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Il Tempio nella Bibbia 

e nella tradizione ebraica 

 

Mercoledì 11 novembre 2015, presso la Chiesa Metodista di Trieste, si è aperto 

il nuovo anno di attività del Gruppo Ecumenico di Trieste con la relazione “Il 

Tempio nella Bibbia e nella tradizione ebraica” del rabbino capo di Trieste 

Eliezer Shai Di Martino. 

La sede degli incontri, messa a disposizione dalla Chiesa Metodista nella 

persona del suo pastore Ruggero Marchetti, è intrecciata alla storia del Gruppo 

Ecumenico in quanto 39 anni fa, nel febbraio 1976, vi si è svolto un incontro 

che ha segnato la nascita del Gruppo stesso. In quell’occasione il pastore Sbaffi 

aveva relazionato sui documenti prodotti dall’Assemblea Ecumenica svoltasi a 

Nairobi due mesi prima. A seguito dell’esposizione del pastore Sbaffi alcuni fra i 

presenti hanno voluto approfondire in successivi incontri (svoltisi presso la 

Chiesa valdese di San Silvestro) i documenti in questione dando il via 

all’attività del Gruppo Ecumenico.  

Dopo un saluto di benvenuto del pastore Marchetti e la presentazione del 

rabbino Di Martino (di origine napoletana; proveniente da un’esperienza di 

rabbinato di otto anni a Lisbona in Portogallo quando, l’1 luglio 2014, si è 

insediato a Trieste; già relatore ad un incontro del Gruppo il 26 novembre 

2014), quest’ultimo ha iniziato la sua relazione precisando che il Tempio, nella 



2 

 

Bibbia e nella tradizione ebraica, è stato il luogo in cui si svolgevano i sacrifici e 

che anzi lo svolgimento di questi ultimi aveva rappresentato la principale 

funzione del Tempio stesso fino alla sua seconda e definitiva distruzione.  

Le principali disposizioni riguardo alle modalità ed al significato che deve avere 

il sacrificio sono esposti nel libro del Levitico. Nel Pentateuco, i primi cinque 

libri della Bibbia (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio), il Levitico 

occupa la posizione centrale. Genesi racconta il passato, Deuteronomio 

dispiega il futuro, Esodo e Numeri narrano il presente dell’uscita dall’Egitto e 

del viaggio verso la terra promessa. Il Levitico è lì, al centro, ed al centro del 

Levitico (19,2) vi troviamo espresso il cuore della fede ebraica, il codice di 

santità: «Siate santi, perché io, il Signore vostro D-o, sono santo». Ed è 

proprio in quest’economia della santità, nel processo di santificazione 

dell’uomo, dell’Ebreo, che il sacrificio svolge la sua funzione. Ma allora che dire 

dei numerosi passi che nella successiva narrazione biblica negano con vigore 

l’importanza dei sacrifici agli occhi di D-o? Come quando ad esempio per bocca 

del profeta Amos (5, 21 e segg.) afferma: «Io detesto, respingo i vostri 

sacrifici festivi e non gradisco le vostre riunioni; anche se voi mi offrite 

olocausti, io non gradisco i vostri doni e le vittime grasse come pacificazione io 

non le guardo… Piuttosto scorra come acqua il diritto e la giustizia come un 

torrente perenne». O come quando si esprimono nello stesso modo il profeta 

Isaia (1, 11 e seguenti) e Geremia (7, 22-23)? A spiegare tale apparente 

contraddizione del testo biblico e in definitiva della volontà di D-o stesso ci 

viene in aiuto il rabbino spagnolo (e filosofo, medico e teologo) Mosè 

Maimonide (1135-1204). Maimonide al capitolo 32 del III volume della sua 

“Guida dei perplessi” (1190) così si esprime al riguardo: «Molti precetti della 

nostra legge sono il risultato di un corso simile [quello dell’”evoluzione 
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graduale”] adottato dallo stesso Essere Supremo. È impossibile passare da un 

estremo all’altro; è quindi secondo la natura dell’uomo impossibile 

interrompere tutto ciò a cui è stato abituato… L’usanza che era in quei giorni 

diffusa fra tutti i popoli, e il modo generale di culto al quale gli israeliti erano 

abituati, consisteva nel sacrificare animali nei templi che contenevano certe 

immagini, di inchinarsi davanti a quelle immagini e di bruciare incenso davanti 

a loro… Per questa ragione, D-o ha permesso che questo tipo di servizio 

continuasse. Ha trasferito al Suo servizio ciò che prima era culto a esseri creati 

[cioè idolatria]… Con questo piano divino è stato ottenuto che le tracce di 

idolatria sono state cancellate, e il vero grande principio della nostra fede – 

l’esistenza e l’unità di D-o – fu saldamente stabilito. Questo è stato ottenuto 

senza scoraggiare o confondere le menti delle persone con l’abolizione del 

servizio a cui erano abituati…». Maimonide si esprime a sostegno di una 

gradualità della Legge, principio da cui emerge l’esistenza di due tipi di 

comandamenti: quelli esterni (i sacrifici, ma anche la regalità) con carattere di 

finitudine temporale e quelli interni (il riconoscimento di D-o ed il culto 

esclusivo a Lui) con carattere di eternità. I primi sarebbero funzionali ai 

secondi in particolari momenti della storia di Israele. Ma subito dopo 

Maimonide sembra contraddirsi in questo suo ragionamento. Nel capitolo 34 

dello stesso libro della sua “Guida” così si esprime: «Le leggi non possono 

variare… secondo le diverse condizioni delle persone e dei tempi… Non sarebbe 

giusto rendere i principi fondamentali della legge dipendenti da un certo 

periodo di tempo o da un determinato luogo», da cui si può evincere che anche 

tutte le disposizioni in materia di sacrifici contenute nel Levitico hanno 

carattere di eternità. Per dare conto di questa apparente contraddizione è 

necessario approfondire il vero significato del sacrificio ebraico riguardo al 
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quale in Levitico 1, 2 D-o così si esprime: «Parla agli Israeliti e riferisci loro: 

Quando uno di voi vorrà fare un’offerta al Signore, offrirete bestiame (Behemá) 

bovino (Bakar) o ovino (Tzon)». Spiega a questo proposito Rabi Shenor 

Zalman di Ledde (1745-1812): «In ebraico la sequenza delle parole [di questo 

passo del Levitico] è strana, ci saremmo aspettati che avesse detto: “Adam 

miqem qi iakriv”, ossia “Quando qualcuno di voi offra…”. Invece il nostro 

versetto dice: “Adam qi iakriv miqem…”, ossia “Quando offra… qualcuno di 

voi…”. L’essenza del Korban, Sacrificio, è che stiamo offrendo noi stessi. 

Portiamo a D-o le nostre facoltà, le nostre energie, i nostri pensieri e le nostre 

emozioni. La forma fisica del sacrificio è appena una manifestazione esterna di 

un atto interiore. Il vero Korban, Sacrificio è “Miqem”, “di voi”. Diamo a D-o 

qualcosa di noi». Tale interpretazione, di molto differente da quella dei popoli 

contemporanei agli Ebrei del Levitico da un lato e molto “moderna” dall’altro 

trova ulteriore conferma nei termini usati dal Levitico e alla luce delle teorie 

ebraiche dell’anima. Secondo l’ebraismo l’uomo è dotato di almeno due anime: 

la nefesh elohit, l’anima divina o spirituale che lo porta a cercare D-o, e la 

nefesh behemit, l’anima animale che lo fa mangiare, bere e riprodursi. 

Quest’ultima lo rende parzialmente simile agli animali domestici (behemá) con 

i quali condivide alcune funzioni: non aver rispetto per i limiti come i bovini 

(bakar), e quindi non riconoscere i confini tra sacro e profano, ed essere dotato 

di istinto gregario come gli ovini (tzon), caratteristica che gli impedirebbe di 

distinguersi e in definitiva di essere libero. Ora nel sacrificio, secondo quanto 

espresso dal versetto del Levitico citato, egli offrirebbe a D-o la propria 

animalità perché essa venga purificata e trascesa consentendogli di divenire un 

essere libero sottomesso solamente a D-o stesso. 
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Dopo questa inquadratura generale del sacrifico ebraico, il rabbino Di Martino 

ha parlato del sacrifico per la trasgressione inintenzionale o involontaria. Se nel 

peccato volontario la redenzione è garantita soltanto dall’ammissione della 

colpa davanti a D-o, dal pentimento e dall’impegno a non commetterla più in 

futuro (il sacrificio fisico risulterebbe inutile ad espiare una colpa attinente alla 

sfera dell’anima), nel caso della trasgressione intenzionale viene in aiuto 

l’ḥaṭṭa't, cioè il sacrificio specifico che consente di riparare al danno 

involontariamente perpetrato nei confronti dell’ordine universale e in definitiva 

della volontà di D-o stesso. Sì, perché anche nel caso della trasgressione 

involontaria, l’ordine universale patisce un danno, uno “strappo”, che va 

opportunamente compensato e “medicato”. A tale proposito, specificando il 

danno soggettivo del peccato, così si esprime il rabbino, medico e filosofo 

catalano Nahmanide (1194-1269): «La ragione delle offerte per l’anima 

errante è che tutte le trasgressioni, anche quelle involontarie, producono una 

“macchia” sull’anima e costituiscono un’imperfezione, e l’anima può essere 

ricevuta dal suo Creatore solo quando è pura da ogni trasgressione». 

Ma che ne è stato di tutta questa “scienza del sacrificio” dopo il 70 d.C., cioè 

dopo la seconda e definitiva distruzione del Tempio? Grazie ai Farisei, e non ai 

Sadducei precisa Di Martino, l’Ebraismo ha potuto continuare la sua storia 

sostituendo al sacrificio la preghiera codificata. Beninteso la preghiera esisteva 

già prima ma veniva lasciata, anche se strutturata in lode-richiesta-

ringraziamento, all’iniziativa personale. Con la distruzione del Tempio invece 

essa viene codificata (preghiera del mattino e della sera) in modo tale da 

sostituire il sacrificio stesso, rispondendo al contempo a quello che sopra si è 

definito come carattere interno dei comandamenti. Accanto ad essa, come 

strumento espiatorio dei peccati, assumono particolare valore anche la carità e 
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l’aiuto prestato al prossimo. Malgrado l’esistenza di questi “nuovi” strumenti 

per ristabilire l’intimità con Dio però – ha concluso Di Martino –, l’Ebreo 

continua a vivere l’assenza del Tempio, e di conseguenza la soppressione della 

pratica del sacrificio, come un “vulnus”, una ferita, alla completezza della 

propria vita religiosa. 

 

Trieste, 15 novembre 2015 

Tommaso Bianchi 


