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[279 | 751]  

HUGO WILLRICH. Urkundenfälschung in der hellenistisch-jüdischen Literatur. – 

Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1924; 8° pp. 100. 

Il libro, sebbene abbia avuto l’occasione prossima nella pubblicazione del II 

volume dell’opera di E. MEYER Ursprung und [280 | 752] Anfänge des Christentums1, si 

riconnette per metodo e conclusioni ad altri due lavori dell’a., Juden u. Griechen vor 

der makkabäischen Erhebung, del 1895, e Judaica, del 19002; ed ha di questi lavori i 

pregi e i difetti: acutezza di osservazioni, sottigliezze d’ipotesi e di raffronti che 

lasciano perplesso il lettore meno agguerrito in questo campo di studi, ma si 

rivelano spesso a una disamina accurata infondati o improbabili. Il Meyer riconobbe 

il valore di molti documenti tramandatici dalle fonti giudaiche, non ostante le 

osservazioni assai sommarie dello SCHUBART (in ‘Archiv f. Papyrusforsch.’ VI (1920) 

p. 343). Il Willrich riprende la questione per dimostrarli quasi tutti falsi, quelli del I 

libro dei Maccabei, come quelli del II e gli altri conservatici da Giuseppe in varie 

parti delle ant.: responsabile delle falsificazioni sarebbe quasi sempre quel Giasone 

di Cirene che secondo la testimonianza di II Macc. 2, 23 aveva scritto in cinque libri 

le gesta di Giuda Maccabeo, e perchè nulla sappiamo di lui tranne il nome, è ben 

indicato a far da cireneo delle ipotesi dei critici. Seguire le argomentazioni dell’a. 

esigerebbe un esame lungo e minuto che eccederebbe i limiti di questa recensione: 

                                                
1  [Nota del curatore dell’edizione digitale: E. Meyer, Ursprung und Anfänge 
des Christentums, 2. Die Entwicklung des Judentums und Jesus von Nazaret, 
Stuttgart-Berlin 1921].  



mi contento di saggiare l’argomento trattato nel cap. I: l’origine della raccolta dei 

documenti autentici romani, prevalentemente del tempo di Cesare e di Augusto, 

che Giuseppe riporta nelle ant. Il W. già in Judaica 40 segg. aveva sostenuto che la 

raccolta fosse fatta in occasione dei moti alessandrini sotto Caligola e della causa 

dibattuta fra giudei e alessandrini al tribunale dell’imperatore. Non ostante 

l’osservazione dello SCHÜRER Gesch. des jüd. Volkes I3-4 p. 86, che nella raccolta di 

Giuseppe mancano precisamente i documenti che sarebbero stati più importanti, i 

decreti di Cesare e di Augusto riguardanti i giudei alessandrini, il W. insiste nel 

sostenere che essa fu adoperata da re Agrippa e da Filone quando difesero presso 

Caligola la causa dei Giudei; Agrippa I l’avrebbe poi trasmessa ad Agrippa II e questi, 

amico di Giuseppe, l’avrebbe a lui comunicata. Ebbene, proprio esaminando i testi 

su cui il W. si fonda, si può dimostrare che questa via di trasmissione non è la vera. 

Filone nella Legatio ad Gaium §§ 276-329 (ed. Reiter) riporta la lettera memoriale che 

Agrippa avrebbe scritto a Caligola per distoglierlo dal profanare il tempio di 

Gerusalemme: lo stile è in realtà filoniano ed io ritengo che Filone la stendesse. 

Chiunque tuttavia ne sia l’autore, leggendo i §§ 311-316 si riporta l’impressione che 

1) egli non possedeva la raccolta dei documenti riportati da Giuseppe, 2) ne 

possedeva uno che [281 | 753] troviamo anche nella raccolta, ma in copia diretta ad 

altri destinatari, e quindi formalmente diverso. Il ragionamento di Agrippa a 

Caligola è, riassumendo, questo: Io potrei dimostrarti con innumerevoli argomenti 

                                                                                                                                      
2  [Nota del curatore dell’edizione digitale: H. Willrich, Juden und Griechen vor 
der makkabäischen Erhebung, Göttingen 1895; Id., Judaica: Forschungen zur 
hellenistisch-jüdischen Geschichte und Literatur, Göttingen 1900.  



la benevolenza che ebbe Augusto verso di noi; mi contenterò di due soli3. Egli 

ordinò ai governatori delle provincie nell’Asia che non s’impedisse ai i giudei di 

adunarsi nelle sinagoghe, nè si vietasse la raccolta delle offerte per il tempio di 

Gerusalemme, ταῦτα γὰρ εἰ καὶ μὴ τοῖς ῥήμασι, τοῖς γοῦν πράγμασιν ἐπέσταλται. 

μίαν δὲ ἐπιστολὴν ὑποτέταχα πρὸς τὴν σὴν τοῦ δεσπότου πειθώ, ἣν Γάιος Νορβανὸς 

Φλάκκος ἐπιστέλλει δηλῶν τὰ ὑπὸ Καίσαρος αὐτῷ γραφέντα4. Riportata la breve 

lettera di Norbano diretta agli Efesini, Agrippa, o Filone per lui, conclude 

trionfalmente: «O non è dunque evidente, o imperatore, come fosse disposto 

l’animo di Cesare in favore del nostro tempio?». Tutto questo lungo ragionamento 

per vie traverse non si comprenderebbe se lo scrittore avesse avuto sotto mano il 

testo della breve lettera di Augusto a Norbano a cui si allude: bastava riportarla 

come documento probatorio decisivo: evidentemente l’autore sapeva del 

documento, ma non ne aveva il testo mentre possedeva la lettera di Norbano ai capi 

degli Efesini. Nella raccolta di Giuseppe invece abbiamo la breve lettera di Augusto a 

Norbano (ant. XVI 166), un’altra più lunga decisione di Augusto in favore dei Giudei 

(§§ 162-165), la lettera di Norbano ma non nella copia diretta agli Efesini come in 

Filone, bensì nella copia inviata ai capi dei Sardiani (§ 171); agli Efesini invece sono 

dirette una lettera di M. Agrippa (§ 167-168) e una di Giulio Antonio (§ 172-173); vi è 

anche una lettera di M. Agrippa ai Cirenei5: manca invece qualsiasi documento di 

Augusto e dei suoi rappresentanti che riguardi Alessandria e i Giudei ivi abitanti. 

                                                
3  [Nota del curatore dell’edizione digitale: Philo Leg. ad Gaium 311].  
4  [Nota del curatore dell’edizione digitale: La citazione è tratta da Philo Leg. 
ad Gaium 313-314].  



Due conclusioni s’impongono: 1) Filone ed Agrippa I non mostrano di conoscere e di 

adoperare la raccolta di documenti riportati in Giuseppe; 2) questa raccolta non fu 

fatta in occasione di una causa che riguardasse i giudei di Alessandria e nel loro 

interesse. Donde deriva dunque la raccolta? Che non la facesse Giuseppe, non 

ostante il riferirsi ch’egli fa al Campidoglio dove i documenti si trovavano6, è 

convinzione di tutti i critici: l’archivio Capitolino era andato distrutto, sebbene 

Vespasiano ne ordinasse la ricostituzione; parecchi poi dei documenti di Giuseppe 

emanano non dalle autorità romane centrali, ma dalle autorità provinciali, o da 

città autonome. Bisogna ritornare alla ipotesi del Niese (‘Hermes’ XI (1876) pp. 477 

segg.) lievemente modificandola. Egli aveva proposto che i [282 | 754] documenti 

risalgano a una raccolta fatta in occasione della causa dibattuta nell’interesse dei 

giudei dell’Asia davanti a M. Agrippa (ant. XVI, <2>7 segg.7). Avvocato fu Nicolò 

Damasceno il quale aveva accompagnato nel viaggio Agrippa ed Erode: nella difesa, 

riferita sommariamente da Giuseppe, Nicolò dice fra l’altro ἔτι καὶ δυναίμεθ᾽ ἂν 

πολλὰ δόγματα τῆς συγκλήτου καὶ τὰς ἐν τῷ Καπετωλίῳ κειμένας δέλτους ὑπὲρ 

τούτων ἀναγινώσκειν (§ 48). Nicolò aveva dunque fra le mani una raccolta di 

documenti romani, e naturalmente insieme con essi quelli relativi ai giudei d’Asia la 

cui causa trattava. Non solo è probabile, ma certo che Nicolò conglobò la sua difesa 

e i documenti relativi al popolo giudaico nella grande opera storica, ch’egli dedicò e 

                                                                                                                                      
5  [Nota del curatore dell’edizione digitale: Ioseph. Ant. Iud. 16.169-170].  
6  [Nota del curatore dell’edizione digitale: Cfr. Ioseph. Ant. Iud. 12.416; 
14.144; 14.188; 14.197; 14.266; 14.388; 16.48].  
7  [Nota del curatore dell’edizione digitale: Nel testo originale si legge “ant. 
XVI, 17 segg.”, ma il riferimento corretto è a Ant. Iud. 16.27 segg.].  



scrisse per il suo protettore e re dei giudei Erode il grande, e precisamente nei libri 

123 e 124. Difatti Giuseppe in un altro passo (ant. XII 125-127), in cui allude alla 

causa dibattuta davanti a M. Agrippa, soggiunge: τὸ δ᾽ ἀκριβὲς εἴ τις βούλεται 

καταμαθεῖν, ἀναγνώτω τοῦ Νικολάου τὴν ἑκατοστὴν καὶ εἰκοστὴν καὶ τρίτην καὶ 

τετάρτην8. In due libri era spazio e per le orazioni e per i documenti che avevano 

importanza non per la sola causa allora dibattuta, ma per la storia delle relazioni 

della nazione giudaica con i romani e gli altri popoli in cui essa trovavasi dispersa. 

Questo soltanto muterei dall’ipotesi del Niese, che cioè la raccolta di documenti se 

fu allora accresciuta di atti relativi ai giudei d’Asia, dovette già esistere prima: nè il 

pontefice Ircano II che tanto si adoperò a procurare privilegi ed esenzioni al suo 

popolo, nè Erode il grande che su questo riguardo ne continuò, com’era suo 

interesse, la politica, furono privi di una raccolta di documenti, raccolta che 

capitata in occasione della causa dei giudei d’Asia nelle mani d’uno storico come 

Nicolò, fu da lui annessa alla sua opera, e da questa la prese Giuseppe che la spezzò 

riferendo documenti in vari luoghi delle sue ant. nè sempre al luogo giusto, e 

lasciando credere ai lettori ch’egli li avesse radunati nel Campidoglio e altrove9.  

 

                                                
8  [Nota del curatore dell’edizione digitale: Ioseph. Ant. Iud. 12.127].  
9  [Nota del curatore dell’edizione digitale: Cfr. supra nota 6].  


