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Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece
una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò
a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe
disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un
mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa
mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo
farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del
suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni
che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro,
perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.





Il tempio è una struttura architettonica utilizzata come luogo di culto.

Il termine deriva dal latino templum (recinto consacrato), da una radice
indoeuropea che ha avuto come esito in greco τέμενος (temenos), che deriva dal
verbo τέμνω, "io taglio".

Quello di tempio è un concetto fondato sulla separazione: una linea o un muro
dipartono il luogo sacro dal luogo profano.

La maestà dell'edificio, il supremo pregio artistico che lo arricchisce e perfino il
suo originario essere votato al culto di una divinità non sono che connotati di quel
nocciolo centrale del concetto che è la figura del luogo separato - perfino
inaccessibile.

Anche se certamente l'immaginario degli antichi luoghi di culto aiuta a definire il
tempio nei suoi aspetti di mistero e reverenza.





27 Ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra?
Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono
contenere; quanto meno questa casa che io ho
costruita! 28 Tuttavia, o Signore, Dio mio, abbi
riguardo alla preghiera del tuo servo e alla sua
supplica, ascolta il grido e la preghiera che oggi il
tuo servo ti rivolge. 29 Siano i tuoi occhi aperti notte e
giorno su questa casa, sul luogo di cui dicesti: Qui
sarà il mio nome! Ascolta la preghiera che il tuo
servo farà rivolto a questo luogo! 30 Ascolta la
supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele
quando pregheranno rivolti a questo luogo; ascoltali
dal luogo della tua dimora nei cieli; ascolta e
perdona!

1 Re 8,27-30



 primo tempio, o tempio di Salomone, dalla sua fondazione a
opera del re ebraico fino alla sua distruzione a opera dei
babilonesi nel 587 a.C., in occasione della conquista di
Gerusalemme e del conseguente esilio babilonese;

 secondo tempio, ricostruito dagli Ebrei ritornati in Giudea dopo
l'esilio, attivo a partire dal 515 a.C.;

 tempio di Erode, costituito dagli ampliamenti finanziati dal
re Erode il Grande a partire dal 19 a.C. ca., tra i quali l'imponente
spianata del tempio tuttora esistente. Questa fu anche sede
della predicazione di Gesù e luogo della
cosiddetta purificazione del tempio da lui compiuta quando
scacciò i mercanti lì attivi. I lavori iniziati da Erode, nel completo
abbellimento, terminarono nel 64 d.C., pochi anni prima della
distruzione da parte dei Romani nel 70 d.C;

 terzo tempio, atteso dall'escatologia ebraica, che sarà realizzato
dal Messia futuro.

Storiografia





Secondo il testo biblico la costruzione avvenne tra il 4º e l'11º
anno del suo regno, che rimanda al periodo attorno al 960
a.C. Gli arredi liturgici in bronzo furono eseguiti da un altrimenti
ignoto artigiano, Chiram di Tiro (1Re 7,13-51), da non confondere
col monarca.

La costruzione è presentata come ex-novo, ma è anche possibile
che si sia trattata di una ristrutturazione di un precedente tempio
cananeo, lasciando intatte le strutture murarie portanti.
Le dimensioni del tempio sono descritte in 1Re 6,2: "60 cubiti di
lunghezza, 20 di larghezza, 30 cubiti di altezza", cioè circa
30x10x15 metri. Come riscontrato per altri templi coevi (cfr. Tell
Tayinat) e come suggerito da un particolare di una visione
di Ezechiele (8,16) verosimilmente era orientato, cioè con l'ingresso
rivolto a est e la cella interna a ovest.



PRIMO TEMPIO o 
di SALOMONE



Due colonne di bronzo 
alte 18 cubiti (c.a 9 
metri), ornate da reticoli 
e catene e chiamate:

Iachin ("YH stabilì") 

Boaz ("in lui è la forza").





Il tempio venne devastato e saccheggiato in occasione della
conquista di Gerusalemme del 587 a.C. a opera delle truppe
babilonesi di Nabucodonosor (2Re 25,8-17; Ger 52,12-23): vennero
asportati gli oggetti sacri e gli arredi architettonici di bronzo, come
il Mare e le due colonne all'ingresso.
Non è citato il destino dell'arca dell'alleanza, ma verosimilmente fu
anch'essa distrutta e depredata.

Ciro re dei Persiani conquistò Babilonia (539) e permise il rientro
nelle terre d'origine delle popolazioni deportate (538).

La costruzione del tempio di Gerusalemme (Esd 1,2;6,3). La
riedificazione del tempio sarebbe iniziata subito dopo il rientro
degli esuli, ma venne poi ostacolata da non meglio precisati
"nemici di Giuda e di Beniamino" e "popolazione locale" (Esd 4,1-5),
verosimilmente pagani importati dagli Assiri. La predicazione dei
profeti Aggeo e Zaccaria diede nuovo impulso ai lavori e convinse
il governatore persiano Zorobabele a impegnarsi con maggiore
decisione. I lavori terminarono nella primavera del 515 a.C. (Esd 6,15).



Nel 169 a.C. il tempio venne saccheggiato dal sovrano
siriaco Antioco IV Epifane, al tempo della forzata
ellenizzazione della Giudea ma solo due anni dopo il
tempio fu profanato con una «conversione» a tempio
pagano con la statua di Zeus ed il sacrificio di animali
impuri come i maiali.

Solo al termine della rivolta dei MACCABEI, nel 164 a.C.
il tempio fu PURIFICATO e CONSACRATO (dando origine
alla festa di «hanukka»), di nuovo con la ripresa del
culto.



SECONDO 
TEMPIO o di 
ERODE il Grande





La struttura definitiva, concentrica e ordinata gerarchicamente, si
presentava con chiari indizi di SEPARAZIONE (muretti, porte, scalinate):
Sancta Sanctorum: accessibile solo al Sommo Sacerdote, Prima
contenente l’Arca dell’Alleanza, poi vuota.
Aula e vestibolo: accessibile ai soli sacerdoti e ove si offriva il sacrificio
dell’incenso
all'aperto c'era il Primo Atrio o Cortile, circondato da stanze e suddiviso in
due sezioni: la parte più prossima al tempio ospitava l'altare degli
olocausti ed era riservata ai sacerdoti; la parte più esterna era il cortile
degli israeliti permesso ai soli maschi ebrei;
ad est si trovava il Secondo Cortile, parimenti circondato da stanze,
permesso anche alle donne ebree (cortile delle donne);
intorno ai due cortili si trovava la grande spianata del tempio circondata
dal portico detto di Salomone, di libero accesso anche ai pagani e avente
funzione di piazza e/o mercato per i sacrifici.
Sull'angolo nord-ovest della spianata di trovava la fortezza Antonia, e
all'epoca di Gesù verosimile sede del pretorio. L'angolo sud-est della
spianata, vi era il pinnacolo del tempio col suo dislivello di circa 50 m.



TEOLOGICAMENTE:
il tempio rappresentava la sede dove Dio che, nonostante la sua
illimitata onnipresenza, aveva scelto di abitare: cfr. p.
es. 1Re 8,13; Sal 132[131],13-14.
Alcuni oracoli profetici mettono in guardia (pur senza disprezzarlo e
rinnegarlo) dal confidare in maniera automatica sulla sacralità del luogo
esortando i fedeli a vivere anche un'interiore e autentica vita spirituale,
es. Mi 3,11; Ger 7,4; Is 1,10.

LITURGICAMENTE:

Vi avvenivano i sacrifici cruenti (cioè le uccisioni e roghi di animali
offerti a Dio), in particolare il tamid (sacrificio perpetuo cioè
quotidiano) e gli olocausti che i fedeli potevano offrire come supplica o
ringraziamento.

Meta dei pellegrinaggi che ogni pio ebreo era tenuto a fare in
occasione di tre feste particolari, cioè Pasqua, la festa delle settimane
(Gli ebrei di lingua greca diedero il nome di Pentecoste (πεντηκόστη) poiché cade 50
giorni dopo Pesach) e la festa delle Capanne Sukkot



COLLOCAZIONE del bravo:

• Dopo aver compiuto il primo segno nel miracolo
delle nozze di cana (2,1-11) Gesù torna con i suoi a
Cafarnao ma vi rimane pochi giorni (2,12);

• quindi sale a Gerusalemme (v.13).

• Seguirà l’incontro di Gesù con Nicodemo 3,1-21.



Pasqua: la prima delle tre menzionate da Giovanni (6,4 e 11,55): fatto simbolico
o effettive Pasque di Gesù durante il suo ministero pubblico (si supporrebbe che
sia durato almeno due anni.

* v.14: recinto del Tempio: lo hieron significa il Cortile esterno del tempio, il
Cortile dei Gentili. Quello propriamente detto Tempio (naos = santuario) è
menzionato nei vv 19-21.

buoi, pecore e colombe: animali venduti per il sacrificio. Piccioni e colombe
erano destinate ai più poveri (gli stessi Maria e Giuseppe li sacrificano al tempio in
Lc 2,24) e per questo Gesù un atteggiamento meno duro verso di loro;

cambiavalute: a motivo dei ritratti dell’imperatore o pagani impresse sulle
monete romano o dracme non si potevano usare per pagare la tassa del
Tempio di mezzo siclo (circa due denari o una di dracma). Essi quindi le
cambiavano con monete di Tiro ricavandoci un piccolo guadagno personale.



30 monete per Giuda:

Nel libro di Zaccaria, al profeta viene pagata la stessa somma per il suo compito quotidiano di
pastore:

Poi dissi loro: “Se vi pare giusto, datemi la mia paga; se no, lasciate stare”. Essi
allora pesarono trenta sicli d’argento come mia paga. Ma il Signore mi disse: “Getta
nel tesoro questa bella somma, con cui sono stato da loro valutato!”. Io presi i trenta
sicli d’argento e li gettai nel tesoro della casa del Signore. Poi feci a pezzi il secondo
bastone chiamato Unione per rompere così la fratellanza fra Giuda e Israele.

(Zaccaria 11, 12-14)

Nel libro dell’Esodo, invece, trenta pezzi d’argento era il prezzo di uno schiavo che veniva
ucciso:

Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si pagheranno al padrone
trenta sicli d’argento e il bue sarà lapidato. (Esodo 21, 32)

Sulla base di alcune interpretazioni (raffrontando la paga annuale di un soldato romano pari
a 225 denarii con quella di un soldato statunitense 25000 dollari):

Giuda avrebbe potuto essere pagato qualsiasi cifra tra i 90 e
i 3.000 dollari attuali.



Caravaggio, Cattura di Cristo, Dublino, National Gallery of Ireland, 1602



Rembrandt, Giuda restituisce le trenta monete d’argento, coll. priv. 1629



Monete dei Vangeli:

Masaccio, il Pagamento per il Tempio. Firenze, Santa 
Maria del Carmine, 1425 circa

1. Tassa per il Tempio: Matteo 17, 24-27



2. Tributo a Cesare: Luca 20, 20-26

Bernardo Strozzi, Il 
tributo della moneta, 
Firenze, Uffizi, prima metà 
del XVII secolo



Peter Paul Rubens, Il tributo a Cesare, San Francisco, Fine Arts Museum, 1612 circa



3. Obolo della Vedova: Marco 12, 41-44

Mosaico 
bizantino 
ravennate



4. Unzione di Betania:  
Giovanni 12, 3-8

300 denari.
Se un denaro era la paga 
giornaliera di un operaio. 
Trasposti ad oggi, si tratterebbe 
indubbiamente di una cifra 
enorme, più o meno pari a 18-20 
mila euro attuali!

Duomo di Monreale



Maestro fiammingo, La donna di Betania (particolare), 
olio su tavola, 1510–1520, Budapest



Johannes 
Vermeer, 
Cristo in Casa 
di Marta e 
Maria, 
Edimburgo, 
National Gallery 
of Scotland, 
1656 circa



Nel 1977 alcuni studiosi individuarono qualcosa di
simile a bottoni sul volto; due anni dopo un altro
ricercatore individuò sull’occhio destro, in
corrispondenza con uno dei “bottoni” le tracce di
una scritta U CAI e la forma di quello che sembrava
essere un lituo.

Si trattava du una prutah emessa da Ponzio Pilato al
nome di Tiberio (TIBERIOU CAISAROS).
Successivamente il professor Pierluigi Baima

Bollone individuava anche sul sopracciglio sinistro
un’immagine corrispondente al simpulum presente
su un’altra prutah di Pilato.

E’ da notare che entrambe le monetine, di cui sulla
Sindone appare il dritto, portano al rovescio la
data LIZ pari a 16 (16° anno di regno di Tiberio)
corrispondente agli anni 30-31 d.C.



* v.15: Sferza di cordicelle: non si potevano portare armi o bastoni nel Tempio
quindi Gesù deve aver usato i giunchi necessari per tener legati gli animali.
La casa del Padre mio: il Tempio nell’AT è descritto come la “casa di Dio”
Luogo di mercato: letteralmente casa di mercato

* v.18: i guidei: intesi nell’uso giovanneo perché il parallelo dei sinottici parla di
capi dei sacerdoti, scribi e anziani del popolo

segno: una prova apologetica della sua autorità/potestà di fare certe cose,
quindi una prova miracolosa data per non credenti. È una richiesta che
garantisca il credito divino a quanto è fatto. Gesù non soddisfa mai una simile
richiesta: i miracoli sono fatti in presenza della fede e non per suscitare la fede.

* v.19: Distruggete: è un imperativo ironico che richiama le modalità attuate dai
profeti nell’AT (Am 4,4; Is 8,9 ad esempio) e significa: “Continua così e vedrai
qual che succede”!
Tempio: Naos

Torniamo al nostro TESTO:



* v.20: quarantasei anni:
se i lavori presero avvio dopo che Augusto fece ritorno a Roma nel 19
a.C. e terminarono a fine estate durando 18 mesi, l’unica possibilità è
che siano stati eseguiti dall’inizio del 18 a.C. a poco oltre la metà del 17
a.C., dopo una stasi iniziale di circa sei mesi, utile a convincere i
riluttanti ed a mostrare credibile il progetto.

Quarantasei anni dopo siamo nel 31 d.C.: gli interlocutori di Gesù
parlano proprio del tempio “naos”, che a quel punto era stato terminato,
pur venendo in seguito continuamente abbellito. L’area “hieron”,
circostante imponente cantiere, vide i lavori terminare nel 64 d.C.



Parallelo coi Sinottici:
Matteo (21,10-17) e Luca (19,45-46) collocano questo episodio il giorno in
cui Gesù entra a Gerusalemme in trionfo; Marco (11,15-19) lo fa nel giorno
seguente l’ingresso trionfale.
Sentiamo che questa accusa rivolta a Gesù di voler distruggere il tempio
tornerà nel suo processo dinanzi al Sinedrio, dai passanti sotto la croce e
nel processo a Stefano negli atti.
Quale collocazione più esatta?
• Segno profetico all’inizio del ministero pubblico? Affronto troppo

grande da essere tollerato, anche dal popolo per il quale il Nazareno
sarebbe stato ancora uno sconosciuto.

• Però i testimoni al processo non sono concordi: un fatto lontano nel
tempo appunto all’inizio della suo ministero?

• Giovanni lo pone qui al Cap. 2 perché:
– perché lui pone nella resurrezione di Lazzaro il motivo

scatenante l’arresto di Gesù e la decisione di farlo morire.

– Perché il primo capitolo del suo vangelo è pregnato dalla
presenza di Giovanni Battista che conclude la sua missione
dicendo “ecco io manderò un mio messaggero a preparare la via
davanti a me”, citando così Mal 3,1. Ma questa clausola implica
la seguente: “e subito entrerà nel suo tempio il Signore, che voi
cercate”, il che si compie nella collocazione giovannea della
purificazione.



Significato: È una protesta profetica contro la profanazione della
casa di Dio e un segno del compimento messianico
riguardante di purificazione del Tempio.

1. Geremia che ha ammonito i sacerdoti del suo tempo sul
fatto che il Tempio era diventato un covo di ladri e Dio lo
avrebbe distrutto; per questo egli fu gettato in carcere.

2. Zaccaria: un giorno nel tempio del Signore non vi
sarebbe stato più neanche un mercante (14,21).

3. Mal 3,1, già visto, che si concretizza con un forte castigo
degli abusi del culto levitino.

4. Isaia 56,7: il Tempio come perfetta casa di preghiera
collocata sul monte, capace di attirare tutte le genti.

Tre giorni: richiama la resurrezione ma potrebbe anche essere
un tempo perfetto ma indefinito per la ricostruzione.
Che i Giudei compresero che Gesù parlava del Tempio di
Gerusalemme è evidente dalla loro replica.
Quando, durante il processo, i falsi testimoni parlano della
purificazione del Tempio, il sommo sacerdote chiede a Gesù:
“Sei tu il Messia?”. Pertanto il riferimento alla messianicità
dell’episodio è evidente…



Codice purpureo, 550 ca., Cattedrale, Rossano Calabro



GIOTTO

Cappella 
degli 
Scrovegni, 
Padova 
103-1305



Giusto de' Menabuoi
(sec. XIV)



Jacopo Bassano  - 1568



Francesco 
Dal Ponte, 
detto 
Bassano il 
Giovane

1568



Gecco del Caravaggio - 1610



Bartolomeo Manfredi - 1616



Rembrandt Harmenszoon van Rijn - 1626



Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn -

1626



Giovanni 
Castiglione 

1645 c.a.



Giovanni Paolo Panini 

1725



Vittorio Amedeo Rapos 1760 Palazzo Madama



Carl Heinrich 
Bloch

1872



El Greco, pseudonimo di Domínikos Theotokópoulos, 1570 circa





Nella rappresentazione della cacciata dei mercanti
dal Tempio, del 1660 circa, ritroviamo subito una
connotazione che definisce la fonte d'ispirazione
dell'opera. La sferza che brandisce Gesù, allo
scopo di allontanare i mercanti dal tempio, viene
descritta unicamente nel Vangelo di Giovanni



Il pittore definisce, con un impareggiabile uso dei codici proscenici, una
splendida tripartizione:
1. a destra, Apostoli

2. al centro, Gesù Cristo, che si muove come fosse in un sogno, rovescia i
tavoli dei cambiavalute e scaccia i mercanti d'animali sacrificali,
mantenendosi perfettamente calmo, poiché è sicuro di compiere la volontà
di Dio

3. a sinistra, mercanti e cambiavalute.

Questo schema tripartito non è altro
che l'allegoria della Chiesa (1) nel
periodo della Controriforma, che
grazie alla riscoperta del vero
messaggio di Gesù (2), avvia un
severo processo di riordinamento e
moralizzazione al proprio interno (3).



Interessante anche la valutazione simbolica dei codici dell'architettura. Nella parete del 
Tempio, sono infatti raffigurati due rilievi:

 a sinistra, Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre simboleggia il peccato e 
preannuncia la purificazione del Tempio



a destra, Sacrificio d'Isacco prefigura il sacrificio di 
Gesù Cristo come fonte di redenzione per l'umanità





Nel NT, oltre all’interpretazione giovannea del tempio come corpo di Gesù,
troviamo diversi riferimenti al tempio come realtà spirituale:

1. il Tempio cristiano o casa di Dio è la Chiesa (Ef 2,19-21; 1Pt 2,5; 4,17) e la
Chiesa è il corpo di Cristo (Ef 1,23; Col 1,18)

2. il Tempio è il singolo cristiano (1Cor 3,16; 6,19; 2Cor 6,16)
3. il Tempio è in cielo (Ap 11,19; Eb 9,11-12;) secondo cui il Tempio e la

Gerusalemme terrestre ne sono solo un segno.

Per Giovanni: il Tempio nuovo ed escatologico è Gesù risorto.

Infine, possiamo anche dire che è il superamento della santità come separazione:

1. Efesini 2,13-18
Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini
grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un
popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè
l'inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di
decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per
riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in
se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani
e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli
altri, al Padre in un solo Spirito.



2. Lacerazione del VELO del TEMPIO

Tenda posta a separare il Santo dei Santi (con l’Arca) dall’aula; alta quasi 
venti metri e spessa dieci centimetri, per poterla arrotolare si diceva che ci 
volessero una settantina di uomini.

Lacerazione corrisponde all’eliminazione di ciò che si frapponeva tra il
luogo dov’era l’alleanza e il luogo dell’offerta e il popolo; quindi l’ultimo
respiro di Gesù annulla la separazione cultuale, cioè la distanza tra Dio e
l’uomo è colmata da Cristo. Lo spiega molto bene la lettera agli Ebrei quando
dice: «Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda
più grande e più perfetta non costruita da mani d’uomo, cioè non appartenente a
questa creazione: Egli entrò una volta per sempre nel suo santuario, non
mediante il sangue di capri e vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così
una redenzione eterna» (9,11).

DA CIMA A FONDO: si squarciò in due, dall’alto in basso» (Mt 27,51e Mc 15,38),
«si squarciò nel mezzo» (Lc 23,45)

Gli evangelisti intendono dire che con l’evento della morte del Signore tutti
hanno libero accesso alla salvezza; oppure si può dire con la lettera agli Ebrei
che Gesù è il vero sacerdote, con la morte attraversa il velo, lo supera una
volte per tutte, compiendo il rito dell’espiazione una volta sola e in modo
definitivo.
Le due interpretazioni si completano a vicenda.







Signore nostro Dio, 
santo è il tuo nome;
piega i nostri cuori 
ai tuoi comandamenti
e donaci la sapienza della croce, 
perché, liberati dal peccato, 
che ci chiude nel nostro egoismo,
ci apriamo al dono dello Spirito 
per diventare tempio vivo 
del tuo amore.


