
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO I 
 
 

Dalla Tenda del Convegno al Secondo Tempio 
 
 
 
 

 Per una migliore comprensione dei molteplici e complessi riti riportati 
nell’AT è utile dedicare una certa attenzione alle descrizioni particolareg-
giate della Tenda del Convegno, del Tempio e dei rispettivi arredi. 
 I dati biblici riguardanti la Tenda del Convegno, il Tempio e i rispettivi 
arredi sono spesso oscuri e pieni di omissioni o di sottintesi e perciò di 
difficile interpretazione1. Gli studiosi tentano quindi di comprendere i testi 
biblici sia alla luce dei dati archeologici provenienti dagli scavi effettuati 
in Palestina e nelle regioni limitrofe, sia facendo ricorso alle fonti 
giudaiche antiche. Tuttavia le varie ricostruzioni proposte presentano 
spesso delle notevoli divergenze e sembra impossibile poter arrivare ad 
una soluzione definitiva del problema2. Va comunque sottolineato che 
nonostante ciò la Tenda, il Tempio e i relativi arredi risultano del tutto 
chiari nelle linee essenziali delle loro rispettive strutture. 
 
1. La Tenda del Convegno 
 
 Nel Pentateuco vengono impiegati diversi termini per designare la 
Tenda del Convegno, i quali sono tutti assai significativi in quanto ne 
descrivono la struttura o la funzione. Si possono individuare due gruppi: 
 1) le denominazioni che si rifanno a miškān, «Dimora» (77 volte), 
termine caratteristico di P, che lo usa in genere senza alcuna precisazione 
(es.: Es 25,9):  

                                           
 1 Cfr. M. HARAN, Temples, 149-150. 
 2 Cfr. R. DE VAUX, Istituzioni, 312. 
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 - miškan YHWH, «la Dimora del Signore» (6 volte: Lv 17,4; Nm 16,9; 
17,28; 19,13; 31,30.47) 
 - miškan ha-’ēdût, «la Dimora della Testimonianza», cioè delle Tavole 
dell’Alleanza (5 volte: Es 38,21; Nm 1,50.53 [bis]; 10,11) 
 2) le denominazioni che si riconducono a ‘ṓhel, «tenda», «tabernacolo» 
(dal latino taberna, «tenda»), sinonimo del termine miškān (es.: Es 33,7): 
 - ’ṓhel mō’ēd, «Tenda del Convegno», denominazione che fa riferimento al 
fatto che la Tenda era il luogo dove Dio si incontrava con Mosè per 
parlargli «faccia a faccia» (Es 33,11), «bocca a bocca» (Nm 12,8). È 
l’espressione più comune (145 volte), caratteristica di J ed E, ma che anche 
P usa più di frequente (127 volte, es.: Es 28,43) 
 - miškan ‘ṓhel mō’ēd, «la Dimora della Tenda del Convegno», designazione 
in cui i due termini principali si trovano uniti (es.: Es 39,32). 
 Infine essa è chiamata miqdāš, «Santuario» (es.: Es 25,8), e ha-qṓdeš, «il 
Luogo Santo» (es.: Es 28,29)3. 
 Riguardo alla Tenda del Convegno sono presenti nella Scrittura due 
differenti tradizioni4. Per la tradizione epica (J ed E), la più antica, la 
Tenda era collocata fuori dell’accampamento e aveva una funzione 
oracolare: Dio scendeva temporaneamente nella Tenda in una nube, detta 
la Gloria, kābôd, segno e manifestazione della Sua presenza, per incontrarsi 
con Mosè, che fungeva da intermediario con chiunque avesse voluto 
consultare il Signore (Es 25,22; 29,42-43; 30,6.36; 33,7-11; Nm 7,89)5. 
Per la più recente tradizione sacerdotale (P) la Tenda era invece posta al 
centro dell’accampamento (Nm 2,2.17), aveva una funzione cultuale (Lv 
1-16) e la nube divina vi stazionava in permanenza (Es 40,36-38)6. 
 
1.1  Struttura e teologia della Tenda 
 
 Della costruzione della Tenda del Convegno si parla in due sezioni del 
libro dell’Esodo, appartenenti alla tradizione sacerdotale P: in Es 25-31 si 
riferisce della serie delle istruzioni che Dio dà a Mosè per edificare la 
Tenda e in Es 35-40 si riporta il racconto della loro esecuzione. È stato 
fatto notare un interessante legame tra la sezione riguardante le istruzioni 
per la costruzione della Tenda e il racconto della Creazione7. 

                                           
 3 Cfr. A. ROTHKOFF, «Tabernacle», 679-680; G.H. DAVIES, «Tabernacle», 498; 
R. DE VAUX, «Arche d’Alliance», 55; B.F. WESTCOTT, Hebrews, 235-237. 
 4 Cfr. B.A. LEVINE, Leviticus, 4. 
 5 Cfr. G. VON RAD, Teologia, I, 271-273; G.H. DAVIES, «Tabernacle», 502. 
 6 Cfr. R. DE VAUX, Istituzioni, 295-296. 
 7 Cfr. N.M. SARNA, Exodus, 155-156. 



IL CULTO ISRAELITICO ANTICO 3 

 

 
 
 
 

fig. 1. La Tenda del Convegno 



IL CULTO ISRAELITICO ANTICO 

 

4 

 Infatti la sezione delle istruzioni è divisa in sette parti, ognuna introdotta 
dalla formula «e parlò/disse il Signore a Mosè» (Es 25,1; 30,11.17. 22; 
31,1/Es 30,34; 31,12). Le prime sei parti hanno a che fare con la creatività 
degli artigiani, mentre la settima e ultima tratta in dettaglio del riposo 
sabbatico. Anche Lv 19,30 e 26,2 associano assai strettamente sabato e 
Santuario: «Osserverete i miei sabati e venererete il mio Santuario: io sono 
il Signore». Inoltre Es 40,17 riferisce che i lavori terminano nel giorno 
d’inizio del nuovo anno, a sottolineare che una nuova era è cominciata 
nella vita del popolo. Lo stretto rapporto tra i due racconti è infine 
confermato da contatti verbali e tematici (Gn 2,1 e Es 39,32; Gn 1,31 e Es 
39,33a; Gn 2,3 e Es 39,43b; Gn 2,2 e Es 40,33). 
 Per i critici, da Wellhausen in poi, la descrizione del Tabernacolo e dei 
suoi arredi, presentata nelle due suddette sezioni, è una costruzione lettera-
ria idealizzata che proietta nel passato, all’epoca del deserto, dimezzan-
done esattamente le dimensioni, la struttura del Secondo Tempio8. 
 La Tenda era delimitata da un recinto rettangolare9, orientato con il lato 
più lungo sulla direttrice est-ovest e con l’entrata10 posta sul lato orientale 
(Es 27,9-19). Il recinto aveva la funzione di separare l’area sacra al suo 
interno da quella profana al di fuori. Lo spazio al suo interno era diviso in 
due zone quadrate perfettamente uguali11: quella a oriente era occupata dal 
Cortile12, accessibile anche ai laici e con al centro l’Altare degli olocausti, 
l’altra conteneva il Santuario vero e proprio. 
 Questo si componeva di due parti di dimensioni diseguali, il Santo e il 
Santo dei Santi, separati dal Velo13, una cortina di porpora e lino decorata 
con ricami raffiguranti dei cherubini. Per inciso, altre due cortine o veli 

                                           
 8 Cfr. R. RENDTORFF, Introduzione, 33; A. ROTHKOFF, «Tabernacle», 685. 
 9 ḥāṣēr, di dimensioni 100x50 cubiti (un cubito corrisponde a circa 46 cm.). 
 10 šá’ar, larga 20 cubiti. 
 11 di 50x50 cubiti. 
 12 In 2Cr 4,9 e 6,13 è detto ‘ăzārâ, «atrio». 
 13 pārṓket. Si tratta di un termine tecnico che l’ebraico riserva esclusivamente al 
Velo per antonomasia, quello tra il Santo e il Santo dei Santi, e che compare 25 volte 
nel TM. Per 18 volte esso è usato senza alcuna specificazione particolare (es.: Es 
26,31), mentre per 4 volte si trova l’espressione pārṓket ha-māsāk, «il velo che copre, 
che occulta» (Es 35,12; 39,34; 40,21; Nm 4,5). Si incontrano pure le espressioni pārṓket 
ha-qṓdeš, «il velo del Santuario» (Lv 4,6), e pārṓket hā-’ēdût, «il velo della Testimo-
nianza» (Lv 24,3). Una sola volta tale sostantivo viene poi usato per indicare il Velo del 
Tempio (2Cr 3,14), cui si può aggiungere la ricorrenza rilevata in uno dei frammenti 
ebraici del libro del Siracide (Sir 50,5). Una singolare peculiarità del tessuto del Velo 
era quella di essere misto, ossia composto di lana tinta di porpora e di bisso, una sorta di 
lino fine, contravvenendo alle relative proibizioni di Lv 19,9 e Dt 22,11. 
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erano presenti nella Tenda: alla porta del recinto che circondava il Cortile 
(Es 27,16) e all’ingresso del Santo (Es 26,31-37; 36,35-38)14. 
 Nel Santo15 avevano accesso solo i sacerdoti per eseguire i diversi riti 
connessi con gli oggetti ospitati al suo interno, ossia la Tavola dei pani, il 
Candelabro e l’Altare dell’incenso. Il Santo dei Santi16, una struttura 

                                           
 14 In P il termini māsāk, «Cortina», indica indifferentemente tutte e tre le cortine (es.: 
Es 35,12.15.17), seppure con una leggera prevalenza per quella posta all’ingresso del 
Santo. La LXX nei passi corrispondenti presenta invece un testo spesso assai corrotto e 
rimaneggiato e non fa uso di una terminologia uniforme, tranne per pārṓket, che traduce 
immancabilmente con καταπέτασμα (tranne in Es 40,21 dove usa κατακάλυμμα): 
  

          \   TM 
LXX   \ 

māsāk (8x) 
cortina Cortile 

māsāk (9x) 
cortina Santo 

māsāk (5x) 
Velo 

pārṓket (25x) 
Velo 

ἐπίσπαστρον  Es 26,36   

κατακάλυμμα  Nm 3,25 Nm 3,31 Es 40,21 

κάλυμμα Es 27,16 Es 40,5 
Nm 4,25 

  

 
 
 

καταπέτασμα 

Nm 3,26 
 
 
 
 
 
 

Es 26,37; 37,5    
    [TM  36,37] 

Es 35,12;  
     40,21 

Es 26,31.33 [ter].35;    
     27,21; 30,6; 35,12;    
     37,3 [TM 36,35];     
     39,4 [TM 38,27];  
     40,3.22.26 
Lv 4,6.17; 16,2.12.15;  
     21,23; 24,3 
Nm 4,5; 18,7 
2Cr 3,14 

omissione 
Es 35,17; 38,18;    
     40,8.33 
Nm 4,26 

Es 35,15;  
     39,38;      
     40,28 

Es 39,34P 46 

confusione/ 
altro 

Es 39,20 (corti- 
     na Santo)  
     [TM 39,40] 

 Nm 4,5 [τὸ 
συσκιάζον,  
«che occulta»] 

 

  
 15 di 10x20 cubiti. La specifica denominazione ebraica per indicare il Santo è ha-
qṓdeš, che non compare molte volte in questa accezione nella Scrittura (i casi sicuri 
sono appena 6: Es 26,33; 28,29.35; 1Re 8,8.10; 2Cr 5,11). Nella LXX esso è tradotto 
con il singolare τὸ ἅγιον (Es 26,33; 28,29.35; 1Re 8,10) o con il plurale τὰ ἅγια (1Re 
8,8; 2Cr 5,11), ma sempre con l’articolo in entrambi i casi. L’uso del plurale da parte 
della LXX è probabilmente un ebraismo (plurale di intensità), cfr. P. JOÜON – T. 
MURAOKA, Grammar, II, 502; F. BLASS - A. DEBRUNNER, Grammatica, 211-213; 
B.K. WALTKE - M. O’CONNOR, Biblical Hebrew Syntax, 122. Inoltre il Santo viene 
anche indicato con hêkāl, «tempio», in 1Re 6-8, 2Cr 2-4 e Ez 40-43. 
 16 Per indicare il Santo dei Santi si usa nel testo ebraico la specifica denominazione 
qṓdeš ha-qŏdāšîm, e anch’essa non compare molte volte nella Bibbia (i casi che non 
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perfettamente cubica17, era la zona più santa dell’intero complesso, tanto 
che vi poteva accedere soltanto il Sommo Sacerdote una volta all’anno, 
proprio nel Giorno dell’Espiazione. Al suo interno era ospitato l’oggetto 
più sacro, l’Arca. 
 In base all’ordine decrescente di santità si può quindi vedere la Tenda 
come composta di tre zone, il Santo dei Santi, il Santo e il Cortile: l’antica 
tradizione della teofania al monte Sinai (Es 19-24) ne è l’archetipo 
immediato18. Difatti anche il Sinai in quell’occasione era delimitato (Es 
19,12), e diviso in tre zone di differente santità: la sua sommità ardente, da 
cui usciva la voce di Dio (Es 19,20) e su cui solo Mosè poté salire (Es 
19,20b; 34,2b); le sue pendici coperte dalla nuvola, cui poterono accedere, 
in compagnia di Mosè, i settanta anziani e i sacerdoti, cioè Aronne e i suoi 
figli Nadab e Abiu (Es 24,1); la base del monte, sotto la nuvola, dove 
Mosè eresse l’altare e le dodici stele (Es 24,4). 
 Il Sinai fu perciò solo il luogo dell’incontro iniziale tra Dio e Mosè. In 
seguito, sul modello della teofania del Sinai, Dio designò la Tenda come il 
luogo dei loro successivi incontri, santificandola con la sua Gloria, la nube 
che lo nascondeva ma ne rivelava altresì la presenza. In tal modo la Tenda 
diventò, per così dire, un «Sinai portatile», e venne perciò a costituire il 
luogo dell’incontro, della comunicazione tra Dio e il suo popolo: 
dall’Arca, nella nube, Dio parlava ad Israele, mentre dall’Altare degli 
olocausti gli Israeliti potevano raggiungere il cielo. Ed è singolare il fatto 
che proprio questi ultimi due elementi occupino il centro dei due quadrati 
uguali in cui si può dividere lo spazio all’interno del recinto19. 
 Presso i popoli vicini ad Israele il tempio era costruito per essere 
l’abitazione del dio o della dea cui apparteneva. Tale concezione soggiace 
anche ai termini ebraici báyit, «casa», e hêkāl, «palazzo», mutuati proprio 
dai popoli mesopotamici e semitici, e usati per indicare un tempio pagano 
o yahwista, e in modo particolare il Tempio di Gerusalemme (es.: bêt ha-

’ĕlōhîm, «la casa di Dio», in Gdc 18,31; ha-báyit, «la casa», in 1Re 6,1; 
bêt/hêkal YHWH, «la casa/il palazzo di YHWH», in 1Re 7,12 e 2Re 23,4 

_____________________ 
presentano ambiguità sono 12: Es 26,33.34; Nm 4,19; 1Re 6,16; 7,50; 8,6; 1Cr 6,34; 
2Cr 3,8.10; 4,22; 5,7; Ez 41,4). Nella LXX essa è tradotta con l’espressione al singolare 
τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων (Es 26,33.34; 1Re 6,16; 7,50; 2Cr 3,8.10; Ez 41,4) o al plurale τὰ 

ἅγια τῶν ἁγίων (Nm 4,19; 1Re 8,6; 1Cr 6,34; 2Cr 4,22; 5,7), ma sempre con l’articolo 
in entrambi i casi (tranne 1Cr 6,34: ἅγια τῶν ἁγίων). Il Santo dei Santi è inoltre detto 
debîr, lett.: «stanza posteriore» o «oracolo», in 1Re 6-8 e 2Cr 2-4.  
 17 di 10x10x10 cubiti. 
 18 Cfr. J. MILGROM, Leviticus 1-16, 58-61.139-143.251. 
 19 Cfr. G.H. DAVIES, «Tabernacle», 501. 



IL CULTO ISRAELITICO ANTICO 7 

rispettivamente)20. Tuttavia in Es 25,8 e 29,45-46 non si dice che Dio abita 
«nel» Santuario, ma «in mezzo a loro», ossia in mezzo al popolo di Israele: 
si vuole cioè sottolineare che la Tenda ha la funzione di indicare la 
presenza e permanenza di Dio nell’accampamento del popolo di Israele, 
che si attuava nella presenza e permanenza nella Tenda della Gloria, la 
nube di fuoco che accompagnava Israele nel deserto e che scendeva sulla 
Tenda (Es 24,17; 40,34-38). Tale affermazione viene confermata dal fatto 
che il verbo «abitare» non è reso in Es 25,8 e 29,45-46 con il comune 
termine yāšab, bensì con il più raro šākan, che possiede una connotazione 
differente, in quanto comporta l’idea di dimorare in una tenda 
temporaneamente e caratterizza lo stile di vita nomadica. Dalla stessa 
radice deriva inoltre il termine miškān, «Dimora», impiegato per indicare la 
Tenda e dietro cui si ritrova la medesima idea21. 
 
1.2  Gli arredi 
 
 Il racconto delle istruzioni per costruire la Tenda del Convegno, date da 
Dio a Mosè sul monte Sinai durante i quaranta giorni da lui ivi trascorsi, si 
apre con l’elenco dei materiali necessari sia alla realizzazione di essa e dei 
suoi arredi, sia al suo funzionamento (Es 25,1-9). Per la loro acquisizione 
Dio ordina a Mosè che sia indetta la raccolta di un’offerta22 (Es 25,2). I 
diversi materiali sono raggruppati in sette categorie, all’interno delle quali 
i differenti elementi vengono elencati in ordine decrescente di valore (oro, 
argento, rame; tessuti di porpora rossa e viola, di scarlatto, di bisso, pelli, 
ecc.). Tale ordinamento determinava l’utilizzazione di ogni tipo di 
materiale, in quanto rifletteva il grado di santità dell’oggetto per cui si 
doveva impiegare: più vicino al Santo dei Santi doveva esser posto 
l’oggetto da realizzare, più prezioso era il metallo o il tessuto utilizzato per 
farlo23. I materiali erano pertanto: 
 1) metalli: oro, argento e rame. Il ferro è qui assente e parimenti ne era 
proibito l’uso per intagliare le pietre da impiegare nella costruzione di un 
altare, del Tempio e dell’Altare degli olocausti (Es 20,25; Dt 27,5; Gs 
8,30; 1Re 6,7; 1Mac 4,47). Ciò si deve forse al fatto che tale metallo era 
raro a quel tempo oppure si potrebbe trattare di un’antica e venerabile 

                                           
 20 Cfr. R. DE VAUX, Istituzioni, 284-285. 
 21 Cfr. A. FANULI, «La spiritualità», 96-99; N.M. SARNA, Exodus, 158. 
 22 in ebraico terûmâ, «offerta», letteralmente «qualcosa che è elevato, innalzato [ad 
uno stato superiore]», che è un termine tecnico che indica ciò che è messo da parte dal 
proprietario e che è dedicato all’uso sacro. 
 23 Cfr. N.M. SARNA, Exodus, 156-157. 
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pratica cultuale sopravvissuta anche nell’Età del Ferro: dal momento che il 
ferro veniva impiegato per ottenere armi più efficienti, la sua utilizzazione 
era perciò ritenuta incompatibile con i fini spirituali che si intendevano 
perseguire con il Santuario24. 
 2) filati colorati: di porpora25, viola e rossa, e di scarlatto26, elencati 
anch’essi in ordine decrescente di valore. Venivano impiegati per le tende 
e i teli per la copertura del Santuario e le vesti dei sacerdoti. Le tinture 
erano tutte di origine animale. I filati, in genere di lana, tinti di porpora 
erano i più preziosi dell’antichità.  
 3) tessuti: di bisso (che presso gli antichi indicava una tela finissima di 
lino), di peli di capra, pelli di capra tinte di rosso e pelli di tasso27. 
 4) legname di acacia28. 
 5) olio per il candelabro, che in Es 27,20 è specificato essere d’oliva. 
 6) spezie: per l’olio dell’unzione (usato per consacrare la Tenda, i suoi 
arredi e i sacerdoti al servizio di Dio) e per l’incenso aromatico  

                                           
 24 In effetti in mMid 3,4 si dà la seguente interpretazione a tale proibizione: «Poiché 
il ferro fu creato per abbreviare i giorni dell’uomo [essendo impiegato per forgiare delle 
armi], mentre l’Altare fu creato per prolungare i giorni dell’uomo [effettuando 
l’espiazione dei peccati e ottenendo così il perdono divino]». Cfr. M. HARAN, Temples, 
202 n. 23. P. BLACKMAN, Mishnayoth, V, 519. 
 25 La porpora si otteneva dal murex, una lumaca marina che secerne un fluido gialla-
stro che esposto alla luce del sole diventa una tinta che possiede un colore che varia 
nella gamma rosso-viola. La tonalità desiderata (più sul viola o sul rosso) si otteneva 
variando la specie di murex ed aggiungendo altri elementi. La costa fenicia (l’attuale 
Libano, a nord di Israele) era famosa per l’industria della porpora e ad Ugarit sono state 
ritrovate immense quantità di conchiglie di murex che risalgono al XV sec. a.C. 
 26 La tinta dello scarlatto si ricavava dalle uova della cocciniglia, un piccolo insetto 
parassita di vegetali, in genere della pianta di quercia. 
 27 in ebraico teḥāšîm, termine che tranne una eccezione (Ez 16,10 dove designa il 
materiale con cui si fabbricano le scarpe delle donne: «Ti calzai di pelle di tasso...») è 
associato sempre alle pelli di copertura della Tenda, e il cui significato esatto è incerto. 
Ultimamente si è pensato che una possibile traduzione potrebbe essere «delfino», per 
analogia alla parola araba tuḥas con cui si indicano sia il delfino che il dugongo presenti 
nel Mar Rosso. Più plausibile è l’associazione del termine con la parola accadica dušu 
(=taḥšia) che designa una pietra preziosa di colore giallo o arancione, e che è anche 
adoperata per indicare le pelli che sono tinte e conciate con il colore di questa pietra. La 
LXX e la Vulgata traducono questo termine rispettivamente con ὑακίνθινα, «color gia-
cinto», ossia «violetto». 
 28 šiṭṭîm, termine che tranne una eccezione (Is 41,19: «Pianterò acacie...») si riferisce 
sempre al legname utilizzato nella costruzione della Tenda e dei suoi arredi. La LXX 
rende il termine con l’espressione ξύλα ἄσηπτα, «legno immarcescibile», in quanto 
l’acacia presenta un tipo di legno molto leggero e resistente, che non assorbe umidità, 
come sembra anche indicare bYom 72a. 
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 7) pietre preziose: onice29 e altre, da incastonare nell’efod e nel 
pettorale, due paramenti dell’abito del sacerdote. 
 Il brano si conclude con un monito divino: la Tenda e i suoi arredi 
devono essere costruiti come esatta replica terrena dell’archetipo, del-
l’esemplare, del modello celeste o essere basati su progetti, su disegni dati 
da Dio (Es 25,930)31:  

«[Es 25,9] Secondo tutto quanto io ti mostrerò, secondo il modello della 
Dimora e il modello di tutti i suoi arredi, così farete»  

 Anche Davide riceve da Dio le specifiche del Tempio (1Cr 28,19). Così 
pure il profeta Ezechiele riceve la dettagliata descrizione della ricostruzio-
ne del Tempio in visione, su un «monte altissimo» (Ez 40,2). L’idea di un 
tempio celeste, una sorta di santuario cosmico, è presente nella visione di 
Isaia (Is 6,1-8) ed è esplicita in Michea (Mi 1,2-3) e nei Salmi (Sal 11,4). 
 
1.2.1  L’Arca  
 Le direttive riguardanti la costruzione della Tenda si aprono con 
l’ordine di costruire l’Arca. Ciò si riallaccia al comando di Es 24,12 dato 
da Dio a Mosè di salire sul Sinai per ricevere le due Tavole di pietra, su 
cui è inciso il Decalogo (secondo quanto viene specificato in seguito in Es 
34,28b), e che l’Arca ospiterà permanentemente, facendone il punto focale 
dell’intera impresa. Per questo motivo solo riguardo alla Tenda nel suo 
complesso e riguardo all’Arca viene usata l’espressione in terza persona 
«Essi faranno» (Es 25,8.10), che si riferisce al popolo, mentre per tutti gli 
altri oggetti si usa l’espressione in seconda persona «Tu farai», indirizzata 
a Mosè. Infatti sono l’Arca ed il suo contenuto, simbolo dell’Alleanza tra 
Dio ed il popolo di Israele, a dare senso alla Tenda, in quanto i 
comandamenti religioso-morali del Decalogo costituiscono il fondamento 
del popolo di Israele. Il mantenimento dell’ambiente spirituale e religioso 
della comunità è responsabilità dell’intero popolo. Per questo l’ordine: 
«Essi faranno». 
                                           
 29 in ebraico šōham, è una pietra preziosa spesso menzionata (Gen 2,12: è una delle 
gemme del misterioso paese di Avila, vicino al giardino di Eden; Ez 28,13: la pone 
invece nel giardino di Eden stesso) ma di identificazione incerta. 
 30 Il monito a riprodurre esattamente quanto il Signore ha mostrato ricorre in seguito 
altre tre volte: in relazione al Candelabro (Es 25,40: «Guarda ed esegui secondo il 
modello che ti è stato mostrato sul monte»), in relazione alla struttura della Tenda (Es 
26,30: «Costruirai la Dimora nel modo che ti è stato mostrato sul monte»), in relazione 
all’Altare degli olocausti (Es 27,8: «...lo si farà come ti fu mostrato sul monte»), 
apparentemente tutti oggetti di difficile concettualizzazione. 
 31 Il termine ebraico tabnît, «modello», qui impiegato, di solito si riferisce alla 
riproduzione di un’entità materiale che esiste nella realtà (Dt 4,15-18; 2Re 16,10; Is 
44,13), ma qui può essere inteso come modello, esemplare, archetipo. 
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 Il Santo dei Santi accoglieva dunque al suo interno l’oggetto più sacro 
dell’intero complesso, l’Arca32 (Es 25,10-16), la cassa di legno d’acacia33, 
aperta alla sua sommità e rivestita d’oro34, che conteneva le due Tavole 
dell’Alleanza35 su cui era scritto il Decalogo (Es 24,12; 34,28b). In bYom 
52b si afferma che fossero presenti accanto all’Arca anche un’urna con la 
manna (in base a Es 16,32-34), il bastone di Aronne che aveva fiorito (in 
base a Nm 17,25), un vaso contenente l’acqua per la purificazione 
preparata con le ceneri della giovenca rossa (in base a Nm 19,9), e il cesto 
con gli ex-voto dei Filistei (in base a 1Sam 6,8). La presenza dei primi due 
oggetti è segnalata anche da Eb 9,4 ma addirittura «nell’Arca», in 
contrasto con 1Re 8,9 e 2Cr 5,10 che espressamente afferma che non c’era 
nulla in essa, se non le due Tavole della Legge. 
 Nella marcia nel deserto l’Arca doveva essere trasportata per mezzo di 
due stanghe di legno rivestite d’oro, inserite nei quattro anelli d’oro posti 
ai quattro piedi36 ai suoi lati. Forse per proteggerla dal contatto con mani 
profane, le stanghe dovevano rimanere sempre inserite negli anelli, anche 
quando l’Arca stazionava (Es 25,15), e tale comando sarà pure osservato 
quando essa sarà collocata definitivamente nel Tempio di Salomone, dove 
dal Santo si vedeva il rigonfiamento creato dal loro premere contro il Velo 
(1Re 8,8; 2Cr 5,9). 
 
1.2.2  Il Propiziatorio 
 
 L’Arca era coperta dal kappṓret, «il Propiziatorio», una lastra d’oro puro 
avente le sue stesse dimensioni37, e sormontata alle estremità da due 

                                           
 32 ’ărôn. 
 33 šiṭṭîm, termine che tranne una eccezione (Is 41,19: «Pianterò acacie...») si riferisce 
sempre al legname utilizzato nella costruzione della Tenda e dei suoi arredi. La LXX 
rende il termine con l’espressione ξύλα ἄσηπτα, «legno immarcescibile», in quanto 
l’acacia presenta un tipo di legno molto leggero e resistente, che non assorbe umidità, 
come sembra anche indicare bYom 72a. 
 34 di 2,5x1,5 cubiti di base e 1,5 di altezza. 
 35 lûḥōt hā-’ēdût, lett.: «le Tavole della Testimonianza». Di per sé l’espressione è 
una variante di lûḥōt ha-berît, «le Tavole dell’Alleanza», in quanto in ebraico ‘ēdût, 
«Testimonianza», e berît, «Alleanza», sono sinonimi. Cfr. N.M. SARNA, Exodus, 160. 
 36 Es 25,12 di per sé usa il termine pa’ămôt, «battito, passo, occorrenza», che in Is 
26,6 è in parallelo con régel, «piede». Ma poiché non si dice altrove che l’Arca abbia 
dei piedi, tale significato sembra qui incerto, e altrettanto incerto appare il posto ai lati 
dell’Arca dove siano posizionati i quattro anelli (in cima o in basso). Cfr. N.M. SARNA, 
Exodus, 160. 
 37 2,5x1,5 cubiti. La Scrittura tace sulle dimensioni del suo spessore, tuttavia bSuk 
5a afferma che dovesse misurare un palmo, cioè c. 8 cm. Ma da un rapido e semplice 
calcolo si può evincere facilmente che tale ipotesi è inverosimile: dovendo essere fatto 
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cherubini38 d’oro, rivolti l’uno verso l’altro e con le ali distese su di essa 
(Es 25,17-22). Si trattava però di un’entità separata dall’Arca39, non di un 
suo mero coperchio. Prova ne è il fatto che le loro misure sono riportate 
separatamente e che pure separatamente i due oggetti sono elencati nei 
diversi inventari degli arredi della Tenda (Es 31,6-7; 35,10-12; 39,33-35). 
 La traduzione di kappṓret40 con «Propiziatorio» si basa sulle versioni 
della LXX (ἱλαστήριον) e della Vulgata (propitiatorium), con cui si intende 
«strumento di propiziazione». Ma il verbo kipper, da cui tale termine si fa 
derivare, non ha affatto il senso di «propiziare, rendere favorevole, pla-
care», bensì di «espiare, cancellare». Inoltre mai tale oggetto ha svolto una 
funzione espiatrice o propiziatrice che dir si voglia. 
 L’altra traduzione, spesso ricorrente, di kappṓret con «coperchio», si basa 
sulle versioni della LXX (Es 25,17: ἐπίθεμα) e dei Targumim (ksy’), e rite-
nendo che il senso primario di kipper sia «coprire», come il corrispondente 
verbo arabo kafara. Ma anche ciò è stato dimostrato non avere fondamen-
to41. Per di più il medesimo termine ἱλαστήριον è impiegato dalla LXX per 
rendere ‘ăzārâ (Ez 43,14.17.20; 45,19), che indica il bordo dell’Altare degli 
olocausti, sul quale, in modo simile al kappṓret, veniva sparso il sangue 
delle vittime per l’espiazione42. Molto più semplicemente perciò il nome 
kappṓret può essere dovuto al fatto che l’oggetto in questione era il punto 
focale dei riti espiatori del Giorno dell’Espiazione43. 
 Nel recente passato è stata avanzata un’ulteriore ipotesi, piuttosto sug-
gestiva. kappṓret sarebbe un termine mutuato dall’egiziano kp(n)rdwy, che 
significa «pianta del piede», comune al tempo del Nuovo Regno (XVI-XI 
sec. a.C.) e probabilmente pronunciato kappuri(e)t. Nel corso del tempo il 
suo significato si potrebbe essere esteso fino a indicare «il luogo dove 
_____________________ 
di oro puro, il peso del Propiziatorio avrebbe abbondantemente superato la tonnellata, 
non rendendolo di certo un oggetto agevolmente trasportabile, come invece lasciano 
intendere le narrazioni bibliche. Cfr. A. KAPLAN, The living Torah, 385-386. 
 38 kerûbîm. L’etimologia più probabile del termine sembra essere quella dall’accadi-
co kuribu, che indica dei geni protettivi che in Mesopotamia venivano raffigurati all’in-
gresso dei templi e dei palazzi e che avevano sembianze ibride, ossia con caratteristiche 
oltre che umane, anche di animali e di uccelli. I cherubini descritti in Ez 1,5-11 sono 
rappresentati con caratteristiche che rammentano molto da vicino questi esseri, sebbene 
le differenze, unitamente a quelli del Propiziatorio, siano altrettanto notevoli. Cfr. 
S.M. PAUL, «Cherub», EJ V, 397-399; N.M. SARNA, Exodus, 161. 
 39 In 1Re 8,1-9, in cui si parla dell’Arca e dei due Cherubini, non se ne fa menzione. 
 40 Termine particolare che compare in tutto 27 volte e, tranne 1Cr 28,11, solo in P 
(Es 25-31; 35-40; Lv 16; Nm 7,89). Cfr. F. MAASS, «kpr», 728. 
 41 Cfr. L. MORALDI, Espiazione sacrificale, 182-221. 
 42 Cfr. P. MEDEBIELLE, «Expiation», 51-52. 
 43 Cfr. J.E. HARTLEY, Leviticus, 234-235. 
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riposano i piedi». Nella Scrittura effettivamente è comune l’immagine 
dell’Arca come sgabello dei piedi di Dio (Sal 132,7; 1Cr 28,2)44. 
 Inoltre, dallo spazio al di sopra della lastra del Propiziatorio e compreso 
tra i due cherubini, Dio faceva udire la sua voce (Es 25,22; Nm 7,89). 
Quindi parallelamente alla concezione dell’Arca come sgabello dei piedi 
di Dio, il Propiziatorio con i suoi cherubini era concepito come il sostegno 
dell’invisibile trono di Dio. Ciò risulta anche dal titolo dato a Dio di essere 
«Colui che siede sui cherubini» (1Sam 4,4; 2Sam 6,2; 2Re 19,15; 1Cr 
13,6; Sal 80,2; 99,1; Is 37,16; Dan 3,55)45. 
 
1.2.3  La Tavola dei pani e i suoi utensili 
 
 Sul suo lato settentrionale del Santo vi era la Tavola46, fatta di legno e 
ricoperta d’oro47, l’oggetto più santo dopo l’Arca (Es 25,23-30; 37,10-16). 
Ezechiele la paragona addirittura ad un altare (Ez 41,21-22)48. Su di essa 
erano disposti, uno sull’altro su due pile uguali, i dodici pani dell’esposi-
zione, léḥem pānîm, lett.: «pane della faccia [di Dio]»49, pegno dell’Alleanza 
delle dodici tribù d’Israele con YHWH (Es 25,23-30; Lv 24,5-9). 
L’espressione, alquanto strana, è stata interpretata in vario modo a seconda 
della traduzione di pānîm, che di solito significa «faccia» o «presenza». 

                                           
 44 Cfr. M. GÖRG, «Eine neue Deutung», 115-118; ID., «Nachtrag», 12. 
 45 Cfr. N.M. SARNA, Exodus, 161. 
 46 šulḥān, con la sommità di 1x2 cubiti e alta 1,5. 
 47 E perciò è detta «Tavola d’oro», ha-šulḥān zāhāb (1Re 7,48). Compare pure la 
denominazione «Tavola pura», ha-šulḥān ha-ṭāhôr (Lv 24,6; 2Cr 13,11), a motivo della 
purezza dell’oro con cui era realizzata. 
 48 ha-mizbēaḥ ‘ēṣ, «l’altare di legno» (Ez 41,22 che fornisce però delle dimensioni 
differenti: a suo dire essa era alta 3 cubiti e con sommità quadrata di 2x2 cubiti). 
 49 S’incontrano anche altre espressioni che impiegano i termini ma’ăréket e ‘érek, 
che derivano entrambi dal medesimo verbo ‘ārak, «disporre», «sistemare», e che condi-
vidono quindi anche lo stesso significato di «disposizione». Nel Cronista ricorre infatti 
l’espressione léḥem ha-ma’ăréket, «pani della disposizione» (1Cr 9,32; 23,29), che la 
LXX rende con ἄρτοι τῆς προθέσεως (usata anche in 1Sam 21,7; 2Cr 4,19; Mt 12,4; Mc 
2,26; Lc 6,4), e a cui corrisponde šulḥan ha-ma’ăréket, «Tavola della disposizione» 
(1Cr 28,16; 2Cr 29,18), che la LXX traduce con τράπεζα τῆς προθέσεως (impiegata 
anche in Es 39,17 [TM 39,36] e 1Mac 1,22). In 2Cr 13,11 ricorre altresì l’espressione 
rovesciata ma’ăréket léḥem, «disposizione dei pani», che la LXX rende con ἡ πρόθεσις 
τῶν ἄρτων (impiegata anche in 2Mac 10,3 e nel NT solo in Eb 9,2). Inoltre in Es 40,4 
Dio ordina a Mosè di esporre sulla Tavola «la sua esposizione», ‘erkô (LXX: ἡ πρόθε-
σις αὐτῆς), mentre in 2Cr 2,3 Salomone scrive a Chiram, re di Tiro, che vuole edificare 
un tempio al Signore per offrire tra l’altro «l’esposizione», ma’ăréket (LXX: πρόθεσις). 
In Es 40,23 si ha infine la locuzione ‘érek léḥem, «pila dei pani», che la LXX rende 
ancora con ἄρτοι τῆς προθέσεως, «pani della disposizione». 
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Secondo la gran parte delle traduzioni si deve perciò semplicemente 
intendere «il pane della presenza», in base a Es 25,30 e a 1Sam 21,750. Su 
ogni pila di pani veniva inoltre posto dell’incenso quale ‘azkārâ, «memo-
riale». I pani venivano sostituiti con altri pani freschi ogni sabato, mentre 
quelli vecchi erano consumati dai sacerdoti nel sacro recinto, e l’incenso 
veniva invece bruciato sull’Altare dell’incenso (Lv 24,5-9). 
 Oltre i pani erano presenti sulla Tavola altri quattro utensili51:  
 - gli stampi52, per mantenere la forma dei pani dopo la loro cottura; 
 - i vasi a forma di palmo di mano53, forse destinati a contenere l’incenso 
che era posto sulla Tavola e che veniva bruciato il sabato, quando i pani 
erano rimossi; 
 - anfore e tazze54, i due tipi di recipienti per le libagioni. 

                                           
 50 In mMen 11,4 invece si dice che «léḥem pānîm [significa] che ha facce (pnym) [su 

 

 
 

fig. 2. I pani 

tutti i lati]», intendendo così «il pane che ha visibili tutte le sue superfi-
ci». Una variante legge addirittura «léḥem pānîm [significa] che ha angoli 
(pynym)», quindi «il pane che ha angoli». Si avrebbe pertanto una inter-
pretazione che allude ai quattro corni, gli elementi decorativi posti alle 
estremità del pane che ricordavano i corni dell’Altare. Inoltre i testi bibli-
ci nulla dicono sulla forma dei pani e bMen 94b riporta due opinioni: 
erano a forma di scatola rotta o a forma di chiglia di nave (fig. 2). Cfr. 
E. CASHDAN, Menahoth, 578; M. HARAN, «Shewbread», 1394-1396; 
N.M. SARNA, Exodus, 162-164.  

 51 detti altrove kelê ha-qṓdeš, «gli utensili sacri» o «gli utensili del Santuario» (es.: 
Nm 3,31), oppure kelê ha-šārēt, «gli utensili del servizio» (es.: Nm 4,12). 
 52 qe’ārôt, «piatti, vassoi». 
 53 kappôt, lett.: «palmi [delle mani]». 
 54 rispettivamente  qeśāwôt,  «brocche», e menaqqiyyôt, «giare». Il significato dei due 

 
 
    fig. 3. La Tavola dei pani 

termini e la funzione degli oggetti con essi designati 
presenta delle difficoltà, in quanto Es 30,9 proibisce 
esplicitamente libagioni sull’Altare dei profumi posto nel 
Santo. In bMen 97a con qeśāwôt si intendono così dei 
sostegni posti ai lati della Tavola per mantenere i pani 
duri e fermi in modo da non rompersi, e si fa dunque 
derivare il termine da qāšeh, «duro». Con menaqqiyyôt si 
intendono invece delle aste a forma di mezza canna 
vuota, inframmezzate ai pani per permettere la libera 
circolazione dell’aria tra di essi, mantenendoli così puliti 
e senza muffa, e si fa allora derivare il termine da nāqî, 
«pulito» (fig. 3). Cfr. E. CASHDAN, Menahoth, 579-580.   
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1.2.4  Il Candelabro e i suoi utensili 
 
 Sul lato meridionale del Santo era collocato il Candelabro55, di fronte 
alla Tavola (Es 26,35; 40,3-4.24). Come il Propiziatorio con i suoi due 
cherubini, esso era realizzato interamente in oro puro56 (Es 25,31-40; 
37,17-24). Finemente lavorato con decorazioni di fiori di mandorlo, era 
costituito da un fusto centrale da cui si diramavano sei braccia57, e alla 
sommità del fusto centrale e delle braccia erano poste sette lampade58 
orientate in modo da illuminare la Tavola (Nm 8,2-3)59. Al tramonto le 
lampade venivano accese dal Sommo Sacerdote e lo restavano dalla sera 
fino alla mattina, quando venivano riassettate (Lv 24,3-4). In Es 25,38 
sono menzionati due oggetti impiegati per eseguire questa operazione, che 
nel Tempio veniva effettuata anche dai semplici sacerdoti (2Cr 13,11): le 
molle, adoperate per rimuovere gli stoppini bruciati e consumati, e i 
bracieri, in cui questi venivano gettati60. Insieme all’Arca, alla Tavola, agli 
Altari e al Velo, il Candelabro era affidato durante il trasporto nel deserto 
alla cura dei Leviti della famiglia dei Keatiti (Nm 3,31; 4,9-10). 
  Diversi sono i significati simbolici associati al Candelabro: 
 - rappresenterebbe l’albero della vita, a motivo della inequivocabile forma 
ad albero della sua struttura; 

                                           
 55 menôrâ nel TM (42 volte) e λυχνία nella LXX (34 volte). Si tratta di termini 
tecnici riservati esclusivamente a tale oggetto cultuale (tranne 2Re 4,10 [uso profano]). 
 56 Perciò per designarlo si usano anche le espressioni «Candelabro d’oro puro», 
menôrat zāhāb ṭāhôr (Es 25,31; 37,17), «Candelabro/Candelabri d’oro», menôrat/ 
menôrôt ha-zāhāb (2Cr 4,7; 13,11), «Candelabri d’oro purissimo», menôrôt zāhāb sāgûr 
(1Re 7,49; 2Cr 4,20), «Candelabro tutto d’oro», menôrāt zāhāb kullāh (Zc 4,2) e «Can-
delabro puro», menôrâ ṭehôrâ (Es 31,8; 39,37; Lv 24,4), a motivo appunto della purezza 
dell’oro con cui era realizzato. È anche detto «Candelabro santo», λυχνία ἁγία (Sir 
26,17), e «Candelabro della luce», menôrāt ha-mā’ôr, in base alla sua funzione (Es 
35,14; Nm 4,9). 
 57 La Scrittura non riporta le sue dimensioni, ma in bMen 28b, che probabilmente fa 
riferimento a quello del Tempio di Erode, si dice che era alto 3 cubiti. 
 58 nērôt. 
 59 Per una proposta di ricostruzione del Candelabro in base ai testi biblici, cfr. 
J. VOß, Die Menora, 64-81. 
 60 Si è fatto notare che le decorazioni e la struttura del Candelabro sono tipiche del 
periodo dell’Esodo, il Tardo Bronzo (XVI-XIII sec. a.C.), sebbene candelabri con tutte 
o la gran parte delle sue caratteristiche non siano stati ritrovati negli scavi archeologici 
operati nell’area del Vicino Oriente. Ciò viene avvalorato dalla constatazione che alcuni 
termini usati per descrivere il Candelabro sono probabilmente d’origine egiziana o 
impiegati in contesti in cui si fa riferimento all’Egitto: gābîa’, «coppa, calice»; qāneh, 
«canna, fusto» (Gn 41,5.22; 2Re 18,21; Is 19,6; 36,6; Ez 29,6). Cfr. M. HARAN, 
«Menorah», 1358-1359; J. MILGROM, Numbers, 367; N.M. SARNA, Exodus, 164. 
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 - le sue decorazioni a fiori di mandorlo sarebbero simbolo della vita 
rinnovata e sostenuta, in quanto il mandorlo in ebraico è chiamato šāqēd, 
dal verbo šāqad, «vigilare, essere sveglio», per essere il primo albero a 
fiorire, a «ridestarsi» dal sonno invernale; 
 - la sua luce attesterebbe che Dio è presente in mezzo al suo popolo, 
essendo la luce simbolo della vita e della presenza di Colui che la dona61. 
 
1.2.5  L’Altare dell’incenso 
 
 Nel Santo, davanti al Velo, era situato l’Altare dell’incenso62, fatto di 
legno rivestito d’oro e provvisto di quattro corni (Es 30,1-10)63. Due volte 
al giorno, al mattino e alla sera, al momento del Tamid, l’olocausto 
quotidiano perpetuo, vi era bruciato l’incenso, unica offerta permessa 
sopra di esso. 
 A partire da diversi testi dell’AT si ricava che esisteva uno stretto 
legame tra profumo e personalità, e così l’incenso del Santuario era anche 
un simbolo di stato. Perciò Dio si riserva una speciale fragranza per se 
stesso, per determinare l’atmosfera del suo Santuario e così caratterizzarlo 
come Suo dominio privato. La stessa cosa vale per l’olio dell’unzione, il 
cui profumo si trasmette al Santuario, al suo mobilio e ai sacerdoti, in 
modo che siano caratterizzati dalla personalità divina: la loro esclusiva 
appartenenza a Dio è in tal modo anche espressa in una forma percettibile 
attraverso il senso dell’olfatto64. 
 Inoltre la nube di fumo così prodotta rievocava la presenza invisibile di 
Dio, proprio come la nube di fuoco, la Gloria, che accompagnava Israele 
nel deserto e che scendeva sulla Tenda. 
 L’incenso bruciato ogni mattina e ogni sera sull’Altare dell’incenso era 
composto secondo la Scrittura di quattro resine odorose (Es 30,34-38)65, 

                                           
 61 Cfr. N.M. SARNA, Exodus, 165. 
 62 mizbaḥ ha-qeṭṓret (Es 30,27; 31,8; 35,15; 37,25; Lv 4,7; 1Cr 6,34; 28,18; 2Cr 
26,16.19), con una base di 1x1 cubiti e un’altezza di 2 cubiti. 
 63 Per distinguerlo dall’Altare degli olocausti, fatto di rame e posto nel Cortile, era 
detto pure mizbaḥ ha-zāhāb, «l’Altare d’oro» (Es 39,38; 40,5.26; Nm 4,11; 1Re 7,48; 
2Cr 4,19) e mzbḥ hpnymy, «Altare interno» nella Letteratura Rabbinica (es.: bYom 59a; 
bShevu 10b). Per la storia di tale Altare e per una suggestiva proposta sulla etimologia 
di tale denominazione, cfr. R. DE LANGHE, «L’Autel d’or». 
 64 Cfr. C. HOUTMAN, «On the Function», 458-465. 
 65 Per bKer 6a era invece composto da ben 11 ingredienti, e secondo Giuseppe 
Flavio addirittura da 13 profumi, ricavati da sostanze presenti nel mare e nella terra, 
abitata e disabitata, a significare che tutte le cose sono di Dio e sono fatte per Dio (Ant 
5,218). 
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per cui era chiamato «incenso aromatico»66, per distinguerlo dall’«incenso 
ordinario»67. Nel Giorno dell’Espiazione si prescrive che l’«incenso 
aromatico» sia «finemente polverizzato»68 (Lv 16,12a). Vi era così una 
triplice gradazione per la qualità dell’incenso, che rispecchiava la 
differente santità del luogo in cui veniva offerto: sull’Altare degli 
olocausti, insieme all’oblazione, veniva offerto dell’«incenso puro» (Lv 
2,1.2.15.16), uno degli ingredienti dell’«incenso aromatico», che era 
invece bruciato ogni giorno sull’Altare dell’incenso nel Santo; e nel Santo 
dei Santi veniva infine offerto, solo nel Giorno dell’Espiazione e solo dal 
Sommo Sacerdote, dell’«incenso aromatico finemente polverizzato»69. 
 Un’interessante singolarità, che quasi nessun commentatore ha rilevato, 
riguarda l’ordine in cui i tre precedenti oggetti posti nel Santo, ossia la 
Tavola dei pani, il Candelabro e l’Altare dell’incenso, sono elencati nei 
vari passi biblici. Solo Michel vi ha prestato una certa attenzione nel 
tentativo di darne una spiegazione plausibile, senza tuttavia dedicarvi una 
estesa analisi70. 
 Come detto, nel libro dell’Esodo sono presenti due lunghe sezioni 
parallele che descrivono minuziosamente la Tenda e i suoi arredi (Es 25–
31; 35–40). Lungo tali sezioni si trovano disseminati sei sommari, che 
ricapitolano la lista del mobilio della Tenda (Es 30,26-30; 31,7-11; 35,11-
19; 39,33-41; 40,2-15; 40,18-33). Nel TM di tutti questi brani, i tre oggetti 
posti nel Santo sono sempre presentati secondo un ordine stereotipo: 
Tavola, Candelabro, Altare dell’incenso (cfr. sotto l’apposita Tavola 
riassuntiva). 
 La LXX concorda con il TM nelle due sezioni descrittive, dove però è 
omesso il brano di 37,25-29 riguardante l’Altare dell’incenso. Invece essa 
nei sei sommari per ben tre volte presenta un ordine differente (Es 30,27; 
31,8; 39,15-17 [TM 39,36-38]), e in due di questi tre casi si fa cenno prima 
al Candelabro e poi alla Tavola. 
 Il medesimo ordine stereotipo dei tre oggetti si ritrova inalterato in altri 
due sommari posti nel libro dei Numeri, in cui si dà l’elenco degli arredi 
affidati alla custodia dei Leviti della famiglia dei Keatiti (Nm 3,31; 4,7-
11). Inoltre in questi passi vi è concordanza tra TM e LXX. 

                                           
 66 qeṭṓret ha-sammîm, lett.: «incenso dei balsami». 
 67 qeṭṓret, «incenso» o lebōnâ, «incenso puro», termine che letteralmente significa 
«bianchezza», a motivo del fumo bianco che si produceva quando veniva bruciato. 
 68 daqqâ, «fine». In bKer 6b si prescrive che alla vigilia della festa doveva essere 
rimesso nel mortaio e pestato di nuovo. 
 69 Cfr. J. MILGROM, Leviticus 1-16, 1025-1028. 
 70  Cfr. O. MICHEL, Hebräer, 299 n. 2. 
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 L’unica eccezione al comportamento rilevato è rappresentata dal passo 
di Lv 24,1-9, dove si menziona prima il Candelabro (24,1-4) e poi la 
Tavola (24,5-9). 
 Per quanto concerne il Tempio di Salomone nei tre passi in cui sono 
menzionati insieme i tre oggetti vi è sì concordanza tra TM e LXX (1Re 
7,48-49 [LXX 7,34-35]; 1Cr 28,15-18; 2Cr 4,19-20), ma l’ordine cambia e 
una volta i dieci Candelabri sono menzionati prima delle dieci Tavole (1Cr 
28,15-18). Parimenti nei tre passi relativi al Secondo Tempio in cui i tre 
oggetti sono associati, il Candelabro sempre precede la Tavola nell’ordine 
di menzione (1Mac 1,21-22; 4,49; 4,50-51). 
 

TENDA del CONVEGNO TEMPIO di 

     descrizioni       sommari SALOMONE 

 Es 25–31   Es 30,27 [30,27-28] C Altari T  1Re 7,48-49  A TP C10 

 25,23-30 (T)   Es 31,8 Altari T C  [7,34-35]  

 25,31-39 (C) TP
71 C A  Es 35,13-15 [om. v.15] T[P om.] C [A om.]   1Cr 28,15-18 C10 T10

 A 

 30,1-10  (A)   Es 39,36-38 [39,15-17] A C TP   2Cr 4,19-20 A T10
P C10 

 Es 35–40   Es 40,4-5 TP C A   

 37,10-16 (T)   Es 40,22-27 TP C A  2Cr 4,7 C10 T10 

  [38,9-12]   Nm 3,31 T C Altari SECONDO 

 37,17-24 (C) T C [A om.]  Nm 4,7-11 TP C A TEMPIO 

       [38,13-17]     1Mac 1,21-22 A C T 

 37,25-29 (A)   Es 26,35 T C  1Mac 4,49 C A T 

  [om.]   Lv 24,1-4 (C).5-9 (T) C TP  1Mac 4,50-51 A C TP 
 
 Anche Filone e Giuseppe Flavio nelle descrizioni che danno del Tempio 
presentano dei testi con notevoli somiglianze con il passo di Ebrei in 
esame, sia per i termini impiegati sia per l’ordine in cui gli arredi sono 
elencati. Così Filone afferma: «Insieme a queste cose furono poi costruiti 
anche degli oggetti sacri: un’Arca, un Candelabro, una Tavola, un Altare 
del-l’incenso»72; «[Mosè collocò] i rimanenti tre oggetti...nel mezzo 
l’Altare dell’incenso...poi il Candelabro...poi la Tavola»73; «[Mosè] unse 
poi aspergendoli sette volte la Tenda e ciascuno degli oggetti sacri, l’Arca, 
il Candelabro, l’Altare dell’incenso, la Tavola»74; «nel Santo ci sono tre 
oggetti, un Candelabro, una Tavola, un Altare dell’incenso»75. 

                                           
 71 TP indica che con la Tavola si menzionano pure i pani, come in Eb 9,2. 
 72 Ἄμα δὲ τούτοις ἐδημιουργεῖτο καὶ σκεύη ἱερά, κιβωτός, λυχνία, τράπεζα, 
θυμιατήριον (De Vita Mosis 2,94). 
 73 τὰ λοιπὰ τρία σκεύη ... μέσον μὲν τὸ θυμιατήριον ... τὴν δὲ λυχνίαν ... ἡ δὲ 
τράπεζα (De Vita Mosis 2,101-104).  
 74 κατέχριεν ἐπιρραίνων ἑπτάκις, ἔπειτα τὴν σκηνὴν καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν ἕκαστον, 
τὴν κιβωτόν, τὴν λυχνίαν, τὸ θυμιατήριον, τὴν τράπεζαν (De Vita Mosis 2,146). 
 75 τριῶν ὄντων ἐν τοῖς ἁγίοις σκευῶν, λυχνίας, τρaπέζης, θυμιατηρίου (Quis rerum 
divinarum heres sit 226). 
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 Giuseppe Flavio riporta che erano collocate nella prima parte del 
Santuario, cioè nel Santo, tre opere d’arte universalmente ammirate e 
famose, «un Candelabro, una Tavola, un Altare dell’incenso»76. 
 Si può quindi affermare che all’ordine stereotipo con cui costantemente 
in P sono elencati i tre arredi del Santo (Tavola, Candelabro, Altare 
dell’incenso), e per cui sempre la Tavola è menzionata prima del 
Candelabro, con l’unica eccezione di Lv 24,1-9, si va sostituendo nel corso 
del tempo un’altra tradizione, per cui acquista più importanza il 
Candelabro e lo si menziona prima della Tavola. 
 Nel corso dei secoli infatti il Candelabro è andato assumendo presso il 
popolo ebraico il significato simbolico, di cui si ha traccia nella Letteratura 
Rabbinica (es.: bMen 86b), di essere la garanzia della continua presenza di 
Dio in mezzo al suo popolo. A ciò si deve inoltre il fatto che oggi proprio 
la rappresentazione del Candelabro si trova sullo stemma dello Stato di 
Israele. 
 La tendenza quindi di menzionare il Candelabro prima della Tavola, le 
cui tracce si possono già notare nella redazione del Cronista e in seguito 
nella traduzione della LXX, tende ad affermarsi sempre più col passare dei 
secoli, come risulta dai testi di 1Mac e dei due eminenti rappresentanti 
ebrei dell’inizio dell’era cristiana, Filone e Giuseppe Flavio. Perciò 
l’autore della lettera agli Ebrei sembra sì rifarsi ai testi biblici relativi alla 
Tenda, ma letti alla luce della tradizione giudaica in cui era inserito. 
 
1.2.6  La Conca 
 
 Tra la Tenda e l’Altare vi era la Conca di rame77, utilizzata dai sacerdoti 
per le abluzioni delle mani e dei piedi, prescritte prima di entrare nella 
Tenda e prima di officiare all’Altare (Es 30,17-21). 
1.2.7  L’Altare degli olocausti e i suoi utensili 
 L’Altare degli olocausti78, posto all’interno del Cortile, era fatto di 
legno rivestito di rame79. Era inoltre a base quadrata80 e vuoto all’interno, 

                                           
 76 λυχνίαν τράπεζαν θυμιατήριον (De Bello Iudaico 5,216). 
 77 kiyyôr. 
 78 mizbaḥ hā-’ōlâ. 
 79 Perciò era anche chiamato «Altare di rame», mizbaḥ ha-nēḥṓšet (es.: Es 38,30). 
Nella Letteratura Rabbinica si incontra pure la denominazione «Altare esterno», mzbḥ 
hḥyṣwn (es.: mYom 5,5; bPes 89a), derivata dal fatto che esso fosse posto nel Cortile e 
per distinguerlo dall’Altare dell’incenso, posto nel Santo, e detto perciò «Altare inter-
no», oltre che «Altare d’oro», in base al differente metallo di cui era fatto. 
 80 di 5 cubiti di lato e con un’altezza di 3 cubiti. 
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per cui si presume che venisse riempito di terra e pietre81 (Es 27,1-8). Il 
suo nome era associato al sacrificio che vi si celebrava più di frequente, in 
quanto prescritto in ogni festa e due volte al giorno, al mattino e alla sera, 
per il Tamid, l’olocausto quotidiano perpetuo, che consisteva in un agnello 
di un anno, accompagnato dall’oblazione di semolino e olio e dalla 
libagione di vino relative (Nm 28,3-8; Lv 6,2-6; Es 29,38-42; Nm 28-29).  
 Nella parte superiore l’Altare era provvisto di quattro corni82, dei tetrae-
dri ad angolo retto che si proiettavano dai quattro angoli e formavano un 
tutt’uno con esso83. La loro origine è oscura, sebbene siano stati ritrovati 
altari dell’Età del Bronzo (XVI-XIII sec. a.C.) muniti di corni, sia di ori-
gine cananea, a Meghiddo, sia di origine israelitica, a Dan e a Bersabea. 
Parimenti incerto ne è il significato: nell’antico Vicino Oriente erano degli 
emblemi degli dei, posti in cima ai loro templi e alle loro acconciature 
come simboli di potenza e di forza, e spesso tale simbolismo compare nel-
l’AT. In origine servivano forse per legare la vittima, uccisa direttamente 
sull’altare, come sembrerebbe indicare l’etimologia del nome mizbēaḥ, 
«altare», che deriva dal verbo zābaḥ, «macellare», e che letteralmente signi-
fica «il luogo della macellazione». Tale ipotesi sembra avere un certo fon-
damento anche in base a diversi passi biblici (Gn 22,9; 1Sam 14,34)84. 
Sopra i corni veniva asperso il sangue del sacrificio espiatorio e ciò impli-
cava la purificazione dell’intero Altare, in base al principio pars pro toto. 
 In Es 27,3 sono pure previsti cinque utensili per consentire l’esecuzione 
delle varie operazioni connesse con i riti sacrificali officiati sull’Altare: 
 - i recipienti per raccogliere le ceneri85, che erano dei larghi vasi con 
un’ampia imboccatura;  
 - le pale86 per raccogliere i residui delle vittime incenerite sull’Altare e 
deporli nei suddetti recipienti;  
 - i catini87, nei quali veniva raccolto il sangue delle vittime con cui 
compiere i riti del sangue di volta in volta previsti;  

                                           
 81 Ciò per assolvere in tal modo la prescrizione di Es 20,24 che richiedeva che fosse 
eretto un mizbaḥ ‘ădāmâ, «un altare di terra». La precedente disposizione concerneva 
tuttavia un qualsivoglia altare su cui si intendeva offrire dei sacrifici, e perciò sembra 
che per quella circostanza prescrivesse che l’altare fosse costruito con dei mattoni crudi, 
cioè non cotti al fuoco ma fatti essiccare al sole. Cfr. R. DE VAUX, Istituzioni, 398. 
 82 qarnôt mizbaḥ hā-’ōlâ, «corni dell’Altare degli olocausti». 
 83 Cfr. J. MILGROM, Leviticus 1-16, 234-236; N.M. SARNA, Exodus, 172-173. 
 84 Si veda anche Sal 118,27, che presenta un testo incerto, che forse va tradotto: 
«Legate (‘isrû) con corde la vittima della festa (ḥag) ai corni dell’Altare». Cfr. J. 
MILGROM, Leviticus 1-16, 249-250. 
 85 sîrôt, «secchi, pentole». 
 86 yā’îm. 
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 - le forchette88, specie di uncini da conficcare nelle carni che bruciavano 
sull’Altare per voltarle;  
 - i bracieri89, una sorta di incensieri che venivano riempiti con i carboni 
ardenti prelevati dall’Altare. 
2. Il Tempio 
 
 Vi sono allusioni nella Scrittura all’ininterrotta esistenza della Tenda dal 
tempo dell’Esodo fino a quello di Davide (2Sam 7,6)90. Dopo l’insedia-
mento in Canaan, al tempo dei Giudici, la Tenda e l’Arca ebbero la loro 
sede in Silo (1Sam 2,22), dove forse vi furono installate già da Giosuè (Gs 
18,1). Il Cronista invece riporta che al tempo di Davide e Salomone la 
Tenda con l’Altare di bronzo si trovavano «sull’altura di Gabaon» (1Cr 
16,39; 21,29; 2Cr 1,3-6). Portata sul campo durante la battaglia di Eben-
Ezer presso Afek, nel 1050 a.C. circa, l’Arca cadde in mano ai Filistei 
(1Sam 4). Dopo diverse peregrinazioni ad Asdod, Gat ed Ekron, città del 
loro territorio (1Sam 5), essa fu rimandata agli Israeliti e da loro portata a 
Kiriat-Iearim (1Sam 6), dove rimase fin quando Davide non la portò defi-
nitivamente a Gerusalemme (2Sam 6). In seguito l’Arca e gli altri arredi 
sacri furono ospitati nel Tempio edificato da Salomone a Gerusalemme 
(1Re 8,4), sul monte Sion, che il Cronista identificava con il monte Moria, 
il luogo del tentato sacrificio di Isacco (2Cr 3,1). 
 
2.1  Il Tempio di Salomone 
 
 Le principali fonti bibliche sulle caratteristiche del Tempio91 salomo-
nico si trovano in 1Re 6-8 e 2Cr 2-4, sebbene presentino divergenze 
_____________________ 
 87 mizrāqîm, derivato dal verbo zāraq, «gettare», «spargere». 
 88 mizlāgôt. In 1Sam 2,13 il termine mazlēg designa un utensile usato dagli inser-
vienti dei sacerdoti per prendere la carne dalle pentole, che è chiaramente una grossa 
forchetta a tre denti: ha-mazlēg šelōš ha-šinnáyim, «la forchetta a tre denti». 
 89 maḥtôt. 
 90 Cfr. Y. AHARONI - M. AVI-YONAH, Bible Atlas, 62-63; Y.M. GRINTZ, «Temple», 
EJ XV, 943-946; M. HARAN, Temples, 198-201; R. DE VAUX, Istituzioni, 297-298. 
 91 In generale la terminologia della LXX relativa all’indicazione del Tempio ricalca 
quella dell’ebraico. E così báyit, «casa/tempio», che designa il Tempio nel suo comples-
so, con i suoi cortili e gli edifici connessi, viene tradotto regolarmente con οἶκος (es.: Es 
23,19; 1Re 6,1; 2Cr 3,1; Ez 40,5), mentre per rendere miqdāš, «santuario», quando indi-
ca l’edificio del Tempio vero e proprio, viene impiegato il termine ἁγίασμα (es.: Es 
25,7; 1Cr 22,19; Ez 48,21). Nel NT, quando non si citano, direttamente o per allusione, 
passi dell’AT, invece di ricalcare la terminologia della LXX si adotta quella degli scrit-
tori ellenistici dell’epoca: così τὸ ἱερόν serve per indicare il Tempio nel suo complesso 
(es.: Mt 4,5), e ὁ ναός il Santuario, l’edificio vero e proprio (es.: Mt 23,35), e tale 
distinzione si trova già nei due libri dei Maccabei (es.: 1Mac 1,22; 13,52; 2Mac 2,9; 
8,2). Cfr. P. JOÜON, «Les mots», 329-332. 
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considerevoli su molti dettagli importanti. In Ez 40-43 si ha invece una 
descrizione del Tempio indipendente dalle altre due, in quanto riporta una 
visione del profeta esilico che più che rifarsi al Tempio passato prevede la 
ricostruzione del futuro92. Le corrispondenze con la Tenda del Convegno 
sono evidenti, quantunque siano pure presenti delle singolari differenze. 
 Il Tempio si componeva di tre sezioni aventi eguale ampiezza: il Vesti-
bolo93, di fronte al quale si innalzavano due colonne di bronzo chiamate 
Iachin e Boaz (1Re 7,15-22; 2Cr 3,15-17), il Santo94, la sala principale 
dove veniva officiato il culto divino, e il Santo dei Santi95. 
 Su tre lati del Tempio, lungo il Santo e il Santo dei Santi, correva un 
edificio a tre piani96 (1Re 6,5-10), collegati tra loro da scale a chiocciola, il 
quale secondo Ez 41,6 si componeva di trenta celle per ogni piano, 
utilizzate come magazzini per i vari utensili e tesori. 
 Il Santo dei Santi ospitava l’Arca e i due cherubini erano posti ai suoi 
lati (1Re 6,23-28; 2Cr 3,10-13), e non sul Propiziatorio come nella Tenda 
del Convegno. Nel Santo si trovavano non uno ma ben dieci candelabri, 
cinque lungo il muro meridionale e cinque lungo quello settentrionale, che 
non sono chiaramente descritti (1Re 7,49; 2Cr 4,7). Nel Secondo Tempio 
compare comunque sempre un solo Candelabro, come attestano uniforme-
mente tutti i passi che ad esso fanno riferimento (Sir 26,17; Zc 4,2.11; 
1Mac 1,21; 4,49.50). Secondo 1Re 7,48 nel Tempio vi era un’unica Tavola 
dei pani, mentre il Cronista a volte fa menzione di una Tavola (2Cr 13,11; 
29,18), a volte di dieci (1Cr 28,16; 2Cr 4,8.19)97. Dal testo ebraico assai 
corrotto e rimaneggiato di 1Re 6,20-22 sembra che l’Altare dell’incenso98 
sia posto nel Santo dei Santi99. 

                                           
 92 Cfr. Y. YADIN, «Temple», EJ XV, 946. 
 93 ’ûlām, «atrio, portico», di dimensioni di 10x20x120 cubiti (1Re 6,3; 2Cr 3,4). 
 94 hêkāl, lett.: «tempio», di dimensioni di 40x20x30 cubiti (1Re 6,2.17). 
 95 debîr, lett.: «stanza posteriore», di dimensioni di 20x20x20 cubiti (1Re 6,2.20). A 
motivo dello stato corrotto del testo biblico (1Re 6,16.20) si discute se fosse separato 
dal Santo con una parete di tavole di cedro e se avesse il pavimento leggermente rialza-
to e/o il soffitto più basso rispetto ad esso. Cfr. Y. YADIN, «Temple», EJ XV, 948-949; 
R. DE VAUX, Istituzioni, 312-313. 
 96 Per indicarlo si usa talora il singolare yāṣîa’, lett.: «superficie piatta, strato, letto», 
(es.: 2Re 6,5), talora il plurale ṣelā’ôt, «fiancate, edifici laterali», (es.: 1Re 6,5; Ez 41,6), 
il cui singolare ṣēlā’, lett.: «fianco, costola», indica uno dei suoi tre piani (es.: 1Re 6,8). 
 97 Il singolare impiegato in questi casi potrebbe per alcuni commentatori essere 
inteso in senso collettivo. Cfr. M. HARAN, Temples, 189 n. 1. 
 98 detto in 1Re 6,20 mizbēaḥ ‘érez, «altare di cedro», e in 1Re 7,48 mizbaḥ ha-zāhāb, 
«altare d’oro». 
 99 In effetti nel v. 20 si giustappone la ricopertura d’oro delle pareti del Santo dei 
Santi con quella dell’Altare dell’incenso. Nel v. 22b si ribadisce poi la stessa operazione 
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 Secondo il testo ebraico assai corrotto di 1Re 6,16 sembra che nel 
Tempio di Salomone vi fosse una parete di assi di cedro che divideva il 
Santo dal Santo dei Santi, e su di essa era aperta una porta coperta da una 
cortina (2Cr 3,14). 
 In mYom 5,1 si afferma invece che nel Secondo Tempio il Santo era 
diviso dal Santo dei Santi non da uno ma da due Veli, separati tra loro 
dalla distanza di un cubito, indicata tecnicamente come ‘ammâ teraqsîn, «il 
cubito delle pareti divisorie» (mMid 4,7; bYom 51b; bBB 3a). La 
giustificazione di tale opinione si basa sul seguente complesso 
ragionamento. Secondo mMid 4,7 nel Tempio di Salomone tra Santo e 
Santo dei Santi vi sarebbero state non una ma due pareti, divise dalla 
distanza di un cubito. In bYom 51b, dove si commenta mYom 5,1, si 
sostiene poi che nel Secondo Tempio, non essendoci più tali pareti 
divisorie ed essendoci indecisione sull’appartenenza al Santo o al Santo 
dei Santi dello spazio di un cubito esistente tra di esse, si misero due Veli 
in corrispondenza del posto da loro precedentemente occupato100. 
 Il Tempio si trovava all’interno del Cortile101, che era delimitato da un 
muro (1Re 6,36) e che più tardi fu diviso ottenendo così due cortili (2Re 
21,5)102. Nel Cortile di fronte al Tempio vi era l’Altare di bronzo103 (2Cr 
4,1) e nella sua parte meridionale il Mare104 (1Re 7,23-26), il grande 
bacino di bronzo per la purificazione dei sacerdoti (2Cr 4,6), sostenuto da 
dodici buoi bronzei, tre per ogni lato. Inoltre dieci bacini di bronzo erano 
collocati su altrettante basi ai lati del Tempio, cinque alla sua destra e 
cinque alla sua sinistra (1Re 7,27-39), i quali servivano per lavare le parti 
delle vittime da offrire per l’olocausto (2Cr 4,6). 
 

_____________________ 
affermando anzi esplicitamente che esso era la-debîr, «nel Santo dei Santi». Tuttavia la 
LXX presenta un testo alquanto differente, il quale esplicitamente riferisce nel v. 21a 
che esso si trova κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβιρ, «davanti al Santo dei Santi», ossia nel San-
to, e omette il v. 22b. 
 100 Ma l’esistenza di due Veli viene messa in questione alla fine dello stesso passo di 
mYom 5,1 e anche Giuseppe Flavio parla di un solo Velo (Bell 5,219), congiuntamente 
alla tradizione sinottica (Mt 27,51;Mc 15,38; Lc 23,45). Cfr. H. GOLDWURM, Yoma, 81. 
 101 detto ḥāṣēr penîmît, «Cortile interno», per distinguerlo dal ḥāṣēr gedôlâ, «Cortile 
maggiore», le cui mura lo includevano unitamente al palazzo reale (1Re 7,12). 
 102 Cfr. M. HARAN, Temples, 192-193. 
 103 di dimensioni di 25x25x10 cubiti. 
 104 yām. 
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2.2  Il Tempio di Erode 
 
 Il Tempio di Salomone fu distrutto nel 586 a.C. da Nabucodonosor, re di 
Babilonia. Dopo l’esilio Zorobabele riedificò il Tempio conservando la 
struttura e le dimensioni dell’antico, con l’unica differenza che nei due 
Cortili vi erano delle camere utilizzate per deporvi le offerte (Esd 8,29). 
 Naturalmente al tempo del Secondo Tempio non c’era più l’Arca. 
mYom 5,2 dichiara che, sin dal tempo dei Profeti anteriori, cioè il periodo 
di Davide e di Samuele, al suo posto era collocata una pietra detta «Pietra 
di Fondazione»105, che sporgeva tre palmi106 dal suolo, dato confermato 
anche dagli studi archeologici107. 
 In seguito ai lavori iniziati da Erode nel 20 a.C. e terminati poco prima 
della sua distruzione da parte di Tito nel 70 d.C., il Tempio fu ingrandito e 
in parte ricostruito, rispecchiando la disposizione essenziale di quello 
salomonico, ma anche ispirandosi alla visione di Ezechiele108. Lo storico 
ebreo Giuseppe Flavio fornisce nelle sue opere una descrizione del 
Tempio basata sull’aspetto che esso assunse in seguito a tali lavori109. 
 In questo studio si prenderà in considerazione l’altra importante fonte 
che si ha a disposizione per ricostruire il Tempio erodiano, costituita dal 
trattato della Mishna Middot, «Misure». In tale opera vengono riportate le 
dimensioni e i dettagli dei vari edifici del Tempio, basandosi per lo più sui 
ricordi dei Rabbini che lo videro ancora in esistenza110. I dati riportati da 
queste due fonti non sempre concordano e discordanza di valutazioni 
manifestano pure gli studiosi sulla rispettiva attendibilità111. In particolare 
è stata anche avanzata l’ipotesi che in generale le disposizioni mishnaiche 
riguardanti il Tempio e il culto non riflettano la situazione «presente» del 
periodo del Secondo Tempio, ma quella «passata» del Primo e quella 
«futura», ideale del Terzo, quando verrà il Messia112. 

                                           
 105 šetiyyâ, da šût, «porre, stabilire». Per tYom 2,14 e WaR 20,4 tale designazione si 
deve ricondurre alla tradizione secondo la quale essa era considerata la base sulla quale 
Dio creò il mondo. 
 106 Un palmo è pari ad un sesto di cubito, cioè c. 8 cm. 
 107 Cfr. Y. YADIN, «Temple», EJ XV, 951. 
 108 Cfr. R. DE VAUX, Istituzioni, 321. 
 109 In Bell 5,184-247 e in Ant 15,380-425. Cfr. S. SAFRAI - M. AVI-YONAH, 
«Temple», EJ XV, 963. 
 110 Cfr. A.Z. EHRMAN, «Middot», EJ XI, 1504-1505. 
 111 Cfr. P. JOÜON, «Les mots», 333 n. 11; L.H. VINCENT, «Le Temple hérodien», 5-
35.398-418; G. VITUCCI, La guerra giudaica, 602 n. 6. 
 112 Cfr. B.Z. WACHOLDER, Messianism and Mishnah. Una posizione più sfumata si 
ha in K. HRUBY, «Le Yom ha-Kippurim», 189. 
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2.2.1  Il Cortile delle Donne 
 
 Nel Tempio erodiano il Cortile era preceduto da un altro cortile, detto 
Cortile delle Donne, segno evidente del fatto che alle donne era interdetto 
l’ingresso nel Cortile. Ma diversi testi legali indicano l’esistenza di una 
tradizione biblica contraria, che lasciava alle donne possibilità di accesso 
al Cortile. La puerpera per la sua purificazione (Lv 12,6) e l’emorroissa 
guarita (Lv 15,29) dovevano presentare la loro offerta all’«entrata della 
Tenda del Convegno», termine tecnico usato per indicare lo spazio tra la 
porta e l’Altare113. La donna sospettata di adulterio è fatta sostare dal 
Sacerdote «davanti al Signore» (Nm 5,16.18), espressione con cui si 
designa un qualsiasi punto all’interno del sacro recinto, o anche, in senso 
più restrittivo, all’interno del Cortile114. 
 Ai quattro angoli del Cortile delle Donne c’erano quattro stanze, non 
provviste di tetto per permettere al fumo di uscire (mMid 2,5): 
 - la Camera dei Nazirei, dove essi facevano cuocere i loro sacrifici 
pacifici, tagliavano i loro capelli e li gettavano nel fuoco (Nm 6,13-18). 
 - la Camera della Legnaia, in cui i sacerdoti con difetti fisici, e perciò 
inadatti al culto (Lv 21,17-23), selezionavano la legna, eliminando quella 
mangiata dai vermi, che non era permesso bruciare sull’Altare. 
 - la Camera dei Lebbrosi, dove un lebbroso guarito poteva prendere 
l’immersione prescritta per la sua purificazione (Lv 14,10; mNeg 14,8). 
 - la Camera degli Oli, che serviva da magazzino per il vino e per l’olio. 
 Nel parte meridionale del Cortile delle Donne vi erano inoltre due 
camere utilizzate per raccogliere le offerte volontarie dei fedeli: 
 - la Camera delle [Donazioni] Segrete, in cui venivano gettate 
segretamente le offerte e le donazioni destinate ai poveri (mSheq 5,6). 
 - la Camera degli Utensili, in cui si deponevano gli oggetti che si 
desiderava donare per le riparazioni del Tempio (mTam 3,4; mSheq 5,6). 
 
2.2.2  Il Cortile degli Israeliti e il Cortile dei Sacerdoti 
 
 Dal Cortile delle Donne si accedeva al Cortile degli Israeliti tramite una 
gradinata composta di quindici gradini, corrispondenti ai quindici Salmi 
ascensionali (Sal 120-134), e sopra di essi si mettevano i Leviti per cantare 
(mMid 2,5). Sotto il Cortile degli Israeliti vi erano due stanze, le due 
Camere delle Cetre, che si aprivano nel Cortile delle Donne, in cui i Leviti 
tenevano i loro strumenti musicali, quali arpe, cetre e cembali (mMid 2,6). 

                                           
 113 Cfr. M. HARAN, Temples, 184. 
 114 Cfr. J. MILGROM, Leviticus 1-16, 150. 
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 Accanto al Cortile degli Israeliti vi era il Cortile dei Sacerdoti, di eguali 
dimensioni, al centro del quale era situata la Piattaforma, su cui era 
pronunciata la Benedizione Sacerdotale di Nm 6,24-26 durante la 
Preghiera Quotidiana del Mattino (mTam 5,1; 7,2), e su cui i Leviti 
cantavano i loro Salmi Quotidiani (mAr 2,6; mQid 4,5). 
 
2.2.3  Il Cortile 
 
 Nel Cortile erano situate diverse camere. Nella parte meridionale: 
 - la Camera della Famiglia di Abtinas, costruita nel piano superiore del 
portico che circondava il Cortile e perciò detta pure Attico della Famiglia 
di Abtinas (mTam 1,1; mYom 1,5). Tale famiglia possedeva il segreto 
della preparazione dell’incenso del Tempio (mYom 3,11). 
 - la Camera della Legna, che sembra essere identica alla Camera dei 
Consiglieri115, dove il Sommo Sacerdote veniva fatto soggiornare per sette 
giorni prima del Giorno dell’Espiazione (mMid 5,4; mYom 1,1). 
 - la Camera dell’Esilio, chiamata così perché fu costruita dagli esiliati 
ritornati da Babilonia, e dove si trovava il Pozzo [dei Pellegrini] 
dell’Esilio, che forniva l’acqua necessaria per il Tempio (mMid 5,4; mEr 
10,14). 
 - la Camera della Pietra Intagliata, che era la sede del Gran Sinedrio, vale 
a dire dove esso si riuniva per prendere le sue decisioni (mEd 7,4) e per 
verificare l’idoneità dei sacerdoti al culto (mMid 5,4). Inoltre il Gran 
Sinedrio si riuniva anche in due altri luoghi che fungevano da tribunali: in 
una camera vicina alla porta orientale all’interno del Cortile delle Donne e 
in un’altra camera nel Cortile degli Israeliti (mSan 11,2). Nella parte 
settentrionale del Cortile erano situate altre camere: 
 - la Camera del Sale, per riporre il sale per le offerte (mMid 5,3). 
 - la Camera di Parvah, chiamata così dal nome del suo costruttore di 
origine persiana, dove venivano salate le pelli degli animali sacrificati. 
Alla sua sommità si trovava il luogo in cui il Sommo Sacerdote faceva le 
immersioni rituali prescritte per il Giorno dell’Espiazione, tranne la prima 
che aveva luogo sopra la Porta dell’Acqua, presso la sua stanza (mMid 
5,3; mYom 3,3). 
 - la Camera del Risciacquo, dove si risciacquavano le viscere degli 
animali dei «sacrifici santissimi»116. 

                                           
 115 lškt plhdryn, dal greco πάρεδροι, «assessori, consiglieri». 
 116 qodšê qŏdāšîm, ossia l’olocausto (Lv 6,10), il sacrificio espiatorio (Lv 6,18) e il 
sacrificio di riparazione (Lv 7,6). L’espressione qṓdeš qŏdāšîm, «cosa santissima», è 
anche associata all’oblazione (Lv 6,10), l’offerta di cereali, ed è un termine tecnico per 
distinguere questi quattro sacrifici dagli altri, designati solamente con il termine qṓdeš, 
«cosa santa» (Nm 18,8-19). 
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  8 Camera di Parvah 
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  dell’Offerta 
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  dell’Immersione 
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  dell’Altare 
  Contaminato 
  o Camera dei Sigilli 
 
13 Camera del Pane 
  dell’Esposizione 
 
14 Camera dei 
  Confezionatori di 
  Focacce 
 
15 Camera di Pincas 
 
16 Camera delle Cetre 
 
17 Camera del Sinedrio  

 
fig. 4. Il Tempio Erodiano in base al trattato mishnaico Middot 
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 Alle estremità del Vestibolo si trovavano le due Camere dei Coltelli, 
utilizzate per riporvi i coltelli impiegati nei sacrifici (mMid 4,7). 
 
2.2.4  Le tredici Porte 
 
 Nel Tempio erodiano vi erano tredici porte. Di esse nove si aprivano sul 
Cortile (mMid 1,4; mSheq 6,3). Nella parte meridionale del Cortile si 
accedeva attraverso tre porte: 
 - la Porta del Legname, attraverso cui si portava la legna per la catasta per 
il fuoco perpetuo dell’Altare degli olocausti. 
 - la Porta dei Primogeniti, a oriente, da cui si introducevano i primogeniti 
del bestiame per essere macellati nel Cortile (mZev 5,8). 
 - la Porta dell’Acqua, che deve il suo nome al fatto che nella Festa delle 
Capanne veniva portato attraverso di essa il recipiente con l’acqua per la 
libagione prelevata dalla Piscina di Siloe (mSuk 4,9; mMid 1,4; 2,6; 
mSheq 6,3). 
 Ad occidente del Cortile si trovavano due porte: 
 - la Porta Superiore, chiamata così per la sua posizione elevata, ma la cui 
funzione è incerta. 
 - la Porta di Ieconia, altro nome del penultimo re di Giuda Ioiakìn, che, 
secondo una tradizione basata su 2Re 24,8-16, nel 598 a.C. attraverso 
questa porta uscì per andare in esilio a Babilonia dopo la sua ultima visita 
al Tempio (mMid 2,6; mSheq 6,3). 
 Anche nella parte settentrionale del Cortile erano situate tre porte: 
 - la Porta della Fiamma o della Luce o della Scintilla, di cui non si 
conosce con sicurezza il motivo del suo nome. Forse esso ha origine dal 
fatto che alla sua sommità vi era la Camera della Fiamma, nella quale era 
continuamente alimentata una fiamma per poter accendere il fuoco nella 
Camera del Focolare, una stanza a livello del terreno presso l’omonima 
porta, dove i Sacerdoti, che dovevano compiere i vari riti a piedi nudi e 
con indosso soltanto vesti di lino, si potevano riscaldare dopo il loro turno 
di servizio (mMid 1,1; mTam 1,1). Un’altra tradizione lo fa derivare dal 
fatto che da tale porta, una sorta di portico aperto da un lato, si poteva 
scorgere la fiamma dell’Altare degli olocausti117. 
 - la Porta del Sacrificio, attraverso la quale erano introdotti gli animali per 
i «sacrifici santissimi» e per gli altri sacrifici, in quanto dovevano essere 
macellati nella parte a nord dell’Altare (mZev 5,1; 6,1). 
 - la Porta della Camera del Focolare, presso l’omonima stanza, che era 
una camera al pian terreno su cui si aprivano altre quattro piccole stanze. 

                                           
 117 Cfr. M. SIMON, Middoth, 3. 
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Due di esse sorgevano sul terreno sacro del Cortile: la Camera degli 
Agnelli dell’Offerta, dove erano tenuti ed esaminati gli agnelli del Tamid 
per controllare che non avessero difetti (mAr 2,5), e la Camera del Pane 
della Presenza, in cui erano confezionati i dodici pani della Tavola. Le 
altre due erano invece edificate nello spazio non sacro del Cortile dei 
Gentili: la Camera delle Pietre dell’Altare, in cui erano state depositate le 
pietre dell’Altare profanato al tempo dei Maccabei (1Mac 1,46), detta 
anche la Camera dei Sigilli (mTam 3,3), e la Camera dell’Immersione, 
dove prendeva il bagno rituale ogni Sacerdote che era incorso in una 
polluzione nel Tempio. 
 Ad oriente del Cortile si apriva la porta che lo metteva in comunica-
zione con il Cortile delle Donne, la Porta di Nicanore, così chiamata in 
ricordo del miracolo accaduto al personaggio che la portò da Alessandria 
(mYom 3,10; bYom 38a; tYom 2,4)118. Essa era rivestita di bronzo, a 
differenza di tutte le altre porte che erano invece rivestite di oro e argento. 
Giuseppe Flavio la chiama Porta Corinzia, forse per le decorazioni di stile 
corinzio che la ornavano. Ai suoi due lati erano poste due camere: a nord 
la Camera di Pincas, dove erano riposte le vesti indossate dai Sacerdoti 
durante i diversi riti; a sud la Camera dei Confezionatori di Focacce, ossia 
di coloro che impastavano le focacce dell’oblazione, che erano offerte ogni 
giorno dal Sommo Sacerdote (Lv 6,12-16). 
 Sul Cortile delle Donne si aprivano quattro porte, oltre la Porta di Nica-
nore: 
 - la Porta delle Donne, a nord, attraverso cui le donne entravano per porta-
re le loro offerte e per compiere l’imposizione delle mani sui loro animali 
sacrificali. 
 - la Porta del Canto, a nord, attraverso cui erano introdotti gli strumenti 
musicali. 
 - altre due porte erano situate a sud e ad est, e quest’ultima in At 3,2.10 è 
detta Porta Bella119. 

                                           
 118 «I nostri Rabbini insegnarono: “Quali miracoli avvennero alle sue porte? Raccon-
tano che quando Nicanore era andato a prendere le porte ad Alessandria d’Egitto, al suo 
ritorno scoppiò una tempesta nel mare che minacciava di affondarli. Subito essi presero 
uno dei suoi battenti e lo gettarono in mare, ma il mare non placò la sua ira. Quando 
perciò essi si preparavano a gettare l’altro [battente] in mare, egli si alzò e si aggrappò 
ad esso dicendo: ‘Gettatemi con esso!’. Il mare placò immediatamente la sua ira. Egli 
era profondamente afflitto per l’altro [battente]. Appena arrivarono al porto di Acco, 
esso emerse e venne a galla da sotto i fianchi della nave. Altri dicono: ‘Un mostro mari-
no lo inghiottì e lo vomitò sulla terra asciutta’”» (bYom 38a). 
 119 Cfr. P. JOÜON, «Les mots», 339. 
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 All’interno del Monte del Tempio vi era la Balaustra, una sorta di grata 
divisoria, alta circa 80 cm., e distante 10 cubiti dal muro intorno al Monte 
del Tempio. Seguiva infine il Cortile dei Gentili, largo 10 cubiti. 
 
2.2.5  L’Altare degli olocausti 
 
 L’Altare del Tempio di Erode aveva la Base che misurava 32x32 cubiti 
ed era alta 1 cubito, sormontata da un’altra struttura a pianta quadrata di 
30x30 cubiti e alta 5 cubiti, la quale presentava tutt’intorno alla sua 
sommità il Circuito, una sorta di mensola, larga un cubito, che permetteva 
ai Sacerdoti di camminare intorno all’Altare. 
 Seguiva un terzo blocco, detto il Tetto dell’Altare, di 28x28 cubiti di 
base e alto 3120, ai cui angoli erano posti i Corni, le protuberanze a forma 
di cubo, di 1 cubito di lato, e al suo centro era situato lo spazio dove porre 
la catasta del legname e che costituiva il focolare dell’Altare, un’area 
quadrata di 24 cubiti di lato. 
 

   

                                 
fig. 5. L’Altare degli olocausti. 

 
 Una linea rossa era tracciata un cubito sotto il Circuito, per marcare le 
zone in cui indirizzare il sangue che doveva essere asperso verso l’alto e 
verso la Base. Il sangue degli animali portati come sacrifici espiatori e de-
gli uccelli portati come olocausto era asperso al di sopra della linea rossa, 
mentre il sangue di tutti gli altri sacrifici al di sotto di essa (cfr. ShirR 
4,12). La Base sopravanzava di un cubito verso sud e verso est (mMid 3,1; 
bZev 54a). 

                                           
 120 Tale misura viene specificata in Es 27,1b: «e la sua altezza sarà di tre cubiti». 
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CAPITOLO II 
 
 

Le vesti sacerdotali 
 
 
 
 

 Proprio come lo spazio sacro doveva essere differenziato dallo spazio 
profano, così, secondo una prassi comune nel culto dei popoli dell’antico 
Vicino Oriente, coloro che erano preposti a officiarvi dovevano distin-
guersi, «essere separati» dal resto dei laici, per cui erano prescritti degli 
abiti speciali per loro, quali insegne dell’ufficio da essi svolto121. 
 Il Sommo Sacerdote, per officiare i diversi riti di sua pertinenza, era 
rivestito di otto paramenti122: l’efod, il pettorale, il manto, il diadema, la 
tunica, i calzoni, la cintura ed il turbante. Dalla lettura di Sir 50,5-6 si può 
ricavare una idea dell’impressione che faceva sui fedeli il Sommo Sacer-
dote rivestito dei suoi abiti123.  
 Non si fa menzione nei testi biblici di alcun tipo di calzatura, in quanto i 
sacerdoti officiavano a piedi nudi124. Nella Scrittura non esiste la nozione 
che certe aree siano inerentemente sacre, come era invece comune tra i 

                                           
 121 Cfr. N.M. SARNA, Exodus, 176. 
 122 Essi vengono detti bigdê [ha-]qōdēš, «vesti sante» (Es 28,2.4; 29,29; 31,10; 
35,19.21; 39,1; 40,13; Lv 16,4.32). Compare anche 4 volte l’espressione bigdê ha-
śerād, di etimologia incerta, resa con «vesti del servizio» in base alla LXX, che ha 
στολαὶ λειτουργικαί (Es 31,10; 35,19; 39,1.41). 
 123 Nella Mishna il titolo dei Sommi Sacerdoti durante il periodo del Primo Tempio 
era «il Sacerdote unto [con l’olio dell’unzione]» (cfr. Lv 4,3.5; 8,12; 16,32), mentre al-
l’epoca del Secondo Tempio era «il Sacerdote [che officia] in molte vesti», ossia che si 
distingueva dai sacerdoti ordinari per i paramenti d’oro (es.: mHor 3,4; mMeg 1,9). In 
effetti la consacrazione del Sommo Sacerdote durante il periodo del Secondo Tempio 
non era più accompagnata dall’unzione, la cui praticata cessò a partire dal tempo del re 
Giosia secondo bHor 12a. 
 124 Cfr. M. HARAN, «Priestly Vestments», 1068. 
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popoli dell’antico Vicino Oriente. Solo la teofania rendeva un determinato 
luogo temporaneamente santo, e quindi inaccessibile all’uomo. L’atto di 
togliersi i sandali era perciò un segno di rispetto e denotava un atteggia-
mento di umiltà125. 
 
1. Le vesti d’oro 
 
 Per realizzare quattro capi delle vesti del Sommo Sacerdote veniva 
anche impiegato dell’oro: l’efod, il pettorale, il manto e il diadema, carat-
teristici del suo rango e della sua autorità (Es 28; 39). Per tale ragione tali 
abiti vengono chiamati nella Letteratura Rabbinica bigdê zāhāb, «vesti 
d’oro» (es.: mYom 3,4; 7,3). Tali capi erano indossati esclusivamente dal 
Sommo Sacerdote durante l’esercizio del suo servizio liturgico. Invece la 
tunica, i calzoni, la cintura ed il turbante, venivano indossati anche da tutti 
gli altri sacerdoti, sebbene quelli propri del Sommo Sacerdote presentas-
sero delle caratteristiche differenti126.  
 
1.1  L’efod 
 
 L’elemento più importante delle vesti sacerdotali era l’efod127 (Es 28,6-
14; 39,2-7). In effetti la sua preminenza viene indicata dalla utilizzazione 
di tutti e cinque i materiali prescritti in Es 28,5-6 per confezionare i diffe-
renti abiti dei sacerdoti: lino bianco, oro, porpora128 viola, porpora rossa, 
scarlatto129. 

                                           
 125 Cfr. R. DE VAUX, Istituzioni, 278.  
 126 Per intessere i paramenti del Sommo sacerdote potevano essere impiegati 
solamente la lana e il lino secondo mKil 9,1.  
 127 ’ēpōd. Forse la sua etimologia deriva dal termine egiziano yfd, che denota un tes-
suto composto di quattro filamenti (si noti l’espressione yfd ntr, «abito divino»). Questo 
termine passò nell’ugarittico ‘epd, che si riferisce ad una tunica costosa e in un poema 
indica la veste della dea Anat, e nel termine assiro e accadico epattu/epadu, «ricco vesti-
to», che indica anch’esso un qualche abito prezioso. In greco si ha la parola ἐπενδύτης, 
«soprabito», che era un abito per gli dei, per i sacerdoti e talvolta per i re. 
 128 Si doveva trattava di tessuti di lana colorati in base a mKil 9,1. La porpora si 
otteneva dal murex, una lumaca marina che secerne un fluido giallastro che esposto alla 
luce del sole diventa una tinta che possiede un colore che varia nella gamma rosso-
viola. La tonalità desiderata (più sul viola o sul rosso) si otteneva variando la specie di 
murex ed aggiungendo altri elementi. La costa fenicia era famosa per l’industria della 
porpora e ad Ugarit sono state ritrovate immense quantità di conchiglie di murex che 
risalgono al XV sec. a.C. Cfr. J. MILGROM, Numbers, 411-412. 
 129 La tinta dello scarlatto si ricavava dalle uova della cocciniglia, un piccolo insetto 
parassita di vegetali, in genere della pianta di quercia. Cfr. N.M. SARNA, Exodus, 157. 



IL CULTO ISRAELITICO ANTICO 

 

32 

 Spesso nella Bibbia viene menzionato l’efod, ma tale termine è 
applicato a diversi tipi di oggetti collegati al culto, alcuni dei quali sono 
addirittura impiegati per pratiche idolatriche. 
 Infatti in un numero cospicuo di passi esso si trova in connessione con il 
termine terāpîm, «idolo» (Gdc 17,3-5; 18,14.17-20; Os 3,4), e sembra 
essere una sorta di idolo portatile e talvolta piccolo, di forma e misura di 
uomo, il quale è oggetto di riverenza e mezzo di divinazione. Altrove 
l’efod si trova poi menzionato anche in relazione alle immagini scolpite, 
pésel, o fuse, massēkâ (Gdc 17,3-5). Di Gedeone si dice nientemeno che fece 
un efod d’oro, dando l’impressione che sia una statua di un idolo (Gdc 
8,24-27). Ma con tutta probabilità, dal momento che vi era l’usanza di 
coprire di vestiti le statue degli dei pagani, si identifica la statua con i suoi 
abiti ornamentali. Anche nel santuario di Nob si afferma che vi fosse un 
efod, dietro cui era posta la spada di Golia, ma non si riesce a capire bene 
di che cosa si tratti (1Sam 21,10). 
 In altri passi si descrive l’efod come una veste dei sacerdoti, fatta di 
lino, e perciò detta «l’efod di lino», ‘ēpōd bad. Esso veniva cinto intorno al 
corpo, e probabilmente si trattava di una sorta di perizoma del tipo 
indossato dai sacerdoti egiziani (1Sam 2,18; 22,18; 2Sam 6,14; 1Cr 15,27). 
 In due occasioni si afferma esplicitamente che l’efod era usato come 
strumento oracolare, vale a dire che veniva impiegato per conoscere la 
volontà divina, e si ricava l’impressione che si tratti di un oggetto che 
poteva essere portato in mano (1Sam 23,9-11; 30,7-8). 
 Infine l’efod designa un abito del Sommo Sacerdote, per la precisione il 
più esterno, in quanto era indossato sopra la tunica e sopra il mantello (Es 
29,5; Lv 8,7). Tuttavia non viene fornita una chiara descrizione della sua 
forma. Comunque appare come composto di quattro elementi: la parte 
principale, alle cui estremità erano attaccate due strisce che si legavano 
sopra le spalle, ossia due spalline, e una fascia riccamente decorata. Non è 
chiaro se l’efod coprisse la parte superiore e/o inferiore del corpo e se ne 
coprisse la parte anteriore e/o posteriore. Forse era una sorta di grembiule 
che copriva i reni dalla vita alle cosce. Al tempo del secondo Tempio era 
un abito quadrangolare con maniche, una sorta di panciotto130. 
 Sulle due spalline erano fissate due gemme con incisi i nomi delle 
dodici tribù di Israele, che avevano lo scopo di ricordare al Sommo 
Sacerdote il suo ruolo di rappresentante dell’intero popolo davanti a Dio. 
Alla parte superiore dell’efod, tramite degli anelli e delle catenelle, e alla 
parte inferiore, tramite un nastro di porpora viola, era legato il pettorale 
con gli Urim e Tummim, il principale strumento per consultare Dio. 

                                           
 130 La LXX infatti traduce efod con la parola ἐπωμίς, «spalla, omero; pallio». 
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1.2  Il pettorale131 
 
 Fissato all’efod e intessuto delle stesse stoffe multicolori, il pettorale132 
era una sorta di borsa che veniva portata dal Sommo Sacerdote sul petto 
(Es 28,15-30; 39,8-21). Dodici differenti pietre preziose, allineate per tre 
su quattro file, erano fissate sopra di esso, e su ciascuna pietra era inciso il 
nome di una delle tribù di Israele. La tradizione giudaica ha inoltre tentato 
di associare a ciascuna gemma una delle tribù d’Israele133. L’identità di 
queste dodici gemme non si può stabilire con certezza, e qualche 
indicazione al riguardo viene dalle antiche versioni. 
 Comunque esse erano per quanto concerne la prima fila:  
 - ’ṓdem, termine che compare solo 3 volte (Es 28,17; 39,10; Ez 28,13), 
tradotto spesso con «cornalìna», «corniòla», una varietà di calcedonio (da 
Calcedonia, città della Bitinia), un tipo di quarzo variamente colorato, 
usato per scopi ornamentali, duro e traslucido, di colore dal bianco al rosso 
cupo, al rosso rubino, per cui può denotare anche il «rubino». La LXX 
traduce tale termine con σάρδιον, «sardònica», in quanto si trovava presso 
Sardi, capitale dell’antica Lidia, una pietra dura, anch’essa una varietà di 
calcedonio, a zone bianche e brune color arancio. La Vulgata ugualmente 
rende con sardius. 
 - piṭdâ, termine che compare solo 4 volte (Es 28,17; 39,10; Ez 28,13; Gb 
28,19: «dall’Etiopia»), tradotto spesso con «topàzio», una pietra 
trasparente di color giallo, poiché la LXX ha τοπάζιον, e la Vulgata topazius. 
 - bāréqet, termine che compare solo 3 volte (Es 28,17; 39,10; Ez 28,13), 
tradotto spesso con «smeraldo», una pietra preziosa di color verde 
trasparente, una varietà di berillio, poiché la LXX ha σμάραγδος, 
«smeraldo», e la Vulgata zmaragdus. 
 Nella seconda fila vi erano: 
 - nṓpek, termine che compare solo 4 volte (Es 28,18; 39,11; Ez 27,16: «da 
Aram»; 28,13), tradotto spesso con «carbonchio», una pietra preziosa di 
color rosso vivo (per cui può denotare anche il «rubino»), in quanto la 
LXX traduce questa parola con ἄνθραξ, «carbonchio», e la Vulgata lo 
stesso ha carbunculus. 

                                           
 131 Cfr. N.M. SARNA, Exodus, 179-180; J. MILGROM, Leviticus 1-16, 505-507. 
 132 hṓšen, la cui etimologia è di origine incerta. 
 133 BemR 2,7 dà il nome della tribù associata ad ogni pietra (rispettivamente Ruben, 
Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zebulon, Dan, Neftali, Gad, Aser, Giuseppe, 
Beniamino), e ShemR 38,8 afferma che esse facevano ricordare a Dio i meriti delle 
tribù quando il Sommo Sacerdote entrava nel Santo dei Santi nel Giorno 
dell’Espiazione. Sui diversi tentativi di identificazione proposti, cfr. A. KAPLAN, The 
living Torah, 420-426. 
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 - sappîr, termine che compare 11 volte, incluso qui e Es 39,11: è una pietra 
che si estrae dalla terra (Gb 28,6), di gran valore (Gb 28,16) e di 
bell’aspetto (Ct 5,14; Lam 4,7), ornamento del principe di Tiro (Ez 28,13), 
di cui è fatto il pavimento sotto i piedi di Dio e il suo stesso trono (Es 
24,10; Ez 1,26; 10,1), e su cui poggiano le fondamenta della nuova Sion 
(Is 54,11). Si traduce spesso con «zaffiro», una pietra preziosa di colore 
azzurro trasparente, e resa anche dalla LXX con σάπφειρος, e sapphyrus dalla 
Vulgata. Tale parola denota comunque qualsiasi pietra di colore azzurro, e 
per alcuni lo zaffiro degli antichi era in realtà il «lapislazzuli», una pietra 
ornamentale di color azzurro violaceo. 
 - yāhălōm, termine che compare solo 3 volte (Es 28,18; 39,11; Ez 28,13), 
tradotto spesso con «diaspro», una pietra preziosa di color verde, in quanto 
la LXX traduce con ἴασπις, «diaspro» appunto, e la Vulgata lo stesso 
presenta il termine iaspis. Poiché alcuni identificano il successivo yāsepēh 
con il «diaspro», allora pensano che qui si tratti del «diamante». 
 Nella terza fila vi erano: 
 - léšem, termine che compare solo 2 volte (Es 28,19; 39,12), tradotto 
spesso con «giacinto», una varietà di colore rosso-bruno di zircone, un 
minerale pregiato, in quanto la LXX traduce con λιγύριον, «liguro, 
giacinto», e la Vulgata con ligyrius. 
 - šebô, compare solo 2 volte (Es 28,19; 39,12), tradotto spesso con 
«agata», una pietra dura di colore variegato, in quanto la LXX traduce 
questa parola con ἀχάτης, «agata», e lo stesso la Vulgata ha achates. 
 - ’aḥlamâ, compare solo 2 volte (Es 28,19; 39,12), tradotto spesso con 
«ametista», una pietra preziosa, varietà di quarzo, di colore violetto, in 
quanto la LXX traduce con ἀμέθυστος, e anche la Vulgata ha amethistus. In 
greco tale termine significa letteralmente «contro l’ubriachezza», perché si 
riteneva che tale pietra avesse la proprietà di preservare dall’ubriachezza! 
Per alcuni potrebbe essere messa in relazione con la parola ebraica che 
contiene la connotazione di «sogno», ḥălôm. 
 Nella quarta fila vi erano infine: 
 - taršîš, compare 7 volte (compreso Es 28,20 e 39,13): è una pietra che fa 
parte dell’ornamento del principe di Tiro (Ez 28,13) e dello sposo del 
Cantico (Ct 5,14), di essa sono fatte le ruote del carro della visione di 
Ezechiele (Ez 1,16; 10,9), e simile ad essa è l’aspetto dell’uomo vestito di 
lino della visione di Daniele (Dn 10,6). Si traduce spesso con «crisolito», 
una pietra preziosa di colore verde-giallo, in quanto la LXX traduce questa 
parola con χρυσόλιθος, e ugualmente la Vulgata ha chrysolitus. 
 - šōham, termine che compare 11 volte: è una pietra del paese di Avila (Gn 
2,12), di gran valore (Gb 28,16), fa parte dell’ornamento del re di Tiro (Ez 
28,13) e dell’efod e del pettorale (Es 25,7; 28,9.20; 35,9.27; 39,6.13), è tra 
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i materiali preziosi che prepara Davide per il Tempio (1Cr 29,2). Si è 
tradotta in vari modi, spesso con «onice», una pietra preziosa che presenta 
bande di colore nero, bianco, rosso o di altri colori. Anche la Vulgata ha 
qui onychinus, «onice». La LXX invece ha qui βηρύλλιον, «berillio», una 
pietra color verde mare, di cui varietà altrettanto preziose sono lo 
smeraldo, di color verde, e l’acquamarina, di colore azzurro, e infatti in 
28,9 la LXX traduce questa stessa parola, che lì indica le due pietre 
dell’efod, con σμάραγδος, «smeraldo». Ma in Gn 2,12 la traduce con 
πράσινος, «onice».  
 - yāsepēh, termine che compare solo 3 volte (Es 28,20; 39,13; Ez 28,13), 
tradotto spesso con «berillio», come fa la Vulgata che ha berillus. Ma la 
LXX ha qui ὀνύχιον, «onice». Da alcuni invece, come detto, è identificato 
con il «diaspro». 
 Le pietre della terza fila compaiono solo in questo passo e nel suo 
parallelo (Es 39,10-13). Altre tre pietre appaiono diverse volte nella 
Scrittura, ed erano chiaramente quelle più facilmente reperibili da parte 
degli Israeliti134. Di queste dodici pietre nove sono elencate in Ez 28,13 
come gemme che si trovano nel giardino di Eden, e non è sicuro se tale 
fatto sia una pura coincidenza o se abbia una relazione intenzionale con la 
scelta delle pietre degli abiti del Sommo Sacerdote135. 
 
1.3  Gli Urim e Tummim136 
 
 Il pettorale era detto «pettorale del giudizio, della decisione»137 (Es 
28,15.30), in quanto era praticamente una borsa contenente gli Urim e 
Tummim138, denominati appunto «[strumento di] giudizio, decisione»139 
(Es 28,30). 

                                           
 134 E sono: sappîr, «zaffiro» (11 volte), taršîš, «crisolito» (7 volte) e šōham, «onice» 
(11 volte). 
 135 Ez 28,13: «Figlio dell’uomo, intona un lamento sul principe di Tiro e digli: Così 
dice il Signore Dio: Tu eri un modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in 
bellezza; in Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d’ogni pietra preziosa: rubini (‘ṓdem), 
topazi (piṭdâ), diamanti (yāhălōm), crisòliti (taršîš), ònici (šōham), e diaspri (yāsepēh), 
zaffìri (sappîr), carbonchi (nṓpek) e smeraldi (bāréqet); e d’oro era il lavoro dei tuoi 
castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato...». 
 136 Cfr. M. GREENBERG, «Urim and Thummim», EJ XVI, 8-9.; R. DE VAUX, 
Istituzioni, 348-349; A. KAPLAN, The living Torah, 427; N.M. SARNA, Exodus, 181-
182; J. MILGROM, Leviticus 1-16, 507-511. 
 137 hṓšen ha-mišpāṭ. 
 138 ’ûrîm e tummîm. Il loro significato rimane oscuro. Per Wellhausen si devono 
connettere con ‘ārar, «maledire», e tāmam, «essere perfetto», e quindi significherebbero 
«maledetto» e «perfetto, senza difetti», nel senso di indicare ciò che piace o meno a Dio. 
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 Tali oggetti vengono menzionati solo sette volte nella Scrittura (Es 
28,30; Lv 8,8; Nm 27,21; Dt 33,8; 1Sam 28,6; Esd 2,63; Ne 7,65). Nel 
periodo pre-esilico essi costituivano uno dei mezzi legittimi per ottenere 
un oracolo, insieme ai sogni e ai profeti (1Sam 28,6). Si trattava quindi di 
uno strumento per determinare la volontà di Dio su una particolare 
questione che andava oltre la capacità umana di decidere. Dovevano essere 
usati esclusivamente dal Sommo Sacerdote dentro al Santuario. 
 Tuttavia nessun testo specifica come erano fatti e come dovevano essere 
usati, tranne un passo presente però solo nella LXX (1Sam 14,41-42)140, 
da cui si evince che si trattava di due sorti (dadi? bastoncini?) cui veniva 
assegnato di volta in volta un valore convenzionale e la decisione 
dipendeva da quale delle due sorti il sacerdote estraeva fuori dal 
pettorale141. 
 
1.4  Il mantello142 
 
 Sotto l’efod e il pettorale il Sommo Sacerdote doveva indossare il 
mantello143 (Es 28,31-35; 39,22-26), un indumento che denotava un alto 
livello sociale. Infatti lo indossava il re Saul (1Sam 24,4.11), suo figlio 
Gionata (1Sam 18,4), Samuele (1Sam 15,27; 28,14), il re Davide (1Cr 
15,27), Esdra (Esd 9,3.5), Giobbe e i suoi amici (Gb 1,20; 2,12), i re sui 
loro troni (Ez 26,16). 
 Si trattava di un abito intessuto di lana colorata di porpora viola, con il 
collo rinforzato per evitare che si sfilacciasse, e non si sa se avesse 
maniche o meno, e se arrivasse sino alle caviglie. 

_____________________ 
bYom 73b connette ‘ûrîm con ‘ôr, «luce», e tummîm con tām, «completo, perfetto, 
finito, senza difetti», in quanto «gli Urim e Tummim, illuminavano le parole di coloro 
che li consultavano e le soddisfacevano». La LXX traduce con ἡ δήλωσις καὶ ἡ ἀλήθεια, 
«rivelazione, istruzione e verità», una endiadi che significa «vera istruzione». La 
Vulgata sulla stessa linea della versione greca rende con doctrina et veritas. 
 139 mišpāṭ. 
 140 1Sam 14,41-42: «Saul parlò al Signore: “Dio d’Israele, [LXX: perché oggi non 
hai risposto al tuo servo? Se la colpa è su di me o sul mio figlio Gionata, Signore, Dio 
d’Israele, dà Urim; se la colpa è sul tuo popolo d’Israele, dà Tummim] fa conoscere 
l’innocente”. Furono designati Gionata e Saul e il popolo restò libero. Saul soggiunse: 
“Tirate a sorte tra me e mio figlio Gionata”. Fu sorteggiato Gionata». 
 141 Di tali abiti parla brevemente mYom 7,5, facendo una breve digressione sul fatto 
che tutte e otto dovevano essere indossate per consultare gli Urim e Tummim. 
 142 Cfr. A. KAPLAN, The living Torah, 426-427; N.M. SARNA, Exodus, 182-183; 
J. MILGROM, Leviticus 1-16, 504-505. 
 143 me’îl, di origine oscura. 
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 Il suo orlo era frangiato in modo alternato con delle melagrane, 
realizzate con fiocchi di tre colori (porpora viola e rossa, scarlatto), e dei 
campanelli d’oro. La melagrana è uno dei sette frutti della Terra promessa 
(Nm 13,23; 20,5; Dt 8,8), e le colonne del Tempio di Salomone erano 
ornate con fregi di melagrane (1Re 7,17-20; 2Cr 3,16; 4,11-13; Ger 52,22-
23). Il significato del suo uso non è molto chiaro, sebbene nel Cantico dei 
Cantici è menzionata spesso come simbolo di bellezza, di abbondanza e di 
fertilità (Ct 4,3.13; 6,7.11; 7,13; 8,2). Presso i popoli dell’antico Vicino 
Oriente i campanelli avevano un significato magico: avevano la funzione 
di spaventare i demoni e di scacciarli così via. 
 
1.5  Il diadema144 
 
 Anche le prescrizioni riguardanti il copricapo del Sommo Sacerdote 
seguono il modello di iniziare dall’elemento più importante e più sacro, il 
diadema145 (Es 28,36-38; 39,30-31). 
 Esso consisteva in una piastra d’oro posta sul turbante mediante un filo 
di porpora e che recava incise le parole «Sacro al Signore»146. Tale 
iscrizione molto probabilmente indicava la natura sacra dell’ufficio e della 
persona del Sommo Sacerdote, consacrato e incaricato del servizio a Dio 
per tutta la sua vita, come paiono confermare numerosi passi biblici (es.: 
Lv 21,6; Nm 16,5.7). Inoltre «Sacro al Signore» può anche riferirsi al 
popolo di Israele, come si evince dal fatto che questa stessa espressione è 
riferita al popolo dal profeta Geremia (Ger 2,3). 
 Dunque anche nel caso del diadema, come in quello delle pietre 
dell’efod (Es 28,9-12) e del pettorale (Es 28,21.29-30), il ruolo del Sommo 
Sacerdote come rappresentante di tutto il popolo di Israele davanti al 
Signore è visibilmente proiettato nei suoi abiti. 
 A motivo di questa iscrizione il diadema aveva inoltre il potere 
espiatorio di «rimuovere il peccato dalle cose sante che gli Israeliti 
consacravano, da ogni loro sacra offerta» (Es 28,38): vale a dire ogni 
involontaria impurità o imperfezione nelle offerte presentate dagli Israeliti 
al Santuario veniva espiata dal diadema. Si deve tuttavia notare che 
l’espressione ebraica nāśā’ ‘āwōn, usata nel testo biblico per indicare tale 
funzione del diadema, è ambigua, in quanto può significare sia «rimuovere 

                                           
 144 Cfr. A. KAPLAN, The living Torah, 429; N.M. SARNA, Exodus, 183-184; 
J. MILGROM, Leviticus 1-16, 511-513. 
 145 ṣîṣ, «fiore». In diversi passi biblici tale parola è posta in parallelismo con i 
termini ‘ătārâ e ‘ătéret, «corona» (Is 28,1; Ez 21,31), e nézer, «diadema» (Es 39,30; Lv 
8,9). 
 146 qōdēš la-YHWH. 
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il peccato» sia «essere colpevole», «essere responsabile». A sostegno di 
questa seconda possibilità, che concerne la responsabilità del Sommo 
Sacerdote per ogni infrazione delle norme che regolano le offerte sacre, vi 
sono diversi paralleli biblici (Lv 22,15-16; Nm 18,1). 
 Il diadema era infine un simbolo di regalità e di aristocrazia (2Sam 1,10; 
2Re 11,12; 2Cr 23,11; Sal 89,40; 132,18; Zc 9,16), ben conosciuto dalle 
raffigurazioni dell’antico Egitto: spesso sul copricapo dei Faraoni e delle 
divinità compare l’Uréo, il serpente sacro, simbolo del potere supremo, 
che aveva la funzione apotropaica, profilattica di scacciare i demoni e le 
forze dannose147. 
 
2. Le vesti di lino 
 
 Il Sommo Sacerdote doveva anche indossare altri quattro paramenti 
intessuti di bisso, una sorta di lino fine, ugualmente previsti per tutti gli 
altri sacerdoti, seppure fatti per loro di semplice lino: la tunica, il turbante, 
la cintura e i calzoni (Es 28,39-42; 39,27-29). 
 Molte volte il termine tunica148 è menzionato nella Bibbia. Esso era un 
capo di vestiario entrato in uso nell’antico Vicino Oriente nel Tardo 
Bronzo (sec. XV-XIII a.C.) e diventato tipico nell’età del ferro (sec. XII-
VII a.C.). Veniva indossato sia dalle donne che dagli uomini, e si trattava 
di una sottoveste che arrivava fino alle caviglie. Alcuni modelli di tunica 
erano chiaramente emblemi di prestigio, come quello regalato da Giacobbe 
al giovane Giuseppe (Gn 37,3) e quello indossato dalle principesse al 

                                           
 147 In modo simile secondo bAr 16a, bZev 88b e yYom 7,3 [44b] già gli stessi abiti 
del Sommo Sacerdote procurano espiazione. La tunica espia per lo spargimento di 
sangue, dal momento che in base a Gn 37,31 la tunica di Giuseppe fu macchiata di 
sangue, una indicazione che essa, allo stesso modo in cui fu coperta di sangue, «copre il 
sangue», ossia espia per il suo spargimento. I pantaloni espiano per l’incesto in base a 
Es 28,42, che afferma che essi «coprono la carne della loro nudità», frase che viene 
riferita a dei peccati sessuali. Il turbante espia per coloro che sono arroganti nella loro 
mente, in quanto ciò che è posto in alto espia per i peccati di alterigia. La cintura espia 
per i pensieri peccaminosi del cuore, sopra cui si indossa, in quanto si riteneva che essa 
fosse tanto ampia da coprire il cuore. Il pettorale espia per gli errori nelle decisioni 
legali, in quanto in Es 28,15 è chiamato hṓšen ha-mišpāṭ, «pettorale del giudizio, della 
decisione». L’efod espia per l’idolatria, in base al passo di Os 3,4 che associa l’efod ai 
terāpîm, termine ebraico che significa «idolo» (cfr. anche Gdc 17,3-5; 18,14.17-20). Il 
mantello espia per la calunnia, in quanto è conveniente che ciò che emette un suono 
procuri espiazione per un atto di suono, la voce, e questo in base al fatto che l’orlo di 
tale paramento era frangiato con dei campanelli d’oro che permettevano di sentire 
l’avvicinarsi del Sommo Sacerdote (Es 28,33). Infine il diadema, la piastra d’oro posta 
sulla fronte del Sommo Sacerdote (Es 28,38), espia per i peccati di sfrontatezza. 
 148 ketōnet, che corrisponde al greco χιτών e al latino tunica. 
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tempo di Davide (2Sam 13,18). In Es 28,4 si descrive la tunica come 
ketōnet tašbēṣ, di cui non si conosce l’esatto significato e sono state proposte 
diverse traduzioni quali «quadrettato», «con frange», «ricamato» o 
«damascato», ma nessuna di esse è certa149. 
 Il turbante150 era simbolo di regalità151, ed anche in Zc 3,5 è detto che fa 
parte delle insegne del Sommo Sacerdote, mentre in Is 3,23 è descritto 
come un elemento di lussuosa eleganza indossato dalle donne ricche di 
Gerusalemme. 
 La cintura152 era fatta di bisso e di filati di porpora, viola e rossa, e di 
scarlatto, cuciti a ricamo, ed era legata intorno alla tunica. Al di fuori del 
contesto sacerdotale tale termine è menzionato solo in Is 22,21, dove 
appartiene alle insegne di un alto ufficiale. 
 Infine i calzoni153 erano fatti di lino, ed andavano dai fianchi fino alle 
ginocchia. 
 

                                           
 149 Cfr. A. KAPLAN, The living Torah, 428; N.M. SARNA, Exodus, 184; 
J. MILGROM, Leviticus 1-16, 502. 
 150 miṣnépet, dal verbo ṣānap, «avvolgere», «cingere». 
 151 Infatti in Ez 21,31 è in parallelo con ‘ătārâ, «corona», mentre in Is 62,3 il termine 
ṣānîp, «turbante», dalla stessa radice, è inoltre anche in parallelo con melûkâ, «regalità». 
 152 ’abnēṭ. 
 153 miknāsáyim, termine tecnico che compare solo in relazione alle vesti sacerdotali. 


