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INTRODUZIONE 

 

La vicenda dei Maccabei è sempre stata lasciata in disparte tra le storie dell’Antico 

Testamento ma in essa vi sono però molti temi importanti per il cristianesimo che 

trovano qui le loro basi. Forse è stata la durezza delle storie raccontate che ha 

contribuito a fare ciò, dopotutto il nostro Dio è Amore e quello si legge nella storia dei 

Maccabei è tutta una serie di violenze, battaglie, sopraffazione dell’uomo sull’uomo, la 

necessità di dover combattere per la propria religione ed identità culturale. Non sono 

questioni facili da trattare, sono passati secoli e gli uomini si sono comportati e 

continuano a comportarsi sempre nello stesso modo con il diverso ritenendo la propria 

cultura la migliore, la propria religione l’unica degna di essere professata e forse per il 

motivo più vecchio del mondo che è la cupidigia per le ricchezze altrui, sia economiche 

che naturali. 

Per il carattere della vicenda narrata ritengo che l’argomento potrebbe essere 

proposto in una scuola secondaria di II° grado. 
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CAPITOLO PRIMO 

I Maccabei 

 

I Maccabei erano una famiglia di ebrei. Essi, nel II secolo a.C., guidarono la rivolta 

contro il re seleucide Antioco IV Epifane che voleva l’ellenizzazione forzata del mondo 

ebraico. Questa storia è la contenuta nei libri 1Mac e 2Mac dell’Antico Testamento e 

sarà quella di cui ci si occuperà nella presente trattazione. 

“Maccabeo” era il soprannome di Giuda, terzogenito del sacerdote Mattatia della 

famiglia degli Asmonei, nome questo che poi venne esteso ai sui fratelli, ad altri 

personaggi biblici (i sette fratelli di cui si racconta il martirio in 2 Mac 7), a tutti i 

combattenti per la causa di Israele ed infine andò ad indicare l’intero periodo di storia 

giudaica nel quale si ebbe la rivolta (periodo maccabaico)
1
. “Maccabeo”, in greco 

makkabaios, deriverebbe dall’ebraico maqqabi, da maqqaban “martello”, e ciò forse per 

la forma di guerriglia martellante o per il vigore del guerriero, ma potrebbe indicare 

anche un caratteristica fisica (la forma del naso o della testa) oppure vi si potrebbe 

leggere il termine di “designazione di Jahweh”
2
. 

La famiglia assumendo il potere sia civile che religioso, proseguirà la sua storia nella 

dinastia degli Asmonei o Ircanidi, una tra le più corrotte e disprezzate della storia 

d’Israele che, scatenando una guerra civile per il potere, darà a Roma il pretesto di 

intervenire e porterà Erode il Grande (figlio di in primo ministro asmoneo) a diventare 

re della Giudea
3
. 

                                                           
1
 G. CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, Edizioni Messaggero, 

Padova 2009
6
, p. 403; C. SAULNIER, “Maccabeo”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. 

Penna, Edizioni Borla - Città Nuova, Roma 1995, p. 789; M. NOTH, Storia d’Israele, ediz. ital. a cura di G. 
Odasso, XXV, Paideia editrice, Brescia 1975, pp. 447.448. 
2
 SAULNIER, “Maccabeo”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, op. cit., p. 789. 

3
 CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, op. cit., p. 376. 408. 
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CAPITOLO SECONDO 

I libri dei Maccabei 

 

1. I QUATTRO LIBRI 

Sono quattro i libri che sono arrivati a noi recando il titolo di “Libro dei Maccabei” e 

fanno tutti riferimento alle persecuzioni subite dai giudei nel periodo ellenistico
4
. 

1Mac tratta del periodo che va dal 175 al 135 a.C. mentre il 2Mac si occupa solo del 

periodo che va dal 175 al 161 a.C. I due testi non sono né consecutivi né interamente 

paralleli e neppure complementari e a volte sono anche in contraddizione tra di loro. 

Hanno anche scopi diversi. Essi raccontano dello scontro che si ebbe tra giudaismo ed 

ellenismo e di come Giuda Maccabeo ed i suoi fratelli riuscirono ad ottenere 

l’autonomia degli Ebrei e la libertà di culto, minacciata da Antioco IV Epifane e dai 

suoi successori
5
. Si vedano i paragrafi successivi per le informazioni sulle due opere. Lo 

storico Flavio Giuseppe utilizzò 1MAC fino al capitolo 13 nella sua opera Antichità 

giudaiche per raccontare il periodo maccabaico
6
. 

Il terzo libro dei Maccabei parla della persecuzione subita dai giudei in Egitto sotto 

Tolomeo IV Filopatore (221 – 203 a.C.) in tono apologetico. Si vuole sottolineare qui la 

fedeltà dei giudei al re egiziano e l’odio degli apostati, descrivendo la fiducia illimitata 

nella bontà di Dio e la fedeltà alla religione dei padri. Esso fu scritto in lingua greca 

                                                           
4
 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 

II, Paideia editrice, Brescia 2003, p. 265; CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico 
Testamento, I, op. cit., p. 403; SAULNIER, “Maccabeo”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di 
R. Penna, op. cit., p. 789. 
5
 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, II 

op. cit., p. 266; J.-C. MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. 
Penna, op. cit., p. 786; NOTH, Storia d’Israele, ediz. ital. a cura di G. Odasso, XXV, op. cit., p. 437. 
6
 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, II 

op. cit., p. 270; MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, 
op. cit., p. 786. 
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prima del 70 a.C. da un giudeo di Alessandria con lo scopo di incoraggiare gli ebrei alla 

fedeltà e a sostenerli nel corso delle persecuzioni religiose
7
. 

Il quarto libro dei Maccabei riunisce le storie dei martiri di 2Mac dandovi però un 

orientamento didattico – morale. L’autore vuole opporsi alle influenze ellenistiche nella 

religione ed alla negligenza al codice rituale della Legge. Egli usa le storie dei Maccabei 

per arrivare a dimostrare che “la ragione pia è capace di dominare le passioni”. È questa 

una testimonianza della fede giudaica della diaspora. Vi si presenta il significato delle 

quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, temperanza e fortezza. Il testo risale 

probabilmente al I secolo a.C. e fu scritto in greco da un giudeo formato alla filosofia 

stoica
8
. 

2. LA CANONICITÀ 

Dei quattro libri pervenutici, il primo libro ed il secondo libro dei Maccabei rientrano 

nel canone della Chiesa Cattolica. Essi sono stati inseriti nell’Antico Testamento tra i 

libri Deuterocanonici (cioè trasmessi solo in lingua greca dalla LXX) e collocati tra i 

Libri Storici. Il terzo ed il quarto libro sono invece considerati apocrifi
9
. 

Tutti e quattro i libri sono invece fatti rientrare tra gli apocrifi sia dalla tradizione 

ebraica che dai cristiani protestanti
10

.  

                                                           
7
 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, II 

op. cit., p. 265; CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, op. cit., p. 

403; S. MĘDALA, “Apocrifi dell’A. T.; Maccabei, terzo libro”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a 
cura di R. Penna, op. cit., p. 157. 
8
 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 

II, op. cit., p. 265; CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, op. cit., 

p. 403; MĘDALA, “Apocrifi dell’A. T.; Maccabei, quarto libro”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a 

cura di R. Penna, op. cit., pp. 157.158. 
9
 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 

II, op. cit., pp. 265. 269 ss.; CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, 
op. cit., p. 12 ss. e p. 403; MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di 
R. Penna, op. cit., p. 786. 
10

 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 
II, op. cit., p. 269; CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, op. cit., 
p. 403; MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, op. cit., p. 
786. 
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3. IL PRIMO LIBRO DEI MACCABEI 

1.1 L’autore, la data di composizione, la lingua 

L’autore del libro non è citato nel testo e resta quindi anonimo. Si può però affermare 

che doveva essere un giudeo della Palestina, data la sua conoscenza dei luoghi 

geografici e degli avvenimenti, ed anche un patriota e fedelmente legato alla Legge dato 

che è un sostenitore della famiglia degli Asmonei e vuole ricordare a tutti l’opera di 

liberazione da questi compiuta. Doveva appartenere ad una classe sociale abbastanza 

alta avendo accesso ai documenti ufficiali e agli archivi e per questo forse risiedeva a 

Gerusalemme
11

. Egli vuole mostrare la rivolta maccabaica come opera di liberazione 

che ha un parallelismo con l’Esodo essendo anch’essa vittoria sulla schiavitù e 

sull’idolatria dei pagani e instaurazione di un regno che si richiama a quello di Davide. 

Vuole far capire che il passato, cioè l’esodo come liberazione, l’entrata nella terra 

promessa e l’esperienza monarchica con la dedicazione del Tempio, serve per capire il 

presente e che la storia della salvezza continua ancora. Tutto accade grazie all’aiuto di 

Dio. Il potere degli Asmonei è così derivato dai successi dei loro antenati poiché i 

Maccabei avevano salvato i giudei dalla persecuzione, restaurato l’osservanza alla 

Torah e fatto iniziare un periodo di pace e prosperità e Dio stesso ha voluto ciò. Le 

stesse potenze straniere riconoscono gli Asmonei come sovrani legittimi come era 

accaduto con il regno davidico-salomonico
12

. 

Dai dati riportati nel testo si può dedurre che l’opera sia stato scritta vero il 100 a.C. 

e questo perché c’è ancora un buon rapporto con i romani quindi si è prima del 63 a.C. 

quando Pompeo prende Gerusalemme, c’è il riferimento al mausoleo di Modin che era 

                                                           
11

 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 
II, op. cit., p. 272; MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, 
op. cit., p. 787. 
12

 CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, op. cit., pp. 405-407. 
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ancora esistente e che era stato eretto nel 134 a.C. ed infine la conclusione del libro (1 

Mac 16,23-24) fa pensare che Giovanni Ircano sia già morto ed egli morì nel 104 a.C.
13

 

Il libro è arrivato a noi in greco ma in origine doveva essere stato redatto in ebraico
14

. 

1.2 Genere letterario e valore storico 

L’opera si rifà alle forme letterarie degli antichi libri storici di Israele ed in 

particolare a Giudici, al Primo e Secondo libro di Samuele e al Primo e Secondo libro 

dei Re. È quindi un testo di storia biblica dove l’autore usa sia la poesia che la prosa. Lo 

scopo è quello di raccontare una storia religiosa. Le disgrazie del popolo sono causate 

dai suoi peccati e i successi degli eroi sono dovute all’assistenza di Dio. Le vicende 

narrate sono attendibili anche dal punto di vista storico sia per i riferimenti topografici 

che cronologici
15

. 

1.3 La struttura 

Il libro è costituito da un’introduzione e da tre parti successive. L’Introduzione (1-2) 

presenta il tentativo di Antioco IV Epifane di imporre l’ellenizzazione alla Giudea sia 

nel culto che nei costumi (capitolo 1) e l’inizio della resistenza da parte di Mattatia e dei 

suoi figli (capitolo 2). Nella prima parte racconta le gesta di Giuda Maccabeo dal 166 

a.C. al 160 a.C. (3,1-9,22); la seconda parte racconta di Gionata dal 160 a.C. al 142 a.C., 

succeduto al fratello come capo dei giudei e diventato poi sommo sacerdote (9,23-

12,53); la terza parte racconta di Simone, dal 142 a.C. al 134 a.C., che diviene stratega, 

                                                           
13

 CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, op. cit., p. 405; MARGOT, 
“Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, op. cit., p. 787. 
14

 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 
II, op. cit., p. 271; MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, 
op. cit., p. 786. 
15

 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 
II, op. cit., p. 273-174; MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. 
Penna, op. cit., p. 787. 



8 

 

etnarca e sommo sacerdote portando l’autonomia politica e pace e prosperità ai giudei 

ma che è ucciso dal genero e a cui succede il figlio Giovanni (13,1-16,24)
16

. 

1.4 Il valore religioso 

Nel libro il nome di Dio non è mai nominato ma si usano riferimenti vari, quali quelli 

di “Cielo”, “Salvatore d’Israele”, “Egli”, “Lui”, “Tu”. Vi si vuole dimostrare che il 

rispetto della Legge porta alla felicità e alla prosperità mentre le disgrazie sono una 

punizione per il peccato (1 Mac 14,4-15)
17

. 

4. IL SECONDO LIBRO DEI MACCABEI 

1.1 L’autore, la data di composizione, la lingua 

L’autore del libro è anonimo, ma poiché afferma di aver riassunto l’opera di Giasone 

di Cirene, doveva essere un ebreo della Cirenaica, credente e formato alla scuola dei 

retori ed avente buone informazioni sull’amministrazione seleucide
18

. 

L’opera dovrebbe risalire al 124 a.C. poiché una delle due lettere riportate è datata in 

tale anno. L’opera di Giasone dovrebbe invece essere del 160 a.C. avendo come ultimo 

avvenimento narrato la morte di Nicanore
19

. 

Il libro è stato redatto in lingua greca, con un buon stile
20

. 

1.2 Genere letterario e valore storico 

L’opera appartiene al genere della storia patetica che ha lo scopo di piacere ed 

edificare toccando il cuore e l’immaginazione di chi legge idealizzando i personaggi ed 

                                                           
16

 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 
II, op. cit., pp. 273-277; CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, op. 
cit., p. 405; MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, op. 
cit., p. 787. 
17

 MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, op. cit., p. 787. 
18

 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 
II, op. cit., p. 286; MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, 
op. cit., p. 788. 
19

 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 
II, op. cit., p. 286; MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, 
op. cit., p. 788. 
20

 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 
II, op. cit., p. 285. 
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i fatti. È Tuttavia anche un’opera che ha un valore storico e che va a completare in 

alcune parti il primo libro dei Maccabei
21

. 

1.3 La struttura 

All’inizio del libro ci sono due lettere che dovevano convincere gli ebrei di 

Gerusalemme e d’Egitto a celebrare la festa della dedicazione del Tempio (1,1-2,8). A 

queste segue una prefazione (2,9-32) dove sono date le intenzioni dell’autore ed il 

metodo seguito. Segue poi il corpo dell’opera, si può dividere in da due parti: la prima 

parte riguarda il Tempio e vi si racconta di come era protetto da Dio stesso all’epoca di 

Onia, la successiva profanazione dovuta alla collera di Dio per i complotti dei sommi 

sacerdoti filo ellenistici e la nuova dedicazione ad opera di Giuda Maccabeo (3,1-10,8); 

la seconda parte racconta invece delle vittorie di Giuda e termina con la morte di 

Nicanore, che aveva minacciato il Tempio; nel 161 a.C. (10,9-15,40)
22

. 

1.4 Il valore religioso 

Come in 1 Mac ci si riferisce a Dio usando i titoli dell’A. T. ma aggiungendovi 

quello di “Signore glorioso”. Il suo scopo è quello di dimostrare che Dio proteggerà il 

tempio e il popolo se questo gli resta fedele mentre castiga chi non osserva la Legge. I 

temi importanti che vi sono sviluppati sono vari e saranno ripresi dai cristiani: 1) la 

giustizia di Dio, vista come retribuzione e cioè come capacità di dare vittoria a chi gli 

resta fedele e castigo a chi pecca e dove la preghiera ha un ruolo importante (2 Mac 

7,38;6,12-13; 7,33); 2) il martirio come testimonianza della fedeltà a Dio e alla Legge (2 

Mac 6-7); 3) la fede nella risurrezione (2 Mac 7) il valore della preghiera per i defunti, 

                                                           
21

 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 
II, op. cit., pp. 285-286; MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. 
Penna, op. cit., p. 788. 
22

 MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, op. cit., p. 788. 
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con cui si può contribuire al loro perdono dopo la morte
23

 (2 Mac 12,38-45; 15,12); 5) il 

concetto della creazione ex nihilo che si presenta qui per la prima volta (2 Mac 7,28)
24

. 

                                                           
23

 Da cui si ebbe l’elaborazione teologica dell’esistenza del Purgatorio e del valore dell’intercessione dei 

santi in favore dei defunti nella Chiesa Cattolica. 
24

 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 
II, op. cit., p. 289; CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, op. cit., 
pp. 404-405; MARGOT, “Maccabei, libri”, in Dizionario enciclopedico della Bibbia, a cura di R. Penna, op. 
cit., p. 789. 
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CAPITOLO QUINTO 

La vicenda 

 

1. Il contesto storico 

Alla morte di Alessandro Magno (323 a.C.) l’impero persiano viene diviso tra i suoi 

generali. Dal 322 al 200 a.C. la Palestina è dominata dalla dinastia dei Tolomei o Lagidi 

dell’Egitto, ma nel 200 a.C., il territorio passa sotto il controllo dei Seleucidi di Siria 

con Antioco III (223 – 187 a.C.) che continua a rispettare la religione giudaica e lo 

statuto giuridico della comunità giudaica. Nel 189 Antioco III fu sconfitto da Roma e 

costretto ad accettare una pace che lo obbligava al pagamento di una indennità di guerra 

pesante, cosa questa che farà avere problemi economici a tutta la dinastia seleucide, 

obbligandola ad avere un interesse particolare verso i beni dei popoli sottomessi. Nel 

187 a.C. ad Antioco III succede il figlio Seleuco IV Filopatore e a questo nel 175 a.C. 

successe il fratello Antioco IV Epifane usurpando il posto del nipote Demetrio. In 

Israele ci sono divisioni interne tra coloro che continuano a sostenere i Tolomei (Onia) e 

quelli che sostengono i Seleucidi (Simone) e rivalità varie tra le famiglie sacerdotali e 

l’aristocrazia laica, lotte per la carica di sommo sacerdote e gruppi di israeliti che 

entrando in contatto con il modo di vivere delle civiltà ellenistiche sono portati ad 

imitarlo
25

. In questo contesto nel 174 a.C. un certo Giasone si fece nominare sommo 

sacerdote dal re Antioco IV, sostituendo Onia il sommo sacerdote legittimo (1Mac 4,7-

8), in cambio di denaro e della promessa di introdurre i costumi greci a Gerusalemme. È 

la così detta riforma ellenistica. A Gerusalemme si costruì quindi un ginnasio (1 Mac 

1,7-8; 2 Mac 4,9) ed anche una palestra e un ephebeion (2 Mac 4,9) ed alcuni 

                                                           
25

 AA.VV., Introduzione allo studio della Bibbia. Storia, narrativa, apocalittica, ediz. ital. a cura di A. Zani, 
II, op. cit., pp. 265-266; CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, op. 
cit., pp. 376.403; NOTH, Storia d’Israele, ediz. ital. a cura di G. Odasso, XXV, op. cit., pp. 438-441. 
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cancellarono i segni della circoncisione (1 Mac 1,15), anche se le istituzioni politiche 

greche non furono mai adottate completamente e la struttura di governo rimase quella 

tradizionale. La situazione era tesa tra i fedeli alla Legge e i gruppi filo ellenistici, con il 

rischio di disordini
26

.  

Iniziò così l’ingerenza del re seleucide nelle questioni religiose di Gerusalemme 

poiché egli concedeva la carica di sommo sacerdote a chi offriva di più
27

. Infatti tre anni 

dopo (nel 171 a.C.) fu Menelao a diventare sommo sacerdote scalzando Giasone (2 Mac 

4,23-27) e vi furono scontri tra Giasone e Menelao per la carica (2 Mac 5,5-10)
28

. 

Nel 169 a.C. Antioco IV, di ritorno dalla campagna contro i Tolomei d’Egitto, entrò 

a Gerusalemme e saccheggiò il Tempio, fece una strage e vendette molti come schiavi, 

perché pensava che la Giudea volesse ribellarsi (1 Mac 1,20-29; 2 Mac 5,11-16) ma 

soprattutto per recuperare denaro. Poi nel 168 a.C. il re fa una nuova campagna contro 

l’Egitto ma Roma lo costringe ad abbandonare l’impresa e a rinunciare all’idea di una 

conquista. Egli manda quindi a Gerusalemme il proprio sovrintendente ai tributi 

Apollonio che saccheggia e incendia la città, ne abbatte case e mura, uccide molti 

abitanti, vende come schiavi donne e bambini e si impossessa del bestiame (1 Mac 1,29-

32). Cinse quindi di mura e torri la Città di Davide, creandovi una cittadella, dove la 

popolazione filo ellenistica si stabilì e lasciandovi una guarnigione di soldati. La 

popolazione rimasta fuggì dalla città (1 Mac 1,29-40; 2 Mac 5,24-26)
29

. 

Nel 167 si ebbe un decreto con il quale si stabilì l’ellenizzazione forzata dei giudei. 

La Legge giudaica venne vietata, con la soppressione del sabato, dei sacrifici, delle 
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principali feste religiose, delle regole alimentari e della circoncisione. I libri sacri 

furono bruciati e fu istituita la pena di morte per i trasgressori. Il Tempio fu profanato 

istituendovi il culto a Zeus Olimpio, ponendo addirittura una statua di questi sull’altare 

degli olocausti (1 Mac 1,54 l’“abominio della desolazione”) e facendo lo stesso sul 

Garizim in Samaria con Zeus Xenio. Tutti dovevano partecipare a questi culti 

sacrificando carni suine e animali immondi (1 Mac 1,41-64) e c’erano ispettori preposti 

a ciò che giravano le città per verificare il rispetto di tali disposizioni. Molti si 

sottomisero per paura, altri preferirono morire (rientrano qui i racconti del martirio di 

Eleazaro di 2 Mac 6 e dei sette fratelli di 2 Mac 7) e altri fuggono nel deserto (1 Mac 

1,41-67; 2 Mac 6,1-7,42)
30

. 

2. Il periodo maccabaico 

La rivolta fu scatenata da Mattatia, sacerdote della famiglia di Ioiarib
31

, questi infatti 

quando a Modin, luogo dove viveva con la famiglia, si presentò uno dei messaggeri del 

re per obbligare gli israeliti al sacrificio, e quindi all’apostasia, non solo si rifiutò ma, 

mosso da zelo per la Legge, uccise sia un giudeo che stava per sacrificare, sia l’inviato 

del re, dovendo così fuggire con i suoi cinque figli sui monti nel deserto di Giuda (1 

Mac 2,15-28). Poi con il tempo (166 a.C.) a lui si unirono altri giudei e venne deciso 

che era lecito difendersi anche di sabato poiché i soldati usavano il sabato per attaccare 

e uccidere i fuggitivi che restavano inerti per rispettarlo
32

. Si aggiunse a loro anche il 

gruppo degli hasidim (pii – fedeli), asidei in greco, che già prima si opponevano 

all’influenza pagana, e si venne a costituire un esercito. Iniziano così gli attacchi a 

sorpresa a città e villaggi dove gli apostati venivano uccisi, si distruggevano gli altari 
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pagani e si circoncidevano i bambini con la forza (1 Mac 1,29-48)
33

. Mattatia muore nel 

166 a.C. (1Mac 2,49-70). A capo dell’esercito gli succede il figlio Giuda chiamato 

Maccabeo
34

. Egli seppe far diventare la lotta un vero conflitto generale contro i 

seleucidi e per questo l’intero periodo della lotta prende il nome da lui: rivolta 

maccabaica e periodo maccabaico
35

. Giuda ottiene una serie di vittorie sull’esercito 

seleucide: sconfigge prima Apollonio, governatore della Samaria, poi Seron, gesta 

queste che vengono raccontate in 1 Mac 3,10-26 utilizzando parallelismi con 1 Sam 

17,51, per la spada presa al nemico, con 1 Sam 14,6, per la vittoria che dipende 

dall’intervento del cielo e non dal numero dei soldati e 1 Cr 14,17 per la fama che 

ottiene tra le genti, per presentare Giuda come un nuovo Davide. Vince vari generali di 

Antioco IV impegnato con i Parti
36

 (1 Mac 3,27-4,35; 2 Mac presenta una sequenza 

diversa delle vittorie presentandole in momenti diversi: 2 Mac 8.8-36 e 2 Mac 10,14-

11,12). Nel 164 a.C., ormai padrone di tutta la provincia di Giuda, il Maccabeo si dirige 

a Gerusalemme, isola la cittadella in modo che non possa dare problemi, restaura e 

purifica il Tempio e ne ripristina il culto. Il giorno 25 di Kisleu dell’anno 148 dell’era 

seleucide, che corrisponde al mese di dicembre del 164 a.C., viene celebrata le festa 

della dedicazione del Tempio e fu stabilito che tutta la nazione di Giudei celebrasse 

ogni anno la “Festa della Dedicazione” o “hanukkah” o “festa della luce” in memoria di 

ciò (1 Mac 4,36-59; 2 Mac 10,1-8). Festa questa che dura otto giorni e durante la quale 

è utilizzato il candelabro a nove braccia
37

. 
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Antioco IV Epifane morì la primavera dell’anno dopo e il figlio Antioco V Eupatore 

divenne re ma avendo solo otto anni la reggenza fu detenuta da Lisia. Nei territori fuori 

della Giudea però le disposizioni che proibivano il culto erano ancora vigenti. Giuda 

mosse quindi guerra ai territori vicini della Galilea e della Transgiordania dove 

vivevano israeliti fedeli alla comunità di Gerusalemme. Mandò il fratello Simone in 

Galilea, Gionata verso la Transgiordania mentre lui andò contro l’Idumea. Ottennero 

tutti delle vittorie (1 Mac 5,1-68). Fu quindi assediata la cittadella di Gerusalemme e ciò 

causò nuovi scontri con il re e Lisia che mandarono ingenti forze per soffocare la 

ribellione. Tutto sembrava ormai perso, ma a causa di lotte interne di potere al regno 

seleucide ci fu interesse a finire la campagna in Giudea. Il re offrì la pace ai giudei con 

la libertà religiosa e furono revocati i decreti del 167 a.C. e Gerusalemme riebbe la sua 

antica condizione
38

 (1 Mac 6,18-63 2Mac 13,1-26). 

Nel 162 a.C. Demetrio I Sotere, figlio di Seleuco IV e legittimo erede al trono, 

divenne re, dopo aver ucciso Antioco V e Lisia. Questi nomina un nuovo sommo 

sacerdote, Alcimo della stirpe di Aronne, che fomenta il re contro Giuda Maccabeo e i 

suoi. Riprendono quindi le ostilità ma ora Giuda e i suoi non si accontentano più solo 

della libertà di culto e vogliono l’autonomia della regione
39

. Seguono nuovi scontri e 

Demetrio I manda Nicanore in Giudea per risolvere il problema. Nicanore minaccia di 

distruggere il Tempio se non gli vengono consegnati i Maccabei e il loro esercito, ne 

segue una battaglia ma viene sconfitto e in memoria della cosa si istituisce la festa del 

“giorno di Nicanore”
40

 da celebrare il giorno prima della festa di Purim
41

(1 Mac 7,1-48; 
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2 Mac14,1-15,36). Qui finisce il secondo Libro dei Maccabei che si conclude quindi 

con il Tempio salvato e che non sarà più sottoposto a minaccia
42

. 

Giuda a questo punto fa la sua mossa politica e si allea con Roma per godere della 

protezione di romana contro i seleucidi
43

 (1 Mac. 8,17-32). 

Demetrio I manda ora Bacchide in Giudea con un imponente esercito e nello scontro 

che seguì Giuda fu sconfitto ed ucciso (1 Mac 9,1-22). Al suo posto fu eletto il fratello 

Gionata. Essendo rimasti in pochi, i maccabei si rifugiarono nel deserto riprendendo le 

scorrerie degli inizi della resistenza, dato che Bacchide ha fortificato tutto il territorio. Il 

fratello Giovanni intanto è ucciso dai Nabatei. Alcimo muore mentre stava demolendo il 

muro del cortile interno al santuario e Bacchide ritornò dal re. Ci fu quindi pace per due 

anni circa (1 Mac 1,23-57) ma alcuni ripresero i contatti con Bacchide perché tornasse 

in Giudea a eliminare definitivamente il gruppo dei Maccabei di sorpresa. La cosa non 

funzionò e Bacchide dopo essersi scontrato con Gionata e Simone a Bet-Basi concluse 

con lui la pace e se ne tornò a casa. Gionata quindi si stabilì a Micmas da dove iniziò a 

governare il popolo (1 Mac 9,58-73). È il 157 a.C. e fu veramente la fine della guerra
44

. 

Nel 152 a.C. ci furono nuovi problemi dinastici per il trono seleucide poiché 

Alessandro Balas (l’Alessandro Epifane di 1 Mac 10,1) che sosteneva di essere il figlio 

di Antioco IV si sollevò contro Demetrio I e questi, per guadagnare Gionata come 

alleato, gli permise di tenere truppe armate e gli restituì gli ostaggi della cittadella di 

Gerusalemme. Gionata si trasferì così a Gerusalemme ed iniziò a ricostruire la città e a 

fortificare l’area del Tempio. Anche Alessandro cercò l’appoggio di Gionata 

nominandolo sommo sacerdote e amico del re. È la prima volta che nella storia di Giuda 
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il potere secolare e la massima carica religiosa sono nelle mani della stessa persona
45

. 

Gionata si schierò quindi dalla parte di Alessandro che, diventato re, lo nominò stratega 

e governatore della provincia (1 Mac 10,1-66). Nel 147 a.C. il figlio di Demetrio I si 

ribella ad Alessandro e si ebbero nuovi scontri dove Gionata riuscì vincitore ottenendo 

territori e onori dal re. Ma ci furono ancora lotte per il potere e Alessandro viene ucciso. 

Demetrio II diventa così il nuovo re, è il 145 a.C. (1 Mac 10,67-11,19). Gionata ne 

approfitta per mettere sotto assedio la cittadella di Gerusalemme ma il re gliene chiede 

conto e lo chiama a Tolemaide. Qui Gionata trova il favore del nuovo re che conferma i 

suoi titoli e i privilegi della comunità di Gerusalemme e che in cambio di ricchi doni gli 

concede anche i tre distretti della Samaria rimasti fedeli al culto del Tempio e 

l’esenzione dalle imposte. Demetrio II però cambiò i rapporti con Gionata e questi si 

alleò con Trifone che voleva porre sul trono il figlio di Alessandro Balas, Antioco VI. 

Demetrio II è sconfitto e deve fuggire. Antioco VI conferma i titoli e privilegi di 

Gionata e nomina anche il fratello di questi, Simone, stratega della fascia marittima tra 

il Libano e l’Egitto. I due iniziano così a sottomettere vari territori per il loro nuovo 

signore (1 Mac 11,20-74). Gionata riallaccia in questo periodo i rapporti di alleanza e di 

amicizia con Roma e poi fa lo stesso anche con Sparta (1 Mac 12,1-20). Trifone vuole 

ora impadronirsi del trono al posto di Antioco VI ma temendo che Gionata potesse 

impedirglielo lo fa catturare con l’inganno (1 Mac 12,39-48) e organizza un grande 

esercito per distruggere la Giudea. Simone viene nominato dal popolo al posto di suo 

fratello Gionata che è creduto morto Egli riesce ad organizzare le difese e a respingere 

Trifone che alla fine uccide Gionata. Simone ne raccoglie i resti e lo seppellisce a 
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Modin, nella tomba di famiglia, costruendovi un mausoleo. È il 143 a.C.
46

 (1Mac 13,1-

30).  

Trifone uccide Antioco VI e si proclama re. Simone intanto fortifica la Giudea e poi 

riallaccia i rapporti di alleanza con Demetrio II che lo conferma sommo sacerdote e 

amico del re, concede l’esenzione totale delle imposte e approva le opere di 

fortificazione effettuate. Si inizia quindi a datare gli atti pubblici e i contratti a partire da 

quest’anno (143 – 142 a.C.) perché si considera finita la schiavitù dei pagani su Israele, 

non dovendosi più pagare tributi a questi (1 Mac 13,31-40). Simone è ora definito dal 

suo stesso popolo come sommo sacerdote insigne, stratega e capo dei Giudei (1 Mac 

13,41). 

Durante il suo regno, Simone allargò i confini del territorio di Giuda, riuscì a 

conquistare la cittadella di Gerusalemme purificandola e fortificandola, rinnovò le 

alleanze con Roma e Sparta e portò tranquillità e benessere al popolo, tanto che fu 

deciso di incidere le sue gesta e quelle dei suoi fratelli su tavole di bronzo apposte poi 

su colonne sulla collina del Tempio con una copia depositata nel tesoro dello stesso
47

. 

Suo figlio Giovanni venne nominato capo dell’esercito. (1 Mac 13,43-14,48). 

Nuovi problemi si verificarono allorché Demetrio II fu fatto prigioniero dal re dei 

Parti nel 140 a.C. e a lui successe il fratello Antioco VII. Questi inizialmente confermò 

quanto statuito da Demetrio II e concesse a Simone anche il diritto di battere moneta 

propria, ma dopo aver ripreso la lotta con Trifone, cambiò atteggiamento e richiese la 

restituzione dei territori conquistati con il pagamento dei tributi dovuti o in cambio di 

questi il versamento di una grossa cifra. Simone rifiutò e quando il re mandò il generale 
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Cendebeo a muovere guerra, questi fu sconfitto dai figli di Simone, Giuda e Giovanni (1 

Mac 15,1-16,10). 

Nel 134 a.C. Simone e i suoi due figli Mattatia e Giuda furono uccisi a tradimento 

dal genero Tolomeo, figlio di Abubo, che voleva impadronirsi del paese cercando il 

favore e l’appoggio del re. Giovanni fu avvisato in tempo delle intenzioni di Tolomeo e 

riuscì ad uccidere quanti inviati per eliminarlo. Giovanni prese quindi il posto di suo 

padre diventando sommo sacerdote (1 Mac 16,11-24). 

Il Primo Libro dei Maccabei termina qui la sua storia lasciando ad altre fonti le 

vicende successive. Giovanni assumerà il nome di Giovanni Ircano I e da lui nascerà la 

dinastia degli Asmonei i cui ultimi discendenti saranno eliminati da Erode il Grande
48

. 
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CAPITOLO QUARTO 

L’argomento in un contesto interdisciplinare 

 

 IRC: le persecuzioni religiose e l’ellenizzazione forzata con collegamento anche al 

libro di Daniele. L’integralismo religioso e la guerra santa. La cancellazione di intere 

civiltà sia per motivi religiosi che soprattutto economici. 

 ITALIANO: Attualità: il caso del Tibet e del Sudan. Le multinazionali e lo 

sfruttamento dei Paesi poveri. 

 STORIA: Il contesto storico del periodo maccabaico (l’Impero seleucide, l’Egitto, 

Roma, Sparta); la scoperta dell’America e la scomparsa della civiltà del bisonte e del 

mais. 

 GEOGRAFIA: presentazione dei luoghi dove avvengono le vicende. 

 DIRITTO: la libertà di religione nella Costituzione italiana e nei Diritti umani. 

 ARTE: la struttura tipica della città greca, studio di un’opera d’arte relativa ai 

Maccabei. 

 FILOSOFIA: la creazione ex nihilo e la creazione da materia preesistente nella 

filosofia greca antica. 

 INFORMATICA: ricerche su internet, uso di un programma di trattamento testi 

(Word), realizzazione di una presentazione (Power Point). 

 EDUCAZIONE FISICA: una danza ebraica.
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