
Alcune considerazioni  

sulla le/ura della storia del Secondo Tempio di Paolo Sacchi 

Qs considerazioni hanno un po’ la funzione di introdurre la le/ura che si è stabilito di fare 
questo anno, cioè I Giudaismi del Secondo Tempio di Gabriele Boccaccini. Lo facciamo 
provando a focalizzarci su una parola del Ctolo del testo di Boccaccini e cioè quella di 
“Giudaismi” e vedere come questa prospeFva che vuole guardare all’ebraismo  

▪ non come ad un blocco unico, monoliCco che si sviluppa in modo armonioso e in 
praCca  aproblemaCco lungo i secoli 

▪ ma come ad uno sfondo in cui istanze diverse, correnC teologiche e movimenC più o 
meno formalizzaC danno vita ad una trama di rapporC e di confronC molto 
complessa, ma anche molto viva 

è ben presente nella storia del Secondo Tempio di Sacchi. In altre parole per introdurci nei 
giudaismi di Boccaccini abbiamo pensato uCle rammemorare quelli messi in luce da Sacchi 
e consolidare un po’ questo aspe/o che a/raverso il suo testo.   

Ovviamente non possiamo ripercorre tu/o il testo del ST: tra/ando di 500 anni di storia, è 
troppo esteso. Allora abbiamo selezionato alcuni momenC della storia del Giudaismo del 
Secondo Tempio per vedere come Sacchi me/e in scena non solo la presenza di correnC e 
prospeFve poliCche e religiose differenC interne all’ebraismo (teoria del soprammobile), 
ma anche la loro interazione, a volte pacifica più spesso confli/uale. MomenC in cui sono 
in gioco e in confi/o tra loro concezioni e teologie ben disCnte.  

I momenC che proviamo a rammemorare sono tre: 

1. quello che sviluppa durante il periodo della deportazione, dove vediamo che 
monarchia - deportaC - restaC in patria hanno le/ure molto diverse dell’evento. 
Siamo nel quinto secolo, 

2. quello che sta all’inizio del quarto secolo. E’ il periodo in cui prende forma il 
Pentateuco, ma assieme ad esso nascono altre linee teologiche (il riferimento 
può essere la missione di Esdra nel 398, pensando che questa missione avvenga 
so/o il regno di Artaserse II, non Artaserse I) 

3. infine il periodo legato alla reazione all’ellenismo più virulento, cioè quello 
scatenato da AnCoco Epifane tra il 169/164. Qui il riferimento classico sono i 
Maccabei, ma come vedremo la loro risposta all’ellenismo non è la sola. 

Per ognuno di quesC ci limiteremo ad alcune coordinate e alcuni spunC volC a so/olineare 
la presenza e l’interazione di prospeFve differenC. 
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1. Le diverse prospe-ve sull’esilio e sul ritorno da Babilonia 

Qui i punC di vista qui da tenere presenC sono almeno tre:  

a) Quello dei resta6 in Patria 

Come sappiamo i deportaC non furono molCssimi. Questo significa che le proprietà 
appartenenC ai deportaC furono occupate solo dai restaC in patria. Questo significa che chi 
era rimasto in patria, cioè la maggior parte della popolazione, non aveva poi molto da 
lamentarsi dei Babilonesi. I deportaC erano essenzialmente gli abitanC di Gerusalemme (2 
Re 25, 11), cioè la classe dirigente, poliCcamente ed economicamente la classe dei ricchi. I 
loro beni dovevano essere abbondanC e dunque i vantaggi dei restaC in patria notevoli. La 
proprietà fu spezze/ata (Ger 39, 10 e 2 Re 25, 12): si crea così una situazione sociale 
diversa che non doveva spiacere a chi ci viveva, una volta passato il ricordo dalla violenza 
subita. Gerusalemme, pure in lu/o conCnuava certamente ad essere abitata. Così come nel 
Tempio si conCnuava ad officiare. 

Concludendo: se da Gerusalemme uscirono come esiliaC molC maggiorenC dello stato e del 
tempio, le loro funzioni furono subito rimpiazzate “dagli immigraC del contado”, la vita di 
Gerusalemme insomma conCnuava. 

b) Quello del Re Ioiakin e della sua corte a Babilonia 

Quanto al re Ioiachin subito non ha libertà di movimento. Però fa parte del collegio dei 
“Grandi del Paese di Akkad”, l’organo centrale del governo dell’impero che era formato da 
tuF i governatori delle Province, nonché dai Re vassalli (era il caso di Ioiakin). QuesC re 
vassalli erano al contempo re e governatori: re nei riguardi dei propri suddiC, governatori 
nei riguardi del Gran Re di Babilonia. Se i Babilonesi non tolsero mai a Ioiakin il Ctolo di re, 
a maggior ragione egli restò tale per gli abitanC della Giudea che avevano in lui il 
riferimento naturale per l’unità nazionale e di speranza di restaurazione. Si crea così uno 
stre)o rapporto tra gli abitan0 di Giuda (i resta0 in patria) e il loro re, rapporto che invece 
veniva a mancare fra gli esilia0 a Babilonia e il re. Per quanto la situazione giuridica degli 
esiliaC sia oggi difficilmente definibile tu/avia la rete degli interessi, creata dalla stru/ura 
dell’impero, portava la casa regnante ad occuparsi di Giuda e non degli esiliaC. I suddiC 
della casa davidica, riconosciuC anche da Babilonia, erano gli ebrei restaC in patria. I 
deportaC erano dei malvagi, in qualche modo puniC. Il loro ritorno forse nemmeno 
desiderato, perché avrebbe significato un nuovo asse/o sociale per la Giudea: una nuova 
rivoluzione dopo quella seguita alla sconfi/a con Babilonia. 
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c) Il punto di vista dei deporta6  

Agli occhi degli esiliaC la monarchia doveva apparire come traditrice di Israele e i contaF, 
che certamente devono esserci staC (tra Ioiakin e gli esiliaC) dove/ero essere burrascosi. 
Ioiakin stava governando una Giudea riorganizzata amministraCvamente e socialmente da 
Babilonia e acce/ava questa situazione.  

Gli esiliaC non potevano acce/are questa cosa perché ciò avrebbe significato la rinuncia 
definiCva 

o ai loro diriF di sacerdoC sul tempio di Gerusalemme, e 
o ai loro diriF (di sacerdoC e di laici) sulle proprietà perdute in patria e ora godute da 

altri.  

Per cui 

- mentre chi, restato in Giudea, credeva  

• che Yhwh era restato nel tempio e conCnuava a proteggere con la sua 
presenza Israele (e dunque i restaC), e che i restaC erano la parte ele/a e la 
terra di PalesCna ormai apparteneva solo a loro (Ez 11,14)  

• che i deportaC erano staC allontanaC/puniC da Yhwh, appunto con l’esilio  1

- in esilio Ezechiele proclama agli esiliaC proprio l’opposto (11,17; capp 15, 20 e 38): la 
Gloria di Dia ha lasciato il tempio di Gerusalemme (Ez 1 e 10, 18). La sua reazione contro i 
restaC in patria e contro la monarchia diviene dura nei toni (22, 6 e 45, 9) e nella teologia. 
Egli demolisce l’idea che la salvezza di Israele è legata alla casa di David come avevano 
sostenuto Isaia (11,1) e Geremia (23,5). Davide  non è più considerato il caposCpite del 
Messia, ma solo la sua figura, cioè si salva il ricordo del grande re del passato, ma la 
monarchia non ha più la funzione di conCnuare la sCrpe che si pensava essere la salvezza di 
Israele secondo la profezia di Natan (2 Sam 7) e dei salmi (Ps 46,5-6). Il David storico 
diviene così una pura figura del re ideale che verrà un giorno a salvare Israele: 34, 23-24 e 
37,24. Di dinasCa davidica non si parla più.  

d) Il Secondo Tempio si apre all’insegna non di una, ma di due diverse teologie 

In esilio prendono così corpo due diverse linee teologiche: 

▪ da un lato c’è Ezechiele, che è il punto di riferimento della tradizione sacerdotale e la 
sua casa probabilmente un centro aFvo di cultura e di poliCca,  

 Da tenere presente che secondo Ez c’erano profeC/sciacalli (in Giudea) che si davano da fare per 1

proclamare oracoli a favore della stabilità di questa situazione (Ez 13, 1ss)
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▪ dall’altro c’è la corte del re, che deve essere il contesto dove scrive l’autore degli 
annali dei Re. 

La prima me/e l’accento sull’importanza dell’osservanza della Legge per la salvezza del 
popolo (anche se la Torah non ha ancora preso la forma che conosciamo), lo storico di 
palazzo invece so/olinea l’importanza della promessa/pa/o indefeFbile fa/a da Dio a 
Davide (che il favore recuperato da Ioiakin presso la corte babilonese sembrava 
confermare).   

2. Il periodo di Esdra (398 a. C.) 

Al centro di qs periodo c’è Esdra, presentato in genere come sacerdote e come scriba 
esperto della Legge promulgata dal Dio di Israele. Qlc dubita che sia mai esisCto. S. acce/a 
la linea prevalente secondo cui E. ha operato a Gerusalemme agli inizi del IV sec. (cioè a 
parCre dal 398 a. C.) con l’avvento di Artaserse II (Esd 7,8). Qs dato contrasta con Esd 7,1 
secondo cui Esdra sarebbe contemporaneo del sommo sacerdote Giosuè, anzi anteriore di 
una generazione. In realtà qs genealogia ha lo scopo di far risaltare l’importanza di Esdra (in 
quanto più anCco) di fronte a Neemia secondo interessi teologici molto più tardi che 
vedremo.  Ma anche acce/ando di collocare Esdra nella prima metà del IV sec. i problemi 
rimangono. Se infaF è ignoto alla tradizione ebraica sino a tu/o il II sec a. C. e infaF il 
Siracide (cc. 44-50) e 2 Maccabei  (1, 18-36; 2, 9-12) ricordano Neemia ma ignorano Esdra. 2

Poi diventa così importante che il suo nome appare come autore di tesC pseudoepigranici 
[apocrifi] in part. il Quarto libro di Esdra. Tu/o qs è strano, considerata l’importanza che qs 
figura ebbe a parCre dal 100 a. C. Perché dunque Esdra rimase a lungo in ombra nella 
cultura ebraica? (vedi so/o punto 3) 

Due aspeF importanC dell’aFvità di E. 

1. Anzitu/o E. è in linea con Neemia e su punC importanC. In parCcolare acce/a il suo 
segregazionismo ed è radicale nell’imporre agli ebrei la separazione dagli allogeni 
(Esd 10, 19): chi aveva una moglie allogena doveva ripudiarla.  

2. E’ in qs periodo che prende forma il Pentateuco. Come abbiamo visto nella 
biblioteca di Neemia non compariva la Torah come libro autonomo. La legge doveva 
essere sempre quella del Deuteronomio, che forse era un codice ancora in 
evoluzione. Nel periodo esilico qs Dt (forse risalente all’epoca di Giosia) viene messo 
insieme all’opera dello storico di corte di Ioiakim (e così si ha: Dt+Gs+Gdc+Sam+Re) 3

e poi con Esdra si opera un confronto fra leggi diverse che finisce con il 

 Possibile data composizione: 124 a. C.2

 Il Deuteronomista del Noth (da Dt a Re)3
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compromesso  di acce/are sia quelle di Dt sia quelle che provenivano dagli altri tesC 4

(Es 19-24 e Lv) e così si ha Gn+Es+Lv+Nn+Dt+Gs+Gdc+Sam+Re. Poiché pero l’insieme 
di tu/e queste leggi si considerava tu/o uno scri/o di Mosé che “aveva parlato con 
Dio faccia a Faccia” (Nm 12,8), ne derivò lo stralcio del Pentateuco dal resto 
dell’opera: nacque così in questa epoca la Torah. 

3. Ma c’è un punto sul quale Esdra innova anche se ciò non ha conseguenze immediate. 
Mentre in Neemia il perno della società è rappresentato dal Pa/o , in E. questa 5

parola è ignorata (ad eccezione di Esd 10,3 dove però la parola pa/o ha mero valore 
praCco, non teologico). Pur contenendo tu/a una teologia della storia di Israele, nel 
c. 9 di Esd la parola Pa/o non vi ricorre, mentre è centrale nel cap. 9 di Neemia (vv. 8 
e 32). Berit torna anche con pieno valore  teologico in  Ne 1,5 e 9,32. E. pone al 
centro di Israele non il Pa/o, ma la Legge, intesa come valore autonomo (dal Pa)o). 
Può sembrare che si traF di lana caprina poiché la Legge era concepita come 
insieme delle clausole del Pa/o, cioè come la sua espressione (non si disCngueva tra 
Legge e Pa/o). Ma l’interesse che Esdra ha per la legge va visto alla luce 
dell’importanza che viene a/ribuita al fa/o che la Legge che egli porta a 
Gerusalemme come legge “promulgata dal Dio di Israele” è in realtà la legge che ha 
avuto l’approvazione del gran re (persiano). Con questo la Persia acce/ava, ma di 
fa/o imponeva a Giuda una certa legislazione. Leggere Esd 7, 11-26:… 

La cosa era ambigua: 

o per gli ebrei il re persiano aveva acce/ato la legge del Dio 
ebraico e se ne era fa/o difensore, ma  

o per i persiani la cosa era diversa: avevano acce/ato una legge 
che aveva vigore solo in quanto da loro approvata.  

 Bisogna dire che già in questo compromesso siamo di fronte a linee teologiche differenC che vengono 4

messe insieme. Ad es. la teologia della retribuzione del Dt con quella della grazia [= alleanza come impegno 
unilaterale da parte di Dio] presente in Gn 9 e 17

L’importanza della figura di Neemia nello sviluppo del giudaismo è enorme: egli dà un asse/o stabile alla 5

ci/à, fondato su una ideologia precisa: perno della società giudaica è l’impegno con Yhwh, cioè il Pa/o. Il 
suo rinnovo cosCtuisce uno dei gesC più spe/acolari di Neemia ed è narrato in Ne 10. Si comprende così 
l’ideologia di Neemia: salvare la conCnuità di Israele come stato (cioè riprendere la tradizione regale) ma in 
una situazione repubblicana, dove non c’è più la monarchia. In questo caso - come leggiamo in Ne 10,1 - il 
firmatario umano del Pa/o non è più il re, ma l’insieme della classe dirigente di Giuda: il governatore, il 
sacerdozio e gli horim (proprietari terrieri).  
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Ma anche all’interno della concezione ebraica “la Legge garanCta dal re” doveva fare 
problema. Che cosa avrebbe significato un cambiamento della volontà del re? Che 
valore aveva per gli ebrei questa volontà regale? Sicuramente era grande, poiché già 
Geremia (27, 6) aveva de/o che la sovranità era uscita da Gerusalemme e il secondo 
Isaia aveva indicato Ciro come un unto di Dio (Is 45, 1). Nasce dunque un pericolo: 
come la sovranità era passata, nella prospeFva del post esilio, dai re ebrei a quelli 
orientali - prima babilonesi e poi persiani - non sarebbe potuta passare in mani 
ancora diverse e non avrebbe potuto volere cose e Leggi diverse, pur restando 
sempre l’autorità voluta da Dio? Ecco perché in questa prospeFva la Legge non può 
più esser più vista come espressione del Pa/o, proprio perché il cambiamento di 
uno dei soggeF contraenC tra i quali si instaura il Pa/o (e cioè il re) avrebbe potuto 
cambiare idea quanto alla legge da imporre.  

Ecco perché prudenzialmente si incomincia a differenziare tra Legge e Pa/o. Il senso 
di questa differenza non fu colto subito (si conCnuava a considerare la legge come la 
somma delle clausole del Pa/o). Ma quando verso la fine del II sec. a. C. si produce 
una fra/ura tra il potere e il popolo, fra gli Asmonei e i farisei, allora la figura di 
Esdra diviene rilevante. Tra il I sec a. C e il I sec. d. C. un buon numero di ebrei fra cui 
i farisei non hanno simpaCa per lo stato ebraico e per le sue stru/ure. Non sono né 
per gli Asmonei, né - in seguito - per gli Erodi. Lo stato per loro è soltanto la società 
degli ebrei, il cui fondamento è la Legge, non il Pa/o firmato dai maggiorenC. Lo 
stato è tollerato. In questo contesto storico la figura di E. viene molto rivalutata, 
vista come quella del riformatore definiCvo del giudaismo e quindi fa/a risalire al 
momento del ritorno dall’esilio (Esd 7,1). Come scrive Sacchi: “Al tempo della 
fra/ura avvenuta tra farisei e Asmonei, il Pa/o era senCto dai farisei come 
espressione di un legame tra Dio e l’uomo che passava a/raverso l’autorità dello 
Stato, mentre essi volevano che il centro del giudaismo fosse la Legge, la Legge di 
sempre e per sempre, indipendentemente dallo Stato che perseguiva fini alla Legge 
estranei o contrari. Ora in Esdla Legge ha valore assoluto” (Sacchi, ST 147-148). 

Le altre correnF giudaiche dell’epoca esdriana anFca 

Abbiamo visto che la linea esdriana me/e la Legge e la sua osservanza al centro della 
salvezza. La sua ideologia e il quadro di questa società del secondo sadociCsmo sono ben 
espresse in alcuni filoni presenC nelle Cronache: 

• nella sua storia di Israele sono ignoraC sia il regno del Nord sia gli ebrei del Sud 
restaC in patria, solo chi è tornato da Babilonia è ebreo (2 Cron 36, 20 è chiarissimo 
al riguardo ): è la svolta di Neemia; 6

 “Il re deportò a Babilonia tuF gli scampaC alla spada”.6
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• la storia viene interpretata alla luce del principio di retribuzione rigidamente 
applicato: la salvezza deriva essenzialmente dall’osservanza della legge. E’ il peso di 
Esdra. Qui il messianismo, cioè l’a/esa di un mondo migliore è assente. Secondo S. è 
un po’ l’autocelebrazione di questa società del secondo sadociCsmo. 

Ora però vediamo che a questa prospeFva reagiscono altri modi di vedere le cose, nel 
senso che vi erano molC modi di essere ebrei. Anche qui ci troviamo di fronte ad altri 
giudaismi, sia pure diversamente stru/uraC: 

Sacchi ne indica 4: 

1. Coloro che contestano la chiusura agli stranieri Prescri/a da Neemia e da Esdra. Le 
loro idee sono contenute in Rut (a rigor di termini neppure Davide è un vero ebreo) 
e Giona (Dio si cura degli altri popoli con lo stesso amore), anche se è difficile 
individuare gli ambienC che condividevano qs idee. 

2. Coloro che contestavano la convinzione che la salvezza derivasse dall’osservanza 
della Legge: pensiamo al libro di Giobbe. In qs caso secondo S. si potrebbe tra/are 
di un pensatore solitario che non acce/a la semplicità del pensiero di certe pagine di 
Ezechiele e di uno dei nuclei teologici dei libri messi insieme da Esdra: ossia che 
l’uomo vive in quanto osserva la legge (c. 18) 

3. il samaritanesimo. E’ difficile stabilire le sue idee portanC. Si sa che respinge il valore 
religioso dei libri profeCci (riconosce un solo profeta: Mosè) e ha una Torah molto 
simile a quella di Gerusalemme.  

4. ma sopra/u/o è da tenere presente la corrente enochica di cui è bene richiamare 
qui almeno il Libro dei VigilanC: si tra/a di un’opera che oggi molC datano al IV 
secolo e che introduce per la prima volta in questa area idee molto originali, cioè 
abbastanza diverse da quella del giudaismo sadocita, che me/eranno forC radici. 
Questo libro si disCngue dai libri della tradizione sadocita per alcune credenze 
fondamentali. Anzitu/o il rivelatore non è Mosè, che aveva parlato con Dio “faccia a 
faccia” ma restando sempre sulla terra, bensì Enoc, il patriarca anCdiluviano, che 
volando so/o la guida di un angelo a/raverso il cielo, aveva potuto vedere con i suoi 
occhi umani tu/e le verità che riguardavano la stru/ura del mondo e la storia a 
venire. Già questo ci dice che la volontà di chi compose il libro era di contrapporsi al 
sacerdozio e alla teologia del Tempio di Gerusalemme, cioè al sadociCsmo. Enoc nel 
LV fa una serie di rivelazioni che cosCtuiscono una novità assoluta per gli ebrei del 
suo tempo. In parCcolare rivela: a) che l’uomo possiede un’anima immortale, 
disincarnabile, desCnata all’inferno o al paradiso; b) che l’origine del male sulla terra 
dipende non dalle punizioni divine per il male commesso dagli uomini, ma ha le sue 
radici in un peccato commesso dagli angeli in un tempo anCchissimo (extra-storica 
del male) per cui l’uomo è più viFma che colpevole del male che compie. Queste 
idee del LV sono nuove all’interno della cultura e della religione giudaica e 
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resteranno alla base del pensiero enochico per tu/a la sua durata. Anzi l’immortalità 
dell’anima e il giudizio finale che su di essa eme/erà Dio si ritroveranno anche nel 
giudaismo rabbinico e nel crisCanesimo. 

3. La reazione all’ellenismo 

L’ulCmo momento storico che ricordiamo è quello della reazione alla ellezizzazione coa/a 
che avviene tra il 169 e il 167 a. C. ad opera di AnCoco IV Epifane col sostegno del nuovo 
Sommo Sacerdote Menelao, un sacerdote di sCrpe non sadocita (non di primo rango). Con 
il sostegno si Menelao nel 167 AnCoco impone una ellenizzazione integrale dei costumi, le 
mura vengono smantellate, una guarnigione siriana si stabilisce in una fortezza della ci/à, 
l’Akra (1 Macc 6, 18-27). Viene proibito di leggere o di tenere con sé la Torah, viene 
proibita la circoncisione, e infine il 15 dicembre del 167 viene introdo/o un altare pagano 
nel tempio (“l’abominio della desolazione”, Dan 9, 27). 

In questo momento cruciale viene posta a tu/e le componenC di Israele una domanda 
importante: qual è il centro del giudaismo? Come vedremo le loro risposte sono molto 
diverse tra loro. 

1. Secondo Sacchi, AnCoco - consigliato da Menelao - non vuole affa/o distruggere il 
giudaismo, ma solo un certo Cpo di giudaismo. Quale? Quello sadocita, fondato non 
solo sul Tempio ma anche sulla Torah. E’ solo nella nostra prospeFva che il 
giudaismo è uguale a Torah (per cui se togliamo la Torah togliamo pari pari il 
giudaismo); allora la situazione era molto fluida. Secondo Sacchi, Menelao 
“intendeva sicuramente essere sacerdote di Yhwh, pur non volendo la Torah: per lui 
Israele era il popolo di Yhwh, il popolo scelto da Dio con un Pa/o e questo Pa/o 
doveva concreCzzarsi in una Legge, non aveva importanza se garanCta da un potere 
esterno ad Israele” (202). (Qui dobbiamo fare un salto indietro e tornare a Esdra e 
alle considerazioni di Sacchi: Esdra torna dalla Persia con la le/era del re Artaserse 
per rinnovare una certa legislazione (che poi diventa quella della Torah) acce/ando 
il principio per cui la legge di Dio diventava la legge di un re straniero (Esd 7, 26). Ora 
vediamo che questo principio è gravido di conseguenze. Si domanda Sacchi: con 
l’epoca ellenista il sovrano cambia (AnCoco è al posto di Artaserse o dei Tolomei di 
Egi/o) perchè non deve cambiare anche la Legge? Cambia il re, cambia la legge. 
Secondo Sacchi Menelao fa proprio questo ragionamento, senza pensare affa/o di 
uscire per questo dal giudaismo: si tra/a soltanto di scegliere una legge più consona 
alla nuova sensibilità ellenista (vedi 1 Macc 1,11 ), espressiva della volontà del 7

nuovo re voluto da Dio. “Si può essere ebrei e credere nella Torah, in una legge 
(diversa) o anche solo nel Tempio: il problema dell’autoidenCficazione di Israele è 
anCco e complesso” (202) e ancora “non si tra/ava di rinunciare al culto di Yhwh, 

 “Andiamo e facciamo lega con i popoli pagani che ci circondano, perché dal momento che ci siamo 7

separaC da loro (cioè dal tempo delle riforme di Neemia e di Ezra) ci sono capitaC molC mali”.
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centro della nazione giudaica, ma ad una legge senCta come superata, sopra/u/o 
nelle cosidde/e norme di purità” (210). 

Stringendo al massimo questo discorso vediamo che una prima prospeFva giudaica 
è quella dei Giudei ellenis6: per loro il centro del giudaismo è Israele stre/o a/orno 
al suo Tempio e la fede di essere il popolo di Yhwh (mentre la legge può variare). 

2. Poi ci sono i Maccabei: al riguardo Sacchi scrive: “ciò che dopo 
Ma/aCacara/erizzerà l’opera dei figli Maccabei “sarà l’ambizione di divenire re 
d’Israele. Si ha l’impressione che l’unica cosa che abbia opposto effeFvamente i 
sacerdoC Maccabei al sacerdozio di Menelao fosse il desiderio di sosCtuirlo. La legge 
fu per loro un’insegna che servì a raccogliere nelle loro file tuF coloro che nelle 
Legge credevano davvero” (213). In altre parole per loro il cuore del giudaismo è lo 
stato ebraico, che nel suo territorio impone a tuF la Torah. 

3. Quindi c’è un altro gruppo che in una prima fase si unisce al movimento armato dei 
Maccabei, per uscirne poi dopo la pacificazione con i Giudei ellenisC (Menelao) e la 
purificazione del Tempio del 164. Chi sono? 1 Mac li chiama Asidei (cioè pii) e 
all’inizio rappresentano la parte più numerosa dell’esercito di Ma/aCa. QuesC 
Asidei, che sono i precursori dei Farisei, non erano di sCrpe sacerdotale (o meglio 
per loro l’autenCcità della sCrpe sacerdotale non rappresentava l’elemento centrale 
del giudaismo). Credevano che Israele si sarebbe salvato solo se avesse rispe/ato la 
Legge ed erano disposC a comba/ere purché Israele recuperasse la sua libertà 
religiosa (214). 1 Mac 2, 42 li definisce “i più entusiasC per la Legge” (è questa la 
traduzione che propone Sacchi, diversa da quella della Bibbia di Gerusalemme). 
Questo vocabolo “entusiasC”  secondo Sacchi marca una ne/a distanza tra loro e gli 
“zelanC” veri e propri cioè i Maccabei che volevano invece imporre la Legge 
tradizionale a tuF e sono disposC ad uccidere per farla rispe/are (212). In altre 
parole gli asidei sono i primi che me/ono in praCca (forse in modo non cosciente) l’ 
anCca teologia di Esdra: al centro del giudaismo c’è la Legge in quanto tale, cioè 
indipendentemente dal Pa/o e dunque dallo Stato. Per loro nel medesimo stato 
possono stare ci/adini che vivono secondo costumi e fedi diverse, mentre i 
Maccabei vogliono uno stato che impone la Torah a tuF i suoi suddiC. 

4. Poi ci sono gli Esseni e gli ApocaliEci (legaC alla tradizione enochica). Pur 
assumendo una posizione diversa, almeno nella prima parte del confli/o (gli esseni 
ne restano fuori, gli apocaliFci comba/ono a fianco dei Maccabei) i due gruppi 
concordano nel fa/o che al centro del giudaismo c’è l’a/esa del giudizio di Dio che 
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solo può cambiare le cose e solo può purificare davvero il Tempio (profanato dalla 
guida di sacerdoC non sadociC e dall’altare pagano). Al centro del loro giudaismo c’è 
dunque l’a/esa del Messia, assieme a quella della distruzione del Tempio che, per 
essere realmente purificato, deve prima essere raso al suolo, distru/o (dal giudizio 
di Dio): LS 90, 28-29.
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