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                                L’ERODE 
 
                            (di ogni giorno)    
 
     
 
 
 
 
Per Dio intendo l’ente assolutamente infinito - scriveva Spinoza 

in apertura alla sua Etica - cioè la sostanza che consta di infiniti 
attributi, di cui ciascuno esprime eterna e infinita essenza. 

 
 

IL CENSIMENTO 
 
 
Luca afferma che nel corso di una ‘assemblea’ del 

regno di Giudea, tenutasi nell’ambito del censimento 
dell’ecumene romana ordinato da Augusto, ed avvenuta 
durante il regno di Erode, allorché Quirinio era 
sovrintendente di Siria, i genitori di Gesù si spostarono 
da Nazaret a Betlehem per iscriversi nelle liste del 
censimento. 

 
L’interpretazione di questi versetti ha dato origine ad 

un ampio e ormai plurisecolare dibattito, il primo 
problema da affrontare è quello del significato da 
attribuire all’espressione ‘censire tutto il mondo [= 
l’impero, oppure manovrare ogni impero?]. Nessuna altra fonte 
coeva o di poco posteriore a tale evento ricordato da 
Luca, infatti, parla esplicitamente di una così imponente 
iniziativa augustea: di più, l’evangelista sembra indicare 
un momento sufficientemente determinato per 
l’emanazione dell’editto imperiale contenente l’ordine di 
censire l’orbe romano, ed il campo degli studiosi si è 
diviso in due ampi schieramenti (favorevoli e contrari) 
nella valutazione della attendibilità e del significato della 
frase di Luca. 
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Varie fonti, infine, a partire dal V secolo, accennano 

esplicitamente alla descriptio ed al censimento universale: 
così Orosio, Cassiodoro, lsidoro di Siviglia, la Suda (ove 
si parla di 20 funzionari inviati a censire tutto il territorio 
dei sudditi); tutti questi elementi (l’interesse 
dell’imperatore verso un riassetto generale dell’impero, 
concretizzatosi nei molteplici censimenti di cives e 
peregrini, nella descriptio orbis e soprattutto nelle due 
edizioni del breviarium imperii, la cui compilazione 
lascerebbe presupporre l’esistenza di liste di censimento 
provenienti da tutto l’orbe romano) hanno indotto molti 
studiosi a ritenere storicamente accettabile l’accenno di 
Luca anche in mancanza di ulteriori (e coevi) espliciti 
termini di confronto. 

 
Il silenzio di Augusto e degli storici dei primi secoli 

dell’èra cristiana riguardo ad un’operazione così 
imponente come il censimento dell’ecumene ha 
costituito, fin dagli interventi di Flacius Illyricus e di 
Fabricius, il principale motivo di dubbio e di 
scetticismo riguardo alla notizia contenuta nel v. 2, 1 del 
terzo vangelo. L’importanza del silenzio di Augusto è 
stata ribadita, fra gli altri , dall’Accame, secondo il quale 
Augusto ebbe solo interesse a censire, di volta in volta e 
per ragioni diverse, parecchie province, ma senza un 
piano globale preordinato: sarebbe quello con cui 
l’imperatore ordinava il census populi Romani dell’8 a.C., e 
che poté contenere, per l’occasione, anche l’ordine di 
registrare gli abitanti della Giudea. 

 
M a al di là dei problemi della loro autenticità e della 

loro provenienza, le notizie sulla divisio e sulla descriptio 
orbis forniteci da Giulio Onorio, Cassiodoro ed 
Isidoro, nonostante tutto, conservano, solido, il ricordo 
di un’operazione (il rilevamento catastale dell’impero) 
che difficilmente poteva non esser collegata 
all’istituzione del censimento delle province - salvi 
restando, ovviamente, i particolari rapporti giuridico-
fiscali preesistenti tra l’amministrazione centrale e le 
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componenti dell’impero: tra cui, appunto, i regni clienti 
e, nel caso specifico, il regno erodiano. 

 
Al tempo di Erode la Giudea non faceva parte 

dell’ordinamento provinciale romano, ed era un regno 
cliente. Ci si chiede allora come fosse mai possibile che 
Augusto potesse ordinare un censimento dei suoi 
abitanti. Tale possibilità è attestata da vari esempi di 
censimenti ordinati da Roma a comunità non soggette 
alla sua potestà : a) il censimento imposto nel 225 a.C. ai 
socii italici allo scopo di effettuare una urgente leva 
militare, in occasione di un’invasione di Galli 2; b) il 
censimento imposto da Cesare agli Elvezi che vivevano 
fuori della provincia 3; c) il census di età traianea della 
civitas Remorum (Reims), la quale era civitas foederata 
4; d) il census Apameae, effettuato da Emilio Secondo 
per ordine di Quirinio in età augustea: anche in questo 
caso si trattava di una città libera et foederata; e) il 
census (svoltosi in età tiberiana) dei Clitae, tribù cilicia 
stanziata nel regno di un rex socius et amicus (al pari di 
Erode), Archelao di Cappadocia  6; f) il censimento a 
cui, secondo l’ipotesi di qualche studioso, Augusto 
avrebbe sottoposto il regno di Nabatea 7; g) la rivolta 
antiromana di Giuda il Galileo proverebbe, secondo 
alcuni , che il censimento della provincia di Giudea nel 6 
d.C. riguardò anche la Galilea, estranea alla provincia. 

 
Tali confronti costituiscono ancora oggi per molti 

studiosi un importante punto di riferimento per 
comprendere i motivi che spinsero i genitori di Gesù a 
recarsi a Betlehem per il censimento di cui parla Luca: il 
quale, appunto, avrebbe descritto un censimento 
provinciale romano attuato secondo particolari usi della 
regione. Tra queste contrastanti scelte di campo è 
individuabile una terza opzione, delineatasi nel corso del 
secolo XIX , secondo la quale: a) il censimento descritto 
da Luca venne condotto da autorità locali, e si svolse 
secondo una prassi antica e radicata nel costume del 
popolo ebraico; b) lo scopo della registrazione può non 
essere stato quello di imporre tributi provinciali: si è 
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avanzata l’ipotesi di una registrazione a fini statistici, del 
tutto diversa, nei mezzi e negli scopi, dal census Quirini del 
6 d.C., menzionato da Flavio Giuseppe. Mentre per 
alcuni, però, non esiste rapporto di continuità tra queste 
due operazioni, per altri esse sono da considerarsi 
strettamente collegate. 

 
 

ERODE 
 
 
Gli eccessi antisemiti del XX secolo e il razzismo del 

XIX secolo – che di quegli eccessi costituisce 
l’ineliminabile premessa storica – non aiutano certo lo 
storico alle prese con la questione se Erode fosse un 
Ebreo, un mezzo Ebreo, un finto Ebreo o un non 
Ebreo tout court. In sé la risposta è abbastanza semplice: 
Erode, figlio di Antipatro, era un abitante della Giudea, 
cresciuto tra Ebrei, nel rispetto della religione ebraica: 
sotto il termine greco Iudaios erano compresi entrambi i 
significati. Da questa prospettiva, il fatto che egli non 
appartenesse, in quanto Idumeo originario di Ascalona o 
di Marisa, alla schiera delle genti israelite storicamente 
insediate nella regione intorno a Gerusalemme, in quello 
che era il cuore della nazione, e che quindi non potesse 
essere considerato un devoto, è di secondaria 
importanza. 

 
Di Giudei come Erode – e come i membri della sua 

famiglia – ce ne erano a migliaia nel regno del sommo 
sacerdote ed etnarca del popolo ebraico; dalla seconda 
metà del II sec. a.C. la Giudea era divenuta un regno 
sovrano, impegnato a espandere il proprio dominio 
territoriale tra il regno seleucide e quello tolemaico. La 
separazione del titolo di re da quello di sommo sacerdote 
non era una novità, perché si era già avuta con la 
reggenza di Salome Alessandra, la quale era stata poi 
estromessa da Ircano e Aristobulo, i due fratelli nemici. 
E alla fine Antigono non si era limitato a scacciare suo 
zio, ma lo aveva mutilato delle orecchie proprio per 
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impedirgli una volta per tutte di rivestire di nuovo il 
sommo sacerdozio. 

 
Dopo la caduta dell’usurpatore, Erode, che fino a 

quel momento era stato la colonna filoromana della 
legittima reggenza asmonea, salì finalmente sul trono 
della Giudea. Era la primavera del 37, e dal 40/39 era 
stato designato re da Ottaviano e Marco Antonio, con 
l’avallo del senato romano; nel frattempo era diventato 
membro della famiglia reale, grazie al matrimonio con 
Mariamme, la nipote di Ircano. 

 
Viene allora da chiedersi cosa intendesse Antigono 

quando, rivolgendosi ai Romani che assediavano 
Gerusalemme, affermò che la regalità di Erode era 
illegittima, poiché…:  

 
‘era un cittadino comune e un Idumeo, cioè un mezzo Giudeo, 

mentre dovevano offrirla a coloro che sono della famiglia (reale) 
come è loro consuetudine; [e] c’erano molti della sua famiglia che 
legittimamente potevano ricevere la regalità, in quanto […] erano 
sacerdoti’ (AG, XIV 15 2 403).  

 
Questa affermazione propagandistica, che è poi 

l’unico passo in cui si dice che Erode era un ‘mezzo 
Giudeo’, ha scatenato un’accesa discussione. Ma la sola 
conclusione che se ne può trarre è che, dal punto di vista 
della dinastia già spodestata, Erode non era 
sufficientemente ebreo per diventare re, poiché non 
apparteneva a una famiglia gerosolimitana né alla casta 
sacerdotale. Quell’affermazione non contiene peraltro 
riferimento alcuno alla mentalità religiosa di Erode. 
Ciononostante, tale visione, tramandata da Giuseppe 
Flavio, è divenuta opinio communis grazie a Schalit e alla 
sua autorità di biografo di Erode: 

 
‘due maledizioni gravavano sull’uomo e sul regno. La prima 

era la maledizione del proselito […] innalzato a re di un popolo 
che non ne riconosceva pienamente la nazionalità. […] La Torah 
vietava che la Giudea fosse governata da un proselito: il re doveva 
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provenire […] da famiglie realmente israelite. La seconda 
maledizione, ancora piú rabbiosa, era quella del profano che si era 
rivoltato contro una famiglia di sovrani e sommi sacerdoti, per poi 
sterminarla con l’aiuto dei Romani’. 

 
Uno dei punti più critici della situazione era nel 

rapporto tra il nuovo sovrano, odiato dagli Asmonei 
spodestati, e il sommo sacerdote. Tra le prime decisioni 
di Erode ci fu la designazione di un certo Ananel a 
sommo sacerdote, la qual cosa provocò tuttavia il 
malumore di sua suocera Alessandra, che avrebbe visto 
volentieri in quella posizione il figlio Aristobulo. Per tale 
ragione il re decise infine di deporre Ananel e affidare la 
carica al giovane cognato, quindi di nuovo a un 
Asmoneo. Ciononostante viene duramente criticato da 
Giuseppe Flavio, perché deponendo il sommo sacerdote 
dalla sua carica vitalizia aveva agito contro la legge; una 
«legge» che era stata violata fino a quel momento, 
secondo Giuseppe, soltanto da Antioco IV Epifane. 

 
Il parallelismo – peraltro ricorrente in Giuseppe – con 

il re seleucide, il quale era uno storico persecutore degli 
Ebrei, caratterizza sottilmente lo stesso Erode come un 
sovrano straniero, come uno che aveva in sprezzo le 
leggi degli Ebrei perché non si sentiva vincolato a esse. 
Eccessivamente unilaterale, e comunque da rigettare in 
base all’analisi critica della tradizione giuseppina, è 
l’interpretazione secondo cui Erode, in quanto sovrano 
vassallo dei Romani, avrebbe rimpiazzato la Torah con 
la giurisprudenza romana e si sarebbe personalmente 
immischiato nell’amministrazione della giustizia ‘per dare 
validità a norme giuridiche romane ed ellenistiche’, 
laddove era possibile farlo ‘senza suscitare rivolte’. 

 
L’idea che nell’atteggiamento del re ci fosse qualcosa 

di profondamente empio e contrario alla legge, condivisa 
dai contemporanei e in particolare dai settori più devoti, 
si riflette nella leggenda della profezia fatta al giovane 
Erode dall’esseno Menahem:  
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‘Ora tu sarai scelto per una fortuna così felice che non ebbe 
nessun altro, e avrai una gloria eterna, ma al termine della tua 
vita, tu dimenticherai la pietà e la giustizia; questo però non può 
sfuggire a Dio e al termine della tua vita la Sua collera attesterà 
che Egli si ricorda di queste cose’ (AG, XV 10 376). 

 
Erode aveva già violato le leggi giudaiche, in gioventù, 

quand’era governatore della Galilea e aveva fatto 
uccidere di sua iniziativa alcuni banditi ribelli. E allorché 
il sommo sacerdote Ircano lo convocò di fronte al 
sinedrio per accusarlo di assassinio, un pio fariseo di 
nome Samaia avrebbe ammonito il tribunale con queste 
parole:  

 
‘non è Erode che dovrei biasimare per questo o per avere egli 

posto i propri interessi al di sopra della legge, ma voi e il re, per 
avergli concesso una licenza così grande. Siate certi, tuttavia, che 
Dio è grande, e quest’uomo […] un giorno punirà sia voi che il re’ 
(AG, XIV 9 4 174). 

 
Il nesso tra l’usurpazione del trono a danno degli 

Asmonei e il disprezzo di Erode per le leggi della 
tradizione giudaica è sottolineato con forza da Giuseppe 
Flavio: 

 
‘della famiglia di Ircano non rimase vivo nessuno e il regno 

passò completamente in mano a Erode, non essendovi alcuno di 
alto grado che osasse sbarrare la strada alle sue azioni illegali. Per 
questo motivo (Erode) andò ancora più avanti allontanandosi 
dagli usi nativi e corrompendo gradatamente, con pratiche straniere, 
antichi e inviolabili statuti; il che fu per noi nocumento notevole, 
anche per l’epoca posteriore, perché si trascurarono cose che 
infondevano la pietà nelle masse (AG, XV 7 10 266-67)’. 

 
Così, proprio mentre si spegneva l’opposizione 

dell’élite politica nei confronti del tiranno, ne nasceva 
un’altra, nel popolo, poiché non tutti i Giudei erano 
disposti a tacere: 
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‘ma alcuni persistettero nell’avversione verso tali pratiche, le 
considerarono un allontanamento dalla tradizione e ritennero che 
la violazione degli usi del loro paese sarebbe stata l’inizio di grandi 
mali, giudicarono un sacro dovere andare incontro a qualsiasi 
rischio piuttosto che apparire indifferenti alle violente innovazioni 
di Erode di pratiche non concordi con l’uso, con le quali si 
stravolgeva totalmente la loro norma di vita e con un 
comportamento che in apparenza acconsentiva al re ma che in 
realtà acconsentiva al nemico di tutta la nazione (AG, XV 8 3 
281)’. 

 
Non vi è dubbio che un gruppo di Ebrei aveva tutti i 

motivi per giudicare positivamente Erode: erano quelli 
che vivevano fuori della Giudea, tra le popolazioni non-
ebree soggette ai Romani, nella provincia denominata 
Asia; l’autorità romana intervenne a loro favore, con 
provvedimenti che agevolavano l’adempimento delle 
incombenze religiose. I cosiddetti ‘Ebrei della diaspora’ 
erano organizzati in comunità, ma giacché non godevano 
dei diritti di cittadinanza, erano sottoposti a tutte le leggi 
vigenti nei vari centri, a partire da quelle che regolavano 
il diritto di associazione.  

 
Tutto lascia quindi pensare che ne derivassero gravi 

problemi per chi voleva vivere rispettando le leggi dei 
padri, in particolare riguardo all’osservanza del sabato, 
alla partecipazione a iniziative pubbliche e a campagne 
militari, e all’invio di contributi a favore del Tempio di 
Gerusalemme. Tutt’al più poteva accadere che alcune 
comunità, dopo aver presentato le loro istanze politiche 
a chi di dovere, per esempio al governatore della 
provincia, si vedessero riconosciuti particolari privilegi, e 
venivano quindi esentate dagli obblighi civili laddove 
questi entravano in conflitto con i propri obblighi 
religiosi. Un’iniziativa del genere era stata presa da 
Giulio Cesare, per intercessione di Antipatro, il padre di 
Erode, e del suo “datore di lavoro”, Ircano. Si è 
discusso, tra gli storici, sul significato di quei 
provvedimenti, se cioè configurino una sorta di “carta 
dei diritti del popolo giudaico”, valida per l’intero 
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dominio imperiale, o se si tratti piuttosto di ordinamenti 
di portata più limitata, vigenti cioè in determinate regioni 
e quindi revocabili laddove fossero venute meno le 
particolari condizioni che ne erano all’origine. 

 
Nel contesto di tale discussione ha assunto un ruolo 

significativo la visita che Agrippa – l’uomo più potente 
di Roma dopo Augusto – effettuò in Ionia nell’anno 14, 
assieme al suo amico Erode, di ritorno dalla campagna 
contro i Parti. Fu allora che gli Ebrei della diaspora 
abitanti le città greche di questa regione avanzarono le 
loro lamentele: 

 
‘andarono da loro ed esposero i maltrattamenti ai quali erano 

soggetti in quanto non era concesso reggersi conformemente alle loro 
leggi e per soperchieria erano obbligati a comparire in giudizio nei 
giorni festivi; dissero loro come fossero stati spogliati del denaro che 
avevano messo da parte per inviare a Gerusalemme e ancora come 
fossero costretti a partecipare al servizio militare, ai servizi civici e 
a spendere il loro denaro sacro per queste cose, sebbene fossero 
sempre stati esentati da questi doveri e fosse stato loro concesso [dai 
Romani] di vivere conformemente alle proprie leggi (AG, XVI 2 
3 27-28)’. 

 
Intervenne quindi Nicola, il brillante retore e intimo 

amico del re, con una fulminante arringa in favore degli 
Ebrei, dopo di che Agrippa emise la sua sentenza: 

 
‘rispose che non solo per la benevolenza e l’amicizia che Erode 

aveva per lui, era pronto ad accondiscendere a tutto quanto 
domandavano i Giudei, ma, poiché gli sembravano giuste in se 
stesse le loro domande, non avrebbe esitato a concedere ancora di 
piú, purché ciò non recasse danno al governo di Roma. E poiché 
essi domandavano che non fossero annullati i diritti che già 
avevano ricevuti, egli avrebbe confermato i loro diritti a seguitare 
l’osservanza delle proprie usanze senza subire maltrattamenti (ivi, 
60)’. 

 
L’iniziativa di Erode in favore degli Ebrei della 

diaspora ebbe successo per due ragioni sostanziali: 
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perché Agrippa tenne da conto la raccomandazione del 
suo amico giudeo, e perché a Roma ci si convinse che la 
concessione di quei privilegi non comportava problemi. 
Quanto alle ragioni che indussero Erode a esporsi per i 
diritti degli Ebrei della diaspora, si sono date risposte 
diverse. 

 
Da un lato si è sottolineato come Erode volesse 

anzitutto rafforzare la propria posizione nei confronti di 
Augusto, e si servisse quindi di Nicola per impressionare 
Agrippa, con dichiarazioni solenni sull’obbligo morale 
che avrebbe vincolato i Giudei a Roma. E siccome tale 
sentimento si fondava su un sistema di valori comune, 
quello dell’humanitas, stava anche al centro della 
complessa concezione romana dell’impero. 

 
D’altro canto si è messo in rilievo il senso di 

responsabilità di Erode nei confronti degli Ebrei 
residenti all’estero, e anche la sua consapevolezza del 
fatto che ‘doveva porsi come punto di riferimento del 
giudaismo della diaspora se voleva esercitare pienamente 
la sua carica’. Così, quando ci si interroga sulle intenzioni 
con cui Erode appoggiava le richieste degli Ebrei 
residenti nella Ionia, è bene tenere presenti sia le 
generose donazioni alle città greche dell’Asia Minore, sia 
gli effetti che tutto ciò produceva in Giudea. Erode 
assegnò comunque grande valore alla divulgazione in 
patria di quei successi, se è vero che convocò il popolo 
non appena tornato in patria, e ‘diede un resoconto […] ed 
espose la situazione dei Giudei dell’Asia, affermando che, grazie a 
lui, in futuro non avrebbero più subito molestie’ (ivi, 63).  

 
Ovviamente Erode presentò come un successo della 

sua politica l’intervento romano a favore degli Ebrei 
della Ionia; ma a fungere da tertium comparationis 
dovevano essere i suoi sforzi in favore della religione dei 
padri. Se tali considerazioni colgono nel segno, con 
quell’intercessione nell’udienza tenutasi in Ionia il re 
aveva puntato a mostrarsi come un Giudeo fedele alla 
propria religione, e quindi come il garante di tutti gli 



 11 

Ebrei: di fronte al suo impegno a favore di un costume 
di vita legato alle usanze dei padri, sia il romano Agrippa, 
sia gli ambasciatori delle comunità giudaiche dovevano 
convincersi che un futuro pacifico, senza conflitti, 
sarebbe potuto nascere unicamente dal rispetto 
reciproco e sarebbe stato vantaggioso per tutti: per i 
Romani, che nei Giudei trovavano dei fedeli alleati, e per 
i Giudei, che dai Romani ricevevano duratura 
protezione. 

 
Alla tesi sopra esposta, secondo cui la diffusa 

avversione nei confronti della reggenza di Erode sia da 
ricondurre in primo luogo alla sua empietà e al suo 
disprezzo delle antiche usanze, va dunque ribattuto che il 
malessere cresceva – fino a conquistare la maggioranza 
della popolazione – per via della forte oppressione 
finanziaria cui il rigido sistema di esazione sottoponeva i 
sudditi. La seconda tesi è avvalorata, non da ultimo, dal 
modo in cui la maggioranza degli ascoltatori reagì 
all’annuncio dato da Erode, ‘sgomenti al pensiero che egli 
buttasse giú l’intero edificio e poi non avesse i mezzi sufficienti per 
realizzare il suo progetto. E tale pericolo pareva a loro molto 
grande, e l’ampiezza dell’impresa sembrava di difficile 
realizzazione’ (AG, XV 11 2 388). 

 
Erode voleva costruire un nuovo Tempio nel luogo 

dove sorgeva, ormai da molte generazioni, l’edificio che 
aveva a sua volta rimpiazzato l’antico tempio di 
Salomone, distrutto a suo tempo da Nabuconodosor. Il 
re convocò un’assemblea per presentare il grandioso 
progetto: 

 
‘Siccome ora, per volere di Dio, governo io e continuerà a esserci 

un lungo periodo di pace, abbondanza di ricchezze e raccolti buoni 
e, ciò che più conta, i Romani sono, per così dire, i padroni del 
mondo e amici leali, cercherò di rimediare alla svista causata dalla 
necessità e sudditanza dei tempi passati, e per mezzo di questo atto 
di pietà ottenere un totale ritorno a Dio per il dono di questo regno 
(AG, XV 11 1 387)’. 
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L’iniziativa di Erode era ambiziosa, e smisuratamente 
dispendiosa, rappresentava una sfida non soltanto 
rispetto al tempio di Salomone, distrutto nell’anno 587 e 
conosciuto più per sentito dire, ma anche e soprattutto 
nei confronti della situazione in cui si erano trovati gli 
Ebrei dall’epoca del loro ritorno dall’esilio babilonese. A 
questo passato più recente Erode si sarebbe richiamato 
anche in un’altra occasione, all’epoca della rivolta 
dell’aquila, nel discorso in cui contrappose ciò che lui 
aveva fatto per il Tempio all’inattività di cui avevano 
dato prova intere generazioni di Asmonei. E allo stesso 
periodo si sarebbe riferita anche l’ambasciata giudaica 
recatasi a Roma, stando almeno al discorso che le mette 
in bocca Giuseppe Flavio, ovviamente allo scopo di far 
comprendere le nefandezze compiute dal tiranno appena 
scomparso e preparare il terreno al giudizio finale: 
‘nonostante siano molte le espulsioni e le deportazioni forzate che 
hanno colpito la nazione, mai ebbe luogo una sfortuna simile a 
quella a cui lo assoggettò lo stesso Erode, sfortuna che è un esempio 
di malvagità’ (AG, XV 11 1 310). 

 
I lavori furono organizzati al meglio; iniziarono 

nell’inverno tra il 20 e il 19 e si prolungarono per nove 
anni e mezzo, di cui otto furono impiegati per la 
costruzione della piattaforma architettonica su cui 
sarebbe sorto il Tempio, la cui grandezza veniva così 
raddoppiata, fino a occupare una superficie di circa 
150.000 metri quadrati. Lo sbancamento di imponenti 
masse rocciose sul versante settentrionale della 
montagna richiese un notevole dispendio di mezzi 
tecnici e la costruzione di un gigantesco muro di 
rinforzo sul versante meridionale. Si poteva accedere alla 
piazza del Tempio attraverso diverse porte e numerose 
scalinate; attraversato il cosiddetto ‘cortile dei gentili’ si 
accedeva al settore riservato agli Ebrei, quindi al cortile 
delle donne, al recinto sacro, riservato agli uomini, e 
infine al recinto dei sacerdoti, collocato in posizione 
leggermente più elevata, davanti al quale era l’altare per i 
sacrifici rituali. 
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Secondo la tradizione, la costruzione del Tempio vero 
e proprio richiese diciotto mesi, al termine dei quali si 
tenne una grande cerimonia di inaugurazione, che fu 
tanto più fastosa in quanto ‘accadde che il giorno nel quale si 
pose fine al lavoro del Tempio, coincise con quello della ascesa (al 
trono) del re che erano soliti festeggiare’ (AG, XV 11 6 421). 
Non si è ancora riusciti a stabilire l’anno esatto in cui 
ebbe luogo l’inaugurazione, ma si tende ritenere che ciò 
sia avvenuto nell’estate del 10, vale a dire al termine del 
menzionato periodo di nove anni e mezzo. S. Perowne 
ha comunque datato la festa di inaugurazione all’estate 
del 18,17 e a favore di tale ipotesi sembrano andare 
alcuni elementi, in particolare la preoccupazione che 
agitava i Giudei, la loro paura che il re potesse venirsi a 
trovare senza i mezzi necessari al completamento dei 
lavori. Giuseppe Flavio racconta, da un lato, che Erode 
si preoccupò di procurarsi il materiale necessario prima 
di procedere all’abbattimento del Tempio, e quindi ai 
lavori di costruzione, e sottolinea, dall’altro, la gioia e la 
riconoscenza del popolo, che ‘anzitutto ringraziò Dio 
per la velocità (del lavoro) e poi per lo zelo del re’ (ibid.).  

 
Si può pertanto escludere che i lavori di costruzione, 

prolungatisi per più di nove anni e sei mesi, siano giunti 
al termine poco prima che il Tempio venisse preso 
d’assalto. Bisogna non da ultimo considerare quanto si 
dovesse ritenere importante ricominciare il prima 
possibile a offrire i sacrifici nel modo tradizionale. Si può 
qui ricordare, per esempio, la visita compiuta da Marco 
Agrippa a Gerusalemme, nell’autunno del 15, e 
l’ecatombe offerta in quell’occasione. Verosimilmente la 
cerimonia non ebbe luogo in un edificio provvisorio, ma 
nel Tempio già restaurato. 

 
Proprio il veloce completamento del Tempio, e la 

priorità assegnata a tale obiettivo, attenua la critica per i 
lavori che si prolungarono per anni – e che più tardi 
furono ulteriormente ripresi, in misura ridotta –, per gli 
imponenti, quasi folli, interventi sul lato meridionale 
della montagna del Tempio, finalizzati alla costruzione 
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del nuovo cortile dei gentili e del maestoso portico reale, 
fornito di tre navate, che ne sovrastava il lato lungo: ‘una 
struttura piú meravigliosa di ogni altra sotto il sole’ (AG, XV 
11 5 412). 

 
Quanto alle intenzioni del committente, nei più 

recenti studi sul Tempio erodiano si è cercato di 
rispondere con una nuova lettura dell’insieme 
architettonico, che nel Portico reale scorge il modello 
della basilica romana.18 In tale interpretazione un ruolo 
non indifferente è svolto dall’ipotesi secondo cui il 
complesso costruito sulla montagna del Tempio sarebbe 
stato ricalcato sul Cesareo di Alessandria, il maestoso 
impianto riservato al culto ellenistico-romano del 
sovrano. Immaginando dei ‘portici animati da un’intensa 
vita culturale e religiosa, il cui svolgimento era in parte 
legato, ovviamente, a ciò che accadeva all’interno del 
complesso monumentale, cioè nel Tempio’, si è arrivati a 
ipotizzare che il cortile dei gentili svolgesse la funzione 
di una piazza di mercato, nel senso dell’agorà 
grecoellenistica, quindi di un centro cittadino.  

 
Il portico reale, in tutto questo, avrebbe occupato una 

posizione centrale, sul modello della basilica romana, che 
era parte integrante del Foro romano. Ma il portico 
reale, collocato a sud-est del cortile dei gentili, era 
realmente ‘destinato a finalità comunali e commerciali di 
ogni tipo’?  

 
Poiché non appare supportata da elementi 

archeologici, né da indizi di carattere storico-letterario, 
l’ipotesi va rigettata, al pari della conclusione che se ne è 
tratta, secondo cui la costruzione sulla montagna del 
Tempio di questo complesso architettonico di 
rappresentanza, ispirato a un modello ellenistico-
romano, mirava in ultima istanza a umiliare il popolo 
giudaico. Non da ultimo, appare problematico il legame 
tra l’interpretazione sopra delineata, che legge il 
complesso architettonico come un’imitazione del 
Cesareo e il portico reale come una sorta basilica, e la 
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netta caratterizzazione del committente secondo 
l’immagine del sovrano ellenistico, tipica di quei tempi. 
In tutto ciò, l’intenzione di costruire il più sfarzoso dei 
templi per glorificare il suo Dio, diviene, al più, uno dei 
tanti motivi che spinsero il re all’impresa. 

 
Così, Erode non appare quasi più come un Ebreo. Ma 

quando si arriva a sostenere che il monumentale 
progetto – il cui fine era senza dubbio anche quello di 
accrescere la gloria del committente, del suo regno e 
della città di Gerusalemme – non corrispondeva ‘alle 
esigenze e alle possibilità del monoteismo giudaico’, ci si 
ritrova sprovvisti di argomenti. In questo senso, la 
costruzione del Tempio, e specialmente quella del 
portico reale, va legata al significato di Gerusalemme in 
quanto luogo di pellegrinaggio, e a quello del santuario 
in quanto “centro del traffico religioso”. Anche per A. 
Schalit l’edificio del Tempio era una sorta di ‘argine di 
protezione […], una barriera che difendeva il re dalle 
maledizioni che il fanatismo giudaico gli lanciavano 
contro, e al tempo stesso una sorta di garanzia per la 
durata del suo regno: con questa opera pia di dimensioni 
colossali Erode sperava di placare la divinità e 
assicurarsene il favore, in eterno, per lui e la sua 
famiglia’. 

 
La questione se, nel costruire il “suo” Tempio, Erode 

sia stato interessato più all’opera pia che al progetto 
architettonico destinato a rimanere nella storia, trova una 
risposta nell’impianto complessivo dell’opera. 
Nonostante l’impressione di compattezza architettonica 
che trasmetteva l’intero complesso, specialmente da 
lontano, il nuovo assetto della montagna del Tempio – 
imperniato nella netta suddivisione spaziale tra il settore 
riservato agli Ebrei e quello aperto a tutti, tra la zona del 
tempio salomonico e l’area ampliata ex novo – poneva in 
evidenza l’aggiunta del cortile dei gentili.  

 
Così si metteva in rilievo la nuova dimensione del 

regno giudaico, risultante dall’incorporazione di elementi 
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non giudaici: Gadara, Hippo, Samaria, Gaza, Antedone, 
Joppa e, dal 30, Torre di Stratone, la Traconitide, la 
Batanea e, dal 22, l’Auranitide, Ulatha e, dal 20, Panea. 
Ovviamente a Gerusalemme – a differenza che in altre 
città – si preferì sorvolare sulle ragioni effettive 
dell’espansione, dovuta più alle concessioni territoriali di 
Augusto che alla grazia divina. E in questo contesto 
appare significativa una indicazione di Giuseppe Flavio, 
solitamente trascurata dagli interpreti: ‘tutt’intorno al 
Tempio erano esposti i bottini presi dai Barbari, tutti 
dedicati dal re Erode che aggiunse anche quelli catturati 
agli Arabi’ (AG, XV 11 3 402). Nel mondo antico queste 
offerte votive erano assai diffuse; con esse si 
ringraziavano gli dèi per la loro benevolenza, si 
esprimeva riconoscenza per i successi politici conseguiti, 
per meriti che erano comunque, e in primo luogo, 
militari. 

 
Erode, tuttavia, esponendo i trofei nei pressi del 

Tempio non intendeva soltanto celebrare la propria 
gloria militare, ma piuttosto inserirsi nella lunga serie dei 
‘re passati’ che avevano abbellito il portico (ibid.). Il 
riferimento non può che essere ai sovrani asmonei, con 
cui Erode era solito confrontarsi. Che egli intendesse 
superarli proprio attraverso l’edificazione del Tempio, il 
nostro autore lo fa dire allo stesso protagonista, in 
occasione della vicenda dell’aquila. 

 
Riepilogando, ci sembra di poter dire che nel dare 

nuova forma alla montagna del Tempio Erode volle 
presentarsi come un re giudeo, rispettoso della 
tradizione, ma non inferiore ai sovrani che lo avevano 
preceduto, sia sul piano militare che su quello religioso. 
Tale autorappresentazione mirava a stabilizzare la 
situazione interna, ma al contempo si rivolgeva a tutti i 
sudditi. Essa era rivolta sia ai Giudei che accedevano alla 
parte interna del Tempio, sia a tutti coloro che 
visitavano Gerusalemme, agli ospiti che giungevano da 
tutto il mondo romano-ellenistico, i quali, arrivati al 
recinto che separava le due aree, si trovavano di fronte 
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un’iscrizione in lingua greca e latina, in cui si ‘proibiva 
l’ingresso agli estranei sotto la pena di morte’ (AG, XV 
11 5 417).  

 
Tra i nuovi sudditi di Erode dovevano essere 

annoverati anche tutti coloro che pagavano le tasse al re, 
al pari dei Giudei, e non erano pertanto estranei. 
L’ampliamento della montagna del Tempio, e la 
costruzione del cortile dei gentili, offriva a questi Giudei 
l’opportunità di non essere piú emarginati, di partecipare 
anch’essi alla vita religiosa della capitale. 

 
Si comprende meglio, su questo sfondo, il significato 

che ebbe la già menzionata sovrapposizione tra le due 
ricorrenze, quella in cui si festeggiava l’ascesa al trono di 
Erode, e quella dedicata alla celebrazione del Tempio. 

 
Il Tempio innalzato da Erode fu, dunque, una 

rilevante testimonianza politica, con cui il monarca diede 
un’impronta giudaica ed ebraica al suo regno; non fu, 
insomma, la cifra architettonica di un sovrano ellenistico, 
anche perché il re voleva esser visto cosí – e cosí 
effettivamente apparve – fuori della Giudea. 

 
Naturalmente, Erode non mancò di approfittare di 

questa situazione, in cui gli Ebrei della diaspora 
sembravano poco inclini a concedersi a un altro 
protettore, come pure ad allentare i legami religiosi con 
Gerusalemme. Da un lato l’intensificarsi dei contatti 
nell’Asia Minore con la diaspora ebraica nel regno dei 
Parti poteva disinnescare le tensioni in Giudea, e i 
sospetti di Roma, da quelle continuamente alimentati; 
dall’altro, le rimesse degli Ebrei residenti all’estero 
promettevano di accrescere, piuttosto che di diminuire, 
le entrate del Tempio, quando la costruzione di quello 
nuovo non era stata ancora terminata. 

 
(L.M. GÜNTHER) 


