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PANORAMICA

Una natUra aggiUntiva

Nella prima parte del Libro dei Numeri, si descrive 
la formazione di Israèl in un esercito alla vigilia 

del viaggio che dovrà compiere nel deserto. La prima 
metà della parashà Beha’alotekhà completa questa for-
mazione.
Con la seconda parte della parashà inizia il secondo 
argomento fondamentale del Libro dei Numeri, nella 
quale vediamo il popolo avviarsi nell’importante viag-
gio verso la Terra Promessa.
Tuttavia, non più tardi della loro partenza, vediamo gli 
ebrei commettere una rapida successione di errori, che 
persistono nelle due parashòt seguenti. Il tragico ri-
sultato di questo degrado spirituale a spirale è il de-
creto divino che condanna quella intera generazione 
a perire nel deserto e a rimandare l’ingresso nella Terra 
Promessa dopo trentotto anni. Questa tragedia con-
trasta duramente il tono ottimistico della prima metà 
della parashà.
Andando nel dettaglio, la parashà Beha’alotekhà si 
apre con il comandamento di accendere il Candelabro 
del Tabernacolo. Aharòn viene incaricato di mantenere 
accesi i lumi finché gli stoppini non colgono la fiamma 
e bruciano da soli e, come verrà spiegato, questa è 
un’allegoria dello scopo della nostra esistenza sulla 
terra: accendere la fiamma della coscienza divina fino 
a che il creato bruci da solo con l’entusiasmo richiesto 
a completare il suo scopo divino in questo mondo. Per 
questo motivo, l’accensione del Candelabro racchiude 
lo scopo intero della creazione: trasformare il mondo 
in una dimora per Hashèm.
Come si spiega che concetti così totalmente opposti 
vengano compressi all’interno della stessa parashà? La 
domanda diventa ancora più pertinente quando consi-
deriamo che il nome della parashà Beha’alotekhà, che 
viene dal comandamento di accendere il Candelabro, 

significa “quando farai salire” e si riferisce all’insegna-
mento di fare in modo che la fiamma “salga” [bruci] 
da sola. In che modo l’atto di accendere la coscienza 
divina nel mondo, fino a che bruci da sola, si adatta al 
declino morale che si rivela man mano che la narra-
zione progredisce?
Possiamo cominciare a capire ricordando che la mis-
sione divina di rendere il mondo una dimora adatta ad 
Hashèm si applica a tutte le fasi della vita e a ogni cre-
atura; quindi, il solo modo di completarla è trasformare 
tutti gli aspetti della vita in sfaccettature ed elementi 
della nostra relazione con Dio. Non è sufficiente sen-
tirsi vicini ad Hashèm o insegnare ad altri a percepire la 
stessa cosa quando stiamo esplicitamente svolgendo 
azioni sante – ovvero quando studiamo la Torà e se-
guiamo i comandamenti di Hashèm. La Divinità deve 
permeare allo stesso modo le nostre azioni mondane. 
Questo modo di agire può essere acquisito attraverso 
la pratica, allenando noi stessi o gli altri a superare la 
tendenza innata della realtà fisica a oscurare la pre-
senza di Hashèm nelle nostre vite e nel creato. Quindi 
vivere in modo conforme al Creatore diventa una se-
conda natura, altrettanto reale come la precedente 
prospettiva del mondo materiale. 
Il modo più profondo di ripensare se stessi e gli altri in 
tal senso è, tuttavia, rivelare la nostra innata divinità. 
Allorché diventiamo completamente consapevoli che 
l’esistenza di Hashèm è la sola vera realtà, e che tutto 
il resto è meramente contingente a Lui, scopriamo an-
che la nostra autentica natura, come parte della realtà 
assoluta di Dio, la nostra percezione del mondo è si-
mile a quella divina. 
Scopriamo che l’attitudine di vedere Hashèm ovunque 
e di essere consci della Sua presenza in ogni cosa che 
facciamo non è una seconda natura (qualcosa che 
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prende il posto della prima), ma è in effetti la nostra 
natura primaria, il nostro sé effettivo, che in realtà è 
la nostra vera essenza, ancora di più di quella che pen-
savamo fosse la nostra reale “prima” natura. 
Questo è il significato profondo dell’espressione “ac-
cendere uno stoppino fino a che bruci da solo”: dob-
biamo lottare per rifinire noi stessi, gli altri e il mondo 
intorno a noi fino a che la natura intrinseca di ogni 
persona e di ogni cosa venga rivelata, e quindi bruci di 
consapevolezza divina come parte della sua natura in-
trinseca. Solo quando avremo compiuto ciò, potremo 
dire di aver trasformato veramente e in modo completo 
questo mondo per essere una dimora di Hashèm, che 
si completerà nella redenzione finale.
Questo significa, allo stesso tempo, rivelare la nasco-
sta divinità che si trova all’interno delle nostre ribel-
lioni. Certamente, la rivolta (o, a un livello più sottile, 
l’idea di rivolta) deve essere domata il più velocemente 
possibile e questo ci richiede di “forzarci” ad acqui-
sire una seconda natura, quella divina. Ma il modo più 
profondo per sedare una ribellione è di rivelare la sua 
vera natura: il rifiuto a ritenerci soddisfatti del grado 
di comprensione di Hashèm che abbiamo in quel mo-
mento e una reazione indignata verso la superficialità 
della relazione intrattenuta con l’Altissimo. La ribel-
lione evidenzia la vera causa, cioè la disperazione: “Se 
questo è tutto ciò che c’è nella vita divina, io non lo 
voglio affatto!”
Viste da questa prospettiva, queste ribellioni artico-
lano il nostro sincero desiderio di ritornare ad Hashèm 
(teshuvà), in modo da ristabilire la relazione con Lui a 
un livello molto più profondo di quanto non fosse mai 
stato prima. Le ribellioni del popolo ebraico, subito 
dopo la partenza per il loro importante viaggio, pos-

1 Vedi 8, 2
2 Avòt 1:12
3 Sèfer Hassikhòt 5751, vol 2, pagg. 598-610

sono essere comprese in questa ottica; quindi, il posto 
adeguato per collocarle è certamente nella parashà il 
cui tema principale è alimentare la coscienza divina del 
mondo fino a che tutta la realtà non ne sia illuminata. 

Questa è una delle ragioni per cui la Torà parla proprio 
di Aharòn come di colui che accende il Candelabro, an-
che se in effetti a chiunque – persino un laico – è per-
messo farlo1. Aharòn era famoso per il suo amore in-
condizionato per tutti, anche verso coloro i quali non 
possedevano altre qualità che li riscattassero se non 
quella di essere una creazione di Dio: “Sii tra i disce-
poli di Aharòn, che amano la pace e la ricercano, che 
amano tutte le creature e le avvicinano alla Torà2. 
Aharòn si interessava persino di persone che sembra-
vano molto distanti dalla santità, faceva fluire in loro 
la divina coscienza grazie all’amore che trasmetteva e 
accendeva la loro anima per attirarli sulla via di Ha-
shèm. Questa accensione è quindi parallela al ruolo 
di Aharòn di portare in risalto l’essenza divina in ogni 
persona.

Quando riveliamo la nostra profonda natura divina, 
anche nei momenti più bassi della nostra vita, quando 
ci sentiamo il meno entusiasti possibile per tutto ciò 
che è santo, ecco che guadagniamo l’abilità di “accen-
dere lo stoppino” della realtà “finché brucia da solo” in 
ogni circostanza e a ogni livello, e gli alti e bassi della 
vita diventano così parte dello stesso processo di “ac-
censione dei lumi”3. 

Perciò la luce del Candelabro rappresenta la luce in-
finita che porterà Mashìakh e che illuminerà la vera 
identità del creato, permettendoci di vedere il divino 
non solo come una natura secondaria, ma come l’u-
nica vera natura del mondo che è la dimora di Hashèm.
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1 Accensione della Menorà. Hashèm mostra ad Aharòn come accendere i sette lumi della 
Menorà, il candelabro sacro, scolpito da un unico blocco d’oro.

2 Purificazione e consacrazione dei leviti. Moshè procede alla purificazione dei leviti e 
alla cerimonia della loro consacrazione a Hashèm, accompagnata dai sacrifici, in prepara-
zione del loro servizio al Tabernacolo, che durerà dall’età di venticinque anni ai cinquanta. 

3 Istituzione di Pèssakh Shenì. Un anno dopo l’uscita dall’Egitto, Israèl celebra il sacrifi-
cio di Pèssakh, come Hashèm aveva ordinato a Moshè. Poiché alcuni non avevano potuto 
offrire il sacrificio pasquale, in quanto impuri, viene istituito Pèssakh Shenì (Secondo Pèss-
akh), da compiere un mese più tardi, per permettere anche a loro di adempiere alla mitzvà.

4 La nube della Presenza divina. Il giorno in cui viene eretto il Tabernacolo, la Nube della 
Presenza divina si posa su di esso, assumendo, di notte, l’aspetto di un fuoco. Dalla Nube 
dipendono gli spostamenti del popolo ebraico nel deserto: quando questa si solleva dalla 
Tenda, Israèl si mette in viaggio e, là dove si posa, si accampano. Hashèm ordina, inoltre, 
a Moshè di fabbricare due trombe d’argento che i cohanìm avrebbero suonato a ogni par-
tenza, prima di accamparsi e al seguito delle truppe in battaglia.

5 Primo spostamento nel deserto. Seguendo la nube, il popolo si mette in marcia dal de-
serto del Sinày in direzione di quello di Paràn. Descrizione dettagliata dell’ordine di mar-
cia delle tribù. Moshè invita il suocero Yitrò a proseguire verso terra di Israèl, ma questi 
rifiuta. Prima della partenza dell’aròn, l’Arca Santa, era la prima a spostarsi, segnalando a 
tutti l’inizio del viaggio, Moshè pronuncia un’invocazione a Dio. Il medesimo rituale av-
viene quando l’aròn si ferma. 

6 Le lamentele del popolo. I bené Israèl esprimono scontento nei confronti di Hashèm che 
li punisce scatenando un incendio che divora i peccatori. Molti di essi si lamentano per la 
manna, della quale si dichiarano stanchi, reclamando carne, pesce e verdure. 

7 Moshè chiede aiuto. Moshè confessa ad Hashèm di non avere la forza di portare sulle 
spalle il peso dell’intero popolo e Hashèm gli comanda di nominare settanta saggi affin-
ché lo aiutino nel suo compito. Un forte vento scaraventa migliaia di quaglie nell’accam-
pamento; gli ebrei ne raccolgono in eccesso e Hashèm li punisce, facendoli morire con la 
carne ancora fra i denti.

8 Aharòn, Miryàm e Moshè. Miryàm e Aharòn “criticano” Moshè, Hashèm li redarguisce 
e colpisce Miryàm con la tzarà’at; Moshè intercede per lei, ma Hashèm ordina che venga 
fatta uscire dall’accampamento per sette giorni, fino alla sua purificazione. In seguito, gli 
ebrei si mettono in viaggio e si accampano nel deserto di Paràn.

sintesi
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Ordine Cronologico
Continuano gli eventi riferiti al primo giorno del primo 
mese dell’anno seguente l’uscita dall’Egitto, il 1° di 
Nissàn 2449, giorno dell’inaugurazione del Taberna-
colo e dell’inizio dell’accensione della Menorà (Rashì 
Talmùd Ghitìn 60b). Questo periodo ha inizio dal ca-
pitolo 5 fino al capitolo 10 v. 10. I primi 4 capitoli, 
invece, hanno luogo un mese dopo, ovvero il primo 
giorno del secondo mese dell’anno seguente l’uscita 
dall’Egitto (1° Iyàr 2449). In ordine di tempo sono ac-
caduti dopo ma sono riportati prima perché la Torà 
non segue l’ordine cronologico. Dal capitolo 9 la data 
del primo di Nissàn è scritta chiaramente anche se da 
prima siamo già in questa data. Dal capitolo 10, 11 
passiamo al 20 di Iyàr (secondo mese) dell’anno se-
guente l’uscita dall’Egitto come se riprendessimo dalla 
fine del capitolo 4°.
 Quando accenderai: lett. quando farai � ְּבַהֲעֹלְתָך � 2
salire. L’espressione alquanto singolare, connota di-
versi aspetti dell’accensione del candelabro in generale 
e nel Santuario in particolare: 
a. La fiamma per natura sale; b. L’accensione deve es-
sere eseguita in modo tale che la fiamma salga da sola; 
per ottenere questo risultato occorre continuare a te-
nere in mano una fiamma, finché la maggior parte dello 
stoppino non prenda fuoco; c. Dinanzi al candelabro vi 
è un gradino sul quale il sacerdote sale per preparare 
i lumi (Rashì)

•  Rashì, basandosi sul Midràsh, spiega che que-
sto brano segue quello sull’inaugurazione dell’altare, 
quando Aharòn si è rammaricato per non aver preso 
parte all’evento con un sacrificio suo e della sua tribù. 
Hashèm, quindi, gli promette che meriterà qualcosa 
di ancora più importante, ossia l’accensione dei lumi 
al Suo cospetto: il candelabro è dentro al Tabernacolo 
nell’atrio chiamato “Kòdesh”; mentre l’altare di rame 
è all’esterno. Aggiunge l’Or Hakhayìm che il motivo 
della superiorità dei lumi sull’altare è che essi sono 
perpetui, giorno e notte: si accendono il pomeriggio 
e rimangono accesi tutta la notte, mentre il lume cen-
trale rimane acceso miracolosamente anche tutto il 
giorno. A differenza dei sacrifici sull’altare che si of-
frono solo di giorno e non sono perenni.

ה ֵּלאֽמֹר:  ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ א 
ַמְרָּת֖ ֵאָל֑יו  ֲה֔רֹן ְוָאֽ ל־ַאֽ ַּדֵּבר֙ ֶאֽ ב 
ֲעֹֽלְתָך֙ ֶאת־ַהֵּנ֔רֹת ֶאל־ ְּבַהֽ

ת  ירּו ִׁשְבַע֥ ה ָיִא֖ מּול֙ ְּפֵנ֣י ַהְּמנֹוָר֔
ַהֵּנֽרֹות:

:hashèm parlò a Moshè dicendo 1ח
2 «Parla ad Aharòn e digli: 

“Quando accenderai i lumi, [fa’ sì] 

che i sette lumi ardano verso il 

centro del candelabro”».

8
Candelabro

)ב( ְּבַהֲעֹלְתָך, ָלָּמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ַהְּמנֹוָרה ְלָפָרַׁשת ַהְּנִׂשיִאים? 

ְלִפי ֶׁשְּכֶׁשָרָאה ַאֲהרֹן ֲחֻנַּכת ַהְּנִׂשיִאים, ָחְלָׁשה ָאז ַּדְעּתֹו, ֶׁשּלֹא 
ָהָיה ִעָּמֶהם ַּבֲחֻנָּכה לֹא הּוא ְולֹא ִׁשְבטֹו. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא: ַחֶּייָך, ֶׁשְּלָך ְּגדֹוָלה ִמֶּׁשָּלֶהם, ֶׁשַאָּתה ַמְדִליק ּוֵמיִטיב ֶאת 

ַהֵּנרֹות. ְּבַהֲעֹלְתָך, ַעל ֵׁשם ֶׁשַהַּלַהב עֹוֶלה, ָּכתּוב ְּבַהְדָלָקָתן ְלׁשֹון 
"ֲעִלָּיה", ֶׁשָּצִריְך ְלַהְדִליק ַעד ֶׁשְּתֵהא ַׁשְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליָה. ְועֹוד 
ֶׁשָעֶליָה  ַהְּמנֹוָרה,  ִלְפֵני  ָהְיָתה  ָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו: ִמָּכאן, ֶׁשַּמֲעָלה 
ַהֹּכֵהן עֹוֵמד ּוֵמיִטיב. ֶאל־מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה, ֶאל מּול ֵנר ָהֶאְמָצִעי 

Quando Accenderai... (v. 2)

Secondo la regola, mentre l’accensione della 
menorà è permessa anche a chi non è cohèn 
(Ràmbam Biàt Hamikdàsh 9, 6), non lo è, invece, 
la preparazione dei lumi.
Da ciò si impara che la preparazione a una mitzvà 
è più importante della mitzvà stessa. La prepa-
razione della preghiera non è meno importante 
della preghiera stessa.

Rabbi Menàkhem Mendel di Piltz
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Menorà: Simboli e Insegnamenti Spirituali
Di seguito, una breve raccolta di insegnamenti 
concernenti la menorà e l’accensione dei lumi. Per 
ulteriori ampliamenti e approfondimenti, si veda il 
libro di Shemòt (ed. Mamàsh p. 418-423)
La destra è simbolo di coloro che si impegnano in 
ambito spirituale; la sinistra di coloro che sono 
maggiormente coinvolti in attività terrene. Orien-
tare i lumi del lato destro e sinistro, verso il centro 
serve per farci comprendere come tutte le opere 
e gli sforzi dell’uomo, sia materiali, sia spirituali, 
devono convergere verso la Torà, il fulcro di tutta 
l’esistenza. 

Sforno

Il fusto della menorà rappresenta 
la Torà Scritta, mentre i sei bracci 
sono simbolo dei sei ordini della 
Mishnà: quella parte della Torà che 
è stata data da Hashèm oralmente 
e per questo chiamata Torà Orale, 
ma che si fonda sempre su quella 
scritta e quindi ne ha lo stesso 
valore. 

Torà Or

La peculiarità che le finestre del 
Santuario si allargano verso l’esterno, serve a 
insegnarci che la luce spirituale del candelabro non 
risplendeva solo su Israèl, bensì sul mondo intero.
Analogamente, ciascun ebreo è tenuto a diffondere 
la luce della Torà anche sulle nazioni del mondo, 
impegnandosi a insegnare loro le sette leggi no-
achidi (con le derivanti), affinché le osservino (cf 
Bereshìt 9, 4 ed. Mamàsh p. 107)

Leggi Noakhidi

Sono sette precetti universali, che tutti i popoli 
sono tenuti a osservare, per avere una società che 
può considerarsi civile: 1) stabilire dei tribunali; 2) 
non bestemmiare; 3) non commettere idolatria e 
politeismo; 4) non uccidere; 5) non avere rapporti 
intimi illeciti; 6) non rubare (Tosseftà ‘Avodà Zarà 
9, 4); 7) non mangiare una parte di un animale 

quando è ancora in vita (Talmùd Sanhedrìn 59a; 
Rashì)

Rebbe di Lubàvitch

“L’accensione deve essere eseguita in modo tale 
che la fiamma salga da sola” (Rashì). L’uomo deve 
abituarsi a servire Hashèm in maniera costante e 
metodica, fino a che tale comportamento spirituale 
compenetri profondamente la sua anima, le abitu-
dini diventino naturali e “la fiamma salga da sola”.

Korbàn He’anì
“Dalla base fino al fiore”. La base è simbolo di colo-

ro che si trovano ai livelli spirituali 
più bassi; il fiore rappresenta, al 
contrario, gli ebrei che hanno già 
raggiunto vette elevate. Tutti però 
devono formare un unico blocco, 
un’unica entità; nessun ebreo può 
raggiungere la perfezione senza 
essere collegato al suo prossimo.

Likuté Torà

«Moshè stenta a fabbricare la 
menorà. Hashèm gli dice: “Getta 
il blocco [d’oro] nel fuoco e la 
menorà si creerà da sé”» (vd v. 4 e 

cf Rashì su Shemòt 25, 31). La chassidùt spiega che 
il problema di Moshè non è di carattere banalmente 
tecnico: per una persona del suo genere, la fabbri-
cazione di un candelabro, nel quadro dell’intera 
costruzione del Tabernacolo, non dovrebbe rappre-
sentare un serio problema. Ciò che Moshè fatica a 
capire è la funzione spirituale di tale candelabro; 
quindi non riesce a concepire come è possibile illu-
minare spiritualmente il mondo con un candelabro 
d’oro, di pura materia. Hashèm quindi gli dice: «È 
vero, l’uomo non ne ha la facoltà. Tu quindi getta 
il blocco nel fuoco e Io farò il resto». Per questo è 
scritto: così fece, senza specificare l’oggetto preciso. 
L’uomo da solo non ha la forza necessaria per tra-
sformare la materia in spirito o impiegare la materia 
per rafforzare lo spirito. È Hashèm a conferirgliene 
le facoltà e le forze necessarie.
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Rambàn spiega come Moshè consola Aharòn dicen-
dogli che la sua offerta è migliore di quella delle dodici 
tribù, poiché l’accensione della Menorà è eterna. In-
vece i sacrifici sono destinati a essere interrotti con la 
distruzione del Santuario. Anche oggi, infatti, in ogni 
casa dove si accende il candelabro di Khanukkà si ac-
cende la stessa luce del candelabro del Santuario. 
Perciò “la tua offerta (Aharòn) è migliore” poiché non 
ha limiti di tempo nel vero senso del termine. Que-
sto messaggio viene accentuato dal fatto che, subito 
prima dell’inaugurazione dell’altare, troviamo la bene-
dizione dei Cohanìm, un altro servizio eterno che non 
si interrompe con l’esilio.
•  Nel libro di Mishlè, re Shelomò insegna che l’anima 
dell’uomo è un lume di Hashèm (20, 27), ossia che l’a-
nima è parte di Dio ed è legata a Lui. Tuttavia, al fine di 
godere dei grandiosi benefici che ciò comporta, è ne-
cessario “accenderla” correttamente, usando il giusto 
“fiammifero”. Il Bà’al Shem Tov si impegnò a spiegare 
e insegnare a tutti che ciascuno, senza alcuna ecce-
zione, è legato ad Hashèm e ha in sé una scintilla che 
aspetta solo di essere accesa.
Questo messaggio si riscontra all’inizio della parashà, 
in cui Hashèm istruisce Aharòn ad accendere i lumi, 
ossia, in senso metaforico, a trovare la scintilla pre-
sente in ciascun ebreo per accendere l’amore ardente 
che giace assopito nella sua anima.
Aharòn rappresenta le guide del popolo ebraico in cia-
scuna generazione, alle quali Hashèm conferisce la 
particolare facoltà di trovare la scintilla latente in cia-
scun ebreo e di aiutarlo ad accenderla.
Di norma era il Cohèn Gadòl a illuminare la menorà, 

ma anche un ebreo comune può eseguire questa mi-
tzvà (Talmùd Yomà 24b). Ne consegue che il compito 
di accendere i lumi spirituali di Israèl non è prerogativa 
dei soli capi del popolo. Chiunque, non solo il Cohèn 
Gadòl o il cohèn comune, ha il dovere di impegnarsi in 
questo senso.
Non si può mai sapere che cosa provocherà l’accen-
sione; è possibile che una sola parola, un solo gesto, 
siano sufficienti a risvegliare l’anima (Likuté Sikhòt vol II)
 �  Che... ardano verso il centro � ֶאל־מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו

del candelabro: lett. verso la parte anteriore del can-
delabro. La traduzione si basa sull’interpretazione di 
Rashì: gli stoppini dei sei bracci esterni della menorà, 
sono rivolti (convergono) verso quello centrale. Per il-
luminare meglio il santuario sarebbe stato necessario 
far divergere gli stoppini e non convergere, ma dato 
che la menorà serve come luce spirituale, l’orienta-
mento dei lumi era irrilevante (Gur Aryè)
-Così fece Aharòn: lo scopo di que � ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהרֹן � 3
sta precisazione è lodarlo, per aver agito esattamente 
in base alla volontà divina, senza apportarvi cambia-
menti. Per Aharòn, ad esempio, essendo molto alto, 
sarebbe stato più comodo fare a meno dei gradini per 
accendere il candelabro, ma ne usufruì. Egli è consape-
vole che, se questa è la volontà divina, l’atto in sé cela, 
senza dubbio, un significato spirituale profondo, per-
ciò Aharòn esegue senza usare la sua logica (da Rashì, 
ampliato da Maskìl Ledavìd)
•  I gradini, sono necessari poiché durante l’accen-
sione della menorà le braccia non devono essere più 
elevate del diadema che Aharòn porta sulla fronte. Per-
tanto non potendo alzare le braccia al di sopra di esso 

ֶׁשֵאינֹו ַּבָּקִנים ֶאָּלא ְּבגּוף ֶׁשל ְמנֹוָרה. ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות, ִׁשָּׁשה 
ָהֶאְמָצִעי  ַהִּמְזָרִחִּיים ּפֹוִנים ְלמּול  ַהָּקִנים. ְׁשֹלֶׁשת  ֶׁשַעל ֵׁשֶׁשת 
ַהְּפִתילֹות ֶׁשָּבֶהן, ְוֵכן ְׁשֹלָׁשה ַהַּמֲעָרִבִּיים ָראֵׁשי ַהְּפִתילֹות ְלמּול 
ָהֶאְמָצִעי, ְוָלָּמה? ְּכֵדי ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו: ְלאֹוָרּה הּוא ָצִריְך: )ג( ַוַּיַעׂש 

ְוֶזה  )ד(  ִׁשָּנה:  ַאֲהרֹן, ֶׁשּלֹא  ְלַהִּגיד ִׁשְבחֹו ֶׁשל  )ספרי(  ַאֲהרֹן,  ֵּכן 
ַמֲעֵׂשה ַהְּמֹנָרה, )שם( ֶׁשֶהְרָאהּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבֶאְצַּבע, ְלִפי 
ֶׁשִּנְתַקָּׁשה ָּבּה, ְלָכְך ֶנֱאַמר "ְוֶזה". ִמְקָׁשה, בטדי"ן ְּבַלַעז ְלׁשֹון 
ּוַמִּקיׁש  ָהְיָתה  ָזָהב  ִּכַּכר  ֶעֶׁשת ֶׁשל  )דניאל ה(.  ָנְקָׁשן"  ְלָדא  "ָּדא 

ֲה֔רֹן ֶאל־מּול֙ ְּפֵנ֣י  ַוַּיַ֤עׂש ֵּכן֙ ַאֽ ג 
ֲאֶׁש֛ר  יָה ַּכֽ ֱעָל֖ה ֵנֽרֶֹת֑ ה ֶהֽ ַהְּמנֹוָר֔

ה:  ִצָּו֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת־מֶֹׁשֽ

3 Così fece Aharòn; accese i lumi 
[rivolti] verso il centro del cande-
labro, [esattamente] come hashèm 
aveva ordinato a Moshè.
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deve utilizzare dei gradini, per essere più in alto della 
menorà (Melò Ha’òmer, Mishnà Tamìd 7, 2)
 � -Verso il centro: lett. verso la parte ante � ֶאל־מּול ְּפֵני

riore, cf nota a v. 2.

 Tale: lett. questa. Sul monte Sinày, Moshè � ְוֶזה � 4
stenta a comprendere come deve essere fatto il can-
delabro, Hashèm mostrandogli il suo aspetto permette 
che sia realizzato (Rashì)
 � -Forma: questa la traduzione di Rashì, men � ַּכַּמְרֶאה

tre Ibn ‘Ezrà traduce “visione”.
 � ָעָׂשה  Così fece: Mizrakhi, in v. 4, basandosi su � ֵּכן 

Rashì, spiega che, di fatto, è Betzalèl a realizzarlo (cf 
Shemòt 31, 2). Rashì, tuttavia, riporta il Midràsh (Tan-
khumà 3, 6 e altre fonti) e afferma che la parola “fece” si 
riferisce ad Hashèm che crea il candelabro. Gur Aryè si 
sofferma su tale apparente contraddizione, spiegando 
che entrambe le affermazioni sono vere: ogni atto mi-
racoloso richiede un seppur minimo intervento umano 
iniziale. Ciò si riscontra, per esempio, nelle piaghe d’E-

ַנֲעֵׂשית  ְולֹא  ְּכִתּקּוָנן,  ֵאיָבֶריָה  ְלַפֵּׁשט  ְּבַכִּׁשיל  ְוחֹוֵתְך  ְּבֻקְרָנס 
ֵאיָבִרים ֵאיָבִרים ַעל ְיֵדי ִחּבּור. ַעד־ ְיֵרָכּה ַעד־ִּפְרָחּה, "ְיֵרָכּה" ִהיא 
ַהִּׁשָּדה ֶׁשַעל ָהַרְגַלִים, ָחלּול, ְּכֶדֶרְך ְמנֹוַרת ֶּכֶסף ֶׁשִּלְפֵני ַהָּׂשִרים. 
ַעד־ְיֵרָכּה ַעד־ִּפְרָחּה, ְּכלֹוַמר ּגּוָפּה ֶׁשל ְמנֹוָרה ֻּכָּלּה ְוָכל ַהָּתלּוי 

ָּבּה. ַעד־ְיֵרָכּה, ֶׁשהּוא ֵאיָבר ָּגדֹול. ַעד־ִּפְרָחּה, ֶׁשהּוא ַמֲעֶׂשה ַּדק 
ֶׁשָּבּה-ַהֹּכל ִמְקָׁשה. ְוֶדֶרְך "ַעד" ְלַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון "ֶזה", ְּכמֹו )שופטים 
טו(: "ִמָּגִדיׁש ְוַעד־ ָקָמה ְוַעד־ֶּכֶרם ָזִית". ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶהְרָאה 
ְוגֹו', ַּכַּתְבִנית ֲאֶׁשר ֶהְרָאהּו ָּבָהר, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כה(: "ּוְרֵאה 

ב  ה ָזָה֔ ה ַהְּמֹנָרה֙ ִמְקָׁש֣ ֲעֵׂש֤ ה ַמֽ ְוֶז֨ ד 
ה  ּה ִמְקָׁש֣ ּה ַעד־ִּפְרָח֖ ַעד־ְיֵרָכ֥
ה  ֶהְרָא֤ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ַּכַּמְרֶא֗ וא  ִה֑
ה ֶאת־ ן ָעָׂש֖ ה ֵּכ֥ ְיהָֹוה֙ ֶאת־מֶֹׁש֔

ה: פ ַהְּמֹנָרֽ

4 Tale era la lavorazione del can-
delabro: d’oro battuto, dalla ba-
se fino al fiore era battuto [da un 

unico blocco]. Secondo la forma che 
hashèm aveva mostrato a Mo-
shè, così fece il candelabro.

Così Fece Aharòn...: questa è una lode ad Aharòn, che non apportò
alcun cambiamento alle parole di Hashèm! (Rashì v. 3)

1. Degni di lode sono i cohanìm, gli insegnanti e gli 
educatori che non apportano alcun cambiamento a 
ciò che insegnano agli altri, ossia si comportano 
in conformità con ciò che affermano. In questo 
modo, fanno sì che la fiamma salga da sola (Rashì 
su v. 1) e che le loro parole vengano facilmente 
accettate e messe in pratica da chi le ascolta.

Sheerìt Menàkhem

2. Per tutti i quaranta anni in cui accese i lumi ogni 
singolo giorno, Aharòn non cambiò nulla nella 
maniera in cui eseguiva la mitzvà, mantenendo 

lo stesso entusiasmo e la stessa devozione che 
caratterizzarono la prima accensione.

Rabbi Menàkhem Mendel di Kotzk

3. L’accensione del candelabro riversava sul popolo 
di Israèl e sul mondo intero una potentissima luce 
spirituale con grandiose ripercussioni su di loro. 
Tuttavia, Aharòn non si lasciò mai trasportare dal 
grande ardore e dall’entusiasmo al quale avrebbe 
potuto portarlo la consapevolezza di questo. 
Al contrario, egli si mantenne sempre preciso e 
meticoloso.

Rebbe di Lubàvitch
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gitto che sono intraprese da Moshè e poi, ovviamente, 
realizzate da Hashèm. Così accade anche con l’Aper-
tura del Mar Rosso: alza il tuo bastone, stendi il braccio 
sul mare e dividilo (Shemòt 14, 16)
 � ַעד־ִּפְרָחּה  .Dalla base fino al fiore: lett � ַעד־ְיֵרָכּה 

fino alla sua base, fino al suo fiore. L’espressione in-
dica l’intero candelabro, dalla sua parte più grande a 
quella più piccola e delicata (per ulteriori chiarimenti, 
approfondimenti, nonché illustrazioni dettagliate ri-
guardo al candelabro, si rimanda al cap. 25 di Shemòt 
ed. Mamàsh e le schede relative)
ֶאל־מֶֹׁשה � 5 ְיהָֹוה   Hashèm parlò a Moshè: per � ַוְיַדֵּבר 
acquisire il nuovo stato di sostituti dei primogeniti nel 
culto del Tabernacolo e nel trasporto dei suoi arredi, 
(esposti in dettaglio nei cap. 3 e 4 da p. xxx), i leviti 
devono sottoporsi a una particolare cerimonia, i cui 
dettagli sono esposti di seguito. Invece la cerimonia 
dei cohanìm descritta in Vayikrà (cap. 8), fu detta il 23 
di Adàr, una settimana prima dell’inaugurazione (Tal-
mùd Ghitìn 60a con comm. Rashì)
ֶאת־ַהְלִוִּים � 6  Prendi i leviti: prendili con parole � ַקח 
persuasive, spiegando loro quanto siano fortunati a 
essere i prescelti nell’esecuzione del culto divino. Que-
sto commento di Rashì è da intendersi nel senso che 

Moshè deve dividere i leviti dai campi degli israeliti e 
creare un campo separato per loro, visto che i leviti de-
vono proteggere la loro purezza rituale più degli altri. 
La dimostrazione di questo si trova nelle parole ְוִטַהְרָּת 
 vetihartà otàm, e purificali (Or Hakhayìm). Dato - ֹאָתם
che i leviti sono mescolati con il resto del popolo, è ne-
cessario prenderli da “mezzo a loro” (Ibn Ezrà)
-Spruzza su di loro l’acqua pu � ַהֵּזה ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָּטאת � 7
rificatrice: si tratta dell’acqua miscelata alle ceneri della 
Vacca Rossa (cf cap. 19 p. xxx), per purificare coloro 
che sono venuti a contatto con un cadavere (Rashì)
 �  .Tutta la pelle: lett. tutta la loro carne � ַעל־ָּכל־ְּבָׂשָרם

Il termine ָּבָׂשר - bassàr, carne, ha spesso questa con-
notazione. Rashì cita Rabbi Moshè Hadarshàn, che 
spiega il motivo di questo atto: i leviti operano in 
luogo dei primogeniti, che si sono macchiati della 
colpa di idolatria con il peccato del vitello d’oro. Gli 
atti idolatri sono definiti sacrifici ai morti, in quanto gli 
idoli sono morti, privi di vitalità e anche il lebbroso è 
definito morto (come Aharòn disse a Moshè riguardo 
a Miryàm quando diventa lebbrosa [12, 12]: Non sia 
come una morta!). Poiché quest’ultimo, per purificarsi, 
deve rasarsi il corpo (cf Nassò p. xxx), dovrebbero farlo 
anche i leviti (Shay Lamorà)

ֶׁשֲעָׂשָאּה.  ִמי  ָעָׂשה ֶאת־ַהְּמֹנָרה,  ֵּכן  ְוגֹו'".  ְבַתְבִניָתם  ַוֲעֵׂשה 
ַנֲעֵׂשית ֵמֵאֶליָה: )ו(  ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה: ַעל 
ַקח ֶאת־ַהְלִוִּים, ָקֵחם ִּבְדָבִרים: ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשִּתְזּכּו ִלְהיֹות ַׁשָּמִׁשים 
ַלָּמקֹום: )ז( ַהֵּזה ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָּטאת, ֶׁשל ֵאֶפר ַהָּפָרה, ִמְּפֵני ְטֵמֵאי 

ֵמִתים ֶׁשָּבֶהם. ְוֶהֱעִבירּו ַתַער, ָמָצאִתי ְּבִדְבֵרי ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן: 
ְלִפי ֶׁשָּנְתנּו ַּכָּפָרה ַעל ַהְּבכֹורֹות ֶׁשָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִהיא ְקרּוָיה: 
"ִזְבֵחי ֵמִתים" ְוַהְמצָֹרע ָקרּוי "ֵמת"-ִהְזִקיָקם ִּתְגַלַחת ַּכְמצָֹרִעים: 
)ח( ְוָלְקחּו ַּפר ֶּבן־ָּבָקר, ְוהּוא עֹוָלה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ַוֲעֵׂשה ְוֶאת 

ה ֵּלאֽמֹר:  ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ ה 
ְּבֵנ֣י  ִמּ֖תֹוְך  ם  ְלִוִּי֔ ַקח ֶאת־ַהֽ ו 

ם:  ַהְרָּת֖ ֹאָתֽ ל ְוִטֽ ִיְׂשָרֵא֑
ם ַהֵּז֥ה  ֲהָר֔ ה ָלֶהם֙ ְלַטֽ ֲעֶׂש֤ ְוכֹה־ַתֽ ז 
ירּו  ֱעִב֤ את ְוֶהֽ י ַחָּט֑ ם ֵמ֣ ֲעֵליֶה֖
ם ְוִכְּב֥סּו  ַער֙ ַעל־ָּכל־ְּבָׂשָר֔ ַת֨

רּו:  ם ְוִהֶּטָהֽ ִבְגֵדיֶה֖

5 hashèm parlò a Moshè dicendo: 
6 «Prendi i leviti di mezzo ai figli 
di Israèl [per consacrarli al servizio di 

hashèm] e purificali.
7 Così farai loro per purificarli: 
spruzza su di loro l’acqua puri-
ficatrice ed essi faranno passare 
un rasoio su tutta la pelle, [poi] si 
laveranno le vesti e saranno puri.

Iniziazione
dei leviti
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 � ִבְגֵדיֶהם  Laveranno le vesti: secondo Ònkelos � ְוִכְּבסּו 
e T. Yonatàn significa letteralmente lavare, mentre se-
condo il Khizkuni significa purificare (immergendo in 
un mikvè). Rashì sembra essere della stessa opinione, 
infatti dice che i leviti devono radersi e lavarsi come il 
metzorà che deve purificare gli abiti (in un mikvè)
 �  Saranno puri: secondo Ibn ‘Ezrà il termine � ְוִהֶּטָהרּו

-vehiteharu non è un imperativo bensì un’affer - ְוִהֶּטָהרּו
mazione: dopo aver fatto quanto suddetto (spruzzo, 
rasatura e immersione abiti) allora saranno puri. Il 
Khizkuni aggiunge che la Torà non specifica che do-
vranno immergersi loro stessi in quanto è un kal va-

khòmer - ragionamento forzato, che si deduce dal rife-
rimento agli abiti. 

Invece secondo T. Yonatàn è un imperativo: dopo aver 
fatto quanto sopra, dovranno loro stessi purificarsi, 
immergendosi in un mikvè contenente 40 seà di acqua 
(8.256 litri)

 Un giovenco: un giovane toro offerto � ַּפר ֶּבן־ָּבָקר � 8
come ‘olà. In questo caso si tratta di un sacrificio col-
lettivo, per espiare l’idolatria commessa con il vitello 
d’oro (Rashì); i sacrifici qui indicati sono acquisiti con 
il denaro offerto dai leviti.

ְנָח֔תֹו  ר ּוִמ֨ ר ֶּבן־ָּבָק֔ ְקחּו֙ ַּפ֣ ְוָלֽ ח 
ֶמן ּוַפר־ֵׁשִנ֥י  ֖סֶֹלת ְּבלּוָל֣ה ַבָּׁש֑

8 Prenderanno un giovenco e la 
sua offerta farinacea, di semola 
mescolata con olio, e prenderai 

Pr inc ipa l i  S a c r i f i c i  Ne l  Tabe rnaco lo

Nomi di 
sacrifici

Santità e luogo
del consumo

Modalità
dell’offerta

Offerta libera o 
obbligatoria, di un 
singolo o pubblica

Maschio o 
femmina

‘Olà
“offerta

ascendente”

Sono sacrifici Kodshè 
Kodashìm, ossia uno 
status di santità così 

elevato che non possono 
uscire dal Santuario

L’animale è sacrificato, 
ossia bruciato,

interamente sull’altare
(tranne la pelle)

Offerta sia libera, 
sia obbligatoria, sia 
di un singolo che 

pubblica. Presentata 
in genere per l’espia-

zione di violazioni 
dei precetti positivi 

della Torà.

Solo animali 
maschi

Khattàt
“offerta di 

espiazione”

Sono sacrifici Kodshè 
Kodashìm, ossia uno 
status di santità così 

elevato che non possono 
uscire dal Santuario

L’animale è
parzialmente bruciato 

sull’altare.
In alcune circostanze 

la parte rimanente 
è consumata dai 

sacerdoti

Offerta 
obbligatoria, sia 

pubblica che di un 
singolo. Presentata 

per espiare una 
mancanza

Sia animali 
maschi sia 
femmine

Shelamìm
“offerta di 

pace”

Sono sacrifici Kodashìm 
Kalìm, così chiamati 
perché dotati di un 

minor grado di santità. 
Pertanto possono uscire 

fuori dal Santuario in tutta 
Gerusalemme

L’animale è
parzialmente 

bruciato. Il rimanente 
è diviso tra i sacerdoti 
e l’individuo che ha 
portato il sacrificio

Offerta sia libera 
sia obbligatoria 
per un singolo e 

obbligatoria se è per 
un pubblico. Offerta 

per un voto o un 
ringraziamento 

Solo animali 
maschi

ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר "ֵׁשִני"? לֹוַמר ְלָך: ָמה עֹוָלה לֹא ֶנֱאֶכֶלת, ַאף ָהֶאָחד ֹעָלה", ְוהּוא ָקְרַּבן ִצּבּור ַּבֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים: ּוַפר ֵׁשִני, )ת"כ( 
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ַעל־ַהְלִוִּים � 10 ֶאת־ְיֵדיֶהם  ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל   Figli di � ְוָסְמכּו 
Israèl imporranno le mani sui leviti: come conseguenza 
del vitello d’oro i leviti sostituiscono il popolo nel la-
voro al Tabernacolo; questo scambio è paragonabile a 
un sacrificio di espiazione: la Torà ci permette con tale 
sacrificio di espiare alcuni peccati, in sostituzione della 
pena che invece si sarebbe dovuta ricevere. Quindi, 
nell’atto di insediamento dei leviti al posto di Israèl, 
il popolo deve essere presente come in un sacrificio 
di espiazione, dove l’espiato impone le mani sull’ani-
male. Così ora Israèl deve imporre le mani sui leviti e 
farli oscillare (Rashì)
 � -Figli di Israèl: si trattava solo dei primo � ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל

geniti (Khizkuni). Secondo Ha’amèk Davàr sono stati 
gli anziani a compiere l’atto, in qualità di rappresen-

tanti del popolo.
 Aharòn farà oscillare: in base � ְוֵהִניף ַאֲהרֹן... ְּתנּוָפה � 11
al nesso tra i leviti e il metzorà (n. v. 7), la tenufà dei 
leviti è svolta con l’animale vivo proprio come il sacri-
ficio del metzorà (a differenza di ogni altra tenufà che 
viene fatta dopo la macellazione dell’animale). In que-
sta porzione, l’atto viene ripetuto tre volte (vv. 11, 13 
e 15): una per Kehàt, una per Ghereshòn e una per Me-
rarì (Rashì dal Midràsh). Per approfondire l’atto della 
tenufà cf Shemòt nota al v. 29, 24.
 �  Eseguire il culto di Hashèm: qui è � ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ה'

scritto dopo la prima tenufà di Kehàt “eseguire il culto 
di Hashèm”, a differenza delle altre tenufà (vv. 13 e 15). 
Solo Kehàt che trasporta l’Arca Santa e gli oggetti più 
sacri riceve il merito di essere considerato “culto di Ha-

ַחָּטאת לֹא ֶנֱאֶכֶלת )ע"כ דברי ר"מ(, ּוְבזֹו ֵיׁש ְסָמְך ִלְדָבָריו ְּבתֹוַרת 
ָלֶהם  ָהָיה  ֶׁשָּׂשִעיר  ָהְיָתה,  ֲאִני ֶׁשהֹוָרַאת ָׁשָעה  ְואֹוֵמר  ֹּכֲהִנים, 
ְלָהִביא ְלַחָּטאת ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ִעם ַּפר ָהעֹוָלה: )ט( ְוִהְקַהְלָּת 
ֶאת־ָּכל־ֲעַדת, ְלִפי ֶׁשַהְלִוִּים ְנתּוִנים ָקְרַּבן ַּכָּפָרה ַּתְחֵּתיֶהם, ָיבֹואּו 
ְוַיַעְמדּו ַעל ָקְרָּבָנם ְוִיְסְמכּו ֶאת ְיֵדיֶהם ֲעֵליֶהם: )יא( ְוֵהִניף ַאֲהרֹן 
ֶאת־ַהְלִוִּים ְּתנּוָפה, ְּכֶדֶרְך ֶׁשֲאַׁשם ְמצָֹרע ָטעּון ְּתנּוָפה ַחי. ָׁשֹלׁש 

ְּתנּופֹות ֶנֶאְמרּו ְּבָפָרָׁשה זֹו: ָהִראׁשֹוָנה ִלְבֵני ְקָהת, ְלָכְך ֶנֱאַמר 
ָּבם: "ְוָהיּו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ה'", ְלִפי ֶׁשֲעבֹוַדת ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים 
ֲעֵליֶהם: ָהָארֹון ְוַהֻּׁשְלָחן ְוגֹו'. ַהְּׁשִנָּיה ִלְבֵני ֵּגְרׁשֹון, ְלָכְך ֶנֱאַמר ָּבם: 
"ְּתנּוָפה ַלה'", ֶׁשַאף ָעֶליָה ָהְיָתה ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש: ְיִריעֹות ּוְקָרִׁשים 
)צ"ל: ּוְקָרִסים, ְּדִאּלּו ְקָרִׁשים ְּבַיד ַמָּׂשא ְּבֵני ְמָרִרי( ַהִּנְראֹות ְּבֵבית ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים, 

ְלַמָּׂשא,  ְנתּוִנים  ְנֻתִנים.  ְנֻתִנים  )טז(  ְמָרִרי:  ִלְבֵני  ְוַהְּׁשִליִׁשית 

את: ח ְלַחָּטֽ ר ִּתַּק֥ ֶבן־ָּבָק֖
ִלְפֵנ֖י  ם  ְלִוִּי֔ ְוִהְקַרְבָּת֙ ֶאת־ַהֽ ט 
ת־ ְקַהְלָּת֔ ֶאֽ ד ְוִה֨ ֣אֶֹהל מֹוֵע֑

ל:  ת ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ָּכל־ֲעַד֖
ִלְפֵנ֣י  ם  ְלִוִּי֖ ְוִהְקַרְבָּת֥ ֶאת־ַהֽ י 
ל ֶאת־ ְמ֧כּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ ְיהָֹו֑ה ְוָסֽ

ם:  ְלִוִּיֽ ם ַעל־ַהֽ ְיֵדיֶה֖
ְלִוִּי֤ם ְּתנּוָפה֙  ֲה֨רֹן ֶאת־ַהֽ ְוֵהִניף֩ ַאֽ יא 

ל  ת ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ה ֵמֵא֖ ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֔
ת ְיהָֹוֽה: ֲע֖בֹד ֶאת־ֲעבַֹד֥ ְוָה֕יּו ַלֽ

ם  ִיְסְמ֣כּו ֶאת־ְיֵדיֶה֔ ְלִוִּים֙  ְוַהֽ יב 

[dai leviti] un altro giovenco khat-
tàt (sacrificio di espiazione).
9 Condurrai i leviti dinanzi alla 
Tenda dell’Adunanza e radune-
rai tutta la congregazione dei fi-
gli di Israèl.
10 Condurrai i leviti al cospetto di 
hashèm e i figli di Israèl impor-
ranno le mani sui leviti.
11 [Poi] Aharòn farà oscillare (tenufà) 
i leviti [di Kehàt] al cospetto di ha-
shèm per conto dei figli di Israèl, 
così saranno idonei a eseguire il 
culto di hashèm».
12 «Quindi i leviti imporranno le 
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shèm”. Infatti nella seconda tenufà (v. 11) di Ghere-
shòn, il secondo livello, è scritto solo “al cospetto di 
Hashèm”. Nell’ultima (v. 15) è scritto solo tenufà (vd 
v. 15)
ם � 12 ְלִוִּיֽ  Per espiare i leviti: si tratta della � ְלַכֵּפר ַעל־ַהֽ
colpa del loro antenato Levi che, assieme a Shim’òn, 
uccise tutti gli uomini di Shekhèm (Bereshìt 34, 25). 
Non può riferirsi al peccato del vitello d’oro, poiché i 
leviti non vi parteciparono (Rabenu Efràyim)
 Li farai oscillare: in v. 11, è Aharòn � ְוֵהַנְפָּת ֹאָתם � 13
a dover sollevare e far ondeggiare i leviti; ora è la volta 
di Moshè. Questo atto rappresenta le due diverse mis-
sioni assegnate ai leviti: a. Moshè lo compie per uf-
ficializzare il loro ruolo di assistenti dei cohanìm; b. 
Aharòn lo esegue in qualità di rappresentante del po-

polo, per formalizzare l’assunzione da parte dei leviti 
dello stato in precedenza proprio dei primogeniti (Mal-
bìm). Secondo Rashì invece è solo Aharòn a effettuare la 
tenufà e per “li farai oscillare” si intende che Moshè darà 
ordine ad Aharòn di far oscillare i leviti (vd Rashì v. 20)
Il Midràsh (Vayikrà Rabbà 26, 9) si sofferma sulla forze 
sovrumane, necessarie a Moshè e ad Aharòn per sol-
levare e far ondeggiare ventiduemila uomini in un sol 
giorno. 
ִלי � 14 -Mi apparterranno: loro e i loro discen � ְוָהיּו 
denti Mi apparterranno (Sforno). Infatti il Sifré (92) dice 
che ogni qualvolta compare la parola ִלי - li (mi), signi-
fica che è un atto eterno.
ֹאָתם � 15  Farà oscillare: la terza famiglia di � ְוֵהַנְפָתּ 
Merarì, il più giovane dei figli  di Levì e che trasporta gli 

ה ֶאת־ ֲעֵׂש֠ ים ַ֠וֽ ל ֣רֹאׁש ַהָּפִר֑ ַע֖
ד  ֶאָח֤ את ְוֶאת־ָהֽ ד ַחָּט֜ ֶאָח֨ ָהֽ
ם:  ְלִוִּיֽ ר ַעל־ַהֽ ה ְלַכֵּפ֖ יהָֹו֔ עָֹלה֙ ַלֽ
ִלְפֵנ֥י  ם  ְלִוִּי֔ ֶאת־ַהֽ ֲעַמְדָּת֙  ְוַהֽ יג 
ם  ַנְפָּת֥ ֹאָת֛ ֲה֖רֹן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑יו ְוֵהֽ ַאֽ

יהָֹוֽה:  ְּתנּוָפ֖ה ַלֽ
ם ִמּ֖תֹוְך  ְלִוִּי֔ ְוִהְבַּדְלָּת֙ ֶאת־ַהֽ יד 

ם: ְלִוִּיֽ י ַהֽ יּו ִל֖ ל ְוָה֥ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑
ֲע֖בֹד  ם ַלֽ ְלִוִּי֔ ֲחֵרי־ֵכן֙ ָי֣בֹאּו ַהֽ ְוַאֽ טו 

ם  ַהְרָּת֣ ֹאָת֔ ד ְוִטֽ ֶאת־֣אֶֹהל מֹוֵע֑
ה:  ם ְּתנּוָפֽ ַנְפָּת֥ ֹאָת֖ ְוֵהֽ

י ִמּ֖תֹוְך  ָּמה֙ ִל֔ ים ְנֻתִנ֥ים ֵה֨ ִּכי֩ ְנֻתִנ֨ טז 
ת ָּכל־ ַח֩ת ִּפְטַר֨ ל ַּת֩ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑
ל  ֶחם ְּב֥כֹור ּכֹל֙ ִמְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ֶר֜

שני

mani sul capo dei [due] tori; e [tu] 
ne offrirai uno come di khattàt 
(espiazione) e uno come ‘olà (ascen-

dente) ad hashèm, per espiare i le-
viti.
13 Farai poi stare [la seconda fami-

glia] dei leviti [di Ghereshòn] davan-
ti ad Aharòn e ai suoi figli e li fa-
rai oscillare (tenufà) [al cospetto] di 
hashèm».
14 «Distinguerai [così] i leviti dai 
figli di Israèl e i leviti Mi appar-
terranno.
15 In seguito i leviti verran-
no a prestare culto nella Tenda 
dell’Adunanza; [tu Moshè] li puri-
ficherai e [Aharòn] farà oscillare (te-

nufà) [i Merarì]».
16 «Poiché essi sono destinati a 
Me di mezzo ai figli di Israèl, in 
cambio di tutti i primi parti, di 

Seconda
chiamata
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oggetti meno sacri. Il Midràsh Aggadà spiega che per 
questa ragione quando è descritta la sua investitura al 
servizio divino non è detto che serve “davanti ad Ha-
shèm” (a differenza di Kehàt v. 11 e Ghereshòn v. 13)

 .Destinati: lett. assegnati, assegnati � ְנתּוִנים ְנתּוִנים � 16
Rashì spiega che la ripetizione del termine si riferisce 
ai due compiti essenziali dei leviti: quella del trasporto 
del Tabernacolo e quella di cantare. Stranamente, in 
precedenza, una ripetizione identica è ignorata da Ra-
shì (v. 3, 9)! Tuttavia è regola generale che, quando 
Rashì non commenta è perché la questione è molto 
semplice da capire, oppure è già stata chiarita in pre-
cedenza. Come scrive Rashì ogni ripetizione general-
mente è un’accentuazione del concetto, quindi an-
drebbe tradotto: “completamente destinati”. Ma nel 
nostro versetto, spiega Rashì, la ripetizione allude ai 
due lavori svolti dai leviti e non significa “completa-
mente destinati” (vd traduzione). Questo perché, nel 
nostro versetto, il servizio svolto dai leviti è quello in 
sostituzione dei primogeniti, con i due compiti precisi 
e definiti assegnati ai primogeniti che i primogeniti de-
vono fare; perciò la ripetizione (destinati destinati) è 
diversa dal solito. Mentre nel versetto precedente (3, 
9) il culto dei leviti è in relazione all’aiuto che devono 
dare al servizio sacerdotale di Aharòn e dei suoi figli 

(Likuté Sikhòt vol XIII)
 � ָּכל־ֶרֶחם  Tutti i primi parti: lett. coloro che � ִּפְטַרת 

aprono l’utero, ossia i primogeniti della madre, anche 
se non necessariamente primi figli del padre (cf Shemòt 
13, 2 e Bemidbàr 3, 12)
ָכל־ְּבכֹור � 17 ִלי  -A Me appartiene ciascun primo � ִּכי 
genito: li protessi in Egitto e li consacrai al Mio culto, 
finché non peccarono con il vitello d’oro (da Rashì). Si 
tenga presente, tuttavia, che la Torà qui non menziona 
esplicitamente la colpa del popolo, essendo un atto 
abominevole, in quanto tale, non deve essere ricordato 
ripetutamente (Gur Aryè v. 19)
 In cambio di tutti i primogeniti: cf � ַּתַחת ָּכל־ְּבכֹור � 18
3, 11 e segg.

Sintesi della cerimonia di purificazione 
e di iniziazione dei leviti

I leviti vengono condotti dal luogo in cui sono accam-
pati, all’ingresso della Tenda dell’Adunanza. Seguono 
le fasi della purificazione:
a. aspersione dell’acqua purificatrice, come per coloro 
che hanno contratto impurità dal contatto con un ca-
davere, probabilmente in questo caso l’aspersione viene 
eseguita al terzo e al settimo giorno; b. rasatura, come 
quella praticata al lebbroso; c. lavaggio degli indumenti; 

ֶׁשִּלי  ָכל־ְּבכֹור,  ִלי  ִּכי  )יז(  ְּפִתיַחת:  ִּפְטַרת,  ָלִׁשיר.  ְנתּוִנים 
ָהיּו ַהְּבכֹורֹות ְּבַקו ַהִּדין ֶׁשֵהַגְנִּתי ֲעֵליֶהם ֵּבין ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים 
ֶאת־ "ָוֶאַּקח  ְוַעְכָׁשו  ָּבֵעֶגל,  ֶׁשָּטעּו  ַעד  ִלי  אֹוָתם  ְוָלַקְחִּתי 

ַהְלִוִּים": )יט( ָוֶאְּתָנה ְוגֹו', ָחֵמׁש ְּפָעִמים ֶנֱאַמר "ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" 
ְּבִמְקָרא ֶזה ְלהֹוִדיַע ִחָּבָתן, ֶׁשִּנְכְּפלּו ַאְזָּכרֹוֵתיֶהן ְּבִמְקָרא ֶאָחד 
ְּכִמְנַין ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה. ְוָכְך ָרִאיִתי ְּבַבִּמְדָּבר ַרָּבה. ְולֹא 

י:  ם ִלֽ ְחִּתי ֹאָת֖ ָלַק֥
ל  י ָכל־ְּבכֹור֙ ִּבְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ י ִל֤ ִּכ֣ יז 
י  ה ְּב֗יֹום ַהּכִֹת֤ ם ּוַבְּבֵהָמ֑ ָאָד֖ ָּבֽ
ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ְּבֶא֣ ָכל־ְּבכֹור֙ 

י:  ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת֖ ִהְקַּד֥
ַחת ָּכל־ ם ַּת֥ ְלִוִּי֔ ֶאַּקח֙ ֶאת־ַהֽ ָוֽ יח 

ל: ְּב֖כֹור ִּבְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ

ciascun primogenito dei figli di 
Israèl, li ho presi per Me. 
17 Poiché a Me appartiene cia-
scun primogenito dei figli di 
Israèl, dall’uomo all’animale; nel 
giorno in cui colpii tutti i primo-
geniti del paese d’Egitto, li con-
sacrai a Me.
18 [Poi Io] ho preso i leviti in cam-
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d. immersione in un mikvè della capacità di quaranta 
seìm un seà corrisponde a 8,256 litri, o in una sorgente; 
e. dopo la purificazione, Aharòn sacrifica i due gioven-
chi, un sacrificio di espiazione (khattàt) e uno come 
‘olà, con la sua offerta farinacea; f. i leviti impongono 
le mani sui loro sacrifici; g. il popolo impone le mani 
sui leviti; h. la fase conclusiva è quella dell’oscillazione 
(tenufà), in seguito alla quale i leviti sono finalmente 
autorizzati a intraprendere il culto nella Tenda dell’A-
dunanza.
 Ho assegnato: in questo versetto i figli � ָוֶאְּתָנה � 19
di Israèl, in segno di affetto, vengono menzionati ben 
cinque volte. Questo allude al fatto che Hashèm nu-
tre un affetto per Israèl pari ai cinque libri della Torà. 
Infatti, come Rashì commenta sul primo versetto della 
Torà, il mondo è stato creato per Israèl e per la Torà. 
Hashèm manifesta tale sentimento proprio in questo 
versetto per incentivare i leviti a svolgere il loro ruolo: 
“fortunati che avrete l’onore di portare espiazione a 
Israèl!” (Rashì e Gur Aryè)
 �  Per espiare per conto dei figli di � ּוְלַכֵּפר ַעל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

Israèl: gli ebrei donano le decime dei loro guadagni af-
finché i leviti siano liberi di dedicarsi al culto di Ha-
shèm. Dal canto loro, i leviti, accettando le decime, 
consentono al popolo di ottenere il perdono per il pec-
cato del vitello d’oro, atto che privò i primogeniti del 

diritto di prestare servizio divino (Sforno)
 �  Colpiti da flagello...: in altri termini: per quale � ֶנֶגף...

motivo i leviti sono assegnati ad Aharòn e ai suoi figli? 
Affinché i figli di Israèl non abbiano necessità di ese-
guire il culto, quindi di accedere al Santuario, fatto che 
avrebbe determinato l’insorgere di un flagello (Mizra-
khi su Rashì)
ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל � 20 ְוָכל־ֲעַדת  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה   ,Moshè � ַוַּיַעׂש 
Aharòn e tutta la congregazione dei figli di Israèl fecero: 
Moshè li porta e li colloca, Aharòn li fa oscillare e il po-

ם ְנֻתִנ֣ים־ ְלִוִּי֜ ה ֶאת־ַהֽ ֶאְּתָנ֨ ָוֽ יט 

ְּבֵנ֣י  ִמּתֹוְך֘  יו  ּוְלָבָנ֗ ֲה֣רֹן  ְלַאֽ

ת  ֲע֞בֹד ֶאת־ֲעבַֹד֤ ַלֽ ִיְׂשָרֵאל֒ 

ד  מֹוֵע֔ ְּב֣אֶֹהל  ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל֙ 

ל ְוֹ֨לא  ר ַעל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ּוְלַכֵּפ֖

ֶגף ְּבֶגֶׁ֥שת  ה ִּבְבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל֙ ֶנ֔ ְהֶי֜ ִיֽ

ל ֶאל־ַהּֽקֶֹדׁש:  ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖

ת  ֲה֛רֹן ְוָכל־ֲעַד֥ ה ְוַאֽ ַעׂש מֶֹׁש֧ ַוַּי֨ כ 

bio di tutti i primogeniti dei figli 
di Israèl.
19 Ho assegnato i leviti ad Aharòn 
e ai suoi figli, di mezzo ai figli di 
Israèl, per eseguire il culto dei fi-
gli di Israèl nella Tenda dell’A-
dunanza e per espiare per conto 
dei figli di Israèl; in modo che i 
figli di Israèl non verranno colpi-
ti da flagello quando si accoste-
ranno al Santuario».
20 Moshè, Aharòn e tutta la con-

I figli di Israèl non verranno colpiti da  
flagello quando si accosteranno al

Santuario (v. 19)

Quando un ebreo si reca al Santuario? Ossia, 
quando si risveglia il suo timore per Hashèm? 
Quando viene colpito da un flagello, da una 
disgrazia. Egli purtroppo, spesso si ricorda del 
suo Dio solo quando ha bisogno del Suo aiuto 
in momenti difficili. 
Non è questo, tuttavia, ciò che desidera 
Hashèm: non accedano essi al Santuario solo 
quando sono colpiti da un flagello!

Imré Nò’am
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polo impone le mani (Rashì). In altri termini, il verbo 
fecero acquisisce una connotazione diversa per cia-
scuna delle parti in causa. 
•  L’incarico dei leviti avrebbe potuto suscitare oppo-
sizione da parte di Israèl, dei leviti, Moshè e Aharòn: 
Israèl, in quanto solo i leviti sono scelti; i leviti, in 
quanto avrebbero dovuto prestare estrema attenzione 
a preservare la santità per evitare di essere puniti la-
vorando nel Santuario. Moshè e Aharòn, in quanto 

finora prestavano solo loro servizio nel Tabernacolo, 
il subentro dei leviti avrebbe potuto suscitare la loro 
invidia, quindi avrebbero avuto motivo di opporsi. Di-
cendo “Moshè, Aharòn e tutta la congregazione fe-
cero” la Torà attesta che ciò non fu il caso, bensì tutti 
accettarono con gioia la volontà di Hashèm (Gur Aryè)

 Questo… i leviti: questo viene a � זֹאת ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים � 24
insegnare che, nel caso dei leviti, ciò che li rende ina-
datti al culto, è solo l’età, non le eventuali imperfe-

ַהֹּקֶדׁש,  ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ִיְצָטְרכּו  ֶׁשּלֹא  ֶנֶגף,  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ִיְהֶיה 
ֶׁשִאם ִיְּגׁשּו-ִיְהֶיה ֶנֶגף: )כ( ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְוָכל־ֲעַדת ְוגֹו', 
מֶֹׁשה ֶהֱעִמיָדן ְוַאֲהרֹן ֱהִניָפם ְוִיְׂשָרֵאל ָסְמכּו ֶאת ְיֵדיֶהם: )כב( 

ְוַהַּנֲעָׂשה  ָהעֹוִׂשין  ֶׁשַבח  ְלַהִּגיד  ָעׂשּו  ֵּכן  ְוגֹו'  ה'  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר 
ָׁשִנים  ַלְלִוִּים,  זֹאת ֲאֶׁשר  ִעֵּכב: )כד(  ֵמֶהן לֹא  ָּבֶהם, ֶׁשֶאָחד 
ּפֹוְסִלין ָּבֶהם ְוֵאין ַהּמּוִמין ּפֹוְסִלין ָּבֶהם. ִמֶּבן ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים, 

ְלִוִּי֑ם ְּ֠כ֠כֹל ֲאֶׁשר־ ל ַלֽ ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖
ם  ְלִוִּי֔ ה ְיהָֹו֤ה ֶאת־מֶֹׁשה֙ ַלֽ ִצָּו֨

ל:  ם ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ֵּכן־ָעׂ֥שּו ָלֶה֖
ְיַכְּבסּו֙  ַוֽ ם  ְלִוִּי֗ ַהֽ ַוִּיְתַחְּט֣אּו  כא 

ם  ֹאָת֛ ֲה֥רֹן  ַאֽ ֶנף  ַוָּי֨ ם  ִּבְגֵדיֶה֔
ר  ַוְיַכֵּפ֧ ְיהָֹו֑ה  ִלְפֵנ֣י  ה  ְּתנּוָפ֖

ם:  ֲהָרֽ ֲה֖רֹן ְלַטֽ ֲעֵליֶה֛ם ַאֽ
ֲע֤בֹד  ם ַלֽ ְלִוִּי֗ אּו ַהֽ ן ָּב֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ ְוַאֽ כב 

ד  ְּב֣אֶֹהל מֹוֵע֔ ֶאת־ֲעֽבָֹדָתם֙ 
ֲאֶׁשר֩  ֲה֖רֹן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑יו ַּכֽ ִלְפֵנ֥י ַאֽ
ְיהָֹו֤ה ֶאת־מֶֹׁשה֙ ַעל־ ה  ִצָּו֨

ם: ס ן ָעׂ֥שּו ָלֶהֽ ם ֵּכ֖ ְלִוִּי֔ ַהֽ
ה ֵּלאֽמֹר: ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ כג 

ׁש  ם ִמֶּבן֩ ָחֵמ֨ ְלִוִּי֑ ר ַלֽ ֖זֹאת ֲאֶׁש֣ כד 

ְעָלה ָיבֹו֙א  ים ָׁשָנה֙ ָוַמ֔ ְוֶעְׂשִר֤

gregazione dei figli di Israèl fe-
cero con i leviti [Moshè li radunò, 

Aharòn li alzò, gli israeliti posero le mani 

su di loro] secondo ciò che hashèm 
aveva ordinato a Moshè riguardo 
ai leviti; così fecero loro i figli di 
Israèl.
21 I leviti si purificarono e lavaro-
no le loro vesti, e [dopo] Aharòn li 
fece oscillare (tenufà) al cospetto di 
hashèm; Aharòn li fece espiare 
per purificarli.
22 In seguito i leviti si recarono a 
prestare il loro culto nella Ten-
da dell’Adunanza davanti ad 
Aharòn e ai suoi figli. Come ha-
shèm aveva ordinato a Moshè ri-
guardo ai leviti, così fecero loro.
23 hashèm parlò a Moshè dicendo: 
24 «Questo è quanto [concerne] i le-
viti: dai venticinque anni in su 

Conclusione
del servizio

dei leviti
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zioni fisiche, a differenza dei sacerdoti (Rashì)
 � ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה  Dai venticinque anni in su: in � ִמֶּבן ָחֵמׁש 

precedenza, l’età prevista per il conteggio dei leviti è 
di trent’anni (4, 3). Rashì spiega che non si tratta di 
una contraddizione, poiché i primi cinque anni sono 
un periodo di tirocinio, dopo il quale i leviti avrebbero 
iniziato a prestare culto pienamente. Da ciò si impara 
che, nello studio, colui che non ottiene risultati sod-
disfacenti entro cinque anni (studia e dimentica; Rashì 
su Talmùd Khulìn 24), non ne otterrà più (Rashì)
Secondo l’opinione del Rambàn invece, i cinque anni 
di apprendistato sono istituiti dai Saggi e non dalla 
Torà. Il presente versetto significherebbe quindi, che 
già dall’età di venticinque anni i leviti hanno la facoltà 
di offrirsi volontari nell’assistenza dei fratelli, giunti a 
trent’anni, ricevendo incarichi specifici.
-Non presterà più culto: ossia il tra � ְוֹלא ַיֲעבֹד עֹוד � 25
sporto sulle spalle; avrebbe però potuto passare alla 
chiusura dei cancelli, al canto e al caricamento dei 
carri. Rambàn sostiene, tuttavia, che, a partire da que-

sta età, sarebbero stati esclusi anche dal canto.

-Adempiendo a determinati incari � ִלְׁשמֹר ִמְׁשֶמֶרת � 26

chi: accampandosi intorno alla tenda, montandola e 

smontandola in funzione degli spostamenti (Rashì)

ָהא  ָׁשָנה".  ְׁשֹלִׁשים  "ִמֶּבן  ד(:  )במדבר  אֹוֵמר  ַאֵחר  ּוְבָמקֹום 
ְולֹוֵמד  ֲעבֹוָדה  ִהְלכֹות  ִלְלמֹד  ָּבא  ִמֶּבן כ"ה  )חולין כז(  ֵּכיַצד? 
ָחֵמׁש ָׁשִנים, ּוֶבן ְׁשֹלִׁשים עֹוֵבד. ִמָּכאן ְלַתְלִמיד ֶׁשּלֹא ָרָאה 
ִסיָמן ָיֶפה ְּבִמְׁשָנתֹו ְּבָחֵמׁש ָׁשִנים, ֶׁשּׁשּוב ֵאינֹו רֹוֶאה: )כה( 

ְולֹא ַיֲעֹבד עֹוד, ֲעבֹוַדת ַמָּׂשא ַּבָּכֵתף, ֲאָבל חֹוֵזר הּוא ִלְנִעיַלת 
ְׁשָעִרים ְוָלִׁשיר ְוִלְטעֹון ֲעָגלֹות. ְוֶזהּו "ְוֵׁשֵרת ֶאת־ֶאָחיו"-"ִעם 
ֲאחֹוִהי", ְּכַתְרּגּומֹו: )כו( ִלְׁשמֹר ִמְׁשֶמֶרת, ַלֲחנֹות ָסִביב ָלֹאֶהל 

ּוְלָהִקים ּוְלהֹוִריד ִּבְׁשַעת ַהַּמָּסעֹות: 

֥אֶֹהל  ת  ֲעבַֹד֖ ַּבֽ א  ִלְצ֣בֹא ָצָב֔

ד: מֹוֵעֽ

א  ה ָיׁ֖שּוב ִמְּצָב֣ ים ָׁשָנ֔ ּוִמֶּבן֙ ֲחִמִּׁש֣ כה 

ֲע֖בֹד ֽעֹוד:  ה ְוֹ֥לא ַיֽ ֲעבָֹד֑ ָהֽ

יו ְּב֤אֶֹהל מֹוֵעד֙  ת ֶאת־ֶאָח֜ ְוֵׁשֵר֨ כו 

ה ֹ֣לא  ֲעבָֹד֖ ֶרת ַוֽ ִלְׁש֣מֹר ִמְׁשֶמ֔

ם  ְלִוִּי֖ ַלֽ ה  ֲעֶׂש֥ ַּתֽ ָכה  ָּכ֛ ֲע֑בֹד  ַיֽ

ם: פ ְּבִמְׁשְמרָֹתֽ

[ognuno di loro] entrerà nella schie-
ra in servizio nella Tenda dell’A-
dunanza.
25 Dai cinquant’anni in su tornerà 
dalla schiera del servizio e non 
presterà più culto.
26 Presterà servizio con i suoi fra-
telli nella Tenda dell’Adunanza 
adempiendo a [determinati] incari-
chi ma non presterà culto. Così 
farai ai leviti riguardo ai loro in-
carichi.

Nella cittadina di Rotne, in Volinia, una regione 
dell’Ucraina, appeso al soffitto della sinagoga, 
v’era un magnifico lampadario di legno, compo-
sto da ben 386 bracci, equivalenti al valore nu-
merico di 320 - י ִיַשׁ ן - 52  ֶבּ ִוד - 14  -Davìd ben Yi) ָדּ
shày), ossia Davìd figlio di Yishày il capostipite 
del futuro redentore.
Veniva acceso solo due volte l’anno: in occasio-
ne dello Shabbàt della parashà di Beha’alotekhà 
e a Shavu’òt, in cui ricorre l’anniversario della 
nascita e della scomparsa di re Davìd.
Yizkòr Bukh, Libro delle memorie della cittadina Rotne
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1 hashèm parlò a Moshè nel de-

serto del Sinày, nel secondo an-

no dalla loro uscita dalla terra 

d’Egitto, nel primo mese, dicendo:
2 «I figli di Israèl eseguano il sa-

crificio pasquale al momento 

prestabilito.

9
Terza

chiamata

Sacrificio
Pasquale

ה  ֶׁש֣ ֶאל־מֹ ה  ְיהָֹו֣ ר  ַדֵּב֣ ְי ַו א 
ית  ה ַהֵּׁשִנ֜ י ַּבָּׁשָנ֨ ְבִמְדַּבר־ִ֠סיַנ֠
ִים ַּב֥חֶֹדׁש  ֶרץ ִמְצַר֛ ם ֵמֶא֧ ְלֵצאָת֨

ִראׁ֖שֹון ֵלאֽמֹר:  ָהֽ
ֶאת־ ל  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ ֲעׂ֧שּו  ְוַיֽ ב 

ַסח ְּבֽמֹוֲעֽדֹו:  ַהָּפ֖

ט
שלישי

)א( ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון, ָּפָרָׁשה ֶׁשְּברֹאׁש ַהֵּסֶפר לֹא ֶנֶאְמָרה ַעד ִאָּיר, 

ָלַמְדָּת, )פסחים פ"ק ספרי( ֶׁשֵאין ֵסֶדר ֻמְקָּדם ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה. ְוָלָּמה 
ַאְרָּבִעים  ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּכל  ְּגנּוָתן ֶׁשל  ִמְּפֵני ֶׁשהּוא  ְּבזֹו?  ָּפַתח  לֹא 
ָׁשָנה ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, לֹא ִהְקִריבּו ֶאָּלא ֶּפַסח ֶזה ִּבְלַבד: )ב( 

-Il sacrificio pasquale: l’anno succes � ֶאת־ַהָּפַסח � 2
sivo all’Esodo, Hashèm comandò a Israèl di offrire il 
sacrificio pasquale al momento stabilito, ossia al 14 di 
nissàn, il primo mese dell’anno. Poiché il libro di Be-
midbàr è iniziato con gli eventi del secondo mese (cf 
1, 1), questo capitolo chiaramente non rientra nell’or-
dine cronologico. Non a caso, i Saggi lo citano a ri-
prova del fatto che la Torà non segua necessariamente 
la reale successione degli eventi (cf Talmùd Pessakhìm 
6b e Sifré). In casi del genere tuttavia, è necessario ca-
pire per quale motivo la Torà riporti un evento prima o 
dopo che si sia verificato, ovviamente non si tratta di 
scelte casuali.
Rashì, citando i Saggi, fa notare che questo è l’unico 
sacrificio pasquale mai offerto dagli ebrei nel corso dei 
quarant’anni di peregrinazioni nel deserto. Ciò pone il 
popolo ebraico sotto una luce non del tutto positiva, 
per il fatto che, a causa delle sue colpe, non ha potuto 
entrare immediatamente in Israèl, dove avrebbe potuto 
offrire il sacrificio anno dopo anno. Per non porre l’en-
fasi su questa pecca del popolo, Hashèm scelse di non 
farne menzione all’inizio del libro.
Non comandando loro esplicitamente di offrire il sa-
crificio pasquale quell’anno, gli ebrei non avrebbero 
potuto farlo, in quanto la mitzvà sarebbe entrata in 
vigore solo quando il popolo avesse fatto ingresso in 
Israèl (Tosfòt Kiddushìn 37b). Inoltre, ai genitori di figli 
non circoncisi è vietato offrire il sacrificio pasquale e 
non si può procedere con la circoncisione per motivi 

di salute, poiché sarebbe pericoloso circoncidere i ne-
onati nel deserto (Talmùd Yevamòt 71b). In ogni caso, 
il fatto di non poter offrire il sacrificio per tutti i qua-
rant’anni è considerato motivo di vergogna per Israèl; 
infatti è il peccato commesso dal popolo, al ritorno 
degli esploratori (cf parashà di Shelàkh), a impedirgli di 
insediarsi nel paese fin dal secondo anno dopo l’Esodo 
(Mizrakhi)
Quale è il lato negativo del comportamento del popolo 
che non ha portato il sacrificio pasquale durante i qua-
rant’anni nel deserto (all’infuori del secondo anno), 
dal momento che Hashèm ha detto (cf Shemòt 12, 25) 
che andava sacrificato in Israèl? La risposta è che l’e-
pisodio di Pèssakh Shenì mostra che, quando qualcosa 
sta a cuore, non ci si dà pace finché non la si ottiene. 
Senza questo motivo logico, la protesta degli impuri 
non avrebbe senso: “siamo impuri e non vogliamo per-
dere la mitzvà”. Ma se gli impuri sono esenti, perché 
protestano? Eppure essi hanno ottenuto una seconda 
possibilità, poiché tenevano molto alla mitzvà. Il re-
sto del popolo avrebbe dovuto imparare da loro: no-
nostante Hashèm abbia ordinato di fare il sacrificio 
in Israèl, essi avrebbero comunque dovuto protestare 
(negli anni trascorsi nel deserto) e chiedere di poterlo 
portare comunque per non perdere la mitzvà. Non fa-
cendolo, hanno dimostrato che non stava loro a cuore 
il precetto: questo è il lato negativo! (Likuté Sikhòt vol 
XXIII)
 �  .Al momento prestabilito: lett. a suo tempo � ְּבמֹוֲעדֹו
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l’enfasi su questo termine, presente anche nel pros-
simo versetto, insegna che il sacrificio deve, necessa-
riamente, essere offerto al momento giusto, anche in 
circostanze che in principio richiederebbero il suo rin-
vio. Il sacrificio viene quindi offerto il 14 di nissàn, an-
che se quella data capita di Shabbàt, quando di norma 
non vengono eseguiti sacrifici individuali, o se la mag-
gior parte del popolo e dei cohanìm sono impuri a 
causa del contatto con un cadavere (Rashì da Sifré 65 
e da Talmùd Pessakhìm 77a). Secondo Sèder ‘Olàm, an-
che il sacrificio pasquale riportato in questo contesto 
fu offerto di Shabbàt (Stone)
 Secondo tutti i suoi statuti: si riferisce � ְּכָכל־ֻחּקָֹתיו � 3
agli statuti legati al sacrificio stesso, ossia che debba 
essere un agnello integro, maschio, nato entro l’anno.
 �  Sue leggi: si riferisce alle leggi correlate al � ִמְׁשָּפָטיו

sacrificio, ossia l’obbligo di mangiare la matzà assieme 
al korbàn Pèssakh e di mangiarla per sette giorni; il di-

vieto di sacrificare il korbàn Pèssakh fintanto che si 
possiede del pane. La seconda versione, si riferisce alle 
leggi della preparazione del korbàn, ossia che venga 
arrostito e solo tutto intero. Inoltre vi sono regole cor-
relate al korbàn che non sono menzionate, ossia l’ob-
bligo di mangiare la matzà assieme al korbàn Pèssakh 
e il divieto di sacrificare korbàn Pèssakh quando si ha 
ancora cibo lievitato.
Il sacrificio pasquale in questione, denominato “Pèss-
akh del Deserto” differiva, infatti, per diversi aspetti, da 
quello eseguito in Egitto “Pèssakh d’Egitto”, ma è si-
mile a quello che si sarebbe offerto in futuro, una volta 
entrati in Israèl “Pèssakh delle Generazioni”.
-Moshè disse: Rashì fa notare che Mo � ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה � 4
shè aveva già riferito questa mitzvà al popolo dopo 
esserne venuto a conoscenza sul Sinày, come riportato 
in Vayikrà 23, 44. Qui però la ribadisce appena prima 
dell’esecuzione effettiva.

ר־֠יֹום ַּב֨חֶֹדׁש  ה ָעָׂשֽ ְּבַאְרָּבָע֣ ג 
ֲעׂ֥שּו ֹא֖תֹו  ִים ַּתֽ ַעְרַּב֛ ין ָהֽ ה ֵּב֧ ַהֶּז֜
יו ּוְכָכל־ ְּבֽמֲֹע֑דֹו ְּכָכל־ֻחּקָֹת֥

ֲעׂ֥שּו ֹאֽתֹו:  יו ַּתֽ ִמְׁשָּפָט֖
ל  ר מֶֹׁש֛ה ֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ַוְיַדֵּב֥ ד 

ַסח:  ֲעׂ֥שת ַהָּפֽ ַלֽ
ִראׁ֡שֹון  ַסח ָּבֽ ֲעׂ֣שּו ֶאת־ַהֶּפ֡ ַוַּיֽ ה 
ין  ר ֥יֹום ַל֛חֶֹדׁש ֵּב֥ ְּבַאְרָּבָעה֩ ָעָׂש֨
ר ִסיָנ֑י ְּ֠כ֠כֹל  ִים ְּבִמְדַּב֣ ַעְרַּב֖ ָהֽ
ן  ה ֵּכ֥ ר ִצָּו֤ה ְיהָֹוה֙ ֶאת־מֶֹׁש֔ ֲאֶׁש֨

ל:  ָעׂ֖שּו ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ

3 Nel quattordicesimo giorno di 
questo mese, al pomeriggio, lo 
sacrificherete al momento pre-
stabilito; lo sacrificherete secon-
do tutti i suoi statuti e tutte le 
sue leggi».
4 Moshè disse ai figli di Israèl di 
eseguire il sacrificio pasquale.
5 Eseguirono il sacrificio nel pri-
mo [mese], nel quattordicesimo 
giorno del mese, al pomeriggio, 
nel deserto del Sinày. Secondo 
tutto ciò che hashèm aveva co-
mandato a Moshè, così fecero i 
figli di Israèl.

ְּבמֹוֲעדֹו, )שם( ַאף ְּבַׁשָּבת, ְּבמֹוֲעדֹו-ַאף ְּבֻטְמָאה: )ג( ְּכָכל־ ֻחֹּקָתיו, 
ֵאּלּו ִמְצֹות ֶׁשְּבגּופֹו: ֶׂשה, ָּתִמים, ָזָכר, ֶּבן ָׁשָנה. ּוְכָכל־ִמְׁשָּפָטיו, 
ְלַמָּצה  ָיִמים  ְּכגֹון ִׁשְבַעת  ֵאּלּו ִמְצֹות ֶׁשַעל ּגּופֹו ִמָּמקֹום ַאֵחר, 
ּוְלִבעּור ָחֵמץ. )ְסָפִרים ֲאֵחִרים: ִמְצֹות ֶׁשְּבגּופֹו: ֶׂשה, ָּתִמים, ָזָכר, ֶּבן ָׁשָנה. ֶׁשַעל ּגּופֹו: 

ְצִלי־ֵאׁש, רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו; ֶׁשחּוץ ְלגּופֹו: ַמָּצה ּוִבעּור ָחֵמץ(: )ד( ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה 

ְוגֹו', )ספרי( ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר? ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר )ויקרא כג(: ַוְיַדֵּבר 
מֶֹׁשה ֶאת מֹוֲעֵדי ה'? ֶאָּלא ְּכֶׁשָּׁשַמע ָּפָרַׁשת מֹוֲעִדים ִמִּסיַני ָאַמר 
ָלֶהם, ְוָחַזר ְוִהְזִהיָרם ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה: )ו( ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ַאֲהרֹן, 

1 hashèm parlò a Moshè nel de-

serto del Sinày, nel secondo an-

no dalla loro uscita dalla terra 

d’Egitto, nel primo mese, dicendo:
2 «I figli di Israèl eseguano il sa-

crificio pasquale al momento 

prestabilito.

9
Terza

chiamata

Sacrificio
Pasquale
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)ספרי( ְּכֶׁשְּׁשֵניֶהם יֹוְׁשִבין ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ָּבאּו ּוְׁשָאלּום; ְולֹא ִיָּתֵכן 

לֹוַמר ֶזה ַאַחר ֶזה, ֶׁשִאם מֶֹׁשה לֹא ָהָיה יֹוֵדַע, ַאֲהרֹן ִמַּנִין לֹו?: )ז( 
ָלָּמה ִנָּגַרע, )שם( ָאַמר ָלֶהם: ֵאין ָקָדִׁשים ְקֵרִבים ְּבֻטְמָאה. ָאְמרּו 
לֹו: ִיָּזֵרק ַהָּדם ָעֵלינּו ְּבֹכֲהִנים ְטהֹוִרים, ְוֵיָאֵכל ַהָּבָׂשר ִלְטֵמִאים 

6 Vi furono degli uomini che era-
no impuri a causa [del contatto con] 
un cadavere di un essere umano 
e non potevano [pertanto] esegui-
re il sacrificio pasquale in quel 
giorno. Si recarono da Moshè e 
da Aharòn in quel giorno.
7 Quegli uomini gli dissero: «Noi 
siamo impuri a causa [del contat-

to con] un cadavere di un essere 
umano: perché dovremmo essere 
esclusi, non offrendo il sacrificio 
di hashèm al momento prestabi-
lito, insieme ai figli di Israèl?».

Secondo
sacrificio
pasquale
Pèssakh

Shenì 

ר ָה֤יּו ְטֵמִאים֙  ים ֲאֶׁש֨ י ֲאָנִׁש֗ ַוְיִה֣ ו 
ם ְוֹלא־ָיְֽכ֥לּו ַלֲֽעׂשת־ ְלֶנֶ֣פׁש ָאָד֔
ִּיְקְר֞בּו  ַוֽ ַסח ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא  ַהֶּפ֖
ֲה֖רֹן ַּבּ֥יֹום  ִלְפֵנ֥י מֶֹׁש֛ה ְוִלְפֵנ֥י ַאֽ

ַהֽהּוא: 
יו  ָּמה֙ ֵאָל֔ ים ָהֵה֨ ֲאָנִׁש֤ ַוּֽיֹאְמ֠רּו ָהֽ ז 
ם  ים ְלֶנֶ֣פׁש ָאָד֑ ֲאַנְ֥חנּו ְטֵמִא֖
יב  ַהְקִר֜ י  ְלִבְלִּת֨ ע  ִנָּגַר֗ ָּמה  ָל֣
ן ְיהָֹוה֙ ְּב֣מֲֹע֔דֹו ְּב֖תֹוְך  ֶאת־ָקְרַּב֤

ל:  ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ

ְטֵמִאים � 6 ֲאָנִׁשים...  -Vi furono degli uomini... im � ַוְיִהי 
puri: alcuni uomini non poterono offrire il sacrificio 
pasquale, in quanto impuri. Spinti da un forte desi-
derio di prendere parte a questa grandiosa esperienza 
spirituale, fanno appello a Moshè. Di norma, la Torà 
trasmette i precetti tramite Moshè e non per mezzo 
di altri, ma Hashèm, constatato il sincero desiderio di 
elevarsi spiritualmente, espresso da questi uomini, gli 
concesse l’onore di essere all’origine di una nuova mi-
tzvà, rivelandogli il nuovo precetto di Pèssakh Shenì, il 
secondo sacrificio pasquale, che si sarebbe offerto un 
mese dopo il primo (adattato da Sifré e Rashì)
Il Talmùd riporta tre opinioni riguardo a ciò che li aveva 
resi impuri: a. erano coloro che avevano trasportato la 
bara di Yossèf, il quale aveva fatto promettere ai fratelli 
che avrebbero condotto le sue spoglie in Israèl per sep-
pellirle lì; b. oppure erano venuti a contatto con un ca-
davere in maniera imprevista e inaspettata, compiendo 
l’importante mitzvà di seppellirlo (Talmùd Sukkà 25a); 
c. oppure si trattava di Mishaèl ed Elitzafàn che erano 
diventati impuri essendosi occupati dei corpi di Nadàv 

Studiosi e Lavoratori
...degli uomini che erano impuri (v. 6)

Il termine Pèssakh, che deriva dal concetto di 
oltrepassare, simboleggia l’operato dell’erudito 
che, impegnato nello studio della Torà, si mantie-
ne al di sopra del mondo terreno e dalle attività 
mondane, ponendosi al di là di esse, le supera e le 
trascende, le oltrepassa. Coloro che invece, nor-
malmente, lavorano e di conseguenza possono 
dedicare meno tempo allo studio, si domandano: 
perché ne siamo privati? Perché non è concesso 
anche a noi il privilegio di dedicarci alla Torà? La 
risposta sta nel fatto che proprio a costoro viene 
elargito Pèssakh Shenì che, in un certo senso, è 
più importante del primo Pèssakh. Infatti solo 
chi lavora è in grado di percepire la presenza di 
Hashèm nel mondo terreno e materiale, in modo 
da poterlo migliorare e renderlo, quindi più puro 
e più sacro.

Rebbe di Lubàvitch
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ְּכַתְלִמיד  ְוֶאְׁשְמָעה,  ִעְמדּו  ָלֶהם:  ָאַמר  )ס"א: לטהורים. כ"ג ראם(. 

ַהֻּמְבָטח ִלְׁשמַֹע ִמִּפי ַרּבֹו. ַאְׁשֵרי ְילּוד ִאָּׁשה ֶׁשָּכְך ֻמְבָטח, ֶׁשָּכל 
ְזַמן ֶׁשָהָיה רֹוֶצה ָהָיה ְמַדֵּבר ִעם ַהְּׁשִכיָנה )סנהדרין פ"ק(. ּוְראּוָיה 

ָהְיָתה ָּפָרָׁשה זֹו ְלֵהָאֵמר ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, 
ֶאָּלא ֶׁשָּזכּו ֵאּלּו ֶׁשֵּתָאֵמר ַעל ְיֵדיֶהן, ֶׁשְּמַגְלְּגִלין ְזכּות ַעל־ְיֵדי ַזָּכאי: 
)י( אֹו ְבֶדֶרְך ְרֹחָקה, ָנקּוד ָעָליו לֹוַמר לֹא ֶׁשְרחֹוָקה ַוַּדאי, ֶאָּלא 

ִעְמ֣דּו  ה  מֶֹׁש֑ ם  ֲאֵלֶה֖ ַוּ֥יֹאֶמר  ח 
ְיהָֹו֖ה  ה  ַמה־ְּיַצֶּו֥ ה  ְוֶאְׁשְמָע֔

ם: פ ָלֶכֽ
ה ֵּלאֽמֹר:  ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ ט 
ל ֵלא֑מֹר  ַּדֵּב֛ר ֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ י 
א־ ְהֶי֥ה ָטֵמ֣ יׁש ִּכי־ִיֽ יׁש ִא֣ ִא֣

e Avihù (il primo di Nissàn, giorno dell’inaugurazione 
del Tabernacolo)
In tutti i casi, la causa della loro impurità era il compi-
mento di una mitzvà. Come spiega Sforno, essi si la-
mentano con Moshè sostenendo che una mitzvà deve 
portare a un’altra e non impedirla.
Il Pèssakh Shenì non è una ricorrenza come le altre poi-
ché non è festività solenne neppure per coloro che 
recano l’offerta. È inoltre possibile possedere e con-
sumare khamètz - cibi lievitati nel giorno in cui viene 
offerto il sacrificio (v. 11; Talmùd Pessakhìm 95a; Rashì)
 � ַאֲהרֹן ְוִלְפֵני  מֶֹׁשה  ִלְפֵני   Si recarono da Moshè � ַוִּיְקְרבּו 

e da Aharòn: mentre entrambi si trovano nella casa 
di studio. Ovviamente, non si rivolgono a loro sepa-
ratamente, ossia prima a Moshè e poi ad Aharòn, in 
quanto se Moshè non fosse stato in grado di rispon-
dere, non lo sarebbe stato neppure suo fratello (Rashì)
ְטֵמִאים � 7 -Siamo impuri: benché non mettes � ֲאַנְחנּו 
sero in questione il fatto di essere impuri, ossia il di-
vieto nei loro confronti di offrire il sacrificio pasquale, 
tuttavia ritengono opportuno chiedere di fare un’ecce-
zione in quanto, come spiegato sopra (n. v. 6), questa 
impurità non era frutto di una loro scelta, bensì un 
ordine che avevano ricevuto da Moshè (Or Hakhayìm)
Rendersi impuri aiutando un parente deceduto, in 
senso allegorico, significa aiutare una persona “morta” 
spiritualmente. Quando ci si imbatte in una persona 

del genere è dovere far rivivere il suo legame intrinseco 
con Hashèm, tramite la Torà e i precetti. Ovviamente, 
ciò comporterà un abbandono provvisorio del perse-
guimento dei propri scopi spirituali eccelsi, mentre si 
è impegnati a provvedere alle necessità spirituali del 
prossimo. Ma Pèssakh Shenì garantisce che Hashèm 
farà recuperare il tempo “perduto”, consentendoci, 
inoltre, di raggiungere la massima espressione del no-
stro rapporto con Lui (Torà Menàkhem vol I)
 � .Insieme: lett. fra � ְּבתֹוְך

-Attendete: lett. state [dove siete]; la tradu � ִעְמדּו � 8
zione si basa sul commento di Rashì. Il verbo .ע.מ.ד 
significa anche stare o rimanere in piedi, ovvero all’en-
trata della Tenda dell’Adunanza (‘Ezrà)
Moshè risponde come un discepolo sicuro di ottenere 
risposta dal maestro. Beato l’uomo che è certo di poter 
parlare con la Presenza Divina ogni volta che lo desi-
dera! (Rashì)
-Fra i vostri discendenti: lett. per le vo � ְלדֹרֵֹתיֶכם � 10
stre generazioni.
 �  ,Lontano in viaggio: in termini halakhici � ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה

ciò significa che la persona è esentata dal primo sacri-
ficio pasquale quando si trova all’esterno della Iskùpa 
(atrio dal Santuario) il 14 di nissàn pomeriggio, quando 
viene offerto il sacrificio. Da quel momento, tuttavia, 
scatta l’obbligo di presentare Pèssakh Shenì.
Nella Torà la lettera ה - he della parola ְרחָֹקה - rekhokà 

8 Moshè disse loro: «Attendete e 

io sentirò ciò che comanderà ha-

shèm riguardo a voi».
9 hashèm parlò a Moshè dicendo:
10 «Parla ai figli di Israèl, dicendo: 

“Chiunque, fra voi o fra i vostri 

discendenti, che sia divenuto 



Potere della Teshuvà: Non È Mai Troppo Tardi!

Chiunque, fra voi o fra i vostri discendenti, sia dive-
nuto impuro a causa [del contatto] con un morto o 
si trovi distante, eseguirà il sacrificio pasquale per 
Hashèm (9, 10). Uno dei principali insegnamenti di 
Pèssakh Shenì è che non bisogna mai scoraggiarsi, 
anche qualora non si siano conquistate quelle 
vette spirituali già raggiunte, invece, da altri. 
Quindi, mentre tutto il popolo celebra Pèssakh al 
momento prestabilito e ci si trova lontani o non si 
è in condizione di entrare nel Santuario, la Torà 
ci consiglia: «Non scoraggiatevi, intraprendete 
il vostro percorso verso il Santuario, avvicinatevi 
sempre di più! Se vi impegnate, potrete sempre 
celebrare il secondo Pèssakh!».

Rebbe di Lubàvitch

Pèssakh Shenì è quindi simbolo 
della teshuvà, il cui notevole 
potere si manifesta sotto due 
aspetti:
a. Osservando le mitzvòt l’uomo 
eleva e perfeziona il mondo ma-
teriale in cui vive. Tuttavia, ciò 
ha dei limiti. In questo modo, 
infatti, egli ha solo la facoltà 
di elevare ciò che è permesso a 
priori e non ciò che è vietato. 
Con la teshuvà, invece, persino 
“i peccati commessi intenzio-
nalmente si trasformano in meriti” (Talmùd Yomà 
86b)
b. Gli effetti spirituali dell’osservanza delle mitzvòt 
sono “cumulativi”. Sono necessari, quindi, nume-
rosi anni di sforzi costanti e di sincera devozione 
per raggiungere alte vette spirituali. D’altro canto, 
la teshuvà è un “balzo” spirituale istantaneo, di 
grande potenza, nel quale, in un solo istante, l’uo-
mo vive una trasformazione totale. Come afferma 
il Talmùd (‘Avodà Zarà 17a): “Vi sono coloro che 
si guadagnano il loro [posto] nel mondo [a venire] 
in molti anni, e altri che lo acquisiscono in un 
momento”.
Queste due caratteristiche della teshuvà si ri-
scontrano nelle differenze fra il primo e il secondo 

Pèssakh:
a. Il khamètz rappresenta il male e ciò che è 
vietato. Tuttavia, durante il secondo Pèssakh si è 
autorizzati a possederne (cf box xxx sopra e Rashì); 
ciò allude al fatto che la teshuvà può elevare le 
trasgressioni dell’uomo.
b. Il primo Pèssakh si protrae per un’intera setti-
mana, simbolo di un’ascesa spirituale graduale 
nel corso del tempo. Pèssakh Shenì invece, dura 
un giorno solo e allude al potere della teshuvà di 
trasformare la persona in un istante.

Likuté Sikhòt vol XVIII

Il sacrificio di Pèssakh Shenì si offre quando si 
hanno in casa sia khamètz che 
matzà (cf Rashì). Questa ricor-
renza, il cui scopo è di colmare 
una certa lacuna e rettificare una 
situazione carente, è simbolo 
della teshuvà. Khamètz e matzà 
“convivono” sotto lo stesso 
tetto in quanto il bà’al teshuvà 
ha la facoltà di trasformare il 
khamètz, simbolo del male, in 
bene, secondo il principio per 
cui “le sue colpe diventano me-
riti”. Nel primo Pèssakh, simbolo 
invece dell’operato dello tzaddìk 
(buono a priori), il khamètz non 

è ammesso: esso è estraneo al male, poiché lo 
respinge e lo allontana, senza “sfiorarlo”.

Impegno e Ostinazione

L’unica mitzvà della Torà in cui è concessa la possi-
bilità di “recupero” in un secondo tempo, è quella 
di Pèssakh Shenì. Ciò è dovuto alla determinazione 
di alcune persone, che non desideravano essere 
private del merito di eseguire la volontà di Hashèm, 
da cui forse a priori sarebbero state esonerate.
Anche per la Redenzione finale sarà così: quando 
il popolo ebraico si mostrerà ostinato, risoluto, 
determinato e consacrerà tempo e forze, pregando 
perché essa avvenga, essa avverrà.

Rabbi Shlomo Hacohèn di Radomsk

Insegnamenti di Insegnamenti di Pèssakh ShenìPèssakh Shenì
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è sovrastata da un punto e per questo la si può “ri-
muovere” (come se non ci fosse) dalla spiegazione let-
terale: non si tratta, quindi, di una persona davvero 
distante (in termini di spazio), bensì di un individuo 
che si trova fuori dalla Iskùpa. Secondo il Talmùd Yeru-
shalmi infatti la parola ְרחָֹקה - rekhokà senza la ה signi-
fica ָרחֹק - rakhòk, riferito alla persona che è lontana (e 
non alla strada)

ַהֵּׁשִני � 11  Nel secondo mese: ossia il mese di � ַּבחֶֹדׁש 

Iyàr.
 �  Lo mangeranno con azzime � ַעל־ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יאְכֻלהּו

ed erbe amare: vd Shemòt 12, 8.
 � ִיְׁשְּברּו־בֹו � 12 ֹלא   Non ne romperanno alcun � ְוֶעֶצם 

osso: vd ibid 12, 46.
 � ַהֶּפַסח -Secondo tutti gli statuti del sacrifi � ְּכָכל־ֻחַּקת 

cio pasquale: ossia tutte le leggi concernenti il sacrifi-
cio stesso e la sua esecuzione, esclusi quelli relativi al 
khamètz e alla matzà (Talmùd Pessakhìm 95a)

ם  ֯ה ָלֶכ֗ ֶרְך ְרחָֹק֜ ֶפׁש אֹו֩ ְבֶד֨ ָלֶנ֡
ַסח  ֶפ֖ ָׂשה  ְוָע֥ ם  ְלדֹ֣רֵֹתיֶכ֔ ֚אֹו 

יהָֹוֽה:  ַלֽ
ר  ה ָעָׂש֥ י ְּבַאְרָּבָע֨ ַּב֨חֶֹדׁש ַהֵּׁשִנ֜ יא 

ֲעׂ֣שּו ֹא֑תֹו  ִים ַיֽ ַעְרַּב֖ ין ָהֽ ֛יֹום ֵּב֥
ים ֽיֹאְכֻלֽהּו:  ַעל־ַמּ֥צֹות ּוְמרִֹר֖

ּנּו֙ ַעד־ּ֔בֶֹקר  ירּו ִמֶּמ֨ ֹֽלא־ַיְׁשִא֤ יב 

impuro a causa [del contatto] con 
un cadavere o che si trovi lonta-
no in viaggio, eseguirà il sacrifi-
cio pasquale per hashèm.
11 Lo eseguiranno nel secondo 
mese, nel quattordicesimo gior-
no, al pomeriggio; lo mangeran-
no insieme alle azzime ed erbe 
amare.
12 Non ne lasceranno [avanzi] fino 

ְוָחֵמץ ִעּמֹו ַּבַּבִית ְוֵאין ֵׁשם יֹום טֹוב, ְוֵאין ִאּסּור ָחֵמץ ֶאָּלא ִעּמֹו ֶׁשָהָיה חּוץ ְלַאְסֻקַּפת ָהֲעָזָרה ָּכל ְזַמן ְׁשִחיָטה. ֶּפַסח ֵׁשִני-ַמָּצה 

Non in Ordine Cronologico

Abbiamo tante evidenze che la Torà è scritta in 
ordine non cronologico, ma Rashì (9, 1) stabilisce 
che ciò si impara proprio dal precetto del secondo 
Pèssakh! Il semplice motivo si deduce proprio da 
qui, perché abbiamo le date dei due versi in con-
traddizione, scritte in maniera evidente nella Torà. 
Quindi Rashì vuole evidenziarci come la Torà 
ci trasmette il concetto che “non esiste ordine 
cronologico”, proprio nell’unico precetto che viene 
eseguito non a priori, bensì a posteriori, ovvero in 
una situazione di “mancanza di ordine”. Questo 
viene a mettere in risalto il concetto che, non 
essendo la Torà stessa scritta in ordine temporale, 

essa rafforza la possibilità di recuperare le occasio-
ni mancate nel momento adatto.
Come sappiamo la teshuvà ha il potere di cancella-
re le azioni passate dell’uomo e di trasformarlo in 
una persona nuova. Questo è il motivo spirituale 
per cui la Torà scrive qui il brano concernente 
Pèssakh Shenì, simbolo del concetto di correzione 
e di rettificazione e non quando è avvenuto crono-
logicamente, due settimane prima della parashà di 
Bemidbàr. Proprio la teshuvà ha il potere di scon-
volgere o meglio risistemare la vita di una persona, 
al di là dell’ “ordine cronologico” delle sue azioni, 
cancellandone gli errori passati: mai dire mai!

Rebbe di Lubàvitch
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al mattino e non ne romperan-
no alcun osso; lo eseguiranno se-
condo tutti gli statuti del sacrifi-
cio pasquale.
13 [Tuttavia] colui che sia puro e 
non si trovi in viaggio, e tralascia 
di eseguire il sacrificio pasqua-
le – quella persona sarà recisa dal 
suo popolo, non avendo offerto il 
sacrificio di hashèm a suo tempo; 
quell’uomo porterà [le conseguenze] 
del proprio peccato.
14 Qualora abitasse fra voi uno 
straniero, eseguirà il sacrificio 
pasquale per hashèm e così lo 
farà secondo gli statuti del sa-
crifico pasquale e secondo le sue 
leggi. Il medesimo statuto vigerà per voi, per lo straniero e per il cit-
tadino del paese”».

ֶצם ֹ֣לא ִיְׁשְּברּו־֑בֹו ְּכָכל־ ְוֶע֖
ֲעׂ֥שּו ֹאֽתֹו:  ַסח ַיֽ ת ַהֶּפ֖ ֻחַּק֥

ָט֜הֹור  ֲאֶׁשר־֨הּוא  ְוָהִאיׁש֩  יג 
ֲעׂ֣שֹות  ה ְוָחַדל֙ ַלֽ ֶרְך ֹֽלא־ָהָי֗ ּוְבֶד֣
וא  ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖ ַסח ְוִנְכְרָת֛ ַהֶּפ֔
ה ֹ֤לא  ן ְיהָֹו֗ י־ָקְרַּב֣ יָה ִּכ֣ ַעֶּמ֑ ֵמֽ
א  ִהְקִריב֙ ְּב֣מֲֹע֔דֹו ֶחְט֥אֹו ִיָּׂש֖

יׁש ַהֽהּוא:  ָהִא֥
ַסח֙  ָׂשה ֶפ֨ ר ְוָע֤ ם ֵּג֗ י־ָי֨גּור ִאְּתֶכ֜ ְוִכֽ יד 

ת ַהֶּפַ֛סח ּוְכִמְׁשָּפ֖טֹו  ה ְּכֻחַּק֥ יהָֹו֔ ַלֽ
ם  ה ַאַח֙ת ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ה ֻחָּק֤ ֲעֶׂש֑ ן ַיֽ ֵּכ֣

ֶרץ: ס ח ָהָאֽ ְוַלֵּג֖ר ּוְלֶאְזַר֥

ֵּגר � 14 ִאְּתֶכם   Qualora abitasse fra voi uno � ְוִכי־ָיגּור 
straniero: da Shemòt 12, 14 si sa già che anche il prose-
lita doveva offrire il sacrificio pasquale; tuttavia, si po-
trebbe pensare che i convertiti del futuro, i cui antenati 
non abbiano preso parte all’Esodo, non dovrebbero 
portare l’offerta che lo commemora. Questo versetto 
insegna quindi, che i proseliti di ogni generazione, par-
tecipano come tutti a questa mitzvà (Rambàn)
Si tenga presente che l’Esodo è un elemento spirituale 
significativo anche per i proseliti in quanto il suo va-
lore, il suo messaggio e la sua importanza sono rile-
vanti per qualunque ebreo, in ogni generazione, ovun-
que si trovi. Inoltre, l’anima del proselita affonda le 
radici nella totalità delle anime del popolo ebraico, 
quindi, anche se i suoi antenati non hanno vissuto l’E-
sodo, per la sua portata spirituale esso lo riguarda per-
sonalmente in ogni caso (n.d.r.)
 � -Uno straniero, eseguirà il sacrificio pa � ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח

squale: seguendo tutte le leggi relative al sacrificio, os-

Tuttavia colui che sia puro
e non si trovi in viaggio… (v. 13)

L’autore dell’opera Korbàn He’anì interpreta 
questo versetto trasmettendo un messaggio di 
portata universale:
colui che è puro, ossia colui che si ritiene puro, 
non è nella giusta via [viaggio]; sappia che in 
realtà non si trova affatto per [la] via! 
Chi è veramente timorato di Hashèm, infatti, 
trova sempre in sé qualcosa da correggere e da 
migliorare! Neppure i patriarchi si ritenevano 
perfettamente giusti, come disse re Shelomò 
(Kohèlet 7, 20): «Non v’è uomo al mondo che 
faccia [solo] il bene e non pecchi».
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ַּבֲאִכיָלתֹו: )יד( ְוִכי־ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח, )בפסחים צג. ספרי( 
ָיכֹול ָּכל ַהִּמְתַּגֵּיר ַיֲעֶׂשה ֶּפַסח ִמָּיד? ַּתְלמּוד לֹוַמר "ֻחָּקה ַאַחת 
ְוגֹו'", ֶאָּלא ָּכְך ַמְׁשָמעֹו: ְוִכי־ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר ּוָבא ֵעת ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח 
ִעם ֲחֵבָריו, ַּכֻחָּקה ְוַכִּמְׁשָּפט ַיֲעֶׂשה: )טו( ַהִּמְׁשָּכן ְלֹאֶהל ָהֵעֻדת, 

ַהִּמְׁשָּכן ֶהָעׂשּוי ִלְהיֹות ֹאֶהל ְללּוחֹות ָהֵעדּות. ִיְהֶיה ַעל־ַהִּמְׁשָּכן, 
ֵהָעלֹות  )יז(  ַהָּפָרָׁשה:  ָּכל ְלׁשֹון  ְוֵכן  ַהִּמְׁשָּכן",  ַעל  "ֹהֶוה  ְּכמֹו 
ִיָּתֵכן  ְולֹא  ֶהָעָנן".  "ְוַנֲעָלה  ְוֵכן  ְּכַתְרּגּומֹו: "ִאְסַּתָּלקּות",  ֶהָעָנן, 
ִלְכֹּתב "ּוְלִפי ֲעלֹות ֶהָעָנן" "ְוָעָלה ֶהָעָנן", ֶׁשֵאין ֶזה ְלׁשֹון ִסּלּוק 

15 Nel giorno in cui fu eretto il 
Tabernacolo, la nube coprì il Ta-
bernacolo in cui era custodita 
la Testimonianza. Di notte [inve-

ce] sopra il Tabernacolo c’era l’a-
spetto di fuoco, fino al mattino.
16 Così avvenne sempre: la nube 
lo ricopriva [di giorno] e qualco-
sa dall’aspetto simile al fuoco di 
notte.
17 Quando la nube si sollevava 
dalla Tenda [solo] in seguito i fi-
gli di Israèl partivano; e laddove 
la nube si posava, i figli di Israèl 
si accampavano là.

Quarta
chiamata

Funzione
della nube

negli
spostamenti

ה  ן ִּכָּס֤ ים ֶאת־ַהִּמְׁשָּכ֔ ּוְביֹום֙ ָהִק֣ טו 
ֶהל  ְל֖אֹ ן  ֶאת־ַהִּמְׁשָּכ֔ ָעָנן֙  ֶהֽ
ַעל־ ִיְהֶי֧ה  ֶרב  ּוָבֶע֜ ת  ֵעֻד֑ ָהֽ
ׁש ַעד־ ן ְּכַמְרֵאה־ֵא֖ ַהִּמְׁשָּכ֛

ּֽבֶֹקר: 
ּנּו  ָעָנ֖ן ְיַכֶּס֑ יד ֶהֽ ֵּ֚כן ִיְהֶי֣ה ָתִמ֔ טז 

ְיָלה:  ׁש ָלֽ ּוַמְרֵאה־ֵא֖
ל ָה֔אֶֹהל  ָעָנן֙ ֵמַע֣ ָע֤לֹות ֶהֽ י ֵהֽ ּוְלִפ֞ יז 
ל  ן ִיְס֖עּו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ֲחֵרי ֵכ֔ ְוַא֣
ן  ָעָנ֔ ר ִיְׁשָּכן־ָׁשם֙ ֶהֽ ּוִבְמ֗קֹום ֲאֶׁש֤

ל: ֲח֖נּו ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ם ַיֽ ָׁש֥

רביעי

sia al momento giusto e non, come si potrebbe pen-
sare, immediatamente dopo la conversione (Maskìl 
Ledavìd su Rashì)

 Nel giorno: inteso come dal giorno in cui � ּוְביֹום � 15
fu eretto in poi, ovvero il primo di Nissàn del secondo 
anno dall’uscita dall’Egitto (Shemòt 40, 17)
 � -Il Tabernacolo in cui era cu � ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ְלֹאֶהל ָהֵעֻדת

stodita la Testimonianza: lett. Il Tabernacolo che faceva 
da tenda alla Testimonianza. La traduzione si basa sul 
commento di Rashì, che parafrasa: “la struttura del Ta-
bernacolo che forniva riparo alle Tavole dei Dieci Co-
mandamenti”, dette anche Tavole della Testimonianza. 
Secondo Ibn ‘Ezrà, il versetto indica che la nube copre 
soltanto la parte del Tabernacolo, quella che ospitava 
le tavole.
 � .Di notte: lett: di sera � ּוָבֶעֶרב

 �  L’aspetto di fuoco: secondo Ibn Ezrà � ְּכַמְרֵאה־ֵאׁש
(Shemòt 15, 22) ci sono due colonne: di giorno una 
che ha l’apparenza di una nube e di notte una che ha 
l’apparenza di fuoco.

-Laddove la nube si po � ּוִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן־ָׁשם ֶהָעָנן � 17
sava: lett. nel luogo in cui la nube si posava; anche 
se non è un posto ospitale e comodo. In sostanza, 
questo versetto spiega come nulla può impedire o far 
desistere Israèl a non accamparsi o a intraprendere un 
viaggio, in base ai movimenti della nube in seguito ai 
comandi divini. Nessuno degli eventuali impedimenti 
come le caratteristiche del luogo di sosta (cf sopra), la 
stanchezza o la brevità della sosta fra l’allestimento 
del campo e la partenza, portano mai Israèl a rifiutarsi 
di mettersi in viaggio o, viceversa, a non fermarsi, al 
momento indicato dalla nube (Rambàn)
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18 Secondo la parola di hashèm i 
figli di Israèl partivano e secondo 
la parola di hashèm si accampa-
vano. Restavano accampati per 
tutto il periodo in cui la nube era 
posata sul Tabernacolo.
19 Quando la nube sostava sul Ta-
bernacolo per molti giorni, i figli 
di Israèl osservavano l’ordine [im-

posto] da hashèm e non viaggiava-
no.
20 Talvolta [invece] la nube sostava 
sul Tabernacolo per pochi giorni; 
secondo la parola di hashèm si accampavano e secondo la parola di 
hashèm partivano.

ל  ה ִיְסעּו֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ י ְיהָֹו֗ ַעל־ִּפ֣ יח 

ר  י ֲאֶׁש֨ ֲח֑נּו ָּכל־ְיֵמ֗ י ְיהָֹו֖ה ַיֽ ְוַעל־ִּפ֥
ֲחֽנּו: ן ַיֽ ָעָנ֛ן ַעל־ַהִּמְׁשָּכ֖ ִיְׁשּ֧כֹן ֶהֽ

ן  ָעָנ֛ן ַעל־ַהִּמְׁשָּכ֖ יְך ֶהֽ ֲאִר֧ ּוְבַהֽ יט 

ל  ְמ֧רּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ ים ְוָׁשֽ ים ַרִּב֑ ָיִמ֣
עּו:  ֶרת ְיהָֹו֖ה ְוֹ֥לא ִיָּסֽ ֶאת־ִמְׁשֶמ֥
ים  ָעָנ֛ן ָיִמ֥ ר ִיְהֶי֧ה ֶהֽ ׁש ֲאֶׁש֨ ְוֵי֞ כ 
י  ן ַעל־ִּפ֤ ר ַעל־ַהִּמְׁשָּכ֑ ִמְסָּפ֖
עּו: י ְיהָֹו֖ה ִיָּסֽ ֲח֔נּו ְוַעל־ִּפ֥ ְיהָֹוה֙ ַיֽ

 ...Secondo la parola di Hashèm � ַעל־ִּפי ְיהָֹוה ִיְסעּו � 18
partivano: lett. la bocca. Quando Israèl si mette in 
viaggio, la nube si flette su se stessa per poi disten-
dersi sopra l’accampamento di Yehudà formando una 
sorta di tetto, solo dopo viene suonato lo shofàr. La 
nube non si sposta finché Moshè non pronuncia le pa-

role: «Alzati, oh Hashèm!» (cf 10, 35). Si spiega così 
l’espressione: Secondo la parola di Hashèm [trasmessa] 
per mezzo di Moshè (v. 23). Solo allora, l’accampa-
mento di Yehudà si mette in moto (Rashì da Bràyta 
Dimlèkhet Hamishkàn 13 e da Sifré)
 � .Il periodo: lett. giorni � ְיֵמי

ֶאָּלא ִצּמּוַח ַוֲעִלָּיה, ְּכמֹו )מלכים א יח(: "ִהֵּנה־ָעב ְקַטָּנה ְּכַכף־ִאיׁש 
ֹעָלה ִמָּים": )יח( ַעל־ִּפי ה' ִיְסעּו, ָׁשִנינּו ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן: ֵּכיָון 
ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל נֹוְסִעים, ָהָיה ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְתַקֵּפל ְוִנְמָׁשְך ַעל ַּגֵּבי 

ְּבֵני ְיהּוָדה ְּכִמין קֹוָרה; ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו, ְולֹא ָהָיה ְמַהֵּלְך ַעד 
ֶׁשּמֶֹׁשה אֹוֵמר: "קּוָמה ה'" ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּוָדה. זֹו ַּבִּסְפֵרי: 
ַיֲחנּו, ֵּכיָון ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל חֹוִנים, ַעּמּוד ֶהָעָנן ְמַתֵּמר  ְוַעל־ִּפי ה' 

Secondo la parola di Hashèm... e Secondo la parola di Hashèm (vv. 18, 23)

Letteralmente, l’espressione, ripetuta per ben sette 
volte in questi tre versetti, significa per bocca di 
Hashèm, ossia secondo la parola di Hashèm, per 
Sua volontà.
Da qui occorre imparare a non fare alcun passo – 
né “partire” né “sostare” – senza prima dire se Dio 
vuole, con l’aiuto di Dio oppure a Dio piacendo (Im 
yirtzé Hashèm o Be’ezràt Hashèm)

Come insegna re Shelomò: Molti sono i progetti 
nel cuore dell’uomo, ma solo il piano di Hashèm, si 
realizzerà! (Mishlè 19, 21)
L’uomo può avere molti progetti, idee, programmi e 
tuttavia deve sempre ricordare, prima di intrapren-
derli, di chiedere ad Hashèm di aiutarlo a realizzarli, 
perché solo in tal caso questi si avverranno.

Shla
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21 Talvolta la nube sostava [solo] 
da sera a mattina, e al mattino la 
nube si sollevava ed essi parti-
vano; oppure la nube [sostava solo] 
per un giorno e una notte, [poi] si 
sollevava ed essi partivano.
22 [Che fosse per] due giorni, oppu-
re un mese o un anno, quando la 
nube restava posata sul Taberna-
colo, i figli di Israèl si accampa-
vano e non partivano. Quando si 
sollevava, [anch’] essi partivano.
23 Secondo la parola di hashèm si 
accampavano e secondo la paro-
la di hashèm partivano; osserva-
vano l’ordine di hashèm, secon-
do la parola di hashèm [trasmessa] per mezzo di Moshè.

Sosta
lunga

ֶרב  ָעָנן֙ ֵמֶע֣ ר ִיְהֶי֤ה ֶהֽ ׁש ֲאֶׁש֨ ְוֵי֞ כא 

ָעָנ֛ן ַּבּ֖בֶֹקר  ַעד־ּ֔בֶֹקר ְוַנֲֽעָל֧ה ֶהֽ
ה  ְיָלה ְוַנֲֽעָל֥ ם ָוַל֔ עּו ֚אֹו יֹוָמ֣ ְוָנָס֑

עּו: ָעָנ֖ן ְוָנָסֽ ֶהֽ
ים  ִים אֹו־֣חֶֹדׁש ֽאֹו־ָיִמ֗ ֽאֹו־יַֹמ֜ כב 

ָעָנ֤ן ַעל־ַהִּמְׁשָּכן֙  יְך ֶהֽ ֲאִר֨ ְּבַהֽ
ל  ֲח֥נּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ יו ַיֽ ִלְׁשּ֣כֹן ָעָל֔

עּו: ֹל֖תֹו ִיָּסֽ עּו ּוְבֵהָעֽ ְוֹ֣לא ִיָּס֑
י  ֲח֔נּו ְוַעל־ִּפ֥ ַיֽ י ְיהָֹוה֙  ַעל־ִּפ֤ כג 
ֶרת ְיהָֹוה֙  עּו ֶאת־ִמְׁשֶמ֤ ְיהָֹו֖ה ִיָּס֑
ְּבַיד־ ְיהָֹו֖ה  י  ַעל־ִּפ֥ רּו  ָׁשָמ֔

ה: פ מֶֹׁשֽ

 Che fosse per due giorni...: l’incertezza � אֹו־יַֹמִים... � 22
e l’impossibilità di programmare soste e spostamenti, 
crearono difficoltà non indifferenti al popolo, nel corso 
della loro permanenza nel deserto. Tuttavia, come mo-
stra il prossimo versetto, essi non si ribellarono mai 
(Rambàn)
Questa espressione porta a domandarsi: poiché aspet-
tiamo Mashìakh in ogni momento, come possiamo im-
mergerci nel lavoro quotidiano e addirittura program-
mare il nostro futuro? Se davvero proviamo emozione 
all’idea dell’avvento di Mashìakh, come possiamo, nel 
contempo, provare lo stesso sentimento servendo Ha-
shèm in questo mondo così materiale, prima dell’av-
vento messianico?
La risposta a questi interrogativi si può trovare nella 
maniera in cui il Tabernacolo viene montato e smon-
tato nel deserto. Spesso Israèl rimane accampato nello 
stesso posto per lunghi periodi di tempo, anche di-

ciannove anni (Rashì su Devarìm 1, 46) e in tal caso 
è comprensibile la necessita di investire tutti gli sforzi 
necessari per montare il Tabernacolo. Ma talvolta, in-
vece, la nube sostava sul Tabernacolo per pochi giorni e 
[...] talvolta [...] sostava solo da sera a mattina; poi al 
mattino la nube dipartiva ed essi partivano (vv. 20-21)
Che senso avrebbero, in casi del genere, le centinaia di 
ore di lavoro umano richieste dall’assemblaggio del Ta-
bernacolo, quando dovrà essere smontato poco dopo, 
talvolta addirittura l’indomani? Il Talmùd spiega che, 
siccome secondo la parola di Hashèm si accampavano 
e secondo la parola di Hashèm partivano (v. 23), nes-
sun accampamento è di natura transitoria, in quanto 
l’esplicito comando divino di accamparsi in quel posto 
“gli conferisce l’importanza di un insediamento per-
manente” (‘Eruvìn 55b)
Analogamente, se è vero che il nostro lavoro durante 
l’esilio è transitorio per natura: poiché quando molto 

ְועֹוֶלה ְוִנְמָׁשְך ַעל ַּגֵּבי ְּבֵני ְיהּוָדה ְּכִמין ֻסָּכה, ְולֹא ָהָיה ִנְפָרׂש ַעד 
ֶׁשּמֶֹׁשה ָאַמר: "ׁשּוָבה ה' ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל", ֱהֵוי אֹוֵמר: "ַעל־

ִּפי ה' ּוְבַיד־מֶֹׁשה": )כ( ְוֵיׁש, ְּכלֹוַמר: ּוְפָעִמים. ָיִמים ִמְסָּפר, ָיִמים 
ֻמָעִטים: )כב( אֹו־ָיִמים, ָׁשָנה, ְּכמֹו )ויקרא כה( "ָיִמים ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלתֹו":
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1 hashèm parlò a Moshè dicendo:
2 «Fai tu due trombe d’argento; 
le farai battute da un unico bloc-
co e ti serviranno per convocare 
la congregazione e per far partire 
gli accampamenti.
3 [Quando] suoneranno [le due trom-

be con una] teki’à (lungo suono), [allo-

ra] tutta la congregazione si ra-
dunerà presso di te, all’ingresso 
della Tenda dell’Adunanza.

10
Le trombe

presto Mashìakh arriverà, il mondo sarà così immerso 
nella divinità che, forse non si noterà il valore del no-
stro operato, è anche vero che ora le nostre azioni 
sono il risultato dell’ordine di Hashèm. Pertanto, fino 
all’arrivo di Mashìakh, dobbiamo impegnarci e gio-
ire per ogni nostro risultato o sforzo, come se ogni 
nostra azione fosse della massima importanza (Toràt 
Menàkhem Vayigàsh 5747)

ְלָך � 2  Fai tu: lett. per te. Il complemento � ֲעֵׂשה 
 lekhà, te, indica diverse caratteristiche di queste - ְלָך
trombe: a. sono realizzate con materiali appartenenti 
a Moshè; b. sono suonate in presenza di Moshè, così 
come si suona a un re di Israèl (Rashì); c. devono es-
sere fabbricate e usate esclusivamente da Moshè e 

saranno poi nascoste poco prima della sua morte. 
Persino a Yehoshù’a, il suo successore, non sarà con-
sentito utilizzarle (Rashì Devarìm 31, 28)
In futuro sarebbero state usate altre trombe, ma 
non quelle di Moshè. È interessante notare che, sia 
sull’Arco di Tito, che su un’antica moneta, risalente 
all’epoca della rivolta di Bar Kokhvà (II sec. e.v.), sono 
raffigurate due trombe (Dà’at Mikrà)
 �  Battute da un unico blocco: entrambe le � ִמְקָׁשה

trombe sono realizzate da un solo blocco d’argento 
(Rashì e Maskìl Ledavìd)
 � ָהֵעָדה -Per convocare la congregazione: Mo � ְלִמְקָרא 

shè ordinava ai cohanìm di suonare le trombe per con-
vocare il Sinedrio o per radunare il popolo (Rashì)
 �  :Per far partire gli accampamenti � ּוְלַמַּסע ֶאת־ַהַּמֲחנֹות

vengono suonate come segnale della partenza. Il po-
polo partiva quindi con tre segnali: la nube di Hashèm, 
la parola di Moshè e il suono delle trombe (Rashì). In-
fatti, come spiega Or Hakhayìm, benché l’imminente 
partenza venisse segnalata con lo spostamento della 
nube dal Tabernacolo all’accampamento di Yehudà (cf 
comm. 9, 18), gli accampamenti stessi non intrapren-
dono alcuno spostamento finché non si udivano il 
suono delle trombe.

ה ֵּלאֽמֹר:  ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ א 
ֶסף  ה ְלָ֗ך ְׁשֵּתי֙ ֲחֽצֹוְצ֣רֹת ֶּכ֔ ֲעֵׂש֣ ב 
ם ְוָה֤יּו ְלָך֙  ה ֹאָת֑ ֲעֶׂש֣ ה ַּתֽ ִמְקָׁש֖
ע ֶאת־ ה ּוְלַמַּס֖ ֵעָד֔ א ָהֽ ְלִמְקָר֣

ֲחֽנֹות:  ַּמֽ ַהֽ
יָך֙ ָּכל־ ן ְוֽנֹוֲע֤דּו ֵאֶל֨ ְק֖עּו ָּבֵה֑ ְוָתֽ ג 
ד:  ַתח ֥אֶֹהל מֹוֵעֽ ה ֶאל־ֶּפ֖ ֵעָד֔ ָה֣

י

)ב( ֲעֵׂשה־ְלָך, ֶׁשִּיְהיּו ּתֹוְקִעין ְלָפֶניָך ְּכֶמֶלְך, "ַוְיִהי ִּביֻׁשרּון ֶמֶלְך". 

ְלִמְקָרא  ַאֵחר(.  ְולֹא  ָּבֶהם  ּוִמְׁשַּתֵּמׁש  ְלָך-ַאָּתה עֹוֶׂשה  )ֲעֵׂשה  ִמֶּׁשְּלָך  ְלָך,  ֲעֵׂשה 
ְוִתְקָרֵאם  ָהָעם  ּוְׁשָאר  ַהַּסְנֶהְדִרין  ְלַדֵּבר ִעם  ְּכֶׁשִּתְרֶצה  ָהֵעָדה, 
ֶלֱאֹסף ֵאֶליָך, ִּתְקָרֵאם ַעל ְיֵדי ֲחצֹוְצרֹות. ּוְלַמַּסע ֶאת־ַהַּמֲחנֹות, 

ִּבְׁשַעת ִסּלּוק ַמָּסעֹות ִּתְתְקעּו ָּבֶהם ְלִסיָמן; ִנְמֵצאָת ַאָּתה אֹוֵמר: 
ְוַעל־ִּפי  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַעל־ִּפי  נֹוְסִעים:  ָהיּו  ַעל־ִּפי ְׁשֹלָׁשה 
ְּבַהָּקַׁשת  ַּתֲעֶׂשה  ֵמָהֶעֶׁשת  ִמְקָׁשה,  ֲחצֹוְצרֹות.  ְוַעל־ִּפי  מֶֹׁשה 
ַהֻּקְרָנס: )ג( ְוָתְקעּו ָּבֶהן, ִּבְׁשֵּתיֶהן, ְוהּוא ִסיַמן ְלִמְקָרא ָהֵעָדה, 

Due Trombe d’Argento di Moshè
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4 E se suoneranno una teki’à (lungo 

suono) con una [tromba], si radune-
ranno presso di te i prìncipi, capi 
delle migliaia di Israèl. 
5 [Quando] suonerete [con le due trom-

be] una teki’à seguita da una teru’à 
(serie di suoni brevi), partiranno gli 
accampamenti stanziati a oriente.
6 [Quando] suonerete [con le due trom-

be] una seconda teki’à seguita da 
una teru’à (serie di suoni brevi), parti-
ranno gli accampamenti stanzia-
ti a meridione. Suoneranno una 
serie di suoni brevi per partire.
7 [Ma] per radunare la congrega-
zione, suonerete una teki’à (lungo suono) e non una teru’à (serie di suoni brevi).

עּו ְוֽנֹוֲע֤דּו  ת ִיְתָק֑ ְוִאם־ְּבַאַח֖ ד 

י  י ַאְלֵפ֥ ים ָראֵׁש֖ יָך֙ ַהְּנִׂשיִא֔ ֵאֶל֨

ל: ִיְׂשָרֵאֽ

ְסעּו֙  ָנֽ ְו ה  ְּתרּוָע֑ ם  ּוְתַקְעֶּת֖ ה 

ְדָמה:  חִֹנ֖ים ֵקֽ ֲח֔נֹות ַהֽ ַּמֽ ַהֽ

ית ְוָנְֽסעּו֙  ם ְּתרּוָעה֙ ֵׁשִנ֔ ּוְתַקְעֶּת֤ ו 

ה  ָנה ְּתרּוָע֥ חִֹנ֖ים ֵּתיָמ֑ ֲח֔נֹות ַהֽ ַּמֽ ַהֽ

ם:  ִיְתְק֖עּו ְלַמְסֵעיֶהֽ

ל ִּתְתְק֖עּו  יל ֶאת־ַהָּקָה֑ ּוְבַהְקִה֖ ז 

יעּו:  ְוֹ֥לא ָתִרֽ

)ד(  ֹאֶהל מֹוֵעד":  ָּכל־ָהֵעָדה ֶאל־ֶּפַתח  ֵאֶליָך  "ְונֹוֲעדּו  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְּנִׂשיִאים,  ְלִמְקָרא  ִסיָמן  הּוא  ִיְתָקעּו,  ְוִאם־ְּבַאַחת 
"ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ַהְּנִׂשיִאים". ְוַאף ֵהן ְיִעיָדָתן ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד, 
ּוִמְּגֵזָרה ָׁשָוה הּוא ָּבא ַּבִּסְפֵרי: )ה( ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה, ִסיַמן ַמַּסע 
ַהַּמֲחנֹות: ְּתִקיָעה, ְּתרּוָעה ּוְתִקיָעה. ָּכְך הּוא ִנְדָרׁש ַּבִּסְפֵרי ִמן 

ַהִּמְקָראֹות ַהְיֵתִרים )ר"ה לד(: )ז( ּוְבַהְקִהיל ֶאת־ַהָּקָהל ְוגֹו', ְלִפי 
ּוְלַמַּסע ֶאת־ַהַּמֲחנֹות".  ָהֵעָדה  ְלִמְקָרא  ְלָך  "ְוָהיּו  ֶׁשהּוא אֹוֵמר 
ַמה ִּמְקָרא ָהֵעָדה ּתֹוֵקַע ִּבְׁשֵני ֹּכֲהִנים ּוִבְׁשֵּתיֶהן, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָתְקעּו 
ָּבֵהן ְוגֹו'", ַאף ַמַּסע ַהַּמֲחנֹות ִּבְׁשֵּתיֶהן. ָיכֹול ַמה ַּמַּסע ַהַּמֲחנֹות 
ְותֹוֵקַע,  ּוֵמִריַע  ָהֵעָדה ּתֹוֵקַע  ִמְקָרא  ְותֹוֵקַע, ַאף  ּוֵמִריַע  ּתֹוֵקַע 

ָּבֵהן � 3  Le suoneranno: con entrambe le � ְוָתְקעּו 
trombe (Rashì), due cohanìm che suonano ciascuno 
una tromba.
 Suonerete… serie di suoni brevi: la � ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה � 5

traduzione illustra solo in parte il significato dell’e-
spressione. Come spiega Rashì, dal Sifré, si tratta di 
una ְּתִקיָעה - teki’à, un lungo suono, di una ְּתרּוָעה - te-
ru’à, nove suoni brevi, e poi di nuovo una teki’à.

E se suoneranno un lungo suono..., si raduneranno presso di te
i prìncipi, capi delle migliaia di Israèl (v. 4)

Rabbi Efràyim Luntshitz, autore del famoso com-
mento sulla Torà, Kelì Yakàr, redarguiva continua-
mente la sua comunità per la discordia che regnava 
fra i capi. Fatto che, oltre ad essere negativo per la 
vita dei singoli, talvolta è anche una vergogna per 
l’intera comunità.

Li ammonisce citando il versetto: se si suonerà 
[…] con una sola; se si desidera che l’intero popo-
lo sia unito, è necessario che dapprima si radunino 
i prìncipi, i capi […] di Israèl, ossia che la pace e 
l’unità regnino fra le guide, dalle quali il popolo poi 
prenderà esempio!
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ּוֵמַעָּתה ֵאין ִחּלּוק ֵּבין ִמְקָרא ָהֵעָדה ְלַמַּסע ֶאת ַהַּמֲחנֹות? ַּתְלמּוד 
לֹוַמר "ּוְבַהְקִהיל ֶאת־ַהָּקָהל ְוגֹו'", לֹוַמר ֶׁשֵאין ְּתרּוָעה ְלִמְקָרא 
ָהֵעָדה, ְוהּוא ַהִּדין ַלְּנִׂשיִאים, ֲהֵרי ִסיָמן ִלְׁשָלְׁשָּתם: ִמְקָרא ָהֵעָדה 

ֵאין ָּבֶהם ְּתרּוָעה, ּוַמַּסע  ָוזֹו  ְוזֹו  ְנִׂשיִאים ְּבַאַחת,  ְוֶׁשל  ִּבְׁשַּתִים 
ַהַּמֲחנֹות ִּבְׁשַּתִים-ַעל־ְיֵדי ְּתרּוָעה ּוְתִקיָעה: )ח( ּוְבֵני ַאֲהרֹן ִיְתְקעּו, 
ַּבִּמְקָראֹות ּוַבַּמָּסעֹות ַהָּללּו: )י( ַעל ֹעֹלֵתיֶכם, )ספרי ערכין יא( ְּבָקְרַּבן 

8 I figli di Aharòn, i sacerdoti, 
suoneranno le trombe. Sarà per 
voi uno statuto eterno per le vo-
stre generazioni.
9 Quando andrete a combattere, 
nella vostra terra, contro il ne-
mico che vi opprime, suonerete 
una teru’à (serie di suoni brevi) con le 
trombe e sarete ricordati davan-
ti a hashèm, vostro Dio, e salvati 
dai vostri nemici.

ים ִיְתְק֖עּו  ַהּ֣כֲֹהִנ֔ ֲהרֹן֙  ּוְבֵנ֤י ַאֽ ח 
ת  ֲחֽצְֹצ֑רֹות ְוָה֥יּו ָלֶכ֛ם ְלֻחַּק֥ ַּבֽ

ם:  עֹוָל֖ם ְלדֹֽרֵֹתיֶכֽ
ם  ה ְּבַאְרְצֶכ֗ י־ָת֨בֹאּו ִמְלָחָמ֜ ְוִכֽ ט 
ם  ֶאְתֶכ֔ ר  ַהֹּצֵר֣ ַעל־ַהַּצר֙ 
ם  ֲחֽצְֹצ֑רֹת ְוִנְזַּכְרֶּת֗ ם ַּבֽ עֶֹת֖ ֲהֵרֽ ַוֽ
ם  ם ְוֽנֹוַׁשְעֶּת֖ ִלְפֵני֙ ְיהָֹו֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֔

ם:  ֵמֽאְֹיֵביֶכֽ

-Suonerete: anche in questo caso si suo � ִּתְתְקעּו � 7
nano le due trombe, ma solo con un lungo suono 
(teki’à)
עֹוָלם � 8  Uno statuto eterno: benché, come � ְלֻחַּקת 
spiegato sopra, le trombe fabbricate nel deserto sono 
state impiegate solo all’epoca di Moshè, la mitzvà di 
farne uso come segnali per il popolo sarebbe stata 
eterna (Sifré)

ֶאְתֶכם � 9 ַהֹּצֵרר  -Contro il nemico che vi op � ַעל־ַהַּצר 
prime: i saggi spiegano che l’espressione indica anche 
le disgrazie in generale, quali pestilenze ed epidemie.
 �  Sarete ricordati davanti ad � ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאֹלֵהיֶכם

Hashèm vostro Dio: Ònkelos interpreta l’espressione 
letteralmente: che il popolo ebraico sia ricordato be-
nevolmente da Hashèm. Ibn ‘Èzra evidenzia come la 
struttura grammaticale dell’espressione consenta an-

Quando andrete a combattere... nei vostri giorni di festa... suonerete le trombe (vv 9-10)

Questa guerra è simbolo del conflitto contro il peg-
gior nemico dell’uomo, lo yètzer harà (l’inclinazione 
al male). Esso è sempre in agguato e interviene in 
modo particolare durante la preghiera o nei mo-
menti in cui la persona dovrebbe concentrarsi. Per 
combatterlo è necessario suonare una serie di brevi 
suoni; l’espressione è una metafora dell’impegno 
dell’uomo a sostituire il proprio orgoglio con sen-
timenti di sottomissione ad Hashèm, invocandone 
l’aiuto.
Una volta ottenute alcune vittorie in questo 
conflitto, l’uomo potrebbe credere che sia giunto 

il momento di rilassarsi, di gioire – il giorno di 
festa – e di poter finalmente abbassare la guardia e 
servire Hashèm senza troppo timore. Questo atteg-
giamento è tuttavia errato: anche a battaglia vinta, 
bisogna continuare a suonare le trombe e stare sem-
pre all’erta; il conflitto contro l’istinto animalesco 
non è una guerra che si vince, bensì una battaglia 
quotidiana perpetua. Se abbiamo vinto oggi non è 
detto che vinceremo domani e se abbiamo perso 
non vuole dire che si perderà anche domani, come 
spiega dettagliatamente il Tanya parte prima. 

Likuté Sikhòt vol XIII
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ִצּבּור ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר. ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם, ִמָּכאן ָלַמְדנּו ַמְלֻכּיֹות ִעם 
ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ּוְתַקְעֶּתם"-ֲהֵרי ׁשֹוָפרֹות, "ְלִזָּכרֹון" 

ְוכּו': )יא( ַּבֹחֶדׁש  ִזְכרֹונֹות. "ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם"-זֹו ַמְלֻכּיֹות  ֲהֵרי 
ַהֵּׁשִני, ִנְמֵצאָת ַאָּתה אֹוֵמר: ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ָחֵסר ֲעָׂשָרה ָיִמים 

10 E nei vostri giorni di gioia, nel-
le vostre feste e nei vostri capi-
mese, suonerete le trombe men-
tre [offrirete] i vostri sacrifici di 
‘olà (sacrificio ascendente) e i vostri 
shelamìm (sacrifici di pace); saranno 
per voi [motivo] di ricordo davan-
ti al vostro Dio. Io sono hashèm, 
il vostro Dio.
11 E avvenne, al ventesimo gior-
no del secondo mese del secondo 
anno, la nube si sollevò da sopra 
il Tabernacolo della Testimonianza.

Quinta
chiamata

Ordine
partenza

accampa-
mento

che l’interpretazione inversa: il suono dello shofàr ci 
ricorda di invocare Hashèm, così come accade a Rosh 
Hashanà (n.d.r.)
-Nei vostri giorni di gioia: dal se � ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם � 10
guito del versetto risulta chiaro che non si tratta delle 
ricorrenze. Secondo l’opinione di Ibn ‘Èzra, approfon-
dita dal Rebbe di Lubàvitch, l’espressione nei vostri 
giorni di festa è la continuazione del versetto prece-
dente, in cui si parla della vittoria sul nemico; il giorno 
di gioia sarebbe questo. Il suono delle trombe espri-

merebbe, quindi, gioia e lode ad Hashèm, artefice della 
salvezza. Secondo Sifré, invece, l’espressione indica gli 
Shabbatòt; Rabbi Natàn afferma, infine, che si riferisce 
ai sacrifici tamìd - quotidiani.
 � I vostri sacrifici di ‘olà: collettivi (Rashì, Sifré) � עֹֹלֵתיֶכם

ַהֵּׁשִנית... � 11 -Del secondo anno...: lett. nel se � ַּבָּׁשָנה 
condo anno, nel secondo mese, il venti del mese. I fi-
gli di Israèl trascorsero, quindi, a Khorèv, dodici mesi 
meno dieci giorni. Vi si erano accampati al primo di 
Sivàn (cf Shemòt 19, 1) e ne erano ripartiti il venti di 

Suono delle Trombe
Genere di suono Scopo

Teki’à con 2 trombe Raduno del popolo

Teki’à con 1 tromba Raduno dei prìncipi

Teki’à - Teru’à - Teki’à Partenza dell’accampamento a est

Teki’à - Teru’à - Teki’à (2° volta) Partenza dell’accampamento a sud

Teru’à Suscitare la salvezza di Hashèm quando si va in guerra

Teki’à tutte le trombe Accompagnare luna nuova e i sacrifici pubblici giorni festivi

ם ּֽוְבֽמֹוֲעֵדיֶכם֘  ּוְב֨יֹום ִׂשְמַחְתֶכ֥ י 
ם  י ָחְדֵׁשֶכם֒ ּוְתַקְעֶּת֣ ּוְבָראֵׁש֣
ל  ם ְוַע֖ ֲחֽצְֹצ֗רֹת ַ֚על עֹֹ֣לֵתיֶכ֔ ַּבֽ
ם  ָלֶכ֤ ְוָה֨יּו  ם  ַׁשְלֵמיֶכ֑ י  ִזְבֵח֣
ֲאִנ֖י  ם  ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ִלְפֵנ֣י  ְלִזָּכרֹון֙ 

ם: פ ְיהָֹו֥ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ
י ַּבָּׁשָנ֧ה ַהֵּׁשִנ֛ית ַּב֥חֶֹדׁש  ַוְיִה֞ יא 

ים ַּב֑חֶֹדׁש ַנֲֽעָלה֙  ַהֵּׁשִנ֖י ְּבֶעְׂשִר֣
ת:  ֵעֻדֽ ן ָהֽ ל ִמְׁשַּכ֥ ן ֵמַע֖ ָעָנ֔ ֶהֽ

חמישי
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Iyàr dell’anno successivo (Rashì), 36 giorni dopo il sa-
crificio pasquale e venti giorni soltanto dopo aver ri-
cevuto il comando di censire il popolo, come espo-
sto ampiamente nel primo capitolo. Gur Aryè spiega 
che questa lunga sosta, predisposta per godere del 
Dono della Torà e gioirne, è paragonabile a quella di 
uno sposo che, per l’intero anno dopo le nozze, non si 
reca in guerra, ma rimane a casa ad assaporare le gioie 
del matrimonio. La partenza del popolo è tuttavia, leg-
germente anticipata, in quanto, secondo il commenta-
tore, si tratta di un viaggio “di gloria e grandezza, con 
gli stendardi” e di conseguenza, da intraprendere poco 
prima dello scadere dell’anno.
ְלַמְסֵעיֶהם � 12  .Intrapresero i loro viaggi: lett � ַוִּיְסעּו... 
viaggiarono nei loro viaggi. Rashì spiega tuttavia che 
il termine indica la disposizione e la successione in cui 
viaggiavano. La Torà riporta ora, in dettaglio, l’ordine 
in base al quale le quattro formazioni delle tribù e le 
famiglie dei leviti intraprendevano i viaggi. Trattandosi 
di un sistema fisso, che accompagnerà il popolo nel 
corso di tutta la sua permanenza nel deserto.
 �  Nel deserto di Paràn: Paràn è un vasto � ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן

territorio (vd mappa) che comprende molte delle loca-

ַעד  ָנְסעּו  ְולֹא  ָחנּו ָׁשם  ִסיָון  ֶׁשֲהֵרי ְּברֹאׁש־ֹחֶדׁש  ָעׂשּו ְּבחֹוֵרב, 
ֶעְׂשִרים ְּבִאָּיר ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה: )יב( ְלַמְסֵעיֶהם, ַּכִּמְׁשָּפט ַהְמֹפָרׁש 

ְלַמַּסע ִּדְגֵליֶהם, ִמי ִראׁשֹון ּוִמי ַאֲחרֹון. ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן, ִקְברֹות 
ְוהּוַרד  )יז(  ֶזה:  ִמַּמָּסע  ָחנּו  ְוָׁשם  ָהָיה  ָּפאָרן  ְּבִמְדַּבר  ַהַּתֲאָוה 

ם  ל ְלַמְסֵעיֶה֖ ַוִּיְס֧עּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ יב 

ָעָנ֖ן  ֶהֽ ַוִּיְׁשּ֥כֹן  ִסיָנ֑י  ר  ִמִּמְדַּב֣
ן:  ר ָּפאָרֽ ְּבִמְדַּב֥

י ְיהָֹו֖ה  אׁשָֹנ֑ה ַעל־ִּפ֥ ַוִּיְס֖עּו ָּבִרֽ יג 
ה:  ְּבַיד־מֶֹׁשֽ

ה  ֲחֵנ֧ה ְבֵנֽי־ְיהּוָד֛ ֶגל ַמֽ ע ֶּד֣ ַוִּיַּס֞ יד 

ל־ ְוַע֨ ם  ְלִצְבֹאָת֑ אׁשָֹנ֖ה  ָּבִרֽ
ב:  יָנָדֽ ְצָב֔אֹו ַנְחׁ֖שֹון ֶּבן־ַעִּמֽ

ר  ה ְּבֵנ֣י ִיָּׂששָכ֑ א ַמֵּט֖ ל־ְצָב֔ ְוַע֨ טו 

12 I figli di Israèl intrapresero i lo-
ro viaggi dal deserto del Sinày. 
E la nube si posò nel deserto di 
Paràn.
13 Partirono per la prima volta se-
condo la parola di hashèm, per 
mezzo di Moshè.
14 Lo stendardo dell’accampa-
mento dei figli di Yehudà, [disposti] 
schiera per schiera, partì per pri-
mo; a [capo] della sua schiera v’era 
Nakhshòn figlio di ‘Amminadàv.
15 A [capo] della tribù dei figli di 

Dal monte Sinày a Tav’erà (v. 12) nel deserto di Paràn
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lità elencate in cap 33 (Khizkuni). Ora il popolo giunse 
alla località di Kivròt Hattaavà (“le Tombe della Cupidi-
gia”; cf 11, 34. Rashì)
 � -A capo della sua schiera: ciascun capo � ְוַעל־ְצָבאֹו

tribù marcia in testa alla sua legione (Rambàn)

ַהִּמְׁשָּכן � 17  :Il Tabernacolo venne smontato � ְוהּוַרד 
questo comando dello smontaggio del tabernacolo 
dopo la partenza dello stendardo di Yehudà (v. 14) 
sembra in contraddizione con l’ordine prescritto di 
smontarlo prima di partire, non appena la nube si sol-

leva (4, 5 e Rashì). Non è rispettoso, infatti, che una 
tribù parta quando il Tabernacolo è ancora assemblato; 
quindi nel v 14 si intende che, quando Yehudà si ap-
prestava a partire, solo allora Aharòn e i suoi figli en-
trano nel Tabernacolo, rimuovono il divisorio di parti-
zione tra il Santo e il Santo dei Santi (cf Shemòt 26, 31 
e le schede relative pp. 116-117) e vi coprono l’Arca 
(Shemòt 27, 9 segg. schede pp. 108-113) e tutti gli 
altri arredi sacri. Dopodiché, i figli di Ghereshòn e di 
Merarì smontano il Tabernacolo e lo caricano sui carri, 
partendo al seguito dello stendardo di Yehudà. Invece, 

ַהִּמְׁשָּכן, ֵּכיָון ֶׁשּנֹוֵסַע ֶּדֶגל ְיהּוָדה, ִנְכְנסּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ּוָפְרקּו ֶאת 
ַהָּפרֶֹכת ְוִכּסּו ָּבּה ֶאת ָהָארֹון, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר ד(: "ּוָבא ַאֲהרֹן ּוָבָניו 

ִּבְנֹסַע ַהַּמֲחֶנה", ּוְבֵני ֵּגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי ּפֹוְרִקין ַהִּמְׁשָּכן ְוטֹוֲעִנין 
אֹותֹו ָּבֲעָגלֹות, ְוָהָארֹון ּוְכֵלי ַהֹּקֶדׁש ֶׁשל ַמָּׂשא ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון עֹוְמִדים 

ר:  ל ֶּבן־צּוָעֽ ְנַתְנֵא֖
ן  ְּבֵנ֣י ְזבּוֻל֑ ה  א ַמֵּט֖ ל־ְצָב֔ ְוַע֨ טז 

ב ֶּבן־ֵחֹֽלן:  ֱאִליָא֖
ן ְוָנְֽס֤עּו ְבֵני־ ד ַהִּמְׁשָּכ֑ ְוהּוַר֖ יז 
ן: י ַהִּמְׁשָּכֽ י ֽנְֹׂשֵא֖ ְרׁשֹון֙ ּוְבֵנ֣י ְמָרִר֔ ֵגֽ
ן  ְראּוֵב֖ ֲחֵנ֥ה  ַמֽ ֶגל  ֶּד֛ ע  ְוָנַס֗ יח 

ל־ְצָב֔אֹו ֱאִלי֖צּור  ם ְוַע֨ ְלִצְבֹאָת֑
ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור: 

ה ְּבֵנ֣י ִׁשְמ֑עֹון  א ַמֵּט֖ ל־ְצָב֔ ְוַע֨ יט 

י:  יַׁשָּדֽ ל ֶּבן־צּוִרֽ ְׁשֻלִֽמיֵא֖
ְבֵני־ָג֑ד  ה  ַמֵּט֣ א  ל־ְצָב֖ ְוַע֨ כ 

ל:  ף ֶּבן־ְּדעּוֵאֽ ֶאְלָיָס֖
ׁש  י ַהִּמְקָּד֑ ים ֽנְֹׂשֵא֖ ְוָנְֽסעּו֙ ַהְּקָהִת֔ כא 

ם:  ן ַעד־ּבָֹאֽ ימּו ֶאת־ַהִּמְׁשָּכ֖ ְוֵהִק֥

Yissakhàr v’era Netanèl figlio di 
Tzu’àr.
16 A [capo] della tribù dei figli 
di Zevulùn v’era Eliàv figlio di 
Khelòn.
17 Il Tabernacolo venne smontato 
e partirono i figli di Ghereshòn e 
i figli di Merarì, portatori del Ta-
bernacolo.
18 [Poi] partì lo stendardo dell’ac-
campamento di Reuvèn, schie-
ra per schiera; a [capo] della sua 
schiera v’era Elitzùr figlio di She-
deùr.
19 A [capo] della tribù dei figli di 
Shim’òn v’era Shelumièl figlio di 
Tzurishaddày.
20 A [capo] della tribù dei figli di 
Gad v’era Elyassàf figlio di De’uèl.
21 [Poi] partirono i figli di Kehàt, portatori delle componenti [più] sa-
cre [del Santuario]. Il Tabernacolo veniva eretto prima del loro arrivo.
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l’arca e gli arredi sacri, affidati ai figli di Kehàt, riman-
gono coperti con le stanghe inserite, in attesa della 
partenza dello stendardo di Reuvèn (Rashì, Mizrakhi)
ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן � 21  :Il Tabernacolo veniva eretto � ְוֵהִקימּו 

dai figli di Ghereshòn e di Merarì, che precedono quelli 
di Kehàt di due stendardi. Essi montano il Tabernacolo 
quando la nube si posava. Al loro arrivo i figli di Kehàt 
trovano la struttura pronta per accogliere l’Arca, il ta-

ְמֻכִּסין ּוְנתּוִנין ַעל ַהּמֹוטֹות ַעד ֶׁשָּנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן, ְוַאַחר 
ְּדָבִרים  נֹוְׂשֵאי  ַהִּמְקָּדׁש,  ֹנְׂשֵאי  )כא(  ַהְּקָהִתים":  "ְוָנְסעּו  ָּכְך 
ַהְמֻקָּדִׁשים. ְוֵהִקימּו ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן, ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי, ֶׁשָהיּו 
קֹוְדִמים ָלֶהם ַמַּסע ְׁשֵני ְּדָגִלים, ָהיּו ְמִקיִמין ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּכֶׁשָהָיה 
ֶהָעָנן ׁשֹוֵכן, ְוִסיַמן ַהֲחָנָיה ִנְרָאה ְּבֶדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּוָדה. ְוֵהם חֹוִנים, 
ַוֲעַדִין ְּבֵני ְקָהת ָּבִאים ֵמַאֲחֵריֶהם ִעם ְׁשֵני ְּדָגִלים ָהַאֲחרֹוִנים, ָהיּו 
ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי ְמִקיִמין ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, ּוְכֶׁשָּבִאים ְּבֵני ְקָהת, 

מֹוְצִאים אֹותֹו ַעל ְמכֹונֹו ּוַמְכִניִסין ּבֹו ָהָארֹון ְוַהֻּׁשְלָחן ְוַהְּמנֹוָרה 
ְוַהִּמְזְּבחֹות; ְוֶזהּו ַמְׁשָמעּות ַהִּמְקָרא "ְוֵהִקימּו"-ְמִקיֵמי ַהִּמְׁשָּכן-
ְלָכל־ ְמַאֵּסף  )כה(  ְקָהת:  ְּבֵני  אֹותֹו "ַעד"-ֶטֶרם-"ּבֹוָאם"-ֶׁשל 
ְמֻרֶּבה  ָּדן  ֶׁשל  ִׁשְבטֹו  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ְירּוַׁשְלִמי:  ַּתְלמּוד  ַהַּמֲחֹנת, 
ְּבאֹוְכלֹוִסין, ָהָיה נֹוֵסַע ָּבַאֲחרֹוָנה, ְוָכל ִמי ֶׁשָהָיה ְמַאֵּבד ָּדָבר ָהָיה 
ַמֲחִזירֹו לֹו. ִאית ָמאן ְּדָאֵמר: ְּכֵתָבה ָהיּו ְמַהְּלִכין, ּוַמִּפיק ֵלּה ִמן 
ָהיּו  ְּכקֹוָרה  ְּדָאְמֵרי:  ְוִאית  ִיָּסעּו".  ֵּכן  ַיֲחנּו  "ַּכֲאֶׁשר  )במדבר ב(: 

ִים  ֲחֵנ֥ה ְבֵנֽי־ֶאְפַר֖ ֶגל ַמֽ ע ֶּד֛ ְוָנַס֗ כב 

ע  יָׁשָמ֖ ל־ְצָב֔אֹו ֱאִלֽ ם ְוַע֨ ְלִצְבֹאָת֑
ֶּבן־ַעִּמיֽהּוד: 

ה  ה ְּבֵנ֣י ְמַנֶּׁש֑ א ַמֵּט֖ ל־ְצָב֔ ְוַע֨ כג 
ל ֶּבן־ְּפָדהֽצּור:  ַּגְמִליֵא֖

ן  ה ְּבֵנ֣י ִבְנָיִמ֑ א ַמֵּט֖ ל־ְצָב֔ ְוַע֨ כד 

ן ֶּבן־ִּגְדעֹוִנֽי:  ֲאִביָד֖
ף  ן ְמַאֵּס֥ ֲחֵנ֣ה ְבֵני־ָד֔ ע  ֚ ֶּדֶגל ַמֽ ְוָנַס֗ כה 

ם ְוַעל־ ֲח֖נֹת ְלִצְבֹאָת֑ ַּמֽ ְלָכל־ַהֽ
י:  יַׁשָּדֽ ֶזר ֶּבן־ַעִּמֽ ְצָב֔אֹו ֲאִחיֶע֖

ר  ָאֵׁש֑ ְּבֵנ֣י  ה  ַמֵּט֖ א  ל־ְצָב֔ ְוַע֨ כו 
ן:  ל ֶּבן־ָעְכָרֽ ַּפְגִעיֵא֖

י  ה ְּבֵנ֣י ַנְפָּתִל֑ א ַמֵּט֖ ל־ְצָב֔ ְוַע֨ כז 
ע ֶּבן־ֵעיָנֽן:  ֲאִחיַר֖

22 [Poi] partì lo stendardo dell’ac-
campamento dei figli di Efràyim, 
[disposti] schiera per schiera; a [ca-

po] della sua schiera v’era Eli-
shamà figlio di ‘Ammihùd.
23 A [capo] della tribù dei figli di 
Menashè v’era Gamlièl figlio di 
Pedatzùr.
24 A [capo] della tribù dei figli di 
Binyamìn v’era Avidàn figlio di 
Ghid’onì.
25 [Poi] partì lo stendardo dell’ac-
campamento dei figli di Dan, re-
troguardia di tutti gli accam-
pamenti, [disposti] schiera per 
schiera; a [capo] della sua schiera 
v’era Akhi’èzer figlio di ‘Ammi-
shaddày.
26 A [capo] della tribù dei figli di 
Ashèr v’era Pagh’ièl figlio di Okhràn.
27 A [capo] della tribù dei figli di Naftalì v’era Akhirà figlio di ‘Enàn.
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volo, il Candelabro e gli altari.
ְלָכל־ַהַּמֲחֹנת � 25 -Retroguardia di tutti gli ac � ְמַאֵּסף 
campamenti: poteva così restituire i beni persi ai pro-
prietari (Rashì) e radunare i ritardatari che non riescono 
a intraprendere il viaggio con la propria tribù o che sono 
rimasti indietro per qualche motivo (Bekhòr Shor)
.L’ordine dei viaggi: da Rashì � ַמְסֵעי � 28
 �  E viaggiarono: in quel giorno, ovvero il 20 � ַוִּיָּסעּו

di Iyàr. La Torà riprende l’argomento di questo viag-
gio specifico di cui ha iniziato a parlare nel v. 11, in-
terrotto con la descrizione dell’ordine in cui avrebbero 
viaggiato in generale (Rashì)
מֶֹׁשה � 29 חֵֹתן  -A Khovàv… suocero di Mo � ְלחָֹבב... 
shè: Khovàv era Yitrò (cf Shemòt 3, 1 e 18, 11 e Sho-
fetìm 4, 11) e aveva diversi nomi: Re’uèl, Yèter, Yitrò, 
Khovàv, Khèver, Kenì, Putièl (Mekhiltà su 18, 1; Ra-

shì), ciascuno con una particolare connotazione. Yitrò 
era giunto da Midyàn circa un anno addietro per dive-
nire parte del popolo e accompagnarlo alla Terra Pro-
messa (Stone). Secondo Ibn ‘Èzra, invece, il termine 
.khotèn indica il cognato, non il suocero - חֵֹתן
•  Il nome חָֹבב - Khovàv deriva dal termine khibbà - af-
fetto, ed esprime il suo amore per la Torà (Rashì). Se-
condo Rambàn, egli lo adottò quando si convertì, 
in conformità con l’uso di prendere un nuovo nome 
quando si abbraccia la fede mosaica.
 �  Noi stiamo partendo: «subito, e fra tre � נְסִעים ֲאַנְחנּו

giorni arriveremo in Israèl». Questo è ciò che sarebbe 
accaduto, se non avessero peccato, rimanendo così nel 
deserto per ben quarant’anni. Moshè si incluse, non 
essendo stato ancora decretato a suo riguardo che non 
sarebbe entrato in terra promessa (Rashì)

ְמַהְּלִכין, ּוַמֵּפיק ֵלּה ִמן "ְמַאֵּסף ְלָכל־ַהַּמֲחֹנת": )כח( ֵאֶּלה ַמְסֵעי, 
ֶזה ֵסֶדר ַמְסֵעיֶהם. ַוִּיָּסעּו, ַּבּיֹום ַההּוא ָנְסעּו: )כט( ֹחָבב, )ספרי( 
ּוַמה  ֹחָבב חֹוֵתן מֶֹׁשה".  "ִמְּבֵני  )שופטים ד(:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִיְתרֹו,  הּוא 
ַּתְלמּוד לֹוַמר )שמות ב(: "ַוָּתֹבאָנה ֶאל־ ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן"? ְמַלֵּמד, 
ֶׁשַהִּתינֹוקֹות קֹוִרין ַלֲאִבי ֲאִביֶהן "ַאָּבא", ְוֵׁשמֹות ַהְרֵּבה ָהיּו לֹו: 

ֶיֶתר-ַעל ֵׁשם ֶׁשִּיֵּתר ָּפָרָׁשה ַאַחת ַּבּתֹוָרה, חֹוָבב-ַעל ֶׁשִחֵּבב ֶאת 
ַהּתֹוָרה ְוכּו'. ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל־ַהָּמקֹום, )ספרי( ִמָּיד-ַעד ְׁשֹלָׁשה 
ְמָנת  ַעל  ָנְסעּו  ָהִראׁשֹון  ֶזה  ֶׁשְּבַמָּסע  ָלָאֶרץ;  ִנְכָנִסין  ָאנּו  ָיִמים 
ּוִמְּפֵני ָמה  ַּבִּמְתאֹוְנִנים.  ֶאָּלא ֶׁשָחְטאּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ְלִהָּכֵנס 
ִׁשֵּתף מֶֹׁשה ַעְצמֹו ִעָּמֶהם? ֶׁשֲעַדִין לֹא ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה ָעָליו ּוְכָסבּור 

ל  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ י  ַמְסֵע֥ ֶּלה  ֵא֛ כח 

עּו: ס ם ַוִּיָּסֽ ְלִצְבֹאָת֑
ל  ב ֶּבן־ְרעּוֵא֣ ה ְ֠לחָֹב֠ ַוּ֣יֹאֶמר מֶֹׁש֗ כט 

ים־ ְסִע֣ ן מֶֹׁשה֒ ֽנֹ ַהִּמְדָיִני֘ חֵֹת֣
ר  ר ָאַמ֣ ְחנּו ֶאל־ַהָּמקֹום֙ ֲאֶׁש֣ ֲאַנ֗
ה  ְלָכ֤ ם  ָלֶכ֑ ן  ֶאֵּת֣ ֹא֖תֹו  ה  ְיהָֹו֔
י־ְיהָֹו֥ה  ְך ִּכֽ ְבנּו ָל֔ נּו֙ ְוֵהַט֣ ִאָּת֨

ל:  ִּדֶּבר־֖טֹוב ַעל־ִיְׂשָרֵאֽ
י ִאם־ ְך ִּכ֧ ַוּ֥יֹאֶמר ֵאָל֖יו ֹ֣לא ֵאֵל֑ ל 

י ֵאֵלְֽך:  י ְוֶאל־ֽמֹוַלְדִּת֖ ֶאל־ַאְרִצ֛

28 Questo era [l’ordine] dei viaggi 
dei figli di Israèl secondo le loro 
schiere. E [così] viaggiarono.
29 Moshè disse a Khovàv figlio di 
Re’uèl il midyanita, suocero di 
Moshè: «Noi stiamo partendo 
verso il luogo del quale hashèm 
ha detto: “Io lo darò a voi”. Vieni 
con noi e ti faremo del bene, poi-
ché hashèm ha parlato bene per 
Israèl!».
30 [Khovàv] gli disse: «Non andrò 
[con voi]; bensì andrò alla mia ter-
ra e al luogo della mia nascita».

Moshè
invita

Yitrò a
unirsi

al popolo
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ְוֶאל־מֹוַלְדִּתי � 30  Alla mia terra e alla mia � ֶאל־ַאְרִצי 
patria: per i miei beni e per la mia famiglia (Rashì), al 
fine di condurli qui e quindi entrare in Israèl con voi. 
Come è scritto (Shofetìm 1, 16): e i figli di Kenì (Yitrò) 
suocero di Moshè salirono dalla Città delle Palme con i 
figli di Yehudà, al deserto di Yehudà, che è a meridione di 
‘Aràd; andarono e si insediarono con il popolo (Gur Aryè)
ֹאָתנּו � 31 ַּתֲעזֹב   :Per favore, non ci lasciare � ַאל־ָנא 
perché le nazioni avrebbero potuto commentare che 
la conversione di Yitrò poteva essere motivata dal fatto 
che credesse alla speranza di ottenere una parte del 
territorio di Israèl. Una volta scoperto invece che non 
era così, si sarebbe quindi ritirato. Per questo, Moshè 
chiede al suocero di non andarsene (Rashì)
 � ָיַדְעָּת ֲחֹנֵתנּו -Hai conosciuto i nostri accam � ִּכי ַעל־ֵּכן 

pamenti: lett. accampare; tu comprendi il valore di 
guidarci, poiché conosci i nostri accampamenti nel 
deserto e hai visto i miracoli operati in nostro favore 
(Rashì)
 � ְלֵעיָנִים ָּלנּו   E sei stato i nostri occhi: lett. sei � ְוָהִייָת 

stato per noi come degli occhi. Rashì riporta tre pos-

sibili significati dell’espressione: a. Interpretandola al 
passato, come suggerisce Ònkelos, ossia: «Hai visto 
con i tuoi occhi i prodigi che sono stati operati in no-
stro favore!»; b. Interpretandola al futuro come con-
sente la forma ambivalente del verbo: «[qualsiasi cosa 
nascosta alla nostra vista] tu illuminerai i nostri occhi 
[con la tua guida]»; c. «Ci sarai caro come le nostre 
pupille», come è scritto (Devarìm 10, 19): e amerete lo 
straniero (il proselita)
•  Rambàn interpreta l’espressione in maniera diversa: 
la conoscenza di Yitrò del deserto e delle terre circo-
stanti l’avrebbero reso una preziosissima guida nella 
scelta del miglior accesso a Israèl. Infine, spiega Ra-
benu Bekhayè, sarebbe stato testimone oculare presso 
gli altri popoli di ciò che Hashèm aveva e avrebbe fatto 
per Israèl.
 A te… il bene: quando i figli di Israèl � ַהּטֹוב... ָלְך � 32
si spartiscono la terra promessa, v’è un ampio territo-
rio fertile presso Yerekhò. Decidono di non assegnarlo 
a nessuno in quel momento, bensì di attribuirlo alla 
tribù nel cui territorio un giorno sarebbe sorto il San-

ֶׁשהּוא ִנְכָנס: )ל( ֶאל־ַאְרִצי ְוֶאל־ מֹוַלְדִּתי, )ספרי( ִאם ִּבְׁשִביל ְנָכַסי, 
ִאם ִּבְׁשִביל ִמְׁשַּפְחִּתי:)לא( ַאל־ָנא ַּתֲעזֹב, ֵאין "ָנא" ֶאָּלא ְלׁשֹון 
ַּבָּקָׁשה, ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו: לֹא ִנְתַּגֵּיר ִיְתרֹו ֵמִחָּבה; ָסבּור ָהָיה ֶׁשֵּיׁש 
ַלֵּגִרים ֵחֶלק ָּבָאֶרץ, ַעְכָׁשו ֶׁשָרָאה ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק, ִהִּניָחם ְוָהַלְך 
לֹו. ִּכי ַעל־ֵּכן ָיַדְעָּת ֲחֹנֵתנּו ַּבִּמְדָּבר, ִּכי ָנֶאה ְלָך ַלֲעׂשֹות זֹאת ַעל 
ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ֲחנֹוֵתנּו ַּבִּמְדָּבר, ְוָרִאיָת ִנִּסים ּוְגבּורֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ָלנּו. 
ִּכי ַעל־ֵּכן ָיַדְעָּת, ְּכמֹו: ַעל ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת, ְּכמֹו )בראשית לח(: "ִּכי־ַעל־
ֵּכן לֹא־ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני" )שם יח(: "ִּכי־ַעל־ֵּכן ֲעַבְרֶּתם" )שם יט(: 

ָּלנּו  ְוָהִייָת  ָּפֶניָך".  ָרִאיִתי  )שם לג(: "ִּכי ַעל־ֵּכן  ֵּכן ָּבאּו"  "ִּכי ַעל־ 
ְלֵעיָנִים, ְלׁשֹון ָעַבר, ְּכַתְרּגּומֹו. ָּדָבר ַאֵחר, ְלׁשֹון ָעִתיד: ָּכל ָּדָבר 
ְוָדָבר ֶׁשִּיְתַעֵּלם ֵמֵעיֵנינּו ִּתְהֶיה ֵמִאיר ֵעיֵנינּו. ָּדָבר ַאֵחר: ֶׁשְּתֵהא 
ָחִביב ָעֵלינּו ְּכַגְלַּגל ֵעיֵנינּו, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים י(: "ַוֲאַהְבֵּתם ֶאת־ַהֵּגר": 
)לב( ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ְוגֹו', ַמה ּטֹוָבה ֵהיִטיבּו לֹו? ָאְמרּו: ְּכֶׁשָהיּו 

ִיְׂשָרֵאל ְמַחְּלִקין ֶאת ָהָאֶרץ ָהָיה ֻּדְׁשָנּה ֶׁשל ְיִריחֹו ת"ק ַאָּמה ַעל 
ת"ק ַאָּמה, ְוִהִּניחּוהּו ִמַּלֲחֹלק; ָאְמרּו: ִמי ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ְּבֶחְלקֹו הּוא ִיְּטֶלּנּו, ּוֵבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך ְנָתנּוהּו ִלְבֵני ִיְתרֹו, ְליֹוָנָדב 

נּו  ֲע֣זֹב ֹאָת֑ ַוּ֕יֹאֶמר ַאל־ָנ֖א ַּתֽ לא 

נּו֙  ֲחֹנֵת֨ ְעָּת  ָיַד֗ ן  י־ַעל־ֵּכ֣ ִּכ֣
יָת ָּל֖נּו ְלֵעיָנִֽים:  ר ְוָהִי֥ ַּבִּמְדָּב֔

נּו ְוָהָי֣ה־ ְך ִעָּמ֑ י־ֵתֵל֣ ְוָהָי֖ה ִּכֽ לב 

יב ְיהָֹו֛ה  ר ֵייִט֧ ַהּ֣טֹוב ַה֗הּוא ֲאֶׁש֨
ְך:  ְבנּו ָלֽ נּו ְוֵהַט֥ ִעָּמ֖

31 [Moshè] disse: «Per favore, non 

ci lasciare, in quanto hai cono-

sciuto i nostri accampamenti nel 

deserto e sei stato i nostri occhi!
32 Se vieni con noi, potremmo of-

frire [anche] a te il bene che Dio ci 

concederà!».
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tuario. Nel frattempo lo conferiscono ai figli di Yitrò, 
più precisamente a Yonadàv figlio di Rekhàv, come è 
scritto: e i figli di Kenì (Yitrò) suocero di Moshè salirono 
dalla Città delle Palme... (Shofetìm 1, 16)
•  La Torà non dice se Yitrò alla fine accetti la richiesta 
di Moshè, ma i commentatori sostengono di sì. Se-
condo Rambàn, egli rimane con tutta la sua famiglia. 
Sforno tuttavia, sostiene che solo i suoi figli siano ri-
masti con Moshè, mentre Yitrò fece ritorno in patria.

 Monte di Hashèm: ovvero “dal monte � ֵמַהר ְיהָֹוה � 33
su cui si rivelò Hashèm” (Ònkelos)
 �  Un viaggio di tre giorni: percorrono � ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים

in un sol giorno un tragitto di tre, in quanto Hashèm 
desidera farli entrare prontamente in Israèl (Rashì)
 �  :L’arca del patto... tre giorni � ַוֲארֹון ְּבִרית... ְׁשלֶׁשת ָיִמים

Ibn ‘Èzra sostiene che questo viaggio rappresenta 
un’eccezione, per il fatto che è l’unica volta in cui l’arca 
li precede per proteggerli. Secondo Rashì non si tratta 

invece dell’arca che contiene le tavole della legge vere e 
proprie, bensì quella in cui sono custoditi i frammenti 
delle prime tavole e che si usa recare in guerra. Inoltre 
quest’arca precedeva il popolo nel deserto di tre giorni, 
per preparare a Israèl il luogo della sosta successiva.

Secondo Mizrakhi, che amplia il commento di Rashì, si 
tratta dell’arca fabbricata da Moshè prima di far scen-
dere le seconde tavole, quando Hashèm gli disse: «scol-
pisci per te... e fatti un’arca di legno» (Devarìm 10, 1). 
Moshè fece prima l’arca, affinché, una volta prese le 
tavole, avrebbe avuto un luogo in cui custodirle.

Gur Aryè spiega che l’arca in cui sono invece custodite 
le seconde tavole, quelle rimaste intatte, viaggia in-
sieme alle tribù (cf 2, 17). Come insegna Rashì stesso 
su v. 20, fra gli arredi sacri che trasportano i figli di 
Kehàt, vi è anche l’arca.

ֲעֵליֶהם � 34 ְיהָֹוה   La nube di Hashèm... sopra di � ַוֲעַנן 
loro: per ripararli dal calore del giorno (Midràsh Agadà). 

ֶּבן ֵרָכב, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ּוְבֵני ֵקיִני ֹחֵתן מֶֹׁשה ָעלּו ֵמִעיר ַהְּתָמִרים ְוגֹו'" 
)שופטים א(: )לג( ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ַמֲהַלְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ָהְלכּו ְּביֹום 

ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ְלַהְכִניָסם ָלָאֶרץ ִמָּיד. ַוֲארֹון 
ְּבִרית־ה' ֹנֵסע ִלְפֵניֶהם ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, )ספרי ב"ב יד( ֶזה ָהָארֹון 
ּוַמְקִּדים  ֻמָּנִחים,  ִׁשְבֵרי לּוחֹות  ּובֹו  ַלִּמְלָחָמה  ִעָּמֶהם  ַהּיֹוֵצא 

ִלְפֵניֶהם ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ְלַתֵּקן ָלֶהם ְמקֹום ָחָנָיה:)לד( ַוֲעַנן ה' 
ֲעֵליֶהם יֹוָמם, ִׁשְבָעה ֲעָנִנים ְּכתּוִבים ְּבַמְסֵעיֶהם: ַאְרַּבע ֵמַאְרַּבע 
רּוחֹות ְוֶאָחד ְלַמְעָלה ְוֶאָחד ְלַמָּטה ְוֶאָחד ִלְפֵניֶהם, ַמְנִמיְך ֶאת 
ַהָּגֹבַּה ּוַמְגִּביַּה ֶאת ַהָּנמּוְך ְוהֹוֵרג ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים. ִמן ַהַּמֲחֶנה, 
ִמְּמקֹום ֲחִנָּיָתן: )לה( ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָארֹן, ָעָׂשה לֹו ִסיָמִנּיֹות ִמְּלָפָניו 

ֶרְך ְׁש֣לֶֹׁשת  ה ֶּד֖ ר ְיהָֹו֔ ַוִּיְסעּו֙ ֵמַה֣ לג 
ַע  ה ֹנֵס֣ ֲא֨רֹון ְּבִרית־ְיהָֹו֜ ים ַוֽ ָיִמ֑
ים  ם ֚ ֶּדֶרְך ְׁש֣לֶֹׁשת ָיִמ֔ ִלְפֵניֶה֗

ה:  ם ְמנּוָחֽ ָל֥תּור ָלֶה֖
ם  ם ְּבָנְסָע֖ ם יֹוָמ֑ ֲעַנ֧ן ְיהָֹו֛ה ֲעֵליֶה֖ ַוֽ לד 

ֲחֶנֽה: ס  ַּמֽ ִמן־ַהֽ
ַוּ֣יֹאֶמר  ָא֖רֹן  י ִּבְנ֥סַֹע ָהֽ ַוְיִה֛ ׆  לה 

צּו֙  ְוָיֻפ֨ ה  ְיהָֹו֗  | ה  קּוָמ֣ ה  מֶֹׁש֑

שישי

33 Partirono dal monte di hashèm 
per un viaggio di tre giorni, e l’ar-
ca del patto di hashèm li prece-
deva di tre giorni per cercar loro 
un luogo dove riposare.
34 E la nube di hashèm era posa-
ta sopra di loro di giorno, quan-
do partivano dal luogo in cui era-
no accampati.
35 Quando l’Arca [Santa] parti-
va, Moshè diceva: «Sorgi, oh ha-
shèm, e si disperdano i tuoi nemi-

Primo
viaggio:

l’arca
precede

Israèl

Sesta
chiamata

Spostamenti
e soste

dell’Arca
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Basandosi su Sifré, Rashì spiega che le nubi che pro-
teggono il popolo nel deserto erano sette: quattro ai 
punti cardinali, una sotto, una sopra e una davanti. 
Quest’ultima livella il terreno, eliminando affossa-
menti e sporgenze, e uccidendo serpenti e scorpioni.
-Quando l’arca partiva...: que � ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן... � 35
sto breve paragrafo, composto da due soli versetti, 
è racchiuso fra due lettere נּון - nun capovolte, segni 
il cui significato è di difficile comprensione ma il cui 
scopo, secondo un’opinione esposta dal Talmùd, è di 
mostrare che compongono “un libro” a sé stante (vd 
Midràsh p. xxx)
•  Questi versetti si recitano tutt’oggi al momento 
dell’apertura dell’aròn hakòdesh o arca santa in cui 
sono custoditi i rotoli della Torà. La chassidùt insegna 
che l’atto di estrarre il rotolo della Torà non è una mera 
cerimonia, bensì il momento in cui Hashèm fornisce 
il suo popolo della determinazione e della devozione 
necessarie per “estrarre” i valori della Torà e applicarli 
alla vita quotidiana. 
Questo è quindi il messaggio espresso recitando que-
sti versetti: Moshè dice: in ciascun ebreo giace una 
“scintilla” di Moshè, che consente di alimentare e 

mantenere vivo l’entusiasmo della persona nei con-
fronti della Torà e delle mitzvòt, anche nelle condizioni 
più avverse. L’atto di far uscire la Torà dall’arca risveglia 
questo nucleo dell’identità ebraica, al punto da “par-
lare” alla persona (Moshè diceva...): “Sorgi, oh Hashèm, 
e si disperdano i tuoi nemici”. Una volta accesa la scin-
tilla, essa rafforza l’osservanza delle mitzvòt in tutti 
gli ambiti, sia alzandosi, ossia aumentando le proprie 
azioni positive dedicate ad Hashèm (Sorgi, oh Hashèm), 
sia allontanandosi da ciò che non è consono allo stile 
di vita indicato dalla Torà (si disperdano i tuoi nemici)
•  Un’ulteriore benedizione, elargita da Hashèm men-
tre i rotoli della Torà vengono estratti dall’arca, è che 
l’uomo sia in grado di mantenersi finanziariamente e 
di vivere nell’agio. Infatti, davanti all’arca santa, della 
quale i rotoli della Torà sono oggi metafora, c’era sem-
pre un vasetto di manna (Shemòt 16, 32-33), alimento 
che rappresenta la maniera in cui Hashèm provvede 
al sostentamento del popolo ebraico, senza che que-
sto debba sforzarsi oltre misura per ottenerlo. Così, 
quando estraiamo i rotoli della Torà, Hashèm non solo 
ci conferisce la facoltà di servirlo meglio, ma pure ci 
benedice affinché possiamo guadagnarci da vivere a 

ְּכֵדי  ָּכאן?  ִנְכַּתב  ְוָלָּמה  ֶזה ְמקֹומֹו;  ֶׁשֵאין  ּוִמְּלַאֲחָריו, לֹוַמר 
ְלַהְפִסיק ֵּבין ֻּפְרָענּות ְלֻפְרָענּות ְוכּו', ִּכְדִאיָתא ְּבָכל ִּכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש 
)שבת קטז(. קּוָמה ה', ְלִפי ֶׁשָהָיה ַמְקִּדים ִלְפֵניֶהם ַמֲהַלְך ְׁשֹלֶׁשת 

יֹוֵתר.  ִּתְתַרֵחק  ְוַאל  ָלנּו  ְוַהְמֵּתן  ָהָיה מֶֹׁשה אֹוֵמר: ֲעמֹד  ָיִמים, 
ֵאּלּו  ְמַׂשְנֶאיָך,  ְוָיֻנסּו  ַהְמֻכָּנִסין.  ֹאְיֶביָך,  ְוָיֻפצּו  )תנחומא בויקהל(. 

ָהרֹוְדִפים. ְמַׂשְנֶאיָך, ֵאּלּו ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּכל ַהּׂשֹוֵנא ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

יָך ִמָּפֶנֽיָך: יָך ְוָיֻנ֥סּו ְמַׂשְנֶא֖  ci e fuggano dinanzi a Te coloroֽאְֹיֶב֔

che Ti odiano!».

Quando l’Arca Santa partiva... (v. 35)

Questo brano, come riportato nelle note, è rac-
chiuso fra due נּון - nun capovolte. Il termine נּון - nun 
in aramaico, l’antica lingua della Mesopotamia, in 
cui è redatto il Talmùd, significa pesce, creatura in 
grado di nuotare anche controcorrente.
Per far viaggiare l’arca, per progredire nell’ambito 

della Torà, dell’anima e dello spirito, l’uomo deve 
essere disposto a muoversi anche controcorrente, 
senza cioè lasciarsi trascinare dai pensieri e dalle 
filosofie di vita in voga al momento o dalle mode 
passeggere in contrasto con la Torà e non consoni 
allo stile di vita ebraico.

Rav Dov Aryè Berzon
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sufficienza, in modo da consentirci di osservare le mi-
tzvòt senza preoccupazioni a riguardo (Sèfer Hassikhòt 
5751 vol I)
 � -Sorgi: sul significato sorgi vi sono due opi � קּוָמה

nioni: Ònkelos dice che Moshè chiede ad Hashèm di 
rivelare la sua gloria. Ha’amèk Davàr aggiunge che in 
questa maniera si sarebbero “dispersi” e sarebbero 
“fuggiti” i nemici, così come quando una persona che 
“sorge”, si alza e viene vista da tutti.
•  Secondo Rashì, la parola “sorgi” è intesa come “ri-
mani, attendi”, in riferimento all’arca che precedeva 
l’accampamento per una distanza pari a tre giorni di 
viaggio. Quindi, per questo Moshè chiede che si fermi 
ad aspettare l’arrivo degli ebrei, affinché la presenza di 
Hashèm sia sempre loro vicina.
 �  Si disperdano i tuoi nemici: quelli che si � ְוָיֻפצּו ֽאְֹיֶביָך

radunano per fare la guerra, disperdili prima ancora che 
escano (Rashì). Come sarebbe stato promesso a Israèl 
(Devarìm 28, 7): Hashèm farà sì che i tuoi nemici…per 
una via essi usciranno per combattere contro di te, ma 
per sette vie fuggiranno da te.
 � -Coloro che Ti odiano: i nemici che inse � ְמַׂשְנֶאיָך

guono Israèl per fargli la guerra. Coloro che odiano 
Israèl, odiano inevitabilmente anche Hashèm, come è 
scritto (Tehillìm 83, 3-4): “Poiché i Tuoi nemici sono 
in tumulto e coloro che Ti odiano hanno risollevato il 
capo”. E chi sono coloro che Ti odiano? Coloro che 
“contro il Tuo popolo congiurano subdolamente” (Ra-
shì)
ְיהָֹוה � 36  Torna, oh Hashèm: secondo Rashì � ׁשּוָבה 
 shuva, torna significa “riposa”. da intendere così - ׁשּוָבה
come è tradotto; i commentatori spiegano che però il 
verbo può anche acquisire il significato di far tornare 
e, quindi, la necessità di ricondurre (riunire) tutto il 
popolo di Israèl, affinché non manchi nessuno. An-

che la preghiera permette al viaggiatore di completare 
il suo itinerario senza incidenti, in modo che, quando 
conterà i suoi compagni, si accorgerà che nessuno è 
andato disperso durante il viaggio. Come scritto in De-
varìm (30, 3) ְוָׁשב ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ֶאת־ְׁשֽבּוְתָך - Hashèm il tuo 
Dio porterà indietro i tuoi esuli (Khizkuni)
•  Secondo Ònkelos il versetto si riferisce alla miseri-
cordia di Hashèm: Ma quando l’arca si riposa, Moshè 
alza le mani in preghiera: “Oh Parola del Signore, ab-
bandonati dalla forza della Tua ira, torna a noi nella 
bontà della Tua misericordia, e benedici le miriadi e 
moltiplica le migliaia dei figli d’Israèl”.
 � ַאְלֵפי  .Miriadi: lett. le miriadi e le migliaia � ִרְבבֹות 

-revavà è 1 miriade (10.000), visto che è al plu - ֵרָבָבה
rale sono minimo 2 miriadi: 20.000 persone. ַאְלֵפי - alfè 
sono migliaia al plurale ovvero duemila. Perché Mo-
shè parla di questo numero, se in effetti il popolo con-
tava seicentomila uomini? Perché è il minimo numero 
necessario per far “risiedere” la presenza di Hashèm 
nel popolo (Rashì), così come la Shekhinà risiede su 
22.000 “schiere” di angeli (cf Tehillìm 68, 18). An-
che i Leviti, che costituiscono “l’accampamento della 
Shekhinà”, contano ben 22.000 persone (Bemidbàr 3, 
39; Gur Aryè)

36 Quando [l’Arca] si posava dice-
va [invece]: «Torna, oh hashèm, 
alle miriadi di Israèl!».

ה  ְיהָֹו֔ ה  ׁשּוָב֣ ר  יֹאַמ֑ ּוְבֻנ֖חֹו*  לו 
ל: ׆ פ י ִיְׂשָרֵאֽ ְב֖בֹות ַאְלֵפ֥ ִרֽ

* Nella  
Torà  
è scritto 
ּוְבנחה

ׂשֹוֵנא ֶאת ִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהילים פג(: "ּוְמַׂשְנֶאיָך 
ָנְׂשאּו רֹאׁש". ּוִמי ֵהם? "ַעל־ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד": )לו( ׁשּוָבה ה'. 

ְמַנֵחם ִּתְרְּגמֹו ְלׁשֹון ַמְרּגֹוַע, ְוֵכן )ישעיה ל(: "ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון". 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה  ֶׁשֵאין  ַמִּגיד,  ִיְׂשָרֵאל,  ַאְלֵפי  ִרְבבֹות 

Un Luogo Dove Riposare!
...l’Arca si posava (v. 36)

Nel lungo percorso della storia del popolo 
ebraico, quando si segue “l’Arca”, la luce della 
Torà, si trova pace spirituale e fisica. Si è protetti 
dai pericoli psicologici, emotivi e materiali del 
mondo, trovando così il vero “riposo” e signifi-
cato della propria esistenza.

Likuté Sikhòt vol VIII
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Il termine prove è impiegato dai saggi per indicare le 
lamentele, le proteste e le querele degli ebrei contro 
Hashèm, nel deserto, come è scritto: «Mi hanno già 
messo alla prova dieci volte e non hanno prestato 
ascolto alla Mia voce!» (Bemidbàr 14, 22). Parte di 
queste prove si trovano nel libro di Shemòt (14, 11; 
15, 22; 16, 1-3; 17, 1-3). Le rimanenti sono ripor-
tate nel nostro libro di Bemidbàr e questa è la prima.

Si tenga presente che dieci prove durante qua-
rant’anni di peregrinazioni in un deserto, fra una 
popolazione di seicentomila uomini, non bastano a 
gettare ombra sulle parole del profeta Yermiyà (2, 2): 
«Ricordo la bontà della tua gioventù, l’amore delle 
tue nozze, quando Mi seguisti nel deserto, in una terra 
non seminata...».

Secondo un’opinione nel Talmùd (Shabbàt 116a, ci-
tata da Rashì) l’inserimento delle “nun” al contrario 
indica che questi due versetti (34-35) non dovreb-
bero essere scritti qui, bensì in Bemidbàr capitolo 
2, dove la Torà descrive l’ordine in cui viaggiano gli 
ebrei nel deserto: prima si muove l’accampamento 
di Yehudà (con Yissakhàr e Zevulùn vv. 1-9), poi 
l’accampamento di Reuvèn (con Shim’òn e Gad vv. 
10-16), dopodiché partono il Tabernacolo e l’ac-
campamento dei Leviti (v. 17). È proprio dopo quel 
versetto che avrebbero dovuto essere inseriti questi 
altri due che descrivono il viaggio dell’Arca Santa si-
tuata al centro del Tabernacolo. Infatti, come spiega 
il Ba’àl Hatturìm, il motivo per cui sono usate le let-
tere “nun” sta a indicare che questi versetti avreb-
bero dovuto essere scritti 50 paragrafi prima: la let-
tera “nun” ha il valore numerico di 50, e il fatto che 
sia al contrario indica che si devono contare i para-
grafi all’indietro e non viceversa. Il motivo per cui 
sono comunque scritti qui è per stabilire una pausa 
tra due episodi negativi.

Quali siano questi fatti è oggetto di disputa tra i 
commentatori: secondo Rashì (Talmùd ibid), il 
primo episodio sarebbe quello in cui il popolo si la-
menta della carenza di carne, scritto subito dopo 
(cap 11), ma causato dal “partirono dal monte di 
Hashèm per un viaggio…”, inteso sia come un al-
lontanamento da Hashèm, sia come un pretesto 
per lamentarsi, descritto nel v. 33, prima dei due 
versetti. La disgrazia successiva ai due versetti sa-
rebbe il “mitonenìm” (lamentele per il duro viaggio 
cap 11 vv. 1-3). Secondo Rambàn l’episodio nega-
tivo precedente ai due versetti è scritto nel versetto 
33: “partirono dal monte di Hashèm” inteso che se 
ne vanno via felici come bambini che scappano dalla 
scuola, per paura che Hashèm dia loro ulteriori mi-
tzvòt; mentre i fatti negativi successivi ai due ver-
setti sono i “mitonenìm” (lamentele del duro viag-
gio) e il peccato di aver richiesto la carne (vv. 4-6)

Secondo questa opinione di Rabbàn Shim’òn ben 
Gamlìel, in futuro (cioè quando verrà Mashìakh) 
questo paragrafo di due versetti verrà “sradicato” 
da qui e posizionato al posto giusto (cap. 2 dopo 
v. 17)! Il motivo per il quale si trova qui, quindi, è 
per la separazione delle disgrazie, ma quando verrà 
Mashìakh il male cesserà di esistere e dunque non 
vi sarà più qualcosa di negativo da dover separare.

Secondo l’opinione del Talmùd di Rabbi Yehudà 
Hanassì i due versetti sono scritti al posto giusto, 
infatti la Torà qui tratta del viaggio degli ebrei dal 
monte Sinày; il motivo dell’inserimento delle “nun” 
al contrario è per mostrare che compongono un li-
bro a sé stante. Dunque vi sarebbe un totale di sette 
libri della Torà che corrispondono ai sette giorni 
della creazione: 1° Genesi; 2° Esodo; 3° Levitico; 4° 
Numeri fino ai due versetti; 5° i due versetti; 6° Nu-
meri dopo i due versetti; 7° Deuteronomio.

Introduzione all'Undicesimo CapitoloIntroduzione all'Undicesimo Capitolo
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 E avvenne: il termine che introduce questo � ַוְיִהי � 1
brano, allude alla ricomparsa di una situazione pre-
cedente. Una volta lasciata l’atmosfera spiritualmente 
elevata del Sinày, il popolo tornò all’inclinazione cor-
rotta, che caratterizzò la sua permanenza in Egitto (Si-
fré)
 �  Il popolo: Rashì fa notare che questo termine � ָהָעם

di norma, salvo eccezioni particolari (non analizza-
bili in questa sede) indica i malvagi; quando invece la 
condotta degli ebrei è positiva, vengono denominati 
.ammì, il Mio popolo‘ - ַעִּמי
 �  Cercò un pretesto: lett. come chi cerca un � ְּכִמְתֹאֲנִנים

pretesto. In questa occasione il popolo non ha una la-
mentela vera, come la mancanza d’acqua o di carne, 
bensì cerca solo una scusa per liberarsi dal giogo di 
Hashèm e allontanarsi dal seguire la Sua parola: il po-
polo ha l’intento di far “udire” ad Hashèm la sua recri-
minazione in modo che solo Lui si “rattristi”. Pertanto 
era una lamentela infondata e pretestuosa, poiché Ha-
shèm li ha fatti camminare per tre giorni, senza sosta, 
solo per il loro interesse e loro bene, al fine di accele-
rare l’insediamento nella Terra promessa, poiché vuole 
che giungano lì quanto prima.
Per questo la Torà si esprime con il termine 
 kaf ha il - ּכ kemitonenìm, dove la lettera - ְּכִמְתֹאְנִנים
senso di “come se” e denota una mancanza di chia-
rezza nel loro malessere e il termine ִמְתֹאְנִנים - mito-
nenìm indica un pretesto infondato (Rashì). Quindi il 

popolo pur sapendo di non avere alcun motivo di cui 
lamentarsi, cerca comunque qualcosa su cui recrimi-
nare pretestuosamente, perciò lo fa sottovoce tra sé 
di modo che Hashèm senta. Perciò è scritto: “e Ha-
shèm udì” e non Moshè udì, poiché era intenzione 
del popolo far ascoltare la lamentela solo ad Hashèm 
(Bekhayè). Oppure si sono espressi “balbettando”, 
cioè in maniera poco chiara, perché temono che Mo-
shè si accorga della loro macchinazione sapendo di 
non comportarsi sinceramente. 
•  Questa rimostranza avviene nel corso del viaggio di 
tre giorni, perciò la località di Tav’erà (v. 3), non è un 
luogo di sosta e quindi non viene menzionata nella se-
quenza delle fermate (cap. 33). Questo è anche il mo-
tivo per cui non figurano qui termini quali partirono e 
si accamparono, altrove ricorrenti.
 � ַהַּמֲחֶנה -Ai margini dell’accampamento: l’e � ִּבְקֵצה 

spressione indica che il fuoco consuma le persone 
“emarginate” dell’accampamento di basso rango, os-
sia fra gli ‘èrev rav degli altri popoli (cf 12, 38), che si 
sono aggregati a Israèl fingendosi sinceri proseliti, ma 
che non sono altro che una spina nel fianco di Israèl 
nel corso della sua permanenza nel deserto. Secondo 
Rabbi Shim’òn ben Menàssya il termine ָקֶצה - katzè, 
margini indica i ketzinìm, le persone più illustri, i capi e 
i settanta saggi, ritenuti colpevoli di non aver tentato 
di placare il popolo e di non avergli insegnato ad avere 
maggior fede (Rashì da Sifré cap. 85)

1 E avvenne [che] il popolo [cercò] 
un pretesto cattivo [perciò si lamen-

tarono] alle orecchie di hashèm. 
hashèm udì e si adirò e il fuoco 
[scaturito] da hashèm arse fra loro 
e consumò [alcuni fra coloro che si tro-

vavano] ai margini dell’accampamento.

11
Lamentela
a Tav’erà

ע ְּבָאְזֵנ֣י  ים ַר֖ י ָהָעם֙ ְּכִמְת֣אְֹנִנ֔ ַוְיִה֤ א 

ַחר ַאּ֔פֹו  ע ְיהָֹוה֙ ַוִּי֣ ְיהָֹו֑ה ַוִּיְׁשַמ֤

ה ַוּ֖תֹאַכל  ׁש ְיהָֹו֔ ַוִּתְבַער־ָּבם֙ ֵא֣

ֲחֶנֽה: ַּמֽ ה ַהֽ ִּבְקֵצ֥

יא

ְּפחּוִתים ִמְּׁשֵני ֲאָלִפים ּוְׁשֵּתי ְרָבבֹות: )א( ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים, 
)ספרי( ֵאין ָהָעם ֶאָּלא ְרָׁשִעים, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )שמות יז(: "ָמה ֶאֱעֶׂשה 

ָלָעם ַהֶּזה". ְואֹוֵמר )ירמיה יג(: "ָהָעם ָהַרע ַהֶּזה". ּוְכֶׁשֵהם ְּכֵׁשִרים, 
ְקרּוִאים: "ַעִּמי", ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ה(: "ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי" )מיכה ו(: "ַעִּמי 
ֶמה־ָעִׂשיִתי ְלָך". ְּכִמְתֹאְנִנים, ֵאין ִמְתאֹוְנִנים ֶאָּלא ְלׁשֹון ֲעִליָלה, 

ְמַבְּקִׁשים ֲעִליָלה ַהֵאיְך ִלְפרֹׁש ֵמַאֲחֵרי ַהָּמקֹום, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 
ְּבָאְזֵני ה',  ַרע  ֹתֲאָנה הּוא־ְמַבֵּקׁש".  "ִּכי  יד(:  )שופטים  ְּבִׁשְמׁשֹון 
ּתֹוֲאָנה ֶׁשִהיא ָרָעה ְּבָאְזֵני ה', ֶׁשִּמְתַּכְּוִנים ֶׁשָּתבֹוא ְּבָאְזָניו ְוַיְקִניט. 
ָיִמים, ֶׁשּלֹא  ַהֶּזה ְׁשֹלָׁשה  ַּבֶּדֶרְך  ֻלַּבְטנּו  ַּכָּמה  ָלנּו,  ָאְמרּו: "אֹוי 
ְלטֹוַבְתֶכם,  ִמְתַּכֵּון  ָהִייִתי  ֲאִני  ַוִּיַחר ַאּפֹו,  ַהֶּדֶרְך".  ֵמִעּנּוי  ַנְחנּו 
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2 Il popolo gridò a Moshè; Mo-
shè pregò a hashèm e il fuoco si 
estinse.
3 Chiamò quel luogo Tav’erà (ar-

sione) in quanto il fuoco di ha-
shèm arse fra di loro.
4 Gli aggregati [al popolo] che v’e-
rano fra loro iniziarono ad avere 

Protesta
degli

ingordi

ה ַוִּיְתַּפֵּל֤ל  ם ֶאל־מֶֹׁש֑ ק ָהָע֖ ַוִּיְצַע֥ ב 
ׁש:  ע ָהֵאֽ ה ַוִּתְׁשַק֖ מֶֹׁשה֙ ֶאל־ְיהָֹו֔
ַה֖הּוא  ֵׁשם־ַהָּמ֥קֹום  א  ַוִּיְקָר֛ ג 
ׁש ְיהָֹוֽה:  ם ֵא֥ ה ָב֖ ֲעָר֥ ה ִּכי־ָבֽ ַּתְבֵעָר֑
ר ְּבִקְרּ֔בֹו ִהְתַאּ֖וּו  אַסְפֻסף֙ ֲאֶׁש֣ ְוָהֽ ד 
ְּבֵנ֣י  ַּ֚גם  ַוִּיְבּ֗כּו  בּו  ַוָּיֻׁש֣ ֲאָו֑ה  ַּתֽ

ֶׁשִּתָּכְנסּו ָלָאֶרץ ִמָּיד. ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה, ַּבֻּמְקִצין ֶׁשָּבֶהם ְלִׁשְפלּות, 
ֶׁשָּבֶהם  ַּבְּקִציִנים  ְמַנְסָיא אֹוֵמר:  ֶּבן  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ַרב.  ֵעֶרב  ֵאּלּו 
ּוַבְּגדֹוִלים: )ב( ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל־מֶֹׁשה, )ספרי( ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר־
ָוָדם ֶׁשָּכַעס ַעל ְּבנֹו, ְוָהַלְך ַהֵּבן ֵאֶצל אֹוֲהבֹו ֶׁשל ָאִביו ְוָאַמר לֹו: 

ִּבְמקֹוָמּה  ָׁשְקָעה  )שם(  ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש,  ֵמַאָּבא.  ָעַלי  ּוַבֵּקׁש  ֵצא 
ָּבָאֶרץ, ֶׁשִאּלּו ָחְזָרה ְלַאַחת ָהרּוחֹות-ָהְיָתה ְמַקֶּפֶלת ְוהֹוֶלֶכת ָּכל 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשֶּנֶאְספּו  ַרב  ֵעֶרב  ֵאּלּו  ְוָהאַסְפֻסף,  )ד(  ָהרּוַח:  אֹותֹו 
ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים. ַוָּיֻׁשבּו, )שם( ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְבּכּו ִעָּמֶהם. ִמי 

 Il popolo gridò a Moshè: come � ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל־מֶֹׁשה � 2
mai il popolo si rivolge a Moshè? Dal momento che 
l’offesa era nei confronti di Hashèm, come può lui per-
donare per un’offesa ad Hashèm? La cosa può essere 
paragonata a un re che si adira contro suo figlio, il 
quale si rivolge a una persona amata dal padre chie-
dendogli di intercedere a suo favore. Così anche il po-
polo si rivolge a Moshè (amato da Hashèm) chieden-
dogli di intervenire a riguardo (Sifré, Rashì)
 � ָהֵאׁש  Il fuoco si estinse: in realtà, il verbo � ַוִּתְׁשַקע 

 vattishkà indica una sorta di sprofondamento - ַוִּתְׁשַקע
nel suolo. Il fatto fu di per sé miracoloso in quanto 
il fuoco, per natura, tende a salire e non a scendere 
(Maskìl Ledavìd)
 Chiamò quel luogo � ַוִּיְקָרא ֵׁשם־ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה... � 3
Tav’erà...: cioè il luogo specifico dove calò il fuoco, al 
margine del campo. Mentre il nome del luogo in gene-
rale in cui si accamparono verrà chiamato Kivròt Hat-
taavà (vd v. 34). Si tenga presente che l’errore del po-
polo, raccontato nel prossimo versetto, fu anch’esso 
commesso a Tav’erà (Rambàn). L’ostinazione a voler 
peccare può essere tanto forte da portare i colpevoli a 
commettere degli atti folli, in rapida successione, an-
che dopo aver assistito personalmente al castigo di-

vino (Stone)
•  L’attribuzione di nomi ai luoghi nei quali si manife-
stavano delle “prove”, si riscontra sia in Shemòt (15, 
23 e 17, 7) che, più avanti, nel libro di Bemidbàr (21, 
3 e 27, 14)
-Gli aggregati... anche i fi � ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל...ְוָהאַסְפֻסף � 4
gli di Israèl: questi aggregati sono quelli che, altrove, 
vengono chiamati ‘èrev rav - la grande mescolanza di 
persone uscite dall’Egitto insieme agli ebrei (Rashì), 
che trascinano nel peccato i figli di Israèl. ‘Èrev rav 
ha avuto il desiderio, ma non ha pianto, né ha detto 
blasfemia, mentre gli ebrei si sono comportati peggio 
(Abravanèl)
 � -Tornarono: la volta precedente si lamenta � ַוָּיֻׁשבּו

rono di essere stati privati dei propri piaceri (non vo-
lendo affaticarsi nel cammino nel deserto). Ora tor-
nano a peccare lamentandosi di non avere i propri 
piaceri soddisfatti, richiedendo carne da mangiare, e 
non imparando la lezione dal fuoco di Hashèm che 
arse fra loro (Rambàn)
 � ֶאת־ַהָּדָגה ָזַכְרנּו  ָּבָׂשר...  ַיֲאִכֵלנּו   Chi ci nutrirà di � ִמי 

carne... rammentiamo il pesce: come spiega Rashì, pur 
avendo greggi e bestiame in abbondanza (cf Shemòt 
12, 38 e Bemidbàr 32, 1), ma cercano pretesti per 
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lamentarsi. Invece secondo Rambàn gli animali che 
hanno a disposizione, sono sufficienti per la produ-
zione di latte, lana e così via, ma non per la consuma-
zione quotidiana di carne. Infine il pesce che è, ovvia-
mente, impossibile da reperire nel deserto.
ַהִּקֻּׁשִאים � 5  ,I cetrioli: termine unico nella Torà � ֵאת 
ma ricorrente nella Mishnà. Rashì riporta una tradu-
zione nel francese antico della Sciampagna in cui vi-
veva: concombres, noti come cetrioli.
 � ָהֲאַבִּטִחים -Le angurie: anche questo è un ter � ְוֵאת 

mine unico nella Torà, ricorrente invece nella Mishnà.
 � ְוֶאת־ַהּׁשּוִמים ֶאת־ַהָּדָגה...  -Rammentiamo il pe � ָזַכְרנּו 

sce... e l’aglio: se neppure la paglia veniva data loro gra-
tuitamente, come possono affermare di aver goduto di 
pesce, frutta e verdura senza pagare? Il termine gratui-
tamente non si riferisce infatti al denaro, ma ai doveri: 
in Egitto erano liberi dall’osservanza delle mitzvòt (Ra-
shì) ed è di questa sorta di “libertà” che ora provano 
nostalgia (vd Midràsh p. xxx)
Rambàn invece commenta l’espressione letteralmente: 
in Egitto ricevevano cibo dai loro padroni, pesce dai 
pescatori e frutta dai contadini. Ibn ‘Ezrà spiega che 
il pesce era talmente abbondante nel Nilo da essere 
quasi gratuito. Come già spiegato sopra da Rashì, inol-

tre, l’immagine che ora si creano dell’Egitto non riflette 
affatto la realtà, ma è sproporzionatamente abbellita. 
•  Gli alimenti elencati in questo versetto sono quelli 
che per le loro caratteristiche nuocciono o arrecano fa-
stidio ai lattanti (Rashì). Gli ‘èrev rav sostengono: poi-
ché Hashèm può fare ciò che desidera e può escludere 
tali gusti solo dalla manna delle donne che allattano, 
chiaramente Hashèm desidera soltanto infastidirci! In 
effetti, Hashèm ha escluso tali sapori dalla manna per-
ché le donne che allattano, vedendo altre persone gu-
starli, avrebbero potuto desiderarli e dunque li avreb-
bero assaggiati con la manna, recando così danno ai 
lattanti. Hashèm quindi non consentì all’intero popolo 
di godere del sapore di questi cibi per evitare il lontano 
rischio che i lattanti ne vengano danneggiati.
Ciò dimostra come ciascun membro della società 
debba assumersi la responsabilità del benessere del 
singolo, soprattutto quando si tratta di un neonato. 
Se ciò è vero riguardo al benessere fisico, lo è indubbia-
mente riguardo a quello spirituale. Questo insegna che 
si è tenuti a investire nei più grandi sforzi, per dare la 
migliore educazione possibile ad ogni bambino (Likuté 
Sikhòt vol XXIII)
ְיֵבָׁשה � 6  :La nostra anima si è prosciugata � ַנְפֵׁשנּו 

ר: ֲאִכֵל֖נּו ָּבָׂשֽ י ַיֽ ל ַוּ֣יֹאְמ֔רּו ִמ֥ ִיְׂשָרֵא֔

ל  ה ֲאֶׁשר־ֹנאַכ֥ ְרנּו֙ ֶאת־ַהָּדָג֔ ָזַכ֨ ה 

ים  ת ַהִּקֻּׁשִא֗ ִים ִחָּנ֑ם ֵא֣ ְּבִמְצַר֖

יר  ָחִצ֥ ים ְוֶאת־ֶהֽ ֲאַבִּטִח֔ ְוֵא֙ת ָהֽ

ים:  ים ְוֶאת־ַהּׁשּוִמֽ ְוֶאת־ַהְּבָצִל֖

forti desideri, [quindi] anche i figli 
di Israèl tornarono e piansero [in-

sieme a loro] e dissero: «Chi ci nu-
trirà di carne?
5 Rammentiamo il pesce che 
mangiavamo gratuitamente in 
Egitto, i cetrioli, le angurie, i 
porri, le cipolle e l’aglio.

ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר, ְוִכי לֹא ָהָיה ָלֶהם ָּבָׂשר? ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר )שמות 
ְוִאם ֹּתאַמר:  ְוגֹו'".  ּוָבָקר  ְוצֹאן  ִאָּתם  ָעָלה  ַרב  "ְוַגם־ֵעֶרב  יב(: 

ֲאָכלּום ַוֲהלֹא ִּבְכִניָסָתם ָלָאֶרץ ֶנֱאַמר )במדבר לב(: "ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה 
ֲאֶׁשר־ֹנאַכל  )ה(  ֲעִליָלה:  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ֶאָּלא  ְוגֹו'",  ְראּוֵבן  ִלְבֵני 
ִחָּנם,  ָּדִגים  ָלֶהם  נֹוְתִנים  ֶׁשִּמְצַרִים  ִאם ֹּתאַמר  ִחָּנם,  ְּבִמְצַרִים 
ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר )שמות ה(: "ְוֶתֶבן לֹא־ִיָּנֵתן ָלֶכם". ִאם ֶּתֶבן לֹא 

ָהיּו נֹוְתִנים ָלֶהם ִחָּנם, ָּדִגים ָהיּו נֹוְתִנים ָלֶהם ִחָּנם? ּוַמהּו אֹוֵמר 
"ִחָּנם"? ִחָּנם ִמן ַהִּמְצֹות )ספרי(. ֶאת ַהִּקֻּׁשִאים, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: 
ִמְּפֵני ַמה ַהָּמן ִמְׁשַּתֶּנה ְלָכל ָּדָבר, חּוץ ֵמֵאּלּו? ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ָקִׁשים 
ַלְּמִניקֹות. אֹוְמִרים ָלִאָּׁשה: ַאל ֹּתאְכִלי ׁשּום ּוָבָצל ִמְּפֵני ַהִּתינֹוק. 
ָמָׁשל ְלֶמֶלְך כּו' ִּכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי. ַהִּקֻּׁשִאים, ֵהם קוקומברו"ש 
ְּבַלַעז. ֲאַבִּטִחים, בורק"ש. ֶהָחִציר, ְּכִריִׁשין פוריל"ש, ְוַתְרּגּומֹו 
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secondo Ònkelos dice “la nostra anima desidera”; 
Rambàn spiega che intende la nostra anima si è “in-
fiammata” dal troppo desiderio al punto di essersi 
“prosciugata”.
 �  Non c’è nulla oltre la manna: manna � ִּבְלִּתי ֶאל־ַהָּמן

di mattina e manna di sera (Rashì)
 La manna: ora la Torà riporta un’immagine � ְוַהָּמן � 7
realistica e non distorta come quella degli ebrei, della 
manna, descrivendola per ciò che è veramente.
•  Il pane normale “pane dalla terra” che è il prodotto 
della fatica umana, è metafora delle interpretazioni 
“rivelate” della Torà (ִנְגֶלה - niglè) esposte nel Talmùd, 
che comportano interrogativi e risposte, analisi ap-
profondite e discussioni. La manna, “pane dal cielo” 
rappresenta invece gli insegnamenti mistici della Torà, 
che sono di natura “celeste”, eterea, e per questo non 
comportano disaccordi, divergenze di opinioni e così 
via.
In termini pratici, l’uomo può essere propenso a cre-
dere che sia necessario avere una solida base e una 
determinata preparazione nell’ambito dei testi classici, 
nonché trovarsi a un certo livello spirituale, prima di 
avventurarsi nello studio della mistica. La Torà tutta-
via, insegna che persino i malvagi, coloro che si lamen-

tarono con Moshè, mangiano la manna (vv. 4 e segg.). 
Ne deriva come sia opportuno che persone di ogni 
genere studino gli insegnamenti mistici della Torà, in 
particolare così come sono esposti, chiaramente e in 
maniera sistematica, nelle opere di chassidùt (Likuté 
Sikhòt vol IV)
 �  Seme di coriandolo: cf Shemòt 16, 31. La � ִּכְזַרע־ַּגד

manna è simile al seme di coriandolo, per la sua forma 
rotonda, ed è bianca come il cristallo (Rashì, dal Tal-
mùd Yomà 75a)
 :Il popolo camminava la coglieva � ָׁשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו � 8
procurandosi il cibo tranquillamente, senza fatica (Ra-
shì)
 � ֲחנּו...  Macinava…: non significa che la manna � ְוָטֽ

viene macinata, triturata e cucinata, in quanto la 
manna scende già pronta alla consumazione. Il ver-
setto ci spiega che la manna può assumere qualsiasi 
sapore a seconda dei desideri di chi la mangia: chi la 
preferisce come se fosse stata macinata, oppure tri-
tata, oppure cucinata (Rashì)
Secondo il Talmud (Yomà 75a), invece il versetto va 
inteso letteralmente, poiché mentre in Shemòt 16, 4 
la manna viene chiamata “pane” (come già infornata), 

6 Ma ora la nostra anima si è pro-
sciugata, [perché] non c’è nulla [da 

mangiare]; davanti ai nostri occhi 
non c’è nulla oltre la manna!».
7 La manna era simile [nella forma] 
al seme di coriandolo e aveva l’a-
spetto del cristallo.
8 Il popolo camminava, la coglie-
va e la macinava nel mulino o la triturava nel mortaio, la cucinava in 

Descrizione
della manna

ַית ּבּוִציַנָּיא ְוכּו': )ו( ֶאל־ַהָּמן ֵעיֵנינּו, ָמן ַּבַּׁשַחר ָמן ָּבֶעֶרב: )ז( 
ְוַהָּמן ִּכְזַרע־ַּגד, ִמי ֶׁשָאַמר זֹו לֹא ָאַמר זֹו, ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים: "ִּבְלִּתי 
"ְוַהָּמן  ִהְכִּתיב ַּבּתֹוָרה:  ָּברּוְך הּוא  ְוַהָּקדֹוׁש  ֵעיֵנינּו",  ֶאל־ַהָּמן 
ִּכְזַרע־ַּגד ְוגֹו'". ְּכלֹוַמר: ְראּו ָּבֵאי עֹוָלם ַעל ַמה ִּמְתלֹוְנִנים ָּבַני 
ְוַהָּמן ָּכְך ְוָכְך הּוא ָחׁשּוב. ִּכְזַרע־ַּגד, ָעֹגל ְּכִגָּדא ֶזַרע קליינד"ר. 

ֵאין "ַׁשִיט" ֶאָּלא  ָׁשטּו,  ְקִריְסָט"ל: )ח(  ֶאֶבן טֹוָבה  ֵׁשם  ְּבדַֹלח, 
ְלׁשֹון ִטּיּול אישבני"ר, ְּבלֹא ָעָמל. ְוָטֲחנּו ָּבֵריַחִים ְוגֹו', ְולֹא ָיַרד 
ָּבֵריַחִים ְולֹא ַּבְּקֵדָרה ְולֹא ַּבְּמדֹוָכה, ֶאָּלא ִמְׁשַּתֶּנה ָהָיה ַטֲעמֹו 
ְלִנְטָחִנין ְוִלְנדֹוִכין ְוִלְמֻבָּׁשִלין. ַּבָּפרּור, ְקֵדָרה. ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן, ַלְחלּוַח 
ֶׁשל ֶׁשֶמן, ָּכְך ֵּפְרׁשֹו ּדֹוָנׁש. ְודֹוֶמה לֹו: )תהילים לב(: "ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי 

ין ּ֑כֹל  ה ֵא֣ נּו ְיֵבָׁש֖ ה ַנְפֵׁש֥ ְוַעָּת֛ ו 
ן ֵעיֵנֽינּו:  י ֶאל־ַהָּמ֥ ִּבְלִּת֖

ין  ן ִּכְזַרע־ַּג֖ד ֑הּוא ְוֵעי֖נֹו ְּכֵע֥ ְוַהָּמ֕ ז 
ַהְּבֽדַֹלח: 

ִים  ֵרַח֗ ֲח֣נּו ָבֽ ְק֜טּו ְוָטֽ ם ְוָלֽ טּו֩ ָהָע֨ ָׁש֩ ח 
ה ּוִבְּׁשלּו֙ ַּבָּפ֔רּור  ֤אֹו ָדכּו֙ ַּבְּמדָֹכ֔
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qui viene chiamata “forme di pane”, cioè pane non an-
cora infornato. Inoltre qui è anche detto che la “ma-
cinavano”, cioè la manna non era nemmeno definibile 
come una forma di pane. Secondo il Talmud quindi il 
motivo è che il livello di preparazione cambiava a se-
conda del livello spirituale della persona: ai giusti si 
presentava manna già infornata, ai mediocri si presen-
tava manna da infornare, mentre ai malvagi si presen-
tava manna da macinare.

 Quando la rugiada... la � ּוְבֶרֶדת ַהַּטל... ֵיֵרד ַהָּמן ָעָליו � 9
manna calava su di essa: la manna non si posa diret-
tamente sul suolo, bensì su uno strato di rugiada, ri-
manendo pulita. Mentre qui la Torà parla della rugiada 
che scende, in Shemòt (16, 14) si parla della rugiada 
che ascende: “lo strato di rugiada ascendeva”. In riso-
luzione, il Talmùd (Yomà 75b) spiega che entrambe le 
cose sono corrette: vi è uno strato di rugiada sopra la 
manna e uno sotto. In questa maniera è come se essa 
sia stata presentata in un cesto, in modo amorevole.

In sintesi: la manna ha un aspetto gradevole, è buona 

e può essere ottenuta senza sforzi, in quanto è suffi-
ciente passeggiare per trovarla e coglierla.
 � -Di notte: in modo che la manna sia pronta su � ָלְיָלה

bito, per la consumazione al mattino (Tzeròr Hammòr)

ְלִמְׁשְּפחָֹתיו � 10  :Piangere, famiglia per famiglia � ּבֶֹכה 
diverse famiglie si uniscono fra loro per piangere, come 
si fa per un morto (Ibn ‘Ezrà). Rashì spiega che agi-
scono così per manifestare apertamente il loro malcon-
tento. Oppure “famiglie” si intende parenti famigliari: 
si lamentano per i divieti concernenti i matrimoni tra i 
parenti, vietati dopo il dono della Torà.
 �  Hashèm si adirò molto: Hashèm � ַוִּיַחר־ַאף ְיהָֹוה ְמֹאד

può mostrarsi comprensivo se l’uomo viene sopraf-
fatto dal desiderio o dalla seduzione. Tuttavia, rive-
lando il desiderio di tornare in Egitto, il popolo mostrò 
di volersi affidare all’inclinazione al male e ciò è intol-
lerabile. La parola “molto”, evidenza il peccato com-
messo da Israèl: non sono stati vittima della tenta-
zione, ma bensì hanno scatenato il desiderio malvagio 
presente in loro. Non esiste una categoria di peccato 

ְוָעׂ֥שּו ֹא֖תֹו ֻע֑גֹות ְוָהָי֣ה ַטְע֔מֹו 
ֶמן:  ד ַהָּׁשֽ ַעם ְלַׁש֥ ְּכַט֖

ְיָלה  ֲחֶנ֖ה ָל֑ ַּמֽ ל ַעל־ַהֽ ֶדת ַהַּט֛ ּוְבֶר֧ ט 
יו:  ן ָעָלֽ ד ַהָּמ֖ ֵיֵר֥

ם ּבֶֹכה֙  ה ֶאת־ָהָע֗ ע מֶֹׁש֜ ַוִּיְׁשַמ֨ י 
ֳה֑לֹו  ַתח ָאֽ יׁש ְלֶפ֣ יו ִא֖ ְלִמְׁשְּפחָֹת֔
ף ְיהָֹוה֙ ְמ֔אֹד ּוְבֵעיֵנ֥י  ַחר־ַא֤ ַוִּיֽ

ע:  ה ָרֽ מֶֹׁש֖

pentola e ne faceva delle forme 
di pane. Il suo sapore era simile a 
quello di un impasto oleato.
9 Quando la rugiada di notte di-
scendeva sull’accampamento, la 
manna calava su di essa. 
10 Moshè udì il popolo piangere, 
famiglia per famiglia, ciascuno 
all’ingresso della propria tenda. 
hashèm si adirò molto e a Moshè 
dispiacque.

Reazione
di Moshè

ַקִיץ.  ְּבַחְרבֹוֵני  ַלְחלּוִחי  ֶנְהַּפְך  ְיסֹוד –  ְוַהָּלֶמ"ד  ַקִיץ",  ְּבַחְרֹבֵני 
ְוַרּבֹוֵתינּו ֵּפְרׁשּוהּו ְלׁשֹון ָׁשַדִים, ַאְך ֵאין ִעְנַין ָׁשַדִים ֵאֶצל ֶׁשֶמן. 
ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ְלַׁשד ַהֶּׁשֶמן ְלׁשֹון )דברים לב( ַוִּיְׁשַמן ְיׁשּורּון, ֶׁשִאם 
ֵּכן ָהָיה ַהֵּמ"ם ָנקּוד ָקָמץ ָקָטן )ֵציֵרה( ְוַטֲעמֹו ְלַמָּטה ַּתַחת ַהֵּמ"ם. 
ַעְכָׁשו ֶׁשַהֵּמ"ם ָנקּוד ַּפָּתח ָקָטן )ֶסּגֹול( ְוַהַּטַעם ַּתַחת ַהִּׁשי"ן, ְלׁשֹון 

ֶׁשֶמן הּוא, ְוַהִּׁשי"ן ַהְּנקּוָדה ְּבָקָמץ ָּגדֹול ְוֵאיָנּה ְנקּוָדה ְּבַפָּתח ָקָטן 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא סֹוף ָּפסּוק. ָּדָבר ַאֵחר: "ְלַׁשד" ְלׁשֹון נֹוָטִריקֹון: ַל'ִיׁש 
ֶׁש'ֶמן ְּד'ַבׁש-ְּכִעָּסה ַהִּנּלֹוָׁשה ְּבֶׁשֶמן ּוְקטּוָפה ִּבְדַבׁש. ְוַתְרּגּום ֶׁשל 
אֹוְנְקלּוס ִּדְמַתְרֵּגם: "ְּדִליׁש ְּבִמְׁשָחא" נֹוֶטה ְלִפְתרֹונֹו ֶׁשל ּדֹוָנׁש; 
ֹּבֶכה  )י(  ָּבּה:  ֵיׁש  ֶׁשֶמן  ַלְחלּוִחית  ְּבֶׁשֶמן,  ַהִּנּלֹוָׁשה  ֶׁשָהִעָּסה 
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peggiore, per questo Moshè si rattristò (Or Hakhayìm)
 �  A Moshè dispiacque: lett. agli occhi � ּוְבֵעיֵני מֶֹׁשה ָרע

di Moshè era male. Vi sono due interpretazioni del Or 
Hakhayìm. La prima, Moshè è turbato del peccato del 
popolo: come una persona si rattrista di più quando 
una sua “creatura” sbaglia. Infatti Moshè considera il 
popolo una “sua creazione”, come un padre che ri-
mane deluso dal comportamento del figlio. Oppure 
che a Moshè dispiaccia il fatto che Hashèm si “adirò 
molto” con il popolo. 
 Perché hai fatto del male al tuo � ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶּדָך � 11
servo: ossia a me, di mandarmi contro la mia volontà 
per redimere il popolo (Sforno). Moshè reagì con ter-
mini molto simili all’inizio della sua missione: perché 
hai fatto del male a questo popolo? (Shemòt 5, 22), ma, 
benché la terminologia sia pressoché la stessa, molto 
differente è il senso. In Shemòt, è l’interesse del po-
polo a trovarsi al centro della “protesta” di Moshè, 
anche quando dice: perché mi hai mandato? Qui in-

vece, dopo tutte le prove sostenute, Moshè esprime il 
proprio dolore e le difficoltà dovute alla sua missione 
(Dà’at Mikrà) 
 � ְּבֵעיֶניָך ֵחן  ֹלא־ָמָצִתי   E perché non ho trovato � ְוָלָּמה 

grazia ai tuoi occhi: quando ti ho supplicato dicendo 
(Shemòt 4, 13): manda per mano di chi desidererai man-
dare (Sforno), facendo invece gravare sulle mie spalle 
l’onere di tutta questa popolazione?
 � .Gravare: lett. mettere � ָלׂשּום

 Fui io a concepire...: la donna è in � ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי... � 12
grado di sopportare il travaglio del crescere i figli più 
di quanto lo sia l’uomo, in quanto lei ha sopportato 
il dolore della gravidanza e del parto. Perciò Moshè si 
paragona a una donna, dicendo: “ho forse avuto io il 
dolore della gravidanza e del parto che possa soppor-
tare il travaglio della loro crescita?” (Rambàn)
 � -Portalo...: come fai a chiedermi: “traspor � ָׂשֵאהּו...

talo” fino alla terra promessa, se non mi annulli il de-

ְלַפְרֵסם  ּובֹוִכים,  ֶנֱאָסִפים  ִמְׁשָּפחֹות  ִמְׁשָּפחֹות  ְלִמְׁשְּפֹחָתיו, 
ִעְסֵקי  "ְלִמְׁשְּפֹחָתיו"-ַעל  ָאְמרּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְּבָגלּוי.  ַּתְרָעְמָּתן 
ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשל ֲעָריֹות ַהֶּנֱאָסרֹות ָלֶהם )ספרי(: )יב( ִּכי־ֹתאַמר ֵאַלי, 
ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקָך. ְוֵהיָכן ָאַמר לֹו ֵּכן? )שמות לב(: 
"ֵלְך ְנֵחה ֶאת־ָהָעם" ְואֹוֵמר )שמות ו(: "ַוְיַצֵּום ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" ַעל 
ְמָנת ֶׁשִּיְהיּו סֹוְקִלים ֶאְתֶכם ּוְמָחְרִפים ֶאְתֶכם. ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 

ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבָתיו, ַאָּתה אֹוֵמר ִלי ְלֵׂשאָתם ְּבֵחיִקי: )טו( ְוִאם־ָּכָכה 
ַאְּת־ֹעֶׂשה ִּלי, ָּתַׁשׁש ֹּכחֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ִּכְנֵקָבה. ְּכֶׁשֵהְרָאהּו ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ַהֻּפְרָענּות ֶׁשהּוא ָעִתיד ְלָהִביא ֲעֵליֶהם ַעל זֹאת, ָאַמר 
ְלָפָניו: ִאם ֵּכן, ָהְרֵגִני ְּתִחָּלה. ְוַאל־ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי, "ְּבָרָעָתם" ָהָיה 
לֹו ִלְכֹּתב, ֶאָּלא ֶׁשִּכָּנה ַהָּכתּוב. ְוֶזה ֶאָחד ִמִּתּקּוֵני סֹוְפִרים ַּבּתֹוָרה 
ִלְתלּוָנְתָך  ֲהֵרי ְּתׁשּוָבה  ֶאְסָפה־ִּלי,  )טז(  ָלׁשֹון:  ּוְלִתּקּון  ְלִכּנּוי 

ה  ה ָלָמ֤ ה ֶאל־ְיהָֹו֗ ַוּ֨יֹאֶמר מֶֹׁש֜ יא 

ְוָלָּ֛מה ֹֽלא־ ָך  ֲהֵר֨עָֹת֙ ְלַעְבֶּד֔
ן ְּבֵעיֶנ֑יָך ָלׂ֗שּום ֶאת־ ִתי ֵח֖ ָמָצ֥

י:  ם ַהֶּז֖ה ָעָלֽ ַמָּׂש֛א ָּכל־ָהָע֥
ם  יִתי ֵ֚את ָּכל־ָהָע֣ י ָהִר֗ ֹנִכ֣ ֶהָאֽ יב 

י־ יהּו ִּכֽ י ְיִלְדִּת֑ ֹנִכ֖ ה ִאם־ָאֽ ַהֶּז֔
ָך  ְבֵחיֶק֗ הּו  ָׂשֵא֣ י  ֵאַל֜ ר  ֹתאַמ֨
ק  ֹאֵמן֙ ֶאת־ַהּיֵֹנ֔ א ָהֽ ר ִיָּׂש֤ ֲאֶׁש֨ ַּכֽ

יו:  ֲאבָֹתֽ ְעָּת ַלֽ ר ִנְׁשַּב֖ ה ֲאֶׁש֥ ֲאָדָמ֔ ַ֚על ָהֽ

11 Moshè disse a hashèm: «Perché 
hai fatto del male al Tuo servo? E 
perché non ho trovato grazia ai 
Tuoi occhi? Che [Tu] fai gravare 
l’onere di tutto questo popolo su 
di me.
12 Fui io a concepire l’intero po-
polo? Fui io a farlo nascere? Che 
Tu mi dici: “Portalo nel tuo pet-
to, come il balio porta il lattan-
te”, alla Terra che hai promesso 
ai loro antenati?
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creto di entrare lì? (‘Ezrà)
 � ָהֹאֵמן ִיָּׂשא   Come il balio porta: Il reclamo di � ַּכֲאֶׁשר 

Moshè ad Hashèm significa, perché mi hai dato le 
responsabilità di un tutore piuttosto che di una ba-
lia? Quando la balia trasporta il lattante, se piange lo 
calma allattandolo, mentre il tutore non ha questa ca-
pacità. Questo dice Moshè ad Hashèm: mi dai gli oneri 
di un tutore ma non gli onori, poiché mi dai questo 
popolo senza fornirmi la capacità di provvedere alle 
sue esigenze (Abravanèl)

ְלַבִּדי ָלֵׂשאת � 14 ָאֹנִכי   Non potrò io da solo � ֹלא־אּוַכל 
sopportare: Moshè dice ad Hashèm, finora c’erano 

i settanta anziani che sopportavano insieme a me il 
peso del popolo, ora che sono morti (vd n. cap 11, 1) 
sono solo, dunque “non potrò da solo sopportare”. Al 
che gli dice Hashèm di nominare altri settanta anziani 
(v. 16; Tankhumà 27)
•  Moshè sa bene che un gruppo di anziani non sa-
rebbe stato in grado di procurare carne al popolo e sa 
pure che in tempo di crisi esso si sarebbe comunque 
rivolto a lui, in qualità di guida, redentore e legislatore. 
Moshè spera tuttavia che un gruppo di capi sarebbe 
stato in grado di calmare il popolo e di accollarsi anche 
parte delle sue lamentele (Rambàn)

13 Da dove [posso prendere] per me 
la carne da dare a tutto questo 
popolo, quando piangono su di 
me, dicendo: “Dacci della carne e 
[così] mangeremo!”.
14 Non potrò io da solo sopporta-
re [l’onere] di tutto questo popolo, 
poiché è troppo grave per me!

ת ְלָכל־ ָלֵת֖ ר  ָּבָׂש֔ ִלי֙  ִין  ֵמַא֤ יג 
י־ִיְבּ֤כּו ָעַלי֙ ֵלא֔מֹר  ם ַהֶּז֑ה ִּכֽ ָהָע֣

ָלה:  ר ְוֹנאֵכֽ נּו ָבָׂש֖ ְּתָנה־ָּל֥
את  י ָלֵׂש֖ ֹנִכי֙ ְלַבִּד֔ ל ָאֽ ֹֽלא־אּוַכ֤ יד 

ד  י ָכֵב֖ ם ַהֶּז֑ה ִּכ֥ ֶאת־ָּכל־ָהָע֣
ִּני: ִמֶּמֽ

Fui io a concepire l’intero popolo? Fui io a farlo nascere? (v. 12)

Il figlio di un chassìd Gur si rivolge al Rebbe Sefàt 
Emèt lamentandosi del padre, il quale non si inte-
ressa a lui e non lo aiuta finanziariamente. 
Quando poi incontra il padre, il Rebbe di Gur gli 
chiede:
«Perché, buon uomo, non aiuta suo figlio?».
«Non ne ho le possibilità» – risponde l’altro.
«La Torà – ribatte il Rebbe – riporta le seguenti 
parole di Moshè: Fui io a concepire tutto questo 
popolo? Lo generai io...? Da dove ho della carne...? 
Non è chiaro il motivo per cui Moshè si esprime 
in maniera tanto prolissa se comunque alla fine 
chiede da dove posso prendere la carne? Quale im-
portanza può avere il fatto che sia stato lui o meno 
a generare il popolo? In ogni caso non dispone 

della carne da lui richiesta!
Conclude il Rebbe: «Da questo si impara che se 
veramente fui io a concepire e a generare allora non 
c’è spazio per chiedersi da dove ho oppure non ho. 
Un padre deve fare di tutto ed escogitare qualun-
que espediente per provvedere al sostentamento 
dei propri figli!».

Talelé Oròt

«Io, Moshè, non sono tenuto a subire le loro 
pene, ma Tu, Padre Nostro, Tu sì che lo devi fare! 
Tu sì che devi essere un padre misericordioso, che 
prova pietà per il figlio anche quando questi non si 
comporta bene!»

Rabbi Bùnem di Pshiskha
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 Uccidimi: una richiesta simile, ma � ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג � 15
in circostanze diverse, si riscontra dopo il peccato del 
vitello d’oro: cancellami, per favore, dal Tuo libro che 
hai scritto (Shemòt 32, 32)
•  Moshè si lascia sopraffare dal dolore e le forze gli 
vengono meno, nel momento in cui Hashèm gli mo-
stra il castigo con cui colpirà il popolo. Moshè chiede 
quindi di essere ucciso per primo, per non assistere 
alla pena di Israèl. Inoltre, Moshè si sente in qualche 
modo responsabile: se Hashèm lo informa della puni-
zione del popolo immediatamente dopo la sua lamen-
tela per l’onere del suo compito, è segno che egli non 
ne è all’altezza e desidera perciò essere il primo a mo-
rire (Rashì e Gur Aryè)
 � -Se ti sono gradito: lett. se ho tro � ִאם־ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך

vato favore nei Tuoi occhi; cf Bereshìt 47, 29 e numerosi 
altri esempi.
 � ְּבָרָעִתי  .Non veda la mia disgrazia: lett � ְוַאל־ֶאְרֶאה 

il mio male. Come spiega Rashì, questa espressione è 
uno degli adattamenti dei saggi, detti tikkuné sofrìm (cf 
box per spiegazione). L’espressione va intesa come se 
fosse scritta: che io non veda la loro disgrazia.
 :Radunami settanta uomini � ֶאְסָפה־ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש � 16
ora viene accolta la richiesta di Moshè (v. 14) che da 
solo non riesce a sopportare questo peso, perciò si 
prepara alla nomina dei settanta anziani (Rashì). Que-
sto spiega l’aggiunta della parola ִּלי - li, intesa ‘per me’, 
in quanto Hashèm desidera togliere da sé l’accusa di 
Moshè di averlo lasciato da solo (Gur Aryè)
•  La nomina dei settanta anziani non è un concetto 

ֶׁשָאַמְרָּת: "לֹא־אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִּדי". ְוַהְּזֵקִנים ָהִראׁשֹוִנים ֵהיָכן ָהיּו? 
ַוֲהלֹא ַאף ְּבִמְצַרִים ָיְׁשבּו ִעָּמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ג(: "ֵלְך ְוָאַסְפָּת 
ֶאת־ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל"? ֶאָּלא ְּבֵאׁש ַּתְבֵעָרה ֵמתּו ּוְראּוִיים ָהיּו ִמִּסיַני 

ְלָכְך, ִּדְכִתיב )שמות כד(: "ַוֶּיֱחזּו ֶאת־ ָהֱאֹלִהים", ֶׁשָּנֲהגּו ַקּלּות רֹאׁש, 
ְּכנֹוֵׁשְך ִּפּתֹו ּוְמַדֵּבר ִּבְפֵני ַהֶּמֶלְך. ְוֶזהּו )שם(: "ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו". ְולֹא 
ָלֶהם  ּוָפַרע  ְּבַמַּתן ּתֹוָרה  ֲאֵבלּות  ִלֵּתן  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ָרָצה 

15 Se farai questo a me, per favore 
uccidimi se ti sono gradito, così 
che io non veda la mia disgra-
zia!».
16 hashèm disse a Moshè: «Radu-
nami settanta uomini tra gli an-

Settanta
anziani

י  ִּל֗ ַאְּת־֣עֶֹׂשה  ׀  ָכה  ְוִאם־ָּכ֣ טו 
ן  אִתי ֵח֖ ִני ָנ֙א ָה֔רֹג ִאם־ָמָצ֥ ָהְרֵג֤
י:פ ָעִתֽ ה ְּבָרֽ ְּבֵעיֶנ֑יָך ְוַאל־ֶאְרֶא֖
ְסָפה־ ה ֶאֽ טז  ַוּ֨יֹאֶמר ְיהָֹו֜ה ֶאל־מֶֹׁש֗
ים ִאיׁש֘ ִמִּזְקֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒  י ִׁשְבִע֣ ִּל֞

Che Cosa Sono i Tikkuné Sofrìm?

Letteralmente l’espressione significa correzioni 
degli scribi. È un concetto presente nella lette-
ratura dei Saggi, che indica dei cambiamenti ap-
portati nella Torà stessa, a priori e a scopi diversi, 
quali il rispetto di Hashèm. I saggi contano ben 
diciotto di queste “correzioni” nella Torà.
Sia chiaro che l’espressione non indica affatto 
che gli scribi abbiano tolto o aggiunto anche una 
sola lettera alla Torà per “correggerla”, fatto che 
comporterebbe un grave peccato. Tikkuné Sofrìm 
significa che in diversi punti la Torà stessa ricorre 
a espressioni “pulite e corrette”, come uno scrit-
tore che redige le sue opere in maniera chiara e 
ben strutturata. Havanàt Hamikrà spiega come 
a volte il popolo leggesse alcune parole in ma-
niera scorretta, interpretandone erroneamente il 
senso, come può succedere facilmente in ebraico 
essendo le vocali sottintese (n.d.r.) e quindi 
trascrivendole in maniera inesatta in altri libri. 
Gli scribi qualificati della Grande Assemblea, 
all’epoca del Secondo Santuario, intervennero 
correggendo questi errori in base alla tradi-
zione trasmessa: da Hashèm a Moshè, da Mo-
shè a Yehoshù’a, da Yehoshù’a agli anziani, da-
gli anziani ai profeti e dai profeti al sinedrio della 
Grande Assemblea (Massime dei Padri cap. 1, 1)

Per saperne di piùPer saperne di più
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nuovo, essendoci stata anche in Egitto (cf Shemòt 3, 
16 e 4, 29); Moshè ha radunato settanta anziani an-
che prima del Dono della Torà. Questi ultimi sono tut-
tavia morti nel fuoco divino che ha consumato i pec-
catori, dopo l’episodio delle lamentele (v. 1) pertanto 
sarebbero dovuti morire nel corso della rivelazione sul 
Sinày (cf Shemòt 24, 1 e comm.). Ma, per non guastare 
la gioia del momento, Hashèm rimanda l’esecuzione 
della pena (Rashì). Ora quindi, Moshè avrebbe scelto 
nuove persone (cf nota seguente)
 � ְוׁשְטָריו ָהָעם  ִזְקֵני  ִּכי־ֵהם  ָיַדְעָּת   Che conosci come � ֲאֶׁשר 

anziani del popolo e le sue guardie: come detto sopra, 
i saggi del popolo hanno già avuto un determinato 
ruolo in passato (cf Shemòt 3, 16; 4, 29 e comm.); qui 
viene richiesto a Moshè di radunarli e di unire a loro 
anche quelli che erano stati le guardie del popolo in 
Egitto e che si erano distinti per i loro sforzi di difen-
dere gli ebrei, anche a costo di pagarne il caro prezzo 
(cf Rashì e Shemòt 5, 14-21), perciò sono dotati di suf-
ficiente esperienza nel far regnare l’ordine e la disci-
plina, indispensabili nelle circostanze attuali. Ora, con 
Moshè a loro capo, costituiscono “Il Grande Tribunale” 
(Bet Din Haggadòl), precursore del futuro Sinedrio (Tal-
mùd Sanhedrìn 2a)
•  Il numero settanta rappresenta tutti i diversi aspetti 

delle facoltà umane, così come l’intera umanità è com-
posta dai settanta popoli originari elencati nel decimo 
capitolo del libro di Bereshìt. Un corpo composto da 
settanta saggi può essere in grado di valutare opportu-
namente ogni circostanza e prendere giuste decisioni 
(Rambàn, Rabbenu Bekhayè)
 � ֹאָתם -Prendili: convincili con le parole, illu � ְוָלַקְחָּת 

strando loro il privilegio di essere scelti come rappre-
sentanti di Hashèm (Rashì; cf Rashì 8, 6)
 �  Alla Tenda dell’Adunanza: più avanti � ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד

(v. 24), è invece scritto, li fece stare intorno alla tenda. 
Probabilmente il senso è il medesimo, ossia di condurli 
presso la tenda, ma non di introdurli all’interno. Gli 
anziani e le guardie, non essendo cohanìm, non pote-
vano infatti entrarvi (Dà’at Mikrà)
 .Discenderò: ossia mi rivelerò (Ònkelos) � ְוָיַרְדִּתי � 17
questo è uno dei dieci casi della Torà in cui è menzio-
nato il concetto di discesa di Hashèm (Rashì da diverse 
fonti del Midràsh e del Talmùd), che indicano tutte 
l’importanza delle circostanze o delle persone coin-
volte, in questo caso gli anziani (Gur Aryè)
 �  Parlerò con te: con te, ma non con loro � ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמָך

(Rashì). Hashèm avrebbe parlato a Moshè come in 
passato (Shemòt 33, 9-11) ed essi avrebbero udito la 

ם  ם ִזְקֵנ֥י ָהָע֖ ְעָּת ִּכי־ֵה֛ ר ָיַד֔ ֲאֶׁש֣

ַקְחָּת֤ ֹאָתם֙ ֶאל־֣אֶֹהל  יו ְוָלֽ ְוֽׁשְֹטָר֑

ְך:  ם ִעָּמֽ ד ְוִהְתַיְּצ֥בּו ָׁש֖ מֹוֵע֔

ָׁשם֒  ִעְּמָך֘  י  ְוִדַּבְרִּת֣ י  ַרְדִּת֗ ְוָיֽ יז 

ר ָעֶל֖יָך  י ִמן־ָה֛רּוַח ֲאֶׁש֥ ַצְלִּת֗ ְוָאֽ

ם ְוָנְֽׂש֤אּו ִאְּתָך֙  י ֲעֵליֶה֑ ְוַׂשְמִּת֣

ָך:  ה ְלַבֶּדֽ א ַאָּת֖ ם ְוֹֽלא־ִתָּׂש֥ א ָהָע֔ ְּבַמָּׂש֣

ָּכאן. ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי־ֵהם ְוגֹו', אֹוָתן ֶׁשַאָּתה ַמִּכיר ֶׁשִּנְתַמּנּו ֲעֵליֶהם 
ְוָהיּו ְמַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ּוֻמִּכים  ׁשֹוְטִרים ְּבִמְצַרִים ַּבֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך 
ַעל ָיָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ה(: "ַוֻּיּכּו ֹׁשְטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"-ַעָּתה ִיְתַמּנּו 

ִּבְגֻדָּלָתן, ְּכֶדֶרְך ֶׁשִּנְצַטֲערּו ְּבָצָרָתן. ְוָלַקְחָּת ֹאָתם, ָקֵחם ִּבְדָבִרים: 
"ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשִּנְתַמִּניֶתם ַּפְרָנִסים ַעל ָּבָניו ֶׁשל ָמקֹום!" ְוִהְתַיְּצבּו 
ָׁשם ִעָּמְך, ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ִיְׂשָרֵאל ְוִיְנֲהגּו ָּבֶהם ְּגֻדָּלה ְוָכבֹוד ְויֹאְמרּו: 

ziani di Israèl, [quelli] che cono-
sci come anziani del popolo e le 
sue guardie; prendili alla Tenda 
dell’Adunanza e stiano lì con te.
17 Io discenderò e là parlerò con 
te; accrescerò lo spirito che è su 
di te e [ne] poserò su di loro. Por-
teranno [quindi] con te l’onere del 
popolo e non lo porterai tu solo.
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Sua voce (‘Ezrà) o sarebbero venuti a conoscenza della 
profezia senza sentirla: l’avrebbero intesa grazie allo 
spirito che ora avrebbero tratto da Moshè (Rambàn)
 �  Accrescerò lo spirito: o prenderò (cf � ְוָאַצְלִּתי ִמן־ָהרּוַח

Kohèlet 10, 2). Moshè è come una candela che ne ac-
cende altre, pur donando loro luce, la sua fiamma non 
perde nulla (Rashì). Affermando che lo spirito di Mo-
shè avrebbe ispirato gli anziani, Hashèm gli dice che la 
loro visione e comprensione si realizzerà suo tramite e 
non indipendentemente da lui (Rambàn)
ֹּתאַמר � 18 -Quanto al popolo digli: l’intro � ְוֶאל־ָהָעם 
duzione insolita e i preparativi all’invio della carne, di-
versamente dagli altri miracoli (vd Shemòt 16, 4), di-
mostrano che questo “dono”, viene dato loro in modo 
scoraggiante, in funzione della maniera scorretta con 
cui è stato richiesto, facendolo apparire come un feno-
meno naturale e non un miracolo che arriva all’improv-
viso dall’Alto (Rambàn; vd v. 21 e com.)
 �  Preparatevi: per il castigo (Rashì). Spesso � ִהְתַקְּדׁשּו

letteralmente il termine significa santificatevi, con-
sacratevi e indica una preparazione spirituale a un 
evento di grande importanza prossimo a verificarsi, ma 
non in questo contesto (n.d.r.)
 �  Per domani: il motivo per cui Hashèm non � ְלָמָחר

dà subito la carne, bensì l’indomani, è per offrire la 
possibilità al popolo di pentirsi nel frattempo (Or Ha-
khayìm)

 � ְּבִמְצָרִים ָלנּו  ִּכי־טֹוב  ְּבִכיֶתם...   In quanto avete � ִּכי 
pianto... stavamo bene in Egitto: Hashèm si adira a 
causa del pianto più che della richiesta di carne, poiché 
il pianto dimostra mancanza di fede. Quando il popolo 
ha affermato (v. 4): “chi ci nutrirà di carne?”, ha inteso 
in senso retorico, “nessuno ci può nutrire di carne!”. 
Israèl è sicuro quindi dell’impossibilità di Hashèm di 
procurarla, altrimenti avrebbe semplicemente posto la 
richiesta senza piangere. Questo si riflette anche nelle 
parole del versetto che descrive una lamentela non 
molto chiara: “in quanto avete pianto alle orecchie di 
Hashèm, dicendo: ‘chi ci nutrirà di carne? Poiché sta-
vamo bene in Egitto!’”. Ma di che cosa si lamentano? 
Della mancanza di carne o del fatto di esser vissuti me-
glio in Egitto? Il popolo disse: “chi ci nutrirà di carne?”, 
ma la Torà svela che ciò che realmente intende dire è: 
“stavamo meglio in Egitto!”. Quindi la vera intenzione 
è quella di distaccarsi dalla divinità, perfino a costo di 
tornare in Egitto.
Questo spiega anche le parole del v. 20: “poiché avete 
disprezzato Hashèm, che è fra di voi, e avete pianto 
davanti a Lui, dicendo perché siamo usciti dall’Egitto?”. 
Dove troviamo che il popolo “disprezza Hashèm che è 
fra loro”? In base a quanto spiegato, è proprio in que-
sto versetto, dove la Torà rivela che era questa la loro 
vera motivazione: “avete disprezzato Hashèm che è fra 
voi” – essendo questa la vostra vera intenzione, quindi 

ֲחִביִבין ֵאּלּו ֶׁשִּנְכְנסּו ִעם מֶֹׁשה ִלְׁשמַֹע ִּדּבּור ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא )ספרי(: )יז( ְוָיַרְדִּתי, זֹו ַאַחת ֵמֶעֶׂשר ְיִרידֹות ַהְּכתּובֹות ַּבּתֹוָרה. 
"ַוֲאַרֵּבי", ְּכמֹו  ְּכַתְרּגּומֹו  ְוָאַצְלִּתי,  ִעָּמֶהם.  ְולֹא  ִעְּמָך,  ְוִדַּבְרִּתי 
)שמות ה(: "ְוֶאל־ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל". ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם, ְלָמה מֶֹׁשה 

ּדֹוֶמה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה? ְלֵנר ֶׁשֻּמָּנח ַעל ַּגֵּבי ְמנֹוָרה ְוַהֹּכל ַמְדִליִקין 
ֵהיֶמּנּו ְוֵאין אֹורֹו ָחֵסר ְּכלּום. ְוָנְׂשאּו ִאְּתָך, ַהְתֵנה ִעָּמֶהם ַעל ְמָנת 
ֶׁשְּיַקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֹטַרח ָּבַני, ֶׁשֵהם ַטְרָחִנים ְוַסְרָבִנים. ְולֹא־ִתָּׂשא 
ַאָּתה ְלַבֶּדָך, )ספרי( ֲהֵרי ְּתׁשּוָבה ְלַמה ֶּׁשָאַמְרָּת: "לֹא־אּוַכל ָאֹנִכי 

18 Quanto al popolo, digli: “Pre-

paratevi per domani e mangere-

te carne, in quanto avete pianto 

alle orecchie di hashèm, dicen-

do: ‘Chi ci nutrirà di carne? Sta-

vamo bene in Egitto!’; hashèm vi 

darà della carne e mangerete!

Promessa
della
carne

ר ִהְתַקְּדׁ֣שּו  ם ֹּתאַמ֗ ְוֶאל־ָהָע֣ יח 

י  ִּכ֡ ָּבָׂשר֒  ם  ֲאַכְלֶּת֣ ַוֽ ְלָמָחר֘ 
ה ֵלא֗מֹר  י ְיהָֹו֜ ְּבִכיֶתם֩ ְּבָאְזֵנ֨
ר ִּכי־֥טֹוב ָל֖נּו  נּו֙ ָּבָׂש֔ ֲאִכֵל֨ י ַיֽ ִמ֤
ר  ן ְיהָֹו֥ה ָלֶכ֛ם ָּבָׂש֖ ִים ְוָנַת֨ ְּבִמְצָר֑

ם:  ֲאַכְלֶּתֽ ַוֽ
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avete detto “perché siamo usciti dall’Egitto” – cioè pur 
di staccarci da Lui siamo disposti a tornare in Egitto 
(Bekhayè)
-Non per un giorno...: questa esage � ֹלא יֹום ֶאָחד... � 19
rata descrizione circa il tempo durante il quale saranno 
mangiate le quaglie: un giorno o due giorni… allude al 
fatto che i peggiori peccatori muoiono subito in “un 
giorno”, quando la carne è ancora fra i denti (v. 33). 
Quest’ultimi sono gli assafsùf o quelli che si lamen-
tano dicendo “chi ci nutrirà” (v. 4). Nei seguenti giorni 
fino a un mese dopo, moriranno gradualmente i meno 
peccatori, ad esempio quelli che solo “piangono alla 
tenda” (v. 10; Rambàn, Rashì primo com.)
 Ne sarete disgustati: il termine qui � ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא � 20
scritto ָזָרא - zarà ha lo stesso significato di ָזָרה - zarà 
scritto con la lettera ה - he che significa letteralmente 
cospargere, allontanare. Cioè per quanto prima deside-
rassero la carne, ora ne saranno nauseati e la allonta-

neranno, per non vederla nemmeno (Mizrakhi)
 �  Poiché avete disprezzato...: nel v. 18 � ִּכי־ְמַאְסֶּתם...

viene detto che il popolo ha pianto a causa della carne, 
ma che di fatto il suo pensiero è rivolto all’Egitto (cf 
comm. p. xxx). Ora nel rimprovero di Hashèm l’accusa 
di aver pianto non ha più nulla a che vedere con la 
carne, ma il rammarico è: “perché siamo usciti dall’E-
gitto?”.
 � ְּבִקְרְּבֶכם ֲאֶׁשר   Hashèm, che è fra di voi: se � ֶאת־ְיהָֹוה 

non avessi fatto risiedere la Mia presenza fra di voi, 
non avreste mai avuto la sfrontatezza di entrare nel 
merito di tutto ciò (Rashì)
ַרְגִלי � 21 -Moshè disse: sei � ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֵׁשׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף 
centomila fanti: seicentomila è la cifra tonda, in quanto 
il numero preciso sarebbe seicentotremila e cinquecen-
tocinquanta. Rabbi Moshè Hadarshàn sostiene invece 
che piangono solo coloro che erano usciti personal-
mente dall’Egitto, ossia quasi precisamente seicento-

19 Non per un giorno ne mangere-
te, né per due giorni, né per cin-
que giorni, né per dieci giorni e 
né per venti giorni, 
20 [bensì] per un [intero] mese! Fin-
ché vi uscirà dal naso e ne sare-
te disgustati, poiché avete di-
sprezzato hashèm, che è fra di 
voi, e avete pianto davanti a Lui, 
dicendo: “Perché siamo usciti 
dall’Egitto?”».
21 Moshè disse: «Seicentomila 
fanti [conta] il popolo in mezzo 

ד ּֽתֹאְכ֖לּון ְוֹ֣לא  ֹ֣לא ֥יֹום ֶאָח֛ יט 

ים ְוֹל֙א  ה ָיִמ֗ ִים ְוֹ֣לא־ֲחִמָּׁש֣ יֹוָמ֑
ים ֽיֹום:  ים ְוֹ֖לא ֶעְׂשִר֥ ה ָיִמ֔ ֲעָׂשָר֣

ד ֲאֶׁשר־ֵיֵצ֙א  ים ַע֤ ד־֣חֶֹדׁש ָיִמ֗ ַע֣ כ 
ַען  א ַי֗ ם ְלָזָר֑ ם ְוָהָי֥ה ָלֶכ֖ ַאְּפֶכ֔ ֵמֽ
ר  ם ֶאת־ְיהָֹוה֙ ֲאֶׁש֣ ִּכי־ְמַאְסֶּת֤
ם ַוִּתְבּ֤כּו ְלָפָניו֙ ֵלא֔מֹר  ְּבִקְרְּבֶכ֔

ִים:  אנּו ִמִּמְצָרֽ ָּמה ֶּז֖ה ָיָצ֥ ָל֥
ֶלף֙  ַוּ֘יֹאֶמר֘ מֶֹׁשה֒ ֵׁשׁש־ֵמ֥אֹות ֶא֨ כא 

י ְּבִקְרּ֑בֹו  ֹנִכ֖ ר ָאֽ ם ֲאֶׁש֥ י ָהָע֕ ַרְגִל֔

ְלַבִּדי": )יח( ִהְתַקְּדׁשּו, ַהְזִמינּו ַעְצְמֶכם ְלֻפְרָענּות, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 
)ירמיה יב(: "ְוַהְקִּדֵׁשם ְליֹום ֲהֵרָגה": )כ( ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים, זֹו ַּבְּכֵׁשִרים, 

ֶׁשִּמְתַמִּצין ַעל ִמּטֹוֵתיֶהן ְוַאַחר ָּכְך ִנְׁשָמָתן יֹוְצָאה. ּוָבְרָׁשִעים הּוא 
אֹוֵמר: "ַהָּבָׂשר ֹעֶדּנּו ֵּבין ִׁשֵּניֶהם"-ָּכְך ִהיא ְׁשנּוָיה ַּבִּסְפֵרי, ֲאָבל 
ּוִמְצַטֲעִרין ְׁשֹלִׁשים  ָהְרָׁשִעים אֹוְכִלין  ְׁשנּוָיה ִחּלּוף:  ַּבְּמִכיְלָּתא 

ֲאֶׁשר־ֵיֵצא  ַעד  ִׁשֵּניֶהם".  ֵּבין  עֹוֶדּנּו  "ַהָּבָׂשר  ְוַהְּכֵׁשִרים  יֹום, 
ְּכִאּלּו  ָלֶכם  ְיֵהא ּדֹוֶמה  ֵּביּה".  "ִדי ְתקּוצּון  ְּכַתְרּגּומֹו:  ֵמַאְּפֶכם, 
ֲאַכְלֶּתם ִמֶּמּנּו יֹוֵתר ִמַּדאי, ַעד ֶׁשּיֹוֵצא ְוִנְגָעל ַלחּוץ ֶּדֶרְך ָהַאף. 
ִמַּמה  יֹוֵתר  אֹותֹו  ְמַרֲחִקין  ֶׁשִּתְהיּו  )ספרי(  ְלָזָרא,  ָלֶכם  ְוָהָיה 
ֶּׁשֵּקַרְבֶּתם. ּוְבִדְבֵרי ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ָרִאיִתי ֶׁשֵּיׁש ָלׁשֹון ֶׁשּקֹוִרין 
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mila (Rashì, Beèr Màyim Khayìm)
•  In questo versetto e in quello successivo, dopo non 
aver esitato a chiedere di essere esonerato dall’obbligo 
di guidare il popolo, Moshè sorprende con delle parole 
da cui parrebbe, erroneamente, che egli stia mettendo 
in dubbio la capacità di Hashèm di dare al popolo carne 
a sufficienza per un mese o più. Rambàn (v. 11, 22), 
rimane fedele alla letteralità del testo e si inoltra nell’a-
nalisi di queste parole e spiega che nei prodigi goduti 
in passato dal popolo, Hashèm annunciò a Moshè sia 
il miracolo, sia il modo in cui si sarebbe verificato, ad 
esempio: Ecco che vi faccio piovere per voi della manna 
dal cielo (Shemòt 15, 4) o Io Mi troverò dinanzi a te 
là, presso la roccia (Shemòt 17, 6). Ora, nelle parole di 
Hashèm, tutti questi dettagli mancano poiché quello 
che viene richiesto è solo di ordinare al popolo di pre-
pararsi a ricevere la carne (v. 18, vd nota dal Rambàn). 
Non viene quindi menzionato né un miracolo, né la 
maniera in cui si dovrebbe verificare. Per questo Mo-
shè si domanda: se tutto ciò non avverrà in maniera 
miracolosa, bensì naturale, come potranno avere carne 
per un mese intero? A cui Hashèm ribatte: La mano di 
Hashèm sarebbe forse troppo corta? (v. 23). Ossia, che 

anche in maniera naturale per Hashèm è possibile! In-
fatti le quaglie giungono portate da un vento normale 
e non da un forte vento di ponente. Inoltre, non es-
sendo esse create appositamente per questo evento, 
con il loro arrivo, nessuna legge della natura è stata 
stravolta. A ciò si aggiunge poi il fatto che il fenomeno 
si è già verificato in passato (cf Shemòt 15, 13)
 �  Fanti: letteralmente raglì significa [uomini � ַרְגִלי

a] piedi. Ci sono due parole per dire “Io” in ebraico, 
quella usata in questo versetto è “Anokhì” il nome più 
raro nella Torà, ed è quello usato da Dio stesso per au-
todefinirsi, durante il dono della Torà sul Monte Sinày: 
Io sono il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall’Egitto... 
Usando Moshè questa stessa parola “Anokhì - io” in 
prossimità della parola “piedi”, vuole alludere all’im-
portanza di ogni singolo ebreo, ossia il fatto che l’ “Io” 
di Hashèm è stato rivelato sul Monte Sinày per il me-
rito collettivo di ognuno dei 600.000 membri del po-
polo, anche delle persone più semplici: i “piedi”. Come 
dicono i saggi se fosse mancato anche un singolo sulla 
montagna Sinày, non si sarebbe rivelato il Divino. Allo 
stesso modo dobbiamo relazionarci a ogni singolo che 
deve avere un ruolo come parte integrante del grande 

al quale mi trovo, e Tu hai detto: 
“Darò loro carne e [ne] mangeran-
no per un mese [intero]!”.
22 Gli ovini e i bovini che si scan-
nerebbero, basterebbero loro? Se 
si raccogliessero tutti i pesci del 
mare, basterebbero loro?». 

ם  ן ָלֶה֔ ְרָּת ָּבָׂשר֙ ֶאֵּת֣ ה ָאַמ֗ ְוַאָּת֣
ים:  ְכ֖לּו ֥חֶֹדׁש ָיִמֽ ְוָאֽ

א  ם ּוָמָצ֣ ט ָלֶה֖ ר ִיָּׁשֵח֥ ֲה֧צֹאן ּוָבָק֛ כב 

ם ֶאת־ָּכל־ְּדֵג֥י ַהָּי֛ם  ם ִא֣ ָלֶה֑
ם: פ א ָלֶהֽ ם ּוָמָצ֥ ף ָלֶה֖ ֵיָֽאֵס֥

ְלֶחֶרב "ָזָרא". ֶאת־ה' ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם, ִאם לֹא ֶׁשָּנַטְעִּתי ְׁשִכיָנִתי 
ֵּביֵניֶכם, לֹא ָּגַבּה ְלַבְבֶכם ִלָּכֵנס ְלָכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו: )כא( ֵׁשׁש־
ֲאָלִפים  ַהְּפָרט, ְׁשֹלֶׁשת  ִלְמנֹות ֶאת  לֹא ָחׁש  ַרְגִלי,  ֶאֶלף  ֵמאֹות 
ַהְיֵתִרים. ְוַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ֵּפֵרׁש: ֶׁשּלֹא ָּבכּו ֶאָּלא אֹוָתן ֶׁשָּיְצאּו 
ֵמַאְרָּבָעה  ֶאָחד  ֶזה  )ספרי(  ִיָּׁשֵחט,  ּוָבָקר  ֲהצֹאן  )כב(  ִמִּמְצַרִים: 
ְּדָבִרים ֶׁשָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא ּדֹוֵרׁש ְוֵאין ַרִּבי ִׁשְמעֹון ּדֹוֵרׁש ְּכמֹותֹו. 
ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: "ֵׁשׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי", ְוַאָּתה ָאַמְרָּת: ָּבָׂשר 
ֶאֵּתן ָלֶהם ְוָאְכלּו ֹחֶדׁש ָיִמים ֲהצֹאן ּוָבָקר ְוגֹו'-ַהֹּכל ְּכַמְׁשָמעֹו: ִמי 
ַיְסִּפיק ָלֶהם? ָּכִעְנַין ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כה(: "ּוָמָצא ְּכֵדי ְּגֻאָּלתֹו". ְוֵאיזֹו 
ָקָׁשה: זֹו, אֹו )במדבר כ(: "ִׁשְמעּו־ָנא ַהּמִֹרים"? ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשּלֹא ָאַמר 
ָּבַרִּבים, ָחַסְך לֹו ַהָּכתּוב ְולֹא ִנְפַרע ִמֶּמּנּו, ְוזֹו ֶׁשל ְמִריָבה ָהְיָתה 

ַּבָּגלּוי, ְלִפיָכְך לֹא ָחַסְך לֹו ַהָּכתּוב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ַחס ְוָׁשלֹום, 
לֹא ָעְלָתה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשל אֹותֹו ַצִּדיק ָּכְך! ִמי ֶׁשָּכתּוב ּבֹו )שם יב(: 
"ְּבָכל־ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא", יֹאַמר: ֵאין ַהָּמקֹום ַמְסִּפיק ָלנּו? ֶאָּלא 
ָּכְך ָאַמר: "ֵׁשׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ְוגֹו', ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָּבָׂשר ֶאֵּתן" 
ְוַאַחר ָּכְך ַּתֲהרֹג ֻאָּמה ְּגדֹוָלה ָּכזֹו! "ֲהצֹאן ּוָבָקר  ָיִמים,  ְלֹחֶדׁש 
ִיָּׁשֵחט ָלֶהם" ְּכֵדי ֶׁשֵּיָהְרגּו, ּוְתֵהא ֲאִכיָלה זֹו ְמַסַּפְקָּתן ַעד עֹוָלם? 
ְוִכי ִׁשְבֲחָך הּוא ֶזה? אֹוְמִרים לֹו ַלֲחמֹור: "ֹטל ּכֹור ְׂשעֹוִרים ְוַנְחֹּתְך 
יֹאְמרּו  ֶאֵּתן,  "ְוִאם לֹא  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא:  ֱהִׁשיבֹו  רֹאְׁשָך"? 
ֶׁשָּקְצָרה ָיִדי. ֲהטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֶׁשַּיד ה' ִּתְקַצר ְּבֵעיֵניֶהם? יֹאְבדּו ֵהם 
ָׁשָעה  ֲאִפּלּו  ִלְפֵניֶהם  ְקָצָרה  ָיִדי  ְּתִהי  ְוַאל  ָּבֶהם  ַּכּיֹוֵצא  ּוֵמָאה 
ַּגְמִליֵאל ְּבנֹו ֶׁשל  ֲהִיְקְרָך ְדָבִרי, ַרָּבן  ַאַחת"!: )כג( ַעָּתה ִתְרֶאה 
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piano per rivelare la divinità nel mondo (Likuté Sikhòt 
vol 1, p. 89)
Inoltre “raglì” definisce anche il rapporto tra Moshè, la 
testa e il popolo, i piedi. Così come i piedi dell’uomo 
conducono il capo laddove non potrebbe mai arrivare 
da solo, Moshè raggiunge vette spirituali sempre più 
alte e merita di ricevere la trasmissione di “Anokhì” 
(10 comandamenti) grazie ai suoi “piedi”, il popolo 
nella sua totalità fino ai più semplici. Solo allora si 
può rivelare Hashèm (ֹנִכי -Ma) (ְּבִקְרּבֹו) dentro Moshè (ָאֽ
amarìm Melukàt vol 6)
.Il potere di Hashèm: lett. la mano � ֲהַיד ְיהָֹוה � 23
 �  Se la Mia parola si realizzerà: ossia, che � ֲהִיְקְרָך ְדָבִרי

non ti presteranno ascolto. Non potrai infatti soddi-
sfare le loro richieste, infondate a priori, in quanto essi 
cercano solamente pretesti per lamentarsi, se darai 

loro carne bovina, ti diranno che ne volevano di ovina 
o di animali selvatici o volatili, pesci e cavallette. Di-
ranno allora, dice Hashèm, che non sono in grado di 
soddisfarli. Moshè tenta comunque di farli ragionare e 
di placarli, ma essi rispondono che il suo è un compro-
messo e che Hashèm non è in grado di dar loro ciò che 
chiedono (Rashì e Shay Lamorà)

מֶֹׁשה � 24 -Moshè uscì: dalla Tenda dell’Adu � ַוֵּיֵצא 
nanza.
 � .Riferì: lett. parlò � ַוְיַדֵּבר

Hashèm discese: si rivelò (Ònkelos) � ַוֵּיֶרד ְיהָֹוה � 25
 � ָיָספּו ְוֹלא  -Profetizzarono ma non continua � ַוִּיְתַנְּבאּו 

rono: ossia profetizzarono quella volta soltanto e la 
cosa non si ripeté più (Rashì, da Sifré). L’ambiguità 
della forma del termine, tuttavia, consente un’inter-

ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא אֹוֵמר: ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹד ַעל ַהָּטֵפל, ֵמַאַחר 
ֶׁשֵאיָנן ְמַבְּקִׁשים ֶאָּלא ֲעִליָלה לֹא ַּתְסִּפיק ָלֶהם, סֹוָפן ָלדּון ַאֲחֶריָך; 
ִאם ַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ְּבַׂשר ְּבֵהָמה ַּגָּסה, יֹאְמרּו: ַּדָּקה ִּבַּקְׁשנּו, ְוִאם 
ַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ַּדָּקה, יֹאְמרּו: ַּגָּסה ִּבַּקְׁשנּו, ַחָּיה ָועֹוף ִּבַּקְׁשנּו, 
ָּדִגים ַוֲחָגִבים ִּבַּקְׁשנּו! ָאַמר לֹו: ִאם־ֵּכן יֹאְמרּו ֶׁשָּקְצָרה ָיִדי. ָאַמר 

ֲהִיְקְרָך  ִתְרֶאה  "ַעָּתה  ָאַמר לֹו:  ּוְמַפְּיָסן.  ֲהֵריִני הֹוֵלְך  ְלָפָניו: 
ְדָבִרי"-ֶׁשּלֹא ִיְׁשְמעּו ְלָך. ָהַלְך מֶֹׁשה ְלַפְּיָסן )ֶזה ָקֵאי ַּגם ְלַרִּׁש"י ְלֵעיל(. 
ָאַמר ָלֶהם: ֲהַיד ה' ִּתְקָצר? )תהילים עח( "ֵהן ִהָּכה־צּור ַוָּיזּובּו ַמִים 
ֹּכַח  ֵאין ּבֹו  זֹו,  ִהיא  ְּפָׁשָרה  ָאְמרּו:  יּוַכל־ֵּתת".  ֲהַגם־ֶלֶחם  ְוגֹו' 
ְלַמְּלאֹות ְׁשֵאָלֵתנּו. ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאל־ָהָעם", 

23 hashèm disse a Moshè: «Il po-
tere di hashèm è forse limitato? 
Ora vedrai se la Mia parola si re-
alizzerà per te oppure no!»
24 Moshè uscì e riferì al popolo le 
parole di hashèm. Radunò set-
tanta uomini fra gli anziani del 
popolo e li fece stare attorno al-
la Tenda. 
25 hashèm discese nella nube, gli 
parlò, accrebbe lo spirito che era 
su di lui e [quindi ne] diede ai set-
tanta uomini anziani. Quando lo 
spirito si posò su di loro, profe-
tizzarono ma non continuarono.
26 Rimasero due uomini nell’ac-

Scelta
dei

settanta
anziani

ה ֲהַי֥ד  ַוּ֤יֹאֶמר ְיהָֹוה֙ ֶאל־מֶֹׁש֔ כג 
ה  ִתְרֶא֛ ה  ַעָּת֥ ר  ִּתְקָצ֑ ְיהָֹו֖ה 

י ִאם־ֹֽלא:  ֲהִיְקְרָ֥ך ְדָבִר֖
ם  ה ַוְיַדֵּבר֙ ֶאל־ָהָע֔ ַוֵּיֵצ֣א מֶֹׁש֗ כד 

ים  ֱא֞סֹף ִׁשְבִע֥ ֶּיֽ י ְיהָֹו֑ה ַוֽ ת ִּדְבֵר֣ ֵא֖
ם  ד ֹאָת֖ ֲעֵמ֥ ם ַוַּיֽ ִאיׁש֙ ִמִּזְקֵנ֣י ָהָע֔

ְסִבי֥בֹת ָהֽאֶֹהל: 
ר ֵאָליו֒  ָעָנן֘ ַוְיַדֵּב֣ ֶרד ְיהָֹו֥ה־ֶּבֽ ַוֵּי֨ כה 

יו  ר ָעָל֔ אֶצל ִמן־ָה֨רּוַח֙ ֲאֶׁש֣ ַוָּי֗
יׁש ַהְּזֵקִנ֑ים  ים ִא֖ ן ַעל־ִׁשְבִע֥ ַוִּיֵּת֕
ָה֔רּוַח  ֲעֵליֶהם֙  ְּכ֤נֹוַח  י  ַוְיִה֗

פּו:  ְתַנְּב֖אּו ְוֹ֥לא ָיָסֽ ַוִּיֽ
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pretazione opposta, adottata da Ònkelos: e non ces-
sarono [di profetizzare] (cf esempio analogo in Bereshìt 
38, 26)

-Fra gli iscritti: tra i nomi iscritti alla lot � ַּבְּכֻתִבים � 26
teria per partecipare al sorteggio. Poiché il Sinedrio è 
formato da soli settanta membri, Moshè avrebbe do-
vuto scegliere sei membri da dieci tribù, ma solo cin-
que dalle altre due. Temendo che queste ultime si sa-
rebbero rifiutate di avere un rappresentante in meno, 
Moshè sceglie sei membri qualificati da ogni tribù – gli 
iscritti – facendogli partecipare a un sorteggio. Su set-
tanta biglietti è scritta la parola anziano e altri due 
sono invece vuoti. Quindi, ciascuno dei settantadue 
uomini avrebbe estratto un biglietto, cosicché la scelta 
degli esclusi sarebbe stata unicamente di Hashèm. El-
dàd e Medàd non partecipano al sorteggio, per la loro 

grandiosa umiltà che li porta a non ritenersi all’altezza 
del compito (Rashì da Sifré). Altri due candidati di 
fatto, estraggono i biglietti bianchi e così Eldàd e Me-
dàd sono nominati automaticamente.
-Il ragazzo: il termine “il ragazzo” piutto � ַהַּנַער � 27
sto che “un ragazzo” suggerisce che si tratta di un ra-
gazzo noto: è Ghereshòm figlio di Moshè (Rashì)
 � -Profetizzano...: essi infatti stavano di � ִמְתַנְּבִאים...

cendo: «Moshè è in procinto di morire e sarà Yehoshù’a 
a far entrare il popolo in Israèl» (Rashì). Bà’al Hat-
turìm, con l’acume e la peculiarità propri del suo com-
mento, fa notare, a riprova delle parole di Rashì, che 
il termine ִמְתַנְּבִאים - mitnabbeìm, profetizzano, è l’ana-
gramma delle parole ֵמת ְנִביָאם - met neviàm, il loro pro-
feta muore. Inoltre, aggiunge Bà’al Hatturìm, ciascuna 
delle lettere della parola è l’iniziale dell’espressione: 

ֵּכיָון ֶׁשּלֹא ָׁשְמעּו לֹו: ַוֶּיֱאֹסף ִׁשְבִעים ִאיׁש ְוגֹו': )כה( ְולֹא ָיָספּו, 
לֹא ִנְתַנְּבאּו ֶאָּלא אֹותֹו ַהּיֹום ְלַבּדֹו, ָּכְך ְמֹפָרׁש ַּבִּסְפֵרי. ְואֹוְנְקלּוס 
ִּתְרֵּגם: "ְוָלא ָפְסִקין", ֶׁשּלֹא ָּפְסָקה ְנבּוָאה ֵמֶהם: )כו( ַוִּיָּׁשֲארּו 
ְׁשֵני־ֲאָנִׁשים, )ספרי( ֵמאֹוָתן ֶׁשִּנְבֲחרּו. ָאְמרּו: ֵאין ָאנּו ַּכָּדִאין ִלְגֻדָּלה 
זֹו. ְוֵהָּמה ַּבְּכֻתִבים, ַּבְמֹבָרִרים ֶׁשָּבֶהם ְלַסְנֶהְדִרין. ְוִנְכְּתבּו ֻּכָּלם 
ְנקּוִבים ְּבֵׁשמֹות ְוַעל ְיֵדי ּגֹוָרל; ְלִפי ֶׁשַהֶחְׁשּבֹון עֹוֶלה ְלי"ב ְׁשָבִטים 
ִׁשָּׁשה ִׁשָּׁשה ְלָכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט, חּוץ ִמְּׁשֵני ְׁשָבִטים ֶׁשֵאין ַמִּגיַע 
ֲאֵליֶהם ֶאָּלא ֲחִמָּׁשה ֲחִמָּׁשה. ָאַמר מֶֹׁשה: ֵאין ֵׁשֶבט ׁשֹוֵמַע ִלי 
ִלְפחֹות ָזֵקן ֶאָחד. ֶמה ָעָׂשה? ָנַטל ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים ִּפְתִקין ְוָכַתב 

ַעל ִׁשְבִעים "ָזֵקן", ְוַעל ְׁשַנִים ָחָלק. ּוֵבֵרר ִמָּכל ֵׁשֶבט ְוֵׁשֶבט ִׁשָּׁשה, 
ְוָהיּו ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים. ָאַמר ָלֶהם: ְטלּו ִּפְתֵקיֶכם ִמּתֹוְך ַקְלֵּפי. ִמי 
ָאַמר לֹו:  ָחָלק  ְּבָידֹו  ֶׁשָעָלה  ּוִמי  ִנְתַקֵּדׁש,  "ָזֵקן"  ְּבָידֹו  ֶׁשָעָלה 
ַהָּמקֹום לֹא ָחֵפץ ְּבָך: )כז( ַוָּיָרץ ַהַּנַער, ֵיׁש אֹוְמִרים: ֵּגְרׁשֹום ֶּבן 
מֶֹׁשה ָהָיה: )כח( ְּכָלֵאם, )סנהדרין ו( ַהֵּטל ֲעֵליֶהם ָצְרֵכי ִצּבּור ְוֵהם 
ָּכִלים ֵמֲאֵליֶהם. )ספרי( ָּדָבר ַאֵחר: ְּתֵנם ֶאל ֵּבית ַהֶּכֶלא, ְלִפי ֶׁשָהיּו 
ִמְתַנְּבִאים: מֶֹׁשה ֵמת ִויהֹוֻׁשַע ַמְכִניס ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ: )כט( 
ִלי,  ֲהִקְנָאִתי ַאָּתה ְמַקֵּנא?  ִלי,  ֲהַקַּנאי ַאָּתה  ִלי,  ַהְמַקֵּנא ַאָּתה 
ְּכמֹו "ִּבְׁשִביִלי". ָּכל ְלׁשֹון "ִקְנָאה"-ָאָדם ַהּנֹוֵתן ֵלב ַעל ַהָּדָבר, אֹו 

campamento. Il nome dell’uno 
era Eldàd e il nome dell’altro Me-
dàd. Lo spirito si posò su di essi. 
Essi erano fra gli iscritti, [ma] non 
erano usciti [dalla loro tenda per entra-

re] nella Tenda [dell’Adunanza, ben-

sì] profetizzarono nell’accampa-
mento.
27 Il ragazzo corse a riferir[lo] a 
Moshè e disse: «Eldàd e Medàd 
profetizzano nell’accampamen-
to!».

ה  ֲחֶנ֡ ַּמֽ ים־ַּבֽ ֲא֣רּו ְׁשֵנֽי־ֲאָנִׁש֣ ַוִּיָּׁשֽ כו 
י  ד ְוֵׁשם֩ ַהֵּׁשִנ֨ ד | ֶאְלָּד֡ ֶאָח֣ ם ָהֽ ֵׁש֣
ָּמה֙  ם ָה֗רּוַח ְוֵה֨ ַנח ֲעֵלֶה֣ ד ַוָּת֧ ֵמיָד֜
ְצ֖אּו ָה֑אֱֹהָלה  ים ְוֹ֥לא ָיֽ ַּבְּכֻתִב֔

ֲחֶנֽה:  ַּמֽ ְתַנְּב֖אּו ַּבֽ ַוִּיֽ
ר  ה ַוּיֹאַמ֑ ַער ַוַּיֵּג֥ד ְלמֶֹׁש֖ ָרץ ַהַּנ֔ ַוָּי֣ כז 
ים  ְתַנְּבִא֖ ִמֽ ד  ּוֵמיָד֔ ד  ֶאְלָּד֣

ֲחֶנֽה:  ַּמֽ ַּבֽ
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ַמְכִניס ְיהֹוֻׁשַע  ֱאֹלִהים  ְּבַגן  ַנְפׁשֹו  ָּתנּוַח   Moshè tanùakh - מֶֹׁשה 
nafshò BeGan Elokim Yehoshù’a makhnìs, ossia: l’anima 
di Moshè riposerà in paradiso ma Yehoshù’a farà entrare 
[il popolo in Israèl].
-Imprigionali: kelaèm può anche indi � ְּכָלֶאם � 28
care la richiesta del giovane di far ricadere sulle loro 
spalle l’onere delle responsabilità comunitarie, in que-
sto modo, essi avrebbero cessato automaticamente di 
pronunciare profezie, in quanto lo spirito profetico si 
posa solo su persone felici (Rashì e Tosfòt su Talmùd 
Sanhedrìn 17a). Secondo quanto riporta Sifré, il ter-
mine ְּכָלֶאם - kelaèm, di difficile interpretazione a priori, 
indica la morte: elimina dal mondo persone che an-
nunciano simili cose. Essi infatti avrebbero meritato la 
pena capitale per essersi in qualche modo, con le loro 
parole, ribellati a Moshè, atto equivalente alla ribel-
lione ad Hashèm (cf Rashì)
Secondo Rambàn, Yehoshù’a propone di imprigionarli 
perché presuppone che la loro profezia deriva da fal-
sità o da spiriti negativi, in quanto non sono fra coloro 
che precedentemente (v. 17) si erano recati alla Tenda 
dell’Adunanza (cf n. 26), ricevendo così parte dello 
spirito profetico di Moshè (cf n. succ.)

 Moshè gli disse...: magari tutto il � ַוּיֹאֶמר לֹו מֶֹׁשה... � 29
popolo di Hashèm fosse composto da profeti..., per via 
del fatto che Hashèm posa direttamente su di loro il Suo 
spirito, anche non tramite Moshè (Rasàg). Con que-
sta risposta Moshè mostra, ancora una volta, il suo 
grande amore per Israèl e spiega a Yehoshù’a come in 
realtà lo spirito profetico di Eldàd e Medàd sia vero e 
superiore, anche a quello dei settanta anziani, poiché 
origina direttamente da Hashèm e non da intermediari 
come Moshè. Perché Hashèm può donare la profezia 
anche direttamente: “che Hashèm poserà su di loro il 
Suo spirito” (Rambàn)
 � -mekanè in - ְמַקֵּנא Sei forse geloso: il termine � ַהְמַקֵּנא

dica un atteggiamento di qualcuno che si prende se-
riamente a cuore un problema, con l’intenzione di por-
gere aiuto o di vendicare l’onore di una persona (Rashì; 
vd Midràsh p. xxx)
-Moshè rientrò all’accam � ַוֵּיָאֵסף מֶֹׁשה ֶאל־ַהַּמֲחֶנה � 30
pamento: lui e i settanta anziani rientrano dalla Tenda 
dell’Adunanza, ciascuno nella propria tenda (Rashì), 
prima che si abbatta sul popolo l’imminente castigo 
divino. Lo stesso atteggiamento si sarebbe riscontrato 
in futuro, con la disputa di Kòrakh (cf 15, 27): le per-

28 Yehoshù’a figlio di Nun, servi-
tore di Moshè fin dalla sua gio-
ventù, ribatté e disse: «Mio si-
gnore Moshè, imprigionali!». 
29 Moshè gli disse: «Sei forse ge-
loso per me? Magari tutto il po-
polo di hashèm fosse [composto] 
da profeti, che hashèm poserà su 
di loro il Suo spirito!». 
30 Moshè rientrò all’accampa-
mento, lui e gli anziani di Israèl.

Settima
chiamata

ת  ְמָׁשֵר֥ ִּבן־֗נּון  ַע  ְיהֹוֻׁש֣ ַען  ַוַּי֜ כח 

ר ֲאדִֹנ֥י  יו ַוּיֹאַמ֑ מֶֹׁש֛ה ִמְּבֻחָר֖
ם:  ה ְּכָלֵאֽ מֶֹׁש֖

ה  ְמַקֵּנ֥א ַאָּת֖ ה ַהֽ ַוּ֤יֹאֶמר לֹו֙ מֶֹׁש֔ כט 

ְיהָֹוה֙  ם  ָּכל־ַע֤ ן  ִיֵּת֜ י  ּוִמ֨ י  ִל֑
ן ְיהָֹו֛ה ֶאת־ י־ִיֵּת֧ ים ִּכֽ ְנִביִא֔

ם:  רּו֖חֹו ֲעֵליֶהֽ
ֲחֶנ֑ה ֖הּוא  ַּמֽ ה ֶאל־ַהֽ ף מֶֹׁש֖ ַוֵּיָֽאֵס֥ ל 

ל:  ְוִזְקֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ
שביעי

ִלְנֹקם אֹו ַלֲעזֹר אנפרמנ"ט ְּבַלַעז, אֹוֵחז ָּבֳעִבי ַהַּמָּׂשא: )ל( ַוֵּיָאֵסף 
ְלָאֳהלֹו.  ִאיׁש  ִנְכְנסּו  ֶאל־ַהַּמֲחֶנה,  ֹאֶהל מֹוֵעד.  ִמֶּפַתח  מֶֹׁשה, 

ַוֵּיָאֵסף, ְלׁשֹון ְּכִניָסה ֶאל ַהַּבִית, ְּכמֹו )דברים כב(: "ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל־ּתֹוְך 
ֵּביֶתָך". ְוָאב ְלֻכָּלם )תהילים לט(: "ִיְצֹּבר ְולֹא־ֵיַדע ִמי ֹאְסָפם". ְמַלֵּמד, 
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sone si allontanarono d’attorno alle dimore di Kòrakh.
 � ל  E gli anziani: Moshè li accompagna per � ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאֽ

dar loro rispetto (Bekhayè)
 :E un vento partì da Hashèm � ְורּוַח ָנַסע ֵמֵאת ְיהָֹוה � 31
come spiegato in precedenza, si tratta di un vento nor-
male e l’espressione “da Hashèm” non indica un fe-
nomeno anomalo, bensì un fatto causato dalla Prov-
videnza Divina. Le leggi della natura non subiscono 
quindi mutamenti e neppure sono create quaglie ap-
positamente per l’evento.
 � -Dal mare: il Mar Rosso (Sforno) o il Medi � ִמן־ַהָּים

terraneo (T. Yonatàn)
 �  Delle quaglie: un tipo di uccelli molto grassi � ַׂשְלִוים

come in Shemòt 16, 13. L’evento qui riportato accade il 
23 di Iyàr 2449, ma quello in Shemòt è successo più di 
un anno prima, il 15 di Iyàr 2448.

Siccome si sono lamentati che volevano pesce e carne, 
Hashèm manda carne dal mare, in modo di avere anche 
il gusto del pesce (Khizkuni)
 � ָהָאֶרץ ַעל־ְּפֵני   Due cubiti al disopra del � ּוְכַאָּמַתִים 

suolo: le quaglie volano all’altezza del petto e sono 
quindi facili da afferrare (Rashì). Secondo Khizkuni 
sono talmente tante che volano una sopra l’altra al 
punto di ricoprire due cubiti interi da terra.
Il Rasàg dice che le quaglie viaggiano durante la prima-
vera e l’autunno sopra il Mar Mediterraneo, vicino al 
deserto del Sinày e, a causa della stanchezza per aver 
percorso lunghe distanze, si riposano vicino al mare. 
È così possibile catturarle direttamente con le mani e 
senza difficoltà.
-Rimase alzato: lett. si alzò. Talmente go � ַוָּיָקם � 32
loso che una volta alzato non si ferma neanche la 

ֶׁשּלֹא ֵהִביא ֲעֵליֶהם ֻּפְרָענּות ַעד ֶׁשִּנְכְנסּו ַהַּצִּדיִקים ִאיׁש ְלָאֳהלֹו 
)ספרי(: )לא( ַוָּיָגז, ַוַּיְפִריַח, ְוֵכן )תהילים צ(: "ִּכי ָגז ִחיׁש". ְוֵכן )נחום א(: 

ְנֻטִׁשים  "ְוִהֵּנה  )שמואל א ל(:  ְּכמֹו  ַוִּיְפֹׁשט,  ַוִּיֹּטׁש,  ְוָעַבר".  "ָנגֹוּזּו 
ַעל־ְּפֵני ָכל־ ָהָאֶרץ" )יחזקאל כט(: "ּוְנַטְׁשִּתיָך ַהִּמְדָּבָרה". ּוְכַאָּמַתִים, 
ּפֹוְרחֹות ְּבֹגַבּה ַעד ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד ִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיֵהא טֹוֵרַח 

ַּבֲאִסיָפָתן, לֹא ְלַהְגִּביַּה ְולֹא ִלְׁשחֹות )ספרי(: )לב( ַהַּמְמִעיט, ִמי 
ֶׁשָאַסף ָּפחֹות ִמֻּכָּלם, ָהֲעֵצִלים ְוַהִחְּגִרים, ָאַסף ֲעָׂשָרה ֳחָמִרים. 
ִיָּכֵרת,  ֶטֶרם  )לג(  ַמְׁשִטיִחין:  ַמְׁשִטיִחין  ָעׂשּו אֹוָתם  ַוִּיְׁשְטחּו, 
ְּכַתְרּגּומֹו: "ַעד ָלא ְפַסק". ָּדָבר ַאֵחר: ֵאינֹו ַמְסִּפיק ְלַפְּסקֹו ְּבִׁשָּניו, 

ַעד ֶׁשִּנְׁשָמתֹו יֹוְצָאה:

31 E un vento partì da hashèm e 
fece volare delle quaglie dal ma-
re, le sparpagliò sull’accampa-
mento, per [una distanza pari] all’in-
circa a un viaggio di un giorno 
da una parte e per [una distanza pa-

ri] all’incirca a un viaggio di un 
giorno dall’altra, intorno all’ac-
campamento, e per all’incirca 
due cubiti al di sopra del suolo.
32 Il popolo rimase alzato tutto quel 
giorno, tutta la notte e tutto il gior-
no successivo e raccolse le quaglie. 
Colui che ne [raccolse] di meno, ne 
raccolse dieci mucchi e li distribuirono intorno all’accampamento.

Le quaglie ה ַוָּיָ֣גז  ת ְיהָֹו֗ ע ׀ ֵמֵא֣ ְו֜רּוַח ָנַס֣ לא 

ַׂשְלִוים֘ ִמן־ַהָּים֒ ַוִּיּ֨טׁש ַעל־
ֶרְך  ֶרְך ֣יֹום ּ֗כֹה ּוְכֶד֤ ה ְּכֶד֧ ֲחֶנ֜ ַּמֽ ַהֽ
ֲחֶנ֑ה  ַּמֽ ַהֽ ְסִבי֖בֹות  ּ֔כֹה  יֹום֙ 

ֶרץ: ִים ַעל־ְּפֵנ֥י ָהָאֽ ּוְכַאָּמַת֖
ם ָּכל־ַהּיֹום֩ ַה֨הּוא  ַוָּיָ֣קם ָהָע֡ לב 

ת  ֳחָר֗ ָּמֽ ְיָלה ְו֣כֹל ׀ ֣יֹום ַהֽ ְוָכל־ַהַּל֜
יט  ו ַהַּמְמִע֕ ַוַּיַֽאְספּו֙ ֶאת־ַהְּׂשָל֔
ים ַוִּיְׁשְט֤חּו  ה ֳחָמִר֑ ף ֲעָׂשָר֣ ָאַס֖
ֲחֶנֽה:  ַּמֽ ָלֶהם֙ ָׁש֔טֹוַח ְסִבי֖בֹות ַהֽ
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ֶרם  ם ֶט֖ ין ִׁשֵּניֶה֔ ּנּו֙ ֵּב֣ ר עֹוֶד֨ ַהָּבָׂש֗ לג 
ם ַוַּיְ֤ך  ה ָבָע֔ ף ְיהָֹוה֙ ָחָר֣ ת ְוַא֤ ִיָּכֵר֑

ה ְמֽאֹד: ם ַמָּכ֖ה ַרָּב֥ ְיהָֹוה֙ ָּבָע֔
א ֶאת־ֵׁשם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא  ַוִּיְקָר֛ לד 

ְב֔רּו  ֲאָו֑ה ִּכי־ָׁשם֙ ָקֽ ַּתֽ ִקְב֣רֹות ַהֽ
ים:  ם ַהִּמְתַאִּוֽ ֶאת־ָהָע֖

ם  ֲאָו֛ה ָנְֽס֥עּו ָהָע֖ ַּתֽ ִמִּקְב֧רֹות ַהֽ לה 

ֲחֵצֽרֹות: פ ְה֖יּו ַּבֽ ֲחֵצ֑רֹות ַוִּיֽ

33 La carne era ancora fra i loro 
denti, prima che terminasse; l’ira 
di hashèm si adirò con il popolo 
e hashèm colpì il popolo [con] un 
colpo molto duro.
34 Chiamò quel luogo Kivròt Hat-
taavà (“Tombe della Cupidigia”), poi-
ché là seppellirono il popolo in-
gordo.
35 Da Kivròt Hattaavà il popolo 
partì per Khatzeròt e si tratten-
ne a Khatzeròt.

Il castigo

Il perché
del nome

Kivròt
Hattaavà

notte dal raccogliere le quaglie.
 � -Colui che ne raccolse di meno: ossia gli in � ַהַּמְמִעיט

dolenti e gli zoppi (Rashì)
 � -Mucchi: così traduce Ònkelos. Secondo Ye � ֳחָמִרים

rushalmi si tratta di unità di misura corrispondente a 
453 kg di carne.

-Prima che terminasse: di essere man � ֶטֶרם ִיָּכֵרת � 33
giata. Questa traduzione è di Ònkelos ed è riportata da 
Rashì. Oppure dice Rashì, citando il Sifré: prima ancora 
che venga tagliata con i denti, quindi prima ancora che 
abbiano cominciato a mangiarla.
 � ְמאד ַרָּבה  ַמָּכה  ָּבָעם  ְיהָֹוה   Hashèm colpì il popolo � ַוַּיְך 

con un colpo molto duro: con la peste (Ibn ‘Ezrà). Co-
loro che avevano istigato il popolo a lamentarsi (v. 4) 
muoiono immediatamente, il resto della gente man-
gia quaglie per un mese (Rambàn su v. 19). Prima di 
infliggere la pena capitale, Hashèm ha dimostrato di 
poter facilmente distribuire carne abbondante a tutti 
(Khizkuni)
•  Perché Moshè aveva pregato affinché cessasse la 
piaga del fuoco causata dalla lamentela dei mitonenìm 
(all’inizio del cap. 11), mentre qui egli non prega af-
finché la peste finisca? Forse perché si vergogna per il 
grande peccato del popolo e della sua poca fede; Israèl, 
infatti, si è comportato da ingrato e non ha imparato 
la lezione dalla punizione appena subita. 

Oppure, perché in precedenza Moshè si era rivolto ad 
Hashèm duramente, dicendo (v. 11): “perché hai fatto 
del male al Tuo servo?” e ora teme il rigore divino, al-
lora non prega per il popolo per non rischiare di scon-
finare come in passato (Bekhayè)

 Chiamò: in realtà il soggetto non è � ַוִּיְקָרא � 34
chiaro e quindi si potrebbe tradurre al passivo: quel 
luogo fu chiamato. Per lo stesso motivo il verbo se-
guente è stato tradotto al passivo: furono seppellite. 
Secondo Ibn ‘Ezrà, il soggetto è invece Moshè.

 .A Khatzeròt: cf 33, 17 e Devarìm 1, 1 � ַּבֲחֵצרֹות � 35
Il popolo ebraico giunse a questa località il 22 di Sivàn 
(Talmùd Ta’anìt 29a) e secondo alcuni fu lì che avrebbe 
avuto luogo la rivolta di Kòrakh (cf 16, 20) 

Da Kivròt haTav’erà a Khatzeròt (v. 35)
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1 Miryàm e Aharòn parlarono 
contro Moshè, riguardo alla don-
na cushita che aveva preso, poiché 
aveva preso una donna cushita.
2 Dissero: «Solamente con Moshè 
ha parlato hashèm? Non ha for-
se parlato anche con noi?». E ha-
shèm udì. 

12
Miryàm e

Aharòn
criticano

Moshè

ה  ֲהרֹן֙ ְּבמֶֹׁש֔ ר ִמְרָי֤ם ְוַאֽ ַוְּתַדֵּב֨ א 
ר  ית ֲאֶׁש֣ ה ַהֻּכִׁש֖ ִאָּׁש֥ ַעל־ֹא֛דֹות ָהֽ

ח: ית ָלָקֽ ה ֻכִׁש֖ י־ִאָּׁש֥ ח ִּכֽ ָלָק֑
ר  ק ַאְך־ְּבמֶֹׁשה֙ ִּדֶּב֣ ַוּֽיֹאְמ֗רּו ֲהַר֤ ב 
ע  ר ַוִּיְׁשַמ֖ נּו ִדֵּב֑ ה ֲהֹ֖לא ַּגם־ָּב֣ ְיהָֹו֔

ְיהָֹוֽה:

יב

ְוַאֲהרֹן � 1 ִמְרָים   :Miryàm e Aharòn parlarono � ַוְּתַדֵּבר 
lett. parlò Miryàm e Aharòn. In ebraico il verbo al sin-
golare femminile, indica che è Miryàm a prendere l’ini-
ziativa di parlare, Aharòn soltanto si unisce a lei (Ra-
shì) o semplicemente acconsente tacendo (Ibn Ezrà). 
Perciò Miryàm riceve una maggiore punizione (Dà’at 
Zekenìm)
 �  di Moshè: contro Moshè (‘Ezrà). Miryàm � ְּבמֶֹׁשה

e Aharòn, forse nelle vesti di fratelli maggiori, sono 
i primi che “osarono” obiettare direttamente contro 
Moshè.
 � ָלָקח ֲאֶׁשר  ַהֻּכִׁשית  ָהִאָּׁשה   Riguardo alla � ַעל־ֹאדֹות 

donna cushita che aveva preso: il disappunto di Miryàm 
è motivato dalla separazione fisica di Moshè da sua 
moglie Tzipporà. Essendo egli un grande profeta, con 
cui Hashèm parla in continuazione e senza preavviso 
(cf v. 8), Moshè ha deciso di separarsi dalla consorte, 
mantenendo con lei una condotta puramente spiri-
tuale. Tzipporà ha rivelato tutto questo, in presenza 
di Miryàm, nel momento in cui è stato riportato a Mo-
shè ciò che riguarda Eldàd e Medàd (cf sopra 11, 26), 
affermando: «Povere le mogli di costoro che stanno 
diventando profeti, poiché anch’essi si separeranno 

dalle loro mogli come mio marito s’è separato da me!». 
Miryàm, che non ha apprezzato il comportamento di 
Moshè, reagisce riferendo ad Aharòn le parole della co-
gnata (Rashì)
•  Il termine cushita, che letteralmente indica una 
donna proveniente dalla terra di Cush, probabilmente 
l’attuale Etiopia o una donna di colore, è oggetto di 
diversi commenti. Come spiega Rashì, questo agget-
tivo indica la grande bellezza della donna, palese come 
può esserlo l’incarnato di una donna di colore. Non a 
caso il termine ֻּכִׁשית - cushìt ha lo stesso valore nu-
merico di ֵיַפת ַמְרֶאה - yefàt maré, di bell’aspetto. Rashì 
sostiene che la Torà la chiama così, usando un linguag-
gio opposto a quello che riflette la realtà con un eufe-
mismo, così come una madre può chiamare suo figlio 
“bruttino mio” invece di “bellino mio”, affinché non 
sia esposto al malocchio.
ִדֵּבר � 2 ַּגם־ָּבנּו   Non ha forse parlato anche con � ֲהֹלא 
noi?: e non per questo ci siamo separati dai nostri co-
niugi (Rashì)
 � ְיהָֹוה  Hashèm udì: nonostante sia ovvio che � ַוִּיְׁשַמע 

Hashèm senta tutto, la Torà scrive questo per due mo-

ָקֶׁשה.  ֶאָּלא ְלׁשֹון  ְּבָכל ָמקֹום  ֵאין "ִּדּבּור"  )ספרי(  ַוְּתַדֵּבר,  )א( 

ִאָּתנּו  ָהָאֶרץ  ֲאדֵֹני  ָהִאיׁש  "ִּדֶּבר  )בראשית מב(:  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 
ְוֵכן  ַּתֲחנּוִנים.  ֶאָּלא ְלׁשֹון  ְּבָכל ָמקֹום  ְוֵאין "ֲאִמיָרה"  ָקׁשֹות". 
הּוא אֹוֵמר )בראשית יט(: "ַוּיֹאַמר ַאל־ָנא ַאַחי ָּתֵרעּו", )במדבר יב(: 
"ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו־ָנא ְדָבָרי". ָּכל "ָנא" ְלׁשֹון ַּבָּקָׁשה. ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים 
ְוַאֲהרֹן, )ספרי( ִהיא ָּפְתָחה ַּבִּדּבּור ְּתִחָּלה, ְלִפיָכְך ִהְקִּדיָמּה ַהָּכתּוב 
ְּתִחָּלה. ּוִמַּנִין ָהְיָתה יֹוַדַעת ִמְרָים ֶׁשָּפַרׁש מֶֹׁשה ִמן ָהִאָּׁשה? ַרִּבי 
ָהְיָתה ְּבַצד ִצּפֹוָרה ְּבָׁשָעה ֶׁשֶּנֱאַמר ְלמֶֹׁשה:  ָנָתן אֹוֵמר: ִמְרָים 
"ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה", ֵּכיָון ֶׁשָּׁשְמָעה ִצּפֹוָרה, ָאְמָרה: 

"אֹוי ִלְנׁשֹוֵתיֶהן ֶׁשל ֵאּלּו ִאם ֵהם ִנְזָקִקים ִלְנבּוָאה, ֶׁשִּיְהיּו ּפֹוְרִׁשין 
ִמְרָים  ָיְדָעה  ּוִמָּׁשם  ִמֶּמִּני!".  ַּבְעִלי  ֶׁשָּפַרׁש  ְּכֶדֶרְך  ִמְּנׁשֹוֵתיֶהן 
ְוִהִּגיָדה ְלַאֲהרֹן. ּוַמה ִּמְרָים ֶׁשּלֹא ִנְתַּכְּוָנה ְלַגּנֹותֹו, ָּכְך ֶנֶעְנָׁשה, 
ַקל ָוֹחֶמר ַלְמַסֵּפר ִּבְגנּותֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו. ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית, )שם( ַמִּגיד, 
ֶׁשַהֹּכל מֹוִדים ְּבָיְפָיּה, ְּכֵׁשם ֶׁשַהֹּכל מֹוִדים ְּבַׁשֲחרּותֹו ֶׁשל ּכּוִׁשי. 
ֻכִׁשית, ְּבִגיַמְטִרָּיא: ְיַפת ַמְרֶאה. ַעל־ֹאדֹות ָהִאָּׁשה, ַעל אֹודֹות 
ֵּגרּוֶׁשיָה. ִּכי־ ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח, ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר? ֶאָּלא ֵיׁש ְלָך 
ִאָּׁשה ָנָאה ְּבָיְפָיּה ְוֵאיָנּה ָנָאה ְּבַמֲעֶׂשיָה, ְּבַמֲעֶׂשיָה ְולֹא ְּבָיְפָיּה, 
ִנְקֵראת  נֹוָיּה  ַעל ֵׁשם  ַהֻּכִׁשית,  ָהִאָּׁשה  ַּבֹּכל.  ָנָאה  זֹאת  ֲאָבל 
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ד  ְמ֑אֹ ו*  ָעָנ֣ ה  מֶֹׁש֖ יׁש  ְוָהִא֥ ג 
ר ַעל־ְּפֵנ֥י  ֲאֶׁש֖ ם  ָאָד֔ ָהֽ ִמּכֹל֙ 

ה: ס  ֲאָדָמֽ ָהֽ
ה  ה ִּפְת֗אֹם ֶאל־מֶֹׁש֤ ַוּ֨יֹאֶמר ְיהָֹו֜ ד 
ם ְצ֥אּו  ֲהרֹן֙ ְוֶאל־ִמְרָי֔ ל־ַאֽ ְוֶאֽ
ד  ם ֶאל־֣אֶֹהל מֹוֵע֑ ְׁשָלְׁשְּתֶכ֖

ם:  ַוֵּיְֽצ֖אּו ְׁשָלְׁשָּתֽ
ֲע֖מֹד  ַּיֽ ן ַוֽ ַוֵּיֶ֤רד ְיהָֹוה֙ ְּבַעּ֣מּוד ָעָנ֔ ה 
ֲה֣רֹן  ַאֽ ַוִּיְקָר֙א  ָה֑אֶֹהל  ח  ַתֽ ֶּפ֣

ם:  ם ַוֵּיְֽצ֖אּו ְׁשֵניֶהֽ ּוִמְרָי֔

* Scritto 
ָעָנו
ma si 
legge 
ָעָניו

"ּכּוִׁשית", ְּכָאָדם ַהּקֹוֵרא ֶאת ְּבנֹו ָנֶאה: "ּכּוִׁשי", ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִּתְׁשֹלט 
ּבֹו ַעִין ָרָעה: ִּכי־ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח, ְוַעָּתה ֵּגְרָׁשּה: )ב( ֲהַרק ַאְך, 
ִעּמֹו ְלַבּדֹו ִּדֵּבר ה'. ֲהלֹא ַּגם־ָּבנּו ִדֵּבר, ְולֹא ָּפַרְׁשנּו ִמֶּדֶרְך ֶאֶרץ: 
ְוֵהם  ִּפְתֹאם  ֲעֵליֶהם  ִנְגָלה  ִּפְתֹאם,  )ד(  ְוַסְבָלן:  ָׁשָפל  ָעָנו,  )ג( 

ְטֵמִאים ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץ, ְוָהיּו צֹוֲעִקים: ַמִים, ַמִים, ְלהֹוִדיָעם ֶׁשָּיֶפה 
ְׁשִכיָנה  ָעָליו  ֶׁשִּנְגֵלית  ֵמַאַחר  ָהִאָּׁשה,  ִמן  ֶׁשָּפַרׁש  ָעָׂשה מֶֹׁשה 
ָּתִדיר ְוֵאין ֵעת ְקבּוָעה ַלִּדּבּור. ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם, ַמִּגיד, ֶׁשְּׁשָלְׁשָּתן 
ִנְקְראּו ְּבִדּבּור ֶאָחד, ַמה ֶּׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלֶּפה לֹוַמר ְוָלֹאֶזן ִלְׁשמַֹע: 

tivi: solo Hashèm ode; cioè Miryàm e Aharòn non ne 
avevano parlato con nessuno. Secondo motivo Ha-
shèm ode da loro e non da Moshè. Infatti, nella sua 
estrema umiltà Moshè non si lamenta con Hashèm di 
ciò che viene detto di lui (Or Hakhayìm)
 Moshè era molto umile: modesto e � מֶֹׁשה ָעָנו ְמֹאד � 3
paziente (Rashì). Questo spiega il silenzio di Moshè. 
Inoltre è opportuno che qualcun altro spieghi e defini-
sca la peculiarità della sua profezia e metta quindi in 
risalto la differenza fra essa e quella di chiunque altro, 
come fa Hashèm subito dopo (vv. 6-8). Perciò, Moshè 
non reagisce, perché una persona umile non può au-
todefinirsi un essere superiore (Alshìkh). Inoltre, egli è 
così umile da rendere impensabile la possibilità di ac-
cusarlo di considerarsi superiore agli altri profeti (Ibn 
‘Ezrà)
 Hashèm, all’improvviso, disse a � ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ִּפְתֹאם � 4
Moshè: il termine all’improvviso indica diversi aspetti 
di questa rivelazione divina. Innanzitutto, l’immedia-
tezza della reazione di Hashèm: l’offesa arrecata alla 

particolare profezia di Moshè (continua e senza soste) 
richiede un intervento immediato e inequivocabile. 
Rashì inoltre spiega che Hashèm coglie di sorpresa 
Aharòn e Miryàm, mentre sono ancora impuri, proba-
bilmente in seguito a rapporti intimi. Infatti, essi si re-
cano frettolosamente presso una fonte d’acqua in cui 
immergersi per purificarsi, poiché la profezia richiede la 
purità. Così Hashèm fa loro comprendere che Moshè, 
in quanto profeta con cui Hashèm parla frequente-
mente e senza preavviso, ha ben agito separandosi 
dalla moglie.
 � ְׁשָלְׁשְּתֶכם  ,Uscite tutti e tre: dalle vostre tende � ְצאּו 

per recarvi alla tenda dell’Adunanza. Rashì spiega che 
l’espressione tutti e tre indica che Hashèm si rivolge 
loro sia contemporaneamente che distintamente, cosa 
che solo Lui può fare.
 Hashèm discese in una colonna � ַוֵּיֶרד ְיהָֹוה ְּבַעּמּוד ָעָנן � 5
di nube: ovvero, si rivelò (Ònkelos). Questo avviene 
solo in situazioni particolarmente cariche di intensità. 
Dopo averli convocati, Hashèm non rimane “ovunque” 

3 E l’uomo Moshè era molto umi-
le, [più] di qualunque persona 
sulla faccia della terra.
4 hashèm, all’improvviso, disse a 
Moshè, ad Aharòn e a Miryàm: 
«Uscite tutti e tre alla Tenda 
dell’Adunanza» e uscirono tutti 
e tre.
5 hashèm discese in una colon-
na di nube e Si pose all’ingresso 
della Tenda. Chiamò: «Aharòn e 
Miryàm!» e uscirono ambedue.

Reazione
di Hashèm
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6 Disse: «Ascoltate, per favore, 
le Mie parole: quando vi sarà fra 
di voi un profeta, [Io] hashèm Mi 
manifesterò a lui con una visio-
ne, in sogno gli parlerò. 

)ה( ְּבַעּמּוד ָעָנן, )שם( ָיָצא ְיִחיִדי, ֶׁשּלֹא ְּכִמַּדת ָּבָׂשר־ָוָדם: ֶמֶלְך 

ָּבָׂשר ָוָדם ְּכֶׁשּיֹוֵצא ְלִמְלָחָמה, יֹוֵצא ְּבאֹוְכלֹוִסין ּוְכֶׁשּיֹוֵצא ְלָׁשלֹום 
יֹוֵצא ְּבֻמָעִטים. ּוִמַּדת ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא יֹוֵצא ְלִמְלָחָמה ְיִחיִדי, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות טו(: "ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה". ְויֹוֵצא ְלָׁשלֹום ְּבאֹוְכלֹוִסין, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )תהילים סח(: "ֶרֶכב ֱאֹלִהים ִרֹּבַתִים ַאְלֵפי ִׁשְנָאן". ַוִּיְקָרא 
ַאֲהרֹן ּוִמְרָים, ֶׁשִּיְהיּו ִנְמָׁשִכין ְויֹוְצִאין ִמן ֶהָחֵצר ִלְקַראת ַהִּדּבּור. 
ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם, ּוִמְּפֵני ָמה ְמָׁשָכן ְוִהְפִריָדן ִמּמֶֹׁשה? ְלִפי ֶׁשאֹוְמִרים 

ִמְּקָצת ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָאָדם ְּבָפָניו ְוֻכּלֹו ֶׁשּלֹא ְּבָפָניו. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹנַח: 
ֶׁשּלֹא ְּבָפָניו ֶנֱאַמר )בראשית ז(: "ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים". ּוְבָפָניו ֶנֱאַמר 
ִיְׁשַמע  ַאֵחר: ֶׁשּלֹא  ָּדָבר  ְלָפַני".  ַצִּדיק  ָרִאיִתי  ֹאְתָך  "ִּכי  )שם(: 

ִּבְנִזיָפתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן: )ו( ִׁשְמעּו־ָנא ְדָבָרי, ֵאין "ָנא" ֶאָּלא ְלׁשֹון 
ַּבָּקָׁשה. ִאם־ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם, ִאם ִיְהיּו ָלֶכם ְנִביִאים. ה' ַּבַּמְרֶאה 
ֵאָליו ֶאְתַוָּדע, ְׁשִכיַנת ְׁשִמי ֵאין ִנְגֵלית ָעָליו ְּבַאְסַּפְקַלְרָיא ַהְּמִאיָרה 
ֶאָּלא ַּבֲחלֹום ְוִחָּזיֹון: )ח( ֶּפה ֶאל־ֶּפה, )ספרי( ָאַמְרִּתי לֹו )ֻהְכַרח ְלָפֵרׁש 

si trovi ma scende avvolto nella nube. Questa appari-
zione avrebbe attirato l’attenzione dell’intero popolo, 
il quale avrebbe così capito quanto Hashèm possa es-
sere severo con chi tormenta colui che è “fedele alla 
sua casa” (Or Hakhayìm)
 � ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְצאּו  ּוִמְרָים  ַאֲהרֹן   Chiamò Aharòn e � ַוִּיְקָרא 

Miryàm e uscirono ambedue: li separa da Moshè, in 
quanto non si loda troppo una persona in sua pre-
senza (cf Bereshìt 6, 9 e 7, 1) Oppure: li separa perché 
Moshè non assista all’ammonizione di Aharòn (Ra-
shì). Ha’amèk Davàr commenta che Aharòn e Miryàm 
avrebbero dovuto uscire dal Tabernacolo e dirigersi 
verso il cortile, affinché capissero che solo Moshè è 
meritevole di udire la parola di Hashèm nel luogo più 
santo del mondo. Anche questo dimostra la superio-
rità di Moshè.
-na può avere due si - ָנא Per favore: il termine � ָנא � 6
gnificati. Il primo è per favore (Rashì). Hashèm dice per 
favore, nonostante sia adirato con loro, gli parla con 
calma e “amicizia”. Ora, se Hashèm parla con parole 
dolci, a maggior ragione un essere umano dovrebbe 
fare così perfino quando è adirato con quella persona 
(Sifré, Mizrakhi) 
Il secondo significato del termine è ‘ora’ (Ònkelos). 
Solo ora Hashèm parla con Miryàm e Aharòn diretta-
mente, Or Hakhayìm dà tre spiegazioni: a. siccome si 
sono purificati in un bagno rituale, ‘ora’ sono degni 

della profezia, mentre Moshè è sempre pronto a rice-
vere la profezia perché ha lasciato la moglie. In que-
sto modo Hashèm gli insegna il motivo della scelta 
di Moshè di lasciare la moglie. b. Moshè è perso-
nalmente coinvolto nel rimprovero, quindi per evi-
tare un conflitto di interessi ‘ora’ non può essere il 
messaggero di una punizione per una mancanza nei 
suoi confronti. c. per evitare di metterli in imba-
razzo rimproverandoli di fronte a Moshè, Hashèm am-
monisce direttamente Miryàm e Aharòn in privato. 
Troviamo conferma del midràsh (Bemidbàr Rabbà 
Nassò) che ogni volta che nella Torà è scritto che Ha-
shèm parla con Moshè e Aharòn, in realtà significa 
che Hashèm comunica solo a Moshè e di riferire ad 
Aharòn, ma solo ‘ora’ parla direttamente con loro.
 �  Io Hashèm: il pronome “Io” è stato aggiunto � ְיהָֹוה

in base al commento di Mizrakhi su Rashì. Invece se-
condo Ibn ‘Ezrà, il versetto va punteggiato diversa-
mente con la virgola dopo Hashèm: quando vi sarà fra 
voi un profeta di Hashèm, Mi manifesterò a lui in una 
visione, in sogno gli parlerò.
 � -In sogno gli parlerò: Hashèm si ma � ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר־ּבֹו

nifesta ai profeti, all’infuori di Moshè, in visioni not-
turne, come si riscontra per esempio con Ya’akòv (Be-
reshìt 28, 10-22). Questo era il genere di profezia di cui 
Miryàm e Aharòn godettero fino a quel momento. Ora, 
Hashèm si rivolge a loro di giorno in onore di Moshè e 
per redarguirli (Dà’at Mikrà)

י ִאם־ ַוּ֖יֹאֶמר ִׁשְמעּו־ָנ֣א ְדָבָר֑ ו 
ה ַּבַּמְרָאה֙  ם ְיהָֹו֗ יֲאֶכ֔ ְהֶיה֙ ְנִב֣ ִיֽ
ֲח֖לֹום ֲאַדֶּבר־ּֽבֹו: ע ַּבֽ יו ֶאְתַוָּד֔ ֵאָל֣
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7 Non così è il Mio servo Moshè: 
in tutta la Mia casa, egli [Mi] è fe-
dele.
8 Con lui parlo bocca a bocca, 
con chiarezza e non per enigmi, 
ed egli [può] vedere l’immagine di 
hashèm. Perché quindi non avete 
temuto di parlare del Mio servo, di Moshè?». 

י  ה ְּבָכל־ֵּביִת֖ י מֶֹׁש֑ ן ַעְבִּד֣ ֹלא־ֵכ֖ ז 
ן ֽהּוא:  ֱאָמ֥ ֶנֽ

ה ֲאַדֶּבר־ּ֗בֹו ּוַמְרֶאה֙  ה ֶאל־ֶּפ֞ ֶּפ֣ ח 
ְיהָֹו֖ה  ּוְתֻמַנ֥ת  ְבִחי֔דֹת  ְוֹ֣לא 
ר  ם ְלַדֵּב֖ יט ּוַמּ֨דּוַע֙ ֹ֣לא ְיֵראֶת֔ ַיִּב֑

ה:  י ְבמֶֹׁשֽ ְּבַעְבִּד֥

ֶנֱאָמן הּוא � 7  In tutta la Mia casa, egli Mi � ְּבָכל־ֵּביִתי 
è fedele: egli è come uno “di casa” che entra ed esce 
senza bisogno di chiedere il permesso e, quando desi-
dera, può esprimere le proprie esigenze. Quanto a voi, 
solo quando Mi rivelo in sogno sarete in grado di co-
noscere i fatti, altrimenti non siete autorizzati a porre 
domande (Ibn ‘Ezrà)
 :Con lui parlo bocca a bocca � ֶּפה ֶאל־ֶּפה ֲאַדֶּבר־ּבֹו � 8
ovvero senza la presenza di intermediari. Da qui, il 
Ràmbam deduce una delle quattro caratteristiche che 
rendono la profezia di Moshè unica (vd approfondi-
mento a p. 63):
Tutti i profeti, per via del loro livello spirituale limitato, 
insufficiente per ottenere la rivelazione divina diretta-
mente, ricevevano solo l’intuizione divina; questo av-
veniva tramite un angelo. Essi percepivano quindi solo 
immagini metaforiche e allegoriche (che riflettevano la 
natura di quel particolare angelo). Invece, Moshè non 
profetizzava mediante un angelo, bensì ascoltava la pa-
rola di Hashèm direttamente, com’è scritto: “gli parlo 
bocca a bocca” (Bemidbàr 12, 8; Yessodè Hatorà 7, 6).
Questo concetto riguardo a Moshè si riscontra anche 
con un’espressione molto simile: Hashèm parlava a 
Moshè faccia a faccia (Shemòt 33, 11); non si è più ma-
nifestato in Israèl un profeta pari a Moshè, al quale Ha-
shèm si mostrò ‘faccia a faccia’. In base al commento 
di Rashì, il verbo andrebbe inteso al passato: «fui Io a 

impartirgli, parlandogli faccia a faccia, di separarsi dalla 
moglie, quando presso il Sinày gli dissi (Devarìm 5, 
27-28): “va’ a dir loro di tornare alle loro tende e tu ri-
mani qui con Me”!» (Rashì). Per volontà di Hashèm, gli 
altri uomini sarebbero quindi tornati a casa, dalle loro 
mogli, ma non Moshè.
 � -Con chiarezza: da Rashì. Letteralmente an � ּוַמְרֶאה

che qui il termine ַמְרֶאה - maré indicherebbe una vi-
sione, ma Rashì spiega che non è possibile, in quanto 
nessun essere umano può vedere Hashèm, come 
è scritto (Shemòt 33, 20): Non potrai vedere il Mio 
volto… e rimanere in vita.
 � -Non per enigmi: come invece si riscon � ְוֹלא ְבִחידֹת

tra per esempio, nelle profezie di Yermiyà (1, 11-12), 
Yekhezkèl (17, 1) e Zekharyà (2, 1-2)
 � -Ed egli può vedere l’immagine di Ha � ּוְתֻמַנת ְיהָֹוה ַיִּביט

shèm: la visione di Hashèm da parte di Moshè non è si-
mile a quella che gli ebrei ebbero presso il monte Sinày, 
di cui è scritto (Devarìm 4, 12): non vedeste immagine 
alcuna, soltanto una voce. Di Moshè è invece detto 
(Shemòt 33, 18): mostrami per favore la Tua Gloria. La 
richiesta di Moshè fu tuttavia accolta solo in parte, 
come è scritto in seguito (ibid 23): mi vedrai da tergo, 
mentre il Mio volto non si vedrà.
 � ְיֵראֶתם  Perché quindi non avete temuto: la � ּוַמּדּוַע ֹלא 

collera di Hashèm, come visto sopra, è dovuta proprio 
al fatto che Miryàm e Aharòn avessero paragonato la 

ָּכְך, ְּדִאּלּו ִּכְפׁשּוטֹו ֶׁשֶּפה ֶאל ֶּפה ֻהְזַּכר ְלֶׁשַבח, ִאםֵּכן ָהָיה ָאז ֶּפה ֶאל־ֶּפה ַמָּמׁש ִּכְפׁשּוטֹו. ְוֶזה 
ִאי ֶאְפָׁשר, ְּדָהא ְּכִתיב ְּבסֹוף ָנׂשא: "ִמַּדֵּבר ֵאָליו", ְוַעֵּין ָׁשם ְּבַרִּׁש"י, ֶאָּלא ֶּפה ֶאל־ֶּפה ֵּפרּוׁשֹו: 

ָאַמְרִּתי לֹו ִלְפרֹׁש כו'. ּוֶפה ֶאל־ֶּפה ָלאו ַּדְוָקא ֶאָּלא ָרָצה לֹוַמר ְּבֶהְדָיא ְודֹוק( ִלְפרֹׁש ִמן 

ָהִאָּׁשה. ְוֵהיָכן ָאַמְרִּתי לֹו? ְּבִסיַני )דברים ה(: "ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו 
ְולֹא ְבִחידֹת,  ּוַמְרֶאה  ִעָּמִדי".  ְוַאָּתה ֹּפה ֲעמֹד  ְלָאֳהֵליֶכם  ָלֶכם 

ּוַמְרֶאה ֶזה ַמְרֵאה ִּדּבּור, ֶׁשֲאִני ְמָפֵרׁש לֹו ִּדּבּוִרי ְּבַמְרִאית ָּפִנים 
ֶׁשּבֹו ְוֵאיִני סֹוְתמֹו לֹו ְּבִחּדֹות, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר ִליֶחְזֵקאל )יחזקאל יז(: 
"חּוד ִחָּדה ְוגֹו'". ָיכֹול ַמְרֵאה ְׁשִכיָנה? ַּתְלמּוד לֹוַמר )שמות לג(: 
"לֹא תּוַכל ִלְרֹאת ֶאת־ָּפָני. ּוְתֻמַנת ה' ַיִּביט, ֶזה ַמְרֵאה ֲאחֹוַרִים, 



Vero Significato di Umiltà
Benché Moshè sia pienamente cosciente della sua 
grandezza, superiore a qualunque essere umano, 
egli è il più umile degli uomini. Consapevole di 
possedere qualità superiori a chiunque altro, grazie 
alle doti regalategli da Hashèm, quindi non il frut-
to della sua bravura. Rimane comunque conscio 
che qualunque altra persona, in possesso delle 
sue qualità, donate da Hashèm avrebbe raggiunto 
un livello spirituale superiore al suo. In questo si 
esprime la grandiosa umiltà di Moshè.

Sèfer Hamaamarìm 5710 (p. 236) 

La Più Grande Qualità

Moshè ha numerose doti grandiose, eppure la 
Torà si sofferma proprio su quella dell’umiltà. Da 
ciò si impara che essa è la più grande delle qualità 
umane.

Rabbi Yekhìel Mikhel di Moghelnitz

Vera Umiltà

Vi sono due generi di umiltà: quella di colui che 
percepisce sia se stesso che gli altri come delle nul-
lità – in tal caso si tratta di falsa umiltà – e quella 
vera, che è di colui che non si sente superiore agli 
altri, ma anzi li considera meglio di lui.

Prova di Tolleranza
Rashì spiega che l’umiltà di Moshè è prova di 
modestia e tolleranza. Grande è chi si considera 
modesto e privo di valore, ma ancor più grande è 
colui che riesce a tollerare questa sua condizione.

Khidushè Harìm

C’è Sempre Posto
Una volta Rabbi Bùnem domandò al suo disce-
polo, Rabbi Barùkh, se avesse trovato un alloggio 
dignitoso in città. Rispose Rabbi Barùkh: «Chi non 
occupa posto ha sempre posto».

Conoscere le Qualità
La persona veramente umile è conscia delle proprie 
qualità, ma nel contempo, per il fatto di essersi 
completamente annullata dinanzi ad Hashèm, 

capisce quanto esse siano prive di valore.
Or Hatorà

Vicinanza ad Hashèm

L’uomo dovrebbe essere veramente umile e mode-
sto rispetto al prossimo, quando pensa che anche 
una persona semplice, non necessariamente uno 
tzaddìk, sia più vicino ad Hashèm di lui.

Torà Or

L’Umiltà di Moshè

Il termine ָאָדם - adàm, uomo è l’acronimo di: 
מֶֹׁשה  ָּדִוד,   Avrahàm, Davìd, Moshè. Tutti - ַאְבָרָהם, 
e tre eccellevano nella loro umiltà Avrahàm disse: 
«Io non sono che polvere e cenere». Davìd disse: «Io 
sono un verme, non un uomo». Moshè tuttavia li 
superò, dicendo: «E noi, che cosa siamo?».

Shla

• Che cosa insegna l’espressione sulla faccia della 
terra? Non è forse ovvio? Moshè è umile solo sulla 
faccia della terra ma in cielo, quando vi ascese per 
ricevere la Torà, non si comportò con umiltà, bensì 
discusse fermamente con gli angeli, spiegando che 
era al popolo ebraico e non agli angeli, che spetta-
va la Torà. Ne deriva che l’umiltà è fondamentale 
e importante, ma quando sono in gioco i “diritti” 
spirituali dell’uomo, essa passa in secondo piano.

Zer Zahàv

• Grazie a questo Moshè sa mostrarsi fermo e 
risoluto dinanzi al faraone, una personalità peri-
colosa ed estremamente potente. Consapevole di 
essere messaggero di Hashèm e della Sua causa e 
sapendo che era in gioco il futuro del popolo ebrai-
co, Moshè non teme nulla e non si è mai mostrato 
umile e sottomesso alle forze del male.
Anche per questo motivo la Torà è stata data sul 
più umile dei monti, ma comunque un’altura, ma 
non in una pianura, né in una valle. Proprio come 
un ebreo deve essere umile e modesto, come lo 
è il Sinày, però quando si tratta della Torà e delle 
mitzvòt, egli deve sempre manifestare risolutezza 
(altura), coraggio e un pizzico di orgoglio.

UmiltàUmiltà Spunti e Approfondimenti
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ְּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( "ְוָרִאיָת ֶאת־ ֲאֹחָרי". ְּבַעְבִּדי ְבמֶֹׁשה, ֵאינֹו 
אֹוֵמר "ְּבַעְבִּדי מֶֹׁשה", ֶאָּלא "ְּבַעְבִּדי ְבמֶֹׁשה". ְּבַעְבִּדי, ַאף־ ַעל־
ִּפי ֶׁשֵאינֹו מֶֹׁשה, ְּבמֶֹׁשה, ֲאִפּלּו ֵאינֹו ַעְבִּדי, ְּכַדאי ֱהִייֶתם ִליָרא 
ִמָּפָניו, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשהּוא ַעְבִּדי, ְוֶעֶבד ֶמֶלְך-ֶמֶלְך, ָהָיה ָלֶכם לֹוַמר: 
ַמִּכיר  ֵאיִני  ְוִאם ֹּתאְמרּו:  )ספרי תנחומא(.  ִחָּנם  ַהֶּמֶלְך אֹוֲהבֹו  ֵאין 

ְּבַמֲעָׂשיו-זֹו ָקָׁשה ִמן ָהִראׁשֹוָנה: )ט( ַוִּיַחר־ַאף ה' ָּבם ַוֵּיַלְך, ֵמַאַחר 
ֶׁשהֹוִדיָעם ִסְרחֹוָנם, ָּגַזר ֲעֵליֶהם ִנּדּוי, ַקל ָוֹחֶמר ְלָבָׂשר־ָוָדם, ֶׁשּלֹא 
ִיְכֹעס ַעל ֲחֵברֹו ַעד ֶׁשּיֹוִדיֶעּנּו ִסְרחֹונֹו: )י( ְוֶהָעָנן ָסר, ְוַאַחר ָּכְך: 
ְוִהֵּנה ִמְרָים ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג. ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָאַמר ַלֶּפָּדגֹוג: ְרֵדה 
ָעָליו:  ֶׁשַרֲחַמי  ֵמֶאְצְלָך,  ֶׁשֵאֵלְך  ַעד  ִּתְרֶּדּנּו  ֲאָבל לֹא  ְּבִני,  ֶאת 

9 hashèm Si adirò con loro e Se ne 
andò.
10 La nube si alzò da sopra la ten-
da ed ecco che Miryàm era [afflit-

ta da] tzarà’at [diventando bianca] co-
me la neve. Aharòn si voltò verso 
Miryàm ed ecco che era [afflitta da] tzarà’at.

Castigo
di Miryàm

ְך:  ם ַוֵּיַלֽ ף ְיהָֹו֛ה ָּב֖ ַחר־ַא֧ ַוִּיֽ ט 
ל ָה֔אֶֹהל ְוִהֵּנ֥ה  ן ָ֚סר ֵמַע֣ ָעָנ֗ ְוֶהֽ י 
ֲה֛רֹן  ֶלג ַוִּיֶ֧פן ַאֽ ַעת ַּכָּׁש֑ ִמְרָי֖ם ְמֹצַר֣

ַעת: ֶאל־ִמְרָי֖ם ְוִהֵּנ֥ה ְמֹצָרֽ

propria profezia a quella di Moshè (Dà’at Mikrà)
 �  ,Del Mio servo, di Moshè: la ripetizione � ְּבַעְבִּדי ְבמֶֹׁשה

di una stessa preposizione del Mio servo, di Moshè è 
superflua. La Torà ci insegna che anche una persona 
non di statura elevata come Moshè dovrebbe temere di 
parlargli così, per il mero fatto che lui è il Mio servo; e 
se anche Moshè non sia mio servo dovreste temere di 
parlargli solo per il fatto che si tratta di Moshè; a mag-
gior ragione quando si tratta di Moshè – che ha già le 
sue proprie qualità – che è anche il Mio fedele servo. 
In quanto il servo del re è considerato come il re e un 
affronto al servo equivale a un affronto al re. E comun-
que dovreste riflettere sul fatto che non per niente mo-
stro un particolare affetto nei suoi confronti. Mentre se 
pensate che io sbagli a mostrargli tanto affetto, poiché 
il suo comportamento non è all’altezza, questo vor-
rebbe dire che dubitate della mia onniscienza e sarebbe 
ancora più grave dell’aver parlato di Moshè (Rashì)
ָּבם � 9 ְיהָֹוה  -Hashèm Si adirò con loro: Ha � ַוִּיַחר־ַאף 
shèm si adira del fatto che Miryàm e Aharòn non 
hanno espresso immediatamente il loro rammarico 
(Sforno). L’allontanamento repentino è segno che 
Miryàm e Aharòn sono ora in stato di bando: ִנּדּוי - nid-
dùy. Prima di scomunicarli, tuttavia, Hashèm li in-
forma della gravità del loro atto. A maggior ragione, 
un essere umano non dovrebbe esprimere la sua col-
lera al prossimo, prima di informarlo del suo risenti-

mento (Rashì)
ָעָנן ָסר... ִמְרָים ְמֹצַרַעת � 10  La nube si alzò... Miryàm � ְוֶהֽ
fu colpita: il fatto che Miryàm viene punita solo dopo 
la dipartita della nube insegna che Hashèm, nella sua 
pietà nei confronti di Miryàm, non ha voluto essere 
presente nel momento della sua sofferenza. Ciò è ana-
logo ad un re che ha un figlio che per via del suo com-
portamento inadeguato deve essere punito; il re dice 
all’educatore: frusta mio figlio ma aspetta che esca, 
perché per la pietà che ho per lui non riesco a vedere 
quando soffre (Rashì)
 � -Tzarà’at: la malattia della tzarà’at, corri � ְמֹצָרַעת

sponde all’incirca alla lebbra e consiste in particolari 
macchie della pelle e comporta uno stato di notevole 
impurità, con diverse ripercussioni sulla persona da 
essa affetta. Solo un cohèn – non un rabbino, né un 
medico – detiene l’autorità per diagnosticare questa 
malattia che, pur manifestandosi sul corpo della per-
sona, era di natura puramente divina e spirituale (cf 
cap. 13 di Vayikrà). I saggi insegnano che è la puni-
zione da scontare per peccati quali la maldicenza o la 
diffamazione, da cui si comprende il motivo della ma-
lattia di Miryàm.
Dal fatto che quest’ultima sia stata punita, benché la 
sua intenzione non sia affatto di ferire Moshè, si im-
para quanto è importante stare attenti a non parlare 
veramente male del prossimo (Rashì)
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)יא( נֹוַאְלנּו, ְּכַתְרּגּומֹו, ְלׁשֹון ֱאִויל: )יב( ַאל־ ָנא ְתִהי, ֲאחֹוֵתנּו 

זֹו. ַּכֵּמת, ֶׁשַהְמצָֹרע ָחׁשּוב ַּכֵּמת: ַמה ֵּמת ְמַטֵּמא ְּבִביָאה, ַאף 
ְמצָֹרע ְמַטֵּמא ְּבִביָאה. ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו, ִאֵּמנּו ָהָיה לֹו 
לֹוַמר, ֶאָּלא ֶׁשִּכָּנה ַהָּכתּוב. ְוֵכן ֲחִצי ְבָׂשרֹו, ֲחִצי ְּבָׂשֵרנּו ָהָיה לֹו 
לֹוַמר, ֶאָּלא ֶׁשִּכָּנה ַהָּכתּוב ֵמַאַחר ֶׁשָּיְצָאה ֵמֶרֶחם ִאֵּמנּו, ִהיא ָלנּו 

ְּכִאּלּו ֶנֱאַכל ֲחִצי ְּבָׂשֵרנּו, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית לז(: "ִּכי ָאִחינּו 
ְּבָׂשֵרנּו הּוא". ּוְלִפי ַמְׁשָמעֹו ַאף הּוא ִנְרָאה ֵּכן; ֵאין ָראּוי ְלָאח 
ְלַהִּניַח ֶאת ֲאחֹותֹו ִלְהיֹות ַּכֵּמת. ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו, ֵמַאַחר ֶׁשָּיָצא ֶזה 
ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ֶׁשל ֶזה, ֶׁשֵּיׁש ֹּכַח ְּבָידֹו ַלֲעזֹר ְוֵאינֹו עֹוְזרֹו, ֲהֵרי ֶנֱאָכל 
ֲחִצי ְּבָׂשרֹו-ֶׁשָאִחיו ְּבָׂשרֹו הּוא. ָּדָבר ַאֵחר: "ַאל־ָנא ְתִהי ַּכֵּמת"-

11 Aharòn disse a Moshè: «Ti sup-
plico mio padrone, per favore 
non far ricadere su di noi il pec-
cato, che abbiamo commesso 
agendo scioccamente e peccando 
involontariamente.
12 Per favore non lasciare [che no-

stra sorella] rimanga come una morta! Poiché essa è uscita dall’utero di 
nostra madre [è come se] ci venisse consumata metà della nostra carne!».

י  ה ִּב֣ ֲה֖רֹן ֶאל־מֶֹׁש֑ ַוּ֥יֹאֶמר ַאֽ יא 

ינּו֙  ָעֵל֨ ת  ָתֵׁש֤ א  ַאל־ָנ֨ י  ֲאדִֹנ֔
ר  ֲאֶׁש֥ ְלנּו ַוֽ ר נֹוַא֖ את ֲאֶׁש֥ ַחָּט֔

אנּו:  ָחָטֽ
י ַּכֵּמ֑ת ֲאֶׁש֤ר ְּבֵצאתֹו֙  ַאל־ָנ֥א ְתִה֖ יב 

 � ְמֹצָרַעת ֶאל־ִמְרָים...  ַאֲהרֹן   Aharòn si voltò verso � ַוִּיֶפן 
Miryàm... tzarà’at: se Aharòn è colpito dalla tzarà’at 
o meno è oggetto di disputa: secondo Rabbi Akìva è 
colpito e subito guarisce, e lo si deduce dalle parole 
nel versetto precedente: “Hashèm si adirò con loro”, 
dunque sia con Miryàm che con Aharòn. Che su-
bito guarisce lo si deduce dalle parole di questo ver-
setto: “Aharòn si voltò ed ecco che Miryàm era afflitta 
da tzarà’at” inteso come: “da Aharòn si voltò (fu ri-
mossa) la tzarà’at mentre Miryàm ne era ancora af-
flitta”. Secondo Rabbi Yehudà non è colpito e replica 
alle parole di Rabbi Akìva: “A ogni modo non avresti 
dovuto dirlo, la Torà nasconde il fatto che Aharòn fu 
colpito perché tu lo riveli? E se non è vero, stai par-
lando male di un giusto!”. Le parole: “Hashèm si adirò 
con loro” informano solo che Hashèm si adira con en-
trambi, ma non che li colpisce entrambi (Talmùd Shab-
bàt 97a; Or Hakhayìm)
 �  ...Aharòn disse a Moshè � ַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ֶאל־מֶֹׁשה... � 11

per favore: da qui impariamo che prima di chiedere il 
perdono da Hashèm dobbiamo scusarci con la persona 
alla quale abbiamo arrecato il disagio. Come in Bereshìt 
(20, 7) dove Hashèm dice ad Avimèlekh di ridare indie-
tro Sara ad Avrahàm e solo dopo Avrahàm pregherà 
che tutta la sua famiglia guarirà (Bekhòr Shor)
 � ֲאדִֹני  Ti supplico: come spiega Rashì in Bereshìt � ִּבי 

(43, 20) si tratta di un’espressione di implorazione. 
Secondo Ibn ‘Ezrà (ibid) ִּבי - bi significa in me; la frase 
dunque direbbe: in me [è la colpa] mio signore.
 �  na vuole sempre - ָנא Per favore: secondo Rashì � ָנא

dire “per favore” (vd comm. vv. 6-13). Secondo Ònk-
elos, invece, ָנא - na significa sempre “adesso” (cf v. 6) 
e si intende: “non fare ricadere adesso”.
ְבָׂשרֹו � 12  .Nostra madre… nostra carne: lett � ִאּמֹו... 
 bessarò, sua carne; la - ְבָׂשרֹו immò, sua madre e - ִאּמֹו
traduzione letterale si basa su Rashì, che spiega che 
si tratta anche qui di un tikkùn sofrìm - correzione dei 
maestri dalla Torà Orale (come in cap 11, 15 vd comm. 
e box p. xxx)
Il significato del versetto risulta in ogni caso alquanto 
complesso e in quanto tale, oggetto di divergenze di 
opinioni fra i commentatori. Ibn ‘Ezrà spiega che que-
sto è il secondo scopo per cui Aharòn si è rivolto a 
Moshè: affinché preghi a favore di Miryàm che “non 
rimanga come un cadavere”, ossia che Miryàm non sia 
come “un feto abortito [morto], che quando esce dal 
ventre materno ha metà della pelle consumata, come 
quella del lebbroso”.
Rashì invece spiega come l’espressione sia dovuta al 
fatto che la persona affetta da tzarà’at sia considerata, 
perlomeno per alcuni aspetti legali, come un morto. 
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)ספרי( ִאם ֵאיְנָך רֹוְפָאּה ִּבְתִפָּלה, ִמי ַמְסִּגיָרּה ּוִמי ְמַטֲהָרּה? ֲאִני 

ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹוָתּה, ֶׁשֲאִני ָקרֹוב ְוֵאין ָקרֹוב רֹוֶאה ֶאת ַהְּנָגִעים, 
ְוֹכֵהן ַאֵחר ֵאין ָּבעֹוָלם. ְוֶזהּו: "ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו": )יג( 
ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה, ָּבא ַהָּכתּוב ְלַלֶּמְדָך ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשַהּׁשֹוֵאל 
ָּדָבר ֵמֲחֵברֹו ָצִריְך לֹוַמר ְׁשַנִים אֹו ְׁשֹלָׁשה ִּדְבֵרי ַּתֲחנּוִנים ְוַאַחר 
ֵּכן ְיַבֵּקׁש ְׁשֵאלֹוָתיו. ֵלאמֹר, ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר? ָאַמר לֹו: ֲהִׁשיֵבִני 
ִאם ַאָּתה ְמַרֵּפא אֹוָתּה ִאם ָלאו? ַעד ֶׁשֵהִׁשיבֹו: "ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק 
ְוגֹו'". ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר: ְּבַאְרָּבָעה ְמקֹומֹות ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה 
ִמִּלְפֵני ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ הּוא ַלֲהִׁשיבֹו ִאם ַיֲעֶׂשה ְׁשֵאלֹוָתיו ִאם ָלאו. 

ַּכּיֹוֵצא ּבֹו )שמות ו(: "ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ִלְפֵני ה' ֵלאמֹר ְוגֹו'" )ספרי(, ַמה 
ַעד  ַאָּתה ִאם ָלאו.  ּגֹוֲאָלם  ֲהִׁשיֵבִני ִאם  ַּתְלמּוד לֹוַמר ֵלאמֹר? 
ֶׁשֵהִׁשיבֹו: ַעָּתה ִּתְרֶאה ְוגֹו'. ַּכּיֹוֵצא ּבֹו )במדבר כז(: "ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה 
ֶאל ה' ֵלאמֹר ִיְפֹקד ה' ֱאֹלֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל־ָּבָׂשר". ַּכּיֹוֵצא ּבֹו )דברים 
ג(: "ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר". ֵהִׁשיבֹו: "ַרב־ָלְך". ְרָפא 
ָנא ָלּה, ִמְּפֵני ַמה לֹא ֶהֱאִריְך מֶֹׁשה ִּבְתִפָּלה? ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל 
ִּבְתִפָּלה!  ּוַמְרֶּבה  ְוהּוא עֹוֵמד  ְּבָצָרה  אֹוְמִרים: ֲאחֹותֹו עֹוֶמֶדת 
ִיְׂשָרֵאל: ִּבְׁשִביל ֲאחֹותֹו הּוא ַמֲאִריְך ִּבְתִפָּלה, ֲאָבל ִּבְׁשִביֵלנּו ֵאינֹו  יֹאְמרּו  )ָּדָבר ַאֵחר: ֶׁשּלֹא 

ַמֲאִריְך ִּבְתִפָּלה(: )יד( ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ְּבָפֶניָה, ְוִאם ָאִביָה ֶהְרָאה ָלּה 

13 Moshè gridò a hashèm, dicen-
do: «Dio, per favore, guariscila, 
per favore!».
14 hashèm disse a Moshè: «Se suo 
padre le sputasse in viso, non 
verrebbe umiliata per sette gior-

Maftìr

י ְבָׂשֽרֹו: ֶחם ִאּ֔מֹו ַוֵּיָֽאֵכ֖ל ֲחִצ֥ ֵמֶר֣
ה ֶאל־ְיהָֹו֖ה ֵלא֑מֹר  ק מֶֹׁש֔ ַוִּיְצַע֣ יג 

ּה: פ א ָנ֖א ָלֽ ל ָנ֛א ְרָפ֥ ֵא֕
יָה֙  ה ְוָאִב֨ ה ֶאל־מֶֹׁש֗ ַוּ֨יֹאֶמר ְיהָֹו֜ יד  מפטיר

Così come un cadavere rende impuro tutto ciò che si 
trovi sotto lo stesso tetto, così accade anche per la 
persona afflitta da tzarà’at. Aharòn disse: «Nel corso 
normale degli eventi, solo la morte separa fra loro fra-
telli e sorelle, ma le leggi sulla tzarà’at (cf Vayikrà 13, 
46) ci costringono a separarci da Miryàm mentre è an-
cora in vita» (Sifré Zutà). Aharòn prosegue spiegando 
che essendo essi fratelli, la pena fisica della sorella è 
anche loro. Era come se parte della pelle di Moshè e 
Aharòn, nati dallo stesso grembo di Miryàm, venga 
consumata anch’essa.
Moshè sarebbe stato l’unico a poterla aiutare, con le 
sue preghiere. Come detto sopra, infatti, solo il cohèn 
può diagnosticare la tzarà’at e in seguito, dopo sette 
giorni, dichiarare la persona guarita. Tuttavia, secondo 
la halakhà, gli è vietato farlo per un parente prossimo. 
Aharòn era fratello di Miryàm, El’azàr e Itamàr suoi ni-
poti: chi avrebbe quindi potuto prendersene cura? Solo 
Moshè, con le sue preghiere (Rashì e Mizrakhi)
 Dio, per favore, guariscila, per � ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה � 13
favore: questa brevissima preghiera è composta da sole 
cinque parole (in ebraico), ciascuna di una sola sillaba. 
Rashì spiega il fatto affermando che Moshè agisce in 
questo modo affinché non si sostenga che, mentre la 
sorella era in pena, Moshè si dilungava in preghiere 
o perché non si dica: «Per la sorella si dilunga in pre-

ghiere, non come per noi!» (da Sifré e Tankhumà)
Il termine ָנא - na, che si ripete in questa preghiera, 
viene tradotto da Ònkelos in due maniere diverse: la 
prima come per favore, la seconda come adesso, ora. 
Quindi: «Per favore, Dio, guariscila ora!» (cf v. 6). Ra-
shì, tacendo sul commento di Ònkelos, sostiene l’in-
segnamento del Midràsh (Tankhumà Tzav cap, 13 e 
Sifré), per cui il termine significa entrambe le volte per 
favore; la Torà offre così una lezione di buone maniere: 
prima di esporre le proprie richieste, si esprimano al-
cune suppliche (per favore...)
 Se suo padre le sputasse in � ...ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ְּבָפֶניָה � 14
viso...: se suo padre la disapprovasse severamente, non 
andrebbe a nascondersi senza farsi vedere per sette 
giorni? A maggior ragione quando, come in questo 
caso, è Hashèm a essere umiliato, Miryàm dovrebbe es-
sere isolata per almeno il doppio del tempo, cioè quat-
tordici giorni! Siccome la regola dice che non è possi-
bile che una legge ricavata a fortiori (ovvero a maggior 
ragione) da un’altra legge, sia più severa di quella da cui 
deriva, Miryàm dovrà essere isolata solo sette giorni e 
quindi ricondotta nell’accampamento (Rashì)
Gur Aryè spiega che il termine sputare non va affatto 
inteso letteralmente, in quanto non è opportuno, nep-
pure per un padre, farlo sul viso di qualcuno. Il termine 
è metaforico e indica manifestazione di collera e umi-
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ָוֹחֶמר  ַקל  )ב"ק כ"ה(  ָיִמים,  ִׁשְבַעת  ִּתָּכֵלם  ֲהלֹא  זֹוֲעפֹות,  ָּפִנים 
ַלְּׁשִכיָנה י"ד יֹום; ֶאָּלא ַּדּיֹו ַלָּבא ִמן ַהִּדין ִלְהיֹות ַּכָּנדֹון, ְלִפיָכְך 
ַאף ִּבְנִזיָפִתי ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת ָיִמים. ְוַאַחר ֵּתָאֵסף, אֹוֵמר ֲאִני: ָּכל 
"ָהֲאִסיפֹות" ָהֲאמּורֹות ִּבְמצָֹרִעים ַעל ֵׁשם ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּלח ִמחּוץ 

ֲאִסיָפה  ַהַּמֲחֶנה, ָּכתּוב ּבֹו  ִנְרָּפא-ֶנֱאָסף ֶאל  ַלַּמֲחֶנה, ּוְכֶׁשהּוא 
ְלׁשֹון ַהְכָנָסה: )טו( ְוָהָעם לֹא ָנַסע, )סוטה ט( ֶזה ַהָּכבֹוד ָחַלק ָלּה 
ַהָּמקֹום ִּבְׁשִביל ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשִּנְתַעְּכָבה ְלמֶֹׁשה ְּכֶׁשֻהְׁשַלְך ַלְיאֹור, 

ֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְוגֹו'": ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ב(: "ַוַ

ni? Venga isolata per sette giorni 
fuori dall’accampamento e in se-
guito sia fatta rientrare!».
15 Miryàm fu isolata fuori dall’ac-
campamento per sette giorni e il 
popolo non partì finché Miryàm 
non venne fatta rientrare.
16 In seguito il popolo partì da 
Khatzeròt e si accampò nel de-
serto di Paràn.

יָה ֲהֹ֥לא ִתָּכֵל֖ם  ָי֤רֹק ָיַרק֙ ְּבָפֶנ֔
ר ִׁשְבַע֤ת ָיִמים֙  ים ִּתָּסֵג֞ ת ָיִמ֑ ִׁשְבַע֣

ף:  ָאֵסֽ ר ֵּתֽ ה ְוַאַח֖ ֲחֶנ֔ ַּמֽ ִמ֣חּוץ ַלֽ
ֲחֶנ֖ה  ַּמֽ ר ִמְרָי֛ם ִמ֥חּוץ ַלֽ ַוִּתָּסֵג֥ טו 
ע  ים ְוָהָעם֙ ֹ֣לא ָנַס֔ ת ָיִמ֑ ִׁשְבַע֣

ף ִמְרָיֽם: ָאֵס֖ ד־ֵהֽ ַע֥
ֲחֵצ֑רֹות  ֵמֽ ם  ָהָע֖ ָנְֽס֥עּו  ר  ְוַאַח֛ טז 

ן: פפפ ר ָּפאָרֽ ֲח֖נּו ְּבִמְדַּב֥ ַּיֽ ַוֽ

liazione.
 � -sa - ָּסֵגר Isolata: lett. segregata (dall’ebraico � ִּתָּסֵגר

ghèr). Siccome il lebbroso è mandato fuori dall’ac-
campamento ossia come una persona segregata in un 
luogo e confinato a stare da solo.
 � -Sette giorni: più precisamente una setti � ִׁשְבַעת ָיִמים

mina, ovvero un blocco unico di sette giorni e perciò 
non è divisibile e non si può scontare a pezzi, vd pros-
sima nota.

ָנַסע � 15 ֹלא   Il popolo non partì: Miryàm deve � ְוָהָעם 
rimanere isolata fuori dall’accampamento per sette 
giorni. Un accampamento è considerato tale solo 
quando ci si ferma temporaneamente in un luogo, 
mentre quando si è in viaggio cessa di esserlo. Se il 
popolo si fosse messo subito in cammino, Miryàm non 
avrebbe potuto scontare i giorni di confinamento, po-
sticipandoli così alla prima eventuale fermata di sette 
giorni. Ciò avrebbe causato una sofferenza prolungata 
per Miryàm. Pertanto, rimanendo accampato e non ri-
partendo subito, il popolo le permise di scontare su-
bito i suoi sette giorni. In questo modo, Hashèm la 
onora in riconoscenza del fatto che lei aveva aiutato 

Moshè quando era stato posto in un cesto nel Nilo 
(Shemòt 2, 7) vd. sikhà intera a p. xxx.

Le parole il popolo non partì alludono a uno stallo 
collettivo di non riuscire a “muoversi e procedere”, 
senza la guida di Miryàm, oltre che di quella di Mo-
shè e Aharòn. Viviamo ora, in un’epoca in cui il no-
stro popolo non può progredire verso la Redenzione 
senza la partecipazione attiva delle donne ebree agli 
sforzi mirati a diffondere la Torà e le mitzvòt nella vita 
quotidiana di ciascun ebreo. In ogni ambito della vita 
ebraica, particolarmente in quello che richiede la ga-
ranzia di un’educazione ebraica senza compromessi, 
le donne e le ragazze ebree hanno il dovere e il privile-
gio di compiere la missione attribuita loro da Hashèm 
(da una lettera del Rebbe di Lubàvitch in occasione del 
convegno annuale delle donne 5724-1964)

ן � 16  Nel deserto di Paràn: nello specifico � ְּבִמְדַּבר ָּפאָרֽ
a Ritmà (Bemidbàr 33, 18)

Dunque il popolo si intrattenne per un mese a Kivròt 
Hattaavà e una settimana a Khatzeròt oltre il previsto, 
ma ora è pronto a entrare in Israèl.
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Legame con la parashà: Questa haftarà contiene una visione della Menorà, il candelabro d’oro del Santuario, 
della cui accensione si parla all’inizio della parashà. Il profeta Zekharyà spiega che le luci del candelabro 
simboleggiano gli occhi di Dio che vigilano sulla terra (v. 10) e sulle azioni dell’uomo. Nell’haftarà l’angelo 
spiega a Zekharyà il messaggio di Dio nella visione del candelabro: “Né con la forza militare né con la forza 
fisica, ma con il Mio spirito” (4, 6).
Inoltre, sia la parashà che l’haftarà fanno riferimento alla purificazione dei sacerdoti e delle loro vesti: la para-
shà in riferimento alla purificazione dei leviti e l’haftarà rispetto alla purificazione del Cohèn Gadòl Yehoshù’a.
Il profeta descrive un episodio avvenuto nel Tribunale Celeste: il Satàn accusa Yehoshù’a, primo Cohèn Gadòl 
del Secondo Tempio, di indossare degli indumenti sporchi (3, 3), indicando che anche se in effetti lui è puro, 
comunque è colpevole per non aver educato i suoi figli attraverso una corretta etica. Hashèm, però, prende le 
sue difese (v. 4): «Vedi, ho rimosso da te il tuo peccato, ti ho vestito con abiti puliti».

Introduzione storica: Il Regno di Yehudà fu conquistato dai babilonesi nel 586 a.e.v., Yerushalàyim e il Tempio 
di Shelomò furono distrutti, e la maggioranza della popolazione condotta in esilio.
Nel 538 a.e.v., a seguito di un decreto del re persiano Ciro, che aveva conquistato l’impero babilonese, circa 
cinquantamila esuli - guidati da Zerubàvel e Yehoshù’a - partirono da Babele per far ritorno a Yerushalàyim e 
alla Terra d’Israèl. A questo primo rientro fece seguito, meno di un secolo dopo, un Secondo Ritorno, guidato 
da ‘Ezrà.
Discendente della casa di Davìd, Zerubàvel divenne governatore del territorio di Yehudà, su mandato persiano. 
Grazie anche all’influenza esercitata dai profeti Zekharyà e Khaggày, intraprese la ricostruzione del Santuario 
e di Yerushalàyim. L’edificazione, iniziata nel 536 a.e.v., subì un periodo di interruzione, ma riprese nel 520 
e fu completata nel 516 a.e.v. Yehoshù’a fu il primo Cohèn Gadòl – Sommo Sacerdote del Secondo Tempio.
Zekharyà ricevette questa profezia poco tempo prima della ricostruzione del Secondo Tempio. L’appartenenza 
di Zerubàvel alla dinastia davidica contribuì a rinfocolare l’attesa messianica in Israèl.
L’haftarà inizia con la rappresentazione della grande gioia che accompagna il ritorno di Hashèm a Yerushalàyim: 
Canta e gioisci, figlia di Ziòn, perché ecco, Io vengo a risiedere in mezzo a te.

הפטרת בהעלותך
זכריה ב, יד–יז; ג, א–י; ד, א–ז

�
�Haftarà di Beha’alotekhàZekharyà 2, 14–17; 3. 1–10; 4, 1–7

2 14 Canta e gioisci, figlia di 
Ziòn, poiché ecco, Io vengo e abi-
terò in mezzo a te, parola di ha-
shèm. 15 Molte nazioni si uniranno 
ad hashèm in quel giorno, e saran-
no come un popolo per Me, ma Io ri-
siederò in mezzo a te e tu saprai che 
hashèm delle Schiere mi ha manda-
to a te. 16 E hashèm erediterà [il terri-

torio di] Yehudà come sua parte nella 

י ב  ִּכ֧ י ַּבת־ִצּ֑יֹון  ְוִׂשְמִח֖ יד ָרִּנ֥י 

ְך  ְבתֹוֵכ֖ י  ַכְנִּת֥ ְוָׁשֽ א  ְנִני־ָב֛ ִהֽ
ים  ם ַרִּב֚ ה: טו ְוִנְלוּו֩ גֹוִי֨ ְנֻאם־ְיהָֹוֽ
ם  י ְלָע֑ יּו ִל֖ ֶאל־ְיהָֹוה֙ ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ְוָה֥
ַעְּת ִּכי־ְיהָֹו֥ה  ְך ְוָיַד֕ י ְבתֹוֵכ֔ ְוָׁשַכְנִּת֣
ה  ל ְיהָֹו֚ ִיְך: טז ְוָנַח֨ ִני ֵאָלֽ ְצָב֖אֹות ְׁשָלַח֥
ת  ַאְדַמ֣ ל  ַע֖ ֶחְל֔קֹו  ֶאת־ְיהּוָדה֙ 

ב
2
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Terra Santa, e sceglierà ancora Yeru-
shalàyim. 17 Taccia ogni carne (nazione) 
di fronte ad hashèm, poiché Egli si è 

destato dalla Sua Santa dimora.

3 1 Ed [egli] mi mostrò Yehoshù’a, 
il Cohèn Gadòl, che stava di fron-
te all’angelo di hashèm, e il Satàn 
che stava alla sua destra per accu-
sarlo. 2 E hashèm disse al Satàn: «ha-
shèm ti rimprovererà, o Satàn, ha-
shèm colui che sceglie [di rivelare la sua 

presenza in] Yerushalàyim ti rimpro-
vererà. Questo non è forse un tizzo-
ne strappato dal fuoco?». 3 [Nonostan-

te ciò] Yehoshù’a vestiva abiti lordi e 
stava di fronte all’angelo. 4 E [l’ange-

lo] rispose e disse a coloro che stava-
no in piedi di fronte a lui: «Toglietegli 
i vestiti sudici»; [poi] gli disse: «Ve-
di, ho rimosso da te il tuo peccato e 
ti ho vestito con abiti puliti». 5 Ed io 
(Zekharyà) dissi: «Ponete un turbante 
puro sulla sua testa». Ed [essi] posero 
il turbante puro sulla sua testa e gli 
fecero indossare degli abiti, mentre 
l’angelo di hashèm stava in piedi. 6 E 
l’angelo di hashèm avvertì Yehoshù’a 
dicendo: 7 «Così ha detto hashèm del-
le Schiere: «Se andrai nelle Mie vie e 
osserverai il Mio compito, [allora] an-
che tu governerai la Mia casa e anche 
tu custodirai i Miei cortili. Allora (nel 

ס  ם: יז ַה֥ ִ ר ֖עֹוד ִּביֽרּוָׁשָלֽ ֶדׁש ּוָבַח֥ ַהּקֹ֑
י ֵנ֖עֹור ִמְּמ֥עֹון  ר ִמְּפֵנ֣י ְיהָֹו֑ה ִּכ֥ ָּכל ָּבָׂש֖

ָקְדֽׁשֹו:

ַע֙ ג  ֻׁש֙ הֹו ֶאת־ְי י  ִנ ֵא֗ ְר ַּי ַו א 

ְך  ד ִלְפֵנ֖י ַמְלַא֣ ן ַהָּג֔דֹול עֵֹמ֕ ַהּכֵֹה֣
ַעל־ְיִמי֖נֹו  ד  עֵֹמ֥ ן  ְוַהָּׂשָט֛ ְיהָֹו֑ה 
ן  ה ֶאל־ַהָּׂשָט֗ אֶמר ְיהָֹו֜ ְלִׂשְטֽנֹו: ב ַוּיֹ֨
ר ְיהָֹוה֙  ן ְוִיְגַע֚ ה ְּבָך֙ ַהָּׂשָט֔ ר ְיהָֹו֚ ִיְגַע֨
ִם ֲה֧לֹוא ֶז֥֥ה  ר ִּביֽרּוָׁשָל֑ ְּבָ֔ך ַהּבֵֹח֖
ַע ָהָי֥ה  יהֹוֻׁש֕ ׁש: ג ִוֽ ל ֵמֵאֽ ֖אּוד ֻמָּצ֥
ד ִלְפֵנ֥י  ים ְועֵֹמ֖ ים צֹוִא֑ ָל֖בּוׁש ְּבָגִד֣
ֶאל־ אֶמר  ַוּיֹ֗ ַען  ְך: ד ַוַּי֣ ַהַּמְלָאֽ
ירּו  ָהִס֛ ר  ֵלאמֹ֔ ְלָפָני֙ו  ים  ְמִד֚ ָהעֹֽ
ּיֹאֶמר  יו ַו֣ ים ֵמָעָל֑ ים ַהֹּצִא֖ ַהְּבָגִד֥
ָך  יָך֙ ֲעוֶֹנ֔ ָעֶל֙ ְרִּתי ֵמֽ ֱעַב֚ ה ֶהֽ יו ְרֵא֨ ֵאָל֗
ר  ֹאַמ֕ ֲחָלֽצֹות: ה ָוֽ ְתָ֖ך ַמֽ ׁש ֹאֽ ְוַהְלֵּב֥
ַעל־רֹאׁ֑שֹו  ָט֖הֹור  ָצִנ֥יף  ימּו  ָיִׂש֛
יף ַהָּט֜הֹור ַעל־רֹאׁ֗שֹו  ַוָּיִׂשימּו֩ ַהָּצִנ֨
ְך ְיהָֹו֖ה  ים ּוַמְלַא֥ הּו֙ ְּבָגִד֔ ַוַּיְלִּבֻׁש֙
ַע  יהֹוֻׁש֖ ה ִּבֽ ְך ְיהָֹו֔ ַעד֙ ַמְלַא֣ ד: ו ַוָּי֙ עֵֹמֽ
ר ְיהָֹו֣ה ְצָב֗אֹות  ה־ָאַמ֞ ר: ז ּכֹֽ ֵלאמֹֽ
ֶאת־ ם  ְוִא֣ ֵּתֵלְ֙ך  י  ִאם־ִּבְדָרַכ֚
ין  ר ְוַגם־ַאָּתה֙ ָּתִד֣ י ִתְׁשמֹ֔ ִמְׁשַמְרִּת֣

ג
3
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ְמִדים � 7 .Stanno in piedi: gli angeli non si siedono � ָהעֹֽ

ַאַחת � 9  Singola pietra: uno sguardo che ha la � ֶאֶבן 
potenza di sette volte tanto, così che le fondamenta 
del futuro Santuario saranno sette volte più grandi.
 � ַח ִּפֻּתָחּה  Slegherò i nodi: i nodi con cui i nostri � ְמַפֵּת֣

nemici hanno “legato” il grande Tempio, ovvero con i 
quali hanno tramato per contrastare la sua ricostru-
zione.

 Boccia d’olio: boccia che riempiva i lumi � ְוֻגָּלּ֣ה � 2
d’olio.

mondo futuro) Io ti [premierò] dandoti li-
bero movimento fra questi [angeli] che 
stanno in piedi». 8 Per favore Yeho-
shù’a, ascolta il Cohèn Gadòl, tu e i 
tuoi compagni che siedono davan-
ti a te, dato che essi sono uomini del 
miracolo, poiché ecco, Io sto per far 
giungere il Mio servo, Tzèmakh (ger-

moglio). 9 Poiché, ecco, la pietra che ho 
posto davanti a Yehoshù’a [come fonda-

menta del terzo Santuario]: con sette occhi 
[hashèm guarderà] sulla singola pietra. 
Ecco, Io slegherò i nodi, parola di ha-
shèm delle Schiere, e in un solo gior-
no rimuoverò il peccato di quella ter-
ra. 10 In quel giorno, parola di hashèm 

delle Schiere, chiamerete ognuno 
di voi il suo vicino [invitandolo] sot-

to la vigna e sotto l’albero di fico.

4 1 E [allora] l’angelo che parlava 
con me tornò e mi svegliò, come un 
uomo che si sveglia dal suo sonno. 2 E 
mi disse: «Che cosa vedi?». E io dissi: 
«Ho visto, ed ecco un candelabro tut-
to d’oro, con una boccia d’olio sulla 
sua sommità. C’erano i suoi sette lu-
mi sopra di esso, e sette [gruppi aven-

4

י  ר ֶאת־ֲחֵצָר֑ י ְוַג֖ם ִּתְׁשמֹ֣ ֶאת־ֵּביִת֔
ים  ְמִד֖ ין ָהעֹֽ ים ֵּב֥ י ְלָך֙ ַמְהְלִכ֔ ְוָנַתִּת֚
ן  ַע | ַהּכֵֹה֣ א ְיהֹוֻׁש֣ ַמע־ָנ֞ ֶּלה: ח ְׁשֽ ָהֵאֽ
יָך  ים ְלָפֶנ֔ ְׁשִב֣ יָך֙ ַהּיֹֽ ַהָּג֗דֹול ַאָּתה֙ ְוֵרֶע֙
י־ִהְנִנ֥י  ָּמה ִּכֽ ת ֵה֑ י מֹוֵפ֖ י־ַאְנֵׁש֥ ִּכֽ
י | ִהֵּנ֣ה  ַמח: ט ִּכ֣ י ֶצֽ יא ֶאת־ַעְבִּד֖ ֵמִב֛
ַע  ִּתי֙ ִלְפֵנ֣י ְיהֹוֻׁש֔ ר ָנַת֙ ֶבן ֲאֶׁש֚ ָהֶא֗
ְנִנ֧י  ה ֵעיָנִ֑ים ִהֽ ת ִׁשְבָע֣ ֶבן ַאַח֖ ַעל־ֶא֥
ּה ְנֻאם֙ ְיהָֹו֣ה ְצָב֔אֹות  ַח ִּפֻּתָח֗ ְמַפֵּת֣
יא  ֶרץ־ַהִה֖ ן ָהָאֽ י ֶאת־ֲעוֹ֥ ּוַמְׁשִּת֛
ד: י ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ְנֻאם֙ ְיהָֹו֣ה  ְּב֥יֹום ֶאָחֽ
יׁש ְלֵרֵע֑הּו ֶאל־ ְצָב֔אֹות ִּתְקְר֖אּו ִא֣

ַחת ְּתֵאָנֽה: ַחת ֶּגֶ֖פן ְוֶאל־ַּת֥ ַּת֥

ר ד  ַהּדֵֹב֣ ְך  ַהַּמְלָא֖ ָׁשב  ָּי֕ א ַו

ֲאֶׁשר־ֵי֥עֹור  יׁש  ְּכִא֖ ִני  ַוְיִעיֵר֕ י  ִּב֑
ה  ה ַאָּת֖ י ָמ֥ אֶמר ֵאַל֔ ִמְּׁשָנֽתֹו: ב ַוּיֹ֣
יִתי  ר (כתיב ָויֹאַמר) ָרִא֣ ֹאַמ֡ ה ָוֽ רֶֹא֑
ּה  ְוֻגָּל֣ ּה  ֻּכָּל֜ ב  ָזָה֨ ְוִהֵּנֽה־ְמנֹוַר֩ת 
יָה  יָה֙ ָעֶל֔ ֶת֙ ה ֵנרֹֽ ּה ְוִׁשְבָע֚ ַעל־רֹאָׁש֗

ד



Numeri - Bemidbàr ׀ 72 Pa r a s h à  d i  B e h a’ a l o t e k h à Hיב | טו - טז . 16 - 15 | 12 a f ta r à  d i  B e H a’ a l o t e k H à ב | ג - ז . 7 - 3 | 4

 � ה  Sette tubi: che partivano dalla boccia d’olio e � ִׁשְבָע֚
ogni gruppo di sette tubi alimentava uno dei lumi che 
erano sopra di essa.

ֵזיִתים � 3  Due alberi d’ulivo…: vicino a ogni � ּוְׁשַנִים 
albero si trovava un contenitore d’oro, nel quale ca-
devano le olive e venivano pressate, e poi l’olio si ri-
versava nella boccia che era sita sulla sommità del 
Candelabro.

 Cosa sono...: ovvero, come mai le olive � ָמה ֵאֶּלה � 4
vengono raccolte da sole, e perché il loro olio scorre da 
solo nei lumi del Candelabro? 

ְבַחִיל... � 6 -Né con la forza...: proprio come que � ֹלא 

ste olive e il loro olio viene processato senza sforzo 
umano, bensì autonomamente, così il Santuario verrà 
ricostruito “né con la forza militare né con la forza fi-
sica ma con il Mio spirito”.
י־ַאָּתה � 7  Chi sei tu: chi ti credi di essere, che hai � ִמֽ
bloccato il progresso del lavoro del Santuario interpo-
nendoti come una montagna?
 � ה רֹאָׁש֔ ֶבן ָהֽ -Pietra primaria: il piombino dell’archi � ָהֶא֣

tetto che verrà usata per costruire il grande Tempio 
con grande gloria e precisione e quando sarà finito le 
persone loderanno questa pietra gridando…
 �  Grazia: sia grazia alla pietra che ha realizzato il � ֵחן

Santuario dell’Eterno, così grazioso e bello.

ti ciascuno] sette tubi per [alimentare tut-

ti] i lumi che [erano] sulla sua cima. 3 E 
c’erano due alberi d’ulivo vicino ad 
essa, uno a destra della boccia e uno 
alla sua sinistra». 4 [Quindi] risposi e 
dissi all’angelo che parlò con me, di-
cendo: «Cosa sono queste [cose], mio 
signore?». 5 E l’angelo che parlava con 
me mi rispose e disse: «Non sai che 
cosa sono queste?». E io dissi: «No, 
mio signore». 6 [L’angelo che mi parlava] 
rispose e mi parlò dicendo: «Questa 
è la parola di hashèm per Zerubàv-
el (Nekhemyà), che dice: “Né con la for-
za militare né con la forza fisica, ma 
con il Mio spirito” disse hashèm del-
le Schiere. 7 Chi sei tu grande mon-
tagna? Al cospetto di Zerubàvel [sei 

come] una pianura! Egli farà uscire la 
pietra primaria e allora grideranno a 
lei: [sia] grazia, grazia».

ה ְוִׁשְבָעה֙ ֽמּוָצ֔קֹות ַלֵּנ֖רֹות  ִׁשְבָע֚

ים  ּה: ג ּוְׁשַנִ֥ים ֵזיִת֖ ר ַעל־רֹאָׁשֽ ֲאֶׁש֥

ד  ה ְוֶאָח֖ ין ַהֻּגָּל֔ ָעֶל֑יָה ֶאָחד֙ ִמיִמ֣

ר ֶאל  ֹאַמ֔ ַען֙ ָוֽ ּה: ד ָוַא֙ ַעל־ְׂשמֹאָלֽ

ה  ָמ֥ ר  ֵלאמֹ֑ י  ִּב֖ ר  ַהּדֵֹב֥ ְך  ַהַּמְלָא֛

ר  ְך ַהּדֵֹב֥ ַּיַען ַהַּמְלָא֞ ֶּלה ֲאדִֹנֽי: ה ֠וַ ֵא֖

ְעָּת ָמה  י ֲה֥לֹוא ָיַד֖ אֶמר ֵאַל֔ ִּבי֙ ַוּיֹ֣

ַען  ר ֹ֥לא ֲאדִֹנֽי: ו ַוַּי֜ ֹאַמ֖ ֶּלה ָוֽ ָּמה ֵא֑ ֵה֣

ה  ר ֶזה ְּדַבר־ְיהָֹו֔ אֶמר ֵאַלי֙ ֵלאמֹ֔ ַוּיֹ֚

ִיל֙ ְוֹ֣לא  א ְבַח֙ ר ֹל֚ ֶאל־ְזֻרָּבֶב֖ל ֵלאמֹ֑

ר ְיהָֹו֥ה  י ָאַמ֖ י ִאם־ְּברּוִח֔ ַח ִּכ֣ ְבכֹ֔

ר־ַהָּג֛דֹול  ה ַהֽ י־ַאָּת֧ ְצָבֽאֹות: ז ִמֽ

ר ְוהֹוִצי֙א ֶאת־ ִלְפֵנ֥י ְזֻרָּבֶב֖ל ְלִמיׁשֹ֑

ּה: ן ָלֽ ן ֵח֖ ה ְּתֻׁש֕אֹות ֵח֥ רֹאָׁש֔ ֶבן ָהֽ ָהֶא֣


