
41PPinekhàsinekhàs

ִּפיְנָחסִּפיְנָחס



GENESI
Bereshìt
Nòakh
Lekh Lekhà
Vayerà
Khayè Sarà
Toledòt
Vayetzè
Vayishlàkh
Vayèshev
Mikètz
Vayigàsh
Vayekhì

ESODO
Shemòt
Vaerà
Bo
Beshalàkh
Yitrò
Mishpatìm
Terumà
Tetzavè
Ki Tissà
Vayak’hèl
Pekudè

LEVITICO
Vayikrà
Tzav
Sheminì
Tazri’à
Metzorà
Akharè Mot
Kedoshìm
Emòr
Behàr
Bekhukotày

NUMERI
Bemidbàr
Nassò
Beha’alotekhà
Shelàkh
Kòrakh
Khukkàt
Balàk

Pinekhàs
Mattòt
Mass’é

DEUTERONOMIO
Devarìm
Vaetkhannàn
Èkev
Reè
Shofetìm
Ki Tetzè
Ki Tavò
Nitzavìm
Vayèlekh
Haazìnu
Vezòt Haberakhà

בראשית
בראשית

נח
לך לך
וירא

חיי שרה
תולדות

ויצא
וישלח
וישב
מקץ
ויגש
ויחי

שמות
שמות
וארא

בא
בשלח
יתרו

משפטים
תרומה
תצווה

כי תשא
ויקהל
פקודי

ויקרא
ויקרא

צו
שמיני
תזריע
מצורע

אחרי מות
קדושים

אמור
בהר

בחוקותי

במדבר
במדבר

נשא
בהעלותך

שלח
קרח
חקת
בלק

פינחס
מטות
מסעי

דברים
דברים
ואתחנן

עקב
ראה

שופטים
כי תצא
כי תבוא
ניצבים

וילך
האזינו

וזאת הברכה

41



41
PPinekhàsinekhàs
PANORAMICA

פינחספינחס

yekhidà-autosacrificio:
il quinto livello dell’anima

La Parashà di Pinekhàs si apre con la continua-
zione della storia, che ha avuto inizio alla fine 

della precedente parashà di Balàk. Come abbiamo già 
sottolineato, il racconto di Pinekhàs è una parte della 
più ampia storia dell’incontro del popolo ebraico con 
l’alleanza moabita - midyanita, alla vigilia del suo in-
gresso nella Terra di Israele. 
Dopo aver descritto la ricompensa di Pinekhàs per 
aver fermato sia l’improvviso declino morale del po-
polo ebraico, sia la piaga divina che ne deriva, la Torà 
procede con il descrivere il censimento causato dalla 
decimazione generata dal flagello. Questo censimento 
funge da prologo alla successiva discussione di que-
stioni pertinenti alla conquista della Terra Promessa, 
in quanto la terra deve essere divisa in base ai risultati 
del conteggio. 
Dopo il censimento, la Torà discute:
•  le leggi dell’ereditarietà,
•  il passaggio del comando da Moshè a Yehoshù’a,
•  i sacrifici pubblici giornalieri e quelli festivi supple-
mentari da offrire nel Santuario.
Sappiamo che il nome di una parashà si estende a 
tutto il suo contenuto, non solo alla sua parte iniziale. 
Quindi la domanda è: che cosa hanno a che fare il cen-
simento, le leggi dell’ereditarietà, il passaggio del co-
mando e le offerte quotidiane e festive con Pinekhàs? 
Inoltre, perché la storia di Pinekhàs si divide tra la fine 
della parashà precedente e l’inizio di questa? Sarebbe 
stato più logico concludere la storia (che richiede solo 
pochi versi, dopo tutto) alla fine della parashà di Balàk 

1  Talmùd Sanhedrìn 81b; Shulkhàn Arùkh, Khoshèn Mishpàt 425:4.

e iniziare la successiva parashà con il censimento. È 
vero, il censimento è reso necessario dagli eventi della 
storia di Pinekhàs, ma esso è collegato con l’immi-
nente conquista di Israèl e quindi si inserisce bene con 
l’argomento successivo. 
Per capire questo occorre ricordare come nella pano-
ramica della precedente parashà la Torà descrive det-
tagliatamente la storia di Balàk, perché ci sono lezioni 
da imparare che sono essenziali prima dell’ingresso del 
popolo ebraico nella Terra di Israèl: le profezie messia-
niche e l’idea che l’imperativo messianico debba es-
sere applicato anche agli aspetti più bassi del creato. 
Allo stesso modo, la Torà descrive il secondo atto del 
dramma della vicenda di Moàb – Midyàn e la storia di 
Pinekhàs, per trasmettere una lezione essenziale che 
il popolo ebraico deve imparare prima di entrare nella 
Terra di Israele (e che anche noi dobbiamo apprendere 
per riuscire a entrare nelle nostre “terre promesse” per-
sonali su piccola scala), anche per accelerare l’ingresso 
definitivo nella Terra Promessa con l’avvento del Mes-
sia. 
Qual è questa lezione? 
Paradossalmente si potrebbe dire, e forse inizialmente 
anche in modo preoccupante, che la nostra devozione 
a Hashèm non deve essere limitata dalla Torà. Quando 
Pinekhàs uccide Zimrì e Cozbì, si consulta prima con 
Moshè, il quale gli dice che sebbene la Torà permetta, 
a chi è sopraffatto dallo zelo, di uccidere qualcuno 
sorpreso nell’atto di un rapporto intimo immorale1, 
questa è “una legge che non viene insegnata”, cioè 
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nessuno può essere istruito a fare questo2. In realtà, 
i saggi disapprovano un simile atto. Inoltre, il colpe-
vole è autorizzato a uccidere l’uomo eccessivamente 
zelante per autodifesa mentre viene aggredito3. In altre 
parole, uccidendo Zimrì, Pinekhàs stava facendo una 
cosa non richiestagli dalla Torà, disapprovata dai saggi 
e che per giunta ha messo a rischio anche la sua stessa 
vita.
Tuttavia, agendo per zelo e ignorando la voce della pru-
denza, Pinekhàs mette fine al comportamento pecca-
minoso del popolo, sospende la piaga che lo sta deci-
mando e guadagna il sacerdozio per se stesso e la sua 
progenie. Chiaramente Pinekhàs agisce con ragione.
Per comprendere appieno le implicazioni di ciò, dob-
biamo esaminare più da vicino la triplice connessione 
tra Dio, la Torà e Israèl. 
La Torà, lo sappiamo, è il libro di istruzioni di Hashèm 
per il creato in generale e per il popolo ebraico in parti-
colare. Essa ci insegna come relazionarci con il mondo 
e realizzare qui il nostro scopo.
La Torà ci trasmette queste lezioni attraverso il nostro 
intelletto. Leggiamo la Torà, comprendiamo ciò che 
dice e la seguiamo. Se non capiamo parti di essa, con-
tinuiamo a studiarla e a cercare istruzioni dai suoi in-
segnanti finché non la comprendiamo. Eppure sicura-
mente il legame con Hashèm è superiore al legame che 
possiamo filtrare attraverso il nostro intelletto. Come 
abbiamo notato in precedenza, esiste una dimensione 
spirituale della relazione tra Hashèm e Israèl, tra-
smessa attraverso la Torà, che trascende, oltrepassa ed 
è completamente al di sopra della dimensione dell’in-
telletto. L’essenza interiore dell’ebreo è legata sovra-
razionalmente a Dio, e se le conseguenze di questo 
legame non sembrano sempre razionali, questo non 
deve sorprenderci o scoraggiarci. 
In altre parole, la Torà parla al nostro intelletto, ma allo 

2  Talmùd Sanhedrìn 82a. Una volta che il colpevole si è separato dalla donna, non può essere 
processato da un tribunale terreno e la sua punizione è lasciata al tribunale celeste. Pertanto 
chiunque lo uccida, a quel punto, è egli stesso passibile di pena di morte.
3  Questo è anche il motivo per cui le autorità rabbiniche non possono ordinare all’uomo 
molto zelante di uccidere il peccatore, perché così facendo metterebbero in pericolo la sua stessa 
vita, quindi non possono obbligarlo a farlo. Al massimo possono riconoscergli il permesso di 

ucciderlo (e rischiare per conto suo la propria vita)

stesso tempo apre le finestre alla dimensione sovra-in-
tellettuale della nostra relazione con Hashèm. Le Sue 
richieste su di noi sono esteriormente razionali, ma 
sublimemente sovrarazionali. 
Apparentemente, la Torà richiede che sacrifichiamo le 
nostre vite solo in certi casi. Se qualcuno minaccia di 
ucciderci nel caso non commettiamo un atto di adul-
terio, idolatria o omicidio, siamo costretti a rinunciare 
alle nostre vite piuttosto che compiere queste colpe. 
Oppure anche nel caso in cui un regime al potere di-
chiari una guerra totale alla Torà e vieti di osservare 
i suoi precetti, allora saremo comunque tenuti a ri-
schiare la vita in qualsiasi modo pur di osservarli. In 
tutti gli altri casi, tuttavia, non siamo tenuti a sacrifi-
care le nostre vite e, di fatto, dobbiamo trasgredire le 
leggi della Torà per rimanere in vita. Quando la Torà 
richiede che sacrifichiamo le nostre vite, è perché in 
questi casi è ragionevole: in queste circostanze il sa-
crificio di sé è razionale.
Pertanto, finché l’ebreo esegue le regole a livello razio-
nale, sacrificherà la sua vita solo in queste circostanze. 
In tutti gli altri casi, egli sa che la Torà preferisce che 
egli trasgredisca le Sue leggi piuttosto che rinunciare 
alla propria vita e, quindi, questo è ciò che farà.
Quando, tuttavia, ci si sente così fortemente connessi 
ad Hashèm al punto che la ragione e i fondamenti lo-
gici non hanno effetto sulla persona (quando la co-
scienza è oltrepassata dal suo essenziale, intrinseco e 
sovrarazionale legame con Hashèm) non ci importa se 
la Torà ci richiede di sacrificare la propria vita in qual-
che caso particolare. La sua unica preoccupazione sarà 
per Dio: egli agisce spinto dalla sua sfrenata passione 
per le cause di Hashèm, senza valutare le conseguenze 
per la sua stessa vita. Quando, in una tale situazione, 
l’individuo sente che il programma di Hashèm nel 
mondo è in qualche modo minacciato, non c’è dub-
bio su cosa farà. Questa intensità della coscienza della 
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volontà di Hashèm mette costantemente la persona 
pronta al sacrificio di sé.
Lo scopo della vita è rendere questo mondo (e noi 
stessi) una casa per Hashèm, riempiendo ogni angolo 
della creazione con la realtà di Dio. Quindi, questa 
prontezza al sacrificio di sé simboleggia l’intensità 
della coscienza Divina che caratterizzerà il futuro mes-
sianico. Non solo! È ancora più di così: il sacrificio di 
sé è proprio ciò che porterà il futuro messianico, poi-
ché per raggiungere una completa coscienza divina, 
l’obiettivo della creazione, dobbiamo uscire dai limiti 
della razionalità ed entrare in un livello di unione con 
Hashèm che supera i limiti della dimensione della lo-
gica. 
Questo, quindi, è il motivo per cui la lezione di Pi-
nekhàs è così cruciale per Israèl mentre sta per en-
trare nella Terra Santa. Questa è la prima volta che la 
Torà indica la necessità di andare oltre i suoi dettami. 
Avendo sentito parlare delle profezie messianiche di 
Bil’àm e avendo messo gli occhi sul vero scopo della 
loro imminente conquista, il popolo ebraico deve ora 
rendersi conto che questo obiettivo può essere rag-
giunto solo se mostra la vera identificazione interiore 
con Hashèm e i Suoi obiettivi, senza limitare se stesso 
alla mera letteralità della legge.
Lo stesso vale per ognuno di noi nelle nostre vite per-
sonali. Ogni volta che siamo in procinto di raggiun-
gere un grande obiettivo per il quale stiamo lottando, 
dobbiamo prima mettere a tacere le voci interne della 
negatività e dell’opposizione. Inoltre, dobbiamo essere 
consapevoli che questo non è il momento di porre li-
miti alla nostra dedizione. La prova di una vera devo-
zione ai nostri ideali è la nostra volontà di dare tutto 
per quello in cui crediamo.
Ancora, lo stesso vale adesso per noi tutti, mentre ci 
troviamo sulla soglia della Redenzione finale e dell’in-
gresso nella Terra di Israele. Ciò che ci è richiesto ora 
è la disponibilità a mettere da parte tutto il resto e a 
“schierare in campo” ciò che abbiamo di migliore e di 
più grande, per poter vedere la storia concludersi verso 
il suo destino messianico.
E proprio come con Pinekhàs, Hashèm aiuterà coloro 
che dimostrano il sacrificio di sé di fronte alle avver-
sità; Egli benedirà i loro sforzi con il successo. La sto-

ria ha dimostrato che coloro che non si piegano alle 
minacce dei nemici dell’ebraismo alla fine prevalgono. 
Questo è il motivo per cui la storia di Pinekhàs è divisa 
tra due parashòt, quella di Balàk e quella di Pinekhàs, 
lasciando l’auto sacrificio nella precedente parashà e 
concentrandosi ora sulla sua ricompensa: per inse-
gnarci che il sacrificio di sé ha successo e ci porterà 
fino alla Redenzione finale.

7
Dimensioni Profonde

Nella terminologia cabalistica, il sacrificio completo di 
sé (Pinekhàs) manifesta il livello di yekhidà (unica), il 
più alto dei cinque livelli dell’anima, dove l’anima è 
unica con Hashèm, senza tramiti. Yekhidà è l’interfaccia 
tra l’anima e Hashèm, in cui l’individuo è consapevole 
di se stesso solo come una “parte di Dio”. In questo 
livello si è, paradossalmente, consci dell’esistenza di 
se stessi (come parte di Hashèm) e allo stesso tempo 
consapevoli del fatto di non esistere (cioè, totalmente 
dissolti nella realtà di Hashèm). 
I quattro livelli inferiori dell’anima - nèfesh, ruàkh, 
neshamà e khayà - si esprimono attraverso i “poteri” 
o le facoltà che l’anima dà quando trasmette vitalità 
al corpo: rispettivamente l’azione fisica (es. mani e 
piedi), l’emozione (cuore), l’intelletto (testa) e la vo-
lontà (tutto il corpo). Al contrario, Yekhidà è troppo 
sublime per esprimersi in qualsiasi facoltà o immagine, 
ma dall’altra parte le comprende tutte.
In questo livello l’anima è nella sua essenza che è parte 
del Creatore e la sua unione è senza tramiti perché la 
Yekhidà è l’essenza che è unica con Hashèm.
Oggigiorno non siamo consapevoli di questo aspetto 
profondo dell’anima che raramente si manifesta (es. 
nel giorno di Kippùr), ma in futuro questo livello di-
venterà l’aspetto dominante della nostra coscienza. 
Questo quinto livello rifletterà il cambiamento gene-
rale nella creazione che si verificherà allora: la “luce” 
divina, che ora è troppo intensa per essere rivelata nel 
mondo, si rivelerà nella realtà creata e il mondo riflet-
terà un’altra apparenza, quella vera, che oggi il creato 
nasconde: la mano di Hashèm che è rivestita dietro un 
guanto chiamato “natura”. 
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Proprio come i quattro livelli dell’anima saranno per-
vasi della luce infinita di Yekhidà, così anche i quat-
tro mondi spirituali di Atzilùt, Berià, Yetzirà e Assiyà 
saranno infusi dalla “luce” divina trascendente.

A un livello più profondo, la dinamica tra la privazione 
ed essere permissivi esiste solo negli stati mentali 
del percorso creativo- razionale di un essere umano. 
La forza iniziale dell’intuizione creativa, Khokhmà lo 
mette in uno stato di auto-trascendenza, in cui il suo 
ego è temporaneamente sospeso (bitùl) dal lampo di 
luce che lo ha illuminato. Nella fase successiva dello 
sviluppo razionale dell’uomo, entra in scena il secondo 
livello dell’anima di Binà, dove la nuova intuizione 
viene analizzata nelle sue componenti e integrata nella 
struttura mentale. Questa è un’esperienza inversa, in 
cui l’individuo è piuttosto consapevole di se stesso e 
cerca di comprendere la nuova intuizione alla luce di 
ciò che già conosce.

Quando una persona viene catapultata nella trascen-
denza divina di Khokhmà, non ha bisogno di preoc-
cuparsi dell’autocontrollo detto “privazione”. Finché 
l’auto-annullamento di Khokhmà permane, il suo ego 
non cercherà di farlo deragliare nell’indulgenza nei 
confronti di se stesso. Ma per comprendere deve per 
forza passare nell’ambito di Binà, e analizzare e va-
lutare la nuova intuizione in relazione alla sua con-
solidata percezione mentale, deve invocare il potere 

4  Likuté Sikhòt vol 4, pp. 1078-9

protettivo della privazione; deve stare attento alla pro-
pensione del proprio ego a enfatizzare eccessivamente 
i propri interessi personali. 
È necessario che una persona discenda dal suo stato 
trascendente di Khokhmà - illuminazione, al fine di in-
tegrare la nuova visione nella propria vita. Altrimenti, 
la sua intuizione gli sfuggirà e scomparirà. Quindi, il 
processo di Binà è necessario per la crescita e lo svi-
luppo. 
Tuttavia, al fine di mantenere lo sviluppo dell’idea, fe-
dele all’intuizione iniziale che lo ha generato, l’indivi-
duo deve periodicamente rivivere qualcosa dell’espe-
rienza di Khokhmà. Facendo questo, la sua Binà non lo 
porterà fuori strada. 
Questo concetto di rivivere l’intuizione di Khokhmà 
per proteggere lo sviluppo di Binà è simile al processo 
in cui un giudice annulla i voti che altrimenti sareb-
bero prescritti a una persona. Questo avviene perché 
si eleva colui che fa il voto a un livello in cui non è più 
necessario rispettarlo4, similmente al processo dell’e-
levazione di Binà in Khokhmà.
Allo stesso modo la storia della parashà di Pinekhàs 
simboleggia l’elevazione di Binà in Khokhmà: Pinekhàs 
trascendendo ogni logica razionale acquisisce il sa-
cerdozio. Questo simboleggia il nuovo rapporto e la 
nuova consapevolezza, che vi sarà nel futuro messia-
nico tra l’uomo e Hashèm.

7
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1 Ricompensa di Pinekhàs. Hashèm dice a Moshè che, come ricompensa del suo zelo, 
Pinekhàs sarà ammesso tra i cohanìm. Pinekhàs, benché figlio di El’azàr e quindi ni-
pote di Aharòn, non è incluso nella selezione originale dei sacerdoti. Uccidendo il 
corrotto Zimrì e la donna midyanita, egli placa l’ira divina e arresta l’epidemia gene-
rata dalle trasgressioni commesse dagli ebrei, in conseguenza della quale sono morte 
ventiquattromila persone.

2 Comando di punire i midyaniti. Hashèm ordina a Moshè di punire i midyaniti per 
la trappola tesa tramite le loro figlie e come rappresaglia per la vicenda riguardante 
Ba’àl Pe’òr.

3 Ultimo censimento. Moshè esegue l’ultimo conteggio del popolo sopravvissuto alla 
strage, in preparazione dell’ingresso in Terra di Israèl. Il numero totale degli uomini di 
età superiore ai vent’anni è di 601.730 esclusi i leviti.

4 Divisione del territorio e conteggio dei leviti. Hashèm ordina la ripartizione del 
territorio in base al numero dei membri di ciascuna tribù; i gruppi più numerosi 
avranno un’eredità più consistente. La terra sarà assegnata a ciascuna tribù in base 
a un sorteggio (che miracolosamente abbina a ogni tribù la sua giusta porzione). 
Il conteggio dei leviti – che non vengono censiti insieme al resto della nazione in 
quanto esclusi dal retaggio – rileva la presenza di ventitremila maschi di età supe-
riore a un mese.

5 Le leggi relative all’eredità. Le figlie di Tzelofkhàd chiedono a Moshè ed El’azàr 
chiarimenti riguardo all’eredità di loro padre, morto senza lasciare figli maschi per 
ereditare la sua porzione. Hashèm stabilisce che in quel caso saranno eredi le figlie. 
Se il defunto non ha figli, i suoi averi saranno ripartiti tra i suoi fratelli o, in ultima 
istanza, tra i parenti più prossimi.

6 Imminenza della morte di Moshè e scelta del suo successore. Hashèm ordina 
a Moshè di salire su un monte per guardare la terra che Egli ha donato al popolo 
ebraico; Moshè potrà vederla ma non vi entrerà mai, è giunto infatti per lui il mo-
mento di prepararsi a morire. Hashèm ordina a Moshè di designare Yehoshù’a come 
suo successore alla guida della nazione.

7 Modalità dei sacrifici. Hashèm comanda a Moshè i dettagli dei sacrifici pubblici 
offerti nel corso dell’anno: i sacrifici di tutti i giorni, di Shabbàt, di Rosh Khòdesh, di 
Pèssakh, Shavu’òt, Rosh Hashanà, Kippùr, Sukkòt e Sheminì ‘Atzèret.

sintesi

PParashàarashà  didi  PPinekhàsinekhàs - 41° - 41°



הכ | א - אי . 11 - 10 | 43825 ׀ במדבר חס נ פי פרשת 

ֵּלימֹר � 10 ֶיל־מֶֹׁשכ  ְאכָֹוכ  -Hashèm parlò a Mo � ַוְאַדֵּבר 
shè, dicendo: come spiega Rashì in altre occasioni, il 
termine ֵלימֹר - lemòr, qui tradotto con ‘dicendo’, in-
dica solitamente la necessità di riferire ad altri quanto 
detto. Adesso Hashèm riferisce a Moshè le parole che 
egli dovrà comunicare e diffondere fra i figli di Israèl, 
riguardo a Pinekhàs e alla sua prodezza (Dà’at Mikrà)
•  Per quale motivo v’è una pausa fra la narrazione 
dell’atto di Pinekhàs, che figura alla fine della scorsa 
parashà, e la narrazione della ricompensa da lui rice-
vuta, riportata nella presente parashà? Per insegnarci 
che non è opportuno ricompensare una persona per 
un atto di questo genere prima di verificare e accertarsi 
meticolosamente che il suo gesto non sia stato moti-
vato da fini personali, ma sia stato compiuto in totale 
devozione ad Hashèm (Smag)
ַכּכֵֹכן � 11 ֶּבן־ַיֲכרֹן  ֶּבן־ֶיְלָעָזר  אְנָחס   Pinekhàs figlio di � ִּפֽ
El’azàr figlio di Aharòn il Sacerdote: le altre tribù, in 
seguito al suo prode gesto, lo disdegnano. Egli, infatti, 
discende in linea paterna da Yitrò, figlio di Putì e per-
tanto dicono: “Guardate quel figlio di Yitrò il padre di 
sua madre ingrassava i vitelli per sacrificarli agli idoli 
[Putièl deriva da lefattòt lett. ingozzare: colui che in-
gozza gli animali per una divinità] e lui si permette di 
uccidere un capotribù di Israèl!”. Pertanto, la Torà ri-
porta in dettaglio le sue origini in linea paterna (Ra-
shì). Pinekhàs infatti, non agisce mosso da un istinto 

crudele, ereditato dal nonno idolatra che ingrassava i 
vitelli per poi sgozzarli, bensì da una profonda devo-
zione ad Hashèm e dall’amore per la pace ereditato da 
Aharòn (Talmùd Sanhedrìn 82b). Proprio grazie a Pi-
nekhàs termina il terribile flagello.
 � -Ha calmato: dalla radice di shev - cessare, pla � ֵכִׁשאב

care la Mia collera. Si può anche tradurre: riportare in-
dietro, ovvero, il mio rigore è stato riportato indietro, 
grazie al suo amore colmo di passione (vd le note sul 
versetto)
 � -Manifestando la sua passione ven � ְּבַקְניֹו ֶית־ִקְנָיִתא

dicatrice: lett. vendicando la Mia vendetta, ossia “ma-
nifestando la collera che avrei dovuto manifestare Io 
stesso” (Rashì). Il termine ִקְנָיכ - kinà letteralmente si-
gnifica gelosia, ma sovente nella Torà denota concetti 

כ ֵּליֽמֹר: ר ְאכָֹו֖כ ֶיל־מֶֹׁש֥ ַוְאַדֵּב֥ א 
ֲכ֣רֹן  ר ֶּבן־ַיֽ ס ֶּבן־ֶיְלָעָז֜ אְנָח֨ ִּפֽ אי 

ל  אב ֶית־ֲחָמִתא֙ ֵמַע֣ ן ֵכִׁש֤ ַכּכֵֹכ֗
ֶית־ ְּבַקְנ֥יֹו  ל  ְּבֵנֽא־ִאְׂשָרֵי֔
אִתא  ם ְוֹֽלי־ִהִּל֥ א ְּבתֹוָה֑ ִקְנָיִת֖

א: ל ְּבִקְנָיִתֽ ֶית־ְּבֵנֽא־ִאְׂשָרֵי֖

:hashèm parlò a Moshè, dicendo 10הכ
11 «Pinekhàs figlio di El’azàr, fi-
glio di Aharòn il [Sommo] Sacerdo-
te, ha calmato la Mia collera dai 
figli di Israèl, [manifestando] la sua 
passione vendicatrice tra di loro, 
[così] non ho annientato i figli di 
Israèl con la Mia vendetta.

25
Patto

di pace
donato a
Pinekhàs

)יא( ִּפיְנָחס ֶּבן־ֶאְלָעָזר ֶּבן־ ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן, )סנהדרין פב, סוטה מב( ְלִפי 

ֶׁשָהיּו ַהְּׁשָבִטים ְמַבִּזים אֹותֹו: ַהְרִאיֶתם ֶּבן ּפּוִטי ֶזה ֶׁשִּפֵּטם ֲאִבי 
ִאּמֹו ֲעָגִלים ַלֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ְוָהַרג ְנִׂשיא ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכְך 

ָּבא ַהָּכתּוב ְוִיֲחסֹו ַאַחר ַאֲהרֹן. ְּבַקְנאֹו ֶאת־ִקְנָאִתי, ְּבָנְקמֹו ֶאת 
ִנְקָמִתי, ְּבָקְצפֹו ֶאת ַהֶּקֶצף ֶׁשָהָיה ִלי ִלְקצֹף. ָּכל ְלׁשֹון "ִקְנָאה" הּוא 
ַהִּמְתָחֶרה ִלְנֹקם ִנְקַמת ָּדָבר אנפרימנ"ט ְּבַלַעז: )יב( ֶאת־ְּבִריִתי 

“... le altre tribù lo disdegnavano: egli 
infatti discendeva da Yitrò” (Rashì)

Questo comportamento è tipico dei pettegoli 
e delle malelingue: quando non hanno nulla di 
concreto da dire sulla persona stessa, risalgono 
alle sue origini, alla sua famiglia e ai suoi ante-
nati, per disonorarla.

Tzòhar Latevà
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quali zelo e passione che portano alla vendetta.
Rashì vuole dirci che pur di vendicare l’onore di Ha-
shèm, Pinekhàs uccide il capo tribù di Shim’òn ri-
schiando il linciaggio da parte della sua tribù. Solo un 
miracolo salva Pinekhàs. L’uccisione di Zimrì sostitu-
isce la vendetta di Hashèm e placa la sua ira che sa-
rebbe stata molto più grande. Così facendo salva tutto 
il popolo di Israèl e merita un grandissimo premio (v. 
12)
•  Perché Pinekhàs decide di uccidere proprio il capo 
della tribù Shim’òn? Perché Zimrì è considerato più 
colpevole di tutti per tre ragioni, pertanto la sua morte 
avrebbe potuto salvare Israèl: in primo luogo, essendo 
un importante leader del popolo ebraico deve dare l’e-
sempio e non cercare di legittimare il grave peccato, 
prendendo lui stesso una donna midyanita; in secondo 
luogo, non si è fatto scrupolo di rivolgersi pubblica-
mente in maniera spavalda e insolente a Moshè, la 
guida fedele, accusandolo di essersi unito a una mi-
dyanita (Tzipporà); in terzo luogo, a differenza di al-
tri, è lucido nel suo agire (non offuscato dal vino delle 
midyanite cf Midràsh xxx), quindi perfettamente con-
sapevole degli atti illeciti che avrebbe compiuto con la 
principessa midyanita. Pinekhàs, uccidendo Zimrì, ri-
scatta l’onore di Hashèm, riversa la Sua ira contro un 
solo uomo, e, nel contempo, cerca di placare gli effetti 
nefasti della vendetta divina. Contro ogni previsione, 
l’atto di Pinekhàs ‘esaurisce’ completamente la ven-
detta di Hashèm e salva il popolo dallo sterminio.
-Mio patto… pace: Pinekhàs ne � ֶית־ְּבִראִתא ָׁשלֹום � 12
cessita di una garanzia di questo genere, in quanto 
sono numerosi coloro che desiderano vendicare l’uc-
cisione del capotribù di Shim’òn (Ibn ‘Ezrà). Hashèm 
manifesta così la Sua riconoscenza nei suoi confronti 
(Rashì). Questo patto avrebbe conferito il sacerdozio 

a Pinekhàs e alla sua discendenza; ciò è un’espres-
sione di “pace”, di riconoscimento da parte di Hashèm 
dell’atto valoroso che ha compiuto.
 � -Pace: tutte le lettere della Torà devono es � ָׁשלֹום

sere integre, altrimenti i rotoli diventano inidonei. 
L’unica eccezione di tutta la Torà è la lettera ו - vav di 
.shalòm che deve essere tagliata in due - ָׁשלֹום

Il Ben Ish Khay spiega, sulla base del Talmùd, che Pi-
nekhàs e il profeta Eliyàhu sono la stessa persona che 
si manifesta nei due noti protagonisti della Torà. Que-
sto dono della longevità eterna gli viene conferito con 
la benedizione dello Shalòm - pace: armonia tra anima 
e corpo, spirito e materia. Quando vi è pace tra que-
sti elementi non vi sono più malattie, dolore e morte 
e quindi si riceve la vita eterna. Perciò Pinekhàs non è 
mai morto, ma a un certo punto scompare per riap-
parire nelle vesti del profeta Eliyàhu. Perciò troveremo 
un’allusione alle due vite proprio nella parola che sim-
boleggia la vita eterna (shalòm) e in particolare nella 
lettera vav (che secondo la mistica costituisce il per-

ן ֛לֹו ֶית־ א ֹנֵת֥ ן ֱי֑מֹר ִכְנִנ֨ ָלֵה֖ אב 

א ָׁשֽלֹו*ם: ְּבִראִת֖

12 Pertanto di’ [a Israèl]: “Ecco che 
Io gli concedo il Mio patto [come 

espressione dei miei sentimenti] di pace.

ַהַּמֲחִזיק  ְּכָאָדם  ִלְבִרית ָׁשלֹום,  ֶׁשְּתֵהא לֹו  )סנהדרין שם(  ָׁשלֹום, 
טֹוָבה ְוִחּנּות ְלִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ִעּמֹו טֹוָבה, ַאף ָּכאן ֵּפֵרׁש לֹו ַהָּקדֹוׁש־

ָּברּוְך־הּוא ְׁשלֹומֹוָתיו: )יג( ְוָהְיָתה ּלֹו, ְּבִריִתי. ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם, 
ִנְּתָנה  ַאֲהרֹן, לֹא  ְלַזְרעֹו ֶׁשל  ְּכֻהָּנה  ִנְּתָנה  ֶׁשְּכָבר  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף 

Ha calmato la mia collera
 dai figli di Israèl (v. 11)

L’atto di Pinekhàs è mosso da sincero amore e 
preoccupazione per il popolo di Israèl; pertanto, 
se è vero che vendica l’onore di Hashèm col-
pendo un uomo, egli rimane fra loro, fra i suoi 
fratelli, a favore dei quali è intervenuto. Chi è 
mosso da sinceri propositi non si stacca mai 
dal gruppo, né usa le sue lodevoli azioni come 
mezzo per innalzarsi al disopra delle masse.

Rabbi Pinekhàs di Kùritz 

* Nella  
Torà  
 ָׁשלֹום
è scritto
con la
vav
tagliata
a metà
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corso lineare della vita) tagliata in due, a rappresentare 
due vite racchiuse in una sola (lettera) persona.
Il Ba’àl Haturìm dà una lettura in previsione della im-
minente redenzione messianica. La vav tranciata di 
Shalòm è legata al nome di ֵיִלָאכ - Eliya scritto senza 
vav per ben cinque volte (nei Profeti). Similmente an-
che il nome ַאֲעקֹב - Ya’akòv compare per ben cinque 
volte, nella Torà, con una vav in più: ַאֲעקֹוב - Ya’akòv 
prende questa lettera come garanzia, affinché il pro-
feta Eliyàhu ritorni, come promesso, per annunciare al 
mondo l’arrivo di Mashìakh. Solo quando arriverà la 
redenzione Ya’akòv restituirà definitivamente la vav a 
Eliya, perfezionando il suo nome. Perciò il compimento 
totale della Pace - Shalòm, avverrà quando il livello in-
dividuale sarà condiviso con quello collettivo, ovvero 
quando Pinekhàs - Eliya diffonderà a tutto il mondo 
l’armonia che lui ha ricevuto tra spirito e materia. Solo 
allora tutti vivranno in eterno e Hashèm sarà rivelato 
senza veli nel mondo materiale. La contesa sulla vav 
è simboleggiata dalla divisione della lettera tra il pa-

triarca e il profeta. Anche se in apparenza la mate-
ria sembra in contrasto allo spirito, il nostro lavoro 
è quello di trasformare la materia come ha fatto Pi-
nekhàs. Lui ha ricevuto la Pace - Shalòm, la vita eterna 
a tal punto da salire in cielo con il corpo. Proprio per 
questo Eliya ritornerà ad annunciare Mashìakh, poiché 
la sua armonia tra spirito e materia è così perfetta da 
essere un esempio per la futura era messianica che in-
vestirà il mondo intero (cf Sikhà p. xxx)
•  Questo si collega con un altro commento del Ba’àl 
Haturìm: il valore numerico di ָׁשֹלֹום - Shalòm è 376, che 
è il valore di zehu - questo è Mashìakh: ֶזכּו - zehu 18, 
-Mashìakh 358: 18+358=376. Questo a signi - ָמִׁשאַח
ficare come la pace di Pinekhàs è (l’anteprima) dell’era 
messianica.
עֹוָלם � 13 ְּכֻכַּנת   :Un patto di sacerdozio eterno � ְּבִראת 
quando Aharòn e i suoi figli son unti cohanìm, Pi-
nekhàs è già nato, ma ancora un bambino (Gur Aryè); 
pertanto non potendo essere unto è escluso dal sa-
cerdozio. L’atto di grande eroismo da lui compiuto gli 
farà meritare successivamente questo dono divino, che 
trasmetterà anche ai suoi discendenti (Rashì)
 � …Poiché: lett. in sostituzione del fatto che � ַּתַחת ֲיֶׁשר
 �  ,Ha vendicato l’onore del Suo Dio: ossia � ִקֵּני ֵלֹיֹלָכאו

Pinekhàs non agisce per motivazioni personali.
 Il nome dell’uomo: così come vengono � ְוֵׁשם ִיאׁש � 14
menzionate le origini dello tzaddìk [Pinekhàs] per lo-
darlo, vengono menzionate quelle del malvagio, per 
denigrarlo. Inoltre, essendo Zimrì una persona illu-
stre pone ulteriore enfasi sul coraggio e l’eroismo di 

ֶאָּלא ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ֶׁשִּנְמְׁשחּו ִעּמֹו ּוְלתֹוְלדֹוֵתיֶהם ֶׁשִּיָּוְלדּו ַאַחר 
ִנְמַׁשח, לֹא ָּבא  ְולֹא  ָלֵכן  ִּפיְנָחס ֶׁשּנֹוַלד ֹקֶדם  ַהְמָׁשָחָתן, ֲאָבל 

ִלְכַלל ְּכֻהָּנה ַעד ָּכאן. ְוֵכן ָׁשִנינּו ִּבְזָבִחים: לֹא ִנְתַּכֵהן ִּפיְנָחס ַעד 
ֶׁשֲהָרגֹו ְלִזְמִרי. ֵלאֹלָהיו, ִּבְׁשִביל ֱאֹלָהיו, ְּכמֹו )במדבר יט(: "ַהְמַקֵּנא 

13 Sarà per lui e per i suoi discen-

denti dopo di lui [come] un patto 

di sacerdozio eterno, poiché ha 

vendicato [l’onore] del suo Dio e ha 

espiato per i figli di Israèl”».
14 Il nome dell’uomo israelita uc-

או  ֲחָר֔ ַיֽ ּוְלַזְר֣עֹו  ּלֹו֙  ְאָתכ  ְוָכ֤ אי 
ר  ַחת ֲיֶׁש֤ את ְּכֻכַּנ֣ת עֹוָל֑ם ַּת֗ ְּבִר֖
ר ַעל־ְּבֵנ֥א  או ַוְאַהֵּפ֖ ִקֵּנ֙י ֵלֽיֹלָכ֔

ל: ִאְׂשָרֵיֽ
ר  כ ֲיֶׁש֤ ל ַכֻּמֶּכ֗ אׁש ִאְׂשָרֵי֜ ְוֵׁשם֩ ִי֨ אד 

Perché proprio un patto di pace?
Quando un uomo dimostra così grande devo-
zione a Israèl e alla Torà deviando dalla norma, 
spesso attrae molti nemici e oppositori. Perciò 
Pinekhàs riceve proprio una promessa di pace.

Rabbi Yonatàn Eibshitz
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Pinekhàs, che non teme di intervenire benché conscio 
del prestigio del peccatore (Rashì)
 � ֶית־ַכִּמְדָאִנאת -Fu ammazzato insieme alla mi � ֻכָּככ 

dyanita: perché colto sul fatto mentre pecca con tale 
donna; pertanto Pinekhàs è autorizzato a ucciderlo, 
come ha fatto (Khizkuni)
 �  :Zimrì figlio di Salù... Shim’òn � ִזְמִרא ֶּבן־ָסלּוי... ַלִּׁשְמעִֹנא

come detto in precedenza, la Torà orale ci insegna che 
Zimrì e Shelumièl figlio di Tzurishaddày sono la stessa 
persona. A questo proposito il Ba’àl Haturìm fa notare 
che ְׁשלּוִמאֵיל - Shelumièl ha lo stesso valore numerico 
(417+1) dell’espressione ֶזכ ִזְּמִרא ֵּבן ָסלּוי - ze Zimrì ben 
Salù, ossia questo è Zimrì figlio di Salù, che corrisponde 
al valore di 418 (risultato che si ottiene aggiungendo 
il valore di 1 alla parola Shelumièl, secondo il metodo 
ghematrico del kolèl vd box a pag xxx)

 Capo delle nazioni: Midyàn è divisa � רֹיׁש ֻיּמֹות � 15
in cinque famiglie/tribù e essendo Tzur il capo della 
più importante di queste, è considerato il capo della 

nazione.
 �  Donna midyanita...: tanto grande è � ָכִיָּׁשכ... ִּמְדָאִנאת

l’odio dei midyaniti per gli ebrei, da portare persino un 
loro sovrano a svendere la propria figlia, una princi-
pessa, pur di nuocere a Israèl (Rashì)

 Affliggi i midyaniti: lett. odia � ָצרֹור ֶית־ַכִּמְדָאִנאם � 17
i midyaniti; il versetto letteralmente inizia al singo-
lare e continua al plurale. Secondo Rashì la parola 
-tzaròr significa “odiare” inteso come un coman - ָצרֹור
damento di odio perpetuo: “odiate!”; un imperativo da 
attuare, non solo subito, ma permanentemente. At-
tribuita la ricompensa a colui che la merita, Hashèm 
ora si appresta a punire i malvagi (Rambàn), ossia i 
midyaniti. I moabiti sono tuttavia risparmiati, sia per-
ché da essi nascerà Rut (Talmùd Bava Kama; Rashì), 
sia perché in ogni caso, a differenza dei midyaniti, 
hanno agito per un timore in qualche modo giustifi-
cato (Rambàn; Rashì su 31, 2)

 Nel fatto di Pe’òr e nel � ַעל־ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל־ְּדַבר ָּכְזִּבא � 18

ַאָּתה ִלי", )זכריה א(: "ִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון"-ִּבְׁשִביל ִצּיֹון: )יד( ְוֵׁשם ִאיׁש 
ִיֵחס ֶאת ָהָרָׁשע  ַהַּצִּדיק ְלֶׁשַבח  ְּכֵׁשם ֶׁשִּיֵחס ֶאת  ְוגֹו',  ִיְׂשָרֵאל 
ִלְגַנאי. ְנִׂשיא ֵבית־ָאב ַלִּׁשְמֹעִני, ְלֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת ָּבֵּתי ָאבֹות ֶׁשָהיּו 
ְלֵׁשֶבט ִׁשְמעֹון. ָּדָבר ַאֵחר: ְלהֹוִדיַע ִׁשְבחֹו ֶׁשל ִּפיְנָחס, ֶׁשַאף־ַעל־

ִּפי ֶׁשֶּזה ָהָיה ָנִׂשיא, לֹא ָמַנע ֶאת ַעְצמֹו ִמְּלַקֵּנא ְלִחּלּול ַהֵּׁשם, 
ְלָכְך הֹוִדיֲעָך ַהָּכתּוב ִמי הּוא ַהֻּמֶּכה: )טו( ְוֵׁשם ָהִאָּׁשה ַהֻּמָּכה 

ְוגֹו', ְלהֹוִדיֲעָך ִׂשְנָאָתן ֶׁשל ִמְדָיִנים, ֶׁשִהְפִקירּו ַּבת ֶמֶלְך ִלְזנּות, 
ְּכֵדי ְלַהֲחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל. רֹאׁש ֻאּמֹות, ֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת )במדבר 
לא( ַמְלֵכי ִמְדָין: "ֶאת־ֱאִוי ְוֶאת־ֶרֶקם ְוֶאת־צּור ְוגֹו'", ְוהּוא ָהָיה 

ָחׁשּוב ִמֻּכָּלם, ֶׁשֶּנֱאַמר "רֹאׁש ֻאּמֹות"; ּוְלִפי ֶׁשָּנַהג ִּבָּזיֹון ְּבַעְצמֹו 
ְלַהְפִקיר ִּבּתֹו, ְמָנאֹו ְׁשִליִׁשי. ֵּבית־ָאב, ֲחֵמֶׁשת ָּבֵּתי ָאבֹות ָהיּו 
ְלִמְדָין: ֵעיָפה ָוֵעֶפר ַוֲחנֹוְך ַוֲאִביָדע ְוֶאְלָּדָעה, ְוֶזה ָהָיה ֶמֶלְך ְלֶאָחד 

א ֶּבן־ את ִזְמִר֖ ֻכָּככ֙ ֶית־ַכִּמְדָאִנ֔

ב ַלִּׁשְמעִֹנֽא: אי ֵבאת־ָי֖ ָס֑לּוי ְנִׂש֥

כ ַכֻּמָּכ֛כ ַכִּמְדָאִנ֖את  ִיָּׁש֧ ם ָכֽ ְוֵׁש֨ וו 

א ַבת־֑צּור ֣רֹיׁש ֻיּ֥מֹות  ָּכְזִּב֣

ן ֽכּוי: פ ב ְּבִמְדָא֖ ֵּבאת־ָי֛

כ ֵּליֽמֹר: ר ְאכָֹו֖כ ֶיל־מֶֹׁש֥ ַוְאַדֵּב֥ וז 

ם  ָצ֖רֹור ֶית־ַכִּמְדָאִנ֑אם ְוִכִּכאֶת֖ אז 

ם: יֹוָתֽ

ciso, che fu ammazzato insieme 
alla midyanita – [era] Zimrì figlio 
di Salù, capo di una casa paterna 
di Shim’òn.
15 Il nome della donna midyanita, 
che fu uccisa, [era] Cozbì figlia di 
Tzur; capo delle nazioni [midyanite, 

poiché capo] della casa paterna [più 

importante] di Midyàn.
16 hashèm parlò a Moshè, dicen-
do:
17 «Affliggi i midyaniti e colpiteli!
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ֵמֶהם: )יז( ָצרֹור, ְּכמֹו: ָזכֹור, ָׁשמֹור, ְלׁשֹון הֶֹוה ֲעֵליֶכם ֶלֱאיֹב אֹוָתם: 
)יח( ִּכי צְֹרִרים ֵהם ָלֶכם ְוכּו' ַעל־ְּדַבר־ְּפעֹור, ֶׁשִהְפִקירּו ְּבנֹוֵתיֶהם 

ִלְזנּות ְּכֵדי ְלַהְטעֹוָתם ַאַחר ְּפעֹור. ְוֶאת מֹוָאב לֹא ִצָּוה ְלַהְׁשִמיד 
ִמְּפֵני רּות ֶׁשָהְיָתה ֲעִתיָדה ָלֵצאת ֵמֶהם ִּכְדַאְמִריָנן )בבא קמא לח(:

)א( ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהַּמֵּגָפה ְוגֹו', ָמָׁשל ְלרֹוֶעה ֶׁשִּנְכְנסּו ְזֵאִבים ְלתֹוְך 

ֶעְדרֹו ְוָהְרגּו ָּבֶהן, ְוהּוא מֹוֶנה אֹוָתן ֵליַדע ִמְנַין ַהּנֹוָתרֹות. ָּדָבר 
ַאֵחר: ְּכֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים ְוִנְמְסרּו ְלמֶֹׁשה, ִנְמְסרּו לֹו ְּבִמְנָין, ַעְכָׁשו 
ְּכֶׁשָקַרב ָלמּות ּוְלַהֲחִזיר צֹאנֹו, ַמֲחִזיָרם ְּבִמְנָין: )ב( ְלֵבית ֲאֹבָתם, 
ַעל ֵׁשֶבט ָהָאב ִיְתַיֲחסּו ְולֹא ַאַחר ָהֵאם: )ג( ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר 
ַהֹּכֵהן ֹאָתם, ִּדְּברּו ִעָּמם ַעל זֹאת, ֶׁשִּצָּוה ַהָּמקֹום ִלְמנֹוָתם. ֵלאמֹר, 

fatto di Cozbì: benché Pe’òr sia una divinità Moabita, 
è un’idea dei midyaniti di ricorrervi come mezzo per 
arrecare danno a Israèl (Tzafnàt Pa’nèakh). I midyaniti 
hanno scatenato il loro terribile odio per Israèl coinvol-
gendo sia l’idolatria che l’immoralità (Rambàn)
ַכַּמֵּגָפכ � 1 ַיֲֹחֵרא   In seguito al flagello: questa � ַוְאִכא 
breve frase è trattata come un intero paragrafo, nono-
stante il fatto che un versetto non è quasi mai diviso 
in due paragrafi. Qui abbiamo diviso il versetto, perché 
nella Torà c’è il segno della ’פ’ che raffigura la chiusura 
di un paragrafo. Questa divisione è voluta dalla Torà 
per separare i peccatori deceduti da quelli rimasti in 
vita: finita la strage, inizia il conteggio dei superstiti 
che successivamente entreranno in Israèl (Khizkuni)

 Censite: lett. alzate il capo. Rashì � ְׂשיּו ֶית־רֹיׁש � 2
riporta due motivi per questo censimento. Il primo si 
collega direttamente al flagello, che mieté numerose 
vittime. Pertanto, come un pastore che conta le sue 
pecore sopravvissute a un feroce attacco sferrato dai 
lupi, Hashèm desidera contare il suo popolo minato 
dal flagello. 
Il secondo motivo si riferisce alla prossima dipartita 
di Moshè. Quando sono usciti dall’Egitto, il popolo è 
stato affidato alla guida di Moshè con un censimento 
per sapere persone doveva accudire. Ora che sta per 
separarsene, Moshè li ‘restituisce’ ad Hashèm dopo 
averli contati dando il resoconto del suo operato.
Ibn ‘Ezrà spiega che poiché la terra di Israèl sta per 

18 Poiché essi hanno afflitto con 
le trame da loro ordite contro 
di voi nel fatto di Pe’òr e nel fat-
to di Cozbì, figlia di un capo di 
Midyàn, la loro sorella uccisa nel 
giorno del flagello [avvenuto] a cau-
sa di Pe’òr».
1 E fu in seguito al flagello, 
[che] hashèm parlò a Moshè e a 
El’azàr figlio di Aharòn il [Sommo] 
Sacerdote, dicendo:
2 «Censite tutta la congregazione 
dei figli di Israèl, dai vent’anni in 
su, secondo le case paterne, tut-
ti coloro che sono idonei al servi-
zio militare in Israèl».

26
Censimento

ם ְּבִנְהֵלאֶכ֛ם  אם ֵכם֙ ָלֶה֔ ִּכא־ֽצֲֹרִר֥ אח 

ר  ם ַעל־ְּדַב֣ ָלֶה֖ ֲיֶׁשר־ִנְּכ֥לּו 
א ַבת־ ר ָּכְזִּב֨ ְּפ֑עֹור ְוַעל־ְּדַב֞
כ  ַכֻּמָּכ֥ ם  ֲיחָֹת֔ ִמְדָאן֙  אי  ְנִׂש֤
ר ְּפֽעֹור: ְבאֹום־ַכַּמֵּגָפ֖כ ַעל־ְּדַב֥

כ* פ  א ַכַּמֵּגָפ֑ ֲחֵר֣ א ַיֽ ַוְאִכ֖ י 
ל  כ ְוֶי֧ ַוּ֤יֹיֶמר ְאכָֹוכ֙ ֶיל־מֶֹׁש֔  
ן ֵליֽמֹר: ֲכ֥רֹן ַכּכֵֹכ֖ ֶיְלָעָז֛ר ֶּבן־ַיֽ
ת  ְׂש֞יּו ֶית־֣רֹיׁש | ָּכל־ֲעַד֣ ב 
אם ָׁשָנ֛כ  ן ֶעְׂשִר֥ ל ִמֶּב֨ ְּבֵנֽא־ִאְׂשָרֵי֗
י  ם ָּכל־אֵֹצ֥ את ֲיבָֹת֑ ְעָלכ ְלֵב֣ ָוַמ֖

ל: י ְּבִאְׂשָרֵיֽ ָצָב֖

* Inter-
ruzione 
paragrafo 
in mezzo 
al versetto

הו
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essere divisa fra le dodici tribù in base alla popola-
zione, è necessario determinarne il numero. Secondo 
Abravanèl il censimento è invece necessario per stabi-
lire quanti uomini saranno idonei per essere arruolati 
nell’esercito, in vista della prossima conquista del paese.
 �  Tutti coloro che sono idonei al servizio � ָּכל־אֵֹצי ָצָבי

militare: vengono contati solo coloro che sono atti a 
prestare servizio militare, in quanto il censimento è 
anche (o essenzialmente) una delle preparazioni alla 
conquista e alla suddivisione del paese (Rashbàm)
ֹיָתם � 3 ַכּכֵֹכן  ְוֶיְלָעָזר  מֶֹׁשכ   Moshè... parlarono � ַוְאַדֵּבר 
con loro: Moshè ed El’azàr dicono al popolo di sotto-
porsi al censimento. Il versetto, molto coinciso, è così 
completato da Ònkelos: Moshè ed El’azàr il Sommo Sa-
cerdote dissero agli incaricati di contarli...
-Usciti dalla terra d’Egitto: l’e � ַכּֽיְֹצִיאם ֵמֶיֶרץ ִמְצָרִאם � 4
spressione si riferisce al primo censimento (Shemòt 30, 
13), lasciando trasparire che i limiti di età (dai 20 anni 
in su) sarebbero stati gli stessi (Rashì). Ibn ‘Ezrà spiega 

invece che il versetto si riferisce a coloro che stanno 
per essere contati, in quanto circa metà di essi avendo 
lasciato l’Egitto ed essendo ancora in vita, non hanno 
ancora compiuto vent’anni quando avviene la tragedia 
del peccato degli esploratori (cf 14, 29-31)
 ,I figli di Reuvèn: Rambàn fa notare (1 � ְּבֵנא ְריּוֵבן � 5
18) che il precedente censimento include la classifica-
zione del popolo secondo le loro famiglie, le loro case 
paterne, dettagli qui non presenti. Rambàn motiva  
questa differenza nel cambiamento avvenuto nella si-
stemazione dell’accampamento a partire dal secondo 
cap. di Bemidbàr, dopo il primo censimento. All’inizio, 
infatti, gli ebrei piantano le loro tende ovunque desi-
derino, senza tener conto delle tribù o delle famiglie di 
appartenenza. In seguito saranno assegnati a determi-
nate formazioni, in base ai ceppi tribali e alle famiglie, 
e pertanto sarà necessario che ciascuno si identifichi 
con la propria discendenza. Moshè quindi trascrive i 
dati ottenuti da questo nuovo criterio di suddivisione 

ָאְמרּו ָלֶהם: ְצִריִכים ַאֶּתם ְלִהָּמנֹות: )ד( ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְוגֹו', ֶׁשְּיֵהא ִמְנָיָנם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהֲחֹנִכי,  ְוגֹו'": )ה( ִמְׁשַּפַחת  )שמות ל(: "ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ־ַהְּפֻקִדים 

ְלִפי ֶׁשָהיּו ָהֻאּמֹות ְמַבִּזין אֹוָתם ְואֹוְמִרים: ָמה ֵאּלּו ִמְתַיֲחִסין ַעל 

ִׁשְבֵטיֶהם, ְסבּוִרין ֵהם ֶׁשּלֹא ָׁשְלטּו ַהִּמְצִרים ְּבִאּמֹוֵתיֶהם? ִאם 
ְּבגּוָפם ָהיּו מֹוְׁשִלים-ַקל ָוֹחֶמר ִּבְנׁשֹוֵתיֶהם! ְלִפיָכְך ֵהִטיל ַהָּקדֹוׁש־
ֶזה, לֹוַמר:  ִמַּצד  ְויֹו"ד  ֶזה  ִמַּצד  ֲעֵליֶהם: ֵה"א  ָּברּוְך־הּוא ְׁשמֹו 
ֵמִעיד ֲאִני ֲעֵליֶהם ֶׁשֵהם ְּבֵני ֲאבֹוֵתיֶהם. ְוֶזה הּוא ֶׁשְּמֹפָרׁש ַעל־ְיֵדי 

ן  כ ְוֶיְלָעָז֧ר ַכּכֵֹכ֛ ר מֶֹׁש֜ ַוְאַדֵּב֨ י 
ן  ב ַעל־ַאְרֵּד֥ ְר֣בֹת מֹוָי֑ ם ְּבַעֽ ֹיָת֖

ְאֵר֖חֹו ֵליֽמֹר:
ְעָלכ  ָוָמ֑ ָׁשָנ֖כ  אם  ֶעְׂשִר֥ ן  ִמֶּב֛ ד 
כ ְאכָֹו֤כ ֶית־מֶֹׁשכ֙  ֲיֶׁשר֩ ִצָּו֨ ַּכֽ
ֶרץ  אם ֵמֶי֥ ל ַכּֽיְֹצִי֖ ּוְבֵנ֣א ִאְׂשָרֵי֔

ִאם: ִמְצָרֽ
ן  ל ְּבֵנ֣א ְריּוֵב֗ ן ְּב֣הֹור ִאְׂשָרֵי֑ ְריּוֵב֖ כ 
א ְלַפּ֕לּוי  ֲחֹנִה֔ ַחת ַכֽ ֲחנֹוְ֙ך ִמְׁשַּפ֣

א: ַחת ַכַּפֻּלִיֽ ִמְׁשַּפ֖

שני

3 Moshè ed El’azàr il [Sommo] Sa-
cerdote parlarono con loro nelle 
pianure di Moàb, presso lo Yar-
dèn [che si trova di fronte a] Yerekhò, 
dicendo:
4 «[Si censiscano gli uomini] dai vent’an-
ni in su, come hashèm comandò 
a Moshè e ai figli di Israèl usciti 
dalla terra d’Egitto».
5 Reuvèn [era] il primogenito di 
Israèl. I figli di Reuvèn [erano] la 
famiglia Khanokhì da Khanòkh e 
la famiglia Paluì da Palù.

Seconda
chiamata
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6 La famiglia Khetzronì da 
Khetzròn e la famiglia Karmì da 
Karmì.
7 Queste [erano] le famiglie di Reu-
vèn. I censiti della tribù di Reu-
vèn erano quarantatremila e set-
tecentotrenta.
8 Il figlio di Palù [era] Eliàv.
9 I figli di Eliàv [erano] Nemuèl, 
Datàn e Aviràm, gli stessi Da-
tàn e Aviràm rappresentanti del-
la congregazione, che avevano 
istigato [il popolo] contro Moshè e 
Aharòn con la congregazione di 
Kòrakh, quando istigavano [an-

che] contro hashèm.

ֶחְצרֹוִנ֑א  ַכֽ ַחת  ִמְׁשַּפ֖ ְלֶחְצ֕רֹן  ו 
א: ַחת ַכַּכְרִמֽ א ִמְׁשַּפ֖ ְלַהְרִמ֕

ְכ֣אּו  ֶּלכ ִמְׁשְּפ֣חֹת ָכֽריּוֵבִנ֑א ַוִּיֽ ֵי֖ ז 
ְוַיְרָּבִעאם֙  כ  ם ְׁשלָׁש֤ ֵדאֶכ֗ ְפֻקֽ

אם: ע ֵמ֖יֹות ּוְׁשלִׁשֽ ֶלף ּוְׁשַב֥ ֶי֔
ב: ּוְבֵנ֥א ַפּ֖לּוי ֱיִלאָיֽ ח 

ן  ְוָדָת֣ ל  ְנמּוֵי֖ ב  ֱיִלאָי֔ ּוְבֵנ֣א  ו 
ם  ֲיִבאָר֜ ן ַוֽ ם ֽכּוי־ָדָת֨ ֲיִבאָר֑ ַוֽ
ר ִכּ֜צּו ַעל־ כ ֲיֶׁש֨ א ָכֵעָד֗ ְקִרוֵי֣

ֲעַדת־֔קַֹרח  ֲכרֹן֙ ַּבֽ כ ְוַעל־ַיֽ מֶֹׁש֤
ם ַעל־ְאכָֹוֽכ: ְּבַכֹּצָת֖

tribale. Ora invece non è più necessario includere que-
ste informazioni nel nuovo censimento, poiché le ori-
gini e la famiglia di ciascuno risultano in base al luogo 
in cui si era accampato. Inoltre il presente cap. riporta 
i nomi delle famiglie all’interno delle tribù, a differenza 
della volta precedente. Rambàn ipotizza che la rispo-
sta sia insita nel fatto che il territorio, attribuito a cia-
scuna tribù, sarà ulteriormente suddiviso fra le famiglie 
(Stone)
 � ַכֲחֹנִהא -La famiglia Khanokhì: le malelin � ִמְׁשַּפַחת 

gue fra le nazioni del mondo denigrano gli ebrei, af-
fermando che se gli egizi sono stati padroni del loro 
corpo, di certo lo sono stati anche delle loro donne. 
Pertanto, domandano tali malelingue, sono tanto si-
curi gli ebrei dell’identità dei loro padri? Sono così certi 
di appartenere alle tribù dei patriarchi, come si van-
tano? Come risposta a tali parole, Hashèm aggiunse 
due lettere: una כ - he all’inizio di ciascun cognome e 

una א - yud alla fine, aggregando il Suo nome a quello 
di ciascuna famiglia e attestandone quindi l’integrità 
(Rashì) A questo proposito è opportuno soffermarsi 
sull’insegnamento dei saggi, per cui i termini ebraici 
-ishà, donna differiscono sol - ִיָּׁשכ ish, uomo e - ִיאׁש
tanto nelle due lettere א - yud e כ - he che, come detto 
sopra, compongono il nome di Hashèm. “Se uomo e 
donna sono meritevoli, la Presenza Divina sarà con 
loro” (Talmùd Sotà 17a). Pertanto, dalla fonte talmu-
dica emerge come queste due lettere attestano la pu-
rezza e la santità del popolo di Hashèm (Likuté Sikhòt 
vol XVIII)
 Figlio: lett. figli; quando la Torà parla di una � ּוְבֵנא � 8
moltitudine, anche il singolo viene formulato al plurale 
(Rambàn su Bereshìt 46, 7). Secondo il Malbìm il plu-
rale si riferisce al fatto che Palù ha altri figli ma viene 
ricordato solo Eliàv, per introdurre la tragedia causata 
dai suoi figli Datàn e Aviràm.

ֵמִעיד  ַהֶּזה  ְלִיְׂשָרֵאל"-ַהֵּׁשם  )תהילים קכב(: "ִׁשְבֵטי־ָיּה ֵעדּות  ָּדִוד 
"ַהַּפֻּלִאי",  "ַהֲחֹנִכי",  ְּכִתיב:  ְּבֻכָּלם  ְלִפיָכְך  ְלִׁשְבֵטיֶהם,  ֲעֵליֶהם 

ֶׁשַהֵּׁשם  ַהִּיְמִני"-ְלִפי  ֻהְצַרְך לֹוַמר "ִמְׁשַּפַחת  ְּבִיְמָנה לֹא  ֲאָבל 
ָקבּוַע ּבֹו: יֹו"ד ָּברֹאׁש ְוֵה"א ַּבּסֹוף: )ט( ֲאֶׁשר ִהּצּו, ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
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10 E la terra aveva aperto la bocca 
e li aveva inghiottiti con Kòrakh, 
quando la congregazione era 
morta, per il fuoco che aveva 
consumato duecentocinquanta 
persone, e divennero un segno.
11 Tuttavia, i figli di Kòrakh non 
erano morti.
12 I figli di Shim’òn, secondo le 
loro famiglie, [erano]: la famiglia 
Nemuelì da Nemuèl, la famiglia 
Yaminì da Yamìn, la famiglia Ya-
khinì da Yakhìn,

אָכ  ֶית־ִּפ֗ ֶרץ  ָכָי֜ ח  ַוִּתְפַּת֨ א 
ם ְוֶית־֖קַֹרח ְּב֣מֹות  ע ֹיָת֛ ַוִּתְבַל֥
אם  ת ֲחִמִּׁש֤ ׁש ֵי֣ ֲי֣הֹל ָכֵי֗ כ ַּבֽ ֵעָד֑ ָכֽ

ְכ֖אּו ְלֵנֽס: אׁש ַוִּיֽ ִאם֙ ִי֔ ּוָמיַת֨
תּו: ס ּוְבֵנא־֖קַֹרח ֹלי־ֵמֽ אי 

ל  ְּבֵנ֣א ִׁשְמעֹון֘ ְלִמְׁשְּפחָֹתם֒ ִלְנמּוֵי֗ אב 

אן  ְלָאִמ֕ א  ַכְּנ֣מּוֵיִל֔ ַח֙ת  ִמְׁשַּפ֨
ַחת  אן ִמְׁשַּפ֖ ִמאִנ֑א ְלָאִה֕ ַחת ַכָּיֽ ִמְׁשַּפ֖

ִהאִנֽא: ַכָּיֽ

 Gli stessi Datàn e Aviràm: lett. lo � כּוי ָדָתן ַוֲיִבאָרם � 9
stesso; il singolare allude al fatto che sono considerati 
come una sola persona, totalmente uniti nel loro in-
tento contro Moshè (Alshìkh; cf Bemidbàr 16, 1; De-
varìm 11, 6)

-Avevano istigato il popolo: la traduzione e l’ag � ִכּצּו
giunta della parola ‘popolo’, non presente nel testo 
ebraico, si basa sul commento di Rashì.ַעל־ ְּבַכֹּצָתם 
-Istigavano anche contro Hashèm: come affer � ְאכָֹוכ
mano i saggi: “Contestare il proprio maestro equivale 
a contestare la Presenza Divina” (Talmùd Sanhedrìn 
110a). Secondo Ràmbam, infatti, la ribellione di Kòrakh 
è rivolta solo contro Moshè quale capo di Israèl, ma la 
Torà ne parla come se sia rivolta contro Hashèm (Sèfer 
Hamitzvòt precetto positivo 209)

ְלֵנס � 10 -E divennero un segno: affinché, ricor � ַוִּיְכאּו 
dandosene, nessuno osasse più mettere in questione 
il sacerdozio (Rashì; cf 17, 3). Secondo Beèr Hatorà, 
il termine si riferisce agli incensieri dei duecentocin-

quanta ribelli, da cui si ricaveranno il rivestimento per 
l’Altare di Rame (cf parashà di Kòrakh), e che diven-
teranno così un ‘monito’, ricordando a tutti la triste 
vicenda.
ֹלי־ֵמתּו � 11  I figli di Kòrakh non erano � ּוְבֵנא־קַֹרח 
morti: ossia Assìr, Elkannà e Aviassàf (cf Shemòt 6, 
24). Al principio hanno preso parte alla rivolta, ma in 
seguito si pentiranno e pertanto verranno risparmiati 
dalla terribile morte subita dal padre e dai suoi seguaci 
(Rashì)
•  Stranamente solo qui è rivelata la sorte dei figli 
di Kòrakh, mentre nulla dice la Torà nella parashà di 
Kòrakh, dove tutta la vicenda si è svolta? Quando loro 
padre si ribella, i figli Assìr, Elkannà e Aviassàf nei loro 
cuori, si pentono delle gesta del padre internamente, 
ma nonostante ciò continuano la rivolta solo ester-
namente, anche se convinti che loro padre sta sba-
gliando. Quindi subiscono una punizione commisu-
rata: la terra li ha inghiottiti insieme agli altri ribelli, 
così esternamente è apparso a tutti che sono effettiva-

ַעל מֶֹׁשה. ְּבַהּצָֹתם, ֶאת ָהָעם ַעל ה'. ִהּצּו, ִהִּׂשיאּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ּוְלִזָּכרֹון,  ְלאֹות  ְלֵנס,  ַוִּיְהיּו  )י(  ִהְפִעילּו:  ָלִריב ַעל מֶֹׁשה, ְלׁשֹון 
)במדבר יז( ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ַלֲחֹלק עֹוד ַעל ַהְּכֻהָּנה: 

)יא( ּוְבֵני ֹקַרח לֹא־ֵמתּו, )במ"ר סנהדרין קי( ֵהם ָהיּו ְּבֵעָצה ְּתִחָּלה, 

ּוִבְׁשַעת ַהַּמֲחֹלֶקת ִהְרֲהרּו ְּתׁשּוָבה ְּבִלָּבם, ְלִפיָכְך ִנְתַּבֵּצר ָלֶהם 
ָמקֹום ָּגֹבַּה ַּבֵּגיִהֹּנם ְוָיְׁשבּו ָׁשם: )יג( ְלֶזַרח, הּוא צַֹחר, ְלׁשֹון צַֹהר, 
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ֶׁשֲהֵרי  ִּבְנָיִמין,  ִמֵּׁשֶבט  ָחֵמׁש  ְוֵכן  ָּבְטָלה  ֹאַהד  ִמְׁשַּפַחת  ֲאָבל 
ְוֵכן  ֲחִמָּׁשה,  ֶאָּלא  ָמָנה  ְוָכאן לֹא  ְלִמְצַרִים  ָיַרד  ָּבִנים  ַּבֲעָׂשָרה 
ֶאְצֹּבן ְלָגד, ֲהֵרי ֶׁשַבע ִמְׁשָּפחֹות. ּוָמָצאִתי ִּבְגָמָרא ְירּוַׁשְלִמית, 
ְלִהָּלֵחם  ַהְּכַנֲעִנים  ּוָבאּו  ָּכבֹוד,  ַעְנֵני  ִנְסַּתְּלקּו  ַאֲהרֹן  ֶׁשְּכֶׁשֵּמת 
ְוָחְזרּו ַלֲאחֹוֵריֶהם ְׁשמֹוָנה  ְוָנְתנּו ֵלב ַלֲחזֹר ְלִמְצַרִים,  ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ַמָּסעֹות ֵמֹהר ָהָהר ְלמֹוֵסָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים י(: "ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו 

ָהָהר  ְּבֹהר  ַוֲהלֹא  ַאֲהרֹן".  ְּבֵני־ַיֲעָקן מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת  ִמְּבֵארֹות 
ֵמת? ּוִמּמֹוֵסָרה ַעד ֹהר ָהָהר ְׁשמֹוָנה ַמָּסעֹות ֵיׁש ְלַמְפֵרַע? ֶאָּלא 
ְוָהְרגּו  ְלַהֲחִזיָרם,  ַאֲחֵריֶהם  ֵלִוי  ְּבֵני  ְוָרְדפּו  ַלֲאחֹוֵריֶהם,  ֶׁשָחְזרּו 
ֵמֶהם ֶׁשַבע ִמְׁשָּפחֹות, ּוִמְּבֵני ֵלִוי ָנְפלּו ַאְרַּבע ִמְׁשָּפחֹות: ִמְׁשַּפַחת 
ִׁשְמִעי ְוָעִּזיֵאִלי, ּוִמְּבֵני ִיְצָהר לֹא ִנְמנּו ָּכאן ֶאָּלא ִמְׁשַּפַחת ַהָּקְרִחי; 
ֶׁשֵּמתּו  ָּדַרׁש,  ַּתְנחּוָמא  ְוַרִּבי  ִהיא.  ָיַדְעִּתי ַמה  ְוָהְרִביִעית לֹא 

mente morti. Però, dal momento che nel profondo dei 
loro cuori si sono pentiti, saranno salvati da Dio, che 
fornirà loro un riparo sotterraneo, dove nessuno po-
trà vederli, perché apparentemente, agli occhi di quella 
generazione, devono sembrare morti assieme agli altri 
ribelli. Tuttavia dopo che la generazione del deserto è 
deceduta, poiché non merita di entrare nella terra pro-
messa, la verità della sorte dei figli di Kòrakh sarà rive-
lata, perciò uscendo da sottoterra sono conteggiati in 
questa parashà tra coloro che entreranno in Israèl (vd 

a p. xxx Sikhà integrale; Likuté Sikhòt vol XXXIII)

Zèrakh: è lo Tzòkhar di Shemòt 6, 15 (Rashì) � ְלֶזַרח � 13

 :La famiglia di Oznì da Oznì � ְלָיְזִנא ִמְׁשַּפַחת ָכָיְזִנא � 16
secondo Rashì, il nome originario della famiglia Oznì 
è Etzbòn, ma non ne conosce il motivo. Una spiega-
zione su questo “cambio di nome” viene data dal Kha-
tàm Sofèr: la famiglia è della tribù di Gad, vicina (di 
accampamento) a quelle di Shim’òn e Reuvèn. Da Reu-
vèn discendono la maggior parte dei seguaci di Kòrakh, 

א ְלָׁש֕יּול  ַחת ַכַּזְרִח֑ ַרח ִמְׁשַּפ֖ ְלֶז֕ אי 
א: יּוִלֽ ַחת ַכָּׁשֽ ִמְׁשַּפ֖

ֶּלכ ִמְׁשְּפ֣חֹת ַכִּׁשְמעִֹנ֑א ְׁשַנִ֧אם  ֵי֖ אד 

ִאם: ס ֶלף ּוָמיָתֽ אם ֶי֖ ְוֶעְׂשִר֛
ִלְצ֗פֹון  ְלִמְׁשְּפחָֹתם֒  ָיד֘  ְּבֵנ֣א  וו 
ַחת  א ִמְׁשַּפ֖ א ְלַחִּג֕ ַח֙ת ַכְּצפֹוִנ֔ ִמְׁשַּפ֨

ַחת ַכּׁשּוִנֽא: א ִמְׁשַּפ֖ א ְלׁשּוִנ֕ ַחִּג֑ ַכֽ
א  ָיְזִנ֑א ְלֵעִר֕ ַחת ָכֽ א ִמְׁשַּפ֖ ְלָיְזִנ֕ וז 

א: ֵעִרֽ ַחת ָכֽ ִמְׁשַּפ֖
א  ֲירֹוִד֑ ָכֽ ַחת  ִמְׁשַּפ֖ ֲי֕רֹוד  ַלֽ אז 

א: ַיְרֵיִלֽ ַחת ָכֽ א ִמְׁשַּפ֖ ְרֵיִל֔ ְלַי֨
ד  ְּבֵנא־ָי֖ ת  ִמְׁשְּפ֥חֹ ֶּלכ  ֵי֛ אח 

ׁש ֵמֽיֹות: ס ֲחֵמ֥ ֶלף ַוֽ אם ֶי֖ ם ַיְרָּבִע֥ ֵדאֶכ֑ ִלְפֻקֽ

13 la famiglia Zerkhì da Zèrakh e 
la famiglia Shaulì da Shaùl.
14 Queste [erano] le famiglie di 
Shim’òn: ventiduemila e duecen-
to.
15 I figli di Gad, secondo le loro 
famiglie, [erano]: la famiglia Tze-
fonì da Tzefòn, la famiglia Khag-
ghì da Khagghì, la famiglia Shunì 
da Shunì. 
16 La famiglia di Oznì da Oznì, la 
famiglia di ‘Erì da ‘Erì,
17 la famiglia Arodì da Arodì e la 
famiglia Ar’elì da Ar’elì.
18 Queste erano le famiglie dei fi-
gli di Gad, [secondo] il loro censi-
mento: quarantacinquemila e 
cinquecento.
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ַּבַּמֵּגָפה ִּבְדַבר ִּבְלָעם, ֲאָבל ְלִפי ַהֶחְסרֹון ֶׁשָחַסר ִמֵּׁשֶבט ִׁשְמעֹון 
ְּבִמְנָין ֶזה ִמִּמְנָין ָהִראׁשֹון ֶׁשְּבִמְדַּבר ִסיַני ִנְרָאה ֶׁשָּכל כ"ד ֶאֶלף 
ָנְפלּו ִמִּׁשְבטֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון: )טז( ְלָאְזִני, אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשּזֹו ִמְׁשַּפַחת 
)כד(  ַעל ְׁשמֹו:  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִנְקֵראת  ָלָּמה לֹא  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ֶאְצּבֹון 
ְלָיׁשּוב, הּוא יֹוב ָהָאמּור ְּביֹוְרֵדי ִמְצַרִים, ִּכי ָּכל ַהִּמְׁשָּפחֹות ִנְקְראּו 

ִנְקְראּו  לֹא  ָוָהְלָאה  ִמָּׁשם  ְוַהּנֹוָלִדין  ִמְצַרִים.  יֹוְרֵדי  ֵׁשם  ַעל 
ַהִּמְׁשָּפחֹות ַעל ְׁשָמם, חּוץ ִמִּמְׁשְּפחֹות ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ֶׁשּנֹוְלדּו 
ֻּכָּלם ְּבִמְצַרִים, ְוַאְרְּד ְוַנֲעָמן ְּבֵני ֶּבַלע ֶּבן ִּבְנָיִמין. ּוָמָצאִתי ִּביסֹודֹו 
ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן, ֶׁשָּיְרָדה ִאָּמן ְלִמְצַרִים ְּכֶׁשָהְיָתה ְמֻעֶּבֶרת 
ֵמֶהם, ְלָכְך ֶנְחְלקּו ְלִמְׁשָּפחֹות ְּכֶחְצרֹון ְוָחמּול, ֶׁשָהיּו ְּבֵני ָּבִנים 

ר ְויֹוָנ֑ן ַוָּיָ֥מת ֵע֛ר  כ ֵע֣ ְּבֵנ֥א ְאכּוָד֖ או 

ֶרץ ְּכָנַֽען: ְויֹוָנ֖ן ְּבֶי֥
ְכ֣אּו ְבֵנֽא־ְאכּוָדכ֘ ְלִמְׁשְּפחָֹתם֒  ַוִּיֽ ה 
ֶרץ  א ְלֶפ֕ ָלִנ֔ ַח֙ת ַכֵּׁש֣ כ ִמְׁשַּפ֨ ְלֵׁשָל֗
ַחת  ַרח ִמְׁשַּפ֖ א ְלֶז֕ ַחת ַכַּפְרִצ֑ ִמְׁשַּפ֖

א: ַכַּזְרִחֽ
ַחת  ֶרץ ְלֶחְצ֕רֹן ִמְׁשַּפ֖ ְכ֣אּו ְבֵנא־ֶפ֔ ַוִּיֽ הי 

ַחת  ִמְׁשַּפ֖ ְלָח֕מּול  ִנ֑א  ֶחְצרֹ ַכֽ
א: מּוִלֽ ֶכָחֽ

כ  ָד֖ כּו ְא ת  ֥חֹ ְּפ ִמְׁש ֶּלכ  ֵי֛ הב 

ֶלף  אם ֶי֖ כ ְוִׁשְבִע֛ ם ִׁשָּׁש֧ ֵדאֶכ֑ ִלְפֻקֽ
ׁש ֵמֽיֹות: ס ֲחֵמ֥ ַוֽ

ם  ָת֔ ְלִמְׁשְּפחֹ ִאָּׂששָהר֙  ְּבֵנ֤א  הי 
כ  א ְלֻפָּו֕ ַחת ַכּֽתֹוָלִע֑ ע ִמְׁשַּפ֖ ּתֹוָל֕

ַחת ַכּפּוִנֽא: ִמְׁשַּפ֖
א ְלִׁשְמ֕רֹן  ַחת ַכָּיֻֽׁשִב֑ ְלָאׁ֕שּוב ִמְׁשַּפ֖ הד 

ַחת ַכִּׁשְמרִֹנֽא: ִמְׁשַּפ֖

19 I figli di Yehudà [erano] ‘Er e 
Onàn; ‘Er e Onàn morirono in 
terra di Kenà’an.
20 I figli di Yehudà, secondo le 
loro famiglie, [erano]: la famiglia 
Shelanì da Shelà, la famiglia Per-
tzì da Pèretz e la famiglia Zerkhì 
da Zèrakh.
21 I figli di Pèretz [erano]: la fami-
glia Khetzronì da Khetzròn, la 
famiglia Khamulì da Khamùl.
22 Queste erano le famiglie di 
Yehudà [secondo] il loro censimen-
to: settantaseimila e cinquecen-
to.
23 I figli di Yissakhàr, secondo le 
loro famiglie, [erano]: la famiglia 
Tola’ì da Tolà, la famiglia Punì 
da Puvà,
24 la famiglia Yashuvì da Ya-
shùv e la famiglia Shimronì da 
Shimròn.

mentre gli uomini di Shim’òn sono caduti nel peccato 
dell’idolo di pe’òr con le donne midyanite, addirittura 
con il loro capo Zimrì. La famiglia Oznì, non volendo 
essere influenzata negativamente da questi vicini mal-
vagi, mette le dita delle mani sulle orecchie, per non 

sentire i loro discorsi: da qui deriva il nome Etzbòn - eti-
mologicamente legato a “etzba’òt - dita”. In questa 
parashà, non essendoci più quelle persone negative, 
dopo l’epilogo della rivolta di Kòrakh, la famiglia ha 
finalmente potuto ‘aprire le orecchie’ (oznì - mio orec-
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25 Queste [erano] le famiglie di Yis-
sakhàr [secondo] il loro censimen-
to: sessantaquattromila e trecen-
to.
26 I figli di Zevulùn, secondo le 
loro famiglie, [erano]: la famiglia 
Serdì da Sèred, la famiglia Elonì 
da Elòn, la famiglia di Yakhleelì 
da Yakhleèl.
27 Queste [erano] le famiglie di Ze-
vulùn [secondo] il loro censimento: 
sessantamila e cinquecento.
28 I figli di Yossèf, secondo le lo-
ro famiglie, [erano] Menashè ed 
Efràyim.
29 I figli di Menashè [erano]: la fa-
miglia Makhirì da Makhìr; Ma-
khìr generò Ghil’àd e da Ghil’àd 
[discese] la famiglia Ghil’adì.
30 Questi [erano] i figli di Ghil’àd: la 
famiglia I’ezrì da I’èzer, la fami-
glia Khelkì da Khèlek,
31 la famiglia Asrielì da Asrièl, la 
famiglia Shekhemì da Shèkhem,
32 la famiglia Shemida’ì da Shemi-
dà, la famiglia Khefrì da Khèfer.

ִליהּוָדה, ְוֵחֶבר ּוַמְלִּכיֵאל, ֶׁשָהיּו ְּבֵני ָּבִנים ֶׁשל ָאֵׁשר. ְוִאם ַאָּגָדה 
ִהיא, ֲהֵרי טֹוב, ְוִאם ָלאו, אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשָהיּו ְלֶבַלע ְּבֵני ָּבִנים ַהְרֵּבה 
ּוִמְּׁשַנִים ַהָּללּו ַאְרְּד ְוַנֲעָמן ָיְצָאה ִמָּכל ֶאָחד ִמְׁשָּפָחה ַרָּבה ְוִנְקְראּו 
ּתֹוְלדֹות ְׁשָאר ַהָּבִנים ַעל ֵׁשם ֶּבַלע, ְותֹוְלדֹות ַהָּׁשִנים ַהָּללּו ִנְקְראּו 
ַעל ְׁשָמם. ְוֵכן ֲאִני אֹוֵמר ִּבְבֵני ָמִכיר ֶׁשֶּנְחְלקּו ִלְׁשֵני ִמְׁשָּפחֹות: 

ְּבנֹו. ה'  ִּגְלָעד  ַעל ֵׁשם  ִנְקֵראת  ְוַאַחת  ַעל ְׁשמֹו  ִנְקֵראת  ַאַחת 
ִמְׁשָּפחֹות ָחְסרּו ִמָּבָניו ֶׁשל ִּבְנָיִמין. ָּכאן ִנְתַקְּיָמה ִמְקָצת ְנבּוַאת 
ִאּמֹו, ֶׁשְּקָראתֹו "ֶּבן אֹוִני"-ֵּבן ֲאִנינּוִתי, ּוְבִפיֶלֶגׁש ַּבִּגְבָעה ִנְתַקְּיָמה 
ֻּכָּלּה. זֹו ָמָצאִתי ִּביסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן: )לו( ְוֵאֶּלה ְּבֵני 
ַעל ֵׁשם  ִנְקְראּו ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם  ְּבֵני ׁשּוֶתַלח  ְׁשָאר  ְוגֹו',  ׁשּוָתַלח 

ר  ִאָּׂששָה֖ ת  ִמְׁשְּפ֥חֹ ֶּלכ  ֵי֛ הכ 

אם  ְוִׁשִּׁש֛ כ  ַיְרָּבָע֧ ם  ֵדאֶכ֑ ִלְפֻקֽ
ֶלף ּוְׁש֥לׁש ֵמֽיֹות: ס ֶי֖

ֶרד  ְּבֵנ֣א ְזבּוֻלן֘ ְלִמְׁשְּפחָֹתם֒ ְלֶס֗ הו 
ְלֵי֕לֹון  א  ַכַּסְרִּד֔ ַח֙ת  ִמְׁשַּפ֨
ל  ְחְלֵי֔ ְלַא֨ ֹלִנ֑א  ָכֵיֽ ַחת  ִמְׁשַּפ֖

א: ַחת ַכַּיְחְלֵיִלֽ ִמְׁשַּפ֖
א  ַכְּזֽבּוֹלִנ֖ ִמְׁשְּפ֥חֹת  ֶּלכ  ֵי֛ הז 
ׁש  ֲחֵמ֥ ֶלף ַוֽ אם ֶי֖ ם ִׁשִּׁש֥ ֵדאֶכ֑ ִלְפֻקֽ

ֵמֽיֹות: ס
כ  ם ְמַנֶּׁש֖ ף ְלִמְׁשְּפחָֹת֑ ְּבֵנ֥א אֹוֵס֖ הח 

ִאם: ְוֶיְפָרֽ
ַחת  כ ְלָמִהאר֙ ִמְׁשַּפ֣ ְּבֵנ֣א ְמַנֶּׁש֗ הו 

אד ֶית־ אר כֹוִל֣ א ּוָמִה֖ ִהאִר֔ ַכָּמֽ
א: ַחת ַכִּגְלָעִדֽ ד ִמְׁשַּפ֖ ד ְלִיְלָע֕ ִּגְלָע֑

ַחת  ֶזר ִמְׁשַּפ֖ ד ִיאֶע֕ ֵיֶּלכ ְּבֵנ֣א ִיְלָע֔ ל 
ַחת  ִמְׁשַּפ֖ ֶלק  ְלֵח֕ א  אֶעְזִר֑ ָכִיֽ

א: ֶחְלִקֽ ַכֽ
א  ֵיִל֑ ַיְׂשִרֽ ַחת ָכֽ ל ִמְׁשַּפ֖ ְׂשִראֵי֔ ְוַי֨ לי 

א: ַחת ַכִּׁשְהִמֽ ֶהם ִמְׁשַּפ֖ ְוֶׁש֕
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33 Tzelofkhàd figlio di Khèfer 

non aveva figli maschi, ma solo 

femmine. Le figlie di Tzelofkhàd 

si chiamavano Makhlà, No’à, 

Khoglà, Milkà e Tirzà.
34 Queste [erano] le famiglie di Me-

nashè. I loro censiti [erano] cin-

quantaduemila e settecento.
35 Questi [erano] i figli di Efràyim, 

secondo le loro famiglie: la fami-

glia Shutelkhì da Shutèlakh, la 

famiglia Bekhrì da Bèkher e la fa-

miglia Takhanì da Takhàn.
36 Questi [erano] i figli di 

Shutèlakh: la famiglia ‘Eranì da 

‘Eràn.
37 Queste [erano] le famiglie dei fi-

gli di Efràyim [secondo] il loro cen-

simento: trentaduemila e cin-

quecento. Questi erano i figli di 

Yossèf, secondo le loro famiglie.

chio) e così inizia a essere chiamata nella Torà: famiglia 
di Oznì.

-Er e Onàn: figli di Yehudà, essendo de‘ � ֵער ְויֹוָנן � 19
ceduti secoli addietro, non possono far parte di coloro 

א  אָדִע֑ ַחת ַכְּׁשִמֽ ע ִמְׁשַּפ֖ ּוְׁשִמאָד֕ לב 

א: ֶחְפִרֽ ַחת ַכֽ ֶפר ִמְׁשַּפ֖ ְוֵח֕
אּו ֛לֹו  ֶפר ֹלי־ָכ֥ ד ֶּבן־ֵח֗ ּוְצָלְפָח֣ לי 
א ִים־ָּב֑נֹות ְוֵׁשם֙ ְּב֣נֹות  ָּבִנ֖אם ִּכ֣
כ  כ ָחְיָל֥ כ ְוֹנָע֔ ד ַמְחָל֣ ְצָלְפָח֔

כ: ִמְלָּכ֖כ ְוִתְרָצֽ
ם  ֵדאֶכ֔ כ ּוְפֻק֣ ֶּלכ ִמְׁשְּפ֣חֹת ְמַנֶּׁש֑ ֵי֖ לד 

ע  ּוְׁשַב֥ ֶלף  ֶי֖ אם  ֲחִמִּׁש֛ ַוֽ ְׁשַנִ֧אם 
ֵמֽיֹות: ס

ִאם֘ ְלִמְׁשְּפחָֹתם֒  ֶּלכ ְבֵנֽא־ֶיְפַר֘ ֵי֣ לכ 

א  ַתְלִח֔ ַח֙ת ַכֻּׁש֣ ַלח ִמְׁשַּפ֨ ְלׁשּוֶת֗
ַחן  א ְלַת֕ ַחת ַכַּבְהִר֑ ֶהר ִמְׁשַּפ֖ ְלֶב֕

ֲחִנֽא: ַּתֽ ַחת ַכֽ ִמְׁשַּפ֖
ן  ְלֵעָר֕ ַלח  ׁשּוָת֑ ְּבֵנ֣א  ֶּלכ  ְוֵי֖ לו 

ָרִנֽא: ַחת ָכֵעֽ ִמְׁשַּפ֖
ִאם֙  ֶּלכ ִמְׁשְּפ֤חֹת ְּבֵנֽא־ֶיְפַר֨ ֵי֣ לז 
ֶלף  אם ֶי֖ ם ְׁשַנִ֧אם ּוְׁשלִׁש֛ ֵדאֶכ֔ ִלְפֻק֣
ף  ֶּלכ ְבֵנֽא־אֹוֵס֖ ׁש ֵמ֑יֹות ֵי֥ ֲחֵמ֣ ַוֽ

ם: ס ְלִמְׁשְּפחָֹתֽ

ׁשּוֶתַלח ּוֵמֵעָרן ָיְצָאה ִמְׁשָּפָחה ַרָּבה ְוִנְקֵראת ַעל ְׁשמֹו ְוֶנְחְׁשבּו 
זֹו  ְּבָפָרָׁשה  ְוִתְמָצא  ַוֲחׁשֹב,  ִמְׁשָּפחֹות. ֵצא  ִלְׁשֵּתי  ְּבֵני ׁשּוֶתַלח 
ֲחִמִּׁשים ְוֶׁשַבע ִמְׁשָּפחֹות ּוִמְּבֵני ֵלִוי ְׁשמֹוָנה ֲהֵרי ִׁשִּׁשים ְוָחֵמׁש, 

ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ז(: "ִּכי ַאֶּתם ַהְמַעט ְוגֹו'" ה"א ְמַעט, ֲחִמָּׁשה 
ַאֶּתם ֲחֵסִרים ִמִּמְׁשְּפחֹות ָּכל ָהַעִּמים ֶׁשֵהן ִׁשְבִעים, ַאף ֶזה ֵהַבְנִּתי 
ּוְלהֹוִסיף  ִלְפחֹות  ֻהְצַרְכִּתי  ַאְך  ַהַּדְרָׁשן,  ַרִּבי מֶֹׁשה  ִמיסֹודֹו ֶׁשל 
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38 I figli di Binyamìn, secondo le 
loro famiglie, [erano]: la famiglia 
Bela’ì da Bèla, la famiglia Ashbelì 
da Ashbèl, la famiglia Akhiramì 
da Akhiràm,
39 la famiglia Shefufamì da She-
fufàm e la famiglia Khufamì da 
Khufàm.
40 I figli di Bela [erano] Ard e 
Na’amàn. [Da Ard discese] la fami-
glia Ardì e la famiglia Na’amì da 
Na’amàn.
41 Questi erano i figli di 
Binyamìn, [secondo] le loro fami-
glie. I loro censiti [erano] quaran-
tacinquemila e seicento.
42 Questi [erano] i figli di Dan, se-
condo le loro famiglie. La fa-
miglia Shukhamì da Shukhàm; 
queste [erano] le famiglie di Dan, 
secondo le loro famiglie.

ַעל ֵׁשם יֹוֵסף ֶׁשָהָיה ָאִחיו ְוָרם ִמֶּמּנּו ִנְקָרא ֲאִחיָרם: )לט( ִלְׁשפּוָפם, ִּבְדָבָריו: )לח( ַלֲאִחיָרם, הּוא ָאִחי ֶׁשָּיַרד ְלִמְצַרִים, ּוְלִפי ֶׁשִּנְקָרא 

ַלע  ְּבֵנ֣א ִבְנָאִמן֘ ְלִמְׁשְּפחָֹתם֒ ְלֶב֗ לח 

ל  ְלַיְׁשֵּב֕ א  ַכַּבְלִע֔ ַח֙ת  ִמְׁשַּפ֨
ם  ֲיִחאָר֕ א ַלֽ ַיְׁשֵּבִל֑ ַחת ָכֽ ִמְׁשַּפ֖

א: אָרִמֽ ֲיִחֽ ַחת ָכֽ ִמְׁשַּפ֖
א  ַחת ַכּֽׁשּוָפִמ֑ ם ִמְׁשַּפ֖ ִלְׁשפּוָפ֕ לו 

א: ַחת ַכֽחּוָפִמֽ ם ִמְׁשַּפ֖ ְלחּוָפ֕
ן  ְרְּד ְוַנֲֽעָמ֑ ַלע ַי֣ ְכ֥אּו ְבֵנא־ֶב֖ ַוִּיֽ מ 
ן  ֲעָמ֔ ְלַנ֣ א  ַיְרִּד֔ ָכֽ ַח֙ת  ִמְׁשַּפ֨

א: ַּנֲֽעִמֽ ַחת ַכֽ ִמְׁשַּפ֖
ם  ן ְלִמְׁשְּפחָֹת֑ ֶּלכ ְבֵנֽא־ִבְנָאִמ֖ ֵי֥ מי 

אם  כ ְוַיְרָּבִע֛ ם ֲחִמָּׁש֧ ֵדאֶכ֔ ּוְפֻק֣
ׁש ֵמֽיֹות: ס ֶלף ְוֵׁש֥ ֶי֖

ם  ָת֔ ְלִמְׁשְּפחֹ ְבֵנא־ָדן֙  ֶּלכ  ֵי֤ מב 

א  ַכּֽׁשּוָחִמ֑ ַחת  ִמְׁשַּפ֖ ם  ְלׁשּוָח֕
ם: ן ְלִמְׁשְּפחָֹתֽ ֶּלכ ִמְׁשְּפ֥חֹת ָּד֖ ֵי֛

che sono usciti dall’Egitto e, ovviamente, neppure di 
coloro che prestano servizio militare, pertanto nes-
suno erediterà il loro territorio in Terra d’Israèl. Sono 
qui menzionati come monito del loro grave peccato, 
ossia dello spreco del proprio seme, al punto che Onàn 
diventa il nome dell’atto (Meòr Haafelà); cf anche v. 
61, riguardo a Nadàv e Avihù, i figli di Aharòn periti 
tempo addietro.

ְצָלְפָחד � 33  Figlie di Tzelofkhàd: vengono qui � ְּבנֹות 
menzionate in quanto erediteranno il territorio del pa-
dre (cf 27, 1-11; Rambàn su v. 46)

 Shukhàm: è lo stesso Khushìm (Rashì) � ְלׁשּוָחם � 42

Questi erano i figli di Binyamìn...  
Questi erano i figli di Dan (vv. 41-42)

Binyamìn ha ben dieci figli maschi, mentre Dan 
uno solo e per di più anche sordo. Eppure la 
tribù del primo, alla fine dei conteggi, stimava 
solo 45.600 uomini, mentre quella di Dan ben 
64.400! Da questo si nota chiaramente quanto 
tutto dipenda dalla provvidenza divina e non 
dalle leggi della natura.

Khafètz Khayìm
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di Bereshìt 46, 23; un’analoga inversione di lettere, per 
quanto rara, si riscontra in altri termini biblici, come 
l’agnello che si può chiamare ֶּכֶבׂש - kèves o ֵּכֶׂשב - kèssev, 
oppure vestito ִׂשְמָלכ - simlà o ָׂשְלַמכ - salmà (Lèkakh 
Tov). Ma per quale motivo Khushìm si scambia con 
Shukhàm? La tribù di Dan è la prima ad affrettarsi a 
fare idolatria non appena uscita dall’Egitto (vd Rashì 

Yekhezkèl 16, 15). Siccome Khushìm significa “affret-
tarsi”, termine relativo ai celeri atti idolatri di Dan (la 
loro fretta a servire l’idolatria), la famiglia di Khushìm 
ha voluto cambiare il nome in Shukhàm.
 � ָּדן... ִמְׁשְּפחֹת   :...Queste erano le famiglie di Dan � ֵיֶּלכ 

il suo unico figlio, Khushìm (Shukhàm) darà origine a 
numerose altre famiglie (Ibn ‘Ezrà); da cui il plurale di 

א  ִמ֖ ָח ּו ּֽׁש ַכ ת  ֥חֹ ְּפ ְׁש ָּכל־ִמ מי 
אם  ְוִׁשִּׁש֛ כ  ַיְרָּבָע֧ ם  ֵדאֶכ֑ ִלְפֻקֽ

ע ֵמֽיֹות: ס ֶלף ְוַיְרַּב֥ ֶי֖
כ  ְּבֵנ֣א ָיֵׁשר֘ ְלִמְׁשְּפחָֹתם֒ ְלִאְמָנ֗ מד 

ַחת  א ִמְׁשַּפ֖ כ ְלִאְׁשִו֕ ַח֙ת ַכִּיְמָנ֔ ִמְׁשַּפ֨
ַחת  ִמְׁשַּפ֖ כ  ִלְבִראָע֕ א  ַכִּיְׁשִו֑

א: ַכְּבִראִעֽ
ַחת  ֶבר ִמְׁשַּפ֖ כ ְלֵח֕ ִלְבֵנ֣א ְבִראָע֔ מכ 

ַחת  ל ִמְׁשַּפ֖ ְלִּכאֵי֔ א ְלַמ֨ ֶחְבִר֑ ַכֽ
א: אֵיִלֽ ַכַּמְלִּכֽ

ַרח: ר ָׂשֽ ם ַּבת־ָיֵׁש֖ ְוֵׁש֥ מו 
ר  ְּבֵנֽא־ָיֵׁש֖ ִמְׁשְּפ֥חֹת  ֶּלכ  ֵי֛ מז 
אם  ֲחִמִּׁש֛ ַוֽ כ  ם ְׁשלָׁש֧ ֵדאֶכ֑ ִלְפֻקֽ

ע ֵמֽיֹות: ס ֶלף ְוַיְרַּב֥ ֶי֖
ם  ָת֔ ְלִמְׁשְּפחֹ ְפָּתִל֙א  ַנ ֵנ֤א  ְּב מח 

א  ַחת ַכַּיְחְצֵיִל֑ ל ִמְׁשַּפ֖ ְחְצֵי֔ ְלַא֨
ַחת ַכּגּוִנֽא: א ִמְׁשַּפ֖ ְליּוִנ֕

ם  א ְלִׁשֵּל֕ ַחת ַכִּיְצִר֑ ֶצר ִמְׁשַּפ֖ ְלֵא֕ מו 

א: ַחת ַכִּׁשֵּלִמֽ ִמְׁשַּפ֖

הּוא ֻחִׁשים: )מו( ְוֵׁשם ַּבת־ָאֵׁשר ָׂשַרח, ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ַקֶּיֶמת ַּבַחִּיים הּוא ֻמִּפים, ַעל ֵׁשם ֶׁשָהָיה יֹוֵסף ָׁשפּוף ֵּבין ָהֻאּמֹות: )מב( ְלׁשּוָחם, 

43 Tutte le famiglie di Shukhàm 

[secondo] il loro censimento: ses-

santaquattromila e quattrocento.
44 I figli di Ashèr, secondo le loro 

famiglie [erano]: la famiglia Yimnà 

da Yimnà, la famiglia Yishvì da 

Yishvì e la famiglia Beri’ì da Be-

ri’à.
45 I figli di Beri’à [erano]: la famiglia 

Kheverì da Khèver e la famiglia 

Malkielì da Malkièl.
46 Il nome della figlia di Ashèr era 

Sérakh.
47 Queste erano le famiglie dei fi-

gli di Ashèr [secondo] il loro censi-

mento: cinquantatremila e quat-

trocento.
48 I figli di Naftalì, secondo le lo-

ro famiglie, [erano]: la famiglia Ya-

khtzelì, da Yakhtzèl, la famiglia 

Gunì da Gunì,
49 la famiglia Yetzerì da Yétzer e 

la famiglia Shillemì da Shillèm.



Reuvèn

Khanòkh Khanòkh 1
Palù Palù 2

(Eliàv)
Khetzròn Khetzròn 3
Karmì Karmì 4

shim’òn

Yemuèl Nemuèl 5
Yamìn Yamìn 6
Ohàd
Yakhìn Yakhìn 7
Tzokhàr Zeràkh 8
Shaùl Shaùl 9

Levi

(Bem. 3, 14-39) (Bem. 26, 57-63)
Ghereshòn Ghereshòn 10
Livnì Livnì 11
Shimì
Kehàt Kehàt 12
Amràm Amràm
Yitzhàr Kòrakh 13
Khevròn Khevròn 14
Uzièl
Merarì Merarì 15
Makhlì Makhlì 16
Mushì Mushì 17

Gad

Tzifyòn Tzefòn 18
Khaghì Khaghì 19
Shunì Shunì 20
Etzbòn Oznì 21
Erì Erì 22
Arodì Aròd 23
Arelì Arelì 24

Yehudà

Er Er
Onàn Onàn
Shelà Shelà 25
Pèretz Pèretz 26
Khetzròn Khetzròn 27
Khamùl Khamùl 28
Zèrakh Zèrakh 29

YissakhàR

Tolà Tolà 30
Puvà Puvà 31
Yov Yashùv 32
Shimròn Shimròn 33

ZevuLùn

Sèred Sèred 34
Elòn Elòn 35
Yakhleèl Yakhleèl 36

menashè

Makhìr 37

Ghil’àd 38
Ièzer 39
Khèlek 40
Asrièl 41
Shèkhem 42
Shemidà 43
Khèfer 44

(Tzelofkhàd)
efRàYim

Shutèlakh 45
Eràn 46
Bèkher 47
Tàkhan 48

BinYamìn

Bela Bela 49
Ard 50
Na’amàn 51

Bèkher
Ashbèl Ashbèl 52
Ghera
Na’amàn
Ekhì Akhiràn 53
Rosh
Mupìm Shefufàm 54
Khupìm Khufàm 55
Ard

dan

Khushìm Shukhàm 56
ashèR

Yimnà Yimnà 57
Yishvà
Yishvì Yishvì 58
Berià Berià 59
Khèver Khèver 60
Malkièl Malkièl 61

naftaLì

Yakhtzeèl Yakhtzeèl 62
Gunì Gunì 63
Yètzer Yètzer 64
Shilèm Shilèm 65

BeReshìt

46, 8-27
BemidBàR

26, 5-51
CaPo

famiGLia

BeReshìt

46, 8-27
BemidBàR

26, 5-51
CaPo

famiGLia



Nella tabella genealogica comparativa, sulla destra, l’elenco dei capostipiti delle famiglie conteggiate dalla Torà, tra la lista 
presente in Bereshìt e quella di Bemidbàr. I nomi che variano, da un conteggio all’altro, sono riportati in corsivo. La mag-
gior parte dei capitribù o capifamiglia sono solo i figli o nipoti di Ya’akòv, dai quali ogni membro di Israèl prenderà il nome. 
Quando i capifamiglia non sono i nipoti di Ya’akòv, ma i suoi pronipoti (o i figli dei pronipoti), allora sono riportati in gras-

setto. Mentre se i nipoti di Ya’akòv non sono conteggiati come capifamiglia sono riportati tra parentesi.

` Terzo

CensimenTo

QuarTo

CensimenTo

BemidBàr

1, 20-46
BemidBàr

26, 5-51 differenza CamBiamenTo %

Reuvèn 46,500 43,730 -2,77 -5,96%

Shim'òn 59,300 22,200 -37,1 -62,56%

Gad 45,650 40,500 -5,15 -11,28%

Yehudà 74,600 76,500 +1,9 +2,54%

Yissakhàr 54,400 64,300 +9,9 +18,20%

Zevulùn 57,400 60,500 +3,1 +5,40%

Menashè 32,200 52,700 +20,5 +63,66%

Efràyim 40,500 32,500 -8 -19,75%

Binyamìn 35,400 45,600 +10,2 +28,81%

Dan 62,700 64,400 +1,7 +2,71%

Ashèr 41,500 53,400 +11,9 +28,67%

Naftalì 53,400 45,400 -8 -14,98%

totale 603,550 601,730 -1,82 -0,30%

Levi
BemidBàr

3, 14-39
BemidBàr

26, 57-63

Ghereshòn 7,500

Kehàt 8,600

Merarì 6,200

totale 22,000 23,000 +1,000 +4,54
Sheet2
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famiglie (n.d.r.)
ָׂשַרח � 46 ַּבת־ָיֵׁשר   :Figlia di Ashèr era Sèrakh � ְוֵׁשם 
viene menzionata in quanto ancora in vita (Rashì). 
Sèrakh beneficerà infatti di una longevità fuori dalla 
norma, meritata quando annuncia dolcemente a Ya’a-
kòv che Yossèf è ancora in vita; lo fa cantando e suo-
nando, per evitare all’anziano nonno un’eccessiva 
emozione, che potrebbe essergli fatale (T. Yonatàn; cf 
Bereshìt 45, 26; p. 532 ed. Mamàsh)
 Questi sono i censimenti dei � ֵיֶּלכ ְּפקּוֵדא ְּבֵנא ִאְׂשָרֵיל � 51
figli di Israèl: il totale è praticamente identico a quello 
del censimento effettuato breve tempo dopo l’Esodo 
(Bemidbàr 1, 46). Qui le persone sono 1.820 in meno 
(invece di essere aumentate visto che sono passati di-
versi decenni). Nel primo censimento il numero totale 
era cresciuto di molto, grazie alla miracolosa crescita 
demografica conosciuta dal popolo ebraico in Egitto, 
in risposta ai vani sforzi degli Egizi di ridurne il numero 
(Talmùd Sotà 11). Di conseguenza, le cifre alquanto 
stabili degli anni trascorsi nel deserto devono essere 
percepite come il risultato di condizioni normali, non 
miracolose. 
Nello stesso senso, Abravanèl spiega che le condizioni 

avverse della vita nel deserto mantengono i numeri 
bassi e solo grazie alla misericordia divina che non lo 
sono stati molto di più. Ibn ‘Ezrà (su v. 62) spiega che 
l’esiguità del popolo nel deserto è dovuta essenzial-
mente alla morte di tutti gli uomini di età compresa fra 
i 20 e 60 anni (vd figura a lato)
I risultati del censimento rivelano che Shim’òn perde 
oltre metà della sua popolazione, calando drastica-
mente da 59.300 a 22.000 uomini. I commentatori 
attribuiscono il fenomeno alla colpa di cui si era mac-

א  ִל֖ ָּת ְפ ַנ ת  ֥חֹ ְּפ ִמְׁש ֶּלכ  ֵי֛ נ 
כ  ם ֲחִמָּׁש֧ ֵדאֶכ֔ ם ּוְפֻק֣ ְלִמְׁשְּפחָֹת֑
ע ֵמֽיֹות: ֶלף ְוַיְרַּב֥ אם ֶי֖ ְוַיְרָּבִע֛
ל ֵׁשׁש־ ֶּלכ ְּפקּוֵדא֙ ְּבֵנ֣א ִאְׂשָרֵי֔ ֵי֗ ני 

ע ֵמ֖יֹות  ֶלף ְׁשַב֥ ֶלף ָוָי֑ ֵמ֥יֹות ֶי֖
אם: פ ּוְׁשלִׁשֽ

כ ֵּליֽמֹר: ר ְאכָֹו֖כ ֶיל־מֶֹׁש֥ ַוְאַדֵּב֥ נב 

ֲחָל֖כ  ֶרץ ְּבַנֽ ָחֵל֥ק ָכָי֛ ֶּלכ ֵּתֽ ָלֵי֗ ני 
ר ֵׁשֽמֹות: ְּבִמְסַּפ֥

ו  ֲחָל֔תֹו ְוַלְמַע֕ ַנֽ ב ַּתְרֶּב֙כ  ָלַר֗ נד 

או  א ְפֻקָד֔ ֲחָל֑תֹו ִ֚יאׁש ְלִפ֣ או ַנֽ ַּתְמִע֖

שלישי

50 Queste [erano] le famiglie di 
Naftalì, [secondo] le loro famiglie. 
I loro censiti [erano] quarantacin-
quemila e quattrocento.
51 Questi sono i censimenti dei fi-
gli di Israèl: seicentomila e sette-
centotrenta.
52 hashèm parlò a Moshè, dicendo:
53 «Fra questi ripartirai la terra in 
eredità, secondo il numero dei 
[loro] nomi».
54 Alla [tribù] numerosa conferi-
rai un retaggio grande e alla tri-
bù esigua conferirai un retaggio 
piccolo; a ciascuna persona verrà 

Terza
chiamata

Ripartizione
del paese

tramite
sorteggio

Quarto Censimento



Pa r a s h à  di P i n e k h à s455 ׀ Numeri - Bemidbàr הו | נכ - נכ . 55 - 55 | 26

50 Queste [erano] le famiglie di 
Naftalì, [secondo] le loro famiglie. 
I loro censiti [erano] quarantacin-
quemila e quattrocento.
51 Questi sono i censimenti dei fi-
gli di Israèl: seicentomila e sette-
centotrenta.
52 hashèm parlò a Moshè, dicendo:
53 «Fra questi ripartirai la terra in 
eredità, secondo il numero dei 
[loro] nomi».
54 Alla [tribù] numerosa conferi-
rai un retaggio grande e alla tri-
bù esigua conferirai un retaggio 
piccolo; a ciascuna persona verrà 

Terza
chiamata

Ripartizione
del paese

tramite
sorteggio

assegnato il suo territorio in base 
al suo numero.
55 Tuttavia, la terra si ripartirà 
con un sorteggio; la erediteranno 
in base ai nomi delle tribù dei loro padri.

chiato l’enorme numero di persone di questa tribù gui-
data da Zimrì nel fatto di Pe’òr (Rashì su v. 13; Stone)

 ,Fra questi ripartirai: solo fra questi � ָלֵיֶּלכ ֵּתָחֵלק � 53
escludendo coloro che hanno meno di vent’anni, an-
che se li avrebbero compiuti nel corso dei sette anni 

necessari per conquistare il paese (Rashì)

ְּביֹוָרל � 54/55  Alla numerosa... sorteggio: alla � ָלַרב... 
tribù con una grande popolazione deve essere asse-
gnata una porzione più grande. Sebbene le porzioni 
siano disuguali queste sono decise a sorte dal cohèn 

ֲחָלֽתֹו: ן ַנֽ ֻאַּת֖
ֶרץ  ל ֵאָֽחֵל֖ק ֶית־ָכָי֑ ַיְך־ְּביֹוָר֕ נכ 

לּו: ם ִאְנָחֽ ִלְׁש֥מֹות ַמּטֹות־ֲיבָֹת֖

ְמָנָאּה ָּכאן: )נג( ָלֵאֶּלה ֵּתָחֵלק ָהָאֶרץ, ְולֹא ִלְפחּוִתים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים, 
ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשָּבאּו ִלְכַלל ֶעְׂשִרים ְּבֶטֶרם ִחּלּוק ָהָאֶרץ-ֶׁשֲהֵרי ֶׁשַבע 
ָׁשִנים ָּכְבׁשּו ְוֶׁשַבע ִחְּלקּו לֹא ָנְטלּו ֵחֶלק ָּבָאֶרץ ֶאָּלא ֵאּלּו ֵׁשׁש 

ֵמאֹות ֶאֶלף ָוֶאֶלף, ְוִאם ָהָיה ְלֶאָחד ֵמֶהם ִׁשָּׁשה ָּבִנים לֹא ָנְטלּו 
ֶאָּלא ֵחֶלק ֲאִביֶהם ְלַבּדֹו: )נד( ָלַרב ַּתְרֶּבה ַנֲחָלתֹו, ְלֵׁשֶבט ֶׁשָהָיה 
ְמֻרֶּבה ְּבאֹוְכלֹוִסין ָנְתנּו ֵחֶלק ַרב, ְוַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשּלֹא ָהיּו ַהֲחָלִקים 

Una Missione Individuale per Ciascuno (vv 53, 54)

Se da un lato è vero che la legge ebraica richiede a 
ciascuno di osservare tutti i precetti, v’è almeno 
una mitzvà in particolare, a cui l’anima di ogni 
persona è profondamente legata (cf Talmùd Shab-
bàt 118b). Secondo il pensiero chassidico, questo 
concetto si riscontra, in forma implicita, nel fatto 
che la terra di Israèl sia stata suddivisa tramite un 
sorteggio. Allo stesso modo, la missione essenzia-
le nella vita di ciascuno viene prestabilita dall’alto 
senza lasciare la facoltà di scelta, poiché è lo scopo 
principale della sua esistenza.
Il motivo per cui le anime della persona hanno 
una propria “mitzvà particolare” è che ciascuna 
di esse ha in sé una “scintilla” dell’anima di 
Adàm, il primo uomo; l’anima dell’uomo deve 
intraprendere un proprio percorso spirituale ben 
preciso, determinato dalla sua posizione originale 
all’interno dell’anima di Adàm. È osservando la 
‘propria’ mitzvà che l’uomo raggiunge le più alte 
vette spirituali relative alla sua anima, fatto che gli 
conferirà ulteriore entusiasmo nell’osservanza di 
tutte le altre mitzvòt.
Non è sempre facile sapere qual è la propria mitzvà. 

Tuttavia, poiché la missione di ciascuno è incentra-
ta su di essa, ne deriva che l’istinto animalesco, 
presente in ogni uomo, vi si oppone nella maniera 
più forte possibile, per ostacolarne il compimento. 
Sono quindi le difficoltà incontrate nell’osservanza 
di un particolare precetto o mansione a fornire 
all’uomo un indizio sulla natura della propria 
missione personale. Inoltre, la provvidenza divina 
pone immancabilmente l’uomo in determinate 
circostanze che lo portano all’osservanza di tale 
mitzvà. Se una persona è ricca, ad esempio, è 
molto probabile che la sua mitzvà sia la tzedakà. 
Questi sono i più chiari indizi sulla natura della 
propria mitzvà.
Oltre a tutto ciò, v’è una mitzvà propria all’epoca 
in cui si vive e quindi più universale. Poiché le 
nostre anime - e proprio esse - sono state poste 
nell’ultima generazione dell’esilio, ne deriva che 
nell’epoca attuale la mitzvà “particolare” del 
popolo ebraico nel suo insieme è il dovere di 
promuovere le conoscenze, la sapienza e l’anelo 
all’avvento di Mashìakh.

Likuté Sikhòt vol II
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ָׁשִוים-ֶׁשֲהֵרי ַהֹּכל ְלִפי ִרּבּוי ַהֵּׁשֶבט ִחְּלקּו ַהֲחָלִקים-לֹא ָעׂשּו ֶאָּלא 
ַעל ְיֵדי ּגֹוָרל ְוַהּגֹוָרל ָהָיה ַעל־ִּפי רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ְּבָבָבא 
ַּבְתָרא )דף קיח(: ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ָהָיה ְמֻלָּבׁש ָּבאּוִרים ְוֻתִּמים ְואֹוֵמר 
ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש: ִאם ֵׁשֶבט ְּפלֹוִני עֹוֶלה, ְּתחּום ְּפלֹוִני ִעּמֹו. ְוַהְּׁשָבִטים 
ּוְבָללּום  ְּפָתִקים  ְּבי"ב  ְּגבּוִלים  ְוי"ב  ְּפָתִקים  ְּבי"ב  ָהיּו ְּכתּוִבים 
ְּבַקְלֵּפי, ְוַהָּנִׂשיא ַמְכִניס ָידֹו ְלתֹוָכּה ְונֹוֵטל ְׁשֵני ְּפָתִקין: עֹוֶלה ְּבָידֹו 
ֶּפֶתק ֶׁשל ִׁשְבטֹו ּוֶפֶתק ֶׁשל ְּגבּול ַהְמֹפָרׁש לֹו, ְוַהּגֹוָרל ַעְצמֹו ָהָיה 
ְּפלֹוִני,  ְלֵׁשֶבט  ְּפלֹוִני  ִלְגבּול  ָעִליִתי  ַהּגֹוָרל  ֲאִני  ְואֹוֵמר:  צֹוֵוַח 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַעל־ִּפי ַהּגֹוָרל". ְולֹא ִנְתַחְּלָקה ָהָאֶרץ ְּבִמָּדה, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש 
ְּגבּול ְמֻׁשָּבח ֵמֲחֵברֹו, ֶאָּלא ְּבׁשּוָמא: ֵּבית ֹּכר ַרע ְּכֶנֶגד ֵּבית ְסָאה 

טֹוב, ַהֹּכל ְלִפי ַהָּדִמים: )נה( ִלְׁשמֹות ַמּטֹות־ֲאֹבָתם, ֵאּלּו יֹוְצֵאי 
ַהְּנָחלֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֶׁשָּכל  ִמָּכל  זֹו  ַנֲחָלה  ַהָּכתּוב  ִׁשָּנה  ִמְצַרִים. 
ַהְּנָחלֹות, ַהַחִּיים יֹוְרִׁשים ֶאת ַהֵּמִתים, ְוָכאן ַחִּיים יֹוְרִׁשים ֶאת 
ַהַחִּיים. ֵּכיַצד? ְׁשֵני ַאִחים ִמּיֹוְצֵאי ִמְצַרִים ֶׁשָהיּו ָלֶהם ָּבִנים ְּבָבֵאי 
ָהָאֶרץ, ָלֶזה ֶאָחד ְוָלֶזה ְׁשֹלָׁשה. ָהֶאָחד ָנַטל ֵחֶלק ֶאָחד, ְוַהְּׁשֹלָׁשה 
ַנֲחָלָתן  ָחְזָרה  ָהָאֶרץ".  ֵּתָחֵלק  "ָלֵאֶּלה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָנְטלּו ְׁשֹלָׁשה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִלְׁשמֹות  ְוֶזהּו  ְּבָׁשֶוה.  ַהֹּכל  ְוִחְּלקּו  ֲאִביֶהן  ֲאִבי  ֵאֶצל 
ַמּטֹות־ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו", ֶׁשַאַחר ֶׁשָּנְטלּו ַהָּבִנים, ִחְּלקּוָה ְלִפי ָהָאבֹות 
ִמְצַרִים,  יֹוְצֵאי  ְלִמְנַין  ִחְּלקּוָה  ִמְּתִחָּלה  ְוִאּלּו  ִמִּמְצַרִים,  ֶׁשָּיְצאּו 
ָנְטלּו  ַעְכָׁשו  ֲחָלִקים,  ְׁשֵני  ֶאָּלא  ָהַאְרָּבָעה  ֵאּלּו  נֹוְטִלין  ָהיּו  לֹא 

con addosso l’Urìm e il Tummìm, quindi il lotto è, in 
definitiva, determinato dallo Spirito Divino. 
Nello stesso tempo si esegue anche un sorteggio, 
dove le tribù sono inscritte su dodici foglietti e i dodici 
territori su altri dodici biglietti che vengono mischiati 
in una scatola. Ogni capotribù, introducendo la sua 
mano, estrae due foglietti. I versetti sembrano con-
traddirsi: da un lato lo spirito divino, tramite il cohèn, 
attribuisce i territori alle tribù; dall’altro i territori sono 
assegnati alle tribù tramite sorteggio. Rashì spiega che 

durante questa procedura accade un fenomeno mira-
coloso: benché i territori siano stati attribuiti a priori, 
è comunque eseguito un sorteggio diretto e voluto da 
Hashèm, a conferma di tale suddivisione.
Poiché alcune aree sono superiori alle altre, la terra 
non è divisa unicamente in base alle dimensioni, ma 
è valutata anche in base alla qualità: un pezzo di terra 
inferiore sufficiente a seminare un kur è equivalente a 
un pezzo superiore sufficiente a seminare un seà (un 
trentesimo di kur); tutto dipende dal valore del suolo 

ֲחָל֑תֹו  ָחֵל֖ק ַנֽ ל ֵּתֽ ַעל־ִּפא֙ ַכּגֹוָר֔ נו 
ו: ס ב ִלְמָעֽ אן ַר֖ ֵּב֥

א ַכֵּלִוא֘ ְלִמְׁשְּפחָֹתם֒  ֶּלכ ְפקּוֵד֣ ְוֵי֨ נז 
א  ְרֻׁשִּנ֔ ַכֵּג֣ ַח֙ת  ִמְׁשַּפ֨ ְרׁ֗שֹון  ְלֵיֽ
א  א ִלְמָרִר֕ ַחת ַכְּקָכִת֑ ת ִמְׁשַּפ֖ ִלְקָכ֕

א: ַחת ַכְּמָרִרֽ ִמְׁשַּפ֖
ַחת  א ִמְׁשַּפ֨ ֶּלכ | ִמְׁשְּפ֣חֹת ֵלִו֗ ֵי֣ נח 

ִנא֙  ֶחְברֹ ַכֽ ַחת  ִמְׁשַּפ֤ א  ַכִּלְבִנ֜
ַחת  ִמְׁשַּפ֣ ַכַּמְחִל֙א  ַחת  ִמְׁשַּפ֤
ת  א ּוְקָכ֖ ַחת ַכָּקְרִח֑ א ִמְׁשַּפ֖ ַכּמּוִׁש֔

ם: ד ֶית־ַעְמָרֽ כֹוִל֥
ֶבד֙ ַּבת־ ם אֹוֶה֨ ֶׁשת ַעְמָר֗ ם | ֵי֣ ְוֵׁש֣ נו 

56 Il territorio sarà spartito fra [le 

tribù] numerose e quelle esigue in 
base a un sorteggio».
57 Questi sono i censimenti dei 
Leviti secondo le loro famiglie: 
la famiglia Ghershonì da Ghe-
reshòn, la famiglia Kehatì da 
Kehàt e la famiglia Merarì da 
Merarì.
58 Queste erano le famiglie di Le-
vì: la famiglia Livnì, la famiglia 
Khevronì, la famiglia Makhlì, la 
famiglia Mushì e la famiglia Kor-
khì. Kehàt generò ‘Amràm.
59 Il nome della moglie di ‘Amràm 
era Yokhèved figlia di Levì, [che 

Censimento
dei Leviti
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(Sifrì; cf 35, 8 p. <?>) 

ַמּטֹות־ֲיבָֹתם � 55  In base ai nomi delle loro � ִלְׁשמֹות 
tribù paterne: vengono così esclusi i proseliti e gli 
schiavi (Rashì), questi ultimi poiché sono privi di li-
gnaggio (Ràmbam commento Mishnà Bikkurìm 1, 5)

 Moglie di Levi: espressione aggiunta in base � ֵלִוא � 59
al commento di Rashì. 
 �  Generò: l’apparente superflua precisazione � ָאְֽלָדכ

che la Torà fa in questo versetto su Yokhèved che è 

stata generata in Egitto, vuole spiegarci come lei, è 
concepita in terra d’Israèl (con maggiore santità), 
mentre in Egitto sarà solo partorita (cioè in esilio). 
Questa precisazione risulta importante per capire la 
frase: tutte le persone che scesero in Egitto con Ya’akòv... 
erano settanta (Shemòt 1, 5). Se si contano le persone 
enumerate nella Torà, che scendono in Egitto, si arriva 
a 66 e aggiungendo i 3 che sono in Egitto si arriva a 
69! Chi è quindi la settantesima? È Yokhèved: conce-
pita in Israèl, ma partorita in Egitto (Rashì)

ַאְרָּבָעה ֲחָלִקים. ַאְך ְּבגֹוָרל, ָיְצאּו ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 
)שופטים א(: "ַוִּיְּתנּו ְלָכֵלב ֶאת־ֶחְברֹון ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה", ְואֹוֵמר 

ַמּטֹות־ ֲאֶׁשר ָׁשָאל".  ָנְתנּו לֹו ֶאת־ָהִעיר  )יהושע יט(: "ַעל־ִּפי ה' 

ָהָיה  ַהּגֹוָרל  ַהּגֹוָרל,  ַעל־ִּפי  )נו(  ַוֲעָבִדים:  ֵּגִרים  ָיְצאּו  ֲאבֹוָתם, 
ְמַדֵּבר, ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי; ַמִּגיד ֶׁשִּנְתַחְּלָקה ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְלָכְך ֶנֱאַמר: 

"ַעל־ִּפי־ה'": )נח( ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ֵלִוי, ָחֵסר ָּכאן ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמִעי 
ְוָהָעִּזיֵאִלי ּוְקָצת ִמן ַהִּיְצָהִרי: )נט( ֲאֶׁשר ָיְלָדה ֹאָתּה ְלֵלִוי, )סוטה 
ְוֵאין הֹוָרָתּה  ְּבִמְצַרִים[  ]ֵלָדָתּה  ְּבִמְצַרִים,  ְיָלַדָּתּה  ִאְׁשּתֹו  יב( 

ְּבִמְצַרִים. ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְלתֹוְך ַהחֹוָמה ְיָלַדָּתּה. ְוִהיא ִהְׁשִליָמה ִמְנַין 
ִׁשְבִעים, ֶׁשֲהֵרי ִּבְפָרָטן ִאי ַאָּתה מֹוֵצא ֶאָּלא ִׁשִּׁשים ְוֵתַׁשע: )סב( 

א  ּה ְלֵלִו֖ כ ֹיָת֛ ְלָד֥ ָאֽ ר  א ֲיֶׁש֨ ֵלִו֔
ת־ ם ֶיֽ ֶלד ְלַעְמָר֗ ִאם ַוֵּת֣ ְּבִמְצָר֑
ת ִמְרָא֥ם  כ ְוֵי֖ ֲכרֹן֙ ְוֶית־מֶֹׁש֔ ַיֽ

ם:  ֲיחָֹתֽ
ב ְוֶית־ ֲכ֔רֹן ֶית־ָנָד֖ ַוִּיָּוֵל֣ד ְלַיֽ ס 
ֲיִבא֑כּוי ֶית־ֶיְלָעָז֖ר ְוֶית־

ר: אָתָמֽ ִיֽ
ם  ֲיִבא֑כּוי ְּבַכְקִראָב֥ ב ַוֽ ַוָּיָ֥מת ָנָד֖ סי 

כ ִלְפֵנ֥א ְאכָֹוֽכ: ֵיׁש־ָזָר֖
כ ְוֶעְׂשִראם֙  ם ְׁשלָׁש֤ ֵדאֶכ֗ ְכ֣אּו ְפֻקֽ ַוִּיֽ סב 

ִמֶּבן־֣חֶֹדׁש  ר  ָּכל־ָזָה֖ ֶלף  ֶי֔
ְק֗דּו ְּבתֹוְך֙  א | ֹ֣לי ָכְתָּפֽ ְעָלכ ִּכ֣ ָוָמ֑

ל: כ ְּב֖תֹוְך ְּבֵנ֥א ִאְׂשָרֵיֽ ֲחָל֔ ן ָלֶכם֙ ַנֽ ל ִּ֠כא ֹֽלי־ִנַּת֤ ְּבֵנ֣א ִאְׂשָרֵי֔
ְק֜דּו ֶית־ְּבֵנ֤א ִאְׂשָרֵיל֙  ר ָּפֽ ן ֲיֶׁש֨ כ ְוֶיְלָעָז֖ר ַכּכֵֹכ֑ א מֶֹׁש֔ ֵיֶּלכ ְּפקּוֵד֣ סי 

la moglie di Levì] la generò (Yokhèved) 
a Levì in Egitto. [Yokhèved] generò 
ad ‘Amràm: Aharòn, Moshè e la 
loro sorella Miryàm.
60 Ad Aharòn nacquero Nadàv, 
Avihù, El’azàr e Itamàr.
61 Nadàv e Avihù morirono quan-
do offrirono ad hashèm un fuoco 
illecito.
62 I loro censiti furono ventitre-
mila, ogni maschio da un me-
se in su; poiché essi non furono 
censiti [nel regolare conteggio] dei figli 
di Israèl, dal momento che non è 
stato assegnato loro un territo-
rio fra i figli di Israèl.
63 Questi sono i censimenti di 
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 � ֹיָתּה  La generò: la traduzione letterale di � ָאְֽלָדכ 
 otàh è ‘la’, ma secondo il Tosfòt è il nome della - ֹיָתּה
madre di Yokhèved.
-Nadàv e Avihù morirono: tal � ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲיִבאכּוי � 61
mente sono amati i due figli deceduti di Aharòn da-
vanti ad Hashèm che, quando arriva il momento di 
censire i figli rimasti, viene ricordata la morte di Nadàv 
e Avihù, perché si risveglia il dolore di Hashèm (Bemi-
dbàr Rabbà). Oppure per dire che solo il “fuoco estra-
neo” è stato il loro unico peccato (Vayikrà Rabbà; cf 
Vayikrà 10, 1-2)
 � .Illecito: lett. estraneo; cf v. 3, 4 e comm � ָזָרכ

ִיאׁש � 64  :Non v’era alcuno degli uomini � ֹלי־ָכָאכ 
di donne, invece, ve ne sono ancora, in quanto esse 
(come i leviti) non sono incluse nel decreto seguito 
al peccato degli esploratori, perché non si sono la-
mentate visto che amano la terra. Per dare risalto al 
loro amore troviamo nei versetti seguenti (da 27, 1) 
la richiesta delle figlie di Tzelofkhàd di non voler per-
dere il territorio della loro famiglia. Infatti gli uomini 
hanno detto (14, 4): Nominiamoci un capo e torniamo 

in Egitto, mentre le figlie di Tzelofkhàd dicono a Moshè 
(27, 4): Dacci un territorio (Rashì)
 Non ne rimase neppure un � ְוֹֽלי־נֹוַתר ֵמֶכם ִיאׁש... � 65
uomo …: in questo conteggio alla fine dei quaranta 
anni non ci sono le persone presenti nel primo con-
teggio, quando uscirono dall’Egitto, perché il conteg-
gio è solo degli uomini dai vent’anni fino ai sessanta. 
Perciò chi all’uscita dall’Egitto aveva appena compiuto 
venti anni adesso, dopo quaranta anni, ne ha già ses-
santa e chi compie sessanta anni muore ogni 9 di Av. 
Yehoshù’a e Calèv erano inclusi nel primo censimento, 
ma non in questo conteggio perché adesso hanno già 
compiuto sessant’anni. Pertanto questo versetto ci in-
forma di tutti quelli del primo censimento non sono 
contati adesso, perché sono già morti visto che non 
possono entrare nella terra promessa perciò morivano 
quando raggiungevano i sessantanni. Invece Yehoshù’a 
e Calèv non vengono ricontati adesso, non perché si-
ano morti, ma solo perché avendo già compiuto ses-
sant’anni entreranno nella terra d’Israèl, poiché non 
hanno fatto maldicenze su di essa (Tur)
Insieme a loro entrarono anche gli ultimi 15.000 uo-

Moshè e di El’azàr il [Sommo] Sa-
cerdote, che censirono i figli di 
Israèl nelle pianure di Moàb, 
presso lo Yardèn [che si trova di fron-

te a] Yerekhò.
64 Fra questi non v’era alcuno de-
gli uomini censiti da Moshè e da 
Aharòn il [Sommo] Sacerdote, che 
essi avevano censito nel deserto 
del Sinày,
65 poiché hashèm aveva detto lo-
ro che sarebbero morti nel deserto. Non ne rimase neppure un uo-
mo, eccetto Calèv figlio di Yefunnè e Yehoshù’a figlio di Nun.

ן ְאֵרֽחֹו: ל ַאְרֵּד֥ ב ַע֖ ְר֣בֹת מֹוָי֔ ְּבַעֽ
א  אׁש ִמְּפקּוֵד֣ ָאכ ִי֔ ֶּלכ֙ ֹלי־ָכ֣ ּוְבֵי֨ סד 

ְק֛דּו  ר ָּפֽ ן ֲיֶׁש֥ ֲכ֖רֹן ַכּכֵֹכ֑ כ ְוַיֽ מֶֹׁש֔
ר ִסאָנֽא: ל ְּבִמְדַּב֥ ֶית־ְּבֵנ֥א ִאְׂשָרֵי֖

תּו  ם ֥מֹות ָאֻמ֖ ר ְאכָֹוכ֙ ָלֶכ֔ א־ָיַמ֤ ִּכֽ סכ 

אׁש  ר ֵמֶכם֙ ִי֔ ר ְוֹֽלי־נֹוַת֤ ַּבִּמְדָּב֑
ַע  אכֹוֻׁש֖ כ ִוֽ ִּ֚כא ִים־ָּכֵל֣ב ֶּבן־ְאֻפֶּנ֔

ִּבן־ֽנּון: ס

ִּכי לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִלְהיֹות ִנְמִנין ְּבֵני ֶעְׂשִרים ָׁשָנה. 
ּוַמה ַּטַעם? ִּכי לֹא־ִנַּתן ָלֶהם ַנֲחָלה, ְוַהִּנְמִנין ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 
ַנֲחָלתֹו": )סד(  ֻיַּתן  ְּפֻקָדיו  ְלִפי  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִאיׁש  ַנֲחָלה,  ְּבֵני  ָהיּו 

ְּגֵזַרת  ִנְגְזָרה  ַהָּנִׁשים לֹא  ַעל  ֲאָבל  ְוגֹו',  ִאיׁש  ּוְבֵאֶּלה לֹא־ָהָיה 
ַהְמַרְּגִלים, ְלִפי ֶׁשֵהן ָהיּו ְמַחְּבבֹות ֶאת ָהָאֶרץ; ָהֲאָנִׁשים אֹוְמִרים 
ְוַהָּנִׁשים אֹוְמרֹות:  ִמְצַרְיָמה",  ְוָנׁשּוָבה  "ִנְּתָנה רֹאׁש  )במדבר יד(: 

ד ֶּבן־ ְבָנכ ְּב֣נֹות ְצָלְפָח֗ ַוִּתְקַר֜ י 
אר  ֶּבן־ָמִה֣ ֶּבן־ִּגְלָעד֙  ֶפר  ֵח֤
כ  כ ְלִמְׁשְּפ֖חֹת ְמַנֶּׁש֣ ֶּבן־ְמַנֶּׁש֔
או  ֶּל֙כ ְׁש֣מֹות ְּבֹנָת֔ ף ְוֵי֨ ֶבן־אֹוֵס֑
כ  ּוִמְלָּכ֖ כ  ְוָחְיָל֥ כ  ֹנָע֔ כ  ַמְחָל֣

כ: ְוִתְרָצֽ
כ ְוִלְפֵנא֙  ֲע֜מְֹדָנכ ִלְפֵנ֣א מֶֹׁש֗ ַּתֽ ַוֽ ב 
ם  ן ְוִלְפֵנ֥א ַכְּנִׂשאִי֖ ֶיְלָעָז֣ר ַכּכֵֹכ֔
ד  ַתח ֽיֶֹכל־מֹוֵע֖ כ ֶּפ֥ ֵעָד֑ ְוָהל־ָכֽ

ֵליֽמֹר:
ת ַּבִּמְדָּבר֒ ְו֨כּוי ֹֽלי־ אנּו֘ ֵמ֣ ָיִב֘ י 

הז
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1 Le figlie di Tzelofkhàd, figlio di 
Khèfer, figlio di Ghil’àd, figlio di 
Makhìr, figlio di Menashè, del-
le famiglie di Menashè figlio di 
Yossèf, si avvicinarono. Questi 
erano i nomi delle sue figlie: Ma-
khlà, No’à, Khoglà, Milkà e Tir-
tzà.
2 Si presentarono dinan-
zi a Moshè, dinanzi a El’azàr 
il [Sommo] Sacerdote, dinan-
zi ai capi e a tutta la congrega-
zione, all’ingresso della Tenda 
dell’Adunanza, dicendo:
3 «Nostro padre morì nel deser-

27
Reclamo

delle
figlie di

Tzelofkhàd

ד ֶּבן־ ְבָנכ ְּב֣נֹות ְצָלְפָח֗ ַוִּתְקַר֜ י 
אר  ֶּבן־ָמִה֣ ֶּבן־ִּגְלָעד֙  ֶפר  ֵח֤
כ  כ ְלִמְׁשְּפ֖חֹת ְמַנֶּׁש֣ ֶּבן־ְמַנֶּׁש֔
או  ֶּל֙כ ְׁש֣מֹות ְּבֹנָת֔ ף ְוֵי֨ ֶבן־אֹוֵס֑
כ  ּוִמְלָּכ֖ כ  ְוָחְיָל֥ כ  ֹנָע֔ כ  ַמְחָל֣

כ: ְוִתְרָצֽ
כ ְוִלְפֵנא֙  ֲע֜מְֹדָנכ ִלְפֵנ֣א מֶֹׁש֗ ַּתֽ ַוֽ ב 
ם  ן ְוִלְפֵנ֥א ַכְּנִׂשאִי֖ ֶיְלָעָז֣ר ַכּכֵֹכ֔
ד  ַתח ֽיֶֹכל־מֹוֵע֖ כ ֶּפ֥ ֵעָד֑ ְוָהל־ָכֽ

ֵליֽמֹר:
ת ַּבִּמְדָּבר֒ ְו֨כּוי ֹֽלי־ אנּו֘ ֵמ֣ ָיִב֘ י 

הז

"ְּתָנה־ָּלנּו ֲאֻחָּזה", ְלָכְך ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ְּבנֹות ְצָלְפָחד ְלָכאן: )א( 
ְלִמְׁשְּפֹחת ְמַנֶּׁשה ֶּבן־יֹוֵסף, ָלָּמה ֶנֱאַמר? ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר "ֶּבן־
ְמַנֶּׁשה"? ֶאָּלא לֹוַמר ְלָך: יֹוֵסף ִחֵּבב ֶאת ָהָאֶרץ, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית 
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ִחְּבבּו  ּוְבנֹוָתיו  ְוגֹו'",  ֶאת־ַעְצמַֹתי  "ְוַהֲעִלֶתם  נ(: 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּתָנה־ָּלנּו ֲאֻחָּזה". ּוְלַלֶּמְדָך, ֶׁשָהיּו ֻּכָּלם ַצִּדיִקים, ֶׁשָּכל 
ִמי ֶׁשַּמֲעָׂשיו ּוַמֲעֵׂשה ֲאבֹוָתיו ְסתּוִמים, ּוֵפֵרט ְלָך ַהָּכתּוב ְּבֶאָחד 
ֵמֶהם ְלַיֲחסֹו ְלֶׁשַבח, ֲהֵרי ֶזה ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק. ְוִאם ִיֲחסֹו ִלְגַנאי, 

ְּכגֹון )מ"ב כה( "ָּבא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ ְנַתְנָיה ֶּבן ֱאִליָׁשָמע" ְּבָידּוַע ֶׁשָּכל 
ַהִּנְזָּכִרים ִעּמֹו ְרָׁשִעים ָהיּו. ַמְחָלה ֹנָעה ְוגֹו', ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר 
)במדבר לו(: "ַוִּתְהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה", ַמִּגיד, ֶׁשֻּכָּלן ְׁשקּולֹות זֹו ְּכזֹו, 

ְלִפיָכְך ִׁשָּנה ֶאת ִסְדָרן: )ב( ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר, ַמִּגיד, ֶׁשּלֹא 
ָעְמדּו ִלְפֵניֶהם ֶאָּלא ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים ַאַחר ֶׁשֵּמת ַאֲהרֹן. ִלְפֵני 
מֶֹׁשה, ְוַאַחר ָּכְך ִלְפֵני ֶאְלָעָזר? ֶאְפָׁשר, ִאם מֶֹׁשה לֹא ָיַדע, ֶאְלָעָזר 
יֹוֵדַע? ֶאָּלא ָסֵרס ַהִּמְקָרא ְוָדְרֵׁשהּו, ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹאִׁשָּיה. ַאָּבא ָחָנן 

mini che sarebbero dovuti morire l’ultimo anno nel de-
serto. Infatti, ogni anno muoiono 15.000 uomini, tutti 
il 9 di Av (cf n. pag xxx). Ma gli ultimi 15.000 sono 
risparmiati miracolosamente.
 � אכֹוֻׁשַע ִוֽ ֶּבן־ְאֻפֶּנכ  -Calèv figlio di Yefunnè e Yeho � ָּכֵל֣ב 

shù’a: Ibn ‘Ezrà spiega che la Torà nomina prima Calèv 
poi Yehoshù’a, seguendo l’ordine dettato da Hashèm 
(14, 30), poiché è stato Calèv il primo a rischiare di 
essere linciato quando i due hanno zittito le lamen-
tele del popolo, incitato dalle spie (vd 13, 30). Invece, 
Moshè ha nominato prima Yehoshù’a (vd 14, 38) sulla 
base della maggiore importanza che avrà in futuro 
come guida del popolo. 
 Figlio di Yossèf: dimostrando il suo grande � ֶבן אֹוֵסף � 1

amore per la terra promessa, richiedendo di esservi 
seppellito (Bereshìt 50, 25), anche le sue discendenti, 
le figlie di Tzelofkhàd, donne giuste e pie come lui, pro-
vano un grandissimo amore per questa terra (Rashì). 
Dopo aver sentito che solo gli uomini saranno contati 
in vista della prossima suddivisione del paese, le figlie 
di Tzelofkhàd si lamentano perché, non avendo fratelli, 
la loro famiglia rimarrebbe priva di territorio. Dissero: 
«La compassione dell’Onnipotente non è paragonabile 
a quella degli esseri umani. La società può fare prefe-
renza per un maschio, ma il Creatore del mondo è di-
verso: la sua compassione è la stessa per gli uomini e 
per le donne, è la stessa per tutti» (Sifré)
-Si presentarono…: Or Hakhayìm spie � ַוַּתֲעמְֹדָנכ... � 2
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ga che nel v. 2 è usata la parola ַוִּתְקַרְבָנכ - si avvici-
narono dal significato simile a quella usata nel v. 1 
 si presentarono. Questo significa che le figlie - ַוַּתֲעמְֹדָנכ
di Tzelofkhàd si sono “avvicinate” l’una all’altra, cioè 
si sono consultate per valutare le loro ragioni; una vol-
ta convinte, allora ַוַּתֲעמְֹדָנכ - si presentarono a Moshè.
 � -Dinanzi a El’azàr il Sommo Sacer � ְוִלְפֵנא ֶיְלָעָזר ַכּכֵֹכן

dote: essendo Aharòn quindi già mancato, si deduce 
che i fatti qui riportati si verificano nel quarantesimo 
anno (Rashì)

 Nostro padre morì nel deserto: e � ָיִבאנּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר � 3
di conseguenza non entrerà in Israele. Or Hakhayìm 
spiega che essendo il territorio d’Israèl diviso solo tra 
i discendenti di coloro che sono usciti dall’Egitto, qui 
è importante specificare che il loro padre è morto nel 
deserto e non in Egitto.
 �  Nella congrega di Kòrakh: i quali hanno � ַּבֲעַדת־קַֹרח

perso la loro parte nella Terra… per cui ci spetta la sua 

porzione in Israèl.
 � ֵמת  :Invece morto per il proprio peccato � ִּכא־ְבֶחְויֹו 

quindi senza far peccare altri, come invece ha fatto 
Kòrakh. Sforno aggiunge: senza meritare di perdere 
denaro e proprietà. Secondo Rabbi ‘Akìva, Tzelofkhàd 
è la persona sorpresa a raccogliere di Shabbàt legna 
nel deserto (Bemidbàr 15, 32); secondo Rabbi Shim’òn 
partecipa anche lui all’ostinato tentativo di recarsi in 
Israèl, benché Hashèm abbia decretato che sarebbero 
morti nel deserto (ibid 14, 44; Rashì). Egli inoltre non 
merita di perdere il suo diritto a un appezzamento in 
Israèl, non avendo preso parte a nessuna delle rivolte 
che contestano l’autorità di Hashèm o quella di Moshè.
Questo si comprende dalla duplice difesa delle figlie: 
 radunatasi contro Hashèm, quando è già - ”ְּבתֹוְך ָכֵעָדכ“
scritto “ַּבֲעַדת־קַֹרח” - nella congrega di Kòrakh, questo 
implica che oltre a non aver partecipato a quella di 
Kòrakh, non ha partecipato nemmeno alle altre. 
ֵּבן � 4 לֹו   Non ha un figlio: secondo Rashì, se � ֵיאן 

ִמּׁשּום ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ָהיּו יֹוְׁשִבים ְוָעְמדּו ִלְפֵני 
ֻּכָּלם )ב"ב קיט, ספרי(: )ג( ְוהּוא לֹא־ָהָיה ְוגֹו', )שם קיח, ספרי( ְלִפי ֶׁשָהיּו 
ָּבאֹות לֹוַמר: "ְּבֶחְטאֹו ֵמת", ִנְזְקקּו לֹוַמר לֹא ְּבֵחְטא ִמְתלֹוְנִנים 
ְּבֶחְטאֹו  ֶאָּלא  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא,  ַעל  ֹקַרח ֶׁשִהּצּו  ַּבֲעַדת  ְולֹא 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  )שבת צו(  ֲאֵחִרים ִעּמֹו.  ֶהֱחִטיא ֶאת  ְולֹא  ְלַבּדֹו ֵמת 
אֹוֵמר: ְמקֹוֵׁשׁש ֵעִצים ָהָיה. ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ִמן ַהַּמְעִּפיִלים 

ָהָיה: )ד( ָלָּמה ִיָּגַרע ֵׁשם־ָאִבינּו, ָאנּו ִּבְמקֹום ֵּבן עֹוְמדֹות ְוִאם ֵאין 
ַהְּנֵקבֹות ֲחׁשּובֹות ֶזַרע, ִּתְתַיֵּבם ִאֵּמנּו ְלָיָבם )ב"ב קיט(. ִּכי ֵאין לֹו 
ֵּבן, ָהא ִאם ָהָיה לֹו ֵּבן, לֹא ָהיּו ּתֹוְבעֹות ְּכלּום; ַמִּגיד, ֶׁשַחְכָמִנּיֹות 
ָהיּו: )ה( ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת־ ִמְׁשָּפָטן, )סנהדרין ח( ִנְתַעְּלָמה ֲהָלָכה 
ִמֶּמּנּו, ְוָכאן ִנְפָרע ַעל ֶׁשָּנַטל ֲעָטָרה לֹוַמר )דברים א(: "ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר 
ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי". )סנהדרין שם( ָּדָבר ַאֵחר: ְראּוָיה ָהְיָתה 

אם  כ ַכּֽנֹוָעִד֛ ֵעָד֗ כ ְּב֣תֹוְך ָכֽ ָכָא֜

א־ ֲעַדת־֑קַֹרח ִּכֽ ַעל־ְאכָֹו֖כ ַּבֽ

אּו ֽלֹו: ת ּוָבִנ֖אם ֹלי־ָכ֥ ְבֶחְו֣יֹו ֵמ֔

אנּו֙ ִמּ֣תֹוְך  ע ֵׁשם־ָיִב֨ ָּמכ ִאָּגַר֤ ָל֣ ד 

ן ְּתָנכ־ אן ֖לֹו ֵּב֑ א ֵי֥ ִמְׁשַּפְחּ֔תֹו ִּכ֛

אנּו: א ָיִבֽ כ ְּב֖תֹוְך ֲיֵח֥ נּו ֲיֻחָּז֔ ָּל֣

ן ִלְפֵנ֥א  ב מֶֹׁש֛כ ֶית־ִמְׁשָּפָו֖ ַוַּיְקֵר֥ כ 

ְאכָֹוֽכ: פ

to. Egli non era nella congrega di 
Kòrakh, radunatasi contro ha-
shèm; egli è invece morto per il 
proprio peccato, senza figli ma-
schi. 
4 Per quale motivo il nome di no-
stro padre deve essere omesso 
dalla sua famiglia, perché non ha 
un figlio? Assegnaci un territorio 
tra i fratelli di nostro padre!».
5 Moshè espose la loro questione 
ad hashèm.

כ ֵּליֽמֹר: ַוּ֥יֹיֶמר ְאכָֹו֖כ ֶיל־מֶֹׁש֥ ו 
ן ְּב֣נֹות ְצָלְפָחד֘ ּֽדְֹברֹ֒ת ָנ֨תֹן  ֵּכ֗ ז 
כ ְּב֖תֹוְך  ֲחָל֔ ן ָלֶכם֙ ֲיֻחַּז֣ת ַנֽ ִּתֵּת֤
ֲעַבְרָּת֛ ֶית־ ם ְוַכֽ א ֲיִבאֶכ֑ ֲיֵח֣

ן: ן ָלֶכֽ ֲחַל֥ת ֲיִבאֶכ֖ ַנֽ

רביעי
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כ ֵּליֽמֹר: ַוּ֥יֹיֶמר ְאכָֹו֖כ ֶיל־מֶֹׁש֥ ו 
ן ְּב֣נֹות ְצָלְפָחד֘ ּֽדְֹברֹ֒ת ָנ֨תֹן  ֵּכ֗ ז 
כ ְּב֖תֹוְך  ֲחָל֔ ן ָלֶכם֙ ֲיֻחַּז֣ת ַנֽ ִּתֵּת֤
ֲעַבְרָּת֛ ֶית־ ם ְוַכֽ א ֲיִבאֶכ֑ ֲיֵח֣

ן: ן ָלֶכֽ ֲחַל֥ת ֲיִבאֶכ֖ ַנֽ

-hashèm parlò a Moshè, dicen 6רביעי
do:
7 «Dicono giusto le figlie di Tze-
lofkhàd! Da’ loro un territorio in 
retaggio fra i fratelli di loro pa-
dre e trasferisci a loro il retaggio 
di loro padre».

Quarta 
Chiamata

Una nuova 
legge grazie 
alle figlie di 
Tzelofkhàd

loro padre avesse avuto un figlio, non avrebbero fatto 
nessuna richiesta. Questo insegna che le figlie di Tze-
lofkhàd essendo donne sagge che conoscono la Torà, 
sono consapevoli che alla presenza di un figlio, la figlia 
non avrebbe ereditato.
ֶית־ִמְׁשָּפָון � 5 מֶֹׁשכ  -Moshè espose la loro que � ַוַּיְקֵרב 
stione: lett. avvicinò la loro legge. Basandosi sul Tal-
mùd, Rashì riporta due opinioni. Secondo la prima, 
Moshè è punito per il modo in cui ha risposto alle loro 
domande, facendo credere che sia lui la fonte delle ri-
sposte e non Hashèm, quando dice (ai giudici): «Mi 
esporrete ciò che vi sarà difficile» (Devarìm 1, 17; Rashì 
dal Midràsh e dal Talmùd), invece di dire: «Lo espor-
rete ad Hashèm...» (Rashì su Talmùd Sanhedrìn 8a). Se-
condo l’altra opinione, Moshè semplicemente non co-
nosce la legge da applicare al caso esposto dalle figlie 
di Tzelofkhàd, in quanto Hashèm desidera attribuire 
a queste donne virtuose il merito dell’insegnamento 
di questa halakhà (Rashì). Ciò ricorda il brano con-
tenente le leggi di Pèssakh Shenì, il secondo sacrificio 
pasquale offerto dalle persone che non erano state in 
grado di portare il primo (9, 6-14). Anche in quel caso, 
la questione di una mitzvà che avrebbe dovuto in ogni 
caso essere nella Torà, è sollevata da persone che la 
desiderano. Pochi sono gli onori paragonabili a quello 
di essere il mezzo con cui la parola di Hashèm si rivela 
(Stone)

 Giusto le figlie di Tzelofkhàd: «Così � ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד � 7
è scritta la legge al Mio cospetto, in Cielo!». Le figlie 
di Tzelofkhàd meritano quindi di vedere ciò che non 
è riuscito a vedere Moshè. Beata la persona con le cui 
parole Hashèm concorda! (Rashì)
 �  Giusto: Ibn ‘Ezrà spiega che il significato della � ֵּכן

parola ֵּכן - ken, deve essere inteso come “così è”.
 � ָלֶכן  Trasferisci a loro: invece di usare il � ְוַכֲעַבְרָּת... 

verbo dare, impiegato di norma riguardo all’eredità che 
spetta ai maschi, qui la Torà ricorre al verbo trasferire, 

ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ֶׁשָּזכּו  ֶאָּלא  מֶֹׁשה,  ַעל־ְיֵדי  ְלִהָּכֵתב  זֹו  ָּפָרָׁשה 
ְוִנְכְּתָבה ַעל ָיָדן: )ז( ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד ּדְֹברֹת, ְּכַתְרּגּומֹו: "ָיאּות". 
ָּכְך ְּכתּוָבה ָּפָרָׁשה זֹו ְלָפַני ַּבָּמרֹום; ַמִּגיד, ֶׁשָרֲאָתה ֵעיָנן ַמה ֶּׁשּלֹא 
ָרֲאָתה ֵעינֹו ֶׁשל מֶֹׁשה: ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד ּדְֹברֹת, ָיֶפה ָתְבעּו; ַאְׁשֵרי 
ָאָדם ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא מֹוֶדה ִלְדָבָריו. ָנֹתן ִּתֵּתן, )ב"ב קיח( ְׁשֵני 

ֲחָלִקים: ֵחֶלק ֲאִביֶהן, ֶׁשָהָיה ִמּיֹוְצֵאי ִמְצַרִים, ְוֶחְלקֹו ִעם ֶאָחיו 
ְּבִנְכֵסי ֵחֶפר. ְוַהֲעַבְרָּת, ְלׁשֹון ַהֲעָבָרה )ס"א ֶעְבָרה( הּוא ְּבִמי ֶׁשֵאינֹו 
ַנֲחָלה  ַמֲעֶבֶרת  ֶׁשַהַּבת  ַעל ֵׁשם  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְליֹוְרׁשֹו.  ֵּבן  ַמִּניַח 
ִמֵּׁשֶבט ְלֵׁשֶבט, ֶׁשְּבָנּה ּוַבְעָלּה יֹוְרִׁשין אֹוָתּה; ֶׁשּלֹא ִּתֹּסב ַנֲחָלה 
לֹא ִנְצַטָּוה ֶאָּלא ְלאֹותֹו ַהּדֹור ִּבְלַבד. ְוֵכן "ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת־ַנֲחָלתֹו 

Una Piccola Forma di Corruzione

“Nostro padre... non era  
nella congrega di Kòrakh” (v. 3)

Non appena le figlie di Tzelofkhàd pronunciano 
queste parole, Moshè presenta il loro caso diret-
tamente ad Hashèm, astenendosi dal trattarlo 
personalmente.
Egli, infatti, intende le loro parole come una 
lievissima forma di corruzione – “nostro padre 
non è mai stato contro di te” – e pertanto si 
ritiene non idoneo a trattare il caso, per non 
cadere nel fallo della parzialità.

‘Itturè Torà
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אֹוֵמר:  הּוא  ּוְבַבת  "ּוְנַתֶּתם",  אֹוֵמר  הּוא  ְּבֻכָּלן  ְלִבּתֹו", 
"ְוַהֲעַבְרֶּתם": )יא( ִלְׁשֵארֹו ַהָּקרֹב ֵאָליו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו, )ספרי, ב"ב קט( 

ְוֵאין ִמְׁשָּפָחה ְקרּוָיה ֶאָּלא ִמַּצד ָהָאב: )יב( ֲעֵלה ֶאל־ַהר ָהֲעָבִרים, 
)במדבר רבה( ָלָּמה ִנְסְמָכה ְלָכאן? ֵּכיָון ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ הּוא: 

in quanto il fatto che una donna erediti può produrre 
degli effetti giuridici negativi, diversi da quelli dell’ere-
dità ricevuta da un uomo. Infatti, qualora la donna si 
sposi con uomo appartenente a una tribù diversa dalla 
sua e la sua eredità passi al marito o ai figli - membri di 
una tribù diversa - il risultato sarebbe che il titolo della 
sua proprietà verrebbe trasferito dalla sua tribù d’ori-
gine a quella del marito. Ne deriverebbe che la tribù 
d’origine verrebbe privata di parte del suo territorio. 
Come spiegato alla fine di Bemidbàr (cap 36; p. 602) 
il problema verrà sollevato dai membri della tribù di 

Tzelofkhàd, appartenenti a quella di Menashè (Rashì)

 Ai suoi fratelli: nella Torà non c’è un brano � ְלֶיָחאו � 9
che tratti esplicitamente il caso del padre che eredita 
dalla figlia defunta. Tuttavia i maestri affermano che il 
padre eredita subito dopo il marito e i figli della de-
funta. Il fratello di quest’ultima, viene dopo il padre 
nell’ordine di successione, quindi può ereditare solo se 
il padre non è in vita.

Della sua famiglia: paterna (Rashì) � ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו � 11
 �  Statuto di giustizia eterna: queste leggi � ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפו

ר ֵלי֑מֹר  ל ְּתַדֵּב֣ ְוֶיל־ְּבֵנ֥א ִאְׂשָרֵי֖ ח 
֔לֹו  אן  ֵי֣ ּוֵבן֙  א־ָא֗מּות  ִּכֽ אׁש  ִי֣

ֲחָל֖תֹו ְלִבּֽתֹו: ם ֶית־ַנֽ ֲעַבְרֶּת֥ ְוַכֽ
ם ֶית־ ת ּוְנַתֶּת֥ אן ֖לֹו ַּב֑ ְוִים־ֵי֥ ו 

או: ֲחָל֖תֹו ְלֶיָחֽ ַנֽ
ם  ּוְנַתֶּת֥ אם  ַיִח֑ ֖לֹו  אן  ְוִים־ֵי֥ א 

או: א ָיִבֽ ֲיֵח֥ ֲחָל֖תֹו ַלֽ ֶית־ַנֽ
ם  אן ַיִחאם֘ ְלָיִבאו֒ ּוְנַתֶּת֣ ְוִים־ֵי֣ אי 

ֲחָל֗תֹו ִלְׁשֵי֞רֹו ַכָּק֥רֹב  ֶית־ַנֽ
ּה  ׁש ֹיָת֑ ֵיָל֛או ִמִּמְׁשַּפְחּ֖תֹו ְוָאַר֣
ת  כ ִלְבֵנ֤א ִאְׂשָרֵיל֙ ְלֻחַּק֣ ְאָת֜ ְוָכ֨
ֲיֶׁש֛ר ִצָּו֥כ ְאכָֹו֖כ ֶית־ ו ַּכֽ ִמְׁשָּפ֔

כ: פ מֶֹׁשֽ
כ ֲעֵל֛כ  ַוּ֤יֹיֶמר ְאכָֹוכ֙ ֶיל־מֶֹׁש֔ אב 

אם ַכֶּז֑כ ּוְרֵיכ֙  ֲעָבִר֖ ר ָכֽ ֶיל־ַכ֥
ל: ִּתא ִלְבֵנ֥א ִאְׂשָרֵיֽ ר ָנַת֖ ֶרץ ֲיֶׁש֥ ֶית־ָכָי֔

8 Parla ai figli di Israèl, dicendo: 
«Qualora un uomo morisse sen-
za figlio, trasferirete il suo retag-
gio a sua figlia.
9 Se [il defunto] non ha [una] figlia, 
darete il suo retaggio ai suoi fra-
telli.
10 Se non ha fratelli, darete la sua 
eredità ai fratelli di suo padre. 
11 Se suo padre non ha fratelli, da-
rete il suo territorio al suo paren-
te più prossimo, della sua fami-
glia, che lo erediterà. Sarà [questo] 
uno statuto di giustizia [eterna] 
per i figli di Israèl, come hashèm 
ha comandato a Moshè».
12 hashèm disse a Moshè: «Sali su 
questo Monte di ‘Avarìm e guar-
da la terra che ho dato ai figli di 
Israèl.

Leggi di
eredità

Moshè si
prepara

alla
dipartita
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"ָנֹתן ִּתֵּתן ָלֶהם", ָאַמר: אֹוִתי ִצָּוה ַהָּמקֹום ְלַהְנִחיל, ֶׁשָּמא ֻהְּתָרה 
ְּגֵזָרִתי  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא:  לֹו  ָאַמר  ָלָאֶרץ?  ְוֶאָּכֵנס  ַהְּגֵזָרה 
ִּבְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת )ספרי(. ָּדָבר ַאֵחר: ֵּכיָון ֶׁשִּנְכַנס מֶֹׁשה ְלַנֲחַלת 
ְּבֵני ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן, ָׂשַמח ְוָאַמר: ִּכְמֻדֶּמה ִלי ֶׁשֻהַּתר ִנְדִרי. ָמָׁשל 
ְלֶמֶלְך ֶׁשָּגַזר ַעל ְּבנֹו ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ְלֶפַתח ַּפָּלִטין ֶׁשּלֹו. ִנְכַנס ַלַּׁשַער-

ְוהּוא ַאֲחָריו, ֶלָחֵצר-ְוהּוא ַאֲחָריו, ַלְּטַרְקִלין-ְוהּוא ַאֲחָריו. ֵּכיָון 
ַאָּתה ָאסּור  ְוֵאיָלְך  ִמָּכאן  ְּבִני,  ָאַמר לֹו:  ַלִּקיטֹון,  ִלָּכֵנס  ֶׁשָּבא 

ֶׁשִּנְתַאָּוה מֶֹׁשה  ִמָּכאן,  ָאִחיָך,  ַאֲהרֹן  ֶנֱאַסף  ַּכֲאֶׁשר  )יג(  ִלָּכֵנס: 
ְלִמיָתתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן. ָּדָבר ַאֵחר: ֵאין ַאָּתה טֹוב ִמֶּמּנּו )דברים לב(: 
"ַעל ֲאֶׁשר לֹא־ִקַּדְׁשֶּתם". ָהא ִאם ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִתי, ֲעַדִין לֹא ִהִּגיַע 
ְזַמְנֶכם ְלִהָּפֵטר ִמן ָהעֹוָלם. ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָּכַתב "ִמיָתָתם", ָּכַתב 
ִסְרחֹוָנם, ְלִפי ֶׁשִּנְגְזָרה ְּגֵזָרה ַעל ּדֹור ַהִּמְדָּבר ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ֶּבָעֹון 
ֶׁשּלֹא ֶהֱאִמינּו, ְלָכְך ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ֶׁשִּיָּכֵתב ִסְרחֹונֹו, ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו: 
ַאף הּוא ִמן ַהַּמְמִרים ָהָיה )יומא פ(. ָמָׁשל ִלְׁשֵּתי ָנִׁשים ֶׁשּלֹוקֹות 

rimarranno sempre valide e non saranno pertanto li-
mitate solo alla conquista e all’insediamento in Israèl 
(Rambàn)
 Sali su questo monte di � ֲעֵלכ ֶיל־ַכר ָכֲעָבִראם ַכֶּזכ � 12
‘Avarìm: questo brano avrebbe dovuto essere riportato 
nell’ultima parashà della Torà (Gur Aryè). Perché, in-
vece, figura qui? Quando Hashèm dice: «Da’ loro un 
territorio» (v. 7), si rivolge a Moshè in seconda per-
sona e pertanto, questi nutre la speranza di conse-
gnare personalmente alle figlie di Tzelofkhàd, il terri-
torio che spetterebbe loro ed entrare quindi in Israèl. 
Hashèm perciò gli disse di salire sul monte di ‘Avarìm 
e di accontentarsi di guardare la terra, senza entrarvi. 
•  Secondo un’altra opinione, essendo entrato nei ter-
ritori di Gad e di Reuvèn (in passato appartenuti a 
Sikhòn e a ‘Og; cf parashà di Khukkàt), Moshè gioisce 
nella speranza che il decreto sia stato annullato. Come 
un principe a cui il padre ha vietato di oltrepassare 
l’uscio della stanza regale, egli oltrepassa il cancello 
esterno e il re lo segue, oltrepassa l’anticamera, e il re 
lo segue. Tuttavia, quando si appresta a entrare nella 
stanza regale, il re gli dice: «Fin qui, figliolo! Da qui in 
poi ti è vietato entrare!» (Rashì, dal Midràsh)
In Devarìm (3, 23-29), dall’intera narrazione del dia-
logo fra Hashèm e Moshè, risulta come Moshè prega 
incessantemente affinché gli sia consentito di entrare 
in Israèl (Khizkuni)
•  Secondo Rambàn, il comando di salire sul monte 
non va eseguito immediatamente, altrimenti Moshè 
dovrebbe salirvi subito. Invece il comando di Hashèm 

è da intendersi come rivolto al futuro: prima che il po-
polo d’Israèl se ne vada dalla terra di Moàb, tu Moshè 
salirai sul monte e vi morirai; vedrai dal monte la terra, 
ma non vi entrerai. Comando ripetuto in Devarìm 32, 
48-52, mentre la salita di Moshè viene descritta in De-
varìm 34, 1-6. Analogamente, la nomina di Yehoshù’a, 
quale successore di Moshè, da parte di Hashèm, non 
si verifica in questo momento, bensì alla fine dei giorni 
di Moshè. Qui, tuttavia, Moshè richiede ad Hashèm di 
scegliere il futuro capo e gli viene detto che, quando 
giungerà l’ora, sarà Yehoshù’a.
Il Rambàn aggiunge che, quando Moshè dice: implo-
rai... in quel momento... vorrei passare e vedere la terra 
(Devarìm 3, 23), questa supplica al passato è accaduta 
in questa parashà, ma non viene menzionata qui, per-
ché non viene esaudita.
•  Il monte di ‘Avarìm è in realtà il monte Nevò (su cui 
morì Moshè). Come è scritto in Devarìm (32, 49): sali su 
questo monte ‘Avarìm, il monte Nevò. Lo stesso monte 
a volte è chiamato nella Torà ‘Avarìm, poiché la parola 
significa “passaggio”. Esso si trova nei pressi del fiume 
Yardèn: luogo di passaggio per entrare in Israele, che in 
seguito sarà utilizzato anche dal popolo (Rambàn)
 E la vedrai: il versetto precedente � ְוָרִיאָתכ ֹיָתּה � 13
afferma che Moshè avrebbe visto la terra fisicamente, 
qui invece, gli viene promesso che avrebbe goduto di 
una visione molto più profonda, con cui avrebbe colto 
l’essenza interiore e spirituale del paese (Or Hakhayìm)
 � ַיֲכרֹן ֶנֱיַסף  -Come si ricongiunse Aharòn: l’e � ַּכֲיֶׁשר 

spressione indica la dipartita (cf 20, 24). Dalla sua 

ֱיַסְפָּת֥ ֶיל־ ּה ְוֶנֽ אָתכ ֹיָת֔ ְוָרִי֣ אי 
ף  ֱיַס֖ ר ֶנֽ ֲיֶׁש֥ ָּתכ ַּכֽ אָך ַּגם־ָי֑ ַעֶּמ֖

אָך: ֲכ֥רֹן ָיִחֽ ַיֽ

13 E la vedrai, [dopodiché] ti ricon-
giungerai pure tu alle tue genti, 
come si ricongiunse Aharòn tuo 
fratello. 
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forma emerge che Moshè desidera morire della stessa 
morte del fratello ovvero baciato da Hashèm, che è una 
morte indolore di cui godono solo i tzaddikìm - giusti. 
Pertanto Hashèm qui lo informa che ciò avverrà e inol-
tre precisa che Moshè non è stato (nel caso di Mé Me-
rivà) migliore di Aharòn, poiché se entrambi avessero 
santificato il nome di Hashèm avrebbero vissuto più a 
lungo. Rashì nota inoltre come ogni qualvolta viene 
menzionato il fatto che Moshè non entrerà in Israèl, 
ne viene anche specificato il motivo, affinché non si 
pensi che abbia peccato insieme alla generazione ri-
belle del deserto.14 � ַבַּמִאם  Santificarmi � ְלַכְקִּדאֵׁשִנא 
tramite l’acqua: sono le stesse acque che istigano la 
ribellione di Israèl a Marà (Shemòt 15, 23-24) e che 
causano la ribellione presso il Mar Rosso e nel deserto 
di Sin (Shemòt 17, 1 segg; Rashì). Con ciò la Torà di-
minuisce la colpa di Moshè e Aharòn in quanto quelle 
sono le acque che avevano già causato delle liti.
ֶיל־ְאכָֹוכ � 15 מֶֹׁשכ   :Moshè parlò ad Hashèm � ַוְאַדֵּבר 
così sono gli tzaddikìm, quando la morte si avvicina, 
trascurano le loro questioni personali e si votano to-
talmente al popolo (Rashì). Nonostante Moshè abbia 

da poco sentito la conferma del decreto che gli impe-
diva di entrare nella terra promessa, decide di non pre-
gare allo scopo di abrogare il decreto, per ottenere un 
vantaggio personale. Anzi, Moshè sceglie generosa-
mente di pregare affinché il suo sostituto sia adeguato, 
per soddisfare le esigenze e il bene del popolo.
 �  Dicendo: come spiegato sopra, nella nota sul � ֵלימֹר

primo versetto, il termine ֵלימֹר - lemòr, qui tradotto 
con dicendo, di norma indica la necessità di riferire ad 
altri quanto detto. In questo caso, spiega Rashì, Mo-
shè domanda ad Hashèm di rispondergli, chiedendogli 
se abbia scelto o no un successore.
 Dio che conosce gli spiriti: ovvero le � ֱיֹלֵכא ָכרּוחֹת � 16
menti e le volontà. Moshè dice ad Hashèm: «Signore 
del Mondo! Tu conosci i pensieri di ogni uomo e sai 
che non sono uguali gli uni agli altri! Nomina quindi 
una guida che comprenda ciascuno di essi, a seconda 
delle sue idee!» (Rashì). Ossia una guida che capisca 
ogni membro del popolo e riesca a immedesimarsi in 
ognuno di loro, malgrado le diversità (n.d.r.). Nel se-
guente passaggio Moshè chiede ad Hashèm di provve-
dere al popolo con una guida che gli potrà succedere 

ַאף  ְוכּו',  ְׁשִביִעית  ַּפֵּגי  ָאְכָלה  ְוַאַחת  ִקְלְקָלה  ַאַחת  ְּבֵבית־ִּדין: 
ָּכאן, ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִהְזִּכיר ִמיָתָתן, ִהְזִּכיר ִסְרחֹוָנם, ְלהֹוִדיַע ֶׁשּלֹא 
ָהְיָתה ָּבֶהם ֶאָּלא זֹו ִּבְלַבד: )יד( ֵהם ֵמי־ְמִריַבת ָקֵדׁש, ֵהם ְלַבָּדם, 
ָהיּו  ֵהם  ְּבָמָרה,  ֶׁשִהְמרּו  ֵהם  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַאֵחר.  ָעֹון  ָּבֶהם  ֵאין 
ֶׁשִהְמרּו ְּבַים־סּוף, ֵהם ַעְצָמם ֶׁשִהְמרּו ְּבִמְדַּבר ִצין: )טו( ַוְיַדֵּבר 

מֶֹׁשה ֶאל־ה' ְוגֹו', ְלהֹוִדיַע ִׁשְבָחן ֶׁשל ַצִּדיִקים, ֶׁשְּכֶׁשִּנְפָטִרין ִמן 
ָאַמר לֹו:  ֵלאמֹר,  ִצּבּור.  ְּבָצְרֵכי  ְועֹוְסִקין  ָצְרָּכן  ַמִּניִחין  ָהעֹוָלם 
ֲהִׁשיֵבִני ִאם ַאָּתה ְמַמֶּנה ָלֶהם ַּפְרָנס ִאם ָלאו: )טז( ִיְפֹקד ה', ֵּכיָון 
ֶׁשָּׁשַמע מֶֹׁשה ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּמקֹום: "ֵּתן ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ִלְבנֹוָתיו", 
)במ"ר( ָאַמר: ִהִּגיַע ָׁשָעה ֶׁשֶאְתַּבע ְצָרַכי, ֶׁשִּיְרׁשּו ָּבַני ֶאת ְּגֻדָּלִתי. 

14 Poiché disobbediste la [parola del-

la] Mia bocca nel deserto di Tzin, 
nella lite della congregazione, 
[quando avreste dovuto] santificarmi 
tramite l’acqua [davanti] ai loro oc-
chi». Erano queste le acque della 
disputa (Mé Merivà) di Kadèsh, nel 
deserto di Tzin.
15 Moshè parlò ad hashèm, dicendo:
16 «hashèm, Dio [che conosce] gli spi-
riti di tutte le creature, nomini un uomo a capo della congregazione,

א ְּבִמְדַּבר־ ם ִּפ֜ ֲיֶׁשר֩ ְמִראֶת֨ ַּכֽ אד 

ִנא  כ ְלַכְקִּדאֵׁש֥ ֵעָד֔ ן ִּבְמִראַב֙ת ָכֽ ִצ֗
ת  א־ְמִראַב֥ ם ֵכ֛ם ֵמֽ אֵנאֶכ֑ ִאם ְלֵעֽ ַבַּמ֖

ן: ס ׁש ִמְדַּבר־ִצֽ ָקֵד֖
כ ֶיל־ְאכָֹו֖כ ֵליֽמֹר: ר מֶֹׁש֔ ַוְאַדֵּב֣ וו 

רּו֖חֹת  ָכֽ א  ֱיֹלֵכ֥ כ  ְאכָֹו֔ ִאְפ֣קֹד  וז 
כ: ֵעָדֽ אׁש ַעל־ָכֽ ר ִי֖ ְלָהל־ָּבָׂש֑



Pa r a s h à  di P i n e k h à s465 ׀ Numeri - Bemidbàr הז | אז - אז . 17 - 17 | 27

(cf n. v. 15)
 � ִיאׁש  Nomini… uomo: Moshè spera in cuor � ִאְפקֹד... 

suo che siano i suoi figli a succedergli. Hashèm tut-
tavia gli risponde che sarà Yehoshù’a il suo erede (v. 
18), quale ricompensa per non aver mai abbandonato 
la tenda di Moshè (cf Shemòt 33, 11), con la devo-
zione degna di una vera guida di Israèl. Come disse re 
Shelomò (Mishlé 27, 18): «Colui che sorveglia il fico ne 
mangerà il frutto». È legittimo che un capo desideri che 
siano i suoi discendenti a succedergli, ma non a sca-
pito del beneficio del popolo (Stone)
Yehoshù’a quindi meriterà di succedere Moshè per la 
sua devozione allo studio della Torà. Moshè sa bene 
che in questo l’amato discepolo è superiore ai suoi fi-
gli. Tuttavia vede in Yehoshù’a solo un’autorità in ma-
teria di Torà, mentre crede che i suoi figli saranno i più 
adatti come future guide del popolo in ambito politico 
e militare. Moshè quindi pensa di dividere fra loro il 
potere religioso e quello temporale.
In effetti, nelle generazioni sucessive, la guida del po-
polo sarà divisa fra il capo del Sinedrio (il ramo legi-
slativo e giuridico del governo) e il re (quello politico). 
Tuttavia, malgrado la sua autorità indiscussa sul po-
polo, il re sarà essenzialmente un ‘messo’ e un inter-
mediario, fra la Torà e i saggi da un lato e il popolo 
dall’altro. La forma di governo in Israèl, come conce-
pita dalla Torà,  non è monarchica, bensì teocratica,  e 
pertanto il re è subordinato ad Hashèm, alla Sua Torà 

e ai suoi maestri. Ne risulta che, quando l’autorità as-
soluta della Torà è detenuta da un’unica persona, non 
è necessaria un’altra che funga da esecutrice. Soltanto 
quando ad avere tale autorità è un corpo giudiziario, 
ossia il Sinedrio, è necessario nominare una persona 
che ricopra la carica di re.
Questa distinzione non è rilevante nel caso di Yeho-
shù’a e tantomeno in quello di Moshè. Yehoshù’a - e 
lui solo - sarà investito direttamente e totalmente da 
Moshè che detiene l’intera autorità religiosa. Hashèm 
tuttavia non gli ha mai ordinato di nominare un unico 
successore. Come è scritto nelle Massime dei Padri (1, 
1): “Moshè ricevette la Torà dal Sinày e la trasmise a 
Yehoshù’a… la trasmise agli anziani...”. Se è vero che 
il Sinedrio esiste fin dall’epoca di Moshè, solo nella ge-
nerazione successiva a quella di Yehoshù’a, il potere 
della Torà sarà pienamente conferito a questo corpo le-
gislativo: il presidente del Sinedrio sarà un grande sag-
gio, ma non deterrà mai l’autorità assoluta che Moshè 
e Yehoshù’a hanno avuto in passato. Per questo mo-
tivo, in futuro sorgerà la necessità di eleggere un so-
vrano (Likuté Sikhòt vol XXIII)
 � ַעל־ָכֵעָדכ  Capo della congregazione: lett. un � ִיאׁש 

uomo sopra la congregazione.
-Che li preceda uscendo: «a dif � ֲיֶׁשר־ֵאֵצי ִלְפֵנאֶכם � 17
ferenza dei sovrani delle altre nazioni, che rimangono a 
palazzo e mandano al fronte le loro milizie. Che questa 
guida faccia come feci io, che mi recai personalmente 

ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: לֹא ָּכְך ָעְלָתה ְּבַמֲחָׁשָבה ְלָפַני, ְּכַדאי 
ְוֶזהּו  הּוא ְיהֹוֻׁשַע ִלֹּטל ְׂשַכר ִׁשּמּוׁשֹו, ֶׁשּלֹא ָמׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל. 
ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה )משלי כז(: "ֹנֵצר ְּתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה". ֱאֹלֵהי ָהרּוֹחת, 
ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  ָּגלּוי  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!  ְלָפָניו:  ָאַמר  ֶנֱאַמר?  ָלָּמה 
ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוֵאיָנן ּדֹוִמין ֶזה ָלֶזה; ַמֵּנה ֲעֵליֶהם ַמְנִהיג 
ֶׁשְּיֵהא סֹוֵבל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַּדְעּתֹו: )יז( ֲאֶׁשר־ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם, 

ּוְמַׁשְּלִחין ֶאת  ְּבָבֵּתיֶהם  ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ָהֻאּמֹות,  ַמְלֵכי  ְּכֶדֶרְך  לֹא 
ֵחילֹוֵתיֶהם ַלִּמְלָחָמה, ֶאָּלא ְּכמֹו ֶׁשָעִׂשיִתי ֲאִני, ֶׁשִּנְלַחְמִּתי ְּבִסיחֹון 
ֶׁשָעָׂשה  ּוְכֶדֶרְך  ֹאתֹו".  "ַאל־ִּתיָרא  )במדבר כא(:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְועֹוג, 
ֲהָלנּו  ַוּיֹאֶמר לֹו  ֵאָליו  ְיהֹוֻׁשַע  "ַוֵּיֶלְך  )יהושע ה(:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְיהֹוֻׁשַע, 
יֹוֵצא ּוָבא  )ש"א יח(: "ִּכי־הּוא  ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר  ְוֵכן  ְוגֹו'".  ַאָּתה 
ִלְפֵניֶהם"-יֹוֵצא ָּברֹאׁש ְוִנְכָנס ָּברֹאׁש. ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם, ִּבְזֻכּיֹוָתיו. 

17 [un capo] che li preceda uscen-
do e li preceda entrando, che li 
faccia uscire e li faccia rientra-
re, affinché la congregazione di 
hashèm non sia come un gregge 
privo di pastore!».

ר ָאבֹ֙י  ֲיֶׁש֤ ם ַוֽ ֲיֶׁשר־ֵאֵצ֣י ִלְפֵנאֶכ֗ אז 

ר  ֲיֶׁש֣ ם ַוֽ ר אֹֽוִצאֵי֖ ֲיֶׁש֥ ם ַוֽ ִלְפֵנאֶכ֔

כ  ת ְאכָֹו֔ ְכֶא֙כ ֲעַד֣ ם ְוֹ֤לי ִתֽ ְאִבאֵי֑

כ: ם רֶֹעֽ ר ֵיאן־ָלֶכ֖ ַּכּ֕צֹין ֲיֶׁש֥
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in guerra contro Sikhòn e ‘Og»; come effettivamente 
farà Yehoshù’a, il diretto sostituto di Moshè (Yehoshù’a 
5, 13). Allo stesso modo si comporterà Davìd che 
uscirà a combattere alla loro testa entrando in batta-
glia davanti a loro (Shemuèl I 18, 16; Rashì)
 � ֲיֶׁשר ְאִבאֵים ַוֽ -Che li faccia uscire… rien � ַוֲיֶׁשר אֹוִֹצאֵים 

trare: che sconfiggerà i nemici attraverso i suoi meriti e 
così li farà rientrare sani e salvi (Rashì). Secondo Sforno 
“rientrare” non si riferisce alla guerra, bensì alla situa-
zione “interna” del popolo e alla loro guida.
Un’altra interpretazione di Rashì per “entrare” si in-
tende nella terra promessa: che (la nuova guida) meriti 
di entrare, a differenza di me (Moshè)
-Prenditi: con parole incoraggianti: «Be � ַקח־ְלָך � 18
ato te, che meriti di guidare i figli di Hashèm!». Con 
l’aggiunta ְלָך - lekhà, (prendi)ti, Hashèm dice a Moshè 
di nominare l’uomo a lui noto e ben conosciuto (Ra-
shì)
 �  Dotato di spirito: una persona che sia � ֲיֶׁשר־רּוַח ּבֹו

in grado di capire la mente di ognuno [così come ri-

chiesto da Moshè] (Rashì). Qualcuno che è pronto e 
degno di essere presentato al Re dei Re (Hashèm). Per-
sona dotata della necessaria quantità di Spirito Divino 
per consentirgli di svolgere i compiti assegnati (Sforno)
 � ָעָלאו ְדָך  ֶית־ָאֽ -Poni su di lui le tue mani: di � ְוָסַמְהָּת 

chiarando in pubblico che trasmetterai a lui la tua au-
torità, perfino quando sei ancora in vita (Rashì). Oggi 
non è più in vigore l’imposizione delle mani e la corte 
rabbinica si limita a nominare ‘rabbino’ la persona in 
questione (Ràmbam, Commento Mishnà Sanhedrìn 1, 
3). Sino a oggi il titolo rabbinico viene denominato 
semikhà, lett. appunto imposizione (delle mani) - ְסִמאָהכ
Il fatto che Moshè debba imporre le mani su Yeho-
shù’a (e che questi chini il capo) è simbolo del ruolo e 
dell’atteggiamento, caratterizzato da devozione e sot-
tomissione, che i discepoli di tutti i tempi dovranno 
avere. Yehoshù’a – e tutti i suoi successori nel corso 
dei secoli – rimarranno sempre sottomessi a Moshè, 
seguendone le sue vie e il suo esempio. Un capo di 
Israèl è l’anello della catena della tradizione trasmessa 

ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם, ִּבְזֻכּיֹוָתיו. ָּדָבר ַאֵחר: "ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם" ֶׁשּלֹא ַּתֲעֶׂשה 
לֹו ְּכֶדֶרְך ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ִלי, ֶׁשֵאיִני ַמְכִניָסן ָלָאֶרץ: )יח( ַקח־ְלָך, 
ָקֶחּנּו ִּבְדָבִרים: ַאְׁשֶריָך, ֶׁשָּזִכיָת ְלַהְנִהיג ָּבָניו ֶׁשל ָמקֹום. ְלָך, ֶאת 
ֶׁשָּבדּוק ְלָך, ֶאת ֶזה ַאָּתה ַמִּכיר. ֲאֶׁשר־רּוַח ּבֹו, ַּכֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת, 
ֶׁשּיּוַכל ַלֲהֹלְך ְּכֶנֶגד רּוחֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְוָסַמְכָּת ֶאת־ ָיְדָך 
ָעָליו, ֵּתן לֹו ְמֻתְרְּגָמן ֶׁשִּיְדרֹׁש ְּבַחֶּייָך, ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו ָעָליו: לֹא ָהָיה 
לֹו ְלָהִרים רֹאׁש ִּביֵמי מֶֹׁשה: )יט( ְוִצִּויָתה ֹאתֹו, ַעל ִיְׂשָרֵאל: ַּדע, 

ֶׁשַּטְרָחִנין ֵהם, ַסְרָבִנים ֵהם; ַעל ְמָנת ֶׁשְּתַקֵּבל ָעֶליָך: )כ( ְוָנַתָּתה 
ֵמהֹוְדָך ָעָליו, ֶזה ֵקרּון עֹור ָּפִנים. ֵמהֹוְדָך, ְולֹא ָּכל הֹוְדָך, ִנְמֵצאנּו 
ְלֵמִדין: ְּפֵני מֶֹׁשה ַּכַחָּמה, ְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע ַּכְּלָבָנה. ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָּכל־

ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּיְהיּו נֹוֲהִגין ּבֹו ָּכבֹוד ְוִיְרָאה ְּכֶדֶרְך ֶׁשּנֹוֲהִגין 
ְּבָך: )כא( ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ַיֲעמֹד, ֲהֵרי ְׁשֵאָלְתָך ֶׁשָּׁשַאְלָּת, ֶׁשֵאין 
ַהָּכבֹוד ַהֶּזה ָזז )ס"א נוטל( ִמֵּבית ָאִביָך, ֶׁשַאף ְיהֹוֻׁשַע ְיֵהא ָצִריְך 
ֶׁשל  ַעל־ִּפיו,  ְלִמְלָחָמה.  ָלֵצאת  ְּכֶׁשִּיְצָטֵרְך  ְוָׁשַאל לֹו,  ְלֶאְלָעָזר. 

18 hashèm disse a Moshè: «Pren-

diti Yehoshù’a figlio di Nun – 

che è un uomo dotato di spirito 

– e poni su di lui le tue mani.
19 Lo farai stare dinanzi a El’azàr 

il [Sommo] Sacerdote e dinanzi 

all’intera congregazione e istrui-

scilo in loro presenza.

כ ַקח־ כ ֶיל־מֶֹׁש֗ ַוּ֨יֹיֶמר ְאכָֹו֜ אח 

אׁש  ַע ִּבן־֔נּון ִי֖ ְלָך֙ ֶית־ְאכֹוֻׁש֣
ַמְהָּת֥ ֶית־ ֲיֶׁשר־֣רּוַח ּ֑בֹו ְוָסֽ

או: ְדָ֖ך ָעָלֽ ָאֽ
ֲעַמְדָּת֣ ֹי֗תֹו ִלְפֵנא֙ ֶיְלָעָז֣ר  ְוַכֽ או 

כ  כ ְוִצִּואָת֥ ֵעָד֑ ן ְוִלְפֵנ֖א ָּכל־ָכֽ ַכּכֵֹכ֔
ם: אֵנאֶכֽ ֹי֖תֹו ְלֵעֽ
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di generazione in generazione, da guida a guida, co-
minciando da Moshè e Yehoshù’a.
Benché, come detto sopra, l’odierna ordinazione rab-
binica non richieda più che si chini il capo e si im-
pongano le mani, l’atto originale compiuto dai primi 
due capi di Israèl, nonché i suoi simbolismi, vigono in 
eterno (Rav Moshè Feinstein)
ֹיתֹו � 19 -Istruiscilo: lett. comandagli. Ri � ְוִצִּואָתכ 
guardo a Israèl. Che sappia che sono problematici e 
ostinati (Rashì). Moshè trasmette a Yehoshù’a la Torà 
Orale, ordinandogli di osservarla (Ràmbam, introdu-
zione alla Yad Hakhazakà)
ָעָלאו � 20 ֵמֽכֹוְדָך  -Conferiscigli della tua mae � ְוָנַתָּתכ 
stà: ossia, parte – e solo parte – della radiosità emanata 
dal volto di Moshè (cf Shemòt 34, 29). Allora, affer-
mano gli anziani di quella generazione: «Il volto di Mo-
shè era simile al sole, mentre quello di Yehoshù’a alla 
luna» (Rashì, da Talmùd Baba Batra 75). Così come la 
luna non emana luce propria, bensì riflette quella del 
sole, così lo splendore di Yehoshù’a è un riflesso della 
luce di Moshè che a sua volta l’ha ricevuta da Hashèm 

(Bekhayè). Secondo Sforno, invece, è una questione 
pratica: occorre dare a Yehoshù’a una parte degli in-
carichi di Moshè quando è ancora in vita, affinché il 
popolo inizi già a onorare Yehoshù’a.
Come detto sopra, gli anziani di quella generazione 
giudicano Yehoshù’a non all’altezza del suo predeces-
sore, Moshè. Le persone di età avanzata stentano ad 
accettare nuove guide, soprattutto se più giovani di 
loro. Pertanto, il Talmùd insegna che questo atteg-
giamento non è corretto e che ciascun capo di Israèl, 
una volta in carica, deve essere onorato e rispettato al 
massimo grado (Peniné Torà)
 � -Affinché l’intera con � ְלַמַען ִאְׁשְמעּו ָּכל־ֲעַדת ְּבֵנא ִאְׂשָרֵיל

gregazione dei figli di Israèl ascoltino: che lo rispettino e 
lo temano, come rispettano e temono te (Rashì)
ָכיּוִראם � 21 ְּבִמְׁשַּפו  לֹו   Chiederà… la sentenza � ְוָׁשַיל 
degli Urìm: quando il re dovrà recarsi in guerra (Rashì; 
cf Shemòt 28, 30). Da questo versetto si deduce il prin-
cipio generale su cui si basa il rapporto di reciproco 
rispetto fra il re e il Sommo Sacerdote: il re rimane in 
piedi al cospetto del Sommo Sacerdote che a sua volta 

ַוִּיַּקח ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע,  )יומא עג(: )כב(  ַסְנֶהְדִרין  ְוָכל־ָהֵעָדה,  ֶאְלָעָזר. 
)ספרי( ְלָקחֹו ִּבְדָבִרים ְוהֹוִדיעֹו ַמַּתן ְׂשַכר ַּפְרְנֵסי ִיְׂשָרֵאל ָלעֹוָלם 

ְויֹוֵתר ִמַּמה  יֹוֵתר  ָיָפה,  ְּבַעִין  ָעָליו,  ַוִּיְסמְֹך ֶאת־ָיָדיו  ַהָּבא: )כג( 
ָיְדָך";  "ְוָסַמְכָּת ֶאת־  ָאַמר לֹו:  ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֶּׁשִּנְצַטָּוה, 

20 Conferiscigli della tua maestà, 
affinché l’intera congregazione 
dei figli di Israèl [lo] ascoltino!
21 Egli starà dinanzi a El’azàr il 
[Sommo] Sacerdote e gli chiederà 
[consiglio] attraverso la sentenza 
degli Urìm [e i Tummìm] al cospetto di 
hashèm. Usciranno al suo ordi-
ne e rientreranno per suo ordine; 
egli e tutti i figli di Israèl con lui 
e [assieme] l’intera congregazione».
22 Moshè fece quanto gli aveva 
comandato hashèm: prese Yehoshù’a e lo condusse dinanzi a El’azàr 

ַען  ְלַמ֣ או  ָעָל֑ ֵמֽכֹוְדָ֖ך  כ  ְוָנַֽתָּת֥ ה 
ל: ת ְּבֵנ֥א ִאְׂשָרֵיֽ ִאְׁשְמ֔עּו ָּכל־ֲעַד֖

ֲע֔מֹד  ַאֽ ַכּכֵֹכן֙  ֶיְלָעָז֤ר  א  ְוִלְפֵנ֨ הי 

אם  יּוִר֖ ו ָכֽ ַיל ֛לֹו ְּבִמְׁשַּפ֥ ְוָׁש֥
ְצ֜יּו  ֵאֽ או  ַעל־ִּפ֨ ְאכָֹו֑כ  ִלְפֵנ֣א 
או ָא֗בֹיּו ֛כּוי ְוָהל־ְּבֵנֽא־ ְוַעל־ִּפ֣

כ: ֵעָדֽ ל ִיּ֖תֹו ְוָהל־ָכֽ ִאְׂשָרֵי֥
כ  ִצָּו֥ ר  ֲיֶׁש֛ ַּכֽ כ  ֶׁש֔ מֹ ַעׂש  ַּי֣ ַו הב 

ַע  ח ֶית־ְאכֹוֻׁש֗ ְאכָֹו֖כ ֹי֑תֹו ַוִּיַּק֣
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ְוהּוא ָעָׂשה ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ַוֲעָׂשאֹו ִּכְכִלי ָמֵלא ְוָגדּוׁש ּוִמְּלאֹו ָחְכָמתֹו 
 ְּבַעִין ָיָפה. ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה', ַאף ְלִעְנַין ַההֹוד: ָנַתן ֵמהֹודֹו ָעָליו:

)ב( ַצו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָמה ָאמּור ְלַמְעָלה? "ִיְפֹקד ה'", ָאַמר לֹו 

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: ַעד ַעָּתה ֶׁשַאָּתה ְמַצֵּוִני ַעל ָּבַני, ַצֵּוה ֶאת ָּבַני 

il [Sommo] Sacerdote e a tutta la 
congregazione.
23 Impose le sue mani su di lui e 
lo comandò, come hashèm aveva 
detto per mezzo di Moshè.
1 hashèm parlò a Moshè, dicendo:28

Quinta
chiamata

ן  כּו֙ ִלְפֵנא֙ ֶיְלָעָז֣ר ַכּכֵֹכ֔ ֲעִמֵד֨ ַוַּיֽ
כ: ֵעָדֽ ְוִלְפֵנ֖א ָּכל־ָכֽ

או ָעָל֖או ַוְאַצֵּו֑כּו  ַוִּיְס֧מְֹך ֶית־ָאָד֛ הי 
כ: פ ר ְאכָֹו֖כ ְּבַאד־מֶֹׁשֽ ֲיֶׁש֛ר ִּדֶּב֥ ַּכֽ

Urìm e Tummìm

Cosa Erano gli Urìm e Tummìm?

Il Pettorale del Giudizio del Sommo Sacerdote 
(Cohèn Gadòl) è un pettorale d’oro in cui vi sono 
incastonate dodici pietre preziose. In ognuna di 
queste pietre è inciso, in lettere ebraiche, il nome 
di una tribù. Secondo Ràmbam (commento sulla 
Mishnà Yomà 7, 5), sulle pietre del pettorale sono 
incisi anche i nomi Avrahàm, Yitzkhàk e Ya’akòv, 
oltre a quelli delle dodici tribù e alle parole ִׁשְבֵוא 
.shivté ka, le tribù di Dio - ָאּה

Come si Consultavano gli Urìm e Tummìm? 

Secondo i principali commentatori della Torà (Ra-
shì e Rambàn), le lettere illuminandosi permettono 
al Sommo Sacerdote di leggerle nel giusto ordine e 
ottenere la risposta di Hashèm. Nel Talmùd Yomà 
(73a) ci sono opinioni differenti. Il Maharshà spiega 
che le lettere non brillano, ma sporgono, mettendosi 
così in evidenza agli occhi del Sommo Sacerdote e di

chiunque altro. Il Meiri e il Ràmbam affermano che 
le lettere non sporgono realmente, poichè solo il 
Gran Sacerdote riesce a vedere i segni attraverso 
una visione profetica puramente spirituale. Una 
terza opinione afferma che le lettere escono e flut-
tuano nell’aria, mostrandosi al Sommo Sacerdote.

Come Avveniva il Rito? 

Secondo l’opinione del Ràmbam, il Sommo Sa-
cerdote si tiene in piedi con il volto verso l’Arca 
e chi viene a consultare, standogli alle spalle, 
chiede, ad esempio: “Vado in guerra o non vado?”. 
Non domanda né ad alta voce, né in cuor suo, 
bensì sottovoce, come se stesse pregando fra sé 
e sé. Immediatamente, lo spirito divino avvolge il 
Sommo Sacerdote. Egli, quindi girando lo sguardo 
al Pettorale, con spirito profetico, vede le parole 
dal pettorale “va” o “non andare” tramite le lettere 
che sporgono (o secondo altri che si illuminano). 
Il Sommo Sacerdote quindi risponde: “va” o “non 
andare” (Ràmbam Kelé Hamikdàsh 10, 11)

deve rendere onore e omaggio al re, invitandolo a se-
dersi e alzarsi quando questi si reca da lui. Il re aspetta 
in piedi il permesso di sedersi solo quando il Sommo 
Sacerdote si reca a consultare gli Urìm e i Tummìm 
(Ràmbam Melakhìm 2, 5)

 �  Al suo ordine: lett. alla sua bocca, di El’azàr � ַעל־ִּפאו
(Rashì)

 � L’intera congregazione: il Sinedrio (Rashì) � ְוָהל־ָכֵעָדכ

 Prese Yehoshù’a: spiegandogli la � ַוִּיַּקח ֶית־ְאכֹוֻׁשַע � 22
grande ricompensa di cui godono le guide di Israèl nel 

כ ֵּליֽמֹר: ר ְאכָֹו֖כ ֶיל־מֶׂש֥ ַוְאַדֵּב֥ י 
ַמְרָּת֖  ל ְוָיֽ ַצו ֶית־ְּבֵנ֣א ִאְׂשָרֵי֔ ב 
א  א ְלִיַּׁש֗ א ַלְחִמ֜ ם ֶית־ָקְרָּבִנ֨ ֲיֵלֶכ֑

חמישי
הח
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Mondo a Venire (Rashì)
 :Impose le sue mani su di lui � ַוִּיְסמְֹך ֶית־ָאָדאו ָעָלאו � 23
di buon grado, facendo più di quanto Hashèm gli abbia 
comandato; Hashèm infatti, gli chiede di imporre solo 
una mano, mentre Moshè ne impone due, colmando 
Yehoshù’a generosamente di saggezza e di maestà (da 
Rashì). Da notare che Moshè non esegue l’ordine di 
Hashèm, di imporre prima le mani su Yehoshù’a, per 
poi condurlo dinanzi a El’azàr e all’intera congrega-
zione, bensì fa l’opposto! Malbìm spiega che Hashèm 
desidererebbe che Moshè imponga le mani su Yeho-
shù’a, senza consigliarsi preventivamente con i saggi 
della congregazione; Moshè però, data la sua umiltà, 
chiede prima consiglio ai saggi e solo dopo impone le 
mani su Yehoshù’a. Stranamente, Moshè inverte l’or-
dine di Hashèm e nonostante ciò la Torà afferma che 
ha fatto “come Hashèm aveva ordinato”. Questo per 
informarci che Hashèm ha approvato la decisione di 
Moshè.
-Hashèm parlò a Moshè: i pros � ַוְאַדֵּבר ְאכָֹוכ ֶיל־מֶׁשכ � 1
simi due capitoli trattano dei mussafìm, ossia i sacrifici 
aggiunti che vengono offerti nel Santuario a Shabbàt, 
Rosh Khòdesh e durante le festività. La Torà introduce 
questi brani con quello concernente il sacrificio quo-
tidiano (tamìd), al quale vengono aggiunti i seguenti 
mussafìm. Per i dettagli dei sacrifici vd tabella p. 491.
Quando Moshè richiede ad Hashèm di nominare un 
successore (come scritto nei versi precedenti), Ha-
shèm gli risponde: «Mentre tu Mi chiedi di assistere 
i Miei figli, perché non redarguisci i Miei figli a Mio ri-
guardo, affinché non si ribellino a Me o cambino il Mio 
culto con quello dedicato agli idoli?». Hashèm quindi 
impartisce a Moshè le leggi concernenti i sacrifici (Si-

fré; Rashì)
ִאְׂשָרֵיל... � 2 ֶית־ְּבֵנא   :...Comanda ai figli di Israèl � ַצו 
questo versetto funge da introduzione alla serie di sa-
crifici che seguiranno. Il sacrificio Tamìd, è un sacrificio 
pubblico, appartenente alla categoria dei sacrifici olà – 
ascendente, che vengono bruciati interamente sull’al-
tare (eccetto la pelle). Esso viene offerto regolarmente 
due volte al giorno: alla mattina e al pomeriggio, an-
che nei sabati e nei giorni di festa. L’olà è definito in 
maniera diversa a seconda dell’aspetto che è messo in 
risalto dalla Torà: quando si sottolinea il fatto che il sa-
crifico è arso, esso viene tradotto come ishé; quando, 
invece, si mette in risalto che è totalmente devoluto 
all’Altissimo viene chiamato olà, vale a dire che sale 
tutto in alto. Hashèm definisce ָקְרָּבִנא - Mio sacrificio il 
sangue posto sull’altare; ַלְחִמא - Mio cibo le parti grasse 
bruciate sull’altare, mentre tutto il resto che viene 
fatto ardere sull’altare è definito (v. 3) ִיֵּׁשכ - ishé, da 
ardere sul fuoco. Infine, ִנאחַֹח  fragranza gradita si - ֵראַח 
riferisce al piacere che “prova” Hashèm, per così dire, 
giacché Egli abbia parlato e la Sua volontà sia stata 
eseguita (vedi Midràsh a p. xxx)
•  Rambàn spiega che questi capitoli figurano in que-
sto punto perché, dopo il censimento e l’ordine di ri-
partire la terra fra le tribù, Hashèm fornisce ulteriori 
precetti concernenti i sacrifici, che saranno validi solo 
dall’insediamento nella terra promessa. Nel deserto, 
infatti, gli ebrei non offrono i mussafìm e non sono te-
nuti ad accompagnare le loro offerte, nemmeno quelle 
dei sacrifici quotidiani, con le libagioni, di seguito ri-
portate.
•  Oltre a richiedere una guida spirituale nel senso let-
terale del termine, Moshè chiede ad Hashèm una sorta 
di garanzia della sottomissione del popolo ebraico alla 

2 «Comanda ai figli di Israèl e di-
rai loro: “Il Mio sacrificio [e] il 
Mio cibo [arso] sui miei fuochi, 
quale fragranza a Me gradita, fa-

Sacrifici
pubblici

כ ֵּליֽמֹר: ר ְאכָֹו֖כ ֶיל־מֶׂש֥ ַוְאַדֵּב֥ י 
ַמְרָּת֖  ל ְוָיֽ ַצו ֶית־ְּבֵנ֣א ִאְׂשָרֵי֔ ב 
א  א ְלִיַּׁש֗ א ַלְחִמ֜ ם ֶית־ָקְרָּבִנ֨ ֲיֵלֶכ֑

חמישי
הח

ָעַלי. ָמָׁשל ְלַבת ֶמֶלְך ֶׁשָהְיָתה ִנְפֶטֶרת ִמן ָהעֹוָלם, ְוָהְיָתה ְמַפֶּקֶדת 
ְלַבְעָלּה ַעל ָּבֶניָה ְוכּו', ִּכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי. ָקְרָּבִני, )ספרי( ֶזה ַהָּדם. 

ַלְחִמי, ֵאּלּו ֵאמּוִרין, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )ויקרא ג(: "ְוִהְקִטיָרם ַהֹּכֵהן 
ִּתְׁשְמרּו,  ִמְזְּבִחי.  ְלִאֵּׁשי  ַהִּנָּתִנין  ְלִאַּׁשי,  ֶלֶחם ִאֶּׁשה".  ַהִּמְזֵּבָחה 
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loro guida Divina – ad Hashèm stesso – che dirige il 
mondo e la cui provvidenza è all’origine di qualunque 
cosa si verifichi in esso. Hashèm soddisferà questa ri-
chiesta istituendo i sacrifici quotidiani, che corrispon-
dono alle preghiere. Questi ultimi accrescono la con-
sapevolezza dell’uomo e la sua facoltà di riconoscere la 
presenza divina nel mondo (Likuté Sikhòt vol XII)
 �  Sacrificio: si tratta del sangue da aspergere � ָקְרָּבִנא

 sull’altare (Rashì), che è l’azione più importante (ִלְזרֹק)
nel rito sacrificale.
 � -Mio cibo: lett. pane; ci si riferisce in partico � ַלְחִמא

lare alle interiora degli animali offerti nei sacrifici, che 
il sacerdote brucia sull’altare (Vayikrà 3, 16; Rashì). La 
Torà parla delle interiora da ardere, nonostante si tratti 
di un sacrificio ‘olà in cui tutto va arso, poiché questo 
versetto funge da introduzione a tutti i vari sacrifici, 
di cui almeno le interiora vanno arse (Èmek Hanetzìv)
I sacrifici sono così definiti poiché il cibo rinforza il 
legame fra anima e corpo, consentendo allo spirito di 
permeare il corpo di forza vitale, così anche i sacri-
fici (e le odierne preghiere che li sostituiscono) hanno 
la facoltà di colmare il mondo della forza vitale divina 
(Likuté Torà 3, 41)
La continuità ininterrotta del sacrificio del tamìd 
esprime il legame eterno e inscindibile fra Hashèm 
e il popolo ebraico. La sua osservanza, giorno dopo 
giorno, procura ad Hashèm grande piacere, al punto 
che Egli lo definisce il Suo ‘pane’ quotidiano, il Suo 
nutrimento.
Le preghiere quotidiane sono istituite in corrispon-
denza dei sacrifici e, in assenza del Tempio, quali loro 
sostitute (Talmùd Berakhòt 26b). Ne deriva che, anche 
le preghiere quotidiane fungono da “fonte di sosten-
tamento”. Se mai venga in mente all’uomo di dubi-
tare dell’importanza delle preghiere, in particolare di 
quelle ordinarie e quotidiane, pensi a come Hashèm le 
considera vitali per la sopravvivenza e il mantenimento 

del mondo: esse valgono per Lui quanto il pane quoti-
diano per noi (Likuté Sikhòt vol XIII)
 �  Quale fragranza a Me gradita: l’odore dei � ֵראַח ִנאחִֹחא

sacrifici fa scendere nel mondo la bontà divina con ge-
nerosità. Per questo motivo Hashèm parla di Mia fra-
granza: il culto sacrificale consente la discesa dell’es-
senza divina più profonda e interiore, il suo permanere 
nel mondo e la sua rivelazione in esso (Likuté Torà)
 �  Fate attenzione: l’espressione tiene conto � ִּתְׁשְמרּו

di una delle possibili interpretazioni del verbo 
 :shamàr, particolarmente ricco di significati - ש.מ.ר.
conservare, osservare, sorvegliare... Rashì spiega, tut-
tavia, che qui deve intendersi nel suo senso letterale 
di supervisionare: l’esecuzione del sacrificio del tamìd 
deve essere supervisionata da alcuni cohanìm, leviti e 
rappresentanti di Israèl. L’offerta richiede che il proprie-
tario sia presente al momento del suo sacrificio. Perciò 
i sacrifici del pubblico richiedono che tutto il popolo, 
in qualità di padrone, sia presente nel Santuario al mo-
mento dell’offerta quotidiana e di mussàf. Siccome ciò 

Torà e Sacrifici

Beèr Hatorà fa notare che le ultime lettere delle 
parole ֶית ַצו  ֵּלימֹר   Moshè lemòr tzav et - מֶׁשכ 
(v. 1 e 2), formano la parola Torà: dedicarsi al 
suo studio equivale a offrire i sacrifici. Come è 
scritto nel Talmùd, oggi che non abbiamo il San-
tuario, recitando i brani relativi ai sacrifici del 
giorno, è come se li offrissimo sull’altare. Nei 
giorni feriali leggiamo all’inizio della preghiera 
i “korbanòt - sacrifici”, nei giorni di festa (Rosh 
Khòdesh, Shabbàt…) leggiamo i brani relativi a 
quel giorno, anche nei rotoli della Torà e nella 
preghiera di Mussàf.

)ספרי( ֶׁשָהיּו ֹּכֲהִנים ּוְלִוִּים ְוִיְׂשְרֵאִלים עֹוְמִדין ַעל ַּגָּביו, ִמָּכאן ָלְמדּו 

ְוִתְּקנּו ַמֲעָמדֹות )תענית כז(. ְּבמֹוֲעדֹו, ְּבָכל יֹום הּוא מֹוֵעד ַהְּתִמיִדים: 
)ג( ְוָאַמְרָּת ָלֶהם, ַאְזָהָרה ְלֵבית־ִּדין. ְׁשַנִים ַלּיֹום, ִּכְפׁשּוטֹו. ְוִעָּקרֹו 

ָּבא ְלַלֵּמד; ֶׁשִּיְהיּו ִנְׁשֲחִטין ְּכֶנֶגד ַהּיֹום ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר ַּבַּמֲעָרב 

te attenzione a offrirlo a Me a 
suo tempo”.

א  אב ִל֖ א ִּתְׁשְמ֕רּו ְלַכְקִר֥ ֵ֚ראַח ִנֽאחִֹח֔
ְּבֽמֹוֲעֽדֹו:
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non è possibile, viene istituito che uomini pii e timo-
rosi di Hashèm fungano da emissari del popolo, pre-
senziando nel Santuario al momento dell’offerta dei 
sacrifici. Il profeta Shemuèl e il re Davìd li dividono in 
ventiquattro turni. Questi vengono chiamati “anshè 
ma’amàd”. I cohanìm e i leviti, essendo divisi anche 
loro nel medesimo numero, prestano servizio per una 
settimana, per ogni turno, nel Santuario. Questi ven-
gono chiamati “anshè mishmàr”.
Ogni settimana, a turno, gli “anshè ma’amàd” si radu-
nano e coloro che abitano a Yerushalàyim o nei pressi 
si recano al Santuario per presenziare durante l’offerta 
dei sacrifici; essi rappresentano tutto il popolo e as-
sistono i cohanìm e i leviti nel Santuario: digiunando 
e pregando specificamente affinché i sacrifici vengano 
accolti; coloro che abitano più lontano possono pre-
gare nella sinagoga della loro città.
 �  A suo tempo: ossia ogni giorno (Rashì), due � ְּבמֹוֲעדֹו

volte al giorno, in qualunque circostanza (Mizrakhi). 
Ibn ‘Ezrà spiega che l’espressione si riferisce sempli-
cemente all’orario: il sacrificio del mattino non deve 
essere offerto prima del tempo e quello del pomerig-
gio non più tardi. Citando Ràmbam: “Si macellava [il 
tamìd] del mattino prima del sorgere del sole, quando 
l’intero oriente si illuminava. Il tamìd del pomeriggio si 
macellava quando le ombre cominciavano ad allungarsi 
e tutti potevano notarle” (Ràmbam Temidìn 1, 2-3). 
Con questa ultima frase, il Ràmbam intende spiegare 
che a mezzogiorno, il sole è in una posizione tale che 

non crea ombra. Mezz’ora dopo, il sole è già inclinato 
verso occidente e tutti possono notare un’ombra che 
si proietta a est.
Il sacrificio del pomeriggio dovendo essere offerto 
dopo mezzogiorno, lo si ritarda ogni giorno perché 
dopo questo sacrificio non è più possibile offrirne altri.
-Dirai loro: qui il soggetto è il Tribu � ְוָיַמְרָּת ָלֶכם � 3
nale a cui è ordinato di vigilare affinché Israèl compia i 
sacrifici secondo le regole; mentre nel versetto prece-
dente l’ordine si riferisce al popolo (Rashì)
 �  Integri due al giorno: perfetti, privi � ְתִמאִמם ְׁשַנִאם ַלּיֹום

di difetti. Beèr Hatorà fa notare che il valore numerico 
dell’acronimo delle parole ַלּיֹום ְׁשַנִאם   temimìm - ְתִמאִמם 
shenàyim layòm, 730 è, pari al numero di sacrifici di 
tamìd offerti nell’arco di un anno (365 moltiplicato per 
due)
 � .Quotidiana: lett. sempre � ָתִמאד

ֶיָחד... � 4 -Un agnello...: il precetto di of � ֶית־ַכֶּכֶבׂש 
frire il tamìd è comandato insieme ai sacrifici di inau-
gurazione del Tabernacolo (Shemòt 29, 38-42). Viene 
ora qui ripetuto come precetto valido per tutte le ge-
nerazioni, affinché tale sacrificio sia offerto quotidia-
namente e perpetuamente (Rashì)
 � ָכַעְרָּבִאם ֵּבאן   :Alla mattina... nel pomeriggio � ַבּבֶֹקר... 

la mattina è simbolo dei momenti felici e radiosi della 
vita, mentre il pomeriggio, quando il sole è nella fase 
del tramonto, è simbolo di quelli tristi e cupi. Così 
come si è tenuti a servire Hashèm quando le cose 

3 Dirai loro: “Questo è l’ishé (sacrifi-

cio di fuoco) che presenterete ad ha-

shèm: due agnelli nati entro l’an-

no integri, due al giorno quali 

‘olà (sacrificio ascendente) quotidiana. 
4 Un agnello offrirai alla mattina, 

mentre l’altro agnello lo offrirai 

nel pomeriggio,

Sacrificio
quotidiano

Tamìd ר  כ ֲיֶׁש֥ ִיֶּׁש֔ ם ֶ֚זכ ָכֽ ַמְרָּת֣ ָלֶכ֔ ְוָיֽ י 
אם ְּבֵנֽא־ אכָֹו֑כ ְּכָבִׂש֨ אבּו ַלֽ ַּתְקִר֖
כ  ם ְׁשַנִ֥אם ַלּ֖יֹום עָֹל֥ ָׁשָנ֧כ ְתִמאִמ֛

אד: ָתִמֽ
כ  ֲעֶׂש֣ ַּתֽ ד  ֶיָח֖ ֶבׂש  ֶית־ַכֶּכ֥ ד 
א  ַכֵּׁשִנ֔ ֶבׂש  ַכֶּכ֣ ְוֵי֙ת  ַבּ֑בֶֹקר 

ִאם: ַעְרָּבֽ אן ָכֽ כ ֵּב֥ ֲעֶׂש֖ ַּתֽ

ְוֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים ְּבִמְזָרָחן ֶׁשל ַטָּבעֹות )יומא סא(: )ד( ֶאת־ַהֶּכֶבׂש 
ֶאָחד, ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשְּכָבר ֶנֱאַמר ְּבָפָרַׁשת "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה" )שמות כט(: 

"ְוֶזה ֲאֶׁשר־ַּתֲעֶׂשה ְוגֹו'" ִהיא ָהְיָתה ַאְזָהָרה ִליֵמי ַהִּמּלּוִאים, ְוָכאן 
ִצָּוה ְלדֹורֹות: )ה( ֹסֶלת ְלִמְנָחה, ִמְנַחת ְנָסִכים: )ו( ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר 
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vanno per il verso giusto, si deve continuare a farlo an-
che nei momenti difficili. Questa continuità consente 
di consolidare il rapporto fra l’uomo e Hashèm e di svi-
luppare un sentimento di reale prossimità a Lui (Sikhà 
12 Tamùz 5744)

ָכֵיאָפכ � 5 -Un decimo di efà: è l’offerta fa � ַוֲעִׂשאִראת 
rinacea che viene donata quando la carne viene bru-
ciata sull’altare. Un decimo di efà: corrispondente a 
un ‘Òmer, a sua volta equivalente alla quantità di cibo 
consumata in una giornata (cf Shemòt 16, 36). L’efà è 
l’unità di misura più nota all’epoca, per questo la Torà 
la usa come parametro (Beèr Màyim Khayìm). Un ‘efà 
corrisponde a 24,8 litri, anche se vi sono pareri diver-
genti in proposito. 
 �  Quale offerta farinacea: questa aggiunta al � ְלִמְנָחכ

sacrificio del tamìd consiste in un’offerta farinacea che 
viene totalmente bruciata sull’altare e una libagione di 
vino che viene versata in un apposito canale, situato 
all’angolo sud-occidentale dell’altare (cf Shemòt ibid). 

Nelle offerte arse, viene bruciato un impasto di farina e 
olio, ma non il vino (Rashì)
 �  Un quarto di hin: circa 1 litro. Lo hin è � ְרִבאִעת ַכִכאן

un’antica unità di misura egizia (Ibn ‘Ezrà), che corri-
sponde a circa 4 litri.

 Offerta presso il Monte Sinày: su � ָכֲעֻׂשָאכ ְּבַכר ִסאַנא � 6

ִסיַני, ְּכאֹוָתן ֶׁשַּנֲעׂשּו ִּביֵמי ַהִּמּלּוִאים. ָּדָבר ַאֵחר: ָהֲעׂשּוָיה ְּבַהר 
ִסיַני, ַמִּקיׁש עֹוַלת ָּתִמיד ְלעֹוַלת ַהר ִסיַני, אֹוָתּה ֶׁשִּנְקְרָבה ִלְפֵני 
ַמַּתן ּתֹוָרה ֶׁשָּכתּוב ָּבּה )שמות כד(: "ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגֹנת", ְמַלֵּמד ֶׁשְּטעּוָנה 

ְּכִלי: )ז( ְוִנְסּכֹו, ַיִין. ַּבֹּקֶדׁש ַהֵּסְך, )ספרי( ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִיְתַנְּסכּו. ֶנֶסְך 
ֵׁשָכר, )ב"ב צו( ַיִין ַהְמַׁשֵּכר, ְּפָרט ְלַיִין ִמִּגּתֹו: )ח( ֵריַח ִניֹחַח, ַנַחת 
רּוַח ְלָפַני, ֶׁשָאַמְרִּתי ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני: )י( ֹעַלת ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו, ְולֹא 

5 e [offrirete] un decimo di efà di fior 
di farina, quale offerta [farinacea] 
mescolata con un quarto di hin 
d’olio [d’oliva ottenuto dalla prima] spre-
mitura.
6 Una ‘olà (sacrificio ascendente) quo-
tidiana, [come quella] offerta pres-
so il Monte Sinày, quale fragran-
za gradita ishé (sacrificio di fuoco) per 
hashèm. 
7 La sua libagione [sarà] un quarto di hin [di vino] per ogni agnello, da 
offrire sul santo [altare] come libagione inebriante per hashèm. 

כ  ֵיאָפ֛כ ֖סֶֹלת ְלִמְנָח֑ את ָכֽ ֲעִׂשאִר֧ ַוֽ כ 
ת  את ְרִבאִע֥ ֶמן ָּכִת֖ ְּבלּוָל֛כ ְּבֶׁש֥

אן: ַכִכֽ
א  ר ִסאַנ֔ ֲעֻׂשָאכ֙ ְּבַכ֣ אד ָכֽ עַֹל֖ת ָּתִמ֑ ו 

אכָֹוֽכ: כ ַלֽ אַח ִנא֔חַֹח ִיֶּׁש֖ ְלֵר֣
ֶבׂש  אן ַלֶּכ֖ ת ַכִכ֔ ְוִנְסּכֹו֙ ְרִבאִע֥ ז 
ְך ֶנֶ֥סְך ֵׁשָה֖ר  ד ַּבּ֗קֶֹדׁש ַכֵּס֛ ֶיָח֑ ָכֽ

אכָֹוֽכ: ַלֽ

Due Principi Perpetui

I due sacrifici del tamìd, quotidiani e perpetui, 
ricordano all’uomo due principi che egli deve 
sempre - tamìd, tenere presente:
-Pongo Hashèm sempre dinan - ִׁשִואִתא כ’ ְלֶנְיִּדא ָּתִמאד
zi a me (Tehillìm 16, 8)
ָּתִמאד ֶנְיִּדא   Il mio peccato mi sta sempre - ְוָחָויִתא 
dinanzi (ibid 51, 5)

Meghinzenu Ha’atìk
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questa analogia Rashì dà due spiegazioni. Nella prima 
afferma che questo sacrificio è identico a quello of-
ferto durante l’inaugurazione del Tabernacolo (altare), 
quando il popolo si trova presso il monte Sinày; nella 

seconda, spiega che, siccome durante il sacrificio com-
piuto da Moshè, ai piedi del Sinày, il sangue è prima 
versato dentro un contenitore e poi spruzzato da esso 
sull’altare, così nei sacrifici futuri (di cui parla questo 

8 E il secondo agnello lo offrirai 
nel pomeriggio, lo donerai con la 
stessa offerta [farinacea] e libagione 
del [sacrificio] mattutino, facendolo 
ardere quale fragranza gradita ad 
hashèm”».
9 Nel giorno di Shabbàt [offrirete]: 
due agnelli integri, nati entro l’an-
no e due decimi [di efà] di fior di fa-
rina, quale offerta [farinacea] mesco-
lata con olio, e la sua libagione.
10 [Questa è] la ‘olà (sacrificio ascenden-

te) di ogni Shabbàt [da offrire] nello 
stesso Shabbàt, in aggiunta alla ‘olà quotidiana e alla sua libagione.

Sacrificio
aggiuntivo

(mussàf)
dello

Shabbàt

כ  ֲעֶׂש֖ ַּתֽ א  ַכֵּׁשִנ֔ ֶבׂש  ַכֶּכ֣ ְוֵי֙ת  ח 
ת ַכּ֤בֶֹקר  ִאם ְּכִמְנַח֨ ַעְרָּב֑ אן ָכֽ ֵּב֣
אַח ִנא֖חַֹח  כ ִיֵּׁש֛כ ֵר֥ ֲעֶׂש֔ ּוְהִנְסּכֹו֙ ַּתֽ

אכָֹוֽכ: פ ַלֽ
אם  ת ְׁשֵנֽא־ְהָבִׂש֥ ּוְבאֹום֙ ַכַּׁשָּב֔ ו 
ּוְׁשֵנ֣א  ם  ְּתִמאִמ֑ ְּבֵנֽא־ָׁשָנ֖כ 
כ  כ ְּבלּוָל֥ אם ֧סֶֹלת ִמְנָח֛ ֶעְׂשרִֹנ֗

ֶמן ְוִנְסּֽכֹו: ַבֶּׁש֖
ת  ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ַעל־עַֹל֥ ת ַׁשַּב֖ עַֹל֥ א 

ּה: פ אד ְוִנְסָּכֽ ַכָּתִמ֖

Una ‘olà quotidiana, come quella offerta 
presso il Monte Sinày (v. 6)

Le mitzvòt quotidiane, costanti e regolari, devono 
essere compiute con l’entusiasmo tipico delle no-
vità, come se ci siano state impartite oggi stesso 
presso il Monte Sinày.

Ahavàt Shalòm

Durante l’inaugurazione

Questo parallelismo ci insegna come servire 
Hashèm: l’unicità dei sacrifici inaugurali del 
Tabernacolo è che essi sono offerti solo da Moshè 
in persona. Poiché Moshè rappresenta l’anima 
collettiva della sua generazione che include tutte 
le altre anime, offrendo lui stesso questi sacrifici, 

egli spiana la strada che permette a chiunque 
di raggiungere le sue stesse mete spirituali. A 
differenza degli altri sacrifici che vengono mangiati 
parzialmente, quelli offerti per l’inaugurazione 
sono olà - offerte ascendenti, totalmente bruciati 
sull’altare. Tale è l’abilità dell’ebreo di accantonare 
il proprio io e dissolversi nella realtà più grande di 
Hashèm. È da Moshè che ereditiamo questa facoltà 
(Likuté Sikhòt vol VI)

“Facendolo ardere quale fragranza gradita 
ad Hashèm” (v. 8)

Per procurare vero piacere ad Hashèm – una 
fragranza gradita – è necessario servirlo con 
entusiasmo e ardore!

Màghid di Mèzritch (Or Torà Bemidbàr)
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versetto) il sangue sarà prima versato in un conteni-
tore e poi spruzzato sull’altare. Per questo il cohèn 
non deve spruzzare il sangue direttamente con la 
mano. Il Talmùd (Khaghigà 6b) deduce da questo con-
fronto che gli ebrei iniziano a offrire un sacrificio quo-
tidiano, presso il Monte Sinày, ancor prima che fosse 
eretto il Tabernacolo
ַכַּׁשָּבת � 9  Nel giorno di Shabbàt: da questo � ּוְבאֹום 
punto fino alla fine della parashà, la Torà elenca i mus-
safìm, ovvero i sacrifici pubblici aggiuntivi legati a 

tutte le festività a partire dallo Shabbàt. Si tenga pre-
sente che anche di Shabbàt e nelle altre ricorrenze il 
primo sacrificio rimane quello del tamìd, come preci-
sato in v. 10.
ְּבַׁשַּבּתֹו � 10 ַׁשַּבת   La ‘olà di ogni Shabbàt nello � עַֹלת 
stesso Shabbàt: qualora il mussàf sia tralasciato in un 
determinato Shabbàt, non potrà essere offerto insieme 
a quello della settimana seguente (Rashì)
 � -In aggiunta alla ‘olà: questo si rife � ַעל־עַֹלת ַכָּתִמאד

risce alle offerte aggiuntive di mussàf, a insegnare che 

11 Nei vostri capimese offrirete 
una ‘olà (sacrificio ascendente) ad ha-
shèm: due giovenchi, un montone 
[e] sette agnelli nati entro l’anno; 
[siano tutti] integri.
12 Tre decimi [di efà] di fior di farina 
mescolata con olio quale offer-
ta [farinacea] per ciascuno dei gio-
venchi, e due decimi [di efà] di fior 
di farina mescolata con olio qua-
le offerta [farinacea] per ogni mon-
tone.
13 Un decimo [di efà] di fior di farina 
mescolata con olio quale offerta 
[farinacea] per ciascun agnello, qua-
le ‘olà (sacrificio ascendente), fragran-
za gradita, ishé (sacrificio di fuoco) per 
hashèm.
14 Le loro libagioni: mezzo hin di 
vino per [ciascun] giovenco, un ter-
zo di hin per ogni montone e un quarto di hin per [ciascun] agnello. 
Questa è la ‘olà (sacrificio ascendente) del [capo]mese [da offrire] nel suo mese, 
per [tutti] i mesi dell’anno.

Sacrificio
aggiuntivo

(mussàf)
del capomese

Rosh
Khòdesh

אבּו  ם ַּתְקִר֥ ּוְבָריֵׁש֙א ָחְדֵׁשאֶה֔ אי 

ר  אם ְּבֵנֽא־ָבָק֤ אכָֹו֑כ ָּפִר֨ עָֹל֖כ ַלֽ
אם ְּבֵנֽא־ ד ְּכָבִׂש֧ ִאל ֶיָח֔ ִאם֙ ְוַי֣ ְׁשַנ֨

ם: כ ְּתִמאִמֽ ָׁשָנ֛כ ִׁשְבָע֖
אם ֤סֶֹלת ִמְנָחכ֙  כ ֶעְׂשרִֹנ֗ ּוְׁשֹלָׁש֣ אב 

ד ּוְׁשֵנ֣א  ֶיָח֑ ֶמן ַלָּפ֖ר ָכֽ ְּבלּוָל֣כ ַבֶּׁש֔
אם ֤סֶֹלת ִמְנָחכ֙ ְּבלּוָל֣כ  ֶעְׂשרִֹנ֗

ד: ֶיָחֽ ִאל ָכֽ ֶמן ָלַי֖ ַבֶּׁש֔
ִמְנָחכ֙  ֤סֶֹלת  ִעָּׂש֗רֹון  ְוִעָּׂש֣רֹן  אי 
ד  ֶיָח֑ ֶבׂש ָכֽ ֶמן ַלֶּכ֖ ְּבלּוָל֣כ ַבֶּׁש֔

אכָֹוֽכ: כ ַלֽ אַח ִנא֔חַֹח ִיֶּׁש֖ עָֹלכ֙ ֵר֣
ר  כ ַלָּפ֜ א ַכִכאן֩ ִאְכֶא֨ ם ֲחִצ֣ ְוִנְסֵּכאֶכ֗ אד 

ת  ִאל ּוְרִבאִע֥ אן ָלַי֗ ת ַכִכ֣ ּוְׁשִלאִׁש֧
ִאן ֣זֹית עַֹל֥ת ֨חֶֹדׁש֙  אן ַלֶּכֶ֖בׂש ָא֑ ַכִכ֛

א ַכָּׁשָנֽכ: ְּבָחְדׁ֔שֹו ְלָחְדֵׁש֖
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questi sacrifici possono essere presentati solo tra le 
due offerte quotidiane (Rashì)
ָחְדֵׁשאֶהם � 11 -Nei vostri capimese: la procla � ּוְבָריֵׁשא 
mazione del giorno preciso di Rosh Khòdesh - capo-
mese, viene stabilito dalla corte rabbinica; per questo 
la Torà impiega il termine vostri (Or Hakhayìm; vedi 
Midràsh a p. xxx)
 � ְּבֵנא־ָבָקר  Due giovenchi: secondo Rashì � ָּפִראם 

(Vayikrà 4, 3) par ben bakàr è un toro nel suo terzo 
anno di vita (da quando compie due anni fino a quando 
ne compie tre), mentre “par”, da solo, indica un bue.
-Le loro libagioni: nel caso del mon � ְוִנְסֵּכאֶכם � 14
tone offerto di Shabbàt, la Torà non precisa le dosi 
delle libagioni richieste, accontentandosi di quanto già 
espresso nel cap. 15. Tuttavia, poiché i sacrifici di Rosh 
Khòdesh e delle altre ricorrenze includono anche altri 
generi di animali, la Torà elenca le libagioni, le cui dosi 
si applicheranno anche ai sacrifici successivi (Rambàn)
 �  nel - ְּבָחְדׁשֹו“ Nel suo mese: secondo Ònkelos � ְּבָחְדׁשֹו

suo mese” significa nel suo rinnovo. In ebraico, infatti, 
la parola khòdesh - mese è etimologicamente legata alla 
parola khidùsh - rinnovo: ogni novilunio determina il 
nuovo mese. Pertanto il sacrificio del capomese, può 
essere offerto solo in quel giorno. Perciò una volta tra-
scorso Rosh Khòdesh, il sacrificio non è più recupera-
bile (Rashì)

ַלאכָֹוכ � 15 ְלַחָּטית   Un capretto... khattàt per � ּוְׂשִעאר... 
Hashèm: i capretti di tutti i mussafìm vengono offerti 
per espiare le colpe che implicano un’impurità rituale: 
quando una persona impura (ֻוְמָיכ - tumà) entra nel 
Santuario o consuma della carne dei sacrifici non è al 
corrente del suo stato di impurità. Infatti, l’aggiunta 
del termine ‘לכ - per Hashèm, indica che si tratta di una 
colpa di cui solo Hashèm è a conoscenza, in quanto 
colui che la commette è inconsapevole della propria 
impurità sia prima, sia dopo il fatto (Rashì Talmùd She-
vu’òt 2a, 9a)
Qualora una persona impura sia cosciente della pro-
pria impurità ed entri nel Santuario in modo non in-
tenzionale, dovrà portare un sacrificio in base alla sua 
condizione economica (cf Vayikrà cap 5 vv 5-13); se 
invece si tratta di un gesto intenzionale è passibile di 
karèt - recisione dell’anima (cf Bemidbàr cap 19 vv 13-
20; Vayikrà cap 7 vv 20- 21; cap 22 v3)
 �  Capretto: il Midràsh (Toràt Cohanìm Diburà � ּוְׂשִעאר

Dekhovà 10, 2) insegna che quando la Torà richiede un 
-capretto da usare come sacrificio khattàt - espia - ְׂשִעאר
zione per un peccato involontario, intende un capro 
entro l’anno di età, ovvero un capretto. Lo si deduce 
dal fatto che in Bemidbàr (15, 27) quando si parla del 
sacrificio khattàt, che deve portare un individuo qua-
lora commettesse un’idolatria involontaria, è scritto: 
una capra entro l’anno di vita. Due versetti dopo, è 

עֹוַלת ַׁשָּבת ְּבַׁשָּבת ַאֶחֶרת; ֲהֵרי ֶׁשּלֹא ִהְקִריב ְּבַׁשָּבת זֹו, ׁשֹוֵמַע 
ֲאִני ַיְקִריב ְׁשַּתִים ַלַּׁשָּבת ַהָּבָאה? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ְּבַׁשַּבּתֹו", ַמִּגיד, 
ֶׁשִאם ָעַבר יֹומֹו-ָּבֵטל ָקְרָּבנֹו. ַעל־ֹעַלת ַהָּתִמיד, )ספרי( ֵאּלּו מּוָסִפין, 
ְלַבד אֹוָתן ְׁשֵני ְּכָבִׂשים ֶׁשל עֹוַלת ַהָּתִמיד; ּוַמִּגיד, ֶׁשֵאין ְקֵרִבין 
ֶנֱאַמר "ַעל־ עֹוַלת  ְּבָכל ַהּמּוָסִפין  ְוֵכן  ַהְּתִמיִדין,  ְׁשֵני  ֵּבין  ֶאָּלא 
ַהָּתִמיד" ְלַתְלמּוד ֶזה: )יב( ּוְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים, ְּכִמְׁשַּפט ִנְסֵּכי ַּפר, 
ֶׁשֵּכן ֵהן ְקצּוִבין ְּבָפָרַׁשת ְנָסִכים: )יד( זֹאת ֹעַלת ֹחֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו, 
ֶׁשִאם ָעַבר יֹומֹו ָּבֵטל ָקְרָּבנֹו, ְוׁשּוב ֵאין לֹו ַּתְׁשלּוִמין: )טו( ּוְׂשִעיר 

ִעִּזים ְוגֹו', ָּכל ְׂשִעיֵרי ַהּמּוָסִפין ָּבִאין ְלַכֵּפר ַעל ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש 
ְוִנְׁשַּתָּנה  )דף ט(.  ְּבַמֶּסֶכת ְׁשבּועֹות  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ַהֹּכל ְּכמֹו  ְוָקָדָׁשיו 
ְׂשִעיר רֹאׁש־ֹחֶדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ַלה'", ְלַלֶּמְדָך ֶׁשְּמַכֵּפר ַעל ֶׁשֵאין 
ֶאָּלא  ַּבֵחְטא  ַמִּכיר  ֶׁשֵאין  ַּבּסֹוף,  ְולֹא  ִּבְתִחָּלה  ְיִדיָעה לֹא  ּבֹו 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ִּבְלַבד, ּוְׁשָאר ַהְּׂשִעיִרין ְלֵמִדין ִמֶּמּנּו. )חולין ס( 
ּוִמְדָרׁשֹו ָּבַאָּגָדה: ָאַמר ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: ָהִביאּו ַּכָּפָרה ָעַלי ַעל 
ֶׁשִּמַעְטִּתי ֶאת ַהָּיֵרַח. ַעל־ֹעַלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה, ָּכל ַהָּקְרָּבן ַהֶּזה. 
ְלַחָּטאת:  ְנָסִכים  ֶׁשֵאין  ַהָּׂשִעיר,  ַעל  "ְוִנְסּכֹו" מּוָסב  ֵאין  ְוִנְסּכֹו, 

15 E un capretto khattàt (sacrificio di 

espiazione) per hashèm; verrà of-
ferto in aggiunta alla ‘olà (sacrificio 

ascendente) quotidiana e alla sua libagione.

ית  ד ְלַחָּט֖ אם ֶיָח֛ אר ִעִּז֥ ּוְׂשִע֨ וו 
כ  אד ֵאָֽעֶׂש֖ אכָֹו֑כ ַעל־עַֹל֧ת ַכָּתִמ֛ ַלֽ

ְוִנְסּֽכֹו: ס
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scritto: vigerà un’unica legge per voi; da cui si deduce 
che ogni capretto, richiesto per un sacrificio di khattàt, 
si intende entro l’anno.
 �  Verrà offerto: il soggetto sarebbe l’insieme dei � ֵאָעֶׂשכ

sacrifici che costituiscono il mussàf e non solo il ca-
pretto khattàt di cui parla il versetto (Rashì)
 � -Sua libagione: l’offerta dei capretti, quali sa � ְוִנְסּכֹו

crifici khattàt, non può mai essere accompagnata da 
libagioni essendo esse sacrifici “poveri” senza vino. 
Quindi, cosa intende il versetto per “sua libagione”? 
Vi sono due autorevoli opinioni: la prima afferma che 
si intende la libagione del tamìd (sacrificio quotidiano), 
offerta in aggiunta al sacrificio di mussàf (Mizrakhi); la 
seconda ritiene che sia la libagione del sacrificio base 
del mussàf e non del suo capretto (Gur Aryè)
ָכִריׁשֹון � 16  Nel primo mese: ossia nel mese � ּוַבחֶֹדׁש 
di nissàn, il settimo a partire da Rosh Hashanà, ma il 
primo nel sistema temporale della Torà, che celebra l’E-
sodo iniziando il conteggio dei mesi a partire da nissàn 
(Stone)
 � -Pèssakh per Hashèm: non vengono elen � ֶּפַסח ַלאכָֹוכ

cati i dettagli del sacrificio pasquale perché già spie-
gati altrove. Infatti, questo sacrificio non è un mussàf, 
poiché è offerto il 14 di nissàn, la vigilia di Pèssakh, in 
un giorno non festivo. Viene tuttavia elencato in que-
sto contesto, in quanto rientra, come gli altri sacrifici 
di questo capitolo, fra quelli obbligatori che devono 
essere offerti a suo tempo (v. 2) durante Pèssakh (Tur)

ַמּצֹות � 17 ָאִמאם   Sette giorni… azzime: non è � ִׁשְבַעת 
mitzvà mangiare azzime tutti i sette giorni, tranne la 
prima sera, dopodiché è facoltativo: tuttavia permane 
il divieto di mangiare cibo lievitato, compreso ovvia-
mente anche il pane (Mekhìlta Bo, Talmùd Pessakhìm 
120a). In questo versetto, infatti, la Torà non vuole 

ְּכגֹון:  ָלֶכם,  ַהְּצִריָכה  ְמָלאָכה  ֲאִפּלּו  ֲעֹבָדה,  ְמֶלאֶכת  ָּכל־  )יט( )יח(  ְּביֹום טֹוב:  ְּבֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד-ֲאסּוָרה  ַהֻּמֶּתֶרת  ָהָאֵבד  ָּדָבר 

16 Nel primo mese, nel quattordi-
cesimo giorno del mese, [offrirai il 

sacrificio di] Pèssakh per hashèm.
17 Il quindicesimo giorno di que-
sto mese [sarà] festa, [per] sette 
giorni verranno mangiate le az-
zime.
18 Il primo giorno è di sacra con-
vocazione, [in cui] non compirete 

Sesta
chiamata

Sacrificio
aggiuntivo

(mussàf)
di Pèssakh

כ  ִריׁ֗שֹון ְּבַיְרָּבָע֥ ּוַב֣חֶֹדׁש ָכֽ וז 

אכָֹוֽכ: ַסח ַלֽ ר ֖אֹום ַל֑חֶֹדׁש ֶּפ֖ ָעָׂש֛

ר ֛אֹום ַל֥חֶֹדׁש ַכֶּז֖כ  כ ָעָׂש֥ ֲחִמָּׁש֨ ּוַבֽ אז 

ל: אם ַמּ֖צֹות ֵאָֽיֵהֽ ת ָאִמ֔ י ִׁשְבַע֣ ָח֑

ִריׁ֖שֹון ִמְקָרי־֑קֶֹדׁש  ַּבּ֥יֹום ָכֽ אח 

ֲעֽׂשּו: כ ֹ֥לי ַתֽ ָּכל־ְמֶל֥יֶהת ֲעבָֹד֖

שישי

Inverno e Primavera

Pèssakh ricorre nella calda e assolata stagione 
primaverile. In natura, la primavera è il periodo 
in cui vengono alla luce le forze naturali rimaste 
celate durante l’inverno e spuntano i primi 
germogli, che poi diventeranno frutti.
Applicato alla sfera umana, questo concetto 
lascia trasparire che anche nella vita si può 
creare uno stato di “ibernazione”, di apparente 
improduttività. Tuttavia, anche qualora sia 
trascorso un lungo periodo di infruttuosità, 
nessun ebreo o ebrea dovrebbe ritenersi - o 
essere considerato dagli altri - come ormai privo 
di utilità. 
Spronato e stimolato in maniera opportuna, an-
che lo stato “invernale” può, infatti, facilmente 
e rapidamente mutarsi in “primaverile”, divenire 
rigoglioso e, in un secondo tempo, produrre 
frutti buoni per Hashèm e buoni per l’uomo.
Da una lettera del Rebbe di Lubàvitch (1 Iyàr 5711/1951)
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insegnare il precetto delle azzime, bensì stabilire quali 
sono i sacrifici da portare in questo giorno: quello da 
cui cominciano i sette giorni da quando si inizia a 
mangiare le azzime (Siftè Cohèn)
 � ָאִמאם  Sette giorni: non si intende sette giorni � ִׁשְבַעת 

singoli, bensì un periodo - gruppo di sette giorni: “una 
settimina di giorni” (Rashì Shemòt 10, 22). Sarebbe 
scorretto interpretare la frase “sette giorni completi” 
perché non è possibile mangiare azzime per sette 
giorni completi. Pertanto, la frase sette giorni verranno 
mangiate le azzime, significa che si tratta di un periodo 
di sette giorni “una settimina”, in cui si può mangiare 
pane purché azzimo, ossia non lievitato (Levùsh Ha-
orà)
ִמְקָרי־קֶֹדׁש � 18 -Il primo giorno è di sa � ַּבּיֹום ָכִריׁשֹון 
cra convocazione: “in questo giorno tutti sono con-
vocati e si radunano per consacrarlo. I figli di Israèl 
hanno, infatti, la mitzvà di radunarsi nella casa di Ha-
shèm nei giorni delle ricorrenze, per consacrarle pub-
blicamente pregando e lodando Hashèm” (Rambàn su 
Vayikrà 23, 2)
 � ַתֲעׂשּו ֹלי  ֲעבָֹדכ   Non compirete alcuna � ָּכל־ְמֶליֶהת 

opera lavorativa: ovvero neanche un lavoro impor-
tante. Questo versetto esclude le azioni che sarebbero 
permesse di Khol Hamo’èd - Mezza Festa: quelle opere 
la cui mancata esecuzione comporterebbe una perdita 

economica, considerate azioni di avodà - lavoro impor-
tante (Rashì Vayikrà 23, 8); azioni permesse solo nei 
giorni intermedi di Pèssakh, ma non nel primo e ul-
timo giorno. Secondo il Rambàn (Vayikrà 23, 7) questa 
espressione viene a includere anche i lavori necessari 
per la preparazione del cibo. Attività che non rientra 
nella categoria di opera lavorativa, bensì in quella di 
opera di godimento. Invece, nel contesto dello Shabbàt 
e di Yom Kippùr, la Torà parla solo di opera, omettendo 
l’aggettivo lavorativa, perché in quei giorni è vietato 
ogni tipo di lavoro.
-Offrirete...: il mussàf festivo è iden � ְוִכְקַרְבֶּתם... � 19
tico a quello di Rosh Khòdesh (v. 11)
 � ְהָבִׂשאם ְוִׁשְבָעכ  ֶיָחד  ְוַיִאל  ְׁשַנִאם  ְּבֵנא־ָבָקר  -Due gio � ָּפִראם 

venchi, un montone e sette agnelli: i giovenchi sono in 
ricordo di Avrahàm, che li offre ai suoi ospiti (Bereshìt 
18, 7); i due montoni sono un ricordo di quello sa-
crificato al termine della legatura di Yitzkhàk (ibid 22, 
13); gli agnelli sono in ricordo delle pecore separate da 
Ya’akòv (ibid 30, 40)
 �  Siano tutti integri per voi: da questo � ְּתִמאִמם ִאְכאּו ָלֶהם

versetto si evince una differenza importante sul livello 
di integrità richiesto per l’animale destinato ai sacrifici, 
rispetto a quello per l’uso alimentare. Se all’animale 
manca un organo interno è vietato sacrificarlo, perché 
non è integro. Talvolta un difetto non lo rende terefà 

alcuna opera lavorativa.
19 Offrirete un ishé (sacrificio di fuo-

co) come ‘olà (sacrificio ascendente) per 
hashèm: due giovenchi, un mon-
tone e sette agnelli nati entro 
l’anno; siano [tutti] integri per voi.
20 E la loro offerta [sarà di] fior di 
farina mescolata con olio, [di] tre 
decimi [di efà] per giovenco e due 
decimi per montone [la] farete,
21 offrirai un decimo [di efà di fior di fa-

rina] per ciascun agnello, per [tutti] 
i sette agnelli;

כ  אכָֹו֔ כ עָֹלכ֙ ַלֽ ם ִיֶּׁש֤ ְוִכְקַרְבֶּת֨ או 

ִאל  ר ְׁשַנִ֖אם ְוַי֣ אם ְּבֵנֽא־ָבָק֛ ָּפִר֧
כ  כ ְהָבִׂשאם֙ ְּבֵנ֣א ָׁשָנ֔ ד ְוִׁשְבָע֤ ֶיָח֑

ם: ם ִאְכ֥אּו ָלֶהֽ ְּתִמאִמ֖
ֶמן  כ ַבָּׁש֑ ם ֖סֶֹלת ְּבלּוָל֣ ְנָחָת֔ ּוִמ֨ ה 
ּוְׁשֵנ֧א  ר  ַלָּפ֗ אם  ֶעְׂשרִֹנ֜ כ  ְׁשלָׁש֨

ֲעֽׂשּו: ִאל ַּתֽ ֶעְׂשרִֹנ֛אם ָלַי֖
ֶבׂש  כ ַלֶּכ֖ ֲעֶׂש֔ ִעָּׂש֤רֹון ִעָּׂשרֹון֙ ַּתֽ הי 

אם: ת ַכְּכָבִׂשֽ ד ְלִׁשְבַע֖ ֶיָח֑ ָכֽ
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(non adatto alla consumazione), a condizione che la 
mancanza di un organo non gli permetta di vivere per-
lomeno altri dodici mesi (se non fosse stato macel-
lato). Perciò, se ad es. all’animale mancasse un organo 
interno (perché è stata rimossa la milza o è privo di 
un rene), questo non lo renderebbe inidoneo a essere 
consumato, perché l’animale così può vivere, ma non 
può essere sacrificato, poiché non è integro. Lo stesso 
vale per un eventuale eccesso di organi: tre reni o due 
milze che renderebbero l’animale non valido solo per il 
sacrificio secondo la regola: “tutto ciò che è aggiunto è 
come se mancasse”, pertanto, la seconda milza è equi-
parata alla mancanza di tale organo (Ràmbam Issuré 

Mizbéakh 2, 11)

ִעָּׂשרֹון � 21  Un decimo: lett. “un decimo, un � ִעָּׂשרֹון 
decimo”. Il motivo della ripetizione, secondo il Talmùd 
(Menakhòt 87b), è per insegnare che vi sono nel San-
tuario due contenitori per misurare i solidi: uno di un 
issaròn e l’altro di mezzo issaròn (equivalente a 2,49 o 
4,32 litri). Il primo è usato per misurare la farina delle 
offerte farinacee, mentre il secondo è utilizzato per mi-
surare la farina necessaria durante l’offerta quotidiana 
del Sommo Sacerdote: mezzo issaròn di farina al mat-
tino e mezzo al pomeriggio (Vayikrà 6, 13)

-Per i sette giorni: a differenza dei gio � ִׁשְבַעת ָאִמאם � 24

22 e un capretto khattàt (sacrificio 

di espiazione), come espiazione per 
voi.
23 Offrirete questi [sacrifici] in ag-
giunta alla ‘olà (sacrificio ascendente) 
del mattino, che è la ‘olà quoti-
diana.
24 Offrirete come questi [sacrifici] 
ogni giorno [per] i sette giorni, [co-

me offerta di] cibo ishé (sacrificio di fuoco), 
fragranza gradita per hashèm. In 
aggiunta alla ‘olà (sacrificio ascenden-

te) quotidiana e alla sua libagione 
verranno offerti. 
25 Il settimo giorno sarà per voi di 
sacra convocazione; non compi-
rete alcuna opera lavorativa. 
26 Il giorno delle primizie, quan-
do porterete una nuova offerta 

Sacrificio
aggiuntivo

(mussàf)
di Shavu’òt

ר  ְלַהֵּפ֖ ד  ית ֶיָח֑ אר ַחָּט֖ ּוְׂשִע֥ הב 

ם: ֲעֵלאֶהֽ
ר ְלעַֹל֣ת  ִמְּלַבד֙ עַֹל֣ת ַכּ֔בֶֹקר ֲיֶׁש֖ הי 

ֶּלכ: ֲעׂ֖שּו ֶית־ֵיֽ אד ַּתֽ ַכָּתִמ֑
אם  ת ָאִמ֔ ֲעׂ֤שּו ַלּיֹום֙ ִׁשְבַע֣ ֶּלכ ַּתֽ ָּכֵי֜ הד 

אכָֹו֑כ  אַח־ִנא֖חַֹח ַלֽ כ ֵרֽ ֶלֶ֛חם ִיֵּׁש֥
כ  ָעֶׂש֖ ֵאֽ אד  ַכָּתִמ֛ ַעל־עֹוַל֧ת 

ְוִנְסּֽכֹו:
א ִמְקָרי־֖קֶֹדׁש  ּוַבּיֹום֙ ַכְּׁשִבאִע֔ הכ 

כ  ִאְכֶא֣כ ָלֶה֑ם ָּכל־ְמֶל֥יֶהת ֲעבָֹד֖
ֲעֽׂשּו: ס ֹ֥לי ַתֽ

ם  אְבֶה֜ אם ְּבַכְקִר֨ ּוְב֣אֹום ַכִּבּכּוִר֗ הו 
כ  ָו֔ כֹ א ַלֽ ֙כ  ָׁש ָד ֲח כ  ָח֤ ְנ ִמ
ְקָרי־֨קֶֹדׁש֙  ִמֽ ם  ֻב֖עֵֹתאֶה֑ ְּבָׁשֽ

ָרץ  "ְוֶאל־ַהָּבָקר  יח(:  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאְבָרָהם,  ְּכֶנֶגד  ָּפִרים, 
ַאְבָרָהם". ַאִיל, ְּכֶנֶגד ֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק. ְּכָבִׂשים, ְּכֶנֶגד ַיֲעֹקב )בראשית 

ַהַּדְרָׁשן  ַרִּבי מֶֹׁשה  ִּביסֹודֹו ֶׁשל  ַיֲעֹקב".  ִהְפִריד  "ְוַהְּכָׂשִבים  ל(: 
ָרִאיִתי זֹאת: )כד( ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום, ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ּפֹוֲחִתין ְוהֹוְלִכין 
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venchi sacrificati a Sukkòt, il cui numero decresce di 
giorno in giorno (Rashì)
 �  Sua libagione: queste parole si riferiscono � ְוִנְסּכֹו

all’inizio del versetto: Il cibo da ardere sul fuoco (ishé) 
per Hashèm; qui si intende le offerte di vino e olio che 
accompagnano l’animale, come doni, assieme agli im-
pasti di farina che accompagnano tali offerte (Khizkuni)

ַכִּבּכּוִראם � 26  Il giorno delle primizie: si tratta � ּוְבאֹום 
dell’offerta dei due pani, portata a Shavu’òt (vd Vayikrà 
23, 16-18). Essa è la prima offerta donata al Santua-
rio composta dal grano del nuovo raccolto. In Shemòt 
(34, 22) infatti, viene chiamata “bikorè ketzìr khit-
tìm” - “la prima [offerta] dal grano mietuto”. Prima di 
questa vige il divieto di khadàsh - nuovo, cioè il divieto 
di presentare offerte farinacee composte dal grano del 
nuovo raccolto; dopo invece è permesso. L’offerta dei 
due pani non viene sacrificata sull’altare bensì viene 
innalzata davanti a esso e poi consumata dai cohanìm 
(Vayikrà 23, 20). Essa è accompagnata da animali, il 

cui elenco preciso è riportato in Vayikrà (ibid). Gli ani-
mali qui citati come mussafìm di Shavu’òt sono in ag-
giunta a quelli in Vayikrà.
In generale esistono due offerte di primizie dei cereali: 
l’Òmer di orzo del secondo giorno di Pèssakh (Vayikrà 
23, 10-14) e i due pani di Shavu’òt. La prima permette 
di iniziare a cibarsi (fuori dal Santuario) di “khadàsh” 
del nuovo raccolto dei cinque cereali, mentre la se-
conda permette di donare sull’altare i cereali del nuovo 
raccolto.
•  Shavu’òt viene anche chiamato festa delle primizie, 
perché da questo giorno fino a Sukkòt (oppure fino a 
Khanukkà ma senza leggere i brani relativi) vengono 
offerte le primizie dei frutti al Santuario. La Torà parla 
di questa offerta in Devarìm cap. 26 (Khizkuni). Que-
sta festa ha la peculiarità di avere ben cinque nomi: 
“Shavu’òt”; “Festa delle Primizie”; “Festa della Mieti-
tura”e quelli più tardivi di ‘Atzèret e “Tempo del Dono 
della Torà”.
 � -Nella vostra Festa delle Settimane: que � ְּבָׁשֻבעֵֹתאֶהם

כ  ם ָּכל־ְמֶל֥יֶהת ֲעבָֹד֖ ִאְכֶא֣כ ָלֶה֔
ֲעֽׂשּו: ֹ֥לי ַתֽ

אַח ִנא֨חַֹח֙  כ ְלֵר֤ ם עֹוָל֜ ְוִכְקַרְבֶּת֨ הז 
ר ְׁשַנִ֖אם  אם ְּבֵנֽא־ָבָק֛ כ ָּפִר֧ אכָֹו֔ ַלֽ
אם ְּבֵנ֥א  כ ְהָבִׂש֖ ד ִׁשְבָע֥ ִאל ֶיָח֑ ַי֣

ָׁשָנֽכ:
ֶמן  כ ַבָּׁש֑ ם ֖סֶֹלת ְּבלּוָל֣ ְנָחָת֔ ּוִמ֨ הח 

ד  ֶיָח֔ ר ָכֽ כ ֶעְׂשרִֹנאם֙ ַלָּפ֣ ְׁשלָׁש֤
ד: ֶיָחֽ ִאל ָכֽ אם ָלַי֖ ְׁשֵנא֙ ֶעְׂשרִֹנ֔

ד  ֶיָח֑ ֶבׂש ָכֽ ִעָּׂשרֹון֙ ִעָּׂש֔רֹון ַלֶּכ֖ הו 

אם: ת ַכְּכָבִׂשֽ ְלִׁשְבַע֖
ם: ר ֲעֵלאֶהֽ ד ְלַהֵּפ֖ אר ִעִּז֖אם ֶיָח֑ ְׂשִע֥ ל 

[farinacea] ad hashèm, nella vostra 
[Festa delle] Settimane, sarà per voi 
di sacra convocazione; non com-
pirete alcuna opera lavorativa.
27 Offrirete una ‘olà (sacrificio ascen-

dente), fragranza gradita ad ha-
shèm: due giovenchi, un mon-
tone [e] sette agnelli nati entro 
l’anno.
28 E la loro offerta di fior di farina 
mescolata con olio [sarà]: tre de-
cimi [di efà] per ciascun giovenco, 
due decimi [di efà] per il montone,
29 e un decimo [di efà di fior di farina] 
per ciascun agnello, per [tutti] i 
sette agnelli.
30 [Offrirete anche] un capretto come 
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ָקרּוי "ִּבּכּוֵרי  ַהָּׁשבּועֹות  ַחג  ַהִּבּכּוִרים,  ּוְביֹום  )כו(  ֶהָחג:  ְּכָפֵרי 
ְקִציר ִחִּטים", ַעל ֵׁשם ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם, ֶׁשֵהם ִראׁשֹוִנים ְלִמְנַחת ִחִּטים 
ַהָּבָאה ִמן ֶהָחָדׁש: )לא( ְּתִמיִמם ִיְהיּו־ָלֶכם ְוִנְסֵּכיֶהם, ַאף ַהְּנָסִכים 

ִיְהיּו ְּתִמיִמים; ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו )מנחות פז(, ִמָּכאן, ֶׁשַהַּיִין ֶׁשֶהֱעָלה 
ְקָמִחין ָּפסּול ִלְנָסִכים:

sto nome della ricorrenza deriva dal fatto che la sua 
data non è stabilita dal calendario, ma dal conteggio di 
sette settimane a partire dal secondo giorno di Pèssakh 
(cf Vayikrà 23, 15-16)
-Un capretto…: si tratta di un sacri � ְׂשִעאר ִעִּזאם... � 30
ficio khattàt – espiazione, anche se non viene specifi-
cato come nelle altre festività. Il motivo per cui la Torà 
non lo scrive esplicitamente è che il sacrificio “khattàt” 
evidenzia l’esistenza di un peccato. Come è scritto nel 
Talmùd Yerushalmi (Rosh Hashanà 4, 8): «Disse loro 
Hashèm: “Avendo voi accettato il giogo della Torà, vi 
considero come se non aveste mai peccato in vita vo-
stra!”».
Questa è una delle fonti che dimostra la corrispon-
denza fra il Dono della Torà e la Festa delle Primizie, 
fatto che non si riscontra esplicitamente in nessun 
punto della Torà (Dà’at Mikrà)

-Come le loro libagioni: anche le liba � ְוִנְסֵּכאֶכם � 31
gioni dovevano essere perfette. Riguardo al vino, qua-
lora abbia segni di deterioramento, oppure sia stato 
affumicato (Ràmbam), non è valido (Rashì); quanto al 
fior di farina, non deve, ad esempio, presentare vermi; 
l’olio, infine, non deve avere cattivo odore o sapore 
(Ràmbam Issuré Mizbéakh 6, 1; Sèfer Hamitzvòt pre-
cetto positivo 61)
ַלחֶֹדׁש � 1 ְּבֶיָחד  ַכְּׁשִבאִעא   E nel settimo mese, il � ּוַבחֶֹדׁש 
primo giorno del mese: ossia il primo di Tishrè, che è 
Rosh Hashanà. Tuttavia, come nel caso di Shavu’òt, an-
che riguardo a questo giorno la Torà non afferma espli-
citamente che si tratta di Rosh Hashanà. Da un’antica 
tradizione, basata su alcuni versetti della Torà, risulta 
tuttavia che gli ebrei abbiano iniziato a contare gli anni 
a partire dal primo di tishré, molto prima del Dono della 
Torà (vedi Midràsh a p. xxx)

espiazione per voi.
31 Offrirete [questi] in aggiunta alla 
‘olà (sacrificio ascendente) quotidiana e 
alla sua offerta [farinacea]. Saranno 
integri per voi, [così come] le loro li-
bagioni.
1 Nel settimo mese, il primo [gior-

no] del mese, sarà per voi di sacra 
convocazione; non compirete al-
cuna opera lavorativa. Sarà per 
voi un giorno di suono [dello shofàr].
2 Offrirete una ‘olà (sacrificio ascen-

dente), fragranza gradita ad ha-
shèm: un giovenco, un montone 
[e] sette agnelli nati entro l’anno; 
[siano tutti] integri.

29
Sacrificio

aggiuntivo
(mussàf)

di Rosh
Hashanà

אד ּוִמְנָח֖תֹו  ד עַֹל֧ת ַכָּתִמ֛ ִמְּלַב֞ לי 

ם  ְכאּו־ָלֶה֖ ִאֽ ם  ְּתִמאִמ֥ ֲעׂ֑שּו  ַּתֽ
ם: פ ְוִנְסֵּכאֶכֽ

ד ַל֗חֶֹדׁש  א ְּבֶיָח֣ ּוַב֨חֶֹדׁש ַכְּׁשִבאִע֜ י 
ם ָּכל־ ְקָרי־֨קֶֹדׁש֙ ִאְכֶא֣כ ָלֶה֔ ִמֽ
ֲעׂ֑שּו ֥אֹום  כ ֹ֣לי ַתֽ ְמֶל֥יֶהת ֲעבָֹד֖

ם: כ ִאְכֶא֥כ ָלֶהֽ ְּתרּוָע֖
ִנא֨חַֹח֙  אַח  ְלֵר֤ כ  עָֹל֜ ם  ֲעִׂשאֶת֨ ַוֽ ב 
ִאל  ד ַי֣ ר ֶיָח֖ כ ַּפ֧ר ֶּבן־ָּבָק֛ אכָֹו֔ ַלֽ
כ  אם ְּבֵנֽא־ָׁשָנ֛כ ִׁשְבָע֖ ד ְּכָבִׂש֧ ֶיָח֑

ם: ְּתִמאִמֽ

הו
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3 E la loro offerta di fior di farina 
mescolata con olio [sarà]: tre deci-
mi [di efà] per il giovenco, due deci-
mi [di efà] per il montone,
4 e un decimo [di efà di fior di farina] per 
ciascun agnello, di [tutti] i sette 
agnelli.
5 E un capretto khattàt (sacrificio di 

espiazione), per espiare per voi; 
6 in aggiunta alla ‘olà (sacrificio ascen-

dente) del [capo] mese e alla sua of-
ferta [farinacea], alla ‘olà quotidia-
na e alla sua offerta [farinacea] e alle 
loro libagioni, secondo le loro re-
gole, come fragranza gradita ishé 
(sacrificio di fuoco) per hashèm.
7 Il decimo [giorno] di questo set-
timo mese sarà per voi di sacra 
convocazione; affliggerete i vo-
stri animi e non compirete alcu-
na opera.
8 Offrirete una ‘olà (sacrificio ascen-

dente) per hashèm quale fragranza 
gradita: un giovenco, un montone e sette agnelli nati entro l’anno; 

Sacrificio
aggiuntivo

(mussàf)
di

Kippùr

ֶמן  כ ַבָּׁש֑ ם ֖סֶֹלת ְּבלּוָל֣ ְנָחָת֔ ּוִמ֨ י 
ְׁשֵנ֥א  ר  ַלָּפ֔ ֶעְׂשרִֹנאם֙  כ  ְׁשלָׁש֤

ִאל: ֶעְׂשרִֹנ֖אם ָלָיֽ
ד  ֶיָח֑ ֶבׂש ָכֽ ד ַלֶּכ֖ ְוִעָּׂש֣רֹון ֶיָח֔ ד 

אם: ת ַכְּכָבִׂשֽ ְלִׁשְבַע֖
ית  ַחָּט֑ ד  ֶיָח֖ אם  ּוְׂשִעאר־ִעִּז֥ כ 

ם: ר ֲעֵלאֶהֽ ְלַהֵּפ֖
ּה  ת ַכ֜חֶֹדׁש ּוִמְנָחָת֗ ִמְּלַבד֩ עַֹל֨ ו 
ּה  ּוִמְנָחָת֔ ַכָּתִמאד֙  ת  ַל֤ ְועֹ
אַח ִנא֔חַֹח  ם ְלֵר֣ ם ְּכִמְׁשָּפָו֑ ְוִנְסֵּכאֶכ֖

אכָֹוֽכ: ס כ ַלֽ ִיֶּׁש֖
א  ַכְּׁשִבאִע֜ ַל֨חֶֹדׁש  ָעׂשֹור֩  ּוֶבֽ ז 
ם  ְקָרי־֨קֶֹדׁש֙ ִאְכֶא֣כ ָלֶה֔ כ ִמֽ ַכֶּז֗
ם ֶית־ַנְפֽׁשֵֹתאֶה֑ם ָּכל־ ְוִעִּנאֶת֖

ֲעֽׂשּו: ְמָליָה֖כ ֹ֥לי ַתֽ
אַח  אכָֹו֙כ ֵר֣ ם עָֹל֤כ ַלֽ ְוִכְקַרְבֶּת֨ ח 
ִאל  ד ַי֣ ר ֶיָח֖ ִנא֔חַֹח ַּפ֧ר ֶּבן־ָּבָק֛

 �  Giorno di suono dello shofàr: si tratta di � אֹום ְּתרּוָעכ
una mitzvà distinta da quella di accompagnare i sacri-
fici con il suono delle trombe (cf 10, 10; Da’àt Mikrà). 
A Rosh Hashanà, infatti, si suona lo shofàr, non le 
trombe, come è scritto (Tehillìm 81, 4): «Suonate lo 
shofàr al rinnovarsi della luna, nel tempo stabilito per 
la nostra festa».
Il suono dello shofàr, come è noto, ha anche lo scopo 
di risvegliare gli animi alla teshuvà. Nei termini di 

Ràmbam (Teshuvà 3, 4): «È come se dicesse: “Sveglia-
tevi, oh dormienti, dal vostro sonno, e destatevi dal 
vostro intorpidimento, oh addormentati! Esaminate le 
vostre azioni e fate teshuvà; rammentate il vostro Cre-
atore coloro che dimenticano la verità con le vanità del 
tempo, che errano durante l’anno intero [dedicandosi] 
a vanità e a cose vuote che né son utili né salvano; os-
servate le vostre anime e migliorate le vostre vie e le 
vostre azioni! Che ciascuno di voi abbandoni la propria 
cattiva strada e i pensieri non buoni”».
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 I Quattro Aspetti delle Ricorrenze Ebraiche

“[...] Il compito dell’uomo nella vita è fra l’altro 
anche quello di “elevare” l’ambiente in cui vive, in 
conformità con lo scopo divino nell’intero creato e 
in tutti i suoi dettagli, infondendo santità e divinità 
in tutti gli aspetti del mondo materiale alla quale 
si ha accesso, ossia nei cosiddetti quattro regni: 
minerale, vegetale, animale e umano (domèm, 
tzomèakh, khay, medabbèr)
Ciò si manifesta nelle particolari mitzvòt legate 
all’inizio dell’anno, ossia nelle ricorrenze del mese 
di Tishrè, come introduzione dell’anno intero:
la mitzvà della Sukkà, la dimora dell’ebreo durante i 
sette giorni di Sukkòt, in cui le pareti della struttura 
rappresentano il mondo minerale;
la mitzvà delle “quattro specie” - cedro, foglie di 
palma, mirto e salice - che provengono dal mondo 
vegetale;

la mitzvà dello shofàr, a Rosh Hashanà, che si 
esegue con il corno di un animale.
Tutti questi elementi (in virtù della loro condizione 
di precetti divini) vengono elevati dal medabbèr, 
l’uomo (dotato di parola) - ossia da colui che 
compie le mitzvòt di cui sopra (e tutte le altre) con 
cui egli eleva anche se stesso e l’intera umanità 
(sia facendo determinate cose, che astenendosi dal 
farne altre); quest’ultimo aspetto si riscontra nella 
mitzvà del digiuno nel santo Yom Kippùr, il Giorno 
dell’Espiazione.
Pertanto, colmando di santità tutti e quattro i regni 
del mondo materiale e rendendoli così “recipienti 
ricettivi” e mezzi con cui il Divino possa esprimer-
si, con l’osservanza dei precetti di Hashèm l’uomo 
può elevarli portandoli alla loro reale perfezione”.

Rebbe di Lubàvitch (lettera del 18 di Elùl 5738-1978)

כ  אם ְּבֵנֽא־ָׁשָנכ֙ ִׁשְבָע֔ ד ְּכָבִׂש֤ ֶיָח֑
ם: ם ִאְכ֥אּו ָלֶהֽ ְּתִמאִמ֖

ֶמן  כ ַבָּׁש֑ ם ֖סֶֹלת ְּבלּוָל֣ ְנָחָת֔ ּוִמ֨ ו 
ְׁשֵנא֙  ר  ַלָּפ֔ ֶעְׂשרִֹנאם֙  כ  ְׁשלָׁש֤

ד: ֶיָחֽ ִאל ָכֽ אם ָלַי֖ ֶעְׂשרִֹנ֔
ד  ֶיָח֑ ֶבׂש ָכֽ ִעָּׂשרֹון֙ ִעָּׂש֔רֹון ַלֶּכ֖ א 

אם: ת ַכְּכָבִׂשֽ ְלִׁשְבַע֖
ית  ַחָּט֑ ד  ֶיָח֖ אם  ְׂשִעאר־ִעִּז֥ אי 

ית ַכִּכֻּפִראם֙ ְועַֹל֣ת  ד ַחַּט֤ ִמְּלַב֞

saranno [tutti] integri per voi. 
9 E la loro offerta di fior di farina 
mescolata con olio [sarà]: tre deci-
mi [di efà] per il giovenco, due deci-
mi [di efà] per il montone,
10 di un decimo [di efà di fior di farina] 
per ciascun agnello, di [tutti] i set-
te agnelli.
11 [Offrirete anche] un capretto khattàt 
(sacrificio di espiazione), in aggiunta al 
khattàt [del Giorno] dell’Espiazione 
e alla ‘olà (sacrificio ascendente) quoti-
diana e la sua offerta [farinacea] e alle loro libagioni.

ַכָּתִמאד � 6 ְועַֹלת  ַכחֶֹדׁש...  עַֹלת   In aggiunta alla � ִמְּלַבד 
‘olà del capomese... alla ‘olà quotidiana: essendo Rosh 

Hashanà il primo del mese, si offrono anche tutti i nor-
mali sacrifici di Rosh Khòdesh (Rashì). Inoltre, qualora 

ם: ס ּה ְוִנְסֵּכאֶכֽ אד ּוִמְנָחָת֖ ַכָּתִמ֔
ַל֣חֶֹדׁש  ֜אֹום  ר  ָעָׂש֨ ֲחִמָּׁשכ֩  ּוַבֽ אב 

ְקָרי־֨קֶֹדׁש֙ ִאְכֶא֣כ  א ִמֽ ַכְּׁשִבאִע֗
כ ֹ֣לי  ם ָּכל־ְמֶל֥יֶהת ֲעבָֹד֖ ָלֶה֔
ת  אכָֹו֖כ ִׁשְבַע֥ י ַלֽ ם ַח֛ ֲעׂ֑שּו ְוַחֹּגֶת֥ ַתֽ

אם: ָאִמֽ
אַח ִנא֨חַֹח֙  כ ֵר֤ כ ִיֵּׁש֨ ם עָֹל֜ ְוִכְקַרְבֶּת֨ אי 
כ  ר ְׁשלָׁש֥ אם ְּבֵנֽא־ָבָק֛ כ ָּפִר֧ אכָֹו֔ ַלֽ

שביעי
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12 E il quindicesimo giorno del 
settimo mese sarà per voi di sa-
cra convocazione; non compire-
te alcuna opera lavorativa e cele-
brerete una festività per hashèm 
[per] sette giorni.
13 Offrirete una ‘olà (sacrificio 

ascendente) da ardere sul fuoco 
(ishé) quale fragranza gradita ad 
hashèm: tredici giovenchi, due 
montoni [e] quattordici agnelli 

Settima
chiamata

Sacrificio
aggiuntivo

(mussàf)
di Sukkòt

ם: ס ּה ְוִנְסֵּכאֶכֽ אד ּוִמְנָחָת֖ ַכָּתִמ֔
ַל֣חֶֹדׁש  ֜אֹום  ר  ָעָׂש֨ ֲחִמָּׁשכ֩  ּוַבֽ אב 

ְקָרי־֨קֶֹדׁש֙ ִאְכֶא֣כ  א ִמֽ ַכְּׁשִבאִע֗
כ ֹ֣לי  ם ָּכל־ְמֶל֥יֶהת ֲעבָֹד֖ ָלֶה֔
ת  אכָֹו֖כ ִׁשְבַע֥ י ַלֽ ם ַח֛ ֲעׂ֑שּו ְוַחֹּגֶת֥ ַתֽ

אם: ָאִמֽ
אַח ִנא֨חַֹח֙  כ ֵר֤ כ ִיֵּׁש֨ ם עָֹל֜ ְוִכְקַרְבֶּת֨ אי 
כ  ר ְׁשלָׁש֥ אם ְּבֵנֽא־ָבָק֛ כ ָּפִר֧ אכָֹו֔ ַלֽ

שביעי

Rosh Hashanà capi di Shabbàt, si offrono anche i mus-
safìm di quest’ultimo (Dà’at Mikrà)
 Decimo giorno di questo � ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַכְּׁשִבאִעא ַכֶּזכ � 7
settimo mese: ossia il 10 di Tishrè, Yom Kippùr.
 �  Affliggerete i vostri animi: ossia � ְוִעִּנאֶתם ֶית־ַנְפׁשֵֹתאֶהם

digiunerete (cf Vayikrà 16, 29; 23, 27)
 �  Non compirete alcuna opera: a � ָּכל־ְמָליָהכ ֹלי ַתֲעׂשּו

differenza delle altre festività, ma come di Shabbàt, an-
che a Yom Kippùr è vietata qualunque opera necessaria 
per la preparazione di cibo.
 Offrirete: i mussafìm di Yom Kippùr sono � ְוִכְקַרְבֶּתם � 8
identici a quelli di Rosh Hashanà.
-Sacrificio di espiazione: qui manca la pa � ַחָּטית � 11
rola ְלַהֵּפר - lekhappèr, per espiare, in quanto è il giorno 
di Kippùr stesso a far espiare (Beèr Hatorà) 
 � ַכִּכֻּפִראם ַחַּטית   In aggiunta al khattàt del � ִמְּלַבד 

Giorno dell’Espiazione: ossia, in aggiunta al capretto 
scelto con un sorteggio, anch’esso un sacrificio khat-
tàt (Rashì; Vayikrà 16, 5 e segg), il cui sangue viene 
introdotto dal Sommo Sacerdote nel Santo dei Santi. 
Questa offerta del mussàf qui descritta precede il ri-
tuale del capro espiatorio sorteggiato (ibid)

-Il quindicesimo giorno...: i sa � ּוַבֲחִמָּׁשכ ָעָׂשר אֹום... � 12
crifici di Sukkòt si distinguono dagli altri per tre aspetti: 
a. includono sacrifici con cui si invoca la protezione 
dei popoli (cf n. v. 13); b. i sacrifici sono ogni giorno 
lievemente diversi; c. vi è una particolare libagione 
d’acqua (Stone)
 � ַכְּׁשִבאִעא ַלחֶֹדׁש  אֹום  ָעָׂשר   Quindicesimo giorno � ּוַבֲחִמָּׁשכ 

del settimo mese: ossia il 15 di tishré, che è Sukkòt (cf 
Vayikrà 23, 34-36; 23, 39-43)
 � ָאִמאם ִׁשְבַעת  ַלאכָֹוכ  ַחי   Celebrerete una festività � ְוַחֹּגֶתם 

per Hashèm per sette giorni: a cosa si riferisce il versetto 
è oggetto di disputa tra i commentatori in Vayikrà 
(23, 39 e 41). Dove origina l’ordine di Sukkòt è scritto: 
כ‘ ַחי  ֶית   festeggerete la festa di Hashèm e poi - ָּתחֹּגּו 
ָאִמאם ִׁשְבַעת  ֹיתֹו...   .lo sacrificherete… sette giorni - ְוַחֹּגֶתם 
Secondo Rashì, in questo contesto, il termine ָּתחֹּגּו - ta-
khògu non significa ‘festeggiare’ bensì ‘sacrificare’ (cf 
Shemòt 5, 1) e quindi il versetto si riferisce al sacrifi-
cio di Khaghigà che ognuno a quel tempo deve portare 
nelle tre feste di pellegrinaggio. Rispetto al tempo in 
cui deve essere offerto, dalle parole ‘sette giorni’ si po-
trebbe dedurre che tutti i sette giorni si dovrebbe por-
tare il sacrificio; tuttavia dalle parole ‘lo sacrificherete’, 

)ו( ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁש, מּוְסֵפי רֹאׁש ֹחֶדׁש, ֶׁשהּוא ְּביֹום רֹאׁש 

ִּבְפִנים  ַהַּנֲעָׂשה  ָׂשִעיר  ַהִּכֻּפִרים,  ַחַּטאת  ִמְּלַבד  )יא(  ַהָּׁשָנה: 
ַהָּתִמיד,  ְוֹעַלת  ַחָּטאת.  הּוא  ֶׁשַּגם  מֹות",  ְּב"ַאֲחֵרי  ָהָאמּור 
ּוִמְּלַבד עֹוַלת ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו עֹולֹות ַהָּללּו. ְוִנְסֵּכיֶהם, מּוָסב ַעל 

ַהּמּוָסִפין ַהְּכתּוִבים ְוַעל "ַּתֲעׂשּו" ְוהּוא ְלׁשֹון ִצּוּוי. ִמְּלַבד עֹוַלת 
ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ַּתֲעׂשּו ֶאת ֵאֶּלה ְוִנְסֵּכיֶהם. ְוֵכן ָּכל "ְוִנְסֵּכיֶהם" 
ֶׁשָּכל  ֶהָחג,  ָקְרְּבנֹות  ִמֶּׁשל  חּוץ  ַהּמֹוֲעדֹות,  ְּבָכל  ָהֲאמּוִרים 
ַהָּתִמיד  ַעל  ֶׁשָּבֶהם מּוַסִּבים  "ּוְנָסֶכיָה",  "ְוִנְסֵּכיֶהם",  "ְוִנְסָּכּה", 
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al singolare, si impara che è sufficiente uno solo. 
Dalle parole ‘sette giorni’ si deduce che il sacrificio deve 
essere offerto in uno dei sette giorni, quindi, ad esem-
pio, se non si è potuto portarlo il primo giorno, si po-
trà recarlo in quelli seguenti. Il Talmùd Pessakhìm 70b 
aggiunge che il periodo di tempo del sacrificio com-
prenderebbe, teoricamente, ben otto giorni: quelli 
che intercorrono tra Sukkòt (7) e Sheminì Atzèret (1). 
Qui la Torà parla di soli sette giorni, sugli otto dispo-
nibili, poiché vi è, in questo arco di tempo, almeno 
uno Shabbàt in cui è vietato offrire i sacrifici privati.
Secondo Rambàn il versetto, si riferisce alle tre mitzvòt 
da compiere nei sette giorni di Sukkòt: Sukkà, lulàv e 
simkhà (essere gioiosi)
ְּבֵנא־ָבָקר � 13  Giovenchi: per proteggere tutti i � ָּפִראם 
popoli gentili, durante i sette giorni di Sukkòt vengono 
offerti un totale di settanta giovenchi (13+12+11… 
vd tabella p. 488), corrispondenti al numero delle set-
tanta nazioni originali elencate nel decimo cap. di Be-
reshìt (Talmùd Sukkà 55b; Rashì). Il Midràsh afferma 

che, se i popoli conoscessero il grande beneficio che si 
traggo da questi sacrifici, manderebbero intere legioni 
a proteggere Yerushalàyim.
 �  Agnelli: il docile agnello è simbolo di Israèl � ְּכָבִׂשאם

in contrasto con il forte giovenco, simbolo delle na-
zioni. Nel corso dell’intera ricorrenza vengono offerti 
novantotto agnelli (vd tabella xxx), per controbilan-
ciare lo stesso numero delle maledizioni date a Israèl 
nel ventottesimo cap. di Devarìm (Rashì)
 Capretto: troviamo una difformità � ּוְׂשִעאר־ִעִּזאם � 16
nel nome del capretto che si porta ogni giorno di 
Sukkòt come ultimo sacrificio, poiché in alcuni giorni la 
parola “ִעִּזאם - izìm” non compare. Nel primo, secondo 
e quarto giorno è scritto “ִעִּזאם  ,”us’ìr izìm - ּוְׂשִעאר 
mentre nel terzo giorno e dal quinto in poi è scritto 
-izìm”. Poi - ִעִּזאם“ se’ìr”, omettendo la parola - ְׂשִעאר“
ché i sacrifici pubblici di un giorno sono legati fra loro, 
possiamo chiarire la differenza del nome del capretto 
tramite i giovenchi portati nello stesso giorno. I set-
tanta giovenchi sono una benedizione e protezione 

אם ְּבֵנֽא־ ם ְׁשָנִ֑אם ְּכָבִׂש֧ ר ֵיאִל֣ ָעָׂש֖
ְכֽאּו: ם ִאֽ ר ְּתִמאִמ֥ כ ָעָׂש֖ ָׁשָנ֛כ ַיְרָּבָע֥
ֶמן  כ ַבָּׁש֑ ם ֖סֶֹלת ְּבלּוָל֣ ְנָחָת֔ ּוִמ֨ אד 

ד  ֶיָח֗ ר ָכֽ אם ַלָּפ֣ כ ֶעְׂשרִֹנ֜ ְׁשלָׁש֨
ְׁשֵנ֤א  אם  ָּפִר֔ ָעָׂשר֙  כ  ִלְׁשלָׁש֤
ד ִלְׁשֵנ֖א  ֶיָח֔ ִאל ָכֽ ֶעְׂשרִֹנאם֙ ָלַי֣

ם: ֵיאִלֽ ָכֽ
ד  ֶיָח֑ ֶבׂש ָכֽ ְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂש֔רֹון ַלֶּכ֖ וו 

אם: ר ְּכָבִׂשֽ כ ָעָׂש֖ ְלַיְרָּבָע֥
ית  ַחָּט֑ ד  ֶיָח֖ אם  ּוְׂשִעאר־ִעִּז֥ וז 
ּה  אד ִמְנָחָת֖ ִמְּלַבד֙ עַֹל֣ת ַכָּתִמ֔

ּה: ס ְוִנְסָּכֽ

nati entro l’anno; siano [tutti] in-
tegri.
14 E la loro offerta di fior di farina 
mescolata con olio [sarà]: tre de-
cimi [di efà] per ciascuno dei tredi-
ci giovenchi, due decimi [di efà] per 
ciascuno dei due montoni,
15 e un decimo [di efà di fior di fari-

na] per ciascun agnello, di [tutti] i 
quattordici agnelli.
16 [Offrirete anche] un capretto khattàt 
(sacrificio di espiazione), in aggiunta al-
la ‘olà (sacrificio ascendente) quotidia-
na, alla sua offerta [farinacea] e alla 
sua libagione.
17 Nel secondo giorno [offrirete]: do-



Pa r a s h à  di P i n e k h à s485 ׀ Numeri - Bemidbàr הו | אז - אח . 19 - 18 | 29

per i settanta popoli che discendono tutti da due noti 
personaggi della Torà: Yishma’èl ed ‘Esàv. Quindi vi 
sono trentacinque giovenchi offerti come protezione 
per ogni popolo. Yishma’èl è chiamato “ָעז - az” duro, 
in riferimento al suo carattere sfacciato, mentre ‘Esàv 
è chiamato “ְׂשִעאר - se’ìr” che significa peloso, come il 
suo corpo.
Il primo giorno, i tredici giovenchi sono dedicati a Yish-
ma’èl (essendo nato prima di ‘Essàv), quindi è scritto 
ִעִּזאם“  se’ìr izìm”; anche nel secondo giorno i - ְׂשִעאר 
giovenchi sono per Yishma’èl, quindi anche lì è scritto 
ִעִּזאם“  .se’ìr izìm” per un totale di venticinque - ְׂשִעאר 
Se anche gli undici giovenchi del terzo giorno sareb-
bero stati dedicati a Yishma’èl, lui ne avrebbe trenta-
sei, uno in più di quanto gli spetta. Quindi, i giovenchi 
del terzo giorno sono dedicati a ‘Essàv, perciò è scritto 
solo ְׂשִעאר - se’ìr, omettendo la parola “ִעִּזאם - izìm”. Il 
quarto giorno si portano dieci giovenchi, che aggiunti 
ai venticinque dei primi due giorni, diventano trenta-
cinque, esattamente quanto spetta a Yishma’èl, quindi 
è scritto “ִעִּזאם  se’ìr izìm”. Dal quinto giorno in - ְׂשִעאר 
poi è scritto solo “ְׂשִעאר - se’ìr”, in quanto quei gioven-
chi, aggiunti agli undici del terzo giorno, danno come 

risultato trentacinque, esattamente quanto spetta a 
‘Esàv (Kol Eliyahu)
 Le loro libagioni: il plurale si riferisce � ְוִנְסֵּכאֶכם � 18
alle libagioni dei due agnelli del tamìd, quello del mat-
tino e quello del pomeriggio. La Torà orale tuttavia fa 
notare che per due volte è scritto in forma singolare 
 ,veniskà, a differenza degli altri versetti (16, 22 - ְוִנְסָּכּה
25, 28, 34). La prima in questo versetto, in cui è scritta 
 mem in più, e una - מ veniskehèm, con una - ְוִנְסֵּכאֶכם
in v. 31, in cui è scritto ּוְנָסֶהאָכ - unsakheha, con una 
 kemishpatàm - ְּכִמְׁשָּפָום yud in più. Infine, il termine - א
(v. 33) contiene anch’esso una מ - mem supplemen-
tare. Queste tre lettere formano la parola ָמִאם - màyim, 
come l’acqua che si rovescia sull’altare solo di Sukkòt 
(Talmùd Ta’anìt 2b; Rashì) in un particolare canale si-
tuato nell’angolo sud-occidentale dell’altare. La ceri-
monia dell’attinzione dell’acqua, nota come Simkhàt 
Bet Hashoevà, ha luogo ogni notte ed è accompagnata 
da grandiosi festeggiamenti, a cui prendeno parte at-
tiva grandi eruditi e tzaddikìm. Il Talmùd insegna: colui 
che non ha assistito alla festa dell’attinzione dell’acqua 
non ha mai assistito a una vera festa in vita sua (Sukkà 
50a)

dici giovenchi, due montoni [e] 
quattordici agnelli nati entro 
l’anno; [siano tutti] integri.
18 E [offrirete] la loro offerta [farinacea] 
e le loro libagioni per i giovenchi, 
i montoni e gli agnelli, in base al 
loro numero, come prescritto.
19 [Offrirete anche] un capretto khattàt 
(sacrificio di espiazione), in aggiunta al-

ר  אם ְּבֵנֽא־ָבָק֛ א ָּפִר֧ ּוַבּ֣יֹום ַכֵּׁשִנ֗ אז 
אם  ם ְׁשָנִ֑אם ְּכָבִׂש֧ ר ֵיאִל֣ ְׁשֵנ֥אם ָעָׂש֖
ר  ָעָׂש֖ כ  ַיְרָּבָע֥ ְּבֵנֽא־ָׁשָנ֛כ 

ם: ְּתִמאִמֽ
אם  ַ֠לָּפִר֠ ם  ְוִנְסֵּכאֶכ֡ ם  ּוִמְנָחָת֣ אח 

ם  אם ְּבִמְסָּפָר֖ ם ְוַלְּכָבִׂש֛ ֵיאִל֧ ָלֽ
ו: ַּכִּמְׁשָּפֽ

ְוֵאיָנן ְלׁשֹון ִצּוּוי, ֶׁשֲהֵרי ִנְסֵּכיֶהם ֶׁשל מּוָסִפין ְּכתּוִבין ְלַעְצָמן ְּבָכל 
יֹום ָויֹום: )יח( ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים, )סוכה נז( ָּפֵרי ֶהָחג ִׁשְבִעים 
ֵהם, ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים ֻאּמֹות עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ֶׁשִּמְתַמֲעִטים ְוהֹוְלִכים, 
ִסיַמן ְּכָלָיה ָלֶהם, ּוִביֵמי ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ְמִגִּנין ֲעֵליֶהם ִמן ַהִּיּסּוִרין. 
ְוֵהם  ְּפזּוָרה",  )ירמיה נ(: "ֶׂשה  ֶׁשִּנְקְראּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶגד  ְוַלְּכָבִׂשים, 

ְקבּוִעים ּוִמְנָיָנם ִּתְׁשִעים ּוְׁשמֹוָנה, ְלַכּלֹות ֵמֶהם ִּתְׁשִעים ּוְׁשמֹוֶנה 
ְקָללֹות ֶׁשְּבִמְׁשֵנה ּתֹוָרה. ַּבֵּׁשִני ֶנֱאַמר: "ְוִנְסֵּכיֶהם" ַעל ְׁשֵני ְּתִמיֵדי 
ַהּיֹום, ְולֹא ִׁשָּנה ַהָּלׁשֹון ֶאָּלא ִלְדרֹׁש, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה: ַּבֵּׁשִני-ְוִנְסֵּכיֶהם, ַּבִּׁשִּׁשי - ּוְנָסֶכיָה, ַּבְּׁשִביִעי - ְּכִמְׁשָּפָטם- 
ֵמ"ם יֹו"ד ֵמ"ם, ֲהֵרי ָּכאן "ַמִים", ֶרֶמז ְלִנּסּוְך ַהַּמִים ִמן ַהּתֹוָרה 
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la ‘olà (sacrificio ascendente) quotidia-
na, alla sua offerta [farinacea] e alle 
loro libagioni.
20 Nel terzo giorno [offrirete]: un-
dici giovenchi, due montoni [e] 
quattordici agnelli nati entro 
l’anno; [siano tutti] integri.
21 E [offrirete] la loro offerta [farinacea] 
e le loro libagioni per i giovenchi, 
i montoni e gli agnelli, in base al 
loro numero, come prescritto.
22 [Offrirete anche] un capretto khattàt 
(sacrificio di espiazione), in aggiunta al-
la ‘olà (sacrificio ascendente) quotidia-
na, alla sua offerta [farinacea] e alla 
sua libagione.
23 Nel quarto giorno [offrirete]: dieci 
giovenchi, due montoni [e] quat-
tordici agnelli nati entro l’anno; 
[siano tutti] integri.
24 [Offrirete] la loro offerta [farinacea] e 
le loro libagioni per i giovenchi, 
i montoni e gli agnelli, in base al 
loro numero, come prescritto.
25 [Offrirete anche] un capretto khattàt 
(sacrificio di espiazione), in aggiunta al-
la ‘olà (sacrificio ascendente) quotidia-
na, alla sua offerta [farinacea] e alla 
sua libagione.
26 Nel quinto giorno [offrirete]: nove 
giovenchi, due montoni [e] quattordici agnelli nati entro l’anno; [sia-

no tutti] integri.

ית  ַחָּט֑ ד  ֶיָח֖ אם  ּוְׂשִעאר־ִעִּז֥ או 

ּה  אד ּוִמְנָחָת֖ ִמְּלַבד֙ עַֹל֣ת ַכָּתִמ֔
ם: ס ְוִנְסֵּכאֶכֽ

אם ַעְׁשֵּתא־ א ָּפִר֥ ּוַבּ֧יֹום ַכְּׁשִלאִׁש֛ ה 
אם ְּבֵנֽא־ ם ְׁשָנִ֑אם ְּכָבִׂש֧ ר ֵיאִל֣ ָעָׂש֖

ם: ר ְּתִמאִמֽ כ ָעָׂש֖ ָׁשָנ֛כ ַיְרָּבָע֥
אם  ַ֠לָּפִר֠ ם  ְוִנְסֵּכאֶכ֡ ם  ּוִמְנָחָת֣ הי 

ם  אם ְּבִמְסָּפָר֖ ם ְוַלְּכָבִׂש֛ ֵיאִל֧ ָלֽ
ו: ַּכִּמְׁשָּפֽ

ד ִמְּלַבד֙ עַֹל֣ת  ית ֶיָח֑ אר ַחָּט֖ ּוְׂשִע֥ הב 

ּה: ס ּה ְוִנְסָּכֽ אד ּוִמְנָחָת֖ ַכָּתִמ֔
כ  אם ֲעָׂשָר֖ א ָּפִר֥ ְרִבאִע֛ ּוַבּ֧יֹום ָכֽ הי 
אם ְּבֵנֽא־ָׁשָנ֛כ  ם ְׁשָנִ֑אם ְּכָבִׂש֧ ֵיאִל֣

ם: ר ְּתִמאִמֽ כ ָעָׂש֖ ַיְרָּבָע֥
אם  ַלָּפִר֠ ֠ ם  ְוִנְסֵּכאֶכ֡ ם  ִמְנָחָת֣ הד 

ם  אם ְּבִמְסָּפָר֖ ם ְוַלְּכָבִׂש֛ ֵיאִל֧ ָלֽ
ו: ַּכִּמְׁשָּפֽ

ית  ַחָּט֑ ד  ֶיָח֖ אם  ּוְׂשִעאר־ִעִּז֥ הכ 

ּה  אד ִמְנָחָת֖ ִמְּלַבד֙ עַֹל֣ת ַכָּתִמ֔
ּה: ס ְוִנְסָּכֽ

כ  אם ִּתְׁשָע֖ א ָּפִר֥ ֲחִמאִׁש֛ ּוַבּ֧יֹום ַכֽ הו 
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27 E [offrirete] la loro offerta [farinacea] 
e le loro libagioni per i giovenchi, 
i montoni e gli agnelli, in base al 
loro numero, come prescritto.
28 [Offrirete anche] un capretto khattàt 
(sacrificio di espiazione), in aggiunta al-
la ‘olà (sacrificio ascendente) quotidia-
na, alla sua offerta [farinacea] e alla 
sua libagione.
29 Nel sesto giorno [offrirete]: otto 
giovenchi, due montoni [e] quat-
tordici agnelli nati entro l’anno; 
[siano tutti] integri.
30 E [offrirete] la loro offerta [farinacea] 
e le loro libagioni per i giovenchi, 
i montoni e gli agnelli, in base al 
loro numero, come prescritto.
31 [Offrirete anche] un capretto khattàt 
(sacrificio di espiazione), in aggiunta al-
la ‘olà (sacrificio ascendente) quotidia-
na, alla sua offerta [farinacea] e alle 
sue libagioni.
32 Nel settimo giorno [offrirete]: set-
te giovenchi, due montoni [e] 
quattordici agnelli nati entro 
l’anno; [siano tutti] integri.
33 E [offrirete] la loro offerta [farinacea] 
e le loro libagioni per i giovenchi, 
i montoni e gli agnelli, in base al 
loro numero, come prescritto.
34 [Offrirete anche] un capretto khattàt 
(sacrificio di espiazione), in aggiunta al-
la ‘olà (sacrificio ascendente) quotidiana, alla sua offerta [farinacea] e alla sua 
libagione.

אם ְּבֵנֽא־ָׁשָנ֛כ  ם ְׁשָנִ֑אם ְּכָבִׂש֧ ֵיאִל֣
ם: ר ְּתִמאִמֽ כ ָעָׂש֖ ַיְרָּבָע֥

אם  ַ֠לָּפִר֠ ם  ְוִנְסֵּכאֶכ֡ ם  ּוִמְנָחָת֣ הז 
ם  אם ְּבִמְסָּפָר֖ ם ְוַלְּכָבִׂש֛ ֵיאִל֧ ָלֽ

ו: ַּכִּמְׁשָּפֽ
ד ִמְּלַבד֙ עַֹל֣ת  ית ֶיָח֑ אר ַחָּט֖ ּוְׂשִע֥ הח 

ּה: ס ּה ְוִנְסָּכֽ אד ּוִמְנָחָת֖ ַכָּתִמ֔
ְׁשמָֹנ֖כ  אם  ָּפִר֥ א  ַכִּׁשִּׁש֛ ּוַבּ֧יֹום  הו 

אם ְּבֵנֽא־ָׁשָנ֛כ  ם ְׁשָנִ֑אם ְּכָבִׂש֧ ֵיאִל֣
ם: ר ְּתִמאִמֽ כ ָעָׂש֖ ַיְרָּבָע֥

אם  ַ֠לָּפִר֠ ם  ְוִנְסֵּכאֶכ֡ ם  ּוִמְנָחָת֣ ל 
ם  אם ְּבִמְסָּפָר֖ ם ְוַלְּכָבִׂש֛ ֵיאִל֧ ָלֽ

ו: ַּכִּמְׁשָּפֽ
ד ִמְּלַבד֙ עַֹל֣ת  ית ֶיָח֑ אר ַחָּט֖ ּוְׂשִע֥ לי 

אָכ: ס ּה ּוְנָסֶהֽ אד ִמְנָחָת֖ ַכָּתִמ֔
כ  אם ִׁשְבָע֖ א ָּפִר֥ ּוַבּ֧יֹום ַכְּׁשִבאִע֛ לב 

אם ְּבֵנֽא־ָׁשָנ֛כ  ם ְׁשָנִ֑אם ְּכָבִׂש֧ ֵיאִל֣
ם: ר ְּתִמאִמֽ כ ָעָׂש֖ ַיְרָּבָע֥

אם  ַלָּפִר֠ ֠ ם  ְוִנְסֵּכֶכ֡ ם  ּוִמְנָחָת֣ לי 
ם  אם ְּבִמְסָּפָר֖ ם ְוַלְּכָבִׂש֛ ֵיאִל֧ ָלֽ

ם: ְּכִמְׁשָּפָוֽ
ד ִמְּלַבד֙  ית ֶיָח֑ אר ַחָּט֖ ּוְׂשִע֥ לד 

ּה: ס ּה ְוִנְסָּכֽ אד ִמְנָחָת֖ עַֹל֣ת ַכָּתִמ֔
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Gran parte delle mitzvòt e delle preghiere di Sukkòt 
sono associate all’acqua e alla pioggia, poiché in que-
sto periodo si stabilisce la quantità delle acque che 
cadranno nel nuovo anno, ed è l’occasione per festeg-
giare la ricchezza del raccolto della successiva stagione 
agricola. È questo quindi il momento più propizio per 
ringraziare Hashèm, per la Sua bontà e per richiedere 
la Sua continua benevolenza, con piogge e raccolti ab-
bondanti.
 �  In base al loro numero: lett. secondo il loro � ְּבִמְסָּפָרם

numero, per ogni sacrificio si ripetono i doni e le liba-
gioni.

 � ו  Come prescritto: ossia, in base all’ordine � ַּכִּמְׁשָּפֽ
stabilito dalla Torà: prima i giovenchi, poi i montoni, 
quindi gli agnelli e infine i capri (Ràmbam Temidìn 9, 7)

35 L’ottavo giorno sarà per voi [un 

giorno] di astensione; non compi-

rete alcuna opera lavorativa.
36 Offrirete una ‘olà (sacrificio ascen-

dente) da ardere sul fuoco, fra-
granza gradita ad hashèm: un 
giovenco, un montone [e] sette 
agnelli nati entro l’anno; [siano tut-

ti] integri.
37 [Offrirete] la loro offerta [farinacea] e 
le loro libagioni per il giovenco, il 
montone e gli agnelli, in base al 
loro numero, come prescritto.

Maftìr

Sacrificio
aggiuntivo

(mussàf) di
Sheminì
‘Atzèret

א ֲעֶצֶ֖רת ִּתְכֶא֣כ  ַּבּיֹום֙ ַכְּׁשִמאִנ֔ לכ 

כ ֹ֥לי  ָלֶה֑ם ָּכל־ְמֶל֥יֶהת ֲעבָֹד֖
ֲעֽׂשּו: ַתֽ

אַח  ֵר֤ כ  כ ִיֵּׁש֨ ם עָֹל֜ ְוִכְקַרְבֶּת֨ לו 
ִאל  ד ַי֣ ר ֶיָח֖ כ ַּפ֥ אכָֹו֔ ִנא֨חַֹח֙ ַלֽ
כ  אם ְּבֵנֽא־ָׁשָנ֛כ ִׁשְבָע֖ ד ְּכָבִׂש֧ ֶיָח֑

ם: ְּתִמאִמֽ
ִאל  ר ָלַי֧ ם ַלָּפ֨ ם ְוִנְסֵּכאֶכ֗ ִמְנָחָת֣ לז 

ו: ם ַּכִּמְׁשָּפֽ אם ְּבִמְסָּפָר֖ ְוַלְּכָבִׂש֛

מפטיר

“Mi è difficile la vostra separazione!”

Questo è il significato letterale dell’espressione 
ְּפִראַדְתֶהם ָעַלא   kashà ‘alày peridatkhèm, da - ָקָׁשכ 
noi interpretata con Mi è difficile separarmi da 
voi (cf n. su v. 35)
Nei giorni di festa, quando si è in vacanza, regna 
un’atmosfera di serena amicizia fra le persone, 
essendo queste rilassate e distese e in un certo 
senso lontane dalle preoccupazioni finanziarie 
quotidiane. Quando invece le feste giungono a 
termine e si torna alle normali occupazioni, an-
che la concorrenza e la discordia fra le persone 
si rimettono all’opera.
Pertanto, per Hashèm è difficile accettare la 
nostra separazione che ricorre sempre tra i Suoi 
figli dopo le ricorrenze.

Tzòhar Latevà

Giorno di 
Sukkòt Giovenchi Agnelli

primo 13 14

secondo 12 14

terzo 11 14

quarto 10 14

quinto 9 14

sesto 8 14

settimo 7 14

totale 70 98
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38 [Offrirete anche] un capretto khattàt 
(sacrificio di espiazione), in aggiunta al-
la ‘olà (sacrificio ascendente) quotidia-
na, alla sua offerta [farinacea] e alla 
sua libagione.
39 Offrirete questi [sacrifici] ad hashèm nelle vostre ricorrenze, in ag-
giunta ai vostri voti, alle vostre offerte volontarie, alle vostre ‘olòt 

ד ִמְּלַבד֙  ית ֶיָח֑ אר ַחָּט֖ ּוְׂשִע֥ לח 

ּה: ּה ְוִנְסָּכֽ אד ּוִמְנָחָת֖ עַֹל֣ת ַכָּתִמ֔

אכָֹו֖כ ְּבֽמֹוֲעֵדאֶה֑ם  ֲעׂ֥שּו ַלֽ ֶּלכ ַּתֽ ֵי֛ לו 

ם  ְוִנְדֽבֵֹתאֶה֗ ם  ִמִּנְדֵראֶה֜ ד  ְלַב֨

 Alle sue libagioni: il plurale qui indica la � ּוְנָסֶהאָכ � 31
particolare libagione d’acqua che viene offerta a Sukkòt 
(Talmùd Ta’anìt 2b; T. Yonatàn)
ֲעֶצֶרת � 35 ַכְּׁשִמאִנא   :L’ottavo giorno... astensione � ַּבּיֹום 
l’ultimo giorno della festa di Sukkòt, Sheminì ‘Atzèret, 
è in un certo senso una festa indipendente e non una 
mera continuazione di Sukkòt; pertanto, i suoi mus-
safìm sono del tutto diversi da quelli dei sette giorni 
di Sukkòt.
•  Rashì spiega che il significato lett. di ֲעֶצֶרת - ’atzèret 
vuol dire fermarsi, cioè dal compiere un’azione. Ci-
tando il Midràsh (Tankhumà 16), il termine ‘atzèret 
vuol dire anche trattenimento (dalla radice .ע.צ.ר - fer-
marsi, arrestarsi): dopo sette giorni di festeggiamenti 
intensi e di grandi gioie, quando i figli di Israèl si ap-
prestano a tornare ciascuno a casa propria, Hashèm 
‘chiede’ loro: “Per favore, preparatemi [ancora] un pic-
colo pasto – un giovenco e un montone – affinché 
possa godere di voi, trattenetevi ancora un poco!”. È 
questa una manifestazione d’affetto, come quella di 
un padre che, dovendosi congedare dai figli, dice loro: 
“Mi è difficile separarmi da voi! Rimanete un giorno in 
più...” (Rashì)
Se Hashèm non vuole separarsi dal popolo ebraico, 
cosa conta un altro giorno se poi comunque avverrà 
la separazione? La frase usa un termine strano: non 

è scritto mi è difficile la nostra separazione (Io da 
voi) bensì, la vostra separazione. Da parte di Hashèm 
non può mai esserci un allontanamento dal popolo, 
in quanto si tratta di un legame eterno e incondizio-
nato. Potrebbe invece esserci una separazione da parte 
del popolo nei confronti di Hashèm. Qual’è il mo-
tivo di tale separazione? La causa si trova tra gli ebrei 
stessi: “Mi è difficile la vostra separazione”. Se non 
siete uniti tra voi non potete essere uniti ad Hashèm. 
A Sukkòt viene realizzata l’unione del popolo ebraico 
con la mitzvà delle quattro specie: ciascuna rappre-
senta una persona con diversi livelli spirituali, eppure 
sono tutte unite tramite il lulàv. Nonostante siano in-
sieme, rimangono comunque persone diverse poiché 
viene ancora percepita la separazione dei quattro tipi 
di persone che corrispondono alle quattro piante del 
lulàv. Invece a Sheminì ‘Atzèret si porta un bue e un 
montone, simbolo di unione completa senza alcuna 
divisione. Questa unione si crea, in questo giorno, nei 
balli con la Torà (il giorno seguente nella diaspora): du-
rante l’anno esistono delle differenze tra un ebreo e 
l’altro in termini di quantità e qualità dello studio, nei 
balli invece tutti sono uguali; tutti danzano con la Torà 
chiusa, esprimendo così un’unione infinita superiore a 
quella di Sukkòt.
Inoltre durante Sukkòt siamo impegnati a unirci tra-
mite i precetti della Sukkà e del lulàv per cui siamo 

ֶּבָחג: )לה( ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם, ֲעצּוִרים ַּבֲעִׂשַּית ְמָלאָכה. )ספרי( 
ָּדָבר ַאֵחר: ֲעֶצֶרת, ִעְצרּו ִמָּלֵצאת. ְמַלֵּמד, ֶׁשָּטעּון ִליָנה. ּוִמְדָרׁשֹו 
ִׁשְבִעים ֻאּמֹות,  ְּכֶנֶגד  ִהְקִריבּו  ָהֶרֶגל  ְימֹות  ֶׁשָּכל  ְלִפי  ָּבַאָּגָדה: 
ִלי  ִמֶּכם, ֲעׂשּו  ְּבַבָּקָׁשה  ַהָּמקֹום:  ָלֶהם  ָאַמר  ָלֶלֶכת,  ּוְכֶׁשָּבִאין 
ְסֻעָּדה ְקַטָּנה ְּכֵדי ֶׁשֵאָהֶנה ִמֶּכם: )לו( ַּפר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד, ֵאּלּו 

ְּכֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל, ִהְתַעְּכבּו ִלי ְמַעט עֹוד, ּוְלׁשֹון ִחָּבה הּוא ֶזה ְּכָבִנים 
ַהִּנְפָטִרים ֵמֲאִביֶהם ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהם: ָקָׁשה ָעַלי ְּפֵרַדְתֶכם, ַעְּכבּו 
עֹוד יֹום ֶאָחד. ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָעָׂשה ְסֻעָּדה ְוכּו' ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת 
ֶאֶרץ,  ֶּדֶרְך  ִלְּמָדה ּתֹוָרה  ַּתְנחּוָמא:  ַרִּבי  ּוְבִמְדַרׁש  )דף נה(.  ֻסָּכה 
ְלָמָחר  ַמֲאִכילֹו ְּפטּומֹות,  יֹום ִראׁשֹון  ַאְכְסַנאי,  ֶׁשֵּיׁש לֹו  ֶׁשִּמי 
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“distratti”, invece a Sheminì Atzèret mangiamo insieme 
senza essere disturbati, totalmente focalizzati per cre-
are un’unità solida e duratura che darà la forza di ri-
manere uniti anche durante l’anno, quando ognuno si 
troverà a casa propria (Likuté Sikhòt vol XIII)
Sefàt Emèt spiega che, essendo Sukkòt la festa della 
gioia, i saggi vogliono combinare le sue celebrazioni 
con quelle della Torà, per questo motivo Simkhàt Torà 
– in cui si finisce e si comincia a leggere la Torà – viene 
fissata alla fine di Sukkòt, affinché gli ebrei proiettino 
il periodo più gioioso dell’anno, sulla Torà: il nostro 
patto con Dio e il più grande dei doni!
Ràmbam aggiunge che Sheminì ‘Atzèret consente di 
completare all’interno, negli spaziosi luoghi di culto 
o nelle abitazioni, gli immensi festeggiamenti che non 
sarebbe possibile celebrare nella Sukkà - capanna (Moré 
Nevukhìm 3, 43)
 Offrirete...: il numero di sacrifici in � ְוִכְקַרְבֶּתם... � 36
questo giorno è pari a quello di Rosh Hashanà e di Yom 
Kippùr.
 � .Un giovenco: cf n. v. 28, 11 � ַּפר ֶיָחד
 � -Un giovenco, un montone: in con � ַּפר ֶיָחד ַיִאל ֶיָחד

trasto con il gran numero di giovenchi offerti nei sette 
giorni di Sukkòt, a Sheminì ‘Atzèret ne viene sacrificato 

uno solo – simbolo di Israèl, popolo unico per Hashèm 
(Rashì)
 Questi: ossia tutti i mussafìm dei due � ֵיֶּלכ � 39
scorsi capitoli (Rashì)
ִמִּנְדֵראֶהם  In aggiunta ai vostri voti: è opportuno � ְלַבד 
che i singoli portino le loro offerte durante le ricorrenze 
(nei giorni di Khol Hamo’èd); che si tratti del manteni-
mento di un voto o di un dono spontaneo e volontario 
(Ràmbam Khaghigà 1, 10). Le feste sono il momento 
migliore per portare questo genere di offerte, altrimenti 
le persone dovrebbero recarsi appositamente a Yeru-
shalàyim, rischiando così di rimandare il sacrificio e di 
trasgredire il divieto di procrastinare i propri voti (De-
varìm 23, 22; Rashì)
-Alle vostre ‘olòt: ad esempio, quella del leb � ְלעֹֹלֵֹתאֶהם
broso e quella della puerpera (Ràmbam Khaghigà 1, 
10)
 ,Alle vostre offerte farinacee: ad esempio � ּוְלִמְנחֵֹתאֶהם
quella del peccatore e quella del marito della presunta 
adultera (ibid)
 Ai vostri shelamìm sacrifici di pace: incluso � ּוְלַׁשְלֵמאֶהם
quello del nazireo (ibid)
-Moshè riferì…: è scontato che Mo � ַוּיֹיֶמר מֶֹׁשכ... � 1

(sacrifici ascendenti), alle vostre offer-

te [farinacee], alle vostre libagioni e 

ai vostri shelamìm (sacrifici di pace).

1 Moshè riferì ai figli di Israèl in 

conformità a quanto hashèm 

aveva comandato a Moshè.

30

ם  ֶה֔ א ֵת ֣חֹ ְנ ְלִמ ּו ֵתאֶהם֙  ֹֽל ְלעֹ

ם: ּוְלִנְסֵּכאֶה֖ם ּוְלַׁשְלֵמאֶהֽ

ל  כ ֶיל־ְּבֵנ֣א ִאְׂשָרֵי֑ ַוּ֥יֹיֶמר מֶֹׁש֖ י 

ְּכ֛הֹל ֲיֶׁשר־ִצָּו֥כ ְאכָֹו֖כ ֶית־

פפפ כ:  מֶֹׁשֽ

ל

ַמֲאִכילֹו  ְלָמָחר  ְּבֵהָמה,  ְּבַׂשר  ַמֲאִכילֹו  ְלָמָחר  ָּדִגים,  ַמֲאִכילֹו 
ִקְטִנּיֹות, ְלָמָחר ַמֲאִכילֹו ָיָרק-ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך ְּכָפֵרי ֶהָחג: )לט( ֵאֶּלה 
ִמִּנְדֵריֶכם,  ְלַבד  ְלחֹוָבה.  ַהָּקצּוב  ָּדָבר  ַלה' ְּבמֹוֲעֵדיֶכם,  ַּתֲעׂשּו 
ִאם ָּבאֶתם ִלּדֹר ָקְרָּבנֹות ָּבֶרֶגל, ִמְצָוה ִהיא ְּבֶיְדֶכם, אֹו ְנָדִרים 
אֹו ְנָדבֹות ֶׁשְּנַדְרֶּתם ָּכל ַהָּׁשָנה, ַּתְקִריבּום ָּבֶרֶגל, ֶׁשָּמא ִיְקֶׁשה לֹו 
ְּב"ַבל  ְוִנְמָצא עֹוֵבר  ְנָדָריו,  ּוְלַהְקִריב  ִלירּוָׁשַלִים  ְוַלֲעלֹות  ַלֲחזֹר 

ְּתַאֵחר": )א( ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְלַהְפִסיק ָהִעְנָין, ִּדְבֵרי 

ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ְלִפי ֶׁשַעד ָּכאן ְּדָבָריו ֶׁשל ָמקֹום, ּוָפָרַׁשת ְנָדִרים 

ַמְתֶחֶלת ְּבִדּבּורֹו ֶׁשל מֶֹׁשה, ֻהְצַרְך ְלַהְפִסיק ְּתִחָּלה ְולֹוַמר, ֶׁשָחַזר 

מֶֹׁשה ְוָאַמר ָּפָרָׁשה זֹו ְלִיְׂשָרֵאל; ֶׁשִאם לֹא ֵכן, ֵיׁש ְּבַמְׁשָמע ֶׁשּלֹא 

ָאַמר ָלֶהם זֹו, ֶאָּלא ְּבָפָרַׁשת ְנָדִרים ִהְתִחיל ְּדָבָריו:
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Tabella riassuntiva Tamìd e Mussafìm

‘Olà Khattàt

Versetti Giorno Giovenchi Montoni Agnelli Capri

Tamìd (due volte al giorno) 1

28, 9-10 Shabbàt 0 0 2 0

28, 11-15 Rosh Khòdesh 2 1 7 1

28, 16-25 Pèssakh 2 1 7 1

28, 26-31 Shavu’òt* 2 1 7 1

29, 1-6 Rosh Hashanà 2 1 7 1

29, 7-11 Yom Kippùr 1 1 7 1**

29, 12-16 Sukkòt (giorno 1) 13 2 14 1

29, 17-19 Sukkòt (giorno 2) 12 2 14 1

29, 20-22 Sukkòt (giorno 3) 11 2 14 1

29, 23-25 Sukkòt (giorno 4) 10 2 14 1

29, 26-28 Sukkòt (giorno 5) 9 2 14 1

29, 29-31 Sukkòt (giorno 6) 8 2 14 1

29, 32-34 Sukkòt (giorno 7) 7 2 14 1

29, 35-38 Sheminì ‘Atzèret 1 1 7 1
* A Shavu’òt si porta un’altra serie di offerte, costituita da 2 pani, da un’olà di 1 giovenco, 2 mon-
toni e 7 agnelli, da un khattàt di un capretto e da uno shelamìm di 2 agnelli (cf Vayikrà 23, 15-22)
** A Yom Kippùr si offre un ulteriore capretto (cf Vayikrà 16, 9)

shè abbia riferito le norme dei sacrifici al popolo, perciò 
è superfluo che lo dica la Torà, oltretutto la succes-
siva parashà di Mattòt inizia proprio con Moshè che 
comunica al popolo la disciplina dei voti: questo è ciò 
che ha comandato Hashèm e non come avviene solita-
mente Hashèm parlò a Moshè... Se non ci fosse il no-
stro versetto di chiusura della parashà e con l’insolito 

inizio della prossima, si sarebbe potuto pensare erro-
neamente che Moshè non abbia trasmesso al popolo 
la disciplina dei sacrifici. Perciò, questo versetto finale 
“Moshè riferì…” le leggi dei sacrifici, è indispensabile 
(Rashì)
 � -Moshè riferì… a Moshè: per � ַוּיֹיֶמר מֶֹׁשכ... ֶית־מֶֹׁשכ

ché la Torà non scrive, come sarebbe stato più lo-
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gico: “come aveva comandato a lui”? La ripetizione 

del nome evidenzia come Moshè trasmette al popolo 

esattamente ciò che Hashèm ha comandato, senza er-

rori o interpretazioni inesatte.

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 sta-
tus di santità così elevato 
che non possono uscire 

dal Santuario

L’animale è sacrificato, 
ossia bruciato, intera-

mente 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. Presen-
tata per espiare una 

mancanza

Sia animali 
maschi sia 
femmine

Ashàm
“offerta per una 

colpa”

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, 
presentata solo 
da un singolo 

per perdonare un 
peccato

Solo 
animali 
maschi

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



Rapporto con la circostanza: secondo la consuetudine più diffusa (riti sefardita e ashkenazita, e di alcune 
comunità di rito italiano), le haftaròt dei tre Shabbatòt che cadono tra il 17 di Tamùz e il 9 di Av, non 
sono esplicitamente in rapporto con il contenuto della parashà, ma contengono aspri rimproveri dei profeti 
(sheloshà depur’anutà – Le Tre Negative), le minacce di distruzione del Santuario e l’inizio dell’esilio, che 
ebbero effetto appunto in queste settimane. Tale periodo è quello in cui si leggono le tre parashòt di Mattòt, 
Mass’é e Devarìm. Ma quando le prime due sono mekhubbaròt - unite, e pertanto si leggono in un medesimo 
Shabbàt, “Le Tre Negative” si leggono nelle parashòt di Pinekhàs, Mattòt - Mass’é, e Devarìm.
Perciò quando lo Shabbàt della parashà di Pinekhàs cade dal 18 di Tamùz (incluso) in poi, le Parashòt di 
Mattòt e Mass’é sono unite e, invece dell’haftarà di Pinekhàs, si legge quella della settimana seguente, quella 
di Mattòt, la prima delle “Sheloshà Depur’anutà – Le Tre Negative”. Quando la parashà di Pinekhàs si legge 
prima del 17 di Tamùz, allora Mattòt e Mass’é sono separate e in tal caso la parashà di Pinekhàs mantiene la 
sua haftarà originale.

Legame con la parashà: Pinekhàs è il protagonista della omonima parashà e, secondo il Talmùd, il profeta 
Eliyahu non solo condivide la stessa anima di Pinekhàs, ma i due potrebbero essere la stessa persona che si 
manifesta in questi due noti protagonisti della Torà. Questo dono della longevità eterna viene conferito con 
la benedizione dello Shalòm - pace: armonia tra anima e corpo, spirito e materia. Perciò Pinekhàs non è mai 
morto, ma a un certo punto scompare per riapparire nelle vesti del profeta Eliyahu. 
Inoltre, entrambi sono un esempio di come servire Hashèm con zelo e fervore tanto da ignorare ogni rischio 
e pericolo per il bene del proprio popolo. Pinekhàs uccide il corrotto Zimrì e la donna midyanita, placando 
l’ira divina e la conseguente epidemia generata dalle trasgressioni commesse dal popolo ebraico. Allo stesso 
modo anche il profeta Eliyahu mette in pericolo la propria vita uccidendo i sacerdoti di Bà’al. Egli non esita a 
scontrarsi con la dinastia regnante pur di redimere il popolo ebraico dalla piega idolatra che ha preso. 
La storia di Eliyahu, narrata in questa haftarà, ha anche delle forti similitudini con un altro protagonista di 
questa parashà, nonché di tutta la Torà, ossia Moshè. Hashèm indica a Moshè di designare Yehoshù’a come 
suo successore, prima che lasci questo mondo, poi gli chiede di salire sul monte Nevò. Analogamente Hashèm 
parla con Eliyahu, gli chiede di salire sulla cima del monte e poi gli ordina di designare Elishà suo successore.

Introduzione storica: alla fine del regno di Shelomò, il crescente antagonismo fra monarchia e separatisti delle 
tribù determinerà il distacco delle dieci tribù stanziate a settentrione e la scissione del paese in due regni: 
quello di Yehudà a sud, e quello di Israèl a nord (930 a.e.v.). In quest’ultimo regno – caratterizzato da un 
territorio più vasto, ricco e popolato, e più aperto all’influenza culturale e religiosa dei popoli confinanti – in 
breve tempo il monoteismo originario si mescola con i culti idolatri cananei. Il periodo culminante dell’influsso 
straniero avviene al tempo del re Akhàv e di sua moglie, la regina di origine fenicia Izèvel. Quest’ultima, avendo 
mantenuto la sua cultura idolatra, esercita una grande influenza non solo nei confronti di suo marito, ma su 
tutto il regno e, di conseguenza, il culto di Bà’al, il dio dei Fenici, si diffonde con una forza sempre maggiore, 
causando molti problemi che si abbattono sulla terra di Israèl. Con l’introduzione del culto del Bà’al a Samaria 
(Shomròn), la capitale del regno di Israèl, il degrado religioso e morale raggiunge vette altissime. Contro tale 
minaccia si levano il profeta Eliyahu – attivo nel regno d’Israèl ai tempi di Akhàv (875-854 a.e.v.) e suo figlio 
Akhazyà (853 a.e.v.) – e, in seguito, il suo successore Elishà. Eliyahu è fin da subito perseguitato ma, dopo 

הפטרת פינחס
מלהאם י אח, מו; או, י - הי

�

�

Haftarà di Pinekhàs
I Melakhìm 18, 46; 19, 1–21

Quasi sempre la parashà di Pinekhàs cade dopo il digiuno del 17 di Tamùz (nel periodo delle 
tre settimane), e allora si legge la haftarà di parashàt Mattòt a p.xxx. Quando cade prima 

del 17 di Tamùz si legge la seguente haftarà “La mano di Hashèm era su Eliyàhu”.

h a f ta R à  d i  P i n e k h à s493 ׀ Numeri - Bemidbàr



אח | מו - י . 2 - 46 | 18 ס ח נ י פ ת  ר ט פ ה 494 ׀ במדבר

18אח
aver dimostrato pubblicamente la potenza dell’unico Dio nell’episodio del Monte Carmelo – davanti a gran 
parte del popolo ebraico e alla presenza del re Akhàv – convince il popolo ad aiutarlo a catturare i profeti 
dell’idolatria, che punisce personalmente, uccidendoli vicino al torrente Kishòn. Il movimento di opposizione, 
inizialmente religioso e culturale, genera una decisa reazione politica, creando serie difficoltà alla monarchia.
Eliyahu dopo aver giustiziato i sacerdoti di Bà’al è oggetto del tentativo di vendetta da parte della regina 
Izèvel, la quale emette una condanna a morte contro il profeta di Dio. Eliyahu fugge nel deserto di Yehudà e 
chiede a Dio di togliergli la vita. Mentre dorme, un angelo lo sveglia e gli offre da mangiare e da bere. Rinvigo-
rito da questo incontro, si dirige in un viaggio di quaranta giorni, verso il Monte Khorèv (un altro nome per il 
monte Sinày), dove si rifugia e dorme in una grotta. Dio gli parla chiedendogli lo scopo della sua visita. Eliyahu 
risponde narrando le vicende che lo hanno visto protagonista nella lotta contro l’idolatria nella terra d’Israèl. 
Poi Dio gli ordina di lasciare la caverna e di salire sulla montagna dove al profeta è concessa un’incredibile 
esperienza mistica che gli permette di comprendere meglio come Dio si manifesta in questo mondo. 
Hashèm chiede di nuovo al profeta lo scopo della sua visita e Eliyahu ripete la sua precedente risposta, quindi, 
ordina a Eliyahu di andare a ungere Khazaèl come re su Aràm e Yehù, come re su Israèl e di ungere Elishà come 
profeta in sua vece. Questi tre personaggi continueranno la battaglia di Eliyahu contro l’idolatria di Bà’al. 
L’haftarà si conclude con Eliyahu che eseguendo le istruzioni di Hashèm, incontra Elishà e lo recluta come suo 
aiutante e successore.

Uno spirito di forza: lett. la mano (Targùm) � ְוַאד � 46
 � ָמְתָנאו  Si cinse i fianchi: lett. i reni, si cinse i � ַוְאַׁשֵּנס 

fianchi per essere più spedito come un uomo forte e 
corse miracolosamente davanti alla carrozza (Rashì)
 � ַיְחָיב ִלְפֵנא   Corse davanti ad Akhàv: corse a � ַוָּיָרץ 

piedi davanti al carro del re Akhàv, per non lasciare il 
re da solo, mentre andava alla sua residenza a Yizre’èl. 
Secondo Rabbi Yokhanàn nonostante la malvagità di 
Akhàv, Eliyahu agì in questo modo, per rispetto del re 
(Talmùd Menakhòt 98a)

ֵיִלָּיכּו � 1 ָעָשֹכ   Tutto ciò che aveva fatto � ָּכל־ֲיֶׁשר 
Eliyahu: tre volte Akhàv ripete la parola ל -tutto, que - ָּכָָ
sto perché racconta a Izèvel le tre cose incredibili fatte 
da Eliyahu: a. ‘tutto ciò che aveva fatto’ facendo scen-
dere il fuoco e la pioggia nella sfida contro i falsi pro-
feti (vd haftarà Ki Tissà in Shemòt). b. ‘ogni... aveva 
ucciso’ con la spada in mano i quattrocentocinquanta 
falsi profeti, pur essendo un anziano debole. c. ‘tutti i 
falsi profeti’ sono morti e nessuno è riuscito a scappare 
o nascondersi.

18 46 E uno spirito di forza da ha-
shèm discese su Eliyahu, egli si cinse 
i fianchi e corse davanti ad Akhàv, fi-
no ad arrivare a Yizre’èl.

19 1 Akhàv disse a Izèvel tut-
to ciò che aveva fatto Eliyahu e 

ogni dettaglio riguardo l’uccisione 
[di Eliyahu] di tutti i [falsi] profeti con la 
spada. 2 [Allora] Izèvel inviò un mes-

ְאָתכ֙ ֶיל־אח  כ ָכֽ מו ְוַאד־ְאכָֹו֗

ָרץ֙ ִלְפֵנ֣א  כּו ַוְאַׁשֵּנ֖ס ָמְתָנ֑או ַוָּי֙ ִלָּי֔ ֵי֣

יָלכ: ב ַעד־ּבֲֹיָה֖כ ִאְזְרֶעֽ ַיְחָי֔

ת או  ֶבל ֵי֛ י ַוַּיֵּג֤ד ַיְחָיב֙ ְלִיאֶז֔

ת  ֹכ ֵיִלָּי֑כּו ְוֵי֨ ר ָעָש֖ ָּכל־ֲיֶׁש֥

אם  י ֶית־ָּכל־ַכְּנִבאִי֖ ר ָכַר֛ ָּכל־ֲיֶׁש֥
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19 או

 Prendi la mia vita: la sua richiesta è in � ַקח ַנְפִׁשא � 4
relazione alla tradizione secondo cui Pinekhàs diventa 
immortale continuando a operare sotto l’identità del 
profeta Eliyahu. Eliyahu/Pinekhàs intende dire che, 
come sono morti i suoi antenati, anche lui vuole final-
mente lasciare questo mondo, dopo una vita durata 
qualche secolo e per di più in questo momento molto 
difficile. Vedendo che Eliyahu/Pinekhàs esprime disgu-
sto per la vita terrestre, Hashèm, successivamente (II 
Melakhìm 2, 11), gli concederà la vita eterna nelle re-

gioni celesti, permettendogli di lasciare il mondo fisico 
in una tempesta cavalcando verso il cielo.

 Alzati e mangia: pur non sapendo dove � קּום ֱיהֹל � 7
andare, seguiva con fiducia il cammino voluto da Ha-
shèm. Infatti sarebbero trascorsi quaranta giorni e qua-
ranta notti prima di giungere al monte Sinày - Khorèv e 
senza avere di che cibarsi. Perciò un angelo di Hashèm 
lo invita ad alzarsi per mangiare abbondantemente, af-
finché percorra in forze il lungo cammino.

so a Eliyahu che gli dicesse: «[Io giu-

ro] che possano i [miei] dei fare così e 
anche di più [a me, come tu hai fatto ai profeti 

del Ba’àl], a meno che domani [a quest’ora] 
avrò ridotto la tua vita come uno di 
loro». 3 [Eliyahu] vide [il pericolo], si alzò 
e si mise in viaggio per [mettere in salvo] 
la propria vita. Giunse a Beèr Sheva, 
che faceva parte del [regno di] Yehudà 
e lì lasciò il suo servo. 4 Egli, inve-
ce, andò nel deserto [distante] una gior-
nata di cammino, e arrivò e si sedet-
te sotto un ginepro e chiese [a Dio] di 
poter morire e disse: «[Ho vissuto] ab-
bastanza! Adesso hashèm, prendi la 
mia vita, perché io non sono migliore 
dei miei padri!». 5 Si sdraiò e si ad-
dormentò sotto un ginepro. Ma ec-
co che un angelo lo toccò e gli dis-
se: «Alzati e mangia!». 6 Egli guardò 
ed ecco che vicino al suo capo c’era 
una focaccia cotta su pietre roven-
ti e una brocca d’acqua. Egli man-

ְך  ֶבל֙ ַמְלָי֔ ֶרב: ב ַוִּתְׁשַל֤ח ִיאֶז֙ ֶּבָחֽ
ּֽכֹכ־ַאֲע֤שֹּון  ֶיל־ֵיִלָּי֖כּו ֵלי֑מֹר 
א־ָהֵע֤ת ָמָחר֙  ֱיֹלִכאם֙ ְו֣הֹכ אֹוִס֔פּון ִּכֽ
ד  ת־ַנְפְׁשָ֔ך ְּכֶנֶ֖פׁש ַיַח֥ ֹאם ֶיֽ ָיִש֣
ָקם֙ ַוֵּיֶ֣לְך ֶיל־ַנְפׁ֔שֹו  ְרי ַוָּי֙ ם: י ַוַּי֗ ֵמֶכֽ
כ  אכּוָד֑ ר ִלֽ ַבע ֲיֶׁש֣ ר ֶׁש֖ בֹי ְּבֵי֥ ַוָּי֕
ם: ד ְוֽכּוי־ ת־ַנֲע֖רֹו ָׁשֽ ַוַּיַּנ֥ח ֶיֽ
ֶׁשב  ֶרְך ֔אֹום ַוָּי֕בֹי ַוֵּי֕ ְך ַּבִּמְדָּבר֙ ֶּד֣ ָכַל֚
ל  ד (התאב יחת( ַוִּיְׁשַי֤ ַחת ֣רֶֹתם ֶיָח֑ ַּת֖
כ  ב ַעָּת֤ ֶית־ַנְפׁשֹו֙ ָל֔מּות ַוּ֣יֹיֶמר | ַר֗
א  א־ֹלי־֥וֹוב ָיֹנִה֖ א ִּכֽ ח ַנְפִׁש֔ ְאכָֹוכ֙ ַק֣
ַחת  ן ַּת֖ א: כ ַוִּיְׁשַּכב֙ ַוִּיאַׁש֔ ֵמֲיבָֹתֽ
ד ְוִכֵּנֽכ־ֶז֤כ ַמְלָיְך֙ ֹנֵיַ֣ע  ֣רֶֹתם ֶיָח֑
ו  ּ֔בֹו ַוּ֥יֹיֶמר ֖לֹו ֥קּום ֱיֽהֹול: ו ַוַּיֵּב֕
אם  ְרָצִפ֖ ת  ֻעַי֥ או  ְמַרֲיׁשָֹת֛ ְוִכֵּנ֧כ 
ְׁשְּת ַוָּיָׁ֖שב  ִאם ַוּ֣יֹיַהל ַוֵּי֔ ַחת ָמ֑ ְוַצַּפ֣
ְך ְאכָֹו֤כ |  ב: ז ַוָּיָׁש֩ב ַמְלַי֨ ַוִּיְׁשָּכֽ
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19או giò e bevve, e poi tornò a coricar-
si. 7 L’angelo di hashèm tornò una 
seconda volta, lo toccò e disse: «Alza-
ti e mangia [ancora], perché la strada [da 

percorrere] sarà troppo [lunga] per te [sen-

za cibo]!». 8 Egli si alzò, mangiò e bev-
ve e, con la forza [originata] da quel ci-
bo, camminò per quaranta giorni e 
quaranta notti fino al monte di Dio, 
Khorèv. 9 Entrò là nella grotta e 
pernottò lì. Ed ecco la parola di ha-
shèm [giunse] a lui e gli chiese: «Che co-
sa fai qui, Eliyahu?». 10 Ed [egli] disse: 
«Sono stato molto zelante verso ha-
shèm, il Dio delle schiere, perché i fi-
gli d’Israèl [del regno del nord] hanno ab-
bandonato il Tuo patto, abbattuto 
i Tuoi altari e ucciso con la spada i 
Tuoi profeti. Solo io sono rimasto e [ora] attentano alla mia vita per toglier-
mela». 11 E [Dio gli] disse: «Esci e stai sul monte dinanzi ad hashèm». Ed ecco, 

א  ֵׁשִנא֙ת ַוִּיַּגע־ּ֔בֹו ַוּ֖יֹיֶמר ֣קּום ֱי֑הֹל ִּכ֛
ֶרְך: ח ַוָּיָ֖קם ַוּ֣יֹיַהל  ב ִמְּמָ֖ך ַכָּדֽ ַר֥
אי  ֶלְך ְּב֣הַֹח | ָכֲיִהאָל֣כ ַכִכ֗ כ ַוֵּי֜ ַוִּיְׁשֶּת֑
ד  ְאָלכ ַע֛ אם ַל֔ אם אֹום֙ ְוַיְרָּבִע֣ ַיְרָּבִע֥
ם  ב: ו ַוָּיבֹי־ָׁש֥ אם חֵֹרֽ ר ָכֱיֹלִכ֖ ַכ֥
ם ְוִכֵּנ֤כ ְדַבר־ כ ַוָּיֶ֣לן ָׁש֑ ֶיל־ַכְּמָעָר֖
או ַוּ֣יֹיֶמר ֔לֹו ַמכ־ְּלָ֥ך ֖פֹכ  ְאכָֹוכ֙ ֵיָל֔
יִתא  ֵיִלָּיֽכּו: א ַוּיֹיֶמר֩ ַקּ֨נֹי ִקֵּנ֜
א־ָעְז֤בּו  א ְצָב֗יֹות ִּכֽ ַלאכָֹו֣כ | ֱיֹלֵכ֣
אָך  ל ֶית־ִמְזְּבחֶֹת֣ אְתָך֙ ְּבֵנ֣א ִאְׂשָרֵי֔ ְבִרֽ
ֶרב  אָך ָכְר֣יּו ֶבָח֑ סּו ְוֶית־ְנִבאֶי֖ ָכָר֔
א ַוְאַבְקׁ֥שּו ֶית־ ר ֲיִנ֙א ְלַבִּד֔ ִיָּוֵת֤ ָוֽ
י  ֵצ֣ ּה: אי ַוּ֗יֹיֶמר  ְלַקְחָּתֽ א  ַנְפִׁש֖

 Nella grotta: nella stessa fenditura � ֶיל־ַכְּמָעָרכ � 9
della roccia su cui stava Moshè quando ricevette la 
Torà (Shemòt 33, 22; Rashì)
 � ָך -Cosa fai: Hashèm conosce benissimo il mo � ַמכ ְלּ

tivo per cui si trova lì, ma gli pone questa domanda 
retorica solo per aprire la conversazione con lui (vd 
Bereshìt 4, 9)

 Il Tuo patto: ovvero il patto stipulato di � ְבִראְתָך � 10
non servire idoli. Secondo il Midràsh la frase si riferi-
rebbe al regno settentrionale di Israèl, quello delle dieci 
tribù, che vieta il patto della circoncisione. Quando 
Eliyahu accusa Israèl di ciò Hashèm gli risponde che 
sono comunque rimasti fedeli al patto, poiché non 

si circoncidono più solo a causa del divieto malvagio 
della regina Izèvel. Per dimostrare a Eliyahu la fedeltà di 
Israèl al patto della circoncisione (o come ricompensa 
per la sua devozione all’osservanza di questo precetto) 
Hashèm decreta che il profeta si presenti in tutte le ce-
rimonie della circoncisione. Da qui origina l’usanza di 
preparare una sedia a Eliyahu in ogni cerimonia della 
circoncisione. Per questo sarà chiamato in futuro dai 
profeti “l’angelo del patto”.
 � ֵתר ֲיִנא -Sono rimasto: anche se Ovadyà, il disce � ָוִיָוּ

polo di Eliyahu, salva cento profeti (I Melakhìm 18, 
13), che rimangono nascosti per salvarsi da Izèvel, 
Eliyahu rimane l’unico profeta vivente conosciuto al 
pubblico. Eliyahu chiede di punire il regno del nord per 



H a f ta r à  d i  P i n e k H à s Numeri - Bemidbàr ׀ 497או | אב - וו . 15 - 12 | 19

2 -che hashèm passa e una [schiera di angeג

li produsse] un grande e forte vento che 
spezza i monti e frantuma le rocce 
davanti ad hashèm, [ma] hashèm non 
si trovava nel vento. E dopo [gli angeli] 
del vento, [passò una schiera di angeli che pro-

dusse] un terremoto, [ma] hashèm non 
si trovava nel terremoto. 12 E do-
po il terremoto, [passò una schiera di angeli 

che produsse] un fuoco, [ma] hashèm non 
si trovava nel fuoco; e dopo il fuoco, 
[Eliyahu udì] il suono di un lieve sussur-
ro. 13 E accadde [che] appena Eliyahu 
udì [quel suono] avvolse il suo viso nel 
suo mantello, uscì e stette all’ingres-
so della grotta; ed ecco una voce [si ri-

volse una seconda volta] a lui, dicendo: «Che 
cosa fai qui Eliyahu?». 14 Ed [egli] dis-
se: «Sono stato molto zelante verso 
hashèm, il Dio delle schiere, perché 
i figli d’Israèl hanno abbandonato 
il Tuo patto, abbattuto i Tuoi alta-
ri e ucciso con la spada i Tuoi profe-
ti. Solo io sono rimasto e [ora] attenta-
no alla mia vita per togliermela». 15 E 
hashèm gli disse: «Va’, torna sulla tua strada [verso] il deserto di Damèssek 

ְוָעַמְדָּת֣ ָבָכר֘ ִלְפֵנ֣א ְאכָֹוכ֒ ְוִכֵּנ֧כ 
ק  ְוָחָז֞ כ  ְּגדֹוָל֡ ְו֣רּוַח  ר  עֵֹב֗ כ  ְאכָֹו֣
ר ְסָלִעאם֙ ִלְפֵנ֣א  אם ּוְמַׁשֵּב֚ ְמָפֵרק֩ ָכִר֨
ר ָכ֙רּוַח֙  כ ֹ֥לי ָב֖רּוַח ְאכָֹו֑כ ְוַיַח֚ ְאכָֹו֔
ר  ַעׁש ְאכָֹוֽכ: אב ְוַיַח֚ ַעׁש ֹ֥לי ָבַר֖ ַר֔
ר  ׁש ְאכָֹו֑כ ְוַיַח֣ ׁש ֹ֥לי ָבֵי֖ ַעׁש֙ ֵי֔ ָכַר֙
א |  כ: אי ַוְאִכ֣ כ ַדָּקֽ ׁש ֖קֹול ְּדָמָמ֥ ָכֵי֔
כּו ַוָּיֶ֤לו ָּפָנאו֙ ְּבַיַּדְרּ֔תֹו  ִּכְׁש֣מַֹע ֵיִלָּי֗
כ ְוִכֵּנ֤כ  ַתח ַכְּמָעָר֑ ַּיֲע֖מֹד ֶּפ֣ י ַוֽ ַוֵּיֵצ֕
֖פֹכ  ַוּ֕יֹיֶמר ַמכ־ְּלָ֥ך  ֵיָלאו֙ ֔קֹול 
יִתא  ֵיִלָּיֽכּו: אד ַוּיֹיֶמר֩ ַקּ֨נֹי ִקֵּנ֜
א־ָעְז֤בּו  א ְצָב֗יֹות ִּכֽ ַלאכָֹו֣כ | ֱיֹלֵכ֣
אָך  ל ֶית־ִמְזְּבחֶֹת֣ אְתָך֙ ְּבֵנ֣א ִאְׂשָרֵי֔ ְבִרֽ
ֶרב  אָך ָכְר֣יּו ֶבָח֑ סּו ְוֶית־ְנִבאֶי֖ ָכָר֔
א  א ַוְאַבְקׁ֥שּו ֶית־ַנְפִׁש֖ ר ֲיִנא֙ ְלַבִּד֔ ָוִיָּוֵת֤
או  ּה: וו ַוּ֤יֹיֶמר ְאכָֹוכ֙ ֵיָל֔ ְלַקְחָּתֽ
ֶׂשק  ָרכ ַדָּמ֑ ְך ׁ֥שּוב ְלַדְרְּכָ֖ך ִמְדַּב֣ ֵל֛
ֶלְך  ל ְלֶמ֖ יָת ּוָמַׁשְחָּת֧ ֶית־ֲחָזֵי֛ ּוָב֗

l’abbandono del patto.

 Vento… terremoto… fuoco: sono � ְורּוַח...ַרַעׁש...ֵיׁש � 11
tre elementi che rappresentano il percorso dell’eleva-
zione spirituale durante la preghiera (vd sikhà a p. xxx)

כ � 12  Udì... lieve sussurro: la voce degli � קֹול ְּדָמָמכ ַדָּקֽ
angeli che lodano Hashèm.

ָנאו � 13 ָפּ ֶלו   Avvolse il suo viso: per non abusare � ַוָאּ
della visione della Shekhinà si copre il viso come segno 
di umiltà, come Moshè davanti al cespuglio.

ָך � 15 ְלַדְרְהּ -Torna sulla tua strada: torna al re � ׁשּוב 
gno del nord da dove sei venuto e nessuno ti ucciderà.

ְלֶמֶלְך � 16 ח  ְמַשׁ  Ungerai re: al posto di Akhàv il � ִתּ
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malvagio e suoi figli.

 � אָך -Al tuo posto: non voglio la tua profezia, poi � ַּתְחֶּתֽ
ché invochi l’accusa contro i Miei figli (Rashì)

ְרּתֹו � 19 ַיַדּ ֵלְך  ְשׁ  Gettò il proprio mantello: questo � ַוַאּ
è un modo per nominarlo suo discepolo, portandolo 
sotto il suo mantello. Elishà comprende subito il mes-
saggio e segue Eliyahu.

ָלְֽך � 20 -Cosa ti ho fatto?: non devi sen � ֶמכ־ָעִשֹאִתא 
tirti in obbligo di seguirmi, perché ancora non ho fatto 
niente per te.
ֵמַיֲחָראו � 21 -Dietro di lui: Elishà lasciò tempo � ַוָּיָׁשב 
raneamente Eliyahu per baciare i suoi genitori prima di 
seguire Eliyahu. Lo accompagnarono le persone della 
sua città nella sua nuova missione di essere nominato 
profeta; allora Elishà preso dalla grande gioia, offre un 

e, [quando vi] sarai giunto, ungerai Kha-
zaèl come re su Aràm. 16 E Yehù, fi-
glio [di Yehoshafàt e nipote] di Nimshì, un-
gerai re su Israèl; e ungerai Elishà, 
figlio di Shafàt di Avèl Mekholà co-
me profeta al tuo posto. 17 E avverrà 
che [chiunque abbia peccato e] sfuggirà alla 
spada di Khazaèl lo farà morire Yehù, 
e chi sfuggirà alla spada di Yehù, lo 
farà morire Elishà. 18 E io rispar-
mierò settemila [uomini del regno del nord] 
di Israèl, tutte le ginocchia che non 
si sono inchinate al Ba’àl e ogni bocca 
che non l’ha baciato». 19 [Eliyahu] par-
tì da là e trovò Elishà, figlio di Shafàt, 
che stava arando. Davanti a lui c’e-
rano dodici coppie [di buoi] ed egli era 
con la dodicesima. Eliyahu passò vi-
cino a lui e gettò il proprio mantello 
su di lui. 20 [Elishà] lasciò i buoi e cor-
se dietro a Eliyahu e disse: «Lasciami, 
per favore, baciare mio padre e mia 
madre e [poi] ti seguirò». [Eliyahu] gli ri-

א  ם: וז ְוֵי֙ת ֵא֣כּוי ֶבן־ִנְמִׁש֔ ַעל־ֲיָרֽ
ל ְוֶית־ ֶלְך ַעל־ִאְׂשָרֵי֑ ח ְלֶמ֖ ִּתְמַׁש֥
כ  ל ְמחֹוָל֔ ע ֶּבן־ָׁשָפ֙ו ֵמָיֵב֣ ֱיִלאָׁש֤
כ  אָך: אז ְוָכָא֗ אי ַּתְחֶּתֽ ח ְלָנִב֖ ִּתְמַׁש֥
את ֵא֑כּוי  ל ָאִמ֣ ֶרב ֲחָזֵי֖ ַכִּנְמָל֛ו ֵמֶח֥
את  ָאִמ֥ ֵא֖כּוי  ֶרב  ֵמֶח֥ ְוַכִּנְמָל֛ו 
ל  א ְבִאְׂשָרֵי֖ ע: אח ְוִכְׁשַיְרִּת֥ ֱיִלאָׁשֽ
ר  ִאם ֲיֶׁש֤ אם ָּכל־ַכִּבְרַּכ֗ ת ֲיָלִפ֑ ִׁשְבַע֣
ר  כ ֲיֶׁש֥ ל־ַכֶּפ֔ ַעל ְוָה֨ ְרעּו֙ ַלַּב֔ ֹֽלי־ָהֽ
י  ָּׁשם ַוִּיְמָצ֞ ִ ק ֽלֹו: או ַוֵּיֶ֣לְך מ֠ ֹֽלי־ָנַׁש֖
ׁש  ע ֶּבן־ָׁשָפו֙ ְו֣כּוי חֵֹר֔ ֶית־ֱיִלאָׁש֤
או ְו֖כּוי  ֹר ְצָמִדאם֙ ְלָפָנ֔ ְׁשֵנאם־ָעָש֤
או  כּו֙ ֵיָל֔ ֹר ַוַּיֲע֤בֹר ֵיִלָּי֙ ִּבְׁשֵנ֣אם ֶכָעָש֑
או: ה ַוַּיֲע֣זֹב  ַוַּיְׁשֵלְ֥ך ַיַּדְרּ֖תֹו ֵיָלֽ
כּו  ִלָּי֔ א ֵיֽ ָרץ֙ ַיֲחֵר֣ ר ַוָּי֙ ֶית־ַכָּבָק֗
א  א ּוְלִיִּמ֔ ַוּ֗יֹיֶמר ֶיֳּׁשָקכ־ָּנ֙י ְלָיִב֣



H a f ta r à  d i  P i n e k H à s Numeri - Bemidbàr ׀ 499או | הי - הי . 21 - 21 | 19

2 ג

sacrificio e un pasto di ringraziamento per il popolo 

che lo ha accompagnato (Radàk)

 � -Con il legno degli utensili: questo det � ּוִבְהִלא ַכָּבָקר

taglio dimostra il fervore di Elishà nel seguire Eliyahu 
quanto prima, perciò non attende di abbattere gli al-
beri per cucinare, ma taglia subito il legno degli uten-
sili del bestiame per cucinare la carne.

ְך  ֵל֣ ַוּ֤יֹיֶמר לֹו֙  אָך  כ ַיֲחֶר֑ ְלָה֖ ְוֵיֽ
ָׁשב  ְך: הי ַוָּי֨ ֹאִתא ָלֽ א ֶמכ־ָעִש֖ ׁ֔שּוב ִּכ֥
ר  ח ֶית־ֶצֶ֧מד ַכָּבָק֣ או ַוִּיַּק֣ ֵמַיֲחָר֜
ם  ִּבְּׁשָל֣ ַכָּבָקר֙  א  ּוִבְהִל֚ כּו  ַוִּיְזָּבֵח֗
ָקם  לּו ַוָּי֗ ם ַוּיֹיֵה֑ ן ָלָע֖ ֹר ַוִּיֵּת֥ ַכָּבָש֔

כּו: ְרֵתֽ א ֵיִלָּי֖כּו ַוְאָׁשֽ ַוֵּיֶ֛לְך ַיֲחֵר֥

spose: «Va’ e torna [pure], perché che 
cosa ti ho fatto?» 21 [Elishà capì che era una 

prova perciò] tornò da dietro di lui, pre-
se il paio di buoi e li offrì in sacrificio, 
bollì la carne [con il legno] degli utensi-
li [per l’aratura] del bestiame e la diede al 
popolo e la mangiarono. [Poi] si alzò, 
seguì Eliyahu e lo servì.
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2 הפטרת מטותג
ירמיהו א, א-יט; ב, א-ג

�
�

Haftarà di Mattòt
Yirmyahu 1, 1–19; 2, 1–3

Quando la parashà di Mattòt cade dopo il digiuno del 17 di Tamùz (nel periodo delle 
tre settimane), viene unita a Mass’é e si legge solo la haftarà di Mass’é a p. xxx.

Rito Sefardita e Ashkenazita
Rapporto con la circostanza: secondo la consuetudine più diffusa (riti sefardita e ashkenazita, e di 
alcune comunità di rito italiano), le haftaròt dei tre Shabbatòt che cadono tra il 17 di Tamùz e il 9 di 
Av, non sono in relazione con la parashà, e contengono aspri rimproveri dei profeti (Sheloshà De-
pur’anutà – “Le Tre Negative”) e minacce di distruzione del Santuario che sono avvenute proprio in 
queste settimane. Tale periodo è quello in cui si leggono le tre parashòt di Mattòt, Mass’é e Devarìm, 
ma quando le prime due sono mekhubbaròt - unite (si leggono nello stesso Shabbàt) in questo caso 
nello Shabbàt di Pinekhàs (che cade dopo il 17 di Tamùz) si legge la haftarà di Mattòt, la prima haftarà 
delle “Tre Negative”.
Le parashòt di Mattòt e Mass’é sono quasi sempre unite e allora si legge la haftarà di Mass’é e di con-
seguenza Shabbàt Pinekhàs cade dopo il 17 di Tamùz e si legge la haftarà di Mattòt, la prima haftarà 
delle “Tre Negative”. Quando la parashà di Pinekhàs si legge prima del 18 (17 incluso), Mattòt e 
Mass’é sono divise e in tal caso Shabbàt della parashà di Mattòt si legge la haftarà di Mattòt.
Introduzione storica: Yirmyahu profetizza all’epoca di Yesha’yà, re di Yehudà fra il 640 e il 610 a.e.v. 
Questo periodo comprende anche il brevissimo regno di Yehoakhàz (tre mesi), gli undici anni del re-
gno di Yehoyakìm, i tre mesi del regno di Yehoyakhìn figlio di Yehoyakìm e gli undici anni del regno di 
Tzidkiyahu, ultimo sovrano di Yehudà. Quest’ultimo è catturato e accecato dai babilonesi, il popolo 
che nel 586 a.e.v. distrugge il Bet Hamikdàsh e la città di Yerushalàyim. Le profezie di Yirmyahu si 
incentrano prevalentemente sull’idolatria, sull’abbandono di Hashèm e della santa Torà da parte dei 
cohanìm e dei profeti di Israèl, sulle terribili ingiustizie sociali, sulla corruzione e sull’immoralità. Egli 
è il profeta che trasmette l’ultimo avvertimento al popolo sull’imminente catastrofe della distruzione 
del Bet Hamikdàsh. Yirmyahu racconta come Dio lo nomina profeta – nonostante la sua riluttanza 
iniziale ad accettare l’incarico – e lo incoraggia nel compiere la sua missione cruciale. Poi l’haftarà 
continua descrivendo le due visioni profetiche di Yirmyahu. 
La prima presentava un ramo di mandorlo. Dio spiega a Yirmyahu che proprio come un mandorlo è 
molto rapido a fiorire, così anche Dio realizzerà il suo piano in maniera molto celere, ossia punire il 
popolo ebraico per i suoi peccati.
La seconda visione è quella di una pentola in ebollizione la cui schiuma è diretta verso nord. Anche 
in questa profezia Dio spiegato a Yirmyahu che si tratta di un’allusione alle afflizioni che il popolo 
ebraico subirà per mano di un popolo sito a nord della Terra Santa, ossia i babilonesi. Dio farà in 
modo che i regni del nord assedino Yerushalàyim e Yehudà, emettendo, in questo modo, una sen-
tenza sul popolo ebraico per aver abbandonato le Sue vie adorando gli idoli. Dio, quindi incoraggia 
Yirmyahu a profetizzare tra il popolo ebraico senza temere la loro reazione dovuta agli aspri rimpro-
veri del profeta. L’haftarà termina con una profezia rassicurante e piena di speranza per il futuro. Dove 
Dio ricorda il Suo amore per Israèl, la santità del Suo popolo e le punizioni che comunque colpiranno 
chi tra le nazioni proverà a fargli del male.
Rapporto con la parashà: l’elemento centrale della Parashàt Mattòt è la guerra contro Midyàn, che 
il popolo ebraico intraprende prima di entrare nella Terra Promessa. Midyàn simbolicamente rappre-
senta la controparte che si oppone alla santità e che occorre sconfiggere prima di poter entrare nella 
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Terra di Israèl. Midyàn è il popolo che fa cadere i figli di Israèl nell’idolatria.
Così anche in questa haftarà, Hashèm, per bocca del suo profeta Yirmyahu, ricorda Israèl i suoi fal-
limenti e le punizioni a cui andrà incontro per essersi allontanato dalla Torà e aver seguito culti ido-
latrici. Ricordando questi fallimenti, Dio rammenta al popolo ebraico che sta fallendo di fronte alla 
guerra contro le forze che si oppongono alla santità, simboleggiate da Midyàn. 
Tuttavia, anche se questa - come tutte le haftaròt lette durante il periodo delle “tre settimane”- è 
caratterizzata da aspri rimproveri e minacce da parte di Hashèm contro Israèl, il vero scopo di que-
sti rimproveri non è semplicemente quello di versare lacrime sul passato, ma è soprattutto quello di 
concentrarsi sul futuro: di comprendere i difetti spirituali che hanno portato all’esilio e di correggerli, 
affinché possa arrivare la Redenzione.
I nostri saggi insegnano che il Tempio fu distrutto a causa dell’odio infondato tra i figli d’Israèl, il 
tipo di litigi e conflitti associati allo scontro tra il popolo di Israèl con quello di Midyàn. Ne consegue 
che liberandoci da questo attrito e conflitto attraverso l’amore altruistico verso i propri simili e per 
la Torà di Hashèm, possiamo sradicare la causa dell’esilio. Quando la causa non esisterà più, anche 
l’esilio cesserà.
Così come questa haftarà si conclude con un incoraggiante messaggio di speranza per il futuro anche 
nella parashà di Mattòt, nonostante le cadute e le sconfitte, alla fine Israèl vincerà sul suo nemico 
sconfiggendo in battaglia il popolo di Midyàn, così da meritare di entrare nella terra promessa.

1 א

ְבֵרי ִיְרְמָיהּו � 1  Le parole di Yirmyahu: il paradosso è � ִדּ
che sarà questo profeta, che discende da una “donna 
sbagliata”, da Rakhàv, una meretrice, ma le cui azioni 
sono giuste a dover rimproverare il figlio della “donna 
giusta”, Israèl, le cui opere tuttavia si sono corrotte 
(Rashì)

ָנה � 2 ָשׁ ֵרה  ֶעְשׂ ֹלׁש  ְשׁ  Nel tredicesimo anno: è allora � ִבּ

che lo spirito profetico si posa su Yirmyahu.
י � 3 חֶֹדׁש ַהֲחִמיִשׁ  Nei giorni di Yehoyakìm: Yirmyahu � ַבּ
è profeta già al tempo del regno di Yoshiyahu e con-
tinuò al tempo di suo figlio e successore Yehoyakìm.
 � י ַהֲחִמיִשׁ חֶֹדׁש   Nel quinto mese: ossia il mese di � ַבּ

Menàkhem Av che è il mese più triste nel calendario 
ebraico. Qui profetizza la distruzione del primo San-

13 1 Le parole di Yirmyahu, figlio 
di Khizkiyahu, [uno] dei cohanìm che 
si trovano a ‘Anatòt, nel territorio di 
Binyamìn;  2 al quale giunse la paro-
la di HasHèm nei giorni di Yoshiyahu, 
figlio di Amòn re di Yehudà, nel tre-
dicesimo anno del suo regno; 3 E 
lui era [profeta] nei giorni di Yehoya-
kìm figlio di Yoshiyahu re di Yehu-
dà, fino al compimento dell’undice-
simo anno [del regno] di Tzidkiyahu, 
figlio di Yoshiyahu re di Yehudà, fino 

י ִיְרְמָי֖הּו ֶּבן־ִחְלִקָּי֑הּו יג  א ִּדְבֵר֥

ֶרץ  ֲעָנ֔תֹות ְּבֶא֖ ר ַּבֽ ֲהִנים֙ ֲאֶׁש֣ ִמן־ַהּכֹֽ
ר ָהָי֤ה ְדַבר־ְיהָֹוה֙  ן: ב ֲאֶׁש֨ ִּבְנָיִמֽ
ֶבן־ָא֖מֹון  אִׁשָּי֥הּו  יֹֽ י  ִּביֵמ֛ יו  ֵאָל֔
ה ָׁשָנ֖ה  ה ִּבְׁשֹלׁש־ֶעְׂשֵר֥ ֶלְך ְיהּוָד֑ ֶמ֣
ים  ְיֽהֹוָיִק֚ י  ִּביֵמ֨ י  ְלׇמְלֽכֹו: ג ַוְיִה֗
ה ַעד־ֹּתם֙  ֶלְך ְיהּוָד֔ הּו֙ ֶמ֣ אִׁשָּי֙ ֶּבן־יֹֽ
ה ְלִצְדִקָּי֥הּו ֶבן־ ה ָׁשָנ֔ י־ֶעְׂשֵר֣ ַעְׁשֵּתֽ
ה ַעד־ְּג֥לֹות  ֶלְך ְיהּוָד֑ אִׁשָּי֖הּו ֶמ֣ יֹֽ
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tuario nell’anno 3.338 nel nove di Av.

-Prima... ventre: prima ancora di con � ְּבֶטֶרם... ַבֶּבֶטן � 5
ferirti una forma nel ventre di tua madre sapevo che 
sarai destinato a essere profeta e consacrato a questo 
ruolo.
 �  Consacrato: ti ho nominato profeta � ִהְקַּדְׁשִּתיָך

prima che tu nascessi, perciò non esitare di compiere 
la missione che ti ho affidato di rimproverare Israèl.
 �  Per le nazioni: un profeta per rimproverare � ַלּגֹוִים

Israèl che si comporta come le altre nazioni del mondo 
e Mi ha tradito ignorando il patto fatto con Me. Op-
pure si riferisce alle nazioni, alle quali Yirmyahu rivol-
gerà profezie preannunciando castighi per la loro mal-
vagità nei confronti di Israèl.

ָאֹנִכי � 6  Sono un ragazzo: non sono la persona � ַנַער 
giusta per redarguirli. Moshè lo fece poco prima di mo-
rire e dopo aver mostrato loro numerosi miracoli quali 
l’Esodo, l’apertura del mare, la manna, le quaglie, il 
Dono della Torà, l’acqua del pozzo... Io non sono che 
al principio della mia missione e già mi vuoi attribuire 
il compito di ammonire il popolo?!

ֲחָך � 7 ְׁשָלֽ ֶאֽ  Ovunque ti invio: andrai anche � ׇּכל־ֲאֶׁשר 
dai gentili (Rashì)

י � 9 ע ַעל ִפּ ַגּ  :La Sua mano e toccò la mia bocca � ָידֹו ַוַיּ
la mano di Hashèm allude al dono della profezia tra-
smesso alla bocca di Yirmyahu.

יָך... � 10 ִהְפַקְדִּת֣ -Ti ho posto al di sopra… pian � ְרֵאה 
tare: sopra le nazioni per sradicarle e schiacciarle e so-

all’esilio di Yerushalàyim nel quin-
to mese. 4 E la parola di HasHèm mi 
giunse, dicendo: 5 «Prima di averti 
formato nel ventre [materno], ti cono-
scevo, e prima che tu uscissi dall’u-
tero ti avevo consacrato. [Perciò adesso] 
ti ho posto [come] profeta per le na-
zioni». 6 E io dissi: «Oh, mio Signo-
re, HasHèm! Ecco non so parlare, per-
ché io sono [ancora] un ragazzo!». 7 E 
HasHèm mi disse: «Non dire “Sono un 
ragazzo”, poiché ovunque ti invio, 
andrai, [quindi] tutto ciò che ti ordino 
[di dire a Israèl] dirai. 8 Non aver timo-
re di loro, perché Io sarò con te per 
salvarti, parola di HasHèm». 9 [Poi] 
HasHèm stese la Sua mano e toccò la 
mia bocca, e HasHèm mi disse: «Ec-
co, ho messo le Mie parole nella tua 
bocca. 10 Vedi, oggi Io ti ho posto al 

י  י: ד ַוְיִה֥ ֲחִמיִׁשֽ ֶדׁש ַהֽ ִם ַּבחֹ֥ ְיֽרּוָׁשַל֖
ֶרם  ר: ה ְּבֶט֨ י ֵלאמֹֽ ְדַבר־ְיהָֹו֖ה ֵאַל֥
יָך  ֶטן֙ ְיַדְעִּת֔ ֶאׇּצְרָ֤ך )כתיב אצורך( ַבֶּב֙
יָך  ֶחם ִהְקַּדְׁשִּת֑ א ֵמֶר֖ ֶרם ֵּתֵצ֥ ּוְבֶט֛
ר ֲאָהּה֙  ֹאַמ֗ יָך: ו ָוֽ ם ְנַתִּתֽ יא ַלּגֹוִי֖ ָנִב֥
ר  ְעִּתי ַדֵּב֑ ה ִהֵּנ֥ה ֹֽלא־ָיַד֖ ֲאדָֹנ֣י ֱיהִֹו֔
אֶמר ְיהָֹוה֙  ִכי: ז ַוּיֹ֤ ִּכי־ַנַ֖ער ָאֹנֽ
י  ִכי ּ֠כִ ר ַנַ֣ער ָאֹנ֑ י ַאל־ֹּתאַמ֖ ֵאַל֔
ת  ְך ְוֵא֛ ֲחָך֙ ֵּתֵל֔ ְׁשָלֽ ר ֶאֽ ַעל־ׇּכל־ֲאֶׁש֤
ר: ח ַאל־ ר ֲאַצְּוָ֖ך ְּתַדֵּבֽ ׇּכל־ֲאֶׁש֥
ֲאִנ֛י  י־ִאְּתָ֥ך  ִּכֽ ם  ִמְּפֵניֶה֑ א  ִּתיָר֖
ה: ט ַוִּיְׁשַל֤ח  ָך ְנֻאם־ְיהָֹוֽ ְלַהִּצֶל֖
אֶמר  י ַוּיֹ֤ ְיהָֹוה֙ ֶאת־ָי֔דֹו ַוַּיַּג֖ע ַעל־ִּפ֑
י  ְדָבַר֖ ִּתי  ָנַת֥ ִהֵּנ֛ה  י  ֵאַל֔ ְיהָֹוה֙ 
יָך | ַהּ֣יֹום  ה ִהְפַקְדִּת֣ יָך: י ְרֵא֞ ְּבִפֽ
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pra Israèl per costruire e piantare, se presteranno at-
tenzione alle parole di Hashèm (Rashì)

ֵקד � 11 ל ָשׁ  Un bastone di legno di mandorlo: solo � ַמֵקּ
la profezia permette a Yirmyahu di capire che si tratta 
di legno di mandorlo; il bastone è, infatti, spoglio di 
fiori o di qualunque altro segno che avrebbe consen-
tito di comprenderne l’origine. Questo a dimostra-
zione che Yirmyahu ha ricevuto la profezia. 

ֲאִני � 12 ֵקד  שֹׁ י   Mi appresto ‘shokèd’: così come il � ִכּ
mandorlo si affretta a dare il frutto dalla fioritura (in 

soli ventun giorni), nello stesso arco di tempo Hashèm 
si affretta a realizzare la Sua parola. Infatti è di ventun 
giorni il periodo della distruzione, da quando fu aperta 
una breccia nelle mura di Yerushalàyim (diciassette-
simo di Tamùz), fino a quando fu bruciato il Santuario 
(nove di Av)
•  Il verbo in ebraico ‘shokèd’ deriva dalla stessa ra-
dice di shakèd - mandorlo. Quindi, questo albero usato 
nella profezia non è casuale, perché il mandorlo sim-
boleggia la rapidità, come nel versetto ‘mi appresto’ 
(Rashì; vd sikhà p. xxx)

di sopra le nazioni e i regni [dei gentili], 
per sradicare e schiacciare, distrug-
gere e demolire, [e sopra Israèl] per co-
struire e piantare». 11 Dopo la pa-
rola di HasHèm mi giunse, dicendo: 
«Che cosa vedi, Yirmyahu?». E io 
Dissi: «Vedo un bastone [di legno taglia-

to] da un mandorlo (shakèd)». 12 E Ha-
sHèm mi disse: «Hai visto bene, poi-
ché Io mi appresto (shokèd) a realizzare 
la Mia parola». 13 E la parola di Ha-
sHèm mi giunse una seconda volta, 

ה ַעל־ַהּגֹוִים֙ ְוַעל־ַהַּמְמָל֔כֹות  ַהֶּז֗
ֲה֑רֹוס  יד ְוַלֽ ֲאִב֣ ִלְנ֥תֹוׁש ְוִלְנ֖תֹוץ ּוְלַהֽ
י ְדַבר־ ִלְב֖נֹות ְוִלְנֽטֹוַע: יא ַוְיִה֤
ה  ה רֶֹא֖ ה־ַאָּת֥ ר ָמֽ י ֵלאמֹ֔ ְיהָֹוה֙ ֵאַל֣
ֲאִנ֥י  ד  ָׁשֵק֖ ל  ַמֵּק֥ ר  ֹאַמ֕ ָוֽ ִיְרְמָי֑הּו 
ְבָּת  אֶמר ְיהָֹו֛ה ֵאַל֖י ֵהיַט֣ ה: יב ַוּיֹ֧ רֶֹאֽ
י  ד ֲאִנ֛י ַעל־ְּדָבִר֖ י־ׁשֵֹק֥ ִלְר֑אֹות ִּכֽ
 | ְדַבר־ְיהָֹו֤ה  י  ֲעׂשֹֽתֹו: יג ַוְיִה֨ ַלֽ
ה  ה רֶֹא֑ ה ַאָּת֖ ר ָמ֥ ֵאַלי֙ ֵׁשִנ֣ית ֵלאמֹ֔

Vedo un bastone di legno di mandorlo shakèd (v. 11)

Il Rogatchòver spiega che ci sono due tipi di man-
dorle: quelle chiamate shekedìm sono quelle che 
diventano dolci quando maturano completamente. 
Mentre il tipo di mandorle che diventano amare 
quando maturano sono chiamate luzìm. 
Pertanto, la natura della mandorla chiamata shakèd 
(al plurale shekedìm) ha l’effetto di trasformare ciò 
che è amaro in dolce, durante il periodo di matu-
razione di ventuno giorni. Ed è quest’ultimo tipo 
di mandorla che viene trasmesso nella profezia di 
Yirmyahu per riferire che stanno per arrivare le tre 
settimane di Ben Hametzarìm. Per cui il paralleli-

smo con la mandorla non è solo per la rapidità della 
realizzazione della profezia, ma esso simboleggia 
il tema principale di questo periodo di ventuno 
giorni. Ossia, il fatto che Israèl, attraverso il suo 
servizio spirituale, non solo deve negare l’amarezza 
di questi giorni, ma deve riuscire a trasformare 
questo periodo di lutto in giorni di ‘Yamìm Tovìm’, 
ossia in ‘giorni buoni di gioia’. Proprio come il 
shakèd che pur essendo amaro in origine, poi si 
trasforma in dolce.

Likuté Sikhòt vol XXXIII vedi sikhà integrale p. xxx
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-Da settentrione: il regno di Babilonia at � ִמָּצפֹון � 14
taccherà da nord di Israele, da lì verrà Nevukhadnetzàr 
e distruggerà il primo Santuario. 
 Per chiamare... regni: per svegliare � קֵֹרא... ַמְמְלכֹות � 15
in loro l’intenzione di muovere guerra contro Yeru-
shalàyim, come se Hashèm convocasse i re per sen-
tenziare il Suo giudizio.
 � ְסאֹו .Porrà il suo trono...: per assediarla � ְוָנְתנּו ִאיׁש ִכּ

 Contro di loro: proverò la veridicità dei � אֹוָתם � 16
Miei giudizi a Yehudà e Yerushalàyim (Rashì)
ְאזֹר ׇמְתֶניָך � 17  Cingiti i fianchi: l’espressione indica � ֶתּ

fretta e prontezza, come un soldato di valore (Rashì)
 �  Non avere timore: di trasmettere tutta la � ַאל־ֵּתַחת

mia profezia quando sei davanti a loro. Se confidi in 
Me nessuno può farti niente di male, ma se hai paura 
vuole dire che ti sei staccato da me. Allora sarai vul-
nerabile di fronte a loro come se Io ti avessi spezzato.
 � ָך ן ֲאִחְתּ -Che Io ti spezzi: se avrai paura dei tuoi ne � ֶפּ

mici, perché sono potenti e li vuoi lusingare, allora non 
sarai più protetto da Me. Anzi, sembrerà come se Io ti 
ho spezzato davanti a loro, visto che allora potranno 
danneggiarti. Perciò non temerli se confidi in Me, e 

dicendo: «Che cosa vedi?». E io dis-
si: «Vedo una pentola in ebollizione 
la cui schiuma [è rivolta] a nord». 14 E 
HasHèm mi disse: «[Questo significa che] 
da settentrione il male irromperà, [ri-

versandosi] su tutti gli abitanti del pa-
ese. 15 Dato che, ecco, Io sto per 
chiamare tutte le famiglie dei regni 
settentrionali – parola di HasHèm – 
e loro verranno e ognuna collocherà 
il suo trono all’entrata delle porte di 
Yerushalàyim [assediando] tutte le sue 
mura che la circondano e [assediando] 
tutte le città di Yehudà. 16 E Io emet-
terò i Miei giudizi [contro] di loro, ri-
guardo alle loro malvagità, poiché Mi 
hanno abbandonato, bruciando sa-
crifici a divinità estranee e prostran-
dosi [agli idoli, che sono] l’opera delle loro 
mani. 17 E tu, cingiti i fianchi ed er-
giti a dire loro tutto ciò che Io ti co-
manderò. Non avere timore di fron-
te a loro, per evitare che Io ti spezzi 
davanti a loro. 18 Ed ecco, oggi Io ti ho reso [saldo come] una citta fortificata, 

ה ּוָפָנ֖יו  יר ָנ֙פּוַח֙ ֲאִנ֣י רֶֹא֔ ר ִס֤ ֹאַמ֗ ָוֽ
י  אֶמר ְיהָֹו֖ה ֵאָל֑ ִמְּפֵנ֥י ָצֽפֹוָנה: יד ַוּיֹ֥
ל ׇּכל־ ה ַע֥ ָרָע֔ ח ָהֽ ִּתָּפַת֣ ִמָּצפֹון֙ 
א  י | ִהְנִנ֣י קֵֹר֗ ֶרץ: טו ִּכ֣ י ָהָאֽ ְׁשֵב֖ יֹֽ
ל־ִמְׁשְּפ֛חֹות ַמְמְל֥כֹות ָצ֖פֹוָנה  ְלׇכֽ
יׁש  ִא֨ ָנְֽתנּו֩  ְוֽ אּו  ּוָב֡ ְנֻאם־ְיהָֹו֑ה 
ל  ם ְוַע֤ ִ י ְיֽרּוָׁשַל֗ ֲעֵר֣ ַתח | ַׁשֽ ִּכְס֜אֹו ֶּפ֣
י  ל ׇּכל־ָעֵר֥ יב ְוַע֖ יָה֙ ָסִב֔ ׇּכל־ֽחֹומֶֹת֙
ם  י ִמְׁשָּפַטי֙ אֹוָת֔ ה: טז ְוִדַּבְרִּת֤ ְיהּוָדֽ
ְיַקְּטרּו֙  ר ֲעָז֗בּוִני ַוֽ ם ֲאֶׁש֣ ָעָת֑ ל ׇּכל־ָרֽ ַע֖
י  ֲעֵׂש֥ ֲח֖וּו ְלַמֽ ְׁשַּתֽ ים ַוִּיֽ ים ֲאֵחִר֔ ֵלֽאֹלִה֣
יָך  ר ׇמְתֶנ֔ ם: יז ְוַאָּתה֙ ֶּתְאזֹ֣ ְיֵדיֶהֽ
ר  ת ׇּכל־ֲאֶׁש֥ ם ֵא֛ ְוַקְמָּת֙ ְוִדַּבְרָּת֣ ֲאֵליֶה֔
ם  ָּך ַאל־ֵּתַח֙ת ִמְּפֵניֶה֔ י ֲאַצֶּו֑ ֹנִכ֖ ָאֽ
י ִהֵּנ֛ה  ֲאִנ֞ ם: יח ַוֽ ֶּפן־ֲאִחְּתָ֖ך ִלְפֵניֶהֽ
ר ּוְלַעּ֥מּוד  יר ִמְבָצ֜ יָך ַהּ֗יֹום ְלִע֨ ְנַתִּת֣
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2 ֶׁשת ַעל־ׇּכל־ב ַּבְרֶז֛ל ּוְלחֹ֥מֹות ְנחֹ֖
יָה  ְלָׂשֶר֔ ְיהּוָדה֙  י  ְלַמְלֵכ֤ ֶרץ  ָהָא֑
ֶרץ: יט ְוִנְלֲח֥מּו  ם ָהָאֽ ֲהֶנ֖יָה ּוְלַע֥ ְלכֹֽ
י־ִאְּתָ֥ך  ְך ִּכֽ ֵאֶל֖יָך ְוֹֽלא־֣יּוְכלּו ָל֑

ֲאִנ֛י ְנֻאם־ְיהָֹו֖ה ְלַהִּציֶלָֽך:

י יג  ֵאַל֥ ְדַבר־ְיהָֹו֖ה  י  א ַוְיִה֥

אָת֩ ְּבׇאְזֵני֙  ָק֩רָ ר: ב ָהֹ֡לְך ְוֽ ֵלאמֹֽ
ה  ר ְיהָֹו֔ ר ּכֹה ָאַמ֣ ם ֵלאמֹ֗ ִ ְיֽרּוָׁשַל֜
ת  ֲהַב֖ ִיְך ַאֽ ֶסד ְנעּוַר֔ ְרִּתי ָלְך֙ ֶח֣ ָזַכ֤
ר  ֲחַרי֙ ַּבִּמְדָּב֔ ְך ַאֽ ִיְך ֶלְכֵּת֤ ְּכלּוֹלָת֑
ֶדׁש ִיְׂשָרֵאל֙  ה: ג קֹ֚ ֶרץ ֹ֥לא ְזרּוָעֽ ְּבֶא֖
ה ׇּכל־ ית ְּתֽבּוָאֹת֑ ה ֵראִׁש֖ ַליהָֹו֔
ם  א ֲאֵליֶה֖ מּו ָרָע֛ה ָּתבֹ֥ יו ֶיְאָּׁש֔ ְכָל֣ ֹאֽ

ְנֻאם־ְיהָֹוֽה:

[come] un pilastro di ferro e delle mu-
ra di bronzo [così da poter agire] contro 
tutta la terra, contro i re di Yehudà, 
i suoi prìncipi, i suoi cohanìm e con-
tro la popolazione del paese. 19 Essi 
ti combatteranno, ma non riusciran-
no a prevalere su di te, perché Io sono 
con te – parola di HasHèm – per sal-
varti».

13 1 E la parola di HasHèm mi 
giunse, dicendo: 2 «Vai e annuncia 
alle orecchie di Yerushalàyim, dicen-
do: “Così ha detto HasHèm: ‘Serbo ri-
cordo dell’affetto della tua giovinez-
za, e dell’amore del tempo [in cui Mi] 
fosti sposa, [quando] Mi seguisti nel de-
serto, in terra non seminata’. 3 Israèl 
è sacro ad HasHèm, [intoccabile] come 
la primizia del Suo raccolto; [perciò] 
chiunque lo mangi [cerchi di annientare] sarà colpevole, e il male [ricadrà] su di loro, 
parola di HasHèm”».

nessuno potrà farti niente (Malbìm; vd sikhà p. xxxx)

 Essi ti combatteranno: per confutare � ְוִנְלֲחמּו ֵאֶליָך � 19
la tua profezia (Rashì)

ׇאְזֵני � 2 .Orecchie: degli abitanti di Yerushalàyim � ְבּ
 � ְרִּתי ָלְך  Serbo ricordo: non desidero altro che aver � ָזַכ֚

compassione di voi, se solo tornaste a me, poiché ri-
cordo il favore che mi faceste agli albori della vostra 
esistenza quando mi seguiste in un arido deserto, confi-
dando pienamente in Me.

 � לּוֹלָתִיְך ְכּ -L’amore di quando fosti sposa: l’a � ַאֲהַבת 
more che nutrivo per te quando Io ti sposai presso il 
monte Sinày in pieno deserto, ossia al momento del 
Dono della Torà.

 � ר ְדָבּ ִמּ ַבּ ַאֲחַרי  ְך   Mi seguisti nel deserto: senza � ֶלְכֵתּ
provviste, pur essendo una terra arida, solo confi-
dando in Me.

בּוָאֹתה � 3 ְתּ ָרֵאל...   Israèl... raccolto: Israèl è sacro � ִיְשׂ
ad Hashèm come la Terumà che è santa e appartiene 
ad Hashèm, perciò viene consumata solo dai Suoi sa-
cerdoti. 
 � בּוָאֹתה ית ְתּ -Come la primizia: come sono le pri � ֵראִשׁ

mizie del grano che non si possono consumare, prima 
che non venga offerta la primizia di orzo “òmer” nel 
Santuario il sedici di Nissàn (Rashì)
 � -Chiunque lo mangi...: chi vuole annien � ׇּכל־ֹאְכָליו...

tare Israèl o gli arreca danno, si macchia di una colpa e 
sarà quindi colpito da disgrazie.


