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מטותמטות

tre condizioni per entrare in israèl

L a parashà di Mattòt tratta tre temi principali: 
le leggi relative ai voti e ai giuramenti, la guerra 

contro Midyàn e l’insediamento delle tribù di Reuvèn e 
Gad. Dovendo collegarci sempre con il contesto in cui 
ci troviamo, anche questi aspetti sono legati all’immi-
nente entrata nella Terra Promessa e possono essere 
visti, complessivamente, come tre protezioni che ci 
permettono di rimanere indenni nella missione di ele-
vare la materia, rappresentata dall’entrata nella terra 
di Israèl.
Il secondo e il terzo di questi tre argomenti si adattano 
bene al flusso storico della Torà. La guerra contro Midyàn 
è il terzo e ultimo atto nel dramma dello scontro di Israèl 
con l’alleanza Moabita – Midyanita la cui storia è iniziata 
nella parashà di Balàk. L’insediamento delle due tribù di 
Reuvèn e Gad coincide con la fase successiva alla conqui-
sta della Terra di Israèl, iniziata alla fine della parashà di 
Khukkàt e che continua attraverso il libro di Yehoshù’a e 
oltre. In questo contesto cosa c’entrano le leggi dei voti 
e dei giuramenti? Parimenti agli altri passaggi legali della 
Torà, ci aspetteremmo di trovare queste norme in Esodo o 
Levitico. Allora perché sono qui? Perciò è necessario che 
queste leggi abbiano una particolare rilevanza per il tema 
della conquista e del popolamento della Terra di Israèl. 
Ciò sarà chiaro quando esamineremo gli eventi che hanno 
preceduto questa parashà e che hanno portato ad essa. 
Come abbiamo spiegato in precedenza, la caduta del po-
polo ebraico nell’idolatria di Pe’òr e la sua prostituzione 
con le donne moabite - midyanite, in realtà inizia come un 
fraintendimento circa la tipologia di rapporto da stabilire 
col mondo fisico. Israèl sapeva che la generazione dei suoi 
genitori era stata condannata a vivere nel deserto per qua-
rant’anni (dopo l’incidente delle spie), perché aveva pre-
ferito evitare le sfide del mondo terreno. Ora, stando sulla 
soglia della Terra Promessa, Israèl è pronto ad accettare 
questa sfida e pertanto decide di non ripetere gli errori dei 
suoi genitori. Quindi sceglie di affrontare la materialità del 
mondo fisico e a pervaderla della coscienza di Dio, poiché 
questo è lo scopo della redenzione dall’Egitto e della cre-

azione del mondo. Tuttavia, l’impetuoso entusiasmo degli 
israeliti li porta a sbagliare e ignorare la necessità di essere 
cauti. Come l’errore che avevano fatto Eva e Adamo con il 
frutto dell’albero della conoscenza, quando caddero nella 
trappola di sopravvalutare la loro santità, pensando che la 
loro sublime coscienza spirituale e il loro fervore per Ha-
shèm li avessero resi invincibili e immuni dalle macchina-
zioni del male. 
Israèl sa che lo scopo della vita è di trasformare tutta 
la realtà in una casa per Hashèm, poiché ha imparato 
dalla conversione di Yitrò e dalle profezie di Bil’àm che, 
affinché ciò accada, anche gli elementi più bassi e pro-
fani della realtà devono essere elevati in santità (vd. 
panoramica di Balàk). Quindi Israèl fa un errore pen-
sando che deve sperimentare queste pericolose, ma 
potenti energie di passionalità e di spiritualità profana, 
allo scopo di elevarle nella santità.
Ma ovviamente si sbaglia, perché togliere ogni barriera e 
rischiare tutto non è la strada vincente. Per combattere 
il male si deve avere un orientamento totalmente oppo-
sto a questo, proprio come Pinekhàs ha dimostrato ef-
ficacemente. Anche se non dobbiamo evitare la sfida di 
confrontarci con la materialità (come le spie), dobbiamo 
tuttavia essere adeguatamente consapevoli del suo po-
tenziale nel deviare e corrompere le nostre intenzioni. Da 
qui la pertinenza delle leggi dei voti e dei giuramenti: at-
traverso queste norme una persona può stabilire dei con-
fini per se stesso, dove sente di averne bisogno, come 
spiegheremo più avanti. Questo confine o limite rappre-
senta un impegno che permette di creare un legame con 
Hashèm che trascende la logica. Una connessione fonda-
mentale per avere la forza di vincere le sfide della materia-
lità. Per questo il successivo argomento di questa para-
shà, la guerra contro Midyàn, può ora essere visto come 
un logico seguito dalle leggi dei voti e dei giuramenti, le 
cui norme sono la correzione spirituale dell’errore di Pe’òr, 
così come la battaglia con Midyàn è lo sforzo per sradicare 
la fonte di questo errore. Solo il legame soprannaturale 
rappresentato dai voti e dai giuramenti dona la necessaria 



forza per superare le sfide continue contro le tentazioni, 
quando ci troviamo immersi nel mondo materiale.
Inoltre, la simbolica guerra contro Midyàn, vinta miraco-
losamente, ci insegna che quando si “cade” nella mate-
ria e nelle sue tentazioni, la vittoria contro esse è prodi-
giosa. Dove, a differenza di tutte le altre guerre vi sono 
mille combattenti da ogni tribù, non uno di più e non uno 
di meno, e la vittoria è immediata senza che incredibil-
mente nessun soldato muoia in guerra.
Tutto questo per insegnarci che nelle future battaglie le 
vittorie saranno miracolose a condizione che si sappia 
che sono delle guerre non personali, ma combattute, 
come quella contro Midyàn (31, 3), al fine di compiere 
la vendetta di Hashèm su Midyàn.
Anche la fine della parashà con l’insediamento delle tribù 
di Reuvèn e Gad è uno sviluppo dello stesso tema. Que-
ste tribù desiderano stabilirsi nel territorio che Moshè ha 
conquistato da Sikhòn e ‘Og, sul lato orientale del fiume 
Yardèn. Hashèm non vuole che gli ebrei si stabiliscano in 
questa terra a questo punto della storia. Tuttavia, queste 
tribù arrivano alla conclusione che la santità della Terra 
di Israèl vera e propria sia superiore a quella della terra 
fuori dai suoi confini; perciò, è cruciale elevare anche la 
terra profana. Pertanto, Reuvèn e Gad non si oppongono 
al piano divino, ma semplicemente solo loro chiedono di 
non entrarvi. Per aiutare i loro fratelli a combattere la ma-
terialità occorre, come nei voti e giuramenti, una devo-
zione allo spirito al di sopra della ragione, rappresentata 
in questo caso nel trovarsi non immersi nella materialità, 
come quelli che entrano nella Terra Promessa.
Inoltre Reuvèn e Gad vogliono iniziare a rettificare 
quelle terre che sono state promesse ad Abramo, ma 
che solo nella futura era messianica saranno conside-
rate come terra santa di Israèl. Quest’ultimo obiettivo, 
simboleggia la forza che abbiamo quando guardiamo 
la materia nell’ottica di come è veramente, cioè non un 
vero ostacolo per lo spirito, come sarà rivelato nell’era 
messianica. Perciò queste tribù vogliono già occupare 
le terre che Israèl dovrà acquisire solo in futuro. 
La loro argomentazione è quindi una variazione sullo 
stesso tema di aiutare a conquistare la materia. Que-
sta volta, però, Reuvèn e Gad hanno parzialmente ra-
gione, come si accorgerà Moshè. La loro visione è per 
noi una lezione importante, in merito alla nostra rela-
zione con il mondo fisico. 
Tutti e tre i temi della parashà Mattòt, quindi, sono im-
portanti per l’imminente ingresso nella Terra di Israèl. An-
che sul piano personale, essi sono rilevanti individual-

1  Basato su Reshimòt 51 e Likuté Sikhòt vol 18 p. 382; vol 28 p. 281, ecc.

mente per ciascuno di noi sia a livello micro, nel nostro 
incontro con il mondo materiale sia, in particolare, per 
tutta la nostra generazione, poiché siamo alla fine della 
rettificazione della materia e sulla soglia della Redenzione 
messianica, in procinto di entrare eternamente in Israèl. 
Questo spiega come il nome della parashà Mattòt possa 
essere usato come nome per l’intera parashà. Il termine in 
sé significa “tribù”, ma nella Torà ci sono due parole uti-
lizzate per “tribù”: una è mattòt e l’altra è shèvet. È inte-
ressante notare che entrambi i sinonimi di “tribù” sono 
anche sinonimi di “ramo d’albero”. Proprio come i rami 
derivano da un tronco d’albero, ogni “tribù” è un ramo 
o una divisione del popolo ebraico radicato nel suo ante-
nato comune (in questo caso Giacobbe). 
La differenza tra i due sinonimi è che, mentre shèvet si rife-
risce a un ramoscello morbido e pieghevole, mattè (il sin-
golare di mattòt) si riferisce a un bastone rigido e duro. 
Lo shèvet deve la sua flessibilità al fatto che è stato ta-
gliato dall’albero di recente (o meglio ancora è collegato 
a esso), in contrasto con il mattè che è stato da tempo 
reciso dall’albero e ha quindi perso la sua elasticità. 
Così shèvet si riferisce alla tribù di Israèl (e a ogni sin-
golo membro), quando è coscientemente connessa alla 
sua fonte; mentre il “mattè” si riferisce alla stessa tribù (e 
a ogni singolo membro), quando non è così consapevol-
mente connessa. Spiritualmente, lo shèvet si potrebbe ri-
ferire all’anima prima che scenda nel corpo, quando essa 
è pienamente consapevole della divinità e della sua stessa 
connessione con la sua fonte. Quindi, mattè si riferisce 
all’anima quando entra nel corpo e perdendo questa con-
nessione cosciente - almeno temporaneamente - è incari-
cata di elevare il corpo e la porzione del creato che è sotto 
la sua competenza.
Proprio attraverso la sua discesa nella materialità (en-
trando nella terra promessa, oppure quando l’anima entra 
nel corpo) e l’allontanamento apparente dalla sua origine 
divina, l’anima scopre di avere una forza molto più grande 
che le permette di rimanere connessa alla sua fonte, anche 
nel buio. Questo livello di connessione incondizionata di 
solito è nascosto e si manifesta solo quando si ha biso-
gno di esso. Proprio questa forza di volontà nella nostra 
devozione ai principi della Torà e nella resistenza al male 
è simboleggiata con l’inflessibilità di un bastone indurito 
che non si fa condizionare dall’esterno. Non a caso, pro-
prio quando Israèl sta per scendere nella materia, in que-
sta parashà, troviamo il nome Mattòt.
Se avremo successo, potremo affrontare con sicurezza le 
sfide della vita e procedere nel realizzare il nostro scopo 
sulla terra e trasformare la realtà in una casa per Lui, se-
condo la volontà di Hashèm1.
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1 Leggi relative ai voti personali. Sono descritte dettagliatamente le leggi relative ai 
voti: se un uomo fa un voto o un giuramento, deve tener fede alla parola data. I voti 
espressi da una donna, invece, devono essere avallati dal consenso del padre o del 
marito, a seconda dalla sua età e del suo stato (nubile o sposata). Il voto di una ve-
dova o di una divorziata sono validi di per sé.

2 Battaglia contro i midyaniti. In obbedienza al comando di Hashèm, Moshè si pre-
para a rivendicare l’onore di Israèl combattendo contro i midyaniti che hanno fatto 
cadere Israèl nell’idolatria, facendoli sedurre dalle loro figlie. Prendono parte alla 
guerra mille uomini per ciascuna tribù. L’esercito di Israèl sconfigge i midyaniti in ma-
niera miracolosa uccidendo tutti i maschi compresi il re e Bil‘àm, senza subire nean-
che una perdita umana. In seguito Israèl saccheggerà il territorio e porterà il bottino 
nella pianura di Moàb presso Yerekhò. Vengono lasciate in vita solo le donne (che 
non hanno ancora raggiunto l’età per sedurre un uomo) e i bambini.

3 Leggi sulla purificazione. Tutti i soldati che hanno ucciso qualcuno o toccato un 
cadavere restano fuori dall’accampamento per sette giorni. Dovranno decontaminarsi 
e purificare gli utensili del bottino preso dai midyaniti: ove possibile, per mezzo del 
fuoco, oppure mediante il passaggio nell’acqua (hag’alà o tevilà)

4 Spartizione del bottino. Hashèm comanda di fare l’inventario del bottino e di divi-
derlo equamente tra quelli che hanno preso parte al combattimento (50%) e il resto 
della congregazione (50%). Come contributo ad Hashèm i combattenti devono dare 
un cinquecentesimo (1/500) ai sacerdoti come terumà, mentre la congregazione deve 
dare un cinquantesimo (1/50) ai leviti come ma’assèr.

5 Speciali richieste delle tribù di Reuvèn e Gad. Le tribù di Reuvèn e Gad, in pos-
sesso di numeroso bestiame, ritengono adatto al pascolo e all’allevamento il terri-
torio in cui sono accampati e non vogliono attraversare lo Yardèn. In un primo mo-
mento, Moshè li rimprovera accusandoli di non voler combattere insieme al resto 
della nazione. In seguito, accertatosi della loro buona fede, concederà loro di fare ri-
torno in quelle terre dopo aver combattuto insieme al popolo in prima linea.

sintesi
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ַהַּמּטֹות � 2 ֶאל־ָראֵׁשי  מֶֹׁשה   Moshè parlò ai capi � ַוְיַדֵּבר 
delle tribù: Moshè onora i capi delle tribù rivolgendosi 
a loro per primi, in seguito, come fece per le altre mi-
tzvòt della Torà (cf ad esempio Shemòt 34, 31-32), si 
rivolgerà anche al resto del popolo. La Torà qui pone 
l’enfasi sui capi delle tribù, in quanto, nel caso spe-
cifico dei nedarìm (voti), essi hanno un ruolo partico-
lare, poiché sono definite delle “persone qualificate” 
-ossia persone che deten ,(yakhìd mumkhè - ָיִחיד ֻמְמֶחה)
gono l’autorità di annullare un voto o un giuramento 
(cf nota alla fine del capitolo). In assenza di un capo 
tribù, può farne le veci un collegio legale, apposita-
mente istituito a questo scopo, costituito da tre per-
sone comuni (Rashi da Talmùd Nedarìm 78a). La Torà 
si limita ad alludere a questo piccolo tribunale non 
parlandone esplicitamente, poiché si tratta di una di-
sposizione della Torà Orale, trasmessa a Moshè sul 
Sinày (Mishnà Khaghigà 1, 8)
 Uomo: ovvero adulto, la regola si applica solo � ִאיׁש � 3
ai maggiorenni dopo il bar mitzvà e non ai bambini (T. 
Yonatàn). Tuttavia, sono validi anche i giuramenti di 
un ragazzo dodicenne o una ragazza undicenne (non 
adulti), se sono consapevoli di ciò che dicono (cf nt v. 4)
 � ַליהָֹוה  Un voto al cospetto di Hashèm: un voto � ֶנֶדר 

per essere valido non deve essere pronunciato in nome 
di Hashèm come è scritto nel seguito del v. “pronun-

cerà un giuramento” che non deve essere in nome di 
Dio. Quindi ַליהָֹוה significa al cospetto di Hashèm (Ha-
ketàv)

י ַהַּמּ֔טֹות  ר מֶֹׁשה֙ ֶאל־ָראֵׁש֣ ַוְיַדֵּב֤ ב 
ר  ל ֵלא֑מֹר ֶז֣ה ַהָּדָב֔ ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖

ר ִצָּו֥ה ְיהָֹוֽה: ֲאֶׁש֖
ה ֽאֹו־ יהָֹו֗ ֶדר ַלֽ י־ִיּ֨דֹר ֶנ֜ ִאיׁש֩ ִּכֽ ג 
ַבע ְׁשֻבָעה֙ ֶלְא֤סֹר ִאָּסר֙ ַעל־ ִהָּׁש֤

 Moshè parlò ai capi delle tribù 2ל
[dopodiché] ai figli di Israèl, dicendo: 
«Questo è ciò che ha comandato 
hashèm:
3 Se un uomo farà un voto al co-
spetto di hashèm o pronuncerà 
un giuramento assumendosi un 

Voti e
giuramenti
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)ב( ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות, ָחַלק ָּכבֹוד ַלְּנִׂשיִאים ְלַלְּמָדם ְּתִחָּלה, ְוַאַחר 

ָּכְך ְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ּוִמַּנִין ֶׁשַאף ְׁשָאר ַהִּדְּברֹות ֵּכן? ַּתְלמּוד לֹוַמר 
)שמות לד(: "ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל־ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה 

ֲאֵליֶהם: ְוַאֲחֵרי־ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" ּוָמה ָרָאה ְלָאְמָרּה ָּכאן? 
ִלֵּמד, ֶׁשֲהָפַרת ְנָדִרים ְּבָיִחיד ֻמְמֶחה, ְוִאם ֵאין ָיִחיד ֻמְמֶחה-ֵמֵפר 
ִּבְׁשֹלָׁשה ֶהְדיֹוטֹות. )ב"ב קכ( אֹו ָיכֹול ֶׁשּלֹא ָאַמר מֶֹׁשה ָּפָרָׁשה זֹו 
ֶאָּלא ַלְּנִׂשיִאים ִּבְלַבד? ֶנֱאַמר ָּכאן "ֶזה ַהָּדָבר", ְוֶנֱאַמר ִּבְׁשחּוֵטי 

חּוץ )ויקרא יז( "ֶזה ַהָּדָבר", ַמה ְּלַהָּלן ֶנֶאְמָרה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלָכל 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוגֹו'" ַאף זֹו ֶנֶאְמָרה ְלֻכָּלן. 
ֶזה ַהָּדָבר, )ספרי( מֶֹׁשה ִנְתַנֵּבא )שמות יא( ְּב"ֹּכה ָאַמר ה' ַּכֲחצֹות 
ַהַּלְיָלה". ְוַהְּנִביִאים ִנְתַנְּבאּו ְּב"ֹּכה ָאַמר ה'", מּוָסף ֲעֵליֶהם מֶֹׁשה 
ֶׁשִּנְתַנֵּבא ְּבָלׁשֹון "ֶזה ַהָּדָבר". )ספרי נדרים עז( ָּדָבר ַאֵחר: ֶזה ַהָּדָבר-
ִמעּוט הּוא, לֹוַמר ֶׁשֶהָחָכם ִּבְלׁשֹון "ַהָּתָרה " ּוַבַעל )ְוָאב( ִּבְלׁשֹון 
"ֲהָפָרה" ִּכְלׁשֹון ַהָּכתּוב ָּכאן, ְוִאם ִחְּלפּו-ֵאין ֻמָּתר ְוֵאין מּוָפר: 

Moshè parlò ai capi delle tribù (v. 2)

Ogni volta che Moshè insegna un precetto, si ri-
volge dapprima ai capi delle tribù per dare loro 
onore. Il caso dei nedarìm è solo un esempio 
di questa procedura. Con grande acume, Kha-
tàm Sofèr spiega il motivo per cui ci viene in-
segnato proprio qui: di solito sono i “capi delle 
tribù”, ossia le guide e i capi delle comunità, a 
promettere, garantire e giurare in continuazione 
e senza scrupoli, per poi non mantenere la pa-
rola verso chi ripone fiducia in loro. Per questo 
motivo, è proprio a loro che Moshè rivolge le 
norme riguardanti i voti e l’importanza di man-
tenere la parola data.
Inoltre, è di fondamentale importanza che i capi 
e le guide facciano attenzione a mantenere le 
proprie promesse, in quanto fungono da esem-
pio per il resto del popolo.

Mèghed Yerakhìm

Prima 
chiamata
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•  Il motivo che spinge una persona a esprimere un 
voto di astensione (non fare) è la volontà di limitare 
la soddisfazione dei propri desideri fisici e pertanto 
raggiungere un livello spirituale più alto (Ràmbam, da 
Pirkè Avòt 3, 16). Il Talmùd Yerushalmi (Nedarìm 9, 1), 
invece, non è del tutto favorevole ai voti: non è suffi-
ciente ciò che la Torà ha vietato? Perché ci si vuole im-
porre altri divieti? Di primo acchito, le parole del Tal-
mùd Yerushalmi sembrano in contrasto con quelle dei 
Pirkè Avòt. 
In realtà, i due testi si rivolgono a due generi diversi 
di persone: il Pirkè Avòt si rivolge a colui che non è 
in grado di astenersi dall’eccessiva soddisfazione dei 

propri desideri materiali, che rappresentano un osta-
colo all’osservanza della Torà e in tale caso un voto 
di astensione è l’unica soluzione. Il Talmùd Yerushalmi 
parla, invece, alla persona in grado di indirizzare i pia-
ceri fisici verso scopi spirituali e per la quale non è 
consigliabile imporsi ulteriori sacrifici. Lo scopo della 
creazione, infatti, è quello di santificare il mondo ma-
teriale, rendendolo una “dimora” per Hashèm. Alla 
luce di ciò, risulta ancora più chiaro il motivo per cui 
sia necessaria una “persona qualificata” (cf Rashi su v. 
2 e note) per annullare un voto. 
Comunque ciò risulta di difficile comprensione, in 
quanto il compito del saggio è di guidare le persone 
verso un’esistenza più spirituale e se una persona fa 
un voto di astensione, il saggio dovrebbe incoraggiarla 
in questo senso e non essere proprio colui che può 
scioglierla da questo impegno. In realtà, chi si trova in 
un livello spirituale più alto degli altri deve vivere pie-
namente nel mondo materiale al fine di santificarlo e 
sforzarsi di portare il prossimo a questo stesso livello 
spirituale, rendendo superflui i voti (Likuté Sikhòt vol 
XIII)
 �  Farà un voto: se una persona consacra della � ִיּדֹר ֶנֶדר

frutta quale sacrificio per il Santuario, benché essa 
non possa essere usata a questo scopo, la frutta di-
venta automaticamente sacra ed è vietato consumarla. 
L’uomo può consacrare un animale a scopo di sacrificio 
e renderlo vietato a qualunque altro impiego (Ràmbam 
Nedarìm 1, 7). Il potere di consacrare trascende l’am-
bito d’influenza della persona; ciò mostra quanto sia 
grandioso il potere della parola, che consente all’uomo 
di trasformare in sacro il profano e di rendere idoneo 
al sacrificio un semplice animale, anche solo pronun-
ciandone l’intenzione. Pertanto, è necessario prestare 
particolare attenzione all’impiego di questo dono, li-
mitandolo a scopi positivi e spirituali (Rebbe di Lubàv-
itch)

א  ל ְּדָב֑רֹו ְּכׇכל־ַהּיֵֹצ֥ ַנְפׁ֔שֹו ֹ֥לא ַיֵח֖
ה: ֲעֶׂשֽ יו ַיֽ ִמִּפ֖

divieto, non profanerà la sua paro-
la, [bensì] eseguirà qualunque cosa 
proferirà la sua bocca!

)ג( ֶנֶדר, ָהאֹוֵמר: ֲהֵרי ָעַלי קֹוָנם, ֶׁשּלֹא אֹוַכל אֹו ֶׁשּלֹא ֶאֱעֶׂשה 

ָּדָבר ְּפלֹוִני, ָיכֹול ֲאִפּלּו ִנְׁשַּבע ֶׁשּיֹאַכל ְנֵבלֹות, ֲאִני קֹוֵרא ָעָליו 
"ְּכָכל־ ַהּיֹוֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה"? ַּתְלמּוד לֹוַמר "ֶלְאֹסר ִאָּסר"-ֶלֱאֹסר 
ֶאת ַהֻּמָּתר, ְולֹא ְלַהִּתיר ֶאת ָהָאסּור. לֹא ַיֵחל ְּדָברֹו, ְּכמֹו "לֹא 

Non profanerà la sua parola,
bensì eseguirà qualunque cosa  
ha proferito la sua bocca (v. 3)

Letteralmente, il versetto dovrebbe essere tra-
dotto così: “Non profanerà la sua parola, bensì 
farà come ha fatto uscire dalla [sua] bocca”. La 
Torà pone così l’enfasi non solo sull’importan-
za del mantenimento di una promessa o di un 
voto, ma anche sulla maniera in cui lo si deve 
adempiere. Di norma, infatti, quando una per-
sona pronuncia un voto lo fa con entusiasmo, 
convinzione e trasporto, spinta da motivazio-
ni lodevoli. Quando poi trascorre del tempo e 
giunge il momento di mantenere la parola data, 
questi sentimenti sono ormai molto più deboli. 
Pertanto, la Torà ci ingiunge a mantenere i voti 
con lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato 
la loro pronuncia: eseguirà...quello che ha proferi-
to la sua bocca come [quando] li ha fatti uscire.

Rabbi Tzvi Hirsh da Vidislav



Voti e Giuramenti: la Torà apre ora un capitolo che 
conferisce all’uomo un diritto, finora prerogativa esclu-
siva di Hashèm, di creare un nuovo status halakhico. 
Pronunciando un nèder - voto o una shevu’à - giura-
mento, l’uomo conferisce a se stesso, ad altri o a un 
oggetto di sua scelta, una condizione pari a quella di 
un precetto della Torà. Un esempio di questo è il nèder, 
un vincolo così forte da rendere la persona che lo viola 
passibile di colpi di frusta dopo un giusto processo.
•  Il primo argomento qui trattato è quello del nèder, 
comunemente tradotto come voto, ossia un impegno 
a fare qualcosa. Preliminarmente, occorre tenere pre-
sente che non esiste un termine italiano corrispon-
dente, pertanto, il mero voto, per quanto importante 
e inviolabile, non è l’argomento trattato in questo 
brano. Il nèder, come concepito dalla Torà, si presenta, 
sotto due aspetti: a. come la proibizione imposta a se 
stessi di fare una cosa di norma permessa dalla Torà 
dicendo, ad esempio: «I frutti di tal paese mi sono 
vietati per trenta giorni»; b. come impegno a portare 

un’offerta in più o ad osservare un precetto facolta-
tivo, quale contributo a una particolare causa carita-
tevole, o la consacrazione di un determinato animale 
per un sacrificio (Ràmbam Nedarìm 1, 1-2; Ran Ne-
darìm 2a). Il nèder qui trattato è quello del primo tipo 
(caso a), ossia l’assumere un “veto” volontariamente. 
A eccezione di un voto espresso per eseguire una mi-
tzvà (caso b), non è quindi consentito ricorrere a un 
nèder per imporsi il compimento di un atto; ad esem-
pio, se qualcuno dichiarasse: «Faccio un nèder impe-
gnandomi a coricarmi presto», le sue parole non sa-
rebbero vincolanti.
•  Il secondo argomento trattato è quello della she-
vu’à, il giuramento, per mezzo del quale una persona 
può impegnarsi a compiere un determinato atto o 
astenersi dal compierne uno (ibid). V’è una differenza 
sostanziale fra un nèder e un giuramento (shevu’à). Il 
nèder cambia la condizione dell’oggetto: ad esempio, 
vietandosi la consumazione di una mela, quest’ultima 
acquisisce automaticamente lo status di cibo vietato e 

Voti e Giuramenti
Nèder (voto) Shevu’à (giuramento)

a. La proibizione imposta a se stessi di fare una 
cosa di norma permessa dalla Torà

(trattata in questa parashà)

L’impegno a compiere un determinato 
atto o astenersi dal compierne uno

b. L’impegno a portare un’offerta in più o di con-
sacrare un animale come sacrificio

(argomento non trattato in questa parashà)

Cambia la condizione dell’oggetto del nèder È solo la persona a essere vincolata

La Parola Pronunciata È Sacra (cf nota su v. 3)

Parlare significa rivelare qualcosa di nascosto. Il 
pensiero, infatti, è nascosto, mentre la parola lo 
esprime e lo manifesta. Pertanto, quando si par-
la bene del prossimo e dei suoi pregi, si rivela il 
bene nascosto in lui, influendo positivamente sul-
la persona.

Rebbe di Lubàvitch

Se si mantiene la propria parola e le si rimane fede-
le, [Hashèm stesso] eseguirà qualunque cosa si è 
fatto uscire di bocca. Riguardo ai tzaddikìm è, in-
fatti, scritto: lo tzaddìk decreta e Hashèm mantiene 

(Talmùd Ta’anìt 23a, Sotà 12a)
Kedushàt Levì

Prima di far uscire una parola di bocca, l’uomo 
deve pensarci bene ed accertarsi che essa procuri 
soddisfazione ad Hashèm e gli sia gradita.

Tifèret Shemuèl

Si faccia attenzione alle proprie parole, anche ai di-
scorsi non necessariamente sacri, che devono co-
munque essere privi di vanità e futilità.

Maghìd di Kozhnitz 
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pertanto la persona non la può consumare. Un giura-
mento, invece, vincola esclusivamente la persona: ad 
esempio, giurando di mangiare una mela, la persona si 
assume un nuovo dovere, ma lo status della mela ri-
mane invariato (Stone)
 � -Assumendosi un divieto: lett. vie � ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל־ַנְפׁשֹו

tando un divieto alla propria anima. Ovviamente, con 
tale impegno una persona può assumersi solo qual-
cosa di permesso, ma non di vietato, come, ad esem-
pio, la consumazione di cibo non kashèr (Rashi)
 �  Non profanerà la sua parola: la parola � ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו

pronunciata è sacra e violarla equivale a profanarla. 
Pertanto, bisogna assumersi dei nedarìm solo se si 
è certi di essere in grado di mantenerli. Come disse 
Re Shelomò (Kohèlet 5, 4): Meglio non pronunciare ne-
darìm, che pronunciarne e non mantenerli.
 � ַיֲעֶׂשה ִמִּפיו   Eseguirà qualunque cosa ha � ְּכׇכל־ַהּיֵֹצא 

proferito la sua bocca: lett. farà secondo qualunque 
cosa sia uscita dalla sua bocca. Come è scritto (De-
varìm 23, 24): Osserva ciò che fai uscire dalle tue lab-
bra, proprio come hai promesso al Signore, tuo Dio, e 
manterrai i tuoi voti, come hai detto con la tua bocca.
-Sotto la tutela di suo padre...: il v. di � ְּבֵבית ָאִביָה... � 4
sciplina due casi: l’autorità del padre sui voti o sui giu-
ramenti della figlia. Egli, in tale ambito, detiene dei di-
ritti solo fintanto che la figlia si trova in casa sua, ossia 
sotto la sua tutela legale. Pertanto, la fattispecie non 
implica necessariamente la presenza fisica della gio-

vane nell’abitazione del padre nel momento in cui essa 
esprime il suo voto o il suo giuramento (Rashi); se in-
vece essa è sposata o lo sia stata in passato, il padre 
non ha più alcun diritto sulla figlia (Sifré)
Inoltre, questa autorità è condizionata dall’età, os-
sia da quando è ְנֻעֶריָה -giovane età: prima del com - ִבּ
pimento dell’undicesimo anno i suoi voti, di qualsiasi 
tipo, sono privi di valore; dal compimento dell’undice-
simo anno e un giorno, i voti pronunciati sono consi-
derati vincolanti, solo se la ragazza è capace di com-
prendere il significato delle sue parole. Quando la 
fanciulla diventa “na’arà - giovane età” essa è ritenuta 
responsabile dei propri voti, tuttavia il padre può revo-
carli. Secondo la halakhà, questo è un periodo relativa-
mente breve, ossia i sei mesi che seguono il bat mitzvà 
(il raggiungimento della maggiore età secondo la Torà), 
dal dodicesimo anno e un giorno. Ma, dal compimento 
dei dodici anni e mezzo la fanciulla è considerata bo-
ghèret, ossia è ritenuta matura e autonoma (a condi-
zione di aver manifestato i segni fisici della maturità), 
per addossarsi la responsabilità dei propri voti e, per-
tanto, il padre non può più revocarli (Talmùd Nedarìm 
70a; Ràmbam Nedarìm 11, 1 - 7)
 Suo padre rimane in silenzio: nel � ְוֶהֱחִריׁש ָלּה ָאִביָה � 5
versetto si specifica il complemento “ָלּה - a lei”. Il si-
lenzio del padre viene interpretato come assenso al 
voto. Il silenzio a cui si riferisce il v. equivale a un’ap-
provazione esplicita e non a quello dovuto a cause di 
forza maggiore (Sforno)

יהָֹו֑ה  ַלֽ ֶנֶ֖דר  י־ִתּ֥דֹר  ִּכֽ ה  ְוִאָּׁש֕ ד 
יָה  ָאִב֖ ית  ְּבֵב֥ ר  ִאָּס֛ ה  ְסָר֥ ְוָאֽ

יָה: ִּבְנֻעֶרֽ
ּה  ֶאת־ִנְדָר֗ יָה  ָאִב֜ ע  ְוָׁשַמ֨ ה 
ּה  ה ַעל־ַנְפָׁש֔ ְסָר֣ ר ָאֽ ֱאָסָרּה֙ ֲאֶׁש֣ ֶוֽ

4 Qualora una donna pronunci un 
voto al cospetto di hashèm o si as-
suma una privazione, quando si 
trova [ancora] sotto la tutela di suo 
padre [ed è] in giovane età,
5 qualora suo padre senta il suo 
voto o la sua privazione da lei as-

Voti o
giuramenti

di una
fanciulla

sotto tutela
paterna

)ספרי(  ָאִביָה,  ְּבֵבית  )ד(  ֻחִּלין:  ְּדָבָריו  ַיֲעֶׂשה  ְדָברֹו", לֹא  ְיַחֵּלל 
ְולֹא  ְקַטָּנה  ְולֹא  ִּבְנֻעֶריָה,  ְּבֵביתֹו.  ֵאיָנּה  ַוֲאִפּלּו  ָאִביָה  ִּבְרׁשּות 
ּבֹוֶגֶרת, ֶׁשַהְּקַטָּנה ֵאין ִנְדָרּה ֶנֶדר, ְוַהּבֹוֶגֶרת ֵאיָנּה ִּבְרׁשּותֹו ֶׁשל 

ָאִביָה ְלָהֵפר ְנָדֶריָה. ְוֵאי זֹו ִהיא ְקַטָּנה? ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: ַּבת י"א 
ָׁשָנה ְויֹום ֶאָחד ְנָדֶריָה ִנְבָּדִקין: ִאם ָיְדָעה ְלֵׁשם־ ִמי ָנְדָרה ּוְלֵׁשם 
ִמי ִהְקִּדיָׁשה – ִנְדָרּה ֶנֶדר. ַּבת י"ב ָׁשָנה ְויֹום ֶאָחד ֵאיָנּה ְצִריָכה 
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ֹאָתּה � 6  Dissuasa: rendendo nulli i suoi voti � ֵהִניא... 
o giuramenti la ragazza è priva di colpa. Rashi spiega 
che ֵהִניא ha anche il significato di impedire di mante-
nere il voto, poiché implica una rimozione del voto. Il 
concetto è maggiormente ampliato nel v. 9, nel con-
testo dell’autorità del promesso sposo o del marito, 
che è simile a quella del padre. Il padre o lo sposo non 
possono annullare un nèder retroattivamente, bensì 
solo a partire dal momento in cui esprimono esplicita-
mente la loro disapprovazione. Pertanto, se la ragazza 
dovesse violare il suo voto prima della revoca sarebbe 
soggetta alla spettante pena (vd n. v. 17)
 � ׇׁשְמעֹו  Nel giorno stesso in cui lo sente: il padre � ְּביֹום 

dispone dell’intera giornata, fino al calar della notte (cf 
v. 15 e comm.), per decidere se intervenire. Trascorso 
questo tempo, senza nessun provvedimento da parte 
sua (tacito o attivo), il nèder rimarrà in vigore (Tal-
mùd Nedarìm 76b; Ràmbam Nedarìm 12, 5). Ràmbam 
spiega che il giorno in cui lo sente non corrisponde ne-
cessariamente a quello in cui viene espresso il voto. 
Potrebbero trascorrere anche diversi giorni da esso, 

l’importante è che il padre o il marito annullino il voto 
nel giorno in cui ne vengono a conoscenza (Ràmbam 
Nedarìm 12, 16)
 �  Hashèm la perdonerà: cosa può aver � ַויהָֹוה ִיְסַלח־ָלּה

fatto la ragazza, da necessitare del perdono divino, se 
comunque il padre le ha revocato il voto? Il caso qui 
trattato è quello della ragazza che non sa che il suo 
voto è stato revocato e, pensandolo ancora in vigore, 
lo trasgredisce. In teoria, non si tratterebbe di un pec-
cato non essendo più il nèder in vigore, tuttavia, lei 
ha bisogno del perdono divino in quanto non era co-
sciente dell’annullamento del voto. I saggi paragonano 
il caso a quello di una persona che intende mangiare 
della carne tarèf che, a sua insaputa, è invece kashèr: 
benché il peccato non sia commesso di fatto, il “col-
pevole” necessita di perdono per la sua intenzione ori-
ginale (Rashi da Sifré). Ràmbam spiega che se la tra-
sgressione è intenzionale, benché sia stato sciolto il 
nèder stesso a sua insaputa, la persona verrà sottopo-
sta solo al castigo che spetta a colui che agisce per ri-
bellione “makàt mardùt” (Ràmbam Nedarìm 12, 18)

ְלִהָּבֵדק: )ו( ְוִאם־ֵהִניא ָאִביָה ֹאָתּה, ִאם ָמַנע אֹוָתּה ִמן ַהֶּנֶדר, 
ְּכלֹוַמר ֶׁשֵהֵפר ָלּה. "ָהָנָאה" זֹו ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ִהיא, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: 
"ְוִאם ְּביֹום ְׁשמַֹע ִאיָׁשּה ָיִניא אֹוָתּה ְוֵהֵפר", ֱהֵוי אֹוֵמר: "ָהָנָאה" 
זֹו ֲהָפָרה. ּוְפׁשּוטֹו: ְלׁשֹון ְמִניָעה ַוֲהָסָרה; ְוֵכן )במדבר לב(: "ְוָלָּמה 
ְתִניאּון", ְוֵכן )תהילים קמא(: "ֶׁשֶמן רֹאׁש ַאל־ָיִני רֹאִׁשי", ְוֵכן )במדבר 
יד(: "ִויַדְעֶּתם ֶאת־ְּתנּוָאִתי"-ֶאת ֲאֶׁשר ַסְרֶּתם ֵמָעַלי. ְוה' ִיְסַלח־

ְּבָנִזיר ְוָׁשַמע ַּבְעָלּה  ָלּה, ַּבֶּמה ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר? ְּבִאָּׁשה ֶׁשָּנְדָרה 
ְוֵהֵפר ָלּה, ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ְועֹוֶבֶרת ַעל ִנְדָרּה ְוׁשֹוָתה ַיִין ּוִמַּטְּמָאה 
ַלֵּמִתים, זֹו ִהיא ֶׁשְּצִריָכה ְסִליָחה, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא מּוָפר. ְוִאם 
ַהּמּוָפִרים ְצִריִכים ְסִליָחה, ַקל ָוֹחֶמר ְלֶׁשֵאיָנן מּוָפִרים )ספרי(: )ז( 
ְוִאם־ָהיֹו ִתְהֶיה ְלִאיׁש, )נדרים סז( זֹו ֲארּוָסה; אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ְנׂשּוָאה? 
ְנׂשּוָאה ָאמּור,  ֲהֵרי  ָנָדָרה",  ִאיָׁשּה  ֵּבית  "ְוִאם  ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: 

sunta, eppure suo padre rimane in 

silenzio, tutti i suoi voti rimarran-

no validi e qualsiasi privazione da 

lei assunta rimarrà valida.
6 Qualora [invece] suo padre la dis-

suada nel giorno [stesso] in cui lo 

sente, tutti i suoi voti o privazio-

ni da lei assunti non saranno vali-

di. hashèm la perdonerà, avendola 

suo padre dissuasa.

מּו֙ ׇּכל־ יָה ְוָק֨ יׁש ָלּ֖ה ָאִב֑ ֱחִר֥ ְוֶהֽ
ה  ְסָר֥ ר ֲאֶׁשר־ָאֽ יָה ְוׇכל־ִאָּס֛ ְנָדֶר֔

ּה ָיֽקּום: ַעל־ַנְפָׁש֖
יָה ֹאָתּה֘ ְּב֣יֹום  יא ָאִב֣ ְוִאם־ֵהִנ֨ ו 
יָה  ֱאָסֶר֛ ֶוֽ יָה  ׇּכל־ְנָדֶר֗ ׇׁשְמעֹו֒ 
ּה ֹ֣לא  ה ַעל־ַנְפָׁש֖ ְסָר֥ ֲאֶׁשר־ָאֽ
י־ֵהִנ֥יא  ּה ִּכֽ ְסַלח־ָל֔ יהָֹוה֙ ִיֽ ָי֑קּום ַוֽ

ּה: יָה ֹאָתֽ ָאִב֖
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ְלִאיׁש � 7  Sarà sposata a un uomo: la Torà qui � ִתְהֶיה 
si riferisce ai kiddushìn, letteralmente chiamati irussìn, 
che è la prima fase del matrimonio stesso (Rashi), che 
comporta uno stato legale privo di un corrispondente 
nel mondo occidentale. Benché l’uomo e la donna non 
possano coabitare fino al compimento della seconda 
fase del matrimonio, detto nissuìm, con i kiddushìn la 
donna è vincolata legalmente al futuro marito ed è per-
tanto passibile della pena di morte, qualora commetta 
adulterio. Nel corso di questo periodo la “moglie” non 
è né veramente sposata, né sotto la piena tutela del 
padre; quindi, padre e sposo hanno la stessa autorità 
sui voti di lei.
Oggigiorno, i kiddushìn vengono effettuati durante la 
cerimonia nuziale vera e propria; quindi, una normale 
festa o cerimonia di fidanzamento, celebrata tempo 
prima, non comporta nessun tipo di vincolo.
 � ְׂשָפֶתיָה -Giuramenti: lett. quanto pronun � ִמְבָטא 

ciato dalle sue labbra; ovvero i giuramenti espressi 
quando la ragazza era ancora sotto la tutela del padre 
(Khizkùni; vd nota seg.)
 � ַעל־ַנְפָׁשּה ָאְסָרה   Che ha vietato su se stessa: si � ֲאֶׁשר 

tratta del caso in cui la ragazza abbia fatto un voto o 

un giuramento prima degli irussìn - kiddushìn (cf note 
precedenti), ma non essendo il padre al corrente del 
voto non lo ha né revocato né approvato. Inoltre, ne-
anche lo sposo ha totale autorità sul voto, dal mo-
mento che lei si trova ancora a casa del padre e non è 
ancora boghèret - maggiorenne (non avendo compiuto 
dodici anni e mezzo). Poiché è sposata, la Torà confe-
risce al padre e allo sposo la medesima autorità, quindi 
entrambi devono annullare il voto, mentre basta solo 
la conferma di uno dei due per farlo diventare valido 
(Rambàn)
ְמעֹו � 8 יֹום ׇשׁ  .Nel giorno che verrà a conoscenza: lett � ְבּ
nel giorno che sente; così anche nei vv. 9, 12, 13.
 � ָיֻקמּו ַעל־ַנְפָׁשּה  ֲאֶׁשר־ָאְסָרה  -I suoi voti rimar � ֶוֱאָסֶרָה 

ranno validi: l’autorità è ora sia del padre che dello 
sposo, quindi il consenso di uno di essi è sufficiente 
per annullare la revoca dell’altro. Perciò, dal momento 
che lo sposo acconsente, restando in silenzio, il voto 
rimane in vigore.
 Annullerà il suo voto: nella fase del � ְוֵהֵפר ֶאת־ִנְדָרּה � 9
kiddushìn (vd n. v. 7), lo sposo da solo non ha la fa-
coltà di annullare il voto, a meno che anche il padre 
non lo revochi quando ne viene a conoscenza (Rashi)

ְוָכאן ַּבֲארּוָסה; ּוָבא ַלֲחֹלק ָּבּה, ֶׁשָאִביָה ּוַבְעָלּה ְמִפיִרין ְנָדֶריָה. 
ֵהֵפר ָהָאב ְולֹא ֵהֵפר ַהַּבַעל, אֹו ֵהֵפר ַהַּבַעל ְולֹא ֵהֵפר ָהָאב, ֲהֵרי 
ּוְנָדֶריָה  ֵמֶהם.  ֶאָחד  ִקֵּים  ָצִריְך לֹוַמר ִאם  ְוֵאין  ֵאינֹו מּוָפר,  ֶזה 
ָעֶליָה, ֶׁשָּנְדָרה ְּבֵבית ָאִביָה, ְולֹא ָׁשַמע ָּבֶהן ָאִביָה ְולֹא הּוְפרּו 

ְולֹא הּוְקמּו: )ח( ְוָׁשַמע ִאיָׁשּה ְוגֹו', ֲהֵרי ְלָך, ֶׁשִאם ִקֵּים ַהַּבַעל, 
ֲאִפּלּו לֹא  ָיכֹול  ָעֶליָה,  ְוֵהֵפר ֶאת־ִנְדָרּה ֲאֶׁשר  ַקָּים: )ט(  ֶׁשהּוא 
ֵהֵפר ָהָאב? ַּתְלמּוד לֹוַמר "ִּבְנֻעֶריָה ֵּבית ָאִביָה"-ָּכל ֶׁשִּבְנעּוֶריָה 
ִּבְרׁשּות ָאִביָה ִהיא )קידושין יג(: )י( ֲאֶׁשר־ָאְסָרה ַעל־ַנְפָׁשּה ָיקּום 

7 Qualora lei sarà [sposata] a un uo-
mo, con [ancora] su di lei i propri vo-
ti o i giuramenti che ha vietato su 
se stessa [essendo stata dissuasa dal padre 

solo dopo il matrimonio],
8 se suo marito, nel giorno che ver-
rà a conoscenza, starà in silenzio, 
i suoi voti rimarranno validi e le 
privazioni da lei assunte rimar-
ranno valide [nonostante il disaccordo del 

padre].
9 [Ma] se suo marito, nel giorno in 

Voti o
giuramenti

di una
fanciulla
sposata

יָה  יׁש ּוְנָדֶר֖ ְהֶיה֙ ְלִא֔ ְוִאם־ָה֤יֹו ִתֽ ז 
ר  יָה ֲאֶׁש֥ א ְׂשָפֶת֔ ָעֶל֑יָה ֚אֹו ִמְבָט֣

ּה: ה ַעל־ַנְפָׁשֽ ְסָר֖ ָאֽ
ׇׁשְמ֖עֹו  ְּב֥יֹום  ּה  ִאיָׁש֛ ע  ְוָׁשַמ֥ ח 
ָה  ֱאָסֶר֛ יָה ֶוֽ מּו ְנָדֶר֗ יׁש ָלּ֑ה ְוָק֣ ֱחִר֣ ְוֶהֽ
מּו: ּה ָיֻקֽ ה ַעל־ַנְפָׁש֖ ְסָר֥ ֲאֶׁשר־ָאֽ

ָיִנ֣יא  ם ְּב֨יֹום ְׁש֣מַֹעֽ ִאיָׁשּה֘  ְוִא֠ ט 
ר  ר ֶאת־ִנְדָרּה֙ ֲאֶׁש֣ אֹוָתּה֒ ְוֵהֵפ֗
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•  Spiega Ràmbam: “Poiché la donna, per natura, ha 
la tendenza a essere impulsiva, a commuoversi e a la-
sciarsi trascinare dalle emozioni facilmente, se il man-
tenimento dei voti dipendesse da lei soltanto, si cre-
erebbero gravi problemi di discordia e disordini in 
famiglia. In quanto, ad esempio, cibi permessi al ma-
rito sarebbero vietati alla moglie e altri vietati alla fi-
glia sarebbero permessi alla madre. Pertanto, la Torà 
attribuisce un certo grado di autorità al marito, relati-
vamente ai soli voti che influirebbero nei suoi rapporti 
con la moglie e sulle eventuali privazioni di cui lei si 
farebbe carico. Tuttavia, colei che ha padronanza di sé 
(ossia che non ha marito né padre o che sia adulta) e 
non è sottoposta a un padrone di casa che la dirige, è 
soggetta alle stesse leggi degli uomini per quanto con-
cerne i nedarìm” (Ràmbam Morè Nevukhìm 3, 48; Ès-
hel Avrahàm)
ָעֶליָה � 10 ּוְגרּוָׁשה...ָיקּום   ...Vedova o divorziata � ַאְלָמָנה 
rimarrà valido: sembrerebbe superfluo precisarlo, non 
avendo essa marito e non essendo più sotto la tutela 
paterna. Ràmbam spiega che si tratta del caso della 
vedova o della divorziata, che esprime un voto con-
cernente il futuro e che nel frattempo, prima che sia 
giunto il momento di mantenerlo, si è risposata. Il 

nuovo marito non può annullarle un voto del genere 
(Ràmbam Nedarìm 11, 9)
 ...Voto... vedova � ְוֵנֶדר ַאְלָמָנה... ְוִאם־ֵּבית ִאיָׁשּה... � 10/11
in casa del marito... (vv. 9-13): il matrimonio vero e 
proprio (nissuìm) scioglie la donna dalla tutela del pa-
dre, anche qualora sia ancora in giovane età e succes-
sivamente divorzi o rimanga vedova. Tuttavia, se il ma-
trimonio si interrompe fra la prima e la seconda fase 
(erussìn e nissuìm) e la ragazza ha ancora meno di do-
dici anni e mezzo (boghèret), lei torna sotto la tutela 
paterna (Rashi). Ovviamente, in questi versetti si tratta 
sempre della ‘fanciulla’ (vd v 4) e non della ragazza che 
ha ormai superato i dodici anni e mezzo di età.
Dopo i nissuìm (il completamento del matrimonio 
quando i coniugi vivono insieme) solo il marito de-
tiene il diritto di revocare i voti e i giuramenti della 
donna. Come emergerà dal v. 14 tale autorità è co-
munque limitata: infatti, come detto sopra, il “ma-
rito” (nella fase del matrimonio chiamata kiddushìn) 
può annullare i voti espressi dalla promessa sposa an-
che prima del matrimonio (vv. 7-9), mentre quando il 
marito abita con la moglie (nissuìm) può annullare solo 
quelli presi in casa sua (come nel presente versetto), 
quindi non retroattivamente. Può sembrare strano che 

ָעֶליָה, ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה לֹא ִּבְרׁשּות ָאב ְולֹא ִּבְרׁשּות ַּבַעל; ּוְבַאְלָמָנה 
ִמן ַהִּנּׂשּוִאין ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֲאָבל ַאְלָמָנה ִמן ָהֵארּוִסין-ֵמת ַהַּבַעל, 

ָנָדָרה,  ִאיָׁשּה  ְוִאם־ֵּבית  )יא(  ָהָאב:  ִלְרׁשּות  ְוָחְזָרה  ִנְתרֹוְקָנה 
ִּבְנׂשּוָאה ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר: )יד( ָּכל־ֵנֶדר ְוָכל־ְׁשֻבַעת ִאָּסר ְוגֹו', ְלִפי 

cui verrà a conoscenza, la dissua-
derà [in accordo con il padre], egli annul-
lerà il suo voto che gravava su di 
lei o la privazione che si era assun-
ta con la pronuncia delle sue lab-
bra. E hashèm la perdonerà.
10 Il voto della [fanciulla sposata che diven-

ta] vedova o divorziata – qualun-
que privazione da essa assunta – 
rimarrà valido.
11 Se [abita già] in casa del marito 
quando esprime un voto, o si assuma una privazione tramite giuramento,

ר  יָה ֲאֶׁש֥ א ְׂשָפֶת֔ יָה ְוֵא֙ת ִמְבָט֣ ָעֶל֔
ְסַלֽח־ יהָֹו֖ה ִיֽ ּה ַוֽ ה ַעל־ַנְפָׁש֑ ְסָר֖ ָאֽ

ּה: ָלֽ
ה ּ֛כֹל ֲאֶׁשר־ ְוֵנֶ֥דר ַאְלָמָנ֖ה ּוְגרּוָׁש֑ י 
יָה: ּה ָי֥קּום ָעֶלֽ ה ַעל־ַנְפָׁש֖ ְסָר֥ ָאֽ

ָרה אֹו־ ּה ָנָד֑ ית ִאיָׁש֖ ְוִאם־ֵּב֥ יא 

ה: ּה ִּבְׁשֻבָעֽ ר ַעל־ַנְפָׁש֖ ה ִאָּס֛ ְסָר֥ ָאֽ
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la Torà conferisca maggior potere di annullamento a 
un uomo sposato solamente attraverso i kiddushìn, ri-
spetto all’uomo sposato completamente con i nissuìm! 
Questa apparente “superiorità” che ha l’uomo sposato 
solo con i kiddushìn è attribuita al fatto che egli può 
annullare un voto passato della ragazza, solo assieme 
al padre di questa, nella cui casa essa aveva espresso 
tale voto. Perciò ha un potere superiore solo perché 
agisce insieme a chi aveva l’autorità nel momento della 
pronuncia del voto, ovvero il padre (cf comm. v. 9)
Approfondendo questo tema, secondo la mistica, pos-
siamo trarre un grande insegnamento nel servizio di-
vino. Vi sono diversi tipi di “relazione” con Hashèm: 
quello da sposato solo con i kiddushìn simboleggia 
chi deve ancora completare il suo percorso spirituale e 
non è ancora uno tzaddìk, cioè non è completamente 
unito nel “matrimonio” con Hashèm. L’uomo sposato 
completamente con i nissuìm, invece, è metafora di chi 
è unito totalmente con il Creatore, un livello superiore. 
Nonostante ciò, quest’ultimo ha il vantaggio di essere 
supportato dal “Padre della sposa”, ovvero il Padre in 
cielo: siccome non è ancora in grado di unirsi ad Ha-
shèm solo con le sue forze ottiene un’assistenza sup-
plementare.

Infatti, l’uomo sposato completamente con i nissuìm 
(tzaddìk) ha raggiunto un tale livello di santità che può 
illudersi di non aver più bisogno dell’aiuto del “padre”. 
Questa idea errata, rischia di conferire allo tzaddìk un 
falso senso di indipendenza e danneggiare la grande 
unione raggiunta, depotenziandola rispetto a quella 
dello sposato solo con i kiddushìn. Da ciò impariamo 
che l’uomo deve sempre attribuire ad Hashèm l’origine 
del suo successo e mai a se stesso (Likuté Sikhòt vol II)
ֹאָתּה � 12 ֵהִניא  -Non le si opponga: è impor � ֹלא 
tante precisare che il marito deve essere ben al cor-
rente dell’identità della persona che esprime il voto. 
Ad esempio, se è la moglie a fare il voto, ma il marito 
crede che sia la figlia, l’annullamento non risulta va-
lido, finché l’identità non sarà chiarita (Ràmbam Ne-
darìm 12, 21)
ָלּה� 13  La perdonerà: se li trasgredisce, ignara � ִיְסַלח 
che il marito li ha annullati.
ָנֶפׁש � 14 -Causano afflizione personale: a diffe � ְלַעֹּנת 
renza di quella del padre, l’autorità del marito si limita 
ai voti che possono causare il disagio personale della 
moglie (Rashi) o che possono influire sui loro rapporti 
(Rambàn). I criteri e i parametri sono definiti dettaglia-
tamente nel Talmùd Nedarìm.

"ְלַעֹּנת ָנֶפׁש"-ֵאינֹו ֵמֵפר ֶאָּלא ִנְדֵרי ִעּנּוי ֶנֶפׁש ִּבְלַבד. ְוֵהם ְמֹפָרִׁשים ֶׁשָאַמר ֶׁשַהַּבַעל ֵמֵפר, ָיכֹול ָּכל ְנָדִרים ְּבַמְׁשָמע? ַּתְלמּוד לֹוַמר 

12 qualora suo marito venga a co-
noscenza, eppure rimanga in si-
lenzio e non le si opponga, qua-
lunque suo voto rimarrà valido e 
rimarrà valida qualunque priva-
zione da lei assunta. 
13 [Ma] se suo marito li revocasse nel 
giorno in cui ne è venuto a cono-
scenza, qualunque cosa sia uscito 
dalle sue labbra, sia voto o priva-
zione, non sarà valido: suo marito 
li ha revocati e hashèm la perdo-
nerà. 
14 Qualunque voto o qualunque giuramento di privazione che causano af-

ּה ֹ֥לא  ׁש ָל֔ ֱחִר֣ ע ִאיָׁשּה֙ ְוֶהֽ ְוָׁשַמ֤ יב 

יָה  מּו֙ ׇּכל־ְנָדֶר֔ ּה ְוָק֨ ֵהִנ֖יא ֹאָת֑
ה ַעל־ ְסָר֥ ר ֲאֶׁשר־ָאֽ ְוׇכל־ִאָּס֛

ּה ָיֽקּום: ַנְפָׁש֖
ם | ִאיָׁשּה֘  ר ֹאָת֥ ְוִאם־ָהֵפר֩ ָיֵפ֨ יג 
יָה  א ְׂשָפֶת֧ ְּב֣יֹום ׇׁשְמעֹו֒ ׇּכל־מֹוָצ֨
ּה ֹ֣לא ָי֑קּום  ר ַנְפָׁש֖ יָה ּוְלִאַּס֥ ִלְנָדֶר֛
ּה: ְסַלֽח־ָלֽ יהָֹו֖ה ִיֽ ם ַוֽ ּה ֲהֵפָר֔ ִאיָׁש֣

ר  ִאָּס֖ ת  ְוׇכל־ְׁשֻבַע֥ ׇּכל־ֵנֶ֛דר  יד 
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 � ְיֵפֶרּנּו ְיִקיֶמּנּו ְוִאיָׁשּה   Sarà reso valido dal marito � ִאיָׁשּה 
o dal marito sarà revocato: ossia, che non è possibile 
ricorrere all’intervento di un intermediario. Lo stesso 
vale per il padre, che può annullare o approvare il voto 
della ragazza solo di persona (Ràmbam Nedarìm 13, 9)
ָלּה � 15  Rimanesse in silenzio: nel versetto si � ַיֲחִריׁש 
specifica due volte il complemento “ָלּה - a lei”.
 � ֶאל־יֹום  Fino all’indomani: lett. di giorno in � ִמּיֹום 

giorno. Qui la Torà dà una definizione temporale all’e-
spressione nel giorno in cui la sente (v. 8): il marito (o 
il padre) non dispone di 24 ore, bensì solamente fino 
all’inizio del giorno seguente, ossia al calar del sole 
del giorno in cui ha sentito il voto della donna che è 
la fine del giorno ebraico, poiché la notte è già l’indo-
mani (Rashi)
 Dopo averli sentiti: ossia, dopo aver � ַאֲחֵרי ׇׁשְמעֹו � 16
sentito e confermato il giuramento o il voto. Una volta 
espressa la propria approvazione, il marito non può 
più revocarli (Rashi). Oppure: se la giornata in cui è 
stato espresso è ormai trascorsa, il voto rimane in vi-

gore (Rambàn)
 � -La sua colpa: ossia della moglie, se tra � ֶאת־ֲעוָֹנּה

sgredisce il voto che è rimasto in vigore a sua insa-
puta. Tale fattispecie si verifica quando il marito induce 
in errore la moglie, facendole credere di aver annullato 
il voto (vd nota precedente) e che pertanto lei non è 
più vincolata a quest’ultimo. Quindi, se la moglie viola 
il voto perché ha creduto al marito, la Torà addossa a 
lui la colpa, poiché ogni persona che porti il prossimo a 
peccare ne subisce la pena al suo posto (Rashi)
ַהֻחִּקים... � 17 -Questi sono gli statuti...: come ac � ֵאֶּלה 
cennato in precedenza, voti e giuramenti possono es-
sere annullati da una persona qualificata o da un tri-
bunale composto da tre uomini. Vi è una differenza 
sostanziale negli effetti di una decisione del tribunale 
e il diritto del padre o del marito di revocare il voto di 
una donna. Un tribunale può stabilire se il voto viene 
espresso per errore o per ignoranza: ad esempio nel 
caso di una persona che ha fatto un voto per sbaglio, 
perché non era conscia di tutte le eventuali ripercus-

ְנָדִרים )דף עט(: )טו( ִמּיֹום ֶאל־יֹום, ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר ֵמֵעת  ְּבַמֶּסֶכת 
ְלֵעת, ְלָכְך ֶנֱאַמר "ִמּיֹום ֶאל־יֹום"-ְלַלֶּמְדָך ֶׁשֵאין ֵמֵפר ֶאָּלא ַעד 
ֶׁשֶּתֱחַׁשְך: )טז( ַאֲחֵרי ָׁשְמעֹו, ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשַמע ְוִקֵּים, ֶׁשָאַמר: "ֶאְפִׁשי 

ּבֹו" ְוָחַזר ְוֵהֵפר ָלּה ֲאִפּלּו ּבֹו ַּבּיֹום. ְוָנָׂשא ֶאת־ֲעֹוָנּה, הּוא ִנְכָנס 
ַּתְחֶּתיָה. ָלַמְדנּו ִמָּכאן, ֶׁשַהּגֹוֵרם ַּתָּקָלה ַלֲחֵברֹו, הּוא ִנְכָנס ַּתְחָּתיו 
ַהּמֹוָאִבים,  ֵמֵאת  ְולֹא  ַהִּמְדָיִנים,  ֵמֵאת  )ב(  ֳעָנִׁשין:  ְלָכל 

flizione personale, sarà reso valido 
dal marito o dal marito sarà revo-
cato.
15 Qualora [invece] il marito rima-
nesse in silenzio dal giorno [in cui è 

venuto a conoscenza] fino all’indomani, 
renderà valido qualunque suo vo-
to o renderà valida qualunque pri-
vazione da essa assunta, essendo 
stato in silenzio nel giorno in cui 
l’ha sentita.
16 Qualora dopo averli sentiti [e con-

validati, il marito] li revocasse, si addos-
serà lui la sua colpa (della moglie)».
17 Questi sono gli statuti comanda-

ּנּו  ְיִקיֶמ֖ ּה  ִאיָׁש֥ ָנֶ֑פׁש  ת  ְלַעּ֣נֹ
ּנּו: ּה ְיֵפֶרֽ ְוִאיָׁש֥

ּה ִאיָׁשּה֘  יׁש ָל֥ ֲחִר֨ ֲחֵרׁש֩ ַיֽ ְוִאם־ַהֽ טו 
ִמּ֣יֹום ֶאל־יֹום֒ ְוֵהִקים֙ ֶאת־ׇּכל־
יָה  יָה ֥אֹו ֶאת־ׇּכל־ֱאָסֶר֖ ְנָדֶר֔
ם ִּכי־ ים ֹאָת֔ ר ָעֶל֑יָה ֵהִק֣ ֲאֶׁש֣

ׁש ָלּ֖ה ְּב֥יֹום ׇׁשְמֽעֹו: ֱחִר֥ ֶהֽ
י  ֲחֵר֣ ַאֽ ם  ֹאָת֖ ָיֵפ֛ר  ר  ְוִאם־ָהֵפ֥ טז 

א ֶאת־ֲעו ָֹנּֽה: ׇׁשְמ֑עֹו ְוָנָׂש֖
ר ִצָּו֤ה ְיהָֹוה֙  ים ֲאֶׁש֨ ֻחִּק֗ ֶּלה ַהֽ ֵא֣ יז 
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sioni del suo atto, ma non avrebbe espresso il voto se 
le avesse conosciute. Quindi, il tribunale gli chiede: «Se 
avesse saputo che tale voto avrebbe causato grande 
pena o vergogna ai suoi genitori, lo avrebbe fatto co-
munque?». Se la risposta è negativa, la corte può sta-
bilire che il voto è stato espresso erroneamente e per-
tanto non valido a priori. In questo caso, il voto non 
viene solo revocato (come accade con il padre e ma-
rito), ma “slegato”, in ebraico התרה, come se non fosse 
mai stato fatto. Allo stesso modo in cui si slega un 
nodo riportandolo al suo stato originale, così il voto si 
scoglie retroattivamente. Quindi, anche se esso fosse 
stato violato la trasgressione si considera come se non 
fosse mai avvenuta. Diversamente, l’autorità del padre 
o del coniuge di revocare il voto non ha effetti retro-
attivi, ma esso rimane valido, come anche gli effetti di 
un’eventuale trasgressione, fino al giorno della revoca 
(Ràmbam Shevu’òt cap 6)
 � -Fra marito e moglie: come detto so � ֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו

pra, l’espressione si riferisce a quanto danno possa 
fare nei rapporti fra i coniugi qualora, ad esempio, la 
donna facesse un voto di non truccarsi più gli occhi 

e di cessare di curare il proprio aspetto (Ràmbam Ne-
darìm 12, 1)
 �  È ancora fanciulla: la Torà ribadisce i limiti � ִּבְנֻעֶריָה

dell’autorità paterna, già esposti sopra: il padre può 
intervenire solo qualora la figlia sia ancora fanciulla 
(Ràmbam commento sulla Mishnà Nedarìm 10, 2)
 :Compi la vendetta... di Israèl � ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל � 2
Hashèm parla di vendetta per il danno arrecato a Israèl. 
Moshè, quando riferisce il messaggio al popolo, parla 
solo di vendicare l’offesa arrecata all’Onore di Hashèm 
(cf prossimo versetto), dicendo: «Se fossimo stati ido-
latri, [i midyaniti] non ci avrebbero perseguitati. Per-
tanto, è l’onore di Hashèm che dobbiamo vendicare!» 
(Midràsh). Rashi spiega che chi è nemico di Israèl è ne-
mico di Hashèm (da Sifré e Midràsh Tankhumà)
 Moshè parlò: benché Hashèm gli abbia � ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה � 3
detto che sarebbe morto dopo questa battaglia, Mo-
shè non procrastina l’esecuzione della Sua volontà e 
agisce alacremente (Rashi)
 � -Armate: lett. cingetevi i fianchi, per essere ar � ֵהָחְלצּו

mati e pronti per combattere (Rashi)
 � ָבא -Per combattere: lett. esercito; in base al com � ַלָצּ

ti da hashèm a Moshè, fra marito e 
moglie e fra padre e figlia quando 
questa è ancora fanciulla sotto la 
tutela di suo padre.
1 hashèm parlò a Moshè, dicendo:
2 «Compi la vendetta dei figli di 
Israèl sui midyaniti; in seguito ti 
unirai alle tue genti!».
3 Moshè parlò al popolo, dicendo: 
«Armate fra di voi alcuni uomini 
per combattere e saranno contro 
Midyàn, al fine di compiere la ven-

Seconda 
chiamata

31

Guerra
contro

Midyàn 

יׁש ְלִאְׁשּ֑תֹו  ין ִא֖ ה ֵּב֥ ֶאת־מֶֹׁש֔
ית  יָה ֵּב֥ ב ְלִבּ֔תֹו ִּבְנֻעֶר֖ ֵּבין־ָא֣

יָה: פ ָאִבֽ
ה ֵּלאֽמֹר: ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥  א 

ת  ל ֵמֵא֖ ְנ֗קֹם ִנְקַמ֙ת ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ב 
ף ֶאל־ ָאֵס֥ ֵּתֽ ר  ַאַח֖ ַהִּמְדָיִנ֑ים 

יָך: ַעֶּמֽ
ם ֵלא֔מֹר  ר מֶֹׁשה֙ ֶאל־ָהָע֣ ַוְיַדֵּב֤ ג 
א  ים ַלָּצָב֑ ִאְּתֶכ֛ם ֲאָנִׁש֖ ְל֧צּו ֵמֽ ֵהָחֽ

שני
לא

ֶׁשַהּמֹוָאִבים ִנְכְנסּו ַלָּדָבר ֵמֲחַמת ִיְרָאה, ֶׁשָהיּו ְיֵרִאים ֵמֶהם ֶׁשִּיְהיּו 
ָּבם  )דברים ב(: "ַאל־ִּתְתָּגר  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ׁשֹוְלִלים אֹוָתם, 
ִמְלָחָמה", ֲאָבל ִמְדָיִנים ִנְתַעְּברּו ַעל ִריב לֹא ָלֶהם. ָּדָבר ַאֵחר: 

ִמְּפֵני ב' ְּפִרידֹות טֹובֹות ֶׁשֵּיׁש ִלי ְלהֹוִציא ֵמֶהם: רּות ַהּמֹוָאִבָּיה 
ְוַנֲעָמה ָהַעּמֹוִנית: )ג( ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ְוגֹו', )ספרי( ַאף־ַעל־ ִּפי ֶׁשָּׁשַמע 
ֵהָחְלצּו,  ִאֵחר.  ְולֹא  ְּבִׂשְמָחה  ָעָׂשה  ַּבָּדָבר,  ְּתלּוָיה  ֶׁשִּמיָתתֹו 
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ת ִנְקַמת־ ן ָלֵת֥ ְהיּו֙ ַעל־ִמְדָי֔ ְוִיֽ
ן: ְיהָֹו֖ה ְּבִמְדָיֽ

ה ְלכֹל֙  ֶלף ַלַּמֶּט֑ ה ֶא֖ ֶ֚אֶלף ַלַּמֶּט֔ ד 
א: ל ִּתְׁשְל֖חּו ַלָּצָבֽ ַמּ֣טֹות ִיְׂשָרֵא֔

ֶלף  ל ֶא֖ י ִיְׂשָרֵא֔ ַאְלֵפ֣ ְסרּו֙ ֵמֽ ַוִּיָּמֽ ה 
י  ֶלף ֲחלּוֵצ֥ ר ֶא֖ ה ְׁשֵנים־ָעָׂש֥ ַלַּמֶּט֑

א: ָצָבֽ

detta di hashèm su Midyàn. 
4 Dovete mandare a combattere 

mille [uomini] per ogni tribù, da tut-

te le tribù di Israèl!».
5 E furono consegnati dalle miglia-

ia di Israèl mille [uomini] per tribù, 

dodicimila uomini armati [pronti] 

per combattere.

mento di Rashi (1, 3) che ָצָבא - esercito significa ‘ra-
duno per combattere’. Questo vale anche per i ver-
setti 4/5/6.
 :Mille uomini per ogni tribù � ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה � 4
lett. mille per tribù, mille per tribù. Secondo Beèr Ha-
torà, la cui opinione differisce da quelle più comuni, 
la ripetizione indica che sono presi duemila uomini da 
ciascuna tribù (e non mille), per un totale di 24.000, 
corrispondenti al numero dei caduti di Israèl nella vi-
cenda di Pe’òr. Inoltre, egli fa notare che il presente 
versetto inizia e finisce con la lettera א - àlef, la prima 
dell’alfabeto ebraico, corrispondente al numero uno, 
come simbolo del fatto che tutti gli ebrei sono uniti e 
animati da sentimenti comuni verso Hashèm.
 � ִיְׂשָרֵאל ַמּטֹות   Da tutte le tribù di Israèl: Rashi � ְלכֹל 

spiega che tra le dodici tribù è compresa anche quella 
di Levì, poiché le due metà di Yossèf – Menashè ed 
Efràyim – contano come un’unica tribù. I leviti non 
partecipano alle altre guerre per conquistare la terra 
promessa, perché non ereditano un territorio, mentre 
qui è diverso perché la guerra contro Midyàn è com-
battuta per salvaguardare l’Onore di Hashèm.
Nella Torà le due tribù di Menashè ed Efràyim, poiché 
discendono da Yossèf, possono essere unite come una 
sola tribù, in quanto simili nel loro servizio divino, gra-
zie alla comune ascendenza.
 E furono consegnati: il termine e la forma � ַוִּיָּמְסרּו � 5
passiva del verbo implicano che i combattenti sono 

in un certo senso costretti ad andare in guerra. Sa-
pendo che Moshè sarebbe morto, una volta conclusosi 
il conflitto, non vogliono intraprenderlo per non essere 
la causa della dipartita del loro amato capo. Se è vero 
che per quarant’anni si erano lamentati e gli avevano 
causato non pochi problemi, ora manifestano il vero 

ְּכַתְרּגּומֹו, ְלׁשֹון ֲחלּוֵצי ָצָבא ְמֻזָּיִנים. ֲאָנִׁשים, ַצִּדיִקים, ְוֵכן )שמות 
ּוְנֹבִנים  ְוֵכן )דברים א(: "ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים  טז(: "ְּבַחר־ָלנּו ֲאָנִׁשים", 
ְּכֶנֶגד  ִיְׂשָרֵאל, ְּכִאּלּו עֹוֵמד  ְּכֶנֶגד  ִויֻדִעים". ִנְקַמת־ה', ֶׁשָהעֹוֵמד 

ֵלִוי.  ְלַרּבֹות ֵׁשֶבט  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֹכל ַמּטֹות  )ד(  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: 
)ה( ַוִּיָּמְסרּו, ְלהֹוִדיֲעָך ִׁשְבָחן ֶׁשל רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל ַּכָּמה ֵהם ֲחִביִבים 

ַעל ִיְׂשָרֵאל: ַעד ֶׁשּלֹא ָׁשְמעּו ְּבִמיָתתֹו ַמה הּוא אֹוֵמר? )שמות טז(: 

Vendetta di Israèl o Vendetta di Midyàn?

Hashèm parla (v. 2) di vendetta dei figli di Israèl 
mentre Moshè, nel versetto successivo, la defi-
nirà la vendetta di Hashèm. Perciò Moshè pen-
sa: «Se dico al popolo che la vendetta è per loro, 
mi risponderanno che sono pronti a rinunciar-
vi, purché io non muoia». Pertanto Moshè cam-
bia l’espressione in vendetta di Hashèm, affin-
ché comprendano che il suo scopo è quello di 
vendicare l’orgoglio di Hashèm e che pertanto i 
figli d’Israèl non sono autorizzati a rinunciarvi!

Kelì Yakàr

Inoltre, ad Hashèm sta a cuore l’onore di Israèl 
più del proprio e pertanto definisce la guerra 
come vendetta di Israèl. Moshè, invece, attribu-
isce maggiore importanza all’onore di Hashèm e 
pertanto fa riferimento alla Sua vendetta.

Likuté Levi Yitzkhàk



Guerra Contro Midyàn
Ora è giunto il momento di punire i midyaniti per 
aver fatto peccare il popolo ebraico, causando la 
morte di 24.000 persone (25, 1-9). I moabiti, inve-
ce, sarebbero stati risparmiati (cf 25, 17 e comm.). 
Tutte le tribù, inclusa quella di Levì (Rashi su v. 
4), mandano in guerra lo stesso numero di solda-
ti guidati da Pinekhàs (v. 6) che, in un certo senso, 
ha sia dato inizio agli eventi, sia posto fine al terri-
bile flagello che aveva colpito il popolo ebraico uc-
cidendo Zimrì e Cozbì. La sua presenza fra le linee 
dei combattenti affievolisce le argomentazioni di 
alcuni che ritengono Israèl colpevole per non aver 
resistito alle donne midyanite: avendo Pinekhàs 
fornito prova di totale lealtà ad Hashèm è fonte 
di meriti e coraggio per i suoi fratelli (Rashi 31, 6)
Secondo il pensiero chassidico, la guerra contro 
i sette popoli cananei è simbolo della lotta con i 
propri tratti di carattere palesemente negativi, che 
rientrano in sette categorie maggiori, a loro volta 
generate dai sentimenti che caratterizzano la co-
siddetta “anima animalesca” dell’uomo. Ne deri-
va che una “guerra” di questo genere non riguar-
da la tribù di Levì o coloro che ambiscono al suo 
livello spirituale, ossia, nei termini di Ràmbam: “... 
qualunque genere di persona... ispirata dal proprio 
animo, che si impegna nella propria mente a stac-
carsi da questioni mondane, per porsi dinanzi ad 
Hashèm e così fungere da Suo ‘servitore’, per ser-
virlo e conoscerlo” (fine delle leggi di Shemittà e 
Yovèl)
Midyàn è invece metafora della mancanza di unità 
e solidarietà fra le persone che lascia trasparire di-
visioni e rancori ingiustificati, che a loro volta por-
tano l’uomo a mostrarsi intollerante verso il pros-
simo, fino ad arrivare a percepirlo come un nemico. 
Questi sentimenti sono generati da un’autostima 
e da un orgoglio eccessivi, quindi, la guerra con-
tro “Midyàn” richiede l’opposizione a un genere di 
male diverso, più sottile, presente in quasi ogni es-
sere umano e talvolta in forma latente, anche in 
chi si dedica pienamente al servizio di Hashèm. La 
lotta contro questo genere di sentimenti è di pri-
maria importanza per tutti, anche per i “leviti” fra 
noi e per il “levita” che c’è in noi: quindi, come gli 
uomini devoti (levì) corrono il rischio di diventa-
re orgogliosi e intolleranti verso il prossimo, così 

l’uomo che non ha ancora intrapreso un percorso 
spirituale, deve utilizzare le sue risorse di santità, 
sempre presenti, ma celate, il “levì interiore”, per 
combattere la guerra contro i sentimenti negativi 
simboleggiati da Midyàn.

Likuté Sikhòt vol XXVIII

Il concetto della guerra interiore è espresso proprio 
nel contesto del conflitto contro Midyàn, poiché 
questo popolo attacca Israèl e Hashèm contem-
poraneamente: volendo distruggere fisicamente 
gli ebrei, il mezzo a cui ricorre Midyàn è quello 
di portarli a peccare, ossia farli scontrare con la 
volontà di Hashèm.

Likuté Sikhòt vol XVIII

Un ulteriore spunto di approfondimento sulle pa-
role di Rashi citate sopra: la vendetta che Hashèm 
vuole condurre contro Midyàn è in risposta alla 
morte di migliaia di israeliti in circostanze di cui 
non è possibile essere orgogliosi. Hashèm, tutta-
via, nutre per il suo popolo un amore tanto pro-
fondo e inattaccabile, da considerare Suo nemico 
colui che nuoce ai Suoi figli, anche se si tratta di 
peccatori.

Rebbe di Lubàvitch

Percorso che l’esercito di Israèl compie  
per andare a combattere contro Midyàn
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6 Moshè mandò loro – i mille per 
tribù – per combattere, e con loro 
[vi era] Pinekhàs, figlio di El’azàr il 
Sacerdote per combattere con i sa-
cri oggetti e le trombe da suonare 
[che erano] in suo possesso.
7 Combatterono contro Midyàn, 

ה  ֶלף ַלַּמֶּט֖ ם מֶֹׁש֛ה ֶא֥ ח ֹאָת֥ ַוִּיְׁשַל֨ ו 
ס ֶּבן־ יְנָח֜ ם ְוֶאת־ִּפ֨ א ֹ֠אָת֠ ַלָּצָב֑
א ּוְכֵל֣י ַהּ֔קֶֹדׁש  ֶאְלָעָז֤ר ַהּכֵֹהן֙ ַלָּצָב֔

ה ְּבָיֽדֹו: ֲחֽצְֹצ֥רֹות ַהְּתרּוָע֖ ַוֽ
ר ִצָּו֥ה  ֲאֶׁש֛ ן ַּכֽ ִּיְצְּבאּו֙ ַעל־ִמְדָי֔ ַוֽ ז 

"עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלִני", ּוִמֶּׁשָּׁשְמעּו ֶׁשִּמיַתת מֶֹׁשה ְּתלּוָיה ְּבִנְקַמת 
ְוֶאת־ ֹאָתם  )ו(  ָּכְרָחן:  ַעל  ֶׁשִּנְמְסרּו  ַעד  ָלֶלֶכת  ָרצּו  ִמְדָין, לֹא 

ִּפיְנָחס, ַמִּגיד, ֶׁשָהָיה ִּפיְנָחס ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם. ּוִמְּפֵני ָמה ָהַלְך 
ִּפיְנָחס ְולֹא ָהַלְך ֶאְלָעָזר? ָאַמר ַהְּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: ִמי ֶׁשִהְתִחיל 
ִלְנֹקם  ֶׁשָהַלְך  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִיְגמֹר.  ָּכְזִּבי ַּבת צּור,  ֶׁשָהַרג  ַּבִּמְצָוה, 
ִנְקַמת יֹוֵסף ֲאִבי ִאּמֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית לז(: "ְוַהְּמָדִנים ָמְכרּו ֹאתֹו" 

ֶׁשֶּנֱאַמר  יֹוֵסף?  ִמֶּׁשל  ִּפיְנָחס  ֶׁשָהְיָתה ִאּמֹו ֶׁשל  ּוִמַּנִין  )סוטה מ(. 

)שמות ו(: "ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל"-ִמֶּזַרע ִיְתרֹו ֶׁשִּפֵּטם ֲעָגִלים ַלֲעבֹוַדת 

ֱאִליִלים ּוִמֶּזַרע יֹוֵסף ֶׁשִּפְטֵּפט ְּבִיְצרֹו. ָּדָבר ַאֵחר: ֶׁשָהָיה ְמׁשּוַח 
ְוַהִּציץ, ֶׁשָהָיה ִּבְלָעם ִעָּמֶהם  ִמְלָחָמה. ּוְכֵלי ַהֹּקֶדׁש, ֶזה ָהָארֹון 
ּוַמְפִריַח ַמְלֵכי ִמְדָין ִּבְכָׁשִפים ְוהּוא ַעְצמֹו ּפֹוֵרַח ִעָּמֶהם, ֶהְרָאה 
ָלֶהם ֶאת ַהִּציץ ֶׁשַהֵּׁשם ָחקּוק ּבֹו ְוֵהם נֹוְפִלים, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ַעל־

amore che li lega a lui (Rashi e Rashbàm)
 Pinekhàs: come detto sopra, Pinekhàs ha � ִּפיְנָחס � 6
dato inizio e intrapreso la vendetta di Israèl, uccidendo 
Zimrì e la principessa midyanita Cozbì. Grazie a ciò, 
lui è scelto per guidare il popolo al fronte come “cohèn 
unto per la guerra” (Rashi), ossia il sacerdote scelto e 
unto quale Cohèn Gadòl per accompagnare il popolo 
in battaglia (cf comm. di Rashi su Talmùd Sotà 42a e 
Ràmbam Melakhìm 7, 1). I capi delle tribù sono esclusi 
da questa guerra per non creare disagio fra le schiere 
di Shim’òn, prive del loro capo in quanto ucciso come 
conseguenza del suo atto vergognoso (Beèr Hatorà)
 � ָבא ֵהן ַלָצּ  :El’azàr il Sacerdote per combattere � ֶאְלָעָזר ַהכֹּ

la ripetizione della parola ָבא  combattere allude a - ַלָצּ
due tipi di battaglie, quella dei dodicimila soldati che 
combattono in maniera naturale e quella affrontata da 
El’azàr che combatte in maniera sovrannaturale con 
gli oggetti sacri. Secondo Rashi sul Talmùd (Sotà 43a) 
il secondo ָבא -ha un altro significato e non è una ri ַלָצּ
petizione del primo, poiché significa ‘esercito’. Quindi, 
ָבא -si dovrebbe leggere attaccato alla parola prece ַלָצּ
dente “il Sacerdote dell’esercito”, vale a dire il Capo 
Sacerdote preposto solo per l’esercito che accompa-
gnava il popolo in guerra per portargli protezione. Per 
questo motivo la Torà aggiunte le parole ‘il Sacerdote’ 
e ָבא  per spiegare come mai è Pinekhàs ad andare in ,ַלָצּ

guerra e non suo padre El’azàr che era il Sommo Sa-
cerdote.
 � -I sacri oggetti: ossia l’Arca Santa, conte � ּוְכֵלי ַהּקֶֹדׁש

nente i frammenti delle prime Tavole della Legge (Rashi 
su 10, 33 e Ibn ‘Ezrà) e il diadema del Cohèn Gadòl, su 
cui è inciso il sacro Tetragramma (Rashi). Bil’àm, che 
combatte fra i midyaniti, per mezzo dei suoi sortilegi, 
si libra in aria, portando con sé i prìncipi di Midyàn; 
Pinekhàs mostra loro il diadema con inciso il nome di 
Dio ed essi precipitano, schiantandosi al suolo (Ra-
shi). Secondo un altro parere, Pinekhàs prende con sé 
il pettorale del Sommo Sacerdote, affinché gli Urìm e i 
Tummìm (cf note, illustrazioni e schede esplicative su 
Shemòt 28, 30) possano rispondere alle domande che 
sorgeranno durante il conflitto (T. Yonatàn e Midràsh 
Tankhumà)
 � ַהְּתרּוָעה  Le trombe da suonare: come è � ַוֲחֽצְֹצרֹות 

scritto (Beha’alotekhà 10, 9): Quando andrete a com-
battere, nella vostra terra, contro il nemico che vi op-
prime, suonerete una teru’à (serie di suoni brevi) con 
le trombe e sarete ricordati davanti ad Hashèm, vostro 
Dio, e salvati dai vostri nemici.
 � .Suo possesso: lett. in mano sua � ְּבָידֹו

-Combatterono… come Ha � ַוִּיְצְּבאּו... ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה � 7
shèm aveva comandato: a questo proposito è interes-
sante riportare un insegnamento citato da Ràmbam, 
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per cui quando si attacca una città, al fine di conqui-
starla, non la si deve circondare dai quattro punti car-
dinali, bensì soltanto da tre, per lasciare la possibi-
lità di fuggire a chi lo desidera. Secondo la tradizione 
(riportata in Sifré Bemidbàr 157), questo è ciò che 
Hashèm aveva comandato a Moshè e che Moshè ha 
applicato nel contesto della guerra contro Midyàn (Me-
lakhìm 6, 7; Èshel Avrahàm)
 � Tutti i maschi: adulti (Ibn ‘Ezrà; cf v. 17) � ׇּכל־ָזָכר

 Sopra ai loro caduti: Rashi spiega che � ַעל־ַחְלֵליֶהם � 8
Bil’àm ha fatto volare, grazie alla magia, se stesso e 
i re di Midyàn per scappare da Israèl; Pinekhàs ha ri-
volto verso di loro lo Tzitz, su cui è scritto il nome di 
Hashèm, facendoli cadere sopra i cadaveri dell’esercito 
midyanita, cosicché Bil’àm e i re sono stati uccisi, ap-
punto, sopra, a essi.

 � Tzur: il padre di Cozbì (Ibn ‘Ezrà) � צּור
 � ְרגּו  :Uccisero a fil di spada Bil’àm � ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן־ְּבעֹור ָהֽ

l’intento, purtroppo riuscito, di sedurre gli uomini di 
Israèl e indurli a peccare con le donne midyanite ori-
gina da un’idea di Bil’àm (cf note su 24, 14) che pro-
prio quando si trovava a Midyàn, per riscuotere il 
“meritato” compenso, viene ucciso con le “mani nel 
sacco”, dagli israeliti le sue vittime. Questo episodio 
insegna come la provvidenza divina dà a ognuno quel 
che merita nel giusto tempo e luogo (cf nt p. 565 xxx)
•  È interessante notare che egli viene ucciso con la 
spada, come spiegano i saggi: insieme all’omicidio e 
alla violenza, la spada è lo strumento ‘regalato’ da Yi-
tzkhàk a ‘Essàv. A Ya’akòv è invece attribuito il dono 
della preghiera (cf note su Bereshìt 27, 22). Dato che il 
malvagio Bil’àm ha tentato di usurpare il potere della 
parola maledicendo Israèl, ora Israèl usa lo strumento 

ר: ה ַוַּיַֽהְר֖גּו ׇּכל־ָזָכֽ ְיהָֹו֖ה ֶאת־מֶֹׁש֑

ְר֣גּו ַעל־ ן ָהֽ י ִמְדָי֜ ְוֶאת־ַמְלֵכ֨ ח 

ֶקם֙  י ְוֶאת־ֶר֨ ם ֶאת־ֱאִו֤ ְלֵליֶה֗ ַחֽ

ַבע  ְוֶאת־֤צּור ְוֶאת־חּור֙ ְוֶאת־ֶר֔

ם  ן ְוֵא֙ת ִּבְלָע֣ י ִמְדָי֑ ֶׁשת ַמְלֵכ֣ ֲחֵמ֖

ֶרב: ְר֖גּו ֶּבָחֽ ֶּבן־ְּב֔עֹור ָהֽ

י  ל ֶאת־ְנֵׁש֥ ַוִּיְׁשּ֧בּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ ט 

ׇּכל־ ת  ְוֵא֨ ם  ְוֶאת־ַטָּפ֑ ן  ִמְדָי֖

ם ְוֶאת־ׇּכל־ִמְקֵנֶה֛ם ְוֶאת־ׇּכל־ֵחיָל֖ם ָּבָזֽזּו: ְּבֶהְמָּת֧

ְוֵכן  ָהֲאִויר,  ִמן  ַהֲחָלִלים  ַעל  ֶׁשּנֹוְפִלים  ִמְדָין,  ְּבַמְלֵכי  ַחְלֵליֶהם" 
ְּבִבְלָעם ְּכִתיב: "ֶאל־ַחְלֵליֶהם" ְּבֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע )יג(: ְּבָידֹו, ִּבְרׁשּותֹו; 
ַמְלֵכי  ֲחֵמֶׁשת  ִמָּידֹו": )ח(  "ַוִּיַּקח ֶאת־ָּכל־ַאְרצֹו  )במדבר כא(:  ְוֵכן 
ִמְדָין, ְוִכי ֵאיִני רֹוֶאה ֶׁשֲחִמָּׁשה ָמָנה ַהָּכתּוב. ָלָּמה ֻהְזַקק לֹוַמר 
ֻּכָּלם  ְוֻהְׁשוּו  ָּבֵעָצה  ֻּכָּלם  ֶׁשָּׁשוּו  ְלַלֶּמְדָך,  ֶאָּלא  "ֲחֵמֶׁשת"? 
ֶאֶלף  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים  ְׂשַכר  ִלֹּטל  ָהַלְך ָׁשם  ִּבְלָעם  ַּבֻּפְרָענּות. 
ִיְׂשָרֵאל  ִלְקַראת  ִמִּמְדָין  ְוָיָצא  )ספרי(  ַּבֲעָצתֹו,  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהִּפיל 

ּוַמִּׁשיָאן ֵעָצה ָרָעה. ָאַמר ָלֶהם: ִאם ְּכֶׁשֱהִייֶתם ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא לֹא 
ְיָכְלֶּתם ָלֶהם, ְוַעְכָׁשו ְּבי"ב ֶאֶלף ַאֶּתם ָּבִאים ְלִהָּלֵחם? ָנְתנּו לֹו 
ְׂשָכרֹו ָמְׁשָלם ְולֹא ִקְּפחּוהּו. ֶּבָחֶרב, הּוא ָּבא ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוֶהֱחִליף 
ֻאָּמנּותֹו ְּבֻאָּמנּוָתם, ֶׁשֵאין נֹוָׁשִעים ֶאָּלא ְּבִפיֶהם ַעל־ְיֵדי ְּתִפָּלה 
ּוַבָּקָׁשה, ּוָבא הּוא ְוָתַפׂש ֻאָּמנּוָתם ְלַקְּלָלם ְּבִפיו, ַאף ֵהם ָּבאּו 
ָעָליו ְוֶהֱחִליפּו ֻאָּמנּוָתם ְּבֻאָּמנּות ָהֻאּמֹות ֶׁשָּבִאין ַּבֶחֶרב, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַּפְלֵטִרין  ְמקֹום  ִטירָֹתם,  )י(  ִּתְחֶיה":  "ְוַעל־ַחְרְּבָך  )בראשית כז(: 

come hashèm aveva comandato a 
Moshè, e uccisero tutti i maschi.
8 Sopra ai loro caduti, uccisero i 
re di Midyàn: Evì, Rèkem, Tzur, 
Khur e Reva, i cinque re di Mi-
dyàn; e uccisero a fil di spada 
Bil’àm figlio di Be’òr.
9 I figli di Israèl catturarono le 
donne di Midyàn e i loro bambini. 
Depredarono tutti i loro animali, 
tutto il loro bestiame e tutti i loro 
averi.
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di ‘Essàv, la spada, per punirlo (Rashi)
-pa - ִטיר Tutte le loro regge: la parola � ׇּכל־ִטירָֹתם � 10
lazzi o regge deriva da natàr, proteggere, salvaguardare. 
Secondo Rashi, il versetto si riferisce alle dimore dei 
sacerdoti, cioè coloro che conoscono e salvaguardano 
le leggi. Quindi, secondo la logica di questa interpre-
tazione, sono gli stessi sacerdoti che svolgono una 
funzione protettiva e non un edificio o una fortezza. 
Un’altra spiegazione afferma che ִטיר deriva dalla parola 
turnè, che in aramaico significa prìncipi, quindi il ver-
setto si riferisce al luogo dei loro prìncipi, proprio come 
“I signori dei Filistei” (Shemuèl I 6, 4)
-Il bottino... tutto il saccheg � ַהָּׁשָלל ְוֵאת ׇּכל־ַהַּמְלקֹוַח � 11
gio: il termine ָׁשַלל - shalàl, bottino, indica i beni mobili, 
gli indumenti e i gioielli; mentre ַמְלקֹוַח - malkòakh, sac-
cheggio, in questo contesto, si riferisce alle persone e 
agli animali (Rashi)
Oltre a questi due termini, nel corso della parashà ne 
figurano altri dal significato analogo, ma non iden-
tico: ֶׁשִבי - shèvi (v. 12), in riferimento ai prigionieri di 

guerra; ַמְלקֹוַח ָהֶׁשִבי - malkòakh hashevì, agli animali (v. 
 ,baz, termine generico che comprende uomini - ָּבז ;(26
animali e beni mobili sottratti ai nemici (Dà’at Mikrà)

-Portarono: questo versetto segue il prece � ַוָּיִבאּו � 12
dente: tutto [senza eccezioni] il bottino preso... lo porta-
rono a Moshè (Rashi). La Torà evidenza la grande one-
stà dei soldati che hanno consegnato l’intero bottino 
a Moshè senza prendersi nulla, perciò sono stati pre-
miati con una vittoria miracolosa senza perdite umane.
 � מֹוָאב ֶאל־ַעְרבֹת   All’accampamento, nelle � ֶאל־ַהַּמֲחֶנה 

pianure di Moàb: la virgola dopo “accampamento”, in-
dicata in ebraico dalla parola ֶאל - el, la seconda volta in 
cui compare, forma un inciso nel versetto. Questa vir-
gola ci spiega come il bottino non è stato introdotto 
dentro l’accampamento, ma è stato lasciato in prossi-
mità di esso “nelle pianure di Moàb”, a causa delle per-
sone impure. Come dimostra quanto scritto nel suc-
cessivo versetto: Moshè, El’azàr il [Sommo] Sacerdote... 
uscirono loro incontro (Dà’at Mikrà)

ם  ֵריֶהם֙ ְּב֣מֹוְׁשבָֹת֔ ת ׇּכל־ָעֽ ְוֵא֤ י 
ׁש: ְר֖פּו ָּבֵאֽ ם ָׂשֽ ירָֹת֑ ת ׇּכל־ִטֽ ְוֵא֖

ת  ל ְוֵא֖ ַוִּיְקחּו֙ ֶאת־ׇּכל־ַהָּׁשָל֔ יא 

ה: ם ּוַבְּבֵהָמֽ ָאָד֖ ׇּכל־ַהַּמְל֑קֹוַח ָּבֽ
ר  אּו ֶאל־מֶֹׁשה֩ ְוֶאל־ֶאְלָעָז֨ ַוָּיִב֡ יב 

ל  ת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֗ ן ְוֶאל־ֲעַד֣ ַהּכֵֹה֜
ְוֶאת־ַהַּמְל֛קֹוַח  י  ֶאת־ַהְּׁשִב֧
ֲחֶנ֑ה ֶאל־ ַּמֽ ְוֶאת־ַהָּׁשָל֖ל ֶאל־ַהֽ
ן  ר ַעל־ַיְרֵּד֥ ב ֲאֶׁש֖ ְר֣בֹת מֹוָא֔ ַעֽ

ְיֵרֽחֹו: ס

ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשהּוא ְלׁשֹון מֹוַׁשב ְּכָמִרים יֹוְדֵעי ֻחֵּקיֶהם. ָּדָבר ַאֵחר: 
ְלׁשֹון מֹוַׁשב ָׂשֵריֶהם, ְּכמֹו ֶׁשְּמַתְרֵּגם "ַסְרֵני ְּפִלְׁשִּתים"-"טּוְרֵני 
ְּפִלְׁשָּתֵאי": )יא( ַוִּיְקחּו ֶאת־ָּכל־ַהָּׁשָלל ְוגֹו', ַמִּגיד, ֶׁשָהיּו ְּכֵׁשִרים 
ְוַצִּדיִקים, ְולֹא ֶנְחְׁשדּו ַעל ַהֶּגֶזל ִלְׁשֹלַח ָיד ַּבִּבָּזה ֶׁשּלֹא ִּבְרׁשּות, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֶאת־ָּכל־ ַהָּׁשָלל ְוגֹו'", ַוֲעֵליֶהם ְמֹפָרׁש ַּבַּקָּבָלה "ִׁשַּנִיְך 

ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים ְוגֹו'", ַאף ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֶׁשָּבְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים. 
ִּבַּזת  "ַּבז" הּוא  ְוַתְכִׁשיִטין.  ַמְלּבּוׁש  ֶׁשל  ִמַּטְלְטִלין  ֵהן  ָׁשָלל, 
ּוְבָמקֹום  ּוְבֵהָמה.  ָאָדם  ַמְלקֹוַח,  ַּתְכִׁשיִטין.  ֶׁשֵאיָנם  ִמַּטְלְטִלין, 
"ּוַמְלקֹוַח"-  ָּבָאָדם,  "ְׁשִבי"-  "ַמְלקֹוַח":  ֵאֶצל  "ְׁשִבי"  ֶׁשָּכתּוב 
ַּבְּבֵהָמה: )יג( ַוֵּיְצאּו מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן, ְלִפי ֶׁשָראּו ֶאת ַנֲעֵרי 

10 Incendiarono tutte le loro città 
con le loro abitazioni e tutte le lo-
ro regge.
11 Presero tutto il bottino e tutto 
il saccheggio [costituito] da uomini e 
bestiame,
12 e [li] portarono – i prigionieri, il 
saccheggio e il bottino – a Moshè, 
ad El’azàr il Sacerdote e alla con-
gregazione di Israèl, all’accampa-
mento, nelle pianure di Moàb, che 
[si trova] al di là dello Yardèn, [all’altez-

za di] Yerekhò.
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-Moshè, El’azàr... usci � ַוֵּיְצאּו מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר...ִלְקָראָתם � 13
rono loro incontro: il fatto che Moshè e El’azàr, i due 
capi e leaders, escono incontro a dei semplici soldati 
è un episodio inusuale. La Torà, mettendo in evidenza 
questo fatto, vuole esprimere un messaggio pro-
fondo. Vi sono due opinioni principali riguardo al mo-
tivo di questa singolare uscita: a. per rendere omag-
gio ai combattenti; un nobile atto da cui emerge la 
grandiosa umiltà di Moshè, che esce incontro a per-
sone che, tutto sommato, sono discepoli dei suoi di-
scepoli (Midràsh Rabbà); b. per impedire che dei gio-
vani inesperti, si approprino del bottino, come stavano 
per fare, comportandosi in maniera opposta a quella 
dei soldati (Rashi)
ְּפקּוֵדי � 14 ַעל  -Moshè si adirò con gli uffi � ַוִּיְקֹצף מֶֹׁשה 
ciali: poiché non si sono opposti al fatto che le loro 
truppe abbiano risparmiato proprio le donne, causa del 
peccato di Israèl più degli uomini. Moshè ordina che 
le colpevoli siano immediatamente punite (Rashi su v. 

16; Sforno v. 15)
Moshè rivolge la sua collera agli ufficiali affinché agi-
scano nella giusta maniera, essendo i responsabili 
dell’esercito. Ciò insegna che, se si astengono dal re-
darguire quando ne hanno la possibilità, i capi sono 
responsabili degli errori che i loro sottoposti commet-
tono (Rashi). Ha’amèk Davàr fa notare che Moshè non 
riversa la sua collera su Pinekhàs, per non compromet-
terne la dignità, ma si limita a redarguire gli ufficiali di 
grado minore, ossia i capi delle migliaia e i capi delle 
centinaia.
 �  Dalla campagna militare: lett. dalla � ִמְּצָבא ַהִּמְלָחָמה

battaglia dell’esercito.
 Avete forse lasciato in vita tutte � ַהִחִּייֶתם ׇּכל־ְנֵקָבה � 15
le femmine?: si tratta ovviamente di una domanda re-
torica, per esprimere il suo stupore.
 Proprio esse...il flagello � ֵהן ֵהָּנה...ַוְּתִהי ַהַּמֵּגָפה ַּבֲעַדת � 16
nella congregazione: Pinekhàs e gli altri capi dell’eser-
cito credevano che le donne non fossero colpevoli, 

ן  ַהּכֵֹה֛ ְוֶאְלָעָז֧ר  ה  מֶֹׁש֨ ְצ֜אּו  ַוֵּי֨ יג 
ם  ה ִלְקָראָת֑ ֵעָד֖ י ָהֽ ְוׇכל־ְנִׂשיֵא֥

ֲחֶנֽה: ַּמֽ ֶאל־ִמ֖חּוץ ַלֽ
ִיל  י ֶהָח֑ ל ְּפקּוֵד֣ ה ַע֖ ַוִּיְק֣צֹף מֶֹׁש֔ יד 

י ַהֵּמ֔אֹות  ֲאָלִפים֙ ְוָׂשֵר֣ י ָהֽ ָׂשֵר֤
ה: א ַהִּמְלָחָמֽ ים ִמְּצָב֥ ַהָּבִא֖

ם  ִחִּייֶת֖ ה ַהֽ ם מֶֹׁש֑ ַוּ֥יֹאֶמר ֲאֵליֶה֖ טו 
ה: ׇּכל־ְנֵקָבֽ

ר  ָּנה ָה֨יּו ִלְבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל֙ ִּבְדַב֣ ן ֵה֜ ֵה֣ טז 
יהָֹו֖ה ַעל־ ַעל ַּבֽ ם ִלְמׇסר־ַמ֥ ִּבְלָע֔

שלישי
שני
 במחוברין

ַעל ְּפקּוֵדי  ַוִּיְקצֹף מֶֹׁשה  )יד(  ַהִּבָּזה:  ִמן  ַלֲחֹטף  יֹוְצִאים  ִיְׂשָרֵאל 
ָּתלּוי  ַהּדֹור  ִסְרחֹון  ֶׁשָּכל  ְלַלֶּמְדָך,  ַהַחִיל;  ַעל  ְמֻמִּנים  ֶהָחִיל, 
ַּבְּגדֹוִלים, ֶׁשֵּיׁש ֹּכַח ְּבָיָדם ִלְמחֹות: )טז( ִּבְדַבר ִּבְלָעם, ָאַמר ָלֶהם: 
ֲאִפּלּו ַאֶּתם ַמְכִניִסים ָּכל ֲהמֹונֹות )ס"א ָהֻאּמֹות( ֶׁשָּבעֹוָלם, ֵאין ַאֶּתם 

ְיכֹוִלים ָלֶהם; ֶׁשָּמא ְמֻרִּבים ַאֶּתם ִמן ַהִּמְצִרים ֶׁשָהיּו ֵׁשׁש ֵמאֹות 
ֶרֶכב ָּבחּור? ּבֹואּו ְוַאִּׁשיָאֶכם ֵעָצה: ֱאֹלֵהיֶהם ֶׁשל ֵאּלּו ׂשֹוֵנא ִזָּמה 
הּוא ְוכּו' ִּכְדִאיָתא ְּבֵחֶלק ּוַבִּסְפֵרי. ֵהן ֵהָּנה, ַמִּגיד, ֶׁשָהיּו ַמִּכיִרין 
אֹוָתן: זֹו ִהיא ֶׁשִּנְכַׁשל ְּפלֹוִני ָּבּה: )יז( ְוָכל־ִאָּׁשה יַֹדַעת ִאיׁש, )יבמות 

13 Moshè, El’azàr il Sacerdote e 
tutti i capi della congregazio-
ne uscirono loro incontro, fuori 
dall’accampamento.
14 Moshè si adirò con gli ufficiali 
dell’esercito – i capi delle migliaia 
e i capi delle centinaia – che erano 
tornati dalla campagna militare.
15 Moshè disse loro: «Avete [forse] 
lasciato in vita tutte le femmine? 
16 Proprio esse sono state [dannose] 
per i figli di Israèl – su consiglio di 
Bil’àm – inducendoli a tradire ha-
shèm con l’incidente di Pe’òr, cau-

Terza 
chiamata

(seconda,
quando

sono
unite)
Moshè

rimprovera
gli ufficiali
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 Collera e Dimenticanza

“Moshè non poté più insegnare le leggi a 
causa della collera provata” (Rashi)

Il grande maestro Arì, chiamato il “santo”, 
considera la collera il peccato più grave di qualunque 
altro. Infatti, quando un uomo commette una 
trasgressione, di qualsiasi genere, la sua anima 
rimane comunque nel corpo. Quando invece la 
persona è in collera, la sua anima lo abbandona 
per lasciare il posto a un’anima “esterna” che lo 
possiede. Ciò spiega il motivo per cui, lasciandosi 
trascinare da questo sentimento, la persona 
tende a dimenticare la Torà studiata, a causa della 
“dipartita” della propria anima originale.

Shà’ar Hayikhudìm

Storia Chassidica
Con grandi sforzi i discepoli di Rabbi Mordekhày 
di Nishkhiz riescono a procurargli una cosa che 
il loro maestro desidera ardentemente: la lana 
proveniente da Israèl per tessere uno tzitzìt.
Lo tzaddìk consegna prontamente il tessuto a uno 
dei suoi discepoli, affinché glielo cucia. Tuttavia, 
per errore, il sarto piega male il tessuto che, come 

conseguenza, ha 
due scolli invece di uno solo, rovinando l’abito! 
Il poveretto, colto dal panico per lo sbaglio 
commesso, prova grande timore per la collera che 

il suo rabbino avrebbe probabilmente provato. Lo 
tzaddìk tuttavia gli dice, confortandolo: «Di che 
hai paura? Sono veramente necessari due scolli: 
uno per lo tzitzìt stesso e l’altro... per mettere alla 
prova Mordekhày e vedere se si lascerà trascinare 
dalla collera oppure no!».

Tzòhar Latevà

Da una lettera del Rebbe di Lubàvitch (5733 - 1973)
“Riguardo alla questione del carattere irascibile 
(problematica sollevata dalla persona stessa), in 
particolare della collera, questa debolezza si può 
controllare meditando sul versetto Ho posto Ha-
shèm davanti a me sempre (Tehillìm 16, 8), che è 
anche la frase con cui apre lo Shulkhàn ‘Arùkh, il 

codice di norme che regolano la condotta quoti-
diana dell’ebreo. Riflettendo sul fatto che ci si trovi 
sempre, in ogni momento, in presenza di Hashèm, 
è difficile cadere tanto in basso, fino a lasciarsi tra-
scinare dalla benché minima manifestazione di col-
lera”.

sando il flagello nella congrega-
zione di hashèm!
17 E ora, uccidete tutti i bambini 
maschi e uccidete ogni donna in 

ת  ֲעַד֥ י ַהַּמֵּגָפ֖ה ַּבֽ ר ְּפ֑עֹור ַוְּתִה֥ ְּדַב֣
ְיהָֹוֽה:

ף ְוׇכל־ ה ִהְר֥גּו ׇכל־ָזָכ֖ר ַּבָּט֑ ְוַעָּת֕ יז 

poiché avevano agito sotto costrizione. 

Secondo loro, le donne sposate e non avevano ese-

guito l’ordine dei loro 

mariti o dei loro padri. Pertanto, Pinekhàs non pensava 

Rappresentazione di un Tzitzìt
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che queste donne fossero colpevoli di morte. Tuttavia, 
Mosè conosceva la verità e sapeva che oltre ad ese-
guire gli ordini (ossia di prostituirsi) le donne midia-
nite avevano commesso un peccato di loro spontanea 
volontà: avevano volontariamente convinto gli uomini 
israeliti, prima di concedersi loro, a compiere atti di 
obbedienza all’immagine di Pe’òr, cosa che nessuno 
gli aveva chiesto di fare. Per questo peccato erano col-
pevoli di morte, e questo è ciò a cui si riferiva Mosè 
quando disse “proprio esse sono state dannose”, e per-
tanto non vale per loro la legge secondo cui in guerra 
si debbano lasciare le donne in vita (Devarìm 20, 13-
14; Or Hakhayìm) 
 Tutti i bambini maschi: affinché non � ׇכל־ָזָכר ַּבָּטף � 17
rimangano discendenti maschi dei midyaniti (Sforno)
 �  In grado di aver intimità con un � יַֹדַעת ִאיׁש ְלִמְׁשַּכב ָזָכר

uomo: capace di avere rapporti sessuali. Il Talmùd (Ye-

vamòt 60b) insegna che il diadema del Cohèn Gadòl 
permette di identificare le donne meritevoli di morte: 
ciascuna di esse sarebbe dovuta passare davanti al 
diadema e, qualora fosse stata colpevole, il suo volto 
avrebbe acquisito miracolosamente un colorito verdo-
gnolo, “smascherandola” (Rashi)
ָלֶכם � 18  Lasciate invece in vita per voi: ossia � ַהֲחיּו 
convertitele, affinché possano condurre un’esistenza 
reale, secondo i valori della Torà e chiunque lo desideri 
possa sposarsi con esse (Or Hakhayìm)
ַלַּמֲחֶנה � 19 ִמחּוץ  -Rimanete fuori dall’accampa � ֲחנּו 
mento: lett. accampatevi. Ossia, lontano dalla Pre-
senza Divina, l’area del cortile del Tabernacolo, l’unica 
a cui è vietato l’accesso alle persone che hanno con-
tratto impurità da un morto (Rashi; cf v. 24). Secondo 
Rambàn e Khizkuni, invece, Moshè ordina di tenersi 
addirittura fuori dall’accampamento israelita, affinché 

ב ָזָכ֖ר  יׁש ְלִמְׁשַּכ֥ ַעת ִא֛ ה יַֹד֥ ִאָּׁש֗
ֲהֽרֹגּו:

ר ֹלא־ ים ֲאֶׁש֥ ף ַּבָּנִׁש֔ ְוכֹל֙ ַהַּט֣ יח 

ם: ֲח֖יּו ָלֶכֽ ר ַהֽ ב ָזָכ֑ ְד֖עּו ִמְׁשַּכ֣ ָיֽ
ת  ֲחֶנ֖ה ִׁשְבַע֣ ַּמֽ ם ֲח֛נּו ִמ֥חּוץ ַלֽ ְוַאֶּת֗ יט 

ֶפׁש ְו֣כֹל | ֹנֵגַ֣ע  ג ֶנ֜ ים ּכֹל֩ הֵֹר֨ ָיִמ֑
ְתַחְּט֞אּו ַּבּ֤יֹום ַהְּׁשִליִׁשי֙  ל ִּתֽ ָחָל֗ ֶּבֽ

ם: ם ּוְׁשִביֶכֽ י ַאֶּת֖ ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔
ֶגד ְוׇכל־ְּכִלי־֛עֹור ְוׇכל־ ְוׇכל־ֶּב֧ כ 
ץ  ְוׇכל־ְּכִלי־ֵע֑ ים  ִעִּז֖ ה  ֲעֵׂש֥ ַמֽ

אּו: ס ִּתְתַחָּטֽ

ס( ְראּוָיה ְלִהָּבֵעל ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשּלֹא ִנְבֲעָלה. ְוִלְפֵני ַהִּציץ ֶהֱעִבירּום, 
ְוָהְראּוָיה ְלִהָּבֵעל ָּפֶניָה מֹוִריקֹות. ֲהרֹגּו, )ספרי( ָלָּמה ָחַזר ְוָאַמר? 
ֲאִני קֹוֵרא: "ִהְרגּו  ִיְׁשָמֵעאל, ֶׁשִאם  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָהִעְנָין,  ְלַהְפִסיק 
ָכל־ָזָכר ַּבָּטף ְוָכל־ ִאָּׁשה יַֹדַעת ִאיׁש... ְוֹכל ַהַּטף ַּבָּנִׁשים ְוגֹו'", 
ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ַלֲהרֹג )ְוָכל־ִאָּׁשה יַֹדַעת( ִעם ַהְּזָכִרים אֹו ְלַהֲחיֹות ִעם 

ִיָּכְנסּו  ֶׁשּלֹא  ַלַּמֲחֶנה,  ִמחּוץ  )יט(  "ֲהרֹגּו":  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ַהָּטף? 
ְּבָדָבר  ְּבהֹוֵרג  ֵמִאיר אֹוֵמר:  ַרִּבי  )ספרי(  ֶנֶפׁש,  ֹהֵרג  ֹּכל  ָלֲעָזָרה. 
ַהְמַקֵּבל ֻטְמָאה ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר. ְוִלֶּמְדָך ַהָּכתּוב: ֶׁשַהְּכִלי ְמַטֵּמא 
ָאָדם ְּבִחּבּוֵרי ַהֵּמת, ְּכִאּלּו נֹוֵגַע ַּבֵּמת ַעְצמֹו. אֹו ָיכֹול ֲאִפילּו ָזַרק 
ֶּבָחָלל", ַמִּקיׁש הֹוֵרג  ַוֲהָרגֹו? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ְוָכל נֹוֵגַע  ּבֹו ֵחץ 

grado di aver intimità con un uomo!
18 Lasciate [invece] in vita per voi ogni 
bimba non in grado di aver intimità 
con un uomo.
19 Quanto a voi, rimanete fuori 
dall’accampamento per sette gior-
ni; chiunque abbia ucciso una per-
sona o abbia toccato un cadavere, si 
purifichi al terzo giorno e al settimo 
giorno, sia voi che i vostri prigionie-
ri.
20 Purificate anche ogni indumento, 
qualunque vestito di pelle, qualun-
que prodotto [derivante] dalla capra e 
qualunque oggetto di legno».
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Leggi sulla “Kasherizzazione” degli Utensili

Questo brano si sofferma su come rendere utilizza-
bili gli utensili e gli indumenti accumulati nella guerra 
con i midyaniti. Per estensione, le stesse leggi si appli-
cano a qualunque utensile acquistato da non ebrei. Se 
questi oggetti non presentano altri problemi, oltre alla 
contaminazione da cibi impuri, l’immersione nel mikvè 
è sufficiente. Diversamente gli utensili usati per cuci-
nare o per mangiare cibi caldi possono aver assorbito 
la contaminazione del cibo non kashèr o contenere an-
cora piccoli residui di esso. 

Rashi spiega che sarebbe stato Moshè a dover inse-
gnare queste leggi, e non El’azàr; siccome Moshè com-
mise l’errore di adirarsi con gli ufficiali (v. 14), se ne 
dimenticò. Ibn ‘Ezrà spiega il motivo diversamente, af-
fermando che è El’azàr a insegnare queste leggi, signi-
fica dire che a lui è stato assegnato il compito di ese-
guire la mitzvà della Vacca Rossa (cf 19, 3-4). 
Quindi, mentre Moshè ha il compito di dettare le leggi 
al popolo, El’azàr ha quello di spiegarle nei dettagli.

non contaminino nessun altro che venga a contatto 
con loro.
 � ֶנֶפׁש  Chiunque abbia ucciso una persona: le � ּכֹל הֵֹרג 

leggi generali concernenti questo genere di impurità 
sono trattate nel capitolo 20. Questo versetto ag-

giunge che il processo di purificazione è necessario 
anche per colui che non è venuto a contatto diretto 
con un cadavere, infatti, basta solamente toccare un 
oggetto o un’arma che siano venute a contatto con 
un cadavere (Rashi), come una spada usata per ucci-

י  ַוּ֨יֹאֶמר ֶאְלָעָז֤ר ַהּכֵֹהן֙ ֶאל־ַאְנֵׁש֣ כא 

ה ֚זֹאת  ים ַלִּמְלָחָמ֑ א ַהָּבִא֖ ַהָּצָב֔
ה ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה ְיהָֹו֖ה  ת ַהּתֹוָר֔ ֻחַּק֣

ה: ֶאת־מֶֹׁשֽ
ֶסף  ב ְוֶאת־ַהָּכ֑ ְך ֶאת־ַהָּזָה֖ ַא֥ כב 

ת־ ל ֶאֽ ת־ַהְּנ֨חֶׁש֙ת ֶאת־ַהַּבְרֶז֔ ֶאֽ
ֶרת: עָֹפֽ יל ְוֶאת־ָהֽ ַהְּבִד֖

ׁש  ָבֵא֗ ֲאֶׁשר־ָי֣בֹא  ר  ׇּכל־ָּדָב֞ כג 
י  ְך ְּבֵמ֥ ר ַא֕ ירּו ָבֵאׁש֙ ְוָטֵה֔ ֲעִב֤ ַּתֽ

ְלנֹוֵגַע, ַמה נֹוֵגַע ַעלְיֵדי ִחּבּורֹו, ַאף הֹוֵרג ַעל–ְיֵדי ִחּבּורֹו. ִּתְתַחְּטאּו, 
ְּבֵמי ִנָּדה ְּכִדין ְׁשָאר ְטֵמֵאי ֵמִתים, ֶׁשַאף ְלִדְבֵרי ָהאֹוְמִרים ִקְבֵרי 
עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ֵאיָנן ְמַטְּמִאין ְּבֹאֶהל ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן 
ְוֵאין עֹוְבֵדי כֹוָכִבים  ָאָדם  ְקרּוִיים  ַאֶּתם  ַאֶּתם",  ָאָדם  ַמְרִעיִתי 
ְּבַמָּגע  ְמַטְּמִאין  כֹוָכִבים  ֶׁשָהעֹוְבֵדי  הּוא  מֹוֶדה  ָאָדם,  ְקרּוִין 
ּוְבַמָּׂשא, ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר ָאָדם ֶאָּלא ֵאֶצל ֻטְמַאת ֹאֲהִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)במדבר יט(: "ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל". ַאֶּתם ּוְׁשִביֶכם, לֹא ֶׁשעֹוְבֵדי 

כֹוָכִבים ְמַקְּבִלין ֻטְמָאה ּוְצִריִכין ַהָּזָאה, ֶאָּלא ָמה ַאֶּתם ְּבֵני־ְבִרית, 
ַאף ְׁשִביֶכם, ְּכֶׁשָּיבֹואּו ַלְּבִרית ְוִיָּטְמאּו, ְצִריִכין ַהָּזָאה: )כ( ְוָכל־

ְוָהֲעָצמֹות:  ְוַהְּטָלַפִים  ַהַּקְרַנִים  ְּכֵלי  ְלָהִביא  )ת"כ(  ִעִּזים,  ַמֲעֵׂשה 
)כא( ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוגֹו', ְלִפי ֶׁשָּבא מֶֹׁשה ִלְכָלל ַּכַעס, ָּבא 

ִלְכָלל ָטעּות, ֶׁשִּנְתַעְּלמּו ִמֶּמּנּו ִהְלכֹות ִּגעּוֵלי ָנְכִרים, ְוֵכן ַאָּתה 
"ַוִּיְקצֹף מֶֹׁשה ַעל־ )ויקרא י(:  ַלִּמּלּוִאים, ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבְּׁשִמיִני  מֹוֵצא 

ֶאְלָעָזר ְוַעל־ִאיָתָמר"-ָּבא ִלְכָלל ַּכַעס, ָּבא ִלְכָלל ָטעּות, ְוֵכן )במדבר 
כ( ְּב"ִׁשְמעּו־ָנא ַהּמִֹרים": "ַוַּיְך ֶאת־ַהֶּסַלע"-ַעל־ ְיֵדי ַהַּכַעס ָטָעה. 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ְוגֹו', )ספרי( ָּתָלה ַההֹוָרָאה ְּבַרּבֹו: )כב( ַאְך ֶאת־ַהָּזָהב 
ְוגֹו', ַאף־ ַעל־ִּפי ֶׁשּלֹא ִהְזִהיר ָלֶכם מֶֹׁשה ֶאָּלא ַעל ִהְלכֹות ֻטְמָאה, 
עֹוד ֵיׁש ְלַהְזִהיר ָלֶכם ַעל ִהְלכֹות ִּגעּול. ְו"ַאְך" ְלׁשֹון ִמעּוט, ְּכלֹוַמר 

21 El’azàr il Sacerdote disse ai sol-
dati tornati dalla guerra: «Questo 
è lo statuto della Torà che ha-
shèm ha comandato a Moshè:
22 Però [gli oggetti] di oro, di argen-
to, di rame, di ferro, di stagno e di 
piombo,
23 qualunque cosa [tra questi] sia 
usata nel fuoco la passerete nel 
fuoco e sarà resa pura. Comun-
que [in aggiunta] dovrà essere puri-
ficata con acqua [spruzzata]. Qual-

Leggi
sulla

“kasheriz-
zazione”

degli
utensili 
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dere una persona. L’uccisione con le frecce o con le pie-
tre non comporta impurità (Ràmbam Tumàt Met 5, 3)
 � -I vostri prigionieri: in futuro, se si converti � ּוְׁשִביֶכם

ranno e se contrarranno questo genere di impurità, an-
ch’essi dovranno purificarsi (Rashi)
-Purificate anche ogni indu � ְוׇכל־ֶּבֶגד...ִּתְתַחָּטאּו � 20
mento...: vestiti di tessuto venuti a contatto con un 
cadavere richiedono l’immersione nel mikvè.
 � ִעִּזים  Qualunque prodotto derivante dalla � ְוׇכל־ַמֲעֵׂשה 

capra: inclusi gli oggetti fabbricati con le corna, gli 
zoccoli o le ossa (Rashi da Talmùd Khulìn 25b) della 
capra o di qualunque altro animale domestico o selva-
tico (Ràmbam Kelìm 1, 1)
ֶאת־מֶֹׁשה � 21 ְיהָֹוה  -Che Hashèm ha co � ֲאֶׁשר־ִצָּוה 
mandato a Moshè: come riportato sopra, Moshè non 
“poteva” più insegnare le leggi a causa della collera 
provata, quindi ora questo compito è svolto dal sa-
cerdote El’azàr. Quest’ultimo, tuttavia, attribuisce 
esplicitamente il merito degli insegnamenti al suo 
maestro Moshè (vd. box)
ָבֵאׁש � 23  Sia usata nel fuoco: il calore � ֲאֶׁשר־ָיבֹא 
causa l’espansione del metallo, che, a sua volta, as-
sorbe il sapore del cibo con cui è venuto a contatto. 
Al fine di eliminare quanto assorbito, è necessario ri-
scaldare gli utensili di metallo nella stessa maniera: 
almeno alla stessa temperatura in cui sono stati uti-
lizzati. Ad esempio, un utensile, posata o recipiente, 
usato per arrostire un alimento non kashèr (se è stato 
in contatto diretto con esso, e non tramite liquidi), 
deve essere kasherizzato direttamente sul fuoco, fino 

a farlo diventare quasi incandescente. Se, invece, si 
tratta di una pentola usata per cucinare cibo non ka-
shèr con dei liquidi, il cibo non entra in contatto con il 
recipiente, quindi caso la pentola deve solo essere ri-
empita d’acqua fino al bordo e fatta bollire, fino a tra-
boccare: come prescritto dalla fondamentale regola per 
la kasherizzazione: allo stesso modo in cui viene usato, 
così sarà kasherizzato (Talmùd ‘Avodà Zarà 75b; Rashi)
 �  Ma dovrà essere… purificata con � ַאְך ְּבֵמי ִנָּדה ִיְתַחָּטא

acqua spruzzata: benché il processo di kasherizza-
zione sia sufficiente per eliminare qualunque residuo 
di sapore lasciato dal cibo non kashèr, esso non ha ef-
fetto sulla contaminazione derivata dall’aver toccato 
una persona impura dal contatto con un cadavere. L’u-
nico rimedio per quest’ultima circostanza consiste 
nell’aspersione dell’acqua mischiata alle ceneri della 
Vacca Rossa (cf cap. 20; Rashi)
Inoltre, il Talmùd insegna, da questo versetto, il pre-
cetto dell’immersione rituale degli utensili di metallo: 
oltre alla kasherizzazione, che elimina ogni assorbi-
mento di cibo, occorre anche l’immersione in un mikvè 
per purificare l’utensile dalla contaminazione spirituale 
(Rashi da Sifré e da Talmùd ‘Avodà Zarà 75b)
 � ַבָּמִים  Farete passare nell’acqua: utensili e � ַּתֲעִבירּו 

pentolame che non vengano utilizzati con cibi caldi, 
ma solo con alimenti freddi, non richiedono la kashe-
rizzazione, bensì la sola immersione (Rashi; vd com. 
precedente). 
[Le leggi di kasherizzazione e immersione sono al-
quanto complesse e comportano diverse norme, casi 
particolari ed eccezioni. Pertanto non è possibile ap-

ר ֹֽלא־ א ְו֨כֹל ֲאֶׁש֧ ה ִיְתַחָּט֑ ִנָּד֖

ִים: ירּו ַבָּמֽ ֲעִב֥ ׁש ַּתֽ ָי֛בֹא ָּבֵא֖

ְמֻמָעִטין ַאֶּתם ִמְּלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֵּכִלים ֲאִפּלּו ְלַאַחר ָטֳהָרָתן ִמֻּטְמַאת 
ַהֵּמת ַעד ֶׁשִּיָּטֲהרּו ִמְּבִליַעת ִאּסּור ְנֵבלֹות. ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו: "ַאְך 
ֶאת־ַהָּזָהב" לֹוַמר, ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲעִביר ֲחֻלָּדה ֶׁשּלֹו ֹקֶדם ֶׁשַּיְגִעיֶלּנּו, 
ְוֶזהּו ְלׁשֹון "ַאְך", ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָׁשם ֲחֻלָּדה ַאְך ַהַּמֶּתֶכת ִיְהֶיה ְּכמֹות 
ֶׁשהּוא: )כג( ָּכל־ ָּדָבר ֲאֶׁשר־ָיֹבא ָבֵאׁש, ְלַבֵּׁשל ּבֹו ְּכלּום. ַּתֲעִבירּו 
ָבֵאׁש, ְּכֶדֶרְך ַּתְׁשִמיׁשֹו-ַהְגָעָלתֹו, ַמה ]ֶׁש[ַּתְׁשִמיׁשֹו ַעל־ְיֵדי ַחִּמין, 

ַהַּׁשּפּוד  ְּכגֹון  ָצִלי,  ַעל־ְיֵדי  ֶּׁשַּתְׁשִמיׁשֹו  ּוַמה  ְּבַחִּמין,  ַיְגִעיֶלּנּו 
ְלִפי ְּפׁשּוטֹו  ִיְתַחָּטא,  ִנָּדה  ְּבֵמי  ַאְך  ְיַלְּבֶנּנּו ָּבאּור.  ְוָהַאְסָּכָלה, 
"ִחּטּוי" ֶזה ְלַטֲהרֹו ִמֻּטְמַאת ֵמת. ָאַמר ָלֶהם: ְצִריִכין ַהֵּכִלים ִּגעּול 
ְלַטֲהָרם ִמן ָהִאּסּור, ְוִחּטּוי ְלַטֲהָרן ִמן ַהֻּטְמָאה. ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו 
ִמָּכאן, ֶׁשַאף ְלַהְכִׁשיָרן ִמן ָהִאּסּור ִהְטִעין ְטִביָלה ִלְכֵלי ַמָּתכֹות, 
ִנָּדה.  ָּבֶהם  ִלְטֹּבל  ָהְראּוִים  ַמִים  ָּדְרׁשּו  ַהְּכתּוִבין ָּכאן  ִנָּדה  ּוֵמי 

siasi [utensile] che non viene [usato] 

col fuoco lo farete passare (purificare) 

nell’acqua.
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profondire l’argomento in questa sede. È in ogni caso 
sempre opportuno rivolgersi a una persona compe-
tente in materia, per qualunque chiarimento al ri-
guardo.]
 Immergerete: lett. laverete; qui si intende � ְוִכַּבְסֶּתם � 24
il compimento di un atto spirituale non solo un’azione 
fisica, una sorta di “lavaggio” spirituale.
 �  Purificherete voi stessi: si riferisce ai soldati � ּוְטַהְרֶּתם

che hanno contratto impurità con un cadavere, men-
tre secondo altri pareri l’espressione si riferisce agli 
abiti che dovranno essere purificati; quindi il v. an-

drebbe letto in questo senso: purificando gli abiti la 
persona stessa diventerà pura, perché è sottinteso che 
anch’essa si immergerà nel bagno rituale. Abbiamo 
trovato più volte questo criterio di prescrivere ciò che 
è meno importante (gli abiti) e dare scontato quello 
che lo è di più (il corpo), come troviamo nel versetto 
(cap. 19, 10): colui che avrà raccolto le ceneri… immer-
gerà i suoi indumenti… e a maggior ragione il corpo 
(Khizkuni)
Anche gli indumenti di una persona che ha contratto 
un’impurità del genere e che deve isolarsi sette giorni, 
necessitano dello stesso processo di purificazione 

י  ם ִּבְגֵדיֶכ֛ם ַּבּ֥יֹום ַהְּׁשִביִע֖ ְוִכַּבְסֶּת֧ כד 

ָּת֥בֹאּו ֶאל־ ר  ְוַאַח֖ ם  ּוְטַהְרֶּת֑
ֲחֶנֽה: ס ַּמֽ ַהֽ

ה ֵּלאֽמֹר: ַוּ֥יֹאֶמר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ כה 

י  ת ֤רֹאׁש ַמְל֨קֹוַח֙ ַהְּׁשִב֔ א ֵא֣ ָׂש֗ כו 
ה ַאָּתה֙ ְוֶאְלָעָז֣ר  ם ּוַבְּבֵהָמ֑ ָאָד֖ ָּבֽ

ה: ֵעָדֽ י ֲא֥בֹות ָהֽ ן ְוָראֵׁש֖ ַהּכֵֹה֔
י  יָת֙ ֶאת־ַהַּמְל֔קֹוַח֚ ֵּבין ּֽתְֹפֵׂש֣ ְוָחִצ֨ כז 
ין  א ּוֵב֖ ים ַלָּצָב֑ ה ַהּֽיְֹצִא֖ ַהִּמְלָחָמ֔

ה: ֵעָדֽ ׇּכל־ָהֽ
י  ת ַאְנֵׁש֤ ה ֵמֵא֞ יהָֹו֗ ֶכס ַלֽ מָֹת֨ ֶמ֜ ֲהֵרֽ ַוֽ כח 

ד  א ֶאָח֣ ים ַלָּצָב֔ ַהִּמְלָחָמה֙ ַהּֽיְֹצִא֣
ָאָדם֙  ׁש ַהֵּמ֑אֹות ִמן־ָהֽ ֲחֵמ֖ ֶפׁש ֵמֽ ֶנ֔

ים ּוִמן־ַהּֽצֹאן: ֲחמִֹר֖ ר ּוִמן־ַהֽ ּוִמן־ַהָּבָק֔

רביעי

ְוַכָּמה ֵהם? ַאְרָּבִעים ְסָאה. ְוֹכל ֲאֶׁשר לֹא־ָיֹבא ָּבֵאׁש, ָּכל ָּדָבר 
ֶׁשֵאין ַּתְׁשִמיׁשֹו ַעל־ ְיֵדי ָהאּור, ְּכגֹון ּכֹוסֹות ּוְצלֹוִחּיֹות ֶׁשַּתְׁשִמיָׁשן 
ְּבצֹוֵנן ְולֹא ָבְלעּו ִאּסּור. ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים, ַמְטִּבילֹו ְוַדּיֹו, ְוַדְוָקא ְּכֵלי 

ַמָּתכֹות: )כד( ֶאל־ ַהַּמֲחֶנה, ְלַמֲחֵנה ְׁשִכיָנה, ֶׁשֵאין ְטֵמא ֵמת ָטעּון 
ִׁשּלּוַח ִמַּמֲחֵנה ְלִוָּיה ּוִמַּמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל: )כו( ָׂשא ֵאת רֹאׁש, ַקח 
ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון: )כז( ְוָחִציָת ֶאת־ ַהַּמְלקֹוַח ֵּבין ֹּתְפֵׂשי ַהִּמְלָחָמה 

24 Immergerete i vostri indumenti 
il settimo giorno [dopodiché] purifi-
cherete voi stessi; e poi potrete en-
trare nell’accampamento».
25 Parlò hashèm a Moshè, dicendo:
26 «Calcola il saccheggio delle per-
sone e degli animali catturati, tu 
con El’azàr il Sacerdote e i capi 
patriarcali della congregazione.
27 Dividi a metà il saccheggio fra i 
guerrieri recatisi in guerra, e fra 
tutta la congregazione. 
28 Preleverai un tributo per ha-
shèm dai guerrieri che hanno com-
battuto: un cinquecentesimo delle 
persone, dei bovini, degli asini e 
degli ovini.

Quarta 
chiamata

Ripartizione
del bottino

Due tipi
di tasse

sul bottino
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ְוגֹו', ֶחְציֹו ְלֵאּלּו ְוֶחְציֹו ְלֵאּלּו: )לב( ַוְיִהי ַהַּמְלקֹוַח ֶיֶתר ַהָּבז, ְלִפי 
ֶׁשּלֹא ִנְצַטּוּו ְלָהִרים ֶמֶכס ִמן ַהִּמַּטְלְטִלין ֶאָּלא ִמן ַהַּמְלקֹוַח, ָּכַתב 
ֶאת ַהָּלׁשֹון ַהֶּזה: ַוְיִהי ַהַּמְלקֹוַח, ֶׁשָּבא ִלְכָלל ֲחֻלָּקה ְוִלְכָלל ֶמֶכס, 

ֶׁשָהָיה עֹוֵדף ַעל ַּבז ַהִּמַּטְלְטִלין ֲאֶׁשר ָּבְזזּו ַעם ַהָּצָבא ִאיׁש לֹו, 
ְּבֵני  ּוִמַּמֲחִצית  ְוגֹו': )מב(  ַהּצֹאן  ִמְסַּפר  ֲחֻלָּקה  ִלְכָלל  ְולֹא ָּבא 
ָהֲאָנִׁשים  ִמן  ָלֶהם  ְוהֹוִציָאּה  ָלֵעָדה  ָחָצה מֶֹׁשה,  ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 

ה ְלֶאְלָעָז֥ר  חּו ְוָנַֽתָּת֛ ם ִּתָּק֑ ֲחִציָת֖ ַּמֽ ִמֽ כט 

ת ְיהָֹוֽה: ן ְּתרּוַמ֥ ַהּכֵֹה֖
ח |  ל ִּתַּק֣ ת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֜ ֲחִצ֨ ּוִמַּמֽ ל 
ים ִמן־ ֲחִמִּׁש֗ ז ִמן־ַהֽ ד | ָאֻח֣ ֶאָח֣
ים  ֲחמִֹר֥ ר ִמן־ַהֽ ם ִמן־ַהָּבָק֛ ָאָד֧ ָהֽ
ה  ה ְוָנַֽתָּת֤ ּוִמן־ַהּ֖צֹאן ִמׇּכל־ַהְּבֵהָמ֑
ן  ֶרת ִמְׁשַּכ֥ י ִמְׁשֶמ֖ ם ֽׁשְֹמֵר֕ ְלִוִּי֔ ֹאָתם֙ ַלֽ

ְיהָֹוֽה:
ֲאֶׁש֛ר  ן ַּכֽ ה ְוֶאְלָעָז֖ר ַהּכֵֹה֑ ַוַּיַ֣עׂש מֶֹׁש֔ לא 

ה: ִצָּו֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת־מֶֹׁשֽ
ר  ז ֲאֶׁש֥ ְיִהי֙ ַהַּמְל֔קֹוַח ֶיֶ֣תר ַהָּב֔ ַוֽ לב 

א ֗צֹאן ֵׁשׁש־ֵמ֥אֹות  ם ַהָּצָב֑ ְז֖זּו ַע֣ ָּבֽ
ים: ֶׁשת ֲאָלִפֽ ֲחֵמ֥ ֶלף ַוֽ ים ֶא֖ ֶלף ְוִׁשְבִע֥ ֶא֛

(Ràmbam Tumàt Met 5, 3; Èshel Avrahàm)

 .Un cinquecentesimo: lett � ֶאָחד ֶנֶפׁש ֵמֲחֵמׁש ַהֵּמאֹות � 28
un’anima su cinquecento.

ִמן־ַהֲחִמִּׁשים � 30 ָאֻחז   Un cinquantesimo: 1/50 � ֶאָחד 
degli uomini atti a prestare servizio militare, ossia i 
12.000 che combattono su 600.000 soldati totali che 
si recano di fatto in guerra. Essa è anche la parte che 
corrisponde a quella donata dal popolo ai leviti. I com-
battenti donano un cinquecentesimo ai cohanìm dalla 
loro metà del bottino, che coincide con la decima parte 
che i leviti danno dalla loro decima ai cohanìm come 

comandato in 18, 26. In altre parole i leviti e cohanìm 
hanno ricevuto la stessa percentuale che ricevono dal 
raccolto della terra (Abravanèl)
-Il saccheggio: la Torà ora fornisce i nu � ַהַּמְלקֹוַח � 32
meri sul totale dei prigionieri e del bottino animale e la 
ripartizione precisa fra i cohanìm, i leviti, i combattenti 
e il resto della popolazione. Ibn ‘Ezrà spiega che la Torà 
espone questi dettagli per mostrare come il popolo ha 
acquisito un bottino molto abbondante e sconfitto un 
popolo molto prospero.
 �  ,Escluso il bottino: in questo caso il termine � ֶיֶתר ַהָּבז

che traduce la parola ָּבז - baz, indica i beni mobili (oro e 

29 Prendili dalla loro metà e conse-
gnali a El’azàr il Sacerdote quale 
tributo per hashèm.
30 Dalla metà [spettante al resto dei] figli 
di Israèl prendi un cinquantesi-
mo delle persone, dei bovini, degli 
asini, degli ovini – di qualunque 
animale – e consegnali ai leviti, i 
guardiani del Tabernacolo di ha-
shèm».
31 Moshè ed El’azàr il Sacerdote fe-
ce[ro] come hashèm aveva coman-
dato a Moshè.
32 Il saccheggio, escluso il bottino 
saccheggiato dagli uomini dell’e-
sercito, ammontò a seicentoset-
tantacinquemila (675.000) ovini,
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ֶלף: ים ָאֽ ר ְׁשַנִ֥ים ְוִׁשְבִע֖ ּוָבָק֕ לג 
ֶלף: ים ָאֽ ד ְוִׁשִּׁש֖ ים ֶאָח֥ ֲחמִֹר֕ ַוֽ לד 

ר ֹלא־ ים ֲאֶׁש֥ ן־ַהָּנִׁש֔ ם ִמ֨ ְוֶנֶ֣פׁש ָאָד֔ לה 

ֶפׁש ְׁשַנִ֥ים  ר ׇּכל־ֶנ֕ ב ָזָכ֑ ְד֖עּו ִמְׁשַּכ֣ ָיֽ
ֶלף: ים ָאֽ ּוְׁשֹלִׁש֖

ים  ַהּֽיְֹצִא֖ ֶלק  ֵח֕ ה  ֱחָצ֔ ֶּמֽ ַהֽ ַוְּתִהי֙  לו 
ר ַהּ֗צֹאן ְׁשֹלׁש־ֵמ֥אֹות  א ִמְסַּפ֣ ַּבָּצָב֑
ת  ְוִׁשְבַע֥ ֶלף  ֶא֔ ים  ּוְׁשֹלִׁש֣ ֶלף֙  ֶא֨

ׁש ֵמֽאֹות: ֲחֵמ֥ ים ַוֽ ֲאָלִפ֖
ׁש  יהָֹו֖ה ִמן־ַהּ֑צֹאן ֵׁש֥ ֶכס ַלֽ י ַהֶּמ֥ ַוְיִה֛ לז 

ים: ׁש ְוִׁשְבִעֽ ֵמ֖אֹות ָחֵמ֥
ֶלף  ָא֑ ים  ּוְׁשֹלִׁש֖ ה  ִׁשָּׁש֥ ר  ָּבָק֔ ְוַה֨ לח 

ים: יהָֹו֖ה ְׁשַנִ֥ים ְוִׁשְבִעֽ ם ַלֽ ּוִמְכָס֥
ׁש ֵמ֑אֹות  ֲחֵמ֣ ֶלף ַוֽ ים ֶא֖ ים ְׁשֹלִׁש֥ ֲחמִֹר֕ ַוֽ לט 

ים: ד ְוִׁשִּׁשֽ יהָֹו֖ה ֶאָח֥ ם ַלֽ ּוִמְכָס֥
ֶלף  ָא֑ ר  ָעָׂש֖ ה  ִׁשָּׁש֥ ם  ָאָד֔ ְוֶנֶ֣פׁש  מ 
ים  ִים ּוְׁשֹלִׁש֖ ה ְׁשַנ֥ יהָֹו֔ ּוִמְכָסם֙ ַלֽ

ָנֶֽפׁש:

33 settantaduemila (72.000) bovini,
34 e sessantunmila (61.000) asini.
35 E le persone di genere femmini-
le, che non erano [abbastanza] mature 
da avere intimità [con un uomo], tut-
te le persone erano trentaduemila 
(32.000).
36 La metà [che fu] la porzione di co-
loro che si erano recati in guerra 
fu di trecentotrentasettemilacin-
quecento (337.500) ovini.
37 E il tributo per hashèm dagli 
ovini fu di seicentosettantacinque 
(675) [capi].
38 I bovini erano trentaseimila 
(36.000) e il loro tributo ad hashèm 
fu di settantadue (72) [capi].
39 Gli asini erano trentamila e cin-
quecento (30.500) e il loro tributo ad 
hashèm fu di sessantun (61) [capi].
40 Le persone erano sedicimila 
(16.000) e il loro tributo ad hashèm 
fu di trentadue (32) persone.

ַהּצְֹבִאים: )מג( ַוְּתִהי ֶמֱחַצת ָהֵעָדה, ָּכְך ְוָכְך: )מז( ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ְוגֹו': 
ְוַתְרּגּומֹו  ֶנֱחַסר,  לֹא  ְולֹא־ִנְפַקד,  ַהְּמֻמִּנים: )מט(  ַהְּפֻקִדים,  )מח( 

"ְוָלא ְׁשָגא", ַאף הּוא ִּבְלׁשֹון ֲאָרִמי "ִחָּסרֹון", ְּכמֹו )בראשית לא(: 

"ָאֹנִכי ֲאַחֶּטָּנה" ַּתְרּגּומֹו: "ַּדֲהַות ָׁשְגָיא", ְוֵכן )שמואל א כ(: ִּכי ִיָּפֵקד 
מֹוָׁשֶבָך"-ֶיֱחַסר ְמקֹום מֹוָׁשֶבָך, ִאיׁש ָהָרִגיל ֵליֵׁשב ָׁשם, ְוֵכן )שם 
כ(: "ַוִּיָּפֵקד ְמקֹום ָּדִוד"-ֶנֱחַסר ְמקֹומֹו ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵׁשב ָׁשם: )נ( 

ה  ת ְיהָֹו֔ ֶכס֙ ְּתרּוַמ֣ ה ֶאת־ֶמ֨ ן מֶֹׁש֗ ַוִּיֵּת֣ מא 

ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהָֹו֖ה  ן ַּכֽ ְלֶאְלָעָז֖ר ַהּכֵֹה֑
ה: ֶאת־מֶֹׁשֽ

ה  ל ֲאֶׁשר֙ ָחָצ֣ ית ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ֲחִצ֖ ַּמֽ ּוִמֽ מב 

ים: ים ַהּֽצְֹבִאֽ ֲאָנִׁש֖ ה ִמן־ָהֽ מֶֹׁש֔
ה ִמן־ַהּ֑צֹאן  ֵעָד֖ ת ָהֽ ֱחַצ֥ י ֶמֽ ַוְּתִה֛ מג 
ֶלף  ים ֶא֔ ֶלף֙ ּוְׁשֹלִׁש֣ ְׁשֹלׁש־ֵמ֥אֹות ֶא֨

ׁש ֵמֽאֹות: ֲחֵמ֥ ים ַוֽ ת ֲאָלִפ֖ ִׁשְבַע֥
ֶלף: ים ָאֽ ה ּוְׁשֹלִׁש֖ ר ִׁשָּׁש֥ ּוָבָק֕ מד 

ׁש  ֲחֵמ֥ ַוֽ ֶלף  ֶא֖ ים  ְׁשֹלִׁש֥ ים  ֲחמִֹר֕ ַוֽ מה 

ֵמֽאֹות:
ֶלף: ר ָאֽ ה ָעָׂש֖ ם ִׁשָּׁש֥ ְוֶנֶ֣פׁש ָאָד֔ מו 

ל  ת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֗ ֲחִצ֣ ה ִמַּמֽ ח מֶֹׁש֜ ַוִּיַּק֨ מז 
ים  ֲחִמִּׁש֔ ד ִמן־ַהֽ ָאֻח֙ז ֶאָח֣ ֶאת־ָהֽ
ן  ַוִּיֵּת֨ ה  ּוִמן־ַהְּבֵהָמ֑ ם  ָאָד֖ ִמן־ָהֽ
ן  ֶר֙ת ִמְׁשַּכ֣ ם ֽׁשְֹמֵרי֙ ִמְׁשֶמ֨ ְלִוִּי֗ ם ַלֽ ֹאָת֜
ה: ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת־מֶֹׁשֽ ה ַּכֽ ְיהָֹו֔

חמישי

argento), esclusi i gioielli (Rashi su v. 11), che i soldati 
non avrebbero dovuto dividere con il resto del popolo 
e di cui non avrebbero dovuto offrire un tributo (Rashi)

 Persone...: lett. anime, così per tutto il � ְוֶנֶפׁש... � 35
contesto. Il conteggio riguarda le persone di sesso 
femminile in un età, inferiore ai tre anni, che non le 

rendeva in grado di avere rapporti sessuali.

ַהֶּמֱחָצה... � 36  La metà... fu di...: la Torà afferma � ַוְּתִהי 
che, miracolosamente, dal momento della conquista 
fino alla ripartizione del bottino, nonostante siano de-
cine di migliaia non muore e non nasce nessuno tra gli 
animali o tra le persone (Rambàn)
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ה  ת ְיהָֹו֔ ֶכס֙ ְּתרּוַמ֣ ה ֶאת־ֶמ֨ ן מֶֹׁש֗ ַוִּיֵּת֣ מא 

ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהָֹו֖ה  ן ַּכֽ ְלֶאְלָעָז֖ר ַהּכֵֹה֑
ה: ֶאת־מֶֹׁשֽ

ה  ל ֲאֶׁשר֙ ָחָצ֣ ית ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ֲחִצ֖ ַּמֽ ּוִמֽ מב 

ים: ים ַהּֽצְֹבִאֽ ֲאָנִׁש֖ ה ִמן־ָהֽ מֶֹׁש֔
ה ִמן־ַהּ֑צֹאן  ֵעָד֖ ת ָהֽ ֱחַצ֥ י ֶמֽ ַוְּתִה֛ מג 
ֶלף  ים ֶא֔ ֶלף֙ ּוְׁשֹלִׁש֣ ְׁשֹלׁש־ֵמ֥אֹות ֶא֨

ׁש ֵמֽאֹות: ֲחֵמ֥ ים ַוֽ ת ֲאָלִפ֖ ִׁשְבַע֥
ֶלף: ים ָאֽ ה ּוְׁשֹלִׁש֖ ר ִׁשָּׁש֥ ּוָבָק֕ מד 

ׁש  ֲחֵמ֥ ַוֽ ֶלף  ֶא֖ ים  ְׁשֹלִׁש֥ ים  ֲחמִֹר֕ ַוֽ מה 

ֵמֽאֹות:
ֶלף: ר ָאֽ ה ָעָׂש֖ ם ִׁשָּׁש֥ ְוֶנֶ֣פׁש ָאָד֔ מו 

ל  ת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֗ ֲחִצ֣ ה ִמַּמֽ ח מֶֹׁש֜ ַוִּיַּק֨ מז 
ים  ֲחִמִּׁש֔ ד ִמן־ַהֽ ָאֻחז֙ ֶאָח֣ ֶאת־ָהֽ
ן  ַוִּיֵּת֨ ה  ּוִמן־ַהְּבֵהָמ֑ ם  ָאָד֖ ִמן־ָהֽ
ן  ֶר֙ת ִמְׁשַּכ֣ ם ֽׁשְֹמֵרי֙ ִמְׁשֶמ֨ ְלִוִּי֗ ם ַלֽ ֹאָת֜
ה: ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת־מֶֹׁשֽ ה ַּכֽ ְיהָֹו֔

חמישי

41 Moshè diede ad El’azàr il Sacer-
dote il tributo offerto ad hashèm, 
come hashèm aveva comandato a 
Moshè.
42 Della metà [spettante] ai figli di 
Israèl ripartita da Moshè da [quella 

dei] combattenti:
43 la metà [spettante] alla congrega-
zione di Israèl fu di trecentotren-
tasettemilacinquecento (337.500) 

ovini.
44 I bovini furono trentaseimila 
(36.000),
45 gli asini trentamilacinquecento 
(30.500),
46 le persone sedicimila (16.000).
47 Moshè prese della metà [spettante] 
ai figli di Israèl il cinquantesimo 
delle persone e degli animali e li 
consegnò ai leviti, i guardiani del 
Tabernacolo di hashèm, come ha-
shèm aveva comandato a Moshè.

Quinta 
chiamata

Ripartizione Bottino della Guerra di Midyàn

Specie Bottino
Metà per i guerrieri
Metà per il popolo

Tassa (guerrieri)
per il 

Tabernacolo 1/500

Tassa (popolo)
per i

leviti1/50

Ovini 675.000 337.500 675 6.750

Bovini 72.000 36.000 72 720

Asini 61.000 30.500 61 610

Prigionieri 32.000 16.000 32 320
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ים  ה ַהְּפֻקִד֕ ִּיְקְרבּו֙ ֶאל־מֶֹׁש֔ ַוֽ מח 

י  ָׂשֵר֥ א  ַהָּצָב֑ י  ְלַאְלֵפ֣ ר  ֲאֶׁש֖
י ַהֵּמֽאֹות: ים ְוָׂשֵר֥ ֲאָלִפ֖ ָהֽ

יָך ָּנְֽׂש֔אּו  ה ֲעָבֶד֣ ַוּֽיֹאְמרּו֙ ֶאל־מֶֹׁש֔ מט 

ה  ַהִּמְלָחָמ֖ י  ַאְנֵׁש֥ ֶאת־֛רֹאׁש 
ּנּו  ד ִמֶּמ֖ נּו ְוֹֽלא־ִנְפַק֥ ר ְּבָיֵד֑ ֲאֶׁש֣

יׁש: ִאֽ
ה ִאיׁש֩  ן ְיהָֹו֗ ב ֶאת־ׇקְרַּב֣ ַוַּנְקֵר֞ נ 
ה  י־ָזָהב֙ ֶאְצָעָד֣ ר ָמָצ֤א ְכִלֽ ֲאֶׁש֨
ר  ז ְלַכֵּפ֥ ַעת ָעִג֣יל ְוכּוָמ֑ יד ַטַּב֖ ְוָצִמ֔

ינּו ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה: ַעל־ַנְפׁשֵֹת֖

 I bovini... capi: ossia, su 72.000 capi ai � ְוַהָּבָקר... � 38
soldati ne spettano la metà, 36.000, di cui offrono ad 
Hashèm un tributo di 72 unità ovvero 1/500.
-I tuoi servi: ossia noi. La forma dell’e � ֲעָבֶדיָך � 49
spressione è ricorrente nei testi biblici, quando si desi-
dera esprimere umiltà e sottomissione (n.d.r)
 �  Sotto il nostro comando: lett. che sono in � ֲאֶׁשר ְּבָיֵדנּו

mano nostra.
 � ִאיׁש ִמֶּמּנּו  -Non è venuto a mancare nep � ְוֹלא־ִנְפַקד 

pure uno dei nostri uomini: per esprimere la loro gra-
titudine ad Hashèm, gli ufficiali offrono la loro parte 
dei gioielli presi in guerra, perché non è caduto nes-
suno sul campo di battaglia. Con questo atto i capi 
vogliono espiare la “colpa” di aver goduto, forse senza 
merito, della bontà di Hashèm per la vittoria miraco-
losa. Il Talmùd (Shabbàt 64a) interpreta le loro parole 
come un’allusione allo stato spirituale dei soldati: nes-
suno dei soldati è stato traviato durante la guerra dalle 
midyanite le stesse che, poco tempo prima, erano ri-
uscite a far cadere in fallo migliaia di ebrei. Allora Mo-
shè gli chiede: «Per quale espiazione offrite questo sa-
crificio?» Perché forse hanno peccato solo col pensiero, 
riguardo alle donne midyanite (Rambàn; cf n. v. 50)
•  Benché Israèl vinca numerose altre guerre, ha sem-

pre subito delle perdite. Solo in quella contro Midyàn 
tutti i soldati tornano a casa sani e salvi, suscitando 
lo stupore degli ufficiali. Dalla guerra contro Midyàn si 
può imparare una fondamentale lezione spirituale su 
come sia importante eliminare i conflitti fra le persone 
e su come occorre coltivare con il massimo zelo sen-
timenti quali l’amore e l’unità (cf introduzione capi-
tolo p. xxx). Quando intraprende una guerra di questo 
genere, all’uomo viene garantito che tornerà integro 
materialmente, spiritualmente e persino finanziaria-
mente, tanto da poter dichiarare: “Non manca nep-
pure uno dei nostri uomini!”. Tenendo presente questa 

48 Si avvicinarono a Moshè gli uf-
ficiali preposti alle migliaia dell’e-
sercito, i capi delle migliaia e i ca-
pi delle centinaia.
49 Dissero a Moshè: «I tuoi servi 
hanno censito i combattenti sotto 
il nostro comando e non è venuto 
a mancare neppure uno dei nostri 
uomini.
50 Pertanto rechiamo un’offerta 
ad hashèm, chiunque ha trovato 
un oggetto d’oro: un cavigliere, un 
bracciale, un anello, un orecchino 
o un fermaglio, per espiare le nostre 
anime dinanzi ad hashèm».

Offerta
degli

ufficiali

Ripartizione del Bottino
Hashèm informa il popolo riguardo alle norme 
sulla ripartizione del bottino. La parte più gran-
de aspetta a coloro che hanno condotto la bat-
taglia e messo a repentaglio la propria vita; il 
resto del popolo si suddividerà una parte più 
piccola, mentre una quota del bottino sarà tas-
sata a beneficio del Tabernacolo e dei leviti (cf 
tabella bottino “675.000”  p. 539)
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51 Moshè ed El’azàr il Sacerdote 
presero da questi tutti gli oggetti 
d’oro integri.
52 Il totale dell’oro del tributo da 
loro offerto ad hashèm fu di sedi-
cimilasettecentocinquanta (16.750) 
shekalìm, [ricevuti] dagli ufficiali delle 
migliaia e delle centinaia.
53 [Quanto ai] soldati [semplici], presero 
il bottino per se stessi. 
54 Moshè ed El’azàr il Sacerdote 
presero l’oro [ricevuto] dai capi delle 
migliaia e dai capi delle centina-
ia e lo recarono alla Tenda dell’A-

ן ֶאת־ ה ְוֶאְלָעָז֧ר ַהּכֵֹה֛ ח מֶֹׁש֜ ַוִּיַּק֨ נא 

ה: ֲעֶׂשֽ י ַמֽ ם ּ֖כֹל ְּכִל֥ ִאָּת֑ ב ֵמֽ ַהָּזָה֖
ר  ה ֲאֶׁש֤ ב ַהְּתרּוָמ֗ י | ׇּכל־ְזַה֣ ַוְיִה֣ נב 

ֶלף  ר ֶא֛ ה ָעָׂש֥ ה ִׁשָּׁש֨ יהָֹו֔ ימּו֙ ַלֽ ֵהִר֨
ֶקל  ָׁש֑ ים  ֲחִמִּׁש֖ ַוֽ ְׁשַבע־ֵמ֥אֹות 
י  ת ָׂשֵר֥ ים ּוֵמֵא֖ ֲאָלִפ֔ י ָהֽ ֵמֵא֙ת ָׂשֵר֣

ַהֵּמֽאֹות:
יׁש ֽלֹו: ְז֖זּו ִא֥ א ָּבֽ ַאְנֵׁשי֙ ַהָּצָב֔ נג 

ה ְוֶאְלָעָז֤ר ַהּכֵֹהן֙ ֶאת־ ח מֶֹׁש֜ ַוִּיַּק֨ נד 

ים  ֲאָלִפ֖ ָהֽ י  ָׂשֵר֥ ת  ֵמֵא֛ ב  ַהָּזָה֔

realtà, è ancor più facile compiere la propria missione 
con gioia e felicità, consapevoli del fatto che, con la 
giusta devozione, il successo diventa una garanzia 
(Rebbe di Lubàvitch, basato su un discorso del 16 
tamùz 5744 - 1984)
 ,Fermaglio: i cinque gioielli d’oro citati � ְוכּוָמז � 50
hanno causato ai guerrieri dei pensieri immorali du-
rante la guerra, perciò non vengono spartiti. In par-
ticolare i fermagli che, essendo dei gioielli che hanno 
inciso la forma dell’organo genitale femminile, sono of-
ferti dai capi per ottenere il perdono dei pensieri pecca-
minosi avuti nei confronti delle midyanite (Rashi)
ה � 51 ִלי ַמֲעֶשׂ  ;Oggetti... integri: lett. oggetti lavorati � ְכּ
sono stati presi solo oggetti completamente lavorati, 
poiché si possono donare al Santuario solo quelli per-
fetti.
ַהְּתרּוָמה � 52  :Il totale dell’oro del tributo � ׇּכל־ְזַהב 
il tributo è a carico dei soli capi di migliaia e di cen-
tinaia, ossia di soli 132 uomini (Ibn ‘Ezrà su v. 14), 
l’1,1 per cento dell’armata composta da 12.000 uo-
mini. Alla luce di questi dati, la quantità d’oro in que-
stione è esorbitante, essendo 16.750 shekalìm solo 
una frazione del totale di 1.507.500 shekalìm dell’in-
tero esercito. Secondo i calcoli di Khazòn Ish, per cui 

uno shèkel equivale a circa 19 grammi, il totale è di 
ben 28.642,5 kg d’oro! (Stone)
ְזזּו ִאיׁש לֹו � 53  Presero il bottino per se stessi: mentre � ָּבֽ
i capi offrirono parte del loro bottino (cf v. 49) i soldati 
semplici si limitarono a prenderlo. Il motivo è che i capi 
hanno una responsabilità maggiore e un livello supe-
riore di riconoscenza verso Hashèm. Secondo Sforno, 
i capi donano la loro parte di bottino come espiazione 
poiché, essendo loro al comando, si sentono più re-
sponsabili nei riguardi del popolo per non averlo am-
monito adeguatamente, quando si è depravato con le 
donne e l’idolo di Pe’òr.

Introduzione Capitolo XXXII
Richiesta di Reuvèn e Gad: questo capitolo forni-
sce spunti interessanti sulla scala dei valori ebraici. Il 
senso di responsabilità, nei confronti della comunità 
nel suo insieme, che deve animare i singoli e i diversi 
gruppi, nonché il ruolo della guida del popolo nello 
sviluppo di tali valori e nella loro diffusione. Il conte-
sto è la richiesta delle tribù di Gad e di Reuvèn di otte-
nere il permesso di stanziarsi presso la sponda orien-
tale dello Yardèn, nei territori in passato appartenuti a 
Sikhòn e a ‘Og, invece di attraversare lo Yardèn insieme 
ai loro fratelli e di ricevere una parte della terra di Israèl. 
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אּו ֹאתֹו֙ ֶאל־֣אֶֹהל  ְוַהֵּמ֑אֹות ַוָּיִב֤
ל ִלְפֵנ֥י  ד ִזָּכ֥רֹון ִלְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ מֹוֵע֔

ְיהָֹוֽה: פ
ן  ה ִלְבֵנ֧י ְראּוֵב֛ ב ָהָי֞ ּוִמְקֶנ֣ה | ַר֗ א 
ְוִלְבֵני־ָג֖ד ָע֣צּום ְמ֑אֹד ַוִּיְר֞אּו 
ֶרץ  ְוֶאת־ֶא֣ ַיְעֵז֙ר  ֶרץ  ֶאת־ֶא֤
ד ְוִהֵּנ֥ה ַהָּמ֖קֹום ְמ֥קֹום ִמְקֶנֽה: ִּגְלָע֔
ן  ְראּוֵב֑ ּוְבֵנ֣י  ְבֵני־ָג֖ד  ַוָּי֥בֹאּו  ב 
ַוּֽיֹאְמ֤רּו ֶאל־מֶֹׁשה֙ ְוֶאל־ֶאְלָעָז֣ר 
ה  ֵעָד֖ ָהֽ י  ְוֶאל־ְנִׂשיֵא֥ ן  ֵה֔ ַהּכֹ

ֵלאֽמֹר:
ם ּוְנ֖בֹו ּוְבֽעֹן: ה ְוֶחְׁשּ֖בֹון ְוֶאְלָעֵל֑ה ּוְׂשָב֥ ֲעָט֤רֹות ְוִדיבֹן֙ ְוַיְעֵז֣ר ְוִנְמָר֔ ג 

שישי
שלישי
במחוברין

לב

Se non fosse stato per questa richiesta, alla fine esau-
dita, la sponda orientale in questione sarebbe apparte-
nuta a tutte le tribù. Benché la richiesta di popolare la 
sponda orientale sia stata espressa solo dalle tribù di 
Gad e di Reuvèn, successivamente, sarà aggiunta an-
che metà della tribù di Menashè (cf note su v. 33)
ַרב � 1  Abbondante bestiame: all’apparenza � ּוִמְקֶנה 
può sembrare che siccome avevano “abbondante be-
stiame”, queste due tribù erano molto attaccate al loro 
gregge e quindi alla materia. In realtà, tale abbondanza 
è dovuta sia al grande apprezzamento nei confronti 
del dono della manna (cibo divino), sia al loro attacca-
mento a Moshè, grazie al quale la manna è scesa. Dato 
che si sono cibati quasi esclusivamente di essa sono 
rimasti tanti animali. Invece le altre tribù che sono 
meno spirituali, non avendo apprezzato così tanto la 
manna, si sono cibate anche del loro bestiame (Tifèret 
Yonatàn)
•  Secondo il Midràsh l’abbondanza di greggi e man-
drie è dovuta alla guerra contro Midyàn, ma anche così 
Gad e Reuvèn non avrebbero dovuto avere più di qua-
lunque altra tribù. Or Hakhayìm spiega che, essendo 
guerrieri molto abili, Gad e Reuvèn si sono imposses-

sati semplicemente di più bestiame delle altre tribù. 
Midràsh Haggadòl commenta che queste tribù non 
posseggono più bestiame delle altre, ma semplice-
mente attribuiscono maggiore importanza ai loro beni. 
Il Midràsh, infatti, le accusa di porre eccessiva enfasi 
sui loro beni materiali.
 :I figli di Gad e i figli di Reuvèn � ְבֵני־ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן � 2
nel primo versetto, Reuvèn è menzionato per primo 
in quanto primogenito, ma in tutti gli altri casi, pre-
senti in questo capitolo, Gad lo precede, poiché è la 
sua tribù ad avanzare in origine la richiesta (Ibn ‘Ezrà). 
Dal momento che essa è una potenza militare mag-
giore rispetto all’altra (cf Devarìm 33, 20), ha meno ti-
more di stanziarsi in un ambiente ostile, lontana dal 
resto del popolo (Rambàn)
 � יֵאי ְנִשׂ ְוֶאל  ֵהן  ַהכֹּ ֶאְלָעָזר  ְוֶאל  ה   Moshè a El’azàr il � מֶֹשׁ

Sacerdote e ai capi: perché si presentano a Moshè, 
El’azar e ai capi? Per la distribuzione della terra saranno 
incaricati Yehoshù’a, El’azàr e i capitribù. In questa 
occasione si presentano a Moshè, e non a Yehoshù’a, 
perchè Yehoshù’a solo al tempo della divisione della 
terra sarà il successore di Moshè. Tuttavia, perchè 
serviranno tutti e tre per dividere la terra? La risposta 

dunanza, come ricordo per i figli di 
Israèl, al cospetto di hashèm.
1 I figli di Reuvèn e i figli di Gad pos-
sedevano abbondante bestiame, [in 

quantità] molto elevata. Videro la terra 
di Ya’zèr e la terra di Ghil’àd ed ecco 
che erano un luogo [adatto] al bestia-
me. 
2 E vennero i figli di Gad e i figli 
di Reuvèn e parlarono a Moshè, a 
El’azàr il Sacerdote e ai capi della 
congregazione, dicendo:
3 «[le città] ‘Ataròt, Divòn, Ya’zèr, 
Nimrà, Kheshbòn, El’alè, Sevàm, Ne-
vò e Be’òn, 

32
Sesta 

chiamata

(terza,
quando 

sono
unite)

Richiesta
di Reuvèn

e Gad 
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è che mentre Yehoshù’a in qualità di re ha l’esclusiva 
autorità di dividere la terra; i capi sono presenti in 
qualità di inviati del popolo; El’azàr il Sommo Sacerdote 
ha il compito di individuare la parte di ciascuno tramite 
la profezia che viene dal suo pettorale (Or Hakhayìm)
ה ְיהָֹוה � 4 ר ִהָכּ -Della terra che Hashèm: sic � ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
come è stato Hashèm che ha messo in testa ai no-
stri nemici di combatterci e non farci attraversare la 
loro terra in maniera pacifica è chiaro che lo ha fatto in 
modo che Israèl la erediti. Dato che è una terra adatta 
al pascolo e noi abbiamo molto bestiame, evidente-
mente è destinata a noi.
•  Qui Reuvèn e Gad alludono e rispondono alle tre 
domande che potrebbero sorgere in seguito alla loro 
richiesta:
 a. Siccome tutto il popolo ha partecipato alla con-
quista di quelle terre, perché dovrebbero ereditarle solo 
loro? Risposta: non l’hanno conquistata loro, bensì 
Hashèm, quindi, dato che la terra appartiene a Lui 
e siccome a loro serve più che agli altri è giusto che 
venga data a Reuvèn e Gad (vd comm. precedente) 
 b. Perché loro dovrebbero ereditare senza com-
battere, diversamente dagli altri? Risposta: nemmeno 

gli altri saranno esposti a pericoli, perché come Ha-
shèm ha combattuto per loro a est dello Yardèn, così 
farà anche quando entreranno nella terra di Canaàn.
 c. È vietato risiedere fuori dalla terra santa? Ri-
sposta: siccome tutti hanno partecipato alla conqui-
sta di queste terre esse hanno la stessa santità della 
terra di Israèl (Or Hakhayìm)
אְמרּו... � 5  Dissero...: perché si ripete la parola � ַויֹּ
אְמרּו  dissero una seconda volta (vd v. 2)? Si noti che - ַויֹּ
tra il versetto 4 e il 5 comincia una nuova parashà-par-
agrafo in mezzo all’argomento. In effetti, nella prima 
parashà non è scritta la richiesta, bensì è solo scritto: 
Un paese [adatto] al bestiame e i tuoi servi posseggono 
del bestiame. Solo nella seconda parashà è riportata la 
richiesta. Abravanèl spiega che effettivamente parlano 
in due occasioni distinte: inizialmente, vergognandosi 
di dire che non vogliono passare lo Yardèn, non chie-
dono esplicitamente di non entrare nella Terra Pro-
messa, ma si limitano ad affermare che hanno tanto 
gregge e la terra è adatta. Moshè, però, rimane in silen-
zio aspettando che specifichino la loro richiesta, come 
avverrà nella seconda parashà dove si ripete ‘dissero’.
מֶֹׁשה � 6  Moshè disse...: Moshè reagisce con � ַוּיֹאֶמר 

ר ִהָּכ֤ה ְיהָֹוה֙ ִלְפֵני֙  ֶרץ ֲאֶׁש֨ ָהָא֗ ד 
וא  ֶרץ ִמְקֶנ֖ה ִה֑ ל ֶא֥ ת ִיְׂשָרֵא֔ ֲעַד֣

יָך ִמְקֶנֽה: ס ֲעָבֶד֖ ְוַלֽ
יָך  ַוּֽיֹאְמ֗רּו ִאם־ָמָצ֤אנּו ֵחן֙ ְּבֵעיֶנ֔ ה 
יָך  ֲעָבֶד֖ ֶרץ ַהּ֛זֹאת ַלֽ ן ֶאת־ָהָא֧ ֻיַּת֞
ֶאת־ נּו  ֲעִבֵר֖ ַאל־ַּתֽ ֲאֻחָּז֑ה  ַלֽ

ן: ַהַּיְרֵּדֽ
ְוִלְבֵנ֣י  ִלְבֵני־ָג֖ד  ה  ַוּ֣יֹאֶמר מֶֹׁש֔ ו 
ה  ם ָי֨בֹאּו֙ ַלִּמְלָחָמ֔ ֵחיֶכ֗ ן ַהַאֽ ְראּוֵב֑

ְׁשבּו ֽפֹה: ם ֵּת֥ ְוַאֶּת֖

4 [che facevano parte del]la terra che ha-
shèm ha colpito dinanzi ai figli di 
Israèl. È una terra [adatta] al bestia-
me e i tuoi servi posseggono del 
bestiame».
5 Dissero: «Se abbiamo trovato gra-
zia ai tuoi occhi, sia data questa 
terra ai tuoi servi quale eredità. 
Non farci traversare lo Yardèn!».
6 Moshè disse ai figli di Gad e ai fi-
gli di Reuvèn: «I vostri fratelli do-
vrebbero forse recarsi in guerra, 
mentre voi rimarreste qui?

Obiezione
di Moshè

dunanza, come ricordo per i figli di 
Israèl, al cospetto di hashèm.
1 I figli di Reuvèn e i figli di Gad pos-
sedevano abbondante bestiame, [in 

quantità] molto elevata. Videro la terra 
di Ya’zèr e la terra di Ghil’àd ed ecco 
che erano un luogo [adatto] al bestia-
me. 
2 E vennero i figli di Gad e i figli 
di Reuvèn e parlarono a Moshè, a 
El’azàr il Sacerdote e ai capi della 
congregazione, dicendo:
3 «[le città] ‘Ataròt, Divòn, Ya’zèr, 
Nimrà, Kheshbòn, El’alè, Sevàm, Ne-
vò e Be’òn, 

32
Sesta 

chiamata

(terza,
quando 

sono
unite)

Richiesta
di Reuvèn

e Gad 

ֶאְצָעָדה- ֵאּלּו ְצִמיִדים ֶׁשל ֶרֶגל. ְוָצִמיד- ֶׁשל ָיד. ָעִגיל- ִנְזֵמי ֹאֶזן. 
ְוכּוָמז-ְּדפּוס ֶׁשל ֵּבית ָהֶרֶחם, ְלַכֵּפר ַעל ִהְרהּור ַהֵּלב ֶׁשל ְּבנֹות 

ִמְדָין:)ג( ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוגֹו', ֵמֶאֶרץ ִסיחֹון ְועֹוג ָהיּו: )ו( ַהֲאֵחיֶכם, 
ְלׁשֹון ְּתִמיָהה הּוא: )ז( ְוָלָּמה ְתִניאּון, ָּתִסירּו ְוִתְמְנעּו ִלָּבם ֵמֲעֹבר, 
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veemenza e in termini inequivocabili, pensando che 
le due tribù stiano chiedendo il diritto di insediarsi 
presso la sponda orientale e di non prendere parte alla 
lunga e difficile guerra di conquista della terra di Israèl. 
Pertanto, Moshè accusa le due tribù: «Credete forse 
di abbandonare i vostri fratelli nel momento del peri-
colo? Pensate che vorranno andare in guerra quando 
voi rimanete qui nella terra già conquistata? Certa-
mente non potete pensare che sia giusto e inoltre, così 
facendo, dissuadete il popolo ad attraversare lo Yar-
dèn». Inoltre, ricorda loro la disastrosa missione de-
gli esploratori di trentanove anni addietro (le cui riper-
cussioni si percepivano ancora; n.d.r.), accusando le 
tribù di Gad e Reuvèn di un atto che avrebbe nuova-
mente demoralizzato il popolo: rifiutandosi di entrare 
in terra di Israèl, anche le altre tribù avrebbero avuto 
paura di attraversare lo Yardèn, proprio come era acca-

duto quando gli esploratori, tempo addietro, avevano 
esposto il loro terribile rendiconto. È possibile che Mo-
shè abbia sentito la necessità di entrare nel merito di 
quella triste vicenda, perché la generazione che si sta 
apprestando a entrare in terra di Israèl è molto gio-
vane o addirittura non ancora nata all’epoca dei fatti 
e, pertanto, forse non in grado di comprendere la so-
miglianza fra la richiesta delle due tribù e il pericoloso 
atteggiamento adottato dai loro predecessori (Sforno)

.Scoraggiate: lett. distogliete il cuore � ְתִניאּון ֶאת־ֵלב � 7
Così gli fate credere di aver paura di combattere e di 
temere la forza delle città e delle popolazioni (Rashi)

ה ָעׂשּו ֲאבֵֹתיֶכם � 8  Così fecero i vostri padri: sapete � כֹּ
dunque quanto furono puniti nella generazione prece-
dente (Sforno)
 � ַּבְרֵנַע  Da Kadèsh Barnè’a: si tenga presente � ִמָּקֵדׁש 

ְּבֵנ֣י  ֶאת־ֵל֖ב  ְתִני֔אּון*  ָּמה  ְוָל֣ ז 
ֶרץ ֲאֶׁשר־ ֲעבֹר֙ ֶאל־ָהָא֔ ל ֵמֽ ִיְׂשָרֵא֑

ם ְיהָֹוֽה: ן ָלֶה֖ ָנַת֥
ם  י ֹאָת֛ ּ֥כֹה ָעׂ֖שּו ֲאֽבֵֹתיֶכ֑ם ְּבׇׁשְלִח֥ ח 
ֶרץ: ׁש ַּבְרֵנַ֖ע ִלְר֥אֹות ֶאת־ָהָאֽ ִמָּקֵד֥
ֲע֞לּו ַעד־ַנַ֣חל ֶאְׁשּ֗כֹול ַוִּיְראּו֙  ַּיֽ ַוֽ ט 
יאּו ֶאת־ֵל֖ב ְּבֵנ֣י  ֶרץ ַוָּיִנ֕ ֶאת־ָהָא֔
ֶרץ  ל ְלִבְלִּתי־בֹ֙א ֶאל־ָהָא֔ ִיְׂשָרֵא֑

ם ְיהָֹוֽה: ן ָלֶה֖ ֲאֶׁשר־ָנַת֥
ַה֑הּוא  ַּבּ֣יֹום  ְיהָֹו֖ה  ף  ַחר־ַא֥ ַוִּיֽ י 

ע ֵלאֽמֹר: ַוִּיָּׁשַב֖
ים  ִל֣ עֹ ָהֽ ים  ֲאָנִׁש֜ ָהֽ ִאם־ִיְר֨אּו  יא 

ְעָלה  ים ָׁשָנה֙ ָוַמ֔ ן ֶעְׂשִר֤ ִים ִמֶּב֨ ִמִּמְצַר֗
ְעִּתי  ִנְׁשַּב֛ ר  ֲאֶׁש֥ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ֵ֚את 

י: ֲחָרֽ י ֹֽלא־ִמְל֖אּו ַאֽ ֲע֑קֹב ִּכ֥ ק ּֽוְלַיֽ ם ְלִיְצָח֖ ְלַאְבָרָה֥

* Nella  
Torà  
è scritto 
ְתנּואּון

7 E perché scoraggiate i figli di 
Israèl dal traversare la terra che 
hashèm ha dato loro?
8 Così fecero i vostri padri quando 
li mandai da Kadèsh Barnè’a per 
vedere il paese:
9 andarono fino alla valle di 
Eshkòl, videro la terra e dissuase-
ro i figli di Israèl dal voler recarsi 
alla terra che hashèm aveva dato 
loro.
10 In quel giorno hashèm si adirò e 
giurò, dicendo:
11 “Gli uomini saliti dall’Egitto, dai 
vent’anni in su, non vedranno la 
terra che giurai ad Avrahàm, Yi-
tzkhàk e Ya’akòv, non avendomi 
seguito [con il cuore] intero;
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che non si tratta della Kadèsh menzionata in 20, 14 e 
33, 36 (Rashi)

ֲעלּו � 9  Andarono: lett. salirono, spostarsi da sud � ַוַיּ
verso nord è considerato come “salire”.

-Seguito con il cuore intero: lett. riem � ִמְלאּו ַאֲחָרי � 11
pire, nel senso di avere la  volontà colma del desiderio 
di seguire Hashèm con il cuore. Come spiega Rashi in 
14, 24 la parola cuore è implicita.

-Calèv... il kenizita: Kenàz è il patri � ָּכֵלב... ַהְּקִנִּזי � 12
gno di Calèv (cf Divré Hayamìm 4, 13). Il giudice ‘Ot-

nièl figlio di Kenàz (Yehoshù’a 15, 17 e Shofetìm 3, 9) 
è il fratellastro di Calèv (Rashi, da Talmùd Sotà 11b)

 :Seguaci di uomini peccatori � ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים � 14
lett. la parola ְרּבּות -significa civiltà, ma Ònkelos tra ַתּ
duce alunni o seguaci, ovvero che imparano dai mal-
vagi esploratori.
 � -Ulteriore collera a quella di Ha � עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף־ְיהָֹוה

shèm: ossia, a quella che Hashèm ha provato in pas-
sato, con la vicenda degli esploratori (Malbìm)

ֵמַאֲחָריו � 15 -Gli volgerete le spalle: lett. torne � ְתׁשּוֻבן 

ֶׁשִּיְהיּו ְסבּוִרים ֶׁשַאֶּתם ְיֵרִאים ַלֲעֹבר ִמְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ְוֹחֶזק ֶהָעִרים 
ְוָהָעם: )ח( ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע, ָּכְך ְׁשָמּה ּוְׁשֵני ָקֵדׁש ָהיּו: )יב( ַהְּקִנִּזי, 
)סוטה יא( חֹוְרגֹו ֶׁשל ְקַנז ָהָיה ְוָיְלָדה לֹו ִאּמֹו ֶׁשל ָּכֵלב ֶאת ָעְתִניֵאל: 

)יג( ַוְיִנֵעם, ַוְיַטְלְטֵלם, ִמן "ָנע ָוָנד" )ס"א ְוִטְלְטָלם ְּבָנע ָוָנד(: )יד( ִלְסּפֹות, 

ְּכמֹו )ישעיה כט(: "ְספּו ָׁשָנה ַעל־ָׁשָנה" )ירמיה ז(: "ֹעלֹוֵתיֶכם ְספּו ְוגֹו'" 
ְלׁשֹון ּתֹוֶסֶפת: )טז( ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ֹּפה, ָחִסים ָהיּו ַעל ָממֹוָנם יֹוֵתר 

י  ַהְּקִנִּז֔ ֶּבן־ְיֻפֶּנה֙  ָּכֵל֤ב  י  ִּבְלִּת֞ יב 

י  ֲחֵר֥ י ִמְל֖אּו ַאֽ ַע ִּבן־֑נּון ִּכ֥ יהֹוֻׁש֖ ִוֽ
ְיהָֹוֽה:

ל ַוְיִנֵעם֙  ף ְיהָֹוה֙ ְּבִיְׂשָרֵא֔ ַחר־ַא֤ ַוִּיֽ יג 
ים ָׁשָנ֑ה ַעד־ֹּתם֙  ר ַאְרָּבִע֖ ַּבִּמְדָּב֔
ע ְּבֵעיֵנ֥י  ה ָהָר֖ עֶֹׂש֥ ׇּכל־ַהּ֔דֹור ָהֽ

ְיהָֹוֽה:
ם  ֲא֣בֵֹתיֶכ֔ ַּ֚תַחת  ם  ַקְמֶּת֗ ְוִהֵּנ֣ה  יד 

ים ִלְסּ֣פֹות  ים ַחָּטִא֑ ַּתְרּ֖בּות ֲאָנִׁש֣
ל ֲח֥רֹון ַאף־ְיהָֹו֖ה ֶאל־ ֗עֹוד ַע֛

ל: ִיְׂשָרֵאֽ
ף ֔עֹוד  ְוָיַס֣ יו  ֲחָר֔ ֵמַא֣ י ְתׁשּוֻבן֙  ִּכ֤ טו 
ם ְלׇכל־ ַחֶּת֖ ר ְוִׁשֽ ְלַהִּני֖חֹו ַּבִּמְדָּב֑

ם ַהֶּזֽה: ס ָהָע֥
ַוִּיְּגׁ֤שּו ֵאָליו֙ ַוּ֣יֹאְמ֔רּו ִּגְד֥רֹת ֛צֹאן  טז 

נּו: ים ְלַטֵּפֽ ִנְבֶנ֥ה ְלִמְקֵנ֖נּו ּ֑פֹה ְוָעִר֖

12 eccetto Calèv figlio di Yefunnè il 
kenizita e Yehoshù’a figlio di Nun, 
avendo [essi] seguito hashèm [con il 

cuore] intero”.
13 hashèm si adirò con Israèl e li 
fece vagare nel deserto per qua-
rant’anni, fino all’estinzione di 
tutta la generazione che aveva fat-
to il male agli occhi di hashèm.
14 Ed ecco, [ora] siete risorti in sosti-
tuzione dei vostri padri, come se-
guaci di uomini peccatori, ad ag-
giungere ulteriore collera a quella 
di hashèm contro Israèl!
15 Se gli volgerete le spalle, Egli lo 
lascerà (Israèl) ancora nel deserto e 
voi distruggerete tutto questo po-
polo!».
16 Si avvicinarono a lui e dissero: 
«Erigeremo qui dei recinti per il 
nostro bestiame e delle città per i 
nostri bambini.

Chiarimento
 della

richiesta
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rete da dietro a lui.
 Si avvicinarono a lui: è possibile che � ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו � 16
la reazione di Moshè li abbia fatti letteralmente retro-
cedere e che ora si facciano di nuovo avanti, vincendo 
il loro timore (Or Hakhayìm)
 � ְלַטֵּפנּו  Delle città per i nostri bambini: hanno � ְוָעִרים 

anteposto il bestiame ai bambini, mostrando di avere 
più a cuore i loro beni materiali che le loro famiglie. 
Moshè replica loro che è sbagliato, infatti nel v. 24 gli 
risponde ponendo i bambini dinnanzi al gregge (Ra-
shi). Alla fine, loro impareranno la giusta priorità nella 
vita, come dimostrato nel v. 26 (Shla)
•  Non intendono costruire città del tutto nuove, 
bensì ristrutturare e fortificare quelle conquistate 
(Abravanèl)
ים � 17 ֻחִשׁ ֵנָחֵלץ   :Allora noi ci armeremo � ַוֲאַנְחנּו 
avendo sistemato le famiglie e gli averi (v. 16), noi po-
tremo combattere senza preoccupazioni e andare per 
primi (Khizkuni)
 � .All’avanguardia: lett. dinnanzi � ִלְפֵני
 � ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני   All’avanguardia dei figli di Israèl: le � ִלְפֵני 

tribù di Gad e di Reuvèn, in particolare i ben noti sol-
dati di Gad (cf Devarìm 33, 20), si impegnano a met-
tersi in prima linea. Ricapitolando i termini dell’accordo 
(ibid 3, 18), Moshè li vincola a questa loro proposta e 
così essi manterranno la loro (cf Yehoshù’a 6, 7; Rashi)

ִהְתַנֵחל � 18 -Non si sarà impossessato: nell’ul � ַעד 
teriore intento di provare la loro buona fede, Gad e 
Reuvèn promettono che non solo combatteranno con 
i loro fratelli, ma che rimarranno insieme a loro una 
volta terminate le battaglie, ossia per tutto il tempo 
necessario all’insediamento nel paese (che avrebbe ri-
chiesto sette anni, oltre ai sette di guerra). Altrimenti 
parrebbe che stiano approfittando della loro posizione 
privilegiata per insediarsi nei territori, sulla sponda 
orientale, mentre i loro fratelli sono ancora in attesa di 
ricevere la terra (Ha’amèk Davàr)

ַלַּיְרֵּדן � 19  Al di là dello Yardèn: ossia, sulla � ֵמֵעֶבר 
sponda occidentale (Rashi). Essi tuttavia non lo pre-
cisano in quanto, al momento, si trovano a oriente e 
pertanto, dicendo al di là, intendono ovviamente a 
ovest (Gur Aryè)

ִמְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם, ֶׁשִהְקִּדימּו ִמְקֵניֶהם ְלַטָּפם. ָאַמר ָלֶהם מֶֹׁשה: 
לֹא ֵכן, ֲעׂשּו ָהִעָּקר-ִעָּקר, ְוַהָּטֵפל-ָטֵפל. ְּבנּו ָלֶכם ְּתִחָּלה ָעִרים 
ֻחִׁשים,  ֵנָחֵלץ  ַוֲאַנְחנּו  )יז(  ְלצַֹנֲאֶכם:  ְּגֵדרֹות  ְוַאַחר־ָּכְך  ְלַטְּפֶכם 
ִנְזַּדֵּיין ְמִהיִרים, ְּכמֹו )ישעיה ח(: "ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז", )שם ה(: "ְיַמֵהר 

ָיִחיָׁשה". ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְּבָראֵׁשי ְּגָיסֹות, ִמּתֹוְך ֶׁשִּגּבֹוִרים ָהיּו, 
ֶׁשֵּכן ֶנֱאַמר ְּבָגד )דברים לג(: "ְוָטַרף ְזרֹוַע ַאף־ָקְדֹקד". ְוַאף מֶֹׁשה 
ָחַזר ּוֵפֵרׁש ָלֶהם ְּבֵאֶּלה ַהְּדָבִרים )שם ג(: "ַוֲאַצו ֶאְתֶכם ָּבֵעת ַהִהוא 
ָּכל־ְּבֵני־ָחִיל".  ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל  ֲאֵחיֶכם  ִלְפֵני  ַּתַעְברּו  ֲחלּוִצים  ְוגֹו' 

17 Allora noi ci armeremo celermente, 
[e ci metteremo] all’avanguardia dei figli di 
Israèl, finché non li avremo condotti 
nel loro luogo. I nostri bambini rimar-
ranno nelle città fortezza a causa degli 
abitanti del paese.
18 Non torneremo alle nostre case fin-
ché ciascuno dei figli d’Israèl non si 
sarà impossessato del suo territorio 
ereditario.
19 Poiché noi non erediteremo con loro 
al di là dello Yardèn, in quanto [avremo 

già] ricevuto il nostro territorio eredi-

ים ִלְפֵני֙ ְּבֵנ֣י  ְחנּו ֵנָֽחֵל֣ץ ֻחִׁש֗ ֲאַנ֜ ַוֽ יז 
יֹאֻנ֖ם  ר ִאם־ֲהִבֽ ל ַע֛ד ֲאֶׁש֥ ִיְׂשָרֵא֔
י  נּו֙ ְּבָעֵר֣ ם ְוָיַׁש֤ב ַטֵּפ֨ ֶאל־ְמקֹוָמ֑

ֶרץ: י ָהָאֽ ר ִמְּפֵנ֖י ֽיְֹׁשֵב֥ ַהִּמְבָצ֔
ד ִהְתַנֵחל֙  ינּו ַע֗ ֹ֥לא ָנׁ֖שּוב ֶאל־ָּבֵּת֑ יח 

ֲחָלֽתֹו: יׁש ַנֽ ל ִא֖ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔
ן  ֶבר ַלַּיְרֵּד֖ ם ֵמֵע֥ י ֹ֤לא ִנְנַחל֙ ִאָּת֔ ִּכ֣ יט 

ינּו  נּו֙ ֵאֵל֔ ֲחָלֵת֨ ָאה ַּנֽ י ָב֤ ְלָאה ִּכ֣ ָוָה֑
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 �  .Avremo già ricevuto: lett. ci è venuto � ָבָאה...ֵאֵלינּו
Il futuro anteriore indica che, una volta che il popolo 
ebraico si insedierà in terra di Israèl, Gad e Reuvèn ri-
ceveranno automaticamente il territorio da loro richie-
sto, sempre qualora Moshè avesse accettato la loro ri-
chiesta (Rashi e Maskìl Ledavìd)
מֶֹׁשה � 20 ֲאֵליֶהם  -Moshè disse loro: Moshè ac � ַוּיֹאֶמר 
cetta la proposta, apportando tuttavia dei lievi cam-
biamenti ai loro progetti riguardo alle modalità del 
combattimento e alla sistemazione delle famiglie e dei 
beni di queste tribù (Stone)
 � ְיהָֹוה  :Avanguardia del popolo di Hashèm � ִלְפֵני 

sull’interpretazione di queste ambigue parole “avan-
guardia del popolo di Hashèm” riportiamo cinque prin-
cipali opinioni: 
•  Secondo Ònkelos la frase va intesa come dinanzi al 
popolo di Hashèm. Questa interpretazione, non lette-
rale, ha valore solo in questo capitolo in un contesto 
di confronto tra le varie tribù. Di solito (ad es. alla fine 
del cap. 31 vv. 50 e 54) il dialogo è nei confronti di Ha-
shèm e in questi casi l’interpretazione rimane letterale.
•  Secondo Abravanèl bisogna leggere in maniera let-
terale dinanzi ad Hashèm. A differenza del v. 17 dove 
Gad e Reuvèn dicono all’avanguardia dei figli di Israèl, 
qui è Moshè che parla e ricorda alle due tribù quale 
deve essere il loro principale interesse, ossia quello di 
realizzare il piano di Hashèm. È più importante, infatti, 
realizzare la volontà Superiore che essere compassio-

nevoli verso i propri fratelli: la definizione umana di 
compassione è nebulosa e variabile e spesso può es-
sere non appropriata. Pertanto, la migliore garanzia di 
successo è quella di operare per il piano divino e non 
per mezzo di un sentimento di fratellanza che può es-
sere sbagliato.
•  Ibn ‘Ezrà ritiene che le parole dinanzi ad Hashèm si 
riferiscono al fatto che i figli di Israèl sono accompa-
gnati dall’Arca Santa. 
•  Beèr Hatorà fa notare che in questa parashà, l’e-
spressione si ripete ben sette volte, tanti quanti sa-
rebbero stati gli anni della guerra di conquista della 
terra di Israèl. 
•  L’espressione indica che la guerra della conquista 
della terra di Israèl non sia meramente una campagna 
militare, bensì una “guerra di mitzvà”, comandata e 
voluta da Hashèm. Pertanto, essa ricade su queste due 
tribù, come su tutte le altre, indipendentemente dal 
fatto che abbiano ricevuto o no una parte della terra di 
Israèl (Dà’at Mikrà)

ִמָּפָניו � 21 ֶאת־ֽאְֹיָביו  הֹוִריׁשֹו  -Finché non avrà cac � ַעד 
ciato dal Suo cospetto i Suoi nemici: benché Gad e Reu-
vèn si siano mostrati disposti a rimanere in terra di 
Israèl, fino al completo stanziamento del popolo, Mo-
shè declina la loro proposta affermando che sarebbe 
stato sufficiente che rimanessero solo fino al termine 
della guerra (Abravanèl)

tario dall’altra parte dello Yardèn, a 
oriente».
20 Moshè disse loro: «Se farete così, 
[ossia] se vi armerete per la guerra [e 

vi porrete] all’avanguardia [del popolo] di 
hashèm, 
21 [e] ciascuno dei vostri uomini ar-
mati attraverserà lo Yardèn dinan-
zi [al popolo] di hashèm; finché [Lui] 
non avrà cacciato dal Suo cospetto 
i Suoi nemici,

Settima 
chiamata

(quarta,
quando 

sono
unite)
Moshè

approva
ma sotto

condizione

ָחה: פ ן ִמְזָרֽ ֶבר ַהַּיְרֵּד֖ ֵמֵע֥

ֲעׂ֖שּון  ה ִאם־ַּתֽ ַוּ֤יֹאֶמר ֲאֵליֶהם֙ מֶֹׁש֔ כ 

ְל֛צּו  ר ַהֶּז֑ה ִאם־ֵּתָחֽ ֶאת־ַהָּדָב֣

ה: ִלְפֵנ֥י ְיהָֹו֖ה ַלִּמְלָחָמֽ

ֶאת־ ׇּכל־ָח֛לּוץ  ָלֶכ֧ם  ר  ְוָעַב֨ כא 

ד ֽהֹוִריׁ֛שֹו  ן ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֑ה ַע֧ ַהַּיְרֵּד֖

יו ִמָּפָנֽיו: ֶאת־ֽאְֹיָב֖

שביעי
 רביעי
 במחוברין
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•  Ràmbam nota che quando la Torà impiega l’espres-
sione “nemico di Hashèm” si riferisce specificatamente 
agli idolatri (Morè Nevukhìm 1, 36; Èshel Avrahàm)
ָּתֻׁשבּו � 22  In seguito tornerete: Or Hakhayìm � ְוַאַחר 
spiega che non si tratta di una condizione, bensì di 
una promessa, infatti tutti torneranno a casa sani e 
salvi. Solo Yaìr, figlio di Menashè, morirà in guerra (Tal-
mùd Baba Batra 121b), ma metà tribù di Menashè, di 
cui egli farà parte, non rientra fra coloro a cui ora Mo-
shè si sta rivolgendo, anche se in seguito decideranno 
di insediarsi assieme a Reuvèn e Gad.
 �  Sarete esenti da colpa nei � ִוְהִייֶתם ְנִקִּים ֵמיהָֹוה ּוִמִּיְׂשָרֵאל

confronti di Hashèm e di Israèl: non bisogna acconten-
tarsi di sapere che le proprie azioni sono buone nei 
confronti di Hashèm, è anche necessario che esse non 
suscitino sospetti nelle persone (Talmùd Yomà 38a). 
Inoltre, così come si presta attenzione a non commet-
tere colpe nei confronti di Hashèm, è necessario avere 
attenzione a non commetterne nei confronti del pros-
simo (Ràmbam Ighèret Hashmàd 4; Èshel Avrahàm)
 � -Quale possedimento dinanzi ad Ha � ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני ְיהָֹוה

shèm: una volta conclusa la guerra di conquista e la ri-
partizione del territorio della terra di Israèl fra le tribù, 
anche la sponda orientale dello Yardèn acquisirà la 
santità della terra di Israèl, e la protezione dinanzi ad 
Hashèm (Abravanèl)
ַליהָֹוה � 23  Avrete peccato verso Hashèm: il � ֲחָטאֶתם 

verbo in ebraico è al passato, poiché ha il seguente 
significato: allora farete sapere che adesso state pec-
cando, in quanto non siete motivati da intenzioni sin-
cere e reali (Sforno)
 � -Vostro peccato vi co � ּוְדעּו ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאְתֶכם

glierà: riceverete la punizione di questa trasgressione.  
Moshè non dice esplicitamente quale sarebbe la con-
seguenza di tale colpa, ma si può desumere che si 
tratti del contrario di quanto detto sopra (v. 22; cf 
com.), ossia: e in seguito tornerete. Si tratta di una mi-
naccia lasciata implicita, che Moshè preferisce evitare 
anche di pronunciare (Dà’at Mikrà)
ַּתֲעׂשּו � 24 ִמִּפיֶכם   Eseguirete ciò che avete fatto � ְוַהּיֵֹצא 
uscire dalle vostre bocche: ossia, ciò a cui vi siete im-
pegnati equivale a una promessa presa nei confronti di 
Hashèm (Rashi). Moshè impone a Gad e Reuvèn solo 
la condizione che si uniscano a tutti i combattimenti, 
ma essi sono comunque decisi a rimanere in terra di 
Israèl fino alla sua completa ripartizione. Quest’ultimo 
è un ulteriore impegno, non richiesto da Moshè, che 
Gad e Reuvèn manterranno comunque, poiché è un 
debito preso nei confronti di Hashèm (Mizrakhi)
 Parlarono: lett. parlò. Rashi spiega che � ַוּיֹאֶמר � 25
l’uso del singolare è dovuto al fatto che essi rispon-
dono come una sola persona, all’unisono. Secondo al-
tri commentatori invece è perché sono tutti di comune 
accordo (Beèr Màyim Khayìm); mentre per Ba’àl Hat-

22 poi la terra verrà conquistata di-
nanzi [al popolo] di hashèm e in segui-
to tornerete, sarete esenti [da colpa] 
nei confronti di hashèm e di Israèl e 
questa terra sarà vostra, quale pos-
sedimento dinanzi ad hashèm.
23 Ma se non farete così, avrete pec-
cato verso hashèm! Sappiate che il 
vostro peccato vi coglierà!
24 Costruitevi delle città per i vostri 
bambini e dei recinti per le vostre 
greggi ed eseguirete ciò che avete 
fatto uscire dalle vostre bocche!».

ְיהָֹוה֙  ִלְפֵנ֤י  ֶרץ  ָהָא֜ ה  ְוִנְכְּבָׁש֨ כב 

ם  ְנִקִּי֛ ם  ְהִייֶת֧ ִוֽ בּו  ָּתֻׁש֔ ר  ְוַאַח֣

ֶרץ  ה ָהָא֨ ְיָת֠ ל֠ ְוָהֽ יהָֹו֖ה ּוִמִּיְׂשָרֵא֑ ֵמֽ

ֲאֻחָּז֖ה ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה: ַהּ֥זֹאת ָלֶכ֛ם ַלֽ
ִהֵּנ֥ה  ן  ֵּכ֔ ֲעׂשּון֙  ַתֽ ְוִאם־ֹ֤לא  כג 
ם  יהָֹו֑ה ּוְדעּו֙ ַחַּטאְתֶכ֔ ם ַלֽ ֲחָטאֶת֖

ם: ר ִּתְמָצ֖א ֶאְתֶכֽ ֲאֶׁש֥
ם ּוְגֵד֖רֹת  ְּבֽנּו־ָלֶכ֤ם ָעִרים֙ ְלַטְּפֶכ֔ כד 

ֲעֽׂשּו: א ִמִּפיֶכ֖ם ַּתֽ ֲאֶכ֑ם ְוַהּיֵֹצ֥ ְלֹצַנֽ
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25 I figli di Gad e i figli di Reuvèn par-
larono a Moshè, dicendo: «I tuoi servi 
faranno ciò che il nostro signore co-
manda!
26 I nostri bambini, le nostre mogli, il 
nostro bestiame e tutti i nostri ani-
mali rimarranno lì, nelle città del 
Ghil’àd,

Gad e
Reuvèn

accettano
le rettifiche

di Moshè

ן  ְראּוֵב֔ ּוְבֵנ֣י  ְּבֵני־ָגד֙  ַוּ֤יֹאֶמר  כה 

ֲעׂ֔שּו  יָך ַּיֽ ה ֵלא֑מֹר ֲעָבֶד֣ ֶאל־מֶֹׁש֖

ר ֲאדִֹנ֖י ְמַצֶּוֽה: ֲאֶׁש֥ ַּכֽ

נּו  ינּו ִמְקֵנ֖נּו ְוׇכל־ְּבֶהְמֵּת֑ נּו ָנֵׁש֔ ַטֵּפ֣ כו 

ד: י ַהִּגְלָעֽ ם ְּבָעֵר֥ ְהיּו־ָׁש֖ ִיֽ

Sarete esenti da colpa nei confronti di Hashèm e di Israèl (v 22)

Alle volte l’uomo cerca di compiacere le persone 
ricorrendo all’adulazione, alla menzogna e all’ipo-
crisia. Tenga sempre presente che così come non è 
possibile corrompere, adulare Hashèm o mentirgli, 
è vietato farlo anche con gli uomini.

Rabbi Israèl di Salànt

Quando una persona è esente da colpa nei con-
fronti di Hashèm e ha la coscienza pulita, lo di-
venta automaticamente anche nei confronti delle 
persone. Talvolta esse possono esprimere insoddi-
sfazione e criticare le sue azioni, ma alla fine capi-
ranno la giustizia delle sue scelte. Colui a cui sta 
a cuore solo l’opinione altrui, non è esente da col-
pa nei confronti di Hashèm e altro non è che un 
ipocrita.

Binà Le’ittìm

La famiglia di Garmò ha detenuto il segreto del-
la fabbricazione dei “pani di presentazione” per 
il Santuario, essendo i suoi componenti maestri 
nell’arte della sua produzione, non si è trovato mai 
in loro possesso del pane bianco, affinché non si 
dicesse: Si nutrono della produzione del “pane di 
presentazione” [del Tempio].

Midràsh Rabbà

Uno dei discepoli del Khafètz Khayìm, al quale è 
stato proposto il ruolo di rabbino in una certa co-

munità, chiede consiglio al suo maestro riguar-
do alla condotta da adottare nelle vesti di guida 
di Israèl. Risponde il Khafètz Khayìm: «Innanzitut-
to è necessario che tu abbia timore di Hashèm e 
sia meticoloso nell’osservanza della Torà e dei pre-
cetti. Solo dopo ti puoi volgere alle necessità del-
la tua comunità, cercando di soddisfarle sempre in 
maniera pacifica. Mentre colui che desidera dappri-
ma piacere alla comunità e solo dopo ad Hashèm, 
non ha probabilità di successo, né con il Creatore 
né con le persone. Infatti, è scritto per primo Sare-
te esenti da colpa nei confronti di Hashèm – e solo 
dopo – di Israèl.
Quindi, è necessario che le proprie azioni non su-
scitino sospetti nelle persone».

Talmùd Yomà 38a

La famiglia di Avtinàsha ha detenuto il segreto 
della fabbricazione dell’incenso per il Santuario e i 
suoi membri sono stati maestri nell’arte della sua 
produzione. Per non suscitare sospetti nelle perso-
ne, affinché non pensassero che tale famiglia usu-
fruisse a proprio beneficio del segreto dell’incenso, 
le loro spose non sono andate mai in giro profu-
mate.

Midràsh Rabbà

turìm il singolare è utilizzato perché si riferisce al por-

tavoce della tribù.

 � -I tuoi servi faranno ciò: ossia man � ֲעָבֶדיָך ַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר

terranno l’impegno a schierarsi in prima linea (Sforno)
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-I nostri bambini... i nostri ani � ַטֵּפנּו... ְוׇכל־ְּבֶהְמֵּתנּו � 26

mali: compreso il sottile, ma alquanto esplicito mes-

saggio di Moshè, ora Gad e Reuvèn riformulano i ter-

mini della loro promessa, ponendo in primo piano le 

27 mentre i tuoi servi traverseranno 

[lo Yardèn], tutti gli [uomini] armati per 

combattere all’avanguardia [del popolo] 

di hashèm in guerra, come dice il no-

stro signore [Moshè]».

ַעְב֜רּו ׇּכל־ֲח֥לּוץ ָצָב֛א  יָך ַּיֽ ֲעָבֶד֨ ַוֽ כז 

ר  ֲאֶׁש֥ ה ַּכֽ ִלְפֵנ֥י ְיהָֹו֖ה ַלִּמְלָחָמ֑

ר: ֲאדִֹנ֖י ּדֵֹבֽ

 Chiarimento della Richiesta
Lungi dal cercare il modo per disertare dalla guerra, 
le tribù di Gad e di Reuvèn sono pronte a inviare le 
loro truppe con un ruolo importante nelle batta-
glie, fino alla totale conclusione della guerra. Tut-
tavia, la loro reazione tradisce una mancanza nelle 
loro priorità, in quanto mettono i beni materiali in 
primo piano, dicendo che avrebbero eretto recinti 
per il bestiame, mentre menzionano solo in segui-
to le città che avrebbero costruito per i loro figli (v. 
16). Come emerge da v. 24, Moshè non esita a cor-
reggerli (Rashi): Costruitevi delle città per i vostri fi-
gli e dei recinti per le vostre greggi.
A questo proposito è interessante citare le parole 
del Midràsh, su cui si basa il commento di Rashi: 
“Hashèm dice loro: ‘Voi avete dimostrato maggior 
attenzione per le vostre pecore che per le anime 
dei vostri figli! La vostra vita non godrà di alcuna 
benedizione!’. Riguardo a essi è scritto: “Un’eredi-
tà guadagnata precipitosamente all’inizio non sarà 
benedetta alla fine” (Mishlè 20, 21). Essi hanno 
cura del loro denaro e si insediano fuori dalla terra 
di Israèl e pertanto saranno le prime tribù a esse-
re esiliate” (Bemidbàr Rabbà 22, 9 e7). Sorge quin-
di la domanda: se la richiesta di Gad e di Reuvèn 
è davvero tanto problematica, perché Moshè in fin 
dei conti acconsente? 
La chassidùt spiega che, come gli esploratori, i di-
scendenti di Gad e di Reuvèn desiderano condurre 
un’esistenza spirituale, staccata dalla vita secolare 
(cf approfondimento su 13, 32). Pertanto essi vor-
rebbero non entrare in Israèl, cosa che comporte-

rebbe una vita agricola, preferendo invece la pasto-
rizia, mestiere che lascerebbe loro molto tempo da 
dedicare allo studio e alla preghiera. A differenza 
degli esploratori, tuttavia, essi non suggeriscono 
che tutte le tribù seguano il loro esempio: Gad e 
di Reuvèn sono, infatti, perfettamente consapevoli 
che il vero scopo della creazione è la santificazio-
ne del mondo materiale, che comporta un’esisten-
za prevalentemente terrena da parte della maggior 
parte del popolo. In definitiva, essi sostengono che 
sarebbe necessario che solo una minoranza si di-
stacchi dalla vita secolare per dedicarsi prevalen-
temente allo spirito, come esempio per il resto del 
popolo (cosa che accade fino ai giorni nostri). Per 
non lasciar spazio a equivoci, Gad e Reuvèn si of-
frono quali pionieri (vv. 17-19), mostrando così 
che il loro scopo è quello di aiutare e di guidare 
il popolo non di staccarsene. Pertanto, non aven-
do essi richiesto che tutti gli ebrei rimangano fuori 
dalla terra di Israèl ed essendosi impegnati a com-
battere per aiutare il resto del popolo – senza stac-
carsene – Moshè approva il loro progetto. Tutta-
via, facendo un bilancio generale, mentre queste 
due tribù presentano un’idea che apparentemen-
te sembra mirata a conciliare introspezione e inte-
grazione, la loro richiesta di non entrare in terra di 
Israèl lascia trasparire un lieve squilibrio, che può 
mettere a rischio il concetto di integrazione volu-
to dalla Torà. Il risultato di questa scelta sarà che, 
molti anni dopo, queste tribù saranno le prime a 
essere esiliate.

Likuté Sikhòt vol VIII
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loro famiglie rispetto al bestiame (confrontare i vv. 16 
e 26). Inoltre, si limitano a impegnarsi a combattere, 
come aveva precisato Moshè (Abravanèl; Malbìm)
.Nostro signore: lett. mio padrone � ֲאדִֹני � 27
Incaricò: lett. comandò (Ònkelos) � ַוְיַצו � 28
 � -E i capi patriarcali: di Gad e di Reu � ְוֶאת־ָראֵׁשי ֲאבֹות

vèn, finora le due tribù hanno conversato solo con Mo-
shè in privato, ma una volta conclusi i termini dell’ac-
cordo, Moshè li riferirà a El’azàr e a Yehoshù’a, i quali 
dovranno metterli in pratica quando non ci sarà più 
Moshè (Abravanèl)
ְבֵני־ָגד... � 29  Se traverseranno i figli di � ִאם־ַיַעְברּו 
Gad…: un prerequisito per la validità di una condi-
zione è che essa non deve essere in contrasto con un 
precetto della Torà. Ad esempio, chi fa il voto di nazi-
reato non può porsi la condizione di poter bere vino (in 
contrasto con un comando esplicito della Torà). Una 
regola generale stabilisce: quando una condizione non 
è conforme alle regole stabilite dalla Torà, il rapporto 
sottostante, ad esempio un atto matrimoniale, è va-
lido a prescindere se la condizione viene adempiuta o 
meno.
•  Basandosi su questi due versetti, Ràmbam insegna: 
«Qualunque condizione al mondo – che si tratti di 
quelle concernenti il matrimonio o il divorzio, il com-
mercio o qualunque altra questione finanziaria – per 
essere valida deve possedere quattro requisiti».

Queste sono le quattro regole:
 a. Dev’essere articolata sia in forma “attiva”, 
sia in forma “passiva” (doppia). Ad esempio, un 
uomo dice a una donna: “Ti sposo a condizione che mi 
darai 200 zuz (moneta antica)” – il matrimonio è va-
lido anche se essa non li dà, in quanto, non essendo 
stata una condizione “doppia”, non ha valore. Se in-
vece dice: “Ti sposo a condizione che tu mi dia 200 
zuz; se non mi darai 200 zuz il matrimonio non sarà 
valido” – la condizione è valida, quindi il matrimonio 
sarà valido solo se la donna pagherà i 200 zuz, poiché 
la prima frase è “attiva” mentre la seconda è “passiva”. 
Questo lo si deduce dal versetto della parashà: se tra-
verseranno con voi avranno la terra (v. 29); se non tra-
verseranno con voi non avranno la terra… (v. 30)
 b. La parte “attiva” deve precedere quella 
“passiva”. Ad esempio: se l’uomo dice: “Se non mi 
darai 200 zuz il matrimonio non sarà valido; se mi da-
rai 200 zuz sarà valido” - la condizione non ha effetto. 
Se invece dice: “Se mi darai 200 zuz il matrimonio sarà 
valido; se non mi darai 200 zuz non sarà valido” - la 
condizione ha effetto. Questo si impara dal v. 29 che è 
antecedente al v. 30: “se traverseranno... avranno”; “se 
non traverseranno... non avranno…”

 c. La condizione deve precedere l’azione fi-
sica. La condizione, per essere valida, deve essere po-
sta prima di celebrare il matrimonio. Secondo il Raavàd 

28 [Allora] Moshè incaricò riguardo 
a loro (per l’adempimento della condizione) 
El’azàr il Sacerdote, e Yehoshù’a 
figlio di Nun e i capi patriarcali 
delle tribù dei figli di Israèl.
29 Moshè disse loro: «Se traver-
seranno i figli di Gad e i figli di 
Reuvèn insieme a voi lo Yardèn – 
tutti gli [uomini] armati per combat-
tere all’avanguardia [del popolo] di 
hashèm, e la terra sarà conquista-

Duplice
condizione ה ֵ֚את ֶאְלָעָז֣ר  ו ָלֶהם֙ מֶֹׁש֔ ַוְיַצ֤ כח 

ַע ִּבן־֑נּון  ת ְיהֹוֻׁש֣ ְוֵא֖ ן  ַהּכֵֹה֔
י ֲא֥בֹות ַהַּמּ֖טֹות  ְוֶאת־ָראֵׁש֛

ל: ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ
ִאם־ ם  ֲאֵלֶה֗ ה  מֶֹׁש֜ ַוּ֨יֹאֶמר  כט 

ן |  ַעְב֣רּו ְבֵני־ָג֣ד ּוְבֵנֽי־ְראּוֵב֣ ַיֽ
ן ׇּכל־ָח֤לּוץ  ם ֶאת־ַהַּיְרֵּד֞ ְּתֶכ֠ ִא֠
ה  ה ְוִנְכְּבָׁש֥ ַלִּמְלָחָמה֙ ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֔

ֶׁשִּקְּימּו ְּתָנָאם. ְוָיַׁשב ַטֵּפנּו, ְּבעֹוֵדנּו ֵאֶצל ַאֵחינּו. ְּבָעֵרי ַהִּמְבָצר, ּוִביִריחֹו ְּכִתיב )יהושע ו(: "ְוֶהָחלּוץ ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם". ֶזה ְראּוֵבן ְוָגד 
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la regola che la condizione deve anticipare l’azione, è 
un ordine verbale che va pronunciato prima di annun-
ciare l’azione. Pertanto non è sufficiente, a differenza 
di quanto affermato dal Ràmbam, che la condizione 
venga detta prima di eseguire l’atto di matrimonio. Ad 
esempio, se l’uomo dice alla donna: “Se mi dai 200 
zuz (condizione) il matrimonio avrà effetto (azione), 
se invece non mi dai i 200 zuz (condizione) non avrà 
effetto (azione)”. In tal caso la condizione è valida, 
quindi se la donna dà i 200 zuz il matrimonio avrà 
effetto, altrimenti no. Se invece dice al contrario: “Il 
matrimonio avrà effetto (azione) se mi dai 200 zuz 
(condizione), il matrimonio non avrà effetto (azione) 
se non mi dai 200 zuz (condizione)”, siccome la 
condizione non è valida, il matrimonio è valido a pre-
scindere, poiché non è più sottoposto al rispetto della 
condizione dei 200 zuz (oramai nulla). Questo lo si 
impara dalla parashà: prima “se traverseranno” (condi-
zione), poi “avranno” (azione)
 d. La condizione dev’essere qualcosa di fatti-
bile. Ad esempio, se la donna dice: “Ti sposo a condi-
zione che tu salga al cielo; che tu scenda nell’abisso” 
- la condizione non è valida. 
In sintesi, questi sono i 4 punti che rendono valida la 

condizione: se mi darai 200 zuz [1. la condizione pre-
cede l’azione, 2. ed è una cosa fattibile] il matrimonio 
sarà valido [3. la parte “attiva” precede quella “pas-
siva”]; se non mi darai 200 zuz il matrimonio non sarà 
valido [4. la condizione è “doppia” poiché sono pre-
senti sia la frase attiva, sia quella passiva] (Ràmbam 
Ishùt cap 6, Shulkhàn Arùkh Èven Ha’èzer 38, 2)
 e. Il Talmùd Ketubbòt (74) impara da questo ver-
setto una quinta regola, ossia che la condizione deve 
essere realizzabile anche da un incaricato. Come 
Yehoshù’a che, entrando in terra d’Israèl, realizza la 
condizione per conto di Moshè di dare a Gad e Reuvèn 
in eredità le terre conquistate a est dello Yardèn.
 �  Darete loro: l’espressione indica che Gad � ּוְנַתֶּתם ָלֶהם

e Reuvèn non riceveranno il territorio di Ghil’àd fino al 
termine della conquista. Fino ad allora, è solo consen-
tito loro di usufruire del numero minimo di città ne-
cessarie per accogliere le famiglie e il bestiame, mentre 
il resto del territorio di Ghil’àd resterebbe disabitato. 
Una volta mantenuto l’impegno preso verso i fratelli 
delle altre tribù, conclusi i conflitti, Gad e Reuvèn rice-
veranno l’intero territorio. Qualora non mantengano 
la loro promessa, perderanno il diritto di possedere la 
sponda orientale, incluse le città occupate provviso-
riamente, “accontentandosi” di un territorio in terra di 

ta davanti a voi – [allora] darete loro la 
terra di Ghil’àd come possedimento 
[ereditario].
30 Ma se essi non traverseranno [per 

combattere] con voi armati, prenderanno 
la loro eredità [il territorio] fra di voi in 
terra di Canàan».
31 I figli di Gad e i figli di Reuvèn ri-
sposero: «Faremo ciò che hashèm ha 
detto ai tuoi servi!
32 Noi traverseremo armati dinanzi 
[al popolo] di hashèm [verso] la terra di 
Canàan e nostra sarà la proprietà ere-
ditaria al di qua dello Yardèn».

Gad e
Reuvèn

accettano la
condizione

ם  ם ָלֶה֛ ם ּוְנַתֶּת֥ ֶרץ ִלְפֵניֶכ֑ ָהָא֖
ֲאֻחָּזֽה: ד ַלֽ ֶרץ ַהִּגְלָע֖ ֶאת־ֶא֥

ים ִאְּתֶכ֑ם  ַעְב֛רּו ֲחלּוִצ֖ ְוִאם־ֹ֧לא ַיֽ ל 
ֶרץ ְּכָנַֽען: ְוֽנֹאֲח֥זּו ְבֽתְֹכֶכ֖ם ְּבֶא֥

ן ֵלא֑מֹר  ֲע֧נּו ְבֵני־ָג֛ד ּוְבֵנ֥י ְראּוֵב֖ ַוַּיֽ לא 

יָך  ר ִּדֶּב֧ר ְיהָֹו֛ה ֶאל־ֲעָבֶד֖ ֵא֩ת ֲאֶׁש֨
ה: ן ַנֲֽעֶׂשֽ ֵּכ֥

ים ִלְפֵנ֥י ְיהָֹו֖ה  ַנְ֣חנּו ַנֲֽע֧בֹר ֲחלּוִצ֛ לב 

נּו  ֲחָלֵת֔ נּ֔ו ֲאֻחַּז֣ת ַנֽ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ְוִאָּת֨ ֶא֣
ן: ֶבר ַלַּיְרֵּדֽ ֵמֵע֖
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ta davanti a voi – [allora] darete loro la 
terra di Ghil’àd come possedimento 
[ereditario].
30 Ma se essi non traverseranno [per 

combattere] con voi armati, prenderanno 
la loro eredità [il territorio] fra di voi in 
terra di Canàan».
31 I figli di Gad e i figli di Reuvèn ri-
sposero: «Faremo ciò che hashèm ha 
detto ai tuoi servi!
32 Noi traverseremo armati dinanzi 
[al popolo] di hashèm [verso] la terra di 
Canàan e nostra sarà la proprietà ere-
ditaria al di qua dello Yardèn».

Gad e
Reuvèn

accettano la
condizione

Israèl, con le altre dieci tribù (Rambàn)
 .Nostra sarà la proprietà: lett � ְוִאָּתנּו ֲאֻחַּזת ַנֲחָלֵתנּו � 32
con noi; Rashi spiega che la richiesta delle due tribù 
è al futuro, perciò significa che sarà in nostro “pos-
sesso”, e non “con noi”. Quando le due tribù si trove-
ranno dalla parte occidentale, dopo aver combattuto, 
il territorio a oriente non potrà essere “con loro” fisica-
mente, ma solo in loro possesso. Le due tribù parlano 
al futuro, perché sanno che possederanno retroattiva-
mente i territori orientali solo dopo che avranno ter-
minato la loro missione, ossia adempiendo alla condi-
zione di Moshè (Mizrakhi; cf nt seg.)
•  La forma dell’espressione originale, in ebraico, è in-
solita e lascia trasparire un diverso significato delle 
loro parole: «Noi traverseremo... e nostra sarà la pro-
prietà». In altri termini, essi si attribuiscono a priori 
il territorio in questione, garantendo con certezza il 
mantenimento dell’impegno preso (Or Hakhayìm)
-Moshè diede loro: Gad e Reuvèn ri � ַוִּיֵּתן ָלֶהם מֶֹׁשה � 33
cevono il territorio richiesto (vd mappa) fin da subito 
per evitare liti, anche se non hanno ancora realizzato 
la condizione posta, perché comunque Moshè ha ac-
cettato l’accordo stipulato (Sforno)
 � -A metà: questo termine che generalmente si � ְוַלֲחִצי

gnifica metà, può anche avere il senso di parte. Que-
sto è il significato assunto nel presente caso dove solo 
il 25% delle famiglie di Menashè (due su otto) accetta 
di risiedere a est dello Yardèn (Rambàn)
 � ה...ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ן ָלֶהם מֶֹשׁ ֵתּ  Moshè diede…a metà � ַוִיּ

della tribù di Menashè: il Talmùd Yerushalmi (Bikkurìm 
1, 8) spiega che la tribù di Menashè non chiede di ri-
manere fuori da Israèl (v. 2), ma è Moshè che sollecita 
a una parte di essa di insediarsi sulla sponda orien-

tale dello Yardèn. Richiesta alquanto strana, visto che 
il grande profeta ha sia criticato duramente (v. 7) la ri-
vendicazione di Gad e di Reuvèn di abitare fuori dai 
confini promessi, sia supplicato Hashèm di poter en-
trare in Israèl! E ancora di più è strano il fatto che ordi-
nando questo solo a una parte della tribù di Menashè 
finisce per dividerla in due. I commentatori spiegano 
alcuni motivi di questa richiesta:
 a. Vedendo il territorio di Ghil’àd troppo vasto 
per due sole tribù, Moshè domanda alle altre se qual-
cuna di esse voglia aderire alla sua richiesta. Parte della 
tribù di Menashè risponde affermativamente, forse per 
l’abbondante bestiame che possiede. Solo Makhìr e 
Ghil’àd, delle otto famiglie di Menashè (26, 29-32), 
si insediano nei territori della sponda orientale: grandi 
terre a nord dove si sono già insediate le altre due 
tribù e che devono ancora essere conquistate definiti-
vamente. Essendo gli uomini di Menashè forti militar-
mente, le due famiglie di Ghil’àd e Makhìr accettano di 
completare la conquista (v. 39; Rambàn)
 b. Moshè vuole che metà della tribù di Menashè si 
insedi a oriente, in quanto nessuna comunità ebraica 
sarà mai in grado di preservare la propria sanità spi-
rituale o addirittura di garantire la propria esistenza 
senza guide di alto rango nell’ambito della Torà. Dato 
che nella tribù di Menashè ci sono studiosi di questo 
calibro, Moshè vuole unirla a Gad e a Reuvèn, affin-
ché, anche queste tribù, beneficino della loro saggezza 
e la imitino. In questa maniera, Moshè getta le basi di 
un principio valido per l’intero corso della storia: l’esi-
stenza di Israèl in esilio sarà possibile solo grazie a va-
lidi maestri (Ha’amèk Davàr su Devarìm 3, 16)
 c. Moshè vuole evitare il rischio che nel corso del 

י  ה ִלְבֵני־ָגד֩ ְוִלְבֵנ֨ ם | מֶֹׁש֡ ן ָלֶה֣ ַוִּיֵּת֣ לג 
ה  ֶבט | ְמַנֶּׁש֣ י | ֵׁש֣ ֲחִצ֣ ן ְוַלֽ ְראּוֵב֜
ֶלְך  ֶכ֙ת ִסיחֹן֙ ֶמ֣ ף ֶאת־ַמְמֶל֨ ֶבן־יֹוֵס֗
ֶלְך  ֶכת ֖עֹוג ֶמ֣ ת־ַמְמֶל֔ י ְוֶא֨ ֱאמִֹר֔ ָהֽ
י  יָה֙ ִּבְגֻבֹ֔לת ָעֵר֥ ֶרץ ְלָעֶר֨ ן ָהָא֗ ַהָּבָׁש֑

יב: ֶרץ ָסִבֽ ָהָא֖

33 Moshè diede loro – ai figli di 
Gad, ai figli di Reuvèn e a metà 
della tribù di Menashè figlio di 
Yossèf – il regno di Sikhòn re di 
Emorì e il regno di ‘Og re del Ba-
shàn; [tutta] la terra con le sue città 
[che sono] dentro [questi] confini e le 
città del territorio circostante.

Manteni-
mento
della

promessa
includendo
metà tribù

di Menashè
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tempo, le due tribù si isolino dal resto del popolo e 
si allontanino dalla santità della terra Israèl trovan-
dosi staccate a est dello Yardèn. Aggiungendo a loro 
metà della tribù di Menashè, Moshè spera che questa 
si mantenga in stretto contatto con la parte “occiden-
tale” della famiglia e che anche Gad e Reuvèn benefi-
cino spiritualmente di questa interazione (Dèghel Ma-
khanè Efràyim)
 d. Tra le finalità delle due tribù di Gad - Reuvèn e 
quella di Menashè esiste una differenza fondamentale. 
Alle prime due non viene ordinato di rimanere fuori 
dai confini di Israèl, ma sono loro a chiederlo, rinne-
gando in parte il valore del dono prezioso della Terra 
Promessa. Invece, a Menashè viene chiesto da Moshè 
di risiedere fuori dalla terra di Israèl, per questo non 
compare la sua richiesta nel v. 2, bensì è inclusa nella 
divisione qui al v. 33. Con questo comportamento 
denigratorio, Gad e Reuvèn perdono la porzione che 
avrebbero dovuto ereditare nella terra a ovest dello Yar-
dèn. A differenza di Menashè che, non rinnegando mai 
il grande valore della sua porzione in terra di Israèl, 
non chiede di sostituire la sua porzione in Terra Pro-
messa. Per questo la maggioranza della tribù di Mena-
shè si insedierà nelle terre a ovest dello Yardèn. 
Per di più, Gad e Reuvèn non sono motivati da un in-
teresse spirituale, bensì materiale: avendo molto be-
stiame, hanno bisogno di vasti territori per il pascolo. 
Tutti elementi che non sono presenti nella scelta della 
tribù di Menashè la quale ha eseguito, senza chiedere 
nulla, ciò che gli è stato ordinato da Moshè, dimo-
strando così che la sua missione non è motivata da in-
teressi materiali. Tale ordine rispecchia il piano divino 
di espandere la santità di Israèl fuori dai suoi confini, 

come è scritto nella Torà: al tempo della redenzione fu-
tura la santità della terra di Israèl si espanderà anche 
oltre lo Yardèn nelle terre di Kinì, Kenizì e Kadmonì. 
Questo come parte del processo della redenzione che 
comporterà un innalzamento spirituale senza prece-
denti in tutto il mondo. Perciò, Moshè chiede a una 
parte di Menashè di fare un “sacrificio” e risiedere fuori 
da Israèl come inizio del processo futuro. Siccome Mo-
shè è la colonna centrale dell’ebraismo, tutto deve 
essere almeno iniziato da lui e riportato nella Torà. 
Questo concetto è ben rappresentato nella mitzvà di 
entrare nella terra di Israèl, quando Hashèm dice a Mo-
shè di guardarla, anche se non può entrare in essa, 
ovvero semplicemente osservandola, Moshè inizia il 
processo di acquisizione di Israèl, ponendo le basi per 
l’adempimento di questa mitzvà.
Questo vale anche per la futura espansione dei tempi 
messianici di Israèl che inizia tramite Moshè, quando 
ordina a Menashè di risiedere a est dello Yardèn. Que-
sta tribù è stata scelta per avere il merito di iniziare 
un tale processo, grazie all’amore e all’attaccamento 
per la santità della terra di Israèl. Attaccamento dimo-
strato dall’episodio delle figlie di Tzelofkhàd, una fa-
miglia di Menashè, quando hanno insistito di ricevere 
una porzione nella terra anche se per legge non spet-
tava loro (vd cap 27)
Ciò spiega il motivo per cui la strana divisione della 
tribù di Menashè in due aree non solo non è da con-
siderare come una punizione, ma al contrario, divi-
dendola Moshè vuole dimostrare che Menashè è una 
tribù meritevole, poiché la sacrifica, dividendola, per 
questa missione senza fargli perdere la sua eredità 
in Terra Promessa. Quindi, solo una piccola parte di 
essa rimane fuori dai confini senza perdere l’eredità, 

ד ֶאת־ִּדי֖בֹן ְוֶאת־ ַוִּיְב֣נּו ְבֵני־ָג֔ לד 

ר: ת ֲערֵֹעֽ ֲעָט֑רֹת ְוֵא֖
ן ְוֶאת־ַיְעֵז֖ר  ְוֶאת־ַעְט֥רֹת ׁשֹוָפ֛ לה 

ה: ְוׇיְגְּבָהֽ
י ִמְבָצ֖ר ְוִגְד֥רֹת ֽצֹאן: ן ָעֵר֥ ית ָהָר֑ ה ְוֶאת־ֵּב֣ ית ִנְמָר֖ ְוֶאת־ֵּב֥ לו 

34 I figli di Gad ersero Divòn, 

‘Ataròt, ‘Aroèr,
35 ‘Atròt Shofàn, Ya’zèr, Yogbehà,
36 Bet Nimrà e Bet Haràn, [quali] cit-

tà fortificate e recinti per il gregge.

Città
di Gad
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a differenza di Gad e Reuvèn. Così, Menashè merita di 
anticipare e preparare il processo di espansione del mo-
noteismo assoluto che si realizzerà nell’era messianica 
(Likuté Sikhòt vol XXVIII)
 :...I figli di Gad ersero Divòn � ַוִּיְבנּו ְבֵני־ָגד ֶאת־ִּדיבֹן � 34
i prossimi versetti elencano i nomi delle città (vd 
mappa) e non quelli dei territori della sponda orientale. 

In questa fase del processo solo le città sono asse-
gnate (Rambàn), in base alle necessità esposte sopra.
 Nevò: è possibile che si tratti del Monte di � ְנבֹו � 38
Nevò, su cui sarà seppellito Moshè (Ibn ‘Ezrà)
 � ֵׁשם  Cambiandone i nomi: come indica, ad � מּוַסּבֹת 

esempio, il nome Bà’al, gli emorei dedicano queste 
due città alle loro divinità, quindi insediandosi in esse 
i figli di Reuvèn attribuiscono loro nomi diversi (Ra-
shi), come richiesto dalla Torà stessa (Devarìm 12, 3):  
Cancellerete il loro nome da quel luogo.
Aver rinominato tali città è stato un atto di conquista 
non meno importante della guerra stessa, che consi-
ste nel prendere una cosa in passato legata all’idolatria 
e renderla culla di una nuova realtà, una realtà sacra. 
In questo senso Reuvèn continua sia la missione intra-
presa con la guerra di Midyàn, sia l’accordo stipulato 
con Moshè riguardo al dovere di questa tribù di attra-
versare lo Yardèn con i propri fratelli. Lo scopo di ciò 
consiste nell’elevare le realtà più infime fino a farle di-
ventare completamente sante (Likuté Sikhòt vol XXXIII)
 �  Diedero dei nomi: l’espressione indica � ַוִּיְקְראּו ְבֵׁשמֹת

che rinominano tutte le città, non solo quelle di Nevò 
e Bà’al Me’òn. Vi è tuttavia una differenza fra queste 
ultime e le altre: essendo Nevò e Bà’al Me’òn nomi di 
idoli, le tribù fanno in modo di eliminarli, affinché non 
siano usati mai più. Alle altre città è semplicemente 
cambiato il nome, senza che l’impiego di quello vec-
chio rappresenti un problema (Gur Aryè)
 Scacciarono: lett. scacciò, ovvero una sola � ַוּיֹוֶרׁש � 39
persona li sconfisse. Si tratterrebbe di Makhìr stesso 

ּוְבֵנ֤י ְראּוֵבן֙ ָּב֔נּו ֶאת־ֶחְׁשּ֖בֹון ְוֶאת־ לז 
ִים: ת ִקְרָיָתֽ ֶאְלָעֵל֑א ְוֵא֖

ַעל ְמ֛עֹון ֽמּוַסּ֥בֹת  ְוֶאת־ְנ֞בֹו ְוֶאת־ַּב֧ לח 

ה ַוִּיְקְר֣אּו ְבֵׁש֔מֹת  ְבָמ֑ ם ְוֶאת־ִׂשֽ ֵׁש֖
ר ָּבֽנּו: ים ֲאֶׁש֥ ָעִר֖ ֶאת־ְׁש֥מֹות ֶהֽ

ָדה  יר ֶּבן־ְמַנֶּׁש֛ה ִּגְלָע֖ י ָמִכ֧ ְל֜כּו ְּבֵנ֨ ַוֵּי֨ לט 

ּה: י ֲאֶׁשר־ָּבֽ ֱאמִֹר֥ ָה ַוּ֖יֹוֶרׁש ֶאת־ָהֽ ַוִּיְלְּכֻד֑

מפטיר

37 I figli di Reuvèn ersero Khe-
shbòn, El’alè, Kiryatàyim,
38 Nevò e Bà’al Me’òn, cambian-
done i nomi e Sivmà; e diedero 
dei nomi alle città da loro erette.
39 I figli di Makhìr figlio di Me-
nashè si recarono a Ghil’àd, la 
conquistarono e scacciarono gli 
emorei che si trovavano lì.
40 Moshè diede Ghil’àd a Makhìr 
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יר  ד ְלָמִכ֖ ן מֶֹׁשה֙ ֶאת־ַהִּגְלָע֔ ַוִּיֵּת֤ מ 
ּה: ה ַוֵּיֶׁ֖שב ָּבֽ ֶּבן־ְמַנֶּׁש֑

ַוִּיְלּ֖כֹד  ְך  יר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה֙ ָהַל֔ ְוָיִא֤ מא 

ן ַחּ֥וֹת  א ֶאְתֶה֖ ם ַוִּיְקָר֥ ֶאת־ַחּֽוֵֹתיֶה֑
יר: ָיִאֽ

ְך ַוִּיְלּ֥כֹד ֶאת־ְקָנ֖ת ְוֶאת־ ְו֣נַֹבח ָהַל֔ מב 

א ָל֦ה ֖נַֹבח ִּבְׁשֽמֹו:  יָה ַוִּיְקָר֧ ְּבֹנֶת֑
פפפ

(che è ancora in vita; Talmùd Baba Batra 121b), op-
pure del più forte della famiglia (Ibn Ezrà). T. Yonatàn 
traduce al plurale, poiché si riferisce ai figli di Makhìr, 
nella Torà troviamo frequentemente versetti che ini-
ziano al plurale, ma si concludono al singolare.

 A Makhìr: ossia ai suoi discendenti (Ibn � ְלָמִכיר � 40
‘Ezrà). Essendo nato all’epoca in cui Yossèf è ancora 
in vita, Makhìr stesso non può essere ancora vivo ora, 
dopo due secoli. Rambàn e Khizkuni sostengono in-
vece che è possibile che Makhìr abbia goduto di una 
tale longevità, non del tutto inusuale all’epoca, che gli 
ha permesso di entrare nel paese.

ֶּבן־ְמַנֶּׁשה � 41 -Yaìr figlio di Menashè: Yaìr ap � ְוָיִאיר 
partiene alla tribù di Yehudà. Essendo sua nonna di-
scendente di Makhìr (Divré Hayamìm II cap 2, 21-22), 

egli è considerato membro adottivo della famiglia di 
quest’ultimo (Rambàn; Ibn ‘Ezrà). Comunque riceve 
un territorio fra la tribù di Menashè, pur non appar-
tenendovi “per discendenza”, in quanto solo la terra 
di Canàan stessa, e non la sponda orientale dello Yar-
dèn, è suddivisa esclusivamente in base alle tribù (Ibn 
‘Ezrà)
 �  Villaggi di Yaìr: non avendo avuto figli, Yaìr � ַחּוֹת ָיִאיר

desidera perpetuare la propria memoria tramite i vil-
laggi da lui conquistati (Rashi)
 Nòvakh: chi è costui? Secondo Khizkùni è � ֹנַבח � 42
discendente di Menashè. Secondo Rambàn è figlio di 
Yaìr. Nòvakh conquista la città di Kenàt e i suoi vil-
laggi limitrofi, chiamandoli tutti Nòvakh, come il pro-
prio nome. Il nome dato a queste località non soprav-
viverà alle successive vicende storiche.

figlio di Menashè, ed egli vi si sta-

bilì.
41 Yaìr figlio di Menashè an-

dò e conquistò i loro villaggi e li 

chiamò: Villaggi di Yaìr.
42 Nòvakh andò e conquistò Kenàt 

e i villaggi circostanti e la chiamò 

Nòvakh in suo nome.

ֶׁשִּנְבֶנה ַעְכָׁשו: )יט( ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ְוגֹו', ָּבֵעֶבר ַהַּמֲעָרִבי. ִּכי ָבָאה 
ַנֲחָלֵתנּו, ְּכָבר ִקַּבְלנּוָה ָּבֵעֶבר ַהִּמְזָרִחי: )כד( ְלצַֹנֲאֶכם, ֵּתָבה זֹו 
ִמִּגְזַרת )תהלים ח(: "צֶֹנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם", ֶׁשֵאין ּבֹו ָאֶל"ף ַמְפִסיק 
ֵּבין נּו"ן ְלָצִד"י. ְוָאֶל"ף ֶׁשָּבא ָּכאן ַאַחר ַהּנּו"ן ִּבְמקֹום ֵה"א ֶׁשל 
ְוַהּיֵֹצא  ֵּכן.  ָלַמְדִּתי  ַהַּדְרָׁשן  ַרִּבי מֶֹׁשה  ִמיסֹודֹו ֶׁשל  צֶֹנה הּוא, 
ַעד  ַלִּמְלָחָמה  ַלֲעֹבר  ֲעֵליֶכם  ֶׁשִּקַּבְלֶּתם  ְלָגֹבַּה,  ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּו, 
ְוִחּלּוק; ֶׁשּמֶֹׁשה לֹא ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ֶאָּלא "ְוִנְכְּבָׁשה...ְוַאַחר  ִּכּבּוׁש 
ָּתֻׁשבּו", ְוֵהם ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם "ַעד ִהְתַנֵחל", ֲהֵרי הֹוִסיפּו ְלִהְתַעֵּכב 
ֶׁשַבע ֶׁשִחְּלקּו ְוֵכן ָעׂשּו: )כה( ַוּיֹאֶמר ְּבֵני־ ָגד, ֻּכָּלם ְּכִאיׁש ֶאָחד: 
)כח( ַוְיַצו ָלֶהם, ְּכמֹו ֲעֵליֶהם, ְוַעל ְּתָנָאם ִמָּנה ֶאְלָעָזר ִויהֹוֻׁשַע. 

ְּכמֹו )שמות יד(: "ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם": )לב( ְוִאָּתנּו ֲאֻחַּזת ַנֲחָלֵתנּו, ְּכלֹוַמר, 
ְּבָיֵדינּו ּוִבְרׁשּוֵתנּו ְּתִהי ֲאֻחַּזת ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַהֶּזה: )לו( ָעֵרי ִמְבָצר 
"ַוִּיְבנּו  ָהִעְנָין:  ְּתִחַּלת  ַעל  ַהָּפסּוק מּוָסב  ֶזה סֹוף  ְוִגְדרֹת ֹצאן, 
ְבֵני־ָגד ֶאת־ ֶהָעִרים ַהָּללּו ִלְהיֹות ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדרֹות צֹאן": )לח( 

ּוַבַעל ְמעֹון-ְׁשמֹות  ְנבֹו  ְוֶאת־ַּבַעל ְמעֹון מּוַסֹּבת ֵׁשם,  ְוֶאת־ְנבֹו 
ַעל ֵׁשם  ָעֵריֶהם  ָהֱאמֹוִרִּיים קֹוִרים  ְוָהיּו  ֵהם,  ֱאִליִלים  ֲעבֹוַדת 
ְלֵׁשמֹות  ֵהֵסּבּו ֶאת ְׁשָמם  ּוְבֵני ְראּוֵבן  ֶׁשָּלֶהם,  ֱאִליִלים  ֲעבֹוַדת 
ֲאֵחִרים, ְוֶזהּו "מּוַסֹּבת ֵׁשם"-ְנבֹו ּוַבַעל ְמעֹון מּוַסּבֹות ְלֵׁשם ַאֵחר. 
ְלַמְעָלה: )לט(  ָהֲאמּוָרה  ְוִהיא ְׂשָבם  ִׂשְבָמה,  ָּבנּו  ְוֶאת־ִׂשְבָמה, 
ֲחֻלּקֹות:  ְׁשֵּתי  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ָיַרׁש  ֶׁשֵּתַבת  ְוָתִריְך,  ְּכַתְרּגּומֹו  ַוּיֹוֶרׁש, 
ְלׁשֹון ְיֻרָׁשה ּוְלׁשֹון הֹוָרָׁשה, ֶׁשהּוא ֵטרּוד ְוֵתרּוְך: )מא( ַחֹּוֵתיֶהם, 
ַּכְפָרֵניהֹון. ַוִּיְקָרא ֶאְתֶהן ַחֹּות ָיִאיר, ְלִפי ֶׁשּלֹא ָהיּו לֹו ָּבִנים ְקָרָאם 
ִּבְׁשמֹו ְלִזָּכרֹון: )מב( ַוִּיְקָרא ָלה ֹנַבח, ָלה ֵאינֹו ַמִּפיק ֵה"א, ְוָרִאיִתי 
ֶזה,  ִנְתַקֵּים ָלּה ֵׁשם  ְלִפי ֶׁשּלֹא  ַהַּדְרָׁשן,  ַרִּבי מֶֹׁשה  ִּביסֹודֹו ֶׁשל 
ְלִפיָכְך הּוא ָרֶפה, ֶׁשַּמְׁשַמע ִמְדָרׁשֹו ְּכמֹו לֹא. ּוְתֵמַהִני ַמה ִּיְדרֹׁש 
)זכריה ה(  ֹבַעז",  ָלה  "ַוּיֹאֶמר  )רות ב(:  ָלּה  ִּבְׁשֵּתי ֵּתבֹות ַהּדֹומֹות 

"ִלְבנֹות־ָלה ַבִית":
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הפטרת מטות

ירמיהו א, א - יט; ב, א-ג
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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 quest’ultima parashà 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. Esse contengono aspri rimproveri dei profeti (Sheloshà 
Depur’anutà – “Le Tre Negative”) e minacce relative alle distruzioni dei Santuari che sono avvenute 
proprio in queste settimane. 
Quando le parashòt di Mattòt e Mass’é sono unite, si legge la haftarà di Mass’é e, di conseguenza, 
quando Shabbàt Pinekhàs cade dopo il 17 di Tamùz si legge la seguente haftarà di Mattòt, la prima 
haftarà delle “Tre Negative”. Invece, quando la parashà di Pinekhàs si legge prima del 18 (17 incluso), 
Mattòt e Mass’é sono divise e in tal caso nello Shabbàt della parashà di Mattòt si legge la haftarà di 
quest’ultima parashà.
Introduzione storica: Yirmyahu profetizza all’epoca di Yoshiyahu, 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 
regno di Yehoyakìm figlio di Yoshiyahu, i tre mesi del regno di Yehoyakhìn figlio di Yehoyakìm e gli 
undici anni del regno di Tzidkiyahu figlio di Yoshiyahu, 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. 
Nella prima visione è presente un ramo di mandorlo. Hashèm 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, Hashèm spiega 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 sentenza 
sul popolo ebraico per aver abbandonato le Sue vie adorando gli idoli. Hashèm, quindi, incoraggia 
Yirmyahu a profetizzare tra il popolo ebraico senza temere la loro reazione agli aspri rimproveri del 
profeta. L’haftarà termina con una profezia rassicurante e piena di speranza per il futuro: 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.
Legame con la parashà: l’elemento centrale della Parashàt Mattòt è la guerra contro Midyàn, che il po-
polo ebraico intraprende prima di entrare nella Terra Promessa. Midyàn, simbolicamente, rappresenta 
la controparte che si oppone alla santità e che occorre sconfiggere prima di poter entrare nella Terra 
di Israèl. Midyàn è il popolo che fa cadere i figli di Israèl nell’idolatria.
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Così, anche in questa haftarà Hashèm, per bocca del suo profeta Yirmyahu, ricorda a Israèl i suoi 
fallimenti e le punizioni a cui andrà incontro per essersi allontanato dalla Torà e aver seguito culti 
idolatrici. Ricordando questi fallimenti, Dio rammenta al popolo ebraico come stia 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 questi 
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.
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 
(Rashi)

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

che lo spirito profetico si posa su Yirmyahu.
י � 3 ַהֲחִמיִשׁ חֶֹדׁש  -Nei giorni di Yehoyakìm: Yir � ַבּ
myahu è profeta già al tempo del regno di Yoshiyahu 
e continuerà anche 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 

1 Le parole di Yirmyahu, fi-
glio di Khilkiyahu, uno dei 

cohanìm che si trovavano a ‘Ana-
tòt, nel territorio di Binyamìn;  2 al 
quale giunse la parola di hashèm nei 
giorni di Yoshiyahu, figlio di Amòn 
re di Yehudà, nel tredicesimo an-
no del suo regno; 3 e lui era [profeta 

anche] nei giorni di Yehoyakìm figlio 
di Yoshiyahu re di Yehudà, fino al 
compimento dell’undicesimo an-
no [del regno] di Tzidkiyahu, figlio di 
Yoshiyahu re di Yehudà, fino all’esi-
lio di Yerushalàyim nel quinto me-

1 י ִיְרְמָי֖הּו ֶּבן־ִחְלִקָּי֑הּו ִמן־ א ִּדְבֵר֥

ֶרץ  ֲעָנ֔תֹות ְּבֶא֖ ר ַּבֽ ֲהִנים֙ ֲאֶׁש֣ ַהּכֹֽ
יו  ר ָהָי֤ה ְדַבר־ְיהָֹוה֙ ֵאָל֔ ן: ב ֲאֶׁש֨ ִּבְנָיִמֽ
ה  ֶלְך ְיהּוָד֑ אִׁשָּי֥הּו ֶבן־ָא֖מֹון ֶמ֣ י יֹֽ ִּביֵמ֛
י  ה ָׁשָנ֖ה ְלׇמְלֽכֹו: ג ַוְיִה֗ ִּבְׁשֹלׁש־ֶעְׂשֵר֥
ה  ֶלְך ְיהּוָד֔ הּו֙ ֶמ֣ אִׁשָּי֙ ים ֶּבן־יֹֽ י ְיֽהֹוָיִק֚ ִּביֵמ֨
ה ְלִצְדִקָּי֥הּו  ה ָׁשָנ֔ י־ֶעְׂשֵר֣ ַעד־ֹּתם֙ ַעְׁשֵּתֽ
ה ַעד־ְּג֥לֹות  ֶלְך ְיהּוָד֑ אִׁשָּי֖הּו ֶמ֣ ֶבן־יֹֽ
י  י: ד ַוְיִה֥ ֲחִמיִׁשֽ ַהֽ ֶדׁש  ִם ַּבחֹ֥ ְיֽרּוָׁשַל֖
ֶרם  ר: ה ְּבֶט֨ י ֵלאמֹֽ ְדַבר־ְיהָֹו֖ה ֵאַל֥

א
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ebraico. Quando profetizza la distruzione del primo 
Santuario 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 que-
sto 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.
 �  Sulle 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 il v. si potrebbe riferire alle nazioni, alle quali Yir-
myahu rivolgerà profezie preannunciando castighi per 
la loro malvagità nei confronti di Israèl (Rashi)

ָאֹנִכי � 6  Sono giovane: Il profeta vuole dire che � ַנַער 

non è la persona giusta per redarguirli. Moshè li redar-
guì poco prima di morire 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. Mentre Yirmyahu non è che al principio della 
sua missione, quindi chiede ad Hashèm di non affidar-
gli il compito di ammonire il popolo (Rashi)

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

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-
pra Israèl per costruire e piantare, se presterà atten-
zione alle parole di Hashèm (Rashi)

se. 4 E la parola di hashèm mi giunse, 
dicendo: 5 «Prima di averti formato 
nel ventre [materno, già] ti conoscevo, e 
prima che tu uscissi dall’utero, [già] ti 
avevo consacrato [e] posto [come] pro-
feta sulle nazioni». 6 E io dissi: «Oh, 
mio Signore, hashèm! Ecco non so par-
lare, perché io sono giovane!». 7 E ha-
shèm mi disse: «Non dire “sono giova-
ne”, poiché ovunque ti invio, andrai, e 
tutto ciò che ti ordino [di dire a Israèl] di-
rai. 8 Non aver timore 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: «Ecco, ho messo le Mie pa-
role nella tua bocca. 10 Vedi, oggi Io 
ti ho posto al di sopra le nazioni e i re-
gni [dei gentili], per sradicare e schiaccia-
re, distruggere e demolire, [e sopra Israèl] 

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
י  אֶמר ְיהָֹוה֙ ֵאַל֔ ִכי: ז ַוּיֹ֤ ִּכי־ַנַ֖ער ָאֹנֽ
י ַעל־ׇּכל־ ִכי ּ֠כִ ר ַנַ֣ער ָאֹנ֑ ַאל־ֹּתאַמ֖
ׇּכל־ ת  ְוֵא֛ ְך  ֵּתֵל֔ ֲחָ֙ך  ְׁשָלֽ ֶאֽ ר  ֲאֶׁש֤
א  ר: ח ַאל־ִּתיָר֖ ר ֲאַצְּוָ֖ך ְּתַדֵּבֽ ֲאֶׁש֥
ָך  ְלַהִּצֶל֖ ֲאִנ֛י  י־ִאְּתָ֥ך  ִּכֽ ם  ִמְּפֵניֶה֑
ְנֻאם־ְיהָֹוֽה: ט ַוִּיְׁשַל֤ח ְיהָֹוה֙ ֶאת־
י  אֶמר ְיהָֹוה֙ ֵאַל֔ י ַוּיֹ֤ ָי֔דֹו ַוַּיַּג֖ע ַעל־ִּפ֑
ה  יָך: י ְרֵא֞ י ְּבִפֽ ִּתי ְדָבַר֖ ִהֵּנ֛ה ָנַת֥
ַעל־ ה  ַהֶּז֗ ַהּ֣יֹום   | יָך  ִהְפַקְדִּת֣
ִלְנ֥תֹוׁש  ְוַעל־ַהַּמְמָל֔כֹות  ַהּגֹוִים֙ 
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ֵקד � 11 ָשׁ ל   Un bastone di legno tagliato da un � ַמֵקּ
mandorlo: solo la profezia permette a Yirmyahu di ca-
pire che si tratta di legno di mandorlo; il bastone è, in-
fatti, spoglio di fiori o di qualunque altro segno che 
avrebbe consentito di comprenderne l’origine. Questo 
a dimostrazione che Yirmyahu ha ricevuto la profezia. 

ֵקד ֲאִני � 12 -Mi appresto ‘shokèd’: così come il man � שֹׁ
dorlo 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 Santua-
rio (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, il “mi appresto” del versetto (Ra-
shi; vd sikhà p. xxx)

-Da settentrione: il regno di Babilonia at � ִמָּצפֹון � 14
taccherà Israèl dal nord, da lì verrà Nevukhadnetzàr e 
distruggerà il primo Santuario. 

per costruire e piantare». 11 [Successi-

vamente] la parola di hashèm mi giunse, 
dicendo: «Che cosa vedi, Yirmyahu?». 
E io Dissi: «Vedo un bastone [di legno ta-

gliato] da un mandorlo (shakèd)». 12 E ha-
shèm mi disse: «Hai visto bene, poiché 
Io mi appresto (shokèd) a realizzare la 
Mia parola». 13 E la parola di hashèm 
mi giunse una seconda volta, dicendo: 
«Che cosa vedi?». E io dissi: «Vedo una 
pentola in ebollizione la cui schiuma 
[è rivolta] a nord». 14 E hashèm mi dis-
se: «[Questo significa che] da settentrione il 

ֲה֑רֹוס ִלְב֖נֹות  יד ְוַלֽ ֲאִב֣ ְוִלְנ֖תֹוץ ּוְלַהֽ
י  י ְדַבר־ְיהָֹוה֙ ֵאַל֣ ְוִלְנֽטֹוַע: יא ַוְיִה֤
ר  ֹאַמ֕ ה ִיְרְמָי֑הּו ָוֽ ה רֶֹא֖ ה־ַאָּת֥ ר ָמֽ ֵלאמֹ֔
אֶמר  ה: יב ַוּיֹ֧ ד ֲאִנ֥י רֶֹאֽ ל ָׁשֵק֖ ַמֵּק֥
ד  י־ׁשֵֹק֥ ְבָּת ִלְר֑אֹות ִּכֽ י ֵהיַט֣ ְיהָֹו֛ה ֵאַל֖
י  ֲעׂשֹֽתֹו: יג ַוְיִה֨ ַלֽ י  ֲאִנ֛י ַעל־ְּדָבִר֖
ה  ר ָמ֥ ְדַבר־ְיהָֹו֤ה | ֵאַלי֙ ֵׁשִנ֣ית ֵלאמֹ֔
יר ָנ֙פּוַח֙ ֲאִנ֣י  ר ִס֤ ֹאַמ֗ ה ָוֽ ה רֶֹא֑ ַאָּת֖
אֶמר  ה ּוָפָנ֖יו ִמְּפֵנ֥י ָצֽפֹוָנה: יד ַוּיֹ֥ רֶֹא֔

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

Il Rogatchòver spiega che ci sono due tipi di man-
dorle: quelle chiamate shekedìm che diventano 
dolci quando maturano completamente; e il tipo 
di mandorle, chiamate luzìm, che diventano amare 
quando maturano. 
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 matura-
zione di ventuno giorni. Ed è quest’ultimo tipo di 
mandorla che viene vista nella profezia di Yirmyahu 
per avvertire del fatto 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 gior-
ni: il fatto che Israèl, attraverso il suo servizio spi-
rituale, non solo deve negare l’amarezza di questi 
giorni, ma deve riuscire a trasformare questo perio-
do di lutto in giorni di ‘Yamìm Tovìm’, ossia in ‘gior-
ni 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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 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 (Rashi)

ְאזֹר ׇמְתֶניָך � 17  Cingiti i fianchi: l’espressione indica � ֶתּ
fretta e prontezza, come un soldato di valore (Rashi)
 �  Non avere timore: Hashèm dice al profeta � ַאל־ֵּתַחת

che deve trasmettere tutta la profezia quando è da-
vanti a loro. Se confida in Dio nessuno può fargli del 
male, ma se avrà paura, vuole dire che si è staccato da 
Lui, allora sarà vulnerabile di fronte a loro (Malbìm)
 � ָך ן ֲאִחְתּ  Che Io ti spezzi: se il profeta avrà paura dei � ֶפּ

nemici di Hashèm, perché sono potenti e li vorrà lusin-
gare, allora non sarà più protetto da Dio. Anzi, sem-
brerà come se Hashèm lo avesse spezzato davanti a 
loro, visto che allora potranno fargli del male. Perciò 
una persona che confida in Dio non temerà nessuno 
e nessuno potrà nuocergli (Malbìm; vd sikhà p. xxx)

male irromperà, [riversandosi] su tutti gli 
abitanti del paese. 15 Dato che, ecco, 
Io sto per chiamare tutte le famiglie 
dei regni settentrionali – parola di ha-
shèm – e loro verranno e ognuna por-
rà il suo trono all’entrata delle porte 
di Yerushalàyim [assediando] tutte le sue 
mura che la circondano e [assediando] tut-
te le città di Yehudà. 16 E Io emetterò 
i Miei giudizi [contro] di loro, riguardo 
alle loro malvagità, poiché Mi hanno 
abbandonato, bruciando sacrifici a di-
vinità estranee e prostrandosi [agli idoli, 

che sono] l’opera delle loro mani. 17 E tu, 
cingiti i fianchi ed ergiti a dire loro tut-
to ciò che Io ti comanderò. Non avere 
timore di fronte a loro, per evitare che 
Io ti spezzi davanti a loro. 18 Ed ec-
co, oggi Io ti ho reso [saldo come] una cit-
ta fortificata, [come] un pilastro di ferro 
e delle mura di bronzo [così da poter agi-

re] contro tutta la terra, contro i re di 
Yehudà, i suoi prìncipi, i suoi cohanìm 

ה  ָרָע֔ ח ָהֽ י ִמָּצפֹון֙ ִּתָּפַת֣ ְיהָֹו֖ה ֵאָל֑
י | ִהְנִנ֣י  ֶרץ: טו ִּכ֣ י ָהָאֽ ְׁשֵב֖ ל ׇּכל־יֹֽ ַע֥
ַמְמְל֥כֹות  ל־ִמְׁשְּפ֛חֹות  ְלׇכֽ א  קֵֹר֗
יׁש  ָנְֽתנּו֩ ִא֨ אּו ְוֽ ָצ֖פֹוָנה ְנֻאם־ְיהָֹו֑ה ּוָב֡
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  ׇמְתֶנ֔ ר  ֶּתְאזֹ֣ ם: יז ְוַאָּתה֙  ְ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
ֶׁשת ַעל־ׇּכל־ ַּבְרֶז֛ל ּוְלחֹ֥מֹות ְנחֹ֖
יָה  ְלָׂשֶר֔ ְיהּוָדה֙  י  ְלַמְלֵכ֤ ֶרץ  ָהָא֑
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1 e contro la popolazione del paese. 19 Es-
si ti combatteranno, ma non riusciranno 
a prevalere su di te, perché Io sono con 
te – parola di hashèm – per salvarti».

1 E la parola di hashèm mi giunse, di-
cendo: 2 «Vai e annuncia alle orecchie 
di Yerushalàyim, dicendo: “Così ha det-
to hashèm: ‘Serbo ricordo dell’affetto 
della tua giovinezza, e dell’amore del 
tempo [in cui Mi] fosti sposa, [quando] Mi se-
guisti nel deserto, in terra non semina-
ta’. 3 Israèl è sacro ad hashèm, [intoccabile] 
come la primizia del Suo raccolto; [perciò] 
chiunque lo mangi (lo annienti) sarà colpe-
vole, e il male [ricadrà] su di loro, parola di 
hashèm”».

2

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

ׇ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 (Rashi)

 � לּוֹלָתִיְך  Dell’amore del tempo in cui Mi fosti � ַאֲהַבת ְכּ
sposa: l’amore che nutrivo per te quando Io ti sposai 
presso il monte Sinày in pieno deserto, ossia al mo-
mento 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 ָרֵאל...ְתּ  Israèl...raccolto: Israèl è sacro ad � ִיְשׂ
Hashèm, come la Terumà santa che appartiene ad Ha-
shèm, perciò viene consumata solo dai Suoi sacerdoti. 
 � בּוָאֹתה ית ְתּ -Come la primizia: come sono le pri � ֵראִשׁ

mizie del grano che non si possono consumare, prima 
che venga offerta la primizia di orzo “òmer” nel San-
tuario il sedici di Nissàn (Rashi)
 � -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.

ֶרץ: יט ְוִנְלֲח֥מּו  ם ָהָאֽ ֲהֶנ֖יָה ּוְלַע֥ ְלכֹֽ
י־ִאְּתָ֥ך  ְך ִּכֽ ֵאֶל֖יָך ְוֹֽלא־֣יּוְכלּו ָל֑

ֲאִנ֛י ְנֻאם־ְיהָֹו֖ה ְלַהִּציֶלָֽך:

י  ַל֥ ֵא ה  ָו֖ הֹ ְדַבר־ְי י  ִה֥ ְי ַו א 

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:

ב
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Haftarà di Mattòt

Yehoshù’a 13, 15 – 33

הפטרת מטות

יהושע יג, טו - לג

Rito Italiano
Introduzione storica: Moshè procede all’assegnazione del territorio a est del fiume Yardèn alle tribù 
di Reuvèn, Gad e a metà di quella di Menashè, che ne avevano fatto richiesta subito dopo la sua 
conquista, come è narrato nel cap. 32 della parashà. 
Legame con la parashà: questa haftarà mostra la realizzazione di quanto Moshè aveva promesso alle 
tribù di Reuvèn Gad e a metà di quella di Menashè, nella parashà. Tali tribù, in possesso di numeroso 
bestiame, giudicarono il territorio a est dello Yardèn adatto al pascolo e all’allevamento, pertanto 
chiedono a Moshè di potersi insediare lì insieme alle loro famiglie. In un primo momento, Moshè le 
rimprovera, temendo che non vogliano attraversare il fiume per non combattere insieme al resto di 
Israèl. Accertatosi, però, della loro buona fede, Moshè permette a queste tribù loro di fare ritorno in 
quelle terre dopo aver combattuto, in prima linea, insieme ai loro fratelli.

ן  ְבֵנֽי־ְראּוֵב֖ ה  ְלַמֵּט֥ ה  מֶֹׁש֔ ן  טו ַוִּיֵּת֣

ם  ָלֶה֜ י  ְיִה֨ ם: טז ַו ְלִמְׁשְּפחֹוָתֽ
ר ֲאֶׁשר֩ ַעל־ְׂשַפת־ ֲערֹוֵע֡ ַהְּג֗בּול ֵמֽ
ר ְּבֽתֹוְך־ַהַּנַ֛חל  יר ֲאֶׁש֧ ַחל ַאְר֜נֹון ְוָהִע֨ ַנ֨
א: יז ֶחְׁשּ֥בֹון  יְדָבֽ ְוׇכל־ַהִּמיׁ֖שֹר ַעל־ֵמֽ
ִּדיבֹון֙  ַּבִּמיׁ֑שֹר  ר  ֲאֶׁש֣ יָה  ְוׇכל־ָעֶר֖
ַעל ְמֽעֹון: יח ְוַיְ֥הָצה  ית ַּב֥ ַעל ּוֵב֖ ּוָב֣מֹות ַּב֔
ה  ִים ְוִׂשְבָמ֔ ַעת: יט ְוִקְרָיַת֣ ּוְקֵד֖מֹת ּוֵמָפֽ
ית  ֶמק: כ ּוֵב֥ ר ָהֵעֽ ַחר ְּבַה֥ ֶרת ַהַּׁש֖ ְוֶצ֥
ית  ּוֵב֥ ה  ַהִּפְסָּג֖ ְוַאְׁשּ֥דֹות  ְּפ֛עֹור 
י ַהִּמיׁ֔שֹר ְוׇכל־ ַהְיִׁשֽמֹות: כא ְוכֹל֙ ָעֵר֣
ר  י ֲאֶׁש֥ ֱאמִֹר֔ ֶלְך ָהֽ ַמְמְל֗כּות ִסיחֹון֙ ֶמ֣
ה  מֶֹׁש֜ ה  ִהָּכ֨ ֲאֶׁשר֩  ְּבֶחְׁשּ֑בֹון  ְך  ָמַל֖
ֶאת־ ן  ִמְדָי֗ י  ְוֶאת־ְנִׂשיֵא֣  | ֹא֣תֹו 
ּור ְוֶאת־ ֶקם֙ ְוֶאת־צ֚ י ְוֶאת־ֶר֙ ֱאִו֤
י  ְׁשֵב֖ י ִסי֔חֹון יֹֽ ַבע ְנִסיֵכ֣ חּור֙ ְוֶאת־ֶר֔

15 E Moshè assegnò alla tribù [dei di-

scendenti] di Reuvèn [il possesso di un 

territorio] in base alle loro fami-
glie. 16 E il loro confine iniziava da 
‘Aroèr, che si trova sulla riva del fiu-
me Arnòn, e la città che è in mezzo al 
fiume, e [comprendeva] tutta la pianura 
fino a Medvà; 17 Kheshbòn e tutte le 
sue città che si trovano nella pianu-
ra: Divòn, Bamòt-Ba’àl e Bet-Ba’àl-
Me’òn; 18 Yahàz, Kedemòt e Me-
fa’àt; 19 Kiryatàyim, Sivmà e Tzèret 
Hashàkhar, [situate] nel monte [ubicato 

dentro] la valle; 20 Bet-Pe’òr e il ver-
sante di Pisgà e Bet-Hayshimòt; 21 e 
tutte le città della pianura e tutto 
il regno di Sikhòn, re degli emorei, 
che regnava su Kheshbòn, e che Mo-
shè sconfisse; lui e i prìncipi di Mi-
dyàn: Evì, Rèkem, Tzur, Khur e Reva 
che risiedevano nel territorio [come] 
prìncipi [vassalli] di Sikhòn. 22 [Insieme a 

quelli] che caddero [per mano] dei figli di 

13
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 Stregone: non viene chiamato profeta � ַהּקֹוֵסם � 22
perché, essendo solo un mago, la sua profezia è tem-
poranea, e finalizzata solo a dare le più alte benedi-
zioni a Israèl. Infatti le benedizioni di Bil’àm sono su-
periori a tutte, anche a quelle di Ya’akòv alla fine di 
Bereshìt e a quelle di Moshè alla fine di Devarìm, per-
ché la luce che viene dal buio è molto più luminosa.
 � ם  Insieme a quelli che caddero: il termine � ֶאל־ַחְלֵליֶהֽ

 el, che di solito significa ‘a’, qui significa ‘con’ (come - ֶאל
in Shemòt 35, 22). Perciò la frase andrebbe letta così: 
è morto “insieme a quelli” morti nella guerra con Mi-
dyàn. Il Midràsh aggiunge che i re di Midyàn, assieme a 
Bil’àm, compiono delle magie, per mezzo delle quali ri-
escono a volare e sfuggire alle spade degli israeliti. Al-
lora Pinekhàs, mostrandogli il Tziz, annulla l’impurità 
che usano per volare, facendoli precipitare (Radàk)

Israèl venne ucciso con la spada [anche] 
lo stregone Bil’àm figlio di Be’òr. 23 Il 
limite [del territorio] dei figli di Reuvèn 
era lo Yardèn [incluso il suo] bordo; que-
ste città con i loro villaggi [costituirono] 
l’eredità dei figli di Reuvèn in base al-
le loro famiglie. 24 E Moshè assegnò 
[il territorio] alla tribù di Gad, [da divider-

si] tra i figli di Gad in base alle loro fa-
miglie. 25 E il loro confine era [costituito 

da] Ya’zèr e [comprendeva] tutte le città di 
Ghil’àd e metà del territorio dei figli 
di ‘Ammòn fino ad ‘Aroèr che [si trova] 
di fronte a Rabbà; 26 e da Kheshbòn 
fino a Ramàt-Hamitzpè e Betonìm; e 
da Makhanàyim fino al confine di De-
vìr. 27 E nella valle [che comprendeva]: Bet-
Haràm, Bet-Nimrà, Sukkòt e Tzafòn, 
[che è] il resto del regno di Sikhòn re di 
Kheshbòn, lo Yardèn [incluso il suo] bor-
do, [e in alto il suo limite era] fino alla riva del 
Mare di Kinnèret, sul versante orien-
tale dello Yardèn. 28 Questa è l’eredità 
dei figli di Gad in base alle loro fami-
glie, [incluse] le città e i loro villaggi. 29 E 
Moshè assegnò [l’eredità] a metà della 
tribù di Menashè, ed esso divenne [pro-

ם ֶּבן־ְּב֖עֹור  ֶרץ: כב ְוֶאת־ִּבְלָע֥ ָהָאֽ
ֶרב  ל ַּבֶח֖ ְר֧גּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ ם ָהֽ ַהּקֹוֵס֑
ְּבֵנ֣י  ְּגבּול֙  י  ם: כג ַוְיִה֗ ֶאל־ַחְלֵליֶהֽ
ֲחַל֤ת  ן ּוְג֑בּול ֣זֹאת ַנֽ ן ַהַּיְרֵּד֖ ְראּוֵב֔
ים  ָעִר֖ ם ֶהֽ ְּבֵנֽי־ְראּוֵבן֙ ְלִמְׁשְּפחֹוָת֔
ד  ן מֶֹׁשה֙ ְלַמֵּטה־ָג֔ ן: כד ַוִּיֵּת֤ ְוַחְצֵריֶהֽ
י ָלֶהם֙  ם: כה ַוְיִה֤ ִלְבֵני־ָג֖ד ְלִמְׁשְּפחֹוָתֽ
י  ֲחִצ֕ ד ַוֽ י ַהִּגְלָע֔ ַהְּג֔בּול ַיְעֵזר֙ ְוׇכל־ָעֵר֣
ר  ר ֲאֶׁש֖ ֶרץ ְּבֵנ֣י ַעּ֑מֹון ַעד־ֲערֹוֵע֕ ֶא֖
ת  ֶחְׁשּ֛בֹון ַעד־ָרַמ֥ ה: כו ּוֵמֽ ַעל־ְּפֵנ֥י ַרָּבֽ
ֲחַנִ֖ים ַעד־ְּג֥בּול  ַּמֽ ַהִּמְצֶּפ֖ה ּוְבטִֹנ֑ים ּוִמֽ
ית  ית ָהָרם֩ ּוֵב֨ ֶמק ֵּב֣ ר: כז ּוָבֵע֡ ִלְדִבֽ
ֶתר ַמְמְל֗כּות  ֶ ה ְוֻסּ֣כֹות ְוָצ֗פֹון י֚ ִנְמָר֜
ל  ן ּוְגֻב֑ ֶלְך ֶחְׁשּ֔בֹון ַהַּיְרֵּד֖ ֶמ֣ ִסיחֹון֙ 
ן  ֶבר ַהַּיְרֵּד֖ ֶרת ֵע֥ ַעד־ְקֵצה֙ ׇיֽם־ִּכֶּנ֔
ְּבֵני־ָג֖ד  ת  ֲחַל֥ ַנֽ ָחה: כח ֛זֹאת  ִמְזָרֽ
ן  ם: כט ַוִּיֵּת֣ ים ְוַחְצֵריֶהֽ ם ֶהָעִר֖ ְלִמְׁשְּפחָֹת֑
י  ֲחִצ֛ י ַלֽ ה ַוְיִה֗ ֶבט ְמַנֶּׁש֑ י ֵׁש֣ ֲחִצ֖ ה ַלֽ מֶֹׁש֔
י  ם: ל ַוְיִה֣ ה ְלִמְׁשְּפחֹוָתֽ ה ְבֵנֽי־ְמַנֶּׁש֖ ַמֵט֥
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 �  Bil’àm: come mai Bil’àm si trovava a Midyàn � ִּבְלָעם
durante la guerra della vendetta (31, 2), quando Israèl 
conquista le terre di Midyàn? Visto che, dopo il suo 
fallimento nel maledire Israèl, è scritto (24, 25): Bil’àm 
si alzò, andò e tornò al suo paese.
In realtà, Bil’àm riesce in extremis a dare un consiglio 
che causerà molti morti al popolo d’Israèl: mandare le 
più belle donne di Midyàn e Moàb per sedurre Israèl 
(24, 14; cf nota 31, 8). Questo originerà la spedizione 
punitiva contro Midyàn, proprio quando Bil’àm torna 
a raccogliere la ricompensa della strage causata da lui 

stesso. Quindi, il motivo per cui è stato ucciso è per-
ché ha cercato di ottenere un compenso, di cui non 
aveva diritto e la divina provvidenza lo ha fatto arri-
vare a Midyàn nel momento giusto (Rabenu Bekhayè)
ַעּמֹון � 25  Figli di ‘Ammòn: il territorio di Gad è � ְּבֵני 
composto da Ya’zèr, le città del Ghil’àd e metà del ter-
ritorio preso dagli Ammoniti e da Sikhòn (Rashi)
ּוְגֻבל � 27 -Lo Yardèn incluso il suo bordo: an � ַהַּיְרֵּדן 
che questo fiume è parte del territorio (vd v. 23), per 
cui sono incluse tutte le città che si trovano sulle sue 
sponde (Rashi)

prietà] della metà dei figli di Menashè in 

base alle loro famiglie. 30 E il loro con-

fine [iniziava] da Makhanàyim, [e compren-

deva] tutto il Bashàn, tutto il regno di 

‘Og, re di Bashàn, e tutto Khavòt-Yaìr, 

[che si trovano] nel Bashàn, [contava in tutto] 

sessanta città; 31 e metà del [territorio] di 

Ghil’àd, e ‘Ashtaròt ed Edre’i, città del 

regno di ‘Og, nel Bashàn, [furono assegnate] 

ai figli di Makhìr, figlio di Menashè, e 

alla metà dei figli di Makhìr in base al-

le loro famiglie. 32 Queste [sono le tribù] 

alle quali Moshè assegnò in eredità [la 

terra] nelle piane di Moàb, al di là dello 

Yardèn, [all’altezza] di Yerikhò a orien-

te. 33 Ma alla tribù di Levì, Moshè non 

assegnò alcuna eredità; poiché hashèm, 

Dio di Israèl, è la loro eredità, come gli aveva detto.

ל־ ן ׇּכֽ ִים ׇּכל־ַהָּבָׁש֜ ם ִמַּמֲחַנ֨ ְגבּוָל֗

ן ְוׇכל־ ֶלְך־ַהָּבָׁש֗ ַמְמְל֣כּות | ֣עֹוג ֶמֽ

ים  ִׁשִּׁש֥ ן  ַּבָּבָׁש֖ ר  ֲאֶׁש֥ יר  ָיִא֛ ַחּ֥וֹת 

ְוַעְׁשָּת֣רֹות  ַהִּגְלָעד֙  י  ֲחִצ֤ יר: לא ַוֽ ִעֽ

ן  י ַמְמְל֥כּות ֖עֹוג ַּבָּבָׁש֑ ִעי ָעֵר֛ ְוֶאְדֶר֔

י ְבֵנֽי־ ֲחִצ֥ ה ַלֽ ִלְבֵנ֤י ָמִכיר֙ ֶּבן־ְמַנֶּׁש֔

ֶּלה ֲאֶׁשר־ ם: לב ֵא֕ יר ְלִמְׁשְּפחֹוָתֽ ָמִכ֖

ב ֵמֵעֶ֛בר  ְר֣בֹות מֹוָא֑ ה ְּבַעֽ ל מֶֹׁש֖ ִנַח֥

י  ֶבט֙ ַהֵּלִו֔ ָחה: לג ּוְלֵׁש֙ ן ְיִרי֖חֹו ִמְזָרֽ ְלַיְרֵּד֥

י  ה ֱאֹלֵה֤ ה ַנֲחָל֑ה ְיהָֹו֞ ן מֶֹׁש֖ ֹֽלא־ָנַת֥

ר  ר ִּדֶּב֥ ם ַּכֲאֶׁש֖ ִיְׂשָרֵאל֙ ֣הּוא ַנֲחָלָת֔

ם: ָלֶהֽ


