
 
Il V libro 
Tito, dopo la partenza del padre Vespasiano, si accampa davanti a Gerusalemme alla 
testa di un'imponente armata per risolvere definitivamente a favore dei romani la guerra 
giudaica. 
Tacito inizia così una digressione sugli ebrei, la cosiddetta "archeologia giudaica", tratta 
cioè delle loro origini, la loro religione, le loro leggi e i loro costumi. 
In queste pagine emerge chiaramente l'ostilità che circondava gli ebrei fin dal III secolo 
a.C. e che aveva dato origine a una letteratura antisemitica. Tale atteggiamento nasce 
dalla forte identità etnica degli ebrei e dalla loro insofferenza a ogni tentativo di 
integrazione e sottomissione dall'esterno. 
Tacito mette in luce le profonde differenze tra la religione ebraica e quella romana, il rigido 
monoteismo dei primi, in effetti, li rendeva un'eccezione rispetto a popoli che adoravano 
decine di dei. 
Inoltre lo storico esprime un profondo disgusto per le loro usanze - essi seppelliscono i 
cadaveri, considerano empi coloro che modellano gli dei ad immagine degli uomini e non 
elevano statue neanche nei templi - che sono inconcepibili non solo per i Romani ma 
anche per la maggior parte degli altri popoli, e per questo motivo li paragona agli Egiziani. 
In genere i Romani erano abbastanza tolleranti nei confronti delle religioni straniere, ma 
quello che non potevano accettare degli ebrei era il loro proselitismo. 
L'avversione e il disprezzo fanno venir meno il distacco che sarebbe richiesto a uno 
storico, e questo accade perfino nei capitoli dedicati alla geografia del luogo: il quadro che 
emerge è quello di un paese inospitale e malsano, che anche nelle zone fertili presenta 
mostruosità e stranezze (cfr. la descrizione del balsamo - cap.6). 
Dopo questo excursus Tacito ricorda i precedenti rapporti tra i Giudei e Roma, per poi 
passare ad analizzare le origini della rivolta e riprendere dai preparativi bellici di Tito. 
 

Tacito, L'excursus sugli Ebrei (Hist. V, 3-5) 

 

I capitoli che rimangono del libro V delle Historiae descrivono i preparativi da parte di Tito, figlio 

di Vespasiano, per una grande spedizione punitiva contro Gerusalemme, che si è ribellata 

all'autorità di Roma. Siamo nell'anno 70 d.C, data tragica per il popolo ebraico, che vedrà la propria 

città e il Tempio distrutti dalle armate imperiali e inizierà la propria diaspora per il mondo. Arrivato 

a questo punto della narrazione, Tacito apre un excursus di taglio etnografico, nel quale riassume in 

breve l'origine del popolo ebraico (che egli chiama impropriamente "giudeo": mentre i Giudei, per 

la precisione, erano solo gli abitanti della parte meridionale della Palestina) e parla della loro 

religione, dei riti, degli usi e costumi di una popolazione che destava grande perplessità tra i Latini. 

Infatti l'atteggiamento di Tacito nei confronti degli Ebrei è sostanzialmente malevolo: accetta le 

voci messe in circolazione dal volgo e dai nemici del popolo ebraico, ne banalizza costantemente 

usi e costumi, cerca disperatamente di spiegare in qualche modo l'origine e lo sviluppo di una fede 

in un unico Dio, che doveva sconcertare i Romani come le altre genti venute a contatto con gli 

Ebrei. Il disprezzo, i luoghi comuni, la superficialità con cui Tacito affronta il nuovo popolo non 

sono indizio, però, di un atteggiamento razzista in senso tragicamente novecentesco: nascono dal 

senso di superiorità che nutriva un patrizio romano verso un popolo ritenuto marginale e retrogrado 

rispetto ai grandi scenari della storia imperiale e, più in generale, nascono dall'antipatia che 

nutrivano i Romani verso una terra e un popolo difficile da conquistare completamente, impossibile 



da sottomettere al volere imperiale, perché dotato di foltissima identità, costruita attorno a una fede 

monoteista, dal cui cuore era già nato quel cristianesimo che si stava diffondendo lungo tre grandi 

vie di comunicazione dell'impero. 

 

V, 3 Molti storici concordano nel raccontare che, sorta in Egitto una pestilenza che deturpava i 

corpi, il re Boccori abbia consultato l'oracolo del dio Ammone,  chiedendo un rimedio, e che gli sia 

stato ordinato di purificare il regno e cacciare in altre terre quella stirpe di uomini come odiosa agli 

dei. Così quella massa di uomini fu rastrellata e raccolta assieme e, dopo che fu abbandonata nel 

deserto, mentre tutti gli altri si abbandonavano alla disperazione tra le lacrime, un certo Mosè, unico 

tra gli esuli, li ammonì a non attendersi qualche aiuto da parte degli dèi o degli uomini, poiché erano 

stati abbandonati da entrambi, ma di confidare in se stessi e in lui, guida voluta dal cielo: egli 

sarebbe stato il primo ad aiutarli per allontanare le presenti sofferenze. Tutti diedero il loro assenso 

e alla cieca iniziarono il cammino imposto dalla sorte. Ma nulla li tormentava quanto la mancanza 

d'acqua, e già si erano gettati a ferra in quelle vaste distese - oramai non lontani dalla fine - quando 

un gregge di asini selvatici dal  pascolo si diresse verso una grotta ombreggiata da un bosco. Mosè 

li segue e l'intuizione nata dal suolo erboso svela un'abbondante vena d'acqua. Fu la salvezza. 

Camminarono poi senza sosta per sei giorni e nel settimo occuparono delle terre, dopo avere 

scacciato quelli che le coltivavano: qui consacrarono una città e un tempio. 

V,4 Mosé, per legare saldamente a sé il popolo (gentem) per il futuro (in posterum), istituì nuovi 

riti e contrari a quelli degli altri uomini. Là sono empie tutte le cose che presso di noi sono sacre, e 

al contrario (rursum) presso di loro (sono) concesse tutte le cose che per noi sono impure. Hanno 

consacrato (sacravēre: forma sincopata per sacraverunt) in un santuario (penetrali) un'immagine di 

quell'animale
1
 grazie alle cui indicazioni avevano vinto (lett. “scacciato”) lo smarrimento e la sete, 

con l'uccisione di un ariete, come in offesa al dio Ammone; è stato sacrificato anche un toro, poiché 

gli Egizi lo adorano con il nome di Api. Essi si astengono dalla carne di maiale, in memoria del 

flagello, poiché un tempo la scabbia, cui quell'animale è soggetto (obnoxium), aveva deturpato 

anche loro
2
. Commemorano (fatentur) ancor oggi la lunga fame di un tempo (olim) con frequenti 

digiuni (crebriis ieuniis) e, come memoria (argumentum: segno, prova, simbolo) delle messi rubate, 

il pane giudaico è impastato senza alcun lievito (nullo fermento)
3
. Tramandano (ferunt) l'usanza di 

riposare il settimo giorno, poiché esso ha portato la fine delle loro fatiche; inoltre, spinti dalla 

pigrizia, dedicano all'inerzia anche il settimo anno
4
. Alcuni pensano che esso (eum, rif. ad annus)  

                                                 
1 Cfr. Hist. V 3-5 -  L’immagine dell’asino, per ignorante disprezzo e notizia falsa, diviene l’immagine del Dio degli 

Ebrei 

2 Riferimento alla sesta delle piaghe d’Egitto, ovvero quelle punizioni che secondo la Bibbia, Dio inflisse agli Egiziani 

prima che Mosè liberasse il popolo di Israele dalla loro schiavitù.: Mosè e Aronne gettano in alto, verso il cielo, la 

fuliggine presa da una fornace ed essa ricade come polvere infettante. Produce eruzioni cutanee, ulcere, pustole, piaghe 

su uomini e animali. E’ probabile che si voglia alludere alle dermopatie provocate dalle punture della mosca tropicale o 

alla cosiddetta “scabbia del Nilo”, causata dal grande caldo, che infierisce soprattutto nel periodo d’inondazione del 

fiume. 

3 L’interpretazione dei pani azzimi (che per Tacito ricorderebbero le messi rubate dagli Ebrei agli Egiziani) è una 

banalizzazione errata dei riti ebraici  - in particolare della Pasqua - , come accade subito dopo per il riposo del sabato e 

per l’anno sabbatico, che ben altri fondamenti hanno nella fede, nella tradizione e nella cultura ebraica. Quando furono 

liberati dalla schiavitù, gli Ebrei lasciarono l'Egitto tanto in fretta da non avere nemmeno il tempo di far lievitare il 

pane. (Esodo 12:39.) L'azzima è sostanzialmente un pane non lievitato, preparato unicamente con farina di frumento e 

acqua, senza lievito nè sale. 

4 I giorni della settimana, nel calendario ebraico, non hanno nomi particolari ma vengono indicati con i numerali, dove 

il sabato viene considerato contemporaneamente il primo e l'ultimo giorno (giorno 0 o 7°). Ogni sette anni cade un anno 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Mos%C3%A8
http://it.wikipedia.org/wiki/Israele
http://it.wikipedia.org/wiki/Anno_sabbatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Anno_sabbatico


sia attribuito in onore di Saturno (honorem Saturni haberi), o piuttosto (seu) che l'origine della loro 

religione sia stata trasmessa dagli Idei
5
 (lett. essendo stati gli Idei a trasmettere i principi di questa 

religione), che (quos) sappiamo (accepimus) essere stati espulsi (pulsos sott. esse) con Saturno ed 

essere i fondatori di quel popolo -, o piuttosto poiché (quod) dei sette astri, grazie ai quali (quis sta 

per quibus) è regolata la vita degli uomini, l'astro di Saturno si dice (stella Saturni feratur: lett. 

“l’astro di Saturno è detto”)  occupare l'orbita più eccelsa (altissimo orbe) e avere la potenza 

maggiore (praecipua potentia)  (lett. “si dice che sia di orbita eccelsa e di potenza maggiore”); 

inoltre (si dice che) la maggior parte dei corpi celesti (pleraque caelestium) completa il suo giro ed 

il suo percorso (cioè: il giro della propria orbita) con un ritmo settenario (per numeros septenos)
6
. 

V,5 Questi riti, in qualunque modo (quoquo modo) siano stati introdotti, sono giustificati dalla loro 

antichità (defenduntur antiquitate): ma le altre istituzioni, sinistramente turpi, si basano sulla 

stravaganza (valuēre: forma sincopata per valuerunt: lett. “sono efficaci, valgono nella loro 

stravaganza”). Infatti tutti gli uomini peggiori (pessimus quisque), dopo avere disprezzato i riti della 

loro patria (spretis religionibus patriis: abl. assoluto), accumulavano là tributi e offerte (tributa et 

stipes),  da cui (unde) si accrebbe (auctae sott. est) la potenza  dei Giudei (res Iudaeorum)
7
 anche 

perché (c’è) un’ostinata fedeltà tra di loro, una compassione all’occorrenza (misericordia in 

promptu cioè: sono pronti a soccorrersi), ma un odio ostile contro tutti gli altri (uomini). Separati 

nei pranzi (separati epulis cioè: mangiano separati dagli altri), separati nei letti (discreti cubilibus 

cioè: dormono separati); quella gente, assai propensa alla libidine (proiectissima ad libidinem gens) 

si astiene però dal giacere con donne straniere (abstinent concubitu alienarum): tra loro (non c’è) 

nulla di illecito (cioè: per loro tutto è permesso). Hanno istituito di circoncidere i genitali perché 

siano riconosciuti nella diversità (ut diversitate noscantur cioè: come segno di identità)
8
. Coloro che 

si convertono al loro culto (transgressi in morem eorum) adottano la stessa pratica (usurpant idem 

lett. “adottano la stessa cosa”), e non imparano null’altro (nec quicquam imbuuntur) prima di 

disprezzare gli dei (prius quam contemnere deos), rinnegare la patria, disprezzare (vilia habere lett. 

                                                                                                                                                                  
sabbatico, ovvero un anno durante il quale i campi devono essere lasciati a riposo, i crediti ed i debiti vengono 

annullati, gli schiavi ebrei recuperano la libertà. 

 « Alla fine di ogni sette anni celebrerete l'anno di remissione. Ecco la norma di questa remissione: ogni 

creditore che abbia diritto a una prestazione personale in pegno per un prestito fatto al suo prossimo, 

lascerà cadere il suo diritto: non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato 

l'anno di remissione per il Signore. Potrai esigerlo dallo straniero; ma quanto al tuo diritto nei confronti 

di tuo fratello, lo lascerai cadere »   (Deuteronomio 15;1-3) 

  

 

5 Fantasiosa ipotesi (priva di fondamento) che vorrebbe il popolo ebraico discendente dagli abitanti del monte Ida (nella 

Troade) e la loro fede legata al culto di Saturno. 

6 Il sette è un numero da sempre magico, misterioso, intriso di sacralità e con una ricchissima simbologia che lo 

connota fin dall'antichità (e non solo nel mondo ebraico…). Ad es. nell'Ebraismo, il candelabro a 7 luci, detto Menorah, 

è il simbolo della fede eternamente accesa. 

 

7 Già Tacito impiega in modo confuso il termine “Giudei” come sinonimo di “Ebrei”: in realtà la Giudea è la parte 

meridionale della Palestina. 

8 La circoncisione della carne ordinata da Dio al patriarca Abramo e che gli Ebrei di oggi ancora praticano in 

obbedienza a questo ordine, in seno all'Ebraismo è certamente ritenuta molto importante ma non indispensabile per 

essere definiti Ebrei: infatti se la circoncisione non può essere effettuata sul neonato per motivi di salute o nel futuro 

non viene compiuta sempre per motivi di salute è sufficiente per l'ortodossia ebraica che la madre sia ebrea per essere 

considerato anche il figlio ebreo. Per gli Ebrei la circoncisione è importante perché con essa il neonato entra nel patto 

che Dio fece con Abramo e con la sua progenie; ma questa circoncisione carnale per noi Cristiani non ha valore alcuno 

perché quello che conta è avere il proprio cuore circonciso. La purificazione per noi avviene mediante il sangue 

prezioso di Gesù Cristo. Come con la circoncisione della carne veniva e viene rimosso il prepuzio del neonato, con la 

circoncisione del cuore vengono rimossi i peccati che lo contaminano. 

http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Deuteronomio+15;1-3&formato_rif=vp


“considerare come cose vili”)  genitori, figli e fratelli. Tuttavia si bada (consulitur) ad accrescere il 

popolo (augendae multitudini): infatti non è lecito (nefas) uccidere nessuno tra i figli in 

soprannumero (quemquam ex agnatis)
9
 e considerano (putant) immortali (aeternos) le anime di co-

loro che muoiono (peremptorum) in battaglia o come martiri (lett.: nei supplizi): da qui (hinc) 

(deriva) il desiderio di generare e il disprezzo per la morte. Secondo l'uso egiziano (e more 

Aegyptio), essi (preferiscono) seppellire i cadaveri (corpora condere), che cremarli (quam cremare), 

hanno la loro stessa (eandem cioè degli Egizi) cura (per i defunti) e la stessa concezione del mondo 

infernale, (de infernis persuasio) ma (la pensano) diversamente (contra) sulle cose celesti. Gli 

Egiziani venerano un gran numero di animali (pleraque animalia) e le (loro, cioè degli animali) 

effigi modellate (effigies compositas), invece i Giudei con la sola mente contemplano (mente sola 

intellegunt) uno e un solo dio (unum numen); sono empi (profanos sott. sunt) coloro che 

rappresentano (qui…effingant) le immagini degli dei (deum imagines) con figura umana (in species 

hominum) per mezzo di materiali terreni (mortalibus materiis): (ritengono) quella divinità suprema 

(illud), eterna, non rappresentabile (neque imitabile) e immortale (interiturum). Perciò nelle loro 

città e tanto meno (nedum) nei loro templi non si trovano statue (sistunt nulla simulacra); non vi è 

questa forma di venerazione (haec adulatio, cioè: quella che vige presso di noi Romani) per i re, né 

di ossequio per i Cesari.
10

 Ma poiché i loro sacerdoti (sacerdotes eorum) erano soliti cantare 

(concinebant) con flauti e timpani e si cingevano (vinciebantur) (il capo) di edera, e (poiché) (fu) 

ritrovata nel loro tempio una vite d'oro
11

 (vitis aurea templo reperta), alcuni ritennero (quidam 

arbitrati sunt) che venisse (da loro) adorato il padre Libero (Liberum patrem coli: prop. 

infinitiva),
12

 trionfatore dell'Oriente (domitorem Orientis): sebbene le cerimonie non siano per nulla 

simili (nequaquam congruentibus institutis: abl. ass. con valore concessivo), infatti (quippe) Libero 

istituì riti festosi e lieti, mentre il culto dei Giudei (Iudaeorum mos) è stravagante e squallido. 

 

                                                 
9 Il termine agnatus impiegato da Tacito indicava giuridicamente il figlio venuto al mondo quando già nella famiglia vi 

era un legittimo erede (per parentela, adozione o testamento): l'uccisione dei bambini, in molte civiltà antiche, poteva 

essere pratica tollerata, ma ciò non poteva avvenire assolutamente per gli Ebrei. 

10 Gli Ebrei, come non ergevano statue ai loro governanti, si rifiutarono sempre di venerare quelle imposte dal culto 

imperiale, dopo la conquista romana. 

11
 Nel giorno dello Yom Kippur (giorno dell’espiazione), il sommo sacerdote entrava nel santo dei santi del tempio di 

Gerusalemme con gli abiti sacerdotali della solennità: sulla fronte portava la vite d’oro, simbolo dell’unità del popolo 

d’Israele 

12  Era, questo, uno dei nomi del dio Bacco (vi è qui un altro tentativo di collegamento fantasioso tra la religione 

ebraica, nuova e sconcertante per un romano, e un culto più conosciuto). 


