dove costruì una casa per sé e fece capanne per il gregge. Per questo chiamò quel luogo
Succot» (CEI2008 Gen 33,17).
708
Segnaliamo per questi aspetti, soprattutto relativi alla «Festa delle Capanne» come festa
di fondazione del Tempio, il contributo di: E. ESHEL, Jubilees 32 and the Bethel Cult
Traditions in Second Temple Literature, in E. G. CHAZON - D. SATRAN - R. A. CLEMENTS
(eds.), Things Revealed. Studies in Early Jewish and Christian Literature in Honor of
Michael E. Stone (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 89), Brill, Leiden Boston 2004, 21-36.
709
Nonostante la versione latina esprima nella frase conclusiva il concetto contrario – «sic
erit locus iste» – la logica della frase e le altre testimonianze tendono a confermarne il
senso, ovvero dell’impedimento a considerare il Santuario di Bêṯ-ʾĒl come Santuario eterno
di YHWH. «this is not the place: Latin: sic erit locus iste. RÖNSCH (Das Buch der Jubiläen,
62) read: hie [non] erit locus iste, while Charles (1895, p. 123, n. 3 to Latin) suggested
(non) erit locus iste (he claimed that the ms. added hic; this should be sic). Rönsch’s
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padre Isacco fino al giorno della morte di tuo padre 23poiché tu morrai in
pace in Egitto e in quella terra710 sarai seppellito, con onore, nel sepolcro dei
tuoi padri, con Abramo e Isacco. 24Non temere! Poiché, come hai visto e
letto, così accadrà tutto. Scrivi anche tu tutto, come hai visto e letto!». 25E
Giacobbe disse: «Come ricorderò tutto quel che ho visto e letto?». E
(l’Angelo) gli disse: «Io ti rammenterò ogni cosa» ed ascese da lui (Iub.
32,21-25)711.

In luogo dell’erezione della stele a Bêṯ-ʾĒl il testo ci informa di
quest’apparizione di un angelo dal cielo che svela a Giacobbe il suo futuro,
la volontà di Dio su di lui, scritta su sette tavole celesti712. Tale scrittura
celeste rivela un dato di capitale importanza, ovvero la decodifica relativa a
«quel luogo, quel Santuario»: esso non avrebbe dovuto essere quello scelto
dal Signore, per sempre; quindi Giacobbe doveva guardarsi dal vincolarlo a
tale funzione per i secoli! Affermando che «questo non è il luogo», il testo
apre alla ricerca del «vero luogo» che il Signore si sarebbe scelto dove
abitare. Poiché Bêṯ-ʾĒl, con Geroboamo divenne uno dei due luoghi di culto
della tradizione regale del nord assieme a Dan (cfr. 1Re 12,28-33), il testo
intende relativizzare l’importanza di quel luogo a vantaggio della tradizione
giudaica del sud, verso Gerusalemme713. Ma, in sé, il testo non svela quale

proposal would bring the two versions into near harmony, though iste has no parallel in the
Ethiopic text», in: J. C. VANDERKAM, The Book of Jubilees (Corpus Scriptorum
Christianorum Orientalium Vol. 511 – Scriptores Aethiopici Tomus 88), In Aedibus E.
Peeters, Lovanii 1989, 214, nota a 32:22.
710
Andrebbe tradotto: «questa terra», intendendo la «terra di Canaan», poiché Giacobbe/
Israele ricevette la rivelazione a Bêṯ-ʾĒl, nella «terra di Canaan». Diversamente,
sembrerebbe che Giacobbe/ Israele, dopo la sua morte, fosse stato sepolto in Egitto, con
Abramo e Isacco; invece, oltre al testo di Gen 50,50,5-14 è lo stesso Iub. 45,15 a
confermare il dato del ritorno, per la sepoltura, in Canaan.
711
Traduzione di Luigi Fusella, in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento.
Vol. II (Religioni e Miti), TEA, Milano 1993, 261-262.
712
È probabile che la stessa tradizione di Iub. 32,21ss la si riscontri anche in 4Q537
(4QApocrifo di Giacobbe); per il testo: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran
(Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 436.
713
A conclusione del suo studio, Esther Eshel così annota: «To sum up: we have seen that
Jubilees portrays Bethel in a favorable light, as the scene of the divine covenant with Jacob,
Levi’s investiture, Sukkot celebrations, and the proclamation of the laws of the second
tithe. I submit that the opposition to Jacob’s building a temple there, found only in Jubilees
32, reflects Jubilees’ aim of stressing the centrality of the Jerusalem Temple, on the one
hand, and the opposition to Bethel during the monarchic period, as found in the prophecies
of Hosea and Amos, on the other. Moreover, based on the available texts, I tentatively
suggest that 4Q537 reflects an earlier version of Jacob’s vision, and that this or some
related text was known to the author of Jubilees, who used and developed this tradition,
introducing some additional elements, including the prohibition against building a temple at
Bethel», in: E. ESHEL, Jubilees 32 and the Bethel Cult Traditions in Second Temple
Literature, in E. G. CHAZON - D. SATRAN - R. A. CLEMENTS (eds.), Things Revealed.
Studies in Early Jewish and Christian Literature in Honor of Michael E. Stone
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sarà il luogo per il quale il Signore manifesterà la sua scelta. Invece la
visione presenta gli eventi fondamentali del tempo restante della vita di
Giacobbe: egli dovrà ritornare a Carran, presso il luogo di Abramo e del
padre Isacco, fino alla sua morte (cfr. Iub. 37,1), poi avrebbe dovuto
scendere in Egitto, lì morire per essere trasportato e sepolto, nel sepolcro dei
padri, nella terra di Canaan. Una sintesi dell’intera vicenda di Giacobbe,
certo raccontata nella Genesi, ma già prescritta nelle sette tavole celesti. È
probabile che questo testo di Giubilei, fortemente impregnato di teologia
giudaica del sud, abbia condizionato le riletture targumiche dei Targum
Onqelos, Neophiti e Pseudo-Jonathan di Gen 35,13 («Ed ʾElōhı̂ m lo lasciò
lì, nel luogo dove gli aveva parlato» – « שׁר־ ִדֶּבּר
ֶ ִהים ַבּ ָמּקוֹם ֲאãַוַיַּﬠל ֵמָﬠָליו ֱא

 – ִאתּוֹἀνέβη δὲ ὁ θεὸς ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἐλάλησεν μετ᾿ αὐτοῦ»)
che raffigurano l’allontanarsi della «Gloria (della Shekinah) di YHWH»
(« )»יקר שׁכינתא דיייda quel luogo, quasi a dire che con quell’azione, Dio
ratificava il contenuto della rivelazione dell’angelo in sogno affinché
Giacobbe non vincolasse la presenza di YHWH a quel luogo, a Bêṯ-ʾĒl. Di
fatto, l’intervento scritturale di Giubilei nel togliere la primazialità di BêṯʾĒl come «Santuario eterno» è funzionale a lasciare libero il campo della
storia per permettere a YHWH di scegliersi un altro o altri luoghi dove far
dimorare il suo nome. Ciò permette certamente alla teologia del sud, di
Gerusalemme, di giocare la carta a proprio favore, ma offre la stessa chance
anche alla tradizione oniade, in Egitto, d’istallare un Tempio, secondo la
volontà dello stesso YHWH (cfr. Is 19,18-19)
Il fatto stesso che proprio a Bêṯ-ʾĒl Giacobbe venga informato della sua
discesa in Egitto è indice di una volontà di stabilire una connessione tra un
luogo nel quale il Signore fa sapere di non vincolare il suo nome e la
separazione fisica di Giacobbe da quel luogo, per venire a stare altrove e, in
particolar modo, per ben diciassette anni, in Egitto (cfr. Iub. 45,13). Infatti,
tra tutti, è questo luogo che suscita timore e perplessità a Giacobbe, verso il
quale dovrà riparare per volontà divina, riconoscendolo, di fatto, terra di
salvezza per il popolo d’Israele.
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 89), Brill, Leiden - Boston 2004, 2136: 36.
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Iniziando ad introdurre la storia di Giuseppe, attraverso una ripresa
midrashica di Gen 37-50, l’autore di Giubilei identifica la figura di Potifar/
Potifera, che aveva acquistato Giuseppe, in qualità di schiavo quando aveva
diciassette anni (cfr. Gen 37,36; 39,1; Iub. 39,2), con l’omonimo sacerdote
di ’Ôn/ Eliopoli, divenuto suocero di Giuseppe (cfr. Gen 41,45.50; 46,20;
Iub. 40,10).

Mentre il testo ebraico di TM sembra distinguere i due

personaggi differenziandovi, seppur di poco, il nome714, l’identificazione
nello stesso personaggio dei ruoli di avversario di Giuseppe, a motivo della
moglie, e di suocero, per avergli dato in moglie sua figlia, è favorita, invece,
dalla versione della LXX, che utilizza lo stesso nome in tutte le occorrenze,
«Πετεφρη/ Πετεφρης»715, e pone fondamento all’interpretazione del Libro
dei Giubilei (cfr. Iub. 39,2; 40,10), confermata da Giuseppe Flavio (cfr. Ant.
2,39.91) e dalla tradizione midrashica e rabbinica medievale716.
L’importanza assunta dalla triangolazione di potere tra il Faraone, Potifar/
Potifera e Giuseppe, come è noto, fu valorizzata ampiamente dal romanzo
giudaico-ellenistico coevo717 al Libro dei Giubilei, Giuseppe e Aseneth718

714

TM distingue leggermente i nomi dei due personaggi che entrano nella storia di
Giuseppe: 1) « – פּוִֹטיַפרpôṭı̂ p̱ar» (Gen 37,36; 39,1), qualificato come: « שׂר
ַ ְס ִריס ַפּ ְרֹעה
 – ַה ַטָּבִּחים ִאישׁ ִמְצ ִריeunuco/ ufficiale/ consigliere del Faraone, capo delle guardie/ dei
cuochi, rinomato egiziano», la cui moglie cercò di sedurre Giuseppe ma, non corrisposta, lo
accusò di violenza subita al marito e questi lo mise in prigione (cfr. Gen 39,7-20) e 2) « פּוִֹטי
 – ֶפַרעpôṭı̂ p̱eraʿ» (Gen 41,45.50; 46,20), qualificato come « – ֹכֵּהן אוֹןsacerdote di ’Ôn», la
cui figlia, Asenat (« – אְָסַנתΑσεννεθ», il Faraone diede in moglie a Giuseppe quando entrò
al suo servizio, mutandogli il nome nel misterioso « – ָצְפַנת ַפְּﬠֵנַחΨονθομφανηχ».
715
La LXX mantiene lo stesso nome in tutte le occorrenze (cfr. Gen 37,36; 39,1; 41,45.50;
46,20), fondando la possibilità che si tratti della stessa persona, sebbene con due risvolti
distinti nella storia di Giuseppe: «Πετεφρη/ Πετεφρης». In Gen 39,1 la versione di Onqelos
ha: «τῷ Πετεφρῇ», mentre Origine precisa: «Origen. in Gen. (Opp. T. II, p. 43): Πετεφρῆς
παρὰ Ἀκύλα καὶ Συμμάχῳ εἴρηται ἐν τούτῳ˙ ἐν δὲ ἑτέρῳ (Cap. xli. 50) Φουτιφαρέ. In Cat.
Niceph. 436 alia scriptura Φουτιφὰρ habetur», in: F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae
supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta.
Tomus I. Prolegomena. Genesis - Esther, Georg Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd.,
Vaduz 1964, 54-55.
716
Per un prospetto sull’interpretazione ebraica, si veda: RABBI MEIR ZLOTOWITZ,
Bereishis. Genesis. A New Translation with a Commentary Anthologized From Talmudic,
Midrashic, and Rabbinic Sources (ArtScroll Tanach Series I[a-b]), Mesorah Publications,
Ltd, Brooklyn, N.Y. 19954, 1700-1701; 1800-1801.
717
Se c’è ampio consenso nel datare il Libro dei Giubilei nella prima metà del II sec. a.C.,
più complessa appare quella del romanzo giudaico-ellenistico Giuseppe e Asenath;
assumiamo la proposta di Gideon Bohak: «I believe that a good case can be made for dating
the book to the mid-second century, sometime between 160 and 145 BCE», in: G. BOHAK,
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che la nota monografia di Gideon Bohak719 ha interpretato in relazione
diretta al sistema eliopolitano.
Tale focalizzazione presenta un rapporto stretto tra Faraone, «Città santa» di
Eliopoli, con il suo sacerdote Potifar/ Potifera e l’imparentamento tra
Giuseppe e il luogo sacro eliopolitano, promosso dallo stesso dal Faraone;
in questo senso, Giuseppe entra a far parte della cerchia del potere
sacerdotale di Eliopoli, in diretto collegamento con il Faraone, essendo
Potifar/ Potifera al suo servizio.
Che ne è, dunque, del padre Giacobbe che ricevette la rivelazione a Bêṯ-ʾĒl
di scendere in Egitto e lì morirvi? (cfr. Iub. 32,23). Come essere fedeli al
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe in un contesto pagano, di un
sacerdozio eliopolitano ormai imparentato con suo figlio Giuseppe? A
questi interrogativi cerca di rispondere, con il racconto, il testo dei Giubilei.
Al seguito della narrazione dello svelamento dell’identità di Giuseppe ai
suoi fratelli e dell’invito a scendere in Egitto, che egli stesso fece giungere
al padre attraverso i suoi fratelli (cfr. Iub. 43), Giacobbe, dopo essersi
spostato da Carran al «Pozzo del Giuramento» (Bersheba), si ricordò del
sogno fatto a Bêṯ-ʾĒl, ma ebbe paura di scendere in Egitto; e attese sette
giorni (cfr. Iub. 44,1-3). Qui, in Iub. 44,2, l’esperienza della visione in
sogno ricevuta a Bêṯ-ʾĒl (cfr. Iub. 32,21-25) è esplicitamente richiamata:
elemento fondamentale per stabilire una connessione stretta tra Bêṯ-ʾĒl e la
discesa in Egitto da parte del patriarca eponimo delle dodici tribù d’Israele,
Giacobbe/ Israele. La sua titubanza e la sua resistenza furono vinte, però, da
un’ulteriore apparizione da parte del Signore:
+ Iub. 44,5-7:
5

E il sedici del mese il Signore apparve a Giacobbe e gli disse: «Giacobbe,
Giacobbe» e (Giacobbe) disse: «Eccomi!» ed Egli: «Io sono il Dio dei tuoi
padri Abramo e Isacco. Non aver timore di scendere in Egitto poiché io,
colà, farò di te un gran popolo. 6Io scenderò insieme con te, ti porterò io; in
questa terra sarai seppellito e Giuseppe porrà le sue mani sui tuoi occhi. Non

Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis (Society of Biblical Literature.
Early Judaism and Its Literature 10), Scholars Press, Atlanta 1996, 85.
718
Cfr. introduzione, traduzione e note a cura di Donatella Maggiorotti, in: SACCHI (a cura
di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV (Biblica. Testi e studi 8), Paideia, Brescia
2000, 421-525.
719
Cfr. G. BOHAK, Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis (Society of
Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 10), Scholars Press, Atlanta 1996.
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temere! Scendi in Egitto». 7E parti(rono) lui, i suoi figli e i figli dei suoi figli
e fecero salire sui carri il loro padre e i loro beni (Iub. 44,5-7)720.

E, una volta giunti da Giuseppe, Giacobbe/ Israele gli disse, ricordando
ancora una volta la visione di Bêṯ-ʾĒl:
+ Iub. 45,2-4:
2

E Giuseppe venne a Goshen ad accogliere suo padre Giacobbe, lo abbracciò
e pianse. 3E disse Israele a Giuseppe: «Poiché ti ho visto, possa io, fin d’ora,
morire! E sia, ora, benedetto il Signore, Dio di Israele, di Abramo e di Isacco
che non ha negato la sua benevolenza e la sua misericordia al suo servo
Giacobbe. 4Per me che ti ho visto mentre sono vivo, poiché si è avverata la
visione che ebbi in Betel, è molto! Sia benedetto il Signore, mio Dio, nei
secoli e sia benedetto il Suo nome» (Iub. 45,2-4)721.

Occorre annotare che la ripresa molteplice della visione ricevuta da
Giacobbe a Bêṯ-ʾĒl narrata in Iub. 32,21-24, si presenta come un leitmotiv
che collega la storia di Giacobbe, da Bêṯ-ʾĒl all’Egitto; e, degli aspetti
presentati nella visione relativi all’itinerario futuro di Giacobbe, solo quello
della sua discesa in Egitto è regolarmente richiamata (non si fa cenno né a
Carran e neppure al suo ritorno per la sepoltura in Canaan, ma solo alla sua
discesa in Egitto). Poiché il contenuto della visione è duplice – dapprima
l’impedimento a vincolare il nome e la presenza di YHWH al Santuario di
Bêṯ-ʾĒl e poi la previsione futura della sorte di Giacobbe – è importante
comprendere se i due aspetti contenuti nella visione possono essere in
qualche modo collegati e posti tra loro in relazione. Ci spieghiamo: se
l’avere svincolato il nome e la presenza di YHWH dal Santuario di Bêṯ-ʾĒl
comporti, in un certo senso, non solo la condizione positiva perché questo
possa permettere a Gerusalemme di divenire il luogo, per eccellenza, scelto
da YHWH, bensì anche l’ipotesi di una nuova sede per YHWH, evocata dalla
descrizione dell’itinerario futuro di Giacobbe. E poiché il contenuto della
visione di quella notte è sempre richiamato solo in relazione alla sua discesa
in Egitto, ci domandiamo se questo non comporti anche implicitamente il
fatto che YHWH decise di lasciare la terra di Canaan con Bêṯ-ʾĒl per andare
ad abitare in Egitto, con Giacobbe e la sua famiglia, quindi con tutto il suo
popolo, che iniziava proprio allora a prendere forma. In effetti, svuotata la

720

Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. II (Religioni e Miti),
TEA, Milano 1993, 296.
721
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. II…, 299.
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terra di Canaan del seme patriarcale, essendo scesi tutti i figli di Giacobbe in
Egitto, possiamo lecitamente domandarci dove avesse deciso di stare il Dio
di Abramo, di Isacco e di Giacobbe! Se YHWH aveva deciso di stare con il
suo popolo, va da sé che il luogo dovesse essere necessariamente l’Egitto e
non la terra di Canaan e, complessivamente, per 430 anni, come ricorda Es
12,41! Da qui l’ipotesi già avanzata che in tutto questo tempo il Santuario in
Egitto per venerare YHWH, il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe,
potesse essere quello presso il luogo sacro di Eliopoli, laddove il figlio
Giuseppe, salvatore della famiglia d’Israele, si era imparentato con il
sacerdote di ’Ôn, Potifera.
Infine, prima di morire, Giacobbe benedisse i suoi figli, come è riportato
anche nel Libro della Genesi e, come è detto in Gen 49,1 («Quindi
Giacobbe chiamò i figli e disse: “Radunatevi, perché io vi annunci quello
che vi accadrà nei tempi futuri”», CEI2008 Gen 49,1), e ribadito con forza
in Iub. 45,14 («Ed Israele benedì i suoi figli prima di morire, disse loro quel
che sarebbe capitato loro in Egitto nei tempi di poi, annunziò loro ogni cosa
che sarebbe capitata, li benedì e dette a Giuseppe due parti della terra»),
occorre domandarsi come Giacobbe potesse conoscere tutti gli accadimenti
futuri riguardanti i suoi figli in Egitto, dopo di allora. La risposta è data
dallo sviluppo midrashico del Libro dei Giubilei, attraverso il sogno di BêṯʾĒl, al termine del quale l’autore annota: «E (Giacobbe) si destò dal suo
sonno e ricordò e scrisse tutto quel che aveva visto e letto» (Iub. 32,26). E
quegli scritti di Giacobbe, testi di rivelazione del futuro del popolo di Dio,
furono consegnati, prima della sua morte, a Levi: «E consegnò a Levi i suoi
scritti e quelli dei suoi padri affinché li custodisse e rinnovasse fino ad oggi,
per i suoi figli» (Iub. 45,16). La tribù sacerdotale divenne, dunque, garante
della memoria dei padri, in Giacobbe/ Israele.
Dopo la morte del padre Giacobbe, i fratelli di Giuseppe erano venuti in
Egitto con le loro famiglie, con i loro figli provenienti da matrimoni stipulati
all’interno del loro clan d’origine, mentre Giuseppe, sposo di Asenath, ebbe
con lei due figli, Efraim e Manasse, di sangue ebreo ed egiziano, oltre ad
essere entrato a far parte della famiglia sacerdotale del sacerdote di Eliopoli,
Potifar/ Potifera. Che cosa ha comportato tutto ciò nella comprensione della
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rilettura del testo del Libro del profeta Osea nella versione della LXX?
Giungiamo così alla conclusione di questo percorso di ricerca di senso tra le
versioni antiche, la storia e l’ermeneutica delle fonti.
4.5. L’ipotesi risolutiva alla luce del background religioso-culturale oniadeeliopolitano
Ecco, dunque, presentarsi l’ipotesi interpretativa dell’azione scribale della
LXX sul testo di Osea dopo avere analizzato la vicenda del padre Giacobbe
nel Libro della Genesi e nella sua rilettura midrashica del Libro dei
Giubilei.
Come al «Tempio di Bêṯ-ʾĒl», Dio, nella terra di Canaan, si era rivelato
nella sua identità di « – ְיהָוהκύριος» a Giacobbe – prima con lui solo e poi
con la sua famiglia, cioè i «figli di Israele» – così pure, presso il «Tempio di
’Ôn/ Eliopoli», in Egitto, il «Dio d’Israele –  ְיהָוהκύριος» ha deciso di stare
in quel luogo, affinché anche lì venisse invocato il suo nome dai «figli di
Israele», fuoriusciti dalla madre patria.
Da una parte, a Bêṯ-ʾĒl Dio si rivelò come «שׁ ַדּי
ַ »ֲא ִני ֵאל, tradotto dalla LXX
con «Ἐγὼ ὁ θεός σου» (cfr. Gen 35,11); dall’altra, alla luce della rivelazione
del nome divino a Mosè – come abbiamo visto sopra – quella stessa
espressione «שׁ ַדּי
ַ  ֲא ִני ֵאל/ Ἐγὼ ὁ θεός σου» si era trasformata con Es 3,14 in
«Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν» e con Es 6,3 in «θεὸς ὤν», cioè il «Dio Ōn/
Onnipotente»722. Pertanto, Colui che si è rivelato con tale nome (« ֲא ִני ֵאל

 ַשׁ ַדּי/ Ἐγὼ ὁ θεός σου») a Giacobbe a Bêṯ-ʾĒl è lo stesso che si era rivelato
ai padri col nome di «θεὸς ὤν» (cfr. Es 6,3). Ne consegue che Giacobbe
quando scese per abitare in Egitto, ritrovò anche lì, presso Eliopoli, lo stesso
Dio che gli si era rivelato a Bêṯ-ʾĒl, lo stesso che aveva parlato ad Abramo e
a suo padre Isacco.
Ancora: come a Bêṯ-ʾĒl ci fu un «altare» (Gen 35,7: «– ִמ ְזֵבַּח
θυσιαστήριον») costruito da Giacobbe e una «stele di pietra» (Gen 35,14:
« – ַמ ֶצֶּבת אֶָבןστήλην λιθίνην») per YHWH, il «Dio» di Bêṯ-ʾĒl, così pure nel
722

Questa comprensione del problema permette di mutare la visione da un’immagine della
teologia delle «essenze», ad una comprensione del divino legato al suo intervento potente
nella storia e nel creato.
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testo fondatore dell’esperienza degli Oniadi di Eliopoli – Is 19,19 – vi
ritroviamo un «altare» (« – ִמ ְזֵבַּחθυσιαστήριον») e una «stele» («– ַמ ֵצָּבה
στήλην») che, per profezia santa, dovevano essere edificati, per YHWH, «in
quel giorno». Lo statuto speciale del santuario di Bêṯ-ʾĒl – unico luogo di
culto in cui YHWH si rivelò direttamente ai patriarchi con la sua identità – ha
forse reso la vicenda di Giacobbe interessante per una rilettura teologica
dell’epoca storica di Osea, come pure è divenuta un ottimo quadro
adattabile al contesto della nuova colonia giudaica in Egitto, guidata dal
sacerdozio di Gerusalemme, che secondo la profezia di Isaia avrebbe dovuto
far sorgere un luogo, con «un altare e una stele» dove, come a Bêṯ-ʾĒl, «ְיהָוה
– κύριος» avrebbe scelto la sua dimora. Un «altare» e una «stele», che ad
’Ôn/ Eliopoli vanno a sostituire, sempre nella prospettiva della interpretatio
judaica, l’«altare del santuario» e l’«obelisco al Dio-Sole» di Eliopoli.
Eliopoli,

la

città

famosa

per

la

costruzione

teologico-religiosa

dell’«obelisco», la cui semantica è anche racchiusa nel nome originario
egiziano, traslitterato in ebraico, in copto e in greco con ’Ôn, appare ai
traduttori della LXX simile a Bêṯ-ʾĒl, città nota per la «stele di pietra/
obelisco» innalzata da Giacobbe, sulla quale fece una libazione e vi versò
olio» (cfr. Gen 35,14) per «ְיהָוה

– κύριος»: tra il «betilo»,

«βαίτυλος/βαιτύλιον» (Bêṯ-ʾĒl)723 e l’«obelisco» (’Ôn) si dà la riscrittura
teologico-religiosa del testo greco di Osea, secondo l’interpretatio judaica.
Mutare la denominazione di luogo sacro in Os 12,5 fu probabilmente

723

L’identità di Bêṯ-ʾĒl come una divinità dei Giudei di Elefantina è un dato storicoesegetico messo in evidenza da circa un secolo, sebbene poco valorizzato dalla critica
esegetica; così sintetizza la questione Jules Francis Gomes nella sua monografia dedicata a
questi temi: «In 1911, Smend noted the existence of a god Bethel at Elephantine and
explained Jer.48:13 as the comment of a post-exilic glossator who equated the cult of the
Samaritans with that of earlier Northern Israel. The discovery and study of the Elephantine
Papyri from 1906 onwards, had turned the spotlight onto a colony of Jewish soldiers who
protected the interests of the Persian Empire on the island of Elephantine at the southern
border of Egypt in the fifth century. The name Bethel was discovered in a number of the
texts as the designations of a deity/deities and as part of theophoric names given to many of
the citizens of the colony. In one instance, a list of Jews who gave two shekels each to
YHW concludes with the notation that monetary offerings were made to the deities
Anathbethel and Eshembethel. B.Porten lists a number of personal names prefixed with
Bethel (e.g. Bethelnathan, Bethelshezib, Bethelasani, Bethelnuri, etc.)», in: J. F. GOMES,
The Sanctuary of Bethel and the Configuration of Israelite Identity (Beihefte zur Zeitschrift
für die alttestamentliche Wissenschaft 368), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2006, 78.
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un’operazione di raffinata precisione teologica, a sostegno ideologico della
politica religiosa degli Oniadi, presso il Santuario nel nomo di Eliopoli, «ἐν
τῷ οἴκῳ Ων».
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CAPITOLO II –
DAL TESTO FONDATORE DEL TEMPIO DI
LEONTOPOLI (ISAIA 19,18) ALLA SUA DISTRUZIONE,
NELLA TESTIMONIANZA DI GIUSEPPE FLAVIO
Prima di analizzare la testimonianza di Giuseppe Flavio relativa al testo
biblico posto alla base dell’esperienza cultuale nell’area del nomo di
Eliopoli, cerchiamo di proporre un tentativo di soluzione dell’intricato e
complesso problema del personaggio fondatore del Tempio di Leontopoli,
secondo le fonti antiche: Onia III o il figlio suo, Onia IV?

1. Onia III oppure Onia IV, fondatore del Tempio di Leontopoli?
1.1. Presentazione della problematica
Una delle crux interpretum più note nello studio della famiglia sommosacerdotale degli Oniadi all’epoca della crisi provocata da Antioco IV
Epifane724 è data dall’interpretazione della duplice versione dei fatti,
apparentemente inconciliabili, fornita da Giuseppe Flavio nella fondazione
del Tempio di Leontopoli. In sintesi, il racconto della Guerra giudaica (cfr.
Bell. 1,31-33; 7,420-436) attribuisce ad Onia III l’atto di costruzione del
Tempio nel nomo di Eliopoli, mentre nelle Antichità giudaiche (cfr. Ant.
12,237.387; 13,62; 20,236), in più riprese, egli stesso sostiene che il
costruttore fu il figlio suo, Onia IV, cronologizzando gli eventi qualche anno
più tardi rispetto alla prima versione. Gli studiosi si dividono in
maggioranza in favore della posizione sostenuta nelle Antichità giudaiche,
ritenute fonte più affidabile essendo stata pubblicata circa quindici anni
dopo la Guerra giudaica e basata su ulteriori testimonianze raccolte lungo
gli anni della redazione dell’opera725; un gruppo minore di studiosi ritiene

724

È complesso storicamente comprendere anche il perché Antioco IV Epifane causò la
crisi all’interno della tradizione giudaica, entrando in Gerusalemme e profanando il
Tempio; per il bilancio delle maggiori ipotesi avanzate, si veda: M. FIRST, What Motivated
Antiochus to Issue his Decrees Against the Jews?, «Ḥakirah, the Flatbuch Journal of Jewish
Law and Thought» 16 (2013) 193-211.
725
Chi ritiene affidabile la versione riportata nelle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio,
vede in Onia IV il fondatore del Tempio di Leontopoli; citiamo solo qualche esempio di

invece che il fondatore del Tempio di Leontopoli fosse il padre Onia III726.
La strada più battuta dai commentatori è data dalla diversità di fonti
d’informazione che Giuseppe Flavio avrebbe avuto tra le mani. Jonathan

autori, poiché questa è la posizione assolutamente maggioritaria: V. TCHERIKOVER,
Hellenistic Civilization and the Jews, The Jewish Publication Society of America,
Philadelphia, PA 1959, 245; IDEM, The Jews in Egypt in the Hellenistic-Roman Age in the
Light of the Papyri, At the Magnes Press, Hebrew University, Jerusalem 1963; A. KASHER,
The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for Equal Rights (Texte und
Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1985, 60; E.
SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C. - 135 d.C.).
Volume terzo, tomo primo (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 12), Paideia,
Brescia 1997, 88-92; M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con
particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 563-564; J. M. MODRZEJEWSKI,
The Jews of Egypt. From Rameses II to Emperor Hadrian, T. & T. Clark, Edinburgh 1995,
124-133; G. BOHAK, Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis (Society of
Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 10), Scholars Press, Atlanta 1996, 2022; J. J. COLLINS, Between Athens and Jerusalem. Jewish Identity in the Hellenistic
Diaspora, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan /
Cambridge, U.K. 20002 (or. 1999), 69-73; G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo
Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia
2008, 186-187; J. C. VANDERKAM, From Joshua to Caiaphas. High Priests after the Exile,
Fortress Press, Minneapolis, U.S.A.; Van Gorcum, Assen, the Netherlands 2004, 214-222;
É. NODET, La crise maccabéenne. Historiographie Juive et traditions bibliques (Collection
“Josèphe et son temps” 6), Les Éditions du Cerf, Paris 2005, 272-289 (=Onias C); L.
CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto. Identità politica e religiosa dei Giudei di Onia
(c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007, 53; T. WARDLE, The Jerusalem Temple and Early
Christian Identity (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe
291), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2010, 120-139: 129.137; G. HATA, Where is
the Temple Site of Onias IV in Egypt?, in J. PASTOR - P. STERN - M. MOR (eds.), Flavius
Josephus. Interpretation and History (Supplements to the Journal for the Study of Judaism
146), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2011, 177-191.
726
Qualche studioso ritiene valida la tradizione della Guerra giudaica di Giuseppe Flavio,
che vede Onia III quale fondatore del Tempio di Leontopoli, facendo leva anche sul trattato
del Talmud babilonese b.Menaḥot 109b e la testimonianza di Teodoro di Mopsuestia: B.
MOTZO, Saggi di storia e letteratura giudeo-ellenistica (Contributi alla scienza
dell’antichità 5), Felice Le Monier, Firenze 1924, 185-186, nota 1; A. MOMIGLIANO, Prime
linee di storia della tradizione maccabaica, Casa Editrice Giovanni Chiantore, Torino
1931, 38-39; S. ZEITLIN, “The Tobias Family and the Hasmoneans”: A Historical Study in
the Political and Economic Life of the Jews of the Hellenistic Period, «Proceedings of the
American Academy for Jewish Research» 4 (1932-1933) 169-223: 194-197; F. PARENTE,
Onias III’ Death and the Founding of the Temple of Leontopolis, in F. PARENTE - J.
SIEVERS, Josephus and History of the Greco-Roman Period Essays in Memory of Morton
Smith, Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 1994, 69-98; L. GUGLIELMO,
Historical Allusions and Salvific Figures in the Admonitions of the Damascus Document.
An Intertextual and Historical Interpretation Carried out on the Basic of a Physical
Reconstruction of 4Q266, Ph.D. Thesis: University of Naples “Federico II”, Naples 2008,
254-265; M. PIOTRKOWSKI, Josephus on Onias and the Oniad Temple, «Jewish Studies
Quarterly» 25,1 (2018) 1-16; IDEM, Priests in Exile. On the Identity of the Oniad Jewish
Community of Heliopolis, in D. R. KATZ - N. HACHAM - G. HERMAN (eds.), A Question of
Identity. Social, Political, and Historical Aspects of Identity Dynamics in Jewish and Other
Contexts, Walter de Gruyter, Berlin - Boston 2019, 165-182; IDEM, Priests in Exile. The
History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (Studia Judaica
106), De Gruyter, Berlin - New York 2019, 100-102.
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Goldstein, ad esempio, ipotizza che lo storico giudeo, per la redazione delle
Antichità giudaiche, avrebbe avuto tra le mani un documento di propaganda
dello stesso Onia IV, che spiegherebbe il cambiamento di prospettiva
rispetto alla Guerra giudaica727. Qui di seguito proponiamo invece un
tentativo di soluzione di questa crux interpretum che tracci un percorso
aderente all’analisi retorica del testo, seppur in modo sommario e ancor
troppo superficiale, ma sufficiente per rendere credibile l’ipotesi di una
convalida di entrambe le versioni che, da un punto di vista sinottico e
sincronico, parrebbero annullarsi l’una con l’altra728.
1.2. Tentativo di soluzione
Dal quadro qui presentato, che fa emergere un’immagine aporetica relativa
ad un importante punto della storia giudaica, cioè quello dell’identità del
fondatore del Tempio giudaico in Egitto – come è annunciato nella profezia
di Is 19,18ss – possiamo dedurre, anzitutto, un aspetto alquanto anomalo
dalla storia della ricerca: la coscienza dell’aporia qui riassunta è, di fatto, un
dato abbastanza recente; infatti, nessuna delle fonti antiche, basate sulla
testimonianza di Giuseppe Flavio, coglie l’aporia in atto729. Soprattutto
Girolamo, figura che si è imposta tra i massimi esperti nel leggere, tradurre,
confrontare le fonti, individuare e vagliare le differenze nelle testimonianze,
non ha alcuna esitazione nell’identificare in un unico soggetto i due
personaggi che in Giuseppe Flavio appaiono distinti in padre e in figlio730.

727

Cfr. J. GOLDSTEIN, Tales of the Tobiads, in J. NEUSNER (ed.), Christianity, Judaism and
Other Greco-Roman Cults. Studies for Morton Smith Sixty. Part Three. Judaism Before 70
(Studies in Judaism in Late Antiquity 12.3), Brill, Leiden 1975, 85-123: 91-121.
728
Per una buona ricostruzione della problematica relativa al sommo-sacerdozio in epoca
maccabaica nell’intersezione con la questione oniade, si vedano: K.-D. SCHUNCK,
Hoherpriester und Politiker? Die Stellung der Hohenpriester von Jaddua bis Jonatan zur
jüdischen Gemeinde und zum hellenistischen Staat, «Vetus Testamentum» 44,4 (1994) 498512; V. PARKER, Historische Studien zu den Hohen Priestern der frühen Makkabäerzeit,
«Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins» 124,2 (2008) 143-170.
729
Oltre alla fonte di Giuseppe Flavio nella Guerra giudaica e Antichità giudaiche che qui
prendiamo direttamente in considerazione, vanno ricordati gli interventi di Eusebio di
Cesarea, di Girolamo e di Teodoro di Mopsuestia, quelli della letteratura rabbinica, un
passo del quinto libro degli Oracoli Sibillini e, infine, una dozzina di iscrizioni tobali
rinvenute a Tell el-Yehoudiyeh accanto ad alcuni papiri frammentari.
730
Girolamo, nel trattare in più riprese la storia di Onia, sommo sacerdote che fondò in
Egitto un Tempio e un altare nel nomo di Eliopoli, non mostra di cogliere la contraddizione
nell’identificazione del personaggio nella fonte di Giuseppe Flavio. Si veda il commento a
Is 19,18: «Hunc locum non intellegens Onias templum exstruxit in Aegypto in oppido
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Ancor più la testimonianza di Teodoro di Mopsuestia che, diversamente da
Giuseppe Flavio, dimostra, nel commento al Salmo 55(54), di conoscere
esplicitamente anche il racconto del Secondo libro dei Maccabei731; costui
ricalca il racconto del Secondo libro dei Maccabei ricordando che Onia III
fu avversato da Simone, della tribù di Beniamino, comandante del Tempio
che, in accordo con Apollonio di Tarso, inviò Eliodoro, ministro degli affari,
per defraudare le casse del Tempio (cfr. 2Mac 3,1-39 // pp. 702-704, righe
1-18.1-25)732; poi Onia III intervenne presso il re Seleuco IV per frenare la
pazzia di Simone alleato con Apollonio (cfr. 2Mac 4,1-6 // p. 704, righe 2628); fu avversato – dopo la morte di Seleuco IV (187-175 a.C.) e l’avvento
al trono di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) – dal fratello Giasone/ Gesù,
che ottenne con denaro, sottraendolo a lui, il sommo sacerdozio; così
quest’ultimo convinse il popolo di Gerusalemme a costruire un
gymnasium733, una scuola e seguire i costumi pagani abolendo la
ΗΛΙΟΠΟΛΕΩΣ. Lege Iosephi Historias», in: Commentaires de Jérôme sur le Prophète
Isaïe. Introduction par R. Gryson et P.-A. Deproost. Livres V-VII. Texte établi par R.
Gryson et J. Coulie avec la collaboration de E. Crousse et V. Somers (Vetus Latina. Die
Reste der altlateinischen Bibel. Aus der Geschichte der lateinischen Bibel 27), Herder,
Freiburg im Breisgau 1994, 627 e il commento a Is 19,1: «…qui in libris Antiquitatum (cfr.
variante testuale: “libris de bello iudaico”) refert Oniam sacerdotem Esaiae implesse
uaticinium, ut in territorio Heliopolitano, quem Aegypti NOMON uocant, exstrueret
templum ad similitudinem templi domini et altare», in: Commentaires de Jérôme sur le
Prophète Isaïe. Introduction par R. Gryson et P.-A. Deproost. Livres V-VII…, 796. Così
pure nel commento a Dn 11,14 (In Danielem 3,11,14b), in relazione ad Antioco IV Epifane,
Girolamo cita la figura di Onia III che fuggì in Egitto, affermando che il Tempio che fondò,
durò 250 anni, ponendo così l’inizio dell’impresa nell’anno 176 a.C., cfr.: L. CAPPONI, Il
tempio di Leontopoli in Egitto. Identità politica e religiosa dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. 73 d.C.) (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia 118),
Edizioni ETS, Pisa 2007, 55.
731
Per il riferimento al testo di Teodoro di Mopsuestia, usiamo la numerazione delle righe e
delle pagine di: C. R. HILL (ed.), Theodore of Mopsuestia. Commentary on Psalm 1-81
(Writings from the Greco-Roman World 5), Society of Biblical Literature, Atlanta 2006.
732
Cfr. E. J. BICKERMAN, Heliodorus in the Temple in Jerusalem, in E. J. BICKERMAN - M.
HENGEL - A. TROPPER (eds.), Studies in Jewish and Christian History. A New Edition in
English Including The God of the Maccabees. Volume One (Ancient Judaism and Early
Christianity 68/1), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007 (or. 1975), 432-464.
733
Sull’importanza divisoria in seno al Giudaismo di Gerusalemme dell’istituzione
culturale ellenistica del gymnasium presentata dal Secondo libro dei Maccabei, si veda in
particolare: M. HIMMELFARB, Judaism and Hellenism in 2 Maccabees, «Poetics Today»
19,1 (1998) 19-40; l’autore ritiene che la tesi di Giasone di Cirene del Secondo libro dei
Maccabei, sostenuta dallo stesso epitomatore, fosse quella di leggere la spaccatura causata
dall’intervento di Antioco IV Epifane non tanto nell’ottica tradizionale della storia d’Israele
in dialettica con l’idolatria (posizione sostenuta dal Primo libro dei Maccabei), bensì a
motivo della prassi relativa ai costumi, contrastando la Torah, nella sua funzione sociale
aggregativa; un’istituzione culturale come il gymnasium rivolta ai giovani avrebbe
insinuato un cambiamento nella società giudaica permettendo una sorta di sincretismo
religioso, aperto a nuovi costumi, trasformando così anche Gerusalemme in polis
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circoncisione, il Sabato e trasformando così Gerusalemme in polis
ellenistica (cfr. 2Mac 4,7-17 // p. 704-706, righe 29-11)734. Dopo tutto
questo – afferma Teodoro di Mopsuestia – Onia decise di fuggire in Egitto:
+ Sal 55, pp. 706-707, righe 7-11:
7 Ταῦτα ὁρῶν ὁ μακάριος Ὀνίας ἐπὶ πολὺ γινόμενα ἠθύμει 8 καὶ ἠγανάκτει καὶ
ἐστέναζεν· ὠς δὲ καὶ προβαῖνον ἑώρα τὸ κακὸν 9 καταλιπὼν ἀνεχώρεσεν, καὶ εἰς
τὴν Αἴγυπτον βαλὼν θυσιαστέριόν τε ἐπήξατο 10 καὶ ναὸν κατεσκεύασεν, καὶ τῆς
εἰς τὸν Θεὸν εὐσεβείας ἐπεμελήσατο, 11 τοῖς ἐκεῖ Ἰουδαίοις τὰ δέοντα περὶ τὴν
τοῦ Θεοῦ θεραπείαν ὑποτιθέμενος.
«On seeing this, blessed Onias lapsed into deep depression out what had
happened, was vexed, and fell to groaning; when he saw the wickedness on the
increase, he gave up and left, and in Egypt he built an altar, erected a temple, and
devoted himself to the worship of God, urging the Jews there to their duty in the
worship of God» (Teodoro di Mopsuestia, Commento al Sal 55, pp. 706-707, righe
7-11)735.
ellenistica, analogamente ad altre trasformazioni locali, dall’Egitto alla Mesopotamia, ad
opera dei diadochi Tolomei e Seleucidi.
734
Ciò che Gabriele Boccaccini, con la gran parte degli storici, attribuisce unicamente alla
responsabilità nefasta del sommo sacerdote Menelao, va riferito, secondo 2Mac 4,7-17,
anzitutto a Giasone, fratello di Onia III. La volontà politico-religiosa di promuovere una
trasformazione di Gerusalemme in polis ellenistica va imputata originariamente a Giasone e
non a Menelao, il quale, però, con Alcimo continuerà in tale direzione; infatti è lo stesso
Secondo libro dei Maccabei a ricordare nella lettera in apertura, inviata alle comunità della
diaspora egiziana, la responsabilità originaria di Giasone (cfr. 2Mac 1,7-8). Riportiamo le
seguenti righe del Boccaccini, attribuite unicamente all’azione di Menelao, connivente con
il potere seleucidico, che noi avalliamo modificandovi il movente originario con la persona
del sommo sacerdote Giasone; ciò che avvenne dal 167 a.C. ebbe la sua preparazione negli
anni del pontificato di Giasone, che per primo sostenne la politica di Antioco IV Epifane:
«Senza un suggerimento dal sommo sacerdote di Gerusalemme, Antioco non avrebbe mai
proibito con tale ferocia la circoncisione come segno di separazione tra ebrei e gentili
(2Mac 6,10) né avrebbe introdotto i maiali come animali sacrificali o costretto gli ebrei a
consumarne le carni (1Mac 1,47; 2Mac 6,21; 7,1), cosa che non era ordinaria neanche tra i
greci e costituiva un abominio per la maggior parte dei popoli della regione. Senza il
consiglio del sommo sacerdote di Gerusalemme, Antioco non avrebbe mai “contaminato il
santuario e i sacerdoti” (1Mac 1,46) erigendo un nuovo altare ed offrendo magnifici
sacrifici su di esso (1,54; 2Mac 6,7; Dn 11,31; 12,11) o “costruendo altari nelle città vicine
della Giudea e bruciando incenso sulle porte delle case e nelle piazze” (2Mac 1:54-55).
Soltanto agli occhi della legge sadocita queste (sic! Lege: questi) provvedimenti erano un
abominio poiché andavano contro alla purità e unicità del tempio di Gerusalemme. In ogni
altro contesto questi atti di benevolente patrocinio sarebbero apparsi come un segno del
favore del re e di rispetto nei confronti del tempio di Gerusalemme, che Antioco non
distrusse ma onorò, e del suo sacerdozio, che Antioco non perseguitò ma ricolmò di
riconoscimenti. Senza il suggerimento del sommo sacerdote di Gerusalemme, Antioco non
avrebbe mai comandato di “profanare il sabato e le feste” (1Mac 1,45) o di “cambiare le
stagioni sacre” introducendo un nuovo calendario nel tempio (Dn 7,25), il quale
modificasse la sacralità dei tempi che nella visione del mondo sadocita era non meno
importante della purità delle persone e dei luoghi», in: G. BOCCACCINI, I giudaismi del
Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana,
Brescia 2008, 187-188.
735
Cfr. C. R. HILL (ed.), Theodore of Mopsuestia. Commentary on Psalm 1-81 (Writings
From the Greco-Roman World 5), Society of Biblical Literature, Atlanta 2006, 706-707;
l’editore del testo di Teodoro di Mopsuestia, non riuscendo a spiegare come mai il Padre
della Chiesa rivolga in Egitto l’esito dell’attività di Onia III, discostandosi dalle
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Teodoro di Mopsuestia, a questo punto della sua lunga introduzione storica
alla figura di Onia III, afferma che il «beato Davide» («ὁ μακάριος
Δαυιίδ»), – posto in parallelo al «beato Onia» («ὁ μακάριος Ὀνίας») – sotto
profezia, compose il Salmo 55 (54); e la rilettura del Salmo permette a
Teodoro di Mopsuestia di mettere in evidenza che il «perseguitato» orante
del Salmo non è tanto Davide, bensì Onia III stesso, avversato dai nemici,
con una città (Gerusalemme) in cui c’è violenza e discordia, sopruso e
inganno; contrastato non solo da nemici esterni, ma addirittura dall’«ἡγεμών
μου καὶ γνωστέ μου – mio capo e mio amico intimo» (cfr. Sal 55[54],1015); questi è – secondo Teodoro di Mopsuestia – il comandante del Tempio,
Simone che ricevette da Onia III il compito di essere «a capo» («ἡγεμών»)
degli affari del Tempio; e invece di svolgere il suo ministero divenne
l’avversario interno di Onia III. Così, il «beato Onia», osservante delle
Leggi del Signore, aveva lasciato la città nell’ordine e ora la ritrova
sconvolta, ecc…
Questi sono solo alcuni accenni applicativi che Teodoro di Mopsuestia offre
nel commentare questi versetti736. È interessante notare che il nostro autore
riporti la storia di Onia III, tratta dal Secondo libro dei Maccabei, solo fino
al versetto 2Mac 4,17, tralasciando di raccontare dei giochi quinquennali di

informazioni di 2Mac 4,33-34, così si esprime in nota: «2 Macc 4:33 speaks rather of Onias
withdrawing to Daphne near Antioch, Theodore probably confusing it with the Daphne (the
Tahpanhes of Jer 2:16) in Egypt, now Tell Defneh» (p. 707, nota 2). In sé, però, Teodoro di
Mopsuestia non parla di Daphne in Egitto, bensì solo di «Egitto» e non descrive la morte di
Onia III, ma la sua azione di costruttore di un Altare e un Tempio, per il vero culto a Dio.
Pertanto, la preziosa informazione fornita da Teodoro di Mopsuestia è contenuta e
conosciuta in modo esplicito solo attraverso il racconto della Guerra giudaica di Giuseppe
Flavio (cfr. Bell. 1,31-33; 7,420-436). Piuttosto si potrebbe ipotizzare che Teodoro di
Mopsuestia sia venuto in contatto con i commentari ad Isaia e Daniele di Girolamo
attraverso la mediazione di Giuliano di Eclano (385-455 d.C.) che, anche rispetto alla
controversia pelagiana, fu l’anello di congiunzione per la polemica nei confronti delle opere
di Girolamo (cfr. G. MALAVASI, Critiche orientali alla versione iuxta Hebraeos di
Girolamo: Teodoro di Mopsuestia e Palladio di Helenopoli, in V. POLIDORI [a cura di],
Studi sul Cristianesimo Primitivo (2007-2014). Atti del 1° Congresso di Studi sul
Cristianesimo Primitivo [Venezia, Università Ca’ Foscari, 12 settembre 2014],
Youcanprint Self-Publishing, Tricase [LE] 2014, 39-56: 40-48). Si conosce la critica serrata
di Teodoro di Mopsuestia all’opera di traduzione di Girolamo dal testo ebraico, ma questo
non impedì di accedere ad alcune di queste opere e di consultare i commentari al testo,
come, in ipotesi, nel caso del commento al profeta Isaia, nei passi di Is 19,1 e Is 19,18 oltre
al commento a Dn 11,14. In quei testi Girolamo vedeva in Onia III il costruttore dell’altare
e del Tempio in Egitto.
736
Cfr. C. R. HILL (ed.), Theodore of Mopsuestia. Commentary on Psalm 1-81 (Writings
from the Greco-Roman World 5), Society of Biblical Literature, Atlanta 2006, 713-717.
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Tiro (cfr. 2Mac 4,18-20), dei movimenti di potere di Antioco IV Epifane,
della nuova usurpazione del sommo sacerdozio perpetrata da Menelao ai
danni di Giasone e, infine, della trama di Menelao per mettere a morte Onia
III, a Dafne, presso Antiochia (cfr. 2Mac 4,18-35). Ora, come ricorda
Franco Parente, a partire dalla connessione stabilita nel 1667 da Jean
Hardouin tra la morte di Onia III a Dafne, presso Antiochia in Siria (cfr.
2Mac 4,33-34) e la figura dell’«Unto/ Messia» ucciso martire di Dn 9,26737,
si è progressivamente imposta un’accoglienza plebiscitaria della critica
storica da allora fino ad oggi, relativa ai motivi e al luogo della morte di
Onia III, collocata in Siria e non in Egitto738. Eppure, nel 1747, per la prima
volta, Gottlieb Wernsdorf (il giovane)739 rilevò l’incongruenza di 2Mac
4,30-38 sul racconto della morte cruenta di Onia III rispetto alla versione
della Guerra giudaica di Giuseppe Flavio740. Egli pensò che il Secondo
libro dei Maccabei avesse assunto una sorta di narrazione sostitutiva,
originariamente appartenuta al racconto di morte violenta del figlio di
Seleuco IV Filopatore (187-175 a.C.), provocata dallo stesso Andronico, su
ordine di Antioco IV Epifane, secondo la preziosa testimonianza nei
frammenti documentali di Diodoro Siculo (Biblioteca storica, XXX,7,2)741 e

« שּׁ ֻבִﬠים ִשִׁשּׁים וְּשַׁנ ִים ִיָכֵּרת ָמִשׁיַח ְוֵאין לוֹ ְוָהִﬠיר ְוַה ֹקֶּדשׁ ַיְשִׁחית ַﬠם ָנִגיד ַהָבּא ְוִקצּוֹ
ָ ְואֲַחֵרי ַה
 – ַבֶשֶּׁטף ְוַﬠד ֵקץ ִמְלָחָמה ֶנֱחֶרֶצת ֹשֵׁממוֹתDopo sessantadue settimane, un consacrato sarà
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soppresso senza colpa in lui. Il popolo di un principe che verrà distruggerà la città e il
santuario; la sua fine sarà un’inondazione e guerra e desolazioni sono decretate fino
all’ultimo» (CEI2008 Dn 9,26).
738
Cfr. F. PARENTE, Le témoignage de Théodore de Mopsueste sur le sort d’Onias III et la
fondation du Temple de Léontopolis, «Revue des Études juives» 154 (1995) 429-436: 431.
739
Cfr. G. WERNSDORF, Commentatio Historico-Critica De Fide Historica Librorum
Maccabaicorum. Qua Rever. Erasmi Froelichii S. J. Sacerd. Annales Syriae Eorumque
Prolegomena Ex Instituto Examinantur, Plurima Loca Librorum Maccab. Aut Illustrantur
Aut Emendantur, Itemque Chronologia Syriaca Et Judaea Passim Corrigitur, Kornius,
Wratislaviae 1747, 117-168.
740
Cfr. A. MOMIGLIANO, I Tobiadi nella preistoria del moto maccabaico, in IDEM, Quinto
contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico (Storia e letteratura. Raccolta
di studi e testi 135), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1975, 596-628: 620; IDEM,
Prime linee di storia della tradizione maccabaica, Casa Editrice Giovanni Chiantore,
Torino 1931, 38ss.; F. PARENTE, Le témoignage de Théodore de Mopsueste sur le sort
d’Onias III et la fondation du Temple de Léontopolis, «Revue des Études juives» 154
(1995) 431; E. S. GRUEN, The Origins and Objectives of Onias’ Temple, «Scripta Classica
Israelica» 16 (1997) 47-70: 49. Inoltre, Oswyn Murray ritiene che la storia della morte di
Onia III in 2Mac 4,30-38 sia modellata su una sorta di propaganda contro il sistema oniade
leontopolitano in Egitto, in: O. MURRAY, Aristeas and Ptolemaic Kingship, «The Journal of
Theological Studies. New Series» 18,2 (1967) 337-371: 364-368.
741
«2.1. Ὅτι Ἀνδρόνικος, ὁ τὸν παῖδα Σελεύκου 2 δολοφονήσας καὶ πάλιν αὐτὸς
ἀναιρεθείς, εἰς ἀσεβῆ 3 καὶ δεινὴν πρᾶξιν ἑκουσίως ἐπιδοὺς ἑαυτὸν τῷ 3.1 παθόντι τῆς
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di Giovanni Antiocheno (fr. 58)742.
Poiché la contraddizione delle fonti743 si fonda sostanzialmente sul raffronto
tra l’esposizione di Giuseppe Flavio nella Guerra giudaica e quella delle
Antichità giudaiche, proviamo a riprendere tra le mani le rispettive opere e
tentiamo di analizzare i passaggi controversi all’interno della più ampia
logica espositiva dell’opera in oggetto. Ovvero, prima di affermare
l’insanabile contraddizione tra le due esposizioni è necessario analizzare
l’intenzione sottesa dei racconti di entrambe le esposizioni, tenendo sullo
sfondo la coscienza antica che non aveva registrato tale contraddizione.
1.2.1. «Onia, figlio di Simone, uno dei Sommi sacerdoti di Gerusalemme»
(Bell. 1,31-33; 7,420-436)
Secondo gli studiosi, i due testi della Guerra giudaica, posti rispettivamente
in apertura (Bell. 1,31-33) e in chiusura (Bell. 7,420-436) dell’intera
opera744, si riferirebbero alla fondazione del Tempio di Leontopoli, in
ὁμοίας τύχης ἐκοινώνησεν. οἱ γὰρ 2 δυνάσται συνήθεις εἰσὶν ἑαυτοὺς ἐκ τῶν κινδύνων 3
ταῖς τῶν φίλων ῥύεσθαι συμφοραῖς» (Diodoro Siculo, Bibliotheca historica 30,7,2-3).
742
«Giovanni Antiocheno, Excerpta De insidiis p. 10 sq.: 58.1 Ὅτι Ἀντίοχος (sc. ὁ
Ἐπιφανὴς), ὁ τῆς Συρίας βασιλεὺς, τοῦ Σελεύκου (sc. τοῦ 3 Φιλοπάτορος) τοῦ ἀδελφοῦ
παῖδα ὑποτοπήσας διέφθειρεν· ἑτέροις τὸν τούτου φόνον ἐπενεγκὼν, οὓς δὴ καὶ 5 διὰ
φόβον διεχρήσατο· αὖθίς τε πρὸς Πτολεμαῖον (sc. 6 τὸν Φιλομήτορα) στρατεύει,
ἀναπαλαίειν ταῖς συνθήκαις ἐπιχειροῦντα. Καὶ πολεμήσας αὐτῷ κατὰ τὸ Πηλούσιον,
κρατήσας τε παντελῶς τοῖς ὅπλοις, φυγεῖν ἐπὶ 9 τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἠνάγκασεν», in: C.
MÜLLERUS, Fragmenta historicum graecorum. Volumen quartum, Editore Ambrosio
Firmin Didot, Parisiis 1851, 558.
743
Sulla problematica relativa alle fonti orali e scritte, utilizzate da Giuseppe Flavio a
Roma, dall’anno 6 al 66 d.C., si veda: M. HADS-LEBEL, Flavius Josephus, Historian of
Rome, in F. PARENTE - J. SIEVERS, Josephus and History of the Greco-Roman Period
Essays in Memory of Morton Smith (Studia Post-Biblica 41), Brill, Leiden - Boston 1994,
99-106; per l’uso delle fonti in Giuseppe Flavio in rapporto alla questione del Tempio di
Leontopoli, si veda: F. PARENTE, Onias III’ Death and the Founding of the Temple of
Leontopolis, in F. PARENTE - J. SIEVERS (eds.), Josephus and History of the Greco-Roman
Period Essays in Memory of Morton Smith (Studia Post-Biblica 41), Brill, Leiden - Boston
1994, 69-98; una serie di contributi relativi al tema storiografico in Flavio Giuseppe si
trovano in: J. SIEVERS - G. LEMBI (eds.), Josephus and Jewish History in Flavian Rome and
Beyond (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 104), Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 2005; M. M. PIOTRKOWSKI, Josephus on Onias and the Oniad
Temple, «Jewish Studies Quarterly» 25,1 (2018) 1-16.
744
«The Greek War and the Slavonic chronographer’s version begin with a mention of the
schism between the two factions of the Jerusalem hierocracy and of the high priest Onias,
the founder of the temple of Heliopolis. One of the Old Russian MSS. [nota 3: Cod. Syn.
Mosq., 991, fo 878 vo. Berendts-Grass, p. 16] ends accordingly with Vespasian’s order to
destroy the temple of Heliopolis. This appears to be the only reason why Josephus goes
back to an event of the age of the Hasmonaeans in spite of his having announced in the
preface that he is not going to repeat what may be read in the books of Maccabees. As is
well known, Josephus himself belonged to the class of Jerusalemite priests who regarded
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Egitto, nel nomo di Eliopoli ad opera del sommo sacerdote Onia III. Tale
affermazione, come vedremo, andrà perfezionata e rivista.
Nell’introduzione all’intera opera (Bell. 1,1-18) Giuseppe, figlio di Mattia,
ebreo, sacerdote nativo di Gerusalemme, si presenta quale testimone oculare
dell’intera Guerra – prima dalla parte giudaica come combattente e poi, per
parte romana, come cronografo in presa diretta con gli avvenimenti – tra
l’esercito romano e gli abitanti della Galilea e della Giudea, negli anni 66-73
d.C., con particolare e dettagliato rilievo posto all’assedio della roccaforte di
Masada, a sud del Mar Morto (Bell. 7,252-406).
Sinteticamente all’inizio del suo scritto, Giuseppe Flavio offre un breve
schema di tutta la narrazione storica progettata745 e, dopo avere fatto
riferimento ad altre opere storiche che hanno raccontato la storia dei
progenitori – una sorta di «passato remoto narrativo» – egli afferma:
«Prenderò allora le mosse dal punto dove terminarono quegli storici e i
nostri profeti. Esporrò più ampiamente e con ogni possibile elaborazione i
fatti della guerra del mio tempo, mentre gli avvenimenti di età anteriore alla
mia li accennerò succintamente (ἐπιδραμῶ συντόμως)» (Bell. 1,18). È
interessante cogliere la prospettiva di lunghezza e profondità diversa:

with utmost horror the rival sanctuary of Heliopolis [nota 1: Ant., XIII. 3. 1-2]. He also
seems to have labored under the pious illusion that the time between the foundation and the
destruction of the temple of Heliopolis amounted to exactly 343 – i.e. seven times seven
times seven – years [nota 2: B.J., VII § 430]. If one remembers his conviction that the
ultimate captivity was caused through the dissension among the Jews under Aristobulus and
Hyrcanus, which made it possible for Pompeius to intervene and to take Jerusalem, it is
clear that he regarded the destruction of both temples as the just punishment of God for the
transgression of the Deuteronomic law prohibiting the setting up of a rival sanctuary. Hence
the curious idea to begin his narrative with the foundation of the temple of Heliopolis and
to end it with its destruction», in: R. EISLER, The Messiah Jesus and John the Baptist.
According to Flavius Josephus’ Recently Rediscovered “Capture of Jerusalem” and the
Other Jewish and Christian Sources, Methuen, London - New York 1931, 123-124; cfr.
anche: R. HAYWARD, The Jewish Temple at Leontopolis. A Reconsideration, «Journal of
Jewish Studies» 33 (1982) 429-443: 431-432.
745
«Nel I secolo i libri di storia avevano un inizio estremamente interessante. Tali “libri”
erano in realtà dei rotoli. I lettori non potevano sfogliarne le pagine, scorrere i titoli dei
capitoli o consultare l’indice alla fine del volume, perciò la prefazione era di notevole
importanza per il successo del libro. Forniva in anticipo al lettore una idea del contenuto e,
in pari tempo, serviva ad “agganciarne” l’interesse. Dopo averla consultata il lettore
decideva se comprare l’opera o no. Quindi, la prefazione di un testo antico è una guida
fondamentale per interpretarlo. Dobbiamo anche noi cominciare da lì se vogliamo capire le
intenzioni e le tematiche più importanti di un autore antico. Strano a dirsi, tale principio
elementare è stato spesso trascurato dagli interpreti della Guerra di Giuseppe Flavio,
perché troppo preoccupati dalla versione semitica precedente», in: S. MASON, Giuseppe
Flavio e il Nuovo Testamento (Piccola biblioteca teologica 55), Claudiana, Torino 2001, 69.
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laddove egli fu testimone oculare o contemporaneo agli eventi, la narrazione
diviene approfondita, dove invece egli compie un’opera di recupero del
passato per spiegare il presente, allora lo storico si limita a selezionare
l’essenziale, come egli dice: «accennerò succintamente» («ἐπιδραμῶ
συντόμως»). E subito egli annota il punto di partenza della sua storia con
queste parole: «Racconterò come Antioco soprannominato Epifane dopo
aver espugnato Gerusalemme e averla tenuta per tre anni e sei mesi, fu
espulso dal paese ad opera dei figli di Asmoneo…» (Bell. 1,19): pertanto, la
crisi antiochena e la rivolta maccabaica appare il punto di partenza
dell’intero racconto storico che viene però presentato, come egli stesso
afferma, «in modo succinto». Con «un racconto strutturato in parti» (Ant.
12,245ss: «διηγήσομαι δὲ κατὰ μέρος») dice di affrontare invece, nell’altra
sua opera, redatta dopo quindici anni – le Antichità giudaiche – questi stessi
eventi qui solo accennati: tale è la sua duplice prospettiva di approccio agli
eventi storici. Occorre dunque che la lettura delle due sezioni relative al
Tempio in Egitto nel «distretto di Onia» contenute nella Guerra giudaica,
vengano inserite in questa focalizzazione ermeneutica, esplicitamente
avanzata dallo storiografo. Come vedremo, trattare le annotazioni su questi
aspetti con egual peso nella Guerra giudaica o nelle Antichità giudaiche
non fa giustizia all’intenzionalità e alla diversa prospettiva ermeneutica e
retorica delle fonti746.
Inoltre, se si osservano le due sezioni nella Guerra giudaica, collocate
rispettivamente in apertura e in chiusura dell’intera opera storiografica, si
coglie quanto esse siano pensate in appoggio e a corollario di narrazioni
storiche il cui fuoco è la reazione dei figli di Asmoneo ad Antioco IV
Epifane che espugnò la città di Gerusalemme. Per spiegare perché Antioco
IV Epifane decise di attaccare Gerusalemme, si narra della scelta politica
filo-tolemaica del sommo sacerdote Onia (cfr. Bell. 1,31-33); e per illustrare
chi fosse quel sommo sacerdote Onia, Giuseppe Flavio accenna alla

746

Per un tentativo di analisi del problema dal punto di vista degli aspetti retorici nella
duplice interpretazione di Giuseppe Flavio, si veda la prima parte dell’articolo: J. E.
TAYLOR, A Second Temple in Egypt: The Evidence for the Zadokite Temple of Onias,
«Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 29 (1998)
297-321: 297-310.
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costruzione, di cui fu responsabile, di una cittadina e di un Tempio in Egitto,
simili a Gerusalemme, nel distretto di Eliopoli. Al termine del racconto
dell’intera storia, come vedremo, per narrare la distruzione dell’ultimo
possibile avamposto della reazione giudaica contro Roma, torna in auge
l’accenno presentato all’inizio dell’opera, sulla fuga in Egitto da parte del
sommo sacerdote Onia, figlio di Simone, perseguitato da Antioco IV
Epifane, che ottenne da Tolomeo VI Filometore il permesso di edificare un
Tempio nel nomo eliopolitano (cfr. Bell. 7,420-436). Infatti, anche in quel
caso, la narrazione è assunta come occasione affinché, nella massima
sintesi, il lettore possa essere informato che, accanto a quell’area geografica
che divenne teatro di guerra tra i Giudei e Roma (Galilea e Giudea), anche
in Egitto vi era un luogo, dall’epoca del sommo sacerdote Onia, figlio di
Simone, in cui esisteva da tempo un’azione di culto giudaica al di fuori della
madre patria. L’istituzione templare giudaica in Egitto rientra così nella
narrazione di Giuseppe Flavio per far conoscere la sua natura di «obiettivo
sensibile», ai fini di una nuova e definitiva insurrezione, capeggiata dal
carattere invincibile dei sicari (cfr. Bell. 7,407-419). Quindi, il profilo del
racconto, a detta di Giuseppe, appare decisamente per sommi capi e
necessariamente carico di «buchi» di successioni causali, rispetto ad una
logica meramente narrativo-cronachistica. È importante, come si è detto,
che questo dato sia messo in evidenza per evitare di porre queste
testimonianze, in modo acritico, sullo stesso livello di giudizio della finalità
retorica della successiva opera, le Antichità giudaiche.
Nella parte conclusiva della Guerra giudaica la presa della fortezza di
Masada del 73 d.C. occupa uno spazio narrativo decisamente abbondante ed
eccezionale (cfr. Bell. 7,252-406). Giuseppe Flavio fa seguire a questa, in
Bell. 7,407-419, una breve sezione che racconta come i sicari, che erano
riusciti a fuggire dalla strage romana nella terra giudaica, andarono in Egitto
con la volontà di fomentare anche lì, in particolare a Tebe (cfr. Bell. 7,416),
una nuova rivolta contro i romani. Il prefetto romano di Alessandria, Tiberio
Giulio Lupo (71-73 d.C.), per evitare ogni tipo di ripresa di focolai di
rivolta, puntò l’attenzione sull’unico altro punto ancora attivo di culto
giudaico, il Tempio nel «distretto di Onia» («ἐν τῇ Ὀνίου καλουμένῃ»).
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Questa notizia che documenta la fine di ogni tentativo di rivolta da parte dei
Giudei è, di fatto, l’ultima e conclusiva notizia di tutti i sette libri della
Guerra giudaica (cfr. Bell. 7,420-436). Infatti, i paragrafi successivi a
questa, in Bell. 437-453, hanno un evidente scopo apologetico di
squalificare ogni sorta di denigrazione posta in essere da certi Giudei sicari,
a Cirene, contro alcuni notabili ebrei. Tra questi sicari vi era Gionata, «un
grandissimo farabutto che faceva il mestiere del tessitore» (cfr. Bell. 7,438)
che, sostenuto da Catullo, governatore della pentapoli libica (cfr. Bell.
7,439), accusò come cospiratore lo stesso Giuseppe, «l’autore di questa
storia» (cfr. Bell. 7,448)747. Grazie all’intervento diretto dell’imperatore
Vespasiano, e in virtù dell’interessamento di Tito, furono assolti tutti coloro
– Giuseppe incluso – che vennero accusati da Gionata di cospirazione.
Quest’ultimo fu prima torturato e poi bruciato vivo (cfr. Bell. 7,449-450).
In queste brevi note, si può anche ricordare che la scrittura della Guerra
giudaica avvenne – a detta dello stesso autore – «in lingua nazionale», cioè
l’aramaico e solo successivamente tradotta in greco748. Tale redazione
dall’originale alla traduzione ebbe luogo negli anni 75-79 d.C., cioè
esattamente appena al seguito degli eventi ivi raccontati. Siamo di fronte ad
una sorta di presa diretta sugli eventi e, in particolare, sulle ultime cose, cioè
gli interventi dei prefetti Lupo e Paolino nel distruggere definitivamente il
Tempio giudaico, nel «distretto di Onia». Infatti, proprio da questa
testimonianza veniamo a sapere che Onia fu «uno dei sommi sacerdoti (di
Gerusalemme)» («Ὀνίας μὲν εἷς τῶν ἀρχιερέων – εἷς τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις
ἀρχιερέων») (Bell. 7,31.423) ed era «figlio di Simone» («Ὀνίας Σίμωνος
υἱός») (Bell. 7,423). Secondo i dati forniti da Giuseppe Flavio, il lettore
collocato al di fuori della tradizione giudaica non conosce nulla se non
questi due aspetti relativi all’identità di Onia. Non sa chi sia Simone, non
conosce nulla della genealogia degli Oniadi che, come vedremo, risulta
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Un accenno di questo fatto lo si trova anche in Vita 424-425.
Sulle perplessità degli studiosi che si tratti della stessa opera tradotta dall’aramaico in
greco, invece di due opere distinte delle quali, la seconda, originariamente scritta con greco
non di traduzione, si veda: G. HATA, Is the Greek Version of Josephus’ Jewish War a
Translation or a Rewriting of the First Version?, «The Jewish Quarterly Review» 66,2
(1975) 89-108; S. MASON, Giuseppe Flavio e il Nuovo Testamento (Piccola biblioteca
teologica 55), Claudiana, Torino 2001, 68-73.

748
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essere strategica nell’impostazione delle Antichità giudaiche. Ciò che conta
nel frammento del primo accenno all’inizio dell’opera e nella più ampia
narrazione al termine, non è tanto che cosa rappresentasse Onia in sé stesso
– lo ribadiamo – bensì:
+ che egli esiliò dalla città i figli di Tobia e poi, per l’intervento militare di
Antioco IV Epifane, si rifugiò in Egitto (Bell. 1,31-33: «Il sommo sacerdote
Onias, che aveva trovato scampo presso Tolemeo, ottenne da lui un
territorio nel distretto di Heliopolis»);
+ che cosa edificò, su concessione di Tolomeo VI Filometore (Bell. 7,1,33:
«una cittadina che rassomigliava a Gerusalemme e un tempio simile»; Bell.
7,427: «una fortezza e un Tempio»);
+ dove fu edificato il Tempio (Bell. 1,33: «un territorio nel distretto di
Heliopolis»; Bell. 7,426: «in un distretto a centottanta stadi di distanza da
Memfis, nel nomo che si chiama Eliopoliano»);
+ quale forma avesse il Tempio (Bell. 7,427: «non a somiglianza di quello di
Gerusalemme, ma a forma di Torre, usando grossi blocchi di pietra e
facendogli raggiungere l’altezza di sessanta cubiti»);
+ quale forma avesse l’altare, decisivo per l’azione sacrificale (Bell. 7,428:
«la costruzione dell’altare, tuttavia, imitò quello del santuario in patria»);
+ quali arredi interni al Tempio (Bell. 7,428-429: «adornò il tempio con
doni votivi, ad eccezione del candelabro che era di foggia diversa; infatti,
invece di un candelabro fece lavorare in oro un lampadario che irradiava
una vivida luce appeso a una catena anch’essa d’oro»);
+ come era recintato il Tempio, cioè il limes dello spazio sacro (Bell.
7,430a: «il sacro recinto fu tutto circondato da un muro di mattoni cotti con
le aperture delle porte in pietra»);
+ come garantire le funzioni di culto al Tempio, da affidare ai sacerdoti
(Bell. 7,430b: «il re assegnò inoltre una grande estensione di terreno per
ricavarne le rendite necessarie ad assicurare larghezza di mezzi ai sacerdoti
e alla celebrazione delle cerimonie di culto per il dio»).
Questi elementi, se passati in rassegna, sono decisivi ed essenziali nella
definizione dell’istituzione templare, come, d’altra parte, nella terra
d’Israele. Questi sono punti centrali, cari alla narrazione, e recuperati nella
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forma del flashback, cioè dell’analessi, al termine dell’opera. A questi stessi
aspetti, relativi alla descrizione minuziosa del Tempio, rimanderà Giuseppe
Flavio nella sua ulteriore narrazione, per sottolinearne la centralità ivi
richiamata (cfr. Ant. 13,72).
Conclude il racconto anche un giudizio dello storiografo suddiviso in due
parti.
+ La prima, è un giudizio di merito sulle intenzionalità occulte del sommo
sacerdote Onia, nell’avere dato vita a tale sistema templare: «Tutto questo
però Onias non lo fece con buone intenzioni («οὐ μὴν Ὀνίας ἐξ ὑγιοῦς
γνώμης ταῦτα ἔπραττεν»), ma per l’astio che nutriva contro i giudei di
Gerusalemme spinto dal rancore per il suo esilio, e con l’erezione di questo
tempio sperava di attirarvi la moltitudine sottraendola a quelli» (Bell.
7,431). Il giudizio negativo, di introspezione psicologica e motivazionale da
parte di Giuseppe Flavio, cade sull’intenzione stessa che avrebbe mosso
Onia in quest’opera749. Come vediamo, della sua persona, in senso stretto,
viene detto quasi nulla, se non la sua relazione con il sistema templare
istallato in Egitto, la cui motivazione vera era, secondo Giuseppe Flavio,
infìda.
+ La seconda parte, riguarda un’antica profezia di Isaia, di seicento anni
precedente, la quale aveva predetto la costruzione di quel Tempio in Egitto,
ad opera di «un Giudeo» (cfr. Bell. 7,432). Qui Giuseppe Flavio evita ogni
commento lasciando però intendere una volontà divina, una sorta di
previsione futura degli eventi storici, iscritta nella parola profetica di Isaia.
Sarà invece questo secondo aspetto, che diverrà centrale nella ripresa del
racconto nelle Antichità giudaiche a distanza di circa quindici anni, quando
Giuseppe Flavio avrà 56 anni, «tredicesimo del regno di Cesare Domiziano»
(cfr. Ant. 2,267: 93-94 a.C.), all’interno di un quadro espositivo distinto e
ampiamente valorizzato, il cui valore argomentativo dovrà essere analizzato
con cura.
In sintesi, la Guerra giudaica non mostra alcun interesse a soffermarsi sulla
figura del sommo sacerdote Onia III in quanto tale – il cui giudizio sulle
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Giudizio analogo rivolto al figlio Onia IV si trova anche in Ant. 13,63: «…desideroso di
guadagnarsi fama e gloria immortale…».
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intenzioni è negativo – ma semmai ad informare dell’esistenza di un Tempio
in Egitto che fu distrutto come atto finale della guerra di Roma contro i
Giudei. E, se Giuseppe Flavio parla del suo fondatore, lo fa con
accentuazione polemica, vista la fine che subì il Tempio, agli epigoni della
guerra, per decisione dei prefetti Lupo e del suo successore Paolino (73-74
d.C.).
Ultima annotazione, in chiusura: «Dalla costruzione del tempio fino alla sua
chiusura erano passati trecentoquarantatré anni» (Bell. 7,436)750. È noto agli
studiosi il problema cronologico suscitato da quest’annotazione finale di
Giuseppe Flavio che ricorre solo in questo passo751:
La cifra di 343 anni è stata guardata con sospetto da tutti gli studiosi, poiché
risalendo all’indietro dalla data di chiusura del tempio, cioè dal 73 d.C., si
arriva al 271 a.C., un’epoca in cui né Onia III né Onia IV erano nati. Alcuni
hanno pensato che Giuseppe abbia semplicemente sbagliato, altri che ci sia
stato un errore di copiatura da parte di un amanuense nel corso della
tradizione manoscritta del testo, altri ancora hanno ipotizzato che il numero
343 fosse il numero simbolico 7x7x7, cioè l’equivalente di sette volte sette
anni sabbatici752. A mio parare è lecito dare più fiducia alla data tramandata
da Giuseppe. Essendo improbabile che lo storico si sbagli di così tanti anni
sulla data di fondazione del tempio di Leontopoli (un tempio che conosceva
da vicino a causa degli avvenimenti relativi alla rivolta giudaica, da lui
vissuti in prima persona) ed ipotizzando che lo stesso abbia indicato quella
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Per la traduzione italiana di questi passi della Guerra giudaica, si veda: G. VITUCCI,
Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volumi I e II (Scrittori greci e latini), Mondadori,
Milano 20059 (or. 1974).
751
Fausto Parente, riferendo l’ipotesi di Martinus Adrianus Beek (cfr. M. A. BEEK,
Relations entre Jérusalem et la diaspora égyptienne au 2e siècle avant J.-C.,
«Oudtestamentlische Studiën» 2 [1943] 119-143) che legge in senso storico l’indicazione
dei 343 anni di vita del Tempio di Eliopoli, in accordo con Bell. 7,436, pone questa come
una delle ipotesi per spiegare le origini del Tempio giudaico in Egitto: «Le ipotesi che
possono essere ragionevolmente avanzate per spiegare l’origine di questo tempio sono tre:
a) accettando l’affermazione di B.J. VII, 436, si può pensare che esso esistesse già prima
dell’arrivo di Onia in Egitto e fosse un tempio simile a quello di Elefantina; b) accettando
l’identificazione di Onia con Onia III, si può ritenere che il tempio sia stato eretto per
sostituire quello di Gerusalemme profanato da Antioco IV, quindi prima della
riconsacrazione da parte degli Asmonei (circa metà dicembre del 164, I Macc., 4.52); c)
accettando l’identificazione di Onia con Onia IV, si può pensare che il tempio sia stato
eretto da quella linea sacerdotale che gli Asmonei avevano estromesso da Gerusalemme
(quindi dopo la riconsacrazione del 164)», in: F. PARENTE, La Lettera di Aristea come fonte
per la storia del Giudaismo alessandrino durante la prima metà del I secolo A.C., «Annali
della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie III» 2,1 (1972)
177-237: 196-197.
752
Si tratta dell’interessante ipotesi sviluppata su un’intuizione di R. Eisler (cfr. R. EISLER,
The Messiah Jesus and John the Baptist. According to Flavius Josephus’ Recently
Rediscovered “Capture of Jerusalem” and the Other Jewish and Christian Sources,
Methuen, London - New York 1931, 124) e riletta attraverso le testimonianze del Targum
da: R. HAYWARD, The Jewish Temple at Leontopolis. A Reconsideration, «Journal of
Jewish Studies» 33 (1982) 429-443: 436-437.
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cifra in modo consapevole, l’interpretazione più coerente è che intendesse
riferirsi alla vita precedente del tempio di Leontopoli, che ad un luogo di
culto di cui il tempio costruito da Onia rappresentava in qualche modo una
rifondazione. Come Onia racconta nella lettera a Tolomeo Filometore, lui e i
suoi avevano esplorato vari luoghi in Egitto e nella stessa Leontopoli, dove
avevano constatato che i culti degli Ebrei e degli Egiziani non erano in
regola. Leontopoli era la sede di una comunità e di un centro di culto
giudaico preesistente alla fondazione del tempio di Onia753.

Questa importante citazione dalla monografia di Livia Capponi apre alla
possibilità di intendere l’indicazione cronologica di Giuseppe Flavio sulla
durata del culto in quel luogo nel nomo di Eliopoli già a partire dalla prima
parte del III sec. a.C. All’illustrazione della Capponi – in coerenza con i dati
offerti dalla Guerra giudaica – occorre aggiungere le seguenti precisazioni.
+ Nella descrizione qui in oggetto, della Guerra giudaica, non si fa alcun
cenno a Leontopoli, bensì si parla semplicemente di «ἐν τῇ Ὀνίου
καλουμένῃ – terra/regione/distretto di Onia» (Bell. 1,33) oppure di «νομὸς
δ᾿ οὗτος Ἡλιοπολίτης καλεῖται – nomo denominato Eliopolite» (Bell.
7,426).
+ L’espressione usata da Giuseppe Flavio per dire «dalla costruzione/
fondazione del Tempio» (Bell. 7,436: «ἀπὸ τῆς κατασκευῆς») utilizza lo
stesso sostantivo (Bell. 7,428[2x].432.436: «κατασκευή») o verbo (Bell.
7,424.427.431: «κατασκευάζω») più volte ricorrente nel racconto stesso
dell’edificazione ad opera di Onia754. L’uso dei termini è sempre
esplicitamente riferito al sommo sacerdote Onia, ad eccezione del richiamo
alla profezia di Isaia che invece lo riferisce ad «un Giudeo» che avrebbe
costruito quel Tempio in Egitto (cfr. Bell. 7,432); poiché però la citazione ha
lo scopo di attualizzare una profezia antica di circa seicento anni rispetto
all’epoca di Onia – collocato nella narrazione al tempo del regno di Antioco
IV Epifane (175-164 a.C.)755 – anch’essa, secondo Giuseppe Flavio,
andrebbe riferita allo stesso Onia. È evidente che c’è opposizione tra l’epoca
in cui Giuseppe Flavio colloca la costruzione del Tempio in Egitto ad opera
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Cfr. L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto. Identità politica e religiosa dei
Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007, 53-54.
754
Infatti, in Bell. 1,33 Giuseppe Flavio aveva usato il verbo «κτίζω».
755
Il riferimento cronologico per spiegare i seicento anni circa è all’incipit del testo di Isaia
in cui si stabilisce un sincronismo dell’attività del profeta al tempo di Ozia, di Iotam e di
Ezechia re di Giuda, cioè tra la prima parte dell’VIII e la prima del VII sec. a.C.
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del sommo sacerdote Onia (al tempo di Antioco IV Epifane) e l’indicazione
cronologica della durata del Tempio estesa in 343 anni. Sulla scorta del
suggerimento della Capponi, ma soprattutto alla luce della ricostruzione
sopra ipotizzata di una presenza significativa di colonie giudaiche a partire
dall’inizio del III sec. a.C., al tempo del sommo sacerdote Ezechia/ Onia, ci
chiediamo se l’annotazione di Giuseppe Flavio non voglia effettivamente
segnalare in modo velato una presenza significativa della comunità ebraica
con una propria organizzazione a partire dalla prima parte del III sec. a.C.
Quest’ipotesi andrebbe ad indebolire il riferimento diretto all’epoca di Onia
III e quindi allo stesso personaggio (prima metà del II sec. a.C.) a vantaggio
della tradizione giudaica ivi presente in modo stabile che avrebbe preparato
il terreno per l’accoglienza dell’istallazione templare all’epoca di Onia. E se
la data segnalata va collocata attorno al 270 a.C. avrebbe senso ipotizzare
per quell’epoca l’istituzione di un’organizzazione sinagogale analoga a
quelle che ritroviamo archeologicamente testimoniate nel Fayûm e a sud di
Alessandria, a partire dalla metà del III sec. a.C. La prassi di incontro
sinagogale, funzionale alla formazione delle comunità giudaiche e
samaritane in terra d’Egitto, proprio in quei decenni, avrebbe sponsorizzato
l’opera di traduzione in lingua greca della Torah ebraica, come raccontato
nella Lettera di Aristea e in Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 12,17-118); la
traduzione della Torah in lingua greca contribuì a diffondere l’idea di un
modello di riferimento fondativo attorno alla figura mosaica, già nota in
Egitto: quell’uomo – Mosè –, il fondatore del Giudaismo, nato in Egitto ma
che ricondusse il popolo nella Terra promessa.
La tradizione giudaica stabilitasi e rinnovata in Egitto, in particolare nel
nomo di Eliopoli e nelle città di confine, preparò così il vero background
per l’istituzione templare all’epoca di Onia, nel II sec. a.C. La richiesta di
Onia III o IV a Tolomeo, infatti, appare difficilmente spiegabile se priva di
un contesto sociologico e teologico già fecondo e prolifico di presenza
sociale, culturale e religiosa del Giudaismo in quella terra. Con tutto ciò, pur
non escludendo l’interessante rilettura simbolica dei 343 anni, che sarà più
avanti ripresa ed approfondita, riteniamo che l’annotazione di Giuseppe
Flavio conservi nella sua fonte la memoria di tale evento fondativo legato
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alle prime istituzioni sinagogali che posero le basi per una sistematica
relazione con l’ebraismo in patria, tra il territorio di Giuda e quello di
Samaria.
Il proposito di Giuseppe Flavio in Bell. 1,18 di accennare a questi aspetti in
«modo succinto», piuttosto che analitico e approfondito, è qui decisamente
messo in atto. In pochissime battute, lo storico giudeo sintetizza un’epoca
intera di attività e di presenza giudaica in terra egiziana, nel Delta orientale
del Nilo, dal III sec. a.C., focalizzando però l’attenzione sul momento più
significativo segnalato nella fondazione in Egitto di un Tempio, sul modello
di quello di Gerusalemme.
1.2.2. «Onia (IV), figlio del sommo sacerdote Onia (III)» (Ant. 12,237.387;
13,62; 20,236)
Le Antichità giudaiche, concluse nel 94-95 d.C., quando Giuseppe Flavio
aveva 56-57 anni, sono l’unica opera giudaica che abbraccia un periodo così
ampio di storia: dalla creazione di Adamo fino al 66 d.C., al momento
dell’inizio della guerra giudaica, in venti volumi. Richiese un lavoro di
raccolta di documentazione e di stesura che durò una quindicina d’anni.
Occorre qui sottolineare il profilo della destinazione dell’opera. Mentre la
Guerra giudaica fu concepita da principio destinata alle popolazioni di
lingua aramaica (Bell. 1,6: «Parti, Babilonesi, Arabi e Giudei al di là
dell’Eufrate e agli Adiabeni») e solo successivamente, per ordine di Tito,
l’opera fu tradotta in greco, affinché si diffondesse nel mondo ellenisticoromano il racconto di quella guerra che pose fine alla storia del popolo
giudaico nella terra dei padri (Vita 363-364), le Antichità giudaiche furono
da subito scritte come un’opera di carattere apologetico, con accentuato
spirito nazionalista, analoga alle operazioni culturali avviate tempo prima da
Manetone, per l’Egitto, Berosso, per Babilonia e Filone di Biblo, per la
Fenicia.
Così concepita, l’opera si mostra da subito funzionale a documentare una
storia di lunga durata. E anche le vicende relative all’unica figura degli
Oniadi, già citata nella Guerra giudaica, Onia III, trovano nelle Antichità
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giudaiche una loro composizione entro un reticolo di connessioni causali di
carattere storico. La figura di Onia III non è isolata ma inserita in una linea
genealogica precisa, segnata dall’alternanza di due nomi che si susseguono
di padre in figlio, Onia e Simone – come abbiamo già osservato756 – la cui
prima comparsa è in Ant. 11,346-347, con il figlio del sommo sacerdote
Jaddo, Onia I. Questa storia ricopre un’attenzione particolare da parte dello
storico, nella preoccupazione di tracciare una dinastia sommo-sacerdotale
che dalla fine del IV sec. a.C. potesse giungere al suo esaurimento all’epoca
di Antioco IV Epifane, nella prima metà del II sec. a.C.757.
Rispetto alla figura di Onia III, ritroviamo un unico indizio di continuità tra
Guerra giudaica e Antichità giudaiche: il personaggio è identificato in
entrambi le testimonianze come «figlio del sommo sacerdote Simone» (cfr.
Bell. 7,423; Ant. 12,225; 19,298). E ciò che è narrato di lui nelle Antichità
giudaiche è contenuto soltanto nei passi di Ant. 12,225-228a.237. La cosa
che colpisce è che di Onia III Giuseppe Flavio ricorda un’unica opera e solo
con un accenno in Ant. 12,225: Onia III fu un tempo destinatario di
un’ambasciata, inviata da Areio, re degli Spartani, per consegnare a lui una
lettera, il cui contenuto indicava la parentela tra Giudei e Spartani758,
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Cfr. Vol. II, pp.#155ss.
Cfr. i testi in riferimento ai membri della famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi
secondo Antichità giudaiche e Contra Apionem: Onia I (Ant. 11,346-347); Simone I «il
Giusto» (Ant. 12,43); Eleazaro, fratello di Simone I «il Giusto» (Ant. 12,44-118);
Manasse, fratello di Onia I (Ant. 12,157); Onia II, figlio di Simone «il Giusto» (Ant.
12,157-224; 19,298); Simone II, figlio di Onia II (Ant. 12,224.229; 19,298); Onia III,
figlio di Simone II (Ant. 12,225-228a.237.387; 13,62.166; 19,298; 20,236); Gesù/ Giasone,
fratello di Onia III e di Onia/ Menelao (Ant. 12,237-239; 15,41; 19,298); Onia/ Menelao,
anch’egli fratello di Onia III e di Gesù/ Giasone (Ant. 12,239-240.383; 15,41; 19,298;
20,235-236); Onia IV, figlio di Onia III (Ant. 12,237.387; 13,62-73; 20,236-237; Ap. 2,4954); Chelkia e Anania, figli di Onia IV (Ant. 13,285-287.348-355).
758
La nostra fonte più antica che indica una relazione tra Giudei e Spartani può essere
rinvenuta nel trattato Sull’Egitto di Ecateo di Abdera, attorno al 315 a.C.; cfr. J. N.
BREMMER, Spartans and Jews. Abrahamic Cousins?, in M. GOODMAN - G. H. VAN KOOTEN
- J. T. A. G. M. VAN RUITEN (eds.), Abraham, the Nations, and the Hagarites. Jewish,
Christian, and Islamic Perspectives on Kinship with Abraham (Themes in Biblical
Narrative 13), Brill, Leiden - Boston 2010, 47-59. Per la presentazione della problematica e
dello status quaestionis dell’intricata problematica, si veda anche: M. HENGEL, Giudaismo
ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare riguardo per la Palestina fino alla
metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 14), Paideia,
Brescia 2001, 161ss.; M. S. GINSBURG, Sparta and Judaea, «Classical Philology» 29,2
(1934) 117-122; R. KATZOFF, Jonathan and Late Sparta, «The American Journal of
Philology» 106,4 (1985) 485-489, con un’ampia bibliografia a pag. 485, nota 1; O. CURTY,
À propos de la parenté entre Juifs et Spartiates, «Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte»
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attraverso la discendenza di Abramo759:
+ Ant. 12,225-228:
225 Τελευτήσαντος δὲ καὶ τούτου ὁ υἱὸς αὐτοῦ διάδοχος τῆς τιμῆς Ὀνίας γίνεται,
πρὸς ὃν ὁ Λακεδαιμονίων βασιλεὺς Ἄρειος πρεσβείαν τε ἔπεμψεν καὶ ἐπιστολάς,
ὧν τὸ ἀντίγραφόν ἐστι τοιοῦτο· 226 “βασιλεὺς Λακεδαιμονίων Ἄρειος Ὀνίᾳ
χαίρειν. ἐντυχόντες γραφῇ τινι εὕρομεν, ὡς ἐξ ἑνὸς εἶεν γένους Ἰουδαῖοι καὶ
Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐκ τῆς πρὸς Ἄβραμον οἰκειότητος. δίκαιον οὖν ἐστιν ἀδελφοὺς
ὑμᾶς ὄντας διαπέμπεσθαι πρὸς ἡμᾶς περὶ ὧν ἂν βούλησθε. 227 ποιήσομεν δὲ καὶ
ἡμεῖς τοῦτο, καὶ τά τε ὑμέτερα ἴδια νομιοῦμεν καὶ τὰ αὑτῶν κοινὰ πρὸς ὑμᾶς
ἕξομεν. Δημοτέλης ὁ φέρων τὰ γράμματα διαπέμπει τὰς ἐπιστολάς. τὰ γεγραμμένα
ἐστὶν τετράγωνα· ἡ σφραγίς ἐστιν ἀετὸς δράκοντος ἐπειλημμένος.”
228 Ἡ μὲν οὖν ἐπιστολὴ ἡ πεμφθεῖσα ὑπὸ τοῦ Λακεδαιμονίων βασιλέως τοῦτον
περιεῖχε τὸν τρόπον.
«225Quando anche questo morì (Simone II), gli successe nella carica il figlio Onia
(III), e fu a lui che Areio, re degli Spartani, inviò un’ambasciata con la lettera, il cui
41,2 (1992) 246-248; M. GARGIULO, Sulla parentela tra Ebrei e Spartani, «Materia
giudaica» 9,1-2 (2004) 167-174.
759
È lo stesso Giuseppe Flavio che nella descrizione di Abramo, nella parte conclusiva,
presenta i figli che ebbe, dopo la morte della moglie Sara, da Chetura (Gen 25,1-4). E dopo
avere indicato Abramo come fondatore di colonie nell’antico mondo (Troglodite, Arabia
Felix fino al Mar Rosso, Libia e quindi Africa) richiama una testimonianza che gli venne da
Alessandro Poliistore, il quale a sua volta l’aveva mutuata da Cleodemo Malchas (prima
metà del I sec. a.C.), secondo la quale i Giudei (figli di Abramo attraverso Isacco) sono
imparentati con gli Spartani, a motivo di un matrimonio tra Eracle, appartenente alla
dinastia fondatrice di Sparta, e la figlia di Afera, che a sua volta era figlio di Abramo e
Chetura; costoro ebbero un figlio di nome Diodoro, dal quale nacque Sofon, nome dato ai
barbari “Sofaci” (Ant. 1,240-241). Il frammento si trova anche in Eusebio di Cesarea,
Praeparatio Evangelica 9,20,2-4. Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi
dell’Antico Testamento. Vol. V. Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi
5), Paideia, Brescia 1997, 107-108; J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament
Pseudepigrapha. Vol. 2. Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and
Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic
Works, Doubleday & Company, New York 1985, 883-887. Infine, un’ulteriore ipotesi
d’origine della leggenda che connette i Giudei agli Spartani è riportata da Martin Bernal,
l’autore dell’opera Atena nera; egli ritiene che la connessione vada ricercata entro una
testimonianza di Ecateo di Abdera, riportata da Diodoro Siculo nella sua Bibliotheca
Historica XL,3,2, incrociata con un’informazione di Erodoto; la connessione sull’origine
comune, però, come si constata dalla citazione qui riportata, è su Mosè e non su Abramo:
«Ecateo di Abdera formulò l’opinione che le tradizioni dell’espulsione degli Hyksos
dall’Egitto, dell’Esodo degli Israeliti e di Danao che approda ad Argo fossero tre versioni
parallele della stessa storia: “I nativi del paese ritenevano che a meno che non
allontanassero gli stranieri i loro guai non si sarebbero mai risolti. E subito gli stranieri
furono scacciati dal paese e i migliori e i più attivi tra questi formarono bande e, come
dicono alcuni, approdarono in Grecia e in altre regioni; i loro maestri furono uomini
notevoli, tra questi Danao e Cadmo. Ma il maggior numero di loro fu spinto dai venti verso
quella che oggi chiamiamo Giudea, che non è lontana dall’Egitto, e a quell’epoca era
affatto disabitata. I coloni erano guidati da un uomo chiamato Mosè”. Si direbbe che fosse
in base a tale credenza – e a quella espressa da Erodoto che gli antenati dei re spartani
risalissero ai coloni Hyksos – che, a una certa data attorno al 300 a.C., Areio, re di Sparta,
scrisse a Gerusalemme, iniziando così: “A Onias, Gran Sacerdote, salve. È venuto alla luce
un documento che dimostra che gli Spartani e gli Ebrei sono apparentati poiché discendono
entrambi da Abramo”», in: M. BERNAL, Atena nera. Le radici afroasiatiche della civiltà
classica. Volume I. L’invenzione dell’antica Grecia. 1785-1985 (Nuovi saggi 77), Pratiche,
Parma 1991, 132-133.
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contenuto era come segue:
226

“Areio, re degli Spartani a Onia (III), salute. Siamo venuti a conoscenza di un
documento dal quale veniamo a sapere che i Giudei e gli Spartani sono della stessa
stirpe e parenti per la discendenza di Abramo. È quindi giusto che voi come nostri
fratelli ci comunichiate quello che volete. 227Noi pure faremo altrettanto e
guarderemo le cose vostre come nostre e quanto è nostro lo parteciperemo con voi.
Demotele, il corriere, è quello che ti porta la lettera. La scrittura è quadrata. Il
sigillo è un’aquila che afferra stretto un serpente”.
228

Tale era il contenuto della lettera inviata dal re spartano» (Ant. 12,225-228)760.

Stupisce anzitutto il fatto che lo stesso autore, Giuseppe Flavio, negli anni
75-79 d.C., attribuisca con chiarezza nella Guerra giudaica ad «Onia, figlio
di Simone, uno dei Sommi sacerdoti di Gerusalemme», la responsabilità
della fondazione del Tempio nel nomo di Eliopoli e qui, nelle Antichità
giudaiche, corroborate da ricerche storiche ulteriori, nessuna azione, se non
un semplice elemento identificativo – «fu a lui che Areio, re degli Spartani,
inviò un’ambasciata con la lettera» – che di primo acchito dovrebbe aiutare
il lettore a collegare questa figura. Nulla si dice di lui in relazione all’Egitto,
al Tempio, alle tensioni con Antioco IV Epifane ma unicamente, in modo
passivo, che fu destinatario di una lettera da parte del re di Sparta che, per il
suo contenuto relativo alla parentela tra Giudei e Spartani, pare elemento già
noto presso i lettori! Questa missiva, infatti, è ricordata anche nella fonte
privilegiata di Giuseppe Flavio, in 1Mac 12,19-23, nel contesto di un’altra
lettera inviata dal sommo sacerdote Gionata e dal consiglio degli anziani
agli Spartani loro fratelli (1Mac 12,6-18); in essa si ricorda questa
precedente missiva ricevuta da Onia anni prima761. Poiché però in essa si fa
riferimento al re di Sparta, Areo (1Mac 12,20) che regnò negli anni tra il IV
e il III sec. a.C. (c. 309-265)762, non solo gli studiosi odierni ma anche i
cronografi antichi potevano cogliere l’evidente anacronismo relativo alla
figura di Onia III. L’«Onia» che ricevette tale missiva può essere solo Onia
I, il figlio del sommo sacerdote Jaddo (Ant. 11,347). Pertanto, l’assurdo del
760
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 735.
761
La tradizione della parentela tra Giudei e Spartani è ricordata anche in 2Mac 5,9 dove,
parlando della morte di Giasone, l’autore afferma: «Colui che aveva mandato in esilio
numerosi figli della sua patria morì in esilio presso gli Spartani, fra i quali si era ridotto
quasi a cercare riparo in nome della comunanza di stirpe».
762
Cfr. J. SIEVERS, Josephus, First Maccabees, Sparta, the Three Haireseis – and Cicero,
«Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 32,3
(2001) 241-251: 244-248.
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racconto storico di Giuseppe Flavio è che neppure l’unica notizia riferita su
Onia III è autentica, in quanto anacronistica, facilmente falsificabile anche
in antico e riferibile piuttosto al suo avo Onia I. Tutto ciò colpisce perché, se
nella Guerra giudaica Onia III appare oggetto di giudizio rispetto alle
intenzioni legate al rancore contro i Giudei di Gerusalemme per il suo esilio,
qui, nelle Antichità giudaiche la figura di Onia III quasi scompare, spoglia
di ogni forma di protagonismo, ne emerge solo un nome, Onia, figlio del
sommo sacerdote Simone (II), ricordato unicamente per un episodio noto
per mera omonimia, per poi ritornare nel silenzio assoluto, con una morte
prematura non motivata e alquanto sospetta per ulteriore anacronismo, al
tempo della notizia della morte di Ircano, figlio di Giuseppe il tobiade:
+ Ant. 12,237:
237 Υπὸ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἀποθανόντος καὶ Ὀνίου τοῦ ἀρχιερέως τῷ ἀδελφῷ
αὐτοῦ Ἰησοῦ τὴν ἀρχιερωσύνην Ἀντίοχος δίδωσιν· ὁ γὰρ παῖς, ὃν Ὀνίας
καταλελοίπει, ἔτι νήπιος ἦν. δηλώσομεν δὲ τὰ περὶ τοῦ παιδὸς τούτου κατὰ χώραν
ἕκαστα.
«237Intorno allo stesso tempo (=al tempo della morte di Ircano, figlio di Giuseppe,
circa 174 a.C.) morì anche il sommo sacerdote Onia (III), e Antioco (IV Epifane)
diede il sommo sacerdozio a suo fratello (Gesù), perché il figlio che Onia (III)
aveva lasciato, era ancora fanciullo (Onia IV). Ma riferiremo a suo luogo tutti i fatti
riguardanti questo figlio (Onia IV)» (Ant. 12,237).

Quale può essere stato il motivo che indusse Giuseppe Flavio ad una sorta di
damnatio memoriae nei confronti di colui per il quale qualche anno prima,
nella Guerra giudaica, aveva segnalato una responsabilità originaria rispetto
alla fondazione di un Tempio in Egitto, che sopravvisse fin oltre la
distruzione di Gerusalemme e della fortezza di Masada? Perché del suo
sommo sacerdozio non si fa più parola? Infatti: non un minimo di
descrizione anche solo della situazione conflittuale con il regnante seleucide
Antioco VI Epifane, di cui conosciamo le tensioni attraverso altre fonti. E
soprattutto: perché ciò che era precipuo di Onia III nella Guerra giudaica –
ovvero la costruzione del Tempio nel nomo di Eliopoli – lo diventa del
figlio suo Onia IV? La volontà di documentare con precisione i fatti,
espressa dalle finalità delle Antichità giudaiche, alimenta ulteriormente i
sospetti di natura ideologica.
Che Onia III fosse un personaggio degno di nota e meritevole di attenzione
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lo testimonia in particolare la tradizione contenuta nell’epitomatore763 del
Secondo libro dei Maccabei, riprendendo le informazioni contenute nei
cinque volumi di Giasone di Cirene (2Mac 2,23)764, ma anche il fatto stesso
che Giuseppe Flavio, nella sua Guerra giudaica, non citi alcun altro tra i
sommi sacerdoti in conflitto in quel tempo, depone fortemente in quella
direzione e alimenta gli interrogativi euristici sull’intenzionalità ideologica
di tale presa di posizione. Giuseppe Flavio mantiene, infatti, con il Primo
libro dei Maccabei un rapporto stretto di dipendenza, in qualità di fonte
primaria, trattandosi di un testo originariamente scritto in ebraico e legato
alla tradizione di Gerusalemme e a sostegno dell’ideologia asmonea nella
riconquista maccabaica del potere contro Antioco IV Epifane. Il rapporto di
ignoranza rispetto al testo del Secondo libro dei Maccabei, originariamente
scritto in greco, è di difficile ricognizione765.
Ma, se a queste osservazioni di matrice retorico-narrativa, accostiamo anche
un ulteriore dato che riguarda il padre di Onia III, Simone II, si nota che
anch’egli non riceve trattamento migliore. Infatti, se richiamiamo alla mente
l’unico brevissimo accenno di Giuseppe Flavio al sommo sacerdote Simone
II («224bMorì pure Onia [II], suo zio, il quale lasciò al figlio Simone [II] il
sommo sacerdozio.

225a

Quando anche questo morì, gli successe nella carica

il figlio Onia [III], e fu a lui che Areio, re degli Spartani…» – Ant. 12,224b225a) constatiamo che in questo caso non viene riservata a lui neppure una
minima descrizione. E, procedendo a ritroso, è interessante notare quanto
invece Giuseppe Flavio dedichi spazio al padre di lui, Onia II, mettendolo
fortemente in cattiva luce nel confronto con le strategie politiche di

763

Per questi aspetti, si veda: G. MORRISON, The Composition of II Maccabees: Insights
Provided by a Literary topos, «Biblica» 90,4 (2009) 564-572.
764
«Il II libro dei Maccabei è qualcosa di unico nella storiografia antica. L’autore, che
rimane anonimo, si presenta come epitomatore di un’opera di Giasone di Cirene. Egli
spiega con cura la differenza fra un’epitome e un vero libro di storia come differenza fra
un’opera di intrattenimento e di edificazione e un’opera di ricerca e di erudizione, corredata
di statistiche. La prefazione del compilatore è preceduta da due lettere indirizzate agli Ebrei
d’Egitto dalle autorità ebraiche di Giudea», cfr. «Il secondo libro dei Maccabei», in: A.
MOMIGLIANO, Pagine ebraiche (Saggi 703), Einaudi, Torino 1987, 41; IDEM, The Second
Book of Maccabees, «Classical Philology» 70,2 (1975) 81-88.
765
Il dibattito è aperto circa la conoscenza o meno del Secondo libro dei Maccabei da parte
dell’opera storiografica di Giuseppe Flavio. Anche nel caso di dovere ammettere una
conoscenza di esso, resta abissale il materiale storico esplicito che l’autore utilizza nel
Primo libro dei Maccabei rispetto al Secondo.
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Giuseppe, figlio di Tobia, rappresentante insigne della famiglia dei Tobiadi,
potentato politico e religioso che divenne all’epoca di Onia III il punto di
scontro in Gerusalemme con la famiglia e la tradizione degli Oniadi.
Quello che si vuole qui sostenere è che, già a partire da Onia I, figlio di
Jaddo, Giuseppe Flavio, nel suo racconto, invece di mettere in evidenza
l’importanza e le riforme attuate dalla famiglia sommo-sacerdotale di
Gerusalemme – in stretto rapporto di collaborazione positiva con il potere
egiziano – abbia voluto progressivamente svuotare di senso il loro operato,
occultando i successi soprattutto laddove sorsero personaggi di particolare
rilievo. Pertanto, di Onia I – che nella nostra ricostruzione corrisponde
all’importante figura del sommo sacerdote Ezechia, testimoniato da Ecateo
di Abdera (Ap. 1,187) –, di Simone I, chiamato il «Giusto», di cui si offre
una brevissima descrizione encomiastica («Simone soprannominato “il
Giusto” per la sua pietà verso Dio e per l’amore che portava ai suoi
compatrioti» – Ant. 12,43)766, di Simone II e di Onia III, Giuseppe Flavio
non spende quasi neppure una parola per il loro importante operato di cui si
ha parziale notizia da altre fonti. Gli unici due personaggi della catena dei
Sommi sacerdoti a cui Giuseppe Flavio dedica attenzione sono Eleazaro,
presentato in relazione al racconto rinvenuto nella Lettera di Aristea
sull’origine della traduzione dei LXX (Ant. 12,17-118) e Onia II nel
conflitto con l’Egitto, messo in cattiva luce da Giuseppe, figlio di Tobia e
nipote di lui stesso (Ant. 12,157-166). Sul binomio «Onia – Simone», che
caratterizza la dinastia degli Oniadi, si vede progressivamente calare il
sipario che va ad implodere, come abbiamo visto, nei conflitti interni e con
il potere seleucide. In tutto ciò, emerge Gesù/ Giasone, da una parte e,
dall’altra, Onia/ Menelao che condussero il popolo di Gerusalemme alla
progressiva rovina. L’accento sugli epigoni della famiglia degli Oniadi,
Gesù/ Giasone e Onia/ Menelao – appositamente rimodellata nell’includervi
anche quest’ultimo personaggio, originariamente appartenente alla famiglia
766

Eppure, il testo di Ben Sira che Giuseppe Flavio avrà certamente conosciuto, riserva al
cap. 50 a «Simone, figlio di Onia, sommo sacerdote», una delle descrizioni encomiastiche e
piene di particolari tra le più raffinate dell’intera Scrittura sacra. Ricordiamo come
l’opinione comune, invece, è quella di identificare questo personaggio con Simone II. Il
ragionamento qui esposto resterebbe comunque immutato, anzi, radicalizzato; infatti: su
Simone II, Giuseppe Flavio non offre alcuna descrizione.
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dei Tobiadi e Levita, secondo la nostra ricostruzione767 – prepara la scena
all’intervento

della

gloriosa

famiglia

maccabaica.

La

volontà

di

depotenziare tantissimo il ruolo degli Oniadi, secondo la storiografia
gerosolimitana prodotta dagli Asmonei che vede nel Primo libro dei
Maccabei la propria magna charta, ci sembra essere il quadro di ispirazione
ideologica fondamentale di Giuseppe Flavio, nella ricostruzione dei dati le
cui fonti dirette ci sono sconosciute. In tutto ciò è abbastanza evidente che
egli non conosceva o volutamente ha voluto ignorare l’opera di Giasone di
Cirene e la sua sintesi, quella dell’epitomatore del Secondo libro dei
Maccabei768. La punta retorica e dimostrativa dell’opera storiografica di
Giuseppe Flavio non mira principalmente a gettare discredito sulla famiglia
degli Oniadi, bensì ad avvalorare l’azione eroica della famiglia maccabaica
che permise alla tradizione giudaica di Gerusalemme di risorgere quando la
dinastia sommo-sacerdotale degli Oniadi implose al suo interno e decise di
lasciare la città santa, preda delle lotte intestine (già dal 174 a.C. circa) e
assediata dall’esercito di Antioco IV Epifane (dal 167 a.C.). In
un’osservazione prospettica, Giuseppe Flavio valorizza tantissimo l’opera
eroica della famiglia di Mattatia, pronipote di Asmoneo, del villaggio di
Modai, sacerdote della classe di Joarib, nativo di Gerusalemme e padre di
cinque figli (Ant. 12,265-266)769. Da questo punto in avanti nelle Antichità
giudaiche Giuseppe Flavio dipende in massima parte dal Primo libro dei
Maccabei seguendo le gesta della famiglia maccabaica. Il duplice esito della
famiglia degli Oniadi, quello di avere creato la breccia per l’intervento di
Antioco IV Epifane contro Gerusalemme e il suo Tempio (opera di Gesù/
767

Cfr. Vol. II, pp.#222-236.
Cfr. F. BORCHARDT, Reading Aid: 2 Maccabees and the History of Jason of Cyrene
Reconsidered, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman
Period» 47 (2016) 71-87.
769
«Very little is known about the origin of the Hasmonean family. Its traditional home was
in Modein, although both 1 Macc 2:1 and Josephus, Ant. 12.265, claim Mattathias was
originally from Jerusalem. It is, however, possible that he had lived in Jerusalem for some
time before returning to Modein. If he was a priest of the clan of Joarib (1 Macc 2:1;
14:29), he would usually have to be in Jerusalem for Temple service several times a year. 1
Macc 2:1 tells us that Mattathias was the son of John the son of Simon. Josephus calls
Mattathias “a son of Asmonaios” (J.W. 1.36). This name never occurs in 1 or 2 Macc, but is
frequently used by Jospehus and in rabbinic literature in connection with the family of
Mattathias», in: J. SIEVERS, The Hasmoneans and their Supporters. From Mattathias to the
Death of John Hyrcanus I (South Florida Studies in the History of Judaism 6), Scholars
Press, Atlanta, Georgia 1990, 27-28.
768
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Giasone), e la fuga presso Tolomeo VI Filometore, nella presunta volontà di
attirare molti confratelli nella colonia egiziana (opera di Onia III), viene
interpretata da Giuseppe Flavio come una forma di resa e di tradimento
all’antica tradizione gerosolimitana; pertanto, Gesù/ Giasone e, soprattutto
Onia/ Menelao, descritti come fratelli di Onia III, sono la causa prima di
detta crisi radicale. E la relazione di parentela di Onia III con Areo, re di
Sparta (cfr. Ant. 12,225-228) stabilisce una fondazione in Abramo di un
processo «legittimo» di ellenizzazione, cioè il riconoscere una necessaria
apertura del Giudaismo nei confronti di una tradizione greca che segnò la
memoria della formazione della classicità e della stessa «costituzione mista»
dei Romani770. E i rispettivi fratelli di Onia III, secondo le Antichità
giudaiche, Gesù/ Giasone e Onia/ Menelao, appaiono anch’essi collegati ai
cicli narrativi e storici, gravitanti attorno all’antica città dell’Ellade,
fondatrice di colonie771.

770

Utile a questo proposito è il contributo di Massimo Gargiulo che va alla ricerca
dell’enigmatico racconto dell’antica parentela tra Ebrei e Spartani, a cui Giuseppe Flavio e i
Libri dei Maccabei fanno riferimento. Le fonti informano che le linee intraprese per
spiegare la connessione alquanto anomala tra queste due realtà e civiltà può essere di tipo
genealogico, in Abramo e Chetura (cfr. Giuseppe Flavio, appoggiandosi ad Alessandro
Poliistore e a Cleodemo Malcas) oppure etimologico, nella somiglianza comune del
toponimo «Giudea», rispetto ad alcuni nomi greci (cfr. Stefano di Bisanzio, in Etnikà, dove
tramanda informazioni di Alessandro Poliistore e di Claudio Iolao/ Iulio), come Giuda e
Idumea, in quanto figli di Semiramide oppure l’esempio di «Οὐδαῖος», uno degli Sparti di
Cadmo che diede il nome a «Ἰουδαία». Il Gargiulo ritiene che la connessione tra Ebrei e
Spartani sia frutto di operazione ideologica a vantaggio apologetico dei primi, operata dalla
letteratura maccabaica ma poi ribadita da Giuseppe Flavio, cavalcando il dato culturale reso
noto e condiviso dallo storico romano Polibio (206-124 a.C.), secondo cui nessuna nazione
riuscì in 53 anni (220 – 168 a.C.) a conquistare quasi tutto il mondo abitato come fecero i
Romani; e questo fu possibile perché questi superarono i Persiani, gli Spartani e i
Macedoni. La «costituzione mista romana» (monarchica, aristocratica e democratica) di cui
parla Polibio nel Libro VI delle Storie, ritrova in Sparta il suo prototipo, mostrando così
come Roma ne divenne l’autenticazione. Ora, il dato interessante che lo stesso 1Mac 8 dia
così tanta importanza all’alleanza dei Giudei con i Romani va inserito in una tipica
operazione di captatio benevolentiae e, nel medesimo tempo, la creazione della notizia
della parentela degli Ebrei con gli Spartani e il contatto diretto con Areo I di Sparta (con i
sommi sacerdoti Onia I e Onia III), noto per la sua strategia commerciale, faceva gioco,
secondo l’interpretatio judaica, al fine di mostrare la superiorità originaria dei Giudei a
partire dal capostipite Abramo: Sara partorì Isacco prima che Ketura mise al mondo il
capostipite dei Lacedemoni. Se, dunque, i Giudei in Abramo vengono prima degli Spartani
e i Romani dipendono da questi ultimi per la loro costituzione, ne consegue che i Giudei
hanno una costituzione ancor più raffinata e potente attraverso l’altro padre della patria,
Mosè, il legislatore ben più vetusto e famoso di Licurgo (IX-VIII sec. a.C.); cfr. M.
GARGIULO, Sulla parentela tra Ebrei e Spartani, «Materia giudaica» 9,1-2 (2004) 167-174.
771
Cfr. J. N. BREMMER, Spartans and Jews. Abrahamic Cousins?, in M. GOODMAN - G. H.
VAN KOOTEN - J. T. A. G. M. VAN RUITEN (eds.), Abraham, the Nations, and the Hagarites.
Jewish, Christian, and Islamic Perspectives on Kinship with Abraham (Themes in Biblical
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Tacere la buona fama di Simone II e di Onia III nella prospettiva storica di
Giuseppe Flavio non significa falsificare la storia ma semplicemente non
dire ciò che avrebbe potuto in parte oscurare l’istanza retorica fondamentale
del suo racconto, in continuità con l’ideologia attestata nell’opera del Primo
libro dei Maccabei; si tratta di far sapere che la stirpe degli Asmonei è la
vera protagonista della resurrezione e salvezza del Giudaismo a
Gerusalemme nel momento nel quale veniva meno la leadership degli
Oniadi di cui, il più significativo (Onia III), morì subito favorendo suo
fratello Gesù/ Giasone, che ricevette da Antioco IV Epifane il sommosacerdozio, a cui però fu, di lì a poco, tolto e dato all’altro fratello, Onia/
Menelao: l’opposizione tra i due fratelli ancora in vita rappresentò
simbolicamente l’opposizione autodistruttiva tra le due famiglie potenti in
Gerusalemme, quella degli Oniadi e quella dei Tobiadi (cfr. Ant. 12,237240). Solo il piccolo Onia (IV), impotente nei giochi di potere a
Gerusalemme, sopravvisse ma dovette fuggire e lasciare Gerusalemme.
Così, dunque, finisce la stirpe ingloriosa degli Oniadi, secondo Giuseppe
Flavio.
In questo senso, la figura di Onia IV, che rappresenta secondo Giuseppe
Flavio gli epigoni della stirpe degli Oniadi772, è destinataria di una discreta
attenzione storica, al punto da essere la testimonianza più significativa e
ampia di questa tradizione, ad implemento di ciò che nel Libro VII della
Guerra giudaica Giuseppe Flavio aveva già descritto. Infatti, in Ant. 13,72
Narrative 13), Brill, Leiden - Boston 2010, 47-59. Ancora su questo tema, riportiamo la
posizione di Martin Hengel: «Sembra che particolare interesse a questa supposta parentela
avesse il partito ellenizzante, ed è probabile che la leggenda sia nata proprio in questo
ambiente. È altresì possibile che essa risalga ad una arbitraria rielaborazione del racconto
biblico relativo ai figli di Ketura (Gen 25,1-4). Conosciamo, anche in questo caso, paralleli
dalla Fenicia e dall’Asia Minore: una iscrizione di Delfi ci trasmette il testo di una lettera,
in cui gli abitanti di Tiro si rivolgono a quelli della città greca chiamandoli “parenti”
(συγγενεῖς), e numerose città dell’Asia Minore sud-occidentale pretendevano – senza alcun
fondamento storico – di essere considerate colonie spartane. In tutti questi casi si trattava,
in fondo, di procurarsi il “biglietto d’ingresso nella civiltà europea”», in: M. HENGEL,
Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare riguardo per la Palestina
fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 14),
Paideia, Brescia 2001, 162.
772
La segnalazione dei due capitani militari di Cleopatra II, Chelkia e Anania, figli di Onia
IV, non ha particolare importanza nella prospettiva della successione sommo-sacerdotale in
Giuseppe Flavio (Ant. 13,285-287.349-355); cfr. L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in
Egitto. Identità politica e religiosa dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007,
108-109.
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egli dice espressamente queste parole: «Adesso non mi pare necessario
descrivere le dimensioni e gli arredi (del Tempio), perché sono stati descritti
nel settimo libro della mia Guerra giudaica». Il riferimento così esplicito al
termine della sua ampia e particolareggiata presentazione della fondazione
del Tempio presso Leontopoli nel nomo di Eliopoli (Ant. 13,62-73), toglie
ogni dubbio sulla coscienza e la conoscenza di Giuseppe Flavio
sull’apparente incongruenza dei due racconti relativi alla fondazione del
Tempio in Egitto e nel medesimo tempo avalla l’ipotesi di una elaborazione
storica funzionale a stabilire una cesura netta tra il Giudaismo di epoca
tolemaica rispetto a quello di epoca seleucide; e la famiglia degli Oniadi,
Onia III, Gesù/ Giasone e Onia/ Menelao da una parte e, Onia IV dall’altra,
rappresentano l’esito di tale cesura. Con tutto ciò appare, dunque, verosimile
che rispetto alla fondazione del Tempio giudaico nel nomo di Eliopoli
abbiano contribuito entrambi, prima il padre Onia III (secondo la Guerra
giudaica) e poi, il figlio Onia IV (secondo le Antichità giudaiche). Questo
dato ci pare possa emergere serenamente da una lettura contestuale di tipo
retorico-narrativo nella tensione tra le due opere dello stesso Giuseppe
Flavio.
Più sotto proveremo ad ipotizzare una successione verosimile degli eventi,
ma ora vogliamo puntare l’attenzione sull’utilizzo che Giuseppe Flavio fa
della citazione di Is 19,18ss.

2. Ruolo e funzione fondativa di Is 19,18ss nel racconto storico di
Giuseppe Flavio
Giuseppe Flavio, nei passi delle sue due opere qui analizzati, collega
l’evento di costruzione del Tempio giudaico nel nomo di Eliopoli ad
un’antica profezia del profeta Isaia (cfr. Bell. 7,432; Ant. 13,64.68.71) che
viene esplicitamente citata in questo testo:
+ Ant. 13,68:
68 καὶ γὰρ Ἡσαΐας ὁ προφήτης τοῦτο προεῖπεν· ἔσται θυσιαστήριον ἐν Αἰγύπτῳ
κυρίῳ τῷ θεῷ· καὶ πολλὰ δὲ προεφήτευσεν ἄλλα τοιαῦτα διὰ τὸν τόπον
«68E infatti Isaia il profeta predisse questo: “Ci sarà un altare sacrificale per il
Signore Dio in Egitto”; e profetizzò diverse altre cose di questo tenore su questo
luogo» (Ant. 13,68).
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Alla luce delle ricerche sopra presentate sul testo di Is 19,18ss riteniamo che
l’uso evidenziato da parte di Giuseppe Flavio, quale testo fondatore
dell’esperienza templare nel nomo di Eliopoli, debba necessariamente
riferirsi al testo della LXX. Secondo la nostra ipotesi, il contesto
ermeneutico entro il quale collocare le variazioni testuali della versione
greca sarebbe stato esattamente quello del sistema giudaico eliopolitano. Il
passo di Ant. 13,68 non si limita a presentare la fondazione di un «altare
sacrificale» («θυσιαστήριον») in Egitto – come appare dalle stesse parole
del testo della LXX – bensì lo storico giudeo aggiunge: «…e profetizzò
diverse altre cose di questo tenore su questo luogo («διὰ τὸν τόπον»)».
Pertanto, la citazione, se è presa dalla LXX, va accolta nella sua complessità
in tutti gli elementi relativi «al luogo» («διὰ τὸν τόπον»). Se riportiamo il
testo della LXX in tutti i suoi dati descrittivi possiamo forse meglio
comprendere un punto poco chiaro dell’uso che Giuseppe Flavio fa della
citazione di Isaia:
+ LXXIs 19,19-20:
19 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγυπτίων καὶ στήλη
πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ κυρίῳ 20 καὶ ἔσται εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα κυρίῳ ἐν
χώρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι κεκράξονται πρὸς κύριον διὰ τοὺς θλίβοντας αὐτούς, καὶ
ἀποστελεῖ αὐτοῖς κύριος ἄνθρωπον, ὃς σώσει αὐτούς, κρίνων σώσει αὐτούς.
«19In quel giorno ci sarà un altare sacrificale al Signore nella terra degli Egiziani e,
al suo confine, una stele al Signore, 20e sarà un segno per sempre per il Signore
nella terra d’Egitto; innalzeranno grida al Signore a causa di coloro che li
affliggeranno, ed il Signore invierà a loro un uomo che li salverà, esercitando il
giudizio, li salverà» (LXXIs 19,19-20)

L’annotazione al seguito dello stralcio di citazione di Is 19,19 in Ant. 13,68
ci permette di tenere uniti i riferimenti successivi che conducono alla
presentazione dell’evento di risposta al grido che il popolo innalza al
Signore a motivo della loro afflizione. Il testo di Isaia, nella versione della
LXX, dice infatti: «il Signore invierà a loro un uomo (ἄνθρωπον) che li
salverà, esercitando il giudizio, li salverà». Mentre TM, come abbiamo
segnalato, rimanda a YHWH stesso come soggetto agente dell’intervento
salvifico, la LXX individua con più chiarezza l’avvento di «un uomo»,
portatore di salvezza, per condurre fuori il popolo da una situazione di
afflizione. Straordinariamente, nelle due redazioni della storia, Giuseppe
Flavio fa riferimento al fatto che il Tempio sarebbe stato costruito da un
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«uomo Giudeo» («ὑπ᾿ ἀνδρὸς Ἰουδαίου» – Bell. 7,432; Ant. 13,64): sebbene
alcuni studiosi ritengano la citazione di questa figura del Giudeo fondatore
avulsa dal testo della profezia di Is 19,18ss773 pensiamo invece che sia
perfettamente collegata alla rilettura del testo profetico. Ovvero, il tipo di
ermeneutica fondativa vi vede la realizzazione dell’evento salvifico in
risposta al grido di afflizione del popolo giudaico in Gerusalemme e in
Egitto nella venuta di «un uomo che salva» il popolo attraverso l’esercizio
del giudizio, l’esercizio della Torah. Tale fu probabilmente l’immagine
evocata attorno alla figura fondatrice dell’evento cultuale nel nomo di
Eliopoli. Comprendiamo quanto la rilettura della profezia di Isaia ponga in
stretta relazione il popolo con il suo «salvatore», inviato da YHWH, che ha
accolto l’invocazione della comunità. Questa apertura permette di
comprendere quanto sia fondamentale leggere la testimonianza di Giuseppe
Flavio non solo rivolta alla singola persona dell’eroe fondatore del Tempio
di Eliopoli/ Leontopoli, bensì interpretare l’evento in stretta connessione
con la dinamica comunitaria di una colonia sempre più numerosa, costituita
in buona parte dall’élite religiosa e culturale proveniente da Gerusalemme e
dalla Giudea.
Capita la prospettiva cara a Giuseppe Flavio, nel recepire dalle
testimonianze da lui raccolte tale coscienza originaria fondativa, riusciamo a
spiegare anche la forma letteraria della lettera ufficiale inviata da Onia IV a
Tolomeo VI Filometore e alla moglie-sorella Cleopatra II e la loro relativa
risposta (cfr. Ant. 13,65-71), testimonianze assenti nella redazione della
Guerra giudaica. Al di là del fatto che quasi sicuramente si tratta di una
forma fittizia, creata dallo stesso Giuseppe Flavio o forse, più
verosimilmente, recepita dalla sua fonte per convalidare in radice il tipo di
rapporto consensuale tra il potere tolemaico e la parte giudaica, ciò che
attira l’attenzione è l’avere messo nella penna di Tolomeo VI Filometore e
Cleopatra II l’avvertimento prudenziale sulla costruzione di un Tempio al di
là di quello di Gerusalemme, con parole che sembrano riecheggiare il
divieto di costruzione di luoghi di culto in Israele contro le norme di purità
rituale: «Ci stupiamo che possa riuscire caro a Dio (καὶ θαυμάζομεν, εἰ
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Cfr. ad es.: L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto…, 67-69.
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ἔσται τῷ θεῷ κεχαρισμένον) che sia eretto un tempio in un luogo di
dissolutezza e licenziosità e pieno di animali sacri» (Ant. 13,70). Questo
testo con il relativo commento successivo – «…ma siccome tu asserisci che
molto tempo addietro il profeta Isaia lo predisse, noi assentiamo alla
domanda, se questo è conforme alla Legge e non può sembrare che noi
abbiamo, in qualsiasi modo, peccato contro Dio» (Ant. 13,71) – chiarisce
bene il livello del dibattito tra un Giudaismo centrato su Gerusalemme, di
cui Giuseppe Flavio è assertore, e una tradizione che si è insediata in una
terra ricca che ha sostenuto per molto tempo la stessa madrepatria e che è
divenuta asilo di molti esuli già dal tempo di Tolomeo I Sotere (323-284/2
a.C.), ma soprattutto all’epoca di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.), a
causa dell’esilio della famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi e il loro
seguito.
2.1. Onia III, Onia IV e la comunità esule da Gerusalemme e da Giuda
quali soggetti di fondazione, costruzione e dedicazione del Tempio giudaico
nel nomo di Eliopoli
L’analisi retorico-narrativa dell’opera di Giuseppe Flavio che evidenzia, e
nel contempo, mette in ombra gli eventi di cui fu protagonista Onia III, ci ha
indotti ad ipotizzare un effettivo ruolo di primo piano di questa figura di
sommo sacerdote che contribuì a salvare quella forma politico-religiosa di
Giudaismo che si era affermata lungo il III sec. a.C. e che vedeva, nel
connubio con la politica culturale egiziana e dell’ebraismo di quella terra,
l’asse fecondo per una rinnovata elaborazione teologica in madrepatria, a
partire dalle scuole scribali del Tempio. Il Secondo libro dei Maccabei, il
testo del Talmud babilonese b.Menaḥot 109b-110a, le testimonianze di
Girolamo, Eusebio di Cesarea, Teodoro di Mopsuestia e, potenzialmente
anche il quinto libro degli Oracoli Sibillini, unitamente alle testimonianze
epigrafiche e papirologiche egiziane del II-I sec. a.C. vanno nella direzione
di attribuire alla figura di Onia III un ruolo assolutamente decisivo lungo
l’ultima tappa della storia giudaica della tradizione sadocita degli Oniadi.
Non si vuole qui riscrivere la storia degli anni che interessarono la crisi
maccabaica entro i quali va collocata anche l’erezione del Tempio giudaico
in Egitto, ma solo limitarci ad alcune osservazioni metodologiche che
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potrebbero contribuire alla riscrittura di un punto delicato di questa storia: a
chi va effettivamente attribuita la fondazione del Tempio di Leontopoli?
Come è noto la storiografia è divisa su due fronti: chi sostiene che fu Onia
III e chi il figlio suo, Onia IV. Tale approccio, alla luce degli elementi
guadagnati dall’analisi retorico-narrativa, ci pare troppo focalizzato su
figure singole di potere, centrate sull’immagine del sommo sacerdote.
Riteniamo, infatti, che alla luce dei dati presentati e a partire dall’aporia
riscontrata in Giuseppe Flavio, occorra porre in essere un’ipotesi di
compresenza responsabile nell’atto fondativo del Tempio del nomo di
Eliopoli da parte anzitutto del padre Onia III, con il figlio suo, ancora
giovane a fianco di un seguito, legato alla famiglia sadocita e rappresentante
dell’élite culturale e cultuale di Gerusalemme. Infatti, se da una parte è
certamente corretto dare una certa enfasi – in ottemperanza al modello
classico dello scrivere la storia – al personaggio rappresentativo di una
fazione, o a capo di una struttura di potere, dall’altra occorre però non
dimenticare il contributo della metodologia storiografica del ’900 che ha
messo in guardia da una mera ricostruzione del passato come histoirebataille774.
In altre parole, la questione della fondazione del Tempio giudaico nel nomo
di Eliopoli non può risolversi tra Tolomeo VI Filometore e Onia III oppure
Onia IV, come appare sovente nelle discussioni sull’argomento. È la stessa
operazione di fondazione di un Tempio che richiede una riflessione a sé, una
valutazione di ordine sociologico, religioso e architettonico, secondo le
testimonianze a disposizione. Pertanto, l’evento di fondazione di un Tempio
non può essere ricondotto a semplice azione edilizia, bensì compreso
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Histoire-bataille, accanto ad altre cifre sintetiche identificative – histoire historisante,
histoire événementielle – fu il bersaglio dell’epistemologia storiografica promossa dalla
rivista francese delle «Annales d’histoire économique et sociale», fondata nel 1929 da
Lucien Febvre, Marc Bloch e Fernand Braudel. Tale linea storiografica delle «Annales»,
anzitutto, nella sua prima fase fino al 1936, portò avanti «una battaglia» (!) contro
un’histoire-bataille: «Prima di tutto fu una battaglia contro la storia politica, la bestia nera
di Lucien Fevre e di Marc Bloch, soprattutto nella sua versione diplomatica il cui modello
negativo era per loro il Manuel de politique etrangère di Emile Bourgeois (1892). Storia
politica che è, da un lato, una storia-racconto e, dall’altro, una storia di avvenimenti, una
storia “evenemenziale”, teatro di marionette che nasconde la vera storia, quella che si
svolge tra le quinte e nelle strutture nascoste dove bisogna frugare per snidarla, analizzarla,
spiegarla», in: J. LE GOFF (a cura di), La nuova storia (Studio 81), Mondadori, Milano
19832, 15-16.
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all’interno delle tradizioni di fondazione e di nuova edificazione del
Tempio, già note dalla storia giudaica di Gerusalemme. È altamente
improbabile pensare la figura singola del sommo sacerdote in quest’azione,
quasi fosse lui l’artefice di detta operazione. Ma soprattutto una decisione di
questo tipo necessitava un’assunzione di grande responsabilità ancor più
grave se diretta dagli stessi responsabili che avevano governato il culto per
anni nel Tempio di Gerusalemme. Il terreno culturale e sociologico per
comprendere un’azione così importante in ambito religioso necessita di un
background decisamente strutturato e altamente segnato da motivazioni
molto forti. Come accadde probabilmente alla colonia ebraica a Elefantina,
nel corso del VII o VI sec. a.C., così, in modo molto più solido e
istituzionalmente fondato, avvenne nel corso del II sec. a.C. ad opera della
leadership sacerdotale e levitica di Gerusalemme posta in grossa crisi dalle
lotte intestine con il partito dei Tobiadi e per l’intervento violento di
Antioco IV Epifane.
Un tale quadro sintetico permette di cogliere alcune azioni necessarie per
ipotizzare, entro una visione realistica e verosimile, l’evento raccontato
della costruzione del Tempio in Egitto:
+ anzitutto la volontà di porre in essere un’azione così sconvolgente
nell’autocoscienza ebraica. Per questo elemento occorre, dunque, sondare
l’origine di tale volontà tra storia e autocoscienza religiosa e istituzionale
giudaica;
+ legato a questo primo aspetto vi è il tema della concessione per realizzare
tale progetto in territorio straniero. E qui rientra il rapporto con il regnante
Tolomeo VI Filometore nella sua situazione precaria perché avversato in
guerra da Antioco IV Epifane, da una parte, e dalle lotte al potere della città
di Alessandria, a causa del fratello Tolomeo VIII Evergete II Fiscone,
dall’altra;
+ in terzo luogo occorre ipotizzare dei tempi per l’edificazione edilizia e per
l’istituzione templare effettiva. In questo, la figura di Onia IV appare
essenziale per cogliervi il collegamento diretto con la leadership religiosa
del padre Onia III;
+ da ultimo, le lettere inviate alla diaspora ebraica in Egitto da
365

Gerusalemme, di cui ci offre testimonianza il Secondo libro dei Maccabei
(2Mac 1,1-2,18)775, possono a questo punto della riflessione apparire
alquanto preziose al nostro scopo, poiché fanno emergere un sistema di
autorità legato al popolo giudaico e non più pensato nell’immagine
leaderistica del singolo personaggio sommo-sacerdotale, bensì nella sua
collocazione sociologica più autentica. In tutto ciò, come vedremo, si aprirà
uno scenario entro il quale si dovrà ammettere plausibilmente una
corresponsabilità nella fondazione, nella costruzione e nella dedicazione del
Tempio, da parte di Onia III tanto quanto del figlio suo, Onia IV,
unitamente alla comunità dei sacerdoti e dei Leviti, rappresentata in loco,
nel nomo di Eliopoli. L’apparente aporia nella descrizione delle fonti di
Giuseppe Flavio altro non sarebbe che una distinta focalizzazione di tipo
ideologico e cronologico degli eventi776.
2.2. La volontà di istituire un Tempio giudaico in Egitto: cause e
responsabilità in una prospettiva di fondazione e di tradizione
Analizziamo due aspetti del problema. Anzitutto il movente storico che può
avere indotto una parte della famiglia degli Oniadi ad ipotizzare
l’istituzione, il servizio di culto e l’organizzazione sacerdotale di una
fondazione templare al di là di quella di Gerusalemme; in secondo luogo,
occorre valutare la verosimiglianza storica di tale decisione in capo alla
famiglia sommo-sacerdotale dell’unico Tempio giudicato legittimo nella
terra d’Israele, in apparente contrasto con il dettato del Libro del
Deuteronomio (Dt 12) e della storia di due importanti re di Giuda, Ezechia e

775

La prospettiva retorica insita nel Secondo libro dei Maccabei è fortemente centrata
sull’istituzione templare di Gerusalemme e le feste; questo aspetto è ripreso e approfondito
in: M. Z. SIMKOVICH, Greek Influence on the Composition of 2 Maccabees, «Journal for the
Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 42 (2011) 293-310.
776
Una spiegazione diversa è invece ipotizzata da Timothy Wardle che fa dipendere le
motivazioni della fondazione del Tempio in Egitto per opera di Onia IV, essendosi creato
un vuoto di potere a Gerusalemme al seguito della morte del sommo sacerdote Alcimo,
negli anni dell’intersacerdotium (159-152 a.C.). Infatti, secondo l’autore, poiché a
Gerusalemme era ripreso il culto nel Tempio dal 164 a.C. fino al 159 a.C. «it is possible
that Onias’ concern for the maintenance of the temple cult during the interregnum from 159
to 152 B.C.E. led him to found Leontopolis temple. It is more likely, however, that Onias
founded the temple in Egypt in an attempt to establish a sanctuary in which the Oniad line,
possessing the proper pedigree, would once again serve», in: T. WARDLE, The Jerusalem
Temple and Early Christian Identity (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament - 2. Reihe 291), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2010, 136-139: 137.

366

Giosia (2Re 18,1-8; 22-23) e, da ultimo, della riforma sociale e religiosa di
Esdra e Neemia, in epoca persiana.
2.2.1. Il movente storico della decisione di fondare un nuovo Tempio in
terra d’Egitto
La storia d’Israele, disponibile nella sua redazione scritta e nella tradizione
orale, è stata segnata più volte da momenti di crisi politica e religiosa, con
tratti di alta drammaticità. Questi eventi – distesi in periodi temporizzati
dalla narrazione e chiaramente acquisiti e conosciuti all’epoca della crisi del
II sec. a.C., con la redazione definitiva dell’Ennateuco (Gen-2Re) –
culminarono nel momento drammatico dell’esilio del popolo di Giuda a
Babilonia, con la deportazione dell’élite sacerdotale e della famiglia regale a
seguito della devastazione della città di Gerusalemme e del suo Tempio. Il
culto nel Santuario fu interrotto così lungo il tempo di diversi decenni e la
ricostruzione sia delle mura della città (cfr. Ne 2,11-3,32; 6,15-7,3; 12,2743), come del Tempio (cfr. Esd 6,1-8), divennero oggetto di attenzione
storica nella narrazione, anzitutto, dei Libri di Esdra e di Neemia. In tutta la
prima parte dell’epoca persiana, la famiglia sacerdotale sadocita fu
accompagnata dalla missione di contribuire a far rinascere un futuro nuovo
per la tradizione di un popolo che sperimentò la tragedia dell’esilio. Il
lavoro di ricostruzione delle mura della città e del suo Tempio fu
accompagnato da una grossa opera di raccolta di memorie e di
documentazione relativa all’identità di questa nazione che, attraverso il
ritorno delle famiglie più prestigiose di sacerdoti, Leviti e laici, iniziava così
a prosperare777, sebbene la situazione economica della provincia di Yehud,
in termini di ricchezze accumulate, non sia mai stata florida lungo il periodo
persiano778.
L’avvento di Alessandro Magno rimise nuovamente in scacco il clima di
777
Cfr. P. SACCHI, Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a.C. e I secolo d.C.
(Storia), SEI, Torino 1994, 23-178; L. L. GRABBE, Judaic Religion in the Second Temple
Period. Belief and Practice from the Exile to Yavneh, Routledge, London - New York
2000; IDEM, A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Volume 1.
Yehud: A History of the Persian Province of Judah (Library of Second Temple studies 47),
T. & T. Clark, London 2004.
778
Cfr. L. L. GRABBE, A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period.
Volume 1…, 197-208.
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relativa serenità che la Giudea con il territorio di Beniamino stava vivendo.
Gli ultimi anni del IV sec., che videro l’avvicendamento dei poteri dei
Diadochi di Alessandro Magno, segnarono nuovamente una situazione
critica nella struttura sociale del popolo giudaico che si era ritagliato una sua
fisionomia identitaria lungo i secc. VI-IV a.C. Le campagne militari per la
conquista del territorio palestinese ad opera di Tolomeo I Sotere (323-284/2
a.C.) provocarono un’inversione di rotta entro un’innovata prospettiva
culturale: da un’amministrazione che dal VI sec. a.C. (prima i Babilonesi e
poi i Persiani) era volta verso la sponda orientale, si passa, con il primo dei
Tolomei, a riaprire un fronte che sarà sempre più stabile nei confronti dei
vicini abitatori della terra d’Egitto, sulla sponda occidentale. La novità
strutturale, nel sistema culturale ed economico, consiste nella fondazione e
nella costruzione della grande e potente città di Alessandria (a partire dal
332-331 a.C.), che in quegli anni produsse un sostanziale mutamento di
prospettiva nelle relazioni politiche e culturali del Mediterraneo e del vicino
oriente779. Il quadro sociale e religioso, che si avvalse delle nuove classi di
letterati e di scribi promossi della riforma culturale di Tolomeo I Sotere
(323-284/2 a.C.), è ciò che precedentemente abbiamo cercato di immaginare
e di ricostruire, al tempo del sommo sacerdote Ezechia/ Onia I.
Se il sec. III a.C. fu un secolo di grande confronto e di scambio
commerciale, economico, politico e culturale tra l’Egitto e Gerusalemme780,
non è difficile cogliere quanto quella terra – confinante con la regione di
Giuda ad occidente – diversamente da qualsiasi altro territorio straniero in
oriente, fosse pensata come una sorta di importante luogo di residenza
giudaica, fuori dalla madre patria. Accanto agli aspetti politici, economici e
779

Si veda a questo proposito la monumentale opera di: P. M. FRASER, Ptolemaic
Alexandria. I. Text, Clarendon Press, Oxford 1972; IDEM, Ptolemaic Alexandria. II. Notes,
Clarendon Press, Oxford 1972; IDEM, Ptolemaic Alexandria. III. Indexes, Clarendon Press,
Oxford 1972.
780
L. L. Grabbe in quest’epoca (III-II sec. a.C.) ricorda gli importanti resti di anfore con
manici, sigillate oppure non marchiate. Ne sono state ritrovate in numero di 500 a
Gerusalemme, di produzione proveniente da Rodi e datate 260-150 a.C. L’interpretazione
del dato ha avanzato l’ipotesi che Gerusalemme si sia trasformata in breve tempo in luogo
di commercio e di scambi di merci, quale centro di passaggio e di transito dall’oriente
all’occidente. Si veda a questo proposito: L. L. GRABBE, A History of the Jews and Judaism
in the Second Temple Period. Volume 2. The Coming of the Greeks: The Early Hellenistic
Period (335-175 BCE) (Library of Second Temple studies 68), T. & T. Clark, London
2008, 35-36.223-224.
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culturali con l’Egitto, va tenuto in considerazione anche, e in particolar
modo, quello militare. Conosciamo infatti lo status di colonia militare
giudaica (Ḥaylā Yehudaia) a partire dall’esempio di Elefantina del VI-IV
sec. a.C., governata da un comandante persiano, costituitasi in comunità
separata e residente in un quartiere proprio; infatti, accanto ad altri «aramei»
appartenenti alla colonia militare, importata dai persiani, vi era anche il
gruppo giudaico781.
2.2.1.1. Il ruolo militare del sommo sacerdote
È noto a tutti il ruolo militare che ricoprì la famiglia sacerdotale maccabaica
di Mattatia, proveniente da Modin782 ma originaria di Gerusalemme, le cui
gesta sono ampiamente raccontate nei libri che da questa famiglia presero il
nome783; meno noto e scontato è invece immaginare il sommo-sacerdozio
del III-II sec. a.C. connotato da pratiche e protagonismi attivi in campo
militare. L’autorità indiscussa di Victor Tcherikover su questi temi ha
marcato con decisione una linea interpretativa che solo recentemente è stata
rimessa in discussione. Egli ritiene, infatti, che fino attorno al 150 a.C. non
abbiamo notizie certe che la diaspora ebraica in Egitto avesse in qualche
modo esercitato azioni militari proprie. La prima notizia di ciò è data da
Giuseppe Flavio sui figli di Onia IV, Chelkia e Anania, comandanti della
milizia militare giudaica al servizio della regina Cleopatra II (cfr. Ant.
13,285-287), dato confermato anche dai papiri784. Si tratta dunque, secondo
V. Tcherikover, di distinguere un arruolamento militare combinato con greci
781

Aryeh Kasher elenca sette punti che qualificano la natura della colonia militare giudaica
ad Elefantina e che testimoniano un importante ruolo militare ricoperto dai Giudei già in
epoca persiana lungo i secc. VI-IV a.C., in: A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman
Egypt. The Struggle for Equal Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1985, 38-39.
782
«The hometown of the Hasmoneans was Modein. It is thought to have been some 25 km
northwest of Jerusalem, near the modern Modiin. There lived Mattathias with his five sons
(1 Macc 2:1–5), and brothers (2:17, 20). From the administrative point of view, however,
Modein belonged to the district of Lydda/Lod, which was part of the province of Samaria
(cf. 1 Macc 9:50–52; 11:34; Jos., Ap. 2.43)», in: V. BABOTA, The Institution of the
Hasmonean High Priesthood (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 165),
Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2014, 38.
783
Cfr. S. SCHWARTZ, A Note on the Social Type and Political Ideology of the Hasmonean
Family, «Journal of Biblical Literature» 112,2 (1993) 305-309.
784
Cfr. V. TCHERIKOVER, Hellenistic Civilization and the Jews, The Jewish Publication
Society of America, Philadelphia, PA 1959, 334-335; IDEM, The Jews in Egypt in the
Hellenistic-Roman Age in the Light of the Papyri, At the Magnes Press, Hebrew University,
Jerusalem 1963, IV-V.
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e non-greci (persiani, giudei, samaritani, egiziani autoctoni…) da uno
autonomo785.
Aryeh Kasher ritiene, contrariamente a T. Tcherikover, che la struttura di
governo affidata alle comunità giudaiche (πολιτεία) comprendesse anche
un’organizzazione propria di carattere militare. Per questo aspetto vanno
richiamati tre importanti testi documentari che gettano luce sul periodo più
volte da noi richiamato, all’inizio del regno di Tolomeo I Sotere (323-284/2
a.C.), in relazione alla figura del sommo sacerdote Ezechia/ Onia I.
+ Ep. Arist. 12-13:
12 ἐκεῖνος γὰρ ἐπελθὼν τὰ κατὰ κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην ἅπαντα,
συγχρώμενος εὐημερίᾳ μετὰ ἀνδρείας, τοὺς μὲν μετῴκιζεν, οὓς δὲ ᾐχμαλώτιζε,
φόβῳ πάντα ὑποχείρια ποιούμενος· ἐν ὅσῳ καὶ πρὸς δέκα μυριάδας ἐκ τῆς τῶν
Ἰουδαίων χώρας εἰς Αἴγυπτον μετήγαγεν, 13 ἀφ᾿ ὧν ὡσεὶ τρεῖς μυριάδας
καθοπλίσας ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν εἰς τὴν χώραν κατῴκισεν ἐν τοῖς φρουρίοις (ἤδη μὲν
καὶ πρότερον ἱκανῶν εἰσεληλυθότων σὺν τῷ Πέρσῃ, καὶ πρὸ τούτων ἑτέρων
συμμαχιῶν ἐξαπεσταλμένων πρὸς τὸν τῶν Αἰθιόπων βασιλέα μάχεσθαι σὺν
Ψαμμιτίχῳ· ἀλλ᾿ οὐ τοσοῦτοι τῷ πλήθει παρεγενήθησαν, ὅσους Πτολεμαῖος ὁ τοῦ
Λάγου μετήγαγε)·
«12Egli (=Tolomeo I Sotere), infatti, dopo avere invaso tutta la Celesiria e la
Fenicia, sfruttando la buona fortuna insieme al valore, alcuni li deportò; altri li fece
prigionieri, con il terrore riducendo ogni cosa sotto il suo potere; giacché deportò in
Egitto dalla regione dei giudei più di centomila persone. 13Ne armò trentamila
come milizia scelta e la stabilì nella chora, in guarnigioni (a dire il vero, anche
prima erano arrivati con il Persiano e ancora prima altri erano stati inviati come
ausiliari per combattere con Psammetico contro il re degli etiopi; ma non ne arrivò
mai un numero tanto grande quanto ne trasferì Tolomeo, figlio di Lago)» (Ep.
Arist. 12-13)786.

+ Ant. 12,7-9:
7 ὁ δὲ Πτολεμαῖος πολλοὺς αἰχμαλώτους λαβὼν ἀπό τε τῆς ὀρεινῆς Ἰουδαίας καὶ
τῶν περὶ Ἱεροσόλυμα τόπων καὶ τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τῶν ἐν Γαριζείν, κατῴκισεν
ἅπαντας εἰς Αἴγυπτον ἀγαγών. 8 ἐπεγνωκὼς δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν Ἱεροσολύμων περί τε
τὴν τῶν ὅρκων φυλακὴν καὶ τὰς πίστεις βεβαιοτάτους ὑπάρχοντας ἐξ ὧν
ἀπεκρίναντο Ἀλεξάνδρῳ πρεσβευσαμένῳ πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὸ κρατῆσαι Δαρείου
τῇ μάχῃ, πολλοὺς αὐτῶν εἰς τὰ φρούρια καταλοχίσας καὶ τοῖς Μακεδόσιν ἐν
Ἀλεξανδρείᾳ ποιήσας ἰσοπολίτας ὅρκους ἔλαβεν παρ᾿ αὐτῶν, ὅπως τοῖς ἐκγόνοις
τοῦ παραθεμένου τὴν πίστιν διαφυλάξωσιν. 9 οὐκ ὀλίγοι δ᾿ οὐδὲ τῶν ἄλλων
Ἰουδαίων εἰς τὴν Αἴγυπτον παρεγίγνοντο τῆς τε ἀρετῆς τῶν τόπων αὐτοὺς καὶ τῆς
τοῦ Πτολεμαίου φιλοτιμίας προκαλουμένης.
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«The sources leave no doubt that some Jews were attracted to the military – even though
some modern scholars have denied that Jews could be soldiers», in: L. L. GRABBE, A
History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Volume 2. The Coming of
the Greeks: The Early Hellenistic Period (335-175 BCE) (Library of Second Temple
studies 68), T. & T. Clark, London 2008, 221.
786
Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V.
Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 177.
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«7Ora Tolomeo dopo avere preso molti prigionieri della regione collinosa della
Giudea, dai luoghi vicini a Gerusalemme, dalla Samaria e da quelli del Garizim, li
trasferì tutti in Egitto e quivi li stabilì. 8E avendo riconosciuto che la popolazione di
Gerusalemme era molto leale nel mantenere giuramenti e promesse, come appariva
dalla risposta che aveva dato ad Alessandro allorché inviò a essa un’ambasciata
dopo la disfatta di Dario, assegnò molti di loro alle sue guarnigioni, e in
Alessandria diede a essi diritti uguali a quelli dei Macedoni esigendo il giuramento
che si sarebbero mantenuti fedeli ai discendenti di colui che li aveva posti in una
posizione di fiducia. 9Ma non pochi altri Giudei andarono in Egitto spontaneamente
attratti dall’eccellenza del paese e dalla liberalità di Tolomeo» (Ant. 12,7-9)787.

+ Ap. 2,44:
44 ὅμοια δὲ Ἀλεξάνδρῳ καὶ Πτολεμαῖος ὁ Λάγου περὶ τῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ
κατοικούντων ἐφρόνησεν· καὶ γὰρ τὰ κατὰ τὴν Αἴγυπτον αὐτοῖς ἐνεχείρισε
φρούρια πιστῶς ἅμα καὶ γενναίως φυλάξειν ὑπολαμβάνων, καὶ Κυρήνης ἐγκρατῶς
ἄρχειν βουλόμενος καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τῇ Λιβύῃ πόλεων εἰς αὐτὰς μέρος
Ἰουδαίων ἔπεμψε κατοικῆσον.
«44Tolomeo figlio di Lago provava per i Giudei di Alessandria la stessa
considerazione e affidò loro le fortezze dell’Egitto nella convinzione che le
avrebbero difese con fedeltà e coraggio e, dato che voleva dominare Cirene e le
altre città della Libia, vi mandò una parte dei Giudei perché vi si stabilissero» (Ap.
2,44)788.

La differenza tra la posizione di T. Tcherikover e quella di A. Kasher ci
sembra possa essere così riassunta, al di là del semplice aspetto legato
all’autonomia di una milizia militare propria. Il dato sensibile più
importante consiste nel comprendere in che misura l’amministrazione
tolemaica avesse affidato o meno ai Giudei, o anche solo ad alcune
istallazioni giudaiche in terra d’Egitto, un’autonomia propria di gestione e di
governo. In questo caso, l’avvalersi di una propria milizia militare sta nelle
regole del gioco e non dovrebbe stupire. Una sottomissione amministrativa,
invece, difficilmente prevede una propria autonomia militare. Va aggiunto a
questo quadro un ulteriore dato richiamato da Lester L. Grabbe secondo il
quale il servizio militare, a sostegno delle milizie tolemaiche, divenne un
ottimo sistema di ingaggio economico presso le famiglie giudaiche in madre
patria, le quali avendo più figli maschi avrebbero rischiato, nel corso del
tempo, di mettere in crisi il sistema fondiario famigliare, in una spartizione
ereditaria infruttuosa. Se l’eredità del terreno della casa veniva trasmessa
normalmente al primogenito, gli altri figli avrebbero potuto opportunamente
787

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 703-704.
788
Cfr. F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte
(Biblioteca Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 171.
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andare a stabilirsi in territori – come le clerouchie in Egitto – in cui sarebbe
stato possibile vedersi assegnato, come proprietà famigliare, un terreno
ancora senza proprietario dove abitare789. Questo può spiegare anche
l’incremento di popolazione giudaica in Egitto tra il III e il II sec. a.C. dato
da un interesse principalmente di sviluppo economico e di habitat vitale.
Dal tenore delle testimonianze sopra presentate e dal relativo quadro
sociologico, ci pare di accogliere la prospettiva documentata e ricostruita da
A. Kasher790 aggiungendo il dato secondo il quale un esercito autonomo di
una colonia giudaica, in caso di conflitto contro un comune nemico, si
poteva unire più facilmente all’esercito principale governato dai generali del
re Tolomeo. Crediamo, infatti, che una tale autonomia intesa in stretta
collaborazione con il potere centrale avesse permesso alla diaspora giudaica
di organizzarsi sotto diversi profili amministrativo, politico, economico e
culturale oltre che religioso.
Il rapporto con la madrepatria giudaica, stando così le cose, non poteva
apparire se non prolifico e reciprocamente vantaggioso; e così fu fino
all’inizio del II sec. a.C. quando, nel 198 a.C., la Celesia, la Galilea, la
Samaria e la Giudea passarono sotto il controllo dei Seleucidi a causa della
vittoria nella battaglia di Panias o Banias (198 a.C.) di Antioco III, il Grande
(224-187 a.C.), contro l’esercito egiziano, nel luogo delle sorgenti del
Giordano, a 55 km a sud-ovest di Damasco791.
2.2.1.2. Il conflitto iniziale: la battaglia in Coelesyria
A partire dalla battaglia di Panias/ Banias (198 a.C.)792, il punto

789

Cfr. L. L. GRABBE, A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period.
Volume 2. The Coming of the Greeks: The Early Hellenistic Period (335-175 BCE)
(Library of Second Temple studies 68), T. & T. Clark, London 2008, 221.
790
Con queste parole conclude la sua analisi Aryeh Kasher: «Adding up the facts noted
above, we must conclude that they are enough to cast doubt on Tcherikover’s assumption
that before the time of Onias IV Jews did not organize into indipendent units under Jewish
command», in: A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for
Equal Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1985, 40-48: 48.
791
Si tratta dell’esito della «quinta guerra siriaca» (c. 201-198 a.C.); cfr. L. L. GRABBE, A
History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Volume 2. The Coming of
the Greeks: The Early Hellenistic Period (335-175 BCE) (Library of Second Temple
studies 68), T. & T. Clark, London 2008, 319-322.
792
A partire da questo paragrafo viene ricostruita una successione di avvenimenti
funzionali a seguire la sorte del sommo sacerdote Onia III, attraverso l’incrocio non facile

372

gravitazionale si spostò da Alessandria ad Antiochia sull’Oronte, in Siria,
capitale del regno dei Seleucidi, ed è facile comprendere quanto sia stato
complesso per l’area più a sud del regno seleucide – la regione di Giuda –
mutare punto di riferimento, avendo mantenuto contatti stabili vantaggiosi
con l’Egitto per oltre un secolo. Va anche detto che la pace di Apamea (188
a.C.) aveva stabilito l’accordo tra la Repubblica romana e Antioco III, il
Grande, al seguito delle sconfitte nelle battaglie delle Termopili (191 a.C.) e
a Magnesia (189 a.C.) che indebolirono notevolmente il potere seleucide. In
quel contesto, il figlio di Antioco III, Mitridate – che poi prese il nome di
Antioco IV Epifane – venne portato ostaggio a Roma, quando aveva
ventisette anni (nato nel 215 a.C.). La situazione del sommo sacerdozio a
Gerusalemme, presentato in un unico episodio al tempo del regno di
Seleuco IV Filopatore (187-175 a.C.), mette in evidenza una tensione legata
alle risorse e alle ricchezze che venivano raccolte e drenate attraverso il
Tempio e la volontà di controllare tali ricchezze. L’episodio agiografico su
Onia III, che racconta della prepotenza dell’incaricato agli affari economici
di Seleuco IV Filopatore, Eliodoro, stimolato e incoraggiato dall’«empio
Simone», comandante del Tempio, ci informa della situazione tesa, sia
all’interno della stessa istituzione templare a Gerusalemme come nelle
relazioni con il potere dominante dei Seleucidi, probabilmente negli anni
attorno al 180 a.C. (cfr. 2Mac 3)793. La figura infìda di Simone, il
comandante del Tempio, appare come una sorte di «serpe in seno»
all’organizzazione templare ed economica di Gerusalemme, il cui
personaggio leader era il sommo sacerdote Onia III. La morte cruenta di
Seleuco IV Filopatore (187-175 a.C.), provocata dal suo ministro Eliodoro,
permise, dopo alcuni conflitti dinastici, ad Antioco IV Epifane (175-164
a.C.), su appoggio dei romani, di dare inizio al suo regno, dopo quattordici
anni vissuti nella capitale dell’impero.
delle fonti storiche. Segnaliamo un utile prospetto ricostruttivo degli eventi, dal quale ogni
tanto ci discostiamo, proposto da Jonathan A. Goldstein, in: J. A. GOLDSTEIN (ed.), II
Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible
41A), Anchor Bible Doubleday, New York - London - Toronto - Sydney - Auckland 1983,
113-123.
793
Cfr. V. BABOTA, The Institution of the Hasmonean High Priesthood (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 165), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2014,
44-48.
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Egli ereditò un territorio malamente governato e si inserì, nel contempo, in
una situazione di debolezza riscontrata anche nel regno dei Tolomei, il cui
nuovo regnante legittimo, Tolomeo VI Filometore (180-145 a.C.), era
ancora un bambino (nato probabilmente nel 186 a.C.), mentre il comando
del regno restava nelle mani della madre, Cleopatra I, detta «Sira» – in
quanto era figlia di Antioco III, il Grande e quindi sorella dello stesso
Antioco IV Epifane –. Ella era stata data in sposa, infatti, a Tolomeo V
Epifane (204-180 a.C.), per favorire un’alleanza di pace tra Tolomei e
Seleucidi, dopo la sconfitta di Paneas (198 a.C.). Ma Cleopatra I, la «Sira»,
non aveva sostenuto la politica della casa siriana nelle guerre contro Roma
delle Termopili e di Magnesia e dopo la sua morte, avvenuta probabilmente
nel 176 a.C., si riaccese la disputa per la Coelesyria tra Antioco IV
Epifane794 e il nipote, il giovanissimo Tolomeo VI Filometore795.
In questo frangente, all’inizio del regno di Antioco IV Epifane (175 a.C.), si
inserisce il tentativo guidato dai reggenti al trono del giovanissimo Tolomeo
VI Filometore, Euleo e Leneo, per riconquistare la Coelesyria796. Si tratta, di

794

È probabile, a nostro avviso, che – visto il legame di parentela e, nel contempo,
l’avversione maturata in quegli ultimi anni tra i Tolomei e i Seleucidi a motivo della
comune parente Cleopatra I «Sira» – Mitridate, oltre a mutare il suo nome in Antioco (IV),
assunse l’impegnativo epiteto di «Epifane», che fu di suo cognato Tolomeo V.
795
L’importanza e la centralità di Cleopatra I «Sira» emerge anche nell’epiteto di suo figlio
Tolomeo VI «Filometore», che fu ricordato come «colui che vuol bene alla madre».
796
Ritroviamo due brevi passi sull’intervento di Tolomeo VI Filometore per la conquista
della Coelesyria nelle opere di Giuseppe Flavio, esattamente in relazione alla descrizione
dell’operato del sommo sacerdote Onia. Anzitutto, in Bell. 1,31 con un accenno contenuto
nella descrizione di Onia III e, in secondo luogo, all’inizio della lettera che Onia IV inviò a
Tolomeo VI Filometore e a sua moglie-sorella, Cleopatra II in richiesta di un luogo in cui
edificare il Tempio: Ant. 13,65. L’apparente incongruenza del riferimento alle due figure di
Onia si può spiegare all’interno dello sviluppo retorico del racconto di Giuseppe Flavio.
Rifiutiamo l’ipotesi di Ralph Marcus che vi legge il conflitto tra Tolomeo VI Filometore e
Tolomeo VII[I] Evergete II Fiscone, al seguito del quale Giuseppe Flavio ricorda le figure
di «Onia e Dositeo» intervenuti, con l’esercito giudaico, in difesa di Cleopatra II essendo
morto il marito Tolomeo VI Filometore, contro l’aggressione del Fiscone (cfr. Ap. 2,49-53).
Così afferma, in sintesi: «Probably not the war between Antiochus Epiphanes and Ptolemy
Philometor, but the war between Philometor and his rival Ptolomy VII Euergetes, in which
case Onias is to be identified with the Jewish general Onias mentioned in Ap. ii, 49», in:
cfr. R. MARCUS, Josephus with an English Translation. Vol. VII. Jewish Antiquities, Books
XII-XIV (The Loeb Classical Library), William Heinemann Ltd, London; Harvard
University Press, Cambridge, MA1957. 258, nota a. Della stessa opinione anche Fausto
Parente: F. PARENTE, Onias III’ Death and the Founding of the Temple of Leontopolis, in F.
PARENTE - J. SIEVERS, Josephus and History of the Greco-Roman Period Essays in Memory
of Morton Smith, Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 1994, 80.
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fatto, della sesta volta nel corso di un secolo, tra il III e il II a.C.,797 in cui i
Seleucidi entrarono in contrasto con i Tolomei per quella regione. Infatti, il
predominio sulla Coelesyria e Fenicia significava il dominio anche sulle
regioni a sud, e cioè su tutta l’area siro-palestinese, da Damasco a
Gerusalemme e i territori circostanti.
Mentre, però, appare sufficientemente documentata anche da Giuseppe
Flavio la volontà di conquistare l’Egitto da parte di Antioco IV Epifane –
forse in due momenti798 negli anni 170-168 a.C. – resta sostanzialmente
nell’ombra ciò che accadde negli anni precedenti, 175-170 a.C., nel conflitto
tra Seleucidi e Tolomei. In effetti, la cosiddetta «sesta guerra siriaca», tra
Tolomeo VI Filometore e Antioco IV Epifane, per alcuni versi appare
carente di una sua locazione nell’area siriana – come di tradizione nelle
guerre siriache – mentre viene documentata unicamente la sua fase egiziana,
che iniziò con la battaglia di Pelusium799 (170 a.C.):
+ Ant. 12,242-244:
242 Ἀντίοχος δὲ τῆς βασιλείας αὐτῷ χωρούσης κατὰ τρόπον ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον
διέγνω στρατεύσασθαι, πόθον αὐτῆς λαβὼν καὶ διὰ τὸ τῶν Πτολεμαίου παίδων
καταφρονεῖν ἀσθενῶν ἔτι τυγχανόντων καὶ μηδέπω πράγματα τηλικαῦτα διέπειν
δυναμένων. 243 γενόμενος οὖν μετὰ πολλῆς δυνάμεως κατὰ τὸ Πηλούσιον καὶ
δόλῳ τὸν Φιλομήτορα Πτολεμαῖον ἐκπεριελθὼν καταλαμβάνει τὴν Αἴγυπτον, καὶ
γενόμενος ἐν τοῖς περὶ Μέμφιν τόποις καὶ κατασχὼν ταύτην ὥρμησεν ἐπὶ τὴν
Ἀλεξάνδρειαν, ὡς πολιορκίᾳ παραστησόμενος αὐτὴν καὶ τὸν ἐκεῖ βασιλεύοντα
χειρωσόμενος Πτολεμαῖον. 244 ἀπεκρούσθη δ᾿ οὐ τῆς Ἀλεξανδρείας μόνον, ἀλλὰ
καὶ τῆς ὅλης Αἰγύπτου, Ῥωμαίων αὐτῷ παραγγειλάντων ἀπέχεσθαι τῆς χώρας,
καθὼς ἤδη που καὶ πρότερον ἐν ἄλλοις δεδηλώκαμεν.
«242Antioco, i cui affari andavano bene, decise di andare contro l’Egitto perché
bramava esserne il padrone, ma anche perché non faceva alcun conto dei figli di
797
Si ricordano a questo proposito le sei guerre combattute tra la dinastia dei Tolomei in
Egitto e quella dei Seleucidi in Siria: 1) tra Tolomeo II Filadelfo e Antioco I Sotere (276271 a.C.) vinta da Tolomeo II che estese il suo potere dalla Ionia alla Cilicia; 2) tra
Tolomeo II Filadelfo e Antioco II Theos (260-253 a.C.), vinta da Antioco che, con l’aiuto
di Antigono Gonata, riconquistò il litorale dall’Anatolia alla Fenicia; 3) tra Tolomeo III
Evergete e Antioco II Theos (246-241 a.C.), detta anche «laodicea» per il conflitto tra le
due mogli di Antioco II, Laodice I e Berenice; 4) tra Tolomeo IV Filopatore e Antioco III,
il Grande (221-217 a.C.), dove Antioco III invase la Coelesyria ma fu sconfitto da Tolomeo
IV a Rafia; 5) tra Tolomeo V Epifane e Antioco III, il Grande (201-198 a.C.), in cui
Antioco III riuscì a vincere e a prendere il dominio su tutta l’area dalla Coelesyria fino al
territorio di Giuda; 6) tra Tolomeo VI Filometore e Antioco IV Epifane (170-168 a.C.),
dove Antioco IV riuscì a conquistare l’Egitto di Tolomeo ma venne fermato dai romani.
798
2Mac 5,1 segnala che ci fu una «seconda spedizione in Egitto da parte di Antioco IV
Epifane, da collocarsi comunque entro l’anno 168 a.C.
799
Pelusium (Πηλούσιον), Tell el-Farama (31° 3' N, 32° 32' E), nel quattordicesimo nomo
ed è la più orientale delle città del Delta, avamposto di controllo di frontiera. Cfr. scheda al
sito «Trismegistos Geo»: http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=1662
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Tolomeo, tuttora deboli e non all’altezza di governare un paese così grande. 243Con
poderose forze giunse così a Pelusio e, sopraffatto con l’inganno Tolomeo
Filometore, occupò l’Egitto, e inoltratosi nelle vicinanze si impadronì di Memfis e
prese possesso della città; si diresse poi verso Alessandria con l’intento di assediare
la città e fare prigioniero Tolomeo che colà risiedeva; 244fu tuttavia respinto, non
solo da Alessandria, ma anche da tutto l’Egitto, perché i Romani gli intimarono di
lasciare tutta la regione, come abbiamo già detto in un testo precedente» (Ant.
12,242-244)800.

Vogliamo puntare l’attenzione sull’ultima espressione di Giuseppe Flavio
qui riportata: «καθὼς ἤδη που καὶ πρότερον ἐν ἄλλοις δεδηλώκαμεν – come
abbiamo già detto in un testo precedente». Giustamente L. Moraldi,
nell’edizione da lui curata, segnala in nota che «non è chiaro a quale testo si
riferisca; qualcuno pensa alla Guerra (I, 31), ma qui non si parla di Romani,
né è interessato l’Egitto, ma la Siria»801; se l’espressione si riferisce in senso
stretto all’intervento dei Romani che liberarono i Tolomei dall’assalto di
Antioco IV Epifane, effettivamente non troviamo altro brano che confermi
tale episodio nelle opere di Giuseppe Flavio, ma se la volontà dello storico
era quella di riferirsi al conflitto tra Tolomeo VI Filometore e Antioco IV
Epifane, nel corso delle lotte tra Siria ed Egitto, allora il rimando a Bell.
1,31 è assolutamente coerente. In questa prospettiva, infatti, avrebbe ancor
più senso riferirsi alla cosiddetta «sesta guerra siriaca», poiché si tratta, a
tutti gli effetti, di un conflitto avvenuto nel territorio siriano piuttosto che in
quello egiziano, come invece si presenta nel racconto della battaglia di
Pelusium in Egitto. In effetti, è proprio unicamente quel testo della Guerra
giudaica che, in massima sintesi, accenna ad un conflitto per il possesso
della Siria, tra Tolomeo VI Filometore e Antioco IV Epifane e,
parallelamente, a quello di Gerusalemme, tra Tobiadi e Oniadi; con ciò,
secondo lo storico giudeo, si preparò la strada all’intervento contro
Gerusalemme e il suo Tempio, da parte di Antioco IV Epifane, negli anni
167-164 a.C.802 La forma sintetica e brachilogica di tale passo di Bell. 1,31 –
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Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 737-738.
801
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX…, 738, nota 29.
802
Cfr. D. R. SCHWARTZ, Antiochus IV Epiphanes in Jerusalem, in D. GOODBLATT - A.
PINNICK - D. R. SCHWARTZ (eds.), Historical Perspectives: from the Hasmoneans to Bar
Kokhba in Lights of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Fourth International
Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated
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come un riassunto in punti – è già stata sopra evidenziata; ora vogliamo
riprendere il testo tra le mani, per rileggere la figura del sommo sacerdote
Onia III entro una visione sistemica tra i regnanti dell’Egitto e della Siria.
Due, di per sé, sono i testi che accennano a quest’evento, nella
testimonianza di Giuseppe Flavio: infatti, accanto a quello già noto della
Guerra giudaica (Bell. 1,31-33) vi è anche l’altro, solo accennato, nelle
Antichità giudaiche (Ant. 13,64-65), in cui lo storico giudeo – riportando il
contenuto della lettera di richiesta di Onia IV a Tolomeo VI Filometore per
la concessione del luogo di costruzione del Tempio – ci offre un rapido
flashback che ci informa proprio di un episodio di guerra in Coelesyra tra
l’Egitto di Tolomeo VI Filometore e la Siria di Antioco IV Epifane;
ritenendo che si tratti dello stesso evento, Onia IV, in quegli anni, sarebbe
stato ancora fanciullo, come, peraltro, lo stesso Tolomeo VI Filometore:
+ Bell. 1,31-33:
31 Στάσεως τοῖς δυνατοῖς Ἰουδαίων ἐμπεσούσης καθ᾿ ὃν καιρὸν Ἀντίοχος ὁ
κληθεὶς Ἐπιφανὴς διεφέρετο περὶ ὅλης Συρίας πρὸς Πτολεμαῖον τὸν ἕκτον, ἡ
φιλοτιμία δ᾿ ἦν αὐτοῖς περὶ δυναστείας ἑκάστου τῶν ἐν ἀξιώματι μὴ φέροντος τοῖς
ὁμοίοις ὑποτετάχθαι, Ὀνίας μὲν εἷς τῶν ἀρχιερέων ἐπικρατήσας ἐξέβαλε τῆς
πόλεως τοὺς Τωβία υἱούς. 32 οἱ δὲ καταφυγόντες πρὸς Ἀντίοχον ἱκέτευσαν αὐτοῖς
ἡγεμόσι χρώμενον εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐμβαλεῖν. πείθεται δ᾿ ὁ βασιλεὺς ὡρμημένος
πάλαι, καὶ μετὰ πλείστης δυνάμεως αὐτὸς ὁρμήσας τήν τε πόλιν αἱρεῖ κατὰ κράτος
καὶ πολὺ πλῆθος τῶν Πτολεμαίῳ προσεχόντων ἀναιρεῖ, ταῖς τε ἁρπαγαῖς ἀνέδην
ἐπαφιεὶς τοὺς στρατιώτας αὐτὸς καὶ τὸν ναὸν ἐσύλησε καὶ τὸν ἐνδελεχισμὸν τῶν
καθ᾿ ἡμέραν ἐναγισμῶν ἔπαυσεν ἐπ᾿ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ. 33 ὁ δ᾿ ἀρχιερεὺς
Ὀνίας πρὸς Πτολεμαῖον διαφυγὼν καὶ παρ᾿ αὐτοῦ λαβὼν τόπον ἐν τῷ Ἡλιοπολίτῃ
νομῷ πολίχνην τε τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀπεικασμένην καὶ ναὸν ἔκτισεν ὅμοιον· περὶ
ὧν αὖθις κατὰ χώραν δηλώσομεν.
«31Scoppiato un violento contrasto fra i notabili dei giudei al tempo in cui Antioco
soprannominato Epifane contendeva con Tolemeo VI per il possesso di tutta la
Siria (la lotta era per il primato, perché nessun potente sopporta di esser soggetto ai
suoi pari), Onias, uno dei sommi sacerdoti, avuto il sopravvento, esiliò dalla città i
figli di Tobia. 32Questi, rifugiatisi presso Antioco, lo supplicarono di servirsi della
loro guida per invadere la Giudea. Il re, che da tempo accarezzava un tale progetto,
acconsentì e, messosi in marcia personalmente alla testa di un poderoso esercito,
espugnò la città e mise a morte un gran numero di simpatizzanti per Tolemeo;
avendo lasciato ai soldati mano libera per il saccheggio, fu egli stesso a depredare
il tempio, e per tre anni e sei mesi interruppe la celebrazione della offerta
sacrificale quotidiana. 33Il sommo sacerdote Onias, che aveva trovato scampo
presso Tolemeo, ottenne da lui un territorio nel distretto di Heliopolis e vi costruì
una cittadina che rassomigliava a Gerusalemme e un tempio simile; ma di ciò

Literature, 28-31 January, 1999 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 37), Brill,
Leiden - Boston - Köln 2001, 45-56.
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torneremo a parlare a suo luogo» (Bell. 1,31-33) 803.

+ Ant. 13,64-65:
64 τοῦτο δ᾿ ἐβούλετο θαρρῶν μάλιστα τῷ προφήτῃ Ἡσαΐᾳ, ὃς ἔμπροσθεν ἔτεσιν
ἑξακοσίοις πλέον γεγονὼς προεῖπεν, ὡς δεῖ πάντως ἐν Αἰγύπτῳ οἰκοδομηθῆναι
ναὸν τῷ μεγίστῳ θεῷ ὑπ᾿ ἀνδρὸς Ἰουδαίου. διὰ ταῦτα οὖν ἐπηρμένος Ὀνίας γράφει
Πτολεμαίῳ καὶ Κλεοπάτρᾳ τοιαύτην ἐπιστολήν· 65 “πολλὰς καὶ μεγάλας ὑμῖν
χρείας τετελεκὼς ἐν τοῖς κατὰ πόλεμον ἔργοις μετὰ τῆς τοῦ θεοῦ βοηθείας, καὶ
γενόμενος ἔν τε τῇ κοίλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ, καὶ εἰς Λεόντων δὲ πόλιν τοῦ
Ἡλιοπολίτου σὺν τοῖς Ἰουδαίοις καὶ εἰς ἄλλους τόπους ἀφικόμενος τοῦ ἔθνους…
«64Questo desiderio era incoraggiato principalmente dalle parole del profeta Isaia,
vissuto più di seicento anni prima che aveva predetto che da un Giudeo certamente
sarebbe stato eretto in Egitto un tempio al Dio Altissimo. Incitato da queste parole,
Onia (IV) scrisse la lettera seguente a Tolomeo e Cleopatra:
65

“Molti e grandi sono i servizi che, con l’aiuto di Dio, ti ho prestato nel corso della
guerra, allorché ero in Cele-Siria e Fenicia804, quando con i Giudei venni a
Leontopoli nel nomo di Eliopoli, e negli altri luoghi ove risiede la nostra
nazione…» (Ant. 13,64-65)805.

Tenendo sullo sfondo questi due importanti testi, tentiamo ora di ipotizzare
un quadro storico, a nostro avviso verosimile, che faccia emergere il ruolo
decisivo di Onia III e del figlio Onia IV rispetto agli eventi legati ai conflitti
di potere in Siria e in Egitto.
2.2.1.3. Tra Seleucidi e Tolomei, e la dialettica speculare tra Tobiadi e
Oniadi
Anzitutto occorre partire dal conflitto interno tra poteri forti nella città di
Gerusalemme che Giuseppe Flavio presenta entro il contrasto tra i Tobiadi e
gli Oniadi (Ant. 12,237-141)806. Mentre la famiglia di Onia era fedele alla
lunga tradizione di collaborazione e interazione con la terra d’Egitto, la
fazione rappresentata dai Tobiadi, già all’epoca di Seleuco IV Filopatore

803

Cfr. G. VITUCCI (ed.), Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume I (Libri I-III)
(Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or. 1974), 16-19.
804
La lettura di questo passaggio, all’inizio della lettera di Onia IV a Tolomeo VI
Filometore e alla moglie-sorella Cleopatra II, è a nostro avviso coerente in riferimento alla
cosiddetta «sesta guerra siriaca», tra Antioco IV Epifane e Tolomeo VI Filometore, la cui
prima fase andrebbe collocata nelle regioni della Siria, come appare evidente in questi
accenni di Giuseppe Flavio in Bell. 1,31 oppure in Ant. 13,65.
805
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX…, 777.
806
Prima ancora di essere un contrasto di tipo religioso, lo era sul fronte politico. Gli
Oniadi, a sostegno della tradizione precedente, con il potere tolemaico dell’Egitto e i
Tobiadi, schierati con il nuovo potere sovrano dei Seleucidi, di Seleuco IV Filopatore (187175 a.C) e di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.).
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(187-175 a.C.)807 e, ancor più, con Antioco IV Epifane (175-164 a.C.),
progressivamente, si schierò con forza dalla parte del potere ufficialmente
costituito dai regnanti seleucidi. Va detto però che tra i membri della
famiglia dei Tobiadi, Ircano, figlio di Giuseppe (cfr. Ant. 12,186-236), in
rotta con la sua stessa stirpe e fazione politica, tornò nel luogo d’origine dei
suoi avi, nell’Ammanitide808, al di là del Giordano, e vi costruì una fortezza,
dichiarandosi schierato con i Tolomei809. Tutto questo avvenne,
probabilmente, nei primi anni di regno di Antioco IV Epifane (attorno al
175 a.C.). La situazione precaria di governo da lui ereditata – riprendendo i
cenni sopra già anticipati – motivò i due tutori – Euleo e Leneo –
dell’ancora troppo giovane Tolomeo VI Filometore a tentare un intervento a
danno di Antioco IV Epifane nel territorio della Coelesyria, nella speranza
di riuscire a riprendere il potere sulla Siria-Pelestina, e ritornare così alla
situazione precedente la battaglia di Panias (198 a.C.). Se quest’impresa
fosse andata in porto, l’Egitto sarebbe ritornato ad avere sotto di sé il
dominio sul territorio siro-palestinese, come lo fu per tutto il corso del sec.
III a.C.
Ipotizziamo – alla luce dei testi sopra riportati (cfr. Bell. 1,31 e Ant. 13,65) –
che a quell’impresa prese parte anche la milizia della colonia giudaica in
Egitto (con altre milizie di coloni, analoghe a quella giudaica) e quella al
servizio del sommo sacerdote a Gerusalemme e in Giuda, alle dipendenze di
Onia III; è, inoltre, verosimile anche un sostegno da parte di Ircano, nella
condivisione dello stesso progetto politico di riconquista, favorito da
un’alleanza strategica che andava dall’Egitto di Tolomeo VI Filometore e
giungeva fino all’Ammanitide di Ircano, passando attraverso la Giudea di

807

Cfr. S. ZEITLIN, “The Tobias Family and the Hasmoneans”: A Historical Study in the
Political and Economic Life of the Jews of the Hellenistic Period, «Proceedings of the
American Academy for Jewish Research» 4 (1932-1933) 169-223.
808
Cfr. «Excursus 6 – Ircano in Transgiordania», in: M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo.
Studi sul loro incontro, con particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II
secolo a.C. (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001,
554-562; A. M. SIVERTSEV, Households, Sects, and the Origins of Rabbinic Judaism
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 102), Brill, Leiden - Boston 2005, 4046.
809
Cfr. J. J. COLLINS, Between Athens and Jerusalem. Jewish Identity in the Hellenistic
Diaspora, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan /
Cambridge, U.K. 20002 (or. 1999), 73-78.
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Onia III. Si tratta di un’ipotesi di lavoro, però, crediamo, verosimile e
almeno parzialmente fondata sui dati sopra richiamati. Bell. 1,31 lascia
intendere una contemporaneità di scontri di potere: mentre a Gerusalemme
sono in conflitto i rappresentanti dei poteri forti, che la storiografia ha
identificato nelle due fazioni legate alle famiglie degli Oniadi e dei Tobiadi,
in Coelesyria andava in scena un ennesimo scontro tra i successori di
Alessandro Magno dell’Egitto tolemaico e della Siria seleucide. Forse
entrambi le azioni erano pensate per raggiungere lo stesso obiettivo che
vedeva all’attacco, da una parte, la coalizione rappresentata da Tolomeo VI
Filometore attraverso i suoi generali – governati dai due tutori, Euleo e
Leneo – e, dall’altra, il sommo sacerdote Onia, attraverso le sue truppe con
Ircano, dell’Ammanitide, e i suoi uomini. Mentre l’obiettivo in Coelesyria
era la riconquista del territorio siro-palestinese mediante una battaglia ormai
«seriale», essendo la sesta nell’arco di un secolo circa, a Gerusalemme si
tentò di annientare il potere della famiglia dei Tobiadi, che, venuti da fuori
dall’originario territorio dell’Ammanitide, erano riusciti da qualche tempo
ad ottenere un’influenza significativa sull’amministrazione templare,
attraverso la figura potente di Simone, comandante del Tempio, come
ricorda 2Mac 3,1ss. Costui era riuscito in quegli anni a gettare discredito
presso la corte seleucide sul sommo sacerdote Onia III, per interessi legati al
potere economico e finanziario, poiché il sistema templare di Gerusalemme
rappresentava il luogo di massima gestione delle ricchezze di tutta la
Giudea. La storia romanzata di Eliodoro, incaricato dell’erario del regno
seleucide, può offrire il quadro della tensione tra poteri alleati al re Antioco
IV Epifane, per garantire a loro favori di ritorno (Simone, il comandante del
Tempio con i fratelli Menelao e Lisimaco) e poteri alleati con l’Egitto di
Tolomeo VI Filometore, rappresentati, in primis, dalla famiglia sommosacerdotale di Onia III e dai suoi partigiani. E, mentre la fazione degli
Oniadi ha la meglio a Gerusalemme, allontanando dal potere i Tobiadi e
quindi lo stesso comandante del Tempio Simone e la sua famiglia, questi
ultimi trovarono però rifugio ad Antiochia sull’Oronte, dove regnava
Antioco IV Epifane, proprio mentre la battaglia in Coelesyria volgeva,
invece, al meglio in favore dell’esercito seleucide. Cacciati dalla Coelesyria,
380

senza alcuna possibilità di vittoria sul campo, gli eserciti alleati ritornarono
in Egitto e in Giudea, mentre Antioco IV Epifane, forte dell’alleanza con la
famiglia dei Tobiadi escogitò l’offensiva contraria, per garantirsi il dominio
su tutto il territorio.
Proviamo a ricostruire il piano d’azione escogitato da Antioco IV Epifane e
i suoi generali, in accordo con i maggiorenti dei Tobiadi: esso avrebbe
dovuto puntare, simultaneamente, su tre obiettivi, gli stessi che avevano
causato la guerra siriaca in Coelesyria. Anzitutto, destituire di potere
effettivo la famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi, deponendo il sommo
sacerdote Onia III che si era rifiutato di riconoscere il versamento dovuto
all’erario del regno, non sottraendolo dalle entrate del Tempio, e in quanto
alleato dei Tolomei; in secondo luogo, cercando di annullare l’effetto di
intervento di Ircano, dall’Ammanitide, oltre il Giordano e, da ultimo, inviare
il proprio esercito in Egitto per colpire le cleruchie egiziane tolemaiche,
iniziando da quelle schierate sull’asse di frontiera che andava da Pelusium
fino a Memfis810 e poi raggiungere, risalendo il Delta, Alessandria per
proclamare la sottomissione dell’intera area egiziana al potere seleucide. Da
questa ipotesi di lavoro tentiamo ora di raccordare le varie testimonianze in
campo.
+ Anzitutto Gerusalemme. L’alleanza fedele della famiglia dei Tobiadi,
rifugiatisi ad Antiochia, permette anzitutto ad Antioco IV Epifane di fare
ritornare il gruppo alleato in Gerusalemme scortato dall’esercito per
intervenire con la forza; il tutto, all’interno della stessa operazione militare
che avrebbe dovuto volgere poi verso l’Egitto, per bloccare l’effetto
dell’alleanza nemica tra le milizie di Giuda e quelle tolemaiche a vantaggio
del potere egiziano. Non fu difficile mettere in crisi la leadership di
Gerusalemme, destituendo il sommo sacerdote Onia III, poiché i conflitti
già erano cresciuti all’interno della sua stessa famiglia sommo sacerdotale,
con Giasone che, pensando di avere la meglio, tentò di procurarsi la
810

Μεμφις/ Memfis (29° 57' N, 31° 13' E), fu fondata secondo Manetone, dal primo
faraone, Menes; fu capitale del Basso Egitto fino alla costruzione di Alessandria, quando
Alessandro Magno spostò nel nuovo centro ellenistico anche il centro amministrativo e
strategico.
Cfr. la scheda del sito «Trismegistos Geo»:
http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=1344
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successione, al seguito immediato della destituzione dall’incarico del
fratello Onia III, ingraziandosi così il potere seleucide, resistendo, per
quanto possibile, alla fazione dei Tobiadi. Giasone, invece di tenere la parte
di Onia III, e di sostenere la politica del sommo sacerdote – secondo
l’interpretazione fortemente accusatoria contro di lui, del Secondo libro dei
Maccabei (cfr. 2Mac 1,7-8; 4,12-13.22-26; 5,5-10) – valutò, infatti,
l’opportunità di un successo personale, con il suo ingresso al sommo
sacerdozio, sottratto al fratello Onia III. Per la prima volta, il sommo
sacerdozio non fu attribuito e riconosciuto all’interno della dinastia e delle
classi sacerdotali preposte in Gerusalemme, bensì fu acquistato e designato
per volontà esterna del regnante seleucide, Antioco IV Epifane. La
situazione decisamente spuria, carica di elementi atti a profanare
l’istituzione sommo-sacerdotale sadocita, ottenuta attraverso corruzione in
denaro, ha provocato presso le ricostruzioni storiche sia del Secondo libro
dei Maccabei (cfr. 2Mac 4,7ss), come del Quarto libro dei Maccabei (cfr.
4Mac 4,15ss), un’interpretazione alquanto severa del nuovo «sedicente»811
sommo sacerdote Giasone812. L’ipotesi storica che si può verosimilmente
supporre è che già a partire dall’insediamento di Onia III alla carica di
sommo sacerdote (forse, poco prima del 180 a.C.), il fratello Gesù/ Giasone
preparò il modo di subentrare a lui, alleandosi con la famiglia levitica che
aveva in Simone, proveniente dal territorio della tribù di Beniamino, la
rappresentanza alta di comandante del Tempio (cfr. 2Mac 3,4) che, come
sappiamo, entrò in contrasto con il sommo sacerdote Onia III per le
ricchezze e il tesoro del Tempio (cfr. 2Mac 3,4ss.).
811

Occorre notare che a questo proposito l’autore del Secondo libro dei Maccabei utilizza
un modo di dire che prende le distanze dal riconoscere Giasone come autentico sommo
sacerdote, ma lo tratta come «Sacerdote empio e falso», anzi un «non sommo sacerdote»:
«ἦν δ᾿ οὕτως ἀκμή τις Ἑλληνισμοῦ καὶ πρόσβασις ἀλλοφυλισμοῦ διὰ τὴν τοῦ ἀσεβοῦς καὶ
οὐκ ἀρχιερέως Ἰάσωνος ὑπερβάλλουσαν ἀναγνείαν – Ciò significava raggiungere il colmo
dell’ellenizzazione e passare completamente alla moda straniera, per l’eccessiva corruzione
di Giasone, empio e non sommo sacerdote» (CEI2008 2Mac 4,13).
812
«Al posto della successione sommosacerdotale nella linea sadocita, in vigore fin
dall’epoca persiana, subentrava il riconoscimento formale dell’estraneità a Gerusalemme
dell’autorità titolare dell’investitura. In realtà, un intervento esterno sul sommo sacerdozio
avrebbe certamente potuto verificarsi anche in precedenza, ma ciò non era avvenuto per il
concorso di due fattori fondamentali: la solidità dell’assetto sociopolitico della comunità
postesilica e i buoni rapporti di questa con le potenze dominanti di turno (persiani e poi
Tolomei e Seleucidi fino ad Antioco III)», in: G. SCARPAT - G. FIRPO, Quarto libro dei
Maccabei (Biblica. Testi e studi 9), Paideia, Brescia 2006, 25.
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Il tentativo di Gesù/ Giasone durò solo qualche anno (175-172 a.C.), perché
i fedeli al potere seleucide – i Tobiadi che si appoggiarono a Simone,
Menelao e Lisimaco – garantendo anche importanti entrate economiche
nell’erario regale, e facendo percepire il vantaggio direttamente ad Antioco
IV Epifane, ottennero di dominare l’organizzazione e la gestione dell’intero
sistema templare, dalle entrate finanziarie alla gestione del culto e dei
sacrifici, attraverso la copertura della duplice carica di comandante del
Tempio, nella figura del levita Simone, e di sommo sacerdote, nella persona
di suo fratello, Menelao, coadiuvato dal terzo fratello, Lisimaco: tutti
provenienti dal territorio di Beniamino, ma Leviti d’origine (cfr. 2Mac 4,2329), come sopra abbiamo sostenuto. Sòstrato fu posto, invece, come
comandante dell’acropoli, cioè della città stessa di Gerusalemme con
l’incarico di riscuotere le tasse (cfr. 2Mac 4,28). A loro, quindi, quale
espressione del potentato dei Tobiadi, fu consegnato il controllo
dell’amministrazione civile e religiosa. Giasone, fratello di Onia III,
vedendosi fuori gioco, fu costretto a fuggire da Gerusalemme e si rifugiò
presso Ircano, il tobiade scismatico, nell’Ammanitide (cfr. 2Mac 4,26).
+ Verso l’Egitto. Consolidato il controllo su Gerusalemme, tra il 172 e il
170 a.C., attraverso la destituzione del potere della famiglia degli Oniadi in
favore dei Tobiadi, alleati dei Seleucidi, l’esercito di Antioco IV Epifane era
ora pronto ad affrontare la complessa e lunga campagna di conquista
dell’Egitto, in due stadi, nell’area del Delta del Nilo (170-168 a.C.).
In questa situazione, che vede annientate la potenza e l’influenza del sommo
sacerdozio oniade – prima fu destituito Onia III e poi lo stesso usurpatore, il
fratello Giasone – possiamo coerentemente accogliere l’ipotesi di A.
Momigliano813. Lo storico del Giudaismo ritiene che la fuga di Giasone
verso l’Ammanitide, documentata da 2Mac 4,26, fu per parare presso Ircano
e i luoghi fortificati dei suoi stanziamenti; con lui, è molto verosimile, che
andarono anche coloro (sacerdoti, Leviti e laici) che si era conquistato a
Gerusalemme e che ora venivano a trovarsi in una situazione di minoranza e

813

Cfr. A. MOMIGLIANO, I Tobiadi nella preistoria del moto maccabaico, in IDEM, Quinto
contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico (Storia e letteratura. Raccolta
di studi e testi 135), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1975, 596-628: 616.
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di pericolo. In tutto ciò, però, il mistero regna sulla sorte di Onia III, da
questo punto in avanti della storia.
2.2.1.4. Onia III e il suo seguito in Egitto
Nella nostra ricostruzione degli eventi, se nel 175 a.C. circa collochiamo la
battaglia in Coelesyria e il conflitto tra Tobiadi ed Oniadi a Gerusalemme,
dobbiamo riconoscere che l’operazione in Coelesyria fu un fallimento per i
Tolomei; ma fu pure solo un successo effimero il prevalere degli Oniadi sui
Tobiadi, forse per soli due anni, dal 175 a.C. al 174 o 173 a.C., data
probabile della reazione di Antioco IV Epifane contro Gerusalemme (nel
172 a.C., mediante l’alleanza con il gruppo dei Tobiadi che sostennero
Menelao) e, due anni dopo (170 a.C.), contro l’Egitto. Proprio in questi
frangenti, tra il 173 a.C. e il 170 a.C. forse va collocata la prima azione di
rifugio e di richiesta di asilo da parte di Onia III presso la corte di Tolomeo
VI Filometore in Egitto.
Vedendosi tolto il potere di mano, e quindi destituito dalla carica senza
possibilità di riscatto, Onia III pensò di «salvare il salvabile» allontanandosi
dalla città di Gerusalemme, dirigendosi presso i fratelli Giudei in Egitto. La
posizione del Secondo libro dei Maccabei molto critica e avversa a Giasone
non può essere sottovalutata nel leggere in questo personaggio della
famiglia oniade la causa prima (cfr. 2Mac 1,7-8) dell’ingresso in
Gerusalemme della visione politica, sociale e religiosa filo-seleucide o,
detto altrimenti, dei costumi dell’«ellenismo» (cfr. 2Mac 4,13). Inoltre, il
testo di 2Mac 5,8bβ-9, commentando la sorte finale di Giasone, afferma:
«…εἰς Αἴγυπτον ἐξεβράσθη, 9 καὶ ὁ συχνοὺς τῆς πατρίδος ἀποξενώσας ἐπὶ
ξένης ἀπώλετο πρὸς Λακεδαιμονίους ἀναχθεὶς ὡς διὰ τὴν συγγένειαν
τευξόμενος σκέπης – … fu cacciato in Egitto:

10

proprio colui che aveva

mandato in esilio numerosi figli della sua patria morì presso gli Spartani,
fra i quali si era diretto quasi a cercare riparo in nome della comunanza di
stirpe». Ritroviamo nell’espressione – «colui che aveva mandato in esilio
numerosi figli della sua patria…» forse l’unico velato accenno del Secondo
libro dei Maccabei all’esilio di Onia III, Onia IV e il loro seguito in Egitto,
al tempo in cui Giasone e il suo partito presero il potere sommo sacerdotale
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in Gerusalemme814. Così, Giasone, destituito dal suo potere perché superato
dallo stesso gioco di corruzione per denaro nell’acquisto della carica di
sommo sacerdote da parte di Menelao (cfr. 2Mac 4,23-25), che era
rappresentante del partito avversario, fuggì presso Ircano nell’Ammanitide,
come abbiamo ricordato (verso il 172 a.C.). In quegli anni Menelao iniziò
ad imporre il suo potere sommo-sacerdotale (a partire dal 172 a.C.) e Onia
III, fratello di Giasone, con il suo seguito, forse già nell’anno precedente,
nel 173 a.C., si sarebbe rifugiato in Egitto, presso la comunità giudaica ivi
residente. La fuga da Gerusalemme di Onia III fu causata dalla situazione di
rottura sempre più radicale motivata dall’ascesa al potere di suo fratello
Gesù/ Giasone e del partito popolare che lo sosteneva (cfr. Ant. 12,240). Da
quel che si riesce a capire dalle fonti storiche, la vera rottura avvenne,
pertanto, all’interno della famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi: tra il
sommo-sacerdozio legittimo di Onia III e quello illegittimo, uno «pseudosommo sacerdozio», comprato per corruzione dal fratello Gesù/ Giasone,
presso il regnante pagano, Antioco IV Epifane.
Questo fu probabilmente il momento opportuno in cui Onia III avanzò la
richiesta di asilo a Tolomeo VI Filometore presso la terra dell’antica colonia
oniade, nel nomo di Eliopoli, al fine di ricostituire lì un luogo di culto, dove
il sommo sacerdote legittimo si sarebbe posto come capo, unitamente al
gruppo venuto con lui in Egitto. Onia III poteva vantare il sostegno che
diede in favore dell’Egitto, lungo il tempo del suo governo in Giuda,
soprattutto nella precedente impresa contro i Seleucidi, all’inizio della
«sesta guerra siriaca», posti al fianco dei Tolomei, come emerge anche dalla
missiva già evocata che Giuseppe Flavio attribuisce alla penna del figlio,
Onia IV (cfr. Ant. 13,65). Da questo punto di vista, l’arrivo del sommo
sacerdote legittimo nel nomo di Eliopoli, di fatto, risultava essere una sorta
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Il contesto – è vero – narra del ritorno di Giasone a Gerusalemme per il saccheggio della
città nel 168 a.C. (cfr. 2Mac 5,5-7) e la causa dell’esilio dei suoi concittadini sembrerebbe
riferirsi a tale episodio, ma l’accostamento prossimo della sua «cacciata in Egitto» prima di
giungere a Sparta, forse lascia intendere un riferimento all’esilio egiziano provocato al
fratello Onia III e al suo seguito, risalente all’anno 174/173 a.C., quando comprò la carica
di sommo sacerdote, piuttosto che il 168/167 a.C. quando vide concludersi, da fuggiasco, la
sua vita.
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di ritorno in quella terra d’asilo815 che un tempo aveva ospitato e salvato
tanti

Giudei

lungo

oltre

un

secolo,

analogamente

a

come

è

emblematicamente narrato nella storia del patriarca Giuseppe, del Libro
della Genesi (cfr. Gen 37-50). In tale situazione sociologica dell’Egitto, con
un potere locale tolemaico fortemente in crisi e un Giudaismo che, pur
provato, era comunque più sereno e sollevato di quello della madre patria,
non fu difficile a Onia III, a suo figlio e alle classi sacerdotali, levitiche e ai
Giudei a loro uniti, ottenere dai responsabili del potere di Tolomeo VI
Filometore la concessione di stabilirsi in quei luoghi, là dove già vi erano
colonie ebraiche stanziate.
Gli anni dal 173 a.C. al 170 a.C. furono segnati, verosimilmente, da continui
e aggiornati rapporti d’informazione sugli eventi di Gerusalemme; come
pure a Gerusalemme si conosceva l’attività che andava costruendosi in
Egitto, nel nomo di Eliopoli. In quel tempo, ipotizziamo che diversi Giudei
della madre patria si unissero all’esperienza capeggiata da Onia III,
stabilitosi sull’asse degli insediamenti giudaici del Delta del Nilo, che
interagiva anche con le altre colonie ebraiche in Egitto. Riteniamo che i
lavori di istallazione del Tempio nel nomo di Eliopoli iniziarono proprio in
quegli anni, nei quali la coscienza di una profanazione e di una corruzione
del Tempio originario di Gerusalemme era ormai palese; tali opere di
istallazione furono forse interrotte proprio dalla discesa dell’esercito siriano
di Antioco IV Epifane in Egitto (170 a.C.), al fine di conquistare e
indebolire la stessa presenza ebraica ribelle che risiedeva lungo l’asse
orientale del Delta del Nilo, da Pelusium a Memfis e giungere a dominare su
tutto l’Egitto, conquistando Alessandria.
Infatti, il testo di Giuseppe Flavio, che presenta la famosa battaglia di
Pelusium (Ant. 12,242-244), mette in evidenza l’itinerario percorso da
Antioco IV Epifane: da Pelusium, luogo di controllo e di resistenza al

815

«Sans remonter nécessairement à l’époque patriarcale, il est raisonnable de supposer, ne
fût-ce qu’à cause de leur nom, quel les ancêtres d’Onias en étaient précisément originaires,
et que c’est la raison simple pour laquelle leur descendant s’y était réfugié discrètement. On
pourrait alors hasarder l’hypothèse que l’enceinte en ruine de Boubastis, qu’il voit si
favorablement, n’était autre que le lieu de culte de ses ancêtres (cors. nostro)», in: É.
NODET, La crise maccabéenne. Historiographie Juive et traditions bibliques (Collection
“Josèphe et son temps” 6), Les Éditions du Cerf, Paris 2005, 281-282.
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confine egiziano, fino a Memfis, per poi puntare decisamente su
Alessandria. Si tratta, a nostro avviso, di un passaggio attraverso le colonie
ebraiche presenti proprio in quei territori: Pelusium, Migdol, Daphnae, Tell
el-Yahud («Villaggio giudaico»), Tell el-Yehoudiyeh, Eliopoli, il «Villaggio
siriano», Babilonia e Memfis, circa 250 km di tragitto. L’intervento ebbe
anche la finalità di indebolire il loro influsso e potere, essendo le colonie
giudaiche significativamente fedeli al dominio tolemaico alleato; con questa
alleanza, infatti, avevano tentato, attraverso lo scontro in Coelesyria di pochi
anni prima, di annettere nuovamente l’area siro-palestinese all’Egitto
tolemaico. Quest’azione indebolì significativamente il Giudaismo presente
nella diaspora egiziana, che si trovò radicalmente avversato e contrastato dal
potente esercito di Antioco IV Epifane – anch’egli presente nell’impresa,
secondo la testimonianza di Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 12,243-244). È lungo
questo percorso di conquista che forse va collocato – come vedremo più
avanti – l’evento di morte di Onia III, in uno scontro in cui il sommo
sacerdote legittimo perse la vita in battaglia, contro l’esercito di Antioco IV
Epifane, proprio all’inizio dell’avanzata, a Daphnae in Egitto, nel luogo che
porta lo stesso nome della «Daphnae (Δάφνης), vicino ad Antiochia», di cui
parla 2Mac 4,33-34 quale teatro dell’uccisione di Onia III816.
La morte di Onia III assunse da subito il valore di un sangue versato per la
causa di un popolo che volle essere fedele all’alleanza dei padri e che si

816

Si tratta di un’ipotesi di lavoro da noi condivisa, presentata la prima volta – a nostra
conoscenza – nell’opera a quattro mani dei coniugi archeologi Minna & Kenneth
Lönnqvist, dell’università di Helsinki, con queste parole: «We also doubt the historicity of
the information given about Onias’ retirement at the temple of Daphne near Antioch as
discribed in II Macc. (IV, 33-34). How would Onias III, who was deposed by the Syrian
Seleicids and known to have fled to Egypt, possibly have in asylum at the temple of
Daphne near Antioch in Syria! This may be explained by drawing attention to the existence
of another Daphnae in the eastern Nile Delta. Daphnae is identified with Tahpanhes also
mentioned in the Bible (Jer. XLIV, 1) and was known to have been a military colony where
Jewish mercenaires lived. Thinking about Onias’ military career and the Jewish temple in
the Delta area Daphnae would logically be the most suitable candidate for Onias’ place of
retirement. Consequently, we wish here to question strongly the historicity of the
information given in the II Macc. concerning Onias III in the light of the evidence put
forward in this study», in: M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, Archaeology of the Hidden
Qumran. The New Paradigm, Helsinki University Press, Helsinki 2002, 93-94. L’ipotesi è
stata proposta, in modo indipendente, anche da Lara Guglielmo in una sezione della sua tesi
dottorale, in: L. GUGLIELMO, Historical Allusions and Salvific Figures in the Admonitions
of the Damascus Document. An Intertextual and Historical Interpretation Carried out on
the Basic of a Physical Reconstruction of 4Q266, Ph.D. Thesis: University of Naples
“Federico II”, Naples 2008, 250.
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oppose fermamente all’arroganza dell’oppressore straniero. Un martire per
la fede nel Dio dei padri, morto nella difesa dei territori nei quali un’ampia e
vetusta popolazione giudaica viveva e aveva preso dimora; una sorta di
«terra gemella» del territorio di Giuda, entro la quale era iniziata da qualche
tempo l’attività di costruzione e di fondazione di un rinnovato luogo di
culto, un Tempio giudaico nel nomo di Eliopoli. I sacerdoti e i Leviti, con
un seguito di Giudei provenienti in quegli stessi anni dal territorio di Giuda,
a motivo della situazione tesa in patria, avevano ormai assunto l’idealità,
che fu di Onia III, nel volere edificare in terra d’Egitto un Tempio, un
«luogo» in cui YHWH avrebbe deciso di porre il «suo nome» (cfr. Dt 12,5),
rileggendo così la nota profezia di Isaia (cfr. Is 19,18ss), come indirizzata
direttamente agli eventi che in quei frangenti stavano misteriosamente
compiendosi. La sua morte significò per molti di loro e per la comunità che
si raccolse attorno a lui, una perdita di un leader, punto di riferimento
istituzionale e carismatico, portatore di una tradizione antica e autentica.
L’evento della dipartita di Onia III, letta come martirio sul campo, invece di
annientare gli impeti di rinnovamento del gruppo giudaico in Egitto, lo
motivò ulteriormente spingendolo in una direzione ancor più determinata,
nella coscienza di una missione di fedeltà alle tradizioni dei padri. In questa
rilettura non si porrebbe più l’alternativa che pare emergere dalle fonti (cfr.
da una parte, il Secondo libro dei Maccabei e, dall’altra, l’opera sulla
Guerra giudaica di Giuseppe Flavio): Onia III, martire oppure fondatore del
Tempio giudaico in Egitto?817 Dunque, non più «aut aut», bensì «et et»!
Girolamo, nel suo commento al Libro del profeta Daniele ci informa
brevemente di questi eventi di fondazione del Tempio presso la regione di
Eliopoli, attraverso una serie di aspetti che, pur dipendenti dalla fonte
principale di Giuseppe Flavio, sembrano avere attinto anche altrove. Il dato
più eclatante è l’indicazione del numero di anni di durata di esercizio del
Tempio di Onia: 250 anni!
+ Girolamo, In Danielem 3,11,14b:
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L’alternativa presente nelle fonti è assunta come titolo nell’articolo di V. KEIL, Onias
III. – Märtyrer oder Tempelgründer?, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft»
97,2 (1985) 221-233.

388

Pugnantibus contra se Magno Antiocho et ducibus Ptolemaei, in medio
Judaea posita in contraria studia scindebatur: Aliis Antiocho, aliis Ptolemaeo
faventibus. Denique Onias sacerdos assumptis Judaeorum plurimis fugit in
Aegyptum, et a Ptolemaeo honorifice susceptus, accepit eam regionem quae
Heliopoleos vocabatur: et concedente rege, templum exstruxit in Aegypto
simile templi Judaeorum, quod permansit usque ad imperium Vespasiani,
annis ducentis quinquaginta. Ipsa autem urbs quae vocabatur Oniae,
dimicantibus postea adversus Romanos Judaeis, ad solum usque deleta est: et
neque urbis, neque templi, ullum restat vestigium. Sub occasione ergo Oniae
Pontificis, infinita examina Judaeorum Aegyptum confugerunt. Eo tempore
et Cyrenaeorum multitudine repleta est. Asserebat enim Onia se Isaiae
implere vaticinium scribentis: Erit altare Domini in Aegypto, et titulus
Domini in terminis ejus.
«Mentre combattevano fra loro Antioco il Grande e i generali di Tolomeo,
essendo la Giudea posta in mezzo era divisa fra aspirazioni contrapposte,
poiché alcuni appoggiavano Antioco, altri Tolomeo. Di qui il sacerdote
Onia, convocati moltissimi Giudei, fuggì in Egitto e, accolto onorevolmente
da Tolomeo, prese in consegna la regione chiamata Eliopoli, e, con il
permesso del re, costruì un tempio in Egitto simile al tempio dei Giudei, che
perdurò fino al regno di Vespasiano, per duecentocinquant’anni, mentre la
stessa città, che si chiamava «Onia» fu rasa al suolo quando in seguito
scoppiò la guerra fra i Romani e i Giudei, tanto che non resta nessuna traccia
né della città né del tempio. Ma al tempo della caduta del pontefice Onia,
infinite schiere di Giudei si rifugiarono in Egitto, e a quel tempo l’Egitto fu
riempito di Cirenei – infatti Onia asseriva che si adempiva la profezia di
Isaia che scriveva: “Vi sarà in Egitto un altare del Signore ed un’iscrizione
del Signore nei suoi recinti” (Is 19,19)» (In Dan. 3,11,14b)818.

Ritroviamo nella testimonianza di Girolamo una serie di elementi
convergenti con l’esposizione qui presentata. Anzitutto, l’indicazione del
contesto causale che provocò la dipartita di Onia III e il suo seguito da
Gerusalemme; si tratta di un conflitto tra due fazioni: i partigiani di Antioco
oppure di Tolomeo, che Giuseppe Flavio identifica nei partiti dei Tobiadi e
degli Oniadi. Come abbiamo visto, tale scontro precedette di diversi anni
l’intervento armato di Antioco IV Epifane contro Gerusalemme (cominciato
nel 167 a.C.) e andrebbe cronologizzato all’inizio del suo regno, verso il
175/174 a.C., proprio quando – come ricorda anche Girolamo – Antico IV
Epifane era in guerra con i generali di Tolomeo VI Filometore, nello scontro
della «sesta guerra siriaca» in Coelesyria. In quei frangenti, Onia III riuscì
ad avere la meglio e a cacciare da Gerusalemme i figli di Tobia (cfr. Bell.
1,31-32). La reazione immediatamente successiva, capeggiata da Antioco
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Traduzione di Livia Capponi, in: L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto. Identità
politica e religiosa dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007, 55.
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IV Epifane in alleanza con i Tobiadi che si eran rifugiati presso di lui, fu
contro la città santa di Gerusalemme, al fine di mettere fuori gioco il sommo
sacerdote Onia III. Questa fu – nella testimonianza di Girolamo –
l’occasione propizia («Sub occasione ergo Oniae Pontificis…») in cui Onia
III si organizzò, con «moltissimi Giudei», per fuggire in Egitto, presso
Tolomeo VI Filometore.
A questo punto, il racconto ci informa di un importante dato cronologico: a
partire dalla distruzione del Tempio e della città («la piccola
Gerusalemme»), collocata al tempo dell’imperatore Vespasiano, e giungere
all’epoca della loro originaria costruzione, passarono 250 anni! Ora, se
calcoliamo il 250° anno dal 74 d.C., anno della chiusura del Tempio nel
nomo di Eliopoli, andando a ritroso al tempo della sua fondazione,
giungiamo al 176 a.C. Considerando la cifra di 250 anni come cifra
arrotondata, si può riscontrare una profonda corrispondenza con la datazione
offerta in queste pagine, che considerano l’inizio dei lavori di costruzione
già attorno al 173 a.C. o poco dopo, comunque prima della battaglia di
Pelusio del 170-168 a.C., ad opera di Onia III, esule da Gerusalemme con il
figlio suo, Onia IV e il seguito sacerdotale, levitico e di molta altra
popolazione della terra di Giuda.
Altro elemento interessante è dato dalla corrispondenza del nome della città
che fu rasa al suolo con il suo Tempio, chiamata «città di Onia», nel nomo
di Eliopoli. È chiaro che Girolamo – per denominare il sito «città di Onia» si
riferisce alla cittadella edificata sul modello di Gerusalemme e del suo
Tempio, anch’esso costruito a imitazione di quello in madre patria. Siccome
Claudio Tolomeo all’inizio del II sec. d.C. – come abbiamo ricordato – ci
informa del fatto che la capitale del nomo di Eliopoli era la «μητρόπολις
(Ἡλίου ἢ) Ὀνίου – Metropoli (del Sole oppure) di Onia»819, incrociando
questo dato con l’affermazione di Girolamo giungiamo a identificare la
«città di Onia» con la stessa «città madre» del nomo di Eliopoli, che porta il
nome del suo fondatore, distrutta dai Romani, all’epoca di Vespasiano.
Questa precisazione conduce a collocare la cittadella di Onia con il suo

819

Cfr. Claudio Tolomeo, Geographia 4,53,1,10.
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Tempio presso l’antica «Città santa» Eliopoli, piuttosto che nei pressi di Tell
el-Yehoudiyieh, come cercheremo di mostrare.
Da ultimo: l’attrazione dei Giudei in Egitto, con infinite moltitudini,
all’epoca di Onia. La cosa strana, però, è l’annotazione finale di Girolamo:
«Sub occasione ergo Oniae Pontificis, infinita examina Judaeorum
Aegyptum confugerunt. Eo tempore et Cyrenaeorum multitudine repleta est
– In occasione (della venuta in Egitto) del Pontefice Onia, innumerevoli
moltitudini di Giudei fuggirono in Egitto; in quel tempo la terra fu anche
riempita da una moltitudine di Cirenei»: come spiegare l’aggiunta inedita
dei «Cirenei»? Crediamo che Girolamo legga la successiva citazione di Isaia
(«Erit altare Domini in Aegypto, et titulus Domini in terminis ejus – Ci sarà
un altare del Signore in Egitto e il nome del Signore ai suoi confini»)
affermando nella seconda parte che l’esposizione del «titolo del Signore» –
cioè del «nome del Signore» – avrebbe dovuto essere collocato «ai confini
dell’Egitto», dove «in terminis – sui confini», è al plurale. Infatti, la
Vulgata, curata dallo stesso Girolamo, in questo punto ha l’espressione «et
titulus iuxta terminum eius Domini – e il nome del Signore al suo confine»,
con una forma al singolare. Ecco, allora l’immagine che vede l’altare di
YHWH costruito in Egitto come luogo capace di catalizzare la fede giudaica
dal confine orientale, con moltitudini di Giudei che dalla madre patria della
regione di Giuda e da Gerusalemme giungono in Egitto e, dal confine
occidentale, Giudei stanziati nella Cirenaica, che si portarono anch’essi in
Egitto per adorare il nome del Signore: la provincia di Giuda e Cirene,
entrambe attratte dal nuovo altare consacrato a YHWH, in Egitto.
L’immagine evocata da Girolamo è quella di un’affluenza immensa di
Giudei attorno al sistema promosso da Onia, nel nomo di Eliopoli, la cui
antica capitale fu testimonianza di quell’esperienza, assumendo il nome del
sommo sacerdote morto martire e fondatore del Tempio.
2.2.1.5. Giasone, il suo ritorno armato su Gerusalemme e l’intervento di
Antioco IV Epifane
In quel tempo, però, mentre Antioco IV Epifane era ancora impegnato
nell’ultima campagna contro l’Egitto, verso il 168 a.C., Giasone, rifugiatosi
nel frattempo nell’Ammanitide presso Ircano, decise di ritornare a
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Gerusalemme e di tentare una riconquista della città. E ci riuscì almeno
parzialmente820. Ma di ritorno dalla campagna in Egitto821, Antioco IV
Epifane entrò trionfante in Gerusalemme822, la riconquistò nel 167 a.C.,
cacciò

nuovamente

Giasone,

che

si

rifugiò

ancora

per

poco

nell’Ammanitide, e inferse il colpo finale alla tradizione giudaica attorno al
Tempio, nella volontà di trasformarlo in un luogo di culto assimilato agli
altri luoghi sacri di religiosità ellenistica. Trasformò l’altare degli olocausti
in un altare a Zeus e così facendo procurò una radicale profanazione del
Tempio, lasciandovi Menelao e Simone come responsabili di un culto ormai
ibridato, in contrasto con le sane tradizioni dei padri (cfr. Ant. 12,248-256;
1Mac 1,20-24; 2Mac 5,15-20), «καὶ τὸν ἐνδελεχισμὸν τῶν καθ᾿ ἡμέραν
ἐναγισμῶν ἔπαυσεν ἐπ᾿ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ – e per tre anni e sei mesi, si
interruppe la celebrazione delle offerte quotidiane», fino alla fine del
820

«Seguiremo ancora il Motzo nel collocare questo processo nel periodo fra la prima e la
seconda spedizione di Egitto (168 a.C.), mentre il tentativo di Giasone di rioccupare
Gerusalemme va posto – e lo dice lo stesso II Maccabei V, 5 segg. – al tempo di questa
seconda spedizione. E si capisce che Ircano e Giasone, a differenza di Onia, sperassero in
quel momento di poter prendere alle spalle Antioco, perché si delineava l’intervento
romano a favore dell’Egitto e di fronte al pericolo gli stessi re fratelli si erano decisi a
riaccordarsi. La situazione era tutta differente e assai favorevole a una rinnovata azione in
Palestina, né c’era bisogno per provocarla che si aggiungesse anche la λαλία – indizio che
si sentiva la situazione dell’Epifane in pericolo – non c’è del resto da dubitare. Giasone
riuscì a occupare Gerusalemme, non però l’ἄκρα, dove si tenne in difesa Menelao. E d’altra
parte la rapida conclusione che alla impresa in Egitto diede il cerchio di Popilio Lenate fu
per un verso favorevole ad Antioco, in quanto gli permise di ritornare precipitosamente in
Giudea e di rioccupare Gerusalemme. Delle vicende di Giasone e di Ircano non sappiamo
più nulla, ma pare tuttavia assai verosimile che in questa spedizione Antioco invadesse
l’Ammonitide, liberandosi di questo focolaio di rivolte», in: Cfr. A. MOMIGLIANO, I
Tobiadi nella preistoria del moto maccabaico, in IDEM, Quinto contributo alla storia degli
studi classici e del mondo antico (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi 135),
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1975, 596-628: 623.
821
Cfr. J. WARD SWAIN, Antiochus Epiphanes and Egypt, «Classical Philology» 39,2
(1944) 73-94.
822
Di questo episodio troviamo probabilmente traccia in un frammento rinvenuto a
Qumran: 4QHistorical Text = 4Q248, pubblicato in: M. BROSHI - E. ESHEL, The Greek King
Is Antiochus IV (4QHistorical Text = 4Q248), «Journal of Jewish Studies» 48,1 (1997)
120-129; si veda anche: L. H. SCHIFFMAN, ‘Ir Ha-Miqdash and its Meaning in the Temple
Scroll and Other Qumran Texts, in A. HOUTMAN - M. POORTHUIS - J. SCHWARTZ (eds.),
Sanctity of Time and Space in Tradition and Modernity (Jewish & Christian Perspectives
Series 1), Brill, Leiden - Boston - Köln 1998, 95-109 (=L. H. SCHIFFMAN, ‘ir ha-miqdash
and its Meaning in the Temple Scroll and Other Qumran Texts, in L. H. SCHIFFMAN - F.
GARCÍA MARTÍNEZ [ed.], The Courtyards of the House of the Lord [Studies on the Texts of
the Desert of Judah 75], Brill, Leiden - Boston 2008, 53-65); D. R. SCHWARTZ, Antiochus
IV Epiphanes in Jerusalem, in D. GOODBLATT - A. PINNICK - D. R. SCHWARTZ (eds.),
Historical Perspectives: from the Hasmoneans to Bar Kokhba in Lights of the Dead Sea
Scrolls. Proceedings of the Fourth International Symposium of the Orion Center for the
Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 28-31 January, 1999 (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 37), Brill, Leiden - Boston - Köln 2001, 45-56.
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164/163 a.C., con la celebrazione della festa della «Dedicazione del
Tempio», «i giorni delle Capanne del mese di Chisleu» ovvero, la «festa
delle luci» (cfr. Bell. 1,32; Ant. 12,316-326; 1Mac 4,36-61; 2Mac 10,1-8).
L’azione compiuta contro il Tempio era funzionale anche alla cancellazione
della memoria liturgica, sacrale e cultuale, non solo attraverso l’istallazione
dell’idolo, il dio Zeus, e di un altare a lui dedicato nel Tempio di
Gerusalemme ma anche mediante la fondazione di nuovi altari sui quali essi
avrebbero dovuto bruciare incenso, in venerazione della divinità
sponsorizzata della politica culturale seleucide823. La minaccia in atto di
vedere cancellata per sempre una tradizione vetusta e risorta solo qualche
secolo prima, dopo la caduta della città nelle mani del re di Babilonia,
Nabucodonosor, aveva indotto i responsabili del Tempio, vicini alla
tradizione e agli interessi della famiglia sommo sacerdotale legittima,
rappresentata ora solo dal figlio Onia IV, a salvare il più possibile i libri
dalla biblioteca del Tempio824, per evitarne il rogo, come ricorda 1Mac
1,54-56-57 (e Giuseppe Flavio in Ant. 12,256):
56 καὶ τὰ βιβλία τοῦ νόμου, ἃ εὗρον, ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ κατασχίσαντες. 57 καὶ
ὅπου εὑρίσκετο παρά τινι βιβλίον διαθήκης, καὶ εἴ τις συνευδόκει τῷ νόμῳ, τὸ
σύγκριμα τοῦ βασιλέως ἐθανάτου αὐτόν.
«56e i libri della Legge che trovarono li bruciarono al fuoco, dopo averli fatti a
brandelli: 57e ovunque venisse scoperto presso qualcuno un libro dell’alleanza, e se
costui fosse stato osservante della Legge, la sentenza di giudizio del re lo
condannava a morte» (1Mac 1,56-57).

È importante ipotizzare in questo contesto – come peraltro, molto
verosimilmente, anche all’epoca della fuga di Onia III in Egitto (c. 173 a.C.)
– l’azione del mettere in salvo i libri della biblioteca del Tempio, la Torah, i
Profeti, gli Scritti e la restante letteratura allora riconosciuta come
autorevole e, giunta a noi, parzialmente, attraverso la tradizione antica e le
823

L’immagine di Zeus, divinità uranica, analoga a Ba‘al Shamin, siriana, fu collocata
anche nel Tempio sul Garizim, secondo Giuseppe Flavio, con il titolo di «Zeus Ellenio»
(«Ζεύς Ἑλλήνιος»), cioè «Zeus greco», proposto e promosso da una fazione samaritana,
sedicenti «Sidonii», secondo la tesi anti-samaritana di Giuseppe Flavio che trasforma
l’offerta di alcuni in proposta ufficiale di tutti i Sidonii/ Samaritani (cfr. Ant. 12,257-264),
oppure «Zeus Xenios» («Ζεύς Ξένιος»), cioè «Zeus amico», secondo 2Mac 6,2; cfr. J. A.
GOLDSTEIN (ed.), II Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary
(The Anchor Bible 41A), Anchor Bible Doubleday, New York - London - Toronto Sydney - Auckland 1983, 272-274.523-539.
824
Più avanti verrà approfondita questa dimensione istituzionale accanto alla struttura
templare, funzionale a raccogliere i testi centrali della tradizione giudaica e a costituirne
una memoria fondativa.
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scoperte dei rotoli del Mar Morto, del secolo scorso.
La situazione inizialmente vessata del Giudaismo in Egitto – segnato
significativamente dalla morte cruenta dell’eroe martire Onia III, seguito poi
dell’abbandono del luogo di battaglia (già verso il 170/169 a.C.) da parte di
Antioco IV Epifane – migliorò e ritrovò motivazioni per non desistere
rispetto al progetto avviato dal fondatore, Onia III, da poco morto sul
campo. Anzi, tale progetto assumeva ancor più vigore e coraggio nella
memoria del sommo sacerdote che come i profeti perseguitati, restò vittima
della fedeltà alla religione dei padri, contro la volontà di cancellare dalla
faccia della terra il sacro nome di YHWH.
2.2.1.6. La morte di Onia III, come per Geremia e il problema del luogo del
martirio
La morte di Onia III è avvolta anch’essa nel mistero. Di questa abbiamo tre
racconti.
1) Anzitutto, le Antichità giudaiche accennano alla morte di Onia III (cfr.
Ant. 12,237), a causa della quale assunse l’incarico di sommo sacerdote il
fratello Gesù che prese il nome di Giasone; la cosa avvenne, secondo una
prima ipotesi, nel 175 a.C. A partire da questa data, si aggiunge
l’informazione di 2Mac 4,23, che afferma che Giasone dopo tre anni
incaricò Menelao, fratello di Simone, il comandante del Tempio, di portare
una somma di denaro e un memoriale, su alcuni affari importanti, ad
Antioco IV Epifane (cfr. 2Mac 4,23); Menelao, con l’inganno, procurò la
deposizione di Giasone convincendo, con corruzione, lo stesso Antioco IV
Epifane; pertanto il pontificato di Giasone fu dal 175 a.C. al 173 a.C., al
seguito del quale, il ruolo fu ricoperto per dieci anni da Menelao (172-162
a.C.); in questa prima versione, Onia III pare che morì a Gerusalemme nel
175 a.C. per cause non ben precisate, e il tutto lascia pensare a una morte
naturale.
2) Vi è poi la versione del Secondo libro dei Maccabei che colloca la morte
di Onia III nella forma del martirio, all’inizio del pontificato di Menelao
(cfr. Ant. 4,33-34), a Dafne, presso Antiochia («εἰς ἄσυλον τόπον ἐπὶ
Δάφνης τῆς πρὸς Ἀντιόχειαν κειμένης»), ucciso per inganno da Andronico,
ministro di Antioco IV Epifane e governatore pro tempore di Antiochia, in
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un anno imprecisato ma, verosimilmente, dal 172 al 170 a.C.; questo dato
pare confermato, secondo alcuni, anche da Dn 9,26 e 11,22.
3) La versione della Guerra giudaica (cfr. Bell. 1,31-33) stabilisce, invece,
il sincronismo tra la conquista di Gerusalemme e la profanazione del
Tempio ad opera di Antioco IV Epifane (167 a.C.) e la dipartita verso
l’Egitto di Onia III, ottenendo un territorio nel nomo di Eliopoli; pertanto la
morte del sommo sacerdote sadocita andrebbe collocata al seguito dell’anno
167 a.C., lasciando intendere che se Onia III fu il responsabile
dell’edificazione del Tempio in Egitto, dovette vivere almeno qualche anno
ancora.
Sopra, abbiamo analizzato quanto le ideologie storiche del Primo e del
secondo libro dei Maccabei fossero centrate su Gerusalemme a vantaggio
della famiglia degli Asmonei, i cui membri vengono rappresentati come i
salvatori della patria825. Pertanto, dall’analisi di questi testi, pare emergere
una sorta di damnatio memoriae per ogni riferimento rivolto all’esperienza
egiziana della famiglia degli Oniadi826. Giuseppe Flavio segue, nella
Antichità giudaiche, la fonte del Primo libro dei Maccabei827 e,
probabilmente, ne assume l’ideologia di fondo, annullando in questo modo
l’effetto storico e testimoniale di Onia III, con una morte silenziata da una
sola battuta di passaggio, in Ant. 12,237 («Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν
ἀποθανόντος καὶ Ὀνίου τοῦ ἀρχιερέως… – Intorno allo stesso tempo morì
anche il sommo sacerdote Onia…»). Posizione che una quindicina di anni
addietro lo storico giudeo non aveva per nulla tenuto in conto nel testo della
Guerra giudaica, facendo invece uscire dalla scena gerosolimitana Onia III
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Cfr. B. ECKHARDT, The Hasmoneans and their Rivals in Seleucid and Post-Seleucid
Judea, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 47
(2016) 55-70.
826
Per questi aspetti si vedano anche gli utili spunti in: I. L. SEELIGMANN, The Septuagint
Version of Isaiah. A Discussion of its Problems, E. J. Brill, Leiden 1948, 91-94.
827
La dipendenza di Giuseppe Flavio dal Primo libro dei Maccabei è nota e sicura, mentre
pare non ci sia evidenza dell’uso del Secondo libro dei Maccabei; cfr. V. BABOTA, The
Institution of the Hasmonean High Priesthood (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 165), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2014, 25; D. R. SCHWARTZ, 2
Maccabees (Commentaries on Early Jewish Literature), Walter de Gruyter, Berlin - New
York 2008, 86-87. L’unica importante eccezione a questo dato è l’alto valore del martirio
attribuito da Giuseppe Flavio che pare faccia eco dei passi di 2Mac 6,18-7,42; cfr. J. A.
GOLDSTEIN (ed.), II Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary
(The Anchor Bible 41A), Anchor Bible Doubleday, New York - London - Toronto Sydney - Auckland 1983, 26-27 e note 79, 80.
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nel 167 a.C., per il suo esilio in Egitto, presso Tolomeo VI Filometore.
Il dato più anomalo tra questi testi è quello contenuto in 2Mac 4,30-38,
fonte privilegiata dalla storiografia sul ruolo degli Oniadi a Gerusalemme
rispetto alla versione delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio.
Avanziamo un’ulteriore pista di lavoro per ipotizzare una soluzione al
problema.
Se l’epitomatore di Giasone di Cirene che ha riassunto i cinque volumi
dell’opera nel testo del Secondo libro dei Maccabei (cfr. 2Mac 2,23) avesse
voluto fare memoria della grandezza e santità del leggendario sommo
sacerdote Onia III, ma nel contempo avesse inteso anche avvalorare l’opera
della famiglia degli Asmonei che permisero al Giudaismo di Gerusalemme
di non soccombere sotto Antioco IV Epifane e tutte le spinte anti-giudaiche,
la scelta più strategica da adottare sul piano retorico-narrativo sarebbe stata
appunto quella di una morte di Onia III per martirio, esule dalla sua città,
per stare a Dafne, presso Antiochia. Inizio di una storia di martirî di uomini
e di donne che per la fedeltà alla Legge furono messi a morte, per inganno o
per decisione libera e volontaria. Come la morte per martirio dello scriba
Eleazaro (cfr. 2Mac 6,18-31), che si rifiutò di mangiare carne suina o, ancor
più, quella dei sette fratelli con la loro madre (cfr. 2Mac 7,1-42). Anche
Onia III viene presentato – probabilmente sul calco dell’omicidio perpetrato
da Andronico ad un figlio anonimo di Seleuco III, come testimonia Diodoro
Siculo828 e Giovanni Antiocheno829 – come vittima della trama malvagia di
Menelao che si era impossessato ingiustamente del sommo sacerdozio. Nel
racconto di 2Mac 4,32-38 lo stesso Antioco IV Epifane si lasciò colpire
dalla santità e dalla dignità di Onia, ucciso da Andronico al punto tale che
egli «tolse la porpora ad Andronico, ne stracciò le vesti e lo trascinò
attraverso tutta la città fino al luogo stesso dove egli aveva sacrilegamente
ucciso Onia e là cancellò dal mondo l’assassino» (cfr. 2Mac 4,38). Che
Antioco IV Epifane divenga il mèntore per una causa di martirio di un suo
nemico politico e legato a vicende belliche – il sommo sacerdote Onia III –
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Cfr. Diodoro Siculo, Biblioteca storica 30,7,2
Cfr. Excerpta De insidiis, fr. 58.1, in: C. MÜLLERUS, Fragmenta historicum graecorum.
Volumen quartum, Editore Ambrosio Firmin Didot, Parisiis 1851, 558.

829
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ci pare francamente poco credibile! Un approccio retorico-narrativo fa
comprendere quanto un’ideologia funzionale a innalzare l’esempio preclaro
di fedeltà del sommo sacerdote Onia III, morto per la causa della Torah,
rappresenti la strategia di fondo dell’epitomatore o dell’autore del Secondo
libro dei Maccabei. Lo stesso zelo per la Torah fu quello della famiglia dei
Maccabei, pronti a dare la propria vita per la causa della Legge. Perché,
dunque, l’epitomatore decise di collocare la morte di Onia III non a
Gerusalemme (come tacitamente sembra alludere Giuseppe Flavio in Ant.
12,237) ma a «Dafne, vicino ad Antiochia»? In tutta la sua opera l’autore
del Secondo libro dei Maccabei cita la città di Antiochia solo due volte, in
2Mac 4,33 e 5,21. Oltre al testo in analisi Antiochia è richiamata come
luogo di residenza di Antioco IV Epifane dove vi portò milleottocento
talenti d’argento, trafugati dal Tempio. Pertanto, appare alquanto strana e
fuori luogo la fuga di Onia III, il cui partito era assolutamente antiantiocheno: fuggire e andare a rifugiarsi proprio «in casa del nemico».
Inoltre, tale località – Dafne, vicino ad Antiochia – è pressoché ignorata da
tutta la letteratura biblica sebbene presente nelle opere di Giuseppe
Flavio830. Ora, come abbiamo già accennato, accogliendo un’ipotesi di
lavoro di Minna e Kenneth Lönnqvist831 e di Lara Guglielmo832 ci pare
interessante leggervi da parte dell’epitomatore o forse come glossa
successiva al testo del Secondo libro dei Maccabei, un’operazione testuale
per similitudine o per gemmazione di nomi di luogo tra le regioni
seleucidiche e quelle tolemaiche: invece di «Δάφνης τῆς πρὸς Ἀντιόχειαν –
Dafne che si trova presso Antiochia» (2Mac 4,33), il luogo della morte di
Onia III sarebbe stato Δάφναι/ Δάφνη o Ταφνας833 in Egitto, cioè Daphnae,
830

Cfr. Bell. 1,243.328; 4,3; Ant. 14,325.451; 17,24.
Cfr. M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, Archaeology of the Hidden Qumran. The New
Paradigm, Helsinki University Press, Helsinki 2002, 94.
832
Cfr. L. GUGLIELMO, Historical Allusions and Salvific Figures in the Admonitions of the
Damascus Document. An Intertextual and Historical Interpretation Carried out on the
Basic of a Physical Reconstruction of 4Q266, Ph.D. Thesis: University of Naples “Federico
II”, Naples 2008, 250.
833
Daphnae, oggi Tell Defenneh (30° 52' N, 32° 10' E), in greco lo ritroviamo scritto nei
seguenti modi: Δάφναι - Δάφνη – Ταφνας e in latino Dafno o Daphnae. Cfr. la scheda al
sito «Trismegistos Geo»: http://www.trismegistos.org/place/3607. Cfr. LXXGer 2,16;
50,7.8.9 (=TMGer 43,7.8.9); LXXGer 51,1 (=TMGer 44,1); TMGer 46,14; Ez 30,18; Gdt
1,9. Si possono trovare gli sviluppi più recenti dell’interprertazione archeologica del sito
che ha rimesso in discussione la teoria elaborata da W. M. Flinders Petrie a fine ’800 che
831
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a pochi chilometri a sud ovest di Pelusium, oltre Migdol. La memoria di
questo dato sarebbe nascosta nel Secondo libro dei Maccabei nel
riferimento diretto che Onia III fa al profeta Geremia, la cui vita si concluse
proprio in quella città (cfr. Ger 42-44). In 2Mac 15, l’autore riferendo di un
episodio collocato al tempo del sommo sacerdozio di Giuda Maccabeo
(159-157 a.C. – Ant. 12,414.419.433-434) presenta una disputa tra
Nicanore, che minaccia di mettere a morte i Giudei nel giorno del riposo del
sabato, e lo stesso sommo sacerdote Giuda Maccabeo coi suoi uomini. In
quel contesto, viene riferito che le motivazioni addotte erano quelle fondate
su una visione avuta in sogno da Giuda Maccabeo (2Mac 15,12-16), nella
quale vede apparirgli il sommo sacerdote Onia, «uomo onesto e buono,
modesto nel portamento, mite nel contegno, spedito ed elegante nel parlare,
occupato fin dalla fanciullezza in tutto ciò che è proprio della virtù, con le
mani protese pregava per tutta la comunità dei Giudei» (2Mac 15,12); come
Mosè sul monte, Onia prega con le mani alzate per far sì che la nazione
giudaica resista contro i nemici; ma soprattutto egli, da morto, continua a
pregare e a intercedere, in una spiritualità legata alla fede dell’immortalità
delle anime, tipica del Secondo libro dei Maccabei applicata ai casi dei
racconti dei martiri (2Mac 6,18-7,42), nei quali, al dono della propria vita,
corrisponde la risposta di Dio che restituisce la vita a chi l’ha donata. Ma la
cosa che sorprende è che di fianco a lui, Giuda Maccabeo vede un altro
personaggio, «un uomo distinto per età senile e maestà, circonfuso di dignità
meravigliosa e piena di magnificenza» (2Mac 15,13): si trattava del profeta
Geremia! E, a identificarlo nella visione, fu lo stesso sommo sacerdote Onia
III: «Questi è l’amico dei suoi fratelli (Giudei), che prega molto per il
popolo e per la città santa, Geremia, il profeta di Dio» (2Mac 15,14). Anche
Geremia come Onia prega e intercede per il popolo e per la città santa e il
racconto della visione continua diventando realtà nella consegna che
Geremia fece a Giuda Maccabeo di una spada d’oro, dicendo queste parole:
vedeva in Tell Daphnae un mero centro di controllo militare della frontiera egiziana;
l’ipotesi invece è quella di cogliere anche in questa antica città un significativo centro di
culto che giustificherebbe anche l’annotazione della residenza del Faraone lungo il sec. VI,
con la venuta della diaspora ebraica, al tempo di Geremia, cfr. F. LECLÈRE - J. SPENCER,
Tell Dafana Reconsidered. The Archaeology of an Egyptian Frontier Town (Research
Publication 199), The British Museum, London 2009.
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«Prendi la spada sacra come dono di Dio; con questa abbatterai i nemici»
(2Mac 15,16). Con queste espressioni l’autore del Secondo libro dei
Maccabei definisce una chiara successione carismatica da Geremia, a Onia,
a Giuda Maccabeo, stabilendo così un incarico divino per tutta la famiglia
maccabaica chiamata a prendere il posto della genealogia sadocita di Onia,
per parola autorevole di Geremia. La figura di Geremia si colloca bene nella
prospettiva retorica del testo, in quanto egli è rappresentativo di un
sacerdozio non strettamente sadocita, poiché originario di Anatot, in
Beniamino e in qualità di «profeta perseguitato». Quest’ultimo tratto, del
«profeta perseguitato», appartiene invece all’analogato di tutti tre
personaggi: Geremia, Onia e Giuda Maccabeo. Inoltre, la spada consegnata
da Geremia a Giuda Maccabeo sta a convalidare un’azione violenta di
uccisione in nome di Dio, cosa che non è registrata nella storia di Geremia,
ma la si trova in tutta la vicenda maccabaica e, dalla ricostruzione fatta,
possiamo ragionevolmente supporre, anche per la vicenda del sommo
sacerdote Onia III. Giuda Maccabeo, infatti, morirà sul campo di battaglia
tra Berea ed Elasa nel 161 a.C.834 Ma c’è un quarto tratto che riguarderebbe,
nella nostra ipotesi, solo Geremia e Onia e precisamente l’aver visto finire la
propria vita tra le comunità della diaspora egiziana e, in specie, nella città di
Daphnae. Geremia, infatti, chiude la sua azione profetica – collocata sempre
a Gerusalemme, per tutto il resto della narrazione dell’omonimo libro – in
Egitto a Daphnae, condotto lì con lo scriba Baruc, contro la loro volontà, da
Giovanni figlio di Kareach (cfr. Ger 42-44), per portare alle città egiziane,
divenute sedi di colonie giudaiche, il messaggio profetico (Migdol,
Daphnae, Memfis e la regione di Patros – Ger 44,1). Così Onia, fuggito per
forza, a motivo dell’infedeltà di Gerusalemme e della violenza in essa
perpetrata, si rifugiò presso la diaspora egiziana negli stessi luoghi di
Geremia, da Migdol a Memfis, con al centro proprio il nomo eliopolitano e
lì, in quel luogo, Onia, come Geremia profeta perseguitato, diede speranza
834

La narrazione di 1Mac 9,1-22 si conclude raccontando la morte di Giuda Maccabeo
accompagnata dall’encomio funebre di tutto Israele su di lui: «Πῶς ἔπεσεν δυνατὸς σῴζων
τὸν Ισραηλ – Come è potuto cadere l’eroe che salvava Israele?» (1Mac 9,21). L’analogia
funzionale tra Giuda Maccabeo a Gerusalemme e in Giudea, da una parte, e Onia III,
sull’asse orientale del Delta del Nilo, dall’altra, mette in evidenza una sorta di «martirio
parallelo» per la fedeltà alla fede dei padri, consumato sul campo di battaglia.
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al popolo di Giuda in terra straniera, pregando per la salvezza di
Gerusalemme. Il successo dell’impresa maccabaica culminato prima nel 164
a.C. con la cacciata di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) e la ripresa
dell’attività di culto nel Tempio e, soprattutto, con il sommo-sacerdozio di
Giuda Maccabeo e successivamente di Gionata e Simone Maccabeo fece
emergere il problema strategico se segnalare o meno l’esito del ministero di
Onia in terra d’Egitto. L’ideologia gerosolimitana legata al partito
maccabaico cercò o di cancellare la memoria della figura di Onia III (cfr. la
prospettiva del Primo libro dei Maccabei) o di valorizzarla a proprio
vantaggio (cfr. la prospettiva del Secondo libro dei Maccabei).
In tale focalizzazione possiamo ipotizzare, dunque, che Onia III morì
probabilmente a Daphnae in Egitto, martire, forse, sul campo di battaglia,
contro Antioco IV Epifane, con in pugno quella spada – potremmo dire –
che Geremia avrebbe poi consegnato, in visione, a Giuda Maccabeo.
Onia III, storicamente attivo tra i territori e le città delle colonie giudaiche
del Delta del Nilo, ma apparso in visione al fianco del profeta Geremia, nel
racconto del Secondo libro dei Maccabei, e ivi rappresentato come nuovo
«profeta perseguitato», si presenta come un personaggio di snodo nel
reticolo della storia giudaica. Egli è il vero e autorevole sommo sacerdote,
in opposizione ideale a Giasone, suo fratello che, nel Secondo libro dei
Maccabei, rappresenta invece l’anti-sacerdozio, il traditore, il menzognero,
colui che mise sotto assedio la città santa di Gerusalemme, una sorta di
«Sacerdote empio», come vedremo nell’interpretazione dei dati testuali nei
mss. di Qumran. Tale immagine ricreata, nella confluenza delle
testimonianze e che i mss. di Qumran trasformano in codice come «Maestro
di giustizia», suggerisce e apre significativamente all’ipotesi che il luogo
effettivo della sua morte fosse Daphnae, in Egitto, in luogo dell’omonima
città, presso Antiochia. Riprenderemo più oltre il contenuto della seconda
lettera posta a principio del Secondo libro dei Maccabei che, non
casualmente, richiama la figura tipologica di Geremia (cfr. 2Mac 2,1-12),
quale chiave di lettura di un «martirio per la fede». In definitiva, raccontare
che Onia è morto martire a Dafne vicino ad Antiochia, significa interpretarlo
come «profeta perseguitato», alla maniera di Geremia, oscurando però gli
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esiti concorrenziali sul fronte politico-religioso che la sua azione causò nel
corso della seconda metà del II sec. a.C., nei confronti del centralismo di
Gerusalemme, come si coglierà meglio dall’analisi che presentiamo più
avanti delle due missive ai Giudei d’Egitto, poste in apertura del Secondo
libro del Maccabei (2Mac 1,1-2,18)835.
2.2.1.7. Onia IV, l’erede spirituale e militare, e la missione attuativa del
carisma del padre
Onia IV, l’erede alla carica sommo-sacerdotale, si trovò nel 168 a.C., alla
conclusione delle campagne di Antioco IV Epifane in Egitto come
spettatore di una crisi di potere in quelle terre tra Tolomeo VI Filometore –
destituito da Antioco IV Epifane – e l’elezione del fratello, Tolomeo VIII
Evergete II, nominato re per acclamazione popolare ad Alessandria. Ad un
primo momento di crisi e di difficoltà, corrispose presto una coscienza di
ripresa e di speranza forte, fondata soprattutto sul sacrificio di una vita
donata per la causa della purità sacerdotale e del Tempio, quale fu quella del
padre suo.
Contestualmente, la conquista di Gerusalemme e la profanazione del
Tempio, avviata da Antioco IV Epifane convinse definitivamente il
Giudaismo egiziano – soprattutto quello coinvolto nell’impresa di Onia III –
ad autocomprendersi come l’unico vero e autentico Giudaismo836, poiché
quello in patria, ormai, dominato dall’interesse economico e filo-seleucide
dei Tobiadi, aveva permesso la profanazione e l’abbandono delle sacre leggi
dei padri, iscritte nei testi sacri. Tale situazione proiettò nella figura del
figlio di Onia III il legittimo erede di un’esperienza salvifica, passata
necessariamente attraverso una dura prova ma che, negli anni dal 167 a.C. al
152 a.C.837, vide un riscatto e una speranza crescente nei territori del Delta
835

Cfr. Vol. II, pp.#413-453.
Nella forma dell’autocoscienza del Giudaismo guidato dal sacerdote e profeta Ezechiele,
con la comunità presso il canale Chebar, in esilio da Gerusalemme.
837
È l’anno in cui sale al potere sacerdotale Gionata (152-143 a.C.), il primo sommo
sacerdote della famiglia maccabaica (se si esclude storicamente – a motivo del silenzio del
Secondo libro dei Maccabei – il sommo-sacerdozio attribuito a Giuda Maccabeo, come
invece sostiene Giuseppe Flavio, in Ant. 12,414.419.433-434; cfr. E. SCHÜRER, Storia del
popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo [175 a.C.-135 d.C.]. Volume primo [Biblioteca di
storia e storiografia dei tempi biblici 1], Paideia, Brescia 1985, 229 e nota 31). Dal quel
momento le fonti presentano una ripresa significativa nella gestione interna del potere a
Gerusalemme e in Giudea.
836
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del Nilo nel rinforzare quell’autocoscienza istituzionale, religiosa, politica e
militare che aveva segnato la famiglia degli Oniadi per oltre un secolo di
storia.
Sono questi gli ultimi anni della costruzione del Tempio, volti alla sua
consacrazione (in ipotesi, nella «Festa delle Capanne» dell’anno 162 a.C.,
come vedremo) e della costruzione di una nuova cittadina, simile alla
Gerusalemme in patria: una sorta di «piccola Gerusalemme» (Bell. 1,33:
«πολίχνην τε τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀπεικασμένην»), con il suo Tempio.
Onia IV, raggiunta l’età di venticinque anni era ormai pronto per prestare il
suo servizio legittimo nel Tempio, secondo la Legge di Mosè838. E, se
ipotizziamo che l’anno di consacrazione del Tempio fosse stato il 162 a.C. –
ovvero il venticinquesimo di Onia IV, minimo necessario per permettere
l’azione sacrificale con il sommo sacerdote legittimo – non è inverosimile
pensare, a ritroso, all’anno 187 a.C., come data candidabile della sua
nascita, coetaneo di Tolomeo VI Filometore. Elemento che spiegherebbe
l’affermazione di Giuseppe Flavio in Ant. 12,237 secondo cui il figlio Onia
IV «ἔτι νήπιος ἦν – era ancora fanciullo» all’epoca della morte del padre,
che in quel testo pare essere collocata nel 175 a.C.: Onia IV avrebbe avuto,
in quel caso, dodici anni. Nella nostra ricostruzione, la morte di Onia III
avvenne nel 170/169 a.C., a Daphnae, in Egitto e in quella data, Onia IV
avrebbe avuto diciassette o diciotto anni che, all’epoca, era un’età
potenzialmente gravida di azioni culturali significative e di importanti
responsabilità famigliari e amministrative839.
Per questo motivo, il gioco di ruolo tra Onia III e Onia IV nelle fonti di
Giuseppe Flavio non appare in contrasto, anzi, mostra tutto il suo intrigante
volto. Tale gioco è impostato sulla relazione tra figura mitizzata del martire
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È la prima età canonica per il servizio al Tempio, secondo Nm 8,24: «Questo riguarda i
Leviti: da venticinque anni in su il levita entrerà a formare la squadra per il servizio nella
tenda del convengo». Nm 4,3, invece, più genericamente indica l’età di trent’anni.
839
Si confrontino ad esempio i dati della vita di Giuseppe Flavio, secondo i quali a sedici
anni decise di fare esperienza di conoscenza presso le scuole di formazione giudaica: i
Farisei, i Sadducei e gli Esseni. Dopo di che, per tre anni seguì Banno, che viveva nel
deserto. E a diciannove anni, ritornò in città e decise definitivamente di vivere secondo le
regole della scuola dei Farisei (cfr. Vita 10-12). Più o meno in questa stessa età, Onia IV si
trovò erede del carisma del padre Onia III, presso gli esuli da Gerusalemme, in Egitto.
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– che, come il profeta sacerdote Geremia, fu perseguitato fino alla morte – e
il suo erede – una sorta di «nuovo Baruc» – nella persona del figlio, Onia
IV. Il testimonio dell’esperienza di Geremia fu lo scriba Baruc, così come,
nell’analogia, Onia IV lo fu del padre suo. Ma la paternità e l’eredità sono
due facce della stessa esperienza fondativa della parola vera della profezia,
come della vicenda del Tempio in Egitto.
L’importanza di cogliere la compresenza di Onia III e di suo figlio, Onia IV
in capo a quest’operazione appartiene alla logica storica e teologiconarrativa delle «figure doppie», contenuta come struttura ermeneutica della
storia biblica. Esse hanno il ruolo di fondare e trasmettere un’esperienza o
un carisma, due ambiti per far nascere e crescere qualcosa di nuovo. Dalle
prime pagine alle ultime la Scrittura sacra ha sempre insegnato tale logica
che si è iscritta nel patrimonio genetico della storia del popolo giudaico, che
Giuseppe Flavio riprende, dal suo inizio, lungo la narrazione delle Antichità
giudaiche: Adamo-Set; Noè-Sem; Abramo-Isacco; Mosè-Giosuè; DavideSalomone; Elia-Eliseo, Geremia-Baruc… Giovanni Battista-Gesù… Tale
struttura duale, presente nei cicli più significativi della storia biblica, in
sintesi, pone in campo la relazione ermeneutica e storica del «carisma
originario», facente capo ad una figura riconosciuta come punto di svolta
innovativo, sia di tipo genealogico come ideologico: un leader dinastico o di
indirizzo e, al seguito, l’inveramento storico della sua persona, predicazione
o azione, realizzati dalla «logica della successione», incarnata nel secondo
personaggio del binomio, che ne rappresenta la forma concreta nella storia,
aprendo così una tradizione. In questo senso, la compresenza di Onia III e
del figlio suo, Onia IV nell’operazione di fondare e tramandare l’esperienza
nuova in terra d’Egitto – quale prospettiva salvifica per un Giudaismo ormai
avversato e fortemente in crisi – appare, alla luce dei dati qui raccolti,
alquanto sensata.
Perché questa ricostruzione possa essere accettabile necessita di
approfondire ulteriormente due aspetti qui toccati solo parzialmente: la
duplice cronologia dell’evento di fondazione del Tempio in Egitto, fornita
da Giuseppe Flavio e i tempi e il luogo della morte di Onia III. Entrambi i
punti – presso la storiografia di settore – appaiono irriducibilmente
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aporetici.
2.2.1.8. La data della fondazione e della dedicazione del Tempio in Egitto
È noto che Giuseppe Flavio è la fonte dei dati e, insieme, l’origine della
confusione degli stessi, circa la fondazione del Tempio giudaico in terra
egiziana. Riassumiamo ancora una volta per il lettore gli elementi essenziali
del problema.
Nella sua Guerra giudaica egli asserisce che Onia III aveva trovato scampo
presso Tolomeo VI Filometore quando Antioco IV Epifane decise di
espugnare Gerusalemme, depredando e profanando il Tempio «per tre anni e
sei mesi» (Bell. 1,31-33). Pertanto, il dato va cronologizzato a partire dal
167 a.C. All’opposto, nelle Antichità giudaiche asserisce che il figlio di
Onia III, Onia IV quando il sommo sacerdozio passò ad Alcimo (nell’anno
162 a.C.), essendo stato tolto a Menelao – che secondo Giuseppe Flavio, lo
ricordiamo, è fratello di Onia III e zio di Onia IV – vedendo sottratto alla
famiglia sacerdotale legittima il sommo sacerdozio, decise di fuggire ad
Alessandria da Tolomeo VI Filometore e di chiedere a lui asilo e la
concessione per la costruzione del Tempio giudaico in Egitto (Ant. 12,387388). Pertanto, le differenze fondamentali tra le due narrazioni
corrispondono ai soggetti agenti, Onia III o Onia IV e alle date, 167 a.C.
oppure 162 a.C.
Il motivo addotto da Giuseppe Flavio per spiegare la dipartita di Onia IV da
Gerusalemme è l’avere sottratto, con Alcimo, il sommo sacerdozio alla
famiglia sacerdotale degli Oniadi. Ma siccome è abbastanza evidente che
Menelao non solo non appartenesse alla famiglia degli Oniadi ma,
all’opposto, fosse legato alla famiglia avversaria, quella dei Tobiadi – come
peraltro lo stesso Giuseppe Flavio riconosce (Ant. 12,239-240) – vediamo
cadere la motivazione addotta dallo storico giudeo per l’esilio di Onia IV.
Nell’ipotesi da noi qui avanzata, Onia IV aveva seguito il padre in Egitto,
con sacerdoti, Leviti e un gruppo di laici Giudei al tempo della presa di
potere dello zio Giasone (attorno al 173 a.C.). In quegli anni, il padre Onia
III, dopo la facile concessione da parte di Tolomeo VI Filometore di
riorganizzare la colonia giudaica nel nomo di Eliopoli con l’edificazione di
un Tempio, dato il via ai lavori, dovette affrontare Antioco IV Epifane (175404

164 a.C.) nella sua campagna contro l’Egitto. E in quella battaglia, come
abbiam detto, perse la vita a Daphnae in Egitto nel 170/169 a.C. Rimase
dunque Onia IV, come erede, all’età di circa diciotto anni.
Poi, quando nel 164 a.C. Tolomeo VI Filometore, in conflitto con il fratello
più giovane Tolomeo VIII Evergete II, detto «Fiscone», se ne andò a Roma,
molti abitanti di Alessandria insorsero contro Tolomeo VIII Evergete II
poiché era in odio al popolo840. Perciò i cittadini di Alessandria implorarono
Tolomeo VI Filometore di ritornare a governare su di loro. Attese
l’ufficializzazione delle autorità egizie e vi ritornò da Roma nel 163 a.C.,
divenendo unico sovrano dell’Egitto, lasciando al fratello le province
occidentali della Cirenaica.
In tale frangente, è probabile che il ritorno di Tolomeo VI Filometore abbia
spinto Onia IV, quale successore al servizio sommo-sacerdotale, a far visita
al regnante supremo su tutto l’Egitto per confermare l’impegno preso con il
padre circa una decina di anni prima. Entro queste date andrebbe collocato
il lavoro di fondazione, di costruzione e poi di dedicazione del Tempio per
avviare nuovamente una relazione proficua tra il Giudaismo del sistema
eliopolitano e la gestione del governo tolemaico.
Se il Tempio dell’epoca di Salomone può fare da modello per l’edificazione
del nuovo Tempio, occorre allora distinguere l’intera operazione in tre fasi:
quando si gettano le fondamenta (1Re 6,37), l’edificazione del Tempio (1Re
6,1-36) e la sua consacrazione e dedicazione, che avvenne dopo otto anni,
con sette anni di lavoro e l’ottavo, per la dedicazione (1Re 6,37-38; 8,2).
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«Fra il 164 e il 163 nascono contrasti fra i sovrani, Tolomeo VI Filometore e Cleopatra
II, e il loro fratello Tolomeo VIII Evergete II detto Fiscone, “Pancia a otre” (146-117 a.C.),
contrasti che danno luogo a un periodo di forti tensioni politiche. L’esercito organizza
ammutinamenti, i cittadini di Alessandria si rivoltano ed i contadini abbandonano le
campagne, per evitare tasse e corvées lavorative. Per queste ragioni, nel 164, il Filometore è
costretto a lasciare l’Egitto e a recarsi a Roma per chiedere l’appoggio del senato. Al suo
ritorno da Roma nel 163, come c’informa Polibio, il regno viene diviso: il Filometore torna
sul trono, mentre al Fiscone va il governo dei possedimenti tolemaici di Cipro e Cirene.
Subito dopo il Filometore concede un’amnistia generale ed attua una riforma dell’esercito
seguita da una nuova serie di assegnazioni di terre ai cleruchi, riforme rese necessarie dal
consistente numero di mercenari stranieri soprattutto Giudei, emigrati in Egitto durante il
suo regno», in: L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto. Identità politica e religiosa
dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007, 95.
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Riteniamo verosimile che le fondamenta e l’inizio della costruzione siano da
attribuirsi alla figura di Onia III, mentre la consacrazione e la dedicazione,
dopo alcuni anni, fu opera del figlio erede, Onia IV, forse proprio nel 162
a.C.841
Salomone nella sua preghiera di fronte all’altare del Tempio (cfr. 1Re 8,2426) ricordò la promessa fatta a Davide suo padre al quale aveva detto che il
figlio che sarebbe nato da lui avrebbe costruito una casa al Signore (2Sam
7,11-16) e questo connubio tra «casa» e «casato» avrebbe garantito
un’eternità alla discendenza davidica. Se questo di 1Re 8 poteva in qualche
modo essere il testo ispiratore per la consacrazione e la dedicazione del
nuovo Tempio, possiamo dunque immaginare l’importante rapporto «padrefiglio» – Davide-Salomone – nella comprensione tra «fondazione/ carisma e
tradizione», come dicevamo. Onia IV, con la liturgia ipotizzata di
dedicazione del Tempio, diventa a pieno diritto il responsabile della
fondazione del Tempio in Egitto tanto quanto suo padre Onia III. La
memoria di questa relazione nell’istituto di fondazione templare può essere
alla base del duplice racconto di Giuseppe Flavio che, apparentemente, non
provoca in lui alcun problema di incoerenza storica e narrativa nel riportare
i dati acquisiti dalle fonti. Va anche detto, da ultimo, che se l’anno della
morte cruenta di Onia III, fondatore del Tempio, è verosimilmente il
170/169 a.C., all’anno 162 a.C., in ipotesi, quello della consacrazione del
Tempio, passano da una data all’altra gli «otto anni canonici» per la
fondazione, la costruzione e la consacrazione del nuovo Tempio, come fu al
tempo di Salomone (cfr. 1Re 6,37-38; 8,1-2) e, significativamente, anche di
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Di quest’ipotesi, che almeno avanza la possibilità di un passaggio di consegne tra Onia
III e Onia IV, in relazione all’edificazione del Tempio, abbiamo ritrovato un accenno
soltanto in un tratto dell’articolo di Joan E. Taylor: «This war was fought against Syria
without the blessing of all parties in elite circles of Jerusalem, and when Antiochus IV
Epiphanes managed to take Jerusalem, pro-Seleucid Jews greeted him with acclaim. Given
this, Onias III and pro-Ptolemaic Jews fled quickly to Alexandria. Once there, and seeing
the perversions taking place in Jerusalem, Onia III asked for a donation of land from
Ptolemy VI Philometor, in order to build a new temple, which would be the focus for a
Jewish military colony. Onias III may well have died before its completion. This temple
was probably completed during the high priesthood (in Egypt) of his son (cors. nostro). It
formed the nucleus of a prominent pro-Ptolemaic Jewish military colony, led by Zadokite
high priests», in: J. E. TAYLOR, A Second Temple in Egypt: The Evidence for the Zadokite
Temple of Onias, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman
Period» 29 (1998) 297-321: 310.
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Erode, il Grande, nella ristrutturazione del Santuario a Gerusalemme (cfr.
Ant. 15,420).
2.2.2. L’autorevolezza della Scrittura e il ruolo della profezia per la
fondazione del Tempio in Egitto, con Onia III e Onia IV
Tutto ciò che è stato qui ipotizzato colloca l’azione di Onia, quale sommo
sacerdote, in diretto rapporto con il criterio di osservanza delle Sacre
Scritture, vista la sua appartenenza alla visione sadocita della Torah.
Partiamo da un’osservazione già fatta emergere precedentemente nelle
nostre riflessioni, che ora diviene oggetto diretto di confronto; si tratta della
posizione di uno dei massimi esperti dei mss. di Qumran, Émile Puech:
È da escludere che un figlio di Onia III, nipote di Simone il Giusto, fervente
sadocita, abbia fondato un tempio antagonista di quello gerosolimitano, per
di più sulle rovine d’un tempio egiziano a Bubaste per svolgervi un culto
tanto illegittimo quanto quello del Garizim che il sommo sacerdozio di
Gerusalemme disapprovava categoricamente. Egli avrebbe così
contravvenuto gravemente alla centralizzazione del culto e ai precetti della
legge, che pure desiderava osservare, né avrebbe potuto invocare al riguardo
una qualche profezia d’Isaia (cf. 19,19). Cosa avvenne, dunque, in realtà?842

Il punto qui dibattuto è quello della plausibilità o meno, secondo il criterio
di osservanza della Torah, di edificare un altare o addirittura un Tempio, al
di fuori di quello nel luogo voluto da YHWH e che la tradizione giudaica
identifica direttamente con Gerusalemme. È quello di Leontopoli un Tempio
in posizione eretica o scismatica?843 L’espressione «il luogo che YHWH avrà
scelto» («שׁר־ ִיְבַחר ְיהָוה
ֶ  – ַה ָמּקוֹם ֲאὁ τόπος, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος») – che
abbiamo sopra analizzato (cfr. Vol. I, pp.#308-311) – ricorre in modo
pressoché identico per 21x nel Libro del Deuteronomio e, al di fuori del

842

Cfr. É. PUECH, Il libro della Sapienza e i manoscritti del Mar Morto. Un primo
approccio, in G. BELLIA - A. PASSARO (edd.), Il libro della Sapienza. Tradizione,
redazione, teologia (Studia Biblica 1), Città Nuova, Roma 2004, 138-139.
843
Tra coloro che reputano quello di Leontopoli un Tempio scismatico si veda la posizione
di J. A. Goldstein, accanto a quella di molti altri studiosi, in: J. A. GOLDSTEIN (ed.), II
Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible
41A), Anchor Bible Doubleday, New York - London - Toronto - Sydney - Auckland 1983,
144-145; per una valutazione più ampia e maggiormente aderente ai dati che non
convalidano affatto la tesi della posizione eretica del Tempio di Eliopoli, si veda il seguente
studio recente: A. D. ROITMAN, Del Tabernáculo al Templo. Sobre el espacio sagrado en el
judaísmo antiguo, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra) 2016, 186-191.
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Deuteronomio, solo in Gs 9,27 e Ne 1,9844. È un tema introdotto in Dt 12 ma
che attraversa tutto il tessuto testuale fino al termine del Codice
deuteronomico in Dt 26. È evidente l’investimento giuridico di tale
affermazione che si è imposta da subito nelle riflessioni relative all’unicità
del luogo di culto per il Giudaismo.
Uno dei problemi fondamentali nell’interpretazione dell’intero Codice
deuteronomico (Dt 12-26) è quello di comprendere a fondo le conseguenze
dell’incipit di tutti i discorsi di Mosè, in Dt 12,1:
+ Dt 12,1:

fֵהי ֲאֹבֶתיãֵא ֶלּה ַה ֻח ִקּים ְוַה ִמְּשָׁפִּטים ֲאֶשׁר ִתְּשְׁמרוּן ַלֲﬠשׂוֹת ָבּאֶָרץ ֲאֶשׁר ָנַתן ְיהָוה ֱא
 ְל ִרְשָׁתּהּ ָכּל־ַהָיִּמים ֲאֶשׁר־אֶַתּם ַח ִיּים ַﬠל־ָהֲאָדָמה׃fְל
1 Καὶ ταῦτα τὰ προστάγματα καὶ αἱ κρίσεις, ἃς φυλάξετε τοῦ ποιεῖν ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς
κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν ἐν κλήρῳ, πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς
ὑμεῖς ζῆτε ἐπὶ τῆς γῆς.
«1Queste sono le norme e le sentenze che osserverete per praticarle nel paese che
YHWH Dio dei vostri padri ti ha dato perché tu lo abbia in eredità per tutti i giorni
in cui vivrete sulla terra» (Dt 12,1).

Adrian Schenker nel trattare il problema in relazione a Is 19,19 afferma il
concetto di fondo con molta chiarezza, riscontrando massimo accordo da
parte nostra:
Nella storia del popolo ebraico, i santuari al di fuori di quello di
Gerusalemme sollevano la questione dell’unicità del luogo di culto esigita
dal Deuteronomio. Per questo motivo l’altare e la stele d’Is 19,19 pongono
questa medesima questione in relazione al testo profetico e alla sua
concezione. Ma il Deuteronomio non prescrive l’unicità del santuario se non
“nella terra che ti ha dato in possesso JHWH, Dio dei tuoi padri, per tutti i
giorni che vivrete sulla terra” (Dt 12,1). Questa prescrizione è dunque valida
per la terra d’Israele, non lo è quando un altro paese diventa “terra di
JHWH”!845

Entro questa prospettiva secondo la quale la legge deuteronomica è per la
terra che il Signore ha consegnato in eredità al popolo santo, ben si
comprende la differenza esistente tra il dibattito critico storicamente
attestato tra Tempio in Gerusalemme e Tempio sul Garizim e quello
effettivamente mancante con il Tempio di Elefantina e ancor più con quello
844

Cfr. Dt 12,5.11.14.18.21.26; 14,23.24.25; 15,20; 16,2.6.7.11.15.16; 17,8.10; 18,6; 26,2;
31,11.
845
Cfr. A. SCHENKER, La fine della storia di Israele ricapitolerà il suo inizio: Esegesi di Is
19,16-25, «Rivista Biblica» 43 (1995) 321-329: 326; così pure, alcuni anni dopo,
analizzando il Rotolo del Tempio (11QT): SHEMESH A., “Three-Days’ Journey from the
Temple”: The Use of This Expression in the Temple Scroll, «Dead Sea Discoveries» 6,2
(1999) 126-138.
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del nomo di Eliopoli. La differenza consiste nell’ottica dell’unicità rispetto
alla terra. Ma ancora di più, Dt 12,1 afferma che tutte le norme del Codice
deuteronomico valgono solo per la terra che YHWH consegna al popolo in
eredità! In effetti, come potrebbe una comunità ebraica che vive in terra
straniera praticare le norme relative ai beni della terra quando questa non è
propria, quando si è obbligati a lavorare con lavoro dipendente, con norme
giuridiche del luogo, con comandanti stranieri a cui stare sottomessi? E
come osservare le molteplici norme per il culto, per il servizio al Tempio, la
distinzione tra puro e impuro, tra sacro e profano, quando si abita in luoghi
distanti dal «luogo sacro», il Tempio di Gerusalemme? È evidente che
queste norme possono funzionare solo se applicate pienamente alla Terra
promessa e in stato di libertà: Torah, popolo e terra appaiono come un
trinomio inscindibile e legato in alleanza al proprio Dio. Pertanto, riteniamo
con A. Schenker che Onia III e il suo seguito abbiano giustamente
interpretato questo testo normativo in tale direzione. D’altra parte, lo stesso
Giuseppe Flavio in Ant. 4,200-201 e Ap. 2,199 conosce il divieto divino di
costruire un Tempio e un Altare in nessun’altra parte se non a
Gerusalemme: «θεὸς γὰρ εἷς καὶ τὸ Ἑβραίων γένος ἕν – Dio, infatti, è uno e
la stirpe degli Ebrei è una!» (Ant. 4,201b)846; eppure, discorrendo in più
riprese del Tempio oniade in Egitto, in nessun luogo lascia intendere che
possa essere un Tempio scismatico, in opposizione alla Legge; anzi, egli è
testimone diretto della sua tradizione scritturistica fondativa: il testo di Is
19,19 aveva già aperto una possibilità attuativa in relazione al Tempio di
Elefantina e più recentemente, con una nuova redazione ad hoc nella lingua
greca della LXX, si era volto al contesto eliopolitano. Come abbiamo
cercato di mostrare, infatti, le variazioni testuali apportate dalla versione
della LXXIs 19,19 a TM ben si collocano in tale background di innovazione
culturale e cultuale (cfr. Vol. II, pp.#277-307).
Tutti gli altri testi legislativi o di narrazioni storiche relativi alla questione
dell’unicità del culto e del luogo di culto sottostanno a questo identico
principio. Sia l’esperienza di Ezechia quanto quella di Giosia furono

846

Cfr. E. S. GRUEN, The Origins and Objectives of Onias’ Temple, «Scripta Classica
Israelica» 16 (1997) 47-70: 67, nota 98.
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operazioni contro l’idolatria, funzionali a preservare il culto e il Tempio in
Gerusalemme come unico legittimo e voluto da YHWH. Anche gli interventi
severi in tema di purità presenti nei testi di Esdra e Neemia altro non fanno
che collocarsi entro riforme pensate per la Gerusalemme di epoca persiana
ma non assolutizzabili in altro luogo.
Sgomberato il campo e concessa la possibilità sia per l’interpretazione
fondata sul Codice deuteronomico, sia per l’esistenza di un testo profetico
che già prevedeva tale opzione, occorre ora studiare il rapporto tra il luogo
di culto e i soggetti del culto, ovvero Tempio e sacerdozio. Il seguito di Dt
12 è complessivamente impostato sul tema della seduzione all’idolatria che
attraversa di fatto tutta la storia di Israele e di Giuda; ma il modo di trattare
il tema nel Codice deuteronomico fa comprendere quanto l’idolatria dipenda
anche dai sacerdoti che conducono il popolo a servire divinità straniere.
Ecco allora emergere l’importanza di Dt 13,13 che comanda di guardarsi
dagli «uomini iniqui/ del male» che provengono da dentro il popolo e
possono condurlo verso l’idolatria. L’espressione usata qui – «– ְבֵני־ְבִלַיַּﬠל
ḇᵉnê-ḇᵉlı̂ aʿal» – che ricorre 9x in tutto TM847 e che forse è all’origine dei
«figli di Belial» dei testi di Qumran848, solo una volta ritrova
un’identificazione chiara con personaggi del testo e non usata in modo
anonimo. Si tratta di 1Sam 2,12 in relazione ai figli del sacerdote Eli, presso
il santuario di Silo, Ofni e Fineès, di cui si dice che «non conoscono
YHWH!» (1Sam 2,12: « – וְּבֵני ֵﬠִלי ְבֵּני ְבִלָיַּﬠל ל ֹא ָיְדעוּ ֶאת־ ְיהָוהE i figli di Eli,
“figli di Belial” non conobbero YHWH!»). Essi sono sacerdoti legittimi della
casa di Eli e prestano culto nel santuario, ma il loro peccato era grande e
disonoravano l’offerta di YHWH (1Sam 12,12-17). Silo come luogo di culto
verrà meno, YHWH con la sua dimora deciderà di andare altrove, perché il
giudizio di Dio è caduto sulla casa di Eli (1Sam 2,30-36), facendo risuonare
un testo di particolare pregnanza e valore prolettico rispetto a tutta la storia
847

Cfr. Dt 13,14; Gdc 19,22; 20,13; 1Sam 2,12; 10,27; 25,17; 1Re 21,10.13; 2Cr 13,7.
La figura di «« »בליעלBelial» è attestata 117x nei testi non biblici di Qumran, di cui 7x
in CD; mentre l’espressione «« »בני בליעלfigli di Belial» ricorre 7x nei seguenti testi:
4Q174 Frg. 1_2i:8; 4Q286 Frg. 7ii:6; 4Q287 Frg. 6:5; 4Q386 Frg. 1ii:3; 4Q525 Frg. 25:2;
11Q11 6:3; 11Q19 55:3. Cfr. M. L. GROSSMAN, Reading for History in the Damascus
Document. A Methodological Study (Studies on the Texts of the Desert of Judah 45), Brill,
Leiden - Boston 2002, 171-173.

848
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di Israele e Giuda:
+ TM1Sam 2,34-36:

 ֶאל־ָחְפ ִני וִּפי ְנָחס ְבּיוֹם ֶאָחד ָימוּתוּf ָהאוֹת ֲאֶשׁר ָיב ֹא ֶאל־ְשֵׁני ָבֶניf ְו ֶזה־ ְלּ34
 ַוֲהִקיֹמִתי ִלי ֹכֵּהן ֶנֱאָמן ַכֲּאֶשׁר ִבְּלָבִבי וְּבַנְפִשׁי ַיֲﬠ ֶשׂה וָּב ִניִתי לוֹ ַבּ ִית35 ְשֵׁניֶהם׃
 ָיבוֹא ְלִהְשַׁתֲּחוֹתf ְוָהָיה ָכּל־ַהנּוָֹתר ְבֵּביְת36  ִלְפֵני־ְמִשׁיִחי ָכּל־ַהָיִּמים׃eֶנֱאָמן ְוִהְתַה ֵלּ
לוֹ ַלֲאגוַֹרת ֶכֶּסף ְו ִכַכּר־ָלֶחם ְואַָמר ְסָפֵח ִני ָנא ֶאל־אַַחת ַהְכּ ֻהנּוֹת ֶלֱא ֹכל ַפּת־ָלֶחם׃

«34Sarà per te un segno quello che avverrà ai tuoi due figli, a Ofni e Fineès: nello
stesso giorno moriranno tutti e due. 35Dopo, farò sorgere al mio servizio un
sacerdote fedele, che agirà secondo il mio cuore e il mio animo. Io gli darò una
casa stabile e camminerà davanti al mio consacrato, per sempre. 36Chiunque sarà
superstite nella tua casa, andrà a prostrarsi davanti a lui per un po’ di denaro e per
un pezzo di pane, e dirà: “Ammettimi a qualunque ufficio sacerdotale, perché possa
mangiare un tozzo di pane”» (CEI2008 1Sam 2,34-36).

I Libri di Samuele presentano il cammino dell’Arca dell’alleanza, del luogo
della presenza di YHWH che, da Silo, giunse a Gerusalemme. Ma solo al
tempo di Salomone essa potrà andare ad abitare una casa, un Tempio. Il
testo qui presentato pone un’importante prolessi – nell’annunciare la morte
simultanea dei due figli di Eli – rivolta alla figura di Sadoc, quale
«sacerdote fedele» che avrebbe camminato davanti al consacrato di YHWH,
cioè il re Salomone (cfr. 1Re 2,35) e alla sorte del sacerdote avversario,
Ebiatar che dovette prostrarsi davanti a Sadoc (cfr. 1Re 2,26-27) ed
elemosinare «un tozzo di pane». Pertanto, lo stretto connubio tra centralità e
unicità del luogo di culto e uniformità del sacerdozio fedele alla Legge è
ancora superiore rispetto al luogo in sé stesso. Questi testi mostrano come
YHWH si è scelto un luogo preciso dove abitare, tanto quanto ne ha scelti
diversi. Tale è il criterio che, ad un certo punto della storia del popolo eletto,
motiva la scelta stessa della città di Gerusalemme (2Sam 5,6ss)849, già
preceduta da altri luoghi privilegiati da YHWH, dove stare. In primis, in
senso assoluto Sichem, tra il Monte Garizim e il Monte Ebal, unico luogo di

849

In Dt 12,5 viene fondata l’idea dell’unicità del «luogo» che YHWH sceglierà per porvi il
suo stesso nome; «luogo» e «nome» appaiono due elementi inscindibili nella definizione
del Santuario: « ֵהי ֶכם ִמָכּל־ִשְׁבֵטי ֶכם ָלשׂוּם ֶאת־ְשׁמוֹãשׁר־ ִיְבַחר ְיהָוה ֱא
ֶ ִכּי ִאם־ֶאל־ַה ָמּקוֹם ֲא
 – ָשׁם ְלִשׁ ְכנוֹ ִתְד ְרשׁוּ וָּבאָת ָשׁ ָמּה5 ἀλλ᾿ ἢ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεὸς
ὑμῶν ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν ὑμῶν ἐπονομάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐπικληθῆναι, καὶ
ἐκζητήσετε καὶ εἰσελεύσεσθε ἐκεῖ». Questa relazione emergerà per la città di Gerusalemme
e per il suo Tempio, solo nel racconto della storia di Giuda, con Roboamo (cfr. 1Re 14,21 e
2Cr 12,13), poi con l’azione distruttiva e idolatrica di Manasse (cfr. 2Re 21,4.7) per mettere
in evidenza invece, specularmente, l’azione positiva dei re Ezechia (cfr. 2Re 18-20 e in
particolare 2Cr 33,7) e Giosia (cfr. 2Re 22,1-23,30), che valorizzarono positivamente il
rapporto «luogo» e «nome» per il Tempio di Gerusalemme.
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culto progettato dalla Torah nella Terra promessa (cfr. Dt 27,1-8; Gs 8,3035)850 e, in secondo luogo, per la tenda del convegno, il santuario di Silo
(cfr. Gs 18,1). Il testo di Ger 7,12-15 è particolarmente eloquente a questo
proposito perché stabilisce la relazione tra il luogo del Santuario in Silo e
Gerusalemme, minacciando quest’ultima di divenire «come Silo», cioè di
essere privata della presenza di YHWH851.
Tornando alla situazione concreta all’epoca di Onia III e Onia IV, i criteri di
giudizio qui espressi ci aiutano a comprendere il fondamento di una
decisione non facile da parte di chi istituzionalmente rappresentava il
popolo di Dio. Si tratta, in effetti, di una decisione molto impegnativa al
punto che Giuseppe Flavio, nella fiction dello scambio epistolare, fa
intervenire lo stesso Tolomeo VI Filometore e sua moglie Cleopatra II ad
obiettare sulla liceità di tale operazione, al fine di non provocare la reazione
contraria di Dio (cfr. Ant. 13,70). Anche la stessa letteratura rabbinica,
infatti, non riterrà in nessun punto eretica la posizione del «tempio di
Onia»852.
In conclusione, sebbene la posizione comune presso gli studiosi sia quella di
ritenere, di fatto, questa di Onia, un’azione scismatica in opposizione al
dettato di Dt 12 e, nel contempo, però, priva di anatematismi da parte della
850

Occorre notare come al testo di Dt 12, relativo al luogo che YHWH si sceglie per il culto,
corrisponda Dt 27, al termine dei pronunciamenti legislativi del Codice deuteronomistico.
In Dt 27 troviamo gli aspetti attuativi per l’istituzione di un luogo di sacrificio e di memoria
stabile della Torah, che verrà realizzato concretamente da Giosuè nella Terra promessa (Gs
8,30-35).
851 12
« Andate, dunque, nella mia dimora di Silo, dove avevo da principio posto il mio nome;
considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità d’Israele, mio popolo. 13Ora,
poiché avete compiuto tutte queste azioni – oracolo del Signore – e, quando vi ho parlato
con premura e insistenza, non mi avete ascoltato e quando vi ho chiamato non mi avete
risposto, 14io tratterò questo tempio sul quale è invocato il mio nome e in cui confidate, e
questo luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. 15Vi scaccerò
dalla mia presenza, come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Èfraim»
(CEI2008 Ger 7,12-15); si veda anche: Ger 26,6-9. Cfr. la riflessione di J. A. GOLDSTEIN
(ed.), II Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor
Bible 41A), Anchor Bible Doubleday, New York - London - Toronto - Sydney - Auckland
1983, 160.
852
«The Mishnah allows that offerings made in the temple of Onias were acceptable to God
in some circumstances, although priests who officiated there would not be acceptable in the
Jerusalem temple (Menaḥot 13:10). The Talmud confirms this view and adds explicitly that
the temple of Onias was not idolatrous (b.Menaḥot 109a-b)», in: J. J. COLLINS, Between
Athens and Jerusalem. Jewish Identity in the Hellenistic Diaspora, William B. Eerdmans
Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 20002 (or. 1999), 72.
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tradizione rabbinica, riteniamo, per i motivi qui addotti, che ci siano tutti gli
estremi per sostenere l’inconsistenza teorica di tale posizione maggioritaria
del mondo accademico, a vantaggio della possibilità e liceità offerte dagli
stessi testi legislativi e profetici per quest’operazione, anzitutto ermeneutica
e, dunque, storica853.
2.3. Due/ tre lettere da parte della leadership religiosa di Gerusalemme alla
comunità ebraica in Egitto (2Mac 1,1-2,18)
Il testo del Secondo libro dei Maccabei inizia in un modo anomalo quanto
interessante: si apre con la presentazione di due lettere (cfr. 2Mac 1,1-9;
1,10-2,18), anzi di tre, in quanto la prima ne contiene un’altra precedente ad
essa (cfr. 2Mac 1,7b-8)854. Rimandando per un’analisi approfondita a studi
specifici855, vogliamo qui limitarci unicamente ad alcune note funzionali al
nostro percorso in relazione ai contenuti della prime due lettere e della terza.
Le presentiamo valorizzando la loro disposizione cronologica che scandisce
tre periodi storici: il 163 a.C., in attesa della Dedicazione del Tempio di
Gerusalemme (per la lettera di 2Mac 1,10-2,18), il 144/143 a.C., a cavallo
tra i sommi sacerdoti Gionata e Simone Maccabeo (per la lettera in 2Mac
1,7-8) e il 125/124 a.C., con il sommo sacerdote Giovanni Ircano I (per le
lettere di 2Mac 1,1-6.9)856. La premessa essenziale all’analisi è che il
criterio utilizzato nella ricerca non è quello di pensare le missive, poste
all’inizio, come «autentiche lettere originarie» o rimaneggiamenti delle
stesse (provocando così ipotesi sulla formazione delle stesse…), bensì come

853
Cfr. R. I. THELLE, Approaches to the “Chosen Place”. Accessing a Biblical Concept
(Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 564), T. & T. Clark, London 2012.
854
Per la fluidità del testo, le varianti testuali e i problemi interpretativi, non tutti sono
concordi nel ritenere che si tratti di due missive, di cui la prima ne contiene un’altra
precedente. Ad esempio, Bacchisio Motzo, in un noto suo studio destruttura completamente
l’assetto di comprensione del testo mutando datazione e corpo delle lettere; si veda il
capitolo: «Le lettere in principio del “II Libro dei Maccabei”», in: B. MOTZO, Saggi di
storia e letteratura giudeo-ellenistica (Contributi alla scienza dell’antichità 5), Felice Le
Monier, Firenze 1924, 66-101.
855
Cfr. in particolare: J. A. GOLDSTEIN (ed.), II Maccabees. A New Translation with
Introduction and Commentary (The Anchor Bible 41A), Anchor Bible Doubleday, New
York - London - Toronto - Sydney - Auckland 1983; D. R. SCHWARTZ, 2 Maccabees
(Commentaries on Early Jewish Literature CEJL), Walter de Gruyter, Berlin - New York
2008.
856
Sull’importanza data dal Secondo libro dei Maccabei al Tempio e alla sua centralità, si
veda: R. DORAN, Temple Propaganda. The Purpose and Character of 2 Maccabees, The
Catholic Biblical Association of America, Washington 1981.
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testi inseriti a principio di un’opera che mette in atto proprie strategie
persuasive nei confronti del lettore, antico e moderno. L’istanza retorica del
testo a noi giunto – per quanto ricostruito dalla Critica Textus – è il campo
testuale delimitato nel quale avviare le distinte considerazioni che vengono
qui esposte.
2.3.1. Una lettera nella lettera (2Mac 1,1-9)
La prima lettera è, di fatto, impostata su due livelli temporali: il primo,
indicato in 2Mac 1,9b857, segnala l’anno 188858 dell’era seleucide, che
corrisponde al 125/124 a.C.859 e riferisce dell’anno della lettera il cui tono è
benevolo e segnato da una sorta di captatio benevolentiae in relazione al
condurre «i Giudei sparsi nell’Egitto» ad operare in comunione con i Giudei
di Gerusalemme secondo ciò che è richiesto a conclusione dello scritto: «Vi
scriviamo per esortarvi a celebrare “i giorni delle Capanne” del mese di
Chisleu» (2Mac 1,9°)860. Al suo interno, vi è un’altra lettera, precedente a
857

C’è una differenza nella divisione dei versetti che ha a che fare con l’attribuzione della
datazione all’una o all’altra lettera: nel primo caso – 2Mac 1,9a – conclude il dettato della
prima lettera che, a sua volta, ne include un’altra (2Mac 1,1-9), nel secondo caso, – 2Mac
1,10 – apre il dettato della seconda lettera (2Mac 1,10-2,18). Infatti, mentre l’edizione di
Alfred Ralph fa rientrare la datazione – «ἔτους ἑκατοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ καὶ ὀγδόου» –
nella seconda parte del v. 9, quindi in 2Mac 1,9b, l’edizione di Göttingen, pur disponendo il
testo critico a favore della chiusura della prima lettera, recepisce comunque la seconda
divisione dei versetti, in: W. KAPPLER - R. HANHART, Maccabaeorum liber II (Septuaginta.
Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis 9),
Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 19762 (1959), 48; per un ampio commento alla lettera,
si veda: E. J. BICKERMAN - M. HENGEL - A. TROPPER (eds.), Studies in Jewish and Christian
History. A New Edition in English Including The God of the Maccabees. Volume One
(Ancient Judaism and Early Christianity 68/1), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2007 (or. 1975), 408-431.
858
Tra le varianti testuali relative alla datazione di 2Mac 1,10a (cfr. ed. Göttingen), i codici
62 e 55 – diversamente dai codici più antichi che scrivono «ἔτους ἑκατοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ
καὶ ὀγδόου» (188 Sel.=125/124 a.C.) – testimoniano la data: «ἔτους ἑκατοστοῦ
τεσσαρακοστοῦ καὶ ὀγδόου» (148 Sel.=165/164 a.C.), data che andrebbe a cadere nell’anno
dell’istituzione della festa della Dedicazione, nel mese di Chisleu. Cfr. W. KAPPLER - R.
HANHART, Maccabaeorum liber II (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate
Societatis Litterarum Gottingensis 9), Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 19762 (1959),
48.
859
Cfr. E. J. BICKERMAN, A Jewish Festal Letter of 124 B.C.E. (2Macc 1:1-9), in E. J.
BICKERMAN - M. HENGEL - A. TROPPER (eds.), Studies in Jewish and Christian History. A
New Edition in English Including The God of the Maccabees. Volume One (Ancient
Judaism and Early Christianity 68/1), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007 (or.
1975), 408-431.
860
L’analisi testuale, molto complessa, operata da B. Motzo è fondata anzitutto sul
modificare la lettura standard della datazione in 2Mac 1,9, come segue: «καὶ νῦν ἵνα ἄγητε
τὰς ἡμέρας τῆς σκηνοπηγίας τοῦ Χασελευ μηνός ἔτους ἑκατοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ καὶ
ὀγδόου – E ora (vi scriviamo) perché celebriate i giorni delle Capanne. Mese di Chisleu,
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questa, che è datata all’anno 169 dell’era seleucide, che corrisponde al
144/143 a.C. e che offre una breve sintesi della trascorsa crisi nazionale e la
relativa rifondazione dell’azione di culto per lo scisma religioso interno,
guidato da Giasone e dai suoi partigiani; crisi superata – si intende – grazie
all’opera dei mittenti della lettera, che evidentemente appartengono alla
famiglia maccabaica.
Le due lettere distano temporalmente tra loro di diciannove anni: dal
144/143 a.C. al 125/124 a.C. L’indicazione delle due date ci fa conoscere
chi era verosimilmente sommo sacerdote in quell’epoca, per entrambe le

anno 188». In questo modo, Motzo separa le due feste – Capanne e Ḥanukka – assegnando
a ciascuna una testualità propria, rimaneggiando l’attuale disposizione, nel negare la
possibilità di una confusione tra le due feste; la sua posizione è perentoria: «Credo di poter
dimostrare che una festa dei tabernacoli del mese di Casleu non è mai esistita e il passo in II
Macc., 1, 9 è derivato dallo sconvolgimento del testo» (cfr. B. MOTZO, Saggi di storia e
letteratura giudeo-ellenistica [Contributi alla scienza dell’antichità 5], Felice Le Monier,
Firenze 1924, 68, nota 1). Inoltre, assumendo il dettato dei codici 62 e 55 in 2Mac 1,9
Motzo muta l’anno da 188 Sel.:125/124 a.C. a 148 Sel.=165/164 a.C. giungendo così a
porre in relazione d’identità la datazione tradizionale della seconda lettera (2Mac 1,10-2,18:
in 2Mac 1,18 l’evento della purificazione del Tempio cade il 25 Chisleu del 165/164 a.C.)
con quella data che in genere è fatta appartenere alla lettera precedente. Ne scaturisce un
collegamento testuale tra 2Mac 1,9b-10a e 18a che Motzo ricostruisce come segue: «τοῦ
Χασελευ μηνός ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ καὶ ὀγδόου… μέλλοντες ἄγειν ἐν τῷ
Χασελευ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τὸν καθαρισμὸν τοῦ ἱεροῦ δέον ἡγησάμεθα διασαφῆσαι ὑμῖν,
ἵνα καὶ αὐτοὶ ἄγητε – Il mese di Chisleu dell’anno 148 (Sel.; 165/164 a.C.) essendo in
procinto di celebrare nel 25° giorno di Kisleu la purificazione del tempio, abbiamo ritenuto
utile darvi informazioni affinché anche voi possiate celebrarla». La prima parte di 2Mac
1,9a invece va posta in connessione con quel che segue di 2Mac 1,18b: «καὶ νῦν ἵνα ἄγητε
τὰς ἡμέρας τῆς σκηνοπηγίας … (σκηνοπηγίας) καὶ τοῦ πυρός, ὅτε Νεεμιας ὁ οἰκοδομήσας
τό τε ἱερὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀνήνεγκεν θυσίας – E ora (vi scriviamo) affinché
celebriate i giorni delle Capanne … (capanne) e del fuoco, quando Neemia, colui che
avendo ri-edificato il Tempio e l’altare, fece sacrifici». Pur ingegnosa la proposta di B.
Motzo – al punto da giungere egli stesso a proporre una tale ricostruzione per un’eventuale
pubblicazione critica del testo, di un futuro editore (cfr. pp. 100-101) – riteniamo che il
punto debole della sua argomentazione stia nel non avere compreso la relazione stretta che
l’autore del Secondo libro dei Maccabei vuole fondare tra la festa delle Capanne, vera e
originaria festa del Tempio, e la «nuova Festa del Tempio», Ḥanukka. E accanto a questo
primo dato, vi è l’insistenza sul numero di giorni di queste due feste: otto giorni! Non si
tratta di un accostamento più o meno fortuito caduto nello stesso contesto, bensì di una
scelta strategica di tipo argomentativo, funzionale alla forza persuasiva della lettera nei
confronti dei destinatari della comunità ebraica in Egitto. Il fatto che B. Motzo voglia
giungere a ricostruire il dettato delle due lettere (quella del 164 a.C. e una precedente, senza
contenuto…) gli impedisce di valutare la portata argomentativa del testo del Secondo libro
dei Maccabei che include nel suo esordio una documentazione epistolare rimodellata,
funzionale all’intero discorso del testo che si presenta come un’epitome dell’opera di
Giasone di Cirene (2Mac 2,23-32). L’esposizione della nostra teoria cercherà – lasciando il
testo nella sua forma presentata dall’edizione critica di Göttingen a cura di Werner Kappler
e Robert Hanhart e dall’edizione di Alfred Rahlfs – di spiegare il contenuto delle lettere in
rapporto all’epoca ivi indicata.
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lettere: il 144/143 oppure 143/142 a.C.861 è la data dell’anno conclusivo del
sommo sacerdozio di Gionata Maccabeo (152-143/142 a.C.)862 – sostenuto
al potere dal fratello Simone, che fu nominato στρατηγός reale nel distretto
che andava dalla «Scala di Tiro» al confine egiziano863 – e del primo anno
di pontificato, dello stesso Simone Maccabeo (143/142-135/134 a.C.), dopo
la morte in guerra del fratello. Invece, il 125/124 oppure 124/123 a.C.
corrisponde all’undicesimo anno di esercizio del sommo sacerdote Giovanni
Ircano I (135/134-104 a.C.)864, il terzo figlio di Simone Maccabeo. Le
conoscenze in nostro possesso sull’operato dei tre sommi sacerdoti e del
loro contesto storico ci permettono di gettare luce sul probabile senso delle
missive, facendo emergere così un’interessante ipotesi di tipo storico.
2.3.1.1. Lettera datata nel 144/143 a.C. (2Mac 1,7-8)
+ 2Mac 1,7-8:
7 βασιλεύοντος Δημητρίου ἔτους ἑκατοστοῦ ἑξηκοστοῦ ἐνάτου ἡμεῖς οἱ Ιουδαῖοι
γεγράφαμεν ὑμῖν ἐν τῇ θλίψει καὶ ἐν τῇ ἀκμῇ τῇ ἐπελθούσῃ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔτεσιν
τούτοις ἀφ᾿ οὗ ἀπέστη Ἰάσων καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ἁγίας γῆς καὶ τῆς
βασιλείας 8 καὶ ἐνεπύρισαν τὸν πυλῶνα καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον· καὶ ἐδεήθημεν
τοῦ κυρίου καὶ εἰσηκούσθημεν καὶ προσηνέγκαμεν θυσίαν καὶ σεμίδαλιν καὶ
ἐξήψαμεν τοὺς λύχνους καὶ προεθήκαμεν τοὺς ἄρτους.
«7Sotto il regno di Demetrio, nell’anno centosessantanove, noi Giudei vi abbiamo
scritto: “Nelle calamità e nell’angustia che si è abbattuta su di noi in questi anni, da
quando Giasone e i suoi partigiani hanno tradito la terra santa865 e il regno866,
861

Se la data segue la forma macedone, va indicata dal 10 ottobre 144 al 28 settembre 143
a.C., se segue la forma babilonese, dal 5 aprile 143 al 25 marzo 142 a.C. (cfr. J. A.
GOLDSTEIN [ed.], II Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary
[The Anchor Bible 41A], Anchor Bible Doubleday, New York - London - Toronto Sydney - Auckland 1983, 145-146).
862
Cfr. E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135
d.C.). Volume primo (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 1), Paideia, Brescia
1985, 234-249.
863
Si tratta di un distretto che partiva dalla κλίμξ Τύρου o Τυρίων (cfr. 1Mac 11,59; Ant.
13,144-147; Bell. 2,188) – un’alta collina situata a nord di Tolemaide/ San Giovanni d’Acri
– e giungeva fino al confine con l’Egitto. Con quella nomina Simone divenne ufficiale reale
del più alto rango e, per di più, fuori dalla Giudea, in: E. SCHÜRER, Storia del popolo
giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135 d.C.). Volume primo (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 1), Paideia, Brescia 1985, 244, nota 27.
864
Cfr. E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135
d.C.). Volume primo…, 262-282.
865
Espressione molto rara: viene usata la prima volta in relazione all’episodio di Mosè
all’Horeb in cui la voce dal roveto gli dice: «γῆ ἁγία ἐστίν», in Es 3,5; poi ricorre solo in
Zac 2,12 in cui si fa riferimento a Giuda e a Gerusalemme, come porzione del Signore («ἐπὶ
τὴν γῆν τὴν ἁγίαν ») e, infine, in questa prima lettera di 2Mac 1,7 «ἀπὸ τῆς ἁγίας γῆς».
866
«Il regno: termine molto discusso e diversamente interpretato. In 1Mc 1,6; 6,47; 7,8
indica sempre il regno dei Seleucidi di Siria, e chi preferisce questo riferimento, intende il
testo nel senso che Giasone e i suoi tradirono la causa dei Giudei, sia di quelli che erano in
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incendiando il portale e versando sangue innocente, noi abbiamo pregato il
Signore e siamo stati esauditi; abbiamo offerto un sacrificio e del fior di farina,
abbiamo acceso le lampade e presentato i pani”» (CEI2008 2Mac 1,7-8).

L’indicazione cronologica della lettera – l’anno 169 del regno di Demetrio
II (=144/143 a.C.) – colloca la missiva in un tempo molto teso e difficile per
i conflitti tra i regnanti siriani e la politica in Giudea, governata dal sommo
sacerdote Gionata che finì la sua vita ucciso, prigioniero per inganno, da
Trifone, il tutore di Antioco VI Epifane (148-138 a.C.). Fu alla sua morte
che subentrò, come sommo sacerdote, Simone (-135/134 a.C.), l’ultimo dei
cinque fratelli Maccabei, che intraprese subito un’alleanza con Demetrio II
(145-138 a.C.), contro Trifone. Il prezzo di scambio fu però vantaggioso per
Gerusalemme: non solo il condono di tutte le tasse arretrate dovute all’erario
del regno, bensì l’esenzione totale da tutti i tributi futuri. La qual cosa
voleva significare, di fatto, un’autonomia piena della Giudea nei confronti
dei regnanti seleucidi. Si tratta dell’anno 170 dell’era seleucide
corrispondente al 143/142 a.C., primo del sommo sacerdozio di Simone che
diede inizio ad una nuova ventata di liberalità da parte di Demetrio II: «con
ciò era riconosciuta l’indipendenza politica della Giudea»867. Questa data è
segnalata anche in
+ 1Mac 13,41-42:
41 Ἔτους ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἤρθη ὁ ζυγὸς τῶν ἐθνῶν ἀπὸ τοῦ Ισραηλ,
42 καὶ ἤρξατο ὁ λαὸς γράφειν ἐν ταῖς συγγραφαῖς καὶ συναλλάγμασιν Ἔτους
πρώτου ἐπὶ Σιμωνος ἀρχιερέως μεγάλου καὶ στρατηγοῦ καὶ ἡγουμένου Ιουδαίων.
«41Nell’anno centosettanta fu tolto il giogo dei pagani da Israele 42e il popolo
cominciò a scrivere negli atti pubblici e nei contratti: “Anno primo di Simone,
sommo sacerdote insigne, stratega e capo dei Giudei”» (CEI2008 1Mac 13,41-42)

Tra le operazioni di politica religiosa più importanti condotte da Simone
palestina (la “terra santa”) come di quelli che erano nel resto del “regno” dei Seleucidi,
passando tra le fila degli Ellenisti. Altri, invece, vi vedono indicato il regno dei Tolomei
d’Egitto, che Giasone avrebbe tradito, favorendo coi suoi intrighi i governanti del regno
rivale dei Seleucidi. Altri, infine, lo considerano come un equivalente (o quasi) della
precedente espressione, “la terra santa”, giacché starebbe ad indicare il territorio sottoposto
alla giurisdizione dei sommi sacerdoti oppure lo stesso istituto del sommo sacerdozio in
quanto legittimo detentore del potere nella stessa regione della Giudea. Quest’ultima
interpretazione, più che su argomenti filologici, poggia sul fatto incontestabile che Giasone
col danaro ottenne da Antioco IV il sommo sacerdozio, spodestando il legittimo sommo
sacerdote, Onia III, che era suo fratello per giunta», in: A. SISTI, I Maccabei. Libro secondo
(Nuovissima versione della Bibbia dai testi originali 16), Paoline, Cinisello Balsamo
(Milano) 1969, 72.
867
Cfr. E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135
d.C.). Volume primo (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 1), Paideia, Brescia
1985, 251.
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Maccabeo vi fu quella della conquista definitiva dell’Akra, costruita da
Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) quale presidio del potere seleucide in
città, costituito da una guarnigione di mercenari. Infatti, le fazioni giudaiche
filoseleucidi a sostegno della politica culturale ellenistica, afferenti alle
potenti famiglie dei Tobiadi868, a quella sacerdotale di Simone, Menelao e
Lisimaco, della tribù di Beniamino e allo stesso Gesù/ Giasone, della
famiglia degli Oniadi, rappresentavano l’appoggio vantaggioso delle truppe
e del presidio seleucide in città, già a partire dal 175 a.C.; il tutto, attraverso
le strutture di un primo intervento urbanistico, teso ad una trasformazione
culturale e promosso dal sommo sacerdote Giasone, con l’edificazione di un
gymnasium, un efebio e la presenza di una colonia di Antiocheni, in
Gerusalemme (cfr. 2Mac 4,7ss).
Lungo questo tempo, presso l’Akra, erano stanziati, secondo la
testimonianza di Giuseppe Flavio, i cosiddetti «disertori» («φυγάδες»),
termine che indica coloro tra i Giudei – soprattutto sacerdoti, Leviti e
famiglie potenti filo-ellenisti – che sostenevano l’operazione di controllo
politico dei Seleucidi a Gerusalemme869. Quando Giuda Maccabeo guidò il
movimento di liberazione dell’area templare al fine di potere nuovamente
celebrarvi il culto (cfr. 2Mac 4,36-61; 2Mac 10,1-8; Ant. 12,316-326), non
riuscì a cancellare dalla città il presidio militare e politico seleucide,
sostenuto dai potenti «disertori» («φυγάδες») locali. Esso resistette fino
all’avvento di Simone Maccabeo. Con queste parole racconta Giuseppe
Flavio l’episodio delle conquiste di Simone e della presa dell’Akra; episodio
narrato anche in 1Mac13,49-53, e cronologizzato il 23 del secondo mese
dell’anno seleucidico 171, ovvero i primi di giugno del 141 a.C. (cfr. 1Mac
13,51)870:
+ Ant. 13,215-217:
868

Cfr. J. GOLDSTEIN, Tales of the Tobiads, in J. NEUSNER (ed.), Christianity, Judaism and
Other Greco-Roman Cults. Studies for Morton Smith Sixty. Part Three. Judaism Before 70
(Studies in Judaism in Late Antiquity 12.3), Brill, Leiden 1975, 85-123.
869
Si può verificare il dato nei seguenti testi di Giuseppe Flavio: Ant. 12,289.362-366.391392; 13,23.31.40.125.133. Importante il fatto che spesso essi sono indicati nei due termini:
«οἱ ἀσεβεῖς καὶ φυγάδες οἱ ἐκ τῆς ἀκροπόλεως» che indicano un giudizio di empietà
religiosa su di loro.
870
Per una presentazione dei fatti storici qui solo accennati, si veda: E. SCHÜRER, Storia del
popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135 d.C.). Volume primo (Biblioteca di
storia e storiografia dei tempi biblici 1), Paideia, Brescia 1985, 253ss.
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215 κατεστρέψατο γὰρ Σίμων Γάζαρά τε πόλιν καὶ Ἰόππην καὶ Ἰάμνειαν,
ἐκπολιορκήσας δὲ καὶ τὴν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἄκραν εἰς ἔδαφος αὐτὴν καθεῖλεν,
ὡς ἂν μὴ τοῖς ἐχθροῖς ὁρμητήριον ᾖ καταλαμβανομένοις αὐτὴν τοῦ κακῶς ποιεῖν,
ὡς καὶ τότε. Καὶ τοῦτο ποιήσας ἄριστον ἐδόκει καὶ συμφέρον καὶ τὸ ὄρος ἐφ᾿ οὗ
τὴν ἄκραν εἶναι συνέβαινεν καθελεῖν, ὅπως ὑψηλότερον ᾖ τὸ ἱερόν. 216 καὶ δὴ
τοῦτ᾿ ἔπειθεν εἰς ἐκκλησίαν καλέσας τὸ πλῆθος ὑπ᾿ αὐτοῦ γίνεσθαι, ὧν τε ἔπαθον
ὑπὸ τῶν φρουρῶν καὶ τῶν φυγάδων Ἰουδαίων ὑπομιμνῄσκων, ἅ τε πάθοιεν ἄν, εἰ
πάλιν κατάσχοι τὴν βασιλείαν ἀλλόφυλος φρουρᾶς ἐν αὐτῇ κατασταθείσης. 217
ταῦτα λέγων πείθει τὸ πλῆθος παραινῶν αὐτῷ τὰ συμφέροντα. Καὶ πάντες
προσβαλόντες καθῄρουν τὸ ὄρος καὶ μήτε νυκτὸς μήθ᾿ ἡμέρας ἀπολυόμενοι τοῦ
ἔργου τρισὶν αὐτὸ τοῖς πᾶσιν ἔτεσιν κατήγαγον εἰς ἔδαφος καὶ πεδινὴν λειότητα.
Καὶ τὸ λοιπὸν ἐξεῖχεν ἁπάντων τὸ ἱερὸν τῆς ἄκρας καὶ τοῦ ὄρους ἐφ᾿ ᾧ ἦν
καθῃρημένων. Καὶ τὰ μὲν ἐπὶ Σίμωνος πραχθέντα τοῦτον εἶχεν τὸν τρόπον.
«215Simone, infatti, sottomise le città di Gazara, Joppa, Jamnia, ed espugnò, con un
assedio, anche l’Akra di Gerusalemme, e la rase al suolo sicché non potesse più
essere utilizzata dai suoi nemici come una base da occupare e, da essa, compiere
misfatti, come era avvenuto. Compiuto questo ritenne che sarebbe stata una cosa
eccellente e vantaggiosa livellare anche la collina sulla quale poggiava l’Akra di
modo che il tempio risultasse più alto di essa. 216Poi chiamò il popolo a
un’assemblea allo scopo di persuaderlo ad avere compiuto questo ricordando loro
quanto esso ebbe a sopportare sotto la guarnigione e i Giudei disertori, e ancor
ammonendo su quanto avrebbero da sopportare in avvenire qualora un capo
straniero occupasse nuovamente il reame e vi ponesse un nuovo presidio. 217Con
tali parole persuase il popolo, perché egli patrocinava quanto era vantaggioso per
lui. E così si mise al lavoro: iniziò a livellare la collina notte e giorno, senza
arrestare il lavoro; la spianò dopo tre interi anni portandone la superficie al livello
della circostante pianura. Una volta che l’Akra e la collina sulla quale poggiava
furono demoliti, il tempio si trovava al di sopra di tutto. Questi furono i lavori
realizzati al tempo di Simone» (Ant. 13,215-217)871.

Il sommo sacerdozio di Simone non gli fu conferito solo dai re siriaci, ma
nel terzo anno del pontificato di Simone, il 18 di Elul dell’anno seleucidico
172 (=settembre 140 a.C.) «una grande assemblea – sottolinea Emil Schürer
– “dei sacerdoti e del popolo e dei principi del popolo e degli anziani del
paese” decise che Simone fosse sommo sacerdote, comandante militare ed
etnarca dei Giudei e che fosse “loro capo e sommo sacerdote per sempre,
fino al sorgere di un profeta fedele” (1Mac 14,41). Questa formula
implicava che il decreto del popolo fosse valido finché Dio decidesse
altrimenti. Frattanto le dignità conferite a Simone erano “per sempre”, cioè
ereditarie. Così fu fondata una nuova dinastia di sommi sacerdoti e principi,
quella degli Asmonei (cors. nostro). I termini del decreto furono incisi su

871

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 801-802.
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tavole di bronzo esposte nel tempio»872.
Tale sviluppo in positivo, di qualche anno al seguito, pone ancor più forte la
domanda sul significato da attribuire all’indicazione, per la lettera, di una
data così nefasta, il 169 (=144/143 a.C.), in cui, dopo una progressiva
perdita di potere, il sommo sacerdote di Gerusalemme, Gionata Maccabeo,
fu ucciso come prigioniero da Trifone a Bascama, nella regione di Galaad
(cfr. 1Mac 13,23). Tale data restò nella memoria come la data della morte
ignominiosa del sommo sacerdote di Gerusalemme! E dopo quest’evento,
come abbiamo sottolineato, risorse la speranza giudaica, con un’autonomia
e forza che andò crescendo negli anni del pontificato di Simone873 e di
Giovanni Ircano I874. È, di fatto, la data che fa da ponte tra l’evento nefasto
della morte di Gionata e la speranza nuova, incarnata dal fratello Simone.
La lettera del 125/124 a.C. citando questa del 144/143 a.C. pone in essere la
tensione tra calamità e speranza di resurrezione del popolo.
Infatti, crediamo di interpretare il senso della data nefasta alla luce
dell’incipit della lettera: «Nelle calamità e nell’angustia che si è abbattuta su
di noi in questi anni, da quando Giasone …»: si tratta di una sorta di
inclusione delle sventure che toccarono Gerusalemme e la sua istituzione
sommo sacerdotale. Iniziò con la spaccatura all’interno della famiglia degli
Oniadi, con Giasone e si concluse con l’uccisione del sommo sacerdote
Gionata: anni di prove, di calamità e di angustie che si sono abbattute sui
Giudei di Gerusalemme e sulla famiglia maccabaica ora al potere a
872

Cfr. E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135
d.C.). Volume primo (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 1), Paideia, Brescia
1985, 255-256; il testo di riferimento è: 1Mac 14,25-49; Ant. 13,13-17.
873
Va anche segnalato – in base agli studi di W. Wirgin – che sotto il pontificato di Simone
Maccabeo per la prima volta si ebbe anche la possibilità di battere moneta autonoma: «W.
Wirgin (nota 80: W. WIRGIN, Maccabean History from Coins, “Palestine Exploration
Quarterly” 124 [1972] 104-111) ha tenacemente sostenuto che Simeone fu il primo dei
Maccabei a battere moneta; le prove che W. Wirgin ha offerto a favore di questa ipotesi
non sono inficiate nemmeno all’errata identificazione di questa moneta con i sicli della
libertà, che furono coniati invece durante la prima rivota antiromana (66-72 d.C.). W.
Wirgin ricorda che almeno tre ragioni giustificavano l’esistenza di una moneta autonoma in
Giudea all’epoca di Simeone Maccabeo: la totale indipendenza che Simeone aveva
raggiunto, verso il 142 a.C., rispetto a ciò che restava dell’impero seleucide; l’editto di
Antioco VII Sidete che concedeva a Simeone di coniare κόμμα ἴδιον, destinata a circolare
nella sua regione; la pace che il re seleucide impose a Giovanni Ircano, dopo averlo
assediato a Gerusalemme e che non revocò questa concessione», in: F. BIANCHI, Monete
giudaiche di età ellenistica, «Rivista degli studi orientali» 63,4 (1989) 213-229.
874
Cfr. E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135
d.C.). Volume primo…, 250-279.
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Gerusalemme. In questa situazione di sintesi, nel dolore e nella prova, la
lettera rivolge il suo interesse al momento originario delle angustie e delle
calamità: dall’anno 175 a.C. al 144/143 a.C.
La tesi sostenuta dalla lettera inviata in Egitto è che fu Giasone, fratello di
Onia III, il responsabile primo della crisi religiosa e politica di
Gerusalemme: egli si procurò la carica di sommo sacerdote attraverso la
corruzione e il denaro, comprandola direttamente dal re Antioco IV Epifane,
con l’accordo di promuovere in Gerusalemme una riforma sociale, culturale
e religiosa, sponsorizzata dal re (cfr. 2Mac 4,7-20). Con quest’accenno –
funzionale a raccogliere nell’espressione «Ἰάσων καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ –
Giasone e quelli con lui» tutti i seguaci del partito filo-ellenistico, da
Menelao, Simone e Lisimaco ai Tobiadi schierati con la politica di Antioco
IV Epifane (175-164 a.C.) – la lettera vuole anche indicare che la colpa
originaria della spaccatura intestina avvenne in seno alla famiglia sommo
sacerdotale degli Oniadi. Infatti, l’enunciazione sarebbe stata più coerente
anche dal punto di vista storico se il contenuto della lettera fosse stato
focalizzato su Menelao e i Tobiadi piuttosto che su Giasone; eppure, come
poi l’epitomatore mette in risalto nel racconto, la scintilla originaria della
divisione si è consumata in seno alla famiglia sommo sacerdotale e l’opera a
cui Giasone diede inizio fu di apostasia «dalla città santa e dal regno». Il
testo rimanda soprattutto a 2Mac 5: in questo capitolo, si enuncia bene
l’interpretazione del ruolo scatenante che ebbe Giasone; egli si oppose alle
tradizioni di Gerusalemme, rompendo con la stessa sua famiglia sommo
sacerdotale; questa è l’opera di apostasia dalla città santa contro la quale
Giasone si scagliò (cfr. 2Mac 5,5-7); ma ruppe anche nei confronti del
«regno dal quale apostatò», nel conflitto con Antioco IV Epifane (175-164
a.C.), la qual cosa fu la causa del sacco di Gerusalemme e del Tempio ad
opera dell’Epifane (cfr. 2Mac 5,11-26)875. Quindi l’origine di tutti i mali fu

875

Così B. Motzo ricostruisce gli eventi storici: «Giasone, privato del pontificato da
Antioco, s’era rifugiato nel paese degli Ammoniti (II Macc. 4,26), ma durante la seconda
spedizione di Antioco in Egitto (168 a.C.) messosi a capo d’un migliaio d’uomini e sparsa
voce della morte del re assalì Gerusalemme, impadronendosene col favore dei suoi
partigiani e costringendo il pontefice Menelao a rifugiarsi nella rocca. Ritornando Antioco
dall’Egitto volle punire la città ribelle, vi entrò con l’esercito, uccidendo i partigiani di
Tolomeo e di Giasone: questi era già fuggito di nuovo presso gli Ammoniti: imprigionato a
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Giasone che provocò uno scisma interno alla tradizione di Gerusalemme e
questo causò l’intervento violento di soppressione della sommossa da parte
di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.). Come si vede, sia la sana tradizione
di Gerusalemme, con il suo sommo sacerdote morto «martire», Onia III,
come la politica regale di Antioco IV Epifane, sono scagionate rispetto alla
crisi scatenata in quegli anni, di cui Giasone fu l’iniziale provocatore. Il
salvatore della patria876 è indicato alla conclusione di 2Mac 5,27: «Giuda,
chiamato anche Maccabeo».
Il fatto è che questa lettera, giungendo ai Giudei in Egitto, rende palese il
dato secondo cui Onia IV – sacerdote a capo del culto presso il nomo di
Eliopoli – era il nipote di Giasone. 2Mac 5,7-10 ricorda che l’itinerario della
fuga di Giasone vide come prima tappa l’Ammanitide877, poi fu prigioniero

richiesta di Antioco, riuscì a scappare in Egitto. La deposizione di Giasone può assegnarsi
al 170, la sua fuga al 168, e questa segna il principio della θλίψις col saccheggio del tempio
e la riduzione della città a costituzione greca. Chi scrisse l’accenno a Giasone in II Macc.
1,7 conosceva certo gli avvenimenti come sono narrati nei cap. 4-5 del II Macc.», in: B.
MOTZO, Saggi di storia e letteratura giudeo-ellenistica (Contributi alla scienza
dell’antichità 5), Felice Le Monier, Firenze 1924, 75-76.
876
Così pure nell’encomio nella morte di Giuda Maccabeo, in 1Mac 9,21: «Come ha potuto
cadere l’eroe che salvava Israele?».
877
J. A. Goldstein accoglie l’ipotesi che la fuga nell’Ammanitide fosse per trovare rifugio
presso Ircano. Già in 2Mac 4,26 si segnala che quando Giasone fu soppiantato da Menelao
al sommo sacerdozio si rifugiò nell’Ammanitide. L’Oniade si sarebbe quindi rifugiato
presso la fortezza di Ircano – presso ‘Arâq el-Emîr – che era anche suo secondo cugino, in
quanto figlio di Giuseppe, a sua volta figlio di Tobia che aveva sposato una sorella di Onia
II, nonno di Giasone (cfr. J. A. GOLDSTEIN [ed.], II Maccabees. A New Translation with
Introduction and Commentary [The Anchor Bible 41A], Anchor Bible Doubleday, New
York - London - Toronto - Sydney - Auckland 1983, 148). Martin Hengel presenta anche la
questione relativa alla fortezza di Ircano nell’Ammanitide che vi avrebbe incluso pure una
struttura templare. La descrizione che Giuseppe Flavio offre della fortezza di Ircano (Ant.
12,229-236) corrisponde esattamente alle rovine monumentali di Qasr el-‘Abd, nei pressi di
‘Arâq el-Emîr, nel Wadi es-Ṣir; e, all’interno del Qasr – a partire dai sondaggi archeologici
di H.C. Butler (cfr. H. C. BUTLER, Publications of the Princeton University Archaeological.
Expeditions to Syria in 1904-1905 and 1909. Division II. Ancient Architecture in Syria.
Section A. Southern Syria, E. J. Brill, Leiden - New York - Köln 1913), per conto
dell’università di Princeton, all’inizio del secolo scorso (1907) – l’esito interpretativo del
rapporto di scavo ha individuato e riconosciuto un Tempio giudaico in quel sito. Punto di
riferimento per la teoria restano i contributi di Paul W. Lapp, in particolare: P. W. LAPP,
The Second and Third Campaigns at ‘Arâq El-Emîr, «Bulletin of the American Schools of
Oriental Research» 171 (1963) 8-39 (N.B.: per una bibliografia di settore aggiornata si
vedano: L. MENZIES, Qasr al Abd and Josephus. Difficulties and Solutions, North Central
University, Minneapolis 2014, 25-28 e il link del Virtual World Project:
http://moses.creighton.edu/vr/IraqAlAmir/txt/biblio.pdf). M. Hengel così sintetizza le
deduzioni fondamentali dello scavo: «Rimane da chiedersi quale fosse la destinazione di
questo impianto templare. Difficilmente si sarà trattato di un tempio pagano, in quanto la
costruzione sorgeva nel centro di quella zona che, con le sue grotte e le sue sale, serviva da
residenza allo stesso Ircano, che le aveva dato il nome di “Tiro”. La spiegazione più
verosimile rimane che Ircano volesse, con il Qasr, istituire un tempio concorrente a quello
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di Areta, re degli Arabi/Nabatei, quindi fuggì in Egitto per concludere la sua
vita tra gli spartani, secondo l’antica tradizione della comune origine di quel
popolo con gli Ebrei, in Abramo. Itinerario bizzarro, conosciuto unicamente
dalla testimonianza del Secondo libro dei Maccabei. Giasone, sembra
condannato ad essere randagio, non trova chi lo accolga, anche l’Egitto lo
rifiuta; solo Sparta o la comunità degli spartani lo accolgono, cioè i figli di
di Gerusalemme, in modo analogo a quanto era stato fatto con i santuari di Elefantina e di
Leontopoli e con il Garizim […]. Presumibilmente i Tolomei, così come i Seleucidi,
cercarono di fondare nei loro domini, ad uso della comunità giudaica, “santuari centrali”
indipendenti da Gerusalemme, che ormai aveva “apostatato”. Questi sforzi, tuttavia,
rimasero sostanzialmente senza esito […]. Ma quando, immediatamente dopo l’assunzione
al trono di Antioco IV, nel 175 a.C., Giasone spogliò della carica sommosacerdotale suo
fratello Onia III, e il santuario di Gerusalemme cadde probabilmente in potere del partito
filoseleucide, ossia dei fratelli a lui ostili, è possibile che per Ircano si imponesse la
necessità di fondare un santuario scismatico, la cui costruzione, tuttavia, non ebbe più il
tempo di portare a compimento. Nel 173 a.C. anche l’ultimo oniade, Giasone, venne privato
della carica di sommo sacerdote e si rifugiò nell’“Ammanitide”, ossia – come già suppose
Momigliano – presso Ircano. Da lì movendo, Giasone sferrò un attacco di sorpresa contro
Gerusalemme, nel 168 a.C. – circa sette anni dopo l’ascesa al trono di Antioco IV –, e si
impadronì della città», in: M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro,
con particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di
storia e storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 557-558.560; cfr. anche:
A. WASSERSTEIN, Notes on the Temple of Onias at Leontopolis, «Illinois Classical Studies»
18 (1993) 119-129: 121; A. D. ROITMAN, Del Tabernáculo al Templo. Sobre el espacio
sagrado en el judaísmo antiguo, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra) 2016, 174-176.
Reagendo a questa ampia citazione di M. Hengel, pur accogliendo sostanzialmente la
preziosità dei dati e delle inferenze di tipo storico-contestuale, obiettiamo solo
sull’equiparazione che l’autore fa tra le strutture templari sorte oltre quella di Gerusalemme
(Qasr el-‘Abd accanto a Elefantina, Leontopoli e Santuario sul Garizim), ponendole
implicitamente tutte sotto il giudizio del testo di Dt 12. Come abbiamo avuto modo di
riflettere in altri luoghi, crediamo che non sia corretto porre un’equiparazione tra Garizim,
Elefantina, Leontopoli e Qasr el-‘Abd. Riteniamo infatti che il divieto di edificare luoghi di
culto fosse interpretato secondo l’indicazione di Dt 12,1, norme che Mosè diede per la terra
che il Signore aveva riservato in eredità al suo popolo. Questa terra corrisponde, in primis,
alla terra di Canaan e, in secondo luogo, al Galaad, territorio occupato dalle tre tribù di
Ruben, Gad e metà della tribù di Manasse, nella distribuzione della stessa eredità, narrata
nel Libro di Giosuè. Gs 22, infatti, mette in evidenza bene questo dato nell’imporre un solo
luogo di culto, ma si tratta di terra destinata alle tribù. Pertanto il Tempio sul Garizim
oppure il Tempio in Gerusalemme entravano in combutta perché sia gli uni (Samaritani)
come gli altri (Giudei) avevano la pretesa dell’unicità e dell’esclusività, essendo entrambi
all’interno del territorio di Canaan. Così pure il contrasto era possibile – anche se non
abbiamo testimonianze dirette – con l’operazione di Ircano, rispetto al probabile Tempio
giudaico a Qasr el-‘Abd, trovandosi nell’Ammanitide, territorio inserito nella più ampia
Galaaditide (cfr. Y. AHARONI - M. AVI-YONAH (a cura di), Atlante della Bibbia, Piemme,
Casale Monferrato (AL) 1987, 120, tavola 181), che conservava la memoria di Giosuè,
nella distribuzione della terra oltre il Giordano, nell’impedimento di costruire un altare sul
quale sacrificare. Abram Spiro, a questo proposito, crede di ritrovare nelle Antichità
giudaiche dello Pseudo-Filone un accenno alla posizione scismatica del Tempio di Ircano,
in: A. SPIRO, Samaritans, Tobiads, and Judahites in Pseudo-Philo. Use and Abuse of the
Bible by Polemicists and Doctrinaires, The American Academy of Jewish Research, New
York 1951. Diverso è invece il caso di Elefantina e Leontopoli. Sia i papiri di Elefantina sia
la documentazione relativa ad Eliopoli/ Leontopoli non mostra interventi di anatematismi
provenienti da Gerusalemme a queste istallazioni templari in Egitto. Anzi, tutto concorre a
inquadrare il caso egiziano come un unicum rispetto alla teoria sul luogo di culto.
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Abramo e Chetura; il racconto è così riassunto in 2Mac 5,8b-9: «… fu
cacciato in Egitto: proprio colui che aveva mandato in esilio numerosi figli
della sua patria morì poi presso gli Spartani, fra i quali si era diretto quasi a
cercare riparo in nome della comunanza di stirpe». Questo può essere
considerato – come sopra abbiamo ipotizzato – l’unico accenno del Secondo
libro dei Maccabei all’esilio, per fuga da Gerusalemme, capitanato dal
fratello e sommo sacerdote Onia III, nei primi anni della crisi religiosa e
politica di Gerusalemme, di cui Giasone fu l’originario responsabile. La
vicenda di Giasone, come randagio alla ricerca di un luogo di rifugio, si
conclude tra i Lacedemoni di Sparta, invocando l’antica parentela tra Ebrei
e Spartani, conosciuta attraverso quella lettera che il re Areio, di Sparta
spedì al suo avo Onia I – di cui parla 1Mac 12,19-24. L’effetto così evocato,
già nel brevissimo messaggio della prima lettera inviata agli Ebrei in Egitto
(cfr. 2Mac 1,7b-8), è quello di condannare colui che ha rinnegato la sua
terra, la sua città, Gerusalemme e se ne andò a morire in terra straniera,
accolto dai pagani a Sparta, lontano dal sacro Tempio che disprezzò.
L’invocazione rivolta a Dio da parte del mittente della lettera vede
un’immediata risposta nell’essere esauditi, e i sacrifici e l’offerta di fior di
farina confermano il dono della pace nel popolo. Messaggio in codice è
quello di ricentrare su Gerusalemme l’anima di tutti i Giudaismi della
diaspora e, in primis, quello egiziano, essendo terminato il tempo della crisi
a Gerusalemme, dando inizio al tempo del riscatto pieno, con il sommo
sacerdote Simone. E il Giudaismo egiziano, diversamente dagli altri, poteva
però vantare un’autonomia maggiore, avendovi costruito un Tempio, luogo
di sacrifici legittimi con un sommo sacerdote della casa di Sadoc. Ecco
dunque spiegata la delicatezza strategica della richiesta: emerge uno stile
aggraziato e non pretenzioso, cosciente che in Egitto, il Giudaismo avrebbe
anche potuto produrre una situazione di autonomia propria rispetto a
Gerusalemme, esito della stessa crisi antiochena878. Gerusalemme uscita
dalla crisi di lunghi anni, dal 175 al 143 a.C. tende la mano al Giudaismo in
878

D’accordo con Robert Doran che ritiene infondata una lettura del Secondo libro dei
Maccabei in senso anti-leontopolitano; cfr. R. DORAN, Temple Propaganda. The Purpose
and Character of 2 Maccabees, The Catholic Biblical Association of America, Washington
1981, 11-12.
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Egitto, al fine di coscientizzarlo delle nuove ventate di speranza in madre
patria. Questi sono anche gli anni in cui in Egitto si profilava un’ennesima
guerra dinastica, dopo la morte del tutore del Tempio giudaico nel nomo di
Eliopoli, Tolomeo VI Filometore (180-145 a.C.). Infatti, nell’anno 145 a.C.
egli morì e gli successe, per meno di un anno, il figlio Tolomeo VII Neo
Filopatore (144 a.C.); il regno fu ripreso con forza dal fratello di Tolomeo
VI Filometore, Tolomeo VIII Evergete II Fiscone, che sposò la sorella
Cleopatra II, già moglie del fratello, ma poi la ripudiò per sposare sua figlia
Cleopatra III. Negli anni di Tolomeo Fiscone crebbe la tensione contro gli
Ebrei presenti in Egitto e in particolare ad Alessandria879. Possiamo dire che
«alle calamità e angustie abbattutesi in madre patria», – come ricorda in
apertura la lettera – nell’anno in cui essi a Gerusalemme ne venivano fuori,
in Egitto, in senso contrario, si iniziava ad entrarvi, con il regno di un
sovrano avverso alla parte giudaica, Tolomeo VIII Evergete II Fiscone. Un
episodio emblematico di questo periodo – che la storiografia ricostruisce –
«di tensione» contro i Giudei, è anche narrato da Giuseppe Flavio in:
+ Contra Apionem (Ap. 2,48-54°):
49 ὁ δὲ Φιλομήτωρ Πτολεμαῖος καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Κλεοπάτρα τὴν βασιλείαν ὅλην
τὴν ἑαυτῶν Ἰουδαίοις ἐπίστευσαν, καὶ στρατηγοὶ πάσης τῆς δυνάμεως ἦσαν Ὀνίας
καὶ Δοσίθεος Ἰουδαῖοι, ὧν Ἀπίων σκώπτει τὰ ὀνόματα, δέον τὰ ἔργα θαυμάζειν καὶ
μὴ λοιδορεῖν, ἀλλὰ χάριν αὐτοῖς ἔχειν, ὅτι διέσωσαν τὴν Ἀλεξάνδρειαν, ἧς ὡς
πολίτης ἀντιποιεῖται. 50 πολεμούντων γὰρ αὐτῶν τῇ βασιλίσσῃ Κλεοπάτρᾳ καὶ
κινδυνευόντων ἀπολέσθαι κακῶς οὗτοι συμβάσεις ἐποίησαν καὶ τῶν ἐμφυλίων
κακῶν ἀπήλλαξαν. ἀλλὰ “μετὰ ταῦτα”, φησίν, “Ὀνίας ἐπὶ τὴν πόλιν ἤγαγε στρατὸν
ὀλίγον ὄντος ἐκεῖ Θέρμου τοῦ παρὰ Ῥωμαίων πρεσβευτοῦ καὶ παρόντος.” 51
ὀρθῶς δὲ ποιῶν φαίην ἂν καὶ μάλα δικαίως· ὁ γὰρ Φύσκων ἐπικληθεὶς Πτολεμαῖος
ἀποθανόντος αὐτῷ τοῦ ἀδελφοῦ Πτολεμαίου τοῦ Φιλομήτορος ἀπὸ Κυρήνης
ἐξῆλθε Κλεοπάτραν ἐκβαλεῖν βουλόμενος τῆς βασιλείας et filios regis, ut ipse
regnum iniuste sibimet applicaret; 52 propter haec ergo Onias aduersus eum bellum
pro Cleopatra suscepit et fidem, quam habuit circa reges, nequaquam in necessitate
deseruit. 53 Testis autem Deus iustitiae eius manifestus apparuit; nam Physcon
Ptolomaeus cum aduersus exercitum quidem Oniae pugnare <non> praesumeret,
omnes uero Iudaeos in ciuitate positos cum filiis et uxoribus capiens nudos atque
uinctos elephantis subiecisset, ut ab eis conculcati deficerent, et ad hoc etiam
bestias ipsas inebriasset, in contrarium quae praeparauerat euenerunt. 54 Elephanti
enim reliquentes sibi appositos Iudaeos, impetu facto super amicos eius, multos ex
ipsis interemerunt. Et post haec Ptolomaeus quidem aspectum terribilem
879

Cfr. P. NADDIG, Zur Rolle der Juden unter Ptolemaios VI. and Ptolemaios VIII., in A.
JÖRDENS - J. F. QUACK (Hrsg.), Ägypten zwischen innerem Zwist und äußerem Druck. Die
Zeit Ptolemaios’ VI. bis VIII. Intenationales Symposion Heidelberg 16.-19. 9. 2007
(Philippika. Altertumskundliche Abhandlungen 45), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011,
186-200.

425

contemplatus est prohibentem se ut illis noceret hominibus.
«49Tolomeo (VI) Filometore e sua moglie Cleopatra (II) affidarono ai Giudei
l’intero loro regno e posero tutto l’esercito al comando dei generali giudei Onia
(IV) e Dositeo di cui Apione ridicolizza i nomi mentre dovrebbe ammirare le
azioni. Anziché insultarli dovrebbe ringraziarli per avere salvato Alessandria di cui
egli pretende di essere cittadino, 50infatti, allorché gli Alessandrini combattevano
contro la regina Cleopatra e rischiavano di essere malamente distrutti, Onia (IV) e
Dositeo stipularono degli accordi ed evitarono le disgrazie della guerra civile. “Ma
– dice Apione – in seguito Onia (IV) condusse contro la città un grande esercito
mentre era lì presente Termo, l’ambasciatore romano”. 51Io direi che ha fatto bene e
ha agito correttamente perché Tolemeo (VIII), detto Fiscone, morto suo fratello
Tolemeo (VI) Filometore, partì da Cirene con l’intenzione di detronizzare
Cleopatra (II) e i figli del re e impadronirsi ingiustamente del regno. 52Per questa
ragione Onia (IV) gli fece guerra in favore di Cleopatra (II); neppure nel pericolo
tralasciò la fedeltà verso i re. 53Dio poi fu testimone manifesto della sua giustizia:
Tolemeo (VIII) Fiscone che non osava combattere contro l’esercito di Onia (IV),
imprigionò tutti i Giudei della città con i figli e le mogli e li diede nudi e legati in
balia di elefanti perché ne fossero calpestati e morissero. A questo scopo aveva
fatto ubriacare le bestie. Di fatto accadde il contrario di ciò che egli aveva
predisposto: 54gli elefanti non toccarono i Giudei che erano davanti a loro e
attaccarono e uccisero invece molti degli amici di Fiscone. Dopo questi
avvenimenti, Tolemeo ebbe l’apparizione di un essere di aspetto spaventoso che gli
vietava di fare del male a quegli uomini» (Ap. 2,48-54)880.

Pur romanzato e frutto di leggenda, il testo fa cogliere il cambiamento di
tono rispetto al favore rivolto ai Giudei di Onia IV con l’avvento di
Tolomeo Fiscone nel 144 a.C. In questo quadro, fin qui evocato, con un
clima che in madre patria volgeva verso la speranza, mentre in Egitto
prendeva il verso contrario, si comprende il motivo dell’invito ad unirsi al
Giudaismo di Gerusalemme e, in un certo senso, – se focalizziamo
l’attenzione sul sistema eliopolitano – di prendere coscienza che la causa
che aveva condotto Onia III con il suo seguito a lasciare Gerusalemme era
allora venuta meno. Anzi, la situazione di persecuzione iniziava a crescere,
in quel tempo, proprio in Egitto, quella terra che all’epoca della crisi
antiochena di Gerusalemme era stata terra di rifugio e di asilo per la
famiglia di Onia e per il suo seguito.
Evidentemente quell’azione di tendere la mano, compiuta nell’anno 144/143
a.C., non ha esordito effetti risolutivi nel riaffermare la centralizzazione
dell’unico Tempio in Gerusalemme e per questo, diciannove anni più tardi
giunge un’ulteriore missiva che non può fare a meno di ricordare e

880

Cfr. F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte
(Biblioteca Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 170-173.
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collocarsi sulla scia di quella precedente.
2.3.1.2. Lettera datata nel 125/124 a.C. (2Mac 1,1-6.8)
L’augurio di pace sincera, la memoria dell’alleanza di Abramo, Isacco e
Giacobbe, l’incoraggiamento ad adorare il Signore e a compiere la sua
volontà ad accogliere la Torah e a rivolgere preghiere a Dio «perché non vi
abbandoni nel tempo dell’avversità» (1Mac 1,5: «καὶ μὴ ὑμᾶς ἐγκαταλίποι
ἐν καιρῷ πονηρῷ»), e la promessa di preghiera per la comunità giudaica in
Egitto rappresentano gli ingredienti centrali della seconda missiva. Siamo
nel tempo di pieno potere di Tolomeo VIII Euergete II Fiscone che regnò
fino all’anno 116 a.C. La situazione critica dei Giudei in Egitto persiste a
diciannove anni di distanza dalle prime avvisaglie, all’epoca della
precedente lettera del 144/143 a.C. Ora a Gerusalemme regna Giovanni
Ircano I (135/134-104 a.C.) conservando, per via ereditaria, i titoli di
«sommo sacerdote e principe», acquisiti da suo padre Simone. L’anno della
lettera inviata ai Giudei dell’Egitto, 125/124 a.C., è collocato al seguito
dell’intervento di conquista che Giovanni Ircano I condusse per assicurarsi
il controllo di tutta la regione palestinese, dalla Galilea alla Samaria e parte
della Transgiordania881. In quegli anni, infatti, conquistando il territorio
della Samaria nei pressi di Sichem, Giovanni Ircano I distrusse il Tempio
sul Monte Garizim che venne edificato, secondo Giuseppe Flavio, all’inizio
dell’epoca ellenistica (cfr. Ant. 11,324) ma, secondo i dati dell’archeologia,
a metà del V sec. a.C.882. Ecco come Giuseppe Flavio descrive l’evento
datato nel 129 a.C., tre o quattro anni prima della lettera ai Giudei
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«Ircano compì nuove conquiste ad est, sud e nord e si assicurò l’indipendenza della
Siria, creando in questo modo uno stato giudaico quale non era più esistito dalla dispersione
delle dieci tribù e forse dalla divisione del regno dopo la morte di Salomone», in: E.
SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135 d.C.). Volume
primo (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 1), Paideia, Brescia 1985, 278.
882
Cfr. Y. MAGEN, Gerizim, Mount, in E. STERN - A. LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM
(eds.), The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. II, The
Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem 1993, 484-493; IDEM, The Dating of the First
Phase of the Samaritan Temple on Mount Gerizim in Light of the Archaeological Evidence,
in O. LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah and the Judeans in the
Fourth Century B.C.E., Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 157-211; IDEM, Gerizim,
Mount, in E. STERN - H. GEVA - A. PARIS (eds.), The New Encyclopedia of Archaeological
Excavations in the Holy Land. Vol. V. Supplementary Volume, The Israel Exploration
Society & Carta, Jerusalem; Biblical Archaeology Society, Washington, DC 2008, 71421748.
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dell’Egitto:
+ Bell. 1,63:
63 Μεδάβην μὲν οὖν καὶ Σαμαγὰν ἅμα ταῖς πλησίον, ἔτι δὲ Σίκιμα καὶ Ἀργαρίζειν
αὐτὸς αἱρεῖ, πρὸς αἷς τὸ Χουθαίων γένος, οἳ περιῴκουν τὸ εἰκασθὲν τῷ ἐν
Ἱεροσολύμοις ἱερῷ. Αἱρεῖ δὲ καὶ τῆς Ἰδουμαίας ἄλλας τε οὐκ ὀλίγας καὶ Ἀδωρεὸν
καὶ Μάρισαν.
«63(Giovanni Ircano) prese Medabe e Samaga insieme con i centri vicini, e poi
Sicima e Argarizim (=Sichem e Monte-Garizim), e inoltre il popolo dei Cutei che
abitavano intorno al tempio simile a quello di Gerusalemme. Anche nell’Idumea
prese non poche altre città, fra cui Adoreo e Marisa» (Bell. 1,63)883.

+ Ant. 13,255-256:
255 Μήδαβαν μὲν οὖν πολλὰ τῆς στρατιᾶς αὐτῷ ταλαιπωρηθείσης ἕκτῳ μηνὶ
εἷλεν, ἔπειτα καὶ Σαμόγαν καὶ τὰ πλησίον εὐθὺς αἱρεῖ Σίκιμά τε πρὸς τούτοις καὶ
Γαριζεὶν τό τε Κουθαίων γένος, 256 ὃ περιοικεῖ τὸν εἰκασθέντα τῷ ἐν
Ἱεροσολύμοις ἱερῷ ναόν, ὃν Ἀλέξανδρος ἐπέτρεψεν οἰκοδομῆσαι Σαναβαλλέτῃ τῷ
στρατηγῷ διὰ τὸν γαμβρὸν Μανασσῆν τὸν Ἰαδδοῦς τοῦ ἀρχιερέως ἀδελφόν ὡς
πρότερον δεδηλώκαμεν. Συνέβη δὲ τὸν ναὸν τοῦτον ἔρημον γενέσθαι μετὰ ἔτη
διακόσια.
«255(Giovanni Ircano) prese, dopo sei mesi durante i quali il suo esercito ebbe a
sopportare grandi privazioni, Medaba; in seguito soggiogò Samoga e le sue
vicinanze e, oltre a queste, Sikima e Garizim (=Sichem e Garizim) 256e la nazione
dei Chuthei che abita vicino al tempio edificato sul modello del sacro tempio di
Gerusalemme; Alessandro aveva concesso al loro governatore Sanaballete di
edificarlo per amore di suo genero Manasse, fratello del sommo sacerdote Jaddua,
come sopra abbiamo riferito (cfr. Ant. 11,322-324); duecento anni dopo884 questo
tempio fu ridotto a un deserto» (Ant. 13,255-256)885.

La linea politico-religiosa per la riconquista dell’antico Israele come al
tempo di Davide e Salomone, con capitale Gerusalemme, condusse
Giovanni Ircano I a promuovere con forza strategie di accentramento rivolte
al Tempio di Gerusalemme. Il miraggio di riaffermare con vigore l’antico
sogno di un regno, il cui regnante non fosse lo straniero, iniziava così a
profilarsi in quegli anni e con Giovanni Ircano I vide il suo apogeo. La
situazione sociale e religiosa in patria, ancor più florida, permette di meglio
comprendere la lettera finalizzata ad invitare i Giudei dall’Egitto – che
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Cfr. G. VITUCCI (ed.), Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume I (Libri I-III)
(Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or. 1974), 28-29.
884
Tenendo come indicazione «duecento anni dopo», Giuseppe Flavio fa corrispondere a
duecento anni prima del 129 a.C. la sua edificazione. La notizia non è inverosimile,
secondo la coerenza dei dati dello storico giudeo, in quanto l’evento di edificazione
andrebbe a cadere negli ultimi anni di regno di Alessandro Magno (356-323 a.C.), attorno
al 328 a.C. Altra cosa è la valutazione della datazione archeologica del recinto templare,
che interpreta l’inizio della sua istallazione a metà del V sec. a.C.
885
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 808.
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vivevano in un contesto ormai non più pacifico – a guardare favorevolmente
a Gerusalemme, ora ricostruita grazie alla lotta maccabaica e aperta ad
un’epoca di nuova ricchezza e potere.
Con l’inserzione, nella presente, della lettera precedente, quella del 144/143
a.C. (cfr. 2Mac 1,7b-8), la portata retorica della missiva assume una finalità
funzionale a far accogliere un principio di primazialità di Gerusalemme
rispetto a tutto il Giudaismo della diaspora; e di questa, l’area più
complessa, variegata e la più significativa nella tradizione – secondo i
documenti in nostro possesso – era certamente quella egiziana.
«Καὶ νῦν ἵνα ἄγητε τὰς ἡμέρας τῆς σκηνοπηγίας τοῦ Χασελευ μηνός –
Affinché celebriate “i giorni delle Capanne” nel mese di Casleu» (2Mac
1,9): questo è lo scopo ultimo della missiva! La «festa delle Capanne –
ἑορτὴ σκηνῶν/ τῆς σκηνοπηγίας», secondo la tradizione biblica della Torah,
è collocata nel settimo mese, chiamato «Tishri» (settembre-ottobre), sette
giorni dal 15 al 21, con un’aggiunta di un «ottavo giorno», il 22.VII, il
«giorno della santa convocazione» (cfr. Es 23,16b; 34,22b; Lv 23,33-36.3943; Nm 29,12-38; Dt 16,13-15). Il testo di Nm 29,12-38, che rappresenta la
descrizione normativa e cultuale più particolareggiata della «Festa delle
Capanne», segnala con chiarezza che l’ottavo giorno di festa è l’ultimo e si
differenza, per rito, da tutti gli altri che sono segnati da molteplici sacrifici;
all’«ottavo giorno», accanto a precisi sacrifici occorre convocare la solenne
assemblea («ﬠָצָרה
ֲ – ἐξόδιον»)886. La «Festa delle Capanne» è una delle tre
feste di pellegrinaggio verso il Tempio di Gerusalemme, come il recente
testo di 2Cr 8,13 annota887, mostrandole conosciute e praticate –
nell’ideologia del testo – già al tempo di Salomone.
Il termine «σκηνοπηγία» ricorre anche in 2Mac 1,18, nel contesto della
seconda lettera, in funzione analoga. L’uso solo apparentemente improprio

L’uso del termine («ﬠָצָרה
ֲ – ἐξόδιον») nel testo biblico è molto raro; ricorre 11x delle
quali 4x riferite all’assemblea dell’ottavo giorno della «Festa delle Capanne» (cfr. Lv 23,36;
Nm 29,35; Ne 8,18; 2Cr 7,9); una volta riferita al settimo giorno nella chiusura della
settimana di azimi (cfr. Dt 16,8); le restanti sono in riferimento ad invettive profetiche a
critica del culto pagano e d’Israele (cfr. 2Re 10,20; Is 1,13; Ger 9,1; Gl 1,14; 2,15; Am
5,21).
887
La posizione del nostro studio è di datare l’opera delle Cronache all’epoca e su
commissione del sommo sacerdote Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.).
886
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di tale indicazione per i «giorni della Dedicazione del Tempio»,
cronologizzati oltre due mesi dopo, il 25 del nono mese di Chisleu, per otto
giorni, è spiegato esattamente in 2Mac 10,5-8:
5 ἐν ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ὁ νεὼς ὑπὸ ἀλλοφύλων ἐβεβηλώθη, συνέβη κατὰ τὴν αὐτὴν
ἡμέραν τὸν καθαρισμὸν γενέσθαι τοῦ ναοῦ, τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ μηνός,
ὅς ἐστιν Χασελευ. 6 καὶ μετ᾿ εὐφροσύνης ἦγον ἡμέρας ὀκτὼ σκηνωμάτων τρόπον
μνημονεύοντες ὡς πρὸ μικροῦ χρόνου τὴν τῶν σκηνῶν ἑορτὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ
ἐν τοῖς σπηλαίοις θηρίων τρόπον ἦσαν νεμόμενοι. 7 διὸ θύρσους καὶ κλάδους
ὡραίους, ἔτι δὲ καὶ φοίνικας ἔχοντες ὕμνους ἀνέφερον τῷ εὐοδώσαντι
καθαρισθῆναι τὸν ἑαυτοῦ τόπον. 8 ἐδογμάτισαν δὲ μετὰ κοινοῦ προστάγματος καὶ
ψηφίσματος παντὶ τῷ τῶν Ιουδαίων ἔθνει κατ᾿ ἐνιαυτὸν ἄγειν τάσδε τὰς ἡμέρας.
«5La purificazione del tempio avvenne nello stesso giorno in cui gli stranieri
l’avevano profanato, il venticinque dello stesso mese, cioè di Chisleu. 6Con gioia
celebrarono otto giorni secondo il modo (del numero di giorni della festa del)le
Capanne888, ricordando come poco tempo prima avevano passato la “festa delle
Capanne” dispersi sui monti e nelle caverne come animali selvatici. 7Perciò,
tenendo in mano bastoni ornati, rami verdi e palme, innalzavano inni a colui che li
aveva felicemente condotti alla purificazione del suo proprio tempio. 8Poi con
pubblico editto, confermato da una deliberazione comune, decretarono che tutta la
nazione dei Giudei celebrasse ogni anno questi giorni» (2Mac 10,5-8).

L’istituzione della celebrazione di questi giorni avvenne nell’anno 164 a.C.
(cfr. 1Mac 4,36-61; 2Mac 10,1-8) che, nella nostra ricostruzione storica,
precederebbe di due anni – 162 a.C. – l’evento di consacrazione e
dedicazione del Tempio nel nomo di Eliopoli, con Onia IV, ma fondato e in
costruzione quando suo padre, Onia III, era ancora in vita (170/169 a.C.).
Vogliamo ora capire perché solo nel Secondo libro dei Maccabei i «giorni
della Dedicazione del Tempio» vengano chiamati «“i giorni delle Capanne”
del mese di Chisleu», ponendoli in relazione esplicita e in dipendenza con
«la festa delle Capanne del mese di Tishri» (cfr. 2Mac 10,6). Infatti, nel
passo analogo di 1Mac 4,36-41 non si fa mai riferimento alla «festa delle
Capanne» ma unicamente agli otto giorni per la Dedicazione dell’altare che
viene a cadere il 25 del nono mese di Chisleu, esattamente il giorno in cui
Antioco IV Epifane profanò l’altare (1Mac 4,52-56.59). Va anche detto che
l’espressione «i giorni delle Capanne» è unica tra le testimonianze a
disposizione in quanto il termine «Capanne» è sempre accompagnato dal

888

L’espressione «μετ᾿ εὐφροσύνης ἦγον ἡμέρας ὀκτὼ σκηνωμάτων τρόπον» pone al
centro dell’attenzione il numero dei giorni – otto – che diviene l’analogato con i giorni
della «Festa delle Capanne». Questo costringe il lettore a rendersi conto che – nel rapporto
tra le due feste – l’accento cade proprio su questo aspetto particolare, analogico, tra gli
«otto giorni» delle Capanne e quelli della Dedicazione del mese di Chisleu.
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determinativo «festa» ( – ַחג ַהֻסּכּוֹתἑορτὴ σκηνῶν)889. Se l’accento cade sui
«giorni» e non sulla festa, ciò che forse si vuole sottolineare è la
particolarità dei «giorni delle Capanne» che consisteva nel numero di
«otto». Il motivo è dunque di carattere storico-fondativo: si tratta della data
di conclusione nella quale Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) provocò la
profanazione

del

Tempio,

dall’erezione

dell’idolo

sull’altare,

alla

distruzione dei libri della Legge, pena la morte per chi li voleva difendere e
conservare, per giungere al giorno del sacrificio di profanazione: il tutto
ebbe inizio il 15 di Chisleu e si concluse il 25 di Chisleu (1Mac 1,54-59). Il
testo di 2Mac 6,7 informa il lettore che questo giorno, il 25 di Chisleu era
anche il giorno del genetliaco di Antioco IV Epifane (τοῦ βασιλέως
γενέθλιον ἡμέραν)890: l’evento non fu interpretato come una coincidenza
bensì come la volontà esplicita di profanare il sacro Tempio, ponendo sé
stesso, come regnante, quale oggetto di divinizzazione. Questa data fu
importante nella memoria dell’umiliazione del popolo giudaico che – come
nel caso della festa dei Purim891 per il ribaltamento delle sorti – venne
889

L’espressione nella LXX «ἡ ἑορτὴ σκηνῶν/ τῆς σκηνοπηγίας» ricorre in Lv 23,34; Dt
16,13.16; 31,10; 2Cr 8,13; 1Esd 5,50; Esd 3,4; Ne 8,14; 1Mac 10,21; 2Mac 10,6; Zc
14,16.18.19. Il termine «ἡ σκηνοπηγία» solo in 2Mac 1,9 si presenta come «αἱ ἡμέρα τῆς
σκηνοπηγίας» e lo stesso pare si possa dire per 2Mac 1,18. Per questi motivi riteniamo che
l’espressione «αἱ ἡμέρα τῆς σκηνοπηγίας» di 2Mac 1,9 non indichi la «Festa delle
Capanne», bensì i «giorni delle Capanne», focalizzando l’attenzione sugli «otto giorni» che
caratterizzavano in modo peculiare unicamente la «Festa delle Capanne».
890
Cfr. O. AMITAY, Dionysos in Jerusalem and the Historicity of 2 Macc 6:7, «Harvard
Theological Review» 110,2 (2017) 265-279. L’autore difende la storicità del passo, messa
in dubbio da altri studiosi e, in primis, dal commentario di Daniel R. Schwartz al Secondo
libro dei Maccabei. Il riferimento di 2Mac 6,6-7 all’impedimento di celebrare lo Shabbat,
di fare festa ogni mese per il giorno genetliaco di Antioco IV Epifane, di assistere al
sacrificio e di celebrare le feste in onore del dio Dioniso, sono aspetti che lasciano intendere
un’operazione di inculturazione con la religiosità ellenistica mediata dal culto dionisiaco,
fortemente imperniato sull’uso ampio del vino. Amitay riporta l’ipotesi di una possibile
sostituzione della Festa delle Capanne con le feste dionisiache (cfr. D. DUECK, The Feast of
Tabernacles and the Cult of Dionysus: A Cross-Cultural Dialogue, «Zion» 73 [2008] 119138 [Hebrew]) accanto alla centralità del vino per la festa dello Shabbat; in entrambi i casi
si vedrebbe un’importanza sempre maggiore delle pratiche dionisiache di cui i Seleucidi si
appropriarono per la loro politica ellenizzante.
891
In 2Mac 15,36 troviamo l’unica presenza attestata, in altre scritture, della festa dei
Purim, chiamata «giorni di Mardocheo» («ἔχειν δὲ ἐπίσημον τὴν τρισκαιδεκάτην τοῦ
δωδεκάτου μηνὸς – Αδαρ λέγεται τῇ Συριακῇ φωνῇ – πρὸ μιᾶς ἡμέρας τῆς Μαρδοχαϊκῆς
ἡμέρας – di commemorare il tredicesimo giorno del dodicesimo mese – che si chiama Adar
nella pronuncia siriaca/ ebraica – un giorno prima dei giorni di Mardocheo»). È citata al
termine dell’epitome del Secondo libro dei Maccabei, in cui si presenta la vittoria di Giuda
Maccabeo contro Nicanore, con l’esposizione pubblica della sua testa e il taglio della lingua
sacrilega: la testa fu appesa all’Akra perché tutti potessero vederla e decretarono di non
lasciar passare inosservato quel giorno di riscatto, di ribaltamento delle sorti, e di
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assunta come la data stessa della festa di liberazione del popolo. Il 25 di
Chisleu rappresenta, dunque, il primo giorno della festa del ribaltamento
delle sorti dei Giudei di Gerusalemme perché in quel giorno rinnovarono il
sacrificio sull’altare nuovo del Tempio (2Mac 10,3).
Ma resta ancora da spiegare perché il Secondo libro dei Maccabei abbia
definito questi giorni – fondati sulla memoria della profanazione di Antioco
IV Epifane (175-164 a.C.) e del ribaltamento delle sorti – «“i giorni delle
Capanne” del mese di Chisleu»!
Il motivo, in sintesi, è relativo ai racconti di consacrazione del Tempio,
collegati alla «Festa delle Capanne».
+ Il Libro dei Giubilei assume lo schema biblico della consacrazione del
Tempio del Signore nell’ottavo giorno della «Festa delle capanne» e colloca
la fondazione del Santuario a Bethel da parte del patriarca Giacobbe, in
visione, in sogno, nella notte tra il 21 e il 22.VII, in cui però l’angelo gli
comunica che quel luogo non sarà il Santuario eterno che il Signore si
sceglierà (cfr. Iub. 32,16-25).
+ Secondo il racconto biblico, il Tempio di Salomone fu consacrato, dopo
otto anni di lavoro di costruzione, durante la festa del settimo mese di
Etanim (Tishri), dal 15 al 21.VII del 3158 A.M. e all’ottavo giorno
Salomone congedò il popolo (cfr. 1Re 8,2.65-65). Ma la revisione operata
dal Secondo libro delle Cronache segnala esplicitamente che la
«dedicazione dell’altare e la durata della festa fu di sette giorni ( ֲחנַֻכּת ַה ִמּ ְזֵבַּח

( »)ָﬠשׂוּ ִשְׁבַﬠת ָיִמים ְוֶהָחג ִשְׁבַﬠת ָיִמיםcfr. 2Cr 7,9b) e all’«ottavo giorno la
solenne assemblea (ﬠָצֶרת
ֲ ( »)ַבּיּוֹם ַהְשִּׁמי ִניcfr. 2Cr 7,9°)892.
+ Dopo la morte di Salomone, lo scisma tra regno del nord e regno del sud
produsse una frattura proprio in merito al culto e ai luoghi sacri. I «due
vitelli d’oro» a Betel e a Dan, l’edificazione di templi sulle alture,
commemorarlo il 13 del 12° mese, il mese di Adar, il giorno prima della festa di
Mardocheo (cfr. Est 9,19), cioè dei Purim (cfr. 2Mac 15,25-36):
892
«It remains for me to interpret the day of the transfert of the Ark of the Covenant as it
only says in 1Kgs 8:2: on feast in the month of Etanim. Here the question arises whether
this day might be identical with 22 Etanim. If one notes the word “convocation” in Lev
23:36 and equates it with the gathering in 1Kgs 8:1-2, then the logical conclusion is that 22
Etanim is the day on which the Ark of the Covenant was carried into the Temple», in: E.
REIDINGER, The Temple in Jerusalem: Using the Sun to Date its Origins, «Liber Annuus.
Studium Biblicum Franciscanum» 61 (2011) 319-346: 337.
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l’istituzione di sacerdoti non di stirpe levitica e, soprattutto, l’indicazione di
una festa nell’ottavo mese, il 15 del mese «simile a quella che si celebrava
in Giuda» (cfr. 1Re 12,28-33), sono tutti aspetti che imitano il culto di
Gerusalemme e la «festa dell’ottavo mese», sotto Geroboamo, richiama
ancora la «Festa delle Capanne», in opposizione a quella del «settimo mese»
in Giuda.
+ Nel racconto di Esd 3,1ss ritroviamo nuovamente il contesto della «Feste
delle Capanne» quale festa di dedicazione dell’altare restaurato da Giosuè,
figlio di Iozadak con i suoi fratelli sacerdoti e Zorobabele, figlio di Sealtiel,
con i suoi fratelli.
+ Anche il noto testo di Ne 8, che racconta la lettura della Torah di Mosè,
fatta da Esdra alla porta delle Acque, è centrale per la riflessione. Esso pare
istituire in modo solenne l’obbligo di celebrare la «festa delle Capanne», in
quanto, di tutta la Legge letta e spiegata, l’accento cade unicamente sul
giorno consacrato al Signore, giorno di festa, non di lutto (cfr. Ne 8,8-11).
Nel libro della Legge di Mosè si dice che gli Israeliti avrebbero dovuto
dimorare in capanne durante la festa del settimo mese (Ne 8,14). E così
fecero. Dai tempi di Giosuè non accadeva questa cosa nel popolo e il
narratore commenta: «La festa si celebrò durante sette giorni e l’ottavo vi fu
una solenne assemblea, com’è di diritto» (Ne 8,18). In questo testo la lettura
della Legge di Mosè produsse un’azione pratica, la preparazione e
l’esperienza vissuta della «Festa delle Capanne».
+ In senso escatologico, la visione conclusiva del Libro del profeta Zaccaria
(cfr. Zc 14) prospetta un intervento di giudizio da parte di YHWH che
preserverà la sacralità del Tempio, « – ֹקֶדשׁ ַליהָוהἅγιον τῷ κυρίῳ» (Zc
14,20), offrendo come segnale quello secondo il quale «in quel giorno non
vi sarà neppure un mercante nella casa del Signore degli eserciti» (Zc
14,21b)893 e tutto ciò, nel segno del giudizio definitivo, avverrà proprio

893

Lo studio di questo testo ha una particolare rilevanza anche per la comprensione
dell’episodio neotestamentario della «purificazione del Tempio», fatta da Gesù; cfr. S.
BARBAGLIA, Gesù, Gerusalemme e il Tempio: Una dialettica respingente ed attrattiva,
«Credere oggi» 34,5 (2014) 69-90; C. ROTH, The Cleansing of the Temple and Zechariah
XIV 21, «Novum Testamentum» 4/3 (1960) 174-181; J. D. M. DERRETT, The Zeal of the
House and the Cleansing of the Temple, «The Downside Review» 95 (1977) 79-94; M. A.
MATSON, The Contribution to the Temple Cleansing by the Fourth Gospel, in E. H.
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durante la «festa delle Capanne» (cfr. Zc 14,16)! Si tratta senza dubbio della
festa del settimo mese ed è interessante notare come ci sia anche una sorta
di anatema per le famiglie della terra che non andranno a Gerusalemme e tra
tutte le famiglie della terra che non vorranno salire a Gerusalemme viene
citata proprio quella dell’Egitto:
TMZac 14,17-19:

 ְיהָוהe ְוָהָיה ֲאֶשׁר ל ֹא־ַיֲﬠֶלה ֵמֵאת ִמְשְׁפּחוֹת ָהאֶָרץ ֶאל־ ְירוָּשַׁל ִם ְלִהְשַׁתֲּחוֹת ְלֶמֶל17
 ְוִאם־ִמְשַׁפַּחת ִמְצַר ִים ל ֹא־ַתֲﬠֶלה ְול ֹא ָבאָה ְול ֹא18 ְצָבאוֹת ְול ֹא ֲﬠֵליֶהם ִיְהֶיה ַה ָגֶּשׁם׃
ֲﬠֵליֶהם ִתְּהֶיה ַה ַמּ ֵגָּפה ֲאֶשׁר ִי ֹגּף ְיהָוה ֶאת־ַהגּוֹ ִים ֲאֶשׁר ל ֹא ַיֲﬠלוּ ָלֹחג ֶאת־ַחג ַהֻסּכּוֹת׃
 ז ֹאת ִתְּהֶיה ַח ַטּאת ִמְצָר ִים ְוַח ַטּאת ָכּל־ַהגּוֹ ִים ֲאֶשׁר ל ֹא ַיֲﬠלוּ ָלֹחג ֶאת־ַחג ַהֻסּכּוֹת׃19

«17Se qualcuna delle famiglie della terra non andrà a Gerusalemme per adorare il
re, il Signore degli eserciti, su di essa non ci sarà pioggia. 18Se la famiglia d’Egitto
non salirà e non vorrà venire, sarà colpita dalla stessa pena che il Signore infliggerà
alle nazioni che non saranno salite a celebrare la festa delle Capanne. 19Questo sarà
il castigo per l’Egitto e per tutte le nazioni che non saranno salite a celebrare la
festa delle Capanne» (CEI2008 Zc 14,17-19).

Il motivo per il quale viene citato solo l’Egitto tra tutte le famiglie della
terra non è perspicuo; forse perché per il grande fiume Nilo l’Egitto poteva
anche non temere la scarsità della pioggia? O forse perché possedeva già un
luogo di culto dove pellegrinare per la festa delle Capanne, presso il Tempio
all’isola di Elefantina? Non sappiamo, ma una cosa è chiara che in questo
testo viene detto di salire a Gerusalemme per la «festa delle Capanne» e si
annuncia una sanzione per l’Egitto che emerge anche qui come l’area più
insidiosa

nell’accoglienza

della

centralità

unica

del

Tempio

di

Gerusalemme.
Da questo breve sondaggio, possiamo ipotizzare che la volontà di Onia IV
di portare a termine l’azione di fondazione e di costruzione del Tempio,
avviata dal padre Onia III, potesse pensare proprio alla ricorrenza della
«Festa delle Capanne», quale ottavario ufficiale di consacrazione del nuovo
Tempio del nomo di Eliopoli, come nel caso del Primo Tempio a
Gerusalemme, all’epoca di Salomone. L’istituzione di un nuovo Tempio,
luogo di sacrifici a YHWH, oltre a quello di Gerusalemme, al di fuori dalla

LOVERING (ed.), One Hundred Twenty-Eighth Annual Meeting (November 21-24, 1992 The
San Francisco Hilton, San Francisco, California) (Society of Biblical Literature. Seminar
Papers 31), Scholars Press, Atlanta 1992, 489-506.
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terra d’Israele, comportava la possibilità di realizzare ed osservare la Torah
di Mosè in modo molto più ampio rispetto alle possibilità di ogni giudaismo
della diaspora. Infatti, tutte le norme per il culto contenute nella Torah
potevano essere compiute solo nel luogo del Tempio. La creazione di un
nuovo luogo sacro decentrò il fuoco normativo dell’applicabilità della Torah
oltre Gerusalemme. Per questo motivo, per la comunità giudaica di
Gerusalemme, non fu facile accettare l’evento di consacrazione del Tempio
in Egitto – presumibilmente avvenuto nei giorni della «Festa delle
Capanne», nel nomo di Eliopoli, dell’anno 162 a.C. – perché ciò significava
necessariamente riconoscere una pratica piena della Torah al di fuori
dell’unica terra in cui si sarebbe potuta vivere la fedeltà autentica a YHWH.
Riteniamo dunque plausibile, sul piano storico, ipotizzare quanto segue:
alcuni anni al seguito della crisi antiochena di Gerusalemme, la numerosa
comunità giudaica del Delta del Nilo, con la presenza istituzionale di un
vasto gruppo di sacerdoti, Leviti e membri della famiglia deli Oniadi, decise
di concludere l’operazione di istituzione di un nuovo Tempio, con la sua
dedicazione, attraverso la consacrazione dell’altare e degli arredi del culto,
come è prescritto in Lev 8.
Se la «Festa delle Capanne» veniva intesa come la festa della dedicazione e
della consacrazione del Tempio, comprendiamo meglio quanto potesse
essere viva la tensione, al tempo delle prime due lettere, del 144/143 a.C. e
del 125/124 a.C., nel valorizzare la nuova dedicazione dell’antico Tempio in
Gerusalemme, ricostruito precedentemente, all’epoca di Neemia (cfr. 2Mac
1,18)894; e, nel contempo, riconoscere la consacrazione di un nuovo Tempio
avvenuta per la «Festa delle Capanne» dell’anno 162 a.C., nel mese di
Tishri, in Egitto. Ora, perché il Tempio avesse un nuovo altare e un ordine
per il culto era necessario, dunque, che ci fosse un nuovo inizio e questo,
nella tradizione biblica, come abbiamo mostrato, è sempre avvenuto alla
894
Il testo di 2Mac 1,18 ritiene Neemia stesso costruttore del Tempio e dell’altare
(«Νεεμιας ὁ οἰκοδομήσας τό τε ἱερὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀνήνεγκεν θυσίας»). A ben
vedere in Esd 3,1ss si illustra l’episodio della ricostruzione dell’altare dei sacrifici, per
opera di Giosuè, figlio di Iozadak, i suoi fratelli sacerdoti con Zorobabele, figlio di Sealtiel
e i suoi fratelli (cfr. Esd 3,2-3). A coronamento di ciò celebrarono la «festa delle Capanne»
con gli olocausti quotidiani, secondo la norma (cfr. Esd 3,4ss). Il tutto, secondo la
cronologia interna al testo, avvenne «nell’anno primo del regno di Ciro, re di Persia» (538
a.C), quindi il «settimo mese» (cfr. Esd 3,1) del 538 a.C.
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«Festa delle Capanne». In sintesi, otto giorni di festa (1Mac 4,56.59; 2Mac
10,6), chiamati dalla tradizione rabbinica giorni di Ḥanukkah895, o da
Giuseppe Flavio «festa delle luci» (Ant. 12,325: «τὴν ἑορτὴν ἄγομεν
καλοῦντες αὐτὴν φῶτα»), ma qui denominati «“i giorni delle Capanne” del
mese di Chisleu» (2Mac 1,9.18), dipendono, dunque, dagli otto giorni della
«Festa delle Capanne», a partire dalla sua prima celebrazione, a
Gerusalemme, al tempo di Salomone, per la consacrazione del Tempio (cfr.
2Mac 2,11).
In conclusione, pensiamo che entrambi le lettere, in un tempo di rinascita
della città di Gerusalemme ma di difficoltà e di conflitti in Egitto, tendano a
riportare strategicamente il Giudaismo egiziano a gravitare nuovamente su
Gerusalemme896, dopo un inevitabile allontanamento nella prima metà del II
sec. a.C., decretato dagli scontri intestini tra fazioni di potere nella città e la
politica di controllo e di dominio condotta da Antioco IV Epifane (175-164
a.C.). L’indebolimento del potere seleucide, la crescita di quello degli
Asmonei a cominciare dai sommi sacerdoti Gionata e Simone, con sviluppi
ancor più fecondi con Giovanni Ircano I, permise alla nuova famiglia
sacerdotale, della classe di Joarib, di posizionarsi al governo e di esercitare,
in quegli anni, un vantaggio di prosperità e di pace se paragonato a quello
avverso in Egitto, dall’avvento dei pieni poteri di Tolomeo VIII Evergete II
Fiscone. Le testimonianze epigrafiche e i punti d’informazione di Giuseppe
Flavio ci permettono comunque di intravvedere una forza ancora
significativa da parte del Giudaismo in Egitto, soprattutto a motivo
dell’autonomia, in termini amministrativi e militari, concessa alle cleruchie
giudaiche da un certo tempo897.
895

Cfr. E. REGEV, Ḥanukkah and the Temple of the Maccabees: Ritual and Ideology from
Judas Maccabeus to Simon, «Jewish Studies Quarterly» 15,2 (2008) 87-114.
896
«Jusqu’à -124 au moins, les Juifs d’Égypte ont refusé de célébrer la Dédicace du temple
de Jérusalem, qui était devenue la commémoration du geste fondateur de la dynastie
asmonéenne (2 M 1,1-9). Lors de la crise, un Onias réfugié en Égypte avait obtenu de
Ptolémée VI l’autorisation de bâtir à Héliopolis un temple semblable à celui de Jérusalem,
ainsi que la dignité de grand prêtre», in: É. NODET, Sadducéens, Sadocides, Esséniens,
«Revue Biblique» 119,2 (2012) 186-212: 189.
897
Per un tracciato storico – collegato al sistema eliopolitano a partire dal II sec. a.C. alla
sua chiusura nel 74 d.C., in base alle informazioni documentarie, epigrafiche e papiracee –
si vedano: «Capitolo 4 – La politica giudaica dei Tolomei» e «Capitolo 5 – Leontopoli e la
storia del Mediterraneo», in: L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto. Identità politica
e religiosa dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere
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2.3.2. Lettera datata 164/163 a.C. (2Mac 1,10a-2,18)
Il testo di 2Mac 1,10a-2,18 rappresenta una sezione epistolare ancora
iniziale rispetto all’introduzione dell’opera che si conclude con le importanti
annotazioni redazionali dell’epitomatore in 2Mac 2,19-32. Della lettera
datata 164/163 a.C.898 cogliamo solo quale aspetto utile al nostro scopo e
precisamente: a) la collocazione temporale e il suo significato rispetto alle
due lettere precedenti nell’atto di lettura ma, da un punto di vista
cronologico, successive (essendo del 143/142 a.C. e del 125/124 a.C.) e il
ruolo imitativo degli «otto giorni della Festa delle Capanne»; b) la
tradizione del «fuoco sacro» dell’altare del Tempio e la funzione retorica
esercitata nell’intenzionalità del testo.
2.3.2.1. La collocazione temporale della lettera ai Giudei in Egitto, in 2Mac
1,10b-2,18
I punti grazie ai quali è possibile dedurre la datazione interna della missiva
inviata da parte dei «Giudei residenti in Gerusalemme e nella Giudea, il
Consiglio degli anziani («ἡ γερουσία») e Giuda (Maccabeo), ad Aristobulo,
maestro del re Tolomeo (VI Filometore)899, appartenente alla stirpe dei
sacerdoti consacrati con l’unzione, e ai Giudei dimoranti in Egitto» (cfr.
2Mac 1,10) si trovano in 2Mac 1,13-17.18; 2,12.16.
Anzitutto, 2Mac 1,13-17, presentando l’evento di morte di Antioco IV

e Filosofia dell’Università di Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007, 91-129. Molto
importanti sono anche le valutazioni sistemiche relative al rapporto di centralità del culto al
Tempio di Gerusalemme e la pratica dei pellegrinaggi tra Egitto e «Città santa», studiate
da: A. KERKESLAGER, Jewish Pilgrimage and Jewish Identity in Hellenistic and Early
Roman Egypt, in D. FRANKFURTER (ed.), Pilgrimage & Holy Space in Late Antique Egypt
(Religions in the Graeco-Roman World 134), Brill, Leiden - Boston 1998, 99-225.
L’argomento sarà ripreso più avanti (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1201-1249) in rapporto alla
comprensione di alcuni passaggi del Rotolo del Tempio (11Q19).
898
Accogliamo l’ipotesi sulla datazione sviluppata in: B. Z. WACHOLDER, The Letter from
Judah Maccabee to Aristobulus Is 2 Maccabees 1:10b-2:18 Authentic?, «Hebrew Union
College Annual» 49 (1978) 89-133 in cui l’autore afferma: «This study presents arguments
against dating the letter in December of 164 B.C.E., as is generally assumed. It will be
demonstrated that the summer or fall of 163 B.C.E. seems a more plausible date whether
the document is genuine or a pseudograph» (p. 92).
899
«Aristobulo, che doveva appartenere alla comunità giudaica di Alessandria, intorno al
170 a.C., scrisse un’esegesi della scrittura che doveva essere presentata nella forma di un
protrettico al re Tolomeo VI Filometore. Egli partecipava della filosofia aristotelica
“accanto a quella patria”», in: P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. V. Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia,
Brescia 1997, 49.
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Epifane (164/163 a.C.)900, presso il Tempio di Nanea nell’Elimaide, colloca
la datazione della lettera al seguito di ciò e 2Mac 1,18 annuncia una data che
rappresenta il movente palese della missiva, il 25 Chisleu dello stesso
anno901. Quindi, tra la morte di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) e la data
fissata per la Dedicazione del Tempio – la stessa della profanazione di tre
anni prima (25 Chisleu 167/166 a.C.) – si colloca lo scritto. La durata della
festa annunciata è di «otto giorni», come si ricorda in analogia alla «Festa
delle Capanne» evocata nel racconto della consacrazione del Tempio ad
opera di Salomone (cfr. 2Mac 2,12); testualmente appare abbastanza sicuro
il fatto che la lettera non voglia essere un invito a ricordare la Dedicazione
avvenuta, a distanza di un anno o più, bensì abbia lo scopo di annunciare
l’evento di Dedicazione, il 25 del mese di Chisleu prossimo a venire.
L’informazione può essere recuperata dall’espressione usata due volte in
2Mac 1,18a («μέλλοντες ἄγειν ἐν τῷ Χασελευ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τὸν
καθαρισμὸν τοῦ ἱεροῦ – Essendo in procinto di celebrare il 25 del mese di
Chisleu la “purificazione del Tempio”…») e 2Mac 2,16 («Μέλλοντες οὖν
ἄγειν τὸν καθαρισμὸν – Essendo, dunque, in procinto di celebrare la
“purificazione”…»). Questi elementi di cronologia esprimono una coscienza
evidente di posizionare in un tempo preciso una comunicazione strategica
tra il Giudaismo di Gerusalemme e quello in Egitto. La lettera, da questo
900

La narrazione della morte di Antioco IV Epifane in 2Mac 1,13-17 è alquanto diversa da
quella presentata in 2Mac 9,1-28 e in 1Mac 6,1-16. Questo, secondo alcuni, deporrebbe
contro la storicità del racconto di questa seconda lettera. Secondo altre fonti storiche si
ritiene che Antioco IV Epifane morì nelle vicinanze di Isfahan nel 164/3 a.C., data espressa
secondo l’anno babilonese, tra il 20 novembre e il 18 dicembre del 164 a.C. E si pone qui il
problema cronologico del tempo necessario di trasmissione della notizia della morte di
Antioco IV Epifane da Babilonia a Gerusalemme e il successivo invito ai Giudei in Egitto. I
tempi parrebbero ristretti, cosa che contribuisce ad accrescere i sospetti di autenticità della
lettera. Cfr. per questi aspetti J. A. GOLDSTEIN (ed.), I Maccabees. A New Translation with
Introduction and Commentary (The Anchor Bible 41), Anchor Bible Doubleday, New York
- London - Toronto - Sydney - Auckland 1976, 307-308; IDEM (ed.), II Maccabees. A New
Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible 41A), Anchor Bible
Doubleday, New York - London - Toronto - Sydney - Auckland 1983, 157-159. Una
posizione alternativa è assunta da Ben Zion Wacholder che ritiene invece di collocare
comunque la lettera nel 163 a.C.: «Moreover the account of Antiochus IV’s death makes it
unlikely that document, if authentic, was composed later than 149 S.E. when rumors
concerning the king’s death must have been rampant. Thus whether the letter is a genuine
of fabricated document, its implied date is summer or fall of 163 B.C.E.», in: B. Z.
WACHOLDER, The Letter from Judah Maccabee to Aristobulus Is 2 Maccabees 1:10b-2:18
Authentic?, «Hebrew Union College Annual» 49 (1978) 89-133: 105.
901
Cfr. J. C. VANDERKAM, Hanukkah: Its Timing and Significance According to 1 and 2
Maccabees, «Journal for the Study of the Pseudepigrapha» 1 (1987) 23-40.
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punto di vista, appare come un invito motivazionale rivolto anzitutto
all’autorità giudaica in loco, Aristobulo, per indurre una delegazione
significativa a prendere parte con gli abitanti di Gerusalemme e della
regione di Giuda all’evento celebrativo del 25 di Chisleu al seguito della
«purificazione del Tempio» («καθαρισμὸς τοῦ ἱεροῦ»). Infatti, l’espressione
«καλῶς οὖν ποιήσετε ἄγοντες τὰς ἡμέρας – Farete dunque bene a celebrare
questi giorni…» (cfr. 2Mac 2,16b) non sottintende un invito a ricordare quei
giorni stando nelle proprie abitazioni o in un eventuale incontro sinagogale
delle comunità in Egitto, bensì esprime l’intenzione di invitare a
Gerusalemme – a motivo dell’istituzione del nuovo ottavario di festa – i
rappresentanti più significativi del Giudaismo in Egitto902. Venire a

902

Normalmente, infatti, si pensa che questa lettera – nel caso di autenticità – non fosse
funzionale a richiamare gli Ebrei residenti in Egitto a Gerusalemme, bensì unicamente a
sensibilizzare la loro attenzione sull’evento di «purificazione del Tempio» che si compì nel
25 di Chisleu del 164 a.C. e unirsi a loro nella preghiera. Così si esprime a questo proposito
Jonathan A. Goldstein: «The writer calls upon the Egyptian Jews to join in the festive
observances in honor of the purification of the temple; cf. the expressions on the
observance of festivities in honor of dedication at Hebrew II Chron 7:9 and Neh 12:27. The
Egyptian Jews could hardly join in the acts of purification at Jerusalem themselves. Indeed,
the author seems to have thought of those acts as being complete at the time the letter was
sent, for in 2:18 he speaks of the purification as an accomplished fact», in: J. A. GOLDSTEIN
(ed.), II Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor
Bible 41A), Anchor Bible Doubleday, New York - London - Toronto - Sydney - Auckland
1983, 171. Diversamente interpreta 2Mac 2,18 Adalberto Sisti: «ha purificato questo luogo:
nel greco abbiamo solamente: “ha purificato il luogo” (come al v. 8), ossia “il luogo santo”
o tempio nominato prima, che per il semplice fatto di essere stato riconquistato e tolto dalle
mani dei pagani (cfr. 10,1), viene considerato già da Dio purificato, prima ancora che si
celebri l’evento con una festa solenne (la “festa della purificazione” di 1,18 e 2,16)», in: A.
SISTI, I Maccabei. Libro secondo (Nuovissima versione della Bibbia dai testi originali 16),
Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1969, 96. A sua volta B. Z. Wacholder, ritiene invece,
con ragione, a nostro avviso, di distinguere l’azione della purificazione del Tempio,
dall’istituzione del giorno di festa con idonea celebrazione, il giorno 25 Chisleu, dopo
quindi aver compiuto i riti di purificazione. Il 25 di Chisleu divenne così la memoria del
culto nuovo nel Tempio: «It is inconceivable that the letter’s author(s) meant to say, as is
now generally assumed, that we are waiting for the 25th of Kislev to purify the sanctuary, a
date which we intend to celebrate. Such a construction would have implied that the
writer(s) of this letter were satisfied to violate the Mosaic law by refraining from daily
sacrifice until the 25th of Kislev. How could they have predicted that the purification of the
sanctuary would be completed precisely on the assigned day of celebration? The term ἄγειν
here has the meaning of commemoration of the temple’s purification which has already
taken place. It follows that the planned ἄγειν or commemoration of the purification on the
25th of Kislev, which is specifically mentioned in 1:18a and is alluded to in 2:16, could not
be identical with the 25th of Kislev of 148 S.E., the day when the temple had been deemed
purified. Other passages in the letter, namely 1:11-12 and 2:17, speak of the salvation as
having occurred in the past. 2:18 concludes the epistle with the word “purified”
(ἐκαθάρισεν), leaving no doubt that the cleansing of the sanctuary from the idolatrous
pollution was a thing of the past. 1:18a and 2:16 inform the Egyptian coreligionists that the
Jews of Jerusalem intend to commemorate the purification of the temple by consecrating
the 25th of Kislev as a new feast day. The earliest possible date, therefore, which is implied
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Gerusalemme, come da altre parti della diaspora, era tradizione normata
dalle feste di pellegrinaggio, che a quell’epoca certamente vantavano già
una certa memoria storica. Ben Zion Wacholder, al termine del suo lungo e
articolato studio, giunge alla conclusione che questa lettera è a suo avviso
autentica e funzionale ad invitare, con un margine di tempo calcolato, i
rappresentanti del Giudaismo egiziano a partecipare all’evento celebrativo.
E conclude il suo studio con queste parole:
There is no need to presume that a historian who acted as a master
pseudographer ever existed. A simpler hypothesis seems justified. The letter
is a contemporary document, addressed to Aristobulus and the Jews of Egypt
in the spring or summer of 163 B.C.E. By mistakenly antedating it to the
winter of 164 B.C.E. modern scholarship has unnecessarily been forced to
declare it a forgery. The available evidence suggests that 2 Macc. 1:10b-2:18
is with great probability a document written soon after the stunning news of
the death of Antiochus IV in Persia reached the holy city. «The Lord has
triumphed; let us consecrate eight days to him»903.

Al di là del problema storico legato all’autenticità o meno della lettera, in
questa sede è decisivo comprendere il ruolo argomentativo ricoperto
nell’evoluzione del messaggio del testo.
La figura di Giuda Maccabeo, unico nome citato esplicitamente tra i mittenti
della lettera, diventa l’eroe della riconquista del Tempio nella prospettiva
storica filo-maccabaica. Egli è il rappresentante primo della lotta che
interpretò, nella morte di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.), l’intervento
liberatore di Dio in favore del suo popolo. Ciò che colpisce di tale lettera –
ancora più se la si considera autentica sul piano storico – è il destinatario del
testo: Aristobulo, definito niente meno che «διδασκάλος Πτολεμαίου τοῦ
βασιλέως – maestro/ precettore del re Tolomeo (VI Filometore)» e
appartenente alla classe sacerdotale giudaica. Ora, nell’ipotesi avanzata da
B.Z. Wacholder, secondo la quale la lettera sarebbe stata inviata da Giuda e
dalla gerusia di Gerusalemme ad Aristobulo in Egitto verso la primavera o
l’estate del 163 a.C. (al seguito della morte di Antico IV Epifane che
avvenne tra novembre e dicembre del 164 a.C.), possono sorgere alcune
interessanti connessioni con gli eventi cronologizzati in quegli anni sotto i
in 1:18a and 2:16 is not that day in 148 S.E., but a year later in 149 S.E. (163 B.C.E.)», in:
B. Z. WACHOLDER, The Letter from Judah Maccabee to Aristobulus Is 2 Maccabees 1:10b2:18 Authentic?, «Hebrew Union College Annual» 49 (1978) 104.
903
Cfr. B. Z. WACHOLDER, The Letter from Judah Maccabee to Aristobulus Is 2 Maccabees
1:10b-2:18 Authentic?...,131-132.
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Tolomei. Infatti, tenendo presente che tra il 164 a.C. e il 163 a.C. in Egitto
ci fu un rapido avvicendamento di regno tra Tolomeo VI Filometore e il
fratello Tolomeo VIII Evergete II Fiscone e che nel maggio del 163 a.C.
Tolomeo VI Filometore, allontanatosi a Roma, da lì fu richiamato dalle
autorità egizie per desiderio popolare, al fine di riprendere il potere in Egitto
al posto dell’odiato fratello Fiscone, possiamo allora immaginare che tale
ritorno significò un momento di speranza e di rinnovamento la cui risonanza
giunse certamente fino a Gerusalemme. Nella città santa, era anche giunta
qualche mese prima la notizia della morte di Antioco IV Epifane (175-164
a.C.), interpretata come un intervento liberatore di Dio in favore delle
sofferenze subite da parte del popolo di Giuda. Pertanto, il volgere positivo
degli eventi, sia in patria sia in Egitto, ha forse offerto l’occasione a Giuda
Maccabeo e alla gerusia in Gerusalemme per compiere un’azione di tipo
istituzionale, coinvolgendo il giudeo Aristobulo, uomo di cultura e di
religione tra i più noti alla corte di Tolomeo VI Filometore, al fine di
scoraggiare l’operazione, ormai in crescita in quegli anni, che la famiglia
sommo sacerdotale degli Oniadi stava per compiere attraverso la
costruzione del Tempio nel nomo di Eliopoli. Ovvero, la volontà di puntare
su Alessandria – quale centro di presenza massiccia della comunità giudaica
in Egitto – e direttamente al sacerdote e scriba Aristobulo, precettore del
regnante Tolomeo VI Filometore, fa pensare ad un tentativo promosso da
parte della famiglia di sacerdoti della stirpe di Jearib, gli Asmonei o
altrimenti conosciuti, come Maccabei, per dissuadere il gruppo e,
soprattutto, il leader Onia IV nel perseguire la volontà di consacrare un
nuovo Tempio nell’Eliopolite. La lettera giunta alla corte di Tolomeo VI
Filometore, probabilmente nell’autunno del 163 a.C., al seguito della data
della «Festa delle Capanne», può avere indotto – per mediazione del
sacerdote e scriba di corte Aristobulo – Tolomeo VI Filometore ad
intervenire preventivamente nei confronti del sommo sacerdote Onia IV,
con il quale, grazie alla testimonianza di Giuseppe Flavio, egli già
intratteneva

una

relazione

istituzionale

e

positiva,

al

servizio

dell’organizzazione territoriale. Inoltre, occorre anche richiamare la
testimonianza papirologica di quegli anni, con la «Lettera di Erode ad
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Onia», datata il 21 settembre 164 a.C. (CPJ i no.132) in cui la figura di Onia
pare dover essere identificata con il sommo sacerdote Onia IV, al servizio di
Tolomeo VI Filometore, prima della sua partenza a Roma, vista la
compresenza dell’altro Tolomeo Fiscone, nell’incipit della stessa lettera904.
Occorre ricordare che Giuseppe Flavio colloca, nella sua prima fase, Onia
IV ad Alessandria, stanziato nella città del regnante Tolomeo («Ὁ δὲ Ὀνίου
τοῦ ἀρχιερέως υἱὸς ὁμώνυμος δὲ ὢν τῷ πατρί, ὃς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ… – Il
figlio del sommo sacerdote Onia, che si chiamava con lo stesso nome del
padre, era ad Alessandria…» – Ant. 13,62); questo dato, con altri, permette
di pensare ad una buona e attestata relazione di conoscenza tra Onia IV e
Tolomeo VI Filometore. Forse la lettera di 2Mac 1,10ss. del 163 a.C.
nasconde e, insieme, palesa la motivazione vera del suo invio: il tentativo di
fermare l’opera di edificazione del Tempio in Egitto – iniziata già dal padre
Onia III – attraverso l’annuncio solenne della ripresa del culto nel Tempio
ormai purificato, in Gerusalemme, grazie alla figura eroica di Giuda
Maccabeo. E nel sostenere, specularmente, l’inutilità unita ad insensatezza
nel voler consacrare un altro Tempio in Egitto! Crediamo di collocare in
questo quadro di «relazioni imbarazzanti» tra il Giudaismo della madre
patria e il Giudaismo degli Oniadi in Egitto quelle parole – apparentemente
troppo «devote», altre volte già ricordate – che Giuseppe Flavio mette in
bocca a Tolomeo VI Filometore e alla moglie Cleopatra II in risposta alla
lettera che Onia IV scrisse per la concessione dell’edificazione e della
consacrazione di un nuovo Tempio nel nomo di Eliopoli: «Ci stupiamo che
possa riuscire caro a Dio che sia eretto un tempio in un luogo di dissolutezza
e licenziosità e pieno di animali sacri» (Ant. 13,70). La critica di impurità
del luogo sul quale edificare il nuovo Tempio ha ancor più valore se
confrontata con l’evento di purificazione, ormai avvenuta, dell’unico
Tempio giudaico, in Gerusalemme. Da una parte un Tempio rinnovato e
purificato e, dall’altra, un Tempio in costruzione su un territorio pagano
impuro! L’evidente dissociazione tra l’operazione in ascesa a Gerusalemme

904

Cfr. V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume I,
Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem; Harvard University Press, Cambridge,
MA – London 1957, 244-246.
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e la volontà di perseguire la costruzione e la consacrazione del Tempio in
Egitto potrebbe spiegare le parole di Giuseppe Flavio che colloca
emblematicamente proprio in questi anni la fuga di Onia IV da
Gerusalemme, perché Lisia, comandante di Antioco V Eupatore, aveva
affidato il sommo-sacerdozio ad Alcimo («Ἄλκιμος ὁ καὶ Ἰάκιμος
κληθείς»), che non era di famiglia sacerdotale, verso il 162 a.C. (cfr. Ant.
12,387-388). La focalizzazione dell’evento di fondazione del Tempio sotto
Onia IV, secondo il racconto delle Antichità giudaiche, è posta da Giuseppe
Flavio in questo frangente forse perché egli raccolse la memoria del
dibattito in atto tra un Giudaismo risorto in madre patria e la volontà da
parte della tradizione sommo-sacerdotale degli Oniadi di perseguire il loro
obiettivo cultuale e religioso a vantaggio della colonia ebraica in Egitto.
L’importanza decisiva di quel momento – se proseguire nel progetto o
interromperlo – induce lo storico giudeo a raccogliere la documentazione
che interpreta la volontà esplicita di Onia IV nel lasciare definitivamente
Gerusalemme, cioè di abbandonare l’unicità del Tempio della città santa
non riconoscendovi la legittimità della linea sacerdotale. La narrazione
della fuga da Gerusalemme e del riparo presso Tolomeo VI Filometore ad
Alessandria (cfr. Ant. 13,62) si mostra così come un’efficace traduzione
narrativa della decisione maturata in quegli anni da parte di Onia IV,
giunto in Egitto con suo padre Onia III, di perseguire la volontà paterna di
fedeltà promessa alle istituzioni sacrali della tradizione sadocita. In effetti,
il punto di forza e di resistenza a Giuda Maccabeo da parte del sacerdote
Onia IV resta il fatto che, purificato il Tempio in Gerusalemme, manca il
sacerdozio legittimo per governare i sacrifici in esso. La linea legittima del
sommo-sacerdozio si trovava ora in Egitto. Le parole della lettera del 163
a.C. tradiscono dunque il tentativo da parte maccabaica di intralciare
l’operazione degli Oniadi di voler concludere l’edificazione del Tempio e
operare la sua consacrazione definitiva con un sommo-sacerdozio legittimo.
La dialettica qui esposta suppone un contatto continuo di informazioni tra
Gerusalemme e la realtà stanziale della famiglia sommo sacerdotale degli
Oniadi, in quegli anni. La progressiva crisi della situazione sociale e
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religiosa di Giuda e di Gerusalemme negli anni dal 175 a.C. al 164 a.C. se
confrontata con la situazione della comunità giudaica in Egitto – per ciò che
si riesce ad ipotizzare – probabilmente poneva questa seconda in una
posizione di forza rispetto alla prima. Ecco dunque che, ripresa la speranza
per una resurrezione del popolo giudaico in madre patria, l’invito di Giuda
Maccabeo al sacerdote Aristobulo a portarsi – con un’ampia delegazione di
Giudei– a Gerusalemme per riconoscere la primazialità dell’unico Tempio
ora purificato, probabilmente apparve come una sorta di azione strategica,
funzionale ad attirare nuovamente il Giudaismo alessandrino verso
Gerusalemme, indebolendo così il progetto di Eliopoli.
Il richiamo reiterato nelle due lettere poste come apertura al Secondo libro
dei Maccabei di volere trasformare l’evento di «purificazione del Tempio»
in una celebrazione liturgica del nono mese, di Chisleu, simile a quella della
«Festa delle Capanne», nell’imitarne il numero dei giorni, «otto»905,
nell’uso di rami verdi, palme e bastoni ornati a festa (cfr. 2Mac 10,5-8),
attira

indubbiamente

l’attenzione

dell’interprete.

Certo,

come

già

sottolineato, la «Festa delle Capanne» era ritenuta per eccellenza la «Festa
del Tempio», a partire dalla memoria del tempio Salomonico. Ma ciò che
appare

dalle

narrazioni

sulla

profanazione

del

Tempio,

con

il

posizionamento della statua di Giove, da parte di Antioco IV Epifane (175164 a.C.) lascia immaginare verosimilmente la sospensione dei sacrifici
quotidiani per tre anni e sei mesi, a partire dal 167 a.C. fino agli anni
oggetto di queste riflessioni, cioè 164 a.C. e 163 a.C., come ricorda Bell.
1,32 («τὸν ἐνδελεχισμὸν τῶν καθ᾿ ἡμέραν ἐναγισμῶν ἔπαυσεν ἐπ᾿ ἔτη τρία
καὶ μῆνας ἕξ – interruppe l’offerta dei sacrifici di ogni giorno per tre anni e
sei mesi»). Ora, il testo fondamentale di 2Mac 10,5-6 ci aiuta ad avanzare
l’ipotesi dell’inizio del culto al Tempio con il giorno 25 di Chisleu, pur
essendo in sé la «Festa delle Capanne» la candidata princeps per tale evento.
Per motivare questa scelta, ecco compresa la volontà di rimodellare la nuova
festa sull’altra:
+ 2Mac 10,5-6:

905

Questo numero è esplicitamente citato in 2Mac 2,12 al termine della descrizione di
consacrazione del Tempio per opera di Salomone.

444

5 ἐν ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ὁ νεὼς ὑπὸ ἀλλοφύλων ἐβεβηλώθη, συνέβη κατὰ τὴν αὐτὴν
ἡμέραν τὸν καθαρισμὸν γενέσθαι τοῦ ναοῦ, τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ μηνός,
ὅς ἐστιν Χασελευ. 6 καὶ μετ᾿ εὐφροσύνης ἦγον ἡμέρας ὀκτὼ σκηνωμάτων τρόπον
μνημονεύοντες ὡς πρὸ μικροῦ χρόνου τὴν τῶν σκηνῶν ἑορτὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ
ἐν τοῖς σπηλαίοις θηρίων τρόπον ἦσαν νεμόμενοι.
«5Nel giorno in cui il Santuario fu profanato dagli stranieri, accadde che proprio in
quel giorno vi fu la purificazione del Santuario: il 25 dello stesso mese di Chisleu.
6
E con gioia celebrarono quei giorni come se fossero quelli delle Capanne,
ricordando come poco tempo prima avessero trascorso la festa delle Capanne sui
monti e nelle caverne, alla maniera degli animali selvatici» (2Mac 10,5-6).

Il testo lascia dunque intendere che la «Festa delle Capanne» – come le altre
feste – in quegli anni, non poteva essere vissuta al Tempio, perché occupato
e profanato. Pertanto, l’affermazione che la «Festa delle Capanne» fosse
stata celebrata poco tempo prima sui monti e nelle caverne, alla maniera
degli animali selvatici, sta ad indicare la mancanza di una «casa di Dio»
dove fare il culto, estromessi e impossibilitati di esercitare la memoria
celebrativa del popolo. L’insistenza, dunque, sulla «Festa delle Capanne»
rileva non solo la funzione di richiamo alla fondazione del Tempio, ma in
particolare, in quel frangente, ha voluto creare il «pacchetto dei nuovi giorni
di festa» (cfr. 2Mac 10,7-8), sulla scorta di quelli della «Festa delle
Capanne», che non fu celebrata in quegli anni al Tempio, ma che poteva
essere rivissuta ora, in modo nuovo, nel nono mese, di Chisleu, custodendo
molti elementi ad essa comune. Una sorta di «fondazione di un nuovo
evento festivo per sostituzione»: in quell’anno gli «otto giorni» della festa
della purificazione sostituirono gli «otto giorni» della «Festa delle
Capanne». Colto questo aspetto, finora non così perspicuo, siamo autorizzati
ad ipotizzare il momento più probabile dell’invio della lettera al sacerdote
Aristobulo, ad Alessandria. Esattamente al tempo della «Festa delle
Capanne», nel settimo mese, quando ancora non era possibile sacrificare nel
Tempio – avendolo dovuto risistemare, restaurare e purificare da tutte le
forme di impurità idolatriche – è ipotizzabile l’invio della lettera. Essa
farebbe leva su una «Festa di pellegrinaggio» ancora impossibile da attuare
da parte della diaspora, in una situazione in via di risoluzione. Ecco allora
l’invito a «καὶ νῦν ἵνα ἄγητε τὰς ἡμέρας τῆς σκηνοπηγίας τοῦ Χασελευ
μηνός – celebrare i giorni delle Capanne, (quelli) del mese di Chisleu»,
come più avanti verrà detto nella lettera del 125/124 a.C. La funzione
445

sostitutiva della «Festa delle Capanne» in quell’anno 163 a.C. ha permesso
alla festa di Ḥanukkah di comunicarsi da subito come nuova festa del
Tempio.
L’ipotesi storica di cogliere nei giorni della «Festa delle Capanne» del 162
a.C. l’evento di consacrazione del nuovo Tempio in Egitto, proprio quando
il sacerdozio a Gerusalemme fu affidato da Antioco V Eupatore ad Alcimo,
assume una forza sfidante ancor più notevole e lascia trasparire un
imbarazzo sempre più radicale tra il Giudaismo in madre patria e la scelta
strategica istituzionale della famiglia degli Oniadi in Egitto. La
divaricazione con l’operato del partito ellenista è ora palese e assume un
sigillo difficile da rimuovere.
Gli elementi di legittimazione dell’operazione cultuale attuata da Onia III e
poi dal figlio suo, è stata già abbondantemente sopra sottolineata: ci
limitiamo qui a comprendere il perché dei tentativi ulteriori operati nei
decenni successivi dai sommi sacerdoti della famiglia asmonea al fine di
ribadire la centralità del Tempio di Gerusalemme e di attrarre il Giudaismo
egiziano nuovamente per le feste di pellegrinaggio. Infatti, le lettere del
144/143 a.C. e del 125/124 a.C., scritte rispettivamente sotto i sommi
sacerdoti Gionata, Simone e Giovanni Ircano I assumono ancor più senso se
ricollocate entro il reticolo di eventi che abbiamo qui cercato di porre in
simbiosi.
L’opera dell’epitomatore di Giasone di Cirene che assume queste lettere
come introduttive alla logica dell’intera epitome (cfr. 2Mac 2,23)906 vuole
cercare di mostrare, da una parte, la grandezza esemplare dell’ultimo
sommo sacerdote sadocita di Gerusalemme, Onia III, morto martire a Dafni
vicino ad Antiochia, dall’altra il vero eroe che traghettò la crisi di un
Giudaismo fortemente schiacciato ed umiliato a vedere tempi nuovi di
ripresa e di speranza, cioè Giuda Maccabeo. Il racconto tende, dunque, a
puntare la telecamera unicamente sulla questione gerosolimitana, dalla sua
crisi al suo riscatto. E la morte di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.)
906

Sulla dipendenza dell’autore del Secondo libro dei Maccabei da Giasone di Cirene in
qualità di suo epitomatore, si veda: R. DORAN, Temple Propaganda. The Purpose and
Character of 2 Maccabees, The Catholic Biblical Association of America, Washington
1981, 12-23.

446

divenne l’inizio di un tempo nuovo. L’operazione retorica di damnatio
memoriae relativa alla famiglia degli Oniadi che si portò in Egitto è volta
positivamente ad avallare la ripresa crescente della stirpe asmonea a capo di
Gerusalemme quando, verso la fine II sec. a.C. la redazione del Secondo
libro dei Maccabei prese forma907. E aprire un testo di narrazione di eventi
ritenuti decisivi per la restaurazione del popolo giudaico attraverso lettere
inviate ai Giudei in Egitto per invitarli a riunirsi a quelli di Gerusalemme,
mostra l’importanza dovuta non tanto ad una comunità assolutamente
rilevante della diaspora giudaica, bensì ad un contesto sensibile sul piano
istituzionale nella definizione del Giudaismo stesso nell’arco del II sec. a.C.
Lungo il testo del Secondo libro dei Maccabei vi sono altri cinque
documenti ufficiali, analoghi alle lettere inviate ai fratelli Giudei in
Egitto908, ma tutti rivolti ai Giudei della madre patria. Questo dato avvalora
ulteriormente la funzione retorica dell’apertura dell’opera con le missive
rivolte alla posizione delicata del Giudaismo in Egitto.
2.3.2.2. Il «fuoco sacro» dell’altare del Tempio di Gerusalemme e l’azione
di custodia e di preservazione ad opera del profeta Geremia
La non facile formulazione sintattica di 2Mac 1,18 occorre che sia
interpretata – come sostiene B. Motzo909 –, ancora una volta, in relazione ai
«giorni delle Capanne». Traduciamo il testo come segue:
18 μέλλοντες ἄγειν ἐν τῷ Χασελευ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τὸν καθαρισμὸν τοῦ ἱεροῦ
δέον ἡγησάμεθα διασαφῆσαι ὑμῖν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἄγητε σκηνοπηγίας καὶ τοῦ πυρός,
ὅτε Νεεμιας ὁ οἰκοδομήσας τό τε ἱερὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀνήνεγκεν θυσίας…
«18essendo (noi) in procinto di celebrare, nel 25° giorno del mese di Chisleu, la
“Purificazione del Tempio”, abbiamo ritenuto doveroso informarvi, affinché anche
voi stessi possiate celebrare [=unirvi a noi nella celebrazione] (gli otto giorni del)le
Capanne e del fuoco (dell’altare del Tempio), (quello di) Neemia, quando, dopo

907

«Jason of Cyrene, as a man of the diaspora, should have been interested in the building
of a temple in Egypt. The epitomator however, probably from Jerusalem, who puts Onias in
a highly positive light, must have found it unseemly for him to found a temple, not unlike
that in Jerusalem, on Egyptian soil, in open violation of the norms of Deuteronomy», in: F.
PARENTE, Onias III’ Death and the Founding of the Temple of Leontopolis, in F. PARENTE J. SIEVERS, Josephus and History of the Greco-Roman Period Essays in Memory of Morton
Smith, Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 1994, 82.
908
Lettera di Antioco IV Epifane ai Giudei (cfr. 2Mac 9,19-27); lettera di Lisia ai Giudei
(cfr. 2Mac 11,17-21); lettera di Antioco V Eupatore a Lisia (cfr. 2Mac 11,22-26); lettera di
Antioco V Eupatore ai Giudei (cfr. 2Mac 11,27-33); lettera dei legati romani ai Giudei (cfr.
2Mac 11,34-38).
909
Cfr. B. MOTZO, Saggi di storia e letteratura giudeo-ellenistica (Contributi alla scienza
dell’antichità 5), Felice Le Monier, Firenze 1924, 69.
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avere riedificato il Tempio e l’altare innalzò (sull’altare) i sacrifici…» (2Mac
1,18).

L’associazione, in questo versetto, degli «(otto giorni) delle Capanne» al
«fuoco di Neemia», fa sì che questi giorni diventino implicitamente
fondativi del ritorno di quel «fuoco sacro» che bruciava sull’altare dei
sacrifici mentre si compivano le azioni di culto nel Tempio. Infatti, secondo
il testo di Lv 6,5-6, a partire dall’illustrazione della legge sugli olocausti, si
afferma con certezza:
+ TMLv 6,5:
6

ֵאשׁ ָתִּמיד תּוַּקד ַﬠל־ַה ִמּ ְזֵבַּח ל ֹא ִת ְכֶבה

« Un fuoco perpetuo brucerà sull’altare e non verrà mai meno» (Lv 6,5).

Ancora B. Motzo ricostruisce la relazione non immediatamente perspicua
tra gli «otto giorni delle Capanne» e il «fuoco sacro» dell’altare:
È necessario però spiegare come avviene che nella frase ἵνα ἄγητε τὰς
ἡμέρας τῆς σκηνοπηγίας καὶ τοῦ πυρός la memoria del fuoco sacro vada
congiunta con la festa dei tabernacoli. Nel Pentateuco la inaugurazione del
tabernacolo e dell’altare viene a durare otto giorni se si congiungono i vari
passi in cui se ne tratta. In Ex. 29,36-37 si prescrive di purificare il nuovo
altare per sette giorni come il nuovo sacerdote. L’ottavo giorno, nel
compiersi il solenne sacrifizio si manifesta la nube e la gloria del Signore e
scende dal cielo il fuoco che divora le vittime (Lev. 9,1-24). L’inaugurazione
del tempio salomonico che avviene nel settimo mese Tisri dura anch’essa
sette giorni, a cui per altri sette segue la festa dei tabernacoli, in modo che
l’ottavo giorno dell’inaugurazione è il primo della festa (I Reg., 8,65-66 e II
Chron. 7,8-9). Nel I Reg. manca il particolare che in tale circostanza
scendesse il fuoco dal cielo, sebbene in 8,10-11 si ricordi la nube in cui Dio
si manifestava: si ha però in II Chron. 7,1: καὶ τὸ πῦρ κατέβη ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας, καὶ δόξα κυρίου
ἔπλησεν τὸν οἶκον. Dopo l’esilio, secondo Ezra 3, Jesua e Zorobabele
riedificato l’altare riprendono in Tisri i sacrifizi e subito dopo celebrano la
festa dei tabernacoli. Nell’Ezra canonico non si racconta quanti giorni
l’inaugurazione durasse, ma negli Ὑπομνηματισμοί apocrifi di Neemia da
cui attinge l’autore della lettera durava otto giorni (cfr. 2,13). Da ultimo
anche l’inaugurazione o purificazione maccabea è congiunta con la festa dei
tabernacoli, sebbene cada nel nono mese Casleu. Imitando l’inaugurazione
del tempio salomonico, e quella dopo l’esilio, anche Giuda e i suoi dopo la
purificazione del tempio e l’inaugurazione del nuovo altare fecero festa per
otto giorni alla maniera della festa dei tabernacoli che non avevano potuto
celebrare in Tisri perché premuti dai nemici (II Macc. 10,6-7). Questa aveva
assunto oltre il valore primitivo di annua solennità di Jahvé, anche quello di
festa commemorativa dell’inaugurazione del tempio, ed è sotto quest’aspetto
che l’autore l’inculca e la congiunge col ricordo del fuoco sacro che nelle
varie inaugurazioni era disceso dal cielo910.

910

Cfr. Cfr. B. MOTZO, Saggi di storia e letteratura giudeo-ellenistica (Contributi alla
scienza dell’antichità 5), Felice Le Monier, Firenze 1924, 87-89.
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Se dunque il «fuoco sacro» viene dal cielo – e vale la pena di ricordare
l’analogia nella storia di Elia al monte Carmelo911, da una parte, e il testo
della Pentecoste nella narrazione dell’evangelista Luca nel Libro degli Atti
degli Apostoli912, in relazione al dono dello Spirito Santo, dall’altra – quello
destinato a bruciare i sacrifici sull’altare del Tempio, esso non può venire
meno. Ecco allora la necessità di stabilire una sorta di tradizione
continuativa che fu capace di preservare quel fuoco, nonostante la
distruzione del Tempio, dall’epoca di Nabucodonosor e la relativa
deportazione in esilio. Mentre Neemia rappresenta il testimone del ritorno e
della edificazione dell’altare e dei sacrifici (cfr. 2Mac 1,18-36), Geremia è
invece il protagonista primo della vicenda del «fuoco sacro» e tutore delle
cose sacre del Tempio (cfr. 2Mac 2,1-12)913. Infatti, Geremia, dopo avere
comandato ai deportati di prelevare il «fuoco sacro», trasportò in una
caverna – sita sul monte dal quale Mosè vide la terra (il monte Nebo) «τὴν
σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος εἰσήνεγκεν
ἐκεῖ καὶ τὴν θύραν ἐνέφραξεν – la Tenda, l’Arca914 e l’altare degli incensi e

911

Cfr. 1Re 18,20-40.
Cfr. At 2,1-13.
913
Cfr. R. DORAN, Temple Propaganda. The Purpose and Character of 2 Maccabees, The
Catholic Biblical Association of America, Washington 1981, 6-11.
914
Il passo di 2Mac 2,5 è uno dei testi che ha contribuito a far accrescere le ipotesi costruite
sul «Mistero dell’Arca perduta». John Day, in un suo saggio, ne raccoglie ben 12 diverse:
1) l’Arca nascosta sul Monte Garizim al tempo di Eli o di Mosè; 2) l’Arca portata in
Etiopia al tempo di Salomone per Menelik, figlio suo e della regina di Saba, e custodita
ancora oggi presso la cappella della chiesa di Santa Maria di Sion ad Aksum (cfr. G.
HANCOCK, The Sign and the Seal. The Quest for the Lost Ark of the Covenant, Crown
Publisher, New York 1992; va segnalato, inoltre, anche il libro/ testimonianza dell’italiano,
architetto, restauratore e saggista: G. C. INFRANCA, L’Arca dell’Alleanza. Il Tabernacolo di
Dio. Diario di una scoperta, Gamgemi Editore, Roma 2008); 3) l’Arca rimossa dal faraone
Shishak/ Shohsenq I (ca. 920 a.C.); 4) l’Arca rimossa dal Tempio dopo la dissoluzione del
Regno unito del Nord e del Sud, alla morte di Salomone (X sec. a.C.); 5) l’Arca rimossa da
Ioas, re d’Israele (798-783 a.C.) al tempo di Amasia, re di Giuda (798-781 a.C.); 6) l’Arca
rimossa da Acaz, re di Giuda (736-716 a.C.); 7) l’Arca rimossa da Ezechia, re di Giuda
(716-687 a.C.); 8) l’Arca rimossa da Manasse, re di Giuda (687-642 a.C.); 9) l’Arca
rimossa o nascosta da Giosia, re di Giuda (640-609 a.C.); 11) l’Arca portata via dai
Babilonesi sotto Nabucodonosor (597 o 586 a.C.); 12) l’Arca distrutta dai Babilonesi sotto
Nabucodonosor (586 a.C.). Con queste parole J. Day conclude il suo contributo: «In this
essay twelve different views about the date of the disappearance of the ark have been
examined. The evidence strongly suggests that the ark disappeared about the time of the
exile and the most likely explanation is that it was simply destroyed along with the Temple
in 586 BCE», in: J. DAY, Whatever Happened to the Ark of the Covenant?, in IDEM (ed.),
Temple and Worship in Biblical Israel (The Library of Hebrew Bible/ Old Testament
Studies 422), T. & T. Clark International, London 2005, 250-270: 270; si veda anche: M.
HARAN, Disappearance of the Ark, «Israel Exploration Journal» 13,1 (1963) 46-58; F.-M.
ABEL, Les lettres préliminaires du Second livre des Maccabées, «Revue Biblique» 53,4
912
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lì vi chiuse la porta» (2Mac 2,5)915. Il «fuoco sacro», dunque, era già stato
consegnato da Geremia ai deportati, unitamente alla Legge (cfr. 2Mac
2,1ss). L’intreccio di Geremia con Mosè prima, e Salomone poi, fa del
profeta il testimone della preservazione degli arredi del culto (cfr. 2Mac 2,4(1946) 513-533: 523-631; CH. MILIKOWSKY, Where is the Lost Ark of the Covenant?. The
True History (of the Ancient Traditions), in M. KISTER - H. I. NEWMAN - M. SEGAL (eds.),
Tradition, Transmission, and Transformation from Second Temple Literature through
Judaism and Christianity in Late Antiquity (Studies on the Texts of the Desert of Judah
113), Brill, Leiden - Boston 2015, 208-229.
915
La leggenda che presenta Geremia che trasporta l’Arca dal Tempio per salvarla dalla
devastazione di Gerusalemme è conosciuta anche da Alessandro Poliistore (I sec. a.C.)
probabilmente derivata dall’opera dello storico giudeo-ellenista del II sec. a.C. Eupolemo.
Quest’ultimo nel frammento no. 2 presenta anche l’opera di costruzione del Tempio di
Salomone a Gerusalemme (cfr. M. DELCOR, La description du Temple de Salomon selon
Eupolémos et le problème de ses sources, «Revue de Qumrân» 49-52 [1988] 251-271) e nel
suo quinto frammento così riferisce in relazione a Geremia: «4Allora il re dei babilonesi,
Nebukadnezzar […] 5prese anche Gerusalemme e fece prigioniero Ionachim, il re dei
giudei. Dopo avere prelevato l’oro nel tempio e l’argento e il bronzo, lo inviò a Babilonia
ad eccezione dell’arca e delle tavole in essa contenute; questa fu Geremia a prenderla» (F5.
Eusebio, P.E. 9,39,4-5), in: P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. V. Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia,
Brescia 1997, 92. La tradizione è poi presente anche nei Paralipomeni di Geremia (3,4:
«Geremia e Baruc entrarono nel santuario, e consegnarono gli arredi del culto alla terra,
come aveva detto loro il Signore; e la terra li inghiottì immediatamente; allora si sedettero
entrambi e piansero», traduzione di Pierluigi Piovanelli, in: SACCHI [a cura di], Apocrifi
dell’Antico Testamento. Vol. III [Biblica. Testi e studi 7], Paideia, Brescia 1999, 311), nelle
Vite dei profeti (Geremia 2: «Questo profeta [Geremia], prima della presa del tempio,
afferrò l’arca della legge e le cose in essa contenute, le fece precipitare in una roccia e disse
ai presenti: “Il Signore è migrato da Sion in cielo, ma tornerà nella sua potenza. Il segno
della sua venuta sarà per voi quando tutte le nazioni adoreranno un legno”. E aggiunse:
“Nessuno porterà via quest’arca eccetto Aronne. Le tavole in essa contenute nessuno le
aprirà mai più, sacerdote o profeta, eccetto Mosè, il diletto di Dio. Nella resurrezione l’arca
risorgerà per prima, verrà fuori dalla roccia e sarà deposta sul Monte Sinai. Tutti i santi si
raccoglieranno là, presso l’arca, attendendo il Signore e mettendo in fuga il nemico che
vuole distruggerli”. Col dito impresse nella roccia il nome di Dio e l’immagine diventò
come un’orma lasciata dal ferro. Una nuvola coprì il nome ancor oggi e fino alla fine dei
tempi. La roccia si trova nel luogo solitario dove al principio si trovava l’arca, fra le due
montagne sulle quali giacciono Mosè e Aronne [Monte Hor e Nebo]. Di notte c’è una
nuvola di fuoco per indicare, secondo l’immagine antica, che la gloria di Dio non si
allontanerà mai dalla sua legge. E Dio accordò la grazia a Geremia affinché fosse lui a
compiere il suo ministero e affinché diventasse compagno di Mosè; e ancor oggi essi sono
insieme», traduzione di Gianfrancesco Lusini, in: SACCHI [a cura di], Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. IV [Biblica. Testi e studi 8], Paideia, Brescia 2000, 553-554) e nella Storia
della cattività di Babilonia (28-29.41: qui il racconto riporta l’occultamento della lamina
d’oro con inciso il nome di YHWH e le chiavi del santuario, prima nascoste e poi ridate e
utilizzate per la ripresa del culto, cfr. SACCHI [a cura di], Apocrifi dell’Antico Testamento.
Vol. III [Biblica. Testi e studi 7], Paideia, Brescia 1999, 362-365.379-381). Per ulteriori
approfondimenti sia sulle tradizioni pre-rabbiniche sia per quelle di epoca rabbinica, si
veda: CH. MILIKOWSKY, Where is the Lost Ark of the Covenant?. The True History (of the
Ancient Traditions), in M. KISTER - H. I. NEWMAN - M. SEGAL (eds.), Tradition,
Transmission, and Transformation from Second Temple Literature through Judaism and
Christianity in Late Antiquity (Studies on the Texts of the Desert of Judah 113), Brill,
Leiden - Boston 2015, 208-229; B. Z. WACHOLDER, The “Sealed” Torah versus the
“Revealed” Torah: An Exegesis of Damascus Covenant V,1-6 and Jeremiah 32,10-14,
«Revue de Qumrân» 47 (1986) 351-368: 362, nota 36.
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11) e il custode degli oggetti che mostrano la presenza del Dio dei padri916.
La funzione del racconto che raccorda – rivolto al suo passato – Geremia a
Mosè e a Salomone, ricordando il fuoco sceso dal cielo e i sacrifici compiuti
durante gli «otto giorni» (cfr. 2Mac 2,4-12) e – rivolto al suo futuro – in
direzione di Neemia, per l’edificazione e Dedicazione del Secondo Tempio,
crea, di fatto, un’interpretazione interessante e straordinaria del ruolo di
questo profeta nella storia di Gerusalemme e di Giuda.
Occorre domandarsi: qual può essere il motivo di tanta insistenza sulla
figura di Geremia, con una focalizzazione così inedita rispetto ai testi
ritenuti sacri e fondativi? Crediamo di ritrovare la risposta nel ricordare
quanto Geremia sia il profeta che, venuto in Egitto, a Daphnae (cfr. TMGer
43,7; LXXGer 50,7), lì chiuse la sua esistenza terrena, fuori da
Gerusalemme, non tra gli esiliati di Babilonia, bensì tra gli esiliati
dell’Egitto917. Se anche Geremia volse tutta la sua azione profetica a
vantaggio di Gerusalemme, al punto che salvò gli oggetti più sacri del
Tempio dal saccheggio e li nascose ad oriente presso il monte alto dal quale
Mosè osservò tutta l’eredità di Dio, se lui stesso si preoccupò di consegnare
il «fuoco sacro» e la Legge agli esuli a Babilonia, allora, davvero, nessuna
traccia resta di Daphnae in Egitto, luogo in cui Geremia avrebbe invece
chiuso la sua attività e i suoi occhi; questo è esattamente quel luogo della
diaspora verso cui venne indirizzata la presente lettera. È curioso infatti che
tre siano i personaggi citati in questo importante passo del Secondo libro dei
Maccabei: Mosè, Salomone e Geremia. Tutti intrattennero un rapporto
particolare con l’Egitto, anzi, essi sono per eccellenza i personaggi biblici
916

Cfr. B. Z. WACHOLDER, The Letter from Judah Maccabee to Aristobulus Is 2 Maccabees
1:10b-2:18 Authentic?, «Hebrew Union College Annual» 49 (1978) 122-124.
917
Vi è una prima tradizione che fa concludere la vita di Geremia a Babilonia,
appoggiandosi al dato che prima Geremia e Baruc andarono in Egitto (cfr. Ger 42-44) ma
poi, quando Nabucodonosor conquistò l’Egitto, deportò Geremia e Baruc a Babilonia;
questa prima tradizione è presente nel Seder ‘Olam Rabba 26. Che Geremia sia stato
deportato direttamente da Gerusalemme a Babilonia, lo si riscontra in una seconda
tradizione in: Paralipomeni di Geremia 3,11, Storia della cattività babilonese 30ss. e
nell’Apocalisse siriaca di Baruc 10,2; 33,1-2. Infine, che Geremia fosse morto martire
lapidato a Daphnae in Egitto è detto nelle Vite dei profeti, in Geremia 2,1: «Geremia era
originario di Anatot e morì a Tafni in Egitto, lapidato dal popolo», traduzione di
Gianfrancesco Lusini, in: SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV
(Biblica. Testi e studi 8), Paideia, Brescia 2000, 551. Anche secondo Paralipomeni di
Geremia, dopo la deportazione di Babilonia, Geremia torna a Gerusalemme e muore
lapidato a Gerusalemme (8,31-32).
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che – dall’Esodo in avanti – hanno avuto con l’Egitto un rapporto
particolare: il primo, Mosè, vi nacque e crebbe, e da lì condusse il popolo
d’Israele verso la Terra promessa; il secondo, Salomone, sposò la figlia del
Faraone e tenne continuamente rapporti con quella terra e il terzo, Geremia,
lì concluse il suo ministero profetico. Eppure, per nessuno di questi si
accenna alcunché dell’Egitto. Tutti e tre i personaggi sono funzionali,
invece, a tutelare il luogo sacro, il Tempio di Gerusalemme.
Infine, come avevamo già anticipato, di Geremia non si fa più parola fino a
2Mac 15,12-16918 quando si racconta del sogno di Giuda Maccabeo a cui
apparvero due personaggi: Onia III e Geremia. Onia III, che fu sommo
sacerdote di Gerusalemme e che 2Mac 4,33-35 si è premurato a precisare
che morì a Dafne, situata presso Antiochia per non confonderla con quella
in Egitto, è riconosciuto da Giuda Maccabeo e costui gli mostra l’identità di
un altro personaggio che si distingueva per canizie e dignità e rivestito di
maestà. Si trattava del profeta Geremia, intercessore presso Dio a favore del
popolo. In quel frangente – dice il racconto del sogno – Geremia affidò il
compito a Giuda Maccabeo di condurre la guerra santa contro il nemico,
consegnandogli la spada di Dio (cfr. 2Mac 15,15-16). Aspetto ulteriore che
va ad avvalorare l’istanza ideologica filo-maccabaica della descrizione,
laddove ogni elemento collegato all’Egitto viene volutamente taciuto a
vantaggio di Gerusalemme. Onia III e Geremia redivivi nel sogno919 erano
entrambi morti in Egitto, ma appaiono qui come i difensori della città santa
di Gerusalemme. L’ideologia del testo del Secondo libro dei Maccabei pare
attenta, da una parte, a salvaguardare la memoria di santità del sommo
sacerdote Onia III920 (cfr. 2Mac 3-4; 15,12-16) e dall’altra, di dissociarne
l’immagine rispetto all’attività templare e cultuale attiva in Egitto al tempo
della redazione del testo filo-gerosolimitano. La volontà asmonaica di

918

Cfr. J. A. GOLDSTEIN (ed.), II Maccabees. A New Translation with Introduction and
Commentary (The Anchor Bible 41A), Anchor Bible Doubleday, New York - London Toronto - Sydney - Auckland 1983, 498-499.
919
Si tratta di una delle prime testimonianze di intercessione di morti nei confronti di vivi,
che mostra la fede nella vita oltre la morte.
920
«Onias became a kind of patron saint of the Maccabaean movement. Judas told of a
dream in which Onias had appeared to him with outstretched hands praying for the Jewish
community (2 Macc. xv 12)», in: M. TREVES, Isaiah LIII, «Vetus Testamentum» 24,1
(1974) 98-108: 108.
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ricentrare tutto su Gerusalemme, con un nuovo vigore e capacità
imprenditoriali di tipo religioso, motivò verosimilmente l’epitomatore di
Giasone di Cirene a volgere in prospettiva filo-asmonaica la focalizzazione
degli eventi che avevano interessato la Gerusalemme del II sec. a.C.

3. Il luogo della costruzione del Tempio: Leontopoli, «campo di
Bubastis», Tell el-Yehoudiyeh o Eliopoli/ Demerdash?
La storia dell’interpretazione del Tempio di Onia non è segnata soltanto
dall’ambiguità della figura del fondatore (Onia III o Onia IV) ma anche
dalla confusione del luogo di fondazione. Con queste parole, Livia Capponi
sintetizza lo status quaestionis della problematica, introducendo la
trattazione nell’«Appendice 3» della sua opera921:
L’identificazione del sito dove sorgeva il tempio di Onia è un problema che
ancora oggi presenta alcuni punti oscuri. Nella Guerra Giudaica, Giuseppe
afferma soltanto che il tempio di Onia era situato nel nomo di Eliopoli, e
aggiunge che distava 180 stadi da Menfi. Nelle Antichità Giudaiche,
identifica il luogo della costruzione del tempio con la città di Leontopoli nel
nomo Eliopolite, e precisamente con il sito di un santuario egiziano in
rovina, dedicato alla dea felina Baset, «Boubastis la selvaggia» o «Boubastis
dei campi» (ἁγρία Βούβαστις); questa è identificabile, secondo Petrie, con la
dea egiziana Sekhet, rappresentata di solito con l’ideogramma del campo.
Sul sito di Leontopoli, infatti, Petrie trovò una statua di Hor recante il
santuario di Bast. Sulla base di queste indicazioni si è identificata l’antica
Leontopoli con il sito di Tell el-Yehoudieh, in arabo “Collina dei Giudei”,
situato in un punto strategico sulla via da Pelusio a Menfi, a due miglia a sud
dell’odierna Shibin al-Kantir nel nomo Eliopolite, a circa 180 stadi (35 Km
circa) da Menfi (Il Cairo). Inoltre, a Tell el-Yehoudieh è stata ritrovata una
necropoli con tombe giudaiche ed epigrafi che recavano nomi ebraici e i
nomi di Onia e di Chelkia, e menzionavano pure la «terra di Onia». Il nome
stesso del sito di Tell el-Yehoudieh, insieme al ritrovamento della necropoli,
hanno tutti deposto a favore dell’identificazione del sito con la cittadina di
Leontopoli, menzionata da Giuseppe. Questa identificazione venne proposta
per la prima volta da Naville nel 1890, e fu riproposta da Petrie nei primi
anni del Novecento922.

Il dato comune alle fonti sul luogo di edificazione del Tempio è il territorio
del «nomo di Eliopoli», il tredicesimo nomo del Basso Egitto. Anche Ant.
13,66.70, unici testi che identificano il luogo con Leontopoli, nell’area
chiamata «ἁγρία Βούβαστις», segnalano che il luogo si trova comunque nel

921

Cfr. L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto. Identità politica e religiosa dei
Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007, 207-211.
922
Cfr. L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto…, 207.
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«nomo di Eliopoli» («ἐν Λεόντων πόλει τοῦ Ἡλιοπολίτου»). Vi è anche
un’indicazione sulla distanza, a 180 stadi da Memfis, che corrispodevano a
22,5 miglia romani. Poiché la distanza in epoca romana tra Memfis e
Eliopoli contava 24 miglia (circa 36 km), la localizzazione del sito andrebbe
posta in direzione sud-ovest rispetto ad Eliopoli, a 4 o 5 km al massimo da
Eliopoli/ Tell Hisn, verso sud-ovest, verosimilmente, in direzione di
Memfis923.
Invece, la localizzazione tradizionale del luogo del Tempio in Egitto, nel
nomo di Eliopoli, si impose a partire dagli scavi di Edouard Naville924 e di
William Matthew Flinders Petrie925 presso Tell el-Yehoudiyeh926 a poco più
di 30 km a nord dal sito individuato dell’antica Eliopoli, cioè Tell Hisn927 e
a circa 65/70 km a nord est di Memfis928. Si tratta di un’istallazione di
controllo militare e la ricostruzione di W.M.F. Petrie volle riconoscere nel

923

Riflessioni ricavate alla luce dei dati offerti in: G. BOHAK, Joseph and Aseneth and the
Jewish Temple in Heliopolis (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its
Literature 10), Scholars Press, Atlanta 1996, 28-29.
924
Cfr. F. LLEWELLYN GRIFFITH - E. NAVILLE, The Mound of the Jew and the City of Onias.
Belbeis, Samanood, Ausir, Tukh El Karmus. 1887 - The Antiquities of Tell El Yahûdîyeh,
and Miscellaneous Work in Lower Egypt During the Years 1887-1888 (Seventh memoir of
The Egypt Exploration Fund), Messrs. Kegan Paul, Trench, Trübner & C., London 1890, 521.
925
Cfr. W. M. F. PETRIE - J. G. DUCAN, Hyksos and Israelite Cities, General Books LLC,
Memphis, USA 1906, 19-27; S. A., The Discovery of the Ancient Hebrew Temple of Onias
in Egypt, «Scientific American» 94,20 (1906) 410; W. M. F. PETRIE, Egypt and Israel,
Society for Promoting Christian Knowledge, New York 1911, 97-110; IDEM, The Status of
the Jews in Egypt, George Allen & Unwin Ltd., London 1922, 31-33.
926
Tell el-Yehoudiyeh, la «Collina dei Giudei», per le coordinate di localizzazione: 30° 17'
N, 31° 20' E. Cfr. la scheda del sito su «Trismegistos Geo»:
http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=1239
Per una presentazione globale del sito, cfr.:
https://egyptsites.wordpress.com/2009/03/02/tell-el-yahudiya/
Si veda anche: G. R. H. WRIGHT, Tell el-Yehūdīyah and the Glacis, «Zeitschrift des
Deutschen Palästina-Vereins» 84,1 (1968) 1-17; A. KASHER, The Jews in Hellenistic and
Roman Egypt. The Struggle for Equal Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7),
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1985, 119-135. Per consultare la mappa del sito, si
vedano gli appendici: «V. Mappa e ricostruzione del sito di Tell el-Yehoudiyeh» e «VI.
Mappa e stratigrafia del sito di Tell el-Yehoudiyeh» (cfr. Vol. II, pp.#609-610); A.
ASHMAWY ALI, Tell El-Yahudia: New Information from Unpublished Excavations,
«Ägypten und Levante» 20 (2010) 31-41.
927
Tell Hisn, di cui le coordinate di localizzazione: 30° 7' N, 31° 20' E. Cfr. la scheda del
sito su «Trismegistos Geo»: http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=761 oppure
https://egyptsites.wordpress.com/2009/03/02/heliopolis/
928
Livia Capponi erroneamente situa Tell el-Yehoudieh nella stessa posizione indicata da
Giuseppe Flavio, quella di 180 stadi da Memfis (35 km circa); cfr. L. CAPPONI, Il tempio di
Leontopoli in Egitto. Identità politica e religiosa dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.)
(Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia 118), Edizioni
ETS, Pisa 2007, 207.
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sito tutti gli aspetti che potessero richiamare la forma architettonica di una
fortezza con una struttura templare929. Va anche aggiunto che il
rinvenimento in loco non solo delle strutture di fortificazione ma di una
necropoli dalla quale sono emerse oltre settanta iscrizioni di epitaffi930, ha
reso il sito come il più accreditato per l’identificazione con la «Leontopoli»
di Giuseppe Flavio. La difficoltà nell’interpretazione dello scavo e la
mancanza di elementi palesi per un’identificazione sicura con il «Tempio di
Onia», tengono aperto il dibattito attuale. Infatti, sia il toponimo
Leontopolis931, come pure Bubastis932 sono già attestati dagli antichi

929
W. M. F. PETRIE, Egypt and Israel, Society for Promoting Christian Knowledge, New
York 1911, 97-110. L’identificazione della struttura templare è tutt’altro che pacifica, anzi
presenta molteplici problematiche a partire dal suo orientamento: «In 1906 W.M. Flinders
Petrie claimed to have found at Tell el-Yehudiyeh in the Egyptian nome of Heliopolis
remains of the Jewish sanctuary built by Onias. Although there is considerable doubt that
Petrie’s identification of these remains is correct, there is no harm in analyzing the
orientation of the structure discovered by Petrie, especially in view of the recent claim by
Hayward that the temple of Onias referred to by Josephus is a Zadokite reconstruction of
the restored temple of Jerusalem and a structure in which solar symbolism played an
important role. The orientation of this structure to some 12.5 degrees west of north
precludes the possibility that this structure was aligned to the sun», in: J. G. TAYLOR,
Yahweh and the Sun. Biblical and Archaeological Evidence for Sun Worship in Ancient
Israel (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 111), JSOT Press,
Sheffield 1993, 76-77. L’ultima campagna di scavo, nel 2010-2011, si è concentrata sugli
insediamenti all’epoca degli Hyksos; cfr. A. ASHMAWY ALI, Preliminary Report on the
SCA Excavation at Tell El-Yahudia Season 2010-2011, «Ägypten und Levante» 26 (2016)
17-31.
930
Cfr. i testi degli epitaffi rinvenuti a Tell el-Yehoudiyeh dal no. 29 al no. 105: W.
HORBURY - D. NOY, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. With an Index of the
Jewish Inscriptions of Egypt and Cyrenaica, Cambridge University Press, Cambridge 1992,
51-182; oppure dal no. 1451 al no. 1530: V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS - M. STERN - D. M.
LEWIS (eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume III, Magnes Press, The Hebrew
University, Jerusalem; Harvard University Press, Cambridge, MA – London 1964, 145163.
931
Tell el-Muqdam, di cui le coordinate geografiche: 30° 41' N, 31° 21'. E, a circa 10 km a
sud-est di Mit Ghamr, sulla sponda destra del ramo di Damietta del Nilo, si trova la
Leontopolis di epoca tolemaica e capitale del dodicesimo nomo del Basso Egitto.
Cfr. la scheda del sito su «Trismegistos Geo»:
http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=1238 oppure
https://egyptsites.wordpress.com/2009/03/02/tell-el-muqdam/ cfr. anche: C. DE WIT, Le rôle
et le sens du lion dans l’Égypte ancienne, Brill, Leiden 1951, 423-425.
932
Tell Basta, a sud est di Zaqaziq, e a 80 km a nord-est del Cairo, luogo in cui sorgeva
l’antica Bast, cioè la Bubastis del periodo classico, città connotata dal culto delle dealeonessa Bastet (Bubasti) e capoluogo del diciottesimo nome del Basso Egitto. Coordinate
geografiche: 30° 34' N, 31° 31' E.
Cfr. la scheda del sito su «Trismegistos Geo»:
http://www.trismegistos.org/geo/detail.php?tm=462 oppure
https://egyptsites.wordpress.com/2009/03/02/tell-basta/
Gohei Hata (cfr. G. HATA, Where is the Temple Site of Onias IV in Egypt?, in J. PASTOR - P.
STERN - M. MOR [eds.], Flavius Josephus. Interpretation and History [Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 146], Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2011,
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geografi nell’area del Delta del Nilo, ma entrambi i siti si trovano al di fuori
dalla circoscrizione del tredicesimo nomo, di cui Eliopoli era capitale.
L’identificazione di Leontopoli con Tell el-Yehoudiyeh è estrinseca933 e
dovuta unicamente all’avere ritrovato finora la più ampia testimonianza
giudaica in quell’area, dotata anche di una necropoli decisamente
considerevole, di dimensioni significative: oltre un chilometro e mezzo di
lunghezza e alcune centinaia di metri di larghezza.
3.1. L’attenzione si sposta su Eliopoli
Problemi di identificazione sono stati affrontati da Gideon Bohak, il quale
ritiene che la migliore localizzazione possa essere quella del sito di
Demerdash934, a circa 4 km a sud di Eliopoli, in direzione di Memfis, in cui
sono stati rinvenuti e pubblicati nove epitaffi tombali, datati al I sec. a.C.,
analoghi a quelli di Tell el-Yehoudiyeh935, che documentano anch’essi la
struttura sociale e religiosa di un insediamento giudaico.
Occorre anche osservare che il richiamo di Giuseppe Flavio all’«ἁγρία
Βούβαστις» (cfr. Ant. 13,66.70) mette in evidenza non tanto il riferimento al
sito di Tell Basta (Bubastis) – il luogo di culto più importante del Delta del
Nilo alla dea-leonessa/gatta Bastet, che si trova a una sessantina di

177-191) ritiene di identificare con Tell Basta il «campo di Bubasti» («ἡ ἀγρία
Βουβάστεως», Ant. 13,66-70) segnalato da Giuseppe Flavio. Il problema di fondo di tale
identificazione è che il dato si trova in contraddizione con una serie di elementi offerti
dall’unica fonte a disposizione: anzitutto, il luogo del Tempio è chiamato dallo storico
giudeo nelle Antichità più volte «Leontopoli» e, ogni volta, egli sottolinea che tale
locazione si trovava nel nomo di Eliopoli, cioè nel tredicesimo nomo e non nel
diciottesimo, come nel caso di Tell Basta; inoltre, Bubastis dista circa 80 km a nord-est dal
Cairo e oltre 110 km da Memfis, mentre Giuseppe Flavio segnala il luogo di edificazione
del Tempio ad una distanza di 180 stadi a nord di Memfis (cfr. Bell. 7,426), cioè a circa 32
km. Il riferimento «leonino» a questi luoghi, nella nostra ricostruzione sarà in grado di
spiegare l’enigmatica espressione di «campo di Bubasti» riportata da Giuseppe Flavio
senza doverla riferire a Tell Basta, come nell’ipotesi di G. Hata.
933
Cfr. C. DE WIT, Le rôle et le sens du lion dans l’Égypte ancienne, Brill, Leiden 1951,
423.
934
Cfr. G. BOHAK, Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis (Society of
Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 10), Scholars Press, Atlanta 1996, 26.
935
Le iscrizioni sono su stele in forma di epitaffio, no. 106-114, in: Cfr. W. HORBURY - D.
NOY, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. With an Index of the Jewish Inscriptions
of Egypt and Cyrenaica, Cambridge University Press, Cambridge 1992, 182-196; R.
HACHLILI, Ancient Jewish Art and Archaeology in the Diaspora (Handbook of Oriental
Studies. The Near and Middle East 35), Brill Academic Publishers, Leiden - New York Köln 1998, 414-415. La pubblicazione di riferimento è: C. C. EDGAR, A Group of
Inscriptions from Demerdash, «Bulletin de la Société d’Archéologie d’Alexandrie» 15
(1914-1915) 32-38.
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chilometri più a nord di Tell el-Yehoudiyeh e quindi ad un centinaio di
chilometri da Eliopoli – bensì, come sottolinea Aryeh Kasher, che in tutta
questa zona vi fosse un culto diffuso alla dea-leonessa e che, forse, anche
nella Leontopoli di cui parla Giuseppe Flavio936, vi fosse un Tempio
dedicato ad essa937.
Inoltre, dalla documentazione a disposizione riusciamo a sapere – sebbene
rimanga ancora da ricercare e da scavare molto in quell’area – che
esistevano nella zona del Delta orientale diversi insediamenti ebraici938.
Questo dato lo si deduce con un buon livello di certezza dai ritrovamenti
archeologici

e

dalle

denominazioni

di

luoghi

contenute

nella

documentazione letteraria, papiracea ed epigrafica a disposizione.
E. Naville identificò la «città di Onia» con il Castra Judaeorum («Campo
dei Giudei»), citato da un’antica fonte bizantina della Notitia Dignitatum
18,42 e collocato nel distretto di Augustamnica, ad est del Delta del Nilo che
altri hanno fatto corrispondere a quel che Giuseppe Flavio denomina
l’«Accampamento dei Giudei» («τὸ καλούμενον Ἰουδαίων στρατόπεδον» –
Ant. 14,133 oppure «ὃς Ἰουδαίων στρατόπεδον καλεῖται» – Bell. 1,191).
Ancora: va ricordato il luogo conosciuto dall’epoca bizantina come Scenae
Veteranorum che si pensa corrispondere al Vicus Judaeorum, cioè il
«Villaggio dei Giudei», dell’Itinerarium Antoni 42, a nord-est di Eliopoli,
sulla riva orientale del Delta. Come pure a sud di Eliopoli compare un sito
che conosciamo da un papiro del 26 novembre 59 d.C., che porta il nome di
«Babilonia, nel nomo Eliopolita» (cfr. CPJ ii no. 417); qualche riga più
avanti, nello stesso testo, veniamo a conoscenza dell’esistenza di un
«Villaggio siriano»939. Il sito che porta il nome orientale di «Babilonia» –
che nel I sec. d.C. era un accampamento romano – evidentemente, fu

936

Sito identificato, appunto, dalla maggioranza degli studiosi con Tell el-Yehoudiyeh.
Cfr. A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for Equal
Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1985, 120.
938
Cfr. appendice: «I. Il Basso Egitto. Siti del Delta del Nilo di epoca tolemaica» (cfr. Vol.
II, pp.#605).
939
«The domicile of the Jews mentioned in this document (the Heliopolite nome) gives
ground for the supposition that the persons named were descendants of Jews settleed in the
second century B.C. on the “Land of Onias”», in: V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.),
Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume II, Magnes Press, The Hebrew University,
Jerusalem; Harvard University Press, Cambridge, MA – London 1960, 186-188: 187.
937
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costruito su una fondazione precedente di epoca tolemaica, nel contesto
sociologico e religioso della «terra di Onia»940. Infine, appartengono al II
sec. a.C., probabilmente all’epoca di Tolomeo VI Filometore, anche due
iscrizioni (cfr. CPJ iii no. 1443-1444)941 che attestano l’esistenza di una
comunità giudaica nel sito di Atribi, nella parte orientale del Delta, a circa
75 km a nord-ovest di Eliopoli942.
Dai dati qui presentati e riassunti emerge un aspetto condiviso –
costantemente presente in modo esplicito o implicito – funzionale
all’identificazione del luogo di edificazione del Tempio di Onia: si tratta del
«nomo di Eliopoli». Esso, inoltre, corrisponde verosimilmente a ciò che, a
partire almeno dal II-I sec. a.C. – con la testimonianza dell’epitaffio di
Arsinoe943 –, fu chiamato la «terra di Onia». E sicuramente a partire dal II
sec. d.C. Eliopoli, la capitale omonima del tredicesimo nomo – secondo la
divisione del territorio di epoca tolemaica – era conosciuta come
«μητρόπολις (Ἡλίου ἢ) Ὀνίου – Metropoli (del Sole oppure) di Onia»944,
cioè la «città madre, il capoluogo» del nomo Eliopolitano (cfr. Claudio
Tolomeo, Geographia 4,5,53,9-10). Il nome di Onia, come si può dedurre
dalle testimonianze a disposizione tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C., è dunque

940

Cfr. E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C. - 135
d.C.). Volume terzo, tomo primo (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 12),
Paideia, Brescia 1997, 88-92; A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The
Struggle for Equal Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen 1985, 120-122.
941
Cfr. V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS - M. STERN - D. M. LEWIS (eds.), Corpus Papyrorum
Judaicarum. Volume III, Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem; Harvard
University Press, Cambridge, MA - London1964, 142-143.
942
Cfr. E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C. - 135
d.C.). Volume terzo, tomo primo (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 12),
Paideia, Brescia 1997, 90.
943
Cfr. Cfr. W. HORBURY - D. NOY, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. With an
Index of the Jewish Inscriptions of Egypt and Cyrenaica, Cambridge University Press,
Cambridge 1992, 90-94; IDEM, Jewish Inscriptions and Jewish Literature in Egypt with
Special Reference to Ecclesiasticus, in J. W. VAN HENTEN - P. W. VAN DER HORST (eds.),
Studies in Early Jewish Epigraphy (Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des
Urchristentums 21), Brill, Leiden - New York - Köln 1994, 9-43: 36; L. BOFFO, Iscrizioni
greche e latine per lo studio della Bibbia (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi
biblici 9), Paideia, Brescia 1994, 156-165.
944
Cfr. Claudio Tolomeo, Geographica 4,53,1,10. Per una traduzione inglese e
interpretazione delle coordinate geografiche si veda il sito Internet:
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_Texts/Ptolemy/4/5*.htm
l
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sostanzialmente legato non solo al nomo, bensì alla città di Eliopoli!945
Attraverso Giuseppe Flavio e successivamente nella testimonianza della
letteratura rabbinica, vediamo che Onia è, d’altro canto, posto in relazione
con l’edificazione del Tempio in Egitto. Il sommo sacerdote Onia diviene
così il punto di congiunzione con la città santa di Eliopoli da una parte e,
dall’altra, con il Tempio edificato in Egitto. Ma è proprio lo storico giudeo,
unico testimone di queste due dimensioni riunite nella stessa persona di
Onia946, ad offrire dati topograficamente problematici di localizzazione del
Tempio, all’interno dello scambio epistolare tra Onia IV e Tolomeo VI
Filometore con la moglie Cleopatra II (cfr. Ant. 13,65.70).
Pur coscienti dell’improbabile affidabilità storica dello scambio epistolare
testimoniato da Giuseppe Flavio, vogliamo ugualmente affrontare
l’argomento prendendo «sul serio» il dettato delle lettere, convinti che
percorrendo questa strada, possano emergere elementi spesso ignorati dalla
ricerca storica, troppo attenta ad usare questi testi come «fonti», filtrate al
vaglio dei criteri di storicità. L’ipotesi di lavoro che qui si vuole perseguire
è quella di ritenere lo scambio epistolare come un’elaborazione
945

«Why was Heliopolis, and not Alexandria, chosen as the site of the Egyptian Temple? In
spite of the fact that Alexandria contained the largest settlement of Jews, Onias III chose
Heliopolis because a Jewish tradition associated that city with the settlement of Jacob and
his sons on their arrival in Egypt. Heliopolis was traditionally connected with Jacob and
Moses, and was deemed, therefore, the most appropriate place for a Temple site. Though
Alexandria contained the bulk of the Jews, tradition drew the halo of sentiment around
Heliopolis», in: S. ZEITLIN, “The Tobias Family and the Hasmoneans”: A Historical Study
in the Political and Economic Life of the Jews of the Hellenistic Period, «Proceedings of
the American Academy for Jewish Research» 4 (1932-1933) 169-223: 196.
946
Solo Giuseppe Flavio attribuisce ad Onia sia il riferimento al demo di Eliopoli come la
edificazione del Tempio; la letteratura rabbinica conosce la memoria della «casa di Onia»
ma la colloca ad Alessandria e non ad Eliopoli; così pure il discusso passo di Oracoli
Sibillini 5,501-503 localizza un santuario in Egitto senza definire il luogo e il nome del
fondatore; oppure, ancora, i contenuti messianici del terzo libro degli Oracoli Sibillini,
ritenuti da John J. Collins scritto direttamente all’interno del sistema eliopolitano di Onia,
prima dell’edificazione del Tempio, sono comunque privi di collegamento esplicito: cfr. M.
SIMON, Sur quelques aspects des Oracles Sibyllins juifs, in D. HELLEHOLM (ed.),
Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East. Proceedings of the
International Colloquim on Apocalypticism (Uppsala, August 12-17, 1979), J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen 1983, 217-233; J. J. COLLINS, The Sibylline Oracles of Egyptian
Judaism (Society of Biblical Literature. Dissertation Series 13), Scholars Press, University
of Montana, Missoula, MT 1974, 44-55; IDEM, Between Athens and Jerusalem. Jewish
Identity in the Hellenistic Diaspora, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand
Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 20002 (or. 1999), 83-97; R. BUITENWERF, Book III of
the Sibylline Oracles and its Social Setting. With an Introduction, Translation, and
Commentary, Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 2003, 56-57; SACCHI
(a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. III (Biblica. Testi e studi 7), Paideia,
Brescia 1999, 531-532 e nota 9.
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letterariamente e teologicamente significativa che richiede un’attenzione
speciale per la comprensione dei dati ivi contenuti, la cui restituzione storica
consiste nell’individuare la visione teologica retrostante alla redazione di
quei testi che, verosimilmente, lo stesso Giuseppe Flavio ereditò.
3.2. Lo scambio epistolare tra Onia IV e Tolomeo VI Filometore: un
ulteriore esempio di «interpretatio judaica»
Nella lettera di richiesta che Onia IV rivolge a Tolomeo VI Filometore così
si esprime:
+ Ant. 13,65-66:
65 καὶ εἰς Λεόντων δὲ πόλιν τοῦ Ἡλιοπολίτου σὺν τοῖς Ἰουδαίοις καὶ εἰς ἄλλους
τόπους ἀφικόμενος τοῦ ἔθνους, 66 καὶ πλείστους εὑρὼν παρὰ τὸ καθῆκον ἔχοντας
ἱερὰ καὶ διὰ τοῦτο δύσνους ἀλλήλοις, ὃ καὶ Αἰγυπτίοις συμβέβηκεν διὰ τὸ πλῆθος
τῶν ἱερῶν καὶ τὸ περὶ τὰς θρησκείας οὐχ ὁμόδοξον, ἐπιτηδειότατον εὑρὼν τόπον
ἐν τῷ προσαγορευομένῳ τῆς ἀγρίας Βουβάστεως ὀχυρώματι βρύοντα ποικίλης
ὕλης καὶ τῶν ἱερῶν ζῴων μεστόν,
«65 ...quando con i Giudei venni a Leontopoli (=Città dei Leoni) nel nomo di
Eliopoli, e negli altri luoghi ove risiede la nostra nazione, 66e trovai che la maggior
parte di costoro hanno templi contrari a quanto è corretto, e per questo motivo sono
l’un l’altro mal disposti come avviene pure tra gli Egiziani a motivo della quantità
dei loro templi e della varietà dei modi di sentire circa le forme religiose; ho
trovato che è un luogo molto opportuno la fortezza così detta del campestre
Bubasti, ove abbondano alberi di varie specie ed è pieno di animali sacri...» (Ant.
13,65-66)947.

Esite un interessante problema di traduzione in questo testo: si tratta di
indentificare a quali referenti storici rimanda l’espressione «καὶ εἰς ἄλλους
τόπους ἀφικόμενος τοῦ ἔθνους». Infatti, sia Ralph Marcus nella Loeb
Classical Library («and to other places where our nation is settled»)948
come Luigi Moraldi («e negli altri luoghi ove risiede la nostra nazione»)949,
intendono il lessema ἔθνος («popolo, nazione») riferito al «popolo
giudaico», conformemente all’uso che Giuseppe Flavio fa del termine
quando parla dei Giudei. La traduzione di William Whiston (prima ed.
1828), sottoposta ancora recentemente ad ulteriore revisione, identifica
invece il «popolo» con i Greci/ Macedoni da cui Tolomeo VI Filometore e
947

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 777.
948
Cfr. R. MARCUS, Josephus with an English Translation. Vol. VII. Jewish Antiquities,
Books XII-XIV (The Loeb Classical Library), William Heinemann Ltd, London; Harvard
University Press, Cambridge, MA 1957, 259.
949
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 777.
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Cleopatra II provengono («and to other places of your nation»)950. Poiché il
lessema non è accompagnato da un pronome possessivo («nostra/ vostra
nazione»), l’ambiguità si pone.
Le conseguenze sull’interpretazione del testo sono le seguenti:
+ se la traduzione è «vostro popolo/ vostra nazione», ne consegue che: Onia
IV, per avanzare la sua richiesta a Tolomeo VI Filometore e a Cleopatra II
per l’edificazione del Tempio, ricorda che quando egli giunse alla «Città dei
Leoni», nell’Eliopolite, con i Giudei («σὺν τοῖς Ἰουδαίοις»)951 e visitò anche
gli altri luoghi, constatò che sia i Greci sia gli Egiziani avevano costruito
molti luoghi sacri scomposti e in opposizione tra loro. Pertanto,
l’osservazione di Onia IV è quella di edificare – in un luogo di culto pagano,
dove vi erano santuari della religione greca ed egiziana – un nuovo Tempio,
al vero Dio, secondo la profezia di Isaia. Questa prospettiva prevede dunque
una fondazione di un luogo di culto giudaico che abbisogna di purificazione
tra i molteplici santuari pagani delle divinità greche ed egiziane.
+ se la traduzione, invece, è «nostro popolo/ nostra nazione», ne consegue
che: Onia IV passa in rassegna tutta la zona del nomo di Eliopoli puntando
l’attenzione in particolare sulla «Città dei Leoni» dove si trova una fortezza
denominata «campestre Bubasti» e sceglie quel luogo dopo avere osservato
che gli stanziamenti giudaici precedenti avevano già creato propri «luoghi
sacri» («ἱερά»)952 che non avevano rispettato le norme per la loro
istallazione; infatti questi appaiono disordinati e in opposizione «a ciò che è
corretto» («παρὰ τὸ καθῆκον»), cioè, possiamo forse intendere, non

950
Cfr. W. WHISTON - P. L. MAIER, The New Complete Works of Josephus. Revised and
Expanded Edition, Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan 1999; la versione è
disponibile in Internet al sito: http://www.ccel.org/j/josephus/works/JOSEPHUS.HTM
951
Occorre però osservare che la versione latina omette l’espressione «σὺν τοῖς Ἰουδαίοις».
Cfr. apparato critico in: B. NIESE, Flavii Iosephi Opera. Vol. III. Antiquitatum Iudaicarum
Libri XI-XV, Weidmannos, Berolinum 1892, 162.
952
M. A. Beek (in: Relations entre Jérusalem et la Diaspora égyptienne au IIe siècle av. J.C., «Oudtestamentlische Studiën» t. II, 1943, 119-143), interpretando l’espressione «ἱερά»
come «luoghi sacri giudaici», cioè strutture di sacrifici, ritiene che l’indicazione di
Giuseppe Flavio sulla durata del Tempio di Leontopoli sia realistica (343 anni). Pertanto,
andrebbe ipotizzata l’esistenza di un Tempio giudaico già verso la metà del III sec. a.C. La
fondazione del Tempio di Onia, nell’ipotesi di Beek, sarebbe invece una creazione letteraria
nel gioco di denominazioni tra il nome Onia e il toponimo ebraico di Eliopoli, ’Ôn. È più
opportuno pensare che «ἱερὰ» si riferisca ai luoghi di preghiera, cioè alle Sinagoghe
(προσευχαί) di cui abbiamo testimonianza a partire dalla metà III sec. a.C. Cfr. M. DELCOR,
Le temple d’Onias en Égypte, «Revue Biblique» 75 (1968) 188-203: 189, nota 1.
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«secondo la Legge». Così pure le costruzioni templari degli Egiziani
vengono criticate per la loro pluralità, intesa evidentemente come culto
idolatrico a molte divinità.
Optiamo per questa seconda soluzione, valutando anche il fatto che l’uso del
termine «ἔθνος» («popolo, nazione»), molto attestato nelle opere di
Giuseppe Flavio, nel corpo del tredicesimo libro delle Antichità giudaiche,
ricorre 25x e, senza contare il caso in oggetto, soltanto una volta esso non è
riferito al popolo giudaico953. La semantica del vocabolo nel contesto del
discorso gioca a favore del popolo giudaico e crediamo, in effetti, che anche
il testo qui analizzato possa arricchirsi di aspetti ulteriormente interessanti,
se osservati in quest’ottica.
Il testo poi prosegue segnalando nella zona un luogo che si trova all’interno
di una fortificazione («ἐν τῷ ... ὀχυρώματι») nota come «campo di Bubasti»
e tale luogo è descritto come «βρύοντα ποικίλης ὕλης καὶ τῶν ἱερῶν ζῴων
μεστόν», cioè «ricco di ogni genere di materiale (per la costruzione del
Tempio) e ricolmo di animali sacri». L’espressione «ποικίλης ὕλης» va
intesa in senso strumentale, funzionale al materiale di costruzione del nuovo
Tempio. Infatti, se si osservano le descrizioni che anche Giuseppe Flavio fa
della costruzione del Tempio all’epoca di Salomone954, fino alla
contemplazione del Tempio di Gerusalemme e ai progetti di abbellimento
che Tolomeo II Filadelfo (284/2-246 a.C.) promise di fare per il Tempio
santo (cfr. Ant. 12,57-84), ritroviamo un passo in cui riappare tale semantica
relativa alla preziosità del materiale usato per la lavorazione. In relazione al
progetto di costruzione di una mensa ancor più preziosa per il Tempio di
Gerusalemme viene detto: «τῇ δὲ ποικιλίᾳ καὶ τῷ κάλλει τῆς ὕλης
ἀξιολογωτέραν κατασκευάσαι – prepararne una più pregevole per la varietà
e la bellezza dei materiali di costruzione» (cfr. Ant. 12,62)955.
Mentre il tema della «varietà dei materiali di costruzione» può assumere

953

Il termine ἔθνος («popolo, nazione») è utilizzato 396x nelle opere di Giuseppe Flavio, di
queste, 25x nel tredicesimo libro (cfr. Ant. 13,1.5[2x].34. 48.65.126.127.143.163.
166.243.245.299.319.372.376.399.401. 402.419.420.425.429.432) e, in esso, solo una volta
– «τὸ μέρος τοῦ τῶν Ἰτουραίων ἔθνους – una parte della nazione degli Iturei» (cfr. Ant.
13,319), non riferito ai Giudei, ma alla nazione degli Iturei.
954
Si veda ad esempio Ant. 8,52.59.63.68.69.71.
955
Espressione analoga anche in Ant. 12,77.
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facilmente un aspetto nuovo – così come abbiamo evidenziato – più
complessa sarà l’interpretazione della funzione degli «animali sacri», che
rimandiamo oltre.
E dopo queste parole, la missiva descrive il motivo della richiesta del luogo
indicato: «δέομαι συγχωρῆσαί μοι τὸ ἀδέσποτον ἀνακαθάραντι ἱερὸν καὶ
συμπεπτωκὸς οἰκοδομῆσαι ναὸν τῷ μεγίστῳ θεῷ956 καθ᾿ ὁμοίωσιν τοῦ ἐν
Ἱεροσολύμοις – perciò domando che mi sia concesso di pulire questo
tempio, che non appartiene a nessuno ed è in rovina e di edificare un tempio
al Dio Altissimo a somiglianza di quello di Gerusalemme» – Ant. 13,67)957.
Ci chiediamo se il testo non debba più opportunamente essere tradotto e,
quindi, interpretato come segue: «chiedo che mi sia concesso di purificare
un luogo sacro in cui non c’è alcuna “divinità padrona” ed essendo
crollato, di edificarvi un santuario al Dio Altissimo, a somiglianza di quello
in Gerusalemme». In questo senso la scelta di quel luogo è data dalla
presenza di un «variegato materiale di costruzione», di abbondanza di
«animali sacri» e dalla cancellazione di ogni simulacro di divinità autoctona,
a cui era dedicato il Tempio. Infatti, l’espressione «τὸ ἀδέσποτον... ἱερὸν»,
trattandosi di un Tempio, può lasciar supporre che il proprietario fosse la
divinità stessa, ottemperando alle concezioni antiche, che riconoscevano alla
città e al Tempio il luogo di residenza e di presenza della divinità tutelare958.
956

Sull’uso del nome divino nella diaspora giudaica in Egitto si veda J. M. MODRZEJEWSKI,
The Jews of Egypt. From Rameses II to Emperor Hadrian, T. & T. Clark, Edinburgh 1995,
95.
957
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 777.
958
Richard Last dedica all’aggettivo «ἀδέσποτος» in Ant. 13,67 un lungo articolo,
sostenendo che Giuseppe Flavio, diversamente dal racconto della Guerra giudaica, dove vi
indicava un’azione di «dono» del territorio, da parte di Tolomeo VI, sul quale edificare il
Tempio ad opera di Onia III (cfr. Bell. 7,430), in quello delle Antichità giudaiche, redatte
circa quindi anni dopo, preciserebbe, in modo sottilmente polemico, con lo screditare
l’operazione di Onia IV, che non si trattò di un dono bensì di «un’appropriazione
illegittima»; R. Last ritiene di raggiungere questo risultato fondando l’affermazione sulle
testimonianze documentarie di papiri rinvenuti in Egitto che riportano l’aggettivo con
valore tecnico: «Josephus describes Onias’ requested temple as ἀδέσποτος and
συμπεπτωκός (13.67). ἀδέσποτος is a technical term that appears in the papyri to designate
land and other property that has either been abandoned or confiscated and declared
“ownerless.” […]. Josephus’ use of ἀδέσποτος to describe Onias’ acquired property
functions to characterize his tenure in Heliopolis as illegitimate […]. By portraying Onias
to have obtained an ownerless temple without bidding on it or purchasing it directly from
the idios logos, Josephus is attacking the legitimacy of Onias’ holding of the temple. He is
suggesting that Onias was not a legitimate owner of the temple that he acquired in
Heliopolis», in: R. LAST, Onias IV and the ἀδέσποτος ἱερός: Placing Antiquities 13.62-73
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La particolarità della scelta avanzata dal testo della lettera di Onia IV risiede
dunque non tanto nell’idea che quel luogo fosse in stato di abbandono, bensì
– cosa ben più importante nella prospettiva sacrale giudaica – che quel
luogo sacro non fosse più posseduto da divinità, oggetto di culto. La
distruzione ne ha decretato l’abbandono del «suo padrone», cioè della
divinità lì prima venerata. Ecco dunque il senso della richiesta di
concessione al regnante. In effetti, in risposta Tolomeo VI Filometore,
approvando la richiesta, nel suo testo richiama unicamente l’aspetto relativo
al crollo e alla rovina dell’edificio sacro, ma non riprende l’altro elemento
che connotava quel luogo sacro come «τὸ ἀδέσποτον» («senza padrone»).
Le traduzioni, in genere, collocano sullo stesso piano il fatto che quel luogo
fosse senza un proprietario e il Tempio in rovina, ma a ben vedere si
afferma che è il Tempio e non il luogo, «senza un padrone» («τὸ
ἀδέσποτον... ἱερὸν»). Per questo è necessario ora procedere alla
«purificazione» (ἀνακαθάραντι) di quel luogo in cui ci sono le rovine del
Tempio abbandonato dalla stessa divinità.
Tolomeo VI Filometore reagisce con stupore alla richiesta e si domanda
come il progetto possa risultare gradito al Dio degli Ebrei, essendoci molti
«animali sacri» nella zona (cfr. Ant. 13,70). La descrizione di quel luogo
prescelto si mostra, dunque, privo di divinità pagane perché senza «un
padrone» ma con la presenza di «animali sacri». È possibile per la Legge
accogliere la presenza di animali sacri per il Tempio? E quali animali?
Giungiamo qui a comprendere forse l’insistenza su un dato geograficamente
incoerente ma testualmente ribadito da entrambi le lettere: il nome della
città dove Onia avrebbe dovuto costruire il Tempio porta il nome dei
«leoni», Leontopolis e il luogo preciso, dove vi è un Tempio distrutto senza

into the Context of Ptolemaic Land Tenure, «Journal for the Study of Judaism in the
Persian, Hellenistic and Roman Period» 41 (2010) 494-516: 502-503.512. Di fatto, però, lo
stesso R. Last deve ammettere che l’aggettivo «ἀδέσποτος» non è attribuito alla terra
(«χῶρα») che va affidata a qualcuno, bensì al Tempio («Onias received [λαμβάνει] land,
not just a temple» p. 509). Nonostante l’uso del termine tecnico in affidamenti di proprietà
in epoca tolemaica, come sostiene R. Last, occorre ricordare che in questo passo la
questione è quella di un luogo di culto dismesso («ἱερόν»), senza più «un padrone», e non
di una terra senza proprietario; un luogo di culto che va purificato per istallarvi una cella
sacra, cioè un Santuario («ναός»), affinché vi domini un altro «padrone», «ὁ μέγιστος
θεός», come Giuseppe Flavio afferma subito al seguito. Confermiamo, pertanto, la nostra
ipotesi d’interpretazione.
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più la sua divinità, porta anch’esso un nome di città, Bubastis, capitale
dell’omonimo nomo, il diciottesimo, e famosa per il culto alla dea-leonessa
Bastet. Tale culto era certamente antico e diffuso nella zona e pertanto
l’«immagine leonina» sacralizzata era ben conosciuta in quell’area959.
3.2.1. La sopravvivenza del culto leonino in epoca tolemaica e l’operazione
politico-religiosa della colonia giudaica nella «terra di Onia»
La naturale e consueta interpretazione dei passi di Giuseppe Flavio intende
la città di Leontopoli ormai identificata con il sito di Tell el-Yehoudiyeh,
ipotizzando così l’esistenza di due città nel Delta denominate Leontopolis,
una nell’undicesimo e l’altra nel tredicesimo nomo. Il fatto è che non c’è
traccia alcuna in nessun altro documento antico di tale denominazione di
Leontopolis nel nomo di Eliopoli960. In ogni caso, secondo la tesi classica,
anche questo dato non conosciuto in altri testi, rappresenterebbe un’ulteriore
attestazione del culto leonino/ felino in questa zona961. Sebbene il testo di
Giuseppe Flavio mostri che il luogo preciso dell’edificazione del Tempio
porta il nome di «campo di Bubastis» – che a sua volta si troverebbe nella
città di Leontopolis – di fatto, il sito «campo di Bubastis» viene accantonato
nella valutazione e nella discussione scientifica a vantaggio della sola città
di Leontopolis, identificata con le rovine di Tell el-Yehoudiyeh. Così, infatti,
in tutte le mappe dell’Egitto Tolemaico962, la città di Leontopolis appare non
solo come capitale dell’undicesimo nomo, con il nome arabo Tell el959

«The name “Leontopolis” may have arisen out of the use made of lion images in the cult
of the goddess. It would not have been inappropriate as a name for a site associated with
Bast», in: J. E. TAYLOR, A Second Temple in Egypt: The Evidence for the Zadokite Temple
of Onias, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period»
29 (1998) 316.
960
Tutti gli elenchi dei nomi presso storici e geografi antichi affermano che la «metropoli/
capitale» dell’undicesimo nomo è Leontopoli, cioè Tell el-Muqdam. Cfr. Cornelio
Alessandro Poliistore, Fragmenta 18,58 (II-I a.C.); Strabone, Geographica 17,1,20,4;
17,1,40,17, in cui stabilisce l’origine dei nómi dei nòmi: «ἀετὸν δὲ Θηβαῖοι, λέοντα δὲ
Λεοντοπολῖται, αἶγα δὲ καὶ τράγον Μενδήσιοι…»; Claudio Tolomeo, Geographica
4,5,51,14: «Λεοντοπολίτης νομός, καὶ μητρόπολις Λεόντων πόλις .. ξβ 𐅵ʹ λ 𐅵ʹιβʹ».
961
«The Greek name of Leontopolis, “city of the lions,” is quite fitting for a secularized
sanctuary of Bastet (Bubastis), the smiling feline goddess, originally a lion-goddess, and
who had become a cat-goddess by the time of Onias. Many statuettes represent her in semihuman shape; she occasionally had the aspect of a bejeweled queen, seated but with
muscles tensed, ready to spring», in: J. M. MODRZEJEWSKI, The Jews of Egypt. From
Rameses II to Emperor Hadrian, T. & T. Clark, Edinburgh 1995, 127.
962
Cfr. appendici: «I. Il Basso Egitto. Siti del Delta del Nilo di epoca tolemaica» e «II.
Egitto Greco-Romano» (cfr. Vol. II, pp.#605-606).
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Muqdam, ma anche e soprattutto nel tredicesimo nomo, di Eliopoli,
accompagnata dal nome arabo Tell el-Yehoudiyeh («La collina dei Giudei»),
essendo ormai universalmente attestata l’ipotesi di localizzazione in virtù
degli scavi di E. Naville e W. M. Flinders Petrie.
Riprendendo ora aspetti in parte già trattati, va ricordato che Erodoto (484425 a.C.), il «padre della storia», nel suo viaggio in Egitto, registra in
quest’area – nel corso del V sec. a.C. – diversi luoghi di culto ancora
fiorenti. E su questi afferma: «Gli Egiziani non celebrano feste una sola
volta all’anno, ma ne celebrano parecchie: in primo luogo e con grande
fervore convengono in onore di Artemide nella città di Bubastis, in secondo
luogo in onore di Iside nella città di Busiris» (cfr. Historiae 2,59,1).
Erodoto, dunque, tra i culti popolari più diffusi e capaci di raccogliere
consenso di massa, richiama quello di Busiris, capitale del nono nomo,
collocato sull’asse centrale del Delta, e quello di Bubastis, del diciottesimo
nomo, nell’area a sud-est del Delta. Accanto a queste due feste principali e
maggiormente descritte, Erodoto cita anche la città di Sais, con la dea Atena
e Eliopoli, con il dio Helios, Buto, per la dea Latona e, infine, il dio Ares,
per la città di Papremis (cfr. Historiae 2,59,2-63,4). È sensato ipotizzare da
questi dati che il nomo di Leontopolis – sconosciuto ad Erodoto ma noto a
Strabone963 – gravitasse, per similitudine di culto, sull’area confinante ad
est, quella del nomo di Bubastis per l’importanza del culto alla dea-leonessa
Bastet. A Tell el-Muqdam/ Leontopolis è stato rinvenuto, nella parte
orientale del sito, un Tempio alla divinità solare Mahes, figlio della dealeonessa Bastet, accanto alle dee Shu e Tefnut, raffigurate anch’esse in
forma leonina. Più a sud, la popolazione del decimo nomo di Athribis
probabilmente gravitava, per l’importanza del culto solare, sulla stessa
Eliopoli, capitale del tredicesimo nomo.
Noi sappiamo dai risultati degli scavi archeologici condotti rispettivamente
a Tell Basta (Bubastis)964 e ad Eliopoli965 che, in quell’epoca c’è un
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Cfr. Strabone, Geographica 17,1,20,4.17.
Cfr. D. ROSENOW, The Great Temple of Bastet at Bubastis, «Egyptian Archaeology» 32
(2007) 11-13. Si veda anche il progetto archeologico in corso, «Tell Basta Project»
(http://ees.ac.uk/research/Tell%20Basta.html) che nella missione della primavera del 2011
confermava per l’area A dello scavo i seguenti risultati, come viene riferito alla pagina

964
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riscontro del sito di Tell Basta che appare ancora florido e attivo sul fronte
cultuale, mentre il sito di Eliopoli si presenta progressivamente in stato di
abbandono. Questo fa supporre che la struttura templare di Tell Basta –
aggiornata all’istanza globalizzata dell’ellenismo con il culto di Artemide e
Diana – si fosse imposta come culto più popolare e superstite alla crisi della
riforma religiosa tolemaica dell’inizio del III sec. a.C. La qual cosa permette
allora di comprendere i riferimenti relativi al nomo di Eliopoli – ormai poco
significativo sebbene famoso per l’antica tradizione – che, verosimilmente,
fu assorbito per il culto dalla centralità della tradizione religiosa di Bubastis,
che dominava l’area. La presenza ebraica in quella zona che, a cominciare
dall’inizio del III sec. sotto Tolomeo I Sotere (323-284/2 a.C.), si organizza
e progressivamente prende possesso del territorio, fonda l’ipotesi di una
tensione in atto tra il culto dominante della città di Bubastis e il presidio
socio-religioso di Eliopoli, progressivamente occupato dalla colonia ebraica
tra il III e il II sec. a.C. Va anche detto – e la cosa assume un peso
significativo per la nostra discussione – che la stessa «città santa» di

ufficiale del sito Internet: «Our excavations in Area A over the last two years have revealed
massive walls, belonging to large installations, most probably to compartments of so-called
‘tower-houses’. Our investigations of the pottery and small finds last season showed that
those walls on the surface date to within the Ptolemaic Period. These buildings must once
have formed the support buildings of the temple and cannot be interpreted as ordinary
living quarters. This is clear from the ‘Canopus Decree’, established in the reign of Ptolemy
III, of which a copy was discovered within the entrance hall of the temple in 2004, proving
that the great temple of Bastet continued to be one of the most important temples of Egypt
into the Ptolemaic period (cors. nostro). Therefore the temple area would not have been
available for non-temple staff at this time».
965
Cfr. M. ABD EL-GELIL - R. SULEIMAN - G. FARIS - D. RAUE, The Joint Egyptian-German
Excavations in Heliopolis in Autumn 2005: Preliminary Report, «Mitteilungen des
Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo» 64 (2008) 1-9. Già E. A. Wallis
Budge all’inizio del secolo scorso segnalava con queste parole la situazione sociologicoreligiosa di Eliopoli in epoca tolemaica: «During the period of the Persian invasion the
prosperity of the priesthood of Heliopolis declined, and it is said that later, during the reign
of Ptolemy II. (B.C. 285- 247) many of its members found an asylum at Alexandria, where
their reputation for learning caused them to be welcomed. A tradition says Solon, Thales,
and Plato all visited the great college at Heliopolis, and that the last-named actually studied
there, and that Manetho, the priest of Sebennytus, who wrote a history of Egypt in Greek
for Ptolemy II., collected his materials in the library of the priesthood of Ra. Some time,
however, before the Christian era, the temple buildings were in ruins, and the glory of
Heliopolis had departed, and it was frequented only by those who went there to carry away
stone or anything else which would be useful in building or farming operations», in: E. A.
W. BUDGE, Gods of the Egyptians or Studies in Egyptian Mythology. Volume I, Methuen &
Co., London 1904, 332.
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Eliopoli – sede dell’antico culto al «dio Rā, il dio Sole»966 – ebbe
nell’immagine del «leone» la più importante raffigurazione della sua
divinità centrale:
Il culto dei leoni – afferma G. Johannes Botterweck – è attestato
specialmente nel Delta, presso Sile, Bubastis, On. Quest’ultimo centro era
caratterizzato dal culto di una coppia di leoni (rw.tj). Essendo la coppia dei
leoni di On associata ad Atum e identificata con i suoi figli Shu e Tefnut, il
leone veniva accostato, al di sopra delle divinità locali, al dio Sole. Di questo
dio era considerato quasi una forma di apparizione, non solo in senso
metaforico, nei paragoni e nelle raffigurazioni, ma anche realmente. Oltre
che nei testi antichi, ciò è anche testimoniato dalla raffigurazione del leone
con un disco solare sopra la testa ed è confermato dal crescente culto verso
questo animale nel Nuovo Impero. Anche Horus, a motivo della sua
connessione con il Sole, può essere rappresentato come Harahte con una
testa di leone [...]. Nel linguaggio figurato il dio Sole viene chiamato «leone
del cielo inferiore», «leone misterioso del monte orientale», «leone della
notte». Amon è «il leone misterioso dal forte ruggito, che sbrana chi gli
capita fra gli artigli... un leone per il suo popolo». Horus appare come «il
grande leone che colpisce i suoi nemici»967.

Il «carattere solare» del leone era conosciuto anticamente dagli astronomi
babilonesi, egiziani e greci. Ogni parte dello Zodiaco – serie di stelle che
furono indicate nella volta celeste con figure di esseri viventi e, in specie, di
animali (anche la bilancia era immaginata portata da una figura di
vivente)968 – stabilisce una sua relazione diretta con i «sette pianeti»969 che
includevano anche la Luna e il Sole, osservati dalla Terra, considerata nei

966

Cfr. le importanti note, in: E. A. W. BUDGE, Gods of the Egyptians or Studies in
Egyptian Mythology. Volume I…, 330-334.
967
Cfr. G. J. BOTTERWECK, ’ărî, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande
Lessico dell’Antico Testamento. Vol. I, Paideia, Brescia 1988, coll. 817-819.
968
L’identificazione delle 12 sezioni celesti, disposte nella fascia dell’orizzonte, distanti
30° l’una dall’altra nel ciclo del sole, vengono «disegnate», formando così le figure dello
Zodiaco, solo a partire dal periodo neo-babilonese, con la dinastia caldea oppure all’inizio
dell’epoca persiana (VII-V sec. a.C). L’elenco dello Zodiaco, secondo un’iscrizione
rinvenuta a Uruk (Tablettes d’Uruk, No. 14), è il seguente: LU.ḪUN.GA (Ariete); MUL
(Toro); MASH (Gemelli); NANGAR (Cancro); UR.A (Leone); AB.SIN (Vergine); zi-bani-tu (Bilancia); GIR.TAB (Scorpione); PA (Sagittario); SUḪUR (Capricorno); GU
(Acquario); zib (Pesci), in: B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of
Astronomy, Springer-Science+Business Media, New York 1974, 125.
969
Gli antichi non avevano conoscenza di Urano (primo pianeta scoperto con l’uso del
telescopio da William Herschel, il 13 marzo 1781), Nettuno (scoperto da Johann Gottfried
Galle, il 23 settembre 1846) e di Plutone, sul quale si è aperto un dibattito; infatti, la sua
scoperta e individuazione come «pianeta» fu fatta inizialmente dall’astronomo statunitense
Clyde William Tombaugh (1906-1997) e risale al 1930. Successivamente, però, venne
messa in discussione l’appartenenza di Plutone alla tipologia dei pianeti in senso stretto, e
nell’assemblea generale dell’Unione Astronomica Internazionale del 24 agosto 2006,
Plutone venne ridefinito come «pianeta nano» accanto ad altri quattro di questo tipo: Eris,
Cerere, Haumea e Makemake. In sintesi, allo stato attuale l’astronomia enumera otto
pianeti, in senso stretto: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno.
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sistemi babilonese, egiziano e greco al centro dell’universo970. La relazione

970
Nel sistema geocentrico i «pianeti» conosciuti erano sette: Luna, Mercurio, Venere,
Sole, Marte, Giove e Saturno che costituivano sette sfere sopra la terra, fino a giungere
all’ultima sfera, quella in alto al livello delle stelle fisse. In questo quadro si comprende lo
studio della relazione tra le stelle fisse e le sette sfere, cioè i sette pianeti che stan sotto la
volta celeste, nei cieli, cioè il firmamento. Qui il «pianeta» Sole è posto in relazione di
appartenenza alle stelle fisse del segno zodiacale del Leone. Già Platone era a conoscenza
di questo sistema di «sette pianeti» e ne fa cenno nel Timeo 11. Fu poi l’astronomo
geografo Claudio Tolomeo che nel II sec. d.C. contribuì ad imporre progressivamente –
anche e soprattutto grazie al medioevo cristiano – la visione di Aristotele (384-322 a.C.) nel
De Caelo, in una prospettiva geocentrica, assunta dal matematico e astronomo Eudosso di
Cnido (408-355 a.C.), e diffusa ulteriormente da Callippo di Cizico (370-300 a.C.). Una
posizione minoritaria rispetto ai sistemi babilonesi, egiziani e poi greci, fu rappresentata in
età ellenistica e tolemaica da Aristarco di Samo (c. 310-230 a.C.), formatosi ad Alessandria
con il filosofo Stratone di Lampsaco. Egli fu il primo a sostenere, nell’antichità, il sistema
eliocentrico, nel quale le stelle fisse sono immobili mentre è la terra stessa che ruota attorno
al sole, costituendone una circonferenza. Anche Seleuco di Seleucia (II sec. a.C.) seguì le
orme di Aristarco di Samo. Lo studio e la riscoperta, in epoca moderna, di questi ultimi,
condusse Nicolò Copernico (1473-1543) prima, e Giovanni Keplero (1571-1630) poi, ad
abbracciare la visione eliocentrica, contrastando l’opinione dominante del modello
geocentrico, impostosi universalmente a partire dal II sec. d.C., con le opere del geografo e
astronomo Claudio Tolomeo.
Al seguito, alcune indicazioni bibliografiche essenziali per gli studi di settore, in relazione
all’astronomia antica e all’archeoastronomia, di cui facciamo tesoro anche e soprattutto nel
corso dell’esposizione dei Due Tomi del Volume Terzo della presente opera: TH. HEATH,
Aristarchus of Samos the Ancient Copernicus. A History of Greek Astronomy to Aristarchus
Together with Aristarchus’s Treatise on the Sizes and Distances of the Sun and Moon. A
New Greek Text with Translation and Notes, Clarendon Press, Oxford 1913; L. A. REED,
Astronomy and the Bible. The Empire of Creation Seen in the Dual Light of Science and the
Word, Pacific Press Publishing Assn., Mountain View, Cal. 1919; A. PANNEKOEK, A
History of Astronomy. Illustrated, Dover Publications, New York 1961; O. NEUGEBAUER,
Notes on Ethiopic Astronomy, «Orientalia» 33 (1964) 49-71; D. R. DICKS, Early Greek
Astronomy to Aristotle (Aspects of Greek and Roman Life), Thames and Hudson, Bristol
1970; B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, SpringerScience+Business Media, New York 1974; O. NEUGEBAUER, A History of Ancient
Mathematical Astronomy. In Three Parts with 9 Plates and 619 Figures (Studies in the
History of Mathematics and Physical Sciences 1), Springer-Verlag, New York, Heidelberg,
Berlin 1975; IDEM, Ethiopic Astronomy and Computus (Österreichische Akademie der
Wissenschaften.
Philosophisch-historische
Klasse.
Sitzungsberichte
347;
Veröffentlichungen der Kommission für Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik
und Medizin 22), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1979;
IDEM, The “Astronomical” Chapters of the Ethiopic Book of Enoch (72 to 82). With
Additional Notes on the Aramaic Fragments, Munksgaard, København 1981; IDEM,
Astronomy and History. Selected Essays. With 133 Illustrations, Springer Science+Business
Media, New York 1983; W. HOROWITZ, The Akkadian Name for Ursa Minor:
mul
mar.gíd.da.an.na = eriqqi šamê/šamāmi, «Zeitschrift für Assyriologie und
vorderasiatische Archäologie» 79 (1989) 242-244; H. D. GALTER (Hrsg.), Die Rolle der
Astronomie in den Kulturen Mesopotamiens. Beiträge zum 3. Granzer Morgenländischen
Symposium (23.-27. September 1991) (Grazer Morgenländische Studien 3), GrazKult, Graz
1993, con alcuni dei seguenti contributi: P.-R. BERGER, Imaginäre Astrologie in
spätbabylonischer Propaganda, 275-289; L. BOBROVA - A. MILITAREV, From Mesopotania
to Greece. To the Origin of Semitic and Greek Star Names, 307-329; L. BRACK-BERNSEN,
Babylonische Mondtexte. Beobachtung und Teorie, 330-358; R. W. BREMNER, The Shadow
Length Table in Mul.Apin, 367-382; J. P. BRITTON, Scientific Astronomy in Pre-Seleucid
Babylon, 61-76; R. CHADWICK, Identifying Comets and Meteors in Celestial Observation
Literature, 161-184; J. DE KUYPER, Mesopotamian Astronomy and Astrology as Seen by
Greek Literature. The Chaldaeans, 135-137; G. GRAßHOFF, The Babylonian Tradition of
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Celestial Phenomena and Ptolemy’s Fixed Star Calendar, 95-134; A. JONES, Evidence for
Babylonian Arithmetical Schemes in Greek Astronomy, 77-94; J. KOCH, Das Sternbild
mul
maš-tab-ba-tur-tur, 185-198; E. LEICHTY, The Origins of Scholarship, 21-29; S.
PARPOLA, Mesopotamian Astrology and Astronomy as Domains of the Mesopotamian
“Wisdom”, 47-59; D. PINGREE, Venus Phenomena In Enūma Anu Enlil, 259-273; F.
ROCHBERG, The Cultural Locus of Astronomy in Late Babylonia, 31-45; A. L. SLOTSKY,
The Uruk Solstice Scheme Revised, 359-365; V. S. TUMAN, Astronomical Dating of
Observed and Recorded Events in the Astrolabe V R 46, 199-209; A. WOLTERS, An
Allusion to Libra in Daniel 5, 291-306; M. CLAGETT, Ancient Egyptian Science. A Source
Book. Volume Two: Calendars, Cloks, and Atronomy (Memoirs series 214), American
Philosophical Society, Philadelphia 1995; E. REINER, Astral Magic in Babylonia
(Transactions of the American Philosophical Society. New Series 85,4), The American
Philosophical Society, Philadelphia 1995; J. LANKFORD, History of Astronomy. An
Encyclopedia, Routledge, London - New York 1997; J. EVANS, The History and Practice of
Ancient Astronomy, Oxford University Press, New York - Oxford 1998; PANAINO, Tessere
il cielo. Considerazioni sulle Tavole astronomiche gli Oroscopi e la Dottrina dei Legamenti
tra Induismo, Zoroastriarsmo, Manicheismo e Mandeismo (Serie Orientale Roma 79),
Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, Roma 1998; G. PETTINATO, La scrittura celeste. La
nascita dell’astrologia in Mesopotamia (Saggi), Mondadori, Milano 1998; N. M.
SWERDLOW, Ancient Astronomy and Celestial Divination. Dibner Institute Studies in the
History of Science and Technology, MIT Press, Cambridge, Massachusetts; London,
England 1999; D. BROWN, Mesopotamian Planetary Astronomy-Astrology (Cuneiform
Monographs 18), STYX, Groningen 2000; H. SELIN - S. XIAOCHUN (eds.), Astronomy
Across Cultures. The History of Non-Western Astronomy, Springer-Science+Business
Media, New York 2000; S. M. CHIODI, Plato and the Mesopotamian Astronomy, in A.
PANAINO - G. PETTINATO (eds.), Ideologies as Intercultural Phenomena. Proceedings of the
Third Annual Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project
(Chicago, USA, October 27-31, 2000) (Melammu Symposia 3), Università di Bologna &
IsIao, Milan 2002, 53-59; J. M. STEELE - A. IMHAUSEN (eds.), Under One Sky. Astronomy
and Mathematics in the Ancient Near East (Alter Orient und Altes Testament 297), UgaritVerlag, Münster 2002; M. HOSKIN, The History of Astronomy. A Very Short Introduction,
Oxford University Press, New York - Oxford 2003; C. N. LINTON, From Eudoxus to
Einstein. A History of Mathematical Astronomy, Cambridge University Press, Cambridge
2004; C. RUGGLES, Ancient Astronomy. An Encyclopedia of Cosmologies and Myth, ABCCLIO, Santa Barbara, California 2005; N. KANAS, Star Maps. History, Artistry, and
Cartography, Springer Science+Business Media, New York 2007; J. BEN-DOV, Head of all
Years. Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient Context (Studies on the Texts
of the Desert of Judah 78), Brill, Leiden 2008; J. HELEN, 4Q318: A Jewish Zodiac
Calendar at Qumran?, in CH. HEMPEL (ed.), The Dead Sea Scrolls. Texts and Context, Brill
Academic Publishers, Leiden 2010, 365-395; D. H. KELLEY - E. F. MILONE, Exploring
Ancient Skies. A Survey of Ancient and Cultural Astronomy, Springer, Calgary, Alberta,
Canada 2011; E. BIANCHI, “Babyloniakà”. La precessione degli equinozi nella tarda
astrologia caldea (Relazione presentata al XIII Seminario della Associazione Ligure per lo
Sviluppo degli Studi di Archeoastronomia Genova, 09-10 aprile 2011), Pubblicazione web:
http://www.alssa.it/; S. ALAURA - M. BONECHI, Il carro del Dio del Sole nei testi cuneiformi
dell’età del bronzo, «Studi Micenei ed Egeo-Anatolici» 54 (2012) 5-115; M.
OSSENDRIJVER, Babylonian Mathematical Astronomy. Procedure Texts, Springer
Science+Business Media, New York 2012; J. L. COOLEY, Poetic Astronomy in the Ancient
Near East. The Reflexes of Celestial Science in Ancient Mesopotamian, Ugaritic, and
Israelite Narrative (History, Archaology, and Culture of the Levant 5), Eisenbrauns,
Winona Lake, Indiana 2013; C. VITA-FINZI, Solar History. An Introduction, Springer, New
York 2013; H. R. JACOBUS, Zodiac Calendars in the Dead Sea Scrolls and Their Reception.
Ancient Astronomy and Astrology in Early Judaism (IJS Studies in Judaica 14), Brill,
Leiden - Boston 2014; A. PEANO CAVASOLA, Uno zodiaco dell’Era del Toro nel libro della
Genesi (Relazione presentata al XVI Seminario della Associazione Ligure per lo Sviluppo
degli Studi di Archeoastronomia, Genova, 12-13 aprile 2014), Pubblicazione web:
http://www.alssa.it/; IDEM, A Taurus Age Zodiac in Genesis 49 (Testo basato sulla
relazione presentata al XVI Seminario della Associazione Ligure per lo Sviluppo degli
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tra le sette sfere sopra la terra, rappresentate dall’orbita dei sette pianeti e le
stelle fisse, sull’ottavo cielo, conduce ad osservare il rapporto stretto del
Sole – catalogato come pianeta – con quelle stelle che disegnano il «Leone»,
quale costellazione fissa del firmamento. L’espressione «sol leone» per
indicare il punto più caldo è stabilita dal momento dell’anno in cui il Sole
«pone il suo domicilio» nella «costellazione del Leone», nei mesi di luglio e
agosto. In tale prospettiva, la grande tradizione eliopolitana, famosa per il
culto al Sole del «dio Rā», da cui i Greci presero spunto per dare il nome
alla stessa città, di fatto rappresentava per eccellenza, nell’immaginario
teriomorfo della tradizione religiosa egizia, il riferimento alla figura del
«Leone»971. Come ricorda Ambrogio Teodosio Macrobio (390-430 a.C.),

Studi di Archeoastronomia, Genova, 12-13 aprile 2014), Pubblicazione reperibile solo su
piattaforma Internet:
https://www.academia.edu/12356978/A_Taurus_age_zodiac_in_Genesis_49; D. DUKE - M.
GOFF, The Astronomy of the Qumran Fragments 4Q208 and 4Q209, «Dead Sea
Discoveries» 21 (2014) 176-210; M. POPOVIĆ, Networks of Scholars. The Transmission of
Astronomical and Astrological Learning between Babylonians, Greeks and Jews, in J. BENDOV - S. SANDERS (eds.), Ancient Jewish Sciences and the History of Knowledge in Second
Temple Literature, NYU Library’s Ancient World Digital Library and Institute for the
Study of Ancient World, Online Edition 2014, 153-193; F. ROCHBERG, The History of
Science and Ancient Mesopotamia, «Journal of Ancient Near Eastern History» 1,1 (2014)
37-60; B. BARC, Siméon le Juste. L’auteur oublié de la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et
origines du christianisme 4), Brepols Publishers, Turnhout 2015, 213-230.245-288; C. L. N.
RUGGLES (ed.), Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, Springer
Science+Business Media, New York 2015, con i seguenti contributi: J. P. ALLEN, Egyptian
Cosmology and Cosmogony…, 1471-1475; J. LULL - J. A. BELMONTE, Egyptian
Constellations…, 1477-1487; A. SPALINGER, Ancient Egyptian Calendars…, 1489-1494; .
SYMONS, Egyptian “Star Clocks”…, 1495-1500; R. BECK, Greco-Roman Astrology…,
1629-1635; J. A. BELMONTE, Orientation of Egyptian Temples. An Overview…, 1501-1518;
A. JONES, Greek Cosmology and Cosmogony…, 1549-1553; S. MASTORAKOU, Greek
Constellations…, 1555-1561; R. HANNAH, Ancient Greek Calendars…, 1563-1571; A.
JONES, Greek Methematical Astronomy…, 1583-1588; J. EVANS, Material Culture of Greek
and Roman Astronomy…, 1589-1602; W. HOROWITZ, Mesopotamian Cosmogony and
Cosmology…, 1823-1827; IDEM Mesopotamian Star Lists…, 1829-1833; L. VERDERAME,
Mesopotamian Celestial Divination…, 1835-1839; J. M. STEELE, Mesopotamian
Calendars…, 1841-1847; J. M. STEELE, Babylonian Observational and Predictive
Astronomy…, 1855-1862; M. OSSENDRIJVER, Babylonian Mathematical Astronomy…,
1863-1870; J. M. STEELE, Late Babylonian Astrology…, 1871-1875; A. JONES,
Transmission of Babylonian Astronomy to Other Cultures…, 1877-1881; J. BEN-DOV,
Astronomy in the Book of Enoch…, 1889-1893; A. SOŁTYSIAK, Ancient Persian
Skywatching and Calendars…, 1901-1906; E. RATZON, The Gates Cosmology of the
Astronomical Book of Enoch, «Dead Sea Discoveries» 22 (2015) 93-111; IDEM,
Methodological Issues Concerning the Astronomy of Qumran, «Dead Sea Discoveries» 22
(2015) 202-209; D. DUKE - M. GOFF, A Response to Eshbal Ratzon, “Methodological
Issues Concerning the Astronomy of Qumran”, «Dead Sea Discoveries» 23,1 (2016) 79-87;
E. RATZON, Astronomy of Qumran: Further Considerations, «Dead Sea Discoveries» 23,1
(2016) 88-95.
971
«The cult of the Lion was also very ancient in Egypt, and it seems to have been tolerably
widespread in early dynastic times; the animal was worshipped on account of his great
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nei Saturnalia, il «Sole» stabilisce un rapporto con tutte le dodici
costellazioni dello Zodiaco ma la dimora particolare del «Sole» è nella
costellazione del «Leone», citando esplicitamente la tradizione religiosa
egiziana972.
In questo senso, il filosofo e scienziato Claudio Eliano (160-235 d.C.), nel
suo trattato Sulla natura degli animali («Περὶ ζῴων ἰδιότητος»), opera
scritta in diciassette volumi, nel dodicesimo di questi ci informa di un
aspetto molto interessante e prezioso al nostro scopo. Egli dice che in Egitto

strength and courage, and was usually associated with the Sun-god, Horus or Ra, and with
deities of a solar character (cors. nostro). Under the New Empire the chief center of the
cult of the lion was the city of Leontopolis in the Northern Delta, but it is quite certain that
sacred lions were kept in the temples at many places throughout Egypt. Ælian mentions
(xii. 7) that lions were kept in the temple at Heliopolis (cors. nostro), and goes on to say
that in the Lion City (Leontopolis) the sacred lions were fed upon the bodies of slaughtered
animals, and that from time to time a calf was introduced into the lion’s den so that he
might enjoy the pleasure of killing prey for himself; whilst he was devouring his food the
priests, or men set apart for the purpose, sang songs to him», in: E. A. W. BUDGE, Gods of
the Egyptians or Studies in Egyptian Mythology. Volume II, The Open Court Publishing
Company, Chicago; Methuen & Co., London 1904, 359-360.
972
«16 Propterea Aegyptii animal in zodiaco consecravere ea caeli parte qua maxime annuo
cursu sol valido effervet calore, Leonisque inibi signum domicilium solis appellant, quia id
animal videtur ex natura solis substantiam ducere: 17 primum quia impetu et calore praestat
animalia, uti praestat sol sidera: validusque est leo pectore et priore corporis parte ac
degenerat posterioribus membris, aeque solis vis prima parte diei ad meridiem increscit, vel
prima parte anni a vere in aestatem, mox elanguescens deducitur vel ad occasum qui diei,
vel ad hiemem quae anni pars videtur esse posterior: idemque oculis patentibus atque igneis
cernitur semper, ut sol patenti igneoque oculo terram conspectu perpetuo atque infatigabili
cernit. 18 Nec solus Leo sed signa quoque universa zodiaci ad naturam solis iure referuntur
– 16Gli Egiziani consacrarono ad un animale il segno dello zodiaco situato nella zona del
cielo in cui soprattutto nel suo corso annuale il sole arde di forte calore, e ivi appunto
chiamano casa del sole il segno del Leone, perché tale animale sembra derivare la propria
essenza dalla natura del sole. 17Anzitutto per impeto e ardore è superiore agli altri animali
come il sole alle stelle (cors. nostro); poi il leone è possente nel petto e nella parte anteriore
del corpo, mentre degenera nella parte posteriore, così come la forza del sole cresce nella
prima parte del giorno fino a mezzogiorno o nella prima parte dell’anno dalla primavera
fino all’estate, quindi indebolendosi si volge o al tramonto o all’inverno, che sembrano
corrispondere, l’uno per il giorno, l’altro per l’anno, alla parte posteriore. Inoltre si vede
sempre il leone con gli occhi aperti e infuocati, così come il sole con il suo occhio aperto e
infuocato osserva la terra con sguardo continuo e infaticabile. 18Non solo il Leone, ma tutti
quanti i segni dello zodiaco vengono giustamente riportati al sole» (Macrobius, Saturnalia
1,21,16-18), in: edizione eBook, marzo 2013 di N. MARINONE (a cura di), Macrobio
Teodosio. I Saturnali (Classici latini), UTET, Torino; De Agostini, Novara 2013 (or. 1977).
Appena oltre, Macrobio considera un’ulteriore relazione tra il «Sole» e un altro animale che
condivide con il «Leone» la forza e la potenza, il «Toro/ Bue». Ricorda come a Memfis vi
era il culto del sacro bue Apis mentre ad Eliopoli vi era il culto analogo a Mnevis/ Neuton
(cfr. anche Strabone, Geographia 17,1,27). Mentre il bue sacro di Memfis simbolizzava la
«Luna», quello di Eliopoli simbolizzava il «Sole» (Macrobio, Saturnalia 1,21,20). Si veda
anche la trattazione del tema in: E. A. W. BUDGE, Gods of the Egyptians or Studies in
Egyptian Mythology. Volume II, The Open Court Publishing Company, Chicago; Methuen
& Co., London1904, 350-352. Si vedano anche le riflessioni di Macrobio su Eliopoli
riportate sopra in Vol. I, pp.#449-457.
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il «Leone» era considerato animale sacro al punto da dare il nome anche ad
una città (intende verosimilmente Leontopolis=Tell el-Muqdam) e ricorda
che ad Eliopoli, nell’area dei propilei del Tempio, presso la divinità solare
(«τοῖς τοῦ θεοῦ προπυλαίοις»), erano ospitati «Leoni sacri»973. La
venerazione al dio «Sole – Rā» fonda cultualmente la relazione inscindibile
tra il pianeta infuocato e caldo del «Sole» e la costellazione del «Leone»
sull’eclittica del Sole974. La raffigurazione del dio Rā e di Horus, ad esso

973

L’antico Tempio di Eliopoli era ricordato come quello dei «Due Leoni dal Sole» in
alcuni documenti censiti in: J. YOYOTTE, Prêtres et sanctuaires du nome Héliopolite à la
basse époque, «Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale» 54 (1954) 83-115:
90.95-96.
974
«1 Λέοντας μὲν ἐν Αἰγύπτῳ σέβουσι, καὶ ἐξ αὐτῶν 2 κέκληται πόλις· καὶ τὰ ἴδιά γε τῶν
ἐκεῖ λεόντων 3 εἰπεῖν ἄξιον. ἔχουσι νεὼς καὶ διατριβὰς εὖ μάλα 4 ἀφθόνους, καὶ κρέα βοῶν
αὐτοῖς ἐστιν ὁσημέραι, καὶ 5 διασπαρακτὰ κεῖται γυμνὰ ὀστῶν καὶ ἰνῶν, καὶ ἐσθιόντων
ἐπᾴδουσιν Αἰγυπτίᾳ φωνῇ. ἡ δὲ ὑπόθεσις 7 τῆς ᾠδῆς, "μὴ βασκήνητέ τινα τῶν ὁρώντων",
καὶ 8 ἔοικεν ὡς ἂν εἴποις ἀντὶ περιάπτων τὸ ᾆσμα. ἐκθεοῦνται δὲ ἄρα παρ’ αὐτοῖς πολλοί,
καὶ ἀντιπρόσωποί 10 γε δίαιται ἀνειμέναι αὐτοῖς εἰσι. καὶ αἱ μὲν πρὸς 11 τὴν ἕω θυρίδες, αἱ
δὲ πρὸς τὴν ἑσπέραν ἀνεῳγμέναι 12 κεχαρισμενωτέραν αὐτοῖς τὴν δίαιταν ἀποφαίνουσιν.
13 ἔστι δὲ αὐτοῖς καὶ γυμνάσια ὑγιείας χάριν, καὶ πλησίον παλαῖστραι, ὁ δὲ ἀντίπαλος
μόσχος τῶν εὐτραφῶν. καὶ πρὸς τοῦτον γυμνασάμενος, ἢν αὐτὸν 16 καθέλῃ (δρᾷ δὲ
βραδέως ὑπ’ ἀργίας αὐτὸ καὶ ἀθηρίας), ἐμφορεῖταί τε καὶ ὑποστρέφει ἐς τὸ αὔλιον τὸ 18
ἴδιον. διάπυρον δέ ἔστι τὸ ζῷον ἰσχυρῶς, καὶ ἐντεῦθεν καὶ Ἡφαίστῳ ἀνῆψαν αὐτὸ
Αἰγύπτιοι· τὸ δὲ 20 ἔξωθεν πῦρ δυσωπεῖται καὶ φεύγει πλήθει τοῦ ἔνδοθέν 21 φασιν. ἐπειδὴ
δὲ ἄγαν πυρῶδές ἐστι, οἶκον Ἡλίου φασὶν εἶναι· καὶ ὅταν γε ᾖ ἑαυτοῦ θερμότατος καὶ
θερειότατος ὁ ἥλιος, λέοντι αὐτὸν πελάζειν φασί. προσέτι 24 γε μὴν καὶ οἱ τὴν μεγάλην
οἰκοῦντες Ἡλίου πόλιν ἐν 25 τοῖς τοῦ θεοῦ προπυλαίοις τούσδε τρέφουσι τοὺς 26 λέοντας,
θειοτέρας τινὸς μοίρας ὡς Αἰγύπτιοί φασι 27 μετειληχότας. καὶ γάρ τοι καὶ ὄναρ οἷσπερ
οὖν ὁ 28 θεός ἐστιν ἵλεως ἐπιστάντες προθεσπίζουσί τινα, καὶ 29 τοὺς ἐπίορκον ὀμόσαντας
οὐκ ἐς ἀναβολὰς ἀλλὰ ἤδη 30 δικαιοῦσι, τοῦ θεοῦ τὴν ὀργὴν τὴν δικαίαν αὐτοῖς 31
καταπνέοντος. λέγει δὲ καὶ Ἐμπεδοκλῆς τὴν ἀρίστην εἶναι μετοίκησιν τὴν τοῦ ἀνθρώπου,
εἰ μὲν ἐς 33 ζῷον ἡ λῆξις αὐτὸν μεταγάγοι, λέοντα γίνεσθαι· εἰ 34 δὲ ἐς φυτόν, δάφνην. ἃ
δὲ Ἐμπεδοκλῆς λέγει, ταῦτά 35 ἐστιν 36 ἐν θήρεσσι λέοντες ὀρειλεχέες χαμαιεῦναι 37
γίνονται, δάφναι δ’ ἐνὶ δένδρεσιν ἠυκόμοισιν – Gli Egiziani adorano i leoni e una loro città
ha preso nome da quegli animali (nota 15: Leontopoli, nel Delta del Nilo). È perciò
opportuno parlare delle peculiarità dei leoni che vivono in quel paese. Essi hanno templi e
spazi aperti in abbondanza, vengono quotidianamente nutriti con pezzi di carne bovina,
privata di ossa e di tendini e disseminata qua e là. I loro pasti si svolgono con
l’accompagnamento di canti in lingua egiziana. Tema del canto è: “Non incantate alcuni di
quelli che vi guardano”; esso costituisce, per così dire, un equivalente degli amuleti contro
il malocchio. In Egitto vengono divinizzati molti leoni. Essi hanno a disposizione dei locali
posti gli uni di fronte agli altri, con finestre verso oriente e altre verso occidente, per
rendere loro più gradevole la vita. Hanno inoltre spazi adatti per allenarsi, al fine di
mantenersi in salute, e accanto a queste palestre da combattimento, e come avversario un
vitello ben pasciuto. Dopo averlo attaccato con tutta la sua forza, il leone, se riesce ad
abbatterlo (gli ci vuole del tempo, data la sua pigrizia e la mancanza di allenamento nella
caccia), si ciba a sazietà della sua carne, e poi torna nella sua dimora. Il leone è un animale
molto focoso e per questo motivo gli Egiziani lo hanno collegato al culto di Efesto (nota16:
Il dio del fuoco, il Vulcano dei Latini). Per via dell’ardore che divampa al suo interno esso
prova avversione per il fuoco esterno. Proprio perché è così focoso, gli Egiziani dicono che
il Leone (nota 17: Il segno zodiacale del Leone) è la dimora del Sole e quando questa stella
raggiunge il culmine del suo calore, nel cuore dell’estate, affermano che è prossima al
Leone. Inoltre gli abitanti della grande città di Eliopoli (nota 18: Città a nord di Menfi)
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assimilato con il falco975, conferma ulteriormente la simbolica religiosa e
solare. Il falco come l’aquila vola in alto e guarda da vicino il Sole e
sovrastano la Terra. Come pure il bue sacro Mnevis ad Eliopoli, simbolo
della potenza solare del pieno giorno, rispetto al bue sacro Apis di Memfis,
simbolo della Luna che illumina la notte. Nell’immaginario teriomorfo della
religiosità egizia, in una prospettiva astronomica, il «dio Sole Rā» è visto in
alto tra il «Leone», come costellazione nel firmamento, all’ottavo cielo, e il
«Falco», che vola al livello dell’atmosfera terrestre e, infine, il «Bue», in
terra, come incarnazione della potenza solare del Faraone.
Considerato il fatto che i nomi delle città di Leontopoli e di Eliopoli altro
non sono che il risultato dell’interpretazione greca della tradizione egizia
(«città dei Leoni» e «città del Sole»), occorre sempre vigilare con attenzione
sulle denominazioni che si utilizzano in sede storica. La stessa traduzione
della LXX e l’uso del termine negli autori giudeo-ellenisti sono un frutto di
tale interpretazione. Noi sappiamo, almeno di Eliopoli, che il suo nome in
egiziano (

Jwnw, Ȧnnu oppure Ȧn) e in ebraico (ʾōn – אוֹן/  )ֹאןesulava

dalla semantica posta in essere dall’interpretazione greca («città del Sole»);
E lo stesso si può supporre anche per Leontopoli, di cui non si conosce la
denominazione egiziana antica. Nella tradizione biblica, ritroviamo solo
l’espressione «Tempio del Sole»976 che si avvicina alla denominazione
greca «Città del Sole», ma in sé essa si richiama all’edificio sacro e alla
divinità in esso venerata piuttosto che al nome della stessa città. Se la
ricostruzione delle indicazioni topografiche, dei riferimenti astronomici e di
allevano tali leoni all’ingresso dei templi dedicati al dio Sole, poiché essi, a giudizio degli
Egiziani, sono in qualche modo partecipi di una sorte divina. Essi inoltre appaiono in sogno
alle persone che il dio ha in simpatia e fanno loro predizioni sul futuro. Quanto agli uomini
che si sono resi colpevoli di violazione dei giuramenti, essi non rinviano la punizione, ma la
infliggono immediatamente, mossi dalla giusta ira del dio. Anche Empedocle dice che, se è
destino dell’uomo trasformarsi in un animale, la migliore trasmigrazione per lui è quella di
diventare un leone; o una pianta d’alloro, se si trasformerà in un vegetale» (Claudius
Aelianus, De natura animalium 12,7,1-37), in: F. MASPERO (a cura di), Claudio Eliano. La
natura degli animali. Volume 2: Libri 9-17. Introduzione, traduzione e note di Francesco
Maspero. Testo greco a fronte (Classici della BUR L1212), Biblioteca Universale Rizzoli,
Milano 1998, 696-699.
975
Le divinità raffigurate con l’immagine del falco, quale animale sacro, sono Horus, Rā,
Osiris, Seker, cfr. E. A. W. BUDGE, Gods of the Egyptians or Studies in Egyptian
Mythology. Volume II, The Open Court Publishing Company, Chicago; Methuen & Co.,
London 1904, 372-373.
976
Cfr. «שֶׁמשׁ
ֶ  »ֵבּיתin TMGer 43,13.
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quelli della tradizione religiosa egizia sono coerenti possiamo ipotizzare che
l’aspetto «leonino» del divino – finché il sistema eliopolitano fu in funzione
(forse fino al IV sec. a.C.) – fosse probabilmente rappresentato, nel Delta
del Nilo, anzitutto nel luogo di venerazione della divinità solare Rā, cioè
esattamente ad Eliopoli! Questa città, più di tutte, fu la «Città dei Leoni», la
Leontopolis per eccellenza, all’interno della tradizione religiosa egiziana. La
centralità del culto del «Sole» acceca la vista sulla rappresentazione
teriomorfa dello stesso. Le conseguenze di questi aspetti della cultura
religiosa egizia trasformano la «Città dei Leoni/ Leontopolis» di Giuseppe
Flavio, nel nomo eliopolita, nella stessa città santa di Eliopoli! Se pochi
decenni dopo la redazione dell’opera di Giuseppe Flavio, Claudio Tolomeo
segnala in quest’area l’undicesimo «nomo di Leontopolis», la cui
«metropolis è Leontopolis» e il tredicesimo «nomo di Heliopolis», la cui
metropolis non era Heliopolis bensì la «metropolis... di Onia», significa che
la disgiunzione del nome del capoluogo rispetto al nome del nomo era
avvenuta anche in quel caso e può darsi che tale fosse la situazione già al
tempo di Giuseppe Flavio. Appena qualche riga sopra, infatti, Claudio
Tolomeo indica Phakussa come capitale dell’ottavo nomo che è denominato
Arabia. Nell’elenco dei «nòmi» e dei capoluoghi dei distretti tolemaici,
Claudio Tolomeo, all’interno del tredicesimo nomo, cita un’altra città che
porta il nome di «Eliopoli», ma non in quanto «metropoli» del tredicesimo
nomo977. Come abbiamo più volte ricordato, Eliopoli all’epoca del II sec.
a.C. non era più centro di culto come lo fu per quasi due millenni, essa

977
53,1 ἀπ’ ἀνατολῶν δὲ τοῦ Βουβαστικοῦ ποταμοῦ
2 Σεθρωΐτης ἢ Σεθραΐτης νομός,
3 καὶ μητρόπολις Ἡρακλέους μικρὰ 4 πόλις
ξγ γ’ λα
5 Ἀραβίας νομός,
6 καὶ μητρόπολις Φακοῦσσα
ξγ ϛʹ λ 𐅵ʹγ
7 Βουβαστίτης νομός,
8 καὶ μητρόπολις Βούβαστος
ξγ ιβʹ λ γοʹ
9 Ἡλιοπολίτης νομός,
10 καὶ μητρόπολις (Ἡλίου ἢ) Ὀνίου
ξβ 𐅵ʹ λ ϛʹ
54,1 καὶ ἐν μεθορίοις Ἀραβίας καὶ Ἀφροδι2 τοπόλεως,
3 Βαβυλών
ξβ δʹ λ
4 Ἡλίου πόλις
ξβ 𐅵ʹ κθ 𐅵ʹγʹ
5 Ἡρώων πόλις
ξγ ϛ λ (5)
6 δι’ ἧς καὶ Βαβυλῶνος πόλεως Τραϊανὸς ποτ. ῥεῖ.
(Geographia, Libro IV, cap. 5, par. 53-54).
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appare invece come un luogo abbandonato e distrutto. L’immagine
desolante nella descrizione del territorio contenuta nella lettera di Onia
III/IV può forse evocare la situazione della diaspora ebraica e del loro
stanziamento in territori da bonificare e ricostruire. Il sito desolato di
Eliopoli conserva così la grande memoria di essere stato anzitutto la «Città
dei Leoni», quale antico luogo di culto solare, con statue leonine e animali
sacri, vivi e addomesticati. Nulla di più facile, dunque, che anche a Eliopoli
vi fosse un luogo di un santuario, in periferia, dedicato alla divinità leonessa
Bastet e ricordato come «τόπον ἐν τῷ προσαγορευομένῳ τῆς ἀγρίας
Βουβάστεως ὀχυρώματι – luogo che nella parte fortificata era conosciuto
come “campo di Bubastis”». La richiesta, dunque, di un luogo per un
Tempio a YHWH nella «Città dei Leoni» – intesa come Eliopoli, l’antica
«Città del Sole» – appare da subito gravida di probabili conseguenze
culturali, religiose, sociali ed economiche per l’intera vicenda del
Giudaismo in Egitto e in madre patria.
In questo quadro ermeneutico, le indicazioni offerte da Giuseppe Flavio –
che incrociano due denominazioni ruotanti entrambi attorno alla stessa
realtà cultuale, espresse sia nella lingua autoctona egiziana (Bastet/
Bubastis) sia nella lingua della koinè ellenistica (Leontopolis) – mutano di
peso. Da indicazioni apparentemente e meramente geografiche diventano
annotazioni religiose e teologiche, nel conflitto interpretativo dell’identità di
culto. In altre parole, l’operazione di indicare nella «Città dei Leoni» e nel
«campo di Bubastis» il luogo della fondazione del Tempio pare funzionale a
sovrascrivere il culto ampiamente attestato nella zona, che vedeva in primis
in Eliopoli e, in secondo luogo, nei nomi delle città di Bubastis e di
Leontopolis,

la

sua

massima

concentrazione.

L’atto

ermeneutico

dell’interpretatio judaica, ampiamente attestato presso gli scrittori giudeoellenisti di quest’epoca, permette dunque di comprendere come il luogo
indicato da Giuseppe Flavio potrebbe non avere anzitutto un valore
toponomastico, bensì teologico-simbolico, funzionale a ricostruire un culto
yahwista sulle rovine del Tempio di Bubastis, a Leontopolis=Heliopolis
spodestata d’autorità rispetto al luogo sacro. Per questo motivo, se
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Leontopolis e Bubastis vanno compresi in relazione al sistema eliopolitano,
essi sono luoghi simbolici di un culto che va ridisegnato con le istanze
religiose yahwiste. Il nuovo Tempio, in altre parole, deve portare il
«marchio di Heliopolis», piuttosto che quello dei nomi di Leontopolis o di
Bubastis: solo così si riesce a stabilire un collegamento significativo tra tutte
le testimonianze di tipo letterario, papirologico e epigrafico che abbiamo
finora raccolto in questo studio. Sostenere che il «Tempio di Onia» sia stato
edificato e consacrato nel «nomo di Eliopoli» significa anzitutto identificare
l’area entro la quale la comunità giudaica si riconosceva come realtà
unitaria, tanto da definire quel territorio «terra d’Onia». Se si osserva,
infatti, Giuseppe Flavio in tutti i suoi testi, al di là dei racconti antichi
relativi al patriarca Giuseppe, a Mosè oppure anche nelle trattazioni
polemiche rivolte al sacerdote Manetone, non si riferisce mai ad Eliopoli in
quanto «città», bensì soltanto in quanto «nomo»978. L’unica volta che egli
usa il termine Eliopoli («Ἡλιούπολις») in qualità di città lo fa in Ant. 14,40,
riferendola però all’Heliopolis della Siria, l’antica Baalbek979. Questo dato
dimenticato dalla critica fa la differenza in sede di valutazione storica.
Il luogo preciso della locazione del Tempio resta comunque difficile da
definirsi, ma una cosa a noi appare chiara a questo punto: le denominazioni
Leontopolis e Bubastis, lo ribadiamo, non vanno intese unicamente in senso
topografico, bensì simbolico e religioso. Pertanto, certamente lo scavo
presso

Tell

el-Yehoudiyeh

presenta

vantaggi

interessanti

per

l’identificazione di un sito abitato da Giudei, con una parte bassa e con una
probabile struttura fortificata (Akra), nella parte alta della città, e la presenza
forse di un Tempio per il quale non esistono però indicazioni significative.
L’area accanto che documenta una vasta necropoli, depone ancor di più in
favore della centralità e importanza del sito per la comunità giudaica del
978

Di seguito le occorrenze di «Eliopoli» e l’aggettivo «Eliopolitano» in Giuseppe Flavio:
Ant. 2,91.188; 12,388; 13,65.70.285; 14,40; 20,236; Bell. 1,33; 7,426; Ap. 1,238.250.261.
265.279; 2,10.13.
979
«ἐξεῖλεν δὲ καὶ Λυσιάδα χωρίον, οὗ τύραννος ἦν Σίλας ὁ Ἰουδαῖος. διελθὼν δὲ τὰς
πόλεις τήν τε Ἡλιούπολιν καὶ τὴν Χαλκίδα καὶ τὸ διεῖργον ὄρος ὑπερβαλὼν τὴν κοίλην
προσαγορευομένην Συρίαν ἀπὸ τῆς ἄλλης εἰς Δαμασκὸν ἧκεν – Distrusse ancora la
fortezza di Lysia ove era tiranno il giudeo Sila; e attraversate le città di Eliopoli (=Baalbek)
e di Calcide e la montagna che divide la regione detta Cele-Siria dal resto della Siria,
giunse a Damasco» (Ant. 14,40), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità
giudaiche. Volume secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 843.
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Delta orientale. Ma la scarsa documentazione dello scavo e l’assenza di una
ripresa della ricerca archeologica lascia la comunità scientifica in un
discreto margine di incertezza. La scelta quasi plebiscitaria degli studiosi
valorizza sostanzialmente l’esito abbondante di reperti giudaici rinvenuti nel
sito scavato a fine ’800 e agli inizi ’900 da E. Naville e W. M. Flinders
Petrie. In questo modo, si fanno corrispondere i nomi indicati da Giuseppe
Flavio ad un sito – Tell el-Yehoudiyeh-Leontopolis – di cui, da una parte,
non resta memoria alcuna di culto «leonino» e, dall’altra, palesa una
collocazione topografica a poco meno di 350 stadi da Memfis (attorno ai 70
km complessivi, a nord di Eliopoli), rispetto al sito richiamato dallo storico
giudeo, a soli 180 stadi da Memfis, a sud di Eliopoli.
Pertanto, l’unica indicazione geografica e topografica offerta da Giuseppe
Flavio è quella della distanza del luogo di edificazione del Tempio dalla
città di Memfis: 180 stadi (cfr. Bell. 7,426). E il calcolo porta a riconoscere
come candidabili all’identificazione siti di stanziamenti giudaici a sud di
Eliopoli e non al nord, come invece è il caso di Tell el-Yehoudiyeh. Per
questi motivi, il sito di Demerdash, solo parzialmente scavato, nell’area
della necropoli, su proposta di G. Bohak980 e seguito parzialmente da Joan
E. Taylor981, potrebbe essere – anche a nostro avviso – il miglior candidato
per la locazione del Tempio, trovandosi collegato al sistema d’influenza
dell’antica città di Eliopoli e il suo suburbio982, ma a circa 4 o 5 km di
distanza, cioè nel territorio della famosa «città santa» del culto «solare e
980

Cfr. G. BOHAK, Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis (Society of
Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 10), Scholars Press, Atlanta 1996, 26.
981
L’autrice, pur riconoscendo la validità dell’ipotesi di ritenere il sito di Demerdash come
un candidato importante per la fondazione di Onia, forse identificato da Giuseppe Flavio
con «τὸ καλούμενον Ἰουδαίων στρατόπεδον», ritrova comunque nelle caratteristiche di Tell
el-Yehoudiyeh aspetti distintivi non presenti nel sito di Demerdash, per i quali andrebbe
preferito a questo: Cfr. J. E. TAYLOR, A Second Temple in Egypt: The Evidence for the
Zadokite Temple of Onias, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic
and Roman Period» 29 (1998) 297-321: 318-319.
982
A questo proposito va aggiunto un ulteriore dato elaborato in un articolo di G. Bohak
dedicato all’analisi del papiro CPJ iii no. 520 che contiene riferimenti probabili
all’istallazione templare di Onia, ad Eliopoli: G. BOHAK, CPJ III, 520: The Egyptian
Reaction to Onias’ Temple, «Journal for the Study of Judaism» 26,1 (1995) 32-41. Alle pp.
38-39 così si esprime l’autore, a partire dall’identificazione di un passo del papiro con la
città di Eliopoli: «It gives a clear explanation to the mention of γῆν Ἡλίου – the «Land of
the Sun» is Heliopolis, the very same place where Onias and his followers had settled. This
new interpretation gives its full due to the verb κατοικήσουσι, which clearly means “they
will settle/build a settlement”, and which would fit nicely with the foundation of Onias’
settlement».
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leonino». Fondare un Tempio giudaico nelle vicinanze dell’antica e
decaduta Eliopoli poteva rappresentare un’operazione simile a quella della
conquista stessa di Gerusalemme, città non edificata ma presa dagli Israeliti,
al tempo di Davide, nella quale portarono il loro culto, cancellando il
precedente di tradizione gebusea (cfr. 2Sam 5,6ss). Il riferimento esplicito al
Tempio e a Gerusalemme, nella testimonianza di Giuseppe Flavio, può
suggerire l’idea di una relazione tra città conquistate e rifondate. La
relazione tipologica con la città di Gerusalemme e il suo Tempio,
esplicitamente evocata dal dettato della lettera di Onia III/IV, ci spinge così
ad analizzare alcuni ulteriori tratti dello scambio epistolare.
3.2.2. Il ruolo degli «animali sacri» nella costituzione di un «Tempio
leonino» a YHWH
Il testo della lettera di Onia IV – riletto quale probabile esito di una
redazione scribale di matrice teologica e poi divenuta fonte storica per
Giuseppe Flavio – provoca un interrogativo nella mente del «greco»
Tolomeo VI Filometore. Egli reagisce, come un «pio e fedele giudeo»983,
eccependo sulla legittimità di tale operazione proposta dal sommo sacerdote
Onia IV. Però la sua obiezione non è – come ci si potrebbe immaginare –
sulla legittimità o meno di costruire un altro luogo di culto al di fuori di
Gerusalemme, ottemperando alla richiesta legale mosaica di Dt 12, bensì,
paradossalmente, sulla legittimità di edificare un luogo di culto giudaico che
contempli la presenza e conviva con «animali sacri»! («διὸ καὶ θαυμάζομεν,
εἰ ἔσται τῷ θεῷ κεχαρισμένον τὸ καθιδρυςόμενον ἱερὸν ἐν ἀσελγεῖ τόπῳ καὶ
πλήρει ζῴων ἱερῶν – per questo, pure, ci stupiamo che possa essere cosa
gradita a Dio che il tempio destinato ad essere fondato e consacrato venga a
trovarsi in un luogo impuro e pieno di animali sacri» – Ant. 13,70). Tale è
l’oggetto specifico dell’«obiezione teologica» di Tolomeo VI Filometore! Il
lettore attento di Giuseppe Flavio ora è di fonte ad un bivio, che rappresenta
anche l’interpretazione storica o ideologica di questo passo: credere che lo
983

La sua affinità con la realtà religiosa giudaica è anche testimoniata dalla seconda
missiva del Secondo libro dei Maccabei che vede come destinatario Aristobulo, definito
«maestro/ precettore del re Tolomeo» («Ἀριστοβούλῳ διδασκάλῳ Πτολεμαίου τοῦ
βασιλέως» – 2Mac 1,10).
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storico giudeo stia polemizzando e implicitamente screditando l’operazione
di Onia III/IV, mettendo in bocca ad un pagano le cognizioni fondamentali
del Giudeo in materia cultuale oppure, pensare che – poiché l’obiezione non
invalida la richiesta di Onia IV – quest’ultimo avesse motivi legali e
teologici validi per superare tali obiezioni radicali. Una cosa è chiara: lo
ribadiamo, l’osservazione non verte sul tema dell’unicità del Tempio di
Gerusalemme, bensì sulle dimensioni di purità rispetto al sacro. Sebbene la
prima interpretazione sia quella più immediata e accolta entro un quadro
ideologico dell’intera opera di Giuseppe Flavio, nell’ipotesi qui percorsa
inizia ad apparire verosimile anche la seconda ipotesi quella, cioè, di
comprendere i motivi per i quali Onia III/IV scelse quel luogo le cui
caratteristiche sembravano materia d’impurità agli occhi di Tolomeo VI
Filometore e che, di fatto, invece diviene un luogo candidato dalle stesse
Scritture, attraverso la citazione del testo del profeta Isaia. Si tratta allora di
comprendere quanto e in che cosa l’interpretazione di Onia III/IV si
differenziasse rispetto a quella di Tolomeo VI Filometore.
Così, il richiamo alla città di Leontopolis, da una parte, e al «campo di
Bubastis», dall’altra, altro non fa che suggerire di quali «animali sacri» si
tratti. A questo punto è evidente la centralità dei leoni e delle leonesse come
«animali sacri» per eccellenza.
Ritorna dunque l’obiezione: è possibile che un Tempio giudaico, secondo la
Legge, tolleri il «leone» come animale sacro? Secondo il dettato della Torah
mosaica, la risposta sembrerebbe negativa, perché il leone rientra nella
categoria degli animali detti «impuri»: «26Riterrete immondo ogni animale
che ha l’unghia, ma non divisa da fessura, e non rumina. Chiunque li
toccherà sarà immondo.

27

Considererete immondi tutti i quadrupedi che

camminano sulla pianta dei piedi; chiunque ne toccherà il cadavere sarà
immondo fino a sera» (Lv 11,26-27). Il leone, l’orso e il lupo, ad esempio
sono ritenuti impuri. Gli animali carnivori, che mangiano la carne e il
sangue di altri animali, sono ritenuti impuri, perché il «sangue è la vita»
(cfr. Gen 9,4-5): «sembra che il criterio per stabilire l’elenco degli animali
puri – sostengono Enzo Cortese e Pietro Kaswalder – sia fondamentalmente
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quello del sangue: sono puri gli animali erbivori»984.
Vi sono due testi sacerdotali che, in sintesi, stabiliscono il criterio di
demarcazione tra «sacro/profano» e «puro/impuro»: Lv 10,10 («Bisogna
separare il sacro dal profano e l’impuro dal puro») e Ez 44,23 («[I sacerdoti]
insegneranno al mio popolo a distinguere fra sacro e profano; fra impuro e
puro gli insegneranno a distinguere»)985. Se osserviamo, però, le leggi di
purità rivolte al mondo animale, ci si rende conto che viene dichiarato puro
l’animale che può essere offerto al Tempio e quindi mangiato. Purità rituale,
offerta cultuale e manducabilità dell’animale sono tre aspetti dello stesso
problema. Di converso, ciò che non è mangiabile, non può essere offerto al
Tempio, poiché è impuro. Gli animali impuri986, di fatto, sono quelli che
non vengono uccisi e sacrificati dalle mani sacerdotali fedeli alla Legge
d’Israele e sono così preservati. Paradossalmente, gli animali non
«sacrificabili» avevano maggiore garanzia di vita lunga. La polemica sopra
presentata, nata nel conflitto tra i sacerdoti del Tempio del dio Khnûm e i
sacerdoti della colonia giudaica del Dio Yahô, si collocava esattamente
attorno a tale conflitto d’interpretazione: l’ariete o il montone che per gli
Egiziani era ritenuto «animale sacro» al dio Khnûm, inviolabile e non
sacrificabile, per i Giudei era invece animale sacrificabile, quindi
manducabile,

in

particolare

nella

festa

di

Pasqua.

La

teologia

dell’aniconicità della tradizione ebraica portò il popolo a ritenere non

984

Cfr. E. CORTESE - P. KASWALDER, Il fascino del sacro. Alla riscoperta del libro del
Levitico, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1996, 57.
985
Cfr. P. SACCHI, Sacro/profano impuro/puro nella Bibbia e dintorni, Morcelliana,
Brescia 2007; E. CORTESE - P. KASWALDER, Il fascino del sacro. Alla riscoperta del libro
del Levitico, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1996; E. L. BARTOLINI DE ANGELI,
Santità del cibo e santità della vita: Cibi “puri” e cibi “impuri”, «Parola, Spirito e Vita,
quaderni di lettura biblica» 53,1 (2006) 45-60.
986
«La divisione tra animali puri e impuri è fatta in quattro gruppi e secondo criteri
empirici. Tra i quadrupedi sono dichiarati puri tutti gli animali che ruminano e hanno le
unghie spaccate, e in particolare: il bue, la pecora, la capra, il cervo, la gazzella, il daino, lo
stambecco, l’antilope, l’orige e il capriolo (Deut. 14,4.5); sono impuri invece: il cammello,
le lepre, l’irace e il porco. I volatili sono dichiarati puri, eccetto l’aquila, l’ossifraga,
l’aquila del mare, il nibbio, il falco, il corvo, lo struzzo, la civetta, il gabbiano, lo sparviero,
il gufo, l’ibis, il cigno, il pellicano, la folaga, l’alcione, la cicogna, l’airone, l’upupa e il
pipistrello. Gli insetti sono tutti impuri, eccetto la cavalletta, la locusta, l’acride e il grillo e
ogni insetto che ha due zampe per saltare. Gli striscianti sono tutti impuri e principalmente
sono detti tali la talpa, il topo, la lucertola, il toporagno, il geco, il ramarro, la tartaruga e il
camaleonte. Nessuna specie di pesci viene designata in particolare, ma si considerano come
puri tutti i pesci che hanno pinne e squame», in: F. ROTOLO, Gli animali nella Bibbia,
«Rivista Biblica» 16,3 (1968) 259-283: 267.
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sacrificabili, perciò «profani», quegli animali non edibili, quindi proclamati
impuri ontologicamente, per contatto ma, potremmo dire, non eticamente987.
Infatti, ad esempio il cavallo o l’asino erano animali impuri per gli Ebrei ma
venivano usati per la cavalcatura, per il trasporto e per i servizi di economia
domestica. Così pure il «leone» rientra nell’elenco degli animali non edibili
e quindi non sacrificabili, oppure specularmente, non sacrificabili e quindi
non edibili. Ma non per questo esso non ha funzione religiosa e fondante
nella tradizione giudaica.
Infatti, la benedizione del patriarca Giacobbe sulla tribù di Giuda, nella sua
qualificazione messianica, è rappresentata esattamente dall’animale
totemico del «leone». L’analisi del testo svela elementi utili al nostro scopo:
+ TMGen 49,9:
9

 גּוּר אַ ְרֵיה ְיהוָּדה ִמ ֶטֶּרף ְבּ ִני ָﬠִליָת ָכַּרע ָרַבץ ְכּאַ ְרֵיה וּ ְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמנּוּ9

« Un cucciolo di leone è Giuda: dalla preda, figlio mio, ti sei alzato! Ma quando
egli si accascia e si accovaccia come un leone o come una leonessa… (senza la
preda) chi lo rialzerà?» (TMGen 49,9).

+ LXXGen 49,9:
9 σκύμνος λέοντος Ιουδα· ἐκ βλαστοῦ, υἱέ μου, ἀνέβης· ἀναπεσὼν ἐκοιμήθης ὡς
λέων καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἐγερεῖ αὐτόν;
«9Un cucciolo di leone è Giuda: dalla preda, figlio mio, ti sei alzato! Accovacciato,
tu dormi come un leone e come un cucciolo (di leone)… chi ti risveglierà?»
(LXXGen 49,9).

Il senso del versetto – come ad esempio lo intendeva Rashi di Troyes –
richiama la trama dei fratelli contro Giuseppe quando giunse da loro a
Dotan e l’intervento di Giuda finalizzato a vendere Giuseppe agli Ismaeliti
(cfr. Gen 37,26-27) dopo avergli sottratto la tunica e averla cosparsa di
sangue. Quando il padre Giacobbe vide la tunica insanguinata esclamò: «

 – ָטֹרף ֹטַרף יוֵֹסףCertamente Giuseppe è stato sbranato» (Gen 37,33),
espressione che fa risuonare le parole della benedizione a Giuda: «Dalla
preda/ sbranatura ()ִמ ֶטֶּרף, figlio mio, ti sei alzato!» (Gen 49,9)988. Come
pure, secondo interpretazioni midrashiche, è possibile rileggere l’immagine
987

Cfr. E. L. BARTOLINI DE ANGELI, Santità del cibo e santità della vita: Cibi “puri” e cibi
“impuri”, «Parola, Spirito e Vita, quaderni di lettura biblica» 53,1 (2006) 45-60.
988
«Dalla sbranatura – Da quello di cui ti avevo sospettato, quanto dissi: Giuseppe è stato
proprio sbranato… Una bestia feroce lo ha divorato, e questi è Giuda, che è paragonato a
un leone», in: RASHI DI TROYES, Commento alla Genesi («Ascolta Israele». Commenti alle
Scritture delle tradizioni ebraica e cristiana 1), Marietti, Casale Monferrato 1985, 407.
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della preda in riferimento all’unione sessuale di Giuda con Tamar, nei panni
della prostituta: una storia narrata come parentesi nella trama del ciclo di
Giuseppe, in Gen 38. Giuda «dalla preda si è alzato», cioè dall’unione
sessuale con Tamar che concepì, egli si alzò. Infatti, Gen 38,19 afferma che
Giuda, dopo essere venuto a lei, Tamar concepì ed egli «si alzò e se ne
andò» («e – ַוָתָּקם ַוֵתֶּלκαὶ ἀναστᾶσα ἀπῆλθεν»), usando lo stesso verbo,
nella versione ebraica di Gen 49,9: « – ִמי ְיִקיֶמנּוּchi lo rialzerà?»989. Il leone
senza la preda è dunque sdraiato e si riposa, ma quando va a caccia della
preda, è temibile.
Nel versetto precedente a questo, scaturisce un’immagine di Giuda che ha
preso il posto di Giuseppe: «Giuda, te loderanno i tuoi fratelli… davanti a te
si prostreranno i figli di tuo padre» (Gen 49,8) e in Gen 49,10 si dice: «Non
sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone dal comando dei tuoi piedi…»
(Gen 49,10). La primazialità di Giuda rispetto ai fratelli (v. 8), la forza e il
vigore del leone che carpisce la preda (v. 9) e la missione regale e
messianica (v. 10) fanno di Giuda la realtà trainante di tutto il popolo di
Dio, il capo di tutte le tribù990. Se si pensa che nel contesto della colonia
giudaica ad oriente del Nilo vi erano stanziati sostanzialmente esuli
provenienti dal territorio di Giuda e da Gerusalemme, con importanti
rappresentanze del culto tra Leviti e sacerdoti, non è difficile immaginare
quanto tali parole di benedizione di Giacobbe cadessero positivamente nel
momento dell’insediamento istituzionale in quel luogo, nell’assumere il
compito di riorganizzare il «Leone di Giuda» in Egitto. Mentre il testo della
LXX si limita all’immagine del cucciolo del leone e del leone stesso, la
versione ebraica invece coglie la relazione duale, maschile e femminile, tra
leone e leonessa che sono accovacciati. Tale immagine è interessante se
viene riletta nel contesto della lettera del sommo sacerdote Onia III/IV. Egli
chiede di poter fondare un Tempio nel «luogo del leone e della leonessa»,
989

Cfr. RABBI MEIR ZLOTOWITZ, Bereishis. Genesis. A New Translation With a
Commentary Anthologized From Talmudic, Midrashic, and Rabbinic Sources (ArtScroll
Tanach Series I(a-b)), Mesorah Publications, Ltd, Brooklyn, N.Y. 19954, 2147-2148.
990
Per le molteplici problematiche storiche, redazionali e teologiche in relazione ai testi del
Mar Morto, si veda: J. J. COLLINS, The Scepter and the Star. Messianism in Light of the
Dead Sea Scrolls, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2010 (ed. or.
1995).
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potremmo dire. Come se fosse il territorio della tribù di Giuda, in una città e
in un luogo che porta appunto l’effige del «leone» e della «leonessa». Giuda
e Gerusalemme, inscindibilmente uniti nella storia regale e messianica
d’Israele potrebbero rappresentare rispettivamente, in questo senso, il
«leone» e la «leonessa» che devono essere risvegliati, innalzati per poter
regnare e governare con impeto e potenza. Così Balaam profetizzò su Giuda
e, potremmo pensare, anche su Gerusalemme in due passi, in Nm 23,24
(«Ecco un popolo che si leva come leonessa [ – ָלִביאσκύμνος] e si erge
come un leone [ – ֲא ִריλέων]…») e Nm 24,9 («Si è rannicchiato, si è
accovacciato come un leone [ – ֲא ִריλέων] e come una leonessa [– ָלִביא
σκύμνος], chi oserà farlo alzare?»); infatti, in tale prospettiva simbolica,
l’oracolo di Ez 19 evoca l’immagine femminile della leonessa in rapporto a
Gerusalemme: «Che cos’era tua madre? Una leonessa accovacciata tra i
leoni» (Ez 19,1: « ְלִבָיּא ֵבּין ֲאָריוֹת ָרָבָצהf – ָמה ִא ְמּκαὶ ἐρεῖς Τί ἡ μήτηρ σου;
σκύμνος· ἐν μέσῳ λεόντων ἐγενήθη»). Anche il profeta Isaia ha un oracolo
misterioso che proclama un’invettiva contro la città di Gerusalemme che è
apostrofata come segue: «Guai ad Ariel, ad Ariel, città dove si accampò
Davide!» (Is 29,1: « – הוֹי ֲא ִריֵאל ֲא ִריֵאל ִק ְרַית ָחָנה ָד ִודὐαὶ πόλις Αριηλ, ἣν
Δαυιδ ἐπολέμησεν»). Tale nome, in codice, pare voglia richiamare
esattamente l’immagine leonina dal vocabolo ebraico « »אַ ְרֵיהoppure «»ֲא ִרי
(leone) come nome teoforico a cui va aggiunto «»ֵאל, cioè la città «Leone/
Leonessa di Dio»991. Stesso vocabolo – « – »ֲא ִריֵאלcon variazioni minime
nel qeré-ketib si ritrova anche in Ez 43,15-17 in relazione all’altare del

991

Già le versioni antiche di Aq. e Sim. traducono con «λέων θεοῦ». Ed Eusebio così
puntualizza: «ἑρμενεύεσθαι δέ φασι τὸ Ἀριὴλ, λέων θεοῦ», in: F. FIELD, Origenis
Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum in totum Vetus
Testamentum Fragmenta. Tomus II. Jobus - Malachias. Auctarium et Indices, Georg Olms,
Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 482, nota 1. Così pure nell’Onomasticon di
Eusebio, Girolamo così commenta: «Ariel, huius quoque Jsaias meminit, quam Aquila et
Symmachus interpretati sunt leonem dei. Hanc putant esse quidam Areopolim, eo quod ibi
usque nunc Ariel idolum colant, vocatum ἀπὸ τοῦ Ἄρεως id est a Marte, unde et civitatem
dictam suspicantur. Mihi autem videtur iuxta consequentiam textumque prophetiae Ariel ibi
allegorice Jerusalem sive templum significare, hoc est leonem dei, quod forte regnum fuerit
et potens. De hoc in libris hebraicarum quaestionum plenius dictum est», in: F. LARSOW G. PARTHEY, Eusebii Pamphili Episcopi Caesariensis Onomasticon urbium et locorum
Sacrae Scripturae. Graece cum latina Hieronymi interpretatione, Bertolini, Parisiis,
Londini 1862, 59.61.
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Tempio di Ezechiele che il testo della LXX non traduce ma traslittera
dall’ebraico con «αριηλ», come nel nome misterioso di Is 29,1.2.7.
In epoca rabbinica ritroviamo nel trattato m.Middot 4,7, all’interno della
discussione sulle dimensioni del santuario, un passo interessante al nostro
scopo:
+ m.Middot 4,7:

ַהֵהי ָכל ַצר ֵמאֲַחָריו ְוָרָחב ִמ ְלָּפָניו דּוֶֹמה ַלֲא ִרי שנ׳ הוֹ ִי ֲא ִריֵאל ֲא ִריֵאל ִק ְרַית ָחָנה
ָד ִוד ָמה ָהֲא ִרי ַצר ֵמאֲַחָריו ְוָרָחב ִמְלָפָניו אַף ַהֵהי ָכל ַצר ֵמאֲַחָריו ְוָרָחב ִמ ְלָּפָניו׃
«G. The sanctuary was narrow behind and wide in front, and like a lion –
H. since it is said, Ho, Ariel, Ariel, the city where David encamped (Is. 29:1)
I. just as the lion is narrow behind and broad in front, so the sanctuary is narrow
behind and broad in front»992 (m.Middot 4,7).

Il dato che valorizza un rapporto stretto tra santuario e figura leonina
emerge con chiarezza dai testi biblici fino alla tradizione rabbinica, che
immagina la forma stessa del santuario come un «leone accovacciato» con
la parte più ampia di fronte, il vestibolo, e quella più ristretta dietro, il
Santuario vero e proprio, come è la postura del corpo del leone, sdraiato a
terra.
In sintesi, in questa prospettiva, la città santa di Eliopoli/ Leontopoli e il
nomo di Eliopoli appaiono correlati alla dimensione territoriale della madre
patria, come evocato nei testi sopra presentati, tra Giuda e Gerusalemme,
uniti dall’immagine totemica, rispettivamente, del «leone» e della
«leonessa». Il testo della LXX, in modo curioso, non presenta invece
l’immagine femminile della leonessa, ma si limita alla figura del cucciolo993
e del leone. Ma a ben vedere, ribadendo la seconda volta l’immagine
leonina con la ripresa del «cucciolo» provoca un cambiamento sull’identità
del primo leone a cui appartiene il cucciolo. Infatti, la sottolineatura della
figura del cucciolo, retroproietta sulla prima figura leonina quella della
madre, pur mantenendo una morfologia maschile del vocabolo. E dunque,
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Traduzione di Jacob Neusner, in: J. NEUSNER, The Mishnah: A New Translation,
Copyright Yale University 1988, modulo di Accordance 11 (cfr. J. NEUSNER, The Mishnah.
A New Translation, The Yale University Press, New Haven - London 1988).
993
Il vocabolo «σκύμνος» in effetti indica il «piccolo del leone» se è esplicitato, oppure, ad
esempio, del lupo o della volpe. Di fatto la semantica è quella del «cucciolo» e non quella
della femmina dell’animale maschio. In genere la LXX traduce con questo termine
indistintamente il vocabolo ebraico ( ְלִבָיּאleonessa) oppure ( ָלִביאleone o leonessa).
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più che un leone e una leonessa, come è nell’impostazione del testo ebraico,
il testo greco – come anche in Nm 23,24; 24,9 – sposta l’attenzione sul
«leone e il suo cucciolo» che, dal contesto, l’espressione viene trasformata
nella «leonessa e il suo cucciolo». Tali relazioni sono ascrivibili alla
situazione simbolico-religiosa delle tradizioni teologiche di Eliopoli,
Leontopoli e Bubastis994. La costellazione di significati attorno al «Sole» e
al «Leone» non si limita ad aprire rapporti simbolici tra Gerusalemme e
Giuda e tra Eliopoli e la «terra di Onia», va bensì oltre, ed entra tra le mura
del Tempio progettato995. Per questo aspetto è necessario passare – come lo
stesso Giuseppe Flavio invita a fare (cfr. Ant. 13,72) – al racconto più
analitico del Tempio, contenuto nel settimo libro della Guerra giudaica (cfr.
Bell. 7,427-430).

4. La struttura del Tempio di Onia ad Eliopoli secondo la testimonianza
di Giuseppe Flavio
Dopo avere precisato in Ant. 13,72 – diversamente dal contenuto della
lettera – che Onia III/IV realizzò la costruzione del Tempio e dell’altare in
misura ridotta e in stile più modesto rispetto all’idea espressa nella richiesta,
Giuseppe Flavio non si sofferma a presentarne la descrizione analitica bensì
rimanda il lettore a ciò che aveva già scritto nella sua opera precedente, la
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Cfr. C. DE WIT, Le rôle et le sens du lion dans l’Égypte ancienne, Brill, Leiden 1951.
Va anche detto che qualora fosse confermata la tesi di Paul W. Lapp (1962) di una
presenza di un Tempio all’interno del Qasr presso ‘Arâq el-Emîr nell’Ammanitide del
tobiade Ircano, vi sarebbe anche in quel caso un riscontro di iconografia leonina,
analogamente a Gerusalemme e ad Eliopoli, come sottolinea Lucas Menzies: «Moreover, as
the only temple outside of Jerusalem where animal sacrifice was deemed permissible, the
temple at Leontopolis, based architecturally on the Temple at Jerusalem, would have been
designed for similar reasons to Hyrcanus, who would have needed to worship somewhere
other than Jerusalem due to his exile. Furthermore, the Qasr and the Leontopolis temple
were both described by Josephus as being tower-like (though in different words), and
Lapp’s characterization of the Qasr as having a distyle in antis with two vestibules (only
one of which was functional) and liberal use of grand columns easily advances the notion
of the Qasr being one more of many Jerusalem Temple imitations, just like at Leontopolis.
In further support of this view is the religious imagery surrounding the building (despite it
containing many items that would have been considered “graven images” by much of
Judaism at the time, including the lioness with her cub, pictured), the white limestone
panels resembling the temple in Jerusalem, the columns at the entrance (typical of many
synagogues to come in the following few centuries), and the association of the Tobiad
family with both temple practice and operating outside the established authority of the
Jerusalem temple cult», in: L. MENZIES, Qasr al Abd and Josephus. Difficulties and
Solutions, North Central University, Minneapolis 2014, 16-17.
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Guerra giudaica. Questo dato ermeneutico dimostra la coscienza dell’autore
di stabilire una sorta di intertestualità esplicita e dichiarata che conduce il
lettore a tentare di superare lo iato ermeneutico tra i due racconti con eventi
attribuiti ora al padre, Onia III, ora a suo figlio, Onia IV, come
antecedentemente abbiamo cercato di mostrare.
Prima però di passare in rassegna gli elementi offerti da Giuseppe Flavio
sulla descrizione del Tempio e dell’altare si vuole qui affrontare un aspetto
lasciato in sospeso, quello relativo all’impurità degli «animali sacri», nella
figura dei «leoni» per la costruzione del Tempio giudaico in Egitto.
4.1. I «leoni» quali «animali sacri» nella visione del Tempio di Ezechiele e
in quello di Onia
Accanto alla rappresentanza simbolica dell’animale totemico della tribù di
Giuda stanziata nella «terra di Onia», secondo il testo della benedizione di
Giacobbe nel Libro della Genesi (cfr. Gen 49,8-12) con le sue ulteriori
rielaborazioni ermeneutiche, vogliamo qui porre l’attenzione sul ruolo del
Libro di Ezechiele quale testo fondatore della legittimità di progettare un
nuovo Tempio, fuori dalla Terra santa. Dalla diaspora orientale, sulle rive
del canale Chebar, il sacerdote Ezechiele, figlio di Buzì, appartenente, come
si pensa, alla classe sadocita dei sacerdoti (cfr. Ez 40,46; 43,19; 44,15;
48,11), espone solennemente una «Torah del Tempio» (cfr. Ez 43,12: « ז ֹאת

 )»תּוַֹרת ַהָבּ ִיתche raccoglie l’esito del cammino compiuto dal profeta, nella
visione del Tempio stesso. Le figure misteriose e teriomorfe dei
«cherubini»996, che rappresentano una linea di congiunzione di tutta la
narrazione profetica di Ezechiele – dalla visione iniziale (cfr. Ez 1,10), alla
visita di giudizio sul Tempio (cfr. Ez 9,3; 10,1-9.14[solo TM].15-16.18-20;
11,22) fino alla visione finale del Tempio (cfr. Ez 41,18.20.25) – passano
dall’essere in numero di quattro a due. Ez 1,5 annuncia per la prima volta
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Per il posto dei «cherubini» rispetto all’Arca dell’alleanza: M. HARAN, The Ark and the
Cherubim: Their Symbolic Significance in Biblical Ritual, «Israel Exploration Journal» 9,1
(1959) 30-38; per un’ampia storia dell’interpretazione dei «cherubini»: D. J. HELPERIN, The
Faces of the Chariot. Early Jewish Responses to Ezekiel’s Vision, Mohr-Siebeck, Tübingen
1988; per un’analisi centrata sui testi biblici: A. WOOD, Of Wings and Wheels. A Synthetic
Study of the Biblical Cherubim (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft 385), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2008.
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«quattro esseri animati» che possono essere resi, in traduzione, con
l’espressione «quattro animali» (« – אַ ְרַבּע ַחיּוֹתτεσσάρων ζῴων»). Le loro
fattezze sono descritte nel testo di Ez 1,10: fattezza d’uomo, di leone, di bue
e di aquila. L’identificazione di questi «animali» con i «cherubini» avviene
solo in TMEz 10,14, in cui i sembianti sono così disegnati: fattezza di
«cherubino (»)ְפֵּני ַהְכּרוּב, d’«uomo (»)ְפֵּני אָָדם, di «leone ( »)ְפֵּני אַ ְרֵיהe di
«aquila (שׁר
ֶ »)ְפֵּני־ָנ. Come si può notare al «bue ( »)ְפֵני־שׁוֹרdi Ez 1,10
subentra il «cherubino (»)ְפֵּני ַהְכּרוּב: è questo un aspetto che fa pensare.
Siccome però, quest’immagine di TMEz 10,14 proviene dal Tempio, e
sebbene Ezechiele assicuri che i «quattro viventi» sono gli stessi apparsi
nella visione al canale Chebar (cfr. Ez 10,15.20), alla teologia del testo
risulta necessario occultare la presenza del «bue» e sostituirla con il
«cherubino» – nome che definisce tutti i viventi – tra le immagini evocate;
infatti, tra tutte le figure dei «cherubini», quella del «bue» è l’unica che ha a
che fare con il sacrifico nel Tempio, si tratta pertanto di un animale puro,
sacrificabile e quindi edibile997. Comprendiamo così perché il «cherubino»
che, in sé, raccoglie in sintesi la definizione globale di tutti gli altri, prende
anche il posto del «bue», occultandone l’identità. Il testo della LXX,
curiosamente, omette TMEz 10,14, cioè il nuovo elenco delle sembianze dei
«cherubini»998. In altre parole, il testo nasconde dalla visione all’interno del
Tempio le raffigurazioni teriomorfe, accetta solo la categoria di «animali» o
«viventi» chiamati «cherubini». Ma, approdando alla visione del nuovo
Tempio – immaginato da Ezechiele in Ez 40,1ss.999 – si giunge a Ez 41,1626 in cui scopriamo che i «cherubini e le palme» – un aspetto «animato» e
uno di natura vegetale – sono entrambi raffigurati ovunque nel Santuario,
sulle pareti, sulle porte, sopra le porte, nelle parti esterne e nelle parti interne
997

Tra i molti riferimenti si vedano in modo esemplificativo i seguenti: Lv 9,4.18; 22,23;
27,26; Nm 15,11; 18,17, ecc.
998
Girolamo così si esprime: «Porro quod sequitur audiente me, usque ad eum locum ubi
scriptum est, elevati sunt cherubim, in LXX non habetur, sed de Hebraico additum est», in:
F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum in
totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus II. Jobus - Malachias. Auctarium et Indices,
Georg Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 793, nota 25.
999
Cfr. P. M. JOYCE, Temple and Worship in Ezekiel 40-48, in J. DAY (ed.), Temple and
Worship in Biblical Israel (The Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies 422), T. &
T. Clark International, London 2005, 145-163.
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al Santuario stesso. In altre parole, l’elemento invasivo bidimensionale,
sulle pareti e presente ovunque, è quindi duplice, «animale» e «vegetale».
Mentre però le «palme» (« – ִתֹּמ ִריםφοίνικες») costellano ogni punto delle
pareti, anche all’esterno del santuario (cfr. Ez 40,16.22.26.31.34.37),
entrando nell’area più santa, fino al «Santo dei santi», vi ritroviamo, invece,
unicamente la coppia «cherubini-palme». In che cosa consisteva, dunque,
l’immagine rinnovata dei «cherubini» nel nuovo Santuario di Ezechiele?
Troviamo la risposta in:
+ TMEz 41,18-19:

 וְּפֵני19  ְוָﬠשׂוּי ְכּרוִּבים ְוִתֹמ ִרים ְוִתֹמָרה ֵבּין־ְכּרוּב ִל ְכרוּב וְּשַׁנ ִים ָפּ ִנים ַלְכּרוּב׃18
אָָדם ֶאל־ַהִתֹּמָרה ִמפּוֹ וְּפֵני־ ְכִפיר ֶאל־ַהִתֹּמָרה ִמפּוֹ ָﬠשׂוּי ֶאל־ָכּל־ַהַבּ ִית ָסִביב ָסִביב׃

«18E fecero cherubini e palme: una palma tra un cherubino e l’altro e due aspetti
per ogni cherubino. 19Aspetto d’Adam/ uomo verso la palma, da un lato e aspetto di
leone verso la palma dall’altro lato: erano tutt’intorno all’edificio» (TMEz 41,1819).

+ LXXEz 41,18-19:
18 γεγλυμμένα χερουβιν, καὶ φοίνικες ἀνὰ μέσον χερουβ καὶ χερουβ· δύο
πρόσωπα τῷ χερουβ, 19 πρόσωπον ἀνθρώπου πρὸς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν
καὶ πρόσωπον λέοντος πρὸς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν· διαγεγλυμμένος ὅλος ὁ
οἶκος κυκλόθεν.
«18Cherubini scolpiti e palme tra un cherubino e un cherubino: due aspetti
(appartenevano) al cherubino: 19un aspetto d’uomo verso la palma, da un lato e
dall’altro, anche un aspetto di leone, verso la palma, da un lato e l’altro: tutto
l’edificio era scolpito tutt’intorno» (LXXEz 41,18-19).

L’immagine del santuario nella visione di Ezechiele è, dunque, tutta
costellata all’interno di «palme» e di «cherubini» con «aspetto d’uomo e di
leone» che definiscono quello che potremmo chiamare il «cherubino
bifronte». In questo senso, tra gli animali, solo il «leone», e ancor più nella
visione della LXX, ha accesso al luogo sacro, al Santuario, dentro e fuori.
L’unico «animale sacro» non sacrificabile, contemplato e reiterato in
immagine ovunque ci si aggirava nel santuario è esattamente il «leone»1000:
un «cherubino» simboleggiava dunque un’immagine doppia, quella umana e

1000

La narrazione della costruzione del Tempio Salomonico si limitava solo a qualche
elemento. Nel descrivere l’interno del «Santo dei santi» annota la presenza di «due
cherubini» (cfr. 1Re 6,23-30) e il fatto che le pareti del Tempio fossero ricoperte di sculture
e incisioni di «cherubini e palme» (cfr. 1Re 6,29.32.35). Nella descrizione delle basi e dei
bacini di bronzo, l’autore afferma che «sulle doghe che erano fra le traverse c’erano leoni,
buoi e cherubini; le stesse figure erano sulle traverse» (1Re 7,29); poi ancora « ְכּרוִּבים
 – ֲאָריוֹת ְוִתֹמֹרתcherubini, leoni e palme» in 1Re 7,36.
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quella leonina1001. Forse ad indicare il rimando duale all’uomo e a Dio?
Difficile da capire, una cosa però è chiara: la presenza debordante
dell’iconografia del «leone».
Rileggere ora il testo di Giuseppe Flavio entro questo reticolo concettuale
permette di meglio comprendere la strategia di inculturazione, in un
processo tipico di interpretatio judaica, che arricchisce di senso i riferimenti
ai luoghi evocati dal testo e al raffinato collegamento con il dato relativo
agli «animali sacri», nella descrizione dello storico giudeo. Terra di Giuda,
città di Gerusalemme e Tempio nella Città santa sono tre realtà accomunate
dall’identica simbolica del «leone» e della «leonessa»1002. Il «leone» è
l’animale totemico della tribù, della città e del Santuario. Il suo utilizzo è
ulteriormente avvalorato dalla documentazione dei sigilli anepigrafi di
epoca achemenide che riportano l’immagine del leone in relazione alla
provincia di Yehud1003. Se è vero che Eliopoli è anzitutto la «Città dei
Leoni», cioè, è essa stessa la «Λεόντων πόλις – Leontopolis», possiamo
anche affermare che Gerusalemme e il suo Tempio, non lo sono di meno!
La posizione teologica del sommo sacerdote Onia III/IV appare così
1001

Alice Wood riporta l’ipotesi del commentario ad Ezechiele di D. I. Bloch (1998)
secondo la quale la raffigurazione di Ezechiele non dipende dalle informazioni del Primo
libro dei Re sui «cherubini», ma dalla stessa visione dei viventi in Ez 1-11; così riassume la
spiegazione del «cherubino bifronte» di Ez 41,18-19: «If we look at the portrayal of the
cherubim in the Hebrew Bible as a whole, we notice that the only descriptions of cherubim
with more than one face occur in the book of Ezekiel. Consequently, the attribution of two
faces to the cherubim in Ezek 41:18–22 may be dependent on the physical descriptions of
the cherubim in Ezekiel 1–11 rather than the description of cherubim decoration in the 1
Kings account. Block (1998: 558) suggests that the reason that the cherubim are described
with two faces in Ezek 41:18 is because the relief was two dimensional. It is well known
that ancient Near Eastern artisans found it difficult to depict three-dimensional features on
relief work (as opposed to free-standing statues). Often they would portray the faces of
humans, gods and animals in profile in order to achieve a comprehensible likeness. This is
what Block envisages here. The cherubim could not be depicted with four faces, as they
occur in Ezekiel’s visions, because the author knows that this would be too difficult to
represent in a two-dimensional format. Thus, although the author of Ezek 41:18–22
conceived of the cherubim as having four faces, for artistic purposes, in the relief, they only
have two», in: A. WOOD, Of Wings and Wheels. A Synthetic Study of the Biblical Cherubim
(Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 385), Walter de Gruyter,
Berlin - New York 2008, 50.
1002
Cfr. V. A. HUROWITZ, Yhwh’s Exalted House – Aspects of the Design and Symbolism of
Solomon’s Temple, in J. DAY (ed.), Temple and Worship in Biblical Israel (The Library of
Hebrew Bible/ Old Testament Studies 422), T. & T. Clark International, London 2005, 63110.
1003
La caratterizzazione della figura leonina è particolarmente attestata in alcuni sigilli
anepigrafi ampiamente rinvenuti nella provincia di Yehud: F. BIANCHI, I sigilli anepigrafi
della Giudea achemenide. Una nuova datazione, «Studi Epigrafici e Linguistici» 13 (1996)
79-90.
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fondata, da una parte, sulla Torah e, dall’altra, sui testi profetici di Isaia –
anche esplicitamente citato – e soprattutto di Ezechiele. Quest’ultimo
profeta, alcuni secoli prima, sulla sponda orientale della diaspora, presso
Babilonia, aveva gettato le fondamenta all’interpretazione religiosa di un
Giudaismo in terra straniera, prospettandovi, nella visione, un luogo di culto
rinnovato. Simili rappresentazioni descritte nel testo di Ezechiele, pur
originariamente collocate in epoca neo-babilonese, sono oggetto di
redazione di epoca persiana. L’interpretazione degli «animali sacri», nella
loro fattezza leonina, ci permette di comprendere meglio il superamento
dell’imbarazzo di Onia III/IV, rispetto all’obiezione di Tolomeo VI
Filometore, nell’ambito di un dibattito teologico tra puro e impuro.
4.2. La descrizione del Tempio di Onia
Chi ha tentato di interpretare i segnali lasciati da Giuseppe Flavio per il
Tempio di Onia in Egitto è soprattutto Robert Hayward, all’interno di un
suo fondamentale contributo sul Tempio di Leontopoli1004. Egli passa in
rassegna i pochi ma preziosi segnali del testo di Bell. 7,427-4301005
restituendo un’immagine assolutamente interessante dell’azione di Onia.
Anche il nostro approccio vuole continuare la ricerca in sintonia con gli
spunti offerti da R. Hayward.
4.2.1. Similitudine della «Nuova Gerusalemme» e identità del Santuario
Diversi sono i punti nelle opere di Giuseppe Flavio in cui egli descrive la
volontà e la realizzazione del Santuario in Egitto; in alcuni di questi viene
stabilito un rapporto di continuità o di discontinuità con il Tempio e la città
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Cfr. R. HAYWARD, The Jewish Temple at Leontopolis. A Reconsideration, «Journal of
Jewish Studies» 33 (1982) 429-443. Segnaliamo anche le riprese di queste idee da parte di:
T. WARDLE, The Jerusalem Temple and Early Christian Identity (Wissenschaftliche
Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe 291), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 2010, 129-132.
1005
I punti affrontati dal testo di R. Hayward sono: 1. The Tower. 2. The Height of the
Tower. 3. The Altar and the Offerings. 4. The Candlestick. 5. The Isaiah Proof-texts. La
particolarità e la preziosità di questo contributo consistono nel tipo di approccio applicato al
testo di Giuseppe Flavio; diversamente dalle tradizionali valutazioni di carattere storico, il
testo promuove un’intertestualità capace di illuminare aspetti fino ad allora rimasti in
ombra o completamente ignorati.
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di Gerusalemme in madre patria1006. Vogliamo ora studiare questi tratti
reciproci di somiglianza e di differenza.
Procediamo in senso diacronico, dal testo più antico nella redazione a quello
più recente, aggiungendo a ciascuno note di commento tra loro connesse, al
fine di far emergere il quadro ipotetico del sitsema eliopolitano degli
Oniadi, nella testimonianza raccolta da Giuseppe Flavio.
4.2.1.1. La «piccola Gerusalemme» nel nomo di Eliopoli (Bell. 1,33)
+ Bell. 1,33:
33 ὁ δ᾿ ἀρχιερεὺς Ὀνίας πρὸς Πτολεμαῖον διαφυγὼν καὶ παρ᾿ αὐτοῦ λαβὼν τόπον
ἐν τῷ Ἡλιοπολίτῃ νομῷ πολίχνην τε τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀπεικασμένην καὶ ναὸν
ἔκτισεν ὅμοιον
«33Il sommo sacerdote Onias, essendosi rifugiato presso Tolemeo (VI Filometore) e
avendo ottenuto da lui un luogo nel nomo di Eliopoli, vi costruì una piccola città
che rassomigliava a Gerusalemme e un santuario identico (a quello di
Gerusalemme)» (Bell. 1,33).

a) «πολίχνην τε τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀπεικασμένην – una piccola città che
rassomigliava a Gerusalemme»: queste parole vogliono anzitutto stabilire un
dato di continuità tra Gerusalemme e la «piccola Gerusalemme»; ovvero, la
fondazione di Onia rappresenta un elemento assolutamente innovativo e
straordinario in quanto si colloca in analogia ad operazioni letterarie che
hanno dato corpo alle raffigurazioni della «nuova Gerusalemme». Basti
pensare al testo matrice, quello della visione del profeta Ezechiele che passa
dal Tempio, alla città e, infine, a tutta la Terra santa (cfr. Ez 40-48). Nella
definizione e misurazione del territorio, rispetto alla parte destinata ai
sacerdoti e ai Leviti, si ha a che fare direttamente con la città di
1006

È stata anche studiata la rimodulazione dell’orientamento dei punti cardinali del
vestibolo del Santuario nel deserto nella descrizione del Libro dell’Esodo; orientamento che
offre interessanti varianti testuali tra TM e LXX. Una delle ipotesi di tali varianti, accanto a
quella dell’istituzione della Sinagoga in Egitto, è data anche dalla revisione testuale operata
dal sacerdozio oniade a motivo del nuovo Tempio in Egitto, a Leontopoli: «Et l’on peut se
demander si le traducteur n’a pas voulu modifier l’orientation du parvis. Pour quel motif?
Quelques éventualités se présentent à l’esprit […]. On peut faire intervenir ici la
construction d’un temple à Léontopolis par le grand prêtre exilé Onias IV sous le règne de
Ptolémée Philomètor (181-145), après 164 av. J.-C. 20. Un excellent connaisseur de la
Septante, I. L. Seeligmann, a cru pouvoir rapporter certaines particularités de la version
d’Isaïe (8,8; 10,24, en plus de 19,18-19, cité dans l’échange de lettres entre Ptolémée et
Onias) à l’exil égyptien d’Onias, Onias III selon lui. La traduction du Pentateuque est, de
l’avis unanime, antérieure, mais elle aurait pu subir des retouches. Cependant nous savons
si peu sur Léontopolis que l’on doit s’arrêter très vite sur cette voie», in: P.-M. BOGAERT,
L’orientation du parvis du Sanctuaire dans la version greque de l’Exode (Ex. 27, 9-13
LXX), «L’Antiquité Classique» 50,1-2 (1981) 79-85.
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Gerusalemme. La sezione di Ez 48,8-23 mostra la città santa come
appartenente al territorio e alla tribù di Giuda, governata dai sacerdoti e
Leviti; di essa vengono fornite tutte le dimensioni e poi l’indicazione delle
porte (cfr. Ez 48,30-34), con i cui nomi il profeta palesa l’ideologia
teologica della centralità di Gerusalemme su ogni tribù che vi vede inciso il
proprio nome sui quattro lati della città e sulle sue dodici porte; città, il cui
titolo e denominazione saranno in quel giorno: «YHWH è in quel luogo!» (Ez
48,35: «שׁ ָמּה
ָ )»ֵשׁם־ָהִﬠיר ִמיּוֹם ְיהָוה. In questa linea, ricordiamo altri due
testi, uno rinvenuto in più copie a Qumran, denominato La Nuova
Gerusalemme1007 e poi, il più noto testo dell’Apocalisse di Giovanni (cfr. Ap
21-22). W. M. Flinders Petrie identificando Tell el-Yehoudiyeh1008 con la
Leontopolis delle Antichità giudaiche, ha tentato di ritrovare le
corrispondenze – in piccolo – delle strutture architettoniche maggiori della
«Città santa» di Gerusalemme, al tempo del II sec. a.C. – conosciute
attraverso le opere di Giuseppe Flavio – e le evidenze architettoniche
riscontrabili in situ1009.
1007

Cfr. per la lettura del testo in lingua italiana: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di
Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 240-248; L. MORALDI (a cura di),
I manoscritti di Qumran (Classici delle religioni. La religione ebraica), UTET, Torino
1971, 723-731. Editio typica: M. BAILLET - J. T. MILIK - R. DE VAUX (édd.), Les ‘Petites
Grottes’ de Qumrân. Exploration de la falaise. Les grottes 2Q, 3Q, 5Q, 6Q, 7Q à 10Q. Le
rouleau de cuivre. Textes (Discoveries in the Judaean Desert of Jordan 3), Clarendon Press,
Oxford 1962, 184-197. Per approfondimenti e problematiche connesse: F. GARCÍA
MARTÍNEZ, The “New Jerusalem” and the Future Temple of the Manuscripts from
Qumran, in F. GARCÍA MARTÍNEZ, Qumran and Apocalyptic. Studies on the Aramaic Texts
from Qumran (Studies on the Texts of the Desert of Judah 9), Brill, Leiden - New York Köln; Editorial Complutense, Madrid 1992, 180-213; G. BISSOLI, Il tempio nella letteratura
giudaica e neotestamentaria. Studio sulla corrispondenza fra tempio celeste e tempio
terrestre (Studium Biblicum Franciscanum 37), Franciscan Printing Press, Jerusalem 1994;
M. CHYUTIN, The New Jerusalem Scroll from Qumran. A Comprehensive Reconstruction
(Journal for Study of the Pseudepigrapha Supplement Series 25), Sheffield Academic Press,
Sheffield 1997; É. PUECH, Jérusalem dans les manuscrits de la Mer Morte, «Revue de
Qumrân» 99 (2012) 423-438.
1008
Cfr. appendici: «V. Mappa e ricostruzione visiva del sito di Tell el-Yehoudiyeh» e «VI.
Mappa e stratigrafia del sito di Tell el-Yehoudiyeh», in Vol II, pp.#609-610.
1009
W. M. Flinders Petrie tratta gli aspetti di somiglianza tra le due città in: W. M. F.
PETRIE, Egypt and Israel, Society for Promoting Christian Knowledge, New York 1911,
108-110. Riportiamo tutto il testo del capitoletto per l’importanza che ha assunto sul fronte
della prova archeologica dell’identificazione di Tell el-Yehoudiyeh con la Leontopolis di
Giuseppe Flavio: «When we can now get a whole view of the city of Oniah it is seen how it
was as close a copy as could be arranged of the Temple hill at Jerusalem. The whole of this
artificial mound of about six acres, and seventy feet high to the platform, was set at the
north-east corner of the older Egyptian town just as the temple stood on the north-east of
the older town of Jerusalem. Between the town wall and the great revetment wall of this
mound there was a narrow gap, running up to a passage three times as deep as it was wide.
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b) «καὶ ναὸν ἔκτισεν ὅμοιον – e vi costruì un santuario identico (a quello di
Gerusalemme)»: mentre l’analogato di somiglianza tra la Gerusalemme in
madre patria e la «nuova Gerusalemme», nel nomo di Eliopoli, è quello
delle dimensioni di grandezza («una piccola città che rassomigliava…») –
aspetto sempre centrale per ogni calcolo nella descrizione della «Nuova
Gerusalemme» – relativamente al Santuario, invece, Giuseppe Flavio
afferma che esso è «ὅμοιον – identico» a quello della madre patria.
L’identità, come vedremo oltre, tocca il tema delle misurazioni e della
numerologia. Pertanto, secondo Giuseppe Flavio, ad una città simile ma più
piccola di Gerusalemme, corrisponde un Santuario identico nelle
dimensioni.
4.2.1.2. Il «Tempio di Onia» nel reticolo della politica tra Tolomeo VI
Filometore e Antioco IV Epifane (Bell. 7,423b-427)
+ Bell. 7,423b-427:
423b …ἔφη σύμμαχον αὐτῷ ποιήσειν τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔθνος, εἰ πεισθείη τοῖς ὑπ᾿
αὐτοῦ λεγομένοις. 424 ποιήσειν δὲ τὰ δυνατὰ τοῦ βασιλέως ὁμολογήσαντος
ἠξίωσεν ἐπιτρέπειν αὐτῷ νεών τε που τῆς Αἰγύπτου κατασκευάσασθαι καὶ τοῖς
πατρίοις ἔθεσι θεραπεύειν τὸν θεόν· 425 οὕτως γὰρ Ἀντιόχῳ μὲν ἔτι μᾶλλον
ἐκπολεμώσεσθαι τοὺς Ἰουδαίους τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼν πεπορθηκότι, πρὸς
αὐτὸν δ᾿ εὐνοϊκωτέρως ἕξειν καὶ πολλοὺς ἐπ᾿ ἀδείᾳ τῆς εὐσεβείας ἐπ᾿ αὐτὸν
συλλεγήσεσθαι.
This was in imitation of the steep gorge of the Tyropoion valley at Jerusalem, which was
bridged over, but which is now filled with rubbish. On the east side this mound sloped
down at the same angle as the fall into the Kedron valley. The tapering end of this mound
to the south must have been much like what the Temple hill was before Herod built out his
great platform on substructures, now known as Solomon’s stables. The great stairway here
is exactly in the position of the great ceremonial stairway up which the processions went
singing “songs of degrees.” When I was at Jerusalem in 1891 I found the lower steps of a
wide stairway cut in the rock, opposite the north end of the Haram area; and evidently the
slope from those steps must have run up on a high crest of masonry raised some distance
above the hill-side slope. So here the stairway was raised in this manner. Here the castle is
exactly in the place of the Castle of Antonia, which was certainly as old as the Maccabees;
in both cases the castles join the north-west corner of the temple courts, and command the
courts, northern town, and the old town on the west. And here a new town was built to the
north of the castle I and temple in the walled enclosure; so at Jerusalem, the Bezetha or new
quarter lay in the same position. Thus the whole was planned to be as close an imitation of
the topography of the temple hill as could be arranged on a small scale. To do this, and yet
form so defensible a stronghold, with such excellent protective arrangements, was indeed a
skilful piece of design. The wreck of the whole came after Titus had taken Jerusalem, and
when the Zealots tried in utter folly to start a revolt in the Jewish region of the Eastern
Delta. This mad attempt could not be tolerated in the valuable province of Egypt: so the
temple was closed, after its treasures had been removed. Thus the place fell into decay and
perished, being stripped in our own days of all the stonework and brick, until it seemed a
shapeless sand-hill. Little by little the last traces of the structures have now been
discovered, and we can just recover the outlines of this center of Judaism before it passes
into hopeless oblivion, and the place thereof shall know it no more» (pp. 108-110).
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426 Πεισθεὶς Πτολεμαῖος τοῖς λεγομένοις δίδωσιν αὐτῷ χώραν ἑκατὸν ἐπὶ τοῖς
ὀγδοήκοντα σταδίους ἀπέχουσαν Μέμφεως· νομὸς δ᾿ οὗτος Ἡλιοπολίτης καλεῖται
427 φρούριον ἔνθα κατασκευασάμενος Ὀνίας τὸν μὲν ναὸν οὐχ ὅμοιον ᾠκοδόμησε
τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις, ἀλλὰ πύργῳ παραπλήσιον λίθων μεγάλων εἰς ἑξήκοντα
πήχεις ἀνεστηκότα.
«423b… allora (Onia) disse che avrebbe reso il popolo dei Giudei alleato con lui se
si fosse lasciato convincere dalle sue parole. 424Dopo che il re aveva dichiarato di
fare tutto il possibile, decise di concedergli il permesso di erigere un Santuario in
qualche luogo dell’Egitto e di celebrare il culto al Dio, secondo le modalità attuate
in patria (a Gerusalemme): 425così, infatti, da una parte, i giudei si sarebbero
opposti ancor più ostilmente ad Antioco – che aveva saccheggiato il Santuario,
quello di Gerusalemme – dall’altra, costoro avrebbero guardato a lui più
favorevolmente (che ad Antioco) e in molti si sarebbero uniti a lui a motivo della
libertà di culto (concessa in Egitto).
426

Avendo Tolomeo accolto la richiesta, gli assegnò un territorio a centottanta stadi
di distanza da Menfi: questo nomo si chiama Eliopolite. 427In quel luogo, dopo aver
predisposto un presidio di custodia militare, Onia (III) vi edificò appunto il
Santuario, non però identico a quello in Gerusalemme, quanto piuttosto
paragonabile ad un torrione di grossi blocchi di pietra, di sessanta cubiti di
altezza»1010 (Bell. 7,423b-427).

a) «σύμμαχον αὐτῷ ποιήσειν τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔθνος – che avrebbe reso il
popolo dei Giudei alleato con lui»: il tenore del discorso assume l’aspetto di
una sorta di contrattazione, uno scambio di favori; se Tolomeo VI
Filometore avesse concesso, accogliendo le parole di Onia (III), di poter
edificare un Santuario in Egitto, avrebbe ottenuto in cambio un’alleanza
fedele da parte del popolo giudaico. E l’alleanza fedele (σύμμαχον αὐτῷ), in
quel contesto storico, significava anzitutto essere a sua disposizione per
combattere contro il nemico. Considerando che solo uno o due anni prima
Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) aveva saccheggiato buona parte del
territorio egiziano con il chiaro intento di proclamarsi re assoluto, ben

1010
A motivo della discussione sulla traduzione del testo di Bell. 7,427, riportiamo al
seguito altre ipotesi che divergono dalla nostra:
+ Giovanni Vitucci: «Qui Onias impiantò una fortezza e poi costruì un tempio – non a
somiglianza di quello di Gerusalemme, ma a forma di torre – usando grossi blocchi di
pietra e facendogli raggiungere l’altezza di sessanta cubiti».
+ Giuseppe Ricciotti: «Fabbricando colà una fortezza, Onia costruì il santuario – non già
uguale a quello di Gerusalemme ma somigliante a una torre – con grandi pietre e alto
sessanta cubiti».
+ René Harmand: «C’est là qu’Onias bâtit une citadelle, puis éleva un temple, non point
pareil à celui de Jérusalem, et ressemblant plutôt à une tour faite de grandes pierres qui
s’élevait à soixante coudées».
+ William Whiston: «where Onias built a fortress and a temple, not like to that at
Jerusalem, but such as resembled a tower. He built it of large stones to the height of sixty
cubits».
+ H. St. J. Thackeray: «Here Onias erected a fortress and built his temple (which was not
like that in Jerusalem, but resembled a tower) of huge stones and sixty cubits in altitude».
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comprendiamo il senso dell’operazione di Onia (III), da una parte, e la
concessione benevola, ma a lui vantaggiosa, del giovane Tolomeo VI
Filometore, dall’altra.
b) «τοῖς πατρίοις ἔθεσι θεραπεύειν τὸν θεόν – di celebrare il culto al Dio,
secondo le modalità attuate in patria (a Gerusalemme)»: poiché Tolomeo VI
Filometore aveva interesse ad accogliere l’alleanza fedele del popolo
giudaico in Egitto, permise che non solo potesse essere edificato un
Santuario giudaico ma che lo stesso culto fosse svolto come a
Gerusalemme. Tutto ciò prevedeva la pratica dei sacrifici sull’altare del
Santuario, realtà alquanto ostile presso gli autoctoni egiziani, i quali
avevano in abominio i sacrifici di animali, in specie, di animali sacri. Il
culto solare di Eliopoli, non più praticato ma presente nella memoria
popolare, tutto sommato poteva apparire meno problematico che altre forme
di culto di divinità ancestrali locali. Per questi motivi, ha senso intendere il
testo non come una concessione generica a celebrare il «culto secondo la
tradizione», bensì secondo la tradizione patria di Gerusalemme, unico luogo
in cui un giudeo avrebbe potuto e dovuto compiere sacrifici animali e
vegetali a YHWH.
c) «ἐπ᾿ ἀδείᾳ τῆς εὐσεβείας – a motivo della libertà di culto (concessa in
Egitto)»: «la libertà di culto» di cui si parla è quella concessa nel territorio
egiziano non solo ai Giudei in Egitto, bensì anche a tutti i Giudei di
Gerusalemme, i quali si trovavano in quei frangenti vessati da Antioco IV
Epifane (175-164 a.C.) che aveva devastato il culto nel Tempio della città
santa. Appare, dunque, come un’occasione favorevole ad entrambi
ipotizzare un ulteriore esodo da Gerusalemme e dalla Giudea a rafforzare
l’avamposto egiziano verso oriente, nel controllo di eventuali altre
incursioni di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.). Se è evidente dal testo che
la concessione di costruire un Santuario sia l’oggetto diretto e con esso di
praticarvi il culto di Gerusalemme, implicito è anche il dato che proviene
dalla promessa di alleanza, di rafforzare la guarnigione militare in favore
della politica tolemaica.
d) «φρούριον ἔνθα κατασκευασάμενος Ὀνίας… – dopo aver predisposto un
presidio di custodia militare, Onia…»: leggiamo il termine φρούριον, come
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pure φρουρά, non tanto e anzitutto nel senso di «fortezza», «fortino» o
«fortificazione», che richiamerebbe un intervento di tipo strutturale ed
edile1011, quanto piuttosto l’idea di un «presidio militare», di una specie di
«milizia territoriale»1012 come appare anche dalle descrizioni delle colonie
di Giudei che fanno capo agli Oniadi in Egitto, come «κληροῦχοι» militari.
Non si vuole escludere un significato collegato alla struttura materiale di
una fortezza, ma si vuole anzitutto sottolineare l’aspetto militare
organizzato, con l’avallo del re Tolomeo VI Filometore, predisposto da
Onia, secondo i dati sopra illustrati. Per questi motivi, preferiamo tradurre
«predisporre un presidio di custodia militare» in luogo di «innalzare una
fortezza»1013. Questa sottolineatura mette in evidenza la natura tipica della
presenza giudaica in Egitto. E nella ricostruzione che abbiamo proposto,
seguendo A. Kasher1014, è possibile cogliere il tipo di intervento strategico
di Onia III, prima e di Onia IV e del gruppo di sacerdoti e Leviti a loro
vicini, dopo, che, a partire dall’anno 167 a.C. – quando ormai Antioco IV
Epifane (175-164 a.C.) aveva abbandonato l’Egitto e si rivolse contro
Gerusalemme (cfr. Bell. 7,423) – iniziarono a segnare un certo stile
istituzionale, capeggiato appunto da loro stessi, in qualità di élites
sacerdotali, presso la comunità giudaica del nomo di Eliopoli, da tempo ivi
stanziata. La creazione di un presidio militare aveva lo scopo – nei piani
1011

Nelle opere di Giuseppe Flavio è un termine molto usato (145x) e documenta l’uso di
entrambe le semantiche, quella di «fortezza, fortino, torre di difesa» oppure di «guarnigione
militare».
1012
Si veda per quest’aspetto anche la riflessione filologica di B. Motzo, relativa a Φρουραι
e κλῆροι (sortes) in rapporto al Libro di Ester. Cfr. cap. VII - «PHURIM-Φρουραί» in: B.
MOTZO, Saggi di storia e letteratura giudeo-ellenistica (Contributi alla scienza
dell’antichità 5), Felice Le Monier, Firenze 1924, 307-311.
1013
Giuseppe Flavio in Ant. 11,97 ricorda il contenuto della lettera che i Samaritani
scrissero a Dario a contestazione della costruzione del Tempio da parte dei Giudei che
assomigliava di più a una struttura fortificata che a un Santuario. La qual cosa depone nella
linea di vedere che la forma stessa del Santuario di Gerusalemme appariva come una
struttura fortificata. Così l’idea del torrione qui evocata va nella direzione dell’immagine
offerta dal passo di Giuseppe Flavio: «97a Δαρεῖος δὲ τῶν Σαμαρειτῶν αὐτῷ γραψάντων
καὶ κατηγορούντων διὰ τῆς ἐπιστολῆς τῶν Ἰουδαίων, ὡς τήν τε πόλιν ὀχυροῦσι καὶ τὸν
ναὸν φρουρίῳ προσεοικότα μᾶλλον ἢ ἱερῷ κατασκευάζουσιν – Intanto i Samaritani
scrissero a Dario e, nella lettera, accusavano i Giudei di fortificare la Città e di ricostruire il
tempio a somiglianza più di una fortezza che d’un santuario» (Ant. 11,97), traduzione di
Luigi Moraldi, in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume
secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 666.
1014
Cfr. A. KASHER, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for Equal
Rights (Texte und Studien zum Antiken Judentum 7), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1985, 40-48.
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della strategia oniade – di proteggere, come a Gerusalemme, il luogo sacro
da ulteriori attacchi militari nemici e di porsi, nel contempo, al servizio della
politica tolemaica.
e) «τὸν μὲν ναόν – appunto il Santuario»: il termine ναός in Giuseppe Flavio
indica il luogo normato e istituito come «Santuario». In questi passi, infatti,
Giuseppe Flavio usa normalmente il sostantivo «ὁ ναός» per indicare
l’edificio sacro all’interno dell’area del Tempio. In Bell. 5,207 egli ha
un’espressione chiarificatrice al nostro scopo: «Αὐτὸς δὲ ὁ ναὸς κατὰ μέσον
κείμενος, τὸ ἅγιον ἱερόν – Il santuario vero e proprio, il “sacro tempio”,
collocato nel mezzo…». Il «ναός», cioè il «Santuario», è l’area sacra del
Tempio. Il «Tempio» («τὸ ἱερόν»), pertanto, è il «contenitore» più ampio
che vi include il «Santuario» e l’«altare» che si trova davanti al Santuario.
Nel raccontare l’origine del Tempio ristrutturato da Erode, Giuseppe Flavio
afferma a questo proposito quanto segue:
+ Bell. 5,184:
184 Τὸ δ᾿ ἱερὸν ἵδρυτο μέν, ὥσπερ ἔφην, ἐπὶ λόφου καρτεροῦ, κατ᾿ ἀρχὰς δὲ μόλις
ἐξήρκει τὸ ἀνωτάτω χθαμαλὸν αὐτοῦ τῷ τε ναῷ καὶ τῷ βωμῷ· τὰ γὰρ πέριξ
ἀπόκρημνος ἦν καὶ κατάντης
«184Il tempio, come ho già accennato, sorgeva su un’imprendibile collina, ma in
principio la spianata della sommità era appena sufficiente a contenere il santuario e
l’altare, perché tutt’intorno v’erano scoscesi dirupi» (Bell. 5,184)1015.

In sintesi, qui l’espressione in oggetto – «τὸν ναόν» – va intesa come «il
Santuario» e non «il Tempio». Possiamo ipotizzare, dunque, che al verbo
«κατασκευάζω» («preparare, predisporre…»), a cui corrisponde il
complemento oggetto «φρούριον – presidio militare», venga attribuita una
semantica direttamente collegata all’organizzazione del territorio di tipo
militare, mentre al verbo «οἰκοδομέω» («cotruire, edificare…»), a cui
corrisponde il complemento oggetto «τὸν ναόν – il Santuario», appartenga
una semantica legata all’edificazione di un edifico sacro, il «Santuario»,
appunto. In sintesi, il testo in questo passaggio – secondo la nostra
interpretazione – non vuole informare del fatto che Onia avesse costruito
due edifici, una fortezza e un Tempio, bensì che predispose anzitutto
l’organizzazione militare e territoriale, in virtù della quale e a partire dalla
1015

Cfr. G. VITUCCI, Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume II (Libri IV-VII)
(Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or. 1974), 208-209.
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quale, egli poté preparare il necessario per edificare «il Santuario». E, in
accordo con la ricostruzione storica degli eventi, tale operazione di
riorganizzazione territoriale e di edificazione del Santuario occupò gli anni
dal 173/172 a.C. al 162 a.C., anno da noi ipotizzato per la sua
consacrazione. Le due figure di «Onia», padre e figlio, in tale ottica, sono
compresenti e compartecipi in tutta la prima fase di istallazione, fondazione
e costruzione, mentre è probabile, come abbiamo sottolineato, che l’evento
di dedicazione e di consacrazione del «santuario» toccò al figlio, erede al
sommo sacerdozio, Onia IV, dopo la morte del padre.
f) «οὐχ ὅμοιον ᾠκοδόμησε τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις, ἀλλὰ πύργῳ παραπλήσιον
– non però identico a quello in Gerusalemme, quanto piuttosto paragonabile
ad un torrione»: intendiamo qui l’aggettivo ὅμοιος – come sopra – non tanto
nel significato di «simile a», bensì di «identico a»1016. Il confronto tra il
Santuario di Onia e quello di Gerusalemme non ci pare debba essere visto
nella diversa forma strutturale. Generalmente il testo è compreso in un
ambito di differenza strutturale del Santuario di Gerusalemme rispetto a
quello del nomo di Eliopoli: quest’ultimo, diversamente dal Tempio in
madre patria, sarebbe stato edificato a forma di «torre», in continuità con
l’immagine dell’altro edificio presupposto, la «fortezza». Già W. M.
Flinders Petrie, nello scavo a Tell el-Yehoudiyeh, ha voluto riscontrare
esattamente la presenza di una fortezza – analoga alla fortezza Antonia in
Gerusalemme – collocata in cima all’acropoli del tell e nel terrapieno di
discesa, recintato da mura, il Tempio stesso, con il cortile esterno, il cortile
interno e il Santuario vero e proprio1017. Nel piano di Tell el-Yehoudiyeh ciò
che si mostra nella sua prestanza e imponenza è la «fortezza», sulla
cittadella; anche in quello scavo non si hanno evidenze archeologiche
relative ad un Tempio in forma di «torre»1018.

1016

In base al contesto possono essere utilizzate entrambe le sematiche del termine.
Cfr. le ricostruzioni grafiche del sito in: W. M. F. PETRIE, Egypt and Israel, Society for
Promoting Christian Knowledge, New York 1911, a destra della pag. 104. Oppure si veda
al termine, nella sezione delle tavole illustrative in appendice: «V. Mappa e ricostruzione
visiva del sito di Tell el-Yehoudiyeh» e «VI. Mappa e stratigrafia del sito di Tell elYehoudiyeh», in Vol. II, pp.#609-610.
1018
«At the north end was a thick foundation, part of the outer wall, and across the court
was another narrow foundation dividing it in two, forming an outer and inner court. At the
south end of this was a very massive pile of brick foundation, 55 feet long and 17 feet wide,
1017
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Invece, riteniamo che il rapporto terminologico tra «ὅμοιον …
παραπλήσιον…» debba essere inteso come: «non identico a… bensì
paragonabile a…». Il testo, allora, andrebbe interpretato come segue: la
forma esterna del Santuario di Gerusalemme «non è identica a» quella del
Santuario di Onia. Poiché quella di Gerusalemme è tutta adornata, scolpita e
impreziosita da immagini e materiali di valore, e differisce rispetto a quella
di Onia che appare unicamente con la maestà «paragonabile a» quella di un
«torrione» («πύργος»), costruito con grandi pietre e la cui altezza raggiunge
i sessanta cubiti1019. L’ambiguità della frase può condurre il lettore o a
comprendere la differenza del Santuario di Onia, per analogia con
l’immagine di una «torre», oppure, al contrario, sostenendo che i due
Santuari fossero stati identici nella loro forma strutturale (di torre), ma tra
loro distinti a motivo delle raffigurazioni dipinte e scolpite – come i testi
biblici ed extrabiblici documentano1020 – sulle pareti e in facciata al
Santuario, che appare simile a una torre. Infatti, R. Hayward mostra
acutamente che l’accenno alla «torre» non è funzionale ad allontanare la

all of solid brickwork, excepting a narrow groove up the axis. Now, this is in the position
where the temple itself should have been, and after allowing for a slight footing or ledge of
brick foundation outside of the wall, we find that the building upon this would be of exactly
the propositions of the temple. The actual size was 70 x 20 spans, instead of 70 x 20 cubits,
as in Solomon’s temple. What the size of Zerubbabel’s temple was we have no record; but
Herod, in his speech to the Jews, when he sought to remove it and build his grander temple,
stated that Zerubbabel could not build so large a temple as Solomon, because he had to
follow the measures fixed by Cyrus and Darius. It may well have that, in the poverty of the
return to Jerusalem from exile, the Jews could not attempt more than a reduced copy of the
work of Solomon, a span for each cubit of the older dimension. The mass of foundation of
this temple of Oniah had been many feet deeper than the portion which remained, so no
trace could be found of the cross-walls of the porch and oracle, which are entered upon the
plan from their place in Solomon’s temple», in: W. M. F. PETRIE, Egypt and Israel, Society
for Promoting Christian Knowledge, New York 1911, 102-103.
1019
Nel calcolo in cubiti occorre tenere presente che ad un certo punto della vicenda storica
del Vicino Oriente Antico avvenne un cambiamento provocato da un aggiornamento nel
sistema di misurazione egiziano. Il cubito, costituito inizialmente da 6 palmi, chiamato
«cubito breve», contava 24 dita, quattro dita per palmo che corrisponde a 45 cm. Il «cubito
reale», era diviso in 7 palmi e 28 dita che corrisponde a 52,5 cm. Il «cubito reale» era usato
per misurare le costruzioni di edifici imponenti e per le grandi distanze. Il Tempio di
Salomone fu costruito usando il sistema del «cubito reale», così pure il Secondo Tempio;
cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ, Qumran and Apocalyptic. Studies on the Aramaic Texts from
Qumran (Studies on the Texts of the Desert of Judah 9), E.J. Brill, Leiden - New York Köln 1992: 191-192; M. CHYUTIN, The New Jerusalem Scroll from Qumran. A
Comprehensive Reconstruction (Journal for Study of the Pseudepigrapha Supplement
Series 25), Sheffield Academic Press, Sheffield 1997, 73-75.
1020
Cfr. 1Re 7,13-51; 2Cr 3,15-4,18; Ant. 8,76-98.
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somiglianza con il Santuario in Gerusalemme, bensì ad avvicinarla1021. Il
rapporto tra «città e torre», intesa quest’ultima come «Santuario della città»,
era noto nel Vicino Oriente Antico1022; in particolare le strutture delle
ziqqurat mesopotamiche svolgevano la funzione di luogo sacro e di
consultazione degli astri, perché posizionate sul monte artificiale, una
piramide a gradoni, volta verso l’alto. Il testo biblico, come è noto, conserva
l’episodio della «Torre di Babele» (cfr. Gen 11,1-9), della ziqqurat di
Babilonia, come emblema originario della confusione delle lingue, per un
atto idolatrico, nella costruzione di un santuario che voleva raggiungere il
luogo di Dio, toccare il cielo, come emerge dalle pratiche di divinazione e
astrologiche della Mesopotamia. E il popolo di Babele, infatti, affermò:
« – ִנְבֶנה־ ָלּנוּ ִﬠיר וִּמְג ָדּלcostruiamoci una città e una torre…» (Gen 11,4)1023
che la LXX traduce con le parole «οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ
πύργον». In tale prospettiva, le stesse tradizioni antiche dell’Egitto, facenti
capo alla teologia dell’enneade di Eliopoli, immaginavano l’evento di
creazione avvenuto su una «collina primordiale», poi raffigurata nella
costruzione dell’obelisco, con al vertice una struttura piramidale che
ricordava esattamente quella «collina primordiale della creazione», di cui
Eliopoli era nota in tutto il mondo1024. Non si può non vedere che, se da una
parte, la «torre» assume un valore simbolico che rimanda al Santuario di
Gerusalemme, dall’altra, l’evocazione dei termini «città» e «torre», corre
diretta al testo noto della «torre di Babele». I tratti descrittivi che emergono
dalla formulazione del racconto di Giuseppe Flavio e che portano il lettore
ad ascoltare, in filigrana, la storia della «Torre di Babele», risiedono in due

1021

«Elsewhere in War and Antiquities Joseph insists that Onias’ temple resembled that in
Jerusalem: in War VII he says that it was similar to a tower. The contradiction is resolved
when it is noticed that in a number of Jewish sources the Jerusalem Temple may be
represented symbolically as a tower», in: R. HAYWARD, The Jewish Temple at Leontopolis.
A Reconsideration, «Journal of Jewish Studies» 33 (1982) 432.
1022
Per una visione complessiva della religiosità nel Vicino Oriente Antico si veda il cap.
IV su «La religiosità e il culto», curato da Giovanni Garbini in: P. FRONZAROLI - S.
MOSCATI - G. GARBINI - M. LIVERANI (a cura di), L'alba della civiltà. Storia, economia e
pensiero nel Vicino Oriente antico. Il Pensiero. Vol. III, UTET, Torino 1976, 313-435.
1023
Cfr. in Vol. I, pp.#151-244 le riflessioni in merito a questo passo, centrale per la
comprensione della tematica relativa alla «lingua sacra» dell’ebraico e all’azione idolatrica
degli abitanti di Babele/ Babilonia, che prepara la storia di Abramo.
1024
Cfr. L. HABACHI, I segreti degli obelischi (Paperbacks civiltà scomparse 27), Newton
Compton, Roma 1978, 39-51.
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elementi di fondo: anzitutto, l’annotazione esplicita che Onia fu costruttore
della città e del Santuario ad Eliopoli, potrebbe porlo in cattiva luce; infatti,
rispetto alla teoria che la narrazione biblica fa emergere attorno ai
«costruttori di città», ritroviamo che essi sono sempre valutati
negativamente dalla letteratura biblica. A cominciare da Caino, primo
costruttore di città, a cui diede il nome del figlio suo, Enoch (cfr. Gen 4,17);
seguono i costruttori di Babele/ Babilonia e la sua torre/ ziqqurat, la cui
cima doveva arrivare al cielo (cfr. Gen 11,1-9); e soprattutto la maledizione
su chi ricostruisce la città distrutta e conquistata di Gerico, da parte di
Giosuè (cfr. Gs 6,26): Chiel di Betel, al tempo del re Acab (cfr. 1Re 16,34);
come pure la costruzione della capitale Samaria, da parte di Omri, dopo
avere lasciato la capitale Tirza (cfr. 1Re 16,24). Gerusalemme non fu
edificata da Davide ma conquistata: è YHWH, secondo il Sal 127,1 che
costruisce la sua casa (Tempio) e custodisce la sua città (Gerusalemme).
Ma, a ben vedere, Onia si presenta, invece, come «ri-costruttore di una città
e di un Tempio/ torre». Sulle vestigia dell’antica città e sul materiale di
costruzione di un antico Tempio, Onia costruisce anzitutto un altare a YHWH
in Egitto, secondo la nota profezia di Isaia (cfr. Is 19,18ss), più volte citata
dal racconto dello storico giudeo. Tale azione, appare come una sorta di
trasposizione strutturale ed edile dell’operazione linguistica ed ermeneutica
dell’interpretatio judaica: dal materiale precedente viene innalzata una
nuova costruzione, un nuovo edificio di mura o di idee.
Accanto a questo, la prospettiva simbolica esplicitamente positiva emerge,
invece, attraverso i testi di 1Enoch 89,50.731025 oppure nel «Canto della
vigna» di Is 5,1-7, reinterpretato dalla stessa tradizione evangelica nella
parabola dei vignaioli omicidi (cfr. Mt 21,33-44 // Mc 12,1-12 e Lc 20,9-19),
ma soprattutto dal testo del Targum Onqelos che in Is 5,2, a commento

1025

«50E quella casa divenne grande e vasta e, per quelle pecore (Israele), fu costruita una
torre, alta, su quella casa del Signore delle pecore e quella casa era bassa e la torre era alta e
lunga ed il Signore delle pecore stava su questa torre e gli porsero innanzi una mensa piena
(di cibi)» (1Enoc 89,50); «73E presero di nuovo a costruire come prima ed innalzarono
quella torre ed essa si chiamava “torre alta” presero a mettervi innanzi una mensa, ma tutto
il pane che vi era sopra era contaminato e non era puro» (1Enoc 89,73), in: P. SACCHI (a
cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I (I Classici delle Religioni 88), TEA,
Milano 1990, 204-205; 210. Il primo passo ha a che fare con l’edificazione del Primo
Tempio, il secondo passo con il Tempio di nuovo edificato nel ritorno dall’esilio.
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dell’espressione: « – ַו ִיֶּבן ִמְג ָדּל ְבּתוֹכוֹ ְוַגם־ֶיֶקב ָחֵצב בּוֹvi aveva costruito in
mezzo una “torre” e vi aveva scavato anche un “tino”» afferma:
+ TgOnIs 5,2:
2

וּבֵנית ַמקְדִשׁי ֵביֵניהוֹן ְואַף ַמדְבִחי ְיַהִבית ְל ַכָפָרא ַﬠל ְחָטֵאיהוֹן

« e io ho edificato il “mio Santuario in mezzo a loro” e ho dato il “mio altare per
espiare i loro peccati”» (TgOnIs 5,2).

Alla «torre» («)»ִמְג ָדּל, come si vede, corrisponde il «mio Santuario»
(«)»ַמקְדִשׁי, al «tino» (« )»ֶיֶקבcorrisponde il «mio altare» («)»ַמדְבִחי:
un’evidente rilettura del testo di Isaia, senza troppe forzature allegoriche.
g) «λίθων μεγάλων εἰς ἑξήκοντα πήχεις ἀνεστηκότα – di grossi blocchi di
pietra, di sessanta cubiti di altezza»:
The height of the tower is given as sixty cubits, which corresponds exactly to
the height of the Holy Place of the Second Temple in Jerusalem, Ezra 6:3; I
Esdras 6:24. Onias copied the height of the temple built by his Zadokite
ancestor Jeshua ben Jozadak, who led the returned exiles from Babylon in
the restoration of the Temple at Jerusalem, Ezra 5:2. He did not copy the
height of Solomon’s Temple, which Scripture reports variously as thirty
cubits (I Kings 6:2) or one hundred and twenty cubits (II Chron. 3:4)1026.

R. Hayward coglie bene l’importanza dell’unica misurazione offerta dalla
descrizione di Giuseppe Flavio: «sessanta cubiti di altezza»1027. E, nel
medesimo tempo, va posta una sottolineatura anche all’annotazione del
materiale di costruzione: «λίθων μεγάλων – grosse pietre». Queste erano
usate principalmente per i grandi e imponenti edifici religiosi e pubblici.
Essendo la scena in terra d’Egitto, non si può non pensare alla fama delle
piramidi, anzitutto o delle insigni strutture templari, per molti aspetti ancora
oggi visibili. Ma occorre ricordare la stessa insistenza che Giuseppe Flavio,
ad esempio, pone nel descrivere la fondazione del Tempio di Salomone,
sottolineando sia la grandezza delle pietre di fondazione sia la levigatura
precisa nell’accostamento delle stesse (cfr. Ant. 8,60.63.64.69). Dalle

1026
Cfr. R. HAYWARD, The Jewish Temple at Leontopolis. A Reconsideration, «Journal of
Jewish Studies» 33 (1982) 433.
1027
Più oltre (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1111ss) prenderemo in considerazione di nuovo la
problematica, rileggendo il dato dell’altezza di sessanta cubiti, segnalato anche nella
descrizione del Tempio contenuta nel Rotolo del Tempio (cfr. 11Q19 4:10). In quella sede
discuteremo la relazione con l’informazione riferita da Giuseppe Flavio sulle dimensioni
d’altezza del Tempio oniade rispetto al Tempio di Giosuè, al tempo del ritorno da Babilonia
e a quello del Rotolo del Tempio, rinvenuto a Qumran nell’undicesima grotta.
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molteplici descrizioni bibliche1028 ed extra-bibliche1029 delle distinte fasi
della costruzione e riedificazione del Tempio di Gerusalemme emerge il
dato oggettivo sul piano documentale che solo per una di queste
testimonianze l’altezza del Santuario fu di «sessanta cubiti»1030. Si tratta del
Tempio edificato dagli esuli ritornati in patria sotto la guida di Zorobabele e
1028

Molteplici sono i testi canonici della tradizione ebraica che si sono interessati al
Santuario. La storia della redazione mette in luce il fatto che il posizionamento diacronico
del racconto non corrisponde necessariamente alla cronologia della composizione del
racconto stesso. Caso tipico è l’intera narrazione fondante dei testi della Genesi e del ciclo
dell’Esodo: in essi, sovente, ciò che appare cronologicamente primo può anche essere
redazionalmente ultimo. Qui vediamo il momento fondatore per eccellenza dello spazio
sacro per gli Israeliti: il Santuario del deserto. Anche qui, come nei racconti successivi di
edificazione e ricostruzione, ritroviamo il dato numerico e numerologico delle dimensioni,
delle misurazioni. La struttura del racconto è suddivisa in due pannelli: le norme date da
YHWH a Mosè per la costruzione del Santuario, un progetto architettonico (il modello della
Dimora e il modello dei suoi arredi – cfr. Es 25,9) che scende nei particolari, con personale,
tempi e azioni fondamentali per la liturgia (cfr. Es 25,10-31,18), e la realizzazione stessa da
parte di Mosè e degli artigiani del popolo (cfr. Es 35,1-40,38) avvenuta nel primo giorno
del primo anno dall’uscita degli Ebrei dall’Egitto (1-I-2671 A.M.). Il cammino dell’Arca
dell’alleanza all’interno della Dimora, «prende dimora fissa» solo con Salomone che è
ricordato essere il costruttore del Primo Tempio. L’evento è narrato da due redazioni.
Quella della «storia primaria» in 1Re 6,1-36 (costruzione della struttura templare), 1Re
7,13-51 (arredamento interno al Tempio) e, infine, 1Re 8,1-66 (liturgie di dedicazione e
consacrazione del Tempio con la grande preghiera di Salomone e la contestualizzazione
nell’ambito della festa di otto giorni, nel mese di Etanim, il settimo mese, richiamo
evidente alla Festa delle Capanne, del 15-22-VII-3158 A.M.). L’altra redazione è quella del
libro delle Cronache: 2Cr 3-7 seguendo il tracciato fondamentale già presente nella prima
redazione della «storia primaria». Anche in questo caso è confermata la dedicazione per la
Festa delle Capanne, del settimo mese. Alla distruzione del Tempio di Gerusalemme per
opera dell’esercito babilonese corrisponde la riedificazione per ordine di Ciro, re di Persia.
La riedificazione del Tempio, il Secondo Tempio, avvenne all’inizio della storia del ritorno
in patria, per opera del governatore Zorobabele, figlio di Sealtiel e del sommo sacerdote
Giosuè, figlio di Iozadak in Esd 3,1-13 con la dedicazione alla Festa delle Capanne del
3652 A.M. (515 a.C.) e l’esposizione del decreto dell’anno primo del re Ciro per la nuova
edificazione del Tempio in Esd 6,1-18. E sei mesi dopo la dedicazione (per la Festa delle
Capanne del settimo mese), celebrarono la Pasqua e gli Azimi dei rimpatriati (cfr. Esd 6,1922), analogamente alla prima Pasqua a Galgala, all’epoca del primo ingresso guidato dal
«primo Giosuè» (cfr. Gs 5,10-12), la Pasqua del 14/15-I-2711 A.M. Va anche segnalato
l’importante testo di riscrittura del Libro dei Giubilei che presenta la fondazione del
Santuario a Bethel, da parte di Giacobbe e il sogno avuto nella notte tra il 21 e il 22 del 7°
mese, nell’ottavo giorno, a conclusione della Festa delle Capanne, in cui ricevette l’ordine
di non considerare quel luogo come dimora eterna di YHWH (cfr. Iub. 32,16-25).
1029
Richiamiamo in particolare, a partire dall’epoca ellenistica, l’opera di Ecateo di Abdera,
la Lettera di Aristea, il Libro del Siracide greco (deuterocanonico) ed ebraico al cap. 50, il
Libro dei Giubilei, gli scritti di Filone Alessandrino, gli scritti di Giuseppe Flavio, le
Antichità Bibliche dello Pseudo-Filone e il trattato rabbinico m.Middot; per questi aspetti si
veda: C. T. R. HAYWARD, The Jewish Temple. A Non-Biblical Sourcebook, Routledge,
London - New York 1996.
1030
Circa le dimensioni del Tempio e del Santuario e le differenze tra la descrizione di
Giuseppe Flavio e il trattato rabbinico m.Middot, si veda: J. J. SCHWARTZ - Y. PELEG, Are
the “Halachic Temple Mount” and the “Outer Court” of Josephus One and the Same?, in
S. J. D. COHEN - J. J. SCHWARTZ (eds.), Studies in Josephus and the Varieties of Ancient
Judaism. Louis H. Feldman Jubilee Volume (Ancient Judaism and Early Christianity 67),
Brill, Leiden - Boston 2007, 207-222.
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del sommo sacerdote Giosuè, di stirpe sadocita. Esd 6,1ss. riporta le parole
del decreto del re Ciro entro le quali viene segnalata l’altezza che avrebbe
dovuto avere il Santuario nella sua riedificazione – Secondo Tempio – dopo
la distruzione ad opera di Nabucodonosor: «… le sue fondamenta siano
salde, la sua altezza sia di sessanta cubiti, la sua larghezza di sessanta
cubiti» (cfr. Esd 6,3).
+ Il Santuario del Tempio salomonico, secondo TM1Re 6,2-3, aveva le
seguenti dimensioni: lunghezza di 60 cubiti, larghezza di 20 cubiti, altezza
di 30 cubiti; l’atrio, davanti al Santuario: 20 cubiti, in base alla larghezza del
Santuario e 10 cubiti di profondità, in base alla lunghezza del Santuario. La
struttura complessiva, tra atrio e Santuario era di lunghezza 60+10=70
cubiti, di larghezza 20 cubiti e 30 cubiti di altezza.
La redazione di LXX1Re 6,2-3 ha invece le seguenti dimensioni: lunghezza
di 40 cubiti, larghezza di 20 cubiti, altezza di 25 cubiti; l’atrio, davanti al
Santuario: 20 cubiti, in base alla larghezza del Santuario e 10 cubiti di
profondità, in base alla lunghezza del Santuario. La struttura complessiva,
tra atrio e Santuario era di lunghezza 40+10=50 cubiti, di larghezza 20
cubiti e 25 cubiti di altezza.
Lo stesso Santuario, riletto nelle sue dimensioni dalla redazione dei Libri
delle Cronache presenta in 2Cr 3,3-4 le seguenti misure identiche in TM e
LXX: lunghezza di 60 cubiti, larghezza di 20 cubiti, altezza non indicata;
l’atrio, davanti al Santuario: 20 cubiti, in base alla larghezza del Santuario e
10 cubiti di profondità, in base alla lunghezza del Santuario, con altezza di
120 cubiti! La struttura complessiva, tra atrio e Santuario era di lunghezza
60+10=70 cubiti, di larghezza 20 cubiti e 120 cubiti di altezza.
+ Dai dati sulle dimensioni del Santuario qui riassunti si conferma che
l’annotazione dei «60 cubiti» di altezza del Santuario di Onia è unicamente
riscontrabile con la descrizione della edificazione del Secondo Tempio. Per
questo, dunque, ha senso convalidare l’annotazione che le dimensioni del
Santuario in Gerusalemme e di quello presso Eliopoli erano «identiche»
piuttosto che «simili». Va anche detto che, per definire un solido, sono
necessarie tre dimensioni: larghezza, lunghezza e altezza. Esse sono
presentate nella loro completezza unicamente per il Santuario salomonico. Il
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Santuario del Secondo Tempio si limita a due dimensioni (altezza e
larghezza) e quello di Onia a una dimensione (altezza). È verosimile che
l’interpretazione delle dimensioni mancanti vada implementata con le
indicazioni del «Santuario matrice», quello precedente e distrutto. Pertanto,
all’altezza di 60 cubiti e alla larghezza di 60 cubiti del Tempio di Giosuè e
Zorobabele, dovrebbe corrispondere una lunghezza di altrettanti 60 cubiti,
come indicato da TM1Re 6,2: se tale è la figura solida che ne scaturisce è
evidente la volontà di trasformare un parallelepipedo rettangolo, come era
nella forma del Santuario salomonico, in un cubo, le cui facce sono quadrati
di 60 cubiti per lato. La struttura interna del Santuario continuava,
verosimilmente, ad avere una parte centrale di 20 cubiti di larghezza e 60 di
lunghezza – come nel Santuario salomonico – ma con l’aggiunta di 40 cubiti
(20 e 20) ai lati della lunghezza del Santuario, si ottenevano, in questi spazi,
ambienti adibiti alla preparazione del personale, dell’arredo e dei materiali
per il culto. Grazie a questi, l’immagine globale della struttura del Santuario
appare di forma geometrica perfetta, come il cubo; una struttura quadrata e
quadrangolare è, in effetti, simile a un «torrione» squadrato. Ecco allora, in
ipotesi, l’interpretazione dell’altezza del Santuario di Onia, come unico
indice capace però – secondo questa ricostruzione – di richiamare i dati
mancanti per far immaginare anche in quel luogo un edificio le cui
dimensioni erano tutte di 60 cubiti. Questa misura, per ogni lato,
corrispondeva, secondo il «cubito reale», a 31,2 m. In tale forma
geometrica, curiosamente, non viene più misurato l’atrio antistante, forse
perché si vuole sottolineare la forma perfetta di un cubo plasmato sul
numero 60, che era la base del sistema numerale babilonese, ben
rispecchiato dall’applicazione nel Secondo Tempio, esito del ritorno da
quelle terre. La corrispondenza delle dimensioni, numericamente calcolate,
ha la funzione di delimitare uno «spazio sacro canonizzato». Come a
Gerusalemme, così ad Eliopoli, le misure dello spazio sacro del Dio
d’Israele andavano rispettate1031.
Anche Giuseppe Flavio, a sua volta, nelle sue opere, presenta i vari Santuari
1031

Cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1108ss.
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della narrazione biblica, dal Santuario nel deserto dell’Esodo fino alla
ristrutturazione del Secondo Tempio, sotto il regno di Erode, il Grande.
+ Anzitutto, il Santuario salomonico. In Ant. 8,64 egli offre le seguenti
dimensioni: lunghezza di 60 cubiti, larghezza di 20 cubiti, altezza di 60
cubiti. Poi un atrio o portico di 20 cubiti di larghezza, 10 cubiti di profondità
e 120 cubiti di altezza. Inoltre, dice che sopra questo primo santuario ne
eresse un altro di eguali proporzioni «ὥστε εἶναι τὸ πᾶν ὕψος τῷ ναῷ πηχῶν
ἑκατὸν καὶ εἴκοσι – sicché l’altezza totale del Santuario era di 120 cubiti»
(Ant. 8,64) la cui facciata era rivolta ad oriente. È interessante annotare che
certamente Giuseppe Flavio assume le dimensioni del Santuario dalla
recensione di 2Cr 3,3-4 e non da 1Re 6,2-3. L’indicazione dei due piani del
Santuario diverrà tipica nella presentazione della ristrutturazione ad opera di
Erode, il Grande1032 di cui egli fornisce due indicazioni diverse di altezza
del Santuario: in Bell. 5,2071033 afferma che l’atrio, in facciata, aveva una
forma quadrata con ogni lato di 100 cubiti, mentre la parte del Santuario ne
misurava 40 in meno, cioè 60 cubiti in larghezza e 60 cubiti in lunghezza.
L’altezza a due piani, il primo di 60 cubiti e il secondo di 40 cubiti (Bell.
5,221) corrispondeva a 100 cubiti. Spiega Giuseppe Flavio in Bell. 5,36 e in
un passo poco chiaro di Ant. 15,391 che al tempo dell’imperatore Nerone,
sotto Agrippa II, si pensò di innalzare il Santuario di altri 20 cubiti,
raggiungendo così l’altezza di 120 cubiti!
+ La misurazione di 120 cubiti appare dunque simbolicamente rilevante.
Infatti, in Ant. 15,3851034, all’interno del discorso di Erode, il Grande al
popolo, nel quale egli presenta l’idea di una ristrutturazione del Tempio,
viene riferita un’importante informazione secondo la quale sarebbe esistito
un canone di misurazione originario del Tempio sacro, quello di Salomone,
contenuto nella redazione del racconto di 2Cr 3,3-4:
+ Ant. 15,384-386:
384 τὸ δὲ τῆς ἐπιχειρήσεως, ᾗ νῦν ἐπιχειρεῖν ἐπιβάλλομαι, παντὸς εὐσεβέστατον
καὶ κάλλιστον ἐφ᾿ ἡμῶν γενέσθαι νῦν ἐκφανῶ· 385 τὸν γὰρ ναὸν τοῦτον
1032

Cfr. «Capitolo VII – La ricostruzione del Secondo tempio e del suo recinto», in: E.
NETZER, L’architettura di Erode. Il grande costruttore (Bibbia e Terra Santa 8),
Messaggero, Padova 2012, 178-226.
1033
Giuseppe Flavio dedica alla presentazione del Santuario la sezione di Bell. 5,184-227.
1034
Giuseppe Flavio dedica alla presentazione del Santuario la sezione di Ant. 15,380-425.

507

ᾠκοδόμησαν μὲν τῷ μεγίστῳ θεῷ πατέρες ἡμέτεροι μετὰ τὴν ἐκ Βαβυλῶνος
ἐπάνοδον, ἐνδεῖ δ᾿ αὐτῷ πρὸς τὸ μέγεθος εἰς ὕψος ἑξήκοντα πήχεις· τοσοῦτον γὰρ
ὑπερεῖχεν ὁ πρῶτος ἐκεῖνος, ὃν Σολομῶν ἀνῳκοδόμησεν. 386 καὶ μηδεὶς ἀμέλειαν
εὐσεβείας τῶν πατέρων καταγνώτω· γέγονεν γὰρ οὐ παρ᾿ ἐκείνους ἐλάττων ὁ ναός,
ἀλλὰ ταῦτα καὶ Κῦρος καὶ Δαρεῖος ὁ Ὑστάσπου τὰ μέτρα τῆς δομήσεως ἔδοσαν,
οἷς ἐκεῖνοι καὶ τοῖς ἀπογόνοις δουλεύσαντες καὶ μετ᾿ ἐκείνους Μακεδόσιν οὐκ
ἔσχον εὐκαιρίαν τὸ πρῶτον τῆς εὐσεβείας ἀρχέτυπον εἰς ταὐτὸν ἀναγαγεῖν
μέγεθος.
«384Non è così dell’impresa che ora vi proporrò; è l’impresa più pia e bella del
nostro tempo, quella che ora vi illustrerò. 385Così era, infatti, il tempio che i nostri
padri hanno innalzato al Dio Altissimo dopo il loro ritorno da Babilonia; ma alla
sua altezza mancavano sessanta cubiti, per raggiungere quella del primo tempio
edificato da Salomone. 386Nessuno condanna i nostri padri di negligenza nel loro
pio lavoro, poiché non fu mancanza loro se il tempio è più piccolo; furono Ciro e
Dario, figlio di Istarpe, che prescrissero tali dimensioni per l’edificio, e dato che i
nostri padri erano soggetti a loro e ai loro discendenti e dopo di essi ai Macedoni,
non ebbero alcuna opportunità di restaurare questo primo pio archetipo alle sue
primitive misure» (Ant. 15,384-386)1035.

L’idea architettonica del Santuario su due piani proviene – secondo le parole
di Erode, il Grande – direttamente dal Santuario salomonico nella lettura di
2Cr 3,3-4 che aveva identificato la dimensione dell’altezza dell’atrio del
Santuario in 120 cubiti. L’opera di ricostruzione del Secondo Tempio fu, di
fatto, interpretata retrospettivamente come una riduzione del 50%
dell’altezza del progetto originario1036. Occorre però ricordare che la
redazione dei Libri delle Cronache risale ad un’epoca in cui il Secondo
Tempio era già stato ultimato il cui scopo fu quello di mettere in massima
evidenza il progetto del Tempio che Davide, della tribù di Giuda, consegnò
al figlio Salomone per la sua realizzazione. È piuttosto inverosimile, dal
punto di vista storico, la precisazione delle dimensioni del Santuario del
Secondo libro delle Cronache, redatto verosimilmente all’epoca di Giovanni

1035

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 979.
1036
Anche Giuseppe Flavio ricorda che: «81I sacerdoti, i Leviti e gli anziani delle famiglie,
si richiamavano alla mente il primo tempio che era stato veramente molto più grande e
magnifico e vedendo che questo appena eretto era di gran lunga inferiore a quello antico, a
motivo della loro povertà, e considerando quanto fossero lontani dalla antica prosperità e
degni del tempio, rimasero molto rattristati e, nell’incapacità di porre un freno alla loro
tristezza, elevarono lamentazioni e pianti. 82Il popolo, tuttavia, era contento del presente
stato di cose e della semplice costruzione del tempio, e non aveva alcun pensiero o ricordo
del primo, né si affliggeva confrontando l’uno con l’altro, come se questo fosse inferiore a
quanto sperato. 83Però, più forte del suono delle trombe e della gioia della moltitudine, si
sentiva la lamentazione degli anziani e dei sacerdoti perché il tempio pareva inferiore a
quello che era stato distrutto» (Ant. 11,81-83), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio.
Antichità giudaiche. Volume secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 661662.
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Ircano I (135/134-104 a.C.); essa appare piuttosto come una forma di
idealizzazione di un modello fondativo, ormai scomparso dalla storia e
facilmente mitizzabile1037.
In sintesi, nell’indicare i «60 cubiti di altezza» del Santuario di Onia,
Giuseppe vorrebbe comunicare un giudizio di valore – analogamente a
quanto accadde al Santuario in Gerusalemme – secondo cui, quelle
dimensioni, furono una soluzione di ripiego, ordinata da Ciro e da Dario
(cfr. Esd 6,1ss e Ant. 15,386), sebbene il disegno originario fosse quello di
Davide per Salomone, con 120 cubiti di altezza, come ricorda lo stesso
Giuseppe Flavio in Ant. 8,64. Il Santuario che Giuseppe Flavio vide con i
suoi occhi ed entro il quale officiò probabilmente più volte in vita sua1038,

1037

Cfr. P. ABADIE, La symbolique du Temple dans l’œvre du chroniste, «Transeupratène»
21 (2001) 13-29.
1038
Come Giuseppe Flavio racconta nella sua Autobiografia 1-16, nato nel primo anno
dell’impero di Gaio Cesare Caligola (37-41 d.C.), nel 37 o 38 d.C., egli era discendente di
famiglia sacerdotale, dalla classe sacerdotale di Joarib, la prima classe dell’ordine di Sadoc,
secondo 1Cr 24,7, e pure imparentato – per via della figlia del primo sommo sacerdote
asmoneo, Gionata, che andò in sposa al suo avo Mattia – con i membri della stessa famiglia
reale degli Asmonei, a sua volta, anch’essi, sacerdoti della classe di Joarib. Visse
l’esperienza giovanile dei movimenti religiosi più significativi, come quello dei Farisei,
Sadducei ed Esseni, ed entrò in contatto con l’eremita Banno per tre anni della sua vita. Fu
egli figlio del sacerdote Mattia e padre di tre figli: Ircano, Giusto e Agrippa. A ventisei anni
compiuti, nel 64 d.C., all’epoca della persecuzione dei cristiani causata da Nerone, andò a
Roma dove si rese conto da subito della potenza militare dell’organizzazione romana.
Considerando il fatto che Giuseppe Flavio fu un importantissimo intellettuale di
Gerusalemme, distinto già da ragazzo per «memoria e intelligenza» (μνήμῃ τε καὶ συνέσει
δοκῶν διαφέρειν – Vita 8), appartenente ad un’aristocratica famiglia sacerdotale, e
prendendo come punti di riferimento i testi di 1Cr 23,24.27; 2Cr 31,17 ed Esd 3,8 (=dai
vent’anni in su), oppure di Nm 8,23-26 (=dai 25 anni), oppure ancora di Nm
4,3.23.30.35.39.43.47 e 1Cr 23,3 (=dai trent’anni), in cui si riscontrano indicazioni di età
per i Leviti relative all’entrata in servizio al Tempio, si può ragionevolmente ipotizzare che
Giuseppe Flavio, sia per rango famigliare, sia per età (aveva vent’anni nel 57 o 58 d.C.),
entrò, almeno per qualche tempo, in contatto diretto con il servizio templare a
Gerusalemme, dove abitava. Secondo J. Jeremias, all’epoca di Gesù, l’accesso al servizio
sacerdotale iniziava a partire dai vent’anni: «Quando il figlio di un sacerdote raggiungeva
l’età canonica dei vent’anni compiuti, veniva esaminato dal Sinedrio in seduta nel Tempio,
nella Sala delle pietre levigate, sul lato sud del sagrato dei sacerdoti, che ne valutava le
attitudini corporali e la legittimità dell’origine, prima di consentirgli di accedere al
sacerdozio. Solo quando era stato riconosciuto idoneo, poteva essere ordinato: dopo un
bagno di purificazione, veniva vestito dell’abito sacerdotale (lunga veste di bisso, mutande
di bisso, cintura, turbante) e si offriva una serie di sacrifici ai quali si aggiungevano
cerimonie particolari; questo rituale durava complessivamente sette giorni», in: J.
JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù. Ricerche di storia economica e sociale per il
periodo neotestamentario, Dehoniane, Napoli 1989, 333-334. Comunque sia, la conoscenza
della struttura e dei significati attribuiti agli elementi architettonici e artistici del Tempio di
Gerusalemme, apparteneva certamente ai contenuti della formazione sacerdotale e scribale
nella quale Giuseppe Flavio crebbe, entrando così in contatto, già da giovane, con le più
accese interpretazioni della Torah allora vigenti. Tutto questo depone favorevolmente
rispetto all’affidabilità complessiva dei dati forniti da lui nelle due descrizioni del Tempio
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nel racconto della sua ricostruzione ad opera di Erode, il Grande (a partire
probabilmente dal 19 a.C.), era di doppie dimensioni rispetto a quello di
Onia, esattamente le dimensioni dell’altezza che 2Cr 3,3-4 e Ant. 8,64
attribuiscono al Tempio salomonico. Anche questo aspetto, per il lettore
attento, emerge con tutta la sua criticità, quasi un giudizio su un «Santuario
minore», rispetto a quello grandioso in Gerusalemme, se posto a confronto
con il progetto iniziale del vero Tempio. L’opera di Erode, il Grande, infatti,
secondo l’autocoscienza giudaica di Giuseppe Flavio, permise di imporre
definitivamente il Tempio di Gerusalemme su tutte gli edifici sacri del
mondo allora conosciuto. Dalle riflessioni finora svolte emerge, dunque,
l’importanza data alle dimensioni dello spazio sacro, decisive per l’identità
culturale e religiosa del Giudaismo1039.

ristrutturato da Erode, il Grande, di cui fu testimone oculare (cfr. Bell. 5,184-247; Ant.
15,380-425).
1039
È utile sottolineare che il testo di Qumran la «Nuova Gerusalemme», rinvenuto in più
opere, in diverse grotte (cfr. 1Q32; 2Q43; 4QNJ; 5Q15), che presenta il contenuto di una
visione rivolta alla città di Gerusalemme – probabilmente imitando come genere la visione
del profeta Ezechiele – è stato sottoposto ad un approccio di tipo architettonico per
verificare quale tipo di «piano urbanistico» fosse presupposto dalla redazione del testo nel
presentare la visione della «Nuova Gerusalemme». Michael Chyutin, nella sua analisi
ritiene che dai dati testuali vada escluso un «piano ippodameo», greco o romano e ancor più
piani di costruzione di città nel territorio d’Israele. Appare simile, per certi versi, alla forma
del castrum romano, composto da insulae aperte sulle strade. Ma la caratteristica che
distingue la descrizione urbanistica della «Nuova Gerusalemme» consiste in sezioni dette
parzita, che l’autore affronta nella sua opera: M. CHYUTIN, The New Jerusalem Scroll from
Qumran. A Comprehensive Reconstruction (Journal for Study of the Pseudepigrapha
Supplement Series 25), Sheffield Academic Press, Sheffield 1997: «The block I have been
discussing, the parzita, is a residential enclosure without a wall, closed toward the city
streets and alleys by the façades of the houses, the walls of which are 1 cubit thick. The
concept of such block (prazot) as a city enclosure without a protective wall appears in
Ezekiel: “I will invade a land of open towns [perāzōt], I will fall upon a tranquil people
living secure, all of them living in unwalled towns and lacking bars and gates” (38.11)» (p.
99). Dopo avere passato in rassegna alcuni piani urbanistici rinvenuti attraverso scavi
archeologici in Egitto e precisamente i siti di Kahun, Tell el-Amarna e Sesebi (pp. 113-120)
l’autore giunge a formulare il seguente giudizio: «The description of the city plan of the
New Jerusalem is based on the Egyptian method of city building, and not on the Greek or
Roman method (cors. nostro). The system of closed enclosures which compose the urban
texture, such as the parzit blocks, is characteristic of the Egyptian city, and does not appear
in the Greek and Roman city, in which the public buildings, the marketplace of agora, the
temple and the council house, are incorporated into the residential web […]. The residential
house in the New Jerusalem, the two-spaced house, is similar in its principles to the more
ancient, Egyptian courtyard house, and is different from the Greek-Roman atrium house.
The type of house, as noted, was probably generally called an “Egyptian courtyard house”»
(p. 126).
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4.2.1.3. La rottura con la leadership sacerdotale di Gerusalemme e l’esodo
verso l’Egitto (Ant. 12,387-388)
+ Ant. 12,387-388:
387 ὁ δὲ τοῦ ἀρχιερέως υἱὸς Ὀνίας, ὃν προείπομεν ἔτι παῖδα τελευτήσαντος
ἀφίεσθαι τοῦ πατρός, ἰδὼν ὅτι τὸν θεῖον αὐτοῦ Μενέλαον ὁ βασιλεὺς ἀνελὼν τὴν
ἀρχιερωσύνην Ἀλκίμῳ δέδωκεν οὐκ ὄντι τῆς τῶν ἀρχιερέων γενεᾶς, ἀλλ᾿ ὑπὸ
Λυσίου πεισθεὶς μεταθεῖναι τὴν τιμὴν ἀπὸ ταύτης τῆς οἰκίας εἰς ἕτερον οἶκον,
φεύγει πρὸς Πτολεμαῖον τὸν Αἰγύπτου βασιλέα. 388 καὶ τιμῆς ἀξιωθεὶς ὑπό τε
αὐτοῦ καὶ τῆς γυναικὸς Κλεοπάτρας λαμβάνει τόπον ἀξιώσας ἐν τῷ νομῷ τῷ
Ἡλιοπολίτῃ, ἐν ᾧ καὶ ὅμοιον τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις ᾠκοδόμησεν ἱερόν. Περὶ τούτου
μὲν οὖν εὐκαιρότερον ἡμῖν ἔσται διελθεῖν.
«387Onia (IV), figlio del sommo sacerdote (Onia III) che, come già detto prima, era
ancora un ragazzo quando gli morì il padre, avendo visto che il re (Antioco V
Eupatore) dopo avere ucciso suo zio Menelao, diede il sommo-sacerdozio ad
Alcimo – pur non essendo di famiglia di sommi sacerdoti, perché convinto da Lisia
a trasferire l’onorificenza da un casato ad un altro casato – fuggì presso Tolomeo
(VI Filometore), re d’Egitto. 388E trattato con onore da lui e dalla moglie Cleopatra,
essendosi guadagnato la fiducia, ottenne un luogo nel nomo di Eliopoli, in cui
edificò un Tempio identico a quello che si trova in Gerusalemme. Di questo, però,
avremo occasione migliore per raccontare» (Ant. 12,387-388).

a) «τὴν ἀρχιερωσύνην Ἀλκίμῳ δέδωκεν οὐκ ὄντι τῆς τῶν ἀρχιερέων γενεᾶς
– diede il sommo-sacerdozio ad Alcimo, pur non essendo di famiglia di
sommi sacerdoti»: siamo verosimilmente nel 162 a.C. quando, dopo la
morte cruenta di Menelao, causata dal tutore di Antioco V Eupatore (164162 a.C.)1040, il sommo-sacerdozio, su suggerimento del generale Lisia (cfr.
Ant. 12,384), viene assunto da Alcimo (162-159 a.C.) che Giuseppe Flavio
dichiara non appartenente a famiglia di sommi sacerdoti, ovvero non
sadocita, degli Oniadi e neppure della famiglia di Joarib, quella di Mattatia
che, come ricorda Giuseppe Flavio, era «figlio di Giovanni, nipote di
Simeone, pronipote di Asmoneo, sacerdote della classe di Joarib e nativo di
Gerusalemme» (cfr. Ant. 12,265 e 1Mac 2,1). Probabilmente l’espressione
di Giuseppe Flavio va intesa nel senso che Alcimo proveniva da una
famiglia di una delle otto classi sacerdotali, discendenti di Itamar (cfr. 1Cr
24,1-19). Giuseppe Flavio pone, dunque, la fuga di Onia IV in Egitto nel
momento in cui il sommo sacerdozio venne tolto definitivamente dalla
mano degli Oniadi (essendo stato ucciso Menelao che in Giuseppe Flavio è

1040

Antioco V Eupatore (164-162 a.C.), figlio di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.), prese
il potere a nove anni, sostenuto da un tutore, e fu ucciso con il generale di suo padre, Lisia,
nel 162 a.C. per intervento di Demetrio, figlio di Seleuco IV, che ottenne da Roma la
successione al trono con il nome di Demetrio I Sotere.
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fratello di Onia III e Giasone; cfr. Ant. 12,237-240) e non era ancora passato
al potere degli Asmonei, con Giuda Maccabeo, nonostante che l’area del
Tempio, l’altare e il Santuario, fossero già stati riconquistati e nuovamente
dedicati al Dio d’Israele (164-163 a.C.). Nella ricostruzione storica sopra
esposta, questo fu il momento scelto per la dedicazione e la consacrazione
del Tempio in Egitto, terminati i lavori degli anni precedenti, funzionali
all’edificazione dell’altare, del Santuario e del recinto sacro. La presenza in
Egitto, nel nomo di Eliopoli, della classe sacerdotale sadocita degli Oniadi,
rappresentata da un ampio gruppo di sacerdoti e Leviti di discendenza
sadocita, suggerisce di interpretare la scelta retorica del racconto di
Giuseppe Flavio come indicatore della fuga definitiva degli Oniadi da
Gerusalemme, stanziati ormai in Egitto, avallati dal suggello del nuovo
Tempio, consacrato nel tempo in cui a Gerusalemme veniva posto, come
sommo sacerdote, un «non sadocita», come Alcimo.
b) «ὅμοιον τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις ᾠκοδόμησεν ἱερόν – edificò un Tempio
identico a quello che si trova in Gerusalemme»: in questo passo è utilizzato
il termine «ἱερόν» invece di «ναός», in riferimento alla parte più sacra
dell’area templare, ristretta entro il «recinto» («τὸ τέμενος» – Bell. 7,429)
che delimita il Tempio. Tale Santuario, come è sottolineato altrove, appare
«identico» («ὅμοιον») a quello di Gerusalemme, rimarcando ancora una
volta, in modo implicito, la valenza numerica delle dimensioni spaziali del
sacro.
4.2.1.4. La decisione di scrivere una lettera a Tolomeo VI Filometore e a
Cleopatra II (Ant. 13,63)
+ Ant. 13,63:
63 βουλόμενος αὑτῷ δόξαν καὶ μνήμην αἰώνιον κατασκευάσαι, διέγνω πέμψας
πρὸς Πτολεμαῖον τὸν βασιλέα καὶ τὴν βασίλισσαν Κλεοπάτραν αἰτήσασθαι παρ᾿
αὐτῶν ἐξουσίαν ὅπως οἰκοδομήσειεν ναὸν ἐν Αἰγύπτῳ παραπλήσιον τῷ ἐν
Ἱεροσολύμοις καὶ Λευίτας καὶ ἱερεῖς ἐκ τοῦ ἰδίου γένους καταστήσῃ.
«63… (Onia) desideroso di procurarsi gloria e memoria imperitura, prese la
decisione – nell’inviare una missiva al re Tolomeo (VI Filometore) e alla regina
Cleopatra (II) – di chiedere da loro la potestà di poter edificare un Santuario in
Egitto paragonabile a quello che è in Gerusalemme ed egli si sarebbe impegnato a
incaricare (per il servizio) Leviti e Sacerdoti, appartenenti alla stessa famiglia»
(Ant. 13,63).

«καὶ Λευίτας καὶ ἱερεῖς ἐκ τοῦ ἰδίου γένους καταστήσῃ – a incaricare (per il
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servizio) Leviti1041 e Sacerdoti, appartenenti alla stessa famiglia»: mentre la
concessione del territorio per l’edificazione del Santuario dipendeva
dall’autorità locale costituita, nella proposta di Onia è inclusa anche la sua
particolare selezione del personale per il culto. Non si tratta semplicemente
di Leviti e Sacerdoti, bensì di Leviti e Sacerdoti appartenenti entrambi alla
«stessa famiglia – ἐκ τοῦ ἰδίου γένους». E che significato può assumere
quest’affermazione? Se pensiamo che le famiglie sacerdotali e le famiglie
dei Leviti sono indicate nel testo di 2Cr 24 per il servizio al Tempio,
ritroviamo l’espressione di Giuseppe Flavio preziosa, e il richiamo «alla
stessa famiglia» potrebbe essere accostato alle espressioni uniche e
straordinarie del profeta Ezechiele, nel contesto della visione del Tempio. In
due passi dei quattro1042 in cui emerge la figura dei «figli di Sadoc», egli usa
la seguente espressione:
+ LXXEz 43,18-19:
18 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ταῦτα τὰ
προστάγματα τοῦ θυσιαστηρίου ἐν ἡμέρᾳ ποιήσεως αὐτοῦ τοῦ ἀναφέρειν ἐπ᾿
αὐτοῦ ὁλοκαυτώματα καὶ προσχέειν πρὸς αὐτὸ αἷμα. 19 καὶ δώσεις τοῖς ἱερεῦσι
τοῖς Λευίταις τοῖς ἐκ τοῦ σπέρματος Σαδδουκ τοῖς ἐγγίζουσι πρός με, λέγει κύριος
ὁ θεός, τοῦ λειτουργεῖν μοι, μόσχον ἐκ βοῶν περὶ ἁμαρτίας·
«18E disse a me: “Figlio dell’uomo, queste cose dice il Signore, Dio d’Israele:
‘Queste sono le azioni comandate per l’altare nel giorno in cui tu stesso agirai su di
esso nell’innalzare il suo olocauso e nel versare su di esso il sangue; 19e farai sì che
i Sacerdoti i Leviti, che sono della discendenza di Sadoc si avvicinino a me – dice
il Signore Dio – per compiere il servizio liturgico volto a me: un vitello tra i buoi
per (l’espiazione del) peccato» (Ez 43,18-19).

+ LXXEz 44,15:
15 οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται οἱ υἱοὶ τοῦ Σαδδουκ, οἵτινες ἐφυλάξαντο τὰς φυλακὰς τῶν
ἁγίων μου ἐν τῷ πλανᾶσθαι οἶκον Ισραηλ ἀπ᾿ ἐμοῦ, οὗτοι προσάξουσιν πρός με
τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ στήσονται πρὸ προσώπου μου τοῦ προσφέρειν μοι θυσίαν,
στέαρ καὶ αἷμα, λέγει κύριος ὁ θεός.
«15I Sacerdoti i Leviti, quelli che sono “figli di Sadoc”, coloro che osservarono le
prescrizioni del mio Santuario, mentre la casa d’Israele si allontanava da me,
proprio costoro si dirigeranno verso di me per compiere il servizio liturgico volto a
me e staranno di fronte alla mia presenza per porgermi il sacrificio, grasso e
sangue, dice il Signore Dio» (Ez 44,15).

Come si evince da queste due citazioni, tra le classi sacerdotali e levitiche
vengono segnalati solo Sacerdoti e Leviti, entrambi della stirpe di Sadoc,

1041

Sulla comprensione che Giuseppe Flavio ha dei Leviti, si veda: CH. T. BEGG, The
Levites in Josephus, «Hebrew Union College Annual» 75 (2004) 1-22.
1042
L’espressione «figli di Sadoc» ricorre nei seguenti passi: Ez 40,46; 43,19; 44,15; 48,11.
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detti «figli di Sadoc». Ecco allora interessante l’indicazione di collegare con
il sacerdozio oniade tali espressioni fondative del profeta Ezechiele che
articolano con precisione l’identità dei Sacerdoti e Leviti «appartenenti ad
un’unica stirpe». Comprendiamo quindi che la famiglia è quella di «Sadoc»,
divenuta un marchio di riconoscimento della famiglia sommo-sacerdotale
nel ritorno dall’esilio.
4.2.1.5. La lettera di richiesta di Onia IV a Tolomeo VI Filometore (Ant.
13,67)
+ Ant. 13,67:
«67 (δέομαι συγχωρῆσαί μοι…) οἰκοδομῆσαι ναὸν τῷ μεγίστῳ θεῷ καθ᾿ ὁμοίωσιν
τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις αὐτοῖς μέτροις ὑπὲρ σοῦ καὶ τῆς σῆς γυναικὸς καὶ τῶν
τέκνων.
«67(Perciò domando che mi sia concesso…) di edificare un santuario al Dio
Altissimo a somiglianza di quello di Gerusalemme, con quelle dimensioni, in
favore tuo e di tua moglie e dei tuoi figli» (Ant. 13,67).

a) «αὐτοῖς μέτροις – con quelle dimensioni»: l’espressione «αὐτοῖς μέτροις»
vuole indicare le stesse dimensioni del Tempio di Gerusalemme. Questo
aspetto, anche in Antichità giudaiche, va a confermare la lettura data ai passi
della Guerra giudaica finora analizzati. L’insistenza sulle dimensioni dello
spazio sacro il tracciato numerologico di matrice teologico-simbolica, come
pratica mistica ed esoterica che va tenuta in massima considerazione1043.
Quest’interpretazione vuole dunque ribadire che il Santuario, cioè il luogo
della presenza normata del sacro, ha dimensioni identiche a quelle del
santuario di Gerusalemme.
b) «ὑπὲρ σοῦ καὶ τῆς σῆς γυναικὸς καὶ τῶν τέκνων – in favore tuo e di tua
moglie e dei tuoi figli»: appare strano questo passaggio, quasi una sorta di
captatio benevolentiae da parte di Onia, al fine di ottenere un esito positivo
per la sua richiesta. Di fatto, la ricaduta positiva dell’azione di culto sul
regnante in carica non meraviglia ma mette in luce l’affinità profonda e la
stima nei confronti del Giudaismo di Tolomeo VI Filometore, nonostante la
diversa appartenenza culturale e religiosa.

1043

Per l’importanza mistica e teologica della numerologia in relazione allo spazio sacro, si
veda il «Chapter 8: Number Mysticism and Architecture», in: M. CHYUTIN, The New
Jerusalem Scroll from Qumran. A Comprehensive Reconstruction (Journal for Study of the
Pseudepigrapha Supplement Series 25), Sheffield Academic Press, Sheffield 1997, 131-143
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4.2.1.6. La conferma, nel racconto di Giuseppe Flavio, della realizzazione
del progetto di Onia IV (Ant. 13,72)
+ Ant. 13,72:
72 Λαβὼν οὖν τὸν τόπον ὁ Ὀνίας κατεσκεύασεν ἱερὸν καὶ βωμὸν τῷ θεῷ ὅμοιον
τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις, μικρότερον δὲ καὶ πενιχρότερον. Τὰ δὲ μέτρα αὐτοῦ καὶ τὰ
σκεύη νῦν οὐκ ἔδοξέ μοι δηλοῦν· ἐν γὰρ τῇ ἑβδόμῃ μου βίβλῳ τῶν Ἰουδαϊκῶν
ἀναγέγραπται.
«72E così, avendo preso possesso del luogo, Onia (IV) innalzò un Tempio con un
altare a Dio, identico (nella forma) a quello di Gerusalemme, ma più piccolo e
anche più povero: le sue dimensioni e gli arredi non mi sembra necessario
descrivere ora, perché sono già stati descritti nel mio settimo libro della Guerra
Giudaica» (Ant. 13,72).

«ὁ Ὀνίας κατεσκεύασεν ἱερὸν καὶ βωμὸν τῷ θεῷ ὅμοιον τῷ ἐν
Ἱεροσολύμοις, μικρότερον δὲ καὶ πενιχρότερον – Onia (IV) innalzò un
Tempio con un altare a Dio, identico (nella forma) a quello di
Gerusalemme, ma più piccolo e anche più povero»: intendiamo
l’espressione come un’indicazione rara per il sistema templare, costituito, in
sintesi, da altare, Santuario e spazio sacro compreso nel recinto. Senza
altare, infatti, non c’è Santuario. Un culto basato sui sacrifici animali e
oblazioni vegetali necessita di un altare: per questo motivo l’attenzione cade
su di esso, che ha la stessa forma e fattura di quello di Gerusalemme,
sebbene non abbia le stesse dimensioni: infatti è più piccolo e più povero
(«μικρότερον δὲ καὶ πενιχρότερον»)1044. Questo dato è importante perché
stabilisce indubbiamente una primazialità dell’altare di Gerusalemme, sul
quale non doveva mai estinguersi il fuoco sacro, inteso come l’altare unico
per tutto il Giudaismo. Può anche darsi che l’osservazione di Giuseppe
Flavio procedesse da un confronto anacronistico, tra il Tempio ristrutturato
da Erode, il Grande, di cui egli era testimone oculare, e quello in Egitto che
forse non aveva mai visitato in tutta la sua vita.
4.2.2. Gli arredi del Santuario in Egitto
Oltre agli accenni all’«altare a Dio» (βωμὸν τῷ θεῷ) «ὅμοιον τῷ ἐν
Ἱεροσολύμοις, μικρότερον δὲ καὶ πενιχρότερον – identico (nella forma) a
quello di Gerusalemme, ma più piccolo e anche più povero» contenuto in

1044

Cfr. A. WASSERSTEIN, Notes on the Temple of Onias at Leontopolis, «Illinois Classical
Studies» 18 (1993) 123-125.
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Ant. 13,72, possediamo una sola descrizione degli arredi del Santuario che
ora vogliamo passare in rassegna:
+ Bell. 7,428-430:
428 τοῦ βωμοῦ δὲ τὴν κατασκευὴν πρὸς τὸν οἰκεῖον ἐξεμιμήσατο καὶ τοῖς
ἀναθήμασιν ὁμοίως ἐκόσμησεν χωρὶς τῆς περὶ τὴν λυχνίαν κατασκευῆς· 429 οὐ
γὰρ ἐποίησε λυχνίαν, αὐτὸν δὲ χαλκευσάμενος λύχνον χρυσοῦν ἐπιφαίνοντα σέλας
χρυσῆς ἁλύσεως ἐξεκρέμασε. Τὸ δὲ τέμενος πᾶν ὀπτῇ πλίνθῳ περιτετείχιστο πύλας
ἔχον λιθίνας. 430 ἀνῆκε δὲ καὶ χώραν πολλὴν ὁ βασιλεὺς εἰς χρημάτων πρόσοδον,
ὅπως εἴη καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀφθονία καὶ τῷ θεῷ πολλὰ τὰ πρὸς τὴν εὐσέβειαν.
«428Per la configurazione dell’altare (Onia) imitò quello in patria e ugualmente
diede forma canonica agli arredi (del Santuario), tranne nella configurazione del
candelabro: 429infatti, non fece un candelabro (a sette braccia), bensì, dopo aver
fatto fondere con oro “quella lucerna che risplende luminosa”, l’appese ad una
catenella d’oro. Tutto il recinto sacro fu circondato da un muro di mattoni cotti,
avendo porte di pietra. 430Il re assegnò anche una grande estensione di territorio per
ricavarne le rendite necessarie, affinché vi fosse anche un’abbondanza di risorse
per i sacerdoti e per Dio molte cose funzionali al culto» (Bell. 7,428-430).

4.2.2.1. L’altare per i sacrifici
Anzitutto, Giuseppe Flavio, dopo avere definito le dimensioni del Santuario,
le stesse di quello in Gerusalemme, punta l’attenzione ora sull’altare dei
sacrifici, che si trova, nella descrizione biblica, di fronte al Santuario e che
diventa, anche diacronicamente, la prima azione edile da porre in essere.
Attraverso la costruzione dell’altare è possibile mettere in moto la
«macchina sacrificale», in virtù della quale prende vita il culto che sta alla
base della stessa edificazione del Santuario. Si tratta di due livelli diversi: il
primo, quello centrato sull’altare che è per il popolo, nella mediazione
sacerdotale con il divino e l’altro, quello del Santuario, direttamente gestito
e interpretato dall’azione sacerdotale: nel ritirarsi nella cella, nel Santo, il
sacerdote si sottrae al popolo e, come Mosè, entra nella tenda dell’incontro
che conduce al cospetto della santità di Dio. Giuseppe Flavio, descrivendo
l’azione di edificazione del Secondo Tempio sulle ceneri del primo, ad
opera di Gesù (Giosuè) e di Zorobabele, ricorda che anzitutto
«κατεσκεύασάν τε θυσιαστήριον ἐφ᾿ οὗ καὶ πρότερον ἦν ᾠκοδομημένον
τόπου – edificarono un altare nel luogo dove era stato edificato prima» (Ant.
11,76), la qual cosa destò un malcontento presso le nazioni circonvicine,
finché celebrarono la Festa delle Capanne, con i molti sacrifici prescritti;
dopo di che «ἤρξαντο δὲ καὶ τῆς οἰκοδομίας τοῦ ναοῦ πολλὰ τοῖς τε
λατόμοις… – diedero inizio anche all’edificazione del Santuario, investendo
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molto nei tagliapietre…» (Ant. 11,78). Partendo proprio dall’altare,
denominato «ὁ βωμός» – mentre in diversi altri luoghi si preferisce il
lessema «τὸ θυσιαστήριον»1045 – Giuseppe Flavio lascia intendere che
questa fu la prima opera edificata, probabilmente ancora vivente Onia III,
dell’intero complesso cultuale. Ad esso afferisce direttamente anche l’antica
profezia del profeta Isaia che è citata da Giuseppe Flavio nel suo racconto.
Nella sua forma sintetica e discorsiva la profezia è presentata in due testi:
Bell. 7,432 («ἐγεγόνει δέ τις καὶ παλαιὰ πρόρρησις ἔτεσί που πρόσθεν
ἑξακοσίοις· Ἡσαΐας ὄνομα τῷ προαγορεύσαντι τοῦδε τοῦ ναοῦ τὴν ἐν
Αἰγύπτῳ γενησομένην ὑπ᾿ ἀνδρὸς Ἰουδαίου κατασκευήν – vi era un’antica
predizione, precedente di circa seicento anni – il nome di chi aveva predetto
era Isaia – che la costruzione di quel Santuario si sarebbe realizzata ad opera
di un uomo giudeo») e Ant. 13,64 («τοῦτο δ᾿ ἐβούλετο θαρρῶν μάλιστα τῷ
προφήτῃ Ἡσαΐᾳ, ὃς ἔμπροσθεν ἔτεσιν ἑξακοσίοις πλέον γεγονὼς προεῖπεν,
ὡς δεῖ πάντως ἐν Αἰγύπτῳ οἰκοδομηθῆναι ναὸν τῷ μεγίστῳ θεῷ ὑπ᾿ ἀνδρὸς
Ἰουδαίου – [Onia] lo desiderava facendosi forza soprattutto sul profeta
Isaia, il quale, vissuto più di seicento anni prima, aveva predetto che per
volere divino [δεῖ], in ogni caso [πάντως], da un uomo giudeo sarebbe stato
edificato un Santuario al Dio Altissimo») e in un testo in cui vengono citate
direttamente le parole del profeta Isaia, Ant. 13,68 («καὶ γὰρ Ἡσαΐας ὁ
προφήτης τοῦτο προεῖπεν· ἔσται θυσιαστήριον ἐν Αἰγύπτῳ κυρίῳ τῷ θεῷ –
e infatti Isaia, il profeta, questo ha predetto: “Ci sarà un altare in Egitto al
Signore Dio”»). Come si vede, la traduzione discorsiva di Giuseppe Flavio
della citazione di Isaia fa corrispondere «θυσιαστήριον» a «ναός»,
stabilendo così una stretta relazione tra l’edificazione dell’altare dei sacrifici
all’esterno e la costruzione del Santuario, all’interno di un nuovo impianto
templare.
4.2.2.2. Una lampada «solare» al posto del candelabro a sette braccia
L’unico arredo all’interno del Santuario descritto con dati sensibili è il
1045

Il termine «ὁ βωμός» è privilegiato nel lessico utilizzato da Giuseppe Flavio per
indicare l’altare dei sacrifici, in tutto 118x nelle sue opere. Il vocabolo τὸ θυσιαστήριον è
utilizzato più raramente per lo stesso referente, in tutto 24x. Infine, il lessema τὸ
θυμιατήριον che ricorre 11x, indica invece l’altare dell’incenso, collocato all’interno
dell’edificio del Santuario.
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«candelabro» («λυχνία»). Il testo, infatti, precisa che nel Santuario di Onia
non ci fu il «candelabro a sette braccia», sei più uno, potremmo dire,
secondo la descrizione principale nell’ordine divino di Es 25,31-40 e nella
sua esecuzione di Es 37,17-24. Si tratta di un candelabro che doveva ardere
sempre, giorno e notte, mantenendo viva una fiamma perenne che lo stesso
Giuseppe Flavio non solo conosce ma ne trasmette anche il significato,
recuperandolo anzitutto nel racconto dell’istituzione mosaica nel deserto:
+ Ant. 3,144-146:
144 Κατὰ πρόσωπον δὲ τῆς τραπέζης τῷ πρὸς μεσημβρίαν τετραμμένῳ τοίχῳ
πλησίον ἵσταται λυχνία ἐκ χρυσοῦ κεχωνευμένη διάκενος σταθμὸν ἔχουσα μνᾶς
ἑκατόν· Ἑβραῖοι μὲν καλοῦσι κίγχαρες, εἰς δὲ τὴν Ἑλληνικὴν μεταβαλλόμενον
γλῶτταν σημαίνει τάλαντον. 145 πεποίηται δὲ σφαιρία καὶ κρίνα σὺν ῥοΐσκοις καὶ
κρατηριδίοις, ἑβδομήκοντα δ᾿ ἦν τὰ πάντα, ἐξ ὧν ἀπὸ μιᾶς βάσεως συνετέθη πρὸς
ὕψος, ποιήσαντος αὐτὴν συγκειμένην εἰς μοίρας εἰς ὅσας τοὺς πλανήτας καὶ τὸν
ἥλιον κατανέμουσιν. 146 ἀπαρτίζεται δὲ εἰς ἑπτὰ κεφαλὰς καταλλήλας ἐν στίχῳ
διακειμένας. Λύχνοι δ᾿ ἐπιφέρονται αὐταῖς ἑπτὰ κατὰ μίαν τῶν πλανητῶν τὸν
ἀριθμὸν μεμιμημένοι, ὁρῶσι δὲ εἴς τε τὴν ἀνατολὴν καὶ τὴν μεσημβρίαν λοξῶς
αὐτῆς κειμένης.
«144Di fronte alla tavola, vicino alla parete meridionale, era sistemato un
candelabro d’oro fuso, vuoto all’interno, del peso di cento mine: questo (peso) gli
Ebrei chiamano kikkar, parola che tradotta in lingua greca equivale a un talento.
145

Vi erano globuli, gigli, melagrane e tazzette, in tutto settanta: partivano da
un’unica base e si innalzavano fino in cima a comporre un insieme diviso in tante
parti quanto è il numero dei pianeti col sole. 146Termina in sette braccia posti per
ordine l’uno affianco all’altro: in essi si inseriscono sette lucerne, ognuno la sua
lucerna, richiamando il numero dei pianeti; le sette lucerne, a motivo della
posizione trasversale del candelabro, sono rivolte a sud-est» (Ant. 3,144-146)1046.

+ Ant. 3,182b:
182b τὴν δὲ λυχνίαν ἐξ ἑβδομήκοντα μορίων ποιήσας συγκειμένην τὰς τῶν
πλανητῶν δεκαμοιρίας ᾐνίξατο· καὶ λύχνους ὑπὲρ αὐτῆς ἑπτά, τῶν πλανητῶν τὴν
φοράν· τοσοῦτοι γάρ εἰσι τὸν ἀριθμόν.
«182bIl candelabro composto di settanta pezzi, allude alle dieci stanze dei pianeti, e
le sette lucerne sovrapposte alludono al corso dei pianeti, tale appunto è il loro
numero» (Ant. 3,182b)1047.

a) Le preziose annotazioni di Giuseppe Flavio aiutano a decodificare il
senso attribuito al «candelabro a sette braccia», nel contesto giudaico antico.
I significati erano legati all’osservazione degli astri, alla struttura del tempo,
al calendario normato dagli astri del cielo; come l’astronomia della

1046

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo.
Libri I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 189.
1047
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo…,
196.
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Mesopotamia e dell’Egitto era una scienza conosciuta dai sacerdoti, in
luoghi funzionali all’azione di culto, in primis, i templi, così è per
l’organizzazione del culto nel Tempio di Gerusalemme. Tratti di questi
aspetti si riscontrano nelle illustrazioni di Giuseppe Flavio quando inizia la
descrizione del tempio erodiano, nel passaggio dalla parte esterna del
Santuario a quella interna. Anzitutto, egli racconta del cosiddetto «telo
babilonese» (Bell. 5,212: «καταπέτασμα πέπλος ἦν Βαβυλώνιος»), posto
all’ingresso dei battenti della porta per l’accesso al Santo, con 55 cubiti di
altezza e 16 di larghezza (poco meno di 240 m2 di superficie), in quattro
colori di diverso materiale (lino bianco, lana azzurra, rossa e purpurea) quasi
un’«icona della totalità» dell’esistente («ἀλλ᾿ ὥσπερ εἰκόνα τῶν ὅλων») che
richiamava con i suoi colori i quattro elementi originari della creazione: il
rosso alludeva al «fuoco», il bianco lino alla «terra», l’azzurro all’«aria» e la
porpora al «mare». Questa grandissima tenda, opera d’arte straordinaria, si
osservava dall’esterno da parte degli astanti per il culto al Tempio, per il
fatto che il portale del vestibolo non aveva battenti ed appariva allo sguardo
rivolto verso l’accesso al Santo. Ogni mattina, quando veniva aperto il
santuario, spalancando all’interno i due battenti della porta, lavorati in oro,
si issava il grande «telo babilonese», per impedire l’accesso dello sguardo
degli astanti all’interno, nel Santo, luogo dell’azione di culto sacerdotale,
inaccessibile ai laici1048. E ciò che più colpisce nella descrizione di questo
primo grande «velo del Tempio» è l’annotazione che Giuseppe Flavio fa in
chiusura: «κατεγέγραπτο δ᾿ ὁ πέπλος ἅπασαν τὴν οὐράνιον θεωρίαν πλὴν
ζῳδίων – sulla tenda era rappresentata tutta la volta celeste a eccezione dei
segni dello Zodiaco» (Bell. 5,214), poiché era proibito rappresentare figure
animali nel luogo Santo, secondo la legge biblica1049. Da questa grande
tenda, che rappresentava la calotta celeste, attraverso le porte d’oro che
venivano aperte all’alba, il sacerdote accedeva allo spazio interno al Santo,
avente 20 cubiti di larghezza e 40 cubiti di profondità all’interno del quale
1048

Cfr. E. NETZER, L’architettura di Erode. Il grande costruttore (Bibbia e Terra Santa 8),
Messaggero, Padova 2012, 194.
1049
Si tratta della tradizione aniconica della Legge biblica, già presente nella prima tavola
dei Comandamenti (cfr. Es 20,4-6; Dt 5,8-10); cfr. C. D. ELLEDGE, The Veils of the Second
Temple: Architecture and Tradition in the Herodian Sanctuary, «Eretz-Israel» 31 (2015)
40*-50*.
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vi erano tre opere d’arte, ammirate e famose ovunque1050: un «candelabro»
(«λυχνία»), la «tavola (dei pani di proposizione)» («τράπεζα») e un «altare
per gli incensi» («θυμιατήριον»). È interessante al nostro scopo
comprendere la descrizione simbolica che ne fa Giuseppe Flavio,
testimonianza sicura di un’interpretazione accreditata presso il Tempio di
Gerusalemme:
+ Bell. 5,217-218:
217 ἐνέφαινον δ᾿ οἱ μὲν ἑπτὰ λύχνοι τοὺς πλανήτας· τοσοῦτοι γὰρ ἀπ᾿ αὐτῆς
διῄρηντο τῆς λυχνίας· οἱ δὲ ἐπὶ τῆς τραπέζης ἄρτοι δώδεκα τὸν ζῳδιακὸν κύκλον
καὶ τὸν ἐνιαυτόν. 218 τὸ θυμιατήριον δὲ διὰ τῶν τρισκαίδεκα θυμιαμάτων, οἷς ἐκ
θαλάσσης ἀνεπίμπλατο καὶ τῆς τε ἀοικήτου καὶ οἰκουμένης, ἐσήμαινεν ὅτι τοῦ
θεοῦ πάντα καὶ τῷ θεῷ.
«217Le sette fiamme, poiché tale era il numero dei bracci del candelabro,
rappresentavano i pianeti; i dodici pani sulla tavola simboleggiavano il ciclo dello
zodiaco e l’anno. 218L’altare degli incensi con i suoi tredici profumi ricavati dal
mare e dalla terra, sia disabitata sia abitata, significava che tutte le cose sono del
dio e fatte per il dio» (Bell. 5,217-218)1051.

a) L’interpretazione delle «sette fiamme» del «candelabro» rimanda,
dunque, ai «sette pianeti» (Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e
Saturno), in movimento, a loro volta scanditi entro sette sfere, sette cieli
concentrici verso la terra da questa osservati, e che Giuseppe Flavio, in Ant.
3,182b, dice che sono caratterizzati da «dieci stanze per ciascun pianeta»
(«τὰς τῶν πλανητῶν δεκαμοιρίας»). Anche lo stesso profeta Zaccaria nella
visione del «candelabro a sette braccia» identifica le sette lampade con i
sette «occhi di YHWH» che possono essere il rimando astrale ai «sette
pianeti»: « – ִשְׁבָﬠה־ֵא ֶלּה ֵﬠיֵני ְיהָוה ֵה ָמּה ְמשׁוְֹטִטים ְבּ ָכל־ָהאֶָרץquelle sette
(=lucerne del candelabro) rappresentano “gli occhi di YHWH”, gli stessi che
scrutano tutta la terra» (Zac 4,10); come pure le «sette montagne di pietre
preziose» di 1Enoc 18,6-81052. Si tratta di sette sfere luminose, due più delle

1050

«Il candelabro del tempio di Erode è raffigurato nell’arco di Tito, ma l’originale fu
donato da Vespasiano al tempio di Vesta e dopo le invasioni dei Goti andò smarrito», in: L.
MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo. Libri I-X,
UTET, Torino 2006 (or. 1998), 189, nota 32.
1051
Cfr. G. VITUCCI, Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume II (Libri IV-VII)
(Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or. 1974), 216-217.
1052
«Il sette simboleggia la compiutezza della gamma delle forze dinamiche che si
esprimono nel mondo manifesto: ad esempio le sette fasi o giorni della creazione divina
nella Genesi, i sette arcangeli, i sette pianeti e i colori dell’arcobaleno. È verosimile che le
sette montagne di pietre preziose di 1Enoch siano in rapporto col secondo di questi fattori
(una lista delle sette principali potenze angeliche è del resto contenuta nello stesso Libro dei
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altre, che servono – come dice Gen 1,16 – ad illuminare il giorno e la notte.
La luce del «Sole» corrisponde nel «candelabro» all’albero centrale dei sei
bracci ad esso uniti: si tratta della luce più potente, dell’astro maggiore.
Anche Filone Alessandrino sviluppa l’immagine simbolica del «candelabro»
in più riprese. Le sette lampade anche per Filone sono i «sette pianeti» in
Quis Rerum Divinarum Heres sit 221 e 225 e in De Vita Mosis 2,102-103.
Invece, in Quis Rerum Divinarum Heres sit 226-227, in De Vita Mosis
2,105 e nelle Legum Allegoriarum 1,296 essi rappresentano direttamente i
cieli, cioè i «sette cieli» posti in relazione di contrapposizione con la
terra1053. Ma soprattutto è importante il seguente passo:
+ De Vita Mosis 2,102-103:
102 τὴν δὲ λυχνίαν ἐν τοῖς νοτίοις, δι᾿ ἧς αἰνίττεται τὰς τῶν φωσφόρων κινήσεις
ἀστέρων· ἥλιος γὰρ καὶ σελήνη καὶ οἱ ἄλλοι πολὺ τῶν βορείων ἀφεστῶτες νοτίους
ποιοῦνται τὰς περιπολήσεις· ὅθεν ἓξ μὲν κλάδοι, τρεῖς δ᾿ ἑκατέρωθεν, τῆς μέσης
λυχνίας ἐκπεφύκασιν εἰς ἀριθμὸν ἕβδομον· 103 ἐπὶ δὲ πάντων λαμπάδιά τε καὶ
λύχνοι ἑπτά, σύμβολα τῶν λεγομένων παρὰ τοῖς φυσικοῖς ἀνδράσι πλανήτων· ὁ
γὰρ ἥλιος, ὥσπερ ἡ λυχνία, μέσος τῶν ἓξ τεταγμένος ἐν τετάρτῃ χώρᾳ φωσφορεῖ
τοῖς ὑπεράνω τρισὶ καὶ τοῖς ὑπ᾿ αὐτὸν ἴσοις, ἁρμοζόμενος τὸ μουσικὸν καὶ θεῖον
ὡς ἀληθῶς ὄργανον.
«102Il candelabro era orientato a sud, grazie al quale si interpretavano i movimenti
Vigilanti [1grEnoc 20,1-8]); il possibile nesso col settenario planetario dell’astrologia
antica è d’altro canto suggerito dalla suddivisione delle alture in due triadi simmetriche,
bilanciate dalla montagna mediana. Tale modello richiama lo schema cosmico del sole al
centro dei pianeti sotteso alla menorah, il candelabro ebraico a sette bracci. La valenza
astrale di quest’oggetto sacro sembra in effetti affiorare già in un passo del libro di
Zaccaria, in cui le sette lucerne del candelabro d’oro apparso al profeta “rappresentano gli
occhi del Signore che scrutano tutta la terra” (cfr. Zc 4,10); è poi esplicitamente messa in
rilievo da Filone d’Alessandria, Flavio Giuseppe e un testo rabbinico, e in particolare
Filone si sofferma sulla preminenza del fusto centrale: esso è associato al sole, emblema
della regalità e della luce divine, e ciò corrisponde pienamente alle caratteristiche della
montagna mediana di 1En. 18, più alta delle altre e simile al trono di Dio. Un’ulteriore
relazione fra il braccio centrale e la montagna mediana è individuabile nella loro funzione
di collegamento assiale fra cielo e terra: da un lato infatti la menorah costituisce una forma
dell’albero cosmico, come traspare dalle decorazioni vegetali che la impreziosiscono
nell’Esodo; dall’altro, è sulla vetta della montagna centrale che discende l’Altissimo,
quando visita la terra per benedirla (1En. 25,3)», in: C. TRETTI, Enoch e la sapienza celeste.
Alle origini della mistica ebraica (Testi e studi 20), Giuntina, Firenze 2007, 158-159.
1053
Tali simbolismi vengono ulteriomente sviluppati ed ampliati dalla tradizione mistica
ebraica della Cabala, ma ritrovano il loro fondamento già documentato alcuni secoli prima
della nostra era, probabilmente – come vedremo nel corso dell’esposizione del Volume
Terzo – nella confluenza della tradizione giudaica con quelle di matrice iranica. Per gli
sviluppi della mistica ebraica si vedano in particolare le seguenti opere: G. SCHOLEM, La
Cabala (Orizzonti dello spirito 33), Mediterranee, Roma 1982; tit. or.: Kabbalah,
Jerusalem, Keter Publishing House 1982; IDEM, Le grandi correnti della mistica ebraica
(Einaudi Tascabili. Saggi 141), Einaudi, Torino 1993; G. BUSI - E. LOEWENTHAL (a cura
di), Mistica ebraica. Testi della tradizione segreta del giudaismo dal III al XVIII secolo
(ET Biblioteca 13), Einaudi, Torino 1995; C. TRETTI, Enoch e la sapienza celeste. Alle
origini della mistica ebraica (Testi e studi 20), Giuntina, Firenze 2007.
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degli astri luminosi: il sole, infatti, e la luna e gli altri (astri luminosi=pianeti)
provenendo da nord, viaggiano (sopra la sfera della terra) fino a sud. Sul
candelabro, sei rami, tre per ciascuna parte, e nel mezzo del candelabro tendono
verso il numero settimo. 103Su tutti questi vi sono sette lucerne e sette lumi, simboli
di ciò che presso gli uomini che studiano la natura si chiamano “pianeti”. Il sole,
infatti, come nel candelabro, collocandosi in mezzo ai sei pianeti, in quarta
posizione, illumina i tre che stan sopra di lui e gli altri tre che stan sotto di lui,
armonizzando lo strumento musicale (=sette note) con la divina (liturgia), come si
conviene» (De Vita Mosis 2,102-103).

Il testo di Filone Alessandrino1054 è ancor più esplicito nell’indicare la
funzione astronomica del «candelabro», ad interpretazione dei sette cieli che
da sotto il firmamento scendono gradualmente verso la terra, e ogni pianeta,
illuminato dal «Sole», che si colloca al centro, in quarta posizione, si trova,
con tutto il candelabro, al sud, cioè allo zenit, nel punto più alto, di massima
esposizione della luce, ad indicare la più lampante luminosità. Il numero
«sette», infatti, non solo appartiene allo spazio celeste dei pianeti, bensì
anche alla temporalità stessa, scandita nell’atto di creazione su sei giorni
simili e uno diverso, il «sabato» come lo è il «Sole» tra i pianeti. Ma la
posizione del «Sole» sul candelabro è la quarta, è al centro; infatti il
«candelabro» dà inizio al «tempo liturgico» nel Tempio con un «quarto
giorno» nella struttura del «calendario dei sabati», noto alla redazione
biblica, a Qumran e presente in diverse opere del Giudaismo del Secondo
Tempio1055. Il «quarto giorno» come inizio del «calendario», trova il suo

1054

Per un’edizione italiana dell’intera opera, si veda: P. GRAFFIGNA (a cura di), Filone di
Alessandria. La Vita di Mosè. Testo greco a fronte (Testi a fronte 75), Rusconi, Milano
1999.
1055
In seguito alla scoperta dei manoscritti del Mar Morto si è affacciata alla critica storica
l’ipotesi dell’esistenza antica di un calendario con funzioni liturgiche, quindi sacro, che
calcolasse i giorni dell’anno avvicinandosi il più possibile al calendario solare. Fu, in
particolare, l’esegeta francese Annie Jaubert a cogliere il nesso tra alcuni testi già noti e la
decifrazione di nuovi manoscritti rinvenuti a Qumran. Da una parte, le indicazioni
cronologiche del testo della Torah su giorni, mesi e anni, dall’altra l’uso massiccio di tali
indicazioni entro una teoria degli anni Giubilari nel Libro dei Giubilei, così pure nella
letteratura enochica, con l’aggiunta di una serie di testi scoperti nelle grotte del Mar Morto
hanno portato la studiosa francese a stabilire una connessione tra questi scritti ed a
ipotizzare l’esistenza di un antico calendario sacerdotale, un calendario fondato sui
«sabati», 52 in un anno, per un totale del 364 giorni. Offrendo così una base per rileggere e
meglio capire indicazioni cronologiche rimaste per lungo tempo incomprensibili.
L’applicazione della teoria anche alla crux interpretum della data della Pasqua di Gesù
secondo i Vangeli, in relazione alla definizione della Cena di Gesù, fu un altro degli esiti
della feconda sua ricerca. Cfr. A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et de la secte de
Qumrân. Ses origines bibliques, «Vetus Testamentum» 3 (1953) 250-264; IDEM, La date de
la cène. Calendrier biblique et liturgie chrétienne, J. Gabalda et C., Paris 1957. Tali
tematiche saranno oggetto di ampio approfondimento più avanti (cfr. Vol. III, To. 1,
pp.#399-688).
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fondamento nel testo di Gen 1,14 con la creazione del Sole, della Luna e
delle stelle per definire «le feste, i giorni e gli anni» (« ﬠִדים
ֲ ְוָהיוּ ְלֹאֹתת וְּלמוֹ

 – וְּלָיִמים ְוָשׁ ִניםκαὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ
εἰς ἐνιαυτοὺς»).
Giustamente, come R. Hayward sottolinea, diventa perspicuo a questo punto
anche un passo di non facile interpretazione in Is 30,26, il profeta più volte
evocato a fondamento dell’esperienza di Eliopoli:
+ Is 30,26:

 ְוָהָיה אוֹר־ַה ְלָּבָנה ְכּאוֹר ַהַח ָמּה ְואוֹר ַהַח ָמּה ִיְהֶיה ִשְׁבָﬠַת ִים ְכּאוֹר ִשְׁבַﬠת ַהָיִּמים26
ְבּיוֹם ֲחֹבשׁ ְיהָוה ֶאת־ֶשֶׁבר ַﬠמּוֹ וַּמַחץ ַמָכּתוֹ ִי ְרָפּא
26 καὶ ἔσται τὸ φῶς τῆς σελήνης ὡς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἔσται
ἑπταπλάσιον ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ὅταν ἰάσηται κύριος τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ
τὴν ὀδύνην τῆς πληγῆς σου ἰάσεται.
«26E sarà la luce della Luna, come la luce del Sole e la luce del Sole sarà sette volte
(più forte) come la luce di sette giorni, nel giorno in cui YHWH guarirà la ferita del
suo popolo e sanerà il dolore della sua (LXX: tua) ferita» (Is 30,26).

A questo proposito è illuminante il commento del Targum Onqelos:
+ TgOnIs 30,26:

 ִויֵהי ֵניהוֹר ֵסיְהָרא ְכֵניהוֹר ִשׁמָשׁא ְוֵניהוֹר ִשׁמָשׁא ְיֵהי ְﬠִתיד ְלאַזָהָרא ַﬠל ַחד26
ְתָלת ְמאָה אַרְבִﬠין וּתָלָתה ְכֵניהוֹר ִשׁבַﬠת יוַֹמָיא ְביוָֹמא ְדָיִתיב יוי ָית ָגְלוָות ַﬠֵמיה
וּמַרע ַמְחֵתיה ַיֵסי

«26E sarà la luce della Luna come la luce del Sole, e la luce del Sole brillerà 343
volte più della luce dei sette giorni, nel giorno in cui il Signore fa ritornare gli
esiliati del suo popolo e guarisce la malattia della loro ferita» (TgIs 30,26).

Sette anni giubilari di 49 anni ciascuno, corrispondono esattamente a 343
anni, lo stesso numero di anni indicato da Giuseppe Flavio al termine del
suo racconto (Bell. 7,436), per definire gli anni di vita del Tempio di Onia in
Egitto, dalla fondazione fino al 73 o 74 d.C., anno della sua definitiva
chiusura. È anche molto probabile che Giuseppe Flavio riceva dalle sue
fonti questo dato senza comprenderne bene il senso che, crediamo, includa
anche questo rimando simbolico di tipo numerologico. La fonte dalla quale
lo storico giudeo – schierato ideologicamente dalla parte della tradizione
maccabaica o asmonea, con la quale era anche imparentato – trae le sue
informazioni, si presenta come filo-oniade, con caratteristiche che
richiedono al lettore chiavi interpretative maggiormente strutturate rispetto
alle narrazioni storiche più piane. Già abbiamo messo in evidenza, in altre
parti del nostro studio, quanto questo calcolo cronologico possa avere
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ugualmente una sua plausibilità storica, se inteso però nel senso di voler
segnalare la presenza di una comunità giudaica nel nomo di Eliopoli con
un’autonoma organizzazione già dal III sec. a.C. Il numero così preciso –
343 anni – e il valore altamente simbolico del calcolo (sette anni giubilari)
rende la cifra potenzialmente capace di trasmettere significati piuttosto
esoterici, perché prevedono una chiave per la decodifica del significato. Il
collegamento del numero 7, nel suo valore temporale e sabbatico, nel suo
sviluppo giubilare e nella sua moltiplicazione settenaria ruota tutto attorno
alla primazialità del «Sole», come astro della luce nel «giorno ultimo»,
quello definitivo che seguirà il settimo giorno, il sabato e diverrà il nuovo e
primo giorno della «luce». Nel primo giorno, in effetti, venne creata, per
separazione dalle tenebre, la luce (cfr. Gen 1,3-5). Tratti che ritroviamo
anche nel testo del I sec. d.C., il Libro dell’Apocalisse, nella focalizzazione
dell’«ottavo giorno», inteso come il giorno definitivo, ultimo, il «giorno
della luce» che splende eternamente quando non ci sarà più tenebra, perché,
come dice il testo: «il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non
c’era più» (cfr. Ap 21,1-2). E l’autore, muovendo da queste basi simboliche,
dice che la città – la Gerusalemme scesa dal cielo, da Dio – non ha più
bisogno della luce del Sole, né della luce della Luna (i due astri maggiori)
perché la «gloria di Dio» la illumina e la sua lampada è l’Agnello (Ap 21,23:
«ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον»). Ma lo sfondo di questo testo dell’Apocalisse è
ancora una volta il profeta Isaia, esplicitamente citato nel passo appena
evocato (cfr. Is 60,3.11 in Ap 21,24-27) che con i versetti di Is 60,19-20 dà
ragione delle stesse parole della visione di Giovanni:
+ Is 60,19-20:

 ְיהָוהe ְוָהָיה־ָלe עוֹד ַהֶשֶּׁמשׁ ְלאוֹר יוָֹמם וְּל ֹנַגהּ ַהָיֵּרַח ל ֹא־ָיִאיר ָלe ל ֹא־ ִיְהֶיה־ ָלּ19
 ל ֹא ֵיאֵָסף ִכּי ְיהָוהe ִויֵרֵחe ל ֹא־ָיבוֹא עוֹד ִשְׁמֵשׁ20 ׃e ְלִתְפאַ ְרֵתּeַה ִיãְלאוֹר עוָֹלם ֵוא
e ְלאוֹר עוָֹלם ְוָשְׁלמוּ ְיֵמי ֶאְבֵלeִיְהֶיה־ ָלּ
19 καὶ οὐκ ἔσται σοι ὁ ἥλιος εἰς φῶς ἡμέρας, οὐδὲ ἀνατολὴ σελήνης φωτιεῖ σοι τὴν
νύκτα, ἀλλ᾿ ἔσται σοι κύριος φῶς αἰώνιον καὶ ὁ θεὸς δόξα σου. 20 οὐ γὰρ δύσεται
ὁ ἥλιός σοι, καὶ ἡ σελήνη σοι οὐκ ἐκλείψει· ἔσται γὰρ κύριός σοι φῶς αἰώνιον, καὶ
ἀναπληρωθήσονται αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους σου.
«19Il Sole non sarà più per te luce per il giorno, la luminosità (LXX: il sorgere)
della Luna non ti illuminerà più (LXX: la notte), ma sarà per te YHWH la luce
eterna e il tuo Dio sarà la tua gloria. 20Il tuo Sole (=YHWH) non tramonterà più e la
tua Luna (=tuo Dio) non si eclisserà più: poiché YHWH sarà per te luce eterna e i
giorni del tuo dolore saranno compiuti» (Is 60,19-20).
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Questo straordinario testo di Isaia è aperto dalle parole di speranza rivolte al
popolo in esilio a Babilonia, come ora la comunità di Onia, sul fronte
occidentale: «Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria di
YHWH brilla su di te» (Is 60,1). Ma come nell’Apocalisse la «Nuova
Gerusalemme» è rappresentata nella forma del Santuario, a struttura cubica,
in cui lunghezza, larghezza e altezza sono uguali (cfr. Ap 21,16), così è per
l’immagine del Santuario di Onia a YHWH, atto a proclamare la superiorità
del Dio d’Israele, rispetto al «dio Sole Rā» di Eliopoli1056.
Infine, anche la caratterizzazione dell’intervento di giudizio finale di YHWH
è inoltre segnata da tratti che richiamano l’immagine del «sole» come «sole
di giustizia», evocato dal profeta Malachia, al termine del suo scritto:
+ Ml 3,20:

 ְו ָז ְרָחה ָל ֶכם ִי ְרֵאי ְשִׁמי ֶשֶׁמשׁ ְצָדָקה וַּמ ְרֵפּא ִבּ ְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם וִּפְשֶׁתּם ְכֶּﬠְגֵלי20
ַמ ְרֵבּק
20 καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης καὶ ἴασις
ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεσθε καὶ σκιρτήσετε ὡς μοσχάρια ἐκ δεσμῶν
ἀνειμένα.
«20E sorgerà per voi, timorati del mio nome, un “Sole di giustizia” e la salvezza è
nelle sue ali e voi uscirete e salterete come vitelli liberati dal recinto» (Ml 3,20).

L’immagine solare di Dio, definito come «Sole di giustizia», che «ἐν ταῖς
πτέρυξιν αὐτοῦ – nelle sue ali» salva e protegge, avvicina tantissimo
l’immagine solare di Eliopoli, il dio Rā-Harakhti assimilato al dio Horus,
raffigurato come falco, con le ali distese mentre porta sulla sua testa il segno
del Sole. Oppure il richiamo va alle numerose raffigurazioni del disco solare
Aten, nella riforma di Tell el-Amarna che fu appunto sostenuta dai sacerdoti
di Eliopoli ed entrata così nella memoria culturale egiziana e del Vicino
Oriente Antico1057.
Ritornando al testo di Giuseppe Flavio nella descrizione del «candelabro»

1056

Per uno studio relativo alle caratteristiche solari della religione yahwista si veda: J. G.
TAYLOR, Yahweh and the Sun. Biblical and Archaeological Evidence for Sun Worship in
Ancient Israel (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 111), JSOT
Press, Sheffield 1993.
1057
Per un’ampia documentazione relativa alle immagini e alle simboliche connese tra
raffigurazioni egiziane e testi biblici si veda: O. KELL, Die Welt der altorientalischen
Bildsymbolic und das Alte Testament. Am Beispiel der Psalmen, Benziger, Zürich Einsiedeln - Köln; Neukirchener, Neukirchen-Vluyn 1972; O. KEEL - CH. UEHLINGER,
Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel, Fortress Press, Philadelphia 1998;
tit. or.: Göttinnen, Götter und Gottessymbole, Fribourg, Herder Verlag 1992.
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del Tempio di Onia, si può affermare che la scelta di un’unica lampada che
pende dall’alto, sostenuta da una catenella d’oro, per illuminare con luce
fortissima il Santuario, può verosimilmente essere interpretata come la
celebrazione dell’unicità e della superiorità del «Sole», rispetto a tutti gli
altri astri, i cui tratti verrebbero però assorbiti dalla figura di YHWH. E il
fondamento biblico di questo tratto, indicato dalla struttura del Santuario del
deserto, consiste in quella «lampada sempre accesa» (TM: « – ֵנר ָתִּמידner
tāmiḏ»; LXX: «λύχνος διὰ παντός»), altra dal «candelabro a sette braccia»,
di cui parla Es 27,20-21. Avremmo così una sorta di processo contrario a
quello che Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) attuò in quegli stessi anni nei
confronti del Tempio di Gerusalemme, imponendo un culto pagano, con
«Giove Olimpio», di origine siriana e greca, l’antico dio cananaico Ba‘al
Shamin, cioè il «Signore dei cieli», accanto al culto del dio Dioniso1058,
assimilato dai Tolomei di Alessandria con Osiride1059. Ad Eliopoli, in luogo
dell’adorazione del «Dio-Sole Rā», Onia, assumendo l’interpretazione
teologica, la fa rientrare in un ulteriore processo religioso di interpretatio
judaica1060.
b) L’interpretazione del sacerdote Giuseppe Flavio relativa ai «dodici pani»
che si trovano sulla «tavola» va anche oltre il livello del riferimento
simbolico del «candelabro», poiché si sale, tra le costellazioni, all’ottavo
cielo, il firmamento, il luogo delle stelle fisse. In esso già gli antichi
1058

«Cultic practices introduced included not only the worship of Zeus Olympius but also
of Dionysus, and we are told that many Jews sacrificed to idols. Both Zeus Olympios/Baal
Shamem, as the god of heaven, and Dionysus were often taken as the pagan counterparts of
the God of Israel, but if either of these cults was understood to continue the worship of the
traditional God of Israel, then that worship was completely re-conceived, to a degree that is
without parallel elsewhere in Hellenistic Judaism», in: J. J. COLLINS, Jewish Cult and
Hellenistic Culture. Essays on the Jewish Encounter with Hellenism and Roman Rule
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 100), Brill, Leiden - Boston 2005, 39.
1059
«Dionysos was the god identified with the Egyptian god Osiris and the second name by
which Dionysos was known, Petosarapis, means “gift of Osorapis”, the deified Apis bull
Osiris-Apis that is, Osorapis or Sarapis for the Greeks», in: D. J. THOMPSON, The Sons of
Ptolomy V in a Post-secession World, in A. JÖRDENS - J. F. QUACK (Hrsg.), Ägypten
zwischen innerem Zwist und äußerem Druck. Die Zeit Ptolemaios’ VI. bis VIII.
Intenationales Symposion Heidelberg 16.-19. 9. 2007 (Philippika. Altertumskundliche
Abhandlungen 45), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011, 10-23: 12.
1060
Relazioni culturali relative alla simbolica religiosa solare sono attestate anticamente
anche in Israele nel periodo regale. Si veda in particolare il capitolo: «Judah: From the
Provincial Reception of Egyptian Royal Iconography to the Integration of Religious Solar
Symbolism», in: O. KEEL - CH. UEHLINGER, Gods, Goddesses, and Images of God in
Ancient Israel, Fortress Press, Philadelphia 1998, 265-277.
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avevano visto nel rapporto delle stelle in cielo forme di animali, dando vita
allo Zodiaco («δώδεκα τὸν ζῳδιακὸν κύκλον»), qui rappresentato dai
«dodici pani» («ἄρτοι δώδεκα»). Il testo biblico, però, elabora un altro
esplicito significato in riferimento alla «Tavola dei pani della presenza»1061.
Infatti, Lv 24,5-9 stabilisce di cuocere dodici focacce per la «Tavola dei pani
della presenza» e ciascuna di queste – il testo precisa – «sarà di due decimi
(di efa)». Ora, è curioso il fatto che al termine del racconto della manna in
Es 16, l’ultima annotazione del narratore afferma: «L’omer è la decima
parte di un efa» (Es 16,36). Pertanto, ogni pane sulla tavola dell’offerta – se
l’omer è la decima parte di un efa – dovrà essere di due omer! E si tratta
della stessa misura della manna che Es 16 stabilisce per la razione doppia,
da raccogliersi al sesto giorno1062. Questa razione contiene insieme il pane
della «parasceve» e il «pane del sabato», trattiene la dimensione della
corruttibilità dei sei giorni, accanto a quella dell’incorruttibilità della
«manna del sabato»1063. Pertanto, se la relazione della «manna» con il
1061

È istituita nel deserto in Es 25,23-30 e 37,10-16.
L’omer (‘ōmer) come unità di misura (cfr. D. J. WISEMAN – D. H. WHEATON, «Pesi e
misure», in: Grande Enciclopedia illustrata della Bibbia. III, Piemme, Casale Monferrato
1997, 87-88) compare solo e unicamente in tutta la Bibbia ebraica nel capitolo della
«manna» di Es 16 (Es 16,16.18.22.32.33.36). Lo stesso termine assume un senso diverso –
ma curiosamente significativo – negli altri passi in cui è attestato (Lv 23,10.11.12.15; Dt
24,19; Gb 24,10): esso viene inteso anzitutto come un «covone di grano d’orzo» (‘ōmer) da
agitarsi liturgicamente, nella «festa dell’agitazione del covone», in occasione delle primizie
della prima raccolta del grano d’orzo e collegato con la festa di Pasqua e di Pentecoste (Lev
23,9-14). Pertanto, l’omer ha a che fare con il «primo pane azzimo», dopo gli azzimi della
Pasqua (che cuocevano dalla scorta del raccolto dell’anno precedente); ma, nel contempo
collega anche il pane azzimo di Pasqua con l’offerta di pane lievitato a Pentecoste. Infatti,
dalla festa dell’agitazione del covone, si contano sette settimane e si giunge a Pentecoste
quando si procurano due pani per l’offerta, con rito di agitazione e devono essere di due
decimi di efa, cioè due omer (Lv 24,15ss), la stessa quantità della «manna del sesto
giorno»! (cfr. J. BENNO, The Second Book of the Bible, Exodus, KTAV Publishing House,
New York 1992, 474-475). Ma il termine «covone» riguarda anche la spigolatura: il testo
del Deuteronomio, infatti, impone a chi fa la mietitura di non tornare a pulire tutto il campo
ma di lasciare il «covone» dimenticato per il forestiero, l’orfano e la vedova e aggiunge: «ti
ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto: perciò ti comando di fare questa cosa»
(Dt 24,22). Possiamo dire che nel peso, un omer di manna a testa, il testo ebraico di Es 16
evoca al lettore l’idea di «un covone a testa» di grano con i significati annessi degli azzimi
(Pasqua), del pane lievitato (Pentecoste) e dell’attenzione al fratello povero (spigolatura).
La «manna» che non è un cereale per la panificazione, stabilisce così la sua relazione
diretta con l’orzo e il frumento, attraverso la «parola-gancio» omer, che significa sia una
decima parte dell’efa, come porzione giornaliera di ogni israelita, sia un «covone» di grano,
secondo l’utilizzo di alcuni testi biblici legati alla festa dell’agitazione del covone, nella
tensione tra pane azzimo di Pasqua e pane lievitato di Pentecoste.
1063
Per questi aspetti relativi alla riebaborazione della simbolica biblica relativa alla manna
e al pane si veda: S. BARBAGLIA, “Il nostro pane, quello di domani (sabato), donacelo oggi
(venerdì)” (Mt 6,11). I risvolti ermeneutici del Vangelo ebraico secondo Matteo alla luce
1062

527

«settimo giorno, il sabato» è fondata sul testo di Es 16, si spiega anche il
rapporto tra il «sabato» e i «dodici pani della presenza» che andavano
cambiati ogni settimana, nell’ingresso del «sabato». I dodici «pani della
presenza»1064 indicavano simbolicamente le dodici tribù del popolo
d’Israele1065 che dovevano stare sempre alla presenza del Signore. La forza
simbolica dello stare «sempre –  »ָתִּמידè data sia dal giorno di sabato, che
rimanda alle sue dimensioni eterne (Lv 24,8.9: «un patto perenne» e «una
legge perenne»), sia dall’affermazione di Lv 24,8: «Di sabato in sabato
disporranno (i pani) davanti al Signore, sempre (»)ִלְפֵני ְיהָוה ָתִּמיד1066.
Eppure, accanto e oltre a questo significato biblico, Giuseppe Flavio collega
simbolicamente i «dodici pani della presenza» con le «dodici costellazioni»,
con «lo Zodiaco dei dodici mesi dell’anno». Se osserviamo l’interpretazione
astronomica di Giuseppe Flavio, riusciamo però a cogliere la posizione
evocata dai «pani»: si tratta, in senso stretto, del cielo, luogo di abitazione
del Dio, il livello delle costellazioni al di sopra del quale vi era la dimora
dell’Altissimo. Tale dato, mediato dal racconto della «manna» – di cui i
«dodici pani della presenza» rappresentano la continuazione di essa nella
Terra promessa – fa sì che questi «dodici pani» diventino davvero – nella
liturgia del sabato – il «pane sceso dal cielo», dal firmamento, luogo della
dimora dell’Altissimo, come si ricorda nel testo fondatore di Es 16,4 ed è
ribadito in Sal 105,40 e Ne 9,15.
c) Da ultimo, l’annotazione più misteriosa, quella quella relativa all’«altare
dell’incenso»1067 sul quale vanno bruciati «tredici tipi diversi di incenso»
per riconoscere che ogni cosa è stata creata da Dio e a lui rende lode. È
evidente il significato fondamentale dell’azione orante, nell’atto della lode,
del ringraziamento al Dio creatore, mentre è meno perspicuo il motivo del
numero «tredici», attribuito all’incenso. Giuseppe Flavio lo tace, ma
della testimonianza di san Girolamo, in A. BASIT-KALINOWSKA - A. CANFORA (a cura di),
Vangelo, trasmissione, verità. Studi in onore di Enrico Cattaneo nel suo settantesimo
compleanno (Oi christianoi. Nuovi studi sul cristianesimo nella storia 15), Il pozzo di
Giacobbe, Trapani 2013, 25-50.
1064
Perché collocati alla presenza del Signore, di fronte al Santo dei Santi.
1065
Il Targum dello Pseudo-Jonathan in Lv 24,5 amplia così: «dodici focacce, in relazione
alle dodici tribù».
1066
Giuseppe Flavio ci informa sul fatto che i dodici pani fossero azzimi (Ant. 3,142).
1067
Cfr. Es 30,1-10; 37,25-28.
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qualsiasi lettore giunto a questo punto si pone l’interrogativo, avendo lo
storico giudeo esplicitamente simbolizzato gli altri strumenti sacri nel Santo
e la loro numerologia. Crediamo che il numero tredici trovi la sua
spiegazione in un procedimento di gematria. Anzitutto il «13» è un «numero
stellato», che si genera con l’unità sommata al numero «12»1068.
Particolarmente importante perché corrisponde ad una delle denominazioni
principali del Dio di Israele con la quale si affermava l’esistenza di YHWH:
l’«Unico». Nel testo giornalmente recitato dello Shema‘ Israel1069, si dice
«ֵהינוּ ְיהָוה ֶאָחדã – ְשַׁמע ִי ְשָׂרֵאל ְיהָוה ֱאAscolta Israele: YHWH il nostro Dio è
“YHWH l’Unico”» (Dt 6,4) e che «unico –  »ֶאָחדsia il nome di YHWH è
anche testimoniato dal profeta Zaccaria:
+ Zc 14,9:

 ַﬠל־ָכּל־ָהאֶָרץ ַבּיּוֹם ַההוּא ִיְהֶיה ְיהָוה ֶאָחד וְּשׁמוֹ ֶאָחדe ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶל9
9 καὶ ἔσται κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος
εἷς καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν.
«9E sarà YHWH re su tutta la terra! In quel giorno egli sarà: “YHWH l’Unico” e il
suo nome sarà “Unico”» (Zc 14,9).

Testimonianza evidente dell’uso cifrato del nome di Dio indicato attraverso
l’istanza numerologica dell’Unità. Ebbene, se si osserva il valore numerico
delle lettere del numerale cardinale «uno» in ebraico, secondo la gematria, si
ottiene quanto segue: =ד4 =ח8 =א1, totale 13. Il nome «Uno» porta in sé il
valore numerologico di 13 che, nell’esposizione di Giuseppe Flavio, pone la
relazione interessante tra l’Uno e il Dodici, «Dio e il suo cielo», in dodici
costellazioni, «Dio e il suo popolo», in dodici tribù. Tutto questo è racchiuso
nei «13 tipi di incenso» che bruciano sull’altare il cui fumo, dal Santuario,
volge verso il cielo di Dio, nella relazione umano-divina.
L’ultima soglia da varcare è quella del «Santo dei Santi», interpretato come
1068

I primi tre numeri stellati, 13, 37 e 73 ricoprono un ruolo molto importante nei calcoli
scribali giudaici e poi cristiani, sebbene messi in rilievo solo successivamente nei secoli
dalla Kabbala.
1069
Della pratica abbiamo testimonianza diretta anche dai mss. di Qumran oltre che da
Giuseppe Flavio (Ant. 4,212-213) e dalla Lettera di Aristea (158-160): A. LANGE - M.
WEIGOLD, The Text of the Shema Yisrael in Qumran Literature and Elsewhere, in A.
PIQUER OTERO - P. A. TORIJANO MORALES (eds.), Textual Criticism and Dead Sea Scrolls
Studies in Honour of Julio Trebolle Barrera (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 158), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2012, 147-177; si veda anche: S.
K. GRIBETZ, The Shema in the Second Temple Period: A Reconsideration, «Journal of
Ancient Judaism» 6 (2015) 58-84.
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la dimora in cielo di YHWH. A partire dalla ricostruzione del Secondo
Tempio, il «Santo dei Santi» restò vuoto1070, non vi era più né l’Arca
dell’alleanza né alcun’altra cosa, come ci informa di questo Giuseppe Flavio
(cfr. Bell. 5,219)1071.
In sintesi, la lettura suggerita dall’interpretatio judaica del Santuario di
Gerusalemme rappresenta il viaggio di un itinerario dalla terra al cielo, una
sorta di passaggio dal mondo terreno a quello divino. Il portale d’accesso al
Santo, con il grande «telo babilonese» che rappresentava l’intera volta delle
stelle del cielo, vuole raffigurare il «viaggio celeste» che il sacerdote deve
compiere entrando nel Santo. L’accesso pone il ministro del culto a contatto
con il tempo e lo spazio di Dio, verso il cielo, nel cammino di stanza in
stanza, nei cerchi abitati dai sette pianeti, verso il firmamento, al cospetto di
Dio YHWH, il cui nome era «Uno». E il «Santo dei Santi» rappresentava così
l’entrata alla presenza del trono del Dio altissimo: accesso concesso una sola
volta all’anno al sommo sacerdote, nel Giorno delle espiazioni1072. Tale
cammino, fondato sulla liturgia templare – rappresentativa del microcosmo

1070

L’enigma che attraversa la storia del venir meno dell’Arca dell’alleanza è ancora ben
lungi dall’essere risolto. La questione sarà ripresa oltre, con l’informazione fornita da 2Mac
2,5 in relazione alla traslazione della Tenda, dell’Arca e dell’altare degli incensi in una
caverna presso il Monte Nebo.
1071
«219 τὸ δ᾿ ἐνδοτάτω μέρος εἴκοσι μὲν πηχῶν ἦν· διείργετο δὲ ὁμοίως καταπετάσματι
πρὸς τὸ ἔξωθεν. ἔκειτο δὲ οὐδὲν ὅλως ἐν αὐτῷ, ἄβατον δὲ καὶ ἄχραντον καὶ ἀθέατον ἦν
πᾶσιν, ἁγίου δὲ ἅγιον ἐκαλεῖτο – La parte più interna misurava venti cubiti ed era
ugualmente separata dall’esterno per mezzo di una tenda. In essa non c’era assolutamente
nulla; inaccessibile, inviolabile, invisibile a chiunque, si chiamava il santo dei santi» (Bll.
5,219), in: G. VITUCCI, Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume II (Libri IV-VII)
(Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or. 1974), 216-217. La struttura del
complesso dell’edificio centrale nel recito sacro del Tempio era suddivisa originariamente
in tre parti: 1) Vestibolo, attraverso il quale si accedeva al 2) Santuario, suddiviso a sua
volta in due sezioni: il Santo, entro il quale vi stavano il candelabro a sette braccia, l’altare
dell’incenso e la tavola dei dodici pani della presenza; il Santo dei Santi, che conteneva
l’Arca dell’alleanza lungo il periodo del Primo Tempio, mentre per il Secondo Tempio fu
lasciata vuota. Inoltre, a lato dei 20 cubiti di larghezza del Santuario vi erano anche 3) celle
che circondavano il Santuario nei lati nord, ovest e sud: «In una certa misura si potrebbe
comparare Vestibolo, Santuario e Santo dei Santi con la struttura esistente in molti templi
classici: un pronaos (il vestibolo) e un naos (l’unità formata dal Santuario e dal Santo dei
Santi). Ma, diversamente dai templi pagani, nei quali all’estremità del naos (il Santo dei
Santi nel nostro caso) era collocata l’immagine di una divinità – visibile da tutti attraverso
una larga porta – il Santo dei Santi del Tempio era vuoto e invisibile», in: E. NETZER,
L’architettura di Erode. Il grande costruttore (Bibbia e Terra Santa 8), Messaggero,
Padova 2012, 189.
1072
Cfr. G. DEIANA, Il giorno dell’espiazione. Il kippur nella tradizione biblica
(Supplementi alla Rivista Biblica 30), EDB, Bologna 1994; I. CARDELLINI, I sacrifici
dell’Antica Alleanza. Tipologie, Rituali, Celebrazioni, San Paolo, Cinisello Balsamo
(Milano) 2001.
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dell’universo – può aiutare a meglio comprendere tanta letteratura,
cosiddetta «apocalittica», che è rimasta spesso disancorata dalla referenza
concreta dei contenuti delle visioni, che sovente raccontano il viaggio del
veggente all’interno del Tempio e del Santuario di Gerusalemme, a partire
dalle pagine del profeta Ezechiele1073, come più avanti verrà ulteriormente
sviluppato1074.
4.2.2.3. Il recinto sacro di mattoni cotti, con porte in pietra e il Santuario
con grossi blocchi di pietra, di sessanta cubiti di altezza
Dobbiamo a Hermann Usener la prima spiegazione della parentela
etimologica tra templum e tempus, in una interpretazione di questi due
termini attraverso il concetto di intersezione («Schneidung, Kreuzung»)
[nota 2: H. USENER, Götternamen, Bonn 19202, 191ss.]. Ulteriori ricerche
hanno perfezionato tale scoperta: «Templum indica l’aspetto spaziale, tempus
l’aspetto temporale del movimento dell’orizzonte nello spazio e nel tempo»
[nota 3: W. MÜLLER, Kreis und Kreuz, Berlin 1938, 39 e 33ss.]. Tutto ciò
significa probabilmente quanto segue: per l’uomo religioso delle culture
arcaiche, il Mondo si rinnova annualmente; cioè ad ogni nuovo anno esso
ritrova la sua santità originaria, come al momento della creazione.
Simbolismo, questo, chiaramente suggerito dalla struttura architettonica dei
santuari. Il Tempio infatti è luogo santo per eccellenza e immagine del
Mondo, santifica l’intero Cosmo e la vita cosmica. Orbene, questa vita
cosmica immaginata sotto forma circolare, si identifica con l’Anno. L’Anno
era un circolo chiuso. Pur avendo un principio e una fine poteva «rinascere»
sotto forma di un Nuovo Anno. Con l’Anno Nuovo, nasceva ogni volta un

1073
Chi ha sviluppato e studiato in special modo la simbolica insita nella struttura templare
di Gerusalemme in una prospettiva liturgica tra giudaismo e cristianesimo è Margaret
Barker; attraverso una serie di contributi fondati sulla stretta relazione tra architettura del
Tempio e significati ad essa connessi, la Barker percorre strade nuove per la comprensione
di diversi aspetti del linguaggio di tipo esoterico e apocalittico; la studiosa di Cambridge è
anche fondatrice della linea interpretativa chiamata «Temple Theology»
(http://www.margaretbarker.com/Temple/default.htm) a cui fa riferimento il «Temple
Studies Group» (http://www.templestudiesgroup.com/). Segnaliamo alcune significative
opere di questa studiosa (http://www.margaretbarker.com/): M. BARKER, The Gate of
Heaven. The History and Symbolism of the Temple in Jerusalem, SPCK, London 1990;
EADEM, The Great Angel. A Study of Israel’s Second God, Westminster John Knox Press,
Louisville, Kentucky 1992; EADEM, Beyond the Veil of the Temple: The High Priestly
Origin of the Apocalypses, «Scottish Journal of Theology» 51,1 (1998) 6-8; EADEM, The
Revelation of Jesus Christ. Which God Gave to Him to Show to His Servants What Must
Soon Take Place (Revelation 1.1), T. & T. Clark, Edinburgh 2000; EADEM, The Great High
Priest. The Temple Roots of Christian Liturgy, T. & T. Clark, London - New York 2003;
EADEM, Temple Theology. An Introduction, SPCK, London 2004; EADEM, The Lost
Prophet. The Book of Enoch and its Influence on Christianity, Phoenix Pres, Sheffield
2005; EADEM, Creation. A Biblical Vision for the Environment, T. & T. Clark, London New York 2010; EADEM, Temple Mysticism, SPCK, London 2011; EADEM, King of the
Jews. Temple Theology in John’s Gospel, SPCK, London 2014. Si veda anche lo studio sul
«velo del Tempio» di: D. M. GURTNER, The Torn Veil. Matthew’s Exposition of the Death
of Jesus (Society for New Testament Studies. Monograph Series 139), Cambridge
University Press, Cambridge 2007.
1074
Cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1137-1176.
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Tempo «nuovo», «puro» e «santo», in quanto non ancora usato. Ma il
Tempo rinasceva, ricominciava perché il Mondo veniva ricreato ad ogni
Nuovo Anno1075.

Con queste parole Mircea Eliade, il grande studioso di fenomenologia e
storia delle religioni, presenta un tentativo di lettura sintetica dell’esperienza
spazio-temporale dell’uomo antico. Ritroviamo diversi spunti in continuità
con la nostra analisi dello spazio finora descritto del Santuario a
Gerusalemme e nel distretto di Onia in Egitto. La comprensione del sacro è
anzitutto quella della separazione – tempo e spazio sacro prevedono un
«limes» – così come l’atto di creazione si mostra «atto del separare» in Gen
1,1ss. (la luce dalle tenebre, il giorno dalla notte, le acque di sopra dalle
acque di sotto, la terra dalle acque…); il luogo sacro, il Tempio, è
«separato», è un «τέμενος» (dal verbo «τέμνω» il cui significato
fondamentale è quello di «separare, dividere»). L’idea della «separazione»
del Tempio e ancor più del santuario viene rappresentata dal «muro» che,
per eccellenza, svolge il compito della divisione tra l’interno e l’esterno
dello spazio delimitato; la «porta», invece, manifesta la simbolica del
passaggio, del transito tra uno spazio e l’altro. Anche il Tempio di Onia
ritrova, nella testimonianza di Giuseppe Flavio, questa dimensione
esplicitamente presentata, nel muro di mattoni cotti, e porte di pietra.
«τὸ δὲ τέμενος πᾶν ὀπτῇ πλίνθῳ περιτετείχιστο πύλας ἔχον λιθίνας – tutto il
recinto sacro, fu circondato da un muro di mattoni cotti, avendo porte di
pietra» (Bell. 7,429b) … «πύργῳ παραπλήσιον λίθων μεγάλων εἰς ἑξήκοντα
πήχεις ἀνεστηκότα – (Santuario) paragonabile ad un torrione di grossi
blocchi di pietra, di sessanta cubiti di altezza» (Bell. 7,427).
I materiali architettonici dell’antico Egitto erano essenzialmente due: la
pietra, con il taglio di imponenti blocchi e il mattone di fango, essiccato al
Sole oppure cotto1076. Il legno serviva sovente da struttura di connessione, di
sostegno e di rinforzo. Solo le maestose strutture di pietra han resistito allo
1075

Cfr. anche le altre brevi ma efficaci annotazioni su «templum-tempus» in: M. ELIADE, Il
sacro e il profano (Celum stellatum), Boringhieri, Torino 1979, 49-52:51.
1076
L’utilizzo del mattone, prodotto dalla terra argillosa ed essiccato al sole fu adottato
originariamente dalla cultura mesopotamica. Solo verso il 2500 a.C. abbiamo applicato al
mattone anche il processo di cottura al fuoco che lo rendeva più resistente e stabile.
L’Egitto testimonia i primi utilizzi del mattone di fango nelle mastabe di Saqqara, di
Naqada e nelle tombe di Abydos: cfr. A. J. SPENCER, Brick Architecture in Ancient Egypt,
Aris & Phillips Ltd., Warminster, Wilts, England 1979, 5-6.
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scorrere dei millenni, monumenti noti in tutto il mondo; eppure, va detto che
le strutture architettoniche dell’Egitto, in maggioranza, venivano costruite
con mattoni di fango1077, riemerse attraverso gli scavi archeologici:
In ancient Egypt, structures of all sizes and socio-economic levels were
constructed of mud-brick, from the simplest of abodes to the grandest of
palaces, from backyard grain storage bins to immense state administered
granaries, from the humble early phases of temples to the massive temenos
walls that encircled their final monumental stone incarnations. Throughout
Egyptian history, mud-brick was employed as a building material for
domestic, funerary, and religious architecture; while the resulting mud-brick
structures were used for different activities, the methods of construction
were the same, adapted to the strengths and limitations of the building
material rather than the use of the structure1078.

Diversi, infatti, erano i vantaggi delle costruzioni in mattoni di fango,
sebbene molto meno resistenti ai tempi lunghi. Anzitutto, rispetto alla pietra,
il mattone di fango era più utilizzabile e malleabile, offerto in abbondanza
direttamente dal limo delle acque del Nilo; esso era più semplice da usare
nelle costruzioni rispetto ai blocchi di pietra, più economico anche per le
grandi edifici; più adattabile di volta in volta per forme architettoniche
complesse; la stessa Tell el-Amarna, edificata in fretta da Amenophis IV,
cioè il faraone Akhenaton, vide utilizzare mattoni di tre palmi di
dimensione, trasportabili da un sol uomo, a cui la missione archeologica che
portò alla luce il sito diede il nome singolare di talatat, termine arabo che
indica il numero «tre (palmi)»; inoltre, una struttura di mattoni presenta un
migliore controllo climatico interno all’edificio; la struttura di mattoni offre
ancora maggiori possibilità di modificazioni dell’impianto architettonico
dell’edificio, in corso d’opera, oppure successivamente, con migliori
possibilità di rapporti tra costi e benefici. Riserva però anche qualche
svantaggio rispetto ad una costruzione in pietra; quello più significativo ed
evidente è la sua facile corruttibilità, friabilità e distruzione per intemperie,
conflitti armati e per vetustà1079.
L’accostamento di materiali di costruzione che Giuseppe Flavio assume
dalla sua fonte – mattoni cotti per il muro del recinto sacro, pietra per le
1077

Cfr. A. J. SPENCER, Brick Architecture in Ancient Egypt…, 3-4.
Cfr. V. L. EMERY, Mud-Brick Architecture, in W. WENDRICH - J. DIELEMAN - E. FROOD
(eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, eScholarship. University of California, Los
Angeles 2011, 1.
1079
Cfr. V. L. EMERY, Mud-Brick Architecture…, 1-2.
1078
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porte di accesso, inserite nel muro di mattoni cotti e grossi blocchi di pietra
per il Santuario – ci induce a riflettere sul fatto che se le dimensioni
individuate per il Santuario (un cubo di sessanta cubiti) avessero davvero
una corrispondenza in re, si imporrebbe necessariamente un calcolo
ipotetico per i tempi di costruzione. Infatti, mentre un muro di mattoni
cotti1080 richiedeva un tempo tutto sommato ristretto per la sua
edificazione1081, da stabilirsi, naturalmente, entro la variabile del numero
degli operai a disposizione; l’edificazione del Santuario, con grossi blocchi
di pietra, invece, rientra nei lavori di grandi opere architettoniche di cui
l’Egitto era famoso. Queste ultime richiedevano anni di lavoro, per il fatto
stesso che un solo blocco di pietra per essere tagliato, portato in loco e
quindi collocato nella sua posizione richiedeva tempi che si estendevano in
anni di lavoro. L’annotazione che Giuseppe Flavio pone in Ant. 13,66:
«βρύοντα ποικίλης ὕλης καὶ τῶν ἱερῶν ζῴων μεστόν», cioè «(luogo) ricco
di ogni genere di materiale (per la costruzione del Tempio) e ricolmo di
animali sacri», così come l’abbiamo interpretata nella traduzione offre
anche la possibilità di vedere nel materiale rimasto dalla distruzione del
Tempio precedente, utile materiale di recupero, con il dovuto adattamento e
restauro. L’ipotesi, dunque, che l’allestimento del Tempio di Onia sia stato
condotto negli anni dal 170 a.C. circa al 162 a.C. quando fu consacrato,
assume la sua plausibilità se calcolato entro i probabili parametri
ingegneristici e architettonici dell’epoca. Tutto questo permette, come
abbiamo già rilevato altrove, di rendere accettabile la duplice responsabilità
dell’edificazione del Tempio attribuita da Giuseppe Flavio ora, al padre,
Onia III, ora, al figlio, Onia IV. Va anche detto che la volontà di edificare il
Santuario con grossi blocchi di pietra rendeva il luogo sacro a YHWH, da

1080

Per le modalità di costruzione di muri e muraglie in Egitto si veda il capitolo preposto:
«Chapter nine: Blick Walls», in: A. J. SPENCER, Brick Architecture in Ancient Egypt, Aris
& Phillips Ltd., Warminster, Wilts, England 1979, 111-118. L’indicazione precisa di
Giuseppe Flavio nel segnalare un recinto murato di «mattone cotto» (ὀπτῇ πλίνθῳ) vuole
mettere in evidenza che nella tecnologia architettonica questa modalità era la più solida
nell’uso del mattone, uso molto attestato anche in età tolemaica, per la rapida edificazione
della stessa Alessandria, edificata da Alessandro Magno a partire dal 332-331 a.C.
1081
Se le indicazioni della misurazione del Santuario sono reali (60 cubiti, cioè 31,2 m per
lato), occorre immaginare per ogni lato della muraglia almeno il doppio della dimensione
dell’edificio del Santuraio, cioè 62 m circa per lato: si tratta di un muro di almeno 248 m,
lungo tutto il perimetro.
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una parte, identico a quello di Gerusalemme – per le regole dettate sul
materiale di costruzione – ma, dall’altra, soprattutto, lo qualificava in terra
d’Egitto come un’insigne architettura sacra, non edificata dagli Egiziani e
neppure dai Greci, in diretta concorrenza con l’imponenza dei santuari
locali, costruiti in grossi blocchi di pietra e resi noti dalla grande tradizione
faraonica1082.
4.2.2.4. Il Tempio e il rinnovato impulso economico nel nomo di Eliopoli
Il gruppo sacerdotale e levitico proveniente da Gerusalemme, unito alla
famiglia degli Oniadi, ben conosceva il sistema templare sotto un profilo
economico e finanziario. La centralizzazione del culto nella città del
Santuario e la pratica delle feste di pellegrinaggio che portavano a
Gerusalemme da ogni dove decine di migliaia di Ebrei della diaspora e non
solo, avevano prodotto sempre di più un effetto di vantaggi e significative
entrare economiche e finanziarie nell’erario del Tempio di Gerusalemme.
Fu proprio per questo motivo – secondo i racconti di Giuseppe Flavio e del
Secondo libro dei Maccabei – che nacquero i conflitti più duri tra il sommo
sacerdote, il comandante del Tempio1083 e l’amministrazione regnante dei
Tolomei prima1084, e poi dei Seleucidi1085. Che attorno al sacro, alla
religiosità popolare e alle feste si sia sempre raccolto un flusso significativo
di entrate economiche è evidente già dalla storia dalle prime istituzioni
sacrali e templari1086. E che il Tempio sia uno dei centri di maggior
commercio di materie di scambio e di denaro nell’antichità è altrettanto

1082
Di fatti, abbiamo tutta una linea di edificazione con mattoni per templi egiziani; si veda:
«Chapter Five: Religious Architecture», in: A. J. SPENCER, Brick Architecture in Ancient
Egypt, Aris & Phillips Ltd., Warminster, Wilts, England 1979, 59-82.
1083
Il riferimento è a Simone, della tribù di Beniamino, fratello di Manasse e di Lisimaco:
secondo la redazione di 2Mac 3,3ss provocò il tentativo di Eliodoro per saccheggiare il
tesoro del Tempio, tutelato dal sommo sacerdote Onia III.
1084
Basti considerare la vicenda del conflitto tra Onia II e la corte egiziana a motivo del
tributo di venti talenti d’argento (cfr. Ant. 12,158-159) da pagare ai Tolomei e il ruolo di
Giuseppe, figlio di Tobia e nipote di Onia II nella contrattazione con Tolomeo V Epifane
(cfr. Ant. 12,160-179).
1085
In particolare, 2Mac 3 nella storia di Eliodoro e Onia III, oppure nell’acquisto del
sommo sacerdozio da parte di Giasone (cfr. 2Mac 4,7-8), e poi Menelao (cfr. 2Mac 4,2324).
1086
Per questi aspetti si veda in particolare il capitolo: «Gods as Inputs and Outputs of the
Ancient Economy», in: M. SILVER, Economic Structures of Antiquity (Contributions in
Economics and Economic History 159), Greenwood Press, Westport - Connecticut London 1995, 3-38.
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riscontrabile in ogni cultura del Mediterraneo e del Vicino Oriente Antico.
Non fa eccezione a questo neppure la nuova fondazione templare di Onia
presso la colonia giudaica del nomo di Eliopoli. La consistenza numerica
della colonia di Eliopoli, accanto all’ampio flusso di esuli dalla madre patria
andati in crescendo dal III sec. al II sec. a.C., assicurava una possibile buona
e redditizia gestione di un’eccezionale istallazione templare oltre a quella di
Gerusalemme, anzitutto negli anni della crisi antiochena in madre patria.
Questi sono anche gli anni in cui la relazione di sudditanza con la gerarchia
del Tempio di Gerusalemme era assolutamente stata annullata dall’essere
venuta meno la classe dirigente del sacerdozio legittimo e dalla progressiva
pratica di ellenizzazione proveniente dal governo seleucide. Mentre in
madre patria cresceva quel processo culturale che il Secondo libro dei
Maccabei definisce straordinariamente – in relazione all’opera di Giasone –
come il «colmo dell’Ellenismo/ Ellenizzazione» (2Mac 4,13: «ἦν δ᾿ οὕτως
ἀκμή τις Ἑλληνισμοῦ»)1087, in Egitto si assisteva invece ad un processo
opposto, appoggiato dai Tolomei, quello che potremmo chiamare della
«giudaizzazione» della cultura autoctona egiziana e delle proposte di sintesi
religiosa, importate dalla cultura greca. Andava così in scena il paradosso
secondo il quale in Egitto, con la costruzione del nuovo Tempio, identico a
quello di Gerusalemme, si sarebbe potuta osservare tutta la Torah, rispetto
anche ai comandamenti relativi al Santuario, ai sacerdoti e ai sacrifici,
mentre in madre patria, tutto questo non sarebbe più stato possibile!
Se questi, come ci pare verosimile, erano i sentimenti che animavano il
gruppo dirigente del nomo di Eliopoli, comprendiamo quanto fosse
importante portare la presenza giudaica in Egitto verso una nuova
autocoscienza, quella di potere avere lì, in quella terra, il luogo sacro, il
luogo del culto. Gli anni della costruzione e quelli successivi delle azioni
cultuali furono necessariamente i più intensi, quelli più carichi di nuova
idealità e speranza, capaci come ogni gruppo che vive l’esperienza allo
«statu nascenti», di produrre nuove pratiche, nuovi testi fondatori, nuove
1087

Cfr. il capitolo «Cult and Culture: The limits of Hellenization in Judea», in: J. J.
COLLINS, Jewish Cult and Hellenistic Culture. Essays on the Jewish Encounter with
Hellenism and Roman Rule (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 100),
Brill, Leiden - Boston 2005, 21-43.
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esperienze maturate dall’autocoscienza di una liberazione in atto, di una
salvezza scaturita da una persecuzione. Questi, in sintesi, crediamo possano
essere i sentimenti delle élites sacerdotali e levitiche e del popolo giudaico
nella terra d’Egitto, in particolare, del nomo di Eliopoli, nel luogo del
Tempio.

Qui

soprattutto

continuò

a

persistere

lungo

il

tempo

quell’autocoscienza originaria. In altre parti della diaspora egiziana,
progressivamente, con l’avanzata del potere sacerdotale e regale degli
Asmonei – a partire dal 152 a.C. – ebbe la meglio la forza attrattiva di
Gerusalemme, riconquistata e liberata. Il tenore di tale autocoscienza lo si
riscontra già nelle missive collocate all’inizio del Secondo libro dei
Maccabei, come sopra abbiamo documentato.

5. La fine del Tempio di Onia, nel nomo di Eliopoli (73-74 d.C.)
Il prefetto Tiberio Gaio Lupo, che governò Alessandria negli anni 71-73
d.C., dovette intervenire con la forza, su ordine dell’imperatore Tito Flavio
Vespasiano (69-79 d.C.) – lungo gli anni dell’assedio della fortezza di
Masada – per evitare che alcuni gruppi bellicosi di Giudei si riunissero
attorno al Tempio di Onia, unico altro luogo sacro del Giudaismo ancora in
vita, dopo la distruzione di quello di Gerusalemme, nel settembre del 70
d.C. Questi sono gli anni della fine dell’esperienza giudaica e templare in
Egitto (tra il 73 e il 74 d.C.) al tempo del prefetto Tiberio Gaio Lupo e del
suo successore Valerio Paolino1088.

1088
Come vedremo più avanti (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#667-688), la documentazione degli
ostraka del quartiere giudaico di Apollinopolis Magna (Edfu) (cfr. CPJ 2,160-229) e il
papiro di Arsinoe (Fayûm) (cfr. CPJ 2,421) riportano con precisione il valore dell’imposta
fiscale romana per i Giudei in Egitto di due denari d’argento che prima versavano al
Tempio di Gerusalemme, pari a otto dracme e due oboli; ma dal 28 marzo del 73 d.C.
vediamo comparire, accanto al «fiscus Judaicus» di due denari, anche l’imposta di
«primizie» («ἀπαρχαί»), commutate in denaro, nel valore di una dracma. Nel 1938,
Sherman LeRoy Wallace ipotizzò che tale aggiunta fosse data dalla chiusura avvenuta in
quel tempo del Tempio di Onia (cfr. SH. L. WALLACE, Taxation in Egypt. From Augustus to
Diocletian [Studies in Papyrology 2], Princeton University, New Jersey 1938, 170-176).
Pertanto, è probabile, che tra il 72 e il 74 d.C., progressivamente, l’attività presso il Tempio
giudaico di Eliopoli fu impedita dai prefetti romani di Alessandria, Tiberio Gaio Lupo e
Valerio Paolino, e andò spegnendosi fino a lasciare la struttura templare in abbandono,
come analogamente alcuni secoli prima la trovarono i Giudei posti ad amministrare quei
luoghi, a partire dal III sec. a.C., al seguito della crisi del sacerdozio eliopolitano antico. Per
questi aspetti si veda anche: SH. L. WALLACE, Taxation in Egypt. From Augustus to
Diocletian…, 175.
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Giuseppe Flavio offre una breve e duplice narrazione di questi eventi ultimi
– a 343 anni dalla fondazione (cfr. Bell. 7,420-422; 7,433-436)1089 –
strutturandoli a sandwich, ponendovi al centro il racconto dell’origine del
Tempio di Onia che abbiamo analizzato fin qui (cfr. Bell. 7,423-432).
Il silenzio pressoché totale delle fonti, sull’origine e sulla fine
dell’esperienza del Tempio di Onia1090 – ad eccezione di Giuseppe Flavio –
e il silenzio assoluto – compreso quello di Giuseppe Flavio – sul tempo
intercorso tra la fondazione e la distruzione del Tempio di Onia1091 ha
provocato, presso gli studiosi, una sostanziale marginalizzazione di tale
realtà istituzionale nella ricostruzione del setting storico, culturale e
religioso degli Ebrei nell’Egitto tolemaico. Lo splendore, la forza culturale e
la novità rappresentata dalla grande metropoli di Alessandria ha oscurato
quasi completamente, nelle fonti, la vicenda che in queste pagine abbiamo
cercato di ripresentare. In esse abbiamo tentato di rendere plausibili
focalizzazioni non sempre messe in evidenza e forse poco valorizzate o
diversamente interpretate nelle ricostruzioni finora consultate, ma che
potrebbero invece aprire scenari interessanti, funzionali ad illuminare una
serie di «buchi neri» delle ricostruzioni degli eventi, della genesi e
produzione di testi sacri e non solo, conosciuti, creati e diffusi in
abbondanza, tra il III sec. e il II sec. a.C.1092

1089

Cfr. E. S. GRUEN, The Origins and Objectives of Onias’ Temple, «Scripta Classica
Israelica» 16 (1997) 47-70: 56-57.
1090
Girolamo, nel commento In Danielem accenna solo brevemente all’evento, come
abbiamo visto, dipendendo in massima parte da Giuseppe Flavio.
1091
Un tentativo di ricostruzione «ambientale», ovvero di contesto storico, è presentato, in
parte, nella monografia di Livia Capponi, in: L. CAPPONI, Il tempio di Leontopoli in Egitto.
Identità politica e religiosa dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. - 73 d.C.) (Pubblicazioni della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia 118), Edizioni ETS, Pisa 2007, 91129.
1092
La raccolta degli Pseudepigrafi dell’Antico Testamento curata da James H.
Charlesworth, in due volumi, è composta da 52 opere, con al termine 13 ulteriori testi
supplementari facenti parte di frammenti perduti di opere di autori giudeo-ellenisti. Di tutte
queste opere, almeno la metà sono considerate prodotte, quindi create e redatte in area
egiziana, prima in ambiente giudaico, e poi cristiano. Esse abbracciano un arco di tempo
che si estende tra il III sec. a.C. e il II sec. d.C. A tutto questo vanno aggiunte le operazioni
ermeneutiche ed esegetiche di traduzione del testo della LXX e le grandi e numerose opere
di Filone Alessandrino che, come è noto, operò ad Alessandria d’Egitto. Cfr. J. H.
CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 1. Apocalyptic Literature
and Testaments, Doubleday & Company, New York 1985; IDEM (ed.), The Old Testament
Pseudepigrapha. Vol. 2. Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and
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L’avere focalizzato l’attenzione su un «secolo buio» della storia Giudaica, il
III sec. a.C., rileggendolo in stretta sintonia e feconda collaborazione tra la
città di Gerusalemme e la diaspora giudaica presso il nomo di Eliopoli, ci ha
condotti a predisporre la scena atta ad accogliere l’esodo dal territorio di
Giuda, guidato dal sommo sacerdote Onia III, come una sorta di ritorno in
quelle terre che, lungo l’intero III sec. a.C., erano avvertite come vicine e
sorelle. Una ventina d’anni di progressiva fioritura, un’esperienza di «statu
nascenti» di un movimento religioso capeggiato dalla più alta autorità
religiosa dei Giudei, con la pratica straordinaria di azioni di culto e di
sacrifici: un popolo in esilio sì, ma presso la «dimora di YHWH», il suo vero
Santuario. Questo era il «luogo nuovo» dove YHWH aveva scelto di porre il
suo nome, mentre in madre patria, nell’originaria «terra del Santuario», il
nome di YHWH veniva, in quegli anni, progressivamente profanato. Sono
questi gli anni dal 173 al 153 a.C. Ma con l’esito delle guerre maccabaiche e
il successo crescente della famiglia degli Asmonei, a partire dal 152 a.C.
circa, con l’avvento di Gionata Maccabeo a sommo sacerdote, andò
progressivamente

rafforzandosi

l’antico

riferimento

alla

città

di

Gerusalemme, ponendo sempre più in ombra la funzione istituzionale,
sacerdotale e sacrale del sistema eliopolitano degli Oniadi. È verosimile,
pertanto, ipotizzare una marcia decisamente ridotta e più critica a partire
dalla metà del II sec. a.C., ulteriormente aggravata dalla presa di potere del
re Tolomeo VIII Evergete, detto Fiscone, nel 144 a.C., il nemico per
eccellenza del Giudaismo egiziano.
Il fatto che, inoltre, alla fine del secolo successivo, il I sec. a.C., la politica
economica e strategica di Erode il Grande, a Gerusalemme, avesse
ulteriormente

trasformato

questa

città,

in

virtù

dell’imponente

ristrutturazione del Tempio1093, rese il sistema gerosolimitano punto di
attrazione e di splendore del mondo intero, superando così enormemente in
Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic
Works, Doubleday & Company, New York 1985.
1093
Cfr. W. HORBURY - W. D. DAVIES - J. STURDY (eds.), The Cambridge History of
Judaism. Volume Three. The Early Roman Period, Cambridge University Press, Cambridge
2008 (or. 1999), 38-58; E. NETZER, L’architettura di Erode. Il grande costruttore (Bibbia e
Terra Santa 8), Messaggero, Padova 2012; tit. or.: The Architecture of Herode, the Great
Builder. Texts and Studies in Ancient Judaism, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 2006,
178-226.
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dimensioni, struttura e ricchezza quello presso il nomo di Eliopoli.
Tutto questo permette anche di comprendere lo strano e misterioso silenzio
di Filone Alessandrino1094 – che operò nella prima metà del I sec. d.C. – sul
sistema eliopolitano degli Oniadi. Lo scarso interesse di tipo storico degli
scritti di Filone giustifica l’autore a non raccontare alcunché della realtà di
Eliopoli. Ma se consideriamo che egli dedica solo sette passaggi in tutte le
sue innumerevoli opere per citare la città di Gerusalemme1095 – raccolti
praticamente tutti nell’unica opera Legatio ad Gaium – non ci stupiamo,
certo, del silenzio su Eliopoli. Naturalmente, una sola sua parola avrebbe
condizionato senza dubbio positivamente l’intera ricerca storica sul sistema
templare eliopolitano degli Oniadi; invece, il suo riserbo – essendo l’autore
più imponente del Giudaismo egiziano – ha accreditato sempre più l’ipotesi
di una centralità pressoché assoluta della metropoli e della comunità
giudaica di Alessandria, come vera ed unica matrice del Giudaismo egiziano
tout court: dire «Giudaismo egiziano» e «Giudaismo alessandrino», nella
quasi totalità degli studi di settore, corrisponde ad un’espressione
sinonimica. Da questo punto di vista, l’affermazione di Victor Tcherikover
«in the whole of Judeo-Alexandrian literature there is no trace of Onias’
temple»1096 appare come un’importante sfida per il ricercatore. I dati che
abbiamo raccolto e le relative riflessioni annesse hanno cercato di mostrare
invece il probabile significativo influsso esercitato dal sistema giudaico
eliopolitano degli Oniadi nella costituzione dell’autocoscienza giudaica in
epoca ellenistica.

1094

Filone Alessandrino potrebbe essere nato all’incirca tra il 20 e il 10 a.C. Il termine della
sua vita è suggerito dal testo Legatio ad Gaium, in cui viene documentata la sua
partecipazione all’ambasciata venuta a Roma da Caligola, nel 39-40 d.C.: in questo testo
egli riferisce che era in età avanzata. Pertanto, è ragionevole porre il termine della sua vita
attorno al 45 d.C. Cfr. E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo
(175 a.C. - 135 d.C.). Volume terzo, tomo secondo (Biblioteca di storia e storiografia dei
tempi biblici 13), Paideia, Brescia 1997, 1069. Per lo studio approfondito dell’opera, si
veda: E. M. SMALLWOOD, Philonis Alexandrini Legatio ad Gaium, Brill Academic
Publishers, Leiden 19702 (or. 1961).
1095
Delle sette occorrenze di Gerusalemme, ben sei sono contenute nella Legatio ad Gaium,
il testo che riporta i contenuti della richiesta dell’ambasciata giudeo-alessandrina a Roma,
presso l’imperatore Caligola: Legat. 1,156.278.288.312.313.315; Somn. 2,250.
1096
Cfr. V. TCHERIKOVER, Hellenistic Civilization and the Jews, The Jewish Publication
Society of America, Philadelphia, PA 1959, 278.
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CONCLUSIONE –
DA ELIOPOLI AL DOCUMENTO DI DAMASCO
Al termine dell’itinerario che, nell’introduzione di questo Volume Secondo,
abbiamo immaginato come una sorta di avventura alla ricerca delle tessere
perdute o lasciate fuori posto di un mosaico la cui figura appare confusa nei
contorni o appena percepibile, speriamo di avere offerto qualche elemento
in più per rendere plastico e visibile ciò che le fonti – focalizzate
sostanzialmente su Gerusalemme o su Alessandria – hanno, per lo più,
lasciato in ombra.
Il quadro sociale, culturale, religioso e militare del «distretto di Onia» è
riemerso in tutta la sua forza organizzativa e strategica in virtù della quale
presero corpo idee e strutture nell’arco di pochi anni, quelli che videro, da
una parte, la crisi radicale di Gerusalemme e del suo sistema sacerdotale e
templare e, nel contempo, dall’altra, lo sviluppo innovativo e ben
consolidato di un Giudaismo sotto la guida della leadership sommosacerdotale legittima degli Oniadi. Così, nel corso di una ventina d’anni,
fino alla ripresa del potere in Gerusalemme da parte degli Asmonei (a
partire, in senso pieno, dal 152 a.C.), il sistema giudaico eliopolitano vide –
nell’ipotesi di lavoro qui presentata – la sua primavera con una produzione
culturale, cultuale e religiosa di nuove e aggiornate testualità, capaci di
descrivere, ripensare e fondare percorsi innovativi alla luce dell’esperienza
vissuta in quei frangenti, nel quadro di un’autocoscienza che si plasmò a
contatto con quelle sacre Scritture, già divenute patrimonio autorevole di
ogni Giudaismo e ora fonte di intelligenza della storia.
Proprio in questo contesto scribale giudaico di nuove produzioni testuali, ci
accingiamo ora ad offrire l’interpretazione di un testo alquanto enigmatico
ma decisivo, che vede nei sacerdoti e nei Leviti, «figli di Sadoc», i
protagonisti di una nuova storia e di un’«alleanza rinnovata», quella evocata
nelle colonne del Documento di Damasco, rinvenuto originariamente alla
fine del XIX sec. in questa stessa zona del nomo di Eliopoli, ad al-Fusṭāṭ,
presso la genizah della Sinagoga caraita del Vecchio Cairo e,
successivamente, testimoniato e ritrovato tra i manoscritti antichi delle

grotte quarta, quinta e sesta di Qumran.
La ricostruzione storica e i tratti caratteristici delineati di un Giudaismo
egiziano non più focalizzato unicamente sul centro culturale e religioso
della capitale tolemaica di Alessandria d’Egitto, come la storiografia antica
e contemporanea ci ha abituati a pensare e a valutare, consente di
riconoscere pieno valore istituzionale e conseguenze importanti nella
rivalutazione del sistema eliopolitano non più confinato tra i fenomeni ibridi
e poco chiari di Giudaismi ai margini, marchiati in posizione settaria o
ereticale, come accade ancora di veder considerata l’operazione templare
capeggiata dagli Oniadi in Egitto. La lunga resistenza dell’attività di culto
presso il Tempio in Egitto, avviata nell’arco del II sec. a.C. e terminata dopo
la conquista di Masada, apre ad una ricerca sui testi di Qumran che pur
differenziandosi sul fronte cultuale dall’attività al Tempio di Gerusalemme
non paiono per nulla avulsi da un interesse sacrale, sacrificale e cultuale nel
quadro della più tradizionale mens hebraica del tempo e dello spazio sacro.
La possibilità offerta di potere ripensare l’intero paradigma delle origini di
Qumran non soltanto in relazione all’unico Tempio di Gerusalemme, bensì a
due Templi gerarchicamente subordinati – il «Tempio matrice» a
Gerusalemme, in Beniamino e in Giuda e l’altro, edificato ad immagine e
somiglianza di quello, ad Eliopoli, in Egitto – riapre il complesso fascicolo
sulla comprensione delle coordinate fondamentali del tempo e dello spazio
sacro di cui i mss. di Qumran sono testimonianza feconda e originale.
Con tale background qui esposto, ci accingiamo ora ad affrontare un ampio
itinerario alla ricerca di una comprensione non settaria, bensì istituzionale,
del fenomeno «Qumran», come invece la storiografia ci ha indotti a
comprendere e a valutare.
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