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Il Mediterraneo orientale e l’Asia Minore. Nel riquadro la Palestina

La Palestina al tempo di Gesù

C APITOLO 1

L’I MPERO

ROMANO NEL I ° SECOLO

d.C.

F RANÇOIS R ICHARD

Nel I secolo d. C. il cristianesimo si diffuse inizialmente nella parte orientale del bacino del
Mediterraneo. Perciò dopo aver brevemente presentato la geografia e la popolazione dell’Impero
romano, concentreremo la nostra attenzione sulle
regioni orientali.
Due fatti, in particolare, vanno sottolineati. In
primo luogo, in quelle regioni si parla il greco
dovunque, anche se non tutti lo conoscono bene, e
con la lingua si è diffusa anche la civiltà greca,
tanto da darci l’illusione retrospettiva che sia la
sola presente. In secondo luogo, questo mondo
ellenizzato è rispettato, e dominato al tempo stesso, dal potere romano che è, da Augusto in poi,
più forte che mai, basato su un esercito invincibile, e per di più capace di una autentica idealizzazione di se stesso, il che costituisce la miglior
prova della sua solidità morale.

GEOGRAFIA E POPOLAZIONI
Per tutto il I secolo, i confini dell’Impero romano non subiscono variazioni significative. Il Reno
13
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e, subito dopo, il Danubio sono delle salde frontiere, che però non impediscono importanti rapporti commerciali e diplomatici con i popoli stanziati al di là di tali fiumi. Dal limite estremo del
Mar Nero, il confine scende fino all’Eufrate, procede seguendone per un certo tratto l’ampia ansa
occidentale e raggiunge poi la Siria e la Palestina.
Sul continente africano l’Egitto è incluso nell’Impero fino alla prima cataratta del Nilo, poi il confine si avvicina alla costa fino all’attuale Tunisia.
L’attuale Maghreb, già dalla metà del secolo, è
interamente diviso in province romane.
La superficie totale dell’Impero copre circa
quattro milioni di chilometri quadrati. Non si conosce il numero esatto dei suoi abitanti: relativamente all’epoca di Augusto, certe stime parlano
di cinquanta milioni di abitanti; altre portano quest’ordine di grandezza verso i sessanta/settanta
milioni; altre addirittura intorno ai cento milioni.
Alcuni studi sugli abitanti basati su dati epigrafici
o papirologici ci mostrano una popolazione giovane, con una speranza di vita breve, tra i trenta e
i trentacinque anni, con una forte mortalità infantile che è aggravata dal frequente ricorso all’infanticidio che funge da regolatore delle nascite.
I bambini abbandonati, se sopravvivono, possono
essere raccolti e diventano così schiavi: è soprattutto in questo modo che viene ri costituita la
schiavitù. I vecchi sono poco numerosi. Le ragazze si sposano in giovane età, intorno ai quindici
14
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anni. I mariti hanno spesso dieci o quindici anni
più delle loro mogli, fatto questo che si ripercuote
negativamente sulla concezione della famiglia e
della vita di coppia.
Se i dati relativi alla popolazione vengono rapportati all’estensione dell’Impero, si ha l’idea della
scarsa densità della popolazione: da dieci a venti
abitanti per chilometro quadrato. Bisogna immaginare un mondo molto più deserto, più incolto,
meno abitato di quello attuale, con “isole” di popolazione addensata nei luoghi più favorevoli: in riva
al mare, lungo i fiumi, nelle pianure, e che sono
separate dagli altri insediamenti da grandi spazi
incolti o dissodati con sistemi rudimentali. Da qui
la grande importanza delle strade e delle città: le
strade, perché collegano tra loro queste “oasi abitate”; e le città, perché sono centri del potere e poli di
civiltà che dominano sul territorio circostante.
Ernest Renan, che viaggiò nell’Oriente turco nel
1860, paragonava il potere dei re seleucidi e degli
imperatori romani a quello dei turchi «esistente di
fatto solo nelle città, che mai si manifestava sulle
montagne, né si avventurava nel deserto», dominio
incontrastato di briganti e avventurieri.
Le aree urbane formano una sorta di arcipelago,
e sono collegate da strade che, unendo una città a
un’altra, attraversano delle zone poco civilizzate.
I viaggi sono delle avventure che spaventano;
consultando gli oracoli, una delle domande che
erano poste più frequentemente concerneva i
15
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viaggi: si doveva intraprenderli o no? Epitteto
(55-135 d. C.) paragona gli studi filosofici ai viaggi e spiega che, sia negli uni che negli altri, non ci
si deve avventurare da soli: un viaggiatore solitario sosta a una certa tappa in attesa che passi un
uomo potente, che si sposta con la sua scorta, per
poter riprendere il cammino sotto la sua pro tezione; così, se vuole andare lontano, l’apprendista filosofo deve mettersi al seguito di un maestro.
Di conseguenza, si chiariscono meglio la parabola
evangelica del viaggiatore aggredito dai briganti tra
Gerusalemme e Gerico, e il testo di Paolo che ricorda i pericoli incontrati durante le sue missioni:
«pericoli di fiumi [se manca il ponte], pericoli di
briganti […], pericoli nel deserto, pericoli sul mare»
(2 Cor 11, 26). I viaggi sul mare non sono senza pericoli, e tuttavia sono più rapidi, più confortevoli e, in
definitiva, più sicuri, malgrado il costante timore di
una possibile tempesta. A quel tempo, per i lunghi
viaggi, si preferiva sempre la nave, come ai nostri
giorni si preferisce l’aereo.
Sotto molti aspetti, per la sua demografia e le
sue condizioni di vita, quel mondo ci richiama
l’ambiente dei paesi meridionali del nostro tempo.
Il divario fra la città e la campagna è netto, come lo
è quello fra la classe dirigente dei grandi possidenti, che governano la città, e il popolo: un largo fossato separa dunque chi vive in un villaggio, non
parla il greco, non è cittadino della sua città, da chi
è un cittadino ricco e stimato, conosciuto nella sua
16
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provincia, che parla il greco e gode della cittadinanza romana. In queste società non ben strutturate, le disuguaglianze erano di vari tipi: tra l’uomo
libero e lo schiavo, il cittadino e il non-cittadino, il
possidente e il povero, l’uomo e la donna. I poveri
devono poter contare su un protettore potente, o
fare almeno parte di un gruppo: la famiglia, il villaggio, la corporazione, la società religiosa. Ma il
gruppo non può essere di grande aiuto, se non è
esso stesso protetto da qualcuno più potente di
lui. Ben difficile doveva essere la situazione delle
prime comunità cristiane, separate dalla sinagoga
e dalla città, esposte a sospetti e a ostilità; esse
avevano dunque ben fondate ragioni per sviluppare al loro interno un’intensa solidarietà.

L A CIVILTÀ ELLENISTICA
Dall’Albania all’odierna Cirenaica, passando
per i Balcani, l’Anatolia, il Medio Oriente e l’Egitto,
la civiltà greca abbracciava tutto il bacino orientale del Mediterraneo ricoprendo come una coltre
più o meno fitta e più o meno continua, le civiltà
autoctone (o conquistatrici) più antiche, che soprav vivevano, coperte e quasi soffocate, come
meglio potevano.
I contatti tra i greci e gli abitanti dell’Asia Minore
o dell’Egitto risalivano a molto indietro nel tempo,
ma il periodo determinante per l’ellenizzazione fu
17
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quello di Alessandro (re dal 336 al 323 a. C.) che
determinò l’egemonia politica dei greci sul l’Oriente per tutto il resto dell’antichità. Re di
Macedonia, capo della lega delle città greche sottomesse da suo padre Filippo, Alessandro invase
l’Asia Minore nel 334 a. C. Ben presto vittorioso
sull’imperatore persiano Dario III egli estese allora le sue ambizioni e, con straordinaria audacia,
decise di sostituirsi all’imperatore persiano, il che
implicava la decisione di non ritornare più in Macedonia, ormai troppo angusta per lui, e di restare
in Oriente per esserne il signore e di stabilire la
sua capitale probabilmente a Babilonia. Signore di
un immenso impero che si estendeva fino all’attuale Pakistan e inglobava anche l’Egitto, Alessandro fondò la sua monarchia insediando dovunque
le sue colonie militari, le sue guarnigioni, la sua
amministrazione e facendo appello a tutti i greci
che desideravano mettersi al suo servizio. Alla sua
morte, i suoi generali, macedoni anch’essi, si divisero il suo impero combattendo e spesso eliminandosi tra loro e fondarono le loro dinastie personali.
Nel III e II secolo a. C. erano quindi presenti in quei
territori tre grandi monarchie: quella degli Antigonidi (discendenti di Antigono Monoftalmo) che
dominava la Grecia continentale e una parte dei Balcani; quella dei Seleucidi (discendenti di Seleuco I
Nicatore), che controllava una parte dell’Asia Minore, la Siria, e gli attuali Iraq e Iran; quella dei Lagidi
(discendenti dI Tolomeo I Sotere, figlio di Lago),
18
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monarchi dell’Egitto, di Cipro, della Cirenaica e
di un certo numero di basi navali nel Mediterraneo. Ai confini delle grandi monarchie, e restandone piuttosto indipendenti, erano state fondate
monarchie minori: quella di Bitinia (verso il Mar
di Marmara e il sud-ovest del Mar Nero); quella
di Pergamo (a nord-est dell’Asia Minore); quella
del Ponto (a sud-est del Mar Nero); quella di Armenia, e molte altre. I loro re, alcuni potenti militarmente e altri meno, erano tutti molto influenzati dall’esempio di Alessandro, che cercavano di
seguire il più fedelmente possibile: per questo
c’era una forte somiglianza fra loro. Il periodo
macedone, detto anche periodo ellenistico, si prolungò fino all’arrivo dei romani, che soppressero
quelle monarchie una dopo l’altra: quella degli
Antigonidi fin dal 168 a. C., quella dei Seleucidi
nel 63 a. C., e quella dei Lagidi nel 30 a. C., data
della morte di Cleopatra, l’ultima discendente,
per ricordare solo le più importanti. Fu durante
questo periodo così im por tante che si diffuse
dovunque l’uso della lingua greca e che, su quei
territori, sorsero città di tipo ellenico.
Il greco fu dunque la lingua del potere, quella
del re, dell’esercito e dell’amministrazione; tutti
coloro che volevano entrare al servizio di un re, o
semplicemente mettersi in contatto con lui o con i
suoi intendenti dovevano prima imparare il
greco. Ci fu probabilmente anche una notevole
richiesta di Orientali bilingui con funzioni di
19
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intermediari tra i dirigenti e le masse popolari,
tanto più che nella stragrande maggioranza né i
macedoni, né i greci si curarono di imparare le
lingue indigene (demotico in Egitto; aramaico,
con le sue varianti, in Palestina, in Siria, nell’Osorene; frigio, licaonico, celtico, ecc. in Asia Minore).
Anche una ragione psicologica contribuiva a
dare la preminenza al greco: era la lingua del vincitore, quella di Alessandro. Il crollo della dinastia
degli Achemenidi (gli ultimi re persiani) che aveva
dominato tutto il Medio Oriente, l’Egitto e l’Anatolia, a partire dal VI secolo a. C., dovette certo provocare nei vari popoli un vero e proprio “choc”;
essi, e in particolare le loro “élites”, desideravano
conoscere la lingua di coloro che detenevano il
segreto della forza e della vittoria. I migliori cambiamenti collettivi sono quelli che avvengono
spontaneamente: a quel tempo, ci si mise a imparare il greco per essere al passo con la storia.
Anche la bellezza della lingua greca esercitò la
sua attrattiva; essa è sempre stata affascinante, la
si è sempre letta e amata. Da Omero in poi i poeti
greci avevano sviluppato un’arte meravigliosa, gli
scrittori affrontavano i loro temi con grande libertà, non esitando a porre su qualunque argomento
questioni e problemi, appellandosi alla ragione.
Per gli abitanti dell’Egitto, della Siria o della Cilicia, apprendere il greco fu al medesimo tempo un
piacere e una liberazione intellettuale; l’ellenizzazione non era l’abbandono della propria civiltà,
20
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bensì l’accesso a quella universale. E i romani non
reagirono diversamente: a partire dal II secolo a. C.;
tutte le persone colte erano bilingui.
Non ci si limitava però ad apprendere e parlare
il greco. Si usarono anche dei nomi greci. I libri
biblici dei Maccabei mostrano che i sommi sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, in quel II secolo
a. C., seguirono la tendenza generale: il sommo
sacerdote Gesù ellenizzò il suo nome in Giasone,
Eliakim divenne Alcimo (1 Mac 7,9). Nelle città
della Fenicia, Astarte si fece chiamare Artemidoro, Smabaal, Diopeithès e Abdshemsh, Eliodoro.
Molti nomi greci manifestavano una derivazione
religiosa, secondo la tradizione indigena: Teodoro
(“dono del dio”), Isidoro (“dono di Iside”), Metrodoro (“dono della madre”), Dionisio, Apollonio.
Ma ci furono anche molti nomi modellati su quelli
dei re: Alessandro, Antioco, Demetrio, Tolomeo,
Attalo. Nella Giudea stessa, nel II e I secolo a. C.,
tanto i re asmonei (Aristobulo, Alessandro, Ianneo, Antigono) quanto Antipatro o Erode portavano dei nomi greci. Quando dei giudei della diaspora, presenti a Gerusalemme, chiesero di essere
condotti presso Gesù, si rivolsero all’apostolo Filippo il cui nome era greco, perché, probabilmente, parlava quella lingua come loro (Gv 12,20-21).
Ma essere veramente greco voleva dire essere
cittadino di una città di tipo greco. L’introduzione
del modello di città greca nell’Oriente mediterra21
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Essa ritornò dunque in Giudea dove, poco
tempo dopo il suo arrivo, in sogno le sembrò di
vedere Alessandro vicino a lei; egli così le parlò:
“Il matrimonio con quel libico avrebbe dovuto
bastarti, ma no!, dovevi proprio tornare nel mio
paese e scegliere un terzo marito, mio fratello
per di più. Sciagurata! Non tollererò questo
oltraggio e ti prenderò con me tuo malgrado”.
La donna non sopravvisse che due giorni a quel
suo sogno».62

La provincia romana della Giudea (6-41; 44-66)
La sua creazione
«Quando il dominio di Archelao fu ridotto a provincia, Coponio, un romano dell’ordine equestre,
vi fu mandato come procuratore e ricevette da
Augusto ampi poteri, incluso il diritto di vita e di
morte».63

Le Antichità giudaiche presentano la creazione
della provincia romana di Giudea in modo ben
diverso. Su questa versione si basano coloro che
presentano questa provincia come un territorio

62 GIuSEPPE FLAVIo, Laguerragiudaica, II, 112-116.
63 Ibid., II, 117.
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annesso alla Siria. Tuttavia questa versione non è
supportata da alcun documento.
«Quirino, membro del Senato, arrivato al consolato passando per tutte le magistrature, uomo
tenuto in particolare considerazione, arrivò in
Siria, inviato da Cesare [Augusto] come legato
di questa provincia con l’incarico di censire tutti
i beni in funzione delle imposte. Con lui, venne
inviato Coponio, dell’ordine equestre, per governare i giudei con pieni poteri. Siccome la Giudea
era stata annessa alla Siria, anche Quirino vi si
recò per il censimento delle proprietà dei giudei
e per liquidare i beni di Archelao».64

La versione della Guerra giudaica è più rispondente all’effettiva situazione. rispettoso dello spirito di indipendenza giudaico, l’imperatore evitò
di annettere il territorio di Archelao alla provincia
di Siria; e ne fece una provincia particolare,
amministrata da un membro dell’ordine equestre.
In effetti, nessun evento tra gli anni 6 e 55 lascia
ritenere che la provincia della Giudea non fosse
che una dipendenza della provincia imperiale di
Siria, come si dice talvolta. La versione delle
Antichitàgiudaiche mette in evidenza l’importante

64 ID., Antichitàgiudaiche, XVIII, 1-2.
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ruolo svolto dal governatore della Siria in occasione
di alcune importanti operazioni militari compiute
nella provincia della Giudea. Il legato, governatore
della Licia, comandava la legione stanziata sul suo
territorio, mentre il governatore della Giudea non
disponeva che di truppe ausiliarie. Per quelle azioni
che avrebbero potuto provocare il malcontento dei
giudei, il governatore della Giudea venne obbligato
a fare appello al suo potente vicino il cui intervento
fu senza dubbio molto utile nel momento in cui alla
Giudea veniva imposto l’“ordine romano”. Per
Giuda il galileo, come per numerosi suoi compatrioti, l’amministrazione diretta sotto l’autorità di
roma era insopportabile, poiché limitava la libertà
d’Israele; quando essa fu eretta a provincia, egli utilizzò l’annuncio del censimento per chiamare alla
rivolta.65
La data del censimento voluto da Quirino è
molto discussa. In effetti, secondo la testimonianza
di Flavio Giuseppe, il censimento ebbe luogo quando fu creata la provincia romana di Giudea, cioè
nel 6 d. C.; il Vangelo di Luca lo situa una decina
d’anni prima, al tempo della nascita di Gesù di
Nazareth (Lc 2, 1). La data suggerita dallo storico
giudeo è più verosimile e concorda con varie altre
65 Cf. ibid., XVIII, 3-10; e a p. 107; cf. anche in H. CouSIN-

J. P. LéMoNoN, Le diverse correnti della religione ebraica,
ESD, Bologna 2005, cap. 4.
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circostanze. Il censimento è infatti la presa di possesso di una terra divenuta provincia e dei suoi
abitanti; esso evidenzia la necessità di una più
efficiente fiscalità.

Il territorio amministrato dal governatore romano
Dal 6 al 41, la provincia romana di Giudea comprende la Samaria, la Giudea e l’Idumea. Nel 41,
Agrippa I ricostituisce quasi per intero il regno di
suo nonno, Erode il Grande; dopo la sua morte, nel
44, la provincia conosce la sua massima estensione:
essa comprende tutto il regno di Agrippa. Ma tale
situazione non dura a lungo, poiché, nel 53, poco
dopo la nomina di Felice a governatore della
Giudea, la tetrarchia di Filippo è affidata ad Agrippa II, figlio di Erode Agrippa I. Alla fine del 54, con
l’av vento di Nerone, la provincia romana di
Giudea è nuovamente mutilata di alcune regioni a
favore di Agrippa II, uomo di fiducia di Claudio e
successivamente di Nerone. Questo principe giudeo riceve allora una parte della Galilea, con
Tiberiade e Tarichea, nonché «la città di Giulia,
nella Perea e quattordici borghi situati nelle vicinanze».66 Le modifiche territoriali non cambiano la
tipologia della provincia che resta provincia imperiale, affidata a un governatore dell’ordine equestre, fino al 66.
66 GIuSEPPE FLAVIo, Antichitàgiudaiche, XX, 158-159.
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Agrippa II e a sua sorella Berenice che comparve
Paolo, su iniziativa del governatore Festo (At25,1326,32).
Agrippa I lasciò anche due figlie, Marianne e
Drusilla (At 24,24) che ebbero una vita sentimentale inquieta e che non esitarono a sposare dei
pagani e degli uomini convertiti al giudaismo per
l’occasione.114

IL SINEDRIO
La parola “sanhedrin” è una trascrizione del
greco synhedrion (concilio). Presieduto dal sommo
sacerdote in carica, il Sinedrio è l’organo di governo
del popolo giudaico. Questa istituzione è nota sotto
nomi diversi: gran Sinedrio, Gerusia, o presbyterium,
consiglio degli anziani, boulé (assemblea) e, naturalmente, bet din (“tribunale”, “casa del giudizio”).
Insediato negli edifici del Tempio, il Sinedrio ha il
compito di dirigere tutta la vita giudaica. Di fronte ai
romani, esso costituisce un vero contro-potere; ma,
per svolgere il suo ruolo, deve poter agire in piena
libertà e i suoi membri devono avere la volontà di far
valere le loro prerogative in quei tempi difficili. Ma
prima Erode e poi i governatori romani pongono
invece il Sinedrio sotto sorveglianza.

114 Cf. alle pp. 105 e ss.
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Il Sinedrio nella tradizione dei rabbini
Cerchiamo di precisare, per quanto è possibile,
il ruolo del Sinedrio, poiché le fonti rabbiniche e
le fonti greche designano col medesimo termine
delle realtà apparentemente diverse. Certo, i testi
rabbinici che richiamano i diritti e i doveri del Sinedrio sono stati formalmente raccolti nel corso
del II secolo, non prima, ma rispecchiano pratiche
più antiche. Per la tradizione di Israele il Sinedrio
è un’assemblea composta da settantun saggi
(Sanhedrin VII,I), incaricata di interpretare la legge
di Israele tenendo conto della tradizione orale e
scritta.
Esistono pure dei bet din di minor importanza
che devono essere sempre consultati per primi.
Quando, nell’interpretazione di un testo, i pareri
dei rabbini discordano, si cerca, anzitutto, di sapere
se c’è già un insegnamento precedente sull’argomento. Se così non è, si ricorre via via ad alcuni tribunali. Dopo aver consultato i primi due betdin, le
persone che hanno sollevato la questione e i membri del betdin che tiene le sue sedute alla porta del
sagrato di Israele, vanno insieme a consultare i
membri del Tribunale supremo che ha sede in una
sala pavimentata di lastre di pietre o di mosaici.115

115 L’evangelista Giovanni (19,13), riferendo del processo

di Gesù, si sofferma anche su questi particolari.
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Questi ultimi prendono una decisione che definisce
la questione. In materia di halakhah,116 i pareri del
Sinedrio vincolano tutto Israele. In compenso,
ognuno può mantenere la propria interpretazione,
purché non la insegni. Il Sinedrio tiene le sue sedute sul monte del Tempio, ma, per ciò che riguarda il
luogo esatto delle sedute le testimonianze sono
discordanti.
«[Il bastione più antico] iniziava, a nord, dalla
torre chiamata Ippico e si estendeva fino al Xisto;
raggiungeva poi la Sala del Consiglio e terminava
al portico occidentale del Tempio».117

Secondo Giuseppe Flavio, la sede del Sinedrio
sarebbe stata situata su un lato esterno della spianata
del Tempio, ma Middot V,4 118 situa il luogo di riunione nell’angolo del cortile interno del Tempio.
Questo Sinedrio di settantun membri può giudicare sia un falso profeta che un sommo sacerdote:
«una tribù, un falso profeta, un sommo sacerdote
non possono essere giudicati che dal betdin di set-

116 Halakhah designa l’insieme delle norme giuridiche che

regolano la pratica civile e religiosa dell’ebraismo.
117 GIuSEPPE FLAVIo, Laguerragiudaica, V, 144.
118 Decimo trattato del V ordine della Mishnah, dedicato

alla descrizione del Tempio e alle misure delle sue singole parti.
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tantun membri… Non si dichiara “apostata” una
città se non su decisione del tribunale di settantun
membri … (Mishnah, Sanhedrin II, 4)». In questi casi
le fonti rabbiniche e quelle greche concordano.

Il Sinedrio nelle fonti greche
Le fonti greche, cioè Giuseppe Flavio e il Nuovo
Testamento, considerano il Sinedrio come uno
strumento di governo di tipo politico e giudiziario. In queste fonti, nonché in Filone, synhedrion
assume talvolta il significato corrente di “assemblea” o di “concilio”, ma designa anche un’assemblea specifica davanti alla quale compare un
delinquente. Tale è il suo senso, quando i notabili
giudei si allarmano per il comportamento di Erode, che, sostenuto dal padre Antipatro, non rispetta alcuna istituzione tradizionale e aspira al
potere.119 Il Sinedrio, che non vuole lasciarsi spogliare delle sue prerogative da Antipatro e dai
suoi parenti, sembra appunto svolgere un ruolo
centrale nella vita giudaica in materia giudiziaria,
ma al tempo stesso fa rispettare la legge giudaica.
Esso non è poi così diverso come si crede dal
Sinedrio descritto dalle fonti rabbiniche, ma i
punti di vista sono diversi. Infatti le fonti rabbiniche parlano di ciò che essi concepiscono come la

119 Cf. ID., Antichitàgiudaiche, XIV, 166-167.
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sorgente della vita giudaica: la Torah e la sua interpretazione; Giuseppe Flavio considera il funzionamento dell’istituzione secondo una logica incomprensibile per il mondo romano. Comunque, è difficile immaginare che, in Israele, un tribunale possa
pronunciarsi prescindendo dalla Legge. Nel
Nuovo Testamento, il Sinedrio entra in scena in
occasione del processo di Gesù: agisce sul piano
giudiziario e le sue decisioni sono prese in funzione dell’interpretazione che i suoi membri danno
della Legge d’Israele (Mc 14,53-65). Esso svolge
ancora un ruolo importante nel tempo in cui la
comunità cristiana muove i primi passi (At 4,1-5;
15; 22,30-24,23).

Origine e composizione del Sinedrio
Al rientro dall’Esilio, gli anziani svolgono un
ruolo particolare (Es 5,9; 6,7; 10,8) e hanno il compito di consiglieri, data la loro saggezza e la loro
posizione sociale. Il Senato, conosciuto già al
tempo di Antioco III e definito con il nome di
gerousia per un lungo periodo (1 Mac 12,6;
2 Mac 1,10; 11,27), è l’erede di questi anziani. Al
tempo di Erode, questo gruppo di uomini riceve il
nome di synedrion. Il Sinedrio del I secolo è il centro verso cui convergono due correnti; è l’erede
degli anziani, della grande “assemblea”, cara alla
tradizione rabbinica, continuata dalla gerousia
conosciuta da Giuseppe Flavio. Ma non è senza
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Nella sua Legatio ad Caium (cioè l’imperatore
Caligola), Filone attribuisce le considerazioni qui
sotto riportate ad Agrippa I, che cerca di convincere l’imperatore a rinunciare a erigere una statua
antropomorfa nel Tempio. Il testo esprime con
chiarezza l’eccezionale sacralità del Santo dei Santi
e la venerazione mista a timore che circondava il
ruolo del sommo sacerdote.
«Allora l’installazione aveva avuto luogo nella residenza dei governatori, mentre quella che si stava
preparando sarebbe stata effettuata, si diceva, nella
parte interna del santuario, nell’adyton 142 stesso, in
cui entra una sola volta all’anno il sommo sacerdote, nel giorno detto del Digiuno,143 semplicemente
per bruciarvi dell’incenso e recitare la tradizionale
preghiera per impetrare l’abbondanza, la prosperità e la pace per tutti gli uomini. E se mai qualcuno, non dico degli altri giudei, ma anche dei sacerdoti, e non dell’ultimo rango, o di coloro a cui è toccato il primo rango, immediatamente dopo di lui,
osava entrare, sia da solo, sia contemporaneamente
a lui, o meglio ancora, se il sommo sacerdote stesso
vi entrava due volte all’anno o anche tre o quattro
volte nello stesso giorno, era passibile di morte
senza possibilità di perdono».144
142 Il “Santo dei Santi”.
143 YomKippur.
144 FILoNE, LegatioadCaium, 306-307.
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D’altra parte, il sommo sacerdote godeva di particolari benefici. Doveva possedere notevoli ricchezze poiché doveva sostenere pesanti spese, come il pagamento del torello da sacrificare nel giorno del Kippur.
Inoltre, era tenuto a osservare specifiche norme in materia di purezza, soprattutto nella scelta della moglie.

Gli imperatori romani fino al 96 d. C.
Augusto (27 a. C. - 14 d. C.)
Tiberio (14-37)
Caligola (37-41)
Claudio (41-54)
Nerone (54-68)
Galba (68-69)
ottone (69)
Vitellio (69)
Vespasiano (69-79)
Tito (79-81)
Domiziano (81-96)

I governatori romani della Giudea
Prefetti
Coponio (6 ca.-9 d. C.)
Marco Ambibulo (9 ca.-12)
Annio rufo (12 ca.-15)
Valerio Grato (15-26)
Ponzio Pilato (26-36)
Marcello (36 o 37)
Marullo (37-41)
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Procuratori
Cuspio Fado (44-45)
Tiberio Alessandro (46-48)
Ventidio Cumano (48-52)
Antonio Felice (52-60)
Porcio Festo (60-62)
Lucio Lucceio Albino (62-64)
Gessio Floro (autunno 64 o primavera 65-66)

I sommi sacerdoti
Nominati da Erode il Grande
Ananel (37 - 36 a. C.)
Aristobulo III (“Gionata” secondo la Guerra giudaica), ultimo discendente degli Asmonei, nel
35 a. C.
Ananel, nominato per la seconda volta, nel 34 a. C.,
dopo l’assassinio di Aristobulo (è difficile precisare la durata di questo secondo mandato)
Gesù, figlio di Fiabi (fino al 23 a. C.)
Simone, figlio di Boethos (23-6 a. C.)
Mattia, figlio di Teofilo (6-5 a. C.)
Giuseppe, figlio di Ellem (un solo giorno)
Joazar, figlio di Boethos (5 a. C.)

Nominati da Archelao
Eléazar, figlio di Boethos (4 a. C.-?)
Gesù, figlio di Sée (?-6)
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Nominato da Quirino, legato di Siria
Annas, figlio di Seth (6-15)

Nominati da Valerio Grato
Ismaele, figlio di Fiabi (15 ca.-16)
Eléazar, figlio di Annas il Vecchio (16 ca.-17)
Simone, figlio di Comito (17ca.-18)
Giuseppe-Caifa (18 ca.-37)

Nominati da Vitellio, legato di Siria
Gionata, figlio di Annas il Vecchio (per due soli
mesi nel 37)
Teofilo, figlio di Annas il Vecchio (37-?)

Nominati da Agrippa I
Simeone Kanteras, figlio di Boethos (41-?)
Mattia, figlio di Annas il Vecchio
Elioneo, figlio di Kanteras (44 ca.)

Nominati da Erode di Calcide
Giuseppe, figlio di Cami (?)
Anania, figlio di Nebedeo (47-59 ca.)

Nominati da Agrippa II
Ismaele, figlio di Fiabi (59 ca.-61)
Giuseppe, figlio di Simone Kabi (61-62)
Annas il Giovane, figlio di Annas il Vecchio (tre
mesi nel 62)
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Gesù, figlio di Damneo (62 ca.-63)
Gesù, figlio di Gamaliele (63 ca.-64)
Mattia, figlio di Teofilo (65-?)

Scelto dal popolo all’inizio della guerra giudaica
Phanni, figlio di Samuele (67-?)
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