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[214 | 685] Più recentemente dell’Ussani, R. Laqueur1 ha voluto fondare su

nuove basi la critica della testimonianza di Giuseppe, sostenendo che nella vita

terminata dopo il 100 d.C. egli abbia modificato solo superficialmente un Resoconto

assai più antico, in cui fra il 66-67, prima dell’inizio della guerra contro i Romani,

avrebbe esposto i casi di Galilea di cui era stato non piccola parte. Il Laqueur ritiene

che tutti i passi, i quali in vita accennano a un tempo posteriore, sono aggiunte che

rompono l’andamento della narrazione; che il confronto di vita con bell. scritto

come sappiamo fra il 75 e il 79, mostra la vita fonte di bell. e pertanto quanto al

fondo più antica; che dal- [215 | 686] l’esame del nocciolo primo di vita risulterebbe

che quando Giuseppe lo scriveva non aveva sentore della grande guerra imminente

contro i Romani. Più tardi, caduto in loro potere, avrebbe intrapreso in onore di essi

e del loro alleato Agrippa II una metodica falsificazione storica di cui sarebbe frutto

il bell. Il Laqueur ritiene quindi che l’antico Resoconto da lui ricostruito debba

servire di punto di partenza per la critica della personalità e dell’opera politica e

storica di Giuseppe. La dimostrazione è tutt’altro che convincente, ma alcune

questioni da lui sollevate meritano di essere approfondite.

Innanzi tutto quando fu composta la vita?

Giunto al termine delle ant. Giuseppe pensa che non gli cagionerà invidia l’esporre i

casi della propria vita, mentre vivevano ancora quelli che potevano accusarlo, o

attestare di lui (ἴσως δ᾽ οὐκ ἂν ἐπίφθονον γένοιτο καὶ περὶ γένους τοὐμοῦ καὶ περὶ

1.  Der jüdische Historiker Flavius Josephus, Giessen, 1920. 
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τῶν κατὰ τὸν βίον πράξεων βραχέα διεξελθεῖν, ἕως ἔχω ζῶντας ἢ τοὺς ἐλέγξοντας ἢ

τοὺς μαρτυρήσοντας: XX, 266). A questo punto ci aspetteremmo il breve racconto

biografico: l’autore invece dà il numero degli stichi di cui si componevano le ant. ed

enumera le opere che si proponeva di scrivere: quattro libri in cui avrebbe

compendiato la guerra giudaica, ed esposti gli avvenimenti «sino al presente giorno

ch’è il tredicesimo anno dell’imperatore Domiziano e per me il cinquantaseiesimo

d’età»; inoltre quattro libri «intorno alla divinità e alla sua essenza e intorno alle

leggi, perchè secondo esse alcune cose sian lecite, altre illecite» (XX, 267-68). La vita

attualmente è staccata dal XX libro come un libro autonomo, ma la tradizione

manoscritta l’ha conservata annessa a quello, quasi parte di esso; e col principio

Ἐμοὶ δὲ γένος ἐστὶν οὐκ ἄσημον essa si riconnette direttamente al § 266 citato, e

con la conclusione § 430, si ricordano nuovamente le ant. e l’autore si rivolge ad

Epafrodito a cui aveva dedicato l’opera maggiore.

[216 | 687] La vita sarebbe dunque a ogni modo composta nel tredicesimo

anno di Domiziano cioè nel 93-94 d.C. Ma la questione della data si complica, perchè

la vita è diretta in parte contro Giusto di Tiberiade, il quale, dice Giuseppe (§ 359),

aveva pubblicato la sua opera intorno alla guerra giudaica dopo la morte di

Vespasiano, di Tito e di Agrippa II: ora quest’ultimo morì nel terzo anno di Traiano,

secondo una notizia di Fozio (Cod. 33); la composizione di vita dev’essere dunque

posteriore al 100 d.C. Non pochi studiosi, anche recentemente, han preferito negare

valore alla notizia di Fozio, e affermare che Agrippa II sia morto innanzi il 93-94
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<d.>C.2, tanto più che in ant. XVII, <2>83 è un passo in cui si ricorda che la Batanea

era passata da Agrippa ai Romani, e come questi si erano comportati riguardo ad

alcuni privilegi della popolazione. Ma contro questa soluzione semplicista, già lo

Schürer4 notava che le monete di Agrippa arrivano almeno sino al 95, e quanto ad

ant. XVII, <2>85, osservava giustamente non potersene dedurre che Agrippa fosse

morto, ma solo che quella parte dei dominî gli era stata tolta, e una qualche vicenda

riguardo a questi pare indicata da altre circostanze. Lo Schürer s’era quindi

dichiarato risolutamente per la composizione di vita dopo il 100, sorvolando sulla

difficoltà creata da XX, 266, che pare annunzi l’immediata composizione della vita, e

inoltre dal principio e dalla fine di questa che si riconnettono con ant. 

Il Laqueur si è messo per altra strada. Egli osserva che secondo Fozio

l’opera di Giusto terminava con la morte di Agrippa; la data della morte del re è

quindi tolta dall’opera stessa di Giusto, e perciò inoppugnabile. Egli però nota che in

XX, 259 Giuseppe dice: παύσεται δ᾽ ἐνταῦθά μοι τὰ τῆς ἀρχαιολογίας e in 267 ἐπὶ

τούτοις καταπαύσω τὴν ἀρχαιολο- [217 | 688] γίαν; dove propriamente sarebbe la

fine dell’opera? Dopo le parole citate del § 259, Giuseppe soggiunge: μεθ᾽ ἣν καὶ τὸν

πόλεμον ἠρξάμην γράφειν e il Laqueur crede formino un duplicato con la promessa

2. [Nota del curatore dell’edizione digitale: Il testo originale reca l’indicazione
“93-94 a.C.”, ma si tratta di un evidente errore tipografico: la data della morte di
Agrippa II dev’essere ovviamente collocata d.C.]. 
3. [Nota del curatore dell’edizione digitale: Altro refuso (o svista dell’autore): il
passo citato è Ant. Iud. 17.28, non “ant. XVII, 18”]. 
4.  Geschichte, I4, 87. 
5.  [Nota del curatore dell’edizione digitale: V. supra nota 3]. 
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che Giuseppe fa in 267 di ricapitolare in quattro libri il racconto di bell. e le vicende

posteriori. Queste parole in realtà si riferiscono assai meglio al bell. stesso di cui si

dice che contiene una materia posteriore a quella narrata nelle ant., o altrimenti

Giuseppe dice di aver incominciato con lo scrivere la narrazione della guerra, che

cronologicamente segue ai fatti raccontati nelle ant. Le due frasi simili in principio

di 259 e 267 si spiegano pure come naturale ripresa, dopo esposte le considerazioni

dei paragrafi intermedi. Ma il Laqueur ritiene che 259-66 e 267-68 si escludano a

vicenda; i §§ 267-68 in un tempo più antico avrebbero fatto seguito al § 258,

formando la conclusione di una edizione delle ant. senza la vita; i §§ 259-66 al

contrario sarebbero la conclusione di una seconda e posteriore edizione di ant. in

cui al § 266 era congiunta immediatamente la vita: i posteriori scribi avrebbero

conservato le due conclusioni scrivendole una dopo l’altra. Col supporre due

edizioni di ant. di cui la più antica conclusa con i §§ 267-68 nel 93-94 e senza la vita,

ed una con la vita dopo il 100 sparirebbero le difficoltà cronologiche.

Il Laqueur ha rasentato la soluzione del problema, ma non l’ha trovata. Due

edizioni d’un’opera così vasta come le ant. non si possono ammettere senza

dimostrazione assai più conclusiva. E da che cosa la seconda sarebbe stata resa

necessaria, a distanza di soli sei o sette anni dalla prima? Inoltre se i §§ 267-68

furono la parte finale della primitiva edizione senza la vita, e seguivano al 258, come

si spiega che non siano ad esso congiunti, e che i §§ 259-66 che avrebbero formato la

conclusione dell’edizione con la vita, invece di trovarsi congiunti con questa a cui il
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266 pare debba immediatamente precedere, si tro- [218 | 689] vano invece

intercalati fra il 258 e i 267-68? Che i copisti dietro la vecchia conclusione

aggiungessero la nuova con la vita sarebbe comprensibile, non che staccassero la

nuova conclusione da vita e l’intercalassero dopo il 258 per poi aggiungere la

vecchia conclusione fra la nuova e la vita connessa. Inoltre il § 266 fa supporre

ancora vivo qualcuno dei grandi personaggi, come Agrippa e Domiziano, in grado di

attestare di Giuseppe, non che fossero tutti morti: e difficilmente Giuseppe avrebbe

scritto la frase in cui ritiene che non gli avrebbe cagionato invidia il raccontar la

propria vita dopo le accuse di Giusto.

La soluzione è molto più semplice: non due edizioni delle ant. vi furono, ma

due edizioni della vita: una più breve che faceva parte del XX libro e seguiva

immediatamente al § 266 a cui il δὲ dell’inizio di vita si riattacca, e fu scritta appunto

nel 93-94 d.C., quando Giuseppe concludeva la lunga opera con i §§ 267-68 in cui dà

il numero di stichi e l’annunzio delle opere progettate. Ma dopo il 100 comparve

l’opera di Giusto di Tiberiade, che impugnava non la sola attività letteraria di

Giuseppe, ma la condotta morale e politica durante la guerra giudaica: era così

accaduto quel caso che nello scrivere il § 266 Giuseppe credeva improbabile. Egli

sentì la necessità imprescindibile di rispondere all’avversario, e lo fece con una

seconda edizione più ampia, non di bell., nè delle ant., ma della vita che assunse

allora un colorito maggiore di apologia e di contrattacco verso Giusto. La vecchia

redazione di vita in fine del l. XX fu tolta, ma furono conservati i §§ 267-68 finali
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perchè contenevano l’indicazione del numero di stichi delle ant. e l’annunzio delle

opere disegnate. La nuova edizione di vita, avendo assunto la lunghezza d’un libro,

formò come un’appendice dell’opera maggiore, ma non fu che un allargamento

della prima, di cui non solo conservò l’inizio con il δὲ, e la genealogia di Giuseppe

con [219 | 690] i fatti della prima gioventù sino al § 23, ma conservò immutata anche

la fine dal § 414 al 429, dalla resa di Iotapata in poi, che sono i brani più

propriamente biografici. Il § 429 s’arresta appunto al tempo di Domiziano: «Morto

Vespasiano, Tito succedutogli conservò verso di me la stessa stima che mi aveva il

padre, nè mai volle credere alle ripetute accuse rivoltemi. Domiziano poi, succeduto

a Tito, aumentò l’onore verso di me, poichè punì i Giudei che mi calunniavano, e

volle castigato uno schiavo eunuco pedagogo del mio figliuolo che mi aveva

accusato, e mi concesse l’esenzione dai tributi per la terra da me posseduta in

Giudea, ch’è grandissimo onore per chi l’ottiene. E la moglie di Cesare, Domizia, mi

ha fatto anch’essa molti benefizi». Chi legga queste frasi deve supporre che

Domiziano regnasse ancora mentre l’autore le scriveva: non una parola che accenni

a Nerva e a Traiano. È la conclusione della prima edizione, conservata nella seconda.

Nello stendere il racconto della guerra giudaica, Giuseppe aveva avuto

parecchi gravi motivi per sorvolare intorno ai casi del suo governo in Galilea. La sua

condotta non era stata regolare e limpida, e non tanto per il fatto di aver

combattuto i Romani, quanto per il modo com’era riuscito ad acquistare il potere e

come l’aveva esercitato. Dalla vita risulta ch’egli era stato incaricato non del
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governo, ma di una missione pacifica nella Galilea ch’egli e due compagni dovevano

cercare di tener quieta e fedele alle autorità di Gerusalemme, mentre agitatori di

ogni genere la percorrevano, e divampavano gli odi nazionali e religiosi. Giuseppe

invece, partiti i colleghi, vi si era fermato, e con un’abile manovra era riuscito a

mettere sotto il suo comando le schiere dei fanatici galilei e dei briganti politico-

religiosi che minacciavano la regione, assoldandoli con i contributi delle città, le

quali fornivano così il mezzo di dominarle col terrore di quelle stesse bande che

[220 | 691] Giuseppe poteva sguinzagliare al minimo cenno di ribellione al suo

volere. Non tutti però s’erano piegati alla sua supremazia: i cittadini di Tiberiade

tentarono ripetutamente di sottrarvisi, e così quei di Seffori, e contro di lui era

anche Giovanni di Giscala che aveva ben migliori titoli a comandare nella propria

regione. Le autorità di Gerusalemme, a cui si fece ricorso, sconfessarono Giuseppe,

mandarono autorevoli personaggi a togliergli il potere, inviarono milizie e

assoldarono bande, ma non riuscirono a scalzarlo e dovettero finire col

riconoscergli l’autorità usurpata, ch’egli non perdette se non per opera dei Romani.

Quanto al modo poi come aveva retto il paese egli vanta la sua moderazione, la

mitezza d’animo verso i nemici, la continenza verso i beni e le persone altrui, dice

che reputava empio uccidere un connazionale, e delitto lo spogliare anche i nemici,

insomma sarebbe stato un vero asceta al governo del paese: ma i suoi nemici

l’accusavano di vivere mollemente (ἐν τρυφαῖς δὲ διάγοντος: vita, 28<4>6) e nello

6. [Nota del curatore dell’edizione digitale: Nel testo originale si legge “vita, 285”,
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stesso § 80 in cui fa l’elogio della propria condotta, certamente costretto da accuse

specifiche rivoltegli da Giusto di Tiberiade, confessa di aver preso parte delle prede

fatte contro le città della Siria. Di queste spedizioni contro le città gentili confinanti

egli però nulla racconta, e certo non sarebbero state la parte meno interessante

dell’attività da lui spiegata. Invece nel § 410 egli sa raccontare che, venuto in Tiro

Vespasiano, i principali cittadini delle città della Decapoli di Siria avrebbero

accusato Giusto di Tiberiade di aver incendiato e naturalmente saccheggiato le loro

campagne e villaggi7. Mi sia lecito esprimere la convinzione che Giuseppe abbia

attribuito a Giusto le ruberie fatte da lui stesso circa quel tempo, fidando sulla

ignoranza e sulla buona fede dei lettori.

Il piano adottato da Giuseppe in bell. per difendere la sua azione

antiromana in Galilea, azione che non po- [221 | 692] teva, nè intendeva affatto

negare, poichè costituiva in certo modo la sua gloria e accresceva l’importanza della

sua persona, consistette invece nel rappresentare la sua attività, come l’esplicazione

di un mandato formale e preciso avuto dalle autorità nazionali di Gerusalemme, per

armare e mettere in istato di difesa la Galilea, in attesa delle risoluzioni che

avrebbero adottato i Romani. Egli quindi agisce come un grande generale che abbia

ricevuto dal suo governo un difficile compito: ridà la tranquillità alla provincia,

ma il riferimento corretto è a Vita 284]. 
7. [Nota del curatore dell’edizione digitale: L’affermazione è inesatta: Vespasiano
giunge a Tiro in Vita 407, ma è a Tolemaide che le autorità della Decapoli di Siria
accusano a gran voce Giusto di aver dato alle fiamme i loro villaggi (Vita 410)]. 
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rafforza e costruisce le mura di molte città, recluta 100.000 uomini e li arma ed

esercita con disciplina romana, sì da averne 60.000 in grado di combattere, oltre i

mercenari e i cavalieri. Vespasiano sa che prendere Giuseppe significa decidere gran

parte della guerra (III, 144), ed egli è l’unico comandante che possa tenergli testa.

Non occorre dire che Giuseppe esagera così il proprio valore e falsa la storia, ma

questa esagerazione e falsificazione non era sgradita a Vespasiano e a Tito:

l’importanza dell’impresa da essi condotta a buon termine domando la Giudea,

cresceva col crescere delle difficoltà superate. La guerra giudaica era stata in realtà

una piccola guerra contro un piccolo popolo ostinato ma scisso da profonde

discordie e lacerato dai partiti: ciò non solo si sapeva, ma si scriveva da storici

contemporanei. Giuseppe, che scrive un racconto ufficioso, si scaglia contro questi

tali sin dall’inizio della prefazione: «Vogliono mostrare grandi i Romani e

deprimono e abbassano sempre i Giudei. Non vedo davvero come debbano essere

grandi quelli che han debellato dei piccoli e deboli. Nè han rispetto alla lunghezza

della guerra, nè al numero delle forze romane che vi si travagliarono, nè

all’importanza dei comandanti, la cui gloria viene diminuita con l’impicciolire il

successo, essendosi essi affaticati tanto intorno a Gerusalemme» (bell. I, 1-7)8.

Questo piano adottato da Giuseppe doveva indurlo [222 | 693] naturalmente

a sorvolare o ad accennare appena quella serie d’intrighi e di contrasti personali

8. [Nota del curatore dell’edizione digitale: Nonostante la diversa indicazione
fornita da Motzo, in realtà il passo citato è tratto da Bell. Iud. 1.7-8]. 
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attraverso i quali egli aveva conquistata e mantenuta illegalmente la sua posizione

in Galilea; essi l’avrebbero dimostrato ben diverso da quel legittimo e grande

generale di un potentissimo esercito ch’egli vuol apparire. Dopo avere compendiati

nel I e II libro gli antecedenti, dalla rivoluzione maccabea alla sollevazione

antiromana sotto Nerone, espone quindi brevemente la propria attività in Galilea

con alcuni episodi che meglio servivano a mostrarlo in buona luce, e apre il III libro

con l’intervento di Vespasiano. Ed era ben tempo di entrare in argomento: gli

antefatti nei primi due libri occupano 203 pagine dell’edizione minore del Niese, gli

altri cinque libri presi insieme 267; per poco che l’autore si fosse ancora indugiato

sarebbe venuta a mancare l’euritmia dell’opera. Giuseppe ha inoltre accortamente

evitato di tediare i suoi lettori romani fra i quali contava Vespasiano, Tito ed

Agrippa, con l’esposizione prolissa dei suoi contrasti in Galilea, ch’era anche suo

interesse di non rivangare troppo minutamente, ridestando odi e suscettibilità di

avversari ancora vivi e potenti. La sua ambizione personale era più che appagata da

quella veste di grande generale uso romano, sotto la quale si presentava al pubblico

dell’Urbe, con il complice sorriso dei Flavi. Ma divenuto vecchio, sui casi di Galilea

dovette proporsi di ritornare per esporre minutamente le sue accortezze: noi

possediamo questa esposizione nella seconda redazione della vita che polemizza con

Giusto.

Il Laqueur (p. 10 segg.) sostiene che l’opposizione fra Giusto e Giuseppe fu

di carattere semplicemente letterario, non politico. A questo scopo egli analizza la
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grande digressione in vita 336-67. Chi però riveda il testo di Giuseppe osserva

facilmente che l’accusa di Giusto combattuta nei §§ 340-54, per metà della

digressione, è schiettamente po- [223 | 694] litica: πῶς οὖν … Ἰοῦστε δεινότατε

συγγραφέων, τοῦτο γὰρ αὐχεῖς περὶ σεαυτοῦ, αἴτιοι γεγόναμεν ἐγώ τε καὶ Γαλιλαῖοι

τῇ πατρίδι σουτῆς πρὸς Ῥωμαίους καὶ πρὸς τὸν βασιλέα στάσεως;9. Nei §§ 355-56

Giuseppe ritorce l’accusa morale di πονηρία, accusando l’avversario di molteplici

colpe che non siamo in grado di controllare. Dal 357 al 367 combatte la pretesa di

Giusto di avere scritto meglio la storia di quegli avvenimenti. Una certa superiorità

stilistica deve a denti stretti riconoscergli, ma cerca d’insinuare nell’animo del

lettore la convinzione che a Giusto mancasse ciò che più importa in uno scrittore di

storie, l’esatta conoscenza degli avvenimenti, poichè egli aveva abbandonato la

Galilea, nè aveva assistito all’assedio d’Iotapata, dal quale nessuno era scampato

tranne Giuseppe stesso, nè aveva veduto l’assedio di Gerusalemme come Giuseppe, il

cui racconto era stato approvato da Vespasiano e specialmente da Tito e dal re

Agrippa. «Perchè non hai tu pubblicata la tua storia mentre vivevano Vespasiano e

Tito e il re Agrippa, giacchè l’avevi scritta da vent’anni? Certo ne avresti avuto lode

per la tua diligenza!»10. Giusto aveva atteso la fine dei Flavi e la morte di Agrippa e

solo nel terzo anno di Traiano aveva creduto di dare alla luce la sua opera e senza

9.  [Nota del curatore dell’edizione digitale: La citazione è tratta da Vita 340]. 
10. [Nota del curatore dell’edizione digitale: A dispetto dell’uso delle virgolette, qui
Motzo compendia e riassume – più che tradurre fedelmente – le parole di Giuseppe.
Il riferimento, comunque, è a Vita 359-360]. 
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pericolo esporre la verità: il suo racconto differiva assai dalla versione ufficiale ed

ufficiosa contenuta nelle Memorie di Vespasiano e nel racconto di Giuseppe. La

persona di quest’ultimo dovette da Giusto essere ridotta al vero, dimostrando come

avesse usurpato illegalmente l’autorità, come si facesse forte dei briganti, e

resistesse all’autorità centrale di Gerusalemme, e spingesse col terrore delle bande

le città a sottometterglisi defezionando dal re e dai Romani. Ciò distruggeva la parte

di gran generale che Giuseppe aveva assunta in bell. ma anche il suo piano di

giustificazione agli occhi dei Romani, ch’era consistito nel rappresentare se stesso

come esecutore degli ordini del potere centrale. Giusto colpiva [224 | 695]

l’avversario non letterariamente soltanto, ma moralmente e politicamente, faceva

di un eroe un brigante, di un generale sul tipo dei grandi proconsoli romani un

capobanda e ciò era assai grave. Certo, come il Laqueur nota, in Roma era a tutti

nota la partecipazione di Giuseppe alla guerra contro i Romani, nè egli pensava,

tutt’altro, di dissimularla, nè alcuno più di fargliene colpa: ma era nota in quella

forma in cui Giuseppe stesso l’aveva raffigurata con la tacita connivenza dei Flavi.

Con la fine di questi, Giuseppe perdette la protezione della Corte, se concludendo la

seconda edizione di vita, che come ora sappiamo fu rifatta dopo il 100, egli conservò

immutato l’accenno finale al favore goduto presso Vespasiano, Tito, Domiziano e la

consorte, tacque intieramente dei successori Nerva e Traiano.

Il Laqueur (p. 18 segg.) cerca di trarre una conferma del carattere

esclusivamente letterario e di concorrenza libraria che avrebbe avuto il contrasto

- 13 -



fra i due scrittori, dal confronto di c. Apion., I, 46-56 e 24-27: ma è affatto da negare

che in questi passi Giuseppe abbia di mira Giusto giudeo e in grado di conoscere la

storia del proprio popolo, sebbene la polemica contro gli storici gentili che avevano

scritto sui Giudei sia condotta sulla stessa falsariga di quella contro Giusto a

proposito della guerra giudaica, sulla mancanza cioè di veracità e di buona

conoscenza dell’argomento. Viene quindi a mancare la prova da cui il Laqueur

arguisce che il c. Apion. sia stato composto dopo il 100. Parimenti è da escludere che

Giuseppe abbia di mira Giusto in ant. XX, 262-65 dove, vantando l’opera condotta a

termine, afferma che nessuno nè giudeo nè greco aveva potuto esporre con tanta

diligenza al mondo greco e romano le vicende del popolo ebraico, ma riconosce un

difetto della propria elocuzione greca che non gli era consueta dall’infanzia, e se ne

scusa col dire che presso i suoi connazionali l’apprendere altre lingue era

considerata [225 | 696] cosa men liberale, comune anche agli schiavi, mentre si

pregiava la conoscenza profonda della Legge. Con ciò Giuseppe non mira affatto a

Giusto la cui opera, di là da venire, dimostrò come anche un giudeo potesse

gareggiare coi greci nella perfezione stilistica, ma rispondeva a un rimprovero

rivoltogli comunemente dai lettori, e da cui cerca di scusarsi anche altrove.

Al contrario di ciò che afferma il Laqueur è da ritenere che in vita non solo

nei punti in cui apertamente si parla o si accenna a Giusto, ma anche altrove

Giuseppe scriva avendo riguardo alle affermazioni dell’avversario: ciò è evidente

per i §§ 80-84 dove egli vanta la sua condotta, ma è costretto a confessare di aver
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preso la sua parte delle prede fatte a danno delle città gentili della provincia della

Siria. Si noti che ben 210 §§ su 430 circa trattano espressamente di Tiberiade e di

Giusto, cioè quasi la metà della vita: alcuni tratti di questa, come ciò che si dice di

Gamala e di Filippo §§ 46-61, 179-186, 407-409, non si sanno connettere con la

biografia personale di Giuseppe, ma la spiegazione l’avremmo probabilmente se

possedessimo il racconto di Giusto. Si può del resto a spiegare l’anomalia di questi

tratti prospettare un’altra ipotesi. Quando nel 93 Giuseppe metteva fine alle ant. e

scriveva la prima redazione della vita, si proponeva anche di raccontare

nuovamente in quattro libri i casi della guerra e gli avvenimenti posteriori sino agli

ultimi anni. Doveva essere una narrazione breve, κατὰ περιδρομὴν, ma ciò non gli

avrebbe impedito di esporre anche minutamente i casi del suo governo in Galilea

che aveva dovuto compendiare in bell., mentre ad essi certamente egli teneva

quanto più invecchiava, poichè rappresentavano il periodo della sua vita in cui egli

aveva contato qualche cosa politicamente, la guerra con i Romani, nonostante la sua

buona dose d’impostura, era stata invece un solenne fiasco. È probabile [226 | 697]

che questo racconto egli iniziasse: ma l’opera non venne mai alla luce; essendo

invece apparsa un’opera superiore letterariamente che giungeva sino alla morte di

Agrippa II, l’opera cioè di Giusto che rendeva inutile quella ideata da Giuseppe.

Questi capì che non era più il caso di pubblicar la propria. Era però necessario

difendersi e particolarmente intorno al suo governo in Galilea, ed egli l’ha fatto

nella nuova edizione di vita, che di esso quasi esclusivamente tratta dal § 30 al 413,
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cioè per 383 §§ contro 47 dedicati al resto della biografia e degli avvenimenti. Il

fatto che in questa narrazione la menzione di Giusto appare talora come conficcata

a forza in un contesto che a lui non accennava, mi fa sospettare che in quei punti

l’autore o allargasse il testo della vecchia biografia o trascrivesse togliendolo dal suo

cassetto non un antichissimo resoconto degli anni 66-67, come crede il Laqueur, ma

quella parte dei quattro libri che nel 93 aveva promesso, la quale trattava dei casi di

Galilea, e con aggiunte piccole e grandi la trasformasse in un libello contro Giusto e i

Tiberiesi suoi concittadini e in un’apologia della propria condotta. 
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