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Si tratta di un antico peso in pietra calcarea, risalente all’età del ferro, il 

periodo del Primo Tempio, che corrisponde all’unità di misura di due shekel; è 
stato trovato sotto l’Arco di Wilson vicino al Muro Occidentale.  

 
Il peso è stato ritrovato durante il setacciamento della terra di riporto dagli 

scavi archeologici nella Città di David. Lo scavo è in fase di completamento e i 
ricercatori hanno portato alla luce molte scoperte illuminanti e inaspettate che 
saranno presto incluse nel tour dei tunnel del Muro Occidentale. 

 
Mordechai (Suli) Eliav, direttore della Western Wall Heritage Foundation, ha 

dichiarato: “Che emozione, nel mese di Tishrì, il cui simbolo è la bilancia della 
giustizia, trovare un souvenir del periodo del Primo Tempio! In realtà in questo 
momento in cui arrivare al Kotel è così limitato a causa della pandemia di 
coronavirus, questa scoperta rafforza l’eterno legame tra la nazione ebraica, 
Gerusalemme e il Muro occidentale, offrendo a tutti noi un incoraggiamento”. 

 

 
 

Secondo il dottor Barak Monnickendam-Givon e Tehillah Lieberman, 
direttori degli scavi, “il peso è a forma di cupola con una base piatta. Sulla parte 
superiore del peso c’è un simbolo egizio inciso che ricorda una gamma greca (γ) e 
che rappresenta l’unità abbreviata “shekel”. Due linee incise indicano la doppia 
massa: due shekalim.  



 
Uno degli scopi del sistema di pesi in sicli durante il periodo del Primo Tempio 

era quello di raccogliere una tassa annuale di mezzo shekel dedicata ai sacrifici e 
alla manutenzione del Tempio. Secondo scoperte precedenti, il peso noto di un 
singolo siclo è di 11,5 grammi, quindi un doppio siclo dovrebbe pesare 23 
grammi, esattamente come questo peso. L’accuratezza del peso attesta le 
capacità tecnologiche avanzate nonché l’importanza attribuita a precisi scambi e 
commerci nell’antica Gerusalemme.  

Le monete non erano ancora in uso durante questo periodo, quindi 
l’accuratezza dei pesi svolgeva un ruolo significativo negli affari. 

 
Durante tutto l’anno e soprattutto durante i periodi di pellegrinaggio, l’area 

ai piedi del Monte del Tempio era sicuramente affollata. La gente del posto ed i 
pellegrini impiegavano mezzi di scambio per sacrifici e offerte, nonché per cibo, 
souvenir e altri beni. Un peso come quello ritrovato fu sicuramente utilizzato per 
misurare quantità accurate di prodotti sul mercato. 

 
Durante i precedenti scavi archeologici sotto l’Arco di Wilson, diretti dal 

dottor Joe Uziel Lieberman e dal dottor Avi Solomon, la base del Muro Occidentale 
è stata riportata alla luce, dopo essere stata coperta con riempimenti di terra circa 
1.800 anni fa. 

 
Con il rinnovato scavo appaiono nuovi ritrovamenti. Secondo Lieberman e 

Monnickendam-Givon “questa scoperta, unica del Periodo del Primo Tempio, in un 
contesto risalente a diversi secoli dopo, e cioè al periodo romano, indica che la zona 
del Muro Occidentale racchiude vari resti di una vasta gamma di periodi che 
riflettono la centralità che quest’area ha avuto per molti secoli.”. 

 
Nel 2018, un mezzo shekel era stato trovato nel terreno proveniente dai piedi 

dell’Arco di Robinson al Muro Occidentale, appena a nord della città di David.  
Le continue scoperte in questi scavi continuano a far luce sulla vita quotidiana 
durante il periodo del Primo Tempio. 

 
 

 


