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Giuseppe Flavio nel XX libro di Antichità Giudaica mostra il suo modo di scrivere, serio e teso alla 

verità, pur mirando ad avere l‟adesione dei fruitori con mezzi paradossali ed ha piena coscienza della 

grandezza della sua opera. 

L‟autore non solo segue i modelli ellenistici, servendosi dell‟aiuto di retori greci, tesi alla meraviglia e 

a delectare  ma sa innestare la cultura giudaica ed evidenziare la tipica storia ebraica secondo la sua 

formazione eclettica e sincretica sacerdotale, utilitaristica, basata sul docere.   

Il libro, oltre ai meriti letterari, ha valore culturale e storico perché l‟autore rivela che la romanitas, 

avendo giudicato il giudaismo una peste per l‟impero, dopo aver tentato interventi chirurgici sapienti 

con drastici cambiamenti politici, entra con Domizio Nerone nella logica della necessitas di 

estirpazione del male.  

L‟invio in Giudea degli ultimi tre governatori è segno di questa politica romana di annientamento 

dell‟ethnos: Festo, Albino e Floro sono procuratori incaricati di provocare il mondo popolare giudaico 

aramaico e portarlo scopertamente  alla guerra.  

L‟elemento popolare giudaico di lingua aramaica  (Demos e Plethos/okhlos), che da oltre un secolo 

non sa sopportare il dominio romano, credendo di essere il popolo eletto in quanto  figlio unico di Dio, 

reagisce continuamnete con sedizioni e si prepara segretamente alla guerra, ma reagendo 

istintivamente e barbaramente, si ribella e si collega con i popoli della confederazione partica (specie 

adiabene, armeno mesopotamico).  

Un tale politica antiaramaica ed antipartica, connessa con l‟impresa di Domizio Corbulone in 

Armenia, determina in Gerusalemme e in ogni città della Iudaea un conflitto tra i filoromani e gli 

antiromani, che si  diffonde e  si propaga  in tutto il territorio dell‟impero romano dove  vivono   gli 

ebrei ellenisti mescolati ai pagani, svolgendo attività bancaria e commerciale, specie nei grandi porti 

del Mediterraneo.     

La città templare più di ogni altra, in quanto centro dell‟ebraismo della diaspora, è dilacerata da lotte 

di classe tra gli aristocratici e gli erodiani da una parte e il popolo dall‟altra, ma anche da contrasti 

intestini tra le partes sacerdotali delle famiglie dei sommi sacerdoti (Anania ed Anano) e tra queste e il 

piccolo e medio clero. Il fenomeno dei sicari, tipico di Gerusalemme, esprime un clima di ostilità 

interna e un altro di opposizione selvaggia alla romanitas, impedisce la regolarità delle feste 

tradizionali e quindi riduce drasticamente le entrate  e per il sacedorzio e per i romani, poi si diffonde 

in tutto il territorio giudaico. Alessandria, Antiochia, Efeso, Corinto, oltre alle città ebraiche, 

anch‟esse di popolazione mista greco-giudache, sono variamente sconvolte,  in relazione al numero di 

giudei.  

Nerone segue la politica di Claudio, che aveva ordinato agli ebrei di rispettare i culti altrui e di non 

millantare il loro credo ed aveva proibito il proselitismo, in linea con l‟indirizzo  di Caligola e  di 

Tiberio.  

Questa è la sostanziale lezione, più o meno nascosta sotto la lettera ambigua dello scrittore, sacerdote 

e profeta  Mattatia ben Iosip, divenuto Giuseppe Flavio, storico ufficiale della corte flavia, traditore 

del suo popolo.   

Le ultime parole del XX libro testimoniano che l‟autore, apostata, ha in mente di scrivere un trattato di 

teologia in quattro libri: non conosciamo esattamente  il telos, lo skopos  immediato, ma intuiamo la 

volontà apologetica dottrinale, quella sua personale e del suo popolo 
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 Premessa sul modo di scrivere STORIA  di Flavio 
 

 

 

  Alétheia, Dikaiousune, Politeia  di  Giuseppe Flavio.  

 

  

a. L‟epoca flavia (ed ancora di più quella antonina) è dominata dalla retorica e dalla 

theoria ellenistica che mira alla metretica, secondo i parametri platonici, per ricreare  

uno status di giustizia e di eudaimonia personale ed universale in una concezione del 

perfetto sovrano, nomos empsuchos, dopo l’esperienza giulio-claudia, finita con la 

morte del turannos Nerone. 

La società romano-ellenistica è un corpo non omogeneo, contrassegnato da due diverse 

forme costitutive,  una, diremmo oggi, aperta in quanto commerciale, in cui gli 

individui cives/politai sono decisionali e competitivi e quindi democratica, l‟altra   

invece, chiusa in quanto agricola, collettivistica. 

Il kosmos romano è  formato da una pars orientale, da secoli già ellenizzata, ed una 

occidentale ancora da ellenizzare: la cultura ufficiale, comunque, considera tutta la  

romanitas  come un corpo unitario in ogni parte del territorio romano, oltre tre milioni 

di chilometri quadrati, uniti da una lingua comune,  koiné dialektos. 

La oikoumene  civile romano-ellenistica è ben distinta dal resto del mondo barbarico, 

fuori dei confini imperiali,  parlante altra lingua. 

Agli ellenisti occidentali di lingua mista (latino e greco)  ed orientali, romanizzati 

culturalmente, in senso quiritario si oppongono i barbaroi: i primi sono definiti civili in 

quanto sono dotati di praoths  e philantropia,  i secondi ne sono privi in quanto non 

hanno autocontrollo e mansuetudine umanitaria  perché  irrazionali, intemperanti, 

portati all‟ira, e sono come adolescenti rispetto agli adulti.  

Ora da Filone e Giuseppe Flavio, uomini di cultura superiore sacerdotale ebraica  

ellenizzati, viene fatta una sincresi, a seguito di un singolare eclettismo culturale, in cui 

viene fusa e confusa, in modo scettico, tutta la cultura greca da Platone ed Aristotele, 

allo stoicismo e all‟epicureismo secondo forme idealistiche.   

Questo eclettismo nel corso dei secoli già aveva avuto applicazione nella cultura 

romana, con Polibio, Panezio,  Posidonio  fino a Didimo Arieo, a Nicola di Damasco, a 

Dionisio di Alicarnasso e a Strabone di Amasea, determinando, a seconda del momento 

storico,  un tipico processo costituzionale, che poi confluisce nel principato Augusteo, 

che si consolida e si deteriora con i principi della  domus Giulio-claudia.  

La grandiosità del processo culturale non è interrotta dalla caduta della casata, ma 

prosegue nel periodo Flavio e in quello antonino e severiano e se ne  hanno segni        in  

Musonio,  Epitteto e  Plutarco, Marco Aurelio fino a Dione Cassio 

Questi ed altri, specie i retori e i giuristi,  in modi e forme diverse, esaltano la 

superiorità romana  della giustizia romana e la codificano creando un modello, anche se 

rilevano la iustitia/ dikaiousune dopo la violenza iniziale di conquista e  lodano la 

civitas/politeia/costituzione democratica romana. 



 6 

Insomma dai teorici ellenistici di origine greca viene creato un percorso politico in cui 

sono segnati paradigmi operativi secondo acribeia/scrupolo di ricerca e secondo  

aletheia/verità che sono utili ai pensatori latini (Cicerone, Tito Livio, Seneca, 

Quintiliano, Tacito,  Frontone). 

 Sono tutti scrittori che hanno una visione universalistica della storia ed una concezione 

platonica in quanto hanno una coscienza classista, convinti ormai di una omogeneità 

romano-greca e  della superiorità dei greci sui barbari, della bontà della costituzione  

imperiale, anzi del modello giuridico di perfezione politica raggiunta, e del valore della 

sapienza dell‟aristocrazia liberale, rispetto all‟ignoranza del popolo artigiano e alla 

nullità  significativa del plethos/ochlos massa . 

 Nessuno di loro si pone il problema che la politeia imperiale, in quanto basata sul 

privilegio naturale cioè sulla organizzazione classista, centrata su pastori, sui cani da 

guardia, diversificati dall‟armento umano, non tenda ad eliminare i privilegi naturali  

poiché vige il principio collettivistico e non quello dell‟individualismo. 

Tutti hanno fissa l‟idea  che  è compito del cittadino  e fine dell‟individuo  mantenere e 

rafforzare la stabilità dello stato imperiale e non si pongono minimamente  

dall‟angolazione individualistica che, cioè, il compito e fine dello stato sia  proteggere 

la libertà dei cittadini. 

Per tutti è ovvio  che quanto dice Platone in  Repubblica  equivale a  giustizia  in una 

legittimazione di governo di una classe,  che deve pensare alla salute dello stato  in 

quanto tutto va bene, quando lo stato è giusto,  sano e forte,  unito e  stabile. 

Ma ci sono realmente Giustizia, Sanità,  Forza,  Unione e Stabilità nello stato romano o 

sono solo parole, un vuoto e puro nominalismo?   

Per la cultura ellenistica, comunque,  giustizia è benessere dello stato, governato 

secondo logica classista: si loda l’isonomia e si esalta l‟isegoria che sono invece 

appannaggio esclusivo di una classe elitaria: neanche dopo Caracalla un civis ha parità 

di diritti e di lingua , figuriamoci in epoca Giulio-claudia o Flavia.  

Ne consegue che l‟ideale di Giustizia dello Stato romano  non corrisponde al nostro, in 

quanto non esiste isonomia eguaglianza civile secondo le nostre stesse strutture.  

 Si parla di isonomia in modo classista: il popolo è assente; qui viene espresso solo  un 

governo di classe, che si definisce dikaios  e che chiama dikaioi i  protoi  dunatoi, 

archontes:  solo se il governo governa e il lavoratore lavora  e  lo schiavo serve, allora 

lo stato ha perfetto funzionamento.  

 Si può dire che c‟è, dunque, nella società romana, Occidentale ed Orientale, una 

cultura platonica con una stessa misurazione e concezione di vita, con un’idea di 

Dikaiousune, diversa da quella nostra attuale. 

 Di conseguenza la theoria costituzionale democratica come politeia è stato imperiale, 

che si basa sul consenso universale delle classi privilegiate e sulla forza militare che ha 

una funzione protettiva interna ed estera, ai confini, per il mantenimento territoriale 

dello status quo o per una politica di aggressione, nella convinzione che la pace è 

partorita dalla guerra e che si prepara con l‟esercizio delle arti militari. 

Uno stato di tale genere, organizzato secondo le struttura  augustea,  ristabilito dopo la 

fine di Nerone e la cessazione dello stato di anarchia del 69,  con la dinastia Flavia, 

abile ad inserirsi,  secondo le stesse strutture democratiche, giuridiche  giulio-claudie, è  
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da custodire tutto intero, come proposta olistica, basata su rapporti tra le classi 

dominanti e governanti, unite nella salvaguardia del privilegio, tese ad impedire 

novitas/ neoterismos in senso dinastico ma anche in senso provinciale, a colpire il 

tumulto popolare, quando esplode..  

L‟organizzazione stessa della provincia, nella suddivisisione di provincia senatoria 

(pacificata e romanizzata) gestita dal senato,  e provincia imperiale (di norma al 

confine, ad eccezione dello statuto particolare dell‟Egitto, feudo privato 

dell‟autokrator/imperator, a cominciare  da Augusto) di gestione imperiale,  è in 

relazione alla difesa dei confini  sul Reno e sull‟Eufrate, con forti guarnigioni di milites 

per assicurare pax- eirene all‟impero e eudaimonia al civis romanus: il sovrano come 

legge vivente assicura la iustitia/ dikaiousune ed è garante dell‟isonomia tra i cives , del 

funzionamento amministrativo.      

Tutto il sistema romano così proposto dallo storico Giuseppe Flavio, che fa opus 

oratorium maxime, che seduce  penetrando in chi legge, comporta un „adesione totale 

alla cultura classica e dà un‟idea di perfezione: il lettore, affascinato, subisce 

l‟incantesimo del mondo letterario e non comprende la realtà dell‟epoca e il vero volto 

dei protagonisti alonati, la vera storia che pulsa sotto l‟equivoco verbale anche perché 

attirato mediante l„artificio del paradossale, sbalordito davanti al mirabile/ thaumasion. 

C‟è dunque un errore di base nello studio della storia.  

 Per me, se non si rileva l‟equivoco sotteso nella parola classicamente ornata, retorica, 

soggettiva e se non si penetra a livello profondo e non si scopre la realtà grazie a 

precise referenze, tutto è dorato e la tradizione diventa magistra vitae, di un‟ ideale 

storia, su cui si è creata un‟altra storia, anch‟essa ideale: ogni termine è un‟idea ed 

ognuno legge le belle parole di Verità, Giustizia, Cultura, Eguaglianza, Democrazia e  

credendole vere, ha perfino commozione e sentimento, senza neanche cogliere il 

sangue, il sudore, le lacrime dei  molti (oi polloi). 

Il plhtos, che pur ha fatto la storia oscuramente, anonimamente, è anche lui  testimone,  

in quanto passivo elemento di un processo, di cui i ceti privilegiati hanno lasciato segni 

storici di autocelebrazione, in un‟esaltazione della verità, della giustizia, della  fede 

propria, e si sono proclamati unici martures kalokagatoi/ aristocratici, anche se 

congiunti alla classe equestre. 

Ritengo che senza scrostare la parola storica la ricerca storica, sia inutile come lavoro 

su una qualsiasi epoca, perché si parla, si traduce e si commenta da dilettante senza 

rilevare quanto realmente c‟è sotto il termine e quanto è funzionale in un sistema. 

Noi tutti ci portiamo addosso l‟eredità del pregiudizio che l‟uomo sia sempre lo stesso e 

che niente cambia nella storia, ma tutto si ripete e pensiamo commossi di fronte ai fatti 

e alla narrazione degli avvenimenti e cerchiamo di capirli in relazione al nostro vissuto 

e alle nostre esperienze come se ne fossimo protagonisti, seppure a distanza di secoli, 

credendo  che vi sia  la stessa logica, come se  i secoli non fossero passati affatto. 

I termini, invece,  hanno valore in relazione al tempo e non possono essere estesi, 

allungati a valori aggiunti, come fa un prete di campagna in un suo sermone  per una 

edificazione morale dei parrocchiani, poveri sprovveduti, ciechi credenti, sapienti della 

loro ignoranza, divenuti primi da ultimi secondo la lezione di metabolh e di   peripeteia 

evangelica. 
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Per me è fondamentale, prima di tradurre,  appaiare i codici di chi trasmette e di chi 

riceve e, solo dopo questo lavoro letterario preliminare, cerco di tradurre il termine  nel 

modo più letterale possibile, ben conscio della facilità dell‟errore e della differenza 

semantica,  seppure  rimanga  sul  puro piano lessico- morfo-sintattico. 

Un messaggio, tradotto, non sempre è reale espressione del pensiero dell‟autore e talora 

non corrisponde al termine del testo perché la referenza è diversa tra emittente e 

ricevente  in quanto il termine usato dal traduttore contemporaneo è più carico di 

significato poiché il  pensiero attuale è più pesante,  perché è  passato attraverso le 

esperienze illuministiche, positivistiche ed idealistiche, ed è arrivato alle nuove  teorie 

sociologiche del terzo millennio, dopo aver rilevato come negativi fascismo e 

comunismo,  forme totalitarie. 

 

 

 

b. E dunque? 

 

 

 

Flavio fa un opus oratorium maxime e parla di uno stato totalitario, di un autokrator di 

un consilium principis, di archontes, di protoi e dunatoi non solo a Roma ma anche 

nelle province in cui i vertici creano un reticolo aristocratico ed equestre, compatto, 

quasi un corpo unico con la Capitale e con lo staff dirigenziale centrale ed hanno truppe 

consociate proprie, con cui gli epitropoi locali gestiscono insieme ai  legati, tribuni e 

milites romani, controllano e puniscono, se necessario, le popolazioni da cui  riscuotono 

le tasse, coadiuvati da greges di pubblicani. 

Flavio mostra tutto questo fenomeno anche in tutto il territorio dell‟ex Iudaea  di 

Agrippa I  e specificamente nelle città, specie in Cesarea Marittima, Tiberiade  Cesarea 

di Filippo  ed anche a Gerusalemme. 

 Egli parla di un fenomeno come se le situazioni fosse identiche nella chora giudaica  

soggetta ai romani e non ci mostra la tipicità di Gerusalemme  che  è centro, per il 

Tempio, di tutto il giudaismo e romano (quello di Palestina e quello ellenistico sparso 

in ogni parte dell‟impero) e partico. 

  Su Gerusalemme dovrebbe rilevare, data la sua tipicità di città templare, la sua 

funzione centrale per tutto un popolo disperso, ramificato in ogni parte dell‟impero 

romano, ma anche fuori di esso, giunto grazie al commercio e al proselitismo perfino in 

Seria/ Cina  e nelle isole dell‟Oceano Indiano e penetrato nell‟interno dell‟Africa e   

della penisola arabica, (come fa Filone nelle sue opere storiche) e fare, perciò, un 

particolare lavoro, che invece omette. 

 Egli omette fatti, nasconde sotto le parole la realtà,  facendo credere più che spiegare 

gli avvenimenti, giudica, secondo la sua lettura sacerdotale, la storia,  amplifica e desta 

stupore e meraviglia, segue precise direttive imperiali in quanto, essendo storico 

ufficiale,  manda una messaggio politico  nel supremo interesse dello stato romano. 
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Eppure Flavio dice che skopos/obiettivo della sua storia è la verità/aletheia e dichiara 

che la iustitia è romana anche quando è in contrasto con quella giudaica e   che il potere 

flavio è opera di un Dio  e che la vittoria è il segno del favore divino verso Roma.  

Perciò noi desiderosi di fare storia secondo i parametri contemporanei,  abbiamo dato 

rilievo ai termini usati da Flavio e li abbiamo scropulosamente esaminati, meditati ed 

abbiamo fatto una lecsis tecnica, per come ci è stato possibile, e ci siamo soffermati  a 

rilevare quando l‟autore parla della città santa, della sua popolazione e della presenza di 

goetes o di magoi o di sicaroi ed abbiamo cercato di  stabilire  il  numero degli abitanti 

in relazione al territorio e alla funzione non solo delle classi privilegiate  e del sinedrio,  

ma anche del Demos e del plethos cittadino e delle zone limitrofe. 

In questo modo ci siamo rifatti a quanto già detto in altre parti della nostra opera     

quando abbiamo parlato del Tempio e del suo singolare valore per tutto l‟ebraismo sia 

nazionale che internazionale, sia ellenistico che partico  /cfr Giudaismo Romano I e II).  

In questa prefazione al XX libro vorrei aggiungere che in Gerusalemme, la situazione 

nel dopo Agrippa I è difficilissima a causa della nuova configurazione strutturale 

costituzionale,  data da Claudio e ribadita da Nerone alla regione. 

Soprattutto abbiamo rilevato una diminuizione del valore della città e quasi  una 

nominale e non più reale centralità del Tempio gerosolomitano rispetto al progressivo 

aumento di potere in Antiochia e rispetto alla nuova funzione giudaico-ellenistica di 

Alessandria nell‟ultimo periodo giulio-claudio, a scapito della popolazione giudaica 

aramaica, ora sotto l‟ammistrazione diretta romana. 

 Infine abbiamo colto come l‟espansionismo commerciale e il proselitismo oniade  

siano come bloccati nell‟impero romano  dall‟editto di Claudio  e quindi limitati nella 

ricerca di mercati barbarici, considerato il minore flusso finanziario bancario nel 

sistema mediterraneo. 

Ne deriva che questo acuisce il fenomeno dello zelotismo e determina nella città santa 

la comparsa di una nuova forma di zelanti della fede, i sicari,  ultra nazionalisti, 

integralisti, fanatici assertori dell‟esclusiva paternità di Jhwh, della sua predilezione 

verso il popolo eletto, unico destinato a fare la storia. 

Questi si sentono radice santa dell‟ebraismo e quasi unici destinati alla salvezza e 

degni del nome di Israel, la vera luce contrapposta alle tenebre, in una condanna non 

solo dei pagani goyim ma anche di tutta la pars aristocratica  giudaica compromessa 

con la romanitas, fiduciosi nel ritorno del Meshiah di nuovo inviato da Dio, e già pronti 

per una guerra, continuamente cercata con tumulti, brevi sedizioni ed improvvise 

esplosioni di sommosse popolari.    

Per me zelotai-lestai  sono espressione di una reazione messianica, antiromana, per il 

mancato avvento del Regno e per l‟uccisione del Meshiah-Christos di cui si attende il 

ritorno coordinato da Farisei, Esseni e da Giacomo il fratello nella carne di Gesù, la cui 

figura deve essere del tutto rivista e ridisegnata  in senso ebraico. 

Le poche righe su di lui di Flavio non chiariscono la sua funzione né al momento 

dell‟interregno tra Festo ed Albino, né la sua attività precedente, tutta templare e tutta 

demotica nel periodo di Cumano e Felice, comunque, aprono un diverso scenario tra le 

fazioni sacerdotali in contrasto (quella degli Anano e quella di Anania), pur nell‟ambito 

sadduceo,  e tra queste e quella del fratello di Gesù. 
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Non è improbabile l‟ipotesi di Giacomo, elemento aramaico abile a mantenere un 

equilibrio anche con i governatori romani per il bene del tempio e del plhtos e a 

rimanere integro sul piano dell‟osiothes essenica, secondo le norme mosaiche, (in 

quanto  uomo del tempio ed uomo del popolo,  noto storicamente  per la sua giustizia 

/Tzedaqah  giudaica, poi alonato dagli autori cristiani, del tutto mal informati sul suo 

reale ruolo di capo dei sicari e  di  vero gestore del gazophulakion,  forse consapevoli 

solo del suo ruolo eversivo e dell‟azione antiromana dei suoi seguaci) come 

responsabile principale  della distruzione del tempio. 

Essa potrebbe avere una sua validità se si rilevasse un contributo o una presenza 

giacomita o una connessione nel caso di un‟esistenza di un’ecclesia popolare, 

convalidante ed approvante i decreti di una boulh gerosolomitana.  

 Questa potrebbe essere quella comunità detta cristiana gerosolomitana degli Atti degli 

Apostoli (2,44 sg) formante il corpo di Cristo che costituisce il  sociale ecclesiale in cui 

vi sono rapporti umani nuovi,  basati su comunione di beni, su  caritas reciproca e su 

una libera scelta di carità, dove oi polloi (Plhtos/ochlos) divenuti fedeli, hanno un cuore 

solo,  un’anima sola e dove ognuno non dice sua proprietà quello che ha,  ma ogni cosa 

è comune tra loro (Ibidem,4,32) ?. 

La comunita gerosolomitana giacomita, democratica, collettivistica, comunista ha 

molto in comune con quella descritta dall‟anonimo  scrittore di ad Diognetum (5, 1 cfr.  

S. ZINCONE, Roma 1977) uomo del periodo di Lucio Vero e Marco Aurelio, che ci 

mostra il sistema di vita cristiano, simile a quello di tutti gli altri gruppi, pur settari,  che  

pur dimorando sulla terra, nelKosmos romano,  sono cittadini del cielo che obbediscono 

alle leggi stabilite dalle singole città in cui vivono, in quanto amano tutti, ma vanno 

oltre le leggi umame e terrene! (cfr. Anania e Saffira angelofilipponi.com Temi). 

Ma è così!  In seguito il cristianesimo si è appropriato di quella comunità secondo la 

scrittura di un Luca rivisto e corretto, che ha fuso il sistema giacomita con quello 

antiocheno.  

Troppo deboli, allo stato attuale della ricerca e delle fonti storiche,  sono i punti su cui 

basare questa lettura di Giacomo, personaggio flaviano, non ben distinto,  ambiguo, non  

decifrabile alla luce delle notizie dello storico, certamente in seguito manipolate come 

quelle su Gesù e su Giovanni il Battista dalla tradizione cristiana, specie nel IV secolo e 

nel periodo costantiniano e in  quello teodosiano.         

 Nonostante la debolezza delle informazioni, comunque, non escluderei la presenza in 

Gerusalemme, accanto al sinedrio sacerdotale, anche di un organo proprio del demos e 

quindi di un consiglio/ Boulh e di un‟ ecclesia, data la sovrapopolazione nel corso delle 

feste e data la presenza stabile di operai nell‟area templare, nullatenenti, con famiglie, 

attendate extra moenia, e il grande rilievo dei banausoi e dei geomoroi  servi e 

dipendenti del tempio nell‟area extra urbana e nel territorio della Giudea vera e propria, 

che è un feudo templare.  

Tutti questi con la moltitudine di fedeli che, di diversa condizione sociale, affluiscono e 

dalle regioni della confederazione partica e da ogni parte del mondo romano- senza 

ecludere anche pellegrini di altre zone (Seria, India insulare e peninsulare,  sud Arabia  

e zone eritree)- hanno rappresentanti nel Demos gerosolomitano, il cui compito 

amministrativo diventa anche politico, in quanto bisogna coordinare il lavoro 
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assistenziale e quello di accoglimento ( ed anche quello cimiteriale, data la volontà dei 

giudei di essere sepolti nella terra patria) con i Romani e con i cives gerosolomitani 

aristocratici, nonostante i contrasti ideologici tra sadducei ed esseni e tra sadducei e gli  

oniadi alessandrini.     

Mi sembra,  però, che nel mio discorso, anche se mi tenga lontano e rifugga  da ogni 

idealismo e mi limiti a vedere non l‟unicità culturale o l‟idea unitaria di una cosa, si 

cerchi, tuttavia, di rilevare la differenziazione o la diversificazione in relazione alla 

varietà delle referenze dei fruitori, se possibile e si tenda a rilevare la molteplicità  delle 

cose e delle situazioni, si giunga a conclusioni idealistiche, pur senza tentativi 

teleologici. 

E,  nonostante ciò,  questo mi appare anch‟esso una theoria, nonostante la coscienza di 

saper dividere (cfr. Daioo, dainumi, divido, scomparto, sporziono) e di ricercare una 

componente non unitaria, ma diversificante, essendo personalmente convinto che non 

esiste,  neppure un punto centrale conoscitivo.  

Anche Arnaldo Momigliano (1908-1987) giustamente definito  il più grande storico del 

mondo della storiografia del mondo antico, sul piano filologico ha fatto un lavoro in 

senso deviante e periferico rispetto all‟unitarietà culturale idealistica: nessuno meglio di 

lui, a mio parere, ha operato senza preoccuparsi dell‟unitarietà concettuale della realtà 

ed oggettività della cosa, in quanto  scrupoloso  nella lettura  della lettera testuale, 

mostrando la vacuità del concetto di Koine Eirene, Pax romana e pax Christiana. 

E‟ necessario, dunque, per capire la mentalità di un civis romanus nel kosmos romano 

che si tenga presente la varietà di situazioni e una diversa logica a seconda delle zone e 

delle partes imperiali ed anche dei precisi momenti storici. 

Non si può credere che tutto sia omogeneo e unico, stabile, perfetto, dorato, 

universalmente accettato come vuole la propaganda augustea,   col favore di autori 

latini e greci, celebranti  la pax augusta  e la  iustitia romana universale e 

l’imperator/autokrator, divina espressione della legge e garante  per ogni popolo 

dell‟isonomia tra i cives, come dice Filone nell‟incipit di Legatio ad Gaium, riferendosi 

ai primi giorni di potere di Caligola. 

Non esiste  un  kosmos perfetto  in cui tutto funziona  e il benessere è generale in ogni 

senso e  dove  c‟è una koinonia tra i vertici e il corpus  dell‟impero e  tra  gli stessi cives 

e perfino rapporti positivi tra i politai e non politai  in quanto l‟imperatore ha la stessa 

funzione provvidente di Dio: una tale società non è mai esistita. 

Ai confini e di tanto in tanto in parti più o meno ellenizzate esplode una rivolta, inizia 

un tumulto che degenera in sedizione di massa o comincia una ribellione: irrequietezze 

di popoli e insubordinazioni di piccoli re e tetrarchi, insoddisfatti nelle loro brame,   

sono continue  in un corpus  così grande e polietnico, dove diversi sono i tempi di 

ellenizzazione e di civilizzazione, dopo il trauma della conquista armata.  

Tutto questo è un fenomeno endemico in Iudaea divenuto cancrena da operare o cancro 

da estirpare chirurgicamente. 

Claudio e Nerone, infatti, inviano prefetti sempre più motivati  ad estirpare il cancro 

giudaico:  Roma è intenzionata a cacciare dal prorpio seno il giudaismo; i giudei sono 

portati al massimo di ogni sofferenza, prima di ribellarsi, costretti a subire ogni  

ingiustizia umilmente e solo alla fine stremati da tanta persecuzione arrivano alla 
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ribellione popolare non voluta dall‟élite, ben conscia della disparità di forze militari e 

consapevole delle innumerovili divisioni ideologiche  giudaiche e  della faziosità del 

popolo ebraico.  

In effetti oi polloi , aramaici, non  avendo mai accetato l‟imeprium romano, sono stati 

sempre in ribellione dal 63a. C. al 135 d.C .: 200 anni di guerra popolare  più o meno 

preparata  da uomini che hanno un solo signore (Dio)  e che si ritengono figli del padre, 

legittimi,ed unici, e che,  quindi, non devono pagare tasse a stranieri stroicamente non 

sono marcati bene, perché la storia dei molti non è storia e perché a noi è stata 

tramandata un‟altra storia  giudaica, quella elitaria.  

Continuamente, dunque, in Giudea ci sono agitazioni, tumulti, sedizioni e lotte, 

insomma piccoli incendi che possono diventare guerre: questa è la lezione di Flavio, 

che, però, non mostra chiaramente  la perfidia romana e la volontà di distruzione  già 

determinata nel 40 da Caligola, punto di riferimento per Claudio e  per Nerone.  

Da Caligola esiste una linea continua e determinata di provocazione del mondo 

giudaico al fine di annientarlo  con una feroce volontà di sostituzione di etnia;  circa 

600000 giudei di Iudaea  dovevano cedere il posto ad un‟altra etnia  da insediare nei 

luoghi santi; il progetto non doveva essere sconosciuto agli erodiani e nemmeno ai 

sommi sacerdoti!  

Questa risultanza è più inferita che derivata dallo storico flavio da parte di uno studioso 

che ha lavorato per oltre quaranta anni a Filone e  a Flavio!.   

L‟opposizione a Roma ha radici multiple, a cominciare dalla profanazione del tempio 

ad opera di Pompeo nel 63 A.C.,   ma quella dell‟integralismo aramaico  degli  zeloti e 

dei sicari  è connessa con il movimento messianico ( che noi oggi  conosciamo solo 

superificialemnte e tramite i christianoi) ed ha valore religioso per un popolo che ha 

come padre Dio e che crede di essere l‟unico popolo eletto e che ha nel tempio il suo 

punto di contatto reale del Numen  coi suoi unici figli (anche se divisi per caste 

sacerdotali, per tribù, per fratrie, per thiasoi,  per culture quasi opposte a seconda del 

domicilio, pur parlanti varie lingue, ma uniti nell‟unicità di Dio padre e padrone, da cui 

attendono il premio) . 

Roma –Babilonia,  corruttrice per l‟aramaico, teso idealmente  verso il mondo partico 

diventa, invece, per gli erodiani e per i sadducei, i più ellenizzati, in Palestina la 

seconda patria, come anche per gli oniadi, anch‟essi sacerdoti, che, però, essendo  

emporoi si sono dilatati, dopo aver avuto per meriti la civitas romana /politeia ellenike, 

da Alesandria,  dapprima in Africa ed Asia e poi in tutta Europa, formando un unicum 

compatto trapezitario, seppure religiosamente eretico, rispetto ai sadduceismo, al 

fariseismo ed  all‟essenismo. 

Per ogni giudeo aramaico il romano come ogni filoromano, che calca il suolo patrio 

specie di Gerusalemme,  è un nemico da uccidere: il governatore romano e ogni protos 

e dunatos, eparchos (di ordine sacerdotale o laico, o erodiano) sentono il dovere della 

difesa dei valori personali e della civiltà romana e quindi si  scontrano col popolo 

quotidianamente, specie nel corso della esazione delle tasse, con la presenza stessa del 

corpo dei pubblicani. 

Secondo Flavio non solo c‟è un fronte romano di milites  opposto al popolo ma  anche 

un‟organizzazione di bande armate sia di sacerdoti che di erodiani che  scoraggia con la 
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violenza, punendo o  attaccando  i corpuscoli armati di popolari  che di tanto in tanto, 

eccitati da goetes oppure favoriti dalla massa-vulgus variamente raggruppata  (ochlos), 

iniziano la guerriglia urbana, rendendo, specie nelle Feste, impossibile la celebrazione 

dei riti. 

Ogni città, specie in Oriente, del corpus romano, dell‟oikoumene ellenizzata,  avendo 

popolazione mista, ebraica e pagana,  ha due demoi  che agiscono, in relazione a due 

divese logiche quella sinedriale e quella ecclesiale, anche se i giudei possono far parte 

sia della prima che della seconda, mentre i pagani non possono entrare in quella 

giudaica perchè non circoncisi: l‟impero romano, perciò, è veramente turbato dalla 

presenza ebraica, che è segno di instabilità e portatrice di lotte intestine, nonostante l‟ 

apparente perfetto sistema di vita. 

Il plhtos/ochlos giudaico, dunque, non è come la plebs/vulgus romana che si accontenta 

di elargizioni mensili imperiali e vive alle spalle dell‟autokrator, di panem et circenses  

e quindi risulta cliens filo imperiale e fa la claque in modo parassitario. 

La plebe giudaica, anche se nullatenente, è attiva  nei campi sa coltivare frutteti palmeti 

e  vigneti  è buona artigiana  in quanto lavora il ferrro battuto, sa forgiare utensili, armi, 

bigiotteria e come ambulante sa stare nelle fiere in mezzo agli accampamenti e vende i  

prodotti,  che ha comperato nei porti del Mediterraneo, ai nomadi in pieno deserto  e 

naviga verso ogni direzione lungo i fiumi (Nilo, Eufrate  Tigri) fino all‟Indo. L‟ebreo è 

attestato anche in Seria olre che in Sri Langa  per non parlare della Britannia e delle 

stesse steppe  sarmatiche  nel cuore dell‟Africa.  

La massa giudaica è tale,  ma ha una sua istruzione e cultura: appare massa e presenta 

tutti i fenomeni della massa, ma all‟interno ha elementi compositivi pensanti  

uniformati dallo stesso Nomos e dalla  Pronoia divina,  che ne fa  collettiva  storia, 

comune,  secondo  oikonomia prestabilita ab aeterno. 

Non c‟è di fatto vulgus, perciò, nel giudaismo: il riposo del Sabato mentre unifica il 

Plhtos, lo accultura allo stesso modo e lo forgia con lo stesso metallo legalistico e con 

la stessa caritas/ Tzedaqah; il giorno della celebrazione di bar oneshFilgio del 

comandamento a tredici anni e  1 giorno  è rito comune e al popolo e ai protoi 

sacerdotali e agli erodinai e agli ellenisti, come i riti e le feste: in qualunque parte del 

mondo conosciuto (romano o non romano)  l‟ebreo è ebreo egualmente ed è fratello al 

fratello,  sa cosa significa effettivamente isonomia  giudaica, nel comune ed eguale 

rispetto e timore del Padre Celeste. 

Il  proselitismo, ellenistico, è orientato in modo infinito e conquista ogni luogo  del 

mondo e va oltre il mondo romano e partico e sfida l‟ignoto. 

In patria, invece, e in Partia il plhtos reagisce alla cultura romana, in nome di Dio 

padre,  avendo il complesso del popolo eletto: l‟aramaico è intollerante ed incapace di 

mediazione, rigido nella sua davar e nel suo sistema atavico mesopotamico, direi quasi 

proprio di Abramo  e dei patriarchi ed ha uno spirito premosaico, condizionato , però, 

da conformismo rituale e dalle prescrizioni del nomos, secondo  lo schematismo 

legalistico di Ezra e Neemia.   

Ora non è facile spiegare come ragiona, invece, un ebreo gerosolomitano, sia  di lingua 

aramaica che greca, quale Flavio, sacerdote, aristocratico, passato attraverso varie 

vicissitudini e principalmente attraverso il trauma di una sconfitta militare (anche 
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personale in quanto  era un capo della Galilea quando ad  Iotapata si arrende insieme ad 

un amico, dopo un sacrificio di massa dei difensori, da lui coordinato, in una cisterna )  

e della distruzione del Tempio (il cui valore non è definibile per un normale giudeo,  

ma è inimmaginabile  per un  sacerdote, la cui vita è il Tempio ). 

Necessita precisare che Giuseppe Ben Mattatia è un ebreo divenuto civis per meriti ma 

è un traditore del suo popolo, specie  di quello aramaico e di quello messianico, e  di 

quello farisaico a cui lui appartiene per scelta, dopo la scuola presso Banno, ed è 

traditore anche della pars non moderata dei sadducei, cui appartiene per stirpe 

sacerdotale. 

Flavio, avendo tradito  la legge/ nomos, non morendo come gli altri, ed essendosi  

consegnato per aver salva la vita ai romani, e profetizzando il trono imperiale a 

Vespasiano, il dux vincitore,  merita la scomunica/l’herem. 

La sua scelta di vivere da  schiavo  per tre anni presso la tenda del comandante 

comporta da una parte rinuncia al pensiero sacerdotale, al sacerdozio, al rapporto e 

all‟aggregazione coi contribuli (a cui è vietata la convivenza stessa) e sottende una vita 

di servizio umile, duro per un aristocratico, e una collaborazione come interprete e da 

un’altra un‘acquisizione del greco già avviato nel periodo della visita     a Roma  e del 

suo soggiorno a corte  dopo l‟accoglienza ad opera di Poppea, moglie di Nerone,  

timorata di Dio. 

Ma, dopo l‟elezione di Vespasiano ad imperatore, a seguito della vittoria di Bedriaco su 

Vitellio, Flavio ha  molti altri benefici, di cui ho parlato in altra parte del mio lavoro, 

ricchezza ed onore  e il riconoscimento della sua stessa profezia con un tenore di vita 

eguale a quello di un cortigiano e degno di uno storico ufficiale della nuova domus 

imperante. 

Così Flavio racconta  di quella profezia in Guerra giudaica III,400-402: « Tu credi, 

Vespasiano, di aver catturato soltanto un prigioniero, mentre io sono qui per 

annunciarti un grandioso futuro. Se non avessi avuto l'incarico da Dio, conoscevo bene 

quale sorte spettava a me in qualità di comandante, secondo la legge dei Giudei: la 

morte. Tu vorresti inviarmi da Nerone? Per quale motivo? Quanto dureranno ancora 

Nerone ed i suoi successori, prima di te? Tu, o Vespasiano, sarai Cesare e imperatore, 

tu e tuo figlio. Fammi pure legare ancor più forte, ma custodiscimi per te stesso. [...] e 

ti chiedo di essere punito con una prigionia ancor più rigorosa se sto mentendo, 

davanti a Dio. » 

Il mondo giudaico non perdona e non dimentica: Giuseppe ben Mattatia ora Giuseppe 

Flavio anche se è punto di riferimento per tutti giudei ellenistici, e per i moderati 

sadducei e per gli erodiani, per i christianoi, è anche oggetto di cause civili,   di invidia 

e di odio profondo da parte dei suoi correligionari e contribuli, e perfino di parenti. 

Specie negli ultimi anni, in epoca domizianea, al momento della stesura e compilazione 

di Antichità giudaiche Flavio rileva che nuove nubi si addensano contro l‟ebraismo e ha 

coscienza che da parte romana il cancro giudaico ha di nuovo  metastasi nel corpo 

dell‟impero romano a Cipro,  a Cirene ad Alessandria ed altrove   che  non  è stato  

estinto, ma che si è rivitalizzato e che si è alimentato anche dello spirito giudaico 

ellenistico, collegatosi con il mondo giudaico partico e nabateo. 
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Era accaduto che il sistema fiscale esoso di Vespasiano aveva obbligato a pagare la 

tassa per il tempio, pur scomparso, ad ogni ebreo, come prima, ma al fisco imperiale a 

Roma, ed aveva incrementato la banca imperiale del Sebasteion alessandrino con i 

fondi giudaici  ed aveva rovinato il sistema  finanziario e commerciale oniade  con le 

leggi  vietanti la collaborazione  giudaico-greca e giudaico-egizia, già incrinata per le 

difficoltà finanziarie dei commercianti giudei, ora sopraffatti eocnomicamante dai 

greci.  

Perciò, essendo ormai fuori controllo il commercio mediteraneo e mancando del 

supporto bancario, fiorente in epoca giulio-claudia, gli oniadi si erano volti 

esclusivamente verso il momendo partico  abbandonando il campo del Meditarraneo ai 

banchieri italici e occidentali favoriti dalla corte. 

 Il potere di Tiberio Alessandro, figlio dell‟alabarca Alessandro,  amico di Tito e suo 

principale aiutante di campo nella conquista di Gerusalemme, non era stato sufficiente, 

nonostante il suo periodo di governatorato di Egitto, a riproporre il modello 

commerciale  ebraico, entrato in crisi già dagli inizi del 69 nel tempo della venuta  di 

Vespasiano ad Alessandria a guidare le operazioni militari contro Vitellio.  

 Dunque, in epoca Flavia il grande sistema emporico giudaico oniade perde il 

monopolio occidentale e quello orientale, non avendo più in mano le basi portuali delle 

grandi città mediterrane e  non dominando più neanche quella lungo il Nilo, in quanto 

non ha più il potere nemmeno sul porto di Alessandria,dove inizia la conflittualità 

commerciale con le ecclesiai cristiane, anch‟esse dotate di banche e dedite al 

commercio, che pur seguivano lo stesso metodo, ma erano assitite dallo stato Flavio. 

Comunque, la floridità trapezitaria del periodo giulio claudio è ormai un sogno: la 

grande catena finanziaria polietnica si è ridotta  all‟Egitto  e guarda verso i porti della 

Partia e dell‟India  ma non ha più il supporto di denaro fresco proveniente dalla trapeza 

del Tempio e  dalle tante altre trapezai portuali di Africa, di Spagna, di Gallia, d‟Italia, 

di  Grecia e di Asia minore  e dal tokos/interesse internazionale bancario  e non ha più 

la funzione methoria (che deve dividere con i Cristiani).  

La società basata sulla trapeza e sull’emporion di eccezionale rilievo  era stata  una 

fonte inesauribile di ricchezza per il giudaismo  che,  grazie ad essa e  grazie alla rete di 

supporto di distribuzione  dei piccoli dettaglianti e   rivenditori  che come kapeloi 

rivendevano merci dando lavoro ad ogni elemento popolare attirato dal benessre tra i 

giudei, che facevano opera di proselitismo: grazie a questa catena  si prestava denaro e 

si creavano piccole succursali trapezitarie  ed associazioni di piccole  società di 

artigiani  e  di contadini  che  vivevano accanto alla grande industria bancaria in ogni 

colonia (cfr Giudaismo romano II).  

Un tale sistema, diramatosi in tutto il bacino del Mediterraneo,  aveva permesso un 

ingrandimento abnorme in ogni porzione dell‟impero sia nelle città che nei paesi  dove 

il nome di giudeo era riverito anche se odiato, dove anche il loro Dio era temuto. 

Il sadduceo e l‟oniade sono invece, ora nel sistema Flavio,  ormai puri nomi  rispetto 

alla nuova  classe senatoria, militaristica,  legata a  nuovi gruppi egemonici  italici,e 

spagnoli e gallici, collegati con i vertici dell‟amministrazione centrale e periferica 

Flavia (e poi antonina) che ha una coscienza idealistica del potere e una visione 

assolutistica del nomos, della iustitia e della legalità stessa. 
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Questi come quelli dell‟epoca giulio- claudia sono elitari  in quanto amministrano lo 

stato facendo il bene statale considerato oikos liberale. 

 E a questa situazione nuova bisogna aggiungere che un sadduceo passato per 

vocazione tra i farisei, distaccatosi cioè dalla filosofia templare degli Anano, a seguito 

della fine del tempio e  dell‟ essenismo, è lontano  dalle riforme di Yohanan Ben Zaccai 

della scuola di Iavne.  

Flavio  dà  un valore nuovo  in base al cambiamento rituale e pur avendo un sistema 

eclettico misto, giudaico,  inclina verso le forme oniadi  commerciali,  ben conscio che, 

senza il potere politico e senza quello economico, non sia possibile riformare o 

costituire un corpus nuovo giudaico.  

La personale sconfitta militare di Giuseppe ben  Mattatia, dux  galileano  ad opera di 

Vespasiano  diventa fondamentale per la conversione di un  sacerdote in storico che 

deve passare attravero la schiavitù e la collaborazione come interprete  vilipeso ad ogni 

contatto con i suoi confratelli (Cfr. Guer. Giud., V, 362 sg)  sia durante la guerra che 

dopo, nel periodo di pace ( cfr. Autobiografia) . 

Nei tre anni di prigionia, comunque,  egli affina la sua formazione greca  e vivendo 

nell‟ accampamento romano medita che il dux romanus, da lui profetizzato imperatore 

(Guer Giud., IV, 623 ) ou dikha daimoniou pronoias/ non senza una divina 

provvidenza,  alla dikaia tis eimarmenh era arrivato al trono e che  una giusta sorte lo 

aveva innalzato a signore  del mondo ( Ibidem,  622). 

Il sacerdote al servizio di Dio serve i romani padroni:  diakonein  diventa il suo verbo, 

servire  i padroni  e nella diakonia  inizia a scalare la via del successo,  creando 

consenso per la famiglia flavia,  mettendosi  nella stessa linea della famiglia erodiana e 

seguendo l‟esempio di Tiberio Alessandro, apostata,  che presta servizio militare e con i 

Giulio-claudi e con i flavi  (cfr Giudaismo romano). 

Mentre Flavio collabora, il giudaismo seguita imperterrito, nonostante la sconfitta, la 

sua storia antiromana ed ha eroi farisei  e popolari (zeloti e sicari), tutti zelanti di fede e 

consci di aver solo Dio come padrone e non Roma: dalla distruzione del tempio Flavio 

trae la necessaria conseguenza di fare una scelta,  mediante  peripeteia utile alla sua 

vita, buona per il suo particolare, di considerare Roma Dio e l’imperatore suo 

rappresentante, vivente sua legge: quanto diversa la peripeteia cristiana che dà un’elpis 

di eterno paradiso al fidelis mortale, fiducioso nel suo Dio, in quanto sopporta la realtà 

umana e terrena  di dolore e sofferenza, comunque,  transitoria !  

La soluzione privata di Flavio e quella cristiana sono due soluzioni del trauma  della 

distruzione del Tempio, ma anche quella di Yahanan Ben Zaccai e quella di Giusto di 

Tiberiade e di tanti altri, sono segni di diversa reazione che, comunque, è dimostrazione 

di una decisione netta di iniziare un nuovo processo ebraico o di seguitare per la stessa 

intransigente linea di integralismo religioso sovversivo. 

Questo è quello che regista o che fa supporre la storia aristocratica, che trascura  

l‟elemento popolare, a volte omettendolo del tutto, a volte dando notizie vaghe o  

contraddittorie a seconda dell‟interesse dimostrativo di chi scrive.  

 In altra parte della mia opera ho cercato di rilevare accanto alla voce dei dunatoi anche 

quella degli eblionim/poveri, desideroso di illuminare due caverne e di registrare due 


