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16LA VOCE IL TEMPO

ANALISI — UN'AFFASCINANTE INDAGINE CRITICO-FILOLOGICA SULLO STORICO EBREO PROPOSTA DA LUCIANO CANFORA NEL LIBRO «LA CONVERSIONE»

Giuseppe Flavio:
una figura pre-cristiana

e sue l'ere,
poidie Menu-
te utili (Ihrse
indispensabili).
sonno arate ri-
:copiate in aro-
Inermi in citi il

patrimonio testuale è apro-
dato alle cerchie decisive del
cristianesimo sia occidentale
sia rrrientale. Le hanno por-
tate in salvo 'inani cristiane':
il salvataggio e. in 1011a551121,111-
115,5 eli quel carpita• avvennero
cioè per merito, e ad opera. di
copiati speranti in ambienti
cristiani: copisti cui eia .some
clilmtiiasivua nt il compito
(irtlpegilarisv, dina la mole)
«li tenerli in cita'. Essi hanno
allestito i libri mauersn{rti tari
111.12111 161511/1 >1111. itl tdthr1a
analisi. i manoscritti giunti
fimo a eroi. Donde, la ricchez-
za e continuità  della indizio-
ne nuauusel ira dì. quel appor
Casi stabilmente integro. Gin.
seppe è staio dunque da mol-
to presto preso in carico dalla
tradizione cristiana, previa
la molto discreta e abile, ma
efficace storicamente, 'eri tia-
nizzazicnte' delle 'Antichità',
là dove. nei' libri XVIU e XX
Giuseppe fa cerino al p oces-
sn e alla persona rl (iesu.•.
L in cpresrn lisa«o,.155211signi-
ficativo, che- si lanì eurcleare
la ragione profonda dell'alfa-
scinanr r punnrale• inrlagiru'
aitieerliloingica insinuai nel
111111, .<Ia conversione. Crune
Giuseppe Mario hr cnsrialie-
4itir. (,Xrlerno Eclitrice. 1,11
195, curo 18.001, ritinta pulr
Unanime in rendile di tempo
del celebre classicista Luciano
C: urtor a. L'autore si ha inteso

di un'indagttrestorico-critica
pluri.lesrtrale, che l'a rimo
alla cosiddetta filologia sana,
sii cui, amas-elsn questa pub-
blicazione, che Ira anche ton
sapore squisitamente clivulcra-
rhv; Lucian iCaudura havolu-
ro Fare el eriena ex l esprimere
la sua autorevole opinione in
merito, definendo, in modo
ampio e puntiglioso, i punti

ne l'appr,uu, u«t I It r
w u'««bcn. c m, . aie. -plasl

in 5111.055 uopnti ci
i quali hauuo tnlute, identili-
care nel cronista ebreo una
figura pre'er-isriaw per aver
menzionato il Cristo cnmetln
daao stoncn Consideraiioue
critica che Gaiora accoglie,
tenendo presente le succes-
sive Inrerpolazioni avvenute

La questione centrale della sua
testimonianza storica, tanto
dibattuta dagli studiosi già a partire
dai primi secoli del cristianesimo

Definiti i punti critici, le lacune, le versioni
attendibili e quelle manipolate dell'intera
documentazione dello storico giudeo,
che conobbe fortuna sotto la famiglia flavia

esaminare a. ronda, con un'ac-
curatezza storico-fìlologica rP
prim'ordine, la questione del-
la tcsmnoniaozr storica ripor-
rata da Giuseppe Radio (mito
a Gentsalemme nel 57 circa
doto Cristo e morto a Ronca
nel 1(I(1 circa), cinto dibattuta
dagli medicai già a partire dai
primi secoli del cristianesi-
mo. li,, cui, con i Pachi delta
Chiesa in terra. si niertzinu;au,
liguur quali Sao Girolamo e
Sui,\mbrngio, lisa anche so-
praffino Eusebio di Cesarea,
Casato li e altri ancora.
Intorno a ecc si impor ria il ri-
ferimento su 'tiro e ellx-unrem-
etto. diretti ed espiino r. tatto
da Giuseppe Flauti riti suoi
scritti, sull'esperienza terrena
di Gesù Cristo. Evento storico,
che„ per mare lo haesposto
lo stessa Flavio, ha ratto na-
scere alcuni interrogativi ed
emergere alcune perplessità
di nanna testale proprio seri
contenuti e le affermazioni
dello storico ebreo. Nella sta
elaborazione di una cronaca
della .storia del popolo ebreo
narrarci loro alla distruzione
di Gerusalenune ad opera
Ilei Rinna,i nel 70 d.C., in-
eludendosi arche la vicen-
da del Cristo cnr-ilisar sotto
Pi n rzio Pilato, motel e risono,
Giuseppe è stato: ria tempi
reumti siero a oggi. oggetto

critici, le laanle, le versioni at-
tendibili e quelle manipolare
dell'intera dcannreutazione
scritta da Giuseppe Flavio,
sciogliendone i nodi e lenen-
do a capo di ataviche contro-
3111551e testuali, :senza esclurlere
altura fonte, anche di matri-
ce non cristiana, come g,a;lla
ebraica, araba, assira odi altra
provenienza ancora.
Allo storico giudeo, che ebbe
torroni sorto la famiglia firma
(ria cui prese il «cime geualì-
do), avertelo 1111111 certo ghul
molo 'proli'rivataf l'avvento
della nomina a imperatore.

Vespaaiauo, fatuo capo: lü
.'Cnena Giudaica» in sette li-
mi redatti in lingua greca Uli
cui sii. perir la prinraversione
originaria in aramaicu): poi
le ., tuticttità Giudaiche» i«
senti libri; l'opuscolo .,Canna
Apiones, e un'autobiografia.
Teli opere, come Cn11ena-
rtlerlte ci informa f'autor'e,
sviscerando trar le pagine le
n,mrerose e inevitabili varian-
ti interpretative sirniclelingni-
stichc, lungo uri percorso
storicreuitico di IN
capitoli. alni godi-
bilissimi sud pia-
no niello stile
nanatiin e
inoltri pun-
tali per ciò
che n alce,

Il saccheggio di
Gerusalemme
Nell'immagine

grande,
a fondo
pagina,

Giuseppe Flavio

per tramo dei copiati cristiani
stessi, ma rmenaodo anche
che tale prusperrica identifica'
zinne si profilerebbe evidente
nelle are>se intenzinrri del-
L l sct'more elio t i_ v, il- r n
a ,ertale il lavori
del :gruppo per
Iiticer+rrligins❑
allora domi-
nane.
Dalle sjire
che righe
chè Giusep-
pe dedica
alla vicen-
da naanma-
turgica, e
prn pro-
cessuale, di
Gesù nel
XVIII libro
delle 'Amri-
chitä — che
ne avrebbe tri-
butino il riconosci-
uni i to i  Etnialeascrit-
tore cristiano, e quindi
la ruta e la conserva-
'inue dei suoi scritti
da 'lane delle ioidù=
ghentº n 12111112013 —si
esince dunque
ha aapii',.ne me-
occupazione
dell'entou-
rage col-
t ❑

cristiano ad avallai i l nrl
miglune dei nitidi. la n5nm,r
:danza Stia 15 5.111 uei mimi
tempi delI'r-I:n  a1ua ,2nr❑á
5111.01i.521C115‘,151,11111,11111251121115
tra tl XVII e il XVIII secolo,
periodi storici i« cui üanlìira
ba V duro soErennanr, lousc,
rm po' di più, ritencudoli tra-
scurati dalla critica filologica
anche più recente. II passo
decisivo, denominato 7lslirno-
rriúm f(nnuznr❑rt, che ha indor-
to gli storici e. í ritmi ed cnrditi
cristiani a plenderñl a cuore la
questione «li Giuseppe Mario,
si ritrova in partiroLur celle
clrtricltìta Ciudaiche, uel li-
bro XVIII: ,do quel 'empii vis-
se I Ilumn sagiu. Fe 1,11115
lo si (RIÒ chiamalr uuntrt: pni-
dle egli (1,11111101,15151,5 Il 1,101-
deuti, e FU nr:aes«n di pec+nnr

1-11511111,0,111,4211111 0111 I J111151 55
1111'111a Egli n ne, tisi:1 multi
l;no lei e molti Greci. I.gli ero
il Cristo. Qtau1L, l'ilanr urli.
che rati pi rúcipuli 111515 i uou,ì-
ni era accusalo, lo conciami,
alla erose Onoro che fin da
principio ho avevamo amato
❑un cessarono di aderire a
liti. Nel terzo 001110, apparse
loro nu❑eamen re tic¢ perché
i profeti di Dio avviali” prore-
taro queste e iruntmrli ulne
case meravigliose su eli lui.
E finn ad oggi mmn i' semina
meno la tribù di n dmr, i t 11,, LI
ani s01111 detti C11511 11115,
In vieta eli questo brano, che
presenta, secondo il parere
dei filologi, alcune chiare
interlatlazirini, conte corret-
tattrenm la notare Cantina,
ecco che l'opera di Giuseppe

Il passo decisivo,
denominato
Testimonium flavianum,
si ritrova in particolare
nel libro XVIII delle
«Antichità Giudaiche»

viene accostata, sul pia-
no storicodoclunentatio,

a pari dignità, non solo della
storingt-afta greca amica e
latina IPolibiu, I., ivi,,, Taci-
to, ecc.), uri anche con la
Scrittura Sacra all'ilrenae al
Vangeli e al Vi echi r re-
mutuerai, Ed è, finse,
l'unica :r essere perir-
noia Umana, lt« 'nutro
alle lt,cu le di malti
scritti eli anuri
greci e latini.
proprio perché
l'opera di Giu-
seppe Flavio,
trattando io
maniera siate"
tira. Ima al con.
tempo muniva,
cli Gesù, e inten-
dendo compia-
cere l'ortndus'sia
politico-religiosa
in unge ormai
)rreiloin i,ian i,
ut Europa e in
Orieure, diverr
ta listai  1,1eZ1051
111 mimo agli
eruditi eli lisle
er'L1tiarla. che si
proo rcupan o.
perciò, di conser-
varla con la massi-
ma alta e cot, cm
ncrllio dl riguardo,

prisdleliandola.
Nicola

Dl MAURO
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