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STORIA DELLA LINGUA GRECA (LS) 5 novembre 2008

Antioco IV Epifane

 

1. ANTIOCO IV: L’EPIGONO

A. Polyb. Hist. XXVI 1a-1.12
Poluvbio~ d jejn th`/ e{kth/ kai; eijkosth`/ tw`n  JIstoriw`n  kalei` aujto;n  jEpimanh` kai; oujk  jEpifanh`
dia; ta;~ pravxei~ »...˜. pollavki~ de; kai; th;n basilikh;n ejsqh`ta ajpobalw;n thvbennan ajnalabw;n
perihv/ei th;n ajgoravn »...˜. ejn de; tai`~ pro;~ ta;~ povlei~ qusivai~ kai; tai`~ pro;~ tou;~ qeou;~ timai`~
pavnta~ uJperevballe tou;~ bebasileukovta~. tou`to d j a[n ti~ tekmhvraito e[k te tou` par j
jAqhnaivoi~  jOlumpieivou kai; tw`n peri; to;n ejn Dhvlw/ bwmo;n ajndriavntwn.
Polibio nel ventiseiesimo libro delle Storie lo chiama Epimanés e non Epiphanés per ciò che faceva
[...]. Spesso, dopo essersi tolto la veste regale e aver indossato la toga, si recava nell’agorà. Nei
sacrifici per le città e negli onori renduti agli dei sorpassò tutti coloro che avevano regnato, e
ognuno potrebbe notarlo nell’Olympeion di Atene e nelle statue presso l’altare di Delfi.
Polyb. Hist. XXXI 9
 {Oti kata; th;n Surivan jAntivoco~ oJ basileu;~ boulovmeno~ eujporh`sai crhmavtwn proevqeto
strateuvein ejpi; to; th`~ jArtevmido~ iJero;n eij~ th;n jElumaiv>da. paragenovmeno~ d j ejpi; tou;~
tovpou~ kai; diayeusqei;~ th`~ ejlpivdo~ dia; to; mh; sugcwrei`n th`/ paranomiva/ tou;~ barbavrou~
(tou;~) oijkou`nta~ peri; to;n tovpon, ajnacwrw`n ejn Tavbai~ th`~ Persivdo~ ejxevlipe to;n bivon,
daimonhvsa~, wJ~ e[nioiv fasi, dia; to; genevsqai tina;~ ejpishmasiva~ tou` daimonivou kata; th;n
peri; to; proeirhmevnon iJero;n paranomivan.
In Siria il Re Antioco, desideroso di accumulare per sé ricchezze, decise di guidare una spedizione
contro il santuario di Artemide a Elmaide. Mentre raggiungeva il luogo fu deluso nelle sue
aspettative, poiché le tribù barbariche che abitavano i dintorni non permettevano quest’oltraggio, e
nella sua ritirata morì a Tebe in Persia, posseduto dalla follia, come qualcuno dice, dovute a certe
manifestazioni dello scontento divino quando tentò l’oltraggio al santuario di cui abbiamo parlato
sopra.

B. Joseph. Ant. XII 357-359
prosgenomevnh~ ou\n kai; th`~ peri; touvtwn frontivdo~ th`/ protevra/ sugcuqei;~ uJpo; ajqumiva~ eij~
novson katevpesen, h\~ mhkunomevnh~ kai; aujxanovntwn tw`n paqw`n suneiv~, o{ti mevlloi teleuta`n,
sugkalei` tou;~ fivlou~ kai; thvn te novson aujtoi`~ caleph;n ou\san ejmhvnue kai; o{ti tau`ta pavscei
kakwvsa~ to; tw`n  jIoudaivwn e[qno~ paredhvlou sulhvsa~ to;n nao;n kai; tou` qeou` katafronhvsa~,
kai; tau`ta levgwn ejxevpneusen. w{ste qaumavzein Poluvbion to;n Megalopolivthn, o}~ ajgaqo;~ w]n
ajnh;r ajpoqanei`n levgei to;n  jAntivocon boulhqevnta to; th`~ ejn Pevrsai~ jArtevmido~ iJero;n
sulh`sai: to; ga;r mhkevti poih`sai to; e[rgon bouleusavmenon oujk e[stin timwriva~ a[xion. eij de;
dia; tou`to Polubivw/ dokei` katastrevyai to;n bivon  jAntivocon ou{tw~, polu; piqanwvteron dia; th;n
iJerosulivan tou` ejn  Ierosoluvmoi~ naou` teleuth`sai to;n basileva. ajlla; peri; me;n touvtou ouj
diafevromai th;n uJpo; tou` Megalopolivtou legomevnhn aijtivan tauvthn uJf jhJmw`n ajlhqh`
nomizovntwn.
L’inquietudine per queste vicende si aggiunse all’inquietudine per gli eventi precedenti e ne fu
sopraffatto, e nel suo sconforto cadde malato; la sua infermità era ostinata, le sofferenze
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aumentavano e si rese conto che andava verso la morte. Convocò allora i suoi amici e disse loro che
la sua malattia era molto severa e confessò che soffriva quei dolori perché aveva nuociuto alla
nazione giudaica, spogliando il loro tempio e aveva trattato Dio con disprezzo; con queste parole
spirò. Io mi stupisco che Polibio di Megalopoli, che per altro è sempre onesto, affermi che Antioco
morì perché desiderò spogliare il tempio di Artemide in Persia: perché chi ha la volontà di compiere
qualcosa, ma in realtà non la compie, non merita punizione. Sebbene Polibio ascriva la morte di
Antioco a quel motivo, è molto più probabile che il re sia morto perché spogliò in modo sacrilego il
tempio di Gerusalemme. Tuttavia a questo proposito non disputerò con coloro che pensano più
vicina alla verità la causa addotta dal Megapolitano che quella data da noi.

2. ANTIOCO IV: IL DISTRUTTORE

1Mac 1.10-36
Kai; ejxh`lqen ejx aujtw`n rJivza aJmartwlo;~  jAntivoco~  jEpifanh;~ uiJo;~  jAntiovcou tou` basilevw~, o}~
h\n o{mhra ejn  JRwvmh/: kai; ejbasivleusen ejn e[tei eJkatostw`>// kai; triakostw`/ kai; eJbdovmw/ basileiva~
JEllhvnwn »...˜. kai; eijsh`lqen eij~ to; aJgivasma ejn uJperhfaniva/ kai; e[laben to; qusiasthvrion to;
crusou`n kai; th;n lucnivan tou` fwto;~ kai; pavnta ta; skeuvh aujth`~ kai; th;n travpezan th`~
proqevsew~ kai; ta; spondei`a kai; ta;~ fiavla~ kai; ta;~ quiv>ska~ ta;~ crusa`~ kai; to;
katapevtasma kai; tou;~ stefavnou~ kai; to;n kovsmon to;n crusou`n to;n kata; provswpon tou`
naou` kai; ejlevpisen pavnta:  kai; e[laben to; ajrguvrion kai; to; crusivon kai; ta; skeuvh ta;
ejpiqumhta; kai; e[laben tou;~ qhsaurou;~ tou;~ ajpokruvfou~, ou}~ eu\ren: kai; labw;n pavnta
ajph`lqen eij~ th;n gh`n aujtou`. kai;  ejpoivhsen fonoktonivan kai; ejlavlhsen uJperhfanivan megavlhn
»...˜. meta; duvo e[th hJmerw`n ajpevsteilen oJ basileu;~ a[rconta forologiva~ eij~ ta;~ povlei~ Iouda,
kai; h\lqen eij~ Ierousalhm ejn o[clw/ barei`. kai; ejlavlhsen aujtoi`~ lovgou~ eijrhnikou;~ ejn dovlw/,
kai; ejnepivsteusan aujtw`/. kai; ejpevpesen ejpi; th;n povlin ejxavpina kai; ejpavtaxen aujth;n plhgh;n
megavlhn kai; ajpwvlesen lao;n polu;n ejx Israhl. kai; e[laben ta; sku`la th`~ povlew~ kai;
ejnevprhsen aujth;n puri; kai; kaqei`len tou;~ oi[kou~ aujth`~ kai; ta; teivch kuvklw/. kai;
hj/cmalwvtisan ta;~ gunai`ka~ kai; ta; tevkna, kai; ta; kthvnh ejklhronovmhsan. kai; wj/kodovmhsan
th;n povlin Dauid teivcei megavlw/ kai; ojcurw`/, puvrgoi~ ojcuroi`~, kai; ejgevneto aujtoi`~ eij~ a[kran.
kai; e[qhkan ejkei` e[qno~ aJmartwlovn, a[ndra~ paranovmou~, kai; ejnivscusan ejn aujth`/. kai;
parevqento o{pla kai; trofh;n kai; sunagagovnte~ ta; sku`la Ierousalhm ajpevqento ejkei` kai;
ejgevnonto eij~ megavlhn pagivda. kai; ejgevneto eij~ e[nedron tw`/ aJgiavsmati kai; eij~ diavbolon
ponhro;n tw`/ Israhl dia; pantov~.
“E uscì da quelli una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio
a Roma; e regnò nell’anno centotrentasette del regno dei Greci [...]. E entrò nel tempio con
arroganza e ne prese l’altare d’oro e il candelabro dei lumi con tutti i suoi arredi e la tavola
dell’offerta e i vasi per le libagioni, le coppe e gli incensieri d’oro e il velo e la corona e tutto l’oro
della facciata del tempio e lo sguarnì tutto; e prese l’argento e l’oro e ogni oggetto pregiato e
asportò i tesori nascosti che trovava; e preso tutto questo, ritornò alla sua terra, e fece molte stragi e
parlò con grande arroganza [...]. Dopo due anni il re mandò alle città di Giuda un sovrintendente ai
tributi, e venne a Gerusalemme con ingenti forze e rivolse loro parole di pace con inganno, e gli
credettero. Ma improvvisamente piombò sulla città, le inflisse grandi colpi e mise a morte molta
gente di Israele. Mise a sacco la città, la diede alle fiamme e distrusse le sue abitazioni e le mura
intorno. E trassero in schiavitù le donne e i bambini e si impossessarono delle greggi. E costruirono
attorno alla città di Davide un grande muro massiccio, con torri massicce, e divenne per loro una
fortezza. Vi stabilirono una razza perversa, uomini scellerati, che si fortificarono dentro. E vi
collocarono armi e vettovaglie e, radunato il bottino di Gerusalemme, lo poserò lì e divennero come
una grande trappola. E questo fu un’insidia per il tempio e un avversario maligno per Israele in ogni
momento.
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2Mac 9.1-28
Peri; de; to;n kairo;n ejkei`non ejtuvgcanen  jAntivoco~ ajnalelukw;~ ajkovsmw~ ejk tw`n peri; th;n
Persivda tovpwn. eijselhluvqei ga;r eij~ th;n legomevnhn Persevpolin kai; ejpeceivrhsen
iJerosulei`n kai; th;n povlin sunevcein: dio; dh; tw`n plhqw`n oJrmhsavntwn ejpi; th;n tw`n o{plwn
bohvqeian ejtravphsan, kai; sunevbh tropwqevnta to;n  jAntivocon uJpo; tw`n ejgcwrivwn ajschvmona
th;n ajnazugh;n poihvsasqai. o[nti de; aujtw`/ kat j  jEkbavtana prosevpesen ta; kata; Nikavnora kai;
tou;~ peri; Timovqeon gegonovta. ejparqei;~ de; tw`/ qumẁ/ w[/eto kai; th;n tw`n pefugadeukovtwn
aujto;n kakivan eij~ tou;~ Ioudaivou~ ejnapereivsasqai, dio; sunevtaxen to;n aJrmathlavthn
ajdialeivptw~ ejlauvnonta katanuvein th;n poreivan th`~ ejx oujranou` dh; krivsew~ sunouvsh~ aujtw`/:
ou{tw~ ga;r uJperhfavnw~ ei\pen Poluavndrion Ioudaivwn Ierosovluma poihvsw paragenovmeno~
ejkei`.
oJ de; pantepovpth~ kuvrio~ oJ qeo;~ tou` Israhl ejpavtaxen aujto;n ajniavtw/ kai; ajoravtw/ plhgh`/:
a[rti de; aujtou` katalhvxanto~ to;n lovgon e[laben aujto;n ajnhvkesto~ tw`n splavgcnwn ajlghdw;n
kai; pikrai; tw`n e[ndon bavsanoi pavnu dikaivw~ to;n pollai`~ kai; xenizouvsai~ sumforai`~ eJtevrwn
splavgcna basanivsanta. oJ d joujdamw`~ th`~ ajgerwciva~ e[lhgen, e[ti de; kai; th`~ uJperhfaniva~
ejpeplhvrwto pu`r pnevwn toi`~ qumoi`~ ejpi; tou;~ Ioudaivou~ kai; keleuvwn ejpoxuvnein th;n poreivan.
sunevbh de; kai; pesei`n aujto;n ajpo; tou` a{rmato~ feromevnou rJoivzw/ kai; duscerei` ptwvmati
peripesovnta pavnta ta; mevlh tou` swvmato~ ajpostreblou`sqai. oJ d j a[rti dokw`n toi`~ th`~
qalavssh~ kuvmasin ejpitavssein dia; th;n uJpe;r a[nqrwpon ajlazoneivan kai; plavstiggi ta; tw`n
ojrevwn oijovmeno~ u{yh sthvsein kata; gh`n genovmeno~ ejn foreivw/ parekomivzeto fanera;n tou`
qeou` pa`sin th;n duvnamin ejndeiknuvmeno~, w{ste kai; ejk tou` swvmato~ tou` dussebou`~ skwvlhka~
ajnazei`n, kai; zw`nto~ ejn ojduvnai~ kai; ajlghdovsin ta;~ savrka~ aujtou` diapivptein, uJpo; de; th`~
ojsmh`~ aujtou` pa`n to; stratovpedon baruvnesqai th;n saprivan. kai; to;n mikrw`/ provteron tw`n
oujranivwn a[strwn a{ptesqai dokou`nta parakomivzein oujdei;~ ejduvnato dia; to; th`~ ojsmh`~
ajfovrhton bavro~. ejntau`qa ou\n h[rxato to; polu; th`~ uJperhfaniva~ lhvgein teqrausmevno~ kai;
eij~ ejpivgnwsin e[rcesqai qeiva/ mavstigi kata; stigmh;n ejpiteinovmeno~ tai`~ ajlghdovsin »...˜.  JO
me;n ou\n ajndrofovno~ kai; blavsfhmo~ ta; ceivrista paqwvn, wJ~ eJtevrou~ dievqhken, ejpi; xevnh~ ejn
toi`~ o[resin oijktivstw/ movrw/ katevstreyen to;n bivon. parekomivzeto de; to; sw`ma Fivlippo~ oJ
suvntrofo~ aujtou`, o}~ kai; dieulabhqei;~ to;n uiJo;n  jAntiovcou pro;~ Ptolemai`on to;n
Filomhvtora eij~ Ai[gupton diekomivsqh.
“Avvenne in quel periodo il ritorno ignominoso di Antioco dalle regioni della Persia. Infatti era
giunto nella città chiamata Persepoli e aveva iniziato a depredare il tempio ed impadronirsi della
città, ma la popolazione, ricorsa alle armi in massa, lo cacciarono; e avvenne che Antioco, messo in
fuga dagli abitanti, dovette ritirarsi vergognosamente. Mentre si trovava ad Ecbatana gli giunsero
notizie da Nicanore e Timoteo. Montato in grande furia, pensava di sfogarsi sui Giudei anche per lo
smacco inflittogli da coloro che lo avevano messo in fuga. Perciò diede ordine al cocchiere di
compiere il viaggio spingendo i cavalli senza sosta; ma incombeva ormai su di lui il giudizio del
Cielo. Così diceva nella sua superbia “Farò di Gerusalemme un cimitero di Giudei, appena vi sarò
giunto”. Ma il Signore che tutto vede, il Dio d’Israele, lo colpì con piaga insanabile e invisibile.
Aveva appena terminato quella frase, quando lo colpì un insopportabile dolore alle viscere e terribili
spasimi intestinali, ben meritati da colui che aveva straziato le viscere altrui con molti e strani
generi di tormenti. Ma egli non desisteva affatto dalla sua alterigia, anzi pieno ancora di superbia
spirava il fuoco della sua collera contro i Giudei e comandava di accelerare la corsa. Ma gli accadde
di cadere dal carro in corsa tumultuosa e per la grave caduta di riportare contusioni in tutte le
membra del corpo. Colui che poco prima pensava di comandare ai flutti del mare, arrogandosi di
essere un superuomo e di pesare sulla bilancia le cime dei monti, ora gettato a terra doveva farsi
portare in lettiga, rendendo a tutti manifesta la potenza di Dio, a tal punto che nel corpo di
quell’empio si formavano i vermi e, mentre era ancora vivo, le sue carni fra spasimi e dolori
cadevano a brandelli e l’esercito era tutto nauseato dal fetore e dal marciume di lui. Colui che poco
prima credeva di toccare gli astri del cielo, ora nessuno poteva sopportarlo per l’intollerabile
intensità del fetore. Allora finalmente, malconcio a quel modo, incominciò ad abbassare il colmo
della sua superbia e ad avviarsi al ravvedimento per effetto del divino flagello, mentre ad ogni
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istante era lacerato dai dolori [...]. Quest’omicida e bestemmiatore dunque, soffrendo crudeli
tormenti, come li aveva fatti subire agli altri, finì così la sua vita in terra straniera, in una zona
montuosa, con una sorte misera. Curò il trasporto della salma Filippo, cresciuto insieme a lui, il
quale poi, diffidando del figlio di Antioco, si recò in Egitto presso Tolemeo Filometore.

3. ANTIOCO IV: L’ANTICRISTO

Dan. 7.7-27
meta; de; tau`ta ejqewvroun ejn oJravmati th`~ nukto;~ qhrivon tevtarton foberovn, kai; oJ fovbo~
aujtou` uJperfevrwn ijscuvi, e[con ojdovnta~ sidhrou`~ megavlou~, ejsqivon kai; kopanivzon, kuvklw/
toi`~ posi; katapatou`n, diafovrw~ crwvmenon para; pavnta ta; pro;  aujtou` qhriva: ei\ce de;
kevrata devka, kai; boulai; pollai; ejn toi`~ kevrasin aujtou`. kai; ijdou; a[llo e}n kevra~ ajnefuvh ajna;
mevson aujtw`n mikro;n ejn toi`~ kevrasin aujtou`, kai; triva tw`n keravtwn tw`n prwvtwn ejxhravnqhsan
di j aujtou`: kai; ijdou; ojfqalmoi; w{sper ojfqalmoi; ajnqrwvpinoi ejn tw`/ kevrati touvtw/ kai; stovma
lalou`n megavla, kai; ejpoivei povlemon pro;~ tou;~ aJgivou~ »...˜ ejqewvroun tovte th;n fwnh;n tw`n
lovgwn tw`n megavlwn, w\n to; kevra~ ejlavlei, kai; ajpetumpanivsqh to; qhrivon, kai; ajpwvleto to;
sw`ma aujtou` kai; ejdovqh eij~ kau`sin purov~ »...˜ kai; ejrrevqh moi peri; tou` qhrivou tou` tetavrtou,
o{ti basileiva tetavrth e[stai ejpi; th`~ gh`~, h{ti~ dioivsei para; pa`san th;n gh`n kai;
ajnastatwvsei aujth;n kai; kataleanei` aujthvn. kai; ta; devka kevrata th`~ basileiva~, devka
basilei`~ sthvsontai, kai; oJ a[llo~ basileu;~ meta; touvtou~ sthvsetai, kai; aujto;~ dioivsei
kakoi`~ uJpe;r tou;~ prwvtou~ kai; trei`~ basilei`~ tapeinwvsei: kai; rJhvmata eij~ to;n u{yiston
lalhvsei kai; tou;~ aJgivou~ tou` uJyivstou katatrivyei kai; prosdevxetai ajlloiw`sai kairou;~ kai;
novmon, kai; paradoqhvsetai pavnta eij~ ta;~ cei`ra~ aujtou` e{w~ kairou` kai; kairw`n kai; e{w~
hJmivsou~ kairou`. kai; hJ krivsi~ kaqivsetai kai; th;n ejxousivan ajpolou`si kai; bouleuvsontai
mia`nai kai; ajpolevsai e{w~ tevlou~. kai; th;n basileivan kai; th;n ejxousivan kai; th;n megaleiovthta
aujtw`n kai; th;n ajrch;n pasw`n tw`n uJpo; to;n oujrano;n basileiw`n e[dwke law`/ aJgivw/ uJyivstou
basileu`sai basileivan aijwvnion, kai; pa`sai aiJ ejxousivai aujtw`/ uJpotaghvsontai kai;
peiqarchvsousin aujtw`/.
“Stavo ancora guardando nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile,
d’una forza eccezionale, con denti di ferro; divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i
piedi e lo calpestava: era diversa da tutte le altre bestie precedenti e aveva dieci corna. Stavo
osservando queste corna quand’ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più piccolo, davanti
al quale tre delle prime corna furono divelte: vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un
uomo e una bocca che parlava con alterigia [...]. Continuai a guardare a causa delle parole superbe
che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare sul
fuoco [...]. E (il vecchio) mi disse: “La quarta bestia significa che ci sarà sulla terra un quarto regno
diverso da tutti gli altri e divorerà tutta la terra, la stritolerà e la calpesterà (Alessandro). Le dieci
corna significano che dieci re sorgeranno da quel regno (i Seleucidi) e dopo di loro ne seguirà un
altro, diverso dai precendeti (Antioco): abbatterà tre re (regno di Pergamo, d’Egitto, di
Macedonia) e proferirà insulti contro l’Altissimo e distruggerà i santi dell’Altissimo; penserà di
mutare i tempi e la legge; i santi gli saranno dati in mano per un tempo, più tempi e la metà di un
tempo. Si terrà poi il giudizio e gli sarà tolto il potere, quindi verrà sterminato e distrutto
completamente. Allora il regno, il potere e la grandezza di tutti i regni che sono sotto il cielo
saranno dati al popolo dei santi dell’Altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli imperi lo
serviranno e obbediranno.

Dan. 8.5-25
kai; ejgw; dienoouvmhn kai; ijdou; travgo~ aijgw`n h[rceto ajpo; dusmw`n ejpi; proswvpou th`~ gh`~ kai;
oujc h{pteto th`~ gh`~, kai; h\n tou` travgou kevra~ e}n ajna; mevson tw`n ojfqalmw`n aujtou`. kai; h\lqen
ejpi; to;n krio;n to;n ta; kevrata e[conta, o}n ei\don eJstw`ta pro;~ th`/ puvlh/, kai; e[drame pro;~ aujto;n
ejn qumw`/ ojrgh`~. kai; ei\don aujto;n prosavgonta pro;~ to;n kriovn, kai; ejqumwvqh ejp j aujto;n kai;
ejpavtaxe kai; sunevtriye ta; duvo kevrata aujtou`, kai; oujkevti h\n ijscu;~ ejn tw`/ kriw`/ sth`nai
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katevnanti tou` travgou: kai; ejspavraxen aujto;n ejpi; th;n gh`n kai; sunevtriyen aujtovn, kai; oujk h\n
oJ rJuovmeno~ to;n krio;n ajpo; tou` travgou. kai; oJ travgo~ tw`n aijgw`n kativscuse sfovdra, kai; o{te
kativscuse, sunetrivbh aujtou` to; kevra~ to; mevga, kai; ajnevbh e{tera tevssara kevrata
katovpisqen aujtou` eij~ tou;~ tevssara~ ajnevmou~ tou` oujranou`. kai; ejx eJno;~ aujtw`n ajnefuvh
kevra~ ijscuro;n e}n kai; kativscuse kai; ejpavtaxen ejpi; meshmbrivan kai; ejpj ajnatola;~ kai; ejpi;
borra`n: kai; uJywvqh e{w~ tw`n ajstevrwn tou` oujranou`, kai; ejrravcqh ejpi; th;n gh`n ajpo; tw`n
ajstevrwn kai; ajpo; aujtw`n katepathvqh, e{w~ oJ ajrcistravthgo~ rJuvsetai th;n aijcmalwsivan, kai;
di j aujto;n ta; o[rh ta; ajp j aijw`no~ ejrravcqh, kai; ejxhvrqh oJ tovpo~ aujtw`n kai; qusiva, kai; e[qhken
aujth;n e{w~ camai; ejpi; th;n gh`n kai; eujwdwvqh kai; ejgenhvqh, kai; to; a{gion ejrhmwqhvsetai: kai;
ejgenhvqhsan ejpi; th`/ qusiva/ aiJ aJmartivai, kai; ejrrivfh camai; hJ dikaiosuvnh, kai; ejpoivhse kai;
eujwdwvqh »...˜. kai; oJ travgo~ tw`n aijgw`n basileu;~ tw`n  JEllhvnwn ejstiv: kai; to; kevra~ to; mevga to;
ajna; mevson tw`n ojfqalmw`n aujtou`, aujto;~ oJ basileu;~ oJ prw`to~. kai; ta; suntribevnta kai;
ajnabavnta ojpivsw aujtou` tevssara kevrata, tevssare~ basilei`~ tou` e[qnou~ aujtou`
ajnasthvsontai ouj kata; th;n ijscu;n aujtou`. kai; ejp j ejscavtou th`~ basileiva~ aujtw`n,
plhroumevnwn tw`n aJmartiw`n aujtw`n, ajnasthvsetai basileu;~ ajnaidh;~ proswvpw/ dianoouvmeno~
aijnivgmata. kai; sterewqhvsetai hJ ijscu;~ aujtou` kai; oujk ejn th`/ ijscuvi aujtou`, kai; qaumastw`~
fqerei` kai; eujodwqhvsetai kai; poihvsei kai; fqerei` dunavsta~ kai; dh`mon aJgivwn. kai; ejpi; tou;~
aJgivou~ to; dianovhma aujtou`, kai; eujodwqhvsetai to; yeu`do~ ejn tai`~ cersi;n aujtou`, kai; hJ kardiva
aujtou` uJywqhvsetai, kai; dovlw/ ajfaniei` pollou;~ kai; ejpi; ajpwleiva~ ajndrw`n sthvsetai kai;
poihvsei sunagwgh;n ceiro;~ kai; ajpodwvsetai.
“Io stavo attento ed ecco un capro venire da occidente, sulla terra, senza toccarne il suolo: aveva fra
gli occhi un grosso corno. Si avvicinò al montone dalle due corna, che avevo visto in piedi di fronte
alla porta, e gli si scagliò contro con tutta la forza. Dopo averlo assalito, lo vidi imbizzarrirsi e
cozzare contro di lui e spezzargli le due corna, senza che il montone avesse la forza di resistergli;
poi lo gettò a terra e lo calpestò e nessuno liberava il montone dal suo potere. Il capro divenne
molto potente; ma quando fu diventato grande, quel suo gran corno si spezzò e al posto di quello
sorsero altre quattro corna, verso i quattro venti del cielo. Da uno di quelli uscì un piccolo corno,
che crebbe molto verso il mezzogiorno, l’oriente e verso la Palestina: s’innalzò fin contro la milizia
celeste e gettò a terra una parte di quella schiera e delle stelle e le calpestò. S’innalzò fino al capo
della milizia e gli tolse il sacrificio quotidiano e fu profanata la santa dimora. In luogo del sacrificio
quotidiano fu posto il peccato e fu gettata a terra la verità; ciò esso fece e vi riuscì [...]. “Il capro è il
re della Grecia (regno di Macedonia); il gran corno, che era in mezzo ai suoi occhi, è il primo re
(Alessandro). Che quello sia stato spezzato e quattro ne siano sorti al posto di uno, significa che
quattro regni sorgeranno dalla medesima nazione (regno di Pergamo, d’Egitto, di Macedonia e di
Babilonia), ma non con la medesima potenza di lui. Alla fine del loro regno, quando l’empietà avrà
raggiunto il colmo, sorgerà un re audace, sfacciato e intrigante (Antioco). La sua potenza si
rafforzerà, ma non per potenza propria; causerà inaudite rovine, avrà successo nelle imprese,
distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Per la sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, si
insuperbirà in cuor suo e con inganno farà perire molti: insorgerà contro il principe dei principi, ma
verrà spezzato senza intervento di mano d’uomo”.

Ugo di San Vittore, Allegoriae in Vetus Testamentum IX 4
Alexander moriens imperium suum satellitis suis dimisit, et diabolus in adventu mediatoris Dei et
hominum, hominis Christi Jesu, suum dominium minui videns, impiis principibus praesentis saeculi
suam malignitatem ad persequendum credentes inspiravit. Ex quibus exibit radix peccati rex
Antiochus, filius perditionis Antichristus: qui quanto erit potentior, tanto erit ad persequendum
perniciosior.

Alessandro, morendo, lasciò il suo impero ai compagni: così fece anche il diavolo che, vedendo
diminuire il suo potere con l’avvento del mediatore fra Dio e gli uomini, cioè dell’uomo Gesù
Cristo, insufflò negli empi prìncipi di questo mondo la sua malvagità, spingendoli a perseguitare i
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credenti. Da questi prìncipi uscirà la radice del peccato, il re Antioco, l’Anticristo figlio della
perdizione: e quanto più potente egli sarà, tanto più pericoloso si dimostrerrà nelle sue persecuzioni.

Date
215 ca.: nascita di Antioco
188: ostaggio a Roma dopo la pace di Apamea
175: diventa re
173: rifondazione di Babilonia come città greca; prima visita a Gerusalemme
170-168: arrivo fino ad Alessandria
167: Giudea. 6 settembre: rivendicazione del tempio come ebraico
166: rivolta maccabaica
164: Giuda Maccabeo riporta la Giudea alle tradizioni giudaiche

novembre/dicembre: morte di Antioco

Caratteristiche della “cattiveria” di Antioco:
- Superbia, alterigia arroganza
- Disprezzo e inganno
- Perversione e ignominia
- Furore
- Porta distruzione e omicidi
- Sprezzo contro la divinità (blasfemia)
- Frode, astuzia
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