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Il Tabernacolo di Israele  
tra culto, astronomia e significati simbolici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La “strana” religione degli Ebrei 
 
 
 I complessi precetti della religione ebraica, tramandati attraverso la Legge Mosaica, 
dovevano apparire molto strani agli occhi degli altri popoli. Ad esempio, la loro credenza in un 
unico Dio che aveva creato tutte le cose, era apertamente in contrapposizione con le credenze 
greche e romane, dove le forze della natura e tutti gli avvenimenti erano soggetti alla volontà di una 
innumerevole schiera di divinità. Atene veniva definita “città dai molti dèi”. Praticamente ogni 
angolo delle sue strade era corredato da altari e da nicchie dedicati ai vari e numerosi dèi o a numi 
tutelari. Il timore degli ateniesi verso di essi arrivava al punto che, temendo di attirarsi le ire di 
qualche dio di cui non erano a conoscenza, edificavano altari “agli dèi sconosciuti”. Una 
testimonianza di questo fatto è riportata negli Atti degli Apostoli, dove viene descritto il ministero 
cristiano di San Paolo (Paolo di Tarso). Verso il 50 d.C. egli si trovava ad Atene quando, giunto 
sull’Areopago1 notò una miriade di altari dedicati ad altrettanti dèi e dee. Uno di questi era dedicato 
ad un “dio sconosciuto”. Facendo riferimento a quest’altare, Paolo così iniziò il suo sermone: 
 

“Uomini di Atene, vedo che in ogni cosa voi sembrate dediti al timore delle divinità più di 

altri. Per esempio, passando e osservando attentamente i vostri oggetti di venerazione ho 

anche trovato un altare sul quale era stato inciso ‘A un Dio sconosciuto’. Perciò quello al 

quale rendete santa devozione senza conoscerlo, quello io vi proclamo.” (Atti 17:22, 23) 
 
 L’altare ateniese descritto da Paolo di Tarso non è stato ritrovato, ma altri storici dell’epoca 
parlano di altari simili esistenti in altre parti della Grecia. Pausania, geografo greco del II secolo, 
menziona altari di “dèi di nome Sconosciuto” a Falero, non lontano da Atene. (Periegesi della 

                                                           
1   L’Areopago (Colle di Ares [Marte]) è un rilievo calcareo situato poco ad ovest dell’Acropoli di Atene, separato da 
quest’ultima da una piccola valle. Secondo la leggenda, qui fu tenuta la prima udienza giudiziaria, che riguardava uno 
strano caso di omicidio fra dèi. Ares era imputato di aver ucciso un figlio di Posidone, dio del mare. Così questo colle 
divenne importante nelle questioni giudiziarie e politiche dell’antica Atene, divenendo infine la sede del primo tribunale 
della città, che fu chiamato Consiglio dell’Areopago, o semplicemente Areopago. 
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Grecia, Attica I, 4). Secondo la stessa opera, a Olimpia c’era un “altare di Dèi Sconosciuti”. (Ibid., 
Elide I, XIV, 8). Nella sua opera Vita di Apollonio di Tiana (VI, III), lo scrittore greco Filostrato 
(170 ca. – 245 ca. d.C.) dice che ad Atene “si erigono altari persino in onore di dèi sconosciuti”. 
Infine, Diogene Laerzio (ca. 200-250 d.C.) nell’opera Vite dei filosofi (1,110), scrive che in varie 
parti di Atene si potevano vedere “altari senza nomi”.  
 
 L’usanza di erigere altari a divinità innominate era frequente anche a Roma. Uno di questi, 
conservato all’Antiquarium Palatino di Roma e risalente al I – II  secolo a.C., riporta un’iscrizione 
latina che indica che l’altare fu consacrato “a un dio o a una dea”, frase “che ricorre spesso nelle 

preghiere o nelle formule dedicatorie delle iscrizioni e dei testi letterari” (Fonte: Soprintendenza 
archeologica di Roma). Soprattutto la città di Roma fu un crogiuolo di culture diverse provenienti 
da ogni parte dell’impero. L’afflusso di stranieri dalle zone periferiche era tale che i Romani stessi 
si lamentavano che ormai Roma non era più romana. E gli stranieri portavano con loro mestieri, 
abitudini, tradizioni e religioni con ogni forma di divinazione. Anche se il latino era la lingua 
ufficiale, la lingua internazionale era la greca koinè. Così lo storico John Lord, nella sua opera 
Beacon Lights of History (Lord 1912), descrive ciò che si poteva osservare a quel tempo nella città 
eterna: “A Roma regnava la superstizione; infatti vi si vedevano sacerdoti e devoti di tutti i paesi 

assoggettati: ‘le figlie di Iside di pelle scura, con tamburi e tamburelli e dal comportamento 

sfrenato; seguaci della divinità persiana Mithra; asiatici evirati; sacerdoti di Cibele, con le loro 

danze scatenate e grida stridenti; adoratori della grande dea Diana; prigionieri barbari con i riti 

di sacerdoti teutonici; astrologi siri, ebrei e caldei, e stregoni della Tessaglia.’ ”. Petronio, storico 
romano, osservò che a giudicare dal gran numero di religioni e culti esistenti in alcune città romane, 
in esse dovevano esserci più dèi che persone (Veneziano 2009).  
 
 Questo spiega il perché la religione ebraica fosse invisa alle altre religioni dell’Impero. Tale 
ostilità era giunta al punto che attorno all’anno 64 il procuratore romano Felice (di cui si parla 
anche nella Bibbia nei capitoli 23 e 24 degli Atti degli Apostoli) aveva arrestato alcuni sacerdoti 
ebrei e li aveva fatti portare alla presenza dell’imperatore Nerone per essere da lui giudicati. In 
seguito a questi fatti, da Gerusalemme fu inviata a Roma una ambasciata per ottenere la liberazione 
dei religiosi. Tra gli ambasciatori c’era anche il giovane Yosef ben Matityahu (Giuseppe ben 
Mattia) poi conosciuto come Flavius Iosēphus (o Giuseppe Flavio). Dopo la guerra romano-
giudaica (66-70 d.C.) – conclusasi con la distruzione di Gerusalemme e del suo tempio, e con la 
deportazione degli abitanti in varie parti dell’Impero (la cosiddetta diaspora) – Giuseppe fu portato 
a Roma da Tito (figlio dell’imperatore Flavio Vespasiano e poi a sua volta imperatore) e visse alla 
corte dei Flavî, attendendo a lavori storiografici, e venendo poi insignito della cittadinanza romana. 
È evidente che i Flavî, soprattutto per la prima sua opera, Guerra giudaica, lo consideravano un 
prezioso strumento di propaganda pacificatrice fra gli Ebrei della diaspora. 
 
 La seconda opera di Giuseppe Flavio, Antichità giudaiche, in venti volumi, costituisce un 
corposo compendio della storia ebraica dalle sue origini fino all’inizio della ribellione contro Roma, 
ed è quella sulla quale ci soffermeremo in alcuni suoi passi. L’intento di questa opera era 
principalmente quella di illustrare ed esaltare il giudaismo davanti agli altri popoli pagani 
dell’Impero. Con essa l’autore si proponeva di far conoscere ai lettori greci e romani non solo la 
storia, ma soprattutto il retaggio culturale, sociale e religioso degli Ebrei. È la principale fonte 
storica che ci sia pervenuta sulla Palestina del I secolo e contiene preziose informazioni sui 
movimenti religiosi del giudaismo, come i Farisei, i Sadducei, gli Esseni e gli Zeloti. L’opera 
contiene anche riferimenti a Giovanni Battista (o Giovanni il Battezzatore), a Gesù Cristo e ai primi 
cristiani. Uno di questi passi è il cosiddetto Testimonium Flavianum. Mentre per ciò che descrive in 
Guerra Giudaica, Giuseppe Flavio è testimone oculare di tutti i fatti accaduti, per quanto riguarda 
le fasi più antiche della storia ebraica descritte nell’opera Antichità Giudaiche, egli si rifà 
soprattutto ai testi sacri cui poteva facilmente accedere essendo un appartenente alla classe 
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sacerdotale dei Farisei (Veneziano 2015, pp. 80, 81). Come tale, Giuseppe accettava la Legge 
Mosaica in tutti i suoi svolgimenti, da Mosè alle elaborazioni rabbiniche a lui contemporanee, ma la 
interpretava alla maniera ellenistica, cioè come una semplice legislazione, estraniandola perciò da 
ogni esperienza del divino e caricandola invece di significati simbolici che molte volte hanno più a 
che vedere con il paganesimo che con il giudaismo. Anche se raramente ne discorre nella sua opera, 
Giuseppe “ ... non sa che cosa siano la preghiera, l'amore e il timore di Dio, il messianesimo, il 

peccato, la fede nella risurrezione. Perciò egli non può intendere i fermenti messianici che 

alimentarono la ribellione contro Roma.” (Momigliano 1931, 1933) Insomma, pur descrivendo con 
puntualità e ricchezza di particolari gli avvenimenti della storia e della cultura ebraica, lo fa quasi 
con un senso di distacco emotivo, proprio più degli scrittori latini dai quali, nella maggioranza dei 
casi, non trapelava alcun desiderio di comprendere o di scoprire, ma le cui opere scientifiche 
sembravano avere un carattere enciclopedistico, come fossero solo manuali per scopi pratici 
(Veneziano 2018, p. 25). 
 
 Di quest’opera di Giuseppe Flavio prenderemo in esame ciò che scrisse in merito al 
Tabernacolo d’Israele e lo confronteremo con ciò che riportano su di esso le Sacre Scritture. Ma 
vediamo prima di tutto che cos’era il Tabernacolo e la sua funzione per il popolo ebraico. 
 
 
 
2. Il Tabernacolo    
 
 La prima menzione del Tabernacolo nelle Sacre Scritture viene fatta nel capitolo 25 del libro 
di Esodo. Dopo aver descritto i materiali che Mosè e gli anziani d’Israele2 dovevano accantonare 
per la costruzione di quest’opera, viene detto: 
 

“Ed essi mi devono fare un santuario, poiché io devo risiedere in mezzo a loro. Secondo 

tutto ciò che io ti mostro come modello del tabernacolo e come modello di tutti i suoi 

arredi, questo è il modo in cui lo dovete fare.” (Esodo 25:8, 9 TNM 
3)    

 
 Da quanto si evince il Tabernacolo doveva servire da santuario per l’adorazione di Dio. Ma 
doveva servire anche come modello. Tutto – a cominciare dagli arredi e dalla loro disposizione al 
suo interno – rivestiva uno specifico ordine e significato simbolico. Il progetto ed i materiali per la 
sua edificazione, secondo la tradizione ebraica, erano stati dati a Mosè direttamente da Dio. 
 

                                                           
2 In questo caso il termine “anziani” non si riferisce unicamente a persone di età avanzata, ma a coloro che ricoprivano 
incarichi ufficiali all’interno delle varie comunità. Potremmo definirli come dei “capi-tribù”. Infatti, la parola ebraica 
zaqèn e quella greca presbỳteros, che significano “anziano”, sono usate non solo in riferimento a persone d’età avanzata 
(Genesi 18:11; Deuteronomio 28:50; I Samuele [o I Libro dei Re, secondo la versione greca detta “dei Settanta”, di 
seguito LXX] 2:22; I Lettera a Timoteo 5:1, 2) o al maggiore di due figli (Vangelo di Luca 15:25), ma si applicano 
anche in particolar modo a coloro che avevano una posizione di autorità e responsabilità in una comunità o nazione. 
Quest’ultimo uso dei termini predomina sia nelle Scritture Ebraiche (l’Antico Testamento) che nelle Scritture Greche 
Cristiane (il Nuovo Testamento). Ancora prima dell’Esodo gli israeliti avevano i loro “anziani”, che esponevano i 
problemi al popolo, ne erano i portavoce e prendevano decisioni (Esodo 3:16, 18). Quando gli Israeliti si stabilirono 
nella Terra Promessa e tornarono a vivere in villaggi e città, gli “anziani” erano dunque responsabili del popolo. 
Costituivano un corpo di sorveglianti per le rispettive comunità e agivano in qualità di giudici e funzionari per 
amministrare la giustizia e mantenere la pace, il buon ordine e la salute spirituale (Deuteronomio 16:18-20; 25:7-9; 
Giosuè 20:4; Rut 4:1-12). 
3 Ove non diversamente specificato, tutte le citazioni bibliche riportate in questo testo si rifanno alla Traduzione del 

Nuovo Mondo delle Sacre Scritture (TNM 1987, versione con riferimenti) che – a parere dello scrivente – rispecchia più 
fedelmente le traslitterazioni dai testi originali. Per quanto riguarda il Nuovo Testamento, il testo può essere confrontato 
con quello della The Kingdom Interlinear Translation of Greek Scriptures (KIT 1969), una traduzione interlineare 
(parola per parola) dal greco all’inglese. I riferimenti di entrambe le versioni sono riportati in bibliografia. 
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 Il Tabernacolo era sostanzialmente una grande tenda trasportabile usata dagli Israeliti per 
l’adorazione durante il loro peregrinare nel deserto, dall’Egitto alla Terra Promessa. Essa veniva 
chiamata in vari modi: con i termini ebraici mishkàn (residenza, dimora, tabernacolo), ʼòhel (tenda) 
e miqdàsh (santuario). In greco era chiamata skenè, che significa “tenda, capanna o dimora” 
(AA.VV. 1990, vol. 2, p. 1066). Spesso viene definito come “tenda di adunanza” (Esodo 39:32, 40). 
Inizialmente questa espressione era riferita alla tenda di Mosè (Esodo 33:7-9, “tenda dell’incontro” 
secondo la versione Parola del Signore), che servì come santuario provvisorio, fino a quando non 
fu eretto il vero e proprio tabernacolo.  
 
 Secondo la tradizione biblica venne costruito nel deserto presso il monte Sinai attorno al 
1512 a.C. e strutturato sulla base delle precise indicazioni divine riportate nei capitoli da 35 a 40 del 
libro di Esodo.4 La sua erezione fu completata il primo giorno del primo mese lunare ebraico del 
calendario sacro, il mese di Abìb (Avìv o Nisan, Esodo 40:1), corrispondente al nostro marzo-
aprile.5 In Numeri 33:3 si ricorda che gli Israeliti “... partirono da Ràmses il primo mese, il 15° 

giorno del mese [di Nìsan o Avìv], il giorno subito dopo la Pasqua ... uscirono sotto gli occhi di 

tutti gli Egiziani”; ciò conferma cosa si dice in Esodo 13:4; 23:15; 34:18 e in Deuteronomio 16:1. 
Facendo un breve calcolo, dal momento della loro partenza dall’Egitto al giorno dell’inaugurazione 
del Tabernacolo nel deserto era passato circa un anno. 
 
 Per Israele questa struttura mobile costituiva il centro della loro adorazione; infatti era posto 
al centro dell’accampamento israelita. Esso costituiva l’elemento centrale della disposizione di 
Yahwèh6 che permetteva alla nazione d’Israele di accostarsi al vero Dio, il Creatore di tutte le cose. 
Nei capitoli da 35 a 40 del libro di Esodo, viene descritta minuziosamente la sua costruzione, i 
materiali utilizzati, gli arredi e la loro disposizione, le sue dimensioni. Era essenzialmente una 

                                                           
4 Le date dell’Esodo qui riportate sono quelle che si desumono dalla cronologia biblica in base ai Testi Masoretici, date 
che sono considerate troppo antiche da alcuni critici, i quali invece collocherebbero questi avvenimenti – sulla base 
dell’analisi di reperti costituiti da frammenti ceramici – addirittura al XIV o nel XIII secolo a.C. (AA.VV. 1990, vol. 1, 
p. 858). I Testi Masoretici presentano moltissime affinità con i manoscritti biblici ritrovati a Qumran (che fanno parte 
dei cosiddetti “Rotoli del Mar Morto”). Di questi ultimi, almeno 15 contengono frammenti del libro di Esodo; uno di 
essi (il frammento denominato 4QExf) è stato datato al 250 a.C., mentre altri due (III-II secolo a.C.) sono scritti in 
caratteri paleo-ebraici in uso prima dell’esilio a Babilonia (VI secolo a.C., Ibid. p. 866). La cronologia desunta dalla 
versione greca detta “dei Settanta” (LXX) sposta addirittura indietro l’Esodo dall’Egitto, ponendolo al 1665 a.C. (Per 
una trattazione sintetica delle differenze cronologiche tra le due versioni – Testi masoretici e Settanta Greca – si veda 
Bianchi, Codebò, Veneziano 2005, 2007, 2010).   
5 Abìb o Avìv era il nome pre-esilico (cioè prima dell’esilio del popolo ebraico a Babilonia nel VI secolo a.C. ad opera 
del re Nabucodonosor I) del settimo mese del calendario secolare ebraico. Il suo nome, dopo l’esilio, fu sostituito dal 
nome dell’analogo mese babilonese: Nìsan. Ciò farebbe desumere che il calendario secolare ebraico iniziasse in 
corrispondenza con i mesi di settembre-ottobre, astronomicamente in corrispondenza con l’equinozio d’autunno. 
All’epoca dell’esodo dall’Egitto, accanto a questo calendario secolare ne fu adottato uno sacro. A ricordo del fatto che 
nel mese di Abìb, Dio aveva liberato il popolo ebraico dalla schiavitù egiziana, questo mese – astronomicamente in 
correlazione con l’equinozio primaverile – divenne “il primo mese dei mesi dell’anno” (Esodo 12:1, 2; 13:4). Da allora 
in poi si ebbe una distinzione fra il calendario sacro istituito da Dio e il precedente calendario secolare.  
6 È il nome proprio di Dio nelle Sacre Scritture. Esso compare quasi 7000 volte nelle Scritture Ebraiche (l’Antico 
Testamento) e 237 volte nelle Scritture Greche Cristiane (il Nuovo Testamento). Nei testi originali esso appare sotto 
forma di un tetragramma (quattro lettere) dell’alfabeto ebraico: היהו (yod, he,waw, he, da leggersi da destra a sinistra). 
La traslitterazione più comune è: YHWH o, per altri JHVH (Douglas, Levine 2011). Dato che nella lingua ebraica non 
si scrivono le vocali, il tetragramma biblico è costituito unicamente da consonanti. Purtroppo, a causa di una 
superstizione secondo la quale il nome di Dio è troppo sacro per essere pronunciato, la corretta vocalizzazione 
(l’interpolazione di vocali alle consonanti) è andata col tempo perduta. La pronuncia più vastamente accettata del 
tetragramma (YHWH), sulla base di trascrizioni greche antiche, è Yahweh, talvolta in italiano Jahvè (Sperling 2005). 
Un’altra forma per rendere la pronuncia di YHWH è Yehova(h) da cui l’italiano Geova, che è quella riportata dalla 
TNM 1987, anche se in questo testo, per scelta personale, verrà usata la forma Yahweh, che è quasi certamente la più 
antica. La forma Yehovah è stata usata soprattutto dal XI secolo in poi. Tuttavia, alcuni testi magici del V secolo in 
lingua semitica e greca presentano una prima pronuncia del nome divino sia con Jehovah che con Yahweh (Kotansky, 

Spier 1995). 
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struttura di telai di legno coperta da teli di lino su cui erano ricamate figure di cherubini. Era diviso 
internamente in due compartimenti, il primo chiamato “Santo”, il secondo chiamato “Santissimo” (o 
“Santo dei Santi”, in latino Sancta Sanctorum). Questi due ambienti erano separati da un pesante 
tendaggio finemente tessuto, ricamato con cherubini, la cosiddetta “Cortina” (Esodo 26:31-33).  
 
 Secondo la descrizione che ne fa la Bibbia, il Tabernacolo (probabilmente misurato 
all’interno) era lungo 30 cubiti7 (13,4 metri), alto 10 cubiti8 (4,5 metri) e largo 10 cubiti9. La forma 
era approssimativamente quella di un parallelepipedo rettangolo coricato su uno dei suoi lati più 
lunghi. Al suo interno, vi era il Santissimo, a quanto pare era uno spazio di forma cubica di 10 
cubiti per lato, così come era di forma cubica il Santissimo del tempio costruito molto tempo dopo 
da Salomone a Gerusalemme; solo che in quest’ultimo caso i suoi lati erano di venti cubiti (8,9 
metri) ciascuno (I Libro dei Re 6:20, [o III Libro dei Re LXX]). Lo spazio delimitato dal “Santo” era 
lungo il doppio della sua larghezza: 10 cubiti di altezza, 10 cubiti di larghezza, 20 cubiti di 
lunghezza (Esodo 26:1-5).  
 
 Le pareti della struttura erano costituite da pannelli in legno di acacia rivestiti d’oro puro 
(Esodo 26:15, 29). L’acacia è un albero dal legno molto duro, di grana fine e pesante, immune 
dall’attacco degli insetti, che cresce molto bene in habitat desertici. Gli antichi egizi usavano il 
legno d’acacia per fare le bare in cui chiudevano le mummie e per costruire imbarcazioni. Certi tipi 
di acacia producono anche la gomma arabica. Proprio per queste sue caratteristiche il suo legno fu 
uno dei principali materiali da costruzione sia del tabernacolo che dei suoi arredi: l’arca del patto 
(Esodo 25:10; 37:1), la tavola del pane di presentazione (Esodo 25:23; 37:10), gli altari (Esodo 
27:1; 37:25; 38:1), le stanghe per trasportarli (Esodo 25:13, 28; 27:6; 30:5; 37:4, 15, 28; 38:6), le 
colonne per la cortina e la portiera (Esodo 26:32, 37; 36:36), i telai di pannelli (Esodo 26:15; 36:20) 
e le sbarre per unirli (Esodo 26:26; 36:31). 
 
 I pannelli in legno che costituivano le pareti laterali del tabernacolo, probabilmente, non 
erano costituiti da assi massicce di acacia, quanto piuttosto da telai di pannelli, simili ai telai delle 
nostre finestre (Esodo 26:15-18). Questo sembra essere logico per un determinante motivo: assi 
massicce delle dimensioni simili a quelle descritte da Esodo sarebbero state inutilmente pesanti da 
smontare e trasportare da un luogo all’altro nelle varie tappe che gli Israeliti intrapresero nel 
deserto. 
 

                                                           
7 Misura lineare che corrisponde all’incirca alla distanza che intercorre fra il gomito e la punta del dito medio, pari a 
circa due spanne. Sembra che gli Israeliti usassero comunemente un cubito di circa 44,5 cm, e così viene calcolato in 
questo testo. Tale unità di misura sembra essere corroborata da una iscrizione lapidea rinvenuta su un muro del tunnel 
che collega la sorgente di Ghihon alla “Piscina di Siloam”, una riserva idrica della città di Gerusalemme che fu costruita 
dal re Ezechia (VIII secolo a.C.): in essa si legge che la galleria era lunga 1200 cubiti. Secondo le misurazioni attuali, 
questa galleria è lunga 533 m. In base a questo calcolo un cubito corrisponderebbe quindi a 44,4 cm. Inoltre numerosi 
edifici e recinti portati alla luce dagli scavi compiuti in Palestina possono essere misurati in multipli interi di quest’unità 
di misura, fornendo un’ulteriore ragione per calcolare il cubito a circa 44,5 cm. Sembra però che in alcuni casi gli 
Israeliti usassero anche un cubito più grande, di un palmo (7,4 cm) più lungo del cubito ordinario. Questo cubito più 
grande, lungo 51,8 cm, compare nelle misure del tempio della visione di Ezechiele (Ezechiele 40:5, “... a ogni cubito 

era aggiunto un palmo”). 
8 Esodo 26:16-18. 
9 Esodo 26:22-24. Il dottore ebreo Rashi (acronimo di Rabbi Shlomo Yitzhaqi, conosciuto anche col nome latinizzato di 
Salomon Isaacides) rabbino francese medievale dell’XI secolo, uno dei più rinomati studiosi e divulgatori della Legge 
ebraica e autore di un vasto commentario del Tanakh (la Bibbia ebraica), così spiega tali versi: “Tutt’e otto le assi erano 

messe in fila, solo che queste due [i sostegni d’angolo] non erano visibili all’interno del Tabernacolo in tutta la loro 

larghezza, ma internamente si vedeva solo mezzo cubito da un lato e mezzo cubito dall’altro, per una larghezza totale 

di dieci cubiti. Il restante cubito di un’asse e il restante cubito dell’altra asse poggiavano contro lo spessore di un 

cubito delle assi del Tabernacolo lungo i lati nord e sud, così che l’esterno risultava pari.” (Rosenbaum, Silbermann, 

1934, p. 144)     
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 L’intera struttura aveva prima una copertura di lino su cui erano ricamati, con fili variopinti 
delle figure di cherubini. Le sue dimensioni erano tali che arrivavano quasi a toccare terra da ogni 
lato del Tabernacolo (Esodo 26:1-6). Sopra questa copertura di lino ce n’era una di pelo di capra, 
un’altra di pelli di montone tinte di rosso ed infine una di pelli di foca che, a quanto pare, arrivava 
fino al suolo ed era munita di funi per poter essere fissata a terra mediante dei pioli (Esodo 26:7-
14).    
 

 Sul davanti, dove c’era l’entrata, c’erano cinque colonne rivestite d’oro. Altre quattro 
colonne simili sostenevano la cortina che divideva il Santo dal Santissimo (Esodo 26: 32, 37). La 
base dell’intera struttura era costituita da 100 piedistalli con incastro in cui si infilavano i denti dei 
48 telai che componevano i pannelli laterali (due piedistalli per ogni telaio) ed i restanti quattro 
sostenevano le quattro colonne della cortina (figura 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Raffigurazione del Tabernacolo d’Israele. Legenda degli elementi che componevano il Tabernacolo: 
1. Arca del Patto all’interno del Santissimo (Esodo 25:10-22; 26:33) 

2. Cortina che separava il Santo dal Santissimo (Esodo 26: 31-33) 

3. Colonna per sostenere la Cortina (Esodo 26:31, 32) 

4. Santo (Esodo 26:33) 

5. Santissimo (Esodo 26:33) 

6. Tenda d’ingresso (Esodo 26:36) 

7. Colonna per la tenda d’ingresso (Esodo 26:37) 

8. Base forata di rame in cui veniva incastrata la colonna (Esodo 26:37) 

9. Altare dell’incenso (Esodo 30:1-6) 

10. Tavola del Pane di Presentazione (Esodo 25:23-30; 26:35) 

11. Candelabro a sette steli o Menorah (Esodo 25:31-40; 26:35) 

12. Telo di lino (Esodo 26:1-6) 

13. Telo in pelo di capra (Esodo 26:7-13) 

14. Copertura di pelli di montone tinte di rosso (Esodo 26:14) 

15. Copertura di pelli di foca (Esodo 26:14) 

16. Telaio che sosteneva i pannelli (Esodo 26:15-18, 29) 

17. Base forata d’argento sotto il telaio (Esodo 26:19-21) 

18. Barra (Esodo 26:26-29) 

19. Base forata d’argento (Esodo 26:32) 

20. Bacino di rame (Esodo 30:18-21) 

21. Altare degli olocausti (Esodo 27:1-8) 

20 

21 
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 Dall’entrata si accedeva al Santo, che conteneva il candelabro d’oro a sette steli (la 
cosiddetta Menorah, Esodo 25:31-40), l’altare d’oro dell’incenso (Esodo 30:1-6), la tavola dei “pani 
di presentazione” (Esodo 25:23-30) e vari utensili d’oro. Oltrepassata la Cortina si accedeva al 
Santissimo (o Santo dei Santi) dove era conservata l’Arca divina. Gli scrittori biblici definiscono 
quest’ultima in più di 20 modi diversi: i più comuni erano “Arca del patto” come riportato in 
Giosuè 3:6 e nella Lettera di san Paolo agli Ebrei 9:4 (in ebraico ‘aròhn habberith, in greco kibotòs 

tes diathèkes) oppure “Arca della testimonianza” come riportato in Esodo 25:22. Sul suo coperchio 
d’oro massiccio erano raffigurati due cherubini alle due estremità, uno di fronte all’altro, con il capo 
chino e le ali protese in alto a coprire la cassa in legno d’acacia rivestito d’oro le cui misure erano di 
circa 111 centimetri in lunghezza (2,5 cubiti) e circa 67 centimetri di larghezza e di altezza (1,5 
cubiti) come si evince da Esodo 25:10, 11.  
 

 

 

3. Il Cortile del Tabernacolo 
 

 Il cortile che circondava il Tabernacolo misurava 100 x 50 cubiti (era cioè un rettangolo di 
circa 44,5 x 22,2 metri, Esodo 27:18). Era un recinto delimitato complessivamente da 20 colonne di 
rame per ognuno dei due lati più lunghi e da 10 colonne su ognuno dei due lati più corti. Le 
colonne, alte 5 cubiti (circa 2,2 metri), sorreggevano una cortina esterna – anche in questo caso dei 
tendaggi – una specie di recinto composto da teli di lino e tessuto colorato. Su uno dei lati più corti 
vi era la porta d’ingresso tramite la quale si accedeva al cortile interno, al centro del quale c’era il 
Tabernacolo, dal lato dell’entrata al Santo (figura 2).   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Raffigurazione del Cortile del Tabernacolo e degli elementi che lo componevano: 
    4.    Santo  (Esodo 26:33) 
    5.    Santissimo (Esodo 26:33) 
    20.  Bacino di rame (Esodo 30:18-21) 
    21.  Altare degli olocausti (Esodo 27:1-8) 
    22.  Cortile (Esodo 27:17, 18) 
    23.  Entrata al Cortile (Esodo 27:16) 
    24.  Colonne e teli di lino (Esodo 27:9-15). 

Colonne 

Oriente 
Occidente 

Settentrione 

Meridione 
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Figura 3. Nelle immagini: paramenti del Sommo Sacerdote e dei sacerdoti, alcuni degli arredi del 
Tabernacolo e una visione d’insieme della Tenda dell’Adunanza o Tabernacolo. (da Angiolini, 
1821, Tomo I, tavola II)   
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 Nelle prescrizioni sacre, oltre che le misure lineari dei lati del Cortile, era anche indicato il 
preciso orientamento nel quale doveva essere montato: 
 

“E devi fare il Cortile del Tabernacolo. Per il lato verso il Negheb, al meridione, il cortile ha  

teloni di lino fine ritorto, essendo la lunghezza di un lato di 100 cubiti. E le sue venti colonne 

e i loro venti piedistalli con incastro sono di rame e i cavicchi delle colonne e le loro giunture 

sono d’argento. Così anche per il lato settentrionale in lunghezza, essendo i teloni di 100 

cubiti di lunghezza ... In quanto alla larghezza del Cortile, dal lato occidentale i teloni sono 

di 50 cubiti, essendo dieci le loro colonne e dieci i piedistalli con incastro. E la larghezza del 

Cortile dal lato orientale verso levante è di 50 cubiti. E da un lato ci sono 15 cubiti di teloni, 

essendo tre le loro colonne e tre i loro piedistalli con incastro. E per l’altro lato ci sono 15 

cubiti di teloni, essendo tre le loro colonne e tre i loro piedistalli con incastro. E per la porta 

del Cortile c’è una portiera lunga 20 cubiti, di filo turchino e lana tinta di porpora rossiccia e 

fibre di colore scarlatto e lino fine ritorto ... essendo quattro le loro colonne e quattro i loro 

piedistalli con incastro.” (Esodo 27:9-15)     
 

 Il Cortile, quindi, doveva essere orientato astronomicamente con l’entrata verso Est. Di 
conseguenza, anche l’entrata del Tabernacolo vero e proprio (il Santo ed il Santissimo) doveva 
avere l’accesso dalla stessa direzione. L’unico punto di riferimento orografico che il testo sacro dà è 
quello del “lato verso il Negheb, al meridione”. Nègheb deriva dal termine ebraico nèghev, che si 
ritiene provenga da una radice che significa “essere riarso”. Tale nome, nelle Sacre Scritture spesso 
indica la regione semidesertica posta a Sud dei monti di Giuda, per cui col tempo questo termine 
assunse anche il significato di “Sud”, inteso come direzione o punto cardinale. In tal senso è 
possibile interpretare la scrittura di Numeri 35:5 la quale, parlando dei confini di una città nelle 
quattro direzioni cardinali, afferma: “E dovete misurare fuori della città dal lato ... meridionale 
[nèghev] duemila cubiti ...”.  
 
 Su questo è utile aprire una breve parentesi. Alcune traduzioni non fanno distinzione tra 
direzione cardinale e luogo oro-geografico e perciò generano a volte un po’ di confusione. È il caso 
di Genesi 13:1-3 dove, parlando di Abramo e sua moglie Sara che usciti dall’Egitto si diressero 
verso Betel si dice che: “Abramo dunque salì di Egitto, con la sua moglie, e con tutto ciò ch’era 

suo, e con Lot, traendo verso il Mezzodì [nèghev] ... ed egli, seguendo il suo viaggio, andò dal 

Mezzodì [nèghev] fino a Betel, fino al luogo dove prima erano stati i suoi padiglioni, tra Betel ed 

Ai.” (secondo la traduzione di Giovanni Diodati, DI, 1975). Betel fu una città cananea poi 
conquistata dagli Israeliti, che viene menzionata molto spesso nell’Antico Testamento ed è 
identificata con le rovine che sono oggi su un rilievo roccioso presso il villaggio di Beitin, 17 
chilometri a Nord di Gerusalemme. Il Diodati interpreta quindi il termine nèghev come Mezzodì. 
Questo può avere un doppio significato: il primo di tipo temporale col significato di “mezzogiorno”, 
il secondo di tipo direzionale col significato di “Sud” essendo il mezzodì il momento in cui il Sole è 
nel punto più alto del suo ciclo diurno nel cielo ma anche ad un azimut di 180°, cioè esattamente al 
punto cardinale Sud. Secondo tale traduzione, perciò, sembrerebbe che Abramo partendo dall’Egitto 
si sia diretto a Sud, mentre in effetti si diresse a Nord, verso Betel. Ciò è spiegabile ammettendo il 
fatto che il termine nèghev si riferisca in questo caso al luogo geografico: per andare dall’Egitto fino 
a Betel Abramo deve essere necessariamente passato attraverso la zona desertica del Negheb. Per 
tale motivo, quando si incontra tale termine, esso va interpretato alla luce del contesto in cui è 
inserito. Le moderne traduzioni fanno un distinguo tra il nèghev inteso come punto cardinale Sud (o 
in senso più ampio di “meridione”) e il nèghev inteso come zona geografica. La TNM riporta quindi 
più correttamente: “Dopo ciò Abramo salì dall’Egitto, lui e sua moglie e tutto ciò che aveva, e Lot 

con lui, verso il Negheb ... E andò di accampamento in accampamento dal Negheb a Betel, al luogo 

dove la sua tenda era stata all’inizio fra Betel e Ai.”           
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 All’esterno del Cortile, anche la 
disposizione delle famiglie sacerdotali e degli 
accampamenti delle varie tribù dovevano 
seguire un certo ordine. Il Tabernacolo ed il 
Cortile erano così non solo il centro della vita 
religiosa ma anche di quella sociale. 
All’esterno del cortile, ma a rispettosa distanza 
del Tabernacolo – forse a 2000 cubiti di 
distanza, pari a circa 890 metri 
accampate le varie famiglie della tribù 
sacerdotale di Levi, in cui compito era quello di 
custodire e accudire al Tabernacolo
dalla parte dell’unica entrata, era accampata la 
famiglia di Aronne, a Sud quella dei Cheatiti 
(discendenti di Cheat, uno dei tre figli di Levi), 
ad Ovest i Ghersoniti (discendenti di 
e a Nord i Merariti (discendenti di Merari). 
All’esterno delle tende delle tribù sacerdotali, 
ai quattro lati del Tabernacolo, erano disposte le 
restanti tribù d’Israele, secondo l’ordine 
impartito da Dio tramite Mosè (figura 

Figura 4 (sopra). Panorama tipico del deserto del Negheb (in 
ebraico Neghev o Negev, che significa “Sud [di Israele]” o 
“terra del sud”). È una zona prevalentemente desertica posta 
nel corno più meridionale dello Stato di Israele.
Figura 5 (a lato): Cartina fisica dello Stato d’Israele con 
indicato il deserto del Neghev, che occupa una superficie di 
circa 12 mila chilometri quadrati, pari al 60% circa di tutto lo 
Stato. Tuttavia, solo il 10% circa della popolazione del Paese 
vive in questa zona. Il Neghev è delimitato a Ovest dal 
confine israelo-egiziano e dalla Striscia di Gaza, a Est dalla 
Valle dell’Arava (o Araba), a Nord dalla linea Gaza
sulle sponde del Mar Morto (il biblico Mar Salato, o definito 
anche Mare Orientale). La sua capitale è Be’er Sheva (o Be’er 
Sheba), l’antica Beer-Seba biblica.     
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Figura 6. Disposizioni degli accampamenti sacerdotali e 
delle tribù attorono al Cortile del tabernacolo.

Disposizioni degli accampamenti sacerdotali e 
delle tribù attorono al Cortile del tabernacolo. 
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4. Funzione dei vari elementi del Tabernacolo 
 
 Sia per il Cortile che per il Tabernacolo l’entrata era posta ad Est, in direzione del sorgere 
del Sole. Questo permetteva sia agli officianti che ai devoti che portavano gli olocausti da offrire in 
sacrificio sull’altare che era all’ingresso del Cortile di spostarsi da Est ad Ovest, concordemente al 
moto del Sole. Lo storico ebreo Giuseppe Flavio così la descrive: 
 

“Nel bel mezzo di questo [cioè nel Cortile] egli collocò la tenda, rivolta verso oriente, di 

modo che il sole, al suo sorgere, gettasse in essa i suoi primi raggi. La sua lunghezza si 

estendeva per trenta cubiti e la larghezza dieci: uno dei suoi muri laterali era rivolto a 

meridione, l’altro a settentrione, il retro era a ponente; fu necessario pareggiare la sua 

altezza alla larghezza.” (III, 115, 3) 
 
Diversa è la numerazione dei versi nella traduzione delle Antichità Giudaiche fatta nel 1821 
dall’abate Francesco Angiolini per cui nei passi salienti si riporteranno entrambe le versioni. In 
questa così si legge: 
 

“Nel bel mezzo di questo egli colloca il tabernacolo volto a levante; onde sul nascere il Sole 

mandasse i primi suoi raggi verso di lui ... l’uno de’ laterali suoi muri guardava a mezzodì, e 

l’altro era posto a settentrione, e a tergo di lui rimase il ponente.” (Tomo I, libro III, cap. VI, 
III)   

 
 Questa era una pratica consolidata in numerose culture antiche, le quali orientavano le 
entrate dei loro templi verso la parte orientale del cielo, cioè verso la zona in cui gli astri sorgevano 
(Veneziano 2014, p. 100). Dal momento che gli astri venivano considerati alla stregua di divinità, se 
si voleva interpretare la volontà degli dèi celesti con sollecitudine, quella era la zona di cielo che 
bisognava osservare con attenzione. Ma se questa era una pratica comunemente usata da quegli 
antichi popoli, gli Israeliti – almeno al tempo dell’Esodo – ne sembrano totalmente esclusi. 
Dall’inizio della storia ebraica fino all’influenza Cananea ed Assiro-Babilonese, non si trova 
menzione di nessuna idea del genere presso gli Israeliti. Soprattutto dopo l’esilio a Babilonia, si 
ritrova nella cultura ebraica un’eco dei potenti sentimenti idolatrici rivolti agli astri che permeava la 
vita religiosa di tutti i popoli della valle del Tigri e dell’Eufrate, con cui gli Ebrei avevano dovuto 
forzatamente convivere per circa 70 anni, e le cui concezioni cosmologiche influenzeranno in parte 
anche il Talmud ebraico. Anche l’astrologia, proibita dalla legge data a Mosè, verrà in seguito 
introdotta nella cultura ebraica attraverso il sincretismo e le filosofie greche. 
 

L’elevata teologia monoteistica israelitica dovette lottare vigorosamente contro l’estendersi 
del culto degli astri, che era considerato il nemico più pericoloso e corrompente per la religione 
ebraica. Nelle Scritture Ebraiche le costellazioni, i pianeti e le stelle venivano ammirati e lodati, ma 
sempre senza alcun privilegio o prerogativa. Essi non avevano alcuna interferenza sugli accadimenti 
umani. Lo spettacolo imponente dei cieli stellati, con i loro potenti effetti di luce che circondano 
l’intero globo, servivano unicamente ad esaltare la gloria di Dio. Gli astri, insomma, non erano 
nulla, poiché traevano semplicemente la loro forza e la loro sostanza dall’Ente Supremo che li 
aveva creati. Tali sentimenti sono ben espressi dalle parole attribuite al re Davide e riportate nel 
libro dei Salmi. 

 
“Oh Yahwèh nostro Signore, com’è maestoso il tuo nome su tutta la terra, Tu, la cui dignità si 

narra al di sopra dei cieli ... Quando vedo i tuoi cieli, le opere delle tue dita, la luna e le stelle 

che Tu hai preparato, che cos’è l’uomo mortale che Tu ti ricordi di lui, e il figlio dell’uomo 

terreno che Tu ne abbia cura?...Oh Yahwèh nostro Signore, com’è maestoso il tuo nome su 

tutta la terra.” (Salmo 8:1-9) 
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Figura 7. Disposizioni degli accampamenti tribali e sacerdotali attorno al Cortile del tabernacolo. 
Struttura del Cortile, della Tenda del Tabernacolo, della tavola dei Pani di Presentazione e del 
candelabro d’oro all’interno del Santo. (da Angiolini, 1821, Tomo I, tavola II)   
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 Sotto l’influenza delle religioni pagane cananee e babilonesi, l’abitudine di inchinarsi 
all’adorazione degli astri nascenti col passare del tempo prese sempre più il sopravvento sulle 
norme della legge mosaica, tanto che il libro del profeta Ezechiele (VII-VI secolo a.C.) parla 
espressamente degli Israeliti che, voltando le spalle al tempio di Dio a Gerusalemme, erano rivolti 
verso Est – invece che verso Ovest come la pratica del Tabernacolo richiedeva – inchinandosi in 
adorazione verso il Sole nascente:   
 

“ ... Dio [in visione] mi portò dunque nel cortile interno della casa di Yahwèh, ed ecco, 

all’ingresso del tempio, fra il portico e l’altare, c’erano circa venticinque uomini col dorso 

verso il tempio e la faccia verso est, e s’inchinavano verso est, al Sole.” (Ezechiele 8:16-18) 
 
 Il primo elemento del Tabernacolo che i fedeli israeliti incontravano una volta entrati 
all’interno del Cortile era il cosiddetto “altare degli olocausti” (chiamato anche “altare di rame”, 
Esodo 39:39), dove si effettuavano i sacrifici a Dio per l’espiazione dei peccati e i cosiddetti 
“sacrifici di comunione”. Nel primo caso l’offerta, a vario titolo, poteva essere un animale (tori, 
montoni e capre maschi sani, ma anche volatili quali tortore e piccioni, Levitico 1:3-17), oppure, a 
seconda della possibilità economica dell’offerente, poteva essere un’offerta di cereali, nel qual caso 
doveva essere accompagnata da olio e da olibano (Levitico 2:1-11). Nei sacrifici di comunione, la 
carne arrostita dell’olocausto veniva poi consumata dagli offerenti insieme agli officianti, in una 
sorta di partecipazione collettiva: venivano anche chiamate “offerte di pace” perché costituivano un 
segno di pace con Dio. A questo scopo, all’interno del cortile venivano erette delle capanne dove i 
commensali potevano consumare insieme tali offerte. 
 
 Il secondo elemento del Tabernacolo – sempre spostandosi da Est verso Ovest – era un 
bacino di rame (Esodo 30:18-21) che poggiava su un piedistallo dello stesso elemento ed era posto 
tra l’altare degli olocausti e la tenda dell’adunanza (il Tabernacolo). Esso conteneva l’acqua con cui 
il sommo sacerdote e gli altri sacerdoti si lavavano le mani e i piedi prima di entrare all’interno del 
Tabernacolo o prima di officiare ai sacrifici sull’altare lì vicino. Non era perciò accessibile agli 
offerenti ma solo agli officianti. Giuseppe Flavio, nella traduzione dell’abate Angiolini, così lo 
descrive: 
 

“Entro alle porte trovavasi un gran vaso di bronzo avente la base del metallo medesimo; che 

porgeva a’ sacerdoti acqua, onde lavare le mani e risciacquare le piante. In questa maniera 

formato fu il recinto dell’atrio.” (Tomo I, libro III, cap. VI, II) 
 
 Giuseppe Flavio afferma che il bacino con l’acqua era di bronzo (lega di rame e stagno o, in 
taluni casi, di rame ed argento), mentre in Esodo 30:17-21 si dice che era di rame puro. È questa 
una discrepanza di poco conto. Può darsi che la Bibbia nomini solo il rame poiché l’elemento più 
preponderante nel metallo del catino, oppure che lo storico ebreo si rifaccia ad uno simile che era 
nel tempio di Gerusalemme fatto restaurare ai suoi tempi dal re Erode. 
 
  Oltre il bacino d’acqua c’era la Tenda dell’Adunanza, il Tabernacolo vero e proprio, diviso – 
come si è detto in precedenza – in due compartimenti, il Santo e il Santissimo (o Santo dei Santi). 
Al primo potevano accedervi periodicamente tutti i sacerdoti incaricati alle varie attività quotidiane, 
al secondo poteva accedervi solo il Sommo Sacerdote una volta l’anno, nel cosiddetto “giorno di 
espiazione”, come vedremo successivamente. 
 
 I fedeli e gli offerenti non potevano entrare nella tenda, ma potevano solo osservarla 
dall’esterno. Le varie coperture, con i loro diversi colori, secondo Giuseppe Flavio servivano a 
proteggere i due ambienti interni sia dai venti invernali e dalla pioggia, che dalla calura estiva, dal 
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momento che nessuna luce esterna poteva entrarne. Ma l’effetto che queste varie coperture 
sortivano sui visitatori doveva essere sicuramente suggestivo: 
 

“... altri teli di cuoio sormontavano questi, fatti a difesa e protezione dei tessuti sia contro 

l'ardore de l’estate sia contro le piogge occasionali. Uno stupore profondo colpiva quanti lo 

guardavano da lontano: i suoi colori assomigliavano esattamente a quelli che si vedono in 

cielo.” (III, 132, 4) 
 
 Così come lo stesso stupore si coglie nelle parole un poco più desuete della traduzione 
dell’abate Angiolini: “Ma chi le mirava da lungi, stupivane grandemente; poiché i colori parevano 

somigliarsi a que’ che si veggono in cielo.” (Tomo I, libro III, cap. VI, 4) 
 
 
5. Gli arredi del Santo 
 
 Chi faceva parte della classe sacerdotale in servizio attivo e poteva quindi accedere all’area 
del Santo, si trovava sulla destra (verso settentrione) la Tavola del Pane di Presentazione (Esodo 
25:23-30; 36:35), sulla sinistra (verso meridione) il candelabro a sette steli o Menorah (Esodo 
25:31-40; 26:35), così come prescrivevano le norme divine: 
 

“E devi porre la tavola fuori della Cortina, e il candelabro di fronte alla tavola dal lato del 

tabernacolo verso il meridione; e metterai la tavola al lato settentrionale.” (Esodo 36:35) 
 
“Dopo mise la tavola nella Tenda di Adunanza dal lato del Tabernacolo verso settentrione, 

fuori dalla Cortina. E dispose su di essa in ordine i pani dinanzi a Yahwèh, proprio come 

Yahwèh aveva comandato a Mosè.” (Esodo 40: 22, 23) 
 

 Di fronte a sé, proprio davanti alla cortina del Santissimo, il sacerdote si trovava infine 
l’altare dell’incenso. Giuseppe Flavio così descrive in Antichità Giudaiche gli arredi del Santo: 
 

“Nel tempio installò una tavola come quelle che si vedono a Delfi, della lunghezza di due 

cubiti, un cubito in larghezza, e tre spanne in altezza; poggiava su piedi che dalla metà in giù 

erano finemente lavorati a somiglianza di quelli con i quali i Darii [i Dori] reggono i loro 

letti; nella parte alta fino al piano avevano forma quadrangolare. ... Sopra di questa, che era 

sistemata nella parte settentrionale del tempio, non lungi dalla parte più interna, ponevano 

dodici pani azzimi disposti in due file di sei, gli uni dirimpetto agli altri, fatti di farina 

purissima del peso complessivo di due assaron, misura degli Ebrei che equivale a sette cotile 

attiche. Sopra i pani si collocavano due tazze d'oro piene d'incenso. Dopo lo spazio di sette 

giorni, nel giorno che da noi è detto sabato, i pani venivano scambiati con altri pani. A ogni 

settimo giorno, noi diamo il nome di sabato.” (III, 139-143, 6 [III, VI, 6])    
 
 In base a quanto riporta l’Angiolini (nota n. 32 al libro III), si deve intendere due assaron per 
ogni pane azzimo (pane non fermentato). Assaron, homer (o gomer) e decima, presso Giuseppe 
Flavio si riferivano alla stessa misura per aridi: la prima di queste parole è di origine caldea ed 
equivale all’unità di misura ebraica homer, cioè alla decima parte dell’efa (o moggio). Un homer 
era pari a circa 2,2 litri. Il fatto che ogni pane dovesse essere fatto con due homer di fior di farina 
significa che per ogni pane doveva essere utilizzato 2/10 di efa, cioè 4,4 litri di fior di farina.       
  
 Il pane di presentazione (figure 7 e 8), composto molto probabilmente da dodici focacce di 
forma appiattita, era impilato a formare due piccole colonne da 6 pani ciascuna. Questi dovevano 
essere pani azzimi, come dice Giuseppe Flavio, cioè non fermentati o senza lievito (ebraico se’òr, 
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“pasta acida” [Esodo 12:15]; in greco zýme, “lievito” [Luca 13:21]), elemento che nella Bibbia 
viene spesso associato simbolicamente alla corruzione o al peccato originale. Gesù usò questo 
termine per descrivere gli insegnamenti corrotti degli scribi, dei sadducei e dei farisei, la classe 
sacerdotale e colta dei suoi tempi (“guardatevi dal lievito [cioè dall’insegnamento corrotto] dei 

farisei e dei sadducei”, Marco 8:15; Matteo 16:6, 11, 12; Luca 12:1). Il fatto che i pani dovessero 
essere senza lievito significava che dovevano essere incontaminati, senza corruzioni, come 
d’altronde tutte le cose che si dovevano presentare dinanzi a Yahwèh. Tutto doveva essere santo 
incontaminato come Dio era santo e incontaminato. In ebraico, il termine usato ad indicare il “pane 
di presentazione” poteva significare letteralmente anche “pane della faccia”, Il termine “faccia” 
nelle Sacre Scritture viene usato a volte per “presenza” (II Libro dei Re 13:23; [o IV Libro dei Re 
LXX]) e quindi poteva essere inteso come se quel pane fosse di fronte alla faccia di Yahwèh, 
un’offerta posta costantemente davanti a Lui. 
 
 Secondo la tradizione biblica, ogni sabato i pani vecchi venivano sostituiti con pani freschi 
(Esodo 35:13; 39:36; I Re 7:48 [III Re LXX]; II Libro delle Cronache 13:11; Neemia 10:32, 33): La 
famiglia sacerdotale dei Cheatiti erano coloro che avevano l’incarico di cuocere il pane di 
presentazione “di sabato in sabato” e anche di trasportarlo, insieme al Candelabro, quando il 
Tabernacolo veniva spostato (Numeri 4:7; I Libro delle Cronache 9:32). I pani vecchi erano poi 
destinati al consumo da parte dei sacerdoti aronnici in un luogo santo, evidentemente all’interno 
dell’area del Cortile del santuario (AA.VV. 1990, vol. 2, p. 476).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tra le ricorrenze che gli Israeliti dovevano commemorare annualmente vi era la cosiddetta 
“festa dei pani non fermentati” o “festa dei pani azzimi”, che iniziava il giorno dopo la Pasqua 
ebraica (quest’ultima cadeva il 14° giorno del mese di Nisan o Abib, la prima Luna Piena dopo 
l’equinozio di primavera). La festa dei pani azzimi durava sette giorni, dal 15° al 21° giorno di 
Nisan (Esodo 12:19; Veneziano 2015). Lo scopo di questa festa era quello di rammentare agli 
Israeliti la repentina partenza dall’Egitto, quando non ebbero il tempo di far lievitare il pane (Esodo 

Figura 8 Ricostruzione della Tavola dei Pani di Presentazione in legno d’acacia rivestito da lamine d’oro, con 
gli anelli e le stanghe per il trasporto. Queste ultime venivano inserite solo quando l’accampamento si 
spostava. (dal Web)  



 

12:34). In questo modo il popolo doveva ricordare l’afflizione e la schiavitù in Egitto e la loro 
liberazione da parte di Dio.  
 
 Di fronte alla Tavola dei Pani di Presentazione, alla sinistra di chi entrav
meridione era posizionato il candelabro a sette steli
ordinò in visione a Mosè di fare il candelabro 
a sbalzo. Insieme alle relative lam
chilogrammi. Se dovessimo fare un paragone del suo valore con la moneta
dire che valeva circa 270 mila euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 (sopra a sinistra). Rappresentazione artistica della Menorah tratta da un affresco sul soffitto della sinagoga di 
Saluzzo (Cuneo, Piemonte).  https://it.wikipedia.org/w/index.php?curi
Figura 10 (a destra). Ricostruzione della Menorah fatta dal The Temple Institute di Gerusalemme. (dal Web) 
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12:34). In questo modo il popolo doveva ricordare l’afflizione e la schiavitù in Egitto e la loro 

Di fronte alla Tavola dei Pani di Presentazione, alla sinistra di chi entrav
meridione era posizionato il candelabro a sette steli (figura 7). Secondo la tradizione biblica, Dio 
ordinò in visione a Mosè di fare il candelabro (in ebraico menohràh; in greco 
a sbalzo. Insieme alle relative lampade e agli utensili, doveva pesare un talento, cioè circa 34 
chilogrammi. Se dovessimo fare un paragone del suo valore con la monetazione
dire che valeva circa 270 mila euro.   

Figura 9 (sopra a sinistra). Rappresentazione artistica della Menorah tratta da un affresco sul soffitto della sinagoga di 
https://it.wikipedia.org/w/index.php?curid=424597  

10 (a destra). Ricostruzione della Menorah fatta dal The Temple Institute di Gerusalemme. (dal Web) 

Figura 11 (a sinistra). L’arco di trionfo di Tito a Roma Figura (dal Web).
Figura 12 (sopra). Ricostruzione di Beth Hatefutsoth del bassorilievo 
sull’Arco di Tito che mostra la spoliazione degli arredi del tempio di 
Gerusalemme da parte de Romani dopo la distruzione della città nel 70 
d.C. (dal Web) 

12:34). In questo modo il popolo doveva ricordare l’afflizione e la schiavitù in Egitto e la loro 

Di fronte alla Tavola dei Pani di Presentazione, alla sinistra di chi entrava nel Santo, verso 
. Secondo la tradizione biblica, Dio 

; in greco lychnìa) “in oro puro” 
pade e agli utensili, doveva pesare un talento, cioè circa 34 

zione attuale potremmo 

Figura 9 (sopra a sinistra). Rappresentazione artistica della Menorah tratta da un affresco sul soffitto della sinagoga di 

10 (a destra). Ricostruzione della Menorah fatta dal The Temple Institute di Gerusalemme. (dal Web)  

Figura 11 (a sinistra). L’arco di trionfo di Tito a Roma Figura (dal Web). 
Beth Hatefutsoth del bassorilievo 

sull’Arco di Tito che mostra la spoliazione degli arredi del tempio di 
Gerusalemme da parte de Romani dopo la distruzione della città nel 70 
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 Il candelabro era l’unica sorgente luminosa del Santo. Era composto da una base da cui si 
dipartiva un fusto centrale con sei bracci, Questi si curvavano all’insù ai due lati del fusto 
principale. Lo stelo o fusto principale era ornato di quattro calici scolpiti a forma di fiore di 
mandorlo, con pomi e fiori alternati. Secondo la descrizione che ne fa la Bibbia, i pomi forse erano 
nel punto in cui i bracci si congiungevano al fusto principale. Le lampade, ove bruciava puro olio 
vergine d’oliva, si trovavano in cima al fusto principale e all’estremità di ciascun braccio (AA.VV. 

1990, vol. 1, p. 408). Così il libro di Esodo ne descrive il posizionamento all’interno del Santo: 
 

“Quindi [Mosè] pose il candelabro nella Tenda di Adunanza davanti alla Tavola, dal lato del 

Tabernacolo verso il meridione. Accese quindi le lampade dinanzi a Yahwèh, proprio come 

Yahwèh aveva comandato a Mosè.” (Esodo 40:24, 25)    
 
 Dalla descrizione fatta dalle Sacre Scritture, si desume che il Candelabro era posizionato sul 
lato Sud del Tabernacolo, evidentemente parallelo al lato meridionale della tenda, e quindi a sinistra 
di chi entrava. Il lato a meridione è tipicamente quello della luce solare, quello ove si sposta il Sole 
durante il suo tragitto diurno visto dalle latitudini dell’emisfero settentrionale al di sopra del 
Tropico del Cancro: infatti, quando l’astro si trova al suo culmine nel cielo, al mezzogiorno vero 
locale, il suo azimut è di 180°, cioè esattamente sul punto cardinale Sud.  
 
 Questo fatto deve aver sicuramente suggestionato Giuseppe Flavio il quale, con un modo di 
pensare molto affine al quello della cultura greca, dopo aver descritto il candelabro, nella sua opera 
Antichità Giudaiche si sbilancia su un significato simbolico relativo sia alla sua forma che alla sua 
disposizione all’interno del Santo del Tabernacolo: 
 

“Di fronte alla Tavola, vicino alla parete meridionale, era sistemato un candelabro d’oro 

fuso, vuoto all’interno, del peso di cento mine: questo [peso] gli Ebrei chiamano kikkar, 

parola che tradotta in lingua greca equivale a un talento. Vi erano globuli, gigli, melagrane e 

tazzette, in tutto settanta: partivano da un’unica base e si innalzavano fino in cima a 

comporre un insieme diviso in tante parti quanto è il numero dei pianeti col Sole. Termina in 

sette braccia posti per ordine l’uno affianco all’altro: in essi si inseriscono sette lucerne, 

ognuno la sua lucerna, richiamando il numero dei pianeti; le sette lucerne, a motivo della 

posizione trasversale del candelabro, sono rivolte a Sud-Est.” (III, 144-146, 7 [VI, 7]) 
 
 I sette “pianeti” allora conosciuti, oltre alla Terra – che evidentemente non era computata 
dallo storico ebreo – erano il Sole, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. 10 La Bibbia 
però non menziona alcun altro significato della Menorah se non quello di unica fonte di luce nel 
Santo del Tabernacolo. Infine, mentre il libro di Esodo dà adito di pensare che la disposizione del 
Candelabro fosse nel lato meridionale del Tabernacolo e orientato secondo la linea solstiziale (Est-
Ovest), che rappresenta la linea di continuità dell’ombra proiettata da uno gnomone piantato 
verticalmente nel terreno durante i due giorni degli equinozi,11 Giuseppe Flavio afferma che il suo 
orientamento era leggermente obliquo, forse a 45°, a seguire una linea da Sud ad Est.    
 
 Nella religione ebraica moderna – così come nella tradizione antica postesilica – i 
riferimenti simbolici sono invece molteplici. Alcune tradizioni vedono nella Menorah la 
rappresentazione simbolica del roveto in fiamme all’interno del quale Mosè udì risuonare la voce 
di Dio sul monte Horeb; in tal caso simboleggerebbe la luce divina che si diffonde nel buio. Per 

                                                           
10  Si ricorda che Urano fu scoperto solo nel 1781 da William Herschel, e Nettuno nel 1846, da John Couch Adams e da 
Urbain Le Verrier.   
11 I giorni degli equinozi sono gli unici giorni dell’anno in cui la punta dell’ombra proiettata da uno gnomone piantato 
verticalmente nel terreno è perfettamente rettilinea ed orientata Est-Ovest. Negli altri giorni dell’anno le curve generate 
sono delle iperboli più o meno pronunciate.  
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altri le 7 luci della Menorah simboleggerebbero i 7 giorni della Creazione, e la luce centrale, 
l’ultimo di essi, il sabato. Altri ancora credono che le 7 luci simboleggino i 7 cieli pieni della luce 

di Dio, o ancora la presenza di Dio con 7 occhi che vigilano sul Tempio o, infine ancora 
oggi, il sistema planetario, il Sole al centro e pianeti ai lati, proprio come proposto da Giuseppe 
Flavio. Per la Cabala, la Menorah è anche il simbolo di tutto l’alfabeto ebraico. Infatti ha sette 
bracci con 22 ingrossamenti, come sono 22 le lettere dell’alfabeto. Gli Ebrei affermavano anche che 
l’olio che ardeva nelle sue lucerne fosse l’immagine materiale di quello che avrebbe unto il Messia. 
Come si può vedere quindi le ipotesi si sprecano. 
 

Una curiosa analogia con le altre religioni è rappresentata dalla parola ebraica per indicare il 
Sole:  שמש (sh-m-sh), pronunciata Shemesh. Con una vocalizzazione alternativa essa può essere 
pronunciata Shamesh, quindi molto simile a quella dell’accadico Shamash. Shamash in lingua 
ebraica ha invece il significato di compagno, custode, portatore o guardiano (della sinagoga). A 
questo termine si fa riferimento nella descrizione del tipico candelabro ebraico a sette steli. Il 
gambo centrale, chiamato “Shamash”, serviva per accendere le altre candele del candelabro, ed era 
quindi simbolicamente “il portatore di luce”. Alcuni storici antichi, tra cui Giuseppe Flavio, 
ritengono che questo gambo rappresentasse il Sole e che fosse questo a dar luce agli altri pianeti.. 
Secondo alcuni glottologi e linguisti, il gambo centrale fu denominato in maniera simile al dio-Sole 
babilonese, in una etimologia che tentava di nascondere il collegamento all’adorazione del Sole 
ereditata dagli Ebrei durante l’esilio a Babilonia, adorazione sacrilega per i profeti. Infatti, sette 
gambi o rami combinati assieme si riferiscono ai sette oggetti paradisiaci adorati in molte culture 
dell’antica Persia. Una piccola difficoltà in questo ragionamento è che il termine accadico (assiro-
babilonese) “sh” attualmente viene vocalizzato semplicemente come “s” (quindi il dio-Sole 
Shamash, si pronuncerebbe in realtà Samas). Comunque, la pronuncia “sh” in ambiente ebraico ed 
aramaico potrebbe essere interpretabile semplicemente come una cattiva traslitterazione del 
corrispondente termine accadico, come residuo linguistico del periodo della cattività babilonese.   

 
Un altro possibile collegamento a Shamash nelle Scritture Ebraiche è quello riferito al nome 

di Sansone, uno dei “giudici” d’Israele (Giudici cap. 13), che è la traduzione italiana dell’ebraico 
Shimson, letteralmente “del Sole”. I capelli di Sansone, che notoriamente erano la sorgente della sua 
poderosa forza, possono essere correlati ai raggi del Sole. Le consonati che compongono il nome di 
Sansone, sh-m-sh, tradotte “Sole”, sono comuni a molte lingue di origine semitica, ad esempio 
l’arabico Shams, per cui è possibile che vi sia un collegamento di alcune parole ebraiche alla 
semantica accadica, per spiegare le apparenti caratteristiche solari di Sansone. 

 
Al simbolo della Menorah del Tabernacolo molti collegano la festa ebraica di Hanukkah (o 

Chanukah, Festa delle Luci), che ricorda la consacrazione del nuovo altare nel Tempio di 
Gerusalemme dopo la liberazione della città dagli Ellenici ad opera di Giuda Maccabeo nel 165 a.C. 
La tradizione vuole che in ricordo di tale consacrazione venga acceso un lume ogni sera dopo il 
tramonto più un ulteriore lume il sabato (l’ultimo giorno della festa). La festa dura 8 giorni, a partire 
dal tramonto del 24° giorno del mese di kislev (dicembre). In realtà, poiché il calendario ebraico è 
un calendario luni-solare, diverso da quello gregoriano che è solare, il primo giorno della Hanukkah 
cambia ogni anno. Ma proprio per il fatto che la festa non dura 7 giorni (come i bracci della 
Menorah), ma 8, si usa a tal scopo un candelabro a nove bracci (la Chanukkiyah): per prima viene 
accesa la candela al centro del candelabro (la shamash) e con essa si accendono per otto sere le altre 
candele, una per sera. 
 
 Ultimo elemento degli arredi del Santo era l’altare dell’incenso, posto al lato Ovest del 
Santo, proprio davanti alla Cortina dietro alla quale c’era il Santissimo. Era in legno d’acacia con i 
lati e la parte superiore rivestita d’oro. Misurava 44,5 centimetri per lato ed era alto 89 centimetri, e 
aveva come dei piccoli corni che sporgevano dai quattro angoli superiori. Un incenso speciale 
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veniva bruciato su di esso due volte al giorno, la mattina e la sera (Esodo 30:7-9, 34-38). Così lo 
descrive Giuseppe Flavio in Antichità Giudaiche:     
 

“Tra quest’ultimo [il Candelabro] e la Tavola [dei Pani], della quale parlai prima, stava 

l’altare dei profumi: era di legno incorruttibile come tutti gli arredi, rivestito di una 

massiccia lamina d’oro; ogni lato aveva la larghezza di un cubito e l’altezza di due. Sopra 

aveva una graticola d’oro, che a ogni angolo portava una corona d’oro che la circondava 

tutt’intorno. Anche qui vi erano anelli e stanghette per mezzo delle quali veniva trasportato 

dai sacerdoti durante le marce.” (III, 147-148, 8 [III, VI, 8]) 
 
 Una volta l’anno si faceva sull’altare dell’incenso un sacrificio “di espiazione”, mettendo sui 
suoi corni del sangue dei sacrifici. Questo avveniva anche quando si facevano offerte per il peccato 
a favore dei sacerdoti. (Esodo 30:10: Levitico 4:7; AA.VV. 1990, vol. 1, p. 97)  
 
 
6. Gli arredi del Santo dei Santi: l’Arca  
 
 Dietro all’altare dell’incenso (o “dei Profumi”, come lo definisce Giuseppe Flavio), vi erano 
quattro colonne ed un pesante tendaggio color porpora, la cosiddetta Cortina. Essa separava 
l’ambiente del Santo da quello del Santissimo, dove era ricoverata l’Arca del Patto.  
 
 Giuseppe Flavio – a differenza di altri oggetti del Tabernacolo – ne fa una descrizione 
alquanto particolareggiata: 
 

“Fu costruita inoltre, a onore di Dio, un’arca di legno duro e immune da tarli: nella nostra 

lingua è detta Eròn
12

 e la sua struttura era così. Aveva la lunghezza di cinque spanne, 

larghezza e altezza di tre spanne; all’interno come all’esterno era completamente laminata 

d’oro, sicché il legname era interamente nascosto; aveva un coperchio meraviglioso che le si 

univa con ganci d’oro e combaciava in modo così perfetto che non vi era alcuna 

disuguaglianza che disturbasse la connessione. Da ciascuno dei due lati più lunghi 

sporgevano due cerchi d’oro la cui punta penetrava nel legno da parte a parte: attraverso di 

essi passavano due stanghe dorate. Di modo che, quando necessario, si poteva spostare e 

trasportare: non era infatti trasportata da giumenti, ma portata a spalle dai sacerdoti. Sul 

coperchio vi erano infisse due sculture che gli Ebrei chiamano “cherubini”
13

: sono animali 

alati
14

 la cui figura non assomiglia ad alcuna forma vista da uomo, e Mosè disse di averle 

viste scolpite sul trono di Dio.” (III, 134-138, 5 [III, VI, 5]) 
 
 L’Arca serviva come “archivio” per conservare gli oggetti sacri che dovevano servire come 
“testimonianza” o “sacri rammemoratori” del patto che Israele aveva fatto con Dio: le due tavolette 
date da Yahwèh a Mosè con incisi i Dieci Comandamenti (Esodo 25:16), una giara d’oro contenente 
una porzione di manna e la verga di Aronne che era germogliata per atto divino. Poco prima della 

                                                           
12 O “Aron”, come dice l’Angiolini. Dal verbo ebraico per “carpire” o “contenere” e quindi vale a dire “scatola”, 
“contenitore” (Angiolini 1821, Tomo I, nota n. 27 al capitolo III, p. 330).  
13 O “cherubim”, in ebraico “keruvìm”. Riporta l’Angiolini nella nota 28 di cui sopra: “Per quanto io v’abbia studiato 

intorno, io non trovo a tal voce in ebreo etimologia che soddisfaccia. In caldeo e in siriaco val “faticare”: ed è 

opportuna significazione pel Grozio, pel Bochard, e per lo Spencero [Spencer], che pensano, la materiale figura de’ 

Cherubim tirasse al bue.”  
14 L’Angiolini li definisce “animali volatili” forse a causa delle quattro ali con cui spesso vengono descritti nella Bibbia. 
La loro rappresentazione più vivida è nel Libro del profeta Ezechiele al capitolo 1, la cui analisi, anche simbolica,  
meriterebbe uno studio molto più approfondito di quanto io possa fare qui, anche se mi riprometto di farlo in futuro. 
L’Angiolini, nella nota n. 30 dello stesso volume e pagina di cui sopra, afferma: “Erano bensì alati nella scultura, ma in 

realtà non erano tali, poiché puri spiriti ministri di Dio rappresentati in tal forma.”   
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sua morte, Mosè consegnò ai sacerdoti Levitici una copia del “Libro della Legge” (la Legge 
Mosaica, data da Dio a Mosè nel deserto del Sinai e inaugurata presso il monte Horeb, con le sue 
centinaia di precetti comportamentali e doveri religiosi) con l’istruzione di conservarlo non dentro, 
ma “al lato dell’Arca del patto di Yahwèh vostro Dio, e lì vi deve servire come testimone contro di 

te” (Deuteronomio 31:24-26).      
 
 Perché “testimone contro di te”? Poco prima di morire, Mosè, memore della propensione 
che il popolo d’Israele aveva mostrato in più di una occasione ad allontanarsi da Yahwèh 
trasgredendo alle sue leggi, congregò tutti gli anziani del popolo affinché udissero le parole di un 
cantico celebrativo da lui composto e riportato in Deuteronomio al capitolo 32. Sono parole toccanti 
e profetiche al tempo stesso. In questo cantico egli, con profondo apprezzamento, decanta le opere 
meravigliose fatte da Dio nei confronti dei Figli d’Israele, da Abramo fino a quel giorno, facendoli 
uscire dal Paese d’Egitto e salvandoli dai carri da guerra dell’esercito del Faraone. Decanta la 
superiorità della Leggi divine, il fatto che Dio scelse Israele di fra tutti gli altri popoli per farne il 
“suo popolo” e di come se ne era preso cura durante il loro peregrinare nel deserto. Ma ricorda 
anche loro di come più volte il popolo, invece di adorarlo, lo aveva offeso adorando altri dèi, come 
era accaduto ad esempio con il vitello d’oro mentre lo stesso Mosè era salito sul monte Horeb a 
ricevere i dieci comandamenti. Poi, il cantico di Mosè da celebrativo diventa profetico. Yahwèh è 
Colui che può salvare e proteggere, ma anche Colui in grado di mettere a morte coloro che 
violavano la sua Legge. Sarebbe stato vicino ad Israele finché loro sarebbero stati vicini a Lui, ma 
se avessero commesso idolatria allora Dio li avrebbe abbandonati al loro destino. 
 
 Tali parole risuoneranno in seguito come un monito sul popolo d’Israele, che più e più volte 
nel corso della loro storia abbandoneranno Dio e gli si riaccosteranno, subendo le alterne 
conseguenze di questi loro atteggiamenti. Risuoneranno tempo dopo nelle parole che Giosuè, 
successore di Mosè, disse al popolo: 
 

“Yahwèh è un dio santo, un dio che esige esclusiva devozione. Egli non perdonerà le vostre 

rivolte e i vostri peccati. Nel caso che abbandoniate Yahwèh e davvero serviate dèi stranieri, 

anch’Egli certamente si volgerà e vi farà danno e vi sterminerà, dopo avervi fatto del bene.” 
(Giosuè 24:19, 20) 

 
 Israele si dichiarava come popolo di Dio, e accettando ciò aveva la grande responsabilità di 
rispettare le sue leggi. Per questo motivo, i rotoli delle leggi divine vicino all’Arca servivano a 
rammemorare agli Israeliti il loro patto che quel giorno avevano fatto con Yahwèh, con la promessa 
di servirlo quale unico e vero Dio. Da quel momento l’Arca divenne un simbolo dell’alleanza tra 
Dio e il popolo d’Israele e sarà anche chiamata “Arca dell’Alleanza” (figura 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Ricostruzione 
artistica dell’Arca del Patto 
o dell’Alleanza, con i due 
cherubini genuflessi e con 
le ali incrociate, gli anelli 
d’oro e le stanghe di legno 
d’acacia per il trasporto. 
(dal Web)  
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 Fin dall’inizio l’Arca fu collegata alla presenza divina. Infatti, Dio stesso aveva promesso: 
“Lì per certo mi presenterò a te e ti parlerò di sopra al coperchio, di fra i due cherubini che sono 

sull’Arca della Testimonianza ...” (Esodo 25:22). “... poiché apparirò in una nuvola sopra il 

coperchio” (Levitico 16:2). Proprio per questo motivo il profeta Samuele, vissuto alcuni secoli 
dopo, definì Dio come Colui “... che siede sui cherubini” (I Samuele 4:4, o I Libro dei Re, LXX, 
AA.VV. 1990, vol. 1, pp. 179, 180).  
 
 Le Sacre Scritture, inoltre, riportano che “... ogni volta che Mosè entrava nella Tenda di 

Adunanza per parlare con [Dio], udiva quindi la voce che conversava con lui di sopra il coperchio 

che era sull’Arca della testimonianza, di fra i due cherubini; e gli parlava.” (Numeri 7:89). In 
seguito, anche Giosuè e il sommo sacerdote Fineas interrogarono Dio davanti all’Arca. (Giosuè 7:6-
10; Giudici 20:27, 28). 
 
 Nella Bibbia, così come nell’opera di Giuseppe Flavio, non viene menzionata alcuna fonte 
di luce nel Santo dei Santi. Dal momento che non c’erano fonti di luce, cosa illuminava 
quell’ambiente? Una risposta l’abbiamo sempre dalle Sacre Scritture, nell’ultimo libro della Bibbia 
nella Rivelazione o Apocalisse di san Giovanni. In un passo di questo libro, lì dove viene descritta 
la Nuova Gerusalemme Celeste scendere dal cielo – visione di un nuovo governo celeste composto 
da Gesù Cristo e da 144 mila santi, che assumerà il potere sul genere umano dopo la divina guerra 
di Har-Maghedon (o Harmageddon) ponendo fine alla malvagità sulla Terra – si legge anche: 
 

“E la città non ha bisogno del Sole né della Luna che risplendano su di essa, poiché la gloria 

stessa di Dio la illuminò, e la sua lampada era l’Agnello [Gesù Cristo]. E le nazioni 

cammineranno mediante la sua luce ... E le sue porte non saranno affatto chiuse di giorno, 

poiché la notte non vi esisterà. Ma non vi entrerà nulla che non sia sacro né alcuno che 

pratica cosa disgustante e menzogna; ma solo quelli che sono scritti nel rotolo della vita 

dell’Agnello.” (Apocalisse 21:23-27) 
 
 Nella celeste Nuova Gerusalemme, vista in visione dall’apostolo Giovanni, ‘la notte non 
esisterà’. La luce della città non proviene né dal Sole né dalla Luna, poiché la gloria di Dio rifulge 
direttamente sulla città, così come una nuvola luminosa che gli Ebrei chiamavano Shekhinàh 
illuminava anticamente il Santissimo del tabernacolo e del tempio, come riportato in Levitico 16:2 
(AA.VV. 1990, vol. 2, p. 91). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Ricostruzione 
artistica dell’Arca del Patto 
o dell’Alleanza, con i due 
cherubini e con quella che 
gli Ebrei chiamavano “luce 
Shekhinàh”. (dal Web)  



 

 Un’ulteriore descrizione di questo particolare fenomeno di entità divina
prima volta durante il giorno dell’inaugurazione del Tabernacolo, 
Numeri: 
 

“Ora, il giorno dell’erezione del 

della Testimonianza, ma la sera ciò che aveva l’aspetto del fuoco restò sul Tabernacolo fino 

al mattino. Era così di continuo: la nuvola lo copriva di giorn

E ogni qualvolta la nuvola si alzava di sopra la Tenda, i figli d’Israele partivano subito dopo, 

e nel luogo dove la nuvola risiedeva, là i figli d’Israele si accampavano. All’ordine di 

Yahwèh i figli d’Israele partivano,

la nuvola risiedeva sul Tabernacolo, essi rimanevano accampati. E quando la nuvola 

prolungava la sua sosta sul Tabernacolo per molti giorni, anche i figli d’Israele osservavano 

il loro obbligo verso Yahwèh di non partire. E a volte la nuvola restava sul Tabernacolo 

alcuni giorni; per ordine di Yahwèh rimanevano accampati ... Sia che la nuvola si alzasse di 

giorno o di notte allora partivano. Sia che la nuvola prolungasse la sua sosta sul tabernacolo

di due giorni o di un mese o di più giorni risiedendo sopra di esso, i figli d’Israele 

rimanevano accampati e non partivano, ma quando si alzava dal Tabernacolo essi partivano. 

All’ordine di Yahwèh si accampavano e all’ordine di Yahwèh partivano. Osservav

obbligo verso Yahwèh ... per mezzo di Mosè

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anche Giuseppe Flavio, nella sua opera, ne descrive la prima apparizione all’inaugurazione 
del tempio: 
 

Figura 14. Ricostruzione artistica del Cortile del Tabernacolo di Israele nel deserto. Sopra 
alla Tenda del Tabernacolo dal lato del Santissimo è presente la “nuvola” divina. 
(http://www.rjews.net/gazeta/Photo/hram.php3?id=1
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ulteriore descrizione di questo particolare fenomeno di entità divina
prima volta durante il giorno dell’inaugurazione del Tabernacolo, è descritto nel libro biblico di 

Ora, il giorno dell’erezione del Tabernacolo, una nuvola coprì il Tabernacolo della Tenda 

della Testimonianza, ma la sera ciò che aveva l’aspetto del fuoco restò sul Tabernacolo fino 

al mattino. Era così di continuo: la nuvola lo copriva di giorno, e l’aspetto del fuoco di notte. 

E ogni qualvolta la nuvola si alzava di sopra la Tenda, i figli d’Israele partivano subito dopo, 

e nel luogo dove la nuvola risiedeva, là i figli d’Israele si accampavano. All’ordine di 

Yahwèh i figli d’Israele partivano, e all’ordine di Yahwèh si accampavano. Tutti i giorni che 

la nuvola risiedeva sul Tabernacolo, essi rimanevano accampati. E quando la nuvola 

prolungava la sua sosta sul Tabernacolo per molti giorni, anche i figli d’Israele osservavano 

o Yahwèh di non partire. E a volte la nuvola restava sul Tabernacolo 

alcuni giorni; per ordine di Yahwèh rimanevano accampati ... Sia che la nuvola si alzasse di 

allora partivano. Sia che la nuvola prolungasse la sua sosta sul tabernacolo

di due giorni o di un mese o di più giorni risiedendo sopra di esso, i figli d’Israele 

rimanevano accampati e non partivano, ma quando si alzava dal Tabernacolo essi partivano. 

All’ordine di Yahwèh si accampavano e all’ordine di Yahwèh partivano. Osservav

obbligo verso Yahwèh ... per mezzo di Mosè.” (Numeri 9:15-23)    

Anche Giuseppe Flavio, nella sua opera, ne descrive la prima apparizione all’inaugurazione 

Figura 14. Ricostruzione artistica del Cortile del Tabernacolo di Israele nel deserto. Sopra 
alla Tenda del Tabernacolo dal lato del Santissimo è presente la “nuvola” divina. 
http://www.rjews.net/gazeta/Photo/hram.php3?id=1)  

ulteriore descrizione di questo particolare fenomeno di entità divina, che avvenne per la 
è descritto nel libro biblico di 

, una nuvola coprì il Tabernacolo della Tenda 

della Testimonianza, ma la sera ciò che aveva l’aspetto del fuoco restò sul Tabernacolo fino 

, e l’aspetto del fuoco di notte. 

E ogni qualvolta la nuvola si alzava di sopra la Tenda, i figli d’Israele partivano subito dopo, 

e nel luogo dove la nuvola risiedeva, là i figli d’Israele si accampavano. All’ordine di 

e all’ordine di Yahwèh si accampavano. Tutti i giorni che 

la nuvola risiedeva sul Tabernacolo, essi rimanevano accampati. E quando la nuvola 

prolungava la sua sosta sul Tabernacolo per molti giorni, anche i figli d’Israele osservavano 

o Yahwèh di non partire. E a volte la nuvola restava sul Tabernacolo 

alcuni giorni; per ordine di Yahwèh rimanevano accampati ... Sia che la nuvola si alzasse di 

allora partivano. Sia che la nuvola prolungasse la sua sosta sul tabernacolo 

di due giorni o di un mese o di più giorni risiedendo sopra di esso, i figli d’Israele 

rimanevano accampati e non partivano, ma quando si alzava dal Tabernacolo essi partivano. 

All’ordine di Yahwèh si accampavano e all’ordine di Yahwèh partivano. Osservavano il loro 

Anche Giuseppe Flavio, nella sua opera, ne descrive la prima apparizione all’inaugurazione 

Figura 14. Ricostruzione artistica del Cortile del Tabernacolo di Israele nel deserto. Sopra 
alla Tenda del Tabernacolo dal lato del Santissimo è presente la “nuvola” divina. 



 

“Allora Dio manifestò la sua compiacenza per l’operato degli Ebrei e fu lungi dal vanificare 

la loro fatica disdegnando di farne uso, ma Egli venne, si attendò in questo tempio. Il suo 

ingresso avvenne in questo modo. Mentre il cielo 

tenda avvolgendola in una nube, non così densa e fitta da far pensare a

invernale, e neppure tanto leggera che attraverso di essa l

qualcosa: da essa stillava una deliziosa rugiada che rivelava la presenza di Dio a coloro che 

la bramavano e in essa credevano

 
 A quanto sembra, Dio rendeva visibile la sua presenza in Israele per mezzo di una nuvola 
luminescente che appariva anche 
suo luogo d’adorazione (Esodo 25:22; Levitico 16:2)
quindi la presenza invisibile di Dio.
costruito secoli dopo da Salomone
fosse presente fisicamente, dal mo
santuario di Dio confermava al sommo sacerdote, e tramite lui a tutti gli 
loro per proteggerli e aver cura di loro e delle loro necessità.
chiamata Shekhinàh, che significa “
nella Bibbia ma nei Targumim

Testamento). (AA.VV. 2005, p. 31)
ma la Bibbia non dice a che altezza si trovasse o quanto si estendesse sopra i cherubini.
 
 Questa nuvola o globo luminoso 
quando entrava alla presenza dell’Arca una volta all’anno,
compiere la cerimonia del “giorno d
15, 17; Lettera di san Paolo agli 
Yom Kippur). Nel calendario luni
giorno del mese ebraico di Tishri
continua fino alle prime stelle della notte successiva. Può quindi durare 25
 
 Tale ricorrenza era un giorno di 
propiziazione in cui si “espiavano” o 
“coprivano” i peccati. Quel giorno il 
sommo sacerdote offriva sacrifici 
richiesta per il perdono dei peccati
dei leviti e di tutto il popolo. Era un 
tempo di santo congresso e di digiuno, 
l’unico digiuno obbligatorio richiesto 
dalla Legge Mosaica. Inoltre era sempre 
un sabato, giorno di astensione dal 
normale lavoro (AA.VV. 1990, vol. 1, p. 
1132). Tra i vari rituali connessi con 
questa festa, c’era quello del sommo 
sacerdote che entrava nel Santissimo
spruzzava il sangue dei sacrifici di 
fronte all’Arca del Patto. Come 
vedremo nel seguito, tutto quanto era in 
relazione col Tabernacolo e quello
sommo sacerdote faceva, aveva delle 
connessioni simboliche col Messia, Ges
Cristo. 
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Allora Dio manifestò la sua compiacenza per l’operato degli Ebrei e fu lungi dal vanificare 

loro fatica disdegnando di farne uso, ma Egli venne, si attendò in questo tempio. Il suo 

ingresso avvenne in questo modo. Mentre il cielo era sereno, discese l’oscurità soltanto sulla 

tenda avvolgendola in una nube, non così densa e fitta da far pensare a

invernale, e neppure tanto leggera che attraverso di essa l’occhio potesse distinguere 

qualcosa: da essa stillava una deliziosa rugiada che rivelava la presenza di Dio a coloro che 

la bramavano e in essa credevano.” (III, 202-203, 5 [III, VIII, 5]) 

rendeva visibile la sua presenza in Israele per mezzo di una nuvola 
anche tra i due cherubini dell’Arca e che aveva diretta relazione con il 

(Esodo 25:22; Levitico 16:2). Questa luce straordinaria rappresentava
Dio. Appariva nel Santissimo sia del Tabernacolo che del tempio 

Salomone a Gerusalemme. Tale luce miracolosa non indicava che 
, dal momento che Egli è fatto di spirito. Quel fulgore soprannaturale nel 

santuario di Dio confermava al sommo sacerdote, e tramite lui a tutti gli Israeliti, che 
loro per proteggerli e aver cura di loro e delle loro necessità. Nell’aramaico post

che significa “ciò che dimora” o “la dimora”. Questo termine non compare 
Targumim, traduzioni in aramaico delle Scritture Ebraiche

, p. 31). La nuvola rimaneva sospesa sopra l’Arca, tra i due cherubini
a Bibbia non dice a che altezza si trovasse o quanto si estendesse sopra i cherubini.

o globo luminoso che illuminava il Santissimo, era utile al sommo sacerdote 
dell’Arca una volta all’anno, non per comunicare con 

giorno dell’espiazione” (o “giorno delle coperture”, 
Lettera di san Paolo agli Ebrei 9:7), quello che gli Ebrei d’oggi chiamano Y

calendario luni-solare ebraico Yom Kippur comincia al crepuscolo del decimo 
Tishri (che cade tra settembre e ottobre del calendario gregor

continua fino alle prime stelle della notte successiva. Può quindi durare 25-26 ore.

Tale ricorrenza era un giorno di 
propiziazione in cui si “espiavano” o 
“coprivano” i peccati. Quel giorno il 
sommo sacerdote offriva sacrifici come 

i peccati suoi, 
dei leviti e di tutto il popolo. Era un 

o e di digiuno, 
l’unico digiuno obbligatorio richiesto 
dalla Legge Mosaica. Inoltre era sempre 
un sabato, giorno di astensione dal 

, vol. 1, p. 
1132). Tra i vari rituali connessi con 

del sommo 
che entrava nel Santissimo e 

spruzzava il sangue dei sacrifici di 
fronte all’Arca del Patto. Come 
vedremo nel seguito, tutto quanto era in 

quello che il 
sommo sacerdote faceva, aveva delle 
connessioni simboliche col Messia, Gesù 

Figura 15. Erezione del Tabernacolo ed i sacri arredi del Santo e del 
Santissimo. In primo piano Mosè che indica l’Arca al sommo 
sacerdote Aronne. (dal Web) 

Allora Dio manifestò la sua compiacenza per l’operato degli Ebrei e fu lungi dal vanificare 

loro fatica disdegnando di farne uso, ma Egli venne, si attendò in questo tempio. Il suo 

era sereno, discese l’oscurità soltanto sulla 

tenda avvolgendola in una nube, non così densa e fitta da far pensare a un temporale 

occhio potesse distinguere 

qualcosa: da essa stillava una deliziosa rugiada che rivelava la presenza di Dio a coloro che 

rendeva visibile la sua presenza in Israele per mezzo di una nuvola 
che aveva diretta relazione con il 
luce straordinaria rappresentava 

abernacolo che del tempio 
. Tale luce miracolosa non indicava che Dio 

. Quel fulgore soprannaturale nel 
sraeliti, che Dio era lì con 

Nell’aramaico post-biblico la luce fu 
”. Questo termine non compare 

, traduzioni in aramaico delle Scritture Ebraiche (l’Antico 
Arca, tra i due cherubini, 

a Bibbia non dice a che altezza si trovasse o quanto si estendesse sopra i cherubini. 

utile al sommo sacerdote 
non per comunicare con Dio, ma per 

o “giorno delle coperture”, Levitico 16:2, 3, 13, 
, quello che gli Ebrei d’oggi chiamano Yohm Kippur (o 

Yom Kippur comincia al crepuscolo del decimo 
calendario gregoriano), e 
26 ore.  

Figura 15. Erezione del Tabernacolo ed i sacri arredi del Santo e del 
Santissimo. In primo piano Mosè che indica l’Arca al sommo 
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7. I paramenti del sommo sacerdote 
 
 Come per tutte le altre cose, vi erano delle norme ben precise anche per l’abito del sommo 
sacerdote, ruolo che al tempo dell’istituzione del Tabernacolo nel deserto fu ricoperto da Aronne, 
fratello di Mosè. Egli era l’unico autorizzato ad entrare una volta l’anno nel Santissimo nel giorno 
dell’espiazione, e doveva dunque essere nettamente distinto dai sacerdoti semplici. A motivo della 
dignità dell’incarico che doveva svolgere e dell’intimità spirituale che doveva avere con Dio, 
rappresentando la nazione d’Israele davanti a Lui, i requisiti richiesti al sommo sacerdote dovevano 
essere molto rigidi, poiché la colpa degli eventuali peccati da lui commessi poteva ricadere su tutto 
il popolo (Levitico 4:3). Il Tabernacolo, il servizio che vi si svolgeva ed il tesoro (inclusi gli arredi e 
gli utensili d’oro) erano affidati alla sorveglianza del sommo sacerdote o di un suo assistente (il 
sagàn), il quale officiava al posto suo qualora ce ne fosse stato bisogno. Eleazaro, figlio di Aronne, 
era probabilmente un “sagàn” con speciali mansioni di sorveglianza (Numeri 4:16; AA.VV. 1990, 
vol. 2, p. 1010). 
 
 Le vesti ufficiali del sommo sacerdote erano molto elaborate. Oltre agli indumenti di lino, 
simili a quelli dei sottosacerdoti, indossati nelle normali attività del servizio al tempio (Levitico 
16:4), in particolari occasioni egli indossava una veste particolarmente elaborata e sontuosa, che 
viene descritta con dovizia di particolari in Esodo ai capitoli 28 e 39: 
 

• mutande e una specie di tunica a maniche lunghe e 
che arrivava fino alle caviglie (in ebraico kuttòneth) 
in lino fine. Una fascia sempre di lino, ritorto, 
tessuta con filo turchino, porpora e scarlatto, veniva 
avvolta intorno al corpo, forse al di sopra della vita 
(Esodo 28:39, 42;  39:29); 

• manto turchino senza maniche (ebr. me‘ìl). Veniva 
indossato sopra la tunica di lino. Il manto era un 
po’ più corto della tunica e tutto intorno alla sua 
orlatura si alternavano campanelli d’oro e 
melagrane di filo turchino, porpora e scarlatto. 
Quando il sommo sacerdote svolgeva il suo 
servizio sacro nel santuario si sentivano i 
campanelli (Esodo 28:31-35); 

• un indumento simile ad un grembiule con una parte 
anteriore ed una posteriore che arrivava poco sotto 
alla vita (ebr. èfod). L’indumento era in lino fine 
ritorto con lana tinta di porpora rossiccia, fibre di 
colore scarlatto e filamenti d’oro ottenuti tagliando 
sottilissime lamine d’oro battuto (Esodo 39:2, 3). 
Sopra le spalle erano incastonate due onici in 
castoni d’oro, su ciascuna delle quali erano incisi i 
nomi di sei figli di Israele (nome che Dio diede a 
Giacobbe; Genesi 32:28) in ordine di nascita. Una 
cintura dello stesso tessuto stringeva l’efod intorno 
alla vita del sommo sacerdote (Esodo 28:6-14); 
Giuseppe Flavio lo chiama “essen”. 

• il turbante di lino fine sulla cui parte anteriore era 
fissata una lamina d’oro puro con incisa la frase: 
“la santità appartiene a Yahwèh” (Esodo 28: 36, 39; 
29:6; 39:30); 
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• il “pettorale del giudizio” era il capo più prezioso dell’intero abbigliamento. Era fatto 

dello stesso materiale dell’efod ed era di forma rettangolare, avendo lunghezza doppia 
della larghezza, ma veniva piegato in modo da formare un quadrato di circa 22 cm per 
lato. Ripiegato diventava una specie di sacchetto o tasca. Il pettorale era ornato di 
12 pietre preziose con castoni d’oro, su ciascuna delle quali era inciso il nome di uno 
dei figli di Israele (Giacobbe). Le pietre erano disposte su quattro file, tre per ogni fila. 
Come afferma anche Giuseppe Flavio “Su tutte le pietre vi erano intagliate le lettere 

formanti i nomi dei figli di Giacobbe, che noi [Ebrei] consideriamo come nostri 

capitribù: ogni pietra era onorata con un nome nell’ordine in cui ciascuno nacque” 
(Antichità Giudaiche, III, 169, 5).  Sul pettorale c’erano due catenelle d’oro, intrecciate 
a mo’ di cordone, e anelli d’oro agli angoli. Gli anelli in alto erano fissati alle spalline 
dell’efod mediante le catenelle d’oro, quelli in basso erano attaccati con nastri turchini 
alle spalline dell’efod, poco sopra la cintura (AA.VV. 1990, vol. 2, p. 1009).      

 
 La descrizione che fa Giuseppe Flavio dei paramenti del sommo sacerdote in Antichità 

Giudaiche rispecchiano in maniera armonica quanto riportato nelle Sacre Scritture. Unica 
differenza, nei vari testi e traduzioni, è la sequenza delle dodici pietre preziose incastonate nel 
“pettorale del giudizio”: molte volte i termini ebraici e greci utilizzati danno adito a diverse 
interpretazioni, sia da parte dello stesso Flavio che deve traslitterare i testi sacri dall’ebraico al 
greco, sia da parte dei moderni traduttori che devono traslitterare dal greco alle lingue moderne. 
Viste queste difficoltà, nella TNM 1987, in Esodo 28:19, la prima pietra preziosa della terza fila di 
gemme, non essendovi alcuna identificazione provabile con certezza, viene identificata 
semplicemente col suo termine originale ebraico “pietra di lèshem”.       
 
 Dopo aver descritto i paramenti del sommo sacerdote, Giuseppe Flavio descrive brevemente 
come avvenne la consacrazione del Tabernacolo e la nomina ufficiale di Aronne come primo 
sommo sacerdote del popolo d’Israele. Il lavoro per la costruzione del Tabernacolo, secondo le 
disposizioni divine, era durato sette mesi: 
 

“Il tempo impiegato per tale lavoro fu, in tutto, di sette mesi: allora appunto si compiva il 

primo anno dalla nostra partenza dall’Egitto. Fu all’inizio del secondo anno, nel mese 

Xanthicus secondo i Macedoni, e Nisan secondo gli Ebrei, nella luna nuova, che 

consacrarono la tenda e tutti i suoi arredi da me descritti.” (III, 201, 4 [III, IV, 4]) 
 
 A questo punto lo scrittore ebreo descrive l’apparizione della manifestazione divina sul 
Tabernacolo, indizio che Dio approvava quell’opera, e i vari sacrifici fatti per rendere operativa 
l’opera sacerdotale. Torna poi a parlare di una particolarità in merito all’abito del sommo sacerdote.  
 

“Vorrei prima esporre un particolare che ho omesso a proposito degli abiti del sommo 

sacerdote. Egli [Mosè] non lasciò alcuna possibile scappatoia per artifizi di profeti, qualora 

accadesse che qualcuno abusasse della prerogativa divina, ma lasciò a Dio la suprema 

autorità ... Le due gemme delle quali parlai prima, gemme che il sommo sacerdote portava 

sulle spalle, erano di sardonico e giudicai superfluo precisare la loro natura, perché 

familiare a tutti; ora avveniva che ogni qualvolta Dio assisteva ai sacri riti, quella che gli era 

sistemata sulla parte destra brillava e sprigionava uno scintillio che si faceva vedere anche 

dai più lontani, e altre volte di esso non v’era traccia sulla gemma. E questo è una cosa che 

desta lo stupore di tutti coloro che si spacciano per saggi e disprezzano tutte le cose divine; 

ma ho ancora più mirabilie da dire. Per mezzo delle dodici pietre, che il sommo sacerdote 

portava sul petto cucite all’essen, Dio preannunciava la vittoria a coloro che erano in 

procinto di dare battaglia; poiché da esse si sprigionava una luce così sfolgorante, ancor 
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prima che l’esercito si movesse, tanto che a tutta la moltitudine era chiaro che Dio veniva in 

loro aiuto. Onde quei Greci che venerano le nostre usanze, perché non possono in alcun 

modo contraddirle, chiamano l’essen “lòghion” (oracolo). Tuttavia tanto l’essen quanto il 

sardonico cessarono di lampeggiare duecento anni prima ch'io componessi questo scritto, per 

lo sdegno di Dio di fronte alle trasgressioni delle leggi.” (III, 214-218, 9 [III, VIII, 9]) 
 
 Di queste particolari proprietà del “pettorale del giudizio” la Bibbia non ne parla, anche se il 
suo nome rivela che tale pettorale dovesse essere al centro di una qualche attività divina di guida e 
giudizio per il popolo d’Israele. A meno che, le parole di Giuseppe non siano una enfatizzazione 
sensazionalistica al pari dei miracoli che le nazioni vicine asserivano che i loro dèi fossero in grado 
di fare.  
 
 Le Sacre Scritture parlano invece degli “Urim e dei Tummim”, che vennero messi da Mosè 
“nel pettorale” (Levitico 8:8). Non si sa con esattezza cosa fossero. Secondo alcuni ricercatori 
potevano essere delle sorti che venivano tirate o estratte dal pettorale, per ordine di Dio, e 
indicavano sostanzialmente un “sì” o un “no” in risposta ad una domanda da parte del sommo 
sacerdote, dopo di ché dovevano essere riposte nuovamente nel pettorale (Esodo 28:30). In base alle 
affermazioni di Giuseppe Flavio, alcuni hanno ritenuto che gli Urim e i Tummim fossero le pietre 
incastonate nel pettorale, ma ciò è da escludere in quanto alla cerimonia d’insediamento del 
sacerdozio, il pettorale completo su cui erano già cucite le dodici pietre venne messo su Aronne e 
solo in un secondo tempo vi furono messi dentro gli Urim e i Tummim. Infine, anche l’ipotesi che 
si trattasse delle due pietre di onice poste sulle spalline dell’efod del sommo sacerdote, perde di 
credibilità alla luce di quello che dice Esodo 28:30  “E devi mettere gli Urim e i Tummim nel 

pettorale del giudizio, e devono essere sul cuore di Aronne quando entra dinanzi a Yahwèh; e 

Aronne deve portare i giudizi dei figli d’Israele sul suo cuore dinanzi a Yahwèh di continuo.” Se 
erano “sul cuore di Aronne” è evidente che non potevano essere le pietre che invece erano sulle 
spalline dell’efod. Si doveva trattare quindi di qualcosa di diverso, che le Scritture non specificano. 
 
 
 
8. Significati e simbolismi in Antichità Giudaiche di Giuseppe Flavio   
 
 Come si è visto all’inizio di questo studio, Giuseppe Flavio cerca di rendere familiari alle 
altre varie culture dell’Impero Romano gli usi ed i costumi degli Ebrei, anche quelli più complessi 
di cui non sempre se ne intuisce di primo acchito il significato. Cerca quindi di spiegarlo alla 
“maniera greca”, dando ad ogni elemento degli arredi del Tabernacolo un significato collegabile 
alla natura delle cose, tanto caro, ad esempio, alla corrente filosofica dello stoicismo. Così facendo 
però la estranea da ogni esperienza del divino, riducendola ad un simbolismo “cosmico” tipico del 
paganesimo. Ciò è chiaro fin nella prima affermazione del periodo in cui inizia a disquisire sui 
simbolismi degli elementi del Tabernacolo: 
 

“Ben ci si può stupire dell’ostilità che certe persone hanno verso di noi e mantengono in 

maniera così insistente l’idea che hanno, cioè che noi disonoriamo quella Divinità, che essi, 

invece, professano di venerare. Se uno, infatti, riflette sulla costruzione della tenda e osserva 

gli abiti dei sacerdoti e gli arredi che usiamo nel ministero, avvertirà come il nostro 

legislatore sia un uomo di Dio, e come le mostruose accuse addotte da altri uomini contro di 

noi siano oziose. Poiché ognuno di questi oggetti ha la funzione di ricordare e rappresentare 

l’universo; così come troverà allorquando acconsentirà a esaminarlo con discernimento e 

senza pregiudizi.” (III, 179-180, 6 [III, VII, 7]) 
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 Fatta questa premessa, Giuseppe Flavio comincia ad enumerare le correlazioni tra il 
Tabernacolo d’Israele con la struttura dell’Universo, in una sorta di “simpathia cosmica”, a volte 
caotica e spesso senza spiegarne i precisi motivi.   
 

“Così la tenda lunga trenta cubiti, dividendola in tre parti e lasciandone due accessibili ai 

sacerdoti e aperte a tutti, rappresenta la terra e il mare, l’una e l’altro aperti a chi vuole, 

mentre la terza è riservata soltanto a Dio, perché il cielo è inaccessibile agli uomini.” (III, 
181, 7 [III, VII, 7]) 

 
 In questo passo, Giuseppe sembra contraddire sé stesso in quanto afferma che le “due parti” 
delle tre di cui è composto il Tabernacolo, cioè il Santo, rimane “accessibile ai sacerdoti e aperto a 
tutti”, quando invece si è visto in precedenza che gli offerenti potevano accedere solo al Cortile del 
Tabernacolo e non al Santo, nel quale officiavano i sacerdoti. Da questo passo in poi lo storico 
ebreo enumera tutta una serie di elementi cosmici associandoli agli elementi del Tabernacolo.  
 

“E, ancora, i dodici pani posti sulla tavola significano che l’anno è diviso in altrettanti mesi; 

il candelabro composto di settanta pezzi, allude alle dieci stanze dei pianeti, e le sette lucerne 

sovrapposte alludono al corso dei pianeti, tale appunto è il loro numero.” (III, 182, 7 [III, 
VII, 7])      

 
 Si è visto in precedenza che il numero dodici, nelle Sacre Scritture, è spesso messo in 
correlazione con il numero dei figli di Giacobbe e poi con le tribù di Israele. C’è poi qui un ulteriore 
richiamo al simbolismo planetario della Menorah (sette lucerne, sette pianeti). 
 

“Le tende intessute di quattro tessuti a quattro colori, alludono agli elementi naturali: il bisso 

si riferisce alla terra che dal suo grembo fa spuntare il lino; la porpora, il mare che si tinge 

di rosso col sangue di una conchiglia; l’aria deve essere indicata dal giacinto; lo scarlatto 

può essere simbolo del fuoco. La tunica del sommo sacerdote, essendo di lino, significa la 

terra; il giacinto raffigura l’arco celeste, perché richiama i lampi per mezzo delle sue 

melagrane; i tuoni, il tintinnio dei suoi campanellini. Anche la ephapti [lo spallino] è indice 

della natura universale, che a Dio piacque farla di quattro elementi; la sua tessitura in oro, 

penso che sia la luce solare che pervade tutto. L’essen,
15

 ancora, è posto in mezzo a ricami, 

alla maniera della terra, che occupa appunto la posizione di mezzo; la fascia [la cintola] che 

gli gira attorno è simbolo dell’oceano che racchiude tutto tra le sue braccia; il sole e la luna 

sono indicati nei due sardonici con i quali si affibbia la veste del sommo sacerdote ...” (III, 
183-185, 7 [III, VII, 7]  

 
 In questo passo si fa riferimento ai quattro elementi – aria, acqua, terra e fuoco – comuni a 
tutte le cosmogonie. Tanto in Oriente quanto in Occidente, l’universo era percepito come un 
insieme armonico in cui microcosmo (gli esseri umani) e macrocosmo (la natura terrena e celeste) 
esistevano ed erano in commistione tra loro grazie all’equilibrio di questi quattro elementi, da cui 
dipendeva la vita della specie umana e del cosmo. L’universo ordinato era visto come sorto dal caos 
e governato a tal fine da personificazioni divinizzate dei quattro elementi (Marson 2008, p.23).  
  
 Empedocle, filosofo greco del V secolo a.C., fu forse il primo a proporre l’insieme dei 
quattro elementi come costituenti dell’intero universo, insieme che egli chiamò rizòmata (rizoma al 
plurale), cioè “radici” di tutte le cose immutabili ed eterne. Fu sicuramente il primo autore 
dell’Antichità “a voler riunire contemporaneamente in un solo e medesimo sistema concezioni 

                                                           
15 L’Angiolini, nel suo testo, traduce questa espressione col termine cosen: “... nel mezzo dello spallino vi pose il cosen 

a imitazione della terra, che tiene appunto il luogo di mezzo.”    
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filosofiche e credenze religiose. [....] nessun pensatore prima di lui aveva inserito all'interno di un 

quadro filosofico questa corrente di idee mistiche delle quali si troverà più tardi l'eco nelle 

iscrizioni funerarie dell'Italia meridionale e nei dialoghi di Platone: per Empedocle, infatti, come 

per gli anonimi autori delle iscrizioni funerarie, l'uomo, essendo di origine divina, non raggiungerà 

la vera felicità che dopo la morte, quando si riunirà alla compagnia degli dèi” (O’Brien 2007, p. 
80). Empedocle, nella sua opera I Presocratici, cerca di individuare – secondo il suo pensiero – le 
divinità preposte ai quattro elementi: 
 

“Conosci innanzi tutto la quadruplice radice 

di tutte le cose: Zèus è il fuoco luminoso, 

Era madre della vita, e poi Idoneo, 

Nesti infine, alle cui sorgenti i mortali bevono.” 
(v. 460, frammento B6) 

 
 Secondo la sua interpretazione, Zeus (il romano Giove) era dio della luce celeste e 
personificazione del fuoco, sua moglie Era (Iuno o Giunone) personificava l’aria; Idoneo o Edoneo 
(Ades, il romano Plutone, dio degli inferi) la terra e, infine Nesti (Persefone) l’acqua. Chiaramente, 
questa interpretazione – così come quella che propone Giuseppe Flavio – è completamente estranea 
alla concezione delle Sacre Scritture che vedono in Yahwèh il Creatore di tutte le cose. 
 
 Ma gli accostamenti alla filosofia greca non sono finiti qui. Giuseppe raggiunge l’apice nei 
seguenti versi finali di questa sua dissertazione: 
 

“... nelle dodici gemme vi è chi preferisce vedere i mesi dell’anno, chi il numero delle 

costellazioni che i Greci chiamano cerchio dello Zodiaco, e costui non fraintende l’intenzione 

del Legislatore; la berretta mi pare che simboleggi il cielo, dato che il suo colore è il 

giacinto, altrimenti su di essa non vi sarebbe scritto il nome di Dio, ma ancora anche perché 

tutt’intorno splendeva una corona d’oro: e a Dio piace sommamente la luce. E per ora basta 

di queste cose. Il mio argomento mi offrirà in seguito spesse volte e in molti incontri 

l’opportunità di ragionare dell’eccellenza del nostro Legislatore.” (III, 186-187, 7 [III, VII, 
7])   

 
 Vi è in questi passaggi un richiamo al “cerchio dello Zodiaco”, come simbolismo legato alle 
dodici pietre preziose sul pettorale del sommo sacerdote, quando si è visto chiaramente che le Sacre 
Scritture – e anche lo stesso Giuseppe lo affermava in precedenza – associano tali gemme alle tribù 
d’Israele: “E le pietre devono essere secondo i nomi dei figli d’Israele, le dodici secondo i loro 

nomi. Con incisioni di sigillo devono essere, ciascuna secondo il suo nome, per le dodici tribù” 
(Esodo 28:21). Secondo la Bibbia, le enormi forze che tengono legate assieme le stelle – o che 
determinano la loro posizione relativa rispetto alla Terra – sono dovute a leggi fisiche che traggono 
la loro origine dal Creatore, come è indicato dalle domande che Dio stesso rivolse a Giobbe quasi 
fossero come in un certame poetico: “Puoi tu allacciare i legami della costellazione di Chima, o 

puoi sciogliere le medesime corde della costellazione di Chesil? Puoi tu far sorgere la costellazione 

di Mazzaroth al suo tempo fissato? ... Hai conosciuto gli statuti dei cieli, o potresti porre la sua 

autorità sulla Terra?” (Giobbe 38:31-33). Questi sono quindi ulteriori passi che lo storico ebreo fa, 
col preciso scopo di attirarsi l’interesse di coloro che erano simpatizzanti della cultura greca, che a 
quel tempo permeava l’Impero Romano in lungo e in largo. Con questi passi si concludono 
comunque i suoi tentativi di “ellenizzare” il Tabernacolo. 
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9. Significati e simbolismi relativi al Tabernacolo nelle Sacre Scritture 
 
 Vediamo ora quali simbolismi sono invece insiti nell’edificazione del Tabernacolo secondo 
le Sacre Scritture, epurandoli chiaramente dalla filosofia ellenica riportata in Giuseppe Flavio. Un 
passo essenziale nell’interpretazione della simbologia biblica riferita a questa struttura “divina” 
degli antichi Israeliti è riportato nella Lettera di san Paolo agli Ebrei. Già solo nel proemio di questa 
lettera si intuiscono a cosa, o più precisamente “a chi”, tali simbologie siano ricollegate: 
 

“Dio, che anticamente parlò in molte occasioni e in molti modi ai nostri antenati per mezzo 

dei profeti, alla fine di questi giorni ha parlato a noi per mezzo di un Figlio, che ha costituito 

erede di tutte le cose e mediante il quale fece i sistemi di cose. Egli [il Cristo] è il riflesso 

della sua gloria e l’esatta rappresentazione del suo stesso essere, e sostiene ogni cosa 

mediante la parola della sua potenza; e dopo aver fatto la purificazione dei nostri peccati si 

mise a sedere alla destra della Maestà [Dio] nei luoghi eccelsi.” (Ebrei 1:1-3) 
 
 Nel capitolo 9 della sua lettera, Paolo – “l’apostolo mandato alle nazioni” (Romani 11:13; 
Galati 2:8) – dopo aver descritto sommariamente il Tabernacolo d’Israele, spiega che tale edificio 
era una illustrazione profetica di “una tenda più grande e più perfetta non fatta con mani, cioè non 

di questa creazione ...” (Ebrei 9:9, 11). Egli parla inoltre di due patti. Il primo patto era quello che 
Dio aveva stipulato con la casa d’Israele nel deserto, tramite il Tabernacolo letterale e tramite la 
Legge Mosaica, fatta di regole e sacrifici di animali resi a Dio per il perdono dei peccati. Esso è ben 
decritto da Paolo e prefigurato dal Santo del Tabernacolo. Ma Paolo preannuncia già una 
prefigurazione legata anche al Santissimo, un nuovo patto: 
 

“Da parte sua, quindi, il patto precedente aveva ordinanze di sacro servizio e il suo luogo 

santo terreno. Poiché fu costruito il primo compartimento della tenda in cui erano il 

candelabro e anche la tavola e l’esposizione dei pani e si chiama “il Luogo Santo”. Ma 

dietro la cortina c’era il compartimento della tenda chiamato “il Santissimo”. Questo aveva 

un incensiere d’oro e l’Arca del patto ricoperta d’oro da ogni parte, nella quale erano una 

giara d’oro contenente la manna e la verga di Aronne che germogliò e le tavolette del patto; 

ma al di sopra d’essa c’erano i gloriosi cherubini che coprivano con la loro ombra il 

propiziatorio .... i sacerdoti entrano in ogni tempo nel primo compartimento della tenda per 

compiere i servizi sacri, ma nel secondo compartimento solo il sommo sacerdote entra una 

volta l’anno, non senza sangue che egli offre per sé stesso e per i peccati ... Questa medesima 

tenda è un’illustrazione per il tempo fissato che ora è venuto ...” (Ebrei 9:1-9)  
 
Il secondo patto “per un tempo che ora è venuto” costituisce un “nuovo patto” che adempie e 
sostituisce quello vecchio. Questo nuovo patto era già stato predetto nell’Antico Testamento dal 
profeta Geremia: 
 

“ “Ecco, vengono i giorni” – è l’espressione di Yahwèh – “e io certamente concluderò con la 

casa d’Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto; non come il patto che conclusi con i 

loro antenati nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d’Egitto, il quale 

mio patto essi stessi infransero, benché io stesso fossi il loro proprietario ... poiché perdonerò 

il loro errore, e non ricorderò più il loro peccato.” ” (Geremia 31:31, 34) 
 
 Il peccato o errore di cui si parla – di cui parla Paolo nella sua lettera – non si riferisce agli 
errori che tutti compiamo quotidianamente a causa del fatto che siamo esseri imperfetti, quanto 
piuttosto al peccato originale, cioè all’atto di ribellione compiuto dai primogenitori Adamo ed Eva 
nel giardino di Eden.  
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 Di anno in anno il sommo sacerdote, scostava la Cortina ed entrava nel Santissimo il giorno 
“dell’espiazione”. Ricorderemo che tale termine ha anche il significato di “giorno delle coperture”: i 
sacrifici animali e l’aspersione del loro sangue fatta dal sommo sacerdote davanti alla presenza 
divina (l’Arca del patto posta nel Santissimo) avevano lo scopo di “coprire” o “espiare” i peccati 
commessi annualmente dal popolo di Israele. Ora, se la richiesta di perdono per i peccati che gli 
Israeliti chiedevano a Dio, doveva essere rinnovata di anno in anno, quando mai avrebbe potuto 
avere fine? È lo stesso san Paolo a rispondere, nella sua Lettera ai Romani: 
 

“Ecco perché, come per mezzo di un solo uomo [Adamo] il peccato entrò nel mondo e la 

morte per mezzo del peccato, e così la morte si estese a tutti gli uomini perché tutti avevano 

peccato ... Tuttavia la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano 

peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, che è un tipo [cioè una prefigurazione] 
di colui che doveva venire.” (Romani 5:12-14) 

 
 Fu per immeritata benignità di Dio (Romani 5:15) che i peccati fossero “coperti”, ma serviva 
qualcosa di più duraturo, che si prolungasse in eterno. Parlando di Gesù Cristo, Paolo affermò in più 
di un’occasione: 
 

“Mediante tale “volontà” siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù 

Cristo una volta per sempre. ... Ma questo [Gesù] offrì un solo sacrificio per i peccati in 

perpetuo e si mise a sedere alla destra di Dio.” (Ebrei 10:12) 
  

“Poiché come in Adamo tutti muoiono, così anche nel Cristo tutti saranno resi viventi”  
(I Corinti 15:22)   

 
“Visto, perciò, che abbiamo un grande sommo sacerdote che ha attraversato i cieli, Gesù il 

figlio di Dio, teniamo salda la nostra confessione di lui.” (Ebrei 4:14) 
 
Così anche san Pietro: 
 

“Infatti, anche il Cristo morì una volta per sempre in quanto ai peccati, un giusto per gli 

ingiusti, per condurvi a Dio, essendo messo a morte nella carne, ma essendo reso vivente 

nello spirito.” (I Pietro 3:18) 
 
 Quindi, alla luce di queste affermazioni, è possibile affermare che il Tabernacolo d’Israele 
era un’imponente prefigurazione che additava il futuro sacrificio del Cristo: 
 

• Il sommo sacerdote prefigurava Gesù Cristo (Ebrei 4:14; 9:11); 
• i sacrifici animali prescritti da Dio additavano la morte sacrificale di Gesù Cristo come 

riscatto per il genere umano (Matteo 20:28; Ebrei 10:5-10); 
• il sommo sacerdote che spruzzava il sangue di sacrifici animali di fronte all’arca del patto, 

prefigurava la presentazione da parte di Gesù del valore del suo perfetto sacrificio davanti a 
Dio (Ebrei 9:13, 14, 24); 

• la cortina che separava in Santo dal Santissimo prefigurava la preclusione dell’avvicinarsi a 
Dio essendo eredi del peccato adamico. La speciale relazione che Gesù ebbe con Dio 
durante i tre anni e mezzo del suo servizio terreno (dal battesimo alla sua morte), non poteva 
essere pienamente compresa da altri esseri umani. Era come se un pesante tendaggio 
impedisse loro di vedere con gli occhi del discernimento, proprio come una tenda impediva 
a quelli nel Cortile di penetrare con lo sguardo nel Santo. La Bibbia, nel Vangelo di Matteo 
27:51, afferma che alla morte di Cristo la Cortina si squarciò in due da cima a fondo, segno 
che il suo sacrificio aveva aperto la porta alla salvezza dei credenti. (AA.VV. 2000. p. 15)     
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10. Conclusioni 
 
 Si vuole concludere questa trattazione ritornando all’aspetto architettonico del Tabernacolo 
costruito per la prima volta dagli Israeliti nel deserto. A tal riguardo è possibile sintetizzare 
l’argomento con un mirabile commento che l’abate Francesco Angiolini riporta nella sua traduzione 
delle Antichità Giudaiche di Giuseppe Flavio, del 1821, in lingua volgare del suo tempo. Alla nota 
n. 37 del Libro III (Tomo I, pp. 330-331), egli sostiene: 
 

“Qui più che altrove cade in acconcio di osservare, quanti anni prima dell’instaurazione 

delle Olimpiadi già fosse nota agli Ebrei l’architettura per mezzo di Dio, e a qual grado fosse 

già pervenuta, poiché in questo sol Tabernacolo abbiamo una copia di membri architettonici, 

che possiamo dire sicuramente, che di quei tempi non ci avea nazione, se non forse gli Egizj, 

che tanto fossero innanzi in quest’arte; sebbene la fabbrica delle piramidi non mostrava 

certo, che fosse lor noto, quanto ci avea di più vago e di più maestoso nell’architettura. 

Laddove qui noi abbiamo, e colonne, e capitelli, e cimazj, e basi, e frontispizi, e intercolunnio 

ordinato e regolare di tre sorti rispondenti a que’, che furono poi detti, Sistilo, Eustilo, e 

Areastilo. Di più vestibulo, corniciamenti, basi di materia diversa dal fusto e dal capitello 

della colonna. Questi membri gli abbiam tutti dal nostro autore [Giuseppe Flavio]. Se 

consultiamo poi la Scrittura, ci ritroviamo ne’ capitelli i rampini, ne’ quali a me pare di 

riconoscere o le volute joniche, o i caulicoli corintj. Non parmi dunque un errore il credere, 

che presso gli Ebrei l’architettura fu arricchita di tanti membri piuttosto che presso ad altre 

nazioni, che dagli Ebrei sia passata a’ Fenici, e che questi l’abbiano trasferita fra’ Greci, i 

quali col più accrescerli ed adornarli e variarli, ne abbiano poscia avuto quel vanto, che si 

dà agl’inventori.” 
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