
La storia di Channukkà 

Dal diario di una ragazza vissuta 2200 anni fa all’epoca del 

miracolo di Channukkà 

Presentazioni … 

Domenica, 3 Shevat 

Caro diario,  

Ultimamente intorno a me succedono cose che mi confondono e la mamma mi ha 

consigliato di raccontare la mia storia per organizzare i miei pensieri… 

Quindi, ecco, caro diario, inizio… 

Mi chiamo Tamar e ho dieci anni. 

Ho un fratello e due sorelle, un papà e una mamma. Viviamo a Gerusalemme, vicino al 

tempio. Una volta si poteva camminare qui, ma ora… è un macello e la maggior parte 

non gira più qui. Perché? Te lo spiegherò meglio dopo. 

Ti saluto, per il momento, 

Tamar 

P.S. Siccome mi piace disegnare, a volte, invece di scrivere, 

disegnerò le cose che vedo o sento intorno a me per strada 

o a casa, o le cose che immagino. Questa sono io che scrivo. 

  



I Greci nella Terra di Israele 

 Giovedì, 19 Adar 

Caro diario, 

I miei genitori mi hanno detto che, molti anni prima che nascessero, i Greci 

conquistarono la Terra d’Israele. Hanno ancora il potere qui. I Greci hanno portato 

con se’ nella Terra di Israele le loro convinzioni e le loro usanze. 

Molti Ebrei ammirano lo stile di vita greco: vanno al teatro greco, leggono libri 

greci, si vestono come i Greci, si fanno chiamare con nomi greci eccetera. Questi 

Ebrei vengono chiamati mityavnìm, o Ellenistici. Capisco che sia  bello conoscere 

cose nuove e diverse, ma io penso che sia importante continuare a mantenere le 

usanze ebraiche e a sentirsi Ebrei. 

Ad esempio, la mia migliore amica, Helena, si 

chiamava Yael. Quando la sua famiglia si è 

ellenizzata, Yael ha cambiato nome e, oggi, si 

veste come una greca e sembra una ragazza 

greca. Parla perfino greco! E se pensi che sia 

l’unica, ti sbagli. Cose del genere sono successe a 

parecchi miei amici. 

Caro diario, almeno tu non mi cambierai! 

Sempre tua, 

Tamar 

 

P.S. Questa sono io con Yael… oops, voglio dire Helena. Siamo ancora amiche, 

abbiamo tanto da dirci (e su cui litigare!)  

 

. 

 



 

  



I decreti del Re 

 Martedì, 22 Sivan 

Caro Diario, 

Quindi, come ti ho già detto, non siamo più indipendenti qui nella Terra di Israele. I 

Greci hanno il potere e fanno le leggi. Tre anni fa, è salito al potere un nuovo re, 

Antioco Epifane. Purtroppo per noi, è un re molto crudele. Ha deciso di imporre con 

la forza le usanze greche a tutti nel suo regno, anche a noi, gli Ebrei della Terra di 

Israele. Ha anche emanato decreti speciali per noi e chiunque disobbedisce viene 

punito. 

Secondo questi decreti, non ci è permesso osservare certe mitzvot: non possiamo 

studiare la Torà o osservare Shabbat e siamo costretti a inchinarci agli idoli greci. 

Che sfacciataggine! 

E anche: i Greci hanno anche conquistato il Tempio, il nostro luogo più santo e 

prezioso. Che seccatura! 

Non capisco. Perché non ci lasciano continuare a vivere secondo le nostre usanze? 

Perché ci costringono a adottare la loro religione? 

Da me, che sono piuttosto disperata, Tamar. 

P.S. Non ho visto veramente i proclami del re nel mio quartiere, ma così mi immagino 

la scena. Ho anche disegnato mia zia che dice ciò che dice sempre quando qualcuno 

parla dei decreti. 

Non poteva solo dire 

che gli Ebrei non 

possono essere Ebrei e 

finirla lì ? • Gli Ebrei devono trasgredire 
lo Shabbat e le feste. 

• Gli Ebrei non possono fare la 
circoncisione. 

• Gli Ebrei devono mangiare 
cibo non kasher. 



Sperando in un cambiamento 

Venerdì, 10 Iyar 

Caro diario, 

possiamo sperare in un cambiamento! 

Da anni gli Ebrei soffrono a causa dei Greci ma, naturalmente, abbiamo troppa 

paura per opporci a loro. Il loro esercito è enorme e molto forte ed è chiaro che ci 

batterebbero facilmente. 

Qualche settimana fa, qualcosa è cambiato. Nella città di Modiin sono arrivati dei 

messaggeri del re Anitioco e hanno preteso che Mattityiahu l’Asmoneo, un uomo 

importante, offrisse un sacrificio a una divinità greca. Mattityiahu si è rifiutato di 

farlo e ha ucciso il messaggero del re. 

Subito dopo, Mattityiahu e i suoi figli sono 

fuggiti in montagna, perché avevano pura di ciò 

che i Greci avrebbero potuto fare loro per 

vendicarsi. 

Sai? Grazie a questo episodio, molte persone 

hanno compreso che è possibile opporsi a ciò 

che non è giusto. Molti si sono uniti a 

Mattityiahu e ai suoi figli per combattere 

contro i Greci. E’ iniziata la rivolta degli 

Asmonei! Sto iniziando a credere che le cose 

andranno meglio. 

La tua Tamar.  

P.S. I combattenti ebrei guidati da Mattityiahu l’Asmoneo si chiamano Maccabei. 

Forza Maccabei! 

P.P.S. Non sono abbastanza veloce per disegnare i Maccabei, che sono sempre in 

movimento… Se sono ci fosse uno strumento o un aggeggio che riesce a disegnarlo in 

un istante  

 

Tamar 

gli eroici 

Maccabei 



La lotta dei Maccabei 

 

 

Lunedì, 25 Kislev 

Caro diario, 

La guerra è orribile. Dicono che la battaglia è molto dura: nell’esercito del re 

Antioco ci sono molti soldati, equipaggiati molto meglio dei nostri. Ma i nostri 

Maccabei non si arrendono e stanno combattendo con molto coraggio! 

Mattityiahu è molrto. Era molto anziano e suo figlio Yehudà porta avanti la rivolta 

assieme ai suoi fratelli: Yonatan, Elazar, Shimon e Yochanan.  

Oh, mi sono quasi dimenticata di dirti una cosa importante. I Maccabei hanno vinto 

una battaglia molto importante e hanno liberato il nostro Tempio dai Greci. Siamo 

elettrizzati! E’ tutto, per ora, corro a festeggiare! 

La tua Tamarours,  

Tamar 

Sapevate che i 

Maccabei hanno 

scofitto i Greci in 

molte battaglie 

anche se erano meno 

di loro? 

Maccabi sembra un nome 

per vincenti: mi sa che è 

per questo che lo hanno 

scelto per una squadra 

di pallacanestro 

israeliana! 



Che cosa hanno scoperto al Tempio? 

Domenica, 4 Tevet 

Caro diario! 

I miracoli accadono! 

Ti avevo detto che i Maccabei sono riusciti a liberare il Tempio, ma quando sono 

entrati, che orrore! I Greci hanno eretto idoli nel nostro bel Tempio, e molti dei 

preziosi utensili del Tempio sono stati rotti o sono spariti. I Maccabei hanno 

ripulito e purificato il Tempio, hanno costruito un nuovo altare e hanno perfino 

fatto una nuova menorà per sostituire quella rubata dai Greci. 

C’è chi dice che, quando sono andati ad accendere la menorà con l’olio di oliva puro, 

come si usa fare, i Maccabei hanno scoperto che i Greci hanno sconsacrato tutti i 

contenitori di olio che c’erano al Tempio! Alla fine, sono riusciti a trovare una 

piccola ampolla di puro olio. Nell’ampolla c’era olio a sufficienza per un solo giorno, 

ma è successo un miracolo! L’olio ha continuato a bruciarsi per un altro giorno, e per 

un altro ancora… Ha bruciato per otto giorni! Nel frattempo, dalla Galilea è arrivato 

dell’altro olio nuovo e puro. 

Incredibile, no?! 

Sono così contenta! 

La tua Tamar 

 

 

 

 

  

Vorrei che un miracolo 

come questo accadesse 

anche a me e che io 

potessi continuare a 

mangiare questo gelato 

per otto giorni invece 

che per otto minuti. 



In conclusione… 

Giovedì, 8 Tevet 

Caro diario, 

ultimamente qualcosa è cambiato qui in giro…il Tempio è stato riparato e le funzioni 

sante sono ricominciate. 

Per esprimere la nostra gioia e la nostra gratitudine a Dio, si è svolto un 

evento che si chiama Channukkàt Habayit (inaugurazione dell’edificio). 

In seguito, è stata proclamata una nuova festività di nome Channukkà, 

che commemora la nostra vittoria sui Greci. 

E’ molto divertente – mi piacciono le festività! C’è sempre qualcosa di buono da 

mangiare, e mi chiedo quale cibo speciale mangeremo in questa occasione. 

Per ricordare il miracolo della piccola ampolla d’olio è stato stabilito che, in questa 

festività, accenderemo una menorà speciale che si chiama channukkyià. Metteremo 

la channukkyià vicino alla porta o a una finestra in modo che tutti possano vederla e 

ricordarsi del miracolo. 

Spero che questa festa sia l’inizio di giorni più pacifici per il nostro popolo. 

Ci sentiamo presto,  

Tamar 

 

Dovremmo 

inventare un 

giocattolo 

speciale per 

questa 

festività. 

Sì, qualcosa di 

originale e unico, 

come non ce n’è sul 

mercato. Magari un 

gioco che gira? 


