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CAPITOLO 1

L’IMPERO ROMANO NEL I° SECOLO d.C.

FRANÇOIS RICHARD

Nel I secolo d. C. il cristianesimo si diffuse ini-
zialmente nella parte orientale del bacino del
Mediterraneo. Perciò dopo aver brevemente pre-
sentato 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 co noscono bene, e
con la lingua si è diffusa anche la civiltà gre ca,
tanto da darci l’illusione retrospettiva che sia la
sola presente. In secondo luogo, questo mondo
ellenizzato è rispettato, e dominato al tempo stes-
so, dal potere romano che è, da Augusto in poi,
più forte che mai, basato su un esercito invincibi-
le, e per di più capace di una autentica idealizza-
zione 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 roma-
no non subiscono variazioni significative. Il Reno
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e, subito dopo, il Danubio sono delle salde fron-
tiere, che però non impediscono importanti rap-
porti commerciali e diplomatici con i popoli stan-
ziati al di là di tali fiumi. Dal limite estremo del
Mar Nero, il confine scende fino all’Eufrate, pro-
cede seguendone per un certo tratto l’ampia ansa
occidentale e raggiunge poi la Siria e la Palestina.
Sul continente africano l’Egitto è incluso nel l’Im -
pero fino alla prima cataratta del Nilo, poi il con-
fine 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 co -
no sce il numero esatto dei suoi abitanti: relativa-
mente all’epoca di Augusto, certe stime parlano
di cinquanta milioni di abitanti; altre portano que-
st’ordine di grandezza verso i sessanta/settanta
milioni; altre addirittura in torno ai cento milioni.
Alcuni studi sugli abitanti basati su dati epi grafici
o papirologici ci mostrano una popolazione gio-
vane, con una speranza di vita breve, tra i trenta e
i trentacinque anni, con una forte mortalità infan-
tile che è aggravata dal frequente ri corso all’infan-
ticidio che funge da regolatore delle nascite. 
I bambini abbandonati, se sopravvivono, possono
es sere raccolti e di ventano così schiavi: è soprat-
tutto in questo modo che viene ri costituita la
schiavitù. I vecchi sono poco numerosi. Le ragaz-
ze si sposano in giovane età, intorno ai quindici
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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 rap-
portati all’estensione dell’Impero, si ha l’idea della
scarsa densità della popolazione: da dieci a venti
abitanti per chilometro quadrato. Bisogna immagi-
nare un mondo molto più deserto, più incolto,
meno abitato di quello attuale, con “isole” di popo-
lazione ad densata 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 abita-
te”; e le città, perché sono centri del potere e poli di
civiltà che dominano sul territorio circostante.
Ernest Renan, che viaggiò nel l’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



viaggi: si doveva intraprenderli o no? Epitteto
(55-135 d. C.) paragona gli studi filosofici ai viag-
gi e spiega che, sia negli uni che negli altri, non ci
si deve avventurare da soli: un viaggiatore solita-
rio 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’apprendi-
sta filosofo de ve 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 ricor-
da 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 peri-
coli, e tuttavia sono più rapidi, più confortevoli e, in
de finitiva, 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 possiden-
ti, che go vernano la città, e il popolo: un largo fos-
sato separa dunque chi vi ve in un villaggio, non
parla il greco, non è cittadino della sua città, da chi
è un cittadino ricco e stimato, conosciuto nella sua
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pro vincia, che parla il greco e gode della cittadi-
nanza romana. In queste società non ben struttura-
te, le disuguaglianze erano di va ri 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 po ter contare su un protettore potente, o
fare almeno parte di un gruppo: la famiglia, il vil-
laggio, 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 svilup-
pare al loro interno un’intensa solidarietà.

LA CIVILTÀ ELLENISTICA

Dall’Albania all’odierna Cirenaica, passando
per i Balcani, l’A na tolia, il Medio Oriente e l’Egit to,
la civiltà greca abbracciava tutto il bacino orienta-
le del Mediterraneo ricoprendo come una coltre
più o meno fitta e più o meno continua, le civiltà
autoctone (o conquistatrici) più antiche, che so -
prav vivevano, coperte e quasi soffocate, come
me glio potevano.

I contatti tra i greci e gli abitanti dell’Asia Mi no re
o del l’Egitto risalivano a molto indietro nel tempo,
ma il periodo de ter minante per l’ellenizzazione fu

L’Impero romano nel I secolo d.C.
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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, ca po della lega delle città greche sot-
tomesse da suo padre Fi lip po, Alessandro invase
l’Asia Minore nel 334 a. C. Ben presto vittorioso
sull’imperatore persiano Dario III egli estese allo-
ra le sue ambizioni e, con straordinaria audacia,
decise di sostituirsi all’imperatore persiano, il che
implicava la decisione di non ritornare più in Ma -
ce donia, 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’at-
tuale Pakistan e inglobava anche l’Egitto, Ales san -
dro 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 divi-
sero il suo impero combattendo e spesso eliminan-
dosi 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 An -
tigonidi (discendenti di Antigono Mo nof tal mo) che
do minava la Grecia continentale e una parte dei Ba l -
cani; quella dei Seleucidi (discendenti di Se leu co I
Nicatore), che controllava una parte dell’Asia Mi -
nore, la Siria, e gli attuali Iraq e Iran; quella dei Lagidi
(discendenti dI Tolomeo I Sotere, figlio di Lago),
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monarchi dell’Egitto, di Cipro, della Ci re nai ca e
di un certo numero di basi navali nel Me di ter ra -
neo. Ai confini delle grandi monarchie, e restan-
done piuttosto indipendenti, erano state fondate
mo narchie minori: quella di Bitinia (verso il Mar
di Mar ma ra 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 Ar -
me nia, e molte altre. I loro re, alcuni potenti mili-
tarmente e altri meno, erano tutti molto in fluen za -
ti dall’esempio di Alessandro, che cercavano di
se guire il più fedelmente possibile: per questo
c’era una forte somiglianza fra loro. Il periodo
ma cedone, detto anche periodo ellenistico, si pro-
lungò fino all’arrivo dei romani, che soppressero
quelle mo narchie una dopo l’altra: quella degli
An ti go ni di fin dal 168 a. C., quella dei Se leu cidi
nel 63 a. C., e quella dei Lagidi nel 30 a. C., data
della morte di Cleo p a tra, l’ultima discendente,
per ricordare so lo 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
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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, nel l’O so -
re ne; frigio, licaonico, celtico, ecc. in Asia Minore).

Anche una ragione psicologica contribuiva a
dare la preminenza al greco: era la lingua del vin-
citore, quella di Alessandro. Il crollo della dinastia
degli Achemenidi (gli ultimi re persiani) che aveva
dominato tutto il Medio Oriente, l’Egitto e l’Ana to -
lia, a partire dal VI secolo a. C., dovette certo pro-
vocare 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 cam-
biamenti collettivi sono quelli che avvengono
spontaneamente: a quel tempo, ci si mise a impa-
rare 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 Ome ro in poi i poeti
greci avevano sviluppato un’arte meravigliosa, gli
scrittori affrontavano i loro temi con grande li ber -
tà, non esitando a porre su qualunque argomento
questioni e problemi, appellandosi alla ragione.
Per gli abitanti dell’Egitto, della Siria o della Ci li -
cia, apprendere il greco fu al medesimo tempo un
piacere e una liberazione intellettuale; l’ellenizza-
zione non era l’abbandono della propria civiltà,
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ben sì l’accesso a quella universale. E i romani non
rea girono 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 mo  strano che i sommi sacer-
doti 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 Ar te mi do -
ro, Smabaal, Diopeithès e Abdshemsh, Eliodoro.
Molti nomi greci manifestavano una derivazione
religiosa, secondo la tradizione indigena: Teodoro
(“dono del dio”), Isidoro (“dono di Iside”), Me tro -
do ro (“dono della madre”), Dio nisio, Apol lo nio.
Ma ci furono anche molti nomi modellati su quelli
dei re: Alessandro, Antioco, De me trio, Tolomeo,
At ta lo. Nella Giudea stessa, nel II e I secolo a. C.,
tanto i re asmonei (Ari sto bu lo, Ales san dro, Ian -
neo, Antigono) quanto An ti pa tro o Ero de porta-
vano dei nomi greci. Quan do dei giudei della dia-
spora, presenti a Ge ru salemme, chiesero di essere
condotti presso Gesù, si rivolsero all’apostolo Fi -
lippo il cui nome era greco, perché, probabilmen-
te, parlava quella lingua come loro (Gv 12,20-21).

Ma essere veramente greco voleva dire essere
cittadino di una cit tà di tipo greco. L’introduzione
del modello di città greca nell’Oriente mediterra-
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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 pro-
vincia, 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
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annesso alla Siria. Tuttavia questa versione non è
supportata da alcun documento.

«Quirino, membro del Senato, arrivato al conso-
lato 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 gover-
nare 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 Guerragiudaica è più rispon-
dente all’effettiva situazione. rispettoso dello spi-
rito 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

I Regni alleati e la provincia romana di Giudea
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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 go vernatore della Giu dea non
disponeva che di truppe ausiliarie. Per quelle azioni
che avrebbero potuto provocare il malcontento dei
giudei, il governatore della Giu dea 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 nu merosi suoi compa-
trioti, l’amministrazione di retta sotto l’autorità di
roma era insopportabile, poiché limitava la libertà
d’Israele; quando essa fu eretta a provincia, egli uti-
lizzò 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 quan-
do 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 da ta suggerita dallo storico
giudeo è più verosimile e concorda con varie altre
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circostanze. Il censimento è infatti la presa di pos-
sesso 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 com-

prende la Samaria, la Giudea e l’Idumea. Nel 41,
Agrippa I ricostituisce quasi per intero il re gno 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 Agrip pa. 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 Agrip -
pa 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 giu-
deo riceve allora una parte della Galilea, con
Tiberiade e Tarichea, nonché «la città di Giulia,
nella Perea e quattordici borghi situati nelle vici-
nanze».66 Le modifiche territoriali non cambiano la
tipologia della provincia che resta provincia impe-
riale, affidata a un governatore dell’ordine eque-
stre, fino al 66.
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Agrippa II e a sua sorella Berenice che comparve
Paolo, su iniziativa del governatore Festo (At25,13-
26,32).

Agrippa I lasciò anche due figlie, Marianne e
Drusilla (At 24,24) che ebbero una vita sentimen-
tale 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, natural-
mente, betdin (“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.
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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 Si -
ne drio 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 betdin 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’argo-
mento. Se così non è, si ricorre via via ad alcuni tri-
bunali. Dopo aver consultato i primi due betdin, le
persone che hanno sollevato la questione e i mem-
bri 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
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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 sedu-
te 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 si tuata su un lato esterno della spianata
del Tempio, ma Middot V,4118 situa il luogo di riu-
nione nell’angolo del cortile interno del Tempio.

Questo Sinedrio di settantun membri può giudi-
care 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-
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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

Te sta men to, considerano il Sinedrio come uno
strumento di governo di tipo politico e giudizia-
rio. In queste fonti, nonché in Filone, synhedrion
assume talvolta il significato corrente di “assem-
blea” o di “concilio”, ma designa anche un’assem-
blea specifica davanti alla quale compare un
delinquente. Tale è il suo senso, quando i notabili
giudei si allarmano per il comportamento di Ero -
de, che, sostenuto dal padre Antipatro, non ri -
spetta alcuna istituzione tradizionale e aspira al
po tere.119 Il Sinedrio, che non vuole la sciarsi spo-
gliare delle sue prerogative da Antipatro e dai
suoi parenti, sem bra 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 rabbini-
che parlano di ciò che essi concepiscono come la
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sorgente della vita giudaica: la Torah e la sua inter-
pretazione; Giuseppe Flavio considera il funziona-
mento dell’istituzione secondo una logica incom-
prensibile per il mondo romano. Co mun que, è dif-
ficile 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 funzio-
ne dell’interpretazione che i suoi membri danno
della Legge d’Israele (Mc14,53-65). 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 com-
pito 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 (1Mac 12,6; 
2Mac 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 cen-
tro 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 adCaium (cioè l’imperatore
Caligola), Filone attribuisce le considerazioni qui
sotto riportate ad Agrippa I, che cerca di convince-
re 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 resi-
denza dei go ver natori, mentre quella che si stava
preparando sarebbe stata effettuata, si diceva, nella
parte interna del santuario, nel l’adyton142 stesso, in
cui entra una sola volta al l’an no il sommo sacerdo-
te, nel giorno detto del Digiuno,143 semplicemente
per bruciarvi dell’incenso e recitare la tradizionale
preghiera per impetrare l’ab bon danza, la prospe-
rità e la pace per tutti gli uomini. E se mai qualcu-
no, non dico degli altri giudei, ma anche dei sacer-
doti, e non dell’ultimo rango, o di coloro a cui è toc-
cato 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
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D’altra parte, il sommo sacerdote godeva di partico-
lari benefici. Doveva possedere notevoli ricchezze poi-
ché doveva sostenere pesanti spese, come il pagamen-
to del torello da sacrificare nel giorno del Kippur.
Inoltre, era tenuto a osservare specifiche norme in ma -
teria di purezza, soprattutto nella scelta della mo glie.

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 Guerragiu-

daica), 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 pre-
cisare 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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edite da ESD*

Catena aurea, Glossa continua super Evangelia
vol. 1, Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;
vol. 2, Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 3, Marco, testo latino e trad. it., pp. 656;
vol. 4, Luca 1-10, testo latino e trad. it., pp. 648;
vol. 5, Luca 11-24, testo latino e trad. it., pp. 696.
vol. 6, Giovanni 1-8, testo latino e trad. it., pp. 600.
vol. 7, Giovanni 9-21, testo latino e trad. it., pp. 576.

Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1, pp. 552.

Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2, pp. 592.

Commento a “Il cielo e il mondo”, pp. 928.

Commento a Isaia, pp. 1168.

Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio Libri Boetii 
De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.

Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super Librum Dionysii de Divinis 
No mi ni bus

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;

vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche 
De ente et essentia, pp. 568.

Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas Pauli Apostoli

vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it., pp. 760;

vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino e trad. it., pp. 720;

vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus. 
L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii De Ebdo ma di bus, introd., 
testo latino e trad. it., pp. 152.
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Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd., trad. it., 
pp. 528.

Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1, pp. 1664;

Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2, pp. 1432.

Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1, pp. 1192;

Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2, pp. 1192.

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethi co rum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.

Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Me ta phy si co rum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd., trad. it.,
pp. 464.

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Scriptum super Libros Sen ten tia rum

vol.   1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;

vol.   2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;

vol.   3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;

vol.   4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol.   5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol.   6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol.   7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol.   8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol.   9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.

Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it., pp. 384.

Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.
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Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et es sen tia, introd., commento,
testo latino e trad. it, pp. 320.

I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans mon tes”, “Hic est liber”,
introd., commento e trad. it., pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele: 
Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri De sensu et
sensato cuius secundus tractatus est De memoria et reminiscencia, introd., trad. it.,
pp. 256.

La giustizia forense. Il quadro deontologico, Summa Theologiae II-II, qq. 67-71,
introd., trad. it., pp. 96.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis, introd., 
trad. it., pp. 128.

La perfezione cristiana nella vita consacrata: 
Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa, 
La perfezione della vita spi rituale, Contro la dottrina di quanti distolgono dalla
vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et religionem, De perfectione spiri-
tualis vitae, Contra pestiferam doctrinam retrahentium homines a religionis ingressu,
introd., trad. it., pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere, introd., 
trad. it., pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione a ogni sezione,
testo latino e trad. it.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);

vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.

La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volumi, introduzioni,
testo latino e trad. it. 

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

227



vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.

La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it., pp. 248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd., trad. it., pp. 160.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd., trad. it., 
pp. 112.

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mon do,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae

vol.   1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. I-IX, 
pp. 968;

vol.   2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. X-XX, pp. 896;

vol.   3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. XXI-XXIX,
pp. 992;

vol.   4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali, 
De spi ritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it., pp. 832;

vol.   5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate, De correctione fraterna, 
De spe, De virtutibus car di na li bus; L’ unione del Verbo Incarnato, 
De unione Verbi In car na ti, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

vol.   6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI, pp. 624;

vol.    7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol.   8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino 
e trad. it., qq. I-V, pp. 784;

vol.   9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it., qq. VI-X, 
pp. 672;

vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd., testo latino e
trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, testo latino e trad. it., 
qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Her me neias, Expositio
Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa 
del Bra ban te, La dilazione nella compravendita, De Regno ad Regem Cypri,
Epistola ad Du cis sam Brabantiae, De emptione et venditione ad tempus, introd.,
trad. it., pp. 464.
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Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria, Dieci
Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus Domini, Le preghiere
di san Tommaso, Lettera a uno studente,
In Symbolum Apo sto lo rum, In orationem dominicam, 
In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta
expositio, Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces, Ad Joannem, introd.,
trad. it., pp. 352 (esaurito).

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teologia natura-
le, etica, politica, pedagogia, De Principiis naturae, testo latino e trad. it., intro-
duzioni e antologia di brani, pp. 224.
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JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’A qui no, 3a ed. comple-
tamente rivista, pp. 624.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tom ma so d’Aquino, 2a ed.,
pp. 764.
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COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 2005-2021
MORINI E., La Chiesa Ortodossa, 2a ed.
DE ANDIA Y., Mistero, Mistagogia, Mistica
GOUTIERRE M.-D., Dio è luce, Dio è amore
LÉMONON J.-P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù, 2a ed.
GARROGOU-LAGRANGE R., Vita spirituale
FESTA G. ed., L’esegesi biblica di Marie-Joseph Lagrange 
PARI M. R., L’ascensione di Cristo e la sua sessione alla destra del Padre 
DRAGO D., I Canoni dello Spirito 
DERMINE F. M., Ragioniamo sul demonio 
SANTA SEDE, Enchiridion di Bioetica. Da Pio X a Francesco
MAGNANINI P. - NAVA P.,Grammatica della lingua ebraica, 2a ed.
VAGNEUX Y., Co-Esse. Il Mistero trinitario nel pensiero di Jules Monchanin
FESTA G., L’eredità dei Santi Padri. Cassiano e i Domenicani 
SERAFINI F.,Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza, 2a ed.
MONDIN B., Storia della Teologia, vol. 4, 2a ed.
CHARDON L., La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità della teologia

mistica e della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll. 
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico bi bli co
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale 
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità 
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev 

230



PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni 
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia 
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio 
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia 
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza 
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico 
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fe del tà? 
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cap pa do ci 
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità 

della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano 

i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana 

e la civiltà giudaica
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Si vi glia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero di Gio van ni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Mi ni ste ri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
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