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Il più sacro dei beni degli antichi israeliti, l’Arca dell’Alleanza, consisteva in una grande cassa di
legno ricoperta con oro battuto, trasportata su due aste e sormontata da una coppia di angeli
d’oro. L'Arca dell'Alleanza e' il contenitore delle tavole della legge che Dio consegnò a Mosè.
Nell’libro dell’Esodo si legge che fu realizzata dagli israeliti nel corso del loro del loro errare
nella penisola del Sinai in seguito alla fuga dall’Egitto, sulla base di una serie di esatte
specifiche trasmesse da Jahvè, Dio degli Ebrei, a Mosè e che possono essere ritrovate nel libro
dell’esodo 25:10-22. L’Arca veniva conservata nel tabernacolo antistante al Tempio di
Salomone e in seguito nel Sancta Sanctorum del tempio stesso.   Non ci è noto ciò che ne fu
durante e dopo la prigionia babilonese degli Ebrei. Potrebbe aver fatto parte dei beni preziosi
saccheggiati dal tempio dal re babilonese Nabucodonosor. Ad oggi non vi sono documenti che
ci possano dire con chiarezza le modalità che hanno condotto alla scomparsa dell’Arca. E’ certo
che l’Arca dell’Alleanza scomparve quando Gerusalemme fu conquistata dai Romani nel 70
d.C., quando tutti i tesori del tempio furono saccheggiati dal vittorioso imperatore Romano
Vespasiano. Sulla loro sorte sono state avanzate tante teorie, di cui la più verosimile racconta
che siano stati fusi e trasformati in monete nel corso delle ripetute crisi finanziarie del tardo
impero romano. L’Arca ha avuto una parte importante nel simbolismo dell’ebraismo ortodosso
per molti secoli, ma il suo ruolo al di fuori di queste tradizioni è stato minore fino al 1700,
quando gli inventori dei nuovi gradi massonici iniziarono a setacciare la Bibbia alla ricerca di
elementi da inserire nei rituali iniziatici. L’importanza del Tempio di Salomone nel simbolismo
massonico garantì all’Arca frequenti apparizioni nei relativi riti. Nonostante questo, fu
necessario il celebre film “I predatori dell’arca perduta”, che vedeva la star Harrison Ford
combattere con i nazisti per il possesso dell’Arca dell’Alleanza, per farne un bene molto ambito
nel mondo della pseudoscienza. Una delle molte teorie che ne sono derivate, sostiene che gli
appartenenti all’Antico Ordine Arabo dei Nobili del Santuario Mistico, possiedano una copia
esatta dell’Arca originale. Sono moltissime le teorie che vengono raccontate sulla scomparsa e
sull’esistenza dell’Arca, d’altronde, è raro che argomenti con radici autentiche riescano a
penetrare nel mondo ermeticamente sigillato delle moderne teorie del complotto.
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