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CAPITOLO VI.

Nascono tumulti trai Giudei più possenti ,i quali

fanno ricorso ad Antioco.

ORTO sotto il tempo medesimo anche il pontefice Onia,

‘ Antioco diede il pontificato a Gesù suo fratello; per

ciocchè il figlio lasciato da Onia era per anche bambino;

" di questo-faggiullo-direrno a suo luogo minutamente

ogni cosa. Ma Gc'sù"fr'at'èllo °d’Ùiìia“ fu privato della Pontificale

dignità per isdegno O‘Oìittìfifufir'zònceputo dal re, che la diede al

minore fratello nomato pur esso-Onia (26). Questi furono tutti e

tre figliuoli di Simdne(2î)‘, ed ebbero tutti e tre, come detto

abbiamo , il pontificato. Ora Gesù trasmutò il suo nome in Gia

soneì ed OUÎa appellato fu Menelao. Gesù adunque, oh’ era prima

pontefice, sollevossi contro di Menelao, che il fu dopo lui; e di

visasi traàle due fazioni la moltitudine i figliuoli di Tobia le parti

seguirono di Menelao, ma i più del popolo favoreggiavano Gia

sone; da cui travagliati, si Menelao, si i figliuoli di Tobia ricove

rarouo presso ad Antioco, e gli confidarono, che abbandonare

volevano le patrie leggi, e reggersi alla maniera de’ Greci; però

consentisse loro di fabbricare un ginnasio in Gerusalemme. Otte

nutane la facoltà, nascosero fino il segno della circoncisione per

essere Greci ancora nella persona. Dopo ciò, messe in non cale

tutte quant’ erano le patrie leggi, presero ad imitare icostumi del

1’ altre genti.

' Il. Intanto Antioco imbaldanzito del prospero stato, in che

vedeva il suo regno, pensò di muovere contro l’Egitto,tiratovi tra

flall’ardente desiderio d’averne la signoria e dal niun caso, che
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de’ figliuoli di Tolommeo faceva, siccome ancora deboli nè per

affari di tanto peso forti abbastanza. Venne adunque con poderosa

oste a Felusio, e sopraffatto astutamcnte Tolommeo Filometore

si fa padrone dell’ Egitto: indi innoltratosi fino a Memfi, poichè

l’ ebbe presa , piegò verso Alessandria con animo d’assediar la città,

e di fare prigione quel Tolommeo, che colà risedeva. Non solo

però fu rispinto da Alessandria, ma fuori cacciato da tutto l’Egitto

per un’intima, che fecergli i Romani di vuotare il paese, come già

anco altrove dicemmo. Ora verrò narrando partitamente, come

occupò questo re la Giudea ed il tempio; perciocchè nella prima

mia opera C) non avendone, che in iscorcio , fatta parola , ho cre

duto qui necessario di ripigliarne con esatezza il racconto.

 

1_'’’'IIII‘I'_W

4_4.‘-,...



’î\,

" 4\\\\ ;

_ _ ~, ’,
_~\I;

CAPITOLO VII.

Antioco viene col suo esercito sopra Gerusalemme, occupa

la città , e ruba il tempio.

rmwrosx per timor de’ Romani il re Antioco dall’Egitto

marciò col suo esercito alla volta di Gerusalemme, ed

~ entratovi l’ anno centesimo quarantesimo terzo, dacchè

_ _ regnavano (28) i Seleucidi, s’impadronisce senza con

trasto della città, per lo aprirgliene che fer le porte quanti tene

vano da lui. Fatto in questo modo signore di Gerusalemme tolse

di vita molti della contraria fazione, e rubate ricchezze assai tornò

in Antiochia. Indi a due anni al centesimo quarantesimo quinto

anno a’ venticinque del mese da noi appellato Casleu e Apelleo

da’ Macedoni, alla centesima cinquantesima terza olimpiade

avvenne il ritorno (29) d’ Antioco con grande armata in Gerusa

lemme, dove infingendo intenzioni pacifiche ingannevolmente

occupò la città. Allora non ebbe neppur riguardo a chi lo vi ac
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colse , ma dalle ricchezze del tempio e dall’avarizia accecato, poi

chè vedeva il molt’oro , e i preziosissimi arredi, che v’ erano di

ogni fatta, per ispogliarnelo non badò a rompere la fede giurata

loro. Disfornito adunque il tempio fino a rubarne i vasi sacri, i

candellieri d’ oro , l’altar d’ oro, e la mensa, e i turiboli , non per

donando neppure alle tende , ch’ erano un misto di bisso e di grana,

e vuotati i più nascosti tesori senza lasciarvene fiore, gettò da van

taggio in un grande cordoglio i Giudei. Perciocchè loro disdisse

le vittime quotidiane , che offrire solevano a Dio, e messa la città

tutta quanta a ruba parte ne uccise, e ne fece parte prigioni con

esso le mogli e i figliuoli, i quali montarono a dieci mila (30).

Appiccò il fuoco ai più be’ luoghi della città, e battutene a terra le

mura piantò nella parte più rilevata di essa una rocca, la quale

dall’ erta cima, ove fu situata, signoreggiavail tempio; e però guer

nitala d’ alte mura e di torri vi pose un presidio di soldatesca ma

cedone. Con tutto questo stanziavano nella fortezza ancora que’Giu

dei, ch’ erano d’empi e depravati costumi, i quali diedero a’citta

dini assai da patire. Il re poi sovrappose ali’ altare un’ ara, e

sovr’ essa scannò porci, facendone un sagifizio vietato a’ Giudei e

contrario alla loro religione, e loro stessi costrinse a mettere in

abbandono il culto del loro Dio, e venerare gli adorati da lui.

Fabbricati pertanto in ogni città e villaggio delubri al loro culto

ed erettivi dentro altari, vi sagrificavano porci ogni giorno. Co

mandò inoltre , che non circoncidessero piùilor0 figli, minacciando

gastigo a chi fosse convinto d’ aver fatto altrimenti; e vi costituì in

sua vece luogotenenti, perchè gli sforzassero ad eseguir i suoi

voleri.

II. Ora una gran parte di Giudei, quali spontaneamente,

quali eziandio per timore de’ minacciati gastigbi , piegavansi a’co

mandamenti del re. Ma le persone più ragguardevoli e di gran

cuore non fecero caso di lui, e tennero in maggior pregio le pa

trie leggi, che non la pena minacciata alla loro disubbidienza.

Quindi seguiva ogni giorno , che oppressi da rei trattamenti e da

acerbi supplizj venivano or 1’ uno or 1’ altro a morte. Perciocchè

dopo i flagelli e i laceramenti della persona, ancor vivi e spiranti

erano appesi a una croce. Le loro mogli poi e i figliuoli, cui esse

circondavano , per editto del re erano strangolate, e sospesi questi

al collo de’ genitori crocifissi. Libri sagri e della legge, ove che
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si trovassero , erano distrutti; e mal per coloro, appo cui rinveni

vansi; che da rei perivano sgraziatamente. Ora i Samaritani veg

gendo sì mal capitati i Giudei si rimasero di più dichiararsi loro

congiunti, e il tempio in Garizim più non vantavaulo consagrato

all’ altissimo Iddio, seguendo appuntino quella loro indole, di cui

ragionammo: quindi dicevansi discendenti da’Persiani e da’Medi:

e o’ erano in realtà una colonia.

III. Essi adunque spedirono ambasciatori con loro lettera ad

Antioco , nella quale significavangli le cose infrascritte.

Al re Antioco Dio illustre ,- memoriale de’ Sidonj

abitanti in Sic/mm.

« I nostri progenitori per le moltissime pestilenze, che stra

» ziavano la provincia, devoti soverchio d’ una cotale antica su

» perstizione introdussero la costumanza di festeggiare il giorno

» chiamato Sabbato da’ Giudei. Innalzato poi sopra il monte detto

» Garizim un tempio senza titolo, vi facevano i debiti sacrifizj.

» Ora avendo tu trattati i Giudei, secondochè meritava la loro tri

» stezza, i luogotenenti reali pensando ciò farsi da noi per atte

» gnenza , che forse abbiamo con quelli, c’involgono nelle colpe

» medesime , quando noi per origine siamo Sidonj, il che dalle

» antiche memorie della città rendesi manifesto. Te dunque pre

" ghiamo , benefattore e salvator nostro, che vogli ingiugnere ad

» Apollonio prefetto e a Nicanore regio procuratore, che non ci

1’ molestino col frammischiar nella causa de’Giudei noi che siamo

» e per origine e per costumi tanto diversi; e che il tempio, che

» non ha titolo, si dedichi a Giove greco. Perciocchè fatto questo

» e avran fine i disturbi, e noi potremo attendendo liberamente

» alle nostre faccende accrescere i tuoi proventi ». Così prega

rono i Samaritani, a cui fece il re tal risposta.

Il re Antioco a Nicanore.

- I Sidonj di Sichem hanno avanzato a noi un memoriale

” segreto. Ora poiché, mentre eravam cogli amici ristretti a con

» siglio,iloro messi mostraronci a evidenza, che le accuse oppo

» ste ai Giudei non hanno che far nulla con loro , che anzi sono

flntichità Giudaic/ze, T. [1. 2
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pronti a vivere alla maniera de’ Greci, noi ne li mandiamo as

soluti, e sia pure il lor tempio , com’ essi chiesero, consegrato

a Giove greco. Così ho scritto altresi ad Apollonio prefetto.

L’anno centesimo quarantesimo sesto a’diciotto dell’ultimo

s-.

mese ,,.
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CAPITOLO VIII.

Fatto da Antioco il divieto a’ Giudei di seguire le patrie leggi,

il solo [Vlattia pronipote d’Assamoneo disprezza i comandi

del re, e vince i suoi generali.

questi tempi abitava in Modim villaggio della

} Giudea cert’ uomo nomato Mattia (32) ligliuolo di

__ ; Giovanni, nipote di Simeone e pronipote d’Assamo

fifjî: neo , sacerdote della famiglia di Joarib (33), di Ge

rusalemme. Avea questi cinque figliuoli, Giovanni chiamato Gad

dis, e Simone appellato Mattes (34), e Giuda soprannomato Mac

cabeo, ed Eleazaro cognominato Aurane, e Gionata detto Apfus.

Questo Mattia adunque piangeva co’ figli il rovescio totale delle

cose, il saccheggio della città , lo spogliamento del tempio e le

miserie del popolo; e andava dicendo esser meglio per loro mo

rir per le patrie leggi, che non menare una vita cotanto disono

rata. In questo venuti a Modim i deputati del re per isforzare i

Giudei a eseguirei comandi reali, nell’ ordinare che fecero a que

gli abitanti di ofl‘rir sagrifizio secondo i voleri del re , si rivolsero

primieramente a Mattia , per ogni titolo, ma in singolar modo per

l’ ottima sua figliuolanza quivi famoso, pregandolo, ch’egli desse

al sagrifizio cominciamento, perché il suo esempio sarebbe da tutti

i cittadini seguito, e per questo onorata dal re sarebbe la sua per

sona. Mattia rispose un no risoluto; nè eziandio se tuttequante le

nazioni del mondo piegassero o per timore o per adulazione a’vo

leri d’Antioco , mai non sarà eh’ egli ed i suoi figli conducansi ad

abbandonare la patria lor religione. Appena così detto si tacque,

ed ecco un Giudeo fattosi verso il mezzo sagrificò nella guisa,

che Antioco comandava; il che mosse tanto sdegnoin Mattia, che

insiem co’ figliuoli armati di spada s’avventò contro lui; e battu

tolo in terra morto, uccise anco Apelle deputato del re, che vio

l€nlavagli al sagrifizio , e con esso alcuni pochi soldati: indi ro

Vesciato l’ altare gridò: “ Chiunque de’patrii riti e del culto di

,, Dio sente zelo, mi segua, ,, e così detto insiem co’figliuoli

Sì dileguò per la via del diserto, lasciato ognisuo avere dentro la

 



12 DELLE ANTICHITÀ’ GIUDAICHE

terra: il qual esempio imitando ancor altri fuggirono con esso i

figliuoli e le mogli al diserto , e quivi abitavano nelle spelonche. .

Il. Udite i governatori del re queste cose, con quanta gente

avevano nella fortezza di Gerusalemme, tennero dietro a’ Giudei

nel diserto; e raggiuntili, al primo tratto provaronsi di persua

derli, che riconoscenti del fallo amassero il loro meglio, nè li

tirasser di forza a trattarli, come le leggi volevano della guerra;

ma perciocchè non prestavano orecchio a questo parlare, anzi

presistevano nella contraria risoluzione, in giorno di Sabbato

attaccarono la battaglia; e cosi, come stavano nelle spelonche,

abbruciaronli vivi, senza che si movessero non pure a difendersi,

ma nè anche a turarne gl’ ingressi; e s’ astennero dalla propria

difesa in grazia del giorno, che quello era, di cui non vollero

neppur maltrattati violare la celebrità: essendo per legge a noi

comandato il far festa in tal giorno. Cadderne adunque, compre

sevi donne e fanciulli, afi'ogati nelle spelonche da mille. Molti

però sopravvissero a tal disgrazia, i quali s’unirono con Mattia ,

e il crearono loro capo. Esso allora gli avvertì , che pugnassero

pure anche in Sabbato, perciocchè se per rispetto alla legge non

vorran farlo, altri nimici non avran che se stessi, poichè e a tal

giorno appunto differiran d’ assalirgli i nimici , ed essi non oppor

ranno difesa: e chi torrà, che tutti così non perano senza con

trasto? Con tali ragioni li fe’capaci di questo punto, e fino a’ di

nostri mantiensi l’ usanza di far battaglia anche in Sabbato,

quando bisogni.

Ill. Raccolta pertanto d’ intorno a sè molta gente Mattia

cominciò e ad abbatter gli altari, e ad uccidere quanti apòstati

poté aver nelle mani; conciossiachè molti per la paura s’eran

dispersi tra le nazioni circonvicine. Ordinò ancora, che quanti

fanciulli non s’ erano circoncisi, il fossero di presente, caccian

(ione quelli, che l’incombenza avevano d’impedirlo. Volto un

anno del suo principato infermò; in tale stato chiamati i figliuoli

e dispostigli intorno a se: « Io per me, disse, 0 figli, men vado

,, dove mi porta il comune destino. Vi raccomando le mie in

,, tenzioni, e vi prego, che non ne siate custodi infedeli: ma

,, ricordatevi de’ sentimenti di chi vi diede e mantenne la vita;

,, salvate le patrie leggi , e in piè rimettete l’ omai vacillante me

, pubblica nostra, non vi lasciate portare dietro a coloro, i quali
u
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o per genio sel facciano o per necessità, la tradiscono, ma

degni figli di me vostro padre superiori rendetevi a qual ch’ella

sia o violenza, o necessità, risoluti dentro voi stessi di morir

per le leggi, se si fia duopo; considerando, che Dio veggen

dovi così disposti, non solo non vi lascerà in abbandono , ma

preso della vostra virtù renderavvi l’ antico stato, e ad una

libertà torneravvi, in cui viver possiate sicuri nell’ esercizio

de’ patrii riti. Veramente i vostri corpi mortali sono, e dovuti

al sepolcro; ma la memoria d’lllustri geste tien luogo per

loro d’immortalità; della quale io voglio che siate invaghiti di

modo, che aspiriate alla gloria, e mettendo mano a nobilissime

imprese non dubitiate di dar per esse la vita. Sopra tutto io vi

raccomando, che stiate d’ accordo tra voi, e in quello , in che

1’ un di voi è migliore dell’ altro, cedendovi scambievolmente,

utili vi rendiate que’ pregi, che propri sono d’ognuno di voi; e

Simone fratello vostro, che in senno non ha l’eguale, miratelo

come padre , e rendetevi a que’ consigli, eh’ esso daravvi,Mac

cabeo poi pel valente e robusto uomo ch’ egli è, sarà condot

tier del!’ esercito, perciocchè questi vendicherà la nazione e la

uarderà dai nimici. Ammettete nel vostro numero le persone

tutte dabbene e amanti di Dio, e le vostre forze diverranno

maggiori ,,.



14 DELLE ANTICHITAJ ownucmz.

C A P I T 0 L o IX.

(Mattia muore, e succedegli Giuda suo figlio.

ENUTO a’ figliuoli questo ragionamento; e supplicato

~ a Dio che gli piaccia d’ajutar questi, e di rendere

2 al popolo l’ antico stato di vita, indi a poco sen

: muore, ed è seppellito in Modim con gran corrotto

di tutto il popolo. A lui succedette nell’ amministrazione degli

affari suo figlio Giuda, detto ancor Maccabeo l’ anno centesimo

quarantesimosesto. Congiuntisi a lui prontamente i fratelli e il

resto del popolo, cacciò dal paese i nimici, e mise a morte i na

zionali trasgressori delle leggi, e ripurgò quelle terre d’ ogni im

mondezza. ‘
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CAPITOLO X.

Apollonia generale d’ Antioco entra nella Giudea;

vi è rotto, e morto. Altrettanto ‘accade a Serone.

h’ wrzsnno tali cose alle orecchie d’Apollonio governator

i") di Samaria, onde allestito l’ esercito mosse contro di

Giuda; il quale gli venne incontro, e attaccata con

‘ ’ lui battaglia lo ruppe; e uccise molti nimici , tra’quali

lo stesso generale Apollonio , cui giunse a spogliare ancor della

spada che usò in quel conflitto, e la tenne per sè: ma molti più

ne ferì; e fatto nel campo nimico grande bottino si ritirò. Dopo

tale avvenimento udendo Serene governatore della Celesiria,

che molti univansi a Giuda, e che si trovava già forte di tale

esercito da poter affrontarsi con chicchessia e combattere , deter

minò di uscire contro di lui, pensando apparteuerglisi di procac

ciare gastigo a coloro, che non curavano i comandamenti del re.

Raccolta adunque tutta la gente che aveva, a cui aggiunse molti

Giudei fuorusciti e malvagi, s’incamminò contro Giuda; e inol

tratosi fino a Betoron borgo della Giudea quivi si pone a campo.

Ma Giuda venutogli incontro desideroso di pur attaccarlo, poiché

vedeva, che i suoi soldati tra per lo scarso numero in che si

trovavano, e per l’inedia, a cui il digiuno poc’ anzi gli aveva

condotti, si ritraevano dalla zufi‘a, prese a incoraggiarli dicendo,

non dalla moltitudine pendere la vittoria e il domar l’inimico ,

ma dal timore di Dio; averne essi un chiarissimo esempio ne’loro

antenati, i quali mercè la lor santa vita, e l’ ardore con cui s’ado

peravano per le patrie leggi e pei figli, sbaragliarono spesse fiate

nimici a migliaia; perciocchè l’ innocenza ha pur la gran forza.

Con tali detti muove i suoi a non curare di quanti si sieno i ni

mici, e venir con Serone ali’ armi. Attaccato adunque il nimico,

i Siri ne van colle peggio;conciossiachè, morto che fu il generale,

cacciaronsi tutti a fuggire, come se questo solo fosse l’ unico loro

scampo. Or nell’incalzare, che Giuda fece i nimici fino al piano,

uccisene da ottocento, e i restanti salvaronsi nelle terre a

mare (3 5).
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CAPITOLO Xl.

Spedizioni di Lisia e di Gorgia nella Giudea,

e loro sconfitta. Altre imprese di Giuda.

i, DITI il re Antioco questi avvenimenti diè nelle furie,

_ .‘ e ragunate tutte le proprie genti, e condottene molte

‘ ., dell’ isole convicine, si mise in punto per quindi en

" : trare all’aprirsi della stagione nella Giudea. Ma con

ciossiachè, dato che ebbe il soldo alla milizia, trovasse l’erario

scemato forte e scarsissimo di denajo (che pe’ tumulti insorti fra

le nazioni non tutti gli avevan pagato il tributo , e all’ indole sua

generosa e munifica quel che aveva non era assai) pensò pri

mamente di viaggiar nella Persia, e quivi raccorre i tributi della

provincia. Commessa pertanto alla cura di certo Lisia avuto da

lui in gran pregio la pubblica amministrazione, e il governo di

quante terre da’ confini dell’ Egitto e dall’Asia minore si stendono

sino all’Eufrate con una parte d’ esercito e d’ elefanti, raccoman

dogli, che provvedesse con tutta la diligenza, finché stava lungi,

ali’ educazione d’ Antioco suo figliuolo, di più, che domasse le

terre della Giudea, e fattine schiavi gli abitatori mettesse al niente

Gerusalemme, e spegnessene la genìa. Date a Lisia queste com

missioni il re Antiochio mosse verso la Persia all’ anno centesimo

quarantesimosettimo; e valicato I’Eufrate tirò verso le satrapie

superiori.

Il. Lisia intanto, chiamati Tolommeo figliuolo di Dorimene e

Nicanore e Gorgia, uomini di gran potere infra gli amici del re ,

e data lor la condotta di quarantamila fanti e settemila cavalli

spedigli in Giudea. Or essi innoltratisi fino alla città d’ Emmaus

s’attendarono nel piano. Quivi ingrossarono le loro forze, gente uni

tasi loro dalla Siria e dalle provincie d’intoruo, e in quantità Giu

dei fuorusciti. V’erano ancor mercatanti per comperarne i futuri

prigioni, e però recavano seco i ceppi. onde legare i cattivi, ed

avevano pronto l’argento alla mano per farne la compera. Ma Giuda,

veduto il campo e il numero de’nimici, animò la sua gente a star

di buon cuore, e suggerì loro, che posta in Dio la speranza della

vittoria , ne lo pregassero ricoperti secondo la patria legge di sacco,
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e mostrandoglisi nel portamento da supplichevoli usato ne’ gran

perigli movesserlo a dar loro in manoinimici. Indi partito l’eser

cito giusta l’antica maniera de’padri suoiatribuni, ed a centurioni,

e data licenza agli ammogliati di fresco e a quanti avevano testé

acquistati poderi, perchè il desiderio di tali cose ispirando loro so

verchio amore alla vita non li rendesse men franchi in combat

tere, si comincia con questi ragionamenti a incorare alla pugna la

sua soldatesca. « Se mai v’ebbe tempo , in cui necessario ne fosse

» il coraggio e il disprezzo d’ ogni periglio, egli è appunto il pre

» sente, o compagni. Perciocchè l’adoperar con Valore Oggi è il

» medesimo, che ricoverare la libertà, la quale se ad ogni uomo

» riesce amabile di per sè, di lunga mano dev’essere a voi più

» cara per quella facoltà, che vi dona, di servir Dio. Cosi adun

» que portatevi nel combattimento, come se vi trovaste fra questi

» due termini o di riavere la libertà e ripigliare una lieta vita e

» felice, qual’è la conforme alle leggi e all’ttsanze paterne, o di

» procacciarvi un’ estrema vergogna, nè all’ esito sventurato della

»- battaglia poter sottrarre di vostra stirpe solo un avanzo. Persuasi

» adunque, che ancor non pugnanclo morir dovete, e sicuri che

I- il farlo per la libertà, per la patria, per le leggi, per la reli

» gione , motivi cosi rilevanti, trae con seco una gloria immor

» tale, si disponetei vostri animi, che domani possiate sul far del

» giorno investire il nimico ». Così Giuda per rassicurare l’eser

cito favellò.

III. In questo avendo i nimici spedito Gorgia con cinque

mila fanti e mille cavalli, percbè sul bel della notte si gettasse

nel campo di Giuda, e a ciò fare valendosi egli d’alcnni Giudei

fuorusciti per guide, n’ebbe senatore il figlio di Mattia, e deliberò

egli pure d’assalir l’inimico, tanto più, che divise erano le loro

truppe. Presa pertanto sollecitamente la cena e lasciati assai fuochi

nel campo, marcio tutta notte alla volta d’Emmaus, ov’ erano in

parte i nimici. Gorgia frattanto non rinvenuti negli alloggiamenti

i nimici, per sospetto, ch’entrogli, non forse ritiratisi fra le mon

tagne colà si stessero ascosi, volle mettersi in traccia del dove e’fos

sero: ma sul fare del di si presenta Giudain Einmaus, con tremila

soldati per la lor povertà male in arme; e veduto il nimico otti

mamente difeso, e con gran maestria accampato , dopo animati i

Giudei con dire, che eziandio se si trovassero ignudi dovrian com

Ànliclu’tà Giudaiche, T. H. 3
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battere, e che Dio altre volteagente inerme come loro avea con

ceduto vittoria (1’ un numero assai più grande (1’ armati nimici,

perché gli piacque la lor fiducia, accennò a’ trombettieri,che des

sero il segno; e coll‘avventarsi improvviso addosso ai nimici at

territi e scompigliatigli mise a morte que’molti, che vollero far re

sistenza, e inseguendo i restanti arrivò fino a Gezeron, e ne’campi

dell’ldumea, di Azoto e di Giamnia; e cadderne morti circa tremila.

Giuda poi esorto la sua gente a frenare la voglia di far bottino;

poiché rimaneva loro un altro contrasto e un’altra battaglia da vin

cere contra Gorgiae la sua milizia. Superati ancor questi,potranno

allora sicuramente predare; che quegli solo vi resta, nè avran più

che fare con altri. Mentre così parlava al suo esercito, i Gorgiani

veggono da un’ altura le genti, che avevan lasciate nelle proprie

trincere, giù volte in fuga,’ e il campo dato alle fiamme; percioc

chè il fumo recava loro benchè da lungi l’avviso di quanto era

quivi accaduto. Non così tosto adunque i Giorgiani compresero

a tale stato esser giunte le cose, e s’avvidero che i Giudei eran

pronti a provarsi con seco, ch’essi eziandio si misero in volta.

Giuda pertanto, giacché i soldati di Gorgia era-n vinti senza bat

taglia, rivolge indietro il cammino, e raccoglie la preda; e carico

di molt’oro e argento e giacinto e porpora al luogo si ricondusse

di sua dimora, facendone festa e lodando Iddio di que’ fortunati

successi: perciocchè tal vittoria non poco giovava al racquisto

della libertà.

lV. Confuso Lisia per la disfatta dell'esercito da lui spedito,

assoldati l’ anno vegnente sessantamila uomini tutti fiori di milizia,

e aggiuntivi cinquemila cavalli gettossi nella Giudea; e tenuta la

strada delle montagne accampossi in Betsura (36) terra della Giu

dea. Quivi venne a scontrarlo con diecimila soldati Giuda,escorta

la moltitudine de’ nemici, dopo pregato Iddio di soccorso, attaccò

la vanguardia mimica, e la ruppe , e coll’ucciderne ben cinquemila

gettò lo spavento negli altri, intanto che Lisia avvedutosi che i

Giudei erano fermi e pronti a morire piuttosto che perder la li

berta , e impaurito della loro disperazione non meno che d’ una

possente armata, con que’ soldati che ancor gli restavano, tornò

in Antiochia , ove s’ occupò in arrolare milizia straniera , e in al

lestirsi per rientrare con più numeroso esercito nella Giudea.

V. Sconfitti adunque oggimai tanta voltei generali d’Antioco,
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Giuda tenne a’ suoi parlamento, e disse, che dopo le molte vittorie,

che aveva Iddio loro concedute era al fine di dovere, che si ren

dessero in Gerusalemme, e purgasserne il tempio, e vi offerissero

i debiti sagrifizj. Giunto pertanto con tutta la moltitudine in Ge

rusalemme, poichè trovonne e diserto il tempio e abbruciate le

porte, e vide nel luogo sagro per l’abbandono,in che era, nascere

cespugli spontaneamente, abbattuto a tal vista diede co’ suoiin un

pianto dirotto; e trascelti alcuni dei suoi soldati commise loro, che,

fino a tanto ch’egli impiegavasi nell’ espiazione del tempio, tratte

nessero con iscaramucce il presidio della fortezza. Or esso, purgato

il tempio con diligenza, introdussevi nuovi arredi, candellieri cioè,

mensa, e altare, ogni cosa d’oro. Appese altreSi le portiere alle porte,

ea queste aggiunse le imposte. Indi distrutta l’ara, ne fabbricò una

nuova di molte spezie di pietre non tocche da ferro; e al vente

simoquinto giorno del mese Casleo, da’ Macedoni nominato Apel

leo, accesero i lumi sul candelliere, e sopra 1’ altare bruciarono

incenso, e fornirono de’ suoi pani la mensa, e sull’ ara novella of

friro olocausti. E tali cose si fecero appunto in quel giorno mede

simo, in cui tre anni innanzi il puro loro culto fu in profani riti

ed impuri cangiato; che il tempio nel disertamento, a che Io con

dusse Antioco, durò tre anni; mercecchè la rovina del tempio

avvenne al centesimo quarantesimoquinto anno, al ventesimoquinto

di d‘ Apelleo, alla centesima cinquantesimaterza olimpiade , efatta

ne fu l’ espiazione l’ anno centesimo quarantesimottavo, nella cen

tesima cinquantesimaquarta Olimpiade. Accadde al tempio questa

desolazione secondo la profezia di Daniele fatta ben quattrocento

nove anni prima, avendo egli predetto, che i Macedoni l’avriano

disertato. Solennizzò Giuda co’ cittadini il ristoramento de’sagrifizj

e del tempio per otto giorni, ne’ quali oltre al non dinegarsi veruna

sorte di spasso , invitò anche il popolo a lauti esontuosi banchetti,

e con inni e con salmi diè lode a Dio e ad essi piacere. Tanta poi

fu la gioia, con che celebrarono la rinnovazione de’ riti, per lo

trovarsi che fecero oltre ogni loro speranza dopo gran tempo liberi

nell’ esercizio della loro religione, che imposero con legge a’ loro

discendenti di festeggiare per otto giorni la ricuperazione del tem

pio; e da indi fino al presente si è per noi celebrata questa solen‘

nità, appellandola festa del lume (37), e le diedero tal nome

(cred’io) per l’ improvviso risplendere, che fece sopra di noi que
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sto raggio di libertà. Indi, murata la città tutto intorno, e fabbri

cale contro le scorrerie de’ nimici alte torri, vi pose guardie; e

fortificò la città di Betsura , perché gli servisse di forte, dove di

fendersi da ogni stremità, in cui riducesserlo i suoi nimici.

Vi. Compiute sifl‘atte cose, le genti d’intorno mal soffereudo il

ripigliare che facevano vita e forze i Giudei, ristrettesi insieme ne

uccisero molti, cui colsero insidiosamente nell’imboscate. Contro

a costoro essendo Giuda continuo in guerra studiavasi di frenarne

le scorrerie, e impedire que’ danni , che davano a’ suoi; e venuto

sopra gl’ ldumei discendenti d’ Esaù presso ad Acrabatena, ne mise

a morte e spogliò un buon numero. Chiusi poscia tra le loro mura

i figliuoli di Bean (38), che tendevano lacci a’ Giudei, vi si pose

ad assedio, e brucionne le torri, ed uccisene le persone. Di là

mosse contro degli Ammoniti, che avevano numerosa e grand’oste,

0nd’ era capitano Timoteo , e avutigli in suo potere piglia la città

di Gazer, e menatene si le donne, si i fanciulli prigioni, e man

datane la città a fuoco e fiamma tornossi nella Giudea. Ma risaputa

le convicine nazioni la sua lontananza, si assembrano nella Galaa

dite contro i Giudei abitanti quelle montagne. Ora questi fuggitisi

entro Dateman città ben munita mandarono significando aGiuda,

come Timoteo faceva ogni sforzo per prendere la terra,ove s’erano

ricoverati. Mentr’ esso leggea tali lettere, ed ecco gli si presentano

messi da Galilea , che lo fanno avvisato , i popoli di Tolomaide,

di Sidone, di Tiro, e gli stranieri abitanti in Galilea essersi insieme

collegati.



umo xu, CAPTOLO xu. 21

CAPITOLO XII.

Giuda e Simone escono in campo: quegli contro degli Ammo

niti nella Galaadite , e questi contra i Tiri e Tolomaidesi, e

ne partono vincitori.

_ _ mm adunque seco medesimo ripensando, quale riparo

, ;_ Ì',t’> dovesse mettere ali’ una e all’altra delle necessità riferi

' tegli, al fratello Simone ingiuse, che con tremila bravi

. soldati uscisse a difendere i Galilei; ed egli con Gionata

altro fratello, e con ottomila soldati s’incamminarono verso la

Galaadite . Al resto poi dell’armata lasciò comandanti Giuseppe

figliuolo di Zaccaria, e Azaria con ordine di tenere guardata gelo

samente la Giudea e di non venir con nessuno a battaglia, finch’ei

non fosse tornato. Ora Simone arrivato in Galilea attaccò gl’ini

mici e li mise in volta; e dato lor dietro fin presso alle porte di

Tolomaidc ne stese morti intorno a tremila; indi spogliati i cada

veri degli uccisi, e riavuti i Giudeiimprigionati da loro e con essi

ogni loro masserizia si ricondusse alle proprie terre. Frattanto

Giuda Maccabeo e Gionata suo fratello passato il Giordano,dopo

Ire dì di viaggio di là dal fiume Sono ricolti pacificamente da’Na

batei; che narrando a Giuda quant’era avvenuto a’Giudei galaaditi,

il male stato in cui si trovavano i più di loro chiusi nelle fortezze

e nelle città della Galaadite, e spignendolo a darsi fretta d’assalire

gli stranieri e procurare di togliere dalle loro mani i suoi, 1’ eb

bere mosso a prendere la via del diserto; onde avventatosi d’im

provviso sopra gli abitatori di (39) Bosor, cui prima incontrò,

e impadronitosi della citta trucidò tuttiimaschi e gli abili all’armi;

indi la diede alle fiamme. Venuta la notte Giuda non si ristette

per questo, ma postosi in viaggio alla volta della fortezza , dove

trovavansi chiusi i Giudei per ragion di Timoteo, che con grosso

corpo di gente infestava i contorni, sul far del di 00131 giugne, e

trovatili, che già appressavano gli uni scale per guadagnare le

mura, gli altri edilizi , ordinò al trombettiere di dare il segno , e

Ìncoraggiti i soldati ad affrontare di buon grado il pericolo pe’loro

fratelli e congiunti , e partito in tre corpi l’esercito, assalta inimici

alle spalle. Avvedutisi i Timoteani , che chi gli assaliva era Mac
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cabeo, per la prova, che avevan già fatta della bravura e fortuna

del capitano nelle battaglie, si danno afuggire;e Giuda inseguen

doli colle sue truppe ne uccide ottomila; indi voltatosi alla città

detta Masfa (40) appartenente a’Barbari, piglia ancor questa, e

mette a morte tutti i maschi, e da fuoco alla terra. Quinci parti

tosi sottomette e Casbon, e Bosor (41), e molte altre città della

Galaadite.

Il. Indi a poco tempo Timoteo, assoldata grand’ oste, e tra

le altre truppe che arrolò in suo soccorso , persuasi coll’ oro molti

Arabi a militare con lui, condusse l’ esercito dilà dal torrente rim

petto a Rafon città, e commise a’ soldati, che se venissero co’Giu

dei a battaglia, adoperassero da bravi, e impedissero loro il pas

saggio del fiume , perciocchè se il valicavano , pronosticava loro

certa sconfitta. Ora Giuda saputo , che s’ era Timoteo allestito per

far battaglia, con esso tutte le proprie forze andò sollecitamentea

trovare i nimici: e passato il torrente si serra loro con empito ad

dosso, e quanti SOSIBHIIQI‘UG l’urto, furono da lui morti, e gli altri,

che rimasero impauriti, costretti furono, gittate l’ armi, a fuggire;

de’quali parte si sparsero qua e là, gli altri poi ricoveratisi in un

delubro chiamato di Carnaim speravano d’ essere salvi. Ma Giuda

presane la città, e uccise questi , e appicò fuoco al tempio, va

riando sempre maniere nel disertare che fece i nimici. Dopo sif

fatte imprese adunati in un corpo tutti i Giudei abitanti nella Ga

laadite con esso i fanciulli e le mogli e le loro masserizie già tra

sportavali nella Giudea. Ma giunto a una città nominata Efron, e

posta lungo la via, dove non era possibile il piegare per altra

strada, nè Giuda voleva tornare addietro, mandò pregando que’cit

tadini , che aperte le porte gli consentissero di passare perla città;

perciocchè con gran pietre turate ne avevano le porte e interrotto

il passaggio: ma non piegandosi alle sue domande gli Efroniti,

animati i suoi al valore li cinse intorno d’ assedio; e incalzando (lì

e notte I’ impresa piglia la città a viva forza; indi tagliati a pezzi

quanti vi trovò maschi , e messo il fuoco per tutta la terra

aprìssi per mezzo (1’ essa la via . Tanta poi fu la moltitudine

degli uccisi, che fu mestiere camminare fin sopra i cadaveri.

Quinci passato il Giordano vennero nel gran campo, ove giace

in veduta Betsan , città nominata Scitopoli presso i Greci; donde

partiti entrarono nella Giudea tra i salmi e gl’inni, e le feste so
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lite a farsi in mezzo a’ cantici trionfali. Offerirouo poi sagrifizj in

rendimento di grazie a Dio e del felice esito dell’impresa, e dell’es

sere tornato l’ esercito a salvamento; perciocchè in queste guerre

non era morto pure un Giudeo.

III. Ma Giuseppe figliuolo di Zaccaria, e Azaria, a cui Giuda

affidò la condotta delle truppe rimaste, quando e Simone trova

vasi in Galilea combattendo co’Tolomaidesi, e Giuda stesso con

Gionata suo fratello nella Galaadite, volendo ancor essi alzar grido

di condottieri accorti e valenti, colla milizia che avevano al loro

comando, andarono sopra Giamnia. Venne a scontrarli Gorgia

governatore di Giamnia, col quale attaccata la mischia perdono

duemila persone del loro esercito, e nella fuga, in cui si mettono,

sono incalzati sino a’confini della Giudea. Accadde loro questa

disavventura però, che non vollero seguir gli ordini di Giuda ,

che impose loro dinon venire a battaglia con chicchessia, s’ei non

era presente: dove tra 1’ altre sue provvidenze vuolsi ammirare

eziandio la disfatta di Giuseppe e Azaria, cui antivide sarebbe

avvenuta, se avessero trapassate d’ un menomo che le sue com

missioni. lntanto Giuda e i fratelli di lui non che rimanessersi di

guerreggiare cogl’ldumei, anzi infestavanli da ogni parte, e presa

la città d’Ebrou tutte ne atterrarono le fortificazioni, e bruciatene

le torri diedero il guasto al paese nemico e alla città di Samaria (42):

indi passati in Azoto espugnarono la città, che andò a ruba, e por

tatone ricco bottino si ricondussero nella Giudea.
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CAPITOLO Xl".

Antioco Epù‘anc muore in Babilonia.

mca quel tempo il re Antioco, mentre aggirasi per le

I provincie più alte, sente che in Persia v’ ha una città

‘ l infra l’altre ricchissima detta Elìmaide (43), ove aveva

L .}:P‘ Diana un tempio magnifico, e pieno di ogni fatta d’of

ferte. Oltre a ciò v’ erano arme ed usberghi lasciativi, come gli fu

riferito, dal figliuolo di Filippo e re de’ Macedoni Alessandro.

Spinto adunque da tali voci si rivolse a Elimaide,egiuntovi presso

cominciò ad assediarla. Ma non essendosi quegli abitanti ne a tal

venuta, nè a uesto assedio atterriti, anzi avendogli fatta valida

resistenza , gli andarono fallite le sue speranze; con ciò fosse che

dopo.averlo rispinto dalla città; con una sortita che fecero , 1’ in

seguissero di maniera , ch’ egli fuggendo si ricoverò in Babilonia,

e vi perdette una buona parte della sua gente.

11. Or mentre dolevasi di quell’ impresa tornatagli invano ,

certi l’informano e della sconfitta de’ generali da lui destinati alla

guerra contro i Giudei, e del potere, a cui questi erano già saliti.

Aggiuntasi adunque alla prima sua inquietudine ancor la presente

cadde in malinconia, e infermò; della qual malattia, poichè ed era

questa ostinata , e i dolori incalzavano ognora più, avvedutosi che

gli conveniva morire, chiamò gli amici; escoprì loro ilgrave male

che quello era, e gli accertò, che l'aveva in pena de’rei trattamenti

usati a’ Giudei , col rubarne che fece il tempio, e non curare il

loro Dio; e in cosi dire spirò; 0nd’ io mi stupisco assai di Polibio

megalopolitano uomo per altro dabbene, ilqual dice che Antioco

morì per aver voluto spogliare il tempio di Diana in Persia; con

ciossiachè l’aver altri voluto far cosa, che poi non fece, non me

riti punizione (44). Che s’ egli pare a Polibio , che a tal motivo si

possa ascrivere questa morte d’ Antioco, egli è più credibil d’assai

che perdesse la vita per lo sacrilego rubar, che avea fatto il tempio

di Gerusalemme. Intorno peròatal punto noi non facciamo lite, a

chi la cagione dal megalopolitano addotta a quella la preferisce,

che viene addotta da noi.

 



LIBRO xn, CAPITOLO XIV. 25

CAPITOLO XIV.

Antioco Eupatore, vinti i Betsuriti, assedia Giuda

entro il tempio.

a per tornare ad Antioco egli, anzichè si morisse, chia

mato Filippo uno de’ suoi favoriti, costituillo ammi

nistratore del regno; e consegnatagli la corona, il manto

. __._. regale e l’ anello commisegli che recasse ogni cosa ad

Antioco su figliuolo, e scongiuròllo che provvedesse all’educazione

di lui, e serbassegli il regno. Mori Antioco l’ anno centesimo qua

rantesimo. Quindi Lisia, avvisato il popolo della morte di lui,

acclama re il figliuolo Antioco , dappoichè ne avea la tutela, e lo

chiama Eupatore. In questo tempo il presidio della fortezza di Ge

rusalemme e i Giudei rinnegati diedero assai molestie a’ Giudei;

perciocchè quanti andavano al tempio per offerire sagrifizj, erano

dal presidio con improvvise sortite uccisi, poiché la fortezza stava

a cavaliere del tempio. Per questi accidenti adunque Giuda deli

berò d’ estirpare il presidio, e unito il popolo tutto prese a gagliar

demente assediarlo. Correva allora dei Seleucidi l’anno centesimo.

Àpprestate pertanto macchine, e innalzati terrapieni attendeva

vigorosamente all’ espugnazione della rocca.

Il. In questo molti de’ rinnegati, che si trovavano colà entro,

di notte tempo sortiti, e raccolti per lo paese parecchi nell’empietà

pari a loro ricorsero al re Antioco, rimostrandoli la non curanza ,

che dei fatti loro si aveva ne’ gravi mali che sofferivano da que’

della propria nazione, e ciò in grazia del padre suo, avendo la

sciata la religione paterna e quella seguita , ch’ei loro impose. La

fortezza adunque e il presidio dal re collocatovi correano pericolo

(1’ essere presi da Giuda e da’suoi, s’egli non ci mandava soccorso.

All’udire tali cose il giovane Antioco montòin collera, e chiamati

a sè i capitani e gli amici commise loro di assoldar gente, e da

tutto il suo regno raccogliere quanti erano giunti ali’ età militare;

e fu adunato un esercito di pressochè cento mila fanti e ventimila

cavalli: a cui si aggiunsero trentadue elefanti. Con questa armata

uscì d’Antiochia con Lisia , che comandava a tutto l’ esercito; ed

entrato nell’ldumea indi sale verso Betsura città molto fortee dif
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ficile ad espugnare, e postovi intorno il campo , la strinse d’asse

dio. Ma perciocchè iBetsuriti difendevansi francamente, ed avevano

con una sortita appiccato il fuoco all’apprestamento delle sue mac’

chine, si spese gran tempo intorno all’ assedio. Ora Giuda , udita

la mossa del re abbandona l’assedio della fortezza; e messosi in

via per incontrarlo accampossi in un luogo angusto chiamato Bet

zacara , a settanta stadi dall’ inimico. Il re adunque levatosi da Bet

sura condusse l’ armata a quelle angustie e al campo di Giuda.

Sul far del giorno mette l2 esercito in ordinanza per la battaglia.

Gli elefanti adunque per la ristrettezza del luogo li fece disporre

1' un dopo l’ altro, perchè non potevansi stendere per lo largo. In

torno a ciascheduno elefante stavano mille pedoni e cinquecento

cavalli. Gli elefanti poi sostenevano alte torri ed arcieri. Il rima

nente delle sue forze il fece salire quinci e quindi sulle montagne,

e di‘enne il comando agli amici. Indi, dato segno ali’ esercito di

levar alto le grida, s’avventa contro il nimico spiegando al sole

gli scudi d’ oro e di bronzo , che una luce mettevano scintillante;

e i monti risposero a questi schiamazzi con gran rimbomba,

III. A cotal vista Giuda non perdè il cuore, ma accolti bra

vamente i nimici, di que’ delle prime file stende morti intorno a

seicento. In questa Eleazaro suo fratello, che nominavasi Aurane,

adocchiato il più alto degli elefanti, eh’ era bardato alla reale , e

credutovi sopra il re , con grand’empito e pari coraggio si scaglia

verso di quello, e uccisi molti di loro, che circondavano. l’.elefante,

sciarrò tutti gli altri; indi ficcatosi sotto la pancia dell’ animale e

feritolo gli diè morte: ma 1’ elefante stramazzato addosso a Elea

zaro col suo peso lo schiaccia. Cosi quest’uómo , dopo avere con

gran bravura uccisi molti nimici , finì la sua vita. Ora Giuda ben

comprendendo quant’erano le forze de’ suoi nimici si ritirò a Ge

rusalemme, e si disponeva all’assedio (45): e Antioco mandata

una parte delle sue truppe a Betsura per batterla, egli in persona

col resto venne a Gerusalemme. I Betsuriti adunque tra per timore

di così forte armata e per la penuria in che veggonsi del bisogne

vole, si rendono a patti, che dal re non avranno atemere dinulla.

Antioco avuta in suo potere la città non fece loro altro male, che

mandarneli fuori inermi, e introdussevi un suo presidio. Ma spesi

già molti giorni assediando il tempio di Gerusalemme, poichì: quei

dentro difendevansi gagliardamente (conciossiachè ad ogni mac
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china che il re piantava contro di loro , essi ne contrappouevauo

un’altra), vennero loro meno le vittuaglie; che quanto avevano

raccolto di biade, era già consumato ela terra non erasi coltivata,

ma per essere allora l’anno settimo, in cui ci comanda la legge,

che ozioso resti il terreno, non avea ricevuta semente. Quindi pa

recchi degli assediati per la mancanza del bisognevole 5’ erano

fuggiti, onde più pochi omai rimanevano nel tempio . A questo

termine si trovavano gli affari de’ Giudei rinchiusi nel tempio.

IV. Frattanto il generale Lisia eil re, com’ ebbero inteso ac

costarsi a gran passi Filippo in grado di re e appropriarsi il go

verno, tuttochè giudicassero , che abbandonato l’assedio marciar

si dovesse contro a Filippo, pur decretarono di non palesarlo

a’ soldati nè a’ capitani. Quindi il re ingiunse a Lisia , che taciuto

l’ali‘are di Filippo parlasse agli uni ed agli altri in comune assem

blea, e dicesse , l’ assedio richiedere troppo tempo, il luogo esser

forte, e i viveri omai falliti del tutto. Di più doversi spedire molti

affari nel regno , e però creder egli migliore partito il venirea patti

cogli assediati, e stretta con tutta la loro gente alleanza, e concesso

loro l’ esercizio libero delle patrie leggi, la cui privazione gli avea

sospinti a far guerra, tornarsi ognuno alla patria. Cosi disse Lisia,

e piacque si all’ esercito come a’ capitani il consiglio.
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CAPITOLU XV.

Antioco dopo lungo tempo d’assediofalta amicizia con Giuda

ritirasi onorevolmentc dalla Giudea.

umm il re mandò a Giuda e agli assediati con lui,e

promise loro la pace, e la libertà di vivere colle

patrie leggi; ed essi udite di buon grado silfatte pro

posizioni, ed avutane in fede parola giurata uscirono

del tempio. Ma entratovi Antioco, poichè vide il

fortissimo luogo che quello era, ruppe i patti, e ordinò alla sua

gente, che circondatolo ne spianasse il ricinto. Ciò fatto ridussesi

in Antiochia, menandovi seco il pontefice Onia, detto ancora Me

nelao: perciocchè Lisia avea consigliato il re, che se amava cheti

i Giudei, nè voleva da questa parte disturbi, levasse Menelao di

vita; eh’ egli era stato fautore d’ ogni male coll’ indurre che aveva

fatto il padre di lui a sforzare i Giudei, che abbandonassero la re

ligione paterna. Mandato adunque il re in Berea della Siria Me

nelao, colà il toglie del mondo dopo dieci anni di pontificato. Fu

uomo ribaldo ed empio, e tale, che per avidità di regnare strinse

la sua nazione a calpestare le proprie leggi. Al morto Menelao fu

surrogato Alcimo, detto ancora Giacimo.

Il. Intanto il re Antioco, trovato Filippo già in possesso del

regno, faceva guerra con lui, ed avutolo nelle mani l’uccise.

Ora Onia (46) figliuolo del gran sacerdote, cui già dicemmo la

sciato dal morto padre in età fanciullesca veggendo cheil re, messo

a morte suo zio Menelao, fatto aveva pontefice Alcimo, che non

era della stirpe Pontificale (47), a sommosa di Lisia, che spinto

avevalo a trasferire da questa famiglia in altra tal grado, ritirasi

presso di Tolommeo (48) re (1’ Egitto; e avuto tanto da lui quanto

dalla moglie sua Cleopatra in gran pregio chiede ed ottiene da

loro un luogo nel distretto Eliopolitano; dove alzò un tempio pari

a quello di Gerusalemme: ma di tai cose ci riserviamo a miglior

tempo di ragionare.
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CAPITOLO XVI.

Baco/ciclo capitano di Demetrio spedito contro i Giudei,

senza nulla conchiudere, torna al suo re.

questo tempo medesimo fuggito da Roma Deme

' trio (49) figliuolo di Seleuco, occupò Tripoli nella

‘- _ Siria, e si mise in capo il diadema. Indi tirato al suo

’ - soldo un buon corpo di gente entrò nel regno, ac

coltovi volentieri da tutti, che si rendettero alla sua

ubbidieuza; anzi pigliato il re Antioco e Lisia , glieli consegnano

vivi in mano, che di presente per ordine di Demetrio furono

uccisi, avendo Antioco regnato due anni, siccome abbiamo già

scritto anche altrove. Rivoltisi al nuovo re molti Giudei rinnegati

e ribaldi , e con essi Alcimo gran sacerdote accusarongli tutta la

nazione con Giuda e i fratelli dicendo, che avevano uccisi tutti gli

 

amici suoi, e che quanti favoreggiavano la sua persona, e sta

vanlo aspettando nel regno , furono morti in parte , e in parte (ed

essi erano quelli) cacciati dal patrio suolo e fatti ncll’ altrui fore

stieri. Pregavanlo adunque , che per alcuno de’ suoi amici spedito

colà s’informasse dell’ardimentoso procedere de’ fautori di Giuda.

Adirato Demetrio spedisce Bacchide amico d’Antioco Epifane,

valent’ uomo, e governatore di tutta quanta la Mesopotamia, con

grossa armata, e raccomandatogli Alcimo gran sacerdote gl’in

giugne d’uccidere Giuda e quanti erano con lui.

Il. Partito Bacchide d’Antiochia ed entrato nella Giudea

mandò per Giuda e pe’ fratelli di lui, sotto titolo di trattare con

loro d’amicizia e di pace; poichè voleva ingannevolmente pigliarlo

al laccio: ma egli non se ne fidò: perciocchè ben vedeva, che lo

esercito con cui veniva era tale da fare piuttosto guerra che da

trattare di pace. Alcuni però del popolo dando fede a ciò, che

pe’ suoi legati Bacchide prometteva , e persuadendosi che da Alcimo,

siccome nazionale , loro non verrebbe alcun danno, passarono al

campo nimico; e assicurati dall’uno e dall’ altro con giuramento ,

che nè le loro persone nè quanti seguissero il loro proponimento

sarebbero maltrattati, si misero nelle loro mani. Ma Bacchide, non

curata la religione del giuramento, ne uccise sessanta; e col rom
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pere la fede a’ primi tenne lontani quant’ altri pensavano venir da

lui. Quindi partitosi da Gerusalemme, poiché fu giunto a un vil

laggio chiamato Betzeca , fece arrestare assai rifuggiti e parecchi

del popolo , e toltili tutti quanti di vita ingiunse a que’ del paese ,

che prestassero ad Alcimo ubbidienza: indi lasciato quivi lui stesso

con una parte delle sue truppe, onde tenere la provincia a freno,

fece ritorno al re Demetrio in Antiochia.

lll. Alcimo adunque desideroso di rassodarsi in quel posto,

ben intendendo, che dove si avesse comprata la benivoglienza del

popolo, dominerebbe con più sicurezza, tutti adescava con la

gentilezza del tratto; e adattando il suo conversare al piacere ed

al genio d’ ognuno in brevissimo tempo ebbe a’ suoi cenni un

grosso corpo e gagliardo di armati. Questi erano il più gente rea

e bandita, di cui valendosi in opera di ministri e soldati cercava

tutto il paese , e quanti gli venivano trovati partigiani di Giuda, li

trucidava. Ma Giuda veggendo che Alcimo era omai divenuto po

tente , e distrutta avea la più parte delle persone dabbene e sante,

eh’ erano tra la nazione, esso pure datosi a girare la provincia uc

cideva i fautori di lui, Onde Alcimo non si trovando in forze da

opporsi a Giuda, anzi essendo da meno di lui, determinò di ri

volgersi a quel soccorso, che dare potevagli il re Demetrio. Ve

nuto adunque in Antiochia lo attizzò contro Giuda, apponendogli

che avea assai danneggiata la sua persona; e vie peggio farebbe ,

s’ egli col braccio d’ una ben forte armata spedita contro di lui nol

pren desse , e non pigliasse vendetta.
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CAPITOLO XV".

Nicanore capitano contro di Giuda per‘isce con tutto l’esercito.

marmo, oh’ era già persuaso non tornar bene ai

suoi interessi il consentire, che Giuda salisse a tanta

possanza , spedisce Nicanore, il più leale amico e il

, . più caro che avesse, quello cioè che nel fuggire da

Roma gli fu compagno, e dategli quelle truppe, che giudicava ba

stevoli contro di Giuda, commisegli che con quella nazione non

guardasse misura. Nicahore adunque arrivato a Gerusalemme non

volle tosto venire con Giuda a battaglia, ma creduto di poterlo

pigliare per inganno , lo manda con parole amichevoli assicurando,

non v’ essere bisogno d’ avventurarsi a pericolosa battaglia; anzi

promettergli esso con giuramento , che non incontrerà alcun male;

venir egli accompagnato da amici per fare loro noto il buon ani

mo, che Demetrio aveva per la loro gente. A questa ambasciata

di Nicanore preso Giuda , e con esso i fratelli; non sospettando di

frode, gli danno parola ed ammettono lui e il suo esercito entro

le mura. Qui Nicanore salutato Giuda, mentre intertiensi con lui

ragionando, fa un cotal cenno a’ suoi, perchè arrestino Giuda; ma

egli avvedutosi dell’ inganno diè tosto indietro , e fuggissi tra’suoi.

Nicanore discoperte veggendo le intenzioni ed insidie sue si rivolse

chiaramente alla guerra; onde unite insieme le sue forze e messosi

in concio per la battaglia attacca la mischia vicino a un borgo

nomato Cafarsalama, e rimastone (50) vincitore costrigne Giuda

aritirarsi nella fortezza di Gerusalemme. Ora mentre Nicanore

dalla fortezza calava al tempio , incontratolo alcuni sacerdoti ed

anziani lo salutarono e gli fecero vedere le vittime , che dissero,

Ofl'erivano a Dio pel suo re: ma colui bestemmiando li minacciò,

che se il popolo non gli dava Giuda in potere, nel suo ritorno

avria disertato il tempio, e cosi bravando uscì di Gerusalemme. I

Sacerdoti di tali proteste dolenti proruppero in pianto, e pregarono

lddio, che volesse sottrargli alle mani de’ loro nimici.

ll. Nicanore intanto uscito di Gerusalemme perviene a una terra

chiamata Betoron, e cola mette campo , avendo la Siria con nuove

lruppe ingrossato il suo esercito: e Giuda s’accampa in Adasa (51),
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altra terra distante da Betoroh trenta stadi, con mille uomini in

tutto (52). Questi, animatigli a non atterrirsi per moltitudine di

nimici, nè a pensare con quanti abbiano ad azzuffarsi, ma richia

mandosi a mente chi essi sono, e per quali premi cimentino la loro

vita, a investire con franchezza il nimico, li conduce alla pugna.

Così attaccato Nicanore , dopo una mischia feroce , abbatte i ni

mici; in questa ed uccisene assai, e lo stesso Nicanore combat

tendo valorosamente fu morto. Caduto lui, più non si tenne

I’ esercito, ma perduto il capo gettarono l’ armi e valsero le spalle,

onde Giuda incalzandoli ne faceva strage, e colle trombe dava

segno alle terre d’intorno, che aveva vinti i nimici.Udito il suono,

ne uscivano armati i terrieri, e venendo incontro ai fuggitivi, e

opponendosi loro per fronte mettevangli a morte, talchè di nove

mila ch’essi erano, non ne campò testa. Tal vittoria seguì al

decimoterzo giorno del mese presso gli Ebrei detto Adar, eDistro

presso i Macedoni; e in questo di si celebra ogni anno cotale

vittoria , e se ne guarda il giorno , come festivo.

III. Dopo questa vittoria, benchè dalle guerre la nazione

de’Giudei respirasse alquanto e godesse pace, pur non istettero

guari, che ricaddero ne’ pericoli e ne’ contrasti di prima. In questo

il pontefice Alcimo , che voleva abbattere il muro del santo (53),

fabbrica antica ed opera de’ santi profeti, da Dio fu colpito d’ un

improvviso malore; per cui cadde in terra senza poter dir parola,

e dopo lo strazio di molti giorni peri , tenuto quattr’anni (54) il

pontificato. Morto costui, il popolo volle Giuda pontefice , il quale

udite gran cose del potere de’ Romani, e come avevano dome

coll’ armi e la Galazia, e la Spagna, e Cartagine in Libia , e oltre

a ciò sottomessa la Grecia e i re Perseo, Filippo ed Antioco il

grande, si consigliò di fare lega con essi; mandati pertanto aRoma

due de’ suoi amici Eupolemo figliuolo di Giovanni e Giasone fi

gliuolo d’Eleazaro, per tal mezzo pregavali, che dovesse loro

piacere (1’ essere suoi alleati ed amici, e di scrivere a Demetrio ,

che non facesse più guerra a’ Giudei. Venuti che furono a Roma

gli ambasciadori di Giuda , il senato gli accolse, e tenuto con esso

loro degli affari, per cui venivano, ragionamento gli accetta per

alleati, e fatto sopra ciò un decreto, sped‘mne una copia nella

Giudea, ripostone 1’ originale intagliato in tavole di bronzo nel

Campidoglio: ed era di tale tenore. « Decreto del senato intorno
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alla lega e amicizia tra la nazione de’ Giudei, e i Romani: che

nessuna persona suddita de’ Romani porti guerra alla nazione

de’ Giudei, nè provvegga a chi gliela facesse, nè di viveri nè

di naviglio nè di denari; che se i Giudei verranno assaliti da

chicchessia, i Romani secondo le loro forze li soccorreranno; e

per l’opposito quando la romana repubblica venga assalita da

chicchessia, i Giudei le daranno aiuto: se poi alle condizioni di

quest’ alleanza volesse la nazione de’Giudei o aggiugnere o le

vare qualche cosa , si faccia pure, ma di saputa del popolo ro

mano: e allora , checchè vi si aggiunga, si abbia per buono.

Il decreto in scritto da Eupolemo figliuolo di Giovanni e da

Giasone figliuolo d’Eleazaro, essendo Giuda pontefice della

nazione , e capitano Simon suo fratello ». In questo modo si

fece la prima amicizia e alleanza tra’Giudei e i Romani.

/
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CAPITOLO XVIII.

Bacc/zidc per la seconda volta spedito nella Giudea

riman vincitore.

A Demetrio, recatagli la novella, ch’era morto Nica

nore, e disfatto il suo esercito, spedì da capo nella

, Giudea Bacchide con armata.Uscito egli d’Antiochia

_, f.; ’ " e pervenuto in Giudea si attenda ad Arbela città della

Galilea, e assediati e presi quanti cola si trovavano nelle spelon

clic (perciocchè molti vi si erane rifuggiti) levò di là e mosse sol

lecitamente verso Gerusalemme. Qui risaputo, che Giuda stava

accampato in un borgo nomato Berzeto (55), s’incamminò alla

volta di lui con ventimila fanti e duemila cavalli; dove Giuda

non ne aveva che mille (56) in tutto. Questi veduta la molti

tudine , che traea seco Bacchide, s’atterrirono, e abbandonate le

insegne sbandaronsi tutti, salvo ottocento. Ora Giuda lasciato

da’ suoi quasi solo, tuttochè avesse a’ fianchi i nimici , che gli to

glievano tutto l’agio di riunire nuove truppe, pure con soli otto

cento avea in animo d’attaccare i Bacchidiani, e confortati i suoi,

eh’ essi almeno aflrontassero bravamente ogni rischio , spignevali

alla battaglia; ma rispondendogli, sè non essere da tanto, che pos

sano provarsi con un esercito così numeroso, e però consiglian

dolo, che si ritiri per ora e li salvi; che verrà col nimico alle

mani, quando abbia i suoi riuniti: « Del: non sia mai, disse, che

» ilsole vegga tal cosa, ch’io mostri le spalle al nimico;eancorchè

» la presente circostanza mi costasse la vita, eio dovessi pugnando

» indubitatamente morire , pure io starò francamente, e volentieri

» incontrerò checchè sappia avvenirmi, anzichè colla fuga presente

» io voglia macchiare le illustri imprese passate e la gloria che

» quinci ho tratta ». Così confortando isoldati rimasti aggiugneva,

che non curati i pericoli s’affrontassero co’ nimici.
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CAPITOLO XIX.

Giuda combattendo muore.

ACCHIDE adunque, condotta fuori delle trincee la sua

ente, mettevala in ordinanza per la battaglia; e la

_ cavalleria collocolla quinci e quindi alle ali, gli armati

_ alla leggiera cogli arcadori posegli alla fronte di tutto

l’ esercito, ed egli si fermò all’ala destra. Ripartite così le sue

truppe, appena fu giunto dappresso al campo nimico , che ordinò

alle trombe di dare il segno e all’ esercito d’accostarsi con ischia

mazzo: e Giuda fatto il medesimo viene co’ nimici alle prese. Ora,

poiché era la mischia ostinata, e il conflitto durato seria fino asera,

Giuda avvisato Bacchide e il nerbo delle truppe trovarsi a mano

destra, con seco i più arditi colà si spinse, eattaccatili ferocemente

tutta smagliane l’ ordinanza ; indi cacciatosi loro in mezzo sforzogli

a dar volta, e fu loro alle spalle fino alla montagna chiamata Azoto.

Ma quei che stavano all’ala sinistra veduta la rotta di que’ della

destra serrarono Giuda alle spalle, e restò chiuso in mezzo tra

questi e gl’ inseguiti da lui. Egli adunque non ne potendo fuggire,

perché d’ogni intorno circondato dagl’inimici, ristette, e in un

C0’suoi si rivolse a combattere; ma dopo ucciso un gran numero

di nimici stanco alla fine cadde egli pure , e qual già visse chiaro

ed illustre , tale fino agli ultimi suoi momenti spirando l’anima si

mostrò. Caduto Giuda , perciocchè i suoi privi di tal capitano non

avevano più chi seguire, fuggirono. Ora Simone e Gionata fratelli

di Giuda, avuto a patti dagl’inimici il suo corpo, recaronlo in

Modim, e là dove ancora il loro padre fu seppellito , lo pongono

orrevolmente con gran corrotto del popolo, che prolungollo a più

giorni, ed gli fece raccolto insieme gli onori dovuti.Tale fu la fine

di Giuda , uomo coraggioso , e valentissimo in armi, che tenne a

mente i ricordi del padre suo, e tutto intraprese generosamente e

sostenne tutto per la libertà de’ suoi cittadini. Uomo adunque di

tal valore col liberare che fece la sua nazione e rapirla di mano

8' Macedoni , che‘ la tenevano schiava , lasciò nel mondo di sè fama

e nome immortale, e dopo tre anni di pontificato passò di vita (57).

 





NOTE

DEL LIBBO DUODECIMO.

C) Comprende la storia d’anui 164 incirca.

in Che vuol dire, come ognun sa, Salvatore.

cij La versione dei Settanta, massimamente perciò che s'aspetta al Pentateuco,

èprobabile che si facesse a’ tempi di Filadelfo. Come poi si facesse , non è narrato da

tutti gli autori ad un modo. Il nostro Autore l’ha tolta da certo Aristea scrittore della

storia di questa versione, ma degno di poca fede. Ecco ciò che ne dice il P. Calmet

nel suo Dizionario Storico della Scrittura alla voce septuaginta interprete: Plerique

recentiores Critici totam hanc historiamfabulae accusants I quod eamdem re

ferentes inter se non constent Il. quod Aristaeas eius historiae omnium vetu

stissimae auctor pessimo personam suam gerat, cum Ethnicum se professus, Iu

daeum tamen qua studio qua stylo se prodat. III. De Ptolemaeo Plu'ladclpho

tanquam sapientissima et religiosissimo Principe agit. Dei ejusque templi atque

Scripturarum observantissimol cum potius corruptissimis illum moribus ex histo

riis discamus. IV. Dcmetrium Phalereum inducit tamquam Philadelphi gratia

et favore potentem; cui tamen Regem infensumfuisse scimus , quod Ptolemaeo

Lagi patri ipsius auctorfuissetj ut a Regni successione Philadelphum excludn

rei,- ex quofactum est, ut vix rerum potitus Philadelphus Demetrium in exi

lium amandarct; cuius maerore et desperatione actus Demetrius aspidis mor
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su sibi necem conscivit . . . . , quibus sane omnibus Arislaeac lu'storiact

suspicionis arguitur et suppositionis Iudaei cuiusdam impostoris, qui sub emen

tita Aristaeae larva fabellam venditaverit. Cosi egli.

(3) La preposizione v‘w': a mio parere si dee porre immediate dopo la voce ,imr’l

°flltv, sicché regga il frolla» oyéìww, che viene appresso. _

(4) 11 zar’roxwphv0tc; io lo rendo passati ad abitare, percioccllè prima di Tolom

meo Sotere io non so, ch’altro re trasporstasse Giudei in Egitto.

(5) Questa mensa io la concepisce in tal modo. Mi figura un piano di mensa

quadrato. I quattro lati di essa io li fo terminare in un orlo rialzantesi sopra

il piano della mensa. Quest’orlo deve essere triangolare. Due delle sue facce ri

volte al di fuori; e l'altra, unita alla mensa, rivolta verso la mensa medesima:

ognuno degli angoli di quest'orlo non finisca in punta, ma termini in un cordon

uno.

(6) Per fibbia io penso, che debba intendersi quel lavoro a foggia di denti,

da cui è fermata la gemma nel suo castone.

(7) Cioè rettilinea, quadrilatera, ed equilatera, ma non rettangola. Tanto il

serpeggiamento, quanto l’intrecciatura giravano intorno sopra la mensa, questa den

tro al giro di quello.

("') Cioè cogli scacchi dell’intrecciatura foggiatiarombo.

(8) Cioè il naturale, che vien chiamato cristallo di monte.

(9) Qui per maggiore chiarezza mi pare che si debba leggere diurni‘; non

OÌU‘H‘IS.

(1 o) Il lettore s’immagìni una striscia di carta pecora larga, se si gli piace,

due ‘,Bà‘rmi e più ancora; lunga poi molte braccia. Egli vede, che una siffatta stri

scia non può essere composta di un pezzo solo: dovevano adunque i più pezzi che

componevanla, essere cosi bene tra se commessi, che non impcdisser la pena a cor

rervi sopra per formare nettamente i caratteri. Questa striscia poi la si liguri rav

volta intorno a sé stessa a guisa di rotolo; ed avrà un ‘idea dei libri, di cui si

parla.

(11) Re della Macedonia: questa vittoria non fu propriamente riportata da Tolom

meo Filadelfo, ma da suo padre Tolommeo di Lago. Anche egli però si sarà trovato a

questa battaglia, ove Antigono restò morto.

(12) Cioè al Faro.

(13) Cioè tre ore dopo il mezzodì, o tre ore anzi sera; dappoich‘e il giorno alla

moda de’Greci ellomani, e cosi ancora la notte i Giudei dividevano in dodici ore eguali

tra sé, ma prese insieme or più lunghe or più brevi secondo il maggiore o minore spa

zio di tempo illuminato dal Sole.

(") Ved. l. vn, c. 5, paragr. 2 della Guerra Giudaica.

(14) Il sesto re dell'Asia ovver della Siria cominciando da Seleuco Nicanore.

(15) Il quarto de’ Tolommei figliuolo di Tolommeo Evergete. Fu poi chiamato

upatore, ovver Filopatortt, cioè amante del padre per antifrasi o per ironia; per’

ché uccise Evergete suo Padre. Fu detto ancora Trifone; perché voluttuoso; e Gallo,

perché divoto de’sacerdoti della dea Cibele.

(") Vedi la not. 4 del lib. III.

("") Vedi la not. ultima del lih. m.

(1 (i) Tributo destinato dal pubblico a formar la corona de’trionfatori , e detto au

I’ltm coronarium, oro coronale. Pagavasi ancora al salire del nuovo principe in trono.

(17) Presidiando cioè le fortezze delle provincie, dov' erano trasportati.

(18) Cioè con Epifane, al quale presentemente Antioco ha data sua figlia in isposa:

e pone ora solo i seguenti racconti, perché non ha voluto interrompere la serie dei fatti

d'Antioco il grande.
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(III) Zio cioè d'Eleazaro, perché fratello di Iaddo avo d'Eleazaro.

(') Non la già nominata figliuola d’ Antioco il grande, ma un‘ altra, poiché ora si

parla della moglie di 'I‘olommeo Evergete.

(20) Vale a dire sarete mallevadori a voi stessi per me, e a me per voi.

(21) Abitanti della città di Scitopoli ovvero Bctsan, di cui s’ è parlato al lib. v, e. I,

paragr. lì. E’ detta Scitopoli per un’ invasione, che fecero a’ tempi dellìe Giosia gli sciti

nella Palestina, come narra Sincello.

(‘) Cioè del re, e di Cleopatra.

(") Epifane figliuolo di Filopatore , e nipote d’ Evergete.

(‘22) Terzo di questo nome. A questo però non vuole il P. Calmet, che sia stata

scritta cotesta lettera; ma ad Onia primo figliuolo di Jadtlo; e le forti ragioni , che ne

adduce sono queste. 1. Ai tempi d'()nia III, non si sa, che a Sparta vi fossero re: per

ciocchè il coetaneo d'Onia III, nè nome aveva, nè grado di re. Il. Due Arii regnarono

a Sparta.ll primo a’ tempi d’()nia I. è celebre nelle storie; il secondo a’tempi d’ Onia III

morìd’ otto anni. III. Gionata sommo pontefice de’Giudei in una sua lettera agli Spar

tani I Machab 12. 10 parlando della lettera d’ Ario nota, che scritta fu molto prima

di questi tempi: e certo dalla morte d'0nia III all' impero diGionata non erano passati

che nove anni. IV. L’età, la storia, ed ogn' altra cosa vanno d'accordo, se ammettasi Ario

a’tempi d'0nia I. Vedi il P. Galmet Dizionario della Sacra Srittura V. Lacedaemon.

eArius.

('23) Questa allinità tra le due nazioni Giudea e Lacedemone nonè confermata dalla

Scrittura. Essa unicamente ci nana , che era dagli Spartanie Giudei creduta. È certo,

quante volte la Scrittura ci narra modo historico errori e opinioni false tl' uomini , da

lei però nè approvati, nè confermati? Tre però sono le congetture a mio parere

più probabili di quant’altre si adducono, per cui si vede, come quest’allìnità si

doveva credere dagli antichi, I. Cadmo facevali fondatore di Sparta. Gadmo uomo

fenicio era venuto da paesi abitati dai discendenti di Abramo. Un de’compagni di

Catlmo nati dai denti del serpe e rimasti in vita secondo Apollodoro lib. III Bi

Illl0l. fu Udeo, che facilmente poté confondersi con Judeo. Ecco come ci pare af

fiuità tra i Giudei e gli Spartani. Il Diodoro siciliano narra, che una moltitudine

di forestieri invase l’Egittoz, che, corrotte perciò le leggi ei costumi, furono astretti

a sgombrare il paese . Altri però con Mosè s’ impadronirono della Giudea ; ed.

altri guidati da Danao e Gadmo vennero in Grecia. III. Gli antichi credettero e

singolarmente a’tempi di Tacito, che i Giudei fossero oriundi da Creta, e Jutlei

si chiamassero, quasi Idei dal monte Ida. In Creta il legislatore spartano Licurgo

dimorò assai tempo, e imparò le sue leggi, le quali hanno in molte cose aflìnità

Colle leggi mosaichc . Quindi poterono facilmente darsi a credere gli Spartani di

avere aflinità coi Giudei. Questi sono i più probabili argomenti su questo punto. Forse

a que’tempi ve ne saranno stati de’molti chiari e palesi, ch’or non esistono. Vedi Monf.

Iluet. Demonstr. Evang. prop. 4, art. 10. e il P. Galmet nella sua Dissert. avanti

al lib. 1 de'Maccab.

_ (24) Nominato di sopra, de’cui tempi ora segue a narrare la storia dopo la breve

Intramessa della lettera d’ Ario dal nostro Autore riferita a proposito d’0nia III, che

area nominato; sul quale argomento ritornerà a suo tempo.

(25) Così detta dalla città d'Esebon, che Plinio I. v, c. ‘Il pone tra le città del

l’Arabia.

Leggi il cap. 4 del II de’Maccabei; e vedrai questo fatto avvenuto in diversa

mlmera. _

(27) Secondo di questo nome, e figliuolo d'0nia Il, clt’ebbe a padre Simone il Giusto

l"lm0 di questo nome. Vedi il picciolo catalogo de’ pontefici nominati in questo libro,

IlIe pongo infine per più chiarezza.
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(‘) Nell’opera della Guerra Giudaica; dove però non parla dell'opporsi, che feroi

Romani a’ progressi d'Antioco nell'Egitto.

(28) L’era de'Seleucidi, ovvero anno de'Greci ha il suo cominciamento agli anni 308

avanti G. C. , 3692 dopo la creazione del mondo. Questaè l'epoca,che si segue ne'libri

de'Maccabei; con questo però, che nel primo libro quest'anni cominciansi acalcolare da

primavera, e nel secondo dall’autunno giusta il costume de'Siri , Arabi cc.

(29) Non egli in persona ci venne, ma ci mandò il soprantendente a'tributi. Ved.

il primo lib. de’Maccab. e. I, n. 30.

(30) Cagione di questa rabbia d'Antioco contro a'Giudei fu, che sparsasi la novella

ch'egli era morto, quando stava assediando Alessandria, parve che i Giudei ne godessero.

(31) lo leggo con più eruditi scrittori nxc'w0u, in luogo d’Ìrtz‘rO/Lfifltaîntd‘.

(32) Detto dalla Scrittura Matatia.

(3 3) Capo della prima tra le ventiquattro famiglie de’sacerdoti costituite da Davidde.

Paral. l. I, c. 24, v. 7

(34) Nella scrittura cognominato Tasi , ed Eleazaro Abaron.

(35) Cioè nel paese de'Filistei posto a mare. Ved. l. I Macchab. c. 3. v. 24.

(36) La Vulgata ha Betoron, terra, come dal fatto d'armi colà seguito e narrato

innanzi sappiamo, posta sulle montagne; e poco lungi da Modim patria di Giuda.

(3;) Con altro nome Encaenia, ofestum dedicatt'onis.

(38) E incerto, se questo Bean si debba dir uomo o città: altri vogliono che la voce

Bean sia posta in luogo di Batania, con altro nome Basan, provincia di là dal Giordano

in mezzo alla tribù di Manasse. Timoteo fu generale d’Antioco. Tolomaide città della

Fenicia posta sul Mediterraneo, con un ampio porto a mezzodì, poscia chiamata S. Gio

vanni d’ Acre.

(39) Ovvero Bosra, o Bostra, o Bozra, città della tribù di Ruben, e di refugio,

però concessa a'Leviti discendenti da Gerson.

(40) Così la vulgata, come il testo greco hanno Masfa, e non Malla, come ha il testo

del nostro Autore.

(41) Conviene dire che questa Bosor diversa sia dalla già nominata; percioccbè quella

a quest’ora era già andata a fuoco e fiamma.

(42) Il mio testo ha ,u0’tpwuozv Marissa, in cui luogo io ho giudicato dover riportare

«apatpmv Samaria, che cosi il nostro Autore si conforma alla Vulgata e al testo greco;

nè tra le due voci Samaria e Marissa v'è quella si gran dillerenza, che l’una non sia stata

per isbaglio di qualche copiata messa in vece dell’altra.

(43) Nel secondo de’Maccabei cap. 9, v. 2 è chiamata Persepoli non perché fosse

tale, ma perché forse Elimaide fu un tempo Metropoli della Persia; perciocchè Elimaide

era posta al fiume Elea, Persepoli lungo l'Arasse.

(44) Qui par che Giuseppe dica una cosa opposta alla stessa sua legge; nella quale

erano proibiti e puniti ancor gli atti interni; ma egli parlando qui con persona pagana,

da'suoi principi medesimi trae la confutazione di quanto scrive: percioccbè né i Gentili

comunemente credevano colpevoli gli atti interni, nè i loro Dei erane tanto sottili da

volerli puniti. Aggiungasi che dottrina della sua setta, val dire de'Farìsei,era, che i soli

atti esterni erano colpevoli.

(45) Percioccltè il re ve lo avrebbe assediato.

(46) Cioè Onia V figliuolo d’0nia III e nipote di Giasone e di Menelao ossia

Onia IV. Ho detto Menelao zio di Onia V, e però fratello d’0nia III e figliuolo di

Simone Il, perché così ha il nostro Autore; per altro nel 2 de'Maccabei cap. 4, v. .‘23

abbiamo, che fu fratello di un certo Simon Beniamita , che accusò Onia III al re della

Siria di tradimento.

(47) Discendente bensì dalla casa d’ Aronne , ma non della linea pontificale.

(48) Cioè Filometore nominato di sopra, che fu primogenito di 'I‘olornmeo Epifagg.
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(49) Questo Demetrio fu appellata Soterc. Suo padre fu Seleuco re della Siria .

di’ eta fratello maggiore d’Antioco Epifane. Questo Antioco erano già da quattordici

anni, che si trovava ostaggio in Roma. Or Seleuco per liberarnelo sostituigli suo figlio

stesso Demetrio. Ma mentre Demetrio era in Roma, Seleuco mori‘, e il popolo creò

tosto re Antioco Epifane, perché il liherasse dalla paura, che avevano del re

dell'Egitto, che minacciava guerra alla Siria: onde il regno apparteneva propriamente

a Demetrio ostaggio in Roma.

(50) Leggi il versetto 32 del cap. 7 del lih. de’ùlaccab. , e vedrai se Nicanore

fu il vincitore, e non anzi il vinto.

(51) Così ha il testo greco de‘ Maccab.; la Vulgata la chiama Adarsa, e il nostro

Autore le dà il nome ancora di Adaco, o Acedosa.

(52) Tanto il testo greco, quanto la Vulgata al cap. 7, v. 40 del lih. 1

de’ Maccab. danno a Giuda tremila persone ; laonde in luogo di xtdt’flv; si ponga pur

senza scrupolo '.'F’ZLÀÉOU;; che qualche copista ha qui errato.

(53) Cioè della parte del tempio chiamata Santo. La morte però d’Alcimo av

venne dopo quella di Giuda. Quindi Giuda non fu pontefice dopo la morte d’Alcimo ,

ma prima ancora che Alcimn il fosse liberamente, a’ tempi dell' intruso Menelao , due

anni anziché questi morisse, e quattr’anni prima del tempo, che al sacerdozio di Giuda

assegna Giuseppe.

(54) In luogo del 0‘ che significa quattro , si vuol surrogare il fa’ che signifia due;

poiché due anni appunto durò pontefice. Ved. nel lih. 1. de’ Maccab. il vers. 1. del

cap.7 e il vers. 54. del cap. 9.

(55) Berea vien chiamata nel testo greco, e nella Vulgata. .

(56) Qui pure si pongan tremila; e in fede ne abbiam la Scrittura così nel testo

greco come nella Vulgata. In fatti se la genuina lezion di Giuseppe fosse mille, du

gento soli avrebbero abbandonato Giuda. E a’ dugento paragonati con ottocento rimasti

potrebbe Giuseppe dar nome di tutti?

(57) Qui il lettore aspetta il catalogo de’ pontefici ebrei nominati in questo libro,

ed eccomi pronto a tenergli la fede.

I. Onia I. figliuolo di Jaddo. Eletto agli anni del mondo 3082, morto nel 3702.

A questo probabilmente scrisse Ario re di Sparta.

Ill.Simone I. Giusto. Eletto nel 3702, morto nel 3711, lasciato in età fanciul

lesca Onia Il. ‘

Il. Eleazaro fratello di Simone il giusto Eletto nel 3712, morto nel 3744.

Sotto di lui la versione dei Settanta.

IV. Manasse zio d’ Eleazaro. Eletto nel 37 45, morto nel 3771.

V. Onia Il. figliuolo di Simone il Giusto. Eletto nel 3771, morto nel 3785.

Ai tempi di lui regnava in Egitto Tolomeo Evergete. Giuseppe libera la sua nazione

dalle imminenti disgrazie.

VI. Simone II. Eletto nel 3785, morto nel 3805. A’ tempi di questo in Egitto

regnava Tolommeo Filopatore, e in Siria Antioco il Grande : loro guerre, e vittorie

scambievoli.

VII. ()nia III. [igliuolo di î‘imone II. Eletto nel 3805, deposto nel 3829. Suo

ligliuolo 0nia V.va in Egitto, e vi fabbrica un tempio.

VIII. Gesù o Giasone figliuolo di Simone Il.Eletto nel 3830, deposto nel 3831.

IX. Onia IV. 0 sia Menelao. Eletto nel 3832, morto nel 3842.

X. Alcimo o sia Giacinto. Eletto nel 3842, morto nel 3844.

XI. Giuda Maccabeo. Secondo Giuseppe eletto nel 3844, morto [1613847

flutic/u'là Giudaichc, T. 11. 6





 

DELLE

ANTICHITÀ GIUDAICHE.

LIBRO DECIMO’I‘EBZO g‘)

CAPITOLO PRIMO.

Gionata succede nel luogo di Giuda suofratello.

N che modo adunque la nazione giudaica schiava sotto

i Macedoni riavesse la libertà, e per quanti, e quali

stenti passato Giuda loro capitano morisse combattendo

pe’ suoi, 1’ abbiamo nel libro antecedente descritto ab

 

persone e delle patrie leggi nimiche, ripullularono fra’Giudei, e vie

Più rinforzando infestavanli da ogni parte. Alla costoro malvagità

valse ancora la fame , che fu nel paese; talchù molti costretti tra

dallo stremo in che erano del bisognevole, e dal non poter reggere

al peso di due traversie ad un tempo, della fame cioèe de’nimici,

al partito gettavansi de’ Macedoni spontaneamente. Oltre a questo

Bacchide radunati tutti i Giudei apostati dalla loro religione, e se

guaci delle costumanze profane, pose in lor mano il governo

della provincia. Ora questi arrestando gli amici di Giuda e i suoi

p21rtigianili consegnavano a Bacchide, il quale poiché gli avea

messi alla tortura e a suo talento straziati, li dava ad ucciderli. A

»-flìv ‘

bastanza. Ora morto Giuda, quanto ci aveva d’em ie'
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un flagello cosi crudele, che i Giudei non provaronne mai l’egnale

dal di che uscirono di Babilonia, que’ pochi amici di Giuda che

sopravvissero, considerando che la nazione andava a perire mise

ramente, si ne vennero a Gionata di lui fratello , e pregaronlo,

 

che imitasse il germano, e il pensiero, eh’ egli si prese de‘ suoi

nazionali fino a morire per la comune libertà, sel prenda egli an

cora; nè gli solferi il cuore di vedere la nazione priva di capo al«

lora quando sta per disfarsi. Gionata offertosi pronto a morire per

loro, e stimato non essere punto da meno di suo fratello viene

fatto capitano de’ Giudei.

Il. Bacchide a tal novella temendo non forse Gionata dovesse

al re e a’ Macedoni dar da fare, come Giuda in addietro, cercava

la via d’ ucciderlo‘a tradimento. Ma questo suo pensiero non poté

star celato a Gionata , nè a Simone di lui fratello. Quindi appena

ilriseppero, che con esso tutti gli amici fuggirono neldiserto vicino

a Tecue; e giunti all’acqua chiamata Lago d’Asfar (l), quivi me

navano i loro giorni. Ma Bacchide avvedutosi, eh’ essi erano fiac

cbi e trovavansi in questo luogo, con tutto il suo esercito marciò

verso loro, e si pose a campo di là dal Giordano per ristorare la

sua gente. Gionata intanto, saputa la mossa di Bacchide, manda

il fratello Giovanni, cognominato ancor Gaddis, agliArabiNabatei

per deporre presso di loro, finchè durava la guerra con Bacchide,

il suo bagaglio; perciocchè erano gente amica. Or mentre Giovanni

era incamminato verso il paese de’ Nabatei,i figliuoli d’Amareonativi di l\ladaba presero ad un agguato lui e i compagni, e spo

gliatili di quanto avean seco, uccidono Giovanni e quant’ altri
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l’accompagnavano; del qual misfatto però ebbero da’ fratelli di lui

il meritato gastigo, come indi a poco diremo.

Ill. Ora Bacchide risaputo, che Gionata stava a campo nei

luoghi palustri lungo il Giordano, aspettato il giorno di sabbato

renne sopra di lui, quasi esso in quel di per amor della legge non

avesse a combattere. Ma egli (3), fatto coraggio a’ compagni col

dire, che qui si trattava delle loro vite , perch‘e chiusi in mezzo

quinci dal fiume , quindi dagl’înimici(che avevano gli noia fronte,

e l’ altro alle spalle), e supplicato a Dio, che loro doni vittoria ,'

investe i nimici; e atterratine molti, poichè vide Bacchicle ardita

mente inoltrarsi verso di se, la destra allungò per ferirlo: ma per

ciocche ci previde il colpo e scansollo, Gionata co’ suoi compagni

glttatisi d’improvviso nel fiume passaronlo a nuoto, e in tal guisa

sull’altra riva salvaronsi del Giordano; che i nimici non gl’inse

guirono dentro il fiume, ma furon tosto da Bacchide ricondotti alla

fortezza di Gerusalemme: nel qual fatto (1’ arme Bacchide delle

sue truppe perdette circa duemila persone. Dopo questo e’si diede

a fortificare molte città rovinate della Giudea e Gerico, ed Em

maus, e Betoron, eBetel, e Tamnata, e Fara, e Topo e Gazara

in ognuna delle quali. dopo avervi piantate torri, e ricintelc tutte

di mura forti e ben alte, introdusse sue genti, perchè di là con

frequenti scorrerie potessero travagliare i Giudei. Ma sopratutto

guernl la fortezza di Gerusalemme; e presi ad ostaggi i’ figliuoli

de’ principali Giudei colà li rinchiuse, e con tal mezzo tenevala

alla sua divozione. .

IV. A questo tempo medesimo presentatosi a Gionata e al

suo fratello Simone cert’ uomo avvisolli, i figliuoli d’Amareo far

nozze, e menare la sposa dalla città di Gabbata (4), figlia eh’ el

1’ era d’ un arabo de’ più cospicui, e il treno , onde accompagnata

sarà la fanciulla , dover essere grande e magnifico. Gionata adun

q11e e Simone avvisando questa essere l’occ'asione opportuna di

vendicare il fratello, e veggendo che quivi avrebbono tutto l’agio

di pagare coloro dell’ uccisione di Giovanni, uscirono verso Ma

daba, e si tennero dietro a un m0nt8,_aspettando al varcoinimici.

Vedntigli appena accostarsi accompagnando la vergine e lo sposo

00n una turba d’amici, come usasi nelle nozze , balzarono dagli

agguati, e gli uccisero tuttiquanti; indi rapito il corredo equant’al

tro bagaglio traevano seco quelle persone, tornarono al campo.



Tal fu la vendetta, che fecero pel fratello Giovanni contraifigliuoli

di Amareo; perciocchè tanto essi quanto gli amici, che li segui

vano, e le loro donneeifigliuoli al numero di quattrocento furono

trucidati.

V. Gionata adunque e Simone ricondottisi a’ luoghi Palustri

del fiume colà si fermarono; e Bacchide, assicurata con guernigione

la Giudea tutta, tornò al suo re. Intanto i Giudei per due anni

ebbero pace. Ma i fuorusciti e i ribaldi veggendo la gran fidanza

con che mediante la pace vivevano nel paese Ginnata e i suoi,

mandarono pregando Demetrio, che spedisse Bacchideaimpadro

nirsi di Gionata; il che dicevano, si farà di leggieri, e in una sola

notte cogliendoli alla sprovvista potransi uccidere tuttiquanti. Il

re spedi tosto Bacchide; e costui arrivato nella Giudea commise

per lettera a tutti gli amici suoi e Giudei e alleati, che gli arre

stassero Gionata. Mentre adunque tutti ingegnavami di metter le

mani addosso a Gionata, e nol potevano, perch’ egli avvedutosi

del trattato stava in guardia , Bacchide. incollerito contro de’fnoru
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sciti, quasi preso si avessero giuoco di lui e del re, ne pigliò ben

cinquanta dei più riguardevoli , e li tolse di vita. Frattanto Gio

nata per timore di Bacchide col fratello e co’ suoi si rinchiude in

Betalagan (5) terra situata in mezzo al diserto; entro la quale,

poiché l’ ebbe fortificata con torri e serrata intorno di mura, si

tenne sicuramente difeso. Bacchide, udito questo , trasse colà col

suo esercito e co’ Giudei alleati; e rivoltosi a batterne le fortifica

zioni vi stette ad assedio parecchi giorni; ma Gionata non che ral

lentasse l’ardor nel difendersi, anzi dopo una-valida resistenza

lascia nella città il fratello Simone, perchè coll’ armi travagli Bac

chide, ed egli uscito furtivamente per la provincia levò un grosso

corpo di suoi partigiani, e nel cuor della notte si getta sopra il

campo di Bacchide, dove tagliatine molti a pezzi s’ accorse il fra

tello Simone, clt’ egli era addosso a’ nimici; onde avvedutosi, che

l’uccisore era Gionata, con una sortita, che fe’ contra loro, diè

fuoco alle macchine, che apprestaro i Macedoni per l’ assedio, e

fece di questi grande macello. Bacchide adunque veggendosi colto

in mezzo dagl’inimici, de’ quali una parte gli stavano a fronte e

gli altri alle spalle, perdette il cuore; e fu in grande scompiglio di

mente, confuso in vedere 1’ assedio riuscito ad un fine opposto

alle sue speranze. La rabbia pertanto , che di ciò concepi , soprai

furusciti sfogolla , i quali avevano al re domandata la sua persona,

come se lo avessero deluso. Non voleva però tornare nel regno,

se un fine onorevole non imponeva all’ assedio.
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G A P I T 0 L o II.

Gionata .jòrza Bacclz.ide,_fatta prima pace con lui,

a sgombrare il paese.

OMPRESA Gionata I’ intenzione dilui, per suoi ambascia

dori seco tratta d’ amicizia e di pace, solo che dall’una

_ parte e dall’ altra si restituiscano quei prigioni, che

n I '_ quinci e quindi si sono fatti. Paruta questa aBacchide

una ritirata la più decorosa di ogn’altra per se,strigne amicizia con

Gionata, ed ambedue promisero con giuramento di non mole

starsi mai più coll’ armi; indi restituiti a lui i prigioni, e riavutine

i propri rendettesi al re in Antiochia. Dopo tale partenza non venne

mai più in Giudea; onde Gionata prevalutosi di tal sicurezza , e

fermatosi ad abitare in Macma , rendeva quivi ragione al popolo,

e col punir, che faceva i malvagi e gli empi, nett‘o da siffatta genia

la nazione.
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CAPITOLO lll.

Alessandro figliuolo d’ Antioco Epgfanc

muove guerra a Demetrio.

_ '' omusva l’ anno centesimo sessantesimo, quando Ales

4 ' sandro figliuolo d’Antioco Epifane ritornato (6) in Siria

occupò Tolomaide per tradimento della guernigione

Che v’ era dentro, la quale odiava Demetrio per lo

superbo e inaccessibile uomo ch’ egli era; perciocchè rinchiuso sè

stesso in una reggia fiancheggiata da quattro torri, ch’egli si aveva

eretta in poca distanza da Antiochia, non ammetteva persona, anzi

nell’amministrazi0ne del regno lento era e neghittoso; il che tanto

più valse ad accendergli contro la malevoglienza de’ sudditi, sic

come anche altrove abbiamo detto Demetrio adunque udito

trovarsi Alessandro in Tolomaide, mosse con tutte le forze contro

(li lui.
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CAPITOLO lV.

Demetrio per suoi ambasciadori tenta di stringere

alleanza con Gionata.

aunò anche a Gionata, ambasciadori per seco trattar

d’amicizia e di lega; perciocchè volle prevenire

Alessandro,'onde mai non seguisse che questi, con

chiuso prima di lui il trattato con Gionata , ne otte

nesse soccorsi; e a ciò fare lo mosse il temere , che Gionata non

dimentico del passato procedere di lui si potesse gettare tra’ suoi

nemici. Gl’ impose adunque, che assoldasse milizia , che procac«

ciasse armi, e che si togliesse gli ostaggi giudei, che Bacchide avea

rinchiusi nella fortezza di Gerusalemme Trattato cosi da De

metrio Gionata venne a Gerusalemme, e alla presenza di tutto il

popolo e‘ del presidio lesse la lettera, che il re gli scriveva. Ma

cosillatta lettura mise grande spavento negli animi de’ fuorusciti e

degli empi giudei, che stavano nella fortezza , pel consentire, che

il re faceva a Gionata di levare milizia, e di ritorsi gli ostaggi;cui

egli ritornò a’ genitori, ad ognuno il suo. Cosi Gionata facea sua

stanza in Gerusalemme, ristorando le fabbriche della città e con

ducendone ognuna a quel termine, ch’ei voleva. Quindi ordinò

che si alzassero ancor le mura e fossero di riquadrate pietre com

poste, onde averne in caso di guerre più sicura difesa. Vid'cro

appena siffatta cose i soldati disposti nelle guernigioni della Giu

dea, che abbandonatele tostamente tutti fuggirono in Antiochia ,

salvo que’ di Batfura e della fortezza di Gerusalemme, perciocchè

come questi per la più parte erano Giudei ribaldi ed apostati,cos‘1

non lasciarono que’presidj.
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CAPITOLO V.

Alessandro , vinto Demetrio ne’rlonativi ,

e creato Gionata sommo pontefice, selfa partigiano.

a Alessandro informato per una parte delle promesse,

che a Gionata fatte aveva Demetrio, e non ignaro

per l’ altra del valoroso uomo eh’ egli era e del che

. ~ fare, che dato avea guerreggiando a’ Macedoni, e

de’ mi trattamenti per lo contrario che usati gli furono da Deme

‘rio e da Bacchide suo capitano, disse coi suoi amici, che un al

leato pari a Gionata non era Possibile a rinvenirlo, al presente,

mercecchè e nel mestiere dell’ armi è prode uomo, ed ha privata

nimî_<,tà con Demetrio pe’ molti danni, che ricevettono 1’ uno dal

l’ altro scambievolmente. Se dunque lor sembra, che debbasi

procacciare l’ amicizia di Gionata contro Demetrio , quello era il

tempo migliore, e non altro, da trarlo alla sua allenza. Avendo

egli adunque e gli amici approvato il pensiero, che con lui si

trattasse di questa cosa, Alessandro gli scrive così.

 

Il re Alessandro a Gionata suofratello , salute.

,, Udimmo , è gran tempo, la fama del tuo valore e della

,, tua lealtà; e però abbiamo spedito, chi teco conchiuda per

noi amicizia e alleanza. Noi fin da quest’ ora determiniamo,

che tu pontefice sii de’Giudei , e ti possa chiamar mio amico. lo

,, ti mando alcuni presenti, e ti prego, che siccome noi abbiamo

onorata la tua persona , cosi tu facci il medesimo verso di noi. »

Ricevuta la lettera Gionata si riveste dell’abito Pontificale ,

correndo la festa de’Tabernacoli, quattr’anni dopo la morte di

Giuda fratello suo; nel qual tempo non v’era stato pontefice; indi

si dà ad arrolar molta gente, ed arma il suo popolo.

II. Dolse forte a Demetrio l’udir queste cose, e se stesso ac

cusò di lentezza , perchè non aveva, col prevenire Alessandro ,

a’suoi interessi l’animo guadagnato di Gionata , ma aveva lasciato

al nimico agio a farlo.Scrive adunque ancor egli una lettera a

Gionata ed al popolo in questi termini.

39
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Il re Demetrio a Gionata e alla nazione Giudea, salute.

« Poichè voi vi siete tenuti fermi nella nostra amicizia, nè

avete agli inviti de’nostri nimici posto mente, e lodo il vostro

leale procedere, e vi esorto a durarvi costanti; che ne avrete

da noi ricompense e favori. Perciocchè la più parte io vi rila

scerò de’tributi e delle gra-vezze, che ai re miei predecessori ed

a me solevate in addietro pagare. Intanto io per ora vi libero

da’tributi, che avete sempre a me dati. Oltre a questi io vi fo

grazia della moneta, che a me sborsavate pel sale e per la co

rona: e fin dal di d’oggi io vi rimetto la terza parte delle ren

dite e la metà delle frutta degli alberi, porzione che a me si ve

_niva. Di più, quanto eran usi di darmi per testa gli abita

tori della Giudea e de’ tre governi annessi alla Giudea, vo’ dir

Samaria, Galilea e Perea (8), tutto io vel cedo da questo

giorno, e vaglia per tutto il tempo avvenire. La città di Geru

salemme io v0’ che sia sagra, ed abbia il diritto della franchigia,

e fin dove stendonsi i suoi confini, esente fia dalle decime e

da’ tributi. La fortezza poi io la metto in mano del vostro

pontefice Gionata . che vi potrà collocare quella guernigione,

che a lui parrà più leale ed amica, perchè la mantenga alla

vostra ubbidienza. Faccio franchi eziandio que’ Liudei, che

prigioni di guerra servono nel mio regno . Comando inoltre,

che de’ Giudei non sieno angariati neppure i giumenti. I Sab

bati poi, e tutte le solennità, e i tre giorni innanzi la festa

sieno esenti. Nella guisa medesima io faccio franchi edimmuni

da ogni molestia i Giudei abitanti ne’ miei domini, e que’che

vorran militare sotto le mie bandiere, il possano; ma ciò

non sia lecito che a trentamila. Questi però, ove che vadano,

saran trattati ugualmente , che le mie truppe. Io poi metterolli

parte nelle guernigioni; e parte tra le stesse mie guardie, e

farolli grandi della mia corte. Io consento ancora , che vivano

colle patrie leggi, e le guardino fedelmente, e intendo, che

sieno padroni de’ tre governi stabiliti nella Giudea. Al gran sa

cerdote starà l’ aver cura , che niun Giudeo abbia altro tempio,

ove adori Iddio, salvo quello di Gerusalemme. Per le spese

poi, che richieggonsi a’ sacrilizj , io do del mio annualmente

quindicimila (9) sicli; e il denajo , che a queste spese sopravan
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zerìr, intendo sia vostro. Rilasciovi ancora le diecimila dramme,

che i re esigevane dal tempio , appartenendo esse a’ sacerdoti,

che servono al luogo sacro; e quanti si rifuggiranno nel tem

pio, e nelle sue adiacenze, o per debiti colla cassa reale, o per

altro motivo, si abbiano per assoluti, e i lor beni rimangano

intatti. Permetto altresì la fabbrica e il ristoramento del tempio,

e le spese perciò necessarie si facciano del mio, e concedo si

facciano le mura della città, e s’innalzino grandi torri, e tutto

questo a mie spese; che se qualche fortezza per ben del paese

giudeo abbisognasse d’ esser guernita, ancor questo si faccia del

mio. ,, Queste si furono le promesse e i favori, che con sue

lettere fece Demetrio a’ Giudei.

III. Intanto il re Alessandro, adunata grand’ oste tra di

soldati mercenaj e di volontari venutigli dalla Siria, mosse contro

Demetrio; e attaccata la mischia, l’ ala sinistra di Demetrio sba

raglia i nimici , e inseguitili lungo tratto ne uccide assai e ruba il

lor campo: ma l’ ala destra, dove trovavasi per ventura Demetrio,

fu rotta, sicchè tutti gli altri fuggirono. Demetrio solo valorosa

mente pugnando toglie di vita parecchi nimici, e dando la caccia

agli altri spigne il cavallo in un pantanaccio profondo e difficile a

uscirne; dove cadutogli sotto il destriero non ne potendo campare

trovò la sua morte; perchè avvedutisi di ciò che gli era avvenuto

inimici diedero volta, e circondato Demetrio tutti drizzarono gli

archi contro di lui; 0nd’ esso trovandosi a piede dopo aver com

battendo fatte pruove di gran valore, alla fine colpito da molte

parti né più potendo resistere cadde a terra. Terminò in questo

modo i suoi giorni Demetrio dopo undici anni di regno, come

abbiamo scritto anche altrove.

”

”
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CAPITOLO VI.

Onia stringe amicizia con Tolommeo Filometorc,

cfabbrica un tempio chiamata di Onia.

 

J N'I‘ANTO il figliuolo (10) del gran sacerdote Onia, che

portava il medesimo nome del padre, e ricoveratosi

in Alessandria, come dicemmoinnanzi, viveva presso

_1~_ Tolommeo appellato Filometore, veggendo le triste

condizioni, a cui i Macedoni, e i loro re conducevano la Giudea,

e bramando di procacciarsi appo i posteri nome e fama immortale,

deliberò di spedire al re Tolommeo ea Cleopatra regina suoi messi,

e chiederne facoltà d’iuualzare in Egitto un tempio simile aquello

di Gerusalemme, e di costituirvi sacerdoti e leviti della sua stirpe.

A voler ciò confortavalo singolarmente il profeta Isaia (11)J il

quale , benchè fiorisse più di secento anni innanzi, prenunziò, che

in Egitto dovevasi assolutamente da un uomo giudeo fabbricare

all’ Altissimo un tempio : da ciò adunque pigliato animo Onia, scrive

a Tolommeo e a Cleopatra cosi. ,, Nell’occasione dei molti e

,, grandi servigi, ch’io insieme 00’ Giudei, mediante il divino aiu

,, to, ti abbiamo prestati in cose di guerra, essendo stato ein Ce

,, lesiria e in Fenicia e co’Giudei in Leontopoli sottoposta al go

,, verno eliopolitano e in più altri luoghi della nazione giudaica ,

,, e avendone molti trovati contro il dovere forniti di templi, e

,, però di mal animo tra sé stessi, il che accadere veggiamo ancor

,, tra gli Egizi per la quantità troppo grande de’ templi e per lo

,, diverso loro sentire intorno alla religione , poichè ho rinvenuto

,, un luogo opportunissimo nella fortezza detta della selvaggia

,, Diana, abbondevole (1’ ogni sorta di materiali, e gremito di

,, sagri animali, io vi prego , che mi concediate di poter in quel

,, sagro luogo, che è senna padrone, e cadente , quando abbialo

,, ripurgato , innalzarvi all’ Altissimo un tempio giusta il disegno

,, e colle misure medesime del gerosolimitano a vantaggio tuo e

_., della regina e de’ figli, onde i Giudei abitanti in Egitto cola

,, raccogliendosi a nodrimento maggiore d’ una concordia scam

,, bievole meglio prestare si possano a’ tuoi servigi.Di fatto anche

,, il profeta Isaia ha predetta appunto tale cosa , sarà in Egitto

,, un’ altare al Signore Dio; e molte altre predizioni egli fece di
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.. tal tenore in risguardo del luogo ,, Cosi scrisse Onia al re To

lommeo.

Il. Ora dalla risposta che Tolommeo e Cleopatra sorella e

moglie di lui gli fecero, potrà ognuno argomentare la pietà dell’uno

e dell’ altra , perciocchè d’ogni peccato e trasgressione di legge

sgravaronsi sopra la coscienza d’ Onia. Eccone la risposta.

Il re Tolommeo , e la regina. Cleopatra a Onia , salute.

,, Letta abbiamo la tua lettera, nella quale domandi, che ti

,, sia dato di ripurgare un luogo sagro in Leontopoli nel governo

,, eliopolitano, cadente omai, e chiamato della selvaggia Diana.

,, Nel che noi stupiamo , che possa riuscire caro a Dio luogo im

,, mondo e ripieno di sacri animali; ma poiché tu di, che il pro

,, feta Isaia lo ha predetto da molto tempo innanzi, noi te lo ac

,, cordiamo, quando ciò sia conforme alla legge, sicché non si

,, debba dire, che noi peccato abbiamo contro Dio. ,, Ottenuto

adunque quel luogo Onia vi fabbricò tempio e altare a Dio, simile

a quello di Gerusalemme, benché meno grande e meno ricco.

Delle misure poi e degli arredi di quello non ho creduto dover

qui parlare, perché nel settimo libro delle guerre giudaiche diste

Sfimente ne ho scritto. rIÌ'rovò poscia Onia alcuni Giudei pari a sé,

vale a dire sacerdoti e leviti , onde servissero nel tempio. Ma di

tale soggetto abbiam ragionato bastevolmento.

III. Ora tra’ Giudei d’Alessandria e iSamaritani, che a’tempi

del grande Alessandro presero a venerare Dio sopra il monte

Garizim, insorse grande romore, e delle sacre lor cerimonie si

fece disputa alla presenza dello stesso re Tolommeo: affermando

iGiudei, che il tempio in Gerusalemme erasi fabbricato secondo

le leggi mosaiche , e i Samaritani che il loro;il perché appellarono

al re, che seduto in mezzo a’ suoi amici udisse le loro differenze,

e chi avrà il torto, condannato sia nella testa. Le ragioni de’ Sa

maritani erano sostenute da Sabbeo e da Teodosio, e Andronico

figliuolo di Messalano difendeva i diritti de’ Gerosolimitani e Giu

dei; e obbligaronsi con giuramento a Dio ed al re, che d’altronde

non trarranno le prove , che dalla legge, e pregaronlo , che con

dannasse alla morte chiunque rompesse la fe giurata. Il re adun

que con molti dei suoi amici per consiglieri si assise con animo

d’ascoltare gli oratori. Intanto i Giudei d’Alessandria stavano in
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grande sollecitudine del mal animo, che in altrui vedevano contro

il tempio di Gerusalemme: perciocchè non sapevano darsi pace,

che alcuni potesser distruggere un tempio cotanto antico e il più

illustre di quanti c’ erano al mondo. Ora avendo Sabbeo e Teo

dosio, cedute le prime parti del dire ad Andronico, egli cavò sue

le prove dalla legge e dalle successioni de’ pontefici, ognuno

de’quali ereditando dal padre la dignità presedette al tempio, e

dalle offerte e splendidissime donazioni, con che onorarono il tem

pio i re tutti dell’Asia; dove di quello in Garizim, come se non ci

fosse nemmeno, cosi persona non ne le caso, ne se ne prese

pensiero. Con queste e con molt’altre ragioni consimili Andronico

muove il re a decidere, che il fabbricato secondo le leggi mo

saiche era il tempio in Gerusalemme, e a levare di vita Sabbeo e

Teodosio. Queste sono le cose, che a’ Giudei (l’Alessandria in

travvennero a’tempi di Tolommeo Filometore.
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(larrroco VII. '

Alessandro, morto Dcmetriofa a’Giudei grandi onori.

omo Demetrio in battaglia , come abbiamo già detto,

;m_ Alessandro divenuto re della Siria scrive a Tolommeo

I Filometore per averne la figlia in isposa, dicendo

i‘,,mz.,.=flîî; essere giusto, eh’ egli contragga parentado con chi

ricupero il regno paterno, e vi fu scorto dalla Provvidenza divina,

e vinse Demetrio; nè per nessun capo sarebbe indegno della sua

parentela. Tolommeo accolta di buon grado l’ inchiesta risponde,

che si rallegra del racquistare ch’egli ha fatto il regno paterno , e

promettegli la figliuola. Indi aggiugne, che rendasi in Tolomaide,

ov’egli menerà la filgiuola: ch’ei dall’ Egitto acc0mpagneralla fin

là, e quivi gli consegnerà la donzella. Dopo tale lettera Tolommeo

s’incammina sollecitamente alla volta di Tolomaide, seco avendo

Cleopatra sua figlia; e trovato colî1 Alessandro , il quale secondo

chi: gli avea scritto, era venuto a incontrarlo, gli dà la figliuola, e

in dote quell’argeritme quell’oro, che si conviene ad un re.

II. Compiute le nozze Alessandro scrive al pontefice Gionata

ordinandogli di venire in Tolomaide. Comparso dinanzi ai re, cui

presentò largamente, fu dall’uno e dall‘altro onorato. Ma Alessan

dro lo astrinse , deposto l’abito proprio, a rivestirsi di porpora.

Indi fattolo sedere sopra d’un trono , impose a’suoi capitani, che

accompagnatolo nel mezzo della città bandissero , che nessuno si

ardisse di dir parola contro di lui, nè di dargli noja. Icapitani ese

gnirono i suoi voleri. Quelli pertanto , che s’ erano apparecchiati

ad accusare Gionata e lo miravano con mal occhio , al vedere

l'onore che’il re con bando pubblico gli faceva , si dileguarono

per timore, che non ne incogliesse loro per giunta qualche ma

lanno. Tanto poi era l’affetto, che il re Alessandro portava aGio

nata, che nel ruolo de’suoiamici a lui assegnò il primo luogo.

 

K. - __.,=l“ffi
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CAPITOLO VIII.

\

Demetrio figliuolo di Demetrio , vinto Alessandro, regna

in suo luogo, e stringe amicizia con Gionata.

' 1

 

” _, Lastene cretese a lui procacciata, uscito di Creta (13)

» ~ ' approdò in Cilicia; la qual novella venuta all’orecchie

di Alessandro lo mise in affanno e scompiglio; laonde dalla Fenicia

partì issofatto per Antiochia , per qui porre le cose sue al sicuro,

anzichè sopravvenisse Demetrio. Lasciò intanto suo luogotenente

‘ in Celesiria Apollonio Dao. Questi andato a Giamnia con grosso

esercito mandò dicendo a Gionata gran sacerdote, essere cosa in

giusta, ch’ei solo tranquillo e libero si vivesse , senza dipender dal

re. Ciò da tutti recarglisi a gran vergogna, ch’ esso non l’abbia

finor soggettato all’ubbidienza del re: « Ma, disse, non voler

» ingannare te stesso dandoti a credere , perch‘e te ne stai

» rintanato fra monti, d’ aver grandi forze; or via, se il tuo

» potere ti dà baldanza, scendi al piano, ti prova col nostro

» esercito, e la conchiusione della vittoria mostrerà, chi è dappiù.

» Sappi intanto, che meco combatte il fiore d’ogni città: e questi

» certo hanno domi perpetuamente i tuoi antenati; bada bene,

» che in una terra ci batteremo , dove avrai per difenderti armi,

» non sassi,e non troverai luogo, ove vinto fuggire. » Punto

Gionata da tali insulti con diecimila scelti soldati uscì tosto di Ge

rusalemme, accompagnato ancor dal fratello Simone; e pervenuto

a Gioppe, dappoichè i cittadini gli chiusero in faccia le porte, si

accampa fuor di città; poichè dentro v’era un presidio messovi per

Apollonio. Ma al veder,ch’ essi fecero gli apprestamenti di Gio

nata per assediarli , temendo non forse espugnasse a viva forza la

loro città, gli aprirono spontaneamente le porte. Or Apollonio, sentito

che Gioppe era in mano di Gionata, tolti seco tremila cavalli, eut

tomila fanti venne in Azoto; donde levatosi a piccole giornate e

passo passo s’innoltrò nel cammino , earrivato a Gioppe col finger

di dare addietro trae Gionata al piano, fidandosi nella sua cavalle

ria, e in essa riponendo la speranza della vittoria. Gionata adun

que spintosi oltre inseguiva alla volta d’Azoto Apollouio, il quale,
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poichè fu il nimico disceso al piano, voltata faccia attaccòla batta

glia. Qui avvedutosi Gionata dell’imboscata , che aveva Apollonio

in certo torrente nascosta di mille cavalli, perchè sorprendessero

da tergo i nimici, non s’atterri; ma disposto in quadro bislungo l’eser

cito, e contrappostolo a chi lo assalirebbe a fronte e alle spalle,

ordinò che dall’una parte e dall’altra fosse respinto il nimico;e per

ciocchè il fatto d’armi durato saria fino a sera, ceduto al fratello Si

mone una parte delle sue truppe commisegli,che s’alfrontasse colla

falange nimica, mentr’egli a’ suoi i'ngiunse , che ben copertisi cogli

scudi ricevessero le frecce della cavelleria: essi adunque ubbidi

rongli; e la cavalleria nimica, per lanciar che facesse contro di loro

i suoi dardi fino a votarsene , non li danueggiò punto, perciocchè

il saettame non toccavane le persone, ma per lo battere che faceva

gli scudi bene tra sé commessi e colla loro spessezza formanti una

cosa sola, veniva agevolmente respinto e cadeva indarno. Ma poi

chè il lungo scagliare contr’ essi da’ primi albori fin presso a sera

aveva allassati i nimici, Simone , che della loro stanchezza si avvi

(le, urta la loro falange, e adoperando i suoi soldati con grande

ardore mette in volta i nimici. Or la cavalleria veggendo fuggire i

pedoni più non si tenne , ma oltreché era stanca per aver fino a

sera continuato il combattimento, fallita essendole la speranza, che

avea riposta nella fanteria, si diè con disordine e alla inviluppata a

fuggire, talchè smagliatasi e rotta qua e là sparpagliossi per la cam

pagna; e Gionata incalzandoli fino ad Azoto e uccidendone molti

sforzolli, disperati ch’ erano di salvarsi, a rifuggire nel tempio di

Dagone in Azoto; ma egli presa in quella scorreria la città diede

fuoco ad essa e alle terre circonvicine; nè tenne lungi le mani dal

tempio di Dagone, anzi ancor quello abbruciò, e nelle rovine me

desime involse quanti eransi cola entro ricoverati. Tutta la molti

tudine de’nimici si morti sul campo, come abbruciati nel tempio

montarono ad ottomila.

Il. Superato adunque si gran nimico parte da Azoto, e vien

sene ad Ascalona; dove, essendosi posto a campo fuori della città,

gliAscaloniti gli uscirono incontro presentandolo ospitalmente e

facendogli onore, 0nd’ egli approvatene le intenzioni di lit si rimise

il] cammino verso Gerusalemme, traendo seco gran preda, cui la

Vittoria de’suoi nimici gli avea prodotta.

lll. Alessandro udita la rotta del suo luogotenente Apollo
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doro fece sembiantc d’ esserne lieto, perchè senza darne a lui

parte assalito avea Gionata suo amico e alleato, e mandò a Gio

nata per attestargli la sua consolazione e per dargliene premio e

mercedo, una fibbia d’ oro , presente solito a farsi a’ principi del

real sangue, e investillo della signoria d’Accaron colle sue perti

nenze; Sotto a tal tempo ance il re Tolommeo Filometore con

poderosa armata di mare, e di terra passò nella Siria per sovve

nire Alessandro , di cui era suocero; e tutte le città per ordine

d’Alessandro accogliendolo di buon grado accompagnaronlo fino

ad Azoto: ove tutti con ischiamazzi dolevansi a lui del tempio di

Dagone abbruciato, e accusavano Gionata d'avere e distrutto

questo , e mandato a fuoco e a fiamma il paese e molti di loro

tolti di vita. Tolommeo a tali querele si tacque. Intanto Gionata

fattoglisì incotro a Gioppe da lui ricevè splendidi donativi, e n’ha

accoglienza di sommo onore; indi seco venuto fin presso al fiume

chiamato Eleutero tornò di nuovo in Gerusalemme.'Giunto a

Tolomaide il re déll’Egitto fuorid’ogni sua espettazione fu vicino

a perire nelle insidie tesegli da Alessandro per mezzo d’Ammonio,

eh’ era suo favorito. Scopertosi il tradimento Tolommeo scrive ad

Alessandro chiedendogli (14), che gli dia nelle. mani Ammonio ,

che avea apostata la sua persona, onde sia di ciò, come merita ,

gastigato. Ma dal veder, che Alessandro non gliel cedeva, cont

presolui essere l’insidiatore s’ esacerbò fortemente contro di lui.

Gli Antiocheni poi prima ancora di questo accidente erano d’Ales

sandro mal soddisfatti per cagione d’Ammonio , da cui sostenuti

avevano di gran danni. Ma finalmente pagò Ammouio la pena

de’ suoi misfatti, scannato vituperosamente come una femmina,

giacché sotto abito femminile cercò di nascondere sè‘ stesso, come

abbiamo detto altrove.

lV. Or Tolommeo pentitosi d’avcr maritata ad Alessandro

la sua figliuola, e stretta con lui alleanza contro Demetrio, rompe

la parentela seco contratta; perciocchè rapitagli la figliuola manda

subitamente persone a Demetrio, che trattino seco di amicizia e

di lega , obbligandosi a dargli in isposa ‘la figlia , e di porlo nel

trono paterno. Demetrio , piaciutagli l’ambasciata, accetta e 1' al

leanza e le nozze. Restava però a Tolommeo il fare un tentativo ,

ed era 1’ ultimo , cioè condurre gli Antiocheni a volere Demetrio

da loro malveduto per le iniquità, che Demetrio suo padre aveva
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commesse in loro danno: ma ancor questa impresa mandò ad

effetto; conciossiacb‘e gli Antiocheni , che per cagione d’Ammonio

avevano in odio Alessandro , s’ indussero di leggieri a cacciarlosi

d’ Antiochia , 0nd’ egli andatone in bando venne in Cilicia.

Tolommeo frattanto entrato in Antiochia viene da’ cittadini e

dall’ esercito proclamato re, e per forza, che gliene fu fatta , si

cigne il capo di due diademi, 1’ uno dell’Asia, e dell’ Egitto il se

condo: ma siccome egli era naturalmente dabbene , e giusto , nè

di soverchia grandezza desideroso , e oltre a ciò accortissimo in

antivedere il futuro , pensò di doversi guardare di non dar ombra

a’ Romani. Quindi raccolti a parlamento gli Antiocheni gli esorta

ad accorre Demetrio , accertandogli, eh’ esso benelicato da loro

dimenticlterà quante ingiurie hanno fatte a suo padre: anzi egli

stesso s’ obbliga d’ essergli buon maestro e guida fedele; e se De

metrio tentasse mai d’operare sinistramcnte, non conscntirallo nò

egli, e v’impegna la fede sua: ed aggiugne che basta a lui di re

gnare in Egitto. Così dicendo persuade gli Antiocheni ad accettare

Demetrio.

V. In questo Alessandro con poderosa osta e con valido

apprestamento partitosi dalla Cilicia entrò nella Siria, dove ab

bruciate avendo e poste a sacco le terre degli Antiocheni, To

lonnneo uscì colle truppe contro di lui in compagnia di Demetrio _

suo genero, perciocchè gli aveva già data la figlia; e rimastine

vincitori misero in fuga Alessandro , il quale si ritirò nell’Arabia.

In questa battaglia avvenne, che il cavallo di Tolommeo all’udire

il barrito d’ un elefante si spavento, e con una scossa che diegli ,

gittò il re di sella.- Vistolo appena trassero gl’inimici, e per le

molte ferite, che fecergli in testa, il condussero a rischio d’esserne

morto; perciocchè strascinato via di la dalle guardie ne stette si

male, che per quattro intere giornate non senti nulla, nè potè dir

parola. Intanto Zabelo (15) gran barone tra gli Arabi mozzato il

capo ad Alessandro il mandò a Tolommeo , il quale al quinto di

riavutosi delle ferite e tornato in sè ode la novella per lui dol

cissima della morte d’ Alessandro , e ne vede la testa, spettacolo

assai giocondo. Indi a poco tutto giulivo , perchè tra morto Ales

sandro , pose fine ancor egli a’ suoi giorni. Beguò nell’Asia Ales

sandro chiamato Balle (1 cinque anni, come fa scritto anche

altrove.
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VI. Salito in trono Demetrio cognominato Nicanore cominciò

il ribaldo uomo eh’ egli era a maltrattare i soldati di Tolommeo ,

dimentico in tutto e dell’ alleanza fatta con lui, e di sé, che gli

era genero e per le sue nozze con Cleopatra parente. I soldati

adunque per riscattarsi dalle sue avanie fuggono in Alessandria,

e Demetrio s’impadronisce degli elefanti. In questo Gionata gran

sacerdote, levata da tutta la Giudea soldatesca, pose l’ assedio alla

rocca di Gerusalemme, eh’ era da’ Macedoni presidiata e da pa

recchi Giudei ribaldi e nimici delle paterne loro leggi. Questi alla

prima ridevansi delle industrie, che Gionata metteva in opera per

espugnarla , confidandosi nella fortezza del luogo. Nel cuore però

della notte alcuni di que’ malvagi, eh’ ivi erano, uscitine tacita

mente andarono a Demetrio , e iuformaronlo dell’ assedio da cui

era stretta la cittadella. A tale avviso, inasprito il re, coll’esercito

usci d’Antiochia per andare contro Gionata; e pervenuto a Tolo

maide gli scrive imponendogli, che quanto prima sia presso di lui

in Tolomaide. Egli adunque senza interrompere I’ assedio, con

esso gli anziani del popolo e i sacerdoti, e con un buon carico

d’ oro, d’argento, di vesti ed altri presenti ne venne a Demetrio, e

fattogli di tutto ciò un regalo ne raddolcisce lo sdegno; sicché ri»

cevuto con accoglienze d’ onore ottiene da lui, che il confermi

pontefice appunto, com’eralo stato a tempi de’ re suoi antecessori.

Quindi benché ifuorusciti lo caricassero d’accuse, Demetrio non

diede loro credenza; anzi pregato da lui, che per la Giudea tutta

quanta e per le tre provincie Samaria, Perea e Galilea dovesse

bastargli il tributo di soli trecento talenti, oltre il mandarlo esau

dito , confermògli la grazia con una lettera di tal tenore.

Il re Demetrio a Gionata suo fratello e alla nazione

de’ Giudei, salute.

« V’ abbiamo spedita la copia della lettera per noi scritta a

»- Lastene nostro congiunto, perché la veggiate. » Il re Demetrio a

Lastene padre suo, salute. « Alla nazione de’ Giudei, che mi e

II amica e compie i doveri che ha con noi, ho pensato di dare

» un segnale della mia benivoglienza; e però i tre governi di(1 7)

» Aferema, di Lidda e di Ramata, che smembrati dalla Sama

» ritide s’incorporarono alla Giudea, e le loro pertinenze, coltre
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a questo quanto riscuotevano i miei antecessori da’sagrìficanti

» in Gerusalemme, e quanto a noi si verrebbe dalle rendite della

» terra e degli alberi e d’ ogni altra cosa, e i laghi del sale, e le

» corone, chea noi si recano, tutto io loro rilascio; e da quest’ora

- fino a ogni tempo avvenire non sia fatta loro per niente di ciò

» violenza. Tu adunque provvedi, che trascritta una copia di

» questa lettera sia consegnata a Gionata, e si appenda in alcun

» luogo più esposto del Tempio Santo. » Cosi diceva la lettera.

VII. Demetrio poi veggendo ogni cosa in pace, e dileguato

ogni risico e ogni timore di guerra congedò la milizia, e ne

scemò (i 8) gli stipendi; cui a que’ soli somministrava, che arro

lati fuori di paese avevano lui da Creta e da altre isole accom

pagnato; con che si tirò addosso la nimicizia e l’odio de’ suoi

soldati, a'quali esso non dava più nulla, dove gli antecessori

anche in tempo di pace continuarono per egual modo a passare

loro il soldo, onde avergli alle proprie persone affezionati, e a

ogni uopo, che il richiedesse, pronti e animosi nel battagliare

per loro.

8
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C a P 1 r 0 L o IX.

Trg]ime cl’Apamea , vinto in guerra Demetrio, (là il regno

ad Antioco figliuolo 11’ Alessandro _, e strigne egli pure

alleanza con Gionata.

appunto a questo mal animo de’ soldati contro Deme

‘ “ trio posto mente un general d’ Alessandro nativo

d’Aparnea, soprannornato Diodato insieme e Trifone,

. ~., 4 viene a trovare Malco (19) uomo arabo , che si alle

vava Antioco figliuolo (1’ Alessandro , e scopcrtogli il mal talento,

che aveva contro Demetrio la‘soldatesca, studiavasi di persua

derlo, che a lui consegnasse Antioco, e lo farebbe re, e torne

rebbelo negli stati paterui. L’ arabo a prima giunta mostrossi per

diffidenza restio; ma finalmenta tanto gli stette Trifone d’ intorno

pregandolo, che strappògli il suo assenso perciò ch’ei voleva.

A tale stato trovavansi gli affari di questo uomo.

Il. Intanto il pontefice Gionata desiderando levarsi dinanzi i

soldati , eh’ erano nella fortezza di Gerusalemme , e i Giudei fuo

rusciti e ribaldi e quanti trovavansisparsi per li presidi della

provincia, spedì un’ambasciata con donativi a Demetrio pregan

dalo, che gettasse fuori della Giudea quo’ soldati, che ne tene

vano le fortezze; e Demetrio non questa sola grazia promette di

fargli ma altre maggiori eziandio, quando sia terminata la guerra,

ch’or ha alle mani, mercechè questa per ora nol lascia pensare a

nient’ altro: intanto gli chiede qualche soccorso, e scopregli I’ ab

bandono, in che l’avean messo le truppe. Gionata adunque scelti

tremila bravi soldati glieli mandò. Ora gli Autiocheni siccome

non potevano patir Demetrio pel maltrattarli che aveva fatto , e’

vedevanlo ancor con mal occhio per colpa del padre suo , che

aveva commesse molte ingiustizie in lor danno, cosi stavano a

occhi aperti per cogliere l’ occasione di prenderlo a qualche

laccio. Ma ponendo mente a’ soccorsi testi: arrivati a Demetrio da

Gionata, e avvisandosi troppo bene, che se non si studiavano di

prevenirlo , egli ragunerebbe soverchie truppe, dato improvviso

di piglio all’armi, e circondata la ‘reggia a maniera d’ assedio e

tagli'atene tutte le uscite cercavano d’avere il re nelle mani. Or
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egli veggendo il popolo antlocheno uscito a combatterlo" e ‘tutto

in armi, pigliata seco la sua soldatesca e i Giudei, che gli aveva

spediti Gionata , viene a battaglia con que’d’ Antiochia , ma dalle

molte migliaia eh’ essi erano ,» a dare indietro è costretto: laonde

veggendo i Giudei, che gli Antiocheni erano al di sopra , salirono

sul coperto della reggia, e di la li ferirono; sicché per l’ altezza in

cui si trovavano essendo Iontanissimi dal riportarne alcun danno

dall’una parte , e dall’altra per lo combattere che facevan d’altó

travagliando assaii nimici ottennero di scostarli dalle abitazioni

circonvicine; e ad esse appiccarono tosto il fuoco. La fiamma in

tanto allargandosi per la città tuttaquanta , mercecché le case eran

fitte e fabbricate le più di legno , tutta la disertava, onde gli An

tiocheni non potendo né porvi riparo né far resistenza al fuoco

voltaron le spalle; e i Giudei saltando da un tetto all’altro e incal

zando in tal modo i fuggitivi misero in opera una strana maniera

d'inseguire il nimico. Il re poi accorgendosi, che gli Antiocheni

per salvare i figliuoli e le mogli non si curavano più di combat

tere, per chiassuoli fuori di mano vien loro addosso; e attaccata la

mischia ne uccise tanti, che astretti furono a por giù I’ armi e a

rimettersi alla mercè di Demetrio, il quale col perdonare che fece

loro quel trascorso acchetò il tumulto: indi concesso a’Giudèi, che

giovar si potessero delle spoglie da lor raccolte, e ringraziatili

come autori dell’ottenuta vittoria, li rimandò a Gionata in Geru

salemme, testificando a lui egli stesso il soccorso, che avevano

ncevuto.

III. Ma in progresso di tempo divennegli per suo danno sco

noscente, e non pure falli delle sue promesse, ma gli minacciòan

che la guerra, se tutti non dessegli qne’trìbuti , a cui era tenuta la

nazione de’Giudei'fiu da’tempi de’primi re; e lo avrebbe mandato

ad effetto, se non gli si fosse opposto Trifone, e gli apprestamenti

contro di Gionata non ‘glieli avesse fatti rivolgere alla difesa di sé

medesimo. Perciocché dall’ Arabia tornato in Siria col giovane

Antioco, il quale era in età per ancor tenerissima , a lui pone in

Capo il diadema, e datasi a seguir lui tuttaquanta la soldatesca ,

Clic per non esser pagata aveva abbandonato Demetrio, a Deme

lflo appunto muove la guerra; e venuto con lui alle mani riman

Vincitore, e ne ha gli elefanti e la città d’Antiochia.l)emetrio per

tanto restato al di sotto si ricovrò in Gili'cia. Ora il giovinetto An

Jnticln’tà Giudar'c/w, T. 11. 9
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tioco, spediti con sue lettere ambasciadori a Gionata , lo conduce

alla sua amicizia e alleanza, e lo conferma nel grado di sommo

pontefice’ e gli cede ogni dritto sopra i quattro governi, che fu

rono aggiunti al paese della Giudea. Mandogli inoltre vasi e bic

chieri d’ oro e una roba di porpora con facoltà di vestirla , e gli

dona la fibbia d’oro e il potere appellarsi un dei ‘suoi amici più

intrinsechi. Simone poi suo fratello è costituito da lui generale di

tutta la soldatesca dalla Scala de’ Tiri fino all’ Egitto.

IV. Lieto Gionata di vedersi così trattato da Antioco, per

ambasciadori che a lui inviò e a 'Ifriforie, protestò che 58r'ebbegli

buono amico e alleato, e seco unirebbesi per abbattere Demetrio,

aggiugnendo che costui non che avesselo meritato de’ gran van

taggi, che alle occorrenze avevane ricevuti ,. anzi gli rendette so

prappiù mal per bene. Concessogli adunque da Antioco, che ar

rolato da tutte e due le provincie Siria e Fenicia un buon corpo

di gente uscisse a combattere, co’ generali di Demetrio , inconta

nente prese il cammino verso quelle città; le quali, benchè l’acco

gliessero a grande onore, pure non gli contribuirono milizia.

Quinci entrato nella città d’Ascalona e dagli abitanti uscitigli in

contro con donativi magnifichi ricevuto, prese a esortare tanto

essi quanto ciascun’ altra città in Cele5iria, che ribellatesi da De

metn'o seguissero Antioco, e accomunate le forze con lui tentàs

scro di punire Demetrio de’torti, che aveva lor fatti; e quando vo

lessero a ciò consentire , non ne mancherebbono loro grandi ca

gioni. Indotte adunque ad unirsi in soccorso d’Antioco quelle

città, passò a Gaza per guadagnare gli animi [ancora di questi a

favore d’Antioco. Ma trovò i Gazei, più di quello che non credeva,

contrari a lui; conciossiachè gli serrarono in‘ faccia le porte , nè

vollero a prezzo d’abbandonare Demetrio favoritei la causa d’An

tioco. Questo loro procedere spinse Gionata a porvi l’ assedio e

dare il guasto al paese; che lasciata una parte delle_ sue truppe

d’intorno a Gaza , col rimanente correndo quelle contrade man

davale a fuoco e fiamma. Ora i Gazei veggendosi a cosi trislv

partito ridotti, e non per questo aiutati punto dal loro Demetrio.

(anzi presente era il danno , e il bene lontano ancora , ed incerto

se fosse per comparire), avvisaronsi di fare saviamente , se non

curata l’espettazione in che stavano di quello, si riscattassero da

questo. Onde per messi spediti a Gionata patteggiarono con lui
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amicizia e alleanza: perciocchè l’uomo, auzichè provi il male, non

conosce il bene; ma se avvengagli di cadere in qualche di5avven«

tura, riconosciuto allora sè stesso , ciò che senza menomo danno

era meglio fare dapprincipio, muovesi finalmente a volerlo dopo

il suo male. Fatta adunque con esso loro amicizia ed avutine in

pegno ostaggi, mandòlli a Gerusalemme , ed esso venne cercando

tutto il paese fino a Damasco.

V. Ma avendo udito, che i generali di Demetrio in gran nu

mero erano venuti a Cedasa (20) città vicina alle terre de’Tirj

ed alla Galilea con isperanza di tirare Gionata dalla Siria in

Galilea paese alleato, (che non gli darebbe l’ animo di vedere i

Galilei tutto suoi assaliti dall’ armi altrui) Gionata venne a scon

trarli, lasciato il fratello Simone nella Giudea, il quale, raccolta

dalla provincia quanta più gente poté, pose l’ assedio a Betsura

terra fortissima della Giudea: perciocchè la teneva Demetrio con

sua guarnigione, il che si è detto da noi anche innanzi. Ma poichè

videro que’ del presidio che Simone innalzava terrapieui , e sovra

stava loro colle macchine, e con tutto l’ ardore adopravasi intorno

all‘asseclio, temettéro, ch’espugnata a viva forza la terra non li

tagliasse a pezzi, e però mandarono pregandolo, che assicurati da

un suo giuramento potessero , salve le persone, votare la terra, e

tornare a Demetrio: ed esso , obbligata loro perciò la sua fede , li

fa uscire della città, e vi pone alla guardia un presidio suo.

Gionata intanto ,_ levate le tende dal lago detto di Genesar (21),

s’innoltrò Verso ‘il campo nomato Asor, dove ignorava che stessero

gl’inimici. Ora risaputo ‘il di innanzi quo’ di Demetrio , che Gio

nata era in sul marciare alla Volta loro, ordinarono primieramente

un’ìmboscata, e dietro al monte ne posero gl’iusidiatori , essi poi

coll’esereito scesero a incOntrari'0 nel campo. Vedutili Gionata: già

in coneioper la battaglia, dispose ancora egli la sua milizia, come
poté, al’ conflitto.-Mla i Giudei, per-ciocche si videro comparire alle

spalle coloro, che i‘ capitani di Demetrio avean_o messi in agguato,

temettero tanto ci’ essere colti ‘in mezzo ed uccisi, che si caccia-re

a fuggire; sicché: tutti quanti abbandonarono Gionata, salvo alcuni

pochi al numero di Pressa a cinquanta , tra’uuali fu Mattia (22)

iigliuolo d’Absalomo e Giuda figliuold di Capseo (23) generali di

tutta l’ armata. Spintisi adunque costoro arditamente e alla dispe

rata contro a’ nimici ‘e’ colla loro franchezza stordirongli, e col
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valore delle mani li volsero in fuga. I soldati adunque di Gio‘

nata, che 5’ erano ritirati dal campo , videro appena cacciati i ni

mici, che raccoltisi dalla fuga si misero ad inseguirli, e tennero

loro dietro fino a Cedasa , ov’ era 1’ alloggiamento nimico.

VI. Vinta adunque Gionata con valor la battaglia, e uccisi

tremila nimici, tornò a Gerusalemme. Veggendo poi, ch’ogni cosa

(mercè della Provvidenza divina) andava a seconda de’suoi desi

derj, allesti un’ambasceria a’ Romani, per rinnovare l’ amicizia

dalla nazione già fatta con loro. Gommise inoltre ai legati, che nel

ritorno loro da Roma visitassero gli Spartani, e loro rammentas

sero l’amicizia e parentela, che tra le due nazioni correva. Or essi

entrati in Roma e introdotti al senato esposero le commissioni,

che avevano dal pontefice Gionata, dicendo, avergli esso mandati

per confermare l’antica alleanza. Ratificò il senato, ‘quanto avea

per addietro dell’amicizia co’ Giudei stabilito, e consegnò loro let

tere da presentarsi a tutti i re dell’ Europa e dell’Asia, onde aves

serne passaporto libero nel ricondursi alla patria. Dopo ciò nel

dare volta vennero agli Spartani, e diedero loro il dispaccio , che

avevano da Gionata perciò ricevuto: ed_eccone una copia:

Gionata pontefice de’ Giudei, il senato e il comune de’ Giudei

agli E/bri, al senato e al popolo degli Spartani loro fratelli,

, salute; ‘

“ Così vadano bene gli affari vostri e privati e pubblici,

,, colla salute di tutti voi, come noi lo bramiamo. Noi pure

,, stiamo bene. Recata essendo ne’ tempi scorsi ad Onia nostro

,, pontefice da Demotele (24) una lettera di Ario re vostro, in

cui si trattava della scambievole affinità, ch’è tra noi e voi,

,, (della quale abbiamo appiedi diquesta nostra messa una copia)

,, e ne ricevemmo la lettera di buon grado,e demmo a Demotele

,, ed Ario segni di benivoglienza, avvegnachè non avessimo di

,, tale argomento bisogno, essendone certificati abbastanza da’sagri

,, Libri (25). Non abbiamo però voluto precedervi in tale sco

,, perta, perchè non sembrassimo innanzi tratto avididi quel

,, l’onore, che ci avete voi fatto. Noi dunque, con tutto sieno

,, passati molt’ anni dal primo contrarre che facemmo insieme

,, amicizia, pure ne’ di festivi e solenni offrendo a Dio sagrifizio

\I \0
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,, continuiamo a pregarlo, che vi dia salute e vittoriadegl’inimiei.

,, Ora, benchè con gran guerre ci abbiano sempre infestatiîle

,, stemperate voglie de’confinanti, pure nè a voi nè ad altri de‘n0

,, stri amici noi non abbiamo voluto dar noia. Condotte poi a

;, buon fine le guerre , in quello che mandavamo a’ Romani Nu

,, menio figliuolo d’Antimaco e Antipatro figliuol ‘di Giasone am»

,, bedue senatori di conto, abbiamo lor consegnate lettere ancor

,, per voi, onde _riqnovellasser0 l’am‘icizia, che abbiamo con‘ esso

,, voi. Egli pertantosarà; buonaco‘s‘a, che voi pur ci scriviate , e

,, di quanto vi fa mestiere diete _a_ noi parte, come a persone’ che

,, a tutto son pronte per.,compiacervi. ;,',G,li Spartani adunque e

fecero agli ambasciadori cortesi accogli‘enze, e formato un decreto

d’amistà e d’alleanza il mandaroflOjlflt0îà 0asa'.

VII. Circa questi tempi trovavansi nella Giudea tre sette, le

quali intorno alle cose umanesentivano diversamente: l’ una chia

mavasi de’Farisei, l’ altra de’Sa‘dducei, e degli Esseni la terza.

Ora i Farisei dicono che tutte le cose sono opera del destino ,

salvo alcune, che avvengano o nò, sono sempre libere a se mede_

sime. Ali’ incontro gli Esseni sostengono;,.r:he di tutto e Signore il

destino , nè accade all’uom Cosa, che da quello voluto» non sia.

l Sadducei finalmente distruggono affatto il destino, credendo

questo essere un mero nulla , nè le cose_uma'ne' riuscire alloro

fine a voglia di lui, ma tutto essere in nostra_mano , sicché e del

nostro bene noi siamo a noi stessi gli autori, ed al peggiore ci

appigliamo per nostro disavvedimentolMît di tai cose ho data più

precisa contezza nel libro secondo della guerra git‘1daica.

VIII. Ora volendo i generali di Demetrio rifarsi della passata

sconfitta, raccolto un esercito maggior del primo, uscirono contro

Gionata; il quale udita la‘ loro mossa‘, venne immaminemé a

scontrarli fino nell’ Amatite, perchè non volle lasciare loro tempo

di gettarsi nella Giudea: indi posto il suo campo a cinquanta stadi

da quel de’ nimici, manda persone a considerare il loro campo e

il modo , onde s’ erano trincerati. Avendogli riferito gli esploratori

ogni cosa e insieme condotti innanzi alcuni arrestati di notte, che

gli scoprirono, volere i nimiei venire loro addosso improvviso ,

egli con savio provvedimento si mise al sicuro col dispor senti

nelle fuor de’quartieri, e tener sotto l’armi , durante la notte, tutti

isoldati, e conforta1‘gli ad avere coraggio e star coll’animo prepa
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rato a combattere, se l)isognasse , di notte ancora; onde non rim

scissero loro nuove le intenzioni de’ nimici. Ma i generali di De

metrio , poich‘e intesero , che Gionata avea penetrato ogni cosa,

più non sapevano a qual partito appigliarsi, e restarono molto con

fusi al vedersi scoperti dagl’inimici, e fuor d’ogni speranza, giacché

non avevan più luogo le insidie, di mai superarli; che cimentam

dosi in luogo aperto non si credevan da tanto , che far potessero

fronte a’soldati di Gionata. Si consigliarono adunque di darsi alla

fuga; e però accesi gran fuochi, onde a tal vista i nimici credes

serli fermi nel campo, si ritiraron pian piano. Ora Gionata sul far

del giorno appressatosi a’ lor quartieri, e trovatili voti, s’imma

ginò, che ne fosser fuggiti, e tenne lor dietro; ma non fu in

tempo di giugnerli; perciocchè, valicato già il fiume Eleutero,

erano in luogo sicuro. Di là pertanto rivoltosi verso l’Arabia

fe’guerra co’Zabadei, e menatane via molta preda e fatti parecchi

prigioni, venne a Damasco, e quivi vendette ogni cosa.

IX. Sotto questo tempo medesimo anche Simone di lui‘ fra

tello, corsa da capo a fondo la Giudea tutta e la Palestina fino

ad AscalOna, assicurò con fortezze ogni luogo, e fortificatele con

edifizj e con guardie venne ‘a Gioppe, e sorpresala v’ introdusse

un grosso presidio; percioccltè udito avea, che i Gioppesi vole

vano dare la città in mano a’ Demetriani. Compiute sifl"atté im

prese Simone e Gionata si condussero a Gerusalemme;e Gionata,

ragunato nel tempio il popolo tutto , lo consigliò a fabbricare le

mura a Gerusalemme e rinnalzare del ricinto del tempio quel

tanto , che fu abbattuto, e fortificarlo (l’intorno con alte torri. Di

più col condurre per mezzo la città un alto muro tagliassero la

comunicazione della piazza a’ soldati della fortezza , e in tal guisa

chiudessero loro la via di fornirsi di vittuaglia: oltre a ciò rendes

sero ancor più forti e sicure di quello , ch’ora non sono, le far’

tezze sparse per la provincia. Approvato cotale pensamento e

avuto per buono dal popolo , Gionata riservò a sè stesso le fab

briche attenentisi alla città; e spedì Simone a rafforzare quelle

della provincia.

X. Del resto Demetrio, passato il fiume, andò in Mesopo

tamia con animo d’impadronirsi di quella e di Babilonia, e oc

cupate le satrapie superiori di colà provvedere a’ bisogni di tutto

il regno. Perciocchè i Greci e Macedoni, che abitavano in quelle
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contrade, continuamente invitavanlo con ambasciate; venisse a

loro, e gli si darebbero nelle mani, e l’ajuterebbero a debellare

Arsace signore de’ Parti. Allettato da queste speranze v’ andò, con

animo, se domava i Parti e gli si accrescevano le forze, di vol

gersi contro a Trifone e cacciarlo fuori della Siria. Accolto per

tanto volonterosamente da’ paesani, con grossa armata, eh’ ivi

adunò, mosse guerra ad Arsace, e perdutovi tutto l’ esercito fu

preso vivo egli stesso, come si disse anche altrove. '
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C A P I T 0 L 0. X.

Fatto Demetrio prigione da’ Parti, Trifone rompe lafede

a- Gionata, e presolo a tradimento, muov’e l’armi con

tro Simone di luifratello. ’ '

BA Trifone, dappoiché seppe le cose di Demetrio es

sere riuscite a tal fine, non durò più fedele ad An

tioco, ma andava architettandogli insidie, onde ucciso

, , lui, occupare esso il regno. Opponevasi a questa sua

deliberazione il timore che aveva di Gionata amico d’Antioco; e

per questo pensò di levarsi lui primieramente dinanzi, poi met

tere le mani addosso ad Antioco. Stabilito adunque tra sé mede«

simo di tirarlo fraudolentemente nel laccio ed ucciderlo, d’An

tiochià si rende in Betsan, chiamata da’ Greci Scitopoli, dove con

quarantamila persone tutto fior di milizia venne a scontrarlo Gio

nata , perché si credette , ch’ei fosse cola per combattere. Trifone

vedutolo pronto a far guerra tentò di prenderlo con donativi e

cortesi maniere, e impose ai suoi‘ capitani, che ubbidissero a

Gionata, volendo con ciò assicurarlo della sua benivoglienza per

 

_lui e torgli dell’animo ogni sospetto, onde corlo sprovvisto, men

tre non istà in guardia di sé , né teme di nulla; quindi insiuuogli,

che licenziassc I’ esercito; che al presente non era necessario con

durlosi dietro, mentre non si temeva di guerra; anzi tutto era in

pace: ritenutine adunque in difesa di sé alcuni pochi ‘venisse con

lui in Tolomaide; e darebbegli la città in potere, e gli sottopor«

rebbe qnant’altre fortezze ci sono nella provincia; che questo era

il solo motivo, perché si trovava colà.

Il. Gionata adunque non che insospettito di niente, anzi

persuaso, che tal consiglio fosse in Trifone un effetto del

suo buon animo, e del sentire egli veracemente cosi, licenzia

l’ esercito; e ritenutine seco soli tremila, duemila ne lasciò in

Galilea, co’ mille, che rimanevangli, entrò in Tolomaide con Tri

fone. Chiuse immantinente da’Tolomaidesi le porte (che tale

era 1’ ordine dato loro da Trifone), pigliò vivo Gionata, e

mise a morte , quanti vennero con lui. Indi spedì gente

contro i duemila rimasti in Galilea , perché distruggessero
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questi ancora; ma essi, udita la voce di quanto era a

(iionata intravvenuto, anzichè arrivassero i Trifoniani, affret

tavansi ben armati d’ uscire del paese. ()ra gli spediti contro

di loro, poichè li videro a ogni cimento disposti per sal

vare la vita , senza dar loro noia,. fecero ritorno a

Trifone.
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GAPITGLO XI. .

La nazione de’ Giudei dà il comando a Simone,

e lo crea Pontefice.

DITA i Gerosolomitani la presa di Gionata, e lo ster

‘ ' minio della milizia eh’ era con lui, piansero amara

mente la sua disgrazia, e in ogni ordine di persone

 

~, era grande il dolore d'avere perduto un tam’ uomo.

Aggiugnevasi a questo affanno un gagliardo nè irragionevole

timore, che le nazioni circonvicine vedendoli privi del valoroso

insieme e provvido Gionata, tra per I’ odio in che avevanli, e

perché erano liberi dal timore di lui, Ievassersi unitamente loro

contro, e conducessero colla guerra le cose loro agli estremi. E

di verità cosi appunto addivenne, come s’ andavano immaginando.

Perciocchè non si tosto fu sparsa tra que’ Gentili la voce, che

morto era Gionata, e’ cominciarono a fare guerra a’ Giudei,

eh’ erano privi di condottiere. Trifone istesso, a>sembrata milizia,

pensava di muovere l’armi contro i Giudei.Ora Simone veggendo

i Gerosolimitani per tali cose disauimati, e volendo col suo par

lare disporgli a ricevere con più coraggio e franchezza l’omai

vicino Trifone, adunato nel tempio il popolo, cosi prese a inco

raggirli. « Quanto volentieri, o miei nazionali, unitamente col

» padre io e i fratelli siamo per la comune libertà iti incontro

alla morte, voi nol dovete oggimai più ignorare. Avendo io

» adunque dinanzi agli occhi una dovizia di tali esempi, e il

» morire per le leggi e per la religione essendo nella nostra

famiglia un costume invariabile, non ci avrà timore cosi grande,

che mi cancelli dall’animo questo nostro pensiero, e v’intro

» duca in suo luogo l’amore della vita e la non curanza dell’onor

mio; laonde, come se non mancassevi un condottiere abile a

sostenere ed a fare per voi grandi cose , seguitemi ov’ io saprò

» condurvi; che nè dappiù io mi sono de’ miei fratelli, onde

» debba risparmiare la vita mia , né da meno , onde ciò che loro

parve gloriosissimo , il morire cioè per le leggi e per la reli

» gione del vostro Dio, io lo debba fuggire e mettere in dimen

ticanza: anzi quanto in me si richiede per dimostrarmi legit

))

I
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h timo loro fratello, tutto farò, e confido, che manderò gastigati

v i nimici, e torrò a tutti voi e alle mogli e a’figliuoli di dosso

» I’ onta, che a voi ne proviene, e terrò col divino aiuto lungi

« dal tempio le mani ostili; perciocchè le nazioni (io le veggo)

» in dispetto di voi, come se non aveste chi vi conduca, cor

» rono allarmi. » A questo parlare di Simone la moltitudine

rassicurossi, e d’ invilita ch’ell’ era per ‘la paura, apri il cuore a

cose migliori e a liete speranze; talché tutto il popolo ad una

voce gridò, che Simone fosse lor capo, e in luogo di Giuda e di

Gionata suoi fratelli ne assumesse il governo; ed avrebbegli ub

bidienti ad ogni suo cenno: 0nd’ egli, raccolto issofatto quanto

aveva di gente abile alla milizia, studiavasi di compire le mura

della città, e poiché l'ebbe con alte e forti torri assicurata, mandò

certo Gionata amico suo figliuolo d’Absalomo con esercito in

Gioppe , e ordinògli, che ne cacciasse gli abitatori; perché temeva

non forse costoro la dessero in mano a Trifone: egli intanto fer

mòssi alla guardia di Gerusalemme.

Il. Ora Trifone con poderosa oste ttscito di Tolomaide

entra nella Giudea, seco ancora traendovi Gionata incatenato.

Gli venne incontro Simone colla sua gente presso ad Adida (26),

città situata sull’ orta d’ una montagna, che le pianure signoreggia

della Giudea. Ora saputo Trifone, che avevano i Giudei costi

tuito loro capitano Simone, volendo aggirare con frodi ed astuzie

ancor lui, gli mandò ordinando, che se voleva libero Gionata

suo fratello, sborsasse cento talenti d’argento e dessegli per ostaggi

due figli di lui; perchè , quando fosse in libertà, non ribellasse al

re la Giudea, conciossiaché ora si teneva prigione per quella som

ma, ond’era al re per prestito avutone debitore. Simone comprese

la frode del suo nimico; e benché vedesse, che il dar quella som

ma e il gittarla sarebbe tutt’funò , né però tornerebbe in libertà il

fratello, anzi con lui manderebbe a‘ perdersi in mano del nimico

ancora i figliuoli, pure temendo che il non avere dato né il denajo,

nei figliuoli, fosse motivo appo il popolo d’imputargli la morte

di suo fratello, adunato l’esercito, gliscoprì le inchieste di Trifone,

aggiugnendo, che sotto vi s’ascondeva e frode ed inganno; pure

egli credeva miglior partito mandargli il denajo e i figliuoli , che

110n dispregiate le proposizioni di Trifone incorrere nell’accusa di

D0n avere voluto salvare il fratello. Simo ne adunque consentì ,che
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gli fossero mandatii figliuoli di Gionata co’ denari. Ma Trifone

avuto ogni cosa non tenne i patti, nè mise Gionata in libertà, anzi

con esso l’esercito girò intorno alla provincia, e per l’ldurnea pensò

di salire appresso in Gerusalemme; onde inoltratosi giunse in Do

ra (27) città idumea. Simone eragli sempre a’ fianchi colla sua

gente attendandosi ognora rimpetto a lui. In questo avendo i sol

dati della fortezza (28) mandato pregando rI‘rifone, che sollecitass‘e

la sua venuta e provverlesse loro di vittuaglia , mise in concio la

cavalleria per essere quella notte medesima in Gerusalemme; ma

la gran neve, che cadde di ciel quella notte e coperse tutte le

strade e colla sua altezza rendè malagevole particolarmente a’ ca

valli il viaggio, gl’impedi quell’andata: il perchè levatosi di là Tri

fone, viene in Celesiria; e toccata appena la Galaadite , ivi uccise

Gionata, e dato ordine, che si seppellisse, egli tornò in Antiochia.

III. Or Simone per gente che mandò alla città di Basca tra

sporta le ossa di suo fratello, e gli celebrai funerali in Modim

sua patria, e tutto il popolo ne fu in grande corrotto. Indi Simone

fabbricò in onor di suo padre e de’suoi fratelli un magnifico mau

soleo di liscio e bianco marmo, e condottolo a una grande e con

siderabile altezza il circonda di portici e di colonne, ognuna d’un

solo prezzo , e sovr’ essa innalza un’ opera maravigliosa a vedere;

oltre a questo erse ancora sette piramidi, per lo grande e vago lai

voro ch’ess’erano stupendissime, a onore de’suoi genitori e fratelli,

a ciascuno la sua, che mantengonsi ance a’d'i nostri. Con tanto

ardore sappiamo essersi adoperato Simone per dare a Gionata se

poltura e fabbricare gli avelli a’ congiunti. Mori Gionata dopo

quattr’anni, dacchè fu creato pontefice egovernatore della nazione.

Cosi andarono le cose per ciò, che s’aspetta alla morte di lui.

IV. Simone poi costituito dal popolo gran sacerdote nell’anno

primo del suo pontificato trasse il suo popolo dalla schiavitù ma

cedonica, onde non diede loro mai più tributi. Biebbero i Giudei

la libertà e l’ esenzione d’ ogni imposta dopo censettanta anni del

regno de’Seleucidi (29), dacchè Seleuco (30) denominato Nica

more occupò il regno di Siria. Tanta fu poi la stima, che il popolo

facea di Simone, che si ne’privati contratti, si nelle ubbliche scrit

ture, apponevanci « l’anno primo di Simone benefattore de’Giu

» dei e capo della nazione. » Infatti sotto il governo di lui sali

rono a grande stato, e domarono i popoli confinanti. Perciocchè
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sotlomise Simone le tre città di Gazara , Gioppe , e Giamnia; ed

espugnata, assediandola, la fortezza di Gerusalemme spiantolla

da’fondamenti , perchè occupata da’suoi nimici non servisse (31)

più di ricovero, come in addietro , al loro mal fare. Fatto questo»

pensò dover essere ottimo e vantaggioso partito spianare ancora

quel monte , sopra cui era posta la cittadella; onde riuscisse più

alto il tempio; e ciò stesso prese a insinuare al popolo da lui ra

dunato a parlamento, rammemorando loro e quanto avevano so»

stenuto da’capitani e da’Gindei rinnegati, e quanto sosterrebbero

in avvenire, se uno straniero col porvi presidio occupasse di nuovo

il regno. Cosi dicendo ne fa capace il popolo, mosso alle lodi che

all’ uno e all’ altro (32) partito egli diede, talchè rivoltìsi tutti

al lavoro concordemente si diedero a spianare la montagna, enon

desistendo dall’opera nè di nè notte in tre anni interi condusserla.

al piano medesimo dalle basse campagne; e da indi innanzi, poi

chè fu abbattuta la roccae il monte, sopra cui ella stava, non ebbe

il tempio luogo pari in altezza. Queste sono le cose, che fecersi

sotto Simone.
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CAPITOLO XII.

Simonefatta alleanza con .4ntioco il Pio, assedia Trgfone in Dora.

7_; ON passò guari tempo dalla prigionia di Demetrio, che

' Antioco figliuolo di Alessandro soprannominato ancor

_ ,2_ Dio, fu dal suo tutore Trifone dopo quattr’anni di re

*“ ‘ ~ '' " gno ucciso. Questi fèspargere, che tra le mani de’me’

dici si morì, e intanto pe’ suoi familiari ed amici mandò promet

tendo a’suoi soldati gran somme d’oro , se lui facevano re; e sa

pessero, che Demetrio era appo i Parti prigione, ed Antioco suo

fratello, quando montasse in trono,in vendetta della loro ribellione

li tratterebbe assai male. Essi adunque sperando ogni bene , se il

regno venisse in mano a Trifone, lo innalzano al principato. Dive

nuto signor d’ogni cosa Trifone, diede a vedere, di che rea indole

egli si fosse. Perciocchè, dove in condizione di privato andava col

tivando la moltitudine e un'aria vestiva d’ uomo discretissimo, ti

randola con quest’ esca a ciò, ch’ei voleva , or fatto re si tolse di

volto la maschera , e apparve quel vero Trifone , ch’egli era. Ciò

stesso però valse a farne più forti i nimici; che la soldatesca per

l’odio, che contro lui concepi, si rivolse a Cleopatra moglie di De

metrio rinchiusa allor co’figliuoli in Seleucia.

Il. Andava allor vagabondo Antioco fratello di Demetrio

e denominato Sotere, nè alcuna città per cagione di Trifone voleva

dargli ricetto. Manda per lui Cleopatra, e lo invita alle nozze ed al

regno. A fare queste proferte da Antioco fu condotta parte dalle

pe_rsuasioni degli amici, parte dalla paura , che alcuni di Seleucia

non dessero la città in mano a Trifone. Giunto Antioco in Seleucia,

perciocch‘e gli si andava ogni giorno ingrossando l’esercito, usci per

far guerra a Trifone; e vintolo in battaglia, dall’alta Siria cacciollo

nella Fenicia , fin dove inseguillo, e lo strinse d’assedio in Dora

fortezza difficile ad espugnare, ov’egli erasi rifuggito (S 4). Manda

intanto a Simone pontefice de’Giudei ambasciadori, che seco trattino

d’ amistàt e d’alleanza. Simone ne accetta volentieri la proposizione,

e di grossa quantità di denari e di viveri, che spedì ad Antioco, fornì

i soldati che assediavano Dora,talchè in breve tempo fu tenuto per

uno de’suoi amici più cari. In questoTrifone di Dora fuggitosi inApa

mea e preso nell’assedio della città resta ucciso dopo tre anni di regno.
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CAPITOLO Xlll.

Simone, morto Trfi'one,fa guerra ad Antioco, e vinto il suo

capitano Cendebeo lo caccia dalla Giudea.
/

4

muoco poi, percltè avaro e tristo uomo, dimenticòi

servigi fattigli da Simone ne’suoi bisogni, edato a Cen

debeo suo amico il comando delle armi mandòllo a

1 uastar la Giudea eimprigionare Simone. Ora Simone,

Udita la ribalderia d’ Antioco , per quantunque inoltrato egli fosse

negli anni, pttnto tutta_volta dal non vedersi trattato da Antioco ,

com’ei meritava, vesti sentimenti superiori all’età, e giovenilmente

condusse la guerra; perciocchè co’soldati più bravi mandati in

nanzi.i figliuoli , esso col grosso delle sue truppe tenne altra stra

da; e ascosi ne’luoghi più coperti delle montagne in aguato molti

dei suoi, non che gli venisse fallito alcun fatto d’armi, anzi vinti

in ognuno i nimici godette il tempo che gli rimase di vita, in

pace, dopo fatta ancor egli coi ‘Romani alleanza.

 



CAPITOLO XIV.

Simone dal suo genero Tolommeo viene ucciso

a tavola per tradimento.

ovmmò adunque Simone otto anni in tutto i Giudei,

dopo iquali muore a un banchetto per tradimento

, tracciatogli dal suo genero Tolommeo (35); il quale

» e_; messe le mani addosso anche alla moglie di lui e a’due

suoi figliuoli, mentre gli aveva prigioni presso di se, mandò chi

uccidesse il terzo che era Giovanni, e nomavasi ancora lrcano.

Ma questi avvedutosi che si veniva per lui, si sottrasse destra

mente al pericolo, e ricoverò con prestezza in Gerusalemme alli

dato nella moltitudine tra per le benemerenze del padre suo , e

per l’ odio , che portava il popolo a Tolommeo. Di fatto studiatosi

Tolommeo di entrare per l’altra porta in città, fu rispinto dal po

polo, che già dato aveva ricetto ad lrcano.
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G A P I T 0 L 0 XV.

Tolommeo tenta di usurparsi il governo: come Ircano

prese egli a reggere il popolo.

OLOMMEO adunque si ritirò in una delle fortezze,

eh’ erano presso a Gerico , nominata Dagon (36): ed

Ircano succeduto al padre nel pontificato, dappoichè

“ ‘ s’ ebbe fatto colle prime vittime lddio propizio, mosse

contro di Tolommeo, e posto 1’ assedio alla terra, comechè in

Ogu’ altra cosa avanzasse il nimico, pure tanto la compassione

perla madree pe’ fratelli strignevalo, che si diè vinto;conciossiachè

Tolommeo conducendoli sopra le mura, da quell’ altezza strazia

vali, e minacciava di precipitarneli, se non si levava da quell’as

sedio; 0nd’ egli credendo , che quanto allenterebbe del suo vigore

in espugnar quella terra , tanto risparmierebbe di rei trattamenti

a’ suoi cari, egli già cominciava a rimettere alcuna cosa della sua

gagliardia. La madre però colle mani stese verso di lui supplica

valo, che non intenerisse per lei, ma viemaggiormente acceso di

sdegno tentasse ogni via di pigliare la terra, e avuto nelle sue

mani il nimico facesse allora vendetta de’ suoi più cari; che dolce

Siirebbele morire anche fra’ tormenti, se l’inimico, che si tratta

vali, avesse delle sue iniquità il meritato gastigo. Ircano adunque

a cosifl‘atto parlare della madre sentivasi impetuosamente portato

all’espugnazione del forte; ma qualor la vedeva sotto le battiture

e i tormenti, perdeva il coraggio , e dalla compassione di ciò, che

accadeva alla madre, restava oppresso. Ora mandandosi per tal

maniera l’ assedio in lungo giunse quell’anno, in cui conviene

21’ Giudei rimanersi dalle fatiche (37); il che osservano ogn’ anno

settimo, appunto come a ogni settimo di sogliono fare: e perciò

Tolommeo lrovatosi libero dalla guerra uccide i fratelli e la ma

‘lre d‘lrcano. Dopo ciò si ricovera presso Zenone appellato Go

tila, il quale tiranneggiava nella città di Filadelfia.

 

Antichità Giudaiclzc, T. I]. ‘Il
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(1 A P I T o I. o X\/l.

Antioco il Pio , mossa guerra ad Ircano, per trecento talenti

che ne riceve,fa lega con esso lui.

 mauro Antioco esacerbato per ciò, che sofferse già

:1 da Simone, entrò in Giudea, l’ anno quarto del

" regno suo, e il primo del principato d’lrcano , cor

~ rendo la centesima sessantesimaseconda olimpiade;

e dato il guasto al paese rinchiuse lrcano nella città, contro la

quale, benché da lui circondata con sette trincere, alla prima

nulla affatto conchiuse si per la fortezza delle sue mura, come

per lo valore degli assediati. Al che aggiunsesi la scarsezza

dell’acqua; alla quale provvide una pioggia, che venne giù dirot

tissima sul tramoutar delle Pleiadi. Antioco però dalla parte set

tentrionale del muro, ove il luogo era per sorte alquanto più

rispianato, innalzate da cento torri a tre palchi vi lé montar sopra

corpi di truppe, e mentre con queste attaccava ogni giorno la

piazza, scavò una fossa profonda assai larga e doppia, colla quale

rinchiuse in città gli abitanti. Questi però con molte sortite , che

saviamente ‘condussero, se avveniva loro di trovare spensierati i

nimici, ne facevano tristo governo; dove s’eran veglianti, si riti

ravano di leggieri. Ma poiché si fu accorto lucano , che la sover

chia moltitudine della gente gli era dannosa, perché e‘ più presto

si consumavano le vittuaglie, né si faceva un’irnpresa degna

de’ molti ch’essi erano, separate di mezzo all’ esercito ‘le persone

disutili, le cacciò di città; e seco ritenne solo quel tanto, oh’ era il

più vigoroso e battaglieresco. Ma a’rigettati ‘non volle Antioco

consentire l’uscita; 0nd’ essi aggirandosi per le ‘mura di ’mezzo ,

cousunti dalla fame morivano miseramente. Ora venendo la festa

de”l‘abernacoli, mossi a pietà di loro que’ d’ entro se li ricolsero

di nuovo in-Città.Avendo poscia Ircano mandato ad Antioco am

basciadori, che gli chiedessero in grazia della solennità sette giorni

di tregua, egli mosso da religione verso Dio glieli accorda, e per

giunta gli manda un magnifico sagrifizio di tori colle corna do

rate, e con ogni fatta d’ aromi e bicchieri d’oro e d’argento. Quo

gli adunque, che alle porte stavano della città, ricevute dai con
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‘du't‘tori le vittime, le introducon nel tempio, mentre Antioco dava

desinare. alle truppe; molto per certo diverso da Antioco Epifane,

ilquale impadronitosi della città scannò porci sopra l’altare, e

sparso pel tempio l’intinto delle loro carni stravolse le leggi giu

daiche e l’ avita lor religione; onde fu la nazione infestata da

guerra,'nè mai potè racconciarsi con lui. Però il presente Antioco

per la molta sua pietà cognominuto fu Pio.

II. l’iaciuta ad Ircano la moderazione del re, e venutogli a

notizia lo zelo, che dell’ onore di Dio egli aveva, spedigli un’am

basceria, per cui lo pregava, che ritornasse i Giudei all’antica

forma del loro governo. Antioco rigettato il consiglio di chi sug

gerivagli doversi distruggere la nazione, perchè sempre unita tra

se medesima e non mai con altrui, non fe’ caso di tali motivi; e

udendo, che tutto operavano per religione, rispose agli amba

sciadori, che gli assediati rassegnassero l’ armi; che gli dessero

tributo per Gioppe e per le altre città , salvo quelle della Giudea,

eche accettassero un presidio: a questi patti sarebbono liberi

dalla guerra. Or essi piegaronsi a tutto il resto; .ma per quanto

spetta al presidio non si sottomisero, perchè atteso il loro non

tramischiarsi con istranieri guardavami d’ usar con loro (38). In

cambio però del presidio gli pt'0ilerirono ostaggi, e la somma di

cinquecento talenti. Accettò il re questo cambio , e di presente

gliene diedero trecento insieme cogli ostaggi, tra’ quali era il

fratello stesso d’ Ircano: indi abbattuta la merlatura della città,

e sciolto alle condizioni già dette l’ assedio, si ritirò.

III. Ircano poscia aperto il sepolcro di Davidde che in ric

chezze vantaggiava quelli d’ognialtro re, n’estrasse tremila talenti,

e pigliato da ciò coraggio il primo egli fu tra’ Giudei, che spesasse

gente straniera (39). Fece oltre a ciò con Antioco amistìr e lega, e

accoltolo in Gerusalemme, provvide al suo esercito»con abbon- ‘

danza e generosità il bisognevole a mantenerlo. Nella spedizione

altresi, ch’egli fece contro de’ Parti, Ircano gli fu compagno; del

che noi abbiamo la testimonianza di Niccolò Damasceno il (qual

cosi scrive. ,,Eretto Antioco sopra il fiume Lico un trofeo, vinto

,, eh’ ebbe il generale de’ Parti Indate , quivi sostette due giorni a

” istanza d’ Ircano giudeo per certa sua solennità, nella quale la

” legge vietava a’Giudei il far viaggio; ,, nè in così dire e’ va lungi

dal vero; perciocchè era allora la festa di Pentecoste , che cadde
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dopo il sabbato: nèa noi non è lecito,sia egli in sabbato sia in altra

solennità, intraprender cammino.

IV. Antioco poi attaccato il re parto Arsace, e perde del suo

esercito molta gente, e vi peri egli stesso. Quindi nel regno de’Siri

sottentragli suo fratello Demetrio tornato da Arsace alla sua libertà

appunto allora, che Antioco si gettò nel paese dei Parti, come an

che innanzi si è detto.
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CAPITOLO. XVII.

Spedizione cl’lrcano contro la Siria.

RA Ircano, udita la morte d’ Antioco, mosse contro le

Città della Siria , pensandosi di trovarle, com’erano in

fatti, vote di soldatesca e di gente buona a difenderlo.

_ , .' Prese adunque Medaba al sesto mese d’assedio a costo

di grandi stenti, a cui soggiacquero le sue truppe; indi sottomette

a Samoa e le vicinanze, e poi Sichem,; e Garizim e la nazione

de’Cutei, che aveva un tempio simile a quello di Gerusalemme,

cui Alessandro consentì al luogotenente Sanaballate di fabbricare

per cagione di Manasse suo genero, e fratello di Jaddo pontefice,

come scritto abbiamo anche sopra. Avvenne a questo tempio di

rimanere diserto dugento anni dopo la sua fondazione. Prosegue

Ircano e piglia le città idumee Adora e Marissa; e recati alla sua

ubbidienza gli Idumei tuttiquanti, permise loro di rimanersi in

paese, quando volessero e alla circoncisione sottoporsi e vivere

colle leggi giudaiche; ed essi per l’amor delle patrie terre sosten

nero e di cirConcidere sé stessi’ e di reggersi nella maniera del vi

vere, come i Giudei. Questo per loro fu il tempo, da cui comin

ciarono ad essere per l’avvenire Giudei.

II. Ma Ircano sommo pontefice rinnovellare volendo l’amistà

co’liomani, spedisce loro per ciò un’ ambasceria; e il senato am

messe le sue lettere forma il decreto dell’ amicizia con lui in tal

modo. ,, Fannio figliuolo‘ di Marco pretore adunò il senato ai sei

È’ di febbraio nel comizio , presenti. L. Manio figliuolo di Lucio

,, della Mentina ('), e Gaio S'emproni'o figliuolo di Gaio della Fa’

73 lerina, per deliberare sopra di ciò, che richiesero gli ambascia«

’, dori Simone figliuolo di Dositéo, e Apollonio figliuolo di Ales

,, sandro, e Diodoro figliuolo di Giasone, uomini valorosi e

” dabbene, spediti dal popolode’Giudei i quali trattaronO ancora

,, dell’amistà e alleanza, che passa tra loro e i Romani e de’ pub

h hlici loro affari; che Gioppe ‘e i porti e Gazara e le fontane e

!) quant’altre città e paesi rapi loro_coll’armi Antioco contro il V0

» ler del senato, tutto sia loro restituito; che a’regi soldati disdetto

” sia di passare per le loro terre e per'quelle de’sudditi; che quanto
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,, in quella guerra ha tentato Antioco senza voler del senato, s’ab=

,, bia per nullo; che per propri ambasciadori si faccia restituire

,, a’Giudei ciò, che Antioco ha loro tolto , e si stimi il paese in

,, quella guerra da lui disertato; e che finalmente sieno muniti

,, di lettere ai re ed a’popoli liberi per lo sicuro ritorno loro alla

,, patria. E paruto adunque al senato, che debbasi rinnovare ami

,, stà e alleanza con uomini virtuosi e spediti da un popolo vir

,, tuoso ed amico: quanto poi‘ alle lettere, risposero che ne tratte

,, rebbono, quando ilsenato spediti avesse gli affari propri, e prov»

,, vederebbono per l’avvenire, che fatto non fosse loro da persona

,, ' veruno aggravio. Il Pretore Fannio intanto di quel del pubblico

,, forni-ssegli di denari, onde ricondursi alla patria. ,, Cosi Fan

ni0 (40) rimanda gli ambasciadori de’Giudei pmvvedmi dal pub‘

blico di denaio e col decreto del senato, per chi gli doveva ac

compagnare, e sani e salvi rimettergli in patria. A questi termini

adunque eran le cose del sommo pontefice Ircano.

} III. Intanto ardeva di voglia il re Demetrio di muotrer guerra

ad Ircano; ma non ebbe per farlo nè tempo nè mezzi opportuni,

Per’ l’ddi‘o che gli portavano i Sirie i soldati; anzi questi spedirono

a Tolommeo ‘nominato Fiscone (41) un’ambaScèria , perchè desse

loro per requ‘alcl’reclutno della stirpe di Seleuco. Tolommeo mandò

con un corpo ‘di truppe Alessandro cognominato Zebina', il quale

venuto con Demetrio a battaglia lo vince; ond’egélitii fu'gge in T0

lomaide presso la moglie sua Cleopatra‘: ma non accolto‘ da lei

quinci Passa ‘a’ Tiro, ‘dove fu preso,'e dopo fattone da’ suoi nimici

nn’assai rio governo, ancor‘m0rto. Ora_Alessandro, occupato il re

gno, fa‘ col pontefice Ircano amicizia: indi assalito dall’armi d’Am

tioco filiuolo di Demetrio e soprannomato Gripo restò vinto e

morto in battaglia. Impadronitosi Antioco della Sirianon ebbe ar

dire di entrare armato in Giudea, perché. udi'va che il suo fratello

uterino chiamato pur esso Antioco assoldava milizia in Cizico per

venire sopra di lui; la‘onde non si partendo dal regno pensò di

mettersi in punto per contrapporsi al fratello , che si chiamò Cizi‘

cena, per l’allevamento ch’ebbe in quella città, e nacque d’Antioco

' denominato Sotere e morto tra’Parti, il quale fratello fu di Deme

trio padre di Gripo; poiché l’ accidente _, come abbiamo anche al

trove narrato, portò, che-ambedue i fratelli sposassero Cleopatra.

Venuto adunque Antioco Ciziceno in Siria tenne. molt’anni accesa
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col fratello la guerra. In questo tempo Ircano‘ebbe'pace; percioc»

chè, morto Antioco (42), egli si ribellò da’ Macedoni, nè più som

ministrava loro soccorsi nè come suddito ne come amico; anzi le

cose sue crebbero a grande fortuna e stato sotto Alessandro Ze

biua, e vie più sotto questi fratelli; che la vicendevole loro guerra

diede agio a Ircano per sicuramente goder delle rendite della Giu

dea, onde raccolse un’immensa quantità di denari. Ma perciocchè

il Ciziceno andava guastando le terreintorno, egli pure faceva pa

lese, di che intenzione si fosse; ve gendo però , che Antioco non

avea dall’ Egitto soccorsi, e quincfi si questi come il fratello nel

guerreggiare tra loro si disertavano insieme, non fece caso nè del

l’un nè dell’altro.
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CAPITOLO XVIII.

/. . .

Antioco Ciziceno viene in soccorso de’ Samaritani,

e vinto‘ si ‘caccia afuggire.

.-I

però muove contro Samaria città fortissima;della quale,

a miglior tempo diremo , perché al presente fabbricala

da Erode si chiami Sebaste: e assalita strignevala ga

. ‘‘ gliardamente, inasprito contro i Samaritani pe’torti, che

in grazia de’re della Siria ave_ano fatti a que’di Marissa colonia dei

Giudei e sua alleata. Tirato adunque intorno alla città un fosso, e

chiusala con un doppio muro stendentesi ottanta stadi, commise

I’ impresa a’ figliuoli Antigono e Aristobolo; i quali rinforzarono

’assedio per modo, che iSamaritani trovaronsi dalla fame condotti

a tale stremità, che cibavansi d’immondezze; e chiamarono in lor

soccorso Antioco Ciziceno; il quale accorso sollecitamente alla

loro difesa è vinto da que’di Aristobolo;indi inseguito dai due fra

telli fino a Scitopoli campò dalle lor mani. Essi pertanto tornati

sopra i Samaritani di nuovo rinchiudongli entro le mura, talchè

la seconda volta eziandio mandarono per aiuto al medesimo An

tioco, il quale ottenuti da Tolommeo Laturo (43) circa seimila

uomini da lui speditigli contro il voler della madre, che quasi ne

fu per cacciarlo dal regno, a prima giunta corse insiem cogli Egizi

a modo di masnadiere le terre d’lrcano, perchè non s’ardiva per

l’una parte di seco provarsi in battaglia, che non aveva forze da

tanto , e per l’ altra si dava a credere di dovere col saccomanno

sforzare Ircano a levar da Samaria I’assedio; ma perciocchè incap

pando negli agguati andava perdendo molti de’ suoi, s’incamrninò

verso Tripoli, data a Callimandro ed Epicrate la condotta delle

armi contro i Giudei. Callimandro adunque , investiti con troppo

ardire inimici, fu messo in volta ed ucciso. Epicrate poi per l’avaro

uomo ch’egli era, diè apertamente in mano a’Giudei e Scitopoli e

l’altre terre vicine, nè potè liberare dall’assedio Samaria.‘

Il. Ircano adunque dopo un’ anno ci’ assedio presa Samaria ,

di tanto sol non fu pago, ma tuttaquanta ancor la distrusse, datala

ad inondare a’ (44) torrenti; onde spiantatala fino a renderla letto

d’ acque, cancellò ogni segno d’essere quivi mai stata città. Del POIl‘
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tefice Ircano si narra inoltre uno strano accidente intorno al come

discese Iddio a parlare con lui; conciossiachè dicano , che in quel

giorno medesimo , che i suoi figli alfrontaronsi col Ciziceno, egli

solo il pontefice udisse una voce, che i suoi figliuoli aveano testé

vinto Antioco; la qual cosa uscì tosto del tempio a farla palese a

tutta la moltitudine; e così in fatti avvenne. Or questo è ciò che

s’aspetta ad Ircano.

III. Intorno a questo tempo trovaronsi a prospero stato cre

sciuti non sol que’ Giudei che abitavano in Gerusalemme e nelle

vicine contrade, ma quegli ancora che vivevano in Alessandria, in

Egitto, e in Cipro. Perciocchè la regina Cleopatra (45) essendo

in rottura col figliuolo Tolommeo nominato Laturo , deputò suoi

capitani Chelcia e Anania figliuoli di quell’onia, che avea nel le

nere d'Eliopoli fabbricato un tempio simile a quello di Gerusa

lemme, come abbiamo detto anche altrove. Cleopatra adunque,

allidato alla loro condotta I’esercito, non movea senza loro saputa

un passo, come testifica ancora Strabone di Cappadocia, il qual

dice così. ,, La più parte di quelli, eh’ erano 0 venuti con noi, o

,, mandati da Cleopatra in Cipro, incontanente seguivano Tolom

,, meo; i soli Giudei, che dicevansi della fazione d’Onia, le si con

,, servavano fedeli pel sommo pregio in che erano appo la regina

,, i due loro concittadini Chelcia e Anania. ,, Cosi egli.

IV. Ma ad Ircano le grandi prosperità fur cagione, che i

Giudei gl’invidiassero; sopra gli altri però i Farisei, una delle tre

sette giudaiche , come sopra dicemmo, i quali vedevanlo con mal

occhio (ed hanno essi tanta autorità presso il popolo, che eziandio

se dicano male del re e del pontefice, senza più acquistano fede.)

Di questi era discepolo anche Ircano,e discepolo caro oltremodo.

Or egli invitatigli un di seco a pranzo e trattatili cortesemente.

poiché: li vide assai lieti, prese a dir loro, eh’ essi ben sanno il

suo desiderio di viver bene, e lo studiare ch’ei fa ogni via di

piacere a Dio; ciò che professano anche i Farisei: pertanto prega

vali, che se in lui scorgessero qualche fallo o traviamento dal

diritto sentiero, Io vi volessero ritornare. Ora avendogli essi atte

stato, eh’ era fornito d’ogni virtù, compiacquesi di lai lodi. Uno

però degli astanti nomato Eleazaro uom sedizioso e pestifero:

- Poichè, disse, ami udire la verità, se vuoi esser giusto , dimetti

" il pontificato, e ti basti la signoria , che hai sopra il popolo. »

Antichità Giudaiclm, T. II. 1‘)
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Interrogato da Ircano per qual motivo avess’egli a deporre il

pontificato: « Perchè, soggiunse, i nostri vecchi ci dicono, che

» tua madre, regnante Antioco Epifane, fu prigiona; 1: la qual

voce era falsa; onde Ircano adirossi contro di lui; e i Farisei

tuttiquanti sentironne grande sdegno. Professore della setta de’Sad

ducei, che sostiene opinioni contrarie a quelle'de’Farisei, era

certo Gionata, uno de‘ cari amici, che avesse Ircano: or egli disse

ch’Eleazaro dette avea.quelle ingiurie di consentimento univer

sale de’Farisei; e ciò, renderebbesi a lui manifesto , quando vo

lesse domandar loro stessi, di qual gastigo credessero colui fosse

degno per ciò, che avea detto. Ircano pertanto interrogò i Farisei,

qual pena stimavano gli si dovesse (e dall’ onore, che colla qua

lità del gastigo farebbero alla sua persona, comprenderebbe, se

quelle ingiurie s’erano dette di loro consenso:) risposero quelli che

battiture meritava e prigionia; perciocchè non credevano di do

verlo per una villanìa condannar nella testa (vanno poi d’ altra

parte i Farisei nel punire assai ritenuti.) Di tal risposta Ircano si

risenti fortemente, e giudicò, che per loro sommossa gli avesse

detta colui villanìa. Aggiunse Gionata legna al fuoco, e a tal lo

condusse, che il fe’ dalla setta de’ Farisei a quella passare de’Sad

ducei, e ad abolire lo mosse le leggi da quelli prescritte al.

popolo e gastigarne gli osservatori. Quinci avvenne, che il

popolo ebbe lui in odio e i figliuoli. Ma di mi cose diremo

_ appresso.

V. Intanto io vo’ qui, che si sappia molte leggi aver date al

popolo i Farisei dalla tradizione ricevute de’ padri loro, le quali

siccome scritte non furono tra le sue daMosè, cosi la setta de’Sad

ducei le riprova, dicendo, che quelle sole si vogliono aver per

leggi, che sono scritte, dove delle altre; che s’ hanno per tradi

zione, non si dee far caso. Su questi punti nacquero molte qui

stioni e gran differenze dall’ una parte all’ altra, mentre i Sadducei

dalla loro tiravano i soli ricchi, ne del volgo avevano persona

che li seguisse, e a’ Farisei faceva spalla la moltitudine. Ma di

queste due sette e di quella degli Esseni abbiam ragionato par

titamente nel secondo libro delle guerre giudaiche. ‘

VI. Ora Ircano, dopo sedato il remore, menò una vita

felice, e retto con ottime leggi il principato per anni trentuno,

lasciati dopo sè cinque figli, sen muore uomo cui Dio stimò
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degno di tre sommi onori, ciò sono il governo della nazione,

il grado Pontificale, e lo spirito di profezia; perciocchè usò

Dio di conversare con esso lui, e diegli non solo il conosci

mento dell’avvenire, ma il poterlo altresì accertare di modo,

che de’suoi figliuoliy maggiori predisse, non dover essi vivere

lungo tempo nel principato; la cui rovina, perchè si vegga quanto

dicaddero dalla paterna felicità, si vuol qui riferire.
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C A P 1 T 0 L 0 XlX.

Aristobolo succeduto al padre mette egli il primo corona.

Ciò che di lui e delfratello avvenisse.

: omo il padre, Aristobolo ch’era il maggiore, avendo

‘ fermato seco medesimo di recare a monarchia il go

verno presente, il quale parevagli miglior partito, si

._ y_j'f mette egli primo in capo il diadema dopo quattro

cento ottantunanno e tre mesi, dacchè il popolo dalla Babilonese

cattività ritornò alla patria. Ora egli tra’ suoi fratelli amando

singolarmente il secondo dopo di lui, eh’ era Antigono, mentre

tenne gli altri in catene, volle questo consorte d’ ogni suo bene.

Imprigionò eziandio la madre, che lo vedea con mal occhio in

trono, perciocchè Ircano aveva lasciato a lei la totale signoria

(1’ ogni cosa: e si condusse a tanto di crudeltà verso lei, che la

fece in prigione morire di fame. Dietro alla madre mandò ancora

il fratello Antigono, cui pareva, che amasse, e volea sopra gli

altri compagno nel regno, esacerbato contro di lui per calunnie;

alle quali non diè dapprincipio credenza, parte perché l’amore,

che gli portava, non gli faceva por mente a ciò che venivagli

riferito , parte perchè giudicava che a torto l’inVidia altrui lo ac

cusasse. Ma ritornato un di Antigono con gran treno da una spe'

dizione in quel tempo, che i Giudei solennizzano a onore di Dio

sotto i Tabernacoli, avvenne, che mentre Aristobolo si trovava

infermo, egli per celebrare la festa salì magnificamente adornato

al tempio coll’accompagnamento della sua soldatesca, dove pres

sochè tutto il tempo , che stettevi , impiegò in orare per la salute

di suo fratello. Ora le persone maligne , e quelle, che s’ingegna

vano di rompere la fraterna loro colleganza, valutisi dell’occa

sione, che lor porgeva lo sfarzo, onde Antigono pompeggiava, e

la prosperità della sua spedizione, vengono al re; e maliziosa

mente cominciano ad amplificare oltre il vero il grandeggiare,

che avea fatto in quella solennità, aggiungendo, che ciascheduna

delle cose narrate non che stesse bene a privato, anzi davano in

dizio d’una persona, che a dominare aspirasse; e che in breve

con forte mano d’ armati venutogli sopra il torrebbe di vita, pa

 

\
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rendogli cosa da stolto, che dove poteva regnare egli solo , mo

strasse coll' esserne a parte di ricevere un gran benefizio.

Il. Or Aristobolo benchè penasse a credere tali cose, pure

volendo dall’una‘parte torre dall’ animo del fratello ogni sospetto

di sè, e provvedere dall’altra alla sua sicurezza, ascose in un sot

terrane0 lungo ed oscuro sue guardie (giaceva egli infermo nella

torre, a cui fu cambiato il nomein quello d’Antonia), e ordinò che

nessuno di loro toccasse Antigono, s’era inerme; se poi armato ve

niva a lui, l’uccidessero; e nel medesimo tempo manda pregando

Antigono , che deposte l’armi ne venga a lui. Ma la regina e chi

seco lei cospirava contro d’Antigono inducono il messo a dire il

contrario, cioè che il fratello, udito aver egli per la guerra appre

stato armi eattrezzi, lo prega a venirgli dinanzi armato, onde possa

vederne i preparativi. Antigono non sospettando di frode, anzi fi

dandosi dell’amore del fratello, cosi com’era vestito dell’armadura

muove alla volta d’Aristobolo per mostrargli la qualità delle sue

armi. Giunto presso alla torre , che dicesi di Stratone, ove il pas

saggio era forte oscuro, le guardie l’uccidono.

III. Ora questa morte diede a vedere, non v’essere cosa, che

tanto possa, quanto l’invidia e la calunnia; né che più valga di loro

ti spegnere l’ amicizia e la benivoglienza ancora naturale. Ma qui

soprattutto è degno, ch’altri l’ammiri, certo Giuda, di setta esseno,

nè mai in quanto predisse andato lungi dal vero. Questi veduto

Antigono entrare nel tempio sclamò tra’suoi conoscenti ed amici,

lquali per la sua scienza di predir l’ avvenire il seguivano , che il

morire fora meglio per lui, convinto dall’ ora vivo Antigono di

menzogna; del quale avendo predetto , che si morrebbe in quel

gmrno nella torre, che chiamavasi di Stratone,il vedeva ancor vivo,

e ben secento stadi lontano dal luogo ove avea prenunziato , che

î(_ill0 sarebbe di vita , quando del giorno era omai scorsa la mag

g|0r parte, sicchè la sua predizione correva pericolo d’essere falsa.

Ora mentre cosi diceva, e ne stava dolente, gli viene recato l’avviso,

che Antigono è morto nel sotterraneo chiamato pur esso torre di

Stratone e pari nel nome alla marittima Cesarea; e questo fu ap

punto ciò, che diè da pensare al profeta.

IV. Ma Aristobolo tosto fu preso da pentimento del fratrici

dio, indi da una infermità cagionatagli dall’ orrore del suo fallo,

onde guastatiglisi dagli eccessivi tormenti gl’ intestini receva sangue.
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Or mentre un de’servi che lo assistevano (per superna disposi

. zione cred’ io) portavalo per quel luogo medesimo , ov’ erano per

ancora le macchie di quel d’Antigono cola trucidato, cadde in

terra, e lo riversò. Al gridare di que’, che lo videro, e al dire, che

a bella posta il servo avea cola sparsoil sangue, mosso Aristobolo

domandò, perchè quelle grida? Ma non avutane punto risposta,

iuvogliossi vie più di saperlo, per certa inclinazion naturele dell’uo

mo, che in tali incontri sospetta di quelle cose, che taccionsi,

ognora il peggio. Ma poiché minacciati e costrettivi dal timore

scoperta gli ebbero la verità , ferito nel più vivo dell’ anima dalla

coscienza del fallo sparse assai lagrime, indi dal profondo del

cuore traendo un gran gemito: « Ahi nò, disse, nò, non poteva il

» nefando ed empio mio attentato celarsiaDiozecco tornatomi tosto

» in capo il sangue de’ miei congiunti. E fino a quando , o corpo

» svergognatissimo, tratterrai quella vita , che all’ombra è dovuta

» del fratello ad un’ ora medesima e della madre? A che non la

» vomiti tutta in un colpo, anziché io mi debba parte per parte

» sagrificare il mio sangue all'anime de’trucidati? » E in così dire

spirò, dopo un anno di regno, e fu soprannominato Filelleno (46).

Fece assai benefizi alla patria, debellò I’Iturea , cui aggiunse alla

Giudea in gran parte, e costrinsene gli abitanti, se pur volevano

rimanersi in paese, a prendere la circoncisione, ed a vivere colle

leggi Giudaiche. Era egli poi naturalmente diritto, e modesto as

saissimo, come ce ne fa fede ancora Strabone, che cita Timagene,

e così dice: « Quest’uomo fu giustoe molto a’Giudei vantaggioso;

perciocchè allargòi confini delle loro terre,e uni in parte a loro

la nazione degl’lturei, obbligandovegli col legame della circon

cisione. »
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CAPITOLO XX.

Spedizioni di Alessandro al’ Re de’Giudei.

7~_ , omo Aristobolo, Sàlome sua moglie da’Greci chiamata

Alessandra, tolti da’ ceppi i fratelli ‘di lui, ch’ei teneva,

‘ come abbiam detto addietro, prigioni, mette sul trono

Alessandro 'Gianneo per età eper senno più degno de

gli altri, al quale toccò fin dal primo suo nascere d’essere odiato

dal padre, nè mai potè , intanto che quegli visse, comparirgli di

nanzi. Il motivo di ‘tal disamore, come si dice, fa questo. Amava

Ircano tra’suoi figliuoli singolarmente i maggioriAntigono ed Ari

slobolo. Ora avendo egli interrogato Iddio, che gli apparve in so

gno, qual de’suoi figli sarebbe suo successore , lddio gli diè con

trassegni da riconoscervi dentro questo; 0nd’ egli dolente, ch’esser

questi dovesse l’ erede di tutto il suo , lasciò che fosse allevato in

Galilea, dove allora si trovava. Ma Dio non disse il falso ad Ir

cano. Ottenuto egli adunque, morto Aristobolo , il regno , levò di

vita un de’fratelli, che macchinava di appropriarsi il dominio, e

l'altro, che amò di vivere lungi da tutti i pensieri, trattòllo ono

revolmente.

11. Data poi quella forma al governo , che parve a lui la mi

gliore, mosse l’esercito contro di Tolomaide , e vintine i cittadini

in battaglia gli àstrinse a rinchiudersi nella terra, dove si pose ad

assedio; perciocchè de’ paesi a mare altro non gli restava da sot

tomettere alla sua ubbiclienza, che Tolomaide, e Gaza con esso il

tiranno Zoilo, che signoreggiava nella torre diStrabone, e,in Do

Ta- ()ra perciocchè Antioco Filometore (47) e l’altro Antioco suo

fratello , che denominavasi Ciziceno, battevansi insieme e fiacca

"ansi scambievolmente, non ne poterono avere i Tolomaidesi ve

run soccorso: il solo Zoilo signor della torre diStratone e di Dora,

"_lefltre penavano in quell’assedio, venne in ajuto con quella mano

d} gente, che teneva al suo soldo , e siccome delle contese scam

blet’oli tra’ due re valer si voleva per usurparne la signoria, così

P058 a’Tolomaidesi qualche sovvenimento, che non pigliavansi i

"3 tal pensiere di loro da dovernei Tolomaidesi sperare van

‘aggio, quando e l’uno e l’altroadoperavano come gliatleti, i quali
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perdute le forze, non però la vergogna di ritirarsi, proseguono il

combattimento, ma con intramessa di qualche riposo. Restava lor

dunque la sola speranza ne’ re dell’ Egitto e in Tolommeo Laturo

signor di Cipro, il quale dalla madre Cleopatra scacciato dal re

gno erasi in quell’isola rifuggito. A questo adunque mandato un’am

basceria i Tolomaidesi pregaronlo, che venisse a soccorrerli, e

trarli dal pericolo di cadere in mano (1’ Alessandro. Vel conforta

vano gli ambasciadori con la speranza, che qualora egli passato in

Siria , avrebbe a compagni i Gazei favoreggiatori de’ Tolomaidesi

con Zoilo, e oltre a questi in aiuto i Sidoni e molt’altri; dal che

pigliato coraggio sollecitò la navigazione. In questo Demeneto

uomo creduto pressoi Tolomaidesi e seguito dal popolo fece loro

cambiar sentimenti dicendo essere meglio con un incerto avve

nire arrischiare co’Giudei la battaglia, ch’esporsi a una rervitù ma

nifesta mettendosi in man d’un padrone, col soprappiù non della

sola guerra presente, ma d’ una maggiore coll’ Egitto. Perciocchè

Cleopatra non sosterrebbe, che Tolommeo si facesse forte con

quello de’confinanti, ma con grand’ oste verrebbe sopra di loro;

giacché cercava ogni via di sterminare il figliuolo ancora da Cipro.

Che se a Tolommeo veniva fallita la sua speranzaJ avrebbe di

nuovo ricovero in Cipro dove essi andavano incontro a un’ estre

ma rovina.

III. Or Tolommeo risaputo tra via il cambiamento de’ Telo‘

maidesi , prosegui nondimeno la navigazione , e preso terra a un

luogo detto Sicamino (48), quivi sbarcò le sue truppe , le quali

si in fanti, che in cavalli montavano verso i trentamila, con esse

venuto presso a Tolomaide e postosi colà a campo, poiché ne

ricevuti furono i suoi legati, nè udite le sue proposizioni, stette

forte in pensiero. Ma venuti essendo a lui Zoilo ed i Gazei per

pregarlo, che li prendesse a difendere contro Alessandro, e i Giu

dei, che correvano le loro terre , Alessandro per timore, oh’ ebbe

di Tolommeo, sciolse tosto I’ assedio. Ricondotto poi nelle sue

terre l’ esercito lavorò in avvenire d’ ingegno per modo, che sot

romano invitava contro di Tolommeo Cleopatra, in pubblico poi

faceavista d’ essergli amico e alleato; anzi promisegli quattro

cento talenti d’ argento, solo che in loro cambio gli levasse di

nanzi il tiranno Zoilo, e ne concedesse le terre a’ Giudei. Alla

prima adttuque Tolommeo di buon grado, stretta amicizia con
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Alessandro, mette le mani addosso a Zoilo; ma quando ebbe udi

tu, ch’ei manteneva intelligenze segrete colla madre sua Cleopatra,

ruppe i giuramenti fatti con lui, e prese ad assediare Tolomaide,

che non l’aveva accolto. Quivi lasciati ali’ assedio alcuni de’suoi

generali con una parte di truppe , egli mosse quinci col resto per

soggiogare la Giudea. Alessandro, sapute le intenzioni di Tolom

mao, assembrò ancor egli intorno a cinquanta, o come dicono al

cuni scrittori, ottantamila de’suoi nazionali;e con essi viene ascon

trare Tolommeo. Ma Tolommeo gettatosi d’improvviso in giorno

di sabbato sopra Asochi città in Galilea, la prende a viva forza, e

ne mena schiave da diecimila persone con molta preda.
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CAPITOLO XXI.

Battaglia di Tolommeo Laturo con Alessandro, e vittoria.

 

ND[ tentò ancora Sefforim città vicina alla già espu

’ -- ' gnata; ma poichè vi perdette parecchi de’suoi, di la

mosse per guerreggiare Alessandro; il quale feglisi

, ~ , . incontro presso il Giordano in certo luogo chiamato

Ar0fon, poco lungi dal detto fiume, e si accampa vicino a’ nimici.

Componevano I’ antiguardia di lui ottomila soldati, che nominò

Ecatontomac/zi (49), e portavano scudi coperti di bronzo: la van

guardia ancora di Tolommeo era fornita di questi scudi. Ma per

ciocchè la milizia di Tolommeo era nel resto dammen de’ nimici ,

non troppo coraggiosamente afiiontava il pericolo: valse però non

poco a incorargli il valente condottiere Filostefano, che animò gli

a passare il fiume, il qual divideva il loro campo da quello de’ ni

mici. Alessandro non giudicò di doverne loro impedire il passag-_

gio; perciocchè avvisò, che se si lasciassero il fiume alle spalle,

siccome non avrebbono avuto luogo alla fuga , così gli avrebbe

più agevolmente disfatti. Si cominciò adunque con pari coraggio

dall’una parte e dall’altra a menare le mani, e quinci e quindi si

le molta strage. Ma rimanendo que’ d’ Alessandro superiori, Filo

stefano, ripartite in due corpi le truppe, portò destramente soccorso

a que’ che arretravansi: laonde non si trovando, chi desse aiuto a

quella banda di Giudei, che piegavano, si dovettero fuggire, quando

i vicini, non che gli aiutassero, anzi furono loro nella fuga compa

gni: dove i soldati di Tolommeo operarono tutto all’opposto, con

ciossiachè inseguendo i Giudei gli uccidevano, e poichè finalmente

tutti furono messi in Volta, diedero loro la caccia , e 000 FÎSIGIIGI‘O

di tagliarne a pezzi, finché il ferro non fu rintuzzato, e le forze del

braccio perdute. Trentamila pertanto ne furono morti secondo al

cuni, e secondo Timagene cinquantamila. Gli altri poi furono in

parte fatti prigioni, e in parte ricoverarono nelle proprie terre.

Ora Tolommeo, corso avendo dopo la vittoria il paese, venuta la

sera fermòssi in alcuni borghi della Giudea , e vedutili di fanciulli

e di donne popolatissimi ordinò a’soldati, che gli scannassero tutti,

indi fattine brani e cacciatili in caldaie bollenti assaggiasserne al

.a_. /\
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quanto; il motivo di tal comando si’ fu, perchè i campati dalla bat

taglia e venuti alle case ‘loro credessero, che i nimici mangiavano

carni umane, e però al vederli ne concepissero vie maggiore spa

vento. Ch’egli trattasse cosi i Giudei, come ho detto, Strabone

ancora e Niccolò ce lo attestano. Prese altresl Tolomaide a viva

forza, siccome in altro luogo eziandio abbiamo scritto.

Il. Ma Cleopatra veggendo gli avanzamenti del figlio, il quale

guastava senza opposizione la Giudea, e soggetta teneva alla sua

ubbidienza la città dei‘ Gazei , non volle più trascurare chi già le

stava alle porte , e anelava ad un regno maggiore, com’ era quel

dell’ Egitto; ma di presente, allestita grand’ oste per mare e per

terra, gli usci incontro, data di tutto l’esercito la condotta a’Giudei

Chelcia e Anania: le sue ricchezze poi in gran parte, i nipoti, e

i testamenti depositolli presso gli abitatori di Coo. Indi ingiunto al

figliuolo Alessandro, che con numeroso naviglio n’andasse in Fe

nicia, poiché la provincia le si rendette, venne in persona a Tolo

maide, e non accolta da’Tolomaidesi strinse d’assedio quella città.

Allora Tolommeo paItitosi dalla Siria mosse a gran passi verso

I’Egitto, pensandosi di poterlo improvvisamente occupare, siccome

sfornito di soldatescà, ma gli venne fallita la sua speranza. A questi

tempi appunto avvenne che l’uno de’generali di Cleopatra nomato

Chelcia si morì in Celesiria, mentre inseguiva Tolommeo. Ora

Cleopatra, uditi i tentativi del figlio e il niente avanzarsi, ch’ egli

contro ogni sua eSpettàzione avea fatto in Egitto, mandata subi

tamente cola una parte delle sue truppe, cacciollo dal regno; on

(1’ egli uscito un’altra volta ti’ Egitto svernò in Gaza. In questo

Cleopatra espugna la città e fortezza di Tolomaide. Quivi essendo

venuto a lei Alessandro con donativi e col seguito, che ben con

facevasi a un uomo, eh’ era stato per 1’ una parte così maltrattato

da Tolommeo , e non aveva per l’altra, ove meglio rifuggirsi che

presso di lei, v’ ebbe alcuni de’confidenti di lei, che la consiglia

fono ad accettarne primai regali, indi a impadronirsi del suo

paese, nè consentire, che tanto numero di Giudei valorosi fosse a

un sol uomo soggetto. Ma Anania le dava un opposto consiglio ,

dicendo, che lo spogliare de’proprj averi un uomo alleato, e oltre

a ciò, disse, nostro congiunto sarebbe commettere un’ ingiustizia

» Conciossiachè io vo’che tu sappi, aggiunse, che il far torto a lui

” e il procacciarti in tutti noi quanti siamo Giudei altrettanti ni
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» mici sarà tutt’uno. » A questb dir d’Anania Cleopatra si muove

a non voler danneggiato Alessandro; anzi fa lega con lui in Sci

topoli di Gelesiria.

III. Ora Alessandro deposto il timore, che aveva di Tolom

meo, entra incontanente colle sue truppe in Gelesiria, e dopo dieci

mesi (1’ assedio espugna Gadara, e appresso, Amatunte; castello il

più grande che v’abbia lungo il Giordano, dove teneva riposte

le cose sue più pregevoli e di maggior conto Teodoro figliuolo di

Zenone; il quale lanciatosi improvvisamente sopra i Giudei ucci

sene diecimila, e rul)ò ad Alessandro il bagaglio. Questo però non

abbatte Alessandro; che tosto marciò contro iluoghi marittimi Rafia

ed Antedone (quella che poscia Erode, cangiatole il nome, ap

pellò Agrippiade) e a forza d’armi prese ancor questa. Veggendo

poi, che Tolommeo ricondotto 5’ era da Gaza in Cipro , e la ma

dre di lui in Egitto, adirato contro i Gazei per l’ajuto, che chie

sto avevano a'l‘olommeo, assediòla città e corse il paese d’intorno.

Ora Apollocloto generale de’ Gazei essendosi nel cuor della notte

con duemila soldati strauierie mille terrazzani avventato nel campo

giudeo, per quanto durò la notte furono superiori i Gazei per la

falsa credenza, 0nd’ essi ingannarono gl’inimici , che sopraggiunto

era già Tolommeo. Ma fatto giorno e dall’errore scopertosi cono

sciuta la verità, si riunirono in ordinanza iGiudei, e investiti i ni

mici ne uccidono presso a mille. Contuttociò francamenteiGazei,

nè per iscarsezza di gente o per moltitudine di trucidati davano

addietro; perciocchè erano fermi in volere piuttosto soll'rir chec

chessia , che venire in potere del nimico. Aggiugneva loro corag

gio il re degli Arabi ‘Areta , uomo di gran nome , che aveva pro

messo di venire in persona a soccorrerli. Ma anzichè questo

avvenisse, seguì la morte d’Apollodoto, ucciso dal suo fratello

Lisimaco per invidia dell’ alto credito , che godeva presso de’ cit

tadini, e poichè l’ ebbe tolto di vita , raccolse la soldatesca erendè

la città ad Alessandro, il quale tosto v’entrò chetamente; ma po

scia diede licenza a’suoi di sfogarsi contro i.Gazei e punirli;

0nd’ essi gettatisi chi qua chi lit mettevano a morte quo’ cittadini,

i quali perciò non perdettero il cuore, ma contro i loro stessi as

salitori uccisero di Giudei un numero non minore. Alcuni, spo

gliate prima le case, poi le abbruciavano, perchè non ne venisse

niente in potere del nimico: altri di propria mano si conducevano
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fino a scannare i figliuoli e le mogli, sforzati a trarli così dal peri

colo di cadere schiavi in mano de’ nimici. I senatori, che in tutto

erano cinquecento , trovavansi ricoverati nel tempio d’ Apollo; ove

s’erano per ventura stretti a consiglio , allora quando occupata fu

la città: Alessandro adunque uccide ancor questi: indi abbattuta

la loro città, dopo un anno d’assedio , ritorna in Gerusalemme.

lV.Sotto questo tempo medesimo muore anche Antioco detto

Gripo, tradito da Eracleone in età d’anni quarantacinque dopo

regnatine ventinove. Succedutogli suo figliuolo Seleuco prosegui

egli la guerra contro il zio Antioco , che denominavasi Giziceno ,

e vintolo in un fatto (1’ arme lo fe’ prigione ed uccise. Indi a breve

tempo Antioco fi lio del Giziceno chiamato il Pio giunto in

Arado (50) prende la corona reale, e muove guerra a Seleuco,

cui poiché ebbe vinto, cacciò da tuttaquanta la Siria; 0nd’ egli

fuggitosi nella Cilicia, ed entrato in Mopsuestia prese ad esigere

per la seconda volta denari da que’ cittadini, i quali nojatine die

der fuoco alla reggia di lui, e Io vi bruciarono dentro insiem

cogli amici. Begnando pertanto in Siria Antioco figliuolo del Ci

ziceno, Antioco fratello di Seleuco esce contro di lui, e rimastone

Vinto perisce con tutto l’ esercito. Dopo esso 1’ altro fratello di lui

Filippo, postosi in capo il diadema , ebbe il regno d’una porzione

della Siria. Intanto Tolommeo Laturo, fatto venir da Guido il

quarto di lui fratello Demetrio chiamato Eucero, acclamollo re

in Damasco. A questi due fratelli gagliardamente s’ oppose An

tioco; ma in breve morì. Conciossiachè venuto in soccorso di

Laodice regina de’ Galadeni, che guerreggiava co’Parti, mentre

hravamente pugnava, fu morto. Quindi la Siria venne in poter

de’ due fratelli Demetrio e Filippo , come si è detto altrove.

V. Intanto tumultuarono contro Alessandro i propri suoi sud

diti; perciocchè in giorno di solennità, mentr’ egli era ali’ altare e

stava per far sagrifizio, romoreggiò contro lui la nazione , e lan

ciarongli contro i cedri; poichè v’ era legge presso i Giudei per la

festa de’ Tabernacoli, che ciascuno portasse tirsi intrecciati di

palme e cedri. Queste cose per noi si narrano anche altrove: rin

lacciarongli inoltre, che egli era di servil condizione, e però in

degno d’aver quel grado e di sagrificare. Per tali villanie adirato

Alessandro ne uccide presso a seimila, e tirata d’intorno all’altare

ed al tempio una trincera di legno fino a quel luogo, dov’ era
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lecito a’ soli sacerdoti d’ entrare, tenne con essa lungi da se l’im

peto della moltitudine. Egli poi manteneva al suo soldo gente

straniera della Pisidia e Cilicia; perciocchè, nimico ch’ egli era

de’ Siri, non se ne valse: e costretti a pagargli tributo i Moabiti e

Galaaditi appartenenti all’Arabia distrusse ancora Amatnnte, giac

chè Teodoro non ebbe ardire di cimentarsi con lui. Indi attac

cato Obeda re degli Arabi incappò negli agguati in luoghi d’ aspro

e malagevol passaggio , e dalla moltitudine de’ cammelli costretto

a gettarsi in una valle profonda vicino alla terra di Gadara nella

Galaadite penò ad uscirne egli salvo. Quinci poscia fuggendo

ritorna a Gerusalemme, e per l’infelice esito di tal impresa per

seguitato'dalla nazione fu in guerra con essa sei anni interi, e

non uccise meno di cinquantamila Giudei: laonde pregati da lui ,

che ponessero fine a quell’odio che avevangli, vie maggiormente

inasprironsi contro di lui per ciò eh’ era avvenuto. Finalmente

interrogati da lui che dee fare , sclamarono tutti a una voce, che

fosse morto; e mandaron pregando Demetrio Eucero, che loro

venisse in soccorso.

 



LIBRO xm, CAPITOLO xxu. 103

CAPITOLO XXII.Demetrio Eucero attacca Alessandro e la vince.

EMETRIO adunque‘comparso cola col suo esercito,e uni

" ' "r tosi con chi ve lo aveva invitato si mette a campo vi

cino aSichem. Alessandro ancor egli con seimila e

dugento soldati stranieri e circa ventimila Giudei della

sua fazione venne a scontrare Demetrio, il quale aveva tremila

cavalli e quarantamila fanti.’ Molto si fece dall’una ‘parte e dall’al

tra, ingegnandosi 1’ uno di tirar dalla sua i soldati stranieri sicco

me Greci, e l’ altro i Giudei, che seguivan Démetrio.-. Ma non

potutivi riuscire nè l’un nè l’ altro, e però venuti alle mani vince

Demetrio , e dalla parte d’Alessandro restarono tutti gli stranieri

morti sul campo dopo gran prove di lealtà e valore. Molti però

caddero ancora di que’ di Demetrio. Essendosi perciò Alessandro

fuggito tra le montagne, per compassione, che tal rovescio mosse

 

in altrui, ebbe tosto d’intorno a si: da seimila Giudei; di che im-

paurito Demetrio si ritirò.

Il. Dopo questi avvenimenti volsero i Giudei le loro armi

contro Alessandro; ma rimanendo al di sotto perivano in quantità.

Alessandro poi, rinchiusi i più potenti de’suoi nimici nella città

di Betome, gli strinse d’assedi‘o; e presa la terra e con essa avu

lìgli in suo potere, li trasse in Gerusalemme, dove commise

Un’azione in crudeltà senza pari. Perciocchè stando a tavola in

luogo aperto colle sue concubine, ordinò, che ottocento tra loro

fossero posti in croce: indi mentre ancora eran vivi, sotto i loro

Occhi fece scannare i figliuoli e le mogli loro: e vendetta fu

questa di tante ingiurie , che ne avea ricevute; vendetta però con

traria all’ umanità, per quantunque fossero grandi le calamità,

che portogli necessariamente la guerra con loro, ed estremo il

pericolo, a cui fu condotto di perdere e vita e regno, mentre non

furono paghi di opporsegli colle sole loro forze, ma invitarono

ancora genti straniere; e oltre [le cento cose che fecero in danno

e vergogna di lui, ridusserlo finalmente a tali strettezze, che al

re degli Arabi cedè le provincie toltegli nella Moabitide e Ga

laadite con tutte le loro terre, perchè nella guerra che aveva
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co’ suoi non si gettasse a soccorrere la fazione nimica.Quindi non

parve eh’ egli in ciò procedesse, come si conveniva; onde per lo

eccessivamente crudel fatto che questo fu, i Giudei lo chiama

rono Tracide per soprannome. La soldatesca poi sua nimica al

numero di ottomila persone di notte tempo fuggironsi, e iutantochè

visse Alessandro, stettero sempre sbanditi; 0nd’ egli diliberato da

Ogni disturbo regnò in avvenire con somma tranquillità.

III. Intanto Demetrio dalla Giudea venuto in Berea teneva

assediato Filippo fratello suo con un esercito di diecimila fanti e

mille cavalli. Ma Stratone tiranno in Berea e favoreggiatore di

Filippo invitò Zizo principe d’una tribù nell’Arabia e Mitridate

Sinace governatore de’Parti: i quali vennero con grand’oste, e as

sediando Demetrio dentro le sue trincee, ove co’ dardi lo trava

gliavano e colla sete, costrinsero lui ed i suoi alla resa. Rubato

pertanto quanto eraci nel paese e imprigionato Demetrio, lo man

dano a Mitridate re allora de’ Parti; e quanti Antiocheni resta

ronvi presi, gratuitamente rendetterli tutti a’loro concittadini. Or

Mitridate re Parto trattò Demetrio con tutti i possibili onori, fin

chè il prigione per infermità sopraggiuntagli usci di vita; Filippo

poi immediate dopo la pugna venuto ad Antiochia la prese e fa

re della Siria. ' '
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C APITOLO XXIII.

Spedizione d’Antioeo Dioniso e di Areta suo successore.

NTIOCO poscia chiamato Dioniso, fratello di Filippo

per desio di regnare viene in Damasco, e‘ ottenutane la

total signoria vi regnò. Ma, mentre egli uscì contro gli

Arabi, Filippo il fratello, a cui vennero udite cotali

cose, rendèssi in Damasco; e da Milesio lasciato quivi custode della

fortezza e de’ Damasceni avuta in poter la città, perciocchè gli fu

ingrato Filippo, il quale aflincbè si credesse che non per favore di

Milesio, ma per paura che s’era avuta di lui, la città era caduta in

sua mano, non gli diè nulla di ciò , per cui ottenere lo aveva ac

colto, nè meritònnelo come si conveniva, fu preso in sospetto, e di

nuovo perdette Damasco; mercecchè essendo egli entrato nel circo,

Milesio ne lo respinse , e serbò la città ad Antioco; il quale udito

appena quanto avea fatto Filippo,tornò dall’Arabia. Poco appresso

rimettesi in campo e passa per la Giudea con ottomila pedoni e

ottocento cavalli. Or Alessandro temendo di tal passaggio conduce

un fosso profondo , facendosi da Cafarsaba (51), ch’ or si chiama

Antipatride, e giugnendo fino al mare di Gioppe, unico spazio

agevole ad occupare. Indi alzatavi una muraglia, che a proporzio

nali intervalli guernì di torri di legno per cencinquanta stadj di

via, se ne stava attendendo Antioco; il quale dato fuoco a tutti

questi apprestamenti condusse per di là il suo esercito nell’Arabia.

A prima giunta l’Arabo diede addietro; ma poi comparso improv

viso con diecimila cavalli, Antioco gli si fece incontro e pugnò

luavamente, ed era già vincitore; ma nel sovvenire a quell’ ala,

Che non reggeva all’urto nimico, fu morto. Caduto Antioco, tutta

la sua gente fuggi verso il borgo di Gana, dove i più si morirono

di fame. Dopo Antioco regnò in CelesiriaAreta, chiamato al trono

da que’che, che tenevano Damasco, per l’ odio che portavano a

Tolommeo figliuolo di Menneo. Quinci portate l’ arme in Giudea,

E presso alla terra chiamata Adida vinto Alessandro, fatto accordo

votò la Giudea.

Il. Alessandro poi assalita la città di Dio (52), la prende;

indi muove contro Essa, dove Zenone teneva le cose sue più pre

Antichità Giudaichc, T. 11. 14
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gevoli; e con triplice muro circonda intorno la terra, che occupò

finalmante coll' armi: indi passò a Gaulana (53) e Seleucia (54).

Avnte in suo potere ancor queste s’impadroni della valle detta

d’Antioco, e della fortezza di Gamala. Quivi accusando di più

delitti Demetrio signore di que’ luoghi ne lo spogliò, e compiuto

omai il terzo anno della sua spedizione si ricondnsse alle sue ter

re, dove pel prospero riuscimento , eh’ ebbero le sue imprese, ac

colto fu da’Giudei lietamente. Già fino da questi tempi i Giudei

possedevano degli ldumei , de’ Fenici , e de’Siri le seguenti città:

a mare la Torre di Stratone, Apollonia, Gioppe, Giamnia, Azoto,

Gaza, Antedone, Italia e Rinocolura: entro terra verso l’ Idumea

Adora e Marissa, e Samaria, il monte Carmelo , il monte Itabi

rio (55), Scitopoli, Gadara, la Gaulanitide, Seleucia, Gamala, e le

Moabite Esebon, Medaba, Lemba, Orona, Telitone, Zara, la Valle

de’ Cilici, e Pella la quale Spiantarono da’fondamenti, perché non

promisero isuoi abitanti di vivere colle leggi giudaiche. Oltre que

ste v’ebbe altre primarie città della Siria da’Giudei conquistate.

III. Dopo ciò il re Alessandro per troppo bere infermò;e tut

toché per tre anni continui lo travagliasse una febbre qnartana,

non però si rimase d’uscire in campo, finché distrutto dalle fati’

che, morì tra i monti de’Geraseni , mentre assediava il castello di

Ragaba di là dal giordano. Or la regina veggendolo omai presso

al suo fine e fuor d’ogni speranza di più guarire , tra i gemiti ed i

singhiozzi andava piagnendo al ‘suo letto la vicina solitudine sua e

dei figliuoli; e disse: « In che mani lasci tu me e i figliuoli , che

'' tanto abbisognano dell’altrui sovvenimento? e ciò ben sapendo,

» quanto la nazione, ti voglia male; » Alessandro allora le dié

per consiglio , prima d’ ogni altra cosa , che eseguisse quant’ egli

verrebbele suggerendo per sicuramente regnar co’figliuoli: intanto

tenesse nascosta a’soldati la morte sua, finché il castello non fosse

preso. Indi riuscitane vincitrice, e rendutasi con gran treno in Ge

rusalemme desse qualche libertà a’Farisei; onde avverrebbe, che

essi in ricompensa di tale onore lodando la sua persona le acqui

sterebbero la benivoglienza della nazione; aver costoro grande au

torità fra’Giudei, ed esser dannevoli , se nimici, e se amici, assai

vantaggiosi. Perciocché eran questi uomini sommamente creduti ,

checché si dicesser di male, benché per invidia , de’ fatti altrui; e

però aggiunse aver egli incorso I’ odio della nazione, perché avea
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maltrattati costoro. « Tu dunque, disse , arrivata in Gerusalemme

» manda pe’loro capi; e mostrato loro il mio corpo con parole da

» ottenere credenza consentì che il trattino come lor piacerà: vo

» glian pur essi al mio cadavere o dinegare l’ onor del sepolcro

» in vendetta di quante ingiurie han sofferte da me, o fare qual

» altra villania saprà loro dettare lo sdegno: e prometti, che nel

- l’amministrazione del regno non ti dipartirai da’loro cenni. Se tu

» parlerei di tal guisa, ed io sarò da loro onorato di funerali an

» cor più magnifichi, che non avrei da te stessa ;che per ciò me

-» desimo, che avran facoltà di trattar male il mio corpo, non vor

» ran farlo; e tu sicura sarai nel tuo trono . » Dati alla moglie

questi consigli sen muore Alessandro dopo ventisett’anni di regno,

e quarantanove di vita.
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CAPITOLO XXIV.

/ll morto Alessandro succede nel regno Alessandra

sua moglie.

a Alessandra,espugnato il castello, secondo le istru

. zioni lasciatele dal marito, e parlò a’ Farisei, e col

mettere che fece in lor mano tanto il cadavere quanto

\ 7~ ~ il regno, ammans‘o la loro collera contro Alessandro,

e glieli rendette benevoli e amici; onde venuti al cospetto del po

polo sposero in piena adunanza le imprese d’Alessandro, e dissero,

che avean perduto un re giusto; e colle lpro lodi mossero a tanto

dolore e rammarico per la sua morte la moltitudine, che ‘non

v’ebbe altro re ne’suoi funerali tanto onorato, qnant’ egli. Alessan

dro adunque lasciò due figliuoli Ircano e Aristobolo, del regno

però dispose a favor d’Alessandra. De’dne figliuoli poi, l’uno Ir

cano era inabile all’amministrazione degli affari, ed amava me lio

di vivere separatamente: ma il più giovane , cioè Aristobolo , era

uomo industrioso ed ardito. Ben voluta dal popolo era la donna,

perchè pareva disapprovasse i trascorsi di suo marito. Essa intanto

crea pontefice Ircano, avendo riguardo in ciò all’età del figliuolo,

e molto più alla sua naturale lentezza; e lascia ogni cosain potere

de’Farisei, a’quali volle, che il popolo ancora ubbidisse; e quegli

ordinamenti, che Ircano suo suocero aveva aboliti, perché intro

dotti da’Farisei, appoggiantisi alla tradizione de’ padri, tornòlli nel

loro stato. Quindi essa di regina avea il nome, e il potere ave

vanlo i Farisei. Questi infatti richiamarono gli sbanditi, diedero la

libertà a’prigioni , e in somma per essere totalmente padroni non

avevano più che bramare. Non era però, che la donna non prov

vedesse ancor ella al suo regno. Quindi condusse al suo soldo un

gran corpo di truppe, e tanto crebbe in potere che sparse ne’cir

convicini tiranni il terrore, ed ebbene ostaggi. Tutto il regno per

tanto era cheto, salvo i Farisei,iquali tutto di tormentavano la re

gina, che desse a morte coloro, che avevano mosso Alessandro ad

uccidere gli ottocento, e senza altro ne tolgono uno di vita , chia

mato Diogene, e dopo questo altri e poi altri, finché i più potenti,

adunatisi nella reggia, e con essi Aristobolo, (il quale pareva di
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sapprovasse, quanto s’andava facendo, e a dir tutto in breve aper

tamente mostrava, che al primo offerirglisi d’un occasione non la

scerebbe il dominio in man della madre), le raccordarono quante

imprese aveano essi condotte a fine per mezzo a’pericoli, in cui

diedero prove d’una immutabile fedeltà al loro signore, onde fu

rono da lui meritati con sommi premj. Quindi pregavanla, che ro

vinar non volesse del tutto le loro speranze; mercecchè, dopo aver

fuggito il pericolo de’nimici, erano a guisa di pecore in casa pro

pria scaunati da’loro avversari senza potersi difendere. Aggiugne

vano, che se questi erano paghi de’già trucidati, merce dell’amore

che naturalmente sentivano pe’loro sovrani porterebbono in pace

il già avvenuto ; dove se intendessero di proseguire , chiedevanle

istantemente la loro licenza; perciocchè senza questa non che so

sterrebbero di provvedere alla propria salvezza, ma si torrebbono

di cader morti innanzi alla reggia: tanto sonolungi dal risparmiare

se stessi. Gran vergogna sarebbe per loro, e per la regina, s’ ella

pur consentisse, ch’ei fossero da’ nimici di suo marito cacciati.

Sommo onore farebbono al re degli Arabi Areta e a’Monarchi, se

Si privassero di tal gente, il cui nome era ancora terribile, anzichè

fosse udito; che se questo non si poteva ottenere , almeno quan

tl’ella pur fosse ferma in voler soprattutto onorati i Farisei , ripar

tisseli separatamente l’uno dall’ altro nelle fortezze; perciocchè

quando un’ira celeste era quella, che tanto perseguitava la casa

d’Alessandro, di buon grado accettavano essi ancora di vivere in

basso stato. Or mentre così proseguivano dicendo, e per muovere

compassione de’già morti o di quelli, che erano a questo rischio ,

I’Ombra chiamavano d’Alessandro, a tutti gli astanti cadder dagli

Occhi le lagrime. Ma Aristobolo collo sgridare che fe’lungamente

la madre , mostrò più degli altri, che animo egli avesse. Quelli

però non dovevano delle loro disgrazie dare che a se stessi la col

PH. avendo in mano d’una femmina per desiderio di dominare fu

rìosa messo contro il dovere lo scettro, quando era la prole ma

tura già per lo regno. Essa adunque non ritrovando spediente, che

meglio salvasse il suo onore, affidò alla loro guardia la custodia

delle fortezze, tranne Ircania, Alessandrio e Macherunte, dove

Serbava il più pregevole de’suoi averi. E poco appresso mandò il

figliuolo Aristobolo con le truppe in Damasco contro di Tolom

m€0 nominato di Menneo , il qual era per Gerusalemme un fasti
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dioso vicino: ma ritornò a casa senz’aver fatta impresa, che meriti

di ricordarsi.

Il. Intorno a tal tempo s’udì novella, che il re degli Armeni

Tigrane gettatosi nella Siria con un esercito di cinquecentomila

persone stava già per entrare nella Giudea; il che, com’yera ben

ragionevole spaventò la regina e i sudditi; onde tosto mandano a

lui un’ambasceria accompagnata da molti e considerabili dona

tivi, mentre assediava Tolomaide; conciossiachè la regina Selene ,

nomata ancora Cleopatra (56), la quale regnava in Siria, indotti

aveva quegli abitanti a rispigner Tigrane. Vennergli dunque in

nanzi, e pregaronlo che trattasse beniguamente la loro regina e

la nazione tuttaquanta. Tigrane lodata la cortesia d’ una gente

così lontana diè loro buone speranze. Ma poco dopo la presa di

Tolomaide viene riferito a Tigrane, che Lucullo inseguendo Mi

tridate , poich‘e gli fuggì questi di mano col ricoverarsi che fe’ tra

gl’lberi, avea dato il guasto all’Armenia, e assediavane le città.

A tal novella Tigrane ritornò al suo regno.

III. Dopo ciò essendo caduta in pericolosa infermità la re’

gina', Aristobolo, che voleva occupare il regno, fuggito nascosta

mente di notte con un de’suoi servi aggirossi per le fortezze, ove

stavano ripartiti gli amici del padre suo: perciocchè già era gran

tempo‘, che aveva a grave il procedere della madre; ed ora vie

maggiormente temeva, che, morta lei , la sua discendenza cadesse

in potere de’Farisei; ben sapendo che debole uomo era il fratello,

legittimo erede del regno. Di questo fatto non fu consapevole,

che la sua moglie da lui lasciata colla famiglia in città. Or egli

giunto primieramente in Agaba, ove Galeste avea gran potere,

da lui ci fu accolto. Passato un di, la regina ebbe qualche sen

tore della partita d’Aristobolo, e per alcun tempo non si pensò

doverla'attribuire ad amore di novità; ma poiché molti messi

succedentisi 1’ uno all’altro portaronle, che occupata egli aveva la

prima fortezza, e poi‘la seconda, e poi tutte insieme, (giacché

al primo esempio, eh’ una ne diede, l’altre tutte incontanente si

sottomisero a’ suoi voleri) grandissimo fu lo scompiglio , eh’ entrò

negli animi della regina'e della nazione; mentre sapevano, che

Aristobolo troppo lungi non’ era dall’ usurpar la corona; e teme

vano forte, ch’ egli non fosse per vendicarsi di tutti quelli, che

avevano imperversato contro la sua famiglia. Per'comune consi



LIBRO XIII, CAPITOLO xx1v. ‘l 11

glie adunque rinchiusero nella fortezza soggetta al tempio la 1110

glie e i figliuoli di lui. Ad Aristobolo intanto concorrevano da

ogni parte molte persone, onde già si trovava attorniato da un

regale accompagnamento; perciocchè nel corso di presso a quin

dici giorni s’ era impadronito di ventidue fortezze, donde avendo

il bisognevole provvedimento levava soldati e dal Libano e dalla

Traconitide e da’ paesi soggetti a’Monarchi; mercecchè adescati

gli uomini dal maggiore vantaggio gli si sottomettevano di leg

gieri, mentre per altra parte pensavano, che se l’ajutassero a

conseguire più di quanto sperava, il suo regno lor gioverebbe del

pari che a lui, siccome quelli, da cui riconoscer dovrebbe I’ alto

suo stato.

IV. In questo gli anziani de’Giudei, e con essi Ircano ven

nero alla regina e pregaronla, che suggerisse loro qualche spe

diente opportuno per le presenti necessità: Aristobolo avere og

gimai ogni cosa in sua mano , giacché s’era fatto padrone di tante

fortezze, non essere convenevole, oh’ essi, vivente lei‘, per quan

tunque doloroso fosse il suo stato , prendessei’ partito da se me

desimi; e il pericolo, che li minacciava, non esser troppo da

lungi. La regina rispose , che si reggessero, come credevano tor

nar meglio: restar però loro molti vantaggi; la nazione bene in

forze, milizia , e danari in cassa; non darsi ella omai più pensiero

di pubblici affari, giacché venivanle meno le forze. Così ella

disse; e indi a poco mori. Regnò nove anni, e ne visse in tutto

seltantatrè; donna che niente senti la fiacchezza di sua condizione;

anzi sommamente portata per indole dall’amore del regnare

provò co’ fatti e l’avvedutezza della sua mente e la stolidità di

quegli uomini, che sempre inciampano nel governare uno sta

to (57). Essa in fatti, siccome miglior credeva una cosa presente

che un’ avvenire, e a tutto anteponeva la sicurezza del trono,

Così non si diede troppo pensiero, per tai motivi almeno, dell'one

Slì1 e dirittura. Ciò non ostante a tale stremo condusse le cose di

sua famiglia, che quel potere, eh’ essa per mezzo a grandi

stenti e pericoli le acquistò, per voler troppo più che a donna

mm conveniva, indi a poco tempo le fu tolto, tra perchè

adottò i sentimenti de’ male affezionati alla sua discendenza,

‘3 perchè spogliò il regno di gente, che il sostenesse. Oltre. a

questo colla maniera, onde governò in sua vita, fe’insorgere dopo
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la sua morte ancora mille sciagure e disordini nella reggia. Ben

egli è vero però, che con tutto così regnasse, pur tenne in pace

i suoi sudditi. Or questo fu il fine, a che riuscì l’attenentesi ad

Alessandra.

 



NOTE

DEL LIBRO DECIMOTEBZO.

(") Contiene la storia di 82 anni in circa.

(1) Forse il lago Asfaltite; perciocchè presso a Tecue non‘si ritrovano altre acque,

che quelle del morto mare. Cosi il P. Calmet. ' _

(2) Ossia di Jambri nativi di Madaba, città posta di là dal Giordano, prima

della tribù di Ruben, poscia occupata da’ Moabiti, finalmente dagli Arabi.

(3) La vendetta , che fece Gionata dell’ucciso fratello, segui anzi il fatto (1' arme,

eh’ or narra Giuseppe. Ved. il lib. ‘I de’Maccab. cap. 9, vers. 35 e segg.

(4) Il testo greco de’ Maccab. ha Nadabath, e la Vulgata ha Madalm.

(5) La Vulgata ha Bet-bessen, e il testo greco Bet-basi.

(6) Veniva da Roma , ove per opera d’ Eraclide Bisanzio nimico implacabile di

Cllìtìtrio, corrotti gli animi di più senatori, ottenne di poter occupare il regno del

padre, e d’ essere in ciò dal popolo romano aiutato.

(“) Non è giunta a noi la notizia del dove. .

(7) Avverta il lettore, che nè si parla qui d’ alleanza conchiusa, né realmente si

fece. Leggi il cap. 10 del lib. 1 de’ Maccab.

(8) Cioè le provincie ‘ripa: ‘raz’: lopdawafi, di là dal Giordano .

(9) In luogo del ,uupr’ozd‘az; io leggo ;(z).mìó‘da;', e me lo insegna il v. 40 del cap. 10

del lih. 1 de'Maccal).

(10) Ved. del libro antecedente il cap. 15 , paragr. 2. ‘

Antichità Giudaic/zc, T. [1. 15
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(Il) Eccone le parole, a cui certamente allude Giuseppe, e stanno registrate al

cap. 1%), v. 19 e 20 d’ Isaia. In dia illa erit altare Domini in medio terrae ./E

gypti, et titulus Domini ju.rta ter‘nu'num ejus. Erit in signum et in testimonium

Domino e.rercituum in terra /Egypti.

(12) Cognominato Nicanore, ovvero Nicatore, ligliuolo di Demetrio Sotere ucciso

in guerra da Alessandro.

(13) Ove , dice Giustino lib. 35, cap. 2., l'avea mandato suo padre al comirr

ciare della guerra contro Alessandro , perché avesse un ricovero negl' incerti pericoli

delle guerre. Vero è, che Giustino non in Creta lo ammette ma in Guido; il testo

greco però de’ Macc. e la Vulgata lo fan partito di Creta.

(14) Questo però si crede, che fosse un pretesto di Filometore per rompere con

Alessandro e precipitarlo dal trono. Quindi il soccorso portato in Siria non fu per Ales

sandro, ma fu per goder egli terzo tra i due litiganti Demetrio e Alessandro, e usur
parne il regno per sé. i

(15) Zabdiele è chiamato (lall' Autore del lib. 1 de’ Maccab. cap. 11 , v. 17 .

(16) Perché sua madre fu Bala.

(17) Secondo il P. Calmet ‘e il medesimo, che Efrem , ossia Efraim.

(18) Non a’ licenziati, ma a quelli, che militavano attualmente.

(19) 0 sia Emalcuele.

(20) Onia Cades.

(21) Il medesimo che Genesaret , e lago di Tiberiade.

(22) Ovvero Matatia.

(23) Ossia Calfi; la Scrittura al ver. 70 del cap. 11. del lib- 1 de'Maccab. dice,

che tutti tutti fuggirono salvo Gionata, e i due soli Matatia e Giuda.

(24) Vedi la nota 22 del libro antecedente.

(25) Cosi interpreta Giuseppe le parole del sagro Testo, che ha così. Nos cum

nullo horum indigcrcmus, lmbentes solatio sanctos libros , qui sunt in manibus

nostri: , maluimus etc. e questa interpretazione è seguita da parecchi spositori. Il con

testo però e il non trovarsi ne’ sacri Libri prova che basti per questa aliinità, pare al

P. Calmet, che si opponga a tale interpretazione.

(26) Addus è detta dalla Scrittura al cap. 13, v. 13 del lib. 1 de’ Maccahei , ed

è la medesima probabilmente , che l’ Adiada nominata nel cap. antecedente al v. 38.

Apparteneva alla tribù di Giuda.

(27) Detta ancora Ador, o Adora, posta al mezzodì della tribù di Giuda , e ai

confini dell' Idumea.

(23) Di Gerusalemme.

(29) Il mio testo ha A”"P"W; ma che hanno a fare gli Assiri in questi tempi, quan«

do sono già molti secoli, che più non rammentansii’ lo ho sostituito Selcucidi.

(30) Il primo re della Siria, morto Alessandro 31., e il capo della famiglia de’ Se»

leucidi.

(31) Ecco perché dopo averne altre volte letta l‘ espugnazione e l’ assedio , pur

siamo stati di nuovo costretti a vederla in mano dei nimici questa fortezza, e peri:

da’ Giudei più volte assediata.

(32) All' avere cioè distrutta la rocca, e al volere spianate la montagna. Che se. in

voce di cql-pórrpfx si dee leggere atip;tipattrfit, allor si traduca cosi: perché suggerivagli un

vantaggioso partito.

(55) Fratello di Demetrio Nicanore e figliuolo di Demetrio Sotere. Ebbe tre so

prannomi, Sidete , Sotere e Pio. Cleopatra poi volse l'animo ad Antioco, quando senti,

che il marito Demetrio aveva sposata la figlia del re de’ Parti, presso cui era prigione.

(34) Leggi tutti e due i cap. 15 e 16 del lib. 1 de’ Maccab. e vedrai questi fatti

e i seguenti essere avvenuti con circostanze alquanto diverse. Molte altre varietà avrai
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incontrate tra la sposizione de’ fatti de’ Maccabei r'accontati dal nostro Autore , e duella

della sagra Scrittura. Ma ciò non ti dia maraviglia. Il canone de’ Libri sagri giusta gli

Ebrei fu chiuso da Esdra; e i libri scritti dappoi , benché inspirati, pure non furono

ascritti al catalogo de’ canonici da tutti gli Ebrei, o almeno non furono 3\Ui.l in quel

pregio, che i canonici. Ved. Eus. Stor. Eccl. l. 3, cap. 16.

(35) Eccone il perché dalla Scrittura al cap. 16, v. 13 del I. ’i de’ Maccabei:

Et ea:altatum est cor ejus (Ptolomaeij et volebat obtinere regionem, et ragù

tabat dolum adversum Simonem, et_filios ejus, ut tolleret eos.

(36) 0 sia Doch, o Dog, dove aveva commesso il tradimento d’ uccidere Simone .

(37) Cioè campajuole, siccome ogni settimo di rimanevansi da ogni sorte di fatica.

Questo racconto però non è troppo creduto dai critici più giurliziosi.

(38) Cioè co’ soldati del presidio; e però sarebbono insorte dopo scambievoli dis

sensrom e mmrcme ancor guerre.

(39) Vale a dire soldati stranieri.

(") Mentina e Falerina due romane tribù. Vedi Nieupoort de Ritib. Rom. .rect. 1 ,

cap. 1 , S 3.

(40) Questa rinnovazione d’ alleanza cadde agli anni di Roma 621, avanti la ve

nuta di G. C. 123 secondo il P. Calmet , nel qual anno secondo la cronologia del Si

gonio furono consoli C. Sempronio , e M. Aquillio.

(41) Con altro nome Evergete, fratello di Tolommeo Filometore, col quale re

gnò qualche tempo, indi solo, a dispetto di Cleopatra moglie di Filometore, che vo

leva sul trono suo figlio. Fu uomo bestiale, e crudelissimo.

(42) Il Sotere fratello di Demetrio.‘

(43) Figliuolo di Tolommeo Fiscone testé nominato.

(44) il che non fu malagevole , attesa la copia d’ acque, che innafliavano la collina,

0v' era posta Samaria , come dal rovescio delle medaglie colà coniata s’ inferisce; per

ciocchè vi si vede la dea Astarte in atto di calpestare un fiume .

(45) Volea Cleopatra dare il regno al. minore de’ suoi due figliuoli , trascurando

il maggiore , eh’ era Laturo. I grandi non sostennero che i diritti della nascita fossero

dimenticati in Laturo; però riconobbero lui re. Ma Cleopatra sommossegli contro tanti

tumulti, che lo sforzo a ritornarsi in Cipro.

(46) Cioè amico de’ Greci.

(47) 0 sia Gripo.

(48) Città rimpetto a Tolomaide.

(49) Cioè a dire, tali, che potevano ognuno d’ essi pugnar con cento nemici.

(50) Città ed isola ,rlel lllediterraneo allato alla Fenicia e rimpetto ad Antarado

città in terra femm~ .

(51) Se di tale città ltrami qualche notizia, vedi il cap. 9 del lib. 16.

(52) Città di là dal Giordano; cosi la seguente , donde secondo alcuni trassero il

loro cognome gli Esseni.

(53) Città famosissima di là dal Giordano, che diede il nome a una piccola pro

viaria. Apparteneva alla tribù di Manasse nella Galilea superiore di là dal Giordano.

l'u città levitica e di rifugio.

(54) Quest' era la Seleucia situata nella provincia Ganlanitide presso al lago Se

meconite. A questa provincia altresi appartiene Camalz, la quale, perché avea la

iigara del cammello, fu detta (iamala dall' ebraica voce Hm Gamal, Cammello.

(55) Ossia Tabor.

(56) Madre d’Antioco asiatico ultimo re della Siria.

(57) Gran prova in vero d’ una mente saggia nel governare. Più debole e più

meschina di questa io non ne saprei rinvenire. Chi fa (1’ ogni erba fascio presto giugne a

formare u n carro di fieno; ma chi ne coglie il solo trifoglio, non ci perviene cosi di leggieri.
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DELLE

ANTICHITÀ GIUDAICIIE.

L IBBO DECIMOQUARTO

CAPITOLO PRIMO.

C0ntesa tra i duefratelli Aristobolo e Ircano pel regno i quali

ronvengonsi in questo, che regni Aristobolo, e Ircano viva

privatamente.

UANTO appartieusi alla regina Alessandra e alla morte

di lei, descritto l’ abbiamo nel libro antecedente; ora

sporremo le cose, che appresso seguirono, non avendo

in ciò altra mira , che di non trascurare nè per igno

ranza, nè per error di memoria fatto vefuno. Perchè sebbene egli

èvero, che a una storia e aun racconto di cose per la rimota loro

antichità ignorate dai più si richiegga ancora la grazia del dire,

quella cioè che dalle parole e dall’armonica loro disposizione ri

sulta, e con essa quanto può agli animi de’leggitori adoru'o render

10 stile, perché l’erudizione , che acquistano, disgiunta non vada

da qualche diletto e piacere, pure gli scrittori innanzi ad ogni al

tra cosa conviene, che tengano volto l’animo all’esattezza de’fatti

e alla verità dc’raccouti, per riferirli com’essi sono a coloro, i quali
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per non averne da sè bastevole notizia sono pronti a stare alla

loro narrazione.

Il. Era adunque lrcano salito appena al pontificato il ter

z’anno della centesima Setlantesima settima Olimpiade, essendo

in Roma (1) consoli 0rtensio e Metello, quegli cioè che fu

soprannominato ancora Cretico, e Aristobolo esce tosto in campo

contro di lui. Si venne da lrcano a battaglia vicino a Gerico; ma

perciocchè molti de’suoi soldati passarono al campo di suo fratello,

egli si rifuggi nella rocca, dov’erano per ventura stati rinchiusi

già da sua madre, come abbiamo detto innanzi, la moglie e i fi

gliuoli di Aristobolo; il quale oppugnati quei dell’opposta fazione,

ch’entro il recinto del Tempio s’erano ricolti, gli ha in suo potere:

indi sceso a trattare col fratello d’accordo si riconciliano insieme

con patto, che il regno sia d’ Aristobolo, e Ircano si viva in pace

senza Pensiero di cose pubbliche, e goda senza disturbi di quelle

rendite, ch’ ci possiede.Questa convenzione si conchiuse nel Tem

Pio, e con is cambievole giurare edarsi la mano fermossi;indi alla

presenza di lulî0 il opolo abbracciatisi l’uno l’altro si ritirarono ,

Aristobolo nella reggia, e Ircano, siccome privato, nell’ahitazione

tl’Aristobolo.

'rrm‘
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C A P I T o L o Il.

Di Antipatro e della sua stirpe. In che modo venne a grande

stato e potere. Fuga d’lrcano ad Areta re degli Arabi.

‘ îf,h A certo Idumeo nominato Antipatro , amico di Irca

no, uomo danaroso , e di sua natura attivo e bri

gante , per I’ amicizia che avea con Ircano , nodriva

> mal animo contro Aristobolo.Benèvem, che Nicolò

Damasceno il fa derivare da’principali Giudei, che vennero da Ba

bilonia in Giudea: ma ciò, egli dice, per far piacere ad Erode fi

gliuolo d’Antipatro , divenuto , non so per quale fortuna , re dei

Giudei; del quale ragioneremo a suo tempo. Ora questo Antipatro,

si chiamava da prima Antipa, il qual nome aveva suo padre; che

fatto dal re Alessandro , e da sua moglie governatore dcll’ldumea

tutta quanta, dicesi, che strignesse amicizia cogli Arabi,co’Gazei,

e cogli Ascaloniti suoi confinanti, i cui animi con molti e gran

donativi si cattivò. Il giovane Antipatro adunque mirando con oc

chio pieno di sospetto Aristobolo tanto cresciuto in potere, e te

mendo che l’odio suo verso lui non gli fosse cagione di qualche

 

disgrazia, gli si leva contro segretamente, tenendo combriccole‘

de’più potenti Giudei, tra le qualiaridava spargendo, non doversi

patire, che Aristobolo tenga un regno a lui non dovuto, ed ab

biane escluso il fratello maggiore,e si usttrpi un potere, che attesa

l’età s’appartiene a quell’ altro. Queste ragioni andava ogni di ri

petendo all’orecchio ancora d’lrcano, e avvertivalo , che non sa

rebbe sicura neppur la _sua vita, se con una sollecita fuga non

provvedesse a se stesso; aggiugneva che i fautori d’Aristobolo non

si rimanevano mai d’insidiargli alla vita onde questi senza opposi

zmne potesse regnare.

II. A questi ragionamenti Ircano non dava fede, siccome

d’indole buona, e difficile per la sua dolcezza ad ammettere accuse

d’altrui: l’amore però, ch’egli aveva al vivere senza noie e pensie

ri , fece credere, a chi lo vedeva, ch’ei fosse infingardo e dappoco:

ma di tutt’altro cuore era Aristobolo, uomo d’ardenti spiriti e sol

levati. Poiché dunque si avvide Antipatro , che Ircano non dava

orecchie al suo dire, continuò ogni giorno a inventare calunnie
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e ad appor nuove accuse ad Aristobolo, cui diceva volerlo ucci

dere, e suggeritogli, che si ritirasse presso il re degli Arabi Areta,

tanto lo importunò, che alla fine vel mosse: conciossiachè gli pro

mise, che dove si fosse a ciò fare condotto, lo stesso re piglierebbe

a soccorrerlo; il che udendo Ircano disse, tornargli beneil fuggire

presso Areta (e confinanti erano tra sé la Giudea e 1’ Arabia). Ir

cano pertanto spedisce egli il primo al re degli Arabi Antipatro ,

perchè sotto fede giurata il conduca a promettere , che non darà

in mano de’suoi nimici uno, che supplichevole a lui ricorre. Avu

tane Antipatro la sicurtà tornò ad Ircano in Gerusalemme; nè andò

guari tempo, che presolo seco nel cuor della notte usci di città,

e dopo un lungo viaggio pervenne con esso lui alla città detta Pe»

tra, ove Areta faceva sua residenza. Or egli essendo strettissimo

amico del re lo pregava, che ritornasse Ircano nella Giudea; il

che ripetendogli, senza ristare giammai, ogni giorno, anzi accom

pagnando le istanze con larghi presenti induce Areta a esaudirlo.

Ircano però in ricompensa promisegli, quando fosse da lui ricon

dotto nella Giudea e rimesso nel regno, di restituirgli il paese e

le dodici città, che Alessandro suo padre avea tolte all’Arabia;ed

erano Medaba, Naballo, Libiade, Tarabasa, Agalla, Atena, Zoara,

Orona, Marissa, Ridda, Lussa ed Oriba.

u.-__flf:.u.

’.l>‘
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CAPITOLO ‘III.

Aristobolo vinto in battaglia è inseguitofino a Gerusalemme ,

e assediato nel Tempio. ‘

 

_ VU’IE cosifl'atte promesse, Areta mosse contro Aristo

" bolo con cinquanta mila tra fanti e cavalli, e attaccata

‘f~ battaglia lo vince. Or essendo dopo questa vittoria

. passati molti alla parte d'lrcano, Aristobolo , che si

trovò in abbandono, fuggi in Gerusalemme: e il re degli Arabi

con esso tutto il suo esercito serratosi intorno al tempio prese ad

assediarvi Aristobolo; mentre da Ircano teneva il popolo , che in

quell’assedio lo spalleggiava, e Aristobolo non aveva che i sacer

doti ubbidienti e fedeli. Areta adunque disposti per ordine gli al

loggiamenti degli Arabi e de’ Giudei rinforzava gagliardamente

l'assedio. Ma poichè queste cose intravvennero al tempo della fe

sta degli azzimi, a cui diamo nome di Pasqua , i Giudei più co

spicui, abbandonato il paese,ricoverarono nell’Egitto. Certo Onia

però uomo santo e caro all’Altissimo, ilqualein occasione di gran

siccità avendo pregato Iddio a liberarli da tal miseria fu esaudito,

e Dio mandò acqua dal cielo, ora'poichè vedeva la sedizione farsi

ostinata, fuggi a nascondersi: ma condotto nel campo Giudeo gli

chiesero, che siccome col suo pregare cessata aveva la siccità,

cosi maledire volesse Aristobolo, e i sediziosi seguaci suoi. Si op

pose egli e ricusò di ciò fare; ma perciocchè il popolo velo astrin

Se, venuto in mezzo di loro cosi parlò: « O Dio Signore dell’uni

» verso, poichè quanti meco ora stanno,sono iltuo popolo, e gli

» assediati sono tuoi sacerdoti, io ti supplico, che non vogli nè

» ascoltar quegli in danno di questi, nè dar compimento a ciò,

f di che questi ti pregano contro di quelli. » Appena egli ebbe

latta cotal preghiera, che alcuni Giudei di perduta coscienza gli si

fecero intorno e lo uccisero co’sassi.

Il. Ma Dio incontanente punilli di tal crudeltà, e veridicò

Sopra loro la morte d’0nia in tal modo. Mentre trovavansi ancora

Stretti d’assedio Aristobolo e i sacerdoti, sopraggiunse la solennità

della Pasqua , nella quale abbiamo per costume di offerire a Dio

molti sagrilizj. Ora avendo quc’dentro grande scarsezza di vittime,

f/ntt'chilà Gitufuft‘lm, T. [I 16
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ne domandarono a’ nazionali di fuori la provvisione , e ne avreb

bono in cambio quanto denajo loro piacesse. Risposero, che se le

volevano, mille dramme sborsassero per ogni capo di bastia: nè

tardarono pure un momento Aristobolo e i sacerdoti ad accettare

la condizione; anzi collarono giù dalle mura tosto la somma: ma

coloro ricevuto il danaro non corrisposero colle vittime, e giunsero

a tanta scelleratezza, che rupper la data fede, e col negare a chi

ne li pregò il bisognevole pe’sacrifizj , furon empi con Dio. Tra

diti sottofede i sacerdoti supplicaronoa Dio, che pigliasse per loro

vendetta de’nazionali: nè egli differi lungo tempo il gastigo; anzi

scatenato un rio vento e gagliardo disertò le rendite di tutto

quanto il paese, talch‘e il frumento vendevasi undici dramme al

moggto.

 

..<4.1,L.
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CAPITOLO IV.

Àmbasceric da Aristobolo e Ircano spedite a Scauro

per tmflo ognuno afiworire la sua parte.

N questa Pompeo (2) mandò Scauro in Siria , men

tr’egli trovavasi nell’Armenia, e aveva guerra ancor

con Tigrane. Giunto egli in Damasco , poichè trovò

che Lollio e Metello avevandpresa testè la città, pro

.~.~ segui il suo cammino alla volta della Giudea, ove

appena fu entrato, che gli compaiono innanzi ambasciad0ri e’ nome

si d’Aristobolo come d’lrcano chiedentigli per 1’ uno e per l'altro

sovvenimento. Promettevangli, Aristobolo per sua parte quattro

cento talenti, e Ircano per sè niente meno: Scauro però accetta

la profferta d’Aristobolo; perciocchè ed aveva molti denari, ed era

uomo di gran cuore, e discrete n’ eran le inchieste ; dove l’ altro

era povero e spilorcio , e per cose maggiori d’assai avanzavasi a

una promessa da non fidarsene troppo; che non era mica tuttuno

prendere a. viva forza una città, che avea poche pari in fortezza e

potere (3), e cacciar dal paese gente fuoruscita con una frotta di

Nabatei poco esperti nell’armi Preso adunque per le cagioni

anzidette a favorare Aristobolo, poiché n’ebbe avuto il denajo, lo

libera dall’assedio, ordinando ad Areta di ritirarsidilà, sotto pena

(l’essere dichiarato nimico a’ Romani. Dopo ciò Scauro si ricon

dusse in Damasco, e Aristobolo con gran gente marciò contro

Areta ed Ircano, e venuto con essi alle mani presso ad un luogo,

che dicevasi Papirone, riman vincitore e uccide da settemila ne

mici, tra quali cadde ancor Falione fratello d’Antipatro.
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CAPITOLO V.

.4ristobulo c Ircano trattano ciascuno la sua causa

dinanzi a Pompeo.

N01 a poco giunse Pompeo in Damasco, e mentre di

la aggiravasi per la Celesiria, gli vennero ambasce

y,__,, _. rie da tutta la Siria, da Egitto e dalla Giudea altresi;

_ - conciossiach‘e Aristobolo gli mandò un gran regalo ,

ciò fu una vite d’oro del valore di cinquecento talenti. Di tal do

nativo fa ricordanza ancora Strabone di Cappadocia con tai pa

role: « Venne una legazione pur dall’ Egitto, con una corona di

» cinquemila monete (2") d’oro; e dalla Giudeao vite o giardino

» che fosse la manifattura, che venne in dono, si nominava il

» piacere. Certo questo presente noi pure l’ abbiamo veduto in

» Roma appeso nel tempio di Giove Capitolino con sopravi scritto

» il nome di Alessandro re de’Giudei (3'); efu stimato valere ben

»- cinquecento talenti: dicesi però che il mandasse Aristobolo si

» gnor de’Giudei. » Non andò guari tempo, e a lui tornarono gli

ambasciadori, Antipatro per Ircano, e per Aristobolo Nicodemo ,

il quale aggiunse un’accusa, contro chi aveva accettato denajo,

cioè Gabinio prima, e poi Scauro, che ricevettero quegli trecento

e questi quattrocento talenti, e con ciò oltre gli altri, che aveva

Aristobolo, gli rendette nimici ancor questi. Ora Pompeo, poichè

ebbe ordinato che a lui ne venissero i litigantiin persona, siccome

avvicinavasi la primavera, cosi levate da’quartieri d’ inverno le

truppe inviòssi verso Damasco; e in passandoatterrò la fortezza,

ch’era in Apamea, aggiuntavi giù da Antioco Ciziceno; e gettò gli

occhi sulle terre di rl‘olommeo di Menneo , 110m ribaldo e niente

inferiore a Dionigi Tripolitano gi‘a decollato, il quale era eziandio

suo parente: con mille talenti però il malvagio si riscattò dal ga

stigo dovutogli pe’suoi misfatti; e Pompeo ripartilli tra’ i suoi sol

dati. Abbattè ancora il castello Lisiade signoreggiato da Silla giu

deo: indi passate le città d’Eliopoli e di Calcide (5), e vallicate le

montagne, che dividono la Siria chiamata Cava da Pella (6),

venne in Damasco.

Il. Quivi ascoltò i Giudei e i lor capi [mano e Aristobolo;
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perchè siccome questi erano malcontenti 1’ uno dell’ altro, cosi la

nazione eralo d’amendue; non voler essa sottomettersi a re: aver

ella per inviolabile usanza ubbidito a’sacerdoti del dio onorato da

loro. Questi poi, tuttochè discendenti da’sacerdoti, volere ad altro

governo recar la nazione, per farla schiava. Ircano lagnavasi, che

maggio're d’età, com’era, lo avesse Aristobolo de’ diritti spogliato

di primogenito, e però non gli fosse rimasto di suo, che una pic

cola porzione di paese, usurpato a viva forza il restante dal fra

lello Aristobolo; a cui appese altresì le scorrerie fatte ne’ circon

vicini paesi, e l’avere introdotto nel mare la pirateria; e poi non

‘avrebbe nò egli sollevata contro di lui la nazione, se uomo pre

potente non fosse e sedizioso. sostenevano colla loro autorità

queste accuse Giudei riguardevolissimi più di mille, condotti da

Antipatro a dichiararsi per lui. All’incontro Aristobolo del trovarsi

il fratello decaduto dal regno incolpavanel’oziosa indole ed infin

garda, e però di leggieri spregevole, che avea SOrtito; esser egli di

necessità succeduto nel regno per timore, che non passasse in mani

straniere; e però si chiamava con quel medesimo nome, che il pa

dre suo Alessandro, e cittavane a testimoni giovani squisitamente

galanti, le cui robe di porpora e conciature di capo e contigie e

altre leggiadrie, ond’erano come chi deve non comparire in giu

dizio, ma presentarsi in trionfo adorui , rendevangli odiosi. Udite

Pompeo le ragioni di tutti, e condannato Aristobolo di prepotente,

li rimandò per allora con pulite maniere ne’ loro paesi, e quando

verrebbe colà in persona, disse, che ordinerebbe ogni cosa; prima

però esaminare doveva gli affari pe’Nabatei. Intanto vivessem in

pace; nel tempo medesimo trattò bene Aristobolo, perchè non gli

ribellasse il paese e gli chiudesse il passaggio per le sue terre. Or

questo appunto fece Aristobolo, il quale non aspettando , che si

compiessero le promesse fattegli da Pompeo, venne a Diospoli, e

di là si rendette nella Giudea.
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CAPITOLO VI.

Pompeo, messo in opera un sottile artifizio

s’impadronisce delle fortezze.

DEGNOSSI perciò Pompeo; e preso 1’ esercito , che avea

preparato da’Nabatei, con esso le truppe somministraa

togli da Damasco e da tutta la Siria , e le romane le

- ÎÎ gioni che seco aveva, mosse contro Aristobolo; e tra

passata Pella e Scitopoli, giunse a Corea, frontiera della Giudea

per chi viene di verso terra. Quivi è Alessandrio , fortezza bellis

sima sulla cima piantata d’ un monte, dove Aristobolo s’ era ri

colto. Pompeo adunque gli mandò imponendo, che a lui ne ve_

nisse; ed egli persuaso da molti a non rompere co’Romani discende

al piano, e dopo aver col fratello disputato del regno, avutane fa

coltà da Pompeo, se ne torna alla fortezza; il che fece due e tre

volte; e scendendone intendeva di fomentar la speranza, che Pom

peo davagli intorno al regno e a far vista di minutamente ubbi

dire a quanto esso imponevagli: ritirandosi poi mirava di conser

var la fortezza e mettersi in punto per sostenere una guerra ,

giacché temeva, che Pompeo trasportasse il diadema in capo ad

Ircano. In questa Pompeo gl’ingiugne, che rendagli le fortezze, 1e

di suo pugno scriva ciò stesso a’ suoi castellani, perché in altra

forma egli nonle accetterebbe. Aristobolo vi si conduce; ma pieno

di mal talento ritirasi in Gerusalemme , e tutti rivolge i pensieri

a fare apprestamenti di guerra. Dopo non guari tempo venne tra

via a Pompeo, mentre marciava contro di lui, da persone giunte

allora dal Ponto recata la morte di Mitridate ucciso per opera di

Farnace di lui figliuolo.
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‘CAPITOLO VII.

I cittailz'nidi Gerusalemme chiudono le porte a’ Romani.

R egli accampatosi presso a Gerico, dove vengono

palme e balsamo squisitissimo, il quale dove altri ta

gli con selce affilata i suoi rami, ne schizza fuor come

un succo , sul far del giorno mosse alla volta di Ge

rnsalemme.Qui pentito Aristobolo del suo trascorso esce incontro

a Pompeo; e promettendogli buona somma di denajo e il libero

ingresso in Gerusalemme pregavalo, che cessasse da lui la guerra,

e facesse pure quanto piacevagli, sol che in pace. Pompeo , per

donatogli in grazia del suo pregare ogni fallo, manda con solda

tosca Gabinio a prendere insiem co’danari ancor la città: ma

niente di ciò si conchiuse; anzi Gabinio e ne fu escluso, e tor

nonne senza il denajo, colpa de’ soldati d’Ar-istobolo, che non

cousentirono, si mantenessero i patti. Adirossi perciò Pompeo, e

tenuto prigione Aristobolo, egli s’innoltra verso la città in ogni

altro suo lato fortissima, tranne in quello da tramontana, eh’ era

male guernito. Perciocchè una larga valle e profonda le gira d’in

torno, con entro al suo cerchio il Tempio, (4’) il quale da un

muro di pietra fortissimamente è ricinto.
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CAPITOLO VIII.

Pompeo espugna il Tempio e la bassa città. Sua religione.

A tra que’ (1’ entro bolliva una sedizione , non essendo

intorno agli affari correnti un medesimo il sentir di

tutti: perciocchè dicevano alcuni, doversi a Pompeo

. '.I rendere la città; dove i favoreggiatori d’Aristoholo

consigliavano, che si chiudesser le porte e gli si dichiarasse la

guerra, anche per ciò, che il teneva prigione; onde questi, pre

venuta la parte contraria, s’impadroniscono del Tempio, e ta

gliato il ponte, ch’indi portava in città, si preparano per l’ asse

dio. Gli altri intanto invitato entro le mura l’ esercito diedero in

mano a Pompeo la città e la reggia; 0nd’ egli al suo legato Pisa‘

ne, che vi spedì colle truppe, diè in guardia la città, la reggia e

le case vicine al Tempio, e fortificò tutti iluoghi esteriori ch’erano

intorno ad esso. Fatto questo primieramente trattò con que’d'entro

di pace; ma non ascoltate le sue proposizioni, cinse di muro tutti

i contorni, aiutato in ogni incontro prontamente da Ircano. Ora

Pompeo stava a campo di fuori verso la parte settentrionale del

Tempio, ov’ era più facile d’espugnarlo; sebbene da questo lato

eziandio sorgessero grandi torri, e vi si fosse scavato un ampio

canale, e la valle profonda vi s’aggirasse dattorno; perciocchè

abbattuto che s’ ebbe il ponte da quella banda, ov’era Pompeo ,

tutto era verso la città dirupato e scosceso. Intanto i Romani con

istento continuo d’ogni di , lavoravano un terrapieno tagliando le

pietre, che ritrovarono colà intorno; e poichè l’opera fu terminata

e il fosso per la sopraggrande sua profondità riempiuto a fatica ,

accostò le macchine e gli stromenti recati da Tiro, e scagliandone

sassi batteva senza ristare il Tempio. Che se non avessimo avuto

per legge di rimanerci ogni settimo giorno dall’ opere fatichevoli ,

il terrapieno, perché impedito da quelli, non si sarebbe compiuto:

mercecchè 5’ altri ci assale coll’armi o ci batte , allora consente

bensì la legge il difenderci, ma non così, checchè altro si faccia

il nimico; dalla qual cosa ben consapevoli ancora i Romani, in

que’giorni, che Sabbati noi chiamiamo , anziché saettare i Giudei

 

o venire con essi a battaglia , alzavano il terrapieno e le torri, e
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maudavan oltre le macchine per averle in concio da servirsene il

giorno appresso.

II. Quinci puote ognuno argomentare, di che tempera sia la

nostra religione verso Dio e l’ esattezza nostra nell’osservare la

legge; quando non che il timore in vederci assediati ci distornasse

da’sagrifizj, ma due volte ogni giorno, cioè la mattina per tempo

e in sull’ora nona sacrificavamo sopra 1’ altare, e per quantunque

fossero violenti gli assalti nimici, non erano da’ nostri le vittime

trascurate. Difatti, presa la città verso il terzo mese, in ogni

giorno di digiuno. alla centesima settantesima nona olimpiade (7),

nel consolato di G. Antonio e M. Tullio Cicerone, entrati impe

tuosamente i nemici uccisero quanti’trovarono nel tempio: quelli

però, che intesi erano a’ sacrifizi , proseguirono tuttavia il sagro

loro ministero, nè il timore della morte, nè la moltitudine de’ già

trucidati potè costrignerli a mettersi in fuga; poiché pensarono ,

checché dovesse incoglierne lor di male, esser meglio soli‘rirlo ap

piè ~dell’altare, che non trasgredire qualche legge. Che poi tal.rac

conto sia una lode verace , non menzognera di religione , lo atte

stano quanti delle cose di Pompeo hanno scritto; tra’quali e Stra

bone e Niccolò e dopo essi Tito Livio scrittore della Storia Romana.

Ora poichè la più alta torre alle scosse che dièlle la macchina ,

precipitò e seco trasse a terra una parte di muro , tosto i nimici

saltarono dentro per mezzo la breccia; il primo però che ponesse

piede co’suoi soldati sulla muraglia, si fu Cornelio Fausto figliuolo

di Silla. Dopo lui sali Furio centurione con qua’ del suo seguito

dall’altra parte; in mezzo a loro fu Fabio pur centurione con una

forte mano di gente. Da‘ per tutto correva sangue; e i Giudei parte

erano morti da mano nimica, parte uccidevansi insieme. V’ ebbe

ancor tali, che reggere non volendo a quel caso o giù precipita

ronsi da dirupi, 0 dato fuoco alle case s’abbruciarono con esse.

Caddero in quella giornata di Giudei forse dodici mila , e di Ro

mani assai. Vi rimase prigione ancora Absalomo zio ad un tempo

e suocero d’Aristobolo. Allora si commise una non piccola profa

nazione in riguardo del Tempio, inaccessibile per addietro e im

penetrabile agli occhi altrui; conciossiachè inoltròssi Pompeo e i

non pochi, ch’erano con lui, nella parte più interna, e videro,

quanto, salvochè a’ pontefici soli, non era ad altr’ uomo lecito di

mirare. Benchè però ivi fosse e mensa d’oro e can'dellier sacro e

Antichità Giudaichc, T. II. A 17
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‘ calici e una dovizia d’aromati , e oltre a ciò da due mila talenti

in denari ne’sagri tesori, pure fu tale la sua pietà, che lasciò tutto

intatto, e in questo incontro ancora portòssi da quel virtuoso uo

mo ch’egli era. -

III. Il di appresso ordinato a’santesi, che ripurgasseroilTem

pio, e a Dio olferissero i sagrifizj legali , conferi il pontificato ad

Ircano in mercede e di tutti i vantaggi che ne ritrasse, e dell’aver

egli distolto i Giudei del paese dal congiungere l’ armi con Ari

stobolo: indi tagliò la testa agli autori di quella guerra; e premiati

secondo il merito Fausto e quant.’altri francamente guadagnarono

la muraglia , fe’ tributaria a’ Romani Gerusalemme; e tolte a’suoi

abitatori le città tutte quante, che in Celesiria essi avevano già

soggiogate, sottomisele a un governatore Romano; e ttttta in uni

versale la nazione cresciuta da prima a si grande fortuna ristriu

sela dentroa’suoi antichi confini.Ciò fatto,per compiacere a Demetrio

di Gadara suo liberto ritornò in piede Gadara poco innanzi distrutta;

e le, rimanenti città Ippo, Scitopoli, Pella, Dio, e Samaria, e Ma

rissa, e Azoto, e Giamnia, e Aretusa rendettele a‘ loro abitanti: e

queste entro terra, oltre quelle che fur distrutte: le situate poi

lungo il mare, cioè Gaza, e Gioppe, e Dora e la Torre di Strato

ne, (che fabbricata magnificamente e fornita da Erode di porti e

di templi cangiò il suo nome in quello di Cesarea) queste dicono

furono da Pompeo lasciate libere, e ascritte al restante della pro

vincia.

IV. In questi mali precipitarono Gerusalemme Ircano edAri

stobolo colle loro discordie. Quindi noi e perdemmó la libertà e

fummo sudditi de’ Romani; e il paese , che tolto coll’ armi a’ Sirj

possedevamo, costretti fummo a restituirlo a’ medesimi Sirj. Oltre

a ciò in breve tempo illomani riscossero da noi oltrea dieci mila

talenti, e il regno , onore che prima alla stirpe de’pontefici s’ap'

parteneva, divenne (8) preda d’uomini popoleschi. Ma di mi cose

ragioneremo a suo luogo. Intanto Pompeo , dato a Scauro il go

verno della Celesiria e delle provincie dal fiume Eufrate sino al

l’Egitto con due legioni romane, s’incamminò alla volta della Ci

licia per quinci rendersi in Roma, ove seco traeVa prigione Ari

stobolo colla sua prole, che consisteva in due figlie e altrettanti

figliuoli; de’quali il primo, ch’ era Alessandro , campò colla. fuga;

Antigono poi il più giovane fu condotto a Roma colle sorelle.
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Scauro viene coll’armata a Petra Metropoli degli Arabi,

e Antipalro induce il re Arabo ajàre la pace con lui.

--"""" B essendo venuto Scauro colle sue truppe a Petra di

' Arabia, mentre per l’inaccessibileluogo che essa era si

_ mise a guastarne i contorni, il suo esercito cominciava

‘' Î_\.f_Ì-,.I.,Î a sentire gran fame: ma Antipatro per commissione

d’lrcan0 somministrògli dalla Giudea frumento e quanto altro gli

bisognava; indi spedito da Scauro ambasciadore ad Areta , di cui

era ospite, lo persuade a ricattar con argento le sue terre dal sacco;

ed egli slesso si fa mailevadore per lui di trecento talenti a Scauro,

onde questi a tal condizione ritirò le sue armi, desiderando non

meno egli d’Arelu, che ciò seguisse.
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CAPITOLO X.

Gabinio (9) vince in unfatto (1’ arme Alessandro ,

e rinchiuso/o in un castello, lo assedia.

LQUAN'I‘O tempo dappoi, mentre Alessandro ligliuolo

d’Aristobolo travagliava con iscorrerie la Giudea,

H venne da Roma in Siria il generale Gabinio, il quale

, > . tra l’altre memorabili imprese che quivi fece , mosse

ancora l’armi contro Alessandro; dappoichè lrcano non solo non

poteva più resistere alla sua gagliardia , ma tentava già di rifare

altresi quella parte del muro di Gerusalemme, che aveva abbat

tuta Pompeo: i Romani però, ch’ivi erano, si opposero a tal pen

siero. Alessandro intanto scorrendo qua e lit pel paese armava

molti Giudei, sicchè in breve tempo ebbe intorno a se dieci mila

pedoni, e mille e cinquecento cavalli; onde prese a fortificare

Alessandrio, castello vicino a Corea , e Macherunte presso alle

Montagne d’Arabia. Gabinio adunque marcia contro di lui dopo

avere premesso con altri capitani ancor M. Antonio (10). Questi

 

‘armati i Romani del loro seguito e con essi i Giudei tuttavia fe

deli, ond’erano capitani Malico e Pitolao, e aggiunte a questi le

truppe ausiliarie d’Antipatro, uscirono per incontrare Alessandro ,

seguiti poi da Gabinio col nerbo delle sue genti. Quindi Alessan

dro ritirasi in Gerusalemme; dove affrontatisi insieme e venuti alle

prese, i Romani uccidono da tre mila nemici, ene prendono forse

altrettanti.

Il. In questa Gabinio venuto sotto Alessandrio invitava quei

d’entro a composizione, loro promettendo il perdono de’falli pas

Sati. Ora trovandosi molti nimici accampati fuori del castello, so

pra dei quali s’erano lanciati i Rom ani, M. Antonio , fatte prove

di gran valore ed uccisine assai, riportò il maggior vantaggio. Ca»

binio adunque, lasciata quivi una parte della sua gente, perché si

traesse a fine I’ assedio, egli prese a scorrere il rimanente della

GiudeaJ e in quante città avvenivasi guaste e distrutte , ordinava

che fossero fabbricate; e rifecersi Samaria, e Azoto, e Scitopoli, e

Antedone, e Rafia, e Dora, Marissa, e Gaza , ed altre non poche;

onde eseguiti gli ordini di Gabinio avvenne, che città state gran
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tempo diserte si popolarono stabilmente. Compiute nella provin

eia silfatte cose riconducesi ad Alessandrio; e perciocchè l’ assedio

al suo venir rincalzòssi, Alessandro spediscegli un’ambasciata pre

gandolo, che gli rimetta il suo errore , e gli rende le due fortezze

lrcania e Macherunte , e finalmente ancora Alessandrio , le quali

furono da Gabinio atterrate;alla madre poi d’Alessandro , che fa

voreggiava i Romani, perchè suo marito cogli altri figliuoli guar

dati erano in Roma, ed era venuta a lui concesse quanto seppegli

domandare, e messo ordine alle cose di lei, condusse a Gerosa

lemme Ircano perchè avesse cura del Tempio. Indi costituiti cin

que tribunali, riparti in altrettanti corpi la nazione; i quali erano

giudicati parte in Gerusalemme, parte in Gadara, questi in Ama

tnnte, quegli in Gerico, e gli ultimi finalmente in Sefforim di Ga

lilea; onde sottratti i Giudei al governo di un sol padrone, si res

sero ad aristocrazia.
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C A P 1 'r 0 L o XI.

Aris’tobolo_fugge da Roma in Giudea; ma preso da Gabinio

è mandato di nuovo a Roma.

UGGITO ora essendo da Roma in Giudea Aristobolo,

mentre tentava di cigner di nuove mura Alessandrio

testè smantellato, Gabinio mandògli contro soldati coi

. generali Sisenna , Antonio, e Servilio , perchè la presa

impedissergli di quel luogo, e ne arrestassero la persona. Intanto

molti Giudei per lo grido, in cui era stato già il nome di lui, e

forse eziandio per amore di novità concorrevano ad Aristobolo; e

tra questi fu un tal Pitolao vicereggente di Gerusalemme, il quale

con mille soldati fuggissi presso di lui; molto però de’concorsi a

seguirlo non aveano armi. Aristobolo adunque deciso avendo di

muovere verso Macherunte licenziò tutti questi ch’erauo inermi,

perché disutili ad ogni impresa; e tolti seco gli armati, che mou

tavano ad otto mila , parti: ma in un fatto d’arme co’Romani, che

gittansi impetuosamente sopra di loro, restano benché con valore,

al di sotto, e dopo una valida resistenza costretti dall’impeto de’ni

mici ne vanno in rotta; sicchè cinque mila di loro sono tagliati a

pezzi, e i restanti qua e la dispersi cercarono di salvarsi, come

poterono. Aristobolo non pertanto con più di mille de’suoi giunse

salvo a Macherunte, cui prese a fortificare, e benchè le sue cose

fossero a mal partito, pur non lasciava di sperar bene: ma soste

nuto due giorni l’assedio e riportatene molte ferite, alla fine con

esso il figliuolo Antigono, ch’era seco fuggito da Roma, vien tratto

in catene dinanzi a Gabinio. Cosi trattato Aristobolo dalla fortuna

è spedito di nuovo a Roma , dove fu tenuto prigione. Ebbe tre

anni e sei mesi il regnoinsieme e il pontificato , e fu uomo splen

dido e coraggioso. I suoi figliuoli però furono dal senato alla lor

libertà ritornati per una lettera, che gliene scrisse Gabinio, ove da

vagli parte d’aver ciò promesso alla madre loro, quando gli rendè

le fortezze; ond’essi tornarono allora nella Giudea.

II. Intanto Gabinio, mentre marciava già contro i Parti e

aveva passato l’Eufrate, cangiò pensiero, e ripresa la via dell’Egitto

determinò (11) di rimettere Tolommeo nel suo regno; della qual
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cosa abbiamo ragionato anche altrove. Ora a Gabinio nella sua

spedizione contro Archelao provvidde Antipatro di frumento,

d’ armi, e di denari, e gli procacciò l’amicizia e alleanza di

que’Giudei, che abitavano presso a Pelusio, siccome aventi in

guardia 1’ ingresso in Egitto. Tornato poi dall’ Egitto Gabinio

trova la Siria lacera da sedizioni e tumulti; perciocchè Alessandro

figlinolo d’Aristobolo, usurpato di nuovo per forza il regno , ri

bellò molti Giudei; e correndo con grossa armata il paese ucci

deva quanti venivangli trovati Romani; i quali s’erano ricolti sul

monte detto Garizim, ed egli cola gli assediava. Gabinio trovata

in tale stato la Siria, mandò innanzi a parlamentare co’ ribelli

Antipatro, eh’ era uomo accorto; se mai potesse ammansare la

lor frenesia e condurgli a più sano partito. Andovvi, e molti in

fatti ne raddirizzò e rimise entro a’ termini del dovere: ma Ales»

sandro non fu potuto smuovere; anzi con un esercito di trenta

mila persone andò incontro a Gabinio , e attaccatolo in vicinanza

del monte Itabirio resta al di sotto con perdita di dieci mila

de’ suoi. Gabinio poi, ordinato ciò che attenevasi alla città di Ge

rusalemme secondo il piacere d’Antipatro, andò contro de’ Naba

tei , e in un fatto d’arme li vinse. Indi accompagnò alle loro terre

idne Parti esuli, Mitridate, ed Orsane, che 5’ erano ricoverati

presso di lui; e mise voce, che gli erano fuggiti: Gabinio poi

ddpo grandi e memorabili imprese militari parti per Roma, ce

dendo a Grasso (12) il governo. Delle spedizioni di Pompeo e

Gabinio nella Giudea scrive ancora Nicolò Damasceno e Stra

bone di Cappadocia , nè 1’ uno in ciò si discorda punto dall’altro.



136 DELLE ANTICHITA’ cwnucne.

CAPITOLO Xll.

Grasso nella spedizione contro i Parti passa per la Giudea,

’ e ruba il sacro tesoro.

TANDO ora Grasso per muovere contro a’ Parti viene

in Giudea; e rubati dal Tempio i denari, che Pom

peo vi lasciò ed erano due mila talenti, voleva spo

gliarlo altres‘: di quant’ oro ci aveva, che in tutto

montava a otto mila talenti. Ne porta eziandio una

massiccio del peso di trecento mine (13); e la mina

appo noi equivale a due libbre e mezzo (14). Diede a lui questa

trave il sacerdote tesoriere del Tempio nomato Eleazaro, non

per reo fine; che uomo egli era dabbene e giusto: ma siccome

erano alla sua cura aflidati i veli del tempio, arredo di meravi

gliosa bellezza, e di sommo valore, i quali stavano da questa

trave sospesi, poichè vide Grasso tutto rivolto a raccogliere 1’ ore

sacro, temendo che non avvenisse il medesimo ancora di tutto

l’ arredo, per ricattar dalle mani di lui il restante gli diede la

trave d’oro con giuramento‘, che non leverebbe altra cosa dal

Tempio, contento di quello solo, che egli era per dargli, e va

leva parecchie migliaia di dobble. Questa trave poi era inchiusîin

un’ altra vota di legno; il che non sapevasi da niun altro salvocbè

da Eleazaro. Grasso adunque ricevè questa, come se non dovesse

toccare altra cosa del Tempio, e rotta la fede ne trasse quant’ oro

Cl aveva.

11. Nè qui vi sia chi stnpisca, che il nostro Tempio fosse

ricco cotanto: conciossiachè erano molti e molt’ anni, che a lui

mandavano contribuzioni tuttiiGiudeì del mondo egliadoratori di

Dio dall’ Europa e dall’ Asia. Non mancano però testimoni, che

così grande ricchezza confermino; nè 1’ essere cresciute a tanto si

vuol recare e nostra milanteria od esagerazione, perchè tra i più

altri scrittori che lo attestano, avvi ancora Strabone il Cappadoce,

che così dice: « Mitridate mandò in C00 , e n’ ebbe i denari quivi

» depositati dalla regina Cleopatra; e ottocento talenti di ragione

ti de’ Giudei. » Ora noi non abbiamo altro pubblico tesoro che

quel di Dio; ed e manifesto, che quelli che trasportarono in C00
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tal denajo, furono i Giudei dell’ Asia per lo timore che avevano

di Mitridate; che non è verisimile, che gli abitanti in Giudea,

dove loro non mancava una forte città ed il Tempio, mandassero

in Goo i denari; ma nè anche i Giudei che vivevano in Alessan

dria è credibile che ciò facessero , poichè non temevano di Mitri

date. Strabone medesimo in altro luogo ci attesta, che quando

Silla passò nella Grecia per guerreggiare Mitridate, spedì Lucullo

in Cirene a sedarci il tumulto sollevato da’ nostri, dei quali tutto

il mondo era pieno; e queste sono le sue parole. « Di quattro

» sorti trovavausi abitatori in Cirene; gli uni erano cittadini, gli

» altri agricoltori, i terzi forestieri, e i quarti Giudei; questa na

» zione 5’ era già sparsa in ogni città, nè agevolmente si troverà

» luogo al mondo, che a questa gente non abbia dato ricetto , o

» non sia da lei occupato: quindi avvenne, che 1’ Egitto, e la

.. Cireuea siccome soggetta a’ medesimi principi, e più altri paesi

» li tennero in somma stima: e diedero un onorevole sostenta

» mento a un buon numero di Giudei, e valendosi delle patrie

» loro leggi crebbero a_grande stato. Certo in Egitto v’ha pei

» Giudei abitazione determinata, oltre la città di Alessandria, di

.. cui una buona parte fu assegnata a questa nazione.Quivi hanno

.. eziandio il loro capo, il quale e regge la nazione, e decide le

» controversie , e presiede a’ contratti e alle leggi, come un go

.. vernatore di ben regolata repubblica. in Egitto adunque forte

» -ingrandi la nazione, tra perchè egiziani d’origine sono iGiudei,

n e perché quei tra loro, che uscirono dell’Egitto, abitavanne

.. poco lungi. Indi passarono in Girenea, siccome paese vicino al

» dominio egiziano,gmn altrimenti che la Giudea, o per meglio

dire parte di quel dominio. » Cosi Strabone.

lll. Or Grasso, dato alle cose quell’ordine che più gli piac

que, entrò nel paese de’ Parti; ma egli con tutto il suo esercito

vi peri, come in altro luogo si disse: Cassio (15) poi rifuggitosi

nella Siria occupolla, e si oppose a’ Parti, che per l’ ottenuta vit

toria correvanla baldanzosi. Indi passato a Tiro venne ancora in

Giudea, ove gettatosi sopra Tarichea d'improvviso la prende , e

fa schiave intorno a tre mila persone; indi uccide il sostenitore

della fazione di Aristobolo Pitolao a sommossa d’Antipatro, il

quale ottenne anche presso di lui grande stima; ed era allora

eziandio in somma riputazione presso gl’ldumei , da’quali prese

Jntichità Giudaic/w, T. I]. 18
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la moglie sua, nata d’ una delle più chiare famiglie dell’Arabia,

e nomavasi Cipro , donde gli nacquero quattro figliuoli , cioè Fa

saelo, Erode che poi fu re, Giuseppe e Ferora, e una figlia detta

Salome. Questo Antipatro strinse amicizia e ospitalità con molti

altri principi, e specialmente coll’Arabo; al quale, mentr’ egli

trovavasi nella guerra contro Aristobolo, aflidò eziandio i suoi

ligliuoli. Cassio intanto , rimesso in piede l’ esercito, prese la via

dell’ Enfrate per contrapporsi a’nimici, che indi movevano; il che

da altri storici è stato scritto.
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CAPITOLO Xlll.

Fuga di Pompeo nell’Epiro, e venuta di Scipione nella Siria.

' mm a qualche tempo, avendo Cesare dopo la fuga di

Pompeo e del Senato di la dall’lonio occupata Ro

_ ma (16), trasse Aristobolo di prigione con intendimento

‘ V‘ di rimandarlo in Siria con due legioni, perché coll’au

toritìr, che ivi aveva, subornasse a suo favore quelle genti. Ma

nulla valsero ad Aristobolo le speranze, con che ricevette da Ce

sare. quel comando. Perciocchè i Pompejani si attraversano ai

suoi disegni togliendogli con veleno la vita, e i Cesariani gli

danno sepoltura; il suo cadavere poi lunga pezza si giacque con

servato nel mele (5*), finché poscia Antonio‘ mandatolo nella Giu

dea il fece riporre nell’ arche de’ re. Ora Scipione per ordine,

eh’ ebbe da Pompeo d’ uccidere Alessandro figliuolo d’Aristobolo,

opposti al garzone gli antichi ‘suoi falli contro i Romani, gli fece

mozzar la testa. Così terminò la sua vita Alessandro nella città

d’Antiochia :_ a’ cui fratelli diede ricovero Tolommeo figliuolo di

Menneo signor della Calcide appiè del Libano; il quale pel suo

figliuolo Filippione mandò in Ascalona ordinando alla moglie

(l’Aristobolo , che gli spedisse il figliuolo Antigono e le figlinole ,

la cui seconda, ch’era Alessandra , Filippione invaghitone prende

Il moglie. Poscia il padre di lui Tolommeo, tolto di vita il

figliuolo, sposolla, e continuò ad aver cura de’suoi fratelli.
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CAPITOLO XIV.

Spedizione di Cesare nell’Egitto, e ajuti c/z’ ebbe

per ciò da’Giudei.

omo Pompeo (17),.mentre Cesare dopo la vit

toria, che riportonne, gnerreggiava in Egitto,Anti

patro procuratore de’Giudei per commissione, che

Îf- ‘ ebbe da lrcano,sommamente a lui fu vantaggioso.

Perdocchè a Mitridate di Pergamo, che recava soccorso a Cesare

e non potendo passare per Pelusio fermato erasi in’ Ascalona,

Antipatro con tremila soldati giudei accorse in aiuto; e gli pro

cacciò l’ assistenza de’ principali ‘signori d’Arabia. In grazia di lui

altresi tutti i popoli della Siria traevano a sovvenirlo, non vo

lendo nel servire Cesare sembrare dammeno degli altri, e ci ven

nero Giamblico potentario, e Tolommeo suo figliuolo; e (6") To

lommeofigliuolo di Soemo abitatore del monte Libano , e pres

sochè tutte le città della Siria. Mitridate pertanto levatosi dalla

Siria giunge a Pelusio: e non accolto da’ cittadini vi si pone ad

assedio. Quivi Antipatro fece più che niun’ altro prove di gran

valore, ed egli fu il primo, che abbattuta una parte di ‘muro

spianò agli altri la via d’introdursi in città; e in tal modo cadde

la piazza in man de’ nemici. Or mentre Antipatro e Mitridate in

noltravasi per unirsi con Cesare, si attraversarono loro que’ Giu

dei egiziani, che la provincia abitavano detta d’Onia. Ma questi

eziandio tirò Antipatro, siccome della nazione medesima, ne’ suoi

sentimenti e specialmente allora quando mostrò le lettere del

sommo Pontefice Ircano , nelle quali raccomandava loro (1’ essere

amici di Cesare, e di fornirne l’ esercito di vittuaglie e di tutto il

bisognevole ospitalmente. Essi adunque al vedere accordantisi in

un sentire medesimo Antipatro ed il pontefice si sottomisero:

quindi i cittadini di Memfi, risaputa la riunione degli uni cogli

altri, invitarono essi pur Mitridate, il quale andatovi ebbe ancor

questi alla sua ubbidienza.
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U‘.\ r 1 T 6 I. 6 XV.

Imprese illustri cl’ Anlipatro , e sua'mnicizia con Cesare.

RA egli spintosi oltre il paese chiamato Delta (18) si

, afl‘ronta cogl’inimici vicino al luogo, che Campo no

mavasi de’ Giudei. Condottiere dell’ ala destra fu Mi

. _ ~ tridate, e Antipatro della sinistra. Venuti adunque a

battaglia , l’ ala di Mitridate piegò, e sarebbe forse pericolata, se

Antipatro , vinti già i suoi nemici, lungo la riva del fiume accor

rendo a difenderlo non avesse tratto lui‘ di quel rischio, e messi

in volta i giìt vincitori Egiziani; anzi così durò a inseguirli7 che

spogliolli del campo, e vi chiamò Mitridate rimasto in quella

corsa lontano assai. Questi perdette ottocento de’ suoi, ed Anti

patro soli cinquanta. Mitridate poi scrive a Cesare l’avvenuto, re

cando a merito del solo Antipatro la loro vittoria ad un tempo

e salute, sicchè Cesare. gli diè allora gran lodi, e si valse poscia,

per quanto durò la guerra, ne’ più difficili incontri di lui, a tal

segno, che gli avvenne di rilevar combattendo qualche ferita.

Compiuta poi eh’ ebbe Cesare dopo alcun tempo la guerra, ap

prodato in Siria onorò sommamente ed Ircano confermandolo

sommo Pontefice, ed Antipatro facendolo cittadino romano ed

esente in perpetuo da ogni gravezza. Si dice da molti, che Ircano

eziandio fosse a parte di questa spedizione e venisse in Egitto.

Comprova il mio dire Strabone il Cappadoce, così scrivendo colle

parole d’Asinio: « Poiché Mitridate ed lrcano pontefice de’Giu

» dei entrarono nell’ Egitto » e altrove di nuovo colle parole

d’lssicrate dice così: u Mitridate usci’ solo in campo; indi Anti

» patro procuratore della Giudea chiamato da lui in Ascalona

» condussegli ben tremila soldati, e spinse a fare il medesimo

» gli altri baroni, e in tale spedizione ebbe parte eziandio il pon

1: tefice Ircano. » Cosi egli.

II. Allora ricorse a Cesare anche Antigono figliuolo d’Ari

stobolo, e a lui si dolse della sventura del padre suo, e della

morte che per cagione di lui incontraro. Aristobolo con veleno

tolto dal mondo, e il fratello suo da Scipione decapitato. Prega

valo adunque, che sentisse pietà di lui discacciato dal regno. Ag
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giunse alle preghiere accuse contro d’ lrcano ed Antipatro , rap

presentandoli come oppressori della nazione e oltraggiatori di lui

medesimo. Antipatro eh’ era presente cominciò le sue difese da

quello, in che si vedeva accusato; indi mostrò, che Antigono era

uomo sedizióso ed amico di novità; finalmente raccordo, quanto

adoperato egli avesse e sofferto in guerra per lui, addueendone

fatti in prova, di cui era testimonio egli stesso. Giustamente poi

disse essersi di nuovo tratto prigione a Roma Aristobolo, perchè

stato sempre nimico irreconciliabile de’ Romani; il fratello di lui

arrestato per ladronecci aver da Scipione avuto quel premio, che

meritava, non essere stato da prepotenza di chi l’ uccise oppresso

fuor di ragione. Dopo questo dire d’Antipatro, Cesare dichiara

pontefice Ircano, e concede ad Antipatro quel governo, che a

suo piacimento si sceglierà, e intanto lo costituisce governatore

della Giudea.

 



meno XIV, CAPITOLO XVI. ‘I 43

CAPITOLO XVI.

Lettere di Cesare , e decreti del senato attenentisi

al!’ amicizia co’ Giudei.

ONSEN'I‘E pure ad Ircano, che gliene aveva chiesta la

grazia, di rinnalzare le mura della sua patria, le quali

fin d’allor, che Pompeo atterrolle, si giacquero in

, nello stato; e scrive a’ consoli in Roma, che ciò si

registri nel Campidoglio. Or questo è il decreto, che si fe’ dal

Senato (19). ,, L. Valerio figliuolo di Lucio pretore trattò col Se

nato ai tredici di dicembre nel tempio della Concordia (e

trovaronsi alla scrittura presenti L. Goponio figliuolo di Lucio

della tribù Collina, e, Papirio della Quirina) di ciò, che Ales

sandro figliuòlo di Giasone, e Numenio figliuolo d’ Antioco ,

e Alessandro figliuolo di Doroteo ambasciadori de’Giudei,

valent’ uomini e alleati nostri, domandarono rinnovando la già

contratta amistà co’liomani; e in segno della loro alleanza re

carono una caraffa e uno scudo d’oro per lo valore di cin

quantamila dobble (7‘); e chiesero lettere di raccomandazione

A, alle città libere, e a’ re; onde in pace godere le terre e porti

,, loro, nè venire molestati da chicchessia. Decise adunque il

,, Senato , che si facesse con loro amicizia e alleanza, e fosse ac

”

i’

”
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coniato loro quanto bramavano d’ ottenere, e Si EICCBIUÌSSG 10

scudo offerto. Queste cose avvennero l’ anno nono d’lrcano

pontefice e capo della nazione. ,, ‘

Il. Anche dal popolo ateniese fu Ircano nel m058 Pane

m0 (20) onorato pe’ molti vantaggi , che avevano ricevuti da lui;

Però formarono e a lui spediro un decreto di tal tenore. ., Es

” scudo governatore e sacerdote Dionigi figliuolo d’Asclepiade,

” a’ventisei di Panemo fu presentato a’ pretori un decreto degli

.‘ Ateniesi, sotto il principato d’Agatocle. Eucle figliuolo di Me

nandro Alimusio lo scrisse agli undici di Munichione (21), te

nutasi da’decemviri (22) radunanza in teatro . Doroteo pon

tefice co’decemviri suoi colleghi raccolse i voti del popolo.

Dionigi figliuolo di Dionigi disse, che poiché Ircano iiglinolo

(1’ Alessandro (8’) pontefice e capo della nazione giudca

32238.‘;
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,, ama costantemente il popolo tutto in comune, e in par-'

,, ticolare ciascuno de’ cittadini, e li tratta con tutta la cor

,, tesia, e quando 0 per ambasceria o per alcuna privata cagione

,, arriva nelle sue terre qualche ateniese, amorevolmente gli da

~,, ricetto, e perchè nel ritorno loro non abbiano ad incontrare

,, molestie, provvede di scorta, che gli accompagni; le quali

,, cose‘ ci furono testificate altre volte, si è decretato a persua

,, sione di Teodosio figlinolo di Teodoro di Sunio , che ricordò

,, al popoloi meriti di quest’ uomo, primieramente, giacche e

,, disposto di fare a noi tutto il bene che può, d’onorarlo d’ una

,, c'oroùa d’or0 premio conceduto dalle leggi; poi d’innalzargli

,, una eflige di bronzo nel tempio del Popolo e delle Grazie; e

,, finalmente di pubblicare questa coronazione in teatro nelle

,, feste di Bacco, mentre rappresenterannosi le novelle tragedie,

,, e nelle feste di Minerva e di Cerere, e negli spettacoli della

,, lotta. Inoltre che i pretori provveggano, quand’ egli conservi e

,, mantenga il medesimo amore per noi, che gli sia contribuito ,

,, quando giudicheremo tornare in onore e in merito della sua

,, generosità e benivoglienza; ‘onde tutti da questo inferiscano

,, chiaramente, che il nostro popolo pregia la gente dabbene, e

,, a proporzione del suo merito la ricompensa; e dagli onori già

,, compartiti s’accendano ad imitarne quell’ affezione , che ha per

,, noi: infine si sono trascelti di mezzo agli Ateniesi ambasciadori,

,, che a lui presentino questo decreto , e l’ esortino , che accettati

,, gli onori, che noi gli facciamo , procuri di beneficare in qual

,, che maniera la nostra repubblica. ,, Ma degli onori fatti si

da’ Romani come dal popolo ateniese ad Ircano si è ragionato

abbastanza.

III. Ora Cesare, ordinati in Siria gli affari , parti; ed Anti

patro, poichè l’ebbe accompagnato fuor della Siria, si ne torna

in Giudea , e rifa di presente il muro abbattuto già da Pompeo;

indi aggirandosi per la provincia tra con minacce , e con esorta

zioni sedò i romori, che andavano sorgendo; poichè (diceva),

dove favoreggino Ircano, saranno felici e vivranno in pace go

dendo senza disturbo de’ propri beni; che se alle speranze dian

luogo , che da un cangiamento di cose derivano , ed amino quei

vantaggi, ch’esse promettono, avranno nella sua persona non

un governatore, ma un padrone, in Ircano non un re, ma un
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tiranno, ne’ Romani poi ed in Cesare non principi ma nimici

acerbissimi;perciocchè non sosterranno, che si stravolga ciò eh’ essi

ordinarono. Cosi dicendo diè sesto egli solo alle cose della

provincia.

 

Antichità Giudaic/ur, T. I]. 19



146 n1u.1~r. Mmcarrn’ owrmcue.

CAPITOLO XVII.

Antipatro dà il governo della Galilea ad Erode, e a Fasaclu

quello di Gerusalemme. Sesto Cesare leva Erode a grande

stato. Decreti de’Romani afavor de’Giudei.

 

su poi conoscendo Ircano per uomo stupido e lento
’ ‘i crea Fasaelo suo primogenito governatore di Geru

‘ ~_\ M salemme e de’snoi contorni;edopo ciò dà in governo

ad Erode secondogenito, giovane all'atto, poichè non

aveva che quindici anni, la Galilea. N'è a quello si oppose la te

nera sua età; anzi, siccome il garzone era d’ animo grande, così

trovò tostamente un’occasione da far palesi i suoi pregi: percioc

chè, arrestato Ezechia capobandito, che con numerosa masnada

infestava a’confini la Siria, é""‘àvutolo nelle mani lo fe’ ginstiziare

con molti de’suoi compagni. Questa sua impresa fu cara assais

simo a’Sirj; conciossiàcbè nettò loro il paese da quella peste , che

tanto desideravano di sterminare. Quindi per le città e i villaggi

gliene davano lodi, come ad autor della pace e del possedimento

sicuro de’loro averi. Perciò venne ancora la sua persona a notizia

di Sesto Cesare, ch’era congiunto di Cesare il grande, e reggitor

della Siria.

1]. Ora le imprese di Erode destarono emulazione in cuore

al fratello di lui Fasaelo , il quale mosso dal grido , in che era ,

studiòssi di non rimanergli al disotto per nominanza. Quindi col

l’addossare tutto il peso a sè del governo , coll’ amministrare non

senza destrezza gli affari , e con non rivolgere il suo potere a so

pruso d’altrui guadagnavasi l’ affezione de’ Gerosolimitani‘; e però

avveniva, che Antipatro era dalla nazione trattato altrettanto, che

un re, ed avevane quegli onori, che a un assoluto monarca si so

gliono fare. Questo splendore però non fece , come si vede addi

 

venire le più volte, che in lui scemasse punto la ‘benivoglienza e

fedeltà per Ircano. Ma i primati Giudei veggendo lo smisurato

crescere, che Antipatro e i suoi figliuoli facevano così nell’ amore

de’popoli come nelle rendite che loro provenivano e dalla Giu

dea e dagli averi d’lrcano, cominciarono a sinistramente pensare

de’fatti suoi: perciocchè aveva già Antipatro fatta amicizia cogli
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imperatori romani, e appropriato a sè il merito del presente in

denaro, cui aveva egli indotto Ircano a far loro, mandandolo non

come donò d'lrcano ma come suo. lrcano però risaputolo_ non

che se ne desse pensiero, anzi ne fu oltremodo contento. Dava

eziandio gran timore a’primati giudei il vedere il violent’uomoed

ardito ed avido di dominare , eh’ era Erode. Però venuti innanzi

ad Ircano scopertamente oggimai cominciarono ad accusare An

tipatro; ,, e fino a quando, dicevano , vivrai spensierato per ciò,

,, che avviene tuttogiorno? Forse non vedi, che Antipatro e i suoi

,, figliuoli s’ hanno ripartito tra loro il regno , e tu non hai altro

,, ‘di re che il nome? Beh non chiuder più gl’occhi a mi cose, nè

,, volere lusing‘arti d’ essere sicuro, quando non ti dai punto

,, pensiero nè di te stesso , nè del tuo regno. No , non sono essi

,, Antipatro e i suoi figliuoli amministratori in tuo luogo de’pub

blici affari; rioningannar te medesimo con tal pensiero: la fanno

,, per confessione di tutti apertamente da dominanti. Di fatto

,, Erode suo figlio uccise Ezechia e i compagni di lui , non cu

,, rata la nostra legge, la quale vieta si uccida un uomo, per

,, quantunque sia reo, se innanzi non l’ ha condannato a morire

,, il consesso de’senatori (9); eppure egli senza averne da te li

,, cehza osò tanto. ,, lrcano a questi detti si piega: einfiammarono

vie più il suo sdegno‘le madri de’giustiziati da Erode; le quali co

stantemente ogni giorno venivano nel Tempio a pregare il re ed

il popolo, che innanzi al senato rendesse Erode ragione di quanto

avea fatto. Mosso ‘adunque da tali istanze lrcano citò _Erode in

giudizio a dar comodi ciò, chevenivagli apposto. Egli venne, e

per consiglio del padre suo, non come privato, ma con salvocdn

dotto e con guardia d’intorno a sè , dopo aver dato quell’órdine

che a lui pareva migliore alle cose di Galilea, e con accompagna

mento basteVole ad assicurarl'o nel viaggio; talchè nè col troppo

seguito desse spavento ad lrcano, nè comparisse dinanzi a’ giudici

solo ed inerme. Intanto Sesto governatore della Siria scrive ad

Ircano esortandoló a rimandare Erode assoluto; e lo minaccia, se

nel farà. Questa lettera e le minacce aggiuntevi somministrawngli

una ragione di trarre di mano al Senato senza suo danno Erode,

cui egli amava quanto un figliuolo.

Il]. Presentatosi Erode al Senato con qua’ del suo seguito

Spaventò tuttiquaùti, né a niun di quelli, che innanzi alla sua,

7’
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comparita l’aveva calunniato, diede più l’animo d’ accusarlo , anzi

stavansi cheti e incerti, che far si dovesse. In questo stato di cose

uno de’Giudici detto Samea, uomo giusto e però intrepido e .co»

raggioso, rizzatosi disse così. « Colleghi miei, e tu o Sire, né io

n ho veduto fra quanti furono per dar conto di sè citati al nostro

» cospetto persona mai presentarsi al tribunale in tal forma ,À nè

» voi, penso io, me ne saprete additare pur uno: che chiunque è

» venuto mai dinanzi a questo consesso per esservi gindicato,vfè

» comparso in umile portamento e in figura (1’ uomo pauroso e

» chiedente da noi pietà, scarmigliato le chiome, e coperto di

» nera veste. Ma il bonissimo nostro Erode. colpevole d’ omicidio,

" e per questa ragione citato dinanzi anoi ‘compari‘sce vestito di

» porpora, adorno il capo di vaga acconciatura,‘ e cinto intorno

» da soldatesca, perchè se giusta la legge lo condanniamo , egli

» possa uccidere noi, e a dispetto della giustizia salvare sè Stesso.

» Io però non saprei certo, come riprendere Erode, se più delle

» leggi pregia i suoi interessi, voi si, ed il re, che gli avete data

» tantzi baldanza. Ora sappiate, che grande è Dio , e costui, che

» voi in grazia d’ Ircano volete assoluto, tempo verrà, che pu

» nirà voi, e il re stesso. » Né le cose da lui pronunziato furono

dette indarno. Perciocchè Erode salito al trono uccise lo stesso

Ircano e i senatori tutti,tranne Samea, cui onorò sommamente, e

per lo diritto uomo ch’egli era, e perché‘ assediata poscia da Erode

e da Sosio Gerusalemme, egli diede consiglio al popolo d’ accet

tare Erode dicendo ,, già voi‘non potete, colpa de’vostri peccati;

,, sottrarvi a lui. ,, ‘Ma di tai cosediremo a suo luogo. «- .

lV. Ircano intanto veggendo, che i senatori inchinàvano a

condannare alla morte Erode, dilferì ad altro giorno la decisione;

indi per un segretissimo messo mandò suggerendo ad Erode, che

si dileguasse dalla città; che in tal modo vieterebbe il periglio;

ond’egli ‘ricoverò a Damasco, come uomo che fnggisse dalre; e

venuto a Sesto Cesare ivi assicurò di maniera le sue cose, che se

fosse di nuovo citato a dar conto di se in giudizio, non avrebbe

ubbidito. Questo fatto dispiacque forte a quei del-consesso,irîtrali

studiavansi di persuadere Ircano, che tornerebbe ogni cosa‘ in suo

danno. Egli veramente non l’ignomva: ma l’ uomo di poca mente

e di niuncuore ch’egli era, non sapea che si fare. Intanto avendo

Sesto Cesare creato Erode governatore di Celesiria , carica com
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perata da lui con denari , Ircano temette eh’ Erode non gli si le

vasse contro; né stette guari senza effetto questa paura, che venne

Erode sopra di lui con esercito , seco sdegnato , perché lo avesse

costretto a dir la sua causa davanti ai giudici e sostenerne le de

cisioni; ma dal battere Gerusalemme rattennerlo il padre Antipa

tro ed il fratello, che uscirongli incontro , e ammorzatone l’impe

tuoso ardore esortaronlo , che non venisse a niun fatto, ma pago

d’averli colla minaccia atterriti non movesse più oltre contro chi

l’aveva sollevato a tanta potenza. Se dolevagli, che lo avesse chia

mato in giudizio, deh si ricordasse altresì della libertà ridonatagli,

e gliene fosse riconoscente, né precipitasse a ‘troppo crude deli

berazioni, né fossegli ingrato dell’ottenuta salvezza. Gonsîderasse,

che sebbene erano in mano di Dio gli esiti delle guerre, pure le

più volte ci sono ignoti; 0nd’ egli senza potersi promettere sicura

mente vittoria moveva ‘l’ armi contro del re e nutricatore e bene

fattore suo larghissimo; che non gli aveva fatto alcun male, e se

accusandolo gli ‘aveva porto occasione di sospettare siuistramente

di lui ed oinbrarne, ciò era stata colpa di rei consiglieri, non sua.

A questo dire si piega Erode, avvisa‘ndosi alle sue speranze ba

stare anche solo l’aver mostrato alla nazione , quant’ei potesse. in

questo stato adunque trovavansi le cose della Giudea.

V. Cesare intanto passato a Roma era (23) in sul metter vela

alla volta dell’Africa per far guerra a Scipione e Catone (24). In

questa Ircano gli spedì un’ambasciata,per cui lo pregava, che raf

fermasse l’amistà e l’ alleanza comune; ed a me necessario è pa«

ruto lo sporre tutti gli onori fatti alla nostra nazione dal popolo

e dagl’imperadori romani‘, e l’alleanze fermate tra gli uni e l’altra,

allinché niuno ignori il conto che di noi fecero anco i re dell’Eu

ropa, e dell’Asia, presi del nostro ‘valore e_ della nostra lealtà. Or,

poiché molti per lo mal occhio, con che ,ci,veggono, negano cre

denza a quanto si legge scritto di noi da’Persiani e Macedoni,per

non trovarsi i fatti medesimi né da per tutto, né inluoghi pubblici

ma soltanto appo noi e pochi altri Barbari registrati, non incon

treranno certamente veruna opposizione i decreti romani; i quali.

e si veggono appesi ne’luoghi pubblici delle città, ed anche al di

d’oggi nel Campidoglio, e, ch’é più, scolpiti in colonne di bronzo;

an'zi Giulio Cesare in una colonna di bronzo dichiarò cittadini di

Alessandria iGiudei di quella città. Da questi (25) adunque

/
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trarrò ancor io le mie prove: e recherò quiidecreti fatti si dal se

nato, come da Giulio Cesare a pro d‘lrcano e della nostra na

zione.

G. Cesare imperatore, pontefice e dittatore di nuovo (26), ai

governatori de’ Sidonj, al Senato, e al Popolo, salute.

«« Se state bene , ne godo; io pure e l’ esercito stiamo bene.

Io vi mando una copia della scrittura intagliata sopra una ta

vola da me spedita ad Ircano figliuolo d’Alessandro , pontefice

e capo della nazione Giudea, perchè ne’ vostri atti pubblici si

registri. Voglio eziandio, che recata in greco e in latino s’intagli

,, sopra una tavola di bronzo; ed è questa. lo Giulio Cesare im

peratore di nuovo‘ e pontefice col parere del Senato ho deciso.

Poiché Ircano figliuolo d’Alessandro giudeo e al presente e

,, ne’ tempi andati si in pace, si in guerra ha dato ‘prove di fedeltà

,, e d’amore pe’ nostri interessi, come gliene fanno fede più

,, generali, e nella guerra ultima d’Alessandria è. venuto in per

,, sona a soccorrermi con mille cinquecento soldati, e spedito, da

,, me a Mitridztte vantaggio tutti quanti in valore, per questi

,, motivi io dichiaro Ircano figliuolo d’ Alessandro, e i suoi figli

,, capi della nazione, e intendo che abbiano giusta le patrie leggi

,, in perpetuo il Pontificato , ed egli cc’ suoi figliuoli siano nostri

,, alleati, e ognuno di loro sia ammesso tra’ nostri amici. Voglio

,, inoltre, che quanto secondo le proprie loro leggi appartiensi

,, allo’stato Pontificale e civile tutto cottcedasi a lnie a’ figliuoli.

,, Che se frattanto insorgesse qualche differenza intorno al go

,, Vern0 della Giudea avrò caro, che sia decisa (la-‘lui. Quartieri

a, per la milizia o denari non vo’che si esigaitt) da loro.‘

VI. « I decreti, le concessioni, le decisioni di Gaia Cesare

,, console sono queste, che i suoi.ftgliuoli reggano la nazione

,, de’Gindei, e godano le rendite delle terre loro~ concedute; che

,, lo stesso pontefice e capo della nazione faccia giustizia agli

,, oppressi; che ad Ircano figliuolo d’Alessandro pontefice de’Giu

,, dei si mandino ambasciatori, che trattino seco d’amistà e dal

,, leanza; che appendasi ancora una tavola di bronzo contenente

,, le cose dette e nel Campidoglio e in Sidone e in Tiro e in

,,' Ascalona e ne’ templi, scolpita a caratteri greci e latini; che tal
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decreto si faccia noto‘a tutti i questori d’ogni città .e_a’lpro

capi, e sieno guardati i Giudei come amici, e i- loro legati si

trattino ospitalmente; e queste ordinazioni spediscansi'dapper

tutto. ‘ ' '

VII. « Gaio Cesare, imperatore, dittatore, console in segno

d’onore e in riconoscimento della virtù e delle cortesie rice

vute ha concesso , quando ciò torni bene al Senato ed al Po

polo romano, che Ircano figliujolo (1’ Alessandro; e i suoi figli

sieno pontefici e sacerdoti di Gerusalemme e della nazione,

con esso tutti i diritti e le condizioni tutta con cui ebbero il

sacerdozio anche i loro antenati‘. '

VIII. « Gajo Cesare per la terza (27) volta console ‘ ha de

terminato,che questi ritengano e cingano di mura ‘la città di

Gerusalemme, e governila Ircano figliuolo d’Alessandro ponte

fice, e capo della nazione, come gli piace; di‘più, che ogni

second’ anno dell’allogagione sia rilasciato ai Giudei il tributo

delle loro rendite, ne’niuno di loro vada per opera o . paghi

le imposte già dette. ’

IX. « Gajo Cesare, imperatore di nuovo, prescrisse, che

dessero tributo per la città di Gerusalemme le terre de’ Giudei,

eccettuatane Gioppe, e questo ego’ anno , salvo il settimo

ch’essi dicono Sabbatico, poichè in'quello, nè dalle piante

ricavano frutti nè gettano sernente; che in Sidone ogni secondo

anl_)O paghino per tributo il quarto del seminato: inoltre che

ad Ircano e a’suoi figli rendano le decime, che già solevano

a’loro antenati: che niuno, sia governatore, sia capitano, sia

legato , possa entro a’ confini giudei far reclute, nè trarne fuori

milizia, nè esigere da loro‘denari ,-nè perlo‘svernamento della

milizia , nè per qualsivoglia altro titolo‘; ma vadano, esenti da

Ogni gravezza , onde che ella venga. Quanto poi acquistarono

appresso, epossedettero, o eomperarono,tutto sia loro. La‘città

di Gioppe eziandio, cui fin da quando allegaronsi co’ Romani

la prima volta i Giudei, possedevano , io intendo che la riten

gano come per addietro hanno fatto, e i tributi di tal città sieno

renduti ad Ircano e a’suoi figli dagli abitanti di quella terra, pei

venti mila secento settantacinque moggia di grano, che so

glionsi dal paese e dal porto condurre ogn’anno a Sidone- S’in

tenda però eccettuato l'anno settimo da loro chiamato Sabba
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tico, in cui non arano, nè colgono neppure dalle piante le frutta.

Le terre poi situate nel campo (28) Grande, che Ircano e i

maggiori suoi possedettero fino ab antico, piace al Senato, che

abbiale Ircano e i Giudei secondo i diritti, ch’ebbero per ad

dietro , con tutti quegli ancora che‘ furono vicendevoli tra’ Giu

dei e i pontefici, e con tutte le grazie, che ottennero per de

creto del Popolo e del Senato. Per vigore-di questi diritti po

tranno essi ancora valersene in (29) Lidda. De’ luoghi poi, dei

terreni, e delle abitazioni, di cui i re della Siria e Fenicia, sic

come alleati dal popolo romano, ebbero l’usufrutto in dono,

piace al Senato, che abbianle Ircano capo della nazione, e i

Giudei. Inoltre, che sia concesso ad Ircano,a’ suoi figliuoli, e

agli ambasciadóri mandati da lui un luogo tra’ senatori, donde

sedendo mirare i combattimenti de’gladiatori e delle fiere; che,

qualora richieggono il dittatore, o il generale della cavalleria

d’uscire in pubblico, quando sieno introdotti in Senato, infra

dieci giorni dacchè si è formato decreto per loro, sieno riman

dati colla risposta. - ' ‘

X. « Gaio Cesare imperatore, dittatore la quarta volta, e la

uinta console, e fatto dittatore in perpetuo così trattò de’diritti

d’Ircano figliuolo d’Alessandro pontefice de’Giudei e capo della

‘nazione. Siccome quelli; che governarono innanzi a me le pro

vi‘ncie, hanno deposte ottime informazionid’lrcano pontefice, e

de’Giudei davanti al Senato ed al popolo romano; ragion vuole,

che noi altresì ne serbiamo memoria , e provvediamo, che ad

Ircano e. alla nazione giudaica e a’figliuolidi lui dal senato e

dal popolo romano si renda quel merito , che ben si deve alla

loro affezione per noi e a tutti qtie’benefizj , che ci hanno fatti.

- XI. « Gaio Giunio pretore de’ Romani, ai capi, al Senato,

ed al popolo pari'ano, salute. Sono venuti a trovarmi in Delo i

Giudei e con essi‘ alcuni di loro abitanti fra voi, presenti ezian

dio i vostri legati; e mi palesarono, come voi con un‘ bando

avete disdetto loro l’uso de’patrii riti e sagrifizj. Ora me non

piace, che facciansi tali bandi contro persone alleate ed ami

che nostre, e che loro si divieti il vivere giusta le‘ loro leggi,

il contribuire denajo per le comuni cene ei sagrifizj, che fanno,

‘quando neppure in Roma ciò loro si proibisce. Di fatto Gaio

Cesare generale nostro e console nell’editto, in cui tolse affatto
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» dalla città le adunanze e combriccole, n’eccettuò questi soli, nè

» vietò loro la contribuzione del denajo e la celebrazione delle

» cene. Simile ancor io nel levare che ho fatto ogn’altra adunan

ii za, a questi soli ho permesso di unirsi insieme e convivere giu

» sta le patrie loro leggi, ed usanze. Starà dunque bene, che quel

» qualunque decreto, che fatto avete contro de’ nostri amici e al

» leati, voi lo torniate indietro, perchè cosi vogliono i meriti loro,

» e l’alfezione che hanno per noi, »

XII. Dopo la morte di Gaio Cesare, M. Antonio e P. Dola

bella allor consoli ragunaro il senato , e introdottieli innanzi gli

ambasciatori d’lrcano trattarono delle inchieste che questi face

vano, e strinsero seco amicizia, e il senato decise che loro si con

cedesse tutto ciò che bramavano d’ ottenere (30). Io qui ne reco

il decreto eziandio, perchè i leggitori di questa storia abbiano

pronta alle mani la dimostrazione di quanto si va dicendo. Ec

colo. « Decreto del senato tratto jizori dell’lîrario, e trascritto

» dalle pubbliche tavole questorie, essendo questori della città.

» Rutilio, e G. Cornelio, e cavossi dalla seconda tavola del

" l’ordinc primo. Agli undici d’ Aprile nel tempio della Con

" cordiajìrr presenti allo scritto L. Calpurnio della tribù _Me

» nenia Pisone, Ser. Papinio della Lemonia Potito, G. Gani

' mio della Terentina Hebilo , P. Tidezio, L. Apulino figliuolo

' di Lucio della Sergia, A; Hapiofigliuolo di Lucio della Le

” monia, P. Plaziofigliuolo di Publio della Papiria, M. Aqui

» liofigliuolo di [Marco della .Mecia, L. Eruciofigliuolo di Lu

" sia della Stellatina, [V]. Quinziofigliuolo di Marco della

" Pollia Plancillo . Publio Serio. P. Dolabella, III. Antonio

'’ consoli tennero parlamento. Intorno a quelle cose, che G. Ce

' sere con decreto del Senato stabili infavore de’Giudei, nèfu

» sollecito di registrarle nel pubblico Erario, a noi piace che

» fizcciasi questo decreto, siccome è: parato ancora a’ consoli P.

» Dolabella e M. /Intonio, e che si registrino nel/e tavole, e

- presso a’questori della cittàJ perchè essi pure si prendano.

» pensiero di riportarlo in doppie tavole‘,- il che si fece ai nove

» dijebbrajo nel tempio della Concordia. I legati d’Ircanopon

» teficefurono questi. Lisimacofigliuolo di Pausania, /Iles-‘

» sanclrofigliuolo di Tcodoro, Patroclo figliuolo di C/zerea c

" Gionatafigliuolo d’0nia. ,,

flnlichità Giudaiclzc, T. [1. 20
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XIII. Di questi ambasciatori Ircano spedinne poi uno a

Dolabella allora quandofu governatore nell’As‘ia, pregandolo,

che liccnziasse dalla milizia i Giudei e conservasse i patrii loro

instituti, e consentisse loro che vivessero secondo questi. Dola

bella adunque ricevute lettere da Ircano scrive ai popoli tutti deL

I’Asia, e alla città degli Efesj primaria di quella ‘provincia in tal

modo sotto il governo d’Artemone, il primo giorno di Leneone.

Dolabella imperatore, ai capi, al Senato e al Popolo

degli E/èsj, salute.

« Alessandro figliuolo di Teodoro, legato d’Ircano pontefice

,, e capo della nazione Giudea mi ha detto, che i suoi cittadini non

,, possono militare, perchè non è loro lecito ne’ giorni di Sabbato

,, nè portar armi, nè far viaggio, nè aver di per sè provvisione

,, bastevole di que’cibi, che giusta le patrie leggi sono appo loro

,, in uso. lo pertanto dichiàrogli esenti dalla milizia, come già fe

,, ceroi generali miei antecessori, e consente che vivano colle

,, patrie loro leggi, adunandosi, come sogliono, in occasione de’sa

,, grifizj, delle divote loro consuetudini, e delle offerte che fanno

,, pe’sagriiizj; e voglio che voi ne scriviate a ciascuna città. »

Queste sono le grazie che a’nostri f‘e Dolabella pregatone per

suo ambasciadore (31) da Ircano. 4,

XIV. Anche L. Lentulo (32) console disse: « I Giudei citta

,, dini romani, che professavano il gindaismo ed usavano sagrifizj

,, col rito gindaico offerendogli in Efeso,dal tribunale per motivo

,, di religione gli ho fatti esenti dalla milizia, ai venti di settem

,, bre, essendo consoli L. Lentulo, e G. Marcello. Ci si trovarono

,, presenti T. Appio figliuolo di Tito Valgo della tribù Grazia le

,, gato, T. Tongio figliuolo di Tito della Crustumina, Resio

,, figliuolo di Quinto, T. Pompeo figliuolo di Tito Longino, G.

,, Servilio figliuolo di Gaio della Terentina, Bracco tribuno di

,, soldati, P. Clusio figliuolo di Publio della Veturia Gallo , G.

,, Senzio figliuolo di Gaio della Sabatina. T. Attilio figliuolo di

,, Tito Balbo legato e vice-pretore ai magistrati, al Senato, ed al

,, Popolo degli Efesj, salute. L. Lentulo console a mia interces

,, sione ha esentati dalla milizia i Giudei dell’Asia, del che avendo

,, dipoi pregato anche Fannio generale, e L. Antonio vice-que
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,, stone fui esaudito , e voglio che voi provveggiate , che non sia

,, loro in questo data molestia ,,

XV. Di tali editti a favore d’lrcano e della nazione nostra

fatti dal Senato e dagl’imperadori romani, e decreti di città e ri

sposte di generali alle lettere loro scritte sopra i nostri diritti ve

n’ha in gran copia; ma il già recato sinora a chi entra a leggere

senza passione la nostra storia sarà bastevole per dar fede a quan

t’altro pur havvi su questo argomento; perché siccome addotte

abbiamo evidenti riprove e sensibili dell’amicizia, che fu tra noi e

illomani, additandone in fede colonne di bronzo e tavole che nel

Campidoglio ed or si conservano, e conserveransi mai sempre,

così e ho creduto soverchia cosa e nojevole sporle qui tutte ad

una per una, e mi par non doverci essere si maligna persona,

che amici non voglia crederci de’Romani , quanti’ essi a mostrarci

pur tali hanno fatto ancor più decreti di quelli, che noi abbiamo

recati; e non anzi dagl’ argomenti già addotti non inferisca essere

vero ciò che diciamo di noi. Egli è dunque già chiaro, che diquei

tempi fra noi e i Romani fu amicizia, e alleanza.

XVI. Ora a questo tempo medesimo insursero nella Siria

gran turbolenze; e fanne tale il motivo. Cecilio Basso favoreggia

tore de’Pompejani, ordito un tradimento contro la vita di Sesto

Cesare, il toglie dal mondo; indi usurpato il comando delle sue

truppe prende a governare la provincia. Per questo si accese aspra

guerra presso la città d’Apamea, per lo venire che fecero sopra di

luii capitani di Cesare con poderosa oste di cavalli e di fanti. A

questi mandò anche Antipatro sovvenimento sotto la condotta dei

Suoi figliuoli per la memoria, che conservava de’benefizj da Cesare

ricevuti, per cui suo dovere parevagli vendicarne la morte, e pu

Dire l’uccisore. Ma mentre la guerra si protraeva, Marco (34) sot

tentrò nel governo di Sesto. Cesare intanto e ucciso in Senato da

Bruto e Cassio dopo tre anni e mezzo di regno. Questo però si

trova scritto anche altrove. ‘
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C .\ p 1 ‘r 0 L o XVlll.

Cassio maltratta la Giudea, e n’esige ottocento talenti.

ssmvnosr per la morte di Cesare rotta gran guerra,

e ipersonaggi più riguardevoli per dignità dispersi

y _ qua e la per far leva di truppe, Cassio perviene in Si‘

L: ‘ «I ria per aver la condotta di quell’esercito, ch’era intorno

alla città d’Apamea; e sciolto l’ assedio tirò dalla sua Basso e

Murco: indi aggirandosi per le città ragunava soldati ed armi, e a

quelle imponeva grandi gravezze. Ma sopra tutti travagliò la Giu

dea coll’esigerne che fe’settecento talenti. Però Antipatro ‘reggendo

ogni cosa in timore e scompiglio ripartisce il carico di riscuoterli

in più persone, e ne commette la cura a’due suoi figliuoli , a Ma

lico che non gli era gran fatto amico, e ad altri. Ora Erode , che

il primo fu a riscuotere dalla Galilea quanto avevangli imposto ,

era intrinseco amico di Cassio; perciocchè un partito gli parve da

uomo accorto il coltivare fin (1’ allora i Romani, e a spese‘ altrui

guadagnarsene l’affezione. I governatori poi dell’altre città si ven

devano insieme cogli abitanti: e Cassio reca in servaggio quattro

città; delle quali erano le più possenti Gofna ed Emmaus,

e dietro a loro venivano Lidda e Tamna. Tanta poi fu la

collera conceputa da Cassio, che avrebbe ucciso Malico (e

giù s’ era mosso contro di lui) , se per mezzo d’ Antipatro,

lrcano non ne avesse frenato lo sdegno, mandandogli cento

talenti del suo.

Il. Ma poicbè fu partito Cassio dalla Giudea,.raddoppiò Ma

lico le sue insidie contro la vita d’ Antipatro, giudicando dalla

Costui morte dipendere la sicurezza d‘lrcano nel regno.Questi suoi

pcnsamenti non erano però ignoti ad Antipatro; perciocchè avu

tone egli sentore passò il Giordano, e quivi prese a far leva di

truppe arabe insieme e nazionali. Ora Malico uomo scaltro ne

gava di avergli mai tese insidie,e per difesa di sè spergiurava di

nanzi a lui e a’suoi figli dicendo, che Mentre Fasaelo guardava

Gerusalemme ed Erode avea l’armi in custodia , non si sarebbe

neppure sognata tal cosa. Veggendo poi egli impossibili a riuscire
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le sue intenzioni si racconciò con Antipatro, e trattarono in

sieme, trovandosi Murco pretore in Siria; il quale avvedutosi

del tentar che faceva Malico novità in Giudea, venne a tale

che fu per ucciderlo; se non che ad istanza d’Antipatro perdo

nogli la vita.
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CAPITOLO XIX.

Malico a tradimento toglie dal mondo Antipatro

con veleno.

;, , ' A non s’avvide Antipatro che avea salvata la vita a chi

‘ lo doveva tradire. Conciossiachè Murco eCassio unite

le loro forze misero in mano ad Erode ogni cosa, e

crearonlo governatore della Celesiria con navi e soldatesca a piedi

e a cavallo, promettendogli il regno della Giudea , quando aves

sero posto fine alla guerra , che contro Antonio e Cesare il gio

vine era insorta allora; onde Malico forte atterrito dalla potenza

d’Antipatro pensò di levarlo dal mondo: e con denari corrotto il

coppiere d’lrcano, appo cui si dovevano entrambi trovare a cena,

gli fa bere il veleno e l’uccide: indi co’soldati , che seco aveva , si

pose a ordinare le cose della città. Venne a notizia di Erode e di

Fasaelo, che il padre loro era stato tradito, e addoloratine forte,

Malico negava ogni cosa e spacciavasi per innocente di quella

morte. In questa maniera fini i suoi giorni Antipatro , uomo acui

in pietà, in dirittura di cuore, e in zelo per la sua patria non si

trovava l’uguale.

Il. Ma Itra’ suoi figli Erode era quegli, che tosto volevane

vendicata la morte col volgere che farebbe l’ armi contro di Ma

lico. Ma‘ Fasaelo maggiore d’ età giudicava miglior partito pigliarlo

con frode, perchè non venissero mai creduti autori di una guerra

civile. Erode adunque ammette le discolpe di Malico; e fa sem’

biante di credere, ch’ egli non abbia mai macchinata la morte

d’Antipatro. Intanto rivolge ai funerali del padre i pensieri; indi

venuto a Samaria, di maltrattata ch’ ei la trovò per interne discor

die, la recò a buono stato , e ritmi gli animi discordanti de’ citta

dini. Indi a poco dovendosi celebrare in Gerusalemme una so

lennità, Erode co’ suoi soldati muove alla volta di quella. Impau«

ritone Malico persuase Ircano a non consentirgli l’ entrata in città.

Ircano vi si conduce , ed a colorare cotal divieto si val del pre

testo, che mentre il popolo è inteso a purificarsi , e’ non conviene

ammettere gente straniera. Ma Erode niun caso facendo dei messi
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d’lrcano v’ entra di notte. La sua venuta spavento forte Malico:

ma non per questo gli cavò d’in sul volto la maschera; anzi sco

pertamente piagneva Antipatro, e quasi gli fosse amico, andavano

ripetendo il nome: di nascosto però procacciavasi guardie per

sicurezza di sua persona. Ora gli amici d’ Erode non che gli rim

proverassero cotal finzione, ma per non dare_ sospetto di sé giu

tlicarono di contracambiarnelo con maniere cortesi.
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CAPITOLO XX.

Erode per commissione avuta da Cassio uccide [Valico

insidiosamente.

, mamo Erode fe’con sua lettera nota a Cassio la morte

del padre; e quegli ben conoscendo che bestia d’uomo

era Malico , gli rescrisse, che vendicasse pure suo pa

., dre; e in questo manda segretamente a’tribuni in Tiro

un ordine di dar mano ad Erode nella giusta intrapresa, che sta

per fare. Ora, siccome al prendere che fe’ Cassio Laodicea , tras

sero a lui 1’ uno e l’ altro insieme recantigli in dono corone e de

nari, cosi Erode a questo passo attendeva Malico per punirlo;

ma egli subodoratene l’intenzioni nelle vicinanze di Tiro nella

Fenicia, drizzò le sue mire a cose maggiori; e perché suo figliulo

era ostaggio in Tiro , determinò d’involarlo in passando da quella

città, e condurlo seco in Giudea; indi, mentre Cassio uscirebbe

contro d’Antonio , ribellar la nazione, e farsene egli re. A questi

disegni s’ attraversò Iddio insieme, e l’accortissimo Erode, il

quale avvedutosi del suo intendimento spedì frettoloso un suo

servo in apparenza ad apprestare la Cena, poichè ne aveva di già

fatto a tutti l’invito, ma in realtà a’tribuni istigandoli, che mo

vessero contro Malico armati. Uscirono infatti; e avvenutisi in lui

poco lungi dalla città sopra il lido del mare con pugnalate lo

battono in terra morto.

 

Il. Ircano poi si stordito rimase per questo fatto , che perdi!

la favella: riavutosi, ma con istento, domandò gli amici d’_Erode,

che fosse mai avvenuto , e chi avesse uccisO Malico? e udito , che

per ordine di Cassio, lodò l’impresa;perciocchè era uomo ribaldo

e traditore della patria: cosi Malico portò la pena della scellera

tezza, onde aveva trattato Antipatro. Ora poichè dalla Siria par

tito fu Cassio, levossi a romore la Giudea; perciocchè Felice,

che coll’ esercito fu lasciato in Gerusalemme, si spinse contro di

Fasaelo, sicchè tutto il popolo era ad arme. Erode intanto trova

vasi presso Fabio in Damasco , e mentre voleva portare aiuto al

fratello, ne fu rattenuto per infermità, che il sorprese; fintanto

che Fasaelo riuscito di per sè vincitore di Felice rinchiuselo in
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una torre, da cui, dopo avutine buoni patti, lasciollo andar libero.

Ma Fasaelo ebbe forte a dolersi ad Ircano , eh’ egli dopo i gran

benefizj da loro ricevuti ne spalleggiasse i nimiéi; perciocchè il

fratello di Malico, ribellate allora parecchie castella, vi tenea

guernigione: tra queste era Massada, che non avea pari in for

tezza. Sopra costui adunque Erode appena guarito ne viene, e

toltegli quante terre occupava, sotto la fede sua il mandò libero

e intatto.

 

\
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CAPITOLO XXI.

Antigono figliuolo d’Aristobolo è sovvenuto dal tiranno de’flrj.

~Erode attaccatolo il mette in volta e caccia dalla Giudea.

, _ m Antigono figliuolo d’Aristobolo, che arrolato aveva

un buon numero di soldatesca, ed avevasi con denari

. . . l’animo cattivato di Fabio, fu in Giudea ricondotto

~ _».-F:2' da Tolommeo figliuolo di Menneo, perchè suo pa

rente. A lui pure porgeva soccorso Marione, lasciato signor

de’Tirj da Cassia, il quale tenne guernita la Siria con ripartirla

tra’ più tiranni. Marione adunque innoltrossi eziandio in Galilea

provincia vicina, e presene tre castella, le tenea presidiate. Ma

Erode levatosi contro costui lo spoglio d’ ogni cosa; licenziò non

pertanto cortesemente le guernigioni de’Tiri, ed alcuni di loro

con doni altresi per l’amor, eh’ egli aveva a quella città. Dopo

questo usci incontro ad Antigono, e fatta con lui giornata lo vinse,

e sterminollo dalla Giudea, di cui quasi toccava i confini. Ve

nuto poi egli in Gerusalemme fu da Ircano e dal popolo coro

nato. Or egli contratto avea per parola già datane parentado

colla famiglia ci’ Ircano , e però vie maggior fu la cura, eh’ Erode

ebbe di lui, siccome in procinto di sposare la figliuola d’Ales

sandro figliolo d’Aristobolo, e pronipote d’ Ircano per parte di

sua figliuola, onde poscia diviene padre di tre maschi e due fem

mine. Aveva però menata innanzi altra donna sua nazionale chia

mata Dori, di cui gli nacque il primogenito Antipatro.
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CAPITOLO XXII.

Erode passato in Bitinia si rende con denari amico

Antonio; e riescono vane le intenzioni di chi lo

voleva accusare appo lui. ’

 

»,_ -, Assro viene in potere d’Antonio e di Cesare presso

a Filippi. Dopo questa vittoria Cesare parti (35) per

, ' . l’ Italia , e Antonio si volse all’ Asia. Giunto in Bitinia

.‘ --ÎÎ L..~f’f~-Î ebbe incontro ambabciadori d’ogni nazione. Ci ven

nero ancora i principali giudei, per incaricare Fasaelo ed Erode ,

che questi avevano tutto il potere del re, ed Ircano v’era solo

per ombra. Erode, che venne per discolparsi presso d’ Antonio,

era molto pregiato da lui‘, onde avvenne, che a’ suoi avversari

non fu concesso di dire neppure parola; grazia , che ottenne da

Antonio Erode per via di denari. Ma poichè Antonio fu perve

auto ad Efeso, gli si presentarono a nome d’lrcano e della no

stra nazione ambasciadori, che gli offerirono una corona d’ oro ,

epregaronlo, che con una sua lettera a’ governatori delle pro

vincie volesse mettere in libertà que’ Giudei, che non per legge

di guerra avea Cassio fatti prigioni, e rendere quelle terre, che

erano loro state a’ tempi di Cassio rapito. Parvero ad Antonio le

inchieste de’ Giudei ragionevoli; ond’ egli mandò incontanente ad

Ircano, e a’ Giudei (e nel medesimo tempo ne scrisse a’Tiri) un

decreto di tal tenore.

Marco Antonio imperadore ad Ircano pontefice

e capo della nazione de’Giudei, salute.

,, Se voi state bene, siano ringraziato il cielo; io pure e il

» mio esercito stiamo bene. Lisimaco figliuolo di Pausania, Giu

» seppe figliuolo di Menneo, e Alessandro figliuolo di Teodoro

» legati vostri abboccaronsi meco in Efeso e rinnovarono I’ am

,, basciata per loro compiuta in Roma , e puntualmente esegui

,, rono le commissioni, che tu e il tuo popolo avete lor date ,

,, facendomi nota la benivoglienza, che tu conservi per noi. Per

,, suaso io dunque e delle parole e de fatti, che voi ci siate affez
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zionatissimi, poiché nel vostro procedere io ravviso costanza e

religione, vi tratterò da miei pari. 0ra poiché i nemici del po

polo romano e nostri corsero tutta I’Asia non perdonando né a

cittadi né a templi, e non tennero i patti, che pur giurarono ,

noi non tanto per lo privato nostro interesse, quanto per lo

comune di tutti, pigliate l’armi, puniti abbiamo gli autori e

de’torti fatti agli uomini e delle empietà, onde furono offesi i

numi. Perciò noi crediamo, che il sole ancora torcesse altrove

i suoi occhi, il quale malvolentieri mirò egli stesso l’odioso at

tentato contro di Cesare; ma condannando gli dei cogl’ ingiusti

attentati le insidie da loro tese contro del cielo (le quali trova

rono ricovero in Macedonia (36) siccome l’unico luogo agli

empj loro disegni opportuno), e lo stravolgimento delle mali

ne e pressoché furiose idee loro, cui rinforzarono presso a Fi

lippi di Macedonia coll’impadronirsi che fecero ancora di luo

ghi forti e fino al mare difesi da una continuata serie di monti

per quinci guardarne da una sola porta l’ ingresso , noi final

mente vincemmo; e rifuggitosi Bruto in Filippi e da noi asse

diatovi incontrò la medesima morte di Cassio. Ora poiché sono

puniti costoro, noi da indi innanzi pensiamo di vivere in pace,

e mettere in quiete I’Asia dall’armi. Quella pace pertanto , che

Iddio ci diede, noi la facciamo comune co’ nostri alleati altresi;

onde il corpo dell’ Asia quasi da grave infermità maltrattato ,

mercé della nostra vittoria, ora comincisi a riavere. Quindi io

siccome medito ognora il come ingrandire te e la tua nazione,

cosi avrò cura de’ vostri vantaggi. Ho sparso ancora un editto

per le città, che, se vi sono persone libere 0 schiave vendute

all’incanto da Cassio o da’suoi uffiziali, si tornino in libertà, e

intendo, che vi vagliate de’privilegi da me e da Dolabella con

cessivi graziosamente. Inoltre in ingiungo a’Tirj, che non vi

trattino duramente, e che quanto posseggono di ragione de’Giu

dei, tutto restituiscano a’loro padroni. La corona poi, che tu mi

mandasti, io l’ho accettata.
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[il/[arco Antonio imperaalore a’capi, al Senato

e al Popolo de’Tirj , salute.

,, Avendomi fatto certo in Efeso glfambasciadori d’lrcano

pontefice e capo della nazione giudea, che voi ritenete le loro

terre fin d’allora occupate , quando costi dominavano i nostri

avversari, ora poichè abbiamo preso aguerreggiare per l’impe

ro , e in risguardo delle persone pie e dabbene puniti abbiamo

coloro, che non curavano di essere grati, nè seppero mantenere

giuramenti, io voglio, che da voi si stenda la pace anche sopra

de’nostri alleati; e quanto già riceveste de’ nostri nimici non che

lo teniate, ma restituitelo a chi fu tolto;perciocchè non fu con

cession del Senato, che desse a niun di coloro provincie ed

eserciti, ma prepotenza, da cui condotti a rapirseli, tirannesca

mente premiarono quelli, che diedero giovamento alle loro in

iustizie. Giacché adunque costoro n’hanno pagata la pena, vo

gliamo , che i nostri alleati posseggano senza contrasto , quanto

ià avevano, e voi se al presente qualche terra tenete, la quale,

innanzichè G. Cassio con un’ illecita guerra assalisse la nostra

provincia, fosse d’lrcano capo della nazione giudea, a lui la ren

diate, nè a’Giudei frammettiate impedimento veruno, perchè

non abbiano forze bastevoli a impossessarsi de’proprj averi: che

se avete qualche ragione contro di lui, al nostro venire a quei

luoghi potrete farla valere; che noi intendiamo di conservare

colla nostra autorità gli alleati tutti egualmente ne’loro di

rum. ,,

[V]. Antonio imperatore a’capi, al Senato

e al Popolo de’Tirj, salute.

,, lo v’ ho spedito il mio decreto; intorno al quale io voglio

che proveggiate, che nelle pubbliche tavole si registri in carat

teri greci e latini, e ne sia appesa una copia in luogo a tutti vi

sibile, onde si possa leggere da ognuno.

,, Marco Antonio imperadore , quando reggevasi a triumvi

rato l’impero, decise cosi: Poiché Gaio Cassio in questo stato

di cose assassino la provincia altrui, che teneva soggetta col



166 DELLE 1uvrxcurra’ GIUDAICHE.

l’armi, e con essa i popoli confederati, e rovinò la nazione dei

Giudei amica del popolo romano, noi dopo rotta la costui ar

roganza, con editti e decreti raddiriziamo il tortamente operato

da lui, onde i nostri alleati riabbino il loro; e quanto di ragione

dei Giudei fu venduto sia in persone, sia in avere , tutto si re

stituisca, le persone alla libertà che godevano da prima, gli

averi agli antichi loro padroni: il trasgressore del mio decreto ,

voglio che n’abbia gastigo; e se fia preso , allora sarà mio pen

,, siero il punirlo , secondochè merita il suo delitto. ,, Ciò stesso

egli scrisse e a’ Sidoni e agli Antiocheni e agli Aradj. Non è

stato fuori di proposito lo sporre qui tali cose, perchè serviranno

d’argomento a provare quell’ impegno, che noi affermiamo avere

avuto i Romani per provvedere alla nostra nazione.
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CAPITOLO XXIII.

Antonio venuto in Siria costituisce Erode

e Fasaelo tetrarchi.

oro ciò mentre Antonio passava in Siria, Cleopatra

lr=gr, venuta a scontrarlo in Cilicia lo avviluppò nel suo

il! amore. Qui gli si presentano di nuovo cento de’ più

7 _ principali Giudei per gravare d’accuse Erode e i suoi,

trascelti ad esporle dal loro numero i dicitori più valenti. Difen

deva contro di loro la causa de’giovani Messala sostenuto dalla

presenza d’lrcano , ch’ era già loro congiunto. Udita Antonio in

Dafne (38) 1’ una parte e l’ altra domanda Ircano, qual delle due

governasse più saggiamente la nazione; e rispostogli che la parte

d’Erode, Antonio già di per se ben disposto a pro loro per quella

ospitale amicizia , che , fin da uando ci fu con Gabinio, strinse

col padre loro, crea l’uno e l’ altro (39) tetrarchi (40), e mette in

loro mano il governo tutto della Giudea: indi scritte in con«

ferma di ciò sue lettere mise in prigione quindici degli avversari;

e stava già per ucciderli, se non che Erode vi s’intramise di

perdono.

II. Questo però, tornati che furono dall’ambasceria, non

valse a tenerli cheti: conciossiachè altri mille rendettonsi in Tiro

per quivi parlamentare con Antonio , il quale aveva determinato

d’andarvi: ma Antonio da Erode e dal fratello di lui prevenuto

con molti denari impose al governatore del luogo, che gastigasse

gli ambasciadori giudei, che aspiravano a novità, e raffermasse

nel regno Erode e il fratello. Erode tosto ne venne a loro , che

albergavano sul lido del mare fuori di città, e gli spinse a partire

(con lui trovavasi ancora Ircano ), perché. correrebbero grande

rischio, se volessero mostrare la fronte: quelli però non gli die

dero credenza; onde sortiti improvviso con pugnali i Romani gli

uccisero in parte; i più però ne restarono feriti; e i rimanenti fug

gitisi in casa non ebbero più coraggio di far romore. Strepitando

per questo il popolo contro Erode, Antonio sdegnatone mise a

morte coloro, che si teneva prigioni.

Ill. Occuparono l’anno appresso (1 0") la Siria Pacoro figliuolo

 

I
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del re de’Parti e il loro satrapo Barzafarne. In quest’anno mede

simo muore Tolommeo ligliuolo di Menneo, e succedutogli nel

regno Lisania suo figlio contrae amistà con Antigono figlinolo di

Aristobolo; nel che gli fu assai vantaggiosa l’opera del satrapo,

che molto poteva presso d’Antigono.
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CAPITOLO XXIV.

I Parli rimettono nel regno Antigono

figliuolo d’Aristobolo.

BOMBT'I‘EVA ora Antigono a’ Parti mille talenti e cin

cinquecento donne, solo che tolto il regno ad Ircano

lo dessero a lui, e levassero di vita Erode coi suoi.

e... . Ei veramente non attese la sua promessa: ma i Parti

intanto entrarono nella Giudea conducendovi Antigono. Pacoro

tenne la via del mare; e il satrapo quella entro terra. I Tiri adun

que chiudono le porte a Pacoro, i Sidonj però ci Tolomaidesi gli

danno ricetto. Pacoro intanto spedisce nella Giudea un’ala di ca

valieri per esplorare lo stato di quel paese e dar mano ad Anti

gono, e con essi un capitano, che aveva il suo nome medesimo, e

serviva il re della coppa. Ora Antigono perciocchè a lui vennero

que’Giudei, che abitavano intorno al monte Carmelo, e gli si of

ferirono ad accompagnarlo, sperava di occupar qualche parte

della provincia per mezzo loro (foresta si chiamava quel luogo):

e affrontati da alcuni pochi riescono finalmente di entrare in Ge

rusalemme; dove cresciuti a gran numero, per lo unirsi che fecero

parecchi, inoltraronsi fino alla reggia che strinsero d’assedio. Ac

corsero alla difesa col loro seguito Erode e Fasaelo , e attaccatasi

in piazza battaglia, i garzoni restano vincitori de’nimici; e insegui

tili fino al Tempio mandano alcuni soldati a guardare le abita

zioni vicine, ma perciocchè non avevano chi li sovvenisse, il

popolo levatosi contro loro diè fuoco alle case, e abbruciovvi

dentro i soldati. Di questa iniquità poco appresso Erode paga i

ribelli suoi avversari , attaccata con essi battaglia e mortine assai.

Andavano intanto scaramucciando ogni giorno tra loro: ma gl’ini

mici aspettavano dai contorni il popolo , che verrebbe a Gerusa

lemme per celebrarvi la festa, chiamata la Pentecoste. In questo

di adunque raccolgonsi intorno al Tempio molte migliaia d’uomini

Chi armati e chi no: in mano di questi era il Tempio colla città ,

salvo la reggia e le sue pertinenze; oh’ Erode con poca gente lo

difendeva. Or Fasaelo guardava le mura della città; e intanto

Erode, presa una man di soldati, esce sopra i nimici, che stavano

Antichità Giudaic/zc, T. 11. ‘ 22
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ne’ sobborghi; e dopo una feroce battaglia li mette in volta a

migliaia, che fuggono parte in città, parte nel Tempio, e tali

eziandio nell’ esteriore steccato , ch’ ivi era per avventura. In que

sta battaglia fu di non piccolo ajuto ancora Fasaelo.

Il. Ora Pacoro condottiere de’ Parti ad istanza di Antigono

entra in città accompagnato da pochi cavalli, in apparenza per

acchetare la sedizione , in realtà però con animo di spianargli la

strada al regno. Fasaelo gli viene incontro, e se lo ricoglie ad

albergo in sua casa: e Pacoro gli‘ suggerisce, che Venga egli stesso

in persona ambasciadore a Barzafarne; ma con ciò gli tendeva

un laccio. Fasaelo, che non sospettava di frode, accetta il partito:

Erode però non lodava tal fatto per la sleale gente, che sono i

Barbari; anzi voleva, che si mettessero le mani addosso a Pacoro,

‘ e a quanti erano seco. Partirono adunque per tale ambasciata

Ircano con Fasaelo; e Pacoro , lasciati ad Erode dugento ‘cava

lieri, e dieci di quelli, che chiamano Eleuteri (11"), Venne con

esso loro. Entrati in Galilea sono accolti da’governatori di quelle

città sotto l’ armi; e Barzafarne a prima giunta riceveli cortese

mente e con douativi eziandio: ma poi li tradisce.Fasaelo intanto

con esso il suo seguito e la cavalleria è albergato vicino al mare;

ove udito che Antigono avea promesso a’ Parti in suo danno

mille talenti e cinquecento donne, cominciò a insospettire de’Bar

bari. Di fatti v’ ebbe persona, che avvisolli, le insidie tendersi

loro di notte, poiché tacitamente erano intorno intorno cinti di

guardie: e sarebbero stati presi, se non che aspettavano, che i

Parti di Gerusalemme arrestassero Erode, onde al togliersi questi

troppo frettolosamente di vita , quegli mai non aprisse gli occhi,

e non iscappasse loro di mano. Essi adunque trovavansi in tale

stato; e già si vedevano manifestamente le guardie. Quindi alcuni

consigliarono Fasaelo, che incontanente montato a cavallo si

dileguasse , nè si trattenesse più oltre: ma sopra tutti strignevalo

a questo partito Ofellio, il quale aveva inteso‘ ogni cosa da Sa

ramalla uno de’più ricchi signori, che fossero di que’ tempi in

Siria, e giacchè vicino era il mare, gli olferse a speditamente

fuggire naviglio. Fasaelo però non volle abbandonare Ircano,

nè mettere a rischio il fratello. Ma in vece di questo presen

tatosi a Barzafarne disse, che il meditare ch’ei facea cose tali

delle loro persone non era procedere dirittamente; se bra
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mava denari, molti più ne avrebbe ottenuto da loro, che non

gliene dava Antigono: e poi esser ben cosa indegna, eh’ egli

mettesse a morte persone innocenti venute a lui sotto fede e

col grado d’ambasciadori. Il Barbaro a questo dire giurì), eh’ era

falso quanto temevasi, e che vani sospetti lo disturbavano. Dopo

questo egli andonne a Pacoro.
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CAPITOLO XXV.

I Partifanno prigioni Ircano e Fasdelo.

Erode si salva e va a Roma.

I amaro lui, certi Parti imprigionarono Ircano e Fa

saelo , il quale acerbamente rimproverava loro lo

spergiuro. Intanto il coppiere del re, che fu spedito

ad Erode, avea commissione di trarlo fuori delle

mura , e porgli le mani addosso. In questo mandò Fasaelo a farlo

avvisato della rea fede dei Parti alcuni messi, i quali però furono

presi dai Parti. Erode il seppe, e tosto ne viene a Pacoro e a’ più

possenti fra’ Parti, siccome signori degli altri, i quali informati di

tutto infingevansi maliziosamente di nulla sapere, e gli dissero,

ch’ egli doveva con esso loro uscir delle mura per gire incontro a

chi gli recava lettere: perciocchè non erano quegli (41)‘ ancora

presi dagli avversari; anzi tali messi venivano a dargli parte delle

felici imprese di Fasaelo. Ma Erode non ci si gabbò; concios

siachè avea udito d’altronde la presa di Fasaelo; e a’ consigli, che

davagli la figliuola d’Ircano, madre (12*) della sposa promessa

gli concepi vie maggiore sospetto de’ Parti: benchè adunque gli

altri non dessero a lei orecchio, pure Erode siccome a ‘savia

donna credeva assai. Or mentre i Parti consultano che far si

debba (giacchè non piaceva loro il partito di mettere apertamente

le mani addosso a un tal uomo), e però indugian l’ affare pel di

vegnente, trovandosi in tale scompiglio Erode, e maggior fede

prestando alle triste novelle che gli venivano del fratello , e del

tradimento a lui ordito da’ Parti, che non a quanto si diceva in

contrario , fatta già sera pensò di valersene per fuggire; nè volle

più intertenersi, incerto com’ era di qual pericolo soprastassegli

da’nemici. Presi adunque seco i soldati, che aveva, e poste sopra

giumenti le donne, sua madre cioè, sua sorella, e la figlia d’Ales

sandro figliuolo d’Aristobolo, che doveva sposare, e la madre di

questa , eh’ era figliuola d’ Ircano, e il suo fratello-minore co’servi

e col rimanente de’ suoi, inviossi verso l’ Idumea senza avveder

seue gl’inimici, fra’ quali però non sarebbesi rinvenuto nessuno

di cuor s‘rduro, che trovandosi presente a quel fatto non avesse
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sentita pietà della misera loro sorte, veggendo donne levantisi in

braccio i piccioli figliuoletti abbandonare tra’ gemiti e pianti la

patria, e lasciare gli amici tra i ceppi, disperate di mai più udire

di loro liete novelle.

Il. Ma Erode fatto del cuor rocca contro gli urti che dava

gli la sua disgrazia, ed egli sosteneva i suoi danni coraggiosa

mente , e visitando tra via i compagni esortava ciascuno a star di

buon animo , e non darsi in preda al dolore: il che distorrebbeli

da una fuga spedita, unico scampo, che per ventura restava alla

loro salvezza. Essi adunque , siccome animavagli Erode, cosi ar

gomentavansi di sostenere l’avversa fortuna; ma Erode perciocchè

ribaltossi il cocchio, e la madre sua fu in pericolo di morirne,

poco mancò che non uccise sè stesso, tra pel dolore che il prese

di lei, e per la paura clientrogli, nol soprapprendessero gl’ini

miei, che l’inseguivano, mentre intorno a tal cosa perdevasi il

tempo; onde tratto fuori il pugnale stava già per ferirsi: ma nel

ratténnero gli astanti sopraffacendolo colla loro moltitudine e di

cendo, che non doveva per niun patto abbandonargli vicini a ca

dere in mano del nimico: che non era cosa da cuor ben fatto trar

sè medesimo de’ perigli, e non curar degli amici, che v’eran den

tro. Costretto adunque parte dal rispetto a’ motivi che gli si ad

dussero, parte dalla moltitudine di chi si oppose, a non tentar

nulla contro la sua persona, e a non compiere di sua mano i di

segni, che ravvolgevasi in capo, ricoverata la madre e curatala

quanto comportavanlo le circostanze, prosegui a più grandi gior

nate il già divisato cammino verso il castello Massada (42), nel

qual viaggio attaccato più volte da’ Parti, eh’ erano usciti per

inseguirlo, sempre li vinse. Ma dal canto neppur de’ Giudei non

potè star sicuro fuggendo, perciocchè questi ancora gli si avven

tarono addosso a sessanta stadi dalla città, e secolui affrontandosi

lo traevano a battaglia tra via; i quali poichè ebbe messi in volta

e disfatti , non come persona che si fosse trovata in siffatta neces

sita ed angustia, ma come se stato fosse di tutto punto e con

molta gente d’intorno a sè allestito alla guerra, in quel luogo

medesimo , dove ruppe i Giudei, indi a qualche tempo quando

fu re, fabbricò e costrusse una reggia splendidissima e una città

intorno ad essa col nome d’Erodia.

III. Giunto a Tressa, terra dell’ldumea così nominata, gli
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venne incontro il fratello Giuseppe, e si strinse con luia consiglio

intorno al che convenisse decidere degli affari comuni, mentre la

gente, che_lo seguiva, era molta senza comprenderci la soldate

sca; e il castello di Massada, ove era agevole ricoverare, non era

capace di tanto popolo. I più adunque e sorpassavano i novemila)

accomiatòlli, e fornitili del bisognevole viatico li confortò a tro

varsi chi qua chi là sicurezza nell’ Idumea. Presi egli poscia i più

snelli e i suoi più congiunti entra nella fortezza; dove deposte le

donne e tutto il suo seguito, eh’ erano ottocento anime, poiché

nella terra aveva bastevole provvisione di grano , d’ acqua e di

quant’altro si richiede per vivere, egli s’incamminò verso Petra

città dell’ Arabia.

IV. Sul far del giorno i Parti si sparsero a dare il sacco a

tutta Gerusalemme e alla reggia: i soli tesori d’ Ircano non furono

tocchi da loro; ed erano da trecento talenti. Molte cose d’ Erode

fuggirono loro di mano, e singolarmente quanto per saggio anti

vedimento di lui , anziché gl’inimici sopraggìugnessero, fu tra

sportato nell’ Idumea. Non bastò però a’ Parti il trovato nella città;

ma usciti ancora nel distretto lo misero a guasto , e spiantarono

la possente città di Marissa. Così Antigono dal re de’ Parti ricon

dotto in Giudea riceve prigioni Ircano e Fasaelo. Ma crucciavalo

forte la fuga , onde a lui si sottrassero le donne, che divisava di

dare a’nimici, mercede che aveva loro promessa insieme coi

denari. Temendo poi, che a rotnore di popolo non fosse rimesso

nel regno Ircano , eh’ era guardato dai Parti, gli mozza gli orec

chi , provvedendo per tale smacco, che più a lui non tornasse il

pontificato; giacché la legge voleva, che questo onore non si con

cedesse, che a persone di membra intere. Ma qui è ben degno ,

eh’ altri ammiri il coraggio (43) di Fasaelo, il quale veggeudosi

già destinato a morire non ebbe a grave la morte, ma solo il

venirgli essa da man nimica, disgrazia per lui acerbissima e ver

gognosissima; onde, poiché le catene non gli lasciavan le mani

libere ad ammazzarsi , battuto il capo contro una pietra, trasse sé

stesso di vita in un modo da lui creduto in cotal circostanza

onoratissimo, e tolse ai nimici il potere d’ucciderlo a loro talento.

Dicono alcuni, che ritrattane gran ferita Antigono vi mandasse

suoi medici con veleni mortiferi, e con questi infusi da loro nella

ferita sotto sembianza di curarlo il finisse. Prima però che spi
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rasse del tutto l’anima Easaelo , udito da certa donna, ch’ Erode

fratello suo erasi alle mani de’ nimici sottratto, sostenne assai

volentieri la morte, perché lasciava dopo di sè, chi avrebbela

vendicata, e potrebbe punire i nimici.

V. Ora Erode alla grandezza de’mali, che circondavanlo, non

che smarrisse, anzi fece più cuore per macchinare grand’ imprese

ed ardite; perciocchè s’indirizzò tosto aMalco re degli Arabi molto

beneficato da lui per riceverne la- ricompensa allora, che il suo

bisogno era estremo , ed avere denari o in prestito 0 in dono da

chi ne ottenne tanti da lui: conciossiachè non sapendo nulla del

l’avvenuto al fratello affrettavasi di riscattarlo dalle mani del ni

mico , disposto a sborsare per lo riscatto fino a trecento talenti. A

questo fine condusse anche seco il figliuolo di Fasaelo , fanciullo

di sett’anni per darlo agli Arabi in pegno della sua fede. Ora ve

nutigli incontro per ordine di Malco alcuni messi, per mezzo dei

quali gli dinunziava che desse volta , poichè gli avevano i Parti

intimato che non ricettasse Erode (pretesto di cui si valse per non

soddisfare a’suoi debiti; oltrechè a ciò lo spignevano i principali si

gnori tra gli Arabi per rubare ad Erode i depositi, che aveano ri

cevuti da Antipatro) rispose, ch’egli non era venuto appo loro per

mettergli in iscompiglio, ma per trattare col re d’ interessi di

sommo rilievo per lui. Ma perciocchè fu deciso, ch’egli si ritirasse,

Erode portandosi da uomo prudente piegò verso Egitto , e ricol

sesi per allora ad albergo in certo tempio, ove lasciò molti di

quelli, che il seguivano. Arrivato il giorno appresso a Rinocolura

quivi udì le novelle di quanto intravvenue al fratello. Intanto

pentito Malco e messosi in via per raggiugnere Erode non ottenne

nulla più di ciò solo; perciocchè già troyavasi Erode lontano assai,

e di buon passo s’avvicinava a Pelusio, ove poichè fu giunto, sic«

come le navi, ch’ erano quivi in porto, non gli volevano dare il

passaggio in Alessandria, cosi egli ricorse a’ governatori; da’ quali

pel molto pregio e rispetto, in che avevanlo, accompagnato a

quella città vi fu trattenuto da Cleopatra. Non potè però essa

condurlo a lungamente colà fermarsi, risoluto eh’ egli era di ren

dersi in Roma, contutto il mare fosse in fortuna, e le cose d’Italia

per nuove, che si avevano di colà, fossero in grande rivolta e

tempesta. Quinci adunque condottosi verso Pamfilia e sorpreso

da una terribile burrasca, a gran pena dopo il getto del suo ba
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gaglio salvo previene a Rodi, ove avvennegli d’incontrarsi in due

suoi amici Sappina eTolommeo. Trovata poi la città per la guerra

contro di Cassio forte malconcia, benché. fosse ancora egli in biso

gno, pure non dubitò di giovarla , anzi più ancora di quello, che

le sue forze volessero, ristorolla: indi allestita una galea, e di qui

presa cogli amici la via d’ Italia diè fondo a Brindisi; e di colà

giunto a Roma prima d’ogni altra cosa spone ad Antonio , quan

t’eragli succeduto in Giudea , e come il fratello suo Fasaelo era

stato preso da’Parti e ucciso, ed Ircano tenevasi da loro prigione:

aggiunse, che questi avevano sollevato al trono Antigono per im

promessa, ch’egli loro fece di mille talenti in denajo, e di cinque

cento donne, ch’essere dovevano le mogli de’ più cospicui signori

ebrei, e delle loro famiglie: eh’ egli le aveva di notte menate via,

e attraverso a mille disavventure s’era tolto di mano ai nimici:

finalmente che al suo pericolo s’ aggiugneva quello di tutti i suoi

circondati d’assedio, però avea navigato per mezzo alle tempeste,

disprezzata ogni difficoltà, per accelerare l’adempimento delle spe

ranze, che aveva in lui, e il soccorso che da lui solo aspettava.
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CAPITOLO XXVI.

Erode è dal Senato romanojàtto re de’Giurlei.

ENTl compassione Antonio delle cangiate fortune d’E

rode , e valutosi del comune discorso a considerare,

‘_ ‘' ch’anche i signori di così alto affare soggetti sono agli

» scherzi della fortuna, tra per la memoria che aveva

delle ospitali accoglienze ricevute da Antipatro, e pe’ denari da

Erode promessigli, se fosse creato re (siccome anche innanzi,

quando era stato fatto tetrarca), e molto più per quell’odio ch’egli

portava ad Antigono da lui riguardato come ribcllo e nimico ai

Romani, egli era disposto dal canto suo a favorire Erode per ciò,

ch’ei chiedeva. Cesare poi e per gli stenti da Antipatro sostenuti

col padre suo nelle guerre d’ Egitto e per I’ ospitale e amorevole

uomo che quello era stato in tutti gl’incontri,al che aggiungasi il

desiderio di piacere ad Antonio zelantissimo per Erode, aveva più

propensione che non egli a difendere la dignità e spalleggiare le

inchieste d’Erode. Raccolto adunque il Senato, Messala e dopo lui

Atratino (44), introdotto Erode, e sposero i meriti del padre suo,

e I’aifezione raccordarouo , ch’ egli stesso ebbe al popolo romano;

accusando ad un’ora medesima Antigono, ed inimico mostrandolo

de’Romani, non perciò solo, ch'egli avevali dappriucipio offesi,ma

eziandio perché, non curati .i Romani, avea ricevuto da’Parti il re

gnu. A questo passo il Senato si corrucciò; ed Antonio traendo

innanzi mostrogli, com’ era utile per la guerra contro de’ Parti,

eh’ Erode regnasse; e parutone bene al Senato se ne forma de

creto. Fu questa la somma prova, che potè dare Antonio della

premura sua per Erode; conciossiachè non solo gli procacciò il

regno fuori (1’ ogni sua speranza (essendo egli venuto non a do

mandarlo per sè, che mai non credevasi, cheiRomani usi a con

ced'erlo a quo’ della stirpe fossero per darlo a lui, ma con inten

dimento di conseguirlo pel fratello di sua moglie, eh’ era nipote

per padre d’Aristobolo, e d’lrcano per madre) ma ordinò di ma

niera ogni cosa , che in soli sette giorni e gli ottenne quant’ egli

mai non avrebbe aspettato, e miselo in concio di partir dall’lta

lia. Ora a questo garzone tolse poi Erode la vita, come diremo a
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suo tempo.Sciolto il Senato, Antonio e Cesare si presero in mezzo

Erode, e preceduti da’consoli tutti insieme e dagli altri magistrati

n’ uscirono per sagrificare, e riporre il decreto nel Campidoglio.

Erode quel primo di del suo regno fu convitato da Antonio. Ora

egli per questa via sale al regno nell’ Olimpiade centesima ottante

simaquarta, essendo consoli Gn. Domizio Calvino di nuovo, e

G. Asinio Pollione (45).

II. In tutto questo tempo Antigono stette assediàndo que’ di

Massada, i quali d’ ogni altra cosa richiesta alla vita abbondavano

salvo che d’ acqua; talchè per questa ragione altresì il fratello d’E

rode Giuseppe con dugento suoi famigliari avevano determinato

di ricoverare colla fuga appo gli Arabi: giacchè aveva udito, che

Malco era dolente della maniera scortese, onde aveva trattato Ero

de. Ma nel rattenne Iddio colla pioggia, che mandò quella notte;

per cui riempiutisi i serbatoi d’ acqua non avea più bisogno di pen

sare a una fuga; anzi dalla copia di quello, onde già scarseggiava

no, quasi avesse Dio stesso lor provveduto, pigliarono ardire , e

facendo più franche sortite, e attaccando gli Antigoniaui ora sco

pertamente or di soppiatto, ne uccisero assai.

III. In questa Ventidio generale de’ Romani, mandato, perchè

dalla Siria cacciasse i Parti, entrò dopo loro in Giudea sott’ ombra

di sovvenire a Giuseppe,tutte però le sue mire erano volte a trar

re denari da Antigono. Attendatosi dunque vicinissimo a Gerusa

lemme scarnò ben bene Antigono; indi col più della sua gente si

dileguò: ma perchè non venisse in campo la frode sua, lasciovvi

Silone con una parte della sua gente; del quale altresì procurò An’

tigono l’ amicizia , perchè non gli desse noia nella speranza che

aveva, d’ essere novamente soccorso da’ Parti.
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CAPITOLO XXVII.

Partenza 11’ Erode da Roma e sua battaglia con Antigono.

RODE intanto partitosi dall’ Italia aveva afferrato già a

Tolomaide, e assoldato non picciolo esercito di nazio

" nali insieme e stranieri, marciava per mezzo la Galilea

alla volta (1’ Antigono. Silone poi e Ventidio,cui Dellio

spedito da Antonio persuase ad unirsi ad Erode, presero a favorir

lo. Ventidio allora trovavasi inteso a comporreitumulti nella città

sollevatisi per cagione de’ Parti, e in Giudea si trovava Silone,gua

sto però dai denari d’ Antigono. Ora quanto più Erode innoltrava

si, tanto ogni giorno più gli si aumentavanole forze, e tutta la Ga

lilea, salvo poche terre, gli si era renduta. Ma al suo viaggio verso

Massada (che troppo era necessario, che liberasse i rinchiusi in

quella fortezza, tutti suoi attinenti) si attraversò Gioppe città ni

mica, cui d’ uopo era prendere innanzi per non lasciarsi alle spalle

un ricovero forte per gl’inimici, mentr’ egli tirerebbe verso Geru

salemme. Valutosi di tal pretesto ancora Silone a levarsi di la, e inse

guito per ciò da’Giudei, Erode con una picciola mano di suoi esce

contro di questi, e costretti i Giudei a fuggirsi, salva Silone, che

mal poteva far fronte: indi pigliata Gioppe rivolsesi sollecitamente

a Massada per liberare la sua famiglia Cola rinchiusa. Con lui s’uni

vano intanto que’ del paese, altri per I’ amicizia, ch’ebbero già con

suo padre, altri per la stima , in che avevano la sua persona,quali

in riconoscimento de’benefizj ricevuti da entrambi, e i più final

mente per le speranze, che un forte re faceva lor nascere in cuore

dell’avvenire. Gli si adunò dunque intorno un’ armata assai grande;

e mentre avanzava cammino , Antigono con imboscate ed insidie

occupò tutti i luoghi, onde passar si poteva: eppure da tutto que

sto pochissimo più di niente furono danneggiati i nimici.

Il. Erode pertanto tratti i suoi domestici da Massada, e preso

il castello di Tressa andava verso Gerusalemme. Venivano seco

l’ esercito di Silone e molti cittadini di Gerusalemme atterriti dal

suo potere. Piantate le tende alla parte occidentale della città, le

guardie, che custodivano quel posto , lanciavano giavelottie dardi

contro di lui; anzi poiché alcuni andavano sortendo a schiere e
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all'erravansi colle proprie sentinelle, Erode innanzi ad ogn’ altra

cosa per suoi araldi fece bandire presso alle mura, eh’ egli colà si

trovava per ben del popolo e per salute della città;enonhhe aves

se in animo di punire i suoi dichiarati avversari, ma dimenticherb

be ancora totalmente le offese a sè fatte da’ più implacabili suoi

nimici. Antigono a queste proposizioni d’ Erode, volgendo le sue

parolea Silone e a’soldati romani rispose, che il dare essi il regno

ad Erode sarebbe un far torto alla loro dirittura , uomo privato

ch’ egli era e Idumeo, ch’è quanto dire giudeo per metà; doven

dosi, come pur essi sono usi, concederlo a que’ della stirpe reale:

che se al presente l’han colla sua persona, e perchè ha ricevuto il

regno da’ Parti, però sono fermi a volernelo spogliato, ci sono pur

molti della sua stirpe medesima capaci secondo le leggi di regno,

che non avendo punto offesi i Romani,e sacerdoti essendo di na

scita, cosa indegna sarebbe che rimanessero privi di quest’onore.

Mentre cosi parlamentavano insieme, e dalle parole passavasi alle

villanie, diè Erode (46) licenza a’ suoi, che allontanassero dalle

mura i nimici; end’ essi adoperando cogli archi, e facendo di gran

valentie agevolmente li dilungarono dalle torri. Allora Silone aper

tamente corrotto si mostrò dal denajo: perciocchè imbeccherò pa

recchi de’ suoi soldati a lagnarsi con ischiamazzi della scarsezza

de’ viveri, e a chiedere denari pel loro sostentamento, e grazia

(1’ essere condotti a svernare in luoghi migliori; giacche i contorni

della città pel guasto,che la milizia d’Antigono ci avea dato, erano

d’ogni cosa diserti. E già Silone levava le tende, e ordinavane la

partenza. Ma Erode con iscongiuri e preghiereinstava tanto co’ge

nerali soggetti a Silone quanto co’ soldati , che abbandonare non

volessero una persona colà spedita da Antonio, da Cesare, e dal

Senato: non si sgomentino; piglierassi egli cura di provvederli , e

forniràgli agevolmente e in abbondanza diquanto bramano.Dopo

tali preghiere uscì di presente per la provincia, né più a Silonela

sciò niun pretesto di ritirarsi: conciossiacosachè tal dovizia som

ministrassegli di vittuaglie, qual non avrebbe altri saputo sperare

giammai; e agli amici suoi di Samaria ingiunse, che trasportassero

in Gerico frumento, e vino, ed olio, e bestiami, ed ogn’ altra cosa,

perchè ne’ giorni avvenire a’ soldati non fallissero le provvisioni.

III. Biseppe Antigono queste cose, e tosto mandò sua gente

fuori di città per cogliere insidiosamente e arrestare i conduttori
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de’ grani. Questi adunque eseguendo i voleri d’ Antigono aduna

rono intorno a Gerico armati in gran numero, e acquattatisi dietro

a montagne aspettavano i vitturali. Erode però, mentre tali cose

ordinavansi da’nimici , non si teneva le mani a cintola; ma tolte

con seco dieci compagnie di soldati, cinque romane, e altrettante

giudee tramischiate con soldanieri, a’ quali aggiunse un poco di

cavalleria, viene a Gerico; e trovata la città in abbandono e cin

quecento abitanti con esso le donne e le famiglie saliti sull’ alto

de’monti, esso avutigli in suo potere li rilasciò: e i Romani impe

tuosamente lanciatisi nella terra rubaronla tutta, avvenutisi in case

coperte da sommo ad imo d’ ogni fatta di mobili preziosissimi. Il

re adunque lasciata in Gerico guernigione diè volta, e mandò la

milizia romana a svernare nelle provincie, che 5’ erano a lui ren

dute, cioè l’ldumea, la Galilea, e Samaria. Anche Antigono

ottenne da Silone in mercede dello sborsato denajo di dar ricetto

in Lidda a una parte delle truppe romane per guadagnarsi la be

nivoglienza d’ Antonio.

IV. ()ra, mentre i Romani , deposte l’armi, vivevano lauta

mente; Erode non volle stare cheto: ma spedito con mille soldati

e quattrocento cavalli nell’ldumea il fratello Giuseppe, egli venne

in Samaria, e lasciata quivi la madre col resto de’ suoi usciti già

di Massada , andò in Galilea per impadronirsi d’ alcune terre oc

cupate da guernigioni d’ Antigono; e passato a Sefl‘orim, mentre

uevicava, e il presidio d’Antigono 5’ era di la involato, ebbe

grande abbondanza di vettovaglie, donde partito, e abbattutosi

in certi ladroni abitanti in caverne, spedisce contro di loro un’ ala

di cavalieri e tre bande di fanti, credendosi con ciò di domare

que’ malviventi: questo luogo era vicinissimo al borgo chiamato

Arbela. Finalmente al quarantesimo giorno ci venne egli stesso

con tutta l’ armata, e sortiti bravamente i nimici, già il corno

sinistro de’ suoi cominciava a piegare: ma ci comparve appena

egli stesso con poca gente, e mise in volta i già vincitori, e rat

tenne i suoi dalla fuga: e prosegui poscia a incalzare i nimici, che

qua e là per diverse vie si spargevano , fino al Giordano. Sotto

mise egli adunque tutta la Galilea, salvo quelli, che abitavano

nelle spelonche.Distribuì poscia al suo esercito del denajo,dando

ad ogni soldato cento cinquanta dramme, e molto più a’ capitani:

indi li riparti nei quartieri.
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V. In questo mezzo vennero appo lui Silone e i generali

della milizia che stava a quartiere, dacchè dopo avergli poc’oltre

a un mese Antigono mantenuti più non voleva il buon uomo

somministrare loro gli alimenti; anzi aveva mandato ordinando

a’ terrazzani di que’ contorni, che quanto avea nel paese, tutto

portassero seco, e si ricogliessero alle montagne, perchè non

avendo cosi i Romani onde vivere si morissero di fame. Erode

diè commissione di provvedergli a Ferora, il più giovine tra’ suoi

fratelli, con ordine di ristorare ancora Alessandrio (47); 0nd’ egli

sollecitamente e condusse i soldati a una grande abbondanza di

viveri, e rifece Alessandrio, eh’ era diserto. Sotto questo tempo

medesimo Antonio dimorava in Atene; e in Siria Ventidio man

dando Silone contro de’Parti gli scrisse, che prima di questa

guerra porgesse aiuto ad Erode, indi a sè chiamasse ancora gli

alleati. Ma Erode sollecito di marciare contro a’ ladroni abitanti

nelle spelonche, mandò Silone a Ventidio, ed egli usci sopra

quelli.

VI. Erano queste spelonche in montagne dirupatissime;

avevano nel lor mezzo aperture precipitose ed erano (1’ ogni in’

torno difese da balze acutissime. In queste stavano con tutte le

lor famiglie appiattati. Il re adunque, giacché per la stagliata

montagna che quella eraisuoi non potevano nè dal basso poggia

re, nè. dall’alto colà strascinarsi dov’ erano coloro, fe’alcune casse,

e raccomandate a catene di ferro, con un ordigno le collò giù dalla

vetta del monte. Queste casse erano piene di gente armata di ram

piconi, con cui aggruppati i nimici dovevano precipitarli di co

lassù, e’in tal modo ucciderli. Ma la calata di queste casse, atteso

l’ immensa altezza , da cui si faceva, portava seco molto periglio;

sebbene però ci avea dentro il bisognevole per sostentare la vita.

Ora poichè fur collate le casse, e nessuno s’ardiva d’ avvicinarsi al

le bocche delle spelonche, ma pel timore non si movevano, uno

di quei soldati mal sofferendo l’indugio di chi non attentavasi di

sortire, cintosi al fianco la spada, e afferrata con ambe le mani

la catena, da cui pendeva la cassa, giù si calò alle bocche; eaffac

ciatosi ad una d’ esse primieramente con dardi rispigne que’molti

che 5’ erano fatti a quelle; indi col rampicone uncinatili li dirupa

giù dalla balza, e avventatosi contra que’d’entro ne taglia parecchi

a pezzi, e dopo ciò ricogliesi chetamente nella sua cassa. Intanto gli
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altri, che udivano un gran gemere, erano spaventati, e già dispe

ravano dello scampo. Al compimento però dell’impresa attraver

sossi, col sopraggiugnere che allora fece, la notte; e molti dal

perdono allettati, che loro profferse il re per ambasciadori, si

sottomisero a’suoi voleri. Nella guisa medesima anche il giorno

appresso condussero l’ assalto, uscendone molti più delle casse , e

combattendo all’entrata delle spelonche, alle quali misero fuoco

e abbruciaronle; poiché v’ erano molte legno. Or certo vecchio

trovatosi cola dentro con sette figliuoli e la moglie, perciocchè

questi pregavanlo, che facoltà desse loro di rendersi agl’inimici,

postosi alla bocca della spelonca, qual primo uscivane de’ suoi

figliuoli , scannavalo, finchè tutti gli uccise; e fatto il medesimo

colla moglie precipitonne i cadaveri giù dal burrone, indi vi si

gettò egli stesso, amando meglio morire che servire. Prima però

di far questo disse molte villanìe in vitupero d’Erode; quantun

que il re, che dall’ alto stava osservando ogni cqsa, stendesse

versó di lui la sua destra, e promettessegli ogni sicurezza. Tutte

adunque per questa via soggiogate furono le spelonche.

VII. Deputato poi a que’luoghi soprantendente Tolommeo,

il re con seicento cavalli e tremila fanti parti per Samaria con in

tendimento di trarre Antigono a una decisiva giornata. Ma intanto

il governo di Tolommeo non riuscì a lieto fine per lui, percioc

chè que’medesimi, che disturbata avevano ancora innanzi la Ga

lilea, venutigli addosso I’ uccisero, o dopo tal fatto si ricolsero in

luoghi paludosi e inaccessibili, a fuoco e fiamma mandando tutti

i contorni. Ma Erode tornato indietro gastigai ribelli e in parte gli

uccide; quelli poi, che rinchiusi s’erano in luoghi guerniti, gli cad

dero per via d’assedio ’n potere: ond’egli e tolse la vita a questi,

e ne spiantò le fortezze. Distrutto cosil’amore di cose nuove, con

dannò eziandio le città all’ammeuda di cento talenti. In questo

mezzo caduto in battaglia Pacoro e disfatti i Parti, Ventidio solle

citato da Antonio manda insoccorso ad Erode Machera con due

legioni e mille cavalli. Machera adunque invitato da Antigono

contro il sentimento di Erode per amor di denari partissi sotto

pretesto di voler penetrare gli andamenti di lui. Ma sospettando

del fine di tal venuta Antigono non lo accolse neppure, anzi con

una tempesta di sassi respinselo, e dimostrògli le sue intenzioni.

Aperti esso allora gli occhi a conoscere gli ottimi avvenimenti di
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Erode e il suo fallo nel non avergli seguiti, prese nel ritirarsi il

cammino verso Emmaus; e in quanti Giudei s’avveniva tra via ,

sdegnato per ciò che gli era avvenuto , passavagli a fil di spada,

nimici si fossero o amici. Inasprito per questo il re incumminòssi

verso Samaria, risoluto di trattare con Antonio di queste cose;giac

che non aveva mestieri di tali alleati,che maggior danno facevano

a lui che a’ nimici , e a levarsi dinanzi Antigono era più che ha

stante egli solo. Ma tenendogli dietro Machera pregamlo, che re

stasse: che se pure era fermo nel suo pensiero, desse almeno loro

a compagno il fratello Giuseppe, mentre perseguitavano coll’armi

Antigono. Erode alla fine per le gagliarde istanze, che gliene fece

Machera si rende; e lasciato quivi Giuseppe con esso l’ esercito

l’avvert‘r, che non s’esponesse a’pericoli, né con Machera venisse a

contese. Egli intanto sollecitamente s’incamminò alla volta d’An

tonio (il quale si trovava all’ assedio di Samosata terra vicina al

I’Eufrate), seco menandovi per rinforzo cavalieri e pedoni. Giunto

presso Antiochia, ed avvenutosi in una grossa mano di gente colà

raccolta, che andar ne voleva ad Antonio , ma per timore de’Bar

bari, che infestavano le strade e uccidevauo molte persone, non

s’ardivano d'intraprendere quel cammino, egli, fatto loro animo,

si profl‘érse a condurli per quelle vie. Due giornate discosto da

Samosata stavano colà imboscati una fretta di Barbari, e assali

vano coloro, eh’ erano incamminati alla volta d’Antonio. Ora la

strada, anzichè riuscisse nell’aperta pianura, passava per mezzo a

boscaglie. Quivi sul primo ingresso nascondono un buon corpo di

cavalleria con avvertimento di non si muovere, finchè i passeg

geri non abbiano toccato il largo della campagna. Spintisi oltre i

primi, dappoichè conduceva Erode la retroguardia , saltano d’im

provviso fuori degli agguati da cinquecento persone in un tempo;

e già i primi s’erano messi a fuggire: ma Erode con quelle guar

die che seco avea, prontamente colà traendo rispigne inimici; indi

rincora i suoi e li rende più animosi: onde dal ritornare che fe

cero i primi fuggiaschi in battaglia restaronvi morti i Barbari da

ogni parte; e il re non si rimase d’uccidere , finchè riavuto tutto

quel molto, che gli era stato rapito tra di somieri e di schiavi,

prosegui il suo cammino; e trovatine molti più, che appostavangli

entro alla foresta vicino all’ entrare che facevasi nella pianura, con

una forte squadra de’suoi assale ancor questi, li mette in volta, e
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uccisine assai rende a quei che lo seguono sgombra da ogni in

festamento la strada, 0nd’ essi salvatore chiamavanlo e difenditore.

VIII. Poichè fu giunto vicino di Samosata, Antonio mandògli

incontro 1’ esercito‘ colle sue proprie insegne, volendo ad un tempo

e far quest’onore ad Erode’, e provvedere alla di lui sicurezza;

perciocchè aveva udito l’ insidioso procedere de’ Barbari contro di

lui. Venutogli poscia innanzi lo vide assai volentieri, e sapute le

imprese fatte da lui tra via carezzòllo e ammirònne il Valore, ed

egli stesso gettategli al collo le braccia in segno della sua allegrezza

gli diede un bacio: indi onoròllo singolarmente, siccome da lui

poc’ anzi creato re. Orà avendo indi a non molto renduto Antioco

la fortezza,eperò posto fine alla guerra, Antonio cede il comando

a Sosio (48) , e ingiuntogli che sostenesse coll’armi Erode, egli

s'indirizzò verso Egitto. Sosio adunque mandò innanzi nella Gitt

dea due legioni in soccorso (1’ Erode, ed egli stesso col grosso della

sua armata venne lor dietro. Intanto nella Giudea era già succe

duta la morte di Giuseppe in questa maniera. Dimenticò esso gli

avvertimenti, che dati gli aveva il fratello, anzichè ne venisse ad

Antonio: e avute da Machera cinque coorti si pose a campo in

mezzo a montagne, mentre frettolosamente marciava alla volta di

Gerico per raccogliere le messi da quelle campagne: ora, siccome

l’ oste romana, che seco aveva, era testè reclutata, e peròiuesperta

del mestiere dell’ armi (giacche la più parte erano leve fattesi in

Siria), cosi improvvisamente assalito in angusto luogo dagl’inimici,

che 5’ erano posti in aguato e ci cadde egli stesso ; mentre brava

mente combatteva , e’ perdette tutta l’ armata; perciocchè vi peri

rono sei corti. Antigono poi impadronitosi de’ cadaveri mozza il

capo a Giuseppe, cui riscattò il suo fratello Ferora con cinquanta

talenti. Dopo ciò ribellatisii Galilei da’ loro capi, sommersero i

partigiani d’ Erode nel lago (49); e cominciarono nella Giudea a

bollire di gran novità. Machera intanto fortificava ilcastello di

Gina. -

IX. In questo giunsero al re le novelle dell’ avvenuto; e in

Dafne d’ Antiochia i messi gli fer palese la sorte di suo fratello ,

aspettata però da lui per certe visioni avute in sogno, che a chia

re note il caso gli prenunziavano del fratello. Messosi adunque

sollecitamente in cammino, giunto che fu al monte Libano, tolte

con seco da ottocento persone di quei contorni, e con esse una le

Antichità Giurlaiclze, T. [1. 24
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gione romana pervienea Tolomaide, e quinci levato,di notte con

tutto l’ esercito s’innoltrò per mezzo la Galilea. Qui gli si fecero

incontro i nimici; i‘quali vinti in battaglia furono‘ costretti a rin

chiudersi in quel castello, ‘onde erano il giorno innanzi sortiti. Di

qua si mosse sul far dell’ alba a dargli l’ assalto , e per un’ orribile

fortuna di pioggia, che si levò, non potendosi in niente avanzare

ridusse l’ armata nelle terre vicine. Ma capitatagli per commissione

d’Antonio in soccorso anche l’ altra legione, que’ del castello im

pauritine di notte tempo I’ abbandonarono. Allora il ‘,l‘E a gran‘

giornate andò verso Gerico, risoluto di vendicare il fratello. Giun

to colà mise tavola a’ Personaggi più riguardevoli del suo campo ;

e dopo cena congedati gli astanti, si ricolse nella sua‘ camera: do»

ve ciascun può vedere, quanto Dio volesse bene al re, perciocchè

appunto allora il coperto precipitò della sala ‘(50), e siccome ' non

ci si trovava veruno, così’ non fece danno a persona: dal che tutti

inferirono, che doveva Erode esser caro a Dio , atteso il campar

che avea fatto da un così grande, e non prevedùto pericolo.

X. Il di appresso calati giù dalle cime de’ ~monti seimila ne

mici nel campo mettevano in iscompiglioilìoniani; e spintisi più

oltre i badaluccatorinimibiferivand con saette e con sassi i soldati

regi ,' e v’ ebbe uno, che colpì il re stesso nel fianco. In questa An

tigono manda a Samaria un suo capitano nomato Pappe con alcuni

della sua gente, volendo far credere agl’inimici, che l’ abbondanza

di soldatesca movevalo a guerreggiare.Quegli adunque s’accampò

dirimpetto al generale Macher*az ed Erode, occupate cinque città,

mise a morte quanti abitatori v"eran rimasti, che meritavano in

torno a duemila, e date al fuoco le stesse città si rivolse contro di

Pappe, il quale erasi posto a‘ campo presso ad un borgo nomato

lsana; ove Erode, concorrèndo a ingrossare’ il suo esercito molti

da Gerico e dalla Giudea, poichè fu vicino a’ nimici, che perbal

danza gli uscirono incontro, venuto a battaglia li vince, e per

brama di vendicare il fratello gl’ insegue alle spalle, e li taglia T 2

pezzi, mentre fuggivansi entro la terra; e già compiutesi di soldati

le case, e salendo molti fin sotto i tetti, egli vi monta'al di sopra,

e scoperchiate le abitazioni vede giù ogni luogo pieno ‘e gre’

mito di soldatesca quivi raccoltasi a mucchi.Tempestandogliadun

quo con sassi cadere li facevano morti alla rinfusa l’un sopra l’al

tro 5 sicché lo spettacolo più doloroso in tal guerra si fu la quantità



LIBRO XIV, CAPITOLO‘ XXVII.’ 187

di cadaveri immensa entro un solo ricinto di muriinsieme ammona

tati; il qual fatto abbattè totalmente il coraggio degl’inimici, che i

lor pensieri volgevano all’ avvenire. Quindi vedevansi da lontane

parti in gran numero radunarsi a quel borgo persone, e atal vista

fuggire: e se non che la vernata soverchio‘ rigida vi si oppose , i

regi animati dall’ ottenuta vittoria sarebbero ili a Gerusalemme, e

a fine condotta avrebbero affatto Iaguerra; che già Antigono mc

ditava di totalmente fuggire e levarsi dalla città. Dunque il re per

allora, giacché annottava, comanda a’ soldati che ce'nino; ed egli

del lungo faticare già stanco entrò in una casa, e si mise nel ba

gno; quivi ancora incontrò un grandissimo ‘rischio,donde la buona

mercè di Dio, campi) salvo: poichè mentr’ egli trovavasi senz’armi,

ed era servito nel bagno. da un solo’fante, nel più interno-di quella

casa sta‘vano alcuninimidi, armati, colù rifuggitisi innanzi perla

paura; e mentre il resta lavandosi, esce il primo con in mano la

spada ignuda, e guadagnata la porta dileguasi‘; e dopo lui il ‘se

condo, indi il terzo armati per egual modo, sbalorditi però di ma

niera, che non fecero al re verun male, e n’ ebbero assai di potere

senza lor danno quinci involarsi e tornare allo stato di prima.

XI. Il giorno vegnente egli‘ mandòa Ferora la testa di Pappo

rimasto ucciso, cui esso spiccògli ‘dal busto in pena di ciò, che sof

ferto aveva il fratello, del quale era stato costui l’ uccisore. Volto

l’inverno quinci partitosi s"avvicina a Gerusalemme, e s’accampa

presso alla città. Allora appunto correva il terz’ anno, dacchè fu in

Roma acclamato re. Poscia levatosi di là col campo e fattosi più

dappresso alle mura, laddove erano più agevoli ad occupare, s’at

tenda rimpetto al Tempio, risoluto di assalirle come già fece Pom

peo.’0Ccupato poscia tutto quel luogo‘ con tre terrapieni , molta

gente impiegando’nell’ opera e tagliando le. selve d’ intorno alza

torri. Egli intanto, deputate sopra questi lavori persone a propo

sito, mentre ancora I’ esercito stava rinchiuso nel campo,’ passò a

Samaria, per colà celebrare le nozze con la figliuola d’Alessan

dro figliuol d’Aristobolo a lui già promessa, come dicemmo anche

Innanzi.
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CAPITOLO XXVIII.

Antigono è rotto ed ucciso da Erode e da Sosia.

passando per la Fenicia, mandato innanzi il grosso

__ I della sua gente per le strade entro terra. Vì giunse poi

.~ egli stesso con un buon numero di cavalieri e di fanti.

Ci si condusse anche il re da Samaria accompagnato da un nuovo

rinforzo di soldatesca oltre a quella, che prima avea, ed erano

forse trentamila persone. Tutti adunque venivano a ragunarsi in

torno alle mura di Gerusalemme , e andavansi a porre rimpetto

al muro settentrionale della città. Tutto I’ esercito comprendeva

undici legioni e seimila cavalli, con altre truppe ausiliarie della

Siria. I generali eran due, Sosio colà mandato in soccorso da An

tonio, ed Erode, che faceva per sè, onde potere, tolto che avesse

lo scettro ad Antigono dichiarato in Roma nimico, egli stesso giu

sta il decreto del Senato regnare inluogo di lui. Con molto valore

e con iscambievole gara i Giudei, che trovaronsi entro le mura,

ov’erasi tuttaquanta la nazione raccolta, opponevansi agli Ero

diani, e grande era il vanto che davansi per cagione del Tempio ,

e molte le liete avventure , che presagivano al popolo, quasi si

curi, che Dio gli avrebbe tratti di que’pericoli: guastarono inoltre

tutti i contorni della città, perchè se mai vi era alcun poco onde

vivere, non ve ne restasse filo nè per uomini, nè per giumenti;

e di nascosto volgendosi a ladronecci, condussero i loro nimici a

grande scarsezza di vettovaglia. Avvedutosene Erode, alle ruberìe

contrappose aguati disposti ne’luoghi a ciò più opportuni; quanto

poi era a’viveri, per mezzo di gente armate, che spedì a tal fine ,

ne fece venire da lontano un mercato , sicchè in breve tempo ve

n’ebbe abbondanza. S’innalzarono ancora per lo frequente lavo

rare, che già facevano molti insieme, tre terrapieni con facilità;

perciocchè ed era state , nè ostacolo alcuno frapposero a tale in

nalzamento nè l’aria nè i lavoratori. Indi avvicinando le macchine

fortemente battevano il muro, e non trascuravano verun tentativo.

Non era però, che que’ d’entro smarrissero; anzi alle arti inven

 



LIBRO XIV, CAPITOLO xxvm. 189

tate da questi contrapponevano anch’ essi non poche; e facendo

improvvise sortite davano fuoco a i lavori tanto incominciati,

quanto condotti a fine, e venendo alle prese non erano meno dei

Romani coraggiosi ed arditi; stavano però loro al di sotto nell’arte

di guerreggiare: indi alle mura già dalle macchine rovinate ne so

stituivano altre, e con contrammine venendo sotterra a trovare il

nimico seco lui guerreggiavano. Da disperazione pertanto con

dotti anziché da valore durarono ostinatamente pugnando fino

all’ultimo benché assediati da esercito numeroso , e dalla fame e

scarsezza del hisognevole maltrattati; che allora appunto correva

l’anno Sabbatico. I primi finalmente, che posero il piè sulle mura

nimiche furono venti de’più scelti soldati, indi tennero loro dietro

i centurioni di Sosio; perciocchè il primo muro fu preso in qua

ranta giorni, e il secondo in quindici; e abbruciati rimasero al

cuni portichi intorno al Tempio, del qual fatto Erode dava la

colpa ad Antigono, procurando con ciò di tirargli addosso l’ odio

della nazione. Prese le fabbriche esteriori del Tempio e la bassa

città, i Giudei si ricolsero nell’ interna parte di quello e nel più

alto di questa; e temendo non fossero per impedir loro i Romani

l’offerta quotidiana de’sacrifizj , mandano per legati pregandoli,

che loro consentano di introdurre solo le vittime. Erode sperando

che rimetterebbono perciò alcuna cosa della loro fierezza, accordo

loro la grazia; ma poiché niente vide per loro farsi ciò, che aspet

tavano, anzi ostinatamente favoreggiavano il regno d’ Antigono ,

diede alla città un assalto feroce e la prese; e immantinente ogni

cosa fu piena di sangue; adirati i Romani della lunghezza di quel

l’assedio, e risoluti i Giudei erodiani di non lasciar viva al mondo

testa nimica.

Il. Gadevano adunque scannati in gran numero per le strade,

e con essi i ricoveratisi nelle case e i rifuggiti nel Tempio. Non

si sentiva pietà né per vecchi né per fanciulli, né s’àveva riguardo

alla femminile debolezza; ma avvegnachè Erode mandasse per

tutto pregandoli di rattenersi, nessuno frenò la sua destra, ma

come frenetici s’avventarono contro tutte l’età. Qui Antigono senza

fare più conto né dell’antico suo stato né del presente cala giù dalla

torre, e si getta a’ piedi di Sosio; il quale in tal cangiamento

di cose immobile affatto a’ sensi di compassione schernìllo spie

tatamente, e chiamollo Antigona. Non per questo, almen come
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femmina, fu lasciato andar’ libero; ma si tenne guardato in

catene. ‘ ~ ' . - -

III. Erode intanto vincitor de’ nimici pensava del pari a

por freno alla‘ baldanza’ degli alleatistranieri; i quali s’erano la

molti insieme spinti tant’ oltre fino a. minare il Tempio e le

cose più sagrosante di quello: onde il re adoperando con que

sti preghiere, minaccecon'iquelli, e con taluni ancor l’armi n'e

li ritrasse, perspasoch’ egli ‘era, peggior d’ una rotta esser quella

vittoria, per cui,costoro veder dovessero Cose, che non era lecito

rimirare. Ottenne ancora d’ impedire il sacco della città per le

molte istanzé,_chefece a Sosio, dicendo ,.che se i Romani vota

vano di denari e d’ uomini la città, signore lo lascerebbono d’ un

diserto, e che;per tanta strage|di cittadini picciolo prez'zo stimava

l’impero atì-córit‘ditlltt0 il-t'n0ndo: alÌche ripigliando ‘Sosio, ‘che

giusta ricotnpe’tmanall’ltoterla assediata‘ era il metterlzt.a sacco, ri

spose , ch’e'gli ,eidtg pronto a‘ darne del proprio la dovuta mercede

a ciascuno. «Gpshrisbalttèt'tmfil rimanente della oittà.dalrubarla,

che avrebbo'uoiffltlo ,;attese:le su'e' promesse; imperciocchè' rime

ritò largàmedteiftìiaspuh soldato, e‘i loro.tzapitani a proporzione,

Sosio poi con regale magnificenza,sicchè tutti partirono carichi di

denari. ' I ' ‘ - ‘ '

. ~. . I,V._Intravktnnefa !Gerusalemme questa disavventura ", es.

scudo: cdnsoli.ih-Romit Mi A'grippa,. e Caninio Gallo, nella

centesi'tna 0ttantesim’àquinta' Olimpiade. (51) al ‘mese terzo) in

quel giorno in cui si celebrava il digiuno per la memoria, che

allora'ricorrevaudella 'sc'onfittaa'vîuta‘ già da Pompeo: che da

lui appunto itital giorno‘ fu‘rot'to so'ggiogati ventisett’ anni in

nanzi. Sosio poi consegrata a Dio una corona d’ oro parti di Gefl

ruSalemme men-andoneseco'it1 catene Antigono per presentarlo

ad Antonio. Ma temendo Erode, non avvenisse, che Antigono

custodito in prigione da Antonio e’córidotto a Roma trattasse di

nanzi al Senatofila sua causa, mostrando sè discendente dal san’

gué reale,ed Erode essere uomo;privato; quindi a’ suoi figliuoli

doversi mercè la loro nascita il regno, con tutto la sua persona

avesse adontati i Romani, ‘per: tal timor'e , dico , con molti de

nari conduce Antonio a torre di ‘vita Antigono; il che avvenuto ,

Erode. fu libero dal ~timore». Cosi ebbe fine l’impero degli As

samonei dopo cento ventisei anni. Chiara famiglia era ed illustre
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per la sua stirpe non meno, che per la pontifical dignità, e

per quanto i suoi antenati operarono a bene della nazione. Ma

questi ultimi suoi discendenti, colpa delle scambievoli disunioni

e discordie, perdettero il regno, il quale passò in Erode figliuolo

d’ Antipatro, nato di schiatta volgare e di casa privata e sud

dita ai re. Or questa è la fine , cui da’ nostri maggiori sappiamo

aver fatta la stirpe degli_Assamonei (52).
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DEL LIBRO DECIMOQUARTO

(") Comprende la storia di 32 anni.

(I) Correvano gli anni di Roma 681 giusta il Sigonio , e il 63 avanti G. C.

(2) Gneo Pompeo Magno, compiuta la guerra con Mitridate, soggettò eziandio i

Giudei. Flor. Epit. I. 101.

(3) Quest’ era I’ inchiesta d’ Ircano.

(4) Questa la domanda d’Aristobolo.

(2*) Cioè, secondo ch'io penso, cinquemila di quelle monete attiche, che si chia

IIlavano aurei, equivalenti ognuno al peso di due dramme attiche, e di due denari

rOmani.

(3‘) Perché, come dice l’Usserio, questo era probabilmente un’offerta da Alessan

dro padre d’ Aristobolo appesa nel Tempio e dal figlio mandata in dono a Pompeo.

(5) Due città tra il Libano e I’Antilibano.

(6) Città nella Batanea di là dal Giordano. -

(1*) Il qual tempio era piantato su un colle, che con le sue falde terminava nella

già detta valle.

(7) Il second’ anno di detta olimpiade, eh’ era 1’ anno del mondo 3943 , di Roma

687 avanti G. C. 97 , secondo-i sopraccitati cronologi.

(ti) Qui ebbe fine il pacifico regno degli Assamonei, che resscro il pontificato e la.

Antichità Giudaiclte, T. I]. 25
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repubblica degli Ebrei 126 anni continui da Mattatia fino a’ tempi d’ Erode il grande,

come ha il nostro Autore nel cap. ultimo, paragr. 5 verso il fine di questo libro.

(9) A cui toccò la Siria e la Giudea da governare dopo il suo consolato.

(10) Il Triumviro indi ad alcuni anni.

(11) Condottovi dal gran denajo profl‘ertogli da Tolommeo; che fu il penultimo di

tal nome, e cognominavasi Aulete. In suo luogo avevano gli Egiziani eletto Archelao.

Ecco le parole di Livio Epit. 105. A Gabim'us Procos. Ptolemaeurn redu.rit in

Regnum 1Egyp1i, eief:to Archelao , quem sibi Regem adsciverant ect.

(12) Marco Licinio Grasso, famoso per la sconfitta avuta dai Parti, ore mori col

figliuolo. Questa sua spedizione avvenne agli anni di Roma 696 del mondo 3952

avanti G. G. 48.

(13) Cioè mine d’ oro; le quali se sono ebraiche fanno tre talenti d’ oro ebraici,

ed equivalgono in tutto a quattrocento ottomila ottocento paoli, dando a ciascuna mina

col padre Calmet il valore di secento ottantuna lira, soldi sei, denari otto di moneta

francese: che se sono attiche fanno cinque talenti attici minori, 0 sia tre talenti, e tre

quarti attici maggiori, e sono trecento quarantamila secento sessantasettc paoli, soldi sei

denari otto di moneta francese: che se sono attiche fanno cinque talenti attici minori, 0

sia tre talenti, e tre quarti attici maggiori, e sono trecento quarantamila secento ses

santasette paoli, soldi sei, denari otto, valutando col medesimo P. Calmet la mina

attica 567 lire, soldi 15 , e den. 3, e due terzi di danaro della moneta già detta.

(14) Cioè dando ad ogni libbra 24 sicli d’ oro; giacché la mina d'oro ebraica

vale 60 sicli d’ oro.

(15) Quegli che poscia congiurò contro Cesare.

(16) Intorno agli anni di Rom. 701 , e del mondo 3957, e 43 avanti G. C.

(5") [Plellis natura est, ut corpora non sinat computrescere. Plin. lstor.

Nat. 14 13.

(17) Agli anni di Roma 703.

(6*) Goìap.orîoe_

(18) Provincia dell’ Egitto rappresentante la figura del delta greco A , cioè d’ un

triangolo; la cui base è bagnata dal Mediterraneo, a i lati formati vengono dai due

maggiori canali del Nilo.

(19) Questi due decreti l’ un de’ Romani, l’altro degli Ateniesi appartengono

a’ tempi d’ Ircano avo diquesto- Ved. Petav. doct. temp. Par. 2, lib. 10, cap. 56, S 3.

(7*) cinquantamila XP”"°°‘ ha il testo. La moneta nomata xpwfl'Is era comune

a’Romani e agli Ateniesi. L’ateniese valeva due dramme ossia dugento ventisei paoli

incirca: la romana poi valeva due dramme e mezzo , onde il xpucot'a; romano equivale a

dugento ottantadue paoli e mezzo in circa. Però la voce zuw‘wîir io l‘ ho renduta dob

bla; benché saria stato meglio, quantunque ancor poco, il dire dobbloni.

‘(20) Nome di mese presso i Corinti corrispondente al Boedromione ateniese, e da

fiufino interpretato per luglio; benché altri voglia, che il Boedromione risponda al

l’agosto in parte, e in parte al settembre. E mese ancor de’Macedoni, e de’Siro-Macedoni

(21) Nome di mese rispondente parte al nostro marzo , e parte all' aprile.

(22) 'IIPMP‘H Magistrato supremo in Atene ,che sedeva ne’ primi posti, e non

durava che sette giorni, ed era composto di dieci persone.

(8") Leggi adunque, Figliuol di Simone.

(9*) Il Sinedrio ; di cui vedi Calm. Dict. V. Sanhedrin.

(23) Agli anni di Roma giusta il Sigonio 704, e giusta il Middleton Vits Cic.

T. 3, pag. 165, 707 essendo consoli secondo l'uno e l’ altro autore, G. Giulio Cesare

per la terza volta . e M. Emilio Lepido.

(24) Celebri Pompejani, che assistiti da Giuda re della Mauritania tenevan l’ Af.

frica per la fazion pompejana.
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(25) Cioè de’ decreti romani.

(20') Perché 1’ era stato ancor l’ anno innanzi ; e creollo M. Emilio Lepido allora

pretore in Roma. Questo editto fu formato prima che Giulio Cesare andasse in

Ali‘rica.

(‘27) Ecco il decreto, che por si doveva al cap. 16, puagr. lI . Il che vuolsi attri

buire a negligenza di qualche copista, che per la similitudine de’ due Ircani ha posto

colà i decreti, che appartenevano al primo Ircano, e quello che apparteneva al se

condo l’ha qui trasportato cogli altri.

8) Due gran valli o pianure souovi nella Palestina cosi chiamate. L’una si parte

dal mare di Tiberiade, e giù scende lungo il Giordano fino alla punta meridionale del

mar Salsissimo da settentrione a mezzodi per lo spazio di 150 miglia in lungo, e 15 in

largo. L’ altra che muovesi da oriente a ponente , comincia da Scitopoli situata sopra il

Giordano e termina appiè del monte Carmelo, che sorge presso al Mediterraneo, per 75

miglia in lunghezza. '

(29) Lidda o sia Diospoli Città Sulla via, che conduce da Gerusalemme a Cesarea

di Filippo presso le. fonti del Giordano,da dodici in quindici miglia lontana da Gioppe ,

che ha a ponente.

(30) Qui comincia nell' antiche edizioni un'ampla laguna supplita dall’ erudito

Gronovio: che trassela da’manoscritti. Comincia dalle parole. « Io qui ne reco » e

termina ali’ altre « secondo questi D.

(31) Che fu il sopraddetto Alessandro.

(32) L. Cornelio Lentullo Crus fu console agli anni di Roma 701 con G. Claudio

Marcello l'anno innanzi, che G. Giulio Cesare fosse da M. Emilio Lepido creato

dittatore la prima volta, cinque anni prima del consolato di Dolabella e d’Antonio.

(33) Quivi un’ altra laguna si trova supplita nelle moderne edizioni del soprac

citato Grouovio; ma poichè non contiene altro, che una filza stucchevole di decreti, io

dilierisco a porla nell’ ultima nota di questo libro.

(34) L. Murco insieme con Q. Crispo redettero le loro armate a Cassio , quando

venne in Siria dopo l’ uccisione di G. Cesare , per governare a dispetto d'Antonio e di

Dolabella quella provincia, come si vede dalla lettera di Cassio Proconsole a Cicerone.

Ep. ad Fam. 12. 12. La Siria fu la provincia assegnatagli già da G. Cesare; ma

contrastatagli, dopo la morte del medesimo Cesare, da Dolabella, che la voleva per sè.

0nd’ egli si flCCÌDS€ a conquistare per forza ciò, che di ragione gli si veniva. In Apamea

poi stava rinchiuso Cecilio Basso. '

(35) u testo ha 5'" Pellio“ ma son tanto aflini queste parole coll’altre f‘1r’l'radicu

e non mi posso partire da ciò, che scrive Svetonio in Aug. , cioè Partiti: post vi

Cîoriam qfliciis, quum Antom'ur Orientem ordinandum, ipse (Àugustus) vete

ranos in Italiam reducendos . . . . . recepisset etc.

(36) Famosa già pe’ Giganti.

(37) Abitatori dell'isola e della città d'Arado posta allato della Fenicia, rimpetto

ad Antarado città in terra ferma.

_ (38) Sobborgo della metropoli della Siria Antiochia, lontano però dalla città

cmque miglia incirca.

(39) Erode cioè e Fasaelo.

(40) Tetrarca val principe d'una quarta parte di regno o provincie: principe

assoluto senza però nome nè insegne di re; questa voce però non si vuol prendere sem

pre nello stretto suo senso; poichè alle volte si è dato il nome di tetrarca, a chi aveva la

metà, o la terza parte (1’ un regno. Ora siamo nel caso.

(10’) Ossia l’ anno secondo della venuta (1’ Antonio nell' Asia.

h (1 1*) Cioè liberi; perché la più parte dell’ armate partiche era composta di gente

di; lava.
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(41) Cioè Ircano e Fasaelo.

(12“) Alessandra,di cui lungamente si tratta nel lib. 15 di quest'opera.

(42) Castello della tribù di Giuda, occidentale rispettivamente al mar morto, e‘

orientale a Gerusalemme. Egli era posto su un'alta rupe e scoscesa, ove appena potea

poggrarsu

(43) Coraggio da Stoico; se non è un particolare impulso divino, che il metta in

cuore ad altrui.

(44) Della gente Sempronia, e Messala della gente Valeria.

(45) Agli anni di Roma 710, in cui cade il secondo anno dell’ olimpiade 184.

(46) Ved. la net. 47 del lib. 1. della Guerra Giudaica.

(47) Distrutto già da Gabinio. Vedi più innanzi del cap. 10. il paragr. 2.

(48) G. Sosio, che fu console l'anno 718 di Roma giusta il Sigonio.

(49) O Semeconite, che apparteneva alla Galilea superiore, o di Tiberiade ed

ali’ inferiore.

(50) Ove s’ era cenato.

(51) All’ anno di Roma 713 , che cade nell’anno primo dell'olimpiade 185, alla

metà dell’ anno terzo d’Erode.

(52) Ecco la serie dei decreti da me promessa alla nota 33 e fino a qui differita,

perché non trovandosi che nelle moderne edizioni io non ho voluto nojar con quella il

mio leggitore

I. Decreto dei Delj. « Sotto il governo di Beato al ventesimo di d'aprile risposta

» de'pretori Marco Pisone legato, mentre trovavasi nella nostra città, e presedeva

» alle leve della milizia, chiamati a sè ‘noi e più altri cittadini ordinò, che se v’erano

» Giudei cittadini romani, non fossero molestati in riguardo della milizia, merceechè

» il console Cornelio Lentulo per amore di religione ha dal militare esentati i Giudei;

» però vi conviene ubbidire al pretore. » Altrettanto decretaron di noi ancora i

Sardiani. '_

Il. « G. Fannio figliuol di Caio , generale , console, a’ magistrati di Coo, salute.

Vo'che sappiate essere a me venuti gli ambasciadori de’ Giudei domandando d’avere

i Decreti fatti a pro loro dal Senato. 1 decreti si sono posti qui sotto. lo intende, che

voi trattiate bene questi uomini giusta il voler del Senato, e procacciate, che sieno

con sicurezza pel vostro paese fatti condurre nel loro.

Iii. « L. Lentulo console dice. Per motivo di religione io ho licenziati que’ cit

tadini romani di professione giudei, che mi parve facessero le funzioni sagre e re

gessersi giudaicamente in Efeso. Questo si fece al diciannove di settembre.

IV. (t L. Antonio figliuol di Marco vice-questore, e vice-pretore ai capi, al Se

nato, e al Popolo de'Sardiani, salute. I Giudei cittadini nostri venuti a me dimo

strarono, ch' essi fino ad antico son usi di tenere una radunanza lor propria secondo

le patrie leggi, ed hanno un luogo particolare, ove decidon gli affari e le scambievoli

lor differenze; ed avendomi essi pregato, che lor sia lecito di ciò fare , a me è pia

cinto, che sieno lor conservati e permessi questi diritti.

V. « M. Publio figliuol di Spurio, e M. ligliuol di Marco, e. L. figliuol di Publio

dicono. Venuti noi innanzi al proconsole Lentulo lo abbiamo informato di quanto Do

siteo figliuolo di Cleopatride alessandrino trattò, cioè che i cittadini romani giudei

soliti a celebrare le funzioni sagre giudaiche sieno da lui, se cosi a lui piace , per

amore di religion licenziati, e licenzi'olli di fatti ai diciannove di settembre.

VI. « Al mese di luglio, sotto il consolato di L. Lentulo e G. Marcello. Furon

presenti allo scritto T. Ampio figliuol di Tito Balbo della tribù Orazia Legato, T.

Tongio della Crustumina, Q. Resio figlillOl di Quinto, T. Pompeo figliuol di Tit0,

Cornelio Longino, G. Servilio figliuol di Gaio della Tarentina Bracco tribun di sol

dati, P. Clausio figliuol di Publio della Veturia Gallo, G. Teuzio figlìuol di Caio
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dell’ Emilia tribnn di soldati, S. Attilio figliuol di Sesto dell’Esquilina Serrano, G.

Pompeo figliuol di Caio della Sahntina, Tito Ampio figliuol di Tito Menandro, P.

Servilio figliuol di Publio Strabone, L. Faccio figliol di Lucio della Collina Capitone.

A Furio figliuolo d’ Aulo Terzo, Appio Mena. Presenti questi Lentulo pubblicò il

decreto. Per amore di religione sedendo nel mio tribunale ho esentati dalla milizia

quo’ cittadini romani giudei, che usarono le sagre funzioni giudaiche in Efeso.

VII. « I capi de’ Laodicesi a G. I’tabillio figliuol di Gaio console, salute. Sosipa

tro ambasciadore d’lrcano sommo Pontefice ne recò la sua lettera , nella quale ci dava

parte d’ alcuni venuti a nome d’ Ircano pontefice de’ Giudei, che portavano lettere

scritte a pro della loro nazione; che a’Giudei fosse lecito di celebrare i sahhati e tutte

1' altre solennità giusta il patrie rito , nè persona desse lor noia per questo, merce

dell’alleanza e amicizia, che hanno con voi, nè alcuno facesse lor torto ; perciocchè al

contrapporsi che feto a te i Tralliani disapprovando i decreti a loro vantaggio, ordi

nastiche fosseroappunto eseguiti così, e che Ircano ti aveva pregato di scriverci queste

cose a loro attenentisi. Noi dunque seguendo i tuoi ordini e accettammo la lettera

€Ch ci fu recata, e l'abbiamo riposta tra le pubbliche nostre scritture, e intorno alle

altre cose, di cui ci ha scritto, noi adopreremo in maniera, che non ci abbia lamento.

VIII. « P. Servilio figliuol di Publio Galba proconsole, a'magistrati, al Senato, ed

il Popolo de’ Milesj, salute. Pritane figliuol d'Ermete cittadin vostro venuto a me, che

teneva pubblica radunanza in Tralle mi disse, che voi non trattate i Giudei, com’ è

nostra intenzione, e impedite loro la celebrazione de’ sabbati e 1’ altre loro funzioni

sagre, e l’ amministrazion delle rendite conforme alle lor costumanze, e ch' esso ne

ha fatto il decreto secondo le leggi. Voglio adunque che voi sappiate, ch’ io, udite le

ragioni dall' una parte e dall' altra, ho deciso, che voi non dobbiate impedire a’Giu

dei l’ uso de’ loro riti.

IX. Decreto de’ Pergameni. « Governando Cratippo, al primo del Inese Desio

(giugno), Decreto de’ pretori. Dappoichè i Romani seguendo gli esempi de’ lor mag

giori incontran pericoli per la comun sicurezza di tutti gli uomini, e si studiano di

procacciare a’ loro alleati ed amici felicità e stahil pace, avendo la nazion de’ Giudei e’

il pontefice Ircano spediti a lòro gli ambasciadori Stratone figliuol di Teodoto, Apol

Ionio Iigliuol d’ Alessandro, Enea figliuolo d’Antipatro, Aristobolo figliuol d'Aminta,

e Sosipatro figliuol di Filippo onesti e valent’uomini, chea parte a parte esposero le

lor domande, il Senato formò un decreto intorno a ciò,di che avevano ragionato, cioè

che il re Antioco figliuol d’Antioco non disturbi i Giudei alleati de’ Romani, che

restituisca presidi, e porti, e paese, e quant'altro avesse lor tolto, e che essi possano

da'lor porti levar quel che vogliono, nè veruno, sia re sia popolo, levi senza gabelle nes

suna cosa dalle terre dei Giudei o da’ loro porti, salvo il sol Tolommeo re degli Ales

sandrini, per essere alleato nostro ed amico: di più che sia cacciato da Gioppe il pre

sidio, siccome essi han domandato; e L. Pezzio un de’ nostri senatori uomo onesto

e dahhene ha ordinato, che noi provvedessimo che così fossero queste cose eseguite,

come , le decretò il Senato , e procurassimo agli ambasciadori un sicuro ritorno alle

case loro. Oltre a questo ammesso ahbiam nel5enato e nella nostra adunanza Teodoro, e

ricevuta da lui la lettera col decreto del Senato, poiché egli ebbe mostrata la virtù e

magnanimità d’ Ircano, e la beneficenza sua verso tutti in universale, e in particolare

verso chi ne veniva a lui, e riponemmo le lettere ne’ pubblici nostri archivi, e decre

tammo siccome alleati che siam de’ Romani , di far pe' Giudei tutto quello, che sia

possibile giusta il decreto del Senato. Teodoro inoltre portator della lettera pregò i

nostri pretori, che a Ircano una copia mandassero del decretoecon essa ambasciadori,

che lo certificassero della benivoglienza del nostro popolo verso lui, e loconfortassero

a mantenere ed accrescere la sua amicizia con noi e a farci alcun nuovo favore, si

euro, che ne riceverà il debito contraccambto, e memore che fin da’ tempi cl’Abramo
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padre di tutti gli Ebrei i nostri maggiori furono loro amici, siccome trovato abbiamo

negli atti pubblici.

X. Decreto degli Alicarnassei. « Essendo sacerdote Mennone figliuol d’ Orestide

e per adozione d’ Evonimo al mese d’ Antesterione (novembre) . . . . decretò il

popolo a persuasione di Marco Alessandro. Dappoichè in ogni tompo ci è stata a

cuore la pietà verso Dio e la religione, seguendo l’ esempio del popol romano bene

fattore di tutti gli uomini, e mirando a ciò, ch’ esso scrisse a questa città intorno al

I’ amicizia e alleanza cc’ Giudei, cioè che sia loro permesso di ofl'erire a Dio sagrifizj

e di celebrar le consuete solennità e radunanze, abbiam decretato, che a quei Giudei,

sian uomini sian donne, che vogliono e celebrare il sabbato, e cumpier le sagre

funzioni giusta le leggi giudaiche, e fare orazione rivolti al mare secondo il patria

rito , se alcuuo o governatore o privato metterà impedimento, sia questi soggetto a

un’ ammenda pecuniaria, da sborsarsi alla città.

XI. Decreto de’Sardini. « Così ha deciso il Senato e il Popolo a persuasione

de’ pretori. Poichè i cittadini Giudei abitanti fra noi in città, che molti e grandi

favori hanno sempre dal popolo ricevuti, ora altresì presentatisi al Senato ed al Po

polo han chiesto , che siccome furono dal popolo romano tornati alle loro leggi e in

libertà, così potessero giusta i lor riti adunarsi, nè noi volessimo lor contrastarlo, e

fosse loro eziandio dato un luogo, ove insiem raccogliendosi colle mogli e co' figli

facessero a Dio le consuete preghiere , e i sagrifizi legali, il Senato ed il Popolo ha

determinato, che si permetta loro di poter radunati ne’ di prefissi far quanto vogliono

le lor leggi, che quel luogo i pretori assegnino da fabbricarsi e abitarsi da loro, cui

essi giudicheran più opportuno; e che i soprantendenti alle piazze provveggano , che

sia loro somministrato eziandio il bisognevole per lo vitto.

XII. Decreto degli Efesi. « Governando Menofilo, al primo di d’Artemisio

(maggio) il popolo ha determinato così. Nicanore ligliuold’Eufemo disse, a persuasion

de’ pretori. Poiché a’ Giudei per ricorso da loro fatto a M. Giulio Pompeo figliuolo

di Bruto proconsole, che potessero festeggiare il sabbato, e reggersi in ogni cosa

secondo i patrii loro riti, senzachè alcuno pouessevi impedimento, il pretore lo ha

concesso, è piaciuto al Senato ed al popolo in cosa spettante ai’ Romani, che niuna

sia impedito nell’ osservanza del sabbato, nè costretto ad ammenda, anzi lor si

consenta di far quanto esigono le lor leggi ».

XIII. Di tali editti cc. con quel che segue al numero 15.
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DELLE

ANTICHITÀ GIUDAICIIE.

LIBRO DECIMOQUINTO

CAPITOLO PRIMO.

Di Pollione, e Samoa. Erode uccide i principali amici

ti’ Antigono , ed esige denajo dalla città. Antonio taglia

la testa ad Antigono.

OSIO adunque ‘ed Erode come abbiano a viva forza
‘

 

tigono, l’ antecedente libro lo ha dimostrato. Ora par

leremo di quanto appresso seguì. Divenuto Erode pa

drone della Giudea tuttaquanta levò ad onori quelle persone

della moltitudine cittadinesca, che in condizione di privati favo

reggiavano per ancora i suoi interessi; mentre di que’ , che tene

vano dall’ opposta fazione, ogni giorno punivane alcuno, e ne pi

gliava vendetta. Ma i più onorati si furono Pollione il fariseo , e

il discepolo di lui Samea. Perciocchè in quel tempo, che si teneva

assediata Gerusalemme, questi consigliarono i cittadini a rice
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vere Erode; del qual lor merito furono da lui ricambiati. Questo

Samea anche allora, eh’ Erode stava per essere condannato a

morte, sgridando Ircano ed i giudici, prenunziò, oh’ uscirebbene

salvo, e si vendicherebbe di tutti loro (1); il che, verificando

Iddio i suoi detti, in progresso di tempo intravvenne.

Il. Erode frattanto impadronitisi di Gerusalemme radunò

tuttii mobili della reggia; indi smunti i ricchie raccoltone in quan

tità oro e argento, di tutte coteste cose fe’un dono ad Antonio e

a’ suoi famigliari. Uccise poscia quarantacinque de’ principali par

tigiani d’Antigono, messe guardie alle porte della città, perché

insieme co’ cadaveri non si recasse fuori altra cosa: anzi recavansi

con diligenza i cadaveri, e quanto vi si rinveniva d’ argento, o

d’ oro, 0 d’ altra suppellettile d’ alcun pregio, tutto rassegnavasi al

re: nè le disavventure ebbero fine; conciossiachè da una parte

incrudeliva la prepotenza d’ un vincitore , che si trovava in biso

gno, e d’ altra i terreni forza era, che se ne stessero incolti a ra

gione dell’anno Sabbatico, che allora correva; nel qual tempo a

noi non è lecito di seminare la terra.

III. Ora Antonio, avuto nelle sue mani Antigono, pensava

di serbarlo prigione al trionfo. Ma poichè ebbe udito, che la na

zione inclinava a macchinare novità, e per I’ odio, che ad

Erode portava, fedele si manteneva ad Antigono, determinò di

mozzargli il capo in Antiochia; perchè non c’ era appena altra via

da tenere a freno i Giudei. Conferma i miei detti colla sua testi

monianza Strabone il Cappadoce, che cosi scrive. « Antonio de

” capita Antigono giudeo menato da lui in Antiochia, ed egli fu,

» come pare, il primo romano, che condannò nella testa un re,

i’ non veggendo altro modo da volgere gli animi de’ Giudei in

» maniera, che accettassero Erode posto in suo luogo, perciocchè

» non poteronsi neppure con tormenti indurre ad acclamare lui

» re; tanto era il concetto, che avevano del primo. Credette adun

» que, che tale infamia scemar dovesse in loro cosi la memoria,

» che conservavano d’ Antigono, come l’ odio, che avevano per

» Erode. » Cosi Strabone.
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C A P 1 T o L o Il.

In che modo Ircano messo da’ Parti in libertà ritornò ad Erode.

Chefacesse Alessandra, creato c/zefu pontgice Annuale.

‘
sciolto in talmodo dallasuaprigionia.BarzafarneePacoro

‘ii/VA.“ . (2) genera]: de’Paru fatti prigioni Ircano stato prima pon

tefice,indi re, e Fasaelo fratello d’Erode, se li condussero ne’ loro

paesi.0r Fasaelo non potendo resistere alla vergogna d‘essere pri

gione e più ci’ ogni vita stimando degna una morte onorata, si uccide

da se medesimo,come ho già detto. Con Ircano poi, che fu tratto pri

gione, Fraate signore de’ Parti usò assai dolci maniere, perchè avea

udito innanzi la chiara ed illustre stirpe, ‘ond’egli veniva; perciò lo

sciolse dalle catene, e gli consentì d’ abitare in Babilonia, ov’ era

un gran numero ancora di Giudei. Questi e quant’altri Giudei abi

tavano fino all’Eufrate, onoravanlo come re e pontefice; il che riu

sciva a lui molto caro. Ma udito eh’ Erode aveva ottenuto il regno,

riapreil cuore a nuove speranze, tra per l’amore che fin dapprin

 

RAT'I‘ANTO Ircano pontefice, eh’ era prigione appo i Parti,

udito ch’Erode aveva occupato il regno, a lui se ne viene,

cipio portògli, e perchè promettevasi ch’egli si ricorderebbe del be- ‘

nefizio fattogli,quaudo citato in giudizio e vicino ad essere condan

nato alla morte egli lo liberò dal pericolo e dal gastigo. Cominciò

adunque ne’ suoi discorsi co’ Giudei, che lo amavano , a trattare

di partirsene; ma essi gli si facevano dattorno, e pregavanlp; che

rimanesse, raccordandogli la servitù ad un tempo e gli onori da

loro prestatigli; onde di quanti omaggi a’re si dovevano ed a’pmt

tefici, niuno non gli mancava dal canto loro, e, che è più, il non

poter egli attesa l’imperfezione della persona (3), ch’ ci deve ad

Antigono , starne colà più a parte, e il non essere in uso appo i

re di meritare degnamente que’beneficj, che ricevettero in condi

zione di privati, colpa del cambiamento non picciolo, che la fin‘

tuna in loro introduce.

Il. Ircano a cotali istanze fattegli pel suo migliore non per

deva il desiderio d’ andarsene. Erode altresì con sue lettere lo con

fortava a pregare Fraate e i Giudei di colà, che non gl’ invidias

sere la comunanza, che seco avrebbe d’autoritìr cdi regno. Essere

Àntic/u'là Gimluic/ze, T. [1. 26
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giunto ora il tempo per SE: di ristorarlo de’benefizi, che avevane,

la sua mercè, ricevuti, essendogli dell’ educazione debitore e in

sieme della vita, per lui di averne la ricompensa. Mentre cosi

scriveva ad Ircano, spedì ancora a Fraate ambasciadore Saramalla

e con esso molti presenti, perchè non ponesse ostacolo a que’ be

nefizi, eh’ egli intendeva di rendere in contraccambio al suo bene

fattore. Di qui però non aveva origine tanta premura, ma dal ti

more, che la maniera sua sconvenole di regnare gli facea nascere,

di cangiamenti al primo offerirsi d'un’ occasione; e però s’affret

tava d’avere nelle mani Ircano o ancora di levarlosi affatto dinanzi;

il che fece di poi. Per allora intanto, giacche mosso alle sue per

suasioni rendettesi Presso di lui rilasciato che fu da’ Parti e fornito

da’ Giudei di denari, egli accoltolo con dimostrazioni di sommo

onore, e nelle adunanze assegnavagli il primo luogo, e il più ono

revole ne’conviti, e l’andava ingannando col dargli il nome di

padre, e con istudiarsi di tenere celate l’ insidiose sue mire.

lll. Procurava per altre vie ancora di procacciarsi la sicu

rezza del regno; dal che però nella stessa sua casa levaronsi sedi

zioni. Conciossiachè non volendo creare gran Sacerdote di Dio

nessun uomo illustre chiamò da Babilonia uno de’ meno cono

sciuti nell’ ordine sacerdotale detto Ananele, e gli diede il ponti

ficato. Alessandra però non resse un momento a cotale ingiuria ,

figliuola eh’ ella era d’Ircano, e moglie d’ Alessandro figliuolo del

re Aristobolo, con due figli avuti da Alessandro,l’ uno vaghissimo

della persona nomato Aristobolo, e l’ altra Mariamme moglie

d’ Erode, chiara per avvenenza. Essa adunque restò sommamente

turbata, e soffriva da mal talento il disonore del figliuolo veg

gendo, che lui vivente era una veniticcia persona creduta degna

del pontificato. Però scrive a Cleopatra (e a portargliela si valse

dell’ opera d’ un sonatore ), perché al figliuolo impetri da Antonio

il pontificato. Ora mentre Antonio procedea lentamente, Dellio

suo amico venne per certi affari in Giudea, e veduto Aristobolo

restò preso alle graziose di lui maniere, e la grande statura ammi

rònne e il gentile aspetto; come fece altresi di Mariamme moglie

del re; e a chiare note chiamava felice Alessandra per la bella sua

prole. Ora questa venuta a ragionare con lui n’ ebbe per consiglio,

che'quando scrivesse, mandasse ad Antonio i ritratti d’entrambi;

che vedntili, non le disdirebbe quanto chiedeva. Consolata da tal
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discorso Alessandra spedisce ad Antonio i ritratti, e Dellio dice»

vane meraviglie, che non d’ umana stirpe nati 'parevangli que’fi

gliuoli, ma di divina, e studiavasi con ciò d’ eccitare amorein An

tonio. Questi credette non convenirglisi di chiamare a se la don

zella già maritata ad Erode, massimamente per evitare le calun

mie, di che graverebbelo Cleopatra; onde scrisse, che gli si man

dasse con decoroso accompagnamento il garzone, quando, aggiu

gneva, non dovesse tal cosa portare disturbo. Risapute Erode tai

cose giudicò mal sicuro spedire Aristobolo garzoue di somma av

venenza (giacché non aveva che sedici anni), e di chiarissima

stirpe, ad Antonio uomo allora fra i Romani al pari (1’ ogni altro

possente, pronto poi a invescarlo in amori, e procacciantesi senza

riguardo, comunque poteva, piaceri. Rescrisse adunque, che al

solo mettere che il garzoue farebbe piede fuori di paese, da ogni

parte si accenderebbono guerre e tumulti, per la speranza, che

i Giudei mantenevano di cangiamento e di novitade sott’altro re.

IV. Così scusatosi con Antonio pensò di non mettere affatto

in non cale il garzoue e Alessandra; anzi in grazia delle continue

istanze della moglie Mariamme, che lo pregava a rendere a suo

fratello il pontificato, avvisando dovere ciò essereasè vantaggioso,

perchè non potrebbe in tal grado il giovane andare lungi da lui,

adunò a parlamento gli amici, ove fece lamenti assai d’Alessandra,

dicendo, ch’ essa avea tese copertamente insidie al suo regno, e

per mezzo di Cleopatra s’adoperava, che a lui fosse tolto il domi

nio, e in suo luogo salisse al governo per opera d’ Antonio il gar

zoue. Che queste mire non erano giuste, quando con ciò e pri

verehbe la figlia dell’-onore, che gode al presente, e susciterebbe

tumulti in un regno da lui a costo di molti stenti e di pericoli non

ordinari acquistato. La memoria però del poco leale procedere di

lei non fia mai, che il diparta da quel trattarli, che vuole la giusti

zia ; anzi ora medesimo dichiara, che da il pontificato al garzone,

e che prima ne aveva onorato Ananele, attesa la troppo tenera

età del fanciullo (4) Aristobolo. Cosi disse Erode non alla cieca,

ma con moltissima considerazione, ciò che voleva, per aggirare

le donne e gli amici cola chiamatia consiglio.Alessandra ad un’ora

medesima e dalla gioia per cose non aspettate, e dal timore di

vedersi sospetta altrui, agitata e sconvolta colle lagrime agliocchi

Prese a difender se stessa; dicendo in riguardo del sacerdozio, aver
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ella tentato veramente ogni mezzo per liberarsi dall’ignominia,

che da ciò le veniva: quanto è poi al regno, nè macchinare trat

tali, nè quando egli stesso gliel oll'ra, volerlo accettare; che ben

le sembra bastevole l’ onore, che gode al presente mercè del go

verno di lui, e della sicurezza, che dal potere esso meglio d’ ogni

altro regnare deriva a tutta la sua famiglia. Ora pertanto vinta dai

benefizj riceve a vantaggio del figlio l’onore; e gli sarà da indi

innanzi obbedientissima: lo prega infine di perdonanza, se mai

per cagione della famiglia e dell’ ardore , che le è naturale , tra

scorse oltra i termini del dovere, sospintavi dall’ indegno stato, in

che si vedeva. Cosi abboccatisi insieme, dopo datasi con maggiori

dimostrazioni di prima scambievolmente la mano, sciolsero l’as

semblea : ed ogni sospetto con ciò si credeva svanito e tolto.
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CAPITOLO III.

Erode crea pontefice Aristobolofratello della moglie 1V1ariamme;

indi a poco provvede, che sia levato di vita.

t.»‘ ERTANTO Erode spoglia immantinente del pontificato Ana

nele,uomo, come dicemmo anche innanzi, straniero, ed

} _ - ‘ uno di que’Giudei, che furono trasferiti di la dall’Eufrate;

perciocchè questo popolo a molte migliaia fu tratto ad

abitare i contorni di Babilonia, d’ond’ era Ananele di schiatta pontifi

cale e da gran tempo per cagione del suo tratto caro ad Erode. Esso

medesimo eil levòa quel grado, qnand’ebbeil regno , e poscia ne

lo depose, adoperando per acchetare le discordie domestiche con

tro le leggi; perciocchè nessun altro mai stato una volta pontefice

ne fu rimosso; se non che il primo a violare tal legge fu Antioco

Epifane, il quale spogliònne (5) Gesù, e surrogòvvi il fratello Onia,

il secondo Aristobolo col privarne che fece il fratello Ircano ; ed

Erode il terzo,che a danno d’un altro il giovine Aristobolo vi sollevò.

II. E con ciò veramente pareva, che avesse acconciati gli af

fari della famiglia; ma non per questo egli visse senza sospetto ,

come dopo la riconciliazione si conveniva, credendosi di dovere

temere Alessandra e perciò eh’ ella aveva già macchinato, eperchè

all’ofi'erirlesi d’ un’ occasione di tentar novità se ne sarebbe forse

valuta. Pertanto ordinò, che non mettesse piede fuori della reggia,

nè niente operasse di propria autorità.Quindi sempre guardavanla

sentinelle, talchè niente Erode ignorava neppur di ciò, ch’ella an

dava nel quotidiano tenor di vita facendo. Tutte c0teste cose a

lungo andare inasprironla, e l’attizzarono ad odio. Perciocchè piena

oh’ ella era di femminile alterezza avea forte a male la sospettosa

guardia, che si faceva di lei, amando meglio di sostenere qualun

qtle danno, che priva di libertà sotto titolo d’ onore vivere in ser

Vitù e paura. Quindi mandò avvisando Cleopatra del doloroso suo

stato, e pregandola di quel soccorso, che dar le poteva; ed essa

le ingiunse, che nascostamente con esso il figliuolo se ne fuggisse

appo lei in Egitto. Le piacque il consiglio, e appligliòssi a questo

trovato. Fece due casse quali s’ adoperano a trasportare cadaveri;

in esse rinchiuse sè stessa e’l figliuolo con ordine a’ servi di ciò
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consapevoli, che le recassaro fuori di notte. La via, che dovevano

di colà tenere, era quella del mare, ove stava apprestata una nave,

che li traghetterebbe in Egitto. Ma Esopo suo servo avvenutosi in

Sabbione uno degli amici di lei discoprigli il trattato, parlando

come a chi già il sapesse. sabbione adunque informatone, dap»

poiché per addietro era stato nimico d’ Erode, siccome creduto

un di quelli, che insidiarono con ‘veleno alla vita (1’ Antipatro,

sperò di placarne l’ ira col merito del rivelargli tal fatto; e senz’al

tro scopre al re l’ intenzione d’ Alessandra. Erode lasciando le cose

procedere fino al punto del doversi eseguire la giunse nell’ atto

stesso, che si fuggiva. Le rimise però questo fallo, non s’attentando

peruna parte, benché ardentemente il bramasse, di farle alcun

male, (che non terrebbesi Cleopatra all’offerirlesi d’ un’ occasione,

che autorizzava il suo odio contro di lui), e per altra volendo

piuttosto dalla dolcezza, con che perdonava, far mostra d’animo

generoso. Fermò non pertanto seco medesimo di levarsi dinanzi

per ogni modo il garzone, benché gli pareva miglior partito per

nasconder sè stesso non farlo nè precipitosamente nè subito dopo

le cose avvenute.

III. Ora correndo la festa de’ Tabernacoli , giorno appo noi

celebrato pincchè niun’ altro solennemente , volle indugiar questi

giorni, e in allegrezza se la passavano esso ed il popolo. Ma di

ciò stesso prese l’ invidia un manifesto argomento da spignerlo

ad accelerare l’ esecuzione de’ suoi disegni. Perciocchè salito che

fu il fanciullo Aristobolo, compiuto l’ anno diciassettesimo, giusta

le leggi all’ altare per offerirvi le vittime, abbigliato di tutto il pon

tificale ornamento, mentre eseguisce le cose attenentisi al culto

divino, per la straordinaria sua avvenenza e statura maggior di

quanto l’etàri‘chiedesse, onde nel suo sembiante portava in mostra

la nobiltà della stirpe, si accese nel cuor del popolo grande affetto

per lui, e presentòglisi chiara alla mente la ricordanza di ciò, che

aveva fatto l’avo Aristobolo: e dandosi vinti insensibilmente a

quest’ affezione scoprirono I’ animo loro con un misto di gioia in"

sieme e bisbiglio, e con '1lieti viva tramischiati d’acclamazioni;sic

chè palesòssi omai la benivoglienza del popolo; e più forse di

quello , che in principesco governo non conveniva, precipitose

parvero le proteste, che fecero de’ benefizj, che da quella famiglia

avevano ricevuti. Per tutti questi accidenti Erode determinò di
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mandare ad effetto la risoluzione giù conceputa contro al fanciullo,

e terminata la festa fu a banchetto in Gerico presso Alessandra ,

che ve lo aveva invitato ; quivi trattando cortesemente il garzone

e tirandoloin luogo fuori di mano mostravasi pronto a giuocare

con esso e a spassarsi puerilmente in grazia di lui; ma per-ciocche

naturalmente quel luogo era caldo, tutti insieme ben presto usci

rono a solazzarsi, e fermatisi sopra peschiere , che spaziosamente

giravano intorno al palazzo, ivi stavano temperando l’ ardore del

mezzodì; e alla prima si trattennero mirando nuotare i servi e gli

amici; indi poichè a suggestione d’ Erode si fu gettato tra essi an

cora il garzone, ‘gli amici, che avevanne l’incombenza, al soprav

venire della notte cominciarono quasi per giuoco a tuli'arlo spesso

e sommergerlo, mentre nuotava, nell’ acqua, né lo lasciarono, fin

ché non fu pienamente affogato. Cosi dunque fu morto Aristobolo

dopo diciott’ anni in tutto di vita, e un anno di pontificato,cui ebbe

di nuovo Ananelo.

IV. Riferito l’acerbo caso alle donne, per un cangiamento

improvviso ogni cosa fu piena di lui e d’infinito cordoglio sopra

il già esposto cadavere, e la città al divulgarsene voce ne fu in

consolabile , come sua mirando ogni gente, non come d’altrui l’av

venuta disgrazia. Sopra tutti però dolevasiamaramente Alessandra,

udita tal morte; siccome quella, a cui da una parte accresceva do

lore il sapere del fatto la verità, e la paura da altra di mal più

grave astrignevela a sofferirlasi in pace: e fu spesse volte per torsi

di sua mano la vita; se non che il poter forse vivendo giovare

l’ empiamente tradito figliuolo ne la ritenne; anzi di qui traeva

vie maggiore argomento per sostenersi in vita; e il non dare so

spetto; che a bella posta si fosse ucciso il figliuolo, il credeva Op

portuna per quindi cogliere l’occasione di vendicarlo. Ella adun

que dissimulava coraggiosamente la sua sospezione; ed Erode

nell’ esterno della persona componevasi di maniera, onde far cre

dere, che la morte del giovane non era per suo consiglio avve

nuta, non sol pigliando tutte le sembianze possibili d’addolorato,

ma ricorrendo perfinoalle lagrime, e dimostrandosi d’ animo ve

racemente turbato. Forse alla vista dell’ età ancor teneraedell’av

venenza del giovine la compassione il moveva, benché alla sua si»

curezza vantaggiosa ci credesse la morte di lui. Egli è certo però,

che di questo stesso valevasi a sua difesa. Quindi vie maggiori fu»
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rono le mostre, che diede di magnificenza ne’ funerali coi grandi

apprestamenti che fece per abbellirne l’avello e per arricchirlo

d’aromi, e col treno magnifico, onde lo seppelli, per addormen

tare in tal modo nell’ animo delle donne il più doloroso del loro

affanno, e porgere loro da questo canto qualche sollievo.
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G A P I T 0 L 0 IV.

Erode dà conto della morte d’Aristobolo innanzi ad Antonio.

Di Giuseppe e Zl/Iariamme. Cleopatra aspira a’regni della

Giudea e dell’ Arabia, e ne ottiene una parte.

A nulla di questo poté nell’animo d’Alessandra; anzi

' ‘ la memoria del danno coll’affannoso dolore, che da

vale, 1’ accendeva ognor più a lagnarsene, e a deside

. rame vendetta. Pertanto ella scopre per letteraa Cleo

patra il tradimento d’ Erode, e la perdita del figliuolo. Cleopatra,

che pronta era già di per sé a esaudirue le suppliche, mossa a pietà

dell’acerbo caso di lei guardò come suo questo affare, né mai ri

fin‘1 d’ attizzare Antonio a punire l’uccision del fanciullo; che pa

revale indegna cosa, eh’ Erode, fatto, la sua mercè, signore d’ un

regno, che a lui punto non apparteneva, commettesse siffatto in

giustizie contro coloro , che n’ erano realmente signori. persuaso

da tali ragioni Antonio, come si fu renduto in Laodicea , mandò

imponendo ad Erode, che tosto venisse a dar conto di sé intorno

al fatto d’Aristobolo; che ingiustamente gli s’ erano tese insidie da

lui, se n’ era lÎ autore. Erode temendo l’accusa ad un tempo e il

mal animo di Cleopatra, che non cessava per ogni via d’ irritare

H’ suoi danni Antonio, determinò d’ubbidire, giacché non poteva

far altro; e lasciata a Giuseppe suo zio la cura del regno e degli

affari di cola, gli diè commissione segreta, che se per Ventura An

tonia lo condannasse a morire, egli di presente dovesse uccidere

ancora Mariamme; tanto essere il suo amor per la moglie, e il ti

more di rimanere oltraggiato, se dopo ancor la sua morte, mercè

l’avvenenza di lei, ad alcun altro piacesse d’averla ad isposa; i

quai detti alludevano all’ affezione d’Antonio per quella, per

ciocchè della sua avvenenza assai tempo innanzi udito avea

ragionare. Erode adunque dopo queste commissioni con po

che buone speranze de’ fatti suoi s’incammina alla volta d’ An

Ionio.

Il. Giuseppe intanto restato nel regno all’amministrazione

de’pubblici affari, e. per questo andando spesso a trovare Mariamme

tra per bisogni del suo ministero, e per renderle quell’ onore, che

/Inlichilà Giuda/che, T. I]. 27
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da lui le si doveva come a regina , faceva continuamente discorso

della benivoglienza e dell’ amore ti’ Erode verso di lei; del che ri

dendosi le donne e singolarmente Alessandra, Giuseppe dal troppo

impegno di farle capaci delle disposizioni del re si lasciò traspor

tare tant’ oltre , che scopri la commissione a lui data, recandole in

prova , eh’ Erode vivere non poteva lungi da lei, nè voleva, se mai

I’ incogliesse qualche disavventura, separarsene neppur per morte.

Così Giuseppe. Ma le donne, com’ era ben ragionevole, non all’a

morevolezza ponendo mente (1’ Erode , ma alla crudeltà, se nep

pure lui morto tenersi dovevano sicure dal pericolare, e alla fine

tiranuica, che loro sovrastava , duri sospetti formarono de’senti

menti loro riferiti. In questo andò voce per la città di Gerusalemme

sparsavi da’ nimici d’ Erode, che Antonio dopo fattone rio governo

l’avesse ucciso. Questo romore mise, come ragion voleva, tutti

sossopra, e massimamente le donne.Qui Alessandra condusse an

cora Giuseppe a uscire della reggia, e con esse fuggirsi sotto le in

segne della romana legione, che a guardia del regno sotto il co

mando di Giulio stava allora accampata intorno alla città; che per

ciò stesso primieramente, eziandio se nella reggia insorgesse qual

che tumulto, essi avendo amici i Romani sarebbero più sicuri; poi

confidavà,che il presentarsi di Mariamme ad Antonio otterrebbe

loro ogni cosa, e per tal mezzo riavrebbono il regno, e consegui

rebbero quanto a’nati di stirpe reale si conveniva. Ma in quel che

facevano cotai discorsi, ecco lettere di mano d’Erode intorno agli

affari correnti tutto contrarie alla fama e alle cose già avute per

vere. Perciocchè giunto appena dinanzi ad Antonio riacquistònrlfl

la grazia con doni, che aveva seco portati da Gerusalemme; e p0

scia venuto con esso a ragionamento l’ indusse a deporre ogni mal

animo contro di lui, sicchè le ragioni di Cleopatra mal poterono

oscurare que’ meriti, eh’ egli avea con Antonio; il quale diceva

non istar bene, che un re fosse citato a render ragione dell’ope

rato da se nel suo regno; che in tal maniera non sarebbe più re;

e chi levato lo aveva a tal grado e fornito di tal potere, lasciargli

doveva ancora la libertà di valersene; e ciò stesso diceva esser

utile a Cleopatra; eh’ egli (2’) non s’intramettesse degli altrui re

gni. Queste cose scriveva Erode: e veniva sponendo gli onori,

che riceveva da Antonio con lui sedendo ne’ tribunali e man

giando con lui ogni giorno, e tutto ciò, benchè sempre gli stesse
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agli orecchi calunniandolo Cleopatra, la quale bramosa della

Giudea, chiedendo quel regno per se, tentava ogni mezzo di

rovinarlo. Ma trovata giustizia in Antonio più non temeva

d’alcuu sinistro: anzi verrebbe fra poco tempo, col soprappiù

d’aver rallermate vie maggiormente le buone inchinazioni d’ An

tonio pel suo regno e pe’suoi interessi, nè più alla cupidigia di

Cleopatra restava speranza alcuna, avendole Antonio in cambio

di ciò ,' che chiedeva, data la Celesiria, e con questo disdetta

ad un tempo e rigettate le inchieste , che gli andava facendo

della Giudea.

III. Avute tai lettere tosto deposero quel pensiero, che sup

ponendolo morto avevano formato di rifuggirsi presso i Romani.

Non si tenne però celato questo disegno. Ma dappoichè Erode ,

accompagnato eh’ egli ebbe Antonio contro de’ Parti, si fa renduto

in Giudea, tostamente la sorella di lui Salome e la madre gli ri

velarono le intenzioni, c_h’ ebbe Alessandra co’suoi; e Salome vi

aggiunse contro Giusep e marito suo un’ accusa, apponendogli

come delitto lo spesso a boccarsi, che facea con Mariamme ; e

disse tal cosa per l’ odio antico che le portava, mercecchè in certa

contesa tra loro Mariamme adoperando con alterigia le rimprovero

la bassezza de’loro natali Erode sempre impetuoso ed ardente

nel suo amor per la moglie tosto si conturbò, nè potè regger più

alungo alla gelosia, che lo prese. Frenando però la soverchia

agitazione, perchè il suo amore non lo portasse a qualche preci

pitoso partito, tirò Mariamme in disparte, e interrogòlla intorno a

Giuseppe. Giurando ella di non saper nulla, e recando in discolpa

di se, quanto alla sua innocenza giovar poteva, a poco a poco il

re ne rimase capace, e vinto dall’ amor per la moglie calmò la sua

collera fino a chiederle perdonanza del credere che sembrava aver

fatto alle cose udite; e protesto di saperle assai grado del suo mo

deste contegno, e l’accertò nuovamente dell’ affezione e benivo

glienza, che aveva per lei. Alla fine , come in simili circostanze

suole avvenire a sposi che s’amino , abbracciatisi amorevolmente

diedero in un dirottissimo pianto. Or mentre il re si studiava di

significarle vie più il suo amore e guadagnarsenel’affezione: « Non

» è da persona che ami, disse Mariamme, il commettere altrui, che

il se presso Antonio corre pericolo la tua vita, io pure non rea

" d’ alcun fallo muoia con teco. » All’nscirle di bocca queste
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parole colpito da grave dolore il re abbandonòlla ad un tratto , e

si diede a gridare e svellersi di sua mano i capelli, dicendo essere

manifesta abbastanza la intelligenza sua con Giuseppe; eh’ ei non

avrebbe scoperta una cosa affidata a lui in credenza, se non si

avessero scambievolmente promessa gran fede. In tale stato fu per

uccider la moglie. Vinto però dall’amore per lei tenne a freno

quest’impeto, benchè il tenersi gli costasse dolore e pena. Con

tutto questo ordinò, che Giuseppe senza lasciarlosi comparire di

nanzi fosse tolto di vita, e Alessandra siccome cagione cl’ ogni

male si custodisse in prigione.

IV. In questo mentre le cose ancor della Siria erano sotto

sopra per colpa di Cleopatra, che di continuo spronava Antonio a

non risparmiare veruno. Conciossiachè stimolassalo aspogliar tutti

delle signorie, che godevano, e darle a lei ; e il suo potere appo

lui era grande per lo andarle, che Antonio faceva, dietro perduto.

Siccome poi per natura ella amava d’ aver l’ altrui, cosi non vi fu

legge, che non violasse; e con veleno tolse di vita anzi tempo il

fratello di quindici anni ci’ età, a cui sapeva doversi il regno, e per

mezzo d’Antonio uccise Arsinoe sua sorella, mentr’ era in Efeso

supplichevole dentro il tempio di Diana. Così per avidità di de

naio, ovechè le si offriva speranza d’ averne, non perdonava nè a

sepolcri m‘: a templi, non le parendo alcun luogo nè cosi franco,

che non ne rubasse qualunque ornamento, nè così sagre, che non

ne soffrisse indegnità (1’ ogni fatta , sol che giovare se ne potesse

l’ ingiusta sua cupidigia. In somma niente bastava alla donna pro

diga e data a’ pieceri; anzi parevale aver bisogno di tutto ciò, che

bramava. Per questo ancora andava continuamente spignendo An

tonio, che rubasse altrui per farne a lei dono; e con esso passata

in Siria meditava di conquistarla.Quindi incolpato Lisania figliuolo

di Tolommeo di avere sommossi i Parti lo uccise. Quindi chiese

ad Antonio, che della Giudea e dell’ Arabia spogliasse i re loro.

Ma Antonio benchè in tutto il resto condiscendesse alla donna,

onde non solo da lusinghe ma da stregoneccio eziandio strasci‘

nato pareva a ubbidirle in ciò, eh’ essa voleva,pure sentiva rossore

d’ una manifesta ingiustizia, talchè non lasciavasi per compiacerle

fino a tal segno portare agli eccessi più gravi. A non dinegarle

adunque affatto la grazia, e a non farsi credere concedendole

quanto bramava apertamente un ribaldo, smembrò una parte del
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regno d’ entrambi, e fecegliene dono. Le aggiugne ancora quante

città si trovavano di qua dal fiume Eleutero fino all’ Egitto, salvo

Sidone e Tiro, cui ben sapeva essere state fino da’ tempi più an

tichi libere e franche , benchè lo pressasse ardentemente a do

nargliele.
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C A P 1 T 0 L o V.

Venuta di Cleopatra in Giudea.

 

 

' =: TTENU'I‘E Cleopatra lai cose e accompagnato all’Eufrate

‘ ,‘ Antonio, che movea l’armx contro l’Armenia,diè voltò;

e venuta dapprima in Apamea e in Damasco quinci

. ‘ passò in Giudea, ove Erode le venne incontro, e ne

tolse ad affitto, quanto (1’ Arabia le fu donato, con esso le rendite

che dai contorni di Gerico ricavava. Il paese produce balsamo ,

che è il più prezioso di quanti sono in quelle contrade, e viene

solo in que’ luoghi , e oltre a questo palme bellissime in quantità.

Cleopatra in mezzo a questi negozi, poichè si andava facendo

maggiore ognidì I’ amicizia sua con Erode, cercò di condurlo ad

azioni disoneste, femmina eh’ ella era svergognatamente ingolfata

in sozzure di simil fatta, e forse tocca d’amore per lui, o, ch’è più

verisimile, desiderosa di spogliarlo del regno coll’insidioso pretesto

dell’ onta, che a lei farebbe. Ella però non dava altro segno , che

d’un grandissimo amore per lui. Ma Erode ed era gran tempo ,

che non poteva patire Cleopatra, sapendo quanto fosse crudele con

tutti, e allora parendogli degna d’ abbominazione , se per inconti

nenza lo sollecitava al misfatto, e di presto gastigo , se per mali

ziosamente tradirlo valevasi di tai mezzi; prima d’ogni altra cosa

ne rigettò le proposte, indi tenne co’ suoi amici consiglio,se, giac

che l’ aveva in sua mano, dovesse levarla del mondo;con che tutti

gli uomini libererebbe da molti danni o già per la sua crudeltà

cagionati o temuti per l’ avvenire. Ciò stesso tornerebbe a van

taggio ancora (1’ Antonio, mercechè non terrebbesi quella donna

fedele neppure a lui, quando qualche occasione o necessità lo por

tasse ad avere bisogno del suo soccorso. Cosi infatti voleva; ma

nel rattenerlo gli amici coll’ avvertire primieramente, non essere

cosa degna di lui, che mentre tentava cose maggiori, si gettasse in

un evidente pericolo, indi collo scongiurarlo e pregarlo , che non

s’appigliasse a precipitosi partiti ; che Antonio , contutto ci fosse

persona che gli ponesse dinanzi agli occhi con prove chiarissime

il suo vantaggio, nol soffrirebbe; anzi Verrebbe ad accenderlo vie

m aggiormente per lei il sembrargli, doversi alla sola frode e violenza
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l’ esserne privo, quando non appariva ragione bastevolea giustifi

care l’ attentato commesso contro una donna , che di que’ tempi

non avea pari in dignità; e il vantaggio, quantunque altri il cre

desse reale, pure coll’ ardimento pareva congiunto e col dispregio

dell’ affezione (1’ Antonio; onde non rimanere dubbio, che il regno

e la famiglia di lui in grandi eimmedicàtbili disavventure incorre

rebbe; dov’ egli poteva col sol rigettarne le reo proposte, provve

dere al buon ordine delle cose.Di tai ragioni valutisi a spaventarlo

e a mostrargli il pericolo, che ragionevolmente temere si poteva,

lo ritirarono dal suo disegno ed egli, addolcito con donativi l’ ani

mo di Cleopatra, la fece accompagnare in Egitto.

l]. Antonio poi, sottomessa l’ Armenia, manda incatenato in

Egitto Artabaze figliuolo di Tigrane co’satrapi tutti, facendone a

Cleopatra un presente con esso le più pregevoli cose del regno,

ch’indi rapi. lmpadronissi poi dell’ Armenia Artassia figliuol pri

mogenito d’Artabaze, ch’erasi colla fuga sottratto al pericolo: ma

Archclao e Nerone Cesare ne lo cacciarono, e sostituirono nel re

gno Tigrane l’ultimo tra i suoi fratelli. Di tali cose però tratteremo

appresso. In riguardo poide’tributi, che dalpaese donato a Cleo

patra le si dovevano , era esattissimo Erode , credendosi mal si

curo, quando a Cleopatra porges'se occasione di nimicizia; dove

l’ arabo, dappoichè addossato avevasi Erode il pagamento di lui,

per qualche tempo sborsògli dugento talenti; ma divenne poscia

maligno e tardo nel dare, e se pure pagavene alcuna parte, face

valo con fatica nè senza danno d’ Erode.
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CAPITOLIO Vl.

Erode rompe guerra ad Areta: e lo vince.

nome per un ingiusto procedere di tal fatta , e perchè

ff= l’arabo non voleva ridursi una volta alle cose del suo

dovere, stava già per uscire contro di lui: e si valse

_ dell’ occasione, che gli porgeva la guerra romana. Con

ciossiaehè standosi in espettazione della battaglia presso Azzio, che

avvenne alla centesima ottantesimasettima olimpiade, siccome Ce

sare venir dovea con Antonio alla decisione del tutto coll’ armi,

cosi Erode signore da molto tempo d’una provincia d’ottimi pa

scoli e trovata ricca di rendite e di forze , co’ validi apprestamenti

che fece si mise in concio di dare aiuto ad Antonio. Ma questi gli

disse, che non Oli faceva mestiere del suo soccorso , e perciocchè

sì da lui come da Cleopatra compresa aveva la infedeltà del re

arabo, gli ordinò, che il volgesse contro di questo; il che Cleopa

tra pensava dovesse tornare in vantaggio suo pel disfarsi, che giu

sta il suo avviso farebbono insieme l’un l’ altro. Per tali commis

sioni d’ Antonio Erode tornatosi alle sue terre ritenne le truppe,

siccome in procinto d’ entrare ostilmente in Arabia , e con un

grande apparato di cavalieri e di fanti perviene a Diospoli , ove

concorrevano quei dell’ Arabia a scontrarlo, giacchè non istette

loro celato l’allestirsi, ch’egli faceva alla guerra;e dopo una feroce

giornata rimasero vincitori i Giudei. Dopo tal fatto si unì un grosso

corpo di Arabi in Gana, che è un gruppo di terre appartenenti alla

Celesiria. Erode, che già n’ era stato innanzi fatto avveduto , ci

venne col nerbo delle sue truppe; e appressatosi a Gana avea sta

bilito di colà porsi a campo, e steccandosi (1’ ogni intorno all’occa

sione opportuna venir co’ nemici alle mani. Ora mentre egli dava

questi ordini, tutti alla rinfusa i Giudei gridarono che rotto o ni

indugio li conducesse contro degli Arabi. Questa baldanza veniva

loro parte dal credersi all’ ordine egregiamente , e parte da quel

maggior coraggio, che avevano quanti vinsero la prima battaglia ,

anziché gl’inimici venissero seco loro alle prese. Poiché adunque

romoreggiavano e davano prove di grande ardore, egli giudicò

opportuno valersi dell’ottima disposizione del popolo, e protestando,
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ch’ egli non cederebbe loro in virtù, mosse il primo sotto l’ armi

seguito da tutti gli altri divisi ognuno nelle proprie ordinanze; e

tosto entrò lo scompiglio tra gli Arabi; perciocchè dopo picciola

resistenza appena s’avvidero dell’invitta gente e coraggiosissima,

eh’ era quella, che i più, volte le spalle, fuggironsi; e non ne sa

rebbe campata testa , se non avesse Atenione infestato Erode e i

Giudei.

Il. Costui generale di Cleopatra in quelle contrade e nimico

d’ Erode stava con occhio attento considerando l’ esito delle cose

con animo di non si muovere, quando gli Arabi adoperassero va

lorosamente; presto poi, se perdessero come avvenne, ad uscire

addosso a’ Giudei con una mano di suoi levati dalla provincia; e

coltigli all’impensata, allora appunto ch’ erano stanchiecredevansi

vincitori, ne fece grande macello; imperciocchè avendo i Giudei

le forze loro tuttequante contro i dichiarati nimici consunte , e si

curi tenendosi nella vittoria rimasero di leggieri disfatti dagli as

salitori, e n’ ebbero molte ferite in-luoghi, com’ erano quelli, disu

tili per la cavalleria e sassosi, de’ quali avevano più pratica gl’in

sidiatori. Ora mentre si trovavano in così male stato, gli Arabi ri

pigliarono fiato, e ricondottisi in ordinanza uccisero i Giudeimessi

in volta. Quindi morti cadevano da ogni parte, e de’ campatine

pochi si rifuggivano al campo. Erode pertanto disperato omai del

buon esito della battaglia, spronato il cavallo , corre a difendere

gli alloggiamenti; ma benché s’afliettasse non giunse a tempo:

che il campo de’ Giudei restò preso; e gli Arabi fuori (1’ ogni loro

espettazione ebbero grande ventura e per l’ottenuta vittoria,ond’e

ramo lungi assaissimo, e per le molte forze di chespogliaronoiloro

nimici. Da indi innanzi Erode altro non fece, che ruberie; e ac

eampatosi sulle montagne, di là con ispesse sortite correndo il sot

toposto paese infestava l’ Arabia; e benché si guardasse mai sem

pre da esporsi a una formale battaglia , pure mercè la continua

zione delle imprese e l’assiduità alla fatica mai non partivane senza

vantaggio , e cosi riparando per ogni modo alla passata sventura

provvedeva al bene de’ suoi.

- Antichità Giuria/che, T. 11. 28

I



218 DELLE ANTICHI'ÎA’ GIUDAICHE.

CAPITOLO VU~

Del tremuoto avvenuto in Giudea.

N questo, mentre da Cesare e Antonio si Venne a bat

taglia in Azzio, al settimo anno del regno d’Erode scos

sasi in Giudea la terra, che non ne diede altrove sen

, V _ tore, si fece un gran perdere di bestiami'in tutto il

paese;ed’uomini vi perirono sotto le rovine da trentamila. L’eser

cito però, che viveva a scoperto, non ne provò danno alcuno.

Ora udita dagli Arabi questa avventura, e oltre il vero amplificata

loro da quelli, che in riferire l’avvennto intendevano di secondare

l’ odio di chi gli udrebbe, ne concepirono gran baldanza, come se

apertasi sotto a piè de’ nimici la terra e peritine tutti, più non re

stasse persona, con cui contrastare; quindi messe le mani addosso

agli ambasciadori de’ Giudei, che ci vennero per conchiudere pace

sul finora accaduto, gli uccisero, e col maggiore coraggio del mondo

marciarono verso l’ oste nimica. I Giudei non s’ardivano di soste

nerne l’incontro, e pe’ danni sofl‘erti perduto il cuore più non cu

ravano i propri interessi pressochè disperati da loro; che non ap

pariva speranza nè d’egualità (7) dopo le già avute sconfitte, nè di

soccorso nel tristo stato, a che si trovavano condotti i domestici

loro affari. Ora in tal condizione di cose Erode ispirava coraggio

a’ suoi persuadendo colla ragione i capitani e animandoli quanto

poteva a rinnalzare da terra gli spiriti loro abbattuti. Riavutine con

ciò alquanti de’ più valenti e incoraggiatili, s’innoltrò oggimai con

più animo a tener parlamento a tutta la moltitudine, cosa prima

da lui non tentata, perchè inasprito il popolo dagli accaduti sinistri

duramente non lo trattasse. Con queste parole adunque egli prese

a esortare il suo popolo.
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CAPITOLO VIII.

Parlata d’Erocle a’ Giudei, e sua vittoria contro degli Arabi.
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01 non sappiamo, o compagni, che in questo tempo

,, assai cose s’ attraversarono a’ nostri disegni, e chein

,, mezzo a cotali disavventure non ebbe luogo 1’ ar

,, dire neppure degli uomini più per coraggio e per

franchezza famosi. Ma poiché pure è forza far guerra , e delle

passate sventure niuna non è si grande, a cui non possiate colla

nobiltà riparare d’ alcuna impresa , egli mi è paruto ben fatto

esortarvi e insieme suggerirvique’mezzi, che a nodrire varranno

quella ‘generosità di pensieri, ch’é tutta vostra. Primieramente

adunque io intendo mostrarvi essere giusta la guerra , che noi

facciamo, siccome strascinativi a forza dalle soperchierie de’ ni

mici; il che, quando voi bene il capiate, vi darà il più forte ar

gomento da. far buon cuore. Indi v0’ farvi vedere, che delle mi

serie, che ne circondano, pur una non v’ba che sia cosi grande,

come a noi pare, e che abbiamo ragioni grandissime da spe

rare vittoria. Mi farò dunque dal primo, citando voi testimoni

di quanto io dico. Voi ben sapete, quanto sia indegno il pro

cedere degli Arabi, e quanto sien misleali con tutti, costume in

vero degnissimo di persone barbare e non curanti di Dio. Più

assai però dier che fare a noi colla loro avarizia ed invidia, e

coll’ aspettare che fecero poco innanzi l’ occasione de’nostri guai

per metterci sottosopra. Ma che giova parlare più oltre? Chi mai

fu quegli, che, quando la loro libertà Correa rischio di rovinare

e d’ essere sottomessa a servire Cleopatra, li pose in sicuro?

All’ amicizia mia con Antonioe alla sua affezione per voi vuolsi

ascrivere il non aver neppur essi incorso un male senza rime

dio, mentr’ egli lungi tenevasi dal far cosa , che a noi potesse

dar ombra. Pure volendo Antonio dell’ un regno e dell’ altro

donare qualche parte a Cleopatra , io fui quegli, che governai

questo affare eziandio: e con molti presenti, che feci del proprio

procacciai sicurezza ad entrambi, e m’addossai il sopraccarico

delle spese con isborsare ducento talenti, e con farmi malleva

doro d’ altrettanti, che dalle rendite della terra dovevano ri
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trarsi; ma da costoro ci furono tolti. Eppure ogni ragione voleva,

che i Giudei non pagassero perciò, che avevano, nessun tributo,

nè a tal fine dismembrassero la loro provincia; che se ciò for

z7 era che intravvenisse, non doveva certo essere in grazia di

gente da noi salvata; nè Arabi, che protestarono con molta

gratitudine e riconoscenza, che loro pareva d’ avere ricevuto per

nostra mano il regno, era poi giusto, che ne frodassero di ciò,

che a noi si veniva, e specialmente non di nimica nazione trat

tandosi ma ci’ amica; che se la fede ha luogo ancora tra nimici,

quanto fia necessaria servarla agli amici? Ma non è cosi di co

stero, che fan consistere l’onestà nel guadagno qual egli sia , e

non credono l’ingiustizia degna che si punisca, sol che per essa

possano vantaggiarsi. E vi resterà egli dubbio ancora, se debbansi

gastigare i ribaldi , quando lo vuole ancora Dio , e v’ intima di

sempre odiare _l’ angherie e l’ ingiustizie, molto più avendo voi

per le mani una guerra non giusta soltanto, ma ancora neces

saria? Conciossiachè la maggiore iniquità, che dai Greci e dai

Barbari si è mai creduta potersi fare, essi 1’ abbiano com

messa contro de’ nostri legati col darli che fecero a morte,

quando e i Greci vogliono, che gli araldi sieno sagrosanti e in

violabili, e noi quanto abbiamo di bello negli statuti, e nelle

leggi di santo, da Dio per altro mezzo nol ricevemmo, che (3*)

per legati: nome di tal potere, che rappresenta dinanzi agli

uomini la persona di Dio, e puote nimici rappacificare con

nimici. Quale adunque più grande ribalderia dell’ uccidere

gli ambasciadori, che vengono per la giustizia? E come po

tranno avere o prosperità nella vita o felicità nelle guerre

dopo misfatti di questa sorte? lo certo nol credo. Ma, dirà

forse alcuno, la ragione veramente e il diritto sta per noi,

essi però son più numerosi e valenti. Quest’ è un parlare

prima d’ogni altra cosa indegno di voi; perciocchè dov’è la giu

stizia, ivi è Dio; e doveè Dio, ivi trovasi e numero di combat

tenti e bravura.îMa per ricercare più dappresso le cose nostre,

noi vincemmo la prima battaglia, e attaccatane un’altra non che

facessero resistenza, ma si fuggirono tosto non sostenendo il

nostr’ urto ed ardore. Indi noi vincitori insidiosamente assali Ate

nionesenza dichiararci pur guerra. Vorrà forse questo ascriversi

loro a valore, o non anzi a una seconda frode e tristezza?A che
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dunque ci sgomentiamo per ciò medesimo, onde trar si dovreb

bono spiriti più generosi? Come temere potremo persone, che

quando combattono davvero, rimangono onninamente disfatti,

e quando egli pare che vincano , per vie torte ed inique l'ot

tengono? O se pure altri li crede valenti e bravi, perchè ciò

stesso piuttosto non l’ eccita a più coraggio? Che la fortezza non

nel cimentarsi solo co’ più fiacchi consiste, ma nel potere ancor

vincere i più gagliardi. Che se a taluno fanno perdere il cuore

le disavventure domestiche e le rovine prodotte dal terromoto,

primierarnente consideri, che ciò stesso trae anco agli Arabi in

inganno , metro ne credono le conseguenze maggiori del vero :

indi, che non conviene, che ciò medesimo, cheloro da coraggio,

in noi metta spavento; mercechè la franchezza, ch’or mostrano,

non da niuna ventura lor propria deriva, ma dalla speme , che

le disgrazie n’ abbiano oggimai abbattuti. Noi però coli’ uscire

sopra di loro e ne abbasseremo gli spiriti troppo alteri, ed avremo

il vantaggio noi stessi di non combattere con nemici soverchio

arditi; che poi finalmente nè a tanto stremo noi siamo ridotti,

nè l’ avvenuto è indizio dell’ ira divina, com’ altri pensano,

ma disgrazie e accidenti sono questi; che se per volere di Dio

seguirono, ognuno ben vede, che fine non ebbero, che per

volere di lui medesimo pago del già accaduto; che non si sa

rebbe cangiato, quand’ei volesse punirci vie maggiormente. Del

volere poi egli la guerra, e del crederla giusta, diede chiare ri

prove egli stesso: conciossiachè se pel terremoto perirono alcuni

nella provincia, sotto l’armi però non sentinne danno persona, ma

tutti senza eccezione foste salvi, chiaro mostrando Iddio, che se

uscivate a campo con tutto il popolo e con esso le mogli e i

figliuoli, non v’ era male per voi, a cui si cercasse indarno ri

paro. Con tai pensieri alla mente, e con quello maggiore d’as

sai, che in ogni occasione voi avete propizio Iddio, movete con

insto ardire contro persone nell’ amicizia sleali, nelle promesse

infedeli, empie verso gli ambasciadori, e sempre dalla vostra

Virtù sottomesse. ,, '

Il. Udite i Giudei queste cose fecero assai più cuore per la

battaglia. Erode intanto, offerte giusta il costume le vittime, e in

buona ordinanza raccolti i suoi, valicato il Giordano,limenò con

tro gli Arabi, e messo campo vicino a’nimici avea in animo d’im
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padronirsi d’ un forte, che tramezzava fra gli uni e gli altri; che gli

dada giovamento e per venire più presto a battaglia, e perchè, se

il bisogno portasse d’oltrapassarlo (4*), sarebbe stato il suo campo

difeso assai. Ma perciocchè la medesima cosa previdero anche gli

Arabi, si viene coll’armi a disputa, di chi debba avere quel luogo.

E in prima si scaramucciò leggermente, indi crescendo omai a più

numero i combattenti ne cadevano morti parecchi da ambe le parti,

finchè superati gli Arabi si ritirarono; il che tosto valse non poco

mettere in isperanza i Giudei; e avvisando il re, che i nimici

tutt’ altro vorrebbono più presto che la battaglia, si spinse con più

coraggio ad abbattere le loro trincee , e a farsi più davvicino al

loro campo; dal che astretti i nimici uscirono male ordinati, e av

vegnachè non avessero nè franchezza d’animo, nè speranza di vin

cere, pure appicarono la zuffa mossi a combattere e dal maggiore

lor numero, e dalla necessità, che pressavagli atentare arditamente

I’impresa. Ostinata fu la battaglia, e ne caddero quinci e quindi

non pochi. Rotti alla fine gli Arabi volsero le spalle; e fa tanta la

strage che fecesi de’ fuggitivi, che non perivano solo per mano ni

mica, ma di per se procacciavansi il loro danno, parte calpestati

dalla moltitudine, che con fuga disordinata incalzavasi, e parte uc

cisi dall’ armi proprie. Cinquemila pertanto di loro rimasero morti;

il resto poi della gente, quantunque a tempo si ricogliesse tra’suoi

ripari, non fu però in luogo tanto sicuro, che ne sperasse salute,

per la penuria, in che si trovarono di vittuaglia, e molto più d’acqua.

Dall’ altra parte i Giudei, dappoichè non poterono nell’ inseguirli

cacciarsi con essi nelle trincee, le ricinsero tutto intorno , e

gl’ ingressi guardandone e gli esiti, chiusero il passo tanto a chi li

potesse soccorrere, quanto a chi ne volesse fuggire.

III. Trovandosi adunque gli Arabi a tal partito mandarono

ambasciadori ad Erode prima per triegua, indi, poiché la sete li tor

mentava, per offerirsi pronti a ogni patto, ed averne al presente

sicurezza di scampo. Ma Erode, che desiderava vendetta de’ torti

da loro ricevuti, nè ambasciadori accettò, nè denari per li cattivi,

ne altra discreta proposizione. Laonde oppressi gli Arabi siccome

da altri mali cosi dalla sete uscirono a darsi in mano de’ loro ni

mici e ad esserne tratti schiavi, e in cinque giorni presi ne furono

quattromila. Al sesto di quelli che rimanevano determinarono di

fare una militare sortita e provarsi cogl’inimici , amando meglio,
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se così era d'uopo, esporsi a ogni rischio, che non vedersi 1’ un

dopo l’ altro oppressi vergognosamente. Piaciuto questo partito,

uscirono de’ loro ripari; ma i maltrattati eh’ essi erano d’ animo e

di persona, siccome più non avevano forze per grandi imprese, e

in quel pericolo della vita felici credevansi se incontravano la morte,

così non ressero alla battaglia, e nel primo affrontarsi ne caddero

da settemila. Dopo tale sconfitta perdettero totalmente l’ardir pri

miero. Ammirando però in mezzo alle proprie disavventure la sa

via condotta d’ Erode gli si rendettero per l’avvenire , e protettore

lo acclamarono della nazione.
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C A P 1 T 0 L 0 IX.

Erode dovendo partir di Giudea e andare a Cesare

uccide Ircano.

 

GLI poi da prosperevoli avvenimenti incorato assais

simo torna a casa con una giunta di grande core

‘ ì " acquistatosi per cagione di queste imprese. Ogni cosa

.. pertanto gli andava felicemente, perciocchè si trovava

salito a uno stato da non doverne con facilità dicadere; ma lo

sopraggiugne un pericolo, che il conduce all’ultime estremità; e

ciò fu la vittoria, che Cesare nella battaglia presso Azzio riportò

sopra Antonio Perciocchè allora lo stesso Erode e tutti con

lui a un medesimo modo amici e nimici disperarono delle cose

sue; non essendo probabile, ch’ei portasse impunita la cosi stretta

amicizia, che fu tra lui ed Antonio. Gli amici adunque gettarono

ogni speranza già di lui conceputa; e tutti i nimici quanti erano ,

se miravasi all’ apparenza, sembravano rammaricati; mal’interno

dell’ animo loro era qÌual sogliono averlo persone, che n’han pia

cere, promettendosi a ciò un più utile cangiamento. E lo stesso

Erode, veggendo che della stirpe reale non sopravviveva che il

solo Ircano, pensò dovergli tornare a bene di non lasciarlosî più

tra’ piedi. Conciossiachè o campato il periglio ne usciva salvo, e

credeva sicuro partito, il non consentir che ci fosse un uomo, il

quale più che non egli avesse diritto al regno, e potesse in altret

tali sue circostanze levarglisi incontro; 0 Cesare 10 precipitava, e

un desiderio invidioso spignevalo a tor di vita quel solo , che gli

doveva succeder nel regno. _

Il. Or mentre egli va ravvolgendo nell’ animo tali cose , gli

attinenti d’lrcano fornironlo ancor d’un pretesto.Perciocchè quanto

Ircano per la temperata indole sua nè allora,nè mai non amò d’iu

tromettersi di soverchie faccende, nè di tentar novità; sottomesso

eh’ egli era alla sua fortuna fino ad esser contento di ciò ch’essa di

lui disponeva, altrettanto era brigante Alessandra, la qual non sa

pendo oziosa tenersi in cuore la speme di cangiamento suggeriva

a suo padre, che non volesse patir fino all’ ultimo , che la sua

casa fosse cosi reamente trattata da Erode, ma col metter sè stesso
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in sicuro desse luogo a migliori speranze avvenire.Però di mi cose

scrivesse a Malco signor dell’Arabia, e pregasselo di dar: loro ri

covero e sicurezza nelle sue terre. Perciocchè quando si sieno di

leguati di là, se le’cose d’ Erode a quel fine riescono, cui fa credere

ragionevole'la nir'nicizia di Cesare, essi saranno i soli padroni del

regno e per la ragione del sangue e per l’ affezione de’ popoli. Ir

cano a queste persnas‘ioni non si arrendeva, e rigettavane le pro

poste. Ma perciocchè la garosa femmina al par d’ogni donna l’im

portunava, e non gli dava mai posa nè di nè notte, ma era sempre

in sul ragionargli di tali cose,edegl’insidiosi trattati, che andava

Erode formando contro di loro, àlla'fine il buon uomo s’iudusse

a consegnare a Dositeo suo aniico una lettera, nella quale si con

venne coll’arabo, che gli mandasse cavalleria per levarlo e con

durlo al lago Asfaltite, che da’ confini di Gerusalemme e lontano

trecento stadi. Aflidòlla poi a Dositeo per la riverenza, ch'ei dimo

strava per la sua persona non meno che per Alessandra, e po’ non

pochi motivi che“av'e‘va eglipure d’odiare Erode;perciocchè con

giunto egli era di quel Giuseppe, eh’ Erode avea tolto del mondo,

e fratello di coloro, che già da Antonio furono in Tiro ammazzati.

Queste ragioni'però noti fur‘tali presso Dositeo, che lo movesscro

a prestar fedelmente l'opera sua ad Ircano: e fatto più caso delle

speranze, che davagli un re presente, che non di quelle, che dar‘

potevagli lrcan'o, consegna ad Erode la lettera. Esso lodatane la

lealtà, aggiunse che gli facesse ancora un -servigio: ripiegasse la

lettera, e suggellata recassela a Malco , e ricevessene la risposta ;

che non sarebbe ‘un piccio'l vantaggio per lui il saper leintenzioni

ancora di Malco. Fecelo accurata mente Dositeo ;e rescrisse l’ara bo,

che accettava e lo stesso lrcano e tutti i suoi e quant’altri Giudei

favorivano ilsuo partito; e manderebbe sua gente, perché gli scor

tasse con sicurezza, nè mancherebbegli nulla di ciò, che bramava.

lll. Com’ ebbe Erode avuta ancor questa lettera‘, mandò per

Ircano, e interrogòllo delle convenzioni già concordate tra lui e

Malco. Negando egli il fatto, Erode mostra le lettere atuttoil con

sesso, e fa ucciderélrcano.Così noi scriviamo,perchè cosi appunto

si trova narrato nelle memorie d’Erode. Altri però non convengono.

in questo con noi.‘ Perciocchè son d’ avviso, che non per questi

motivi, ma per un’accusa che diègli Erode d’avergli tramatè insi»

die alla vita, nel modo già detto il lcvasse dal mondo; e scrivono
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cosi: « In certo convito senza dar ‘ombra d’alcun sospetto inter

roga Ircano, se‘ egli ha ricevuta da Malco nessuna lettera; egli

confessò, che gliene fu recata una di complimento. Erode ripi

glia da capo, e il.domanda, se n’ha ‘ricevuto niun donativo;

null’ altro, disse, n’ ho avuto, che quattro bestieda cavalcare: il

che ascrivendogli a colpa d’ animo già venduto e f_ellone ordinò,

,, eh’ egli fosse condotto al‘supplizio. » Le conghietture poi,onde

credono ch’abbia incontrata tal morte senza esserne reo, le trag-.

gono dalla moderazione del suo procedere, e dal non aver egli

dato giammai nè da giovine nè allor' che regnava segno alcuno

d’ animo ardito e precipitosó; oh’ anzi nello stato ancora di re aveva

lasciato in mano ad Antipatro quasi tutte le redini del governo;

dove al presente contava più d’ottantÎanni d’ età,esapeva ch’Erode

era sicurissimo nel suo trono; al che si aggiugne, oh’ egli aveva

passato l’Eufrate senza punto curarsi di quelli di là, che onora

vanlo, benchè dovesse vivere a lui soggetto; onde sembra cosa

improbabile sommamente e dalla natura di lui lentarmissima, ch’ei

macchinasse e intendesse di far novità; dal che inferiscono , che

tutto questo fu un malizioso trovato d’ Erode. f, ,

IV. Così terminò la sua vita Ircano dopo un continuo variar

di fortuna , che in moltiplici gnise l’agitò, finché visse. Creato egli

tosto, regnante Alessandra sua Madre, pontefice della nazione

giudea ritenne l’ onorevole posto nove anni. Indi al morirgli che

fe’ la madre, salito al trono e statovi per tre mesi ne vien rimosso

da suo fratello Aristobolo; ma rimessovi da Pompeo n’ ebbe tutti

gli onori,edurò in tal grado pel corso d’anni quaranta. Privatone

poi novampnte da Antigono e offeso nella personafu condotto pri

gione appo i Parti. Di là si ricondnsse col tempoa casa trattovi dalle

speranze, che avea riposto in Erode; delle quali non riusciglive

runa a quel fine, di’ egli si prometteva dopo le molte e dolorose

vicende della sua vita; ma la più intollerabile tra le disgrazie si

fa il per fine a una tarda vecchiaia con una morte indegua di lui:

perciocchè egli parve fornito di grande equità e temperanza; e il

più degli affari del regno amministravali per altrui mezzo , uomo

eh’ egli era poco amante di strepitose faccende, e inabile a gover

nare uno stato. Alla dirittura dell’ animo suo vuolsi ascrivere il

tanto ingrandire, che fecero Antipatro ed Erode da’quali però non

ottenne nel fine eh’ ci fece nè pietà nè giustizia.

”
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V. Erode intanto, levatosi anche Ircano dinanzi, mentre ac

celerava il suo viaggio alla volta di Cesare ne poteva de’fatti suoi

sperar niente bene per l’amicizia, ch’ era passata tra lui ed Anto

nio, aveva sospetto, non forse Alessandra valutasi di quell’incontro

li ribellasse i suoi sudditi, e sottosopra mettesse e in rivolta le

cose tutte del regno. Laonde addosso al fratello Ferora il pensier

d’ ogni cosa, e rinchiuse in Massada Cipro sua madre colla sorella

e con tutta la sua famiglia, ordinando al fratello, che se gli venisse

udito qualche sinistro de’ fatti suoi, ritenesse il governo. Quanto

poi a Mariamme sua moglie , giacché non era possibile , che per

l’ odio, in che avea latsorella e la madre di lui , vivesse con loro,

riposela in Alessandrio con Alessandra di lei madre, e vi lasciò il

Questore Giuseppe e Socmo itureo , persone fino da’ primi tempi

a lui lealissimfe, e però/sotto pretesto d’ onore messe alla guardia

di quelle donne. Essi ‘pure avevano commissione, che al sentire di

lui qualche trista novella tosto le dessero a morte ambedue; e tutte

le loro forze insiem col fratello Ferora impiegassero a conservare

il regno a’ suoi figli.
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vErode ottiene‘ ancora da Cesare il regno, e a lui ed suo

‘esercitofa una magnfiìca accoglienza.

ATI questi ordini prese frettolosamente la via di Rodi

per ivi incontrar Cesare; e giunto dopo una;:prospera

navigazione a quella città si tolse ‘bensì del capo il

diadema, ma degli altri ornamenti, che aveva indosso,

non ne depose pur uno. Ottenuto poscia di ragionare da solo a

solo con Cesare, allora si che mostrò vie maggiormente. la no

biltà del suo cuore, mercechè nè si volse a suppliche, come in

tali circostanze suol farsi, né gli porse, quasi colpevole, Preghiera

alcuna, ma francamente diede ragione del suo passato procedere.

Confessò schiettamente , che l’ amicizia sua con Antonio era stata

grandissima, ed egli's’ era a più potere ingegnato,;che.in lui

cadesse l’impero: non aveva egli nò avuto parte in quella spedi

zione per lo da fare, che diergli gli Arabi; gli aveva però man

 

.dato un soccorso di denari e di grano. Pur questa non era che la

minor parte di quanto gli si apparteneva di fare; che un uomo

come lui p-rofessatosi amico d’ Antonio dall’una banda, e dall’altra

consapevole de’ benefizj indi a sè provenuti ben era dicevole , che

mettesse con lui a pericolo, quanto aveva, e vita, e persona, e

sostanze; nel che se forse aveva men bene al suo debito soddi

sfatto, la coscienza però non lasciava di coritmendarlo, che non

avesse abbandonato l’ amico neppure allora , che ad Azzio restò

sconfitto , nè alle speranze, che davagli una fortuna che aperta

mente omai si cangiava, si fosse mutato; anzi fossesi mantenuto

se non sovvenitore condegno, almen fedelissimo consigliere d’An

tonio , col suggerirgli , che fece in tempo, l’ unico mezzo di porre

in salvo sè stesso e di non dicader dal suo stato , ch’era l’uccidere

Cleopatra; perciocchè , tolta questa dal mondo , e potea ripigliare

il comando, e avria di leggieri trovata via (1’ acconciarsi conteco: ‘‘ alle quali cose non ponendo egli mente amò farla da

» sconsigliato, quanto svantaggiosamente per sè, tanto per le

» utilmente. Ora dunque se tu pel mal animo tuo verso Antonio

" condanni ancora le mie premure per lui, non sarà mai, ch’ io
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» nieg‘hi il da me operato‘firiqui, o mi vergognidi confessare

» palesemente la mia propensione per lui; che se, poste da banda

-» le parzialità, tu cercàssi, com’ io tratti i benefattori, e quale

». amico io mi sia‘, colla sperienza del già avvenuto potrai cono

» scermi appieno: conciossiaché con non altro cangiare che il

» nome, potrasisi non men fra noi strignere un forte vincolo
» d’amicizia ». ~ ' 4 ~~ i.‘ “

Il. Così dicendo e mostrando ad-Im’ ora medesima la gene

rosità del suo spirito guadagnòssi l’ affetto di Cesare-"uomo cortese

e splendido , intanto che il difendersi Ch’ egli fe’ delle colpe appo

stegli gli si volse in una raccomandazione per meritargli l’amici

zia di lui. Di fatto e rimettergli in capo il diadema, e animatolo

a dimostrarsi nientemeno propenso per lui di quel che già fu per

Antonio, l’onorò sommamente, aggiugnendo, avergli scrittoDidio, com’ esso era stato da Erode con ogni prontezza soccorso

nel da fare eh’ egli ebbe co’ gladiatori. Erode veggendosi accolto

con tanto onore, e fuor d’ ogni sua speranza assodato di nuovo

come dapprima nel regno per dono di Cesare e per decreto

de’ Romani, cui Ces'are per maggiohsicurezza gli aveva procac

ciato, dopo aver presentato oltre il’ suo potere e con mostre di

somma magnificenza lui e gli amici lo venne accompagnando

verso 1’ Egitto (6’). Pregòllo inoltre a far grazia ad Alessandro

un degli amici d’Antonio, sicché. non avesse a incorgliene grave

danno; ma non l’ ottenne, perché ne aveva già Cesare stabilita

con giuramento vendetta. Indi si riconduce Erode in Giudea con

più onori e facoltà, che non ebbe dianzi, e fece stordire quanti

stavan in espettazion dell’ opposto, come se da’ pericoli per divino

favore uscisse ognor più glorioso.

III. Egli però senz’ indugio allestìssi ad accoglier Cesare, che

dalla Siria passar doveva in Egitto ; e arrivato che fu , ricevettelo ‘

in Tolomaide con una veracemente regale magnificenza, e con tutta

l’ ospitalità ne ricolse l’ esercito, e gli provvide a dovizia del biso

gnevole; onde avea luogo tra’ suoi più cari, seco lui cavalcando ,

mentre rassegnava le truppe, e facendo a lui e agli amici un ban

chetto; dove li volle serviti da cencinquanta uomini tutti abbigliati

a gran pompa e a ricchi ornamenti. Fornigli, inoltre per lo pas

saggio, che far dovevano in luoghi poveri d’acque, del necessario

al cammino, onde non ebbero a desiderare né vino né acqua, la
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quale presso i soldati era ancora più in uso, che non il vino; anzi

fece un regalo allo stesso Cesare d’ ottocento talenti, ed ebbe con

ciò tuttiquanti persuasi, che assai maggiori e più larghe furono le

spese fatte da lui per servirli, di quello che l’ottenuto regno por

tasse. Questo diede ancora una prova più ferma dell’ amicizia e

cordialità sua, e l’ adattare che fece ai bisogni de’ tempi la gene

rosità del procedere gli giovò assaissimo. Di nuovo poi nel ritorno

che fecero dall’ Egitto i principali Romani si portò di maniera, che

non ebbe in liberalità chi il vincesse.
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.-CAPITOLO Xl.‘ .'

Erode perfalsi delitti apposti alla moglie [Vlariamma inasprito

la condanna alla morte, Indi uccide Alessandra, e imper

versa con gli amici. ’

ORNATO allor, finalmente nel regno trova sconvolta la.

sua famiglia, e di mal cuore la moglie Mariamme e la

madre di lei Alessandra.'Perciocchè figurando ciò, che

_ ~ dovea sospettarsi,non per sicurezza di lor persone

verle Erode in quella fortezza rinchiuse, tua per tenerle quasi

prigione, onde né dell’ altrui bene goder potessero nè della lor li

berta, ne stavano di mala voglia. EMariarnme Credeva,senza mo

tivo però, che l’amore del re fosse un mero iufingimento con tratto

da lui inventato per suo proprio interesse. Davale poi gran cordo

glio il pensare, che, neppur quando a Erode fosse qualchesinistro

intravvenuto, non le rimaneva per colpa di luisperanza disoprav

vivere: e raccordava a se stessa le commissioni date a Giuseppe ,

onde omai 5’ era volta ad usare tutte'l’ arti per cattivarsi gli animi

de’custodi odi Scemo singolarmente, da cui sapeva dipendere ogni

81121 sorte. Scemo alla prima siÌtenne fedele, nè nulla scopri di

quanto gli aveva Erode ~commesso ;. ma per lo continuo stargli che

addosso facevano le donne‘or con promesse or con regali, a poco

poco si diè per vinto; e rivelò alla fine gli ordini tutti del re, mas

simamente perchè non credeva, ch’ei fosse per ricoverare lo stato

di prima; dalla qual persuasione indotto a tenersi sicuro oguor più

dal pericolo, che sovrastar gli potevada Erode, pensava d’ aver

fatto con ‘ciò non picciolo benefizio alle donne , le quali era pro

babile, che non sol non cadessero dal loro stato presente, ma aves

sero miglior agio di meritarnelo, perchèo regnerebbono, o almeno

vicine sarebbono a chi doveva regnare. Cresceva non meno la

sua speranza al considerare, che quanti’ anche Erode , condotte a

quel lieto fine che desiderava le cose sue, ritornasse, non avrebbe

potuto mai contrastare alla moglie, se non in ciò eh’ ell’ avesse vo

loto; perciocchè ben sapeva l’indicibile amore del re per Mariamme.

Queste furono le ragioni, che lo smossero a pubblicare le com

missioni a lui date.

\f_‘î "b
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Il. Ma udì di mal cuore Mariamme, che non dovessero aver

mai fine i pericoli, cheda Erode le sovrastavano ; e cominciava ad

odiarlo pregando il cielo, che non concedessegli niente di bene;

poichè intollerabile cosa parevale il dover vivere seco:_i quali suoi

pensamenti ella fece poscia palesi, scoprendo senza difficoltà il

rammarico, che internamente l’addolorava. Perciocchè giunto ap

pena Erode alla patria ricolmo di quelle prosperità,a cui era fuor

(1’ ogni speranza salito, ne diede, come ragion voleva, le~ liete no

velle prima di ogn’ altro alla moglie; e lei Sola fra tutte , parchi:

più dell’ altre (9) amata da lui e trattata familiarmente , l’ onorò

d’ una visita. Ora essa al narrarle eh’ egli favev-a le sue felici av

venture non seppe gioirne più presto che rattristarsène , nè potè

soffocare 1’ interno suo cruccio, ma per l’ ingenuità e schiettezza

dell’ animo suo co’ gemiti rispondeva a’ saluti, e a’ racconti di lui

mostrava dolore anziché godimento , atal segno che Erode non

per mero sospetto, che gliene venisse, ma per gl’ indizi evidenti,

che n’ ebbe, si scompigliò ; perciocchè raccapricciàva in vedere lo

strano ma non oscuro odiarlo, che faceva la moglie. Grande af

fanno sentiva per questo fatto, nè regger potendo al suo amore,

quando era pacifico, quando sdegnato, sempre incostantee sempre

infra due in atto di continuamente passare dall’ uno stato all’altro.

Così era chiuso in mezzo tra I’odio e l’ amore, e spesse volte,

mentre stava già per punirne l’orgoglio, il‘ suo’cuore nel frastor

nava, e più lento rendevalo alla vendetta. In somma le ne avria

di buon grado fatto‘patirè le pene ;. ma temeva non forse.la’morte

di lei ne facesse tornare a lui.in. capo senza saperlo una maggiore.

III. Di co’siffatte sue disposizioni‘ verso Mariamine avvedu

tesi la sorella e la madre pensarono d’avere rinvenuta un’occasione

opportunissima all’ odio loro contro di lei;è introdòttone con

Erode ragionamento l"esacerbavano, con ardite calunnie-Q che gli

potrebbero far nascere incuòre odio insieme e gelosia; nè mal

volentieri sentiva tali discorsi, nè s’ attentavà'di punto~ procedere,

come se li credesse, contro la moglie. Ma intanto scemava ogni

giorno più il suo affetto per lei, e gli animi quinci e quindi oguor

più 5’ accendevano, mentre questa dall’ una parte non ascondeva

l’interno dell’ animo suo , e in quello s’ andava l’amore ogni di

trasformando in odio, che tosto avrebbe prodotta qualche irrepa

rabil rovina, se non che recata la nuova, che Cesare aveva vinta
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la guerra, e morti (10) Antonio e Cleopatra, teneva l’Egitto, pre

muroso eh’ egli era d’ andare incontro a Cesare, lasciò nello stato,

in cui si trovavano, gli affari della famiglia. Qra mentre stava il

re in sul partire, Mariamme raccomandatogli Soemo protestò di

sapergli assai grado della cura eh’ esso ebbe di lei, e pregollo, che

gli volesse il governo concedere d’una parte della Giudea; e n’ebbe

Scemo la grazia.

IV. Erode poi arrivato in Egitto, ed usa con Cesare alla di

mestica, come già suo amico, e n’ ottiene grandissimi benefizj.

Perciocchè Cesare e de’ Galli, che soldati erano della guardia di

Cleopatra , a lui fece un dono ,erestituigli quella porzion di paese

che per cagione di lei gli fu tolta. Aggiunse ancora al suo regno

e Gadara e Ippo e Samaria, e de’ luoghiamare altresì Gaza e An

tedone e Gioppe e la torre diStratone. Queste città, che per giunta

egli ottenne, furono un accrescimento per lui di Splendore. Dopo

questo accompagnò Cesare fino in Antiochia; ed egli tornato a casa,

quanto vedeva le cose sue prosperate da que’di fuori, altrettanto

era afflitto da’ suoi domestici, e. singolarmente pel matrimonio, donde

anzi aveva sperata maggiore felicità. Conciossiachè il giusto amore,

che per Mariamme sentiva, non fosse punto dammeno di quanti

vengono dalle storie rammemorati. Essa all’ incontro, benchè savia

donna e fedele al marito, pure naturalmante, era un po’ fastidiosa

e bisbetica , e spesse fiate pigliavasi giuoco della suggezione , in

che stava Erode per lei; anzi non avendo presente all’auimo,

quando l’ uomo lo richiedeva, eh’ ella era la suddita, e ch’altri era

da più di lei, soventi volte trattavalo con maniere scortesi, ed egli

benchè vilipeso portava pazienza, e soffriva tutto con animo gene

roso. Gettava oltre a questo senza riguardo in volto alla madre e

sorella di lui 1’ ignobilità de’ natali, e dicevane loro villania; onde

e innanzi era nata tra quelle donne una rissa e un odio implaca

bile , e allora finalmente calunnie di più rilievo. Questi rancori,

che ogni giorno s’alimentavano, duraronoil corso d’un anno, dac

chè Erode tornò dal suo viaggio a Cesare. Ma finalmente lo sde

gno lunga pezza covato in seno scoppiò; e tal ne fu l’occasione.

ho il re a riposare sul mezzo giorno, per quell’affetto, onde amava

invariabilmente Mariamme, mandò per lei. Vennegli innanzi la

donna, non però gli si fece vicino ridendosi delle sue premure, e

gettandogli al volto il padre e fratello suo morti da lui. Inasprito

Àntic/zìtà Gz'udafche, T. [1. 30
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a tal villania Erode, mentre già era sul prendere qualche precipi

tosa risoluzione, Salome sorella del re dal fracasso inferisce un in

solito turbamento in Erode, e spaccia tosto ad Erode un coppiere

subornato già da gran tempo con ordine di dirgli, che Ma

riamme spigneva lei a seco manipolare contro del re una

malia: che se Erode a tali parole si turba, e domanda che sia ciò,

aggiunga, che il voleno si trova presso di lei, e eh’ era pregato a

servirla in quest’ uopo del suo ministero; che se alla voce di malia

non si muove, egli pure su tale argomento si taccia, che non gliene

seguirà alcun danno . Dategli alcun tempo innanzi queste istru

zioni lo manda, perchè 1’ eseguisca. Egli adunque compostosi in

aria da ottener fede e in atto di gran serietà vieneinnanzi ad Erode,

e dice avergli Mariamme dati regali, e istigatolo a presentarealui

una bevanda ammaliata. Sconvolto il re a tai detti, aggiunse, che

tal malia consisteva in un veleno, ch’ essa gli ha dato, la cui forza

però non sa quanta sia , laonde esso ha palesato ogni cosa , per

suaso che ciò sarebbe per sè e per lui più sicuro spediente.

V. Udite Erode queste parole, se innanzi stava di mala vo

glia, molto più allora adiròssi, e mise alla tortura l’eunuco più fido,

che evesse Mariamme, per trarne alcun che del veleno , avvisan

dosi troppo bene, che senza lui non era possibile, che Mariamme

facesse nè poco nè molto. Stretto dal duro tormento il povero

uomo, benchè non avesse che confessare intorno a ciò per cui era

esaminato, pur disse, che l’odio portatogli da Mariamme traeva

origine da quel, che Soemo le aveva scoperto. Parlava ancora il

meschino , e il re alto sclamò dicendo , che non avrebbe Soemo

uomo in altri tempi a lui, e a’ suoi interessi fedelissimo messe in

pubblico le sue commissioni, se l’amicizia, che avea con Ma

riamme, si fosse tenuta entro ilimiti del dovere, e di presente or

dinò, che Soemo fosse arrestato e morto. Poi radunati isuoi amici

più intrinseci chiamò a dar conto di sè la moglie in giudizio, ove

recitò una così bene studiata accusa intorno alle colpe appostele

di malie e veleni (ed era nel suo dir veemente, e più che alla di

gnità del consesso non conveniva, abbandonato allo sdegno), che

finalmente veggendo gli astanti così lui volere, la condannaro alla

morte. Data la sentenza, parve bene per non so quale motivo

tanto al re quanto a parecchi degli assessori, che cosi rovinosamente

non si uccidesse; ma fosse in alcuna delle fortezze del regn0
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guardata. La fazione però di Salome s’ adoperava, perchè si togliesse

dal mondo la donna, e per via di consigli fecero credere singolar

mente al re, che se viva tenevasi in qualche prigione, il popolo si

sarebbe levato a romore. Però Mariamme fu condotta a morire.

VI. Ora Alessandra avvisata la natura de’ tempi , e la poca

speranza, che aver poteva de’fatti suoi, quando ancora al suo capo

sovrzistava forse da Erode una simile disavventura, vesti senti

menti tutto contrarj ali’ antica sua arditezza, e al suo grado assai

disdicevoli; e volendo mostrarsi innocente di quanto facevasi rea

la figlia, balzata fuor d’ improvviso, e con un rovescio di villanie

gettatasi addosso a lei chiamavala ad alta voce, sicchè l’ udissero

tutti, ribalda ingrata al marito , e ben degna per un si grande

misfatto di tal gastigo; che non aveva renduto quel merito , che

si doveva, ad un uomo, eh’ era di tutti lor benemerito. Mentre

cosi sconciamente iufingeva, e osava di mettersi le mani a’ ca

pelli, dalla più parte si guadagnò quello che ben le stava , cioè

una somma disapprovazione della sconvenevole sua (loppiezza;

il che singolarmente si vide in lei, che n’andava alla morte;

perciocchè nè le disse parola mai, nè alterata dalla intollerabile

sua stravaganza degnòlla d’ un guardo, ma quasi fosse alla sola

grandezza d’animo sensitiva mostrò chiaramente, che più d’altra cosa

dolevale del disonore, che colei per tal fallo si procacciava. Essa

intanto intrepida nel portamento e nell’ aria del volto immutabile

s’accostò alla morte, dando fino agli estremi momenti non dubbie

prove a’ riguardanti d’ una nobile generosità. Cosi ella terminò i

suoi giorni, donna e pudica e magnanima al sommo. Le mancava

però la dolcezza nel tratto , e il suo temperamento tirava soverchio

al garoso. In avvenenza poi di fattezze e in maestà di trattare mag

gior di quanto dir si possa a parole avanzava quante ci furono

all’ età sua; e quinci Prese più che (1’ altronde occasione di non vo

ler condiscendere al suo re, nè di reggersi a modo di lui. Percioc

cbè veggendosi affettuosissimamente da lui onorata, e però non te

mendone verun sinistro prese a trattarlo con troppo franco ardimen

to. Davanle ancora afllizione le disavventure de’ suoi domestici , nè

dubitava di rinfacciarle al marito, siccome ad autore. Finalmente

si attizzò contro l’ odio della madre e della sorella del re , e di lui

stesso, in cui solo riposta avea la fiducia, che non le avverrebbe

alcun danno.
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VII. Tolta di vita Mariamme, allora piucchè mai se ne accese

desiderio nel re , durevole in quello stato , che abbiamo descritto

anche innanzi; che il suo amore per lei non era insensibile,nè qual

dal lungo trattarsi insieme le persone suol divenire; ma e comin

ciò dapprincipio con gran veemenza, nè le maniere soverchio ar

dite gli tolsero, che non andasse crescendo ogni giorno. Allora più

eh’ altra volta giammai gli parve, che per lo sdegno di Dio egli si

fosse condotto a pericolare Mariamme, e spesse fiate sentivasi in

bocca di lui il suo nome, spesso udivansene smoderati lamenti.

Fantasticava seco medesimo tutte le vie possibili da sollevarsi, ab

bandonandosi a gozzoviglie e banchetti, ma niente valevagli. Ri

gettava pertanto i pensieri del governo e del regno, e tanto si la

sciò vincere al suo dolore, che ordinò a’ suoi servi eziandio , che

andassero chiamando Mariamme, come se fosse ancor viva , e po

tesse sentirli.

VIlI. Mentre trovavasi in questo stato, sopravvenne un morbo

pestilenziale, che disertò la maggiore e più riguardevole parte del

popolo e de’ cortigiani, e fe’ credere a tutti essere questo un effetto

dell’ ira divina per l’iniquità usata a Mariamme. Questo pertanto

accrebbe vie peggio l’ affanno del re, ilquale finalmenteinternatosi

in solitarj ritiri, e sotto titolo (1’ ire a caccia abbandonatosi quivia

una tetra malinconia non potè reggere lungo tempo a tal vita, e

cadde gravemente malato. Il suo male fu infiammazione e sten»

chezza di fibre nel capo con vacillamento di senno; e perciocchè

i rimedj,'che lo potevano risanare, non che gli giovassero niente,

gli si volgevano anzi in danno, fu disperato; e quanti medici gli

stavano intorno, siccome nè il morbo sentiva gli aiuti, ch’essi som

ministravangli, nè in altra maniera poteva il re governarsi, che se

condando la violenza del suo malore, furono d.’avviso, che gli si desse

tutto ciò, a che si sentisse portato I’ infermo, mettendo colla libertà

del governo in mano alla fortuna la disperata salute di lui. Erode

adunque se ne stava così malato in Samaria, che poi fu detta Sebaste.

IX. Intanto Alessandra , che dimorava in Gerusalemme e

udito avevane il tristo stato , 5’ era ingegnata d’impadronirsi delle

fortezze, che appartenevano alla città.Esse erano due: 1’ una guar

dava la città, l’ altra il Tempio; e chi giugneva ad avere queste

in mano, soggetta teneva la nazione tuttaquanta; perciocchè senza

questa far non si possono sagrifizj (11), nè il non farli è lecito ad
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alcun de’ Giudei , pronti a perdere la vita , anziché abbandonare

nel culto , che sogliono rendere a Dio. Alessandra adunque ne

fe’ parola a’ custodi delle fortezze, dicendo, che ben le dovevano

rassegnare a lei e a’figliuoli d’ Erode; perché non seguisse mai,

che morendo lui le occupasse, prima (1’ ogni altro qualche straniera

persona: che se guariva, nessuno gliele avrebbe con più sicurezza

guardate de’ suoi domestici. Questi suoi detti non furono bene ac

colti; anzi se per addietro si conservaron fedeli ad Erode, molto

più il fecero allora e per l’ odio che portavano ad Alessandra, e

perché non credevano cosa ben fatta volgere le spalle ad Erode

ancor vivo, siccome suoi antichi amici, e l’un d’ essi Achiabo ni

pote del re. Quindi tosto per messo fecero Erode avvisato delle

macchinazioni (1’ Alessandra; ed egli senza indugiare un momento

comando fosse morta. Egli poi dopo lungo travaglio riavutosi a

stento dal morbo trovavasi mal trattato forte nell’ animo insieme e

nel corpo dalla malinconia; e ogni lieve cagione gli bastava per

correre rovinosamente al gastigo de’ sudditi. Bruttòssi ancora le

mani nel sangue de’ suoi strettissimi amici Costobaro , e Lisimaco,

e Antipatro detto Gadia, e Dositeo altresì, per questo motivo.

X. Costobaro era di schiatta idumeo , e per grado uno de’prin

ci ali fra’ suoi, i cui antenati esercitavano il sacerdozio di Coze, te

nuto dagl’ldumei per loro Dio. Trasferiti poi per Ircano dalla

maniera lor propria di reggersi a’ riti e costumi giudaici, Erode

salito in trono crea Costobaro governatore dell’ldumea e di Gaza,

e gli dà moglie Salome sua suora, stata già di Giuseppe, cui egli

uccise, come dicemmo. Costobaro, ricevuti assai di buon grado

e fuor (1’ ogni sua espettazione cotali onori, invani a dismisura per

queste prosperità, e passo passo andò tant’ oltre, che cosa indegna

credette e di sé l’ubbidire ad Erode suo principe, e degl’ Idumei,

che vivevan co' riti giudaici, lo stare soggetti a quella nazione.

Però manda a Cleopatra dicendo, che l’ldumea sempre fu di ra

gione degli antenati di lei, e quindi era giusto, che n’ ottenesse da

Antonio il paese; ch’egli ,‘ quanto a sé , era presto a trasferire il suo

ossequio nella persona di lei. Cosi trattava Costobaro,non perché

gli piacesse punto più il dominio di Cleopatra; ma perché se le

forze d’ Erode avveniva che scemassero , a’gevole cosa credeva il

potere da sé occupare l’ldumea , e mettere mano a qualche im

presa maggiore; perciocchè aggiugueva lena alle sue speranze il
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non picci0l0 vantaggio, che davagli sopra gli altri la nascita e le ric

chezze, che mai non ristette per torte vie ed obblique di procac

ciarsi, nè gli si avvolgevano per l’ animo picciole idee. Ora Cleo

patra con tutto il pregare che fece Antonio perchè le cedesse quella

provincia , non n’ebbe nulla. Intanto riseppe Erode questi trattati,

e stava già per uccidere Costobaro, se non che alle suppliche,

che gliene porsero la sorella e la madre, gli concedette la vita e

il perdono, non però in modo, che rimanessegli in avvenire per

quell’ attentato qualche sospetto sempre di lui.

XI. Passato alcun tempo, dappoichè intravvenne, che Salome

e Gostobaro si ruppero insieme, essa gli mandò di presente il car

tello di ripudio, cosa contraria alle leggi giudaiche; perciocchè

ben è lecito all’ uomo tra noi di ciò fare;dove alla donna, tuttochè

separatasi dal consorte, non è permesso di rimaritarsi, se il primo

marito non la licenzia. Salome però non a legge veruna appoggia

tasi, ma all’ uso, che allor correva, e fece il divorzio, e. disse al

fratello Erode, che per lo bene, che a lui voleva, aveva abban

donato il marito; perciocchè l’era venuto a notizia, che il suo Co

stobaro con esso Antipatro e Lisimaco e Dositeo aspiravano a no

vita: e del suo dire adduceva in prova i figliuoli di Baba già da

dodici anni ricoverati presso di lui; il che veramente stava così.

L’inaspettata novella colpì fortemente il cuore del re, e vie più

scompigliòllo la strana ragione aggiuntavi. Perciocchè quanto a’fi

giuoli di Baba, egli aveva alcun tempo innanzi tentato di condan

narli, siccome stati mai sempre suoi avversari, ma la lunghezza

del tempo glieli aveva allora tolti della memoria. La cagione poi

di tenerli Erode ed odiarli come nimici, fa questa.

XII. Regnante Antigono; mentre Erode stava con tutte le

forze assediando Gerusalemme, la stremità e le miserie , a cui gli

assediati sogliono soggiacere, facevano che la più parte invitassero

Erode , e verso lui rivolgessero omai le speranze. I figliuoli però

di Baba (12), giovani d’alto stato, e di grande autorità presso il

popolo si tenevano fedeli ad Antigono; e calunniavano Erode con

tinuamente, e spignevano la moltitudine a sostenere d’accordo nel

regno , chi n’ era per discendenza legittimo possessore. Il popolo

adunque pensando, che ciò fosse il meglio, in questo s’adoperava.

Presa poi la città e avuto Erode in sua mano ogni cosa, Gostobaro

deputato a chiuder le porte e guardare la ‘città, perchè non ne
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uscisse anima di cittadino, che avesse debiti con Erode, o fosse

della fazione contraria a lui, sapendo la molta stima e il gran

pregio in che erano presso il popolo i figli di Baba, e avvisandosi,

che la loro salvezza potrebbe giovargli assaia introdur cangiamento,

~li fe’dileguare, e nelle proprie terre gli ascose. Ma, perciocchè

5’ era sparsa voce del fatto, com’ era in sé stesso, Costobaro assi

curato Erode con giuramento, ch’ei non sapeva nulla di loro,

il trasse (1’ ogni sospetto de’ fatti suoi; e benché proponesse Erode

gran premi a chi glieli scopriva , e ne facesse fare le più squisite

ricerche, pur non s’iudusse Costobaro a confessare; e posta la

prima sua negazione, persuaso che 1’ essere trovati i fuggiaschi a

lui sarebbe nocevole, prosegui a tenerli nascosti, non tanto per

quell’ amore che lor portava, quanto per la necessità, in che era

oggimai di celarli.Avute adunque dalla sorella tali notizie, mandò

tosto Erode colà, dove aveva inteso che dimoravano, ed essi e i

loro complici mise a morte; sicché non rimase più vivo alcuno

del sangue d’lrcano, e il regno fu in sua balia totalmente, non

v’ essendo persona di grado, che attraversar si potesse alle viola

zioni delle leggi.

XIII. Quindi prese animo ancora ad allontanarsi vie più

dalle patrie usanze, e corromper con mode straniere gli antichi

statuti inviolabili;il che fu per noi di non picciolo nocumento

anche per I’ età avvenire, trascurate che s’ ebbero quelle cose, che

confortavano il popolo alla pietà. E primieramente introdusse in

onore di Cesare i combattimenti atletici da celebrarsiognicinquen

nio, e fabbricò un teatro in Gerusalemme: indi nel suo distretto

un grandissimo anfiteatro, ambedue riguardevoli per magnificenza,

ma dalle usanze giudaiche troppo lontani; perciocchè appo questi

né di mi fabbriche si fa uso, né mostra di tali spettacoli. Egli però

solennissimo volle che fosse il concorso de’popoli alla celebrità

del cinqnennio, mandatone bando a’ paesi d’intorno, e chiamatevi

nazioni d’ogni fatta. Gli atleti poi e ogn’altra sorte di cosiffatti

combattitori traeanvi da tutta la terra per la speranza, che loro

davano e i premi proposti e I’onore della vittoria; e visi raduna

rono i più valenti in mestieri di simil sorte; perciocchè non a’ lot

tatori soltanto assegnò sommi premi, ma a’ professori eziandio di

musica, e a quelli che si chiamavan (13) Timelici ; e operò di

maniera, che ci venissero insieme alle prove tutti i più rinomati.
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Regali ancora non piccioli egli promise a’ guidatori di mute a

quattro, di due cavalli e d’un solo; e quanto da ognuna di tai

professioni fu per magnificenza e per lusso inventato, tutto egli per

ambizione, che il suo spettacolo fosse celebre, quiviimitò. Corre

vano pertanto tutto intorno al teatro iscrizioni in onore di Cesare,

e trofei delle genti per lui sottomesse in battaglia; e ogni cosa era

fatta di purissimo oro ed argento. Quanto è poi agli addobbi,non

v’ era nè preziosità di drappi si grande, nè valore di gemme si raro,

che ne’ proposti spettacoli non si desse a vedere. Si fece altresì

provvisione di fiere, e vi furono tratti leoni in gran numero, e

quant’ altre bestie ci sono o più pregevoli per gagliardia, o per na

tura più rare. Di queste stesse altre furono disposte a combatter

tra sé, altre con rei condannati alla morte. Or mentre a’ forestieri

e la profusion della spesa gran maraviglia e il rischioso spettacolo

dava diletto, a que’ del paese sembrava tuttociò un manifesto di

struggere le costumanze avute da loro in venerazione; perciocchè

lor pareva un’aperta empietà, gettare gli uomini alle fiere per dar

piacere agli sguardi degli uomini; ed empietà eziandio il cangiare

gli antichi statuti in mode straniere. Ma quello, che soprattutto

cruciavali, erano i trofei; perciocchè immaginando, che quelle ar

madure coprissero statue, verso cui le loro leggi vietavano ogni

omaggio, ne stavan non poco dolenti. '

XIV. Non ignorava neppure Erode questo loro scompiglio;

ma non credette opportuno ricorrere alla violenza. Egli pertanto

si fece a trattar con parecchi di loro, e assicurargli a non se ne far

punto coscienza: non però ne restavano convinti; anzi per non sa

persi adattare a quelle trasgressioni, che lor parea_di vedere in tal

fatto, a una voce sclamavano, che, eziandio se tutto il resto portar

si potesse in pace, pure non sofferrebbono mai in città statue di

uomini, cosi chiamando i trofei: che nol pativano le loro leggi.

Erode veggendo il loro scompiglio ad un tempo e la diflicoltà di

condurli a’ più quieti pensieri, se non si rendessero capaci delvero,

chiamatine i principali gl’introdttsse in teatro, e mostrati loro i

trofei interrogòlli, che cosa credevanli; ed essi gridando che statue

(1’ uomini, Erode fatto tor loro d’indosso quell’ ornamento postic

ciu, presenta ai loro occhi fittoni ignudi. Furono questi appena

spogliati, che diedero tutti in grandissime risa, siccome anche

prima credute avevano degne di scherno quelle statue cosi
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adornate. Acchetata in tal modo la moltitudine e spento l’ardore, a

cui li portava lo sdegno, la maggior parte si tennero ai cambia

menti già fatti, ne Plù. se ne davan pena. Alcuni però durarono

nella loro avversione alle usanze straniere, ben prevedendo , che

la non cnranza anche sola de’ patrj costumi seco trarrebbe assai

ree conseguenze. Quindi credettero santa cosa l’esporsi a ogni ri

schio, anziché consentire, veggenti tutti, ch’Erode re in apparenza,

ma in fatti aperto nimico della nazion tuttaquanta collo stravolgere,

che farebbe la loro maniera di reggersi, introducesse insolite co

stumanze. Spinti da tal pensiero a gettarsi in braccio a qualunque

pericolo dieci cittadini s’ascosero sotto le vesti i pugnali. Congiurò

insieme con essi sdegnato per quanto gli venne udito anche un

cieco, non perchè giovar li potesse dell’opera sua, nè perchè fosse

troppo il caso all’impresa , ma per mostrarsi pronto a sostenere ,

qualunque danno potessene loro incorre; il che valse non poco ad

accendere i congiurati. Cosi fermato a patti scambievoli muovono

verso il teatro, con isperanza, che àll’improvviso lor urto non sottrar

rebbesi neanche Erode, e se non questo, sicuri almeno (1’ ucciderne

molti d’intorno a lui,e di ciò sarian paghi, eziandio se morir ne doves

sero, considerando, che darebbono con ciò occasione al restesso di ri

pensareaquell’onte, che sembrava aver egli fatte al popolo. Quegli

adunque fattisi capidella congiura stavano fermi in questa risoluzione.

XV. Intanto un di coloro, eh’ Erode avea deputati a mettersi

dappertutto in traccia di tali cose e dargliene parte, scoperta tutta

la trama, ne fece avvisato il re, quando appunto stava per entrare

in teatro. Or egli, siccome mirando eall’odio, che ben sapeva por

targli molte persone, e a’ tumulti, che s’ erano in ogn’incontro le

vati, niente improbabil credette la relazione, cosi ritiratosi nella

reggia mandò a. un per uno chiamando tutti i colpevoli. Culti dai

servi, che veriner per loro, nel fallo, giacché s’ avvisarono troppo

bene, che non v’ era speme di scampo, s’ armarono di cortig

gio invincibile contro l’inevitabil rovina, a che andavano a ‘riu

scire. Percincchè senza punto o mostrar confusione o negare il

fatto, trassero fuori i pugnali, di che andavano provveduti, ad un’ora

medesima protestando la lor congiura esser giusta e pia , perchè

non condottivi da guadagno nè da proprio interesse veruno , ma

singolarmente dall’amor delle patrie leggi ben degne, che tutti o

l’ osservino o muojano prima di esse (14). Mentre costoro fermi

Antichità Giudaiclrc. T. [1. 31
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ne’ lor disegni cosi francamente parlavano, arrestati dai regi furon

condotti prigioni, e dopo i più atroci tormenti ancor morti. Ma non

andò guari tempo, che alcuni messe le mani addosso al delatore

già in odio a tutti, non sol 1’ uccisero , ma tagliato in brani g‘etta

ronlo a’ cani. Cittadini in quantità fur presenti a tal fatto, ma non

v’ ebbe pur uno, che il dinunziasse,finchè dopo l’ aspre eostinate

ricerche, eh’ Erode ne fece, ad alcune donne per via di tormenti

strappòssi di bocca la confessione, di quanto avev‘ano veduto;onde

Erode ne pani tostamente gliautori, disertandone in vendetta della

loro precipitazione le intere famiglie. La costanza però del popolo

e l’invincibile sua fedeltà per la legge non addolcivano Erode, se

non in caso, eh’ egli si fosse vie piùrassodato nel regno. Quindi

determinò di serrare da ogni banda la moltitudine, onde per amore

‘ di novità non iscoppiasse in una ribellione manifesta. Essendo

adunque assai bene fortificati, la città dalla reggia cv’ egli abitava,

e il Tempio dalla fortezza nomata Antonia, che fabbricò egli stesso,

la terza frontiera contro gli sforzi di tutto il popolo la volle in Sa

maria, chiamata da lui Sebaste, pensando dover essere un freno

del pari possente per la provincia un luogo , eh’ era discosto una

sola giornata da Gerusalemme, e portato avrebbe un comune

vanta gin nelle sollevazioni si de’ paesi (1’ intorno, come della

città (15). Un’altra fortezza a tenere a segno la nazione tutta ag

giunse, e fu quella, che innanzi torre chiamavasi di Stratone, e fu

poscia nominata da lui Cesarea. Nel gran campo eziandio, tratto a

sorte il nerbo della sua cavalleria, con essi fondò una terra , indi

due altre, 1’ una in Galilea detta Gamala, la seconda in Perea ap

pellata Esebonite. Così dunque egli stava ogni giorno sul trovare

nuovi modi da porsi in sicuro, e tenea co’ presidi in dovere la na

zione tutta, sicché nè poteva per niuna guisa levarsi aromore, come

all’insorgere d’ ogni legger movimento facea di continuo, nè si ter

rebbe nascosto qualunque fosse il trattato che macchinassero,

avendo sempre persone a’ fianchi, che aVrebbono saputo e cono

scerli, ed impedirli.

XVI. Di questi tempi Volendo Erode cignere di mura Sa

maria studiòssi di popola:la tra di suoi alleati, che gli sovvennero

nelle guerre, e di confinanti, parte per ambizione d’alzarvi un tem

pio, parte pel poco nome che prima aveva, e molto più, perché alla

sua sicurezza faceva servire la generosità. Indi cangiòlle denomi‘
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nazione, chiamziudola Sebaste, e riparti fra gli abitatori il meglio

del suo distretto; perchè il loro starvi cominciasse tantosto dall’es

sere felici. Circondò la città d’una forte muraglia,valendosi a ren

derla meglio guernita de’ luoghi più arti, e condussela ad un’ am

piezza non quale essa aveva dapprima , ma tale, che punto non

era inferiore alle più illustri città, perciocchè abbracciava lo spazio

di venti stadi. Entro a questo recinto e nel cuore della città con

secrò uno stadio e mezzo di luogo ripulito perfettamente, e quivi

alzò un tempio, che in vastità e bellezza potevasi a’ più famosi pa»

ragonare; indi venne in ogni sua parte abbellendo la città tutta

quanta; provvedendo per una banda alla necessità della sua sicu

rezza, e però col forte recinto recandola pressochè tutta a fortezza,

e per l’ altra alla sua bellezza, onde l’amore ch’egliaveva alle cose

leggiadre e pulite servisse anco a’posteri d’un monumento dcll’animo

suo cortese e gentile.
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CAPITOLO XII.

Della/lune e pestilenza, che disertò la Giudea. Provvidenza

Il’ Erode. Sue fabbriche.

naso quest’ anno, che fu del regno d’ Erode il duode

' cimo, grandi sciagure si scatenarono a danno di quei

paesi, o perchè, come credo più vero, Dio fosse adi

, rato, o perché il corso delle stagioni portasse con seco

mi mali, Primieramente regnarono continue siccità , e quindi la

terra rimase infeconda, nè mise pur que’germogli,~ che spontanea

mente suole produrre. Indi pel cangiamento, che la scarsezza dei

cibi introdusse nel vivere,preser piede molte infermità, le quali per

la forza, che loro davano le sciagure sopravvegnenti ogni giorno

di nuovo, divennero un morbo pestilenziale. Percioccbè 1’ essere

privi allora gl’infermi e di cura e di sostentamento faceva a più

doppi crescere da’ suoi furiosi principi la peste, e il morire, che per

tal via si faceva, sgomentava i sopravviventi eziandio ; poichè per

diligenza, che usassero, non si poteva trovare compenso, che ha

stesse. al bisogno. Guastesi adunque le rendite di quell’ anno, e

consumate quant’ altre ne avevano a’ tempi addietro riposte, non

rimaneva più luogo a speranza, mentre stendevasi oltre ogni cre

dere il male ; che non fu. pago di quell’ anno soltanto; sicchè non

restava loro più niente, e i semi ancora delle biade erano periti

del tutto, nulla rendendo neppure l’altr’ anno la terra. La necessità

però e il bisogno erano autori di molte invenzioni.

Il. Egualmente che gli altri condotto trovavasi a grande

stremo il re stesso , privo eh’ egli era de’ tributi che ritraea da’ter

reni, e di denajo speso da lui nelle fabbriche sontuose, che fatte

aveva d’intere città; nè altri trovava ragione in lui da crederlo

degno pur di soccorso, essendoglisi a’ danni comuni aggiunto an

cora I’ odio de’sudditi; perciocchè le traversie sono sempre , per

chi presiede, una origine di querele. In questo stato ei pensava a

mettere compenso a’ bisogni presenti: impresa però malagevole,

poichè nè le vicine nazioni avevano viveri da sommiuistrargli,

atteso il trovarsi pur esse in non minori disgrazie, nè ancorché

fosse stato possibile provvedere con poco a molti, non v’ era il
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bastevol denajo. Pensando adunque, ben convenirglisi di non

trascurare i rimedj al comune sollievo opportuni, infranse quanti

trovaronsi in corte arredi d’ oro e d’ argento senza risguardo nè

della cura con che lavoraronsi , nè della squisitezza dell’ arte , che

li rendesse pregevoli. Indi mandònne la somma in Egitto, dov’era

a nome di Cesare governatore Petronio. Questi, benché non po

chi per li bisogni medesimi a lui ricorressero, puree perla privata

amicizia che avea con Erode , e per desiderio di vede're salvi i suoi

sudditi, a questi prima degli’altri diede la ‘tratta del grano , e in

tutto giovòlli dell’ opera sua così nella compera, come nel trasporto,

onde grande o per meglio dir tutto,il merito a lui si dovette di

tal soccorso. Ora Erode, giunte che furono le provvisioni, coll’adat

tare che fece al bisogno le sue premure, non‘ pure cangiòasuo fa

vore gli animi degli antichi suoi avversari, ma una chiarissima

prova egli diede d’ amore e di provvidenza. E primieramente a

quanti potevano ancor di per sè prepararsi il mangiare, distribui

di sua mano una giustissima porzione difrumento : indi a que’molti,

che per vecchiaja o per altra indisposizion , che ‘si avessero , non

erano da tanto , provvide loro con deputa‘re sopracciò panattieri,

e somministrar loro i cibi già fatti. Si prese ancora pensiero , che

non corresse pericolosa a’ suoi sudditi la vernata , essendovisi ag

giunta la carestia nelle vesti per lo morire e disertarsi che fecero

totalmente le greggi, sicchè nè più lane usar si potevano, nè altre

robe di simil fatta.

III. Messo compenso anche a questo bisogno si volse oggi

mai a soccorrere le convicine città, e mandò nella Siria grano per

la semente; il che non tornò a minore vantaggio suo‘, perciocchè

tal benefizio fu opportuno per produrre abbondanza, onde tutti

ebbero a sufficienza di che sostentarsi. In fine comparso il tempo

della raccolta, Erode riparti pel paese nulla meno di cinquantamila

uomini, che alimentati egli avea per l’ addietro; e in tal modo

avendo con la diligenza possibile ristorato l’ afflitto suo regno non

minore fu il sollievo, che diede a’ popoli confinanti nelle disgrazie

medesime avvolti, che esso: imperocchè non v’ ebbe persona ne

cessitosa, che in lui non trovasse soccorso proporzionato al suo

grado: ma e popoli e città e quanti privati per essere capi di più

persone afflitti dalla miseria a lui ricorrevauo, n’ ebbero quanto

chiedevano; sicchè a calcolarlo il frumento, che diede fuori del re
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gno, montò a diecimila cori ( e il coro è capevole di dieci medimni

ateniesi); e quello che si consumò dentro il regno , verso gli ot

tantamila. Questa provvidenza e questo opportuno soccorso tanto

poté negli animi de’ Giudei , e tal grido gli acquistò presso gli al

tri, che la nazione tutta depose gli antichi odj eccitati dallo stra

volgimento, oh’ egli in alcuni riti e nel governo introdusse, aven

dosi per ristorata hastevolmente dalla premura, con che sollevòlla

nelle disgrazie, e molto onore si fece presso le genti straniere; e

sembra, che le traversie avvenutegli fossero bensì maggiori di

quanto si possa dire a parole, ma nel travagliare che fecero il regno

non meno gli giovassero a farsi nome. Perciocchè le inaspettate

prove, eh’ ei diede d’animo generoso in mezzo all’angustie, volsero

in contrario gli affetti de’ sudditi; onde tale ne’ tempi andati il cre

dettono, non qual la sperienza de’mali sofferti, ma quale glielo rap

presentava la provvidenza, eh’ egli ebbe nelle presenti necessità.

Circa quel tempo egli mandò in aiuto a Cesare cinquecento per

sone, il fiore delle sue guardie, cui Elio Gallo condusse al mar

rosso, e in molti incontri provò vantaggiose.

IV. Raddirizzatesi adunqueastato migliore le cose sue rifab

brica Erode di pianta la reggia verso la parte più alta della città,

innalzando palagi vastissimi,e abbellendoli senza risparmio d’ oro,

di gemme, e di camere in quantità , sicché ognuno d’ essi ed era

fornito di luoghi capevoli d’ un gran numero di persone, ed aveva

a proporzione di sua misura la denominazione altresi; onde 1’ uno

chiamòssi di Cesare, 1’ altro d’Agrippa. Indi celebrò altre nozze

per amore, che sentissi nascere in cuore, non si recando a co’

scienza di vivere a suo capriccio. La prima occasione , che gli si

offerse per tali nozze, fu questa. Era Simone di Gerusalemme

figliuolo di certo Boeto Alessandrino sacerdote de’ più cospicui.

Questi aveva una figlia di rara avvenenza. Ora facendosi tra’ Ge

rosolimitani parole di lei, Erode primieramente all’udirle fu mosso;

ma poichè ne fu preso al vederla, siccome non volle assoluta

mente abnsarsi del suo potere, ben prevedendo quel che sarebbe

avvenuto, che avrebherlo a ragion condannato di violento e

tiranno, così più savio partito pensò dover essere lo sposarla. Ma

perciocchè Simone non era di si alto affare da strignere seco lui

parentela, nè si dispregevole da non farne caso, con un partito di

mezzo giunse al suo intento, ciò fu ingrandirlo e levarlo a uno
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stato di più onorevole fortuna. Quindi deposto incontanente dal

pontificato Gesù figliuolo di Fabete sostituisce in suo luogo Si

mone, e contrae seco lui parentado.

V. Celebrate le nozze, piantò una fortezza in que’ luoghi,

ove aveva disfatti i Giudei, quando perduto egli il governo, ogni

cosa era in mano d’Antigono. Questo castello è lontano sessanta

stadi incirca da Gerusalemme,in un luogo naturalmente assai forte

e opportunissimo a tal costruttura. Perciocché v’ ha dappresso un

poggio, che lievasi dolcemente a un’altezza fatta a mano, e nel

suo tutto somiglia una poppa. Serrando a’ fianchi torri ritonde, ed

erta n’é la salita, a cui poggiasi per via d’ una scaléa di gradini

quasi dugento. Dentro al colle vi sono reali stanze magnifiche fatte

per sicurezza ad un’ ora medesima e per ornamento. Dappiedi poi

abitazioni d’una struttura degna per altri ‘titoli d’ esser vista , ma

singolarmente per l’ acque; di cui non ha questo luogo una stilla;

cola da rimoti paesi e con grande spendio condotta. Finalmente la

pianura d’intorno è fabbricata, quanto mai il possa essere una città,

e il poggio serve di rocca a tutto difendere l’abitato.

VI. Biuscitagli ogni cosa a quel giusto fine eh’ egli sperava,

più non temette di rivoluzioni entro il regno, avendo dall’ una

banda e dall’altra costretti i suoi sudditi all’ubbidienza e colla

paura, poich’ era inesorabile nel gastigare, e colla provvida gene

rosità, eh’ ei mostrò ne’ bisogni impensati.fliò=nón ostante cercava

sicuro ricovero anche di fuori, come se-intentlesse di fortificar sé

medesimo contro i sudditi. Quindi usava=cóllecittà cortesia e gen

tilezza, e alle opportune occasioni onoravaiiéignori di grande af

fare, a ciascuno de’ qualiafaceva presenti,mon trascurando i bene

fizj di più rilievo, siccome quegli, che acconciamente per domi

nare sortito aveva dalla natura un’ indole generosa; talchè per lo

crescere che facevano sempre tutte le cose sue, egli per ogni parte

ingrandiva. Ma questa ambizione con esso i servigi, che a Cesare

e a’ più potenti Romani per meritarne la grazia prestava , lo stra

scinarono a trapassare le leggi, e corrompere molti statuti, fon

dando iu'risguardo di loro città, e alzando templi, non però nelle

terre giudaiche;chei Giudei non lo avrebbero mai sofferto,essendo

disdetto a noi venerare alla foggia de’ Greci statue e scolture ef

figiate. Di tal maniera pertanto adornò i paesi e le città forestiere,

recandone in sua discolpa a’ Giudei 1’ essere a ciò fare condotto
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non dalla sua volontà, ma dagli ordini e da’ comandi altrui; men

tre a Cesare ed a’ Romani piaceva quel suo non curar tanto le

proprie leggi, quanto l’ onore che lor faceva. Egli però non aveva

la mira che a sè medesimo , e forse ambiva eziandio di lasciare

più gloriose memorie ai posteri del suo regno. Quest’ era lo sti

molo, che lo spigneva a fonder cittadi, e a spendere per tal fine

immenso denaio.
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CAPITOLO XIII.

Fondazione di Cesarea.

ONSIDERATA pertanto come opportunissima a fabbricarne

città una terza vicina al mare, che anticamente Torre

chiamavasi di Stratone, si accinse tosto a divisarne ma

- _ gnificamente il disegno, e a metterla tutta afabbriche

non di volgare materia, ma di candido marmo, abbellendola qua e

là di sontuosissime reggie e di pubblici edifizi.Ma la più grande opera

e più dispendiosa che fece, fu un sicurissimo porto, in grandezza pari

al Pireo (1 6), ed avente più indentro ricoveri e nascondigli, che a se

condi porti equivalevano; d’ una struttura poi ammirabile: perché,

non che il luogo desse alla grand’opera alcun soccorso, ma con ma

teriali condotti d’ altronde o con infinita spesa fu tratta a fine. Per

ciocchè la città è situata in Fenicia verso colà , donde si passa in

Egitto tra Gioppe e Dora‘, piccole città marittime senza porti, sic

come soggette al Gherbino, il quale di fondo al mare spignendo

la sabbia contro del lito rende mal sicuro il fermarvisi;anzi il più

delle volte egli è forza, che le navi mercantili si tengano alla

larga sull’ ancore. Egli adunque mettendosi a riparare a cosi trista

disposizione di luogo condusse a tanto la circonferenza del porto,

che capir vi si potessero grosse flotte vicino a terra; indi calò alla

profondità di venti braccia pietre vastissime, delle quali una buona

parte eran lunghe cinquanta piedi, larghe nientemeno di diciotto ,

e grosse nove; le altre poi erano quali maggiori e quali minori.

Questa parte di fabbrica, che avea gettata entro al mare e a du

gento piedi stendevasi, fu per metà contrapposta all’empito de’ma

rosi, onde colà si snervassono infrante le ondate; ed ebbe nome

perciò flp°wm~mw; il rimanente poi sosteneva un muro di pietra di

feso qua e là da torri, la maggior delle quali si chiama Druso ,

opera veramente assai bella, e trasse il suo nome da Druso figlia

stro di Cesare morto in età giovanile. Dalla parte ci‘ entro scava

ronsi spesse volte a ricovero dei marinari; e innanzi ad esse tutto

il giro del porto era abbracciato da una terrazza con ampio cer

chio , passeggio amenissimo per chiunque voleva. Verso borea

vento più che non gli altri serenatore, s’apri l’ingresso e la bocca
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del porto; tutto il cui giro a sinistra di chi v’entrava, veniva a far

capo in una torre ritonda, che lo rendesse più forte agli urti del

mare; e a destra in due grandi macigni, ciascundiper sè maggiore

della torre, ritti in piedi e congiunti insieme. Girano tutto intorno

al porto lavorati di liscio marmo palagi continuantisi 1’ uno all’ al

tro, e nel mezzo sorge un poggio, ove sta in onore di Cesare un

tempio visibile a’ naviganti, adorno di statue, che rappresentano

1’ una Roma (7‘), l’altra Cesare: anzi la stessa città si nomina Cesa

rea, per materia e per lavoro divenuta assai bella. I condotti poi

sotterranei e le fogne non erano con men arte costrutte di quel

che il fossero le fabbriche superiori. Ognuna di quelle aben ordi

nati intervalli disposta riusciva entro il porto e nel mare; ed una

le intersecava tutte attraverso, onde fosse più agevole lo scaricarsi

dell’ acque e delle immondezze della città, e il mare quando gon

fiava potessevi correre per entro e tutta sotterra purgar la città.

A questa egli aggiunse ancora un teatro di marmo, e dal lato me

ridionale del porto al di dietro un anfiteatro capevole d’ una grti‘n

quantità di persone, e così ben situato, che di là godevasi la veduta

del mare. Or la città a tal perfezione si condusse nel corso di do

dici anni, ne’ quali il re nè fu stanco mai per fatica, e somministrò

sempre il denajo bisognevole per le spese.
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CAPITOLO XIV.

Erode manda i suoi figli a Roma. Accusato da Zenodoro e

da’ Gadaresi e assoluto, e si acquista la benevolenza di

Cesare. Si parla de’ Farisei, degli Esseni e di fl’la'naemo.

» , n egli trovandosi in questo stato, dopo fondata già da

alcun tempo Sebaste, determinò di mandare aRoma i

suoi figli Alessandro e Aristobolo, perchè complissero

“ y - con Cesare. Stava alla loro venuta preparato 1’ albergo

in casa di Pollione, uomo quant’ altri mai brarnosissimo dell’ ami

cizia d’ Erode; sebben per altro era loro permesso d’ alloggiare

appo Cesare. Perciocchè questi accolse i garzoni'con tutta la cor

tesìa, e consentì ad Erode, che lasciasse il suo regno aqual de’suoi

figli più gli piacesse, e gli aggiunse di più le provincie (17) Tra

conitide, Batanea e Auranite. Il motivo poi di tal dono fu questo.

Certo Zenodor'o avea tolto ad aflitto le facoltà di Lisania. Le ren

dite però, che costui ne traeva non gli bastavano; 0nd’ egli ru

bando la Traconitide ne portava il più de’ proventi; conciossiachè

quel paese fosse abitato da un popolo vagabondo, che con ladro

necci infeStava le terre de’Damasceni; e Zenodoro non che li fre

nasse, ma entrava pur egli a parte de’ lor vantaggi. Maltrattati per

ciò i confinanti ricorsero per aiuto al governatore Varrone, e pre

gandolo, che scrivesse a Cesare le prepotenze di Zenodoro. Ora

Cesare, poiché fu informato di tali cose rescrissegli, che snidasse i

ladroni, e cedesse ad Erode quella provincia, sicuro, che mediante

la diligenza di lui non avrebbono le nazioni circonvicine dalla

Traconitide più in avvenire disturbo; perciocchè in altra guisa non

era agevole cosa domarli, gente assuefatta per uso antico alla strada,

e non traente d’ altronde il di che sostentarsi. Mercecchè non ave

vano nè città, nè poderi, ma fuggiaschi vivevano alla campagna e

nelle spelonche, e i loro giorni passavano in compagnia delle be

stie. Fecero però e ricettacoli d’ acque e provvisioni di grano, e

potevano lungamente resistere da’ lor nascondigli. Auguste infatti

erano 1’ aperture delle spelonche, e ricevevano a stento una sola

persona, dove 1’ interno allargavasi incredibilmente, e stendevasi a
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grande ampiezza, e il coperto di quelle abitazioni non era troppo

alto, ma pressoché una cosa medesima col paVimento.Dappertutto

vedevasi duro macigno e inaccessibile, se non a chi per viottoli ci

fosse scorto: perciocchè neppure questi erano dritti, ma andavano

con giri e rigiri qua e là serpeggiando.

Il. Ora costoro, poiché trovarono chiusa la strada da maltrat

tare i vicini, si volsero a rubarsi 1’ un l’altro; talchè in - cosi fare

non v’ era iniquità, che non commettessero. Erode adunque, avuto

da Cesare questo dono, con guide pratiche delle strade entrò nel

paese, e umiliati que’ malandrini rendette sicura pace a’popoli con

finanti. Ma Zenodoro dolente tra per le terre rapitegli, e più an

cora per invidia , eh’ Erode fosse in que’ domini a lui sottentrato,

andò a Roma per accusarlo. Ne ritorna però senza avere nulla con

chiuso. Intanto viene spedito Agrippa (18) luogotenente di Cesare

nelle province di là dall’ Ionio. Lui pure, mentre svernava in Mi

tilene , perchè suo strettissimo confidente ed amico , Erode venne

a trovare: indi si ricondusse in Giudea. In questo alcuni di Cada

ra si presentarono innanzi ad Agrippa per accusare Erode appo lui,

ed egli senza pure lasciargli aprire bocca al re li rimanda in ca

tene. Gli Arabi altresì, che già da gran tempo mal sofl‘erivano la

signoria d’ Erode, s’erano mossi, e allora appunto tentavano di met

tergli il regno in rivolta, e ciò per un motivo, com’ essi credevano,

assai ragionevole. Perciocchè Zenodoro disperando omai delle cose

sue aveva per tempo venduto loro al prezzo di cinquanta talenti

una parte delle sue terre, cioè 1’ Auranite. Ora compresa essendo

questa provincia nel dono di Ccsare,quasi ne fossero ingiustamente

spogliati, venivano con Erode a disputa sovente con iscorrerie e

violenze, e alcune volte eziandio col portarne la causa in giudizio.

V’ingaggiavano ancora i soldati più bisognosi e peggio disposti

verso Erode, i quali stavano sempre sullo sperare e sul cercare

novità, di che sommamente godono i disgraziati. Erode, benché

prevedesse da lungi tai cose, pure non con acerbe maniere, ma con

ragioni amichevoli gli addolciva, dar non volendo occasione a’ tu

multi. ‘

111. Ma, volto omai l’ anno diciassettesimo del suo regno, Ce

sare venne in Siria; e allora la più parte de’ Gadaresi schiamazza

rono contro Erode accusando di troppo pesanti e tirannici i suoi

comandi. A tanto ardire gli spinse col suo pressargli e colle calun
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nie, di cui gravavalo, Zenodoro, il quale avea loro con giuramento

impegnata la sua parola, che non si darebbe mai pace, finchìe non

gli avesse per ogni modo e sottratti al dominio d’Erode , e al go

verno aggiunti di Cesare. Persuasi da tai promesse fecero gran ro

more, imbaldanziti anche per ciò, cheivenuti per mezzo d’Agrippa

in potere di lui non soggiacquero a niun gastigo, rilasciati da Erode

senza lor danno: perciocchè s’altri mai, egli certo quanto inesora

bile era co’ suoi, tanto pareva magnanimo nel rimettere agli stra

nieri le offese. Accusandolo essi adunque di superchierie, di rapine,

e di templi spiantati da’ fondamenti, Erode senza scomporsi stava

pronto a difendersi; e Cesare cortesemente lo accolse , non isce

mando punto della sua benivoglienza i romori del volgo. Nel

primo giorno adunque si ragiono di tale argomento; ma ne’ ve

gnenti il giudizio non ftrspinto più oltre. Conciossiachè i Gadaresi

veggendo l’ inclinazione si dello stesso Cesare come di tutta ‘la ra

dunanza, e però aspettandosi, com’ era verisimile, che sarebbero

dati in mano del re, per timore di tal vitupero altri scannaronsi di

per sè in quella notte , altri si diruparono da precipizj , ed altri

gettandosi spontaneamente entro il fiume perirono. Questo sem

brava un’ aperta condanna della lor colpa etemerità ; onde Cesare

senz’ indugio mandò assoluto Erode.

IV. Un altro pro!perevole avvenimento si aggiunse al già suc

ceduto. perciocchè Zenodoro, scoppiatigli gl’intestini e uscitogli

per tale infermità molto sangue, in Antiochia della Siria pon fine

a’ suoi giorni. Cesare allora dona ad Erode le non picciole terre

di lui situate fra la Traconitide e la Galilea, e furono Ulata e Pa

neade colla provincia (1’ intorno: indi (6‘) lo unisce ai governatori

della Siria ordinando, che nulla facciano senza il parere di lui. In

somma crebbero a tanto le sue felicità, che de’due, che reggevano

l’ impero romano cosi ampio e grande, Cesare, cioè e dietro a lui

Agrippa, nell’ amarlo quegli, salvo Agrippa, non antiponeva ad

Erode altra persona, e per egual modo questi, salvo Cesare. Erode

Pertanto valendosi della libertà, che gli dava tale benivoglienza ,

chiese per suo fratello Ferora a Cesare la tetrarchia, smembrata a

prò di lui dal suo regno la rendita di cento talenti, onde in caso

di qualche disavventura fosse in salvo il fratello, e i suoi figli nol

soggettassero al loro impero. Indi accompagnato Cesare al mare ,

poiché si fu ricondotto al suo regno, fabbrica in onore di lui nelle
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terre di Zenodoro un bellissimo tempio di marmo bianco , vicino

al luogo chiamato Panio (19). Quest’ è una spelonca bellissima, sotto

la quale la terra è aperta in una voragine d’ incredibile profondità,

eh’ è piena d’ acque stagnanti; e al di sopra 5’ innalza una monta

gna tragrande. Di sotto alla spelonca ha le sue fonti il Giordano.

Questo luogo già di per sè rinomatissimo egli adornòllo di più col

tempio, cui volle a Cesare dedicato. Allora eziandio rilasciò de’tributi

a’ suoi sudditi una terza parte, sotto pretesto, che si rifacessero dei

danni sofferti nella sterilità , ma realmente per cattivarsi ognor più gli

animi de’ suoi inaspriti. Conciossiachè per cotali opere fatte da lui,

siccome vedevano la religione omai sul disfarsi e i buoni costumi

già decaduti, così ne stavano di malavoglia, ed altro più non s’udiva

da loro, che parole di gente irritata e tumultuante. Or egli usò a

porvi riparo gran diligenza togliendone ogni occasione, e ordi

nando, che sempre attendessero a faticare. Era dipiù disdetta ogni

adunanza tra’ cittadini, e non si volevano compagnie ne’ passeggi e

alle mense, anzi tenevansi spie dappertutto, e aspramente punivansi

i colti in fallo. Parecchi inoltre or alla scoperta or di furto si tra

scinavano nel castello lrcania, e quiviuccidevansi. Stavano intanto

e per la città e per le strade disposte persone per osservare coloro,

che ragunavansi insieme; anzi dicono, che il re stesso non isde

gnasse questo mestiere, ma spesse volte travestito in abito da pri

vato si tramischiasse di notte fra’l popolo, es’andasse informando,

che sentimenti nudrivansi intorno al governo. Quanti adunque

troppo arditamente parlavano contro il soggettarsia’capricci di lui,

ne pigliava per ogni modo vendetta; il resto poi della moltitudine

obbligòlla con sacramento a promettergli fedeltà, e l’astrinse a

giurargli benivoglienza, in quanto lo conserverebbouo nel regno.

I più adunque per adulazione e paura si sottomisero a’suoi voleri.

Quelli poi, che mostravano più coraggio e sentivano male siffatta

violenza, furono assolutamente da lui levati di vita. Richiese inol

tre del giuramento anche Polli0ne e Samea e la maggior parte dei

loro seguaci; ma essi non ubbidirono; non però della loro resi

stenza furono come gli altri puniti, mercè del rispetto, eh’ Erode

aveva a Pollione. Da questo peso furono alleggeriti ancor quelli,

che da noi chiamami Esseni. Una sorte di gente è questa, che ha

un istituto di vivere somigliante a quello, che Pitagora insegnò ai

Greci. Ma di questi ho altrove parlato più chiaro (9*).Vuolsi però
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qui esporre, per qual cagione egli onorava gli Esseni, pregiandoli

più che cosa mortale, che tal racconto, mentre fa chiaro il con

cetto, in che egli aveva queste persone,non parrà sconvenirsi all’as

sunto di questa storia.

V. V’era un tra gli Esseni chiamato Manaem,uomo eper te

stimonianza di tutti nella professione del vivere di gran virtù, e

dotato da Dio dello spirito di profezia. Questi avvenutosi in Erode

ancora fanciullo, che andava a scuola, re il salutò de’Giudei. ()r

egli pensandosi, noi conoscesse, o si pigliasse giuoco di sua per

sona, gli raccordò quel, ch’egli era, cioè uomo privato. EManaem

sorridendo placidamente e percotendogli colla mano (10’) la spalla:

,, Eppur, disse, etu regnerai, e felici saran del tuo regno i principi;

,, perciocchè Dio t’ ha prescelto; e ricordati delle percosse di Ma

,, naemo, perchè ciò stesso ti somministri un segnale de’ cangia

,, menti della fortuna, e quando cara ti sia la giustizia, questo

,, pensiero ti varrà assaissimo ad essere e religioso con Dio e buono

,, co’ cittadini: ma io, che preveggo ogni cosa, ben so io, che tal

,, non sarai. Perciocchè le felici avventure ti gonfieranno, quanto

,, niun’ altra persona, e con tutto tu sii per averne nome immor

,, tale, pure dopo le spalle ti getterai la giustizia e la religione.

,, Sappi però, che nascosia Dio non saranno questi tuoi porta

,, menti; che verso il fin de’tuoi giorni il suo sdegno te ne punirà. ,,

A questi detti Erode non pose allor mente, non apparendoglieue

punto speranza. Ma passo passo salito a grande stato fino a riu

scirne re e felice, nella grandezza di sua fortuna manda per Ma

naemo e l’interroga quanto tempo egli debba regnare. Manaemo

nulla rispose: e perciocchè si taceva , ripigliò Erode, se dieci

sarebbono gli anni del regno suo, ,, e venti rispose e trenta

,, saranno;,, ma non segnògli i confini prescritti. Pago Erode

ancora di questo accommiatò Manaemo cortesemente , e da indi

innanzi in risguardo di lui fece sempre onore a tutti gli Esseni. Le

quali cose benchè stravaganti ciè paruto bene di sporle a’ leggitori,

e far loro con ciò palese, che qualità di persone si trovi appo noi;

perciocchè molti di tal professione, merce della loro virtù , son le

vati ancora a sapere gli arcani divini.
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C A P 1 ‘r 0 L 0 XV.

Erodefabbrica un nuovo Tempio in Gerusalemme.

N tal tempo Erode, volto già l’anno diciottesimo del

suo regno, dopo le imprese anzidette si accinse a

un’ opera di non leggiere momento, che fu fabbricare

. a Dio un Tempio, e dargli un circuito troppo più grande

che non aveva, con un’ altezza corrispondente, avvisando, com’era

in fatti, che ti’ infra tutte 1’ opere sue la più insigne sarebbe que

sta, e bastevole di per se a pr0cacciargli nome immortale. Ma sa

pendo egli, che il popolo a ciò non era molto disposto, e dalla

grandezza atterrit0 di tale impresa si sarebbe mostrato restio, cre

dette opportuno espor prima a tutti le ragioni del farlo;e pe'rò adu

natigli a parlamento disse così. ,,Io stimo soverchia cosa, 0 na

,, zionali, il qui rammentare, quanto regnando io ho fatto sinora,

,, tuttochè le mie geste sieno tali, che il lustro , che n’ è derivato

a me sia minore della sicurezza, che apportano a voi. Perciocfl

che siccome nelle maggiori avversità io non trascurati quegli

ajuti, che vi potevano alleggerir ne’ bisogni, e in quanto io misi

in opera non feci più caso del sodo util mio che del vostro,

così io penso d’ aver, come piacque a Dio, sollevata la nazion

de’ Giudei a tal grado di felicità, qual non ebbe mai per ad

dietro. Quindi il venire partitamente sponendo il da me operato

nella provincia e nella città, e quanto rendemmo illustre la

vostra nazione colle molte, che noi ne innalzammo nel regno

e nelle terre da noi conquistate, sarebbe, a me pare superfluo,

poichè già il sapete. Non cosi è però dell’ impresa, a cui presen

temente mi accingo , la quale vi mostrerò quanto sia d’ogn’altra

finora condotta a fine più santa e lodevole.lpadri nostri innal

zarono al sommo Iddio questo Tempio dopo il ritorno da Ba

bilonia. Ma alla sua giusta altezza mancano ancora sessanta

cubiti; che di tanto appunto era maggiore quel primo , che

fabbricò Salomone. Non vi sia però chi condanni di poca reli

,, gione i nostri antenati. No , per lor non istette , che il Tempio

~., riuscisse più picciolo; ma tali si furono le misure, che loro as

,, segnarono della fabbrica Ciro e Dario figliuolo d’ Istaspe;’
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,, a’ quali e a’ loro discendenti vivendo soggetti, e dopo questi ai

,, Macedoni non ebbero agio di ritornare all’ ampiezza medesima

,, questo primo modello della loro pietà. Ma al presente dappoi

,, che per‘ divino Volere io regno, e mi trovo a dovizia aiutato e

,, da una pace assai lunga , e da pronto denaro, e da rendite ab
,, bondanti, e ch’è più dall’ amicizia , che, la vloro merce", hanno

,, meco i Romani, signori in una parola di tutta la terra, io mi

,, studierò di correggere il fallo dalla necessità e dall’ obbligo di

,, servire altrui negli andati tempi commesso , e renderò a Dio in

,, contraccambio del regno, che n’ ho ricevuto, perfetta quest’ope

,, ra di religione ».

Il. Così disse Erode, e il suo dire strano e impensato tenne

per maraviglia ‘sospesi gli animi della più parte; che l’ incredibili

promesse ch'erano queste non gli animavano: e temevano non ac

cadesse, che dopo aver demolito con troppa fretta tutto l’antico

edifizio non fosse poscia da tanto , che a fine condur potesse la

nuova idea; sicché e più grande sembrava loro ' pericolo , e

malagevole a pur tentarsi la grande impresa. Men re trovavansi

in tale disposizione, il re confortògli accertandoli, che non prima

distruggerebbe l’ antico Tempio , che tutto fosse allestito il biso

gnevole per rifabbricarlo. Né vane tornarono le sue promesse.

Perciocché messi in concio un migliaio di carri da condur pietre,

e scelti diecimila de’più valenti operai , e rivestiti asue spese degli

abiti sacerdotali mille sacerdoti, de’ quali altri istrusse nell’ arte

de’ muratori, altri in quella de’ fabbri, mise mano nel lavoro ,

giacché s’-er'ano fatti con gran prontezza tutti gli apprestamenti.

Levati adunque gli antichi fondamenti e rimessine altri, innalzò

sopra quegli il Tempio, cento cubiti lungo, e alto venti di più, i

quali per lo calare che fecero abbasso col tempo le fondamenta ,

perdettersi; ma i nostri sotto l’ imperadore Nerone determinarono

di rialzarli. Costrutto adunqne fu il Tempio di pietre bianche e

forti, grandi ciascuna venticinque cubiti per lo lungo , per I’ alto

otto, e incirca dodici per lo largo. Tutto esso era a guisa d’ un

regal portico nelle ‘parti di qua e di la più basso e in quella di

mezzo altissimo , talché alla distanza di molti stadi vedevanlo

quelli del ten;itorio, e specialmente quanti gli abitavano dirimpet

to 0 venivano verso la città. Gli uscj poi ali’ ingresso fatti a somi

glianza del Tempio, e gli architraw erano forniti di variopinte:

Antichità Giudaic/m. T. 11. 33
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portiere, messe a fior porporini e a colonne per entro intessutevi;

sotto i cui capitelli girava una vite d’ oro co’ grappoli da lei pen

denti; ed era una maraviglia e di grandezza e d’ arte vedere tanto

lavoro in materia cosi preziosa. Rinchiuse indi il Tempio entro il

giro di amplissimi portichi proporzionati alla grandezza di quello

e con ispesa maggior delle fatte sinora, talchè pareva, ch’ altri

mai non avesse adornato cotanto il tempio. Questi dall’ una parte

e dall’ altra stavano sopra un gran muro; e il muro istesso era

un’ opera sommamente ammirabile al solo udirne parlare. V’era

un rialto ronchioso e disagevole, che dolcemente dall’ orienta]

parte della città rispianavasi in sulla cima. Il primo della discen

denza Daviddica nostro re Salomone fu quello, che per ispira

zione di Dio ne ricinse di mura con grande spendiola sommità;

indi facendosi dalle falde murònne la parte inferiore , alla quale

verso mezzodì gira intorno una valle profonda , cui dal più erto

verso il colle fino all’ ultima sua profondità riempi con pietre per

via di piomb tra se commesse; talchè stupenda riuscì per l’am

piezza ed altezza quell’ opera di quadrangolare figura; che nella

sua superficie mostrava di fuori, quanto ampie fussero le pietre,

e dentro teneva con ferro salde le commissure ed immobili contro

ogni età. Con neste lavoro così bene unito sino alla vetta del

colle. avendone e fortificate le cime e riempiuta la cavità, che

entro il muro stava rinchiusa, rendette ogni cosa piana ed eguale

alla superficie più alta. Tutta quest’ opera comprendeva in circuito

quattro stadi, essendone ciascun lato lungo uno stadio. Dentro a

questo ricinto e presso alla cima del colle sorge in giro un altro

muro di pietra , che da levante per quanto egli è lungo sostiene

un doppio portico lungo egualmente che il muro (verso il cui

mezzo sta il Tempio), e posto rimpetto alle porte del Tempio

istesso; intorno a tal portico si adoperarono più re passati. Per

quanto era grande il giro del Tempio , ci si vedevano affisse spo

glie di Barbari; e il re Erode ve le ripose di nuovo colla giunta

di quelle, che aveva tolte egli stesso agli Arabi.

III. Dalla parte settentrionale erasi fabbricata una rocca qua

drangolare assai bene difesa e forte mirabilmente; opera de’ re e

pontefici Assamonei antecessori d’ Erode, chiamata Torre, ove

tenevan guardato l’ abito sacerdotale, cui solo allora si mette il

pontefice, quando conviene sagrificare.-In questo luogo lo custodi
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pure Erode; ma dopo la morte di lui venne in poter de' Romani ,

e vi stette fino all' età di Tiberio Cesare: quando Vitellio gover‘

nator della Siria per la sontuosa accoglienza , che nel suo viaggio

a Gerusalemme gli fece il popolo , desideroso di meritarli della

lor cortesia, giacché lo pregarono d'avere in lor mano l'abito

sacro , ci ne scrisse a Tiberio Cesare , e quegli loro il permise; e

durò l'abito Pontificale in poter de‘ Giudei fino alla’ morte del re

Agrippa (20). Dopo lui Cassio Longino, che allor governava la

Siria , e Cuspio Fado Procuratore della Giudea comandano a'Giu

dei, che ripongano I’ abito nella torre Antonia; perciocchè ne do

vevano esser padroni i Romani, siccome il furono per innanzi. I

Giudei adunque spediscono a Claudio Cesare ambasciadori , per

ché seco trattino di tal faccenda. Alla loro venuta trovavasi in

Roma il giovine re Agrippa , il quale interponendo presso l'im

peradore le sue preghiere ne ottenne a’ suoi il dominio; e Claudio

maudònne l’ ordine a Vitellio general della Siria. Esso dapprima

si custodiva sotto ilsigìllodel gran Sacerdote e de’ tesorieri , e il

giorno antecedente a qualche solennità presentavansi i te'sorieri al

capitano del presidio romano, e riconosciuto il loro sigillo ne

levavano la veste; indi passato il giorno solenne , recavanla nova

mente al luogo‘ medesimo , e mostrato al capitano , che‘ il sigillo

alfacevasi bene all' impronta, colà il lasciavano; le quali cose si

sono da noi raccontate per la qualità degli avvenimenti, che anda

rono succedendo. . '

IV. Allora adunque il re de’ Giudei Erode dopo fortificata di

nuovo ancora questa torre a sicurezza e guardia maggiore del

Tempio , in grazia d’ Antonio amico suo e generale de’ Romani le

pose nome Antonia. Il lato poi occidentale del recinto avea quat

tro porte; l'una portava alla reggia, tagliata per mezzo la valle

con una strada: due erano volte ai sobborghi; e l’ ultima mette in

città per via d'una lunga scaléa, che giù scende fin nella valle , e

da questa alto sale sul poggio. Perciocché la città era posta rim

petto al Tempio, e rappresentava un teatro, cinta da una valle

profonda per tutto la costa australe. Il quarto lato del muro a

mezzod‘raveva egli ancora sue porte nel mezzo; sovr' esso poi si

vedeva un triplice portico maraviglioso , che dalla valle orientale

partendosi terminava sull' occidentale (21), poiché non era possi

bile dilatarsi più oltre. Riuscì l'opera, infra quante mai merita
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ronsi nome al mondo, una delle più degne; perciocchè grande

era la profondità della valle , nè a chi dall’alto cala in giù gli oc

chi, possibile il discernere oggetto alcuno; dall’ertogreppo quindi

sorgeva il portico a un’ incredibile altezza; talchè se alcuno dalla

sommità del suo tetto ambedue congiungendo le altezze (22)

spinto avesse lo sguardo al basso, venivagli capogirlo, non gli

reggendo la vista a cosi smisurata profondità. Stavano cola sopra

a pari distanze tra se per lo lungo quattr’ ordini di colonne; per

ciocchè il quart’ ordine era unito al muro di marmo: la grossezza

(1’ ogni colonna era quanta giunti sarebbono ad ahbracciarla tre

uomini insiem collegati. Ventisette piedi stendevansi in lungo con

una doppia scanalatura spirale. Salivano in tutto al numero di

cento sessantadue, ed avevano i capitelli lavorati alla foggia co

rintia, e tutti così magnificamente intagliati, che davano gran

maraviglia.

V. Ora da quattr’ ordini, in cui dividevansi, risultavano tre

spazi nel mezzo formanti i portichi; due de’ quali tra se. paralleli

erano fatti al modo medesimo, larghi entrambi trenta piedi, lunghi

uno stadio, ed alti cinquanta. Quel di mezzo avanzava gli altri

una metà in larghezza, e in altezza il doppio; perciocchè sovra

stava moltissimo a’ laterali. Le sofiitte composte di grosso legname

eran fregiate d’ intagli a varie figure. La via poi,onde ergevasi so

pra gli altri quello di mezzo, era un muro (23) piantato (24) a ri

dosso degli architravi con le colonne incastratevi dentro, e tersis

simo da ogni parte, talchè lo spettacolo quanto riusciva incredibi»

le a chi nol vedeva, altrettanto recava stupore ,a chi si faceva a

mirarlo. Tale si fu il primo recinto. Non troppo lungi da questo

vedevasi più indentro il secondo, a cui si saliva per pochi gradi.

Serravalo intorno un ingraticolato di marmo con sopravi un’iscri

zione, che agli stranieri ne divietava sotto pena di morte l’ingresso.

Quest’interiore stoccato a mezzodì e a tramontana s’ apriva in tre

porte egualmente fra sè distanti: verso la parte orientale in una

assai grande, per cui entravano le persone pure colle lor mogli.

Di la da questo recinto il luogo sagro era inaccessibile per le

donne. Nel terzo poi, che stava più indentro di questo, a’ soli sa

cerdoti si consentiva di penetrare (11‘). Quivi era il Tempio e in

nanzi a uesto un altare, sopra cui offriamo a Dio gli olocausti. In

niuno (2 )di questi tre luoghi entrò Erode impeditone dal suo
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non essere sacerdote. Quindi egli intese al lavoro de’ portichi e

de’ recinti esteriori; fabbriche da lui compiute in ott’ anni.lndi con

dotto a fine per opera de’sacerdoti in un’anno e sei mesi il Tempio,

tutto ilpopolo fu ripieno di gioja;eimmantinente rendettero prima

a Dio grazie, indi anche al re della sua prontezza, solenneggiando

quel giorno, e di lieti auguri accompagnando la festa di quella re

staurazione. Il re allora sagrificò a Dio trecento buoi, e gli altri,

che fare il potevano, ne ofl'rir tanti, che non è possibile rilevarne

la somma. Perciocchè nel medesimo giorno cadde e la festa della

restaurazione del Tempio, e l’ anniversario del regno suo, cui egli

era solito di celebrare; e per 1’ una e l’altra di tai cagioni la solen

nità fu grandissima. Oltre a questo il re condusse una grotta sot

terra, che dalla torre Antonia portava fin dentro al luogo sagro

verso la porta orientale, a cui sovrappose una torre, ove avessero

per vie sotterranee un ricovero a loro difesa ire, quando il popolo

tentar volesse contro le lor persone qualche novità. Si dice , che

mentre stavasi fabbricando il Tempio, di giorno non piovve mai,

solo di notte caddero l’ acque, perchè il lavoro non rimanesse im

pedito. Questa voce a noi tramandaronla i padri nostri; nè è cosa

incredibile, se si voglia mirare ai più altri argomenti, che Dio ci

diede della sua assistenza. Il Tempio adunque con quanto a lui

s’ appartiene fu rifabbricato in tal modo.





NOTE

DEL LIBRO DECIMOQUINTO

(‘) Contiene la storia d’ anni 18.

(1) Vedi nel lih. antecedente il cap. 17, paragr. 3.

(2) Il coppiere del re de’ Parti.

(3) Per essergli stati mozzi gli orecchi. Ved. al lib. anteced. cap. 25.

(4) Perché in quest’ anno appunto, quando fu fatto pontefice, non passava i

diciassett’ anni ti’ età.

(5) Ved. lib. 12, cap. 6, paragr. 1

(2") Cioè Antonio.

(6) Cioè d’ Erode e di Salome fratelli.

(7) Cioè di poter far fronte al nimico, e tenerglisi contro.

(3') Ovvero angeli, che vale il medesimo.

(4“) Mi tengo alla lezione comune del 1raz,oe)c9.ziv.

(8) La quale avvenne agli anni del mondo 3973, av. C. C. 27, l'anno Ottavo del

regno d’Erodc.

(5") Cioè con Augusto , a cui gli fa volgere le parole.

(6") La preposizione fl" l'ho renduta verso; perchè Cesare incamminato alla volta

ti’ Egitto prima andò nella Siria, come vedrassi più sotto; ed Erode non accompagnòllo ,

che (in nella Siria.
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(9) Più mogli ebbe Erode secondo il costume d'allora al medesimo tempo. Vedi

il lib. 17 , cap. 1 , paragr. ult. ‘

(10) Antonio sconfitto ad Azzio era fuggito in Alessandria, ove assediato da Cesare

si diè la morte di per sè.

(11) In quanto chi ha in mano quelle fortezze, può di là impedire l’ uso del

Tempio.

(12) Di stirpe Assamonei.

(13) GUfHÌIJGO‘I suonatori da teatro; dalla voce sii/‘m, che val pulpito, scena, ec.

(14) Val dire anziché quelle sieno distrutte.

(15) Cioè di Gerusalemme.

(16) Famoso porto d’ Atene.

(7*) Ed ecco il perché non al solo Augusto, ma a Roma ancora Erode dedicasse

tal tempio; e l’ahhiam da Svet. in Aug. Templa, quamvis sciret etiam proconsu

libus decerni solare, in nulla tamen provincia nisi communi suo flomaeque

nomine recepit.

(17) Tre provincie di là dal Giordano tra sé confinanti. La prima ha 1' Arabia de

serta a levante , la Batanea a ponente , l'lturea a mezzodì, e il paese di Damasco a

tramontana. La seconda è l’ antica Basan, conquistata da Mosè sopra il re 0g. La terza

vogliono alcuni che sia la medesima, che l’ lturea nominata da S. Luca al cap. 3 v. 1.

(18) M. Vipsanio Agrippa amico ti’ Augusto, da cui egli ebbe e la figlia Giulia in

isposa e 1’ Asia tutta da governare.

(8*) Cioè Erode fu unito da Cesare ai Governatori della Siria.

(19) Quest’ era un’ antro nel monte Paneo, o sia Ermon . Alle radici di questo

monte giaceva la città nominata Paneade, di cui si è fatta poc’anzi menzione.

(9“) Nella Guerra Gìudaica.

(1 0") All’ uso presente io accomodo le percosse di Manacmo.

(20) Primo di questo nome.

(21) Se la facciata del muro era volta a mezzodì, ognuno vede , ch’ esso dovevasi

per lo lungo distendere da levante a ponente. La valle poi o il burrone impediva, che il

muro andasse più oltre, che non portavano le sponde di detto burrone.

(22) Quella cioè della valle con quella del portico , che le stava innalzato al di

sopra a perpendicolo.

(23) Segno la lezione, che ha TL’(PIJCÈOIAVLMÉXGOIM

(24) Vuol dire, che questo portico più alto il doppio, che non gli altri di fianco,

divideva tutta la sua altezza in due ordini d'architettura; il primo comune cogli altri

e corintio; l'altro siccome di pari altezza e misura, cosi io credo che fosse composito.

Le colonne però, che piantate sugli architravi dell’ ordine inferiore formavano il supe«

riore, non erano isolate, ma come io immagino, con pressoché la metà incastrata nel

muro, il quale chiudeva la luce tra 1’ una e l’ altra colonna; giacché l’ ordine superiore

non era aperto come l’xnferiore, ma era chiuso da un muro, in cui s’ incastravano le

predette colonne.

(11") Vedine la pianta lib. 5. cap. 5 della Guerra Giud.

(25) Cioè dire non entrò nè nell’atrio de‘ sacerdoti , n‘e all’ altare degli olocausti ,

né nel Tempio.
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LIBRO DECIMOSESTO (*).

CAPITOLO PRIMO.

Erodefa una legge contro i ladri, c/z’è mal ricevuta.Alessandro

e Aristobolo tornano da Roma alpadre, e Salame e Ferora

gli aggravano di calunnie.

 

RA il re nell’amministrazione de’ pubblici affari inteso
 

si commettevano, fa una legge tutto dissimile dalle

2. prime, ch’ei volle inviolabile; per cui si dovevano

vendere fuor del regno que’, che rompevano i muri (I); il che

non solo mirava al gastigo de’ mal viventi, ma conteneva eziandio

un riverso delle costumanze paterne. Conciossiachè il servire a

stranieri e a gente di viver diverso dal nostro, e l’_essere costretti

a fare, quanto coloro volessero a marcia forza, era un offendere la

religione, non un punire malfattori convinti; dove le antiche leggi

Ànliehità ho, T. 11. Giuzlaic 34

a reprimere le 50perchierie,chein città e in campagna‘
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fermato avevano tal gastigo. Ordinavano esse, che il rubatore ren

desse il qnadruplo; che se non poteva, fosse venduto, non però a

stranieri, nè in modo, che fosse a perpetua servitù condannato;

perciocchè dopo sett’anni dovevasi rilasciare. Ora 1’ asprezza e

iniquità della pena, che allora fu stabilita, pareva doversiascrivere

alla superbia d’ un uomo, che non da re governava ma da tiranno,

e tendeva a un gastigo, che al corpo tutto de’ sudditi fosse vitupe

roso. Ora questo fare secondo le consuetudini gentilescbe gli tirò

in parte addosso le calunnie e l’odio del popolo.

II. A questo tempo egli navigo in Italia per desiderio ed’ab

boccarsi con Cesare-e di rivedere i figliuoli viventi in Roma.Per

tanto Cesare gentilissimamente lo accolse, e gli consegnò da con

durre seco a casa i figliuoli, siccome già nelle lettere ammaestrati

perfettamente. Tornati che furono dall’ Italia i garzoni ebbero le

più favorevoli accoglienza da’ popoli , e a sè trassero l’ ammira

zione di tutti e colla grandezza dell’ animo , ond’ erano adorni , e

colla regal maestà, che lor non mancava in sembiante. Però tosto

parvero degni d’ invidia e a Salome sorella del re , e a quanti op

pr‘essero calunniosamente Mariamme.Perciocchè s’avvisavano, che

se i garzoni avessero posto piede sul trono, essi con gli altri tutti

pagato avrebbono il fio delle iniquità contro la loro madre com

messe. Quindi di questo medesimo timore si valsero per calun

niarli,dicendo, cheigiovani non conversavano volentieri col padre,

perchè uccisore della madre, fino a non credersi lecito d’ abitare

sotto il tetto medesimo coll’uccisore della loro genitrice . Queste

menzogne coperte d’ una verità apparente ebbero forza d’indebo

lirgli e torgli affatto del cuore I’ affetto che pei figliuoli sentiva.

Perciocchè non parlavangli i calunniatori a faccia a faccia di tal

maniera; ma seminavano questi romori tra’l basso popolo, donde

saliti ad Erode lo disponevano a un odio, cui la natura stessa col

tempo vincere non potesse.
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CAPITO.LO Il.

Erode dà moglie a’fig‘liuoli Alessandro e Aristobolo,

e accoglie Agrippa in Giudea.

A fino a quest’ ora, prevalendo nel re l’amore di padre

a’sospetti e alle calunnie, proseguiva a tenerne quel

7 . conto, di che erano degni, e cresciuti in età maritòlli,

. - Aristobolo con Berenice figliuola di Salome , e Ales

sandro con Glafira figliuola d’Archelao re di Cappadocia. Dopo

ciò udito, che M. Agrippa era di nuovo dall’ Italia venuto nell’Asia,

n’ andò a lui tostamente, e pregòllo di rendersi nel suo regno, e

concedergli ciò, ch’ei chiedeva da un ospite e amico. Quegli da

tosi vinto alle premurose sue istanze venne in Giudea; ed Erode

non gli negò cosa alcuna , che piacer gli potesse , accogliendolo

nelle città nuovamente fondate, e mostrandogliene tutte le fabbri

che con un cangiare continuo alui eagli amici piacevole soggiorno

e magnifico trattamento in Sebaste, in Cesarea, presso al porto da

ltli fabbricato, e nelle fortezze, oh’ egli con grandi spese innalzò,

d’Alessandrio cioè, d’Erodio, e d’lrcania. Conclusselo ancora in

Gerusalemme, ove il popolo tutto vestito solennemente gli esce

incontro, ed il riceve con lieti viva. Ora Agrippa sagrificò a Dio

un’ ecatombe (2), e fece al popolo un lauto banchetto, trattandolo

colla maggior magnificenza, che mai poté. Ma esso, benché atteso

il suo genio sarebbesi cola fermato più giorni, pure in risguardo

della stagione sollecitò la partenza; perciocché ricondursi dovendo

di necessità nell’lonia, all’appressare dell’inverno mal sicura cre

deva la navigazione. Egli adunque mosse di là dopo i molti re

gali, onde Erode a lui e a’suoi amici più riguardevoli fece onore.
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CAPITOLO III.

Erode nawga alla volta al Agrzppa.

mamo il re soprastato l’ inverno nelle sue terre, al ve‘

nire di primavera sollecitamente si mise in cammino per

abboccarsi con lui, sapendo , che aveva ordinata una

. V ~ spedizione nel Bosforo; e passato per Rodi e C00 volse

a Lesbo le prore pensando di quivi raggiugnere Agrippa. Ma cola

il soprapprese un vento da tramontana, che rispigneva dal porto

le navi; 0nd’ egli alquanti di si ristette in Chio; dove accogliendo

cortesemente quanti a lui ne venivano li ristorò con presenti reali;

anzi osservando, che il portico della stessa città nella guerra Mi

tridatica rovinato e caduto, per la grandiosa e bella opera che fu

quella, non v’ era modo di rialzarlo ; egli somministrato tanto de

naio, quanto non sol basterebbe, ma potrebbe altresì sopravanzare

al compimento di quella fabbrica ingiunse, che non trascurassero

tal lavoro, ma rimettesserlo prestamente, e restituissero alla città

il primo suo fregio. Egli intanto, calmatosi il vento, passò a Miti

Iene e di la a Bisanzio, ove udito, che Agrippa s’erà giàinnoltrato

per entro gli scogli Gianei, gli tenne dietro quanto più sollecita

mente potè: e raggiuntolo presso a Sinopa città del Ponto , com

parvegli bensì improvviso col suo naviglio ; rius‘cìgli però carissima

tal venuta; e molte furono le accoglienze amichevoli, che gli fece

Agrippa, per la grandissima prova, che gli pareva riceverne di be

nivoglienza e d’ amore verso la sua persona dal si gran tratto di

mare, ch’ ci corse per lui, e dal non vedersi privo del suo soste

gno; cui l'abbandonare ch’ egli fece il regno e la cura de’ propri

affari gli rendette ancora più pregevole. Quindi Erode in quella

spedizione era appo lui ogni cosa, nelle fatiche compagno , consi

gliere ne’ bisogni, sollievo ancora nel tempo di ricrearsi, e il solo

partecipe d’ ogni affare, ne’ duri incontri per benivoglienza, ne’ pro

sperevoli per onore.

Il. Condotti a finei negozi del Ponto, per cui fu spedito

Agrippa, rifar più non vollero la via del mare; ma cangiatola in

quella di terra per mezzo la Paflagonia e la Cappadocia, e di llt

per la Frigia maggiore furono in Efeso. Da Efeso poi navigaron0
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,./

a Sarno. Gran benefizi fece il re in ciascuna città secondo il biso«

gno di chi a lui ricorreva; perciocchè quanto si era a denari e a

cortesle, non ne fu scarso giammai con veruno; anzi s'interponea

mediatore presso d’ Agrippa, per cui lo pregava di qualche grazia,

e s'ingegnava, che ne partisse esaudito. Laonde, benché fosse

Agrippa di sua natura buono e largo in concedere, quanto poteva

ad un tempo e a’ chieditori tornare vantaggioso ead altrui non no

cevole, pure assaissimo valse il favore del re stimolante Agrippa

di per sé non restio a beneficare. Quindi d'irato ch’ egli era cogli

Iliesi, racconciòllo con loro, e pagò i debiti, che quo’ di Chio ave

vano co'procuratori di Cesare, e li liberò dalle imposte. Simil

mente ad Ogn' altro, secondo che nel pregava , egli era presente

col suo soccorso.
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C A P r 'r 0 L 0 IV.

Querele de’ Giudei dcll’ fonia dinanzi ad Agrippa

contro de’ Greci.

 

,r ‘ dei, che abitavane le città, valutisi di tal occasione e

‘ della libertà, eh’ indi avevano di parlare, vennero loro

innanzi; e sposero le molestie, che avevano dagli abi

tanti, i quali non consentivano, che si reggessero colle lor leggi,

e sforzavanli a comparire ne’ di festivi in giudizio per soperchien'a

de’ magistrati. Spogliavanli inoltre di quel denajo , eh’ essi ripone

vano per mandare a Gerusalemme, e stringevanli a entrare nelle

spedizioni e ne’ pubblici ministeri, e spendere dietro a tai cose il

sagro denajo, di cui avevano total dominio,per la concessione fat

ta lor da’ Romani di vivere secondo le proprie leggi. Mentre così

lamentavansi, il re spinse Agrippa ad udire le loro ragioni; e ad

uno de’ suoi amici chiamato Niccolò diè l’assunto di trattarne la

causa. Avendo pertanto Agrippa presi per suoi assessori i Romani

di più alto affare e que’ re e signori, che cola si trovavano , rizza

tosi Niccolò così prese a dire a favore de’ Giudei.

Il. » Se tutti ibisognosi debbono, o grande Agrippa, ricorrere

, a quelli, che possono rilevarli da’ loro danni, questi che pre

seutemente qui sono, sentono ancora fiducia nel farlo. Concios

siachè dopo avere trovate tali persone in voi, quali desidera

ronle già spesse volte, chieggono di non essere de’ loro privilegi

spogliati da voi, che glieli avete concessi; quando e gli han ri

cevuti da tali, che soli potevan darli, e quelli, che loro li tol

gono, non sono dappiù, ma sanno (1’ essere al par di loro sud

diti vostri. E in verità, se di gran benefizj essi furono creduti

degni, quest’ è una lode di chi gli ha ricevuti;mercechè si ren

dettero meritevoli di cotanto: se poi lo furon di piccioli, egli è

una vergogna, che i donatori non sappiano loro mantenerli.

Laonde chi s’ attraversa a’ Giudei e li tratta aspramente, egli è

,, chiaro, che agli uni fa torto, e agli altri, a’ beneficati non riputan

doli que’virtuosi soggetti, che personaggi chiarissimi concedendo

,, loro tali grazie colla stessa loro testimonianza li confessarono ,
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a’ benefattori demandando, che le loro grazie sieno rivocate.

Che se alcuno interrogasse costoro, qual delle due amerebbono

meglio, perder la vita, o le patrie leggi, le pompe, i sagrifizj, le so

lennità, onde onoranoi da loro creduti iddii, io ben so, eh’ anzi

torrebbero di soffrire ogni danno, che la rovina di alcun patrio

rito. Conciossiachè molti per tal cagione impreudano guerre, in

difesa cioè dell’integrità de’ loro riti, e la felicità, che la vostra

mercè, tutto il genere umano gode presentemente, noi la misuria

mo con questo, coll’ esser dico lecito a ciascheduno di conservare

nel suo paese le proprie usanze, e vivere secondo queste. Quello

adunque, eh’ essi mai non vorrebbono per sè stessi, tentano di

farlo altrui, come se non fosse una pari empietà coslil non cu

rar gli onori, che debbonsi a’ propri Dei, come l’iniquamente

impedire, eh’ altri li prestino al loro. Ma passiamo oggimai a

considerare altro punto. V’ha egli popolo o città o comunanza

d’ uomini, che il maggior loro bene non pongano nel vivere

soggetti al vostro comando e all’ impero romano? Vorrebbe

mai alcuno, cheifavor ricevutine ritornassero in niente? Nessun

certamente, eziandio se pazzo; che non v’ ha uomo, che non ne

senta il vantaggio, o in sè stesso privatamente, o pubblicamente

cogli altri. Eppur quanti tolgono ad altri ciò, che voi dato

avete: essi spogliano ancor sè stessi di ciò, che ottennero da

voi; benchè questi favori non sia possibile misurarli. Perciò se

ponessero insieme a confronto gli antichi regni, sotto cui vis

sero, coll’impero presente, tra i molti beni, che sonosi aggiunti

alla loro felicità, questo sol crederebbono bastar per ogn’altro,

dico il non essere servi, e comparir liberi in faccia a tutti. I

nostri vantaggi poi, per quantunque sien grandi, pur non sono

degni d’ invidia . Conciossiachè oltre i beni, che noi, la vostra

mercè, abbiamo comuni con tutti, questo solo volemmo di

proprio, cioè ritener senza ostacoli la religione paterna, cosa

che pare in sè non soggeta ad invidia, e giovevole a chi la

concede; che Iddio ama ognor, chi l’ onora, ed ama altresi

chi permette, ch’ altri I’ onori. Fra’ nostri riti poi non che

ven’ abbia pur uno che sia disumano, anzi tuttti son santi, e

indiritti a intatta serbar la giustizia. Nè noi siamo tali d’ ascon

dere que’ precetti, che ne dan norma al vivere, e son monu

menti dell’ antica pietà, e della maniera del nostro reggerci fra
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le genti: consacriamo ogni settimo giorno all’apprendimento di

nostre leggi ed usanze , pensando, che al pari d’ ogn’ altra cosa

sia degna di meditazione quella, onde si fuggono le colpe.

Begli adunque sono in sé stessi, per quanto altri li metta ad

esame, i nostri riti; ma oltre a ciò sono antichi, checché ne

paia ad alcuni, onde la venerabile loro età rende degni di

lode quelli, che li ricevettero piamente, e mantengonli nell’esser

loro. Di questi ci spogliano con insulto, quando ci tolgono , e

con aperto sacrilegio si usurpano quel denajo , che noi consa

criamo a Dio , come suo; quando ne aggravano d’imposte, e

ci traggono a’ tribunali ne’ di festivi, e fanno cose altrettali,

non per una sociale necessità, che il richiegga, ma per dispetto

di quella religione, cui ben sappiamo eh’ essi non han facoltà

né diritto d’odiare. Perciocch‘e il vostro impero , eh’ é uno solo

dappertutto, siccome viva la benivoglieuza, così morto vuole

l’ odio in coloro, che questo a quella antepongono. Ecco, o

grande Agrippa, ciò di che noi ti preghiamo. Ti preghiamo di

non essere maltrattati, né oppressi, né distornati dal vivere

colle nostre leggi, né spogliati de’ nostri averi, né da costoro

astretti a far ciò, a che essi nol sono da noi. Le quali cose non

pur son giuste, ma da voi eziandio concedute gran tempo in

nanzi; e ne possiamo recare in prova molti decreti ancora del

Senato, e le tavole, che sopra ciò si conservano nel Campido

glio. l quai privilegi, benché sia chiaro, che solo ci furono

dopo assai prove di fedeltà a voi date concessi, pure guardare

si dovrebbono inviolabilmente , eziandio se ne gli aveste senza

niun nostro merito antecedente accordati; giacché per ventura

non a noi soli ma a tutto il genere umano e conservaste quanto

essi avevano per l’innauzi , e colle giunte eh’ oltre ogni speme

v’ andaste facendo , benefica lor rendete la vostra domina

zione. E qui ben si potrebbe col solo esporre partitamente le

liete avventure , che gode per voi ciascheduno, tessere un infi

nito ragionamento. Ma per mostrare, che a buon diritto noi le

godiamo tuttequante, basta ., se lice parlare con libertà, omesse

le cose andate , additare il presente re nostro e tuo assessore.

Quali non ha egli dati segni di benivoglienza alla vostra (2‘)

famiglia? Puossi egli desiderare in lui maggior fede? V’ha forse

onore ch’egli non abbia pensato di farvi? A qual vostro bisogno
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non se egli prestato il primo? E chi dunque divieta di porre

nel numero de’benefizi a si grand’ uomo conferiti le grazie a

noi fatte. E qui forse vuole il dovere, che non si passino sotto

silenzio imeriti di suo padre Antipatro, ilquale, allor che

Cesare entrò nell’ Egitto , oltre i duemila soldati, che gli con

dusse in aiuto , nei combattimenti terrestri o navali non fu mai

il secondo. Che giova qui riferire, di qual vantaggio essi fossero

in tal circostanza, e con quanti e quai premi Cesare li meri

tasse? quando piuttosto volevansi raccordare fin dapprincipio

le lettere , che allora Cesare scrisse al Senato , e gli onori e la

cittadinanza romana, che Antipatro n’ ebbe per pubblica con

cessione. P.erciocchè basteranno questi argomenti a mostrare,

che i privilegi gli abbiamo per merito , e ad ottenerne da te la

conferma, dal quale noi potevamo sperarli, se non gli aves

simo avuti innanzi, veggendo l’ amore del nostro re per voi e

il vostro per lui. Conciossiachè da’Giudei di cola ci viene rife

rito , che tu cortesemente venisti nel lor paese, che ricchissimi

sagrifizi facesti a Dio onorandolo con divote preghiere, che

desti al popolo un lauto banchetto , e ne ricevesti i doni ospi

tali. Queste liete accoglienze tra un popolo ed una città da una

parte, e un personaggio dall’ altra di cosi grande stato sembrano

necessarie illazioni di quell’ amicizia , di che tu degnasti i Giu

dei, entraudovi per mezzana la casa d’ Erode. Or mentre noi,

presente eziandio e assessore il re stesso , ti rammentiamo que

ste cose, non pretendiamo più di quello, che ci si viene; ma

sol chiediamo, che quanto ci avete voi conceduto, non per

mettiate , che da altri ci sia rapito. ,,

III. A questo dire di Niccolò non si fece niuna opposizione

da’ Greci; che non disputavasi, come a un tribunale, di cose

messe in controversia; ma si presentava una supplica contro le

altrui violenze; onde quelli non già negavano il fatto; ma per

pretesto recavano , che i Giudei abitanti le loro terre mettessero

allor sossopra ogni cosa. Questi all’ incontro mostravansi cittadini

dabbene , e nell’ onorare che facevano le proprie leggi per nessun

modo disturbatori d’ altrui.

Antichità (Iu'urlru'che, T. Il. 3;»
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C A P 1 ‘r 0 L o V.

Decisione (l’Agn'ppa afavor dc’ Giudei. Erode

torna al suo regno.

 _ ,, omrruaso pertanto Agrippa, eh’ erano oppressi i Giudei,

~ rispose, che non solo mercè l’amicizia e beuivoglienza,

{y_ 7 ~ ch’Erode aveva per lui, era pronto a condiscendere a

‘, qualsifosse inchiesta de’ Giudei , ma sembravangli

giuste in sé stesse le lor domande , talcl‘tè se lo avessero pregato

di grazie anche maggiori, e’ non avrebbe indugiato un momento

il mandargli esauditi, quando ciò non dovesse tornare in danno

dell’impero romano. Ora , poichè chiedean solo , che indarno non

fossero per lor quelle grazie, che già ottennero, esso le confermò;

e seguissero pure a vivere colle proprie leggi. Così detto licenziò

l’ assemblea. Ed Erode rizzatosi salutòllo, e gli rendette grazie

della sua buona disposizione per lui. Agrippa mostratosi a queste

parole riconoscente gli corrispose per egual modo con un abbrac

ciamento e saluto. Dopo ciò dipartissi da Lesbo.

II. Il re adunque risolvette di navigare alla volta di casa

sua, e col congedo d’Agrippa n’andò. Indi a pochi giorni mercè

d’un prospero vento, che vel portò, giunse a Cesarea; e di là

rendutosi in Gerusalemme raccolse il popolo a parlamento , dove

trovaronsi molti ancora del contado. Comparso egli alla loro

presenza diede un intiero conto del suo viaggio , ed espose , come

i Giudei, che abitavano nell’ Asia , sarebbono in grazia sua esenti

per l’ avvenire da ogni molestia; indi venne in universale mostran

do , che per la felicità e buon governo del regno non avea trascu

rata cosa , che fosse a quelli giovevole; e in segno del suo com

piacimento rilascia loro per la quarta parte i tributi dell’ anno giù

scorso. Essi pertanto addolciti dalla benificenza non meno che dal

parlare di lui ne partirono contentissimi, al re pregando ogni

bene.
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C A P I T 0 L 0 VI.

Discordia nate nella famiglia cl’ Erode dalla parzialità ,

c/z’ egli aveva pel suo primogenito Antipatro. e dal soflèrirlo

chefecero di mal cuore Alessandro e Aristobolo.

NTANTO andavano oguora crescendo le discordie della

famiglia, e sempre peggio prendendo piede,avendo

_ I 4 Salome quasI per eredità rivoltato il suo odio contro

" - .; a’ garzoni, e dall’ esito avventuroso , eh’ ebbero le
, f"‘1

 

sue trame contro la madre loro, pigliata arroganza ed ardire a

non lasciar vivo avanzo della sua stirpe , il qual vendicare potesse

la morte della tradita. Aggitrgnevasi a questo un non so che d’ar

dimento e di malevoglieuza ne’ giovani contra il loro genitore tra

per la memoria di quanto sofferto aveva la madre fuor del suo

merito, e pel desiderio di dominare ; dal che nasceva un disordine

pari ai primi, cioè villanie dalla parte de’ giovani contro a Saltfme

e Ferora , e dissapori e trame insidiose dalla parte di questi con

tro a’ garzoni. L’ odio era uguale dall’ una banda e dall’ altra, la

maniera poi dell’ odiare non era somigliante. Perciocch‘e gli uni

inesperti eh’ essi erano , giudicando consistere il forte dell’ ira

nell’ aperto dir villanie e fare rimproveri, adoperavano in ciò pre

cipitosamente; dove gli altri non si tenevano a questa via; ma sot

tomano e frodolentemente seminavano calunnie, aizzando sempre

i garzoni , e insieme spargendo , che in violenza si cangerebbe la

loro audacia contro del genitore; che il non condannare il colpo

vole procedere della madre, e il non essere persuasi, ch’ ella

fosse stata giustamente punita invincibilmente trarrebbegli a ven

dicarsi di propria mano eziandio di chi ne credevan 1’ autore. In

somma tutta la città fu ripiena di mi discorsi, e come avviene

ne’ teatri, mentre si compativa per 1’ una parte l’ inesperienza

de’ giovani, raddoppiava Salome per l’ altra le sue diligenze, e

coglieva da loro medesimi l’ occasione di non mentire. ConciOs

siachè accorati cosi per la morte della loro madre nel deplorare ,

che facevano lei e se stessi, studiavansi di mostrare degna di

compassione , com’ era in fatti, la calamità della madre , e degni

di compassione sè stessi , perché costretti a menare i loro giorni

0
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e trattare cogli uccisori di lei. Questi rancori s’ erano vie più ina‘

spriti dall’ agio, che diede per farlo la lontananza del re.

II. Ma non così tosto fu tornato Erode, ed ebbe tenuto al

popolo parlamento , che vennergli immantinente all’ orecchio per

cagion di Salome e Ferora le voci; che sovrastava a lui gran pe

ricolo da’ suoi figliuoli, i quali minacciavano scopertamente,

che non andrebbe impnnita dal canto loro I’ uccisione della ma

dre. V’aggiunsero di soprappiù, che appoggiavansi alle speranze

date loro da Archelao il Cappadoce, che per mezzo suo n’an

drebhono a Cesare, e a lui accuserebbono il padre. Erode al

primo udir _queste cose fu tostamente sconvolto; ma crebbe

vie più il suo scompiglio al riferir eh’ altri fecero a lui la cosa

medesima; e ripiegava il pensiero sopra 1’ infelice sua sorte tor

nandosi a mente , come per le turbolenze insorte tra la famiglia

non avea tratto verun giovamento da’ suoi più cari, né dall’ amata

consorte; e dall’ accaduto inferendo le triste e peggior conse

guenze , che ne verrebbono , stava coll’ animo assai confuso. Per

ciocché a parlare con verità, quanto Iddio lo ingrandiva al di

fuori con lieti successi anche non isperati, altrettanto in sua casa

contro l’ espettazione gli andava pressoché tutto alla peggio , ogni

cosa da ambe le parti avvenendo diversamente da quella, ch’altri

mai non avrebbe pensato , e lasciando in dubbio , se tanta felicità

al di fuori fosse da comperarsi con le disgrazie domestiche, o tanta

miseria in casa fuggire si dovesse a patto ancora di non possedere

le invidiate grandezze d’ un regno.

III. Mentre in cosiffatta maniera l’animo suo è sconvolto ed

afflitto pel sovvertimento de’ giovani, fa venire presso di sé l’ altro

figlio natogli in condizione di privato, e delibera d‘innalzarlo agli

onori (chiamavasi questo Antipatro ), non, come fece di poi vinto

affatto dall’ amore per lui, mettendogli in mano ogni cosa, ma

solo con animo di raumiliare l’ arroganza de’ figli venutigli di Ma

riamme, e ordinarlo singolarmente alla loro correzione. Percioc

ché non sarebbero più cotanto ardimentosi, quando vedessero,

che non a lor soli, né di necessità si doveva il regno: laonde in

trodusse Antipatro in casa, come per mettere loro a fianco un

eguale, credendosi con ciò di operare saviamente, e di potere indi

innanzi coll’fibbassarli, che avrebbe fatto, avergli all’uopo migliori.

Ma la cosa non segni , come aveva tra sé divisato. Perciocché ai
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figliuoli non sembrò da portarsi in pace 1’ affronto, che loro si fa

ceva; ed Antipatro uomo ardito di sua natura,dappoiché la libertà,

non avuta finora , gli facea concepire qualche speranza , indirizzo

le sue mire tutte a maltrattare i fratelli, anou cedere loro il primo

posto, ma stare egli sempre allato del padre già dalle calunnieina

sprito, e disposto a lasciarsi cola menare, dov’ ci voleva, cioè a in

crudelirlo ognora più con novelle accuse (3*). Questi adunque si

erano i ragionamenti, che con lui solo teneva, benché si guardasse

di non parerne egli solo delatore; ma si valesse più volentieri del

l’opcra d’ altre persone meno sospette, e credute farlo per puro

amore del re. E già ne aveva trovati parecchi, che lo servivano,

come aveva sperato, e sott’ ombra di benivoglienza, che limovesse

a riferire tali cose , s’ erano nell’ animo insinuati d’ Erode. Ora

mentre costoro sotto più aspetti, e sempre lealmente facevano la

loro parte , i garzoni somministravano loro sempre nuovi motivi

per farlo. Conciossiaché spesse fiate piagnevano il disonore e l’ af

fronto, che loro si faceva, e chiamavano per nome la madre,esco

pertamente omai si studiavano di persuadere gli amici, che ingiusto

era il padre. Le quali cose tutte dai partigiani d’Antipatro con ma

ligno occhio osservate, e nel riferirle ad Erode aggrandite valsero

a fermentare non poco la domestica sedizione. Perciocché mal

soffrendo Erode i delitti, che s’apponevano a que’ di Mariamme ,

e volendo abbassarli, levava ogni giorno a stato maggiore Antipa

tro; e infine rendendosi alle sue istanze ne introdusse in corte la

madre. Anzi scrivendo più volte a Cesare gliel raccomandò anche

in particolare con più diligenza. Ad Agrippa adunque , che dopo

ordinati nel corso d’interi dieci anni gli affari dell’ Asia tornava a

Roma , partitosi Erode della Giudea e raggiuntolo presentò il solo

Antipatro, e gliel dié da condurre a Roma accompagnato da molti

presenti, onde entrasse noll’ amicizia di Cesare; talché pareva, che

Antipatro avesse già in sua balia ogni cosa, e i garzoni fossero dal

governo del regno rimossi affatto.
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CAPITOLO VII.

Erode, mentre Antipatro stava a Romà, conduce Alessandro e

Aristobolo innanzi a Cesare ; e quivi gli accusa.

 

NTANTO ad Antipatro la sua lontananza giovava molto

per avanzar posto, e ottenere il primato soprai fratelli;

conciossiachè per le lettere, che dilui avea scritte Erode

,_W~ 4 9 a tutti di Roma, egli era in grande concetto presso gli

amici. Pure forte pesavagli di cola non trovarsi, nè di potere in

cessantemente aggravar di calunnie i fratelli; ma temeva assai più,

che il padre non si cangiasse, e la sua instabilità lo facesse piegare

a più teneri sentimenti verso i figliuoli di Mariamme.llavvolgendo

nell’ animo questi pensieri non abbandonò il suo proponimento,

ma di cola eziandio sperando di muovere il padre a cruccio e ad

ira contro i fratelli, scrivevagli continuamente , sotto pretesto del

sommo premergli che faceva la sua persona , ma realmente per

fomentare colla sua naturale malignità quella grande speranza,

ch’ essa gli dava; fin ch’ ebbe condotto Erode a tanto d’ ira e mal

animo contro i garzoni, che gli erano già divenuti odiosi. Ma nella

dillicoltà, che sentiva in concepir tale affetto, perchè la sconside

ratezza o la negligenza non lo traessero in qualche errore, credette

miglior partito rendersi in Roma, e quivi dinanzi a Cesare accu

sare i figliuoli. Giunto a Roma tirò in gran fretta verso Aquilea,

ove Cesare si trovava, per ivi seco abboccarsi. Introdotto con lui

discorso e pregatolo che gli desse agio ad esporgli le gran traver

sie, a cui gli pareva di soggiacere, gli presentò i figliuoli , e accu

sòlli della protervia e petulanza, onde per ogni via si studiavano di

perseguitare nimichevolmente il lor padre , e cercavano barbara

mente d’impadronirsi del regno, quando Cesare aveva posto in

Sua mano il lasciarlo, non a chi per necessaria successione si do

vesse, ma a chi giudicato egli avesse più costantemente amorevole

alla sua persona. Questi però non bramavano sopra tutto il regno;

anzi sol che potessero tor di vita il padre, non erano punto curanti

di perdere e regno e vita: tanto era crudele e implacabile l’ odio,

che inviscerato portavano nel cuore. Lungo tempo egliavea tolle

rata questa sua calamità; ma or finalmente trovarsi costretto di
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farla nota a Cesare, e d'imbrattargli gli orecchi con tai discorsi.

Eppure, che male hanno essi ricevuto da lui? In che lo possono

riprendere di soverchia severità? Donde si danno a credere di po

ter giustamente del regno, ch'egli ha dopo lungo tempo e a costo

di molti pericoli conquistato, contendergli la signoria eil dominio,

e la libertà di crearne successore chi ’l merita? Giacché questo al

meno si é il premio, che insiem cogli altri dovuti a’ buoni propon

si, a chi veramente fia tale, cioè ottenere, eh’ altri abbia cura di

lui, e gliene renda si gran (3) ricompensa. Che poi sia contrario

alla pietà quel loro tanto adoperarsi per conseguirlo,egli è chiaro.

Perciocché chi ha sempre le sue brame rivolte al regno, forz'è che

pensi alla morte del genitore, dopo il qual solo e non altrimenti

si può ottenerlo. Egli poi, quanto è a sé, non ha fino ad ora ne

gato loro, quanto a’ sudditi insieme, e figliuoli reali dovevasi, non

ornamenti, non seguito, non delizie; anzi gli avea collocati in no

bilissimo matrimonio, Aristobolo con la figliuola di sua sorella, e

Alessandro con quella del re Archelao. Ma quel ch' è più, dopo

tali attentati senza mettere in opera quell' autorità, di cui era for

nito in lor danno, condotti gli aveva dinanzi al comune benefattore

Cesare, e rinunziati tutti i diritti, che un padre offeso, o un re in

sidiato poteva pretendere, gli aveva rimessi in mano d’ un giudice

indifferente. Pregava pertanto, che nol lasciasse invendicato del

tutto, né obbligato a una vita sempre in timori, quando neppure

ad essi era utile dopo tali disegni vedereil sole, s' ora n'andassero

salvi; rei eh’ egli erano de’ maggiori eccessi, ch' uomo possa com

mettere, e pronti a commetterli novamente. Così Erode con gran

dolore accusava i suoi figli.

Il. Piagnenti intanto e confusi, mentr' eiparlava , se ne sta

vano i giovinetti, e molto più quando Erode ebbe posto fine al suo

dire: perché, quantunque della loro innocenza in risguardo di tal

delitto avessero prova bastante nella loro coscienza, pure il venire

queste calunnie dalla bocca del padre ben vedevano , che rende

rebbe la loro causa veramente difficile a sostenere, non si conve

nendo a quel tempo neppure un franco parlare, quando con que

sto dovessero della sua indole precipitosa sempre e violenta mo

strarlo ingannato. Stavano adunque in forse, se avessero a ragio

nare, e in lagrime intanto e in singhiozzi più dolorosi proruppero,

mentre dall'una parte temevano , non da rea coscienza paressa
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nata la loro incertezza, e dall’ altra non si offeriva loro via da di

fendersi agevolmente , tra per l’inesperta età loro, e per la turba

zione, in che si trovavano. Ciò nulla ostante Cesare considerando

più addentro lo stato loro, c0m’era infatti, s’avvide , non da co

scienza di mal commesso la loro titnbazione derivare, ma da ine

sperienza e modestia. Quindi tutti gli astanti n’ebbero compassione,

e il padre eziandio ne fu mosso a vera pietà.
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CAPITOLO VIII.

Alessandro difende la causa comune. Scambicvole riconcilia

 

zionefra’l padre e i figliuoli.

orcnÈ e nel padre ed in Cesare scoperto ebbero qual

che senso di tenerezza, e gli altri astanti parte piagne

vano, tutti li compassionavano, Alessandro 1’ un de'fra

telli rivolto il suo dire al padre studiòssi di dileguare

le accuse. « E padre, disse, il tuo amore per noi ben chiaro si
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mostra anche in questo giudizio. Perciocchè se alcun tristo di

segno formato avessi contro di noi, condotti no non ci avresti a

colui, che salva ogni cosa; che tu ben potevi per la facoltà, che

ti dava lo stato di re , che ti dava lo stato di padre , punire i

tuoi oll'ensori. Il condurli pertanto a Roma, e il farne Cesare te

stimonio fu il medesimo, che volerli salvi; poichè chi si mette

in animo di tor la vita ad alcuno,no nol conduce in luoghi sagri

nè in templi. Pure le cose nostre si trovano a stato peggiore.

Perciocchè (4) non avremmo sostenuto di vivere più lungamente,

quando si fosse creduto, che noi avessimo offeso tal padre. Ma

forse egli è ancor peggio, che noi anzichè morire innocenti, vi

viamo sospetti di fellonia. Laonde se il nostro dire otterrà fede

di veritiero, buon per noi che avremo e persuaso te e causati

noi dal pericolo; che se prevale la calunnia , noi siamo vissuti

abbastanza. E in verità, che ne giova il vivere, quando viviamo

sospetti? Ora il dire che noi aspiriamo al regno, ella è una colpa

in giovani verisimile, e l’aggiugnere a ciò l’ infelice esito della

madre rende probabile l’ inferire dalla prima ancora la presente

disavventura. Ma vedi, ten prego, se mai queste cose fosser co

muni ad altri, e tali da potersi apporre egualmente a tutti? Chi

potrà impedire, che un re, se ha figli giovani, la cui madre sia

morta, non gli abbia tutti in sospetto d’ insidiatori della sua vita?

Ma il sospetto non basta per tanta empietà. Or tragga innanzi

qual più si vuole, e ne dica , se mai si è tentato da noi alcun

fatto, onde le cose eziandio incredibili sogliono per la loro evi

denza acquistar fede. Può forse alcuno convincerne o di prepa

rato veleno, o di congiura tra coetanei, o di servi corrotti col

Antic/zità Gurlaic/w. T. Il. 36
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l’ oro, 0 di lettere scritte contro di te? Eppure la calunnia, ben

ché non commesse, suole alle volte infiugerle queste cose.Ahi,

che una famiglia reale in discordia egli è pure il gran danuo,e

il principato, che tu dicesti premio della pietà, avviene soventi

volte, che un incentivo egli sia a ribaldi di ree speranze, per cui

non rimangonsi da veruna iniquità. Delitto adunque non v’ ha

persona che sappia opporci; le calunnie poi, come potran dile

guarsi se non si vuole ascoltare? Noi abbiamo parlato libera

mente. Contro di te no certo, che fora un’ empietà; ma contro

coloro, i quali non san tacere, checché si dica. Alcuno di noi

per ventura compianse la madre. Nol niego; ma non perché

morta, ma perché dopo morta ‘eziandio ne straziàva il nome chi

meno il doveva. Noi desideriamo quel regno, che sappiamo

possedersi dal padre. Ma per qual fine? Se siamo trattati da re,

come infatti lo siamo, non sono vane le nostre brame? Se poi

nol siamo non ne abbiamo almen la speranza? Forse ci cre

devamo di poter coll’ucciderti impadronirci del regno ,quando

dopo un tale misfatto né sostenuti ci avrebbe la terra , né il ma

re portati? E poi la divozione de’sudditi e la religione del popolo

tutto quanto come avrebbe sofferto , che parricidi salissero in

trono, ed entrassero nel Tempio santissimo da te fabbrica

to? E come, quanti’ anche ci avessimo tutto il resto gettato

dopo le spalle, come potrebbe andare impunito l’ uccisore di

tua persona, vivente Cesare? Ah che non hai generati figliuoli

né cosi empj né così stolti, ma forse più sventurati di quello ,

che al tuo ben si convenga. Dunque se colpe non hai da op

porci, né in noi trovi insidie contro di te, qual ragione ti move

a crederci cosi disumaui? Morta é la madre. Ma questo anziché

inasprirci, doveva farci più circospetti. Più altre cose vorremmo

dire a nostra discolpa; ma per non commessi delitti sono su

perflue. Pertanto in mano di Cesare signor di tutti ed oggi no

stro mezzano noi rimettiamo tal controversia. Se dalla verità

stessa fatto capace tu giugni a deporre ogni sospetto di noi, pa

dre vivremo, ma non per questo felici. Che l’ accusa di gran

delitti, quantunque falsa, è assai dolorosa. Che se ti rimane

ancor qualche dubbio, salva la tua pietà;noi sapremo punircene

da noi stessi. No, non facciam della vita così gran conto , che

amiamo di goderla con danno di chi ce la diede ».
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Il. Mentre cosi diceva , Cesare, che neppure innanzi avea

dato fede alle grandi colpe che lor s’ apponevano, vie più si mo

veva a pro loro, e teneva continuo gli occhi fermi in Erode veg'

gendolo anch’ esso confuso. Quindi grande impegno siaccese nel

l’ animo degli astanti; e le voci sparsesi per la corte rendevano il

re odioso. Percioechè la stranezza delle calunnie e la compassione,

che la fiorente età e l’ avvenenza de’ giovani eccitava, traeva altrui

a soccorrerli; e molto più allora, quando agliapposti delitti rispose

con destre e prudenti maniere Alessandro.Neppure i garzoni all’aria

del volto non erano più dessi, benché piagnessero e chino tenes

sero mestamente lo sguardo a terra; che già un lampo ne tralu

ceva di più lieta speranza; e il re stesso, che già vedeva dagli ar

gomenti da sè prodotti d’ avergli a torto accusati, non sapendo che

si rispondere, abbisognava egli ancor di difesa. Allora Cesare stato

alquanto sopra sè stesso si volse a’ giovani , e benchè li credesse

dalle reità loro apposte lontanissimi, pur disse aver eglino per lo

meno errato nel non portarsi di tal maniera col padre, da torgli

ogni motivo di parlar contro loro. Indi si fece a esortare Erode,

che posti giù i sospetti tornasse in sua grazia ifigliuoli: non essere

giusto, eh’ egli dia fede a tali calunnie contro del suo medesimo

sangue. Col pentimento poi 1’ uno e l’altro di loro non sol mette

rebbon compenso al passato, ma riaccenderebbono la primiera

benivoglienza, quando in riparo a’ troppo precipitosi sospetti vo

gliate ambedue contrapporre una vie maggiore saviezza. Dopo

questo avvertimento fe’ cenno a’ giovani. Ora, mentre questi vole

vano gìnocchioni prostrarsi in atto di snpplichevoli e lagrimosi,

prevenutigli il padre gli abbraccia 1’ un dopo l’ altro , e li bacia,

telchè non v’ ebbe pur un tra gli astanti , o servo egli fosse o li

baro, che non ne restasse commosso per tenerezza. _

III. Essi adunque, rendute grazie a Cesare, insieme si‘ parti

rono, e con esso loro Antipatro, il qual s’ infingeva assai lieto di

tale riconciliazione. Ne’ giorni appressb Erode presentò Cesare di

trecento talenti, allora appunto che al popolo romano egli dava

spettacoli e donativi. Cesare all’ineontro cedette alui la metà delle

rendite, che da’ metalli di Cipro traeva, e dell’ altra metà creòllo

soprantendente. Fornillo ancora orrevolmente di viatico, e in più

altre maniere trattòllo cortesemente, e rimise al suo arbitrio il co

stituire successore nel regno, qual de’ suoi figli più gli piacesse, o
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il lasciamo una parte a ciascuno e dividerne a tutti 1’ onore. E già

lo voleva Erode issofittto eseguire: ma Cesare disse non essere per

consentire giammai, oh’ egli vivo cedesse alla signoria del regno e

de’ figli. Dopo ciò fe’ ritorno di nuovo in Giudea.

IV. Ora nel tempo della sua lontananza gli si spiccò dal re

stante del regno una parte non picciola, cioè. i Traconiti;mai ca

pitani quivi lasciati da Erode li sottomisero, e astrinser di nuovo

a ubbidire. Erode intanto con esso i figli, afferrato eh’ egli ebbe

ad Eleusa isola presso alla (5) Cilicia, oh’ ora con altro nome si

chiama Sebaste, quivi s’avvenne nel re della Cappadocia Arche

lao; il quale cortesemente lo accolse, festante in vedere riconciliati

i figliuoli col padre, e da ogni accusa assoluto Alessandro , che

aveva per moglie la sua figliuola; e donaronsi stiambievolmente

con quella magnificenza, che ben si diceva allo stato loro di re.

Indi Erode venuto in Giudea ed entrato nel Tempio narrò l’avve

nutogli nella sua lontananza, esponendo i tratti gentili, onde Ce

sare l’ aveva onorato, e con ciò quanto dell’ operato sinora da lui

credeva tornare in vantaggio ad altrui il saperlo. Sulla fine poi ad

ammaestramento de’ suoi figliuoli rivolse il parlare a’ cortigiani ed

al popolo tutto, esortandoli alla concordia, e dichiarandoifigliuoli

suoi successori nel regno, Antipatro innanzi gli altri, indi ancora i

natigli di Mariamme Alessandro e Aristobolo. Intanto tutti tenes

sero gli occhi rivolti a lui, e il guardassero come re e signore as

soluto, non dalla vecchiaja impedito, in cui per regnare trovava

quella maggiore sperienza, che possono dare gli anni, nè privo

dell’altre doti, onde si trae vigore e da governare un regno e da

tenere soggetti i figliuoli. I capitani ancora e l’ esercito, quando a

lui solo ubbidis cano, trarranno quieti i loro giorni, e concorreranno

a una perfetta scambievole felicità. Cosi detto, licen‘ziala ragunanza

con soddisfazione di moltissimi, non però di tutti;chel’emulazione

e le speranze accese da lui in cuore a’figliuoli avevano già molte

cose stravolte, le quali miravano ancora a introdur novità.
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C A P I T o L o IX.

Spettacoli cinq‘uennali per lnjbndazionc di Cesarea. Opere

grandiose da lui compiute. Suo carattere.

 

_ _4 “ti IIICA tal tempo fu posto fine alla fabbrica, che stette

tuttor facendo di Cesarea, terminata perfettamente dopo
i dieci anni di Iavorio; e caddene il compimento nel

V ~ , l’ anno diciottesimo del suo regno alla centesima nonan

tesima seconda Olimpiade. Si fece adunque per la sua dedicazione

grande solennità e apparati sontuosissiini. Perciocchè avea bandita

festa di musica, e giuochi d’atleti. Aveva inoltre apprestato un gran

numero di gladiatori e di fiere, e cavalli da corso, e quanto di più

magnifico si suol fare in Roma e presso altre nazioni. Anche que

sta celebrità consegrata ci la volle all’ onore di Cesare, da doversi

poi rinnovare di cinque in oinqu’ anni. A tutto l’apprestamento

per ciò necessario ci provvide a sue spese con mostra di grande

magnificenza. Anche Giulia moglie di Cesare mandògli del pro’

prio assai cose in Italia pregevolissime, talchè messo a conto ogni

cosa la spesa non fu meno di cinquecento talenti. Concorso per

tanto un gran popolo di forestieri nella città per amore dello spet

tacolo, e con essi le ambascerie, che diverse nazioni spedirongli

pe’ benefizi loro fatti, egli diede a tutti albergo e tavola e diverti

menti continui, avendo la gente colà radunata fra giorno il sollievo

degli spettacoli, di notte poi l’allegria de’ banchetti e lo splendido

loro apparato con un’ insigne mostra in Erode d’ animo generoso.

Perciocchè in quanto egli andava facendo, studiavasi che le cose

mostrate dipoi avanzassero quelle (1’ innanzi; e corre voce, che Ce

sare istesso ed Agrippa più volte dicessero, le ricchezze del regno

d’ Erode all’ innata sua grandiosità non bastare; che però gli si sa

rebbe dovuta la signoria dell’ Egitto e di tutta quanta la Siria.

Il. Dopo questa solenne e festiva adunanza (6) Erode fondò

un’ altra città nella pianura detta Cefarsaba, al qual fine trascelse

un luogo acquidoso ed ottimo per piantagioni, dove la stessa città

era corsa intorno da un fiume, e da un bosco per le ramorute sue

piante vaghissimo circondata. A questa diè il nome del padre suo

Antipatro, e nominòlla Antipatride. Col nome altresi della madre
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fabbricò un castello vicino a Gerico, riguardevole per sicurezza,e

per situazione amenissimo, e lo chiamò Cipro. Anche alla memo

ria del suo fratello Fasaelo pel tenerissimo amore, che gli aveva

portato, consegrò nobilissimi monumenti, ciò sono una torre da lui

nella stessa città innalzata, che non era niente men bella del Faro (7),

e l’ appello Fasaelo, torre che alla sicurezza serviva a un tempo

della città con sé stessa, e colla sua denominazione alla memoria

del trapassato. Col medesimo nome di lui fondò ancora una città

presso alla valle di Gerico a tramontana , e in grazia di quella

provvide, che tutto il paese d’ intorno prima diserto fosse dagli

abitanti con maggiore diligenza messo a coltura , e la nomò Fa

saelide.

III. E qui d’ impossibile riuscita sarebbe il voler noverare

quanti benefizj egli fece ad altre città, e nella Siria, e per la Gre

cia, e tra quelle nazioni, per mezzo alle quali avvennegli di viag

giare. lmperciocchè a dovizia egli è certo che spese in vantaggio

di molti pubblici uflizj, in ristoro di pubbliche fabbriche, e in sov

venimento d’ opere bisognose d’ aiuto per la mancanza dell’oppor

tuno denajo a compirle. Ma le più grandi e più illustri sue im

prese si furono il rialzare ch’egli fece a sue spese il Tempio d’Apollo

Pitio in Rodi, e i molti talenti d’ argento, oh’ egli somministrò per

la fabbrica delle navi. A’Nicopoliti poi abitanti della città fondata

da Cesare in Azzio egli porse ajuto nella parte maggiore de’ pub

blici edifizj; e in vantaggio degli Antiocheni di Siria, che abitavano

una città assai grande, cui per lo lungo tagliava la piazza , quinci

e quindi egli ornò questa stessa di portici, e lastricònne la via sco

perta di liscio marmo a ornamento non solo grandissimo della città,

ma a bene ancora de’ cittadini. Anche i giuochi olimpici, che per

iscarsità di denajo mal rispondevano al loro nome, furono da lui

ritornati in più lustro coll’annue rendite, che assegnò loro, e quel

1’ adunanza riebbe per lui il suo primo splendore in riguardo così

delle vittime, che ci si offerivano, come ci’ ogni altro accompagna

mento che l’adornava. Da questo suo generoso procedere avven

ne , che fu per voto pressoché universale dichiarato soprantendente

perpetuo degli spettacoli.

IV. Qui forse taluno si sentirà nascere in cuore maraviglia in

veggendo tanta diversità d’ andamenti in un uomo solo.Perciocché

se miriamo al largheggiare ch’egli fece con tutti gli uomini e be
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neficarli, non v’ ha persona neppure fra quelle, che l’ ebbero in

minor conto, che peni a confessarlo uomo di cuore liberalissimo. '

All’ incontro se volgasi l’ occhio a’ supplizj e alle superchierie, onde

egli maltrattò i sudditi e i suoi più cari, e si ponga mente alle crude

e. inesorabili sue maniere, non potrassi a meno di non crederlo

uomo bestiale e alienissimo da ogni senso d’umanità. Quindi la più

parte conchiudono, che una natura egli avesse con sé medesima

ripugnante e discorde: ma io non penso così; e una sola cagione

io ravviso in ambidue questi effetti.Perciocché come egli era uomo

naturalmente ambizioso e forte da tal passione predominato , così

quando gli si 0fl'eriva qualche speranza di rendersi o immortale

appo i posteri, o presso quelli, che allora ci vivevano , glorioso ,

accendevasi a spiriti generosi. Quindi dal largheggiar che faceva

in ispendere oltre le forze, costretto vedevasi a malmenare i suoi

sudditi; perché il suo molto profondere da più parte il denajo

rendevalo aspro esattore di quanto gli si doveva; e benché consa

pevole fosse a sé stesso dell’ odio, che gli portavanoisudditi,pure

veggendo il suo fallo di malagevole correggimento, siccome poco

utile a’ suoi interessi, rivolgeva l’istesso mal animo altrui in van

taggio suo proprio. Intorno poi a’ domestici, se mai avveniva, che

trasmodando alcuno in parlare non trattasse lui da padrone, e sé

da servo, o tentasse a suo credere movimenti nel regno , non po

teva più ritenersi, e puniva congiunti insieme ed amici, consideran

doli tutti egualmente nimici, pel bilanciare ch’ ci faceva tai falli col

volere egli solo gli onori e la stima altrui. Che questa fosse la

più gagliarda passione che egli avesse , ne ho in prova gli onori

stessi, ch’ei fece ad Agrippa, a Cesare, eagli altri amici. Perciocchè

que’ medesimi, ch’ ci prestava a chi era dappiù di lui, intendeva ,

che fossero anche prestati alla sua persona; e quel sommo onore,

eh’ egli credeva di fare agli altri mostrava, in lui un’ ardente brama

di avere altrettanto. Ma la nazione de’ Giudei è per legge mimica

di tali cose, ed avvezza ad amare anzi il giusto che I’ onorevole;

laonde loro non andava a genio , siccome illecita usanza, adular

con istatue e templi e altrettali mostre di stima l’ ambizione del re.

Questa a me sembra la vera cagione delle stravaganze, ch’Erode usò

co’ domestici e cogli amici, e do’ benefizj che fece agli stranieri e

a chi niente gli apparteneva.
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C A P 1 T 0 L 0 X.

Ambasceria de’ Giudei Cirenesi ed Asiatici a Cesare. Decreti

di lui e d’ Agrippa afavore de’ Giudei.

N'I‘ANTO i Giudei asiatici e quanti abitavan la Libia in

, torno a Cirene erano da que’popoli molestati,

_ avendoli fino ab antico i re de’medesimi privilegi ono

~ - rati, che gli altri, e trattandogli allora i Greci aspra

mente fino a spogliarli del pubblico loro denaio e maltrattarne

ancora i privati. lnfestati essi in tal modo, giacchè non vedevano

mai stancarsi la scortesia de’ Greci, ordinarono un’ ambasciataa Ge

sare per tal faccenda; ed egli determinò , che i Giudei vivessero

alle medesime condizioni, che gli altri, e ne scrisse a’ governatori.

Noi ne recheremo qui le rispostein testimonianza di quell’affezione,

che per noi ebbero gl’imperadori d’ un tempo. « Cesare Augusto,

,, Pontefice massimo, e colla podestà trihunesca dice così. Poichè

,, la nazione dei Giudei, e il lor sommo Pontefice Ircano mostròssi

,, a prova riconoscente col popolo romano non solo a’nostri tempi,

,, ma ne’ passati eziandio e in modo particolare sotto l'lmperadore

,, Cesare padre mio, io co’ miei senatori giurati, consentendolo il

,, popolo romano, abbiamo deciso, che iGiudei ritenganoi propri

,, riti secondo le patrie loro leggi, come li ritenevano a’tempi d’lr

,, cano sommo Pontefice dell’ Altissimo Iddio, e che i loro sagri

,, denari sieno franchi, esi possano trasmettere a Gerusalemme, e

,, consegnare agli esattori di colà; nè da loro facciansi malleVerie

,, in giorno di sabbato, o nel di precedente dall’ ora nona: che se

,, alcuno sarà convinto d’ avere i sagri libri o il sagre denaio in

volato o dalla camera sabbatica (9), o da quella degli uomini

egli sia reo di sacrilegio e i suoi beni saranno incorporati all’era

rio del popolo romano. Il memoriale, che da essi mi fu presen

tato, per quella pietà, con che miro tutto il genere umano, e in

risguardo di G. Marcio Gensorino io intendo , che insieme con

questo editto sia appeso nel celebre luogo, che dal comune del

I’ Asia fu ad onore mio fabbricato in Ancira. Che se alcuno vio

lerà anche in picciola parte questo decreto, non ne sarà leggier

mente punito ». Fu intagliato in una colonna del Tempio di
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Cesare. « Ceasre e Norbano Flacco, salute. I Giudei, chein qua
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lunque parte del mondo hanno avuto in costume di contribuire

denari a uso sacro e mandarlo a Gerusalemme, lo facciano

senza ostacolo ». Cosi Cesare.

Il. Agrippa eziandio scrisse a favore de’ Giudei in ‘tal modo.

Agrippa a’ capi, al Senato, e al Popolo d’ Efeso, salute. Del

sagre denajo, che suol recarsi a Gerusalemme pel Tempio,

intendo, che abbiano la custodia e il pensiero i Giudei dell’Asia.

Chi il sagro denajo involasse a’ Giudei ed entrasse in franchigia,

voglio che a forza ne sia levato e messo in mano a’ Giudei con

quel dritto , con che si divelgono da’ templi i sacrileghi. Scrissi

ancora a Silano Pretore, che in giorno di sabbato niun costri

gnesse i Giudei a far sicurtà ,,. Marco Agrippa a’ capi e al Se

nato de’ Girenei, salute. ,, I Giudei di Gircne, per cui Augusto
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già scrisse al governatore della Libia, che di qua’ tempi era Fla

vio, e a quelli dell’ altre provincie, perché senza noja potessero

il sagro denajo mandare a Gerusalemme, come è loro usanza,

a me poc’ anzi si dolsero , che da certi cavillatori erano in ciò

soperchiati, e che sotto titolo di tributi, non per altro reali,

si attraversavano a questa spedizione. Ora io comando, che loro

non si dia più noja, e se qualche città ha spogliati del sagre

denajo que’ , ch’erano scelti a portarlo, ne ristori i Giudei abi

tanti cola ,,. G. Norbano Flacco proconsole a’ capi de’ Sardiani,

salute. « Cesare con una sua lettera m’ ha ordinato, che a niun

77
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77
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giudeo, che sta sul raccogliere denajo per ispedirlo a Gerusa

lemme, non v’ abbia ohi metta impedimento. Io adunque v’ ho

scritto , perché sappiate , che Cesare ed io così intendiamo che

si faccia ,,. Per egual modo scrisse anche Giulio Antonio pro

console. A’ capi, al Senato , ed al Popolo degli Efesi, salute. « I
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Giudei abitanti nell’Asia, mentr’ io ai tredici di febbraio teneva

ragione in Efeso, m’informarono, come Cesare Augusto ed

Agrippa avevano loro consentito di vivere colle proprie leggi

ed usanze, e di raccogliere senza ostacolo le primizie, che

ognun di loro secondo 1’ impulso, che n’ ha dalla propria di

vozione, suol contribuire in riconoscimento al suo Dio. Indi

pregarommi, che volessi io pure colla mia autorità confermare

le grazie loro concedute da Augusto e da Agrippa. Voglio

adunque, che voi sappiate, che ne’ decreti d’Aug‘usto e d’Agripp&

/Irgichità Giuzlm'c/rc, T. I]. 37
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., loro si permette di vivere e d’ operare secondo le loro leggi

,, senza opposizion di veruno ,, .

III. Or io di necessità ho prodotti questi decreti, perchè

siccome le nostre storie andar debbono per lo più tra le mani

’ de’ Greci, cosi egli vedessero, come noi nelle scorse età onorati

per ogm maniera non che fossimo da’ regnanti nel vivere giusta

le patrie leggi punto sturbati, anzi favoreggiatori gli avemmo di

quanto insegnava la nostra religione e prescriveva d’ossequj a

Dio; e spesso ne fo ricordanza per raddolcire a pro nostro le

genti straniere, e disveller dall’animo de’men ragionevoli que’mo

tivi, che portano in sè radicati , d’ odio contro di noi e di lui. Per

ciocchè non v’ha popolo, che sia sempre durato immobile nelle

usanze medesime; anzi da una città all’ altra si trovano moltissime

variazioni: dove la dirittura ben si conviene agli uomini tutti;

ch’ell’è utilissima a’Greci non meno che a’barbari, della quale

facendo grandissimo caso le nostre leggi rendonci meritevoli,

quando le osserviamo lealmente, della benivoglienza e amicizia

di tutti loro; il perché noi dobbiamo esigere da loro e pregarli,

che non nella diversità delle usanze faccian consistere la differenza

del merito, ma nella vera attitudine, ch’esse danno alla virtù;

che questa è comune a tutti, e la sola bastevole a regolar saggia

mente la vita umana. Ma ritorno oggimai alla storia intramessa.
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C A P I T 0 L o XI.

Erode per iscarsità di denajo ricorre al sepolcro di Davidde.

Disgrazie avvenute alla casa d’Erorle.

none dopo le molte spese, che dentro e fuori del I'CÙIO

avea fatte, udito opportunamente, che Ircano (10) re

innanzi a lui, aperto il sepolcro di Davidde , ne avea

cavati tremila talenti d’ argento, e ven’ erano molti

più, e in tal quantità da potere riparare a qualunque bisogno,

era gran tempo che meditava di tentar quest’ impresa. Allora per

tanto nel cuor della notte , aperto il sepolcro , v’ entrò con alcuni

de’suoi più leali amici, ma in modo , che nella città non ne tra

pelasse notizia. Non però, come a Ircano , gli venne fatto di rin

venirci denaro riposto, ma solo una dovizia d’ oro e di mobili

preziosissimi, che portò via tuttiquanti. Ebbe ancor desiderio per

farne una più minuta ricerca di penetrare più oltre , e fin presso

all’arche , ove stavano le ossa di Davidde e di Salomone: ma due

de’ suoi scudieri vi furon morti da una fiamma, che mentre innol

travansi, dalle parti più addentro, come dicevasi, s’avventò a

divorarli; del che forte atterrito Erode uscì di colà,ein espiazion

del suo ardire alzò alla bocca di quel sepolcro con grande spesa

un magnifico monumento di marmo bianco. Questa fabbrica vien

raccordata ancora da Nicolò storiografo contemporaneo; ma non

altrettanto lo scendervi eh’ egli fece, parutagli questa un’ azione

poco onorevole. Il tenore medesimo ei segue nell’ altre cose, che

scrive di lui. Perciocchè d’ un re, e d’ un re vivente a’ suoi giorni

trattando egli per fargli piacere e servigio, toccava sol quelle cose,

che tornar gli potevano a onore. Quindi è, che le azioni le più aper

lamente malvage egli vien travisando e coprendo il meglio che può,

a tal segno che pur volendo colorare in buon modo il condannar,

eh’ egli fece barbaramente alla morte Mariamme e i suoi figli, quella

fa rea d’ impudicizia, e d’ insidiosi trattati i garzoni. In somma la

sua scrittura da capo a fondo altro non è che un soverchio enco

mî0 delle diritte azioni del re, e una studiata difesa delle stra

volte. Egli è però degno, come già dissi, di molto compatimento,

che con tal opera egli già non tesseva una storia per altri, ma pre
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stava un servigio al re. Dove noi, che per sangue "apparteniamo'

dappresso a’ re Assamonei, e però coll’ onore ne abbiamo la sacer

dotale dignità, ben veggendo la disdicevole cosa, chea noi sarebbe

mentire ancor leggiermente in tale materia, con purità e dirittura

noi n’ espouiamo le geste, salvo bensì quel rispetto che debbesi a

molti suoi posteri presentemente regnanti, ma salvo eziandio quel

1’ onore che più che essi io presto al vero; il che peraltro tuttoché

fatto con discrezione, pur ebbe la sventura d’ incontrare lo sde

gno (4") di questi stessi.

il. Erode adunque per l’onta fatta al sepolcro di Davidde

parve, che peggiorasse gli affari della famiglia, o fosse che l’ira

divina si scaricasse, laddove ancor più innanzi più grande era stato

il male, onde moltiplicò îh più doppi fino a non esserci più ripa

ro, che vi potesse , o fosse che la fortuna facesse il suo corso in

tai tempi (5’), in cui la corrispondenza tra la cagione e l'effetto

desse non leggiere argomento per credere, che gli furono dalla sua

empietà quelle disavventure tirate addosso. Perciocché a romore

levossi la corte fino a sembrare una guerra civile, e gli odi scam

bievoli si raccendevano quinci e quindi colle calunnie. Perse ui

tava continuamente i fratelli Antipatro uomo ardito, dell’ opera al

trui valendosi a caricarli d’accuse, mentr’egli soventi volte prendea

le sembianze di loro avvocato; perché l’ apparente sua benivo

glienza il mettesse al coperto negli attentati, che seco medesimo

andava tracciando: e si in varie forme aggirava il padre, che l’ebbe

persuaso, Antipatro solo efficacemente volere la sua salvezza;onde

Erode giunse perfino araccomandare Tolommeo suo luogotenente

nel regno ad Antipatro, e la madre di lui consultava negli affari

più rilevantiziu somma essi erano ogni cosa, e facevano quanto det

tava loro il capriccio, e conducevano il re a malvedere quanti

stranieri tornava a’ loro interessi, che odiasse. Intanto ue’di Ma

riamme ogni giorno più inacerbivano, e la nobiltà del loro animo

li rendeva insoiferenti del disonore, che loro si faceva in lasciargli

in disparte e nel luogo men degno. Anzi le stesse lor mogli entra

rono in mi dissapori; conciossiaché 1’ una d’ esse, cioè Glafira fi

gliuola del re Archelao e sposa (1’ Alessandro , odiava Salome tra

per l’ amore eh’ ella portava al marito , e perché troppa alterigia

mostrava con la figliuola di lei (i 1) moglie ch’ era d’ Aristobolo , e

mal da Glaiira sofferta in egual posto d’ onore con seco. Dopo

1
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questa seconda contesa anche il fratello d’ Erode Ferora, che aveva

una privata cagion di sospetti e rancori, non era lungi dal suseitar

turbolenze. perciocchè‘incapriccitosi d’ una sua fantesca ne andava

si pazzamente perduto, che già promes5agli la figliuola stessa del

re, non curava di questa, e volgeva il pensiero soltanto a quella.

Doleva forte ad Erode questo dispetto, veggendo, che_dopoimolti

benefizi a lui fatti, e dopo avere con lui dimezzata l’ autorità del

comando non ne traea guiderdone condegno;eparevagli per colpa

di questo solo (1’ essere sventurato.Egli adunque recar non potendo

entro a’ termini del dovere Ferora da la figliuola in isposa al figliuolo

di Fasaelo; e dopo alcun tempo pensando, che l’ animo del fra

tello già si fosse composto, si fece a riprenderlo del passato, e a

pregarlo a tor l’ altra, che nominavasi Cipro. In questo da Tolom

meo per consiglio a Ferora, che omai si rimanga di più disonorare

il fratello, e rinunzi al suo amore: essere cosa indegna, che per

cagion d’ una schiava egli metta in non cale l’ amicizia del re, si

faccia autore di turbolenze, e gli si renda odioso. Ferora aperti gli

occhi a vedere, che ciò sarebbegli vantaggioso, e per la memoria

eziandio, che aveva dell’ ottenuto perdono, quando altre volte fu

accusato, licenzia issofatto la donna col figlio , che quindi aveva.

Poscia promette al re, che torrà la seconda sua figliae infra trenta

giorni celebrerànne le nozze, giurando al tempo medesimo, che da

indi innanzi più non avrebbe intelligenza colla ripudiata. Scorsi i

trenta giorni, si lasciò tanto vincere alla sua passione, che niente

attese di quanto aveva promosso, e nuovamente tornò quel di

prima. Erode a questo procedere diede chiaroa conoscere il suo

dolore, e ne fu adirato. Però continuo gli uscivano di bocca pa

role sdegnose, e molti dall’ ira del re traevan motivo di calunniare

Ferora. Quindi più non aveva nè giorno nè ora quieta, ma sempre

gli si raddoppiavano angosce per lo levarsi che contro se stessi

avevan fatto i suoi congiunti e più cari.

III. Salome infatti nimica sempre implacabile dei figliuoli di

Mariamme neppur la stessa sua figlia, che ci’ Aristobolo l’uno d’essi

era moglie, non lasciava vivere col marito in pace , spignendola a

palesare qualunque parola dicessero privatamente, e scoprirlaa lei,

e mille sospetti facendole entrare in capo , se mai, come accade,

ven’ erano alcune un po’ aspre. Con questo mezzo ed ella sapeva

quanto passava tra loro, ed ebbe condotta la figlia a veder con
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mal occhio il marito. Or questa per far cosa grata alla madre disse,

eh’ eglino spesse fiate, quanti’ erano soli, mentovavano Mariamme,

e detestavano il padre: che minacciavano continuamente , che se

venisse lor nelle mani lo scettro, caccerebbono i figli nati ad

Erode da altre mogli a fare i notai nelle picciole terre del regno;

perciocchè ben corrfacevasi a tal mestiere la cura, che allor se ne

aveva, e l’ impegno per istruirli. Anche le mogli reali, se mai le ve

devano degli ornamenti vestite, eh’ erano propri della lore madre,

protestavano, che in luogo delle presenti delizie sarebbono rivestite

d’ un sacco, e rinchiuse in prigione , donde veder non potessero

faccia di sole. Cotai sentimenti venivano da Salome tantosto portati

al re; ed esso udivali con dolore, si studiava però di porvi riparo.

Ma i sospetti lo aspreggiavano; e divenuto sempre peggiore credeva

tutto di tutti. Ciò non ostante sgridati allora i figliuoli, alle prime

ragioni, che in lor difesa recarono, per alcun tempo si mitigò; ma

in progresso la piaga divenne molto più cruda. Perciocchè venuto

Ferora a trovare Alessandro marito, come abbiamo detto, di Gla

fira figlinola del re Archelao, gli disse (1’ avere udito dire a Solome,

che Erode amava perdutamente Glafira, e mal potea vincere que

sta passione. A tal novella per gelosia insieme ed ardor giovanile

diè nelle furie Alessand0 , e quante cortesi maniere usava Erode

alla giovane in segno d’ onore, il che era spesso, interpetravale

tutto alla peggio per li sospetti, che avevagli suscitati nell’ animo

l’ anzidetto discorso. Ne più resse a siffatto dolore; ma presentatosi

al padre gli manifesta piangendo il rapportatogli da Ferora. Erode

colpito da vie maggiore cordoglio nè sofl‘erendo la calunniosà men

zogna, che gli facea disonore, turbòssi, e soventi volte piangea la

tristezza de’ suoi domestici cosi bene trattati da lui, eppure così sco

noscenti. Chiama pertanto Ferora, e sgridandolo agramente, « ahi

,, fra quante ci sono al mondo niquitosissima creatura,disse, atal

,, segno adunque giugnesti di smoderata ingratitnne e furiosa, che

,, potesti pensare e parlar di me tanto male? Credi tu forse, ch’io

,, non m’ avvegga delle tue intenzioni? Che non per meramente

,, oscurar la mia fama susurrasti all’ orecchio del figlio cosi rea

,, mente, ma per avere in essi chi m’ insidiasse alla vita, e con veleni

,, cercasse la mia rovina. Di fatto, chi mai avrebbe, salvo un gui

,, dato da qualche buon Angelo, come il fu questo figlio , patito,

,, che il padre sospetto di tal reità la portasse impunita ?Parti egli
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forse ti’ avergli introdotto nell’ animo un ragionamento , o non

anzi messo in mano pugnale contro del genitore? Che vuol mai

dire, che tu nimico già ti’ Alessandro e di suo fratello, allor solo

tegl’infingesti benevolo, quando parlasti male di me, etali cose

dicesti, che della tua empietà era solo il pensarla , e I’ apporle

ad altrui? Rispondi, perfido e ingrato contro un benefattore e

fratello. Ma viva pur teco indivisibil compagna la rea co

scienza; ch’ io saprò ben vincere i miei, non col punirli degna

mente al lor merito, ma col beneficarli più ancora di quello ,

che porti il solo dovere ». Cosi disse il re.

IV. Ferora vedutosi colto nel fallo disse, queste essereinven

zioni di Salome, e avere da lei origine questi discorsi. Ma essa, che

vi si trovava presente, al primo udirlo gridò in maniera di ottener

fede, che tali cose non avevan punto che far con lei, e che tutti

cercavano a bella posta ogni mezzo di renderla odiosa al re e di

torla di vita, colpa di quell’ amore , che a lui suo fratello portava;

onde sempre ne prevedeva i pericoli; al presente però le si rad

doppiavano vie più le insidie: perciocchè la cagione (1’ essere in

odio al fratello (6‘) era stato il consiglio, che davagli, di cacciare

da sè la donna, che aveva, e prendere la figliuola del re. Mentre

così diceva strappandosi tutto insiemea più riprese i capelli e per

cotendosi a spessi colpi il petto, il suo negare tutte avea le appa

renze di verisimile; ma le ree qualità del suo animo ben dimostra

vano I’ ipocrisia di quegli atti. Ferora intanto vedevasi chiuso in

mezzo tra I’uno e l’ altro; che non trovava con che difendersi ono

revolmente, e mentre confessava aver detti que’ sentimenti, non gli

si credeva però, che gli avesse uditi. Durò lungo tempo questo

scompiglio in lui, e in entrambi un vicendevole altercare. Final

mente mal soddisfatto il re del fratello insieme e della sorella cac

eia da sè 1’ uno e l’ altra; e lodato il savio contegno del figlio con

esso il riferirgli che aveva fatto i tenuti discorsi, si volse, eh’ era

già tardi, a ristorar la persona.

V. Dopo tale contesa assai furono le mormorazioni, che si fa

cevano di Salome; perciocchè da lei sola parea movessero le ca

lunnie : e le mogli reali non la potevan patire , veggendola d’ una

tempera così stravagante, e mutabile ad ogni passo , e secondo i

tempi or mimica or amica. Quindi ne dicevano sempre ad Erode

il peggio del mondo; e un caso, che allora avvenne, fece a pIù
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doppi crescere questa loro libertà. Era signore dell’Arabia Oboda,

uomo naturalmente infingardo e dappoco: maneggiavane il più

degli affari Silleo uomo astuto, d’ età ancor fresca, e di buona pre

senza. Ora questi per certo affare venuto ad Erode, mentre cenava

seco, vide Salome, e rivolse il pensiero a pigliarla per moglie; esa

pendo ch’ ella era vedova, gliene parlò. Salome, che stava peggio

che mai col fratello , né il giovane le spiaceva, inclinata sentivasia

queste nozze; e trovandosi ne’ di appresso a conviti, più chiari die

dero e più frequenti indizj delle loro promesse. Quanto segui , ri«

ferironlo al re le sue mogli, non poche risa facendo sulla mattezza

di lei. Erode volle informarsene ancor da Ferora, e commisegli,

che osservasse tra cena iloro portamenti. Egliadunque gli raccontò,

come e i cenni e gli sguardi erano non oscuri indizi dell’intenzione

d’ entrambi. Dopo ciò l’arabo si parti, ma sospetto ad Erode. Indi

a due o tre mesi ritornò espressamente per questo , e ne fece pa

rola ad Erode, chiedendogli, che gli volesse dare inisposa Salome;

che tal parentela non gli sarebbe disutile per lo commercio , che

corre tra ’l regno suo e quello degli Arabi: esso avere omai tanta

forza, che n’ era padrone, e a lui piucché ad ogn’ altro toccava di

possederlo. Erode riferisce tai sentimenti alla sorella, e domandan

dola, se consentiva a mi nozze, essa tosto rispose che si.lndi Silleo

alla proposta , che fecergli, d’ assoggettarsi alle leggi giudaiche, che

con ciò solo e non altrimente potrebbe celebrar quelle nozze,

non si tenne; ma protestando, che s’ egli facesse mai questa cosa, gli

Arabi lo lapiderebbono, senza più sen’ andò. Di qui prese Ferora

motivo d’accusare di smoderata passione Salome, ele mogli del re

molto più, opponendole una troppo innoltrata amicizia coll’ arabo.

Intanto Erode alle istanze fattegliene da Salome già era sul collo

care per moglie al figliuolo di lei natole da Costobaro la don

zella 12 da lui destinata a Ferora, ma in risguardo, come ho già

detto, d’ una fantesca, da costui non voluta. Ferora però lo disto

glie da tal pensiero dicendo, che il giovane per la memoria del pa

dre ucciso (13) non l’amerebbe; e però era meglio, che la pren

desse suo figlio, che a sé doveva succedere nella tetrarchia. Cosi

egli ottenne il perdono del primo suo fallo, e così I’ ebbe stornalo

dal suo proponimento. Ella adunque, cangiate le sponsalizie , fu

data a Ferora il giovane colla dote di cento talenti.

VI. Né però s’aechetarono le {turbolenze della famiglia , anzi
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crebbero sempre più; e avvenne tal fatto, che dai piccioli principi,

eh’ egli ebbe, dolorosamente iunoltibssi a ree conseguenze. Erode

aveva assai cari tre eunuchi per la graziosa loro presenza: l’ uno

servivalo di coltello , l’altro di coppa e il terzo era suo cameriere,

e amministrava gli affari più grandi del regno. Ora certa persona

riporta al re, che costoro furono da Alessandro suo figlio a forza

di gran denaio corrotti. Interrogati da Erode delle intelligenze, che

avevan con lui, confessaronle: fuor di questo però non saper essi

di alcun tristo fatto tentato contro del padre. Ma posti di nuovo

a’ tormenti e messi alle strette, per lo raddoppiati‘ che i ministri fa«

cevano (e ciò in grazia d’Antipatro) la tortura, dissero, che Ales

sandro aveva mal animo ed odio innato contro del padre; che gli

avea confortati ad abbandonar, come inutile, Erode , il qual per

coprire la sua vecchiaia tignevasi in neroi capelli, e si sottraeva

a’ rimproveri dell’ età. Che se badassero a lui, eh’ era omai a pos

sesso del regno, a dispetto ancor di suo padre dovuto a lui solo ,

in breve ci avrebbono il primo posto; che non solo la nascita, ma

eziandio i provvedimenti già fatti mettevangli in pugno lo scettro.

Perciocché una buona parte de’capitani, e una buona ancora d’amici,

né la più trista, eran presti a fare per lui e sostener checchessia. A

questo dire Erode fu tutto dolente eimpaurito tra per I’ affanno delle

villanie a lui dette, e pel sospetto del suo pericolo; talché 1’ una

cosa e l’ altra vie maggiormente irritavalo, e pieno d’ amari pensieri

temeva, non veramente si fosse contro di lui ordita una trama sì

forte da non potervi col tempo metter riparo. Quindi non se ne

mise alla traccia scopertamente; ma sottomano mandava spie qua

e la, che gli chiarissero i suoi timori. Tutti pertanto egli aveva in

odio e in sospetto, e nel sospettare assai riponeva la sua sicurezza,

e ciò di persone, che meno lo meritavano; e non che si desse mai

posa, anzi chi più era in pregio appo lui, siccome perciò più pos

sente, così gli pareva più formidabile. Di quelli poi, di cui egli non

avea conoscenza, piucché bastante argomento da sospettarne era il

sol nominarglieli; e solo allor si credeva in parte sicuro,quand’egli

fosser periti. Alla fine i suoi cortigiani, dacché non avevano onde

fondatamente sperar salvezza, levarousi gli uni contro degli altri ,

Pensando, che il prevenire altrui con accuse assai gioverebbe a sal

vare sé stessi; che se giugnevano al loro intento, l’odio, che per ciò

stesso incorrevano, giustamente faceva loro patir quel medesimo ,_

Jntic/u'là Giudaic/xe. T. 11. 38



298 DELLE anncarrs.’ GlUDMCl-lI-ì.

0nd’ essi avevano oppressi gli altri col solo contento di prevenirli.

E già vendicavansi con tal pretesto d’ alcune nimicizie private; ma

eran presi ancor essi al medesimo laccio: che mentre valevansi del

l’ occasione, come di stt0mento e di rete da cogliergli, essi pure

eran pigliati coll’ arte medesima, colla quale avean tese insidie ad

altrui. Succedeva tosto a tai fatti nel cuore del re il pentimento di

avere uccise persone non ree veramente; ma il dolore, che ne sen

tiva, non a sospendere cosilfatte esecuzioni, ma valse soltantoa pu

nirne per egual modo gli accusatori. Tanto era lo sconvolgimento

allora della reggia. A molti ancora de’ suoi vecchi amici intimò, che

non gli dovessero più comparire dinanzi, nè entrare in corte. Fece lor

solamente questa dinunzia, perchè 0 minor libertà aveva con essi,

0 maggior riverenza. Allora Andromaco e Gemello amici suoi da

gran tempo, i quali ne’ bisogni del regno con ambascerie e consigli

avevano assai vantaggiata la sua famiglia, ed erano stati maestri dei

suoi figliuoli, e però avevano più di tutti motivo di star sicuri, fu

rono'esclusi da corte; 1’ uno perchè Demetrio di lui figliuolo trat

tava da amico Alessandro; Gemello poi perchè seppe che ad Alessan

dro voleva bene, siccome da sè cresciuto e istrutto e stato sempre

con seco nella dimora , che fece a Roma. Ancor questi adunque cacciò

da sè;e volentieri gliavrebbe trattati ancor peggio; ma perchè contro

uomini riguardevoli non avea la libertà di far tanto, li privò dell’ ono

re e dell’ autorità, che godevano, di opporsi a chi reamente operava.

VII. Di tutti questi mali la sola cagione fu Antipatro,il quale,

poichè s’ era av visto a che parte piegava il debole di suo padre ,

eraglisi Posto già da gran tempo a fianco per consigliere, e allor si

credeva d’ aver fatto meglio, quando chiunque poteva opporglisi,

veniva tolto di vita. Levata adunque ad Andromaco e atntti i suoi

pari la libertà di parlare, Erode primieramente mise alla tortura,

quanti credea fidi amici di Alessandro, per ritrarne,se fossero mai

consapevoli d’ alcun tentativo contro di se. Ma quelli non avendo

che palesare, morivansi ne’ tormenti; e ciò stesso dava motivo di

vie più insistere negli esami, quando però non venissegli fatto di

ricavare per forza ciò, che voleva; e l’ astuto Antipatro amal intesa

fortezza e lealtà ascriveva l’ innocenza dalla stessa evidenza del

fette provata, e stimolava a cercare da più parti 1’ ancora nascosta

conxriul‘î], Or tra molti, che però si straziavano, ebbe uno che disse,
a ‘ . I .

aver molte fiato udito dal gtoV1nett0 Alessandro , mentre lodavasi
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la sua grande persona , e il suo valore nell’arcare, e quanti altri pregi

il mettevano sopra tutti, esser questi anzi fregi, che benefizi della

natura; dflppoichè il padre ne aveva rammarico, egliegl’invidiava:

esso però, quando era con lui al passeggio , si rannicchiava in sè

stesso e abbassavasi per non parere più grande: nella caccia poi,

quando arcava, presente il padre, a bella posta dava lungi dal se

gno; perciocchè gli era nota la gelosia, che accendevano in cuore

al padre le lodi, che davan'si a tali imprese. Or mentre disamina

vansi questi detti, e faro intermessi i tormenti , v’ aggiunse , che

Alessandro ebbe anche il fratello Aristobolo complice del trattato,

che a caccia andò meditando, di fnggirsene, ucciso che avesse il

padre, a Roma con intendimento, quando ciò gli venisse compiuto,

di chiedere il regno. Trovòssi ancora una lettera del garzone al fra

tello, in cui si deleva dell’ingiustizia del padre nell’as'segnar, che

avea fatto, ad Antipatro tanto paese, che gli rendeva dugento ta

lenti. Questo parve ad Erode un qualche argomento da credere ben

fondate, com’ei pensava, le sue sospezioni contro ifigliuoli;efatto

arrestare Alessandro lo chiuse in prigione. Ma non per questo pose

fine Erode alle sue inquietudini; che non diè troppa fedeaquanto

gli venne udito, e seco medesimo ripensandovi nulla ci vide, che

avesse sentore di congiura; ma tutto parvegli un mero lamento e

un’ ambizione giovanile ; e improbabile sembrògli, che dopo un ma

nifesto parricidio pensasse a Roma. Pertanto più sano partito cre

deva il meglio informarsi della reità del figliuolo ,e premevagli non

paresse la condanna del figlio alla carcere troppo precipitosa.Messi

dunque a’ tormenti i più ragguardevoli tra gli amici di lui, ne uc

cise non pochi senza poterne trarre nulla di ciò, che pensava. Ma

mentre attendevasi a questo con grande ardore, e in paura e tu

multo era tutta la reggia, un de’più giovani, poich‘e fu messo alle

strette, disse, Alessandro mandare persona agli amici di Roma,

perchè s’ingegnino ch’egli sia tantosto chiamato da Cesare: dovere

esso scoprirgli un trattato ordito contro di lui; avendo suo padre

in danno de’ Romani prescelta l’ amicizia di Mitridate signor dei

Parti: anzi aggiunse, tenere Alessandro in Ascalona apprestato il

veleno. Diede Erode a queste accuse credenza , e dalla gente più

trista adulato trasse ne’ mali qualche conforto alla sua precipitosa

risoluzione: ma del veleno, per cui con ogni diligenza e sollecitu

dine fu cercato, non 5’ ebbe traccia.
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VIII. Or volendo Alessandro per mero puntiglio agli eccessi

e sciagure, eh’ erano quelle, accrescere forza, non si salvò col ne«

gare; ma con un fallo maggiore del primo intese a vendicarsi del

precipitoso procedere di suo padre, credendo fra se d’arrestare con

ciò la soverchia credenza, eh’ egli dava alle calunnie; benchè però

pretendesse al medesimo tempo, se òttenea fede, di mettere con lui

tutto il regno sossopra. Gli mandò egli adunque un dispaccio di

quattro volumi; in cui diceva che « si rimanesse omai dagli esami,

,, nè andasse più oltre: esservi la congiura, e questa spalleggiarla

,, Ferora, e quanti egli avea più laeli amici. Salome ancora venuta

,, di notte alla carcere averlo mal suo grado condotto a farne le

,, voglie, e tutti mirare a quest’ unico segno di torre lui (7") pre

,, stamente del mondo, e uscire, come sempre avevano desiderato,

,, di suggezione ». Tra gli accusati inchiudevansi ancor rTolommeo

e Sapinnio al re fedelissimi. E qual maraviglia, che persone una

volta amicissime, ora invasate quasi direi da una rabbia furiosa le

vassersi bestialmente gli uni contro degli altri? quando, non che si

lasciasse lor campo amostrare o colle difese o coll’evidenza del fatto

la verità, anzi tutti erano indistintamente nelle rovine medesime in

volti; e mentre gli uni piagnevansi imprigionati, altri morti, ed altri

in pericolo d’ incontrare questo o quello , un muto silenzio e una

trista malinconia intorbidava l’antica felicità della corte. Anche ad

Erode incresceva di vivere cosi sconvolto e per non sapere a chi

credere fieramente dal suo timor tormentato. Quindi soventi volte

gli si parava all’immaginazioue il figliuolo in atto o di levarglisi

contro 0 di metter mano al pugnale. Così la sua mente di e notte

immobile in questo pensiero traevalo a farneticare, e pressochè a

immattire. Tale adunque era lo stato di Erode.
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CAPITOLO XII.

Archelao re della Cappadocia ritorna Alessandro in grazia

del padre.

acrnzr.ao re de’Cappadoci non così tosto ebbe udito , a

che condizione trovavasi Erode, che sollecito per l’una

parte della figliuola non men che del genero , e tocco

. _ da compassione per l’ altra in vedere un suo amico in

tanto sconvolgimento venne per daddovero comporre le cose; e

trovatolo così, come aveva udito, giudicò nelle circostanze presenti

fuor di proposito lo sgridamelo, o il dire, che s’ era precipitato a

imprudenti deliberazioni: perciocchè punto da tali parole sarebbesi

risentito, e nel calore del difendersi avrebbe apiù doppi aumentato

il suo sdegno. Prese adunque altra via per rimettere in buono stato

le cose, e fu l’ adirarsi con Alessandro, e lodare il savio procedere

d’Er0de, che a niun partito non erasi mai per inconsiderazione ap

pigliato: egli pure sciorrà il matrimonio con Alessandro,e dal canto

suo non andrà impunita neppure la figliuola, quando consapevole

delle intenzioni di lui non le abbia scoperte. Erode a questo non

aspettato parlare e molto più allo sdegno mostrato a pro suo rimise

la sua durezza, e veggendo approvato per giusto,quanto avea fatto,

ritornò a poco a poco agli affetti di padre. E già per 1’ una parte e

per l’ altra era degno di compassione, perchè quando altri sventava

le accuse apposte al garzone, il re incollerivasi, dove al vedere Ar

chelao seco unito ad accusarlo, prorompea tosto in lagrimeein un

amaro dolore. Erode adunque pregòllo, che non volesse rompere

Il matrimonio, e de’falli del giovine non prendesse cotanto sdegno.

Allora Archelao, poiché il vide alquanto addolcito , prese a rove

sciare quei delitti addosso agli amici, dicendo volersi ascrivere a

loro colpa la depravazione d’ un giovane che non conosceva mali

zia, e gli mise più eh’ altro mai in sospetto il fratello (1 4).Percioc

chè Ferora essendo egli pure in disgrazia d’ Erode, e in tanta scar

sità di mezzani veggendo, che il meglio adatto al bisogno era Ar

chelao, a lui 5’ era rivolto vestito a bruno e con tutti i segni d’ un

uomo, che aspetta d’ ora in ora la morte. Archelao non rigettònne

le inchieste; disse però, se non essere da tanto, che indur potesse il
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re così mal disposto a un subito cangiamento; egli stesso pertanto

( e farebbe più vantaggioso partito) n’ andasse a lui, e rendendo sé

in colpa del succeduto finora, pregasselo di perdono; il che calme

rebbe il soverchio suo sdegno: egli poi colla sua presenza lo so

sterrebbe.

II. Rimase Ferora da tai ragioni capacitato , e l’ affare fu per

entrambi felicemente conchiuso. Alessandro inaspettatamente andò

libero dalle calunnie, e Archelao, racconciato Ferora con suo fra

tello già si partiva per Cappadocia, uomo più eh’ altri non l’era

stato giammai in que’ tempi di tanto sconvolgimento, gradito ad

Erode. Quindi e I’ onorò di presenti sontuosissimi, e nelle grandiose

accoglienze, che fecegli, il trattò dal più grande amico , eh’ egli si

avesse. Promisegli ancora (1’ andarsene a Roma, dappoichéa Cesare

s’ era scritto di tal faccenda; e viaggiarono di conserva fino ad An

tiochia. Quivi Erode composte le differenze , che avevano esacer

bato Tito governatore della Siria contro Archelao , li rappacificò

insieme; indi si ricondusse in Giudea.
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CAPITOLO XIII.

Ribellione de’ Traconiti .

 

V della Traconitide tolta da Cesare a Zenodoro eaggiunta

fa ‘ ~ alla terra (1’ Erode non avevano più libertà di rubare,

ed erano forzati a coltivare la terra e vivere chetamente. Or questa

foggia di vita lor non piaceva, nè i terreni rendevano frutto cor

rispondente al travaglio, che vi adoperavano intorno. Dapprincipio

però, giacché Erode nol permetteva, si astennero dall’infestare i

vicini; ed ebbene molta lode la vigilanza di lui. Ma partito il re

verso Roma, mentre e accusava il figliuolo Alessando, ed era ve

nuto dinanzi a Cesare per presentargli il figliuolo Antipatro,iTra

canili spargendo voce, eh’ egli era morto, gli si ribellano , e uno

vamente all’ antico costume ritornano di maltrattare i popoli confi

nanti. Tosto adunque i capitani del re lontano li sottomisero. Ora

alcuni capobanditi al numero di quaranta atterriti all’ esempio dei

già imprigionati votaro il paese, e ricoltisi nell’ Arabia ci furono

da Silleo dopo l’ infelice esito delle sue nozze con Salome ricevuti,

e un forte luogo abitarono, eh’ esso lor diede; donde facendo scor

rerie mandavano a ruba non pur la Giudea, ma tutta la Celesiria,

somministrando Silleo a’ malandrini ricovero e sicurezza.

Il. Erode adunque tornato da Roma vide la misera condi

zione, a che erano recate in gran parte le cose sue; e non potendo

mettere le mani addosso agli assassini per la sicurezza, che s’erano

dalla protezione degli Arabi procacciata, nè sapendo portare in

pace le loro violenze, aggiratosi per la Traconitide uccise i loro

congiunti; ond’essi vie maggiormente arrabbiati per ciò , che ave

vano sofferto, e sospintivi da una legge loro propria di vendi

tarsi a ogni costo de li uccisori de’ loro congiunti, misero senza
riguardo a fuoco e {giammai tutto il paese d’Erode. Egli pertanto

Ile parlò a’luogotenenti di Cesare Saturnino e Volunnio, addi

fuandando giustizia degli assassini. Questi perciò facendosi ogni

giorno più forti crescevano in numero, e mettevano con rscorrerie

sottosopra ogni cosa rubando le terre e ivillaggi del regno d’Ero
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de, e scannando quante persone venivano loro nelle mani; talchè

l’ostilità era in tutto somigliante a una guerra: e già erano intorno

a mille. Del che Erode dolente e dimandava i ladroni, e chiedeva

che fosse scontato il debito dei sessanta talenti da lui per opera

di Silleo imprestati ad Oboda; che il di prefisso a sborsarli già era

spirato. Ma Silleo , che , deposto Oboda , egli solo amministrava

ogni cosa, quanto a’ladroni ci negò, che in Arabia ve ne fosse pur

orma, e andava indugiando la restituzione del denajo; intorno al

quale si facea lite dinanzi a’ governatori della Siria Saturnino è

Volunnio. Finalmente per loro sentenza si concordò tra le parti,

che infra trenta di ed Erode avrebbe ricoverato il denajo, e cia

scuno i rifuggiti nel regno dell’altro. Presso Erode pertanto non

si trovò pure un Arabo, che o per misfatto commesso o per altra

cagione appo lui dimorasse. Gli Arabi adunque furon.convinti di

dar essi ricetta a’laclroni.
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CAPITOLO XIV.

Spedizione d’Erode contro Z’Arabia.

PIRATO il termine già pattuito , Silleo non tenuti i patti

andò a Roma. Erode intanto esigeva dagli Arabi l’e

, stinzione del debito e la consegna degli assassini, che

stavano presso loro, avuta ancora da Saturnino e Vo

ltà di punirli coll’armi, se non conoscessero il loro do

vere; e fatta leva di gente condussela nell’arabia, compiuto in tre

sole giornate il viaggio di sette. Giunto alla fortezza, ove si rinchiu

devano i malandrini, con un assalto improvviso tutti li taglia a

pezzi, e spianta da’fondamenti la terra chiamata Raepta, senza fare

altro danno al paese-In questo corsi loro in aiuto gli Arabi sotto

la condotta di Nacebo si attacca la mischia; in cui dalla banda di

Erode pochissimi, e da quella degli Arabi cadde Nacebo generale,

e da venticinque altri con lui. Il rimanente volse le spalle. Pigliata

adunque vendetta di questi trasportò in Traconitide da tremila ldu

mei, e con essi tenne a freno i ladroni di colà. Mandò poi dando

parte a’ governatori romani dimoranti in Fenicia , che niente più

contro gli Arabi aveva fatto di quello, che richiedevasia gastigarne

la contumacia; il che, avendone essi fatta minuta ricerca, trovaro

esser vero. '

 

Àntichità Giudaiche. T. [1. ' 39
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CAPITOLO XV.

Silleo arabo accusa Erode a Cesare.

NTANTO i corrieri, che frettolosamente a Silleo si spedi

' rono in Roma, portavano le novelle dell’ avvenuto, ma

ingrandite, com’ è costume, più del dovere. Silleo già

, ~ _ s’ era ingegnato di far conoscenza con Cesare. Or egli

trovavasi presso alla corte, quando arrivarono i messi; che appena

uditi, rangiò tosto in nero la prima sua veste: e presentatosiaCe

sare disse, che le cose sue nell’Arabia erano dalla guerra assai tra

vagliate, e le truppe reali recate al niente , colpa d’ Erode, che le

avea distrutte. Indi colle lagrime agli occhi aggiunse, esservi morti

duemila e cinquecento de’ principali signori dell’ Arabia , e tra essi

il lor generale Nacebo suo famigliare e congiunto, ed essere andate

a ruba, quante ricchezze si tenevano riposte in Ra6pta. Ohoda per

la sua dappocaggine disadatto alla guerra col soprappiù, che non

aveva nè la sua persona, nè forze d’ Arabi cheil sostenessero, esser

caduto di stima a’snoi sudditi. Cosi dicendo Silleo, e maliziosamente

aggiugnèndo, che neppure egli si sarebbe partito dalla sua patria,

se non avesse creduto, che a Cesare stava a cuore la pace univer

sale di tutti, e che s’ egli fosse colà, quella guerra certo non torne

rebbe in vantaggio di Erode, Cesare a questi detti adirato interrogò

quegli amici ti’ Erode, ch’ erano per ventura presenti, e que’ suoi,

ch’ erano giunti testè dalla Siria, 5’ Erode avesse condotto esercito:

or essi veggend0si di necessità a confessarlo costretti, Cesare che

non volle udirne nè il perché, nè il come, montòin collera vie mag

giormente, e scrive ad Erode una lettera assai risentita, il cui con

tenuto in poche parole era questo; che avendolo fino allora trattato

da amico per l'avvenire lo tratterebbe da suddito. Silleo altresì ne

da parte agli Arabi; i qualiimbaldanziti nè più consegnaro i ladroni

alle mani di lui sottrattìsi, nè sborsare vollero la somma dovuta,

e per le pasture, che possedevano da lui in aflitto,non davano più,

come prima, il contante accordato,insolentitidall’umiliazione,a che

l’ira di Cesare aveva condotto il re de’ Giudei.

Il. Ad accrescere‘ queste miserie si aggiungono eziandio i Tra

coniti, i quali scossi il giogo del presidio idumeo si diedero ai
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ladronecci insieme cogli Arabi,iquali mettevano a sacco le loro (1 5)

terre, più fieri non tanto per lo vantaggio, che ne traevano, quanto

per la memoria, che conservavano, dei danni avuti. Erode perduta

la confidenza che aveva prima con Cesare, pazientemente durava

incontro a tutte queste disgrazie , ma si disanimò in gran parte;

conciossiaché agli ambasciatori, ch’ egli spedì a Cesare per sua di‘

scolpa, questi non diede udienza ; e venutici un’ altra volta, li ri

mandò alla rotta. Per tutte coteste cose adunque egli era pieno di

sgomento e paura. Silleo poi non gli dava picciola pena , perché

creduto, e presente in Roma, e in sull’ accignersi allora a un’ im

presa più grande. Perciocché Oboda era morto, e regnava in Ara

bia Enea, con altro nome appellato Areta. Ora Silleo tentava per

via di calunnie di sospignerlo giù dal trono e salirvi egli in suo

luogo, dando a tal fine molti denari a’ cortigiani , e molti promet

tendone a Cesare; il quale, perché Areta del suo succedere al morto

re non gli avea scritto innanzi, era con esso lui adirato.l“inalmente

ancora egli manda una lettera con donativi a Cesare , e fra essi

una corona d‘ oro del peso di molti talenti. Nella lettera egli ac

cusava Silleo, come servo infedele, il quale aveva e con vele

ni tolto del mondo Oboda, e lui vivente tiranneggiava 1’ Arabia,

Oltraggiandone le matrone, e prendendo denari in prestanza per

usurparsi totalmente il diadema. Neppure a cotali accuse diede Ce

sare orecchio; ma gli rimando i suoi doni senza toccarne pur filo.

III. Quindi le forze della Giudea e dell’Arabia andavano sem

pre più menomando per isconvolgimento non meno, che per man

canza di chi abbattute le ristorasse. Perciocché l’ uno de’ due re ,

siccome non avea per ancora ben fermo il piede sul trono, così non

era da tanto, che a freno tener potessei ribelli. Erode poi veggendo

sdegnato Cesare sol per ciò, che avea preso a difendersi, era co

stretto portare in pace quanti sopcrchi venivangli fatti. Ma poiché

non vedeva aver fine le disavventure, che l’opprimevano, deter

minò di mandare di nuovo a Roma ambasciadori, tentando se mai

potesse coll’ opera degli amici condurre a sensi più umani Cesare,

e appo lui acquistare fortuna. Colò fu spedito ancora Nicolò Da

masceno.
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CAPITOLO XVI.

Calunnic di Euricle contro ipfigliuoli d’ls'rorle.

’ A allora appunto gli si scompigliò la famiglia con esso

i figliuoli troppo peggio_di prima inaspriti. Veramente

i sospetti non 5’ erano neppure per addietro del tutto

spenti, male (16), che a’re, atteso lo stato loro, minac

cia sempre le più dolorose e più gravi rovine. Ora però venne ol

tre crescendo e allargandosi per tal cagione.Euricle spartano uomo

tra’ suoi non ignobile, ma di rea vita, e quanto perduto dietro ai

piaceri e all’adulazione, altrettanto ingegnoso a coprirsi, venuto

ad Erode e a lui fa presenti, e ricevutine da lui molti più, col gen

tile suo tratto si adoperò di maniera, ch’ ebbelo il re tra’ più cari

ed intrinsechi suoi amici. Ora egli albergava in casa d’ Antipatro:

l’ accesso però e la confidenza godea d’Alessandro;perciocchè caro

amico vantavasi d’Archelao; onde faceva sembiante d’ avere ancor

per Glafira rispetto: e mentre all’ esterno pareva struggersi per

onorare chicchessia, realmente però non badava che a’detti e fatti

altrui per potervi in suo pro fabbricar sopra calunnie. In somma

colle sue scaltre maniere cosi nell’ animo s’ insinuava d’ognnno, che

questi (8") suo amico, e gli altri credevanlo tutto inteso a’ vantaggi

di lui. Con queste arti adunque pigliò Alessandro giovane poco

esperto, in maniera, che questi a lui solo credette potere senza ri

guardo quelle passioni dell’ animo suo confidare, che non avrebbe

scoperte a niun’ altro.

Il. Egli adunque tutto dolente gli palesò, come il padre non

lo vedeva più con buon occhio; e segui ragionandogli della madre

e d’Antipatro, e come questi, esclusili dagli onori, aveva omai

tutto in sua mano. Queste non essere cose da sofl‘erirsene niuna in

pace, essendo già il padre odiosamente impressionato contro di lui,

nè da si facilmente dimenticarle in grazia di qualche banchetto o

discorso. Cosi egli disse, come il suo dolore gli suggeriva.Euricle

riferì tosto ad Antipatro questi sensi, dicendo « non tanto a riguardo

,, tuo io miconduco a far ciò, ma perchè dalla tua beneficenza

,, già preso, or mi vi sento sospinto dall’afl‘are rilevantissimo, che

,, egli è questo, e ti avverto, guardati da Alessandro. Perciocchè
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,, dalle sue parole non un animo indifferente, ma traspira la brama

,, del parricidio ». Antipatro adunque credendolo buon amico gli

fece molti e tutti grandi presenti, e per ultimo lo persuase a darne

contezza ad Erode. Egli pertanto nel dichiarargli che fece il mal

animo (1’ Alessandro da ciò, oh’ egli stesso diceva d’ avere udito,

non penò troppo a ottener fede; anzi con replicati giri di parole e

con termini odiosi condusse il re a tal segno, che il suo furore di

venne implacabile, e lo mostrò senz’ indugio. Conciossiachè tosta

mente fe’ dono ad Euricle di cinquanta talenti. Ricevuto il denajo

quinci passò ad Archelao re della Cappadocia, e mille encomj gli

fe’ d’ Alessandro, aggiugnendo il soccorso, eh’ esso gli aveva in più

incontri prestato per racconciarlo col padre; onde ingrassatosi an

cora per questa parte, anzichè le sue frodi venissero in campo ,

n’ andò. Ma costui proseguendo a Sparta eziandio il reo suo me

stiere, per le molte iniquità, che commisevi, fu gettato fuor della

patria.

III. Intanto il re de’ Giudei non portavasi verso Alessandro e

Aristobolo cosi, come prima; nè solo era pago di dare orecchio

alle accuse, che gli si facevan di loro, ma dall’ interno rancore so

spinto operava già da sè stesso, ancorchè altri non ne parlasse,

spiando minutamente ogni cosa, interrogando, e a quanti il voles

sero, dando licenza di dire ciò, che sapevano contro di loro, e sin

golarmente, ch’Evarato G00 s’ intendeva con Alessandro; il che

ad Erode riusciva la più gradita cosa del mondo. In questo son

colti i giovani da una maggiore disavventura, per lo continuo in

sidiarli che facea la calunnia , e perchè (sto per dire) andavano

tutti a gara di riportare de’ fatti lor qualche male, che alla salute

del re vantaggioso paresse il sapere. Aveva Erode due guardie per

la lor gagliardia e statura pregiate assai: erano i loro nomi Gio

condo, e Tiranno. Questi per certa offesa, che avevano fatta al re,

cacciati dal suo servigio allogaronsi tra i cavalieri (1’ Alessandro;

ove per la loro bravura eran molto onorati,ene avevano in premio

denari e più altri regali. Tosto adunque entratone il re in sospetto

li mise a’ tormenti. Essi duràtivi lungo tempo costanti alla fine dis

sero, che Alessandro gli avea stimolati ad uccidere Erode, quando

nel più bel della caccia starebbe inseguendo le fiere;poichè diceva

potersi dare ad intendere, che rovinato giù da cavallo si fosse colle

sue medesime frecce infilzato; ed essergli già un fatto simile
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intravvenuto altra volta. Indicarono ancora la somma d’oro, che

stava sepolta in istalla, e accusarono il capocaccia, che avesse per

ordine (1’ Alessandro somministrate loro aste regie, e a’ servi di lui

armadure. Dietro a questi arrestòssi il castellano d’ Alessandrio; e

posto fu alla tortura; perché gli si era dato carico d’ una impro

messa fatta a’ garzoni di ricoverarli nella fortezza e cedere loro il

rettio denajo, ch’ ivi entro si teneva riposto. Or egli non apri bocca;

ma il figliuolo di lui trasse innanzi dicendo, esser ciò tutto vero, e

ne recò in prova una lettera, che si potea riconoscere per di man

d’ Alessandro di tal tenore. ,, Tratto a fine, quando al ciel piaccia,

,, il nostro intendimento, saremo costa appo voi; ma fate ogni

,, sforzo per darci, come avete promesso, ricetto nella fortezza ».

Dopo tal lettera non istette più in forse Erode intorno alla congiura

orditagli da’ suoi figliuoli. Ma Alessandro protestò, Diofanto notaio

aver contraffatto il suo carattere, ed essere quella carta un reo tro

vato d’Antipatro; dacchè Diofanto era in tal mestiere tenuto 'per

valentissimo. Di fatto convinto egli indi a qualche tempo reo d’al

tri delitti fu messo a morte. Erode intanto trasse alla presenza del

popolo in Gerico gli esaminati, perché accusasseroisuoi figliuoli;

ma la moltitudine con una tempesta di sassi gli uccise; e stava già

per trattare di simil guisa Alessandro e il fratello; se non che il re,

tenuta indietro per mezzo di Tolommeo e Ferora la moltitudine,

impedì il colpo. Guardavansi adunque sotto buona custodia, nè

lor s’accostava persona, ma‘s’ avea l’ occhio attentissimo ad ogni

lor fatto o parola. E in verità, che altro mancava più loro all’ in

famia e al timore di rei condannati? Quindi 1’ un d’essi Aristobolo

per la profonda ferita, che ne portava nell’ animo, invitò ancora la

suocera e zia Salome a compiagnere le sue disgrazie, e ad odiarne

1’ autore dicendo: « e non se’ tu pure in pericolo della vita per

,, l’ accusa, che ti vien data , che tu per la speranza delle nozze

,, riporti quanto qui segue, a Silleo? » Ed ella issofatto ne diede

parte al fratello; il qual non potendo più contenersi vuol, che si

leghino, e separati 1’ uno dall’ altro palesino per iscritto, quanto di

male hanno fatto al padre. Essi adunque, giacché era loro così or

dinato, scrivono, che di congiure contro del padre nè mainon eb

ber sentore, nè mai ne ordiron veruna; aver essi soltanto pensato

a fuggirsene, e ciò astrettivi dalla necessità d’ una vita menata sem

pre tra mille sospetti ed angustie.
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IV. Circa tal tempo essendo di Cappadocia venuto ambascia

dore a nome (1’ Archelao certo Mela uom possente in quelle con

trade, Erode volendo farlo capace del poco buon animo, che avea

per sè Archelao, chiama Alessandro , eh’ era prigione , e da capo

I’ interroga, dove, e come avevano determinato di ritirarsi nella

lor fuga. Alessandro rispose, che presso Archelao , che avea loro

promesso di fargli passare di colà a Roma; non essersi però con

ceputc nè. disconvenevoli, nè triste intenzioni contro del padre, nè

quanto 5’ era dalla malizia de’ loro avversari inventato in veruna

sua parte esser ‘vero; aver egli bramato, che si facessero più minuti

esami a Tiranno e a’ compagni; ma ancor questi troppo prima del

loro tempo esser morti per consiglio d’ Antipatro , che tramisehiò

nella moltitudine i suoi partigiani. Ciò detto, Erode ingiunse, che

Mela e con esso Alessandro fosser condottia Glaf1ra figliuola d’Ar

chelao, e l’addimandassero, se niente sapea delle trame ordite con

tro la vita (1’ Erode. Come le furono innanzi, Glafira , veduto in

catene Alessandro, si si percosse la fronte, e tratta fuor di si: stessa

pr0ruppe in un grande e doloroso lamento. Piagneva ancora il

garzone, e fu quello un assai lungo etristo spettacolo pe’circostanti,

che più non sapevano nè dir nè fare ciò, per cui eran venuti. To

lommeo finalmente, a cui era stata commessa la cura di là menarlo,

ordinò che dicesse, se mai la moglie era complice di niun suo fatto;

al che egli, e come, rispose, non saprà ogni cosa colei eh’ io amo

più di me stesso, e meco ha comuni i figliuoli? A questo parlare

Glafira gridando disse, eh’ ella non era di niuna reità consapevole;

che se per salvare il marito si richiedeva, eh’ ella mentisse ancora

in suo danno, di buon grado confessava per vera ogni cosa. Ales

Sandro allora, no disse, nò io ho pensato giammai, nè tu hai saputo

mai nulla di quanto sospettanci rei coloro , che meno il dovreb

b0no; solo avevamo fermato di ritirarci presso Archelao, e di là

muovere verso Roma. Il che confessando ancor ella, Erode cre

dettesi d’ aver convinto Archelao del poco suo amore verso dilui,

e Però consegna ad Olimpo e a Volunnio un dispaccio con ordine,

che approdati nel loro viaggio ad Eleusa della Cilicia dessero ad

Archelao le lettere concernenti a tai cose,e rimproveratogli lo spal

leggiare che avea fatto i disegni de’ suoi ligliuoli, di là navigassero

‘1 R0ma; ove quando vedessero, che Nicolò avesse di maniera con

dotti gli affari, che Cesare più non fosse sdegnato seco, a lui
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consegnasser le lettere, e con esse le accuse, che gli mandò in iscritto

contro i figliuoli. Archelao adunque per suo scarico rispose, che

veramente egli aveva promesso di dar ricette a’ garzoni per quel

vantaggio, che tornar ne poteva a loro medesimi e al padre: cessi

però, eh’ egli abbia mai di niun che fomentati idisgusti, che nel ve

dersi sospetti altrui li rendevano turbolenti; molto meno eh’ ei vo

glia mandargli a Cesare o abbia loro promesso altra cosa per mal

animo contro di lui.

V. I messi intanto già pervenuti a Roma poterono senza dif

ficoltà consegnare il dispaccio a Cesare, perché racconciato omai

con Erode; essendo l’ ambasceria di Nicolò proceduta in tal guisa.

Appena fu entrato in Roma e venuto a palazzo, che divisò prima

mente non sol di compiere le commissioni, per cui veniva , ma

ci’ accusare ancora Silleo. Or anziché s’abboccasse con Cesare, gli

Arabi manifestamente venuti erano insieme alle rotte , e abbando

nato Silleo e seguite le parti di Nicolò gli scoprirono tutte le sue mal

vagità, somministrandogli ancora assai forti argomenti in prova del

torre, che fatto aveva dal mondo in gran parteicongiunti d’()boda;

e colle lettere, che nel tempo del lor disgusto gli avevano inter

cette, ne dimostravano la verità. Nicolò avvisando l’ ottima con

giuntura, che gli si offeriva, la fa’ servire a’suoi futuri disegni,men»

tre ingegnavasi di metter pace tra Erode e Cesare. Perciocché ben

sapeva, che se prendesse a scolparne le azioni, poco agio gli si da

rebbe di farlo; dove accusando Silleo non gli mancherebbe occa

sione di ragionare in discolpa d’ Erode. Intimata adunque la lite,

e dato il giorno, Nicolò con presenti gliambasciadori d’ Areta tra

gli altri delittioppose a Silleo la morte del re e di molti Arabi, il

denajo preso in prestanza non per buon fine, e gli adulterj, di cui

lo mostrava reo non in Arabia soltanto,ma in Roma ancora. Infine

vi aggiunse il grandissimo, d’ aver sollevato Cesare contro Erode

per le in tutto menzognere informazioni, che diedegli dell’ operato

da lui. Come fa a questo passo, Cesare 1’ interruppe chiedendogli,

che ci’ Erode bastavagli solamente dicesse, che non aveva condotto

esercito nell’Arabia, né uccise cola due mila e cinquecento per

sone, né fatti prigioni, né dato il guasto al paese. Qui Nicolò « e

,, io, disse, su questo punto singolarmente ti posso affermare, che

,, tutte o la più parte di cotai cose non sono come tu 1’ hai udite,

,, né tali che meritassero la tua indegnazione ». Dalla quale
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proposta, perchè tutta nuova, condottosi Cesare di buon grado a

udirlo, accennò primieramente il prestito de’ cinquecento talenti, e

la cedola, nella quale leggevasi scritto ancor questo , che volto il

tempo prefisso a quel pagamento potesse Erode gravame tutto il

paese; quindi aggiunse « non una spedizion militare fu quella, che

‘ns.-\1s-\|vv\.uu\0\.\,\|uuvuu\0\.uuu\|vsau\.\o ‘ovsa\o\|\p\|\y\.v\0\.vso\.\n\osa\os.\.\ov\|s‘\o\.\0sosu ci fece, ma un’esazione giustissima de’ suoi denari. Ne ciò egli

mise tosto ad effetto, nè in quella maniera, che consentivangli le

condizioni giù scritte; ma spessi richiami ci ne fece a Saturnino

e Volunnio governator della Siria; con questo di soprappiù, che

alla fine Silleo ‘in Berito, presenti i giudici sopradetti, giurò per

la tua vita, che avrebbegli infra un mese restituito il denaio e.

con esso i rifuggiti di sua ragione; delle quali cose Silleo non

avendone fatta pur una, Erode di nuovo rieorse a’ governatori
e avuta da lor facoltà di staggirne gli averi, appena allor si con-I

dusse ad uscire c0’ suoi. Or questa si fu la guerra e la spedizione

si fu questa, che van costoro tragicamente ingrandendo. E in

verità, come punte chiamarsi quella una guerra, che fu da’ tuoi

luogotenenti permessa, dai patti voluta, erichiesta dall’onta. che

insieme cogli altri Dei 5’ era fatta, 0 Cesare, anche al tuo nome?

Rimane or a dir de’prigioui. Gli assassini abitanti la Traconitide

essendosi prima in quaranta, poi in molti più sottratti al punirli,

ch’Erode voleva, stabilirono il lor ricovero nell’ Arabia. Silleo

liricolse, alimentandoli per lo sterminio del genere umano , e

diè loro terre da abitare , e giovòssi de’ lor ladronecci. Anche

questi giurò del pari di dargli egli in mano con esso i denari

del prestito al giorno, che si prefisse.0r tragga avanti Silleo, e se

può, nomini un Arabo ucciso fuor di questi, e questi non tutti,

ma solo quanti non si potere occultare. Scoperta adunquein tal

modo 1’ invidiosa calunnia intorno a’ prigioni, odi,o Cesare, l’e

norme finzione e menzogna, che a provocar la tua collera egli

compose. Conciossiachè solo appena dopo assalito dall’ arabe

truppe le nostre forze, e morti degli Erodiani uno o due, Erode

per sua difesa uccise Nacebo lor capitano con esso alcuni altri

al numero in tutto di venticinque, ciascun dc’quali moltiplicando

egli per cento disse, che i morti duemila furono e cinquecento ».

VI. Questi ultimi detti mossero Cesare vie maggiormente;

onde voltosi pieno d’ ira a Silleo l’addimandò quanti furono gli

Arabi uccisi. Esitò atale interrogazione Silleo, e disse, che avevanlo

/lnliclzità Giudaichc, T. I]. 10
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altri ingannato. Frattanto si recitarouo le condizioni del prestito ,

le lettere de’ luogotenenti, e il numero delle città, dalle quali venne

richiamo de’ ladronecci. Finalmente andò tant’ oltre la Cosa, che

Cesare condannò nella testa Silleo, e rimise Erode in sua grazia ,

pentito dell’ aspre maniere, che troppo credulo alle calunnie appo

stegli aveva usate con lui scrivendo; e forte si lagnò di Silleo, che

l’ avesse con sue menzogne costretto a sconoscersi ad un amico.

In conclusione fu Silleo rimandato alla patria col carico primiera

mente di soddisfare a’ suoi creditori, poscia di soggiacerc alla pena

dovutagli. Areta però non era da Cesare ben veduto, perchè senza

dargliene parte s’ aveva da sia messo in capo il diadema; quindi

era fermo Cesare di dare ad Erode 1’ Arabia ancora; ma nel rat

tennero le sue stesse lettere. Perciocchè Olimpo e Volunnio udita

la buona disposizione di Cesare furon d’ avviso di consegnargli giu

sta la commissione (1’ Erode le lettere e accuse attenentisi a’ suoi

figliuoli. Cesare, scorsele, non credette ben fatto aggravare d’ un

nuovo governo un uomo già vecchio, e mal capitato ne’figli. Quindi

accolti gli ambasciadori d’Areta, con solo rimproverargli il sover

chio precipizio, onde non ‘avea sostenuto a ricevere dalle sue mani

il regno, e n’ ebbe accettati i regali, e lui rafi‘ermato sul trono. Po

scia un’ amichevole lettera scrive ad Erode, in cui e si duol seco

intorno a’ figliuoli, e gli aggiugne, esser giusto, che quando essi

sieno trascorsi a qualche empietà contro lui, si puniscano da par’

ricidi;e gliene dava la facoltà: che se avevan soltanto meditata la

fuga, fattigli in altra maniera conoscenti del loro fallo non proce

desse a nessun grave gastigo; esser pertanto suo avviso, che inti

mata assemblea in Berito (17), ove stanno Romani, e presi seco i

luogotenenti e il re de’Cappadoci Archelao e quant’ altri o per

amicizia 0 per grado credeva più riguardevoli, col lor consiglio

venisse a quella deliberazione, che meglio si conveniva. Così scrisse

Cesare.
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CAPITOLO XVII.

Erode nell’assemblea di Berito accusa i figliuoli; loro

condanna e morte.

, RODE avute le lettere, che a lui si venivano, lietissimo

_; fu per la grazia di Cesare ricoverata, lietissimo per la

balia accordatagli di far de’figliuoli, quanto piaceva

_ gli. Nè so, donde mai avvenisse, che dove le prime

prosperità lo rendettero un padre acerbo bensì, ma niente ardito

uè strabocchevole in danno de’ figli, il presente cangiarsi in meglio,

che fecero le cose sue, e la libertà ottenuta diedero maggior campo

al suo odio distendersi e d’ allargarsi. Mandò egli adunque per

quanti gli parve doversi invitare all’ assemblea, salvo Archelao , o

perché suo nimico non cel volesse presente, o perchè ancora te

messe, che a’ suoi disegni egli fosse per contrapporsi. Raccolti in

Berito i luogotenenti e quant’ altri chiamò dalle città convicine, i

figliuoli, cui non gli piacque introdurre dinanzi al consesso, li so

prattenne in un borgo sidonio, detto Platano, a poca distanza dalla

città per averli pronti, se mai venissero chiamati.Presentatosi adun

que egli solo a un consesso di cinquanta persone diede principio

all’ accusa, che fu non tanto compassionevole per le inevitabili sue

sciagure, quanto mal confacentesi a un padre per lo dir che faceva

contro i figliuoli. Perciocchè ragionava con veemenza, e nel dare

le accuse si confoudeva, e grandissimi segni mostrava d’ un alterato

animo ed inasprito; e non che loro consentisse d’ esaminarne le

prove, ma nient’ altro facea, che difenderle e confermarlo (azione

indegna di padre contro i figliuoli ), eleggere le cose scritte da loro

stessi; donde non traspirava congiura, nè altro empio divisamento;

ma il solo disegno formato già di fuggire, e alcuni tratti ingiuriosi

contro di lui, segni d’ animo mal soddisfatto; al qual passo come

fu giunto, alzò a più potere la voce, e prese ad amplificarel’enor

l’nìtà delle insidie, quasi già confessato da loro stessi, giurando che

gli sarebbe stato più caro perdere la vita, che udire tai cose. Fi

Dalm_ente dopo aver detto, che la natura del pari e la concessione

di Cesare davagli facoltà sopra loro, aggiunse la patria legge , la

quale ordinava, che (18) seigenitori al capo dell’accusato avessero
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sovrapposte le mani, di necessità ‘i circostanti dovevano lapidario,

e in tal modo torlo del mondo: il che quantunque potesse egli

fare nella sua patria e nel regno, pure avere aspettata la loro sen

tenza. Golia però essi trovarsi, non come giudici d’ un delitto tanto

evidente, onde poco mancò, che i suoi figli nol precipitarono, ma

come opportuni cooperatori al suo sdegno; poichè ben convieusi,

\ che i più lontani eziandio impunite non lascino queste trame.

Il. Così disse il re, e, non essendo i garzoni citati a produrre

le loro discolpe, i giudici convenuti in ciò, che non era sperabile

aggiustamento o riconciliazione, gli ratificarono le sue facoltà. indi

Saturnino prima di tutti uomo consolare e attualmente in posto

onorevole diè una sentenza giusta le circostanze misuratissima. Disse

adunque, ch’ egli quanto era a sè, disapprovava i figliuoli d’Erode,

non però gli sembravano degni, ch‘ei gli uccidesse, e perché era

padre, e perchè era troppo maggior del dovere la sua passione;

tuttochè fosse vero, ch’ egli per loro cagione era stato sempre in

felice. Dopo lui i figliuoli di Saturnino, ch’ avevano seguito il pa

dre in qualità di legati, s’attennero alla sentenza medesima. Ma

Volnnnio all’opposto disse, che figli tanto empi verso del padre

punir si dovevano colla morte. Altrettanto dissero l’un dopo l’altro

la maggior parte, sicchè altre più non credevasi dover succedere,

che il supplizio de’ giovani.

III. Sciolto il congresso si partì tosto Erode menando seco i

garzoni in Tiro; e da Nicolò già tornato da Roma, dopo espostogli

l’ avvenuto in Berito, volle sapere, che opinione portassero intorno

a’ suoi figli anche gli amici diPwma.lìispose Nicolò, tener esso per

empi i disegni da lor formati contro di lui, quindi dover egli rin

chiuderli e custodirli in prigione; e se gliene par male, ucciderli,

onde il suo passato procedere, anzichè da maturo consiglio , pro

venuto non sembri da cieco sdegno; se no, assolverli, onde in un

mal non incorra, che non ammetta compenso. Così pure sentirsi

in Roma dalla più parte de’ suoi amici. Erode allora messosi in

un profondo silenzio pensò lungamente fra sè; poi gl'ingiunse, che

seco venisse in nave. Arrivato in Cesarea, si fa tosto da ogni parte

un gran parlare de’ giovani , e tutto il regno sta in sospensione,

aspettando ove andrà finalmente a riuscire la loro sorte.Perciocchè

quanti sino da’ più rimoti tempi ebbero parte in quello sconvolgi

memo,_temevano assai, che loro il destino medesimo non soprastesse;
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e benché ne sentissero internamente dolore pure né il dirne pa

rola, che fosse un po’ libera , né l’udirla da altrui era senza peri

ricolo: onde ohiusasi in seno la compassione dolenti si, ma in si

lenzio portavano il grave affanno.

IV. Uno però eh’ era antico soldato del re e avea nome Ti

rone, atteso I’ amicizia, che per l’ uguaglianza degli anni tra il suo

figliuolo passava e Alessandro, quanto gli altri dissimulavano taci

tamente, egli diceva alla libera, ed era spesse fiate costretto a sola

mare senza riguardo tra ’l popolo, che era oggimai perita la verità,

spenta di mezzo agli uomini la giustizia, e la menzogna e la ma

lignità messa in trono, e tal Sopra tutte le cose distesasi una neb

bia, che i delinquenti non ravvisavano neppure i più enormi ec

cessi delle umane passioni. Questa sua libertà di parlare tutti ve

devanla pericolosa; pur non v’ era persona, oh’ alla ragionevolezza

de’ suoi lamenti non si movesse, opponendosi egli non senza corag

gio alla miseria de’ tempi. Laonde checché ci dicesse, tutti dalla di

lui bocca l’udivano volentieri; e quantunque la propria loro sicu

rezza ponesserla nel tacere, pure approvavano la sua libertà; per

ci0cché l’ imminente disavventura astrigneva chicché si fosse a par

larne. Egli poi con somma franchezza presentatosi ancora al re

chiese parlargli da solo a solo; e avutane facoltà, sospiroso gli

disse, « perdona, o re, al grande mio affanno: questa ardimentosa

libertà, che mi prendo, a te però necessaria e giovevole ancora,

se qualche vantaggio ne segua, io l’ho anteposta alla mia sicu

rezza. Ove ne andò il tuo senno, e come s’è dal tuo animo di

leguato? Ove quella mente sovrana , che trasse a fine molte e

grandi cose? Onde tanto abbandonamento d’ amici e congiunti?

Questi certo, ch’ 01‘ veggo presenti, io non li credo né congiunti,

né amici, dacché in uno stato già si felice sostengono, che alligni

tanto disordine. E tu come non apri gli occhi a conoscere, che

è ciò che fai? Torrai dunque di vita due giovani avuti da una

moglie regina, e in ogni genere di virtù singolariabbandonando

te stesso ne’ tardi tuoi anni in braccio d’un solo figliuolo, che

ingiusti mezzi adoprò a nodrire le sue speranze, e di congiunti,

cui già tante volte tu stesso dannasti a morte? E non ti accorgi,

che il popolo ancor tacendo e vede il tuo fallo e n’odia il mo

tivo?che tutto I’ esercito e singolarmente i suoi capi sentono dei

» due sventurati pietà, edella loro miseria detestano gli autori? »

\0\:-,.e.e.\.\,\.\.\o\ae,\.\l\.
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V. Udiva questo parlare il re alla prima non mal volentieri del

tutto, anzi al toccar ch’ egli fece con evidenza e la sua passione e

l’ infedeltà de’ domestici, ne fu commosso. Ma poichè passo passo

Tirone innoltròssi con ismodata e militar libertà a ragionargli di

mentico affatto delle circostanze de’tempi, il re si turbò tutto quanto;

e parendogli anzi di essere svillaneggiato, che utilmente ammonito,

l’interrogò quali fossero e i mal disposti soldati, e i capitani poco

di ciò soddisfatti; e dà ordine, che tutti i da lui indicati per nome

con esso Tirone sieno messi in carcere. Ciò eseguito, aggiugnesi ad

aggravare la circostanza del fatto certo Trifone barbiere del re, il

quale venutogli innanzi gli disse, come Timone l’avea più volte

persuaso, che quando serviva il re, gli tagliasse col rasoio la gola;

che salirebbe presso Alessandro a gran posto , e ne avrebbe gran

premi. Udita questa dinunzia Erode comanda che sia arrestato:

indi si posero alla tortura e Tirone e suo figlio, e il barbiere: e

mentre Tirone durava costante al tormento, il figliuolo veggendo

per 1’ una parte il rio governo, che si facea di suo padre, eia niuna

Speranza per l’ altro d’averlo salvo, e dalla crudeltà che si usava

col paziente conghietturando ciò, che in avvenir seguirebbe, disse,

ch’ egli era Pronto a scoprire la verità, quando il re in premio del

suo parlare lui liberasse ed il padre da quello strazio. Avutane a

queste condizioni parola disse, che‘ per accordo già fattosi dovea

Tirone di propria mano uccidere il re, essendo facile, ch’egli avesse

l’ accesso libero a trattare da solo a solo con lui; e se compiuta

l’impresa gliene avvenisse qualche sinistro, gli tornerebbe in onore,

perchè favoriva Alessandro. Cosi dicendo sottraeil padre allo stra

zio, lasciando in dubbio, se fosse la forza, che gli cavasse di bocca

la verità, ovvero la speranza di liberare sè e il padre con somi

gliante trovato da un più lungo martoro.

VI. Intanto Erode, se forse innanzi trovavasi in qualche modo

perplesso intorno al mettere a morte«i figliuoli, or non lasciato più

luogo nell’ animo suo a tal dubbietà, anzi chiusa ogni via al potersi

rimettere in miglior senno non curò già più ti’ altro, che di mau

dare ad effetto il suo intendimento: e tratti dinanzi al popolo tre

cento de’ capitani accusati e Tirone con esso il figlio e il barbiere,

che aveva prima di lui scoperto ogni cosa, gl’incolpò tutti quanti

di tradimento; e la moltitudine con checchè le venne alle mani

ferendoli gli ebbe uccisi. Alessandro poi e Aristobolo condotti a
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Sebaste sono per ordine del padre strozzati. I loro corpi furono di

notte sepolti in Alessandrio, là dove quelli giacevano dell’avo ma

temo e della parte maggiore de’ loro antenati.

VII. E forseataluno non parrà strano, che un odio da molto

tempo nodrito sia poi cotanto cresciuto, e collo stendersi, che fe’più

oltre, abbia i sentimenti affogati della natura. Ben però a ragione

potrebbesi dubitare, se a colpa de’ giovani recar si voglia tal fatto,

iquali abbiano esca somministrata all’ ira paterna e col tempo

aspreggiatalà immedicabilmente , o anche in lui stesso rifonder si

debba, cioè nella sua durezzae soverchia avidità di regnare e farsi

gran nome, che non sofferisse compagni, perché non avessero osta

coli i suoi capricci, ovvero (19) nella fortuna, a cui umana ragione,

per ben fondata che sia, non ha forza che basti ad opporsi: onde

noi siamo soliti di pensare, essere gli eventi umani da quella ne

cessità assoluta preordinati, che noi fato chiamiamo; poiché non

v’ha cosa che per lui nonsi faccia.Questa sentenza però, com’io avviso,

èbastevole a condannarlo, giacchè e alcuna cosa lascia in man

nostra, e le corrotte maniere di vivere non le soffre impunite;

cosa (20) già dalla nostra legge trattata prima di noi.

VIII.Due altre cose si possono qui riprendere; l’una ne’figli;

cioè la giovenile baldanza, e la troppo grande loro alterigia, per

cui e davano orecchio ai calunniatori del padre, e con diritto

occhio non rimiravano quanto egli andava operando ogni giorno,

e maligni erano nel sospettare, e nel parlar troppo franchi, e per

l’ una cagione e per l’ altra facili ad esser colti da chi gli stava

osservando e per meritarsene la be'nivoglienza tutto al re dinun

ziava. L’ altra nel padre, indegno , per quanto sembra, di scusa ,

atteso la sua crudeltà contro loro; perchè senza una chiara prova

di tradigione e senza argomenti a convincerli col fatto alla mano

d’alcun reo tentativo gli diede l’ animo di tor la vita a persone

da sè generate, a giovani (1’ egregia avvenenza, carissimi a quanti

loro non appartenevano, non inesperti negli esercizi e di caccia

e di guerra , e quando il bisogno portavalo, non poco eloquenti

nel dire; che di tutti questi ornamenti erano essi forniti, e in sin

golar modo il maggiore Alessandro. E ben era assai, eziandio se

condannati gli avesse, tenerli vivi in prigione, o mandarli raminghi

fuori del regno, difeso egli e sicuro abbastanza dall’ autorità

de’ Romani, per cui non era possibile, che insidiosamente o per
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forza gli avesse a incogliere niun sinistro. Dunque il precipitoso

trascorrere ‘e troppo a seconda d’una violenta passione fino ad

ucciderli segno fu d’entpietà senza freno; e poi tanto fallo in età

già grave e provetta: nè i suoi ritardi e temporeggiamenti avvien

che lo rendano in modo alcuno degno di scusa. Perciocchè il far

qualche scorso in un impeto di passione che acciechi , benchè sia

male, pur sempre intravviene; dove l’ intraprenderlo e mandarlo

infine pensatamente ad effetto , dopo il sentirvisi spesso sospinto

e altrettanto spesso ritrarsene, egli è proprio d’un’ anima sangui

naria e nel male ostinata. Il che diede egli a conoscere anco a’ po

steri col non tener lungi le mani neppur da’ restanti creduti suoi

amicissitni, dove, benchè il vero demerito degli uccisi men li

facesse altrui comparire, il non avere però risparmiati nè anco

questi fu un atto di crudeltà somigliante: del che verrà in concio

di ragionare in progresso di questa storia.



NOTE

DEL LIBRO DECIMOSESTO

(") Contiene la storia d’ anni 12.

(1) Quelli cioè, che per giungere a tor l’ altrui rompevano fino ai muri.

(2) Sagrifizio solenne di cento buoi.

(2") Di Augusto cioè e d’ Agrippa parenti.

(3*) Se vuoi un’ altra ragione più chiara dell'odio d’ Antipatro contro i figliuoli di

Mariamme, vedi al lib. 1 della guerra Giurì. cap. 22, paragr. 1 .

(3) Cioè d’ aver cura di lui. Seguo le antiche edizioni.

(4) Vuol dire, che se si fossero creduti innocenti , non avrebbero amato di vivere

in sospetto di macchinare tradimento contro del padre. Dunque l’ esser essi ancora vivi

pareva argomento da crederli rei.
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(6) Il nostro Autore la chiama 1ravriyupu , come s’appellava la pubblica radunanza

solita a farsi in Atene ogni cinqu’anni, e da Cicerone nel primo delle sue quistioni Tu

scnlane renduta mercato.

(7) Torre famosa presso Alessandria, che facea lume di notte a’ nocchieri.

(8) Città e provincia della Libia Pentapolitana. Questa città or si chiama Cairoa

nel regno di Barca.
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(9) Camera Sabbatica cioè sinagoga. Camera degli Uomini , cioè quel luogo

forse, in cui radunavansi gli studiosi per erudirsi , e farvi i loro esercizi scolastici.

(10) Non l’ Ircano figliuolo d’ Alessandro Gianneo, che fu antecessore e coetaneo

d’ Erode, ma l’ altro assai tempo prima di questo, che fu figliolo di Simon Maccabeo. Di

lui si tratta nel 1. 13.

(4") Non certamente tl’Agrippa II, di cui nella vita del nostro Autore paragr. 32

si leggono gli elogi fatti da lui alla storia di Giuseppe. Ma saranno stati alcuni altri

de’ molti discendenti d’ Erode , che ancor vivevano.

(5*) Sicché quel eh’ era dalla provvidenza divina disposto per vie naturali, parve

disposto per vie prodigiose.

(11) Donde nascea , che Salome odiava lei, ed ella Salome.

(6") Cioè a Ferora.

(12) La seconda figliuola d’ Erode nomata Cipro.

(13) Di Costobaro ucciso da Erode padre della sposa a lui destinata.

(7 ’) Cioè Erode.

(1 4) Cioè Ferora fratello d’ Erode.

(15) Cioè degl’ Idumei.

(16) Qui mi è parato di dover leggere anzi a, che a.;.

(8*) Cioè Alessandro.

(17) Città della Fenicia al Mediterraneo tra Sidone e Bibli.

(18) Vedi Deut. cap. 21, v. 19. e 20.

(19) Io non vo’creder Giuseppe poco uniforme a sé stesso. Egli era di opinione

Fariseo. I Farisei ascrivevano al fato ogni cosa, salvo gli atti del libero arbitrio; onde

nel senso farisaico si debbono interpretare le sue parole. Anzi ciò, ch'egli appresso

soggiugne , mostra a evidenza la verità del mio detto.

(20) Cioè il libero arbitrio nell’ uomo.
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LIBRO DECIMOSETTIMO

CAPITOLO PRIMO.

[Vlalizia d’Antipatrofigliuolo d’Ermio~

‘ RA Antipatro, benché avesse tolti di terra giù i fratelli,

e per ultimo eccesso d’ empietà dato avesse suo padre

in mano alle furie vendicatrici del loro sangue, pur

non ebbe dell’ avvenire speranze, che rispondessero ai

Perciocchè liberato ch’ei fu dal timore, che davangli

i pretendenti, col non aver più a consorti del regno ifratelli trovò

più diflicile e men sicura I’ impresa del farlo suo; tanto era l’odio

in che avevalo la nazione. A questa diflicoltà, che gli dava non

piccola noia, per accrescimento di più dolore si aggiunse il mal

animo della milizia, onde pende la sicurezza de’ principi, quando

avviene che i sudditi aspirino a novità. Acosì pericoloso frangente

il condusse la morte de’ suoi fratelli. Con tutto questo e’ domi

iflva insieme col padre non altrimenti che re,e donde si meritava
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un supplizio, di la trovando maniera di rassodarsi nella sua grazia

saliva in più credito presso di lui, come se l’ amore d’ aver salvo

Erode l’ avesse sospinto ad accusare i fratelli, non il veleno che

si covava in petto contro di loro, e prima di loro contro del pa

dre: tali eran le furie, che lo invasavano. Le quali cose tutte ad

Antipatro servivan di macchine per abbattere Erode, giacche e

libero vedea se stesso da chi poteva scoprirne le ree intenzioni ,

ed Erode privo di chi dar gli potesse ricovero e sovvenimento,

quando gli si fosse Antipatro dichiarato nimico: onde costui sol

per l’ odio, in che aveva suo padre, tese le insidie a’ fratelli. Allora

pertanto piucchè mai altra volta sentissi animato a non abbando

nare l’ impresa: perciocchè se moriva Erode, suo saria stato senza

contrasto il regno; dove se al padre venisse fatto di sopravvivere

più lungamente, e’ sarebbe in continuo pericolo, che i rigiri da sè

tracciati e composti venendo in luce volgessergli il padre forzata

mente in nimico. Perciò regalava con grande magnificenza tutti

gli amici del padre, addormentando colla grandezza dell’ utile

1’ acerbo odio, che ogn’uom gli portava; ma in singolar modo le

gavasi co’pomposi presenti gli animi degli amici romani, e sopra

tutti di Saturnino governator della Siria. Si prometteva eziandio

di tirar dalla sua il fratello di Saturnino, mercè i gran doni, che

gli andava facendo, e col mezzo medesimo la rorella d’Erode (2')

maritata ad un de’ primari suoi cortigiani. Einfingitore, eh’ egli era

scaltrissimo della più leale amicizia, otteneva appo tutti (1’ esser

creduto, e sapeva il più fino artifizio di ricoprire qualunque odio

avesse per chicchessia. Con questo però ei non giunse a ingannare

la zia (1), che già da gran tempo lo conosceva, e non era più tale

da esser raggirata, per ciò ancora, che a tutto potere contrappone

vasi a’ suoi artifizj; sebbene avesse col zio materno d’ Antipatro

per provvedimento e maneggio di lui medesimo maritata la sua

figliuola (2), moglie già d’Aristobolo; mentre l’ altra (3) avuta

dal suo primo marito fu presa dal figliuol di Callea; ma a non

esser tenuto per quel ribaldo oh’ egli era , punto non valsegli tal

parentela, siccome a non essere odiato neppur la primiera con

sangumttà.

Il. Erode adunque costrinse Salome, la quale per amor con

ceputo verso Silleo arabo desiderate ne aveva le nozze, a sposare

Alesse; nel che Giulia prestògli l’ opera sua col persuadere che

‘I
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fe’ Salome a non rifiutare tal matrimonio, onde non si tirasse sul

capo 1’ aperta nimistà del fratello Erode , che aveva giurata la sua

disgrazia a Salome, quanti’ ella non si fosse condotta a pigliare

Alesse. Salome si sottomise, tra perchè Giulia era moglie di Ce

sare, e perchè finalmente le suggeriva un partito assai vantaggioso.

In questo Erode rimanda al suo padre Archelao la figliuola, mo

glie già d’ Alessandro, e con essa la dote sborsata del suo, per vie

tare ogni occasion di contrasto, che insorgere indi potesse tra loro.

Allevò non pertanto presso di sè i nipoti con molta cura. Percioc

chè ad Alessandro nati erano di Glafira due maschi (4), e Aristo

bolo avuti aveva da Berenice figliuola di Salome tre maschi e due

femmine (5); e v’ ebbe giorno, che alla presenza de’ suoi amici,

dopo introdottivi i pa rgoletti epianta la disavventura de’padri loro,

pregò il cielo, che non dovesse mai avvenire altrettanto de’figli,

anzi cresciuti in valore e in giustizia lo meritassero poi di quella

educazione, che loro dava. Intanto perfin che toccassero gli anni

richiesti alle nozze, destinò lor le consorti che aver dovrebbono:

al primogenito d’ Alassandro la figliuola di Ferora, e a quel d’A

ristobolo quella d’ Antipatro. Assegnò eziandio una figliuola d’Ari

stobolo per m0°lie al figliuolo d’Antipatro, e l’ altra al suo stesso

figliuolo Erode natogli dalla figlia del gran Sacerdote, giacchè appo

noi è in costume che la persona medesima possa avere più mogli.

A conchiudere tai maritaggi fu mosso il re da pietà, che sentiva di

que’pupilli, onde strinse Antipatro col vincolo del parentado alla

loro benivoglienza. Ma i sentimenti, che nudrì Antipatro contro ai

fratelli, mantennegli allresì contro a’ loro figliuoli, e l’amore, che

il padre aveva per essi, davagli assai che pensare, antivedendo, che

diverrebbono più potenti, che non i fratelli, e molto più allora,

quando innoltrati si fossero negli anni, per lo spalleggiar che fa

rebbongli ed Archelao, testa coronata, siccome nipoti suoi, e Fe

rora attualmente tetrarca, siccome in procinto di maritare una

dell’ orfane a suo figliuolo. Tenevalo ancora in affanno e la com

passione, che inverso degli orfani, e l’odio, che inverso di lui mo

Strava il Popolo tutto, che troppo lungi forse non era dal rivelare

i misteri della sua ribaldaggine contro i fratelli. Esso adunque an

dava fantasticando il come poter frastornare i disegni del padre;

assai dura cosa parendogli da inghiottire, che aver finalmente poi

li dovesse consorti del suo potere.
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III. Erode infatti cangiò disegno piegando alle istanze (1’ Art‘

tipatro, sicchè la figliuola d’Aristobolo a lui fu data, e a suo

figlio quella di Ferora; e in tal guisa a mal grado del re si stra

volsero le convenzioni matrimoniali. A questo tempo Erode avea

nove mogli, cioè la madre d’Antipatro (6), e la figliuola del gran

Sacerdote (7), ond’eragli nato un maschio che aveva il nome pa«

terno. Indi veniva la figlia di suo fratello; e poi la cugina, dalle

quali non ebbe prole. In questo numero entrava una ancora di

razza (8) samaritana, che madre fu d’Antipa , d’ Archelao, e

d’Olimpiade. Quest’ultima in progresso di tempo fu data moglie a

Giuseppe nipote del re. Archelao poi ed Antipa s’allevavano in

casa d’ un uom privato. Sua moglie era ancor Cleopatra gerosoli

mitana, onde nacquergli Erode, e Filippo mantenuto esso pure a

Roma. Oltre a queste ebbe Pallade, che gli partorì Fasaelo , e poi

Fedra, ed Elpide, da cui vennergli due figliuole Rossana, e Salo

me. Quanto è poi alle figlie maggiori, che la medesima madre

sortirono con Alessandro, ne allogò una ad Antipatro figlio di sua

sorella, e l’altra a Fasaelo figliuolo d7 un suo fratello. Or questa

fu tutta la discendenza d’Erode.
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C A P I T o L o Il.

Si tratta di Zamari giudeo di Babilonia,

 

IRCA tal tempo volendo Erode assicurarsi dei Traconiti

2 I, determinò di fondare nel cuore di quella provincia un

.“ , .~.., , perché ad un tempo e le sue terre fossero difese, e

da un luogo vicino, com’ era quello, spingendosi contro i nemici,

potesse con improvvise scorrerie infestargli. Risaputo adunque,

che certo Giudeo babilonese valicato 1’Eufrate col seguito di

cinquecento arcadori a cavallo e cento dei suoi congiunti, traeva

per buona ventura i suoi giorni su quel d’Antiochia di Siria vicino

a Dafne in una terra, che Saturnino ivi a que’ tempi governatore

gli diede, e nomavasi Ulata, mandò per lui e per tutta la gente

che lo seguiva, con impromessa di dargli terre nella provincia

detta la Batanea a’ confini della Traconitide, perché un argine

opporre voleva all’empito de’vicini; e dato loro ad abitare terreni

non ancora coltivati obbligòssi a serbare esente dalle gravezze il

paese, e da ogni consueta imposta le loro persone. Mosso a tali

condizioni il Babilonese colà sen viene, e ricevuto il terreno vi

pianta fortezze con esso il borgo nomato Batira.Quest’ uomo servì

di riparo ed a’ terrazzani contro de’ Traconiti, e ai Giudei, che di

Babilonia venivano a sagrificare in Gerusalemme, perché non

fossero da’ medesimi assassinati tra via. Molti ancora di quelli,

che avevano in Pregio i riti giudaici, intorno a lui si ricolsero da

Ogni parte: e per la totale immunità , che da tutte le imposte vi si

gf>deva, il paese divenne popolatissimo. Durò l’ esenzione, finché

Visse Erode. Filippo (9) immediate a lui succeduto in quella parte

dlregno fece sopra di loro alcune poche esazioni e per breve

tempo. Ma Agrippa I (l 0), e il figliuolo di lui nominato pur {esso

Agrippa (11) gli oppressero gravemente; non però misero mano

Il_ella loro libertà. Simile i Romani, che quivi dopo essi signoreg

‘à'laf0no, benché da ogni parte Ii gravino d’ imposizioni, pure in

fatta loro serbano la libertà: delle quali cose più oltre, ove meglio

01 cada per mano, ragioneremo partitamente.

Il. Ora Zamari babilonese, cui fece Erode signore di queste



328 DELLE ANTICHITA’ GIUDAICHE.

terre, dopo una vita menata virtuosamente sen muore, lasciando

della sua virtù eredi i figliuoli, tra’ quali Giacimo per gran for

tezza divenuto famoso ammaestrò a cavalcare i suoi sudditi babi

lonesi, e con un’ ala di questa gente a cavallo servi di guardia a’re

anzidetti. Venuto poi egli già vecchio a morte lasciò dopo sè il

figliuolo Filippo, fortissimo combattitore, e per l‘ esercizio (1’ ogni

più rara virtù avuto in gran pregio da chicchessia. Quindi il re

Agrippa gli fu sempre amico leale, e affezionato costantemente; e

però delle truppe, che il re manteneva, fu egli perpetuo ammae

stratore , e in ogni marcia, che far si dovesse, ancor condottiere.
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CAPITOLO III.

]nsidie d’ Antipatro contro Erode.

novarmosr Erode nelle circostanze che ho già dette,

gli affari tutti pendevano da’ voleri d’Antipatro; al qual

non mancava la facoltà di ratificare ciò eh’ ei volesse ,

.\ per concessione fattagliene ancora dal padre, il quale

da lui promettevasi lealtà e benivoglienz'a ; ma abusò l’ardito uomo

di’ egli era del potere concedutogli, tra perché non era nota al pa

dre la sua malvagità, e perché ogni sua parola acquistava da lui

somma fede. Quindi egli era temuto da tutti non tanto per l’am

piezza del suo potere, quanto per la scaltrita sua ribaldaggine.

Nulladimeno Ferora e lui coltivava, ed erane corrisposto studio

samente, avendolo Antipatro cinto da ogni parte, e per ciò stesso

istruito lo stuolo delle donne sue partigiane , perché favorissero i

suoi interessi; giacché alla moglie stava soggetto Ferora- e alla

suocera e alla sorella (3'), tuttoché mortalmente le odiasse per

l’oltraggiare, che avevano fatto le vergini (4*) sue figliuole. Egli

però sel portava pazientemente, né sapeva far nulla senza di loro;

che avevanlo da ogni banda serrato e stretto , e non si ristavano

di scambievolmente ajutarsi per via d’una mutua benivoglienza:

onde Antipatro parte da sé, parte spintovi dalla madre si pose 0n

ninamente nelle loro mani; giacché queste quattro femmine anda

vano d’ accordo in tutto.

Il. Antipatro intanto e Ferora per cose di niuno rilievo si

ruppero alquanto. Cagione di tal ruggine fu la sorella del re, la

quale stava da molto tempo osservando ogni cosa , e avvedutasi,

che alla rovina d’ Erode mirava la loro amicizia non ebbe difficoltà

di darne contezza a lui. Essi adunque avvisando, che di mal occhio

vedeva il re questa loro amicizia, siccome traente seco la sua ro

vina, furono di parere, che in pubblico mai non dovessono tro

varsi insieme, e quando l’ occasione il portasse, dirsi villanie e

mostrarsi nimici, massimamente alla presenza d’ Erode, o di che

altro potesse a lui riferirlo; intanto sottomano rendessero ognor

più forte la loro benivoglienza. Così fecero. Ma né andò celato a
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Salome il primo disegno, che si formarono in mente, nè si trovò

troppo lungi da loro, quando il mandaro ad effetto; perciocchè

razzolava per tutto, e poscia con qualche giunta ne faceva avvi

sato il fratello: tenersi ridotti segreti, cene, e consulte tenebrose e

notturne; le quali cose se non facevansi per suo danno, non

v’ era motivo, che li distogliesse dal farle pubblicamente : ora no

mini, che agli occhi altrui si dimostrano tra sé discordi, e intesi a

cogliere ogni occasione di perseguitarsi a parole , e poi riservano

a’ nascondigli le molte prove che dannosi di benivoglienza, e

quando si trovano soli protestano , che nell’ operare non si parti

ranno giammai dalla loro amicizia, egli è chiaro che muovono

l’ armi contro di quelli, a cui s’ingegnano di tenere le intelligenze

che hanno insieme celate. Salome adunque e indagava tai cose , e

a parte a parte le riferiva al fratello, il quale aveva già di per sè

penetrate assai cose; ma non osava far nulla, essendogli entrate in

sospetto di false le accuse della sorella. Era ancora fra’Giudei una

setta, la quale vantava un’ osservanza esattissima delle patrie leggi;

e siccome fingevansi cari a Dio , così lo stuolo delle donne (12)

s’ era dato a seguirne gl’ insegnamenti. Ghiamavansi Farisei, gente

acuta, e restìa più eh’ altri mai a’ voleri de’ re, e pronta a levarsi

apertamente coll’ armi in loro danno. Di fatto essendosi tutta la

generazione de’ Giudei obbli ata con sacramento all’ubbidienza

di Cesare e agl’ interessi del re, costoro al numero di oltre seimila

ricusarono di giurare; onde avendogli il re condannati auna multa

pecuniaria, la moglie di Ferora pagòlla in loro vece. Essi per’

tanto volendola meritare di tal benefizio (e avevano nome di an

tivedere il futuro mercè il loro conversare con Dio) le predissero

già decretata da Dio la fine all’ impero d’Erode e della sua stirpe,

e dovere il regno passare a lei, e,a Ferora, e a’ figliuoli, che d’am

bidue erano nati. Questo ancora, che ben riseppesi da Salome,

venne a notizia del re, con questo di soprappiù , che già n’ erano

alcuni de’ suoi cortigiani rimasti corrotti. Il ' re adunque toglie di

vita i piùcolpevoli Farisei, e con essi Bagoa eunuco, e Caro, gio

vane il più decoroso de’ tempi suoi, e fino allora amato assaissimo

dal suo re. Uccide eziandio quant’ altri de’ suoi domestici s’inten

devano co’ Farisei. Bagoa poi s’ era per colpa loro levato a grandi

speranze, quasi chiamare si dovesse il padre e il benefattore del

re dalle loro predizioni già destinato (13); perciocchè egli (14)
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avrebbe ogni cosa in sua mano mercè la potenza , che le future

nozze e una legittima figliuolanza darebbero a lui.

III. Puniti Erode quo’ Farisei, che furono di tal delitto con

vinti, raguna a parlamento gli amici, e appo loro si legna forte

della moglie di Ferora, narrando I’ ingiuria fatta alle vergini dalla

donna arrogante, e a colpa del marito ascrivendo siffatto affronto,

0nd’ ella studiavasi e colle parole CO’ fatti, per quanto poteva,

d’ accendere tra lui e ’l fratello a dispetto della natura tumulti e

guerre; il pagamento poi della multa da lui imposta a’ ribelli es

sorsi da loro causata a sue spese , nè farsi cosa al presente, in cui

ella non abbia parte; - onde a far saviamente dovresti, o Ferora,

,, senza preghiere o conforto mio ripudiare spontaneamente tal

,, donna, siccome unica aizzatrice di quelle discordie, che nasce

,, ranno tra noi; e però se niente ti cale della mia amicizia, aque

,, sta femmina volgi le spalle, in tal maniera tu sarai mio fratello,

,, e mi darai qualche prova dell’ amor tuo ».

IV. Ferora tuttochè da si forte parlare si sentisse commosso,

pure rispose, non volere egli nè offendere alcun diritto della fra

terna loro consanguinità , nè rimanersi perciò d’amare la sua con

sorte; e torrebbe di perdere la vita , anzichè gli bastasse I’ animo

di restare Privo vivendo d’ una moglie a lui tanto cara. Ora Erode

benchè rattenesse la collera, che a tai detti avea conceputa contro

Ferora, pur gliene diede un gastigo non troppo leggiere ; ed intimò

ad Antipatro ed a sua madre, che più non trattassero con Ferora,

e che si guardassero in avvenire di più radunarsi insieme colle

donne. Promisero d’ubbidirgli; ma Ferora ed Antipatro, quando

loro se ne offeriva occasione, trovavansi insieme a consulte e a

cene; e corse voce, che ancora con Antipatro mantenesse corri

Spondenza la moglie di Ferora, prestando a ciò aiuto la madre

stessa (1’ Antipatro.
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CA P I T 0 L 0 IV.

Erode spedisce Antipatro a Cesare.

1vru>uao avendo in sospetto il padre, e temendo non

forse si distendesse più oltre l’odiarlo eh’ egli faceva,

commette per lettera a’ suoiamici in Roma di scrivere

. . _ a Erode, che tostamente spedisca a Cesare Antipatro.

Gli amici ne lo compiacquero, ed Erode lo vi mandò con regali

preziosissimi e col testamento, in cui dichiarava suo successore nel

regno Antipatro, e in caso ch’egli morisse prima del padre, gli su

stituiva il figliuolo (15) natogli dalla figlia del gran Sacerdote. Si

mette in cammino al medesimo tempo , che Antipatro, Silleo l’a

rabo senza avere nulla eseguito di quanto Cesare gli aveva ordi

 

‘nato. Antipatro adunque lo accusa appo Cesare, come già fe’ Ni

colò. Ad aggravarne i delitti si aggiunse Areta , che l’ incolpava

d’ avere esso, mal suo grado, uccisi in Petra parecchi de’ cittadini

più riguardevoli, e d’ infra gli altri Soemo uomo per la sua grande

virtù degnissimo d’ ogni onore, e tolto di vita Fabato servo di

Cesare; il qual delitto ei commise per tal motivo. Corinto guar

dia della persona reale d’ Erode era in sommo credito presso del

suo signore. Silleo con grandi somme alla mano lo induce a le

vare del mondo Erode e n’ ebbe promesse. Ora Fabato , risaputa

la cosa da Silleo stesso, che gliela palesò, ne fe’ tosto avvisato il

‘re; il quale, arrestato Corinto , lo mette alla tortura, e ne cava

ogni cosa; indi mette le mani addosso a due arabi da Corinto in

volti nel fallo medesimo, 1’ uno de’ quali era principe d’ una

tribù (16), l’ altro amico di Silleo. Essi ancora posti dal re a’ to'r

menti confessarono essere cola venuti per animare Corinto a non

torsi giù dall’ impresa, e per dar mano, se si fosse d’uopo, ancora

essi a quell’ uccisione. Or Saturnino informato da Erode piena

mente di tutto li mandò a Roma.
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C A P I T 0 L o V.

Morte di Ferora.

r:aom intanto, che perseverava piucchè mai forte

mente nell’ amor della moglie , fu rilegato da Erode

_ nelle sue terre. Egli si ritirò di buon grado nella te

’"v‘ / trarchia, ma con giuramento solenne di non partirsene

mai, finchè non avesse udita la morte d’ Erode; e cosi appuntino

guardòllo, eh’ essendo in una malattia grave del re pregato di ren

dersia lui per riceverne alcune commissioni gelose, dopo le quali

sarebbe morto, per riverenza del giuramento non ci si seppe con

durre. Erode però nol ripaga degnamente al suo merito, nè punto

scema perciò quell’ affetto, che nutre per lui; anzi, caduto Ferora

infermo dell’ ultima malattia, tuttochè non chiamato venne a tro

vado; e morto che fu, rivestinne pomposamente il cadavere , e

trasportatolo in Gerusalemme gli diede onorevole sepoltura, fa

cendo per lui gran corrotto. Di qui però trasse origine tutta la se

rie delle disgrazie d’Antipatro, benché fosse già ito a Roma , vo

lendolo Iddio punire del fratricidio commesso. Or io qui ne sporrò

ordinatamente il successo, perchè serva d’ esempio al genere umano,

e il persuada ad avere in tutti gl’ incontri la virtù per compagna.
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C A P 1 r 0 L 0 VI.

1 liberti di Ferora accusano la sua moglie, che abbia dato

il veleno al marito. Erode scopre le macchinazioni

d’ Antipatro.

UANDO morì Ferora, ci si trovarono due suoi liberti

presenti, Tafniti (17) di patria, e dal loro padrone

‘Lqf‘ sovr’ogni altro pregiati. Questi venuti innanzi ad Erode

’ 595’? pregaronlo, che non lasciasse invendicato il cadavere

di suo fratello, ma si mettesse ad esaminare l’impensata morte e

infelice. Mosso Erode da tali detti, che gli sembraron credibili,

proseguiron dicendo, aver egli il primo giorno, che cadde infermo,

cenato in casa di sua moglie, dove recatogli in una vivan_da di

tutto nuova invenzione il veleno se lo inghiott‘x , e ne fu morto;

averle portato questo veleno una donna d’ Arabia, in apparenza

condizionato a eccitare amore, e avea nome malìa , ma in realtà

ordinato a dar morte a Ferora. Certo in comporre veleni le donne

(1’ Arabia non hanno pari. Questa poi, alla quale imputavasi tal

delitto, era per comun voce una delle più favorite, che avesse la

donna amica a Silleo. E colà per indurla alla vendita del veleno

rendettonsi la sorella e la madre della consorte di Ferora , e con

esso lei ritornarono un giorno innanzi la fatal cena.

Il. Acceso di sdegno a tai detti il re pose tosto alla tortura

le loro schiave, e certe ancor nate libere; con tutto questo non venne

in campo 1’ affare; che non v’ ebbe pur una , che aprisse bocca a

parlare, alla fine sopraffatta una (1’ esse dall’ eccessivo dolore nul

l’ altro disse, salvo che pregò Dio, che a un somigliante martoro

sottoponesse la madre d’Antipatro, perchè sola cagione di tutti i

mali, ch’or le opprimevano. Queste parole sospingono Erode a

una disamina più minuta; e per via di tormenti venne a scoprire

tutti i loro trattati, le cene e sessioni segrete,idiscorsi da sè tenuti

da solo a solo col figlio palesati alle donne di Ferora(ed era un

ordine di suo padre , ch’ egli celato tenesse il regalo de’ cento ta

lenti fattogli,perchè’non trattasse più con Ferora ), e, Podio ch’ egli

portava al padre, e del lamentarsi eh’ egli facea colla madre del

troppo lungo vivere di suo padre, mentr’egli al pari di lui oggimai
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accostavasi alla vecchiaja ; onde troppa consolazione dar non po

trebbegli neppure il regno, quando giugnesse ad averlo in sua

mano: molto più che allevavansi alla successione del trono in gran

numero e fratelli e figliuoli di fratelli, che non lasciavangli più in

dubitata speranza di sicurezza; perciocchè se a suo padre fosse

anche allora intravvenuta qualche disgrazia, al fratello piuttosto che

a suo figliuolo avrebbe lasciato il regno. Condannavane altresì la

soverchia crudeltà, e I’ uccidere che avea fatto i figliuoli, e aggiu

gneva, che per timore delle medesime disavventure avevano ma

neggiata astutamente la loro gita egli a Roma , e Ferora alla te

trarchia. Queste cose , che ben s’accordavano colle relazioni già

fattegli dalla sorella, sicchè più luogo non rimanevagli a dubitarne,

le pose con esse a confronto, e veggendo nella malizia d’Antipatro

avvolta ostinatamente Doride madre di lui, le tolse prima tutto

l’ arredo che avea del valore di molti talenti, indi cacciòlla da sè,

e fece amicizia colle donne di Ferora.

III. Quegli però, che in più ardente sdegno fece montare il

re contro al figlio, fu Antipatro samaritano procuratore d’Antipa

tro figliuol del re, il quale tra 1’ altre cose , che in mezzo a’tor

menti disse di lui, una fil questa, ch’egli apprestato un mortale

veleno il diede a Ferora con ordine, che nel tempo della sua lon

tananza, onde fossero piucchè ma lungi dal cadere sopra di lui

i sospetti di questo fatto, il desse bere a suo padre; averlo recato

d’ Egitto Antifilo uno de’ Confidenti d’ Antipatro, ed essersi spedito

a Ferora per man di Teudione zio materno d’Antipatro figliuol

del re, e in tal modo essere in mano alla moglie di Ferora capi

tato il veleno , perché il marito gliel diede da custodire. Diman

datane dal re la donna confessò ogni cosa, e corsa in un tratto a

casa sotto titolo di volernelo a lui portare, si gettò capovolta

dall’ alto da quella; mortale però non fu il colpo, perchè cadde

in piedi. Erode adunque, come fu rinvenuta, promise a lei tutto

insieme e a’ suoi domestici sicurezza, quando scoprisse appuntino

la verità; dove all’ opposto aspettisi pure le più dolorose disav

venture, se ami meglio tacerla: ed essa giurò, che paleserebbe

Ogni cosa nel modo appunto ch’ era avvenuta;_e in fatti, come i

più fur d’ avviso , non disse menzogna. Perciocchè « fu il veleno

,, per opera d’ Antifilo trasportato da Egitto, e composto lo avea

,, suo fratello professore di medicina. Teudione poi ce l’ ha in=
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,, trodotto in casa, ed io ricevutolo da Ferora il tenni presso di

,, me; e lo aveva Antipatro preparato contro la tua persona. Ma

,, Ferora, mentr’ era infermo, veggendo la bontà da te usatagli

,, nella cortese visita, che gli facesti, cangiò pensiero, e chiamata

,, me, donna, disse; Antipatro m’ ha pur troppo allacciato in

,, danno del padre suo e mio fratello, avendo egli conceputo il

fatale disegno d’ ucciderlo, e preparato il veleno, che l’esegui

sca. Ora dunque, poichè il fratello non ha mostrato punto men

di bontà per me al presente di quello, che per addietrofece, ed io non ispero di trar più oltre i miei giorni, deh tu

provvedi, ch’ io col disegno d’ un fratricidio non disonori i

miei antenati, e brucia in presenza'mia il _veleno. Recatolo

senz’ indugio, feci il voler del marito: datane però la più parte

alle fiamme ne conservai un tantino , perchè , se morto Ferora

volesse il re far di mia persona crudo governo, avessi col tormi

del mondo , onde fuggir tutti i guai ,,. Cosi detto fuor trasse

alla vista di tutti il veleno con esso il bossolo , dentro cui stava.

E simile l’altro fratello d’Antifilo e la sua madre resistere non

potendo nè all’ evidenza del fatto nè all’ atrocità dei tormenti sco

priro le cose medesime, e riconobbero il vaso. In queste accuse

veniva inVolta la figlia ancora del gran Sacerdote, moglie del re,

perché consapevole d’ogni cosa non avesse voluto dir nulla. Laonde

Erode e lei cacciò lungi da sè, e cancello il testamento per quella

parte, dove ne dichiarava il figliuolo suo successore. Indi depose

dal pontificato Simone figliuol di Boeto suo suocero , e sustituigli

Mattia figliuol di Teofilo gerosolimitano (18).

IV. In questo stante giunse da Roma Batillo liberto d'Ami

patro, e per via di tormenti se ne ritrae, ch’ egli ha seco il veleno

da cousegnarsi alla madre di lui e a Ferora, perchè se il primo

non facesse nel re I’ effetto desiderato , con questo nuove insidie

tendessero alla sua vita. Nel medesimo tempo ebbe Erode da’suoi

amici di Roma lettere scritte per suggestione d’Antipatro, dove

altro non si facea, che accusare Archelao e Filippo, che continua

mente sparlassero contro al padre per la morte da lui data ad

Aristobolo ed Alessandro, di cui mostravano sentir pietà: e però

già il padre li richiamava, nè tal chiamata ad altro fine ordinavasi,

che a condannarli ancor essi a morire. Gli amici poi diedero mano

in questo affare ad Antipatro per li gran premi, che loro promise.

\|\0\|\|\|\p\|\|\I\.n- \0\I\|\|\I\|\I\|\|\I
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Antipatro intanto scrive egli pure a suo padre intorno a più gravi

delitti dei giovani, e gli scusa del tutto, a colpa dell’ età giovanile

ascrivendo il loro parlare. Egli poi, perciocchè Silleo gli dava

molto che fare, tutto stava inteso a cattivarsi la benivoglienza

de’ grandi, e 5’ era colla spesa di ben dugento talenti procacciato

un sontuosissimo arredo. Ma qui per ventura taluno si farà mara

viglia, che de’gran torbidi, che da sette mesi innanzi s’ erano

levati contro di lui in Giudea, egli non ne avesse avuto per anco

sentore. La ragione di questo si fu parte la diligenza, con che si

guardavano le strade, e parte I’ odio, in che tutti avevano Anti-'

_ patro; onde non v’ ebbe persona , che a costo suo proprio si pren«

desse di buon grado pensiero della sicurezza di lui.

Antichità Giudm‘che, T. II. 43
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CAPITOLO Vll.

Antipatro condannato alla morte è chiuso in prigione.

RODE alle lettere, che gli scrisse Antipatro in cui l’in

formava, che avendo conchiuso già ogni cosa nel

’ ’ modo che si doveva, verrebbe a lui uanto prima,

, . _ dissimulato il suo sdegno risponde ordinandogli , che

no 'udugi cotal venuta, perchè nel tempo della sua lontananza

non abbia a succedere niun sinistro a suo padre. Qui tutto insieme

lagnavasi della madre di lui; e promettendogli, quando fosse tor

nato , di perdonare totalmente alla madre i dis sti, che ne avea

ricevuti, gli dava tutte le prove possibili della sua benivoglienza

per lui; e ciò per timore, che entrato egli in qualche sospetto e

differisse più oltre il ritorno , e stando in Roma ordisse a impa

dronirsi del regno qualche macchinazione, che poi scoppiasse

sopra il suo capo. Ricevè queste lettere nella Cilicia; dove l"altre ,

che la morte recavangli di Fero'ra, gli giunsero in Taranto alquanto

prima. Queste colpironlo nel più vivo dell’ anima , non per amor

che portasse a Ferora, ma perchè era morto senza effettuar le

promesse, che avevagli fatte di torre al padre la vita. Pervenuto

a Celenderi di Cilicia cominciò a dubitare, se avesse a proseguire

la navigazione, dolente ch’ egli era oltremodo dello scacciare,

ch’ Erode avea fatto sua niadre. Quindi gli amici si divisero in

due partiti; altri volevano, che soprastesse in alcun luogo atten

dendo ciò, che fosse per avvenire; altri poi consigliavanlo a non

indugiare il ritorno alla patria: che al suo sol comparire si dile

guerebbe ogni accusa; giacche non d’ altronde s’ erano fatti forti

gli accùsatori, che dal veder lui lantano. Mosso da tai ragioni con

tinuò la navigazione, e diè fondo nel porto detto (19) Sebasto , già

fabbricato da Erode con gran dispendio, e da lui in onore di Cesare

cosi nominato.Allora finalmente apri gli occhi Antipatro a riconosce

re le sue disgrazie, quando persona più non degnava accostarglisi

nè chiamarlo per nome , con un procedere tutto opposto a

que’ lieti viva e felici auguri, con che accompagnaronlo al suo par

tire;anzi non v’ era chi gl’impedisse d’ accorlo con un rovescio tutto

contrario di maledizioni, credendo con ciò di punirlo del fratricidio.
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Il. Trovavasi di que’ tempi in Gerusalemme Quintilio Varo,

sustituito nel governo della Siria a‘ Saturnino, e colà rendutosi

per giovare del suo consiglio intorno agli affari presenti Erode,

che ne lo aveva pregato. 01‘ mentre sedevano entrambi a consulta

ed ecco sopraggiugnere Antipatro niente informato di quanto

seguiva. Entra adunque alla corte del re colla porpora indosso.

Dagli uscieri adunque vien egli bensì introdotto, ma ne riman

gono esclusi gli amici. Allora appunto cominciò a sgomentirc,

accorgendosi finalmente, ove fosse venuto; e molto più quando

all’avvicinarsi per abbracciare suo padre si vide da lui rispinto ,

e sentissi gettare al volto il fratricidio con esso le insidie tramate

alla vita di lui, e udì dinunziar'si, che il giorno appresso Varo

sarebbe uditore e giudice (1’ ogni cosa. Questo colpo, che gli sono

improvviso all’ orecchio e stava per iscaricarglisi orhai sul capo,

lo fece partire di là stordito. In quello fanglisi incontro la madre

e la moglie (quest’era la figlia d’ Antigono stato re dei Giudei

anzi Erode): dalle quali fatto avvertito di tutto minutamente, si

dispose con gran diligenza a difendere la sua causa.

III. Il di vegnente s’assisero a Tribunale Varo ed Erode , e

furo introdotti gli amici d’ambe le parti , e i congiunti del re, e

la sorella Salome, e quanti altri dovevano dinunziare segrete

trame, e i provati a’ tormenti, e con essi i servi della madre d’An

tipatro poco prima arrestati ch’ egli giugnesse, recanti una let

tera, il cui contenuto si era , che non tornasse, giacché ogni cosa

era venuta a notizia del padre, ed altro ricovero non gli restava

che Cesare, e dopo questo il non cader nelle mani del padre.

Ora essendosi appié del padre prostrato Antipatro gli supplicò, che

decidere non volesse la causa prima d’udirlo; ma gli consentisse

la facoltà di parlare, giacché poteva sentirlo senza pericolo di

rimanerne corrotto. Erode dato ordine, che fosse menato in mezzo

cominciò egli a deplorare la sua sventura , onde dopo una figliuo

lanza così fortunata caduta vedeva l’ età sua più tarda in potere

d’Antipatro. Quindi proseguì esponendo I’ educazione e gli am

maestramenti, che loro avea dati, e le ricchezze a dovizia, di cui

gli aveva in ogni incontro opportunamente forniti. Le quali cose

tutte punto non valsero ad assicurargli la vita contro le loro insidie

per una so'verchiamente precipitosa e ria voglia di torgli il regno ,

anziché la natural legge ne lo privasse, e il volere del padre e la
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giustizia lo consentisse. Ben non sapeva egli intendere, da quale

speranza gonfiato Antipatro avuto avesse tanto coraggio da non

ritrarre il suo piede da così rovinosa carriera. Perciocchè nelle

pubbliche scritture del regno egli era il successore destinato a_ lui

morto, e lui vivente non rimanevagli da bramare nè altezza di

posto ne ampiezza d’ autorità. Cinquanta talenti (20) formavano

l’ annuale sua rendita, e per lo viaggio di Roma ne avea ricevuti

trecento in regalo. Gli raccordò eziandio con rimprovero i suoi

fratelli, de’ quali, se furon rei, egli avea premessa l’ accusa, poi

seguitati gli esempi; se poi nol furono, niquitosamente a’ congiunti

di simil fatta aveva apposte calunnie. Perciocchè da lui solo gli

vennero e non d’altronde le informazioni in lor danno; e quanto

esso avea fatto contro di loro, tutto era mosso da’suoi consigli;

ora però gli assolvevaegli stesso da ogni delitto col farsi egli erede

del lor parricidio. Mentre cosi ragiona, si volge al pianto , che gli

toglie di più favellare. Allora Nicolò Damasceno strettissimo amico

del re, col quale era sempre vissuto, e degli affari, di cui si trat

tava, spertissimo , per istanza , che gliene fece Erode, già prose

guiva ad esporre , quanto abbisognava ancora di convincimento e

di prova.

IV. Ma prevennelo Antipatro col rivolger che fece al padre

in iscarico di sua persona il parlare , e ram memorargli tutte le di

mostranze, che diedegli di benivoglienza , recandone in prova gli

onori, a cui si vedeva salito; cui certo ottenuti mai non avrebbe,

se i suoi meriti presso di lui non ne lo avesser renduto degno. Di

fatto , ove l’ uopo richiese antivedimento , egli sempre di savi con

sigli provvidegli opportunamente; ove l’ opera sua, egli a Costo di

proprie fatiche condusse a fine ogni cosa; nè giusto era, che chi

aveva sottratto suo padre alle insidie altrui, fosse poi giudicato

insidiatore, e tale, che dimentico della virtù dalla loro stessa

testimonianza accordatagli fatto avesse alleanza. coll’ iniquità, che

suole essere compagna di tai misfatti; quando non v’ era ostacolo ,

che gli togliesse il dovere per decreto di lui medesimo sottentrargli

nel regno, e godere con lui degli onori, 0nd’ era al presente ricco

a dovizia. E chi potrebbe mai credere, eh’ egli essendo non pur

senza rischio ma con onore padrone della metà d’ ogni cosa vo

lesse con suo vitupero e periglio aspirare al conseguimento del

tutto, coll’incertezza, se sopravviverebbe al poterlo, e ciò con
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davanti agli occhi la trista fine de’ fratelli, e dopo essere stato egli

stesso de’ loro delitti, che altrimenti non si sarebbero saputi,

rapportatore e accusatore, e poiché fur convinti di fellonìa contro

il padre, ancora Punitore. Or queste imprese fatte da lui nella

patria vagliano a dimostrare la sincerità dell’ affetto, che regolò il

suo procedere verso del padre. Delle cose poi operate in Roma

satùgliene buon testimonio Cesare istesso , che al par (1’ un nome

non va soggetto ad inganno. Fede ne facciano le lettere scritte da

lui medesimo, alle quali ben disdicevole cosa sarebbe, che s’ ante

ponessero le calunnie di gente, eh’ altro non ha di mira , che semi

nare tra loro discordie, avendo la sua lontananza dato agio a’ ni

mici d’inventarne la maggior parte, agio che avuto certo non

avrebbono , lui presente. Finalmente tolse ogni credito alle con

fessioni de’ posti alla tortura, avendo questo di proprio il martoro

di trarre di bocca ai pazienti ciò, che più torna in grado di chi ‘

gli strazia; indi sè stesso proferse ad ogni tormento.

V. Queste parole avevano già introdotta nell’ adunanza qual

che mozione; perciocchè si sentiron compresi da gran pietà per

Antipatro al vederlo piagnere amaramente, e maltrattarsi di per

€05se la faccia, fino ad averne compassione gli animi ancor de’ ni

mici, ed Erode stesso mostrare un cuor già cambiato alquanto

con tutto il pur non volerne egli dare sentore: quando Nicolò Da

masceno di là facendosi, ove il re interrotto aveva il suo dire, rac

colse con gran veemenza le ragion tutte, che il dimostravano reo,

da gagliarde prove traendole, e da ciò, cheitormentati deposto ave

vano e i testimonj; ma soprattutto dilfusesi lungamente in commen

darei meriti, che il re aveva CO’ suoi figliuoli per 1’ educazione e

ammaestramento, che loro diede, e in mostrare il niun pro, che ne’

avea ritratto, e i molti disgusti, che indi gli vennero l’un dall’altro'

nascendo. Sebbene non davagli gran maraviglia la sconsideratezza

de’ primi, perciocchè l’età ancor tenera, e la ribaldaggine' de’ con

siglieri, onde furon corrotti, tolsero lor dell’ animo ogni senso di

naturale pietà, vogliosi eh’ essi erano anzi di regno che di ricchezze.

Ben a ragione stupir dovevasi della tristezza d’ Antipatro, il quale

non solo al pari dei più velenosi serpenti non risentissi al benefi

CflI‘l0 che fece il padre (benché quelli per altro da non so quale

pietà ‘sien condotti a non far male a’ benefattori), ma neppur dopo

avuto dinanzi agli occhi il tristo esito de’ fratelli poté rimanersi di
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non imitarne la crudeltà. « Eppure tu fosti, soggiunse , o Anti
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patro, che accusati de’ lor misfattii fratelli, tu che ne rinvenisti

le prove, tu che li gastigasti convinti. Né noi condanniamo

perciò quello sdegno, onde tu non lasciasti impuniti i loro de

litti: sol ci reca stupore la temerità, onde prendesti a imitarli;

dal che veniamo a dedurre, che non per trar di pericolo il pa

dre oprasti cotanto, ma per rovinareifratelli, e quindi coll’odio

dei lor misfatti acquistato credito d’ affettuoso figliuolo potere

con più libertà e con men rischio levarti iniquamente

contro di lui; il che dimostrasti co’ fatti a evidenza. Di più tu to

gliesti del mondo i fratelli per quelle reità, di che gli accusasti ,

e non iscopristi al medesimo tempo i lor complici; col che ben

ne desti chiaro a vedere, che tu, dopo stretta con questi alleanza

in danno del padre, però ti volgesti ad 'accusar quelli, perché il

macchinato parricidio fosse a te solo giovevole, e da due tenta

tivi diversi uri vantaggio ne provenisse degno di te; 1’ un dei

quali cioè il fatto contro a’ fratelli si fu palese, di che tu andavi

superbo come ti’ altissima impresa; e cosi certo far si doveva;

se no (21), tu peggiore di loro, che tracciavi coli’ altro furtiva

mente insidie alla vita del padre, odiando i fratelli non perché

traditori del padre, che allor non saresti caduto in un somigliante

delitto, ma perché forse più legittimi eredi del regno. Poscia

intendevi di mandar loro dietro il padre, affinché non venissero

troppo presto in luce le tue calunniose menzogne , e a quella

pena, di cui eri tu degno, andasse soggetto il padre infelice,

coll’ animo volto non a un parricidio soltanto, ma a un tal par

ricidio, qual mainon udissi ne’ tempi andati. Perciocché non pur

tu figliuolo tendevi insidie ad un padre, ma ad un padre amante

e benefico, ma figliuolo consorte effettivamente del regno, e già

dichiaratone successore, ma con libera facoltà di far uso anzi

tempo dell’ assoluto potere, e con una speranza dell’ avvenire as

sicurata dal fermo volere e dal testamento del padre. Ma tu nel

tuo procedere non alla virtù mirasti d’ Erode, ma alla tua cu

pidità e ribaldaggine, onde quel padre, che in ogni cosa già ti

compiacque, volevi Spogliar della parte , che gli restava, e col

fatto cercavi di tor la vita a colui, che infingevi colle parole di

voler salvo ; mentre non eri pago d’ essere tu sol ribaldo , ma

de’ tuoi empi disegni mandasti invasata la madre, eintorbidasti
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in cuore a’fratelli l’ amor figliale; e osasti dar nòme di fiera a

1110 padre, tu che d’ ogni malnata, serpe covavi in petto più triste

intenzioni, che ti facevano vomitar quel veleno a sterminio dei

più congiunti e de’ più segnalati benefattori, afforzando te stesso

contro del vecchio padre, coll’ intelligenza che avevi colle sue

guardie, e cogli artifizi,che usavano in tuo favore uominiugual

mente, che donne; come se la tua sola malizia non fosse ba

stevole a dare sfogo a quell’ odio, che in cuor ti chiudevi. Ed

ora hai coraggio dopo i tormenti per colpa tua sostenuti da li

beri insieme e da servi, cosi uomini come donne, dopo le chiare

deposizioni ‘de’ congiurati, di opporti con ogni sforzo alla verità

conosciuta, e questo dopo aver macchinato non solo di tor dal

mondo tuo padre, ma di atterrare eziandio e la legge formata

contro di te, e la rettitudin di Varo, e l’essenza medesima della

,, giustizia? Così dunque t’ affidi alla tua sfacciatezza , che tratti

,, da menzognere le confessioni dei tormentati, perchè si credano

,, andati. lungi dal vero coloro, che liberaron tuo padre, e aquegli

,, esami si presti fede, cui tu regolasti? Quando, 0 Varo, fia mai,

,, che tu liberi il re dalle ingiurie de’ suoi congiunti? Quando, che

,, metta a morte la mala bestia, che per rovinareifratelli s’infinge
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amante del padre? E pur che gli 5’ offra opportuna occasione

di strappargli di mano il regno, non v’ ha , chi gli si mostri più

mortale nimico di lui? E ben tu sai, che il parricidio fa ingiu

ria alla natura insieme e alla vita, e che non e men parricidio,

perchè sol macchinato; e che chi nol punisce, offende egli pur

,, la natura ».

VI. A tutte coteste cose ne aggiunse quant’ altre la madre

d’Antipatro per ciarleria dounesca lasciòssi fuggir di bocca; e i

pronostici ed i sagrifizi contro la vita del re; e tutte 1’ iniquità, che

tra ’l vino e una pazza licenza commise Antipatro colle donne di

Ferora; e le deposizioni de’ tormentati e de’ testimoni, le quali

molte erano e (1’ ogni fatta, parte già premeditate, e parte impensa

tamente prodotte, e però più sicure. Perciocchè le persone, che ri

maste non s’ erano d’informarsi de’ fatti d’ Antipatro , benchè per

timore di lui si fossero prima tenute in silenzio, or che vedevano

lui sottoposto alle accuse de’ più riguardevoli personaggi, e la

grande fortuna, a cui era salito , apertamente gettarlo in man dei

nimici, siccome saziar non potevano l’ odio contro lui coneeputo,
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cosi mettevano ‘in luce ogni cosa. Sospinserlo poi al precipizio, non

tanto la nimicizia di quelli, che preso avevano ad accusarlo, quanto

le stranamente ardite malvagità da lui ritrovate, e il suo mal animo

contro il padre, e i fratelli, e gli scambievoli sconvolgimenti ed il

sangue, onde aveva ripiena la casa; uomo nè per ragione nimico,

nè amico mai per affetto, ma 1’ uno e l’ altro sol quanto tornassegli

vantaggioso; le quali cose tutte avendo molti già da gran tempo

osservate, quelli cioè, che in decidere degli affari più s’attenevano

alla giustizia (perciocchè da passione a giudicar delle cose non

eran mossi), e non avevano per addietro potuto metter lamenti,

alla prima occasione di farlo impunitamente trassero a luce quanto

sapevano: e (1’ ogni fatta tristezza vennero in campo da non po

tersi per nessun modo incaricare di menzognere; dacchè la più

parte nè per affetto ad Erode parlava, nè per timer di pericoliac

cusar SI potea di silenzio in ciò, che avevano a palesare; ma per

chè giudicavano e rei in sè stessi que’fattie Antipatro, non per ri

sguardo che avessero alla sicurezza (1’ Erode, ma per la malva

gita di lui stesso meritevole d’ ogni gastigo. Molte ancora e da

molte parti, con tutto non se ne facesse ricerca , venivano accuse

contro di lui a tal segno, che Antipatro, l’espertissimo per altro in

comporre menzogne e di fronte sommamente incallita , pur non

ebbe animo di far moto in contrario.

VII. Avendo Nicolò posto fine al suo dire insieme e al con

vincerlo, che avea fatto sinora, Varo ingiunse ad Antipatro , che

traesse innanzi a dire qualunque ragioni tenesse apprestate a mo

strarsi innocente di quanto gli era imputato; ch’ egli sinceramente

desiderava , e sapeva certo desiderare altrettanto suo padre , che

niun de’ delitti appostigli fosse vero. Antipatro intanto giaceva boc

cone a terra, Iddio scongiurando e gli astanti, che della sua inno

cenza gli fossero testimoni, o con qualche segno palese dessero a

divedere com’ egli mai, non aveva insidiato alla vita del padre.

Sogliono infatti coloro , che non hanno virtù, quando mettono mano

a qualche scelleratezza come se non credessero Dio presente a

ogni cosa , reggersi a lor capriccio nell’ operare. Quando poi colti

nel lor delitto si veggono a rischio (1’ esserne gastigati, allora col

1’ invocarlo che fanno lo vogliono a testimonio (1’ ogni loro passata

impresa. Il che videsi addivenire ancora in Antipatro. Perciocchè

dopo avere operato in maniera quasi non fossevi Dio nel mondo ,



LIBRO xvn, CAPITOLO V11. 345

appena sentissi in potere della giustizia, che abbandonato da ogni

altra ragione valevole a dileguare le accuse tosto si ricoverò nelle

braccia di Dio, scongii1randolo ad attestargli, com’ egli, la sua

mercè, si trovavaqui sano e salvo, onde esporre potesse a tutti,

quanto aveva coraggiosamente tentato per la salvezza del padre.

Ma Varo, giacchè dalle spesse domande fatte ad Antipatro altro ‘

più non traeva, che l’ invocazione di Dio, veggendo che tal fac

cenda non aveva più fine, ordinò che alla presenza di tutti fosse

recato il veleno, onde alla prova del fatto sapere, qual forza avesse.

Portate il veleno, per suo comando si diede bere aun prigione già

condannato alla morte; e buvutolo appena morì. Varo allora riz

zatosi parti dal consesso, e il giorno vegnente prese la via di An

tiochia, ove avea l’ordinaria sua residenza, per essere questa la

Metropoli della Siria.

VIII. Erode allora mise incontanente ne’ ferri il figliuolo.

Ora i più non sapevano quai colloqui e’ si avesse tenuto con Varo,

e quali ordini avesse da lui ricevuti quando parti. La maggior

parte però conghietturavano, che quanto adoperato aveva con An

tipatro, tutto fosse con intelligenza di Varo. Messo che l’ ebbe in

catene, ne scrisse a Cesare in Roma, e ad un’ ora medesima spedì

gente, che l’informasse a bocca della malvagità del figliuolo. Sotto

questo medesimo tempo viene intercetta una lettera, da Antifilo di

morante in Egitto scritta ad Antipatro, che aperta dal re si diceva.

« lo t’ ho spedita la lettera d’ Acme (22) ancor con pericolo della

,, mia vita; poichè tu ben sai, che s’ io fossi scoperto , avrei con

,, mio grave risico due (23) famiglie nimiche. La fortuna intanto

,, secondi la tua impresa ». Quest’era il tenor della lettera. Quindi

il re si fece a cercare dell’ altra, che non compariva; e il servo

d’ Antifilo portatore della già letta protestava di non averne ricevuta

niun’ altra. Or mentre stavaue Erode in gran sospensione, uno dei

suoi amici osservata sopra la veste interiore del servo, che due ne

portava, certa ricucitura, sospettò , che quivi entro si nascondessc

la lettera : e così fu in fatti. Pigliano adunque la lettera; e il suo

contenuto era tale ,, Acme (24) ad Antipatro. Ho scritto a tuo

,,‘Î,padre la lettera che bramavi; e fatta una copia di quella, che

,, infinsi da Salome mandata alla mia padrona, ve l’ ho inserita: e

,, ben veggio , eh’ Erode , lettala appena , gastigheranne Salorne,

,, qual traditrice ». Or questa lettera, che parea da Salome spe

Antichilà Giudafche, T. I]. 44
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dita alla padrona di lei, era tutta composizione d’Antipatro sotto

il nome di Salome, in cui suggerivale, quanto dettògli il suo mal

talento , benchè nello scriverla si valesse dell’ opera d’ Acme. Il

tenore poi della lettera scritta ad Erode fu tale. « Acme al re

,, Erode. Standomi a cuore assaissimo, che non ti resti celata nes

,, suna di quelle cose, che van facendosi contro di te, venutami

,, alle mani una lettera da Salome spedita alla mia padrona tutta

,, in tuo pregiudizio, non senza mio pericolo ma a tuo grande

,, vantaggio te l’ ho trascritta e mandata. Il motivo, perchè la scrisse,

,, fu il desiderio di sposare Silleo. Tu dunque straccerai questa

,, lettera, perchè non n’ abbia a pericolar la mia vita ». Ma aveva

ella già scritto ad Antipatro stesso; dandogli parte , com’ essa per

fare i voleri di lui ed aveva scritto ad Erode, quasi Salome ado

perassesi incessantemente a tradirlo, e della lettera, che s’infingea

da Salome spedita alla sua padrona, gliene aveva trasmessa una copia.

IX. Cotesta Acme per nascita era giudea, per grado poi serva

di Giulia moglie di Cesare. A ciò far conducevala l’ amicizia d’An

tipatro, a cui per la somma grandissima ricevutane avea venduta

I’ opera sua in danno non meno del padre che della zia. Erode

stordito all’ enorme scelleratezza d’ Antipatro fu vicino a torio isso

fatto del mondo, siccome autore di gran turbolenze, e reo d’avere

insidiato non pure alla sua, ma alla vita ancora della sorella, e

portata fino in casa di Cesare la pestilenza. Stimolavalo a questo

ancora Salome, battendosi il petto e pregandolo, che se di tali

delitti sapesse con qualche argomento probabile trovarla rea, pu

nissela colla morte. Ora Erode chiamato a se il figlio gli ordinò,

che se niente avesse da contrapporre per sua discolpa, parlasse

liberamente. Ma perciocchè se ne stava senza far motto, richieselo,

che siccome vedevasi dalla sua malvagità assediato per ogni parte,

almen non fosse restio a scoprire i complici delle sue trame. Egli

allora tutta addosso ad Antifilo rovesciònne la colpa, nè fece pa

rola di verun altro. Erode adunque trafitto da acerbissima doglia

pensò di mandare a Roma il figliuolo, perchè al tribunale di Ce

sare desse conto di queste sue macchinazioni; ma poi temendo,

che non trovasse nell’ opera degli amici scampo al suo pericolo ,

lui ritenne come dianzi prigione, e in suo luogo spedì nuovamente

ambasciadori con lettere contenenti le accuse del figlio, e il tristo

dargli mano, che Acme avea fatto, con esso le copie delle sueplettere.



LIBRO XVII, CAPITOLO VIII. 347

CAPITOLO VIII.

[Vlalattia d’ Erode, e sedizion de’ Giudei.

 

À r già gli ambasciadori viaggiavano versoRomabene istruiti

di qual dovessero alle domande, che lor si farebbono,

_ " r dar risposta, e dalle opportune lettere accompagnati.

Î?"~Ì i «=Î Intanto Erode caduto infermo, per l’odio, chele calun

nie d’Antipatro gli avevano suscitato nell’animo contro Archelao

e Filippo, dichiara nel testamento erede del regno il minor dei

suoi figli (25), e lasciaa Cesare mille talenti, e a Giulia moglie

di Cesare, e a’figliuoli, e agli amici, e a‘ liberti parimenti di Cesare

cinquecento. Riparti poscia tra’ suoi figliuoli e nipoti il denaio, le

rendite, e le campagne; levò a grande ricchezza la sorella Salome

premio (1’ esserglisi in ogni incontro serbata fedele, nè avere ardito

giammai d’ operare sinistramente. Egli intanto disperato di. più

sopravvivere (che già toccava il settantesimo dell’ età sua) imbe

stiali ferocemente per una bile e collera stemperata , che il prese

contro di tutti. Cagion di questo si fu l’opinione, che gli entrò in

capo, di essere non curata la sua persona, e le sue miserie dalla

nazione volentieri sentite. A questo 5’ aggiunse, che alcuni de’ più

ben veduti dal popolo a lui ribellaronsi per tal motivo.

II. Giuda figliuolo di Sarifeo, e Mattia di Margaloto erano

i più dotti uomini, che allor vivessero tra’ Giudei, e gl’interpreti

più valenti delle patrie leggi, e oltre a ciò cari al popolo per

l’istruir che facevano la gioventù. Di fatto ogni giorno trovavansi

presso di loro quanti bramavano d’acquistare virtude. Or essi

ndendo, che il male del re non ammetteva rimedio, sollevarono

la gioventù, perché tutte 1’ opere, che il re avea fatte contro le

patrie leggi, le distruggessero aifatto, aspettando dalle leggi mede

Sime la mercerie dovuta alla loro pietà. Perciocchè finalmente di

queste ardimentose e dalle legge vietate imprese ascriver si vuole

a gastigo, quanto finor gl’intravvenne di strane sciagure, che il

tennero sempre in travaglio, e finalmente ancora I’ infermità. Con

ciò fosse che avesse contro il voler delle leggi fatte più cose

Erode, che da’ discepoli di Mattia e di Giuda venivano disappro

vate. Tra 1’ altre aveva il re sulla porta maggiore del Tempio ap
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pesa un’ aquila d’oro assai grande, opera di sommo dispendio. Or

la legge vietava a quanti amavano d’ osservarla cosi il pensare ad

erezione di statue , come il far si , ch’ efiigie s’esponessero d’ ani

mali; onde quei saggi uomini comandavano, ch’ indi l’ aquila si

spiccasse. Perchò quantunque il ciò fare mettesse altri a pericolo

della vita, pur di gran lunga più vantaggiosa sembrava la gloria,

che di la proverrebbe a chi per la salvezza e integrità delle patrie

leggi si esponesse a morire, che non il piacere di vivere, e per l’eterna

fama, che tale impresa acquisterebbe e colle lodi, che ne dareb

bono loro i viventi, e col nome immortale, che di se lascerebbono

all’età avvenire. D’ altra parte neppure a chi lungi si tien da’ peri

coli può venir fatto di sottrarsi alla morte; onde bella avventura

per gli amatori della virtù si è I’ incontrare con onore e con lode

la fine già lor destinata. Grande consolazione ella è inoltre il mo

rire tra nobili imprese accompagnate da qualche pericolo, e a’ pro

pri figliuoli ad un tempo e a quanti congiunti si lasciano dopo di

se sien uomini sieno donne procacciar quel vantaggio , che da un

nome onorato consegue. Di tal maniera essi andavano stimolando

la gioventù.

III. In questo corre voce infra loro , ch’è morto il re, e ciò valse

a que’ saggi per eseguire l’impresa. Di bel mezzo giorno adunque

poggiarono al monte, staccarono l’aquila, e con iscuri l’infransero

alla presenza di molti, ch’ erano nel Tempio. Ma il luogotenente

del re, a cui tosto fu dato parte del fatto, esce loro sopra con una

mano di gente assai e bastevole a rintuzzare la moltitudine, che

tentava distruggere quel monumento, e gettasi loro addosso im

provviso, mentre , siccome ‘e uso di fare il vulgo, più con malav

veduta franchezza, che con misurato provvedimento s’ accingono

al fatto, disordinati e nulla curanti del loro bene avvenire; e ben

da quaranta giovani, che bravamente ne attesser 1’ incontro, men

tre il resto del popolo volse le spalle, ei fece prigioni, e con essi

i lor capi Giuda e Mattia, che recavansi a disonore l’abbandonare

caricati da lui il lor posto , e li trasse dinanzi al re.Erode, venuti

che furono alla sua presenza, li domandò, s’ essi osarono di ab

battere quel suo monumento? « anzi, risposero, e le cose pensate

,, sinorafurono pensate da noi, e le imprese finora eseguite

,, foro eseguite da noi con prove di virtù degne d’uomini valo

,, rosi. Conciossiachè noi venimmo in soccorso di ciò, che all’onore
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divino é sagro, e discepoli che noi siamo della legge, l’abbiamo

sollecitamente difesa. Né ti de’ dar maraviglia , se noi piucché

non i tuo bandi, degne abbiamo creduto d’osservar quelle

leggi, che Mosè coll’ insegnamento e dettatura di Dio ne ha

lasciate in iscritto: e lieti noi sosterremo la morte e il gastigo,

che a te sarà in grado di darci; perché non per triste azioni, ma

per amore della pietà sarem consapevoli di aver 1’ una o

l’ altro (26) affrontato ,,.

IV. Così essi parlarono tutti d’accordo con niente minor

coraggio di quello, onde non ebbero difficoltà di mandare ad

effetto il loro disegno. Il re adunque fattili ben legare mandòlli a

Gerico, e chiamò i personaggi più riguardevoli fra’ Giudei. Radu

nati che furono , egli entrò nella loro assemblea giacentesi in un

letticello, giacché non poteva reggersi sulla persona, e qui comin

ciò a noverare tutti gli stenti e travagli, quanto a pro lor ne

sostenne, e il grande spendere ch’avea fatto nell’ erezione del

Tempio , opera a cui non seppe veruno degli Asamonei nei cento

venticinque anni, che durò il lor regno, costruirne in onore di

Dio una pari. Né di ciò pago vi aggiunse per adornarlo regali di

molto pregio. In ricompensa di tutto questo egli erasi lusingato ,

che dopo ancor la sua morte sarebbe vissuta in cuore de’ sudditi

la memoria e la fama di lui. Ma qui si diede a sclamare, poiché

neppure a lui vivo s’eran rimasi di fare oltraggio, e nel più chiaro

del giorno e alla presenza del popolo messo avevano mano nelle

oflerte da lui medesimo dedicate; il quale misfatto commisesi in

apparenza per fare a lui villania , ma in realtà, se si esamini con

diligenza la cosa , per sacrilegamente rubare il Tempio.

V. Or essi temendo, non forse la sua crudeltà lo inasprisse

contro le loro persone fino a volerle perciò punite, protestarono

di non essere stati neppur consapevoli di tal fatto; anzi portare

opinione , che non si dovesse lasciare impunito. Ond’egli amman

sato alquanto con tutti gli altri privò Mattia (27) gran Sacerdote

del pontificato , siccome autore in parte di questo fatto, e pose in

suo luogo Giozaro fratello di sua consorte. Ora sotto il pontificato

di questo Mattia avvenne, che per quel giorno solo, che è cele

brato da’ Giudei col digiuno, si creò un altro pontefice. Il motivo

fuquesto. Mattia sommo Pontefice nella notte precedente al di

del digiuno sognòssi (1’ essere stato colla consorte; e perciò non
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potendo far sagrifizi , Giuseppe figliuolo d’ Ellemo suo congiunto

sostenne le di lui veci.Ora Erode, deposto Mattia dal pontificato,

bruciò vivo 1’ altro Mattia sollevatore della sedizione con esso i

suoi partigiani; e quella medesima notte la luna eclissò. Intanto

andavasi vie peggio aggravando il male di Erode, da Dio man

datogli in pena della sua empietà. Questo morbo consisteva in un

lento fuoco, che al tocco non dava segno di quella gagliarda

infiammazione, che dentro spargevagli il suo veleno, con una

avidità gagliardissima di mangiare: nè era possibile il non secon

darla. A questo aggiugnevasi esulceramento di viscere, e soprat

tutto acuti dolori di colicaza’ piedi poi un’ enfiatura umida e tra

sparente. Da un pari morbo assalito trovavasi il basso ventre , e

più sotto da un infradiciamento, che in vermini degenerava. Di

più una difficoltà di respiro assai grande e penosa tra pel dolor

che sentiva nel renderlo, e per l’ affanno che producevagli la

soverchia palpitazione. Finalmente provava spasimi in ogni sua

parte, cui non aveva forze bastevoli per sostenere. Quindi dalle

persone dabbene, e da quanti sapevano penetrar la cagione di

questi mali dicevasi, pena esser questa, onde Iddio pagava il re

delle tante sue empietà.

VI. Ora benché si vedesse straziato a tal segno da non po

tervi altri durare più a lungo, egli però lusingavasi di scamparne,

fidato ne’ medici, che chiamava, e ne’ rimedi, eh’ essi gli suggeri

vano ed egli non ricusava giammai. Quindi passato il Giordano

tuffòssi ne’ bagni caldi presso Galliroe, i quali oltre la virtù, di cui

vanno forniti contro ogni male, sono ancor buoni da bere. Queste

acque mettono capo nel lago detto Bituminoso.Quivi essendo pa

ruto a’ medici di dover ristorarlo, appena fu posto in una conca

piena d’ olio, fe’ credere‘a tutti, eh’ ivi medesimo se ne morisse. Ma

dagli alti gemiti, in che proruppero i suoi famigliari, tornato in se

stesso, e privo affatto (1’ ogni speranza di sopravvivere impone, che

si ripartano per ciascuno soldato cinquanta dramme; esimile fece

molti regali a’ lor Capitani e agli amici suoi, e di nuovo rendessi

in Gerico. Quivi lo prese una nera malinconia, che lo inaspri con

tro tutti a tal segno, che fin presso a morte meditò questo fatto.

Erano a lui venuti per ordin suo da tutto il paese quanti vi si tro

vavan Giudei per dignità riguardevoli, ed erano molti; perciocchè

fur chiamati da ogni parte, e tutti ubbidirono al suo comando;
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altrimenti a chi non facevane caso, ne andava la vita, essendo il re

pazzamente imbestialito del pari contro di tutti, fossero rei o inno

centi. Indi rinchiusili dentro il circo, mandò per Salome sorella sua,

e per Alesse di lei marito; e disse loro, che in breve (tanto strigne

vanlo i suoi dolori) e’ morrebbe: questo però essere un mal tolle

rabile, e a tutti i mortali comune. Ma il non esser compianto da

niuno e l’antivedere, che non sarebbe onorato di quel corrotto,

che far dovrebbesi a un re, questo è ciò, che gli passa l’anima so

prattutto. Ben egli legge in cuore a’ Giudei, che lor cara riesce e

desiderabile la sua morte, e assai lo danno a conoscere la ribellione

suscitata lui vivo, e I’ ingiuria fatta all’ opere da lui innalzato. Loro

dovere esser dunque il procacciargli qualche conforto in tanto do

lore; e quando essi di nodrir non ricusino que’ sentimenti mede

simi, eh’ egli ha in cuore, terràllo in conto d’ un gran funerale , a

cui non avrànne avuto mai simile altro re, e ne fia in corrotto la

nazion tuttaquanta, dolente da senno del ridersi e del beffarsi, che

aveva fatto di lui. Quand’ essi adunque s’accorgono , eh’ egli è spi

rato, serrino il circo d’intorno colla milizia non ancor consapevole

della sua morte, la quale non si dovrà pubblicare prima di questo

fatto; indi ingiungano a que’ soldati, che facciano della gente là en

tro inchiusa macello, e levatigli in questo modo di vita egli ne

sentirà doppiamente allegrezza, e per la piena esecuzione, che

avranno avuto i suoi ordini dati in morte, e per I’ onore che da un

corretto degno di sè proverràgli. Ciò detto feeesi a supplicargli

colle lagrime agli occhi, e raceordando loro la benivoglienza, che

al proprio sangue, ola fede che a Dio dovevano, scongiuròlli, che

nel volessero disonorato. Essi allorprotestarono, che non passereb

bono i suoi voleri.

VII. Or qui si consideri di che fatta animo avesse costui; e chi il

Suo primo procedere contro i congiunti, perchè provegnente dal

I’ amor della vita, approvò, or lo ravvisi dagli ordini disumani dati

teste, quando eziandio in sul partirsi da questa vita egli pensò al come

gettare la nazion tuttaquanta in profondo cordoglio, e rapirleisuoi

‘più cari, ingiugnendo, che fosse in ciascuna famiglia tolta una per

Sona di vita, tuttocbè né lo avessero punto offeso nè fossero di

Verun altro delitto accusati; avvegnachè quanti sentono niente

d’ amore per la virtù, Sogliano in tai circostanze por giù anche gli

Odi, che avevano contro i veri nemici.
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C A P 1 ’r o I. o IX.

Trista fine d’Antipatro.

ENTE’ egli dava questi ordini a’ suoi congiunti,ecco da

" : Roma giugnergli una lettera degli ambasciadori da lui

spediti a Cesare; si lesse, e il suo contenuto era que

sto, che Cesare dopo aver tolta del mondo Acme in

pena dell’ opera da lei prestata ad Antipatro, in sua mano lasciava,

padre ere eh’ egli era, di fare d’Antipatro ciò che più gli piaceva,

o cacciarlo in esiglio, od ucciderlo. A queste novelle riebbesi al

quanto Erode per la consolazione, che diedegli e la morte d’Acme

e la libertà di punire il figliuolo, com’ eragli in grado. Ma cre

scendo in immenso i dolori, senti in quella stretta desio di man

giare, e chiese una mela e il coltello: perciocchè anche innanzi

egli aveva in costume sbucciarlasi di per sè, indi tagliata in pezzetti

mangiarla. Ricevuto il coltello e portato d’ intorno lo sguardo,

voleva finirsi da se; e l’ avrebbe eseguito,se Achiabo di lui nipote

corso non fosse a tempo a pigliargli la mano, e alzata non avesse

la voce: quindi la reggia di nuovo fu in pianto e in grande scon

volgimento, quasi il re fosse morto; e Antipatro persuaso davvero,

che il padre piùnon vivesse, cominciò a parlare alto e franco,

quasi dovesse infra pochi momenti esser tolto di carcere, e avere

in sua mano senza contrasto lo scettro; e prese a trattare col car

ceriere, perchè gli aprisse le porte, e prometteva di meritarnelo

largamente ora e in avvenire, come se tutta la difficoltà consistesse

in ciò solo. Ma il cameriere non che facesse i voleri d’ Antipatro,

anzi corse tosto a fare il re avvertito dell’ intenzioni di lui, e delle

molte promesse che fatte gli aveva. Erode, che s’ era sempre per

altro tenuto forte contro le impressioni dell’ amor verso il figlio,

or che udì la dinunzia del carcierere, forte sclamò battendosi a

spessi colpi la fronte, benché si trovasse all’ estremo , e levatosi

gomitone in sul letto ordinò ad alcuni della sua guardia, che sen

z’ indugio n’ andassero, e uccisolo incontanente gli dessero entro

il castello Ircanio ignobile sepoltura.
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C A P I T 0 L 0 X.

Jl’forte, testamento, e funerali d’ Erode.

UINDI Erode cangiato pensiero cangiò ancor testa

’ mento; ed Antipa, cui dichiarato aveva suo successore

' nel regno, creò tetrarca della Galilea e Perea, ad Ar

chelao fece dono del regno, e le provincie Ganlanitide,

Traconitide, Batanea, e Paneade le lasciò sotto titolo di tetrarchia

a Filippo suo figlio e fratel d’Archelao. Giamnia poi ed Azoto e

la Fasaelide da lui furono alla sorella Salome assegnate con cin

quecentomila dramme in argento coniato. Provvide ancora a

quant’ altri per sangue gli s’attenevano, tutti ricchi facendoli di de

nari e di rendite annuali; a Cesare poi lasciò per dieci millioni

di dramme in argento coniato, oltre più vasi d’ oro, e d’ argento e

vesti preziosissime , e a Giulia moglie di Cesare, e aparecchi altri

cinque millioni. Fatte queste disposizioni cinque di dalla morte

di Antipatro, cotanto dal cacciamento d’ Antigono trentatrè anni

di regno , e trentasette dacchè fu dichiarato‘ re da’ Romani, sen

muore (28), uom crudele egualmente con tutti, schiavo dell’ ira ,

tiranno della giustizia,eben trattato, quanto giammai altri il fosse,

dalla fortuna; perciocchè d’ uom privato, eh’ egli era, salito alla

condizione reale, di mezzo agl’ infiniti pericoli, che lo strinsero da

ogni parte, sempre usci salvo, ed ebbe vita assai lunga.Che se po

niam mente alle cose domestiche riguardantii suoi figli, quant’egli

avvisòsssi d’ essere venturato, perchè si credette d’avere avuto la

sorte d’ opprimere i suoi nimici, altrettanto a me sembra, eh’ ci

fosse infelice. _ ’

Il. Ma Salome ed Alesse, anzichè si spargesse la nuova, che

il re era morto, ritornano in libertà i rinchiusi nel circo dicendo,

che il re ordinava n’ andassero alle lor terre,e badassero a’ propri

interessi. Cosi fecesi alla nazion tuttaquanta in nome di lui un gran

dissimo bénefizio. Indi pubblica si rendcttc la morte del re, e Sa

lome ed Alesse adunato l’ esercito nell’ anfiteatro di Gerico reci

tarono primieramente la. lettera, eh’ egli loro scriveva, tutta ringra

ziamenti della fedeltà e benivoglienza usata alla sua persona, e

raccomandazioni di ‘fare altrettanto col figlio Archelao, che avea

Antichità Giuduic/zc T. [1. 45
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dichiarato re in suo luogo. Poi Tolommeo, in cui mano stava af

fidato il reale sigillo, lessene il testamento; il quale però non

avrebbe vigore, se Cesare prima nol confermasse. S’ alzò pertanto

un viva improvviso in omaggio al re Archelao, e isoldati a schiere

a schiere e i capitani con loro promettongli la fedeltà e prontezza

medesima, che già mostrarono al padre, e gli pregano favorevole

lddio e propizio. Quindi s’ accingono ad allestire i funerali del re,

avendo _Archelao provveduto, che la’ traslazione ‘ del padre fosse

sontuosissima, e però messi in concio tutti gli arredi, onde accom

pagnarne pomposamente il cadavere. Egli adunque veniva portato

sopra una lettiga d’ oro di preziose e moltiplici gemme qua e là

tempestata. Era lo strato di color paonazzo, e porporino il manto

che ne vestiva il cadavere; adornavane il capo un diadema (29)

con sopravi una corona d’ oro, e la man destra uno scettro. Intorno

alla lettiga stavan disposti i figliuoli e la moltitudine de’ congiunti.

Dietro loro veniva l’ esercito ripartito secondo le varie nazioni,

ondf era composto. Precedevan le guardie del re, seguivanlei Traci,

indi tuttiiTedeschi, poscia i Galli, ciascuno in militar portamento.

Vedevasi infine l’ esercito intero marciante quasi a battaglia , come

se fosse condotto da’ suoi centurioni e tribuni. A questi tenevano

dietro cinquecento servi recanti aromati. Con tal treno innoltra

ronsi per otto stadi alla volta d’Erodio, ove secondo l’ordine,che

ne avea lasciato , data gli fu sepoltura. Cosi ebbe fine Erode.

lll. Ora Archelao per sette di interi, qnanti ne vuole la patria

legge, fece corrotto in onore del padre: indi dato un convito al

popolo e posto fine al corrotto ne sale al Tempio. Accompagna

vanlo, ovechè andasse, allegrissimi viva ed acclamazioni, facendo

ciascuno a dargli più grandi mostre del loro plauso.Salito egli in

tanto sopr’ alla aringhiera perciò preparata e sedutosi in un trono

d’ oro corrispose alle turbe mostrando col goder degli applausi il

piacere che davagli il loro affetto. Indi si protestò lor tenuto,

perché non avessero delle ingiurie fatte loro dal padre serbata me«

moria per vendicarsene sopra di lui, e in contraccambio promise,

che studierebbesi d’imitarne le buone disposizioni. Egli per ora

il titolo non voleva di re; perciocchè solo allora avrebbe l’ onore

di tal dignità, quando Cesare ratificasse il testamento, che il padre

avea fatto in favore di lui. Questa si fu la ragione, perchè sendo

pronto là in Gerico tutto l’ esercito a porgli in capo il diadema,
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egli ricusò il grande onore perciò appunto, che chi gliel doveva le

gittimamente offerire, non eravi ancor certezza che lo facesse. Ma

quando egli fia al governo total d’ ogni cosa, non dimenticherà il

dover che lo strigne, di meritarli del loro affetto; perciocchè . in

gegnerassi in ciò, che lor s’appartiene, di meglio trattarli, che già

non fece suo padre. Quindi essi avvisandosi, come suole il vulgo,

che le intenzioni de’ novelli regnanti si dian ne’ primi giorni del lor

governo a conoscere appieno, quant’ era la mansuetudine e la dol

cezza, con che lor parlava Archelao, altrettanto eran maggiori e

le lodi che davangli, e le grazie, che in lor vantaggio gli addiman

davano, sclamando altri, che in parte lor rilàsciasse i tributi, che

pagavano annualmente, altri all’ opposito, che liberasse iprigioni

messi da Erode in catene (e v’erano in molti e da molto tempo),

ed altri alla fine con risentita maniera , che gli esentasse dalle gra

vezze imposte sopra le cose che in piazza vendevansi o compera

vansi. Archelao non disdisse lor nulla, perciocchè s’ era messo in

animo di cattivarsi a ogni costo il favore del popolo, essendo egli

d’ avviso, dovergli la benivoglieuza de’sudditiriuscirgliagrand’utile

per la conservazione del regno. Dopo ciò Archelao fatto a Dio

sagrifizio rivolgesi a banchettar cogli amici.
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Il popolo si leva a romore contro Archelao,- il quale, c/zetato il

tumulto, va a Roma , e tratta dinanzi a Cesare la sua

causa contro Antipa, che gli contende il regno.

N questo mezzo alcuni Giudei collegatisi insieme per

desiderio di novità cominciarono a dep10rar l’ infelice

Mattia e i suoi seguaci uccisi da Erode. Gostor dap»

»v .: principio per la paura, che avevan del re, non s’ ardi

rono di onorarli del loro pianto, perciocchè condannati alla morte

in pena d’aver distrutta l’ acquila d’ oro; ma al presente alzando

le grida e i gemiti s’innoltrava-no fino ad avventar contro il re

villanie, d’alleggiamento credendole ai trapassati; e tenuta fra lor

sessione ne chiesero ad Archelao in vendetta il supplizio d’ alcuni

più cari ad Erode; ma soprattutto e in più chiari termini, che il

Personaggio da lui creato gran Sacerdote fosse deposto,e un altro

se ne scegliesse a occupare quel grado incolpabile emeglio adatto

al bisogno. Ora Archelao, tuttochè di mal cuore portasse‘ la loro

arroganza, pure essendo in procinto di viaggiar verso Roma, cosa

che assai premevagli far quanto prima per investigare le intenzioni

di Cesare, si piegò ad udirli; e per un suo capitano mandò lor di

cendo, che si chetassero, e posto giù il desiderio della vendetta si

facessero a considerare, il supplizio dei loro amici essere stato con

forme alle leggi, le loro domande troppo innoltrate sentire dell'in

giurioso: questi non esser tempi da tali cose: pensassero anzi a te

nersi concordi fra loro, insintantochè pel consenso di Cesare ras

sodato sul trono si riconduca nel regno: alloraunitamente con essi

metterà a partito le loro inchieste: soprastian0 intanto , ne porgan

motivo di crederli rivoltosi. Cosi imboccato e istruito il capitano

lor lo spedisce. Ma quelli non gli lasciavano dir parola, e a peri

colo della vita condussono lui, e quant’ altri mostrarono desiderio

di voler colle loro parole tornarli a buon senno e distorli da tai

pretensioni ; perchè pensavano doversi in tutto secondare anzi il

loro capriccio, che l’autoritàde’regnanti,portando di mala voglia,

che , vivo Erode, fosser rimasti privi de’ lor più cari, e lui morto,

non ne potessero pigliar vendetta; e però eran fermi ne’ lor con
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sigli, e quel solo credevano giusto e diritto, che avrebbe lor dato

piacere, antiveder non sapendo il pericolo , che da ciò stesso lor

sovrastava, o "se pure taluno n’ ebbe sospetto, affogandolo nella so

verchia gioja improvvisa, che trassero dalla ferma credenza di do

ver vendicarsi di gente lor nimicissima ; e benché molti e molti

v’ andassero per trattare di tal faccenda, altri a nome del re Arche

lao, ed altri sotto sembiante di farlo spontaneamente, pur non so

stennero d’ ascoltare persona; anzi lo sdegno vie peggio attizzava

gli a ribellione; e ben chiaro vedevasi , che qualora avuto avessero

dalla lor parte la moltitudine, l’avrebbono a più doppi accresciuta.

Il. Gelebravasi in questo tempo la solennità, in cui per legge

mangiasi da’ Giudei pane azzimo (Pasqua ha ‘nome la festa (30)

in memoria di quel passaggio, eh’ ei fecero dall’ Egitto; e si fanno

lietissìmi sagrifizj, ne’ quali impone loro la legge, che scannino vit

time in tal quantità, che sorpassino ogn’ altra festa; e dalle terre

Il’ intorno e di fuor da’ confini là si riciolgono per onorar Dio una

turba innumerabile di persone); anche i sediziosi pia gnendo gl’in

lerpreti della legge Giuda e’ Matti ristrettisi dentro al Tempio ab

bondavan di vitto, non si recando a vergogna il procacciarlosi

mendicando. Quindi temendo Archelao che da questa loro ostina

zione non iscoppiasse qualche gran male, spedisce un corpo di sol

dati col lor tribuno, perchè reprimano l’ insolenza di que’ caparbi,

anzichè tutto il popolo non rimanga invasato dalla lor frenesia; e

se tali ve n’ ha, che si mostrino più degli altri arditi in romoreg

giare, glieli traggano innanzi. Ma i tumultuanti con grida e schia

mazzi attizzarono contro di questi gli animi ancor della plebe;

indi uscirono sopra i soldati, e fatta lor fronte ne oppressero la più

parte Co’ sassi: alcuni pochi però e fra essi il tribuno se ne fuggi

rono, ma feriti. Or essi dopo tal fatto ripigliarono i sagrifizj ; ma

Archelao ben vedeva il pericoloso partito, a che la somma con

durrebbe'si degli affari, se presto non rintuzzava l’empito cosi sfre

nato della moltitudine. Però manda fuori tutto l’ esercito , e con

esso la cavalleria, che doveva. impedire, che gli accampati di fuori

dessero aiuto a que’ dentro il Tempio, ead un’ora medesima colla

spada accoglier que’ tutti, che dalla fanteria nimica sarebbersi Cola

ricolti credendolo luogo sicuro. Da tremila persone adunque uc

cise la cavalleria; e i restanti ricoveraronsi per entro i monti vicini.

Allora Archelao bandi, che tutti si ritirassero alle lor case; ed essi
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per timore d’ un mal più grande, interrotta la festa partirono, ben“

chè per la loro inesperienza fossero ardimentosi.

III. Indi Archelao colla madre, con Nicolò, e Tolommeo,

e parecchiamici s’incamminarono verso il mare, lasciato e Filippo

suo fratello il pensiero di riordinare gli affari tutti della famiglia

e del regno. Venne seco ancora Salome sorella d’Erode , traentesi

dietro la sua progenie. Molti pure il seguirono dei suoi congiunti,

in apparenza per aiutare Archelao a impadronirsi del regno , ma

in realtà per opporglisi, e singolarmente per accusarlo di quanto

aveva commesso nel Tempio. Giunto in Cesarea, Archelao s’av

viene in Sabino procuratore di Cesare nella Siria , il quale

mentr’erasi inviato ‘alla volta della Giudea per custodire il denaio

d’Erode, Varo, raggiuntolo tra via, nel ritenne; perciocchè Ar

chelao aveva mandato Tolommeo a chiamarlo, e Varo già a lui

ne veniva. Sabino adunque per compiacere a Varo non occupò

le fortezze, che si trovavano nella Giudea , nè sigillò i tesori, ma

consentì ad Archelao ogni cosa, finchè Cesare non decidesse; e

cosi promettendo ristettesi in C6area. Ma non così tosto Archelao

ebbe fatto vela alla volta di Roma, e Varo si fu trasferito in An

tiochia, che Sabino venuto a Gerusalemme si impadroni della

reggia. Indi chiamati a se i Castellani e quanti amministravano i

pubblici affari, apertamente voleva, che dessero conto di se, e

dispose delle fortezze a suo talento. Ma i castellani non che aves

sero a vile gli ordini d’Archelao, anzi serbarono lealmente quanto

fu loro affidato, e tutti gliene addussero ad una voce in pretesto ,

che il custodivano per Cesare.

IV. In questo medesimo tempo naviga verso Roma ancora

Antipa figliuolo cl’ Erode per riavere il regno, incoraggitovi dalle

speranze, che gliene dava Salome , e forte di più diritti per otte

nerlo, che non Archelao, siccome destinato re dal Primiero testa

mento , cui sosteneva più autorevole del posteriore. Egli menava

seco sua madre e il fratello di Nicolò Tolommeo amico già il più

caro, che avesse Erode , e allora suo partigiano. Quegli però, che

d’ogn’altro più caldamente il sospinse a volersi rimettere in trono,

si fu Ireneo oratore, e in credito (1’ uomo saputissimo negli affari

del regno. Il perchè.alle istanze , che molti facevangli di cedere il

regno ad Archelao suo fratello maggiore, e nel secondo testa

mento voluto dal padre suo successore, non ci fu verso che si
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rendesse giammai. Pervenuto eh’ egli fu in Roma , ed ecco farsi

una ribellione universale de’ congiunti a favore di lui, non per

bene che gli volessero, ma si per Podio in che avevano Arche

lao, si e molto più per amore di libertà ‘e di vivere soggetti a un

governatore romano; che se a questo disegno si fosse attraversata

difiicoltà, eglino , che più vantaggioso credevano a’ loro interessi

Antipa che Archelao, sarebbersi allora adoperati, perché in mano

d’Antipa cadesse il regno.Aquesto s’ aggiunsero l’ accuse, ch’appo

Cesare diede Sabino per lettera ad Archelao. Archelao intanto,

avendo a Cesare presentato uno scritto, in cui contenevansi i suoi

diritti, e il testamento paterno, e i computi de’ denari d’Erode

autorizzati da Tolommeo col reale sigillo, stava in espettazionc

dell’avvenire. Cesare adunque letto lo scritto e le lettere di Sa

bino e di Varo, e quanto denajo ci fosse in erario, e a quanto

montassero ogni anno le rendite, e le ragioni che scrisse Antipa

in prova del doverglisi il regno , chiamò gli amici a consulta; e

fra questi era Gaio figliuolo d’Agrippa e di Giulia sua figlia da

sé adottato, cui egli -fece sedere nel primo posto; indi diede

facoltà , a chi il voleva, di ragionare sulla materia presente. '

V. Fu il primo Antipatro figliuolo di Salome , uomo di rara

eloquenza e nimicissimo d’ Archelao, il qual disse, che questo

disputare ché facevasi intorno al regno, era per Archelao una

scena da giuoco, quando egli in realtà avevané esercitato il’domi

Ilio, anziché Cesare il consentisse , opponendogli in prova di ciò

l’ardimento, con che scagliòsst contro gli uccisi in giorno solenne;

iquali poniamo che fossero rei veramente, pur si voleva rimet

terne la punizione in mano d’altri, che avesseme la podestà, non

eseguire da tale, che s’era‘ re, offendeva Cesare, che l’ignorava;

Se poi privato, vie peggio: perché non istava bene, che Cesare

concedesse' nulla a colui, che aveva spogliato Cesare istesso

dell’ autorità sopra loro. Binfacciògli eziandio con acerbe maniere

i capitani da lui caugiati nella milizia, il sedersi che fatto aveva

anzi tempo sul regio trono , le cause da lui , quasi fosse re vera

mente, spedite, le suppliche de’popolari, esaudite, e quanto

aveva operato sinora in tal modo , che non avrebbe potuto far da

vantaggio, se Cesare di sua mano gli avesse posto in capo il dia

dema. Aggiuuse il tirar , che avea fatto , del circo i prigioni colà

rinchiusi, e molt’ altre cose parte avvenute, e parte non incredi«
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bili, perché conformi a ciò, che ne’ giovani suole accadere, e in

chi per soverchia ambizione di regnare se ne appropria anzi tempo

I’ autorità. Oltre a questo 0pp0nevagll e la trascuratezza nel pia

gnere il morto padre , e le gozzoviglie nella notte medesima del

suo passaggio da lui tenute; onde poi ebbe, origine anche il

tumulto e la sedizione della plebe. Or se Archelao dopo ricevuti

dal padre tanti favori, e portato da lui a tal grado, cosine trattava

in ricompensa il cadavere , che di giorno vestiva, come in iscena,

la maschera d’uomo piangente, e tutta la notte tripudiava di gioia

pel regno ottenuto , ben era chiaro a vedere, che avrebbe con

Cesare, quando consentissegli di regnare, tenuto lo stile mede

simo, che già col padre.Perciocchè danzare e cantare , quasi fosse

caduto un nimico , non morta una persona tanto congiunta e cosi

di lui benemerita, un tal misfare era questo, che non aveva

1’ uguale. Or egli veniva a Cesare per ottenere dal suo consenso

il libero esercizio della regal podestà, dopo aver tanto fatto

quanto, se Cesare istesso lo avesse già stabilmente fornito della

autorità opportuna per farlo. Ma soprattutto ingrandi ragionando

la strage commessa d’intorno al Tempio , e l’attentato sacrilego ,

che fu quello, commesso in giorno solenne, in cui e scannate

furono parecchie persone che forestieri e che terrazzani, e si

riempi di cadaveri il Tempio per opera non d’ uno Straniero , ma

(1’ uno, che si spacciava legittimo re, solo affine di satollare con

avanie abbominate da tutto il genere umano le sue tiranniche in

clinazioni. Laonde il padre, mentre fu sano , neppure sognando

pensò di lasciare il regno a costui. Perciocchè ben sapeva , di che

indole egli fosse, e la nimicizia, che per cagione del più valevole

testamento tra lui ed Antipa s’accendere'bbe. Antipa fu chiamato

al regno dal padre non allora, che alle morte membra l’ anima

ancora veniva meno, ma quando e sano dell’intelletto e forte era

tanto della persona, che governava il suo regno. Che se egual

mente rhe ora avesse il padre anche prima disposto di lui, ben

aveva Archelao dato a conoscere, di che fatta re egli fosse, men

tre ed aveva privato Cesare del potere, che a lui solo si con

veniva, di dargli il regno , e in’ condizione di privato non si era

rimasto d’uccidere dentro il Tempio il fiore dei cittadini. Cosi

detto Antipatro, e confermati suoi detti colla testimonianza di

molti congiunti, si tacque.
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VI. Levòssi indi a fa'vor d’Archelao Nicolò, e disse, l’avve

nuto nel Tempio doversi più tosto ascrivere all’ ostinazione, di chi

vi rimase ucciso , che al capriccioso poter d’Archelao; perciocchè

chi s’ accigne a cotali imprese non solo è reo per lo danno, che fa

agl’iunoceirti, ma perchè provoca alla vendetta gli animi più mo

derati: onde ben chiaramente vedersi, che le ostilità che commisero,

in apparenza Archelao , ma in sostanza ferivauo Cesare istesso.

Perciocchè aver essi uccisi furiosamènte, quanti ne vennero a loro

o spontanei o d’ordine di Archelao per chetarne il tumulto, senza

riguardo nè all’ onore di Dio , nè alla celebrità della festa. Di tai

persone non si recava Antipatro a disonore di sostener le ragioni

non per’ amor naturale, che evesse al giusto , ma per secondarc

quell’odio, che lo portava contro Archelao. Quegli adunque , che

trassero i primi innanzi e cominciarono ad oltraggiare , chi men

sel pensava, furono i soli, che strinsero altrui a impugnare, ancora

non volendolo, le armi in propria difesa. Il resto poi delle accuse

le rovesciò in capo a tutti quegli accusatori, che si trovavano nell’

assemblea; perciocchè non potersi per fargli danno addur cosa, che

non si sia fatta col loro consiglio. L’ avvenuto sin qui non essere

reo per intrinseca sua natura, ma per la trista apparenza, eh’ egli

ha da poter riuscire dannevole ad Archelao. Tanto sono trasportati

dal mal talento contro chi loro appartiene per sangue , e quanto

egli fu benemerito di suo padre, altrettanto ha usato con esso loro

iilmigliarmente , e gli ha sempre ricolmi di cortesie. Ora per dir

qualche cosa del testamento, fecelo il re in uno stato di mente

ancora vigoroso, e dee avere più forza, che non il primo, per lo

rimettere eh’ ivi fassi in mano di Cesare ciò, che in lui si contiene,

perchè decidane a suo talento. Nè fia mai, che Cesare imiti l’in

giustizia di quelli, i quali dopo appieno goduti i vantaggi, che loro

Procaceiò la potenza cl’ Erode perfin che visse, ora tentano ingiu

riosamente d’ invalidarne 1’ ultime volontà, nè la simile di coloro,

che in tal maniera han trattato un loro congiunto. Cesare adunque

non sarà mai, che (1’ un uomo statogli sempre soggetto, anzi amico

e confederato annulli il testamento alla sua fede commesso: nè la

Virtù e la fede di Cesare a tutto il mondo già nota con evidenza

seguace farassi della malvagità di costoro, nè tratterà da frenetico

e da mentecatto un regal personaggio, che lasciò successore nel

regno un figliuolo dabbene, e si gettò totalmente in braccio alla
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sua lealtà, nè fu malavveduto Erode nella scelta del successore,

quando con un tratto di tanta saviezza egli ha riposto ogni cosa in

mano di Cesare. Così compiuto Nicolò il ragionamento diè fine

al suo dire.

VII. Cesare allora veggendosi prostrato appiedi Archelao

cortesemente il rizzò con dirgli, eh’ egli era degnissimo del dia

dema; e mostròssi cangiato assai di pensiero, e disposto a non

fare, che quanto e suggerivagli il testamento e tornerebbe a pro

di Archelao; tuttavolta non venne a decisione veruna; perchè della

sua benivoglienza , di cui avea date prove bastevoli, stava sicuro

Archelao. Sciolto poi il congresso, andava seco medesimo disami

nando, se fora meglio confermare il regno ad Archelao , o farlo

comune a tutta la discendenza d’ Erode; giacché tuttiquanti avevan

mestieri di grande aiuto.
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CAPITOLO XII.

I Giudei si sollevano contro Sabino. Altri romori e tumulti in

Giudea. Come Varo ne punz' gli autori.

A innanzichè nulla si determinasse di certo suquesto

affare, e Maltace madre d’ Archelao infermatasi venne

’ a morte , e da Varo governator della Siria capitarono

. lettere, che notificavano la ribellion de’ Giudei. Con

ciossiachè partito appena Archelao la nazione tuttaquanta fu a

romore; onde Varo stesso venuto quivi in persona, dopo puniti gli

autori di quel movimento, e ammorzato in gran parte il fuoco

della sedizione, eh’ era cresciuto assai, nel partire per rendersi in

Antiochia lasciò in Gerusalemme una legione de’ suoi, che chiudesse

ogn’ adito a’ Giudei di tentar novità. Tutto questo però niente valse

a impedirne le turbolenze. Perciocchè non si tosto fu Varo di là

partito, Sabino procuratore di Cesare quivi rimasto dava che fare

assai a’ Giudei, sperando ancor di sottometterli per la fidanza, che

posta avea nell’esereito colà lasciato e nella moltitudine de’ suoi

partigiani; e armati parecchi bravi, di lor si valeva a infestare i

Giudei e metterli sottosopra e in rivolta; perciocchè si sforzava

d’ impadronirsi delle fortezze, e violente inquisizioni faceva de’ regi

tesori per amor di privato interesse e guadagno.

Il. Venuta la Pentecoste ( cosi si chiama da noi una patria

solennità ), non sol per motivo di religione, ma per isdegno, onde

smaniavano contro il prepotente Sabino, adunaronsi in Gerusa

lemme migliaia moltissime di Galilei 0 Idumei, e una moltitudine

di Gerieontini , con quanti abitavano di là dal Giordano . S’ ag

giunsero a tutti questi gli stessi Giudei in gran numero , i quali

assai più che non gli altri vogliosi erano di vedere punito Sabino.

Essi adunque ripartiti in tre corpi s’ accampano in questo modo:

gli uni occupano il circo, e de’ due corpi che rimanevano , 1’ uno

Stesosi dal lato settentrionale del Tempio all’ australe occupa il

paese a levante, e l’ altro si schiera a ponente, ove stava la reggia.

Tutto questo adopravano per assediare i Romani, che chiusi già

avevano da ogni banda. Sabino allora temendo la moltitudine e

l’ardire de’ ribelli, che nulla curavano di morire , purchè non re
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stassero vinti, ove il vincer lui giudicavanla gran prodezza, scrisse

incontanente una lettera a Varo; muova, quanto più presto egli

può, a soccorrerlo giusta il costume; in sommo rischio trovarsi le

truppe da lui lasciate colà, ne starà guari tempo, che venute in

man del nimico andranno a fil di spada. Egli intanto occupata la

torre altissima del castello già fabbricata da Erode in onore del

fratel Fasaelo quivi da’ Parti ucciso, e chiamata però Fasaelo , di

colà dava cenno a’ Romani, che uscissero sopraiGiudei; e mentre

egli non attentava di mettersi in mano neppur degli amici, chie

deva, che gli altri in grazia della sua cupidigia s’ esponessero per

lui alla morte.

lll. Sortiti adunque bravamente i Romani attaccossi un’ osti

nata battaglia, ove iRomani fecero di gran valentie; tuttavia i

Giudei non perdettero il cuore, nè si smarrirono alla veduta del

disgraziato cadere, che molti facevano dalla lora parte; anzi preso

il cammino d’ intorno al monte salirono ai portici, che l’ esteriore

ricinto abbracciavan del Tempio; e di colà accesa gran mischia

.‘4 , "2’
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scagliavano una tempesta di sassi parte con mano, e parte con

fionda, facendo in tal genere di battaglia prove da atleti. Tutti

ancora gli arcieri disposti in buona ordinanza danneggiavano assai

i Romani, tra perchè in tal mestiere destrissimi , e perchè quanto

essi eran sicuri dai colpi opposti, che fin colà non potevano per

isforzi che si facessero pervenire , tanto agevolmente battevano i

loro nimici. In questo tenore durò la battaglia assai tempo. Ma i

Romani alla fine più non reggendo a tale infestazione mettono
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fuoco ai portici di nascosto a’Giudei già saliti cola; e il fuoco

appiccato da molti insieme e con materie da suscitare gran

fiamma in un batter d’ occhio s’ apprese e fu al tetto, il cui legna

me siccome di cera pregno e di pece, coll’oro impiastrato di cera,

così facilmente s’arrendè al fuoco; e quell’opera grandiosa e ma

gnifica fu recata a niente. Quegli intanto, eh’ erano alla superior

parte saliti, trovaronsi d’ improvviso in braccio alla morte; per

ciocchè altri andavano insiem col tetto precipitato in rovina; altri

erano d’ogn’intorno chiusi e feriti dagl’inimici, parecchi dispe

rati omai dello scampo , e dalla grandezza del mal presente tratti

di senno gettavansi dentro le fiamme , o finivano co’ pugnali i lor

giorni. Quanti poi rifacendo la via, per cui erano saliti, pensa

vano a porsi in salvo, tutti erano da’ Romani uccisi, tra perché

inermi, e perché sbigottiti e senza coraggio ,‘ non potendo nella

mancanza dell’armi aiutarli la disperazione; sicché di quanti mon

tarono a quell’altezza, non ne campò testa; e i Romani per

mezzo il fuoco spignendosi oltre, come potevano, s’impadroni

rono di quell’arche, ove stava il sagro denajo; di cui la maggior

parte andò in man dei soldati, e Sabino , veggenti tutti, ne mise

in sicuro per se quattrocento talenti.

Ora i Giudei eran forte dolenti si della perdita fatta de’ loro

amici in questa battaglia, si dell’ andare che fecero a sacco i loro

tesori. Ciò non ostante raccolte quanto avevan di gente più prode

e battaglieresca , con essa circondando la reggia minaccia

vano d’appiccarvi fiacco e d’ ucciderli tutti, se non la spaccias

sero quanto prima, promettendo però di mandarli salvi col lor

capitano Sabino eziandio, se ubbidivano ; onde la maggior parte

de’ regi passò spontaneamente a’ Giudei. Rufo però e Grato , che

avevano da tremila de’ più valorosi soldati di Erode , tutti fiore di

gente, al partite 5’ aggiunsero de’ Romani. Soggetta a Rufo stava

altresì una parte di cavalleria, ed essa pure si unì a’ Romani. Ora

i Giudei non che trasandassero perciò l’ assedio , anzi e prosegui

vano ad iscavare le mura e pregavano gli assediati, che impedir

non volessero il bene, che la presente occasione lor procacciava di

ricoverare la patria libertà. Ora Sabino, quanto alla sua persona,

bramava da senno di uscir di la co’ soldati, ma conscio a se

stesso del suo passato operare non sapea credere alle promesse,

che gli eran fatte. Inoltre la soverchia liberalità de’ nimici parevagli
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tale da sospettarla incostante, e tutto insieme sperava, che Varo

gli porterebbe soccorso.

V. In questo stante cent’ altri scombugli insorsero 1’ un dietro

all’ altro nella Giudea, e molti da molte parti pigliarono l’ armi o

per isperanza di privato guadagno o per mal animo contro i

Giudei. Duemila persone , che già militato avevano sotto Erode

ed or congedati vivevano nelle proprie case , raccoltisi nella

stessa Giudea. tutti in un corpo levaronsi contro a’ regi, in cui

difesa pugnava Achiabo nipote di Erode; il quale, dalle pia

nure si ritirò verso i monti per la sperienza, che avevano nel

mestiere dell’ armi i nimici, e nell’ asprezza de’ luoghi assicurò

le sue forze. V’ era oltre a questi anche Giuda figliuolo del ca

pobandito e potentissimo uomo Ezechia preso già, dopo molto

penarvi intorno, da Erode. Or questo Giuda, levata vicino a

Seffori di Galilea una squadra d’uomini disperati, gettòssi sopra la

reggia (5‘), e impadronitosi dell’ armerie, che quivi erano, ne armò

ad un per uno i suoi, e portòssene quanto denaio ivi stava riposto.

Divenuto era ormai lo spavento di tutti per lo rubar che faceva

quanti in lui s’avvenivano; e aspirava a cose maggiori, e pretendeva

gli onori reali; al qual premio sperava di giugnere non per la via

del valore, ma per quella delle prepotenze , che usava con tutti.

V’ebbe ancora Simone schiavo già del re Erode, uomo per altro

di maestosa presenza, e per istatura e gagliardia sommamente pre

giato e famoso. Costui dal presente sconvolgimento di tutte le

cose pigliato animo osò porsi in capo il diadema,e da non so qual

gente farnetica, che ci si raccolse d’ intorno, acclamato re, e lusin

gatosi d’ esserne meritevole al par d’ ogni altro diè fuoco alla reg

gia di Gerico, saccheggiando e rubando quant’eravi dentro. Cosi

molt’ altri palazzi reali sparsi qua elà pel paese distrusse col fuoco,

dandone in preda a’ suoi partigiani tutti i mobili, che vi trovò; e

fatto avrebbe di peggio, se non si fossero le cose sue troppo pre

sto rivolte in contrario. Perciocchè Grato capitano delle milizie reali

e al partito aggiuntosi de’ Romani con quelle forze,"che seco avea,

mosse incontro a Simone ; e dopo una lunga mischia e feroce, gli abi

tanti di là dal Giordano, siccome disordinati e più arditi che esperti

nella milizia vi caddero morti la maggior parte;e mentre Simone

istesso tenta per entro una valle di salvar colla fuga la vita, Grato

raggiuntolo gli mozza il capo. A fuoco e fiamma andò altresi quella
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reggia, ch era In Amata presso Il GIordano per opera di certa gen

taglia, che somigliava a Simone. Gotanto lasciavasi la nazione por

tare a un cieco furore, tra perché non avevano un principe nazio-.

nale, che coll’ autorità sua tenesse afreno la moltitudine, e perchè

gli stranieri venuti per ammorzare le sedizioni , colla lor prepo

tenza e avarizia giugneVano legne al fuoco.

VI. Di fatto anche Atronge uomo nè per nobiltà dinatali, nè

per eminenza di virtù, nè per moltitudine di ricchezze illustre, ma

di professione pastore, nè noto per fama a persona, e sol per la

sua vasta corporatura e per le gagliarde sue braccia spettabile,

ebbe ardire di ravvolgere in capo pensieri di regno e per lo piacer

eh’ indi avrebbe di soperchiare più francamente altrui, e pel niun

caso, che, quando venisse però a morire, facea della perdita della

vita. ‘ Egli aveva quattro fratelli, grandi ancor essi della persona, e

per robustezza di membra prontissimi ad ardue imprese, due qua

lità credute da loro mezzo abbastanza valevoleaimpadronirsid’un

regno: ognun d’ essi guidava una compagnia di soldati; giacché

una gran turba di gente s’ andava ognidi aggiugnendo al lor seguito.

I fratelli n’ erano capitani; ad Atronge però ubbidivano, quanti sotto

alla loro condotta uscivano a battagliare. Or esso cintosi il capo

della corona teneva bensì consiglio sopra ciò, che far si dovesse;

tutto però voleva, che dipendesse da’ suoi voleri. Presso di que

st’ uomo durò lungo tempo il potere e il nome di re, e sempre

poté senza ostacolo ciò, che gli fu in grado di fare. Egli non meno

che i.fratelli si diedero strabocchevolmente alle stragi, e per l’odio

in che avevano del pari e regi e Romani, trattarono gli uni e gli

altri egualmente: quelli per le violenze, che sotto il regno d’Erode

essi ebbero a sostenere, e i Romani per le ingiustizie, che tutto di

commettevano. In progresso di tempo s’inaspriro i loro animi vie

maggiormente; nè v’ era persona, in qualunque luogo ella fosse,

che dalle loro mani scampare potesse e per avidità di guadagno, e
Per l’ uso,uche avevano già fatto alle stragi ed al sangue. Tesero

insidie in tal tempo a una compagnia di Romani verso Emmaus,

per dove passava~ trasportando i viveri e l’armi di tutto l’esercito;

e chiusili in mezzo stesero morti coi dardi Ario centurione, che

guidava la compagnia, e quaranta de’ suoi, i migliori fanti che

avesse. Il rimanente atterriti dal caso de’ loro compagni, mercè

del soccorso, che colle regie truppe che aveva diede loro Grato,

Il
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abbandonati sul campo i morti, ricolsonsi a salvamcnto; e in tal

modo battagliando lunga stagione siccome non picciola noia diero

a’ Romani, cosi travagliarono assai la nazione. Ma finalmente nei

tempi appresso furono soggiogati 1’ uno combattendo con Grato,

l’ altro con Tolommeo : e caduto il maggiore in potere d’ Arche

lao, l’ ultimo tra per la doglia, che questo caso gli diede, epcr la

niuna speranza, che aveva (1’ uscirne salvo, al che s’aggiunse lo ste

nuarsi delle sue truppe per infermitàesoverchie fatiche, rendettesi

sotto fede e giuramento ad Archelao. Ma queste cose avvennero

alcun tempo appresso.

VII. Intanto la Giudea era piena di ladronecci,e chiunque si

fosse colui, che a seguire si davano i sediziosi, era tosto creato re,

e creato per lo sterminio della nazione; che, dove a’ Romani se

guivane picciolo e breve danno , era per la nazione una fonte

d’eterne stragi.Varo però, come prima ebbe inteso da lettere diSabino

il sinora accaduto, temendo alla terza legione qualche sinistro, con

esso le due rimanenti(che in tutto erano tre le legioni stanzianti

in Siria), e quattro ale di cavallieri, e le tnuppe ausiliarie, che al

[ora somministrarongli e re e tetrarchi, mosse prestamente in aiuto

de’ suoi assediati in Giudea, e fu a tutti quelli, che si spedirono in

nanzi , bandito , che s’incamminassero verso Tolomaide. Que’ di

Berito eziandio, mentre Varo passava per la loro città , lo rinfor

zaro di mille e cinquecento soldati; e simile Areta petreo per la

nimicizia, che avea con Erode, divenuto amico de’ Romani gli

manda un soccorso non di‘spregevole oltre i fanti e i cavalli. As

sembrate adunque in Tolomaide tutte le forze, ne affida una parte

a suo figlio e ad un dei suoi amici, e li mandaa combattere i Ga

lilei abitanti vicino di Tolomaide. Entrato il figliuolo nel paese

nimico e volge in fuga chiunque gli si para innanzi coli’ armi , e

pigliata Sefforim ne fa prigioni gli abitatori, e manda a fuoco e

fiamma la città. Varo istesso venuto con tutto l’ esercito presso a

Samaria, senza pure toccarla, giacché non avea delle presenti no‘

vita colpa alcuna, si accampa in certo borgo di ragione di Tolom

meo, nomato Arunte; cui gli Arabi,per lo mal animo controErode

odiando perfino agli amici di lui, danno al fuoco. Di cola spintisi

gli Arabi verso Samfo altro borgo lo misero a sacco, indi benché

assai forte e munito il bruciarono. Emmaus ancora abbandonata

già innanzi dai cittadini fu data alle fiamme , e ciò per comando
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di Varo in vendetta de’ Romani ivi morti. Levate di qua le tende

egli oggimai era presso aGerusalemme; e i Giudei, che accampati

assediavano la legione, non sostenendo la vista delle milizie che

s’innoltravano, interrotto l’ assedio volsero le spalle.

VIII. Allora i Giudei gerosolimitani ripigliati agrarnente da

Varo si discolparon dicendo, che l’ adunanza del popolo s’ era

fatta per cagion della festa; la guerra poi non per loro volere, ma

per l’audacia de’forastieri, co’quali venuti essi ad unirsi non che

intendessero d’assediare i Romani, anzi furono insiem con loro

piuttosto assediati. Usciti già erano incontro a Varo Giuseppe

nipote d’Erode, e Grato, e Rufo colla milizia, che avevano sotto

la loro condotta, e ce’ Romani sottratti all’assedio. Sabino però

non comparve dinanzi a Varo, ma involatosi dalla città s’incam

minò verso il mare. Varo intanto spedita una parte delle sue

truppe per la provincia faceva cercare gli autori della ribellione;

e trovati parte punilli siccome più rei, e parte li rimandò assoluti.

Per tal motivo ne furono posti in croce duemila. Fatto questo

licenzia l’ esercito di Sabino , poiché lo vede disutile affatto.

Conciossiaché in molti incontri s’ era mostrato dimentico de’do

veri della milizia, e disubbidiente a’ decreti pubblici e ai suoi

voleri.per la cupidità del guadagno, che dal malfare lor ne veniva.

Egli poi udendo, che diecimila Giudei s’erano insieme uniti,

frettolosamente usci per sorprenderli. Essi però non vennero seco

alle mani, ma approvato a una voce il consiglio d’Achiabo gli si

rendettero; e Varo, dato alla moltitudine dei ribelli perdono,

mandò a Cesare tutti quanti i lor capi. Cesare ne liberò la più ‘

parte, e que’soli volle puniti, che non ostante la lor consangui

nità con Erode mossero 1’ anni cogli altri, perché senza riguardo

della giustizia facevan guerra a’ domestici. Varo adunque ordinati

in tal modo gli affari, e lasciata alla guardia di Gerusalemme la

prima legione, tornò in Antiochia. '

IX. A Roma intanto contro Archelao insorsero nuovi imba

razzi per tal cagione. Giunse colà un’ ambasceria di Giudei spedi

tavi dalla nazione col consentimento di Varo per.ottenere di reg

gersi colle proprie leggi. Cinquanta erano gli ambasciadori mandati

a nome della nazione; e de’Giudei, che abitavano in Roma,

ottomila s’aggiunsero a loro. Cesare adunque, chiamati a consi

glie gli amici e i più riguardevoli fra'lìomani nel tempio d’Apollo

Antichità Giudaiche. T. [1. 47
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con grandi spese da lui già eretto, colà s’introducono dall’ una

parte gli ambasciadori col seguito numeroso de’ lor partigiani

Giudei, dall’ altra Archelao cogli amici. Quanti poi ivi trovavansi

congiunti del re , n_è tener volevano da Archelao per l’ odio che

gli portavano, e cosa indegna credevano il favorire gli ambascia

dori in danno di lui, veggendo, che in lor vitupero riuscirebbe

l’ adoperarsi , ch’ essi farebbono alla presenza di Cesare contro un

uomo , che apparteneva lor tanto. Quivi dalla Siria comparve ancora

Filippo spintovi dall’esortazioni di Varo, primieramente perchè por

gesse aiuto al fratello assai ben voluto da Varo, poi,se accadesse

cangiamento nel regno (e Varo ben sospettava , che il regno pei

molti, che desideravan di vivere colle lor leggi, andrebbe di

viso), per lui non istesse, che non ne conseguisse qualche porzione.

X. Data ai legati Giudei facoltà di parlare, non avendo

essi coraggio di ragionare della distruzione del regio governo si

volsero a condannare le prepotenze d’ Erode. Egli fu re sol di

nome, ma infatti adunato in sè solo , quanto v’ ha ‘mai d’intolle

rabile in ogni genere di tirannia, tutto in danno rivolselo de’Giu

dei; anzi non dubitò d’ inventarne molt’ altre di suo capriccio. Or

molti essendo i fatti da lui perire di mala morte, essi qui non

diranno primieramente. che a molto peggior partito trovaronsi i

vivi, che non i già trapassati, non sol pel cordoglio, che dal ve

derli sentirono , e tuttor sentono dal ricordarsene , ma pel conti

nuo pericolo , in cui furono le loro sostanze. Certo egli per ador

narel città convicine e da genti straniere abitate non rifini mai

di distruggere e impoverire le più popolose dentro il suo regno.

Quindi aveva precipitata in estrema povertà la nazione, mentr’egli

con altri pochi godevane le fortune, e de’nobili per motivi da

nulla tolti dal mondo si divorava gli averi, spogliando, quanti

consentiva che stessero in vita, delle loro__ sostanze. Aggiungasi a

questo 1’ esazion de’ tributi annuali imposti a ciascttno, aggiun

gansi i ricchi presenti, che a lui si facevano, a’ famigliari, agli

amici, e a que’ servi, che presedevano all’esazione delle gravezze;

giacchè cansar non potevansi le violenze, se non a forza d’ oro

e d’ argento. Si taccion le vergini, a cui la pudicizia, e le matrone

a cui tolse con barbara petulanza l’ onore, dando a’ miseri op

pressi il non essere le loro disavventure note altrui quel piacere ,

che proverebbono , se non fossero intravvenute. Tale fu in som

ma il reo trattarli che fece Erode, qual non avrebbe cogli uomini
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usato una fiera,se ne avesse avuto il governo. Quindi tra le molte

distruzioni e rivolte, a che andò la nazione soggetta , non se ne

trovava pur una nelle sue storie, che a quella potesse servir’

d’esempio, ch’Erode le cagionò; e per questo si udì di buon

grado acclamato re Archelao, perchè qualunque e’ si fosse l’as

sunto al regno, non sarebbe mai stato peggior d’Erode; e se

pubblicamente fu pianto suo padre, per ciò si fece, che secon

dando in ciò e in altre cose eziandio il genio del figlio speravano

di meritarsene la benivoglienza. Ma temendo egli di non esser

creduto legittimo figliuol d’Erode, non che indugiasse un mo

mento il darsi a conoscere, anzi tosto scopri, di che fatta pen

sieri nodrisse per la nazione; e ciò non avendo ancora perfetta

mente le redini del governo in mano, rimesse in quelle di CO

sare, nè assoluto ‘potere di reggersi a suo talento. E ben di quella

virtù e dolcezza ed equità, che userebbe per l’avvenire co’sud

(liti, diè loro un saggio con una delle prime azioni ch’ei fece,

dannevole a’ cittadini e a Dio oltraggiosa, ciò fu la strage da lui

commessa nel Tempio di tremila suoi nazionali. E come non

dovran essi adunque odiarlo, e a ragione, quando non pago d’ un

fatto così crudele gli accusa ancor di ribelli al suo regno e eaparbi

ai suoi voleri? Conchiusero finalmente chiedendo d’ essere tolti

di mano ai re e di mezzo a cotali governi, e fatta del lor paese

una giunta alla Siria viver suggetti a’ governatori, che si sareb

bono colà mandati. Allora vedrebbesi apertamente, se daddovero

essi fosser per inchinazion rivoltisi ed amanti di novità, 0 non anzi

sudditi ubbidienti, quando chi li governi li tratti con più dolcezza.

XI. Avendo cosi parlato i Giudei, Nicolò sciolse tutte le

accuse date ai re; e prima ad Erode, mostrando come, perfin

che visse, non fu mai accusato; laonde chi aveva di che giusta

mente incolparlo, e poteva pigliarne mentr’ era vivo vendetta,

non doveva indugiarne dopo lui morto l’aecusa. L’ adoperato poi

(la Archelao ascrivevalo tutto alle loro violenze; perciocchè dopo

aver essi aspirato a cose contrarie alle leggi e già cominciato il

macello, di chi pensava a reprimerne l’ insolenza, davan poscia a

lui carico del difendersi, che avea fatto. Prosegui opponendo

loro le novità, che già avevano introdotte, e la propension, che

portavali a ribellare, tra perchè non pativano freno nè di giustizia

nè di leggi,eperchè ogni cosa volevano a modo loro. Così Nicolò.
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CAPITOLO XIII.

Cesare, confermato il testamento d’ Erode, conserva

a'figliuoli di. lui il diritto di succedere al regno.

' ' ESARE udite le ragioni d’ ambe le parti scioglie il con

_ ‘ \ gresso; e indi a pochi giorni in luogo di proclamar re

' *: Archelao, lo dichiara signore (6") della metà delle

-’ ; -.Q~; __ _ terre soggette ad Erode, con promessa di sollevarlo al

grado di re, quanti’ egli mostrasse virtù da tanto. L’altra metà che

restava, partitala in due, assegnòlla ai due altri figliuoli d’ Erode

Filippo ed Antipa, quello cioè, che contese al fratello Archelao

tutto il regno. A questo adunque davan tributo le due provincie

Perea e Galilea, e ne montava la rendita ogni anno a dugento

talenti. La Batanea poi colla Tracdnitide e I’Auranite con una

parte di quella, che chiamasi casa di Zenodoro , rendeva a

Filippo cento talentì.Ad Archelao pertanto ubbidivzmo d’ldumea,

la Giudea, e la Samaritide. A questa furono per concessione di

Cesare rilasciati per la quarta parte i tributi in mercede di non

aver conspirato col rimanente della nazione. Le principali città tri

butarie ad Archelao furono la Torre di Strabone, e Sebaste con

Gioppe, e Gerusalemme. Perciocchè Gaza e Gadara ed Ippo

reggevansi alla maniera grechesca; laonde Cesare le staccò dalla

sua giurisdizione, e unille alla Siria. Quattrocento (7") talenti

d’ entrata annuale ritraeva Archelao dal novello suo regno. Que

ste si fur le porzioni, che dal patrimonio paterno toccarono ai

figli d’ Erode.

II. A Salome poi, oltre a quanto il fratello lasciòlle nel

testamento, ciò fu Giamnia ed Azoto e Fasaelide, e cinquantamila

dramme in monete d’argento, Cesare aggiugne in dono il palagio

real d’Ascalona: e le rendite , che da tutti i suoi beni le proveni

vano , facean la somma di sessanta talenti annuali , e la sua abi

tazione fu nelle terre d’Archelao. Simile tutti gli altri congiunti

d’ Erode ottennero, quanto dal testamento veniva loro assegnato;

e le due vergini di lui figliuole oltre il lasciato loro dal padre,

ebbero ognuna in regalo da Cesare dugentocinquantamila dramme

in monete d’ argento, e furono da lui meritate a’ figliuoli di Fe
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rom: e a’figliuoli del re liberalmente rilascia, quanto in favor suo

egli stesso aveva disposto, che alla somma ascendeva di mille

cinquecento talenti, riserbati per se pochi vasi, a lui cari non

tanto per la pregevole cosa eh’ essi erano, quanto per la memoria,

che gli mantenevano viva del re.
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CAPITOLO XIV.

Si tratta delfinto Alessandro.

" RDINATE in tal modo le cose da Cesare, un giovinetto

nativo della Giudea, e cresciuto in casa d’un liberto (8‘)

- romano innestò se medesimo nella famiglia d’ Erode

_ _. per quella somiglianza di lineamenti, che aveva con

Alessandro figliuol d’ Erode già ucciso; che chi lo vedeva , giu

ravalo desso. Tanto solo a lui valse di stimolo per aprirsi la strada

al regno; e pigliato a consorte de’ suoi disegni un suo nazionale,

uomo esperto negli affari di corte, ribaldo però e natofatto per

sollevar gran romori, e già suo maestro in tal genere di disciplina,

spacciavasi per Alessandro figliuol d’ Erode trafugato da uno di

que’ ministri, che avevano commissione d’ ucciderlo; perciocchè

sustituiti a morire altri, che potessero ingannare gli astanti, aveva

lui e il fratello Aristobolo ritenuti in vita. Con queste menzogne

ed egli empìssi di vane speranze, e quanti in lui s’ avvenivano,

rimanevano presi al laccio. Quindi passato in Creta da tutti i

Giudei, che con lui ragionarono, ottenne credenza, e fornito dalla

loro liberalità di denari a dovizia andò in Melo, dove col fingersi

di reale prosapia adunò grandi somme d’ argento. Qninci colla

speranza di riavere il regno paterno, e di meritare i suoi benefat

tori mosse alla volta di Roma col seguito de’ suoi ospiti generosi,

e preso terra a Pozzuoli ivi pure ottenne di trarre nel medesimo

inganno i Giudei della terra; e tutti a lui concorrevano come a

re, ma singolarmente chi apparteneva ad Erode per titolo (1' ospi

talità o d’ amicizia. Cagione di ciò si fa parte il dare , che fanno

gli uomini di buon grado orecchio a’ romori, che Spargonsi, parte

la somiglianza, ch’ egli aveva con Alessandro: perciocchè quegli

ancora, che molto usarono con Alessandro, furono persuasi , che

veramente ei fosse desso e non altri, e giuravanlo a’ lor compa

gni; talchè divulgatasi infimo a Roma la fama di lui, tutti in folla

i Giudei, che abitavan colà, uscirono per incontrarlo, a Dio

ascrivendo l’ opera non aspettata, ch’ei fosse salvo, e mercè la

materna sua origine festeggiandone per allegrezza, mentre sopra

d’ un cocchio innoltravasi per angusti sentieri in città. Tutto il regale

corredo venivagli a spese degli ospiti somministrato, e il popolo
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gli si faceva d’ intorno in gran calca con lieti viva; e quanto è ben

ragione che ottengano i cosi inaspettatamente salvati,tutto si fecea lui.

Il. Ma Cesare uditane la novella penò a darle fede, perchè

così agevole non gli pareva, eh’ Erode in affare tanto per lui rile

vante si fosse ingannato. Pure non la credendo impossibile manda

Celado suo liberto, che avea conversato già ce’ realifanciulli, per

chè gli conduca innanzi cotesto Alessandro Celado niente più

accorto degli altri a ravvisarlo per quello, eh’ egli era, gliel in

troduce. Contuttoquesto Cesare non ci si gabbò: che quantunque

costui fosse simile al vero Alessandro, pure non 1’ era a tal segno,

che chi miravalo attentamente, vi si potesse ingannare.Perciocchè

il finto Alessandro per lo continuo lavorare, che fatto avea fino

allora, portavane incallite le mani ,‘e la delicatezza delle fattezze

provegnente nel vero Alessandro dall’ educazione insieme e dalla

nobiltà della stirpe, per la cagion tutto opposta nel furbo degene

rava in rozzezza. Veggendo adunque si bene accordati a mentire

scolaro e maestro, e nella franchezza del dire rispondentisiinsieme

si lo domandò d’ Aristobolo trafugato con lui, che ne fosse, e perchè

egli pure colà non trovavasi per risalire a quel grado, che troppo

bene si conveniva a persone del loro stato. Rispose eh’ egli era

rimasto in Cipro per timer de’ perigli , che incontransi in mare;

onde se mai gl’ incogliesse qualche sinistro, totalmente non si spe

gnesse la stirpe di Mariamme; ma sopravvivendo Aristobolo con

trappor si potesse agl’insidiatori. Tanto egli affermava,e tanto pur

confermava l’autor della frode. Cesare allora tirato in disparte il

gàrzone, « sappi, disse, che quando tu non mi celi la verità, ne ri

,, porterai in mercede salva la vita; or dimmi, chi se’ tu, e chi ‘e

,, colui, che fu ardito d’ inventar tali cose? perciocchè la tua età

;, non è tale, che ascrivere le si possa la trama insidiosae maligna,

,, che hai preso a condurre ». Il giovane non ne potendo altri

menti confessa a Cesare schiettamente, come e donde avesse prin

cipio quella macchinazione; e Cesare , che non venne meno alla

sua promessa, osservando che il finto Alessandro avea buone brac

eia e natefatte per la fatica lo mette a remigare nelle galee; dove

il motore di tutto il trattato lo condannò nella testa. Quo’ di Melo

POÌ punironsi bastevolmente da sè colle inutili spese, che fecero

dietro al finto Alessandro. Così a inonorato fin riusciro l’ ardite

umcchinazioni del Pseudo-Alessandro.
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G A P 1 T 0 L 0 XV.

Archelao per nuove accuse e cacciato in esiglio a Vienna.

spoglio del pontificato Giozaro figliuol diBoeto incol

pandolo d’ aver conspirato co’sediziosi, e pose in suo

. ~ . luogo Eleazaro di lui fratello. Indi rifabbrica sontuosa

mente la reggia in Gerico, dove l’ acque, che il borgo innafliavano

di Noara con gran vantaggio, per metà derivòlle nella pianura da

lui tutta messa apalme. Fondata poscia una terra le diè nome Ar

chelaide; e messe in non cale le patrie Ieggisposò Glafira figliuola

del re Archelao di Cappadocia, e stata già moglie d’Alessandro di

lui fratello, ond’eranle nati figliuoli;quando la legge divietava (31)

a’ Giudei di menare le mogli dei lor fratelli. Ma neppure Eleazaro

durò lungo tempo pontefice; che a lui ancor vivo fu surrogato

Gesù figliuolo di Sie.

Il. All’ anno decimo (32) della signoria d’ Archelao,i princi

pali Giudei e Samaritani mal potendo patirne la crudeltà e tiran

nia lo accusano a Cesare, e molto più, allorachè posero mente aver

egli con ciò trapassate le commissioni di Cesare, il quale ingiunto

gli aveva di usare con esso loro dolcezza. Sdegnato Cesare a que

sto avviso chiamò a sè il procurator d’Archelao residente in Roma

per lui, e nomato egli pure Archelao; e « fora, disse, un avvilire

,, la mia persona, se mi degnassi di scrivere ad Archelao. Or tu

,, senz’indugiare un momento vanne, e tosto me lo cunduci di

,, nanzi; » ond’ egli issofatto si mise in mare, e pervenuto in Giu

dea trova Archelao a un banchetto in compagnia degli amici, e

palesatigli i comandamenti di Cesare lo sospinge a venir seco.

Giunto che fu a Roma, Cesare, uditine gli accusatori e le discolpe

recate da lui medesimo, lo condanna ad andarsene esule, e gli

assegna per abitazione Vienna città della Francia, toltogli prima

tutto il denaio.

III. Or prima ch’ei fosse chiamato aRoma, narrò questo so

gno agli amici. Vedute avea dieci spighe cariche di frumento e

giunte alla loro maturità; e parve , gli fossero divorate da’ buoi.

Scossosi dattorno il sonno, perciocchè la visione parevagli signi
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licare gran cose, manda per gl’ indovini, che s’intendevan di sogni.

Or discordandosi 1’ uno dall' altro, nè convenendo tutti in una opi

nione medesima, Simone nativo Essen, chiesta da lui sicuranza, il

sogno, disse, porta triste novelle per Archelao; conciossiachè esser

indizio i buoi di miseria, per la stentata vita che traggono lavo

rando; di cangiamenti inoltre e rivoluzioni a cagion della terra ,

che arata da’ lor sudori non può tenersi in un luogo solo. Le spie

ghe poi dieci in tutto determinare un altrettanto numero (1’ anni;

perciocchè esse vengono nel periodo (1’ una state; quindi essere in

sullo spirare il tempo prefisso al regnar d’ Archelao. Cosi egli gl’

interpetrò il sogno; e cinque giorni dacchè presentòssi la prima

volta cotal visione ad Archelao, ecco l’ altro Archelao per ‘com

missione di Cesare venuto a chiamarlo. Somigliante accidente in

travenne a Glafira sua moglie , figliuola del re Archelao : la quale,

come già dissi, primieramente fu data vergine ad Alessandro figliuolo

d’ Erode, e fratello d’Archelao; indi poiché l’ infelice Alessandro

fu ucciso dal padre, sposòssi con Giubare della Libia. Passato an

cor questo di vita, mentre vedova se ne stava appo il padre in

Cappadocia, Archelao, ripudiata Mariamme sua moglie, la prese;

cotanto il trasse di senno un cieco amore per lei. Or mentr’ era

moglie d’ Archelao, vide questo sogno. Parevale d’ aver presente

Alessandro, e però tutta lieta corrergli incontro per abbracciarlo.

Ildìssi allora riprender da lui dicendo. u Glafira, tu ben confermi

col tuo esempio la voce, che non si vuole dar fede alle donne;

perciocchè vergine a me promessa, indi mia consorte potesti

ancor dopo i figli, che a noi ne nacquero, dimenticare per de

sio d’ altre nozze il primo amor nostro. Nè di tanto fu pago il

talento che avesti di farmi oltraggio ; ma osasti ancora di pren

dere un terzo marito , rientrando troppo disconvenevolmente

nella mia casa, ed avendo a sposo Archelao mio fratello. Ma

non dimenticherò già io la tua antica benivoglienza , e torròtti

,, dattorno ogn’infamia tornandoti a me, come dianzi Ii. Cosi

ella narrò alle donne sue confidenti, e indi a pochi giorni passo

di vita.

IV. Le quali cose ho creduto ben fatto di qui riferire, perchè

non mi sono parute contrarie alla presente materia, che tutta ag

girasi intorno ai re, e (l’ altra parte servono d’ argomento a pro

vare’ e l’ immortalità delle. anime e la provvidenza di Dio, che si
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prende pensiero delle umane vicende. Chi poi non dà fede aque

sti racconti, contentisi della sua opinione, n‘e renda inutile ciò,

che a lui si propone per dargli uno stimolo alla virtù. Sottoposte

poi alla Siria le terre soggette già ad Archelao vien da Cesare

cola spedito (33) Girenio uomo consolare, per dare 1’ estimo alla

Siria e vendere l’ abitazione di Archelao.

 



NOTE

DEL LIBRO DECIMOSETTIMO

(’l Contiene lo spazio d’anni 14.

") Salome maritata ad Alesse, come dice indi a poco.

(1) Salome sorella d’ Erode.

(2) Berenice.

(3) La seconda sua figlia avuta, cred’ io, da Giuseppe.

(4) E chiamavansi Tigrane , divenuto poi re d’Armenia, e Alessandro, che sposò

la figliuola d’ Antioco re della Comagena.

(5) E furono Erode re della Calcide, Agrippa I. re de’ Giudei, Aristobolo che

sposò la figliuola del re degli Emeseni detta Giotape, la famosa cioè infame Erodiade,

0 Mariamme, che prese Antipatro.

(6) Detta Doride. .

(7) Chiamata essa pure Mariamme figliuola delgran Sacerdote Simone, e madre di

quell’Erode, che come abbiamo dalla Scrittura, avea nome ancora Filippo.~ Questi

sposò Erodiade figliuola d’Aristobolo, e n’ ebbe Salome, saltatrice assai nota nell’Evan

gelio, che domandò, il capo del S. Precursore ad Erode Antipa, che fu figliuolo di Cleo

patra gerosolimitana, ed ebbe Gesù Cristo alla sua presenza.

(8) Avea nome Maltace. ' 4

(9) Il nominato di sopra figliuolo di Cleopatra gerosolimitana lasciato da Erode
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nel suo testamento tetrarea della Traconitidc, Gaulanitide, Batanea, e Paneade, marito

fu di Salome la Saltatrice fighuola d’ Erodiade ; a cui sommossa ella chiese il capo del S.

precursore.

(10) Soprannomato Erode, figliuol d‘ Aristobolo, fu re de’ Giudei; ed è quel

medesimo, dicui si legge negli Atti al cap. 12, che uccise. S. Giacomo fratello di

S. Giovanni, imprigionò S. Pietro, e fu dall’ Angelo d’ una terribil piaga percosso,

onde consunto da vermi spirò.

(11) Prima re della Ualcide, poi da Claudio deposto e fatto tetrarca delle pro

vincie Gaulanitide,Traconitide, Batanea, Paneade , ed Abilena. Egli è quel medesimo,

alla cui presenza S. Paolo apostolo (come negli Atti al cap. 26) trattò la sua causa.

(3*) Di sua moglie.

(1*) Nel cap. 29, paragr. 1 del lib. 1 della Guerra Giudaica abbiamo, che furon

ligliuole d’ Erode, e non di Ferora le oltraggiate dalla moglie di Ferma singolarmente.

(12) Della famiglia d’ Erode.

(13) Questi adulator mascalzoni mmtravan di credere, che Ferora sarebbe il futuro

Messia, e però sotto a lui avverrebbero gran prodigi.

(14) Egli, cioè Bagoa; e in tal modo si rende una ragion sufficiente, perché co

stui si dovesse chiamare padre e benefattore del re promesso.

(15) Vedi più sopra la nota 5.

(1 (i) Ognun sa, che gli Arabi eran divisi in tribù, delle qualisussistono alcune an

cora a di nostri.

(17) Di Tafne città dell’ Egitto, ove si ricoverò Geremia cogl’lsraeliti. Gerem.

cap. 43,vers. 7 e8 ec. Io seguo, come ognun vede, le antiche edizioni. Che se si vo

gliono udir le moderne. allor si traduca. [lior‘to Ferora, e celebratigli ifunerali, due

dei suoi più pregiati liberti venuti innanzi ad Erode pregaronlo cc

(18) In quest’anno, cioè nel 4000 del mondo ai 25 di decembre nacque il Reden

tore del mondo Gesù Cristo Signor nostro. Cosi pensa ancora il Petavio lib.x de doctr.

Iemp. cap. 55.

(1 El) Cioè Augusto.

(20) Ved. la nota 36 del lib. 7 cap. 11.

(21) Vuol dire, se non era cosa da gloriarsene, e per conseguenza tu gli accusasti

fuor di ragione.

(22) Vedi più sotto.

(23) Cioè la famiglia d’Erode, e quella di Cesare.

(24) Serva di Giuglia moglie di Cesare.

(25) Erode Antipa natogli da Cleopatra gerosolimitana.

(26) In luogo (Yziw‘roî; mi par più a proposito aiu'raiiv.

(27) Diverso dal Mattia di Margaloto capo della fazione , che abbattè l’ aquila

d'oro. Questo Mattia gran Sacerdote e figliol di Teofilo, e’ fu sostituito da Erode a Si

mone figliuol di Boato, come al cap. 6, paragr. 3 di questo libro si può vedere.

(28) Qui forse domanderà il leggitore, perché Giuseppe non abbia fatta menzione

degl' innocenti ammazzati da Erode? Rispondo, perché mai Giuseppe non ha ne’ suoi

scritti introdotta la storia di Tobia, di Giuditta, e d’ Elìodoro ne’ Maccabeii’ Non si può

dire ignoranza, perché son troppochiari nella Scrittura,neppur malizia; perché anzi tor

nano a gloria della nazione. Che si dovrà dunque direi’ Io nel so. Questo so bene, che

egli gli ha ommessi, e perla ragione medesima, che ha otnmessi questi, ha ommessa la

strage ancora degl' Innocenti. Di qui però sembra al P. Calmet di potere inferire , che

gl' innocenti tolti di vita non furono tanti, quanti pretendon che fossero, i Greci, gli

Etiopi, i Moschi. Vedi alla voce Innocentes nell’ opera spesse volte citata. Fu tale

però, che se ne sparse la voce fino a Roma. Perché fu in quell’ occasione (dice Macrob.

lib. 2, cap. 4 Saturn.) che Augusto disse, melius est Herodis porcum asse quam

filium. Vedi ancor Tillem. tom. I. not. 13 sur les Innocens.
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(29) Il diadema era una fascia, con cui si cignevano il capoi re.

(50)Ved. lib. 1, cap. 14, paragr. 6.

(5’) Che per ventura era in Seil‘ori.

(6‘) E0vnr'pxnv.

(7') Vedi della Guerra Giud. lib. 2, cap. 6, paragr. 3.

(8") Non romano di nascita, ma stato schiavo d’un padrone romano.

(9‘) Nel lib. 2, cap. 7, paragr. 2 della Guerra Giudaica si descrive Celado,

come un uomo, che tosto ravvisò il ciurmadore Alessandro. Ma siccome la presente

opera è posteriore a quella, e però le notizie più in questa esaminate che in quella, cosi

parmi più ragionevole di dover credere a questa, che a quella.

(31) Il che non si vuole intendere assolutamente; Conciossiachè quando il marito

era morto senza figliuoli, allora il fratello di lui doveva pigliarne la moglie, e mantener

viva la discendenza del morto ’

(32) Nel lib. 2 della Guerra dice, che Archelao regnò nove anni soli. Nè v’ ha

contraddizione ; perchè i dieci anni non furono interi; e per ventura la decima spiga,

che vide non sarà stata intera, ma rotta o»seexna.

(33) Il medesimo, che il Cirino della Vulgata al cap. 2, v. 2 di S. Luca, e il P.

Sulpizio Quirino Lanuviese della Storia Romana, spedito ora per la seconda volta a fare

il censo medesimo, che la prima.





 

DELLE

ANTICHITÀ GIUDAICIIE.

LIBRO DECIMOTTAVO (f)

CAPITOLO PRIMO.

Cirenio è spedito da Cesare a calcolar le persone, e gli averi

della Siria, e Giudea. Coponio governatore in Giudea.

Si parla di Giuda Galileo.

 

altre cariche e apertasi per mezzo a tutti gli onori la

‘ via al consolato, uomo che in condizione avea pochi

c », pari era per ordin di Cesare nella Siria, perchè facesse

ragione a que’ popoli, e ne calcolasse gli averi. Seco lui fu

spedito Cop0nio di ordine equestre con ampla autorità sopra tutti
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i Giudei. S’innoltrò ancora Girenio in quella parte della Giudea,

ch’ era stata aggiunta alla Siria, per istimar quelle terre e vendere

le facolta d’ Archelao. Ora i Giudei, tuttochè dapprincipio si scon

torcessero al solo nome di conti, pure mercè l’addolcirli, che fece

con sue parole,’il (i) pontefice Giozaro figliuol di Boeto, non

mossero più oltre le loro opposizioni; e cosi persuasi da lui senza

diili00ltà dieder conto esatto de’ loro averi. ‘

Il. Ma Giuda (2‘) di nazion Gaulanite e Gamalese di patria

con Sadduc di professione fariseosi levarono aribellione, gridando

che questo censo ad altro oggimai non mirava, che a mettergli in

una total servitù, e però invitando la nazion tutta a ricoverare la

libertà. Conciossiachè in tal maniera e raddrizzerebbono felicemente

le abbattute loro fortune, e colla dovizia de’beni acquistati si pro

caccerebbono sicurezza, e alzerebbono grido d’ uomini coraggiosi;

nè Dio ti’ altra parte si presterà di buon grado a favoreggiarne i

disegni fino a rimetterli nello stato loro primiero , se non allora ,

quand’ eglino , mandati ad effetto i loro disegni , ed abbracciate

coll’ animo grandi imprese , non temano d’ affrontare per esse

qualsivoglia fatica. E già, perciocchè di buon grado accoglievansi

questi sensi da ogni uomo, a'grandi eccessi crebbe l’ardire de’ ri

belli; nè vi fu male uscito di mezzo a costoro , che non rimanes

sene la nazione tutta ripiena oltre a quanto si possa dire; e per le

guerre, che andavano l’una appresso l’ altra nascendo non era pos

sibile, che non 5’ avessero giorni tristi, e non si perdessero quegli

amici, che render potevano le sciagure meno gravi. A tutto questo

aggiugnevansi gran ruberie e ammazzamenti de’ più riguardevoli

personaggi sott’ ombra di riordinare le cose pubbliche, in. sostanza

però per ispeme di privato guadagno. Quindi per colpa loro bol

lirono sedizioni e si sparse gran sangue civile, tra pel macello, che

di sè fecero scambievolmente i frenetici nazionah , vogliosi ancor

essi di non cedere agli avversari, e per quello che fecero di loro

i nimici. Venne poscia una carestia, che rendetteglistrabocchevol

mente sfrenati, indi presure e disertamenti di città , a tal segno,

che il Tempio ancora di Dio in questa sedizione fu fatto preda del

fuoco ostile. Cotanto può a sterminio di gente raccolta insieme la

rivoltura e "l cambiamento delle leggi paterna. Giuda infatti e

Saddnco, che fra noi introdussero la quarta scuola di sapienza , o.

n’ebbero molti seguaci, non sol per lo tempo presente iutorbidarono
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tutto il governo, ma con un insolito genere, comeèquesto di filo

sofia, i semi sparsero di que’ mali , che miser radice per l’avve

nire. Di tale filosofia io vo’ brevemente far qui parola, anche per

ciò che le cose nostre furono messe in fondo dal troppo studio ,

con che la gioventù si rivolse ad apprenderne gl’ insegnamenti.

 

Antichità Giudaiche, T. II. ’49
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G A P r r 0 L o Il.

Quali e quante settefossero tra Giudei.

A sapienza giudaica da molt’ anni addietro si trovava

divisa in tre scuole, L’ una era degli Esseni, l’ altra dei

W Sadducei, e reggevano la terza que’ che si chiamano

Farisei. Vero è, chedi queste cose cièaccaduto oppor

tunamente di ragionare nel libro secondo della Guerra Giudaica:

pure ancor qui ne faremo breve menzione. I Farisei dunque vi

vono parcamente, non si lasciando vincere alla mollezza , e quei

beni soli procacciansi, che la ragione , alla cui scorta s’ affidano,

loro concede, tenuti credendosi principalmente di guardar tutto

ciò, che a lei piace di suggerire. (ledono i primi onori a chi li

vantaggia in età, nè s’ ardiscono di contraddir punto alle cose da

loro introdotte. Gredono governata ogni cosa dal fato , non però

tolgono all’ arbitrio dell’ uomo la libera sua pendenza, essendo

piaciuto a Dio di valersi d’ un temperamento di mezzo , e sogget

tare i buoni atti ei rei al consiglio del fato insieme e al volere

dell’ uomo. 'Portano ferma opinione, che l’anime sieno immortali,

e v’ abbia sotterra gastigo opremio , per chi in sua vita adoperò

male o bene; e agli uni si assegni un carcere eterno , e agli altri

5’ agevoli la risurrezione. Per questo sono in gran credito presso i

popoli, e quanto appartiensi a solenni preghiere eda sagrifizj,tutto

conformano alle loro decisioni. Tanto avevano le città in istima la

loro virtude per lo continuo tendere, ch’ essi facevano al più per

fetto nel vivere non meno, che nell’ insegnareII. La scuola de’ Saddncei tien , che l’ anime al morire

de’ corpi muoiano anch’ esse, nè curasi di osservare altra cosa,

salvo la legge; perciocchè il tener co’maestri disputa della sapienza,

ch’ essi difendono, l’ hanno in conto d’ un virtuoso esercizio. Questa

scuola comprende scarsissimo numero di persone, tutta gente

però ti’ alto stato; nulla o pressochè nulla essi fanno di lor capric

cio; conciossiachè, quando amministrano qualche governo , sono

loro malgrado costretti di sottomettersi a quanto dicono iFarisei;

erchè non sarebbero in altra maniera tollerati da’popoli.

III. Agli Esseni piace di mettere in mano a Dio ogni cosa;

 



mano XVIII, CAPITOLO II. 387

voglion l’anime immortali, credendolo un premio assai convene

vole al giusto. Mandano al Tempio i lor doni, ma non per questo

ci vengono a far sagrifizj, che troppo squisite sono le purgazioni ,

eh’ essi vorrebbono; e però lungi tenendosi dal comun Tempio

fanno da sè medesimi i loro sagrifizj. Or essi a dir vero sono uo

mini assai dabbene, ed altro mestier non hanno , che il coltivare

la terra. Degna d’ammirazione presso quanti si pregiamo di virtù

è la loro giustizia, qual mai non si vide neppur per brevissimo

tempo tra’ Greci ovvero tra’ Barbari; dove fra loro è già gran

tempo, che trovasi, perchè senz’ ostacolo, che ne disturbi il conti

nuo esercizio.Hanno i loro averi in comune, nè avviene mai, che

il ricco goda del suo più di quello che faccia il poverissimo. Così

vivono questi uomini in numero d’ oltre a quattromila, nè pren

don moglie, nè tengono schiavi, per la persuasione in cui sono,

che questo li porti ad offendere idiritti della natura, e quello possa

inquietare la loro pace. Quindi vivendo a sè soli si valgono scam

bievolmente dell’ opera gli uni degli altri. Traggono a’voti comuni

dal numero de’ sacerdoti per dover essere loro procuratori persone

dabbene, le quali raccogliendo le rendite e quanto produce la

terra provveggano loro di che sostentarsi; e una vita menano in

tutto conforme a quella de’Polisti (3’) fra’ Daci.

IV. La quarta scuola della giudaica filosofia ebbe per suo

primo maestro Giuda Galileo In tutto il resto al sentire con

formasi CO’ Farisei; ed ha solo di proprio un amore ardentissimo

di libertà, per cui altro capo nè signore non riconosce , che Dio ,

e anzichè nominare padrone niun uomo, han per nulla vedere se

Stessi in pericolo di morir cento volte , e i congiunti e gli amici

straziati ed uccisi. Ma perciocchè so, che molti hanno avute prove

bastevoli di questa loro immutabil fermezza, io mi rimarrò di par

larne più oltre; e non che io tema, le cose di loro narrate si cre

dano degne di poca fede, anzi temo non giunga il mio dire a far

chiaro bastevolrnente il niun conto, eh’ e’ fanno delle più dolorose

miserie. Da cotal frenesia cominciò la nazione a infermare atal se

gno, che Gessio Floro, che n’era governatore, colle smoderate

sue prepotenze gli strascinò a ribellar da’ Romani. E questo è cio,

che s’ aspetta alla filosofia de’ Giudei.
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CAPITOLO III.

Città da Erode e Elippo fondate in onore di Cesare. [VIorte

di Salome , di Augusto Cesare , e del re de’Parti. Vicende

avvenute in quel regno.

mauro Girenio, vedute le facoltà d’Archelao, e

compiuto il censo, che cadde all’ anno trentesimo

}_ settimo dalla vittoria ottenuta da Cesare sopra An

i.» tonio presso Azzio, priva del grado di sommo Pon

tefice Giozaro per sedizioni mosse dal popolo contro di lui, e

sostituisce in suo luogo Anano figliuolo di Set. In nesta Erode

e Filippo entrati ciascuno in possesso della loro tetrarchia dieder

sesto agli affari di quelle provincie; ed Erode cinta di mura Saf

fori costituilla frontiera e metropoli di tutta la Galilea. Murò

eziandio Betaramfta città ancor essa, e dal nome dell’imperadrice

chiamòlla Giuliade. Così Filippo , rifabbricata Paneade posta

alle fonti del Giordano, l’appellò Cesarea (4), e alla terra di

Betsaida situata sul mar di Genesaret ridotta colla moltitudine

degli abitanti e coll’ abbondanza delle ricchezze all’ essere di città

diede il nome di Giulia figliuola di Cesare.

II.‘ Intanto, mentre Coponio, cui dissi dato compagno a

Girenio, amministrava gli affari della Giudea, intravvenne questo

accidente. Per la festa degli Azzimi da noi appellata Pasqua costu

mano i sacerdoti d’aprire di mezza notte le porte del Tempio.

Allora adunque, poichè se ne fece la prima apertura, certi Santa

ritani introdottisi furtivamente in Gerusalemme sparsero per sotto

iportichi e dentro il Tempio ossa umane, e però furono tutti

esclusi dal Tempio, cosa da’ sacerdoti mai non usata, che da indi

innanzi guardaronlo con più diligenza. Poco appresso Goponio si

riconduce a Roma, e gli vien dato successor nel governo M.

Ambivio, a’ cui tempi Salome sorella d’ Erode passando di vita

lasciò Giulia erede di Giamnia e di tutta la signoria, e della

pianura di Fasaelide, e d’Archelaide , ov’ha una dovizia di palme

d’ uno squisito sapore. A questo sottentra Annio Rufo, a’ cui tempi

Cesare secondo imperatore romano cessò di vivere dopo cinquan

 



mano xvur,’ CAPITOLO 111. 389

tasett’ anni, sei mesi, e due giorni di regno, quattordici di com

pagnia con Antonio, e settantasette in tutto di vita. Dopo Cesare

sale (5) in trono Tiberio Nerone figliuolo di Giulia moglie di

Cesare. Questi fu il terzo imperador de’liomani, e da lui spedito

il quinto governator de’Giudei e successor d’ Annio Rufo Valerio

Grato, il quale deposto dal sacerdozio Anano dichiara pontefice

Ismaello figliuolo di Fabi, e a lui poco appresso spogliato di

quell’onore sostituisce Eleazaro figliuol d’ Amano il pontefice; ma

non fu volto appena un anno , e ne rimosse ancor questo, dando

il pontificato a Simone figliuolo di Camito, il qual nol ritenne

oltre un anno, ed ebbene a successore Giuseppe soprannomato

Caifasso Dopo siffatto imprese compiute in undici anni, quanti

ne dimorò in Giudea Grato, ritorna a Roma , e sottentragli Ponzio

Pilato

III. Intanto Erode il tetrarca (8), giacché era molto innanzi

appresso a Tiberio, fabbrica una città, che da lui nominò Tibe

riade, scelto a tal fine il miglior luogo della Galilea presso al

lago di Genesaret. Non lungi di là scaturiscono acque calde nel

borgo nomato Emmaus. L’abitarono gente veniticcia, e in non

picciola parte ancora Galilei; quanti però ci vennero dalle sue

terre, di necessità e per forza ci si condussero; d’infra i quali

v’erano persone di grande affare. Con esso loro vi furono accolti,

ondeché si venissero ad abitarla, gente di basso stato, e di razza

non indubitatamente ingenua. Egli però dichiaròlli con ampie

forme liberi, e li ricolmò di durevoli privilegi e favori, aggiun

tevi in dono abitazioni fornite, e terreni de’ suoi, intendendo così

di sforzarli a non abbandonare la città, ben veggendo che lo stare

colà era opposto alla legge e al costume giudaico; perciocchè Ti

beriade fi.t sopra le rovine innalzata de’ molti sepolcri ch’ivi

erano , e la nostra legge impuri dichiara per sette giorni coloro,

che in questi luoghi dimorano.

IV._ Circa tal tempo muore Fraate re de’ Parti per insidie

tesegli da Fraatace suo figlio; e tale ne fu la cagioue.Fraate padre

di legittima figliuolanza ebbe da Giulio Cesare tra gli altri doni,

eh’ esso gli fece, un’ ancella italiana , nomata Tesmusa, cui tenne

primieramente per concubina. Indi rapito in ammirazione dell’av

venenza di lei, passato alcun tempo, nel quale n’ ebbe il figliuolo

Fraatace, la dichiarò sua regale consorte, e l’onorò come tale.
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Ora costei, che per 1’ una parte volgeva il re, ove più l’ era in

grado , e si studiava per l’ altra di far cadere in capo al suo figlio

il regno de’ Parti, avvisavasi troppo bene, che non seguirebbe

giammai tal cosa , quando ella non trovasse la via di scostare di

là i figliuoli legittimi di Fraate. Tesmusa adunque suggerisce al

marito, che mandi a Roma i legittimi figli in ostaggi della sua

fede: e quelli, giacchè Fraate non seppe a’ voleri opporsi di

Tesmusa, spedironsi a Roma. Ma Fraatace benché solo senza

rivali fosse allevato pel regno , pur troppo lungo credeva e gra

voso l’aspettare dalle mani del padre il diadema; e però coll’ajuto

ancora della madre, colla quale dicevasi che tenesse iniqua cor

rispondenza, insidiosamente l’ uccise. Pel qual doppio misfatto

odiato da’ sudditi, che non meno del parricidio detestavano l’amore

della madre, in una sedizione, che gli fu mossa contro , anziché

s’assodasse sul trono, restò privo del regno , e fu morto.

V. Ora adunatisi i grandi del regno a consiglio , conciossia

chè mal potessero senza re governarsi, e i sovrani dalla progenie

scendessero degli Arsacidi (9) , a’ quali soli consentivasi dalla

legge il regnare, e anche troppo oltraggiata stimassero la regale

maestà dalle nozze colla donna italiana e dalla prole indi nata,

mandarono per Orode. Era egli di regia stirpe; malveduto però

ed esecrato dal popolo per l’ eccessiva sua crudeltà, atteso l’ aspro

uomo e stizzoso eh’ egli era. Laonde da’ congiurati fil ucciso,

come vogliono alcuni, tra le vivande e le tazze (giacché univer

sale costume di que’ paesi si è portare sempre il pugnale), ma,

come dicono la più parte, mentre si trovava alla caccia. Indi

mandata un’ ambasceria a Roma chiesero un degli ostaggi per

loro re. Fu scelto perciò a competenza de’ suoi fratelli Vonone;

il quale parea più degli altri capevole d’ una fortuna, cui gli oli'e

rivano le due più grandi potenze, che fossero sotto il sole, l’una

domestica, l’ altra straniera. Ma troppo velocemente cambiaron

pensiero i Barbari tra per la naturale loro incostanza , e per I’ in

dole lor disdegnosa. Perciocchè si credevano di dovere ubbidire

a uno schiavo straniero , schiavo appellando l’ ostaggio; all’inde

gnità del qual nome mal si potevano accomodare: che non per

legge di guerra, ma, ch’è peggio di tutto, con vitupero della

pace veniva a’ Parti dato il regnante. Quindi incontanente manda

rono per Artabano re della Media e di stirpe arsacide. Acceltò
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senz’ indugio l’in'vito Artabano, e vi fu tostamente colle sue

truppe. Gli si fece incontro Vonone; e a prima giunta per lo

favore, che gli prestava il popolo minuto fra’ Parti, disposte in

buon ordine le sue genti, ruppe Artabano, e gli fece dar volta

verso i confini della Media. Ma non istette gran tempo; ed ecco

Artabano con nuovo esercito affronta Vonone, e lo vince; e Vo

none con pochi de’suoi a cavallo si ricoglie in Seleucia. Artabano,

fatto in quella rotta grande macello di Barbari per lo spavento ,

che gettò loro in cuore, colla sua gente ritirasi a Ctesifonte; e

da indi innanzi egli regnò sopra i Parti. '

VI. Vonone poi rifuggitosi nell’ Armenia dapprineipio sentì

desiderio d’ averne il regno, e mandò a tal fine suoi ambasciadori

a’liomani. Ma perciocchè Tiberio non degnò d’ascoltarlo parte

per l’infingardo uomo, eh’ era Vonone , e parte per le minacce

del re Parto (che gl’intimava la guerra), nè più gli restava spe

ranza di regno,mercecchè gli abitanti lungo il Nifate (10), ch’erano

i popoli più valorosi d’ Armenia, si unirono ad Artabano, rendèssi

a Silano governatore della Siria; il quale in risguardo dell’educa

zione, eh’ egli ebbe in Roma, il ritenne presso di se nella Siria.

Intanto Artabano diè il regno dell’ Armenia ad Orode uno

de’ suoi figli.

VII. Morì eziandio il re della Commagena Antioco. Quinci

nacque contesa tra il volge e i grandi; e dall’ una parte e dall’al

tra si mandano a Roma ambascerie; chiedevano i grandi muta

’zione di governo , volendo che il regno fosse recato a provincia;

e il popolo domandava d’ avere secondo 1’ usanza antica il suo re.

Il senato conchiuse _. che fosse spedito Germanico (11) a rimet

tere in sesto gli affari dell’Oriente; ma la fortuna andava con ciò

preparandone la rovina. Perciocchè arrivato in Oriente , ordinato

eh’ egli ebbe ogni cosa , fu per opera di Pisone ucciso di veleno ,

come si disse altrove.
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C A P 1 T o I. 0 IV.

Sedizione de’Giudei contro Ponzio Pilato.

 

‘-f«.î. mvro governatore della Giudea. tratto fuori 1’ esercito

' f. c o '

A ~/ dl Cesarea e mandatolo in Gerusalemme a svernare,

gine; e però i governatori passati av'eano fatto 1’ ingresso in città

con bandiere foggiate altmmente. Pilato fu il primo, che senza

persona avvedersene , poiché. fu notturno 1’ ingresso , recò in Ge

rusalemme e vi pose coteste immagini; il che com’ ebbero i Giu

dei risaputo , si furono a molti insieme in Cesarea , dove stettero

supplicando più giorni a Pilato, che altrove trasferisse le elligie.

Or egli non li mandando esauditi , perchè altrimenti farebbe onta

a Cesare, nè però rimanendosi quelli dalle loro suppliche, al

sesto giorno Pilato dispose in armi le truppe andò ad assidersi

nel suo tribunale, ch’ei fe’ piantare nel circo, dove in aguato

stavano le sue genti. Quivi rinnovata da’ Giudei la loro supplica,

egli datone il noto segno a’soldali circondò i supplichevoli, minac‘

ciandoli della morte issofatto, quanti’ essi non se ne tornassero

cheti alle case loro. Quegli all’ incontro gittatisi al suol bocconi e.

nudatisi il collo protestavano, che di buon grado torrebbono la

morte, anziché trascurare l’ osservanza delle loro leggi. Pilato a

tanta costanza e a tale amore per le leggi stordito trasportò senz’in

dugio da Gerusalemme le immagini in Cesarea.

Il. Indi a spese del sagro tesoro derivò in Gerusalemme un

condotto d’acque, che avevano la lor sorgente lungi di là ben

dugento stadj. Quelli però non amavano tal lavoro; onde raccol

tisi insieme a molte migliaia intimavangli con ischiamazzi, che

desistessero dall’ opera; taluni ancora , com’è costume del volge,

dicevangli villania; 0nd’ egli senz’ altro fare collocò una gran

moltitudine di soldati sott’ abito cittadinesco, dove più agevole

fosse il chiudere in mezzo i Giudei malcontenti, e ciascuno di

loro portava sotto le vesti un pugnale; indi egli ordinò a’Giudei,

che si ritirassero. Questi già cominciavano a svillaneggiarlo,
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quand’ egli diede a’ soldati il segno già pattuito; ed essi menaron

le mani assai più gagliardamente , che non portavano gli ordini di

Pilato , punendo per egual modo i rei e gl’innocenti; nè punto

rimisero della loro fierezza, sicché i meschini colti senz’armi da

gente ben allestita in lor danno quivi restarono morti in gran

parte, e il restante feriti salvaronsi colla fuga. Cosi ebbe fine il

tumulto. ,

III. Circa tal tempo visse Gesù (13), uomo saggio , se pur

dee dirsi, ch’ei fosse uomo. Perciocchè egli fece opere maravi

gliose, maestro fu di persone, che amavano solo la verità; e trasse

al suo seguito molti Giudei e molti stranieri. Egli era Cristo (14);

e quantunque Pilato a sommossa de’ principali tra i nostri, che

l’accusarono , condannato lo avesse alla croce , pure i suoi primi

seguaci non si rimasero dall’ amarlo. Perciocchè dopo il terzo

giorno comparve lor vivo di nuovo, avendo questa e cent’ altre

cose mirabili di lui predette i divini profeti; e fino a’ nostri di si

conserva una gente , che porta il nome da lui di Cristiana.

IV. Sotto questi medesimi tempi altro grave incomodo scom

pigliò i Giudei; e nel tempio d’ Iside in Roma si commisero azioni

indegne. E primieramente farò parola di questo eccesso; indi darò

il suo luogo alle cose avvenute a’ Giudei. Paolina tra le matrone

romane per la chiarezza de’suoi natali, che accresceva ornamento

alla sua virtù , aveva gran nome; oltre a questo era ricca assaissimo ,

e le sue avvenenti fattezze e la giovine età, di cui vanno liete sin

golarmente le donne, in lei concorrevano a trarre una vita casta e

pudica. Era sposata a Saturnino, uomo per ogni conto degnissimo

di tal consorte. Di lei invaghì Decio Mundo, persona distinta del

I’ ordine equestre. Ma perciocchè tal non era la donna, che si la

sciasse vincere a donativi, anzi non curòimoltissimi, che le aveva

mandati, crebbe in lui vie più la passione, fino a prometterle du

gentomila dramme attiche, se gli còmpiacesse una volta sola: ma

non piegandosi ella neppur per tanto, colui non reggendo al suo

amor non curato pensò per lo suo migliore di finire d’inedia la

vita a cagione del male, ch’ essa gli facea sostenere. Egli adunque

si condann‘o a tal morte; ma non potè farlo in modo, che non se

ne avvedesse persona. Aveva Mundo una liberta del padre suo

nomata Ide, femmina saputissima in ogni genere di malvagità.

costei portando di mala voglia la risoluzione presa dal giovane di
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morire, perciocchè chiaramente andava mancando , venutagli in

nanzi prese a consolarlo a parole, e gli diede buone speranze, e

promisegli, che riuscirebbe al suo intento. Accolte dal giovane con

piacere le supplichevoli di lei proposte, Ide disse, che le bisogna

vano cinquantamila dramme per allacciare la donna. Racconsolato

con questo il giovane, e avuto la fante il richiesto denajo , poiché

questa s’avvide, che non poteva la donna pigliarsi a denari, non

tennesi a quella strada che aveva innanzi già concertata; ma sa

pendo la gran divozione , 0nd’ era portata per Iside , mac

chinò questa frode. Entrò a parlare con alcuni de’ sacerdoti, e

sotto credenza, e, ch’è più, con danari alla mano, che per al

presente furono venticinquemila dramme, e altrettante allora, che

fosse al suo fine riuscito l’ affare, palesa loro I’ amor del giovane,

confortandogli a tentare ogni mezzo ,‘ perché resti il giovane

soddisfatto. Colpiti essi e abbagliati dall’ oro glielo promisero; e

il più vecchio infra loro andato in fretta da Paolina, e introdotto

richiese udienza segreta; e ottenutala, disse venire per commissione

del _dio Anubi, il quale era preso di lei, e voleva, chea lui ne an

dasse. Udi volentieri questo parlare la donna, e alle sue amiche

vantavasi di questa domanda d’Anubi , e col marito trattò della

cena e del talamo, a cui veniva invitata da Anubi. Esso gliel

consentì, ben sicuro della pudica donna ch’ella era. Vassene adun

que al Tempio, e dopo cena venuta l’ ora del sonno, e chiuse da

un sacerdote le porte interiori del Tempio si tolser di là le lam

pade, e Mundo, che fino allora era stato nascosto, ottenne il suo

fine; ed essa credutolo Dio passò con lui quella notte, indi parti

tosi anziché i sacerdoti non consapevoli dell’ inganno sorgessero.

Paolina tornata per tempo a casa narra al marito l’ apparizione

d’Anubi, e presso le amiche ingrandisce e vanta ciò stesso. Quelli

dell’ una parte considerando la cosa in se stessa penavano a darle

credenza, dall’ altra veggendo non esservi motivo, onde non cre

derla, attesa 1’ onestà e l’ alta condizione di lei, ne restavano ma

ravigliati. Al terzo di dopo il fatto, avvenutosi in lei Mundo, Pao

lina, disse, 6 tu m’ hai risparmiate le dugentomila dramme, che

aggiugner potevi alle tue facoltà, e non lasciasti di fare ciò, ch’ io

voleva; nè mi prendo troppo pensiero de’ nomi ingiuriosi che tu

per dispetto già desti a Mundo,; ma intanto da me futolto in pre

sto il nome d’ Anubi per giugnere al fine, ch’ io intendeva. Così

detto parti.
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V. Allor finalmente aperse la donna gli occhi a conoscere

quel reato, e scoperto al marito l’ eccesso ditutta la fraude pre

gòllo, che non le negasse in tant’uopo il suo aiuto; 0nd’ egli pa

lesò tutto il fatto all’ imperadore. Tiberio, accertata per mezzo dei

sacerdoti eh’ esaminò, ogni cosa, loro del pari e lde prima cagione

di tanto male, e trovatrice di tutta la frode in vitupero della ma

trona condannò alla croce; indi abbattè il tempio , e volle som

morsa nel Tevere la statua d’ Iside; infine pun‘1 coll’esiglio Mundo,

credendo, che l’ aver egli per violenza di passione peccato , fosse

ragion bastevole a non dovernelo gastigare più severamente. Tale

si fu la profanazione commessa da’ Sacerdoti nel tempio d’ Iside.

Or mi rifaccio a narrare le cose (i 5) avvenute di questi tempi in

Roma a’ Giudei, come aveva innanzi proposto di fare.
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C A P I T 0 L o V.

Che avenisse in Roma a’ Giudei. Si ragiona ancora di Pilato.

‘ 

r k ‘ERA certo giudeo fuoruscito tra per accuse dategli d’aver

,,. ~ trasgredite le leggi e per timor della.pena , che a lui

\ per ciò SI doveva; uomo r1baldo squisitamente. Costui

- Î» . vivendo in que’ tempi a Roma spacciavasi per interpe

tre delle leggi mosaiche, e presi in sua compagnia tre mascalzoni

suoi pari, a Fulvia matrona di gran portata, che s’ era data a se

guirli, ed aveva abbracciate le leggi giudaiche, persuade, che mandi

porpora ed ore al Tempio in Gerusalemme; e ricevutolo se ne

valgono per sovvenire a’ propri bisogni, al quale intendimento ne

avevano fatta già la domanda. Ora Tiberio infòrmatone da Satur

nino suo amico , e marito di Fulvia , da cui n’ ebbe avviso , co

manda, che quanti Giudei sono in Roma, votin la terra; e i con’

soli, fattane una leva di ben quattromila soldati, mandaronli nella

Sardegna; la più parte però furono gastigati, perchè non volevano

per amor delle patrie leggi sottomettersi alla milizia. Essi adunque

per colpa di quattro persone furon ‘cacciati da Roma.

Il. Ma (16) neppur la nazione samaritana andò esente da so

miglianti disturbi. Sollevòlli un uomo, che aveva per nulla il men

tire, e tutto fingeva a capriccio del popolo;ordinando gli si racco

gliessero intorno sul monte Garizim, da loro tenuto per la più

santa montagna, che v’ abbia al mondo; e stesser sicuri, ch’ egli,

quando venissero, mostrerebbe loro colà sotterra il sagro vasella

mento già da Mosè riposto in que’ luoghi. Essi adunque creden

dolo verisimile preser l’ armi, e fermatisi in certa terra nomata

Tirataba, quivi stavano raccogliendo, quanti vi concorrevano, per

quindi potere in gran truppa salire il monte. Ma liprevenne Pilato

occupandone prima di loro la cima con una mano di fanti e ca

valli, iquali affrontatisi colla gente ricolta dentro la terra dopo

una breve mischia parte ne uccisero, e parte mandaronne in rotta;

molti ancora ne trassero schiavi, de’qnali Pilato condannò a morte

i più riguardevolieipiù potenti.Dopo questo scompiglio il Senato

samaritano si presentò a Vitellio (17) uom consolare e govenatore

della Siria, al cui tribunale accusaron Pilato dell’ uccisione fatta di
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loro; pcrciocchè non talento di ribellarsi a’ Romani, ma necessità

di sottrarsi alla persecuzione di Pilato gli aveva condotti in Tira

taba. Vitellio, mandato a governare i Giudei Marcello suo amico,

intimò a Pilato, eh’ indi partisse per Romaa dar conto all’impera

dore, di quanto l’incaricavano i Giudei; e Pilato, dopo retta dieci

anni la Giudea, chinando il capo agli ordini di Vitellio , giacche

non aveva che contraporre, mosse alla volta di Roma; ma prima

chè v’ arrivasse, Tiberio passò di vita.
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C A P 1 ‘r 0 L 0 VI.

Venuta (li Vitellio a Gerusalemme. Tiberio gli scrive, che

induca Artabano a mandargli ostaggi, e che muova

guerra ad Areta (18).

‘ N'I‘ANTO Vitellio entrato in Giudea perviene a Gerusa

lemme; dove si celebrava la solennità detta Pasqua.

I Quivi essendo Vitellio accolto con sommi onori ri

«r~mf‘~Ìlî. lasciò in perpetuo a quegli abitanti il dazio imposto

al e rendite venderecce, e consentì, che la veste Pontificale con

esso tutto il suo arredo si conservasse nel Tempio, e stesse in cu

stodia de’ sacerdoti giusta il diritto, che n’ ebbero per l’ addietro.

Fino allora era stata in deposito nella torre Antonia, fortezza così

chiamata, per tal cagione: Ircano pontefice , tra’ molti che v’ ebbe,

di questo nome, il primo, dappoichè nella torre, che innalzò presso

al Tempio traeva la maggior parte de’ giorni suoi, la veste eziandio,

di cui era custode e cui e lì solo aveva facoltà di portare, tenevala

colà riposta , allorachè discendendo in città ripigliava gli abiti da

privato. Così di far costumarono i suoi figliuoli e i nipoti. Erode

poi divenuto re, ristaurata con grande magnificenza , perchè posta

in luogo opportuno, questa torre chiamòlla Antonia per l’amici

zia, che avea con Antonio, e ritenne la veste Pontificale, dove la

veva trovata, credendo ancora per ciò, che il popolo non teme

rebbe novità contro lui. Adoperò similmente anche il re successore

e figliuolo d’ Erode Archelao, il cui regno caduto essendo in po

ter dei Romani, questi s’impadronirono della veste Pontificale ri

posta in una stanza di marmo perciò fabbricata e col suggello se

gnata de’ sacerdoti e de’ tesorieri; innanzi alla quale accendeva

ogni giorno la lampada il castellano. Sette giorni avanti la festa

veniva dal castellano loro consegnata; e poichè l’ aveva il ponte’

fice purificata ed usata, il giorno dopo la solennità si tornava alla

stanza di prima. Ciò facevasi ogni anno in tre feste, e nel di del di

giuno. Ora Vitellioîin nostro potere la rimette, facendo animo al

castellano a non prendersi briga soverchia, nè del dove fosse per

porsi da indi innanzi, nè del quando dovesse adoprarsi.Così fatto

a benefizio della nazione, e deposto dal pontificato Giuseppe detto
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Caifasso, vi pone in suo luogo Gionata figliuol del pontefice

Anzano. Indi prese la via d’ Antiochia.

Il. In questa Tiberio scrive a Vitellio , che stringa amicizia

con Artabano signor de’ Parti ; conciossiaché l’averlo presentemente

a nimico e il guastare, che egli faceva I’ Armenia, gli dava appren

sione, non forse il male potesse farsi maggiore; e allora solamente

si fiderebbe di questa amicizia, quando Artabano gliene desse ostaggi,

e. singolarmente suo figlio. Cosi Tiberio scriveva a Vitellio, e nel

tempo medesimo con gran somme d’oro spigneva il re degli

Iberi (19), e quel degli Alani (20) a muovere senza difficoltà

l’armicontro Artabano. I primi, quanto a sé, non, fecero alcun

movimento; diedero però agli Alani il passaggio per le loro terre,

ed aprendo loro le porte Caspie li menano sopra Artabano. Allora

e fu tolta di nuovo 1’ Armenia a’Parti, e allargatasi nel lor paese la

guerra restaronci morti il fiore della nobiltà , e tutte le cose loro

andarono sottosopra, e il figliuolo stesso del re cadde ucciso in

que’ fatti d’armi con molte migliaia della sua gente; anzi Vitellio

con una grossa quantità di denari, che mandò in dono a’ parenti

ed amici del padre di lui Artabano, gli aveva pressoché tolta la

vita per mano de’ regalati da sé. Ma Artabano avvedutosidell’ine

vitabile trama, che quella era, perché , siccome da molti e gran

personaggi ordita, così era impossibile , che non riuscisse al suo

fine, e avvisando che quanti gli s’erano lealmente raccolti intorno,

già corrotti nell’animo ingannevolmente infingevàno benivoglienza,

o alla prima prova, a cui li mettesse, sarebbonsi aggiunti all’ altro

numero de’ ribelli, ricoveròssi nelle satrapie superiori, dove levata

una gran soldatesca di Dai e Saci e gettatosi soprai nimici riebbe

il suo regno. Udito questo, Tiberio richiese Artabano della sua

amicizia; ed egli accettàtane volentieri la proposizione, perché

mossa prima ti’ altronde, insieme con Vitellio si trovò all’Eufrate,

dove gettato sul fiume un ponte si vennero ad incontrare nel

mezzo di questo con ciascuno una buona guardia intorno alla sua

persona. Poiché furono, dall’ una parte e dall’ altra fatte le conven

zioni, Erode il tetrarca dié loro un convito sotto una tenda , che

figli con grande spesa innalzò in mezzo al ponte. Indi a poco Ar

tabano manda a Tiberio in ostaggio Dario suo figlio accompa

gnato da’ molti presenti, tra’ quali era un uomo alto sette cubiti ,

‘2 giudeo d’ origine nominato Eleazaro, il quale per l’ enorme sua
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statura era detto il gigante. Dopo ciò Vitellio partissi per Antio

chia, e Artabano per Babilonia.

III. Ma Erode volendo, che Cesare avesse prima da lui, che

d’ altronde, sicura notizia dell’essersi ottenuti gli ostaggi, spedì cor

rieri con lettere, eh’ esattamente ne l’informassero, senza lasciar

più luogo a Vitellio da palesargli niente di nuovo. Quindi essen

dogli giunte le lettere di Vitellio, e rescritto avendogli Cesare, che

già sapeva ogni cosa per l’anteriore notizia , che gliene avea dato

Erode, Vitellio ne rimase turbato forte, e recandolasi ad ingiuria

maggiore di quel, ch’ era in fatti, covòssi in petto segretamente

lo sdegno, insino a tanto che non se ne fu vendicato; il che av

venne sotto l’impero di Gajo.

IV. Di qua’ tempi ancora mori Filippo (21) fratello d’ Erode,

all’ anno ventesimo di Tiberio, dopo governata trentasett’ anni la

Traconitide, e Gaulanitide e la nazione de’Batanei, uomo che sem

pre amò la modestia e la pace ; conciossiachè risedette ognora

ne’ suoi duminj. Egli usciva di casa con pochi de’ più riguardevoli

personaggi, e siccome tenevagli dietro per le vie il tribunale, so

pra cui assidersi per dar sentenza, così qualora avvenivasi in per

sona, che gli chiedesse giustizia ed aiuto, senz’ altro indugio pian

tate, ovechè si trovasse, il tribunale, di là ascoltavane le ragioni, e

imponeva i dovuti gastighi a’ rei, e gl’ incaricati a torto assolveva.

Muore in Giuliade, e di cola trasferito all’avello , che fabbricato

s’ aveva egli stesso, gli si fanno sontuosissimi funerali; i suoi stati,

giacché era morto senza figliuoli, venuti in potere di Tiberio alla

provincia aggiunti furono della Siria; con questo però che itributi,

che si raccorrebbono nella tetrarchia di lui, ivi si dovessero

ritenere.
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CAPITOLO VII.

Erode il tetrarcafa guerra ad Areta, e rimane scon tto. Di

scendenza d’Erode il grandefino ai tempi d’Agrippa I.

. N questo (22) rompono insieme guerra Areta signor di

,; Petra ed Erode per tal cagione. Erode il tetrarca spo

sata avea la figliuola d’ Areta, e già da gran tempo vi

:<;.ÎJL veva con esso lei. Or nel viaggio, che fece a Roma ,

albergò presso Erode fratello suo, ma nato di un’ altra (23) ma

dre, cioè diMariamme figliuola del gran Sacerdote Simone.Ora il

tetrarca invaghito d’Erodiade moglie di lui, figliuola d’ Aristobolo

fratel comune dell’ uno e dell’ altro, e sorella d’ Agrippa il primo ,

osa fargli parola di nozze, e da lei accettate, si pattovisee da ambe

le parti, che passerebbe appo lui, quando fosse tornato da Roma;

tra queste ‘convenzioni era quella altresi, eh’ egli da sè licenziasse

la figliuola d’ Areta. Erode adunque obbligatosi a questo navigò

verso Roma. Compiuti ch’egliebbe gli affari, per cui era andato, si

ricondusse al suo regno; e la moglie di lui informata minutamente

de’ patti già tra lui ed Erodiade stabiliti, anzichè il marito sapesse,

che tutto a lei era noto, chiede in grazia d’andarsene a Macherunte,

luogo a’ confini tra gli stati d’ Erode e d’ Areta, senza scoprirne il

perchè: ed Erode persuaso, che la moglie nulla sapesse gliel con

sentì; end’ essa, che aveva per lettere assai tempo innanzi disposto

Ogni cosa, fa in Macherunte ; donde, allestito dal generale d'Areta

tutto il bisognevole per quel viaggio , entrò nell’ Arabia accompa

gnata successivamente da più capitani, e con grande celerità pre

Sentòssi a suo padre, e scoprigli l’ intendimento d’Erode.

II. Di qui ebbe principio la nimieizia d’Areta; indi nata tra

lor contesa intorno a’ confini nella terra di Gamala, 1’ uno e l’altro

fecero leva di soldatesca, e rotta la pace mandarono in loro vece

a combattere i capitani. Attaccata la mischia, fa l’ esercito tutto

Il’ Erode tagliato a pezzi per tradimento di certi fuorusciti nativi

della tetrarchia di Filippo, i quali s’erano sotto le insegne d’Erode

arrolati. Erode intanto scrive questo avvenimento a Tiberio; il

quale sdegnato dell’arroganza di Areta ingiugne a Vitellio, che

muova l’armi contro di lui, e se gli vien fatto d’averlo vivo in
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sua mano , gliel tragga innanzi in catene, se morto, gliene mandi

la testa. Cosi Tiberio comandò al governator della Siria. Alcuni

Giudei però avvisarono, che la rovina delle truppe d’ Erode ascri

vere si dovesse a gastigo di Dio , e ciò in giusta vendetta della

morte , ch’ei diede a Giovanni cognominato il Battista. Perciocchè

Erode uccise quest’uomo, eh’ era dabbene, e confortava i Giudei,

che colla virtù, colla giustizia scambievole, e colla pietà verso

Dio si disponessero unitamente al battesimo; che allor tal lavanda

- sarebbe a Dio cara, non quando per tergersi d’ alcun peccato se

ne valessero , ma quando purgata ben prima l’ anima colla virtù

il volgessero al mondamento del corpo (24). Or perciocchè molti

d’ intorno a lui s’affollavano, trattivi da una brama ardentissima

d’udir tali cose (25), Erode temendo, che un’ eloquenza tanto

possente sul cuor degli uomini, non li portasse a qualche solleva

zione, parendo che si reggessero in tutto giusta il consiglio di

lui, molto miglior partito egli crede , anzichè intravvengano

novità , torlo anticipatamente di vita , che non dopo stravolto lo

stato aversi a pentire (4*). Giovanni adunque per lo sospetto

d’ Erode mandato prigione nella fortezza già detta di Macherunte

ivi e ucciso. Ora i Giudei fermamente han creduto , che Dio forse

irato di ciò con Erode per vendicare Giovanni ne sterminasse

l’ esercito.

lll. Vitellio intanto allestita ogni cosa per uscir sopra Areta ,

con due legioni e con quanta poté avere da’ regni soggetti a’ Ro

mani soldatesca di leggere armadura e cavalleria marciò alla

volta di Petra , e giunse in Tolomaide. Ora mentr’ egli stava per

condur la sua armata per mezzo le terre giudee, venutigli incontro

iprincipali della provincia si lo pregarono, che cangiasse cam

mino; perciocchè le patrie lor costumanze non tolleravano , che

ci si portiissero effìgie. Persuaso Vitellio mutò la già presa risolu

zione , e intimata la marcia all’ esercito pel gran campo, egli solo

con esso Erode il tetrarca e parecchi amici andò a Gerusalemme

per far sagrifizio a Dio nella festa, che allor correva solenne

a’Giudei; dove entrato ed accolto da tutto il popolo festosamente,

dimorò ivi tre giorni, nei quali tolto a Gionata il pontificato lo

diede a Teofilo suo fratello (26). Al quarto giorno gli capitaron

le lettere, che la morte gli davano di Tiberio, 0nd’ egli condusse

il popolo a giurar tosto a Gaio ubbidienza. Indi non potendo
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continuar più la guerra pel trasportare che fecesi in Gaio l’im

pero , richiamò a’ suoi quartieri d’ inverno 1’ esercito. Si disse an

cora, che Areta da un sogno , che osservò, rispondesse alla nuova

datagli della mossa di Vitellio, non esser possibile , che l’ esercito

entrasse in Petra; perciocchè de’ capitani morrebbe o chi aveva

ordinata la guerra , o chi imprendea d’eseguirue i voleri, o colui,

contro il quale facevansi que’militari apprestamenti.Vitellio adun

que si ritirò in Antiochia.

IV. Quanto è poi ad Agrippa figliuolo d’ Aristobolo , egli un

anno prima, che si morisse Tiberio, andò a Roma per trattare

certe Sue cose coll’imperadore, tostochè ne avesse opportuna

occasione. Ma prima d’ogni altra cosa io v0’ ragionare più a lungo

d’ Erode , e di qual fosse la sua discendenza, perchè tal trattato e

ben si conviene alla storia presente e ci mette dinanzi agli occhi

la divinità; conciossiachè niente giovi nè numerosa progenie, nè

altro qualsiasi gran bene umano senza timer di Dio; quando infra

il termine di cent’ anni veggiamo, che i discendenti d’ Erode dei

molti eh’ essi erano, tranne alcuni pochi, periti son tutti; e chi

sa, che il mirare queste loro disavventure non vaglia a rimettere

in senno il genere umano. Altro motivo mi spinge a ciò fare , e

si è l’ ammirazione , di cui è ben degno Agrippa, il quale di pri

vatissimo uomo, eh’ egli era, salì contro l’espettazione di quanti

il conobbero a si alto stato. Di loro io ho già fatta menzione più

innanzi; ma qui vo’trattarne al disteso.

V. Erode il grande ebbe di Mariamme figliuola (5") d’lrcano

due Ii lie , Salampso 1’ una, che sposò Fasaelo suo cugino e

figliuolo di Fasaelo fratel di suo padre , che gliela diede; l’ altra,

che fu Cipro, si maritò con Antipatro pur suo cugino, perchè

figliuol di Salome sorella d’ Erode. Ora a Fasaelo nascono di

Salampso cinque figliuoli, Antipatro, Erode, Alessandro, Ales

Sandra, e Cipro data ad Agrippa figliuol d‘Aristobolo. Alessandra

poi fu pigliata da Timio cipriotto, uomo d’ alto affare, appo il

quale senza figliuoli morì. Cipro da Agrippa ebbe due maschi e

tre femmine, Berenice, Mariamme, e Drusilla; Agrippa II e

Druso chiamaronsii maschi: fra’ quali Druso nella sua fanciul

lezza morì. Agrippa padre di questi fu allevato (6*) cogli altri

germani Erode ed Aristobolo tutti figliuoli d’ Aristobolo figliuolo

d’ Erode il grande, nati di Berenice, la quale figliuola fu di C0
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stobaro e di Salome sorella d’ Erode. Quelli furon lasciati in età

infantile da Aristobolo ucciso dal padre insieme con suo fratello ‘

Alessandro, come abbiam detto. Cresciuti in età si maritano,

Erode il fratello d’Agrippa con Mariamme figliuola d’ Olimpiade

figlia del re Erode e di Giuseppe fratello esso pure del re; di

questa gli nasce Aristobolo. Aristobolo poi terzo fratello d’Agrippa

prende Giotape figliuola di Sampsigeramo signore degliEmeseni;

di loro nacque una figlia sorda , nomata pur essa Giotape. Questi

i figliuoli si furono de’ tre maschi d’Aristobolo. Erodiade poi

lor (7*) sorella fu moglie d’ Erode figliuol del grande Erode , na

togli di Mariamme figliuola del gran Sacerdote Simone; e’nÎebbe

Salome, dopo la quale Erodiade adoperando contro la legge

maritasi con Erode fratel germano di suo consorte, cui, benchè

vivo, abbandona; egli era tetrarca de’ Galilei. Salome (27) poi

sua figliuola si sposa a Filippo figliuol d’ Erode il tetrarca della

Traconitide; il qual morto essendo senza figliuoli, la prende Ari

stobolo, che ebbe a padre Erode fratello d’Agrippa. Nacquero

lor tre figliuoli Erode , Agrippa , Aristobolo. Questa fu la discen

(lenza di Fasaelo e Salampso.

VI. Cipro ad Antipatro partorì una figlia nomata Cipro , che

divenne moglie d’Alesse Selcia figliuolo d’ Alesse; ed ebbe pur

essa una figlia chiamata Cipro. Erode poi e Alessandro, cui dissi

fratelli d’Antipatro (28), muoiono senza figliuoli; dove Alessan

dro figliuolo d’ Erode il grande, e da lui condannato a morte,

dalla figliuola del re Arcbelao de7 Cappadoci ebbe figliuoli Ales

sandro e Tigrane; de’qualiTigrane signor dell’Armenia per accuse

dategli in Roma si muore senza figliuoli: e ad Alessandro nacque

un figliuolo , il quale ebbe il nome del suo fratello Tigrane , e fu

da Nerone fatto re dell’ Armenia: egli ebbe un figliuolo chiamato

Alessandro. Questi prese Giotape figlia d’Antioco re de’Comma

geni, e Vespasiano costituillo re dell’lssiade nella Cilicia. Or la

stirpe (1’ Alessandro fin dal suo primo spuntare si diparti dall’avita

religione de’ Giudei, adottando le greche usanze. L’ altre figliuole

poi del re Erode morirono senza figliuoli. Ora, che abbiamo

esposto quei furono i discendenti d’ Erode allora che Agrippa I.

salì al trono, e ne abbiamo dichiarata la‘ stirpe, c’innoltreremo a

narrare, quante sventure incolsero Agrippa, e com’egli uscitone sal

v0 pervenne al sommo della dignità al tempo medesimo e del potere.
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CAPITOLO VIII.

Andata d’Agrippa a Tiberio: è accusato cfiztto prigione. [Vlorto

Tiberio da Gajo suo successore è rimesso in libertà.

 

__à oco tempo innanzi la morte d’ Erode il grande ,

, . Agrippa trovandosi in Roma, dove educato insieme

con Druso figliuolo di Tiberio l’imperatore (29)
"'\ ' ~~_ ‘.*-”Il: aveva contratta con esso lui amicizia,entrò nella gra

zia d’Antonia (30) moglie di Druso (31) il vecchio per merito di

Berenice sua madre, eh’ era da lei pregiata, e volea procacciare

al figliuolo questo vantaggio. Ora Agrippa splendido naturalmente

e munifico, non però, finchè visse la madre, diede alcun segno

di questa inclinazione per non incorrere nello sdegno, che con

ceputo ne avrebbe la madre. Ma non cosi tosto fini Berenice di

vivere , eh’ egli rimasto in balia di sè stesso , tra per lo lusso con

che viveva quotidianamente, e per lo spendere , che a dismisura

faceva in regali versandoli’la più parte in seno a’ liberti di Ce

sare per isperanza d’aiuto gettò tutto il suo; talchè in breve

tempo condotto si vide allo stremo,nè più in forze da mantenersi in

Roma.A questo s’aggiunse il divieto, che fece Tiberio agli amici del

figlio morto, di non comparirgli più innanzi , perché la loro presenza

col raccordargli il figlinolo non gl’inasprisse il dolore, che ne

sentiva. Per tutte queste cagioni insieme movendo Agrippa alla

volta della Giudea partì malinconico e tristo da Roma si per la

perdita de’ denari , che prima aveva , sì perchè non trovava

mezzo da soddisfare a’ suoi creditori, eh’ erano molti, nè un mo

mento gli consentivano di respiro; laonde tra per non saper che

si fare, e per la vergogna , che da ciò stesso sentiva, intanatosi in

una torre appo Malata nell’ Idumea quivi stava pensando di met

tere fine a tanti guai colla morte. Penetrò questo suo pensiéro la

moglie Cipro , e studiava ogni via d’impedirne l’ esecuzione.

Quindi scrive ancora ad Erodiade di lui sorella, moglie presen

temente d’ Erode il Tetrarca, scoprendole e la determinazione già

presa da Agrippa, e la necessità, che a tal passo l’ aveva condotto;

indi la prega, che voglia soccorrere un suo congiunto, Veggendo
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massimamente la cura , ch’ essa ha di sollevare per ogni modo il

marito, bench’ ella si trovi in uno stato diverso certamente dal

suo. Erode adunque e la moglie mandarono per lui, e datagli da

abitare Tiberiade assegnarongli una pensione per vivere; e per

fargli onore crearonlo in Tiberiade soprantcndente alla grascia.

Il. Ma non durò gnari tempo Erode in questa disposizione ,

tuttochè non avesse bastevolmente ancora provvisto al fratello.

Banchettavano in Tiro , e dal caldo del vino spinti a venire insie

me a parole, Agrippa solfrir non potendo il gettargli ch’ Erode

faceva in volto la sua mendicità, e il necessario mantenimento

che andavagli somministrando , ricorre a Flacco uom consolare e

già suo strettissimo amico in Ronia, il quale allora governava la

Siria. Accolto da Flacco stette appo lui, presso il quale viveva

ancora Aristobolo; che quantunque fratello d’Agrippa, pur non

andava con lui d’accordo.Questa loro differenza però non fu tale,

che dall’ amicizia del proconsole non ritraessero entrambi il do

vuto onorevole trattamento. Ma Aristobolo non rimise punto

della sua fierezza contro d’Agrippa, fino a rendergli Flacco ni

mico; e il suo mal animo ne trovò tal motivo.

III. Erano tra loro in lite per li confini i Sidoni co’Dama

sceni. Questi dovendo aver Flacco per giudice, risaputo che Agrippa

poteva molto appo lui, lo pregarono che volesse favoreggiare la

loro causa, e gliene promiser0 gran denari in mercede. Egli

adunque intraprese a proteggere quanto sapeva i Damasceni.

Ma Aristobolo, che non ignorava le promesse a lui fatte, lo

accusa a Flacco; il quale disaminata la cosa e scopertane la ve

rità, caccia Agrippa da se. Precipitato perciò il meschino in

un’ estrema miseria sen venne a Tolomaide , dove per non avere

altramenti onde vivere formò disegno di navigare in Italia. Ma

stremo veggendosi di denaio pregò Marsia suo liberto, che con

qualche opportuno artifizio ne andasse in prestito, ondechè fosse.

Marsia adunque ricorre a Proto già liberto di Berenice madre di

Agrippa, ed ora per testamento di lei sottoposto legittimamente

ad Antonia; e lo prega, che voglia darglielo sotto fede obbligata

in iscritto. Proto, perciocchè opponeva ad Agrippa il debito di

non so qual somma, costringe Marsia con sottoscritta una cedola

di venti mila dramme attiche a riceverne due mila e cinquecento

di meno, e quegli vi si condusse, perchè non poteva altrimenti.
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Ricevuto questo denajo Agrippa venne in Antedone, dove pigliata

una nave era omai sul partire; del che avvedutosi Erennio Ca

pitone governatore di Giamnia spedì cola una man di soldati,

che sborsar gli facessero trecento mila dramme d’ argento , debito

da lui colla cassa cesarea contratto in Roma. Questi lo posero in

necessità di fermarsi; e però egli facea sembiante di voler ubbi

dire: ma sopravvenuta la notte Agrippa tagliate le funi navigò in

Alessandria; ove pregò Alessandro Alabarca (32), che gli pre

stasse dugento mila dramme: or egli benché negasse a lui questa

grazia, non si mostrava però renitente di farla a Cipro, mercè

dell’ amor coniugale e dell’ altre virtù tutte quante, che aveva in

lei ammirate. Cipro adunque fece malleveria pel marito , e Ales

sandro dati in Alessandria ad Agrippa cinque talenti promise di

fargli avere il restante, quando fosse in Pozzuoli; e ciò pel

timore, che davagli la prodigalità stemperata d’Agrippa . Cipro ,

messo il marito in concio per la navigazione in Italia, essa coi

figli si ricondusse in Giudea, ed Agrippa, preso terra a Pozzuoli,

scrive una lettera a Tiberio Cesare dimorante in Capri dandogli

parte (1’ esser venuto per inchinarlo e vederlo,e chiedendogli grazia

di rendersi in Capri. Tiberio senz’ altro indugio risponde cortese

mente a ciascuna parte della sua lettera, e seco lui si congratula

ancora, che salvo ritorni in Capri. Venutogli innanzi, con niente

minorgentilezza di quella, che mostrata avea nella lettera, lo

abbraccia Tiberio, e gli dà albergo presso di sè.Il giorno vegnente

ecco lettere d’Erennio Capitone, che informanlo , come Agrippa ,

avute in prestito trecento mila dramme, e spirato il tempo pre

fisso al doverle restituire, dopo fattagliene l’intimazione, s’è

colla fuga dalle terre alla sua giurisdizione suggette involato,

togliendo in tal modo a lui ogni mezzo di riaverle. Letta questa

lettera Cesare fu dolentissimo, e tosto diede ordine, che Agrippa

fino a pagato il debito non gli fosse introdotto dinanzi. Agrippa

niente dall’ ira di Cesare impaurito ricorre ad Antonia madre di

Germanico e di Claudio, che poi fu Cesare, e la prega, che

voglia prestargli trecento mila dramme, onde a perder non abbia

la grazia di Tiberio. Antonia ricordandosi e di Berenice madre di

lui, colla quale aveva avuto stretta amicizia, e dell’ esser egli

stato educato insieme col suo Claudio, gli dà la somma, onde

Agrippa estinto il suo debito godè senza ostacolo della grazia del
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principe; anzi Tiberio a lui raccomanda lo stesso (33) nipote suo,

ingiugnendogli, che qualora uscisse di casa, gli fosse a fianco.

Ma Agrippa ricevuto nell’ amicizia d’Antonia si volge a servir

Gaio , che 1’ era nipote (8‘), e in grazia dei meriti di suo padre

avuto da lei in gran pregio.

IV. Ivi trovavasi per ventura Tallo d’ origine samaritano e

liberto di Cesare. Da questo avuto in prestanza un milione di

dramme e restituisce ad Antonia i denari, che le doveva, e col

rimanente speso in servigio di Caio sempre più meritòssi la gra

zia e la stima di lui. Cresciuta a grande intrinsichezza l’amicizia

tra Gaio ed Agrippa, mentre una volta erano insieme in carrozza,

cadde il discorso sopra Tiberio, e voltosi Agrippa a pregare il

cielo (poichè eran soli), che tolto presto dal regno Tiberio desse

luogo a Gaio per ogni conto più degno di quella carica, vengono

questi discorsi uditi da Eutico liberto e cocchiere d’Agrippa; ma

tacquesi per allora. Accusato in progresso di tempo ti’ avere invo

lati ad Agrippaàlcuni abiti, ed erane reo veramente, fuggìssi; e

arrestato e condotto dinanzi a Pisone governatore della città, do

mandato della ragione della sua fuga, rispose aver certi affari da

trattare segretamente con Cesare, che ragguardavano la salute di

lui; onde il governatore incatenato mandòllo in Capri.

V. Tiberio adoperando secondo il suo costume lo riteneva

prigione; uomo tardo e lento ch’ egli era fra quanti re e tiranni

vivevano allora. Perciocchè nè dava sollecita udienza alle amba

scerie, nè a’ generali o governatori da lui mandati trattava di dar

successori, se non astrettovi dalla lor morte. Quindi non si curava

di udir le cause de’ prigionieri, e domandato da’ suoi amici,

perchè in tali faccende andasse così a rilento, rispose: gli amba

sciadori io gl’ intertengo , perchè dall’ essere troppo presto licenziati

gli uni, non segua che sustituiti ne vengano altri, e però io sia in

un conitnuato ammettere e licenziare ambascerie con mia noia. I

governi poi io li lascio in mano di chi una volta da me gli ottenne,

e ciò per amore de’ sudditi. Perciocchè essendo di lor natura ogni

magistrato propenso alla guadagneria, que’che non sono perpetui,

ne sanno del breve tempo al loro governo concesso il quando

saranno di là rimossi, s’ affrettano tanto più a rubare. Se dunque

vi staranno assai tempo, si sazieranno di rubare, e pel grande

guadagno, che ne avran fatto, diverranno più lenti in questo
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mestiere; che se abbiano un successore alle spalle, i popoli loro

sottoposti non saranno preda bastevole alla loro avidità, non aven

do essi avuto quel tempo , che conceduto ai loro antecessori ne

satollò l’avarizia, e calmònne la cupidigia d’ avere; dove essi prima

di aver lungo tempo goduta la carica ne sarebbero richiamati. E

in prova recavano questo esempio. Volarono in frotta sopra la

piaga d’ un uom ferito giacentesi in terra le mosche. Mosso un

passeggiero a pietà del meschino, e credendo, che per debolezza

non si potesse aiutare, gli si appresso, e già stava per discac

ciarnele; ma pregato dall’ infelice a non farlo 1’ interrogò, del

perché così poco curasse di liberarsi da una giunta di male, che

infe5tava; ed egli: « Peggio faresti, disse, se le mi togliessi di

,~, dosso: eh’ elle cosi satolle del sangue mio, come sono, non

hanno più tanta forza di darmi noia , anzi ognora la van per

dendo;che se altre mi si avventassero addosso digiune e fame

liche, e mi trovassero tanto disfatto, misero a me , io ne ver

rei a morire. Però adunque , soggiunse Tiberio, io penso che

sia provvedere a’ sudditi malmenati dalle altrui ruberie eccessive

il non mandar troppo spesso governatori, i quali a maniera di

mosche gli assagliano, massimamente se all’ avidità del guada

geo , a cui sono portati dalla natura, s’ aggiunga il timore di

dover quanto prima trovarsi di tal piacere digiuni ». Farà te

stimonianza alla verità del mio dire intorno a un procedere di tal

fatta lo stesso operar di Tiberio. Perciocché ne’ ventidue anni, che

ci fu imperadore, due in tutto si furono le persone da lui mandate

a’ Giudei pel governo della nazione, Grato cioè e Pilato suo suc

cessore. Né si vuol dire , che fosse tal solamente verso i Giudei,

col restante de’ sudditi poi si reggesse d’ altra maniera;anzi ancora

il mandare, eh’ egli faceva, in lungo 1’ udir le ‘cause de’ prigionieri

lo giustificava col dire ; che ai rei di morte la morte stessa un al‘

leviamento sarebbe de’ loro mali, perché una fortuna incontrereb

bono a’ loro meriti non dovuta; laddove il fargli aspettar lunga

mente più grave rendevane col soprastante dolore la infelicità.

Questa fu la ragione, perché Eutico non ebbe udienza, e se ne

stette buona pezza prigione.

VI. Passato alcun tempo, e Tiberio da Capri conducesi a

Toscolano, terra forse cento stadi lontana da Roma, ed Agrippa

y--:
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scongiura Antonia a far si, che Eutico abbia udienza, checché

Antichità Giudaic/tc T. 11. 52



410 DELLE artrrcnrra’ ewnarcus.

sia ciò, onde il voglia accusare. Antonia era da Tiberio avuta per

ogni conto in gran pregio , tra perchè sua parente , siccome mo

glie di Druso di lui fratello, e per la pudica matrona, eh’ ella era;

giacché in età ancor fresca rimasta vedova ricusò altre nozze con

tutto l’ opposto volere d’ Augusto, che l’ esortava a sposarsi; nè in

tal sorta‘di vita incorse mai taccia alcuna; e perché finalmente

rendette la sua persona assai benemerita di Tiberio. Conciossiachè

macchinatasi contro di lui una grande congiura per opera di Se

jano suo favorito, e possente quant’ altri mai pel comando , che

avea delle guardie reali, già molti senatori e liberti seguivano il

suo partito, ed erano omai le milizie sedotte. Giàa gran passi in

noltravasi la congiura, e aSejano sarebbe venuto fatto il gran colpo,

se il coraggio d’ Antonia stato non fosse più accorto della malva

gità di Sejano. Perciocchè seppe appena i trattati contro Tiberio,

e gli scrive tosto minutamente ogni cosa, e consegnata e Palante,

il più fido servo che avesse, la lettera , lo spedisce a Tiberio in

Capri; il quale saputo il fatto uccide Sejano coi complici; e Anto

nia, di cui già faceva gran conto, I’ ebbe in assai maggior pregio ,

e sempre diè fede, a quanto gli disse di poi.

VII. Da questa Antonia pertanto supplicato Tiberio a esa

minar Euti'co: « Se mai, rispose , costui ha mentito contro d’ A

,, grippa, ne ha da lui stesso una pena bastevole, qual si è

,, quella, eh’ io gli ho imposta; che se in disaminarlo si scoprano

,, veri i suoi detti, guardisi, che la troppa avidità di punire il li

,, berto non tiri piuttosto sopra il suo capo il gastigo ». Riportò

Antonia ad Agrippa cotai sentimenti; ed egli tanto più incalzò le

sue inchieste, che si venisse all’ esame della faccenda. Antonia,

dappoichè Agrippa non si ristava mai di pregarnela, colto il tempo

opportuno, che si trovava Tiberio in lettiga preceduto da Gaio di

lei nipote, e da Agrippa dopo il pranzo, camminando vicino alla

sua lettiga si fece a pregarlo, che si chiamasse dinanzi Eutico, e

l’ esaminasse; ed egli: « Sanlo, disse, gli Dei, o Antonia, che non

,, di spontanea mia volontà, ma per forza di tue preghiere farò

,, quanto sono per fare ». Cosi dicendo ingiugne a Macrone (9")

successor di Sejano, ch’Eutico sia introdotte; e senza dimora

Eutico gli fu innanzi. Tiberio allor domandòllo , che avesse

a dirgli contro d’ un uomo , che gli aveva donata la libertà; ed

egli: ,, Signor, rispose, erano.insieme in carrozza Gaio ed Agrippa,
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,, ed io me ne stava assiso a’ lor piedi. Dopo molti discorsi, che

,, fecersi dall’una parte e dall’ altra, Agrippa rivolto a Gaio , deh

',, venga, disse, una volta quel giorno, In cui cessando di vivere

,, questo vecchio sostituisca te per signore di tutta la terra. No , .

,, non ci darà troppa noia il nipote Tiberio, cui tu di leggieri puoi

,, torti dinanzi; ed oh fortunato allor tutto il mondo, ed io dopo

,, lui.l » '

VIII. Tiberio stimando credibili queste accuse, e nel mede

simo tempo svegliando in cuore l’antico sdegno contro d’Agrippa,

perchè, malgrado l’imporgli che fece di coltivare Tiberio nipote

suo e figliuolo di Druso, egli dimenticando i suoi ordini non l’ a

veva eurato,e sempre era a fianco di Caio, « costui, disse 0 Ma

,, crono, si metta in ceppi ». Macrone tra perchè non intese bene

di qual persona e’ parlasse, e perchè non avrebbe mai sospettato,

che contro Agrippa avesse dati tali ordini, per meglio accertarsene

indugiò l’eseguirli. Cesare intanto, mentre aggiravasi per lo circo,

quivi medesimo s’ avviene in Agrippa; « e non ho io, disse, ordi

,, nato, che costui fosse messo in catene? E chi mai, rispose Ma

,, crone? Agri ppa , Agrippa ». Agrippa allora si volge a pregarlo

per l’amor, eh’ ei portava al figliuolo , con cui egli era stato un

drito, e per la cura da lui medesimo avuta in allevare Tiberio.

Ma niente gli valsero le preghiere, e così com’ era vestito di por

pora fu menato prigione. Correva allora una state assai calda, e

perciocchè non aveva pranzando bevuto abbastanza, si sentiva bru

ciar di sete fino a venir quasi meno , e a restarne fuor di misura

oppresso; end’ egli, veduto uno schiavo di Caio nomato Tauma

sto, che aveva seco una fiasca d’ acqua gli chiese da bere; e offer

tagli prontamente la si bebbe, indi « in buon punto, disse, 0 gar

,, zone, tu m’hai servito ; prega il cielo , eh’ io mi tolga di dosso

,, queste catene; e non indugerò un momento a ottenere da Gajo

,, la libertà a una persona, che a vil non ebbe di usar que’servigi

,, con me prigione, che usati mi avrebbe , quanti’ era nell’ abito

,, convenevole alla primiera mia dignità » .Nè ingannòllo egli già,

ma gli attese con grato animo la sua promessa.Conciossiachè dopo

alcun tempo salito al regno ottenne da Gaio Cesare per sè Tau

masto, e postolo in libertà costituillo procuratore di tutto il suo;

e vicino a morte il lasciò col medesimo ùfiizio raccomandato ad

Agrippa e a Berenice suoi figli; e in mezzo a tali onori ci si morì ,

assai vecchio; ma queste cose intravvennero, nei tempi appresso.
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IX. Intanto Agrippa se ne stava incatenato dinanzi alla reg

gia, e abbattuto dalla tristezza giacevasi sotto un albero in com

pagnia de’ molti prigioni colà raccolti. In quella essendosi sopra

l’ albero, presso ‘al quale giaceva Agrippa, posato un augello, cuii

Romani chiaman bubone (34), uno di que’ prigioni nativo tedesco

vedutolo domandò il soldato, chi fosse quel prigioniere vestito di

porpora, e udito, che il suo nome era Agrippa, giudeo di stirpe ,

e nobilissimo in quelle contrade, pregò il soldato suo compagno

prigione (1 O’), che gli si avvicinasse, perchè volea ragionare con

lui; che bramava saper certe cose della sua patria; e ottenutolo ,

poichè gli fu a lato , per via (1’ interprete , « garzon, disse , per

,, quanto io veggo, forte ti pesa un cangiamento così improvviso

,, e precipitoso di tua fortuna; n‘e forse darai credenza a un par

,, lare, che promettendoti scampo dal mal presente ti farà chiara

,, mente conoscere la Provvidenza divina. Sappi, e tel giuro pei

,, patrii miei numi, e per quei che governano questo paese, e che

., indosso ci posero questi ferri: tutto dirò, nè per dare un vano

,, piacere al tuo orecchio fia mai, eh’ io parli, nè per talento di

,, consolarti senza vantaggio ; perciocchè tali predicimenti, se tor

,, nano in vano, sogliono in fatti dar più dolore, che già non die

,, dero allegrezza, quando s’ udirono. Io però con mio rischio an

,, cora mi son creduto in dovere di palesarti, quanto ti prenun

,, tian gli dei. Infallibilmente tu sarai quanto prima tolto da que

,, sti ceppi, e al sommo levato della dignità e del potere fino ad

,, essere oggetto d’ invidia a que’ tutti , ch’ or sentono compassion

‘,, del tuo stato. Morrai felice per la felicità, che morendo lascerai

,, a’ figliuoli. Ricordati, quando altra volta vedrai questo augello,

,, che di là a cinque giorni tu de’ morire. Queste cose tra poco

,, succederanno , come Iddio te le accenna con questo augello ,

,, ch’ or t’ ha mandato; e perciocchè io n’ ho avuta una previa co

,, gnizione, cosa ingiusta parevami non comunicarlati; onde tu

,, sapendo del ben futuro giovarti non ti curassi gran fatto del mal

,, presente: e però, quando avrai in tua mano la felicità, deh ri

,, cordati di libarare ancor noi da quelle sventure, in cui al pre

,, sente ci ritroviamo involti del pari ». Così dicendo il tedesco

tanto sembrò allora ad Agrippa degno di riso, quanto poscia d’am

mirazione (35). '

X. Ora Antonia dolente oltremodo di tal disgrazia vedeva
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pur troppo che il parlare a Tiberio in favore d’Agrippa era ma

lagevole impresa, e da non riuscire per altra parte a niun pro;

laonde ella ottenne da Macrone, e dalle guardie tutti galantuo

mini, e dal centurione lor capo e carceriere d‘Agrippa, che il

custodissero amorevolmente, e conceduti gli fossero ogni giorno

i bagni, e compagnia di liberti e d’ amici, ed ogn’ altra agevolezza

solita farsi al corpo; e però visitavanlo giornalmente Sila suo

amico, e Marsia e Stecheo suoi liberti , i quali recavangli quelle

vivande, che più gli andavano a genio, e ne avevano somma

cura; e portando con seco panni sotto colore di voler ‘venderli,

quando sopravveniva la notte, coll’ opera de’ soldati già da Ma

crone istruiti gliene componevano un letto. Questa faccenda durò

sei mesi; e intanto le cose d’Agrippa trovavansi a questo partito.

Xl. In quella Tiberio rendutosi in Capri cadde malato, leg

germente però alla prima; ma al prendere che fe’ maggior piede

l’ infermità, poco o nulla sperando di sua guarigione comanda ad

Evodo il più pregiato tra’ suoi liberti, che gli conduca innanzi i

figliuoli; a’ quali prima (1’ uscir di vita volea parlare. Egli però

non avea veramente figliuoli; che Druso l’ unico frutto, che aveva

avuto, era morto sventuratanmnte. Gli rimaneva soltanto il

figliuolo di Druso, Tiberio soprannomato Gemello , e Gaio

figliuolo di Germanico figlio (1’ un suo fratello, giovane d’ età già

ferma, e con gran diligenza ammaestratosi in ogni bell’ arte, e

assai ben veduto dal popolo mercè le virtù del suo padre Germa

nico. Conciossiacbè fosse questi sommamente onorato da tutti

per l’amabil persona, che lo rendevano la compostezza de’ suoi

costumi, la cortesia del suo tratto , e il volere nella sublimità del

suo grado essere-uguale ad ogni altro; onde avveniva che non '

il popolo solamente e il Senato , ma tutte eziandio le suggette na

zioni il portassero in palma di mano, presi del pari e quei che il

conobbero all’aifabilità delle sue maniere , e quelli che no, alla

fede, che lor ne facevano gli altri. Quindi universale fu il dolore,

che si sentì all’ annunzio della sua morte, non d’adulazion che

fingesse, ma di verace rammarico, che faceva sua propria quella

sventura, mirandone tutti la perdita, qual privata disgrazia di

ciascheduno. Tanto era vissuto egli sempre tra gli uomini incol

pabilmente; il che fu di grande vantaggio ancora al figliuolo presso

Ogni ordine di persone; ma in particolar modo presso la solda

-
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tesca affezionatasi a lui di tanto, che per conservargli l’impèro

ben impiegata credeva per fin la vita.

XII. Tiberio adunque, dopo la commissione data ad Evodo,

che il di vegnente sul far dell’ alba gli introducesse i figliuoli, si

volge a pregare i patrii numi, che voglian mostrargli con qualche

segno visibile il successore all’impero; e benchè le sue brame

mirassero Veramente a lasciarlo al figliuolo di suo figlio, pure

credeva al suo sentimento e desiderio volersi ciò antiporre, che a

Dio piacerebbe di fargli sapere. Da un augurio adunque ci ‘com

prende, l’ impero dover essere di colui, che dimani gli compa

rirà il primo innanzi; ed egli tantostò spedisce l’ aio del nipote

Tiberio con ordine, che sul primo aggiornare gli meni il garzone,

persuaso, che Iddio destinasse lui al comando; ma Dio non ap

provava il suo voto. Egli però fermo in questo pensiero, come

prima fu giorno, si impose ad Evodo, che gli chiamasse qual

de’ garzoni fosse venuto prima. Uscito egli di camera, e trovato

Gaio alla porta (giacchè il nipote Tiberio per esserglisi troppo

tardi apprestato il mangiare, là non trovavasi, ed Evodo non

sapeva , che si volesse il padrone, gli disse, il tuo padre e signore

ti chiama, e l’ introdusse. Al primo presentarsi, che Gaio fece a

Tiberio, il pensiero, che vennegli allora in capo , fu quello della

padronanza di Dio, e del poter quinci toltogli di confermare il

disegno già conceputo di lasciare, a cui egli voleva, il suo im

pero, che rapito venivagli senza riparo; indi pianse assai e sopra

sè stesso, perchè spogliato vedevasi dell’ autorità di eseguire le

prime sue idee , e sopra il nipote Tiberio, perché nel medesimo

tempo e perdeva l’ impero romano, e non era sicuro della sua

vita, perchè pendeva da altri maggior di lui, che av'rebbono giu

dicato intollerabile cosa l’ averlo seco; quando nè la consanguinità

non varrebbe gran fatto a metterlo in salvo , ed avrebbe sempre

a’ suoi danni rivolto il timore e l’ odio del principe, quello , come

s’ei fosse un insidiatore del trono, questo, come 5’ ei non dovesse

altro far tutto giorno, che oppor contrammine per assicurar se

medesimo e per intromettersi nel governo forzatamente. Era Ti

berio altresì divotissimo dell’ astrologia geneatica, e regolava il

suo vivere cogl’ insegnamenti di essa più, che non quelli, che

spontaneamente ne fan professione. Veggendo adunque un giorno

venire a se Galba, rivolto a’ suoi confidenti, « ecco, disse un uo
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» mo, che dev’ essere dell’impero romano onorato » ; e perché

alcuno di tai pronostici verificòssi, egli dando fede più ch’altro

imperadore a quanti ne aveva di somiglianti, reggevasi in tutto

secondo il loro dettato. E allora gli diè grande affanno quel di

sgraziato accidente, e gliene doleva altrettanto, che se vedesse

morto il nipote; e rimproverava a se stesso il desiderio d’ autive

dere il futuro: perciocchè, dove coll’ignorar l’ avvenire poteva

morirsi in pace, ora l’antisapere le rovine de’suoi più cari guasta

vagli in morte questa felicità,

XIII. Ma non ostante il dolore , che davagli il dover contro

genio cedere il regno a chi meno voleva, e la ripugnanza, che

internamente a ciò fare sentiva , pur volto a Gaio gli disse: « Fi

,, glio, quantunque più che la tua persona, quella a me appar

tenga di Tiberio (36), pure e per mio privato volere, e pel

suffragio ancor degli Dei a te io presento e consegno l’impero

romano. Io ti prego, che quando ne fia signore, non ponga in

dimenticanza ne I’ amor mio , che in si alto posto ti ha messo,

nè la parentela, che ti stringe a Tiberio; ma consapevole, che

di tanto bene l’ajuto dei numi e dopo essi tu devi riconoscere

,, me sol per autore, deh rimerita il mio buon volere, e in grazia

almeno del sangue prenditi di Tiberio qualche pensiero. Sappi

,, per altro, che il sopravvivere di Tiberio sarà forte sostegno al

,, tuo impero non meno ‘,che alla tua persona, e la sua morte

,, principio di guai; ch’è troppo pericolosa la solitudine, a Chi si

,, trova innalzato a tanta sublimità, e gli Dei impunite non

,, lasciano quelle ingiustizie, che malgrado del contraddir

,, delle leggi distruggon le leggi istesse ,,. Così disse Tiberio;

non però ebbe Gaio ubbidiénte a’ suoi detti, tuttochè il promet

tesse: ma entrato appena in governo secondo il pronostico , che

ne fece Tiberio, ed uccise il nipote di lui, ed egli medesimo op

presso dalla congiura orditagli contro indi a poco mori.

XIV. Tiberio adunque, creato Gaio suo successor nell’im

pero, pochi di appresso venne a morte dopo ventidue anni, cinque

mesi e tre giorni di regno; e Gaio intanto fu il quarto imperador

de’Romani. Ora i Romani, udito che Tiberio era morto, quanto

rallegransi di si lieta novella, altrettanto temon di crederla, non

perche non la bramino , eh’ anzi II’ avrebbono comperato a ogni

costo l’avverarnento; ma per timor di non fare alla prova d’ una

\|\I\I\I\l\0u
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menzognera novella palese coll’ esultazione il loro animo, e però

di venire per le calunnie altrui condannati alla morte. Perciocchè

egli solo fra tutti aveva assai maltrattati i Patrizi romani; bilioso

che era e implacabile naturalmente, avvegnachè qualche volta

5’ accendesse ad odiare senza ragione, e portato dall’ indole a infu

riar contro quanti lo stimolava il capriccio, e precipitoso a dar

pena di morte Per colpe di ninn rilievo; laonde sebbene godes

sero internamente di questo annunzio, pure il timore de’ danni,

che prevedevano tirar seco questa speranza delusa , toglieva loro

di dar quello sfogo, che pur bramavano , all’ allegrezza.

XV. Marsia intanto liberto d’ Agrippa accertatosi della morte

di Tiberio corse in gran fretta a farne avvisato Agrippa; e trova

tolo in sulla via, che portava al bagno, fattogli cenno col capo ,

in ebreo linguaggio, « è morto, disse, il Leone ». Agrippa inteso

l’enimma, e fuor di se per la gioia, « cosi fosse vero, rispose,

,, quel che tu di, com’ io e di tutti i servigi, che mi facesti sinora,

,, e della nuova, ch’ ora mi dai, ti rende quante grazie mai

,, posso ,,. Il centurione, che presedeva alla guardia d’Agrippa,

dall’ardore, che Marsia aveva mostrato nel suo venire, e dal

giubilo , che tralucea dal parlare d’Agrippa, sospettando di no

vita, domandòlli di che parlassero; essi alla prima stavano in

sullo schermirsi; ma alle istanze, ch’ egli faceva, resistere non

potendo Agrippa, deposto ogni dubbio, poichè già era suo amico,

gli scopre ogni cosa. Il buon uomo a tale novella si consolò del

piacere d’Agrippa per la felicità, ch’ essa gli prometteva, e gli

diede lauto banchetto. Or, mentre si stava mangiando, e bevevasi

allegramente, ecco un non so quale, che porta, Tiberio esser

vivo e fra pochi di ricondursi in città. Scompigliato forte a mi

detti il centurione, perciocchè avea banchettato festevolmente con

un prigione, e ciò per la nuova della morte di Cesare, precipita

giù dal letto (11*) Agrippa ;_ e « credevi tu‘ forse, disse, di poter

» darmi ad intendere impnnitamente , che è morto l’imperadore,

» o non anzi di dover colla morte pagare questa menzogna? »

Cosi detto dà ordine , che si leghi Agrippa già sciolto da lui, e lo

tiene più severamentegnardato di prima. Cosi passò quella notte

Agrippa in angustie. Ma il giorno appresso venne per la città

allargandosi la voce , che affermava esser morto Tiberio , e già 1

cittadini attentavansi di tripudiarne pubblicamente; anzi ne face
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vano ancor sagrifizj: quanti’ ecco due lettere arrivano di Gajo,

1’ una al Senato , in cui della morte avvisavalo di Tiberio, e della

scelta fatta di se a succedergli nell’impero, l’altra a Pisone gover«

natore di Roma, in cui dopo questa nuova medesima gl’ingiun

geva di trasferire Agrippa dagli alloggiamenti alla casa, ove

prima ci’ essere prigione abitava. Il perchè da indi innanzi comin

ciò a sperar bene de’ fatti suoi; che non era più sotto guardia,

ma solo in tutela la sua persona, colla libertà oltre a questo di

vivere a suo talento.

XVI. Indi Gaio venuto in Roma , ove seco traeva il cada

vere di Tiberio , e gli celebra giusta le patrie leggi un magnifico

funerale, e in questo giorno medesimo avrebbe mandato libero

Agrippa, se non gli si fosse opposta Antonia, non per mal animo

contro il prigione, ma per amore del buon nome di Gajo; onde

col tosto rimettere in libertà un uomo imprigionato dal suo ante

cessore Tiberio non desse motivo di credere, ch’ei fosse lieto

della sua morte. Ma indi a poche giornate fattolo chiamare in sua

casa gli tosa la chioma, e cangiagli vestimento; poscia gli mette

in capo il diadema, e re lo dichiara della tetrarchia di Filippo

aggiuntagli in dono quella ancora di Lisania (37), e in catena

d’oro di peso eguale trasmutagli quella di ferro. Commette poi il

governo della Giudea a Marullo.

XVII. L’anno secondo dell’impero di Gajo Gesare,Agrippa

chiese licenza d’ andarsene a riordinare le cose sue e del regno:

che dato sesto a tutto ciò, che ne avesse mestiere, ritornerebbe.

Ottenutala venne in Giudea, e ci comparve contro l’ espettazione

di tutti in grado di re, e diede a vedere il molto, che può la for

tuna (38) sugli uomini, a quanti si fecero a confrontare colla pri

miera miseria la sua presente felicità. Quindi altri il chiamavano

fortunato, che mai non era venuto meno alle sue speranze;ed altri

non si sapevano condurre per ancora a credere ciò, ‘che già era

accaduto.

Antichità Giudaichc T. II. 53
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C A P I T 0 L o IX.

Come Erode il tetrarca fu mandato in esiglio.

a Erodiade sorella d’Agrippa e moglie d’ Erode, che

era tetrarca de’ Galilei e Perei, mirò con invidia l’esal

tazione del fratello, veggendolo in posto di lunga mano

più alto, che non suo marito; e ciò che cocevala mag

giormente, si era il pensare, che chi una volta per non avere onde

pagare i suoi debiti, di là colla fuga s’ era sottratto , or ritornasse

levato a dignità così eccelsa e a tanta fortuna; e però doloroso e

insofferibile le pareva sì gran cangiamento ; ma soprattutto, quando

avvenivale di vederlo passeggiare tra’ popoli adorno delle regali so

pransegne, celare non poteva il livore, che internamente rodevala;

e stuzzicava il marito, che andasse a Roma per impetrare i mede

simi onori, perchè non era , disse,tollerabile la vita , quando un

Agrippa figliuolo d’Aristobolo condannato dal padre a morire, e

un mendico e cascante di fame sino a non avere omai più di che

vivere alla giornata, e un tale, che si gettò alla discrezione de’venti

per torsi di mano a’ suoi creditori, or si vegga tornare conin capo

il diadema; ed egli figliuolo di re e da tutto un regal parentado in

vitato a procacciarsi altrettanto non si muova , ed ami di vivere

oscuramente. “ Che se per innanzi, Erode mio, non gravòtti l’es

,, sere tu dammeno del padre, che ti diede la vita , or almeno ti

,, alletti l’ onore della famiglia: deh non patire, che un uomo già

,, sostenuto a tue spese salga sopra di te, nè far credere al mondo,

,, che abbia più egli saputo adoprare valorosamente nella sua mi

,, seria, che noi nella nostra abbondanza; nè non pensare ch’ella

,, sia cosa da non sentirne rossore lo stare al di sotto a persona,

,, che ier l’altro viveva alle spese della tua pietà. Or via andian

,, cene a Roma, nè si riguardi a travagli nè si risparmi oro 0 ar

gento; che non è da ahtiporsi per niuna guisa il serbarlisi intatti

,, allo spenderli per l’ acquisto futuro d’ un regno ».

Il.lntanto Erode tenevasi fermo in sul no, amando di vivere

in pace; e mirando come sospetti gli strepitosi maneggi dell’impe

riale corte si studiava ditrarIa ad altri pensieri. Ma la donna,

quanto più nel vedeva lontano, tanto più gli stava alle spalle ani
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mandolo a non lasciar prova alcuna intatta pel regno: né gli si

parti mai dallato, finchè non l’ ebbe sforzatamente condotto nel

suo parere, non trovando il povero uomo altra via da romperne

l’ ostinazione. Fatti adunque que’ più magnifici apprestamenti , che

egli potè, senza punto pensare a risparmio, si mise in viaggio alla

volta di Roma seco menandovi ancora Erodiade.

111. Ma Agrippa avvedutosi delle loro intenzioni e de’ prepa

ramenti, che andavano facendo , si preparò egli pure ; e quando

udì, che già erano in via, spedì ancora egli a Roma Fortunato suo

liberto con doni da presentarne l’imperadore, e con lettere contro

Erode ; oltre a ciò gli commise, che se gli si aprisse occasione

favorevole, ne lo informasse egli stesso. Messosi pertanto in cam

mino soli’ orme d’ Erode, dopo una prospera navigazione tanto solo

rimase indietro d’ Erode, quanto bisognò, perchè questi fosse in

trodotto dinanzi a Gaio, a cui poco stante egli ancora si presentò

e porse le lettere; conciossiachè ambidue dessero fondo a Pozzuoli,

e trovassero l’imperadore a Baia. È Baia una terricciuola della

Campania situata a cinque stadj da Pozzuoli ove sono palagi reali

della più splendida magnificenza, per lo continuo andare, che fa

cevano a gara gl’imperadori di superare ciascuno gli antecessori.

Dà il paese bagni caldi, che spontaneamente rampollano dalla

terra, buoni cosi a guarire chi n’ha bisogno , come a ricreare al

trui con piacere. Gajo adunque nell’ atto medesimo, che a sè chiama

Erode, giacch‘e v’ era giunto il primo, scorre le lettere ancora d’A

grippa, che ne contengono l’ accusa, cioè la segreta intelligenza di

Di con Sejano contro Tiberio, e al presente col re de’ Parti Arta

bano contro l’ impero di Gaio. Far fede al suo dire gli arsenali

d’Erode forniti di tal maniera, da armare issofatto seltantamila

persone. Restò colpito a questa lettura 1’ imperadore, e domandò

Erode, se fosse vero ciò che dicevasi dell’armerie , e rispondendo

egli che si, giacché non sapeva come contrapporsi alla verità, per

ciò stesso credette ancora vera la ribellione, che gli era apposta, e

toltagli la tetrarchia ne fece una giunta al regno d’ Agrippa , a cui

donò similmente tutti gli averi di lui; e pani Erode con un perpe

tuo esiglio, assegnandogli per istanza Lione città della Francia.

saputo poi, ch’Erodiade era sorella d’Agrippa, le concedette

tutte le facoltà, che erano di sua ragione, e pensando di noninvol

gerla nella disgrazia di suo marito disse, che avea nel fratello un
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assai forte sostegno; a cui ella, « tu in vero, rispose, o signore, tu

,, parli da quel generoso e grand’ uomo che sei; ma il godere dei

,, tuoi doni cortesi a me il toglie 1’ amore del marito,della cui fe

,, licità stata essendo partecipe ragione non vuole, che in braccio

,, io l’ abbandoni alle sue sventure ». Ma egli presa a sdegno la

magnanimità della donna cacciòlla essa pure insieme con Erode

in esiglio; e de’ suoi beni fe’un dono ad Agrippa. Questa si fa la

pena, che pigliò Dio d’Erodiade per l’ astio, ch’ell’ ebbe contro

il fratello, e d’ Erode per lo soverchio arrendersi, eh’ egli fece a

chiacchiere femminili. '

IV. Ora Gaio, per quanto durò il prim’ anno e il seguente,

resse [impero con gran saviezza;e la moderazione, con cui si

portò, la benivoglienza acquistògli non che de’ Romani, de’ provin

ciali altresì. Ma coll’ andare del tempo I’ alto suo posto gli fe’ smar

rire i sentimenti da uomo; e cominciò a divinizzare se stesso , e

volgere, quanto faceva, in dispetto di Dio.
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C A P I T O L 0 X.

Ambasciata de’ Greci e Giudei Alessandrini per la discordia,clze

tra loro nacque, spedita a Gajo, e suo esito.

R di que’ tempi levatisi in Alessandria tra laro a ro-_

more i Giudei, che colà abitavano, e iGreci, vennero

a Gaio dall’una parte e dall’ altra spediti tre amba

.. i sciadori. Uno degli Alessandrini fu Apione, il quale

rovesciò di gran villanie addosso a’ Giudei, e tra l’altre cose disse,

che non curavano l’onor di Cesare. Perciò ove tutto il mondo

soggetto al romano impero consagra aGajotempli ed altari, e nel

venerarlo lo mette del pari CO’ numi, solo costoro si credono diso

norati, se gli ergono statue e giurano pel suo nome. Dopo queste

e molt’ altre e tutte aspre invettive fatte da Apione, eh’ egli spe

rava ed era credibile, che irriterebbono il cuor di Cesare, Filone

uomo riguardevole per ogni conto, e fratello dell’ Alabarca Ales

sandro già 5’ allestiva a difendere gli accusati. Ma Gaio il rigetta

ordinandogli, che gli si levi dinanzi, e caldo dell’ ira stava 0ggimai

per pigliare qualche dannevole risoluzione. Filone esce di là scher

nito vituperosamente; e rivolto a’ Giudei, che gli stavan dattorno,

animòlli dicendo, che Gaio a parole era adirato con loro , ma in

fatti tiravasi egli stesso sul capo I‘ ira di Dio.
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C A P 1 ‘r 0 L o XI.

Gajo spedisce Petronio in Siria per muovere guerra a’ Giudei,

se rifiutano la sua statua. Agrippa intercede per loro, e

dopo molto stentar‘e ottien grazia.

mo adunque pieno di mal talento per vedersi cosi non

, curato da’ soli Giudei, spedisce legato in Siria Petronio

,_ successore a Vitellio, con ordine di entrar con grand’oste

_ nella Giudea; e se l’accoglievano di buon grado , er

gesse nel Tempio del loro Dio la sua statua; che se rifiutasserla,

gli astrignesse coli’ armi ad accorla. Petronio intrapresa l’ammini

strazion della Siria studiavasi di eseguireicomandi di Cesare. Rac

colta adunque quant’oste potè dalle genti confederate con soprap

più due legioni romane, soprastette in Tolomaide a svernare , per

indi poi alla prima stagione uscire in campagna; e intanto diede

per lettere avviso a Gajo dell’ operato finora. Lodò Gajo la sua

prontezza, e animòllo a portarsi da valent’ uomo, e quando non si

piegassero a’ suoi voleri, a punirli coll’ armi.

Il. Vennero intanto a Petronio in Tolomaide molte migliaia

di Giudei supplichevoli, che non volesse costrignerli a trasgredire

iniquamente le patrie leggi: « che se tu stai fermo in volere intro

,, durre la statua e piantarla, fallo pure, ma dovrai prima uccidere

,, tutti noi. Perciocchè non fia mai, che vivendo noi consentiamo

,, a far cose vietate ed opposte a’ decreti del legislatore ede’nostri

,, antenati, i quali pensarono, che tal divieto mirasse a renderci

,, virtuosi ». Al che Petronio adirato rispose; s’ e’ fosse in mia

,, mano di reggermi a mio talento, e un mio privato pensiero a

,, ciò far mi spignesse, forse varrebbe presso di me questo vostro

,, parlare; ma poiché Cesare e quello , che me] comanda , ogni

dovere mi costrigne a mandare ad effetto quanto a lui parve,

atteso l’irreparabile ruina, a che porterebbemi la disubbidienza ».

Poichè adunque, o Petronio, tu se’ risoluto, ripigliano i Giudei,

di non trapassare le commissioni di Gajo, ebbene ancora noi af

fidati alla protezione di Dio, e stati sempre, merci: le fatiche dei

padri nostri nell’ ubbidire a lui fedelissimi mai non sarà , che

dimentichiamo ciò, che ne impone la legge, nè innoltrisi atanta
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malvagità il nostro ardire , che quanto a lui parve dovere con

correre non eseguendosi al nostro bene, noi per timore di morte

avvegna mai che il facciamo: e sosterremo di correre qnalsisia

sorte per l’ osservanza de’ patrii riti, fermi dall’ una parte nella

speranza d’ uscirne salvi per la certezza, che abbiamo, d’avere

Dio con noi, quando per suo onore affrontiamo le disgrazie, e i

giuochi, che suole fare ci’ altrui la fortuna in simili circostanze;

e sicuri dall’ altra, che il sottometterci ai tuoi voleri sarebbe ti

rarci sul viso un orrido sfregio, quasi coprire con tal pretesto

volessimo la trasgressione, e addosso uno sdegno grave di Dio,

quasi egli fosse stato al tuo tribunale tenuto dammeno di Gaio ».

III. Ora Petronio da tal parlare avvedutosi , che non acca

deva sperare di smuoverli, nè potuto avrebbe senza battaglia con

darli ad accorre la statua di Gajo , il che senza grande macello

non si sarebbe ottenuto, con esso amici e servi, che aveva al suo

seguito, n’andò a Tiberiade, volendo colà esaminare più dappresso

lo stato della nazione giudea. E i Giudei prevedendo il grave pe

Iicolo, a che gli esporrebbe una guerra co’ Romani, ma molto più

grave stimando quello , che correrebbono trascurando le leggi, a

molte migliaia insieme presentansi novamente a Petronio arrivato

già in Tiberiade, esupplichemli lo scongiurano, che non ridncagli

a tale stretta, nè imbratti con dedicazione di statue la loro città.

« Dunque voi, rispose Petronio, volete guerra con Cesare, senza

,, por mente né al suo potere, nè alla vostra meschinìtà? " « No,

,, ripigliarono, non guerra, ma si più presto la morte, che la

,, violazione delle leggi; » e gettandosial suol bocconi escopren

dosi il collo dicevano d’ esser pronti amorire. Durò questo dibat

timento quaranta giorni, nè più si curavano di coltivare i terreni,

tuttochè s’ accostasse il tempo del seminare; e tenevansi fermi co

stantemente ed immobili nella determinazione del voler anzi la

morte, che veder l’ erezione di quella statua.

IV. Mentre a tal termine eran ridotte le cose, Aristobolo

fratel del re Agrippa ed Elcia il grande ed altri orrevolissimi per

sonaggi di quella casa, e i principali Giudei con loro venuti

Innanzi a Petronio l’ esortano, poiché egli vede le disposizioni del

Popolo, non muova alcun passo, che lo dispari; ma scriva a Gaio

linflessibilità loro sul non volere la statua, e l’opporsi, che a

questo han fatto, a costo ancora d’abbandonar la coltura delle
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campagne, non per muovere guerra, che nol potrebbono ancor

volendolo , presti però a morire, anzichè trapassare le patrie leggi.

A tutto questo aggiugnesse le ruberie, che trasandata l’agricoltura

già commettevansi, per non esserci, onde pagare i tributi: e chi

sa , che riscosso Cesare a tale annunzio non ponga da canto ogni

severità di pensiero, e più non ravvolga nell’ animo lo sterminio

della nazione; che se anco a fronte di tutto questo Cesare voglia

la guerra, egli allora accingasi pure all’impresa. Questo si fu il

consiglio, che Aristobolo e quanti eran seco diero a Petronio.

V. Petronio adunque mosso per l’una parte dalle ardentis

sime loro istanze, mercecch‘e d’ un affare trattavasi di gran rilievo,

e per l’ altra veggendo l’ opposta risoluzion de’ Giudei, e la dura

cosa che ell’ era sagrificare alla pazzia di Gaio tante migliaia di

vite senz’ altra colpa, che la riverenza portata a Dio , e col grave

timore di dover egli vivere da indi innanzi infelice, molto miglior

partito credette lo scrivere a Gaio, quanto dura cosa sarebbe,

ch’ei s’adirasse con lui, perchè non avea tostamente eseguiti i

suoi ordini; e sperava di persuaderlo: dove se persistesse nella

pazza risoluzione di prima, egli allor metterebbe mano alla guerra

contro i Giudei. Che se addosso di lui si rovesci il suo sdegno,

presso almeno a chi ha stima della virtù gli sarà onorevole il dar

la vita per tanto numero di persone. Determinò adunque di dover

dare orecchio alle voci de’supplichevoli.Raccolti pertanto i Giudei

in Tiberiade, ove trovaronsi a molte migliaia, e cintig‘li intorno

con quell’ esercito , che aveva, disse, non muovere da suo capric

cio, ma da’ voleri dell’imperadore, che non lentamente, ma in

istante si versi il suo sdegno sopra coloro che avean l’ardire di

non ubbidirgli; a cui ben era dovere, ch’ egli, la sua mercè.

pervenuto a cosi alto grado non s’opponesse per niuna guisa.

« Contuttociò io mi penso tenuto, aggiunse, di dover per la

,, vostra salute , per la salute cioè di persone di tal portata, met

,, tera a ripentagli0 la mia sicurezza e l’onor mio, secondando

,, l’ autorità delle vostre leggi da voi ragionevolmente antiposte a

,, ogni cosa; e atteso la nobiltà loro e il potere divino a me non

darebbe mai I’ animo d’ abbandonare il Tempio in balia all'in

giuriosa licenza de’Dominanti. Scrivo io dunque a Gaio , e gli

scopro le vostre intenzioni, inserendoci ancora qualche parola

in vostra difesa per non trascurare persone, che espongonsi
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,, a’patimenti per si lodevol motivo. E Dio, la cui potenza é

maggior (1’ ogni braccio ed ingegno umano, sia quello, che vi

sostenga, serbando a voi intatte le patrie leggi, e lui dal peri

colo ritraendo di frodar per soverchia alterezza de’ giusti onori

la divinità. Che se Gajo aspreggiato volgerà contro me l’im

placabil suo sdegno , sosterrò ogni rischio, porterò ogni danno

si nella persona si nella vita, purché non vegga un popolo,

come voi siete, cosi numeroso andare per tanto degne azioni

in rovina. Itene adunque ciascuno per le vostre faccende, e

\.\o\n\a\osu
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intanto sarà di mandare persone a Roma; né mi riterrò per

travaglio dal mettere in opera e da me stesso e medianti gli

,, amici tutti que’ mezzi, che torneranno in ben vostro ,,. Cosi

dicendo licenziò l’ assemblea de’. Giudei, e pregò i principali della

nazione, che provvedessero alla coltura delle campagne, e des

sero al popolo buone speranze. Cosi egli s’adoperava di rac

consolare la moltitudine._

VI. Iddio intanto si prese cura di mostrare a Petronio la

sua Provvidenza, e il favore ch’ei presterebbe a tutto l’ affare.

Perciocché non così tosto egli ebbe finito il suo parlamento

co’ Giudei, e cadde improvviso di cielo un nembo dirotto, non

aspettato da niuno, perché la giornata serena, che quella era, non

dava dall’alto pronostico alcuno di pioggia; e tutto l’ anno era

stato arsissimo fino a ridurre gli uomini alla disperazione d’ aver

più acqua dall’alto, benché qualche volta il cielo si fosse mostrato

coperto di nubi; talché da quel grande acquazzone, che fuor

dell’usato e contro l’ espettazione d’ ognuno si roveseiò in terra , i

Giudei concepiro speranza, che non andrebbon fallite a Petronio

le suppliche, che interponeva per loro. E lo stesso Petronio restò

più di tutti stordito veggendo a chiarissime note la Provvidenza

che aveva Iddio pe’Giudei, a un segno si grande del suo favorirli,

che agli animi ancor più ostinati in opposto toglieva tutti gli

argomenti da poter contraddire; ond’egli ancor questo fatto inserì

nella lettera, che spediva a Gaio; la quale era tutta modesta e

dolce, e colle più belle maniere esortavalo a non precipitare tante

migliaia d’uomini in tale disperazione, che lo conduca poi ad

ucciderli; giacché forse appena la guerra varrebbe a ritrarli dall’an

tica loro religione; al che aggiungasi, che gli verrebber meno le

Antichità Giudaic/ze. T. [1. 54
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rendite, che ne ricavava, e un trofeo s’alzerebbe di maledizione

pei tempi avvenire. Indi passava a mostrargli, quanto si fosse

grande il potere del Dio , che li proteggeva, e come non aveva

della sua forza lasciato a persona alcun dubbio. Così si contenne

Petronio.

’ VII. Intanto il re Agrippa, che ritrovavasi di quel tempo in

Roma, andava ogni giorno più avanzandosi nell’amicizia di

Gaio: ed avendo determinato di dargli una cena, in cui inten

deva di vantaggiar tanto tutti e nelle spese necessarie alla cena e

‘negli apprestamenti di solo piacere e sollazzo, che, non che da

ninn altro, neppur dallo stesso Gaio voleva essere non dirò supe

rato, ma neppur pareggiato, di tanto appunto egli avanzò chic

chessia nella grandezza de’preparamenti, e nella premura di ren

dere compiutamente servito Cesare; il quale forte stupito del

generoso pensare e magnifico del re Agrippa, e delle prove

estreme, che per piacergli faceva, e dell’ immenso denaio, che

per ciò stesso anche oltre il potere gettava, volendo imitare il

grandioso proceder d’Agrippa in riguardo di sua persona, deposta

mediante il vino la maestà, e rivolta la mente a lieti pensieri,

mentre in mezzo al banchetto invitavalo Agrippa a bere, cosi

parlò: « già era ben io anche innanzi consapevole a me stesso del

,, rispetto , che tu mi porti, e della molta benivoglienza mostra

,, tami con tuo rischio , in cui ti trovasti per essa sotto Tiberio:

,, eppur tu non cessi nemmeno al presente di tributarmi ossequi

,, perfino oltre a quanto s’estendono le tue forze; laonde, giaccliè

,, indegna cosa sarebbe ch’ io vinto restassi da te in cortesia, io

,, vo’ripigliare il non fatto finora. Perciocchè tutto quello, che

,, ti ho conceduto in regalo, checchè egli sia, è assai poco.Quanto

,, adunque potrà concorrere alla tua maggiore felicità, ti sarà

,, prontamente e stabilmente somministrato ». Cosi egli disse

persuaso, ch’ ei chiederebbe o provincie e tributi di alcune città.

Ma Agrippa, tuttochè preparate già avesse le inchieste, che far

gli voleva, pur non dà segno d’ averlo fatto; ma di presente

risponde a Gaio, nè per l’addietro speranza alcuna di suo proprio

interesse averlo condotto a servir lui a dispetto ancor di Tiberio,

nè al presente far egli alcun passo , che a lui gradisca, per sua

privata utilità. I favori già ricevuti esser grandi e maggiori d’ogni

più ardita speranza: « perciocchè , disse , se non son pari alla tua
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,, possanza, sono almen de’ pensieri e del grado di me , che rice

,, voli, superiori ,,. Stupito Gaio d’un animo così ben fatto vie

più lo pressava a scoprire ciò, che sarebbegli grato ricever da lui.

Ed Agrippa, « dappoichè, disse , tu la grandezza de’ doni misuri

,, colla generosità del tuo animo, io non sono per domandarti

,, ricchezze; che assai m’onorano quelle , che già mi desti: io ti

,, chieggo una cosa, che a te procaccerà fama d’u0m religioso

,, e soccorso da Dio, ovech‘e tu vorrai; e per me fia molto ono

,, revole, quando udrassi, la sicurezza, che ho sempre avuta,

,, (1’ essere dalla tua maestà esaudito in ciò, eh’ io voleva. Ti

,, chieggo adunque, che quella statua , che vuo’riponga Petronio

”
nel Tempio de’Giudei, ti piaccia, che non vi sia più collocata ,,.

VIII. Questo dado volle tirare Agrippa, perch‘e giudicavalo

ed era in fatti una cosa di troppa importanza, con tutto vedesse il

pericoloso cimento, che quello era ; perciocchè se avveniva, che non

entrasse a Gaio l’ inchiesta, niente meno poteva aspettarsene , che

la morte. Or Gaio, tra perché: era preso da’ servigi di Agrippa, e

disonorata cosa parevagli alla presenza di tanti testimoni comparir

menzoguero pentendosi in un istante di far quella grazia, cui egli

stesso aveva generosamente sforzato Agrippa di chiedergli, e per

ché riempillo di maraviglia il procedere virtuoso d’ Agrippa, il

quale anziché ingrandir le sue forze o con ampiezza di rendite

o con altro vantaggio, il che di leggieri avrebbe potuto fare , ri

volse i pensieri al ben pubblico ponendo nel primo luogo le leggi

e Dio, gli concede la grazia; e scrive a Petronio lodandone la

provvidenza in assoldar truppe, emandargli su questo affare un’am

basceria; « Ora adunque dicevagli, se hai già collocato a suo

,, luogo la statua, ci stia: se no, non t’ avanzare più oltre; ma

,, licenzia l’ esercito, e vanne, colà, dov’ io t’ho mandato dapprima;

,, che più non mi cale dell’ erezion della statua in grazia d’ Agrip

~,, P8, cui tanto pregio, che a’ suoi desideri o vantaggi non op

» P0I‘I‘òmmi giammai ».

IX. Così scrisse Gajo a Petronio, innanzichè gli capitassero

le sue lettere, che l’informavano esser vicini i Giudei per cagion

della statua a ribellare , nè altro più i loro pensieri indicare che

un’ aperta minaccia di guerra a’ Romani; 0nd’ egli dolentissimo di

tal fatto, come se avessero ardito levarsi contro il suo impero,

uomo eh’ egli era sempre inclinato al peggio,nè mai curante della
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virtù, e per qualunque leggier motivo precipitosamente collerico

contro chicche si fosse , tanto lontano poi dal tenersi in qualche

maniera a freno , che si credeva felice, quando più secondava il

suo sdegno, scrive così a Petronio. « Poichè de’ presenti, onde

t’ hanno arricchito i Giudei, tu facesti più conto , che de’ miei

ordini fino alla baldanza di compiacergli a dispetto de’ miei op

posti voleri, io ti comando, che giudice tu medesimo del tuo

reato pensi, che ti si convenga di fare per render pago il mio

sdegno; onde e quelli che vivonci presentemente e quanti ver

ranno appresso imparino dalla tua persona, che non si vogliono

render nulli gli ordini d’ un imperadore ».

X. Questa si fa la lettera, ch’ egli scrisse aPetronio; ma non

capitògli in mano, vivente Gaio; mercecchè i portatori furono sì

lungamente dal mar trattenuti in viaggio, che prima giunse a Pe»

tronio quella che gliene portava la morte (39). Conciossiachè non

poteva Iddio dimenticare i pericoli, a cui s’ era esposto Petro

nio pel ben de’ Giudei e per l’ onore di lui, anzi sbalzato Gaio dal

trono in pena di quanto egli fece per ottenere gli onori divini, co

spirano insieme a rendere la dovuta mercerie a Petronio e Roma

e tutto l’ impero e singolarmente i più riguardevoli senatori, con

tro de’ quali aveva Gaio infuriato ferocemente. Egli morì poco

appresso la lettera, che mandò a Petronio colla sentenza di morte.

Della cagione poi, che gli tolse la vita, e della congiura, che fu.

ordita, si parlerà in progresso di questa storia. ‘

XI. A Petronio adunque comparve prima la lettera, che gli

dava la morte di Gaio, e indi a poco l’altra, che gli ordinava di

torsi del mondo di propria mano; e a un medesimo tempo quanto

racconsolòllo il caso improvviso , che rapì a Gaio la vita, altrettanto

rapìllo in ammirazione di se la provvidenza divina, che non tardò

un momento, ma velocissima fu a meritarlo e dell’ onore , ch’ei

fece al Tempio, e del soccorso , ch’ ci diede a salvare i Giudei.

Così Petronio scampò facilmente da un risico non preveduto di

perder la vita.
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CAPITOLO XII.

Che avvenisse in tal tempo a’ Giudei di Babilonia, e a’due

fratelli /1sine0 e Anileo.

questi tempi incolse i Giudei abitanti la Mesopotamia

e singolarmente il babilonese gran traversia, nè minore

forse di verun’altra; e si fece di loro un orrendo ma

__ . cello, e qual non si legge avvenuto mai altra volta;

delle quali cose dovendo io trattare minutamente dirò ancor le

cagioni , onde avvenne loro tanta calamità.Neerdaè città del Ba

bilonese, assai popolosa, e d’ ampio e fertile territorio, e dovi

zioso siccome d’ ogni altro bene, così di gente. Essa inoltre non

dà cosi facile accesso ai nimici, perché e 1’Eufrate la cigne tutta

per entro, ed è ben difesa da mura. Avvi ancora Nisibi città cir

condata dal corso del medesimo fiume. Ora i Giudei confidati

nella natura de’luoghi in queste città riponevano cosi le due dramme

solite per tributo pagarsi da ognuno a Dio, come qualunque altra

offerta; ed erano per così dire la camera del comune. Di qui

trasmettevasi a Gerusalemme ogni cosa a suo tempo; e molte mi

gliaja d’uomini per timore delle ruberie de’Parti, che signoreggia

vano in Babilonia,'a scortare prendevano il sagro denajo.

Il. Vivevano allora _Asineo ed Anileo neerdesi di patria, e di

sangue fratelli. Questi rimasti privi del padre furono dalla madre

obbligati ad apprendere l’arte del tesser vele; cosa niente disdice_

vole in que’ paesi, ove ancor gli uomini ci si sogliono senza diffi

coltà impiegare. Ora il soprantendente a questi lavori, appo il

quale avevano appresa l’arte, ripigliatili della pigrezza, con che

venivano al loro mestiere, punilli con battiture. Essi recandosi a

vitupero il gastigo. dato di piglio a tutte le molte armi, che a di

fesa tenevansi dell’ abitazione, si ritirarono in certo luogo, ove il

fiume si parte in due rami, abbondevole d’ottimi pascoli e d’ogni

fatta di biada da viverne tutto il verno. Dietro a loro affollaronsi

igiovani più bisognosi, di cui dopo averli vestiti d’ armi si fecero

capitani, e divennero senza ostacolo condottieri di malandrini. Gon

ciossiachè si rendessero inespugnabili, e fabbricata una cittadella

mandassero a’pastori imponendo taglie di bestiame, che li fornis
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sero del bisognevole a mantenersi, oli'erendo per guiderdone agli

ubbidienti la loro amicizia e l’armi loro in difesa contro qualsi

fosse esterna violenza, e a’restii minacciando di metterne a fil di

spada le greggi. Quelli pertanto , giacché non avevano come op

porsi, ubbidivano, e davan loro quante pecore sapean volere;

talchè e crebbero assai in potere, ed erano padroni d’improvvisa

mente gettarsi e rubare, ove loro piacesse. Quindi tutti i vicini

studiavansi di servirli, ed essi rendevansi formidabili, a chi avrebbe

tentato di far resistenza; e la cosa avanzòssi tant’ oltre, che giunse

all’orecchie perfino del re de’Parti novella di loro.

III. Udito siffatto accidente il satrapo di Babilonia, e preso

il partito d’alfogare in sul nascere il rio germoglio, anziché riu

scisse a peggio, levate quante più genti potè tra di Parti e di Ba

bilonesi, usci sopra loro improvviso con intendimento di soprap

prenderli e romperli, primachè ne arrivasse loro novella, che li

mettesse in guardia di sè, e postosi a campo dintorno al padule (40),

ivi diede a’suoi un po’di riposo. Il di appresso, ch’era Sabbato,

giorno di cessazione pe’ Giudei da fatiche, pensandosi chei nimici

non che avesser coraggio di levarglisi contro, anzi fattili senza

contrasto prigioni di là trarrebbegli incatenati, innoltravasi passo

passo con animo di precipitare loro addosso improvviso. Or Asineo

se ne stava sedendo cogli altri, e avean tutti deposte l’armi al lor

fianco; e d’improvviso « Compagni,disse, io sento un nitrire non

,, da cavalli alla pastura, ma qual suole udirsi, quando hanno i

,, cavalieri sul dorso; perciocchè parmi s’ oda eziandio il sonar

,, delle briglie; io temo, che sopra di noi non vengano per so

,, praffarne i nimici. Or via, mova alcuno a spiarne la verità, e ce

,, ne rechi accertata novella; e Dio voglia, ch’io dica il falso ».

Così egli: e tosto alcuni si mossero per vedere quel ch’era in fatti;

e tornati in gran fretta recarono, non aver egli male congetturato

del procedere degli inimici; « nè voler quelli più a lungo soffrire

,, in pace le vostre ingiurie.Noi siamo colti in mezzo ad inganno

,, non altrimenti, che pecore; tanta è la moltitudine de’cavalli, che

,, spingono contro di noi dalle patrie leggi obbligati a starcene

,, oziosi, e però senza mani a difenderci ,,. Asineo però non si

volle tenere all’avviso dell’esploratore intorno al che far conve

nisse in quell’occasione, ma più, che non rendere coll’ ozio loro

lieti i nimici della lor morte, uniforme alla legge credendo, attesa
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la necessità in cui era, farsi coraggio, e non osservare la legge

medesima, morendo se così era d’uopo, ma a costo degl’iinimici,

dà di piglio egli stesso all’armi, e col suo esempio incoraggiti i

suoi a fare altrettanto s’ affrontano col nimico; e mortine assai, per

che trascuratamente venivano quasi ad alfar già conchiuso , met

tono gli altri in volta.

IV. Giunse agli orecchi del re de’Parti la nuova dellaîbatta

glia: e ammirato il coraggio de’ due fratelli bramò di vederli, e

arlare con essi: e manda la più fidata guardia, che s’ abbia, di

cendo loro « il re Artabano, tuttochè maltrattato da voi pei so

perchi usati ne’_suoi dominj, facendo del vostro valore più conto,

,, che del suo sdegno, manda per mezzo mio offerendovi la sua

,, destra e alleanza, e vi concede sicurtà e passaporto nelle sue

terre pel desiderio ch’egli ha (1’ acquistare la vostra amicizia

lungi da ogni frode od inganno; anzi vi promette doni ed onori;

i quali per la possanza di chi ve li fa potranno alla vostra pre

,, sente bravura tornar vantaggiosi 1’ . Or Asineo, quanto è a sè,

riserbasi ad altro tempo l’andarvi; e frattanto colà spedisce il fra

tello Anileo accompagnato da quanti doni poté. Andòvvi Anileo,

efutostamente introdotto dinanzi al‘ re. Artabano veggendo Anileo

venir solo il domandò del perchè non avesse ancor seco Asineo, e

udito che per timore non s’era voluto allontanare dalle paludi,

giurò per li patrii dei, che non mai farebbe alcun male a persone,

che sotto la fede venivano a lui, e gliene diede per sicurezza la

mano; ch’è il più gran segno, che diano i Barbari di quelle con

trade per aflidare, chi tratta con loro. Perciocchè non è mai, o

che gli uni ingannino dopo aver porta la mano, o che gli altri

dillidino, quando dalla persona, onde temono soperchierie, ab

biano un pegno di tal certezza.

V. Dopo ciò Artabano manda Anileo, perchè induca il fra

tello a venire.E faceva egli questo con animo, che il valor de’fra

telli giudei fosse un freno a tenergli fedeli quelle satrapie, che o

già stavano per ribellarglisi, o più prontamente il farebbono poi,

s’egli uscisse in campo contr0 di loro (41). Perciocchè ei temeva,

che mentre terrebbelo questa guerra occupato a domare i ribelli,

Sfllisse troppo alto Asineo co’Babilonesi, e che all’udire il suo sta

t0, o s’unissero insieme a suo danno, o non giugnendo a tanto lo

maltrattassero peggio che mai. Or questo il motivo si fu di man

\0
\.
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darlo per Asineo.Anileo ebbe a’suoi voleri agevolmente il fratello

col raccontargli che fece e tutti i cortesi tratti del re, e il giura

mento, onde obbligò la sua fede. Essi adunque incamminarousi

ad Artabano, il quale gli accolse con gran piacere; e rimase stor

dito in mirare tanto valore in cosi picciolissimo e a prima vista

spregevole uomo, com’ era Asineo, e da non farne caso veruno;

indi volto agli amici, egli mostra, disse, di avere un’anima di gran

lunga maggiore (qualor si confrontino), che non il corpo; e da

tolo tra i bicchieri a conoscere ad Abdagase suo (12”) generale di

campo gliene palesa il nome ad un tempo e il valor militare. Ab

dagase allora gli chiese licenza di poter colla morte pigliar ven

detta di tanti oltraggi, che costui avea fatti all’ impero de’ Parti;

ma 4! no, disse il re, non fia mai, ch’io ti consenta tal facoltà con

,, tra un uomo, che s’è messo di buona fede nelle mie mani, con

,, questo di soprappiù, ch’io gli ho porta la destra, e mi sono

,, studiato di renderlo certo di mia persona col giuramento. Se

,, tu sei prode uomo e valente, non hai mestieri d’un mio sper

,, giuro: vendica pur da te stesso le ingiurie fatte all’impero dei

,, Parti. Quando adunque egli torna a casa, tu puoi opprimerlo

,, insidiosamcnte colle tue forze e senza saputa mia ». La mattina

appresso chiamato Asineo « egli è omai tempo , disse, 0 garzone,

,, che tu ne vada tra i tuoi, nè con una dimora più lunga con

,, duca per forza gl’inaspriti miei capitani a far della tua persona

,, uno scempio, senza ch’io il sappia. Deposito nelle tue mani le

,, terre babilonesi, perchè, mediante la tua provvidenza, vadano

,, sgombre dai ladronecci, e sicure da ogni danno. Egli è ben

,, giusto, che in contraccambio di quella fede incorrotta, eh’ io a

,, te ho serbata, quando non di leggieri affari trattavasi, ma della

,, tua stessa salvezza, tu pur sii meco benigno e cortese ». Cosi

disse, e presentatolo il licenziò tostamente. Asineo giunto nelle

sue terre pianta fortezze, e munisce le già piantate; onde in breve

sali a grande potenza, e tale divenne, qual non fu altra persona

giammai, che da simili cominciamenti ardisse levarsi ad ammini

strazione di governo. Lui onoravano que’ generali de’Parti, che

erano in quelle contrade spediti; conciossiachè poco loro sembras

se, e non pari al suo merito quell’onore, che gli veniva da’ Babi

lonesi. Grande era il suo stato e potere; e già da lui solo pende»

vano tutti gli affari della Mesopotamia; e andò sempre crescendo

pel corso di quindici anni la sua prosperità.
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VI. Or mentre trovavasi, nel suo fiore lo stato de’..due fra

telli, si li cominciarono le traversie a sorprendere, perchè la vir

tù, che lifece salir tant’alto, per lor colpa degenerò in prepotenza,

precipitati che furono per capriccio e licenza a violare le patrie

leggi. Ora venuto governatore nelle vicine contrade un parto,

l’aveva seguito fino colà sua moglie, donna per ogni conto meri

tevole sopra l’altre di lode, ma singolarmente per l’ammirabile

sua avvenenza. Di lei Anileo fratel d’Asineo, or fosse che per al

trui relazione lo risapesse, ovveramente gli venisse veduta, divenne

ad un tempo amante e nimico , tra perchè non isperava di giu

gnere in altra guisa ad avere la donna, se non prevalendosi della

podestà che darebbegli il farla schiava , e perchè insuperabil cre

deva la sua passione. Il dichiararsi pertanto nimico de’due fratelli

il marito, e il cader egli morto in una zul’fa, che attaccòssi tra

loro, e l’esser la moglie del pover uomo ucciso sposata da Anileo

fu una cosa sola. l\‘on senza però il seguito di assai grandi disav

venture per Anileo insieme e Asineo entrò in loro casa la donna;

anzi fu loro di grave danno per la cagione, che sono per dire.

Mentre , morto il marito, condotta era schiava la donna, ella na

scose le statuette de’numi,cui col marito per costumanza antichis

sima de’ padri suoi venerava (giacché usanza comune di que’ paesi .

si è l’ averne in casa le immagini’, e il seco portarle andando in

contrade straniere), e con esso loro trasse colà i riti patrii‘pèr ono

rarli . Alla prima la sua divozione Verso loro non fu, che privata.

Ma appena si vide tolta per moglie, che diedesi coll’usate sue

foggie e colle cerimonie praticate già sotto il primo marito a far

loro onore.l più autorevoli amici pertanto de’ due fratelli alla

prima ripigliaro Asineo, che operato non avesse giusta 1’ ebraiche

usanze, nè come alle leggi loro si conveniva, menando, come avea

fatto, una donna straniera, e poco dell’osservanza de’sagrifizj e

delle patrie loro divozioni curante. Veda egli adunque, che per

soverchia brama di secondar gli appetiti non venga in grazia d’una

frale beltà a perdere il principato e il potere , che Iddio fino ad

ora gli ha conceduto. Ma perciocchè non giovava punto il loro

dire, anzi un d’ essi, ch’era sovra d’ ogn’altro in gran pregio, colla

maggiore franchezza, che usò in parlare, guadagnòssi la morte, e

in morendo per quell’amor, che portava alle leggi, pregò dal cielo

ad Anileo insieme e Asineo il gastigo, che al suo uccisor si do«

Antichità GI'udaic/w. T. 11. 55
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veva, e a tutti i compagni suoi per man di nimici una morte non

dissimile dalla sua, a quelli, perché s’eran fatti autori d’iniquità, a

questi, perché non gli avevano dato soccorso in occasione, che

tanto soffriva per vendicare le leggi, ond’essi stavano di mala voglia;

tutto però si pativano ricordandosi , che la felicità, a cui eran sa

liti, non d’altronde veniva loro, che dal potere de’ due fratelli.

Ma udirono appena préstarsi culto agli dei venerati appo i Parti,

che pensando non doversi più sostenere l’insolente adontar, che

Anileo faceva le leggi, venuti a più insieme innanzi ad Asineoschiamazzavano contro Anileo, dicendo essere ben ragione, che

se non aveva prima conosciuto il suo meglio, ora almeno tornasse

indietro il già fatto, anziché la sua colpa riuscisse a rovina di lui

e di tutti i suoi: le nozze non essersi celebrate né col loro con

senso , né con quel delle leggi loro proprie, e il culto praticato

già dalla donna oltraggiare quel Dio, ch’essi onorano.Asineo co

nosceva egli ancora, che il fallo di suo fratello ed era al presente,

e in avvenire sarebbe cagione di molti guai; pur dandosi vinto

all’amor del congiunto, e credendolo degno di scusa, quasi le

forze del reo appetito, che il signoreggiava, fossero troppo mag

giori, se ne stava in silenzio. Ma conciossiaché vie più andava

ogni giorno crescendo il concorso, e maggiori facevtmsi gli schia

mazzi, finalmente s’ induce a parlarne al fratello, e lo sgrida degli

error già commessi, e il conforta a rimanersene per l’avvenire ri

tornando la giovane a’suoi parenti. Nulla però conchiusero le sue

parole: e la donna avvedutasi del bisbiglio, che per cagione di lei

si moveva dal popolo, e temendo non forse Anileo per l’amore,

che le portava, dovesse incorrere in qualche disavventura, porto

nelle vivande ad Asineo il veleno toglie il pover uomo di vita, e

libera da ogni paura, divenuto arbitro del suo destino avve

aire colui, che l’amava perdutamente.

VII. Intanto Anileo trovatosi oggimai solo in sul trono mena

l’esercito sopra le terre di Mitridate, primo barone fra’Parti, e ge

nero del re Artabano , e posele tutte a sacco. Molti furo i denari

che vi trovò, molto il bestiame, e molte quell’altre cose, che a

chi le possiede giovan non poco a vivere felicemente. Mitridate ,

che per ventura trovavasi in que’ contorni, udita la presa delle sue

terre , pieno di mal talento, perché Anileo prima d’essere provo

cato da lui e senza riguardo al presente suo stato aveva egli ‘dato
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‘cominciamento alla ostilità, radunato quel più che poté di soldati

a cavallo e di gente in età buona all’armi usci incontro ad Anileo

per venire co’suoi alle mani; e pervenuto a certo suo borgo qui

soprastette, volendo il di appresso attaccare il nimico, per essere

ello giorno di Sabbato da’Giudei festeggiato colla cessazione

dalle fatiche . Ma Anileo risapute coteste cose da uno straniero di

nazion siro, e abitatore d’ttn altro borgo, che a parte a parte gli

scopri ogni cosa con esso il luogo , ove Mitridate avrebbe cenato,

dato incontanente mangiare a’suoi mosse il campo di nottetempo

volendo gettarsi addosso a’Parti, anziché risapessero ciò che fare

voleva; e in sulla quarta vigilia avventatosi sopra loro, altri , che

ancor dormivano , uccide , altri mette in volta; e preso vivo l\li_

tridate seco il condusse ignudo sopra un giumento, villania tenuta

appo iParti per lamaggiOre del mondo . Indi menatolo in tal

portamento entro un bosco, e spignendolo i suoi amici a levarlo

del mondo , egli, eh’ era (1’ avviso opposto, li fece avveduti, che

non era ben fatto uccidere un uomo della prima nobiltà presso i

Parti, e stimato assai più per le nozze, onde s’era imparentato col

re. Quanto aveva sofferto finora, tutto essere comportabile; perché

quantunque Mitridate sia offeso , pure se gli si doni in grazia la

vita , egli si ricorderà del favore in vantaggio di chi gli ha fatto

cotal benefizio: dove se gl‘intravviene qualche irreparabil sinistro,

il re non fia pago,se non quando de’ Giudei babilonesi abbia fatto

grande macello; cui ragion vuole, che lor si risparmi e per l’atte

gnenze che han seco, e perché in caso di qualche rotta non ci sa

rebbe più luogo a ricovero, avendo esso un popolo al suo servi

zio, ch’era la gioventù più robusta di que’ paesi. Cosi egli pensava

e cosi egli disse nell’assernblea; fu ascoltato, e si rimandò libero

Mitridate.Uscito ch’ei fu di prigione, la moglie dicevagli villania,

perché tutto genero fosse del re, pur non movevasi, poco curante

di vendicarsi de’torti a lui fatti, e contento di vivere con in fronte

il marchio di schiavo de’ Giudei. « Orsù adunque o ricalca il cam

,, mia del valore, 0 io ti giuro per gli dei del reale mio padre ,

,, che romperassi quel vincolo, che mi ti unisce in isposa ». Mi

tridate alla fine non potendo per l’una parte reggere al peso dei

quotidiani rimproveri, e temendo per l’altra, che l’animo della

donna grandioso e irritato non la tirasse a un divorzio, benché a

mal cuore e forzatamente, fe’leva di quanta più gente poté, e
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mosse indi campo, già persuaso ancor egli, che non era da soste

nersi la vita; allor quando Parto _d’origine fosse da nimici giudei

superato. .

VIII. Anileo, udito che Mitridate avvicinavasi con grand’oste ,

disonorata cosa credendo il fermarsi in mezzo a’paduli e non uscir

francamente incontro al nimico , e sperando da quel fatto la me

desima felicità di successo, onde innanzi aveva malcouci i nimici,

e da’ suoi più avvezzi a operar con ardire 1’ usata franchezza, trasse

fuori le truppe. Gran quantità di persone oltre 1’ esercito, ch’ esso

aveva, gli 5’ erano aggiunti, come se andassero senza fallo a ru

bare l’ altrui, e dovessero un’ altra volta col solo aspetto sbalordir

gl’inimici. Ma innoltratisi appena novanta stadi, sentironsi trà per lo

luogo che quello era scarsissimo d’ acque , e per l’ ora, in cui colà

si trovarono del mezzogiorno , oppressi da sete; e Mitridate com

parso improvviso si gettò loro addosso, che si morivan di sete, e

per ciò stesso e pel caldo della stagione non potevan più reggere

sotto l’armi. Vergognosa pertanto si fu la rotta, in che si fuggi

rono que’ d’ Anileo, siccome assaliti già stanchi da gente fresca, e

grande la strage che se ne fece, e molte le migliaia di uomini, che

vi fur morti. Anileo e quant’ altri eran ristretti d’ intorno a lui ri

fuggironsi alla disperata entro la selva, dando con ciò a Mitridate

il Piacere della vittoria. Intanto s’ all‘ollò intorno ad Anileo un’ in

finita moltitudine di malviventi, che per desiderio d’ un qualche

presente sollievo nulla curavano la lor vita. Colguadagno di que

sti si rimpiazzò il numero degli estinti; non eran però, attesa la

loro imperizia, da paragonare in ninn conto ai perduti. Ciò non

ostante egli sen va con costoro correndo le terre babilonesi;etutto

manda a soqquadro la violenza e il furor d’Anileo. Allora i Ba

bilonesi con quanti trovavansi in quella guerra mandan dicendo

a’Giudei di Neerda, che sia dato loro in potere Anileo, e percioc

che non vollero acconsentire a questa domanda, nè, se avesser

voluto metterlo lor nelle mani, non lo avrebbon potuto , quegli

invitavangli a far la pace; questi rispondono , che dal canto loro

sono bramosi di strigner pace, e mandano co’Bahilonesi persone,

che ne trattino con Anileo. Ma i Babilonesi, che per ispie sape

vano ogni cosa, udito il luogo, ove stava accampato Anileo, d’im

provviso e di nottetempo lanciatisi loro addosso, ch’eran sepolti

nel vino e nel sonno, ne uccisero impunitamente quanti pararonsi

loro innanzi, e tra essi ancora Anileo.
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IX. Sgombri i Babilonesi dal timor d’ Anileo (che era un

argine contro l’odio, eh‘ essi portavano ai Giudei, co’ quali attesa

la contrarietà della legge sempr’ erano stati in rottura, e qual di

loro aveva più ardire , attaccava il primo la parte opposta), e le

vatisi allor finalmente dinanzii seguaci d’Anileo, si scagliarono

sopra i Giudei. Questi portando di mala voglia le soperchierie de’

Babilonesi, giacche nè potevano contrapporsi a fronte scoperta ,

nè parea lor solferibile lo star con essi, passaro in Seleucia città

la più celebre di que’ contorni, fondata già da Seleuco Nicanore.

Essa è abitata da molti Macedoni, da moltissimi Greci,e da non

pochi Siri eziandio, che son misti tra loro. Quivi adunque iGiudei

si ricolgono, e per cinqu’ anni vi stettero senza noia o dis

turbo. L’ anno sesio dopo la prima disgrazia furono in Babilonia

disertati dalla pestilenza, e si fecero nuove trasmigrazioni di quella

città; e perchè si portaro in Seleucia, furono colti da una maggio

re sventura per la cagione, che son per dire.

X. I Greci in Seleucia e iSiri vivono per lo più in discordia

e rottura; rimangono però al disopra i Greci. Or quando diven

nero loro concittadini i Giudei, vincitori restarono i Siri, per

che spalleggiati da’ Giudei, uomini e ne’ pericoli coraggiosi, e.

assai facili a interporsi di guerre . I Greci usciti malconci di quel

tumulto, veggendo che l’ unico mezzo di ricoverare l’ antico stato

si era il rompere l’ union de’ giudei e de’ siri , si ripartirono ognun

di loro il carico di trattar con que’ Siri, che prima del fatto aveva

no avuto intrinsichezza con seco , obbligandosi a far con essi pace

e amicizia. l Siri vi si condussero di buon grado. Si tennero‘ adun

que dall’ una banda e dall’ altra parecchi trattati, e per opera di

personaggi primarj da ambe le parti fuin breve conchiusa la ricon-'

ciliazione; e accordatisi tutti nel sentimento medesimo 5’ avvisam

no, ch’altro segno migliore dar non potevansi scambievolmente

della loro benivoglienza, che l’ odio contro i Giudei; onde usciti

improvvisamente sopra di loro ne uccidono oltre a cin uanta mi

gliaja; e perironci tutti, salvo alcuni pochi i quali per pietà degli

flmicio vicini, che loro il concessero,sisalvarono colla fuga. Diede

loro ricovero Ctesifonte città grechesca,esituata presso a Seleucia,

Ove e sverna il re tutti gli anni, e si tiene riposta la maggior parte

de’ suoi carriaggi. Anche quelli però, che avevanci ferma stanza ,

non erano punto lasciati in pace, curando poco que’ di Seleucia
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l’onor del re (43). Quindi tutti i Giudei, che colà si trovavano,

fi1ggirono da Babilonia aSeleucia: perciocchè quanti Siri abitavano

in quelle contrade, tutti 5’ univano co’ Seleucesi a straziareiGiudei.

I più adunque si ritiraro in Necrda e in Nisibi , assicurando nella

fortezza di quelle città la lor vita; al che s’ aggiugneva , che gli a

bitanti eran gente battaglieresca. Questi sono gli avvenimenti, che

a’ Giudei s’ appartengono.
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NOTE

DEL LIBRO DECIMOTTAV0

"
"‘ . .

() Lontrene la storia di 52 anni.

(1) E’ convien dire, che Giozaro fosse risalite al pontificato; il che si rende

più chiaro al principio del cap. 3 di questo libro. _

(2") L’ Usserio pensa, che il nominato qui Giuda sia il Teuda imp°store, di

cui ragiona Gamaliele negli Atti e. 5, v. 36. -

(‘2) Non è meraviglia, che Giuseppe parli cotanto favorevolmente de’Farisei,
giacché egli vmedesimo n’era stato seguace. Qui però si vuole avvertire, che parla

della scuola farisaica e de’ suoi insegnamenti in generale. Quindi altrove, ove parla

degl’ individui, che nome portavano di Fai'isei, non sempre li tratta onorevolmenle.

(5") Daci popoli della Tracia. l Traci e gli Sciti anticamente vivevano sopra

carri all'aperto. l loro filosofi furono i primi, che abitarono in borghi e città, e

Però furon detti Polisti, cioè cittadini, e anche Ctisti, cioè fabbricatori.

(3) I suoi discepoli probabilmente furono gli Erodiani, cosi chiamati, perché

Seguaci d'uno nativo di Gaulon citta soggetta ad Erode Antipa.

(4) l". segui a nominarsi Cesarea di Filippo. Ora è distrutta.

(5) Ciò avvenne agli anni dell’ Era volg. 14.

(6) Quello che condannò G. C. nostro signore. Pilato andò in Giudea l’anno 26

incirca dell’ Era, e 12 di Tiberio. -
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(7) Indi a due anni secondo il P. Calmet(iesù Cristo fu battezzato da s. Giovanni.

(8) Ciò fu aglianni dell' Era vol. 17 : ‘sicché quell’lntanto Erode vuol dire nel

secoud' anno, che Valerio Grato era in Giudea, al terz' anno di Tiberio, e al 17

dell’ Era volg. Così quanto egli racconta in questo capo con esso l‘ andata diGermanieo

in Oriente, tutto intravvenne entro questo intervallo di tempo. Poiché Germanico

anch' egli stava per muovere verso l’ Oriente l'anno 3 di Tiberio e 17 dell’Era volg.

(9) Discendenti da Arsace I re de’ Parti, che fiori 250 anni incirca av. G. C.

(10) Parte del monte Tauro, da cui nasce un fiume detto similmente Nifate.

(11) Figliuolo di Druso e d’ Antonia, e nipote di Augusto. Vedi Corti. Tacito

ann. lib. ‘2.

(12) Egli intanto , Pilato, restato era in Cesarea con una parte delle sue truppe.

(13) Avvisatamente egli dice circa tal tempo; perciocchè il tumulto testé ri

ferito avvenne un anno dopo la morte di G. ‘C. Chi poi bramasse di veder chiaramente

provato, essere di Giuseppe questo celebre testimonio in lode del Nostro Signore,

legga l’ Uezio nella sua Dimostrazione Evangelica proposizione 3, artic. 11, e il Til

lemont nota 30 sur le ruine des Juifs. '

(14) Voce, che immediatamente risponde all’librea rreo filare/fiala, Illessz’a;

col qual nome in particolare maniera appellavasl da’ Giudei il divino loro riparatore,

ed appellasi ancor tutto giorno; ma indarno da loro s’ aspetta e piuttosto si vuol cieca

mente aspettare; giacché tanto chiara e la sua venuta, che non può dubitarsene. Av

vertasi inoltre, che il nostro Autore non dà ad altro profeta mai questo nome di Cristo,

molto meno nella maniera antonomastica, che fa qui.

(15) Queste cose avvennero agli anni di Tiberio 5, e 19 dell' Era; onde se ne

dovrebbe riportare la narrazione alla line del cap. 3. l‘ilone in legat. attribuisce lo

scacciamento de’ Giudei a Sejano; il quale temeva , che i Giudei s’ opponessero a'suoi

iniqui disegni. _

(1 b) Il fatto presente appartiene all’ anno 2 dopo là morte di G. C. e. 21.

di Tiberio; e però qui è a suo luogo.

(17) Questi fu L. Vitellio Censore padre d’A. Vitellio imperadore, e stato con

sole l’anno innanzi. Venne in Siria 1’ anno 3 dopo la morte di G. C. e 22 di Tiberio,

e 36 dell' Era. ‘ .

(18) Il narrato in questo e nel capo seguente è avvenuto, mentre Pilato era in

viaggio verso Roma, cioè 1’ anno 23 ed ultimo di Tiberio, tranne la morte di Filippo

fratel d’ Erode. ’

(19) Popoli confinanti all’ oriente col mar Caspio, a occidente colla Colchide, a

mezzodì coll’Armenia maggiore, a settentrione coi monti Caucasi. L’ lberia oggi risponde

alla Giorgiana, o Gurgistan.

(20) Popoli abitanti una parte della Scizia europea verso le paludi l\leotidi. Cor

nello Tacito e 1’ Edizioni moderne hanno Albani.

(21) Figliuolo del re Erode, e fratello d’ Erode tetrarca, di cui testé s'è parlato.

(22) La guerra tra Erode ed Areta a'vvenne due anni in circa dopo la morte di

Filippo, verso gli anni di Tiberio: ma il ripudio della figliuola d’ Areta avvenne al

cun tempo innanzi.

(‘23) Questo Erode chiamasi nell’ Evang. Filippo; ed Erode il tetrarca è sopran

nomato Antipa, il quale fu l’ uccisore di s. Giovanni Battista.

(24) Meglio s’ intenderà il nostro Autore in questo proposito dalle parole del P.

Calmet alla voce Baptismus nel suo Dizionario lstorico cc. Cum pocnitentr'amprac

dica/‘e incepit Ioannes Baptista,in aquis Iorrlanis Baptismum instituit, ([Ul licet

peccuta non lergerut medr’is tamen poenitentiae opertbus, quae in suoliaptismo

ab Ioanne e.rigebazztur, ad Christi Baptr'sma et peccatorum remissfoncm appa

rabat. Profecto Ioannes non simpliccm peccatorum dolorem , sed satiqfactoria
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opera et vitae immutationem carposccbat. Ioanm's Bnptismus perfcctìor fuit,

quam uri/icatio fudaeorum, Christi tamcn Baptt'smute impcrfectior.

' 5) Hoc quidem reor, dice il P. Calmet nell’ opera sopraccitata alla V. An

tt'pas, Antr'pam obtendisse, ut 'ueram rei causam occultaret; quam causam

Evangclistae, quibus de Joanne ribifamiliarissimo ni/u'l occultum esse pote

rat, in suis scriptis prodiderunt. ’

(4") Bel pretesto politico degno di lui. Ved. Tillemont tom. 1. S Jean Baptiste,

art. 6, ove porta questo passo, ma renduto in francese, parafrasando, non traducendo.

(26) Agli anni dell’ Era volg. 37 dopo 22 anni e 7 mesi di regno mori Tiberio,

e gli SUl'CCClEHC l’ infame Gaio Caligola.

(5") 0 per dir meglio nipote d’ Ircano.

(6“) Fin solamente verso gli anni otto o nove; poiché nel principio del capo se

guente il troviamo in Roma con Berenice sua madre poco prima della morte d’Erodc

il grande, il quale fini di vivere nel 4001 del mondo; ed Agrippa nacque l'anno in

circa 3991 del mondo; e forse Berenice con un de’ suoi figli s’ era ricoverata a Roma

per sottrarsi alla fierezza bestiale d’ Erode.

(7") Sorella de’ figliuoli d’ Aristobolo.

(27) La saltatrice, che il capo domandò del Battista.

(28) E figliuoli di Fasaelo e Salampso nominati al principio del paragrafo

antecedente.

(29)-10 non so intendere, come il P. Calmet faccia Agrippa mandato da Erode il

grande all'imperadore Tiberio, quando egli stesso mette la morte di questo Erode 16

anni prima che Tiberio salisse al trono, come avvenne di fatti. lo questo passo

l’intendo in tal senso, cioè che Agrippa andato fanciullo a Roma e quivi educato con

Druso figliuol di Tiberio ancora privato , poscia imperadore ec. ‘

(30) Figliuola di M. Antonio il triumviro, matrona virtuosissima, e madre di

Germanico.

(31) Figliuolo di Tiberio Nerone e di Livia, e'fratello dell’ imperadore Tiberio.

Egli dopo grandi imprese fatte in Germania morì sventuratameute per una caduta

da cavallo .

(32) Cosi nominavansi i capi de’Giudei Alessandrini. Della sua derivazione poi

quot capita tot senteutiac , che troppo lungo sarebbe il qui riferire. Questo si crede

quell'Alessaudro, che vien nominato al v. 6, cap. 4 degli Atti, il quale fu membro

di quel conciliabolo , da cui furono interrogati i due apostoli Pietro e Giovanni, in

virtù di chi avessero addirizzato lo storpio giacentesi alla porta speziosa del Tempio.

Ved. Tillem. tom. 1. Saint Pierre Artic. 12.

(33) Tiberio Nerone figliuolo di Druso figliuolo di Tiberio imperadore.

(8") Perché figliuolo di Germanico.

(9') Nevio Sartorio Macrone.

(34) Ossia barhagiani.

(10‘) Convien dire, che fossero incatenati a coppie, ossia a due a due.

(35) Il lettore giudizioso vedrà di per se, che tal predizione non merita la

sua fede.

(36) Perché Tiberio era figliuolo d’ un suo figlio , e Gaio d’ un figlio di suo fratello.

(‘Il’) Sopra cui si solea di que’ tempi stare a ‘tavola.

(37) Quello, di cui fa menzione S. Luca al cap. 3, v. 1 , cio‘eil tetrarca dell'Abilina.

(58) Vuol intendere la provvidenza divina, da cui è regolata quella, che

abusivamente si chiama fortuna.

(39) Avvenuta l'anno 4 del suo impero, e il quarantesimo primo dell’Era; ma

riferiràlla più al disteso dipoi. In quest’anuo medesimo avvenne ciò, che racconta

nel capo seguente.

Antichità Giudar'che. T. I]. ’ 56
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(40) Cioè d’intorno a quelle campagne basse ed acquose, in cui dimoravano gl’

Inlmllll. '

(41) Cioè controi popoli abitanti le satrapie anzidette per domarli.

(l 2*) Gonvien dire, che a questa tavola non si trovassero presenti ifratelli.

(42) Perciocchè il re della Siria Seleuco I. Nicanore o Nicatore aveva

privilegiati i Giudei d’ un’ ampia cittadinanza nell'Asìa, nella Siria e in Antiochia,

come si può vedere nel lib. 12 di quest’opera c. 3, paragr. 1.



 

/."'\
 

 

=~ ’ /*”‘6'Q‘Àl H6‘.
Ì‘Mra

Iv V '- "pies‘ ,,.s
ia;f 

I "dld'hrl \ 6‘;

':fi_itbliè i" }~

 

\_p 7, . ‘
N , i“ «M v«o»vr

. f, ,l,“a

DELLE

ANTICHITÀ GIUDAICIIE.

LIBRO DICIANNOVESIMO

CAPITOLO PRIMO.

Gajo Caligola e ucciso da Cherea.

AIO intanto non contro i soli Giudei, che abitavano in

Gerusalemme e nelle vicine contrade, dava libero

sfogo alla farnetica sua prepotenza, ma la mandò a dif

_, fondersi per la terra tutta e pel mare, quanto ve n’ha

di soggetto a’Romani, e riempi tutto il mondo di tanti guai, quanti

non ne seppero mai raccontare le storie andate. Soprattutti però

risentivasi alla durezza del suo procedere Roma da lui non avuta

niente più in conto dell’altre città; eh’ anzi tutti in un fascio rapiva

‘2 disertava, ma singolarmente il Senato, e quanti ivi erano patricj,

e per nobiltà d’antenati pregevoli: e mille inventò strattagemmi in

danno ancor di coloro, che diconsi cavalieri; iquali e per altezza

di grado e per quantità di ricchezza erano presso Roma in egual
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credito, che i senatori: giacché dal lor corpo traevasi chi dovea

1 riempire i posti in Senato. Questi erano da lui avviliti e spogliati

del loro grado, parecchi anche uccisi e rubati; perché le più volte

avveniva, che per rapirsi le loro sostanze privavali ancor della

vita.Attribuivasi l’es<er divino, e da’suoi sudditi pretendeva gli si

facessero onori non dicevoli ad uomo, e qualora andava nel tem

pio di Giove, che chiamano Campidoglio, ed é il tempio appo

loro il più rispettabil del mondo, ardiva di appellar Giove fratel

lo. Più altre cose ci faceva da vero pazzo, come allor quando

credendo egli cosa indegna di sé il passar da Pozzuoli città situata

in Campania a Miseno altra città marittima di Campania sopra

una galea, e oltre a ciò parsuadendosi di poter sottomettere alla

sua signoria il mare, ed esigere da lui altrettanto che dalla terra,

tirò da un promontorio all’altro un ponte lungo ben’trenta stadi,

e rinchiuso entro questo ricinto tutto il seno del mare andava gui

dando il cocchio sopra quel ponte; che a un nume par suo ben

convenivansi tali strade. Similmente de’templi greci non lasciò

niuno intatto, ordinando, che quante avevaci dipinture o sculture

od altri arredi di statue e di voti, si trasferisse appo lui; perché

diceva, le cose belle in altro luogo non istar meglio, che nel bel

lissimo; e questo esser Roma. Adornò eziandio di fornimenti tolti

di là la sua casa, e i giardini, e quant’altri alberghi egli aveva per

tutto Italia. Di fatto egli fu ardito di comandare, che in Roma si

trasferisse la statua di Giove onorato da’Greci in Olimpia, e però

detto Olimpio, lavoro di Fidia ateniese; il che non mandòssi poi

ad effetto, atteso il predire che gli architetti fecero aMemmio Re

golo, a cui stava raccomandata l’impresa di quel trasporto, che

andrebbe in pezzi la statua, se si movesse; e corre voce, che

Memmio cosi per questo, come per prodigi, che avvennero, mag

giori d’ogni credenza si rimanesse dal levarlo di là; il che scrisse

a Gaio in iscusa di non aver eseguitiisuoi ordini; ed essendo per

questo in gran rischio di perder la vita, campònnelo l’immatura

morte, che giunse Gaio.

Il. Gaio poi venne a tanto di frenesia, che nata essendogli

una figliuola recòllasi in Campidoglio, e sulle ginocchia depostala

della statua disse, ch’ella era prole comune a lui ed a Giove, e

che le assegnava due padri, lasciando altrui il decidere (aggiunse),

qual fosse de’ due il maggiore. Eppure gli uomini , benché si ec
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cessivamente vizioso, lo sostenevano.Egli consentì anche aiservi,

che presentassero accuse di qualsivoglia delitto volessero contro i

padroni; e tutte sarebbero state dannevoli, perché le più volte si

davano in grazia e per suggestione di lui, a tal segno, che già

contro a Claudio istesso fu ardito Polluce suo schiavo di presen

tare un’accnsa; e bastò l’animo aGajo di trovarsi in Senato, men

tre della morte trattavasi dello stesso suo zio (1), sperando di po

ter quinci trarre motivo di torlo del mondo; ma non gli venne

fatto. Avendo egli adunque riempiuta la terra tutta soggetta a lui

di calunnie e di mali, e levati gli schiavi ferocemente contro i

padroni, già cominciavano da più parti a bollire congiure, di chi

o per isdegno del mal sofferto voloa vendicarsene, o per timore

di qualche gran danno avvenire avea risoluto di non lasciarlo più

al mondo. Quindi, poiché (2‘) la sua morte e alle leggi di tutti i

popoli e alla sicurezza comune portò gran vantaggio, e la nostra

nazione per poco non fu distrutta, mercé d’una presta morte, che

la trasse di rischio, io vo’sporre minutamente, quanto al suo fin

s’appartiene; oltreché questo rinchiude una prova assai forte della

possanza divina, una soda consolazione per gli sventurati, e un

salutevole disinganno, per chi si dà a credere, che la prosperità

sia durevole, e non anzi, quando non vada congiunta colla virtù,

porti finalmente da sé medesima alla rovina.

III. Tre strade si tennero per arrivare ad ucciderlo, e do

gnuna d’esse era scorta un uom valoroso. Emilio Regolo nativo

di_Cordova nella Spagna aveva condotti parecchi ne’suoi senti

menti, fermo in volere o coll’opera loro o di sua mano levare a

Gaio la vita. L’altra mano di congiurati andava d’accordo con

questi, ed erane condottiero Cassio Cherea tribuno. Annio Minu

ciano faceva una parte non picciola de’cospirati contro il tiranno.

La cagione poi, perché s’accordarono a odiar Gaio, si fu per Re

golo l’indole sua risentita e l’avversion, ch’egli aveva alle super

chievoli azioni ed ingiuste; perciocch’egli era d’un cuore natu

ralmente animoso e franco, per cui non gli era possibile di co

prire con qualche velo i suoi pensamenti.Quindi a molte persone

li comunicò, e ad amici, e ad altri, che gli sembravano valorosi

ed arditi. Minuciano poi tra per desiderio di vendicar Lepido (2)

suo amico strettissimo, e di qualità assai rare tra’suoi cittadini uc

ciso da Gaio, e per timore altresì di sé stesso (sfogando Gaio in



446 DELLE armcmn’ cwnucms.

differentemente contro di chicchessia la micidiale sua collera) si

condusse a tentar quest’impresa. Cherea in fine per sua parte

vergognandosi forte delle villanie, onde Gaio trattavalo da uomo

imbelle, e veggendo oltre a ciò il presente pericolo, acui sempre

più l’esponeva l’amicizia e il rispetto, che a Gaio strignevalo,

pensò esser cosa non disdicevole l’ammazzarlo. Questi adunque

comunicarono la loro determinazione a tutti gli altri, tanto a chi

cocevano i torti già ricevuti, quanto a chi colla morte di Gaio

bramava sottrarsi a quelli, che già scaricavansi addosso altrui.

Forse trarrebbono a fine l’impresa e nel trarvela bello sarebbe

l’avere a compagni uomini così valenti, i quali a costo ancor della

vita bramassero per la salvezza della città e dell’impero venirne a

capo. Soprattutti però gli spigneva a ciò fare Cherea e per avidità

di levare di sè gran nome nel mondo, e ancora perchè era un

affare d’agevole riuscimento per lui 1’ uccidere Gaio, attesa la di

gnità di tribuno, onde senza sospetto poteva ogn’ ora introdursi

dinanzi a lui.

IV. In questo si celebravano i giuochi circesi, spettacolo

fortemente gradito a’ Romani. In tale occasione essi adunansi

volentieri nel circo, esogliono tutti a una voce chiedere agl’ impe

radori le grazie, di che abbisognano; ed essi a tali domande, che

non credono poter rigettare, non si dimostrano mai restii. I Ro

màni adunque in tal circostanza con supplica assai coraggiosa prega

rono Gaio, che minorasse i tributi, e dal peso alcun poco li sol

levasse delle gravezze. Ma egli non volle udirli, e mentre alzavano

vie la voce, spediti qua e là parecchi de’ suoi, loro impone

che arrestino i gridatori, e issofatto li traggano ad esser morti.

Cosi egli ingiunse, così fu eseguito; onde furon moltissimi qua’,

che perirono per tal motivo. Il popolo vedea tutto, e soffriva in si

lenzio senza più metter voce, mirando cogli occhi propri, che

tale inchiesta risguardante il denaio troppo agevolmente gli stra

scinava alla morte. Queste cose invogliarono vie più Cherea a

metter mano alle insidie, e per fine a’rei trattamenti, che Gaio

usava col genere umano. Più volte in fatti anche in mezzo alla

cena pensò di eseguir suoi disegni, pure da buona ragione indot

tovi se ne rimase; perchè ben vedeva per 1’ una parte, che non

era possibile gli fuggisse di mano , e voleva per l’altra attendere

un’ occasione, in cui non tornassegli vana l’ impresa, ma si po

tesse servire dell’ opera de’ congiurati.
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V. Era già molto tempo che-militava (3), sempre però in

sofferente del dover trattar con Gaio. Or dappoichè fu creato da

ll.li esattor delle imposte, e di quant'altro denaio dovuto all’eraicio

di Cesare,‘ era nelle occasioni di raccorlo rimasto addietro, egli

adoperando piuttosto a norma dell’indole sua, che de’comandi di

Caio; siccome la quantità del denaio cresciuta era il doppio, così

nell’esigerlo andava pian piano; e il trattar, ch’ei faceva modera

tamente i meschini soggetti a tal pagamento per la compassione

che ne sentiva, moveva Cesare a sdegno; il quale accusavalo di

melansaggine per la lentezza, con che gli raccoglieva il denaio.

Anzi lo caricava d’ altre villanie, e allor quando dovevagli dare il

nome pel giorno, che gli toccava di guardia, gli assegnava voca

boli femminili, e questi tornanti in grandissimo suo disonore. E

non era già, che potesse Gaio in tal genere mostrar la faccia si

curamente, a cagione di certi riti e misteri, ch’esso aveva istituiti.

Conciossiachè ci medesimo, mentre-vestiva abiti femminili, e an

dava inventando nuove conciature perla sua testa, e adornandola

in tutte le foggie da farlo credere un capo donnesco, era poi tanto

ardito, che ne incaricava Gherea. Cherea adunque, e quando ri

cevea il nome, sentivasi arder di sdegno, e vie maggiormente

quando rendevalo altrui, deriso ch’egli era da chi ricevevalo, fino

ad essere divenuto lo scherno e la favola de’suoi colleghi; onde

allora altresi, che doveva pigliarlo da Cesare, gli prenunziavano,

che ne recherebbe uno simile a’ già avuti in suo scherno. Per que

sto si fece maggior coraggio a procacciarsi compagni, giacché non

senza ragione era di lui malcontento. In questo numero entrava

Pompedio, uomo dell’ordine senatorio, il quale pressochè tutte

avea sostenute le cariche della repubblica; di setta però epicureo,

e quinci amante di vivere senza pensieri. Questi fu accusato dal

suo nimico Timidio, che detta avesse villania a Gaio, ed era ci

tata a testimoniarlo Quintilia, donna, fra quante allora salivano

in sulla scena, per la vistosa comparsa, che vi facea, ben voluta

siccome da molti, cosi ancor da Pompedio; e indegna cosa pa

rendo alla donna dover depor la menzogna , come in fatti sareb

be, contro la vita di chi l’amava, Timidio chiedeva che fosse

messa ai tormenti. E Gaio montato in furia ingiugne a Gherea,

che senza frappor dimora e issofatto ponga in sulla tortura Quin

tilia, valendosi egli nelle occasioni di dare morte o tormenti
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dell’ Opera di Cherea; perchè s’avvisava, ch’egli per isfuggire la

taccia di uomo debole procederebbe con più durezza. Ora Quin

tilia nell’ atto, ch’ era condotta allo strazio, calcò col suo piede

quel d’ uno de’ complici, facendogli cenno , che stessero di buon

cuore, nè si atterrissero a’suoi tormenti; ch’ ella saprebbeli ben

sostenere generosamente.Cherea adunque,tuttochè di mal animo,

pure astrettovi dalle sue circostanze ne fece assai rio governo; e

poichè a tal prova non si rendette neppure un tantino, ci la con

dusse dinanzi a Gaio così maltrattata, che non poteva mirarsi sen

za dolore. E Gaio tocco ancor egli al vedere Quintilia a così male

stato ridotta da quello ‘strazio assolv‘e dall’ accusa lei e Pompedio.

Oltre a ciò onoròlla con un presente di molto denaio in compenso

del danno sofferto, e in premio d’ aver sostenuto coraggiosamente

un intollerabil dolore.

VI. Queste cose crucciavano forte Cherea, quasi fosse egli

stato dal canto suo autor di malanni a persone credute ancora da

Gaio meritevoli di conforto; 0nd’ egli volto a Clemente e a Papi

nio, quegli prefetto de’pretoriani, e questi del numero de’tribuni.

” Noi certo, disse , o Clemente , non abbiam tralasciato , per

» quanto a noi s’ aspettava, di provvedere alla sicurezza dell’ im

» perad0re. Noi de’ congiurati in suo danno or coll’ opera ed or

» col consiglio parte ne abbiam messi a morte, e parte straziati

» in guisa, ch’ anno destato perfin nel suo cuore sensi di compas

» sione. Con quanto valore poi non reggiamo noi le sue truppe? ..

Taceva Clemente; ma perciocchè cogli sguardi non meno che col

rossore del volto dava a conoscere la vergogna, che de’ comanda

menti sentiva di Cesare, benchè per fuggire ogni rischio disappro

var non volesse a parole il forsennato proceder di lui, Clterea fatto

cuore, giacche per dir ch’ e’ facesse, non aveva onde temer da Cle

mente, sì cominciò a noverar le miserie che opprimevano la città

e l’ impero; « e in apparenza,soggiunse, di tutto questo è creduto

» autor Gaio, in sostanza però, se si cerchi la verità, io , o Cle

» mente, e questo Papinio, e prima di noi tu stesso siamo carne

» fici de’Romaniedi tutto il mondo, per ubbidire non a’comandi

» di Caio, ma più presto a’nostri voleri, e dove è in man nostra

» il farlo desistere, quando a noi piace, da tante soperchierie

'’ usate a’cittadini ed a’sudditi , lo serviamo non nel mestier di

» soldati, ma in quel di birri e scherani: e portiamo quest’armi
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» non per la pubblica libertà nè per difesa dell’impero, romano,

» ma per salvezza di chi gli animi lor non meno che le persone

» reca in servaggio, imbrattati ogni giorno del sangue di alcuno

» o ucciso o straziato, finch‘e venga un altro, che contro di noi

» serva Gaio in questo mestiere. Dappoichè per sifl'atti servigi non

» sol non ci mostra benivoglienza, anzi n’ ha in sospetto. Aggiun

» gasi a ciò, che moltissima essendo la strage fatta sinora (ne cosi

» presto daranno già i furori di Gaio, perchè non han la giustizia

» per fine, ma il suo capriccio), noi senza dubbio ne dive-rrcmo

» il bersaglio, giacché egli è forza, e che tutti concorrano a ren

» der ferma la sua libertà e sicurezza, e noi a nostro costo il met

» tiznno in salvo da tutti i pericoli ».

VII. Clemente a chiare note approvava l’intenzion di Cherea,

ma raccomandavagli di tacere, perchè non avvenisse, che divul

gandosi più del bisogno cotai discorsi e spargendosi ciò, ch’era

meglio tenere occulto, venute in campo le trame, non fossero ga

stigati, anziché le potessero trarre a fine. Metta ogni cosa in mano

al tempo avvenire e. alla speranza, ch’esso può dargli, di poter

indi avere qualche inaspettato soccorso: la sua persona attesa l’etìr

cadente, in cui si trovava, non fare per tali imprese. Pertanto ag

giunse « delle cose da te, o Gherea, pensate ed esposte potrei ben

,, io suggerirtene alcuna, che meno fosse arrischiata, ma un’altra,

,, che meglio all’nopo presente confacciasi, niuno il potrà ». Dopo

ciò si ricoglie Clemente in sua casa, seco medesimo ripensando a

quello, che ave-va ascoltato non meno, che a quanto avea detto

egli stesso. Intanto Cherea tutto pien di timore andò frettolosa

mente a trovare Cornelio Sabino tribuno ancor esso, e da lui co

nosciuto per uomo di molto merito , della libertà amantissimo, _e

però nimicissimo del presentegoverno, con intendimento di mau

dar senz’indu-gio ad effetto il suo disegno, cui savia cosa parevagli

il sottomettere al consiglio di lui ; e ciò per paura, che non se ne

avesse di fuori per opera di Clemente qualche sentore, e perchè

ben vedeva, che i ritardi'egl’indugi tornati sarebbero in danno di

chi mandava in lungo l’affare.

VIII. Ora Sabino, poichè ebbe ancor esso approvato ogni

cosa siccome quegli, che sebben non sentisse diversamente da lui,

pur per mancanza di persona, a cui senza paura scoprire il suo

cuore, avea sino allora taciuto; e poichè s’era incontrato in un

Antichità Gitulaiclte. I’. Il. 57
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uomo, che non sol promettevagli sopra ciò che udirebbe silenzio,

ma palesavagli ancora i suoi sensi, s’inanimi maggiormente, e

pregò Cherea, che non indugiasse più oltre. Rendonsi adunque

issofatto in casa di Minuciano, uomo nell’amore della virtù e

nella generosità degli spiriti a lor somigliante, e sospetto a Gaioper la morte di Lepido; perciocchè due strettissimi amici erano

Minucìano e Lepido, e ciò pel timor de’pericoli, che sovrasta

vano ad ambedue; mercecchè a tutt’i personaggi di grande affare

Gaio rendevasi formidabile, non rimanendosi egli di maltrattare

furiosamente, siccome ogni altro, cosi ciascun d’essi: tutti per

tanto si conoscevano insieme per lo dolor che mostravano delle

cose presenti; perchè quantunque guardassersi ognuno di palesare

altrui il loro animo, e l’odio, che a Gaio portavano, per paura di

qualche sinistro, pur s’accorgevano gli uni del mal animo che gli

altri nodriVano contro di Gaio, e però non lasciavano di favoreg

giarsi scambievolmente.

IX. Salutatisi l’uno l’altro al primo adunarsi che fecero in

sieme, siccome eran usi anche prima di cedere a Minuciano , al

lorchè raccoglievansi, il primo onore, e per la qualità del suo po

sto, giacché era il più riguardevole cittadino, e per le lodi uni

versali che a lui si davano, singolarmente quando mettevasi a ra

gionare, cosi egli il primo si fece a interrogare Cherea, che nome

avesse quel di ricevuto conciossiachè a tutta la città era noto l’ af

fronto, che a lui si faceva in tal circostanza. E Cherea non avendo

a male cotal facezia, ringraziò Minuciano , ch’ei si fidasse tanto in

tai cose di lui, che volesse ragionare con seco « e tu, disse,

,, dammi per nome la libertà; e grazie ne sieno a te, ch’io mi

,, trovo, la tua mercè, più animato di quello, che non soleva; nè

,, più ho mestiere di lunghe ragioni, che mi rincorino, quando

,, tu stesso pensi, come fo io , e siamo entrambi, anzichè ci tro

,,. vassimo insieme, concorsi ne’medesimi sentimenti. Già io mi

,, porto al fianco un pugnale, e questo sarà bastevole per ambe

,, due. Orsù dunque, rnettiam mano all’opera, e tu mi sii scorta,

,, se il vuoi, e comandami, che ti segua; 0 io andrò innanzi certo

,, del tuo soccorso, e allidato al tuo ajuto.Non manca mai ferro,

,, a chi porta seco nell’ imprese il coraggio, da cui suol trarre

,, anche il ferro la sua virtù.lo per me già volo a eseguirla senza

,, stare in pensiero di checché me ne sappia avvenire; che non
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,, lasciami tempo di por mente al mio rischio il dolore che sento

,, vivissimo della schiavitù in cui veggo la patria, nata per esser

,, libera, dell’oppressione in cui giaccion le leggi, e dello ster

,, minio, che involge per colpa di Caio tutto il genere umano .

,, E volesse pure il cielo che questo mio dire ottenesse credenza

,, al tuo tribunale, giacchè tu non dubiti di nodrire in tuo cuore

,, questi medesimi sentimenti

X. Minuciano, osservato ben bene, ove andasse a parare

questo discorso, con lieto viso abbracciòllo, e animò il suo ardi

re; indi lodatolo ed abbracciatolo con felici auguri e preghiere lo

rimandò. Anzi alcuni asserirono, che in tal maniera ebbe Minu

ciano per confermate le cose già dette. Perciocchè entrando Che

rea nel Senato si narra, che di mezzo alla moltitudine usci una

voce, che confortavalo a dar compimento a ciò che stava per

fare, e a valersi dell’occasion favorevole ch’era quella: avere a

prima giunta Cherea temuto, che per tradimento d‘alcuu de’com

plici non venisse arrestato; ma aver finalmente compreso , che

quella tendeva a incoraggirlo, or fosse che alcuno a persuasione

de’congiurati gli desse il segno, o che Iddio, il qual provvede ai

mortali, lo animasse a far cuore. Già la congiura era venuta a

notizia di molti, e tutti stavano armati, cosi senatori, come cava

lieri, e (le’soldati quanti n’erano consapevoli; che non v’ era per

sona, la quale non tenesse in conto di gran ventura la morte di

Gajo; e però si studiavano tutti, per quanto era loro possibile,

che nessuno mancasse del bisognevole ardire per tale impresa; e

con quanto avevano di coraggio e di forze si a parole si a fatti

accendevansi all’uccision del tiranno. Oltre a ciò ebbero per com

pugno ancora Callisto liberto di Caio, e il sol uom, che al sommo

salito della possanza godesse altrettanta autorità, che il padrone,

tra pel timore, che di se avea messo nel cuor di tutti, e per la

soprabbondanza delle ricchezze, che possedeva . Conciossiachè egli

era uom vendereccio, perduto dietro a’regali, e oppressor violen

tissimo (1’ ogni gente, contro la quale abusava del suo potere. Ciò

non ostante egli assai ben conosceva l’irremediabile indole, ch’era

quella di Caio, etale, che ciò che avea risoluto una volta (checchè

S’avvenisse all’opposito) mai non cangiava; e però si vedeva per

molte e diverse cagioni in grave pericolo, singolarmente per la

quantità delle sue ricchezze; onde segretamente già cominciava a
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(‘attivarsi il cuore di Claudio, trovandosi spesso al suo fianco per

la speranza , che, se morto Gajo cadesse l’impero sopra di lui, il

suo potere rimasto, com’era, degno lo renderebbe presso di lui

degli onori di prima, siccome già meritati da’benelizj e servigi a

lui fatti. Anzi egli ebbe il coraggio di dire, che dovendo per or

din di Gaio dar bere a Claudio il veleno inventate avea cento

scuse per dif’ferirne l’esecuzione. Io però son d’avviso, che questo

fosse un trovato di Callisto per guadagnarsi con ciò il favore di

Claudio; giacchè nè Gajo, quando avesse fermato d’uccider Clan‘

dio , non se ne sarebbe rimaso per li pretesti del suo liberto, nè

costui al comando di fare una cosa grata al padrone avrebbe frap

posti indugi, ovvero adoperando contro i voleri del suo signore

avrebbene incontanente avuto il gastigo, però io credo, che Claudio

campasse per favore divino dalle furiose mani di Gajo, e Callisto

autor s’infingesse d’un beneficio da lui non mai fatto.

XI. Intanto i disegni di Cherea s’ andavano ogni giorno più

differendo, per la lentezza d’ una gran parte de’ congiurati; e mal

volentieri Cherea indugiavane l’ eseguimento; mentr’ egli era

(1’ avviso , che tutti i tempi fossero perciò opportuni: mercecch‘e,

allor quando Gajo saliva in Campidoglio a olferirci vittime per la

salute della figliuola, e dall’ alto della basilica giù al popolo sot

toposto gettava oro e argento, gli si presentava spesse volte

occasione di precipitarlo di là capovolto (ed alta assai è la

fabbrica, e riesce sopra la piazza); e poteva assalirlo ancora al

lora, che celebravai misteri da lui medesimo istituiti; nel qual

tempo non si. prendeva guardia di sè per lo pensiero grandissimo,

in che era , che bene andasse ogni cosa , «e perchè non avrebbe

immaginato giammai, che persona in quel tempo tentasse contro

di lui qualche cosa. E quanti’ anche avuto Cherea non avesse

alcun segno d’ essergli data quasi dal cielo la facoltà di tor Gajo

del mondo, egli era talmente fermo in volerlo , che ancor senza

ferro 1’ avrebbe ucciso; tanto era lo sdegno da Cherea conceputo

contro de’ congiurati; perchè temeva non gli fuggisse di mano la

buona occasione. Essi però (ben vedevano, eh’ egli operava secondo

le leggi, e sollecitava l’impresa per loro bene; ciò non ostante

volevano, che indugiasse un tantino, perchè se venisse loro fallito

cotal tenta‘tivo, non mettessero la città in iscompiglio per le ricer

che, che si farebbono de’ conspirati , e per la guardia maggiore,
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che di loro prenderebbesi Gaio, vani in avvenir non tornassero i

loro sforzi. Esser pertanto miglior consiglio mettere mano all’ope

ra, allor che darannosi gli spettacoli Palatini (si fanno in onore

del primo Cesare, che dalle mani del popolo trasportò nelle sue

il governo, e da’ tugurj innalzati presso alla reggia gli stan mi

rando insiem co’figliuoli e colle mogli i patricj e Cesare istesso):

e potran di leggieri in mezzo a tante migliaia (1' uomini in breve

luogo ristretti, quand’ entra nello steccato , eseguire le loro inten

zioni; giacche. neppur se il volessero , avran le sue guardie forza

bastevole d‘ aiutarlo.

XII. Cherea adunque s’ acchetò con istento, eil primo giorno

degl’ imminenti spettacoli fu assegnato all’ impresa . Ma più

de’ consigli fermati contro di lui poté in ciò la dimora, che v’in

terpose la sorte; ed essendo del tempo già stabilito volti tre

giorni, l’ ultimo di appena venne loro compiuto il fatto. Intanto

Cherea radunati i suoi partigiani, « il molto tempo , disse , oh’ è

,, già passato , troppo riprende la nostra tardanza in mandare ad

,, effetto un partito cosi commendevole. Peggio sarebbe, se tratta

,, a luce ogni cosa, andasse fallita l’impresa, e Gajo insolentisse

,, vie maggiormente contro di noi. Forse noi non ve«eiamo, che

.‘7

”

no

questo è un togliere a1 nostn la libertà, e un aggmgnere man’

gior forza alla tirannia di Gaio, quando dovremmo noi all’ifi

,, contro e sbandire dall’ animo ogni timore, e col rendere altrui

,, felice meritarci le maraviglie e gli onori di tutta l’ età avvenire ,,.

Ora poichè non avevano quelli, che dire in opposto di ben

fondato, eppure non che approvassero dichiaratamente l’impresa,

a guisa di gente stordita non davan voce « a che disse , o valen

,, tuomini, più indugiamo? Non vedete no voi, che il di d’ oggi è

l’ ultimo giorno degli spettacoli, e che Gaio sta per partire?

Egli certo si è già allestito per girsene in Alessandria, e vedere

1’ Egitto. Bella cosa per voi sarebbe il lasciarvi fuggir di mano

il ribaldo, che a spese della romana magnificenza si mostrerà

trionfante per terra e per mare. E se mai avvenisse, che un

qualche egizio insofferente de’ torti fatti a persone libere l’ucci

desse, non dovremmo noi vergognarcene giustamente? Io per

me non posso reggere più a lungo a tanto vostro tergiversare,

,, e in questo di d’oggi io mi vado a gettare in braccio a’ pericoli

,, lieto di quanto mi sappia mai indi avvenire; nè qualsivoglia

\.».|uu\|\.\.‘o \‘‘o\.\|u\|\0su
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,, accidente fia mai, che m’arresti. Perciocché qual maggiore

,, sventura può incogliere a un uom coraggioso di quella, che,

,, me vivente , sia Gaio ucciso da un’ altra mano , e privo io mi

,, resti di questa gloria ,, .

XIII. Cosi egli disse: e già dall’ ardore dell’ animo si sentiva

sospinto all’ impresa, sicché fece agli altri coraggio, e tutti si

morivan di voglia di mettere senz’ indugio in opera il lor pensie

ro. Sul far del giorno egli fu a palazzo con a fianco la spada da

cavaliere; che con quest’ arme hanno i tribuni in costume di com

parire dinanzi all’imperadorea riceverne il nome; e a lui appunto

s’ apparteneva in quel giorno d’ andare a pigliarlo. Già era con

corsa la moltitudine al palazzo bramosa d’ aver buon posto per

gli spettacoli, e molto perciò strepitava e affollavasi con godimento

di Gaio, il quale mirava con gusto l’ affanno del popolo per tal

faccenda; giacché non v’ era distinzione di luogo né pel Senato né

per l’ ordine equestre, ma tutti sedevano alla rinfusa uomini e

donne , schiavi e liberi misti insieme Or Gaio , fattogli largo

dal popolo, sagrificò ad Augusto Cesare, al quale erano consagrati

ancor gli spettacoli: in questo intravvenne, che al cader di una

vittima si trovò piena di sangue la toga d’un senatore detto

Asprenate; il che dié da ridere a Gaio; ma forse fu un aperto

augurio per Asprenate , perciocchè restò morto insieme con Gaio.

Dicesi poi, che in quel giorno Gaio fosse oltre il suo costume

affabilissimo, e usasse maniere fuor di misura cortesi fino a rima

nerne stupiti gli astanti. Dopo il sagrifizio si volse agli spettacoli,

e a lui d’ intorno si posero i suoi confidenti più riguardevoli. Il

teatro poi che ogni anno s’innalzava di nuovo, era fatto in tal

modo. Egli aveva due porte; delle quali l’ una menava allo sco

perto, l’ altra riusciva in un portico, fatta per chi ci entrava o

n’ usciva, onde que’ (1’ entro non fossero disturbati, e i musici e

ogni fatta (1’ attori potessero dallo stesso teatro ritirarsi nell‘ altro

ricinto, che v’ era più indentro, diviso per uno steccato dal rima

nente. Sedutosi adunque il popolo , e insiem co’tribuni Cherea

non lungi da Gaio, il quale nel destro (6) corno trovavasi del

teatro, certo Vatinio dell’ ordine senatorio stato pretore interrogò

Cluvio, che stavagli a fianco, ed era uom consolare , se gli era

venuto all’ orecchio niente di nuovo; e il disse in maniera da non

essere udito da’ circostanti: e rispostogli , che nulla , « eppur,
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,, disse, oggi, o Cluvio, si rappresenta 1’ uccision d.’ un tiranno; ,,

a cui Cluvio « o valent’ uomo, disse:

D Taci, sì eh’ altro acheo tuo dir non oda »

Or mentre sopra gli spettatori gettavansi molte frutta e molti

volatili per la loro rarità avuti in gran pregio , Gaio piacevasi di

mirare le zuffe, eh’ indi nascevano, e il parapiglia , che suscitavasi

negli astanti desiderosi di rapir qualche cosa.Quivi ancora avven

nero due fatti, che furono segni dell’avveuire. Perciocché fu

introdotta in iscena una rappresentazione, in cui si poneva in

croce un capo di malandrini; e il direttore del teatro mette sul

palco la tragedia chiamata Cinira , nella quale ed esso Cinira , e

Mirra sua figlia restavano uccisi, e molto era il sangue, che arti

fiziosamente si sparse così ti’ intorno al giustiziato, come d’intorno

a Cinira. Si dice ancora per cosa certa, che quello fu il giorno,

in cui Filippo figliuolo d’Aminta re de’Macedoni fu da Pausania

suo confidente in sull’entrar, che faceva in teatro, tradito e morto.

Gaio intanto trovandosi in forse, se fermar si dovesse in teatro

sino alla fine per esser quello l’ ultimo giorno, ovvero partirsene

per lo bagno e la cena, indi come prima soleva, toruarvi, Minu

ciano, che sedea sopra Gaio, e temeva che non gli fuggisse di

mano il tempo senza far nulla, rizzatosi , poiché gli venne veduto

Cherea già uscito, s’ affrettò a partirsene per animarlo. In questa

Gaio lo prende pel manto cortesemente: « E dove, disse, dove

,, vai, 0 buon uomo? » Ed egli preso da rossore fece sembiante

d’assidersi allato diCesare.lisso adunque si diede vinto al timore;

ma indi a poco si rizza di nuovo, e Gaio non gli si oppone, per

ché non esca, credendosi che ciò egli faccia per qualche incon

trastabile bisogno . Asprenate intanto partecipe anch’ egli della

congiura gli suggerì, che siccome soleva far per innanzi, così pure

al presente n’ andasse al bagno e alla cena, indi di nuovo colà si

rendesse; e intendeva con ciò di affrettare l’esecuzione de’già for

mati disegni.

XIV. In questa Cherea co’suoi s’andavano disponendo in

luoghi opportuni, e ciascuno doveva serbare il posto, che gli era

assegnato, e fare ogni sforzo per non abbandonarlo. Ma loro pe

sava forte l’indugio e’l differire che si faceva ciò, ch’era in lor

mano mandare ad effetto. Ma dappoiché il giorno omai s’innol

tfava verso la nona ora, Cherea, se più Gaio tardava, avea in
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animo di tornare in teatro, e colà sulla stessa sua sedia finirlo.

Antivedeva egli bensì, che il fatto non seguirebbe se non con

grande macello di senatori e di que’ cavalieri, che vi si trovereb«

bono presenti. Con tutto ciò egli era pronto a eseguirlo, credendo

non dover egli a ragione far caso d’ una strage , che a tutto il

mondo ricomprerebbe la sicurezza e la libertà. E giù stavan per

muovere verso il teatro, quando si diede il segno, cheGaio 5’ era

rizzato, e si levò grande strepito. Allora sostettero i congiurati , e

si diedero ad allontanare la calca, in apparenza, perchè non di

sturbassero Gaio, ma in realtà per aver agio di mettergli sicura

mente le mani addosso, quando non si trovasse al suo fianco chi’l

difendesse. Precedevaulo Claudio suo zio, e Marco Vinicio suo

cognato, e con essi Valerio asiatico, a’ quali eziandio se il voles

sero, non avrebbono cuore ti’ opporsi per la riverenza al loro

grado. Seguitavali Gaio con P. Arrunzio. Come fu dentro la

reggia, lasciò la via dritta , ove e stavano quegli schiavi che lo

servivano, e 5’ erano già incamminati Claudio cogli altri: e in

vece di quella prese un viottolo solitario per rendersi al luogo

de’ bagni, e vedere insieme i garzoni venutigli d’ Asia, e speditigli

di colà a questo fine, che gli cantassero gl’ inni ne’ misteri , che

celebrava, e alcuni di loro gli danzassero alla moresca in teatroQuivi Cherea gli si fa incontro , e chiedergli il nome; onde

avendogliene Gaio dato uno, che lo pungeva , egli senza esitare

un momento il maltrattò a parole, indi tratta fuori la spada gli
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apri una gagliarda ferita, ma non mortale. Dicono però alcuni,

aver ciò a bella posta fatto Cherea per non finir Gaio con un

sol colpo, ma tormentarlo vie maggiormente col numero delle

ferite. Questa voce però a me sembra incredibile, perchè in

queste occasioni il timore non lascia luogo al discorso: e Cherea,

quando avesse pensato così, io il crederci il maggior dissennato

del mondo , che avesse voluto anzi sfogar la sua collera, che trar

tostamente sè stesso e i’ compagni fuor di pericolo, con questo di

soprappiù , che se Gaio non ne moriva ben presto , falliti non gli

sarebbero molti mezzi, onde avere soccorso: e però avrebbe

pensato Cherea non tanto allo strazio di Gaio , quanto al suo e a

quello degli amici, se potendo egli, eseguita felicemente l’impre

sa, sottrarsi di furto alla collera de’ vendicatori, nè andarsene in

certo di ciò, che sarebbe accaduto, avesse ciecamente voluto

precipitare sè stesso e perdere l’occasione. Intorno a questo però

ciascuno pensi e ragioni, come gli aggrada. Gaiointanto penetrato

dal dolore della piaga (perciocchè la spada, che gli si piantò in

mezzo tra ’l collo e le spalle, se non andò più oltre, fu mercè

dell’ osso del collo, che la rattenne) nè mise strido per lo spavento,

nè chiamò amici in aiuto, o fosse per (lillidttnza di loro, o perchè

rimanesse a prima giunta stordito. Poscia per l’ eccessivo dolore

tratto un gran gemito si spinse più‘ oltre fuggendo; ma fattoglisi

incontro Cornelio sabino, che aveva già l’animo a ciò disposto, lo

batte al suol ginocchione; e allora molti a una voce sola , che

gl’ invitò, venutigli intorno lo andarono co’pugnali ferendo , e la

parola, con cui s’ animavano , era soltanto , ancora, ancora. Tutti

però sono d’ accordo, che Aquila fu colui, che gli diede quell’ ul

limo colpo, che il tolse affatto di vita. Vuolsi ciò non ostante

ascrivere tutto il fatto a Cherea; perchè sebbene molti concorsero

al compimento di questa impresa, pur egli e la macchinòil primo,

divisando assai prima degli altri il come eseguir si dovesse, e

parlònne il primo coraggiosamente cogli altri. Approvato poi il

partito dell’ uccisione e sparsi adunòlli, e accortamente disposta

Ogni cosa, ove I’nopo lo richiedeva, tutti avanzava di lunga mano

in suggerire spedienti; e cosi a proposito sapea parlare, che an«

cora i men franchi sforzava ad essere coraggiosi, e quando lor

S’olferisse occasione, a metter le mani ali’ opera; dal che appare ,

eh’ egli il primo eccitò altrui, e col suo coraggio diede commcitt

xlnticlzità Giudaic/rc. T. I]. ,53
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mento alla strage , e appianò agli altri la via , onde agevolmente

finir Gaio pressoché da lui morto: sicchè a ragione si dee ricono

scere da’ consigli e dall’ardir di Cherea e dall’ opera delle sue

mani, quanto poi fecero il rimanente de’ congiurati.

XV. Gaio adunque giunto in questa maniera al termine dei

suoi giorni nuotava estinto nel proprio sangue. Intanto Cherea e

i congiurati, finito Gaio, ben conoscevano per d’impossibile riu

scimento il tornar sani e salvi per la medesima via di prima, tra

per l’apprensione del già commesso attentato (che non era un fatto

di lieve risico l’aver ucciso un imperadore dalla farnetica plebe

onorato e avuto caro, di cui non avrebbero senza sangue fatto

ricerca i soldati), e perchè le vie, dove avevano eseguita l’impre

sa, erano anguste assai, e da molto popolo di servidori assediate,

e da quanta soldatesca alla guardia del principe si trovava in quel

giorno; però tenutisi ad altro sentiero passarono all’ abitazione di

Germanico padre di Gaio, che avevano testè ucciso, ch’era congiunta

alla reggia; dappoichè questa, siccome una sola, era un composto

di tutte le case de’già vissuti imperadori, che portava in ciascuna

sua parte il nome, di chi o l’avea fabbricata, o col darle comin

ciamento le aveva data altresì la denominazione. Così toltisi al

furor della plebe se ne stavano per al presente sicuri, mercè del

non sapersi ancor nulla della disgrazia avvenuta all’imperatore . I

primi però ad avere qualche sentore della morte di Gaio foro i

Tedeschi. Essi erano le sue guardie, ed avevano il nome della

nazione, onde furono levati,eformavano la legione de’Celti; gente

per naturale lor vizio inchinevole allo sdegno, difetto non raro a

trovarsi presso altri Barbari, perchè nelle cose, che fanno, poco

si Valgono del discorso, e nerboruti che sono della persona, e

forti nel primo azzuffarsi cogl’inimici, ove che pieghino , appor

tano gran giovamento . Questi adunque udita la morte di Gaio e

forte crucciatine, perchè misuravano non dal loro merito tutte le

cose, ma dal proprio interesse , e Gaio era loro carissimo mercè

de’ molti denari, coi quali 5’ avea comperata la loro benivoglien

za, sguainate le spade, sotto la scorta del tribuno Sabino arrivato

ad averne il comando non per valore suo proprio nè per nobiltà '

d’antenati (giacche era stato gladiatore), ma per gagliardia singo

lare di membra , scorsero tutta la casa in traccia degli uccisori di

Cesare; e fatto in pezzi Asprenatc, il primo in cui s’avvenissero ,
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ed era quello, il cui manto imbrattato da sangue di vittima, come

ho detto più sopra, gli preuunziò la rea sorte poscia toccatagli ,

si parò loro innanzi in secondo luogo Norbano , ragguardevolis

simo cittadino , e che noverava molti gran generali (1’ armata tra’

suoi maggiori: e non avendo coloro verun riguardo alla sua di

gnitàt, egli fortissimo eh’ era avventatosi contra il primo degli as

salitori gli tolse il pugnale , e vedèvasi chiaramente , che non sa

rebbe morto senza vendetta,finchè circondato da una moltitudine

d’altri sopravvenutigli addosso per le troppe ferite, che riceve,

cadde morto. Fu il terzo Anteio dell’ordine senatorio, il quale con

altri pochi non s’imbattè ne’Tedeschi a caso, ma per desiderio, e

per avere la soddisfazione di mirar coi propri occhi Gaio già estin

to: tale era.l’odio, che a lui portava, per aver egli cacciato in

esiglio suo padre nomato ancor egli Anteio, nè di ciò pago spe

dita ad ucciderlo una man di soldati. Or quando la casa tutta fu

in iscompiglio, Anteio pensò a nascondersi; ma non gli venne

fatto di scappar dalle mani de’Tedeschi, che ricercavano diligen

temente ogni luogo, e mettevano a morte i colpevoli non meno,

che gl’innocenti. Cosi perirono questi.

XVI. Sparsa che fu in teatro la voce della morte di Cesare,

e grande fu lo stupore di tutti, e poca la fede che le prestarono .

Perciocchè altri, contutto sentisserne volentieri la morte e bra

massero sopra tutto di giugnere a tanto bene, il timore però li

teneva sospesi e incerti. V’erano poi altri, a’quali parea questo un

fatto troppo -all’espettazione di chicchessia superiore; perchè non

avrebbono voluto nè veder Gaio incolto da così fatta disgrazia,

nè dare orecchio alla verità del successo, impossibile parendo

loro, che un uomo potesse aver tanto ardire. Cosi pensavano le

donne, i fanciulli, gli schiavi, e alcuni della milizia.Questi perché

avevano da lui stipendio, nè altronde ottener non potevano onori

e vantaggi, che dal tiranneggiare con lui, e servendo alla sua

prepotenza abbattere e rovinare i migliori cittadini. Le femmine

poi e i fanciulli erano, come suole il valgo, rimasti allacciati dagli

spettacoli, da’ duelli de’ gladiatori, e dal piacere di qualche ban

chetto, cose che si facevano in apparenza per dar piacere alla

plebe, ma in realtà per saziare la crutlel frenesia di Gaio. Final

mente gli schiavi non se ne potevano persuadere, perchè si ve

devano rei d’ aver vilipesi e accusati i padroni, trovando, chi
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avevagli offesi, un sicuro ricovero nella protezione di Gaio;

perciocchè era cosa assai facile ottener fede ancora mentendo

contro i padroni, e purchè ne scoprissero le ricchezze , divenire

ad un’ ora medesima liberi e doviziosi in mercede di tale accusa;

essendo in lor premio assegnata l’ ottava parte delle sostanze

degli accusati. l patricj poi, avvegnachè a parecchi di loro sem

brasse credibile questa voce, o perchè antisaputa ne avessero la

congiura, o perché dal volerla passati fossero a giudicarla ese

guita, pure non solo tenevano occulta la gìoja, che da tal nuova

sentivano, ma facevano sembiante di non saperla, altri per lo

timore, che tornate vane le loro’ speranze portar dovessero poi

la pena della soverchia lor fretta a manifestare la propria mente;

ed altri, ch’ erano già informati di tutto, siccome complici del

trattato , vie più si guardavano dallo scoprirsi, perchè non cono

scevansi insieme , e però temevano , che se la ventura portassegli

a parlar con coloro, a’ quali tornava bene , che la tirannide fosse

durevole, non fossero palesati a Gaio ancor vivo, e puniti; giac

chè s’ era sparsa altra voce, che Gajo fosse rimasto bensì ferito,

non però morto; e che vivo com’ era, lo avessero tra le lor mani

imedici per curarlo; nè v’ era persona così fidata, a cui altri

s’ardisse di manifestare il suo cuore: perciocchè questi 0 era ami

co di Gaio, e il suo amore al tiranno il rendeva sospetto; o

l’odiava, e questa sua stessa avversione toglieva fede a’ suoi detti.

Dicevasi poi da taluni e ciò cancellava dall’ animo singolarmente

de’ patrizj ogni bella speranza), che Gaio nulla curante del suo

pericolo e peggio delle ricevute ferite , così come stava lordo di

sangue, si era ricoverato nel foro, e quivi teneva al popolo parla

mento. Queste cose però s’ inventavano scioccamente da quelli,

che avevano determinato di sollevare romori; e venivano giusta

il parere di chi le udiva prese diversamente. Ciò non ostante

nessuno abbandonava il suo luogo, temendo i delitti , che apposti

verrebbero , a chi primo uscisse; perciocchè non sarebbesi giudi

nato de’ fatti loro dal fine, pur cui veramente uscirebbono , ma

dall’intenzionc , di cui sarebbe piaciuto a’ giudici e accusatori di

crederli rei.

XVII. Ma poiché lo squadrone de’Tedeschi colle spade

ignude in mano ebbe tutto intorno circondato il teatro, non vi fu

tra gli spettatori persona , che non temesse della sua vita , e ad
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ognuno, eh’ entrava, raccapricciavano , come se dovessero in quel

punto medesimo esser tagliati a pezzi; e stavano forte sospesi,

non attentandosi di partire , nè sicura credendo la loro dimora in

teatro. Finalmente i soldati si lanciano dentro , e allora tutto il

teatro si volge con grande strido a supplicare la soldatesca di

cendo, eh’ essi erano tutti quanti dal primo all’ ultimo ignari

delle deliberazioni attenentisi a quel tumulto , se pur tumulto era

quello, e delle cose operate finora: li risparmiassero adunque , nè

d’ un misfatto altrui esiger volessero dagl’ innocenti il gastigo, non

si curando intanto di mettersi in traccia de’ veri autori di quel

qualunque delitto, che s’ era commesso. Queste e più altre cose

dicevano lagrimando, e battendosi colle mani la faccia , e giuran

do, e pregando, come loro suggeriva l’ imminente pericolo, e

come suol fare, chi tratta la causa della sua vita. A queste voci

ammansòssi la collera dei soldati, i quali si vergognarono del

partito preso contro gli spettatori. In fatti era questa una crudeltà,

e per tale la ricohobbet‘0 anch’ essi , benché iuaspriti, dopo avere

sopra 1’ altare (3") appese le teste di que’ , che rimasero uccisi con

Asprenate. A questa veduta furono gli spettatori dolenti assai più,

e pe’ ragguardevoli personaggi ch’ essi erano, e pel compassione

vole spettacolo eh’ era quello; 0nd’ anche in cuor loro entrò gran

paura de’ presenti pericoli, e dubitavano, se le loro disgrazie

avrebbero, o no, mai fine. Quinci segui, che ancor quelli, i quali

spontaneamente e a ragione odiavano Gaio , privi trovaronsi

dell’ allegria e della gioja, che della sua morte avevan sentito;

perciocchè vedevansi omai vicini a perir come lui, nè avevano

più sicura e soda speranza di sopravvivere.

XVIII. Di questi tempi ci avea certo Arrunzio Evaristo,

uno de’ banditori negl’ incanti, uomo ricchissimo al pari de’ più

ricchi Romani, e di tanto potere, che in Roma faceva ciò che più

gli era in grado, cosi in quel tempo, come dipoi. Questi acconcia

tosi in atto di gran dolore , come portavalo la circostanza (che

quantunque in odiar Gaio non avea forse pari, gl’ insegnamenti

però, che gli diede il timore, e il pensiero che aveva del come

salvare sè stesso, gli fecero porre in dimenticanza il presente

piacere) , e messosi ‘in quegli arredi, onde altri s’adornerebbe

alla perdita de’ suoi più cari, entrato in teatro narrò per disteso la

morte di Gaio, e con ciò pose fine all’ aggirar, eh’ e’ facevansi cie
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camente d’ intorno all’ avvenuto. Indi Arrunzio si mise a placare

i Tedeschi, ammansando il loro impeto insieme co’ tribuui, che

unironsi a lui, esortandoli a por giù l’armi, e informandoli della

morte di Gajo. Il che a evidenza fu quello, che salvò e i raccolti

in teatro e quanti in qualunque maniera avvenivansi ne’ Tedeschi;

i quali fin eh’ ebbero qualche speranza, che Gaio vivesse , non

v’ha malanno, che non facessero: tanta si era la benivoglienza ri

masta in lor cuore per lui, che avrebbero volentieri a costo della

stessa lor vita comprata la sua sicurezza, e il vederlo libero in

avvenire da così fatta sciagura. Ma seppero appena la morte di

Gajo , che diede giù quel lor impeto di vendetta, si perchè. era

inutile far palese la pronta lor divozione , perduto colui, che ne

li potea meritare , si per timore , che se troppo oltre andassero

nel maltrattare altrui, al Senato , in cui ricadrebbe forse il potere

del principe, non ne dovessero render ragione. Cosi dunque i

Tedeschi deposero finalmente, benchè a gran pena, la rabbia ,

onde furono per la morte di Gajo invasati.

XlX. Cherea intanto tutto sollecito per Minuciano , che

mai non desse ne’ rabbiosi Tedeschi, andava in persona da qualsi

fosse soldato pregandolo, che prowedesse alla vita di lui, e

facendogli gran ricerche , s’ era ancor vivo. In questa Clemente,

dinanzi a cui Minuciano era stato condotto , ritornalo in libertà,

e con lui parecchi altri senatori, attestando egli stesso , che fu da

uomo giusto il farlo, e da valoroso l’ architettarlo , e il non temer

d’ eseguirlo , perchè, diceva, i tiranni avviene, che in poco tem o

si levino sopra tutti per lo piacere , che hanno di far male altrui;

ma non riesce poi altrettanto felice il termine della lor ‘vita, sicco

me quelli, che venuti già in odio a virtuosi, incorrono in quelle

disavventure che oppressero Gajo, divenuto egli stesso, anzichè in

sorgessero tumulti, e si ordissero contro la sua vita congiure , in

sidiatore di sè medesimo, e col suo non curare le ordinazioni delle

leggi e metterlesi sotto a piedi, maestro a‘suoi confidenti di ribel«

lioni contro di lui; onde segni che in apparenza questi creduti fu

rono gli uccisori di Gajo, ma in realtà egli fu la rovina di sè me

desimo.

XX. S’ erano omai cominciati gli spettatori a rizzare dalle

loro sedie, quando tra que’, che rimasero dentro, nacquero acerbi

litigi e risse per la soverchia avidità di partirne, e n’ebbe la colpa
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Alcione il medico, tratto fuori in gran fretta da non so che gente

col titolo , che medicasse alcuni feriti; ed esso mandògli innanzi

sotto pretesto, che andassero pel bisognevole a quella cura , ma

veracemente perchè dal soprastante pericolo fossero più lontani.

In questo si radunò nella Curia il Senato, ed il Popolo colà dove

aveva in costume di tenere assemblea, cioè nel foro; ed erano gli

uni e gli altri affaccendati per iscoprir gli uccisori di Cesare: il

Popolo lo facea daddovero, e il Senato per salvar l’ apparenza. In

fatti Valerio asiatico uom consolare venuto dinanzi al Popolo, che

romoreggiava e patir non poteva, che stessero ancora occulti gli

uccid1tori di Cesare, e interrogato da tutti, chi fosse il reo, « vo-‘

,, lesse il cielo, rispose, eh’ il foss’ io » . Oltre a ciò i consoli

pubblicaro un decreto pieno d’ accuse contro di Gaio, con ordine

al Popolo ed a’ soldati di ritirarsi per al presente alle case loro;

sicuri quelli d’ un pronto sollievo dalle soverchie gravose imposte,

e questi (1’ un guiderdone, quando serbassero il consueto contegno

senza far danno a persona; poichè temevasi , che inaspriti i loro

animi la città non avesse a soccombere a qualche sinistro, in caso

che si gettassero a saccheggiarla e a metterne a ruba i templi.

Perciò tutto il corpo de’ senatori raccolto insieme avea provve

duto opportunamente al bisogno , e in particolar modo gli autori

della morte di Gaio già baldanzosi e pieni di grandi idee, come

se tutto il forte de’ pubblici affari già fosse loro addossato.
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C A P I T 0 L 0 II.

Il Senato inclina al governo repubblicano, i soldati al monar

chino. La moglie e lafiglia di Gajo son messe a morte.

Di che qualità uomo fosse Gajo.

ENI‘BE in talguisa andavano le faccende, ecco tolto im

\ provvisamente Claudio fuor di sua casa. Perciocché i sol

dati, tenuta tra loro l’assemblea, e disaminate le cose da

farsi per l'avvenire, compresern non essere il popolare

governo né abile a sostenere il peso di tanti affari, né a sé mede

simi vantaggioso; e, se alcuno de’ grandi fosse creato imperadore,

male eternamente per loro, che non avrebbero nessun merito nella

sua esaltazione; esser dunque savio partito , che mentre gli affari

trovavansi ancora indecisi, scegliessero Claudio a lor principe; per

ché zio paterno del morto , niente men rispettabile di qualunque

si sia senatore e per la chiarezza de’ suoi natali, e pel coltivamen

to de’begli studi; e perché sollevato all’impero farebbe lor quegli

onori, che meritavano, e li ricompenserebbe con donativi. Cosi

essi pensarono, e cosi fecero di presente. Fu dunque Claudio

rapito dalla milizia. Ora Gn. Senzio Saturnino, benché ve

unto gli fosse all’ orecchio il rapimento di Claudio , e l’ ac

cettar che avea fatto 1’ impero in apparenza contro sua voglia, ma

in realtà per averlo voluto egli stesso , pure niente perciò spaven

tato si leva in piedi in mezzo al consesso de’ senatori, e come a

persone libere e generose si conveniva, gli esorta di tal maniera.

« Il. Avvegnaché egli paia, o romani, incredibile, perché

,, dopo lunga stagione e fuor d’ ogni nostra speranza tornata, pur

finalmente siam giunti a ricoverare la libertà, bene incerto, egli

è vero, quanto alla sua durazione , e sol dipendente dal voler

di quei numi, che ce ne hanno fatto il dono, bastevole non per

tanto a consolarne, e tuttoché ne dovessimo restar privi, bene

merito di qualche nostra felicità. Conciossiaché per tal fine basti

un’ ora anche sola alla gente dabbene , quando ella vada con

giunta a una mente sana, e si possa godere in una patria liberae

governata con quelle leggi, che un tempo levaronla a un grande

stato. Io per me non intendo di far qui parola della primiera
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libertà nostra, libertà anzi il mio nascere tramontata. Ripieno io

d’ un insaziabile desiderio della presente, beati chiamo coloro

che ci son nati e cresciuti, adegui io stimo d’ onori nulla men

che divini que’valentuomini, che, sebben tardi, diedero alla no

stra età da gustare cotanto bene: così inviolabile si mantenesse

per tutti i tempi avvenire. Ma fia ben da vantaggio ancor que

sto giorno per noi, 0 giovani siamo 0 attempati. Verrà per un

secolo ai vecchi, se muojano col piacere Il’ averne goduto, e

un eccitamento sarà po’ giovani alla virtù, stata così vantaggiosa

a coloro, onde siamo discesi.Noi intanto al presente per quello,

che a noi s’ aspetta, di nulla dobbiamo fare più caso, che del

vivere virtuosamente;il che solo conserva agli uomini la libertà.

Perciocché e dagli avvenimenti passati, che ho udito narrare,

ritraggo, e dai presenti, che cogli occhi miei 110 veduto, com

prendo, che guasto dia alle città la tirannide, vera nimica di

Ogni virtù, legamento de’liberi cuori e magnanimi, e maestra

d’adulazioni e timori, per lo abhandonar ch'ella fa il governo

in mano non alla rettitudine delle leggi, ma al capriccio de’do

minanti . Conciossiaché fin da quando Giulio Cesare si pose in

cuore di abbattere il popolare governo, e stravolto il buon or

,, dine delle leggi, mandò la repubblica sottosopra, assoluto pa=

., drone, ch’egli era, della giustizia, e schiavo delle private sue
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voglie, non v’ebbe miseria, a cui non andasse la città sottopo

sta, facendo indi a gara, quanti a lui succedettero nell’ impero,

a chi più disertasse le patrie usanze, e spegnesse nell’ animo de’

cittadini gli spiriti generosi; persuasi dover tornar bene alla loro

sicurezza I’ usar con gente ribalda, e non solo abbassare, chi

per valore levavasi sopra gli altri, ma condannargli a dover es

sere disertati del tutto. Tra questi imperadori, che in numero

furon molti, e nel loro governo riuscirono intollerabilrnente

gravosi, uno é Gajo morto oggidì, il quale e troppe più ribal

derie egli solo commise, che non tutti gli altri insieme, sfogando

lo stemperato suo sdegno a danno non pure de’ cittadini, ma

de’congiunti altresì ed amici, e gli altri tutti senza risguardo.

trattando ancor peggio con ingiusti gastighi, imbestialito ch’egli

era contro degli uomini non meno , che degli dei. No , non è

pago un tiranno di contentar le sue voglie con prepotenza, né

d’inquietare gli averi e le donne altrui, se non giugno al più

Antichità Giudaic/zc. '1’. II. 59
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alto delle sue brame, ch’è di distruggere senza pietà i suoi ni

mici (e nimico d’ ogni tiranno è un animo libero e franco): nè

può sperarsi, per quantunque si portino in pace e non curiosi

rei trattamenti, di trarlo a sensi (1’ umanità. Perciocchè ben sa

pendo di quanti danni per l’una parte egli sia stato ad alcuni

cagione, e con quanta generosità si dispregi per l’altra la rea

fortuna, siccome non può tenere nascoste le sue ribaldaggini,

così dassi a'credere, che allor solamente sarà sicuro, quando

gli venga fatto di spegner del tutto questi nimici. Or finalmente

alleviati da tanti mali, e a ninn altro poter soggetti, che al vo

stro, ragion ben vuole, che de’governi, che meglio alla pre

sente disposizione degli animi e alla sicurezza vostra avveniree

all’onore più proprio d’una bene ordinata città si confanno

quello voi trascegliate in particolare, che fia al comune vantag

gio più conducente,o spieghino i lor sentimenti que’tutti, a cui

i partiti proposti mai dispiacessero, uè temano in ciò di perico

lo, poichè non hanno sopra il lor capo un padrone, che possa

impunitamente opprimere la città, o fare a suo talento ven

detta , di chi avrà francamente parlato. E in vero non v’ebbe

cosa, che invigorisse più la tirannide a’ nostri tempi, che l’in

fingardaggine de’Romani, e il loro non contrapporsi giammai

a’capricci di lei. Perciocchè infiacchiti dal dolce della quiete, e

usatisi a una vita da schiavi, quanti di noi o ascoltarono le ir

reparabili calamità de’lontani, o i danni videro de’ vicini, per

timor di înorire da generosi sostennero di morire da vili e in

fami. Prima di ogn’altra cosa adunque a que’, che ci han tolto

dinanzi il tiranno, vuole il dover, che si facciano sommi onori,

massimamente aCassio Cherea. perciocchè il valentuomo dopo

gli dei fu quel solo, da’ cui pensieri e provvedimenti noi dob

biam riconoscere la libertà. E ben convenevole cosa ella è, che

voi non solo non lo ponghiatein oblio, ma siccome egli il primo

sotto un governo trranmco concepette pensieri e sè stesso espose

a pericolo per la libertà vostra, cosi voi sotto un libero cielo

gli decretiate onori, e in ciò diate la prima prova , che voi non

siete soggetti a persona. Alì ella è pure la bella impresa e de

gna di gente libera guiderdonare i benefattori, quale appunto

si fu per noi tutti questo grande uomo, dissimile affatto da

Bruto e Cassio ucciditori di Giulio Cesare; perciocchè. sparser
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,, quelli per la città semi di ribellioni e guerre cittadinesche; lad

,, dove costui col tor di vita il tiranno liberò eziandio la città da

,, que’mali , ch’indi le derivavano ».

III. Così parlò Senzio, udito con gran piacere da’senatori e

da quanti ci si trovarono cavalieri. In questo rizzatosi dal suo

posto certo Trebellio Massimo leva di mano a Senzio l’ anello, il

quale portava nella sua pietra scolpito il ritratto di Gaio; né Senzio

inteso con grande ardore a parlare onde fossero eseguiti i suoi

pensamenti , se n’ era, come credettesi, ricordato. Tosto adunque

la gemma fu infranta. Si era già agran passi innoltrata la notte , e

Cherea chiede a’ consoli il nome; essi diedergli « libertà » . Questo

fatto parve loro maraviglioso ad un tempo e incredibile. Percioc

ché dopo l’ anno centesimo dalla prima rovina della repubblica ,

allor finalmente si vide in mano a’ consoli, a’ cui cenni, anziché la

città andasse soggetta a’ tiranni, i soldati ubbidivano, la facoltà ria

tornata di dare il nome . ‘Or Cherea ricevutala comunicolla a’ sol

dati, che si tenevano col Senato. Stavano ripartiti in quattro_(9)

c0mtique’ tutti, che alla tirannide anteponevano come più onorata

la libertà. Questi adunque partironsi co’tribuni; e indi a poco si

ritirò anche il popolo tutto lieto per le speranze a lui date, e pien

di coraggio , perché vedeva il governo non più sottoposto all’ im

peradore, ma ritornato in sua mano. Cherea pertanto era loro

ogm cosa.

IV. Ma Cherea di mal cuore veggendo sopravvivere la fi

gliuola e moglie di Gaio, né la rovina di lui egualmente disten

dersi sopra la sua famiglia ( giacché ogni avanzo che ne rimanes

se, per lo sterminio rimaneva della città e delle leggi), affrettan

dosi di mandare ad effetto il suo pensamento , e di render pago

del tutto il suo odio contro di Gaio, spedì Giulio Lupo un de’tri

buni, a fine che uccidesse la moglie e la figliuola di Gaio. E per

ciò a Lupo cognato di Clemente fu data tal commissione, perché

divenuto ancor egli per questo fatto, qual esso fosse, complice

dell’uccision del tiranno godesse presso de’ cittadini la stima di

valent’ uomo, come se fosse stato partecipe delle trame prima or

dito dagli altri. Sembrava però a taluno de’congiurati troppo

crudele questo procedere contro la moglie, avendo Gaio più pre

sto l’îstinto suo proprio, che le suggestioni della donna seguite in

quell’ operare, che fu ragione e de’ mali, che oppressero la città, e
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della rovina, che disertò il fiore de’cittadini. Altri all’ opposto at

tribuivano a lei queste cose, e a lei ascrivevano tutti i mali fatti

da Gaio , a cui avea dato un veleno opportuno a legame i pen

sieri e tirarlo all’amore di lei; talchè divenuto Gaio frenetico, ella

sola fu la motrice di tante macchine, quante abbatterono la for

tuna de’Romani e di tutta la terra soggetta a loro. Finalmente si

decretò, che morisse;e poichè non giovaronle punto i fautori della

sua causa, spedito fu Lupo. Per lui non istette, che s’indugiasse

un momento l’esecuzione degli ordini, di chi l’ aveva mandato;

perchè non voleva meritar PIPI'GDSIODG in cosa, che fosse utile alla

salute comune. Or egli entrando in palagio s’avviene in Cesonia

moglie di Gaio, che si giaceva distesa. in terra appiè del cadavere

del marito, e priva di tutto quello, che suolsi per legge prestare

a’ defunti, lorda del sangue delle ferite, e colla figlia giacentele a

fianco miserabilmente abbattuta. In questo stato non le si udiva

ripetere altro che un sol rimprovero a Gaio, di non aver egli

data credenzaa ciò, ch’essa gli aveva sovente predetto. Questo par

lare e di que’tempi si recò a doppio senso,ed or parimente s’iuterpreta

da chi l’ascolta secondo le varie parti, a cui trae ciascuno il pro

prio talento.Perciocchè sostenevano altri, cotali parole significare,

avergli essa dato per consiglio, che posta giù la sua solita frenesia

e la crudeltà, che il faceva aspro co’sudditi, li reggesse con mo

derazione e clemenza, perchè seguendo il suo stile non fosse da

loro ucciso. Dissero altri, che divulgatasi qualche voce della con

giura, suggerisse ella a Gaio, che senza traporre un momento

d’indugio togliesseli tuttiquanti, benchè innocenti, dal mondo, e

in tal guisa ponesse in sicuro la sua persona; e qua andasse a fe

rire il rimprovero, quasi egliavesse troppo dolcemente operato ad

onta delle sue predizioni. Tali si furon le cose dette allor da Ce

sonia, e tali i pensieri, che audòvvi sopra fabbricando la gente.

Or essa veggendo entrar Lupo mostrògli il corpo di Gaio, indi

l’invitò con sospirie con pianti a farglisi più dappresso. Ma poichè

si fu accorta, che Lupo era fuor di sè stesso, e che accostavasi

come uomo, che aveva a far cosa non troppo a lui grata, avve

dutasi perchè veniva, offersegli assai prontamente la gola, chia

mando in suo aiuto gli dei, come sogliono fare i già disperati

della lor vita, e animandolo a dar sollecito compimento a quanto

avevano contro di lei decretato. Così ella muore generosamente
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per man di Lupo, e dopo lei la figliuola. Indi Lupo con tal no

vella ritornò prontamente a Cherea. '

V. Gaio adunque, dopo tenuto quattr’anni men quattro mesi

l’impero romano, in tal modo finisce i suoi giorni: uomo ancor

prima di giugnere al trono scaltrito, e al più alto arrivato della

tristezza, perdutissimo de’ piaceri, e amico della calunnia; nei ter

ribili incontri assai vile , e però, quando imbaldanziva, sanguino

sissimo . Operava in ciò sol francamente, vo’dire nel malmenare

cui men doveva, magnanimo stolidamente a costo del sangue al

trui e delle leggi abbattute. Sempre sollecito di parere e (1’ essere

superiore agli dei e alla legge, e debole sempre alle lodi del vulgo.

Quanto fu dalle leggi come vil cosa e turpe disapprovata, egli

ebbela per più degna d’onore, che la virtù.Dimenticava gliamici,

fosser pur essi strettissimi e d’alto affare, punendoli, se con lor

s’adirava, ferocemente e per leggerissime colpe, teneva per ini

mico ogni amante della virtù, e pretendeva, che in tutto ciò, che

dettavagli il suo capriccio, non gli si dovesse fare opposizione

giammai. Quindi egli ebbe un indegno commercio colla sorella,

che fu il principale motivo , onde s’infiammarono i cittadini a vie

maggiore odio contro di lui; perchè era questo un misfatto da

molto tempo inaudito; e direi quasi incredibile, e però acconcio

a spirar nimicizia contro fautore. D’opere poi grandiose e reali,

ovvero alla presente età nostra ed a’posteri vantaggiose non v’ ha

persona, che ce ne sappia additare pur una fatta da lui, salvo

quella, ch’ei divisò verso Reggio e Sicilia per ricoverarvi i navigi

recanti i viveri dall’Egitto, lavoro per confessione di tutti magni

fico e utilissimo a’ naviganti. Non in però tratto a fine; ma per

l’inlingardaggine, con che adoperòvvisi intorno, rimase imperfetto;

colpa del troppo suo perdersi dietro a cose disutili, e dello spen

dere, che faceva in piaceri goduti solo da lui, tutte cose, che gli

10glievano ogni pensiero d'opere indubitabilmente migliori. Egli

era per altro valentissimo dicitore, e della greca lingua e latina

Spertissimo . Afferrava velocissimamente ogni detto altrui, rispon

flcndo improvviso a cose da altri composte e meditate gran tempo

innanzi; abilissimo sovra ogn’ altro a persuader chicchessia in af

fari di sommo rilievo, tra per la facilità naturale, che vi trovava ,

e per la maggior pratica, che acquistònne coll’esercitarvisi conti

nuamente. Perciocchè pronipote ch’ei fu di Tiberio, a cui poscia
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sottentrò nell’impero, dovette di necessità dedicarsi agli studj, per

la singolare eccellenza, che in questi aveva anche il zio: e però

Gajo arrendendosi alle insinuazioni d’un uomo suo attinente ad

un tempo e imperadore, gareggiava con lui nell’attendervi,sicchè

divenne il migliore tra’suoi coetanei. I beni però ritratti da questi

studi punto non valsergli contro il malanno, che si tirò addosso

colla sua prepotenza. Tanto egli è rara a trovarsi la moderazione,

in chi puote agevolmente operare senza bisogno di rendere conto a

persona de’ fatti suoi. Or egli, perciocchè dapprinci pio usò con amici

ragguardevolissimi per ogni conto, e volle sempre in sapere ed in

fama emulare i migliori, fu caro a tutti; finché dalla troppa inso

lenza , con che li trattava, spento l’amore, che avevangli, e sot

tentrato l’odio in suo luogo, restò insidiosamente da loro ucciso.
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CAPITOLO III.

Claudio trattofuor di sua casa è condotto al campo.

Il Senato gli manda un’ambrtsceria.

 

. a Claudio , siccome abbiam detto più sopra, abban

, . \. ' donata la via battuta da Gaio, e levatasi pel dolore

‘v ’ della morte di Cesare a gran romore la casa , incerto

. di sua salvezza s’audòa intanare in un luogo angustis

simo, non avendo altronde cagion di temere, che dalla chiara sua

stirpe. Perciocchè in condizion di privato era sempre vissuto con

moderazione, contento di quel che aveva, ‘inteso agli studj massi

mamente di greca letteratura, e lontano da tutto ciò, che sapeva

di strepito e di romor popolare. Allora adunque che il popolo fu

in rivolta, e la reggia tutta ripiena di furor militare, e le guardie

reali pressochè involte nella paura e nel disordine de’ privati, la

soldatesca, che si chiamava de’ pretoriani (ed è il nerbo della mi

lizia) , si trovavau ristretti a consiglio, sopra il che far si dovesse

per l’ avenire. Ora quanti eran colà, senza prendersi punto pensiero

della vendetta di Gaio, giacchè bene stava a’ suoi meriti quel

guiderdone, andavano esaminando piuttosto, in che modo le cose

loro pigliar potrebbono buona piega, mercecchè giù i Tedeschi

punivano di per sè gli uccisori di Caio , per secondare piuttosto

la lor crudeltà che per provvedere al vantaggio comune. Da tutto

coteste cose Claudio rimanea spaventato tra per soverchia solleci

tudine di sua salvezza , e perchè visto aveva portarsi qua e là le

teste d’Asprenate e dei suoi compagni. Se ne stava egli in un

luogo, a cui si saliva per pochi gradi, involto dentro le tenebre

del suo nascondiglio. Ora Grato un di quelli, che alla guardia

stavano della reggia, lo vide; ma non potendolo per l’ oscuro

luogo, ch’ esso era, raffigurare, e credendo senza fallo quello

essere un uomo postosi colà in agguato si fece più verso lui, e

pregato di dare addietro tanto più s’innoltrò, finch‘e messegli le

mani addosso il ravvisa, e “ Germanico, disse a que’ che il segui

» Vano, questi è Germanico (1 0); or via, trajamlo di quinci, e faccia

n molo imperadore ,,. Claudio veggendoli pronti a rapirlo di

là, e. temendo, di non avere a finir come Gaio, pregavali, che lo
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volessero risparmiare; si ricordassero , eh’ egli non avea dato noia

a persona, ne aveva parte in ciò, ch’era finora accaduto. Grato

allor sorridendo lo piglia per mano, e « lascia, disse, di parlar si

,, vilmente per amor d’ esser salvo. 01‘ tu devi sollevare il tuo

,, animo a cose grandi, all’impero, che gli Dei tolto a Gaio con

,, cedono al tuo valore, solleciti eh’ egli sono del ben del mondo.

,, Va dunque , e sali sul trono dei tuoi antenati; » e in così dir

sostenevalo; che non aveva forza da reggersi in sulle piante , ab

battuto eh’ egli era dalla paura non-meno , che dalla gioia reca

tagli da tal novella.

Il. Allor cominciarono ad affollarsi dattorno a Grato molte

più guardie; e veggendo Claudio menato altrove, se ne mostravan

dolenti, per 1’ opinione, che avevano, fosse egli tratto al supplizio

in pena de’mali da lor sofferti; quando egli aveva menata una

vita sempre quieta , e sotto l’impero di Gaio era incorso in peri

coli non leggieri. Alcuni di più pensavano, che il giudicare di tali

faccende ai consoli s’appartenesse. Ora crescendogli intorno vie

più i soldati, e il popolo si fuggiva per ogni parte , e Claudio per

la debolezza della persona mal poteva andar oltre: senza che i

suoi lettichieri, udito lo strepito, con cui lo traevano altrove, get

tata ogni speranza di riaver vivo il padrone , pensarono a salvar

colla fuga sè stessi. Giunti i soldati al piano del palatino (ove è

fama, che la prima loro stanza facessero gli abitatori di Roma),

e già cominciando a mettersi in pubblico la faccenda, troppo mag

giore il concorso fu de’ soldati, che volentieri vedevano Claudio ,

e voluto avrebbono a tutto costo levarlo al trono: tanto era 1’ amor,

che sentivano per Germanico di lui fratello, il quale aveva

dell’illustre sua fama onorati, quanti eran vissuti con lui: oltrechè

richiamavano alla memoria le propotenze dei più autorevoli nel

Senato, e gli errori da questo commessi nel tempo , che governò.

Paravasi lor dinanzi, egli è vero , la difficoltà dell’impresa; ma

ben vedevano dal recare l’impero all’ arbitrio d’ un solo il peri

colo, che lui‘ ne verrebbe, quando ogni altro salisse in trono fuori

di Claudio; il quale dalla lor concessione e benivoglienza il rico

noscerebbe, e non dimentico del bcnefizio li premierebbe con

quegli onori, che meglio a tanti meriti si confacessero.

III. Così gli uni gli altri insieme, e ciascun di per sè discor«

revano, e a quanti facevansi loro incontro, comunicavano tai
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sentimenti. Quegli udendoli volentieri accettarouo l‘ invito: e di

fesolo colle loro armi e circondatolo colle persone recaronlo fino

al campo sulle loro braccia, perchè non venisse traposto ostacolo

al loro ardore. Intanto regnava gran disparere tra ’1 Senato: questi

desiderava di ritenere lo stato Primiero, e cercava, giacchè il

tempo lo favoriva, d’ evitare quel giogo, che gli metteva sul collo

la soperchieria de’ tiranni: e il popolo , che invidiava loro tale fe

licità, e sapeva gl’imperadori essere un freno alla loro avarizia e

un buon rifugio per se, godeva del rapimento di Claudio, sperando

eh’ egli creato imperadore ammorzerebbe quel fuoco civile , che

stava omai per accendersi, come a’ tempi già di Pompeo. Ora il

Senato avvedutosi , eh’ era Claudio per man de’ soldati venuto al

campo, spedisce a lui i personaggi più riguardevoli del suo corpo,

perchè gli faccian sapere , che non ricorra alla forza per ottenere

l’impero; ma si sottometta al Senato, di cui egli è, e sarà sempre

una parte, lasciando alle leggi il pensiero di riordinar la repub

blica , e si ricordi, quanto male hanno fatto alla città i passati ti

ranni, e a quanti pericoli la sua stessa persona sia stata esposta

insiem col Senato; ne voglia dopo aver detestato in altrui l’ insop

portabile peso, ch’egli è la tirannide, imperversare spontanea

mente contro la patria: quand’ egli si renda a'voleri del Senato , e

costante dimostrisi nell’antica maniera di vivere virtuoso e quieto,

egli avrà quegli onori, che sanno farsi da liberi cittadini, ed or

comandando , or, Come vuole la legge, ubbidendo acquisterassi

lode d’ uomo dabbene. Che se niente fatto più savio dalla morte

di Gaio pretende di fare a suo modo , sappia, eh’ essi glielo con

trasteranno; e son provveduti a dovizia d’ un buon corpo d’ armati,

d’ un buon numero d’armi, e d’ una moltitudine di schiavi, della

cui opera ancor si varranno: grande sostegno per essi fia lo spe

rare, che la fortuna e gli dei non ad altri daranno aiuto , che a

chi nelle sue contese ha la virtùe l’ onestà della causa per collegati;

e son tali appunto coloro, che combatteranno per la libertà della

patna.

IV. Così gli ambasciadori Veranio e Brocco tribuni ambedue

della plebe parlarono a Claudio, e prostratisi ginocchioni a suoi

piedi gli supplicavano , che non volesse abbandonar la città alle

guerre e miserie. Ma.poichè videro Claudio fornito d’ un grosso

corpo di soldatesca , e s’ accorsero non avere i consoli forze da

Antichità Giudar'chc. T. 11. 60
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stargli a fronte, aggiunsero , che 5’ ei veramente desiderava l’int

pero, lo si avesse in buon’ ora, ma per man del Senato; perciocchè

più felice ventura e più lieto augurio sarebbe per lui il goderlo ,

non a dispetto altrui, ma con la buona grazia , di chi gliel

darebbe .
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C A P I T 0 L 0 IV.

Quanto facesse il re Agrippa a favore di Claudio. Claudio,

assunto l’impero, comanda, che siano morti gli ucciditori di

Gajo .

  

m Claudio, che ben sapea la ferocia, di chi gli aveva

" f"“ . spediti gli ambasciadori, seguendo anche il loro con

siglio già ravvolgea nella mente pensieri più moderati,

i.‘Ì-à ' non però in guisa, che non si riavesse dal suo timore,

spintovi dall’ardir de’ soldati in parte , e in parte da quello del

re (11) Agrippa, il quale esortavalo a non lasciarsi cader di mano

uno scettro venutogli spontaneamente. Questi, compiuti d’ intorno

a Gaio tutti gli nflizj , che far dovevagli un uomo da lui onorato

(perciocchè abbracciònne il cadavere esangue, e distesolo sopra

un letto e copertolo come poté ), ne venne alle guardie dicendo ,

che Gaio bensì era vivo , ma , perchè le ferite lo tormentavano ,

aveva chiamati iMedici per curarlo, e risaputo, che i soldati

avevano rapito Claudio, rendessi a lui, e trovatolo in grande agi

tazione e vicino a rimettersi al voler del Senato l’incoraggiò,

animandolo a tener saldo l’impero.Dato questo consiglio a Clan

dio tornava a casa, e in questa fatto chiamar dal Senato, così

com’ era, col crin profumato e sciolto, quasi venisse da cena,

comparvegli innanzi, e domandò i senatori, che cosa avea fatto

Claudio. Rispostogli ciò, che era, 1’ interrogarono, se avesse niente

che dire intorno agli affari presenti; ed egli protestò, eh’ era presto

a dare la vita per l’ onore del Senato: considerasser però disappas

sionatamente il lor bene; perciocchè chi si vuole impadronir d’ un

impero, ha mestieri d’ armi e d’ armati, che lo difendano , onde

sprovvisto di tale aiuto non vada incontro a qualche pericolo: e

rispondendo il Senato, che d’ armi n’ avevano una dovizia, di soldo

essi ne contribuirehbono il bisognevole, e di soldatesca n’ erano

in parte già provveduti, e in parte farebbonne buona leva col

dare agli schiavi la libertà, « così poteste , o signori, ripigliò

,, Agrippa, mandare ad efi‘etto, quanto voi divisate; ma io vi

,, debbo parlare con ischiettezza , perchè queste mie parole tor

,, neran profittevoli al vostro bene.Sappiate adunque, che le mili
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zie, che favoreggiano Claudio, sono da lungo tempo esercitate

nel mestiere dell’armi; dove le nostre saranno una ciurmaglia

di gente veniticcia, e perchè tratta improvviso di schiavitù,

malagevole da governare; oltre a ciò noi dovremo contro sol

dati troppo ben pratichi nel lor mestiere condur persone , che

nè manco sapranno, come s’impugni la spada. Laonde io credo

fia senno mandarea Claudio persone, che il muovano a deporre

l’irnpero; ed io son pronto a sostenere l’ ambasceria " .

Il. Così disse, e piacque il consiglio. Mandato egli adunque

cogli altri scopersea Claudio segretamente l’ agitazione del Senato,

e l’esortò a rispondergli con più maestà, prevalendosi in ciò

dell’ ampiezza del suo potere. Claudio pertanto disse , non mara

vigliarsi, che il Senato portasse di mala voglia lo star soggetto,

perchè troppo abbattuto dalla crudeltà de’ passati imperadori.

Egli però colla sua clemenza darebbe loro a gustare tempi più

favorevoli, giacché ci sarebbe imperadore di solo nome, infatti

però il comando sarebbe comune a tutti; e dopoi molti e di

versi aifari, che, lor veggenti, avea maneggiati, ben meritava, che

non gli negassero fede. Dopo questa risposta , a cui si trovarono

presenti, furono licenziati gli ambasciadori. Claudio intanto parla

mentò coll’ esercito unito insieme , ricevendone il giuramento di

fedeltà, epremiò le sue guardie donando ad ognuna cinque mila

dramme, e proporzionatamentei lor capitani, ealtrettanto promise

agli eserciti, ovechè si trovavano.

III. I consoli intanto chiamarono nel tempio di Giove Vin

citoreil Senato,mentr’ era ancor notte.Fra’ Senatori altri dubbiosi,

se ci si dovesser trovare, nascoser sè stessi in città; ed altri si

ritirarono nelle loro ville, ben prevedendo , ove andrebbe infine

a riuscire ogni cosa, disperata oggimai la loro libertà, e più sicuro

partito stimando il vivere fuori degli strepiti in una schiavitù

scevera (1’ ogni rischio; che ritenendo la dignità de’ maggiori star

sempre in forse della propria salvezza. Pure se ne adunarono da

cento e non più; e mentre stavano consultando intorno agli affari

presenti, ecco s’ alza improvviso un grido de’ soldati lor partigiani,

che impongono al Senato di scegliere a imperadore un uom

d’ arme, nè voglia col governare di molti mettere in fondo l'im

pero; e per quanto avevano d’ eflicàtcia, mostrarono ch’ esso non a

più insieme, ma dar si voleva ad un solo; lasciavano poi loro il
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vedere, chi di tal carica fosse degno . Quindi il Senato vide le

cose sue peggiorar sempre più tra per la perdita, che faceva,

d’ una libertà per lui troppo gloriosa, e pel timore , che aveva di

Claudio. V’erano però certi, che a si gran posto agognavano, in

vitatici o dalla nobiltà della stirpe, o dalla parentela contratta per

via di nozze colla famiglia imperiale. Di fatto M. Minuciano , e

per la chiarezza della sua nascita assai cospicuo, e marito di Giulia

sorella di Gaio desiderava ardentemente l’ impero; ma i consoli

ora con un pretesto , ed or con un altro lo rali'renarono; e cosi

Minuciano un degli uccisori di Gaio s’ oppose a Valerio asiatico ,

che avea somigliante pensiero: e sarebbesi quindi accesa una

guerra sanguinosa al pari d’ ogn’ altra, se a’ pretendenti si fosse

data la libertà di far fronte aClaudio. A questo aggiugnevasi, che

i gladiatori, i quali montavano a un numero assai considerabile,

e que’ soldati che di notte guardavano la città , e i rematori tutti

quanti correvano in frotta al campo; onde i vogliosi dell’impero

quali in risguardo della città, quali per timor di sé stessi abban

donarono le loro pretensioni.

IV. Usciti poscia sul primo fare del giorno fuori della curia,

Cherea ei compagni tentarono di parlamentar co’soldati: ma questi

V6ggendoli domandare coi cenni udienza e accignersi omai a par

lare tutti d’accordo fecero gran romore, non consentendo neppure,

che aprisser bocca; perché desiderio comune egli era di vivere go

vernati da un solo: però chiedevano un imperadore mostrando ,

Che non soiferrebbono indugi. Stava intanto il Senato dubbioso e in

Cef‘l0, s’ egli dovesse reggere e sottomettersi all’altrui reggimento ,

e In che modo;giacchè nè i soldati volevano riconoscerne l’autorità,

né gli ucciditori di Gaio non consentivano, che si cedesse ai sol

dati. Mentre stavano cosi sospesi, Cherea non potendo tener lo

sdegno, che messo avevagli la domanda d’un imperadore, obbligò

la sua fede, che avrebbero un capo, quando alcun d’essi gli re

casse da Eolico il nome. Era Eutico (12) il carrozziere della fa

zione chiamata Prasina, carissimo aGaio, che nella fabbrica delle

stalle del suo padrone oppressa aveva la soldatesca, imponendole

disonorati lavori. Queste e molt’ altre cose di simil fatta gettava

loro al volto Cherea, e minacciava ch’ivi medesimo porterebbe

la testa di Claudio; perciocchè tollerabile cosa non era, che alla

frenesia succedesse nel regno la pecoraggine. Non furono però
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niente smossi da tal parlare; anzi tratte fuori le spade e levate le

insegne andarono presso Claudio per accompagnarsi a quegli altri,

che giurata gli avevano fedeltà. Quindi rimase il Senato senza di

fesa, e i consoli si trovarono ridotti allo stato pressoché di privati.

Costernazione e tristezza fu dappertutto, non sapendo essi, ove

volgersi, perchè Claudio era contro di loro irritato: e dicevansi

villania gli uni gli altri, ed erano del passato dolenti. Allora Sa

bino uno degli uccisori di Gajo venuto in mezzo alla curia prote

stò di volere anzi uccidersi colle sue mani, che metter Claudio

sul trono, e vedere la schiavitù dominante; e rimproveròa Cherea

troppo amore alla vita, se dopo aver fatto niun conto diGajo, or

tenesse per bene il vivere, non si potendo neppure per questa via

ridonare alla patria la libertà. Cherea rispose, che quanto è al

morire, egli non ci sentiva diflicoltà, voleva però innanzi spiare le

intenzioni di Claudio .

V. Mentre le cose qui si trovavan condotte a tal termine,

colà nel campo concorrevasi da ogni parte a rendere a Claudio

onore, e l’uno de’consoli Pomponio, che venne quivi, era accu

sato dalla milizia, singolarmente perchè innanimito aveva il Se

nato alla libertà; e già gli si erano colle spade alla mano scagliati

contro , e se Claudio ‘non l’ impediva , n’ avrebbero fatto strage;

ma egli trattolo fuor del pericolo il fe’ sedere al suo fianco. Non

cosi faro onorati que’ senatori , che si trovaron con Quinto . Per

ciocchè alcuni, mentre andavano per salutare Claudio , a forza di

percosse furono respinti, ed Aponio rimase ferito; e grande era il

rischio di tutti gli altri. Allora il re Agrippa appressatosi a Claudio

il pregò, che trattasse men duramente i senatori; perciocchè se

avvenisse qualche sinistro al Senato, ei non avrebbe a chi coman

dare. Claudio ne fu persuaso, e radun‘o il Senato sul Palatino,

ov’egli per mezzo la città si rendette, accompagnato dalla milizia,

che fece del popolo un rio governo. Andavano innanzi, veggeuti

tutti, due degli uccisori di Gaio, Cherea e Sabino , benché per

decreto di Pollione, testè creato da Claudio capitano delle sue

guardie , fosse loro disdetto d’ uscire in pubblico. Ora Claudio,

poichè fu giunto sul Palatino, convocati gli amici li domandò del

loro voto intorno aCherea.Essi, benché stimassero degna di lode

l’impresa, pure accusavano di disleale l’ autore, e credevano giusta

cosa il punirlo per atterrire la posterità. Cherea adunque era tratto
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al supplizio, e Lupo con lui e più altri Romani. Dicesi che con

grande coraggio portasse Cherea la disgrazia, non solo perché mo

stròssi imperturbabile nel sembiante , ma pe’ rimproveri ancora,

che fece a Lupo, il quale piagneva. Or mentre Lupo ponendo giù

il manto lagnavasi del rigore della stagione, Cherea gli disse , che

il freddo nol tratterebbe diversamente da un lupo. Seguivagli in

tanto una gran moltitudine di persone curiose di veder lo spetta

colo. Giunti al luogo del supplizio, Gherea domandò il soldato,

se l’uccidere altrui era stato mai suo mestiere, o s’era quella la

prima volta che impugnava la spada; e volle, che quella appunto

gli si recasse, con cui ferito avea Gaio. Così egli muore d’ un solo

colpo felicemente; ma non si bene fu tolto Lupo di vita attesa la

sua codardia, onde non avendo egli sporta generosamente la testa

più colpi v’abbisognarono per finirlo.

VI. Indi a pochi giorni, correndo la solennità delle funebri

pompe, il popol romano mentre facea sagrilizi a’suoi morti, onorò

parimente Cherea con offerte gettate nel fuoco, pregandolo , che

gli fosse propizio , nè avesse a sdegno la sconoscenza usata con

lui. In questa guisa fini i suoi giorni Cherea. Sabino poi da Claudio

non sol prosciolto, ma rimesso altresi nel primiero suo posto,

sembrandogli indegna cosa non tener fede a’congiurati compagni

suoi, si dà di sua mano la morte, cader lasciandosi sopra la spada

a tal segno, che l’elsa giunse a toccar la ferita.
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C A P I T 0 L o V.

Claudio restituisce ad Agrippa il regno paterno, e glielo accresce.

Decreti dal medesimo pubblicati afavor de’ Giudei.

LAUDIO , dopo levatisi incontanente dinanzi tutti i

. soldati, che davangli qualche sospetto, promulgò un

editto, in cui raffermava Agrippa nel regno datogli già

__ a. da Gaio, e dicea molto bene di lui. Anzi gli crebbe

per giunta la Giudea tutta, e Samaria soggetta già ad Erode suo

avo. Le quali terre gli restituì Claudio, siccome dovutegli per

ragione di sangue. Del suo poi vi aggiunse Abila stata già di Li

sania, e quanto al monte Libano apparteneva; indi si giurano

fede insieme Claudio ed Agrippa in mezzo alla piazza di Roma:

così ad Antioco, toltogli il regno che aveva, dona una parte della

Cilicia e la Commagena. Trae ancor di prigione Alessandro Li

simaco alabarca antichissimo amico suo, e procuratore un tempo

d’Antonia sua madre, incatenato per isdegno da Gajo. Il figliuolo

di Lisimaco sposò Berenice figliuola d’Agrippa; ma riavutala

Agrippa in istato di vergine, (perché Marco figliuol di Lisimaco

se ne mori) la diede ad Erode fratello suo, a cui impetrato aveva

da Claudio il regno di Calcide.

Il. Circa questo tempo medesimo fu gran lite tra i Greci e i

Giudei della città d’Alessandria. Morto Gaio, la nazion de’Giudei

sotto l’impero di lui abbassata, e forte dagli Alessandrini oppressa

rialzò il capo; e stava già sotto l’armi. Allor Claudio con una sua

lettera impose al governator dell’Egitto, che componesse la sedi

zione; e a questa aggiunse un decreto, che mandò in Alessandria

e in Siria ad istanza de’due re Agrippa ed Erode, e diceva così.

Tiberio Claudio Cesare, Augusto, Germanico, sommo Ponte

,, fice, colla podestà tribunesca. Sapendo già da gran tempo, che

iGiudei d’Alessandria chiamaliAlessandrini, fino da’primi tempi

spediti furono ad abitare Alessandria, e al paro degli altri fatti

da’re cittadini, come appar chiaro dalle scritture e da’decreti

presso di lor conservati, e che dopo sottomessa da Augusto al

nostro dominio Alessandria furono mantenuti intatti iloro diritti

da’governatori cola in diversi tempi mandati, né sono mai stati
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questi loro diritti in controversia, neppur quando Aquila go

vernav‘a Alessandria, e che morto il capo della nazion dei Giu

dei, Augusto non ha vietato il crearne dei nuovi, volendo egli

che gli vivessero bensì su'ggetti, ma però co’lor riti, e senza

ch’altri li costri nesso a lasciare la patria lor religione; e che

gli Alessandrini si son levati contro i Giudei abitanti fra loro

sotto l’impero di Caio, il quale per lo frenetico e impazzato

uomo ch’egli era, siccome la nazion de’Giudei mai non volle

offendere la religione paternae chiamare lui Dio, cosi abbassòlla

e l’oppresse, io voglio che alla nazion de’Giudei non venga

meno per la pazzia di Gaio verun suo diritto, e le sien man

tenuti ancora i più antichi, purchè non dipartasi de’suoi riti; e

comando ad ambedue le fazioni, che guardino bene, che, pub

blicato il mio editto, non sentansi più tumulti ,,.

lll. Di questo tenore era il decreto, che Claudio mandò in

Alessandria a favor de’Giudei.Quello poi, che fu sparso per tutto

il mondo, era questo. « Tib. Claudio Cesare, Augusto. Germa

nico‘, sommo Pontefice, colla podestà tribune»ca, creato con

sole per la seconda volta. Avendomi chiesto i due re Agrippa

ed Erode miei amicissimi, eh‘ io volessi a’Ciudei abitanti in

tutto l’impero romano concedere e mantenere i diritti medesi

mi che a que‘d’Alessandria, io di buon grado ho esaudite le

loro domande, non solo per far piacere a chi me ne pregava,

ma ancora perchè le persone di cui si tratta , meritevoli le ho

credute di tal favore, mercè della fede e amicizia, ch’hanno

serbato ai Romani; e giustissima cosa io credo, che niuna città,

fosse ancora grechesca, rimanga priva di tai diritti conservati

anche loro dal Divo Augusto. Ella è dunquecosa ben fatta,

che iGiudei quanti sono, sparsi per tutto il mondo a noi sotto

posto guardino i loro riti senza opposizione. Sappiamo però essi

(io medesimo li fo avvertiti) valersi di questa mia benignità, nè

deridano le religioni dell’altre genti, ma osservino le proprie

leggi. Voglio inoltre, che questo mio decreto sia trascritto dai

governatori delle città, delle Colonie e de’Municipj si nell’ltalia

si fuori, e dai re e dai principi per mezzo de’lor ministri, per lo

Spazio di trenta interi giorni il tengano in luogo, onde leggere

facilmente si possa da chicchessia » .

.. ,
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CAPITOLO VI.

Ciò c/zejece in Gerusalemme Agrippa tornato nella Giudea.

Lettera da Petronio scritta a’Doriti in favor de’ Giudei.

 

'À on questi decreti mandati in Alessandria e per tutto il

l mondo diè Claudio Cesare a divedere, che animo egli

' si avesse intorno a’ Giudei. Indi licenziò Agrippa con

,1,_} ‘l grandi onori,perchè ripigliasseil suo regno, commesso

già avendo a’capi e procuratori delle provincie, che gli facessero

liete accoglienze. Agrippa, come ragion volea, che facesse un

uomo salito a maggiore fortuna, con gran prestezza si ricondusse

alla patria. Entrato in Gerusalemme compi‘e i sagrifizi di ringra

ziamento, senza trascurar cosa, cui prescrivesse la legge; onde

volle, e che moltissimi Nazarei si tondesser la chioma, e che la

catena d’oro avuta da Gaio di peso pari a quella di ferro, onde

gli fur legate le regie mani, fosse in memoria della sua trista for

tuna, e in testimonianza del prosperevole cangiamento di essa so

spesa dentro il recinto del Tempio sopra la cassa del sagro tesoro,

perchè fosse a tutti d’ammaestramento, che e cadono al basso le

rose grandi, e le già cadute Dio le solleva. Perciocch‘e la catena

ivi appesa insegnava, che il re Agrippa per una colpa da nulla

rangiata avea la primiera sua dignità nello stato di prigioniero; e

indi a poco de’ceppi era uscito principe maggior di prima. Quinci

si vuole inferire, proprio essere delle cose umane, che tutto il

grande sdruccioli agevolmente , e l’umile possa levarsi di nuovo

a notabile altezza.

Il.Compiuto pertanto Agrippa tutto ciò, che spettava al culto

di Dio, rimosse dal pontificato Teofilo figliuol d’Anano, e in suo

luogo \i pose il figliuol di Boeto Simone cognominato Camera.

Simone avea due fratelli e il padre Boeto, la cui figliuola, come

più innanzi abbiam detto, er8 moglie d’Erode, e Simone insiem

co’fratelli ed il padre giunsero tutti al pontificato, come già av

venne a tre figli di Onia figliuol di Simone, regnandoiMacedoni,

cose da noi riferite ne’libri antecedenti.

III. Ordinati in tal modo gli ‘affari del pontificato, si volse il

re a premiare i Gerosolimitani del loro buon animo verso di lui;
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perciocchè rilasciò loro il tributo imposto sopra ogni casa, cre

dendo ben fatto rispondere con amore,a chi avevalo prima amato.

Indi creò capitano di tutto l’esercito Sila compagno suo fedelissimo

in molti pericoli. Non era passato ancor guari tempo e certi gio

vinastri Doriti, che alla religione antiponevano la tracotanza, ed

erano per naturale loro indole temerari, recata nella Sinagoga

de’Giudei la statua di Cesare l’ìnnalzarono colà entro. Questo

fatto esasperò forte Agrippa, perchè alla distruzione tendeva delle

patrie sue leggi.Esso pertanto senza dimora si presenta a Petronio

governatore allor della Siria, e gli accusa i Doriti. Petronio sde

gnato al pari di lui, perciocchè tenne anch’egli per empietà quella

violazione di leggi, ai ribelli Doriti scrisse adirato cosi. « Publio

,, Petronio legato di Tib. Claudio Cesare, Augusto, Germanico,

,, ai magistrati de’Doriesi. Dappoichè alcuni fra voi s’inoltrarono

,, a così disperata tcmerità, che neppure un decreto di Claudio

Cesare, Augusto, Germanico, che consente a’Giudei di vivere

colle patrie leggi, potè piegarvi, anzi all’opposito adoperaste

impedendo le loro adunanze ai Giridei col trasportar che fa

ceste nel luogo a quelle assegnato la statua di Cesare, offen

dendo con ciò non i soli Giudei, ma lo stesso imperadore, alla

cui statua meglio conviensi il suo tempio che non l’altrui, mas

simamente quando si tratta del luogo dell’adunanza , essendo

ben ragionevole (e la natura stessa cel fa sapere, e Cesare l’ha

difiinito), che ognuno sia del suo luogo padrone , (giacché ri

dicola cosa sarebbe, ch’io dopo il decreto dell’imperadore, nel

qual consente a’ Giudei di valersi de’proprj riti e intende che

godano dei diritti medesimi di cittadinanza che i Greci, volessi

qui ricordare quel che ho fatt’io) coloro, ch’hanno osato co

tanto contro il decreto di Augusto fino a dolerne assaissimo ai

più ragguardevoli personaggi fra loro, i quali protestano , che

non al loro consentimento, ma al cieco furor del popolo si dee

(lame la colpa, io ho comandato , che dal centurione Proclo

Vitellio mi sieno tratti dinanzi, perchè. rendano di se ragione;

ed esorto i capi del popolo, se non vogliono che si creda com

messa per lor suggestione l’iniquità, ne scoprano al centurione

gli autori, chiudendo ogni strada a’tumulti e alle risse, di cui

parmi che vedasi in traccia con un operare di simil fatta, quando

io e il pregiatissimo re Agrippa di niente più siam solleciti,
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che d’impedire, che la nazion de’Giudei, colta l’opportunità

sotto titolo di difendersi,si raduni, e s’appigli a qualche dispe

rato partito. Ma perché tutti sappiano, quali intenzioni abbia

Cesare intorno a tutto l’affare presente, a questa mia lettera ho

aggiunti i decreti da lui pubblicati in Alessandria, i quali ben

ché a tutti sembrino noti, pure il pregiatissimo re Agrippa me

gli ha letti dal suo tribunale, avvisandosi troppo bene, che i

Giudei non dovevan privarsi del benefizio, che Cesare lor fa‘

ceva. In fine io v’intimo, che in avvenire non cerchiate più

,, occasioni di turbolenze e inquietudini; ma ognuno si tenga

,, nell’onorar Dio a’ suoi riti ,,.

IV. Cosi provvide Petronio che si riparasse al mal fatto, né

più in avvenire si commettesse altrettanto. Poscia il re Agripptl

privò del pontificato Simone Cantera, e rimisevi Gionata (13) fi

gliuol d’Anauo , a cui confessò egli stesso , che più degnamente

dovevasi quest’ onore. Ma tale non parve a Gionata da doverlo

accettar volentieri, e però ricusòllo cosi dicendo. « lo certo, 0 re,

son lietissimo dell’onor'che mi fai, pensando esser questo un

premio che tu mi concedi spontaneamente, benché però Dio

m’ ha creduto affatto indegno del pontificato. A me basta

d’ averne vestito il manto una volta. Più santa disposizione ebbi

allora per prenderlo, che non ho al presente per ripigliarlo. Or

tu, se vuoi dar questo premio a persona di me più degna, non

ti sia grave il saperlo da me. lo ho Sire, un fratello, che non

ha né dinanzi a Dio, né dinanzi a te mai peccato. Questo io ti

raccomando, ch’é degno di tale onore ».Piacquero al re questi

,, sensi; e lasciato da parte Gionata dié per consiglio di lui me

desimo il pontificato al fratello Mattia. Indi a poco Petronio

ebbe (14) Marso per successore, il qual resse la Siria.

”
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CAPITOLO VII.

Si parla di Sila e si riferisce il motivo perché il re Agrippa si

ruppe con lui. Agrippa incomincia a cigner di mura Geru

salemme. Beneficj da luifatti a que’di Berito.

‘ .

 

c \
 

- t?~: \ ILA capitano delle truppe reali, perché tenutosi sempre

Q~, fedele in tutti gl’incontri al suo re non solo non avea

il»; ricusato di correre seco lui ogni rischio, ma s’era più

~, volte a fatiche malagevolissime sottoposto, ne andava

pien di burbanza, credendo doversi all’inallerabile sua fedeltà i

medesimi onori, che al re. Quindi a lui non voleva mai sogget

tarsi, e semprechè era seco, parlava con gran libertà. Riusciva

gravoso nel suo conversare, per lo smodato vantar che faceva sè

stesso, e raccordare al re spesse volte l’antiche miserie,perchè la

sua fede facesse maggior comparsa; ed era continuamente sul rac

contare quanto avea sostenuto per lui. Questa stucchevole ripeti

zione sembrava un rimprovero; onde il re accoglieva mal volen

lieri la stemperata libertà di quest'uomo. Perciocchè non suol esser

piacevole nè gradita la ricordanza di tempi poco gloriosi; e non

ha fior di senno in capo quell’uomo, ch’eternamente ripete i suoi

meriti. Sila alla fine irritò fortemente lo sdegno del re,il quale più

secondando la collera che la diritta ragione, non pur lo rimosse dalla

sua carica, malo rilegò nella patria per dover colà essere messo al

ferro. Col tempo però diede giù il bollore della passione, e seco me

desimo ripensando,quanti travagli aveva il pover uomo assorbiti

per lui, rimise in mano alla sola epura ragione il decidere della sua

sorte. Nel giorno adunque, in cui egli solennizzava il suo nascimento,

e tutti, per quanto stendevasi il suo dominio, banchettavano alle

gramente, mandò per Sila con ordine, che venisse a pranzocon

lui. Sila, che era uomo d’indole troppo franca,credendosi d’aver

l‘àgionevol motivo di star risentito col re, non lo tenne celatoa chi

Venne a chiamarlo dicendo « che onore intende di farmi il re con

” voleste suo invito , che in breve misarà micidialei’Ha egli forse

» Permesso, che durino lungo tempo le prime ricompense del

” bene che gli ho voluto,e non hammene anzi spogliato vitupe

” rosamente? Crede egli per ciò di por freno alla mia libertà; a

-‘f ‘
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quella libertà, colla quale ben consapevole di me stesso leverò

più alto la voce, e pubblicherò a tutto il mondo, da quanti

,, pericoli io l’ho sottratto, quanti stentiho sofferti per procacciargli

,, salvezza ed onore, ricambiatone con catene e carcere tenebrosa?

,, No, non fia mai, ch’io dimentichi questi miei meriti, anzi av

verrà forse che l’anima al separarsi da queste membra seco ne

,, porti la ricordanza » . Cosi egli gridando diceva, e così volle,

che si dicesse al re; il quale veggendo l’incorrigibile uomo ch’egli

era, il lasciò nella sua prigione.

Il. Agrippa intanto a pubbliche spese rinforzava le mura di

Gerusalemme verso (1 5) la nuova città, per lo largo stendendole,

ed ora levandole verso l’alto: e sarebbene riuscito un lavoro a

ogni umana possanza inespugnabile, se non avesse Marso gover

nator della Siria per lettera dato parte a Claudio Cesare di ciò

che s’andava facendo: onde Claudio sospettando, che si mirasse a

qualche novità, scrisse tosto ad Agrippa, che si rimanesse di fab

bricare le mura; ed egli stimò ben fatto ubbidire.

III. Questo re aveva sortito dalla natura un’ indole assai li

berale al donare, ebramosa di cattivarsi colla generosità gli animi

delle nazioni;e però colle molte larghissime spese acquistava gran

nome pel genio che avea di far bene altrui e di vivere gloriosa

mente, dissimile in tutto, né da paragonarsi per nulla ad (4*),Erode

suo antecessore. Perciocchè questi aveva un cuore aspro, inchine

vole alla vendetta, inesorabile, fuor di misura precipitoso contro

chi odiava, e per confessione di lui medesimo più famigliare dei

Greci che de’ Giudei. Di fatto egli nobilitava le straniere città con

regali in denari, e con fabbriche ora di bagni or di teatri; quali con

templi, e quali con portici: dove delle giudaiche città non ne stimo

neppur una degna di alcun lavoro tuttochè picciolo, nè di alcun

dono considerabile. Agrippa all’opposito era mansueto natural

mente, e benefico egualmente con tutti; affabile cogli stranieri, e

nel mostrar che faceva loro la sua generosità, cortese a propor

zione co’ nazionali, e tenero assai più nelle loro disgrazie. Quindi

egli volentieri abitava tutto’l giorno in Gerusalemme, e con esat

tezza osservava le patrie usanze. Mantenevasi puro squisitamente.

nè lasciava passare un sol giorno, che non offrisse il legal sagri

fizio.

IV. Eppur v’ebbe un cittadino in Gerusalemme tenuto per

\I ‘I
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uom peritissimo nella legge detto Simone, che radunato il popolo

a parlamento, mentre trovavasi il re in Cesarea, fu ardito di pro

testare, ch' egli non era santo,e degnamente a’suoi meriti si fareb

be, se gli si vietasse d’entrar nel Tempio, luogo concesso a’soli (16)

della nazione. Questo parlar di Simone fa per lettere del gover

natore della città riferito ad Agrippa; il quale mandò per lui, e,

giacché se ne stava allora in teatro , sel fece sedere a canto; indi

con bella maniera e con voce serena, « or via dimmi, aggiunse,

,, si fa qui forse cosa contraria alla legge? » ed egli non sapendo

che dirsi pregavalo di perdonanza. Il re tornòllo più presto nella

sua grazia, ch’altri non avrebbe creduto; perché giudicava star

meglio a un re la clemenza, che l’ira, e sapeva meglio confarsi

a’grandi l’umanità, che lo sdegno. Rimandò egli adunque Simone

assoluto, e con qualche regalo di soprappiù.

V. Tra le molte fabbriche, ch’egli andò qua e là innalzando,

singolari fur quelle,onde 0n0ròiBeriti. Conciò fosseché edificasse

loro un teatro così magnifico e bello, che vantaggiava molt’ altri;

poi un anfiteatro dispendiosissimo , e bagni, e portici, non istor

piando mai di quest’ opere né la bellezza né la grandiosità per

quantunque strabocchevoli ne fosser le spese. Liberale poi a di

smisura e magnifico fu nel celebrarne il solenne aprimento, COII

d'ogni fatta spettacoli nel teatro e musiche (1’ ogni genere e rap

presentazioni d’ogni più dilettevol maniera; nell’ anfiteatro poi

con un numero di gladiatori, che dimostrò la grandezza dell’animo

suo; perciocché volendo egli quivi, che la moltitudine de’combat

tenti riuscisse piacevole a’ riguardanti, mandò fuori settecento

persone dall’una parte ealtrettante dall’altra, perché si battessero,

destinati a tale impresa tuttiiribaldi, che avea nel suo regno;onde

e questi fosser puniti, e lo spettacolo della guerra si rivolgesse in

diletto di pace. Cosi egli disertò tutta questa canaglia ad un tempo.
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CAPITOLO Vlll.

Gesta d’Agrippafino alla sua morte.

In che maniera passasse di vita.

_ beriade città della Galilea.Quivi altri re l’ammirarono

.‘ sommamente . Eran venuti a trovarlo Antioco re della

_ _ Commagena, Sampsigeramo degli Emeseni, Coli re

dell’Armenia minore, Polemone signor del Ponto, ed Erode fra

tello d’Agrippa e re di (lalcide. A tutti questi egli fece accoglienze

coi-tesiemagnifiehe, nelle quali egli diede gran prova d’un animo

generoso; e però giustamente parve dovutagli la presenza onore

vole di tanti re. Ma nel tempo medesimo, ch’ essi stavau con lui,

ecco Marso governator della Siria sopravvenire.Egli adunque pre

stando il debito onore a’Romani, gliuscì incontro fuori della città

per lo spazio di sette stadi. Di qui però ebbe principio la rottura

tra Marso e Agrippa, perciocchè avea seco entro il cocchio mede

simo gli altri re; e questa concordia e amicizia scambievole cosi

innoltrata diede sospetto a Marso, il qual giudicava, che non

tornasse a ben de’ Romani l’-unione d’uomini si possenti. Egli

adunque issofatto per suoi famigliari mandò imponendo a cia

senno di loro, che senz’indtigio partissero per le loro terre. Questo

tratto dispiacque forte ad Agrippa, e di qui cominciarono i suoi

dissapori con Marso. Tolto egli poscia il pontificato a Mattia so

stituì insun luogo Elioneo ligliuol di Camera.

il. Corso era già il terz’anno, daccbè regnava sopra la Giu

dea tuttaquanta, allorch’ egli venne nella città di Cesarea, che

dapprima chiamavasitorre di Stratone (17). Quiviin onore di Ce

sare celebrò gli spettacoli, avendo saputo, che si faceva tal festa

per la salute di lui. A queste solennità in gran copia concorsero

dalla provincia i personaggi di maggior conto e di condizione più

riguardevole.ll secondo di della festa con un manto indosso tutto

intessuto d’argento, ch’era una maraviglia a vederlo, entrò nel

teatro sul far del giorno. Quivi l’argento da’ primi raggi del sol

che nasceva percosse scintillava mirabilmente, gettando da sè

una luce, che negli animi de’riguardanti metteva un non so che di
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paura e d’ormvc~ Incontanente gli adulatori per suo male alzaron

le voci a vicenda, chiamandolo Dio, e '- deh ne perdona, dice

,, vano, se.fino al presente_ti abbiam temuto sol come uomo; da

,, indi innanzi noi ti terremo dappiù che cosa mortale » . Il re

non diede loro sulla voce, nè si contrappose all’empia lusingheria.

Indi a poco levato lo sguardo vide un bubone (16), che posatosi

su non so qual funicella stavagli sopra il capo; e quello, che già

gli fu apportatore di liete novelle, riconosciutolo tosto per annun

ziatore di triste sentissi al cuore un affanno; indi gli sopraggiunse

un dolore di ventre fino da’ suoi principi acutissimo. Rivolto per

tanto verso gli amici ‘' ecco, disse, ecco il vostro Dio: già mi

,, trovo costretto ad abbandonare la vita; mostrando a evidenza

,, bugiardi que’titoli, 'ch’or mi (lavate, il presente destino; ecco,

,, il chiamato da voi immortale ora è tratto alla morte. Ma quando

,, cosi piace a Dio, pazientemente si vuol portare il destino. Per

,, cioccltèalla fine vissuti non siam dainfingardi, ma con tal nome

,, e grido, che invidia ha destata in altrui ». Cosi dicendo inga

gliardiva il dolore, e davagli grande stretta. Per questo fu di pre

sente portato alla reggia, e corse voce per tutto, che di certo il

re si morrebbe tra poco; onde il popolo senz’indugio con esso le

donne e i fanciulli sedutisi giusta la patria legge sopra cilizj sup

plicavano a Dio per la vita del re.Risonavano dappertutto lamenti

e pianti; e il re, che stava in una camera alta assai, al vederli che

fece laggiù prostesi sul suolo, non poté rattenere le lagrime. Stra

ziato adunque per cinque continui giorni da fiero dolor di ventre

passò di vita, dopo cinquantaquattr’anni d’età, e sette di regno:

conciossiacosachè sotto Gaio Cesare avesse regnano quattr’anni,

retta la tetrarchia di Filippo per un triennio colla giunta al quarto

anno di quella d’Erode;itre altri passòlli sotto l’impero di Claudio

Cesare; e in questi oltre le sopraddette provincie signoreggiò la

Giudea, la Samaritide, eCesarea. Dal suo regno traeva amplissima

rendite, che formavano la somma di dodici milioni di dramme;

pigliò non pertanto in prestito molti denari ; perciocchè dalla sua

generosità nel donare seguiva, che le spese più ampie fossero

dell‘entrate; nè il suo cuor liberale conosceva confini.

III. Mentre durava per anche occulta la morte d’Agrippa,

Erode signor di Calcide, ed Elcia capitano della cavalleria ed

Jntichità Giudaz'c/tc. T. II. 62

o
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amico del re mandarono entrambi d’accordo Aristone, servo

fra quanti allor ce ne avea valentissimo, e per mezzo di

lui tolser Sila loro nimico di vita, come se questo fosse co

mando del re.
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C a P I T 0 L o IX.

Avvenimenti dopo la morte d’Agrippn. Claudio per l’insnfli

cienza del giovine Agrippa manda procuratore.della Giudea

e di tutto il regno Caspio Farlo.

osi dunque fini di vivere il re Agrippa. Della sua

schiatta rimase tra’vivi il figliuolo Agrippa, e tre figlie;

, : delle quali la prima che fu Berenice, di sedici anni era

.. . stata presa per moglie da Erode fratello del padre suor.

le altre due Mariamme e Drusilla eran vergini, di dieci anni la

prima, e l’altra di sei; e già il padre le avea promesse.Mariamme

a Giulio Archelao figliuol di Chelcia, eDrusilla ad Epifane re (5")

della Commagena figliuolo d’ Antioco. Or, come prima fu sparsa

la fama della morte di Agrippa, i Cesariesi e Sebasteni dimentichi

de’suoi benefizj portaronsi da arrabbiati nemici.Perciocchè contro

il morto scagliavano villanie indegno di riferirsi, e i molti soldati,

che per ventura colà trovaronsi, vennero al suo palagio, e tolte

giù dal luogo le statue delle figliuolo del re, d’unanime consenti

mento recaronle in un lupanare, e postele colà entro fecero loro

quanti poterono affronti, trattandole in modo, che un disonore

Sarebbe il ridirlo. Poscia sedutisi in luoghi pubblici fecero nume

rosi banchetti, coronato di fiori il capo, e sparsa d’unguenti la

chioma, con liete offerte a Caronte, e con brindisi vieendevoli

degli uni agli altri in segno di gioia, che il re fosse morto. Essi

non rammentavano più le moltissime grazie lor fatte non sol da

Agrippa, ma dal suo avo Erode altresi, che innalzò da’ fondo

menti le loro città, e adornòlle di portici e templi con grande

magnificenza.

11. Di questi tempi Agrippa figliuolo del trapassato era in

Roma, e allevavasi presso Claudio Cesare. Ora Cesare, udita la

morte d’Agrippa ad un tempo medesimo e le villanie a lui fatte

da’Sebasteni e da’Cesariesi, quando gli dolse di quella,altrettanto

s’adirò cogl’ingrati; onde stava per ispedir tostamente il giovine

Agrippa, perchè si mettesse in possesso del regno, con animo di

rinnovare con lui eziandio la fede altra volta giurata al padre; se

non che i liberti e gli amici, che più potevano presso di lui, il
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ritrassero di tal pensiero, dicendo, che rischievole cosa ell’era ab

bandonare in man d’un garzone, che sentiva ancor del fanciullo,

un regno di tanta ampiezza; il cui reggimento e governo forza

bastevole ei non avrebbe da sostenere, quando ancor per uom

fatto è il regno un’incarico assai gravoso. Parvero giusti a Cesare

i loro detti; e senza più mandò Cuspio Fado, perchè ammini

strasse gli affari della Giudea e di tutto il regno, facendo al de

fonto l’onore di non mettere il regno in mano di Marso, con cui

era andato poco d’accordo. Ei già seco medesimo avea disposto

d’ingiuguere prima di ogni altra cosa a Fado, che punisse que’ di

Sebaste e di Cesarea delle ingiurie fatte al già morto e delle stra

nezze usate alle figlie viventi ancora; indi facesse passar nel Ponto,

perchè colà militassero, l’ala e le cinque compagnie di Cesariesi e

di Sebasteni; e finalmente dalle legioni romane, ch’erano in Siria,

levasse quel numero di soldati, che fosse bastevole a riempire i

lor posti.‘ Non fu però eseguita , come portava il comando di Ce

sare, la loro trasmigrazione; perciocchè con una ambasciata am

mollirono la durezza di Cesare, e impetrarono di restare in Giu

dea. Questi ne’tempi appresso diedero cominciamento alle disav

venture gravissime de’ Giudei col gettare che fecero sotto Floro i

semi d’una gran guerra; di cui riuscito vincitor Vespasiano, come

‘ indi a poco diremo, snidòlli dalla provincia.



I" NOTE

DEL LIBRO DICIANNOVESIMO.

(“) CONTIENE la storia di tre anni e sei mesi.

(1) Cioè di Claudio fratel di Germanico suo padre.

(2*) Seguo il Codice Vaticano. _

(2) Egli e Getulico congiunti scoperti a’ tempi di Caio.

(3) Cioè esercitava la carica di tribuno pretoriano.

(4) Ved. la not. 2.

(5) Il che non avveniva negli spettacoli, che si davano altrove; perciocchè tutti

gli ordini di persone v’assistevan bensì, ma distinti gli uni dagli altri.

(6) La figura semicircolare del teatro ammetteva nelle sue bande sinistra e de

Stra, ove finivano i gradini semicircolari, la denominazione di corno sinistro e destro.

2/71, ,I-n‘nrt; ‘r’ o'zlìo; ’A;gauaìiv ‘raò‘row o’txoiiup MOS’0’I- 0m. Iliad, E v,

(8) Questa danza chiamavasi Pyrrhicha, sorte di ballo fatto da gente armata.

(3“) Che si ergeva in teatro ad onore di Bacco, se si rappresentavan tragedie , e

(l’Apolline, se commedie; quest'ara s'ergeva ad un dei due porni del teatro; e al corno

°P|posto alzavasene un'altra a quel dio, in onore del quale si celebravano gli spetta

(20 I,

(9) Nel lih. 2, c. 11 , 1 , della Guerra Giudaica leggiamo, che le coorti fu«

l'otto tre.
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(10) Fu, come ahbiam da Svetonio, dal Senato concesso a Druso, e a’suoi po

steri il cognome di Germanico.

(11) Il medesimo re Agrippa, di cui si è fatta l'ultima menzione al paragr. 9 del

cap. 11 del lib. 18.

(12) Vogliono alcuni, che questi sia quell’Eutico, a cui Fedro dedicò i primi

quattro libri delle sue favole, e vuol dire, quando si creò Eutico imperatore. Qua’,

che correvano co’ cavalli nel circo, si dividevano in due fazioni. L'una si diceva Pra

sina , e vestiva di verde; l’altra Veneta, e vestiva d’ azzurro.

(13) Sett’ anni innanzi creato pontefice da Vitellio governatore della Siria, e de

posta da lui medesimo per surrogarvi Teofilo suo fratello. Vedi del lib. 18 , il cap. 7,

paragr. 3.

(14) Cioè Vibio Marso.

(15) Verso cioè quella parte di Gerusalemme, che si chiamava nuova città, fab

bricata dopo i Maccabei.

(4‘) Erode il grande.

(16) Volendolo con ciò notare. d’ origine non giudea.

(17) Immediatamente innanzi avea fatto uccidere S. Giacomo il maggiore , ed

aveva imprigionato S. Pietro per darlo in potere del popolo. Vedi la not. 10 del lib.

17; e degli Atti degli App. cap. 12, v. 12. Avea ben ragione il Simone gerosolimi

tano di protestare, che il nostro Agrippa non era poi quel sant’uomo, che si credeva.

(18) Ved. lib. 18, c. 8, paragr. 9; e se hrami saperne la verità, leggi degli

Atti Appost. il v. 23 del cap. 12.

(5*) Di cui si parla più a lungo nel lib. 7, c. 7, paragr. 2 e 3, della Guerra.

Egli si trovò all’assedio di Gerusalemme , come si può vedere nel lib. 5, cap. 11, pa

ragr. 4, della Guerra.
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ANTICHITÀ GIUDAICHE.

LIBRO VENTESIMO

CAPITOLO Panno.

Discordia tra i Fz’ladc_lfesi c i Giudei.

Si parla del!’ abito pontificio.

omo il re Agrippa, come nel libro antecedente ab

biam detto, Claudio Cesare manda a Marso per suc

cessore Cassio Longino, volendo onorare con ciò la

- memoria del re, il quale più volte, mentr’era ancor

vivo, l‘avea pregato , che non consentisse più a t\larso di gover

nare la Siria. Ora Farlo venendo procuratore in Giudea trova

tutti i Giudei abitanti di là dal Giordano in rivolta contro i Fila

delfesi (1) per li confini d’ un borgo nomato Mia (2), terra piena

di gente bellicosissima; anzii Giudei senza udirne il parere de’loro

capi, pìgliate l’ armi, avevamo già trucidati molti Filadell‘esi.

Queste novelle dispiacquero molto a Fado; perché non ne ave

vano al suo tribunale rimessa la decisione, quanti’ anche credes
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sorsi da’Filadelfesi aggravati,ma erano ciecamente corsi all’arme.

Arrestatine adunque i tre caporali, che n’erano ancor gli autori,

ordinò che fossero chiusi in prigione; indi un d’essi condannò

nella testa, e avea nome Anniba. Amramo poi ed Eleazaro, che

erano gli altri due, fur cacciati entrambi in esiglio. Poco tempo

appresso ancor Tolommeo capo di malandrini trattogli innanzi

fra ceppi fu giustiziato in pena del gran disertare, che aveva fatto

l’ldnmea e l’Arabia; e da indi in poi mercè della cura e provvi

denza di Fado fu la Giudea tuttaquanta sgombra di ruberie. Fado

poi chiamati a se i pontefici e i capi de'Gerosolimitani, giusta il

volere di Cesare, gli esortò, che dovessero depositare entro la

fortezza chiamata Antonia la veste talare e l’abito sagro, che solo

il gran Sacerdote ha in costume di mettersi; perchè si rimanga in

poter de’Romani, come il fu per addietro . Or essi non attenta

rono di contrapporsi: pregavan soltanto Fado e Longino (venuto

anch’esso in Gerusalemme con buona armata per timor, che le

inchieste di Fado non costrignessero a qualche novità il comun

de’Giudei) pregavangli, dico, primieramente, che lor consentis

sero di spedire a Cesare ambasciadori per chiedergli, che lasciasse

in lor mano l’abito pontificio: secondamente, che sostenessero fino

ad avuta su ciò risposta da Claudio. Quelli ripigliaróno , che di

buon grado permetterebbono loro l’ambesceria, quando gliene

dessero per ostaggi i figliuoli. Accettata ben tosto la condizione, e

dati gli ostaggi, partirono gli ambasciadori. Pervenuto a notizia

del giovine Agrippa figliuolo del'trapassato, all’entrare ch’e’fecero

in Roma, il motivo del loro viaggio, poiché trovavasi allora per

buona sorte appo Cesare, come abbiam detto anche innanzi, pregò

Cesare, che facesse grazia a’ Giudei, di quanto gli avrebbono

chiesto intorno all’abito pontificio, e'Scrivessene aFado la sua

intenzione. -.

Il. Claudio pertanto, chiamati gli ambasciadori, disse , che

gli esaudiva,evolle, che ne sapesseso grado ad Agrippa; percioc

chè tanto egli faceva ad istanza_ di lui. A cosiffatta risposta ag

giunse ancor questa lettera. « Claudio Cesare, Germanico, colla

,, podestà tribunesca la quinta volta, consolo elezionato la quarta,

,, imperadore la decima, padre della patria , ai capi, al Senato,

,, ed al Popolo gerosolimitano, e a tutta la nazione de’Giudei,

,, salute.Avendo il mio Agrippa,cui ho allevato io stesso e meco
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ritengo per lo piissimo uomo ch’egli è, avendo, dico, condotto

alla mia presenza i vostri legati, i quali m’hanno rendute grazie

di que’pensieri,che mi son presi per la vostra nazione, e aven

domi questi pregato con grande ardore ed istanza, che rima

nesse in vostro potere il sagro abito e la corona, io ve lo con

sento, siccomev già fece l’ottimo e pregiatissimo uomo, che è

Vitellio . Io mi sono condotto a far questo prima per secon

dare la mia pietà e quell’intenzione, che ho Sempre avuta, che

tutti servano Dio col loro patrio rito: poi, perché veggio , che

un operar di tal fatta piacerà assaissimo allo stesso re Erode ,

e ad Aristobolo il giovane, la cui divozione verso la mia per

sona, e premura per voi m’é nota abbastanza; al che aggiun_

gousi i molti doveri, a cui m’obbliga l’amicizia, che con si

buoni e pregevoli personaggi io professo. HO scritto di tal

maniera anche al mio procurator Cuspio Fado.l portatori della

mia lettera sono, Cornelio figliuol di Cerone , Trifone figliuol

di Teudione, Doroteo figliuolo di Natanaele, e Giovanni figliuol

di Giovanni.Ella è scritta a’ventotto di luglio, essendo consoli

Rufo e Pompeo Silvano ».

III. Anche Erode fratello del morto Agrippa , alla cui fede

stava raccomandata la signoria della Calcide , pregò Claudio Ce

sare, che il facesse padrone del Tempio, del sagro tesoro, e della

creazion dei pontefici; e tutto ottenne. Quindi rimase in tutti i

suoi discendenti cotal podestà fino compiuta la guerra giudaica.

Erode adunque priva del pontificato Cantera (3), che si nominava

così, e gli dà per successore in quell’onorevole grado Giuseppe

liglittol di Camido .

Antichità Gittdaiche. T. II.



 

CAPITOLO li.

la che modo Elena regina degli Adiabeni (4) e Izate suo

figlio si convertissero al Giudaismo. Elena, essendo gran

firme in Gerusalemme, distribuisce a’bisognosijrumento.

 

I ;

Adiabeni, cognominato ancora Bazeo preso d’ Elena

sua sorella la volle per moglie; e indi a poco fu incinta. Ora,

menu" egli un giorno dormendo tenea la mano sul ventre di lei,

gli parve d’ udire in sogno una voce, che gli ordinasse d’ indi

levarla, e non far danno al portato ivi inchiuso; il quale, merc‘e

la provvidenza aveva principio di vita, e riuscirebbe a buon

fine. Scosso da questa voce e destatosi incontanente narrò alla

donna il fatto, e al nato bambino diè nome lzate. Egli aveva

bensì un figliuolo maggiore di questo natogli d’Elena e chiamato

esso pur Monobazo, ed altri da altre mogli: manifestamente però

si vedeva, che tutto il suo amore l’aveva posto in lzate, come se

fosse unigenito. Quindi nacque in cuore degli altri fratelli invidia

urca questo tempo medesimo Elena regina degli Adia

beni ed lzate suo figlio conlormarono la lor vita alla

legge ygiudaica per tal cagione. Monobazo re (leali
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contro il fanciullo che tralign‘o prestoin odio dolendosituttiquanti,

che il padre più che di loro , facesse conto d’lzate. Ora, avve

gnachè il padre se ne accorgesse assai bene, pur gli scusava,veg

gendo, non da malizia venir tale affetto, ma bensì dalla brama,

che aveva ciascuno d’essere amato dal padre suo. Ciònon ostante,

poichè temeva pur troppo, che l’odio fraterno non producesse ad

Izate qualche sinistro, spedillo con ricchi doni ad Abennerigo

re (5) della Frincea di Spasino; raccomandando alla fede di lui

la salute del figlio.Abennerigo dà cortesemente ricetto al garzone,

e pel gran bene, che prese a volergli, gli diede in isposa sua figlia

nomata Samaco , a cui diede in dote una provincia, donde ritrar

potessero grosse rendite annuali.

II. Intanto Mouobazo già graved’anni, veggeudo il poco

tempo , che gli rimaneva di vita, volle anzi la morte rivedere il

figliuolo. Chiamatolo dunque a se lo abbraccia teuerissimamente,

e gli dona una terra nomata Carron (6), ove in gran copia viene

l’amomo, e conservansi alcuni avanzi dell’arca, entro cui, come

ho detto, salvòssi'Noè dal diluvio; e fino a’dì nostri si mostrano

a chiunque brama vederli. In questa terra pertanto trasse i suoi

giorni Izate sino alla morte del padre. Quel giorno poscia in cui

Monobazo passò di vita,Elena la regina chiama a se tutti i grandi

e satrapi del regno e i generali dell’armi. Venuti i quali -« io non

,, credo, disse, che a voi sia ignoto, che desiderio di mio marito

,, si fu d’avere a successor nel suo regno Izate, e ch’egli lo gitt

,, dicò meritevole di tal grado, io però ne aspetto anche il vostro

,, parere: perciocchè colui è felice, che riconosce il suo regno

,, non da una sola persona, ma si da molte, e tali, che glielo

,, diano volentieri ». Cosi ella disse per esperimentare, di che

animo fossero i congregati; i quali udite le proposizioni della re

gina, prima, com’è loro costume, adoraronla, indi dissero, ch’essi

ralfermavano l’intenzione del re , e presterebbono di buon grado

ubbidienza ad Izate ben a ragione e secondo le brame di tutti

anteposto agli altri fratelli;volevan però, che fossero prima uccisi

i suoi fratellie congiunti, onde Izate regnar potesse con sicurezza.

perciocchè morti quelli torrebbesi ogni timore, che mai aver si

potesse dell’invidia e dell’ odio fraterno. Qui Elena protestò di

Sapere loro grado della benivoglienza, che per lei avevano e per

Izate: li pregava‘però, che sospendessero la sentenza di morte
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a’fratelli, fintanto che Izate venuto non l’approvasse. Essi adun

que, poichè il lor consiglio di torli del mondo non fu accettato,

le suggerirono almeno che fossero fino alla venuta di lui guardati

in prigione per loro sicurezza; e che intanto facesse amministra

tore del regno, chi credea tale da potersene fidar maggiormente.

Ad Elena piace il consiglio, e creato vicerè il primogenito Mo

nobazo gli pone in capo il diadema,egli consegna Fanello, ch’era

il sigillo del padre e la nominata appo loro Sampsera (7); e con

queste insegne lo confortò a governare il regno, finché tornasse

il fratello. Venne questi sollecitamente, udita appena la morte del

padre, e sottentrò al fratel Monobazo, che volontario cedettegli il

principato.

III. Or, mentrechè Izate passava i suoi giorni nella Frincea

di Spasino, certo mercatante giudeo appellato Anania, ch’era in

tromesso negli appartamenti delle mogli reali, le istru‘r. in quel

modo di onorar Dio, ch’era in uso presso i Giudei; anzi egli

venuto per mezzo d’esse a notizia (l’lzate ammaestrò lui altresì;

e quando fu dal padre chiamato nell’Adiabeue, andò seco lui il

mercante per le molte preghiere, che Izate gli fece. Intanto per

buona sorte era avvenuto, che Elena addottrinata ella pure da un

altro giudeo professava già la lor legge. Izate adunque, poichè

gli fu per retaggio scaduto il regno, tornato nell’Adiabene, e av

vedutosi, che i fratelli e gli altri congiunti stavano prigioni, ne

fu dolente: e conoscendo per l’una parte l’empietà , che sarebbe,

ucciderli o ritenerli in catene, e avvisando per l’altra il rischio,

ch’ei correrebbe, se avessegli appresso liberi si, ma con sempre

presente all’animo i ricevuti affronti, parte mandòlli con esso i

lor figli in Roma a Claudio Cesare per ostaggi, e parte spedilli

sotto il pretesto medesimo al re de’ Parti Artabano.

IV. Risaputo poi, che sua madré piacevasi assai della legge

giudaica, afl‘rettòssi ancor egli di apprenderla meglio; e avvisando,

che non sarebbe mai buon giudeo, quando non pigliasse la cir

concisione, già stava per farlo; ma la madre fattane accorta si

provò a distornelo, innanzi agli occhi mettendogli il rischio, a cui

s’esporrebbe; egli era re, e gli animi offenderebbe de’ sudditi,

quando sapessero, ch’egli andava perduto dietro a peregrinee per

loro straniere usanze , nè sosterrebbono d’ubbîdire a un regnante

giudeo. Cosi ella diceva; e per poco tempo riuscì d’impedirlo.
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Egli intanto riferì ad Anania i discorsi tenutigli dalla madre; e

Anania approvandoli minacciò, che se non li seguiva, l’abbando-'

nerebbe, e parti: conciossiachè ci temeva, gli disse, che divulga

tosi dappertutto l’alfare, la sua persona poi non dovesse portarne

la pena, siccome autore di tutto, e maestro al re di azioni, che

poco facevano pel suo grado. Poteva ben egli, soggiunse, ancor

senza circoncisione venerar Dio,sol che risolvesse immutabilmente

l’osservanza della giudaica legge; e questo sarebbe un migliore

distintivo , che non la circoncisione: al che avendo aggiunto, che

perdonerebbegli ancora Iddio, dacchè nol faceva per necessità, e

per timore de’sndditi, il re per allora si piegò a’suoi detti. Dopo

questo, siccome non ne aveva deposta affatto la brama, cert’altro

giudeo venuto di Galilea, e nomato Eleazaro, che avea voce d’es

sere nella patria legge perito assai,ilsospinse a eseguire l’impresa.

Perciocchè venutogli innanzi per salutarlo, e trovatolo, che leg

geva la legge mosaica « non sai, disse, 0 re, la grandissima in

,, giuria, che fai alle leggi e per esse a Dio? No tu non devi so

,, lamente esser pago di leggerle, ma convien che tu facci prima

,, di tutto, quanto t’impongono. Efino a quando dureraiincircon

,, cisoi’ Che se non hai letto ancora la legge, che v’ha sopra ciò,

,, perchè. sappi di qual peccato tu sii colpevole, leggi ». Udite

queste dinunzie il re non ne indugiò un momento l’esecuzione,

ma trasferitosi in altra stanza, chiamato il medico, compiè l’osser

vanza proposta; indi fattiasè venire la madre e il maestro Anania

avvisòlli, che aveva mandata già ad effetto l’impresa. Stordirono a

prima giunta; poi furono soprappresi da non leggiero timore, che

uscito in pubblico il fatto corresse pericolo il re di perdere la co

rona,mercecchè sdegnerebbono forse isudditi d’aver per sovrano

un uomo, che solo curava usanze straniere; e il pericolo sopra

stava eziandio alle loro persone; perciocchè ad essi ne avrebbero

data la colpa; ma Dio fu quegli, che impedì a siffatti timori l’es

sere veritieri . Perciocchè egli trasse ed Izate e i suoi figli da quei

molti pericoli, in cui trovavasi involto, appianando loro, mentre

le cose erano più disperate, la via allo scampo; e diede con ciò a

divedere, che chi mira e s’afiida a lui solo, non perde il frutto

di sua pietà . Ma di questa materia faremo altrove ragiona

mento.

V. Elena intanto madre del re veggendo tranquillo il regno,
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e il figliuolo felice e da tutti, ancora stranieri, mercè la divina

bontà ammirato, avea desiderio d’ andarsene in Gerusalemme per

uivi adorare il Tempio di Dio famoso per tutto il Mondo, e sa

grifizj ofl'erirci di ringraziamento. Quindi pregò il figliuolo , che

gliel consentisse.lzate rendutosi di buon grado ai voleri della ma

dre , fece ricchissimi apprestamenti per questo viaggio, e forn‘xlla

di gran denajo; ed essa accompagnata per lungo tratto dal figlio

entra nella città di Gerusalemme. Questa venuta tornò a grand’utile

de’ Gerosolomitani. Perciocchè disertata la loro città di que’ tempi

da carestia , e morendo perciò di fame assai gente, Elena manda

de’ suoi altri in Alessandria, perchè vi facciano grandi compere di

frumento, altri in Cipro , perchè ne rechino some di fichi secchi.

Tornati essi con molta celerità dall’ un paese e dall’ altro , Elena

riparti gli alimenti tra’ bisognosi; e questa beneficenza verso tutta

la nostra nazione lasciò di lei un’ eterna memoria. Anche lzate suo

figlio, udita la nuova di questo caso, mandò a’ principali Gerosoli

mitani molt’ oro . Ma de’ benefizj grandissimi, che questi re

compartiro alla nostra città , tratteremo appresso (8) più stesa

mente.



 

CAPITOLO lll.

Il re de’ Parti Artabano temendo le insidie de’ suoi ricovera

presso Izate ,- dal quale è rimesso nel regno. Suo figlio Var

dane rompe guerra ad Izate.

 

’ ~ gendo che il rimanersi tra loro non era per lui sicuro,

"Î “ prese partito di rifuggir presso lzate, con animo di tro

vare persona in lui, che il salvasse , e se fosse possibile il rimettesse

nel regno. A lui dunque ne viene col seguito tra congiunti e do

mestici di circa mille persone,esi scontra in lzate tra via, cui egli

ben riconobbe, avvegnachè non ravvisato da lzate; e fattosi verso

lui, primieramente giusta il costume di que’ paesi adoròllo; indi

,, Sire, disse, non mi ricusare per tuo servo , nè abbi a vile un

,, supplichevole. Per cangiamento improvviso di ricco povero, e

,, di re divenuto privato ho bisogno del tuo soccorso. Mira l’in

,, stabile cosa, ch’è la fortuna,epensa, che provvedendo alla mia

,, persona provvedi ancora a te stesso. Se io mi rimango per le

,, invendicato, molti saranno più baldanzosi contro altri re ». Cosi

egli piagnendo e col capo chino diceva. lzate, uditone appena il

nome, e vedntosi appiè supplichevole Artabano, scese precipitosa

mente di sella « e fa cuor, disse , o re , nè alterriscati la presente

,, disgrazia , quasi più non avesse riparo. No; presto si cangerà la

,, tua doglia; troverai nella mia persona un amico e alleato mag
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,, giore che forse non credi: ed io o ricondurrotti nel regno dei

,, Parti, o ti cederò il mio ». _

Il. Così dicendo fece montare in sella Artabano, ed egli

intanto seguivalo a piede, facendogli come a re di più allo stato,

ch’ egli non era, quest’ onoranza . Ma Artabano non resse a tal vi

sta,egiurò per la sua presente fortuna e pel suo onore, che smon

terebbe s’ ei non montava di nuovo , e non precedevagli. Izate

adunque piegatosi alle sue istanze saltò a cavallo; e condottolo

nella reggia, trattòllo orrevolissimamente dandogli nelle adunanze

e nelle tavole il primo luogo; perchè mirava non a ciò, ch’ era al

presente, ma a ciò che già fu pel passato, e seco medesimo anda

va pensando, che variabile si è la fortuna con tutti. Indi scrive

a’ Parti per muovergli ad accettare Artabano; e con giuramento e

con darne loro la mano (10) impegnò la sua fede, che si por

rebbe tutto il Passato in obblio , e promise d’ interporre per mez

zano se stesso.l Parti non ricusavano di volerlo accettare; ma

protestavano di non poterlo, perciocchè il regno già si trovava in

potere altrui ( e Cinnamo nominavasi il nuovo re ), e quindi te

mevano non avvolgessero se medesimi in qualche tumulto. Ma

Cinnamo, udita la loro intenzione, scrive ad Artabano di proprio

pugno ( dappoichè era allievo di lui, e naturalmente uomo dab

bene e onorato ); e il confortava a venire francamente e a rico

verare il suo regno. Artabano affidato a questa parola n’ andò, e

Cinnamo uscitogli incontro , ador‘ollo , e acclamatolo re si trasse

di capo il diadema, e lo pose su quel di lui.

Ill. Così Artabano, mediante lzate, risale sul trono, dond’ era

per colpa de’ sui Baroni caduto. Non fu però dimentico disi gran

benefizio; ma fece ad Izate in contraccambio un presente appo

loro orrevolissimo. Percioccbè privilegiòllo , che potesse portare

il turbante diritto (i l), e dormire sul letto di oro, che sono in

segne d’ onore proprie de’ soli re Parti. Gli diede altresì un paese

ampio e fertile, cui egli smembrò dalle terre del regno d’ Arme«

nia; l_‘lisibi si chiamava il paese; dove ab antico i Macedoni fab

bricarono la città (l’Antiochia, che nominarono Migdonia. Questi

furon gli onori, che il re de’ Parti fece ad lzate.

IV. Non guari tempo di poi morì Artabano, lasciando il re

gno al figliuolo Vardane. Questi venuto ad lzate studiavasi di

persuaderlo, che nella guerra, che stava egli per fare a’ Romani,
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egli si desse per alleato, e si allestisse a soccorrerlo. Ma non eb

belo a suoi voleri; perciocchè lzate assai bene informato del po

tere de’ Romani, e del buon esito delle loro imprese, era d’ avviso,

ch’ei s’accignesse a un affare d’impossibile riuscita. Inoltre sic

come aveva cinque figliuoli d’ etàancora tenera e la madre ezian

dio, come ho detto , spediti a Gerusalemme , quelli perchè ap

prendessero perfettamente la nostra lingua e le scienze, quella per

adorare Dio nel Tempio , cosi andava ognor più rattenuto , e ne

distoglieva Vardane , col porgli continuamente dinanzi agli occhi

le forze e le valentie de’ Romani; con che pensava di spaventarlo

e di fargli deporre ogni voglia di guerra. Ma irritato per questo

il Parto intimò tostamente guerra ad lzate; non potè però trar

vantaggio neppure da questa spedizione: chè gli recise Iddio in sul

fi0rii‘ le speranze: perciocchè i Parti saputo il pensier di Vardane

e il partito che aveva preso , di muover guerra a’ Romani, tolgo

no lui di vita, e danno il regno al fratello Gotarze: ma ucciso

indi a poco ancora questo insidiosamente, succedegli suo fratello

Vologeso; il quale affidò le signorie de’ suoi regni a’due fratelli

nati del suo medesimo padre, a Pacoro il più attempato quella

de’ Medi, e a Tiridate il più giovane quella d’ Armenia. ‘

Jntic/n‘tà Giudaichc. T. [1. 64



 

CAPITOLO IV.

Gli Arabi fiume guerra ad [mio per tradimento dei suoi.

cosi pure iParti; e Izate per provvidenza di Dio campa salvo

dalle lor mani.

a Monobazo fratello con esso i congiunti d’lzate veg

gendo, ch’ egli per la sua pietà verso Dio era il più

felice uomo del mondo, sentironsi anche essi sospinti

~ . Y da desiderio di abbandonare le patrie leggi, e quelle

seguir de7 Giudei. Il fatto venne di presente scoperto; e corrutt

ciatine i grandi non diedero però indizio del loro sdegno , ma te

nendolosi ascoso in cuore andavano ansiosi cercando d’ un’ occa

sione da pigliarne vendetta. Ne scrivon pertanto ad Abia re degli

A ‘ahi , prornettendogli gran denaio, quand’ egli voglia muovere

guerra al re loro; e accertaroulo inoltre, che alla prima affrontata

abbandonerebbongli il re nelle mani, perchè lo volevan punito

dell’ odio , ch’ egli portava alle loro costumanze; e giuratasi fede

scambievolmente pregavanlo che s’affrettasse. L’ arabo alla fine si

mosse , e seco traendo grand’ oste uscì contro Izate. Or mentre

stavasi per attaccar la battaglia, prima che si venisse alle prese ,

abbandonarono tutti secondo 1’ accordo Izate, come se avessegli

un timor panico soprappresi, e volte le spalle a’nimici si cacciaro

a fuggire. Non però lzate smarrì; ma avvedutosi del tradimento

dei grandi ed esso ricolsesi dentro il campo, e cercato il perchè

di tal fuga, com’ ebbe compreso, che avevano intelligenza coll’a

rabo, uccide tosto i colpevoli, e il di vegnente attaccata la mischia

assaissimi ne passò a fil di spada, e il restante costrinse a dar
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volta. Indi inseguendo il re stesso il cacciò in IIII castello chia

mato Arsamo, e adoperando valorosamente prese il castello: e

rubatane tutta la preda, eh’ era molta, si ricondusse nell’Adiabene,

non avendo potuto aver vivo Abia nelle mani; perciocchè trovan

dosi da ogni parte rinchiuso e cinto si dié la morte. _

Il. Fallito a’ baroni adiabeni il primo loro attentato , aven

dogli Iddio dati in mano del re , non per questo stettero cheti;

ma scrissero a Vologeso signor de’ Parti, pregatid0lo ., che levasse

del mondo Izate, e desse loro un altro padrone di sangue parto;

poiché dicevano d’ aver in odio il lor re, distruttore oh’ egli era

delle patrie leggi, e amator perdutissimo di forestiere. Ciò udito ,

il parto s’innanimì a far guerra, e non 0lferend0glisi occasione ,

che lo fornisse di buon pretesto , mandò richiedendo ad Izate gli

onori concessigli già da suo padre; se no , gl’intimava la guerra.

Izate fu a tal nuova stnrbato non poco , avvisando , che grande

Sfregio sarebbe al suo onore il cedere quelle insegue, che ricevute

avea in dono; perché sembrerebbe, che viltà Id‘ animo ve lo

avesse condotto. Antivedendo pertanto, che il parto, anche dopo

I‘icuperati gli onori, sarebbe inquieto, deliberò di rimettere in

mano alla provvidenza di Dio il pericolo , in che si trovava; e

certo d’avere in lui il più forte sostegno, che mai potesse brama

re, rinchiuse in una sicurissima cittadella con esso le mogli i fi

gliuoli, ripose tutto il frumento in torri, poi cacciò fuoco nel fieno

e ne‘ pascoli. Fatti questi apprestamenti stava omai aspettando il

nimico. Giunto con grosso corpo di cavalieri e di fanti più presto

di quel che credevasi il parto , eh’ era venuto a gran giornate , e

messosi a campo lunghesso il fiume, che parte la Media dall’Adia

bene, anco Izate s’ attenda poco da lungi, con la guardia d’ intorno

asé di seimila cavalli. In questo viene ad Izate un messo per

ordin del parto , il quale gli espose tutte quant’ eran le forze del

re, facendosi dall’ Eufrate e giù venendo fino alle montagne

de’ Battri, col registro per giunta di tuttii re tributari alla sua

corona. Poi minacciògli , che ben porterebbe la pena dell’ingra

titudine da lui usata co’suoi signori; né dalle mani del re de’ Parti

il potrà liberare quel Dio, oh’ egli onora. Cosi disse il messaggio;

e Izate rispose, che ben sapeva le forze de’ Parti vantaggiar di

gran lunga le sue, ma sapeva altresì _. che più, che non tutti gli

Uomini insieme, poteva il sol Dio. Dopo questa risposta si volse
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all’ orazione , e prostesosi al suol boccone, e sparsosi il capo di

cenere digiunò insiem (12) colle mogli e i figliuoli, pregando

Iddio e dicendo. « Se non indarno, o Signore ePadrone dell’uni

,, verso, io mi sono.rimesso alla tua bontà, e se t’ ho sempre a

,, ragione creduto l’ unico e il primo Signor d’ ogni cosa, deh

,, vieni in mio aiuto , e punisci i nimici non per cagion mia sol

,, tanto, ma perchè ardirono di levarsi contro la tua possanza, nè

,, raccapricciarons'i delle bestemmie lanciate dalla lor lingua con

,, tro di te » . Così egli con lagrime e con lamenti supplicava; e

Dio esaudillo: conciossiacbè quella notte medesima ecco una let

tera a Vologeso, che gli dà nuova , come un gran corpo di Dai e

di Saci avendolo a vile, perchè lontano, andava armato saccheg

giando le terre de’ Parti; 0nd’ egli tornò di presente senza aver

fatto nulla al suo regno. In questa maniera fu Izate per provvi

denza di Dio sottratto alle minacce de’ Parti.

lll. Indi a breve tempo, compiuto già il cinquantesimoquinto

anno d’ età , e il ventesimoquarto di regno , sen muore lzate la

sciando ventiquattro figliuoli maschi, e femmine ventiquattro. Nel

regno però volle , che gli succedesse il fratel Monobazo in gui

derdone del trono lealmente a lui lontano serbato dopo la morte

del padre. Elena poi la madre , udita la morte del figlio , ne fu

dolente assaissimo, come ben convenivasi ad una madre rimasta

priva d’ un religiosissimo figlio: fu però consolata in sentendo,

che il regno era per succession toccato al suo primogenito, presso

il quale sollecitamente rendèssi. Pervenuta nell’Adiabene non

sopravvisse guari tempo al figliuolo lzate; e Monobazo mandate

le ossa di lei e del fratello in Gerusalemme ingiunse, che fossero

seppellite nelle piramidi alzate già dalla madre, ch’ erano tre

in numero e da Gerusalemme lontane tre stadj. Ma dell’ imprese

del re Monobazo fatte nel corso del viver suo parleremo dipoi.
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CAPITOLO V.

Si ragiona di Tenda, e de’figliuoli di Giuda Galileo. Cala

mità intravvcnuta a’ Giudei di Gerusalemme nel giorno di

Pasqua.

’ EL tempo, che Farlo governava la Giudea , certo ma-

scalzon barattiere nomato Tcuda (13) sornmosse um

gran numero di gentaglia, che, tolte seco le lorov so

‘ ,~ , , stanze, il seguissero fino al Giordano. Perciocchè si"

chiamava profeta , e diceva, che partite a un suo cenno l’acque

del fiume darebbene loro agevolmente il passaggio. Con queste

dicerìe gabbò molti. Ma Farlo non consentì, che siffatta pazzia

facesse lor pro; e spedì ad arrestargli una banda di cavalieri, che

sopraggiuntili d’improvviso ne uccise molti, e molti ne piglio‘

vivi; tra quali fu Teuda istesso, al quale mozzaron la testa, e re

caronla in Gerusalemme. Questo è ciò, che intravven-ne a’ Giudei

nel tempo , che Cuspio Farlo amrrrinistrava gliaifari della Giudea.

Il. Succedette a Fado Tiberio Alessandro figliuolo di

quell’ Alessandro fu alabarca (14), dove nè in nobiltà nè in ric

chezze avea pari, e in religion verso Dio superò il figliuolo Ales

sandro. Perciocchè questi non tennessi saldo nella paterna sua

legge. A tempi adunque di questi procuratori fu gran carestia in

Giudea; e allora appunto la regina Elena, comperato con gran

denajo il frumento in Egitto, ripartìllo fra’ bisognosi, come ho

già detto. Oltre a ciò furono ancor giustiziati i figliuoli di Giuda

Galileo, che ribellò il popolo a’ Romani, allor quando Cire

nio (1 5) venne censore in Giudea, come scrissi più innanzi, cioè

Giacomo e Simone , i quali per ordine (1’ Alessandro furono po

sti in croce. Erode poi re della Calcide, tolto il pontificato a

Giuseppe figliuol di Camido, gli fa succedere in quell’onore

Anania figliuolo di Nebedeo. A Tiberio Alessandro sottentra Cu

mano; e pon fine a’ suoi giorni Erode fratello del re Agrippa I,

l’ anno ottavo dell’impero di Claudio Cesare, lasciati tre figli

cioè Aristobolo avuto dalla prima consorte (16), e Bereniciano

ed Ircano natigli di Berenice sorella di suo fratello. Gli stati

d’Erocle furon da Claudio Cesare dati ad Agrippa Il.

 



510 DELLE ANTICHITÀ’ ownarcmz.

lll. Or mentre Cumano amministrava gli affari della Giudea

in una sedizione , che si accese in Gerusalemme , perirono molti

Giudei; ma prima di tutto sporrò la cagione, onde avvenne que‘

sto accidente. Correndo la festa chiamata Pasqua , in cui nostro

costume si è di mangiare pane azzimo, ed essendovi da ogni

parte concorso gran popolo , Cumano temendo , che per ciò non

nascesse qualche novità, ordina, che una man di soldati sotto

l’ armi si schieri vicino a’ portici del Tempio, per sedare qualun

que tumulto fosse mai per insorgere; il che ne’giorni solenni

usarono ancor di fare gli altri procuratori della Giudea. 0ra nel

quarto giorno della festività un soldato scopertosi mostrò a tutto

il popolo ciò, che meno doveva. Questo mosse a sdegno e a fu

rore chi’l vide, perché non a sè stessi dicevano fatta ingiuria, ma

disonore a Dio; anzi alcuni'de’ più maledicevano ancor Cumano

gridando , che da lui era stato sommesso il soldato. Cumano udì

queste voci; e non leggier fu lo sdegno che queste maledizioni

gli accesero in cuore: non pertanto esortavagli a raffrenare la vo

glia di novità, e a non muovere sedizione in giorno solenne; ma

non facendo profitto le sue parole , ch’ anzi vie più crescevano le

villanie, comanda , che tutto l’ esercito prese l’armi vadano

nell’Antonia, fortezza, come abbiam detto anche innanzi, che si

gnoreggia il Tempio. Veduta il popolo la‘ soldatesca là entro , at

territo si mise in fuga; ma perciocchè erano anguste le uscite,

credendosi l’inimico alle spalle e però nel fuggire affollandosi,

molti restarono in quelle strettezze schiacciati e morti. Ventimila

persone si noverarono di perite in quell’ occasione.Quindi in lutto

si volse il restante della solennità, e tuttiquauti dimentichi delle

preghiere e de’ sagrifizj altro più non facevano , che piangere e

lamentarsi. Tanti danni produsse la sfaceiatezza d’ un sol soldato.

IV. Non erasi ancor rascintto il primo‘ lor pianto, che so

praggiunse un’ altra disavventura. Alcuni capi della sedizione

antidetta , assalito nella via pubblica lungi dalla città forse venti

stadi Stefano schiavo di Cesare, che passava di là, spogliaronlo di

quanto aveva. Bisaputo il fatto Cumano vi manda incontanente

soldati, con ordine, che mettano a saccomanno le terre vicine, e

gli menino innanzi legati i più cospicui fra quegli abitanti. Mentre

andavano a ruba le terre, un soldato, trovata riposta in un di

que’bmghi la legge mosaica, veggenti tutti, squarciòlla in più
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pezzi con una giunta di molte bestemmie e maledizioni. l Giudei,

che ciò udirono, a molti insieme si rendono in Cesarea, ove allor

si trovava Cumano , e supplichevoli gli addomandano non per se

ma per Dio, le cui leggi erano state le offese, vendetta; che tolle

rabile non è per loro la vita , quando le patrie leggi hanno ad

essere così maltrattate. Cumano temendo di qualche nuova rivol

tura nel popolo , per consiglio altresì degli amici, dicapitò il sol

dato oltraggiator delle leggi; e così spense il fuoco , che stava già

per accendersi novamente.
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CAPITOLO Vl.

Sedizione tra i Giudei e i Samaritani. Claudio Cesare

ne decide la lite.

_( BA i Samaritani eziandio e i Giudei insorsero nimici

“ zie per questo motivo. Solevano i Galilei, quando

per le feste solenni andavano nella santa Città, pas

.. ,y ,,_.. sar per le terre de’ Samaritani. Or di quei tempi

alcuni del borgo chiamato Cinea, che giace a confini del Sama

ritano e del gran Campo, azzuffatisi tra via con loro ne uccidono

assai. Venuto il fatto a notizia de’ principali tra’ Galilei, se ne an

darono innanzi a Gumano , e pregaronlo che facesse ragione agli

estinti; ma egli ammollito dall’oro dei Samaritaninon se ne prese

pensiero. Dolenti per ciò i Galilei instigarono a prender l’armi

 

tutti i Giudei, ea combattere per la lorlibertà; perciocch‘e acerba,

dicevano, ella è per se stessa la servitù, ma se uniscasi all’avania,

non è più comportabile. I magistrati studi-avami di addolcirli , e

promettevano di condurre Gumano a punire gli autori della

strage: ma quelli non che dessero loro orecchio, pigliarono l’ armi,

e invitato a seco unirsi Eleazaro figliuol di Dineo , ladrone, che

già da più anni facea sua stanza tra le montagne , misero a fuoco

e fiamma alcune terricciuole de’ Samaritani. Gumano informato

del fatto , presa un’ ala di Sehasteni e quattro bande di fanti , e

armati i Samaritani uscì contro a’ Giudei, e raggiuntili molti ne

uccise: la più parte però gli ebbe vivi in sua mano. In questo i

Gerosolimitani più riguardevoli per onori e per sangue, poichè si

avvidero, a che abisso di mali s’ andava incontro , coperti di sac

co e sparsi il capo di cenere pregavauo e scongiuravano in ogni

più efficace maniera i sediziosi , ponendo loro dinanzi agli occhi,

come vicini a vedersi, la patria distrutta , il Tempio abbruciato ,

essi e le mogli e i figliuoli condotti schiavi, scongiuravanli dico ,

che mutasser pensiero, e gettate l’armi si quietassero per l’ avve

nire e facesser ritorno ne’ lor paesi. Così dicendo li trassero

ne’ loro voleri, onde i Giudei si smagliarono, e i ladroni si ricon

dussero nelle forti lor balze. Quinci ebbe cominciamento il riem

pirsi che la Giudea fece di malandrini.
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Il. Ma i capi de’ Samaritani venuti ad (17) Ummidio

Quadrato governator della Siria , che di quei tempi trovavasi in

Tiro, incaricaro i Giudei, che avessero rubate e bruciate le loro

terre; e per ciò, che al lor danno 5’ apparteneva non eran tanto

dolenti , dicevano, quanto del dispetto fatto a’ Romani, al cui tri

bunale , se avevano ricevuto i Giudei qualche affronto , era loro

dovere di presentarsi; e non all’opposito, come se non avessero

sopra il lor capo i Romani, far correrie. Venivano dunque a lui

per giustizia. Questa si fu l’ accusa de’ Samaritani. I Giudei

all’incontro davano del tumulto e combattimento la colpa a’ Sa

maritani bensì, ma più di loro , a Gumano corrotto da essi con

doni, e però non curante mai della strage de’ poveri uccisi. Qua

drato, udite ambe le parti, ne differisce la decisione dicendo,

che allora sentenzierebbe , quando venuto in Giudea avesse più

chiara notizia del vero. Essi adunque senza nulla concbiudere si

partirono, ma non andò guari tempo, che venne Quadrato in Sa

maria, dove ascoltate le prove d’ambe le parti sospetto per

autori di quel tumulto i Samaritani. Risaputo poi, che anco alcuni

Giudei tentato avevano novità, sentenziò alla croce que’di loro ,

che aveva Gumano fatti prigioni. Indi venuto ad un borgo chia

mato Lidda, che in ampiezza non era minore (1’ una città, e quivi

sedutosi in tribunale, dopo ascoltati di nuovo i Samaritani, viene

da certo samaritano avvertito, che un principale giudeo nominato

Dorto, e alcuni come lui malcontenti, eh’ erano quattro in tutto,

instigata avevan la plebe a ribellarsi a’ Romani; e Quadrato li

sentenziò di presente alla morte. Indi messo in catene il pontefice

Anania con Anano soprintendente agli affari del Tempio mandògli

a Roma, perchè rendessero a Claudio Cesare conto de’ fatti loro.

comanda eziandio a’ primari Samaritani e Giudei, e al procuratore

Cumano e a Celere, eh’ era tribuno, che comparissero innanzi

all’ imperadore in Italia per essere giudicati da lui intorno

alle liti, che avevano insieme. Egli poscia temendo, non forse il

p0pol giudaico ribellasse di nuovo, si rende in Gerusalemme; ma

la trova in perfettissima pace e in atto di celebrare in onore di

Dio una patria solennità. Non ci vedendo adunque nessun

pericolo di sedizione, lasciatili festeggiare, se ne tornò in

Antiochia.

III. ()ra Cumano e iprincipali Samaritani spediti a Roma

/lntichità Giudaichc. T. [1. 65
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ebbero dall’imperadore assegnato il giorno, in che avevano a

disputare de’ punti tra lor controversi. Sommo era il favore , che

l’ uno e gli altri godevano presso i liberti ed amici di Cesare; e

avrebbono sopraffatti i Giudei, se Agrippa Il, che allor trovavasi

in Roma, veggendo il tristo partito, a che eran condotti gli anziani

del popolo giudeo , non avesse con grande istanza pregato Agrip

pina moglie di Claudio, che conducesse il marito,dopo esaminata

con esattezza pari alla sua giustizia la causa, a punire gli autori

della ribellione: e Claudio da questa supplica preoccupato

abbastanza, udite le ragioni dell’una parte e dell’altra, com’cbbe

scoperto, ch’ erano i Samaritani l’origine di tutto il male, coudannò

 

alla morte quelli fra loro, che vennero a lui,Cumano poi senten

ziòllo all’esiglio, e Celere tribuno volle, che (3‘) lo menassero

in Gerusalemme, e quivi presenti tutti lo strascinassero per la città;e

cosi fosse morto.
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(I A P 1 1‘ 0 L 0 III.

Felice procuratore della Giudea. Si parla d’Agrippa [I

e delle sorelle di lui.

mm Claudio spedisce Felice fratel di Pallante (4'),

' . perchè prese'gga agli affari della Giudea. Gompiuto

poi I’anno dodicesimo del sno,impero dona ad

., Agrippa la tetrarchia di Filippo , e la Batanea (18),

con aggiuntavi la Traconitide (19), e l’Abilina, tetrarchia già

di Lisania (5‘). Gli è tolta però da Claudio la Calcicle, dopo

averne goduta la signoria per quattr’anni. Or Agrippa ar

ricchito da Cesare di tal dono marita ad Azizo re degli Eme

seni, che volle circoncidersi, sua sorella Drusilla. Perciocch‘c

Epifane figliuolo del re Antioco ne avea ricusate le nozze,

per non avere voluto abbracciare la religion de’ Giudei, con

tutto la promessa giù fattane al padre della donzella. Mariamme

si, che fu data ad Archelao figliuol di Chelcia, a cui l’ aveva già

destinata Agrippa suo padre. Di questi nasce una figlia, che si

chiamò Berenice.

11. Non andò poi gnari tempo,cheil matrimonio di Drusilla e

Azizo si sciolse; e la cagione fu questa. Felice nel tempo, che

governava la Giudea , abbattutosi collo sguardo in Drusilla, che

in avvenenza stava al di sopra dell’ altre, senti desiderio di lei, e

per un ‘giudeo nominato Simone, suo amico,edischiatta cipriotto,

che infingevasi Mago (20), le mandò suggerendo, che abban

donato il marito seco lui si sposasse, e promettevale , quando non

isdegnasse le sue richieste, di farla beata. Drusilla adoperando

indegnamente, per desiderio altresì di sottrarsi all’invidia di

Berenice sorella sua, dalla quale era non poco per la sua av

venenza perseguitata, si condusse a violare le patrie leggi, e torre

(21) Felice; e avuto da lui un figliuolo il nominò Agrippa. In

qual maniera poi questo giovine insiem colla donna a tempi di

Tito Cesare per una improvvisa eruzion del Vesuvio restasse

estinto, diròllo altrove. '

 

III. Intanto Berenice dopo la morte ci’ Erode, eh’ erale zio
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insieme e marito, trascorso in istato di vedova lungo tempo,

poichè s’ era sparsa voce e credevasi, ch’ella tenesse rea pratica

col fratello,spinse Polemone re di Cilicia presa la circoncisione,

a menarla per moglie; che in tal maniera credeva, che si sarebbero

conosciuti manifestamente permenzogneri questi sospetti. Polemone

vi si condusse in riguardo massimamente della ricca donna, ch’el

l’.era. Ma. non durò lungo tempo tal matrimonio. Perciocchè

Berenice per isfrenatezza, come si disse, abbandonò Polemone;

pel quale lo sciorsi del matrimonio e’l rinunciare la religione

giudaica fu tuttuno. Al medesimo tempo Mariamme ancora,

ripudiato Archelao , si maritò a Demetrio, il più nobile e ricco

uomo, che fosse tra’ Giudei d’ Alessandria (e tenevane allora

l’alabarchia Il bambino, che indi le nacque , nominòllo Agrippino.

Ma d’ognuno di questi ragioneremo più per disteso dipoi
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CAPITOLO VIII.

In qual maniera, morto Claudio , gli succedesse nell’ impero

Nerone. Sua crudeltà. De’malandrini, assassini,eimpostori

chefurono nella Giudea sotto i procuratori Felice e Festa.

mm; a morte Claudio Cesare dopo tredici anni, otto

mesi, e venti giorni d’lmpero; e dissero alcuni, che

fosse dalla moglie Agrippina tolto con veleno dal

» V mondo. Padre di costei fu Germanico fratel di Clau

dio, e Domizio Aenobardo uno de’ personaggi più illustri di Roma

ilmarito: morto il quale dopo la vedovità di più anni fu presa da

Claudio, e condussegli in casa un figliuolo nomato, egualmente

che il padre, Domizio. Mercecchè Claudio aveva data la morte

per gelosia a Messalina sua moglie, da cui gli eran nati Britannico

e Ottavia. Sua figliuola era ancora Antonia, e primogenita natagli

di Petina sua prima moglie. Egli poi maritò tosto Ottavia a

Nerone, così nominato da Cesare il figlio, ch’ egli ultimamente

(22) adottò.

II. Or Agrippina temendo, non forse Britannico, quando fosse

cresciuto in età, conseguisse dal padre l’ impero, volendolo pure

occupareafavor di suo figlio, apprestò, come disse la fama,quan

to alla morte di Claudio si richiedeva, e di presente spedisce Burro

capitano de’pretoriani, e seco i tribuni e i più possenti liberti con

ordine, che meniuo al campo Nerone, e quivi l’acclamino

imperadore. Nerone adunque salito in tal modo all’impero toglie

copertamente di vita Britannico, e uccide apertamente indi a poco

la stessa sua madre, così meritandola non sol della vita che n’eb

be, ma ancora degli artifizj, 0nd’ essa procacciògli l’ impero

romano. Mette a morte eziandio Ottavia sua moglie, e con lei molti

nobili personaggi sotto pretesto, eh’ avessero contro la sua vita

tramate insidie.

III. Ma di questo argomento io tralascio di scriver più oltre,

perciocchè di Nerone molti hanno già compilata la storia: de’quali

altri, siccome da lui ben trattati, per adulazione han tradita la ve

rità; ed altri per odio e per rabbia contro di lui hanno senza
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riguardo così alla disperata mentito, che son meritevoli di

condanna. Nè io mi maraviglio, ch’abbiano trattando di Nerone

mentito, quando neppur nello scrivere de’suoi antecessori han

badato alla verità della storia, tuttochè contro quelli,siccome vis

suti gran tempo innanzi, aver non potessero odio in cuore. Ma

chi non si prende pensiero d’ esser verace, scriva pure come gli

aggrada; che di tal libertà essi pare che godano. Noi però, che ad

altro più non miriamo, che a dire il vero, di quelle cose, che

dall’ argomento propostoci si dilungano, non crediamo di dover

fare lunghe parole; dove di quelle che a noi Giudei intravennero,

non ne trattiam di rimbalzo, nè abbiamo diilicoltà di scoprire a

chicchessia le nostre disgrazie e le colpe nostre. Mi rimetterò io

pertanto in cammino a narrare le cose nostre.

IV. L’ anno primo dell’impero di Nerone essendo passato

di vita Azizo re degli Emeseni, Soemo di lui fratello gli suc

cedette nel regno. Il governo poi dell’Armenia minore fu da

Nerone affidato ad Aristobolo figlio d’ Erode re della Galcide.

Cesare ancora dona ad Agrippa una parte di Galilea avendo prima

ordinato che a lui ubbidissero Tiberiade e Tarichea: oltre a

questo gli diede Giuliade, città di Perea e quattordici terre

ne’suoi contorni. .

V. Intanto gli affari della Giudea andavan prendendo sempre

più trista piega. Perciocchè la provincia s’ era di nuovo riempiuta

di malandrini e di ciurmadori, che aggiravan la plebe. Felice però

pigliaudone moltiogni giorno dell’una razza e dell’ altra li giusti

ziava; ed ebbe per frode, che fecegli, vivo nelle sue mani Eleaza ro

figliuol di Dineo, che raccolta avea la masnada de’ malandrini:

perciocchè col dargli parola, che non gli avverrebbe niun male,

persuasolo a venire appo lui mandòllo in catene a Roma. Felice

poi con mal occhio veggendo il pontefice (23) Gionata per gli spes

si avvertimenti che davagli di amministrar meglio gli affari della

Giudea (altrimenti egli stesso, che avevalo chiesto a Cesare per

procuratore della Giudea, avrebbe a sostenere le doglianze del

popolo) andava fantasticando un pretesto da torsi dinanzi un uomo

divenutogli omai troppo grave: che sempre a chi vuole far male

riescono dolorosi i continui avvertimenti. Per questo. motivo

adunque con promesse di gran denaio suborna l’ amico più fido

che s’abbia Gionata, gerosolimitano di nascita, che avea nome
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Dora, e’l persuade a menar sopra lui gli assassini, perch‘e l’uc

cidano: ed egli piegatosi a’ suoi voleri dispose di mandare ad

effetto per opera degli assassini l’ammazzamento in tal modo.

Vennero alcuni di loro in città sotto titolo di adorar Dio; ma por

tavan nascosi sotto le vesti i pugnali, e mischiatisi fra la mol

fitudine uccidono Gionata. Quindi poicbè rimase impunito questo

assassinamento, trovaronsi i malandrini senza paura alle vegnenti

solennità , e col ferro per egual modo nascosto rimescolatisi tra la

gente uccidevano alcuni, perché loro nimici, ed altri, perchè

condottivi dal denaio altrui; e questo non pure in tutto il resto

della città, ma nel Tempio eziandio; giacche fin là dentro

s’ardivario di sparger sangue, non si credendo neppure in tal

modo d’adoperar empiamente. Però io sono d’ avviso, che Dio

per odio della lor ribaldaggine abominasse la nostra città; e per

ciocchè il Tempio non lo credette abitazione degna di sè, vi

condusse dentro i Romani, e purgò la città colle fiamme, e noi

colle mogli e co’ figli condannò a vivere in servitù, intendendo di

ritornarci a buon senno colle disgrazie.

VI. Di tante brutture riempirono la città imisfatti de’malan

drini. Intanto i ciurmadori e i barattieri sommovevan la plebe a

seguirli per lo diserto; perciocchè promettevano di mostrar loro

prodigi e miracoli manifesti per opera della provvidenza divina;

e molti lasciatisi aggirare a queste fallacie pagarono la pena della

loro stoltezza. Perciocchè Felice arrestatili dal lor cammino li

gastigò. In questo pervenne d’Egitto in Gerusalemme cert’ uomo,

che si diceva profeta (6'), il qual suggeriva alla gente minuta, che

seco andasse sul monte chiamato degli Ulivi, il quale era posto

rimpetto alla città cinque stadi lungi da essa; perciocchè millan

tavasi, che voleva di colà mostrar loro, come a un suo cenno

cadrebbono a terra le tnura di Gerusalemme per mezzo alle

quali aprirebbe loro I’entrata in città. Ora Felice, udita tal cosa

dà ordine, che i soldati corrano all’ armi; e con molto seguito di

cavalli e di fanti uscito di Gerusalemme si lancia sopra i seguaci

dell’ egiziano; e uccisine quattrocento ne piglia vivi dugento; ma

l’ egiziano sottrattosi alla battaglia si dileguò. Di nuovo poi i

malandrini attizzavauo il popolo a muover guerra a’Romani con

dire, che non dovevano punto ubbidirli; e a chi non Voleva

flscoltarli, rubavano e incen-devan le terre.
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VII. Nacque ancora a que’ tempi fra’ Giudei, che abitavano

in Cesarea, e i Siri, ch’ ivi erano, sedizione per la participazione

de’ diritti cittadineschi. I Giudei pretendevand il primo posto per

essere stato di Cesarea fondatore Erode lor re, di stirpe giudeo.

I Siri concedevan bensì ciò, che a Erode s’apparteneva; dicevan

però, che ab antico Cesarea appellavasi torre di Stratone, né al

lora v’ era pure un giudeo, che abitasse quella città. Risapute

queste contesei governatori della provincia, arrestati dall’ una

parte e dall’ altra gli autori della sedizione, li gastigarono con

isferzate, e in tal modo repressero, ma per poco, il romore.

Perci0cché novamente i Giudei di colà affidati alle loro ricchezze,

e perciò non curanti de’ Siri dicevano loro villania, sperando così

(1’ irritarli. Dall’ altra parte i Siri, benché men possenti in averi,

pur baldanzosi, perché la più parte de’ combattenti in quelle

contrade sotto i Romani erano-Cesariesi e Sebasteni, alquanto

anch’ essi maltrattavano di parole i Giudei; poi qninci e quindi si

venne a’ sassi a tal segno, che molti dall’ una banda e dall7 altra

restarono feriti e morti. Vincono però i Giudei. Ora Felice,

poiché s’ avvide, che la contesa vestivale sembianze d’ una guerra,

balzato fuora subitamente prese a esortare i Giudei, che stessero

cheti. Ma non volendolo essi ascoltare, Felice armata la sua sol

datesca la mandò loro contro, onde molti ne uccise, molti più

n’ebbe vivi in sua mano; indi parecchie case in città delle più

riccamente fornite e più doviziose le diede da saccheggiare

a’ soldati. Allorai Giudei d’ animo più composto e di condizione

più nobile temendo per sé medesimi confortavan Felice a richia

mar colle trombe i soldati, e concedere loro per l’ avvenire il per

dono e dar luogo a pentirsi del mal commesso. E Felice

s’ arrendé.

VIII. Circa tal tempo il re Agrippa diede il pontificato a

Ismaele, che fu figliuolo di Fabi. Ma ancor ne’ pontefici s’ accese

una sedizione contro dei sacerdoti, e de’ primi tra i Gerosoli

mitani, e ciascuno di loro si fece capo (1’ una man d’ uomini disperati

e rivoltosi, ch’aveasi raccolta d’ intorno a sé ; e affrontandosi insieme

talvolta dicevansi villanìe, e si ferivan co’ sassi; né v’era persona,

che li tenesse; ma non altrimenti, che in una città senza capo,

facevasi tutto a capriccio. Tale poi ne’ pontefici si trovò petulanza

ed ardire, che non dubitarono di mandar gente sull’aie altrui per
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rapirne le decime a’sacerdoti dovute; onde avvenne, che i sacer

doti più bisognosi morivano di fame.Tanto poteva a danno (1’ ogni

diritto la violenza de’sediziosi.

IX. Ora spedito da Nerone per successore a Felice Porcio

Festo (24), i principali Giudei, che abitavano in Cesarea, andarono

a Roma per accusare Felice; e certo egli avrebbe pagata la pena

dell’ihgiustizie commesse contro i Giudei, se Nerone non avesse

avuto troppo riguardo alle suppliche di Pallante fratel di Felice,

tenuto da lui a que’tempi in gran pregio. Anzi due siri de’ più

riguardevoli di Cesarea spingon Burro ajo allor di Nerone e suo

segretario perle lettere greche,lo spingon, dico, per via di molto

denajo a ottener da Nerone una lettera, che rivochi a’ Giudei il

diritto, ch’ hanno comune con seco, della cittadinanza: e Burro

con supplica porta all’imperadore impetrò, che-la lettera si scri

vesse. Questa diede cominciamento a que’ danni, che aiflissero

in avvenire la nostra nazione. Perciocchò i Giudei cesariesi com

preso ciò, eh’ era stato scritto a’ Siri, vie più rinforzarono la sedi

zione , fintantochè scoppiò in guerra.

X. Arrivato Festo in Giudea trovò la provincia straziata

da’ malandrini, che a ruba mandavano e a fuoco tutte le terre; e

quelli, che si dicevan (25) Sicarj, ed erano una genia di ladroni,

allora molliplicavano singolarmente, e valevansi di spadette

somiglianti in grandezza agli acinaci de’ Persiani, inarcate però e

conformi a quelle,chei Romani chiamano Sic/w, dondei ladroni,

che facevano grande strage, presero la loro denominazione. Così

essi mescendosi ne’ di solenni, come abbiam detto anche innanzi,

tra la moltitudine colà da ogni parte concorsa per divozione, uc

cidevano agevolmente chi lor piaceva. Spesse volte eziandio

armati assalivano le terre de’ loro nimici, mettevanle a sacco, e

bruciavanle. Festo intanto manda un buon corpo di cavalleria e

di fanteria addosso a certi sedotti da un ciurmadore, che loro

prometteva salvezza e fine a’loro mali, sol che seguireil volessero

fino al diserto: e la soldatesca quivi spedita uccise l’ingannatore

stesso, e i suoi seguaci con lui. .

XI. Verso questo tempo il re Agrippa innalzò una fabbrica

di sorprendente grandezza dentro la reg ‘ia di Gerusalemme

presso alla loggia. La reggia anticamente fu de’ figliuoli d’ Asamo

neo; e da ( nell’ alto luogo, ov’ era situata, dava una vista
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deliziosissima, a chi voleva indi mirar la città. Di questa veduta

non mai sazio il re stava di colassù guardando, mentr’ era a tavola

ciò, che si faceva nel Tempio, del che avvedutosi i‘ principali

(Vierosolimitani l’ ebbero forte a male; perciocchè nè la legge nè la

consuetudine permettevano che si vedesse fuori ciò, che facevasi

 

dentro il Tempio, e in particolar modo le sagre funzioni. Fab

bricano adunque un muro assai alto sopra il recinto (27),

che nella parte esteriore del Tempio era volto a ponente. Or

questa fabbrica non impediva soltanto alla sala regale la vista, ma

al portico occidentale altres‘t, eh’ era fuori del Tempio, e dove i

Romani ne’ giorni solenni facevano sentinella per guardia (28) del

Tempio. Questo dispiacque assaissimo al re Agrippa, e molto più

al governator Pesto, il quale died’ ordine che s’atterrasse. Essi

all’incontro il pregarono, che lor consentisse di spedir sopra ciò

un’ambasciata a Nerone; perciocchè non sosterrebbono più di

vivere, quando una parte del Tempio fosse abbattuta. Festo loro

lo permise; ed essi a Nerone spediscono dieci personaggi primari

tra loro, e seco lsmaello pontefice ed Elcia tesoriere. Nerone,

udite le lor ragioni, non solo approvò il già fatto, ma consentì

eziandio, che la fabbrica stesse cosi in avvenire, volendo in ciò

condiscendere a Poppea sua moglie, pia donna e dabbene, che

le sue preghiere interpose a favore de’ Giudei.Essa poi, couceduta

licenza a’ dieci di andarsene, tenne presso di se per ostaggi lsmaele

ed Elcia. Ma il re sentite appena tai cose, diede il pontificato a

Giuseppe chiamato Gabi ligliuol di Simone pontefice.
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C A P 1 T 0 L o IX.

Albino procuratore in Giudea. Sotto di lui viene ucciso

Giacomo. Fabbriche fatte da Agrippa.

‘ esame: intanto, udita la morte di Festo, spedisce pro

curatore in Giudea Albino (29). Del rimanente il re

_ tolse il pontificato a Giuseppe, e gli diede per succes

» sore in quel posto il figliuolo d’Anano, detto ancor

esso Anano. Del vecchio Anano (30) or nominato si dice, che

fosse il più felice uomo del mondo: conciossiachè egli ebbe cinque

figliuol'r, e tutti e cinque giunsero a servir Dio nel grado di som

mi Pontefici,dopo aver egli stesso per lungo tempo goduto il

medesimo onore, cosa che non è mai toccata a veruu altro

de’ nostri pontefici. Ora il giovine Anano, cui abbiam detto salito

al pontificato, era uomo (1’ indole franca ed ardita oltremodo.

Teuevasi ancora alla setta de’ Sadducei,gente, come acceunammo

più sopra, dura e crudele nel giudicare più ch’altri mai in Giudea.

Uomo adunque di tal fatta, com’era Anano,pensando che quello

fosse tempo opportuno; quando, già morto Pesto, Albino era

ancora in viaggio, raduna il consesso de’ giudici; e introdotti

dinanzi a quell’ assemblea il fratel di Gesù detto Cristo, che Gia

como si nominava e con lui alcuni altri, dopo aecusatili di aver

trasgredita la legge, li sentenziò a dover essere lapidati (31). Ma

le persone, che erano in città tenute per più discrete e zelanti

dell’ osservanza delle leggi ne furono assai dolenti;e spedirono di

nascosto al re pregaudolo,che scrivesse ad Anano, perchè non

adoperasse più di tal guisa; giacché per lo innanzi non s’ era por

tato bene. Alcuni di loro eziandio andarono incontro ad Albino,

eh’ era partito già (1’ Alessandria, e avvertironlo, che non poteva

Anano senza consenso di lui adunare assemblea. Albino, dato

fede a’ lor detti, scrive ad Anano una lettera piena di sdegno,

in cui gli minaccia, che porterànne la pena dovuta. Questa si fu

la cagione, per cui il re Agrippa gli tolse il pontificato dopo tre

mesi dacchè l’ aveva, e sostituì in suo luogo Gesù figliuol di

Danneo.
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Il. Arrivato Albino in Gerusalemme, rivolse tutti i pensieri

e le cure tutte a pacificar la provincia, e sterminò alquanti sicarj.

intanto il pontefice Anania (32) andava ogni giorno crescendo in

riputazione, e godeva amplissimamente l’amore e la stima dei

cittadini: perciocchè nello spendere era larghissimo. Quindi egli

a forza di doni ogni giorno più cattivavasi Albino e il pontefice (7‘):

aveva però servidori molto ribaldi . Questi accompagnandmi

con la gente più ardimentosa che mai ci fosse, s’aggiravan per

l’ aje, e a marcia forza rapivan le decime de’ sacerdoti, e chi lor

le negava, non dubitavano di maltrattarlo con battiture. Altrettanto

facevano ancora i pontefici; giacche non v’ era persona , che lor s’ op

ponesse; onde que’ sacerdoti, che prima vivevano delle decime,

conveniva che si morisser di fame.

lll. Di nuovo i Sicarj in occasion della festa, che allor

celebravasi, entrati di notte in città piglian vivo il notaio d’Elea

zaro soprantendente agli affari del Tempio (questi era figliuolo

d’Anania pontefice), e nel menano incatenato. Indi mandano ad

Anania dicendo, ch’ essi gli renderanno il notaio, quand’ egli

conduca Albino a rimettere dieci prigioni dei loro in libertà; e

Anania costrettovi dalla forza persuase Albino, e fe’ paghe le loro

inchieste. Di qui però ebbero cominciamento mali maggiori.

Perciocchè i malandrini cercavano tutte le vie d’aver nelle forze

alcuno degli attenentiwi ad Anania; e siccome ne pigliavano molti

vivi, cosi prima non li rilasciavano, che non ne avessono in cam

bio alcun de’ Sicarj ,‘ end’ essi cresciuti di nuovo a buon numero,

ripigliato l’ardire, straziavano tutto il paese.

IV. Circa tal tempo il re Agrippa, accresciuta di fabbriche la

Cesarea, che (33) dicevasi di Filippo, in onor di Nerone la

chiamò Neroniade, e nel teatro de’ Beriti innalzato già con grandis

sima spesa faceva ogni anno rappresentar gli spettacoli; il che gli

costava un tesoro. Perciocchè regalava frumento, edistribuiva olio

al popolo: indi prese a fornire la città tuttaquauta di statue e

d’immagini tolte dagli originali più antichi; quivi trasferì gli

ornamenti pressochè tutti del regno. Ma questo altro non fece,

che accendere vie maggiormente l’ odio de’ sudditi contro di lui,

perchè gli spogliava del loro per abbellire una città forestiera.

Oltre a questo Gesù figliuolo di Gamaliele ottenne il pontificato

dal re, che lo tolse a Gesù figliuol di Danneo; e perciò nacque
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grande contesa tra 1’ uno e l’ altro: onde raccolta ciascun di loro

una mano di gente arditissima dalle villanie spesse volte pas

savano alle sassate. Tutti però soprastava Anania;perchè col denajo

traeva dalla sua parte quanti erano desiderosi d’ averne. Costobaro

ancora e Saulo, ognun di per sè, adunata avevano una molti

tudine di canaglie: essieran bensì di stirpe reale, e per l’ attegnenza

loro con Agrippa assai ben veduti; ma d’un procedere troppo

violento, e pronti a rapire quel de’più deboli. Da quel tempo

singolarmente cominciò la città a scadere, giacchè tutto andava

di male in peggio.

V. Albino poi, com’ebhe sentito, che Gessio Floro veniva

a succedergli nel governo, volendo mostrare d’aver condisceso

in qualche cosa a’Gerosolimitani, tratti fuora i prigioni, eh’ erano

indubitatamente rei di morte, ordinò, che fossero uccisi; gli (altri

poi, che per lieve o accidentale motivo stavano carcerati, con un

po’ di denajo, che ricevette, gli sciolse. Così le carceri furon vote

di malfattori, e il paese ripieno di ladri.

VI. Intanto que’tra’leviti (una tribù ella è questa), che

avevano per nflizio il cantare, pregano il re, che adunato il con

siglio li Privilegi, che possano, come i sacerdoti, portare la veste

di lino; conciossiachè a’ tempi del suo regno dicevano convenirsi

qualche novità che il rendesse a’ posteri memorabile, nè andò

senza effetto la loro inchiesta. Il re col consenso di que’ del

Sinedrio permise loro, che sopra 1’ antica veste ponessero quella

di lino, come volevano. Un’ altra parte della tribù impiegavasi

nel servigio del Tempio, a questa altresì concedette di appren

dere, come chiedevano, il canto. Cose tutte contrarie alle patrie

usanze, e che non poteronsi trasgredire senza il dovuto gastigo.

VII. A questa stagione s’ era già il Tempio (34) condotto

al suo termine. Il popolo adunque dall’ una parte veggendo oziosi

al presenteilavoratori, che erano in numero oltre ai diciottomila,

e per l’avvenir bisognosi della mercede, perchè vivevano dei

lavori, che andavan facendo d’intorno al Tempio, e non volendo

dall’ altra per timor de’Romani tenere ne’sagri tesori denajo

riposto, provvedendo agli artieri nel tempo medesimo, e allo

sgravamento con ciò dell’erario (perciocchè per un’ora anche

Sola, che avesse altri lavorato, ricevevane tosto la sua mercede),

suggerirono al re, che rialzasse il portico orientale. Questo (35)
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portico apparteneva all’ estrinseca parte del Tempio; stava sopra

una valle profonda, e però piantato su un muro di cubiti quat

trocento, ed era un composto di pietre quadre e bianchissime;

ciascuna pietra stendevasi venti cubiti in lungo, ed era alta sei:

opera del re Salomone, del primo cioè, che di pianta fabbricò

tutto il Tempio. Ma Agrippa, (a cui Claudio Cesare aveva affi

data la cura del Tempio) pensando, che di qualunque lavoro

agevole e la distruzione, difficile il ristoramento, e in particolar

modo diquesto portico, alla cui fabbrica bisognava tempo e denaio

assai, ricusò di esaudire la loro inchiesta; non però lor contese,

che lastricassero la città di pietre bianche. Avendo egli poscia dal

pontificato rimosso Gesù figliuolo di Gamaliele lo diede a Mattia

figliuol di Teofilo, a cui tempi ebbe cominciamento la guerra

tra’ Giudei e i Romani.
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G A P I T o L 0 X.

Numerazione dei sommi Pontcfici.

NTANTO io credo necessario, e a questa storia con

venevole il raccontar de’ pontefici, prima che origin

ebbero, indi quali persone salir poterono a questo

grado, finalmente quanti essi furono sino al terminar

della guerra. Ora il primo gran Sacerdote di Dio, come sappiamo,

fu Aronne fralel di Mosè; morto lui succedetterglitostoi figliuoli,

e dopo questi fu tal dignità conservata in tutti i 101‘ discendenti;

onde patria instituzione ella è, che persona non sia gran Sacerdote

di Dio, salvo quelli del sangue d’Aronne, n‘e uom d’ altra schiatta,

sia pur egli anche re, possa giungere a questo onore. Furono

adunque i pontefici in tutto da Aronne, come abbiam delto,primo

Pontefice sino a Fannia, creato da’ sediziosi pontefice durante la

guerra, ottantatrè. Di questi nel tempo che il Tabernacolo stette

sotto Mosè nel diserto fino all’ entrar che si fece in Giudea, dove

il re Salomone fabbricò il Tempio , tredici amministrarono ilpon

tificitt0. Perciocch‘e nelle prime età si teneva tal grado sino alla

fin della vita; in progresso poi succedevasi ancora a’ viventi. Or

questi tredici, tutti posteri de’ due figliuoli di Aronne arrivarono

al detto grado per successione. La prima maniera del lor governo

fu aristocratico; dopo questo venne la monarchia (8‘), finalmente

la terza fu quella de’ re. Il numero poi degli anni, in cui gover

narono i tredici dal momento, che i padri nostri sotto la scorta

di Mosè abbandonaron 1’ Egitto sino alla fabbrica, che il re Salo

mone fece del Tempio in Gerusalemme, monto a secentododici(36).

Dietro a questi tredici vennero altri diciotto pontefici, che suc

cedettero l7 uno all’ altro in Gerusalemme da’ tempi del re Salomone

fino a quell’ora, che Nabnccodonosor re de’Babilonesi venuto

sopra la città bruciò il Tempio, trasferì in Babilonia la nostra

gente, e fece prigione il pontefice Giosedeco. Il pontificato di

questi durò quattrocento sei anni, sei mesi, e dieci giorni (37),

essendo allorai Giudei governati da’ re. Dopo i settant’ anni di

schiavitù sotto il giogo babilonese Giro re de’ Persiani rimando
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liberi da Babilonia alle native lor terre i Giudei, e permise, che

si riunalzasséro il loro Tempio. Allora Gesù figliuolo di Giosedec

un de’ cattivi tornati alla patria assumeil pontificato.Questi co’ suoi

discendenti, che furon quindici in tutto fino al re Antioco Eupatore,

si ressero a democrazia quattrocento quattordici anni; perchè

1’ Antioco pur or nominato e Lisia suo generale fnronoiprimi (38)

a rimuovere dal pontificato Onia, che nomavasi Manelao, cui

levarono di vita in Borea; ed escluso dalla successione il figliuolo (39)

pongono in luogo di lui Giacimo (40) discendente bensì da

Aronne, ma non della casa d’0nia. Il perchè Onia nipote del

morto Onia (41), che portava il nome del padre,andatoin Egitto

e introdottosi nella grazia di Tolommeo Filometore e di Cleo

patra sua moglie gli induce a innalzare nel territorio d’Eliopoli

un tempio a Dio, somigliante a quello di Gerusalemme, e

costituirlovi gran Sacerdote. Ma del tempio eretto in Egitto ab

biamo più volte fatto parole. Intanto Giacimo dopo tre anni di

Pontificato se ne morì. Non v’ ebbe però chi a lui succedesse; ma

la città si rimase sett’anni senza pontefice (42). Finalmente i

posteri d’ Asamoneo, poichè fu loro allidato il governo della nazione,

ed ebbero fatta guerra contro i Macedoni, diero a Gionata ilpon

tificato, cui tenne sett’anni. Tolto lui fraudolenternentedi vita per

laccio tesogli da Trifone, come piùinnanzi abbiam detto, (43) suc

cedegli nel pontificato Simone di lui fratello; e aquesto dal genero

assassinato adinganno , mentre sedeva a mensa, sottentra il figliuolo,

che aveva nome Ircano. Simone però godette il ponficato un anno

di più, che non potè fare il fratello. Dopo trentunanni di pontifi

cato Ircano mori già vecchio, lasciandone la successione a Giuda

nomato ancora Aristobolo. Dopo lui, Clìdl'l'lOl‘l55l d’ infermità (44),

ad aveva al sacerdozio ‘accoppiato anche il regno, perciocchè egli

il primo aveva portato pel corso d’ un anno il diadema, dopo

lui, dico, venne il fratello Alessandro; il quale dopo ventisette

anni di regno insieme e di pontificato passa di vita; dando alla

moglie Alessandra la facoltà di creare il futuro pontefice. E1111

adunque innalzato a tal grado Ircano, ritenne il regno per sè, _8

dopo nove anni mori. Per altrettanti anni ’godettesi in pace Il

pontificato Ircano suo figlio. Perciocc'nè, morta la madre, Aristo

bolo dilui fratello gli mosse guerra, e rimastone vincitore, lo privò

di quel grado, ed egli solo fu re e sacerdote di Dio.Dopo tre anni
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e tre mesi, daccbé regnava, venuto Pompeo e impadronitosi

a viva forza di Gerusalemme mandò lui co’figliuoli in catene a

Roma; e ad Ircano, oltreché lo rimise nel pontificato, conce

dette il governo della nazione, non però la facoltà di portare

diadema. Regno Ircano, senza i nove già scorsi, ventiquattr’an

ni: ma Barzafarne e Pacoro grandi baroni tra’ Parti, valicato

I’Eufrate, e mossa guerra ad Ircano, n’ ebbero viva in lor potere

la persona, e poser sul trono Antigono figliuol d’Aristobolo; il

quale dopo tre anni e tre mesi di regno fu da Erode e da Sosio

per via d’ assedio espugnato. Indi Antonio menatolo in Antiochia

il tolse dal mondo.

Il. Avuto Erode per opera de’ Romani il regno, non più

dalla stirpe d’ Asamoneo trae i pontefici, ma, salvo il solo Aristo

bolo, leva a quel grado persone oscure e di schiatta soltanto

sacerdotale. Quanto è poi ad Aristobolo, che nipote fu dell’lrcano

preso dai Parti, Erode, poiché ebbe lui fatto pontefice, prese a

moglie Mariamme sorella di lui per attrarre a sé la benivoglienza

del popolo colla memoria d’Ircano. Ma poscia temendo, che

tutti non si volgessero ad Aristobolo, il tolse dal mondo in Geri

co, dove adoper‘ossi, che mentre notava fosse alfogato, come

abbiamo già riferito. Dopo questo non aflidò più il pontificato a

niun discendente di Asamoneo. Altrettanto che Erode, intorno

alla creazion de’pontefici operò Archelao suo ligliuolo , e dopo

lui i Romani, che il regno occuparono de’ Giudei. Tutti adunque

i pontefici, cominciando da Erode e giù al tempo scendendo , in

cui Tito prese e bruciò la città ed il Tempio, furon ventotto

(45); e il tempo, che tutti insieme durarono, fu di cento sett’ an

ni. Alcuni di loro sotto i regni d’ Erode e di Archelao suo

figliuolo ebbero le man nel governo. Morti questi, il governo fu

aristocratico, e il capitanato della nazione era presso a’pontelici.

Ma de’ pontefici basti il ragionato sin qui.

Jnlic/u'là Gt'urt’aic/ze. T. I]. ' 67
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CAPITOLO Xl.

Flora Procuratore della Giudea cosll*igne i Giudei a prendere

l’armi contro i Romani. Epilogo.

a Gessio Florospedim da Nerone, perché succedesse

ad Albino, precipitò in molti mali i Giudei. Costui di

I V ,_ nascita clazomenio sposata avea Cleopatra, la quale

_ _ -, siccome amica di Poppea moglie di Nerone, del quale

non era niente men trista e ribalda, ottenne al marito questo

governo. Era Gessio così niquitoso e violento nell’abusar del suo

grado , che per la squisita sua malvagità i Giudei si lodavau

d‘ Albino come se. stato fosse un benefattore; perciocchè questi

teneva nascosta la suatristezza, e studiavasi di non comparire

agli occhi di tutti quel che era. Dove Gessio Floro, quasi man

dato a far mostra d’iniquità, menava trionfo de’ rei trattamenti

fatti alla nostra nazione, non risparmiando veruna maniera di ru

berie né d’ingiusti gastighi. Percioct:hé non sapeva che fosse

pietà; la guadaguerìa qual si fosse nol satollava, e siccome tra’l

poco e’l molto non conoscea differenza, così tenne mano ancora

ce’ ladri a rubare. Perciocché la più parte di cotal razza il facevano

sicuramente, certi di portarla impunita, purché ripartissero conlui

la preda. Né in ciò procedevasi con riserva, e però gl’infelici

Giudei non potendo reggere al disertamento che delle loro

sostanze facevanoi malandrini, eran tutti costretti abbandonare

le proprie sedi e fuggirsene altrove; persuasi, che presso stranieri,

oveché fosse, vivrebbono più sicuri. Ma che rileva parlarne più

oltre? Colui, che per forza sospinseciadichiarar guerra a’Romani,

fu Floro, amando- noi meglio perir tutt’ insieme, che a poco a

poco. La guerra infatti ebbe cominciamento l’anno secondo dell’

amministrazione di Fiero, e’l dodicesimo dell’itnpero di Nerone.

Ma quanto noi o necessariamente abbiam fatto osostenuto pazien

temente, puote chi’l vuole leggerlo a parte a parte descritto ne’libn',

della Guerra Giudaica da me composti.

Il. Intanto io qui porrò fine al trattato di questo stmie, alle

quali ho annessi: anche quellarhe presi a scrivere dcllaGuerra.Le
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suddette storie adunque comprendono,quanto dalla prima creazione

dell'uomo fino all’anno dodicesimo di Nerone a noi è avvenuto

e in Egitto e in Siria ed in Palestina, quanto ne fecero sostenere

gli Assiri e i Babilonesi, e i trattamenti che avemmo da’ Persiani

e Macedoni, edopo lor da’Romaui. Tutto io mi lusingo d’ avere

esposto con somma esattezza. Mi sono studiato altresì di serbare

la serie de’sommi Pontefici, che nel corso fiorironn di due mil

l’anni. lntatta pure ho rappresentata la successione de’ re, le

imprese esponendone e il governoeoltrea questo il poter de’ mo

narchi, come il troviamo descritto minutamente ne’ sacri Libri;

perciocchè tanto io ho promesso di fare sul bel principio di questa

st0t‘lît. Ardisco io poi di affermar con franchezza,giacchè l’impresa

propostami è già condotta al suo fine, che non avrebbe potuto

niun altro, giudeo egli fosse o straniero, con tanta felicità far

comune a Greci, quanto in quest’ opera si contiene. E in vero

gli stessi miei nazionali couccd0nmi tutti d'accordo, che della

patria erudizione io m’ intendo più assai che non essi. Di greche

lettere poi io mi sono ingegnato di saper qualche cosa, studiando

le leggi grammaticali, quantunque alla squisitezza della pronunzia

mi fosse tolto di giugnere da una patria usanza. Pereiocchè appo

noi non si stimano degni di lode coloro, che molte lingue

straniere hanno apprese, e che abbelliscono il loro parlare con

modi di dire graziosi; perchè son d’avviso, che tale studio sia

proprio non solo d’ ogni meschina persona bennata, ma degli

schiavi altresì, quando il vogliano. A quelli soli però danno il

titolo di sapienti, che giunti sono a saper finalmente la patria leg

ge, e il vero senso spiegare delle sagre Scritture. Il perchè di

molti che senesi in tale esercizio adoperati, due o tre. appena vi

fecero gran profitto , e di presente goderono il frutto di lor fatica.

E forse qui non fia cosa odiosa il parlar brevemente della mia

origine, e di quanto ho l'atto in mia vita, mentre ancor sopravvive,

chi punte o testimoniare o riprendere quel ch’io dico. Questo in’

tanto sia il termine che si pone all’ antichità, che contengono

venti libri esessanta mila versetti (46); e se a Dio piacerà, ho in

animo aggirandomi brevemente intorno al già detto (47) di far

parola di nuovo della Guerra Giudaica e delle cose a noi avve

nute fino al di d’ oggi, che all’ anno appartiene tredicesimo del

l‘impcro dil)omiziano Cesare, e cinquantesimosesto della mia vita.
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Intendimento mio si è ancora di scrivere giusta il pensare di noi

Giudei in quattro libri, di Dio, della sua natura, e intorno alle

leggi perchè alcune cose secondo quelle ci sieno lecite, alcu

ne vietate.

 



NOTE

DEL LIBRO‘ VENTESIMO.

(‘) Contiene la storia di 22 anni.

(I) Abitanti di Filadelfia, città chiamata una voltà [fabbut-Ammoa , già metropoli

degli Ammoniti, in cui come abbiamo nel Deuteron. c. 3 ,v. 11 , vedevasia'tempi di

Mosè il letto di ferro lungo nove cubiti,e largo quattro,che serviva al re 0g. Era situata

tra i montidiGalaad,allc fonti del fiume Amen. Questi abitatori egli è verisimile,clte

fossero convertiti alla fede da S. Ignazio M. , il quale ha scritta loro una lettera.

(2) Borgo di la dal Giordano appartenente alla tribù di Gad, a cinque miglia da

Filadelfia, che gli sta a oriente.

(3) Egli fu costretto a cedere la dignità a Mattia figliuolo d’ Anano, ma poi fu

rimesso in luogo d’Elioneo nell'anno medesimo che morì Agrippa il maggiore.

(4) L’ Adiabene è una parte dell' Assiria bagnata dal fiume Lia. Paolo Orosio

lib. 7,c. 6, narra, che questa regina col figlio si convertirono alla fede cristiana, non

al giudaismo. Ego tamen, dice il P. Calmet, nil nisi Judaicum in [Ielena et Izate

video. .

(5) Xmwivvv xfl'<Pai’î paese situato sul Tigri ne’ confini del Seno Persico. Vedi

del lib. I il cap. 6, paragr. 4.

(6) 11 Bochart pensa che qui debba leggersi, Kp==ò‘a~i, in luogo di K1/5,5’5v, sotto il

qual nome 5’ intendeva i monti Cardiei, 0Cortliei, de’ quali vedi il nostro Autore lill

1, c. 3, pangr. 6.
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(7) Questa voce, se diatn fede a Svitla, vuol dire una spada usata appo i Barbari,

31,141'I7fl'44, 7T{231( Bzpfixputal. Altri vogliono , che sia tratta dall'araba voce Sampm.

provegnente dall'ebrea vero, che dà Sole,- e allora la voce Sampsem dovrebbe

rendersi scettro in quanto che sulla punta delle scettro portavano elligiata in ore la

faccia del sole.

(il) Dove? Noi non ne troviamo pur orma nell’ opere che ci rimangon di lui.

Ne avrà forse fatta menzione in qualch'altra, che noi non abbiamo.

(9) Egli è il medesimo di cui s'è parlato nel lib. 18, cap. 6, paragr. 2 e cap.

11, paragr. 4.

(10) Segno di fede inviolabile appresso i Barbari. Vedi lib. 18, cap. 12,

paragr. 4.

(11) privilegio de’ soli re si era una volta, come abbiamo da Senofonte e da altri

autori, portare il turbante diritto; cioè colla punta alzata verso il cielo; dove gli altri

il portavano colla punta che ripiegavasi verso la fronte.

(1 ‘2) Non che le mogli e i figliuolitl’ lzate fosser neleampo,avendogià egli della

1’ Autore, che le une e gli altri furon da lzate rinchiusi in una fortezza. Vuol dire

adunque che non pago di digiunar egli solo , volle che 5600 ancor digiuuassero le sue

moglie i figliuoli, a cui avrà fatto bandire il digiuno

(‘2’) Di queste si fa menzione nel lib. 5 , cap. 4, paragr. 1 della Guerra.

(13) Questo Teuda, riflette il P. Calmet, è diverso e più moderno del Teuda

da Gamaliele nominato negli Atti e. 5, v. 36; perciocchè Gamaliele parlava a fiumi‘

degli Apostoli l’ anno 33 dell'era, e quest'altro 'l‘euda fu ucciso da Farlo l’ anno 45.

(14) Vedi lib. 18 , cap. 8, net. 32.

(15) Vedi lib. 18, cap. 1 , paragr. 1.

(1 (i) Mariamme figliuola d’ Olimpiade.

(17) Altri leggon Numidio, ma le antiche iscrizioni portate dal eh. Card. Noris

terza dissert. De Epoclzis S_yro-Macedomun pag. 153 ediz. Lips. hanno Ummirlio.

(3') i conduttori dovevan essere Anania ed Anzano.

(4”) Liberto di Claudio Cesare.

(18) Vedi lib. 15 , cap.14, paragr.17.

(19) Come sopra.

5‘) Vedi lib.18,rap. 8 , paragr. 37. _

(20) Diverso probabilmente dall'empio Simon Mago nimico aperto della nostra

santa religione. Giacché questo giusta S. Epif. hocms. ‘21 , e S. Giust. Apul. 2; era

nativo di Gitton nella Samaritide.

(21) Questi sono il Felice e la Drusilla, dinanzi a’ quali 5. Paolo parlò a favore

della religion cristiana, della giustizia, della castità e del finale giudizio. Vedi gliAt

ti cap. 14, v. 94.

(‘29) Cioè Domizio Nerone, quella bestia , che tutto il mondo già sa. Fu adottato

da Claudio gli anni‘50 dell’ era, e a lui succedette l'annno 54; e da lui gli fu dato il

cognome Nerone, mentre quel della sua famiglia Domizia era Mobarho.

(‘23) Benché non dica Giuseppe che Gionata sia succedute nel pontificato ad

Anania figliuolo di Nehedeo, pur conviene ammetterlo nel numero de’ l’ontefiu;

perciocchè non sarebher ventotto da Erode il grande fino all’ eccidio del ‘Tempio, mi’

sol 27, se non vi si ponesse Gionata. Eppur Giuseppe asserisce che fur '28 . E perche

se ne Vegga la verità, ne porteremo il Catoi0go alla nota 45 di questo libro.

(6") L'anno dell’era 56 in circa.

('24) L’ anno (50 dell'era. Intorno a questo tempo Agrippa il ilo in Cesarea per

salutare il nuovo goverrwtor Porcio Pesto, Udi insieme con Berenice sua sorclld

5. Paolo a perurar la sua causa. Vedi gli Alti cap. ‘Iii, v. t e segg.

(‘25) Cioè. assassini.



DEL meno vmvrr:smo~ L‘‘35

(22“) L'anno ti’l dell'era.

(27) E;àafnf, 6.1‘6dl‘0; cosi è nominato dal nostro Autore questo rieinto; e questo

ma lormato da camere aperte, che stavano intorno al Tempio, che a’ sacerdoti servi

vano ed a’ leviti, quando facevano le funzioni nel .Tempio, e ad altri usi. Vedi la

net. 54 del lib. 4 della Guerra.

(‘28) Perché non succedesse tumulto. Questo muro tramezzawa prohabilmente

tra il Tempio colle case adiacenti e il portico occidentale del Tempio.

(23) L.’ anno dell’era 63.

('30) Cioè del padre del presente pontefice. Qucst'è quell’ Anna pontefice , di

cui si parla nell'Evangelio.

(31) II di più intorno al martirio e alla morte di questo santo Apostolo di

G. G. vedilo presso l‘lgesippo; vedi inoltre Petavio in Epip/i. ad lweres. 78.

(32) Molti erano i pontefici non attuali, ma sol di nome, perché già stati ‘in

quel grado. Un di questi [tra il presente Anauia Iigliuolo di Nehedeo, cui al cap. 6,

para". 3 vedemmo tornar da Roma assoluto. Probabilmente sarà stato deposto per

opera de’ partigiani di Celere e di Gumano; giacché la sua causa era stata favorita

contro di loro.

(7‘) Gesù ligliuol di Danneo attualmente pontefice.

(33) Città posta in quel luogo, donde il Giordano esce all' aperto dopo più giri

fatti sotlerra pel corso di 15 miglia. Prima si chiamava Panttade , e com’ altri vogliono .

anche Dati e Lais. Poi da Filippo in onor di'l'iberio Gesare, poichè l'ehbe aggt'undita ,

chiamata fu Cesarea.

(34) lo penso, che siccome ad Agrippa Il fu data da Claudio, come più sotto si

vede, la podestà sopra il'l‘empio, cosi egli però avesse tenuti lino ad ora impiegati

intorno al ristoramento del Tempio le diciottomila persone di cui si parla al presente.

(35) Descrizione di questo portico, com’esser doveva, c com'era in fatti a’

tempi di Salomone e d’ Erode. Vedi il paragr. 2 delcap.15 del lib. 15.

(8‘) Il secondo stato dell'ebreo governo lo chiama Monarchia, il terzo , Regno,

pc'rthè, cotn'io penso, nel secondo stato i re furono assoluti monarchi, nel terzo

dipendenti da altrui, cioè dai Romani.

(36) Vedi lib. 8, cap. 2, net. 13.

(37) Vedi lib. 10, cap. 11, net. 27.

(38)I primi cioè a nmovere un pontefice dal suo grado. Non fu però Me

nelao il primo rimosso . Perciocchè il primo secondo Giuseppe si lo Giasone, o

Gesù. Ved. III). 12, cap. 6, paragr. ‘I. Dico secondo Giuseppe: perciucltè dal divin

libro 2 de’ Maccab. 4. 8 , abbiamo, Onia III fu rimosso prima di Giasone dal pontili

cato. Ii però Onia il primo, non Giasone.

(39) Non di Menelao chiamato Onia IV, ma il figliuolo il’ Onia III, a cui Menelao

e prima Giasone usurpata avevano la dignità di pontefice, che per retaggio dovevasi a

questo Onia, quinto di tal nome.

(40) 0 sia Alcimo.

(41) Secondo Giuseppe nipote d’ Onia IV , o sia Menelao, e figlio d’Onia III _, e

rhiamasi Onia V. ‘

(42) Qui forse intende correggere l’error commesso nel lib. 12, cap. 17, paragr.

5 , in cui mette Alciuto morto prima di Giuda Maccabeo , cui dà ad Alcimo per suc-‘

cessore. Qui dunque dicendo che non ebbe Alcimo successore , vuol dire che morì

dopo Giuda. Se non che qualche erudito pretende , che le parole del nostro Autore ,

che colà narran la morte d’ Alcimo, si debbano trasferire nel capo primo del lib. 13.

(43) Lih. 13, cap. 10 , parngr. 2.

(44)Lib.13 , cap. 19, paragr. 4.

E furono questi.



536 NOTE DEL LIBI\O VEN'I‘ESIMO.

1 Ammclo. '

2 Aristobolo.

3 Gesù figl. di Fahi.

4 Simone figl. di Boeto.

5 Mattia figl. di Teofilo.

(i Gioazaro figl. di Boeto.

7 Eleazaro figl. di Boeto.

3 Gesù figl. di Sia.

i) Anano figl. di Set.

10 lsmaele figl. di Fahi.

11 Eleazaro figl. d‘Anano.

12 Simeone figl. di Camito.

1 3 Giuseppe Caifasso.

14 Gionata figl. d’ Anzano.

1 5 Teofilo figl. d’ Anatre.

16 Simone figl. di Boeto.

17 Mattia figl. d’ Anatre.

18 Elioneo figl. di Cantera.

19 Gioselfo figl. di Camido.

20 Anania figl. di Nebedeo.

21 Gionata.

22 Ismaele figl. di Fahi.

23 Gioseffo Cuhi figl. di Simone

24 Amano figl. d’ Anzano.

‘25 Gesù figl. di Danneo.

26 Gesù figl. di Gamaliele.

27 Mattia figl. di Teofilo.

‘28 Fannia figl. diSamuele.

Caviamo da questo numero Gionata , più non sono ventotto, ma sol ventisette.

Chiama poi aristocratico il governo da Archelao fino a’ tempi della guerra , perche,

salvo i due ultimi Agrippi , i discendenti d’ Erode non furono re , ma tetrarchi, e Il

nazion tutta, siccome divisa in più tetrarchic, cosi non aveva altro capo comune, che Il

sommo Pontefice.

(46) Solevano i Greci antichi ripartire la prosa in versetti, chiamati da loro

nizou;. Questi versetti non racchiudevano un intero periodo, ma una tal parte di esso ,

che in sè contenesse un senso chiaro e distinto.

(47) DI ‘1"i , e dal detto al principio di questo paragrafo non si vuole inferire,

che dunque le Antichità Giudaiche sieno state scritte realmente prima della Guerra.

Cosi parla l’ Autore, perchè avendo egli intenzione di congiugnere l’una operare

l'altra in un corpo solo, ha voluto dar loro quel natural legamento, che le quahh‘t

d’ ambedue richicggono. Si può dire altresi, che qui intenda di dire , che il principaie

suo scopo sia il parlar delle cose avvenute ec., ma che per introdurcisi meglio voglia

ricapitolar brevemente il già detto e la storia eziandio della Guerra Giudaica.
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v.ltl\’tt in;

  

A mia origine non è oscura, ma viene per lunga serie

'. da’ sacerdoti.0r siccome ogni nazione ha i suoi propri

~\ . caratteri di nobiltà,così appo noi l'aver parte nel sacer

iÎiiilii5,-Îe _kg dozio é una prova di nascita illustre.lo poi non da sa

cerdoti semplicemente traggo l'origine, ma dalla prima (1) ezian

dio delle ventiquattro ch’erano in tutto le loro classi; il che an

cora costituisce una notabile differenza. Anzi per madre io sono

di stirpe reale : conciossiaché i posteri d’ Asamoneo, 0nd’ essa di

scendeva , per lunghissimo tempo avessero sulla nostra nazione il

pontificato ed il regno , esporrònne qui I’ albero. Mio bisavolo era

Simone , chiamato I’sell0 Questi visse nel tempo eh’ ebbe il

pontificato il figliuolo di Simone pontefice , quegli che fra’pon
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tefici fu il primo che si nominasse Ircano. Simone Psello ebbe

nove fi linoli; fu uno di questi Mattia soprannomato di Eflia: egli

sposò la figliuola di Gionata pontefice, il primo de’figli d’Asamo

neo che fosse sommo Pontefice, e fratello di Simone pur esso

pontefice. Gli nasce il figliuolo Mattia detto il Gobbo, il prim’

anno del regno d’lrcano Di lui nasce Giuseppe il nono anno

del regno d’Alessandra (5); e di Giuseppe Mattia, regnante il de

cimo anno Archelao: e di Mattia son nato io l’anno primo di Gaio

Cesare imperadore. Io ho tre figliuoli , Ircano il primogenito na

tomi l’anno quarto di Vespasiano Cesare, Giusto I’ anno setti

mo , e Agrippa il nono. Questo è l’ albero della mia discendenza

da me trascritto tal quale il trovai registrato nelle pubbliche ta

vole, non mi curando di chi pur cerca calunniosamente oscurarci.

Il. Ora mio padre Mattia non fu solo chiaro uomo per no

biltà, ma assai più avea nome per rettitudine d’ operare, cono

sciutissimo per ciò in tuttaquanta la vastissima città ch’era la no

stra Gerusalemme. Cresciuto io adunque con un fratello nomato

Mattia, cui ebbi da ambedueimedesimi miei genitori,faceva nelle

scienze buoni progressi, parendo dotato di singolare memoria ed

ingegno. Fanciullo infatti com’era, di niente più che quattordici

anni, per l’inclinazione che aveva alle lettere era lodato da tutti,

adunandosi sempre i pontefici e i più riguardevoli cittadini in mia

casa per avere da me nuovi lumi da meglio penetrare nella legge.

Giunto al sedicesimo anno di età volli fare sperienza delle sette

che ha fra noi; e son tre, la prima de’Farisei, la seconda de’Sad

ducei, e degli Esseni la terza, come abbiamo detto più volte; per

ciocché conoseiutele tutte pensava che avrei potuto scegliere la

migliore. Per mezzo adunque a una vita assai dura e a molte fa

tiche scorsile tutte e tre: contuttociò non parutami sufficiente la

sperienza quinci acquistata, udito dire, che al diserto vivevaci

certo uomo nomato Banun, il quale dagli alberi prendeva il ve

stilo , e da-ciò che spontaneamente nasceva,il cibo, e spesse fiale

tra giorno enotte lavavasi in acqua fredda per conservarsi illibato,

mi venne desio d’imitarlo, e passati con lui tre anni, poiché le

mie brame fur soddisfatte, mi ricondussi in città; dove essendo

di diciannove anni entrai nel maneggio dei pubblici affari, alla

setta teuendomi de’Farisei, che somigliasi a quella che iGreci

chiamano Stoica.
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liI.C0mpiuto l’anno ventesimo sesto portò la ventura, ch’io

mi dovessi rendere in Roma per lo motivo eh’ ora dirò. Felice

nel tempo (7) ch’era procuratore della Giudea, incatenati per una

accidentale colpa e da nulla alcuni sacerdoti miei amici, uomini

virtuosi e dabbene, mandògli a Roma a dare conto a Cesare di sè

stessi. Volendo io pure trovare una via da scamparli, massimaî

mente perchè udiva, che in mezzo alle loro disgrazie non si

erano dimenticati della pietà verso Dio , e sostenevan la vita con

fichi e noci, andai a Roma attraverso a molti perigli incontrati

nel mare; perciocchè alfondatosi il nostro legno nel mezzo dell’

Adriatico , le incirca secento persone che noi eravamo , notammo

tutta la notte, esul far del giorno comparsoci cornea Dio piacque,

un vascello cirenatico, io e ottant’ altri in tutto prevenimmo i re

stanti, e ci ricogliemm0 la entro.Afferrato salvo a Dicearchia, che

Pozzuolo chiamano gl’ Italiani, strinsi amicizia con Alituro (era

questi un comico caro assai a Nerone e Giudeo di nascita), e ve

auto per mezzo suo a notizia di Poppea moglie di Cesare, m’ar

gomento bentosto di persnaderla che sieno mandatiliberi i sacer

doti. Oltre il favorevole rescritto , avuti ancora da Poppea gran

regali, mi ricondussi alla patria.

1V.Quivi trovai già principi di novità,e molti già fermi di ri

bellare da’ Romani. lo pertanto cercava di racquetare gli animi

de’ sediziosi, e li strigneva a cangiare pensiero; mettendo loro di

nanzi agli occhi, con chi avrebbono a fare la guerra, e che non

solo per isperienza nelle armi erano da men de’Bomani, ma

ancor per fortuna; non mettessero a total rischio precipitosameute

e contro ogni buona ragione la patria , le famiglie, e se stessi.

Cosi io diceva, e tutto di stava loro d’intorno ritraendoli da tal

pensiero, poiché prevedeva ben io l’ esito doloroso che finalmente

avrebbe la guerra. Ma non ne trassi costrutto; che troppo domi

nio aveva sul cuore de’ disperati la lor frenesia. Temendo però,

(‘lte un parlare continuato di questa fatta non mi rendesse loro

odioso , e sospetto di favoreggiare i nimici , e non mi ponesse a

pericolo d’ esser preso ed ucciso da loro , essendo già occupata

l’ Antonia , eh’ era una rocca, mi ritirai nella parte più interna del

Tempio. Seguita la morte di Manaemo, e de’ caporioni della com

briccola ladronesca, uscii fuori del Tempio , e presi di nuovo ad

usar co’ pontefici, e co’principali tra’ Farisei. Eravamo per altro
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ancora compresi da non lieve timore in veggendo il popolo sotto

l’armi, e non sapendo noi stessi che far si dovesse, nè potendo

tenere a freno gli spiriti de’novatori, dappoichè il rischio che ne

minacciava era troppo evidente, mostravamo a parole d’accon

sentire alla loro opinione, ma intanto suggerivamo loro di non si

muovere dal loro luogo, e lasciar che i nemici n’andassero, lusin

gandoci, che le grandi forze con cui verrebbe di corto Gessio,

rappacerebbono quel tumulto. Ma egli giunto e venuto alle mani

perdette, mortigli alquauti de’ suoi, e la rotta di Gessio fu per

tutta la nostra gente un sinistro, perciocchè ne insuperbirono vie

maggiormente gli amatori della guerra, e dall’ avere vinti i Romani

speravano (8) dell’ avvenire assai bene; al che s’ aggiunse quest’

altro motivo. Gli abitatori delle vicine città della Siria mettendo

le mani addosso a’ Giudei che venivan fra loro, con esso le donne

e i fanciulli uccidevanli, tuttochè non avessero che appor loro,

poichè non avevano macchinata nè ribellione da’ romani , nè osti

lita o tradimento contro di loro. Ma gli Scitopolitani adoperarono

peggio che gli altri empiamente e scelleratamente. Perciocchè as

saliti da’ Giudei lor nimici di fuori costrinsero i Giudei abitanti

con seco a prendere le armi contro i loro nazionali, cosa a noi

interdetta, e col loro aiuto attaccata la mischia vinsero gli assali

tori. Dopo la vittoria, dimenticati i doveri di fedeltà verso i loro

alleati e concittadini, li trucidarono tutti le molte migliaja eh’ essi

erano. Altrettanto sostennero i Giudei Damasceni: ma di tai cose

abbiam ragionato più al disteso ne’ libri della guerra giudaica.

Ora però ne ho fatta menzione per dimostrare 11’ lettori , che non

fu tanto capriccio, che mosseiGiudei alla guerra contro i Romani,

quanto piuttosto necessita.

V. Vinto adunque, come abbiamo detto,Gessio, veggendo i

primari Gerosolimitani, che i malandrini coi novatori avevano

armi a dovizia, e temendo non forse rimastine essi privi cadessem

in potere de’ nemici, il che poscia avvenne, e.udito , che la Gali

lea non s’ era ancor tutta levata contro i Romani, ma una sua

parte tenevasi tuttavia in pace, mandano me e due altri dell’or

dine sacerdotale, prodi uomini e dabbene, Gioazaro cioè e Giuda,

perchè conducessimo que’ ribaldi a porre giù le armi, e facessimo

lor capire esser meglio, che quelle si conservassero presso il fiore

della nazione; percioeehè essi avevano stabilito di tenere bensì
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sempre l’armi in pronto per ogni caso avvenire, ma (li voler però

stare a vedere che si faranno i Romani. Or io con tali commis

sioni venni in Galilea, ove trovai i Sefforiti in non piccolo affanno

per la 101‘ patria, attesa la risoluzione de’ Galilei di volerla mettere

a sacco, in pena della loro amistà ce’ Romani, edell’ aver essi data

la mano e giurata ancor fede a Cestio Gallo governator della

Siria; ma io tolsi a tutti questi ogni tema, piegati que’ popoli a lor

favore , e consentito ad essi, qualora il volessero , di mandare ai

congiunti, che stavano per ostaggio in Dora presso di CestioDora e città di Finicia. Trovati anche gli abitatori di Tiberiade

già ad armi per questo motivo. In tre diverse fazioni andava par

lita la città, 1’ una delle persone di buon carattere, 0nd’ era capo

Giulio Capello. Questi, e i tre che tenevan con lui, cioè Erode

di Miaro, Erode di Gamalo, e Compso di Compso (poichè suo

fratello Crispo stato già luogotenente d’Agrippa l. trovavasi allora

di là dal Giordano nelle proprie tenute), tutti adunque i predetti

verso quel tempo esortavangli alla costanza nella fede col popol

romano, e col re. Non aderiva al loro sentimento Piste istigato da

Giusto suo figlio; perciocchè di per sè era anche uomo di buona

tempera. L’ altra fazione composta della più ignobil ciurmaglia vo

lea la guerra. Il eondottier della terza, eh’ era Giusto figliuolo di

Piste, benché fingesse di stare in forse sul punto del far la guerra,

pure era desideroso di novità, avvisandosi che un cangiamento

potrebbe farlo possente. Quindi presentatosi in mezzo al popolo

si studiava di persuaderlo, che Tiberiade sempre appartenne alla

Galilea; anzi funne la dominante a’ tempi, se non altro, di Erode

il tetrarca, e suo fondatore, il qual volle che i Sefforiti ubbidissero

ai Tiberiesi. Questo primato non averlo essi perduto neppur sotto

il regno d’Ag'rippa il vecchio, anzi averlosi conservato fino a Fe

lice procuratore della Giudea. La lor miseria aver cominciato dal

dono che d’essa fece Nerone ad Agrippa il giovane; perciocchè e

Seffori in grazia del suo star soggetta ai Romani aver tosto signo«

reggiata la Galilea, ed essersi presso loro distrutta la mensa reale

e la corte. A queste e più altre cose che andava dicendo contro

il re Agrippa, e con cui attizzò il popolo a ribellione, aggiugneva,

questo essere il tempo di pigliar l’ armi e coll’ alleanza de’ Galilei,

cui avrebbero di buon grado ubbidienti, atteso l’odiar che face

vano i Sefl'oriti per lo costante loro serbarsi fedeli a’ Romani, vol
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gersi con gran forze a pigliarne vendetta. Con queste ragioni

smosse la moltitudine, per lo uomo ch’ egli era fornito di popolare

eloquenza, e possente con sue ciurmerie e girandole di sopraffare

chi gli opponeva più sani consigli;perciocchè avea qualche tintura

di greco; nel che affidato tentò di scrivere ancor la storia di que

sti avvenimenti, sperando di riuscire per questa via a oscurare la

verità; ma di che rea vita fosse quest’uomo, e come con suo fra

tello per poco non fu cagione che pericolasse la patria , in pro

gresso del ragionare ne parleremo. Giusto adunque persuasi al

lora i concittadini a prendere 1’ armi in mano, e condottici ancora

molti per forza, uscito con tutti questi brucia de’ Gadaresi ed Ip

peni que’ borghi, che stavano a’ confini di Tiberiade e del distretto

scitopolitano.

VI . Mentre cosi andavan gli affari di Tiberiade, quei di Giscala

trovavansi a tal partito. Giovanni figliuolo di Levi veggendo che

alcuni de’ compatriotti insolentivan dell’ essersi ribellati da’ Ro

mani, egli tentò di frenargli, e pregavali, che volessero stare a

segno; ma nulla ottenne, benchè vi si adoperasse con gran calore.

Intanto le convicine nazioni de’Gadaresi, Gabaresi, Soganei , e

Tiri, ammassata gran gente, avventaronsi contro Giscala, la pre

sero a viva forza, e guastatala prima col fuoco, indi per giunta

distruttala si ricondussero ne’ lor paesi. Giovanni sdegnato di

questo fatto arma tutt’i suoi, e affrontatosi coll’ anzidette nazioni,

e rifabbricata in miglior modo di prima Giscala , la rinforzò per

più sicurezza de’ posteri con un ricinto di mura.

VII. Gamala intanto tenevasi saldamente fedele ai Romani

per tal motivo. Filippo figliuolo di Giacimo, luogotenente

d’Agrippa salvatosi per gran ventura dal real palazzo di Gerusa

lemme stretto d’ assedio, e postosi in fuga s’ avvenne in un altro

pericolo d’ essere tolto di vita da Manaemo e da’malandrini com

pagni suoi; ma disturbarono l’eseguimento del fatto a’ ladroni

certi Babilonesi congiunti di lui, che trovavansi allora in Gerusa

lemme. Soprattenutosi dunque Filippo colà quattro giorni al

quinto si fugge con in testa una finta capellatura per non esser

ravvisato; e giunto in una delle sue terre a’ confini della fortezza

di Gamala, manda imponendo ad alcuni suoi sudditi che ne

vengano a lui. Mentre Filippo faceva questi provvedimenti, Iddio

per suo bene lo arresta: se nò, egli andava senza riparo a morire.
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Compreso da una febbre improvvisa, scrisse una lettera a’ re

Agrippa e Berenice, e consegnarla ad un suo liberto, perché la

rechi a Varo, che di quel tempo amn‘rinistrava gli affari del regno

per ordine degli stessi sovrani, che erano in viaggio verso Berito

per ire incontro a Gessio. Ricevuta Varo la lettera di Filippo , e

udito, eh’ egli era salvo , n’ ebbe gran dispiacere pensando , che

al ritornare di Filippo parrebbe inutile ai principi la sua persona.

Condotto pertanto dinanzi al popolo il latore della lettera, e.

querelatolo come falsificatore, e detto che aveva bugiardamente

portato Filippo insieme coi Giudei far guerra in Gerusalemme

ai Romani, l’ uccise. Non ritornando il liberto, Filippo che du

bitavane del perchè, ne spedisce un secondo con altre lettere, e

con ordine di riferirgli che fosse avvenuto del primo messo,

onde tanto indugiasse. Ma Varo oppresso ancor questo con false

accuse il tolse di vita. Perciocchè i Siri di Cesarea lo avevano

sollevato a sperar cose grandi, facendogli credere, che Agrippa

sarebbe per la ribellione de’Giu.’lei ucciso da’Romani, ed egli di

scendente di regi ne avrebbe il regno; e di fatto era certo appo

tutti che Varo veniva da regia stirpe, siccome nipote di Soemo

tetrarca delle provincie d’intornn al Libano. Da questi pensieri

gonfiato Varo presso di se ritenne le lettere provvedendo, che

non capilassero in mano al re, e guardava tutte le uscite, perché

non l'uggisse persona a dar parte al re di quanto avveniva. Anzi

per compiacere ai Siri cesariesi uccideva molti Giudei. Ebbe in

animo ancor di prender le armi insieme coi Traconiti abitanti la

Batanea, ed uscire sopra i Giudei (10) d’Ecbatana soprannomati

Babilonesi. Però chiamati a sè dodici de’ primari Giudei cesariesi,

loro intimò che n’andasscro da’ loro nazionali d’ Ecbatana, e

dicessero " Varo udito, che voi volete levarvi contro del re, nè

» dato fede a tal voce, ha spediti noi, perchè vi moviamo a porre

: giù l’armi: ciò stesso sarà una prova, che egli a ragione non

» ha prestata credenza a quanto si andava dicendo de’fatti vostri ».

Ordinò eziandio che mandassergli, per discolparsi delle accuse

lor date, settanta persone delle più riguardevoli presso loro.

Giunti i dodici fra’nazionali (l’Ecbatana nè scoperto in loro prin

cipio di ribellione li consigliare altresì a mandare i settanta.Quelli

sanza neppur sospettare di ciò che doveva seguire, spedironli.

S’incamminarono essi adunque una co’ dodici ambasciadori alla

Julic/zilà Giudat'chc. T. 11. 6.‘)
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volta di Cesarea, e Varo (1'l) scontratili colle truppe reali li mise

tutti insieme co’ dodici a morte, e già prendeva il cammino verso

iGiudei d’ Eebatana; se non che un de’ settanta salvatosi dalla

strage precorse, e ne li fece avvisati; onde quelli, pigliate l’ armi,

con esso le donne i fanciulli si ricovrarono nella fortezza di Ca

mala, abbandonate le loro terre, così com’ erano piene d’ assai

ricchezze e fornite di bestiami a molte migliaia. Filippo, udite lai

cose, venne ancora egli a Gamala; dove giunto , gli fu tosto in

torno con ischiamazzi la moltitudine, sollecitando che volesse

farsi lor capo, e uscir contro a Varo e a’ Siri di Cesarea; percioc»

che si credeva da loro che il re fosse morto. Ma Filippo ne

reprimeva l’ardore‘tnrnando loro a memoria i benefizj ricevuti

dal re; e sponendo di che fatta potere fosse quel de’Romani

diceva, non metter bene intraprendere con essi una guerra. In

fine capacitolli. Intanto il re udito, che Varo intende di uccidere

in un sol giorno i Giudei cesariesi con esso le donne e i fanciulli,

che montavano a più diecine di migliaia, lo chiama a sè, manda

togli per successor Equicolo Modio, come scrivemmo altrove (‘l 2).

Filippo tenne il castello di Gamala col d’intorno nell’ubhidienza

e divozione de’ Romani.

VIII. Ora giunto che io fui nella Galilea, e risapute ch’io

ebbi, da chi me ne di‘e parte , tai cose , ne scrivo tosto al Senato

gerosolimitano; e il domando, che intenda ch’ io faccia. Essi in

risposta mi confortarono a rimanere, e ritenuti meco i colleghi, se

lor piacesse, aver cura della Galilea. Ora i colleghi fatti ricchi di

assai denaio per le decime, che dovute al 101‘ grado sacerdotale,

andavano riscotendo, determinarono di tornare alla patria; ma

animati da me a restare finchè non fossero per noi rimesse le

cose in buon’ ordine, mi compiacciono. Partito adunque con esso

loro da Sefl‘ori, vengo in un borgo nomato Betmaus, lungi da

Tiberiade quattro stadi; e di là mandai per miei messi pregando

il Senato e gli anziani de’ Tiberiesi, che si rendessero presso di

1ne.Venuti(e ci fu seco loro anche Giusto), dissi (1’ essere dal

comune di Gerusalemme inviato con que’-due altri a loro per

sostenere un’ambascerìa, e indurgli a spiantare il palazzo innal

zato da Erode il tetrarca, perchè figurato a bestiami, cose disdet

teci dalle nostre leggi, e li pregava , che ci_cousentissero il farlo

tantosto. Furono lungo tempo restii a couceclerlo Giulio Capello
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e i suoi principali seguaci; ma stretti dalle nostre istanze diedero

il loro assenso. Quindi Gesù figliuolo di Safia, cui già dicemmo

essere capo (13) della fazione de’bareajuoli e degli spiantati,

colse il tempo prima d’ogni altro, e con_ seco alquanti Galilei

brucio tutta la reggia, sperandone un buon bottino per se di gran

somma, poiché vedeva in alcune camere le soffitta dorate; e

rubarono assai; ma tutto contro la nostra intenzione; perciocchè.

noi dopo la conferenza avuta con Capello e gli anziani dei Tibe

riesi ci ritirammo da Betmaus nella superiore Galilea. Anzi la

fazione di Gesù taglia a pezzii Greci abitanti con loro , e que’tutti che

innanzi a tal guerra furono lor nimici. Udite io queste cose ne

concepii grande sdegno, e sceso in Tiberiade volsi i pensieri a

ritorre di mano a’depredatori, quanto potei regale vassellamento;

e furono candelieri corintj, mense regie, e d’argento non lavorato

un buon peso. Quanto in somma riebbi, stabilii di serbarlo pel

re; mandato adunque po’ dieci anziani del Senato, e per Capello

figliuol d’Antillo consegnai loro quei mobili con rigoroso divieto

di non dargli a persona, salvo che a me.

IX. Indi co’miei colleghi andai a Giscala per eagion di

Giovanni, volendo vedere di che intenzione egli fosse; e scopersi

ben presto, aspirar egli a novità, e desiderarne la signoria; perché

mi richiese eh’ io gli consentissi di poter cavar fuori il frumento

di Cesare, che si tenea nelle terre della Galilea superiore, di

cendo volerlo impiegare nel rifacimento delle mura della sua

patria; ma io penetrato ne’ suoi tentativi e ne’ disegni che aveva,

gliene disdissi la facoltà; conciossiachè io pensassi di ritenerlo o

per li Romani o per me, attesa l’ autorità dammi dal comune di

Gerusalemme di provvedere allo stato di quella provincia. Or

egli non mi potendo piegare su questo punto, si volse a’ colleghi,

eh’ erano spensierati dell’ avvenire , e a ricever prontissimi; quindi

egli ugnendo loro le mani corrompegli, e fan decreto, che a lui

sia dato tutto il frumento che trovasi nella sua provincia; ed io ,

solo com’ era , sopraffatto da due mi tacqui. Ma Giovanni ordinò

un’ altra girandola. Disse che i Giudei abitanti in Cesarea di Fi

lippo rinchiusi iii città per ordine'di chiamministravane la signoria

in luogho del re, avevan mandato pregandolo, poichè si trovavau

senza olio puro usuale, che provvedesse di farne aver loro a

dovizia, onde la necessità non tirasseli' contro le leggi a valersi
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del greco. Tanto diceva Giovanni non per motivo di religione,

ma per un’apertissima guadagneria; perciocchè sapendo egli, che

appo loro in Cesarea costavano due sestieri una dramma, e in

Giscala ottanta sestieri sol quattro, spedì colà quanto‘ eravi d’ olio

in quelle contrade, avutane anche da me in apparenza la facoltà;

non che io glie la dessi volentieri, ma perchè temeva che il po

polo, s’io l’ impediva, non mi lapidasse. Da questa frode Gio

vanni, ottenutane da me licenza, raccolse una gran quantità di

denari.

X. Io poi, rimandati da Giscala a Gerusalemme i colleghi,

ricolsi i pensieri a fare armamenti e guernir la città. Indi chiamati

i più valorosi fra’ malandrini , poichè il levar loro l’ armi vedeva

esser cosa di non possibile riuscita, condussi il popolo a dar loro

soldo, dicendo essere più vantaggioso partito donar qualche cosa.

che non abbandonare alle loro ruberie gli averi; e avutone giu

ramento, che non entrerebbono nelle nostre terre, se non chia

mati, o sol quando non ricevessero il soldo, li congedai; con

divieto di non far guerra nè a’ Romani nè a popoli convicini;

poichè stavami soprattutto sul cuore la pace de’Galililei. Volendo

io poi sotto titolo d’ amicizia tenere presso di me come ostaggi

della lor fede gli anziani de’ Galilei, ch’ erano tutti insieme forse

settanta , li creai miei amici e compagni ne’ viaggi, e gli adope

rava nelle giudicature, e nelle decisioni seguiva i loro consigli,

studiandomi di non dilungarmi dal giusto per inconsiderazione,

e di conservarmi nette le mani da ogni guadagneria. Essendo

in adunque verso il trentesimo anno dell’età mia, nel qual tempo,

per tener che si faccia a freno le srcgolate passioni, sempr’è

difficile andar netto dalle calunnie degl’invidiosi, molto più

quando abbiasi gran potere , io difesi l’ onore di qualsisia donna,

e com’uomo che non abbisogna di niente, non curai donativi;

anzi non accettava dagli offerenti neppur le decime che mi si

venivano come a sacerdote; egli è però vero, che, vinti i Siri

abitanti le città colà intorno, presi una porzion del bottino che

vi si fece, e lo mandai, il confesso, a’parenti miei di Gerusalemme.

Ma, espugnata due volte Selfori , quattro Tiberiàde, ed una Ga

dara, ed avuto in mia mano Giovanni, che tu’ aveva più volte

tramate insidie, nè di lui nè de’popoli mentovati feci vendetta,

come il seguito della storia farà vedere. Per questo io sono d’av
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viso, che Dio altresì, al quale non è sconosciuto chi fa il suo

dovere, m’ abbia liberato dalle lor mani, e ne’ molti pericoli,

dove poscia mi trovai, mantenuto illeso , come diremo appresso.

XI. Or tale era il bene che mi voleva la moltitudine de’Ga

lilei, e la fede che mi serbava, che prese a viva forza le loro

città e menatene schiave le mogli e i figliuoli,non tanto dolevansi

delle 7loro miserie, quanto si davan pensiero ch’io fossi salvo.

Il che vedendo Giovanni ne fu tocco d’invidia , e scrisse chieden

domi, che gli consentissi di rendersi in Tiberiade per quivi usare

a cagione di sanità i bagni caldi. Io che non sospettava nascon

dersi sotto a ciò niuna frode, non gliel disdissi. Anzi scrivo no

minatamente a coloro, ai quali in aveva affidato il governo di

'I‘iberiade, che allestiscano per Giovanni e per quanti verrebbon

seco un albergo, e il provvegano riccamente del bisognevole.

lo dimorava a quel tempo in un borgo di Galilea detto Gana.

Ora Giovanni arrivato in Tiberiade si mise a sollecitare la gente,

perché rompesse la fede a me data, e si unisse con lui. .‘i molti

accolsero di buon grado la suggestione, quelli cioè che mai sem-.

pre aspiravano a novità, ed erano dal naturale lor genio portati

a voler cangiamenti,’e.piacevansi delle discordie. Giusto però

sopra tutti, e Piste suo padre avevano volentieri colto quel punto,

e ribellati da me si diedero per compagni a Giovanni. Ma io

tagliai loro per tempo ogni strada;perciocché capitommi un messo

di Sila, cui, come ho detto innanzi (14), creato aveva pretore

di Tiberiade, che mi scopriva le intenzioni de’Tibcriesi, e mi

sollecitava a far presto; perché indugiando, la città tliverrebbe

d’ altrui. Avuta la lettera di Sila, presi meco (lugento uomini , e.

camminata tutta la notte mandai previo avviso a’Tiberiesi del

mio venire. Appressandomi sul far del giorno alla terra, ecco

uscirmi incontro il popolo, e (15)seco Giovanni, il quale,datómi

appena un saluto molto confuso, temendo che il suo tentativo

venuto in campo non lo mettesse a pericolo della vita, si ritirò

più che in fretta al suo albergo; ed io arrivato vicin al circo

licenziai quelle guardie che stavanmi intorno, salvo una sola, e’

con essa tenutimi dieci armati mi accinsi a parlare d’in su un

alto recinto (16) al popolo de’Tiberiesi; ed esortavagli a non.

ribellar così presto, che Immutazione porteria seco il pentimento,»

e i reggitori che verrian dopo li guarderebbono giustamente con‘
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occhio sospetto, giacché non avevano serbata fede neppure a me.

Non aveva detto ancor tutto , e odo uno de’ tniei che m’avvisa

di venir giù: non essere più quello il tempo da starmi a cuore la

benivoglienza de’Tiberiesi, ma sì il mio scampo , e la via di sot

trarmi di mano a’ nimici; poiché Giovanni, udito com’ io mi stava

solo co' miei, scelti dai mille armati ch’ erano seco i più fidi, gli

aveva spediti con ordine d’ammazzàrmi. Già venivano i manda

tarj; ed avrebbero certo eseguito il fatto , se non che io presta

mente. saltato giù dal recinto con Jacopo mio soldato di guardia,

e recato in braccio da certo Erode tiberiese, e scortato da lui

fino al lago, e pigliata una barca e salitovi sopra mi trafugai lungi

dagl’inimici fuor d’ ogni loro pensiere, e rendettimi in Tarichea.

Gli abitatori di questa città , udito il misleale procedere de’Tibe

riesi, ne furono forte crucciati; e dato di piglio all’ armi mi stuz

zicavauo ch’io li volessi menare contro di loro; poiché dicevano

di voler dell’offeso governatore farsi render ragione. In fatti di

vulgavano l’ avvenuto per tutto la Galilea, vogliosi di irritare

ancor questi a’danni de’ Tiberiesi; e stimolavan moltissimi a radu

narsi, e venire da loro per poi col parere del governatore far

quello che sembrerebbe più opportuno. Vennero adunque assai

Galilei da ogni parte coll’ armi; e pressavanmi che mi gettassi

sopra Tiberiade, la prendessi per forza, e spianatala ne traessi

prigioni insiem colle mogli‘ e figliuoli gli abitatori: altrettanto mi

consigliavano ancor quegli amici ch’ eran campati salvi da Tibe

riade. Io per altro non mi ci indossi , dura cosa parendomi l’es

sere autore d’ una guerra civile; mercecché io era d’ avviso , che

la contesa procedere non dovesse più oltre che alle parole, anzi

aggiunsi, che l’ adoperare di simil guisa non mettea bene neppur

per loro, attendendo i Romani ch’ essi colle discordie scambia

voli si disertassero di per sé. Così dicendo frenai lo sdegno de’Galilei.

XII. Giovanni, riuscito a nittn fine il suo tradimento , te

mette de’ fatti suoi, e con esso gli armati che avea di scorta, le

vossi da Tiberiade, e andò a Giscala , donde miscrisse in discolpa

di sé affermando , che l’avvenuto non era stato di sua intenzione,

e pregavami che non ombrassi punto di lui, aggiungendovi giu

ramenti, e cotali sue orribili imprecazioni, per cui pensava che

otterrebbe credenza su quanto scriveva. Ma i Galilei (‘che molt’al

tri di nuovo da tutto il paese s’ erano bene in armi presso di me
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ragunati) conosciutolo per lo ribaldo e spergiuro uomo eh’ egli

era, mi stimolavano perchè li menassi sopra di lui, e spiante

rebbono da fondamenti con lui ancora Giscala. Io allor confessai

di sapere assai a quel buon volere che dimostravan per me, e

promisi che non mi lascerei vincere della mano alla loro‘beni

voglienza. Esortavali però con preghiere a tenersi, e chiedeva lor

perdonanza, se amava meglio racchetar senza sangue i romori.

Condotta ne’ miei sentimenti la moltitudine de‘ Galilei, mossi

alla volta di Seifori. Que’ cittadini fermi in volersi serbar fedeli

a’ Romani , temendo la mia venuta tentarono coll’impigliarmi in

altra faccenda di sicurare sè stessi. Però mandarono per Gesù ca

pobandito a’ confini di Tolomaide con promessa di grossa somma,

quando volesse colle sue forze(montavano al numero d’ottocento

persone) rompermi guerra. Rendutosi colui alle loro proferte,

pensò di cogliercialla sprovvista e all’ impensata. Quindi per un

messo che mi spedì chiedevami facoltà di venire a inchinarmi, e

ottenutala , giacchè non ebbi punto sentore della sua trama, colla

masnada degli assassini veniva diiilatamente verso di me. Non

però riuscigli di trarre a fine il suo tristo disegno , conciossiachè ,

mentre già s'accostava , uno de’ suoi disertatogli venne a darmi

contezza del fatto che meditava; ed io uditolo"pass@ti nella piazza

fingendo di non sapere d’insidie, e meco conclussivi assai Galilei

bene in armi, e parecchi ancor Tiberiesi. Indi provvisto, che

tutte le strade fossero con sicurezza guardate, ingiunsi a’guardiani

delle porte (1 7), che non lasciassero entrare, che il solo Gesù

co’primarj quando giugnesse, e schiudessero tutti gli altri, e fa

cendo essi fronte, li bastònassero. Eseguiti i miei ordini, entrò

con alcuni pochi Gesù, e intimandogli io di porre giù tosto l’ar

mi, se no fosse morto, Gesù, vedutisi intorno da ogni banda ar

mati, impaurito ubbidi; e que’ del suo seguito che restarono for

cltiusi, intesone l’arrestamento, fuggiro. 10 allora chiamato Gesù

in disparte gli dissi, che non ignorava no nè l’ insidie tramatemi ,

ne da chi fosse stato spedito; gli darei nondimeno il perdono di

quanto avea fatto , se fosse disposto a pentirsene , e ad essermi in

avvenire fedele. Avutane d’ogni cosa promessa lo mandai libero,

consentitogli di radunare di nuovo coloro che seco avea dappri

nia , e minacciai i Selforiti, se non desistevano dalla'loro perfidia

di farne a lor costo vendetta.

\
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Xlll. Intorno a questo tempo ricolgonài presso di me due

grandi di nazion traconiti , e di quelli ch’et‘au soggetti al domi«

nio del re, conducendomi i lor cavalli, e recandomi armi e de

nari. Ora i Giudei costrignevanli , se intendessero di star fra loro,

alla circoncisione; ma io non permisi che fossero violentati, di

‘cendo dovere ogni uomo onorar Dio non per forza, ma sponta

neamente; ‘e non volersi operare in maniera, che questi ricovera

tisi per sicurezza presso di noi se ne pentano. Cosi persuasa la

moltitudine, io provvidi largamente a’que’forestieri di tutto il

bisognevole per lo consueto lor vitto. Intanto il re Agrippa spe

disce un buon corpo di soldatesca col lor capitano Equicolo Mo

dio a espugnare il castello di Gamala; ma gl’ inviati non furono

tanti che bastassero a circondar la fortezza, e però occupando le

pubbliche vie assediavano Gamala. In questa Ebuzio decurione

a cui stava affidato il governo del gran campo, sentito eh’ io mi

trovava nel borgo di Simoniade posto a’ confini della Galilea , e

sessanta stadi lungi da lui, di notte tempo preso quel centinaio

cavalieri che seco aveva e parecchi fanti da incirca docente, e

per rinforzo traendosi dietro gli abitatori di Gaba, viaggiato la

notte, pervenno al borgo dov’io dimorava. Schieratogli incontro

da me un esercito poderoso, ci tentava tirarci al piano per la

grande fiducia che riponeva nella cavalleria, ma nol contentammo;

che io aecortomi del vantaggio che ne risulterebbe alla cavalleria

se calassimo al piano, determinai d’ attaccare ivi stesso il nimico.

Ebuzio co’ suoi per alquanto di tempo fecero resistenza gagliarda;

ma Veggend0 riuscirgli disutile in questo luogo la soldatesca a ca

vallo si riconduce senza aver nulla conchiuso a Gaba, perduti tre

uomini nella battaglia. Io il seguiva alle spalle con duemila sol

dati, e giunto in vicinanza della città di Besara situata a’ confini di

Tolomaide e a venti stadi da Gaba, ove soggiornava Ebuzio, fatto

alto fuor della terra e dato ordine che si rendesser sicure le

strade, talehè non ci dessero noja i nimici fino a cavarne fuori

tutto il frumento ripostovi in molta copia dalla regina Berenice,

che radunato l’ avea dalle terre d’intorno a Besara, caricati cam

melli e giumenti condottivi da me in gran numero tramisi il grano

in Galilea. Fatto questo invitai Ebuzio a battaglia; ma non accet»

tata , perciocchò era troppo atterrito dal coraggio ed ardire che

in noi scorgeva, io mi volsi contro Napolitano, cui intesi che
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dava il guasto al distretto di Tiberiade. Era Napolitano coman

dante d’ un’ ala di‘ cavalleria, eavea scelta per salvaguardia contro.

inin_1ici Scitopoli. lo adunque impeditogli il più oltre molestar

Tiberiade, tutto era in provvedere al buon essere della Galilea.

XIV. ‘Ha il figliuolo di Levi Giovanni, cui già dicemmo

avere sua stanza in Giscala, udito come ogni cosa m’ andava a

seconda, e come io era quanto benvoluto da sudditi, tanto temuto

dagl’inimici, non la senti troppo bene; e credendo che ‘il mio

avanzamento portasse con seco la sua rovina, incappò in una

grande invidia; e sperando di porre fine alle mieprosperità coll’ac

cendere in petto a’ sudditi odio contr'o'di me, stuzzicava i Tibe

riesi e i Sefforiti, giugnendo a questi ancor que’ di Gabara (città

sono queste le maggiori di tuttal-a Galilea), abbandonatala mia

persona, a tenersi con lui: perciocchè reggerebbeli meglio che

non sapeva far io. I Sefforiti , siccome quelli che per avere scelti

a padroni i Romani non si curavano di niun di noi, non gli posero

mente. I Tiberiesi, con tutto non approvassero il ribellare, pur si

adattare ad essergli amici. Ma i Gabareni si uniscono con Gio

vanni, e ve gli spinse Simone persona primaria della città, e trat

tante da amico e confidente Giovanni. Non però dichiaravano .

apertamente la lor ribellione; che troppo temevano de’ Galilei

conosciuti già a molte prove per affezionati alla mia persona; ma

di soppiatto aspettandone il tempo opportuno lavoravano di stra

foro.

XV. In questo tempo io corsi un grandissimo rischio; e tale

ne fu la cagione. Certi Gioviuotti insolenti, di nascita Dabaritteni,

appostata la moglie (18) di Tolomeo procuratore del re, che con

molto treno e alcuni soldati a cavallo di scorta per lo gran campo

passava da’ regi domini nella provincia romana, si gettano loro

addoss‘ improvviso, e costretta a fuggirsi la donna rubarono

quanto traeva seco, e vennero a me in Tariehea con quattro muli

carichi di vestimenta e di vasellame; ed eravi un peso non piccolo

d’argenteria con cinquecento dobble. Volendo io conservar que

ste cose per Tolomeo , giaccbè egli era nazionale; e. le leggi ci
proibiscono div spogliare fino a’ nimici, dissi a’ portatori che facea

d’uopo serbarle per ricavarne, spacciandolc , di che risarcire le

mura di Gerusalemme. Ma i giovani non si vedendo a parte, come

sperarono, del bottino, ne furono disgustati, e sparsisi per le

»... Judo/rifà Giudaiche. T. Il. 70
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terre intorno a Tiberiade andavan dicendo, ch’ io stava per

dare in poter dei Romani il loro paese; perciocchè aver io giuo

cato d’ ingegno, dicendo di conservare la preda recatagli pel rifa

cimento delle mura di Gerusalemme, ma in verità voler io resti

tuire al padrone le cose rapitegli; ne in questo andarono lungi

da’ miei pensieri; perciocchè dopo la coloro partenza mandato per

due personaggi primari Dassione e Gianneo (19) figliuolo di Levi

stati de’ più intimi amici del re, loro ingiunsi che preso il forni

mento rapito gliel trasmettessero, sotto pena del cuore, se ne fa

rebbono motto a persona. Corsa intanto la V006 per tutta la Ga

lilea, ch’ era il loro paese vicino a mettersi da me in man de’lio

mani, e accesisi tutti a volermene gastigato , quelli di Tarirlma ,

che ancor essi credevano dire il vero, i garzoni suggeriscono (20)

al mio guardacorpo e ai soldati, che mentre io dormo m’abban

<lonino , e si trovino quanto prima nel circo per quivi pigliare con

tutti gli altri partito contro il governatore. Vi s’ inducono, e vanno

rolìr tutti insieme, ove s’era innanzi adunato un gran popolo , e

utili a una voce gridavano, che si punisse il perfido traditore esi

stento appo loro. Biscaldavali sopra gli altri Gesù figliuolo di

_ Sallia uomo ribaldo, e natofatto per sollevar gran tumulti, rivol

toso e novatore quant’ altri mai. Egli in quell’ occasione pigliatein

mano le leggi mosairhe, e venuto nel mezzo « se, disse, 0 citta

« dini, odiar non sapete Giuseppe per conto vostro, date un’oc

- rhiata alle p'atrie leggi, di cui il principal vostro capo a n10

" menti doveva essere traditore, e perciò almeno odiando l’infame

‘' punitelo di si grande attentato - . Cosi detto e approvato dalle

grida del popolo, egli, tolti alcuni soldati, correva verso la casa

dove albergava , con animo d’ammazzarmi. Io, che non n’ ebbi

innanzi sentore alcuno, m’ era posto prima di quel tumulto per

istanchezza a riposare, quando Simone, a cui stava affidata la

guardia di mia persona, veduto il correre de’ cittadini, mi sve

glia, e m’avvisa del rischio che mi sovrasta, e mi esorta ch’ io

muoia da generoso guerriero di propria mano, anziché aspettar

gl’inimici che mi vi sforzino, o mi tolgan la vita. Così egli di

cova: ma io, posto in. mano a Dio quanto a me 5’ attendeva, for

mai pensiero di presentarmial popolo radunato. Venitomidunque

a bruno, e appesami al collo la spada, per altra via, dove credeva,

che niun de’nimici m’incontrcrebbe, comparvi improvviso nel
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circo, e getlatomi al suol boccone e bagnando la terra di lagrime

mossi a compassione di me tutti quanti. Accortomi del cangia

mento del popolo cercai di mettere divisione fra’ lor pareri, avanti

che capitassero di ritorno dalla mia casa i soldati; e passava già

per provato, come volevano essi, il mio fallo, e chiedeva che

prima sentissero, a qual uopo io serbassi la somma recatami dalla

preda, e poi, se cosi comandassero, fossi pur morto. Mentre il

popolo m’imponea di parlare, ecco giunti i soldati, i quali, ve

duto me, mi corsero incontro come per ammazzarmi; ma obbli

gati dal popolo a rattenersi ubbidire sperando, che dopo fatta

loro la confessione d’ aver io salvata pel re la somma, mi uccide

rebbono qual traditore confesso. Fattosi dunque silenzio da tutti,

« o miei nazionali, dissi, io non ricuso morire, s’cgli è giusto

» cb’io muoia, voglio però innanzi di por fine a’ miei giorni a

» voi dire il vero. Sapendo in quanto fosse cortesissima co’fore

»- stieri questa città, e di quante persone fosse ripiena, che abban

» donate le loro patrie ci vennero a correre seco voi la medesima

» sorte, in determinai di muraria con quel denajo, per cui spen

» dendosi in tal lavoro, voi non pertanto siete adirati ». A questo

passo da'Tarichesi e da’ f0restieri s’ alza una voce comune, che

mi ringrazia, e confortami a star di buon cuore. I Galilei però e

iTiberiesi mantenevano il loro sdegno: e insorge scambievol

contesa fra loro, mentre gli uni minaccianmi di gastigo, e gli

altri m’incuorano a non ne far punto caso. Ma dappoichè io mi

fai obbligato di fabbricare le mura e a Tiberiade, e all’ altre città

che ne avesser mestiere, ottenuta credenza, si ritirarono ognuno

al suo luogo: ed io fuor (1’ ogni mia speranza campato dall'anzi

detto pericolo cogli amici e con venti soldati tornai a casa.

XVI. Ma novamente i ladroni e gli autori del tumulto te

mendo de’ fatti loro e di dover essere da me puniti de’ lor misfatti,

presi secento soldati vennero verso la casa dov’ io dimorava, per

darle fuoco. Avvisato del lor venire credctti disonorata cosa met

termi in fuga, e determinai arditamente di farmi valere ancora il

Coraggio. Provvisto adunque che fosser chiuse le porte , io stesso

montato sull’alto della mia casa chiedeva, che mi mandassem

alcuni fra loro, che avrebber la somma; e così la lor collera saria

placata. Mandarommi dentro il più franco che avessero: ed io

flagellatolo molto bene, e dato‘ ordine, che gli fosse mozzata una



fiati v 1 T A

mano e appesaal collo, il rinviai cosi concio a chi me l’ aveva

mandato (21). A questo spettacolo entrò in loro spavento e paura

non ordinaria. Però temendo, che non incogliesse loro altrettanto,

se più ristessono, perciocchè figuravansi, che quivi entro io avessi

soldati in più numero ch’ egli .non erano, si diero a fuggire: ed io

con siffatta astuzia uscii nello d’ un secondo lacciuolo.

XVII. Altri di nuovo aizzat’ano il vulgo dicendo, che i regi

primati ricoltisi presso di me non dovevano ritenersi in vita, se

ricusavano di passare alla religione di quelli, appo i quali trova

vansi per avere salute, e gl’intaccavan dicendo, ch’ eran maliardi,

e impedivano il superare i Romani. Ben presto ne fu persnasa la

moltitudine, che si lasciava aggirare alle ragioni di chi parlava a‘

suo modo. Informato io di questo, inculcai novamente al popolo,

che non dovevano perseguitar gente ricoveratasi presso di loro.

Indi sventai la chiacchiera della malia con dire, che non ispese

rebbono tante migliaia d’ armati i Romani, se per via di maliardi

vincere si potesse il nimico. A questi miei detti acquetaronsi per

alcun poco; ma appena si furono ritirati, che da’rihaldi vennero

novamente sospinti contro quei grandi, e vi fu volta, che anda

rono armati contro la loro casa in Tarichea per ucciderli. Udito

questo io temetti, che se traevasi a fine I’ odioso misfatto, quella

città divenisse inaccessibile a chi voleva ricoverarcisi; e però an

dato con alcuni altri alla casa de’grandi, chiuse le porte, feci

scavare sott’ essa un condotto portante al lago; indi mandato per

una barca vi salii sopra con ‘essi , e li traghettai in quel degl‘ Ip

peni; e restituito loro il valsente de’ cavalli (giacché in una fuga

di questa fatta non potei trarli meco) gli accommiatai scongiu

randoli, che generosamente portassero la necessaria disavventura.

Io intanto n’era forte dolente, veggendomi astretto ad esporre di

nuovo in terre nimiche i rifuggitisi presso di me; pure io credetti

esser meglio che morissero, se cosi aveva a succedere, presso

a’ Romani, che non nelle mie terre. Ma furon salvi mercè d’A

grippa, che diede perdono ai lor falli. Questo fu I’ esito ch’ ebbe

l’attenentesi a que’ personaggi.

XVIII. Frattanto i 'l‘iberiesi scrivono al re pregaudolo , che

spedisce sua gente per guardia del lor paese; dappoichè inten

dono d’ esser suoi. Così gli scrissero. Indi giunto ch’ io fui appo

loro, mi chiesero, ch’io lor fabbricassi, come promisi, le mura
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di cui avevano udito già essere Tarichea fornita. Io gli esaudii, e

allestito il bisognevole per‘l’ edificio , ordinai agli architetti che

s’accignessero a quel lavoro. Indi a tre giorni, mentre da rI‘ibe

riade mi rendeva in Tarichea lontana di là trenta stadi , si videro

alcuni cavalli romani camminare non lungi dalla città, che feciono

credere a’Tiberiesi esser quella la gente spedita dal re. Essi adun

que in quel medesimo punto gridando uscirono in molte lodi del

re, e in maledizioni de’ fatti miei. Corse uno tosto a farmi avver

tito del lor già formato disegno di ribellarsi da me. Io a tal nuova

rimasi forte turbato; perciocchè giusto allora aveva da Tarichea

rimandata alle case loro la soldatesca, per essere Sabbato il giorno

vegnente; nè voleva, che i cittadini avessero da militar turba

molestia. Qualora adunque io dimorava colà, non mi dava neppur

pensiero di guardacorpo , per le moltissime prove ‘che aveva già

del buon animo degli abitanti verso di me. Quindi, non avendo

d’ intorno alla mia persona che sol sette armati e gli amici, dubi

tava che far dovessi; perciocchè richiamar la mia truppa non mi

pareva ben fatto,stando già per finire quel giorno; poi non avreb

be, venuta che fosse, pigliate l’ armi, vietando le nostre leggi

tal cosa, eziandio se paresse richiesta da qualche grande ne

cessità: che s’io a’Taricheati e a’lor ospiti consentiva da saecheggiar

Tiberiade, essi non avrebbono, ben vedeva, forze da tanto;

e poi il mio indugio sarebbe stato lunghissimo; poiché credeva,

che i regi col loro arrivo m’antiverrebbono, e perderei la città.

Laonde io deliberai di valermi contr’ essi d’ un artifizio. Collocati

adunque issofatto alle porte di Tarichea Il più leali fra’ miei amici

perchè gnardassero sicuramente che ninno uscisse, e chiamati

i capi di casa, ordinai, che ciascuno di loro si procaceiasse

una barca , e salitovi sopra col suo nocchiero mi seguitasse alla

volta di Tiberiade; ed io stesso insiem cogli amici e. gli armati,

cui dissi esser sette, montato su un legno navigava alla volta

di ‘Tiberiade. Ora i Tiberiesi, poiché riseppero che dal re non

veniva loro soccorso, e videro tutto il lago coperto di legni,

temendo della città, e atterriti, come se fosser le barche piene

di gente, cambian pensiero; e gettate I’ armi , con esso le donne

e i fanciulli m’escouo incontro, mandando assai voci di lode

alla mia persona (poichè non credevano eh’ io avessi anlisapute

le loro intenzioni), e mi pregano che perdoni alla loro città.
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Giunto io più vicino, lungi però ancora da terra , perchè i Tibe’

riesi non s’avvedessero che le barche eran vote di gente, ordinai

a’ nocchieri che gettassero le ancore. lo intanto appressatomi

dentro a un legno li ripigliài della loro sciocchezza , e della tanta

facilità con che senza giusto motivo mi rompean fede. Quanto

poi era all’ avvenire, io promisi di darne loro fermo perdono,

sol che mi mandassero dieci capi del popolo. Avendo essi pron

tamente ubbidito, e inviatemi le persone cui loro prima assegnati,

io postili sopra barche gli spedii a Tarichea per dover essere colà

guardati. Con questo artifizio avuto in mimo a poco a poco tutto

il Senato, il trasmisi nell’anzidetta città, e seco più altri gran

popolani in numero niente minore di quelli. Ora la moltitudine

poichè vide in che abisso di mali era entrata, mi pregò, ch’io

punissi l’anto'r del tumulto. Costui avea nome Glito, giovane

franco e precipitoso. Ma io non mi credendo dall’ una parte per

messo l’uccidere un nazionale, e veggendo dall'altra il bisogno ,

ch’eraci di punirlo, ingiunsi a Levi soldato della mia guardia ,

che andasse, e a Clito mozzasse una mano: egli temi: d’innoltrarsi

così solo fra tanta gente; ond’io non volendo che i Tiberiesi

s’accorgessero della timidità del soldato , voltomi a Clito stesso ,

« poichè , dissi, tu sei degno di perdere anche le mani, cotanto

» fosti verso me ingrato, sii tu il carnefice di te stesso, e non

» disubbidire, perchè non te ne abbia a incorrere di peggio. »

Pregommi egli, ch’ io gliene donassi almen una; e a mala pena

mi ci condussi: esso allora di buona voglia, perchè non pcrdevale

tutte e due, afferrato un coltello tagliasi la sinistra: e ciò valse a

sedare il tumulto.

XIX. I Tiberiesi, poichè fui tornato a Tarichea, compresa

la maestria che adoperata aveva con loro, facevansi meraviglia

ch’io senza sangue composte avessi le loro furie. Io poi fatti uscir

di prigione i capi del popolo Tiberiese, fra’ quali era Giusto e

Pisto suo padre, li tenni a tavola meco; e in mezzo al convito

dissi, che neppur io ignorava, le forze romane avanzar tutte

l’altre; con tuttociò io ne parlava a cagione de’malandrini, e

ancor essi esortava a fare altrettanto, attendendo tempi migliori;

nè di mal cuore portassem il mio reggimento; dappoichè pene

rcbbono a ritrovarne alcun altro , che fosse egualmente discreto.

A Giusto poi ricordava, come avanti la mia venuta da Gerusa
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lemme avevano i Galilei mozzate le mani al suo stesso fratello,

incolpatolo prima della guerra di lettere falsificate; e come par

tito Filippo, trovandosi que’di Gamala (22) co’Babilonesi in

rotture , tolser di vita Carete, parente ch’ egli era (1’ esso Filippo ,

e come infin giustiziarono Gesù suo fratello marito della sorella

di Giusto il Saggio (23). Dette cenando tai cose diedi ordine, che

sul fare dell’alba Giusto con tutti gli altri fossero liberati dalla

prigione.

XX. Prima di questo fatto avvenne la diparteuza da Gamala

di Filippo ligliuol di Giacinto; e il motivo fu questo. Filippo,

udito che Varo era stato deposto da Agrippa ed eragli per suc

cessore venuto Modio Equicolo suo intrinseco e vecchio amico ,

gli narra per lettera le sue avventure, e lo prega, che mandi a’so

vrani i dispacci da lui spediti. Modio, avuta la lettera, ne fu assai

lieto, perciocchè indi intese esser salvo Filippo; e inviò a’inincipi,

che si trovavano allora a Berito, i dispacci. Il re Agrippa, poiché

conobbe esser falsa la voce sparsasi intorno a Filippó, ch’ei fosse

capitan de’Giudei nella guerra contro a’Romani, spedì una banda

di cavalieri che lo menassero a lui; e venuto lo abbraccia corte

semente, e lo dà a conoscere ai generali romani per quel Filippo, '

di cui era andata voce, come di ribellatosi da’ Romani. Indi

gl’ ingingne, che tolti seco alquanti soldati a cavallo ne vada

tosto al castello di Gamala per trarne fuori nel tempo medesimo

tutti i domestici, e rimettere in Batanea i Babilonesi. Gli racco

mandò ancora di provvedere, che di mezzo a’ suoi sudditi non

insorgesse punto di novità. Filippo adunque, avute queste com

missioni dal re, alfrettavasi per eseguire quanto esso avevagli

ingiunto. Ma Giuseppe figliuolo d’ un medicastro , istigata e unita

a sé molta gioventù baldanzosa, e levatosi contro ai primari di

Gamala gli stimolava a partirsi dall’ubbidienza del re, e pigliar

farmi in mano, quasi buon mezzo da riavere la libertà; con

alcuni usaron la forza, ed altri, che non approvavano il lor pen

sare, misero a morte; ed uccidono ancor Carate (‘), ed uno

de’ suoi parenti con lui, cioè dire Gesù, il qual era fratello di

Giusto il Tiberiese, come diremmo testé. Indi scrivono a me

pregandomi, eh’ io spedisca loro una mano d’armati e gente che

cinga di mura la lor città, ed io non tlisdissi loro ne l’ una né

l’altra richiesta. Ribellòssi dal re il paese ancora de’Gaulaniti fino
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alla terra di Solima; ed a Seleucia e a Sogane, luoghi natural‘

mente fortissimi, io fabbricai intorno le mura. Per egual modo

guernii le terre della superior Galilea, tuttoché poste in siti assai

dirupati;l lor nomi furono Giamnia, Merot, e Acabara. Nella

Galilea bassa munii eziandio di città Tarichea, Tiberiade e Sef

forim: di borghi poi la spelonca d’Arbela, Bersobe, Selamin,

Giotapata, Cafarecco, Sigo; Giaffa e’l monte ("*) Itabirio. In que

sta io riposi buona provvisiod di frumento, ed armi per sicurezza.

XXI. Ma in cuore a Giovanni figliuol di Levi, che di mal

animo sofferiva la mia prosperità, andava ogni di più crescendo

l’ odio verso di me. Fermo pertanto seco medesimo di volermi

cacciato via , cigne prima di mura Giscala sua patria,indi spedisce

Simone fratello suo e Gionata figliuol di Sisenna con circa cento

soldati in Gerusalemme a Simone figliuolo di Gamaliele, perché

lo preghino che persuada al comune di Gerusalemme di torre a

me il governo de’ Galilei, e formare un decreto che in lui ne

trasporti 1’ autorità. Era questo Simone di patria gerosolimitano ,

di stirpe assai nobile, e della setta de’Farisei , i quali hanno cre

dito d’ essere i più esatti di tutti a osservare le patrie leggi. Era

poi egli un uomo pieno di buon giudizio e d‘ ingegno , e di tale

prudenza da raddirizzare con essa negozi male inviati, vecchio

amico ed intimo di Giovanni, e a quei tempi in rottura con

meco. Accettata pertanto la supplica prese a indurre i pontefici

Anano, e Gesù figliuolo di Gatuala, ed altri della medesima lor

fazione a tagliarmi le gambe sotto, né lasciar ch’ io crescessi

troppo inislima, aggiugncndo che tornerebbe a prò loro che

io fossi rimosso da Galilea. Stimolava Anano e gli altri con esso

a non indugiare: altramenti venutomi il fatto primach‘e eseguito

a notizia, io moverei con gran forze a’danni della città. Così sug

geriva Simone. Ma il pontefice Anano mostrava non essere questa

una cosa di agevole riuscimento; assai de’ pontefici e i capi del

popolo fare testimonianza ch'io nel governo mi porto bene; e il

dare accusa ad un uomo, a cui non si sappia che apporre , essere

un operar da furfanti.Simone, com'ebbe udito il sentire d’Anano,

si li pregò che tacessero, né divulgassero qua e là i discorsi quivi

tenuti; perciocchè avrebbe egli provvisto, diceva, ch’ io quanto

prima sgombrassi la Galilea. Chiamato adunque il fratel ‘di Gio

vanni gl‘impose che presentasse Anano (24) e i compagni; perché
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in tal modo diceva, si condurrebbono prestamente a cangiar pen

siero; e ottenne Simone il fine che s’era proposto. Conciossiachè

Anano ed i suoi guastati con denajo s’ accordano di sbalzarmi

fuori di Galilea senza saperlo persona in città. Quindi parve loro'

a proposito le spedire uomini chiari per sangue, e somiglianti a

me nella scienza. Due di loro erano popolaniGieuata ed Anania,

di prefession farisei: il terzo fu Gioazaro di stirpe sacerdotale,

fariseo ancor esso, e il quarto Simone dell’ordine pontificale il

più giovine d’infra loro. A uesti commisero, che presentatisi alla

moltitudine de’ Galilei domandasserli del motivo perchè mi ama

vano; se rispondevano, perchè io era cittadino di Gerusalemme ,

ebbene ancor essi quattro dicessero, ch’eran tali: se per la perizia

mia nelle leggi, non ignorar neppur essi i patrii statuti; se final

mente dicesser d’amarmi perchè sacerdote, rispondessero due di

loro eziandio essere sacerdoti. Cosi istruiti Gionata e gli altri,

dati loro dal pubblico erario quarantamila marche(25) d’argento.

Udito poi che un tal galileo nominato Gesù albergava in Geru

salemme con una banda di secent’uemini armati, mandarono

testo per lui, e dategli soldo per tre mesi gl’ ingiunsero , che se

guitasse Gionata e i suoi compagni ubbidiente a’ lor cenni. Die«

dare ancora a trecento persone della città denari bastevoli pel

totale loro mantenimento con ordine d’accompagnare i legati.Ub

bidiro; e allestitisi alla partenza , si mise Gionata co’suei compa

gai seco loro in cammino; menando seco il fratel di Giovanni e

i suoi cento soldati, avuta da quelli che lo spediremo commis

siene , s’io poneva spontaneamente giù l’armi, di vivo spedirmi a

Gerusalemme, se facea fronte, d’uccidermi senza timore; che cosi

essi volevano: scrissero eziandio a Giovanni che s’allestisse a

muovermi guerra, e intimarono agli abitanti di Sefforim , di Ga

bara e di Tiberiade, che mandassero truppe ausiliarie a Giovanni.

liisapute io tali‘ cose da una lettera di mio padre, che ne fu in«

formato da Gesù figliuolo di Gamala, uno degl’intervenuti a

questa consulta, e mio amico strettissimo , ne sentii grave doglia

tra per vedere cotanta ingratitudine ne’ cittadini lino a volermi

per astio ucciso, e per lo pressarmi che gagliardamente faceva

colle sue lettere il padre , che a lui ti’ andassi, dicendo essere suo

desiderio di rivedere prima di morire il figliuolo. Palesai questo

rose agli amici, e insieme, com’_ìo abbandonato di la a tre giorni
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il loro.paese n’ andrei alla patria. Tuttiquanti all’ udir tale annun

zio furon dolenti, e colle lagrime agli occhi pregavanmi che

non li lasciassi, sicuri d’ andare in rovina se lor fallisse il mio

reggimento. Non mi rendeva alle loro suppliche, premuroso ch’io

era di mettere in salvo me stesso; laonde temendo i Galilei, che

partito me, i ladroni non facessero più niun caso di loro, mandan

per tutto la Galilea divulgando la risoluzion da me presa d’andar

mene. A questo avviso s’adunò da ogni parte assai gente con esso

le mogli e i figliuoli, e ciò non tanto per desiderio, come a me

pare, di mia persona, quanto per timer di se stessi, mercecchè,

restando io, si credevano di non avere a incontrare niun male.

Tutti adunque concorsero nel gran campo alla terra dov’io dimo

rava, nomata Asochi. Quivi io vidi un sogno mirabile in quella

notte; perocchè andato a letto pien di dolore e d’affanno perciò

che tu’ avevano scritto , parvemi eh’ una persona fattamisi innanzi

dicesse, « deh resta , 0 buon uomo, di più dolerti , e caccia ogni

,, tema. Quello eh’ ora ti cruccia, t’aggrandirà assaissimo, e ti

,, renderà intatto felice al sommo. Gondurrai a buon fine non

,, queste solo, ma ancora altre cose. Non ti stancare , e ricordati,

,, che. eziandio a’Romani tu de’ far guerra ,,. Dopo tal sogno io

mi levo con animo di calare nel campo. Al primo vedermi, tutta

la. moltitudine de’Galilei , e v’ erano donne e fanciulli, gettatisi al

suol bocconi e piagnendo mi supplicavano che non li volessi

abbandonare in poter de’ nimici, e partendo soffrire che il lor

paese divenisse lo strazio degl’ invidiosi. Ora , poichè non rende

vami alle preghiere, strignevanmi cogli scongiuri a restare appo

loro: e scagliavano gran villanie contro il popolo di Gerusalem

me, perchè non lasciasse vivere in pace le loro terre. Or io in udir

tali cose, e mirar la tristezza del popolo mi commossi a pietà,

giudicando ben convenevole espormi per cotal gente a‘ pericoli

ancor manifesti. Dunque aceennai che restava, e dato ordine che

a me venissero cinquemila di loro armati e provvisti del bisogne

vele a sostenersi, rimandai tutti gli altri alle case loro. Presentatisi

i cinquemila , io con questi e co’ tremila soldati che meco aveva,

e ottocento a cavallo, presi la via di (26) Cabul, terra a’ confini di

Tolomaide. Quivi fermai le mie truppe fingendo d’apparecchiarmi

alla guerra contro di Placido. Era egli venuto colà con due bande

di fanteria ed una di cavalleria spedito da Gestio Gallo, perclti‘
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bruciasse le terre de’Galilei, che vicine erano a Tolomaide. Men

tr’egli si trincerava dinanzi alla città de’ Tolomaidesi , m’accampo

io pure a sessanta stadi o in quel torno da Cabul. Più volte

adunque traemmò fuori le truppe, come per attaccarci, ma non .

andossi più oltre che a scaramucce. Co‘ncxossiachè quanto Placido

mi conosceva disposto ad appiccar la battaglia, tanto egli atterrito

se ne rimaneva, e però non dilungavasi da Tolomaide. Verso que

sto tempo arrivato Gionata coi suoi colleghi, cui dicemmo da

Gerusalemme spedito per ordine di .Simone, e cl’Anano pontefice,

s’argomentava di prendermi insidiosamente; giacche non ardivasi

di tentarlo a viso scoperto. Mi scrive egli adunque una lettera di

tal tenore. « Gionata e gl’ inviati con lui da’Gerosolimitani a Giu

seppe, salute: Noi, dopo avere sentito da’ primi cittadini di

Gerusalemme, che Giovan da Giscala ti ha tese più volte insi

die, siamo stati spediti per fargliene riprensione, ed esortarlo

per l’ avvenire a ubbidirti. Volendo pertanto consultar teco

delle cose da farsi pel ben comune ti preghiamo che venga

tosto da noi, ma non con soverchie accompagnamento , poiché‘

la terra non capirebbe tanta moltitudine di soldati ,,.Scrivevano

queste cose colla speranza che ne seguisse un de’ due, o d’ avermi

in lor mano , s’ io ci venissi senza difesa, o se meco traessi assai

gente , di condannarmi come nimico. Portator della lettera venne

un soldato a cavallo, giovane certo assai franco, e un di quelli

che avevano militato già tempo sotto il re Agrippa; ed era oggi

mai la seeond’ora di notte,-e trovavami cogli amici e co’Galilei

più cospicui a cena. Avvisato dal servidore che v’ era un non so

qual cavaliere giudeo, diedi ordine che fosse chiamato dentro.

Egli non salutò anima nata, ma, porta la lettera, « questa, disse,

,, mandano a te gli or venuti da Gerusalemme. Scrivi dunque

,, ancor tu quantoprima, dacchè ho gran fretta di rendermi a

~., loro ,,. Mentre i convitati ammiravano l‘ardir del soldato, in

l’invitai a sedersi, e cenar seco noi. Ma ricusatolo egli, io tenni la

lettera fra le mani nel modo che l’avea ricevuta, e di tutt’ altri

affari introdussi ragionamento insiem cogli amici. Indi a brev’ ora

levato da tavola, e data agli altri la buona notte ordinai che re

stassero meco sol quattro de’ più intimi amici, e detto al servi

dore che apparecchiasse del vino, spiegati la lettera niun veggente;

e compresa a prima giunta l’intenzione di chi scriveva, di nuovo

su\|\.\;u\;

\|e.::‘I\I\.u



564 V 1 T A ‘

la suggellai; e come se non l’avessi ancor letta, tenendola ancor

fra le mani ordinai che al soldato contassero venti dramme. Dal

riceverle ch’ esso fece e protestar di sapermene grado COIDPI‘Cs‘U

io il suo amore al denajo, e che questo era il manico da pigliarlo

più facilmente, « or via dissi, se tu vuo’ ber nosco , avrai a ogni

tazza che bevi, una dramma ,,. Ben volentieri accettò egli il

patto, e tracannanclosi molto vino per guadagnar più moneta,cub

briacatone non potea più tenere in petto i segreti, ma senza inter

rogarlo persona andava cantando e l’insiclie tesemi e la morte a

cui io era già destinato. Udite tai cose rescrivo in questa maniera.

« Giuseppe a Gionata e a’ suoi compagni, salute. Con piacere ho

sentito il vostro felice arrivo in Galilea, e massimamente, per

ché risegnati alla vostra cura gli all'ari di queste contrade, io

otrò restitnirmi alla patria, ciò che e gran tempo ch’ io dosi

derava di fare. Egli veramente sarebbe stato dovere, ch’io vi

fossi venuto incontro non pure a Salo: , ma più oltre eziandio

benchè non chiamato. Credo però che avrete per iscusata la

mia impotenza; g'acchè io sto osservando gli andamenti di Pla

cido, il quale ha intenzione di spingersi in Galilea.Voi adunque

,, a vista di questa mia venite piuttosto da me. Addio. ,, Cosi

scritta la consegnai al soldato perchè la recasse , e in sua compa

gnia spedii trenta de’ più rispettabili Galilei, commettendo loro

che a nome mio salutassero que’personaggi, nè aggiugnessero altre

parole. A ciascun poi di questi io misi un de’ più fidi soldati a

fianco, percbè gli spediti da me non tenessero con que'di Gionata

alcun trattato. Essi andaro.

XXI]. Ma Gionata e i suoi compagni, tornato indarno il

primo lor tentativo, spedirono un’ altra lettera di tal fatta. « Gio

« nata ei suoi compagni a Giuseppe, salute. Noi ti dinunziamo,

« cb’infra tre giorni sii (la noinella terra di Gabarot senza armati,

« per udir le querele che tu hai date a Giovanni ». Scritta co

testa lettera e salutati i Galilei , ch’ io spedii , n’ andarono a Gialla

terra delle più grandi di Galilea , guernita di mura assai forti e

pienissima di abitanti. Use‘: loro il popolo incontro insiem colle

donne e i fanciulli, e ad alte grida intimavano, che s’allontanas

ser di là, m‘: invidiassero loro il buon governatore che avevano.

A queste voci sentivansi forte irritare Gionata e tutti gli altri

con lui; non però s’arrischiavano di scoprire il lor maltalento;

’)
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ma’ non degnatili di risposta iunohravansi ad altre terre : e

somiglianti clamori accoglievangli in ogni parte , gridando

tutti, che niuno gli smoverebbe giammai dal volere per go

vernatore Giuseppe. Partiti senza far nulla da questi luoghi

i Gerosolimitani passano a Seffori, città la più grande di

Galilea. Que’ cittadini , siccome tenevano il cuore rivolto

a‘ Romani , cosi nell’ uscire che fecero per iscontrarli non disser

parola dei fatti miei nè in commendazione nè in vitupero. Da

Sellòri scesi giùin Asochi, que’ terrazzani volsero contro loro le

grida, come i Gialfeni; onde essi non potendo tener più lo sdegno

ingiungono ai lor soldati, che con bastoni rompano a’ gridatori

le ossa. Venuti indi a Gabara, ecco Giovanni che con tremila

soldati va loro incontro. '

XXIII. Orio, che avea dalla lettera troppo bene capito,

aver essi fermato di muovermi guerra , levatomi con tre

mila soldati da Cabul, dove lasciai alla guardia del campo il

più lido tra miei amici, fui prestoin Giotapata per trovarmi vicino

a loro quanto lo erano quaranta stadi. Di la scrivo loro in tal

modo. « Se assolutamente volete eh’ io venga a voi, dugento e

» quattro in Galilea sono tra città e terre; in qual di queste a voi

» piace io verrò, salvo Gabara e Giscala; questa perchè pttria di

ti Giovanni, e quella perché alleata ed amica -. A questa lettera,

che pur ricevettono Gionata e i suoi, non fecero punto risposta ,

ma in quella vece strettisi cogli amici a consiglio , ed ammessovi

ancor Giovanni, pensavano alla maniera con che pigliarmi. Gio

vanni avvisava, che si dovesse scrivere alle città e alle terre tutte

di Galilea; in ciascuna trovarsi sicuramente una almeno 0 due

persone che non mi avevano a sangue: chiamassero questi non

altramenti che contro un nimico. Voleva inoltre, che tal decreto

fosse mandato ancora a Gerusalemme , alline che quelli, veduto

trattarmi i Galilei da nimico, formasserne un somigliante ancor

essi. Quando seguisse ciò, anche i Galilei che volevammi bene ,

diceva egli, impauriti m’ahbandonerebbono. Questo il partito fu

di Giovanni, il qual piacque mirabilmente anche agli altri. Ma

sulla terza ora di notte vennermi queste cose a notizia, mercè di

certo Saccheo un di loro , che rifuggissi presso di me e scoprimmi

i loro disegni. Allor non credetti dovere più perder tempo: e pa

rutomi il caso a tale bisogno Jacopo , uno dei miei fidi soldati,
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gl’ingiuugo, che tolti seco dugento armati vada a guardare i passi

che da Gabara portano in Galilea, e arresti e mandi a me i pas

seggieri, massimamente se son trovati con lettere. Spedii poi

Geremia uno anch’ esso de’miei amici con secento soldati a’con

fini della Galilea, perchè appostasser le strade che di là menano

a Gerusalemme, con ordine anche a lui, che fermasse i viandanti

che avevan lettere; e le persone le si ritenesse prigioni in quel

luogo, e le lettere le tramettesse a me. Dati questi ordini agl’ in

viati, mandai bando per Galilea, che il giorno appresso tutti

coll’ armi e con viveri per tre giorni trovassersi presso di me nella

terra di Gabarot. Intanto partiti in quattro corpi i soldati che

meco aveva, ai più leali fra loro commisi la guardia di mia per

sona sottoponendogli a’condottieri,a’quali ordinai d'aver l’occhio.

che ninn soldato non conosciuto si tramischiasse fra loro. Venuto

il di appresso verso la quinta ora a Gabarot, trovo piena d’armati

tutta la pianura innanzi alla terra, ed erano gente che alla mia

prima dinunzia venute di Galilea colà si trovavano per aiutarmi:

molt’ altri ancora traevano in folla dalle campagne. Appena in

mezzo a loro cominciai a parlare, che tutti insieme sclamarono

ad alta voce, chiamaudorni benefattore e salvatore del lor paese;

ed io dopo rendutene loro grazie gli esortai a non molestare per

sona , e a non mettere a ruba le terre, ma s’attendassero alla cam

pagna contenti de’ viveri che avean seco; poich‘e diceva di voler

senza sangue acchetare i tumulti.

XXIV.NeI giorno medesimo avvenne che nelle guardie da me

poste alle strade incapparono gl’inviati da Gionata con le lettere; e

le persone, come ordinai, fur tenute prigioni in qua’ luoghi. lo

dunque scorse le lettere ch’eran piene di maldicenze e bugie,

senza farne motto a persona, pensai di muovere contro a loro.

Udita Gionata la mia venuta, con esso tutti i suoi e Giovanni si

ricoverò nella casa di Gesù: era questa una torre grande,e niente

diversa da una fortezza. Messo dunque entro ad essa un aguato di

gente armata, e chiusene tutte le porte salvo una, aspettavano

ch’io, dopo il viaggio venissi a loro per salutarli: commettono in

tanto agli armati, che quando io giunga, staccati dal fianco mio

tutti gli altri , lascino entrar me solo; cosi pensavano di agevol

mente potermi avereinlor mano: ma venne lor meno questa spe°

ranza; perciocchè, preveduto io l’inganno, appena fui giunto la
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dal mio viaggio , e messomi dirimpetto a loro ad albergo fingea

di dormire . Gionata e i suoi credendo ch’io veramente preso

dal sonno riposassi, scesero al piano per istravolgere contro di me,

quasi mal governassi , gli animi altrui; ma la cosa andòloro a ro

vescio; perciocch‘e al primo vederli si levò tosto un gran grido

da’ Galilei, degno della benivoglienza che portavano al mio go

verno, e fecero lamentanza con Gionata e i suoi compagni del

loro trovarsi colà non offesi in nulla da ninno , disturbatori

eh’ essi erano della pace comune, e li consigliavano, che se n’an

dassero; giacchè non sarebbe mai, eh’ essi si conducessero a pren

dere in luogo mio altro capo. Avuta contezza di tutto questo io

non tardai un momento afarmi vedere. Scesi adunque io stesso in

quel punto per ascoltar che dicessero i partigiani di Gionata. Al

mio comparire tosto fu gran romore in tutta la moltitudine, ealte

grida con viva ‘di chi protestava sapere assai grado al mio reggi

mento. Udendo siffatte cose il partito di Gionata ebbe timore

che non andasse a pericolo la lor vita, se in grazia mia i Galilei

si levassono contra loro. Meditavano adunque una fuga. Ma non

potendo partire pregati da me che ristessero, n’ erano quasi fuor

di sè stessi per malinconia. Or io fatto cenno alla moltitudine

che frenasse le acclamazioni, e messi a guardare le strade i più

fidi tra’ miei soldati, perché Giovanni non ci venisse addosso im

provviso, ed esortati i Galilei a star sotto l’ armi, perché se avve-.

nisse qualche assalto impensato degl’iuimici, non si scompigliasfl

sero , primieramente io ricordai al partito di Gionata la maniera

onde avevano scritta la lettera, cioè, ch’cssi erano dal comune

di Gerusalemme stati spediti per aggiustare le differenze eh’ io

aveva con Giovanni; e che suggerivammi eh’ io venissi da ‘loro.

Cosi detto trassi fuori la lettera, perché a tale convincimento non

mi potessero negar cos’alcuna: « eppur, dissi, o Gionata e voi

colleghi, s’ io querelato da Giovanni prodotto avessi in difesa

dei miei portamenti due o tre testimoni diritti e dabbene , egli

è chiaro, che voi avreste dovuto, disaminata prima la vita an

cora di questi, assolvermi dalle accuse: ora a farvi conoscere,

che l’ operato da me in Galilea il fu a dovere, paiono poco ad

uno che ha proceduto dirittamente, tre testimoni. Eccovi

tutti questi. Da questi voi v’ informate che stile in tenni, e se

,, gli ho governati con tutta onestà e giustizia. Voi dunque scon

uu\)\I\|\|\0
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,, giuro, o Galilei: non tenete celato il vero, e ditelo lor come a

,, giudici, s’ io ho fatta mai cosa meno che retta ». Parlava an

cora, quando tutti a una voce gridaro chiamandomi benefattore e

salvatore; e davano del passato buona testimonianza; e per I’ av

venire pregavanmi d’altrettanto. Tutti giuravano di aver per mio

merito le lor mogli intatte, e di non aver giammai ricevuto da

me disgusto.Dopo ciò lessi a’Galilei le due lettere, che mandate da

Gionata foro intercette dalle mie guardie e speditea me, piene di

gran maldicenze, e bugiardamente affermanti , che io mi portava

con essi più da tiranno che da reggitore, e più altre cose ivi

scritte, tutte svergognale menzogne; e dissi in pubblico d'aver ri

cevute tai lettere da’ portatori, che me le diedero spontaneamente;

perchè non voleva, che gli avversari capissero la faccenda delle

sentinelle, e si rimanessero di più scrivere per timore. All’ udir

neste la moltitudine mossa a sdegno correva contro di Gionata

e de’ colleghi ivi astanti come per ammazzarli; e l’avrebbono

certo eseguito, s’io non metteva argine all’ ira de’ Galilei. Dissi

poi, ch’io a Gionata, e a tutti i suoi perrlonuva quanto essi ave

vano fatto, purchè ne avessero pentimento, e tornati alla patria

dicessero a chi gli aveva mandati la verità intorno alla mia am

ministrazione. Cosi detto li mandai liberi, tuttochè prevedessi,

che non mi atterrebbono niente di quanto avevan promesso. Ma

la moltitudine era ancora calda di sdegno contro di loro, e stimo

lava me a consentire ch’ essi punis5ero tanto ardire. lo pertanto

usai tutte 1’ arti per movergli a dare a quelli perdono; giacché io

sapeva qualsisia sedizione essere la rovina del pubblico bene. Ma il

popolo era implacabile nel suo sdegno contro di loro , e tutti con

sero impetuosamente verso la casa dove albergavano Gionata e

isuoi compagni. Allora veggendo io, ch’ era indomabile il loro

ardore, saltato a cavallo ordinai a quel popolo che mi seguisse

verso Sogane lungi da Gabara venti stadj, e con questo artifizin

ottenni di non parere io autore di una guerra civile.Giunto vicino

a quello dei Soganesi feci alto, e ammonito il popolo che non

fosse tanto corrivo allo sdegno e a vendette implacabili, ingiungo

a cent’ uomini de’ più attempati e primari fra loro, che si allesti

scano per‘andare a Gerusalemme, e quivi far lamentanza contro

coloro che scompigliavano la quiete della provincia, « e se, dissi,

,, alle vostre parole si picgheranno, pregate il comune ,rhe scriva
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,, a me una lettera colla quale a me imponga di rimanermi in

,, Galilea, e alla fazione di Gionata di votare il paese ». Date

loro queste commissioni, e messisi quelli sollecitamente in concio

per la partenza, al terzo giorno dopo il tenuto parlamento li man

dai colla scorta di cinquecento soldati. Scrissi ancora agli amici

in Samaria, perché provvedessero che riuscisse sicuro il loro

passaggio; mercecch‘e già era soggetta a Romani Samaria, e chi

desiderava sbrigarsi presto, assolutamente doveva passar per essa,

che in tal maniera dalla Galilea si può essere a Gerusalemme in

tre giorni. Accompagnai i legati ancor io fino alle frontiere della

Galilea , messe guardie su per le strade , perché non venisse fa

cilmente a notizia di chicchessia la lor gita. Fatto ciò, io posi mia

stanza in Gialfa.

XXV. Gionata intanto co’ suoi, venuta loro fallita l’impresa

contro di me, rimandare Giovanni a Giscala; ed essi avviaronsi

verso Tiberiade lusingandosi di poterla aver nelle mani, dappoi

chè ancora Gesù, il governatore a quel tempo della città, aveva

scritto loro e promesso , che condurrebbe il popolo ad accettarli

quando venissero, ed a voler piuttosto tener con loro. Essi dun

que fidati su tali speranze ci andarono. M’informa di tutto questo

per lettere Sila, quegli cioè, cui dissi lasciato da me procuratore

di Tiberiade , e mi faceva gran fretta. lo datogli orecchio fui pre

stamente colà, e corsi pericolo di rovinare per tal cagione. Entrato

Gionata in Tiberiade, e indotti molti, di‘ erano miei contrari, a

ribellarsi da me , com’ ebbero questi udita la mia venuta, temendo

de’ fatti loro vennermi incontro , e salutandomi mi davano il ben

tornato in Galilea, e meco si consolavano dell’onore, con che

erane riuscito; perciocchè la mia gloria tornare a loro ornamento,

siccome statimi concittadini e maestri, e parer loro più giusto

l’ avere meco amicizia , che non con Giovanni: però mi spigne

vano a presto rendermi nelle loro terre, e a fermarmici, perché

mi darebbono in mano Giovanni. Queste parole accompagnarono

con giuramenti appo noi orrendissimi, per cui non credevami

lecito di negare lor fede. Indi tosto mi pregano di voler altrove

albergare, perché il giorno vegnente era Sabbato , né si doveva,

dicevan essi, mettere in iscompiglio a quel giorno il popolo Ti

heriese. Ed io non sospettando di niente ricolsimi a Tarichea, la

Sciata però gente in città, che liutassc per tutto, se mai si dicesse

Antichità Giudar'c/zc. T. Il. 72
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cosa veruna dc’ fatti miei. Poscia lungo la strada, che porta da Ta

richea a Tiberiade,io collocai più persone, che l’una per l’altra (27)

saper mi facessero checrh‘e da’ lasciati in città andassero udendo .

XX.Vl. ll giorno vegnente adunque raccolgonsi tutti nel

I’ Oratorio (28), grandissima abitazione capevcle di assai gente.

Qui entrato Gionata, veramente non arrischiavasi di parlare a viso

‘scoperto di ribellione; diceva però, abbisognare di miglior capo

la lor città; e Gesù ch’erane il reggitore, non si potendo tenere

disse a visiera calata; egli è meglio , o cittadini, vivere soggetti a

quattro nomini , che ad uno solo , e questi chiari per nascitae non

oscuri per senno , e additava Gionata co’sttoi compagni. Questo

dire di Gesù fu approvato da Giusto, che trasse in mezzo, e nel

suo parere condusse alcuni del popolo: ma non piacque giù al co

mune dei cittadini, che avrebbono senza fallo mossa una sedizione

se non avesse sciolto il congresso il battere della sesta ora , asse

gnata per legge che v’a fra noi nel giorno del Sabbato al desi

nare. Que’ di Gionata adunque, differito al di appresso il consiglio,

uscirono colle mani vole. Riportate a me senz’indugio tali cose,

determinai di passare per tempis»imo a Tiberiade; e il giorno ad

dietro p_artii a buon’ ora da Tarichea, e ritrovo il popolo , che già

si adunava nell’0ratorio; nè perchè si facesse tale assemblea lo

sapevano i congregati. Ora Gionata e i suoi compagni vedutomi

comparire fuor d’ogni lor espettazione, smarrirono; e tosto s’appi

gliano all’ invenzione di metter voce , che s’è veduta la cavalleria

de’Bomani a’ confini a trenta stadi dalla città in un luogo detto

Concordia (29); il che fattomi artifiziosamente venire all'orecchio,

pregavanmi i partigiani di Gionata, che non lasciassi in preda

a’nimici le loro terre; e dicevanlo con avvedimento di allonta

narmi sotto il pretesto del troppo urgente bisogno che eravi di

soccorso , e rendermi intanto nimici gli animi de’ cittadini. Or io,

benchè ne capissi il disegno , pur mi rendetti perchè non credes

sermi i Tiberiesi poco curante della loro sicurezza. Uscii dunque,

e giunto a quel luogo , poichè neppur orma vi trovai di nimici,

diedi volta frettolosamente; ed ecco già tutto il Senato ed il po

polo ad assemblea , e la fazione di Gionata caricarmi d’accttse,

com’ uomo, che non curava di solleVarli dalla guerra, e mi dava

bel tempo. Così dicendo trassero fuor quattro lettere, come loro

mandate da’ Galilei abitanti a confini, pcrch‘e venissero in loro
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aiuto; dovere indi a tre giorni le forze romane a piedi e a cavallo

mettere a sacco le terre; però facessero presto, nè dimenticassergli

in tal bisogno. Udendo ciò i Tiberiesi, e credendo eh’ e’ fossero

veritieri , con gran schiamazzo gridavano , eh’ io non doveva stare

a dormire; ma andassi testo a portare soccorso a’ lor nazionali.

A questo io , giacchè ben compresi l’intenzione de’ partigiani di

Gionata, ben volentieri, dissi, avrei ubbidite, e mi proil'erii

d’ uscir senza indugio alla guerra; pur suggeriva, poichè le lettere

indicavano,star per entrare i Romani da quattro luoghi, che in cinque

parti divise tutte le forze, se ne dovesse dare una da reggere a

Gionata ed a ciascuno de’ suoi compagni; ben confarsi ad uomini

valorosi, non pur consigliare, ma quando il bisogno richieggalo ,

sovvenire eziandio. lo certo protestai non potere condurne salvo

che una. Piacque assaissimo a tutto il popolo il mio consiglio; e

secondo questo strinse coloro ad uscire in campo. A questo passo

rimasero forte le loro idee scompigliate, vedendosi a nulla giunti

di ciò, che seco medesimi divisaro, attese le strattagemma da me

contrapposto a’loro tentativi. Uno d’essi pertanto nomato Anania ,

uom ribaldo e facinoroso persuade al popolo, che tuttiquanti in

comune digiunino il di seguente in onore di Dio; e ordinò, che in

quell’ora medesima si trovassero in quel luogo medesimo inermi,

per dare a Dio una prova, che se non hanno da lui soccorso, ten

gene per inutile ogni lor arme. Cosi egli diceva, non per ispirito

di pietà , ma per ceglier me e i miei disarmati. le per necessità

sottometter mi dovetti per non parer non curante d’un religioso

consiglio. Come adunque ognun di noi fu tornato in sua casa,

quei di Gionata scrivono a Giovan di Giscala, che debba sul far

del giorno trovarsi appo loro con quante più forze può aver seco;

perciocchè di leggieri avrebbe me in Sua mano, e farebbe quanto

desiderava. Avuta colui la lettera non tardò un momento a al»

bidire.

XXVII. Io intanto diedi ordine a due mie guardie di più

sperimentato valore e di lealtà più sicura, che pel di appresso si

Ilascondessero sotto alle vesti pugnali, e venissero meco; onde,

se da’ nimici ci fosse fatto insulto, avessimo qualche difesa. lo

stesso vestii la corazza, e mi cinsi la spada al fianco il più che

mi fosse possibile copertamente, e venni nell’0ratorio. Gesù il

lieggitore, eh’ era il guardiano delle porte, ingiunse, che quanti
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eran meco si forchiudessero; e a me solo insieme cogli amici per‘

mise di entrare. Compiule da noi le consuete legalità, e fatta giù

orazione, Gesù rizzatosi mi domanda, ove ora si trovino le mas

serizie e l’ argento non lavorato , che dall’ incendio salvaronsi

della reggia. Ciò egli diceva per dar tempo a Giovanni finché

arrivasse. Io risposi, aver ogni cosa Capello , e dieci capi dei Ti

beriesi; e ne gl’interrogassero, se io mentiva. Dicendo quelli,

che tutto era presso di se, ma le venti monete d’oro, « che ricavasti

,, dalla vendita di non so qual somma d’argento non lavorato,

,, dove son ile? » E queste, risposi, d’averle date per viatico agli

ambasciatori spediti in Gerusalemme. Qui partigiani di Gionata,

mal risposero aver io fatto a ricompensare con quel del pubblico

gli ambasciadori; s’inaspr‘t il popolo a tali domande, perchè già

aveva capito l’ umor malizioso di quella gente; ond’io conoscendo

vicina ad accendersi una sedizione, e volendo contro di loro attiz

zare il popolo ancora più, « ebben, risposi, se ho fatto male pa

,, gando con quel del pubblico i vostri ambasciadori, cessate di

,, molestarmi: io sborserò queste venti monete del mio ». Così

dicendo il partito di Gionata ammutolì: ma il popolo tanto più

corrucciossi con essi che ad evidenza mostravano il loro ingiusto

mal animo contro di me. Avvedutosi di tal cambiamento Gesù

intimò al popolo di ritirarsi, e vi restasse solo il Senato; concios

siachè non potersi in mezzo a’romori disaminare faccende di tal

rilievo; ma il popolo gridò, che me solo non lascerebbe. egli giù

in lor mano. In questo mentre ecco giugnere un messo a Gesù.

che all’ orecchie gli disse avvicinarsi coll’ armi Giovanni. Allora il

partito di Gionatanon potendo più stare nella pelle,e fosse ancora

perchè Dio provvedeva così al mio campo, altrimenti io era senza

riparo assassinato da Giovanni; « lasciate, disse, 0 Tiberiesi, di

,, più fare esame per queste venti monete; che non per questo

,, Giuseppe è reo di morte; ma si perchè ha aspirato a tiranneg

,, giare, e celle sue dicerie aggirando i popoli galilei se ne pro

,, cacciò il reggimento ». In'cosi dire mi mettono senz’altro le

mani addosso, e tentano d’ammazzarmi; ma i miei, visto appena

ciò che seguiva, sfoderarono le armi, e minacciando ferire, se.

fossero violentati, e il popolo oltre il dare di piglio ai sassi ed

essere in sul lanciarli contro di Gionata, mi rapirono di mano

alla violenza nimica. Antlato poc’oltre era quasi per dare in Gio
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vanni, che cogli armati veniva innanzi; e impauritonc lo schifai;

e per entro un viottolo giunto salvo sul lago presi un barchetto ,

e salitovi sopra rendettimi a Tarichea, uscito per gran miracolo

netto da tanto rischio. Mando subitamente pei capi de’Galilei, e

loro palese il luogo, dove tradito dalla fazione di Gionata e da

alcuni Tiberiesi fui presso ad esserne morto. Sdegnata per questo

fatto la moltitudine de’ Galilei stimolavami a non perder più

tempo; ma dichiarassi guerra a’ nimici, e l0r COUSCIIIÎSSÎ di uscire

sopra Giovanni e appien disertare non meno lui, che il partito di

Gionata. Io però, benchè fossero cosi sdegnati, pure li teneva

dicendo, che soprastassero fintanto che si sapesse quale novella

recherebbono gli spediti da loro a Gerusalemme; e col consiglio

di quelli,diceva, farebbono quanto loro era in grado. Con questo

gli ebbi a’ miei cenni. Giovanni adunque, non riuscita a niun

fine la sua macchinazione , si ritornava allora a Giscala.

XXVIII. Indi a pochi giorni rinvennero gli ambasciadori , e

portarono il grave sdegno conceputo dal popolo contro Anano e

Simone di Gamaliele , perchè senza consentirlo il comune , trac

ciato avessero per mezzani spediti nella Galilea di cacciarrni da

quel governo. Dissero ancora i legati, che il popolo corse furie.

samente a dar fuoco fino alle case loro. Recarono anche una let

tera nella quale gli anziani di Gerusalemme, mercè delle molte

preghiere, che il popolo gliene porse, mi coufermavano reggitore

di Galilea; e ingiugnevano a Gionata e a’suoi compagni ‘di tornare

quantoprima alla patria. Letta la lettera, andai nella terra d’Ar

bela; dove adunato il parlamento de’ Galilei , ordinai agli amba

sciadori, che raccontassero l’ira e l’indegnazione eccitata da quanto

il partito di Gionata aveva fatto; e la conferma venutami del go

verno delle loro terre, e lo scritto intorno al partir che dovea di

la Gionata co’ suoi compagni: ai quali subitamente io spedii una

lettera con ordine al portatore di star bene attento a ciò che

sarebbono per fare. Al ricevere colore la lettera non di poco

smarriti mandano per Giovanni e pe’senatori tiberiesi e primati

di Gabara; e a partito mettono ed a consulta il che si convenga

loro di fare in quel caso. I Tiberiesi pensavano cli’ei dovessero

nel lor luogo stare saldi; perchè dicevano, non aver essi ad ah

bandonare la lor città dedicatasi una volta per sempre al partito

di quelli, e molto più non dovendo io tenerne lungi le mani;
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perciocchè tanto mentivano avere io minacciato di Voler fare.

Giovanni però non solo approvava tal cosa; ma suggeriva, che

due di loro andassero per accusarmi al popolo di Gerusalemme

che io ben non govermwa la Galilea, e di leggieri, soggiunse,

otterrebbero fede, atteso e la qualità delle persone ch’ essi erano ,

e la mobilità naturale d’ogni moltitudine. Paruto Giovanni meglio

avvisare d’ ogni altro, si fermò che due andassero a Gerusalem

me; Gionata cioè ed Anania, e i due altri si soprattenessero in

Tiberiade. Si condussero seco per guardia di si: medesimi cento

soldati. Intanto i Tiberiesi provvidero , che le mura fossero assi

curate e vollero che gli abitanti pigliassero le armi, e fecero

venir da Giovanni; ch’ era a Giscala, non pochi soldati per loro

rinforzo, se il caso portasse che ne bisognassero contro di me.

‘XXIX. Gionata adunque e il suo seguito partiti da Tibe

riade, come furo alla terra di Dabaritta posta ai confini della Ga

lilea nel gran campo, incappano verso la mezza notte nelle mie

sentinelle; le quali, intimato loro che giù ponessero le armi, li

tenner prigioni in quel luogo , com'io aveva loro commesso. Mi

da parte di tutto il seguito per lettera Levi, al quale aveva allidato

quel posto. Lasciati adunque passare due giorni, e facendo vista

di non ne saper nulla mandai suggerendo a'Tiberiesi, che poste

le armi lasciassero andare quegli uomini alla lor patria; ma essi,

poichè tenevano per sicuro, che Gionata e i suoi fosser giù per

venuti in Gerusalemme, fecero loro villane risposte.Non atterrito

io da questo pensai di pigliarli a una ragna; perciocchè non pare

vami cosa ben fatta accender guerra cittadiuesca. Volendogli io

dunque staccare da’ Tiberiesi, fatta una scelta di diecimila de’ più

valenti soldati, li partii in tre corpi, ed altri disposi, che stessero

in Endor ad aguato: mille ne condussi in un’ altra terra, monta

gnosa del pari, e lontana da Tiberiade quattro stadi, con ordine,

che allor quando ne ricevessono il segno, scendesserne di presente.

Io poi uscito fuor della terra mi posi in una visibile situazione.

Ora i Tiberiesi veggendomi uscivano fuor di continuo, e dice

vanmi gran villania: anzi fur presi da tal frenesia, che aggiustata

pomposamente una bara vi si misero intorno , e tra gli schemi e

le risa piagnevano la mia persona;ed io in mirandone la mattezza

proprio me la divertiva. Volendo però corre a un laccio Simone

e Gioazaro suo compagno, li pregai che venissero più da lungi
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un tantino dalla città cogli amici,'e con molta gente di guardia:

voler io sceso giù da quell’ alto luogo far seco loro alleanza, e

con essi dividere il reggimento della Galilea. Simone adunque

malavveduto eh’ egli era, e ingannato da amor d’interesse non si

fece pregar troppo a venire. Ma Gioazaro sospettando d’insidie

restò. Venuto Simone con esso gli amici, che ne guardavano la

persona, io uscitogliincontro cortesemente lo salutai, e confessava

sapergli grado di tal venuta. Indi a poco mettendomi a passeggiare

con esso lui,quasi dir gli volessi da solo a solo alcun che, quando

l’ebbi tirato un poco lungi da’suoi amici, lo all'errai in mezzo

alla vita, e levatolo alto il diedi agli amici che meco aveva,

perchè il menassero nella terra. Indi fatto cenno a’ soldati che

giù scendessero assaliiTiberiade seco loro; e appiccatasi da ambe

le parti una mischia feroce, e per la fuga in che 5’ erano messi i

nostri per poco non rimanendone vincitori i Tiberiesi, io veduto

il caso , e fatto animo a’miei risospinsi nella città i Tiberiesi omai

vincitori. Poscia trasmessa per via del lago un’altra mano di

gente, le ordinati che alla prima casa in cui s’avvenissem des

ser fuoco. Il che fatto , credendosi i Tiberiesi che fosse già presa

la loro città a viva forza, gettano le armi per la paura, e con esso

le mogli e i figliuoli fannosi a supplicarmi eh’ io le perdoni.

Vinto io alle loro preghiere rattenni l’ impeto dei soldati; ed io

stesso , giaccb‘e m’avea soprappreso la sera, con esso la soldate

sca ritiratomi dall’ assedio attesi a curare la persona, e chiamato

a cena con meco Simone lo consolava sull’ avvenuto; e promet

tevagli di rimandarlo con salvaguardia eprovveduto di viatico a

Gerusalemme.

‘XXX. ll giorno appresso con diecimila soldati entrai in Ti

beriade: e chiamati nel circo gli anziani di quella cittadinanza

loro intimai che scoprissero, quali della ribellione fossero stati

gli autori; e la gente eh’ e’ palesarono, io la spedii incatenata

nella città di Giotapatà; e sciolti da’ ceppi Gionata ed Anania, e

fornitili del bisognevole per lo viaggio, insiem con Simone e

Gioazaro e cinquecento soldati di guardia li convogliai verso Ge

rusalemme. Intanto i Tiberiesi venutimi appresso mi supplicavan

di nuovo eh’ io lor perdonassi il passato, dicendo che colla loro

fede riparerebbono in avvenire'agli errori commessi; e prega

vammi, che volessi tornar le sostanze rapite ai padroni che le
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avevan perdute. lo allora ingiunsi a chi avevale di trar fuori

ogni cosa; ma facendo la soldatesca lunga resistenza a’miei ordini,

io adocchiatone uno di quelli che stavanmi intorno, il quale

aveva indosso una roba più bella del solito, lo interrogai onde

l’avesse; e rispostomi che dalle rapine fatte in città, il senten

ziai ad esser bastonato; e tutti gli altri minacciai di peggior

gastigo, se non recassero in pubblico quanto avevan rubato.

Fatto un mucchio di assai capi di cose restituii a ciascuno de’ Ti‘

beriesi quel tanto che riconobbe per suo. '

XXXI. Giunto a questo passo di narrazione, intendo di ‘vol

gere per alquanto il parlare a Giusto , il quale scrisse ancor egli

di tali materie, e a tutti quegli altri, che promettendo di dar

qualche storia non curano il vero , e per odio o per parzialità non

temono di mentire. Fanno questi altrettanto che i falsatori degli

stromenti; e perchè non paventano di dover essere al par di

quelli puniti, dispregiano la verità. Giusto adunque accintosi a

compilare la storia di questi medesimi avvenimenti e della guerra,

per sembrar uomo industre, disse bugie della mia persona; e non

seppe neppure dire il vero della sua patria; ond’ io, giacche è

forza ch’ io mi difenda , sopraffatto che sono da menzognere testi

monianze, metterò in campo ciò che finora ho taciuto; nè alcuno

si maravigli ch’io di tai cose non abbia parlato innanzi; per

ciocchè in uno storico quanto è necessaria la verità, altrettanto

sta bene il non riprendere amaramente le altrui tristezze, non

per rispetto che debbasi avere a costoro, ma per la modestia

che aver egli deve per se.

XXXII. « Come dunque (per ragionare con lui quasi fosse

,, presente), come 0 Giusto valentissimo, se ascoltiamo il vanto

,, che tu ti dai fra tutti gli storici, io e i Galilei fummo in colpa

,, che la tua patria si ribellasse a’Bomani ed al re; quando, prima

,, che il comune di Gerusalemme mi destinasse a reggere la Ga

,, lilea, tu, e tutti con teco i Tiberiesi non'solo pigliaste le armi,

,, ‘ma travagliaste con esse persin la Decapoli nella Siria. Tu

certo ne incendesti le terre , e il tuo servo in quella spedizione

,, fu morto. Gotali cose non sono io solo che dicale; ma si tro

,, vano scritte del pari ancor ne’giornali dell’imperator Vespa

,, siano. Donde mai gli abitanti della Decapoli feciono ricorso in

,, Tolomaide a Vespasiano, chiedendo che tu come autore ne

u
\.r
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avessi gastigo? E ne avresti certo pagato il fio, che ne aveva

già dato I’ ordine Vespasiano, se Agrippa, avuta licenza di

ucciderti, donata, alle pressanti suppliche che gliene porse

Berenice sorella sua, la tua vita, non ti avesse in quella vece

tenuto lungo tempo prigione. Anche il modo, onde in seguito

governasti , mostra a evidenza qual fosse tutto il tuo vivere, e

che tu ribellasti la patria ai Romani, del che io addurrò di qui

a poco le prove. Intanto v0’ dire qualche cosa degli altri Tibe

riesi eziandio, e ciò per tua colpa , e fare a chi leggerà questa

storia vedere, che voi nè foste Romani nè regi. Tra le città

tutte di Galilea le maggiori sono Seffori e Tiberiade, la tua

patria, 0 Giusto. Ma Seffori posta com’è nel cuore della Ga
lilea, e avente d’intorno a se molte terre, e però in listato di

poter se voleva, tentar di leggieri qualche fatto contro i Ro

mani, ferma in volere serbar la fede a’ padroni, e me schiusc

dalle sue mura, e divieto che nessuno de’ cittadini militasse

insieme co’ Giudei; anzi per assicurarsi vie più da me, tira

ronmi prima ingannevolmente a rinforzare di mura la loro

città, e da Cestio Gallo capitano delle legioni romane in Siria

ricevettero di buon grado un presidio , non si curando di me,

benchè allora molto possente e formidabile a tutti. Indi stretta

d’assedio la nostra città dominante Gerusalemme, ed essendo

il comun nostro Tempio in pericolo di cadere in mano a nimici,

non ci mandarono soccorso, non volendo parere di pigliar

l’armi contro ai Romani. Ma la tua patria , 0 Giusto, situata

sul lago di Gennasar, e distante trenta stadi da Ippo , sessanta

da Gadara, da Scitopoli centoventi, soggette tutte al regio do

minio; con niuna città giudea a fianco, ben facilmente poteva,

volendo , mantenersi fedele a’ Romani; perciocchè e la città ed

il popolo era a dovizia fornito d’ armi. Ma, come tu di’, io

allora n’ ebbi la colpa: bene: ma poscia chi I’ ebbe, 0 Giusto?

Giacchè non ignori , che innanzi all’ assedio di Gerusalemme io

venni in potere dei Romani, fu con molte castella p'resa Gio

tapata a viva forza, e gran numero di Galilei restò morto nella

battaglia. Allora dunque voi dovevate liberi affatto dalla paura

ch’io vi faceva, deporre l’armi , e al re presentarvi e a’Romani,

quando non di spontanea volontà, ma per forza imprendeste

,, contro di loro la ‘tterra. Voi però dilferiste, finchè Vespasiano,

Jnticlrità Giudaic/rc T. I]. 73
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venuto in persona con tutte le sue forze, non fu vicino alle

mura, e allor finalmente poneste giù l’armi, e la città vostra

sarebbe andata assolutamente a filo di spada, se non si fosse

Vespasiano renduto al pregarlo che fece il re , e al chiedergli

alla vostra follia perdonanza. Non io dunque ne fui l’antore ,

ma voi, che amaste sempre la guerra. Forse non vi ricorda ,

che avuta in tante volte in mia mano la città vostra non tolsi

la vita a persona? E voi romoreggiando scamhievolmente non

per affetto al re e a’ Romani, ma per malvagità tutta vostra,

allor quando io era assediato in Giotapala da’Romani,uccideste

centottantacinque concittadini? E che? Forse non si contare

all’assedio di Gerusalemme duemila Tiberiesi tra morti e fatti

prigioni; ma tu dirai, che non fosti nimico (31) , perchè allora

ti rifuggisti appo il re: anzi io dico, che festi ciò stesso per

paura di me (32). Ma io sono, tu di’, un ribaldo. E il re

Agrippa , che ti concesse di vivere, condannato che eri a morire

da Vespasiano , che ti versò in sono tanti denari, per qual mo

tivo poi, dimmi, ti chiuse due volte in prigione, e ti cacciò

dalla patria in bando tant’altre? e dato già ordine una volta,

che fossi morto, alle molte preghiere di Berenice sua sorella

ti graziò della vita; e dopo tante ribalderie fattoti suo segreta

rio, poichè anche in questo scopri la tua mala fede, ti stermiuò

dalla sua presenza? Ma in tai cose io non euro di troppo mi

nntamente internarmi. Ben trovo di che ammirare la tua sfac

ciatezza, mentre osi dire, che fra quanti hanno scritto di tai

materie , tu fosti quello che meglio le spose, tu, che neppure

sapesti le cose avvenute in Galilea, (poichè allora ti trovavi

appo il re in Berito), nè fosti presente a quanto i Romani o

sollersono da noi, o feciono a noi soffrire nell’assediare Gioia

pala, nè potesti udir da persona, quant’ io in quell’ assedio da

me medesimo operai; mercecchè tutti quelli, che te ne pote

vano dar conteaza , morirono in quell’occasione. Forse dirai,

che scrivesti con fedeltà ciò che fecesi ‘contro Gerusalemme.

Ma come ciò? Se tu nè intervenisti alla guerra; nè leggesti i

giornali di Cesare? del che validissima prova ella è l’aver fatta

tu una storia contraria a’ giornali di Cesare. Ma via, se ti lusiw

ghi d'avere tu scritto meglio di tutti gli altri, perchè non met

testi in luce la storia , quando ancor ci vivevano Vespasiano e
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Tito, giù capitani di questa guerra, ed eraci al mondo il re

Agrippa ed altri della sua stirpe, tutti uomini saputissimi nella

greca letteratura; poichè da vent’anni innanzi l’ avevi tu scritta,

e della tua esattezza potevi da informate persone ritrarre testi

monianza? Ora dunque, che più non sonci tra noi coloro,enon

pensi di dover essere colto in fallo, pigliasti ardire. Ma non

così io temetti de’ libri miei; anzi li presentai agl’imperadori

medesimi, pressochè quando vedevansi ancora succedere i

fatti; che ben io era a me stesso consapevole d'aver guardate

le leggi del vero, onde non mi venne fallita la speme ch’io

aveva, che fosse approvata. Indi a più altri ancora io mostrai

la mia storia, alcuni de’quali erano intervenuti eziandio alla

guerra , come il re Agrippa e parecchi de’ suoi congiuuti.Certo

l’imperador Tito'iu si risoluto , che da’ soli miei scritti si divul

gasse pel mondo la notizia di quell’imprese, che sottoscrittili

di suo pugno, volle che fossero messi in pubblico; e il re

Agrippa scrisse sessantadue lettere, nelle quali testifica la mia

veracità , due delle quali io qui ho prodotte, perchè tu volen

dolo possa da queste conoscere, di che fatta fossero le cose

scritte da me. Il re Agrippa al suo caro Giuseppe , salute. Ho

letto con sommo piacere il tuo libro; e mi pare , che tu 1’ abbi

fatto con assai più d’ esattezza, che non quanti altri scrissero di

tai cose. Fammi avere anche gli altri. Addio carissimo. Il re

Agrippa al suo caro Giuseppe, salute. Da quanto hai scritto

egli sembra, che tu non abbi mestiere di niuno insegnamento

per ammaestrare noi tutti di quanto avvenne (in dapprincipio;

pure , se tu mi verrai a trovare, ancor io t’ insegnerò molte di

quelle cose che non si sanno. Così della compiuta mia storia

Agrippa non adulandomi , cosa che non convenivasi a lui, nè

fingendo, come tu forse dirai, troppo lontano eh’ egli era da

genio cosi maligno , ma con sincero animo testimoniava, come

hanno fatto quant’altri lessero le mie storie ,,. Ma dell’attenen

tesi a Giusto, che volle necessariamente quest’intramessa, basti

il detto fin ni.

XXXIII. Ordinate in Tiberiade tutte le cose , e chiamati a

consiglio gli amici , deliberava che si dovesse far di Giovanni. I

Galilei tutti volevano, che io, fatta di loro un’ armata, andassi

sopra Giovanni, e il punissi come unico autore di tutta la sedi
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zione. Ma i lor sentimenti a me non quadravaho; che voleva

racchetar senza sangue i tumulti: il percltè io suggerii loro , che

tutto lo studio impiegassero nel sapere i nomi di quelli che favo

rivan Giovanni. Essi il fecero, ed io conosciuto di che fatta

persone essi fossero , pubblicai un editto , col quale grazia profic

riva e amicizia a quelli della fazion di Giovanni che volessero

ravvedersi, e'venti giorni di tempo accordava a coloro, che si

volessero consigliare intorno al lor meglio, colla minaccia, se

non deponevano l’armi, di bruciarue le case, e incamerarne gli

averi. A questa dinunzia scompigliati non leggermente quegli

uomini abbandonan Giovanni, e gettate l’ anni passano dalla mia

parte al numero di quattromila. Sol con Giovanni rimasero i cit

tadini, e alcuni soldanieri di Tiro da mille e cinquecento. Così

abbattuto dalle mie industrie Giovanni si tenne per l’avvenire’

pien di timore dentro le mura della sua patria.

XXXIV. Verso tal tempo i cittadini di Sell‘ori imbaldanziti

prendono l’armi , fidati nella fortezza delle lor mura, e nel veder

che facevano me occupato altrove. Però mandan pregando il

governatore della Siria Gestio Gallo, che si venga egli stesso

sollecitamente a far sua la loro città, e spedisca un presidio.

Gallo promise lor di venire, ma il quando nol disse. Or io, udita

tal cosa, pigliai la mia gente , e avventatomi sopra i Selforiti ne

presi la città a viva forza; e i Galilei, colto il punto, e avvisatolo

per opportuno al loro odio, giaccltè ancor questa città nimica

vano, corsero impetuosamente con animo di disertare quanti

eranvi cittadini e stranieri.Entrati adunque con furia diedero fuoco

alle case trovate vote d’abitatori; poichè la gente per la paura

5’ era ricolta nella fortezza. Mettevano a sacco ogni cosa, e contro

i lor nazionali non lasciavano intatta veruna sorte di ruberia.

Veggendo io tali cose sentivane gran dolore, e intimava lor che

cessassero, ricordando non essere cosa giusta trattare di tal ma

niera persone del loro sangue; ma poichè non udivano ne esorta

zioni nè comandi, e l’ odio sopraffaceva gli avvertimenti, ordinai

agli amici più fidi che meco avessi, di metter voce , come i Ro

mani con grandi forze già erano entrati dall’ altra banda. Ciò in

faceva per rattenere , col correre di tal voce, l’impeto de’ Galilei,

e salvare la citlît a’Selforiti: e lo strattagemma riuscì finalmente,

perciocchè udita la nuova temettero per se stessi, e abbandonate
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le ruberie si cacciarono a fuggire; molto più al veder fare altret

tanto a me capitano; conciossiachè a‘ render la fama credibile io

m’infiugeva d’ avere i medesimi sentimenti che essi. Così i Sef

f0riti fuor d'ogni loro speranza, merce un mio trovato, fur salvi.

‘XXXV. Ancor Tiberiade poco mancò che non fosse da’Ga

lilei saccheggiata per tal cagione. I personaggi primarj di quel

Senato scrivono al re pregandolo, che si renda colà per avere in

sua mano la lor cittade. Promise il re. di venire, e mandò loro

in risposta una lettera,cui diè, da recare a’Tiberiesi, a uno de’suoi

camerieri nomato Grispo , giudeo di stirpe. liavvisarouo i Galilei

il portater della lettera, ed arrestato lo trassero alla mia presenza.

Intanto tutta la moltitudine al primo udire di tal fatto inasprita si

volge all’ armi; e raccoltisi da ogni parte in gran numero pel di

appresso, vennero nella città d’ Asochi ov’io soggiornava; e

schiamazzavano fortemente chiamando Tiberiade traditrice ed

amica del re, e chiedevanmi ch’io lor consentissi d’ andar colà

e spiantarla affatto; perciocchè contro de’Tiberiesi del pari che

contro a’Selforiti erano pieni di mal talento. Or io in udir tali

cose era forte imbrogliato sul come sottrar Tiberiade all’ira dei

Galilei. Negar non poteva che i Tiberiesi con una letteratnon

avessero invitato il re, giacché: la sua risposta della verità del

successo era prova convincentissima. Stato adunque un buon

pezzo sopra pensiero, « che abbiano, dissi, i Tiberiesi sinistra

,, mente operato , il so ancor io; e perchè io non sono per im

,, pedirvi che voi diate il sacco alla loro città, ciò non ostante

,, ci conviene anche in questo usare giudizio. Perciocchè non i

soli Tiberiesi furono della nostra libertà traditori, ma molti

eziandio de’ più grand’uomini in Galilea. Però sostenete, finchè

discoperti io n’abbia partitaménte i colpevoli, e allora tutti gli

avrete in man vostra, e con essi quanti potrete scoprirne ognuno

,, di voi ,,. Cosi dicendo conduSsi la moltitudine ne’ miei veleri:

e raffreddato lo sdegno qua e là si dispersero. Quanto si è poi

al messo spedite dal re, ch’io feci serrare in prigione, indi a

pochi giorni fingcndomi astretto da un particolar mio bisogno a

uscir di palazzo, chiamatelo segretamente gli suggerii,che ubbria

casse il soldato che-gli faceva sentinella, e fuggisse al suo re. Cosi

Tiberiade, ch’era per la seconda fiala vicina alperire, campò da si

grave rischio mercè d’ un mio artifiziò e della cura ch’io ebbi di lei.

”
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XXXVI. Intanto a questo tempo Giusto figliuolo di Piste si

fugge senza mia saputa presso del re, ed ecco il motivo perchè

lo fece. Comineiata fra i Giudei e i Romani la guerra, avevano i

Tiberiesi determinato (1’ ubbidire al re, e non ribellar da'Romani.

Quindi Giusto gli spigne a correre all’ armi, aspirando egli stesso

a far novità, e lusiugandosi di ottenere il dominio de’ Galilei e

della sua patria. Ma non gli venner compiuti i suoi desideri. Per

ciocche eiGalilei di mal animo co’Tiheriesi per l’ acerba memoria

di quanto avevano per colpa dilui (33) sofferto innanzi alla guerra,

non patirono d’ aver Giusto per reggitore; ed io dal comune di

Gerusalemme posto al governo della Galilea fui sovente condotto

a tal dallo sdegno, che per poco non tolsi Giusto di vita, mal

potendo durare la sua tristezza. Temendo egli dunque, non forse

il mio sdegno venisse una volta ad avere il suo fine, reudettesi

presso del re, pensando di dover vivere appo lui con più comodo

e slcurezza.

XXXVII. Ma i Sefforiti, scampato per rara ventura il primo

periglio, mandarono a Cestio Gallo, onde venisse sollecitamente

da loro, che avrebbene la città; o spedisse almen gente, che s’op

ponesse alle correrie dei nimici. In somma feciono tanto , che in

dussero Gallo a mandar loro un corpo assai grosso di cavalli e di

fanti, cui essi accolser di notte. Quindi infestato dalle milizie ro

mane il paese d’ intorno. in tolta meco la mia soldatesca , venni a

Garisima: ove trinceratomi a venti stadi da Selfori di notte tempo

mi vi accostai, e diedi l’ assalto alle mura, e fattavi dar la scalata

a buon numero della mia gente m’impadronii della parte maggiore

della città. Indi a poco però non avendo notizia de’ luoghi fummo

necessitati a ritrarcene, dopo uccisi dodici fanti e due cavalieri

romani, e alcuni pochi de’ Sefforiti: dove de’ nostri noi non per

demmo che un solo; ma appiccatasi poscia nel piano la zuffa colla

cavalleria, dopo lunga e valida resistenza noi fummo vinti; per

ciocchè avendo i Romani attorniata la mia persona, i miei atter

riti fuggirono indietro. Cadde in quella giornata uno del mio guar

dacorpo, di nome Giusto , stato già tempo nel posto medesimo

presso del re.

XXXVIII. A questo tempo giunse la fanteria e cavalleria del

re sotto la condotta di Silla, eh’ era capitano della sua guardia.

Or questi, postosi a campo lontan da Giuliade cinque stadi, col
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locò un presidio di gente sulle due strade, che portavano 1’ una a

Gana, l’ altra al castello di Gamala, per intrachiudere a quegli

abitanti le vittuaglie, che lor venivano da’ Galilei.Udite io queste

cose spedisco duemila armati con essi il lor general Geremia; i

quali, attendatisi lungi da Giuliade uno stadio presso al Gior

dano , nient’ altro fecero che scaramucciare, infinchè non venni

io quivi con tremila soldati. Il giorno addietro messo in certa

Valle un aguato non lungi dal loro campo invitai i regi alla pu

gna , avvertiti prima i miei, che volgesser le spalle, e durassero

nella fuga fino a tirati i nimici assai oltre; il che appunto intrav

venne; perciocchè Silla credendo che i nostri fuggissero di verità

spintosi innanzi già gl’insegniva; ma quelli, che stavano nell’in

sidie, usciti improvviso gli sono alle spalle , e li mettono tutti in

grande scompiglio. lo allor prestamente voltata faccia all’ esercito

mostrati a’ regi la fronte , e li misi in rotta; e l’impresa in quel

giorno sarebbemi riuscita a buon fine, se non le avesse, non so

qual ria sorte, dato uno storpio: poichè il cavallo, sopra cui combat

teva , smucciatogli il piede in un luogo fangoso, mi tirò seco in terra.

Slogatamisi laddove s’unisce col braccio la mano, recaronmi nella

terra detta Cefarnoma. Udito i miei questo caso, temendo che

non mi fosse avvenuto di peggio, si rimasero d’ inseguire più ol

tre, e davano volta tutti alfannati per conto mio. Chiamati per

tanto i medici, e ritornata al suo luogo la mano, stetti tutto quel

giorno colà con indosso la febbre, e la notte per sentimento

de’ medici fui trasferito a Taricbea. Silla e i suoi, inteso ciò

ch’erami succeduto, ripigliaron coraggio; e saputo che trascura

vansi le sentinelle nel campo, disposto di notte tempo un aguato

di cavalleria di la del Giordano, venuto il di provocaronoinostri

alla znffa. Accettato l’invito e innoltratisi fino al piano, ecco fuori

de’ nascondigli apparire i cavalli, che spaventati i nostri li mettono

in fuga. Uccisero sei de’ nostri; ma non per questo compiuta ot

tennero la vittoria: perciocchè udito, ch’ erano da Tarichea appro

dati a Giuliade non so quanti soldati, atterriti si ritirarono.

XXXIX. Poscia a non molto Vespasiano perviene in Tiro ,

e seco lui il re Agrippa. Quivi i Tiri cominciarono a maledire il

re, nimico de’Tiri chiamandolo e de’Romani, perciocchè il suo

maestro di campo Filippo dicevano avere per ordine di lui stesso

tradita la corte regia, e le truppe Romane, ch’ erano in Gerusa«
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lemme. Vespasiano in udendo questo dié sulla voce a’ Tirj , che

oltraggiavano una persona regale e amica a’Romani. Indi spinse

il re a mandare Filippo a Roma, perché rendesse ragione di

quanto s’ era operato. Filippo andò; ma non presentòssia Nerone;

perché trovatolo dalle insorte rivoluzioni edalla guerra civile con»

dotto agli estremi pericoli ritornò al suo re. Entrato che fu in To

lomaide Vespasiano, i più riguardevoli personaggi della Decapoli

della Siria sclamarono contro Giusto tiberiese, perché aveva bru

ciate le loro terre. ll perché Vespasiano lo consegnò nelle mani al

re, per averne dai sudditi del suo regno il gastigo. Il re adunque

senza saputa di Vespasiano lo tenne prigione, come fu detto in

addietro. Qui i Selforiti venuti incontro e inchinatisi a Vespasiano

ricevon da lui un presidio, e Placido per capitano: indi risalirono

alla lor terra incalzati da me mai sempre fino all’arrivo di Vespa

siano in Galilea: il quale come avvenisse, ein che modo attaccasse

egli meco la prima battaglia sotto la terra di Tarichea, e come di

la mi rieolsi in Giotapata, e l’operato da me nell’assedio di quel

la, e in che modo preso vivo fossi legato e poi sciolto, e ciò, che

io feci durante la guerra giudaica e l’ assedio di Gerusalemme, io

l’ho a parte a parte narrato ne‘ libri che trattano della guerra

giudaica .

XL.0ra egli è necessario,se mal non avviso ilquiaggiugnere

tuttoeiò ancora che d’attenentesi alla mia vita non registrai in

quell’opera. Condotto a fine 1’ assedio di Giotapata da’ Romani ,

presso cui mi trovai, era guardato con tutta la diligenza, trattan

domi però Vespasiano con grande onore, anzi per ordine suo

sposai una vergine cittadina di Cesarea, eh’ era stata fra 1’ altre

colà fatta schiava. Questa però non visse meco gran tempo; ma

sciolto io dai ceppi, e andato in Alessandria con Vespasiano finì

i suoi giorni. in Alessandria ne presi un’ altra; e di là mandato

insieme con Tito all’assedio di Gerusalemme fui spesse volte in

avventura di perder la vita , tra per lo studiar che facevano i

Giudei ogni strada d’avermi in lor mano affine di giustiziarmi ,

e perché i Romani, qualor restavano perditori, credevano ciò av

venuto loro per mio tradimento; onde continui erano gli schia

mazzi all’imperadore, di chi gli chiedeva ch’io fossi appunto

qual traditore punito. Ma Tito Cesare, che non ignorava il vario

fortuneggiar delle guerre, con silenzio teneva in tranquillo le
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furie della milizia contro di me. Indi presti già a viva forza Geru

salemme, più volte Tito mi stimolò a pigliare di mezzo alle rovine

della mia patria checchè volessi; ed egli mel consentiva. Ma io

che, caduta la patria, niente più avea in pregio che i corpi liberi,

il che nelle mie disavventure terrei in conto di gran conforto,

ne feci l’ inchiesta a Tito, e n’ ebbi per suo favore in dono altresì

le sagre Scritture. Poscia a non molto chiestogli in grazia il fra

tello e cinquanta altri amici non ne andai sconsolato. Indi venuto

per concessione di Tito stesso nel Tempio, dov’era stato rinchiuso

un gran numero di prigioni donne e fanciulli, quanti vi potei

ravvisare per entro di miei amici e congiunti, li liberai tutti, e

furono cento novanta, e gli sciolsi senza lo sborso di pure un

soldo per lor riscatto, e li tornai nello stato di prima. Spedito

poscia da Tito Cesare con Cereale e mille cavalli ad un borgo

chiamato Tecue, per disaminare se quello era luogo opportuno

a un quartiere , nel dar volta eh’ io feci, vidi molti prigioni pen

denti in croce, e fra essi riconosciutine tre stati già miei amicis

simi, me ne dolsi fino all’ animo , e colle lagrime agli occhi ve

unto dinanzi a Tito gliel dissi; ed egli ordinò di presente, che

tolti giù fossero (liligentissima mente curati. Due però si morirono fra

le mani de’ medici, e il terzo rimase in vita. Composto Tito le

turbolenze della Giudea, avvisandosi che i poderi che io aveva

su quello di Gerusalemme sarebbonmi infruttuosi per lo abitar

che doveva in que’ luoghi il presidio romano, mi diede altre terre

al piano, e stando sul partir verso Roma mi accettò per compagno

della sua navigazione, facendomi tutto il possibile onore. Giunti

a Roma, io fui con gran cura provvisto da Vespasiano , concios

siachè e mi ricolse ad albergo nella già sua casa, prima che fosse

imperadore, onorommi della cittadinanza romana , mi diè un'an

novale pensione in contanti, e prosegui fino all’ ultimo de‘ suoi

giorni a onorarmi senza scemare d’ un punto la sua bontà per la

mia persona; il che mi levò contro a grave mio rischio l’invidia

altrui. Perciocchè un giudeo, che nomavasi Gionata, suscitata

in Cirene una sedizione, e condotti duemila di que’terrazzani

nel suo part'to, tiròlli nel precipizio: egli poi arrestato dal presi

dente della provincia e spedito all’imperadore disse, ch'io gli

aveva inviati denari ed armi. Vespasiano però non fu preso alle

sue menzogne, ma sentenziòllo alla morte, e per man de’ carne

Antic/u'tà Gìudaichc. T. II. . 74
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fici perdè la vita. Più altre volte eziandio dopo questa , persone,

a cui troppo scottavano le mie prosperità, congegnarono accuse

contro di me; ma la provvidenza divina mi fece uscir salvo da

tutte. Ebbi in dono da Vespasiano non pochi terreni nella Giu«

dea, nel qual tempo io ripudiai la consorte, stanco del suo pro

cedere, benchè già madre di tre figliuoli; due de’quali morirono,

ed uno, a cui posi nome Ircano, mi sopravvive. Dopo questo

tolsi per moglie una donna paesana di Creta, giudea di stirpe , e

nata di nobilissimi genitori e chiarissimi in quelle contrade, di ma

niere poi da potergliene stare poch’ altre a fronte, come dimostrò

in seguito la sua vita. Di questa mi nacquero due figliuoli, Giusto

il primo, e l’ altro Simonide cognominato anche Agrippa. E ciò è

quanto s’ attiene alle mie cose domestiche.

XLI. Gol medesimo passo andarono le mie cose dal canto

eziandio degl’imperadori. Gonciossiachè morto Vespasiano, Tito

che succedettegli nell’impero, mantennemi tutti‘gli onori che

fatti m’ aveva suo padre, e alle molte accuse che mi fur date,

non prestò giammai fede. Domiziano poi, che fu successore di

Tito , aggrandimmi assai più; mercecchè e pani que’ Giudei che

accusaronmi , e volle che il fosse altresi un servo eunuco aio di

mio figliuolo, che m’incaricò di delitto: e per me fece esenti da

ogni gravezza i terreni che aveva in Giudea , onore grandissimo

per chi lo riceve. Domizia ancora moglie di Cesare non rifinì

mai di beneficarmi. Questo è tutto I’ operato da me nel corso del

viver mio. Da essi formino gli altri de’ fatti miei quel giudizio

che lor più aggrada. lo intanto, che a te o impareggiabile fra

tutti gli uomini Epafrodito (34) dedicai l’ intera opera delle mie

antichità, qui do fine per al presente al mio dire.



NOTE

ALLA VITA DELL’ AUTORE.

(1) E chiamznrasi la famiglia di Jojaub. Vedi Paralip. cap. 24, lih. 1.

(2) Che val balbo , o lartaglione.

(3) Cioè Giovanni Ircano verso gli anni del mondo 3870, 130 anni prima di G.

C. Vedi lib. 13. Anticb. cap. 14.

(4) lrcano Il. figliuolo cl’ Alessandro Gianneo, e stato pontefice treni.’ anni dopo

la morte ci’ Ircano l. lo però invece di dire il prim’anno del regno, direi il prim’anno

del pontificato.

(5) Madre d’ Ircano, che creò questo suo figliuolo pontefice in età di nove anni.

Ma egli è certo che qui v’lia errore, avvegnaclxè io nel vcgga avvertito da altri. Che

l'lrcano, nel cui prim’anno nacque Mattia il gobbo sia il III, egli è certo; perché

questo Mattia fu figliuolo d’ un figlio di quel Simone , che visse a’ tempi (1' Ircano I, e

il gobbo è nato nel prim’ anno del regno d’ un Ircano: dunque non del I, ma del Il.

Posto ciò Giuseppe non può essere nato l’anno nono del regno (1’ Alessandra. l. Perché

0 la voca regno d’ Ircano si vuole intendere per pontificato, ed Ircano cominciò a

noverare gli anni del suo pontificato , quando Alessandra cominciò anoverare quelli del

suo regno. Dunque questo Giuseppe sarebbe nato, quando suo padre il gobbo aveva

soli nove anni. 0 la voce di regno si vuole intendere nel suo vero significato; ed è

certo, che Ircano ha regnato dopo Alessandra: dunque sarebbe nato prima il figliuolo
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Giuseppe, che il padre Mattia il gobbo. Il. Dal nono anno di Alessandra, in cui nacque

Giuseppe, al decimo anno d'Archelao, in cui nacque Mattia figliuolo di questo Giu

seppe corsero da settanta cinque anni: dunque questo Mattia nacque da un padre pres

soché ottogenario: circostanza rara assai a trovarsi , e però assai diflicile, che il nostro

Autore l'avesse taciuta. Dunque in luogo dell’ Alessandra io sostituirei Erode. Cosi

Mattia il gobbo aveva 47 anni quando ebbe Giuseppe; e Giuseppe ne aveva da 37

quando ebbe Mattia padre del nostro Autore; e Mattia padre del nostro Autore ne

aveva trenta quando ebbe il nostro Autore. Eccone in breve la genealogia.

Simone Pscllo

l

Mattia di Ellia

I

Mattia il gobbo

l

Giuseppe

Mattia

Giuseppe Storico.

(lì) E al trentesimo sesto anno di Giuseppe.

(7) Ma come, dirà taluno, può reggere a buona critica questo fatto? Felice parti

di Giudea l'anno 60 di G. 0., cioè dire l'anno ti di Nerone; e l’ anno 26 dell'età di

Giuseppe a procedere il più strettamente che far si possa, non cade, che nel 62 di

G. G. e nell'8 di Nerone. Ma eccone la giudiziosa risposta di Mons. de Tillemont

tom. 1. nota 5 sopra s. Paolo. « G'est ce qui fait, que nous aimons mieux ne pas

suivre le sens naturel de Joseph et dire , que Felix ayant quittó son gouvernement

en 60, et ayant alors envoyé, à Rame ces Juil's dont parle Joseph, leurs causes furent

long temps eu suspens, comme celle de 5- Paul le fut durant deux aus; et. qu'enfin

sur la nouvelle qu’ils etoient en danger, on meme par la seule compassion de les

voi!‘ soull’rir si long temps, Joseph s’en alla a Rame pour les assister; cn quei il

s‘est pu couler deux ou trois annèes t).

(8) Mi piace la lezione del Cod. Vat., che ha vîhnvm~

(9) Seguo il Cod. Vat., perchè non veggo, che abbia a fare in Fenicia Gessio

procuratore della Giudea.

(10) Città 0 terra appartenente alla Siria. V. Erodot. lih. 3, c. 62

(11) Nel lih. ‘2, cap. 18,5 7 della guerra Giudaica abbiamo, non che fossero

chiamati da Varo, ma che vennero per ottenere aiuto contro gl'iuquieti. Ma ben

puossi accordare questo con quello; dicendo prim1, che avessero gli Ecbatanei prese le

armi contro i nimici di Agrippa e dei Romani; che i loro invidiosi stravolto avessero

questo fatto, dispiugendoli come colle armi in mano per rihellare; cheVaro , coll'op

portunità, mandasse loro dicendo, che in prova della loro buona fede spedissergli

un’ambasciata per chiedergli aiuto contro gl'inquieti; e che egli infine, trucidati

prima gli ambasciadori, andasse sopra gli Ecbatanei lusingandosi , ch’ eglino il crede

rebbono, che venisse per recar loro il richiesto soccorso, e che li correbbe alla

sprovvista.

(12) l.ib. 2, cap. 18. 7 della Guerra.

(13) Nominato nel lib. 2, cap. ‘20 della Guerra.

(14) Lib. 2, cap. ‘21 della Guerra.

(15) Nel lih. 2, (‘ap. 21 della Guerra abbiamo, che Giovanni lintosi malato si

v3..’v3321!
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tenne in casa. Questo passo però non si oppone a quello, se dicasi, che le scuse addotte

del suo trovarsi malato, e il non essere egli uscito di casa s’ intendano intorno al non

aver egli accompagnato Giuseppe per tutto, e appena dopo un saluto averlo abban

donato.

(16) Nel capo sopraccitato abbiamo, che sopra un poggio tenne egli tal parla

mento. Questo poggio avrà avuto qualche recinto.

(17) Delle porte della città.

(1 8) Nel lib. 2, c. 2, S 3 della Guerra abbiamo , che l'appostato fu Tolommeo stesso,

e le dobble secento. Intorno alla prima parte può dirsi, eh’ ei nominò Tolommeo per

nominare il padrone del bagaglio rubato, e la persona, in cui danno tornava la ruberia.

Intorno alla seconda può dirsi, che le dobble fossero tra le cinquecento e secento: e

però egli, lasciato il numero rotto , per enunciarlo compito or le dice secento ora cin

quecento. Dopo questo pericolo, donde usci salvo, mette nel luogo sopraccitato la

trama orditagli da Giovanni sotto il pretesto dei bagni di Tiberiade, mentre qui la

narra come avvenuta. Vuol dire, che questi fatti succedettero pressoché nel medesimo

tempo; onde poco rilieva il metterne piuttosto prima l'uno che l’ altro. Cosi dicasi di

somiglianti verità.

(‘I Forse il medesimo, che I'Enea del lib. 2, cap. 21, S 3 della Guerra.

(20) Nel libro e capo sopraccitato si dice, che fuggirono per paura; per paura

cioè delle minacce che avranno aggiunte alle loro insinuazioni per renderle più

eliicaci.

(21) E cosi fece a più altri, come si legge nel sopraccitato capo della Guerra ,

ove però non si parla di mozzamento di mani.

(22) Giudei babilonesi.

(23) Denominato il Saggio.

(‘) Ricordisi il leggitore, che tutto il contenuto in questo paragrafo avvenne

prima di quanto ha narrato nel precedente.

("‘) Cioè Tabor.

(24) Qui è da ammirare il procedere generoso del nostro Autore, che si maltrat

tate da questo Simone non sol non lo biasima e non gli appone vizi che non ha , ma

ricopre ancor quelli che ha, con le lodi che dagli per altri titoli.

(25) Per dire un nome di moneta, che a molte confassi.

(26) Ved. il lib. terzo dei Re nel capo 9, v. 13.

(27) Usanza ancora de’ re persiani per risaperì prestamente quello che succedea

di lontano. Ponevanoa sullicienti intervalli dal termine in cui doveva succedere il

caso desiderato, all'altro in cui era chi desiderava saperlo, più o meno persone secondo

la maggiore o minore distanza dei due termini; e avvenuta la cosa, quegli che si tro

vara nel luogo dov'era avvenuta, passavane la parola al vicino, e questi all'altro,

e cosi di mano in mano all'ultimo.

(28) 1rpmwf-fi-I, ove facciasi orazione: Giovenale lo usa per luogo ove i mendici

domandano limosina, /Erle ubi consistas, in qua te quaoro proseucha.

ò,u.dwowt.

(30) Vedi il S 8.

(31) Né del re né dei Romani.

(32) Perché, se rifuggiva presso iRomani, ivi si trovava Giuseppe da cui temeva

triste informazioni.

(33) Di Giusto.

(34) Alcuni vogliono, che questo Epafrodito fosse segretario di Nerone, e quello

medesimo , cui da Svetonio sappiamo aver Domiziano dannato a morte. Grazie crede

che sia un liberto e procurator di Traiano.





DELL’ ANTICHITÀ

DEGIUDEI

APIONE.





NOTIZIE

INTORNO Al DUE LIBRI

CONTRO

APIONE,

E AL LIBRO DELLA RAGION DOMINANTE

ESTRATTI: DALLA BIBLIOTECA GRECA

DI alo. ALBERTO FABRIZIO ma. 4, CAP. 6, S 6, 7.

VI. "mi KÎFZ’-'ó‘"lf°î '°‘«°‘1‘W UP"; fM EÙ’I’°‘fi dell’ antichità de'Giudei li

bri Il contro Manetone (l ), Apollonio, Molone, Lisimaco, Posidonio

ed altri, e in singolar modo Apione (2), che ne’ suoi libri terzo

0 quarto delle cose egiziane avea straparlato della nazion de’ Giu

dei. Di più, che Apione con uno scritto particolare maltrattasse i

Giudei, ce lo dicono S. Giustino mart., Clemente, Giulio africano,

Eusebio, eS. Girolamo , di cui sono queste parole o. 13 de Script.

Eccl. Scripsit et Iosep/uu duos ÙPX°U'3TYÌW; adversum Apione/n.

Grammaticum dexandrinum, qui sub Caligula legatus missus

"«'L‘ parte gentilium contra P/ziloncnz etiam librum vituperatio

"Cm gentis ludaz'ca: continente/n scripsemt. Di questo però non

fa molto alcuno Giuseppe (3), il qual dedicò anche questi due

libri al suo ottimo e pregiatissimo Epafrodito, onde e forza il

dire, che usciss€ro in pubblico prima dell’ anno di Cristo 95, nel

qual anno Domiziano uccise Epafrodito Ma e Apione stesso

(come pur Manetone eirestanti) già era morto, quando Giuseppe

Jntic/u'tà dc’ Giudei T. Il. 75
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prese a scriverne la confutazione, come dal libro secondo si può

vedere. E lodato di nuovo Giuseppe da S. Girolamo con tai pa

role nella sua lettera 84aMagno oratore. Iosep/zus Antiquitatem

approbans Iudaici pepuli duos libros scripsit contra Apionem

nlcxandrinum Grammaticum, et tanta sazcularium prq/èrt le

stimonia, ut mi/zi miraculum subeat, quomodo vir Izebrazus et

ab irr/‘arztia sacris Iileris erudilus cunctam Grrvcorum bibliot/zc

cam evolverit. Nel secondo libro ha una grande laguna ne’ testi

greci, che forse alcuno da qualche codice ms. potrà riempireA questi libriaveal'occhio Giuseppe Garionide lib. 5, cap. 27,

pag. 466 dell’ ediz. del eh. Breithaupt,ove ricordasi del sacerdote

Giuseppe hìl"lfl't metri a» o il libro delle confutazioni e delle

controversie.

VH_ mx. maxuctssrorz aero: g; 1up‘r ar‘n’ozpàropmgìoywpair, trattato eloqnen

tissimo dell’impero della ragione in lode de’ sette Maecabei,

che una con Eleazaro, colla lor madre (7) nella persecuzione

d’Antioco Epifane per la legge sostennero coraggiosamente il

martirio. Questo trattato vien chiaramente attribuito al nostro

Giuseppe da Eusebio stor. ecc]. lib. 3, c. 10: 7l’l's'óv‘fflatti'littzillîuboàaz tira‘

;:rovo‘aw,uat vi: aìvo‘p" 7t’ep'.‘ atiroxp.ieopag ‘Mywpov, 61-m; Mozzxzfiizixvdv ia’ìy,n-,Lm, da S_ Girol_ con

queste parole.Alius quoq. liber cjus, qui inscribitirr w“ °=’k”~i°fimm

5W/"Mv valdeelegans Imbetur.in quo etMaccabo€orum digesta sunt

martyria. Dal medesimo nel lib. 2 contro i Pelagiani: unde et Inse

p/ms Maccaboeorum scriptor kistoricefrangi et regi dicitperturba

tiones animi, non eradicari. Così da Fozio sul primo lib. della stor.

eccles. di Filostorgio, e dal Nazianzeno oraz. 32 benché taccia il

nome di Giuseppe, posto però da Nieeta nelle sue note a quel

l’orazione sn’Maceabei, e da Anastasio Sinaita nella questione ot

tava, e da Sincello, che loda Giuseppe iv "R M=mfizf-m, e (la God

defrido da Viterbo nelle sua eronaca,dove dice di Giuseppe, che

liber eliam ./lfaccaboeorum secundus 8) ab co dicitur composifus.

Grozio però al cap. 16, v. 19 sopra S. Luca, benché ali’ autore

di questo libro conceda il nome di Giuseppe , pur vuole che sia

diverso dal nostro. Iosep/zum m'rum sane disertum, quisquis

illefuit ,‘ /zistoriarum enim. scriptorem lume esse non puto (9).l

codici manoscritti diquesto libro molto discordano tra sé stessi ec.

e basti l’allegato sin qui per una sufficiente notizia delle presenti

operette.



DELLE

ANTICHITÀ DE’GIUDEI

CONTRO

APIONE

LIBRO PRIVO.

PREF.4Z]0N11‘.

'‘ ,BBAS’I‘AN‘ZA per quanto panni, n compitissimo Epafro

dito , mediante anche l’opera delle Antichità, io ho
fatto a chi leggerìrlla palese l’iantirhissima stirpe

"“ che è quella di noi Giudei, e il dover essa a se sola

l’origin sua (l), e il come popolò quel paese ch’ora teniamo;

opera comprendente la storia di cinque mill’ anni, eh’ io tratta da

sagri Libri che si conservano presso di noi, compilai in lingua

greca. Ma perciocchè io veggo assai gente , che di buon grado dà

orecchio allo straparlar di taluni, che sol per dar fede a quanto

per me si scrisse dell’antichitìt, e dal non avere i più chiari storici

della Grecia degnato di mentovare la nazion nostra trae argomento

da conghietturare, che dunque è più fresca, di tutte coteste cose

ho creduto dover trattare succintamente così per chiarire il reo

animo e le volontarie menzogne de’maldicenti, come per illumi

nare i male informati, e ammaestrar quanti bramano veder chiaro

nella nostra antichità. A testimoni di quanto sono per dire, var
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rommi degli scrittori che in ogni genere d’anticbità han presso i

Greci più credito di veritieri; e quelli che di noi scrissero villa

nie e menzogne, io li darò per convinti da sè medesimi.Cercherò

eziandio d’allegar le ragioni, perchè non fossero molti i Greci

che fecero nelle storie menzion di noi. Farò inoltre palesi a color

che nol sanno , o s’infingono di non saperlo , que’ tutti , che nelle

lor opere non trascurarono d’introdurre la storia di noi.
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CAPITOLO PRIMO.

Non volersi ascoltar solo i Greci, trattandosi d’antic/zità. Se

ne adducono le ragioni. Trascuratezza usata gran tempo

da’Greci nel registrare le loro memorie: pero/zia anticamente

non si curasser gran fatto del vero.

‘
 

qui stesso dal bel principio mi s’ofl're motivo di gran

maraviglia verso coloro che pensano, ai Greci soli

volersi in materia di cose antiche por mente , da loro

2" "‘ ' ’ aspettarne la verità, e a noi, e o ogni altra fatta d’uo«

mini negar fede; mentr’io veggo andar la faccenda tutto altra

mente, quando si debba non tener dietro a mal fondate opinioni,

ma di mezzo agli stessi fatti cavare la verità. Perciocchè quanto

trovasi presso i Greci, tutto è fresco; e vedrai ogni lor cosa ‘acca

duta, non direbbesi male, ieri 0 ier l’altro: le fondazioni vo’dire

delle città, i ritrovamenti dell’arti, e la scrizion delle leggi; che

quanto si è al pensiero di tessere istorie, egli è forse la cosa più

fresca che v’abbia appo loro: dove gli Egizi, e i Caldei e i

Fenici (lascio per ora di noverare tra questi i nostri) per confes

sione di loro stessi (2) conservano di memorie un registro anti

chissimo, e il più che fare si possa costante: mercecchè essi tutti

sono abitatori di luoghi niente soggetti a infezioni di cielo, ed

ebbero sempre gran cura, che delle 101‘ cose, non che nissuna

dimenticata si trasanclasse, ma tutte ne’pubblici archivi si regi

slrassero dalle persone più assennate. Laddove il tratto che va

sotto il nome di Grecia, fu tutto compreso da cento malanni (3) ,

che spensero la memoria dell’ avvenuto: sicchè ciascun popolo

introducendo ognor nuova foggia di reggersi amor si credeva e

principio di cui che si fossero i loro discendenti Tardi ancora

e con istento conobbero la natura delle lettere: conciossiachè

quelli, che ne vogliono l’ uso più antico, si vantino d’ averlo ap

preso da’Fenici e da Cadmo. Ma non per questo saravvi alcuno

che possa o ne’sagri o ne’pubblici archivi mostrare esistente niuna

scrittura che sia di quo’ tempi; anzi di quegli altresì che tant’anni

appresso mossero contro di Troia, gran dubbio e quistione ci ‘e

stata , se usassero lettere; e si tien per più vero, che le lettere,
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quali si usano presentemente, fossero a quegli ignote. In somma

appo iGreci non trovasi niun autentico scritto più antico del

poema d’0mero (5), il quale però egli è certo, che fiori dopo i

tempi troiani (6): anzi dicono che non abbia neppur egli lasciata

in iscritto la sua composizione: ma conservata nelle memorie qua

e la de’ posteri si sia poi ricommrssa di bocca a que’ che canta

vanla (7), e quinci sien derivate le molte scordanze che sono in

essa; onde quelli dei loro, che misero mano a scrivere istorie,

v0’ dire Gadmo il milesio e l’argivo Acmilao, e se v’ ha altri

che diconsi stati dopo di lui, antivennero di pochissimo la spedi

zion de’ Persiani contro la Grecia. Aggiungasi a questo , che i

primi fra’ Greci a lilosofar sulle cose celesti e divine, cioè dire

Ferecide il siro, e Pitagora, e Talete tutti c0nfessano ad una

voce che fur discepoli degli Egizi e Galdei, e scrissero poche

cose; le quali sembrano a’ Greci le più antiche di tutte, e a mala

pena le credono scritte da loro.

Il. Come adunque non vanno fuor d’ ogni ragione superbi i

Greci, quasi essi fossero i soli intendenti d’antirhitùe i soli che ce ne

sapessero ridire il vero appuntinoi’Anzi chi non potrà facilmente dagli

scrittori medesimi ricavare, che scrissero senza nulla sapere fondata

mente, e sol come guidavanli le private loro conghietture? Meglio

adunque convinconsi co’loro libri scambievolmeute; quando nelle

materie medesime non han vergogna di dire gli uni tutto all’op

posto degli altri. lo sarei troppo importuno, se qui volessi iidire

a chi sallo meglio di me, quanto nelle genealogie Ellanico si

scosti da Acusilao , quante volte Acusilao corregga Esiodo , in che

modo Eforo mostri pressoché sempre menzognero Ellanico, e

con Eforo faccia altrettanto Timeo , e con Timeo que’che vissero

dopo lui, e con Erodoto tuttiquanti. Anzi neppur nelle cose sici

liane Timeo credette dover seguire nè Antioco nè Filistone Gallia;

e, che è più, neppur gli scrittori delle Attidi nelle ateniesi; nè gli

storici d’Argo nelle argoliche andarono insieme d’accordo. Ma

che giova parlare di storie d’ una città, o di manco eziandio.

quando nel raccontare la spedizione persiana e le cose quivi acca

dute tra sé svariarono i più accreditati; e lo stesso Tucidide viene

in più luoghi accusato da alcuni come bugiardo, con tutto sia in

credito di scrittore piucchè esattissimo della storia dei tempi suoi.

lll. Or di si gran discordanza avvegnachè , a chi voglia cer
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carne,si possano forse parar dinanzi molte e diverse ragioni,pnre

le di maggior peso che vi abbia, io penso siano le due che sono

per dire. Iiecherò intanto la prima , che sembra a me la più forte.

Il non essersi presso i Greci trovato chi dapprincipio si prendesse

il pensiero che ci fosser registri pubblici degli avvenimenti parti

colari di ciascun luogo, questo fu soprattutto che aperse la strada

all’inganno, e diede, a chi volle poi scrivere delle cose antiche,

facoltà libera di mentire. Merceccbè non dagli altri Greci soltanto

fu trascurato il pensier de’ registri, ma dagli Ateniesi eziandio; i

uali tuttochè spaccinsi per paesani natii (9), e per amantissimi

della buona letteratura , pure mostrar non possono niente di que

sto. ma i pubblici scritti più antichi che abbiano , dicono esser le

leggi attenentisi agli omicidi, scritte già da Dragone, uom per

altro fiorito pochissimo innanzi la tirannia di Pisistrato (10). Or

che rilieva il far qui parola degli Arcadi, che millantano antichità;

mentre appena dopo tai tempi essi cominciarono ad aver cogni

zione di lettere?

IV. Però adunque che non vi fu mai niun antico registro,

che potesse e i vogliosi d’ apprendere ammaestrare , e convincere

i mentitori, nacque tra gli scrittori la molta discordia in'che sono

scambievolmente. Al che vuolsi aggiugnerc la seconda ragione,

che quanti s’accinsero a scrivere, non si pigliarono punto pensiero

di dire la verità, benchè questa sia la comune promessa che va

in fronte a’lor libri;ma intesero unicamente a mostrare eloquenza;

e qual che si fosse la via per cui avvisavano di poter avanzare

in ciò gli altri, adattavansi a quella. Quindi alcuni volgevansi al

favoloso, altri per accattar protezioni incensavano città o regnanti,

ed altri si volsero a satireggiare gli stessi fattiovver chi gli scrisse,

persuasi di dover indi avanzare di credito: in somma essi vanno

studiando di fare tutto altrimenti da quello che si richiede alla

Storia; perciocchè argomento a provar veritiera una Storia si è,

quando tutti delle medesime cose parlano o scrivono nella forma

medesima; eppur questi allor si pensavano di dover comparire

più Veritieri, quando le medesime cose scrivessero in altra guisa.

Perciò adunque che s’appartiene a eloquenza e a vigor nell’usarla,

forz’è che noi diamo agli scrittori della Grecia la mano, non

però altrettanto per quello che è vera storia d’anticbità , e molto

meno d’avvenimt2nti particolari a ciascuno.
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G A P I T 0 L o II.

A’ Greci confrontarmi gli Egiziani, i Calclei e i Giudei.

Sollecitudine ch’ ebbero questi della verità della Storia. Lor

sagri Libri, e cura in che furono presso loro.

a che gli Egizi e i Babilonesi fin dall’ età più rimotc

‘v pensassero a far giornali, mercecrhè presso gli uni

ne avevano il carico e vi s'impiegavano intorno i sa

‘ ~ _ ~ cerdoti, e i Galdei (I 1) presso i Babilonesi; e che sin

golarmente i Fenici maestri de’ Greci si valessero delle lettere

per ordinare la vita e per lasciar memoria delle pubblicheimprese

dappoichè tutti il concedono, parmi di non doverne far motto.

Ma che i nostri progenitori avessero altrettanta (lascio star, se

maggiore degli anzidetti) altrettanta sollecitudine io dico per regi

strare i loro fatti addossandone tutto il pensiero a’ sommi Ponte

fici ed ai profeti, e che quest’uso si sia conservato fino a’d‘t nostri,

e se giova parlare con un po’ di franchezza sia in avvenire per

conservarsi con gran gelosia, io m’ingegnerò brevemente di

mostrarlo.

Il. Non solo adunque fin dapprincipio deputarono a tale

uflizio le più qualificate persone ed assidue al servigio divino,

ma ancor provvidero, che la stirpe sacerdotale pura si mantenessc

e incorrotta. Perciocchè uno, qual ch’ egli sia, purchè sacerdote,

dee avere figliuoli da donna della nazione, e non avere in ciò

l‘occhio nè ad interessi nè ad altri vantaggi, ma per aver succes

sione ire in cerca di un’ antica famiglia, e tale, che della sua no

biltà abbia fatte assai prove; e adoperiamo in tal guisa non nella

sola Giudea; ma ovechè sia adunanza di nostra gente, ivi da’ sa

cerdoti mantiemi l’interezza de’matrimonj. Parlo io di quelli

che sono in Egitto, in Babilonia,e in qualsiasi altra parte del

mondo, ove sparsi si trovano alcuni della stirpe sacerdotale. Per

ciocché mandano ‘per iscritto a Gerusalemme il nome della novi

zia (12) con quello dei genitori e degli antenati più alti, e diqnai

testimonj il confermino. Che seinsorge una guerra, come oggimai

‘e avvenuto più volte per I’ entrare, che fecero nella nostra pro

vincia e Antioco Epifane, e Pompeo Magno, e Quintilio Varo .
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e molto più a’di nostri, allora i sacerdoti che sopravvivono,

dalle antiche scritture ne forman da capo di nuove, e mettono a

sindacato le donne rimaste; perciocchè non raccettan più quelle

che furono fatte schiave, per lo sospetto che forse, come intrav

viene più volte, abbiano avuto commercio con istranieri. Ma a

provare siffatta esattezza vaglia per un assai forte argomento il

trovarsi negli atti pubblici da due mill’ anni in qua nominati di

padre in figlio i nostri sommi pontefici. Che se a talun d’ essi av

viene di trasgredire in qualunque sia modo le cose dette già, gli

è divietato e l’ appressarsi all’ altare , e l’ aver parte in nessun mi

nistero. Cosa (13) assai ragionevole, o per meglio dir necessaria,

quando nè la facoltà di soscrivere ‘e indifferentemente comune a

tutti, nè trovasi nelle cose scritte svario nessuno; ma i soli profeti

hanno appreso da inspirazione divina le cose più remote ed anti

che, e le accadute a’ lor tempi le scrissero chiaramente in quel

modo che avvennero.

Ill. Quindi noi non abbiamo una farraggine mal intesa di

libri discordi e contrari fra sè;ma sol ventidue, che comprendono

le memorie di tutti i tempi, creduti ben a ragione divini; fra que

sti, cinque son di Mosè, e contengono la legislazione con quanto

s’ aspetta alla creazione del genere umano fino alla morte di lui.

Questo è un corso di tempo di pressoché tremil’anni.Dalla morte

poi di Mosè fino al regno dell’ Artaserse successore di Serse , i

profeti vissuti dopo Mosè compilarono i fatti de’ loro tempi in

tredici libri: gli altri quattro che restano, sono un intessuto di

lodi a Dio , e di consigli agli uomini per viver bene. Da Artaserse

poi fino a’ tempi in cui siamo’al presente benchè si sia registrato

ogni cosa, pure tai libri non credonsi degni di quella fede ’ che i

precedenti, atteso il non essere stata la succession de’profeti chiara

abbastanza (‘l 4). Ora i fatti mostrano ad evidenza, ual fede noi

diamo alle proprie scritture: conciossiachè dentro a’tanti secoli

che pur son passati, non v’è stata giammai persona, che abbia.

ardito di niente aggiugnervi, o torre ,o cangiare; anzi ttttti i Giu

dei fin dal primo lor nascere portano innestata nell’ animo la cre

denza, che sieno comandamenti di Dio , e la volontà di eseguirli

e di morir volentieri per essi, se occorra. Quindisi son già veduti

sovente molti prigioni sostenere torture in mezzo a’ teatri e in ogni

guisa morire senza mettere mai parola contraria alle leggi, o alle

Antichità de’Gt'udei T. [1. 76
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cose scritte con quelle. Or dove sarà mai un greco, che non dirò

soffra tanto per questo, ma anzichè soggettarsi a un menomo danno,

non sia contento che vadano tutti a perdersi quegli scritti che

son presso loro? E ciò, perchè essi gli hanno in conto di chiac

chiere uscite capricciosamente di penna a’ loro scrittori.Efan senno

a pensare cosi de’ più antichi, mentre ancor veggono alcuni al di

d’ oggi che hanno il coraggio di scriver di cose a cui essi non si

trovaron presenti,nè si curarono di domandare i ben’informati.

vaglia la verità. Della guerra fatta testi: da noi certi scrissero e

pubblicarono storie senza non pur mai condursi in que’luoghi,

ma neppur accostarsi dove avvenivano i fatti; e però rannodate

da ciò che sentirono alla confusa poche notizie abusarono molto

svergognatamente del nome di storia.
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CAPITOLO III.

L’ Autore passa a tratiar di sé stesso. Sua veraeità,

testimonj Vespasiano Tito, e più altri. Sue storie dÙ’ese

dalla calunnie.

 

'. ON così io; che di tutta la guerra in universale, ed ogni

: particolare in essa avvenuto distesi una relazione sin

‘ cera, io che ad ogni fatto intervenni in persona. Con

, ’“g~_: ‘ ciossiachè io era capitano di quelli che nomansi pressa

noi Galilei, finchè fu possibile la resistenza; indi fatto prigione ri

stetti presso i Romani: e tenendomi sotto guardia Vespasiano e

Tito m’obbligaron mai sempre ad assidermi loro a fianco, dap

prima in catene: indi prosciolto fui da Alessandria spedito com

pagno di Tito all’ assedio di Gerusalemme: onde de’fatti avvenuti

in quel tempo non v’ ebbe pur uno che si sottraesse alla mia no

tizia; perciocchè io andava considerando miuutamente ogni cosa

del campo romano , e notavala; e le novelle portate da’ rifuggiti

io sol le intendeva. Indi trovato in Roma un po’ d’ozio, di tutto il

materiale già per me allestito , con prevalermi perla greca favella

di alcuni aiutanti, io distesi la serie tutta de’fatti; e tanta fidanza

io avea della mia veracitù, che ne volli per testimoni prima d’ogni

altro i generalissimi della guerra Vespasiano e Tito; perciocchè

prima a loro presentai i volumi, indi a molti Romani che seco

lor combatterono; e poi li vendetti a molti de’nostri, persone

certo non poco 5apute in greca letteratura, fra’ quali v’ ‘e un Gitt

lio Archelao, un Erode uomo gravissimo, e lo stesso re Agrippa

meritevole d’ogni ammirazione. Or questi tutti dal primo all’ul

timo testimoniarono, ch’io avea dato puntualmente alla verità il

primo luogo; e son gente, che non avrebbero dissimulato già ai:

taciuto, quand’ io o per parzialità o per ignoranza avessi dell’av

venuto cangiato niente o lasciato da banda.

Il. Eppure certi uomini dolorosi tentarono di denigrar la mia

Storia, spacciandola come un lavoro d’ingegno da proporsi per

esercizio in una scuola di giovinotti. Strana accusa e calunnia: do

vendosi ben sapere , che chi obbliga la sua fede a una sposizione

verace di fatti, conviene che prima ci li sappia minutamente, o
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ciò sia perché v’ intervenne, o perchéinformossene da chi sapeva;

il che io nell’ una opera e nell’ altra mi do a credere d’aver fatto

appuntino: mercecché per quel che s’ aspetta alle Antichità, io

non fui, come dissi, niente più cheinterprete delle sacre Scritture,

sacerdote ch’io sono di nascita, e di quella filosofia intendenta

che è sparsa in que’ libri. Scrissi la storia ancor della Guerra, ma

dopo stato io medesimo attore in più imprese, d’assaissime spet

tatore , e di niun dettoofatto, qual egli sia, mai alle scuro. Come

adunque non si dovranno giudicar temerari coloro, che furono

arditi di‘ meco venire a prova in genere di veracità? l quali, tut

toché affermino d’ aver letti i giornali degl’imperadori, pure non

furono mai presenti alle azioni di noi che facemmo lor fronte.
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CAPITOLO IV.

Il non essere ricordati dagli scrittori della Grecia i Giudei

non è argomento che vaglia a (listruggcrne l’ antichità.

Altri scrittori ne han fatto menzione.Prometlesi d’allcgarne

le testimonianze.

_ o fatto su tal materia un’ intra messa , che è necessaria

per dimostrare la troppo corriva gente che son co

w~ loro, i quali prometton di scrivere istorie; e parmi

fÎ~:' ,~‘. ,~ ,î‘ d’ aver posto in chiaro abbastanza, come il registrare

le cose antiche fu più usato dai Barbari, che da’ Greci. Ora io vo

 

glie primieramente trattare alcun poco con quelli, i quali si stu-.

diano dimostrare assai fresco lo stato nostro dal non avere gli

scrittori della Grecia, eom’ essi dicono , fatta parola di noi; indi

produrrò i testimoni dell’anticbità ricavati da scritti stranieri, e

darò a conoscere, che chi disse villanie alla nostra nazione, lo

fece a torto.

11. Noi dunque, nè abitiamo paesi marittimi, nè abbiam

piacere ne’ traffici o nel conversar per tal mezzo con altri, ma

sono le nostre città situate assai lungi dal mare , e lavoriamo quel

buon terreno,in cui siamo. La cura però maggiore noi la poniamo

nell’educazion de’figliuoli, nell’ osservanza delle leggi e nella

pietà che ne viene insegnata da esse, intendendo di avere con

ciò soddisfatto all'opera più necessaria che abbiavi in tutta la

vita. Aggiugnendosi alle cose dette la foggia ancora di vivere

tutto nostra, non v’ ebbe ne’ tempi andati ragione, perchè noi do

vessimo aver commercio co‘Greci, siccome lo ebbero gli Egi

ziani mediante il cavare che si facea da’ lor porti, o il condurvi

mercatanzie, e i Fenici abitanti lungh’ esso il mare, che per amor

d’ interesse attendevano a fare i tavernieri e i traflicanti. Neppure

a’l-adronecci, come hanno pur fatto alcuni altri per desio d’in

grandire, si volsero i padri nostri coll’ armi alla mano. avvegna

chè a tante migliaia di uomini non codardi montassero gli abita

tori del lor paese. Quindi gli stessi Fenici postisi a navigare per

traffico venner tosto a notizia de’Greci, e per lor mezzo gli Egizi,

e que’ tutti, da cui trasportavano merci in Grecia Passando mari
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vastissimi. Indi si dier loro a conoscere i Medi e i Persiani,

poichè fur signori dell’ Asia, e i Persiani singolarmente , che spin

sero le lor armi fino nell’ altro continente (15). I Traci poi fu

rono conosciuti per la lor vicinanza, e gli Sciti mercè di quelli

che navigavano al Ponte. In somma quanti abitarono lungo il

mare o a levante o a ponente, furono da chi volea scriverne

qualche cosa, più di leggieri scoperti: dove quelli che avevano

loro stanze più indentro , rimasersi per lo più sconosciuti; e ciò

vedesi chiaramente avvenuto ancor nell’ Europa, ove della repub

blica dei Romani salita fino ab antico a si alto stato, per condotta

d’imprese gueriesee si illustre, n‘e Erodoto nè Tucidide nè niuno

de’lor coetanei fece parola, e se non tardi e a stento venne saputo

di loro a’ Greci. Dé’Galli poi e Spagnuoli tanto ne furono al buio

gli storici loro avuti in credito d’esattissimi, uno de’quali si è

Eforo, che gl’lberi abitanti una parte si vasta dell’ occidente,

egli crede che siano una città; e fu ardito di registrarne costumi

che mai non furono nè si dice che fossero mai in uso‘ appo loro,

come se praticasserli veramente. Ora del non aver conosciuta la

verità fu cagione la troppa salvatichezza di quelli; e dell’ aver

detto il falso, la voglia che aveva questi di parer più degli altri

informato. Qual maraviglia pertanto, che la nostra nazione non

fosse nota a’ parecchi, e che non abbia dato agli scritti altrui oc

casione di ricordarla, mentr’ella è tanto lontana dal mare, ed ha

preso a reggersi nella maniera già detta.
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G A P 1 r 0 L o V.

Cominciansi ad allegare le testimonianze degli scrittori che

fanno menzion de’Giudei, con promessa di fare altrettanto

de’ Greci : e si dà il primo luogo a Zl/Ianetonc.

n via suppongasi, che noi a provare che i Greci

non sono d’origine niente antica, ci vogliamo valere

dell’argomento, che nelle nostre memorie non s’è

.. , detto di loro mai sillaba. Non è egli vero che si

farebbono beffe di tutti noi, recando cred’io in opposto le ta

gioni da me addotte poc’anzi, e della loro antichità mi darebbono

per testimoni i vicini? Ebbene: ancor io ingegncrommi di fare

altrettanto. Perciocchè io mi varrò spezialmente di testimoni egi

ziani e fenici, non ne potendo persona accusar di bugiarda la

deposizione; giacché troppo si son dati a conoscere per di mal

animo singolarmente verso di noi tutti gli Egiziani in comune, e

tra Fenici quelli di Tiro. Ma non potrei io già dire il medesimo

de’Caldei,giacchè della nostra stirpe essi furono i primi capii 6),

e attesa cotal parentela ricordano nelle loro memorie i Giudei.

Addotte che avrò le prove da questa parte, produrrò allora gli

storici eziandio della Grecia che fecero de’ Giudei ricordanza,

onde quei che ci mirano di mal occhio , non abbiano più neppur

tale pretesto da contraddirci.

Il. Io mi farò dunque primieramente dalle scritture egiziane,

le cui stesse lettere non è questo il luogo di qui recare (17). Ma

netone fu uomo egiziano d’ origine, non ignaro però, come vedasi,

della greca letteratura; perocchè scrisse in greco la storia dei

suoi paesi tradotta , come dice egli stesso, da’ sagri libri, e in più

luoghi convince Erodoto di menzogna per la sua poca esperienza

nelle cose egiziane. Manetone adunque nel secondo suo libro

delle cose di Egitto egli stesso scrive di noi cosi; e porterònne le

sue stesse parole, poichè ho citato lui stesso per testimonio. « Noi

,, avemmo un re nominato Timao. Sotto di questo, non saprei

,, come, Iddio ne fece sorgere incontro un vento nimico, e fuor

,, d‘ ogni nostro pensiero dalle parti d’ oriente gettaronsi con

,, gran baldanza nel nostro paese uomini di condizione volgare,
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e l’ebbero agevolmente in lor mano senza battaglia: indi fattine

prigioni i regnanti si volsero crudelmente a bruciar le città,

ed abbattere i templi de’numi. Con tutti i paesani portaronsi da

arrabbiati nimici, parte scannandoli. e de’ rimasti traendo in

servaggio mogli e figliuoli. Alla perfine crearono del lor corpo

anche un re , il cui nome fu Salate. Costui risedeva in Memfi ,

imponendo gravezze alla bassa e all’alta provincia, e lasciando

presidi ne’luoghi più opportuni. Guerni però soprattutto le

parti a levante, ben negli Assirj allora più possenti degli altri

antivedendo il desio d’usurparsi il medesimo regno. Trovata

poi nel governo Saitico (18) una città opportunissima, posta a

levante della bocca del Nilo (19) Bubastica, e da non so quali

antichi teologi nominata Avari, fabbricòlla di nuovo, e la ren

dette con un ricinto di mura fortissima, e vi pose per guardia

un popolo di soldati al numero di dugento quarantamila. Cola

dimorava la state passandola parte in distribuire il frumento e

la paga a’ soldati, parte in diligenti esercizi d’armeggeria a

spavento di que’ di fuori. Or egli, regnati diciaunov’ anni, fini

di vivere. Dopo lui regnò un altro chiamato Beone per anni

quarantaquattro; e dietro a lui l’altro nomato Apacna trentasei

anni e sette mesi: indi Apofi sessantunanni, e Giania cinquanta

ed un mese. L’ ultimo dopo tutti fu Asse per quarantanove

anni e due mesi. Questi sei furono i primi regnanti fra loro,

uomini che facevan guerra continua, e desideravano ogni

giorno più di spiantare dalle radici 1’ Egitto. Tutta in corpo la

lor nazione chiamavasi H_ycsos (20), che è quanto dir Re Pa

stori: perciocchè Hyc nella lingua sagra val re, e Sos nel dia

letto comune pastore e pastori, onde fassi la’ voce composta

di Hycsos. Altri dicono,che sien d’Arabia ». in un altro esem

are però ho trovato, che il vocabolo Hicsos non significa R6,

ma l’opposto, cioè prigioni pastori. Mercecchè Hye parimente in

lingua egiziana ed Hac aspirato~ suonano in proprio senso prigioni;

il che a me sembra assai più probabile e confa’centesi meglio alla

storia antica. « Costoro adunque, che furono già nominati re di
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quelli che si chiamavan pastori, dicesi che co’ lor discendenti

tenesser l’Egitto pel corso di cinquecento undici anni: passati

i quali si dice, che contro i pastori levassersi i re della Tebaide,

e di tutto il restante d’Egitto, e rompessero loro aspra guerra
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,, e assai lunga, che sotto il re Alisfiagmutosi vinti da lui i pa

,, stori sgombrassero quasi tutto l’ Egitto, e si ristrignessero

,, dentro un luogo di diecimila bifolche in giro. Avari si chia

,, mava quel luogo d’ intorno a cui (dice Manetone) condussero

,, una grande e forte muraglia i pastori, onde e fosser sicuri

,, tutti i lor beni, e lontano il pericolo d’ esser rubati. Ma Tum

mosi figliuolo (l’Alisfragmutnsi s’accinse per via d’assedio a

,, espugnarli con tener cinto il muro di quattrocento ottanta

~,, mila soldati; ma poich‘e a niun buon esito vide poter riuscire

,, l’assedio, pattovì seco loro, che abbandonato 1’ Egitto n’an

,, dessero con intatte le persone e gli averi, ove meglio piacesse

loro. Quegli adunque secondo i patti con esso le intere fami

,, glie e gli averi s’incamminarono dall’ Egitto per mezzo il de

serto verso la Siria in numero di dugento quarantamila per

sone. Ma temendo il poter degli Assiri, che allora signoreg

giavano l'Asia fondarono nel paese ora detto Giudea una città,

che fosse capevole delle tante migliaia (1’ uomini ch’eran essi,

,, e nominaronla Gerusalemme ,,. In cert’altro suo libro delle

cose egiziane Manetone asserisce, che questa gente chiamata i

pastori, ne’sagri lor libri si.appella col nome di schiavi, e dice

vero: conciossiachè presso i nostri più antichi progenitori era in

uso il pascer le greggi, e per la vita pastorale che menavano , si

chiamavan pastori. l\‘è senza ragione furono dagli Egiziani ap

pellati coll’altro nome di schiavi; dappoichè il nostro progeni

ture Giuseppe (21) si dichiarò per ischiavo alla presenza del re

degli Egizi, e poi finalmente chiamò i fratelli, consentendolo il

re, in Egitto. Ma di tai cose faremo altrove ricerca più esatta.

lll. Intanto di questi antichi successi in produrrà) testimoni

gli Egizi. Di nuovo adunque soggiugnerò tutto quello. che ha

Manetone in ordine alla serie de’ tempi: eccone le parole. « Par

tito il popolo dei pastori da Egitto verso Gerusalemme, il re,

che gettòlli fuor dell’ Egitto, che fu Tetmosi (22), dopo tal

fatto regnò venticinque anni e quattro mesi, e morì: sotten

rolli suo figlio Ghebron, che vi durò tredici anni: dopo lui

Amenofi vent’anni e sette mesi:indi sua sorella Amesse ventun

,, anni e nove mesi: poi Mefre anni dodici e mesi nove. Ap

presso Meframutosi venticinqu’anni e dieci mesi: dietro a lui

,, Tmosi nove anni e otto mesi: poscia Amenoli trent'anni e

Antichità dc’ Giudei T. [1. 77
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‘dieci mesi: indi Oro trentasei anni e cinque mesi: indi sua

figlinola Acenere dodici anni ed un mese: indi nove anni il

fratello Batoti: indi Acenchere dodici anni e cinque mesi; indi

un altro Acenchere anni dodici mesi trezindi Armai quattro anni

ed un mese: indi un anno e quattro mesi Ramesse: indi ses

santasei anni e due mesi Armesse figliuol di Miammo: indi

Amenofi diciannove anni e sei mesi (23); indi Setosi, e Ba

messe, che ebbe assai forze equestri e navali. Questi lasciò am

ministrator dell’ Egitto Armai suo fratello , e investillo di tutta

l’ autorità regia con questo solo, che non portasse diadema,

nè alla regina e madre de’ suoi figliuoli facesse affronto, e ri

spettasse ancor l’altra concubine reali. Egli intanto avventa

tosi sopra Cipro e la Fenicia, e di nuovo sopra gli Assiri e i

Medi li recò tutti quanti alla sua ubbidienza , alcuni coll’armi

altri senza combattere, e sol col terrore di sue gran forze; e

per si lieti successi levatosi a gran superbia innoltravasi a im

prese più ardite, abbattendo le città e le terre a levante. Volto

omai buono spazio di tempo, Armai lasciato da lui in Egitto

adoperò senza scrupolo tutto altramenti da quello che ave

vagli ingiunto il fratello; e duramente trattò la regina , e per

l’ altre concubine non ebbe verun riguardo. Anzi a sommossa

dei suoi amici cigneva il diadema, e giù levavasi contro il

fratello: ma il capo de’ (24) sacerdoti egiziani scrisseaSetosi una

lettera, in cui lo faceva avvisato di tutto, e che Armai suo fratello

si ribellava.Essopertanto tornòissofatto al’elusio e ricoverò ilsuo

regno.“ paese fudalsno nome chiamato Egitto; perciocchè,com’ei

dice, Set0si appellavasi Egitto, e Danao Armai suo fratello ,,.

IV. Così Manetone. Or egli è chiaro, che fatta ragione degli

anni già detti, i chiamati pastori e nostri antenati usciti d’ Egitto

abitarono questo paese treceno novantatrè anni prima, che Danao

partisse per Argo; eppur Danao (25) è creduto antichissimo dagli

Argivi. Due cose adunque rilevantissime a favor nostro testificò

Manetone dai libri degli Egiziani: prima cioè la venuta nostra in

Egitto (l’altr0nde, poscia l’ uscita di là così antica di tempo, che

avanzò pressoché di mill’anni (26) le avventure trojane. Le cose

poi, che non delle memorie egiziane cavò Manetone, ma come

confessa ci medesimo, aggiunse da storie di fede incerta, le con

futerò appresso partitamente mostrandone l’incredibile falsità.
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CAPITOLO \l.

Si producono [e testimonianze de’Fenicj afavor cle’Giudei.

Indi quella di Jl’lenandro Efesìno.

narrano io voglio di qua far passaggio alle cose

che trovansi registrate presso i Fenici de’fatti nostri,

e produrre le loro testimonianze. Certo egli è un

. w . gran corso d’anni, che presso i rl‘iri stan registrate

ne’ pubblici archivi, e visi conservano con gran diligenza me‘

moria in iscritto attenentisi a quanto è avvenuto appo loro, e fra

gli altri degno di ricordanza. In queste si trova scritto, che a Ge

rusalemme si fabbricò un Tempio dal re Salomone centoquaran

tatrè anni otto mesi, anzichè i Tiri fondasser Cartagine (27).

Trovasi di più registrata appo loro l’erezione del nostro Tempio.

Perciocchè lram (28) signor de’ Tiri era amico del nostro re Sa

lomone, nella cui amicizia succedette a suo padre. Questi adun

que cooperando con Salomone alla grandiosità della fabbrica gli

diè centoventi talenti d’ oro. lodi reciso dal monte chiamato

Libano assai legname di gran bellezza mandòglielo per lavorarne

soliitte. Meritònnelo Salomone con più regali, e spezialmente con

un paese a’conlini della Galilea detto Cabulon (29). Ma strinse

viemaggiormente la loro amicizia l’amore della sapienza; per

ciocchè si mandarono l’uno all’altro problemi da sciort‘e, nel che

riusciva assai più Salomone, uomo certo più saggio ancora nel

resto.Conservansi fino al di (1‘ oggi appo iTiri assai delle lettere,

ch’essi scrivevansi scambievolmente. Che poi quanto ho detto

intorno alle memorie de’ Tiri non sia una favola da me conge

gnata, addurrònne per testimonio Dio, uomo ch’è in credito

d'aver trattata con esattezza la storia fenicia. Or nesti nelle sue

Slorie intorno a’ Fenici scrive in tal guisa (30). « Morto Abibaló ,

79 regnò Iromo suo figlio: Questi cinse d’ un terrapieno le parti

,, della città a levante, e ingrandilla; e il tempio di Giove olim

,, pio, eh’ era da sè in un’ isola, riempiuto il luogo di mezzo

”

”

 

\ i.

l’unì alla città. Indi salito sul Libano ne ricise legname per

ornamento di templi. Dicono poi, che il signore di Gerusa

,, lemme Salomone mandasse enimmi ad lromo, e chiedesse
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d’averne da lui, con patto, che chi non potesse diciferarli,

sborsasse a chi avrebbegli sciolti, denari, che accettata Iromo

la condizione, ma non saputi sciorre gli enimmi, pagasse de

nari assai in ammenda; che finalmente certo Abdemone uomo

tirio (‘) sciogliesse i dubbi proposti, e ne ponesse degli altri;

cui Salomone perchè non isciolse , sborsasse ad Iromo denari

assai ,,. Cosi Dio testilicò delle cose da noi antidette. _

II. Ma oltre a questo io voglio recare Menandro Efesino.

Scrisse questi le imprese sotto ogni re avvenute fra’ Greci e Bar

bari studiatosi di cavarne la storia da monumenti di ciascun lor

paese. Or esso scrivendo di quelli che regnarono in Tiro, discende

ad Iromo, e parla cosi (31 « Morto Abihalo, sottentrògli nel regno

"

I)

I)

Iromo suo figlio, il quale vissuto cinquantatrè anni ne re nò

trentaquattro. Questi terrapienò il vasto luogo (32);ed egli dedi

cò la colonna d’oro, che trovasiin quelle del tempio di Giove;

andato egli inoltre alla selva de’legnami sul monte chiamato

Libano ne tagliò travi di cedro per farne soffitta a templi: e at

terrati gli antichi delubri fabbricò nuovi templi, e consacrò i

due tempietti d’ Ercole e d’Astarte; e il primo, cioè quel (I’Er

cole, lo compie nel mese Peritio (33), e appresso quello

d’ Astarpe allorquando ruppe guerra co’Titii (34), che non pa

gavano le imposizioni: cui poichè ebbe recati a sottoporglisi ,

tornò indietro. A’ suoi tempi fu certo figliuol d’Abdemono,

eh’ era il minore , il quale scioglieva i problemi proposti da Sa

lomone re di Gerusalemme ». Ed ecco in che modo si deter

mina il tempo corso da questo re sino alla fondazione di Cartagine.

)\

I)

Morto Iromo gli succedette nel regno il figliuol Baleazaro , il

quale vissuto quarantatrè anni ne signoreggiò sette. Vennegli

dietro Abdastarto suo figlio, eh’ ebbe ventinove anni di vita e.

nove di regno. Fu ucciso a tradimento da’quattro figliuoli della

sua nudrice, il maggiore de’ quali regnò dodici anni. Dietro a

loro fu Astarto figliuolo di Deleastarto, il quale vissuto cinquan

taqnattr’ anni regnonne dodici. Dopo lui suo fratello Aserimo ,

che visse cinquantaquattr’ anni, e ne regnò nove. Questi fu am

mazzato da suo fratello Felete, il quale usurpatasi la signoria

domino otto rnesimorto di cinquant’ anni. Il tolse di vita Itohalo

sacerdote d’ Astarte, il quale regnò trentadue anni, e vissene

sessantotto. A lui sottentrò Badezoro suo figlio, che tenne il
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,, regno sei anni, e ne visse quarantacinque. Fu suo successore il

,, figliuolo Matgeno, il quale vissuto trentadue anni ne regnò

,, nove. Succedette a lui Pigmalione , che visse cinquamasei anni,

,, e regnonne quarantasette. Ora nell’anno settimo, dacch‘e egli

,, regnava, sua sorella (35) di la sottrattasi fabbricò nella Libia

., la città di Cartagine ,,. Il perchè tutto il tempo che volse dal

regno d’ Iromo sino alla fondazione di Cartagine , unito insieme

da la somma di cencinqnantacinqu’anni (36) e otto mesi. Ora

poiché il Tempio di Gerusalemme si fabbricò il duodecimo anno

ti’ Iromo , ne segue, che dall’ erezione del Tempio alla fondazione

di Cartagine corsero centoquarantatre anni e otto mesi.

III. Alla testimonianza pertanto che di noi danno iFenici

che importa l’ aggiugner altro? Giacché si scorge da ciò compro

vata gagliardamente la verità: ed è certo anteriore assai all’edifi

cazione del Tempio il venire che fecero nella provincia i nostri an

tenati; perciocchè allor solo alzarono il Tempio, quando ebhonla

tutta sottomessa coll’armi; il che chiaramente fu per me dimostrato

nell‘ opera delle Antichità.
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CAPITOLO Vll.

Si passa a produrre le testimonianze caldce dalle storie di

Berosa. Si mostra Beroso andar

d’ accordo colle sagre Scritture, e celle storiefenicie.

Î‘:

 

GLI è ormai tempo ch’ io parli delle memorie lasciate

‘€.Î ' ‘ ' d ’C ldei che hanno molta cmformità_ ~\ _, intorno a nel a a , (

\ in più altre cose eziandio colle nostre Scritture. Sia di

ciò testimonio Beroso, caldeo d’ origine, e ben cono

sciato da chi attende agli studi di letteratura, dappoiché diede in

luce a vantaggio de’Greci opere concernenti all’astronomia e filo

sofia de’ Caldei (37). Questo Beroso adunque tenendo dietro a’ mo

numenti più antichi intorno e al diluvio (38) e allo sterminio al

lora avvenuto degli uomini ne parlò nella guisa medesima che

Mosè; e simile intorno all’arca, entro a cui salvossi Noè capo e

guida della nostra prosapia, trasportata essa arca fin sulle cime

dei monti armeni; indi tessendo il catalogo de’ discendenti di Noè.

e assegnando_a ciascunoisuoi tempi scende giù a Nabolassaro (39)

re de’Babilonesi e Caldei, e sponendone le imprese racconta, in

che modo spedito contro 1’ Egitto e la nostra provincia con as

sai forze lo stesso suo figlio Nabuccodonosor poiché n’ ebbe udita

la ribellione, s’imparlroni (1’ ogni cosa, e mandòafuoco e fiamma

il Tempio in Gerusalemme, e in fine spiantato dalle sue sedi il

nostro popolo lo trasferì in Babilonia. Avvenne allora, che si ri

mase la città spopolata pel corso di settant’ anni fino ai tempi di

Ciro re de’ Persiani. Dice inoltre , che il Babilonese domò l’Egitto,

la Siria, la Fenicia, e 1’ Arabia, tutti in chiarezza d’imprese sor

passando i principi babilonesi e caldei stati prima di lui. Indi ca

lando pian piano Beroso più abbasso riferisce di nuovo tai cose

nella sua storia dell’ Antichità. lo porterò le parole medesime di

Beroso, che dicon cosi. « Avendo Nabolassaro padre suo udito

,, che il satrapo luogotenente in Egitto e nei luoghi intorno la Ce

,, lesiria e Fenicia gli si era ribellato, non potendo egli stesso

reggere più a fatiche, affidate al figliuolo Nabuccòdonosor d'età

ancor tenera alcune parti delle sue truppe spediglielo incontro.

,, Affrontatosi Nahuccodonosor col ribelle, e venuto a giornata

_;4\ma’c .
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vinse lui, e di nuovo recò le provincie sotto il suo regno. In

questo mezzo intervenne, che il padre suo Nabolassaro grave

mente infermato cessò di viverein Babilonia dopo ventinov’anni

di regno. Udita indi a poco Nabuccodonosor la morte del pa

dre, dato buon ordine agli afl'ari d’ Egitto e del rimanente della

provincia, e raccomandati ad alcuni de’ suoi amici i prigioni

Giudei e Fenici e Siri ed Egizi, perchè col grosso della sua

armata e col restante bagaglio glieli trasmettessero in Babilonia,

esso con piccolo accompagnamento fu in pochi giorni per la

via del diserto in Babilonia: dove riavuto il governo ammini

strato per allor da’Caldei (40), e con esso impadronitosi affatto

del regno paterno conservatogli intanto dal più autorevole fra

di loro, ai prigioni, poichè fur giunti, impose che si destinas

ser colonie da popolare ne’ luoghi più acconci del Babilonese;

mentr’ esso delle spoglie nimiche adornò il tempio di Belo e gli

altri con magnificenza, e rabbelli e ristoro la città, che già

v’ era fin ab antico , e l’ altra di fuori; poichè poi riuscisse im

possibile agli assedianti col volgere altrove il fiume assalir la

città, le condusse per_entro tre giri di mura , e altrettanti al di

fuori, parte di matton cotto , e d'aspalto, parte di solo mattone:

e fortificata assai ben la città, e abbellite a foggia di templi le

porte, alla reggia paterna ne aggiunse un’ altra continuantesi a

quella, e per altezza eperd’ogm genere magnificenza grandiosa

assaissimo. Lunga cosa sarebbe per avventura voler dir tutto._

Basti ciò solo, eh’ essendo quest'opera a rnaraviglia grande e

superba fu tratta a fine in quindici giorni. In questa reggia fab

bricò alte moli di vivo sasso, e le fe’ in apparenza somigliantis

sime alle montagne, messovi d’ogni fatta di piante,ecresciutovi

l’orto chiamato pensile, mercecchè la sua donna, siccome allevata

in Media (41), desiderava situazion montagnosa ,,.
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il. Tanto egli scrisse intorno al re anzidetto, e più altre

cose oltre a questo nel terzo libro delle memorie caldaiche, dove

riprende gli Scrittori della Grecia, che senza ragione pensassero

fabhricata da Semiramide assira Babilonia, e scrivesser0 falsa

mente , che 1’ opere maravigliose cola esistenti da lei furon fatte.

E in questa materia son degne che lor si dia fede le scritture

caldee; molto più che si trovano negli archivi fenici memorie

conformi a quanto racconta Beroso intorno al re de’Babilonesi,
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cioè che egli soggettò e la‘ Siria e tutta ancor la Fenicia. Certo su

questo punto è d’accordo con lui e Filostrato (42) nelle sue

storie, dove ricorda l’assedio di Tiro, e Megastene nel quarto

libro delle memorie indiane , in cui studiasi di mostrare, che il

detto re de’Babilonesi per ciò ch’è valore e grandezza d’imprese,

vantaggiò Ercole , mentre dice, ch’ei sottomise la Libia in gran

parte e l’lberia.Quanto si è poi alle cose dette di sopra del Tem

pio di Gerusalemme , v0’ dire , che fosse bruciato da'Babilonesi

venutivi ad osta, e poi cominciato di nuovo a rifabbricare allor

quando Giro divenne signor dell’Asia, si mostrerà a evidenza

da quanto soggiugne Beroso. Egli adunque nel terzo libro parla

così. « Ora Nabuccodonowr, poichè ebbe dato principio al muro

,, anzidetto, infermò, e morì dopo quarantatrè anni di regno.

,,, Divenne signor de’ suoi stati il figliuolo Evilmaraduco (43).

,, Costui per la scelleratezza e impudenza con cui governava,

,, fu tolto insidiosamente di vita da Neriglissooro (44), che ave

,, vane la sorella per moglie, dopo due anni di regno. Ucciso

,, colui, succedettegli il suo insidiatore Neriglissooro, che tenne

,, lo scettro quattr’ anni. Suo figliuolo (45) Labosoarcodo ancor

,, fanciullo siguoreggi‘o nove mesi; ma per li troppi segni che

,, dava di dover riuscire un trist’ uomo , fu con istrazi traditore

,, scarnente ammazzato da’suoi amici. Dopo la sua morte strettisi

,, gl’insidiatori a consiglio a pieni voti posero la corona in capo

,, a un tal (46) Nabonnedo babilonese, uomo della medesima

,, lor farina. Sotto di questo le mura di Babilonia lunghesso il

,, fiume si lavorarono di matton cotto’ e d’ aspalto. Ma essendo

,, il suo regno già pervenuto all’ anno diciassettesimo , Giro

uscito di Persia con grande armata, e impadronitosi del rima

,, nente dell’Asia gettòssi dentro il Babilonese. Accortosi Nabou

,, nedo di tal veuutaîusci a incontrarlo colle sue forze, e nella

,, battaglia con cui attaccòllo rimasto vinto fuggissi con poco

,, seguito , e si rinchiuse nella città di Borsippo. Giro, occupata

,, Babilonia , e fermato seco medesimo di atterrare le mura della

,, città al di fuori, per la troppo sediziosa e pressoché inespw

,, gnabile terra, che quella parevagli, piegò verso Borsippo per

,, assediar Nabonnedo. Ma Nabonnedo in luogo di sostenere

,, I’ assedio, rendutosi in man del nimico, Giro trattatolo corte

,, seménte, e dategli per abitazion la Garmania , lo mando fuori

u \|
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,, di Babilonia (47).Nabonnedo adunque, passato ciò che restògli

,, di vita in quella provincia, fini i suoi giorni » .

lll. Questo racconto conformasi nella verità (48) colle nostre

scritture. Perciocchè in esse si trova scritto, come Nabuccodo

uosor l’anno diciottesimo del suo regno disertò il nostro Tempio,

e rimase distrutto per cinquant’anni (49), che gettatene al se‘

cond’ anno di Ciro le fondamenta, fu al secondo pure di Dario

compiuto. Aggiugnerò a tutto questo le memorie fenicie; per

ciocchè non si vuol tralasciare la moltiplicità abbondevole delle

prove. Ecco adunque l’ enumerazione degli anni. « Regnante

Itobalo, Nabuccodonosor assediò Tiro per tredici anni. Dopo

lui regnò Baal (50) dieci anni. Indi furon creati i giudici, e

,, governarono, Ecnibalo figliuol di Baslaco due mesi, Gbelbete

d’Abdeo dieci mesi, Abbaro gran Sacerdote tre mesi, Mitgono

e Garastrato figliuol d’Abdelemo giudici per sei anni, dopo i

,, quali regnò Balatoro un anno. Morto questo mandarono a

Babilonia per Merbalo, che regnò per quattr’anni. Morto questo

mandarono per suo fratello lromo, il quale regnò vent’ anni.

,, A’ tempi di questo ebbe Ciro la signoria de’Persiani ,,. La

somma adunque del tempo raccolto insieme dà cinquantaquatt’an

ni (51) e tre mesi. Perciocchè Nabuccodonosor cominciò l’assedio

di Tiro l’anno settimo del suo regno; e Ciro il persiano ottenne

il dominio l’ anno decimoquarto di lromo. S’accordano adunque

per 1’ una parte le memorie de’Galdei e de’Tiri colle nostre scrit

ture per quanto s’attiene al Tempio; ed _è manifesta e non possi

bile a contraddirsi per l’ altra la testimonianza, che intorno alle

cose dette si rende alla nostra antichità. A chi pertanto non è

soverchio brigoso io penso poter bastare le cose anzidette.

9’
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CAPITOLO VIII.

Agli scrittori stranieri si fan succedere i Greci. Produconsi le

testimonianze di Pitagora, di Teqfrasto, d’ Erodoto, di Che

rito, d’Aristotele, d’Ecateo l’Abderita, e d’Agatarc/zide, tutti

scrittori greci, ch'kanfatta menzione de’Giudei.

" I GLI convien non pertanto appagar le ricerche, di chi

' non crede a’ monumenti de’Barbari e stima degni di

.‘ fede soltanto i Greci , e mostrare, che molti ancora

4 di questi conobbero la nazion nostra, e dove lor

" cadde in acconcio , ne fecero ricordanza ne’ loro

scritti. Pitagora adunqueil samio, uomo ance (5 2) per sapienza e per

religion verso Dio avuto per lo più grande di tutti i filosofi, non

pur egli è certo, ch’ ebbe notizia de’nostri riti, ma che ne fu

eziandio imitatore in gran parte. Ora benchè tutti sieno d’accordo,

che (li lui non esiste scritto Verano, pur v’ ebbe di molti, che

riferironci quanto a lui s’appartiene. 11 più illustre fra questi fu

Ermippo; uomo in ogni fatta di cose storiche diligente. Egli

adunque nel primo de’ suoi volumi spettanti a Pitagora dice, che

Pitagora, morto uno de’ suoi compagni chiamato Callifonte e

natìo di Crotone, affermava , che la di lui anima conversava di

e notte seco , e che esortavalo a non passar per niun luogo , ove

fosse caduto un giumento, e si guardasse dall’acque lècciose,

e s’astenesse da ogni maledizione. Poscia aggiugne a tutto ciò

ancor questo. - Tanto faceva e diceva per imitare e far sue le

,, opinioni de’Giudei e de’ Traci ,,. Dicesi infatti, e con tutta

verità, che quell’ uomo nella sua filosofia trasportasse assai delle

leggi giudaiche.

Il. Anzi fa ancora per le città conosciuta la nostra nazione

ab antico, e molti de’nostri riti si sparser per quelle, e credevansi

da parecchi degni (l'imitazione. Ce ne chiarisce Teofrasto (53)

nel libro intorno alle leggi. Perciocchè egli dice, che le leggi

«le’Tirj divietano l’usar giuramenti stranieri; fra’quali dopo alcuni

altri ricorda ancor quello che chiamasi Corban. Questo però non

fia mai che ritrovisi se non presso a’Giudei;e il dichiara egli stesso

col dire, che recandolo dall’ebrco suona quanto dono di Dio (54).

 

A
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III. Che più? Neppure ad Erodoto d’Alicarnasso (55) fu

sconosciuta la nostra nazione; ma in certo modo egli pare che

n’ abbia fatto parola, coneiossiaehè nel secondo suo libro trat

tendo dei Golchi scrive così « Fra tutti i popoli solo i Calchi ed

,, Egizi ed Etiopi usano fin da’ primi lor tempi la circoncisione;

,, così pure i Fenici e i Siri abitanti la Palestina _, e questi conce

dono d’ averla imparata dagli Egiziani. Que’Siri poi, che

abitano intorno al Termodonte eal fiume Partenio, ei Macroni

loro vicini dicono d’averla testè imparata da’ Golchi. Percioc

che questi soli fra tutti i popoli sono quelli che circoncidonsi,

e questi pare che il facciano alla maniera medesima che gli

Egizi. Quanto si è poi agli Egizi stessi e agli Etiopi, non sa

prei accertare chi d’ essi 1’ abbiano appreso dagli altri ,,. Dice

egli adunque, che i Siri abitanti la Palestina si circoncidono:

ma fra gli abitanti la Palestina i soli Giudei fanno questozdunque

egli è chiaro , che il disse avvedutamente di loro.

IV. Cherilo (56) ancora uno de’ più antichi poeti ricorda la

naziou nostra come alleata di Serse re dei Persiani nella sua spe

dizione contro la Grecia (57): perciocchè noveratine tutti i popoli

finalmente diè luogo anche al nostro così dicendo.

v\1‘I\|vv\|
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,, Teneagli dietro e strana avea sembianze

,, Un’ altra gente, a cui di bocca usciva

,, il fenicio parlar: fra i detti ha stanza .

,, Solimi monti ad ampio lago in riva.

,, Sparuta in volto e per avita usanza

,, Col crin tosato in cerchio se ne giva.

,, Ma in capo avea di testa cavallina

,, Aflhmicati cuoi per cappellina.

Ognun dunque vede assai chiaro , cred’io , eh’ egli fece pa

rola di noi; perchè e le montagne Snlime son nel paese che noi

abitiamo, e con esse pure il lago Asfaltite, che è il più largo e

più grande di quanti son nella Siria. Cherilo adunque così fa

menzione di noi.

V. Or che i Giudei non sul fossero conosciuti, ma ancora

ammirati da quanti s’ avvennero in loro, non Greci della peggior

tempera, ma de’più celebri per sapienza, egli è facile il dimo
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strarlo. Glearco discepolo d'Aristotele, ma a niun de'filosofi del

Peripato inferiore, nel primo libro del Sonno dice; che il suo

maestro Aristotele riferiva tai cose di cert'uomo giudeo, mettendo

in bocca allo stesso Aristotele le parole. Così adunque si legge

ivi scritto. « Ma il parlare più oltre sarebbe troppo lunga fac

,, cenda , pure quanto v’ ha in lui d'ammirabile e tien del filo

,, sofo, non fia male il dirlo. Ora a parlarti candidamente, o

,, Iperochide, pan-à ch'io ti narri meraviglie simili ai sogni: a

,, cui Iperochide rispettoso, perciò appunto, disse, noi quanti

,, siamo, desideriamo ancor d’ ascoltarti. Dunque, disse Aristo

,, tele, giusta il precetto de'retori , parleremo primieramente

,, della sua origine per non disnbbidire a’ maestri del buon di

,, scorso. Dì pure, ripigliò Iperochide, quanto t'aggrada; e Ari

,, stotele, questi adunque, cominciò, era di stirpe giudeo nativo

,, di Celesiria. Essi discendono da’ filosofi che son nell'lndia;

,, giacché i filosofi , come e fama, presso gl' Indiani si chiamano

,, Calani, e Giudei presso i Siri, traendo la denominazione dal

,, luogo; mercecchè il paese abitato da loro s’ appella Giudea; e

,, il nome della loro città è molto bistorto; poiché la chiamano

,, lerusalem. Ora uest' uomo alloggiato da molti, nel venir giù

,, che faceva da’luoghi entro terra a’ paesi marittimi, grecizzava

,, non che nel linguaggio, nell'animo eziandio; e perciocchè

,, noi allora ci trovavamo nell'Asia , egli approdato quivi mede

simo ove noi eravamo , seco noi si trattenne e con cert' altri

de’ più studiosi, saggiandone la dottrina; e dopo stretta con

,, assai de’ più dotti amicizia diede più egli di quello che rice

,, vesse ,,. Così disse Aristotele presso Clearco, narrando oltre a

queste la grande e mirabile sua continenza nel vitto e in genere

di castità. Puote, chi il vuole, da quel medesimo libro trarre

più lunghe notizie. Percioechè io mi guardo d'addurre testimo

n'ianze più del bisogno. Glearco adunque per incidenza, tutt'altro

essendo il suo tema, riferì neste cose con tal menzione di noi.

VI. Ecateo poi I'Abderita (58), filosofo insieme e destrissimo

trattatore d’ affari, fiorito a’ tempi del re Alessandro, e vissuto

con Tolommeo figliuolo di Lago, non di rimbalzo, ma di propo

sito scrisse un libro intorno a'Giudei; donde io voglio somma

riamente ritrarre parecchie cose, ch’ivi si-dieono. Ma dirò im

prima l'età in cui visse. Egli ricorda il fatto d’ arme avvenuto

9a
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fra Tolommeo e Demetrio vicino a Gaza.Questo cadde nell'anno

undecimo dalla morte d’Alessandro, nella centesima diciassette

sima Olimpiade, come scrive Castore. Perciocchè enunciata que

sta Olimpiade dice « in questa Tolommeo figliuolo di Lago vinse

,, in battaglia vicino aGaza Demetrio figliuol d’Antigono sopran

,, nominato Poliorcete ,,. Ora tutti concedono, che Alessandro

sia morto nella centesima decimaquarta Olimpiade; dunque egli

è chiaro, che la nostra nazione era in fiore a’tempi di lui, e

a’ tempi ancor d’Alessandro. Dice pertanto Ecaleo cosi. « Dopo

~., la battaglia di Gaza Tolommeo divenne signore de’luoghi

,, eh’ erano in Siria, e molte persone udendo parlare della man

,, suetudine e piacevolezza di Tolommeo, vollero in sua compa

,, gaia calar nell’Egitto ed aver seco parte nell’amministrazione

,, degli affari. Uno di questi, egli dice, fu Ezecia sommo ponte

,, fice (59) de’ Giudei, uomo per età d’ anni forse sessanta , per

,, grado assai riguardevole presso i suoi nazionali, non isfornito

,, di senno, ancora eloquente nel dire, e spetto, quant’ altri il po

,, tesse esser mai, degli affari correnti; sebbene (egli dice) tutti

,, i sacerdoti de’ Giudei, che ritraggon decima da’ proventi, e gli

,, affari amministrano del comune son per lo meno da mille e

,, cinquecento ,,. Indi facendo novellamente parola dell’uom

sopraddetto « quest’ uomo, dice , posto in tal grado , e divenuto

,, a noi famigliare, presi con seco alcuni dei pari suoi, spose loro

,, tutta la differenza (GO), giacché aveva in iscritto il luogo ove

,, abiterebbono, e la meniera onde sarebbonsi governati ». Po

scia Ecateo ci dimostra, qual fosse verso le leggi il nostro

sentire, e come amiam meglio di sostener checchessia, anzichè

trapassarle, ‘persuasi ciò essere il meglio. - Il perchè , aggiugne ,

,, con tutto s’odano svillaneggiar da’vicini e da’f'orestieri, e

,, sieno soventi volte scherniti da re Persiani e da’ satrapi, non

,, c’è verso che cangino sentimenti, ma coraggiosamente per

,, esse soggettansi più che niun altro a supplizi ed a morti do

,, Iorosissime, non rinnegando mai i paterni istituti ,,. Segue egli

a produrre argomenti non piccioli di costanza in favor delle

leggi. Perciocchè dice « trovandosi un tempo Alessandro in

,, Babilonia, e volendo rimettere in piedi il tempio rovinato di

,, Belo, e avendo perciò a tutti indifferentemente i soldati in

,, giunto, che trasportassero terra, i soli Giudei non si mossscro;
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,, ma e soffersero gran battiture, e pagarono molte ammende,

,, finchè il re,concedutone loro il perdono,gli esentò dal lavoro.

,, Quanti poi erano i templi o gli altari innalzati ne’ lor paesi da

,, cui che si fosse che ci veniva, essi atterravanli tutti quanti; e

,, a conto d’ alcuni sborsavan (lenaio in ammenda a’satrapi, per

,, alcuni altri poi ne ottenevano ancora il perdono; » e segue c0l

,, dire che son ben degni per questo di meraviglia ». Dice inol

tre, che popolosissima fu la nostra nazione: « conciossiach‘e ne

,, spiccarono assai migliaia primieramente i Persiani traendoli a

,, Babilonia; non poche ancora passarono, morto Alessandro,

,, in Egitto e in Fenicia per la sedizion della Siria ,,. Questo

scrittore medesimo lasciò memoria di che grande e vaga pro

vincia nei abitiamo: « merceccbè tre millioni di Pertiche (61),

,, tutto terreno del miglior forse e più fertile che ci sia, egli

,, dice, coltivano; e la Giudea si distende appunto cotanto ».

Anzi che la stessa Gerusalemme, città bellissima e ampissima,

sia da noi abitata ab antico , e dellamoltitudinc degli abitanti, e

della fabbrica del Tempio egli parla così. « Molte son de’ Giudei

,, le fortezze e le terre sparse per la provincia: una sola è città

,, ben munita, che gira in cerchio cinquanta stadi, ed è popo

,, lata da forse centovcntimila persone. Chiamanla Gerosolima.

,, Quivi di verso il mezzo della città v’è un recinto di marmo ,

,, lungo da cinque pletri (62), e largo cento cubiti , che ha due

,, porte; dentro a cui v’ha un altare quadrato, che riceve tal

,, forma da pietre non tocche con iscarpello, ma scelte apposte

,, non lavorate: ogni suo lato si stende venti cubiti, e n’è alto

,, dieci. Vicino a questo v’è una stanza assai grande, ove ha un

,, altare e un candeliere, ambi d’ oro, del peso di due talenti.

,, Sovra questi arde un fuoco, che non si spegne giammai nè

,, notte nè giorno. Non v’ ha nè statue nè offerte di niuna guisa:

,, non ci si vede neppure una pianta, come a dir boschereccia ,

,, nè alcun che d’altrettale. Passano in esso e di e notte i sacer

,,~ doti, purificandosi con certe lor purificazioni, nè mai in niun

,, caso, finchè dimoran nel Tempio, beendo vino ,,. Oltre a

tutto questo ci ne lasciò una testimonianza del militare che noi

facemmo col re Alessandro, e appresso co’suoi successori. Io

qui ne rapporterò quegli eventi, a cui egli dice d’ essere interve

nuto, e sono opera d’ un uom giudeo durauti le spedizioni mili
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tari. Eccone le parole. « Mentr’io me n’andava verso il mar rosso

,, tenevami dietro fra gli altri Giudei a cavallo che ci scorta

,, vano, un tale, che nominavasi Mosollamo, uomo di gran co

,, raggio , robusto, e per confessione di tutti si Greci si Barbari

,, valentissimo saettatore. Ora costui, camminando gran gente

,, per quella via, e avendo certo ’augure che sorteggiava,

,, pregato che tutti facessono alto, egli domandò, a che fine

,, cotal fermata? E mostratogli l’augure il volatile (63), e det

,, togli, che se l’augello quivi restava, sarebbe stato giovevole a

,, tutti il quivi posarsi, se levatosi volava oltre, lo spignersi in

,, nanzi, se dava indietro, il dar volta, il giudeo senza dire parola

., adattato sull’ arco uno strale scagliòllo, e colpito l’augello

,, I’ uccise. Del che crucciandosi forte l’angnre, e certi altri con

,, lui e pregandogli ogni malanno, a che tanto farneticare, disse,

,, per un miserabile augello che è in man vostra (64)? Onde

,, potrà costui prenunziare pel nostro viaggio niente di bene,

,, quand’ei non seppe provvedere alla sua salvezza? Perciocch‘e

,, s’egli fosse stato da tanto, che avesse antisapnto il futuro , no

,, non sarebbe venuto in tal luogo per la paura che Mosollamo

,, giudeo saettandolo non l’ammazzasse ,,. Ma delle testimonianze

d’ Ecateo basti l’allegato finora; che chi ama saperne più oltre,

può facilmente leggerne il libro.

VII. Nè io rimarròmmi di qui produrre ancora Agatarchide,

benchè facesse di noi menzione solo, com’ egli Pensa, per ridersi

della nostra scempiaggine; perciocchè raccontando di Stratonica,

come da Macedonia arrivò nella Siria, partitasi da Demetrio

marito suo, e non voluta sposar da Seleuco, il che ella pure si

prometteva; e come, movendo questi coll’ armi da Babilonia,

essa tentò novità in Antiochia; indi, come dopo la presa d’An

tiochia e il ritorno del re in Babilonia, ricoverata a Sele

ucia, potendo in un batter d’ occhio per la via del mare invo

Iarsi di là fu arrestata da un sogno che gliel divietava, e

morì, premesse Agatarchide queste cose, e fatte sulla supersti

zione di Stratonica assai risa ne porta in esempio ciò che si

dice di noi, e scrive così. « Gli appellati Giudei (65), abitanti

,, una città la più forte che v’abbia, che i paesani chia«

,, mano Gerusalemme, son usi (66) ogni settimo giorno a star

,, seme in ozio e non prendere neppur l’ armi nel detto tempo,
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,, nè coltivar le campagne, m‘: impacciarsi di nessun’ altra faccen

,, da, ma ne’lor templi colle mani distese orar fino a sera: ora

,, entrando in città Tolommeo di‘Lago colle sue truppe, e gli

,, abitatori anzichè custodir la città , mantenendo gelosamente la

,, lor pazzia, la patria dovette ricevere un duro padrone, e la

,, lor legge conobbesi chiaramente, che aveva una triste usanza

,, (67). Questo avvenimento fe’ saggi tutti gli altri, salvo che

,, loro, del guardare’clme si dovevan da’sogni e dalle sofisticherie

,, ricevute da altrui intorno alla legge, allor quando l’umana

,, ragione smarrisce nei dubbi eventi ». Questa cosa sembra ad

Agatarchide degna di riso; ma a chi l’ esamina senza passione,

par grande e degna di molta lode; che v’abbia uomini, i quali

alla vita e alla patria l’ osservanza antepongano della legge mai

sempre e la religion verso Dio. Y
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CAPITOLO IX.

Pere/zia da alcuni storici non siafatta menzione de’ Giudei?

Prima origine delle calunnie contro i Giudei, gli

Egiziani; e pere/tè?

I

 - ELi.’aver poi alcuni altri scrittori lasciato di far pa

‘ rola di noi, e questo non per difetto di cognizione,

‘I, onde la nazion nostra lor fosse ignota, ma per certa

. “1 non saprei quale invidia, o per altri motivi non

buoni, io penso doverne allegar il perché. Girolamo scrittor

della Storia de’successòri (68) viveva nel tempo medesimo,

ch’Ecateo, e amico ch’egli era del re Antigono, governava la

Siria. Eppure Ecateo arrivò fino a scrivere un libro sopra di noi;

e Girolamo nella sua storia non ne fece mai pure un motto,

con tutto fosse pressoché ne’ medesimi (69) luoghi allevato.

Tanto sono diverse tra sé le affezioni degli uomini: onde all’ uno

sembrammo (legni d’ una particolare memoria, e all’ altro ‘certa

passion non lodevole turò gli occhi fino a nascondergli la Verità.

Bastanti però a mostrare l’antichità nostra son le memorie e degli

Egiziani e de’Caldei e de’Fenici , e oltre a questo tanti scrittori

della Grecia; a cui s’aggiungano e Teoiilo e Teodoto, e M nasca ,

e Aristofane, ed Ermogene, ed Evemero e Conone, e Zopi

rione; e forse ancora più altri (giacché io non ne ho lette 1’ opere

tutte), i quali hanno fatta menzione non passeggiera di noi; e

henchè sia vero, che la più parte degli allegati scrittori sieno iti

lungi dal segno per ciò che s’aspetta alle cose nostre più antiche,

perchè non s’avvennero nelle nostre Scritture sagre, pure in

ciò che s’ attiene ad antichità, di cui ora è mio intendimento di

ragionare, son tutti testimoni contesti. Pure Demetrio Falereo, e

Filone il senior-e, ed Eupolemonon si scostaro gran fatto dal

vero; e son meritevoli, in quali egli sieno i lor falli, di scusa;

mercecchè non potevano con la dovuta esattezza intendere .e

seguitare le nostre Scritture ('70). ,

Il. Un sol capitolo mi rimane intorno alle cose proposte da

me sul principio del ragionare , ed è mostrar menzognere le ca

lunnie e le villanie che taluni adoprano contro di noi, e come

Antichità dc’Gim/ei T. I]. 79
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queste a smcntirsi si valgano de’ loro stessi Scrittori per testimoni.

Or che questo medesimo sia avvenuto amolti altri eziandio, e ciò

pel mal animo di ccrtuni, io lo credo noto abbastanza a chi ha

qualche maggior pratica della storia. Conciossiach‘e alcuni tenta

rono d’ oscurar la chiarezza delle più illustri città, e con maldi

cenze disonorar le maniere de’ lor governi. Cosi Teopompo deni

grò gli Ateniesi, Policrate i Lacedemoni , fautore del Tripolitico

(che non è come alcuni credono Teopompo) il governo perfin

di Tebe. Assai maldicenze vomitò ancora Timeo nelle sue storie

contro le sopraddette ed altre città. In questo peccano più d’ ogni

altro gli affezionati a gran personaggi, quali per invidia e mal ani

mo. e quali per la persuasione, in che sono, le vote chiacchiere

dover loro accattare concetto appo i posteri.E cotal loro speranza

non va fallita presso gli uomini senza cervello; ma chi ha buon

giudizio in capo, ben riconosce e condanna la troppa loro ma

lignità.

III. Ora la prima origine delle maldicenze contro di noi fu

rono gli Egiziani. A questi volendo alcuni dare nel genio studia

ronsi di stravoltare la verità non confessando I’ entrata de’ nostri

padri in Egitto, qual fu veramente in se stessa, nè raccontandone

con ischiettezza l’ uscita. Ebbero in fatti molte cagioni gli Egizi

d’ odio e d’ invidia; e primieramente l’ alto-potere, a cui nelle loro

terre salirono i padri nostri, e le prosperità che incontrarono di

là partiti verso la patria; indi il contrario essere della religione ,

cosa che accese gran nimicizia, essendo tanto diversa la nostra da

quella che piacque a loro di seguire, quanto lo è la natura d’ un

Dio da quella d’ animali senza ragione. Mercecchè rito patrio e

comune a lor tutti si è l’ aver questi animali in conto di numi;

sebbene nel venerarli gli uni non van d’accordo cogli altri.Gente

leggiera e senza giudizio, male avvezzata fin dapprincipio a pen

sar degli dei, che veggendo lodata da molti la nazion nostra, sicf

come non era da tanto, che sapesse imitare la Gravità della nostra

teologia‘, cosi prese ad odiarci. In fatti a tal vennero di stolidezza

e viltà alcuni fra loro , che non dubitarono di dir tutto altramenti

‘da quel che portavano le antiche loro memorie; e, che è più ,

nello scrivere contraddicendo a sè stessi non ‘se ne avvidero, colpa

della passione che gli accecò. ’
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Si prendono ad esaminare gli storici delle cose

egiziane, e cominciasi da Zllanetone. Sue menzogne contro i

Giudei e Illesi’. Si confutano.

quell’ uno pertanto io volgerò il mio parlare primiera

mente, del quale mi son valuto poc’anzi, perché te

stimoniasse la nostra antichità. Questi è Manetone,

._ quello cioè, che promise di trarre dai sagri Libri la

storia egiziana, il quale disse sul bel principio, « che i nostri pa

- (lri venuti con molte migliaia d’uomini nell’ Egitto sottomisero

» gli abitatori; » indi egli stesso confessa, che « nell’ età susse

- guente caduti dal loro stato occuparono la Giudea de’ di no

» stri, e fondata Gerusalemme vi fabbricarono il Tempio ». Fin

qui si tiene sull’orme dell’antiche memorie. Ma poscia messosi

in libertà per sembrare di scrivere ciò che si riferiva e diceva

intorno a’ Giudei, v’intramischiò de’ racconti incredibili, volendo

confonder con noi un popolo d’ Egiziani lebbrosi e per altri ma

lanni, com’ egli dice, condannati a gettarsi fuor dell’ Egitto. Per

ciocchè inventandosi egli un re Amenofi, (uomo bugiardo) (71),

e però non osando determinar gli anni al suo regno, (benchè co

gli altri lo faccia minutamente), a questo appicca certe sue fila

strocche, dimentico forse d’ aver già scritto, 1’ andata de’ pastori

a Gerusalemme avvenuta ben cinquecento e diciott’anni più ad

dietro; perciocchè, quando usciro regnava Tetmosi (7 2). Da’tempi

di questo furono trecento novantrè gli anni che volsero secondo

lui fino a’ tempi de’ due fratelli Seto ed Ermeo (7 3), de’ quali Se

tone dice, che cognominato fu Egitto, e Danao Ermeo: cui Se

tone avendo cacciato da sè regnò cinquantanove anni; e dopo lui

Bampse il maggiore de’ suoi figliuoli sessantasei anni. Dopo aver

egli adunque tant’anni prima fatti uscir dell’ Egitto i nostri pro

genitori, poscia intromesso il posticcio Amenoli dice « che a co

,, stui venne vogliadi pur vedere gli dei, come fece Oro uno

,, de’suoi antecessori nel trono, che scopri questo suo desiderio

,, a un figliuolo di Papi nomat‘o come lui, Amenofi, eh’ era in

,, concetto d’avere un non so che di divino,attesa la sua sapienza

 



628 DELLE ANTICHITA’ 'DFiGIUDEI

n

’9

n

a’

n

n

a?

,’

57

79

27

57

Sa

9"

tu

e il suo antiveder l’avvenire; che dunque costui disse al re,

che potrebbe vedere gli dei, quando tutto nettasse il paese dalla

genia de’lebbrosi e degli altri uomini pestilenti. Lieto il re rac

colse da tutto 1’ Egitto quanti ci aveva imperfetti della persona;

e ne formò uno stormo d’ottanta migliaia; cui confinò nelle

cave di marmo alla parte orientale del Nilo, aflinchè lavoras

sero ancora così, com’erano, smembrati (‘7 4) affatto dal resto

degli Egiziani. Aggiunge‘che in mezzo a quelli trovavansi an

cora de’secerdoti eruditi tocchi di lebbra, e che l’Amenofi

uomo saggio e profetico miùacciò a sè stesso e al re lo sdegno

de’ numi, quando si permettesse, che fossero crudamente trat

tati; e avere aggiunto, che alcuni soccorrerebbono gl’infelici ,

ond’essi per- tredici anni signoreggerelibono 1’ Egitto. Questo

però non aver egli osato di dire al re, ma lasciata in iscritto

ogni cosa essersi ucciso di propria mano: onde il re n’ ebbe

molto cordoglio: » indi cosi egli scrisse, e son sue parole.

Dopo assai tempo passato da qua’ miserabili dentro le cave,

pregato il re,.i:he a difesa ed albergo assegnasse loro la disa

bitata città, che già fa dei pastori, detta Avari, lor fece la gra

zia. Ed è questa secondo 1’ antica teologia la città di Tifone.

Entrati là dentro, e veggendo quel luogo a proposito per ri

hellare crearonsi un capo chiamato Osarsifo sacerdote eliopoli

tano; e ginrarongli per l’ avvenire una totale ubbidienza. Or

esso per prima legge impose loro, che non adorassero dei, né

da niuno di quegli animali si asteuessero, che nell’ Egitto sin

golarmente si ripuîavano come sagri, e tutti scannasserli, e li

dissertassero: poi non usassero con nessuno, che non fosse seco

lor congiurato. Date lor queste ed altre leggi moltissime,la più

parte contrarie a’ riti egiziani, ordinò, che molti insieme s’im

piegassero a cignere la città tutto intorno di mura, e fossero

pronti alla guerra da rompersi al re Amenofi. Egli intanto

presi con seco ancor altri sacerdoti ed infetti come lui, spedì

un’ambasceria a’ pastori cacciati già da Tetmosi e rifuggitisi

nella città della Gerosolima; e scoperto loro ciò che attenevasi

alla sua persona e quella de’ suoi compagni trattati vituperosa

mente, pregavali, che volessero unir seco l’armi contro l’Egitto.

- Promise d’ introdurli primieramente in Avari antica lor patria,

e di provvedere a dovizia i lor popoli del necessario; indi ove
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l’uopo il portasse, di sostenerli coll’ armi, e di dover sottomet

,, tere loro di lcggieri tutto il paese. Lieti fuor di misuraasiffatto
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annunzio i pastori mossero prontamente di colà in numero di

dugentomila persone, e indi a poco furono ad Avari. OrAme

nofi re dell’ Egitto , all’ udire la lor venuta non picciolo fu lo

scompiglio che ne senti, ricordatosi della predizione fattagli da

Amenofi figliuol di Papi; e ragunato primieramente un gran

numero (1’ Egiziani, e tenuto consiglio co’ lor condottieri ri

chiamò a se i sagri animali, in singolar modo quelli che ave

vano i primi onori nei templi, e intimo a ciascun sacerdote in

particolare, che in luogo il più sicuro che far si potesse, ascon

dessero i simulacri de‘ numi; poi afiidò a un suo amico il fi

gliuolo Setone nomato ancora Bamesse dal padre Bampse (75)

d’ età di cinqu’ anni. Egli in fine andato oltre cogli altri Egi

ziani, ch’eran trecentomila , tutti uomini bellicosissimi, non

s’affrontò co’ nimici usciti ancor essia scontrarlo; ma avvisatosi,

che quello sarebbe stato un far guerra agli dei, dato volta di

nuovo rend‘essi in Memft, e tolti seco Api e gli altri sagri ani

mali che aveva cola richiamati, incontanente si trasferì in

Etiopia con tutto il naviglio e il gran popolo che seco avea

d’ Egiziani, eSsendogli il re d’ Etiopia per benefizi ricevntine

assai obbligato; onde aceoltolo cortesemente, e fornito tutto

il suo seguito dell’opportuno a sostenere la vita umana, per

quanto ne dava il paese, e provveduti di città e villaggi, che a

quell’esiglio fatale di tredici anni numerati dal lor principio

bastassero, non contento di tutto questo volle eziandio, che

un’ intera armata d’Etiopi vegliasse alla guardia del re Ame

nofi e dei suoi a’ confin dell’ Egitto. E questo è quanto intrav

venne nell’ Etiopia. Intanto i Solimiti in compagnia degl’infetti

Egiziani sparsisi. dappertutto avventaronsi tanto ernpiamente

contro degli uomini, che la dominazione de'sopraddetti (76)

parve una manna a chi al presente vedea le costoro scellera

tezze; mcrcecchè non sol mandarono a fuoco e fiamma città e

villaggi, nè furono paghi di spogliar templi nè di profanar si

mulami di numi, ma (1’ essi valevansi a farne padelle per

friggervi gli animali avuti in conto e venerazione di sagri, e

strignevano i sacerdoti eiprofetiad esserne macellai e uccisori,

cui poscia cacciavano (7 7) fuori ignudi. Dicesi, cheil sacerdote
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,, autore del loro governo e delle loro leggi, di nascita eliopoli

,, tano, chiamato Osarsif da Osiride dio onorato in Eliopoli,

,, passato che fu tra questa razza di gente , cangiasse anche nome

,, e fosse chiamato Mosè ».

II. Queste e più altre, che per amore di brevità tralascio ,

sono le voci che spargono gli Egiziani intorno a’Giudei. Sog

giunge poi Manetone: « Che appresso venne Amenofi dall’ Etiopia

,, con grandi forze, e seco lui Rampse suo figlio con truppe an

,, cor esso; e affrontatisi tutti e due co’pastori ed infetti li vinsero,

,, e mortine assai gl’inseguirono fin presso la Siria » . Queste cose

e altre simili scrisse già Manetone. Or ch’ esse sien tutte ciance e

menzogne evidenti, io son qui per mostrarlo, quand’abbia prima

messo da parte una cosa in grazia di ciò che in progresso verrò

dicendo contro di lui. Esso adunque ne ha concedutoeancor con

fessato, che questi in origine non fur di stirpe egiziani, ma che

venuti d’altronde s’impadronirono dell’ Egitto, e il votarono-no

vellamente. Che dunque poscia non si permischiassero seco noi

gli Egiziani male in essere della persona, e che di tal numero non

fosse Mosè il condottiere del popolo, io mi studierò di provarlo

da quello che va dicendo egli stesso.

III. La prima ragione, a cui appoggia la sua fantasia è

ridicola: « Il re Amenofi, dic’ egli, desiderò di veder gli dei. .,

Ma quali? Se i ricevuti per legge appo loro , il bue, v0’ dire, il

caprone, i coccodrilli, e i cinocefali, già li vedeva. Se quei del

cielo, come il poteva? E perchè avere tal voglia? Perché, diram

misi, anche un altro re suo antecessore gli aveva visti. Dunque

da lui avea udito, di che fatta dei fossero, e come li vide; sicchè

non gli era mestiere a tal uopo d’ un’ arte nuova. Ma eraci un

saggio profeta , pel quale sperava il re di poterne venire a capo.

Come adunque non antivide costui I’impossibile riuscita di che

era cotai desiderio? Infatti esso non fu adempiuto. Poi qual

motivo ebbe egli di dire , che invisibili eran gli dei per cagione

degl’imperfetti e lebbrosi? Certo gli dei si adirano per li misfatti,

non per le imperfezioni dei corpi. E poi ottanta mila Iebbrosi e

malsani come poterono ragunarsi pressochè in un sol giorno?

Onde fu, che il re. non diè orecchio al profeta? Questi gl’in

giunse, che sterminasse lontan dall’Egitto i mal sani, ed esso li

confinò nelle cave, come se abbisognasse di Iavoranti, e non anzi
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volesse nettare il paese. Aggiugne, che il suo profeta s’uccise di

propria mano antivedendo la collera degli dei, e ciò ch’ esser

dovea dell’ Egitto, e che lasciò scritta al re la predizione. Ma

come non antiseppe il profeta fin da principio questa sua morte?

Come non si oppose tantosto al re che voleva veder gli dei?

0 come fu ragionevole una paura di mali, che non avverrebbero

a’ tempi suoi? 0 che gli poteva accadere di peggio, Onde avesse

ad accelerarsi la morte? Ma ciò che tocca gli estremi della

sciocchezza, eccolo. Sebbene udisse il re tali cose e fosse pien di

timore per l’avvenire, neppure allor si condusse a cacciare fuori

dell’ Egitto quegli uomini pestilenti , di cui per intima già fattagli

dovea ripnrgarlo; '- Ma alle preghiere, che gliene porsero. lor

,, concedette, come egli dice, la città abitata già da’ pastori, e

,, detta Avari; in cui adunati crearonsi (segue egli stesso) un

., capo, ed era uno de’ sacerdoti stati già in Eliopoli; e questi

,, suggerì loro, che non adorassero dei, ne s’astenessero dagli

,, animali venerati dagli Egiziani, e gli scannassero tutti e man

,, giassero, nè salvo i loro congiurati trattassero mai con persona;

poscia legò il popolo con giuramenti, che osserverebbe tai

,, leggi, e cinta di mura Avari porterebbe l’armi contro del re,

e v’aggiugne che mandò pregando iGerosolimitani, che fossero

,, loro alleati, e obbligavansi con promessa a mettere Avari in

,, loro poterc;(giacchè era quella la città progenitrice del popolo,

,, ch’uscirebbe di Gerusalemme): donde gettandosi sopra I’Egitto

,, l’occuperebbono tutto quanto; appresso che quegli entraronci

,, con un’ armata di dugento mila persone; e che Amenofi re

,, degli Egizi credendo non esser bene combattere cogli dei fuggi

tosto nell’ Etiopia, e che presso de’ sacerdoti depose Api, e

,, cert’altri sagri animali, con ordine di custodirli, che perciò i

,, Gerosolimitani sbucati fuori atterrarono le città, bruciarono i

,, templi, soannardno la cavalleria, e in somma non si rimasero

,,di commettere‘ d’ ogni fatta scelleratezze e ‘barbarie. Il sacer

,, dote poi, che diè loro il» governo e le leggi, fu, dice egli, di

,, nascita eliopolitanO, di nome Osarsif, da Osiride dio d’Elio

,, poli; ma cambiatosi il nome chiamò se stesso Mosè. "olto

,, l’auno tredicesimo, tempo assegnato dai fati al suo esiglio,

Amenof‘i uscito dell’ Etiopia con poderosa oste, e venuto

,, co"pastori ed infetti a battaglia parti da quel fatto d’arme colla

7’

su ‘I
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,, vittoria, e inseguiti fin presso la Siria i nimici ne uccise

,, assai. ,, ‘

IV. Ma qui da capo ei non vede, che mente, e mente

senza verisimiglianza. Conciussiachè i lebbrosi ed il popolo

ch’avean seco, con tutto fossero prima sdegnati col re e con

quanti gli avevan trattati male,ancor giusta la predizione del

vate, pur quando li trasse fuori delle cave e da lui ebbero città

e provincia, dovevano assolutamente ammansire alcun poco

verso di lui. Che se proprio odiavano la sua persona,a lui avreb

bero tese l'insidie, non contro tutti indifferentemente mossa la

guerra mercè delle moltissime parentele, che atteso i tanti

eh’ essi erano, aveano con quelli. Ma se pur erano fermi in voler

guerra cogli uomini , non sarebbero stati poi tanto arditi da vo

lerla fino co’ loro dei, nè avrebbero fatte leggi opposte diame

tralmente alle patrie e a quelle in cui erano cresciuti. Noi però

dobbiamo a Manetone saper grado del suo affermare, che di

cotale scelleratezza non furono autori gli usciti di Gerusalemme ,

ma proprio i nativi egiziani, e tra questi singolarmente i loro

sacerdoti, che macchinarono cose siffatto, e diero al popolo il

giuramento. E quell’altra che segue come non è alla contraria al

buon senso? Tra’loro famigliari ed amici non esserci stata un’ani

ma che seco lor ribellasse, o avesse parte nel risico della

guerra; e in quella vece aver gl’ infelici mandato aGerusalemme,

e averne condotte truppe in soccorso. Ma su quale anteriore

amicizia fondati, 0 su quale famigliarità? Anzi erano per le con

trario nimici, e di riti sommamente diversi. Pur egli dice, che

testo si mossero alle promesse del sicuramente impadronirsi

eh’ essi farebbero dell’ Egitto, quasichè non ‘avessero bastevol

pratica d’ un paese, donde sgombrarono per forza. Or se nelle

terre, dov’erano, avessero patita fame o miseria, sarebbonsi pro

babilmente, il concedo, gettati in braccio al periglio; ma abita

tori com’ erano d’ una felice città, e padroni cl’ una provincia

molto miglior dell’ Egitto, come dovevano mai per soccorrere

gente un tempo nemica, or male in essere della persona, e non

voluta neppur soffrire dai loro domestici, pericolare? Certo essi

non antividero ciò che aveva a seguire intorno alla fuga del re ,

giacché egli ha detto tutto altrimenti cioè - che il figliuolo d’Ame

,, nofi con un esercito di trecento mila persone usci loro incontro
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,, a Pelusio; ,, il che seppero certamente i trovantisi allora in

viaggio; dove del pentirsi e fuggire che far doveva, onde averne

le conghietture? ‘1 Occupati, egli dice, i granai dell’Egìtto aver

,, fatto di molti e gran danni i nimici venuti di Gerusalemme »

e perciò dice lor villanie, come se non avesse accoppiato loro

nessun nimico, o si dovesse sol darne carico ai chiamati d’altron

de , quando ancor prima del loro arrivo adopravano similmente

e giurato avevano d’adoprare i nativi Egiziani. S’aggiugne di più

« che ne’ tempi appresso venuto Amenofi sopra i nimici li vinse

,, in battaglia , e uccidendo incalzòlli fin presso la Siria ». Tanto

adunque egli è facile da qual parte si voglia occupare I’ Egitto;

e quelli, che prima I’ avevano a forza d’armi acquistato , all’udir

che viveva Amenofi, furono si smemorati da non fortificarne

I’ entrata di ver I’Etiopia con tutto i molti preparamenti che

avevan per ciò, e da non allestire altre forze. « Egli poi ucciden

,, do li segui fino in Siria per lo deserto arenoso e senz’ acqua ,,

cioè per un luogo , dove riesce difficoltoso il passare a un’ eser

cito fuor di battaglia.

‘V. Dunque secondo Manetone, nè vien dall’ Egitto la nostra

stirpe, nè di colà tramischiòvvisi altra gente. Perciocchè de’ leb

brosi e malsani molti egli è verisimile che perissero là nelle

cave, dentro cui vissero lungo tempo e furonci maltrattati; e

molti nelle battaglie che fecionsi poi, e moltissimi finalmente

nell’ ultima , e nella fuga.

VI. Resta ora che gli risponda intorno a Mosè. Hanno gli

Egiziani quest’uomo in conto di maraviglioso e divino; e vogliono

appropriarlosi con un aggravio incredibile che gli fanno, dicen

do, eh’ egli era eliopolitano ed uno de’ sacerdoti di quel paese,

cacciato di là con altri, perchè lebbroso com’ essi. Da monu

menti però si dimostra, ch’ei fu cinquecento diciotto anni prima,

e che dall’ Egitto condussei nostri antenati nella provincia che

noi abitiamo al presente. Che poi egli non fosse da niuno di tai

malanni offeso nella persona, si prova a evidenza da quanto

dice egli stesso; perciocchè a’ lebbrosi fece divieto di starsi in

città, o abitare in villaggi; andassero soli colle vesti Iaeere indos

so; anzi immondo egli giudica chi li tocca, o alberga sotto il

medesimo tetto. Che se avvengagli di guarire dal suo morbo , e

ritorni al primiero suo stato, prima, gl’ingiugne alcune purifi
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cazioni, cioè dire lavarsi in acque fontane, e tondersi tutta la

chioma; indi dopo assai vittime e (1’ ogni fatta consentegli final

mente d’ entrare nella santa Città. Or, s’ egli si fosse trovato in

volto in questa sciagura, ben altro provvedimento ed altra piace

volezza doveva usare co’ disgraziati suoi pari. Eppure non solo

fece tai leggi intorno ai lebbrosi , ma non volle ammettere a’ mi

nisterj del Tempio nemmanco i mozzi, benchè pochissimo , della

persona. Anzi se alcuno, mentre trovavasi già consacrato, incon

trasse una tale disavventura, lo privava di quell’ onore. Or come

può essere mai verisimile , ch’ egli contro sè stesso formasse tai

leggi, leggi tutte tornanti in suo scapito e vitupero? Che più?

Anche la mutazione del nome è assai improbabile; perciocchè si

chiamava , dio’ egli, Osarsif, nome niente opportuno a ricevere il

cambiamento. Il vero suo nome ('78) significa, che Mosè fu salvato

 

dall’ acque: mercecchè all’ acqua gli Egiziani dicono Mai (79).

Abbastanza adunque, per quanto parmi, è chiaro, che Manetone,

finché ticn dietro alle antiche memorie, non si allontana gran

fatto dal vero; ma quando si volge a racconti privi d’ autore, o

gli ha finti egli stesso male a proposito, o gli ha creduti a persone,

che gli spacciarono per nimicizia.
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CAPITOLO XI.

Si passa ad esaminare C/zeremone. Contrarietù fra lui e

Jllanetone intorno alla partenza de’ Giudei dall’ Egitto. Si

panfine al libro con Lisimaco, che in ciò discorda dall’ una

e dall’ altro.

oro questo voglio esaminar Cheremone. Perciocch‘e

romettendo costui di scrivere una storia egiziana, e

dando al re il nome medesimo , che Manetone , cioè

__ Amenofi, e quel di Bamesse a suo figlio , dice, che

« Iside apparve tra’l sonno ad Amenofi, rimproverandolo, che

il suo tempio fosse stato nella guerra abbattuto; che Fritifante

notaio sagro avea detto, che allora sarebbe libero da spaurac

‘chi notturni, quando nettasse l’Egitto dagli uomini immondi;

eh’ egli fatta di gente malsana una cerna di dugencinquanta

mila persone cacciòlli tutti: che lor condottieri furo i notai

 

”
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,, Mosè e Giuseppe, e quest’ ultimo notaio sagro; che i loro

i» nomi egiziani erano Tisifen quel di Mosè, e Petesef quel

” di Giuseppe; che vennero essi a Pelusio, dove trovarono‘

71 trecentottantamila persone lasciate colà da Amenofi, cui egli
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,, non volle condur seco in Egitto; e stretta con loro amicizia

,, uscirono sopra 1’ Egitto; che Amenoli non potendo al lor im

,, peto far resistenza fuggì in Etiopia, lasciata in Egitto la moglie

,, incinta; la quale appiattata in certe spelonche partorì un

,, figliolo , nomato Messene, che fatto adulto coufinò i, Giudei

,, nella Siria, ch’erano da dugentomila, e ricolse il padre Ame

,, noli dall’ Etiopia ».

1]. Così Cheremone. lo penso però, che dal detto finora

appaia manifestamente l’intenzion di mentire ch’ hanno ambidue;

perciocchè se vi fosse sotto qualche colore di verità, sarebbe

impossibile tanta discordia; laddove quelli, che van congegnando

bugie, non son nello scrivere mai d‘ accordo cogli altri, ma fin

gono ciò che lor pare. L’ uno infatti racconta, che il desiderio

che aveva il re di vedere gli dei, fu l’ origine dello scacciamento

degli uomini infetti; e Cheremone spacciò per l’ lsidie un parti

colare. suo sogno. Quegli aggiunge, che chi intimò al re di pur

gare il paese fu Amenofi; e questi, che Fritifante. Il numero poi

della gente ‘e certo conforme assai in entrambi, dicendo 1’ uno,

che furono ottantamila, e l’altro che dugencinquantamila persone.

Di più Manetone prima gli fa cacciati dentro le cave, indi dà

loro Avari da abitare,‘ e rendutigli a tuttoquanto 1’ Egitto nimici

infin dice, che‘addimandaron soccorso a’ Gerosolimitani. Che

remane allo incontro ci narra , che uscendo d’ Egitto trovarono

presso Pelusio trecentottantamila persone abbandonate là da

Amenofi, e con esse gettarousi nell’Egitto novellamente, e Ame

nofi se ne fuggì in Etiopia. Ma il più bello di tutto questo si è

che non dice, n‘e chi si fosser nè donde tante migliaia di soldati,

se egizi di nascita, o provegnenti d'altronde. Anzi non dichia

ròcci neppur la cagione, perchè non volesse condurlisi il re in

Egitto, egli, che s’inventò il sogno d’ Iside intorno a’lebbrosi.

Cheremone inoltre aggiunse a Mosè Giuseppe facendolo discac

ciato al medesimo tempo, quando esso morì quattro generazioni

più indietro all’età di Mosè, vale a dire da centosettant’anni

prima (80). Ramesse poi figliuol di Amenofi , se udiam Mane

tone, milita giovinetto insieme col padre, e una con lui si dilegua

fuggendo nell’Etiopia; e Cheremone lo pone nato in una spelonca

dopo la fuga (81) del padre; e dopo alcun tempo _vincitore in

battaglia, che cacciai Giudei nella Siria in numero di dugentomila
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persone. Oh egli è pure il gross’ uomo e tondo di pelo! Ei non

ha detto innanzi, che gente fossero le trecento ottanta migliaia (82)

nè ora , in che modo sieno perito le quattrocento e trenta (83);

se restassero morti sul campo, 0 fuggissero a ricoverarsi presso

Ramesse? Ma il più mirabile si è che da lui non si puote ritrarre.

nè quali sieno coloro che tu abbi a chiamare Giudei, nè a quai

d’ essi egli dia cosiffatta denominazione, se ai dugencinquantamila

lebbrosi, o ai trecentottantamila trovati al’elusio. Ma egli sarebbe

forse un adoperare da uomo di poco senno il volere più a lungo

convincere, chi si convince da sè medesimo: perciocchè se il

fosse da altri, non ci sarebbe cosi gran male.

lll. Accoppierò a questi Lisimaco, che quantunque si sia

tenuto sulla via medesima di mentire che gli anzidetti, pure in '

improbabilità di fandonie gli ha sorpa'ssati; dal che ancora si

scorge a evidenza, averle esso inventate per eccesso di malvo

lere. Dice adunque « che sotto Boccori re dell’ Egitto il popolo

,, de’Giudei, tutta gente lebbrosa. rognosa, ed infetta d’ alcuni

,, altri malori ricoveratisi a’ luoghi sagri traevan lor vita accat

,, tando. Compresa dal male una gran quantità di persone ne fu

,, carestia nell’Egitto. Boccori re degli Egizi mandò ad Ammone

,, per interrogarlo su tal disgrazia. Rispose il dio, che nettasse i

,, templi dagli uomini impuri e ribaldi cacciandoli de’ luoghi

,, sagri in deserti: quanto si è poi a’rognosi e lebbrosi annegas

,, soli; giacchè il sole sostenea di mal cuore, oh’ essi vivessero ,

,, e con espiazioni purgasse i templi: così la terra darebbe frutto.

,, Boccori accolto l’ oracolo, e mandato pe’sacerdoti e sagrifi

,, catori ordinò, che trascelti gl’ impuri li consegnassero alla mi

,, lizia, perchè li menasse al diserto: i lebbrosi poi fossero in

lastre di piombo rinvolti e affondati nel mare. Cosi annegati i

,, lebbrosi e i rognosi, gli altri raccolti in un corpo furono

esposti in luoghi deserti, perchè si morissero; ma egli strettisi

insieme misero i loro affari a consulta, e sopravvenendo la

,, notte con fuochi e lampade accese stavano di sè in guardia , e

,, digiunata la notte seguente pregavan gli dei a volerli salvi. il

,, di appresso cert’uomo detto Mosè diede lor per consiglio , che

,, si mettessero intrepidamante solo per una volta in cammino,

,, finché arrivassero in luoghi abitati; poi loro ingiunse, che

,, non amassero più nessun uomo, nè s’appigliassero mai a par

u \!
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titi migliori, ma si a peggiori; e ovechè s’avvenissero in templi

ed altari di numi, li demolissero. Piaciuto a tutti il consiglio ,

per cominciare a eseguirlo si incamminarono per lo diserto ,

e dopo non pochi disastri vennero in un paese abitato, indi

col maltrattare la gente e spogliar templi e bruciarli giunsero

\l \e

”
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nel paese, ch’ora si chiama Giudea, dove fondata una città

ivi hanno la loro stanza. Questa città dal lor v’ezzo (84) fu

detta Jerosila; poscia saliti a più alto stato , col tempo cam

biaronle per non averne più scemo il nome, e la città nomi

narono Jerosolima, e se stessi Jerosolimitani ,,.

W. A costui dunque non venne trovato il medesimo re da

nominare che a quelli; ma fintosi un nome più fresco, e lasciato

in disparte e sogno e profeta egiziano ricorse ad Ammone per

averne un oracolo intorno a’ rognosi e lehbmsi. Egli dice, che

il popolo de’ Giudei ricoglievasi dentro a’ templi. Ha forse a

questi lebbrosi dato egli il nome, o i soli Giudei si trovavan

compresi da morbi? perciocrhè il chiama popolo de’ Giudei. Era

esso forestiero, o paesano d’origine, perchè dunque, se sono

Egiziani, il chiama Giudei; o se forestieri , perchè non ci narra ,

donde venuti? Come mai, dopo i molti affondati dal re nel mare

e il resto cacciato in luoghi deserti, ne sopravvissero tamilJ

In che modo si svilupparono dal diserto, s’impadronirono del

’)
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paese ch’ora abitiamo, fondarono una città eziandio, e fabbri

carono un Tempio famoso per tutto il mondo? Bisognava altresì

del legislatore non pur dire il nome, ma dispiegare l’origine con

narrarci , chi, e donde egli fosse, e perchè nel cammino volesse

dar loro siffatte leggi contrarie agli dei, e nocevoli al genere

umano. S’ erano Egiziani nativi, non avrebbero così facilmente

deposte le patrie usanze; se di altronde, non è possibile, che

non avessero alcune leggi, cui osservassero per lung’ uso. Ma

via: se il lor giuramento di non voler mai più bene a persona si

fosse rivolto contro chi avevali discacciati, il fatto non saria

stato fuor di ragione; ma diehiarar guerra implacabile a- tutti gli

uomini , gente com’ erano al dir di lui miserabile , e bisognosa

dell’ aiuto di tutti, questa è una prova della tragrande scioccag

ine non di coloro, ma di chi il finse. Costui inoltre osò di affer

mare, che dallo spogliamento de’templi fa alla città dato il nome,

che in progresso di tempo cambiòssi; perciocchè egli è chiaro,

che per li posteri riusciva tal nome disonorato ed odioso; dove

nei dessi, che fondarono la città, si_credettero con tal nome di

farsi belli. Ma il valentuomo per lo stemperato suo amor di dir

male non vide, che spogliar templi non esprimesi da’Giudei

colla voce medesima che da’ Greci. Ma che giova parlar più

oltre con uno , che mente si per la gola? Poichè adunque il mio

libro è cresciuto oggimai a una giusta misura , con altro comin

eiamento mi studierò di produrre il resto attenentesi al mio argo

mento .
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NOTE

DEL LIBRO PRIMO CONTRO APIONE.

(1) SENZA cioè riconoscerla da altre nazioni.

(2) Cioè de’Greci.

(3) Vedi Tucidide lib. 1, cap. 1, dal principio fino alle parole ipyatnc,uém vi EÀM;.

(4) Piacemi seguir la lezione che porta wts°‘ .Iw‘ i?’ ètW/“"

(5) Convien dunque dire, che a’ tempi del nostro Autore non si tenessero per

autentiche 1’ opere, che pure esistono anche a di nostri, degli anteriori ad Omero ,

come furono, Orfeo, e Museo: lascio stare Femonoe, Olen licia , Lino tebano,

Dafne, Siagrio, di cui 0 non sappiamo che i nomi , o non esistono opere, che indu

hitatamente supposte.

(6) Perciocchè Troia fu presa e bruciata l'anno 2872 del mondo, ed Omero

fiori verso il 3100. Nel fissare i punti cronologici toccati in quest'opera (avviso una

volta per tutte) in seguo le tavole del Musanzio.

(7) Quest' opinione par che sia favorita dal nome che dassi alla poesia d'Omero,

che è É“’i“‘i*°‘î1, cioè cucitura di versi o di canti;della quale cucitura fu benemerito

prima Pisistrato, come abbiamo da Cic. 3, de Orat. S 34 qui (Pigi-imam) prima;

Homeri libros cor_zfusos antea sic disposuisse dicitur, ut mmc habemus; il che

avvenne verso gli anni del mondo 3500: poi Aristarco grammatica verso il 4000.

Contuttociò al ch. Gin. Alb. Fabricio par questa una cosa molto improbabile. In

Antichità de’Giudci T. 11.

. i



642 NOTE

fatti è egli possibile, che due poemi si lunghi non sieno stati scritti dal loro Autore?

Come ha egli fattoa cacciarli nella memoria di chi dovea tramandarli a'posterii’

Inoltre è egli credibile, che le memorie de'posteri fossero si felici, che si potesse

indi trarne un paio di poemi cosi ben dedotti ,cosi vari, cosi vivaci; insomma due

poemi, quai sono ora quelli d'Omero? Io per altro m'imtuagino, che non senza

forte ragione avrà il nostro Autore affermata tal cosa; perchè ben egli sapeva di

scrivere a gente che stava con cent' occhi aperti per rimbeccarlo.

(ti) Avvenuta gli anni del mondo 3564.

(9) Af'fóxs’m‘î, cioè gente non venuta d'altronde, ma nata ivi medesimo.

(10) Il quale occupò Atene, non ostante l'opporglisi di Selene, l'anno del

mondo 3494.

(H) Non la nazion de’ Caldei, ma i sapienti chiamati Caldei. Vedi dcll’Antich.

lih. 10, c. 11, net. 32.

(12) Cioè della sposa novella; vocabolo dello Stato veneto autorizzato da Dante

Par. cant. 25 vers. 105. Io qui leggo 1'fi4 'IW‘WHÉ’ÌW in luogo di ffîw 1‘W/HW»

(13) Cosa assai ragionevole , o per meglio dir necessaria il tenere per argomento

assai forte della loro esattezza già detta si è, che la facoltà di soscrivere cc.

(14) Quindi è, che trattando de'l\lacrabei nelle sue Antichità è si poco esatto.

Una buona parte però di Giudei, se non altro i grecizzanti, ammt:ttcvan nel canone

delle sacre Scritture que’ libri, che gli ebraizzanti escludevauo, e però anche i libri

de'll/Iaucabei, ed è certo che la chiesa li ricevette da'Giudei, grecizzanti probabilmente;

e che non gli avrebbe riconosciuti per ispirati e canonici, se per tali non li avessero

pure riconosciuti colore da’ quali li ricevette, vcd. Calm. Dict. Bibl. cc. V. Canon.

(15) Nell' Europa , quando Scrse passò l'Ellesponto.

(1 (i) Essendo Abramo venuto dalla Caldca.

(17) Perché non sarebbero intese- Però allega tra gli Egiziani di quelli che

senssero in greco.

(18) L’ Egitto dividevasi in quarantadue paesi, ossia provincie chiamate N’fWW»

eroe governi.

(19) Così detto dalla città di Bubaste posta sulla riva orientale del braccio del

Nilo più vicino all'Arabia.

(20) La voce byc della lingua sagra egiziana non par che sia stravagante il rico

noscerla derivata dal verbo ebraico pprt hacac che val far decreti: benché né del

50:, nè dell’/zyc o [tac in senso di cattivi ossia schiavi io non sappia trovar vestigio in

ebreo; ma, come ognun vede, non è necessario che un linguaggio, derivato in ciascuna

sua voce dipenda dalla sua_ origine.

(21) Nel margine di tre buoni codici questo senso si legge altrimenti: cosi esso

dice tradotto dal greco. « Dappoichè il nostro progenitore Giuseppe venduto da’ suoi

» fratelli fu condotto in Egitto, dinanzi al re dell'Egitto, e poi finalmente, consen

» tendolo il re, vi chiamò i suoi fratelli. »

(22) Altrimenti detto Tummosi da lui medesimo poco innanzi, Amasi da Filo

strato, Amos da Giulio africano , e Amosi da Eusebio e Sincello.

(23) Nel margine di due codici non vulgari leggesi questa nota in greco,

ch' io rendo in italiano: « in altro esemplare si è trovato cosi: dopo il quale Setosi e

» Ramesse fratelli; il primo avendo assai forte armata navale per via d'assedio

» opprimeva coloro, che gli si opponcvano in mare, indi a poco ucciso ancora Rarucsse

1» costituì amministrator dell'Egitto Armai altro suo fratello ».

(24) Segno la lezione, che porta Ì‘P‘N“ sin luogo di î‘Pfîfl’

(25) Vero è, come riflette il eh. Spanemio, che lnaco degli Argivi è creduto più

antico; ma vero è altres‘r, che Giuseppe non dice avere gli Argivi creduto Danao ‘2P7t'1

ulrnvrou U’a'rv‘row, ma Semplicemente o’tpzoud‘rot‘rmv.
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(26) Qui certo s‘ inganna Giuseppe in assegnare quasi un migliaio d'anni tra

l'uscita degli Ebrei dall'Egitto e la guerra Troiana; perciocchè Inaco, che secondo

Eusebio (e a ragione) è più antico assai di Mosè, cioè da trecento quarant’anni, non

fiori che secento quarant’anni secondo il Petavio prima delle avventure troiano.

(27) lo direi, anzichè i Tiri compiessero; poiché secondo alcuni cronologi il

Tempio di Salomone fu cominciato gli anni del mondo 3023, eCartagine fu com

pinta gli anni del mondo 3166, appunto centoquarantatrè anni appresso: mercecchè a

fabbricarla vi s’ impiegarono diciannove anni. Pur sopracciò leggi il Petavio de doct.

temp. tom. 2,1. E), c. 68.

(28) Ossia Irom: cosi è sempre nominato dal nostro Autore. Al cap. 5, v. 1, del

terzo dei Re abbiamo, che questo Irnm tnedesimo fu amico di Davidde e di Salomone:

col che potrebbe accordarsi agevolmente Giuseppe, quando in luogo di leggere ‘Masi’

‘nl67°s si leggesse °‘w<d"°“vl‘"°ué onde in luogo della maniera con cui ho tradotto, tradur si

dovrebbe il qual (Salomone) succedette nell'amicizia con esso lui a suo padre.

(29) Ovvero Cabul. Vedi al lib. 3 de'lle cap. 9, v. 3.

30) Vedi delle Antichità lib. 8, e. 2,5 24, verso il fine.

) Nelle Antichità lib. 8, c. 24, ‘e detto ligliuol d'Abdetnono quel che scioglieva

i problemi.

(31) Vedi le Antichità lib. 8, luogo sopraccitato.

(32) Le parti della città a levante erano per avventura chiamate cosi. Del resto

il Petavio tom. 2, de doctr temp. lib. 9, c. 68, mostra ben chiaro, che Iromo non,

regnò solo 34 anni, ma almeno 52, e lo prova dalla Scrittura, e da Giuseppe mede

limo, se vuol essere coerente a sé stesso.

(33) Mese presso i Macedoni rispondente nella maggiore sua parte al nostro

gennaio; e presso i Siro-Macedoni al nostro febbraio.

(34) Detti Eicei nel luogo sopraccitato delle Antichità.

(35) Scaligero legge, sua sorella Didone, appoggiato all’antico interprete, e a

s. Teofilo ad Autolico. Se vuoi una più chiara notizia di tali cose, leggi il sopraddetto

a. Teolilo, e Sincello, e li confronta ambidue con Giuseppe.

(36) Io non so, di che aritmetica si sia valuto, non già il nostro Autore, ma quel

primo copista che ha stravolta la somma- Ecco partitamente gli anni de’ re di Tiro.

Iromo. . . . . . . . . . 34

Baleazaro . . . . . . - 7

Abdastarto . . . . . . . . 9

Primogenito della Nutrice. . . . 12

Astarto . . - . . . . . . 12

Aserimo . . . . . . . . . 9

Falete . . . . . . . . . mes. 8

Itobalo . . . . . . . . . 32

Badezoro. . . . . . . . . 6

Matgeno . . . . . . . . 9

Pigmalioue . 7

Anni. . . . . . . . . 'l37mes.8

Dunque si dovria leggere in cifra non pvi ma 91;‘: e più abbasso in vece di rutrctpa'rxowra.

fpt'l turuttit'vfl. Pure si accomoda tutto, quando ad Iromo si diano col Petavio sopracci

tato , come si (lebbon dare, non trentaquattro anni, ma cinquantatlue. E il lettore il

vedrà chiaramente , quando ai 34 anni ti’ Iromo sostituisca 52.

(37) Non della nazion de'Caldei, ma de'Sapienti chiamati Caldei; di cui vedi

la not. 32 del lib. ‘IO, cap. 11 dell'Antichità.
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(38) Vedi il lib. 1, cap. 3,5 6 delle Antichità.

(39) Nahopolassaro legge Scaligero ne'suoi prolegomeni all'opera de Emendat.

tamp. Vedi la nota 35 al lib. 10, cap. 11 dell’ Antichità.

(40) intesi nel senso accennato più innanzi nella nota 37.

(41) Paese montagnoso.

(42) Ved. dell’Antich. lib. 10, c. 1 1 , 20.

(43) Ossia Evilmerodac. Vedi dell'Antich. lib. 10, c. 12, S ‘I.

(44) Ossia Niglissar. Ved. il luogo testé citato dell’ Antichità colla nota 38.

(45) Ovvero Lahorosardoc nel luogo citato.

(46) O Naboandel, o Labinito, ovver Baldassarre.

47) Ma se Nabonnedo era allora in Borsippo; a che proposito dire, che lo

mandò fuori di Babilonia? Ma saria forse uno sproposito il rispondere, che Borsippo

non era no una città distinta da Babilonia , ma una parte (1' essa, cioè dire la citta

della 0 il castello chiamato cosi, e che i suoi abitanti si chiamassero Borsippenii’ non

si chiama Trastevere una parte di Roma, e gli abitanti Trasteverini? Cosi andiam

meglio d’ accordo colla prima verità la Scrittura. Quanto si è poi a quello che egue

intorno alla morte di questo re, qual maraviglia, che Beroso vissuto quasi trecenòanni

dopo Naborinedo ossia Baldassarre non abbia saputo ogni cosa netta, come fu vera

mente?

(48) Vuol dire in ciò che ha ‘di vero.

(49) E troppo chiara la verità, che assicura per settant’ anni essere stato diserto

il Tempio. Il nostro Autore medesimo a chiare note lo dice nel lib. 11, cap. 1

dell’Antichità sul principio. Quindi il Petavio de doctr. temp. tom. 2, lib. 9 c.

99, assolutamente corregge in îfiv‘°f"iwflz l’ifll°ì de’suoi tempi, e il °M'*i*°"f°‘ che si

legge a’ di nostri.

(50) Intorno ai re e giudici de’Tirj vedi il Petavio de doctr. temp. tom. 2,

cap. 63. ‘

(51) Convien dire che ltobalo o cominciasse a regnare dopo il primo anno

dell'assedio, o finisse al compire del dodicesimo dell’ assedio: altrimenti la somma

intera non dà cinquantaquattr’annie tre mesi, ma cinquantacinque e tre mesi. Nè l’espres

sione regnante [tabula porta che Itobalo già regnasse allorquando cominciossi l’ as

sedie; poiché non dicesi, che, regnante ltobalo , Nabuccodonosor cominciasse l’ asse

dio; ma che I’assediò. Dunque a render vera la proposizione basta, che a’tempi d’ ltobalo

Nabuccodonosor assediasse Tiro; il quale assedio durò poi tredici anni. Equesto sia detto

in quanto alla verità della somma. Per ciò poi che s’aspetta al non essere cinquanta

quattr'anni e tre mesi, ma si settanta trascorsi dalla rovina del Tempio al suo rifaci

mento , il che vuol dedurre Giuseppe dalle memorie de’ Tiri, leggi l’immortale

Potavio nel lib. 9, cap. 69, tom. 2, (le doctr. temp., ove prova chiarissimamente,

che in questo passo non si dee leggere, che l’assedio di Tiro cominciasse l’anno set

timo di Nabuccodonosor, ma il settimo d’ltohalo; e che questo settimo d’ltobalo era

il fine del sedicesimo e il principio del diciassettesimo di Nabuccodonosor, il qual men

tre assediava Tiro, diede principio ancora all'assedio di Gerusalemme. Finalmente

cosi conchiude. Nequaquam igitur ab anno septimo Nabuc/zodonosori ad pri

mum Cyri anni illi sunt 54 mcnses 3,- adeoq. iniuria Iosep/zus Î_‘yrios et

Babylom‘cos annalex appellal. Praeterea. Cum a Nabuchorlonosori decimo
octavo vel decimonono anno ad Cyri primum numeret 70 annos, sane ai

Nabuchodonosoriseptimo ad eumdem C_yri primum e.z:istent anni 82, nedum

54. Tot igitm‘ argumcntorum pondere sali; evinciturperpcfam‘apud Iosè

phum annum sepl.imum Nabuchorlonosori pro septimo Itholmli scriptum

videri.

(52) Fiorito verso il 3460 del mondo, 540 anni avanti G. C.
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(53) Fiorito verso gli anni del mondo 3678, 322 avanti G. C.

(54) Vedi dell’Antichità lib. 4, cap. 4, not. 1.

(55) Nato in Alicarnasso l’anno 404 avanti G. C. del mondo 3596.

(56) Fiorito a tempi Persiani.

(57) Qui Giuseppe ha preso un equivoco nella voce Solimi, come abbiamo ve

duto nell’Antich., e il dimostra il P. Calmet nel citato dizion. alla voce Sol_ymi;

poichè e interdetto era agli Ebrei da Mosè il tosarsi in rotondo, come si legge al

verso 27, cap. 19 del Levitico, nè l'armi descritte qui erano in uso presso gli Ebrei,

che avevan pochi cavalli. Più probabilmente furono Moabiti , o Madianiti vicino al

lago Asfaltite.

(58) Fiorito verso gli anni 3700 del mondo, 300 anni prima di G. C.

(59) Non sommo Pontefice primario, ma secondario; cioè uno de più riguarde

voli sacerdoti, giacché di que’ tempi era sommo Pontefice Onia I liglinolo di Iaddo.

Il nostro Giuseppe però non fa si onorevol carattere a Tolommeo figlio di Lago.

Ved. lib. 11, c. 1,51 Antich.

(60) Che sarebbe passata tra loro e gli Egiziani, fra cui avrebbero ma appartati

di luogo e governo, abitato.

(61) Dico pertiche a quello che in greco dicesi, a'z'poupaz, non perché sia il suo

legittimo significato, ma per nominare una misura, che si accosti più al vero.

L'Arura dunque de’Greci, ch'io chiamo pertica, è, come spiega il Budeo, una

misura di cinquanta piedi, ossia di otto braccia e un terzo, ovvero di dieci passi,

dando al braccio sei piedi, e al passo cinque.

(62) Pletro voce niente d’ Italia, e tutto di Grecia è una greca misura di cento

iedi.
P (63) Donde pigliava sue sorti od auguri.

(64) Ovvero, a che tantofarneticate, o Infelici? Indi preso l'augcllo in

mano, onde disse, ec. Così porta la lezione d’Eusebio.

(65) Vedi dell'Antich. lib. 12, cap. 1, 1.

Ho aggiunto di mia testa il son, e più sotto l'ora per liberare di sospensione

tutto il sentimento, che nel testo originale mostra d’avere.

(67) Parla uno, che in questo genere non sa quel che si dica, cioè un gentile.

(68) D'Alessandro M

(69) Ne’ medesimi luoghi o dove il fu Ecateo, o dov’erano i Giudei.

(70) Perché non sapevan d'Ebreo.

(71) Perché di que’ tempi non csistette niun re di tal nome.

(72) Detto ancor Faraone: lib. 2 dell’Antichità cap. 14, 561. Esod. 14, 3.

(73) Ossia Setosi ed Armai nominati più innanzi cap. 5, 3.

(74) lo leggo btxzzwp: a;nv)or in luogo dell’ évxzxupiqaìùo: del Î.CSÎ.O.

(75) Padre, cred’io, d'Amenoli, e nonno di Ramesse.

(76) Cioè de’ Pastori, prima che fossero discacciati da Egitto secondo il dirne di

Man€tone. lo leggo poi in luogo di zei,«;r,v, o aspauîl;w;v, o mimmi.

(77) Fuori de’ templi , tolto loro di dosso l'abito sacerdotale.

(78) Cioè Mosè. Ved. lib. 2, 0. S). not. 19 delle Anticlr.

(79) Vedi il luogo citato.

(80) Ved. lib. 2, c. 15, 2, not. 37 dell’Antich.

(81) Il testo ha dopo la morte del padre; ma si dee leggere sicuramente ;irpìw

in luogo di ‘rzlrun'p: altrimenti come Ramesse , o Messcne avrebbe potuto rimettere

il padre in Egitto, se era morto? Sarebbe un volere far forza al testo, se si dicesse,

che ne ricuperò il cadavere.

(S2) Iucontrate a Pelusio

(83) Migliaia. Secondo Gllel'emonc i malsani raccolti per ordine d’lside da
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Amenofi furon dugento cinquantamila: questi cacciati d'Egitto incontrarono presso a

Pelusio i trecentottantamila abbandonati da Amenofi. Gli uni e gli altri tornato in

Egitto contro Amenoii; dunque secentotrentacinquemila persone azzuli‘aronsi con

Bamesse o Mcssene già fatto grande: e Cheremone non parla nell’ esito della guerra,

che di dugentomila persone. Che avvenne adunque de'quattrocentotrenta o trentacin

quemila altri soldati.

(84) Di spogliare itempli: ella ‘e voce composta di irpàv, che val tempio, e «viti»

che vuol dire spogliare.
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LIBRO SECONDO.

CAPITOLO Panno

Confutati gli antichi scrittori si passa ad Apione. Notizie

di che uomo eglifisse. Suo libro contro a’ Giudei.

,__I EL primo libro, mio pregiatissimo Epafrodito, io ho

provata la nostra antichità appoggiandola alle scritture

V fenicie, caldee ed egiziane, e citando a testimoniarla

_ _ scrittori assai della Grecia; e mi son contrapposto col

mio ragionare a Manetone, a Clteremone, e a tali altri lor pari.

Ora prenderò a confutare i restanti che scrissero contro di noi.

Sebbene per ciò che risguarda l’oppormi ad Apione il gramma

tico, mi s’afl‘acciò all’animo il dubbio, s’io mi ci dovessi impie

gare; mercecchè il detto da lui in parte simigliasi al detto dagli

altri, in parte è una giunta sua assai fredda, e il più non con

tiene altro, che bufl'onerie unite, se ho a dire il vero, a molta
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ignoranza, quasi composizioni d’ un uomo di rei costumi e di

profession ciurmadore; ma perciocchè la più parte degli uomini,

colpa della loro mattezza, restano presi da tali chiacchiere, anzi

chè dagli scritti composti con qualche studio, e sentono di buon

grado le maldicenze e di mal cuore le lodi, necessaria cosa ho

creduto non trapassar senza esame neppur costui, che ha disteso

contro di noi un’ accusa si libera, come farebbesi a un tribunale.

Perciocchè al genio di molti io veggo confarsi ancor questo,

cioè il grandemente godere, quand’ uno prendendo a dir male

(1’ altrui vien rimbeccato egli stesso de’ propri suoi vizi.

Il. Veramente ella è impresa difficile penetrare nel suo

discorso , e comprendere chiaramente che voglia dire. Però

egli, quasi uomo che trovisi scompigliato forte e confuso tra la

farragine delle bugie , nella prima parte cade in que’pregiudizj

medesimi intorno alla partita de’ padri nostri dall’ Egitto, che gli

scrittori esaminati dianzi: nella seconda tutto èin accusareiGiudei

(1’ Alessandria, e nella terza, che va tramischiata alle dette, taccia

le cerimonie che usiamo nel nostro Tempio, e tutto il corpo

de’ riti.
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CAPITOLO II.

C0nfutansi le bugie inventate da Apione intorno

a Illosè, e all’ uscita del popolo dall’ Egitto. Incidenza utile

all’ argomento intorno alla patria di Apione.

1m chei nostri progenitori non fossero egiziani nativi,

‘ .'î ‘ nè per infezione di corpo o per altrettale malore di

là cacciati, non solo abbastanza, ma forse ancora più

- del bisogno io credo d’averlo mostrato innanzi. Solo

pertanto dirò brevemente alcun che delle giunte che vi fa Apione.

Die' egli adunque nel terzo libro delle cose egiziane cosi: « Mosè,

come ho udito da’ più attempati Egiziani, era nativo di Elio

poli. Questi secondo le patrie usanze, che vel astrignevano,di

rizzava le preci pubbliche verso le mura, quali le aveva allor

la città; quindi tutti volgea i cittadini a levante; perciocchè

tale appunto è la positura della città. In vece poi di gnomoni(l)

piantò colonne, sotto alle quali stava efiigiato uno schifo; e

l’ ombra dall’ alto cadendo e girandosi dentro ad esso, colaggiù
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,, additava mai sempre in cerchio quel corso, che il sole compie

,, lassù nel cielo ». Uuest’è la mirabile diceria del grammahco;

zintic/tità dc’Gimlei T. 1]. ti?
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ma la bugia non richiede lunghi discorsi; si convince dal fatto.

Ne Mosè stesso, quando egli il primo fabbricò in onore di Dio il

tabernacolo, v’impresse nessuna forma siffatta, o a’ suoi posteri

ingiunse di farlo; e Salomone, che innalzò poscia il Tempio in

Gerusalemme, s’astenne affatto da tai lavori disutili,quai se gl’in

finse Apione. « Ma dice d’ avere udito da’ più attempati, che Mosè

fu eliopolitano; » dove si vede chiaro, ch’ egli, perché troppo gio

vane, diè credenza a tali, che per la molta età loro il conobbero

e furdn con lui. Ora un grammatico della sua fatta, che non può

del poeta Omero fondata mente asserire, qual sia la patria, nè altret

tanto affermar di Pitagora, che fiori, sto per dire, ier l’ altro , di

Mosè poi, che visse tanti anni prima di loro, sentenzia con tanta

facilità, appoggiato a ciò che ne udì da’ più vecchi? Ben dunque

si scorge a evidenza, ch’ egli ha mentito.

Il. Quanto si è poi a quel tempo, in cui dice aver tratto

Mosè dall’ Egitto i lebbrosi, gli orbi, e gli storpi, troppo bene

s’ accorda, se mal non penso, cogli storici suoiantecessor: il gram

- matico nostro scrupblosissimo. Perciocchè Manetone asserisce, che

i Giudei sgomberarono 1’ Egitto, regnante Tetmosi, trecentono

vantatrè anni prima che Danao fuggisse in Argo; Lisimaco sotto

il regno di Boccori, cioè dire mille e settecent’ anni fa; Melone

e alcun altri, come lor piacque. Ma il fedelissimo Apione ne ac

certò esattamente l’ uscita ponendola avvenuta alla settima olim

piade nel suo prim’anno, in cui i Fenici, aggiugne, fondaron

Cartagine; ma questo vocabolo di Cartagine in verità, ch’ egli af

Iib‘biòvvelo unicamente per la speranza, che gli valesse d’ una

prova evidentissima della sua veracità; nè s’ accorse, ch’ egli da

se medesimo si tirava in capo la sua condanna. Mercecchè, se

nell’attenentesi a tale colonia si vuol dar fede a’monumenti fenici,

in questi si trova scritto, che Iromo regnò più di cencinquant’anni

innanzi la fondazion di Cartagine; del cheio ho addotte più sopra

le prove tratte dalle memorie fenicie, e insiem dell’amicizia, che

Salomone fabbricatore del Tempio in Gerusalemme coltivò con

Iromo, e del molto che questi contribui all’erezione del Tempio.

Or Salomone fabbricò il Tempio dopo secento e dodici anni,dac

che i Giudei si trovavano usciti (1’ Egitto Accordatosi poi con

Lisimaco nel mentire intorno al numero degli esigliati, cioè di

cento e diecimila persone, reca una cotai sua mirabile e verisi
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migliante ragione, perchè si sia introdotto il nome di Sabbato;

« compiuto,dic’egli , il viaggio di sei giornate, ebbero il mal del bub

,, bone,e per questo si riposarouo il settimo di, giunti salvi nella

,, Provincia ora detta Giudea, e a quel giorno dier nome di Sabbato,

,, usando in ciò dell’ idioma egiziano, giacché Sabbatosi (3) si

,, chiama dagli Egiziani il bubbone n. Or chi fia mai, che o non

ridasi di tai ciance, o non detesti allo incontro la sfrontatezza che

mostra scrivendo di tal maniera? Perciocch‘e convien dire, che

tutti affatto cento undicimila uomini ch’eran quelli avessero il

male anzidetto. Ma se vero eh’ essi erano, come Apioue celi

dipigne, orbi e storpi, epieni di tuttii malori, non avrebbero per

verità avuta lena da fare il viaggio neppur d’ un giorno. Che se

pure poterono camminare per gran diserti, e tutti per soprappiù

combattendo vincere quanti lor s’opponevano, almeno è falso,

che al sesto di tuttiquanti infermassero di bubbone; conciossiachè

nè il viaggiare trae seco di necessità questo incomodo; ma gli

eserciti numerosi d’ assai migliaia camminano sempre con discre

zione; nè si può dire che questo fosse un effetto del puro caso ,

stravaganza la men probabile di tutte l’ altre. Ma il nostro mira

bile Apione dopo aver detto, « che in sei giornate pervennero

,, nella Giudea, soggiugne, che Mosè intanto salì sopra un monte

,, tra 1’ Egitto el’Arabia detto Sineo, ove stette nascosto quaranta

,, giorni; e indi scesone diè le leggi a’ Giudei ». Sebbene com’è

possibile, che le persone medesime e soprastessero nel diserto e

in luoghi senz’ acqua quaranta giorni, e fornissero tutto il viaggio,

che v’ ha tra 1’ un termine (4) e l’altro in sei giorni? Ma ben di’

mostra una grande impudenza o una profonda ignoranza la tra

sformazione grammatica, eh’ egli ha fatto, del nome di sabbato.

Perciocchè Sabbo e Sabbato troppo sono tra sé diversi. Sabbato

nell’ idioma della Giudea suona cessazione da ogni fatica, e Sabbo,

com’ egli dice significa presso gli Egizi il mal del bubbone.

III. Questi sono i novelli trovati, che intorno a t\los‘c e alla

partenza de’ Giudei dall’ Egitto aggiunse a quelli degli altri Apioue

egiziano. Ma qual maraviglia, eh’ egli trattando de’ nostri antenati

mentisca col fargli egiziani d’ origine, se perfino mentiva trattando

di sè medesimo; e nato in Oasi d’ Egitto, e però egiziano per così

dire il più fino che v’ abbia, falsò la reale sua patria e la vera

sua stirpe. Col fingersi poi, eh’ egli fa, d’ Alessandria confessa la
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malignità della razza, ond’ei viene. Ben dunque a ragione, cui

egli ha in odio, e vuol caricare d’ ingiurie, li chiama egiziani;

perciocch‘e se non avesse gli Egizi in conto di gran ribaldi, no

non ne avrebbe fuggita la comunanza d’origine; che chi si vanta

per conto della sua patria, e ha piacere d’ aver suo cognome da

lei, e riprende coloro che l’appropriano fuor di ragione. Per

quello poi che s’ attiene a noi gli Egiziani sentono in uno di que

sti due modi; 0, come fanno i millantatori, copronolaloro paren

tela (5), o ci tirano ad esser partecipi 'della loro ignobilità; ma il

valentuomo d’Apione egli pare, che colle villanie rovesciateci

addosso voglia agli Alessandrini dar come un guiderclone della

cittadinanza a lui conceduta, e sapendo il loro malanimo contro

i Giudei abitanti seco in Alessandria, si era proposto per primo

scopo di denigrar questi, ma tutti vi unisce in un fascio anche gli

altri, mentendo egualmente per la gola in questa parte ed in quella.
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CAPITOLO lll.

Si sventano le accuse tl’flpione date a’Giudei d’Alessandria.

Diritti e privilegj conceduti a’ Giudei da Alessandro ]VI., e

da altri. Loro meriti colla corona. Grazie lor fatte da

molti re.

  

' ‘f’ju ,' EGGIAMO adunque, quai sieno le gravi accuse e terri

bili, eh’ esso appose a’ Giudei (1’ Alessandria. « Venuti,

‘i » dice, di Siria abitarono lungo un mare , che non ha

i ‘3 9 » porti, vicino a quel luogo,dove si rompono l’onde».

Dunque se il luogo è di vitupero, egli dice villania se non alla

patria, almeno alla spacciata per tale Alessandria, perciocchè an

cor ella ha una sua parte lunghesso il mare, come tutti confessano,

bellissima da abitarvi. Or se i Giudei l’ occuparon per forza, tal

chè non dicadderne più in avvenire, indizio egli è questo per loro

di valore. Ma Alessandro fu quegli, che assegnò loro il luogo

d’ abitazione, e li privilegio de’ diritti medesimi che i Macedoni.

Io non so, che si fosse per dire Apione, se i Giudei abitassero

non allato alla reggia, ove son di fatto, ma intorno alla Metro

poli (G), e fino al di (1’ oggi la lor tribù conservasse la denomina

zion di Macedoni.Gerto se avesse lette le lettere del re Alessandro,

e nelle di Tolommeo di Lago, e si fosse avvenuto nelle memo

rie de’ re dell’ Egitto suoi successori, e nella colonna alzata in

Alessandria, e contenente i privilegj che Cesare il Grande conce

dette a’ Giudei, se, dico, sapesse tai cose , e non pertanto s’ardisse

di scrivere tutto all’ opposto, sarebbe un ribaldo, se non desse

loro fede, uno sciocco. Così d’ una pari ignoranza egli è segno il

maravigliarsi, come Giudei di nascita sien chiamati Alessandrini;

perciocchè chicchessia, che s’incorpori in qualche colonia,sia pur

egli quanto si voglia d'origine diversissima; pur prende sempre

da’ fondatori la sua denominazione. Or che giova parlare degli

altri? Quegli stessi de’ nostri che abitano in Antiochia,s’appellano

Antiocheni; perciocchè ne li fe’ cittadini il fondatore Seleuco. Si

mile quelli d’ Efeso e di tutta l’ Ionia portano il nome medesimo

che i cittadini nativi, per concessione lor fattane da’ successori.

La cortesia poi de’lìomani per poco non diede a tutti l’appella
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zione loro propria, e non solo ad alcuni uomini in particolare, ma

a grandi intere nazioni ancora. Così gli antichi spagnuoli, e iTir

reni, e i Sabini si chiamano Romani. Che se Apione distrugge co

tal maniera di cittadinanza, cessi egli ancora di dirsi Alessandrino.

Perciocchè nato, come già dissi ch’ egli è, in mezzo al cuor del

l’Egitto, onde potrebbe mai essere Alessandrino, quando gli si

togliesse, com’ egli ha voluto con noi, la cittadinanza avuta per

privilegio? Sebbene i Romani or padroni di tutto il mondo disdis

sero a’soliEgizj il partecipare qualunque cittadinanza Ma egli è

cosi generoso, che mentre vuole aver partein ciò che gli è divietato

di conseguire, studiasi di malignare contro di quelli, che ottenerlo

giustamente; conciossiachè Alessandro non per difetto di gente

che abitasse la città fabbricata da lui con ardore, chiamò ivi al

cuni de’ nostri; ma diede lor questo premio per la sperienza,

ch’ egli avea fatto della fede e del valore di tuttiquanti. « Onorava

,, la nazion nostra, dice Ecateo parlando di noi; difatto in ri

,, sguardo della probità e della fede che gli mostraro i Giudei,

,, diede loro per giunta alle terre che avevano, la Samaritide

,, esente da ogni tributo. I sentimenti medesimi, che Alessandro,

,, ebbe ancor Tolommeo di Lago per que’ di loro che abitavano

,, in Alessandria ». E vaglia la verità. Esso alla loro guardia af

fidò le fortezze di Egitto, persuaso, che da leali insieme e da prodi

le guarderebbono; e volendo esser certo della sua signoria in Ci

rene e in altre citta della Libia, mandò abitarvi una man de’Giu

dei. Il Tolommeo poi, che gli venne dietro, cognominato Fila

delfo, non sol se de’ nostri v’eran taluni prigioni appo lui, lirendè

tuttiquanti, ma donò loro eziandio del denajo più d’ una volta,e,

che è il sommo , ebbe desiderio di conoscere i nostri statuti e di

leggere i libri delle sagre Scritture; laonde mandò chiedendo, gli

si spedissero uomini, che gli interpretasser la legge, e commise

la cura di scriverla pulitamente a persone di non picciolo affare;

ma deputò a tale uffizìo Demetrio il Falereo, e Andrea , e Aristea ,

quegli il più dotto uomo che ci vivesse a’ suoi tempi, e questi as

segnati alla guardia di sua persona; uomo che non avrebbe certo

bramato d’apprendere le leggi, e la patria’ filosofia, se avesse

avuti in niun pregio coloro che praticavanle, e non gli avesse

anzi ammirati assa1ssxmo.

Il. Ma alla notizia d’ Apione involaronsi pressochè tutti i re
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macedoni suoi 8) antecessori, che ci amarono sommamente. Per

ciocchè Tolommeo III detto Evergete, ottenuta coll’armi e do

mata la Siria tutta, e in ringraziamento della vittoria non sagrilicò

egli già agli dei dell’ Egitto , ma rendutosi in Gerusalemme olIi-ì

ivi a Dio ce’ medesimi nostri riti assai vittime, e consegròvvi pre

senti degni della vittoria. Tolommeo poi Filometore e Cleopatra

sua moglie aflidarono tuttoquanto il lor regno a’ Giudei; e co

mandanti di tutto I’ esercito erano Onia e Dositeo giudei: di cui

Apione motteggiando va i nomi, e dovrebbe ammirare I’imprese,

e non oscurarle con maldicenze, ma saper loro grado , ch’abbian

salvata Alessandria, di cui egli vuol essere cittadino. Perciocchè

essendo essa in guerra con la regina Cleopatra, e a risico di pe

riremiseramente,questi pattovirono le convenzioni, e liberaronla

dalle disgrazie intestine. Ma « dopo ciò, egli dice, Onia condusse

» in città un picciolo esercito, mentre vi si trovava Termo legato

- speditovi da’ Romani -. . Impresa io direi assai retta e giusta.Per

ciocche Tolommeo nominato Fiscone, mortogli il fratel Tolom

meo Filometore, usci di Cirene con animo di cacciar Cleopatra

dal regno (9), e con essa i gliuoli reali, per ingiustamente

usurparsi gli stati: per questo Onia intraprese la guerra a fa

vore di Cleopatra; e nel miglior uopo non‘falli a quellafede,

che mostrò sempre per li regnanti. E ben della sua dirittura

fu Dio testimonio. Perciocc/zè mentre Tolommeo l'iscone (10)

meditava di mover guerra ad Onia, e presi tutti i Giudei abi

tanti in città co’figliuoli ele mogli, gli aveva già esposti ignudi

e legati alfurore degli elefanti, perché morissero calpestati

da’ loro piedi, e avea per ciò stesso imbriacate ancora le bestie,

riusciron le cose a tutt’altrofine da quello in che esso inten

deva, mercecdzè gli elefanti, non tocchi i Giudei che avevan di

nanzi, scagliaronsi con granfuria sopra gli amici di lui; e

ne uccisero molti. Dopo ciò vide Tolomm.eo una spaventosa per

sona intimantegliJ che nonfacesse niun male aquegl’ innocenti;

e l’ amata sua concubina, detta da altri Itaca , e Irene da al

tri, alle suppliche portegli, che non volesse commettere tanta

empietà, ne ottenne la grazia, e pentr'ssi di quanto o avea fat

to sinora, o era per‘fare,’ dal che si ‘vede che ben a ragione i

Giudei dimoranti nella città d’ Alessandria festeggiano questo

di, pero/ai: tanto chiaramente si meritaron da Dio d’esser salvi.
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alla -dpione, che parla male di tutto, non ebbe diflicoltà d'ac

cusare i Giudei fin della guerra mossa a Escone, quando

avrebbe dovuto lodarneli.

Il]. Egli ancorfa menzione dell’ ultima Cleopatra regina

(1' Alessandria, quasi gettando sul volto a noi I’ ingratitudine

clz’ella ci usò,- e non si volge piuttosto a disapprovare una

donna, in cui non mancò nessun genere d’ingiustia e misfatti, or

sia co’più stretti congiunti, o co'mariti ancora più amanti, o

contro tutti in universale i Romani , e in particolare contro gl’im

pcradori più larghi in beneficarla, una donna che tolse la vita

fin dentro il tempio ad Arsinoe sua sorella che non le faceva

alcun male, ed uccise insidiosamente ancora il fratello e spo

gliò i patrii dei e i sepolcri degli antenati, una donna. che

riconoscendo da Cesare 1 il suo regno _fù ardita di ribellarsi

dalfiglio e successore di lui: e guastando Antonio co’ suoi amori

e nimico il_fè’della patria, e lo rendette sleale verso gli amici

spogliandone altri della corona regale, e con altri spignendolo

da quella pazza c/z’ella era, ad usar tratti ingiusti (i 1). [Vla

che giova parlar più oltre, se nella battaglia navale abbando

nando a se solo lui stesso, 120’ dire il marito e il padre de’co

munifigliuoli, lo strinse a gettar coll’ esercito il principato, e

seguire la sua persona? Presa poi_finalmente da Cesare Ales

sandria, giunse a tal segno, che si credette dovere allor, se non

altro, sperar qualche cosa, quanti’ egli (12) potesse uccidere di

sua mano i Giudei, per la sleal donna e spietata che fa con

tutti. Credi tu dunque, che oggetto non sia di vanto per noi, il

non aver ella, come Apione dice, ripartita in tempo di carestia

a’ Giudei la dovuta misura di grano? ZVIa ben pagò essa la

pena che meritava; e noi intanto della fedeltà e dell’ajuto

prestato al gran Cesare contro gli Egizj ne abbiam testimonio

lui stesso, e con lui il Senato e i decreti suoi, e le lettere di Ce

sare Augusto scritte in conferma de’ nostri meriti. A queste

lettere dovea por mente Apione, ed esaminare secondo i lor ge

neri le testimonianze che diedersi a fiwor nostro sotto Ales

sandro e tutti i re Tolommei, e checclzealtro si stabilì dal Se

nato, e da’più riguardevoli imperadori romani. Se poi Germa

nico non poté a tutti gli abitatori d’ Alessandria distribuire il

_finmento, questo è un indizio di carestia e di mancanza di
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grani, non èun capo d’accusa per li Giudei. Conciossiac/zèquali

sieno i sentimenti di tutti gl’imperadori verso i Giudei dimo

ranti in Alessandria, chiaro si vede da ciò, che l'amministra

zione dei grani non fu tolta più a loro che agli altri cittadini

rl’ Alessandria, e che il carico più geloso di tutti commesso già

loro dai re lo vollero in lor conservato, cioè la guardia del_fiu

me e di tutte le sentinelle, non giudicandoli punto indegni di

 

tali ofi’izj.

Jnlichità de’Giudci T. [1. 83



(i58 DELLE Mrucurrs‘ DE‘GIL'DEI

CAPITOLO lv.

Rispondesi ad un’obbiezione dell’ avversario. l Giudei non

furono, come mentisce Apione, autori della sedizion

di Alessandria.

a

,, cittadini son d’ /Ilessundrin, non adorano gli dei

,, medesimi che gli Alessandrini? ,, Al che io ri

» sponda. Onde avviene che poi, tuttochè Egiziani,

siete in continua e implacabile guerra tra voi per ciò che ri

sguarda la religione? E noi per questo ricusiam di chiamarvi

tutti indiflèrentemente Egiziani, ed anche uomini, perchè ono

rate le bestie contrarie all’ umana natura, sostenendole con

gran diligenza, quando la nostra specie sembra che sia una

sola e la medesima in tutti? Or se in voi Egiziani si trova

tanta diversità d’ opinioni, a che farti le maraviglie, che gente

venuta d’altronde in Alessandria si tenga salda in quelle

leggi in cuifu da principio_fòndatai’ ZVIa egli ci appone delitti

di sedizioni. Se questa accusa la verace ne’ Giudei d’/llessan

dria, perchè non potrebbe incolparli tutti, sapendo ognuno la

corg‘brmità, che in noi trovasi di sentimenti.illa ben può veder

chicchessia, che gli autori della sedizione furono i cittadini di

Alessandria pari ad Apione. E in vero,fintantochè faro i

Greci e i Macedoni soli abitanti in questa città, non che mai ci

fbsse romore contro di noi, anzi ubbidirono sempre alle leggi

antiche. [Ila poichè a gran numero crebbon tra loro gli Egizj,

colpa della confusione introdotta dal tempo, vifu sempre per

rea giunta questo malanno; dove la nostra gente mantennesi

sempre pura. Essi adunque fitr la cagione di tale impaccio

non ritenendo più il popolo né la costanza macedone, nè la

greca prudenza, ma tutti in unjascio seguendo i mali costumi

degli egiziani, e seco lor fomentana’o gli antichi rancori verso

di noi.

Il. Quindi la cosa è andata tutto al rovescio di quello

ch’essi ardiscono di rinfacciarci,‘ perciocchè mentre una gran

parte di loro non godono legittimamente del privilegio di cit
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ladini, chiamano /òrestieri coloro, cui noto è a tutti averlo im

petrato. Infatti agli Egizi ni: niun re per addietro, né al pre

sente niuno impcradore, per quanto si su, ha mai conceduto il

diritto di questa cittadinanza; ma noi e Alessandro fui c’ intro

classe, e i re ci aggrandirono, c i Romani -degnnronsi sempre

di conservarci. Ma Apione volle recarci a colpa il nostro non

innalzare statue agl’imperadori, quasiehè quelli non lo sapes

sero o bisognassero d’un Apione che li tly‘èndesse; quando

anzi doveva ammirare la magnanimità e discrezion de’ Romani,

che non costringono i loro sudditi a trasgredire le patrie leg i,

ma ricevon gli onori in quel modo che più si conforma alla

pietà e alle leggi di chi loro gli oflrc, mercecchè non gradiscon

quegli onori, che lor si fanno di necessità e per Ibrza. Ora i

Greci e cert’altri tengon per cosa buona l’crgere statue, e com

piaccionsi ancora difare i ritratti a’ lor genitori, alle mogli, e

a’figliuoli, e certuni eziandio hanno presso di sé le immagini

di persone, che non hanno punto che far con loro. Altri ado

prano similmente perfin con que’servi a cui voglion bene. Che

maraviglia pertanto _, che rendano questo onore anche a’prin»

cipi ed (t’paclroni. fila il nostro legislatore se divietò lavorare

immagini, ciò non fu per ncgar ne’suoi posteri gli omaggi

dovuti al poter de’ Romani , ma [ICI'C/tè non nefecc niun caso ,

come di unafaccenda nient’ utile né a Dio, nè agli uomini; e

perché a lume di buona ragione si vede esser questa una cosa

indegna di qualsivoglia sostanza creata, non che d’un Dio

incrcato. Z\on però egli disdisse, che le persone dubbt’ne dopo

Dio si onomsscro in altraforma , colla quale noi esaltiamo c

g‘l’ imperadori e il Popol romano. Quindi per loro ofi"riam

sagrifi'zi continui,- e non solo iljàccia'mo ogni giorno a spese

comuni di tuttii Giudei; ma tuttochè non si scnnnino mai

altre vittime a spese del pubblico neppur peîfigliuoli, ai soli

imperadori noi diamo quell’ onor singolare, che non tributiamo

a niun uomo. E vaglia. tutto ciò di risposta ad -flpione per

quelle cose in comune che (appartengono ad Alessandria.

\
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C A P I T 0 L o V.

Si purgano i Giudei da altre accuse lor date da Apollonia,

da Posidonio, e da Apione ,- dove si parla della favola da

lui inventata del greco chiuso nel Tempio, che si descrive.

mavxcmoxm ancor di coloro, che diedergli a ciò fare

la spinta, vo’ dir Posidonio e Apollonio di Molone;

che noi accusano, perchè gli dei medesimi non ve

‘ ,. neriamo che gli altri; e non recansi punto a coscienza

le bugie che v’ aggiungono , e le disadatte bestemmie che dicon

del nostro Tempio; essendo un gran vitupero d’ un uomo libero

dir bugia in qualsivoglia maniera, ma peggio intorno ad un Tem

pio cosi rinomato per tutto il mondo e cosi sagrosanto. Percioc

che appunto in tal santuario osò dire Apione ti che avevano i

,, Giudei collocata una testa d’ asino, e l’ adoravano, ela credevan

,, degna di tanti onori; il che assicura ch’ allor divulgòssi, quando

,, Antioco Epifane e diè il sacco al Tempio , e trovò quella testa

,, d'oro massiccio; mobile di gran prezzo ,, . Al che io rispondo

primieramente, che un egiziano, quand’ anche presso di noi si

fosse trovata una cosa siffatta , non ce la doveva rimproverare;

dappoichè l’ asino non è dammeno ne de’ furetti (13) nè de’ ca

proni, nè d’ altri animali, che sono Dei appo loro. Poi, come non

vide, che il fatto lo convinceva dell’ incredibile sua menzogna?

Perciocchè noi usiamo sempre delle medesime leggi, dalle quali

non ci scostiamo giammai; ed essendo la nostra città, come l’al

tre ancora, stata compresa da vari accidenti gravosi, ed avendone

coll’ armi loro vittoriose Antioco Dio, e Pompeo Magno, e Licinio

Grasso, e a quest’ ultima età Tito Cesare occupato il Tempio, non

ci trovarono niente di questo, ma in quella vece una religione

incorrotta, della quale a noi non è lecito di dir nulla cogli stra

nieri. Che poi giusto non fosse il sacco che Antioco diede al

Tempio; ma vi fosse tirato dalla scarsezza in che era di soldo,

senz’ essere nostro nimico, e che assalisse anzi un popolo suo al

leato ed amico , nè rinvenisse nel Tempio cosa, che meritasse

l’altrui derisione, molti e tutti fededegni scrittori ne fanno testi

 

moniabza. Sono questi Polibio megalopolitano, Strabone di Cap
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padocia, Niccolò Damasceno, Timagene, e Castore il Cronista, e

Apollodoro; i quali ad una voce asseriscono , che Antioco per

bisogno di soldo ruppei patti ai Giudei, e spogliò il Tempio

carico d’ oro e d’ argento. A queste cose doveva por mente

Apioue, se non avesse anzi egli avuto un cuor da asino e una

sfrontatezza da cane, animale che suolsi venerare appo loro. Ora

noi non concediamo agli asini nè onor nè potere, come fanno gli

Egiziani agli aspidi e coccodrilli, credendo felici e degni di Dio

que’ che son morsicati dagli aspidi o via portati da’ coccodrilli.

Abbiamo, egli è vero, degli asini,come gli altri uomini saggi, che

portano i carichi loro addossati. Ma, se accostandosi all’aia man

gino alcun che delle biade,o non facciano il loro dovere, si spiana

loro in sul dorso un buon recipe di bastonate, giacché son quelli

che servonci nelle cose necessarie all’ agricoltura. Ma certo Apioue

o fu I’ uomo più malesperto del mondo in congegnare menzogne,

o pigliando nel lor principio le cose dal fatto non seppe trarle al

lor fine quando non ci veniva qualche maldicenza contro di noi.

Il. Un’ altra favola egli ci appone tolta da’ Greci, e tutta in

nostro disavvantaggio; intorno a che basti il dire, che chi pretende

parlare religiosamente, deve sapere esser cosa meno disconvene

vole passar per li templi, che mettere in bocca a’ sacerdoti empie

proposizioni. Ma essi furono più solleciti di difendere un re sa

crilego, che di scrivere il giusto e ilvero de’ nostri e del Tempio.

Perciocchè volendo costoro gradire ad Antioco, e coprir la perfi

dia e il sacrilegio, che per bisogno di soldo commise contro la

nostra nazione, si sono innoltrati bugiardamente col denigrarci fin

dentro al futuro. Apioue adunque divenuto per altri profeta disse

« che Antioco trovò nel Tempio un letto ed un uomo giacentevi

,, sopra con apprestatogli innanzi un deschetto imbastito di terre

,, stri vivande e marittime, alla qual vista egli restò stupefatto. Il

,, pover uomo si prostrò tosto ali’ entrare del re, sperandone grande

,, aiuto; e cadendogli appiè ginocchione colle mani stesegli incon

,, tro pregavalo di libertà: e dettogli il re, che stesse pur di buon

,, cuore e scoprisse, chi era, e perchè abitasse in quel luogo , e

,, qual fosse il motivo di que’ suoi cibi, allora il meschino tra i

,, gemiti e i pianti gli spose con lamentevole narrazione la sua

,, miseria; sè esser greco, e mentre aggiravasi per la provincia ac

,, cattando onde vivere, avergli persone straniere messo improv
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,, viso le mani addosso, e qui averlo rinchiuso, dove persona non

,, lo vedeva; ma era con un apprestamento moltiplica di vivande

,, ingrassato. Alla prima questi non aspettati favori diedergli ve

, ramente allegrezza; poscia sospetto, indi stupore; ma alla fine

da quei ministri, che a lui ne venivano , e a cui domandònne ,

aver risaputo la legge esecrabile'de’ Giudei per cui era nodrito:

e ciò essi fare ogn’anno a certo tempo determinato. Arrestano

adunque il greco pellegrino, lo ingrassano per lo spazio (1’ un

anno, e accompagnatolo a certa selva ivi uccidono il poverino,

e del suo corpo secondo i lor riti fitn sagrifizio , e ne assaggian

,, le viscere, e nell’immolare che fanno il greco, giurano nimicizia

,, co’Greci; e allor finalmente gettano in una fossa gli avanzi del

morto ,,. A questo aggiugne aver egli detto « che pochi di ri

,, manevano al suo destino; e però averlo pregato, che per rispetto

,, a’numi dei Greci rompendo le trame orditegli da’ Giudei alla

,, vita traesselo da’ perigli che sovrastavangli ,, . Or questa favola

non solo è pienissima d’ ogni più tragica invenzione, ma è colma

si, che trabocca d’ una impudenza crudele. Essa però non salva

Antioco dal sacrilegin, siccome pensaronsi quelli che scrissero in

grazia sua cose tali. Mercecchè l’ accostarsi che fece al Tempio

non mosse no dall’immaginarsi niente di somigliante; ma vi si

imbattè senza punto pensarlosi. Dunque, attese le sue ree inten

zioni, fu empio realmente e nimico di Dio, checchè ci voglia far

credere l’altrui sperticata menzogna , cui troppo è facile il ravvi

sare dal fatto stesso. Perciocchì: non solo coi soli Greci, come

ognuno sa, noi siamo discordi di leggi, ma assai più cogli Egizi,

e con altri moltissimi. Ora qual v’ ebbe nazione giammai, i cui

uomini non si trovassero a pellegrinare fra noi? Perch‘e dunque

rinnovare contro de’soli Greci mediante lo Spargimento del san

gue una nimicizia giurata? O come può essere, che all’immolarsi

di questa vittima si radunassero tutti i Giudei, e bastassero quelle

viscere a tante migliaia rl’uomini, come dice Apione , per assag

giarle? Ovvero, perchè 0 come Antioco.non ritornò alla sua pa

tria qnell’ uomo trovato, chicch’ egli fosse (giacché non lasciòccene

scritto il nome)? Mentre con questo fatto poteva acquistarsi

dall’ una parte il concetto di pio , e di grande l'avoreggiatore dei

Greci, e dall’altra accattarsi da ogni partecoutro l’ odio ponatogli

da‘ Giudei sommi aiuti. Ma io lascio da banda cotali cose , che

\l
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gl’insensati non voglionsi colle ragioni convincere , ma coi

fatti. '

III. Chiunque ha veduta la costruttura del nostro Tempio,

ben sa egli, come sia fatta, e quanto sia inviolabile l’interezza

della sua purità. Egli (14) ebbe quattro portici in giro, e ognuno

di questi secondo la legge aveva la propria sua guardia. In quel

di fuori poteva entrar chi che fosse, benchè straniero, salvo le

femmine mestruate, a cui uegava il passaggio. Nel secondo en

travano tutti i Giudei, e le loro mogli, quand’erano monde da

ogni lordura. Nel terzo i Giudei maschi trovantisi netti e purifi

cati. Nel quarto i sacerdoti vestiti degli abiti sacerdotali. Nel san

tuario alla fine i soli pontefici (15) con indosso la veste lor pro

pria. Tanto era poi provvida la pietà in ogni cosa , che i sacer

doti avevano le ore determinate d’entrarci: e la mattina, aperto

il Tempio, dovevano nell’interntt parte sagrilicar quelle vittime,

che loro eran date: e simile al mezzogiorno , quando chiudevasi

il Tempio. in fine non era lecito recar dentro al Tempio niun

vaso, ma ci si vedeva soltanto 1’ altare, la mensa, il turibile, e il

candeliere , cose tutte, che scritto si trovano nella legge. Niente

altro si fa colà entro, nè vi si celebra niun mistero ineffabile, nè

vi si tiene verun banchetto. Perciocchè quanto ho detto fin ora,

ha tutto il popolo per testimonio oculare, e con buon ‘metodo si

eseguisce: che quantunque sia vero, che quattro sono le classi dei

sacerdoti, e ogni classe contenga oltre a cinquemila persone,

pure i giorni del lor ministero particolare sono prefissi; passati i

quali, altri loro succedono ne’sagrifizj. Questi raccolti nel Tem

pio sul mezzogiorno ricevono dagli antecessori le chiavi del

Tempio, e tutti a un per uno i suoi vasi, senza recare nel Tem

pio cosa, che a cibo appartenga , o a bevanda. Mercecchè l’ offrir

tali cose ancor sugli altari, è disdetto; salvo le sole che si alle

stiscono pe’sagrifizj.

IV. Che direm dunque d’Apione? se non che ci produsse

fatti incredibili senza esaminarne pur uno. Ma ella è ben cosa

vituperevole per un grammatico il non avere sincera cognizione

della storia. Sebben per altro tuttochè a lui fosse nota lareligione

del nostro Tempio, pur non ne fece parola; e finse all’lncontro

l’ arrestamento del greco, l’ ineffabilità della tavola , la squisitezza

de’ cibi dispendiosissimi, e l’ entrare colà ribaldi , dove non pos
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sono neppure i più nobili fra’Giudei , quando non sien sacerdoti.

Questa si, che è una squisitissima empietà, e una menzogna vo

luta per sedur quelli che non voglion discutere il vero. In fatti

le incredibili maldicenze che si sono recato sinora, furono uni

camente inventate per tentar d’ oscurare la nostra fama.

V. Ma novellamente, come se fosse il più piissimo uomo

del mondo, ci beffa aggiugnendo alla favola sciocche frange.

Dice adunque avere colui (16) raccontato , che mentre già era

gran tempo , che i Giudei guerreggiavano cogl’ldumei, da una

città idumea venne un uomo nomato Zabido , adoratore in essa

d’Apollo, a’ Giudei, e promise ch’ avrebbe posto in lor mano

Apollo dio de’Dorasi il quale se ne verrebbe al lor Tempio,

sol che tutti colà salissero, e ci menassero tutto il popolo de’Giu

dei. « Intanto Zabido, che aveva composto certo suo ordigno di

,, legno, e se 1’ era messo (1’ intorno con sopravi adattati tre

,, ordini di lucerne, così camminava, che a’ più lontani pareva

,, quasi una stella che si movesse per terra. I Giudei (17) a tal

,, vista stranissima sbalorditi, perchè lontani, pur se ne stavano

,, spensierati. In questa Zabido pian piano passò nel Tempio

,, e spiccònne la testa tutta oro del ciuco (cosi egli scrisse per

,, lepidezza) e si ricondusse ben presto in Dora ,,. Avrem noi

forse qui a dire, che Apione mette la soma indosso al ciuco,

cioè a sè stesso, e si leva sul dorso una carica di stolidezze e

menzogne? Perciocchè egli nomina luoghi, che non si trovano

in nessun luogo, e cangia sito senza saperlo alle città. L’ Idumea

giace a’ confini del nostro paese vicino a Gaza, e in essa certo

non havvi città col nome di Dora. Bensì in Fenicia alle falde

del monte Carmelo trovasi una città detta Dora, che non ha

però a far nulla colle ciance d’Apione; perciocchè essa è lungi

dalla Giudea il cammino di quattro giornate. Ma perché dunque

ci accusa ancora di non aver noi comuni gli dei cogli altri, se si di

leggieri s’indussero i padri nostri a volere presso di loro Apollo , e cre

dettonsi di vedere lui stesso cinto di stelle camminar sulla terra?

Perché convien dire, che non avessero prima d’allora vedute

giammai lucerne, coloro che tante volte e con tanta solennità

accendevano le lucerne. Anzi neppure un’ anima fra cotante mi

gliaja d’anime si scontro in lui camminante cosi per la terra; e

di più ritrovònne le mura in tempo di guerra viva spogliate di
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sentinelle. Lascio il resto. Dico solo , che le porte del Tempio

eran alte sette cubiti e larghe venti (18), tutte dorate , e per poco

non del tutto massicce; e che a chiuderle non ci volea meno di

vent’ uomini per ciascheduna, e eh’ era un delitto il lasciarle

aperte: dunque il buon lucerniere le aprì facilmente , pensandosi

ancora di riaprirle (19), quando avrebbe fra le sue mani, com’ei

credeva, la testa del ciuco. Ma si dee forse dire, eh’ egli la ritor

nasse di nuovo a noi, o che avutala esso Apione la rimettesse

nel Tempio, perchè nella sua seconda novella Antioco la vi

trovasse?

VI. Sua menzogna altresì è il giuramento , che apponci

- con cui giuriamo per Dio Creatore del cielo e della terra , di

'- non voler bene a straniero veruno , molto più se sien Greci ».

Ma poichè ci voleva mentire, era meglio almen che dicesse,

di non rvoler bene a straniero veruno, massimamente se egizio.

Che cosi il fantastico giuramento avria meglio risposto alle prime

sue finzioni, se veramente i nostri progenitori non per malvagità

da parenti egiziani fur discacciati, ma per miserie lor personali.

Dove da’ Greci noi siam più lontani di sito che di maniere,

onde tra noi non v’ ha luogo a nimistà o a gelosie. Ben per I’ op

posito molti di loro accordaronsi professare le nostre leggi, e

taluni vi duraron costanti, benchè tali altri non reggendo alla

troppa virtù che volevaci, se ne allontanarono di nuovo. Eppure

nessun di loro giammai disse (1’ avere udito, farsi tra noi giura

mento siffatto; ma, come pare, 1’ udì il solo Apione. Perciocchè

egli solo in quello che sel compose.

Antichità de’ Giudei T. II. - 84
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C A P 1 ‘r 0 L 0 VI.

Bispondesi all’altra calunnia d’/lpione intorno alla schiavitù

de'Giudei. Sua vanità. Si ponjine a ciò

che s’ attiene ad Apione.

 

\ EGNA adunque, ch’ altri l’ammiri assai, è la grande

acutezza d’Apione anche in ciò ch’ora sono per

‘ dire; perciocchè « argomento, dio’ egli, che noi non

6,.‘ .-‘ » abbiamo dirette leggi, nè onoriam Dio , come si

,, converrebbe, si è il non essere noi dominanti, ma servi or di

,, queste nazioni or di quelle, e le parecchie disavventure, a

,, che andò sottoposta ancor la città; beucbè avvezzi fino dai

,, primi tempi a signoreggiare da una grande metropoli, non

,, già servire a’ Romani; de’ quali però non v’ ebbe persona , che

,, non isperimentasse la magnanimità ,,. Or io non credo vi sia

fuor di lui pure un solo, che non affermi, questo discorso di

Apione far troppo bene contro di lui. Conciossiacbè molto pochi

sien quelli ch’ebber la sorte di conservarsi gran tempo in do

minio; e ancor questi per improvvise rivolte furono sottomessi a

servire altrui. lo fatti il più delle genti ubbidirono spesse fiate

ad altre. Converrà dunque dire, che i soli Egizi, mercè dell’es

sorsi nel lor paese, com’ essi dicono , ricoverati e salvati gli dei

sotto forme di bestie, u’ abbiano riportato il rarissimo premio di

non servire a nessun dominante d’Asia o d’ Europa, quando per

altro dimostx asi, che in tutto il tempo trascorso non ebbero

pure un giorno di libertà, non che da’ principi stranieri, neppure

da’nazionali. Non io per questo getterò loro in faccia, il come

trattaronli già i Persiani non una fiala soltanto, ma molte e

molte, disertaudone le città, abbattendone i templi, e scannando

gli avuti da loro in conto di dei; che a me non conviene imitare

il tratto incivile d’Apione, il quale non pose mente nè alle av

venture degli Ateniesi, nè a quelle degli Spartani, gli uni per

confessione di tutti i più bravi, gli altri i più religiosi fra’ Greci.

Taccio i re per pietà i più famosi, e Creso fra loro con esso le

disavventure che soffri in sua vita. Taccio la cittadella degli Ate

niesi bruciata, il tempio d’Efcso, quel di Dolo, e cent’altri;
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eppur ninno mai gettò queste cose sul viso a chi le sostenne,

ma a chi le fece. Ma un accusatore di nuova stampa s’è ritrovato

per noi, voglio dire Apione, dimentico delle proprie sciagure

avvenutegli nell’ Egitto. Quello però che gli fece venir le tra.

veggole agli occhi, fu il favoloso (20) Sesostri re dell’Egitto.

Or qui non accade che noi portiamo i re nostri Davidde e Sa

lomone, che sottomisero molte genti: lasciamoli pure in disparte.

Apione ignorò quello , che sepper tutti; cioè, che gli Egizi servi

rono in condizione allatto di schiavi prima i Persiani, e poi i

Macedoni signori dell’ Asia; dove noi anche allora in istato di

liberi signoreggiammo ancor sopra le convicine città fino a’ tempi

di Pompeo Magno: e mentre i re tutti del mondo trovavansi

debellati dall’armi romane, soli i nostri, merci: la leal gente che

erano , fur tenuti per alleati ed amici.

li. « Ma noi non mettemmo al mondo uomini degni (l’am

,, mirazione, verbigrtxzia inventori d’arti, o persone eccellenti

,, in sapere: ,, e qui novera Socrate, e Zenone, e Cleante, e al‘

trettali: indi per più mirabile degli anzidetti vi pone se stesso , e

beata chiama Alessatlria, che abbia un tal cittadino. Veramente

ci era bisogno, che de’ fatti suoi ci desse ei medesimo la testimo

nianza; giacche tutti gli altri l’avevan creduto fino al di d’oggi

un ciurmadore mal nato , guasto di lingua e di cuore; onde ben

a ragione dovrebbesi compassionare Alessandria, se per costui si

gonliasse. Degli uomini adunque fioriti tra noi, che son degni

al pari di ogn' altro di lode, n’è abbastanza informato chiun

que legge le nostre antichità.

III. Il rimanente poi che si legge nella sua accusa, me

riterebbe eh’ io il lasciassi senza risposta, allinchè egli stesso sia

l‘ accusatore di sè e degli altri Egiziani. Mercecchè ci ci ascrive

a delitto il sagrificare che noi facciam gli animali, e l’aste

nersi dal porco; e si ride della circoncisione. Or quanto si ‘e

all’uccidere gli animali domestici; questa è un’ usanza comune

a tutto il resto del mondo. Apione adunque riprendendone i

sagrificatori dichiara sè stesso a evidenza egiziano nativo; che

se greco fosse o macedone, non gli avrebbe tal cosa dato nel

naso; perciocchè questi fan voto di sagrificare Eeatombe (21)

agli dei, e celle vittime imbandiscon le mense. Nè già per

questo è mai avvenuto, che il mondo, come temette Apiene,
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si sia trovato senza bestiame. Ben anzi, se tutti seguito aves‘

sero le costumanze degli Egiziani, sarebbesi oggimai disertato

d’ uomini il mondo , e riempiuto di ferocissime bestie, di quelle

cioè, ch’ essi nutrono con gran cura, perchè le hanno in conto

di dei. Che se alcuno facessesi a interrogarlo, quali persone

in tutto 1’ Egitto sien quelle ch’ei crede le più religiose e più

sagge, risponderebbe senza punto esitare, che i sacerdoti; per

ciocchè due cose, essi dicono, furon loro fino dai primi re

ordinate, il culto cioè degli dei, e l’amore della sapienza. Or

bene, essi tutti e si circoncidono, e s’ astengono dalle carni

porcine. Non per questo si trova pure un egizio , che offra ancor

queste C‘) in sagrifizio agli dei. Apione adunque fu molto cieco

di mente, quando in grazia degli Egiziani egli prese a sparlare

di noi, e accusò quelli, che non solamente mettono in opera i

riti biasimati da lui, ma insegnarono a tutti gli altri quello di

circoncidersi, come disse Erodoto, onde non fuor di ragione

a me pare, che Apione abbia pagata la pena condegna delle

bestemmie scagliate contro le patrie sue leggi. Perciocchè fu

costretto dalla necessità a eirconcidersi, per un ulcera, che gli

si ficcò sotto il ventre. Ma niente valutagli la circoncisione, anzi

infradiciato tra crudi tormenti se ne morì. Forza è dunque, chi

vuol far senno , ch’ esattamente s’ attenga alle proprie leggi spet

tanti alla pietà, nè derida le altrui: ma egli abbandonò le sue

proprie, e incaricò bugiardamente le nostre. Questo fu per

Apione il fine della sua vita, e questa sia per noi il termine

del ragionare de’ fatti suoi.
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CAPITOLO VII.

Si prende a confutare Apollonio e a difendere dalle sue ca

lunnie 1Vlosè ,' il qual si dimostra C/L8fìL il più antico legi

slatore di tutti, un savissimo condottiero, e un ottimo consi

gliere. Origine delle leggi appo i Greci. Governo teocratico

de’ Giudei. Opinioni de’savj Greci intorno a Dio. ]V[osè

legislatore perfetto in ogni genere.

A poichè e Apollonio Molone e Lisimaco e alcuni

' ‘ altri condotti in parte da ignoranza e assaissimo da

malvolere parlarono di Mosè nostro legislatore e delle

leggi altresì, ma senza verità e dirittura, trattando

quello da barattiere e impostore, e queste dicendo che sonci

maestre non già di virtù, ma di ribaldaggini, io vo’ ragionare in

succinto, per quanto potrò, e di tutta in generale la forma del

nostro governo , e di ciascuna sua parte distintamente. Cosi spero

si vedrà chiaramente, che noi e per la religione e per la scambievole

società, e per tutti i doveri dell’uom cortese, e per la giustizia altresi

e per la sofferenza nelle fatiche e per lo disprezzo della morte

abbiam leggi composte per eccellenza. Prego pertanto chi leggerà

questo scritto, che non lo faccia con animo invidioso. perciocchè

non mi sono io qui proposto di tessere un panegirico di noi stessi;

ma solo io penso , che cosill‘atta apologia cavata da quelle leggi ,

nella cui osservanza viviamo, sia per ogni ragione dovuta a noi

accusati a torto di molte cose. Veramente Apollonio non ordinò,

come Apione, 1’ un dietro l’ altro i capi della sua accusa; ma gli

sparse qua e là per tutto lo scritto; e quando ci svillancggia come

Atei e nimici del genere umano , quando c’incarica di codardia ,

e quando all’incontro ci accusa di ardire e temeritì1. Dice ancora,

che noi fra’ Barbari siam la gente più disadatta , e i soli per ciò ,

che non abbiano contribuito alla vita qualch’ utile ritrovato.

Queste accuse tutte io credo che chiaramente dileguerannosi ,

quando apparisca aver noi dalle nostre leggi ordini tutto opposti

alle cose anzidette , e mettergli in opera con tutta la puntualità.

Che se la necessità porterammi a fare motto delle leggi contrarie

stabilite presso altri, ragione è bene, che se ne dia la colpa a
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coloro, che vogliono a quelle mettere di rincontro le nostre,

come peggiori. A questi io spero non rimarrà più da dire, nè

che noi non abbiam tali leggi, di cui porterònne i ristretti, nè

che noi non seguiamo più fedelmente di tutti le nostre leggi.

II. Ora facendomi da un tantino più alto dirò primamente ,

che a tutta ragione fra quelli che vivono senza legge e senz’ or

dine, e quelli che desiderarono prima di tutti il buon ordine e

la participazion della legge si vuol concedere a questi la prece

denza in ciò che è piacevolezza e bontà di natura. Quindi av

viene, che ognuno si studia di trar da fonti antichissime le sue

costumanze, per non parere imitatori d’ altrui, ma guide essi

d’ altrui a vivere rettamente. Presupposta la verità di tai cose,

virtù del legislatore si è , conoscere il meglio e condurre a vo

Ierlo i più accreditati suoi sudditi, e il popolo ad accettare quanto

si terrà pel migliore, e non mai rigettarlo nè per sinistri lor pro

pri nè per liete avventure. lo dico adunque, che il nostro legisla

tore sorpassa in antichità quanti altri legislatori si leggono stati

giammai. Perciocchè e i Licurghi , e i Soloni , e Zaleuco dei Lo

cri, e tutti i più ammirati appo i Greci, se si confrontin con lui,

paion nati, direi quasi, ieri 0 ier l’ altro; mentre egli è certo che

anticamente da’ Greci non si conosceva neppur questo nome di

legge; e testimonio n’è Omero , il quale in nessun luogo delle

sue poesie ha usata tal voce (22); che allora non eraci niente di

questo, ma i popoli si governavano colle sentenze savissime e

coi consigli de’ re. Da indi innanzi proseguirono lungo tempo a

reggersi con usanze non scritte, e introdurci per entro assai va

riazione, secondo che l’ accidente il portava. Ma il nostro legi

slatore fiorito a’ tempi antichissimi, il che si concede fin da

coloro che di noi dicono sempre il peggio, prestò in sè stesso

al popolo un capitano e un consigliere eccellente; e rinchiuso

nella sua legge tutto il sistema della lor vita indussegli ad accet

tarlo, e provvide , che fosse da chi sarebbene istrutto , invaria«

bilmente osservato.

III. Or veggiamo la principale e la massima tra le sue im

prese. Egli, poichè i padri nostri determinarono di ricondursi,

abbandonato 1’ Egitto, alla patria, egli, dico , tolte con seco le

molte migliaia, ch’ essi erano, attreverso a’frequcnti e grandi

pericoli sani e salvi li pose in sicuro; perciocchè ci doveva tenere
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una strada lunghissima, sabbionosa , e senz’ acqua , viucer nimici,

e salvar combattendo e i figliuoli e le mogli e il bottino. In tutti

questi bisogni egli fu e capitano bravissimo e accortissimo con

sigliere, e provveditor sincerissimo di chicchessia. Ordinò ezian

dio in maniera ogni cosa , che tutta la moltitudine dipendeva da

lui, e sebbene gli avesse ubbidienti ad ogni suo cenno, pur non

torse giammai tal potere a niun suo privato interesse. Anzi in

quella occasione appunto , che sogliono gli altri capi procacciarsi

autorità e signorie, ed avvozzano i popoli ad una vita liceuziosa

e sfrenata. egli trovandosi a tale stato d’ autorità pensò all’incon

tro di dover vivere piamente, e trattare il popolo con amorevoli

e dolci maniere; veggendo, che per tal guisa ci darebbe il saggio

più grande che fosse possibile della sua virtù, e accerteria la

salute di quelli che lo creavano condottiere . Noi dunque da

questo suo savio proponimento, e dalle grandi imprese, ch’ei

fece, a ragion pensavamo , che avesse Dio stesso per capitano e

per consiglicro; ed egli sicuro prima in se stesso, che quanto

faceva e pensava tutto era a norma del volere di lui, credette

dovere in cuore al suo popolo istillare soprattutto cotal senti

mento; perciocchè quei che sono persuasi aver Dio I’ occhio al

loro procedere, non s’attentano di commettere pure un peccato.

Tal fu veramente il nostro legislatore; non un barattiere, nè un

impostore, come a torto difliniscono i maldicenti, ma quale per

millanteria afferman, che fu appo i Greci Minosse, e quant’ altri

legislatori a lui venner dietro; i quali tutti delle loro leggi face

vano autore Iddio. Certo di Minosse si dice, che attribuiva ad

Apollo e al suo oracolo in Delfo la costituzione delle leggi;

ossia che pensassero star veramente così la faccenda, o che ere

dessero di poterne rendere di leggieri persuasi gli altri. Or qual

sia tra tanti colui che ha divisate migliori leggi, e in pensare di

Dio ha colpito più giustamente nel segno, può vederlo chi il

vuole, mettendo a confronto le stesse lor leggi; giacchè è omai

tempo di ragionarne.

IV. Infinite, non può negarsi sono le differenze particolari di

costumauze e di leggi, che trovansi sparse appo il genere umano:

tutto però si potrebbe in ristretto raccoglier così. Altri alla mo

narchia consentirouo l’ assoluta autorità del governo, altri all’ oli

garchia, e altri al popolo: il nostro legislatore a niente di tutto
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questo rivolse l’ occhio; ma ( com’altri direbbe forzando a voci

non proprie il linguaggio ) stabili il governo di teocrazia (23) ,

aflidato alle mani di Dio il dominio e il potere , e persuaso il PO

polo ad avere 1’ occhio rivolto a lui, come ad autore di tutti i

beni, tanto di quelli, che a tutti gli uomini son comuni, quanto

di quelli, che sono particolari a ciascuno, e che nelle critiche cir

costanze impetraronsi con la preghiera; al cui sguardo non è pos

sibile che si sottragga nè niuna azione qual ella siasi, nè niun più

segreto pensiero. Di più egli ce lo mostrò e increato e per luna

1’ eternità immutabile, superiore in bellezza a ogni sembianza

mortale; e quanto a noi noto nel suo potere, altrettanto incognito

nell’ essenza. Or che cosi insegnassero doversi sentir di Dio i più

saggi uomini della Grecia dietro all’ orme segnate prima da lui,

io tralascio qui di mostrarlo: ma che questo fosse un sentirne di

ritto e confacentesi alla natura e grandezza di Dio, essi ce ne

diedero validissima testimonianza. Pitagora infatti, e Auassagora ,

e Platone, e i filosofi della Stoa dopo loro, e pressoché tutti gli

altri si mostran concordi in tai sentimenti circa 1’ Essere divino:

ma mentre questi così filosofavano con pochi, nè s’arrischiavano

di produrre la verità di tal dogma a’ popoli già pregiudicati da

altre opinioni, il nostro legislatore, siccome quegli, che 1’ opere

conformava alle leggi, non solo n’ ebbe persuasi i suoi coetanei;

ma in petto eziandio a quanti verrebbero dopo loro innestò inva

riabile questa fede dell’ Esser divino. Quindi avvenne, che nella

forma ancora della legislazione fu più vantaggioso di tutti gli al

tri, mercecchè non pose la religione, come una parte della virtù ,

ma anzi conobbe e determinò dover essere parti di quella le altre

virtù, la giustizia vo’ dir, la Pazienza, la temperanza, e l’armonìa

de’ cittadini scambievole in ogni cosa. Perciocchè tutte le opere,

gli esercizi, e i discorsi tutti hanno appo noi dipendenza dalla re

ligione verso Dio, non avendo egli lasciato niente di tutto questo,

nè senza esame, nè senza certa determinazione. Due infatti sono

le strade per cui può tenersi qualsisia magistero e ordinazione di

costumi, la prima cioè precettiva, e pratica la seconda.0r gli al

tri legislatori andarono divisi, e trascelta delle due quella che

parve a ciascuno la migliore, abbandonarono l’altra. Così i La

cedemoni e i Cretesi istruivano per via di fatto, non di parole;

dove gli Ateniesi e gli altri Greci pressochè tutti formarono colle
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leggi ciò che fare o non far si dovesse; e non diedersi punto pen
siero d’accostumarcisi colla pratica. i

V. Ma il nostro legislatore le un‘: ad accordo ambedue con

gran diligenza; nè senza favella permise, che stesse la pratica dei

costumi, nè senza esecmioue il precettivo, che si contien nella leg

ge; ma cominciando issofatto da’ primi cibi e dalla maniera di vi

vere propria a ogni stato, non lasciò in poter del capriccio di chi

le avrebbe eseguite nessuna cosa benché leggerissima; ma intorno

e a’commestibili quali dovessimo usare, quai no, e alle persone

da ammettersi a conversare con esso noi, e all’assiduità del lavoro

nelle arti, e alla cessazione da quello esso pose la legge per regola

e per confine, onde a questa comeauna madre e signora vivendo

soggetti mai non fallassimo nè per malizia nè per ignoranza: giac

chè non volle impunito neppure il pretesto dell’ ignoranza; ma pel

più bello e più necessario di tutti gl’ insegnamenti ne diè la legge,

udita da noi non una o due o più volte, ma ogni settimo giorno,

in cui liberi da ogni faccenda ne impose che ci radunassimo ad

ascoltare la legge, e ad apprenderlzi minutamente; il che per altro

veggiamo non curato da tutti i legislatori.

VI. Anzi tanto son lungi la maggior parte degli uomini dal

conformare alle proprie leggi la loro vita, che sipuò dire che non

le sanno; ma quando peccano, solo allora risanno da altrui, che

han violata la legge; e confessano tale ignoranza ancora quelli, che

le più vaste e le più signorili parti amministrano del governo fra

loro, mentre all’immediata economia degli affari vogliono sopran

tendenti e assessori coloro, che fanno professione di maggior pra

tica nelle leggi. Dove se altri prenda a interrogare qual più gli

piaccia de’ nostri intorno alle leggi, più facilmente gli rèciterà

tutte queste, che non il suo nome; stantechè apprendendole noi

fin dal primo splenderci della ragione alla mente, le portiamo

nell’ animo, direi quasi, scolpite; e raro e chi le trasgredisca, e il

sottrarsi al gastigo, impossibile.
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CAPÌTOLO Vlll.

Beni derivati a’ Giudei dalla legge. Sua immutabilità,

e.suoi pregi. Si parla de’ suoi sacerdoti , e delle verità c/z’ella

insegna di Dio. Leggi attenentisi al matrimonio, e pene

a chi le trapassa.

 

1 qui per ‘primo vantaggio trasse sua origine la

maravigliosa concordia, con che viviamo fra noi.

" Gonciossiach‘e l’ avere una sola e medesima opinione

, .. d _ di Dio, e il non essere in nulla tra sè diversi, non

nella vita, non ne’ costumi produce ne’ vari andamenti degli uo

mini un assai armonioso conserto. Ora noi siam que’ soli, appo i

quali nè udrà mai persona discorsi fra sè contrari di Dio ( mer

cecchè non dal vulgo soltanto si parla di Dio secondo il capriccio

particolare di ciascuno, ma passò questo ardire fino adalcuni filo

soli, altri de’ quali cercarono colle loro ragioni mettere al niente

1’ Essere Divino, ed altri; gli tolsero la Provvidenza pel genere

umano ), nè scorgerà nella foggia del vivere differenza veruna.

Tutte le opere fra noi sono comuni, ed un solo è il-ragionamenm

che tiensi di Dio accordantesi colla legge , il quale dice, ' ch’ egli

provvede a ognicosa: anzi, che ogni altra cosa attenentesi al re

golamento del vivere debba avere per fine la religione, è una ve

rità, che _chi’l vuole udralla dalle donnicciuole eziandio e dai

servii -

11.’ Quindi nacque il rimprovero che ci vien fatto da alcuni,

che nòi non-abbiamo prodotti mai inventori di opere nuove o di

nuovi raziocinj. Perciocchè tutti gli altri si credono far senno a

non seguire pur una delle usanze lor patrie, e danno il vanto di

un nerboruto sapere a chi è più franco ed ardito a violarle (24).

Ma noi per l’opposito abbiamo sempre creduto in ciò solo consi

stere il senno e la virtù‘, voglio dire in non far azione, nè conce

pire pensiero, che sia contrario alle cose fin dapprincipi0 fermate

per legge. Il che ben puot’ essere un giusto argomento delle ot»

time qualità della legge. Perciocchè le composte altrimenti si vede

dal fatto, che hanno bisogno d’ emenda.

Il]. Ma noi, che siamo persuasi, la nostra legge esser nata
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per espresso Volere di Dio, non possiamo senza empietà trasgre

dirla. In fatti qual cangiamento potrebbe mai farvisi, o qual cosa

trovarsi, che fosse più bella, oquale d’altrondeintrodnrcisi, come

migliorei’Dm‘rà forse alterarsi nel suo tutto la costituzione del

governo? Ma quale può darsi o più bella o più giusta di quella ,

che affidò alle mani di Dio l’universal reggimento di tutto, e al

comune de’ sacerdoti concesse l’amministrazione degli affari più

rilevanti, e al pontefice capo di tutti la direzione commise del

resto de’ sacerdoti; che il legislatore da que’ primi suoi tempi non

innalzò a tal grado, perché fosser ricchi, o per altri siifatti beni

della fortuna più riguardevoli: ma quanti de’ suoi coetanei eran

più rinomati in eloquenza ed in senno,questi singolarmente deputò

al servigio di Dio; il che giovava altresì alla perfetta conservazione

della legge e d’ ogni altro statuto; perciocchè essi furono costituiti

ispettori di tutto , giudici de’litiganti , e punitori de’ condan

nati . » ‘ '

IV. Dov’è dunque un governo più santo di questo? Dove

un culto più confa‘centesi a Dio di questo? nel qualee il popolo

tutto è bene istruito nella pietà, e da’ sacerdoti si esige una minu

tissima diligenza, e tutto il politico reggimento amministrasi, come

un rito di religione? Perciocchè quelle cose, che gli stranieri non

possono neppur con 1studro guardare per poclu giorni, e le ebra

mano cerimonie e misteri, noi le osserviamo perpetuamente con

gran piacere e con immutabil costanza.0r quali ne sonoj precetti

e quali i divieti? Tutti semplici e chiari. Il primo parla di Dio, e

dice, che Dio contiene ogni cosa, perfetto e beato, bastante egli

solo a sè stesso edag'li altri , principio,_ mezzo, e fine di tutto: che

quanto a noi si palesa coll’opere,_e' I‘co’benefizi , e ci rende più

chiara d’ ogni altra cosa la sua esistenza, altrettanto è impercetti

bile nella sua forma e grandezza: Quindi qual più preziosa mate

ria si scelga a formarne l’ immagine, è vile, e’ ogni arte a imitarne

i trovati e inerte. Cosa che a lui simigli nè la veggiamo nè-la pos«

siamo 0 ideare o formare. Bensi ne scorgiamo le opere, come

sono la luce, il cielo, la terra, il sole e la luna , le acque , la pro

pagazione de’ viventi, e le rendite delle campagne. Tanto fece Id

dio non con mani, non con istento,non con bisogno d’ altrui soc

corso; ma bastò, perchè tutto fosse incontanente ben fatto , che

Egli volesse soltanto il ben fatto. A questo conviene che tutti si
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attengono, questo che servano nell’ esercizio della virtù; mercecchè

la più santa maniera ella è questa di servir Dio.

V. D’ un solo Iddio solo è il Tempio; perchè ogni cosa ama

sempre il suo simile; ed è Tempio comune a tutti, perchè sagroa

un Nume comune a tutti. Lui servono i sacerdoti mai sempre, e

capo dei sacerdoti è sempre il più riguardevole per' nascirnento.

Questi co’ sacerdoti compagni suoi deve offrire a Dio i sagrifizj,

custodire le leggi, decidere le controversie, e punire i malfattori

convinti. Chi a questo non ubbidisce, deve portare la pena, come

se avesse oltraggiato- Dio stesso. Noi immoliamo le vittime , ma

non per empiroene il ventre o partirne briachi. Queste son cose

abborrite da Dio, e forniscono altrui d’ un pretesto da soperchiare

e profondere; ma voglion essere accompagnate dasobrietà, da mo

destia, da discrezione, perchè singolarmente in tal tempo usasi

temperanza. Nell’atto stesso del sagrificttre dobbiamo primiera

mente fare orazione per la comune, poscia per la privata salute.

di noi medesimi. Perciocchè noi siam nati a vivere in società; e

chi questa antipone al personale suo bene, incontra mirabilmente

il genio di Dio. La supplica poi e preghiera, che orando dee farsi

a Dio. sia questa, non ch’ egli ci faccia de’ benefizj ( ch’ egli suol

farceli di per sè, e a tutti li profi'erisce egualmente ), ma che siam

degni noi di riceverli, e ricevuti sappiam custodirli. Ordinò ancora

la legge a motivo de’sagrifizj alcune fatte di espiazioni attenentisi

a’ funerali, al letto, alla moglie, e a più altre cose, che lungo sa

rebbe il qui riferire. Tale è il sentire e al medesimo tempo la

legge che abbiamo intorno a Dio, e al servigio che gli si deve.

Vi. Ma quali sono iprecetti spettanti alle nozze? Quell’uso

solo approva la legge, che la natura vuole, cioè colla moglie , e

questo non per altro, che per cagione di figliuolanza. Quindi ella

il detesta fra i maschi, e ne da in pena la morte a chi avesse

ardito cotanto. Nel matrimonio non vuole che s’ abbia la mira

alla dote, nè che si rapisca violentemente la moglie, né che s’ado

prino a persuaderla frodi ed inganni; ma si domandi a chi la può

dare, e sia di parentado corrispondente. La donna, dice la legge,

è in ogni cosa minor dell’ uomo. Dunque ubbidisca non per es

sere soprafl‘atta, ma governata , perciocchè Dio ne ha data all’uo

mo l’ autorità. Con questa sola dee vivere il maritato; il tentar

quella d’altri è un misfatto. Che se alcun l’ba commesso, non c’è
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via da sottrarsi alla morte; e simile, s’abbia forzata una vergine

promessa ad altrui, o sedotta una donna già coniugata. Volle che

s’allevassero tutti i figliuoli; e divietò alle donne disperdere la

creatura, o guastarla; se venisse trovata rea di tal fatto, ‘sia con

dannata a perder la vita, come ucciditrice de’figli, e distruggi

trice della sua schiatta. Pertanto, chiunque si è innoltrato a di

sonomr l’ altrui talamo (25), non può assolutamente esser puro;

quando ancor dopo il commercio legittimo tra la moglie e’l ma

rito, la legge ordina una lavanda; contraendo non men del

corpo anche l’anima una immondezza, quasi fosse cacciata in

altro paese; mercecchè l’anima impigliata fra oggetti corporei si

trova in mal essere, e ne’ riman scevera solamente per morte.

Perciò ingiunse la legge in tutti cotesti casi le espiazioni.
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CAPITOLO IX.

Leggi intorno a’ bambini, a’defunti, all’ onore che debbesi

a’genitori, agli amici, a’giudici, alla roba d’altrui, alla

cortesia verso de’jòrestieri, ed ai bisognosi‘, e a’nimici.

Gastighi stabiliti a’trasgrcssori, e premj promessi agli os

servatori della legge.

01v volle neppur consentire i banchetti al nascere

de’ figliuoli, perchè non servisse questo di titolo agli

stravizzi; ma ingiunse, che l’educazion cominciasse

dalla sobrietà, e ordinò s’istruissero nelle lettere , e

allo studio si rivolgessero della legge, e le imprese sapessero de’

lor maggiori; queste, perchè le imitassero, e quella perchè suc

ciatala insiam col latte non la violassero, nè per discolpa alle

gasserne l’ignoranza.

Il. Provvide eziandio che i defonti fossero debitamente ono

rati, ma non con magnificenza di pompe funebri, nè appresta

menti di grandi avelli. Addossò il carico del funerale a’parenti

più prossimi; e tutti quelli che s'avverrebbono nel mortorio di

chicchessia, in vigor della legge dovevano accompagnarlo, e con

giugnere alle altrui lagrime'ancor' le loro. Purgassero poi la casa

e gli abitatori dal sudiciume del funerale, onde fosse lontanissimo

dal pur lusingarsi d’esser creduto puro chiunque fosse reo d’omi

cidio. '

lll. l genitori ordinò, che da’ figli avessero dopo Dio i se

condi onori, e quel figlio che; non meritasseli de’benefizj rice

vutine e fosse totalmente un ingrato, il condanna a morir sotto i

sassi. Aggiugue, che i giovani portin rispetto a ogni vecchio in ri

sguardo di Dio, che è antichissimo. Agli amici non vuol che si

celi cosa veruna; perciocchè non sarebbe amicizia quella, che in

tutto non fidasi dell’amico. Che se nascesse fra lor nimicizia, di

vieta il ridire i segreti 1’ uno dell'altro. Un giudice, se accetta re

gali, ne ha in pena la morte. Chi non cura le suppliche altrui,

potendo aiutare, egli è reo: ciò ch’altri ha messo in deposito, non

gli è lecito di far suo . Ninn tocchi le cose altrui, né dal prestito
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tragga usura. Queste e più altre leggi consimili reggono lo scam

bievol convivere che facciamo tra noi.

‘ IV. Or degno è ben che si vegga, guai sentimenti ebbe il

nostro legislatore intorno alla discrezione da usarsi cogli stranieri;

che cosi scorgerassi per lo più savio d’ogni altro il suo provve

dimento; onde non avvenisse, nè che distrnggessimo i nostri riti

domestici, nè con mal occhio mirassimo quelli, che amerebbono

esser de’nostri. Quanti adunque son risoluti di vivere sottomessi

alle medesime leggi che noi, e’ gli accoglie cortesemente, avvi

sando non sol dal sangue dover dipendere. la domestichezza, ma

dalla maniera ancor della vita intrapresa a condurre;dove quelli,

che per tutt’altro vengon fra noi, non li volle ammessi alla no

stra famigliarità. , '

V.Àltre cose egli ingiunse, che è necessario il qui far palesi;

ciò sono , dare a chicchè n’abbisogni, fuoco, acqua, e alimento;

additare altrui il cammino: non lasciare persona iusepolta; e poi"

tarsi ancora (26) co’dichiarati nemici discretamente. Conciossiachè

non consente, che mandinsi a fuoco e fiamma le loro terre, nè ci

permette tagliarhele piante dimestiche; anzi e divietò lo spogliare

i morti sul campo , e provvide a’ prigioni , affine che andassero

esenti delle violenze, singolarmente le donne. Ci diede poi così

begli ammaestramenti di mansuetudine e piacevolezza , che non

fuggirongli dallo sguardo neppur gli animali senza ragione;

perciocchè concedutone quel sol uso , che diritto, ne proib‘1 tutti

gli altri. Quindi que’ che ricovransi a foggia di supplichevoli

nelle case, vietò l’ ucciderli; neppur concedette, che insiem

co’ pulcini si levasser dal nido i lor genitori, e volle , che si per

donasse ancor nelle terre nimiche a quegli animali che si affa

tiean per l’uomo, nè s’ammazzassero.

VI. Tanto egli provvide da ogni banda a ciò eh’ era dol

cezza e discrezion di procedere, parte colle anzidette leggi am

maestrative , e parte colle penali eh’ egli stabili contro i trasgres

sori senza lusinga di scampo. Perciocchè contro i più ti’ essi v’ ha

pena di morte , contro cioè 1’ adultero, il violentator di donzella,

il temerario che ardisse tentare i giovani, ed il tentato che cede

spontaneamente. Simile per gli schiavi esiste una legge senza

riparo; cosi ancora, per chi fosse reo o di pesi e misure affalsate ,

o di vendite frodolenti ed ingiuste, o d’aver tolto l’altrui, o
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levato il deposito che non è suo. A tutti questi delitti vi sono i

gastighi , non quali s’ usano presso gli altri, ma i più severi che

possan darsi; poiché le ingiurie a’ genitori e l’empietà contro Dio

anche sol meditate punisconsi irreparabilmente con morte.

VII. Or quelli ch’in tutto conformano lalor vita alla legge,

n’ hanno in premio non argento , non oro , non corone d’ulivag

gine‘, o d’appio, o altro onor di tal fatta, ma la sicura cre

denza, che ognuno , a cui la coscienza sia buon testimonio del

suo virtuoso procedere, si nutre in cuore appoggiata alle pre

dizioni del legislatore e corrohorata da Dio , che agli osservator

della legge e a que’, che volendolo le circostanze morrebbono

di buon grado per essa, Dio ha conceduto, che nascan di nuovo,

ed abbiano successivamente una vita miglior della prima (2‘). Io

non iscriverei a niun patto cotali cose , se non sapessero tutti per

prova i molti de’ nostri e le molte Volte oggimai, ch’ egli ama

ròno di sostenere generosamente ogni male, anzichè profl‘erire

pur una sillaba contro la legge. '
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CAPITOLO X.

[VIirabile dumzione delle leggi giudaic/ze confrontata colla

durazionc delle leggi di Platone e Licurgo. Costanza

ch’ebbero nell'osservarle i Giudei.

RA, se l’accidente avesse portato che la nostra na

zione non fosse nota a tutto il genere umano , e non

si sapesse pubblicamente il volontario rispetto che

_ noi portiamo alle leggi, ma alcuno ai Greci o leg

gesse da qualche scritto dichiarato per suo, o dicesse d’avere

scontrate di là da’confini del noto mondo persone, che così alta

mente senton di Dio, e già da più secoli osservano costante

mente siffatte leggi, io avviso, che tutti se ne farebbono mara

viglia, attesoi cangiamenti continui avvenuti fra loro. Certo a

coloro che si studiarono di formare un non so che di consimile

in ciò ch’è legge e governo, essi diedero biasimo come a scrit

tori di stravaganze, dicendo che presero un argomento a trattare

troppo maggiore delle lor forze. Lascio da banda quant’altri

filosofi s’impiegarono in tal materia ne’ loro scritti. Certo Platone

ammirato da tutti i Greci come singolarissimn e nella severità

della vita e nella forza del dire e attitudine a persuadere, in cui

sorpassava tutti ifilosofi di professione, da quelli che si spac

ciavano per saputi in cose politiche, non fu per poco tra gli

schemi e le risa tratto in iscena. Eppur chi vorrà attentamente

disaminare i suoi scritti, troverà, ch’egli ingiugne cose più

facili (27) e più alla vita sociale d’una moltitudine condiscen

denti (28): anzi lo stesso Platone confessa, essere malsicuro affi

dare all’ignoranza d’un valgo il concetto verace di Dio. Ciò

non ostante alcuni pensano, che l’ idee di Platone sieno parole

vote di senso, e graziosameute accoppiate con molto artificio.

Quindi ammirano sopra quanti legislatori mai furono al mondo

Licurgo, e tutti esaltano Sparta, che per lunghissimo tempo

ti’ abbia saldamente seguite le leggi. Dunque almen questa si passi

per prova valevole di virtù, l’ubbidire cioè alle leggi. Or via,

gli ammiratori de’ Lacedemoni confrontino il breve tempo del

lor governo co’ duemila e più anni del nostro, indi facciansi a
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considerare, che i Lacedemoni, finchè si mantennero nella lor

libertà, parve, eh’ esattamente guardassero ancor le leggi: ma

poiché la fortuna anche in essi cangiò ti’ aspetto, poco mancò,

eh’ egli non dimenticassero tutte alfatto le leggi. Ma noi trovatici

fra mille contrarie avventure, atteso il frequente mutarsi de’ re

nell’Asia, non fallimtno alle leggi, benchè sprofondati nell’ultimo

della miseria, giacché a osservarle non ci moveva l’amore

dell’ozio, né del bel tempo. Quindi chi vorrà esaminare ben

bene la cosa, vedrà che i travagli e le fatiche a noi ingiunte fu

rono di gran lunga maggiori, che non la tolleranza che credesi

fosse imposta a’ Lacedemoni. Essi infatti se la vivevano nella città

lontani dal coltivare i terreni, dall’impiegarsi nell’ arti, esenti.

da ogni lavoro, panciuti, e intesi ad abbellir la persona, valen

dosi dell’altrui ministero pel necessario alla vita, e ricevendo

dalle lor mani le già apprestate vivande. Nel che la sola opera

buona e da uomo che fanno , si è il sottomettersi a fare e patir

checchessia per domare cui escono ad investire coll’armi. Che

poi non sieno giunti a ottener neppur questo lascio di qui rife

rit'lo; giacché non un solo, ma molti insieme, e molte fiate,

dimenticati gli ordini della legge, rendetton sè stessi e l’armi

a’ nimici.

Il. Or dunque trovaronsi forse appo noi eziandio , non dirò

altrettanti, ma almeno due o tre, che tradisser la legge o temes

ser la morte, non quella assai dolce, che suole incogliere a'com

battenti, ma quella che va congiunta allo strazio della persona ,

e si tiene per la più dolorosa? Quindi io penso , che alcunivinci

tori nostri non per odio in che avessero noi, condannaronci a

queste morti, ma per desio di vedere uno spettacolo da maravi

gliarne , cioè se vi fosser persone , che l’unico loro male credes

ser consistere nell’esser tratte per forza a far cosa contraria alla

legge, o a dirne alcun altra che a lei s’opponesse. Non è dun

que a maravigliare, se noi per le leggi incontriamo la morte con

più coraggio che tutti gli altri. Perciocchè quel che sembra a

noi il più agevole fra le nostre usanze, gli altri nel sosterreb

bouo di leggieri, il travaglio vo’dir delle mani, la semplicità e

scarsezza del vitto , e il non mangiare nè bere alla cieca , o ciò

che ad ognuno detta il capriccio; nè a norma di questo tor

moglie o largheggiare in ispese , e tenere all’incontro per immu
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tabile l‘ ordine , con che si deve cessar dai lavori. Anzi neppur

quelli che trovansi in zufl‘a attual col nimico , e in sul rispingerlo

dalle scorrerie, non sogliono mai contraffare alle ordinazioni atte

nentisi alla maniera del vivere. Nel che ci riesce piacevole l’ ub

bidire alla legge; e abbiamo qui a dovizia onde dare a cono

scere il nostro valore.
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C A P I T 0 L o Xl. \

Si prosegue a confutare Apollonia. Pessime opinioni de’Gentili

intorno all’ Esser divino. Cagione di questi errori.

A già i Lisimachi, ed i Moloni, e più altri scrittori

di cotal tempera, malagurati sofisti e gabbatori

dell’ età giovanile, ci svillaneggiano, come la razza

, d’uomini la più ribalda che abbiaci sulla terra.

Gessi però, ch’io voglia mettermi a disamiuare le leggi degli

altri, che patrio nostro costume si è osservare le proprie, non

accusare le altrui; anzi il nostro legislatore per riverenza alla

sola denominazione di Dio ci divietò apertamente e il deridere e

il bestemmiar quelli, che l’altre nazioni hanno in conto di dei.

Ma conciossiachè per l’opposito gli accusatori si credano d’averci

convinti, io non posso tacere; massimamente che il mio discorso

non dee provarsi per vero da noi che al presente lo distendia

mo, ma fu prodotto da molte e assai accreditate persone. Chi

dunque fra iGreci i più ammirati in sapere non riprovò e

i più illustri poeti e i legislatori più creduti del seminare che

fecero dapprincipio nella mente de’popoli cositfatte opinioni,

intorno agli dei? ll cui numero insegnarono che fu tanto,

quanto lor piacque, venuti gli ttni dagli altri, e con d’ ogni

fatta generazioni. Indi partendogli in luoghi e in istanze ,

come si fa con più generi d’animali, altri ne allogaro sot

terra, altri in mare, e i più vecchi fra loro gl’incatenarono

giù negli abissi. A quelli poi che assegnarono al cielo, diedero

per sopraccapo un che dissero Padre, ma ch’ era in fatti padrone

e tiranno; e di qui la congiura, che contro di lui macchinaro la

moglie, il fratello, e la figlia, cui egli avea generata dalla sua

testa, per arrestarlo e metterlo al ferro, com’egli medesimo

aveva fatto col padre.

Il. Queste dottrine credonle meritevoli di gran riprensioni

gli uomini più assennati, e ridono inoltre al sentire, che si dee

credere altri di loro essere senza barba e garzoni, altri più vecchi

e barbuti, altri presidenti dell’ arti; e questo esser fabbro, quella

tessitrice; quale battaglieresco e commilitone degli uomini, equali
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sonatori di cetera o saettieri. Di più insorgere sedizioni fra loro e

gare a conto degli uomini fino a venire non solo scambievolmente

alle mani, ma metter lai, e star male per ferite rilevate dagli uo

mini. La più svergognata però di tutte, e (come no?) la più in

degna si è l’ attribuire pressochè a tutti e dei e deesse libidinose

concupiscenze e amori slrenati. Poi quegli, che è il più riguarde

vole e il capo, lo stesso lor Padre mira con indifferenza sepolte

nel fondo (1’ una prigione o del mare le misere per lui sedotte ed

incinte; e non ha vigore che basti o a salvare i nati di lui, colpa

del destino che il tien soggetto, o a veder senza lagrime le

loro morti. Belle cose son queste, e quell’altre che loro simigliano;

cioè, che con fronte cosi sfrontata si veggano in cielo dagli dei

gli adulteri, che alcuni di essi protestano perfin di portare invidia

a coloro che furono rei di tal fallo. E in verità, che non dove

van far essi, uando il più vecchio e lor re non poteva frenar gli

assalti della libidine almen fino a tanto che fosse giunto inistanza.

Quegli altri poi che servivano agli uomini, ed or fabbricavano

per la paga, or ne pascevan le greggi, e quelli che alla maniera

de’ malfattori eran chiusi in prigioni di ferro , qual uom di senno

non provocarono e a sgridarne i ritrovatori e a condannare la

matta semplicità di chi lo credeva? Altri finsero negli dei e

paura e spavento e rabbia e birbonerie: (e di qual rea passione

non imbrattarono mai la natura e la forma di Dio)? e a’ più rino

mati fra loro indussero le città intere a offrir sagrilizi. Il perché

esse veggonsi strettamente necessitate a crederne altri datori di

beni, e chiamarne altri liberatori da’ mali; e poi importunano que

sti, come la feccia più niquitosa del mondo, con benefizi e con

doni, temendone qualche gran male, se non ne dan loro la paga.

III. Ora qual fu la cagione di stravaganza si grande e di

tanto fallo contro la Divinità? Io per me son d’avviso , che i loro

legislatori fin dapprincìpio nè comprendessero il vero esser di Dio,

nè dispiegassero esattamente quel tanto di cognizione, che aver

ne poterono; e però altra forma non dessero al lor governo: ma

la gettassero tra le cose da non aversiin niun conto, dando a’poeti

la libertà d’introdurre quanti più Dei lor piaceva soggetti ad ogni

passione, e a’ rettori di concedere con loro decreti la cittadinanza

a que’tra gli dei forestieri, che lor sembrasse più a proposito.

Godettero molto di tal potere appo i Greci anche i dipintori e
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gli statuarj, inventandone ciascun di per sè qualche forma, cui

questi stampava nel loto , quegli dipignea sulla tela: e gli artefici

più ammirati hanno avorio ed oro, materieasempre nuove inven

zioni. Quindi fra’ templi altri giaccionsi in un totale abbandono ,

altri son frequenttatissimi e tutto intorno-fregiati di ogni fatta d’of

ferte. Ciò vuol dire, che quegli dei che dapprima sguazzavano negli

onori, già sono invecchiati; e quelli, cb’or trovansi in auge, furono,

per parlare con più decoro , secondariamente lor surrogati. Ve ne ha

altri introdotti di fresco, che godono culto divino; onde in danno di

quelli, che abbiamo già nominati, si lasciano i luoghi diserti; ed

altri de’ loro templi rimangono abbandonati, ed altri ne alza no

vellamente ogni uumo,secondo gli detta il capriccio (29);quando

sarebbe stato mestieri per lo contrario mantenere immutabile e la

opinione spettante all’ esser divino, e l’ cuore che gli si deve.

 



con-mo APIONF. un. 11. car. XII. 687

CAPITOLO XII.

Sentimento de’ Greci più savj intorno alle dette opinioni; e

loro provvedimenti per l’immutabilità della religione.

Gastig/zi dati a chi tentò di cangiarla.

UNQUE Apollonio Molone fu nel numero degli stolti e

de’ ciechi (30). Ma quelli frati Greci, che filosofarono

’ colla norma del vero, nulla ignnrarono delle cose

~ ' anzidette, e seppero molto bene le magre scuse

eh’ erano quelle dell’ allegorie. Il perchè e giustamente spregiaron

coloro, e unironsi seco noi a formare il vero e degno concetto di

Dio. Dal quale mosso Platone nè vuole, che d’ altri poeti s’ann

metta pur uno nella repubblica, e onorevolmente licenzia Omero

incoronandolo e spargendolo di profumi, onde colle sue favole

non ispegna nell’ animo altrui la diritta opinione che vuolsi avere

di Dio. Sopra tutti Platone imitò il nostro legislatore si in niente

più inculcare a’ suoi cittadini, che il dover tutte apprendere parte

per parte le leggi, si nel vietare, eh’ egli si tramischiassero alla

ventura cogli stranieri; e provvide eziandio, che la sua repubblica

fosse un composto d‘ esattissimiosservatori delle leggi. Alche non

pose già mente Apollonia Molone, quando ci recò il delitto il no

suo non accettar quella. gente, che d’altre. opinioni fosse già

imbevuta riguardo a Dio, eil non voler noi comunicar con persone

eh’ amino di seguire diversa maniera di vita. No, non è questo

proprio soltanto di noi. A tutti è comune, non solo Greci di qual

sisia condizione, ma ancora i più accreditati fra loro. I Lacede

moni eziandio ebber sempre la cura di cacciar gli stranieri, e a’ lor

cittadini non consentirono il viaggiar per lo mondo, antivedendo

dover seguirne e nell’ un modo e nell’ altro danno alle leggi. Ben

dunque potrebbesi per avventura accusare (l’indiscretezza costoro,

che non vollero mai concessa a persona la loro cittadinanza,nè lo

stanziar troppo a lungo fra loro; dove noi nè cerchiamo di rico

piare dalle altrui costumanze, e accogliarn di buon grado coloro,

rhe vogliono participar delle nostre; il che può valerd’argomento

cred’ io, della nostra cortesia e magnanimitù.

ll. Lascio di ragionare più oltre de’ Lacedentoni. Certo, come
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in ciò si portassero gli Ateniesi, la cui città fu creduta mai sempre

comune a tutti, nel seppe Apollonio; e non seppe, che irreparabil

mente punirono quanti dissero una parola anche sola contro i lor

Dei. In fatti per qual altra cagione mai mori Socrate? Egli certo

non diede in mano a’ nimici la patria, ne spoglio verun tempio;

ma perchè nuove fogge introdusse di giuramenti, e diceva , non

so se da senno, o come vogliono alcuni da burla, ciò suggerirglisi

da un cotale suo spirito, fu condannato a ber la cicuta e morire;

incolpandolo inoltre il suo accusatore d’ andar egli guastando la

gioventù, perchè conducevala a dispregiare i patrii statuti ele leg

gi. Così fu punito Socrate cittadino ateniese. Ma di Glaz0mene

era Anassagora; eppure, perchè contro 1’ opinione degli Ateniesi

che il sole era un Dio, ei dicevalo un corpo tutto compreso da

fuoco , se non fu tratto a morte, fu sola merce delle poche voci

che vi mancarono alla sua condanna; e sulla testa di Diagora Melio

poser la taglia (1’ un talento per chi l’ uccidesse , poichè dicevasi,

che ne scherniva i misteri. E Protagora, se non fuggiva ben pre

sto, sarebbe stato attrappato ed ucciso , perchè. si credette , che

avesse intorno agli Dei scritta cosa contraria al sentire degli Ate

niesi. Ma qual maraviglia, ch’ essi lrattassero di tal guisa uomini

tanto accreditati, se non perdonaronla neppure alle donne? Uc

cisero infatti una certa sacerdotessa, perchè accusata da non so

chi, d’introdurre segretamente Dei forestieri, cosa appo loro proi

bita con legge, e con pena di morte a chiunque tramette un Dio

forestiero. Or chi avea cotal legge, converrà dire, che non tenesse

per Dei quei d’altrui; altramente non avrebbe invidiato a sè stesso

il bene d’ averne di più. Quindi le cose degli Ateniesi andarono

bene.

III. Gli Sciti poi, che dilettansi nel versare uman sangue, e

per poco non son somiglianti alle fiere, pur credono di dover

conservare le loro usanze; e ad Anacarsi tanto ammirato da’ Greci

pel suo sapere, tornato che fu appo loro, tolser la vita, perchè

corse voce, che ci veniva ripieno di riti grecheschi. Presso ancora

i Persiani se ne trovano per la cagione medesima giustiziati non

pochi. Ma forse il nostro Apollonio le leggi approvava de'Per

siani, e ammiravagli assai, perchè a’ Greci fu vantaggiosa la lor

fortezza , e l’ unanime sentimento che avevano degli Dei: questo

nell’ abbruciarne che fecero i templi; e quella nell’ aver pressocllè
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fatta schiava la Grecia. Quindi ci si feceimitatore di tuttiicostumi

persiani, oltraggiando le donne altrui, e castrando i figliuoli , in

giuria appo noi divietata sotto pena del cuore, benché si facesse a

un animale senza ragione; nè dipartirei da queste leggi potè giam

mai o il timore de’ dominanti, o la brama d’imitar quello che

altrove otteneva stima ed onore. N‘e le prove (1’ uomini valorosi

facemmo consistere nel suscitar guerre per ingrandire, ma nel

guardare le leggi. Quindi pazienti a qualunque altro danno. se

mai avvenga che alcuno ci stringa a scommuover le leggi, allora

si, che impreudiamo guerre superiori eziandio alle nostre forze,

e saldi duriam fino all’ ultimo incontro alle disavventure. Di fatto

qual mai ragione potrebbe indurci a bramare altre leggi, veggen

dole non osservate neppure da chi le fece? E di verità, come non

dovevano condannare i Lacedemoni quel lor governo incomuni

cabile e quel disprezzo che avevano per le. nozze? E gli Elei e

Tebei quell’ uso contrario alla natura e cotanto vituperoso de’ma

schi insieme. Mercecchè quel tanto che riputarono già onestissima

cosa e giovevolissima il farlo, nel passan per tale , se non allora

che posson dire di non averlo mai fatto. Anzi vi meschiano den

tro ancor delle leggi, cotanto già autorevoli presso i Greci, che

consegrarono fin negli dei questo indegno commercio. Per la ra

gione medesima autorizzarono ancor le nozze tra fratelli e sorelle

germane, allegando cotesto esempio in giustificazione di tai pia

ceri illeciti e divietati dalla natura.

Antichità dc’ Giudei T. Il. 87
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CAPITOLO XIII.

Le pene determinate dagli altri legislatori fomentatrici del

vizio. I Giudei osservantissimi della lor legge. Tutti gli

altri cercarono d’imitarla. Ricapitolazione di tutta l’opera.

‘I ASCIO qui di parlar de’ gastighi, che i legislatori per la

più parte determinarono fin dapprincipio, gastighi

accordanti tregua a’ ribaldi, (come fu il punir gli adul

. ~ teri con una multa pecuniale, e gli stupri co’matri

meni), ‘e di quelli, che a’ rei d’empietà, 5’ altri prende a esami

narli, somministrarono occasion di negare il 101' fallo. Mercecchè

oggimai la più parte non fa altro studio che quello di trapassare

le leggi. Ma non cosi appo noi; appo noi, facciasi pur che spo

gliati di averi, di città, e d’ogni altro bene, immortale però si

conserva la legge; ne niun giudeo o può andare si lungi dalla

sua patria, o temere si forte un crudo padrone, che più di lui

non tema la legge. Se dunque mercè dello spirito delle leggi

noi siamo si ben disposti per esse , c0ncedano finalmente, esser

ottime quelle leggi che noi abbiamo. Che se essi credono questa

nostra ubbidienza prestarsi a leggi vizioso , di che gastighi non

saran essi degni meritameute , che non ne osservano di migliori.

Or perciocchè il lungo tempo si tiene per saggiator vèracissimo

(1’ ogni cosa, questo io non dubito di citare per testimonio della

virtù del nostro legislatore, e del concetto da lui stabilito intorno

all’ esser divino; perciocchè essendo già volto un numero danni,

che non ha numero, se coll’ età si confronti degli altri legislatori,

vedrassi ch’ egli sorpassali tutti quanti.

Il. Noi abbiamo già dimostrato, che le sue leggi sempre più

coll’ andare degli anni crearono in cuore a tutti i mortali emula

zion di se stesse. Primi furono in ciò i filosofi della Grecia, i

quali, se miriam le apparenze, osservavano i patrii statuti, se i

fatti e gl’insegnamenti lor filosofici, seguitarono le sue pedate,

pensando di Dio come lui, e insegnando al pari di lui la mode

razione nel vitto , e la scambievole società. Ma tanto non basta.

è gran tempo che trovasi sparso fra popoli interi un gran

desiderio della nostra religione; nè v’ ha pure una sola, qual ella
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siasi, città o della Grecia 0 de’Barbari, né una sola nazione,

dove non sia già pervenuto il rito del sabbato, che noi festeg

giammo lungi dalle fatiche, e non si osservino oggimai i digiuni,

l’accendersi delle lampane , e l’ astenersi da molte di quelle cose,

che a noi è disdetto il mangiare. S’ingegnano poi ci’ imitare

l’ unione scambievole con che viviamo, il nostro far parte di

quanto abbiamo ad altrui, l’ assiduo nostro adoperarci nell’eser«

cizio dell’ arti, e la nostra generosità nel solfrir per la legge gravi

miserie. Ma il più maraviglioso si è, che tanto potè una legge

niente di per sè allettevole senza l’ esca neppur del piacere, e

che, come Dio penetra in tutto il mondo, così la legge si ‘e

ancor essa diffusa per tutti gli uomini. Non negherà fede a’ miei

detti chiunque alla patria darà un’occhiata, o alla stessa sua

casa. Conviene adunque o condannare la perversitìa volontaria

di tutti gli uomini, se amaron anzi imitare i costumi stranieri e

viziosi, che non i domestici e virtuosi; 0 por fine al livore con

che ci mirano gli accusatori. Perciocchè noi non facciam cosa

che degna sia del lor odio , quando onoriamo il nostro legisla

tore, e diam fede a quanto egli ci ha predicato di Dio: perchè

sebben noi medesimi non comprendcssimo il pregio di tutte le

leggi, pure il solo considerare la moltitudine degl’imitatori. ci

avrebbe animati 3 sentir d’ esse altamente.

111. Ma un conto esatto e delle leggi e del nostro governo

io l’ ho dato nell’ opera che già scrissi delle Antichità; e qui ne

ho fatta menzione per quanto la necessità lo richiese, non per

vituperare le cose altrui, nè per esaltare le nostre; ma per provare

che quanti scrissero contro il giusto de’fatti nostri, 5’ opposero svev

gognatamente alla stessa stessissima verità. E certo io credo d’avere

con questo scritto attese bastevolmente le mie promesse. Concios

siachè ho mostrato d’ antichità ben lontana la nostra origine, che gli

accusatorispacciarono per recentissima; e ne allegammo in prova

antichissimi testimoni che fecero ne loro scritti ricordanza di noi,

contro il protestar di coloro che non ven era pur uno. Dicevano

ancora, eh’ egizi furono i nostri antenati; e mostròssi. che ven

nero da altri paesi in Egitto: aggiugnevano bugiardamentc, che

per infezione di corpo furono sterminati di lit; e si provò a evi

denza, ch’ essi tornarono nelle patrie lor terre spontanei e pieni

(li gagharclia. Maledissero, co me. fosse. il fior de’ ribaldi, il nostro
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legislatore , e della sua virtù si è veduto dare testimonianza dap

prima Iddio , poscia il tempo.

IV. Le leggi non ebber bisogno d’ un trattato più lungo.

Esse di per sè si mostraron per quelle che erano; maestre non

d’empietà, ma della pietà più sincera , consigliere non d’ odio‘ al

genere umano, ma di comunicazione de’ propri averi, nimiche

dell’ ingiustizia, premurose del giusto, disperditrici dell’ ozio e

del lusso, ammaestratrici del come vivere ognuno contento del

suo ed essere amante della fatica, escludenti le guerre mosse

dall’ avarizia , disponenti altrui al coraggio per sostenerle, inevi

tabili ne’ lor gastighi, insuperabili ad ogni artifizio d’ opposta elo

quenza, e ogni giorno più rinforzantisi coll’ esecuzione; esecu

zione da noi renduta sempre più chiara , che non da’ libri. Il per

che io non dubito d’ affermare coraggiosamente, del buono e

del meglio che trovasi presso gli altri, nei essere stati gli autori.

In fatti che v’ha di più bello d’ una religione inviolabile? Che

di più giusto dell’ubbidienza alle leggi? Che di più vantaggioso

dell’ unione scambievole, e del non mai separarsi per traversia ,

nè mai soperchiarsi rivoltosamente per prosperità? anzi per lo

contrario spregiare la morte in guerra , e in pace attendere alle

arti e alla coltura delle campagne, ed essere persuasi, che Dio

mirando ogni cosa tutto governi, e sia dappertutto? Se tali cose

presso altre genti furono o scritte prima o meglio osservate, noi

ne sappiam loro grado come a maestri. Che se tutti sanno , che

vengono praticate da noi piucchè da altri, e se già dimostrato

esser nostro il primo lor trovarnento, ahbiansi per ismentiti gli

Apioni, iMoloni, e quant’ altri si piacciono di menzogne e di

villanie. A te intanto, o Epafrodito, che sei amantissimo della

verità, e per te a quaut’altri bramassero mai, come te, di sapere

la nostra origine, scritto sia questo libro e l’altro che gli va

innanzi. ‘



NOTE

DEL LIBRO SECONDO.

(1) In vece poi de‘ gnomoni cioè degli aghi che additano sulla parete. l’ ore

del giorno coll'omhra, egli piantò in terra una colonna nel centro (1' una figura fatta a '

foggia di schifo cioè di barchetta o vogliam dire di rombo hislungo, dentro alla quale

la colonna gettando l’ ombra veniva a segnare le ore secondo il corso del sole. Cosi io

penso che voglia dire Apione.

(2) Vedi dell' Antich. lib. 3, c. 2, 10 e not. 13.

(3) Più sotto è detto Sabbo.

(4) Tra 1' Egitto e la Giudea.

(5) Non real co’ Giudei, ma creduta.

(6) Città de’ morti, cioè a dire, come cretl’io , quella parte della città, ove

seppellivansi tutti i morti.

(7) Onde vuol dire che Apione, perchè vero egizio, non potea neppur essere

alessandrino per privilegio.

(8) Che precedettero l’ età d’Apione.

(9) Comincia qui la laguna, che indarno sperò il Fahricio potersi coll’ aiuto di

migliori codici riempire; ma giacché il testo latino ci resta ancora, proseguirà la ver
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sione sull' orme di questo benchè per capirla convenga più aver tra le mani il Du-Cange

che il Faccìolati, e saper più di greco per ben tradurla latina, che greca. ,

(10) Detto ancora Evergete. Ancor Tolommeo Filopatore oltre le molt’altre

crudeli esecuzioni contro i Giudei li condannò agli Elefanti 3. Macc. c. 5 e seg.

(11) lo qui traduco, come dovrebbesi , se si leggesse, alias autem demens ad

male habendos compellens, e come credo si debba leggere, perché vi sia senso.

(1‘2) Cioè Antonio: in questo pouea Cleopatra la sua speranza; perché troppo

forte sostegno per li Romani erano allora i Giudei.

(13) Questo furetto dice il volgarizzatore del Crescenzi lib.10, c. 34. n. 3, è

poco maggiore d’ana donnola ed e de’ conigli proprio nimico, e così tutti i

coniglifuor caccia.

(14) Parla in passato, perché il Tempio non c’ era più.

15) Pro tempora.

(16) Il Greco chiuso nel Tempio.

(17) Qui termina la gran laguna molto diliicile a valicare, tempestosa, nebbiosa,

e forse ancor senza fondo.

(18) Qui ciascun può vedere di per sè stesso, che c'è errore. Come può es

sere in fatti, che la larghezza fosse tre volte maggiore che non l’ altezza. Nel lib. 5

cap. 5 della Guerra Giudaica abbiamo,che tranne sol la corintia, ch'era alta cinquanta

cubiti e larga quaranta, 1’ altre tutte eran alte trenta cubiti , e larghe quindici.

Vedi il luogo cit. S 1.

(19) Perché siccome non si lasciavano mai aperte, cosi doveva entrando nel Tem

pio serrarlesi dietro.

(20) Favoloso non quanto all’ essere o no mai stato, ma quanto all’aver fatte le

tante imprese che gli attribuiscono.

(‘21) Sacrilizio di cento buoi.

(*) Queste carni porcine.

(22) La voce cioè di “Mi. ossia legge. Eppur nell’inno ad Apollo v. 20 si trova

questa parola. Eccola. "°'Wffl ‘I‘ÎP W‘, °°îfi‘,vàt‘°ifilfilrlflfefl «ìfl‘fls- E vuol dire.

Che la legge del canto a te s’ ascrive,

Febo, per tutto.

Ma chi non sa che quest’ inni da molti non son creduti d’Omero? E questa asserzion

di Giuseppe può servire d’ un argomento non dispregevole, che quest’ inni non son del

poeta. Perciocchè se Giuseppe avesse creduti d’ Omero anche gl'inni non arria trascu«

rato di leggerli.

(‘23) Voce d’ impronta non riconosciuta nè in Grecia nè in Toscana.

(24) Ecco gli spiriti forti del nostro secolo, disprezzatori non sul delle più vene

rabili usanze, ma della religione eziandio : altri dei quali portar si lasciano o a un pazzo

amore di novità 0 a‘ un ridicolo desiderio di applausi (caratteri entrambi d'uno spirito

leggero e voto di merito): ma la maggior parte ci sono tratti da ree passioninon appa

gabili impunitamente, se non si getti di bocca, o almen non si merda alla disperata

quel saggio freno che non le lascia , se non con lor pena, trascorrere, dove più piace

rebbe alla loro matta impazienza.

(25) Segno la lezione di Eusebio.

(26) Mi par piùa proposito in questo luogo la lezione d'Eusebio, e però io la

segue nella versione.

(2“) Se parlando in tal modo egli intende di ragionar della vita futura,lta buona

intenzione; ma si poteva spiegare assai meglio; Se poi intende di ragionare della tra
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migrazione pitagorica, egli non potea dir di peggio; giacché cotale trasmigrazione è

all'atto contraria alla fede eh’ ebbero da Dio per Mosè.

(27) Che non le nostre, ci si sottintende.

('28) Io qui leggo îfi; in luogo di ‘Pflìs, ed ‘T/"0W in luogo d'influ

(29) Qui pare ch' egli ripeta il già detto. Ma sappia il lettore, che questo passo,

ove tratta de’ templi è stato supplito in più luoghi ommessi dal primo interprete;

onde è facil che anticamente si sia intrusonel testo qualche sentimento oh’ ora riesce

superfluo.

('50) T"W~Ml"w. pormi si debba leggere non T'fl'i‘W‘w" che qui non ha senso.

,a
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MACCABEI

OSSIA

DEL DOMINIO DELLA RAGIONE

LIBRO UNICO.

PROEMIO.

vanno io a trattare un argomento assai filosofico, cioè

se una (1) pia e diritta ragione sia di per sè stessa si

gnora delle passioni, io vi consiglio sul bel principio,

__:~ ' l che ben attento a questa disputa prestiate l’ orecchio;

tra perchè il suo contenuto è di necessità che lo sappia ogni no

mo , e perchè e materia della più fina virtù. lo dico questo, per

chè comprende le lodi della prudenza, quando dimostrisi vera

mente , che la ragione tiene soggette a sé le passioni nimiche della

temperanza, la ghiottoneria voglio dire, e la cupidigia; e non ciò

solo, ma comparisca eziandio signora di quelle , che oppongonsi

alla giustizia , com’è la furfanteria, e di quelle infine che impe

discono la fortezza , l’ira cioè, la paura, e il dolore. Ma, s’ egli è

Antichità da’ Giudei T. II. 88
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vero, dirà qui forse taluno , che la ragione domina le passioni,

ond’è, che non signoreggia la smemoraggine , e l’ignoranza? Ridicola

obbiezione. Perciocchè la ragione non sottomette le sue passioni, ma

quelle, che oppongonsi alla giustizia, alla fortezza,alla temperanza,

e ciò non in modo da disertarle e distruggerle, ma da non doversi

dar loro per vinta. Molti pertanto e d’altra fatta argomenti io avrei

per mostrarvi, come delle passioni sia la ragione assoluta signora:

ma con molta più forza otterròilmio fine, traendone da Eleazaro,

da’ sette fratelli, e dalla loro madre le prove. Tutti questi col di

sprezzare che fecero per le leggi di Dio i tormenti fino alla morte,

e coll’ anteporre la religione alla vita , mostrarono, che la ragione

ha un alto dominio sulle passioni. E qui cadrebbemi in concio di

fare un elogio alla generosità di questi uomini, che a quel tempo

morirono insieme colla madre per la virtù, e al medesimo tempo

io li feliciterei degli onori che n’ acquistarono. Concîossiachè

ammirata la loro fermezza e costanza non pure da tutto il mondo

ma fin dagli stessi tormentatori , essi ebbero il merito dello

sciorsi che allora fece la persecuzione tirannica contro la nostra

gente, vinto colla loro sofferenza in maniera il tiranno, che, la

loro mercè, ne fu libera affatto la patria; ma egli sarammi lecito,

dopo dato alla materia quel cominciamento che sempre soglio ,

subito entrar nel quesito; e poi volgerommi a parlare di loro,

dando di tutto la gloria al sapientissimo Iddio.
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Carrror.o- Panno

Si diflinisce che sia ragione, che sia sapienza. Quali sieno le

parti costitutive di queste; e quali le passioni contrarie. La

ragione guidata dalla legge le vince; il che confermasi con

esemp].

 

‘À nacnmnro adunque, se la ragione sia assoluta signora

.' delle passioni: e difliniamo primieramente, che sia

Î‘e. ragione, che passione, e di quante fatte passioni vi

_ . _ siano , e se a tutte queste la ragione dia legge.

Ragione adunque altro non è, che la mente, la quale scorta dal

diritto antepone a ogni cosa il vivere giusta le regole della sa

pienza, e la sapienza è una cognizione delle divine cose ed

umane, e del perchè di ciascuna: quindi essa consiste nel magi

stero della legge, mercè del quale noi apprendiamo le cose di

vine religiosamente, e utilmente le umane. Le doti costitutive

della sapienza sono quattro, prudenza, giustizia, fortezza , e tem

peranza. La principale tra tutte si è la prudenza, per cui la ra

gione tiene a regola le passioni. I generi poi più universali delle

passioni sono due, piacere, e dolore; ed entrambi appartengono

e al corpo e all’anima. Molti sono gli annessi e connessi delle

passioni per ciò che riguarda il piacere non men che il dolore.

Innanzi al piacere va il desiderio, dietro gli vien l’allegrezza.

Foriere del dolore si è la paura, seguace la malinconia. L’ ira è

una passione comune al piacere e al dolore, quando altri s’ av

vede che n’è compreso. Nel piacere poi si nasconde una rea affe

zione, che ‘e delle passioni tutte la più girevole e varia. Nell’ ani

ma ella è arroganza, avarizia, ambizione, garosità’(2), ed invi

dia; nel corpo lecconeria, diluvio, e spilorceria nel mangiare.

Essendo adunque il piacere e il dolore come due piante del

corpo e dell’ animo , molti sono i rampolli che di loro nascono;

cui la ragione universale coltivatrice di tutti a un per uno net

tando , e bruciando , radrlirizzando , e inafiiando, e qua e là tra

piantando in tutte le forme, la boscaglia addimestica delle abitu

dini e delle passioni. Perciocchè la ragione delle virtù è condot

tiera, e delle passioni e signora. Veggasi adunque in primo luogo

.-s:
,. ,

e
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da ciò che s’ oppone alla temperanza, se la ragione ha un totale

dominio sulle passioni. La temperanza è un rallienamento degli

appetiti: spirituali gli altri, gli altri corporei; e di questi e di

quelli si mostra che la ragione è signora. E in verità. Donde

avviene egli mai, che sentendoci spinti verso cibi vietati ci dilun

ghiamo da que’ piaceri, che indici proverrebbero? Nonèegli, per

ché la ragione domina gli appetiti? io certo son di parere, che

presi dal desiderio di mangiar pesci, volatili, quadrupedi, e

d’ ogni altra fatta animali disdettici dalla legge noi ce ne aste

niamo per forza della ragione. Perciocchè le pendenze degli

appetiti vengono ripiegate in se stesse e tenute a segno da

un’anima temperante, e i movimenti del corpo repressi tutti

dalla ragione.

Il. Ma qual maraviglia? Sei desideri dell’ animo per un

vago oggetto rimangono senza forza. Perciò vien lodato il casto

Giuseppe, che colla ragione e il consiglio vinse il diletto: per

ciocchè giovine, com’egli era, e in età inclinatissima verso i

piaceri, colla ragione ammorzò il fuoco delle passioni. Non

solo però la ragione rintuzza il puugolo all’ amor del piacere;

ma chiaramente dimostrasi, ch’ ella è signora (1’ ogni altro ap

petito. Dice la legge « non desiderare la donna del tuo pros

" simo ». Or, se la legge c’impone di non desiderare, molto

più ella deve rendere noi capaci, che la ragione può sottomet

tere gli appetiti , come fa appunto delle passioni opponentisi alla

giustizia. In fatti, onde e mai che uno spilorcio, un ghiottone,

e un cioncatore cangia stile, se non è vero che la ragione è

signora delle passioni? Tosto che dunque altri vive secondo la

legge, sia pur egli quanto si voglia avido del denaio, fa forza a

sè stesso e al suo vizio, prestando , a chi ne ha bisogno, senza

usura, a’ crediti per le prestanze rinunziando nell’ anno del Giub

bileo; e tuttoch‘e sia uomo tenace e sottile, pur dalla legge unita

colla ragione è domato; nè spigola le sue campagne, nè raspolla

le viti. D’altronde ancora si può comprendere come sia vero,

che la ragione è signora delle passioni; perché la legge governa

la benivoglienza verso de’ genitori col non tradir per cagion loro

i doveri della virtù; assoggetta l’amor per la moglie collo sgri

darla, se non osserva la legge: signoreggia l’amorqpe’figliuoli,

col castigarli, se son caparbj: regge infine la comunicazion vi
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cendevole fra gli amici col riprenderli, se son ribaldi. Nè vi sem

bri già questa una stravaganza; quando può la ragione, mediante

la legge, sottomettere ancora la nimicizia, non ricidendo le

piante dimestiche de’nimici, serbando il perduto da loro non

per sè, ma per ritornarl0 a’ padroni , e rialzando da terra le cose

loro cadute. Anche delle passioni le più violente dimostrasi

la ragione dominatrice, dell’ambizione v0’ dire, della vana‘

gloria, dell’ arroganza, della millanteria, e dell’ invidia . Per

ciocchè un’ anima temperante col volgere che fa in bene tutte

queste passioni malnate le scuote da se, e le sforza ad andarse

ne, come fa ancora coll’ira; della quale altresì è padrona.Fuiriito,

egli è vero, Mosè contro Datan e Abiron; non però fece cosa

contr’ essi, che movesse da ira , ma colla ragione diè legge all’ira.

Perciocchè, come dissi,un’ anima temperante ben ha onde vincere

le passioni, portandole in parte ad oggetti migliori, e in parte

spegnendole.Di fatti come mai l’avvedutissimo nostro progenitore

Giacobbe rampogna i due figli Simeone e Levi, che uccisero

alla disperata la nazion tutta de’Sichimiti, dicendo « esecrabile

sia la lor collera? ,, Se la ragione prevaler non potesse contro

lo sdegno , non avrebbe parlato così. E in vero, quando Iddio

diede 1’ essere all’ uomo , e lo forni di ragione e di libertà , nestò

gli allora nell’ animo le abitudini e le passioni, e v’intronizzò

per reina degl’interni sensori la mente. A questa diede la legge ,

secondo la quale amministrando il governo avrebbe regnato con

sobrietà, con giustizia , con bontà, con fortezza. Come dunque ,

dirà taluno se è vero che la ragione ha dominio sulle passioni,

non vince ancora la smemor‘aggine e l’ ignoranza? (3) Discorso

veramente ridicolo. Perciocchè la ragione non è signora delle

passioni sue proprie, ma di quelle del corpo. Verbigrazia non

può nessuno sbarbare la cupidigia , ma ben può la ragione otte

nere di non essere fatta schiava della cupidigia. Nessuno può dal

nostr’animo sbarbar l’ ira, ma ben può la ragione aiutarlo , per

che non sia schiavo dell’ira. Nessun può sbarbare quella pen

denza che abbiamo al male; ma ben può la ragione porger soc

corso, perchè non pieghiamo il collo sotto il suo giogo: mercec

ché la ragione non è la distruggitrice delle passioni, ma la com

battitrice; il che meglio e più chiaramente si comprenderà dall’esem

pio che ne abbiamo del re Davidde sitibondo. Avendo egli, per
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quanto fu lungo il di, combattuto contro straniera nazione, e

fattane col suo esercito grande strage, venuta finalmente la sera ,

sudato e'stanco si ritirò nel suo regal padiglione; d’intorno al

quale aveva il suo campo l’ armata de’ nostri maggiori. Giù tutti

gli altri non pensavano più, che al cenare. Ma il re spasimante,

com’ era, di sete, benchè colà avesse fontane a dovizia , pur non

sapeva spegner con quelle I’interna arsura; ma una non so qual

voglia mal consigliata volgendogli tutti ipensieri ad un’ acqua

che si trovava presso i nimici, lo riardeva e spossandolo l’abbru

ciava. Or mentre le guardie reali sentivano compassione della

sua sete , tre giovinotti , soldati di gran valore, venerata la brama

del re, si vestiro di tutte lor armi, e pigliata una brocca valica

rono le trincee de’nimici , e fuggiti all’occhio delle sentinelle

passaron oltre cercando per tutto il campo nimico quell’ acqua,

e rinvenutane la sorgente, recaronne con bravura al re; il quale

tuttochè si morisse di sete , pure pensò seco stesso, che di troppo

grande pericolo alla sua vita sarebbe stata una bevanda avuta a

prezzo di sangue; onde contrapponendo al desio la ragione fece

a Dio un sagrifizio di quella bevanda (4); perciocchè un'anima

temperame, come diceva, può vincere tutti gli sforzi delle pas

sioni, spegnere tutto il fuoco della concupiscenza, superare i

più eccessivi dolori del corpo, e colla dirittura della ragione

sprezzare tutte le prepotenze delle passioni. Ma già il tempo ne

chiama a mostrare col fatto ciò che finora abbiamo considerato

intorno alla ragion temperante.
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CAPITOLO li.

Divozione di Seleuco per gli Giudei. Simone nimico d’ Onia

tradisce la patria e il Tempio. Sagri tesori assaliti,

c gastigo all'assalitore.

amar: i nostri maggiori mercè dell’ottimo loro

regolamento godevano d’una pace profonda, e trae

vano lieti i loro giorni fino ad aver da Seleuco Ni

canore re dell’Asia una determinata quantità di

denajo pe’ loro sagrifizj e l’approvazione del lor governo, per

colpa d’ alcuni, che vollero in danno della pace comune tentar

novità, precipitarono in un abisso di traversie. Conciossiachè un tal

Simone opponendosi al reggimento d’Onia in que’tempi pontefice

a vita, uomo giusto e dabbene, poichè non gli venne fatto colle

svariate calunnie, di cui gravòllo, che il popoloil maltrattasse;andò

lungi di la per tradire la patria; e presentatosi ad Apollonio gover

natore della Siria , della Fenicia , e della Gilicia gli disse,

 

 

« 10 ne vengo mosso da amore per gl’interessi del re a dimm

,, martt, che ne’ tesori di Gerusalemme s’asconde un’immensa

,, montagna d’ oro tutta di ragion de’ privati, che non ha punto
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,, che fare col Tempio , e appartiene giustamenteaSeleuco (6) ».

Intesa Apollonio parte per parte ogni cosa lodò Simone della

sollecitudine che mostrava pel re? e andato a Seleuco gli narrò

tutto il concernente al tesoro; e avutene le facoltà necessarie

sovr’csso, subito si (7) rendè nella nostra patria insieme con

quel ribaldaccio di Simone e con un esercito assai numeroso.

Entrato in città disse che ci veniva per ordine del re suo

signore, onde seco portarne i denari ch’ erano nel tesoro di

ragion de’ privati. A tale dinunzia si sgoment‘1 la nazione, e gli

si oppose dicendo, parerle cosa troppo insoffribile, che rimanes

sero defraudati del proprio, quanti lo avevano depositato nel

sagro tesoro. Ma Apollonia prorompendo in minacce s’innoltrò

verso il Tempio. Or mentre i sacerdoti insiem colle donne e

co’ piccoli fanciulletti stavano supplicando nel Tempio a Dio, che

volesse difendere il sagro luogo già in punto (1’ essere profanato ,

e Apollonio col suo esercito tutto in armi andava oltre, e già

era sul ditrappare il denajo , eccogli innanzi due angeli scesi (8)

di cielo su due cavalli, coll’ armi scintillanti loro ti’ intorno , che

lo riempiono di timore e di raccapriccio. Caduto Apollonio

semivivo nel recinto del Tempio aperto alle genti, stese le mani

al cielo e colle lagrime agli occhi pregò gli Ebrei (9), che

orando per lui gli rendessero propizio l’ esercito celestiale. Mosso

da tali parole il pontefice Onia, il qual d’ altra parte temeva non

forse Seleuco pensasse, che per insidie d’uomini, non per gasligo

di Dio fosse stato ucciso Apollonio, fece orazione per lui: e

Apollouio salvato fuor cl’ ogni sua speranza parti con animo di

raccontar l’avvenutogli al re.
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CAPITOLO Il].

Antioco Epgfane succeduto a Seleuco. Empietà di Giasone

intruso nel pontificato. persecuzione di Antioco e sue conse

guenze. Eleazaro è condotto al tribunale. Parlata d'Antioco

‘a lui, e di lui ad Antioco.

Omo Seleuco , gli succede nel regno Antioco Epifane

’ suo figliuolo (10), uom feroce e superbo, il quale

deposto Onia dal pontificato vi pose in suo luogo

Giasone di lui fratello obbligatosi a dargli in mercede

del grado, se gliel concedeva, tremila (11) secento sessanta

talenti annovali; e Antioco consentigli, che fosse sommo Ponte

fice e capo della nazione. Costui governò la nazione assai male ,

e dal suo buono stato precipitòlla in tutte le scelleratezze; talchè

non 501 fin dentro la cittadella della nostra patria piantòssi un

ginnasio , ma ancor fu distrutta ogni cura del Tempio. Del che

sdegnata la giustizia divina rendetteloro nimico lo stesso Antioco.

Perciocchè mentr’ egli era in attual guerra con Tolommeo

nell’ Egitto, udito, che corsa voce della sua morte, alcuni in

Gerusalemme ne fecero somma festa, incontanente si gettò sopra

loro; e messi che gli ebbe a sacco, mandò pubblicar questo

bando « che quanti si troverebbono osservatori delle patrie. lor

,, leggi, perderebbono tra i supplizj la vita ». Ma perciocchè

non gli venne fatto per via di bandi di trovar modo di mettere

al niente l’ ottimo regolamento della nazione, anzi vedeva tornare

indarno tutte le sue minacce e giustizie , fino ad essere ancora le

donne, perché circoncidevano i lor bambini, insieme co’ fanciul

letti precipitata dall’ alto, tuttochè prevedessero tale sciagura,

poichè dunque i suoi bandi non erano avuti in niun conto dal

popolo, egli stesso in persona per via di tormenti astrignevali a

un per uno coll’ assaggiare vivande interdette a rinnegare il

giudaismo.

 

Il. Seduto adunque co’ suoi consiglieri il tiranno Antioco in

un alto luogo, e cinto per tutto intorno dalle sue huppe in armi ,

ordinò alle guardie, che gli traessero innanzi a un per uno gli

Ebrei, e sforzassergli ad assaggiare carni porcine, ed altre immo«

Dc'Muccubci T. [1. 89
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lato in onore degl' idoli. Se v’ era fra di loro, chi non volesse lor

darsi con tal vivanda , fosse arrotato ed ucciso. Fra i molti adun

que del popolo , che fur colà strascinati, uno ve n’ ebbe di nome

Eleazaro, sacerdote di nascita, gran savio in legge, innoltrato

negli anni, e a molti, che stavano intorno al tiranno, per l’età

sua assai noto. Antioco poichè l’ebbe visto, parlò così. « Io anzichù.

”
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dia principio a straziarti, o vecchio , ti dò per consiglio, che col

gustare un poco di carne porcina prowegga al tuo scampo. lo

porto rispetto alla tua età, e alla tua cauizie , cui benchè sia

tanto tempo che porti con teco, non panni che facci senno a

seguire la superstizion de’ Giudei. In fatti, perchè mai ab

borrisci un mangiare cosi squisito com’ ‘e questo animale ,

che è pur donatoci dalla natura? Ella par certo una cosa da

forsennati non goder d’un piacere che non ha seco macchia,

c da iugrati sdegnare i favori della natura. Tu però a me

sembri il più stolto di tutti, se oltre le tue ridicole opinioni

intorno alla verità, avrai anche pel tuo supplizio in non cale

la mia persona. Non fia dunque mai, ch’apri gli occhi dormi

gliosi a vedere i’ inutile filosofia ch'è la vostra, e scuota da

te una volta le ciance delle tue fantasie, e ripigliati pensieri

più degni dell’età tua allo studio ti volga d’ un vero, che ti

sia vantaggioso , e venerato le mie cortesi profferte, ti muova

a pietà della tua veccbiezza? Perciocch‘e-io vorrei fossi certo ,

che se v’ha eziandio qualche nume a cui caglia di questa vo

stra religione, egli ti perdonerà senza dubbio ogni fallo che

contro ad essa commetta per necessità ».

III. Mentre cosi il tiranno lo confortava al mangiare vietato,

Eleazaro chiese licenza di dire; e ottenutala cominciò in tal ma

niera il suo parlamento. «Noi, 0 Antioco, persuasi di gover

”

”

”

”

”

i’

”

3’

’’

narci con una legge divina crediamo, non abbiavi necessità

per violenta e sforzevole ch’ ella sia, che ci possa condurre

a violare la nostra legge. Quindi noi siamo fermi di non

trasgredirla. E in fatti, se veramente non fosse la nostra legge,

come tu avvisi, divina, eppure noi la tenessimo per tale,

non sarebbe già a noi lecito in questo caso di render vana

la religiosa nostra opinione. Dunque non darti a credere, che

sia un peccato da nulla nel che faremmo mangiando di cibi

immondi. Couciossiacbè il contraffare alla legge, sia in pic
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ciole cose, sia in grandi, è tuttuno , mentre e nell’ un caso e

nell'altro si dispregia egualmente la legge (12). Tu schernisci

la nostra filosofia come se il nostro vivere in essa non fosse

conforme alla diritta ragione. Ella ne insegna la temperanza ,

e in maniera da soggettare tutti i piaceri etutte le cupidigie. Ella

ne esercita nella fortezza; e in maniera da sostener di buon

grado qualunque fatica. Ella ne addestra nella giustizia e pietà,

e in maniera da onorare grandiosamente quel Dio, ch’è solo.

Perciò non fia mai, che gnstiamo vivande impure; conciossia

che essendo noi certi per fede , che questa legge fu stabilita da

Dio, sappiamo altresi, che il suo Autore si adatta alla nostra

natura. Quindi il creatore del mondo consentì si mangiassero

quelle cose, che all’ anime nostre sarebbero convenienti, e divietò

quelle, che lor sarebbon contrarie. Egli è dunque un proce

dere da tiranno il volere costringerci nonpur a violare la legge,

ma ancora a mangiare, per poi far le risa di questo nostroimpuro

e odiosissimo mangiamento. Ma no che di questo riso non ri

derai no tu a mie spese , lo ‘giuro peisagrigiuramenti con che

s’obbligarono i padri nostri a osservare la legge , no , eziandio

se mi cacciassi gli occhi di fronte, o mi struggeSsi le viscere in

corpo. Non sono già io così vecchio, nè son tanto vile,che per

riguardo della pietà non ringiovaniscami la ragione. Apprestami

pure incontro le ruote, soffia pure più forte nel fuoco. Non

sento no io tanta pietà della mia vecchiaia, che peramor d’essa

io voglia tradire la legge. No non fia mai, eh’ io t’ inganni, 0

legge maestra mia , nè te rinneghi, dolcissima continenza, ne

faccia a te disonore, o diritta ragione, nè a te rinunzi, o sacer

dozio onorando, 0 scienza venerabile della legge. Nè tu, o

bocca , lorderai la mia grave vecchiaia, nè gli anni trascorsiin

un’ osservanza contiuova delle leggi. Puro accorrànnomi i miei

maggiori, non atterrito a’ tormenti che darmi dovevi fino a mn«

rime. Si la farai da quell’ empio tiranno che sei: ma non olter- ‘

rai nè con fatti nè con parole signoria su pensieri che io nutro

in difesa della pietà ». Q
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C A P 1 'r 0 L 0 IV.

Eleazaro è messo ai tormenti. Sua costanza nel rostenerli. [Wo

ribondo rivolge le sue parole a Dio. Dalla sua costanza si

prova il dominio della ragione sulle passioni. Elogio delle

sue virtù. ‘

_ , UESTA fu la risposta ch’ei diede all’esortazion del ti

ranno. Allora i caruefici fattisi a lui ti’ intorno strasci

. , nanlo con dispietate maniere a’ tormenti. E in prima

,,u,".it" spogliarono il santo vecchio , ch’era adorno abbastanza

degli abiti delle virtù: poscia legategli quinci e quindi le braccia

alla vita si lo battevano con flagelli, gridando intanto da altra

parte un banditore « ubbidisci ai voleri del re » . Ma Eleazaro uomo

di spiriti veramente magnanimi e generosi, come se i suoi tor

menti fossero un sogno , non vacillava neppure un tantino; ma

levati alto gli occhi al cielo sentivasi lacerar da’ flagelli le carni

il buon vecchio, e grondava per tutto sangue, ed aveva piagati

già i fianchi. Caduto sul pavimento , perchè la persona più non

reggevagli a que’dolori, pur manteneva diritta e inflessibile la

ragione. Ma un non so chi di que’crndeli carnefici vibrandogli

spessi calci nel ventre lo tempestava, perchè si rialzasse dalla ca

duta. Percosso in tal modo il buon vecchio soffrivasi le sue pene,

non si curava del doloroso suo stato , reggeva costante all’ orrida

carnificina, e come un valente atleta , vinceva i suoi stessi tor’

mentatori. Tutto ~, com’ era , molle di sudore nel volto e oppresso

dal troppo affollar del respiro , pur era di gran maraviglia agli

stessi carnefici col suo coraggio. Quindi alcuni sospinti o da corn

passione di lui medesimo , o da sentimento delle sue pene, per

che lor congiunto, o da maraviglia di tanta fermezza , fattiglisi

appresso, (ed erano della corte del re) gli dissero; « a che ti

» precipiti tu da te stesso così alla cieca , o Eleazaro, in queste

» miserie? Noi recheremti noi stessi davanti carni porciueallesso,

» e tu fa sembiante di assaggiarle, e ti salva ». Ma egli, quasi

da al consiglio si sentisse più amaramente straziato, gridò di

cend0. « Gessi Iddio, che noi discendenti d’Abramo usciam tanto
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,, di senno a noi stessi, da fingere per debolezza di cuore

,, un’azione, che sia indegna di noi. Ben sarebbe cosa da men

tecatto, dopo menati fino all’ estrema vecchiaia i suoi giorni

tutti a norma del vero, e mantenuta dirittamente incorrotta

la propria fama, cangiarsi in quest’ ora, e presentare in noi

stessi un modello a’giovani d’empietà, fino ad essere loro

esempio d’un illecito mangiarnento. Ben sarebbe degno di

vitupero il misero avanzo che rimane di vita, e bene meri

terebbe per tal viltà, che fosse deriso da tutti: e noi dal

tiranno saremmo a ragione sprezzati, come codardi, e non

sostenenti fino alla morte la nostra legge divina. Perciò voi

medesimi, o discendenti d’Abramo, morite da forti per la

virtù; e voi, o ministri reali, a che più indugiate? ,, Vedutolo

adunque d’ un animo tanto superiore a’ suoi mali, e niente mosso

alla lor compassione appressaronlo al fuoco; dove per mezzo di

dolorosi strumenti cacciaronl0 ad abbruciare, e alle nari versa

vangli sughi d’odor pestilente. Or egli arso già fino all’ ossa e in

un punto di render lo spirito, levati a Dio gli occhi, disse. « Tu

,, sai, o Dio , che mi muoio per amor della legge, quando era

,, in mia mano sottrarmi al tormento del fuoco. Deh tu sii pro

,, pizio alla tua nazione, e pago di questa morte, ch’io t’ offro

,, per essa, fa, che il mio sangue le torni in espiazione, e in vece

,, delle lor vite prenditi questa mia ,,. Cosi detto il sant’ uomo

generosamente morì fra i tormenti, e colla ragione unita alle

leggi resiste fino all’ultimo de’supplizj. Dunque è fuori di con

troversia, che una pia ragione ha dominio sulle passioni. percioc

che se le signore fossero queste della ragione, io certo renderei

loro testimonianza di tal potere; ma poiché la ragione ha ripor

tata vittoria sulle passioni, a lei giustamente attribuiamo l’auto

rità del comando. E ben è dovere che noi confessiamo esser

proprio della ragione l’impero, quando ella riman vincitrice

delle molestie al di fuori. Il pensare altrimente sarebbe cosa

ridicola. Non solo però io dimostro che la ragione fu superiore

alle cose moleste, ma eziandio ch’ ella vince le dilettevoli e ad

esse non si sog etta.

ll. Perciocchè la ragione del nostro antenato Eleazaw, a

guisa d’ un avveduto pilota, mentre reggeva nel pelago delle pasi

\;u\.\.\|\.\I-\|s.1v
\:\.\|sesa\."\oo\.\n\.a
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sioni la nave della pietà dalle minacce trabalzata qua e là del

tiranno, ed oppressa da’marosi terribili de’ tormenti, non volse

altrove giammai il timone della pietà, fino a tanto che al porto

non afferrò d’ un immortale vittoria. Non cosi resistette assediata

giammai al molto e sempre vario batterla degli ordigni, come

l’animo CeIestiale del santo vecchio mandato da’ crudi scempi e

tormenti a fuoco e fiamma vinse per opera della ragione levatasi

in difesa della pietà gli assedianti; mercecchè il nostro padre

Eleazaro opposto alle ondate furiose delle passioni il suo cuore

quasi uno scoglio duro e ronchioso, le spezzò e le infranse. O

sacerdote degnissimo del sacerdozio _, tu non lordasti i sagri tuoi

denti, nè avvilisti a ricevere cibi impuri il tuo ventre solito a

contenerne sol di onorevoli a Dio! 0 anima uniforme alla legge,

o saggio esecutore della parola divina! Tali appunto esser deb

bono i sacerdoti, e col proprio sangue e col sudor generoso

difendere fra i tormenti la legge fino alla morte. Tu, padre, colla

tua sofferenza ratificasti gloriosamente l’ottima nostra legislazione,

e coi tuoi detti illustrasti, non distruggesti la santità, e co' fatti

ottenesti credenza a’ precetti d’ una divina filosofia. 0 vecchio più

valido che i tormenti, e più vivo che’l fuoco, o re massimo

delle passioni Eleazaro! Perchè siccome il padre Aronne cor

rendo col suo turibile in mano per entro il fuoco Sterminatore

della nazione superò 1’ angelo incenditore; cosi il suo discendente

Eleazaro strutto e consunto dal fuoco non abbandonò la ragione;

e, ch’è più mirabile, vecchio com’ era, con omai spento il vigore

della persona, con viete indosso le carni, co’ nervi stanchi rin

gioveni nello spirito mercè la ragione. O beata vecchiaia, o

angusta canizie, 0 vita santissima, a cui diè compimento col suo

fedele sigillo la morte! Ora se un uomo vecchio, per la pietà non

fe’caso de’ più atroci tormenti fino a morirne, non può negarsi

alla pia ragione l’impero delle passioni. Ma, dirà forse taluno,

non tutti sommettono a se le passioni, perché non tutti sono

forniti d’ una ragione prudente. Si, ma quanti dànnosi alla pietà,

s’ ingegnano a tutta prova di fare acquisto d’ una ragione pru

dente; ed essi soli hanno forze da sottomettere le passioni del

corpo. Non v’ ha dunque per parte d’una fiacca ragione prova

in contrario che vaglia. Di fatto, chi lia colui che religiosamentc
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filosofando secondo tutte le regole della filosofia, e fermo te

nendosi colla sua fede in Dio , e persuaso, che il sostenere qua

lunque travaglio per lit-virtù è una vera felicità, non si metta

sotto de’ piedi per l’onore di Dio le passioni: slantechè il solo

uom saggio ed è prode e signoreggia le sue passioni.
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CAPITOLO V.

Il tiranno comanda che si costringano altri Ebrei a gustare

le carm anetate. Gli son tratti innanzi i sette fratelli colla

lor madre. Il tiranno gli esorta a ubbidire. Generosa loro

protesta.

t qui fu, che garzoni eziandio , perchè governantisi

con una pia ragione, superaron marton ancor pu‘1

crudeli.Poicltè dunque il tiranno si vide nella prova

che fe’ dapprima troppo chiaramente rimasto al di

sotto senza aver potuto costringere un vecchio a mangiar cibi

impuri, forte stizzito diede ordine, che degli Ebrei catturati

gliene traessero altri davanti; e se avesser mangiato, fosser pro

sciolti, se resistesser‘o, si straziassero più duramente. A sifl‘atti

ordini del tiranno eccogli innanzi colla vecchia lor madre sette

fratelli, avvenenti della persona, modesti, coraggiosi, tementi

Iddio, e di maniere squisitamente gentili. il tiranno, poichè li

vide innoltratisi con in mezzo la madre, non altramente che a

danza, ne fu assai lieto, e stupito alla nobiltà e vaghezza de’ lor

sembianti gli accolse con un piacevol sorriso, e chiamatili più

dappresso cosi parlò. « O garzoni , io ammiro con cuor benigno

,, in ciascuno di voiuna grande avvenenza; e pregiando assaissimo

,, una moltidudine di si degni fratelli non solo vi esorto che

non farnetichiate della medesima frenesia che’l vegliardo

,, testè martoriato; ma ancor vi conforto, che arrendutivi al mio

,, consiglio godiate della mia amicizia. Sappiate pure, ch’io posso

,. siccome punire i restii a’ miei ordini, cosi ancor meritare chi

,, m’ubbidisce. Reudendovi a’ miei voleri ne avrete in premio e

,, signorie e soprantendenze agli affari miei. Via dunque rinne

2’
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ghisi la maniera antica del vostro governo, e intrapresa una

vita alla foggia grechesca e cangiato stile godete l’ameno della

,, verde età vostra.Che se colla vostra ostinazione mai mi faceste

,, montare in collera, mi sforzerete dopo aspre pene ad uccider-vi

,, 1’ un dopo l’ altro per via di tormenti. Abbiate adunque pietà

,, di voi stessi, la cui età e avvenenza muove ancor me a com

,, passione benchè nimico;etenetevi questo presente al pensiero ,
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,, che quando siate restii, altro più non rimanvi, che il morir

,, fra i martori ,,.

Il. Cosi detto impose, che si schierassero loro innanzi gli

ordigni da tormentarli,aflìn di condurli almen col timore a man

giarevivande immonde. Ora poiché fnron messe loro davanti e

ruote ed eculei e cordicelle e rafli, e catapulte, e caldaie, e pa

delle, ed anelli, e mani di ferro, e spuntoni, e mantici, il tiranno

soggiunse « temete, o garzoni, e quel nume, che voi venerate,

_., darà perdonanza alla vostra trasgressione , perchè for

,, zata ,,.

Or essi,uditene le parole lusinghevoli, eveggendo l’orrendo

spettacolo eh’ era quello, non che spaventassersi, anzi si con

trapposero saviamente al tiranno , e colla prudente loro risposta

distrusserne la tirannia. Ma che stiamo qui ragionando? Se fra

loro ci fossero state persone di poco cuore e vigliacchi, con quai

sentimenti avrebbero essi risposto? Non è egli certo, che con

questi? « O noi infelici e troppo senza cervello, se esortandoci il

,, re e invitandoci ad. accettare i suoi benefizj, non ci rendiamo

,, a lui. Che giova l’ andar si lieti d’ inutili pensamenti, e tentare

,, una disubbidienza che fia mortale? Non temeremo, 0 fratelli,

,, gli ordigni tormentatori, e non porrem mente alle minacce

,, de’ supplizj, e non deporremo cotal vanagloria , e un’ arrogan

,, za, che ne dà la morte? Pietà ci stringa de’ nostri freschi anni,

,, e compassion della madre già vecchia; e pensiamo , che resi

,, stendo ne avremo la morte in pena. Si, perdoneracci ancor la

,, giustizia divina, se abbiamo per forza temuto il re. Perché

,, torre a noi stessi una vita , ch’è soavissima, e privar noi me

,, desimi del godimento d’ un mondo ch’è dolce? Deh non fac

,, ciamo forza alla necessità, nè a prezzo d’ essere tormentati

,, cerchiam la gloria. Neppure la stessa legge, quando noi pa

,, vantiamo i tormenti, intende che a mal nostro grado andiamo

,, incontro alla morte. Onde mai fu instillata in noi tanta voglia

,, di contraddire? Perchè ci aggrada una costanza mortifera,

,, potendo con ubbidire a’ voleri del re vivere sicuramente? ,,.

Ma nulla di questo nè dissero nè pensarono i giovinetti, benchè

vicini a’ tormenti; perciocchè non facevano caso de’patimenti, e

un totale dominio avevano sul dolore; a tal segno , che appena

il tiranno ebbe posto fine al suo esortarli che pur mangiassero

Dc'Maccabei. T. [1. 90
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cibi immondi , e tutti con una voce quasi movente da un’ anima

sola gli fecero cotal risposta.
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III. « A che indugi, o tirannoi’Tu pensa pur tu che intendi

di voler fare: che noi già siamo pronti a morire , anziché tra

passare i patrii nostri comandamenti. Può troppo in noi, e a

ragione, il rispetto de’ nostri maggiori, eziandio se non aves

simo in animo d’ubbidire alla legge, ei consigli seguir di

Mosè. Non ci suggerire, o tiranno, violazioni di leggi: non

avere di noi, che pur odii, una compassione, che non ab

biamo noi stessi. Tu ci atterrisci col minacciarne una morte

in mezzo agli strazj , quasichè non avessi poc’ anzi nulla impa

rato dal nostro Eleazaro. Ora se i vecchi ebrei per amore

della pietà dier le vita fra molti prima sofferti martori, ben

più giustamente dobbiamo morir noi giovani senza far caso

dell’orride tue violenze, cui vinse anche il vecchio nostro

maestro. Vien dunque alla prova, 0 tiranno: e se per la pietà

tu ne togli la vita , non ti pensare di dover dare verun danno

co’ tuoi tormenti all’ anime nostre. Si , noi in mercede di tai

patimenti , e della nostra costanza godremo il premio debito

alla virtù, e staremo presso a Dio , per cui amore patiamo: e

tu in pena condegna del nostro sangue avrai dalla divina Giu

stizia un eterno tormento da sostenere ,,~
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CAPITOLO VI.

Supplizj e morte de’due primi‘fratelli . Loro costanza.

osi essi parlaro: e il tiranno non solo si rodeva

entro, perchè gli scorgeva restii, ma ancora diè

' , ' nelle furie, perchè gli sembravano ingrati. I carne

. fici adunque, avutone da lui il comando , menarono

tosto in mezzo il più attempato fra loro, e stracciatagli di dosso

la veste gli avvinsero quinci e quindi con lacci le mani e le

braccia. Stanchi che furono di più batterlo co’flagelli, poichè

non traevanne niun costrutto , gettaronlo sulla ruota; intorno alla

quale disteso il prode garzone n’ ebbe l’ ossa slogate; e già rotto

in tutte le membra sgridò, ma indarno, con tai parole il tiranno:

« ahi tiranno malaugurato, nimico della giustizia divina, e cru

,, dele! Tu mi strazj in tal modo, non perchè reo di omicidio o

,, d’empietît, ma perché difensore della legge divina: ,, e dicen

dogli i manigoldi « prometti che mangerai per sottrarti a’tor

,, menti, rispose loro , no , non ha tanta possa la vostra ruota, 0

,, ribaldi ministri, che m’alfoghi in cuor la ragione, tagliuzza

,, temi pure le carni, snodatemi pur le giunture: in tutti i tor

,, menti faròvvi vedere , che i soli Ebrei sono per la difesa della

,, virtù gl’ invincibili ,,. Mentre cosi diceva, cacciarongli sotto il

fuoco, ed accesolo con più forza menarono violentemente in

giro la ruota (13). Tutta già s’imbrattava di sangue la ruota, e

il mucchio delle brace spegnevasi dal colarvi che sopra faceva

la marcia, e intorno all’ asse del rio stromento correvano a volto

larsi in brani le carni. Avendo oggimai tutte 1’ ossa scompaginate

ed infrante il giovane valoroso e veramente abramita non diede

pure un gemito, ma quasi avesse di mezzo al fuoco trasformata

in impassibile la sua natura soffriva generosamente gli strazj

dicendo: « lmitate me, 0 fratelli: deh non vogliate nè abban

,, donarmi nella tenzone (1 4), nè disdegnarmi per vostro fratello

,, in ciò cb’è coraggio. Combattete per la pietà un sagro e no

,, bile combattimento, per cui placatasi colla nazione la giusta

7’

”
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provvidenza del nostro Dio paterno punisca lo sciagurato

tiranno ». Cosi dicendo il santo garzone spirò.
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II. Mentre tutti gli astanti ne ammiravano la fortezza, gli

sgberri condussero innanzi il secondo, e imbracciate mani di ferro

terminanti in unghioni acutissimi lo legaro all’ordigno detto la ca

tapulta. Ora poichè al dirgli che fecero prima di tormentarlo, se

voleva mangiare , n’ ebbero udita la generosa risposta , comincia

rono quella gente bestiale quanto i liopardi , colle mani di ferro

a graffiarlo , e dalla collottola giù fino al mento gli trassero tutta

la carne , e gli scorticarono la testa. Ma egli sofl'erendo coninvin

cibile costanza questo dolore, diceva « come ella è amabile ogni

»

maniera di morte incontrata per la religione nostra paterna. E

tu non t’accorgi , o tiranno dispietatissimo, ch’ or più tormenti

te stesso che me in veggendo dal nostro costante patire per

la pietà fiaccato il superbo pensare della tua tirannia? Certo a

me ne’ miei mali danno conforto i piaceri che traggonsi dalla

virtude; mentre tu colle ree minacce della tua empietà non fai

altro che martoriarti : non fuggirai no, o tiranno fellonissimo,

dalle mani dell’ ira divina vendicatrice ».
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CAPITOLO Vll.

Tormenti e morte del terzo, quarto, quinto , e sesto

fratello. Loro pari generosità efbrtezza.

omo ancora questo gloriosamente, condotto fu il terzo

fra le esortazioni moltissime d’ assai gente, che col’

~, ~7,,,~,~,~, l’assaggiare volesse esser salvo; ma egli levando alto

la voce disse « Non sapete voi che io son generato dal padre

medesimo che i due già morti , e nato dalla medesima madre, e

che tutti fummo cresciuti coi medesimi insegnamenti? « No non

» fia mai, che io rinneghi la nobile parentela de’ miei fra

telli ». Ma coloro gravati forte dalla libertà del garzone si gli slo

garono coll’eculeo le mani e i piedi, e scassatene le commessure

gli ruppero, e infransergli dita e braccia e gomiti e gambe;e non

potendolo sopraffare a niun patto, laceratagli prima coll’ estremità

delle dita la cute, poi gli strappare i capelli: indi menaronlo to

sto alla ruota (15): intorno alla quale, stravolgendoglisi le verte

bre, si vedeva squarciare le carni, e giù nelle viscere correre le

gocce di sangue. Ora essendo presso a morire, cosi parlò. « Noi,

,, o tiranno scelleratissimo, soffriamo tanto per amore de’ divini

,, ammaestramenti, e della virtude; e tu in pena dell’empietà e

,, del sanguinario uomo che sei, sosterrai sempiterni tormenti ,,.

Il. Spirato che fu degnamente al merito de’suoi fratelli,

colà strascinarono il quarto, dicendo « non farneticare ancor tu

,, della frenesia medesima, che i tuoi fratelli » a cui esso rispose.

,. Non avete voi contro me un fuoco si vivo e si abbruciante ,

,, che mi tolga il coraggio. Per la beata morte io vel giuro dei

,, miei fratelli, e per l’ eterna rovina , che sovrasta al tiranno, e

,, per la vita gloriosa de’ buoni, non rinunzierò alla nobile fra

,, ternità. lnventa, o tiranno , nuovi martori, onde da questi an

,, che apprende, che io son fratello de’ martoriati ». Udite

queste parole il sanguinario, il micidiale, il bestialissimo Antioco

ordinò, che gli fosse tagliata la lingua: alche egli disse. « Privami

,, pur se ti piace, dello strumento mi priva della favella; ma Dio

,, ascolta ancora chi tace; eccovi fuori la lingua: tagliatelo: che

” non per questo mi taglierai colla lingua ancor la ragione. Di
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,, buon grado, per amor della legge di Dio soffriamo , che ci si

,, mozzin le membra. Ma di te quantoprima piglierà Dio vendetta,

‘,, di te, che tagli la lingua, cantatrice ch’ell’è delle lodi divine”.

lll. Poiché ancor questo tra i più atroci tormenti fu morto ,

balzò in mezzo il quinto , dicendo. « lo non fugge, o tiranno, un

,, supplizio sofferto per la virtù. lo per me medesimo mi ti

,, presento, perchè uccidendo ancor me tu abbi a pagare la pena

,, di più iniquità alla giustizia divina. O nemico degli uomini e

,, delle virtù, per qual nostro delitto cosi infellonisci contro di

,, noi? Forse perchè veneriamo il creatore dell'universo; e perchè

,, conformiamo la nostra vita alla santa sua legge? ma questo me

,, rita premio,non pena ,,. Mentre cosi parlava, i carnefici lo stra

scinarono ben infunato presso‘ la catapulta; alla quale legategli

le ginocchia e adattatelevi sopra, con archetti di ferro gli ripiega

rono i lombi su quel circolare ordigno; sicché ravvolto intorno

alla ruota con tutto il corpo non altramente che uno scorpione

n’ ebbe rotte e slogate le membra. In questa maniera diflicoltan

doglisi la respirazione e mancandogli già la vita, « o il gran bene

,, ficio , disse, 0 tiranno , che tu ne fai non volendolo: tu per via

,, dei più atroci dolori ne porgi occasione di mostrare di che co

,, stanza noi siamo verso la nostra legge ,,.

IV. 1Vlorto ancor lui , si condusse il sesto assai giovinetto , il

quale al domandarlo che fece il tiranno, se voleva col mangiare

essere salvo « io, disse, per età sono, è vero, più giovine de’miei

,, fratelli (16), ma per sentimenti sono loro coetaneo. Nati e cre

,, sciuti al medesimo fine, dobbiamo altresì pel medesimo fine

,, morire del pari. Dunque se chi non vuole cibi impuri, tu gitt

,, dichi di dovere tormentarlo, tormentami pure ,,. Ebbe così

detto appena , e l’ accostare alla ruota, sopra la quale disteso pre

cipitosamente fino a scassargli le vertebre, con fuoco, che sotto

posergli, veniva bruciato. Intanto accostavangli spiedi arroventiti

alla schiena, e con essi passavangli i fianchi , e scottavangli l’in

teriora: ed egli fra suoi tormenti « oh bella e santa tenzone, disse,

,, in cui tanti fratelli sfidati a durare a una prova di pene per

,, la pietà non restammo perdenti! Ella è invincibile, credi o ti

,, ranno , la scienza della religione. Armato pertanto ancor io delle

,, virtù mi morrò come fecero i miei fratelli; ma tu ancora, 0

,, tiranno , morrai; che già ti pende sul capo una grande vendetta.
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57
O inventore di tormenti e nimico della vera pietà, abbiam

messa al niente noi sei garzoni la tua tirannide. Non è egli in

fatti una tua sconfitta il non aver tu potuto piegare la ragion

nostra, ni: astringerla ad un impuro mangiamentoi’ Per noi il

tuo fuoco è agghiacciato, le tue catapulte non hanno lena, la

tua violenza è snervata. Perciocchè a noi stanno d’iutorno le

guardie non del tiranno, ma della legge divina: per questo noi

siamo forniti d’ una ragione, cb’è invincibile ,,.
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CAPITOLO VIII.

Si viene al settimo de’fratelli. Il tiranno lo esorta ad arren

dersi. Generosa di lui risposta. Muorfra tormenti. S’infe_

risce il potere della ragione. Elegio di tutti e sette.

m poichè ancor questo gettato in una caldaia felice

mente rendè lo spirito; usci fuori il settimo minore

‘ di tutti. Di lui mosso a compassione il tiranno , ben

chè con acerbi rimproveri rampognato dagli altri tutti,

pure veggendolo stretto oggimai tutto intorno di funi sel fece ve

nire vicino, e tentò di ridurlo alla sua intenzione con tai parole.

« Tu vedi il fine, a che riuscì una volta I’ ostinazione di

,, sperata de’ tuoi fratelli, che in pena di tal pertinacia morirono

,, fra’ tormenti. Tu ancora meschinello, se non ti arrendi,morrai

,, anzi tempo, si tu, fra’ martori. Se poi mi ubbidisci sarai mio

,, amico , e soprantenderai agli affari del regno,,. Mentre cosi lo

esortava, chiamò a se la madre del giovane, onde sotto titolo

d’avere pietà di lei già spogliata di tanti figli condurla a rendergli

nbbidiente quest’ ultimo per salvarlo. Ma il giovane confor

tato, come diremo indi a poco, in linguaggio ebraico dalla

madre « scioglietemi disse, che io ho una cosa da dire al re ed a

,, tutti gli amici suoi ,,. Rallegratisi a queste voci il re e i suoi

cortigiani assaissimo, lo slegarono incontanente; ed egli corse e

fermossi accanto delle padelle, e disse « ahi tiranno malaugurato e

,, più di tutti i ribaldi ribaldo , non ti vergogni, dopo avere rice

,, vuti da Dio i beni e regno, di uccidere ancora i suoi servi, e

,, straziare gli amatori della pietà? In mercede di tutto questo già

,, la divina giustizia ti tien preparato un eterno fuoco, e tormenti

,, ben più gagliardi, che non daranti mai posa per tutta l’eternità.

,, Non ti vergogni tu, o bestiaccia che sei, di tagliare tu stesso,

,, uomo come gli altri, la lingua a persone della natura medesima

,, edei medesimi clementiimpastate che tu, ebistrattati in tal modo

,, poi martoriarli?Ma essi generosamente morendo alla pietà sod

,, disfecero che a Dio è dovuta. E tu, tristo che sei, piagnerai

57
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tristamente d’avere uccisi senza ragione i sostenitori della virtù.

Laonde dovendo morire ancor io non fia mai, che dipartami
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,, dal valore de’ miei fratelli. lnvoco il paterno lddio , perchè

,, sia propizio alla nostra nazione. Te intanto egli gastigherà e in

,, questa vita, e ancora dopo morte ». Fatta tale preghiera get

tòssi da sè medesimo nelle padelle (i 7), e in tal modo fini

di vivere.

Il. Se dunque i sette fratelli non si cnrarono dei tormenti

fino a morirue , egli è certo, e non può negarlo persona, che as

soluta signora delle passioni si è una pia ragione. E in fatti, sic

come se schiavi delle passioni avesser gustato de’cibi impuri,

avremmo detto , che furono vinti, cosi all’opposto presentemente;

perchè coli’ aiuto (1’ una ragione lodevole presso Dio sottomisero

le passioni: nè v’ ha qui luogo a dissimnlarne il dominio; giacché:

ella fu superiore e ai patimenti e ai travagli. Come adunque non

vuolsi a questi il dominio della retta ragione concedere sulle pas

sioni, quando non s’atterrirono neppure al tormento del fuoco.

Perciocchè come i moli ne’ porti tenendo in collo e rompendo

l’impeto de marosi, che minaccianorovina, apprestano ai navi

ganti un tranquillo ricovero; cosi la ben composta ragione de’

giovani a guisa di sette torri alforzato il porto della pietà domò

l’insolenza delle passioni. Essi in fatti formato di sè medesimi un

coro della pietà, s’animavano scambievolmente dicendo. « Mo

» riamo per la legge, 0 fratelli, fiatellevolmente. Imitiamo i

» tre giovani là nell’Assiria, che disprezzarono una fornace si

» mile ai’ nostri fuochi. Nel portare in mostra la religione non

» adoperiamo da codardi: » e l’uno diceva « fa cuore, o fratello; e

soggiugnea l’altro » sostieni da prode; « e un terzo ricordando le

cose andate, « rammentivi, donde siete, e per man di che padre

» sostenne Isacco d’ essere ucciso per la pietà ». indi ciascun di

per sè e poi tutti insieme con lieto volto ed intrepido rimirandosi

scambievolmente dicevano; « consegriamoci a Dio, 0 fratelli,

» di tutto cuore, a quel Dio , che ne ha date le anime , e all’os

» servanza della legge sagrifichiamo pure i corpi. Non temiamo

» no , chi si crede potere uccidere il corpo; che troppo grande

» rischio sovrasta d’ eterne pene, a chi trasgredisce i‘ voleri di

» Dio. Armianci_adunque di quel potere, che la divina ragione

» esercita sulle passioni. Così dopo morte accorranci Abramo,

» lsacco, e Giacobbe nel loro seno, e tutti i nostri antenati ci

» loderanno, » ead ognuno de’fratelli, ch’era divelto dagli

De’zl/accabci. T. 11. !)l
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altri, dicevano i rimanenti « non ci far disonore , o fratello , uè

,, l’ espettazione ingannare de’morti innanzi. Voi ben conoscete

que’semi d’amor fraterno , che la sapientissima provvidenza di

,, Dio per mezzo de’padri riparti a’figliuoli, e innestò loro in

,, cuore per mezzo del ventre materno; in cui i fratelli vissuti

,, egual tempo , e in eguale spazio di tempo formati, e cresciuti

,, dal sangue medesimo, e da una pari anima perfezionati,e messi

,, al mondo con pari intervalli di tempo, e dalle medesime fonti

,, allattati, per cui sono nodrite fra le medesime braccia l’ anime

,, fratellevoli, van crescendo viemaggiormente a cagione e dell’es

,, sere insieme educati, e del quotidiano vivere in compagnia, e

,, degli altri ammaestramenti, che a tutti sono pari, e dell’eser

,, citarsi , che noi ttttti facciamo egualmente, nella legge diDio ,,.

Cosi dunque fondato per simpatia l’amor fratellevole, i sette fra

telli miravansi scambievolmeute con occhio assai più affettuoso,

perciocchè ad amarsi più vivamente movevanli l’allevamento nella

medesima legge, l’esercizio delle virtù medesime, e la medesima

educazione per vivere santamente. Conciossiachè il pari desiderio,

ond’erano accesi per la virtù, stimolavangli ad esser sempre fra

se concordi; e più cara rendeva la loro fratellanza l’averci la

pietà a compagna. Eppure, benchè i semi dell’amor fratellevole

fossero e dalla natura e dall’ uso scambievole e dall’ esercizio

delle virtù fomentati e cresciuti, sostennero i sopravviventi fra

loro di vedere per la pietà martoriatie straziati fino alla morte

gli. altri fratelli. Che più? Esortavansi ancora 1’ un 1’ altro ai sup

pliìi, talchè non solo spregiarono essi i dolori, ma i movimenti

ancor superarono dell’ amore fraterno.

III. 0 anime più reali de’ re medesimi, o cuori più liberi

d’ ogni gente più libera! 0 sagro armonioso conserto di sette

fratelli aesaltare la pietà! Niun d’ essi invili, niun fu tardo a in

contrare la morte; ma tutti, come se per la via corressero dell’

immortalità, all‘rettaronsi a morir di tormenti. Perché siccome le

mani e i piedi si muovono con rispondenza ai voleri dell’anima,

cosi questi santi garzoni sospinti , quasi da un’anima sola,dall’im

mortale religione s’ unirono a sostenere per essa la morte. 0 set

timana santissima di fratelli concordi! Perchè siccome i sette

giorni della creazione intorno alla pietà, cosi i garzoni danzando

aggiravansi intorno al numero settenario , messosi sotto i piedi il

\Il

\.
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timer de’ tormenti. Noi al presente in udendo le tribolazioni di

que’giovani raccapricciamo; ed essi non pure all’udirle,ma anco

ra in veder tostamente eseguito l’ordine delle minacce si riputa

vano felici, oggetto dell’ altrui maraviglia, il com’ essi potessero

sostenere quelle pene, e ciò fra’ tormenti del fuoco, de’qnali che

altro mai ci può essere più doloroso? mercecchè il fuoco per la

penetrante, e rapida sua virtù stemprò incontanente e disciolse

i lor corpi.

 

(Il casto Giuseppe. Vedi pagina 700 I: verso 15-)
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CAPITOLO lX.

Virtù della madre de’setle fratelli. Sua religione superiore

all’ amore pe’figliuoli. Sua costanzavnaravigliosa; e sua

morte illustre ,' da cui si prova il poter della ragione.

‘ 53‘\~ A non deve far maraviglia,che la ragione negli uomini

sopraddetti rimasta sia fra’ tormenti vittoriosa, quando

fancor l’animo d’ una femmina disprezzò una varietà

0 di dolori più grande; perciocchè la madre di que’set

te garzoni in ciascuno de’suoi figliuoli soffri gran dolori. Mirate

infatti, come l’amor naturale verso i figliuoli si stende ampia

mente, traendo ogni cosa al loro bene, quando ancor gli animali

senza ragione hanno pe’ loro parti un affetto e un amore, che a

quello si rassomiglia degli uomini. Conciossiachè per parlar de’

volatili, que’ che sono dimestici fabbricando qua e la per le case

i loro nidi vegliano sempre in difesa de’lor pulcini; e quelli, che

sulle vette de’ monti, e tra le fessure de’precipizj, e in seno alle

lane degli alberi, o sulle lor cime han piantato il lor nido, colà

partoriscono, e di là allontanano chi ci si vuole appressare; che

se nol possono, almeno con un continuo svolazzare d’intorno

a’lor figli, col gemere per amore, col chiamarli nel lor linguaggio

gli aiutano nella maniera miglior che sanno. Ma che occorre

daglianimali senza ragione dedur le prove dell’amor pei figliuoli?

Mentre anche l’ api nel tempo che fan lor cere cacciano lungi

chi loro si accosta, e col pungilione feriscono, come con arme,

quanti avvicinansi a’ loro alveari, e ne piglian vendetta a costo

ancor della vita. Non però nella madre de’ giovani pari in

coraggio ad Abramo poté far cambiamento l’ affetto pe’ suoi

figliuoli.

Il. 0 ragione dominatrice assoluta delle passioni! O religio«

ne più cara a una madre, che i figli stessi! Madre, che avendo

dinanzi agli occhi due cose, la religione cioè e la temporale sal

vezza di sette figli promessale dal tiranno , antepose la religione

che mette in salvo una vita eterna promessa da Dio. Ah? in che

modo potrò io mai dipignere il tenero affetto de’ genitori verso la

prole, che stampa nella forma ancor picciola del fanciullo una
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mirabile somiglianza d’ anima e di fattezze, e per cui più ga

gliardo, che non nel cuore de’ padri s’accende in quel delle ma

dri pe’ loro parti, atteso massimamente le pene, che lor son

costati. Perciocchè quanto sono le madri di cuore e più debole

e più inclinato verso i lor parti, tanto amano con più ardore i

figliuoli. Ma tutte le madri sorpassò in amare la madre dei sette

figliuoli, la quale benchè da sette gravidanze necessitata ad avere

1’ amore infuso dalla natura per essi, e da molti travagli solferti

per ciascheduno costretta a patire de’ lor patimenti, pur per

rispetto di Dio non fe’ caso della salute temporale de’ligliuoli.

Eppure aggiugnendosi a tutto questo e la virtù dei figliuoli e la

loro ubbidienza alla legge , sempre più andava crescendo il suo

amore per essi. Conciossiachè: eran giusti, ben regolati, magna

nimi , amanti gli uni degli altri, e così affezionati alla madre, che

fu un’ ubbidienza prestata anche a lei 1’ osservare che fecero la

legge fino alla morte. Ora, benchè fosser tanti i motivi d’amore,

che sospingevan la madre a sentire i patimenti de’ figli, pure da

nessun d’essi acquistarono gli svariati tormenti potere , che ha

stasse a stravolgerne la ragione; anzi essa, madre eh’ ella era,

animava ognun de’figliuoli in particolare e insiem tutti a morire

per la religione. 0 santa natura, o cuore amoroso de‘ genitori, o

intelligenza amorevole e nutricatrice de’ figli, o affetti invincibili

delle madri! Vedevali tutti la madre a un per uno straziati e

bruciati; ma per amore della religione non cambiava pensieri.

Vedeva le carni dei suoi figliuoli struggersi al fuoco: e le dita

de’ piè e delle mani palpitar sul terreno, e le culi delle lor teste

scarnificate giù fino al mento giacerle a guisa di maschere in

nanzi agli occhi. 0 quanto più amare sono le ambasce cb’ or

prova la madre, che non già i dolori nel partorirli! O singola

rissima donna, che desti alla luce la vera pietà! Te non fece

crollare nè il tuo primogenito boccheggiante , nè il secondo col

suo compassionevol mirarti fra i suoi tormenti, nè il terzo colle

sue agonie, nè il veder che facevi gli occhi di ciascun d’ essi

rivolti ne’ lor martori a guardare con ciglio bieco lo scempio pro

prio, e le nari aflilate,che ne prenunziavan la morte. Tu non ge

mesti in vedendo lanciarsi le carni de’ tuoi figliuoli, tagliarsi man

sopra mani, mozzarsi teste sopra teste, cadere cadaveri sopra

cadaveri; nè lagrimasti al mirare quel luogo rivolto per l’atrocitîr
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de’ tormenti in cimitero a’ tuoi figli. Non tanto diletto porgono

agli uditori nè i canti delle sirene , nè le vocide’cigni , quanto ne

porsero a te le voci dei tuoi figliuoli chiamanti fra loro strazj la

madre. Da quanti e quali martori non fu martoriata la madre,

mentr’ erano dalle ruote e da ferri roventi martoriati i figliuoli!

Ma la pia ragione armandole d’ una virile fortezza le viscere in

mezzo alle pene I’incoraggiò a disprezzare l’amor temporale;

benché lo sterminio vedesse di sette figli, e la varietà svariatis

sima de’ lor tormenti; cui tutti spogliò d’ogni forza la madre ma

gnanima mercè della fede , che aveva in Dio. Perciocchè osser

vando ella assisi nell’animo suo , come accorti consiglieri in

senato, qui la natura, la procreazione e l’amor della prole, là i

tormenti de’figli, ed avendo la madre in mano due balletto, l’una

di morte, l'altra di vita non degnò neppur (1’ uno sguardo quella,

che avrebbe per breve tempo salvati i suoi sette figliuoli; ma

figlia ch’ ell’ era d’Abramo, tornòssi a mente la religiosa di lui

costanza (18). O madre della nazione, o vendicatrice della legge,

o difenditrice della pietà , o vincitrice d’ una tenzone insorta nelle

tue viscere! O femmina di costanza più generosa che i maschi,

o donna di sofferenza più virile, che gli uomini? Perchè, sicco

me l’arca noemica nel diluvio universale del mondo col mondo

in seno si tenne forte contro l’urtar de’ marosi , cosi tu ancora, 0

custode fedel della legge, sbalzata qua e là dal diluvio delle

passioni, e investita, come da altrettanti venti furiosi, dall’aspra

pene de’figli reggesti costante incontro alla tempesta levatosi per

la religione.

III. Or se una donna, una vecchia, una madre di sette

figli ebbe cuor di vedergli straziati fino alla morte , ben vuolsi

senza contrasto a una pia ragione concedere la signoria assoluta

delle passioni. Ho dunque mostrato, che non pur gli uomini fur

vincitori delle pene, ma ancora una donna non fece caso di

sommi tormenti. E certo non così foro spietati i leoni, che cir

condavan Daniele, nè di cosi vivo fuoco-erse già la fornace con

tro di Misaele, com’ essa fu abbruciata dal naturale amor

pe’figlîuoli in veggendoli tutti e sette straziati tanto barbaramente:

ma colla pia ragione spense la madre questo si grandi passioni.

Conciossiachè vuolsi considerare, che se fosse stata donna di

poco cuore, ne avrebbe fatti, siccome madre, grandi lamenti; e
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forse sarebbe uscita in tai voci. « Ahi sventurata eh’ io sono e

mille volte dolente, che partoriti sette figliuoli non son più

madre di ninno! 0 sette inutili gravidanze, o sette infruttuosi

portati, o nutriture gittate, allattamenti infelici! Indarno per

voi, o figliuoli , io sostenni assai doghe e peggiori sollecitudini

per la vostra educazione. Ahi miei figliuoli, o celibi ancora,

e sposati invano! Dunque veder non deggio i vostri figliuoli ,

e non deggio andar lieta d’ udirmi chiamata nonna! Ahi di

donna feconda, eh’ io era, di molta prole e avvenente, ecco

eh’ ora mi trovo vedova, sola, e affogata nel pianto! Nè morta

,, ch’io sia,avrò di tanti figliuoli pur uno, che diami sepoltura. ,,

Ma la santa e pia madre non mise no su veruu dei suoi figli

cotesti lai, nè sconforto niun di loro, perchè non morissero,

siccome pure, morti che furono non n’ ebbe rammarico; ma come

se avesse un cuor di diamante, e riproducesse all’immortalità il

numero de’ figliuoli, gli esortava con suppliche ogn’ ora più

ardenti a morire per la religione. O madre, per la pietà veterana

guerriera di Dio! 0 donna per la costanza vincitrice ancor d’un

tiranno, e in fatti e in parole più valorosa e più forte dell’ uomo!

Percioccbè allor fosti arrestata co’tuoi figliuoli, quando stavi mi

rando Eleazaro in mezzo a’ tormenti, e dicesti in ebraica lingua

a’ figliuoli: « o miei figli , illustre è la mila, a cui siete sfidati per

la difesa della nazione; or via per la patria legge combattete

da prodi; Percioccbè gran vergogna sarebbe, che questo vec

chic per la religione soffrisse tanti dolori; e voi giovani alla

. vista de’ tormenti perdeste il cuore. Ricordivi, che fu benefizio

di Dio I’ essere entrati nel mondo; e I’ avere goduto del ben

della vita. Dovete voi dunque incontrare qualunque travaglio

per Dio ; per cui anche Abramo nostro progenitore fu pronto

a immolare il figliuolo Isacco origine della nazione, ed Isacco

veggendo la man paterna armata di ferro levarglisi incontro

non s’atterri , e Daniele il giusto fu esposto a’ lioni, e Anania ,

Azaria e Misaele furon cacciati nella fornace di fuoco, e ci

duraron costanti. Voi dunque del pari, che avete la fede me

desima in Dio. non perdete il coraggio: che irragionevole cosa

sarebbe, che gente esercitata nella pietà non sapesse resistere

,, a’casi avversi ,,.Con questi detti la sette volte madre animando

ciascuno de’ suoi figliuoli gl’indusse a morire piuttosto, che a
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trapassare i voleri di Dio; molto più sapendo essi, che, chi n1uor

per Dio , vive a Dio , come Abramo, Isacco , Giacobbe , e tutti

con esso loro i patriarchi.

IV. Dissero‘ alcuni de’ manigoldi, che essendo in sul punto

d’ essere ancor ella arrestata er darle morte, aflinchè persona

non le mettesse le mani addosso, da sè medesima si gettasse sulla

catasta. O madre, che insieme 00’ sette figli fiaccasti il violento

ardir del tiranno, e nulle rendesti le sue triste intenzioni, e mo

strasti , quanto sia generosa la fede. Tu , non altramente che una

casa sopra colonne, piantata fortemente sopra i figliuoli reggesti

immobile contro l’ urto che ti diero i tormenti. Fa cuore adun

que, o madre santissima, che in Dio fermi la soda speme della

tua sofferenza. Non così bella appare in ciel fra le stelle la luna ,

come tu comparisti gloriosa dinanzi a Dio, traendo teco a illu

strare la religione i pari a stelle tuoi sette figli; epigliaudo tu stessa

luogo fisso nel cielo: perciocchè la tua figluolanza discendeva dal

 

padre Abramo.
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(Apollonio nel Tempio. Vedi pagina 701 c vci‘so 12'.)
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Epitaflio a’lllartiri Màccabei. Elogio del loro trionfo, e gloria

che ne tornò a Giudei. Santa educazione che diè la madre

a’suoi settefigliuoli. Conclu'usione dell’opera.

 

“I a se potessimo noi dipignere come in un quadro la

"» storia della pietà, no non farebbe orrore il vedere

~ Q ,_ una madre reggere salda a’tormenti di sette suoi figli

»îv.'. Ì_. , martoriati in più fogge per la pietà. E certo sarebbe

cosa ben giusta 1’ incidere sopra un sepolcro medesimo queste pa

role a eterna ricordanza de’posteri della nazionale.

 

’\

Ìj
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Qui giacciono il vece/zio sacerdote, la vecchia donna e i sette

garzoni per soperchieria il’ un ‘tiranno inteso a distruggere

la repubblica ebrea, i quali tenendo lo sguardo rivolto a

Dioesqffirendo tormentifino alla morte difesero la nazione.

Perciocchè veramente divino fu il combattimento sostenuto

da loro, dove la virtù bilanciandone la vittoria dalla costanza

proponeva la ricompensa in una vita incorrottibile ed immortale,

Eleazaro diè principio al combattimento, la madre rincalorillo, i

fratelli il sostennero; dove il tiranno era 1’ avversario, il mondo e

la vita degli uomini gli spettatori; e donde partì vincitrice la reli

gione. che incoronò i suoi atleti. Chi furon mai quelli, che non

ammiraro gli atleti della legge divina,che non istupiro in vederli?

Lo stesso tiranno e tutti i suoi consiglieri rimasero fuor di modo

maravigliati a tanta costanza; mercè della quale al presente ed as

sistono al trono divino, e godono d’ una vita felice. Mosè ancora

lo dice, che « tutti i santificati ti sono alle mani (19) ». Dunque

ancor questi,_ che santificaronsi per amore di Dio, furo onorati

non solo del detto onore , ma eziandio del non essere, la lor mercè,

da’nimici stata oppressa la nazion nostra, e dell’averne il tiranno

pagato il fio, e dell’ essersi purificata la patria, siccome vittima ,

eh’ essi furono de’ comuni peccati. Laonde pel sangue di quelle

buon’ anime e per la propiziatrice lor morte la provvidenza divina

salvò lsraello fino allor triholato. Perciocchè avvisata il tiranno

De’Maccabei T. 11. 92
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Antioco la lor prode virtù e la loro costanza in mezzo a" tormenti

bandi a’suoi soldati, che n’ imitassero la fermezza; e gli ebbe co

raggiosi e valenti alle zuffe eagli assedi: onde abbattuto ogni osta

colo vinse tutti i nimici (20). O abramitica stirpe, o figliuoli

d’lsraello, ubbidite alla legge, e coltivate in ogni maniera possi

bile la pietà; giacché voi vedete, che la pia ragione ha dominio

sulle passioni, e sopra i travagli non pure interni ma esterni an-_

cora (21).

Il. Laonde quelli, gettati per la pietà i lor corpi in mezzo

a’ tormenti, non solo furono oggetto agli uomini di maraviglia ,

ma participarono altresi d’ una sorte divina, e tornarono alla na

zione la pace, e rimesse nel lor buon ordine le patrie leggi disfe

cero gl’inimici. Di fatti il tiranno Antioco fu punito anche in terra,

e n’ ebbe morendo il gastigo. Conciossiach‘e come vide di non

potere costrignere i Gerosolimitani ad abbracciare altri riti e sve

stire le proprie usanze , levatosi da Gerusalemme mosse contro i

Persiani. _

III. Diceva ancor queste cose la buona madre ai suoi sette

figliuolì. « lo fui pura vergine, nè uscii mai della casa paterna e

,, guardai sempre il mio appartamento. Me non corrnppe nel

campo l’insano guastator del diserto, nè lordò il candore di mia

virginità la malnata astuzia del serpe. Vissi il fioredell’età mia

col marito. Cresciuti questi negli anni, il padre mori; buon per

,, lui; che vissuto il tempo della fecondità non fu amareggiato da

,, quello della sterilità. Egli finchè visse con esso noi, ne spiegava

,, la legge e i profeti. Ei ne leggeva l’ uccisione d’Abele peropera

di Caino , l’ olocausto d’ Isacco, e la prigionia di Giuseppe: ci

raccontava lo zelo di Finees, ci dipingeva nella fornace Anania,

Azaria, e Misaele, ci esaltava Daniele esposto a’ leoni , e il di

ceva beato; ne rammentava lo‘scritto d’ Isaia, che dice (22),

ancorché tu passassi pel fuoco, la fiamma non bruceratti ,

cantavaci soavemènte Davidde scrittor di canzoni colà, dove

dice (23): molte sono le tribolazioni de’ Giusti, ma libereralli

,, da tutte quante il signore; ne ricordava il proverbio di Salo

,, mone che dice (24). L’albero della vita è per tutti coloro,

che fanno i voleri di Dio: récavane in fede Ezechiele, che

_,, dice (25): avrà esso vita qucst’arso assume? Nè dimenticava

,, il cantico, che compose Mosè, dove insegnaedice (26): io uc

”
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,, cirlerò e fiu‘ò vivere ; qui consiste la vostra vita e la lunghezza

,, dc’ vostri giorni ». Ahi giorno amaro (ma che dico io amami’),

quando il tiranno spietato dei Greci,acceso sotto le crude caldaie

il fuoco, e posti con isdegno furioso presso le catapnlte, e fra gli

altri suoi tristi ordigni da tormentare i sette figliuoli dell’abrami

tica madre, cacciò loro gli occhi di fronte, tagliò loro le lingue,

e. gli uccise con mille strazi; per cui la giustizia divina punisce e

partirà sempre mai il ribaldo; mentre i figliuoli d‘ Abramo colla

vittoriosa lor madre vengono ascritti al coro degli antenati, dopo

ricevute l’anime pure e immortali da Dio, a cui sia gloria pertutti

i secoli. Cosi sia.

 





NOTE

DEL LIBRO UNICO DE’MACCABEI.

(l) Questa voce di pia mostra che il fine del nostro Autore si è il provare, che

la ragione non di per sè sola, ma sostenuta dalla pietà, ossia dalla religione la signora

delle passioni- Ma sei liberi 0 sia libertini pensatori moderni volessero aprire gli

occhi davvero. e certificarsi, che la ragione umana abbandonata a sé stessa, e priva

ti’ aiuti superiori non può conseguire la vera onestà, basterebbe, che si fermassero

nella privata sperienza di ciò che accade in loro soli. Ma per ciò appunto sostengono

quest' assurda Opinione , perché accade in loro quello che non accadrebbe , se

sostenessero la conosciuta in qualche lucido intervallo da loro, e sempre dagli uomini

di buon senno per verace.

(2) Mi sia lecito coniar di pianta questa parola; perchè non trovo altra più atta

a spiegar la passione , per cui altri è garoso, e amante di litigare e piatire.

(3) Lo ha detto giù nel Proemio.

(4) Gran frange, e gran giunte , che fa l'Autore di questo libro alla semplice e

più ristretta narrazione, che ne fa la Scrittura. Vedi libro 2 de'lie, capitolo 23,
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verso 13. 14. 15. 16. 17. E se l'Autore di quest.’ operetta è Giuseppe Flavio,

egli sembra dimentico di ciò che ha scritto nel libro 7 dell’ Antichità capitolo 10,

paragrafo 1.5.

(5) Non Nicanore, che fu il primo di questo nome e il primo re della Siria dopo

Alessandro Magno , ma fu Seleuco Filopatore, ovver Sotere, quarto di questo nome,

sesto re della Siria dopo Seleuco, e padre d'Antioco Epifane. Io però dubito assai,

che non debhasi in luogo di Seleuco Nicanore sostituire Antioco il grande, le cui

contribuzioni pe’sagrifizj si leggono nell’Antichità al libro 12, capitolo 3, paragrafo

3: molto più, che il predetto Antioco fu padre del Selauco Filopatore, che spedì

Eliodoro.

(6) Seleuco Filopatore, di cui testé si è parlato.

(7) Non egli, ma Eliodoro. Vedi de’ Macc. lib. 2 , cap. 3.

(8) Non essi soli gli apparvero, ma un cavaliere terribile seco, loro. Non questi

due erano assisi a cavallo, ma il cavaliere di mezzo, non sol finalmente gli apparvero,

ma lo flagellaron ben bene.

(9) Egli non era più in sè stesso: non fu egli che pregò gli Ebrei, ma gli amici

di lui , che pregarono Onia. Ved. 2. Macc. cap. 3, vers. 23. .

(10) Non figliuolo, ma fratel di Seleuco, e figliuolo d’Antioco il grande, come

lp stesso Giuseppe Flavio cel lasciò scritto nel1‘) dell’Ant. cap. 5, 512 verso

i fine.

(11) 590 in tutto furo i talenti promessi al re da Giasone. Vedi del,lib. sopracc.

de'Mac. cap. 4, v. 8. 9.

(12) Non intende con questo il nostro scrittore di mettere in bocca ad Eleazaro la

bistorta massima degli stoici, che tutti i peccati sien pari; ma vuol dire, che la tra

sgression della legge in cosa comandata sub gravi, ancorché sembri cosa leggere e di

poco rilievo, è sempre peccato grave; ovvero che l'uomo, quando trovasi in circo

stanza, che la trasgressione anche picciola della legge o inchioda in sé stessa un

dispregio formal della legge, o si debba interpretare per tale, allora è sempre tra

sgression grave in risguardo o del formale di>pregio, ovver dello scandalo che l'ac

compagna.

(13) Leggi del capo settimo del lib. 2 de'Macc. 1, v. 3. 4. 5, e il vedrai tor

mentato in altra maniera: segui poi a leggere tutto il capo, e vedrai, ch'ei confonde

le cose attenentisi ad uno coll'attenentisi all'altro, oltre più altre diversità, ch’ io

tralascio , e tu potrai scorgere da te stesso.

(14) lo leggo qui in vece d,aiiilu) «bea»: col ch. p. Combelis.

(15) Leggi il capo sopraccitato de’Macc.

(16) Già morti ci si sottintende.

(17) Se hai letto il capo sopraccitato, avrai visto, che in esso non è pure un cenno

dello spontaneo gettarsi di questo in braccio alla morte.

(18) Nella prontezza, ch'egli ebbe di sagrilicare il figliuolo Isacco.

(19) Omnes sancti in manu illius sunt. Deut. 33. 3. _

_ (20) Non li vinse egli già ad Elimaide ossia Persepoli, V. lib. 1. Mac. cap. (i,

e1ib. 2, cap. 9, v. 1. 2.

(21) Tutto quello che segue, a provare che sia di mano diverse daquella, che ha

scritto fin qui, non è necessario l'addurre autorità di grand’uomrm, banche non

manchino: basta il vedere, che l'opera qui è compiuta; e che_qucllo, che segue ,una miserabile ciarpa cucitavi appiedi, che in parte è il medesimo col rimanente di

sopra, e in parte non ci ha a far nulla. _ _

(22) Cjpm ambulaveris in igne, non comburéris, et/lamma non ardvlut un

te. ls. 43. .
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(‘23) 1Uultae tribulationes justorum; et de omnibus lu's liberabit eos Do

nu'rms P5. 33 20.

(24) Lignum vitae est bis, qui apprehenderint eam. Prov. 3. 18.

(25) Putasne, vivent ossa ista ? Ezech. 37 3.

(26) Ego occidam et ego viverefaciam. Deut. 32. 39.

FINE DEL VOLUME SECONDO.
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Malizia d'Antipatro figliuolo d’ Erode. . Pag. 323

Si tratta di Zamari giudeo di Babilonia . 327

Insidie d’ Antipatro contro Erode . 329

Erode spedisce Antipatro a Cesare . 332

Morte di Ferora . 333

I liberti di Ferora accusano la sua moglie , che abbia dato il ve

leno al marito. Erode scopre le macchinazioni d’Antipatro . 334

Antipatro condannato alla morte è chiuso in prigione . 338

Malattia d‘ Erode , e sedizion de’ Giudei . 347

Trista fine ti’ Antipatro . . . 352

Morte, testamento, e funerali d’ Erode . 353

Il popolo si leva a romore contro Archelao; il quale chetato il

tumulto, va a Roma, e tratta dinanzi a Cesare la sua causa

contro Antipa, che gli contende il regno . . . . 356

I Giudei si sollevano contro Sabino. Altri romori e tumulti in

Giudea. Come Varo ne puoi gli autori . . . . 363

Cesare, confermato il testamento d’Erode, conserva a’ figliuoli

di lui il diritto di succedere al regno. . . . ' . 372

Si tratta del finto Alessandro . . . . . . 374

Archelao per nuove accuse è cacciato in esiglio a Vienna. . 376

LIBRO DECIMOI‘TAVO.

Cirenio e spedito da Cesare a calcolar le persone, e gli averi

della Siria, e Giudea. Copinio governatore in Giudea. Si

parla di Giuda Galileo. . . . . . Pag. 383

Quali e quante sette fossero tra Giudei. . . . . 385

Città di Erode e Filippo fondate in onore di Cesare. Morte di

Salomc, di Augusto Cesare,’e del re de’Parti. Vicende

avvenute in quel regno . . . . . . . 388

Sedizione dc’ Giudei contro Ponzio Pilato . . . 392

Che avvenisse in Roma a’Giudei. Si ragiona ancora di Pilato . 396

Venuta di Vitellio a Gerusalemme. Tiberio gli scrive, che

induca Artabano a mandargli ostaggi, e che muova guerra ad

Areta . . . . . . . . . 398

Erode il tetrarca fa guerra ad Areta, e rimane sconfitto. Di

scendenza d'Erode il grande fino ai tempi d’Agrippa I. . 401

Andata d’Agrippa a Tiberio: è accusato e fatto prigione.

Morto Tiberio , da Gaio suo successore è rimesso in libertà. 405

Come Erode il tetrarca fu mandato in esiglio. . 418

Ambasciata de'Greci e Giudei Alessandrini per la discordia, che

tra loro nacque, spedita a Gaio, e suo esito. . . . 421

Gaio spedisce Petronio in Siria per muovere guerra a‘ Giudei,

se rifiutano la sua statua. Agrippa intercede per loro, e dopo

molto stentare ottien grazia . . . , . . 422

Che avvenisse in tal tempo a'Giudei di Babilonia, e a‘due fra

telli Asinco e Anileo . 429
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- VI.

_ VII.

‘_ V_III.

- IX.

CLI’. I.

- Il.

LIBRO DICIANNOVESIMO

Gaio Caligola è ucciso da Cherea. . . . Pag.

Il Senato inclina al governo repubblicano, i soldati al monar

chico. La moglie e la figlia di Gaio son messe a morte. Di

che qualità uotno fosse Gaio . . . . .

Claudio tratto fuor di sua casa è condotto al campo. Il Senato

gli manda un'ambasceria. . . . . . .

Quanto fecesse il re Agrippa a favore di Claudio. Claudio,

assunto l'impero, comanda, che sieno tuorli gli ttcciditori di

Ga'o . . . . . . . . . -

Claullio restituisce ad Agrippa il regno paterno, e glielo

accresce. Decreti dal medesimo pubblicati a favor de’Giudtii.

Ciò che fece in Gerusalemme Agrippa tornato nella Giudea.

Lettera da Petronio scritta a'Doriti in favor de’Giudei.

Si parla di Sila e si riferisce il motivo perchè il re Agrippa si

ruppe con lui Agrippa incomincia a cigner di mura Gerusa

lemme. Benefici da lui fatti a que’ di Berito . . .

Ceste d’Agrippa fino alla sua morte. In che maniera passasse

di vita. . . . . . . . . .

Avvenimenti dopo la morte d'Agrippa. Claudio per l'insedi

cienza del giovine Agrippa manda procuratore della Giudea

443

464

471

475

480

. 482

485

488

_ III.

-- IV.

- V.

- VI.

- VIl.

- VIII.

-- IX.

- X.

‘_ Xl.

e di tutto il regno Cuspio Farlo

LIBRO VENTESIMO.

. 491

Discordia tra iFiladelfesi e i Giudei. Si parla dell'abito pontificio. 495

In che modo Elena regina degli Adiabeni e Izate suo figlio

si convertissero al Giudaismo. Elena, essendo gran farne in

Gerusalemme, distribuisce a'bisognosi frumento.

Il re de’ Parti Artabano temendo le insidie de’ suoi, ricovera

presso Izate; dal quale è rimesso nel regno. Suo figlio Var

. 497

dane rompe guerra ad Izate . . . . . 503

Gli Arabi fanno guerra ad Izate per tradimento dei suoi: così

pure i Parti;e Izate per provvidenza di Dio campa salvo dalle -

lor mani . . . . . . . . 506

Si ragiona di Teuda, e de’figliuoli di Giuda Galileo. Calamità

intravvenuta a’Giudei di Gerusalemme nel giorno di Pasqua. 509

Sedizione tra i Giudei e i Samaritani. Claudio Cesare ne decide

la lite . . . . . . . . . 5’|2

Felice procuratore della Giudea. Si parla d’Agrippa il e delle

sorelle di lui . . . . . . . 515

In qual maniera, morto Claudio, gli succedesse nell’ impero

Nerone. Sua crudeltà. De'malandrini , assassini, e impostori

che furono nella Giudea sotto i procuratori Felice e Feste . 517

Albino procuratore in Giudea. Sotto di lui viene ucciso Giaco

mo. Fabbriche fatte da Agrippa . 523

Numerazione dei sommi Pontelici . . . . 527

Floro Procuratore della Giudea costrigne i Giudei a prendere

l'armi contro i Romani. Epilogo . 530
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Vita di Giuseppe Flavio . . . . Pag. 539Dell’Antichità de’Giudei contro Apione . . . .l . . 591

Notizie intorno ai due libri contro Apione . . . . . . . 593

Pnr-;nuorxe

CM’. I.

_ vu.

LIBRO PRIMO.

Non volersi ascoltar solo i Greci, trattandosi d’antichità. Se ne

adducono le ragioni.'l‘rascuratezza usata gran tempo da’Greci

nel registrare le loro memorie: perchè anticamente non si cu

rasser gran fatto del vero . . . . . Pag. 597

A’Greci confrontansi gli Egiziani, i Caldei e i Giudei. Solleci

tudine ch'ebbero questi delle verità della Storia. Lor sagri

Libri, e cura in che furono presso loro . . . 600

L’ Autore passa a trattar di sè stesso. Sua veracità, testimoni

Vespasiano Tito, e più altri. Sue storie difese dalle calunnie. 603

Il non essere ricordati dagli scrittori della Grecia i Giudei non

è argomento che vaglia a distruggerne l’anticllità. Altri scrit

tori ne han fatto menzione. Promettesi d’ allegarne le testi

monianze . . . . . . . . . 605

Cominciansi ad allegare le testimonianze degli scrittori che fanno

menzion de'Giudei , ‘con promessa di fare altrettanto dei

Greci: e si dà il primo luogo a Manetone . . . . 607

Si producono le testimonianze de’Fenicj a favor de'Giudei. Indi

quella di Menamlro Efesino . . . . . 611

- VIII.

CM’. I.

- III.

Si passa a produrre le testimonianze caldee dalle storie di Be

roso. Si mostra Beroso andar d'accordo colle sagre Scritture,

e colle storie fenicie . . . . . . . 614

Agli scrittori stranieri si fan succedere i Greci. Produconsi le

testimonianze di Pitagora, di Teofrasto, d’Erodoto , di Che

rito, d’Aristotfclti, d'Ecateo l’ Abderita, e d'Agatarchide ,

tutti scrittori greci, ch’ han fatta menzione de’Giudei . . 618

Perché da alcuni storici non sia fatta menzione de’Giudeii’ Prima

origine delle calunnie contro i Giudei, gli Egiziani; e perchèi’. 625

Si prendono ad esaminare gli storici delle cose efliziane, e co

minciasi da Manetone. Sue menzogne contro iGiudei e Mosè.

Si confutano . . . . . . . . 627

Si passa ad esaminare Clreremone. Contrarietà fra lui e Mane

tone intorno alla partenza de’ Giudei dall'Egitto. Si pon fine

al libro con Lisimaco, che in ciò discorda dall'uno e dall'altro. 635

LIBRO SECONDO .

Confutati gli antichi scrittori si passa ad Apione. Notizie di che

uomo egli fosse. Suo libro contro a’ Giudei . Pag. 647

Confutansi le bugie inventate da Apione intorno a Mosè, e

all’ uscita del popolo dall'Egitto. Incidenza utile all' argo

mento intorno alla patria di Apione. . . . 649

Si sventano le accuse d’ Apione date a’ Giudei d'Alessendria .

Diritti e privilegi conceduti a’Giudei da Alessandro M. , e

da altri. Loro meriti colla corona. Grazie lor fatte da moltire. 653
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Cap. IV.

- VII.

- VIII.

-X.

Rispondesi ad un’obbiezione dell'avversario. I Giudei non fu

rono, come mentisce Apione, autori della sedizion di Ales

sandria . . . . . . . Pag. 658

Si purgano iGiudei da altre accuse lor date da Apollonio,da Po

sidonio, e da Apione; dove si parla della favola da lui inven

tata del greco chiuso nel Tempio , che si descrive . 660

Rispondesi all'altra calunnia d'Apione intorno alla schiavitù

de’Giudei. Sua vanità. Si pon fine a ciò che s’attiene adApione. 666

Si prende a confutare Apollonio e adilendere dalle sue calunnie

Mosè; il qual si dimostra che fu il più antico legislatore di

tutti, un savissimo condottiero, e un ottimo consigliera. Ori

gine delle leggi appo i Greci. Governo teocratico de’Giudei

Opinioni de‘ savi Greci intorno a Dio. Mosè legislatore per

fette in ogni genere . . . . . . . 669

Beni derivati a'Giudei dalla legge. Sua immutabilità, e suoi

pregi. Si parla de’ suoi sacerdoti, e delle verità ch’ ella inse

gira di Dio. Leggi attenentisi al matrimonio, e pene a chi le

trapassa . . . . . . . . . 674

Leggi intorno a'bambini, a'defunti, all' onore che debbesi a’ge

nitori, agli amici, a’ giudici, alla roba d’ altrui, alla cortesia

verso de’forestieri, ed ai bisogni, e a'nemici. Gastighi stabi

liti a’trasgressori, e premi promessi agli osservatori della

legge. . . . . . . . . . 678

Mirabile durazione delle leggi giudaiche confrontata colla dura

zione delle leggi di Platone e Licurgo. Costanza ch’ ebbero

nell'osservarle i Giudei. . . . . . . 681

Si prosegue a confutare Apollonio. Pessime opinioni de'Gentili

intorno all' Esser divino. Gagione di questi errori. . . 684

Sentimento de'Greci più savi intorno alle dette opinioni; e loro

provvedimenti per I‘ immutahilità della religione. Gastighi

dati a chi tentò di cangiarla . . . . . . 687

Le pene determinate dagli altri legislatori fomentatrici del vi

zio. e Giudei osservantissimi della lor legge. Tutti gli altri

-- XI.

-- XII.

- XIII.

Dc Maccabei ossia del dominio della ragione. Proemio . . . .

Gn. I.

- III.

- IV.

cercarono d'imitarla. Ricapitolazione di tutta l’opera . 690

. 697

LIBRO UNICO.

Si d flinisce che sia ragione, che sia sapienza. Quali sieno le

parti costitutive di queste; e quali le passioni contrarie. La

ragione guidata dalla legge le vince; il che coufermasi con

esempi. . . _. . . . . . . 699

Divozione di Seleuco per gli Giudei. Simone nimico d'Onia tra

disce la patria e il Tempio. Sagri tesori assaliti, e gastigo

all'assalitore. . . . . . . . , 703

Antioco Epifane succeduto a Seleuco. Empietà di Giasone in

truso nel pontificato. Persecuzione di Antioco e sue conse

guenze. Eleazaro è condotto al tribunale. Parlata d’Antioco

a lui, e di lui ad Antioco. . . . . . . 705

Eleazaro è messo ai tormenti. Sua costanza nel sostenerli. Mo

ribondo rivolge le sue parole a Dio. Dalla sua costanza si
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prova il dominio della ragione sulle passioni. Elogio delle

sue virtù. . . . . . . Pag. 708

Car. V. Il tiranno comanda che si costringano altri Ebrei a gustare le

carni vietate. Gli son tratti innanzii sette fratelli colla lor

madre. Il tiranno gli esorta a ubbidire. Generosa loro protesta. 71 ‘2

- VI. Supplizj e morte de'due primi fratelli. Loro costanza . . 715

- Vll. Tormenti e morte del terzo , quarto, quinto, e sesto fratello.’

Loro pari generosità e fortezza. . . . . . 71 7

- VIII. Si viene al settimo de’fratelli. Il tiranno lo esorta ad arrendersi.

Generosa di lui risposta. Muor fra tormenti. S’ inferisce il

potere della ragione. Elogio di tutti esette. . . . 720

- IX. Virtù della madre de’sette fratelli. Sua religione superiore

all'amore pe’figliuoli. Sua costanza meravigliosa; e sua morte

illustre; da cui si prova il poter della ragione . . . 724

- X. Epitaflio a’Martiri Maccabei. Elogio del loro trionfo, e gloria

che ne tornò a Giudei. Santa educazione che diè la madre

a’suoi sette ligliuoli. Conchiusione dell'opera . . . 729
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ll primo numero significa libro, il secondo capo, il S paragrafo. La lettera N chia

ma le note, la V la vita di Giuseppe, la A i libri contro Apione, e la M il

libro de’Maccabei. ll resto, che non ha tali lettere, spetta alle Antichità.

ABARI monte. 4. 8. 6.

Abassaro deputato da Giro a ritornare in piè il Tempio di Gerusalemme. 11. 4.

Abdastarto re de’ Tiri succede a Beleazaro suo padre. A. 1. 6. S 2.

Ucciso. Ivi.

Abdemone: il minore suo figliuolo esperto in isciorre i problemi. 8. 2. S 24. A.

1. 6. 1.

Abdia. V. Ohedia.

Abdon giudice d’ Israele. 5. 9. S 7.

Abele. Significato di tal nome. Vien ucciso dal fratello. 1. 2. S 1.

Abelmaaca città. 7. 10. S 9.

Abenet: che fascia ella sia. 3. 7. S1.

Abennerigo colloca in matrimonio sua figlia con Izate, 20. 2. S 1 .

Abia figliuolo di Samuele come si portasse nell'amministrazione cedutagli dal padre

6. 3. S 1.

Abia re degli Arabi vinto in battaglia si dà la morte. 20. 3. S 1.

Abiatarre figliuolo d’ Achimelecco campate dalle mani di Saule. 6. 14. S6.

Confermato nel sommo Sacerdozio. 7. 6. S 4. e cap. 10. S 9.

Punito, rimane egli, e la sua casa priva del sacerdozio. 8. 1. S 3.

Abibalo padre d’lram re. 8. 2. A. 1. (5. S 2.

Abigaille moglie di Nabal placa Davidde irato. 6. 24. S14.

Abimelecco re della Palestina è preso di Sara. 1. 12. S 1.

Abimelecco figliuolo di Gedeone uccide i fratelli e si nsurpa l’impero. 5. 9. 1.

Vien cacciato dalla città e dalla tribù. 5. 9. S 2.

Presa Sichem, la distrugge da’fondamenti. Ivi.

Viene ucciso da una donna. 5. 9. S 3.

Abimelecco di Betlem va co' suoi nelle terre di Moab. 5. 11. S 1.

Abiron co' suoi inghiottito dalla terra. 4. 3. S 1.

Abisag riscalda il vecchio Davidde. 7. 11.S 2.

Vien da Adonia cercata per moglie. 8. 1. 1.

Abisai fratel di Gioabbo uomo forte. 4. 14. S 17.

Insegue Seba. 7.10.S 8.

Libera il re dalla morte, uccidendo Jesbibenob. 7. 10. 11 .

Abito pontificio da chi custodito. 15. 15. 3.
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Almero geueral dell'esercito di Saule. G. 7. 5.

Dichiara re Isbosetto figliuol di Saule. 7. 1. S 3.

Pugna contra Gioabbo. Ivi.

'l'rasporta il regno in Davidde. 7. 1. S 5.

Da (iioabbo è morto frodolentemente. Ivi.

Abramo quando nato. 1. (i. 5.

Adotta Lot suo nipote. 1, 7. S 1.

Suo passaggio dalla Caldea nella Cananea, e instituisce il vero culto di Dio. Ivi.

Va in Egitto, ove fa passare la moglie per sua sorella. 1. 8. S 1.

Insegna la scienza agli Egizi. 1. S. S 2.

Vince gli Assiri. 1 . 10. S 1.

1\e da le decime a Meldhisedecco, egli viene promesso un figlio da Dio. 1 . 10.

S 1. 2.

Genera da Agar Ismaele. 1. 10. 4.

Dà ricetto a tre angeli. 1. 11. S 1.

‘Va in Gerara. 1 . 12. 1.

E provato da Dio. 1. 13. 1.

(iompera per sé, e pe'suoi posteri un luogo per lo sepolcro. 1 . 14.

Mena Cetura, e ne ha figli. Ivi.

I‘rocaccia moglie ad Isacco. 1. 16, 1, 3.

Muore. 1.17.

Casa d’Abramo, villaggio. 1 7. S 2.

Acabbo ligliuolo d’Amri peggiore de’suoi antenati. 8. 7. 4.

Conosce il suo fallo, e si pente 8. 7. S 13.

(lede a Benadad , che gli fa guerra. 8. 8. S 1.

Lo vince. S. 8. 4, (i.

E ucciso. 8. 10. S2. -

I suoi figliuoli sono decapitati.9. (i, S 2.

Acan reo di furto sacrilego. 5. 1. 4.

N’ è punito. Ivi.

Acaz figliuol di .Îoatan offre agli idoli in olocausto il proprio figliuolo, e assalito dal

l’ armi nimiche è rotto 9.12.S 2.

Coll’aiuto del re degli Assiri si vendica dei Siri. 9. 13. S 1.

Stolto ed empio, muore. 9. 13. S 2.

Accaron non potuta prendersi dagli Ebrei. 5. 2. S 1.

Achia pontefice. 6. 7. S 2, I ‘

Achia profeta predice a Geroboamo il regno, ed altre cose. 8. 2. S 5, e cap. 4. S 4.

Achiabo nipote d’ Erode frena la violenza del zio. 17. 9 1.

Vico assalito da duemila soldati 1 7. 12. S 5.

Achimas reca a Davide la novella della vittoria. 7. 10. S 1

Achimelecco somministra a Davide vittuaglie ed armi. 6. 14. S

Citato innanzi a Saule n'è ucciso con tutta la sua famiglia. (i. 14. S (i.

Aclris V. Ance.

Achitofello passa da Davide ad Assalonne. 7. 8.S

Non curato il suo consiglio, abbandona Assalonne, c si appicca. 7. 9.S 2.

Acinace , arma persiana. 20. 8. S10.

Acme fantesca di Giulia. Sua frode. 17. 7. S.

Acusilao argivo , a che tempo cominciò la Sua storia, e in che corregga Esiodo. A. 1 .

1. S 1. .

Adad re della Siria e di Damasco è vinto da Davide. 7. (i. 1. F ‘

I posteri di questo re detti Adad, siccome Tolommei quei d'Egitto, /. (i. S 1.
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Diserta Samaria. Ivi.

Adad Siro fa guerra ad Acahbo , e perde. 8. 8. S 1, 2, 3, 4

E ricevuto in grazia da Acabbo. 8. 8. 56.

Le sue insidie tese a Gioram , e isuoi studi per prendere Eliseo tornano indarno.

9. 2. S2, 3. ‘

Muove l’armi contro di Gioram. 9. 2.8 4.

E messo in fuga da Dio. 9. 2. 6.

E soffocato da Azaele. 9. 2. 9.

Adad lìgliuolo d'Azaele succede nel regno paterno, ed e vinto da Gioas re degli lsraeliti.

9. 9. 3.

Adad. VS Adero.

Adamo. Sua creazione. Suo nome che significhi. 1.1. 2.}

Peccato di lui, e gastigo. 1. 1.5 4.

Sua figliuolanza, posteril'a e morte. 1. 2. 1, 3.

Adar mese. 4. 8.5‘ 7.

I giorni 14 e 15 di questo mese perché festivi agli Ebrei. 11 . (i. 1.’.

Adarezer vinto da Davide. 7. .'i.

Addus, o Adida citlà. 13.11. N. 26.

Adero occupa la Siria, e n’ è fatto re. S. 2. S34.

Adonì, che significhi. 5. 2. S 1.

Adonia figliuolo di Davide aspira al regno paterno. 7. 11. 3.

Si ricovera presso l‘ altare e ottiene perdono del fallo. 7, 11. S 5.

Va a trovare la madre di Salomone, e per l'inchiesta di Al)isag a sposa il condan

nato alla morte. 8. 1.1, 3.

Adonìbezec è preso, e gli sono mazzate le mani e i piedi, come egli aveva trattati

altri re. 5. 2.1.

Adrameleeco figliuolo di Sennacheribbo parrìcida.-10. 2.

Adulterio. La donna , che n’è sospetta , come si provi rea o innocente. 3. 11 . S (i.

Ad_uram soprantendente alle imposte sotto Davide. 7. 10. 9.

E lapidato. 8. 3. S 3.

Affi , onde così nominati. 1. 15.

Agar. Vien punita la sua arroganza. 1. 10. 54.

Cacciata col figlio riceve conforto dall’ Angelo. 1. 12. S3.

Agatarchide storico. A. 1. 8. 7.

Aggeo profeta. 11 . 10.

Agricoltura. Chi l’ ha ritrovata. 1. 2. 1.

Agrippa Marco. Sua benivoglienza verso iGiudei. 12. 3. 1 .

È spedito nell'Asia. 15. 14. S 2.

Ricevuto splendidamente da Erode dà un banchetto al popolo. 16. 2.

Suo amor pe’Giudei. 16, 4. 3.

Agrippa I re accusa Erode presso Caligola. 18. 9. 3.

Consegue la tetrarchia, e iheni dell'accusato. Ivi.

Fa un sontuosissimo banchetto a Cesare. 18. 11. 8.

Bacconcia i Giudei con Gaio. 18. 11 . 9,

Esorta Claudio a ritenere l’ impero. 19 4. S 1.

Quai benefizi abbia ricevuto da Claudio Cesare. 19. 5.5 1, 3.

Suo ritorno in Giudea.19.fj. 1.

Mette Sila in catene. 19. 7. S 1 .

Altre sue gesta. 19. 7. S 2. e cap. 8.

Agrippa Il figliuolo d’ Agrippa I re. 19. 9. 2.

lmpetra a’ Giudei la custodia dell'abito pontificio. 20. 1.5 2.
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f.m. governatore di Calcide. 20. 5. g 2. _ ‘ _ '

Consiglia Claudio a esaminar legalmente la causa de’ Giudei. 20. 6. S 3.

Cesare gli toglie Calcide, e gli dà molte altre signorie. 20. 7. 1.

Nerone gli dona una parte della Galilea. 20. 8. S 4.

Aggrandisce Cesarea e la nomina Neroniade, ed è uomo splendido-'20. 9. 4.

Scrive sessantadue lettere testificanti la veracità di Giuseppe lo stanco. V. S 32.

Ag'rippa figliuol di Giuseppe lo storico V. S 1.

Agrippina moglie di Claudio Cesare. 20. 6. S 3.

icesi , che uccidesse il marito per istregoneccio. 20. 8. S 1.

Mette sul trono il figliuolo Nerone. 20. 8. S 2.

Ai città. Gli Ebrei le danno l'assalto, e ne sono rispinti. 5. 1.S 4.

È presa, e bruciata. Ivi.

Ailon giudice. 5. 9. 4.

Albino presiede alla Giudea. 20. 9- S 7.

L’ empie di ladroni. 20. 9. S 5.

Alcime, ovver Giacinto succede nel pontificato a Menelao. 12. 15. S 1.

Ricorre a Demetrio. 12. 16. S 1.

Muore. 12. 17.S 3. _

Alessandra moglie di Alessandro Gianneo come colle istruzioni del morto marito

conservasse e amministrasse il regno. 13. 24. S 1.

Sua malattia e morte. 13. 24. S 4.

Alessandra figliuola d’ Ircano moglie (1’ Alessandro Aristobolo , nimica d’ Erode 15

2. ‘ 3.

Alessaudèa figliuola di Fasaelo. 18. 7. S 5.

Alessandrini autori di sedizione, somiglianti ad Apione. A. 2. 4. S 1.

Alessandrio fortezza. 14. (i. S 1. _

Alessandro figliuol di Filippo succeduto nel regno al padre, quali vittorie abbia

ottenute. 11 . 8. S 1.

Piglia Damasco, Tiro e Gaza. 11 . 8. S 2. .

Onora il pontefice Giaddo , e sagrifica a Dio in Gerusalemme. interpreta la profezia

di Daniele, e concede agli Ebrei quanto vogliono. 11 . 8. S 4.

Morto lui, come fossero occupatii suoi regni. 12. 1.S 1.

In che tempo mori. A. 1. 8. S 6.

Dopo la sua morte trasferiti alcuni Giudei in Egitto. lvi.

Alessandro figliuolo d’Antioèo Epifane fa guerra a Demetrio, 13. 3

Desidera l'amicizia di Gionata. 13. 5. S 1.

Vince. 13. 5. S 3.

Fa sommi onori a Gionata. 13. 7. S 2.

Divenuto nimico di Tolommeo Filometore è ucciso. 13. 8. S 5.

Alessandro Balle re. 13.8. S 5.

Alessandro Zebina fatto re in luogo del vinto Demetrio fa lega con Ircano, e muore

in battaglia. 13. 17. S 3.

Alessa|ndro Gianneo figliuolo d’lrcano creato re uccide il fratello che gli tende-insidie’

3. 20 51. .

Astulamente circonviene Tolommeo Laturo. 13. 20. S 3.

Riman vinto, 13. 21 S 1.

Fa battaglia co’ suoi. 13. 21 S 5.

Con Demetrio Eucero, e perde. 13. 22. S1.

Per la sua crudeltà detto Tracide. 13. 2 . S 2.

Muore. 13. 23. S 3. ‘

Alessandro figliuol d'Aristobolo infesta la Giudea, ed ‘e vinto da Gabinio. 14. 10. S 1 .
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Si ribella, e uccide quanti Romani può. 1 4. 11 . S2.

Alessandro figliuolo d'Erode tornato da Roma mena moglie. 16. 2.

Accusato dal padre si difende, ed è rimesso in grazia. 16. 8. S 1, 2.

Oppresso da calunnie è messo in prigione dal padre. 16. 11. S 7.

Ritorna in grazia del padre per opera del suocero. 16. 12. S 1, 2.

Di nuovo è calunniato da Euricle, e da altri. 16. 16. S 2.

Ed è messo in carcere. 16. 16. S 3.

Accusato dal adre è condannato in Berito. 16. 17. S 1, e seg.

E strozzato. 6. 1 7. S 6.

Alessandro Lisimaco alabarca sciolto dalle catene da Claudio.'_19. 5. S 1 .

Sue ricchezze. 20. 5. S 2. '

Alesse prende Salone. 17. 1. S 2.

Erode gl’ ingiunge , che morto lui, uccida tutti i nobili Giudei. 18. 8. S 7.

Ad0pera piamente. 18. 10. S 2. »

Alituro commediante giudeo caro a Nerone. V. S 3.

Alisfragmutosi re fa guerra contro i Pastori. A. 1. 5. S2.

Amalec figliuolo d’Elifaz, 2. 1. S 2.

Amaleciti. Nazione. 3. 2.

Fanno guerra agl’lsraeliti e la perdono. 3. 2. S 4.

Vincon gli Ebrei. 5. 7. S 1.

Quanto fossero odiati da Dio, e come Saule gli sconfisse. 6. 8. 2.

Il loro re è preso ed ucciso. 6. 8. S 3.

Davidde ne fa strage. 6. 15, S 6.

Amalecitide paese. 2. 1. S 2. _

Amano quanto onorato da Artaserse, e quanto avverso ai Giudei per cagione di Mar

docheo. 11. 6. S 5.

Dà un consiglio contro a se stesso. 11. 6. S 10.

Vien posto su quella croce, che egli avea preparata per Mardoclreo. 11 . 6. S 12.

Suoi figliuoli. 11. 6. S 1 5.

Amareo. Suoi figliuoli come uccidessero Giovanni Gaddis. 3. 1. S 2.

Gastigo che n'ebbero 13. 1. S 4.

Amari, 0 Armi re d’ Israele. 8. 7. S 1 .

Amasa generale delle truppe di Assalonne. 7. 9. S 3.

_Ottiene il perdono da Davidde. 7. 10 S 3.

1:2 fatto generale dell'esercito di Davidde, 7. 10. S 7.

E ucciso da Gioabbo. 7.10. S8.

Arnasia sacerdote. 9. 1. S 1.

Amasia figliuolo di Gioas re di Giuda, uomo dabbene e pio succede nel regno al

padre. 9. 8. S 4, e cap. 10. S1.

Uccide gli autori della morte paterna. 9. 10. S 1.

Vince in battaglia gli Amaleciti, gli Idumei cc, e diviene idolatra. 9. 1. S 2, 3.

Ne è sgridato da un profeta. 9. 10. S 3.

Minaccia al re Gioas d'Israele: vinto in battagliaè preso, e poi liberato. 9. 10. S 4.

E ucciso da’suoi amici. 9. 10. S 5.

Amatio diede il nome alla provincia Amatina- 1 . 6. S 2

Amatunte castello vicino al Giordano. 13. 21. S 3.

Ambivio Marco, presidente della Giudea. 13. 3. S 2.

Ambizione, che male sia. 7.1. S 5.

Aminadabho levita. 6. 2. S 1.

Ammone figliuol di Manasse succede nel regno al padre; ove poco durando per la sua

empietà è ucciso. 10. 4. S‘ 3.
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Ammoniti portano guerra agli Ebrei, e ne sono maltrattati. 5. 9. 4.

lngiuria da loro fatta a Davidde. 7. 6. S 5.

Vendetta fattane. 7. 7. S 1, 2.

Essi ed i Moabiti alleati vicendevolmente si uccidono. 9. 1. S 3.

Ammonio insidiatore di Tolommeo Filometorè è ucciso. 13. 8. 3.

Amnone ucciso dal fratello Assaloune. 7. 8. S 1. ‘

Amorrei distrutti coi loro re. 4. 5. S 2.

Quali i confini del loro paese. Ivi. '

Amorritide paese è concesso a due tribù e mezzo israeliticlre. 4. 7. 2.

Amramo padre di Mosè e d’ Aronne 2. 9. S 3.

Ananele è creato da Erode sommo Pontefice.'15. 2. S 3.

Ne deposto. 15. 3. S 3.

Vi è rimesso. Ivi.

Anania mercatante giudeo iustruisce le donne d’lzate nella religione giudaica. 20

2.S 3.

Anania figliuolo di Nebedeo, pontefice 20. 5. S 2.

È mandato a Roma in catene. 20. 6. S2.

Rimandato libero 20. 6. S 3.

Sua liberalità ed empietà de'suoi servi. 20. 9. S 2.

Suo figlio vien preso da’ sicari. 20. 9. S 3.

Anania nominato Sidrac. 10.11. S 14.

Anania figliuolo d'0nia generale delle truppe di Cleopatra. 13. 18. S 3.

Anania un de’compagni di Gionata Contro Giuseppe: sua frode per attrappare Giu

seppe tornata indaroo. V. S 26.

Insieme con Gionata s’ invia verso Gerusalemme per accusare Giuseppe. V. S 28.

lncappa nelle sentinelle di Giuseppe. lvi.

Essa; e igcompagni sono rimandati orromvolmente da Giuseppe in Gerusalemme.

. S O. '

Anano figliuolo di Set è creato pontefice 18. 3. S 1.

E deposto. 18 3. S2.

Anano prefetto del Tempio è mandato a Roma in catene. 20. (i. 2.

An:_mo figliuolo d'Anano ascende al pontificato, e lapida s. Giacomo. 20. 9. S 1 .

E deposto. Ivi.

Anano il vecchio. Sua felicità. Ivi.

Anassagora Clazomenìo quasi condannato a morte. A. 2. 12. S 2.

Anco, o sia Achis re di Get. 6. 14. S 5.

Muove contro gli Ebrei. 6. 15. S 5.

Andromaca. Erode riuunzia alla amicizia di lui. 16. 11 . S 6.

Andronico oratore. 13. 6. S 3.

Angari: che fossero- Etimologia di tal voce. 11. 6. N. 21 .

Angelo, 0 legato, che nome sia. 13. 8. 1.

Anileo ed Asineo. Loro imprese. 18. 12. 2, e seg. fino a 8.

Anirno. Qual sia il più certo argomento da giudicare di lui. 6. 14. 12.

Anna moglie d’ Elcana. 5. 11. S 3

Anniba uom sedizioso è punito. 20. 1. S 1.

Annio Minuciano. 19. 1. S 3.

Annio Rufo presidente della Giudea. 18. 3 2.

Anno. L'anno grande di quanti anni è composto. 1. 3. S 9.

Anno del giubbileo. 3. 12. S 3.

Anni8 q;antiglall’ uscita degl’lsraeliti d’ Egitto alla fabbrica del Tempio di Salomone,
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Anteclone, poscia detta Agrippiade. 13. 21. S 3.

Antejo. Sua morte. 19. 1. S 15.

Antifilo col fratello prepara il veleno ad Erode. 17. 6.S 3.

Antigono occupa l'Asia, morto Alessandro. 12. 1. S 1.

Antigono figliol d’lrcano è fatto capitano all'assedio di Samaria. 13. 18. S 1 .

Come, e perchè ucciso dal fratello. 13. 19. 1.

Antigono figliuol d'Aristobolo fuggito da Roma col padre è preso. 1 4 11. 1 .

Accusa Ircano ed Antipatro. 14. 15. 2.

Aspira al regno paterno, ed è rotto. 1 4. 2 1.

Vien rimesso nel regno dai Parti. 14. 24. 1 .

Mozza le orecchie ad Ircano 14 25. S 4.

Come assediato da Erode. 14. 28. S 1 .

E come espugnato, e deriso da Sosio 1 4. 28. S 2.

Antonio corrotto da Erode lo uccide. 14. 28. S 4. 15. 1. S 3.

Antiocheni ricevon Demetrio prima cacciato. 13. 8. S 5.

Loro odio contro a'Giudei. 12. 3. S1.

Antiochia Migdonia città. 20. 3. S 3. _

Antioco nipote di Seleuco denominato Dio. 12. 3. S 1.

Antioco il grande. Sua guerra con Tolommeo Filopatore, e suoi benefizj fatti a’Giu

dei. 12. 3. S 2, 3.

Dà sua figlia a Tolommeo Epifane. 12. 3. S 4.

Antioco Epifane fratello di Seleuco. Sue azioni contro i Giudei.-12. 7. 1 .

E vinto resso Elimaida. 12. 13. S1.

Muore. 1 13. S 2.

Sue geste memorabili. M. 3, e seg.

Antioco Eupatore figliuolo del dettoè fatto re. 12. 14. S 1 .

Espugna Betsura. 12. 14. S 2.

Fa pace con Giuda. 12. 15, 1.

Uccide Filippo tutore, che invade il regno. 12. 15. S2.

Preso è ucciso da Demetrio. 12. 16. S 1 .

Antioco Dio figliuolo d'Alessandro ancor giovane è coronato re 13. 9. S 3.

Fa amicizia con Gionata. Ivi.

È trucidato da Trifone suo tutore. 13. 12. S 1.

Antioco Sotere detto anche Pio fratel di Demetrio persegue Trifone, e l’ uccide. 13.

12. S 2.
Fatta amicizia con Simone figliuolo di Mattatia tenta di soggettarselo, ma con esito

infelice. 13.13. .

Assedia Ircano in Gerusalemme. 13. 16. S 1.

E privato di regno, e di vita da Arsace. 13. 16. S 4.

Antioco Gripo, ancor Filometore figliuolo di Demetrio Nicanore uccide in guerra.

_ Alessandro Zebina, e occupa la Siria. 13. 17. S 3.

E ucciso per insidie tesegli da Eracleone. 13 . 21. S 4.

Antioco Giziceno fa guerra al fratello Antioco Gripo. 13. 17. S 3.

E vinto da Aristobolo. 13. 18. 1.

E ucciso da Seleuco figliuol di Gripo. 13. 21. S 4. _

Antioco figliuolo d'Antioco Gripo vinto ed ucciso da Antioco figliuolo del Ciziceno.

13. 21. 4.
Antioco figliuoslo d'Antioco Ciziceno è morto in battaglia 13 21. S 4.

Antioco Dionisio figliuolo d’Antioco Gripo s’impadronisce del regno di Damasw- Sue

geste.13. 23. S 1.

Antioco re della Commagcna. 18. 3. S 7.

Indice. T. I]. 95
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Antipa padre d'Antipatro fatto governatore dell’ Idumea da Alessandro. 14. 2. S 1 .

Antipa figlio d’Erode è fatto tetrarca. 17. 10. S 1.

Aspira al regno 17.11. S 4.

Acquista una parte del regno paterno. 1 7. 13. S 1.

Antipatro prima detto Antipa, come abbia sè stesso, e i suoi condotti a grande stato

ed abbia cacciato dal regno Aristobolo. 14. 8. S1, e segg.

Soccorre Scauro di vìttuaglie. 14. 9.

Sua autorità, moglie e figli. 14.12. S 3.

Che opere abbia prestato a Cesare, ed altre sue geste 1 4. 14, e 15.

E fatto da Cesare governatore della Giudea. 14. 15. 2.

Solleva i suoi figli ai governi. 14. 17. S 1.

Muore di veleno. 14. 19.S 1.

Antipatro figliuol d'Erode è chiamato dal padre a casa. 16. 6. S 3.

E onorato. Ivi.

Travaglia i fratelli con molte calunnie. lvi.

Sua malizia. 17. 1. S 1. e seg.

lnsidie da lui tese al padre. 17. 6. S 3.

E fatto prigione. 17. 7. S8.

E ucciso. 17. 9. _

Antipatro samaritano procuratore d’Antipatro figliuol cl’l‘lrode. 17. 6. S 5

Antipatride città. 16. 9. S 2.

Antichità giudaiche. Che tempo,oche istorie comprendano i venti lor libri. 20.

11 . S 2.

Antonia fortezza edificata da Erode. 15. 11 . S 15.

Antonia moglie di Druso il maggiore, madre di Germanico e di Claudio impresta

danaro ad Agrippa 18. 8.S 3.

Sue virtù. 18. 8. S 6.

Antonia figliuola di Claudio Cesare. 20. 8. S 1.

Antonio M. Suoi decreti a favor de’ Giudei. 14. 17. S 6.

Va in Asia e difende Erode. 14. 22. 1.

Fa tetrarchi Erode e Fasaelo. 14. 23. 1,

Promuove Erode al grado di re. 14. 26. S 1. '

C_orrotto dal medesimo con danaro uccide Antigono. 14. 28. 4. 15. 1 . 5.

E regalato da Erode. 15. 1 . 2.

Condiscende troppo ad Erode. 15. 4,S 2.

Fa molte 'cose ingiuste in grazia di Cleopatra. 15. S 4.

Sottomette l’Armenia. 1 5. 5. S 2.

E vinto da Cesare presso Azzio. 15. 9. S 1.

Aod ritorna in libertà gli Ebrei oppressi da'Moabiti 5.

Apacna: anni del suo regno. A. 1. 5. S2.

Apelleo mese. 11. 5. S 4.

Apione legato degli Alessandrini contro i Giudei. 18. 10.

Scrisse delle cose egiziane. A. 2. 2. 1. I '

Sue calunnie e menzogne contro a’ Giudei alessandrini confutate. A. 2. 5. S 1, e

seg. e cap. 4.

Trasmutgto in profeta infinge svergognatamente una favola tragica de’ Giudei. A. 2.

5. .

À"°F°“"ÌPÉ" luogo. 1 3. S 5.

Apofì anni del suo regno. A. 1. 5. S 2. ‘

Apollodoto capitano de‘Gazei. Sua battaglia con Alessandro Gianneo, c morte. 15.

21. 3.
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Apollonio capitano d'Antioco vinto e ucciso da Giuda Maccabeo. 12. 10.

Apollonia Dato luogotenente d'Alessandro figlio d’Antioco Epifane. 13, 8. S 1.

E vinto da Gionata.13. 8. S1.

Apollonio Melone: menzogne, che dice intorno a’Giudei. A. 2. 5. 1, e cap.

7 e seg.

Aponio senatore è ferito. 19. 4 S 5.

Aquila d'oro posta sopra la orta del Tempio è atterrata, 17. 8. 2.

Aquila uccisor di Caligola. 1,9. 1. S 14.

Ara del tabernacolo, e ara de'prol'umi. 3. (i. S 8.

Arabi, in quale età circoncidano ifanciulli. 1. 12. 2.

Sottomettono gli Ebrei. 5. 7.

Ne sono poscia vinti. 5. 8.S 2.

Loro battaglia con Erode. 15. 6. 1.

Loro crudeltà nel dare il guasto alla Giudea. 11 . 12. 7.

Arabia confinante colla Giudea. 1 4. 2. S 2.

Aradj; in che luogo abitassero. 14. 22. N. 37.

Araldi sacri, e inviolabili. 15. 8. S 1

Aram. Aramei. 1. 6.S 4.

I suoi figli a che popoli hanno dato la denominazione. 1. (i. 4.

Aran dove morto. 1. (i. S (i.

Arbona. Vedi Sabucado.

Arca di Noè. 1. o‘. S 5.

Area del Tabernacolo. Sua forma. 3. 6. S 5.

Detta Aron. 3. 5. S 5.

Viene in poter de’ nimici. 5. 11. 4.

Di quanti mali fosse loro cagione, e come fu restituita agli Ebrei. 6. 1. 1, 2.

Viene’ trasferita in Gerusalemme nel Tempio di Salomone. 8. 2. S 17. _

Arcadi vantatori della loro antichità, solo dopo gli Ateniesi cominciarono a saper di

lettere. A. 1. 1. S 3.

Aree, ora Petra città. 4. 4. S 3.

Arcbelaide borgo è fondato. 17. 15. S 1 .

Abbondanza, che v'lna di palme. 18. 5. 2.

Archelao re della Cappadocia. 16. 12. S1.

Ritorna in cervello Erode. Ivi.

Archelao figliuolo d’Erode chiamato dal padre erede del regno gli fa i funerali. 17.

10. 2.

Si catti5a Il popolo, il quale poi gli si ribella. 17. 11. 2.

li‘. accusato presso d'Augusto. 17 11 . S 5.

E confermato etnarca, non re da Augusto. 17.13. 1.

Mena Glafira moglie del morto fratello. 17. 15. S 1.

E accusato ad Augusto , che lo rilega in Vienna di Francia. 17. 15. 2.

I suoi beni sono venduti. 18. 3. S 1.

Architettura nota ab antico agli Ebrei. 3. 6. N. 37.

Areta conquista il regno della Celesiria. 13. 21 1.

Areta re degli Arabi dà albergo ad Ircano fuggiasco, ed è costretto d’ interrompere

l’ oppuguazione d’Aristobolo. 14. 2. S 2, e cap. 4.

Stringe con Scauro alleanza. 14. 9.

Areta prima detto Enea è fatto re degli Arabi. 16, 15. 2.

E confermato. 16. 16. S 6.

Soccorre iRomani. 17. 12. S 7.

Vince Erode. 18. 7, S 2.
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Arfaxad. Arfaxadei. 1. 6 4.

Arifane storico greco fa menzione dei Giudei. A. 1. 9. 1.

Aria re di Sparta scrive ad Onia. III. 12. 4. S1.

Arioc capitano delle guardie di Nabuccodonosor. 10. 11. 15.

Ariane procuratore di Giuseppe figliuolo di Tobia. 12. 4. S 5.

Aristeo tratta l'affare de’ Giudei presso Tolommeo filadelfo. 12. 2. S 2.

Aristobolo figliuolo d’Ircano ha la condotta dell'assedio di Samaria. 15. 18. S 1 .

Come governò, e incrudeli contro la madre, e i fratelli. 13. 19. S 1, 2.

Muore fratric'ida; è chiamato Filelleno. 13. 19. S 4.

Aristobolo figliuol d’Alessandro Gianneo coraggioso. 13. 24. S 1 .

Come sia giunto al regno. 13. 24. S 3.

Assediato da Areta è liberato da Scauro. 14. 4.

Che regalo spedisse a Pompeo, e come trattasse appo lui la controversia con suo

fratello. 14. 5. S1.

Gonne trattato da Pompeo. 14. 6.

E condotto a Roma in catene, 14. 8. S 4.

Fuggito dalla prigione e preso di nuovo. e mandato a Roma. 14. 11. 1.

Muor di veleno. 1 4. 13. 1.

Aristobolo figliuol d’Aristobolo. 15. 2. S 3.

Da Erode fatto pontefice ed ucciso. 15. 3. S3.

Aristobolo figlio d’Erode tornato da Roma mena moglie. 16. 2.

È cacciato in prigione per calunnie. 16. 16. S 3.

Accusato dal padre è condannato in Berito. 16. 17. S 1. e seg

E strangolato. 16 17. S6.

Aristobolo fratello d'Agrippa tratta de'Giudei dinanzi a Petronio. 18. 11 . 4.

Aristobolo figlio d’ Erode signor di Calcide ha molti domini da Nerone. 20. 4.

Aristocrazia ottimo governo. 6. 5. S 1.

Aristotele: sue parole intorno a’Giudei. A 1. 8. S 5.

Armenia. 10. 2,

Arnon fiume: 4. 4. S 3.

Aronne viene incontro a Mosè, che va in Egitto. 2. 13. 1.

Gli è conferito il sacerdozio. 3. 7. S 1.

Gli è confermato. Ivi.

Suoi figli. Ivi.

Come purificato. 3. 7. S 6.

Due suoi figli maggiori mentre offrono, sono abbruciati. 3. 7. 7.

La sua verga fiorisce, e mette mandorle. 4. 4. S 1 .

Muore. 4. 4. S 3.

Primo pontefice. 20. 10. S 1.

Arpa. V. Nabla.

Artaba misura, che sia. 11. 1. S 4.

Artabano re della Media, vinto Vonone, conquista il regno de’Parti. 18. 3. S 5.

E vinto da Vitellio. 18. 6. S 2.

Ricoverato il regno fa lega con Tiberio. Ivi.

Sua riconciliazione, e amicizia con Anileo ed Asineo. 18. 12 . 4.

cacciato dal regno vi è rimesso da Izate. 20. 3. S 2.

Artabaze figliuol di Tigrane preso. 15. 5. S 2.

Artaserse succeduto al padre qual convito facesse. 11. 6. S 1 .

Accusa la moglie, e la ripudia, e ne piglia un’altra per nome Ester. 11 6. 2 , 3.

Onora sommamente Amano. 11. 6. 5.

Lo crucifigge. 11. 6. S 12.
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Libera i Giudei da gran pericolo. 11. 6. S 14.

Artassia figliuol di Tigrane poco dura nel regno; che n'è scacciato. 15. 5. S 2.

Artemisio mese. 8. 2. S 10.

Aruceo fonda Arca. 1. 6. S 2.

Aradeo dà il nome ad Arad isola. 1. (i. S 2.

Arunte borgo. 17. 12. S 7.

Arunzio trombettiere rispinge l’impeto de’Tedescbi. 19. 1. S 1

Asa figliuol d’ Abia succede al padre nel regno di Giuda. 8. 5.

Sua pietà: guerra con Zare re degli Etiopi , e vittoria.

Sua morte. 8. 6. S 1, e cap. 7. 3.

Ascalona è presa. 5. 2. S 1.

Quanto incomodo le apportasse l’arca. 6. 1. 1.

Ascane eunuco posto alla cura de’nobili ebrei condiscende a Daniele. 10. 11 . 14.

Aschenez fondatore degli Aschenassi popoli. 1. 6. S 2.

Aser. Sua nascita. 1. 19. S 7.

Suoi figli. 2. 7. S 4.

Qual parte di Cananea toccasse a’ suoi discendenti. 5. 1. S 8.

Aserrnut campagna. 3. 13.

Asiongaber nome di luogo. 8. 2. S 27.

Confusa da Giuseppe con Berenice: ove sia. 8. 2. N. 33.

Asocbi: suoi abitanti schiamazzano contro Gionata e i suoi compagni venuti a’ danni di

Giuseppe, e però maltrattati. V. S 22.

Asor Città. 5. 6. S 1.

Asostra tromba. 3. 12. S 6.

Aspersorio del tabernacolo. 3. (i. 2.

Asprenate. Prodigio avvenutogli. 19. 1. 13.

Sua morte. 19. 1. S 15.

Assalomo zio, e suocero d’Aristobolo è preso. 14. 8. 3.

Assalonne uccide il fratello Amnone. 7. 8. S 1.

Fugge in Gessur : si riconcilia col padre, torna in patria; sua avvenenzagsua chioma:

come trattò Gioabbo.7. 8. S 2, 3.

Si procaccia il favore del popolo, e aspira al regno. 7. 8. 4.

Baduna grande esercito contro del padre. 7. 9. S 3.

Appeso ad un albero e ucciso. 7. 9.

Assamoneo: quando finisse il suo principato. 14. 28. S 4.

Assamonei mutano lo stato della repubblica de’ Giudei. 11. 4. S 12.

Quando, e quanto tempo avessero il principato sopra i Giudei. 14. 28. S 4.

Assaradone figlio di Senuacheribbo succede al padre. 10. 2.

Assaron anni del suo regno. 3. 6. S 6.

Asse: che misura sia. A. 1. 5. S 2.

Assiri. Loro impero quando fu sciolto. 10. 3.S 4.

Asur capo degli Assiri. 1. 6. S 4.

Astabari popoli. 1. 6. S 2.

Astabore fiume. 2. 10. S 3.

Astapo fiume. 2. 10.S 3.

Astarte , tempio di. 6. 15.S 8.

Che idolo fosse secondo s. Agostino. 6. 15. N. 35.

Astarto re de’ Tiri, e suoi successori noverati. A. 1. 6. S 2.

Astronomia; quali i primi inventori di essa. 1. 2. S 3.

Atalia. Vedi Gotolia.

Ateniesi non si diedero niun pensiero di scrivere storie. A. 1. 1' S 3

.g1s.

gs
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Avuti in credito di religiosissimi. 1. 2. 6. S 1.

Atenione legato di Tolomeo Evergete a’Giudei. 12. 4. 2.

Atronge pastore aspira al regno. 17. 12. S 6.

Avari città egiziana A. 1. 5. S 2.

Augusto Cesare. Suoi benefizj fatti a’Giudei. 16. 10. S 1 .

Odia Erode ed Areta. 16. 15. S 1.

Li ritorna in grazia. 16. 16. S 6.

Conferma il testamento d’ Erode. 17. 13. S 1 .

Sua morte, e quant.’anni regnò. 18. 3. S 2.

Auranite provincia. 15. 14. N.17.

Azaele è mandato da Benadad con regali a Eliseo, da cui ritrae, ch’ei sarà re. 9.

2 gs.

Guerreggia contra gl’ Israeliti , e Gerosolimitanì, e da lui compra la pace Gioas re.

9. 8. S 1 , 4.

Muore. 9. 9.S 3.

Azaria re. V. Ozia.

Azaria profeta profetizza alle truppe di Asa. 8. 6. S 2.

Azaria chiamato Abdenago. 10. 11 . S 14.

Azizo re degli Emeseni mena moglie la sorella del re Agrippa Il. 20. 7. 1.

Azoto travagliato da pestilenza per l'arca. 6. 1. 1.

Preso, e bruciato. 13. 8. S 1.

Azzimi. Festa degli azzimi instituita. 2.15. S 1.

Bistorata. 9. 13. S 7.

Celebrata dopo la cattività. 11. 4.S 11 .

B

Baal. V. Bal.

Baalasor città. 7. 7. S 8.

Baali re degli Ammoniti. 10. 11 . S 9.

Baasa. V. Basan.

Baba. Suoi figli sono uccisi da Erode. 15. 11. 12.

Babele, che significhi. 1. 4. S 3.

Babilonese cattività quando, e come avvenisse. 10. 7. S 1 e seg.

Babilonesi perseguitano iGiudei. 18. 12. S 9.

La storia delle cose lor memorabili antichissima. A. 1. 2. 1.

Babilon luogo, perchè così detto. 1. 4. S 3.

Babilonia in Egitto. Sua fondazione. 2. 15. S 1.

Babilonia caldea viene in potere di Ciro. 10. 12. 3. ‘

Bacchide condottiero di Demetrio è mandato indarno controGiuda Maccabeo. 12. 16

1 . 2.

È ?nandato di nuovo. 12. 18.

Yince. 12.19.

E costretto a far pace con Gionata. 13. 2.

Bagoa eunuco ucciso. 17. 3. S 2.

Bagose general delle truppe di Artaserse come trattò i Giudei per un omicidio com

messo nel Tempio. 11. 17. S 1. _

BagOtan, e Tares eunuchi congiurano contro la vita di Artaserse,e sono puniti.“ .6. S 5 .

Baia terricciuola della Campania, ove è un bagno d'acque calde. 18. 9. S 3.

Bal che Dio fosse. 9. 6. 5.

I suoi sacerdoti spenti all'atto. 9. 6. S 4.
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Il suo tempio è distrutto da’ fondamenti. 9. 7. S 4.

Bala città. 1. 9. N. 75.

Balaamo profegi1contro l’ ordin di Dio messosi in viaggio è rimproverato dall’ asi

na. 4. 6. .

Benedice, cui volea maledire. Ivi.

Dà un tristo consiglio a’Madianiti. Ivi.

Balac re de’ Moabiti manda Balaamo a maledire gli Ebrei. Ivi.

Baladan re de’Babilonesi desidera l'amicizia di Ezechia. 10. 3. S 4.

Baldassarre detto Naboandel re di Babilonia. 10. 12. S 1.

Egli col suo regno vien nelle mani di Ciro re de‘ Persiani. 10. 12. S 3.

Balsamo dove nasca in quantità. 9. 1. S 2.

Banaja capitan delle guardie di Davide. 7. 6. S 4.

Uno de’ suoi più bravi. 7.10. S15.

Uccide Adonia. 8. 1. S 3.

General delle truppe di Salomone 8. 1. 4.

Barac ritorna in libertà gli Ebrei. 5. 6. S 2.

Banchi: consiglia gl’Israeliti a licenziare i prigioni Giudei,e Beniamiti. 9. 12. 3.

Bari monte. 1. 3. S 6.

Baruc figliuol di Neria scrivano di Geremia profeta. 10. 7. S 3.

E liberato dalla prigione. 10. 11 8.

Barzafarne satrapo dei Parti occupa la Siria. 14. 23. S 3.

Basata, o Baasa distrugge tutta la famiglia di Geroboamo. 8. 5. S 4.

Occupa il regno d'Israele. Ivi.

Sua empietà vien ripresa da Jeu profeta, e indarno. Non può difendere il regno in

festato da’ nemici, e muore, lasciato il regno ad Ela suo figlio. 8. 6. S 3, 4, S.

Basemat moglie d'Esaù. 1. 18. S 8.

Batanea provincia. 15. 14. N. 17.

Battriani popoli. 1. 6. S 4.

Batuele figlio di Nacor. 1. 6. S 6.

Bdellio, che sia. 3.1. N. 4.

Baleazaro re de’ Tiri succede ad Iram suo padre. A. 1. 6. 2.

Belzebub idolo degli Accaroniti; che significhi questo nome, e perché fosse così chia

mate. 9. 1. N. 3.

Beniamino. Sua nascita, e ragion di tal nome. 1. 21. S 3.

Suoi figli. 2. 7. S 4.

Beniamiti. Che parte toccasse loro nella Cananea. 5. 1. S 8.

Morto Giosuè attendono all'agricoltura. 5. 2. S 2.

Loro fortezza e perizia nell’arte militare. 5. 2. S 3.

Trucidati tutti, salvo secento. Ivi.

Come rimessa questa tribù. 5. 2. S 5.

Beone: anni del suo regno. A. 1. 5. S 2.

Berenice, luogo. 8. 2. S 27.

Berenice figliuola di Salome è sposata ad Aristobolo figlio di Erode. 16. 2.

Berenice figliuola d’Agrippa. 19. 5 S 1. 20. 5. 2.

Berenice figliuola di Costobaro. 18. 7. S 4.

Berito stanza de’Romani. 16. 16. S 6.

Come adornata da Agrippa. 19. 7. S 5.

Beroso caldeo ha scritto in greco della filosofia e astronomia dc’ Caldei. A. 1 . 7. 1.

Parole e compendio della sua storia intorno a’ Giudei. Ivi.

Riprende i Greci scrittori. A. 1. 7. S 2.

Berot presa, e saccheggiata. 5. 1. S 7.
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Bersabee città. 6. 3.

Bersabee pozzo. 1. 12. S 1.

Pozzo del giuramento. 1. 12. N. 88.

Barzellai quanto benemerito di Daviddc cacciato dal regno. 7. 9. S 3.

Che contraccambio gliene ha dato il re. 7. 10. 6

Beseleel architetto. 3. 6. S 1.

Betalaga borgo. 13. 1. 5.

Bete presa e saccheggiata. 7. 6. S 2.

Betel che significhi. 1. 19. S2.

Betoron luogo. 5. 1. S6. 12. 10

Betsabea moglie d'Uria. 7. 7, S 3.

Betsame borgo. 6. 2. S 1 .

Betsamiti 70 colpiti dall’ira di Dio, e morti, perché toccarono l'arca. Ivi.

Betsan, o Scitopoli. 5. 1. S8. 6. 15. N. 36.

Betsuriti. Loro resa. 12. 14. S 2.

Bibbia: di quant’ anni comprenda la storia. Pref. S 3.

Booz come accolse Rut, e come la prese a moglie. 5. 11. 2.

Booz colonna del vestibolo del Tempio. 8. 2. 13.

Bosra città , a qual tribù appartenesse. 12. 12. N. 39.

Britanico figlio di Claudio Cesare. 20. 8. S 1.

Brocco tribuno della plebe. 19. 3. 4.

Bronzo. Sorta di bronzo più prezioso dell'oro. 7. 6. S 2.

Bruto M. Giunio in Siria. 14. 18. N. 34.

Bue, che ferisce di corna , come si deve punire. 3. 4. 2.

Burro capitano de'pretoriani. 20. 8. S 2.

C

Caat padre d’Amramo. 2. 9. S 6'

Capul paese, perché così detto. 8. 2. S24. N, 31.

Calarsaba nome di campo. 16. 9. S 2.

Caifasso fatto Pontefice. 18. 3. S 2.

Deposto. 18. 6. S 1.

Caino che significhi: sacrifica; uccide il fratello; tutto malvagio; molte cose ritrova. 1 .

1. S 2.

Suoi posteri. 1. 2. S 2.

Calama re de’Siri di là dall’Eufrate. 7. 7. ‘2.

Caldei popoli. 1. 6. 4. '

Che gente, e di che professione 10. 11 . N. 32.

Van d’ accordo co’sagri Libri. A. 1. 7. S 3.

Calde acque a Baia. 8. 9. S 3.

Altre ad Emmaus.13. 3. S 3.

Altre presso a Calliroe. 17. 8. S 6.

Caleb esploratore della Cananea. 3 14. S 4.

Ha in dono una parte della campagna d’Ebron. 5. 2. 1.

Calende solite a celebrarsi dai Giudei. 6. 14. N. 19.

Caligine del Tabernacolo come fosse. 3. 8. S 5.

Caligola Gaio è fatto Cesare. 18. 8. S 14.

Uccide il cugino Tiberio. 18. 8. S 13.

Manda Erode colla moglie in esiglio. 18. 9. S 3.
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Quando sta per far guerra a'Giudei vien dislollo da Petronio ed Agrippa. 18. 11.

S 7. 8.

Sua crudeltà contro tutti, e prctensione degli onori divini. Sua pazzia. Congiura falla

contro di lui. 19. 1. 1. e segg. lino al14.

Muore. 19. 1. S 14.

Sua moglie e figlia uccise. 19. 2. 4.

Callimandro vinto da Ircano muore. 13. 18. 1.

Callisto liberto di Caligola. 19. 1. S 10.

Cam bell‘atore del padre. 1. 6. 3.

Camaam figlio di Berzellai resta presso Davidde. 7. 10. 6.

Cambise figliuolo di Ciro succede al padre, e impedisce la fabbrica del Tempio e della

città a'Giudei11. 2. S 2.

Campo nome di luogo. 6. 14. S 6. e cap.15 8.

Campo grande. Quanti ve ne siano, e dove in Palestina. 14. 17. N. 27.

Campo regio luogo. 1. 10. S2.

Campo di Dio luogo. 1. 20 1.

Carla nome di luogo. 13. 23. S 1.

Canaan, Cananei 1 . 6. S 2.

Fertilità delle terre loro. 5. 1. S

Candelabro del 'l‘ahernacolo. 3. 6.Candelieri d’ oro quanti nel Tempio.

Cappadoci popoli- 1- 6 1.

Carcamas città 10. 7. N. 16.

Cariatiarim città. 6. 2. S 1.

Caro ucciso da Erode. 17. 3. S 2.

Carra città della Mesopotamia. 1. 16. S 1.

Carron paese fecondo d'amomo. 20. 2. 3.

Cassandro, morto Alessandro, occupa la Macedonia. 12. 1. 1. '

Casleu mese 12. 7. S 1.

Caspie porte. 18. 6. 2.

Cassio Cherea uccide Gajo. 19. 1. 14.

Procura la morte della figlia, e della moglie di Caio. 19. 2. S 4.

E ucciso 19. 4. S 5.

Cassio che fece in Ciudea.14.12. S 3.

Travaglia i Giudei. 14. 18. S 1.

Cassio l.ongino preside della Siria. 15. 15. S 3.

Castore scrittore delle cose giudaiche. A. 1. 5. 1.

Cecilio Basso, ucciso Sesto Cesare , occupa la provincia. 14. 17. S 8.

Binclriuso in Apamea. 14. 18. N. 35.

Cedesa città 5. 1. S 7.

Celado liberto d'Augusto. 17.14. S 2.

Celere accusato tratta sua causa a Roma, ed è punito. 20. 6. 3.

Ceudebeo prefetto è vinto da Simone. 13. 13.

Cenez ritorna gli Ebrei in libertà. 5. 4.

Cesari chiamati gl'imperadori. 8. 2. S 26.

Cesarea di Filippo detta di Nerone. 20. 9. S 4.

Cesariesi. Loro villanie contro il morto Agrippa. 19. 9. S 1.

Cesonia. Sua magnanimità nel morir colla figlia. 19. 2. S il.

Cetera. Suo inventore. 1. 2. S 2.

Chelcia figlio d’ Onia generale di Cleopatra. 13. 18. S 3.

Cheremone si confuta. A. 1. 9. ‘l. 2.

Indice. T. I]. 96

8.

7.

8. 2. N. 26.
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Cherubini che fossero. 3. 6. S 5.

Si descrivono. Ivi.

Nel Tempio di Salomone quanto alti. 8. 2. N. 15

Clretim che significhi. 1. 6. S 2.

Che popoli siano. 1. 6. N. 48.

Chetone che veste sia. 3. 7. S 1.

Che significhi. lvi.

Chiram valente artefice. 8. 2. 13.

Cibrot-atavà luogo. 3. 13.

Ciccar il medesimo che il talento. 3. 6. 7.

Cinira favola. 19. 1. S13.

Cintura del Pontefice come sia. 3. 7. S 2. .

Cipro isola. 1. 6. S 2.

Cipro castello. 16. 9. S 2.

Circensi spettacoli. 19. 1. S 4.

Circoncisione istituita. 1 . 10. 5.

Ciranio. V. Quirino.

Cirene provincia di Media. 9. 13. N. 29.

Provincia, e città della Libia. 16. 10. N. 47.

Ciro re de‘ Persiani prende Babilonia e il suo re. 10. 12. S 3.

Permette a'Giudei di tornare in Gerusalemme, e di rifabbricare il Tempio. Resti

tuisce loro i vasi del Tempio e fa loro molti benefizi. 11. 1. 1 , 2.

Perisce. 1. 2. S 1.

Cis padre di Saule 6. 5. S 1.

Città; primo fondatore di essa. 1. 2. S 2.

Claudio fatto Cesare da’ soldati. 19. 3. 1.

Clearco peripatetico introduce Aristotele suo maestro a parlar de’ Giudei. A. 1 . 8. S 5.

Clemente prefetto de’ pretoriani. 19. 1 . S 6. 19.

Cleopatra figlia d'Antioco sposa Tolommeo Epifane. 12. 3. S 4.

Cleopatra figliuoàa di}|Tolommeo Filometore è sposata da Alessandro figliuolo ‘d’ An

tioco. 13. . .
Cleopatra chiama asse Alessandra col figlio. 14. 4. 2.

Attizza Antonio contro Frode. 15. 4. S 1.

Avidissima degli altrui beni. 15. 4. S 4.

Quando mori. 15. 11 . . 3.

Cleopatra moglie di Floro. 20. 11 . S 1.

Clito tiberiese per ordine di Giuseppe si mozza la mano destra. V. S 18.

Cluvio 19. 1. S 13.

Colonne di bronzo nel Tempio. Lor diametro. 8. 2. N. 19.

Dell' atrio , di che materia fossero. 3. 6. N. 15.

Commagenesi in discordia tra loro. 18. 3. S 7.

Congresso de’ cittadini quanto vantaggioso. 4. 8. S 3.

Cenone greco fa menzione de’ Giudei. A. 1. E). S 1. .'

Coponio è fatto governatore de’ Giudei. 18. 1. S 1.

Corban , come sian liberati. 4. 4. S 2.

Giuramento cosi chiamato, si spiega. A. 1. 8. S 2.

Core solleva una sedizione contro Mosè ed Aronne. 4. 2. S 1.

N’ è punito 4. 3. S 2.

CorneÌlio Faustogfigliuol di Silla come si portò nella espuguazione del Tempio.

4. 8. .

Coro CllC misura fosse. 3.13. 8. 2. N. S.
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Corona triplice del Pontefice. 3. 7. (i.

Corte. Sue delizie quali sieno. 7. 10. S (i.

Cosen che fosse. 3. 7. 5.

Costobaro prefetti; di Gaza sotto Erode inteso al guadagno e ripudiato dalla moglie.

_ 1 5. 11. S 1 .

E ucciso da Erode. 15.11.S12.

Goti re cl’ Armenia. 19. 8. 1.

Coturnici ove abbondino. 3. 1. S 5.

Crasso;ndando contro i Parti spergiuro spoglia il Tempio di Gerusalemme 14.

1 . 1.
Periscescon tutte le sue truppe 14. 12. S 3.

Grispo cameriere d'Agrippa mandato da lui a'Tiberiesi: imprigionato da Giuseppe è

poi liberato. V. S 35.

Cretesi ammaestrati co' fatti, non colle parole. A. 2. 7. S 4.

Cristo e Cristiani. 18. 4. S 3.

Ctesifonte città. 18. 3. 5. e cap. 12. 10.

Cu_mano procuratore della Giudea. 20. 5. S 2.

E accusato da’ Giudei. 20. (i. 2.

E mandato in esilio. 20. 6. 3.

Cus, Cusei. 1. 6. S 3.

Cusai amico fedelissimo di Davidde come si portò presso Assalonne. 7. 8. S 8‘.

Gusarte re degli Assiri assoggetta gli Ebrei. 5. 3.

I)

Dabaritteni giovani scommovono molto popolo contro Giuseppe. V. S 15.

Dafne sobborgo d’Antiochia. 14. 23. N. 38.

l)agone precipitato. 6. 1. 1.

Che idolo fosse. 6. 1. N. 1.

Suo tempio bruciato. 13. 8. S 1.

Damasco da chi fondato. 1. (i. 4.

E soggettato all’impero di Davidde. 7. (i. 2.

Preso da Metello , e da Lollio. 14. 4. S1.

Dan città. 5. 2. S 6.

Dan figliuol di Giacobbe nasce. 1 19. S 7.

Suoi figli. 2. 7. 4.

Dan sorgente del Giordano. 1. 10. S 1.

Danao creduto antichissimo dagli Argivi. A. ‘I. 5. -I~

Danari votivi, dove deposti da’Giudei. 18. 12. 1 .

Daniele chiamato Baldassarre desidera un vitto più aspro. 10. 11. 14.

Vede sogni divini. 10. 11. S 15.

Interpreta i sogni al re. 10. 11. S 16.

Spiega la visione di Baldassarre nel muro. 10. 12. 2.

E condotto da Dario in Media , ed è fatto sommo satrapo. 10. 12. S 4.

E insidiato, ma i suoi insidiatori ne pagano il fio. 10. 12. S 5. 6.

Presso Ecbatana edifica una torre. 10. 12. S 7.

Quanto fa caro a Dio, e quanto avanzò tutti gli altri profeti. Ivi.

Sua profezia. 10. 12.8.

Daniti. Terre toccate loro in sorte. 4. 7. S 2. 5. 1. 8.

Sforzati dai Cananei a mutar sede. 5. 2. (i.

I)arico, moneta che sia. 3. 8. N. 54.
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Dario figliuolo d'Astiage dà il guasto all’impero babilonese. 10. 12 S 4.

Condanna a’ leoni mal volentieri Daniele. 10. 12. S 5.

Vi condanna i nemici di Daniele, ed esalta il vero Dio. 10. 12. S 6.

Dario figliuolo d'Istaspe creato re de’ Persiani propone il quesito qual sia la cosa più

forte e possente di tutte. 11. 4. S 1.

Ammonito da Zorobabele restituisce la libertà, e l'immunità a'Giudei, e promette

di restituir loro la città e il Tempio. 11 . 4. S 5.

Morto lascia Serse suo successore. 11. 4. S 1.

Datan è ingoiato dalla terra con tutta la famiglia. 4. 3. S 1.

Davidde figliuol di Jesse. 6. 9. S 2.

Come u2nto3a re dal profeta Samuele profeti‘, e Saule furioso cantò sulla cetera. 6.

8. , .
Sua msagnanimità. 6. 10. S 2.

Vince Golia. 6. 11 . S 1.

N’ è presa la figlia di Saule; egli reca a Saule secento teste nimiclre, e n’ba la li

glia in isposa. 6. 11.2.

Fugge Saule. 6. 13.

E assalito da lui colla lancia. 6. 14. 1.

Fugge. in (Îvet, e si finge pazzo. 6.14. 5.

Forge aiuto a’Ceilani , e fugge di nuovo Saule. 6. 14. 1U.

Potendu uccidere Saule nol volle. 6.14. S 12.

Si riconcilia con Saule. Ivi. '

Mena la moglie di Nabal morto. 6. 14.S 16.

Fa preda su quello degli Amaleciti. 6.14. 19.

Si unisce ad Acbis contro gli Ebrei. 6. 15. 3.

(ili sono menate via cattive le due sue moglie. (i. 15. 5.

Vince gli Arnaleciti e ricovera le mogli. 6. 15. S 6.

Condanna a morte l’uccisore di Saule. 7. 1. 1.

E fatto re d’ una tribù, e viene a battaglia con Almero. 7. 1. 2.

Suoi figli. 7. 1. 4. ‘

Fa lega ed amicizia con Almero. 7. 1. 5.

Lo piange ucciso. 7. 1. S 5.

Gli vien conferito tutto il regno. 7. 1.S 7.

Puniscc gli uccisori de’ loro padroni 7. 2. 1.

Quante truppe a lui vennero in Ebron. 7. 2. 2.

Prende i Gebusei, che lo befl'ano 7. 2. S 3.

Strigne amicizia con lram , e chiama Gerusalemme città di Davidde. 7. 3. 1.

Vince i Palestini e trasporta l'arca in Gerusalemme 7. 4. S 1, 2.

ilompc i l’alestini c i Moabiti, e Adarezer re. 7. 5.

Riceve Ton nella sua amicizia , soggetta l’ idumea, e distribuisce le Cariche. 7. 6

' 3, 4.

Beìelica i posteri di Gionata 7. 6. 4.

l legati di lui sono offesi da Naas. Siri, Mesopotamiti, Ammoniti perciò disfatti. 7.

6.S5.7.S1,2.

Pecca con Bersabea, fa uccidere Urio . e prende quella per moglie. 7. 7. 3.

Ifa strage degli Ammoniti. 7. 7. S 7.

E travagliato dai figli. 7. 7.8.

Fugge Assalonnc acclamato re. 7. 8.Ode con pazienza le ingiurie di Semei 7. 8. 7.

i\'ella sua fuga è accolto benignamente dagli ottimati della provincia di là dal Gior

dano. 7. 9. S 3.

\
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il primo attacca la mischia colle truppe del figlio. 7. 9. 4.

Lo piagne ucciso. 7. 10. S ‘2. }

Perdona a’ nimici, e ritorna nel regno- 7. 10. S 4. -

E proclamato re. 7. 10. 7.

Dieci tribù si ribellano sotto la Condotta di Seba. Ivi.

Batte per l’ ultima volta i Palestini, e compone inni e musiche. 7. 10 1 1 , 12 e13.

Numerando il popolo oli‘ende Iddio. 7. 10. S 16.

Dei tre mali propostigli sceglie la peste, e compera l'aia d‘0rnan. 7. 10. S 17.

Gli è indicato il luogo per la fabbrica del Tempio; allestisce per ciò la materia , e

gli artefici: istruisce il figliuol Salomone del come portar si debba nel regno, allor

che sia re. 7. 10. 18 e cap.11.

Intirizzito per la vecchiaia e riscaldato da Abisag. 7. 11. S 2.

Conferma re Salomone, distribuisce le cariche, poi dà il disegno del Tempio e

de’vasi sacri. 7. 11 . 4, (i e 7.

prontezza (li lui e de'sudditi nel contribuir per la fabbrica del Tempio. 7. 11 7,8.

Che commissioni desse vicino a morte a Salomone. 7. 12. S 1.

Muore, è sepolto e con lui si sotterra grande tesoro. 7. 12. S 1 , 2.

Davidica stirpe. Fine dei re di questa schiatta, e quanti fossero. 10. 11. S 4.

Debboraprofetessa. 5. (i. 1.

Decime date. 4. 4. ‘2. -

Delatori che premio avessero da Caligola. 19. 1. 1G.

Delta provincia dell'Egitto. 14. 15. 1.

Perché chiamata cosi. 14. 15. S 19.

Demetrio Nicanore figlio di Demetrio re. 13. 8. 4.

Vince Alessandro. 13. 8. S 5.

Demetrio Eucero tìgliuolo d'Autioco Gripo è fatto re in Damasco. 13. 21. 4.

Supera Alessandro Gianneo. 13. 22 1. '

Mentre pugna contro il fratello è fatto prigione dai Parti. 13. 22. S 3.

Demetrio gadarese liberto di Pompeo. 14. 8. S 3.

Demetrio Falereo come procacciasse libreria a Tolommeo Filadelfo. 12. 2, 1.

Procura la version della legge giudaica. 12. 2. S 5.

Gli si dee pegrdonare ogni fallo nella storia de'Giudci , perché non sapeva d’ Ebreo.

A. 1. 9. 1.

Demetrio figliuolo di Seleuco occupa il regno della Siria, uccide Antioco e Lisia 12.

16. 1.

Desideri l'amicizia di Gionata. 13. 4.

Demetrio Nicanore re. 13. 8. 4. N. 12, 13.

Usa clemenza con Gionata e co’Giudei. 13. 8. S (i.

l_') vinto da Trifone. 13. 9. 3.

E preso da’ Parti. 13. 9. S10.

E lasciato libero e rimesso (la Arsace nel regno. 13. 16. 4.

-E vinto, preso ed ucciso. 13. 17. S 3.

Destra; dar la mano destra che vaglia appo i Barbari. 18.12. S 4.

Diagora Melio in pericolo della vita per gli Ateniesi. A. 2. 12. S 2.

Didone sorella di Pigmalione fonda Cartagine in Africa. A. 1. (i. 2.

Diglat, che significhi. 1. 1. S 3.

Diluvio universale si descrive. 1. 3. 5.

Dina ligliu<ala di Giacobbe. 1. 19. 7.

Le è fatta villania da’ SiChimiti , che ne sono trucidati. 1. 21. 1.

Dio. Mese. ‘l . 3. S 3.

Dio: sua descrizione presso Mosè. 2. 7. -l. e cap. 8. 4. 5.



766 1 N D I e E

Dionigi tripolitano decapitato. 14. 5. S1.

Diofanto notaio scellerato. 16. 16. S 3.

Dissimili; ancor la natura abborre l'unione delle cose dissimili. 4. 8. S 4.

Bistro mese. 4. 8. S 7. 11. 4. S 11. ecap. 6. S 15.

Doeg pastor delle mule reali di Saule. 6. 14. S 5.

Uccide Abimelecco Pontefice. 6. 14. S 6.

Dolahella P. Suoi decreti a favor de’Giudei. 14. 17. S 6.

Quando scrisse agli Efesi in favor d’lrcano. 14. 17. N. 30.

Domizia moglie di Domiziano benefica Giuseppe. V. S _41.

Domiziano imperadore aggrandisce Giuseppe più de’ suoi antecessori. Ivi.

Domizio Aenobarbo. 20. 8. S 1

Suo figliuolo. Ivi

Domizio Nerone acclamato imperatore. 20. 8. 2.

Mette a morte fratello, madre, moglie ed altri uomini ragguardevolissimi. lvi.

Esclude l Giudei da Cesarea. 20. 8. S 9.

Dor città , sua postura, e Suoi pregi. 8. 2. N. 5.

Dora città dove posta. 13. 11. N. 27. A. 2. 5. S 5. V. S 5.

Dora gerosolimitano ammazza il Pontefice Gionata. 20. 8. 5.

Doriti. Loro insolenza contro i Giudei. 19. 6. S 3.

Dorto con altri Giudei malconteuti giustiziato. 20. 6. S 2.

Dositeo tradisce Ircano e Alessandro. 15. 9. S 2.

Dotaim città dove sia. 9. 2. N. 6.

Dragone: sue leggi antichissime intorno agli omicidi. A. 1 . 1. S 3.

Drusilla figliuola d’Agrippa I. 19. 9. S 1. .

Druso figliuol d'Agrippa.-18. 7. S 5.

Druso figliuol di Tiberio Nerone. 18. 8. S 1.

Druso torre. 15. 13. S 1.

E .

Eber padre degli Ebrei. 1. 6. S 4.

Ebrei. Forma de‘ loro nomi. 1. 6. S 2.

Niun di loro, regnante Salomone, non faceva opera servile. 8. 2. S 27.

Due volte condotti cattivi di là dell’ Eufratc. 10. 11. S 13.

Ehron espugnata e concessa a’Leviti. 5. 2. S 1.

Sua antichità. 1. 8. S 3. N. 74.

Ehuzio Decurione tenta indarno di trar Giuseppe a battaglia. V. S 13.

Ecateo abderita: compone un libro intorno a’Giudei. A. 1. 8. 6.

Ecatombeone. Mese. 4. 4. 3.

Ecatontomachi d’ Alessandro Gianneo. 13. 21. S 1.

Edna capitano di Giosafat. 8. 9. S2.

Efod, che fosse. 3. 7. S 5.

Eforo storico non conobbe punto nè Galli, nè Spagnuoli. A. 1. 4. S 2.

Mostra in più luoghi bugiardo Ellauico. A. 1. 1. 2.

Efraimo figliuol di Giuseppe. 2. 7. 1.

Efraimìti che parte loccassc loro di Gananea. 5. 1. S 8.

Come presero per tradimento Betel. 5. 2. S 2.

Tentano di far guerra a Gcdeonc, ma son placati. 5. S. 3.

Egitto, onde cosi nominato. A. 1. 5. S 3.

Egizio indovino seduttor de'Giudei. 2'). 8. S 6.

l“.gizj che popol sono. 1. 6. S 3.
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Chi insegnò loro i‘ astronomia e l’aritmetica. 1 . 8. S 2.

Non è lecito loro I’ esser pastori. 2. 7. S 5.

Perché paghino al re la quinta parte delle loro rendite. 2. 7. 7.

Pugnano cogli Etiopi. 2. 10. S 2.

lnseguon gli Ebrei. 2. 15.S 3.

La loro regina viene a trovar Salomone. 8. 2. S 28.

La storia delle cose lor memorabili antichissima. A. 1. 1. S 1.

Loro testimonianza intorno a’Giudei. A. 1. 5. 1. e seg.

Onde si guadagnassero il commercio co' Greci. A. 1. 4. S 2.

Quanti vollero piacer loro, guastarono la verità. A. 1, 9. S 2.

I loro dei derisi. A. 1. 9. S 3.

Loro schiavitù, A. 2. 6. 1.

Niun re o imperadore diè loro diritti di cittadinanza. A. 2. 4. 2.

Eglon re de’ Moabiti e ucciso da Aod. 5. 5.

Ela figlio di Baasa al secondo anno del suo regno è ucciso con tutta la sua famiglia da

'Lamri 8. 6. S 5.

Elat presa e i suoi abitatori uccisi dal re di Siria. 9. 12. S 1

Elcana stende morto un gigante. 7. 10. S 12.

Elcana capo della tribù di Giuda preso. 9. 12. S 2.

Elcia Pontefice sotto Giosia. 10. 4. S 2.

Elcia il grande parla a favor de’Giudei. 18.11. 4.

Eleazaro Pontefice. Prefaz. S 3. 12. 2. S 4.

Eleazaro figliuolo d'Aronne. 3. 7. S 1.

E fatto Pontefice. 4. 4. S 3.

Muore. 5. 1. S12

Eleazaro Aurane figlio di Mattatia. 12. 8. S 1.

E oppresso da un elefante da lui generosamente ferito. 12. 14. S 2.

Eleazaro come giunse al pontificato. 12. 2. S 4.

Eleazaro uom sedizioso fariseo dice villauia ad Ircano. 13. 18. S 14.

Eleazaro tesoriere del Tempio, che patti facesse con Grasso. 14. 12. S 1.

Eleazaro figliuol di Boeta fatto Pontefice. 17. 15. S 1.

Deposto. Ivi.

Eleazaro figliuolo d’ Anano Pontefice d'un sol anno. 18. 3. S 2.

Eleazaro gigante che statura avesse. 18. 6. S 2.

Eleazaro figliuol di Dineo ladro 20. 6. S 1.

Mandato a Roma in catene. 20. 8. 5.

Eleazaro sedizioso esiliato. 20. 1 . S I.

Eleazaro vecchio : sua costanza. M. cap. 4.

Elefanti. Come con essi si guerreggiò sotto Antioco Eupatore. 12. 14. 1.

Elena regina degli Adiabeni passa alla religione giudaica. 20. 2. S 4.

Eleusa città , detta Sebaste. 16. 8. 4.

Eli Pontefice e giudice. 5. 11. 1.

Suoi figli scellerati. 5. 11. S 2.

Conosce la sua rovina 5. 11. S 4.

Morte di lui e de’ figli. 5. 12.

Elia profeta a’tempi di Acabbo, che abbia predetto e fatto. 8. 7. S5. 6. 7. 8. 9.

10. 11 . e 13.

E a’tempi di Ocozia. 9. 1. S 4.

Tolto di quaggiù. 9. 1. S 5.

Sua lettera a Gioram re iniquo figliuolo di Giosafatte. 9. 2. 11 .

Da che luogo la scrivesse. 9. 2. N. 12.
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Eliacimo, o sia Gioacimo figliuol di Giosia succede al padre ma tributario agli Egizia

_ ni.10. 6. S 3.

E costretto di pagare tributo a'Babilonesi. 10. 7. S 2.

E ucciso. 10. 8.

Eliasib figliuolo di Gioachimo succede al padre nel pontificato. 11 . 5. S 6.

Eliezer figliuol di Mosè.2. 13. S 1.

Elim, Elimeì. 1. 6. S 4.

Elimelecco. V. Abimelecco.

Elioneo Pontefice. 19. ‘S. S 1.

Eliopoli città. 2. 6. N. 9.

Elisa, Elisei. 1. 6. S 2.

Eliseo riceve il dono di profezia e accompagna Elia. 8. 7. 11.

Profetizza e somministra acqua a Gioram figliuolo di Acabbo. 9. 1. S 6.’

Libera una vedova dai debiti. 9. 2. S 1.

Scuopre a 2Gioram le insidie de’ Siri e delude Benadad che lo vuol prendere.

9. 2 .

Prenunziî in tempo di carestia l'abbondanza. 9. 2. S 5.

Indica la morte di Benadad. 9. 2. S8.

Unge Geusa re d’ Israele. 9. 4.S 2.

Consola Gioas figliuolo di Giocaz, che viene a lui. 9. 9. 2.

Un cadavere d'uomo ucciso gittato dagli assassini nel suo sepolcro rivive. Ivi.

Ellanico molto discorda da Acusilao nelle genealogie. A. 1 . 1. S 2.

Elone giudice degli Ebrei. 5. 9.S 7.

Ernia fascia sacerdotale. 3. 7.S 1.

Emilio regolo di Cordova. 19. 1. S 3.

Emmaus abbruciata. 17. 12. S 7.

Enea detto poscia Areta fatto re degli Arabi. 16. 15. S 2.

Enoc: sua morte ignota a tutti. 1. 3. S3.

Enochia città. 1. 2. S 2.

Eoli popoli. 1. 6. 2.

Epafrodito. Prefaz. 2.

A lui dedicò Giuseppe le sue antichità. V. S 41.

Chi fosse. V. not. 34.

Epicrlîte cgor;otto con denari da in mano a’ Giudei Scitopoli con alcune altre città. 1 3.

8. .

Epicurei si confutano. 10. 12. S 9.

Epifanea città. 1. 6. S 2

Epoca. Del diluvio. 1. 3. N. 30.

Del nascimento d'Abramo. 1. 6. N._ 69.

Della vocazione d’ Abramo. 1. 7. N. 71.

Della morte di Saule. 6. 15. N. 37

Della fabbrica del Tempio. 8. 2. N. 15.

Della cattività Israelitica. 9. 14. N. 34.

Della distruzione del Tempio. 10. 11 . N. 26.

De’ Seleucidi.12. 7. N. 28.

Della vittoria Azziaca. 15. 9. N. 8.

Equicolo medio mandato da Agrippa II. successore a Varo. V. S 7.

Erennio Capitone governatore di Giamnia. 18. 8. S 3.

Ermeo o Armai, cognominato ancor Danao A. 1. 5. S 3. e cap. 10. S 1.

Ermippo storico greco diligentissimo. A. 1. 8 S 1.

Ermogene greco fa menzione de’ Giudei. A. 1. 9. S 1.
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Erode figlio d’ Antipatro. 14. 12. 3.

E fatto governatore di Galilea, e giustizia Ezechia con altri ladroni. 14. 17. S 1.

Qdiato per l‘ uccisione degli altri assassini si difende. 14. 17. S3.

E fatto preside della Celesiria. 14. 17. S 4.

Uccide Malico. 14. 20. S.1

Vince Antigono figliuol d'Aristobolo 14. 21.

Prende moglie e ha figliuoli, e corrompe M. Antonio. 14. 22. S ‘I.

Accusato è fatto tetrarca. 14. 23. 1 .

Pugna valorosamente. 14. 2 I. 1.

Si sottrae all’insidie nemiche. 14. 25. S 1.

Dopo lunghi viaggi perviene a Roma. 14. 25. S 5.

È dichiarato re della Giudea dal Senato romano. 14. 26. 1.

‘Naviga dall'Italia e combatte contro Antigono. 14. 27. 1. e scg.

Due volte salvato prodigiosamente. 14. 27. S 9.

Espugna Gerusalemme e piglia Antigono. 1 4. 28. S1 , 2.

Regala Antonio. 15. 1. S 2.

Uccide Aristobolo Pontefice. 15. 3. S 3.

Porta la guerra ad Areta. 15. 6. S 1 .

Vince gli Arabi. 15. 8. S 2, 3.

Uccide Ircano. 15. 9. S 3.

Come scusa appo Cesare la sua amicizia con M. Antonio, e ottiene da lui il regno.

15. 10. S 1 , 2.

Uccide la moglie Mariamme, ed ha regali magnifici da Cesare. 15. 11. 6.

La piange. 15. 11. 7.

Imperversa contro gli amici e inchina a ogni male. 15. 11. 9, 10.

Fabbrica per sua sicurezza fortezze. 15. 11. 15.

Provvede alla pubblica carestia. 15. 12. S 2.

Fonda Cesarea. 15. 13.

N’ e meritato da Gesare.15.14. 1.

Saluta Agrippa.15. 14. 2.

Alza un tempio a Cesare e rilascia una parte de’ tributi a'sudditi , e proibisce i con

ciliaboli del popolo, ed esalta gli Esseni. 15. 14. 4.

Fabbrica in Gerusalemme un nuovo Tempio sontuosissimo. 15. 15. 2. 3 e seg

Fa una nuova legge contro ai ladri. 16. ‘l . ‘l .

' Naviga a Cesare e leva da Roma ifigliuoli. 16. 1. S 2.

Da loro moglie ed Onora Agrippa. 16. 2.

Rilascia a’ suoi una quarta parte de’tribnti. 16. 5. 2.

La sua casa è sconvolta da dissensioni intestine. 16. 6. S 1 e segg.

Accusa a Cesare i suoi figliuoli. 15. 7. 1.

Celebra gli spettacoli cinquennali e fabbrica fortezze. 16. 9. 1 e seg.

Di che indole fosse, 16. 9. S 4.

Per mancanza di danaro apre il sepolcro di Daviddc. 16. 11. S1.

8‘ospetta di tutti i.congiunti. 16. 11. S 6.

E accusato iniquamente appo Cesare da Silleo. 16. 15. 1 .

Accusa i ligliuoli nel concilio beritese. 16. 17. S 1.

Li fa strozzare. 15. 17. 6.

Che mogli e ligliuoli avesse. 17. 1. S 3.

Caccia in prigione Antipatro. 17. 7 8.

.-\ssalito da iufermità fa testamento. 17. 8. S 1.

Vicino a morte è crudclissimo. 17. 8. 6.

Tenta d’uccidersi , e ordina che sia morto Antipatro. 17. 9.

Indice. T. [1. 97
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Cangiato testamento muore , e gli si fanno i funerali. 17. 10. 1.

Confermato il suo testamento, quanto rimase di patrimonio a’ suoi figli. 17. 13. 1.

Sua discendenza. 18. 7.S 5.

Erode figliuol d’Erode il grande fonda Giuliade. 18. 3. 1.

Fonda Tiberiade. 18. 3. S 3.

S'attizza contro l‘ira di Vitellio. 18. 6. S 3.

E preso d‘ Erodiade. 18. 7. 1.

E vinto in guerra da Areta. 18. 7. S 2.

Per l'importunità della moglie è mandato in esiglio. 18. 9, S 3.

Sua indole. 19. 7. 3.

Erode fratel d'Agrippa re della Calcide. 19. 5. S 1.

Muore 20. 15. 2

Erodiade sorella d’Agrippa moglie d'Erode il giovane. 18. 7. S 5.

Per odio al fratello precipita sè e il marito in esiglio. 18. 9. S 3.

Erodio si fonda 15. 12 S 5.

Erodoto ripreso d’errorc. 10. 1. S 1.

Se con ragione. 10. 1. N. 4.

Conobbe la nazione de'Giudci. A. 1. 8. S 3.

Eroi, città degli. 2. 7. S 5.

Esaù nasce. 1. 18. S1.

b_‘ue mogli. 1. 18.S 4.

E prevenuto dal fratello. 1. 18. S 6.

lrato col fratello si riconcilia con lui. 1. 20. S 5.

Partisce col fratello il luogo dove abitare, ed è chiamato Edom. 2. 1. ‘l.

Esdra Pontefice de'Giudei in Babilonia,che, e quanto impetrasse da Serse. 11 . 5.S 1

Come purgò il popolo, e gli lesse la legge, e riformò la repubblica e mori. 11 . 5.

, o. e .

Escon pozzo. 1. 18. S 2.

Esiodo quante fiate corretto da Acusilao. A. 1. 1 . 2.

Esseni. Loro setta. 13. 9.7.18. 2. 3.

Ester donzella, chi fosse. 11. 6. S 3.

Diviene moglie d'Artasersc ed è coronata regina. 11. 6. S 4.

Saputa la strage imminente de'Giudei la palesa al re. 11. 6. S 12.

lmpetra a’ Giudei la vita. 11 . 6. S14.

Etai geteo amico di Davidde è comandante del suo esercito. 7. 9. S 4.

Etan spelonca abitazion di Sansone. 5. 10. 4.

Etbaal. V. ltobal.

Etiopi popoli. 1. 6. S 3.

Travagliano gli Egiziani colle armi. 2. 10. 1.

Come vinti da Mosè. 2. 10. S 3.

Eva che significhi 1. 1. S 2.

Sua etimologia. 1. 1. N. 5.

Suo peccato. 1.1. S 4.

Evei popolo. 1. 6. S 3.

‘vemero greco fa menzione de‘Giudei. A. 1. 9. 1.

Eufrate fiume 1. 1. 3.

Evila , Evilei, 1. 6. S 2.

Evilmerodac figlio di Nabuccodonosor succede nel regno paterno, e trae di prigione

Cioachimo. 10. 12. 1.

Evodo liberto di Tiberio. 18. 8. S 11.
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Eupolemo greco è degno di perdono nella sua storia de'Giudei, perchè non sapeva d'e

br€oA.1. 9.S1.

Euricle lacedemonio impostore aggira Erode e rovina la sua casa. 16. 16. 1 e seg.

Eutico liberto d'Agrippa e coccbiero tenuto in prigione. 18. 8. S 5.

Scuopre a l\erone il mal animo di Agrippa. 18. 8. 7.

Eutico cocclriero di G. Cesare. 19. 4.S 4.

Ezechia figlio d'Acaz succedutogli nel regno restituisce la religione in Gerusalemme. '

9.13.S4,5,6e7.

Vince in guerra i Palestini. 9. 13. 8.

E assediato da Sennaclreribbo. 10. 1. 1.

Ridotto all’estremo ricorre a Isaia. 10. 1. S 3.

Domanda a Dio posterità. 10. 3. 2.

Muore. 10. 3. (i.

Ezechiele: sua profezia. 10. 6. 2.

Ezrica governatore del regno di Acaz ucciso. 9. 12. 2.

F

Fabato servo d'Augusto. 17. 4.

Facce figliuolo di Romelia empio occupa il regno degl’lsraeliti. 9. 11. S 7.

Assedia Acaz e il vince. 9. 12. S2.

E ucciso. 9. 13. 3. _

Faccia ligliuol di _Manaem succede al padre nel regno e nella crudeltà; è trucidato.

9. 11 ‘ 7.

Faleg ligliuÈl d'Eber, che significhi. 1. 6. S 5.

Fame grande. 9, 2. S 4. 15. 12. 1.

Fannia è fatto da’sediziosi pontefice. 20. 10. 1.

Fanuele luogo, perchè cosi detto. 1. 20. S 2.

Faraone re dell'Egitto desidera la moglie d’Abramo. 1. 8. S 1.

Faraone. Sua durezza e malignità Contro gli Ebrei. 2. 9 2.

Licenziati gl’insegue. 2. 15. S 3.

Perisce con tutto l'esercito. 2. 16. 3.

Faraoni detti i re egiziani e perchè. 8. 2.S 26.

Fares. Due suoi figli. 2. 7. S 4.

Farisei setta. 13. 9. 7.

Loro autorità. 13. 18. S 4.

Che setta fosse. 13. 18. S 5.

Farmuti mese. 2. 14.6

l“arnace uccide Mitridate suo padre re del Ponto. 14.6. 6.

Fasaelo torre. 16. 9. 2.

Fenici, all’amor del denajo debbono il lor commercio coi Greci. A. 1. 4. ‘...

Loro storie antichissime. A. 1. 1. S 1.

Loro testimonianze intorno a’Giudei. A. 1. (i. 1.

Loro storie conformi a quelle di Beroso. A. 1. 7. 2.

Felice capitano romano è vinto da Fasaelo. 14. 20. 2.

Felice procuratore in Giudea. 20. 7. S 1.

Ferora ligliuol d'Antipatro. 14. 12. S3.

Gli si commette la cura de’viveri. 14. 27. 5.

Gli è fatto un dono della testa di Pappo decapitato. 14. 27. 11.

Ottiene la tetrarclria. 15. 13. .

Accusa Salome ad Erode. 16. 11. S 4.
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E fintamente in discordia con Antipatro- 17. li. ‘2.

Muore ed Erode gli fa onorevole funerale. 17. 8.

Ferrajo. Chi ne inventasse l'arte. 1. 2. 2. -

Feste. Giorni festivi si descrivono. 3 10. S 4, 5 e (i.

Figli contumaci e protervi contro i parenti come si debban punire. 4. 8. S (i.

Filadelfesi. Loro dissension co'Giudei. 20. 1. 1.

Filadelfia città, prima Rabat. 4. 5. N. 6.

Filippo figliuolo d‘Antioco Gripo regge una parte della Siria. 13. 21. S 4.

Facendo guerra col fratello Demetrio è fatto signore di tutta la Siria.13. 22. g 3.

Filippo il Macedone. Sua morte. 11. 8. 1.

Filippo amico d’ Antioco, a lui commette Antioco Epifane, il regno e la tutela dei

figli. 12. 14. S 1.

Aspira al regno, ed è giustiziato. 12. 15. S 2.

Filippo figliuol d’Erode è fatto tetrarca. 17. 10. 1.

Alcune notizie di lui. 17. 2. N. 9.

Soccorre al fratello Archelao. 17. 12. S 9.

Ottiene una parte del regno paterno. 17. 13. 1.

Filippo luogotenente d’Agrippa Il mantiene Gamala ubbidiente a’Romani. V. 7.

Mandato a Roma da Vespasiano per dar ragione di sè. V. 39.

Filistino, Filistini. 1. (i. ‘2.

Filone legato de’Giuclei a Caligola, rigettato. "18. 10.

Filone il vecchio, storico. A. 1. S). S 1.

Filosoll: lor sentenze discordi intorno a Dio. A. 2. 8. 1.

Ualani si chiamano presso gl'lndiaini, e Giudei presso i Siri. A. 1. 8. 5.

Filostefano capitano di Tolommeo Laturo. 13. 2| 1.

Filostrato storico A. 11 . 7. 2.

Finees figliuol d'Eleaznro uccide Zambri, ed è comandante dell’esercilo contro i

_ Madianiti. 4. (i. S 2.

E spedito legato a'Rubeniti, e Gaditi. cc. 5. 1. 11.

Succede al padre nel pontificato. 5. 1. 12. '

Finees figliuol di Eli Pontefice, tristo uomo. 5_ 11, f2,

Fisone fiume, che significhi. 1. 1. S 3.

Fitonici: lor vaticinj quai siano. (i. 15. ‘l.

Flacco preside della Siria. 18. 8. 2.

Floro Gessio procuratore della Giudea, come spinse i Giudei a far guerra a'Romani.

‘20. 11. S 1.

Che tristo uomo egli fosse. Ivi.

Forà che significhi, 1. 1. 3.

Onde abbia doppia significazione. 1. 1. N'. E).

Forti, chi siano veramente tali. (i. 15. 4.

Fortunato liberto (l'Agrjppa mandato a Roma dal suo padrone. 18. 9. 3.

Fraate re de’Parti tratta cortesemente lrcano.15. ‘2. 1.

Frigi popolo. 1. (i. 1. .

Furei, o purim festa. 11. (i. S 16.

Etimologia di tal voce. 11 . U. N. 24.

Fut, Futti popolo. 1. (i. 3.

U .\

Gaal perseguita Abimelec, ed è tradito da Zcbul. 5. 9. 2.

Gabaa che significhi b’. 2). 1.
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Gabanei. Ingiuria da loro fatta alla moglie del levita; e come fosser puniti. 5. 2. S 3.

Gabaon borgo. 7. 10. S S. \

Gabaoniti astutamente stringono alleanza con Giosuè. 5. 1. 5.

Sono da lui soccorsi contro i Gerosolimitani. 5. 1. S 6.

Gahareni ribellansi da Giuseppe. V. 14.

Gabinio capitan de’ soldati di Pompeo. 14. 5. S 1.

Sue geste. 14. 10. 1 e scg. 0 cap. 11. 1 e seg.

Gadaresi indarno accusano Erode a Cesare. 15. 14. 3.

Gad nasce. 1. 19. 7.

Sette suoi figli. 2. 7. S 4.

Gad profeta offre a David l’elezion il’ uno de’ tre mali. 7. 10. 17.

Galaad colle. 1. 19. 10.

Che significhi, e dove sia. 1. 19. N. 114.

Galaudite provincia. 9. 11. S 7.

Galati da chi nominati così. 1. 6. 1.

Galgala che significhi. 5. 1. S 4. N. 3.

Galilei fan di tutto per ritenere Giuseppe fra loro. V. 21 .

concorrono pronti a difender Giuseppe. V. 23.

Gamalesi fedeli a'fiomani. V. S 7

Gange fiume. 1. 1. S 3.

Garizim monte. 5. 1. S 8.

Gaza. Non posson prenderla gl’ lsraeliti. 5. 2. S 1.

Gazei assediati, e presi da Gianneo. 13. 21. S 3.

Gazer città della Palestina da Salomone due volte fabbricata. 8. 2. 25.

tieconia. V. Gioachimo, ch’ebbe ambedue i nomi.

Gedeone come liberò gli Ebrei di schiavitù. 5. 8. S1 e 2.

Quanti figli ebbe. 5. 9. S 1.

Gemello: rinunzia Erode all'amicizia di lui. 16. 11. S 6.

Genesaret. Lago. 5. 1. S 8.

Genti, come da‘ lor fondatori ebber ciascuna il lor nome. 1. 5.

Quelle che usano la circoncisione, come i Giudei, noverate. A. 1. 8. S 2.

Geone fiume, e che significhi. 1. 1. 3.

Gerera. 2. 12. N. 86.

Geremia profeta compone l‘epicedio a Giosia. 10. 6. S 2.

E condannato, poi assoluto. 10. 7. S2.

Fugge. 10. 7. 3.

Messo in prigione e tormentato. 10. 10. 4.

E calato in un pozzo fangoso per affogarvelo. 10. 10. S 5.

Non vuole andare in Babilonia. 10. 11. S 8.

Ha gran donativi, ed altre sue geste. Ivi. _ _

Provvedendo a Giovanni, e condotto da lui in Egitto, ove predice agli Egm

‘ cattività. 10. 11. 12.

(Jergesei popolo. 1. 6. 3.

Gerico città. 4. 5. 1.

Distrutta. 5. ’1. 2.

Bontà de'campi gcricontini. 3. 1. 8.

Germanico fratello di Claudio Cesare. 20. 8. S 1.

Morto di veleno.18. S 7.

Suoi costumi. 18. 8. S11.

Geroboamo figlio di Nabat per profezia sapendo dovere esser re sollecita il popolo

a ribellare, fugge lo sdegno di Salomone. 8. 2. 36.
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E eletto re di dieci tribù, ed abita in Sichem. 8. 3. S 3 e 5.

Fa due vitelle d’ oro e templi. 8. 3. S 5.

E tocco nel braccio d’apoplessia, ed è sedotto da un falso profeta. 8. 3 S 6 e 8.

Nella malattia di suo figlio, che risposta abbia avuta da un profeta. 8. 4. S 4.

Muove l'armi contro Abia. 8. 5. 1.

E vinto, e muore, lasciato Nadab successore. 8. 5. S 2. e 4.

Distrutta la sua famiglia. 8. 5. 4.

Geroboamo figliuol di Gioas succede nel regno israelitico. 9. 11. 1.

Benché malvagio aggiugne al suo regno la Siria. Ivi.

Muore lasciato erede Zaccaria suo figliuolo. 9. 11 . 3.

Gersan figliuol di Mosè. 2. 13. S 1.

Gerusalemme. Suo re cogli altri re convicini e ucciso. 5. 1. ' 8.

E assediata e presa nella bassa sua parte. 5. 2. 1. 7. 2. 3.

Detta città di Davidde, e come fabbricata. 7. 3. S 1 .

Sue porte quante fossero. 9. 7. N. 13.

Sono involati i suoi tesori, le sue mura sono abbattute per lo spazio di trecento cu

biti da Gioas. 6. 10. S 4.

La sua cattività da quai profeti fosse predetta. 10. (i. S 2.

_E presa da Nabuccodonosor. 10. 11. 1. '

E presa da Antioco Epifane , e il suo Tempio spogliato e profanato. 12. 7.S 1.

Rimessa col Tempio nel loro stato 12. 11 . S 5.

Essa e il tempio espu nati da Pompeo. 14. 8. S 2.

Rubata da’ Parti. 14. 5 S 4

Perché Dio abbominasse lei e il suo Tempio. 20. 8.Suoi abitanti travagliati dalla fame son sovvenuti da Elena 20. 2. S 5.

Non significa il medesimo in greco e in ebreo. A. 1. 11. 4.

Gessio Fiore procuratore della Giudea perde in guerra. V. 4.

Gesù Cristo: elogio che se ne fa. 18. 4. S 3.

Gesù fratel d’0nia onorato del pontificato è deposto. 12. 6. S 1.

Gesù figliuol di Danneo è fatto Pontefice. 20. 9. S 1.

N'è spogliato. 20. 9. S 4.

Gesù figliuol di Garnalide è fatto Pontefice. 20. 9. S 4.

E deposto 21'). 9. S 7.

Gesù rettore di Tiberiade tenta di ribellar la città a Giuseppe. V. S 26.

Gesù figliuolo di Sassa capo d'una fazione in Tiberiade. V.S 27.

Getuli popolo. 1. 6. 2.

Giacimo figliuol di Zamar. 17. 2. 2.

Giacobbe figliuol d'lsacco nasce. 1. 18. S 1.

Previene il fratello nella benedizione paterna. 1 . 18. (i.

Fugge lo sdegno del fratello. 1. 19. S 1.

Vede in segno una visione. Ivi.

Celebra le sue nozze. 1. 19. S 6.

Fugge dal suocero. 1. 19. 8.

Ritorna in grazia del fratello. 1. 20. 1.

Lotta con uno spettro. 1. 20.S 2.

E chiamato lsraele ivi.

Trova sotterra gli dei di Labano. 1. 21 . 2.

Divide col fratello l'eredità paterna. 2. 1. 1.

Sua ricchezza e felicità. 2. 2. 1.

Piange Giuseppe 2. 3. 4.

Manda per frumento i figli in Egitto. 2. 6. S 2.
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Ci va ancor egli con tutta la famiglia. Il. 7. S2, 3 e 4.

Muore 2. 8.1.

Giacomo e Simone fiigliuoli di Giuda galileo sonolcrocifissi. 20. 5. S 1.

Giacomo fratel di Cristo è lapidato. 20. 9. S 1.

Giarole uccide Sisara. 5. (i. 2.

Giafet figliuol di Noè. 1. (i. S 1.

Suoi figli, e a quante nazioni diè il nome. 1. 6. S 1. . .

Gialla. Suoi abitanti cacciano da sè Gionata e i suoi compagni venuti a’ danni di Giu

seppe. V. S22.

Giairo galadeno principe degli Ebrei. 5. 9. S 4.

Giasone o sia 1Gesù figliuol del Pontefice Onia rapisce il pontificato al fratello.

12. 6. S .

Giavan figliuolo d Giafet. 1. (i. S 1.

Giezahele che mala donna. 8. 7.S 4.

Minaccia la morte ad Elia. 8. 7. 10.

Fa che sia lapidato Nabot. 8. 7. S 13.

precipitata dalla torre è calpestata da’ cavalli. 9. (i. 1.

Giganti: avanzi di essi in Ebrou. 5. 2. S1.

1 lor posteri da chi domati. 1. 9. S 1.

Gioabbo combatte con Abnero. 7. 1. 3.

Uccide Abnero. 7.1. S 5.

E fatto generale delle truppe di Davidde. 7. (i. S 4.

Vince i Siri. 7. 7. S 1.

Combatte valorosamente a nome di Davidde. 7. 7. 7.

Finge un’ ingegnosa favola. 7. 8. S 2.

Uccide Assalonne. 7. 9. S 4.

S_grida Davidde che piange Assalonne. 7. 10 S 2.

E deposto dal generalato. 7. 10. S 7.

Uccide Amasa e persegue Seha, il cui capo reca al re, ed è rimesso nel grado

primiero. 7. 10. 8. 9.

Îtflumera il popolo. 7. 10 S 16.

E ucciso. 8. 1. 4.

Giacaz figliuol di Geu ottiene il regno paterno. 9. 8. 1.

Per benefizio di Dio è liberato dalle guerre. 9. 9. S1

Muore. 9. 9. S2.

Gioacaz figliuol di Giosia succede nel regno paterno, uomo empioè condotto in pri

gione in Egitto e muore. 10. (i. S 3. ‘

Gioacbimo figliuol di Gioacimo succede nel regno paterno. 10. 8. E condotto cattivo

in Babilonia. 10. 9.

Liberato dai ceppi e fatto prefetto della reggia. 10. 12. S 1.

Gioacimo di Giosia detto Eliacimo succede nel regno divenuto tributario degli Egizia

ni. 10. (i. S 3.

Divifln tributario de’ Babilonesi. 10. 7. S 2.

» E ucciso 10. 8.

Gioacimo figliuol di Giosuè Pontefice. 11 . 5. S ‘i.

hfuore 11 . 5. S (i.

Gioas figliuol d'Ocozia come salvato dalla crudeltà d’Atalia e fatto re. 9. 7. S 1 , 3.

Abbandona la religione e le leggi. 9. 8. S 3.

Fa lapidar Zaccaria figliuolo di Giojada nel Tempio. 9. 8. S 3.

Infermo e ucciso 9. 8. S 4.

Gioas figliuolo di Gioacaz succede nel regno del padre. 9. 9. 2.
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In sua morte lascia il regno al figlio Gemhoamo, 9, 9, S 3,

Disprczza le minacce d’ Amasia, cui prende in battaglia. 9. 10. S 4.

Perisce. 9. 11 . 1.

Giocabedda madre di Mosè. 2. 9. S 4.

Giocondo guardia d’Erode per calunnie è tormentato .16. 16. 3.

Gioele figlio di Samuele come si portò nel principato degli Ebrei. 6. 3. S 4.

Giojada conserva il regno a Gioas. 9. 7. ‘I , 2 e 3.

Muore. 9. 8. 3

Gioua profeta profetizza a Geroboamo fiigliuol di Gioas. 9. 11 . 1.

Come mandato a lNinive, è gittato in mare fu inghiottito da un mostro, e vomitato

dopo tre giorni in terra. 9. 11. S 2.

Gionadab figliuol dell’institutore de’ Itecablti 9. 6. N. 12.

Gionata ligliuol di Saule accompagnato da un solo scudiere assale i nemici. 6. 7. 2.

Suo coraggio e onestà. 6. 7. 4.

Suo amor per Davidde. 6. 12.

Stringe con lui alleanza. 6. 14. 3.

Muore nella battaglia contro i l‘ilistei. 6. 15. S 7

I suoi posteri come trattati da Davidde. 7. 7. 4

Gionata o Gionadab amico d'Ammoue. 7. 7. S 8.

Consola Davidde. 7. 8. 1.

Gionata figliuolo di Mattatia. 12. 8. S 1.

Succede a Giuda suo fratello nell'amministrazione dell'impero. 13. 1. ‘ 1.

Altre sue geste. 13. 1. 3. 4 e seg. e cap. 2. 8. 1. 2. e cap. 9.S2. 4. 5.6. 8,

Resta preso. 13. 10. 2.

E ucciso 13. 11. S 2.

Gionata sadduceo. Sua contesa co’Farisei. 13. 18. S 4.

Gionata figliuol d’ Anano. 19. 4.

Rifiuta il pontificato oll‘erlogli. 10 6. 4.

Gionata figlioul di Samea uccide un uomo alto sei cubiti. 7. 10. 12.

Gionata Pontefice ucciso. 20. 8. S 5.

Gionata figliuol di b'iscnna spedito a Gerusalemme da Giovan da Giscala contro Giu

seppe. V. S 21.

Gionata fariseo e tre altri spediti in Galilea a deporre Giuseppe Ivi.

Loro arti deluse da Giuseppe Ivi.

Cacciati da Giaffeni e da altri. V. S 22

'I‘engon consulta contro Giuseppe. V. 23.

Procuran di svolgergli contro gli animi de’suoi soldati; ma indarno. V. S24.

Loro arti deluse. V. S26 , 27.

Son rimandati onorevolmente da Giuseppe in Gerusalemme. V.S 30.

Gionata cireneo suscita contro Giuseppe una tempesta che_gli ritorna poi in capo.

V. 40.

Gioram Égli‘uol d’Acabbo succede nel regno a Ocozia. 9. 1.S 5.

Espugna i Moabiti. 9. 1. 7.

Avvisato da Eliseo si guarda dalle insidie de’Siri. 9. 2. S 2.

Incal2;ndo la fame dà ordine che sia morto Eliseo: del qual ordine poscia si pente

9. ‘ . S 4.

È liberato dall’assedio di Benadad. 9. 2. S 7.

Nell’oppugnazione di Ramot è ferito di saetta. 9. 4. S 1.

E ucciso da Jeu e il suo cadavere è gittato nella’: vigna di Nabot. 9. 5. 2.

Gioram figliuol di Giosafat gli succede nel regno. 9. 2. S1.

Uccide i fratelli e gli amici paterni. 9. 2.S 10.
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Gli si ribellano gl'ldumei e alquante altre genti 9. 2.11.

Conosce da Elia il suo destino, e morto è trattato secondo ilsuo merito 9. 2. S 11.

e ca . 3.

Giorno. (llhe abbia creato Dio in ciascun giorno. 1. 1 . S 1.

Giosabet sorella di Ocozia come salvò Gioas. 9. 7. S 1.

Giosafatte figliuolo d'Ailud segretario di Davidde. 7. 6. 4.

Giosafatte figliuolo d’Asa succede nel regno al padre. 8. 7. S 3.

Mette presidi nelle sue città e ritorna in piedi la religione abbattuta. 8. 9. S 1.

Quanti eserciti avesse in pronto. 8. 9. S 2.

E sgridato da Geu profeta ed ama la giustizia e la pietà. 9. 1. S 1.

Dove allestisse la sua flotta e a quai porti l’indirizzasse. 9. 1.N. 2.

Vince gli Ammoniti e i Moabiti senza sparger sangue. 9. 1. 3

Fa guerra con Gioram a’Moabiti. 9. 1. S 6, 7.

Muore. 9.1. S 8.

Giosedec Pontefice condotto prigione in Babilonia. 10. 11. S 6.

E sciolto dalle catene 10. 11 . S 8.

Giosuè figliuol di Nave è fatto capitan dell'esercito. 3. 2. 3.

Vince gli Amaleciti. 3. 2. S 4.

Scuopre a’ suoi commilitoni che fosse la Cananea esplorata e fa loro coraggio.

3. 14. 4.
Mosè lo degstina suo successore. 4. 7. S 2.

Predice quanta doveva fare. 4. 8. S 14.

Esplora la Gananea. 5. 1. S 1.

Passa il Giordano coll'esercito. 5. 1. S 2.

Prende senza travaglio Gerico. Ivi.

Distrugge Ai. 5. 1. S 4.

Fa lega coi Gabaoniti e prende cinque re. 5. 1. S 6.

Espugna i re vicini al Libano. 5.1. S 7.

Partisce le terre conquistate agi’ lsraeliti. 5. 1. S 8.

Gomanda loro che spengano ogni avanzo di Cananei. 5. 1. S 10.

Muore. 5. 1. S12.

Giosia figliuol d'Amone succede al padre nel regno, rimette in piedi la vera reli

gione e 1' ottimo governo, distrutti gli altari degli idoli, ei sacerdoti 10. 5.

S 1. 2. 3. 4.

l\luore. 10. 6. S 1.

Giosuè figliuol di Giosed'ec sommo Pontefice, 11. 4. S 7.

Giovanni 0 sia Ircano. V. Ircano.

Giovanni capitan de’ soldati di Giosafat. 8. 9. S 2. .

Giovanni figliuol di Carea capo de’fuggitivi gerosolimitani provvede fedelmente a_

Godolia. 10. 11. 10.

Insegue lsmaele uccisore di Godolia. 10.11. 12.

Consulta Geremia e lo mena seco in Egitto. Ivi.

Giovanni figliuol di Giuda succede al padre nel pontificato. 11. 7. S 1.

Uccide il fratello nel Tempio. Ivi.

Muore. 11. 7 S 2.

Giovanni Gaddis figliuolo di Mattatia. 12. 8. S ‘i .

E ucciso da’Medabesi figliuoli d’Amareo. 13. 1. S 2.

Giovanni Battista. Sua morte. 18. 7. S 2.

Gioran da Giscala rifà Giscala e la cigne di mura. V. 6.

Aspira a novità. V. 9.

Sua frode. Ivi.

Indice, T. II. 98
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Altra sua frode contro Giuseppe. V- S 11.

Non riuscitagli, se ne discolpa appo lui. V. S 12.

Stuzzica i sudditi di Giuseppe contro di lui. V. S 14.

Adopera che sia cacciato Giuseppe da Galilea. V. S 21.

Viene con gente armata a Tiberiade per attrappare Giuseppe. V. S 27

Spogliato di seguaci da Giuseppe. V. S 33.

Giove Olimpio. 19. 1. 1.

Giozaro è fatto Pontefice. 17. 8. S 5.

E deposto. 17. 15.S 1.

Giubbileo. Anno di remissione e di libertà. 3. 12 S3.

Giuda nasce. 1. 19. S 7.

Dà consiglio a’ fratelli di non uccider Giuseppe. 2. 3. S 3.

Uomo caldo e coraggioso. 2. 6. 5.

Ottiene il principato tra i dodici fratelli. 7.11. S 7.

Tre suoi figli. 2. 7 4.

Che toccasse a Giuda nella terra di Canaan. 5- 1. S 8.

Giuda,tribù di. Sue geste dopo la morte di Giosuè. 5. 2. S 1.

Giuda figliuol d'Eliasibo succede al padre nel pontificato. 11. 7. S 1.

Giuda Maccabeo. 12. 8. S 1.

Succede al padre nell'amministrazione. 12. 9.

Vince Apollonio e Serone prefetti e gli uccide. 12. 10.

Vince Gorgia e Nicanore. 12. 11 3.

E Lisia.12.11. S 4.

Purga e ristora il Tempio, 12. ‘l ‘I. 5.

Doma i vicini molesti con grandi stragi. 12. 11. S6 e cap. 12. S 1. 2.

_Disfà Nicanore colle sue truppe. 12. 17. S 2.

E creato Pontefice e strigne alleanza co’liomani. 12. 17. S3.

Muore. 12. 19.

Giuda figliuol di Gapseo valcntuomo. 14. 9. S 5.

Giuda profeta. 13. 19. S 3.

Giuda figliuol d'Ezechia ladrone aspira al regno d’Archelao. 17. 12. S 5.

Giuda Gaulonite galileo eccita sedizione tra'Giudei. 18. 1. 2.

Sua setta. 18. 2. S 4.

Giudea si riempie di ladroni. 17.12. S 7. 20. 6. S 1.

Giudei quando prima cominciarono ad appellarsi cosi. 21. 5. S 10.

Si permette loro da Giro di ritornare in Gerusalemme e di fabbricarvi di nuovo

il Tempio. 11. 1. S 1,

Sono impediti dal fabbricare. 11. 3.

Fatti da Dario figliuol d'Istaspe liberi e immuni sono aiutati nel fabbricar la città

ed il Tempio, e quanti di loro tornarono in Gerusalemme. 11. 4. S 5. 6.

Quando finirono il Tempio. 11. 4. S 11.

Che forma avessero di repubblica, e come cangiata. 11. 4. 12.

Due tribù che tornarono in Gerusalemme sono ora sparse per l'Asia eper I Europa;

le dieci restanti di la dall’Eufrate. 11. 5. S 2.

Latterano armati. 11. 5. S 10.

Sono condotti da Amano all'estremo. 1 . 6. S5. 6.

Come trattati da Bagose. 11 . 7. S 1. 2.

Come da Alessandro Magno. 11. 8. S 4. ‘

Come sotto Tolommeo filadelfo. 12. 2. S 2 e seg.

Come onorati dai re dell'Asia. 12 3. S 1 e seg.

Trattati miseramente da Antioco. 12. 7. 1.
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E da Demetrio 12. 16. 2.

Fanno la prima alleanza co' Romani. 12. 17. S 3.

Caduti in grandi disavventure dopo la morte di Giuda. 13. 1 S 1.

Quando fossero la prima volta sudditi de’Romani. 14. 8. S 4.

Come onorati e beneficati da loro. 14. 16. 1. 17 e cap. 5 6.

Loro contesa co'Samaritani a cagione del tempio. 13. 6. S 3.

Sette loro quante fossero. 13. 9. S 7.

Quanto siano religiosi. 14. S. 2.

Ambasciata de'Giudei, Cirenei, e Asiatici a Cesare perché molestati da’Greci.

16. 10. S 1.

Eccitano sedizione. 17. 11. S1, e cap. 12. S 1.

Loro costanza per guardare le leggi. 18. 4. S 1 .

Sedizione loro, e de'Greci presso Alessandria. 18. 10.

Maltrattati da’ Babilonesi passano in Seleucia. 18. 12. S 9.

Dissensione tra loro, e que’ di Filadelfia. 20. 1. S1.

Sedizion loro, e de’ Samaritani. 20. 6. S 1.

Acchetata da Claudio Cesare. 20. 6. S 3.

Loro dissensione coi Siri. 20. 8. 7.

Successione e cambiamento del loro pontificato e principato. 20. 10.

Nazione antichissima: loro cura per la storia. A. 1. 2. 1.

Perché nelle storie greche mentovati di rado. A. 1. 4. S 2.

Loro denominazione presso i più antichi. A. 1. 5. S2.

Loro uscita d'Egitto anteriore di mill'anni alla guerra troiana. A. 1. 5.S 4. N. 26.

Ottime loro leggi. A. 2. 13. S 4.

Imitate dagli altri legislatori e popoli. A. 2. 3. S2.

Lor fedeltà ed aiuto prestato a’ Romani contro gli Egizi. A. 2. 3. S 3.

I loro meriti confermati da lettere d’Augusto. Ivi.

Testimonianze della loro integrità date da Alessandro, da tutti i Tolommei, dal

Senato romano e da’Sommi Imperadori. A. 2. 3. S 1 e seg.

Giudici. Che governo egli fosse. 6. 6. S 2.

Giulia moglie di Cesare Augusto. 16. 9. S1.

Che le lasciasse in testamento Erode. 17. 8.S 1.

Giulio Archelao figliuol di Chelcia. 19. 9. S 1.

Giulio Cesare mette in fuga Pompeo, e fa guerra cogli Egiziani. 14. 13.

Egli è amico benefico verso i Giudei. 14. 16. S 1.

Allestisce la spedizione contro Scipione e Catone. 14. 17. S 5.

E ucciso. 14. 17. S 8.

Giulio Lupo uccide Cesonia colla figliuola. 19. 2. S 4.

Giuramento; modo di farlo. 1. 16. S 1.

Giuseppe figliuol di Giacobbe nasce. 1. 19. 1.

Perché odioso a’fratelli. 2. 2. S 1.

I‘) venduto in Egitto. 2. 3. S 3.

li tentato dalla padrona, e resiste virtuosamcnte. 2. 4. S 2.

Spiega i sogni. 2. 5. S 2 e 3.

E liberato dalla prigione. 2. 5. S 4..

Vìcerè dell'Egitto, è chiamato Sofnat-paaneach. 2. 6. S 1.

Piglia i fratelli. 2. 6. S 4.

Ne fa grandi prove. 2. 6. S 4, 5 e 6. " *

Si dà loro a conoscere. 2. 6. S 9.

Va incontro al padre, che viene in Egitto. 2. 7. S 5.

Muore, e le sue ossa son trasferite in Cananea. 2. 8. S 2.
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Giuseppe figliuol di Tobia come ricoociliò a'Giudei Tolommeo Evergete. 12- 4. 5 2.

Giocosa sua risposta. Ivi.

Sua morte. 12. 4. S 8.

Giuseppe ligliuolo di Zaccaria è fatto capitano del presidio di Gerusalemme. 12.

_ 12. S 1.

E vinto da Gorgia. 12. 12. S 3.

Giuseppe figliuol d’Autipatro. 14. 12. S 3.

E assediato da Antigono. 14. 26. S 2

Gome peri. 14. 27. 8.

Giuseppe nonno dello storico sotto qual re giudeo nascesse. V. Not. 5.

Giuseppe lo storico figliuol di Mattia: sua stirpe. V. S 1. _

Perché si movesse a scrivere delle Antichità Giudaichc, e della Guerra Giudarca.

Pref. S 1 e 2.

Afferma verace, e incorrotla la sua storia. 16. 11. S 1.

Suo ingegno: professa tutte le sette d'allora. V. S 2.

Va a Roma. V. S 3.

E sotto quale procuratore della Giudea. V. Net. 9.

Incontra fortuna in mare. V. S 3.

Ottico da Nerone quanto vuole. Ivi.

Procura distorre i Giudei dalla guerra. V. S 4.

Mandato ambasciadore in Galilea. V. S 5. '

Ottiene da’Tiberiesi, che brucino il palazzo d'Agrippa. V. S 8.

Governatore della Galilea la fortifica. V. S 10

Spinto da’Galilei a vendicarsi di Giovan da Giscala li frena. V. S 12.

Rende vani i tentativi d'Ebuzio. S 13.

Campa da grave pericolo in Tarichea. V. S 15.

Si sottrae al furore de'sediziosi. V. S 16.

Ritorna i Tiberiesi alla sua ubbidienza. V. 18.

Rimanda liberi isuoi nemici. V. S 19.

l“ortilica le città e terre dell’una e dell’altra Galilea. V. S 20

50g00 da lui veduto, che gli prenunzia felicità. V- S 21. _

Rende vane le arti, di chi vuol prenderlo insidiosamente e deporlo. Ivi.

Si discolpa con Gionata, e lui accusa delle sue frodi. V. 24.

Frena il popolo infuriato contro Gionata e i suoi compagin- lv:

Esce di mano a Giovan da Giscala venuto con ungesercito per attr_appaflo- V ‘32 ' ’

Bimanda Gionata e i compagni suoi nimici onorevolmente in Gerusalemme.

V. S 30.

Prende Sell'ori. V, S 34. _ '

Cfldutogli in una battaglia il cavallo gli si sloga una mano. V. S 58.

Sposa una cesariese, che presto gli muore. V. S 40.

un in dono da Tito la sagra Scrittura. lvi. I

Chiede in grazia la vita al fratello e a più altri; ed è csaudito. IVI.

Libera dalla croce, ov’ erano appesi, tre suoi amici.}v\i.

Giuseppe nipote d'Erode va incontro a Varo. 17. 8. S 8. ‘ '

Giuseppe figliuol di Gamido ottiene il pontificato. 20. 1. S 5

li deposto. 20. 5. 2

Giuseppe Cabi Pontefice, 20. 8. S 11 .

E deposto. 20. 9. S 1.

Giuseppe Caifasso. V. Caifasso.

Giusquiamo si descrive. 3. 7. S 6. _ ’ _ T _ r

Giusto tiberiese figliuol di Pisto istiga il padre a non sentir co liomam. ‘ . S J
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lstiga al medesimo i Tiberiesi. Ivi.

S’ unisce a Giovan da Giscala. V. 11.

Uno de’capi della sedizione in Tiberiade. V. 18.

Cattivo storico. V. S 31 .

False accuse che dà a Giuseppe. lvi.

Fugge presso il re Agrippa H. A. S 36.

Dato da Vespasiano in potere d’Agrippa Il. perchè sia punito. V. S 39.

Giusto guardia di Giuseppe ucciso in battaglia. V. 3

Giusto liglindl di Giuseppe. V. S 40.

Glalira figliuola d’Archelao re della Cappadocia è sposata ad Alessandro figliuol

d'Erode. 16. 2.

Odia Salome. 16. 11. 2.

Ucciso il marito è rimandata al padre colla sua dote. 17. 1. 2.

Si sposa a Giuba. 17._15. S 3.

Poi ad Archelao figliuol d’lirode fratel d’Alessandro. Ivi.

Sud sogno e morte. Ivi.

Gobolitide paese 2. 2.

Godolia figliuol d’Aicam è fatto governator de’Giudei rimessi in Gerusalemme.

10. 11. ' 8.

Tratta umaîamente iGiudei fuggitivi. 10. 11 . S9.

Sua pietà: ha mal per bene. 10.11. S10.

E ucciso. 10. 11. 11.

Golia geteo. Sua statura e arroganza. 6.10.S1.

Sua morte. 6. 11. S 1.

Gomer, Gomerei. 1. 6. 1.

Gomer misura, perchè cosi detta, e di quanto capace. 3. 1. N. 5.

Gorgia vinto da Giuda Illaccabco. 12. 11 . S 3.

Vince Giuseppe ligliuol di Zaccaria. 12. 12. S 3.

Gotarze re de'l’arti ucciso. 20. 3. S 4.

Gotolia, ovvero Atalia figliuola d'Acabbo, moglie di Gioram re di Gerusalemme.

8. 9. 3.

Distruggi quanto può , la famaglia di Davidde, e amministra il regno. 9. 7. S 1.

E privata di regno e di vita per opera di Giojada. 9. 7. S 3.

Grandine non mai veduta in Egitto avanti Mosè. 2. 14. 4.

Grato prefetto de’ soldati decapita Simone servo d’Erode. 17. 12. S 5.

Soccorre a’liomani. 17. 12. S (i.

Gravida. Chi dà un calcio nel ventre ad una donna gravida, come si debba punire.

14. 8. 8. _

Greci coutìndono co’Giudei 19. 5. S 2.

Tutte le cose loro son fresche e di pochissima antichità. 1. 1. S 1.

l lor paesi compresi da grandi sconvolgimenti, che cancellarono la memoria delle

cose andate. lvi.

Tardi conobbero l'uso delle lettere. Ivi.

I loro primi filosofi fur discepoli degli Egizi e Caldei. Ivi.

l posteriori Greci mostrano in più cose Timeo menzognero. Ivi. 2.

Dapprincipio non si curarono punto di storie. lvi. 3.

Descrizione de’ loro storici. lvi. S 4.

Gregge: tutta la ricchezza dei Barbari antichi. 2. 11. S2.

Guerra, leggi di. 3.12. S 4. 4. 8. S12.
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Jabel figliuol di Lamec. 1. 2. S 2.

Jabes città presa. 5. 2. S 4.

Jabesiti morti tutti, salvo quattrocento vergini. 5. 2. S 4.

Loro umanità verso Saule, e i figliuoli morti. 6. 15. S8.

Jabin re opprime gli Ebrei, ed è oppresso ancor egli. 5. 6. S 1, 2.

Jaboc torrente. 1. 20. S 2.

Jachin colonna del vestibolo del Tempio. 8. 2. S 3.

Jaddo figliuol di Giovanni Pontefice succede al padre. 11 . 7. S 2.

Nega ad Alessandro Magno la libertà di comperare nel foro. 11 . 8. S 2.

Lo placa, e ne ha quel che vuole. 11. 8.S 4.

Jadou profeta sgrida Geroboamo per la sua idolatria. 8. 3. S 6.

Alcune notizie di lui. 8. 5. N. 38.

E sbranato da un leone. S. 3. S 7.

Jar mese. 8. 2. S10.

Jazar deposto dal pontificato. 18. 3. S 1.

Jazule profeta profetizza a Giosafatte. 9 1 S 2.

lberi popolo. 1. 6. S 1.

lbi nimicbe alle serpi. 2. 10.S 2.

le vocabolo: suo significato. A. 1 . 5'. S 2.

Iccabod nasce: che significhi. 5. 12.

ldumea onde così detta. 2. 1. S 1.

Soggetta a Davidde. 7. 6. S 5.

ldumei come ammisero la circoncisione. 13. 17. S 1.

Jebusei popolo. 7. 2. S 3.

Le loro bell'e contro Davidde tornano loro in capo. Ivi.

Jectan figliuolo d'Eber: suoi figli. 1. 6. S 4.

Jefte è levato a giudice d’lsraele. 5. 9. 5.

Vincitore sacrifica la figliuola. Ivi.

Jeiele tesoriere del Tempio. 7. 11. 8.

Jesbibenob ucciso da Abìsai, mentre sta per uccidere Davidde. 7. 10. S 11.

Jesraele città. 8. 7. S 9.

Jesse figlio d’0bed. b’. 9. S 2.

Suoi figliuoli. lvi.

Jetro. V. Baguele.

Jeu figliuolo di Giosafat nipote di Namsi espugna Ramata, ed è unto re d'Israele.

9. 4.S 2.

Uccide Giozabele, e tutta la stirpe d'Acabbo e d'Ocozia, 9. 6. S 1, 2 e 3.

Estirpa i sacerdoti di Baal. S). 6. S 4.

Oltraggiatore anch’ esso di Dio muore, lasciato Gioacaz erede. 9. 8. 1.

Jeu profeta riprende Giosafat. 9. 1. S 1.

Jeu profeta predice a Baasa i suoi mali avvenire. 8. (i. 3.

In, misura, qual sia. 3. 8. S3.

Quanto contenga. 3. 8. N. 51.

lnondazione universale del diluvio si descrive. 1. 3. S 5.

Joadam madre del re Amasia. 9. 10. S 1.

Joatan figliuolo di Gedeone parla in parabola agli Ebrei contro Abimelecco. 5. 9. S 1.

Joatan figliuol d'Ozia uomo pio succede al padre nel regno, e costringe gli Ammoniti

a pagargli tributo, 9.11. S 8.
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Lasciato Acaz suo figlio erede muore. 9. 12. S 1.

Jobel, che significhi. 3. 12.S 3. N. 68.

Ionia onde così detta. 5. 6. S 1. -

Ionici Giudei si lamentano presso Agrippa delle ingiurie dei Greci. 16. 4. 1.

Ioni: loro odio contro i Giudei. 12. 3. S 1.

Jotape figlio del re Sampsigeramo. 18. 7.S 5.

Jozabad eapitan de’ soldati di Giosafat. 8. 9. S2.

Iperbereteo mese. 3. 10. S 1.

Iram re de'Tiri fa amicizia con Davidde. 7. 3. S 1 .

Ancora con Salomone, e il benefica, e n'è regalato. 8. 2. S 7, 9.

Quanto contribuisce al Tempio di Gerusalemme. A. 1. 6. S 1.

Per non avere saputo sciorre i problemi propostigli da Salomone paga I’ am

menda. Ivi.

Ircano figlinol di Giuseppe giovine d’ ingegno. 12. 4. S 4.

Sue geste.12. 4. S 4, 5, 6, 7 e cap. 5.

Sua morte. 12. 5.

Ircano figliuol bi Simon di Mattia fugge le insidie di Tolommeo e s’ impadronisce

‘ del principato. 13. 15.

E assediato da Antioco Pio. 13. 16. S 1.

Compra da lui la pace con cinquecento talenti. 13. 10.S 2.

Sminuisce il tesoro di Davidde di tre mila talenti. 13. 16. 3.

Bicupera le. città prese da’ nimici e fa lega eo'Romani. 13 17. ' 1.

Assedia Samaria, e la spianta da’ fondamenti, e parla con Dio. 13. 18. S 1 e 2.

Sua felicità e morte. 13. 18. S 6.

Che sogno avesse già de’suoi figli. Ivi.

Pontefice, primo di questo nome. V. S 1 .

Ircano figliuol d’ Alessandro Gianneo fa lega col fratello ed ama una vita oziosa.

14. 1. 2. .
Perché tensuto per uomo pigro, e perchè fuggi ad Areta. 1 «l. 2. S 2.

Indarno desidera l'aiuto di Scauro. 14. 4.

Disputa dinanzi a Pompeo col fratello. 24. 5. S 2.

Gli è rendute il pontificato. 14. 8. S 3.

E onorato da Giulio Gesare.14. 15. S 1.

E dagli Ateniesi. 14. 16. S 2.

E preso, e gli sono mozzi gli orecchi. 14. 25. S 4.

Lasciato da’Parti ritorna ad Erode. 15. 2. S 1 e seg.

E ucciso da lui. 15. 9. S 3.

Ireneo oratore. 17. 11. S 4

Iride che seguo sia. 1. 1. 8.

Isacco nasce, ed è circonciso. 1. 12. S 2.

E condotto ad essere sacrificato 1. 13. S2.

Mena moglie. 1. 16. S3.

Gli nascono due gemelli. 1. 18. S 1. ‘

Odiato da Abimeleceo gli torna in grazia, e scava pozzi. 1. 18. S 2.

È ingannato dalla moglie. 1. 18. S 6.

Muore. 1. 22.

Isaia proferisce un prodigio al re Ezechia. 10. 3. S2.

Lo sgrida per li tesori mostrati a’Babilonesi. 10. 3. S 4.

Sua profezia conosciuta e creduta da Ciro. 11. 1. S 1

Isbosetto figliuol di Saule fatto re. 7. 1. S 3.

Perde il regno. 7. 1.S 5.
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E ucciso insidiosamente. 7. 2. 1.

E sepolto onorevolmente da Davidde. 7. 2. S 1.

Ismaele figliuol d’Abramo nasce, ed è circonciso. 1. 10. S 4 e 5.

Padre degli Arabi. 1. 12. S 2.

Mena moglie, ed ha dodici figli. 1. 12. S 4.

Ismaele di regia stirpe giudeo uccide Godolia. 10. 11 . 11 .

Quanta strage facesse d'altri uomini, oltre que‘di Masfa menati prigioni. Ivi.

Ismaele figliuol di Fabi è fatto Pontefice. 18. 3. 2.

Ismaele figliuol di Fabi Pontefice. 20. 8. S 8.

Israele, che significhi. 1. 20. S 2.

Ragion di tal nome. 1. 20. N. 117.

Israeliti trattati barbaramente dagli Egiziani, uccisi e travagliati. 2. 9. S 1 .

Sono vie più aggravati. 2. 9. S 2.

Quanti in numero uscisser d’ Egitto. 2. 5. S 1.

Passano il mar rosso. 16. S 2.

Si armano colle armi Egiziane. 2. 16. S 6.

‘Mormorano contro Mosè. 3. 1. S 3.

Sono pasciuti di coturnici, e di manna. 3. 1. S 5. e 6.

Sono molestati dall’armi Amalecite. 3. 2. S 4

Contribuistzono per la struttura del Tabernacolo. 3. 6. S 1.

Tumultuano e sono puniti. 3. 13. S 1.

E negata loro I’ entrata nella Cananea. 3. 14./S 1.

Senza saputa di Mosè combattono co'Cananei, e son vinti. 4. 1 S 1.

Che accadesse loro nel deserto per trentott’anni. 4. 4. S 1. e seg

Che soldati fossero. 4. 5. S 1.

Disfanno gli Amorrei. Ivi.

Son sedotti dalle Madianite. 4. 6. S 2.

Li disfanno. 4. 7. S 1.

DistruggondGerico. 5. 1. S 2.

Ed Ai. 5. 1. S 4.

Dividono la Cananea, e ciascuno è spedito nelle sue terre. 5.

Romoreggiano tra sé stessi per l’ara alzata al Giordano. 5. 1 .

Come portaronsi, morto Giosuè. 5. 2. S 1 e seg.

Lasciata la guerra si volgono all'agricoltura. 5. 2 S 2.

Loro guerra co’Beniamiti. 5. 2. S 3.

Sono soggettati per anni otto a Gusarte re degli Assiri. 5. 3.

Sono soggiogati da'Moabiti e liberati per Aod. 5. 5.

Sono oppressi da Jabin. 5. 6. 1.

Liberati da Debbora. 5. 6. S 2.

Maltrattati per sett’anni dagli Amaleciti e Madianiti. 5. 7.

Liberati da Gedeone. 5. 8. 2.

Sotto Abimelecco stan male. 5. 9. S 1, 2 e 3.

Sottomessi dagli Ammoniti ma liberati da Jefte. 5. 9. S 5.

Sono tagliati a pezzi e cacciati in fuga da’Palestini. 5.11. S 4.

Liberati da Samuele. 6. 2. S 2.

Maltrattati dagli Ammoniti son liberati da Saule. 6. 5. S 4 e cap. 6. S 1.

Sono vinti da’Palestini. (i. 15.

Nasce tra lor guerra civile. 7. 1. S 3 e

Per quanti anni dalla morte di Giosuè non poterono cacciare da Gerusalemme

iCananei. 7. 3.

1.gs.

S11.
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Condannano Ezechia, perché tenta di rimettere la religione, e uccidono i profeti.

9. 13. 5.

Son trasferiti in Media e in Persia e in che tempo. 9.14. S 1. e 2.

Issa, sua etimologia. 1. 1. N. 4.

.lssacar nasce. 1. 19. S 7.

Sorte toccata a’ suoi discendenti nella Cananite. 5. 1 . S 2.

ltamar. La sua discendenza privata del sacerdozio. 5. 12.

ltobal re de'Tirj e de’Sidonj. 8. 7. S 4.

Jubal: suoi trovati. 1. 2. 2.

Judada, Judadei. 1. 6. 2.

Il

Labano figliuolo di Batuele. 1. 19. S 3.

Tratta frodolentemente con Giacobbe. 1. 19. S8.

]nsegue il genero che fugge. 1. 19. 9.

Laborosardoc succede a l\’iglisar nel regno di Babilonia. 10. 12. 1 .

Lacedemoni fanno amicizia con Onia Pontefice. 12. 5.

Fanno alleanza co’Giudei. 13. 9. S (S.

Ladroni: una turba di loro in Giudea. 20. 8. S 3.

Lamec padre di 77 figliuoli. 1. 2. S 2.

Latopoli. 2. 15. S 1.

Legge: non fu questo nome una volta appo i Greci. A. 2. 7. S 2.

Legge e precetti di Dio descritti. A. 2. 13. S 4.

Lentulo. Suoi decreti a favor de’Giudei. 14. 17. S 7.

Lepido ucciso da Caligola. 19. 1. S 3.

Leprosi: quattro per la gran fame assalgono il campo Siro. 9. 2. (i.

Lor condizione. 3.11. 3.

In alcun luogo sono stimati. 3. 11. 4.

Levi figliuol di Giacobbe nasce. 1. 19. S 7.

Vendica l’onta fatta alla sorella. 1. 21. 1.

Tre suoi figli. 2. 7. S 4.

Leviti. Lor numero. 3. 12. S 5.

Sono loro assegnate città col distretto, e le decime. 4. 4. 2.

Si nominan le città. 5. 1. S10.

Ottengono l'uso della veste di lino. 20. 9.S (i.

Levitica tribù dedicata a Dio ha in cura il Tabernacolo. 3. 11 . 1

Lia e Rachele. Loro emulazione. 1. 19. 7.

Libia e detta Affrica. 1. 15.

Libi, Libia. 1. 6. S2.

Libri ventidue storici presso i Giudei. A. 1. 2. S 3

Lidda, o Diospoli. Dove fosse. 14. N. 28.

Lingue; perché i Giudei non faccian gran caso di saperne molte. 20. 11 . S 2.

Orientali aflini tra loro. 2. 3. N. 6,10,11,12. _ ‘

Lisania succede nel regno a Tolommeo figliuol di M€nneo. 14. 23.S 3.

E ucciso da Cleopatra. 15 . 4. S 4.

Lisia ha da Antioco la cura del figlio di lui, e della guerra contro i Giudei. 12.

_ 11. S 1.

E vinto da Giuda Maccabeo 12. 11 . S 4.

E ucciso da Demetrio. 12. 16. S1.

Lisimaco, morto Alessandro, occupa l'Ellesponto. 12. 1. 1 .

Indice. T. I]. 99
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Lisimaco: sue menzogne intorno a’Giudei confutate. A. 1. 11. S 3.

Lobna città, ove sia. 9. 2. N.11.

Loo mese. 4. 4. S 3.

Lot_ è adottato da Abramo. 1. 7. 1.

E condotto prigione. 1. 9.

E liberato dall'eccidio di Sodoma. 1. 11. S 4.

Sua moglie cangiata in istatua di Sale. 1. 11.S 4.

Lud, Ludi, 0 Lidi popolo. 1. 6. S 4.

Lumi. Festa de'lumi e sua iustituzione. 12. 11 . S 5.

M

Maanaim città; onde avesse tal nome, e ove sia. 1. 19. N. 115.

Maasia figliuofldel re Acaz ucciso. 9. 12. S 2.

Maceda città. 5. 1. S 6.

Macedoni passarono a piedi il mar di Panfilia, 2. 16. S5.

Machem capitano delle legioni romane come si portò con Erode. 1 4. 27. S 7.

Macrnas città dove posta. 6. 7. N. 11 .

Macrone prefetto de’soldati pretoriani. 18. 8. S 7.

Madaba città, ove fosse. 13. 1. N. 2.

Madiau città. 2. 11 . S1.

Madianiti assoggettan gliEbrei. 5. 7.

Sono tagliati a pezzi. 5. 8. S 2.

Le loro figlie conducono gl’ Israeliti a peccare. 4. 6. S2.

Sono uccise coi loro re. 4. 7. S 1.

Mado. Madei popolo. 1. 6. S 1. ‘

Madre de’ sette fratelli Maccabei : sua coraggiosa parlata a’figliuoli. M. 9. 3.

Sue virtù. M. 9. S 1 e seg.

Supplizio da lei sostenuto e sua pazienza e costanza. M. 9. S 3, 4.

1\’Iaghi nella Giudea. 20. 8. S 5.

Maghi babilonesi lor professione. 10. 11 . N. 32.

Magog. Magogi popolo. 1. 6. S 1.

Malco re degli Arabi tratta perfidamente Erode. 1 4. 25. S 5.

Malico capitan de'Giudei'soccorre Gahinio contro Alessandro figliuol d'Aristobolo.

14 1o. g 2.

Uccide Antipatro con veleno. 1 4. 19. S 1 .

È ucciso, 14. 20. S 1.

Maltace moglie d'Erode muore. 17. 12. S 1 .

Malvagi uomini. Lor costume. 17. 7 . S 7.

Mamucan. V. Mucheo.

Man, voce interrogativa. 3. 1. S 6.

Manaem, ucciso Sellum, si usurpa il regno, e taglia a pezzi i 'l‘apsensi , e comprata la

pace da Fullo muore. 9. 11. S 6, 7.

Manaem Esseno saluta re Erode fanciullo, che ancor va a scuola. 15. 14. 5.

Manasse. figliuol di Giusppee. 2. 6. S 1.

E adottato con Efraimo nel numero de’figliuoli di Giacobbe. 2 8. S 1.

I‘) messo in luogo di Levi. 3. 12.S 4. ‘

La metà de‘ suoi discendenti han le terre in Gananea. 5. 1. S 8.

Manasse figliuol d'Ezecchia succede nel regno paterno, uomo empissimo e uccisor

de'profeti, preso dal re di Babilonia e finalmente rimesso nel regno e cangìalì

costumi attende alla pietà. 10. 4. 1, 2.
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Muore, lasciato erede del regno il figlio. 10. 4.l.\lanasse figliuol di Giovanni Pontefice mena moglie la figlia di Sanaballat detta

Nicaso. 11 . 7._S 2.

È fatto Pontefice. 12. 3. S 4.

l\dandra luogo 10. 11 . S 12.

l\’lanetone storico egiziano. A. 1. 5. S 2.

Compendio della sua storia intorno a’Giudei. A. 1. 5. S 2.

Conferma l'antichità de’Giudei. A. 1. 5. S 4.

Protesta di trarre la storia egiziana da’libri sagri. A. 1. 5. S2.

Sua storia emendata. A. 1. 5. S 4.

Sue menzogne confutate. A. 1. 10. S 1 e segg.

Manna che cibo fosse. 3. 1. S (i.

Manue padre di Sansone accoglie l'angelo. 5. 10. S 1 e seg.

Mar, luogo, perchè chiamato così. 3. 1. S 1.

Mara che significhi. 5. 11. S 2.

I“. Agrippa. V. Agrippa.

Marco figliuol d’Alessandro Alabarca. 19. 5. 1.

M. Antonio. V. Antonio.

Mardpcheo capitan de'Giudei, che da Babilonia passar dovranno in Gerusalemme.

1. 4.S 7.

Mardocbeo zio d‘Ester. 11 . (i. S 3.

Scuopre una congiura contro del re- 11. 6. S 5.

l’alesa ad Ester l'imminente destino de'Giudei. 11 . (i- S (i.

E sommamente onorato. 11. 6. S 11 .

Riceve i beni, e il potere d’Amano. 11 . 6. S 14.

Mare rosso concede il passaggio a'Giudei. 2. 16. S 2.

Mare, vaso del Tempio perchè così detto. 8. 2. S 13.

Quanto fosse capace, e a che servisse. 8. 2. S 14.

Perché or si dica capevole di duemila, or di tremila misure. 8. 2. N. 21.

Mareone da’Greci si chiama Samaria. 8. 7. S 2.

Maresa città. 8. (5. S1.

Maria sorella di Mosè. 2. 9.S 4.

Mariamme figliuola d'Agrippa 19. 9. S 1.

Mariamme moglie d’Erode. 14. 22 1.

E uccisa dal marito. 15. 11. S 7.

î\laron, acque di 5. (i. N.14.

l\larsia liberto d'Agrippa. 18. 8. S 10.

Avvisa il padrone della morte di Tiberio. 18. 8. S 15.

Marso prefetto della Siria. 19. 7. S 2.

AI re Agrippa diviene odioso. 19. 8. S 1.

Marsuane mese. 1. 3. S 3.

Marullo Preside della Giudea. 18. 8. S 16.

Mascella, luogo. 5. 10. S 4. 7.10.S14.

Massabazane, che fosse. Se ne spiega l’ etimologia. 3. 7. S 2.

Massada fortezza, ove posta. 14. 25. N. 42.

l\Iasfa città. 5. 9. S 5.

Che significhi. 6. 2. S 2.

Matan sacerdote di Baal trucidato. 9. 7. 4.

Nattatia figliuol di Giovanni ricusa di profanare le cose sacre, e difende coraggiosa

mente la vera religione. 12- 8.S 1. _

lnfermo instruisce i figliuoli. 12. 8. 3. ..-.
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Muore. 12. 9.

Mattia figliuol d'Assalomo uom valoroso. 13. 9. 5.

Mattia figliuol di Teofilo fatto Pontefice. 17. 6. 3. 20. 9. S 7.

E deposto. 17. 8. S 5.

Mattia di Margaloto muove una sedizione. 17. 8. S 2.

E bruciato vivo. 17. 8. S 5.

Mattia figliuol d'Anano Pontefice. 19. 6. S 4.

E privato del sacerdozio. 19. 8. 1.

Mattia padre di Giuseppe. Sue virtù. V.S 2.

Mattina, che parte del giorno sia. 1.1. S 5.

Mazaca città. 1. 6. S 1.

Meconot, basi: radice di tal parola. 8. 2. N. 24.

Medi conosciuti da’Greci, perchè regnarono in Asia. A. 1. 4. S 2.

Medimno attico, e siciliano. 3. 13. S 3.

Mede popolo. 1. 6. 1.

Megastene storico. A. 1. 7. S 2.

Meil sopravvesta pontificale. 3. 7. S 4,

Mela legato d’Arclrelao ad Erode. 16. 16. S 4.

Melca figliuol d’Aran. 1. 6. S 5.

Melchisedecco re di Solima da un banchetto ad Abramo. 1. 10. S 1.

Menandro efesino scrisse le gesta di tutti ire greci e barbari. A. 1. 6. S 2.

Menda città. 10. (i. 1.

Menedemo filosofo. 12. 2. S 9

Menelao, detto anche Unia, figliuol di Simone per lo perduto pontificato apostata.

‘ 12. 6. S 1 .

E condotto prigione, ed ucciso 12. 15. S 1.

Mensa del Tabernacolo. il. 6. 7.

Mensa da Tolommeo Filadelfo donata a’Giudei, si descrive 12. 2. S 6.

Meme onde chiamata cosi. 2. 10. S 2.

Mes, Mesanei. 1. 6. S4

Mesa, V. Misa.

Mese, qual fosse per Mosè il primo dell'anno, e perchè. 1. 3. S 3.

Mesi dell’ anno cangiarono nome appo gli Ebrei dopo la cattività babilonica. 8.

2. N. 12.

Mesnefet, berretta. 3. 7. S 3.

Messala oratore difende Erode. 14. 23. 1.

Messalina da Claudio Cesare suo marito uccisa per gelosia. 20. 8. 1.

Mestre, Mestrei, che popoli fossero. 1. 6. 3.

Michea profeta predice disgrazia ad uno che non volle batterlo. 8. 8. S 7.

Predice disgrazia ad Acabbo, e n_’è messo in prigione. 8. 8. 7.

Predice ad Acabbo la morte. 8. 10. 1.

Micnese, veste, che fosse. 3. 7. 1.

Micol figliuola di Saule è sposata a Davidde. 6.12.

80ccmre al pericolo del marito. 6. 14. 1.

E sposata ad un altro. 6. 14. 16.

Bell‘eggia Davidde. 7. 4. 2.

Mifibosetto figliuol di Gionata umanissimantc trattato da Davidde (i. 7.

Accusato a Davidde va incontro a lui vincitore. 7. 10. S 5.

Milesio prefetto della fortezza di Damasco come trattò‘ Filippo figliuol di Gripo.

13. 23. S 1.

Milizia chi n’ è capace. 4.8. S12.



I N. n I (I i: 739

Chi immune. Ivi.

Mina quanto pesi presso i Giudei. 14. 12. 1.

Mineo re d'Egitto fondatore di Memli. 8. 2. S 26.

Minuciano Marco. 19. 4. 3.

Misaelo è chiamato Misach. 10. 11. S 14. I

Misa re di Moaba che termine fosse condotto per aver negato il tributo a Gloram.

9.1 S 7.

Misure; chine fosse l’ inventore. 1. 2. S 2.

Mitridatc tesoriere di Ciro. 11. 1. S 2.

Mitridate re di Ponto ucciso. 14. (i.

Mitridate di Pergamo espugna Pelusio, e vince gli Egizi. 14. 14. 15.

Mitridate come trattato da Anileo e dalla moglie, e sua vittoria. 18. 12. S 7; 8

Mnasea storico greco. A . 1. 9. S 1 .

Moab, Moabiti. 1. 11. S 5.

Nloabiti disfatti totalmente da Davidde. 7. 5.

Essi e gli Ammoniti loro alleati si uccidono scambievolmente. 9. 1. 3.

Sono battuti (li nuovo, e spogliati. 9. 1. SU, 7.

Molone. V. Apollonio Molone

l\lonobazo figliuolo di Monobazo fatto vicerè. 20. 2. S 2.

Fatto re. 20. 4. S 3.

Monte Samaron, luogo. 8. 5. 1.

Monte portato per metà in altro luogo. 9. 11. S 5.

Morte non viene se non quando vuole lddio. 4. 3. S14.

Mosè nasce. 2. 9. 4.

Come salvato. 2. 9. S 5.

Perché chiamato cosi. 2. 9. S (i.

Adottato dalla regina d'Egitto. 2. 9. S 7.

(\Jalpesla co’ piedi il reale diadema. 2. 9. 7.

E fatto generale dell’csercito egiziano , e vince gli Etiopi. 2. 10 S 1.

Fugge d'Egitto. 2. 11 . 1.

Soccorre le figlie di Jetro ovver Raguele, e ne sposa una. 2.. 11. S 2

_Vede il rovo ardente nel Sina. 2. 12. 1. '

E confermato liberatore degl‘lsraeliti. 2. 12. S 3.

Fa miracoli, conosce il nome di Dio, torna in Egitto. 2. 12. S 3, 4, e cap.

13. 1.

Fa prodigi presso Faraone. 2. 1.1.S Il.

Trae d’Egitto gli Israeliti, e in che numero. 2. 15. S 1.

Di che cui egli fosse allora. 2. 1:1.S2.

Li fa passare illesi pel mar rosso. 2. 16. S 2.

Rende buona l'acqua amara. 3. 1. ÎZ.

Ottiene da Dio coturnici e manna. 11.1. 5,_ (i.

Trae acque da una rupe. 3. 1. 7.

(Iombatte cogli Amalecili, 3. 2. 4. _ '

Reca al popolo le tavole de’diecì comandamenti ricevute da Dio, 3. 5. S 5

Si ferma quaranta giorni nel Sina. 3. 5. S 7.

Gonferisce il sacerdozio al fratello Aronne. 3. 8. 1.

Dedicato il tabernacolo, offre vittime. 3. 7. S6.

Consulta Dio nel tabernacolo. 3. 7. 8.

Dedica a Dio la tribù levitica. 3. 11. 1.

Numera tutte le tribù, salvo la levitica, e ordina le cose necessarie alla mania, 8

alla guerra. il. 11. 9.
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Manda esploratori in Cananea. 3. 13. 2.

Accbeta la fazione di Core. 4. 2. S 1 e seg.

Sua giustizia. 4. 3. S1 e seg.

Puritioa il popolo. 4. 4. S 2.

Drstrugge i re Seon, ed 0g. 4. 5. ‘l.

Disfà i Madianiti co’loro re. Il. 7. 1.

Si elegge a successore Giosuè. 4. 7. S 2.

Sul morire che predisse a’ suoi. 4. 8. S’l . ' I

Perché le sue leggi non trattate da’ poeti e da’ storici. 12. 2. S 5. ‘IO.

Conforta Giosuè a condurre l'esercito contro i Cammei. 4. 8. 14

Ginto da una nuvola non comparisce più. Ivi.

E pianto trenta giorni dal popolo. 4. 8. S 15.

Falsamente detto leproso. 3. 11 . S 4.

Uomo ammirabile. 3.15. S 3.

Contenuto de’suoi cinque lll)l'l. A. 1. 2. S 3.

Avuto dagli Egiziani in conlo (l’ uomo divino. A. ‘l. 10. S (i.

Sue virtù e gesto. A. 2. 7. 3.

Mos'oc, lllasoclleni, o Cappadoci. 1. (i. S 1.

Mosollamo giudeo: sua nobile impresa. A. ‘I. 8. S 6.

Mucheo dà sentenza contro Vasli Regina. 'l'l . (i. S 2.

Nome L. cade a Cassio la sua armata. 14.17. N. 33.

Musicali stromenti di Davidde, si descrivono. 7. 10. 13.

N

Naas re degli Ammoniti tratta crudelmentei Giudei, ed ‘e ucciso da Saulc- 6. 5. 4,

e cap. 6. ‘l.
Naas il giovine re degli Ammoniti fa villania ai legati di Davidde. ‘7. (S. S 5.

Nabal uom da nulla e malvagio dice villanie a Davidde. (i. 14. 14.

Nabatena paese. 1. 'l2. 4.

Nabla, o arpa strumento musicale. 7-. 10. S 13. '

l‘abotte perché negò ad Acabbo un suo podere è lapidato. 8. 7. S 13. , ‘

Nabuccodonosor re di Babilonia molesta coll’armi Necao re dell'Egitto. 10. 7_. S 1 .

Uccide Gioacimo, e conduce in Babilonia i più rispettabili tra’Gerosolimitanr. 10. 8.

Quai fossero i’ suoi capitani, che presero Gérusalemme.dfi- 'l’l . S 1.

Come trattò Sedecia, poiché l'ebbe nelle mani. 10. 11. S 3. _
Fa distruggere all'atto Gerusalemme, spogliarne il Tempio, 0 condulfe ‘l P°l’°lo

in Babilonia. 10. 'l’l. 5.

Capitani che la presero. 11. 11. N. 20.

Doma la Celesiria e l'Egitto. 10. 'l l . 13. .

Fa educare alcuni ligliuoli di nobili Giudei. 10. li. ‘l 4. ‘ ' _

Vuol che gli si spieghi un sogno dimenticato. Il fa Daniele. 10. 11 510,10‘

Nuoro. 16. 11. S 19.

Si ripetono le sue gesto. Ivi.

Fine della sua discendenza. 1(). 12. 3.
Nabuzardan è spedito a Gerusalemme per ispogliarc il Tempio. 10. li 5.

Naceho capitano d'Arabi ucciso. 'l6. 14.

Nacor figliuolo di Serug. ‘l. 6. S 5.

Quanti figliuoli ebbe. 'l. (i. (i. _
Nadab figliuol d’ Aronne ‘_con Abice suo fratello uccisi dal fuoco mentre mcefl’

sano. 3. 7. S7.



I N D I c h‘. 791

Nadab figliuolo di Geroboamo eredita il regno, e la malizia del padre, edè ucciso

con tutta la famiglia. 8. 5. 4.

Naida fondata da Caino. 1. 2. 2.

Natano profeta. 7. 4.3.

E spedito a sgridare Davidde. 7. 7. 5.

Gli scuopre le macchinazioni d'Adonia. 7. 11. S 3.

Nauru profetizza l’eccidio de’Niniviti. 9. 11 . S9.

Nazarei consegrati a Dio. 4. 4. 2.

Necessità. E convenientissimo all'uomo, e gratissimo a Dio il sollevare altrui nelle

necessità. 6.15. S 3.

Necao re dell’lîgitto andando contro i Babilonesi ha per ostacolo Giosia, cui uccide

10. 6.S .

Conduce prigione il figliuolo di lui Gioacaz. 10. 6. 3.

E assalito dall'armi di NabucCodonosor. 10. 7. 1.

E vinto. Ivi.

Neemia quanto giovò i Giudei appo Serse.11. 5. S8.

Neerda città. 18. 12. S 1.

Neftali nasce. 1. 19. S 7.

Suoi figli. 2. 7. S 4.

Terre toccate a’suoi discendenti nella Cananea. 5. 1. S 8.

Nembrod che uomo fosse. 1. 4. 2.

Nerone. Vedi Domizio Nerone.

Neroniade chiamata la Cesarea di Filippo. 20. 9. S 4.

Nervi perchè non mangiati da’Giudei. 1. 20. 2.

Nicanore perfido combattendo contro Giuda Maccabeo, vinto il suo esercito, resta

morto, 12. 17. S 2.

Nicaule regina d'Egitto. 8. 2. S 26.

Niccolò Damasceno: alcune notizie di lui. 7. 6. N. 17.

Avvocato de’Giudei. 12. 3. 1.

La sua storia intorno ad Erode è ripresa. 16. 11. 1.

Parla a favore de’ Giudei Ionici. 16. 14. S 1 e seg.

Ambasciadore d’ Erode a Cesare. 16. 16. 5.

Dà sentenza intorno ai due figliuoli di lui condannati. 16. 17. 4.

Orazione di lui contro Antipatro figliuol d’Erode. 17. 7. 5.

Favoreggia Archelao. 17. 11. 6.

Niglisar. V. Niriglisor.

Nilo fiume.1. 1. S 3.

Nino da chi fondato. 1. 6. S 4.

Reggia degli Assiri. lvi.

Niriglisor, o Niglisar succede nel regno al padre Evilmerodac. 10. 12. S 1.

Nisan mese. 1. 3. S 3. 2. 14. 3. 7. S 4. 3. 10.S 4.

Nisibi paese. 20. 3. S 3.

Nisibi città. 18. 12. S 1.

Nobe città sacerdotale. 6. 14. 5.

Noè uomo pio fugge il commercio cogli scellerati. 1. 3. S 1.

Come fabbricò l'arca e si salvò dal diluvio. 1. 3.S 2.

Suoi figliuoli.1. 4. S 1.

Ritrovatore dell'uso del vino si briaca. 1. 6 S 3.

Noemi moglie d’Elimelecco Betlemita; che significhi il suo nome. 5. 11. 1 .

Norbano, sua morte. 19. 1. S 15.

Nuvola presente sul Taberuacolo che significhi. 3. 7. S 5.
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O

Oba terra de’ Damasceni. 1. 10. 1.

Obed figliuol di Booz e di But. 5 111.

Obed profeta libera i Beniamiti, e i Giudei prigioni. 9. 12. 3.

Obeda re degli Arabi. 13. 21 . 5.

Obedcdom dà ricetto all'area. 7. 4. S 2. ,

Obedia, o Abdia soprantendente a’ giumenti d’ Acabbo, uomo pio, libera i profeti.

8. 7. 7.

Come2 suî moglie vedova fu liberata per Eliseo dalle molestie de’ creditori.

9. . 1.
Occhio. Agchi trae un occhio ad altrui che pena si debba. 4. 8. S 9.

Ocozia figliuol d'Acabbo gli succede nel regno. 8. 10. S 3.

Muore di caduta. 9. 1. S 5.

Ocozia figliuol di Gioram succede al regno paterno. 9- 3

Ferito da Jeu con saetta muore. 9. 5. S 3.

I suoi congiunti sono uccisi. 9. 6. S 3.

Ofilio avvisa Fasaelo, si guardi dall’ insidie, e lo aiuta. 14. 24. 2.

Ofni figliuolo empio (1’ fili. 5. 11. S 2.

Oc re è disfatto. 4. 5. S 1.

Quanto alto uomo fosse, e quale il suo regno. lvi.

Olda profetessa predice a Giosia re. 10. 5. S2.

Olocausto perchè cosi detto. 3. 9.S ‘l .

Omero: suo poema più antico di tutti, come conservato. A. 1. 1. 1.

Onia l figliuol di Jaddo succede al padre nel pontificato. 11. 8. S 6.

Onia lI figliuol di Simone giusto pontefice. 12. 3. S 4.

Onia lll figliuol di Simone lI fa amicizia con Arie re di Sparta. 12. 5. N. 21 -

Onia [V con altro nome Menelao figliuol di imone ll pontefice. 12. 6. S 1. V.

Menelao.

Onia37 figliuol d'0nia lll pontefice in Egitto vi edifica un Tempio. 12. 15. S 2.

1‘ . 6. S2.

Onia1 uomo giusto, che colle sue preghiere aveva impetrata la pioggia, è lapidato.

4. 3. 1.

Onia, provir?cia di 14. 14.

Onia e Dositeo capitani giudei liberare Alessandria. A. 2. 3. S2.

Onia: sue geste nell'intraprenderla guerra per Cleopatra. A. 2. 3. 2.

Ooliab architetto. 3. 6. S 1.

Oreb re ucciso. 5. 8. S 2.

Oro coronale, chetributo fosse. 12. 3. N. 16.

Orode figliuol d'Artabano è fatto re de’ Parti. 18. 3. S 6.

Orti pensili fabbricati da Nabuccodonosor. 10. 11 . 19.

Orzo tra tutte le biade la più vile. 5. 8. S 1.

Ose_a fatto re (1' Israele uomo empio. 9. 13. S 3.

E preso vivo dagli Assiri, ed è trasportato con tutto il popolo israelitico nella

Media e Persia. 9. 14. S 1.

Ospitalità quanto avuta in pregio. 5. 2. S 3.

Pregiata assai da'Gentili. 1. 19. 104.

Ottavia figliuola di Claudio Cesare. 20. 8. 1.

Ottimati: loro governo qual fosse, e quanto durevole in Gerusalemme. 11. 4. 12.

Oza, perchè tocca l’arca, è morto. 7. 4. S2.
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Sterminio d’Oza, luogo 7. 4. 2.

Ozia figliuol d’Amasia re di Giuda, morto il padre. 9. 11. S 1.

Buono e valente di sua natura, vinte molte nazioni, ristora la città. 9. 11. 4.

Abbandona la virtù; e percosse di lepra, e muore. 9. 11. S 5.

P

Pacoro re della Media. 20. 3. S 4.

Pacoro figliuolo del re de'Parti occupa la Siria. 14. 23. 13.

Tende insidie a Fasaelo 14. 24. 2.

E ucciso. 14. 27. S 7.

Paflagoni popolo. 1. 6. S 3.

Palestina sua situazione. 2. 15. S 3.

Palestini odian gli Ebrei. 2. 15. 3.

É\Iolestati da Sansone. 5. 10 S 4.

Vanno contro gli Ebrei e vincono. 5. 11 . .l.

Rimandano l'arca agli Ebrei. 6. 1. S 2.

Fanno guerra di nuovo a'Giudei. 6.10. S 1.

Sono rotti. 6. 11. S 1.

Rinnovan la guerra, ma infelicemente. 6. 14. ‘I.

Entrano nelle campagne de’Ceiliti. 6. 14. S 10.

Entrano in quel di Saule. 6. 14. S 11.

Uccidono lui e i figliuoli. 6. 15. 7.

Vinti da Davidde. 7. 4.S 1.

Disfatti del tutto. 7. 10. S 12.

Pallante liberto di Nerone. 20. 8. S9.

Palmira città. 8. 2. S 25.

Quanto le durasse tal nome. 8. 2. N. 32.

Pani di proposizione. 3. 6. S 6.

Panio luogo. 15. 14. S 4.

Papinio tribuno. 19. 1. S 6.

Pappo capitana d’Antigono, che fece contro Erode. 14. 27. S 10.

Paradiso, si descrive. 1. ‘l . S 3.

Parricidio, quanto grave delitto sia. 17. 7.S 5.

Parti rimettono Antigono nel regno. 14. 25. S 1.

Menan prigioni Ircano con Fasaelo. Ivi.

Saccheggiano Gerusalemme. 14.25. S 4.

Sono rotti.14. 27. S 7. '

Pasqua s'istituisce e si celebra. 2. 14. S 6.

Pausania figliuol di Ceraste uccisor di Filippo il Macedone. 11. 8. 1.

Peccati Onde nascono per lo più. 6. 8. S 3.

Pentecoste : in essa i Giudei non viaggiano. 13. 16. S 3.

Persiani popolo. 1. 6.S 5.

Loro spedizion contro i Greci. A. 1. 1. S 1.

Contro gli Egiziani. A. 2. 6. S 1.

Regnarono nell'Asia. A. 1. 4. S 2.

I più autorevoli scrittori delle cose persiane non van d'accordo tra sé. A. 1. 1. S 2.

Pesi, chi ritrovòlli. 1. 2. S 2.

Pestilenza quanto inlieri contro il opolo di Davidde, perchè numerollo. 7. 10. 17.

Petina moglie di Claudio Cesare. 0. S. S 1.

Petra, una volta Aree, città. 4. 4. S 3.

Indice, T. II. 100
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Petra una volta Receme. 4. 7. S 1. .

Petronio prefetto d'Egitto soccorre Erode in tempo di fame. 15. 12. S 2.

Petronio preside della Siria- 18. 11. S 1. ’

Favorisce i Giudei con pericolo suo. 18. 11. S 7.

Scrive a'Doriti a favor de’Giudei. 19. 6. S 3.

Pianta vietata nel Paradiso che forza avesse. 1. 1. S 3.

Pianti, boscaglie de’. 7. 4. S 1.

Picea legname recato dalla terra dell'oro. 8. 2. S 29.

Pisone legato di Pompeo. 14. 8. S 1.

Pitagora Samio imita i riti de’Giudei. A. 1. 8. S 1.

Trasportò molte leggi giudee nella sua filosofia. A. 1. 8,

Sentenza sua e d'altri intorno all’Esser divino. A. 2. 7.

Piste padre di Giusto Tiberiese. V. S 5.

Un de'capi della ribellione contro Giuseppe in Tiberiade. V. 18.

Pitio tempio si rifabbrica. 16. 9. S 3.

Pitolao prefetto di Gerusalemme. 14. 11. S 1.

Fugge ad Aristobolo. Ivi.

E ucciso da Cassio. 14.12. S3.

Polemone signor del Ponte. 19. 8. 1.

Policrate tentò d'abbassare la nobiltà degli Spartani. A. 1. 9. S 2.

Polisti: setta presso i Daci. 18. 2. S 3.

Pollione fariseo amico d’ Erode. 15. 1 . S 1.

Pompeo Magno di quai regali onorato, e che ha fatto. 14. 5. S 1, 2 e cap. 6

Sua virtù. 14. 8. S 3.

Pontefice: suo maritaggio: qual sia. 3. 12. S 2.

Sua parità. Ivi.

Suo ornamento qual sia. 3. 7. S 4 e seg.

l’ontefici: dissension loro e de’ sacerdoti. 20. 8. S 8.

Loro iniquità. 20. 9. S 2.

Numero de'Pontefici del Tempio di Salomone. 20. 10.

Pontificato suol esser perpetuo. 15. 3. S 1 .

Ponzio Pilato preside della Giudea. 18. 3. S 2.

Maltratta i Giudei. 18. 4.1. .

E accusato da’5amaritani, e ritorna a Roma. 18. 5. S 2.

Poppea moglie di Nerone. 20. 8. S 11 .

Porcio Feste procuratore della Giudea, cose fatte sotto di lui. 20. 8. 9 e segg.

Porpora: di quante sorti ve n'abbia, e in che sia differente dalla grana. 8. 2. N. 14.

Posidonio: sue menzogne intorno a'Giudei. A. 2. 5. S1.

Pozzo di bitume. 1. 9. '

Pozzuoli città 19. 1. S 1.

Pretoriani soldati. 19. 3 S 1.

Primogenito de'sette fratelli Maccabei. Suoi acerbi supplizj; sue parole, e costanza

maravigliosa. M. 6. S 1.

Principi delle tribù, che regali fecer~ ciascuno nella dedicazione del Tabernacolo.

3. 8. ‘ 10.

nf’°’wl‘fìfi°'ls ìerchè così detto e come fabbricato. 15. 13. S 1.

Profeti o Pontefici hanno il carico di compilare le storie presso i Giudei. A.

1. 2. S 1.

I’rol‘etico spirito in qual luogo molti ne furono presi. 6. 14. S 2.

Protagora a mala pena salvò la vita dalle mani degli Ateniesi. A. 2. 12. S 2.

Provvidenza di Dio regge il mondo e l'universo. 10. 11 . 3.

-g1.

g4.
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Pseudo-Alessandro. Sue gesto. 17. 14. 1.

Come fu preso da Augusto e messo al remo. 17. 14. 2.

Pseudo-profeta seduce Gcroboamo. 8. 3. S 7.

Purificazione del popolo come si fece. 4. 4. S 2.

Del Tabernacolo come. 3. 7. S 3.

Delle partorienti quando fare si debba. 3. 11. _' 5.

Leggi intorno alla purificazione. 3. 10. S 1 e

Ptltifarr'0 tratta cortesemente Giuseppe. 2. 4.

Q

Quadriglre del sole distrutte da Giosia. 10. 5. 4.

Quarto tra’ fratelli Maccabei : sua fermezza e sua morte. M. 7. 2.

Quercia di Mambre. 1. 11.2.

Quercia di Ogige. 1. 10. il.

Quintilia: sua fortezza. 19. 1. S 5.

Quintilio Varo governatore della Siria. 17. 7. S 2.

Ode la causa d’ Antipatro. 17. 7. 2 e seg.

Espugna i Giudei sediziosi. 17. 12. 7.

Quinto tra’ fratelli Maccabei: sua generosità e suo martirio. ‘M. 7'. 3.

Quirino mandato da Augusto a fare il ccnso della Giudea e della Siria. 18. 1. 1.

R

Raab difende gli esploratori ebrei dalle forze de’ Cananei, e ottiene sicurezza da loro

5. 1. g 1. ,
Le è mantenuta la promessa, ed è largamente rimunerata. 5. 1. 2.

Rabat città. 4. 5. S ’|.

Presa e saccheggiata. 7. 7. S 7.

Babsace Capitano di Sennachcribbcf uomo arrogante 10. 1. 2.

Suo significato. 10. 1. N. 2.

Estinto col suo esercito. 10. 2.

Rabsaris suo significato. 10 1. N.Rachele: sua bellezza. 1. 19. 4.

Sua emulazione colla sorella 1. 19. S 7.

Ruba le statuette del padre. 1. 19. 7 e 8.

Sua astuzia. 1. 19. 10.

Muor sopra parto. 1. 21. S 3.

Ragau nipote d'liber. 1. b‘. ‘5.

lìaguele, e ancor Jetro sacerdote dà la sua figlia a Mosè. 2 11. 2.

Si congratula con Mosè dell’ ottenuta vittoria, e gli suggerisce lo spcdientc di di

stribuire le cariche. 3. 15. .

Ramata città. 6. 4. S 1.

fiasin re di Damasco muove guerra ad Acaz. 9 124 S 1.

Ucciso dal re degli Assiri. 9. 13. S 1.

Rebecca figlia di Batuelc. 1.16. S2.

E domandata sposa ad Isacco. 1. 16. S 3.

partorisce due gemelli. 'l. 18. S 1.

lnganna il marito. 1. 18.Recab e Baana uccisori d’ lsbosetto sono puniti. 7. 2. 1 .
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Reccme città, detta anche Petra. 4. 7. S 1.

Recobot pozzo. 1. 18. 2.

Re chi, e qual sia. 4. 8.

Sua potenza. 11. 4. S 2..

Governo de’ re quanto durevole presso a'Giudei. 11 . 4. S 12.

Quali virtù si convengano loro singolarmente 7. 12. S 2.

Loro sudditi che debbano sofl‘erire. 6. 4. S 2.

Ilegini popolo. 1. 6. 2.

Regma, lìegmei. Ivi.

liemouou rupe. 5. 2. S 5.

Restituzione si deve fare delle cose ritrovate. 4. 8. S 3.

Iiifat, nam.s~ 1. o. g 2.

Ripudip, ca1rtla di ripudio concessa a’ mariti non alle mogli dalla legge mosaica. 15.

1 . S .

Roboamo figliu;lo di Salomone succede al padre nel regno, e opprime il popolo. 8.

3. S 1. e .

Perde dieci tribù. 8. 3. S 3.

Quante e quali città fortificò. 8. 3. S 9.

Procaccia armi, fortifica il suo regno : ha molti figliuoli , e cade nell’ empietà. Ivi.

In luogo degli scudi d’oro perduti sostituisce altri di bronzo e muore 8. 4. S 3.

Romani. Benelizi ed onori fatti da loro a’ Giudei. 12. 3. S1. 14. 17. S 6.

Tardi venuti a notizia de’ Greci. A. 1. 4. S 2.

Ruben nasce. 1. 19. S7.

Sua probabile etimologia. 1. 19. N. 107.

Sua pietà per Giuseppe. 2. 3. 1.

Scusa se e i fratelli accusati di tradimento. 2. 6. S 3.

Suoi figli quattro. 2. 7. S 4. '

Rubeniti e Gaditi innalzano un altare sulle rive del Giordano. 5. 1 . S 11.

Rufo general d’ Archelao. 17. 12. S 3.

Saba, Sahei. 1. 6. S 2.

Sabas, Sabei. Ivi.

Sabata, Sabateni. Ivi.

Sabatca , Sabatcbeni. Ivi.

Sahbato, in cui si cessa dalle fatiche. 1. 1 . 1 .

Alcune volte può non osservarsi. 12. 8. 2.

Sabbeo oratore giustiziato. 13. 6. S 2.

Sabbione tradisce Alessandra. 15. 3. S 2.

Sabino procurator della Siria occupa la reggia in Gerusalemme. 17. 11. S 3.

Sabucada eunuco scuopre al re, che in casa d'Amauo v'ha preparata una croce per so

spendervi Mardocheo. 11. 6 S 12.

Saccaro erba, si descrive. 3. 7. S 6.

Sacerdote : suo abito quando deve sacrificare. 3. 7. S 1 e seg.

Sacerdoti: loro immunità. 3. 12.S 4.

Che parte lor tocchi. 4. 4. S2.

Sacrifizi: quanti generi, e in quanti modi si facciano. 3. 9. S I. e seg.

Sadeo governatore sotto Serse. 11. 5. 9.

Sadoc Pontefice. 7. 2. S 3, e cap. 6. 4. e cap. 8.S 5.

Sadduc macchina novitzi.18. 1. 2.
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Sadducei setta. 13. 9. S 7.

S-afa luogo. Etimologia di tal voce. 11. 8. N. 29.

Saira paese: sua situazione. 2. 1. N. 1.

Salampso figliuola d’ Erode. 18. 7. S 5.

Salate re: sue imprese. A. 1. 5. S2. .

Salfaad, figlie di. Loro diritto all’ eredità. 4. 7. 3.

Salmana capitano preso. 5. 8.S 2.

Salmanasarre trasferisce nella Giudea i Gutei. 9. 13. S 1.

Vince gl’ lsraeliti. S). 14. S 1.

Salome, altrimenti Alessandra moglie d'Aristobolo libera dalla prigione il fratello del

morto marito. 13. 20. 1.

Salome figlia d’Antipatro manda la carta di ripudioaCostobaro suo marito. 15.11 .S11 .

Qdia i figliuoli d’ Erode. 16. 1. S 2, e cap. 6. S1 e seg.

E accusata ad Erode. 16. 11. S 4.

Si sposa ad Alesse. 17. 1. S 2.

Muore. 18. 3. S 2. .

Salomone promesso a Davidde successore e fabbricatore del Tempio. 7. 5. S 3.

Nasce. 7. 7. S 6.

E instruito dal padre. 7. 11 . 1.

Fatto re. 7.11. S 4.

Salito al trono punisce i ribelli. 8. 1. S 1, 2, 3, 4 e 5.

Mena moglie la figlia del re d’ Egitto. 8. 1. S 6.

Domanda a Dio, e n’ottien la sapienza. 8. 2. S 1.

Decide la controversia di due donne. 8. 2. S 2.

Quanti baroni avesse, e quante ricchezze, e quanta filosofia e sapienza. 8.2. S 3,5.e (ì.

Sua amicizia con lram. 8. 2. S 7.

Gli chiede legname e l'ottiene. I\l.

Come fabbricò il Tempio co’sacri vasi, e vi trasferì l'arca. 8. 2.; 10 fino al 18.

Vede un sogno e fabbrica la reggia e il palagio della regina. 8. . 20, 21 e 22.

Fortifica Gerusalemme con torri e con mura, e fonda città. 8. 2. S 25. '

Bicava immensi tesori dalla terra dell'oro, e altronde. 8. 2S. 27.

E visitato dalla regina d’ Etiopia. 8. 2. S 28.

Che guardie avesse. 8. 2. S30.

Di quante ricchezze accrebbe Gerusalemme. 8. 2. S 31.

Abbandona la virtù, prende cento mogli e trecento concubine. 8. 2. S 32.

Gli vien predetto che ne pagherà la pena nel figlio. 8. 2. S 33.

E travagliato da molti nemici suscitatigli contro da Dio. 8. 2. S 34.

Muore , lasciato erede Roboamo. 8. 3. S 1.

A che tempo fabbricasse il Tempio di Gerusalemme. A. 1. (i. S 1.

Con che presenti contraccambiasse lram. Ivi.

Samarci popolo. 1. (i. 3.

Samaria, altrimenti Mareone: onde cosi chiamata. 8. 7. 2.

Samaritani, prima Cutei. 9. 14. S 4.

Odiano iGiudei. 11 . 4. S 9.

Sono accusati appo Dario. 11 . 4. S 13.

Lor differenza co’ Giudei pel Tempio 12. 1. S2. 13. (i. S 3.

Lor misfatto nella festa degli azzimi. 18. 3.S .

Lor sedizione co’ Giudei. 20. 6: 1.

Samea uomo giusto accusa Erode,epredice disgrazie imminenti a’Giudei14. 17.Sampsera, insegna reale presso gli Adiabeni; che sia probabilmente. 20. 2. S 7.

Sampsigeramo re degli Emeseni. 18. 7. S 5.
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Samuele sua nascita. 5. 11 . 3.

Sua profezia. 5. 11. 4.

Suo consiglio per ricoverare la libertà. 6. 2. S 2. P

Oppresso dagli anni cede ai figliuoli il governo della repubblica. 6- 3. S 1.

Unge Sauleare.6. 5.S1. _ ‘ I

Con un prodigio mostra agli Ebrei lo sdegno di Dio per l'inchiesta d'un re.6. 6. S 3.

Avvisa Saule della strage totale degli Amaletici. 6. 8. 1.

Avvisa il medesimo della perdita del regno. 6. 8. S 3.

Unge re Davidde. 6. 9. S 2.

Muore. 6. 14. 13.

E richiamato quassù per mezzo d'una pitonessa. 6. 15. S 1.

Sanaballate prefetto di Dario da la sua figlia Nicaso moglie a Manasse fratel di Jaddo

Pontefice. 11 . 7. S 2.

Si ribella a Dario, conferisce a Manasse il sacerdozio e muore. 11. 8. 3.

Sangar principe degli Ebrei. 5. 5.

Sangue; è vietato agli Ebrei il mangiarne. 3. 11. S2.

Sansone; che significhi; sua nascita. 5. 10. S 3.

Sue nozze e imprese. 5. 10. S 3 e seg.

Santico niese. 1. 3. S 3.

Santo , che parte del Tabernacolo sia. 3. 9. S 4.

Santo de’ Santi che sia. Ivi.

Sara figliuola d’ Aron. 1. 6. S 5.

Dà moglie ad Abramo una fantesca, perchè n’ abbia figliuoli. 1. 10. 4.

Le è prenunziato il parto , benché sia sterile. 1 . 11. 1.

Caccia Agar col fanciullo. 1. 12. 3.

Muore. 1. 14.

Saraa città. 5. 10. S 8.

Sarabazane. 11 . 1. 2 e cap. 4. S 9.

Saramalla siro scuopre a Fasaelo le insidie tesegli. 14. 24. S 2.

Sarasar uccide il padre Sennacheribbo. 10. 2.

Sarefta terra. 8. 7. S 5.

Sareftana vedova. Sua fiducia. 8. 7. S 5.

Sardonichi nella vesta pontificaits. 3. 7. S 5.

Vi sono scritti i nomi de’ figli di Giacobbe. 3. 7. S 5.

Che virtù avessero , e quando cessò, 3. 8. S 9.

Sato, misura, che contenga. 9. 2. S .

Saturnino preside della Siria. 16. 13. S 2.

Sue sentenze contro i figlioli d’ Erode 16. 17. S2.

Saule cercando le giumente del padre è fatto re. (i. 5. S 11 .

Che statura avesse. 6. 5. S 3

Vince gli Ammoniti. 6. 6- S 1

Supera i Palestini , ed erge l’ ara. 6. 7. S 3.

Quanti figliuoli ebbe. 6. 7. 5.

Disfà gli Amaleciti , e pecca risparmiandone il re. 6. 8. 2.

Espogliato del regno. 6. 8. 3

Divien furioso. 6. 9. 3.

Si avventa contro Davidde. 6. 1 4. S 1.

' Gl’ insidia alla vita, 6. 14. S 1 e seg.

_Si riconcilia con lui. 6. 14. 12.

Consulta la Pitonessa. 6. 15. 1.

Sua fortezza. 6. 15. 4.
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l\luore in battaglia insieme co’suoi ligliuoli. G. 15. S 7.

I suoi nipoti son consegnati a’ Gabaoniti perché ne faccian giustizia. 7. 10. S 10.

Scala di Giacobbe. 1. 19.1. -

Scauro riceve Aristobolo nell' amicizia sua, e lo libera dell’ assedio. 14. 4.

Stringa alleanza con Areta. 14. 9.

Scheno, che misura sia. 6. 6. N. 10.

Scienze da’ Caldei passate agli Egizi, e da questi ai Greci. 1. 8. S 2.

Scipione taglia la testa ad Alessandro ligliuol d'Aristobolo. 14. 13. 1

Sciti popolo. 1. (5. S 1.

Scitopoli città. 6. 15. 8.

Perché detta cosi. 12. 4. N. 20.

Scopa capitano di Tolommeo lipifane. 12. 3. 2. -

Seba sedizioso persuade a dieci tribù di ribellarsi contro Davidde. 7. 10. S 7

Sebaste, si fonda. 15. 11 . S 1(i.

Detta una volta Samaria.15.11. S 8.

Sebasteni, lor villanie contro il morto Agrippa. 19. 9. S 1.

Sebasto, porto ond’abbia tal nome. 17. 7. 1.

Sebat mese. 4. 4. S 3.

Secondo tra’ fratelli Maccabei: sostiene supplizi crudelissimi: sua costanza. M. 0'. ‘2.

Sed_ecia zio di Gioachimo è fatto re. 10. 10. 1.

E istruito da Geremia ed Ezechiele, ma indarno. 10. 10. 1 e 2.

Espugznata la città è preso colle mogli e co' figli, e trattato crudelmente. 10. 11 .

S ‘ . e 3.

Muore. 10. 11. 8.

Sedecia Pseudo profeta, messesi in capo due corna di ferro, che cosa predisse ad A

cabbo. 8. 10. 1.

Sefl'oriti fedeli a’ Romani chiamano un capo bandito contro Giuseppe. V. 12.

lnvitauo Cestio Gallo. V. S 37.

Vanno incontro a Vespasiano. V. 3;).

Sejano insidia a Tiberio , ed è ucciso. 18. 11 . S 6.

Seir , che significhi. 1. 18. 1.

Selene, altrimenti Cleopatra, regina di Siria offende Tigrane. 13. ‘24. S 2.

Seleucia città, da chi fondata e denominata. 18. 12. 9.

Seleuco morto Alessandro, occupa Babilonia. 12. 1. ' 1.

Che onori e benefizi fece a’ Giudei. 12. 3. S 1.

Seleuco Sotere figliuolo d’Antioco il grande. 12. 8. S 8.

Sua morte. 12. 3. S2.

Accrebbe le ricchezze al sacerdozio de’ Giudei. M. 2. S 1.

Seleuco figliuolo d’ Antioco Gripo succedute al padre fa guerra col zio Antioco Cizi

_ ceno e lo uccide. 13. 21 . 4.

E vinto da Antioco Pio, e cogli amici bruciato in Cilicia. 13. 21. S 4.

Sellum figliuol di Jabcs uccide Zaccaria figliuolo di Geroboamo e usurpa il regno, cui

_ perde dopo sei mesi. 9. 11 . S 6.

Selva del Libano, regia di Salomone, 8. 2. S 26.

Semei dice villania a Davidde. 7. 8. S 7.

Si pongratula con lui della vittoria e del regno ricoverato; e n’ ha il perdono. 7.

0. ‘ 4.

È uccisî. 8. 1. 5.

Somma , un de’ forti di Davidde. 7. 10. 14.

Senaar, campo. 1 4. 1.

Sennacheribbo re degli Assiri assedia Gerusalemme ed Ezechia. 10.1. 1.
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Senza far nulla torna acasa. 10. 1. 5. ‘

Da’ suoi figli maggiori è ucciso.10. 2.

Senzio.Gneo Saturnino: sua orazione al Senato. 19. 2. S 2,

Seone re, negato agli Ebrei il passaggio, è vinto ed ucciso. 4. 5. 1.

Sera: che parte di giorno sia. 1. 1. S1.

Serpente, sua invidia: e come sedusse Eva. 1. 1. S 4.

E punito. Ivi.

Serpenti alati in Egitto. 2. 10. S 2.

Serse figliuol di Dario erede del regno paterno, benefico verso i Giudei concede ad

Esdra e Neemia, quanto a nome della loro nazione gli domandano. 4. 5. 1 ,

8. e 9.

A lui morto succede Artaserse. 11. (i. S 1.

Serug, figliuolo di Ragau. 1. 6. S 5.

Sestiere, che misura sia. 8. 2. N. 11 .

Sesto Cesare preside della Siria. 14. 17. S 1.

Sesto tra'fratelliltlaccabei: supplizj da lui sostenuti: sua parlalae costanza. M. 7. S 4.

Set figliuolo d’ Adamo. 1. 2. S 3.

Suoi figli quali fossero, e che arti trovarono. Ivi.

Setofi o Setone cognominato anche Egitto. A. 1. 5. S 3 e cap. 10. S 1.

Settanta interpreti mandati a Tolommeo Filadelfo per tradurre la legge. 12. 2. S 5.

Come accolti e trattati. 12. 2. S 8 e 9.

Settimo tra’fratelli Maccabei: sua fortezza e morte. 1“. 8. 1.

Siba liberto di Saulc. 7. 6. S 4 e cap. 8. S 6.

Sica, che sorte di pugnal sia. 20. 8. 10.

Sicari , onde detti. Ivi.

Loro misfatti. Ivi.

In Gerusalemme pubblicamente rubano. Ivi.

Loro frode. 20. 9. S 3.

Siceleg, nome di luogo. 6. 14. S 18.

donata a Davidde da Achis re di Get. Ivi.

E rubata e bruciata dagli Amaleciti. 6. 15. S 5.

Sicbem città. 1. 21, 1.

Presa e distrutta. 5. 8. S 2.

Metropoli de’ Samaritani. 11 . 8. S 5.

Sichimiti: loro eccidio. 1. 21. S 1.

Saule perdona loro. 6. 8. S 2. -

Che domandarono ad Alessandro Magno. 11. 8. S 3.

Siclo moneta, che sia. 3. 8.D’ argento di quante sorti, e che vaglia. 1. 14. N. 94.

Sidonio, e Sidone città. 1. (i. S 2.

Sidonj somministrano la materia a’ Giudei per la fabbrica del Tempio. 11- 4~ 3

Sila capitano de’ soldati d’ Agrippa. 19. 6. S 3.

(_)ffende Agrippa.19. 7.S 1.

E ucciso. 19. 8. S 3.

Sila procuratore di Tiberiade. V. S 25.

Silla capitano d.’ Agrippa disfatto. V. S 38.

Silleo. 16. 11. S 5.

Soccorre i ladroni Traconiti , e non vuole restituire ad Erode il danaio affidatogli.

16.13. S 2.
.4ccusa Erode a Cesare. 16. 15. S 1. _ ‘ .

E accusato al medesimo da Niccolò, ed è condannato nella testa. 16. 10. S o.
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Di nuovo è accusato. 17. 4.

su.» città. 5.1.ga.

Silone capitano romano. 14. 26. S 3.

Corrotto è scoperto. 14. 27. S 2.

Simeone nasce. 1. 19.S 7.

Vendicativo. 1 21. 1.

Ha sei figli. 2. 7.4.

Suoi discendenti, che terre ebbero nella Cananea 5. 1. 8.

Simeonitide tribù: sue imprese morto Giosuè. 5. 2. S 1.

Simone Giusto, Pontefice. 12. 2. S 4.

Simone figliuol d' Onia Il suoi figli tre , tutti pontefici. 12. 6. S 1.

Simone Matte figliuolo di Mattia. 12. 8. S 1.

Soccorre valorosamente il fratello Gionata. 13. 1. S ult.

Fatto Pontefice. 13. 11 . S 4.

Libera la nazione dalla schiavitù macedonica. Ivi.

Mandato in soccorso a’ Galilei vince i nemici. 12. 12. S 1.

Capitan de’ Giudei in luogo di Gionata. 13. 11 . S 1.

E ucciso a tradimento dal genero. 13. 14.

Simone figliuol di Boeto fatto Pontefice. 15. 12. 4.

E deposto. 17.6. S3.

Simone servo d'Er0de aspira al regno. 17. 12. S 5.

E decapitato. Ivi.

Simone Esseo spiega un sogno ad Archelao. 17. 15. S 3.

Simone , figliuol di Gamito, Pontefice d’ un sol anno. 18. 5'- S 2

Simone Cantera fatto Pontefice. 19. 6. S 2.

Deposto. 19. 6. S 4.

Rimesso. 20. 1. N. 3.

Deposto. 20. 1. 3.

Simone Gabareno ribella i suoi da Giuseppe. V. S 14.

Simone figliuolo di Gamaliele adopera, che sia deposto Giuseppe dal governo della

Galilea V. S 21 .

Simonide cognominato anche Agri a figliuol di Giuse e. V. 40.
Sinai monte. 2. 12. S 1. 3. 2. S Pp S

Siria soggettata a Davidde. 7. 6.

Siri contrastan co’ Greci, e si riconciliano in danno de’ Giudei. 18. 12. S 10.

Contrastano co’Giudei. 20. 8. S 7.

Sis nome d’ un poggio, e che significhi. 9. 1. S 2.

Sisara capitano dell’ esercito di Sabin come ucciso. 5. 6. S 2.

Sisine prefetto della Fenicia e della Siria. 11. 1. S 2 , e cap. 4. S 9.

Tenta d’ impedire la fabbrica del Tempio. 11. 2.

Sitena pozzo. 1. 18. S 2.

Siva segretario di Davidde. 7. 10. S9.

Saba provincia ove sia. 7. 5. N. 6.

Sobac capitano de’ Siri è ferito e morto. 7. 7. S 2.

Sobocai valorosamente pugnando contro i giganti vince. 7. 10. S 12.

Socot terra. 1. 21 . N. 120.

Socrate: sua morte, e cagione d’ essa. A. 2. 12. 2.

Soddomiti. Loro felicità: lor battaglia cogli Assiri.1. 9.

Loro eccidio. 1. 11. S 4.

Soe_mo Itureo palesa le commissioni d’ Erode alla moglie di lui. 15. 9, S 5.

E ucciso. 15. 10. S 5.

Indice. T. II. 10|
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Sogni perchè mandati da Dio. 2. 5. 6.

Soldato lacera i libri di Mosè, e n’ è punito. 20. 5. 5.

Soldato al bagaglio ha il premio medesimo che quel che combatte. 6. 15. S 8.

Solima poi Gerusalemme 'l. 10. S 2.

Sosio riceve da Antonio la provincia coli’ esercito. 14. 27. S 8.

Deride Antigono supplichevole, e lo guarda prigione. '14. 28. 2.

Parte da Gerusalemme. 14. 28. S 4.

Spallino, si descrive. 3. 7. S 5. N. 46.

Spartani. Quali argomenti v’ abbia della loro affinità co’ Giudei. 12. 5. N. 22.

Spasìno, trincea di. 1. 6. S 4.

Spelonca luogo. 10. 11. S 12.

Spelonche di Galilea come espugnate da Erode, 14. 27. S6.

Stereo di Colomba sorta di grano. 9. 2. N. 7.

Storia più coltivata da’ Barbari che da’ Greci. A. '| . 3. 3.

Che indizio v’ abbia a conoscerla veritiera. A. ‘I. ‘l. l.

Storici: non tutti hanno il fine medesimo. Pref.S ‘l.

Quei delle cose argoliche non van d’ accordo fra sè. A. 1. 1. S 2.

Storico che deve aver di mira. 14. ‘l. 1 .

Stratone, torre di. 13. 19. S 2.

Detta poi Cesarea. 14. 8. S 3. 16. 1Il. S 15.

Supplicare. Modo che in ciò tengono i Siri. 8. 8. S (i.

Susa , cancelliere di Davidde. 7. 6.S 4.

Susa città. 10. 12. S 8.

T

Tabernacoli, festa de’. 3. 10. S 4.

Tabernacolo: si descrivono i suoi vasi e il suo arredo. 3. 6. S ‘I.

Sua instituzione e fabbrica. 3. 6. S2 e 3.

Che significhi. 3. 6. 4, 7.

Tabor monte. 5. 1. S 8.

Tadmor città. 8. 2. S 25.

Talento quante mine contenga. 3. 6. 7.

Talento ebraico d’ oro e d’ argento di che valore. 7. 11. N. 36.

Tallo somaritano liberto di Tiberio Cesare. 18. 8. S 4.

Tamar figliuola di Davidde, e sorella d’ Assalonne. 7. 3.

Tamma città. 5. 10. S 3.

Tamnatsare città. 5. 'l. 12.

Tani città d'Egitto. 1. 8. g ‘3.

Taraca re d'Etiopia, 10. 'l . 5. ‘

Tarbi figliuola del re d’ Etiopia sposa di Mosè. 2. 10. S 3.

Taro figliuol di Nacor padre d’Abrarno. 1 . 6. 5.

Va in Carra, e vi muore. lvi.

Taricheati si sdegnano della ribellione de’Tiberiesi. V. S 11.

Tarso, Tarsei. 1 . 6. S 2.

Tarso città della Cilicia. Ivi.

Tartan nome di dignità, che significhi. 10. 'I. S 2.

Taumasto servo di Gaio. 18. 8. S 8.

Che guiderdone ebbe dall'offerta fatta ad Agrippa d'un poco d'acqua. Ivi.

Tebet mese. ‘Il. 5. S 4.

Tebni è ucciso. 8. 7. S2.
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Teglatfalasar re degli Assiri come trattò gl' Israeliti. 9. 11 . S 7.

Di chi figliuolo, e signor di che regno; suo valore 9. 11. N. 26.

Soccorre Acaz contro i Siri. 9. 13. S 1 .

Tedeschi: che nazion sia. 19. 1. S 15.

Tedesco prigione predice ad Agrippa prigione il regno. 18. 8. S 9.

Tempio fabbricato in Garizim. 11. 8. S3.

Quando distrutto. 13. 17. S 1.

Tempio: apparati per la fabbrica di esso. 8. 2. S 9.

Principio di esso, e descrizione di tutto coi vasi ancora. 8. 2. S 10. e seg.

Spogliato e Bruciato, quando. 10. 11.S 5.

Ristorato. 11 . 4. S 8.

Spogliato e profanato da Antioco. 12. 7. S 1.

Rimessa e purgato da Giuda Maccabeo. 12. 11 . S 5.

Sua fabbrica: maniera de’ suoi sagrifizi spiegata. A. 2. 5. S 3.

Descrizione delle sue porte. A. 2. 5. '

Tende, luogo. 1. 21 . S I.

Teodette poeta, perchè divenuto cieco. 12. 2. S 10.

Teodosio oratore giustiziato. 13. 6. S 3.

Teofìlo figliuol d’ Anano fatto Pontefice. 18. 7. S 3.

Rimosso dal Pontificato. 19. 6. S 2.

Teopornpo perchè impazzito. 12. 2. S 10.

Termuti ligliuola del re d’ Egitto educa Mosè. 2. 9. S 5.

Lo adotta. 2. 9.S 7.

Terra vera qual sia. 1. 1. S 2.

Terra dell'oro, paese. 8. 2. S 27.

Chi primo misurò coi confini le terre. 1. 2. S 2.

Terremoto grande in Giudea. 15. 7.

Tesoro pubblico: non l'hanno i Giudei, salvo il sacro. 14. 12. S 2.

Testimoni quai sieno buoni, quai no. 4. 8. 3.

Testimonio falso: che pena gli si debba. ivi.

Teodoto greco fa menzione de'Giudei. A. 1. 9. S 1.

Teofilo greco ricorda i Giudei. Ivi.

Teofrastd fa menzione de’ Giudei e de’ Tiri. A. 1.

Teopornpo si studiò d'abbassar gli Ateniesi. A. 1.

Terzo tra’ fratelli Maccabei: sua costanza. M. 7. S

Tetmosi re: sue imprese. A. 1. 5. S 3. .

Tetrarca, che grado sia. 14. 23. N. 40.

Tenda impostore seduce il volge giudaico, ed è ucciso. 20. 5. S 1.

Tiberiade da chi fondata e nominata. 18. 3. S 3.

Tiberiesi istigati da Giusto a prender l’ armi. V. S 5.

Iiibellano da Giuseppe in gran parte V. 11.

Chiamano Agrippa Il , e tentano di ribellarsi a Giuseppe. V. S 18.

Govonso3pericolo d‘ essere saccheggiati, ma ne scampano , mercè di Giuseppe

. o.

Tiberio Alessandro presi della Giudea. 20. 5. S 2.

Crucifigge i figliuoli di Giuda Galileo. Ivi.

Tiberio Claudio. Vedi Claudio.

Tiberio figliuolo di Druso nipote di Tiberio imperatore è ucciso. 18. 8. S13.

Tiberio Nerone fatto Cesare. 18. 3. 2.

Cerca I’ amicizia d’ Artabano. 18. 6. S 2.

Quanto andasse a rilento. 18. 8. S 5.

s. 2

9.52

1.
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Infermatosi assegna il suo successore. 18. 8. 13.

Amantissimo degli Astrologi. 18. 8. S 12.

Muore. 18. 8. S 14.

Tigrane re dell’ Armenia come accolse i legati giudei. 13. 24. S 2.

Tigri fiume. 1, 1. S 3.

Timao re d’ Egitto. A. 1. 5. S 2.

Timelici, che fossero. 15. 11. S13.

Timio Cipriotto. 18. 7. S 5.

Timoteo generale d’ Antioco combatte contro Giuda Maccabeo, ed è vinto più volte.

12. 11. S 6, e cap. 12. S1, 2.

Tira, Tiri o Traci popolo. 1. 6. S 1.

Tirannide: sua natura. 19, 2, S 2.

Tiranno servo d’ Erode falsamente accusato 16. 16. S 3.

Tirataba borgo. 18. 5. S 2.

Tiridate re d’ Armenia. 20. 3. S 4.

Tiro quando fondata. 8. 2. S 10.

Tiro edifizio d’ Ircano figliuol di Giuseppe. 12. 5.

Tirone sua libertà nel parlare quanto nociva a lui. 16. 17. 4.

Tito preside della Giudea si riconcilia con Archelao. 16, 12. S 2.

Tito imperadore sottoscrive di suo pugno la guerra giudaica di Giuseppe, e vuole che

sia pubblicata. V. S 31.

Onora costantemente Giuseppe. V. S 41.

Tolommeo capo di ladri è punito. 20. 1. S 1.

Tolommeo Epifane muore. 12. 5. S 2.

Tolommeo Evergete figliuolo di Filopatore Come irritato da Onia. 12. 3. S 4.

Si riconcilia con lui per opera di Giuseppe. 12. 4. S 2.

Tolommeo fatto da Erode prefetto della Galilea e ucciso. 14. 27. S 7.

Tolommeo di Lago detto Sotere, morto Alessandro, occupa l'Egitto e Gerusalemme

12. 1. 1.
Trasportagi Giudei in Egitto 12. 1. S 2.

Sua battaglia con Demetrio. A. 1. 8. 6.

Sua entrata in Gerusalemme in giorno di sabbato. A. 1. 8. S 7.

Sua liberalità e benivoglienza verso i Giudei. A. 2. 3. S 1.

Tolommeo Filadelfo. Prefaz.S 3.

Da la libertà a'Giudei, che servono in Egitto, e fa voltare in greco la legge di Mo

sè. 12. 2. S 2, 3, Il, 9.

Tolommeo Filopatore. 12. 3. S 2.

Muore. Ivi.

Tolommeo Filometore figliuol d’ Epifane: 12. 5. S 2.

Soccorre Alessandro ovvero Demetrio suo genero. 13. 8. S 3. 4.

E coronato di due diademi in un tempo. 13. 8. S 4.

Vince Alessandro, e muore. 13. 8. S 5.

Liberalità sua e di Cleopatra sua moglie verso i Giudei. A. 2. 3. S2.

Tolommeo Fiscone : eccessiva sua crudeltà. A. 2. 3. S 2.

Se ne pente. Ivi.

Tolommeo genero di Simone Asamoneo uccide il suocero. 13. 1 4.

Delude Ircano che l’assedia, e ne uccide la madre e i fratelli. 13. 15.

Tolommeo Laturo figliuolo di Tolommeo Filometore, e di Cleopatra soccorre i Sa

maritani13.18-S 1.

Contrasta colla madre ed ‘e privato del regno 13. 18. S 3.

Assedia Tolomaida. 13. 20. S 3. _
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Prende la città d’ Asochi. 13. 20. S 3.

Vince Alessandro Gianneo, e quanto fosse crudele. 13. 21. 1.

Tolommeo figliuolo di Menneo come si ricattò dal supplizio presso Pompeo.1 4.5.S1 .

Molesta coll' armi Damasco. 13. 24. S 1.

Come trattò la moglie e i figliuoli d’ Aristobolo. 14. 12.

Muore. 14, 23. S 3.

Tolommei detti i re d’ Egitto. 7. 6. 1.

Donde. 8. 2. S 26.

Tolomaide città dove posta. 12. 11. N. 38.

Suoi abitanti vinti da Simone fratello di Giuda Maccabeo- 12- 12- S 1'

Due volte espugnata. 13. 21. S ‘I, 2.

Torre di Babele si comincia. 1. 4. S 3.

Quanto fosse grande. Ivi.

Traci popolo. 1. 6. S 1.

Conosciuti da'Greci, perché lor vicini. A. 1. 4. 2. _

Traconiti due volte ribellati da Erode sono condotti al dovere 16. 8 4- e caP‘wh“

13. 1.
Traconitisdue gran signori ricoverati presso Giuseppe, e difesi da lui. V. S13.

Di nuovo perseguitati da alcuni, e da lui difesi; ma indarno. V. S 17

Sono salvati merce d'Agrippa Il. Ivi.

Traconitide paese. 1. 6. S 4.15.14. N.17.

Trave d’ oro massiccio nel Tempio. 14. 12. 1 .

Trebellio Massimo. 19. 2. S 3.

Trifone buffone: suo detto contro Ircano. 12. 4. S 6.

Trogloditi: le lor donne han cura delle greggi. 2. 11 . S 6.

Trogloditide provincia,ove sia. 1. 15. N. 96.

Ve ne ha più d’ una. 2. 11. N. 28.

Trojana storia tacciata. A. 1, 1. S 1.

Trombe: loro invenzione ed uso. 3. 12. S 6.

Tubal: suoi ritrovati. 1. 2. S2.

Tubelli popolo. 1. 6. S 1.

Tucidide in molte Cose s’ accusa di falsità. A. 1. 1. S 2.

Tugram. Tugrammei. 1. 6. S 2.

V

Valerio Asiatico. 19. 1. S 14.

Suo detto. 19. 1. S20.

Valerio Grato preside della Giudea. 17. 3. S 2.

Valle della benedizione. 9. 1. S 3.

Vardane figliuolo d'Artabano re de’ Parti intima guerra ad Izate, ed è uccciso. 20.

3. S 4.

Varo luogotenente d’ Agrippa II. sua perfidia. V. S 7.

Deposto. Ivi.

Vasti regina moglie d’ Artaserse. 11 . 6. S 2.

Cade nello sdegno del re, ed è ripudiata. Ivi.

Uccisione incerta di un uomo come si certifichi. 4. 4. S 3.

Uccisori involontari ove abbiano asilo. 4. 7. S 2.

Vecchio. Magnanimità disperata di certo vecchio. 14. 27. 6.

Ventidio capitano romano come si portò nella guerra contro Antigono. 14, 26- S 3. 0

cap. 27. 7.
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Veranio tribuno della plebe. 19. 3. S 4.

Verità può più di tutto. 11 . ‘4. S 4.

Vespasiano e Tito- come fossero disposti \erso i Giudei 12. 3. S 1.

Vespasiano consegna in mano d’ Agnppa_Giusto tiberiesc perchè lo punisca. V. S 29.

Vino: suo potere. 1. 3. S 2. 11. 4. S 2.

Vita umana: suoi confini. 1. 6. S 5.

Perché i'.primi uomini l'avevîan si lunga. 1. 3. S9.

Vitellio preside della Siria concede a‘ Giudei di nuovo la custodia della stola pontifi

cia.15.15.S3,18. 6. S 1.

Ul signore d’ Armenia. 1. 6. S 4. ‘

Ummidio Quadrato governatore della Siria, e giudice della lite tra‘ Giudei e Samari

tani- ‘20. 6. S 2. ‘ .

Universo: sua creazione. 1. 1. S 1.

Uno usurpato per primo. lvi.

Vologeso re de’ Parti. 20.- 3. S 4.

Volunnio preside della Siria. 16. 13. S ‘2.

Sua sentenza contro i figliuoli d’ Erode. 16. 17. S 2.

Uomo: e creato. 1. 1. S2. -

Quando cominciò a degenerare dalla virtù ai vizi. 1. 3. S 1.

Sua indole quanto sia al male inclinata.-G. 1.4. S 7.

Uonone consegue il regno de’ Parti. 18. 5. S 5.

Lo perde. Ivi.

Ur città de’Caldei. 1. 6. S 5.

Uria. Sua virtù: come fu da Davidde esposto a’pericoli, perchè fosse ucciso. 7. 7. S ‘3.

Us fondatore di Damasco. 1. 6. S 5.

Z

Zabelo Barone uccide Alessandro Balle. 13._8. S 5.

Zabulon nasce. 1. 19. S 7.

Zabulonitì. Terre loro toccate in sorte. 5. 1. S 8.

Zaccaria figliuol di Giojada lapidato nel Tempio. 9. 8. S 3.

Zaccaria figliuol di Geroboamo Il succede al padre nel regno. 9. 11 . S 3.

Dopo sei mesi di regno ucciso. 9. 11 . S 6.

Zaccaria Profeta. 11. 4. 10.

Zamri uccide Ela re colla sua famiglia, e si fa re, e dopo sette giorni di regno brucia

sè stesso. 8.6.S 5. ecap. 7.S1. '

Zara re degli Etiopi porta guerra ad Asa, ed è vinto 8. 6. S 1.

Zares moglie d’ Amano dà un tristo consiglio al marito. 11 . (i. S 9.

Zeb principe do’ Madianiti ucciso. 5. 8. S 2.

Zebec capitano preso. 5. 8. S 2.

Zecri generale degli Israeliti, vinto Maasia figliuol d’ Acaz lo uccide. 9. 12. S 2.

Zenone Cotila tiranno de’ Filadelfesi. 13. 15.

Zenodoro pr|efetto de'Traconiti l'autore de’ ladronecci è deposto dal governo. 15.

14. S .

Zil'eni tentano di dar Davidde in poter di Saule. 6. 14. S 11.

Zorobabele avvisa Dario del voto. 11. 4. 4.

Capo de’Giudei cattivi. 11, 4. S 1.

Conduce aGerusalemrne iGiudei licenziati da Dario, e li favorisce. 11 . 4. S 5.

Zopirione Greco fa menzione de’ Giudei. A. 1. 9. S 1.

rnu: nn.r.’mmce.
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