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Al termine àperct2oyia si attribuisce un significato assai più 
antico dell'uso che ne è stato fatto, significato che non compare 
prima della redazione della Bibbia dei Settantal  e si ritrova nel più 
tardo Manetone Astrologo o pseudoManetond 2. La redazione 
greca del libro cli Jesus Sirach oscilla tra la fme del TI e l'inizio dell 
sec. a.C. e la parola ebraica cui il termine greco àpe'ca2oyia corri-
sponde nel contesto è la perifrasi mXicov ixòv dpera2toyiag (5rr 
KcI.ì àtò rfg 6rg oot 'còv Xaév cToij. Ciò induce a pensare che tale 
termine non avesse un significato definito e che ua prima varian-
te fosse quella riportata nell'Esapla (i 6 libri sacir) come àppryta 
2&7in om 3, e che oggi gode di varie interpretazioni che vanno da 
"maestà" ad "elogio" 4. Nell'opera di Manetone Astrologo là dove 
si parla di coloro che nascono sotto il segno di ùrmete. troviamo 
l'espressione carica di significato pa0.o; èv iiatv, "stirpe di 
ciarlatani e imbroglioni", mentre un esametro è riservato agli indi-
vidui che "con l'aretalogia sanno fare racconti di vario tipo" (èv 
r' àperaào'yir larc icoud2' èovrag). Considrando la prima 
parte del composto (àperì) il fatto che il sostantivo àperi abbia 
potuto assumere, da solo, il significato ora convenzionale  di areta-
logia come racconto di una manftstaione di un pbtere taumaturgico, 
suscita la necessità di una verifica del contenuto delle aretalogie 
stesse. Ad esempio un'aretalogia di Sarapide in PQxy 1382, appar-
tenente al TI sec. d.C., non solo è intitolata Ai.c5 HEoi is2Lo1) 

apàittog dpetì, dove il significato normale di maftstaione tauma-
turgica implica ovviamente quello di "racconto di uia manifestazio-
ne", ma si chiude con le parole Kcá iaraopircn i òpe'n èv 
'tai.g Mepicol.)ptoli f3n3 noThKctng, dove evidentemetite si deve inten-
dere che catalogato (e quindi conservato) nella biblioteca del quar-
tiere Mercurio di Alessandria si trova il racconto i della manifesta-
zione, non la manifestazione stessa. Dunque se rolessimo ripro-
durre il senso del termine secondo l'uso antico, dcvremmo parlare 
di dperai proprio come parliamo di narrazioni di "miracoli" in 
senso cristiano, non di "aretalogie" come prodotti "tipici" del 
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Si veda a proposito O. 
WEINREICH, Nezee Urkunden 
gur Sarapis-Religion, Ttibingen 
1919, p. 14 ss., dove egli tende 
ad attribuire al culto di 
Sarapide, se non la genesi del-
l'aretalogia, almetso Ouso del 
termine nel senso tecnico, 
sebbene questa ipotesi susciti 
il dissenso di D. MTILLER 

(Aegypten und diegriechiscben Isis-
Aretalogien, Berlin 1961, pp. 
45-47), il quale afferma che il 
concetto di tipet" come prodi-
gio compare ancora prima nel-
l'ambito cultuale di Asclepio. 
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