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GLI EBRET IN DIODORO * 

Ii "dossier" diodoreo su11'evog rv 'IoiaLwv, considerato ii risultato di opera-
zioni combinatorie acritiche 1 , apre ampi squarci sulla percezione che di questo po-
polo ebbe una storiografia sensibile alle suggestioni sincretistiche sollecitate, com'è 
noto, dalle aperture ecumeniche del regno di Alessandro Magno, che avevano finito 
per modificare 1' approccio epistemologico alle diverse scienze, aggiornandone gli 
statuti e proponendone nuove chiavi di lettura 2 

Nonostante i problemi che ii testo pone sulla e per la qualità dell'informazione, 
siduramente alterata da una lunga "trafila" , esso ci introduce nel clima di un diffici-
le confronto culturale e politico consentendoci di ricreare lungo piste d'indagine pa-
rallele, l'itinerario ideologico sul quale si costruirono, dal campo giudaico e non, 
forme di speculazione teoretiche, talvolta inquinate da sospetti unilateralismi. 

Ma per comprendere appieno ii livello del recupero storiografico, di cui rendono 
conto i riferimenti a 'IolJbaI.oL sparsi nella Biblioteca storica 4, non si puà prescindere 
dalle linee di tendenza che emergono sia dalla prima storiografia giudaica in lingua 
greca, ancora esente dalle veemenze demonizzanti usate in chiave difensiva e pro-
pagandistica insieme, sia dal tenore di una consapevole riflessione sul popolo ebrai-
co maturata nel versante storiografico greco . 

Mentre ii ritardo di un' attenzione greca alle vicende ebraiche, a dispetto di con-
tatti molto antichi fra i letterati greci e quelli orientali 6 diviene ii responsabile prin-

* Relazione presentata al Convegno Perferie ed espiorazione antica dal Mediterraneo all 'Europa 
(Diodoro e la tradizione diadorea), Palermo 10-12 aprile 2002. 

Cfr. MENDELS 1998, pp. 334-35 1. 
2 Cfr. GABBA 1986, in particolare p. 128. 

La felice espressione e di TR0IANI 2001, p. 218. Centrali per la prospettiva nella quale ci siamo 
collocati sono risultati gli studi dello stesso studioso che verranno menzionati infra. 

F. JACOBY, FGH 264 Komm. lIla 29-87, ripreso e sviluppato da STERN 1974, pp. 55-76, sempre 
presupposto nella discuss lone sulla tradizione diodorea, nonostante talune prese di distanza. 

Fondamentali sui due versanti gli studi ormai classici di FREUDENTHAL 1875; SCHURER 1909, spec. 
pp. 468-497 = SCHURER 1985-87, 1998 e oggi PARENTE 1972, pp. 177-237; e pid di recente it fondamen-
tale studio di VIRGIu0 1987; PRATO 1986, pp. 143-182 con ampia bibliografia; GABBA 1986; TROIANI 

2001a, pp. 47-56; MOMTULJANO 1987; HENGEL 1988; BICKERMAN 1991; TROIANI 1988; In. 2001. 
6 II rapporto osmotico tra la cultura greca e quelle orientali è stato evidenziato con buoni argomenti 

da M. Giuffrida che, soffermandosi sullo spessore di una cultura sapienziale sernitica in una epoca tale da


