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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 לדורותle 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 גדולchi 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.

www.torah.it

8

מגילת אנטיוכס
Meghillà di Antioco

1

יוּכס ֶ ֽמ ֶלְך יָ וָ ן ֶ ֽמ ֶלְך גָּ דו ֺל וְ ָחזָ ק ָהיָ ה וְ ַת ִקּיף
ַ ימי ַאנְ ְט
ֵ וַ יְ ִהי ִבּ
ל־ה ְמּ ָל ִכים יִ ְשׁ ְמעוּ לו ֺ׃
ַ ְבּ ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּו ֺ וְ ָכ
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

וּמ ָל ִכים ֲחזָ ִקים וְ ֶה ֱח ִריב ִטירו ָֺתם
ְ וְ הוּא ָכ ַבשׁ ְמ ִדינו ֺת ַרבּו ֺת
סוּרים ָא ָסר׃
ִ יהם ְבּ ֵבּית ָה ֲא
ֶ יהם ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ וְ ַאנְ ֵשׁ
ֶ יכ ֵל
ְ וְ ֵה
Conquistò molte terre e potenti re gli si sottomisero, bruciò le
loro torri e palazzi ed imprigionò i loro uomini in carcere.
3

ל־ﬠ ֶבר
ֵ מהוּ ְבּ ָכ
ֹ ֽ ימי ַא ֵל ְכּ ַסנְ ְדּרו ֺס ַה ֶמּ ֶלְך לֹא ָקם ֶ ֽמ ֶלך ָכּ
ֵ ִמ
ַהנָּ ַהר׃
Non sorse alcun re al pari di lui sulla costa del Grande Mare,
5in dai tempi di Alessandro.
4

וְ הוּא ָבנָ ה ְמּ ִדינָ ה גְ דו ָֺלה ַﬠל־חו ֺף ַהיָּ ם ִל ְהיו ֺת לו ֺ ְל ֵבית
ל־שׁמו ֺ׃
ְ א־להּ ְמ ִדינַ ת ַאנְ ִטיּו ְֺכיָ א ַﬠ
ָ ַמ ְלכוּת וַ יִ ְק ָר
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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

א־להּ
ָ וְ גַ ם ַבּגְ ִריס ִמ ְשׁ ֵנֽהוּ ָבּנָ ה ְמ ִדינָ ה ַא ֶח ֶרת ְלנֶ גְ ָדּהּ וַ יִּ ְק ָר
ל־שׁמו ֺ וְ ֵכן ְשׁמו ָֺתן ַﬠד ַהיּו ֺם ַהזֶּ ה׃
ְ ַבּגְ ִריס ַﬠ
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

אתיִ ם
ֽ ַ ִבּ ְשׁנַ ת ֶﬠ ְשׂ ִרים וְ ָשׁלו ֺשׁ ָשׁנִ ים ְל ָמ ְלכו ֺ ִהיא ְשנַ ת ָמ
ֹלהים ָשׂם ָפּנָ יו ַל ֲﬠלו ֺת
ִ וּשׁלו ֺשׁ ֶﬠ ְשׂ ֵרה ָשׁנִ ים ְל ִבנְ יַ ן ֵבּית ָה ֱא
ְ
ירוּשׁ ָ ֽליִם׃
ָ ִל
Nel ventitreesimo anno del suo regno e cioè 213 anni
dall’erezione del Santuario, (Antioco) si volse verso
Gerusalemme.
7

הוּדים ֲא ֶשׁר
ִ ְיּא ֶמר ְל ָשׂ ָריו ֲהלֺא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי יֵ שׁ ַﬠם ַהיּ
ֽ ַוַ יַּ ַﬠן ו
ירוּש ַ ֽליִם ֵבּ ֵינֽינוּ׃
ָ ִבּ
Si rivolse ai suoi funzionari dicendo: “Certamente sapete che
c'è un popolo ebraico tra di noi a Gerusalemme.
8

אֹלהינוּ ֵאינָ ם ַמ ְק ִר ִיבים וְ ָד ֵ ֽתינוּ ֵאינָ ם עו ִֺשׂים וְ ָד ֵתי ַה ֶ ֽמ ֶלְך
ֽ ֵ ֵל
עו ֺזְ ִבים ַל ֲﬠשׂו ֺת ָדּ ָתם׃
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

וְ גַ ם ֵהם ְמיַ ֲח ִלים ְליו ֺם ִשׁ ְברו ֺן ַה ְמּ ָל ִכים וְ ַה ִשּ ְּלטו ֺנִ ים וְ או ְֺמ ִרים
ל־העו ָֺלם
ָ וּב ָיַּבּ ָשׁה וְ ָכ
ַ יִמֹלְך ָﬠ ֵ ֽלינוּ ַמ ְל ֵכּינוּ וְ נִ ְשׁלו ֺט ַבּיָּ ם
ְ ָמ ַתי
ל־פּנֵ י
ְ יִ נָּ ֵתן ְבּיָ ֵ ֽדינוּ׃ ֵאין ָכּבו ֺד ַל ַמּ ְלכוּת ְל ָה ִנ ַֽיח ֵ ֽא ֶלּה ַﬠ
ָה ֲא ָד ָמה׃
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

ת־ה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר
ַ יהם וּנְ ַב ֵטּל ֵמ ֶהם ֶא
ֶ ַﬠ ָתּה ֽבו ֺאוּ וְ נַ ֲﬠ ֶלה ֲﬠ ֵל
וּמ ָילה׃
ִ אשׁ־חו ֶֺדשׁ
ֽ
ֹ כּ ַֹרת ָל ֶהם ַשׁ ָבּת ר
Su! Assaliamoli e distruggiamo il patto che li lega allo Shabbat,
al Capo Mese e alla Milà (circoncisione)”.
11

ל־חילו ֺ׃
ֵ יטב ַה ָדּ ָבר ְב ֵﬠינֵ י ָכ
ַ ִוַ יּ
La cosa piacque a tutte le sue milizie.
12

יוּכס ַה ֶמּ ֶלְך וַ יִ ְשׁ ַלח ֶאת־נִ ָיקנו ֺר
ַ ְבּאו ָֺתהּ ָשׁ ָﬠה ָקם ַאנְ ְט
ירוּשׁ ָ ֽליִ ם׃
ָ הוּדה ִל
ָ ְִמ ְשׁ ֵנֽהוּ ְבּ ַ ֽחיִ ל גָּ דו ֺל וְ ַﬠם ָרב וַ יִּבֹא ְל ִﬠיר י
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

וַ יַ ֲהרו ֺג ָבּהּ ֶ ֽה ֶרג ַרב וַ ֶיִּבן ָבּ ָמה ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר
יאים ָשׁם ֲא ַשׁ ֵכּן ְשׁ ִכינָ ִתי
ִ ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲﬠ ָב ָדיו ַהנְּ ִב
ֵ ָא ַמר ֱא
ֺ ת־דּמו
ָ יָביאוּ ֶא
ֽ ִ ַת־ה ֲחזִ יר ו
ַ ְלעו ָֺלם׃ ַבּ ָמּקו ֺם ַההוּא ָשׁ ֲחטוּ ֶא
ְל ֶﬠזְ ַרת ַהקּ ֶֹדשׁ׃
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

ן־מ ִתּ ְתיָ ה כּ ֵֹהן גָּ דו ֺל ִכּי זֶ ה
ַ וּב ְהיוֹת זֶ ה ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע יו ָֺחנָ ן ֶבּ
ִ
ַה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה נַ ֲﬠ ָשׂה נִ ְמ ָלא ֶ ֽק ֶצף וְ ֵח ָמה וְ זִ יו ָפּנָ יו נִ ְשׁ ַתּנָּ ה וַ יִּ וָ ַﬠץ
יּוּכל ַל ֲﬠשׂו ֺת ַﬠל־זֶ ה׃
ַ ה־שּ
ֶ ְבּ ִלבּו ֺ ַמ
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

ן־מ ִתּ ְתיָ ה ָﬠ ָשׂה לו ֺ ֶ ֽח ֶרב ְשׁ ֵתּי זְ ָרתו ֺת ָא ְר ָכּהּ וְ ֶ ֽז ֶרת
ַ יוֹחנָ ן ֶבּ
ָ וְ ַאז
טוּפה׃
ָ ַא ַחת ָר ְח ָבּהּ ַתּ ַחת ְבּגָ ָדיו ֲﬠ
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

ירוּש ָ ֽליִם וַ יַּ ֲﬠמֹד ְבּ ַ ֽשׁ ַﬠר ַה ֶמּ ֶלְך וַ יִּ ְק ָרא ַלשּׁו ֲֺﬠ ִרים
ָ וַ יָבוֺא ִל
ן־מ ִתּ ְתיָ ה ָבּ ֽא ִתי ָלבוֺא ִל ְפנֵ י נִ ָיקנו ֺר׃
ַ וַ יּ ֹ ֽא ֶמר ָל ֶהם ֲאנִ י יו ָֺחנָ ן ֶבּ
www.torah.it
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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

וְ ָאז ָ ֽבּאוּ ַהשּׁו ֲֺﬠ ִרים וְ ַהשּׁו ְֺמ ִרים וַ יּ ֹ ֽא ְמרוּ לו ֺ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דו ֺל
בּפּ ַתח וַ יַּ ַﬠן נִ ָיקנו ֺר וַ יּ ֹ ֽא ֶמר ָל ֶהם בּוֺא
ֶ הוּדים עו ֵֺמד
ִ ְל־הי
ַ ֶשׁ
יּא ֶמר ְליו ָֺחנָ ן
ֽ ַהוּבא ִל ְפנֵ י נִ ָיקנו ֺר וַ יַּ ַﬠן נִ ָיקנו ֺר ו
ָ יָבוֺא׃ וְ ָאז יו ָֺחנָ ן
ן־המּו ְֺר ִדים ֲא ֶשׁר ָמ ְרדוּ ַב ֶמּ ֶלְך וְ ֵאינָ ם
ַ ַא ָתּה הוּא ֶא ָחד ִמ
רו ִֺצים ִבּ ְשׁלו ֺם ַמ ְלכוּתו ֺ׃
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

וַ יַּ ַﬠן יו ָֺחנָ ן ִל ְפנֵ י נִ ָיקנו ֺר וַ יּ ֹ ֽא ֶמר ֲאדו ֺנִ י ֲאנִ י הוּא ַﬠ ָתּה ָב ֽא ִתי
.ְל ָפ ֶנֽיָך ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶצה ֶא ֲﬠ ֶשׂה
Yochanàn rispose a Nicanor e gli disse: “Mio signore, io son
venuto ora di fronte a te e farò ciò che vorrai”.
19

וַ יַּ ַﬠן נִ ָיקנו ֺר וַ יּ ֹ ֽא ֶמר ְליו ָֺחנָ ן ִאם ִכּ ְרצו ֺנִ י ַא ָתּה עו ֶֺש ֺה ַקח ֲחזִ יר
ל־ה ָבּ ָמה וְ ִת ְל ַבּשׁ ִבּגְ ֵדי ַמ ְלכוּת וְ ִת ְר ַכּב ַﬠל־סוּס
ַ וּשׂ ָח ֵ ֽטהוּ ַﬠ
ְ
.וּכ ַא ַחד ֵמאו ֲֺה ֵבי ַה ֶמּ ֶלְך ִתּ ְהיֶ ה
ְ ַה ֶמּ ֶלְך
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

וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע יו ָֺחנָ ן ֳה ִשיבו ֺ ָד ָבר ֲאדו ֺנִ י ֲאנִ י יָ ֵרא ִמ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
יתי ֵכן וְ יִ ְס ְק ֽלוּנִ י ָבּ ֲא ָבנִ ים׃
ִ ֶפּן־יִ ְשׁ ְמעוּ ִכּי ָﬠ ִ ֽשׂ
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

 ָאז נִ ָיקנו ֺר הו ִֺציא.ל־אישׁ ִמ ְלּ ָפ ֶנֽיָך ֶפּן יו ִֺדיעוּם
ִ ַﬠ ָתּה יֵ ֵצא ַכ
ל־אישׁ׃
ִ ִמ ְלּ ָפנָ יו ָכּ
Fai uscire tutti da di fronte a te in modo che non riferiscano”.
Allora Nicanor fece uscire tutti dalla sua presenza.
22

ן־מ ִתּ ְתיָ ה ֵﬠינָ יו ַל ָשּ ַ ֽמיִ ם וְ ִת ֵקּן
ַ ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא נָ ָשׂא יו ָֺחנָ ן ֶבּ
ֹלהי ֲאבו ַֺתי ַא ְב ָר ָהם
ֵ ֹלהי וַ ֱא
ַ אמר ֱא
ֵ ֹ ֹלהיו וַ יּ
ָ ְתּ ִפ ָלּתו ֺ ִל ְפנֵ י ֱא
יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲﬠקֹב
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

ל־תּ ְתּ ֵנֽנִ י נָ א בּיַ ד ֶה ָﬠ ֵרל ַהזֶ ה ִכּי ִאם־יַ ַה ְר ֵגֽנִ י יֵ ֵלְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח
ִ ַא
ֹלהי נְ ָתנו ֺ ְביָ ִדי׃ ְבּאו ָֺתהּ ָשׁ ָﬠה
ַ אמר ֶא
ַ ֹ ֹלהיו וְ י
ָ ְבּ ֵבית ָדּגו ֺן ֱא
ֺ יִת ַקע ַה ֶ ֽח ֶרב ְבּ ִלבּו ֺ וַ יַּ ְש ֵלְך או ֺתו
ְ ַָפּ ַסע ָﬠ ָליו ָשֹׁלשׁ ְפּ ִסיעו ֺת ו
קּוֹדשׁ׃
ֶ ָח ָלל ְבּ ֶﬠזְ ַרת ַה
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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

ֹלהי לֹא ָת ִשׂים ָﬠ ַלי
ַ  ָﬠנָ ה יו ָֺחנָ ן וְ ָא ָמר ֱא.ֹלהי ַה ָשּ ַ ֽמיִ ם
ֵ ִל ְפנֵ י ֱא
ל־ה ַﬠ ִמּים ַא ֶשׁר
ָ ת־כּ
ָ ֵח ְטא ִכּי ֲה ַרגְ ִתּיו ַבּקּ ֶֹדשׁ ַﬠ ָתּה ֵכּן ִתּ ֵתּן ֶא
ירוּשׁ ָ ֽליִם׃
ָ הוּדה וְ ִל
ָ ְָ ֽבאוּ ִﬠמו ֺ ְל ָה ֵצר ִלי
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

ן־מ ִתּ ְתיָ ה ַבּיּו ֺם ַההוּא וַ יִּ ָלּ ֵחם ָבּ ַﬠ ִמּים וַ יַּ ֲהר ֹג
ַ ָאז יָ ָצא יו ָֺחנָ ן ֶבּ
ָבּ ֶהם ֶ ֽה ֶרג ָרב׃
Allora Yochanàn 5iglio di Matitià uscì (in guerra) in quel giorno
e combattè i nemici e fece gran strage.
26

וּשׁ ַ ֽנ יִ ם
ְ ִמ ְס ַפּר ַה ֲהרוּגִ ים ֲא ֶשׁר ָה ַרג ַבּיּו ֺם ַההוּא ְשׁ ֵבע ֵמאו ֺת
וְ ִשׁ ְב ִﬠים ֶ ֽא ֶלף ֲא ֶשׁר ָהיוּ הו ְֺרגִ ים ֵ ֽא ֶלּה ָל ֵ ֽא ֶלּה׃
Il numero degli morti in quel giorno fu di settecento settanta
duemila che si uccisero l’un l’altro.
27

ל־שׁמו ֺ וַ יִּ ְק ָרא־לו ֺ ַמ ְכ ִבּי ֵמ ִמית ַה ֲחזָ ִקים׃
ְ ְבּשׁוּבו ֺ ָבּנָ ה ַﬠמּוּד ַﬠ
Quando tornò costruì una colonna che chiamò col suo nome
“Maccabi, uccisore dei potenti”.
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28

יוּכס ַה ֶמּ ֶלְך ִכּי נֶ ֳה ַרג נִ ָיקנו ֺר ִמ ְשׁ ֵנֽהוּ
ַ וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ַאנְ ְט
ַצר לו ֺ ְמאֹד וַ יִּ ְשׁ ַלח ְל ָה ִביא לו ֺ ַבּגְ ִריס ָה ָר ָשׁע ַה ַמּ ְט ֶﬠה
ת־ﬠמּו ֺ׃
ַ ֶא
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

יוּכוס וַ יּ ֹ ֽא ֶמר ְל ַבגְ ִריס ֲהלֹא יָ ַ ֽד ְﬠ ָתּ ִאם־לֹא ָשׁ ַמ ְﬠ ָתּ
ַ וַ ַי ַֽﬠן ַאנְ ְט
ר־ﬠשׂוּ ִלי ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְרגוּ ֲחיָ ַלי וַ יָּ ֽבֹזּוּ ַמ ֲחנו ַֺתי וְ ָשׂ ָרי׃
ָ ֲא ֶשׁ
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

 בֹּאוּ.יכם ָל ֶכם ֵהם
ֶ יכם ַא ֶתּם בּו ְֺט ִחים או ֺ ֶב ֵתּ
ֶ ֵַﬠ ָתּה ַﬠל ָממו ֺנ
יהם וּנְ ַב ֵטּל ֵמ ֶהם ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ָל ֶהם
ֶ וְ נַ ֲﬠ ֶלה ֲﬠ ֵל
וּמ ָילה׃
ִ יהם ַשׁ ָבּת רֹאשׁ־ ֽחֹ ֶדשׁ
ֶ ֹלה
ֵ ֱא
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

ירוּשׁ ַ ֽליִם וַ יַּ ֲהר ֹג ָבּ ֶהם
ָ ל־מ ֲחנו ָֺתיו ָבּאוּ ִל
ַ ָאז ַבּגְ ִריס ָה ָר ָשׁע וְ ָכ
.ֶ ֽה ֶרג ַרב
Così il per5ido Bagris e tutto il suo esercito andarono a
Gerusalemme e fecero grande strage.
www.torah.it

16

32

וּמ ָילה׃
ִ ל־שׁ ָבּת רֹאשׁ־ ֽחֹ ֶדשׁ
ַ מוּרה ַﬠ
ָ ְוַ יִּ גְ זֹר ָבּהּ גְּ זֵ ָרה ג
E decretò in modo tassativo, proibendo lo Shabbat, il Capo
Mese e la Milà.
33

ִבּ ְהיו ֺת זֶ ה ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶלְך נֶ ְח ָפּז ָמ ְצאוּ ִאישׁ
ר־מל ְבּנו ֺ וַ ִיָּביאוּ ָה ִאישׁ וְ ִא ְשׁתּו ֺ וַ יִּ ְתלוּ או ָֺתם ְכּ ֶ ֽנ גֶ ד ַהיָּ ֶלד׃
ָ ֲא ֶשׁ
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

ֺ וְ גַ ם ִא ָשּה ֲא ֶשׁר יָ ְל ָדה ֵבן ַא ֲח ֵרי־מו ֺת ַבּ ְﬠ ָלהּ וַ ָתּ ָמל או ֺתו
וּבנָ הּ ָמהוּל ְבּיָ ָדהּ׃
ְ רוּשׁ ַ ֽליִם
ָ ְיָמים וַ ַתּ ַﬠל ַﬠל־חו ַֺמת י
ִ ִל ְשׁמו ֺנָ ה
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

אמר ְלָך או ְֺמ ִרים ַבּגְ ִריס ָה ָר ָשׁע ַא ֶתּם חו ְֺשׁ ִבים
ַ ֹ וַ ַתּ ַﬠן וַ תּ
ְל ַב ֵטּל ֵמ ִא ָתּנוּ ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר כּ ַֹרת ִﬠ ָמּנוּ ְבּ ִרית ֲאבו ֵֺתינוּ
וּמ ָילה ִמ ְבּנֵ י ָבנֵ ינוּ לֹא
ִ לֹא־נְ ַב ֵטּל ִמ ֶמּנּוּ ַשׁ ָבּת רֹאשׁ־ ֽחֹ ֶדשׁ
יהם ְכּ ֶא ָחד
ֶ ֵיוּסר׃ וַ ַתּ ֵפּל ְבּנָ הּ ָל ָ ֽא ֶרץ וַ ִתּיּפו ֺל ַא ֲח ָריו וַ יָּ ֽמוּתוּ ְשׁנ
ָ
וְ ַר ִבּים ִמ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָהיוּ עו ִֺשׂים ֵכּן ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וְ לֹא
ִשׁנּוּ ְבּ ִרית ֲאבו ָֺתם׃
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

ַבּזְ ַמן ַההוּא ָא ְמרוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ ֽא ֶלּה ָל ֵ ֽא ֶלּה בֹּאוּ וְ נֵ ֵלְך
וְ נִ ְשׁבּו ֺת ַבּ ְמּ ָﬠ ָרה ֶפּן נְ ַח ֵלּל ֶאת־יו ֺם ַה ַשּ ָבּת וַ יַּ ְל ִשׁינוּ או ָֺתם
ִל ְפנֵ י ַבגְ ִריס׃
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

ל־פּי
ִ לוּצים וַ יָּ בֹאוּ וַ יֵּ ְשׁבוּ ַﬠ
ִ ָאז ַבּגְ ִריס ָה ָר ָשׁע ָשׁ ַלח ֲאנָ ִשׁים ֲח
הוּדים ְצאוּ ֵא ֵלינוּ ִא ְכלוּ ִמ ַלּ ְח ֵמנוּ
ִ ְיהם י
ֶ אמרוּ ֲא ֵל
ְ ֹ ַה ְמּ ָﬠ ָרה וַ יּ
וּמ ֲﬠ ֵשׂינוּ ִתּ ְהיוּ עו ִֺשׂים׃
ַ וּשׁתוּ ִמיֵּ ינֵ נוּ
ְ
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

אמרוּ ֵא ֶלּה ָל ֵא ֶלּה זו ְֺכ ִרים ֲאנַ ְחנוּ ֲא ֶשׁר
ְ ֹ וַ יַּ ֲﬠנוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יּ
אכ ֶתָּך
ְ ל־מ ַל
ְ ית ָכּ
ָ יָמים ַתּ ֲﬠבֹד וְ ָﬠ ִשׂ
ִ ל־הר ִסינַ י ֵשׁ ֶשׁת
ַ ִצוָּ נוּ יְ יָ ַﬠ
יﬠי ִתּ ְשׁבּו ֺת ַﬠ ָתּה טו ֺב ָ ֽלנוּ ֲא ֶשׁר נָ מוּת ַבּ ְמ ָﬠ ָרה
ִ וּביּו ֺם ַה ְשּ ִב
ַ
ֵמ ֲא ֶשׁר נְ ַח ֵלּל ֶאת־יו ֺם ַה ַשּ ָבּת
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

הוּדים וַ ִיָביאוּ ֵﬠ ִצים
ִ ְיהם ַהיּ
ֶ ִבּ ְהיו ֺת זֶ ה ַכּ ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ְצאוּ ֲא ֵל
ישּה׃
ָ ל־פּי ַה ְמּ ָﬠ ָרה וַ יָּ מוּתוּ ְכ ֶ ֽא ֶלף ִאישׁ וְ ִא
ִ וַ יִּ ְשׂ ְרפוּ ַﬠ
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

י־מ ִתּ ְתיָ ה יו ָֺחנָ ן וְ ַא ְר ָבּ ָﬠה ֶא ָחיו
ַ ֵַא ֲח ֵרי ֵכן יָ ְצאוּ ֲח ִמ ָשׁה ְבנ
וַ יִּ ָלּ ֲחמוּ ָב ַﬠ ִמּים וַ יַ ַה ְרגוּ ַב ֶהם ֶ ֽה ֶרג ַרב
Dopodiché i cinque 5igli di Matitià, Yochanàn e i suoi quattro
fratelli, uscirono e combatterono i nemici uccidendo molti di
essi,
41

אֹלהי ַה ָשּ ָ ֽמיִם׃
ֵ וַ יְ גָ ְרשׁוּם ְל ִאיֵּ י ַהיָּ ם ִכּי ָב ְטחוּ ֵבּ
e li cacciarono nelle isole del mare poiché con5idavano nel D-o
dei cieli.
42

יוּכס
ַ ל־אנְ ְט
ַ ָאז ַבּגְ ִריס ָה ָר ָשׁע נִ ְכנַ ס ִבּ ְס ִפינָ ה ַא ַחת וַ יָּ נָ ס ֶא
יטי ָח ֶרב׃
ֵ ַה ֶ ֽמ ֶלְך וְ ִﬠמּו ֺ ֲאנָ ִשׁים ְפּ ִל
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

יוּכס ַה ֶמּ ֶלְך ַא ָתּה ַה ֶמּ ֶלְך ַ ֽשׂ ְמ ָתּ ִצוּוּי
ַ אמר ְל ַאנְ ְט
ֶ ֺ וַ יַּ ַﬠן ַבּגְ ִריס וַ יּ
וּמ ָילה ִמ ְר ָמה גְ דו ָֺלה
ִ הוּדים ַשׁ ָבּת רֹאשׁ־ ֽחֹ ֶדשׁ
ִ ְן־היּ
ַ ְל ַב ֵטּל ִמ
ל־ה ַﬠ ִמּים וְ ָה ֻא מּ ו ֺת
ָ וּמ ֶר ד ְבּ ת ו ָֺכ הּ׃ ֲא ֶשׁ ר ִא ם־ ֵי לְ כוּ ָכ
ֶֽ
יוּכלוּ ַל ֲח ִמ ָשּה ְבּנֵ י ַמ ִתּ ְתיָ הוּ ֵמ ֲא ָריו ֺת ֵהם
ְ וְ ַה ְלּשׁו ֺנו ֺת לֹא
וּמנְּ ָשׁ ִרים ֵהם ַק ִלּים וִּ ִמּ ֻדּ ִבּים ֵהם ְמ ַמ ֲה ִרים׃
ִ ֲחזָ ִקים
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

יטב ָﬠ ֶ ֽליָך וְ לֹא ִתּ ָלּ ֵחם ָבּ ֲאנָ ִשׁים ְמ ָﬠט ִכּי
ַ ַﬠ ָתּה ַה ֶמּ ֶלְך ֲﬠ ָצ ִתי ִתּ
ל־ה ְמּ ָל ִכים׃
ַ ם־תּ ָלּ ֵחם ָבּ ֶהם וְ ֵתבו ֺשׁ ְבּ ֵﬠינֵ י ָכ
ִ ִא
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

כוּתָך וְ יָ ֽבֹאוּ ָשׂ ֵרי
ֽ ֶ ל־מ ִדינו ֺת ַמ ְל
ְ וּשׁ ַלח ְס ָפ ִרים ְבּ ָכ
ְ ָל ֵכן ְכּתו ֺב
ַה ֲחיָ לו ֺת וְ לֹא־יִ ָשּ ֵאר ֵמ ֶהם ֶא ָחד וְ גַ ם ִפּ ִילים ְמ ֻל ָבּ ִשׁים ִשׁ ְריו ֺנִ ים
יִ ְהיוּ ִﬠ ָמּ ֶהם׃
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

יוּכס ָה ֶמּ ֶלְך וַ יִּ ְשׁ ַלח ְס ָפ ִרים
ַ יטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵﬠינֵ י ַאנְ ְט
ַ ִוָ יּ
ל־ה ַﬠ ִמּים וְ ַה ַמּ ְמ ָלכו ֺת וְ גַ ם
ָ ל־מ ִדינו ֺת ַמ ְלכוּתו ֺ וַ יָ ֽבֹאוּ ָשׂ ֵרי ָכ
ְ ְל ָכ
ִפּ ִילים ְמ ֻל ָבּ ִשׁים ִשׁ ְריו ֺנִ ים ִﬠ ָמּ ֶהם ָבּאוּ׃
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

ירוּשׁ ַליִם ָבּ ַקע ַהחו ָֺמה
ָ ֵשׁנִ ית ָקם ַבּגְ ִריס ָה ָר ָשׁע וָ יָּבוֺא ִל
ֹלש־ﬠ ְשׂ ֵרה ְפ ָרצו ֺת וְ גַ ם
ֶ
וַ יְ נַ ֵתּק ַה ָמּבוֺא וַ יְ ַשׁ ֵבּר ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ְשׁ
ד־א ֶשׁר ַהיוּ ֶכּ ָﬠ ָפר
ֲ ן־ה ֲא ָבנִ ים ִשׁ ֵבּר ַﬠ
ָ ִמ
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

יוּכלוּ ִלי ִכּי ַרב ֵח ִילי
ְ אמר ַה ַפּ ַﬠם ַהזֹּאת לֹא
ֶ ֹ וַ יַּ ֲחשׁו ֺב ְבּ ִלבּו ֺ וַ יּ
אֹלהי ַה ָשּ ַ ֽמיִ ם לֹא ָח ַשׁב ֵכּן׃
ֵ ֵ ו.וְ עֹז יָ ִדי
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

וְ ִכ ְשׁ ֽמו ַֺע ֲח ִמ ָשּּה ְבנֵ י ַמ ִתּ ְתיָ ה ָ ֽקמוּ וַ יָּ ֽבֹאוּ ְל ִמ ְצ ֵפּה גִ ְל ָﬠד ֲא ֶשׁר
מוּאל ַהנָּ ִביא׃
ֵ ימי ְשׁ
ֵ יטה ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ
ָ ה־שׁם ְפּ ֵל
ָ ָָהי
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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

ֹלהי
ֵ ל־ה ֵ ֽא ֶפר ְל ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים ִמ ִלּ ְפנֵ י ֱא
ָ צו ֺם גָּ זָ רוּ וַ יֵּ ְשׁבוּ ַﬠ
ַה ָשׁ ָמיִם׃
Decretarono un digiuno e sedettero sulle ceneri per chiedere
misericordia al D-o dei cieli.
51

הוּדה ַה ְבּכו ֺר ִשׁ ְמעו ֺן ַה ֵשּנִ י
ָ ְָאז נָ ַפל ְבּ ִל ָבּם ֵﬠ ָצה טו ָֺבה י
ישׁי ֶא ְל ָﬠזָ ר׃
ִ יﬠי יו ֺנָ ָתן ַה ֲח ִמ
ִ ישׁי יו ָֺחנָ ן ָה ְר ִב
ִ ַה ְשּ ִּל
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

הוּדה ְבּנִ י ֲא ַד ֶמּה או ְֺתָך
ָ ְיהם וְ ֵכן ָא ָמר י
ֶ יְב ֶרְך או ָֺתם ֲא ִב
ֽ ָ ַו
ר־היָ ה נִ ְמ ָשׁל ְל ַא ְריֵ ה׃
ָ יהוּדה ֶבּן־יַ ֲﬠקֺב ֲא ֶשׁ
ָ ִל
E li benedisse il loro padre dicendo: “Yeudà, 5iglio mio, ti
raffronterò a Yeudà 5iglio di Yacov che era paragonato ad un
leone.
53

ִשׁ ְמעו ֺן ְבּנִ י ֲא ַד ֶמּה או ְֺתָך ְל ִשׁ ְמעו ֺן ֶבּן־יַ ֲﬠקֹּב ֲא ֶשׁר ָה ַרג יו ְֺש ֵבי
ְשׁ ֶכם׃
Shimon, 5iglio mio, ti raffronterò a Shimon, 5iglio di Yacov che
uccise gli abitanti di Shechem.
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54

.יו ָֺחנָ ן ְבּנִ י ֲא ַד ֶמּה או ְֺתָך ְל ַא ְבנֵ ר ֶבּן־נֵ ר ַשׂר ְצ ָבא יִ ְשׂ ַר ֵאל
Yochanàn, 5iglio mio, ti raffronterò ad Avner, il 5iglio di Ner,
capo dell’esercito di Israel.
55

ן־שׁאוּל ֲא ֶשׁר ָה ַרג ַﬠם
ָ יו ֺנָ ָתן ְבּנִ י ֲא ַד ֶמּה או ְֺתָך ְליו ֺנָ ָתן ֶבּ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים׃
Yonatan, 5iglio mio, ti raffronterò a Yonatan, 5iglio di Saul che
uccise i 5ilistei.
56

ן־א ְל ָﬠזָ ר ֲא ֶשׁר ִקנֵּ א
ֶ ֶא ְל ָﬠזָ ר ְבּנִ י ַא ַד ֶמּה או ְֺתָך ִל ִפינְ ָחס ֶבּ
ת־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל׃
ְ אֹלהיו וְ ִה ִצּיל ֶא
ָ ֵל
Elazar, 5iglio mio, ti raffronterò a Pinechas, 5iglio di Elazar,
zelante per il suo D-o e che salvò i 5igli di Israel.
57

י־מ ִתּ ְתיָ ה ַבּיּו ֺם ַהזֶּ ה וַ יִּ ָלּ ֲחמוּ ָבּ ַﬠ ִמּים
ַ ֵַﬠל־זֶ ה יָ ְצאוּ ֲח ִמ ָשּה ְבנ
הוּדה׃
ָ ְוַ יַּ ַה ְרגוּ ָב ֶהם ֶה ֶרג ָרב וַ יֵּ ָה ֵרג ֵמ ֶהם י
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

הוּדה ָ ֽשׁבוּ
ָ ְְבּאו ָֺתהּ ָשׁ ָﬠה ַכּ ֲא ֶשׁר ָראוּ ְבּנֵ י ַמ ִתּ ְתיָ ה ִכּי נֶ ֱה ַרג י
יהם׃
ֶ ל־א ִב
ֲ וַ יָּ ֽבֹאוּ ֵא
Nel momento che i 5igli di Matitià videro che il loro fratello
Yeudà era morto tornarono dal loro padre.
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59

ל־א ֶשׁר ֶנ ָֽה ַרג
ֲ אמרוּ ַﬠ
ְ ֹ אמר ָל ֶהם ָ ֽל ָמּה ַשׁ ְב ֶתּם וַ יַּ ֲﬠנוּ וַ יּ
ֶ ֹ וַ יּ
ר־היָ ה ָחשׁוּב ְכּ ֻכ ָ ֽלנוּ׃
ָ ָא ִ ֽחינוּ ֲא ֶשׁ
Gli chiese: “Perchè siete tornati?” e risposero dicendo: “Perchè
è morto nostro fratello che valeva quanto noi (quattro) tutti
insieme.
60

יהם ֲאנִ י ֵא ֵצא ִﬠ ָמּ ֶכם וְ ֶא ָלּ ֵחם
ֶ אמר ֲא ֵל
ֶ ֹ יהם וַ יּ
ֶ וַ יַּ ַﬠן ַמ ִתּ ְתיָ ה ֲא ִב
יכם׃
ֶ ל־א ִח
ֲ אבדוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַא ֶתּם נִ ְב ַה ְל ֶתּם ַﬠ
ְ ֹ ָבּ ַﬠ ִמּים ֶפּן־י
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

ם־בּנָ יו וַ יִּ ָלּ ֲחמוּ ָבּ ָﬠ ִמּים׃
ָ וַ יֵּ ֵצא ַמ ִתּ ְתיָ ה ַבּיּו ֺם ַההוּא ִﬠ
E uscì (in guerra) Matitià in quel giorno con i suoi 5igli e
combatterono i nemici.
62

אֹלהי ַה ָשׁ ַ ֽמיִם נָ ַתן ָכּל־גִּ יבּו ֵֺרי ָה ַﬠ ִמּים ְבּיָ ָדם וַ יַּ ַה ְרגוּ ָב ֶהם
ֵ ֵו
ל־מו ְֺשׁ ֵכי ֶ ֽק ֶשׁת ָשׂ ֵרי ַה ַ ֽחיִ ל
ֽ ל־א ֽחוּזֵ י ֶ ֽח ֶרב וְ ָכ
ֲ ֶ ֽה ֶרג ַרב ָכּ
וְ ַה ְסגָ נִ ים לֹא־נו ַֺתר ָבּ ֶהם ָשׂ ִריד וַ יָּ נֽ וּסוּ ְשׁ ָאר ָה ַﬠ ִמּים ִל ְמ ִדינו ֺת
ַהיָּ ם׃
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

וְ ֶא ְל ָﬠזָ ר ָהיָ ה ִמ ְת ַﬠ ֶשׂק ְל ָה ִמית ַה ִפּ ִילים וַ יִּ ְט ַבּע ְבּ ֶ ֽפ ֶרשׁ ַה ִפּ ִילים
Elazar impegnato nell’uccisione degli elefanti affogò nel (la
palude del) letame degli elefanti.
64

וּבין ַה ֵמּ ִתים וְ לֹא ְמ ָצ ֽאוּהוּ
ֵ וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָ ֽשׁבוּ ִבּ ְק ֽשוּהוּ ֵבּין ַה ַחיִּ ים
וְ ַא ַחר ֵכּן ְמ ָצ ֽאוּהוּ ֲא ֶשׁר ֻט ַבּע ְבּ ֶ ֽפ ֶרשׁ ַה ִפּ ִילים׃
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

יהם ֵמ ֶהם ָשׂ ְרפוּ
ֶ וַ יִּ ְשׂ ְמחוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי־נִ ְתּנוּ ִב ֵיד ֶהם שׂו ֺנְ ֵא
ל־ה ֵﬠץ׃
ָ וּמ ֶהם ָתּלוּ ַﬠ
ֵ וּמ ֶהם ָדּ ְקרוּ ַב ֶ ֽח ֶרב
ֵ ָב ֵאשׁ
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

ת־ﬠמּו ֺ ָשׂ ְרפוּ או ֺתו ֺ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַ וּבגְ ִריס ָה ָר ָשׁע ַה ַמּ ְט ֶﬠה ֶא
ַ
ָבּ ֵאשׁ׃
Il per5ido Bagris che aveva portato al disastro il suo popolo, lo
bruciarono, la casa di Israel, sul rogo.
67

יוּכס ַה ֶמּ ֶלְך ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ֲא ֶשׁר נֶ ֶה ְרגוּ ַבּגְ ִריס ָה ָר ָשׁע
ַ וְ ָאז ַאנְ ְט
ל־שׂ ֵרי ַה ַ ֽחיִ ל ֲא ֶשׁר ִﬠמּו ֺ נִ ְכנַ ס ִבּ ְס ִפינָ ה וַ יָּ נָ ס ִל ְמ ִדינו ֺת ַהיָּ ם
ַ וְ ָכ
ל־מקו ֺם ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ָבא ָ ֽשׁ ָמּה מו ְֺר ִדים בּו ֺ וְ קו ְֺר ִאים
ָ וַ יְ ִהי ָכּ
או ֺתו ֺ ַהבּו ֵ ֺֽר ַח׃
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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

ַא ֲח ֵרי ֵכן ָבּאוּ ְבנֵ י ַח ְשׁמו ֺנַ י ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וַ ְיִּבנוּ ַה ְשּ ָﬠ ִרים
ת־ה ֲﬠזָ ָרה ִמן ַה ֲהרוּגִ ים
ָ ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִרים וַ יִּ ְסגְּ רוּ ַה ְפּ ָרצו ֺת וַ יְ ַט ֲהרוּ ֶא
וּמן ַה ֻטּ ְמאו ֺת׃
ִ
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.
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י־אם
ִ וַ ַיְב ְקשׁוּ ֶ ֽשׁ ֶמן זַ יִת זָ ְך ְל ַה ְד ִליק ַה ְמּנו ָֺרה וְ לֺא ָמ ְצאוּ ִכּ
תוּמה ְבּ ַט ַבּ ַﬠת ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דו ֺל
ָ יְתה ֲח
ָ ְצלו ִֺחית ַא ַחת ֲא ֶשׁר ַה
יְתה ָטהו ֺר וְ ָהיָ ה ָבהּ ְכּ ִשׁיעוּר ַה ְד ָל ַקת יו ֺם ֶא ָחד׃
ָ וַ יֵּ ְדעוּ ִכּי ָה
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

אֹלהי ַה ָשּ ַ ֽמיִם ֲא ֶשׁר ִשׁ ֵכּן ְשׁמו ֺ ָשׂם נָ ַתן ְבּ ָר ָכה וְ ִה ְד ִ ֽליקוּ
ֵ ֵו
יָמים׃
ִ ִמ ֶמּנָּ ה ְשׁמו ֺנָ ה
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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וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ ל־כּן ִקיְּ מוּ ְבּנֵ י ַח ְשׁמו ֺנַ י ִקיּוּם וְ ִחזְּ קוּ ִא ָסּר
ֵ ַﬠ
ִﬠ ָמּ ֶהם ְכּ ֶא ָחד
Allora i 5igli degli Asmonei e i 5igli di Israel tutti insieme
stabilirono
72

ימי
ֵ יְמי ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמ ָחה ִכּ
ֵ יָמים ָה ֵ ֽא ֶלּה
ִ ַל ֲﬠשׂו ֺת ְשׁמו ֺנָ ה
וּל ַה ְד ִליק ָבּ ֶהם נֵ רו ֺת ְלהו ִ ֺֽד ַיע
ְ תוּבים ַבּתּו ָֺרה
ִ מו ֲֺﬠ ִדים ַה ְכּ
צּוּחים׃
ִ ִֹלהי ַה ָשּ ַ ֽמיִם נ
ֵ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ָל ֶהם ֱא
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.
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זוּל ִתי ֲא ֶשׁר ְמ ֻק ָבּל
ָ וּב ֶהם ֵאין ִל ְספּו ֺד וְ לֹא ִלגְ זו ֺר צו ֺם וְ ַת ֲﬠנִ ית
ָ
ֹלהיו׃
ָ יִת ַפּ ֵלל ִל ְפנֵ י ֶא
ְ ְָﬠ ָליו ִמ ִלּ ְפנֵ י זֶ ה ו
(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.
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יהם לֹא־גָ זְ רוּ ָב ֶהם ְל ַב ֵטּל ֲﬠבו ַֺדת
ֶ וּבנָ יו וְ ֲא ֵח
ָ ַאְך ַח ְשׁמו ֺנַ אי
.אכה
ָ ְמ ָל
Però gli Asmonei, i loro 5igli ed i loro fratelli non proibirono in
quei giorni il lavoro nel Santuario.
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א־היָ ה ֵשׁם ְל ַמ ְלכוּת יָ וָ ן׃
ָ ֺ ן־ה ֵﬠת ַה ִהיא ל
ָ וּמ
ִ
Da quel momento cessò lì (in Erez Israel) il dominio greco.
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יהם ֵמ ָה ֵﬠת ַהזֹּאת
ֶ ֵוּבנֵ י ְבנ
ְ וַ יְ ַק ְבּלוּ ַה ַמּ ְלכוּת ְבּנֵ י ַח ְשׁמו ֺנַ אי
אתיִם וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים׃
ַ ֹלהים ָמ
ִ ד־ח ְר ַבּן ֵבּית ָה ֶא
ָ ַﬠ
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.
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לוּתם שׁו ְֺמ ִרים ַהיָּ ִמים
ָ ָל־כּן ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַהיּו ֺם ַההוּא ְבּ ָכל־גּ
ֵ ַﬠ
יְמי ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמ ָחה ֵמ ֲח ִמ ָשׁה וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים
ֵ ָה ֵ ֽא ֶלה וְ קו ְֺר ִאים ָל ֶהם
יָמים׃
ִ ַל ֽחֹ ֶדשׁ ִכּ ְס ֵלו ְשׁמו ֺנָ ה
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.
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ד־העו ָֺלם לֺא יָ סוּרוּ ֵמ ֶהם ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְבּ ֵבית
ָ ן־ה ֵﬠת ַה ִהיא וְ ַﬠ
ָ ִמ
יהם
ֶ יהם ֲא ֶשׁר ִקיְּ מוּ ֲﬠ ֵל
ֶ ִמ ְק ָדּ ָשׁם ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ַח ְכ ֵמ
יהם ַﬠד־עו ָֺלם׃
ֶ ֵל־בּנֵ י ְבנ
ְ וְ ַﬠ
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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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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