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Il	libro	di	Antioco	(Meghillat	Antiochus)	
traduzione	della	voce	“Antiochus,	scroll	of	(Meghillat	Antiochus)”		

della	“The	Jewish	Encyclopedia”,	pag.	637	

È	il	nome	di	uno	pseudoepigrafo,	scritto	in	ebraico,	che	descrive	la	
rivolta	 dei	 Maccabei	 e	 ne	 dipinge	 il	 suo	 corso	 glorioso.	 Saadia	
(892-942)	 è	 il	 primo	menzionare	 questo	 piccolo	 libro.	 Lo	 chiama	
“Ketab	Benè	Hashmonai”	 traducendo	 senza	 dubbio	 l’ebraico	 “Sefer	
benè	Hashmonai”,	citandone	un	verso	che	non	lascia	dubbi	riguardo	
all’identità	 della	 Meghillà	 con	 questo	 “Libro	 degli	 Asmonei”.	 Ma	 il	
molto	discusso	“Rotolo	della	Casa	degli	Asmonei”	che,	si	dice	che	le	
“Halachot	 Ghedolot”	 (metà	 dell’ottavo	 secolo)	 citerebbero,	 è	
puramente	immaginario;	questo	perché	non	soltanto	il	manoscritto	
legge	in	questo	passo	“Meghillat	Taanit”	ma,	anche	se	si	accettasse	
l’espressione	“Meghillat	bet	Hashmonai”	del	testo	stampato,	il	passo	
signi5icherebbe	l’esatto	contrario	di	ciò	che	si	è	dedotto	da	esso	5in	
dal	tempo	di	Rapoport	(metà	ottocento).	
Il	passo	dovrebbe	essere	tradotto	così:	“Il	più	vecchio	degli	alunni	di	
Shammai	e	di	Hillel	 scrisse	 la	 ‘Meghillat	bet	Hashmonai’,	ma	Lino	ad	
oggi	nulla	si	sa	di	questa	Meghillà;	e	questo	stato	di	incertezza	durerà	
Lino	a	quando	il	Sacerdote	non	comparirà	con	gli	Urim	e	i	Tummim”.	
Le	ultime	parole	del	passaggio	hanno	origine	 in	Nehemia	VII,	65	e	
non	lasciano	dubbi	sulla	oscura	espressione	עלה לדורות; le parole di 
Nehemia	 o	 la	 simile	 espressione	 “quando	 apparirà	 il	 profeta	 Elia”	
sono	usate	per	esprimere	 l’idea	che	ciò	che	è	sparito	o	è	nascosto,	
ad	un	certo	momento	riapparirà.	Questo	punto	di	vista	elimina	tutte	
le	speculazioni	che	 il	Talmud	e	 i	Midrashim	creano	circa	un	“Libro	
degli	 Asmonei”.	 Comunque	 si	 può	 asserire	 che	 la	 Meghillat	
Antiochus	fu	scritta	 in	un’epoca	in	cui	anche	il	più	lontano	ricordo	
dei	Maccabei	era	svanito.	Un	ulteriore	prova	di	questo	fatto	è	fornita	
dal	linguaggio	e	dal	contenuto	del	testo	stesso.	
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Il	contenuto	del	Libro.	

Il	libro	inizia	con	una	descrizione	della	grandezza	e	della	potenza	di	
Antioco,	che	fu	forte	e	vittorioso	e	costruì	Antiochia,	una	città	sulla	
costa.	 Il	 suo	 generale	 Bagris	 fondò	 anche	 lui	 una	 città	 oltre	
Antiochia	e	 la	chiamò	a	proprio	nome.	Nel	23º	anno	del	suo	regno	
Antioco	 decise	 di	 iniziare	 una	 guerra	 di	 religione	 contro	 gli	 ebrei.	
Per	 questo	 mandò	 a	 Gerusalemme	 il	 generale	 Nicanor	 che	 in5ierì	
furiosamente	 contro	 i	 pii	 ebrei	 ed	 installò	 un	 idolo	 nel	 Tempio.	
Quando	il	Sommo	Sacerdote	Yochanàn,	 5iglio	di	Matitià,	vide	ciò,	si	
presentò	di	fronte	alla	residenza	di	Nicanor	e	chiese	udienza.	Messo	
di	fronte	a	Nicanor	si	dichiarò	pronto	ad	accogliere	la	richiesta	del	
re	e	ad	offrire	un	sacri5icio	all’idolo.	Espresse	però	il	desiderio	che	
tutti	presenti	lasciassero	la	casa	in	quanto	temeva	di	essere	lapidato	
se	 gli	 ebrei	 avessero	 saputo	 ciò	 che	 aveva	 fatto.	 Rimasto	 solo	 con	
Nicanor,	 Yochanàn	 accoltellò	 al	 cuore	 il	 generale	 con	 la	 spada	 che	
aveva	 nascosto	 sotto	 le	 sue	 vesti.	 Dopo	 di	 ciò	 Yochanàn	 condusse	
una	 guerra	 vittoriosa	 contro	 i	 greci;	 a	memoria	 di	 ciò	 eresse	 una	
colonna	con	la	scritta	“Maccabi,	uccisore	dei	potenti”.		
A	 questo	 punto	 Antioco	 mandò	 a	 Gerusalemme	 il	 suo	 generale	
Bagris	 che,	 sulle	 prime,	 uccise	molti	 ebrei	 che	 osservavano	 i	 loro	
precetti	 religiosi,	 ma	 poi	 fu	 costretto	 alla	 fuga	 dai	 cinque	 5igli	 di	
Matitià.	Imbarcatosi,	fece	vela	per	Antiochia.	Quando	per	la	seconda	
volta	 si	mosse	 con	un	più	 forte	 esercito	 contro	 gli	 ebrei	 non	 ebbe	
miglior	successo.	I	cinque	5igli	di	Matitià	gli	si	opposero	con	valore,	
e,	 anche	 se	 Jeudà	 ed	 Elazar	 persero	 la	 vita,	 gli	 ebrei	 ne	 uscirono	
trionfatori.	 Il	 successo	 fu	 dovuto	 in	 misura	 considerevole	
all’intervento	del	vecchio	Matitià	che	dopo	la	morte	di	Yeudà	prese	
personalmente	 le	 redini	 della	 battaglia.	 Questa	 terza	 battaglia	 fu	
anche	l’ultima:	Bagris	fu	messo	al	rogo	ed	Antioco,	dopo	una	rivolta	
dei	suoi	sudditi,	fuggì	in	Asia	Minore	e	morì	annegando.	
Gli	ebrei	allora	puri5icarono	il	Tempio.	Furono	abbastanza	fortunati	
da	 trovare	 dell’olio	 ritualmente	 puro,	 necessario	 per	 accendere	 la	
Menorà,	e,	per	quanto	la	quantità	sembrasse	suf5iciente	per	un	solo	
giorno,	 durò	 miracolosamente	 otto	 giorni.	 Per	 questo	 motivo	 i	
Maccabei	istituirono	gli	otto	giorni	della	festa	di	Hanukà.	
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L’origine	

L’insieme	dei	contenuti	di	questo	Libro	è	suf5iciente	a	determinarne	
il	valore	storico.	Il	fatto	che	Antiochia	sia	menzionata	come	una	città	
costiera;	 che	 Yochanàn	 con	 il	 soprannome	 Maccabi	 sia	 chiamato	
Sommo	 Sacerdote;	 che	 venga	 detto	 che	 il	 regno	 di	 Antioco	 era	
durato	23	anni,	tutto	ciò	prova	che	la	Meghillà	è	un’opera	simulata	
abbastanza	 recente.	 Poiché	 non	 c’è	mai	 stata	 una	 città	 costiera	 di	
nome	Antiochia,	quanto	si	dice	della	sua	posizione	dimostra	che	si	
tratta	 di	 un’opera	 scritta	 in	 Babilonia.	 Determinare	 però	 l’esatta	
data	 del	 libro	 è	 cosa	 più	 complessa.	 Se	 il	 passo	 summenzionato	
delle	“Halachot	Ghedolot”	si	riferisse	effettivamente	a	un	“Libro	degli	
Asmonei”	le	sole	date	compatibili	sarebbero	tra	la	metà	nell’ottavo	e	
la	metà	del	nono	secolo;	questo	perché,	come	si	è	detto,	le	“Halachot	
Ghedolot”	non	presupponevano	un	libro	contemporaneo	a	sé	stesso.	

L’autore	

Le	 fonti	 circa	 l’autore	 del	 Libro	 non	 sono	 storiche,	 con	 la	 sola	
eccezione	del	“Primo	Libro	dei	Maccabei”	dal	quale	alcuni	passi	sono	
stati	 copiati	 lettera	 per	 lettera.	 L’idea	 del	 Sommo	 Sacerdote	
Yochanàn	è	del	Talmud,	nel	quale	però	Yochanàn	 Ircano	è	 sempre	
chiamato יוחנן כהן גדול; chi ha scritto la Meghillà lo confonde con 
Yochanàn,	 5iglio	 dell’asmoneo	 Matitià,	 menzionato	 nel	 Libro	 dei	
Maccabei. Anche il miracolo dell’ampolla d’olio viene fuori dal Talmud 
che a sua volta lo ha tratto dalla “Meghillat	Taanit”.	
Il	 carattere	 del	 tutto	 leggendario	 del	 Libro	 non	 ha	 evitato	 che	 in	
certi	 periodi	 venisse	 considerato	 come	 tale;	 anzi	 il	 carattere	
leggendario	può	aver	contribuito	al	suo	successo.	
Al	tempo	di	Saadia	deve	aver	goduto	di	un	grande	apprezzamento,	
altrimenti	 egli	 non	 avrebbe	 considerato	 gli	 autori	 i	 cinque	 5igli	 di	
Matitià;	 Nissim	 ben	 Jacov,	 all’inizio	 dell’11º	 secolo,	 gli	 conferisce	
una	dignità	quasi	canonica.	
Si	sa	che	nel	13º	secolo	veniva	letto	pubblicamente	a	Hanukà	nelle	
sinagoghe	italiane	(Isaia	da	Trani	in	“Scholia”),	probabilmente	nella	
traduzione	ebraica	comparsa	molto	presto.	Sembra	che	l’inclusione	
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nel	rituale	sia	stato	un	fenomeno	del	tutto	italiano,	e	questo	perché	
la	Meghillà	è	contenuta	in	uno	dei	più	antichi	Mahazorim	italiani	del	
1568.	 Diversi	 manoscritti,	 di	 varie	 origini	 e	 date,	 contengono	
ugualmente	 la	 Meghillà	 che	 si	 trova	 posizionata	 o	 dopo	 il	
Pentateuco	 o	 tra	 le	 cinque	 Meghillot.	 Da	 ciò	 è	 evidente	 che	 la	
Meghillà	 aveva	 quasi	 lo	 stesso	 status	 dei	 libri	 canonici.	 Eccezione	
fatta	per	l’inclusione	nel	rito	yemenita,	la	Meghillà	oggi	è	scomparsa	
dalla	liturgia. 
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מגילת אנטיוכס 
Meghillà	di	Antioco	

1 
ֶלְך ָּגדוֺל ְוָחָזק ָהָיה ְוַתִּקיף  ֶלְך ָיָון ֶמֽ ַוְיִהי ִּביֵמי ַאְנְטיּוַכס ֶמֽ

ְּבֶמְמַׁשְלּתוֺ ְוָכל־ַהְּמָלִכים ִיְׁשְמעּו לוֺ׃ 
Avvenne	ai	tempi	di	Antioco,	Re	di	Grecia,	 il	grande	e	potente	
monarca,	 forte	 governatore	 dei	 suoi	 domini,	 a	 cui	 tutti	 i	 re	
obbedivano.	

 2
ְוהּוא ָכַבׁש ְמִדינוֺת ַרּבוֺת ּוְמָלִכים ֲחָזִקים ְוֶהֱחִריב ִטירוָֺתם 

ְוֵהיְכֵליֶהם ָׂשַרף ָּבֵאׁש ְוַאְנֵׁשיֶהם ְּבֵּבית ָהֲאסּוִרים ָאָסר׃ 
Conquistò	molte	terre	e	potenti	re	gli	si	sottomisero,	bruciò	le	
loro	torri	e	palazzi	ed	imprigionò	i	loro	uomini	in	carcere.	

3 
הּו ְּבָכל־ֵעֶבר  ֶלך ָּכֹמֽ ִמיֵמי ַאֵלְּכַסְנְּדרוֺס ַהֶּמֶלְך לֹא ָקם ֶמֽ

ַהָּנַהר׃ 
Non	sorse	alcun	re	al	pari	di	 lui	 sulla	costa	del	Grande	Mare,	
5in	dai	tempi	di	Alessandro.	

4 
ְוהּוא ָבָנה ְּמִדיָנה ְגדוָֺלה ַעל־חוֺף ַהָּים ִלְהיוֺת לוֺ ְלֵבית 

ַמְלכּות ַוִיְקָרא־ָלּה ְמִדיַנת ַאְנִטּיוְֺכָיא ַעל־ְׁשמוֺ׃  
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Ed	 egli	 costruì	 una	 grande	 città	 sulle	 rive	 del	 5iume	 come	
propria	capitale,	e	la	chiamò	Antiochia,	dal	proprio	nome.	

5  
הּו ָּבָנה ְמִדיָנה ַאֶחֶרת ְלֶנְגָּדּה ַוִּיְקָרא־ָלּה  ְוַגם ַּבְגִריס ִמְׁשֵנֽ

ַּבְגִריס ַעל־ְׁשמוֺ ְוֵכן ְׁשמוָֺתן ַעד ַהּיוֺם ַהֶּזה׃ 
Anche	Bagris,	suo	viceré,	costruì	una	città	altrettanto	grande	e	
la	chiamò	Bagris,	dal	proprio	nome,	e	così	sono	chiamate	5ino	
al	giorno	d’oggi.		

6  
ִים  ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְוָׁשלוֺׁש ָׁשִנים ְלָמְלכוֺ ִהיא ְשַנת ָמאַתֽ
ּוְׁשלוֺׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ְלִבְנַין ֵּבית ָהֱאֹלִהים ָׂשם ָּפָניו ַלֲעלוֺת 

ִים׃  ִלירּוָׁשָלֽ
Nel	 ventitreesimo	 anno	 del	 suo	 regno	 e	 cioè	 213	 anni	
dall’erezione	 del	 Santuario,	 (Antioco)	 si	 volse	 verso	
Gerusalemme.	

7  
ַוַּיַען ַוּיֽאֶמר ְלָׂשָריו ֲהלֺא ְיַדְעֶּתם ִּכי ֵיׁש ַעם ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 

ִים ֵּביֵנֽינּו׃  ִּבירּוָשַלֽ
Si	 rivolse	 ai	 suoi	 funzionari	 dicendo:	 “Certamente	 sapete	 che	
c'è	un	popolo	ebraico	tra	di	noi	a	Gerusalemme.	

8  
ֶלְך  ינּו ֵאיָנם עוִֺׂשים ְוָדֵתי ַהֶמֽ ינּו ֵאיָנם ַמְקִריִבים ְוָדֵתֽ ֵלאֹלֵהֽ

עוְֺזִבים ַלֲעׂשוֺת ָּדָתם׃ 
Essi	 non	 sacri5icano	 al	 nostro	 D-o,	 non	 rispettano	 le	 nostre	
leggi,	e	trascurano	le	leggi	del	re	per	seguire	le	loro.	
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9  
ְוַגם ֵהם ְמַיֲחִלים ְליוֺם ִׁשְברוֺן ַהְּמָלִכים ְוַהִּשְּלטוִֺנים ְואוְֺמִרים 
ינּו ַמְלֵּכינּו ְוִנְׁשלוֺט ַּבָּים ּוַבַּיָּבָׁשה ְוָכל־ָהעוָֺלם  ָמַתי ִיְמֹלְך ָעֵלֽ
ֶּלה ַעל־ְּפֵני  יַח ֵאֽ ינּו׃ ֵאין ָּכבוֺד ַלַּמְלכּות ְלָהִנֽ ִיָּנֵתן ְּבָיֵדֽ

ָהֲאָדָמה׃ 
Inoltre	 essi	 si	 augurano	 presto	 la	 caduta	 dei	 re	 e	 dei	
governatori	 dicendo:	 ‘Quando	 ci	 governerà	 un	 nostro	 re	 e	
domineremo	sul	mare	e	sulle	terre	e	tutto	il	mondo	sarà	nelle	
nostre	 mani?’.	 Nessun	 onore	 verrà	 al	 regno	 dal	 sopportare	
costoro	sulla	faccia	della	terra.		

10 
ַעָּתה ֽבוֺאּו ְוַנֲעֶלה ֲעֵליֶהם ּוְנַבֵּטל ֵמֶהם ֶאת־ַהְּבִרית ֲאֶׁשר 

ּכַֹרת ָלֶהם ַׁשָּבת רֹאׁש־ֽחוֶֺדׁש ּוִמיָלה׃ 
Su!	Assaliamoli	e	distruggiamo	il	patto	che	li	lega	allo	Shabbat,	
al	Capo	Mese	e	alla	Milà	(circoncisione)”.	

11  
ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְבֵעיֵני ָכל־ֵחילוֺ׃ 

La	cosa	piacque	a	tutte	le	sue	milizie.	

12 
ְּבאוָֺתּה ָׁשָעה ָקם ַאְנְטיּוַכס ַהֶּמֶלְך ַוִיְׁשַלח ֶאת־ִניָקנוֺר 

ִים׃  ִיל ָּגדוֺל ְוַעם ָרב ַוִּיבֹא ְלִעיר ְיהּוָדה ִלירּוָׁשָלֽ הּו ְּבַחֽ ִמְׁשֵנֽ
Subito	il	re	Antioco	inviò	il	suo	viceré	Nicanor	con	una	grande	
milizia	e	molta	gente	e	questi	giunsero	nella	città	della	Giudea,	
Gerusalemme.	
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13 
ֶרג ַרב ַוִּיֶבן ָּבָמה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר  ַוַיֲהרוֺג ָּבּה ֶהֽ
ָאַמר ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַלֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים ָׁשם ֲאַׁשֵּכן ְׁשִכיָנִתי 
יאּו ֶאת־ָּדמוֺ  ְלעוָֺלם׃ ַּבָּמקוֺם ַההּוא ָׁשֲחטּו ֶאת־ַהֲחִזיר ַוָיִבֽ

ְלֶעְזַרת ַהּקֶֹדׁש׃ 
Compì	una	grande	strage	e	costruì	un	altare	nel	Santuario,	nel	
luogo	dove	il	D-o	di	Israele	aveva	detto	ai	suoi	servi,	i	profeti:	
“Lì	 la	 Mia	 Presenza	 dimorerà	 per	 sempre”.	 In	 quel	 luogo	
sacri5icò	 un	 porco	 e	 portò	 il	 suo	 sangue	 nella	 sala	 del	
Santuario.	

14 
ּוִבְהיֹות ֶזה ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע יוָֺחָנן ֶּבן־ַמִּתְתָיה ּכֵֹהן ָּגדוֺל ִּכי ֶזה 
ֶצף ְוֵחָמה ְוִזיו ָּפָניו ִנְׁשַּתָּנה ַוִּיָוַעץ  ַהַּמֲעֶׂשה ַנֲעָׂשה ִנְמָלא ֶקֽ

ְּבִלּבוֺ ַמה־ֶּשּיּוַכל ַלֲעׂשוֺת ַעל־ֶזה׃ 
Mentre	 questo	 accadeva,	 Yochanàn	 5iglio	 di	 Matitià	 venne	 a	
sapere	 ciò	 che	 aveva	 fatto,	 si	 infuriò	 tremendamente,	 il	 suo	
volto	si	scurì	e	meditò	tra	sé	sul	da	farsi.	

15 
 ֶרת  ֶרב ְׁשֵּתי ְזָרתוֺת ָאְרָּכּה ְוֶזֽ ְוַאז יֹוָחָנן ֶּבן־ַמִּתְתָיה ָעָׂשה לוֺ ֶחֽ

ַאַחת ָרְחָּבּה ַּתַחת ְּבָגָדיו ֲעטּוָפה׃ 
E	allora	Yochanàn	5iglio	di	Matitià	si	fece	una	spada	lunga	due	
spanne	e	larga	una	spanna	e	la	nascose	sotto	i	suoi	abiti.	

16 
ַער ַהֶּמֶלְך ַוִּיְקָרא ַלּׁשוֲֺעִרים  ִים ַוַּיֲעמֹד ְּבַׁשֽ ַוָיבוֺא ִלירּוָשָלֽ
ַוּיֹֽאֶמר ָלֶהם ֲאִני יוָֺחָנן ֶּבן־ַמִּתְתָיה ָּבֽאִתי ָלבוֺא ִלְפֵני ִניָקנוֺר׃ 
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E	giunse	a	Gerusalemme	fermandosi	alla	porta	reale	e	chiamò	i	
guardiani	 (delle	 porte)	 dicendo:	 “Io	 sono	 Yochanàn	 5iglio	 di	
Matitià	e	sono	venuto	per	comparire	di	fronte	a	Nicanor”.	

17 
אּו ַהּׁשוֲֺעִרים ְוַהּׁשוְֺמִרים ַוּיֹֽאְמרּו לוֺ ַהּכֵֹהן ַהָּגדוֺל  ְוָאז ָּבֽ
ֶׁשל־ַהְיהּוִדים עוֵֺמד ּבֶּפַתח ַוַּיַען ִניָקנוֺר ַוּיֹֽאֶמר ָלֶהם ּבוֺא 
ָיבוֺא׃ ְוָאז יוָֺחָנן הּוָבא ִלְפֵני ִניָקנוֺר ַוַּיַען ִניָקנוֺר ַוּיֽאֶמר ְליוָֺחָנן 
ַאָּתה הּוא ֶאָחד ִמן־ַהּמוְֺרִדים ֲאֶׁשר ָמְרדּו ַבֶּמֶלְך ְוֵאיָנם 

רוִֺצים ִּבְׁשלוֺם ַמְלכּותוֺ׃ 
Allora	 i	 guardiani	 (delle	 porte)	 e	 le	 guardie	 andarono	 (da	
Nicanor)	e	gli	dissero:	 “Il	 Sommo	Sacerdote	degli	 ebrei	è	alla	
porta”	 e	 Nicanor	 rispose:	 “Che	 venga”.	 Così	 Yochanàn	 fu	
portato	di	fronte	a	Nicanor;	e	Nicanor	gli	parlò	dicendo:	“Tu	sei	
uno	 dei	 ribelli	 che	 si	 sono	 rivoltati	 contro	 il	 re	 e	 non	
desiderano	il	bene	del	suo	regno”.		

18 
ַוַּיַען יוָֺחָנן ִלְפֵני ִניָקנוֺר ַוּיֹֽאֶמר ֲאדוִֺני ֲאִני הּוא ַעָּתה ָבֽאִתי 

ְלָפֶנֽיָך ֲאֶׁשר ִּתְרֶצה ֶאֲעֶׂשה. 
Yochanàn	 rispose	 a	 Nicanor	 e	 gli	 disse:	 “Mio	 signore,	 io	 son	
venuto	ora	di	fronte	a	te	e	farò	ciò	che	vorrai”.	

19 
ַוַּיַען ִניָקנוֺר ַוּיֹֽאֶמר ְליוָֺחָנן ִאם ִּכְרצוִֺני ַאָּתה עוֶֺשֺה ַקח ֲחִזיר 
הּו ַעל־ַהָּבָמה ְוִתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַמְלכּות ְוִתְרַּכב ַעל־סּוס  ּוְׂשָחֵטֽ

ַהֶּמֶלְך ּוְכַאַחד ֵמאוֲֺהֵבי ַהֶּמֶלְך ִּתְהֶיה. 
Nicanor	 rispose	 dicendo	 a	 Yochanàn:	 “Se	 vuoi	 fare	 ciò	 che	
desidero,	alzati,	prendi	un	porco	e	sgozzalo	sull’altare.	Così	 ti	
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verranno	 dati	 abiti	 reali,	 e	 cavalcherai	 il	 cavallo	 del	 re	 in	
quanto	sarai	uno	dei	favoriti	del	re”.	

20 
ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמע יוָֺחָנן ֳהִשיבוֺ ָדָבר ֲאדוִֺני ֲאִני ָיֵרא ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

יִתי ֵכן ְוִיְסְקֽלּוִני ָּבֲאָבִנים׃  ֶּפן־ִיְׁשְמעּו ִּכי ָעִׂשֽ
Quando	 Yochanàn	 udì	 questo	 rispose:	 “Mio	 signore,	 io	 temo	
che	 quando	 i	 5igli	 di	 Israele	 sentiranno	 cosa	 ho	 fatto	 mi	
lapideranno	con	le	pietre.		

21 
ַעָּתה ֵיֵצא ַכל־ִאיׁש ִמְּלָפֶנֽיָך ֶּפן יוִֺדיעּום. ָאז ִניָקנוֺר הוִֺציא 

ִמְּלָפָניו ָּכל־ִאיׁש׃ 
Fai	uscire	tutti	da	di	 fronte	a	te	 in	modo	che	non	riferiscano”.	
Allora	Nicanor	fece	uscire	tutti	dalla	sua	presenza.	

22  
ִים ְוִתֵּקן  ָּבֵעת ַהִהיא ָנָׂשא יוָֺחָנן ֶּבן־ַמִּתְתָיה ֵעיָניו ַלָּשַמֽ
ְּתִפָּלתוֺ ִלְפֵני ֱאֹלָהיו ַוּיֹאֵמר ֱאֹלַהי ַוֱאֹלֵהי ֲאבוַֺתי ַאְבָרָהם 

ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב 
In	 quel	momento	Yochanàn	 5iglio	 di	Matitià	 volse	 gli	 occhi	 al	
cielo	ed	espresse	la	sua	preghiera	dicendo:	“D-o	mio	e	D-o	dei	
miei	padri	Avraham,	Izhak	e	Yakov,	

23 
ִני ֵיֵלְך ְוִיְׁשַּתַּבח  ִני ָנא ּבַיד ֶהָעֵרל ַהֶזה ִּכי ִאם־ַיַהְרֵגֽ ַאל־ִּתְּתֵנֽ
ְּבֵבית ָּדגוֺן ֱאֹלָהיו ְויֹאַמר ֶאֹלַהי ְנָתנוֺ ְבָיִדי׃ ְּבאוָֺתּה ָׁשָעה 
ֶרב ְּבִלּבוֺ ַוַּיְשֵלְך אוֺתוֺ  ָּפַסע ָעָליו ָׁשֹלׁש ְּפִסיעוֺת ַוִיְתַקע ַהֶחֽ

ָחָלל ְּבֶעְזַרת ַהּקֹוֶדׁש׃ 
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non	mi	consegnare	nelle	mani	di	questo	incirconciso	perché	se	
mi	ucciderà	andrà	a	prostrarsi	nel	Tempio	del	suo	dio	Dagon	e	
dirà:	 “Il	mio	dio	 lo	ha	 consegnato	nelle	mie	mani”.	All’istante	
fece	tre	passi	e	affondò	la	spada	nel	cuore	di	Nicanor	e	gettò	il	
corpo	nella	sala	del	Santuario,		

24 
ִים. ָעָנה יוָֺחָנן ְוָאָמר ֱאֹלַהי לֹא ָתִׂשים ָעַלי  ִלְפֵני ֱאֹלֵהי ַהָּשַמֽ
ֵחְטא ִּכי ֲהַרְגִּתיו ַּבּקֶֹדׁש ַעָּתה ֵּכן ִּתֵּתן ֶאת־ָּכל־ָהַעִּמים ַאֶׁשר 

ִים׃  אּו ִעמוֺ ְלָהֵצר ִלְיהּוָדה ְוִלירּוָׁשָלֽ ָבֽ
al	 cospetto	del	D-o	dei	 cieli.	E	Yochanàn	disse:	 “Mio	D-o,	non	
mi	addebitare	come	peccato	la	sua	uccisione	nel	Santuario;	che	
possa	Tu	(stesso)	farlo	a	tutti	coloro	che	son	venuti	con	lui	per	
opprimere	la	Giudea	e	Gerusalemme”.	

25 
ָאז ָיָצא יוָֺחָנן ֶּבן־ַמִּתְתָיה ַּבּיוֺם ַההּוא ַוִּיָּלֵחם ָּבַעִּמים ַוַּיֲהרֹג 

ֶרג ָרב׃  ָּבֶהם ֶהֽ
Allora	Yochanàn	5iglio	di	Matitià	uscì	(in	guerra)	in	quel	giorno	
e	combattè	i	nemici	e	fece	gran	strage.		

26  
 ִים  ִמְסַּפר ַהֲהרּוִגים ֲאֶׁשר ָהַרג ַּבּיוֺם ַההּוא ְׁשֵבע ֵמאוֺת ּוְׁשַנֽ

ֶּלה׃  ֶּלה ָלֵאֽ ֶלף ֲאֶׁשר ָהיּו הוְֺרִגים ֵאֽ ְוִׁשְבִעים ֶאֽ
Il	numero	degli	morti	 in	quel	giorno	 fu	di	settecento	settanta	
duemila	che	si	uccisero	l’un	l’altro.	

27 
ְּבׁשּובוֺ ָּבָנה ַעּמּוד ַעל־ְׁשמוֺ ַוִּיְקָרא־לוֺ ַמְכִּבי ֵמִמית ַהֲחָזִקים׃ 
Quando	 tornò	 costruì	 una	 colonna	 che	 chiamò	 col	 suo	 nome	
“Maccabi,	uccisore	dei	potenti”.	
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28 
הּו  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְנְטיּוַכס ַהֶּמֶלְך ִּכי ֶנֳהַרג ִניָקנוֺר ִמְׁשֵנֽ
ַצר לוֺ ְמאֹד ַוִּיְׁשַלח ְלָהִביא לוֺ ַּבְגִריס ָהָרָׁשע ַהַּמְטֶעה 

ֶאת־ַעּמוֺ׃ 
Quando	 il	 re	 Antioco	 udì	 che	 era	morto	 il	 viceré	 Nicanor	 ne	
soffrì	 molto	 e	mandò	 a	 prendere	 il	 per5ido	 Bagris	 traviatore	
del	suo	popolo.	

29  
ְעָּת ִאם־לֹא ָׁשַמְעָּת  ַען ַאְנְטיּוַכוס ַוּיֹֽאֶמר ְלַבְגִריס ֲהלֹא ָיַדֽ ַוַיֽ

ּזּו ַמֲחנוַֺתי ְוָׂשָרי׃  ֲאֶׁשר־ָעׂשּו ִלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְרגּו ֲחָיַלי ַוָּיבֹֽ
E	Antioco	si	rivolse	a	Bagris	dicendo:	“Sai,	lo	avrai	sentito,	ciò	
che	mi	hanno	fatto	i	5igli	di	Israele;	hanno	ucciso	i	miei	soldati	
ed	hanno	depredato	i	miei	accampamenti	ed	i	miei	uf5iciali.	

30 
ַעָּתה ַעל ָממוֵֺניֶכם ַאֶּתם ּבוְֺטִחים אוֺ ֶבֵּתיֶכם ָלֶכם ֵהם. ּבֹאּו 
ְוַנֲעֶלה ֲעֵליֶהם ּוְנַבֵּטל ֵמֶהם ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ָלֶהם 

ֶדׁש ּוִמיָלה׃  ֱאֹלֵהיֶהם ַׁשָּבת רֹאׁש־חֹֽ
Potete	ora	considerare	sicuri	i	vostri	beni	e	considerare	vostre	
le	vostre	case?	Su!	Assaliamoli	e	distruggiamo	il	patto	stabilito	
col	 loro	D-o,	distruggiamo	 il	 patto	 che	 li	 lega	allo	 Shabbat,	 al	
Capo	Mese	e	alla	Milà	(circoncisione)”.	

31  
ִים ַוַּיֲהרֹג ָּבֶהם  ָאז ַּבְגִריס ָהָרָׁשע ְוָכל־ַמֲחנוָֺתיו ָּבאּו ִלירּוָׁשַלֽ

ֶרג ַרב.  ֶהֽ
Così	 il	 per5ido	 Bagris	 e	 tutto	 il	 suo	 esercito	 andarono	 a	
Gerusalemme	e	fecero	grande	strage.	
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32  
ֶדׁש ּוִמיָלה׃  ַוִּיְגזֹר ָּבּה ְּגֵזָרה ְגמּוָרה ַעל־ַׁשָּבת רֹאׁש־חֹֽ

E	 decretò	 in	 modo	 tassativo,	 proibendo	 lo	 Shabbat,	 il	 Capo	
Mese	e	la	Milà.	

33 
ִּבְהיוֺת ֶזה ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ֶנְחָּפז ָמְצאּו ִאיׁש 
 ֶגד ַהָּיֶלד׃  ֲאֶׁשר־ָמל ְּבנוֺ ַוָּיִביאּו ָהִאיׁש ְוִאְׁשּתוֺ ַוִּיְתלּו אוָֺתם ְּכֶנֽ
Poiché	 la	cosa	(era	stata	decretata)	dal	re	 in	 fretta,	 trovarono	
un	uomo	che	aveva	circonciso	suo	5iglio;	portarono	via	l’uomo	
e	sua	moglie	e	li	impiccarono	di	fronte	al	5iglio.	

34 
ְוַגם ִאָּשה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ֵבן ַאֲחֵרי־מוֺת ַּבְעָלּה ַוָּתָמל אוֺתוֺ 
ִים ּוְבָנּה ָמהּול ְּבָיָדּה׃  ִלְׁשמוָֺנה ָיִמים ַוַּתַעל ַעל־חוַֺמת ְירּוָׁשַלֽ
Anche	 una	 donna	 che	 partorì	 un	 5iglio	 dopo	 la	 morte	 del	
marito	 e	 lo	 circoncise	 quando	 compì	 otto	 giorni,	 la	 appesero	
alle	 mura	 di	 Gerusalemme	 con	 in	 braccio	 il	 suo	 5iglio	
circonciso.	

35 
ַוַּתַען ַוּתֹאַמר ְלָך אוְֺמִרים ַּבְגִריס ָהָרָׁשע ַאֶּתם חוְֺׁשִבים 
ְלַבֵּטל ֵמִאָּתנּו ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ּכַֹרת ִעָּמנּו ְּבִרית ֲאבוֵֺתינּו 
ֶדׁש ּוִמיָלה ִמְּבֵני ָבֵנינּו לֹא  לֹא־ְנַבֵּטל ִמֶּמּנּו ַׁשָּבת רֹאׁש־חֹֽ
ֶרץ ַוִּתּיפוֺל ַאֲחָריו ַוָּיֽמּותּו ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד  יּוָסר׃ ַוַּתֵּפל ְּבָנּה ָלָאֽ
ְוַרִּבים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו עוִֺׂשים ֵּכן ַּבָּיִמים ָהֵהם ְולֹא 

ִׁשּנּו ְּבִרית ֲאבוָֺתם׃ 
Piangeva	e	diceva:	“A	te,	per5ido	Bagris	sia	detto:	 ‘Voi	pensate	
di	 toglierci	 il	 patto	 che	 fu	 fatto	 con	 noi,	 il	 patto	 dei	 nostri	
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patriarchi.	Non	abbandoneremo	lo	Shabbat,	 il	Capo	Mese	e	 la	
Milà,	 né	 noi	 né	 i	 nostri	 5igli’”.	 Lasciò	 cadere	 il	 bambino	 e	 si	
gettò	dopo	di	lui	e	morirono	insieme.	E	molti	dei	5igli	di	Israel	
fecero	lo	stesso	in	quei	giorni	e	non	rinunciarono	al	patto	dei	
loro	padri.	

36  
ֶּלה ּבֹאּו ְוֵנֵלְך  ֶּלה ָלֵאֽ ַּבְזַמן ַההּוא ָאְמרּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵאֽ
ְוִנְׁשּבוֺת ַּבְּמָעָרה ֶּפן ְנַחֵּלל ֶאת־יוֺם ַהַּשָּבת ַוַּיְלִׁשינּו אוָֺתם 

ִלְפֵני ַבְגִריס׃ 
A	 quel	 tempo	 i	 5igli	 di	 Israel	 dissero	 l’un	 l’altro:	 “Andiamo	 a	
nasconderci	 in	 una	 caverna	 per	 non	 essere	 costretti	 a	
dissacrare	lo	Shabbat”;	ma	la	cosa	fu	riportata	a	Bagris.	

37 
ָאז ַּבְגִריס ָהָרָׁשע ָׁשַלח ֲאָנִׁשים ֲחלּוִצים ַוָּיבֹאּו ַוֵּיְׁשבּו ַעל־ִּפי 
ַהְּמָעָרה ַוּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם ְיהּוִדים ְצאּו ֵאֵלינּו ִאְכלּו ִמַּלְחֵמנּו 

ּוְׁשתּו ִמֵּייֵננּו ּוַמֲעֵׂשינּו ִּתְהיּו עוִֺׂשים׃ 
Allora	 il	per5ido	Bagris	mandò	degli	esploratori	che	si	posero	
all’ingresso	della	caverna	dicendo	loro:	“Ebrei!	Uscite	verso	di	
noi,	 mangiate	 il	 nostro	 pane,	 bevete	 il	 nostro	 vino	 e	
comportatevi	come	noi”.	

38  
ַוַּיֲענּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה ָלֵאֶּלה זוְֺכִרים ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר 
ִצָּונּו ְיָי ַעל־ַהר ִסיַני ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ָּכל־ְמַלאְכֶּתָך 
נּו ֲאֶׁשר ָנמּות ַּבְמָעָרה  ּוַבּיוֺם ַהְּשִביִעי ִּתְׁשּבוֺת ַעָּתה טוֺב ָלֽ

ֵמֲאֶׁשר ְנַחֵּלל ֶאת־יוֺם ַהַּשָּבת 
I	 5igli	 di	 Israel	 risposero	 e	 si	 dicevano	 l’un	 l’altro:	 “Noi	
ricordiamo	ciò	che	ci	fu	comandato	sul	Monte	Sinai:	‘Sei	giorni	
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lavorerai	 e	 compirai	 tutto	 il	 tuo	 lavoro	 e	 il	 settimo	 giorno	 ti	
riposerai’.	 Meglio	 per	 noi	morire	 in	 questa	 caverna	 piuttosto	
che	profanare	lo	Shabbat.	

39 
ִּבְהיוֺת ֶזה ַּכֲאֶׁשר לֹא־ָיְצאּו ֲאֵליֶהם ַהְּיהּוִדים ַוָיִביאּו ֵעִצים 

ֶלף ִאיׁש ְוִאיָּשה׃  ַוִּיְׂשְרפּו ַעל־ִּפי ַהְּמָעָרה ַוָּימּותּו ְכֶאֽ
Poiché	gli	ebrei	non	uscivano	verso	di	loro,	portarono	legna	e	
la	bruciarono	all’ingresso	della	caverna	e	morirono	un	migliaio	
di	uomini	e	donne.	

40 
ַאֲחֵרי ֵכן ָיְצאּו ֲחִמָׁשה ְבֵני־ַמִּתְתָיה יוָֺחָנן ְוַאְרָּבָעה ֶאָחיו 

ֶרג ַרב  ַוִּיָּלֲחמּו ָבַעִּמים ַוַיַהְרגּו ַבֶהם ֶהֽ
Dopodiché	 i	 cinque	 5igli	 di	Matitià,	 Yochanàn	e	 i	 suoi	quattro	
fratelli,	 uscirono	 e	 combatterono	 i	 nemici	 uccidendo	molti	 di	
essi,	

41  
ִים׃  ַוְיָגְרׁשּום ְלִאֵּיי ַהָּים ִּכי ָבְטחּו ֵּבאֹלֵהי ַהָּשָמֽ

e	li	cacciarono	nelle	isole	del	mare	poiché	con5idavano	nel	D-o	
dei	cieli.	

42  
ָאז ַּבְגִריס ָהָרָׁשע ִנְכַנס ִּבְסִפיָנה ַאַחת ַוָּיָנס ֶאל־ַאְנְטיּוַכס 

ֶלְך ְוִעּמוֺ ֲאָנִׁשים ְּפִליֵטי ָחֶרב׃  ַהֶמֽ
Allora	il	per5ido	Bagris	salì	su	una	nave	e	fuggì	dal	re	Antioco;	
e	con	lui	erano	gli	uomini	sfuggiti	alla	spada.	
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43  
ְמָּת ִצּוּוי  ַוַּיַען ַּבְגִריס ַוּיֺאֶמר ְלַאְנְטיּוַכס ַהֶּמֶלְך ַאָּתה ַהֶּמֶלְך ַׂשֽ
ֶדׁש ּוִמיָלה ִמְרָמה ְגדוָֺלה  ְלַבֵּטל ִמן־ַהְּיהּוִדים ַׁשָּבת רֹאׁש־חֹֽ
ֶרד ְּבתוָֺכּה׃ ֲאֶׁשר ִאם־ֵיְלכּו ָכל־ָהַעִּמים ְוָהֻאּמוֺת  ּוֶמֽ
ְוַהְּלׁשוֺנוֺת לֹא יּוְכלּו ַלֲחִמָּשה ְּבֵני ַמִּתְתָיהּו ֵמֲאָריוֺת ֵהם 

ֲחָזִקים ּוִמְּנָׁשִרים ֵהם ַקִּלים ִּוִּמֻּדִּבים ֵהם ְמַמֲהִרים׃ 
E	Bagris	si	 rivolse	al	 re	Antioco	e	disse:	 “Malgrado	che	 tu,	 re,	
abbia	decretato	l’abolizione	presso	gli	ebrei	dello	Shabbat,	del	
Capo	 Mese	 e	 della	 Milà,	 ciò	 è	 disatteso	 e	 c’è	 una	 ribellione.	
Neanche	 tutti	 i	 popoli,	 tutte	 le	 nazioni,	 di	 ogni	 lingua,	
potrebbero	 sopraffare	 i	 cinque	 5igli	 di	 Matitià,	 più	 forti	 dei	
leoni,	più	agili	delle	aquile,	più	feroci	degli	orsi.	

44 
יָך ְולֹא ִּתָּלֵחם ָּבֲאָנִׁשים ְמָעט ִּכי  ַעָּתה ַהֶּמֶלְך ֲעָצִתי ִּתיַטב ָעֶלֽ

ִאם־ִּתָּלֵחם ָּבֶהם ְוֵתבוֺׁש ְּבֵעיֵני ָכל־ַהְּמָלִכים׃ 
Quindi,	re,	se	accetti	il	mio	consiglio,	non	combattere	contro	di	
loro	con	pochi	uomini	perché	se	 lo	 farai	 sarai	 svergognato	di	
fronte	ad	ogni	re.	

45 
אּו ָׂשֵרי  ָך ְוָיבֹֽ ָלֵכן ְּכתוֺב ּוְׁשַלח ְסָפִרים ְּבָכל־ְמִדינוֺת ַמְלכּוֶתֽ
ַהֲחָילוֺת ְולֹא־ִיָּשֵאר ֵמֶהם ֶאָחד ְוַגם ִּפיִלים ְמֻלָּבִׁשים ִׁשְריוִֺנים 

ִיְהיּו ִעָּמֶהם׃ 
Per	 questo	 scrivi	 ed	 invia	 lettere	 a	 tutte	 le	 province	 del	 tuo	
regno	 perché	 inviino	 comandanti	 (e)	 militari	 senza	 che	
nessuno	 resti	 (dove	 è)	 e	 portino	 con	 sé	 anche	 gli	 elefanti	
protetti	da	corazze".	
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46  
ָוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַאְנְטיּוַכס ָהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים 
אּו ָׂשֵרי ָכל־ָהַעִּמים ְוַהַּמְמָלכוֺת ְוַגם  ְלָכל־ְמִדינוֺת ַמְלכּותוֺ ַוָיבֹֽ

ִּפיִלים ְמֻלָּבִׁשים ִׁשְריוִֺנים ִעָּמֶהם ָּבאּו׃ 
La	 cosa	 piacque	 al	 re	 Antioco	 che	 inviò	 lettere	 a	 tutte	 le	
province	 del	 suo	 regno:	 così	 vennero	 i	 comandanti	 di	 tutti	 i	
popoli	 e	 regni	 portando	 con	 sé	 anche	 gli	 elefanti	 protetti	 da	
corazze.	

47  
ֵׁשִנית ָקם ַּבְגִריס ָהָרָׁשע ָוָּיבוֺא ִלירּוָׁשַלִים ָּבַקע ַהחוָֺמה 
ַוְיַנֵּתק ַהָּמבוֺא ַוְיַׁשֵּבר ַּבִּמְקָּדׁש ְׁשֹלש־ֶעְׂשֵרה ְפָרצוֺת ְוַגם 

ִמן־ָהֲאָבִנים ִׁשֵּבר ַעד־ֲאֶׁשר ַהיּו ֶּכָעָפר 
Il	 per5ido	 Bagris	 venne	 a	 Gerusalemme	 per	 la	 seconda	 volta,	
aprì	 una	 breccia	 nelle	 mura	 e	 bloccò	 l’ingresso.	 Fece	 tredici	
brecce	nel	Santuario,	e	distrusse	parte	delle	pietre	riducendole	
in	polvere.	

48  
ַוַּיֲחׁשוֺב ְּבִלּבוֺ ַוּיֹאֶמר ַהַּפַעם ַהּזֹאת לֹא יּוְכלּו ִלי ִּכי ַרב ֵחיִלי 

ִים לֹא ָחַׁשב ֵּכן׃  ְועֹז ָיִדי. ֵואֹלֵהי ַהָּשַמֽ
E	 pensò	 tra	 sé:	 “Stavolta	 non	 mi	 potranno	 sopraffare	 grazie	
alla	 mia	 gran	 forza	 e	 coraggio”.	 Ma	 il	 D-o	 dei	 cieli	 pensò	
diversamente.	

49  
אּו ְלִמְצֵּפה ִגְלָעד ֲאֶׁשר  מּו ַוָּיבֹֽ ְוִכְׁשֽמוַֺע ֲחִמָּשּה ְבֵני ַמִּתְתָיה ָקֽ

ָהָיה־ָׁשם ְּפֵליָטה ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא׃ 
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Quando	 i	 cinque	 5igli	 di	 Matitià	 lo	 seppero	 sorsero	 e	 si	
recarono	a	Mizpè	Ghilad	dove	la	casa	di	Israel	aveva	ottenuto	
una	vittoria	ai	tempi	del	profeta	Shemuel.	

50  
ֶפר ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ִמִּלְפֵני ֱאֹלֵהי  צוֺם ָּגָזרּו ַוֵּיְׁשבּו ַעל־ָהֵאֽ

ַהָׁשָמִים׃ 
Decretarono	un	digiuno	e	 sedettero	sulle	 ceneri	per	 chiedere	
misericordia	al	D-o	dei	cieli.	

51  
ָאז ָנַפל ְּבִלָּבם ֵעָצה טוָֺבה ְיהּוָדה ַהְּבכוֺר ִׁשְמעוֺן ַהֵּשִני 

ַהְּשִּליִׁשי יוָֺחָנן ָהְרִביִעי יוָֺנָתן ַהֲחִמיִׁשי ֶאְלָעָזר׃ 
Allora	venne	loro	una	buona	ispirazione,	a	Yeudà	primogenito;	
a	 Shimon,	 secondo	 5iglio;	 al	 terzo,	 Yochanàn;	 al	 quarto,	
Yonatan;	e	ad	Elazar,	il	più	giovane.	

52  
ֶרְך אוָֺתם ֲאִביֶהם ְוֵכן ָאָמר ְיהּוָדה ְּבִני ֲאַדֶּמה אוְֺתָך  ַוְיָבֽ

ִליהּוָדה ֶּבן־ַיֲעקֺב ֲאֶׁשר־ָהָיה ִנְמָׁשל ְלַאְרֵיה׃ 
E	 li	 benedisse	 il	 loro	 padre	 dicendo:	 “Yeudà,	 5iglio	 mio,	 ti	
raffronterò	 a	 Yeudà	 5iglio	 di	 Yacov	 che	 era	 paragonato	 ad	 un	
leone.	

53  
ִׁשְמעוֺן ְּבִני ֲאַדֶּמה אוְֺתָך ְלִׁשְמעוֺן ֶּבן־ַיֲעּקֹב ֲאֶׁשר ָהַרג יוְֺשֵבי 

ְׁשֶכם׃ 
Shimon,	5iglio	mio,	ti	raffronterò	a	Shimon,	5iglio	di	Yacov	che	
uccise	gli	abitanti	di	Shechem.	
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54  
יוָֺחָנן ְּבִני ֲאַדֶּמה אוְֺתָך ְלַאְבֵנר ֶּבן־ֵנר ַׂשר ְצָבא ִיְׂשַרֵאל. 

Yochanàn,	 5iglio	 mio,	 ti	 raffronterò	 ad	 Avner,	 il	 5iglio	 di	 Ner,	
capo	dell’esercito	di	Israel.	

55  
יוָֺנָתן ְּבִני ֲאַדֶּמה אוְֺתָך ְליוָֺנָתן ֶּבן־ָׁשאּול ֲאֶׁשר ָהַרג ַעם 

ְּפִלְׁשִּתים׃ 
Yonatan,	 5iglio	mio,	 ti	 raffronterò	a	Yonatan,	 5iglio	di	Saul	 che	
uccise	i	5ilistei.	

56  
ֶאְלָעָזר ְּבִני ַאַדֶּמה אוְֺתָך ִלִפיְנָחס ֶּבן־ֶאְלָעָזר ֲאֶׁשר ִקֵּנא 

ֵלאֹלָהיו ְוִהִּציל ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל׃ 
Elazar,	 5iglio	 mio,	 ti	 raffronterò	 a	 Pinechas,	 5iglio	 di	 Elazar,	
zelante	per	il	suo	D-o	e	che	salvò	i	5igli	di	Israel.	

57  
ַעל־ֶזה ָיְצאּו ֲחִמָּשה ְבֵני־ַמִּתְתָיה ַּבּיוֺם ַהֶּזה ַוִּיָּלֲחמּו ָּבַעִּמים 

ַוַּיַהְרגּו ָבֶהם ֶהֶרג ָרב ַוֵּיָהֵרג ֵמֶהם ְיהּוָדה׃ 
Con	 ciò	 i	 cinque	 5igli	 di	 Matitià	 uscirono	 (in	 guerra)	 quel	
giorno	e	combatterono	i	nemici	e	ne	uccisero	facendo	grande	
strage.	Tra	di	loro	fu	ucciso	Yeudà.	

58  
בּו  ְּבאוָֺתּה ָׁשָעה ַּכֲאֶׁשר ָראּו ְּבֵני ַמִּתְתָיה ִּכי ֶנֱהַרג ְיהּוָדה ָׁשֽ

אּו ֵאל־ֲאִביֶהם׃  ַוָּיבֹֽ
Nel	 momento	 che	 i	 5igli	 di	 Matitià	 videro	 che	 il	 loro	 fratello	
Yeudà	era	morto	tornarono	dal	loro	padre.	
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59  
ָהַרג  ָּמה ַׁשְבֶּתם ַוַּיֲענּו ַוּיֹאְמרּו ַעל־ֲאֶׁשר ֶנֽ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָלֽ

נּו׃  ינּו ֲאֶׁשר־ָהָיה ָחׁשּוב ְּכֻכָלֽ ָאִחֽ
Gli	chiese:	“Perchè	siete	tornati?”	e	risposero	dicendo:	“Perchè	
è	morto	 nostro	 fratello	 che	 valeva	 quanto	 noi	 (quattro)	 tutti	
insieme.	

60  
ַוַּיַען ַמִּתְתָיה ֲאִביֶהם ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִני ֵאֵצא ִעָּמֶכם ְוֶאָּלֵחם 
ָּבַעִּמים ֶּפן־יֹאְבדּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוַאֶּתם ִנְבַהְלֶּתם ַעל־ֲאִחיֶכם׃ 
Gli	rispose	il	loro	padre	Matitià:	“Verrò	con	voi	e	combatterò	i	
nemici	perché	non	perisca	 la	casa	di	 Israel	e	perché	voi	 siete	
sconvolti	per	vostro	fratello”.	

61  
ַוֵּיֵצא ַמִּתְתָיה ַּבּיוֺם ַההּוא ִעם־ָּבָניו ַוִּיָּלֲחמּו ָּבָעִּמים׃ 

E	 uscì	 (in	 guerra)	 Matitià	 in	 quel	 giorno	 con	 i	 suoi	 5igli	 e	
combatterono	i	nemici.	

62  
ִים ָנַתן ָּכל־ִּגיּבוֵֺרי ָהַעִּמים ְּבָיָדם ַוַּיַהְרגּו ָבֶהם  ֵואֹלֵהי ַהָׁשַמֽ
ִיל  ֶׁשת ָׂשֵרי ַהַחֽ ֶרב ְוָכל־ֽמוְֺׁשֵכי ֶקֽ ֶרג ַרב ָּכל־ֲאֽחּוֵזי ֶחֽ ֶהֽ
ְוַהְסָגִנים לֹא־נוַֺתר ָּבֶהם ָׂשִריד ַוָּיֽנּוסּו ְׁשָאר ָהַעִּמים ִלְמִדינוֺת 

ַהָּים׃ 
E	 il	Signore	dei	cieli	 consegnò	nelle	 loro	mani	 tutti	 i	più	 forti	
tra	i	nemici	e	ne	fecero	grande	strage:	non	rimase	alcuno	degli	
armati	di	spade,	dei	tiratori	con	l’arco,	dei	capi	delle	milizie	e	
dei	loro	subalterni;	il	resto	dei	nemici	fuggì	nelle	province	del	
mare	(cioè,	lontane).	
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63  
ֶרׁש ַהִּפיִלים  ְוֶאְלָעָזר ָהָיה ִמְתַעֶׂשק ְלָהִמית ַהִּפיִלים ַוִּיְטַּבע ְּבֶפֽ
Elazar	 impegnato	 nell’uccisione	 degli	 elefanti	 affogò	 nel	 (la	
palude	del)	letame	degli	elefanti.	

64  
בּו ִּבְקֽשּוהּו ֵּבין ַהַחִּיים ּוֵבין ַהֵּמִתים ְולֹא ְמָצֽאּוהּו  ְוַכֲאֶׁשר ָׁשֽ

ֶרׁש ַהִּפיִלים׃  ְוַאַחר ֵּכן ְמָצֽאּוהּו ֲאֶׁשר ֻטַּבע ְּבֶפֽ
Tornati,	lo	cercarono	tra	i	vivi	e	tra	i	morti	e	non	lo	trovarono.	
Solo	più	tardi	lo	trovarono	affogato	nel	(la	palude	del)	letame	
degli	elefanti.		

65  
ַוִּיְׂשְמחּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ִנְּתנּו ִביֵדֶהם ׂשוְֺנֵאיֶהם ֵמֶהם ָׂשְרפּו 

ֶרב ּוֵמֶהם ָּתלּו ַעל־ָהֵעץ׃  ָבֵאׁש ּוֵמֶהם ָּדְקרּו ַבֶחֽ
I	5igli	di	Israel	gioirono	per	i	loro	nemici	caduti	nelle	loro	mani:	
Alcuni	li	bruciarono	sul	rogo,	alcuni	li	passarono	a	5il	di	spada,	
alcuni	li	impiccarono	sulla	forca.	

66  
ּוַבְגִריס ָהָרָׁשע ַהַּמְטֶעה ֶאת־ַעּמוֺ ָׂשְרפּו אוֺתוֺ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ָּבֵאׁש׃ 
Il	per5ido	Bagris	che	aveva	portato	al	disastro	il	suo	popolo,	lo	
bruciarono,	la	casa	di	Israel,	sul	rogo.	

67  
ְוָאז ַאְנְטיּוַכס ַהֶּמֶלְך ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֲאֶׁשר ֶנֶהְרגּו ַּבְגִריס ָהָרָׁשע 
ִיל ֲאֶׁשר ִעּמוֺ ִנְכַנס ִּבְסִפיָנה ַוָּיָנס ִלְמִדינוֺת ַהָּים  ְוָכל־ַׂשֵרי ַהַחֽ
ָּמה מוְֺרִדים ּבוֺ ְוקוְֺרִאים  ַוְיִהי ָּכל־ָמקוֺם ֲאֶׁשר ָהָיה ָבא ָׁשֽ

ַח׃  אוֺתוֺ ַהּבוֵֺרֽ
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Allora	 il	 re	 Antioco	 quando	 udì	 che	 erano	 morti	 il	 per5ido	
Bagris	e	tutti	i	capi	delle	milizie	che	erano	con	lui,	salì	su	una	
nave	 e	 fuggì	 nelle	 province	 del	 mare	 (cioè,	 lontane);	 e	 in	
qualunque	 luogo	 andasse	 gli	 si	 ribellavano	 e	 lo	 chiamavano	
‘colui	che	fugge’.	

68  
ַאֲחֵרי ֵכן ָּבאּו ְבֵני ַחְׁשמוַֺני ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַוִּיְבנּו ַהְּשָעִרים 
ַהִּנְׁשָּבִרים ַוִּיְסְּגרּו ַהְּפָרצוֺת ַוְיַטֲהרּו ֶאת־ָהֲעָזָרה ִמן ַהֲהרּוִגים 

ּוִמן ַהֻּטְמאוֺת׃ 
Dopo	 di	 ciò	 i	 5igli	 degli	 Asmonei	 si	 recarono	 al	 Santuario	 e	
ricostruirono	 le	 porte	 abbattute,	 chiusero	 le	 brecce	 e	
puri5icarono	la	corte	del	Santuario	dai	morti	e	dall’impurità.	

69  
ֶמן ַזִית ָזְך ְלַהְדִליק ַהְּמנוָֺרה ְולֺא ָמְצאּו ִּכי־ִאם  ַוְיַבְקׁשּו ֶׁשֽ
ְצלוִֺחית ַאַחת ֲאֶׁשר ַהְיָתה ֲחתּוָמה ְּבַטַּבַעת ַהּכֵֹהן ַהָּגדוֺל 
ַוֵּיְדעּו ִּכי ָהְיָתה ָטהוֺר ְוָהָיה ָבּה ְּכִׁשיעּור ַהְדָלַקת יוֺם ֶאָחד׃ 
Cercarono	dell’olio	di	oliva	puro	per	accendere	 la	Menorà	ma	
non	 trovarono	 altro	 che	 una	 piccola	 ampolla	 sigillata	 con	
(l’impronta	 del)	 l’anello	 del	 Sommo	 Sacerdote:	 sapevano	 che	
era	pura	 (ritualmente)	e	 che	era	 la	porzione	per	 l’accensione	
per	un	solo	giorno.	

70  
יקּו  ִים ֲאֶׁשר ִׁשֵּכן ְׁשמוֺ ָׂשם ָנַתן ְּבָרָכה ְוִהְדִלֽ ֵואֹלֵהי ַהָּשַמֽ

ִמֶּמָּנה ְׁשמוָֺנה ָיִמים׃ 
Il	Signore	dei	cieli,	che	aveva	stabilito	lì	la	Sua	Presenza,	diede	
la	 (Sua)	 benedizione	 così	 che	 la	 Menorà	 restò	 accesa	 otto	
giorni.	
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71  
ַעל־ֵּכן ִקְּימּו ְּבֵני ַחְׁשמוַֺני ִקּיּום ְוִחְּזקּו ִאָּסר ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ִעָּמֶהם ְּכֶאָחד 
Allora	 i	 5igli	 degli	 Asmonei	 e	 i	 5igli	 di	 Israel	 tutti	 insieme	
stabilirono	

72  
ֶּלה ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה ִּכיֵמי  ַלֲעׂשוֺת ְׁשמוָֺנה ָיִמים ָהֵאֽ
יַע  מוֲֺעִדים ַהְּכתּוִבים ַּבּתוָֺרה ּוְלַהְדִליק ָּבֶהם ֵנרוֺת ְלהוִֺדֽ

ִים ִנּצּוִחים׃  ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶהם ֱאֹלֵהי ַהָּשַמֽ
che	 quegli	 otto	 giorni	 fossero	 giorni	 di	 banchetti	 e	 di	 gioia	
come	 i	giorni	di	di	 festa	stabiliti	dalla	Torà;	e	di	accendere	 in	
quei	giorni	 lumi	per	ricordare	come	il	Signore	dei	cieli	 li	rese	
vittoriosi.	

73  
ּוָבֶהם ֵאין ִלְסּפוֺד ְולֹא ִלְגזוֺר צוֺם ְוַתֲעִנית זּוָלִתי ֲאֶׁשר ְמֻקָּבל 

ָעָליו ִמִּלְפֵני ֶזה ְוִיְתַּפֵלל ִלְפֵני ֶאֹלָהיו׃ 
(Stabilirono	 pure)	 che	 in	 quei	 giorni	 fosse	 proibito	 tenere	
discorsi	 funebri	 o	 proclamare	 digiuni,	 salvo	 (eventualmente)	
un	digiuno	già	stabilito	in	precedenza.	(Fu	inoltre	stabilito)	di	
pregare	e	ringraziare	il	Signore.	

74  
ַאְך ַחְׁשמוַֺנאי ּוָבָניו ְוֲאֵחיֶהם לֹא־ָגְזרּו ָבֶהם ְלַבֵּטל ֲעבוַֺדת 

ְמָלאָכה. 
Però	gli	Asmonei,	i	loro	5igli	ed	i	loro	fratelli	non	proibirono	in	
quei	giorni	il	lavoro	nel	Santuario.		
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75  
ּוִמן־ָהֵעת ַהִהיא לֺא־ָהָיה ֵׁשם ְלַמְלכּות ָיָון׃ 

Da	quel	momento	cessò	lì	(in	Erez	Israel)	il	dominio	greco.	

76  
ַוְיַקְּבלּו ַהַּמְלכּות ְּבֵני ַחְׁשמוַֺנאי ּוְבֵני ְבֵניֶהם ֵמָהֵעת ַהּזֹאת 

ַעד־ָחְרַּבן ֵּבית ָהֶאֹלִהים ָמאַתִים ְוֵׁשׁש ָׁשִנים׃ 
I	5igli	degli	Asmonei	e	i	5igli	dei	loro	5igli	governarono	il	regno	
da	quel	momento	 5ino	alla	distruzione	della	Casa	del	 Signore	
(il	Santuario),	per	un	periodo	di	duecento	sei	anni.	

77  
ַעל־ֵּכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהּיוֺם ַההּוא ְּבָכל־ָּגלּוָתם ׁשוְֺמִרים ַהָּיִמים 
ֶלה ְוקוְֺרִאים ָלֶהם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה ֵמֲחִמָׁשה ְוֶעְׂשִרים  ָהֵאֽ

ֶדׁש ִּכְסֵלו ְׁשמוָֺנה ָיִמים׃  ַלחֹֽ
Per	questi	motivi	 i	 5igli	 di	 Israel	 osservano	da	quel	 giorno	 in	
tutti	i	paesi	della	loro	diaspora	queste	giornate	e	le	chiamano	
giorni	di	banchetti	e	di	gioia,	dal	25	di	Kislev	per	otto	giorni.	

78  
ִמן־ָהֵעת ַהִהיא ְוַעד־ָהעוָֺלם לֺא ָיסּורּו ֵמֶהם ֲאֶׁשר ָהיּו ְּבֵבית 
ִמְקָּדָׁשם ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְוַחְכֵמיֶהם ֲאֶׁשר ִקְּימּו ֲעֵליֶהם 

ְוַעל־ְּבֵני ְבֵניֶהם ַעד־עוָֺלם׃ 
Da	allora	 e	per	 sempre	non	abbandonerà	questa	 festa	 coloro	
che	furono	nel	Santuario,	i	Coanim,	i	Leviim,	e	i	loro	Saggi	che	
soprintendevano	su	di	loro	e	sui	5igli	dei	loro	5igli	per	sempre.	
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79  
האל אשר עשה עמהם נס ופלא הוא יעשה לנו נסים 
ונפלאות ויקוים בנו מקרא שכתוב ”כימי צאתך מארץ 

מצרים אראנו נפלאות“. 
Il	 Signore,	 che	 fece	 per	 loro	 il	 miracolo	 e	 cosa	meravigliosa,	
faccia	 anche	per	noi	miracoli	 e	meraviglie	 e	 si	 avveri	per	noi	
ciò	 che	 è	 scritto	 nella	 Torà:	 “Come	 nei	 giorni	 dell’uscita	
dall’Egitto	gli	mostrerò	meraviglie”.	
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