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premessa

LA TORRE E IL TABERNACOLO

Il tempio à l’abbellimento del mondo.
ZebahÌ im 54b

La torre e il tabernacolo: migdal e miòkan. Quale rapporto si
puð stabilire tra queste due costruzioni, e come intendere la “e”
che le collega? In senso esclusivo o inclusivo? Il confronto che
qui si tenta tra questi due “monumenti” evocati nel Pentateuco
à pertinente, legittimo? Lo spazio che i redattori del testo bibli-
co dedicano all’uno e all’altro mostra uno squilibrio inversamen-
te proporzionale all’impatto che le due costruzioni hanno avuto
sui contemporanei e sulle generazioni successive: nove versetti
per la torre e non meno di quattro letture settimanali, cioà tre-
dici capitoli, per il tabernacolo. Tali sono le questioni che han-
no presieduto all’elaborazione e alla stesura di questo libro. Al-
tre, e numerose, vi si sono aggiunte strada facendo.

Il presente lavoro, condotto in collaborazione con Dßborah
Dehry, si ricollega a un’iniziativa importante di Andrß Nßher,
scomparso nel 1988. Quando dirigeva il Dipartimento di studi
ebraici e giudaici dell’UniversitÜ di Strasburgo, aveva incoraggia-
to gli studenti piô promettenti a rielaborare le loro tesi in vista
di una pubblicazione, nella collezione �tudes maharaliennes del-
le edizioni Klincksieck. � cosç che sono uscite quattro opere, tra
cui quelle di Thßodore Dreyfus e di Benno Gross. Il nostro pro-
getto à piô modesto; si inscrive certamente nel solco di quell’i-
niziativa, ma rimane vincolato agli argomenti e alla qualitÜ dei
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lavori presentati nel nostro Dipartimento. Speriamo comunque
che questa prima pubblicazione sia presto seguita da altre.

Il tabernacolo viene concepito in antitesi alla torre di Babele,
il cui obiettivo dichiarato à quello di “farsi un nome” mentre con
il miòkan si vuole “santificare il Nome”. La torre viene eretta per
combattere Dio, il tabernacolo per accoglierne la Parola. La tor-
re si innalza a partire dalla terra, ma mira a occupare lo spazio
tra terra e cielo, il tabernacolo à l’antispazialitÜ per eccellenza.

A Babele, l’essere umano concepisce se stesso essenzialmen-
te come colui che domina tutto lo spazio, consacrandolo a sß.
Pensa di poter colmare e/o ridurre la distanza che lo separa dal-
l’“infinito divino” per mezzo di una costruzione imponente. La
torre, le cui fondamenta sono sulla terra, deve raggiungere i cie-
li. Questo tentativo di controllo dello spazio svuota di significa-
to qualsiasi dimensione temporale e si accompagna all’esclusio-
ne della parola o, piô esattamente, alla sua uniformazione.

Con il tabernacolo, invece, si ricorre allo spazio solo per ac-
cogliervi la parola. Qui à la parola che dÜ senso – significato e
direzione – allo spazio. Di conseguenza il miòkan cerca di evita-
re il radicamento nell’ordine impersonale della natura, con la lo-
calizzazione di Dio in un angolino. � la ragione per la quale à
chiamato “tenda del convegno, dell’incontro (’ohel mo‘ed)” (Es
28,43)1. Il miòkan à una tenda della convocazione, dove il sog-
getto convocato non à tanto Dio quanto piuttosto l’essere umano
stesso. � un “non luogo” nel quale Dio non puð essere convo-
cato a risiedere, ma à invece l’essere umano che viene chiamato
e richiamato costantemente all’ordine, alla legge e alla respon-
sabilitÜ (cf. Es R. 34,1). Del resto, non vi si recava forse per met-
tersi in ascolto della Parola, per dare risposta ai comandi in essa
contenuti, o per cercare di porre rimedio alle trasgressioni a quel-
la parola? E il tempio – costruito sul modello del tabernacolo –
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1 Per i testi della Bibbia non si riporta la traduzione Cei, ma si segue quella francese
dell’autore [N.d.T.].

non si chiama forse deb
¯
ir (cf. 1Re 6,16, dalla stessa radice di da-

b
¯

ar, “parola”), spazio dialogico per eccellenza? Per mezzo del-
l’incontro che sollecita, il tabernacolo instaura delle relazioni tra
l’essere umano e Dio, ma non puð sostituirsi alla parola rivela-
ta, nß svolgere il ruolo della Legge. Al di lÜ della sua dimensione
spaziale, il tabernacolo rimanda dunque a una modalitÜ della ri-
velazione che non à manifestazione ma discorso, parola rivolta
a un interlocutore, che cerca l’incontro con l’altro. Diminuisce
quindi il rischio di dimenticare Dio per custodirne solo il ricet-
tacolo, la dimora.

Per il resto, la costruzione del miòkan viene intrapresa solo
per caso, in seguito a una richiesta pressante fatta dal popolo di
Israele. La domanda viene formulata in questi termini:

Signore dell’universo, i re delle genti possiedono dei palazzi
dove c’à un tavolo, dei candelieri e altri segni di regalitÜ, in
modo che possano essere riconosciuti come tali. E tu, nostro
re, liberatore e salvatore, tu non avrai un segno di regalitÜ di
modo che tutti gli abitanti della terra possano riconoscere che
sei il loro re2?

Il tabernacolo, malgrado la sua struttura d’insieme, la simbo-
logia dei materiali, gli atti necessitati dalla sua edificazione, la
responsabilitÜ del capocantiere, non era che una concessione, un
compromesso con la natura dell’essere umano che non era – o
non era piô – in grado di concepire e accettare l’idea di un Dio
“non rappresentabile”, il Deus absconditus. Il versetto biblico che
prescrive tale costruzione à enigmatico: “Essi mi faranno un san-
tuario e io abiterð in loro” (Es 25,8). Sembra che sia stata tra-
scurata una regola elementare di concordanza: il versetto comin-
cia con il singolare “un santuario” e termina con il plurale “in
loro” (betok

¯
am). Ci si aspetterebbe di leggere, secondo la regola
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della concordanza, betok
¯

o, “in esso”. I sapienti spiegano che Dio
non à vincolato a un luogo determinato, non si lascerebbe mai
rinchiudere in uno spazio delimitato, anche quando fosse quel-
lo di un santuario. Dunque non puð essere localizzato o collo-
cato nello spazio, anche se uno dei nomi di Dio nella tradizione
giudaica à ha-maqom, “il luogo”.

Rabbi Huna a nome di rabbi Ami disse: “Perchß si designa il
Santo – benedetto egli sia – con maqom? Perchß à lui il luogo
del mondo e il suo mondo non puð servirgli da luogo di resi-
denza” (Gen R. 68,10).

Detto in altri termini, Dio à “atopico” (cf. Is 66,1), nessuno
spazio del mondo e nel mondo puð contenerlo. � lui che li con-
tiene e allo stesso tempo li trascende tutti (cf. Is 6,1). Di con-
seguenza i sapienti delocalizzano la santitÜ che i pagani crede-
vano di poter catturare e circoscrivere in un punto dello spazio.

Si potrebbe dunque leggere questa richiesta di costruzione
del santuario come una regressione a imitazione degli idolatri,
un’incapacitÜ di servire Dio con il cuore e la mente senza cerca-
re subito di dargli un’espressione tangibile e naturalmente distor-
ta. Come se volesse mantenere la distanza tra la dottrina mono-
teista – “I cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto
meno questa casa che io ho costruito!” (1Re 8,27) – e il paga-
nesimo, del quale le divinitÜ locali, gli idoli infissi nel suolo, so-
no una delle espressioni, come se volesse circoscrivere, non riu-
scendo a sradicare completamente, questo pericoloso mimetismo,
il testo biblico si dedica a una descrizione minuziosa e dettaglia-
ta del tabernacolo ambulante, come per farne un “antivitello”
d’oro, un’“antitorre di Babele”, per estirparne ogni velleitÜ ido-
latrica o tendenza pagana.

� in questo che consisteva la sorpresa provata da Tito nella
sua ingenuitÜ, la trappola nella quale cadde quando, dopo la con-
quista di Gerusalemme, penetrð nel tempio e violð il Santo dei
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santi trovandosi di fronte a una dimora vuota, non scoprendovi
altro che il nulla. Nulla dietro i tendaggi! Nulla se non uno spa-
zio vuoto! Il santuario diventa un significante senza significato
a partire dal momento in cui lo si amputa della parola che si po-
teva intendere nell’intervallo predisposto dalle ali dei cherubini
sovrastanti l’arca dell’alleanza che racchiude le tavole della Leg-
ge; diventa un significante senza significato a partire dal mo-
mento in cui vi si offrono sacrifici o ci si prosterna dinanzi al-
l’arca santa senza rispettare, all’esterno, le parole scolpite su ta-
vole di pietra che essa contiene, nß mettere in pratica cið che
prescrivono.

Questo “luogo”, la cui struttura singolare à la valorizzazione
del vuoto, organizza gli intervalli apprestati per meglio accogliere
la parola, e non per catturarla (come nella torre di Babele) ma
per farla circolare, per orientarla e destinarla all’altro, al povero,
all’emarginato. E oltre a questo, per suscitare l’instaurazione di
una societÜ di giustizia, o per lo meno di uno stato di diritto.

David Banon

*
* *

Le ricerche e la redazione di questo lavoro sono state rese pos-
sibili grazie al generoso appoggio di Gabriel Harari che intende
onorare in tal modo la memoria dei suoi genitori, il signor Abra-
ham Harari zal e la signora Aliza Harari zal. Sia benedetto il loro
ricordo e trovi qui espressione la nostra viva gratitudine.

David Banon
Dßborah Derhy
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