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la salita nascosta nella discesa

A lla fine della parashà di Khukkàt, il popolo di 
Israèl giunge alla soglia della Terra Promessa 

(22, 1): I figli di Israèl partirono e si accamparono nelle 
pianure di Moàb, al di là dello Yardèn [di fronte] a Ye-
rekhò. 
Le tre parashòt precedenti, Balàk, Pinekhàs e Mattòt, 
descrivono gli eventi che accaddero mentre gli israeliti 
erano accampati nell’ultima tappa, in particolare l’in-
contro con Moàb e Midyàn.
La parashà di Mass’é, l’ultima del libro dei Numeri - 
Bemidbàr, si apre con il riepilogo dell’intero viaggio 
di Israèl dall’Egitto fino all’ultima sosta nel deserto, e 
prende il suo nome Mass’é (che significa “I viaggi di”) 
dalle parole che aprono il riepilogo stesso. Questa sin-
tesi sembrerebbe un modo appropriato per chiudere 
il libro. Ma il fatto che, dopo questa esposizione ri-
assuntiva, il racconto continui, quando ancora deve 
iniziare il Libro di Devarìm - Deuteronomio, indica che 
questa parashà serve piuttosto come linea di demar-
cazione tra la storia del soggiorno nel deserto e i pre-
parativi per entrare nella Terra di Israèl. Ogni qualvolta 
troviamo tanti argomenti in apparenza scollegati nella 
stessa parashà, in realtà essi fanno parte dello stesso 
filo conduttore e mentre siamo qui focalizzati verso il 
futuro, come mai questo ritorno al passato?
Infatti, il resto di Mass’é si occupa di istruzioni speci-
fiche relative alla conquista della terra: cacciare i suoi 
abitanti idolatri, delineare i suoi confini, designare chi 
la dividerà, specificare dove vivranno i leviti e il ruolo 
speciale attribuito alle loro città. 
Quindi, sembrerebbe che l’argomento con cui si apre 
la parashà sia completamente diverso dal resto del 
suo contenuto. Infatti, il riepilogo iniziale dell’itinera-
rio di Israèl nel deserto conclude la storia degli ultimi 
quarant’anni e non è pertinente rispetto ai preparativi 
per l’entrata nella Terra Promessa per cui, forse, esso 
avrebbe trovato una migliore collocazione alla fine 
della parashà precedente. Questa parashà, infatti, è 

interamente dedicata alla vita del popolo dopo aver at-
traversato il Giordano. Perciò, se nell’ultima porzione 
siamo immersi nei preparativi di ciò che sta per acca-
dere, come mai vengono qui narrate le 42 tappe?
Nonostante quello che potremmo pensare, il fatto che 
l’itinerario faccia parte dello sguardo sul futuro, e ad-
dirittura lo introduca, implica che il racconto delle 42 
tappe sia altrettanto rilevante per ciò che dovrà avve-
nire, quanto lo è per quello che è già stato. 
La caratteristica che distingue l’essere umano è il cam-
biamento. Effettivamente, anche le forme di vita infe-
riori all’uomo crescono, apprendono e si adattano ma, 
una volta raggiunta la maturità, rimangono ciò che 
sono. Persino le forme di vita sopra di noi, gli angeli, 
sono statiche: ogni angelo è la personificazione eterna 
e immutabile di uno specifico livello di coscienza o 
emozione divina. Solo gli esseri umani sono in grado 
di cambiare il loro modo di guardare alla vita, di progre-
dire verso l’alto, a livelli superiori più consapevoli del 
Divino, grazie alla loro capacità di comprensione della 
realtà e del fatto che tutta la natura non è altro che un 
“guanto” del Creatore.
Se questa crescita spirituale è la caratteristica dell’e-
sistenza umana che la rende unica, ne consegue che, 
per rimanere umani ed evitare di fossilizzarci come un 
animale “statico” (o persino un angelo!), questo pro-
cesso deve continuare senza interruzione. Dobbiamo 
sempre sforzarci di espandere i nostri orizzonti spiri-
tuali e desiderare livelli più alti di vita, solo così diamo 
valore alla nostra superiorità e al potenziale di crescita.
Quindi, il vero segreto della vita è quello di continuare 
a muoversi, di continuare il viaggio verso l’alto: non 
guardare mai il progresso solo come un fenomeno del 
passato, ma vederlo principalmente come parte inte-
grante del futuro. La crescita spirituale non è un tra-
guardo, ma è lo scopo della nostra essenza e non deve 
mai fermarsi.
Come spiegato, l’archetipo della coscienza limitata 
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è la terra d’Egitto. Il nome ebraico per l’Egitto (Mi-
tzràyim) significa “limiti” e “confini” (metzarìm). L’E-
sodo dall’Egitto è quindi l’archetipo per trascendere i 
limiti nella vita spirituale. Ma nel modo in cui viene in-
trodotto l’itinerario degli Israeliti troviamo un partico-
lare istruttivo: “Questi sono i viaggi dei Figli di Israèl, 
che uscirono dalla terra d’Egitto”. Questa frase sem-
bra implicare che tutti i viaggi provenissero dalla Terra 
d’Egitto, mentre tecnicamente solo nel primo viaggio 
uscirono dall’Egitto.
Introducendo l’intero itinerario in questo modo, la 
Torà ci insegna che ogni volta che usciamo dall’Egitto, 
ogni volta che trascendiamo un livello di vita, do-
vremmo considerare il nostro nuovo e ampliato livello 
di coscienza un nuovo “Egitto”, un livello di consape-
volezza limitato rispetto a dove vogliamo andare suc-
cessivamente. In questo modo, stiamo costantemente 
uscendo dall’Egitto, ovvero dal nostro “Egitto” perso-
nale. Inoltre, piuttosto che elencare semplicemente le 
tappe, il racconto è formulato in un modo da sottoli-
neare come gli Israeliti lasciarono ogni luogo in cui si 
fermavano per poter passare a quello successivo: I fi-
gli di Israèl partirono da Ra’messès e si accamparono a 
Sukkòt. Partirono da Sukkòt e si accamparono a Etàm... 
Partirono da Etàm...1. Questo implica che ogni pro-
gresso da un livello all’altro deve essere un enorme 
balzo in avanti. Non è sufficiente solo migliorare o sa-
lire dal nostro livello attuale in maniera graduale; ogni 
tappa del viaggio dovrebbe essere una partenza com-
pleta e uno sradicamento dal modo precedente in cui 
concepivamo il Creatore, la vita e noi stessi2.
In questo contesto, è fondamentale rendersi conto che 
non tutto ciò che è accaduto durante il viaggio dall’E-
gitto alla soglia della Terra Promessa è stato del tutto 
positivo. In diverse tappe purtroppo, gli israeliti in-
dietreggiarono, o addirittura si ritirarono, e appresero 
le lezioni della vita divina nel modo più duro. Nondi-
meno, sono tutti chiamati “viaggi” ovvero progressi: 
alla lunga anche quelle tappe che sembravano delle ca-
dute hanno contribuito all’arrivo finale. Questo ci in-
segna che per progredire nella vita, dobbiamo imparare 

1 Bemidbàr 33, 5-7; 2 Prendiamo in prestito un concetto dalla fisica. La velocità costante è 
una costante, in cui può esserci un’accelerazione. Tuttavia, anche il valore dell’accelerazione deve 
sempre aumentare, diversamente anche questa diventa una costante. E così via 3 Questo è 
uno dei motivi profondi per cui, nella maggior parte degli anni, queste due parashòt vengono 
lette insieme 4 Likuté Torà 3, 88c; Sikhòt Kòdesh 5732, vol 2 pp. 431-434; Sikhòt Kòdesh 
5740 vol 3 pp. 626-627; Sikhòt Kòdesh 5741 vol 4 pp. 268-272; Hitva’aduyòt 5742 vol 4 p. 
1908; Likuté Sikhòt vol 18 pp. 382-383, vol 23, pp. 224-228. vol 28 pp. 282-284, ecc.

a guardare a ogni regressione come a una lezione per 
progredire ulteriormente, e quindi trasformare ogni fal-
limento in un successo.
Questo è possibile perché, nonostante l’imperativo 
di evolvere continuamente, ci sono alcune cose che 
non dovrebbero cambiare. Questa è la lezione che ab-
biamo imparato nella precedente parashà di Mattòt3. 
Queste costanti essenziali – i valori nei quali crediamo 
e la nostra resistenza al male – sono il fondamento 
della nostra vita spirituale e ci danno la stabilità su cui 
basare la nostra continua ascesa. In particolare, pos-
siamo sopravvivere alle nostre cadute quando ci ren-
diamo conto che sono tutte orchestrate dalla divina 
provvidenza: cadiamo specificamente in quegli ambiti 
della vita in cui Dio vede che dobbiamo ascendere; il 
resto della nostra vita deve rimane intatto, fornendoci 
gli elementi di cui abbiamo bisogno per rimetterci in 
sesto in ogni circostanza.
Queste lezioni furono particolarmente importanti 
quando Israèl stava per entrare nella Terra Promessa. 
La vita ritirata del deserto, di isolamento in un am-
biente totalmente spirituale e staccato dalle faccende 
terrene e dal lavoro della terra, incoraggia la crescita 
spirituale. Certamente, è possibile ristagnare anche in 
un ambiente di questo tipo, ma la sfida principale per 
rimanere spiritualmente vivi si trova in questa terra 
che ci è stata assegnata, nella vita mondana e mate-
riale. È quindi opportuno chiarire questo punto, pro-
prio mentre i nostri sguardi si focalizzano sulla terra al 
di là del fiume Giordano, in modo tale da ricordare di 
lottare e progredire costantemente verso livelli sempre 
più elevati di coscienza Divina durante le nostre vite 
terrene, quando entriamo nella sfera fisica, lavorando 
la terra con tutti i rischi di essere distolti dallo spirito. 
Anche le discese devono fare parte delle salite. 
Salendo prima noi stessi la scala della crescita spiri-
tuale e poi aiutando gli altri a percorrere la stessa sa-
lita, realizziamo le lezioni apprese nel deserto e affron-
tiamo con successo la grande sfida di trasformare il 
mondo in una casa di Hashèm4.
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1 Le tappe del viaggio. Elenco e descrizione delle quarantadue tappe del viaggio per-
corso da Israèl nel deserto dopo l’uscita dall’Egitto, da Ra’messès fino alla pianura di 
Moàb.

2 Preparativi per l’ingresso nella Terra promessa. Hashèm comanda che il popolo di 
Israèl, una volta giunto nella terra di Kenà’an, scacci tutti coloro che la abitano, ne eli-
mini completamente l’idolatria e provveda ad assegnare un territorio a ciascuna tribù. 
La spartizione dei lotti sarà tirata a sorte, come proprietà ereditaria. Alle tribù più nu-
merose spetteranno territori più ampi.

3 I confini. Hashèm indica a Moshè i confini della terra della quale Israèl sta per entrare 
in possesso. Il territorio sarà spartito tra nove tribù e mezzo poiché quelle di Reuvèn, 
Gad e metà di quella di Menashè hanno già ricevuto il loro possesso ereditario sulla 
sponda orientale dello Yardèn.

4 I nomi dei capitribù. Hashèm nomina Yehoshù’a ed El’azàr e indica i nomi – uno per 
tribù – di coloro che saranno incaricati di guidare il popolo in Terra di Israèl e di sorve-
gliare la suddivisione del territorio; in seguito, saranno loro i capi delle tribù.

5 Le città rifugio. Hashèm ordina a Moshè di riservare delle città ai leviti, dove essi abi-
teranno, e di aggiungere parte del terreno circostante per il pascolo e l’allevamento del 
bestiame. Le città da assegnare saranno in tutto quarantotto: quarantadue città abi-
tative e sei città rifugio, nelle quali potranno trovare riparo i colpevoli di omicidio in-
volontario.

6 Leggi riguardanti l’omicidio involontario. Le leggi relative all’omicidio involonta-
rio sono dettagliate. Per sfuggire alla vendetta dei familiari della vittima, il colpevole 
deve cercare riparo in una città rifugio; egli non potrà essere ucciso prima di comparire 
in giudizio di fronte all’assemblea. Se giudicato colpevole, sarà messo a morte; qua-
lora invece fosse ritenuto innocente, dovrà restare nella città rifugio fino alla morte del 
Sommo Sacerdote di quel tempo; se deciderà di andarsene prima, i parenti dell’ucciso 
sono autorizzati a vendicarsi di lui impunemente.

7 Il divieto di sposarsi con uomini di altre tribù. Tzelofkhàd muore senza lasciare 
eredi maschi. Le sue figlie chiedono a Moshè che venga assegnata loro la terra spet-
tante al padre. Moshè chiede consiglio a Dio che dice di assegnare alle cinque sorelle la 
loro eredità, a patto però che si impegnino a sposare uomini della loro tribù, in modo 
che la terra possa restare alla tribù alla quale è stata assegnata. Tale divieto rimane in 
vigore solo per la prima generazione che occupa la terra.

sintesi
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-Questi sono i viaggi...: in questo capi � ֵאֶּלה ַמְסֵעי... � 1
tolo la Torà riporta l’intero itinerario percorso dal po-
polo ebraico, dall’esodo fino al momento del suo ar-
rivo alla sponda dello Yardèn, alle soglie della Terra di 
Israèl. L’elenco delle tappe mette in evidenza la grande 
misericordia divina: gli spostamenti sono stati rela-
tivamente pochi in proporzione ai quarant’anni tra-
scorsi nel deserto; malgrado l’apparente continuo no-
madismo, il popolo ebraico gode di lunghi periodi di 
pausa. Nonostante le soste siano complessivamente 
quarantadue, in realtà più della metà di queste avviene 
nel primo e nell’ultimo anno (vd tabella 42 tappe). In-
fatti, le prime quindici soste sono antecedenti alla mis-
sione degli esploratori partiti da Ritmà e quindi acca-
dono durante il primo anno (cf v. 18), mentre le ultime 
otto (vv. 41-49) avvengono nel quarantesimo e ultimo 
anno, dopo la dipartita di Aharòn. Pertanto, durante 
i trentotto anni intercorsi, i viaggi sono complessiva-
mente venti (Rashi, da Rabbi Moshè Hadarshàn) e le 
fermate della durata media di circa due anni ciascuna.
Si tenga presente che il resoconto è il lungo elenco di 
tutte le località in cui gli ebrei si accamparono; tutta-
via, numerose località qui menzionate non compaiono 
nei capitoli precedenti del libro di Bemidbàr, probabil-
mente in quanto non vi accadde nulla di rilevante.
•  Rambàn fa notare che la Torà pone l’enfasi sul fatto 
che Moshè scrive i nomi di queste località (v. 2), la-
sciando trasparire che in queste quarantadue tappe si 
celano notevoli segreti. Maghèn Avrahàm (428, 8), ci-
tando Tzeròr Hammòr, spiega che le quarantadue loca-
lità alludono al Nome di Hashèm composto da altret-
tante lettere, il Nome Ineffabile, e che pertanto non si 
dovrebbe interrompere la lettura della Torà in mezzo 

all’elenco. Questo è il motivo per cui, benché secondo 
la maggior parte degli usi la “prima chiamata” termini 
in v. 10, in molte comunità essa si protrae fino al v. 49. 
Ovviamente, è necessario inserire altrove un’ulteriore 
chiamata, affinché ci siano le sette chiamate minimali.
•  Interessante è citare le parole dell’autore dell’opera, 
Tzeròr Hammòr, vissuto all’epoca dell’espulsione de-
gli ebrei dalla Spagna: “Non per nulla nella Torà questi 
viaggi vengono riportati per filo e per segno; essi infatti 
ci aiuteranno a consolarci sia per la terribile espulsione 
che stiamo ora vivendo, in questo esilio, sia per l’esilio 
spagnolo; in modo da aver fede in Hashèm che ci redi-
merà anche da questo esilio, così come ci salvò dal ter-
ribile deserto dopo l’uscita dall’Egitto”.
•  Il Bà’al Shem Tov insegnò che questi quarantadue 

ר  ג ֲאֶׁש֥ י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֗ ֶּלה ַמְסֵע֣ ֵא֜ א 
ם  ִים ְגִצְבֹאָת֑ ֶרץ ִמְצַר֖ ְצ֛אּו ֵמֶא֥ ָיֽ

ן: ֲהרֹֽ ה ְוַאֽ ְּבַיד־מֶֹׁש֖

גל
1 Questi sono i viaggi dei figli di 
Israèl, che uscirono dalla terra d’E-
gitto [disposti] secondo le loro schie-
re, sotto la guida di Moshè e di 
Aharòn.
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I viaggi

ִנְכְּתבּו ַהַּמָּסעֹות ַהָּללּו? ְלהֹוִדיַע ֲחָסָדיו  )א( ֵאֶּלה ַמְסֵעי, ָלָּמה 

ֶׁשל ָמקֹום, ֶׁשַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשָּגַזר ֲעֵליֶהם ְלַטְלְטָלם ְוַלֲהִניָעם ַּבִּמְדָּבר, 
ָנִעים ּוְמֻטְלָטִלים ִמַּמָּסע ְלַמָּסע ָּכל ַאְרָּבִעים  לֹא ֹּתאַמר ֶׁשָהיּו 

ַאְרָּבִעים  ֶאָּלא  ָּכאן  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ְמנּוָחה,  ָלֶהם  ָהְיָתה  ְולֹא  ָׁשָנה 
ּוְׁשַּתִים ַמָּסעֹות; ֵצא ֵמֶהם י"ד, ֶׁשֻּכָּלם ָהיּו ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ֹקֶדם 
ְּגֵזָרה, ִמֶּׁשָּנְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַעד ֶׁשָּבאּו ְלִרְתָמה ֶׁשִּמָּׁשם ִנְׁשַּתְּלחּו 

I Quattro Esili

“Hashèm ci redimerà anche da questo esilio”
(vd nota sopra di Tzeròr Hammòr)
Le iniziali delle parole ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאג ַמְסֵעי   Elle - ֵאֶּלה 
mass’é bené Israèl (questi sono i viaggi dei figli di 
Israèl) alludono alle quattro grandi potenze che 
soggiogarono Israèl nel corso della sua storia:

ֶאּדֹם
ַמַּדי
ָּבֵבג

ָיַון
Nàkhal Kedumìm

esilio romano : א =
esilio medio-persiano : מ =
esilio babilonese : ב =
esilio greco : י =

Prima 
chiamata



viaggi rappresentano i percorsi spirituali dell’uomo du-
rante la sua esistenza. L’esodo dall’Egitto, per comin-
ciare, raffigura la nascita del popolo ebraico quale na-
zione, ed è inoltre metafora della nascita di un bambino, 
ossia della “liberazione” del feto dai confini dell’utero 
materno, verso la libertà del mondo esterno, in cui si 
svilupperà e diverrà indipendente. L’ultimo viaggio sarà 
infine quello verso la Terra Promessa, ossia il mondo a 
venire.
•  Benché alcuni dei viaggi del popolo ebraico nel de-
serto siano caratterizzati da cadute e regressioni spiri-
tuali (un invito alla riflessione sulla nostra esistenza at-
tuale), essi sono comunque tutti santi e positivi. Se si 
operano le giuste scelte fra bene e male, è possibile vi-
vere ciascuna fase della propria esistenza nella maniera 
voluta da Hashèm; se invece, come la generazione del 
deserto, si operano delle scelte sbagliate, esse si manife-
stano con regressioni e cadute (Or Hatorà Mass’é; Sèfer 
Hassikhòt 4749 [1990] vol 2). Tuttavia, una volta avve-
nute, esse si possono sempre trasformare in occasioni 
di vera a propria crescita, anche se a priori è ovviamente 
meglio evitarle. Pertanto, in vista dei suoi “viaggi” fu-
turi, l’uomo deve sempre sforzarsi di scegliere di con-
durre un’esistenza santa e positiva (Likuté Sikhòt vol IV)
 � ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ  ָיְֽצאּו  ַמְסֵעי...   …Questi sono i viaggi � ֵאֶּלה 

Viaggi, Viaggi e Ancora Viaggi...

Dal nome di questa parashà Mass’é - Viaggi, si 
impara che ciascuno ebreo, grande o piccolo che 
sia, deve continuamente viaggiare ed elevarsi, 
progredendo continuamente nel proprio percor-
so spirituale (cf nota sopra)
Il termine viaggi, al plurale, indica inoltre l’ele-
vazione dell’anima e del corpo, di pari passo. Il 
compito dell’uomo, infatti, non consiste soltan-
to nell’elevazione della propria anima, bensì an-
che nel perfezionamento del corpo, ovviamente 
nell’ambito degli scopi prefissi dalla Torà. Anima 
e corpo, infatti, non sono entità scindibili e in 
contrasto tra loro, ma al contrario, devono agi-
re assieme per compiere la volontà di Hashèm.

Rebbe di Lubàvitch

Dettagli delle 42 Tappe Suddivise  
nei 40 Anni di Tragitto nel Deserto

Queste sono 
le 14 tappe 
percorse nel 
primo anno, 

prima del 
peccato degli  
esploratori

1Ra’messès

14

2Sukkòt
3Etàm
4Pi Hakhiròt
5Marà
6Elìm
7Mare dei Giunchi
8Deserto di Sin
9Dofkà
10Alùsh
11Refidìm
12Deserto del Sinày
13Kivròt Hattaavà
14Khatzeròt

Queste sono 
le 20 tappe 

percorse 
durante i 

38 anni di 
viaggio nel 
deserto (in 
media una 
tappa ogni 
due anni 

circa)

15Ritmà/Kadèsh Barne’à

20

16Rimòn Pèretz
17Livnà
18Rissà
19Kehelata
20Monte Shèfer
21Kharadà
22Mak’helòt
23Tàkhat
24Tàrakh
25Mitkà
26Khashmonà
27Mosseròt
28Bené Ya’akàn
29Khor Haghidgàd
30Yotvàta
31Avronà
32Etzyòn Ghèver
33Kadèsh
34Monte Hor

Le ultime
8 tappe per-
corse dopo 
la morte di 
Aharòn nel 
quarantesi-
mo e ultimo 

anno di 
viaggio

35Tzalmonà

8

36Punòn
37Ovòt
38‘Iyé Ha’avarìm
39Divòn Gad
40Almòn Divlatàyma
41Monti di ‘Avarìm
42Pianure di Moàb
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ם  ֵאיֶה֛ ה ֶאת־מֹוָצֽ ַוִּיְכּ֨תֹב מֶֹׁש֜ ב 
ֶּלה  י ְיהָֹו֑ה ְוֵא֥ ם ַעג־ִּפ֣ ְגַמְסֵעיֶה֖

ם: ֵאיֶהֽ ם ְגמֹוָצֽ ַמְסֵעיֶה֖
ִראׁ֔שֹון  ַרְעְמֵסס֙ ַּב֣חֶֹדׁש ָהֽ ַוִּיְס֤עּו ֵמֽ ל 
ַג֣חֶֹדׁש  ֖יֹום  ר  ָעָׂש֛ ה  ֲחִמָּׁש֥ ַּבֽ
ְצ֤אּו  ַסח ָיֽ ת ַהֶּפ֗ ֳחַר֣ ִראׁ֑שֹון ִמָּמֽ ָהֽ
ה ְגֵעיֵנ֖י  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאג֙ ְּבָי֣ד ָרָמ֔

ִים: ׇּכג־ִמְצָרֽ

2 Moshè scrisse i luoghi di parten-
za dei loro viaggi, secondo la paro-
la di rasrèi; e questi sono i loro 
viaggi secondo i loro luoghi di par-
tenza.
3 Partirono da Ra’messès al primo 
mese, al quindici del primo me-
se; l’indomani di Pèssakh i figli di 
Israèl uscirono trionfanti, agli oc-
chi di tutti gli egizi,
4 e gli egizi erano impegnati a sep-

1a tappa:
Ra’messès

uscirono dalla terra d’Egitto: come detto sopra, l’uscita 
dall’Egitto non è un evento singolo, bensì un lungo 
percorso che l’uomo deve intraprendere durante la sua 
intera esistenza. Il termine ִמְצַרִים - mitzràyim, Egitto ri-
porta al concetto di ֵמָּצִרים - metzarìm, limiti e ostacoli. 
Le quarantadue tappe per uscire dall’esilio ci insegnano 
che ogni volta che si lascia alle spalle un “Egitto” per-
sonale e si raggiunge un nuovo traguardo, si presenta 
un altro “Egitto” che, una volta superato, porterà 
l’uomo a un’ulteriore meta. L’ebreo si può accampare 
solo momentaneamente, in seguito al raggiungimento 
di un traguardo, ma poi deve riprendere quasi imme-
diatamente i suoi viaggi. La destinazione finale si rag-
giungerà solo quando l’intero popolo ebraico arriverà 
in Terra di Israèl, con la redenzione finale, ma fino ad 
allora, ci troveremo ancora in Egitto (Likuté Sikhòt vol 
II; cf nota precedente)
 � .Sotto la guida: lett. per mano � ְּבַיד

ה‘ � 2 -Secondo la parola di Hashèm: lett. se � ַעג־ִּפי 
condo la bocca. Immediatamente dopo l’esodo, Ha-
shèm chiede a Moshè di scrivere un resoconto dei 
viaggi; quindi, al termine dei quarant’anni, gli dice 
che quanto scritto diverrà parte della Torà (Or Ha-
khayìm). Secondo Ibn ‘Ezrà, Moshè descrive i viaggi 

nel corso della permanenza del popolo ebraico nelle 
pianure di Moàb, alcuni mesi prima della costru-
zione delle città sulla sponda orientale dello Yardèn. 
Rambàn invece sostiene che Moshè descrive i viaggi 
dopo la guerra di Midyàn, in seguito alla ripartizione 
delle terre di Sikhòn e ‘Og e alla costruzione delle città.

ַרְעְמֵסס � 3  Da Ra’messès: è il nome della regione in � ֵמֽ

ַהְמַרְּגִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יב(: "ְוַאַחר ָנְסעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות ְוגֹו'", 
)שם יג(: "ְׁשַלח־ְלָך ֲאָנִׁשים ְוגֹו'". ְוָכאן הּוא אֹוֵמר: "ַוִּיְסעּו ֵמֲחֵצרֹת 

ַוַּיֲחנּו ְּבִרְתָמה", ָלַמְדָּת, ֶׁשִהיא ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן, ְועֹוד הֹוֵצא ִמָּׁשם 
ְׁשמֹוָנה ַמָּסעֹות ֶׁשָהיּו ְלַאַחר ִמיַתת ַאֲהרֹן-ֵמֹהר ָהָהר ַעד ַעְרבֹות 

Dall’Esilio alla Redenzione

La parashà di Mass’é - Viaggi si legge sempre nel 
corso delle “Tre Settimane”, ossia nel periodo 
compreso fra il 17 di tamùz e il 9 di av, in cui si 
ricorda e si piange la distruzione dei due Templi.
Il buio dell’esilio altro non è che la preparazione 
alla grandiosa luce della Redenzione. Analoga-
mente, il significato interiore dei viaggi dei figli 
di Israèl, riportati in questa parashà, è simbolo 
delle peregrinazioni del nostro popolo nel cor-
so dei secoli, che, passo dopo passo, dal deser-
to arriveranno fino alla Terra di Israèl, dall’esilio 
alla Redenzione.

Rebbe di Lubàvitch
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cui Yossèf stanzia la sua famiglia; essa si chiama an-
che “terra di Gòshen” ed è probabilmente lì che si er-
geva Ra’messès, la omonima città costruita dagli ebrei 
quale magazzino (Shemòt 1, 11)
 � ִראׁשֹון ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַגחֶֹדׁש ָהֽ  Al quindici del primo � ַּבֽ

mese: ossia il 15 di Nissàn il giorno dell’esodo. Il ca-
lendario ebraico ha due capodanni: quello per il calcolo 
degli anni, il primo di Tishrè, e quello per il calcolo dei 
mesi, il primo di Nissàn, che è il primo mese dell’anno.
 � ֳחַרת ַהֶּפַסח  L’indomani di Pèssakh: ossia, il giorno � ִמָּמֽ

dopo l’esecuzione del sacrificio pasquale; oppure l’in-
domani della consumazione del sacrificio stesso (Èshel 
Avrahàm su Ònkelos)
 � .Trionfanti: lett. a mano alta, cf Shemòt 14, 8 � ְּבָיד ָרָמה
 � ִים ׇּכג־ִמְצָרֽ  Agli occhi di tutti gli egizi: lett. di � ְגֵעיֵני 

tutto l’Egitto. La traduzione si basa su Ònkelos.
 Impegnati a seppellire: secondo Maskìl � ְמַקְּבִרים � 4
Ledavìd, Rashi spiega come questo versetto mostri la 
grandiosa bontà di Hashèm. Il fatto che gli egizi siano 
occupati con il loro lutto li distoglie dall’eccessiva at-
tenzione sugli ebrei, condizione che favorisce la loro 
uscita dal paese.
 �  Delle loro divinità: ciò non significa che le � ּוֵבאֹלֵהיֶהם

divinità siano castigate, in quanto esse non sono en-
tità di alcuna sorta, né tantomeno dèi o esseri viventi. 
La distruzione degli idoli è un ulteriore aspetto del ca-
stigo subito dagli egizi per mostrare loro che tutto ciò 
in cui ripongono fiducia e in cui credono è privo di po-
tere e valore (Stone; cf note su Shemòt 12, 12 p. 187)

 .A Sukkòt: lett. capanne, nel senso di riparo � ְּבֻסּֽכֹת � 5
Da questa località le nuvole iniziano a proteggerli (T. 
Yonatàn)

pellire, poiché rasrèi colpì ogni 
loro primogenito, e [anche] delle lo-
ro divinità rasrèi fece giustizia.
5 I figli di Israèl partirono da 
Ra’messès e si accamparono a 
Sukkòt.
6 Partirono da Sukkòt e si accam-
parono a Etàm, che si trova al con-
fine del deserto.
7 Partirono da Etàm e tornarono a 
Pi Hakhiròt, che si trova dinanzi a 

2a tappa:
Sukkòt

3a tappa:
Etàm

4a tappa:
Pi Hakhiròt

ר  ֲאֶׁש֨ ֵא֩ת  ים  ְמַקְּבִר֗ ִים  ּוִמְצַר֣ ד 
ׇּכג־ְּב֑כֹור  ם  ָּבֶה֖ ְיהָֹו֛ה  ה  ִהָּכ֧
ים: ה ְיהָֹו֖ה ְׁשָפִטֽ ם ָעָׂש֥ ּוֵבאֹ֣לֵהיֶה֔

ס  ַרְעְמֵס֑ ג ֵמֽ ַוִּיְס֥עּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ה 
ֲח֖נּו ְּבֻסּֽכֹת: ַוַּיֽ

ר  ם ֲאֶׁש֖ ֲח֣נּו ְבֵאָת֔ ַוִּיְס֖עּו ִמֻּסּ֑כֹת ַוַּיֽ ו 
ר: ה ַהִּמְדָּבֽ ִּבְקֵצ֥

י  ַעג־ִּפ֣ ׇׁשב֙  ַוָּי֨ ם  ֵאָת֔ ֵמֽ ַוִּיְסעּו֙  ז 

Moshè Scrisse... i Loro Viaggi

Moshè all’epoca annotò tutti i viaggi degli ebrei 
nel deserto e ciò che ne risultò è diventato par-
te integrante della Torà. Presto sarà il profe-
ta Eliyàhu a scrivere tutte le peregrinazioni, gli 
spostamenti e le vicissitudini di Israèl; si trat-
terà di un testo che tutti studieranno quando 
Mashìakh arriverà.

Rabbi Davìd di Lèlov

מֹוָאב ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים ִנְמָצא ֶׁשָּכל ְׁשמֹוֶנה ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה לֹא 
ָנְסעּו ֶאָּלא ֶעְׂשִרים ַמָּסעֹות. ֶזה ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן. 
ְוַרִּבי ַּתְנחּוָמא ָּדַרׁש ּבֹו ְּדָרָׁשה ַאֶחֶרת: ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָהָיה ְּבנֹו 

חֹוֶלה ְוהֹוִליכֹו ְלָמקֹום ָרחֹוק ְלַרְּפאֹותֹו, ֵּכיָון ֶׁשָהיּו חֹוְזִרין, ִהְתִחיל 
ָאִביו מֹוֶנה ָּכל ַהַּמָּסעֹות. ָאַמר לֹו: ָּכאן ָיַׁשְננּו, ָּכאן הּוַקְרנּו, ָּכאן 
ְמַקְּבִרים,  ּוִמְצַרִים  )ד(  )במדבר רבה(:  ְוכּו'  רֹאְׁשָך  ֶאת  ָחַׁשְׁשָּת 
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Bà’al Tzefòn, e si accamparono di-
rimpetto a Migdòl.
8 Partirono da Pené Hakhiròt e at-
traversarono dentro il mare verso 
il deserto; camminarono nel De-
serto di Etàm un percorso di tre 
giorni e si accamparono a Marà.
9 Partirono da Marà e giunsero a 
Elìm; a Elìm v’erano dodici sorgen-
ti d’acqua e settanta palme, e si ac-
camparono lì.
10 Partirono da Elìm e si accampa-
rono presso il Mare dei Giunchi.
11 Partirono dal Mare dei Giunchi e 
si accamparono nel deserto di Sin.

5a tappa:
Marà

6a tappa:
Elìm 

7a tappa:
Mare dei 
Giunchi

Seconda 
chiamata
8a tappa:

deserto di Sin

ַעג ְצ֑פֹון  ר ַעג־ְּפֵנ֖י ַּב֣ ִחי֔רֹת ֲאֶׁש֥ ַהֽ

ֲח֖נּו ִגְפֵנ֥י ִמְלּֽדֹג: ַוַּיֽ

ַעְב֥רּו  ַוַּיֽ ִחי֔רֹת  ַהֽ ִמְּפֵנ֣י  ַוִּיְסעּו֙  ח 

ְג֜כּו  ַוֵּי֨ ָרה  ְבתֹוְך־ַהָּי֖ם ַהִּמְדָּב֑

ם  ר ֵאָת֔ ֶרְך ְׁש֤גֶֹׁשת ָיִמים֙ ְּבִמְדַּב֣ ֶּד֣

ה: ֲח֖נּו ְּבָמָרֽ ַוַּיֽ

ָמה  ֵאיִג֑ ַוָּי֖בֹאּו  ה  ִמָּמָר֔ ַוִּיְסעּו֙  ט 

ִים  ה ֵעי֥נֹת ַמ֛ ים ֶעְׂשֵר֜ ם ְׁשֵּת֨ ּ֠וְבֵאיִג֠

ם: ֲחנּו־ָׁשֽ ים ַוַּיֽ ים ְּתָמִר֖ ְוִׁשְבִע֥

ֲח֖נּו ַעג־ַים־ֽסּוף: ם ַוַּיֽ ֵאיִג֑ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ י 

ין: ֲח֖נּו ְּבִמְדַּבר־ִסֽ ַוִּיְס֖עּו ִמַּים־֑סּוף ַוַּיֽ יא  שני

-E tornarono: lett. e tornò, al singolare. Il ver � ַוָּיׇׁשב � 7
setto inizia parlando degli ebrei al plurale, per poi pas-
sare al singolare, forma che indica il popolo come un’u-
nica entità (Ba’àl Hatturìm); il verbo può anche riferirsi 
alla colonna di nube che guida gli ebrei (Ibn ‘Ezrà)
 � ִחירֹת י ַהֽ -Pi Hakhiròt: lett. bocca della libertà. Que � ִּפ֣

sto luogo era chiamato Pitòm, una città costruita da 
Israèl durante la schiavitù egiziana (Shemòt 1, 11). Ora 
è chiamato Pené Hakhiròt, poiché da quel luogo in 
avanti gli israeliti sono diventati uomini liberi. Il signi-
ficato di bocca si riferisce alle due alte rocce presenti 
in quel luogo e la valle in mezzo ad esse è chiamata la 
“bocca” di queste rocce (Rashi Shemòt 14, 2)
 �  Bà’al Tzefòn: è il nome di una località che � ַּבַעג ְצפֹון

prende il nome della divinità pagana adorata dai po-
poli cananei e dagli egizi ed era l’unico idolo rimasto 
intatto dopo tutte le dieci piaghe. Questo è stato pre-
stabilito da Hashèm per indurre in errore gli egiziani, 
e far loro credere di poter riprendere Israèl, illudendoli 
che questa divinità possa essere superiore anche a Lui 
(Rashi Shemòt 14, 2)

ִחירֹת � 8  Pené Hakhiròt: lett. poiché libertà; nel � ִמְּפֵני ַהֽ
v. precedente è chiamato “Pi Hakhiròt”, ma si tratta 
della stessa località; qui è scritto ְּפֵני - Pené dove alle 
lettere ּפי - pe yud (del v. 7) è aggiunta la lettera נ - nun, 
che vuole dire poiché. Questo per alludere come hanno 
ricevuto la libertà grazie alla fiducia in Hashèm che li 
avrebbe resi liberi dalla schiavitù (Ba’àl Hatturìm)
 � ְבתֹוְך־ַהָּים -Attraversarono dentro il mare: os � ַוַּיַֽעְברּו 

sia il ַים־ֽסּוף - Mare dei Giunchi, evento accaduto il 21 
di Nissàn, 7 giorni dopo l’esodo dall’Egitto.
 �  Un percorso di tre giorni: un percorso � ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים

che richiede tre giorni (un minimo di 115 km) l’hanno 
percorso in un solo giorno, poiché sarebbe mancata 
l’acqua (vd Shemòt 15, 22 e Rabenu Khananèl)
 � ֵאָתם  Nel deserto di Etàm: in Shemòt 15, 22 � ְּבִמְדַּבר 

la stessa località prende il nome di Deserto di Shur, di 
cui probabilmente quello di Etàm è solo un’area più li-
mitata.
 Dodici sorgenti � ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים � 9
d’acqua e settanta palme: cf Shemòt 15, 27 e relativi 
commenti.
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12 Partirono dal deserto di Sin e si 
accamparono a Dofkà.
13 Partirono da Dofkà e si accampa-
rono ad Alùsh.
14 Partirono da Alùsh e si accampa-
rono a Refidìm, dove il popolo non 
aveva acqua da bere.
15 Partirono da Refidìm e si accam-
parono nel deserto del Sinày.
16 Partirono dal deserto del Sinày e si 
accamparono a Kivròt Hattaavà.
17 Partirono da Kivròt Hattaavà e si 
accamparono a Khatzeròt.
18 Partirono da Khatzeròt e si ac-
camparono a Ritmà.
19 Partirono da Ritmà e si accampa-
rono a Rimòn Pèretz.
20 Partirono da Rimòn Pèretz e si ac-
camparono a Livnà.
21 Partirono da Livnà e si accamparo-
no a Rissà.

9a tappa:
Dofkà

10a tappa:
Alùsh

11a tappa:
Refidìm

12a tappa:
deserto

del Sinày
13a tappa:

Kivròt
Hattaavà

14a tappa:
Khatzeròt

15a tappa:
Ritmà/
Kadèsh
Barne’à

16a tappa:
Rimòn 
Pèretz

17a tappa:
Livnà

18a tappa:
Rissà

 Presso il Mare dei Giunchi: non è lo � ַעג־ַים־ֽסּוף � 10
stesso luogo dove il mare si era aperto in passato. In-
fatti, dopo averlo attraversato, gli israeliti proseguono 
verso sud parallelamente alla costa e a un certo punto 
si accamperanno (Khizkuni). In Shemòt (16, 1) il De-
serto di Tzin viene definito come l’area compresa fra il 
mare e il Deserto del Sinày e pertanto anche la costa 
ne fa parte (Stone)
ִגְׁשּֽתֹות � 14 ָגָעם  ַמִים  ָׁשם   Dove il popolo non � ְוֹלא־ָהָיה 
aveva acqua da bere: l’espressione è caratteristica di 
questo capitolo, che fornisce pochissimi dettagli, o 
non ne fornisce affatto, riguardo agli eventi accaduti 
nel corso dei viaggi. Ad esempio, il v. 8 non menziona 
il miracolo dell’acqua amara resa dolce (Shemòt 15, 
23-25) e nel v. 11 non è neppure ricordata la manna 
che inizia a cadere nel deserto del Sinày (ibid 16, 4). 

Qui, accennando brevemente alla mancanza d’acqua, 
la Torà allude a una serie di eventi molto importanti 
che accadono a Refidìm: le proteste contro Hashèm e 
Moshè, l’acqua della roccia e la guerra contro ‘Amalèk 
(Shemòt 17, 6-13)

ֲאָוֽה � 16 ַּתֽ ַהֽ  Kivròt Hattaavà: lett. le tombe � ְּבִקְברֹת 
della cupidigia. Il popolo ebraico parte dal Sinày circa 
un anno dopo l’esodo (cf 10, 11), periodo in cui ri-
ceve la Torà, commette il peccato del vitello d’oro e poi 
erige il Santuario come espiazione. La località prende 
il nome di “tombe della cupidigia” in quanto vi sono 
morte numerose persone a causa del loro desiderio di 
consumare carne (cf 11, 4-34)

ה � 18 -A Ritmà: è un altro nome che la Torà at � ְּבִרְתָמֽ
tribuisce alla località da cui gli esploratori partono per 

ֲח֖נּו  ַּיֽ ַו ין  ִמִּמְדַּבר־ִס֑ ַוִּיְס֖עּו  יב 

ה: ָקֽ ְּבׇדְפֽ
ֲח֖נּו ְּבָאֽגּוׁש: ה ַוַּיֽ ָק֑ ַוִּיְס֖עּו ִמׇּדְפֽ יל 

ם  ֲחנּו֙ ִּבְרִפיִד֔ ַוִּיְס֖עּו ֵמָא֑גּוׁש ַוַּיֽ יד 

ם ִגְׁשּֽתֹות: ִים ָגָע֖ ם ַמ֛ ָיה ָׁש֥ ְוֹלא־ָה֨
ר  ֲח֖נּו ְּבִמְדַּב֥ ם ַוַּיֽ ְרִפיִד֑ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ טו 

ִסיָנֽי:
ֲח֖נּו  ַוַּיֽ ִסיָנ֑י  ר  ִמִּמְדַּב֣ ַוִּיְס֖עּו  טז 

ֲאָוֽה: ְּבִקְב֥רֹת ַהַּתֽ
ֲח֖נּו  ֲאָו֑ה ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ִמִּקְב֣רֹת ַהַּתֽ יז 

ֲחֵצֽרֹת: ַּבֽ
ה: ֲח֖נּו ְּבִרְתָמֽ ֲחֵצ֑רֹת ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ יח 

ֶרץ: ֲח֖נּו ְּבִרּ֥מֹן ָּפֽ ה ַוַּיֽ ִרְתָמ֑ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ יט 

ֲח֖נּו ְּבִגְבָנֽה: ֶרץ ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ֵמִרּ֣מֹן ָּפ֑ כ 
ה: ֲח֖נּו ְּבִרָּסֽ ַוִּיְס֖עּו ִמִּלְבָנ֑ה ַוַּיֽ כא 
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ָהָרע ֶׁשל  ַעל ֵׁשם ָלׁשֹון  ְּבִרְתָמה,  ַוַּיֲחנּו  )יח(  ְּבֶאְבָלם:  ְמַרְּגִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים קכ(: "ַמה ִּיֵּתן ְלָך ּוַמה ּיֹוִסיף ָלְך ְלׁשֹון ְטרּוִדים 

22 Partirono da Rissà e si accampa-
rono a Kehelata.
23 Partirono da Kehelata e si ac-
camparono al monte Shèfer.
24 Partirono dal monte Shèfer e si 
accamparono a Kharadà.
25 Partirono da Kharadà e si ac-
camparono a Mak’helòt.
26 Partirono da Mak’helòt e si ac-
camparono a Tàkhat.
27 Partirono da Tàkhat e si accam-
parono a Tàrakh.
28 Partirono da Tàrakh e si accam-
parono a Mitkà.
29 Partirono da Mitkà e si accam-
parono a Khashmonà.
30 Partirono da Khashmonà e si ac-
camparono a Mosseròt.
31 Partirono da Mosseròt e si accamparono a Bené Ya’akàn.
32 Partirono da Bené Ya’akàn e si accamparono a Khor Haghidgàd.

19a tappa:
Kehelata

20a tappa:
monte Shèfer

21a tappa:
Kharadà

22a tappa:
Mak’helòt

23a tappa:
Tàkhat

24a tappa:
Tàrakh

25a tappa: 
Mitkà

26a tappa: 
Khashmonà

27a tappa:
Mosseròt

28a tappa:
Bené

Ya’akàn

29a tappa:
Khor

Haghidgàd

ָתה: ֲח֖נּו ִּבְקֵהָגֽ ה ַוַּיֽ ִרָּס֑ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ כב 

ֲח֖נּו ְּבַהר־ ַוִּיְס֖עּו ִמְּקֵהָגָ֑תה ַוַּיֽ כל 
ֶפר: ָׁשֽ

ה: ֲחָרָדֽ ֲח֖נּו ַּבֽ ֶפר ַוַּיֽ ַהר־ָׁש֑ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ כד 

ֲח֖נּו ְּבַמְקֵהֹֽלת: ה ַוַּיֽ ֲחָרָד֑ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ כה 

ַחת: ֲח֖נּו ְּבָתֽ ַוִּיְס֖עּו ִמַּמְקֵהֹ֑לת ַוַּיֽ כו 
ַרח: ֲח֖נּו ְּבָתֽ ַחת ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ִמָּת֑ כז 

ה: ֲח֖נּו ְּבִמְתָקֽ ַרח ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ִמָּת֑ כח 

ֲח֖נּו ְּבַחְׁשמָֹנֽה: ה ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ִמִּמְתָק֑ כט 

ֲח֖נּו ְּבֽמֵֹסֽרֹות: ַחְׁשמָֹנ֑ה ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ ג 
ן: ֲעָקֽ ֲח֖נּו ִּבְבֵנ֥י ַיֽ ַוִּיְס֖עּו ִמּֽמֵֹס֑רֹות ַוַּיֽ גא 

ֲח֖נּו ְּב֥חֹר  ן ַוַּיֽ ֲעָק֑ ַוִּיְס֖עּו ִמְּבֵנ֣י ַיֽ גב 

ַהִּגְדָּגֽד:

la loro missione, poiché in origine si chiamava Kadèsh 
(13, 26; Rashi). La località è così nominata in riferi-
mento al discorso calunnioso degli esploratori come 
scritto in Tehillìm (120, 3-4): Cosa egli può darti o lin-
gua ingannatrice...? Tu sei paragonata alle braci di gi-
nestra (ְרָתִמים), quest’ultima parola ha la stessa radice 
di “Ritmà” (Rashi); secondo il Targùm, infatti questo 
luogo è caratterizzato da molte piante di ginestre. Il 
popolo rimane a Kadèsh per ben diciannove anni (Ra-
shi su Devarìm 1, 46)

Partirono dalle tombe della cupidigia 
(Kivròt Hattaavà) e si accamparono a 

Khatzeròt (cortili) (v. 17)

Per seppellire la cupidigia e allontanarsene to-
talmente, è importante tenere sempre a men-
te che questo mondo altro non è che un cortile 
che porta alla vera casa, ossia il mondo a venire.

Rabbi Yitzkhàk di Vorka
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ָתה: ֲח֖נּו ְּבׇיְטָבֽ ַוִּיְס֖עּו ֵמ֣חֹר ַהִּגְדָּג֑ד ַוַּיֽ גל 
ֲח֖נּו ְּבַעְברָֹנֽה: ָתה ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ִמׇּיְטָב֑ גד 

ֶבר: ֲח֖נּו ְּבֶעְצ֥יֹן ָּגֽ ַעְברָֹנ֑ה ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ גה 

ֲח֥נּו ְבִמְדַּבר־ ֶעְצ֣יֹן ָּגֶ֑בר ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ גו 
ׁש: וא ָקֵדֽ ן ִה֥ ִצ֖

ר  ֲחנּו֙ ְּב֣הֹר ָהָה֔ ׁש ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ִמָּקֵד֑ גז 
ֶרץ ֱאֽדֹום: ִּבְקֵצ֖ה ֶא֥

ר  ן ֶאג־֥הֹר ָהָה֛ ֲה֨רֹן ַהּכֵֹה֜ ַעג֩ ַאֽ ַוַּי֩ גח 

ם ִּבְׁשַנ֣ת  י ְיהָֹו֖ה ַוָּיׇ֣מת ָׁש֑ ַעג־ִּפ֥
ים ְגֵצ֤את ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאג֙  ַאְרָּבִע֗ ָהֽ
י  ֲחִמיִׁש֖ ִים ַּב֥חֶֹדׁש ַהֽ ֶרץ ִמְצַר֔ ֵמֶא֣

ד ַגֽחֶֹדׁש: ְּבֶאָח֥
ת  ים ּוְמַא֖ ֲה֔רֹן ֶּבן־ָׁש֧גׁש ְוֶעְׂשִר֛ ְוַאֽ גט 

ר: ס ָׁשָנ֑ה ְּבמֹ֖תֹו ְּב֥הֹר ָהָהֽ
ד ְוֽהּוא־ ֶגְך ֲעָר֔ ְּכַנֲֽעִני֙ ֶמ֣ ע ַהֽ ַוִּיְׁשַמ֗ מ 
ֶרץ ְּכָנַ֑ען ְּב֖בֹא ְּבֵנ֥י  ב ַּבֶּנֶ֖לב ְּבֶא֣ יֵֹׁש֥

ג: ִיְׂשָרֵאֽ

ׁש � 36 ָקֵדֽ  Ovvero a Kadèsh: non è l’omonima � ִהוא 
Kadèsh degli esploratori, situata nel deserto di 
Paràn e precedentemente denominata Ritmà (n. v. 
18). Gli ebrei giungono a Kadèsh di questo versetto 
il primo di Nissàn del quarantesimo anno, dove 
Miryàm morirà e Hashèm decreterà che Moshè e 
Aharòn non entreranno in Terra di Israèl (20, 13)
 Per ordine di Hashèm: lett. sulla bocca � ַעג־ִּפי ה‘ � 38
di Hashèm. Aharòn, infatti muore con un “bacio di-
vino” (cf comm. su 20, 1)
 � ַגֽחֶֹדׁש ְּבֶאָחד  ֲחִמיִׁשי  ַהֽ  Nel primo giorno del � ַּבחֶֹדׁש 

33 Partirono da Khor Haghidgàd e 
si accamparono a Yotvàta.
34 Partirono da Yotvàta e si accam-
parono ad ‘Avronà.
35 Partirono da ‘Avronà e si accam-
parono a ‘Etzyòn Ghèver.
36 Partirono da ‘Etzyòn Ghèver e si 
accamparono nel deserto di Tzin, 
ovvero a Kadèsh.
37 Partirono da Kadèsh e si accam-
parono al monte Hor, che si trova 
al confine della terra di Edòm.
38 Aharòn il [Sommo] Sacerdote salì 
sul monte Hor per ordine di ra-
srèi e vi morì nel quarantesimo 
anno dall’uscita dei figli di Israèl 
dalla terra d’Egitto, nel primo 
giorno del quinto mese.
39 Aharòn aveva centoventitré anni 
quando morì sul monte Hor.
40 Il re cananeo di ‘Aràd, che risie-
deva nel meridione, nel paese di 
Kenà’an, sentì che i figli di Israèl 
erano arrivati.

30a tappa:
Yotvàta

31a tappa:
‘Avronà

32a tappa:
Etzyòn Ghèver

33a tappa:
Kadèsh

34a tappa:
monte Hor

Morte di
Aharòn e

guerra
contro
il re di
‘Aràd

Mai di Shabbàt

In tutto l’elenco dei viaggi e delle tappe degli 
ebrei nel deserto è del tutto assente la lette-
ra ז - zàyin, il cui valore numerico è sette: infat-
ti, nel corso dei quarant’anni di peregrinazioni 
gli ebrei non viaggiarono mai di Shabbàt, il set-
timo giorno.

Ahavàt Torà
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ְרִמָּיה ִחֵּצי ִּגּבֹור ְׁשנּוִנים ִעם ַּגֲחֵלי ְרָתִמים": )לח( ַעל־ִּפי ה', ְמַלֵּמד 
ֶׁשֵּמת ִּבְנִׁשיָקה: )מ( ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני, ָּכאן ִלֶּמְדָך, ֶׁשִּמיַתת ַאֲהרֹן 
ֶׁשִּנְּתָנה ְרׁשּות  ּוְכָסבּור  ָּכבֹוד  ַעְנֵני  ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו  ַהְּׁשמּוָעה,  ִהיא 

ְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכְך ָחַזר ּוְכָתָבּה: )מד( ְּבִעֵּיי ָהֲעָבִרים, ְלׁשֹון 
)תהילים עט(: "ָׂשמּו  ַהָּׂשֶדה",  "ְלִעי  )מיכה מ(:  ְּכמֹו  ְוַגִּלים  ֳחָרבֹות 
ַהִּׁשִּטים,  ָאֵבל  ַעד  ַהְיִׁשמֹת  ִמֵּבית  ְלִעִּיים": )מט(  ֶאת־ְירּוָׁשַלִים 

Morte di Aharòn Primo di Av

La data della dipartita di Aharòn compare fuo-
ri contesto nei versetti dove vengono elencate le 
tappe d’Israèl. Logica vorrebbe che un simile detta-
glio venga inserito nel racconto che narra della sua 
morte! Lo Shelà spiega che ogni parashà della Torà 
è collegata agli eventi che accadono nel periodo in 

cui viene letta in pubblico, perché la Torà è la ma-
trice di tutti gli avvenimenti. 
La morte di Aharòn è avvenuta il primo del mese 
di Av, quando si legge la parashà Mass’é, per que-
sto la data della sua morte è riportata proprio qui 
e non in Khukkàt.

Toràt Menàkhem 5744 Mass’é

41 Partirono dal monte Hor e si ac-
camparono a Tzalmonà.
42 Partirono da Tzalmonà e si ac-
camparono a Punòn.
43 Partirono da Punòn e si accampa-
rono a Ovòt.
44 Partirono da Ovòt e si accampa-
rono a ‘Iyé Ha’avarìm, al confine di 
Moàb.
45 Partirono da ‘Iyìm e si accampa-
rono a Divòn Gad.
46 Partirono da Divòn Gad e si ac-
camparono ad ‘Almòn Divlatàyma.
47 Partirono da ‘Almòn Divlatày ma 
e si accamparono presso i monti di 
‘Avarìm, dinanzi a Nevò.
48 Partirono dai monti di ‘Avarìm 
e si accamparono nelle pianure di 
Moàb, presso lo Yardèn [all’altezza] di Yerekhò.

35a tappa:
Tzalmonà

36a tappa:
Punòn

37a tappa:
Ovòt

38a tappa:
‘Iyé Ha’avarìm

39a tappa:
Divòn Gad

40a tappa:
‘Almòn

Divlatàyma
41a tappa:

Monti di 
‘Avarìm

42a tappa:
pianure

di Moàb

ֲח֖נּו ְּבַצְגמָֹנֽה: ר ַוַּיֽ ַוִּיְס֖עּו ֵמ֣הֹר ָהָה֑ מא 

ֲח֖נּו ְּבפּוֽנֹן: ַוִּיְס֖עּו ִמַּצְגמָֹנ֑ה ַוַּיֽ מב 

ֲח֖נּו ְּבֹאֽבֹת: ַוִּיְס֖עּו ִמּפּו֑נֹן ַוַּיֽ מל 
י  ְּבִעֵּי֥ ֲח֛נּו  ַּיֽ ַו ֹא֑בֹת  ֵמֽ ַוִּיְס֖עּו  מד 

ב: ים ִּבְל֥בּוג מֹוָאֽ ֲעָבִר֖ ָהֽ
ֲח֖נּו ְּבִדי֥בֹן ָּגֽד: ים ַוַּיֽ ִעִּי֑ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ מה 

ֲח֖נּו ְּבַעְג֥מֹן  ַוִּיְס֖עּו ִמִּדי֣בֹן ָּג֑ד ַוַּיֽ מו 
ְיָמה: ִּדְבָגָתֽ

ֲח֛נּו  ְיָמה ַוַּיֽ ַעְג֣מֹן ִּדְבָגָת֑ ַוִּיְס֖עּו ֵמֽ מז 
ים ִגְפֵנ֥י ְנֽבֹו: ֲעָבִר֖ י ָהֽ ְּבָהֵר֥

ֲחנּו֙  ַוַּיֽ ים  ֲעָבִר֑ ָהֽ י  ָהֵר֣ ֵמֽ ַוִּיְס֖עּו  מח 

ן ְיֵרֽחֹו: ג ַיְרֵּד֥ ב ַע֖ ְר֣בֹת מֹוָא֔ ְּבַעֽ

quinto mese: ossia il primo di Av del 2448. Secondo il 
calendario ebraico il capo dei mesi è Nissàn, quindi il 
quinto è Av (cf n. v. 3)
ֶמֶגך � 40 ְּכַנֲֽעִני  ַהֽ  ,Re cananeo… sentì: ossia � ַוִּיְׁשַמע 
viene a conoscenza della scomparsa delle nuvole che 

proteggevano Israèl, evento causato dalla dipartita di 
Aharòn; i cananei interpretano il fenomeno come un 
momento propizio per combattere contro Israèl (Ra-
shi). Il versetto si riferisce alla battaglia descritta in 21, 
1-3.



tePra criaiata גל | מט - נב . 52 - 49 | 61833 ׀ י ע ס מ ת  ש ר פ

ָּכאן ִלֶּמְדָך ִׁשעּור ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל י"ב ִמיל, ְּדָאַמר ַרָּבה ַּבר ַּבר 
ָחָנה: "ְלִדיִדי ֲחֵזי ִלי ַההּוא ַאְתָרא ְוכּו'". ָאֵבל ַהִּׁשִּטים, ִמיׁשֹור 
ֶׁשל ִׁשִּטים "ָאֵבל" ְׁשמֹו: )נא( ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת־ ַהַּיְרֵּדן ְוגֹו' 
ְוהֹוַרְׁשֶּתם, ַוֲהלֹא ַּכָּמה ְּפָעִמים ֻהְזֲהרּו ַעל ָּכְך? ֶאָּלא ָּכְך ָאַמר 
ָלֶהם מֶֹׁשה: ְּכֶׁשַאֶּתם עֹוְבִרים ַּבַּיְרֵּדן ַּבַּיָּבָׁשה ַעלְמַנת ֵּכן ַּתַעְברּו. 

ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ָמִצינּו  ְוֵכן  ֶאְתֶכם;  ְוׁשֹוְטִפין  ָּבִאין  ְוִאם ָלאו-ַמִים 
ַמְׂשִּכּיָֹתם,  ְוֵגַרְׁשֶּתם.  ְוהֹוַרְׁשֶּתם,  )נב(  ַּבַּיְרֵּדן:  ְּבעֹוָדם  ְיהֹוֻׁשַע 
ְּכַתְרּגּומֹו: "ֵּבית ִסְגַּדְתהֹון", ַעל ֵׁשם ֶׁשָהיּו ְמַסְּכִכין ֶאת ַהַּקְרַקע 
ָיַדִים  ְּבִפּׁשּוט  ֲעֵליֶהם  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ַׁשִיׁש  ֲאָבִנים ֶׁשל  ְּבִרְצַּפת 
ְּכִדְכִתיב )ויקרא כו(: "ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית לֹא ִתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם  ְוַרְגַלִים, 

49 Si accamparono presso lo Yar-
dèn, da Bet Hayshimòt fino alle 
pianure di Shittìm, nelle pianure 
di Moàb.
50 rasrèi parlò a Moshè nelle 
pianure di Moàb, presso lo Yar-
dèn [all’altezza] di Yerekhò, dicendo:
51 «Parla ai figli di Israèl e di’ loro: 
“Quando attraversate lo Yardèn 
verso la terra di Kenà’an,
52 dovrete scacciare tutti gli abi-
tanti del paese davanti a voi, di-
struggere tutti i loro templi, di-
struggere tutti i loro idoli di 
metallo e demolire tutti i loro al-
tari.

Stanziamento
presso il 
confine

della terra
di Israèl

Terza 
chiamata

(quinta,
quando

sono
unite)

ית ַהְיִׁש֔מֹת  ֲח֤נּו ַעג־ַהַּיְרֵּדן֙ ִמֵּב֣ ַוַּיֽ מט 

ְר֖בֹת  ְּבַעֽ ים  ַהִּׁשִּט֑ ג  ָאֵב֣ ד  ַע֖
ב: ס מֹוָאֽ

ְר֣בֹת  ה ְּבַעֽ ר ְיהָֹו֛ה ֶאג־מֶֹׁש֖ ַוְיַדֵּב֧ נ 
ן ְיֵר֖חֹו ֵגאֽמֹר: ב ַעג־ַיְרֵּד֥ מֹוָא֑

ַמְרָּת֖  ג ְוָאֽ ַּדֵּבר֙ ֶאג־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ נא 

ים ֶאת־ ם ֽעְֹבִר֥ י ַאֶּת֛ ם ִּכ֥ ֲאֵגֶה֑
ֶרץ ְּכָנַֽען: ן ֶאג־ֶא֥ ַהַּיְרֵּד֖

י  ְׁשֵב֤ ֶאת־ׇּכג־יֹֽ ם  ְו֨הֹוַרְׁשֶּת֜ נב 

ת  ם ֵא֖ ַּבְדֶּת֔ ם ְוִא֨ ֶרץ֙ ִמְּפֵניֶכ֔ ָהָא֨
י  ת ׇּכג־ַצְגֵמ֤ ם ְוֵא֨ ׇּכג־ַמְׂשִּכּיָֹת֑
ׇּכג־ ת  ְוֵא֥ דּו  ְּתַאֵּב֔ כָֹתם֙  ַמֵּסֽ

ידּו: ם ַּתְׁשִמֽ מֹוָת֖ ָּבֽ

שלישי
חמישי
במחוברין

ָהָהר... � 41 ֵמהֹר   :...Partirono dal monte Hor � ַוִּיְסעּו 
Israèl deve oltrepassare tutte le località elencate nei 
vv. 41-43 a causa del rifiuto degli edomiti di lasciar 
attraversare il loro paese. Nel corso di questi viaggi 
fuori tragitto, Israèl si lamenta di Hashèm e di Moshè e 
pertanto viene attaccato da serpenti velenosi. Hashèm 
quindi dice a Moshè di fabbricare un serpente di rame 
per guarire il popolo (vd 21, 4-9)
ְוהֹוַרְׁשֶּתם � 51/52 ֽעְֹבִרים...  ַאֶּתם  -Quando attraver � ִּכי 
sate... dovrete scacciare: questo comando è già stato 
espresso in precedenza (cf Shemòt 23, 33-34 e 34, 11-
12), ma qui la Torà aggiunge che quando le acque dello 
Yardèn si apriranno e Israèl le attraverserà per entrare 

nel paese, dovrà farlo tenendo a mente l’intenzione 
di eseguire questo ordine. Altrimenti l’acqua (solidifi-
cata) dello Yardèn “crollerà” e lo annegherà. Pertanto 
Yehoshù’a ripeterà questo avvertimento mentre Israèl 
si trova nel letto asciutto del fiume (Rashi)

 ַצְגֵמי I loro templi: alcuni traducono � ַמְׂשִּכּיָֹתם � 52
כָֹתם -come idoli di pietra. Il versetto, infatti, si rife ַמֵּסֽ
risce a due tipi di idoli: quelli già presenti in natura, 
come una pietra o un albero, e quelli creati apposita-
mente dall’uomo per scopi idolatri, come una statua 
di ferro. Quest’ultima è considerata una forma di ido-
latria così grave che perfino la materia prima utilizzata 
non può essere riciclata, ma deve essere annullata.
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ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָעֶליָה". ַמֵּסֹכָתם, ְּכַתְרּגּומֹו: ַמְּתַכְתהֹון: )נג( ְוהֹוַרְׁשֶּתם 
ֶאת־ָהָאֶרץ, ְוהֹוַרְׁשֶּתם אֹוָתּה ִמּיֹוְׁשֶביָה ְוָאז ִויַׁשְבֶּתם־ָּבּה-ּתּוְכלּו 
ְלִהְתַקֵּים ָּבּה, ְוִאם ָלאו-לֹא ּתּוְכלּו ְלִהְתַקֵּים ָּבּה: )נד( ֶאל ֲאֶׁשר־

ֵיֵצא לֹו ָׁשָּמה, ִמְקָרא ָקָצר הּוא ֶזה: ֶאל ָמקֹום ֲאֶׁשר ֵיֵצא לֹו ָׁשָּמה 
ְלִפי ֶחְׁשּבֹון יֹוְצֵאי  ִיְהֶיה. ְלַמּטֹות ֲאֹבֵתיֶכם, )ב"ב קיז(  ַהּגֹוָרל, לֹו 
ִמְצַרִים. ָּדָבר ַאֵחר: ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ְּגבּוִלין ְּכִמְנַין ַהְּׁשָבִטים: )נה( 

יַׁשְבֶּתם־ָּבּה � 53  Libererete…insedierete in � ְוֽהֹוַרְׁשֶּתם...ִוֽ
essa: non si tratta di un comando, bensì di un avverti-
mento; solo se caccerete le popolazioni indigene dalla 
terra sarete in grado si insediarvi in essa e vivervi al si-
curo (Rashi). Secondo Rambàn, invece, il verbo vi in-
sedierete è un precetto positivo (ossia un ordine) che 
richiede di popolare il paese. La grande importanza che 
i saggi attribuiscono al fatto di vivere in Terra di Israèl 
e il divieto di uscirne, derivano da questo versetto (cf 
Talmùd Ketubbòt 110b)

ֲאֽבֵֹתיֶכם � 54  Suddivisi per le case paterne: la � ְגַמּטֹות 
terra è suddivisa in dodici regioni, una per ciascuna 
tribù (Rashi), esclusa quelle di Levì, e contando come 
un’unica tribù quelle di Efràyim e Menashè, discen-
denti da Yossèf.

ְּבֵעיֵניֶכם � 55 -Come pungoli negli occhi: l’e � ְגִׂשִּכים 

spressione è metaforica e significa che la popolazione 
eventualmente rimasta in Terra di Israèl combatterà 
contro il popolo ebraico (Beèr Màyim Khayìm)
 � -Come pungoli negli oc � ְגִׂשִּכים ְּבֵעיֵניֶכם ְוִגְצִניִנם ְּבִצֵּדיֶכם

chi e spine nei vostri fianchi: la traduzione dell’espres-
sione ְוִגְצִניִנם ְּבִצֵּדיֶכם - spine nei vostri fianchi si basa su 
Rambàn, il quale sostiene che i popoli indigeni, even-
tualmente risparmiati, saranno per gli ebrei come pun-
goli negli occhi, ossia li renderanno ciechi dinanzi alla 
verità, insegnando loro cattivi costumi e culti idolatri. 
Inoltre saranno per loro anche spine nei fianchi, mo-
lestando il popolo e importunandolo con razzie e sac-
cheggi; in seguito li opprimeranno inevitabilmente, at-
taccandoli, assediandoli e infine esiliandoli.
Rashi sostiene che l’espressione ְּבִצֵּדיֶכם  vada ְוִגְצִניִנם 
tradotta come una siepe di spine che protegge, rac-
chiude e imprigiona.

53 Libererete la terra [dai suoi abitanti] e 
vi insedierete in essa, poiché è a voi 
che ho dato la terra, affinché la pos-
sediate!
54 Ripartirete la terra fra le vostre fa-
miglie, per mezzo di un sorteggio; 
aumenterai il territorio della [tribù 

più] numerosa e ridurrai il territo-
rio della [tribù più] esigua; il [luogo] che 
uscirà nel sorteggio gli apparterrà; 
ripartirete la terra in base alle vostre 
tribù, suddivisi per le case paterne.
55 Ma se non caccerete da voi gli abi-
tanti del paese, coloro che lascerete 
di essi saranno per voi come pungoli 
negli occhi e spine nei vostri fianchi 
e vi tormenteranno nella terra in cui 
risiederete,

יַׁשְבֶּתם־ ֶרץ ִוֽ ם ֶאת־ָהָא֖ ְוֽהֹוַרְׁשֶּת֥ נל 
ֶרץ  ִּתי ֶאת־ָהָא֖ ָנַת֥ ָגֶכ֛ם  י  ִּכ֥ ּה  ָּב֑

ּה: ֶׁשת ֹאָתֽ ָגֶר֥
ג  ֶרץ ְּבלֹוָר֜ ְוִהְתַנַֽחְגֶּתם֩ ֶאת־ָהָא֨ נד 

ב ַּתְרּ֤בּו ֶאת־ ם ָגַר֞ ְגִמְׁשְּפֽחֵֹתיֶכ֗
ֲחָג֔תֹו  יט ֶאת־ַנֽ ֲחָגתֹו֙ ְוַגְמַעט֙ ַּתְמִע֣ ַנֽ
ג ֣גֹו  ָּמה ַהּגֹוָר֖ ֵצא ֥גֹו ָׁש֛ ֶאג֩ ֲאֶׁשר־ֵי֨

גּו: ְהֶי֑ה ְגַמּ֥טֹות ֲאֽבֵֹתיֶכ֖ם ִּתְתֶנָחֽ ִיֽ
ֶרץ֘  י ָהָא֘ יׁשּו ֶאת־ֽיְֹׁשֵב֣ ְוִאם־ֹ֨לא תֹוִר֜ נה 

ם  ירּו ֵמֶה֔ ר ּתֹוִת֣ ִמְּפֵניֶכם֒ ְוָהָיה֙ ֲאֶׁש֣
ם ְוִגְצִניִנ֖ם ְּבִצֵּדיֶכ֑ם  יֵניֶכ֔ ְגִׂשִּכים֙ ְּבֵע֣
ר  ֶרץ ֲאֶׁש֥ ם ַעג־ָהָא֕ ְר֣רּו ֶאְתֶכ֔ ְוָצֽ

ּה: ים ָּבֽ ם ֽיְֹׁשִב֥ ַאֶּת֖
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ם � 56 ָגֶכֽ ֱעֶׂשה  ֶאֽ ָגֶהם  ֲעׂשֹות  ַגֽ ִּדִּמיִתי  ֲאֶׁשר  ַּכֽ  Ciò che � ְוָהָיה 
pensavo di fare a loro, farò a voi: Hashèm afferma che 
gli ebrei devono liberarsi della presenza negativa dei 
cananei altrimenti subiranno il loro stesso destino e 
quindi verranno cacciati dal paese (Rashbàm). Solo 
Hashèm ha il potere di stabilire l’incompatibilità della 
presenza cananea con la santità della terra e la mis-
sione di Israèl nel mondo. Le vicende storiche sus-
seguitesi a questi eventi provano chiaramente la ve-
ridicità di questo avvertimento divino: gli ebrei non 

eseguendo completamente la volontà di Hashèm sono 
trascinati all’idolatria e alla depravazione, per poi es-
sere esiliati dalla loro terra (Stone)

ֲחָגה � 2 ְּבַנֽ ָגֶכם  ִּתּפֹג  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ   Questa sarà la � זֹאת 
terra che vi spetterà: lett. cadrà. 
•  I confini qui esposti delineano il territorio della Terra 
di Israèl dall’epoca della conquista di Yehoshù’a fino 
alla distruzione del primo Santuario. Nel periodo del 
secondo Santuario il territorio ebraico sarà più piccolo 

ְוָהָיה ֲאֶׁשר ּתֹוִתירּו ֵמֶהם, ִיְהֶיה ָלֶכם ְלָרָעה. ְלִׂשִּכים ְּבֵעיֵניֶכם, 
ִליֵתדֹות ַהְמַנְּקרֹות ֵעיֵניֶכם. ַּתְרּגּום ֶׁשל ְיֵתדֹות: "ִׂשָּכָיא". ְוִלְצִניִנם, 
ּפֹוְתִרים ּבֹו ַהּפֹוְתִרים ְלׁשֹון ְמסּוַכת קֹוִצים ַהּסֹוֶכֶכת ֶאְתֶכם ִלְסֹּגר 

ְּכַתְרּגּומֹו: )ב(  ֶאְתֶכם,  ְוָצְררּו  ָוָבא.  יֹוֵצא  ֵמֵאין  ֶאְתֶכם  ְוִלְכלֹא 
זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָלֶכם ְוגֹו', ְלִפי ֶׁשַהְרֵּבה ִמְצוֹות נֹוֲהגֹות 
ָּבָאֶרץ ְוֵאין נֹוֲהגֹות ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ, ֻהְצַרְך ִלְכֹּתב ֵמְצָרֵני ְּגבּוֵלי 

ֲעׂ֥שֹות  יִתי ַגֽ ר ִּדִּמ֛ ֲאֶׁש֥ ה ַּכֽ ְוָהָי֗ נו 
ם: פ ה ָגֶכֽ ֱעֶׂש֥ ם ֶאֽ ָגֶה֖

ה ֵּלאֽמֹר: ר ְיהָֹו֖ה ֶאג־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ א 
ַמְרָּת֣  ְוָאֽ ו ֶאת־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאג֙  ַצ֞ ב 
ים ֶאג־ ם ָּבִא֖ י־ַאֶּת֥ ם ִּכֽ ֲאֵגֶה֔
ר  ֶרץ ֲאֶׁש֨ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ֣זֹאת ָהָא֗ ָהָא֣

יָה: ֹלֶתֽ ֶרץ ְּכַנַ֖ען ִגְלֻבֽ ה ֶא֥ ֲחָג֔ ִּתּ֤פֹג ָגֶכם֙ ְּבַנֽ

גד

I confini della Terra di Israèl

La Torà delinea i confini a causa dei numerosi pre-
cetti concernenti la vita nella Terra di Israèl (Rashi), 
quali il dono della decima e le numerose leggi le-
gate alla vita agricola ebraica. La Terra di Israèl com-
prende anche la sponda orientale dello Yardèn, in 
cui vale la maggior parte di questo genere di mitz-
vòt. Benché al popolo ebraico sia consentito con-
quistare e annettere ulteriori territori, che avreb-
bero automaticamente acquisito lo status di Terra 

di Israèl, esso avrebbe potuto farlo solo una volta 
conquistata l’area definita in questo brano (cf Tos-
safòt su Talmùd Ghitìn 8a)
Si tenga presente che solo le regioni qui descritte 
saranno suddivise per mezzo del sorteggio descritto 
in 26, 56, mentre le terre di Sikhòn e di ‘Og, conqui-
state da Moshè, saranno ripartite da lui senza biso-
gno di una lotteria.

Sforno

56 e ciò che pensavo di fare loro, 

farò a voi!”».
1 Hasrèi parlò a Moshè dicendo:
2 «Comanda ai figli di Israèl e di’ 

loro: “Quando entrerete nella terra 

di Kenà’an, questa sarà la terra che 

vi spetterà quale territorio, la ter-

ra di Kenà’an entro i suoi confini.

34
Confini

della Terra
di Israèl
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(Mishnà Shevi’ìt 6, 1 e Khallà 4, 8).
In Bereshìt (15, 18) e in Devarìm (1, 7) la Torà afferma 
che il territorio della Terra di Israèl si estendeva fino 
all’Eufrate, ossia in prossimità dell’attuale confine 
turco. Tevuòt Haàretz spiega tuttavia che sarà solo in 
epoca messianica che quella regione farà parte della 
Terra di Israèl.
•  In senso metaforico, la Terra di Israèl rappresenta il 
mondo materiale. Il fatto che gli ebrei sono tenuti a os-
servare determinati precetti solo entro i suoi confini si-
gnifica che è possibile seguire i precetti di Hashèm, ed 
elevare la materia, solo quando le anime si trovano nei 
corpi, ossia solo durante la vita della persona. Deline-
ando i confini della Terra di Israèl, vale a dire definendo 
la sfera entro la quale è possibile eseguire i precetti di-
vini ed elevare la materia, la Torà mette in rilievo il va-
lore di questa opportunità, concessa durante la vita.
Paragonata all’esistenza eterna e perfetta di cui go-
dono le anime nelle loro dimore celesti, prima della 
nascita, l’esistenza difficile e colma di prove che esse 

dovranno condurre nel corso della vita terrena può ap-
parire come una caduta. Tuttavia, investendo tutte le 
forze in questa opportunità irripetibile, valida esclu-
sivamente fintanto che ci troviamo in questo mondo, 
non solo contribuiamo a realizzare lo scopo della crea-
zione e a raggiungere quello della nostra esistenza, ma 
ampliamo notevolmente la nostra facoltà di assorbire 
le rivelazioni divine che ci attendono nel mondo a ve-
nire (Likuté Sikhòt vol XIII)
 Il lato meridionale...: il confine inizia � ְּפַאת־ֶנֶלב... � 3
all’estremo sud-est per poi proseguire verso ovest, poi 
a nord, quindi a est e infine di nuovo a sud. La Torà ini-
zia trattando il confine meridionale in termini gene-
rali, dal deserto di Tzin, per poi precisare l’esatta ubi-
cazione del suo inizio: dall’estremità del Mare del Sale.
 � ְדָמה ֵקֽ  Mare del Sale a oriente: corrisponde � ָים־ַהֶּמַגח 

al Mar Morto che alla sua estremità meridionale, svolta 
verso est. Qui la Torà precisa che il confine meridionale 
della terra inizia all’estremità orientale del mare, e non 
dalla sua punta sudoccidentale.

רּוחֹוֶתיָה ָסִביב. לֹוַמר ְלָך: ִמן ַהְּגבּוִלים ַהָּללּו ְוִלְפִנים ַהִּמְצוֹות 
נֹוֲהגֹות. ִּתֹּפל ָלֶכם, ַעל ֵׁשם ֶׁשִּנְתַחְּלָקה ְּבגֹוָרל ִנְקֵראת "ֲחֻלָּקה". 
ְלׁשֹון ְנִפיָלה. ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה אֹוֵמר: ַעל־ְיֵדי ֶׁשִהִּפיל ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־

הּוא ָׂשֵריֶהם ֶׁשל ִׁשְבִעים ֻאּמֹות ִמן ַהָּׁשַמִים ּוְכָפָתן ִלְפֵני מֶֹׁשה, 
ָאַמר לֹו: ְרֵאה, ֵאין ָּבֶהם עֹוד ֹּכַח!: )ג( ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת־ֶנֶגב, רּוַח 
ְּדרֹוִמית ֲאֶׁשר ִמן ַהִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב. ִמִּמְדַּבר־ִצן, ֲאֶׁשר ֵאֶצל ֱאדֹום 
ַהַּמּטֹות.  ִּתְׁשַעת  ֶאֶרץ  ְּדרֹוִמית־ִמְזָרִחית ֶׁשל  ִמְקצֹוַע  ַמְתֶחֶלת 
ֵּכיַצד? ָׁשֹלׁש ֲאָרצֹות יֹוְׁשבֹות ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל זֹו ֵאֶצל 
זֹו: ְקָצת ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְוֶאֶרץ ֱאדֹום ֻּכָּלּה, ְוֶאֶרץ מֹוָאב ֻּכָּלּה; ֶאֶרץ 
זֹו:  ְּבָפָרָׁשה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמֲעָרִבית,  ְּדרֹוִמית־  ְּבִמְקצֹוַע  ִמְצַרִים 
ִמְצַרִים  ְוַנַחל  ַהָּיָּמה".  ְוָהיּו תֹוְצאֹוָתיו  ִמְצַרִים  ַנְחָלה  "ֵמַעְצמֹון 
ִמן־ יג(:  )יהושע  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ָּכל  ְּפֵני  ַעל  ְמַהֵּלְך  ָהָיה 
ַהִּׁשיחֹור ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ִמְצַרִים. ּוַמְפִסיק ֵּבין ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֶאֶרץ־

ִיְׂשָרֵאל, ְוֶאֶרץ ֱאדֹום ֶאְצָלּה ְלַצד ַהִּמְזָרח, ְוֶאֶרץ מֹוָאב ֵאֶצל ֶאֶרץ 
ִמִּמְצַרִים, ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ּוְכֶׁשָּיְצאּו  ַלִּמְזָרח,  ַהָּדרֹום  ֱאדֹום ְּבסֹוף 

ָרָצה ַהָּמקֹום ְלָקֵרב ֶאת ְּכִניָסָתם ָלָאֶרץ, ָהָיה ַמֲעִביָרם ֶאת ַהִּנילּוס 
ְלַצד ָצפֹון ּוָבִאין ְלֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל, ְולֹא ָעָׂשה ֵּכן; ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
יג(: "ְולֹא ָנָחם ֱאֹלִהים ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים", ֶׁשֵהם יֹוְׁשִבים ַעל 
ַהָּים ְּבַמֲעָרָבּה ֶׁשל ֶאֶרץ ְּכַנַען-ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבְּפִלְׁשִּתים )צפניה 
ב(: "יְֹׁשֵבי ֶחֶבל ַהָּים ּגֹוי ְּכֵרִתים". ְולֹא ָנָחם אֹותֹו ַהֶּדֶרְך, ֶאָּלא 
ֶׁשֵהִסָּבן ְוהֹוִציָאם ֶּדֶרְך ָּדרֹוָמה ֶאל ַהִּמְדָּבר, ְוהּוא ֶׁשְּקָראֹו ְיֶחְזֵקאל 
)יחזקאל כ(: "ִמְדַּבר ַעִּמים", ְלִפי ֶׁשָהיּו ַּכָּמה ֻאּמֹות יֹוְׁשבֹות ְּבִצּדֹו 

ַעד ֶׁשָּבאּו  ָּתִמיד,  ִמְזָרח  ְּכַלֵּפי  ַמֲעָרב  ִמן  ָּדרֹוָמה  ֵאֶצל  ְוהֹוְלִכין 
ַלֲעֹבר  ֶׁשַּיִּניֵחם  ִמֶּמֶלְך ֱאדֹום  ּוִבְּקׁשּו  ֶאֶרץ ֱאדֹום,  ִלְדרֹוָמּה ֶׁשל 
ֶּדֶרְך ַאְרצֹו ּוְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ ֶּדֶרְך ָרְחָּבּה, ְולֹא ָרָצה. ְוֻהְצְרכּו ִלְסֹּבב 
ֶאת ָּכל ְּדרֹוָמּה ֶׁשל ֱאדֹום, ַעד ֶׁשָּבאּו ִלְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שופטים יא(: "ְוַגם ֶאל־ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח ְולֹא ָאָבה". ְוָהְלכּו 
ָּכל ְּדרֹוָמּה ֶׁשל מֹוָאב ַעד סֹוָפּה ּוִמָּׁשם ָהְפכּו ְּפֵניֶהם ַלָּצפֹון, ַעד 
ִמְזָרָחּה,  ּוְכֶׁשִּכּלּו ֶאת  ְלָרְחָּבּה;  ֶׁשָּלּה  ִמְזָרִחי  ֵמַצר  ָּכל  ֶׁשָּסְבבּו 
ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ְּבִמְזָרָחּה ֶׁשל  יֹוְׁשִבין  ֶׁשָהיּו  ְועֹוג,  ִסיחֹון  ָמְצאּו ֶאת 

3 Il lato meridionale sarà dal deser-

to di Tzin, presso Edòm; il vostro 

confine meridionale sarà dall’e-

stremità del Mare del Sale a orien-

te.

ה ָגֶכ֧ם ְּפַאת־ֶנֶ֛לב ִמִּמְדַּבר־ ְוָהָי֨ ל 

י ֱא֑דֹום ְוָהָי֤ה ָגֶכם֙  ן ַעג־ְיֵד֣ ִצ֖

ַגח  ה ָים־ַהֶּמ֖ ֶלב ִמְקֵצ֥ ֶנ֔ ְּג֣בּוג 

ְדָמה: ֵקֽ



tePra criaiata גד | ד - ו . 6 - 4 | 62234 ׀ י ע ס מ ת  ש ר פ

4 Da meridione il confine svolterà a sud 
di Ma’alé ‘Akravìm passando per Tzin; 
le sue estremità saranno al sud di Ka-
dèsh Barnè’a, fino a Khatzàr Addàr e 
proseguirà per ‘Atzmòn.
5 Il confine svolterà [quindi] da ‘Atzmòn 
fino al torrente egiziano e la sua estre-
mità [si estenderà] verso il mare.
6 Il confine occidentale sarà per voi il 
Grande Mare [Mediterraneo] e questo con-
fine sarà il vostro confine occidentale.

ְוָעַבר � 4  Il confine svolterà... passando: il � ְוָנַסב ָגֶכם... 
verbo svoltare indica che il confine devia dall’itinerario 
occidentale per piegare a sud verso la parte meridio-
nale di Ma’alé ‘Akravìm, includendola nei confini (Ra-
shi). Il verbo passare indica invece che il confine prose-
gue in linea retta da est a ovest (Rashbàm)
 � -Le sue estremità: ossia il punto in cui la li � ּֽתֹוְצֹאָתיו

nea retta del confine cambia direzione per svoltare 
verso il sud di Kadèsh Barnè’a, includendola nel pa-
ese (Rashi)
 �  Fino a: lett. per uscire; questo verbo indica un � ְוָיָצא

cambiamento di direzione, dal confine occidentale qui 
svolta verso sud-ovest, in direzione di Khatzàr Addàr 
(Rashi; Gur Aryè)

ַהְּגבּוג � 5 -Il confine svolterà: cambiando dire � ְוָנַסב 
zione e svoltando verso nord-ovest (Rashi; Gur Aryé)

 �  Al torrente egiziano: secondo Rashi (su � ַנְחָגה ִמְצָרִים
Yehoshù’a 13, 3), T. Yonatàn e altre fonti, il torrente in 
questione sarebbe il Nilo, o più precisamente una sua 
diramazione orientale esterna, che da allora si è inari-
dita. Il termine ַנַחג - nàkhal, torrente, lascia intendere 
che non si tratta del Nilo stesso, altrimenti sarebbe 
chiamato ְיאֹור - yeòr, come in Bereshìt e in Shemòt. Ibn 
‘Ezrà, pur non attribuendo una precisa identità al tor-
rente, si limita ad affermare che non si tratta del Nilo.
 �  Verso il mare: il confine meridionale termina � ַהָּיָּֽמה

nel Mar Mediterraneo, il mare per eccellenza.

ַהָּגדֹוג...ְּגבּוג � 6  Il Grande Mare...vostro confine � ַהָּים 
occidentale: l’espressione comprende anche le isole del 
mare (Rashi). Secondo il T. Yonatàn per confine occi-
dentale si intende il Grande Mare Oceano incluso con 
le sue città, le sue isole e porti.

ֲעֵג֤ה  ֶלב ְגַמֽ ב ָגֶכם֩ ַהְּג֨בּוג ִמֶּנ֜ ְוָנַס֣ ד 

ְוָהיּ֙ו*  ָנה  ִצ֔ ַבר  ְוָע֣ ַעְקַרִּבים֙ 

ׁש ַּבְרֵנַ֑ע  יו ִמֶּנֶ֖לב ְגָקֵד֣ ּֽתֹוְצֹאָת֔

ר ַעְצֽמָֹנה: ר ְוָעַב֥ א ֲחַצר־ַאָּד֖ ְוָיָצ֥

ַנְ֣חָגה  ַעְצ֖מֹון  ֵמֽ ב ַהְּג֛בּוג  ְוָנַס֧ ה 

יו ַהָּיָּֽמה: ִים ְוָה֥יּו ֽתֹוְצֹאָת֖ ִמְצָר֑

ם ְוָהָי֥ה ָגֶכ֛ם ַהָּי֥ם ַהָּג֖דֹוג  ּוְל֣בּוג ָי֔ ו 

ְהֶי֥ה ָגֶכ֖ם ְּג֥בּוג ָיֽם: ּוְל֑בּוג ֶזה־ִּיֽ

* Nella 
Torà 
è scritto
ְוָהיה

ְוַהַּיְרֵּדן ַמְפִסיק ֵּביֵניֶהם; ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִיְפָּתח )שם(: "ַוֵּיֶלְך ַּבִּמְדָּבר 
ַוָּיָסב ֶאת־ֶאֶרץ ֱאדֹום ְוֶאת־ֶאֶרץ מֹוָאב, ַוָּיֹבא ִמִּמְזַרח־ֶׁשֶמׁש ְלֶאֶרץ 
מֹוָאב". ְוָכְבׁשּו ֶאת ֶאֶרץ ִסיחֹון ְועֹוג, ֶׁשָהְיָתה ִּבְצפֹוָנּה ֶׁשל ֶאֶרץ 
מֹוָאב, ְוָקְרבּו ַעד ַהַּיְרֵּדן, ְוהּוא ְּכֶנֶגד ִמְקצֹוַע ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית 
ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב. ִנְמָצא, ֶׁשֶאֶרץ ְּכַנַען ֶׁשְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְלַמֲעָרב-ָהָיה 
ִמְקצֹוַע ְּדרֹוִמית־ִמְזָרִחית ֶׁשָּלּה ֵאֶצל ֱאדֹום: )ד( ְוָנַסב ָלֶכם ַהְּגבּול 
ִמֶּנֶגב ְלַמֲעֵלה ַעְקַרִּבים, ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָנַסב" אֹו "ְוָיָצא" 
יֹוֵצא  ְויֹוֵצא ַלחּוץ.  ֶאָּלא הֹוֵלְך  ָׁשֶוה  ַהֵּמָצר  ָהָיה  ְמַלֵּמד ֶׁשּלֹא 
ְועֹוֵבר  ְלַמֲעָרב  ַּבֲאַלְכסֹון  ְצפֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  ְלַצד  ְועֹוֵקם  ַהֵּמָצר 
ַעְקַרִּבים  ַמֲעֵלה  ִנְמָצא  ַעְקַרִּבים.  ַמֲעֵלה  ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל  ַהֵּמָצר 

ְוָהֻיה  "ִמְצַרְיָמה".  ִצין, ְּכמֹו  ֶאל  ִצָנה,  ְוָעַבר  ַהֵּמָצר.  ִמן  ִלְפִנים 
ּתֹוְצֹאָתיו, ְקצֹוָתיו. ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע. ְוָיָצא ֲחַצר־ַאָּדר, 
עֹוד  ְוִנְמָׁשְך  עֹוָלם  ֶׁשל  ָצפֹון  ְלַצד  ּוַמְרִחיב  ַהֵּמָצר  ִמְתַּפֵּׁשט 
ּוִמָּׁשם  ְלַעְצמֹון  ּוִמָּׁשם  ַלֲחַצר־ַאָּדר  ּוָבא לֹו  ְלַמֲעָרב  ַּבֲאַלְכסֹון 
ְלַנַחל ִמְצַרִים. ּוְלׁשֹון "ָנַסב" ָהָאמּור ָּכאן ְלִפי ֶׁשָּכַתב ְוָיָצא ֲחַצר־ 
ַאָּדר, ֶׁשִהְתִחיל ְלַהְרִחיב ִמֶּׁשָעַבר ֶאת ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע. ְורַֹחב אֹוָתּה 
ְרצּוָעה ֶׁשָּבְלָטה ְלַצד ָצפֹון ָהְיָתה ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ַעד ַעְצמֹון ּוִמָּׁשם 
ְוָהְלָאה ִנְתַקֵּצר ַהֵּמָצר ְוָנַסב ְלַצד ַהָּדרֹום ּוָבא לֹו ְלַנַחל ִמְצַרִים 
ּוִמָּׁשם ְלַצד ַהַּמֲעָרב ֶאל ַהָּים ַהָּגדֹול, ֶׁשהּוא ֶמֶצר ַמֲעָרָבּה ֶׁשל 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִנְמָצא, ֶׁשַּנַחל ִמְצַרִים ְּבִמְקצֹוַע ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית: 
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)ה( ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ַהָּיָּמה, ֶאל ֵמַצר ַהַּמֲעָרב, ֶׁשֵאין עֹוד ְּגבּול ֶנֶגב 

ַמֲאִריְך ְלַצד ַהַּמֲעָרב ִמָּׁשם ָוָהְלָאה: )ו( ּוְגבּול ָים, ּוֵמַצר ַמֲעָרִבי 
ַמהּו? ְוָהָיה ָלֶכם ַהָּים ַהָּגדֹול, ְלֵמָצר. ּוְגבּול, ַהִּנִּסין ֶׁשְּבתֹוְך ַהָּים 
ַאף ֵהם ִמן ַהְּגבּול. ְוֵהם ִאִּיים ֶׁשּקֹוִרין "אישליש". )ז( ְגבּול ָצפֹון, 
ֶמֶצר ָצפֹון. ִמן־ ַהָּים ַהָּגדֹל ְּתָתאּו ָלֶכם ֹהר ָהָהר, ֶׁשהּוא ְּבִמְקצֹוַע 
ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית ְורֹאׁשֹו ַמְׁשִּפיַע ְוִנְכָנס ְלתֹוְך ַהָּים, ְוֵיׁש ֵמרַֹחב 
ִלְנטֹות  ָלֶכם  ְּתַׁשְּפעּו  ְּתָתאּו,  ֵהיֶמּנּו.  ְוחּוָצה  ֵהיֶמּנּו  ִלְפִנים  ַהָּים 
ִמַּמֲעָרב ַלָּצפֹון, ֶאל ֹהר ָהָהר. ְּתָתאּו, ְלׁשֹון ִסָּבה ְּכמֹו )ד"ה ב יב(: 
ַהַּׁשַער"-ַהָּיִציַע, ֶׁשּקֹוִרין  "ְוָתֵאי  )יחזקאל מ(:  ָהָרִצים",  "ֶאל־ָּתא 

"אפניץ", ֶׁשהּוא ֻמָּסב ּוְמֻׁשָּפע: )ח( ֵמֹהר ָהָהר, ָּתֹסּבּו ְוֵתְלכּו ֶאל 
ֶמֶצר ַהָּצפֹון ְלַצד ַהִּמְזָרח ְוִתְפְּגעּו ִּב"ְלֹבא ֲחָמת" זֹו ַאְנטּוְכָיא. 
ּתֹוְצֹאת ַהְּגֻבל, – סֹוֵפי ַהְּגבּול. ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ּתֹוְצאֹות ַהְּגבּול 
ִמָּׁשם  ְּכָלל, אֹו  ְלַהָּלן  ְוֵאינֹו עֹוֵבר  ְלַגְמֵרי  ָּכֶלה ָׁשם  ַהֵּמָצר  אֹו 
ִמְתַּפֵּׁשט ּוַמְרִחיב ְויֹוֵצא ַלֲאחֹוָריו ְלִהָּמֵׁשְך ְלַהָּלן ַּבֲאַלְכסֹון יֹוֵתר 
ִמן ָהרַֹחב ָהִראׁשֹון. ּוְלִעְנַין רַֹחב ַהִּמָּדה ָהִראׁשֹון ְקָראֹו "ּתֹוְצֹאת", 
ֶׁשָּׁשם ָּכְלָתה אֹוָתּה ִמָּדה: )ט( ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ֲחַצר ֵעיָנן, הּוא ָהָיה 
ְצפֹוִנית־ ְּבִמְקצֹוַע  ֵעיָנן  ֲחַצר  ְוִנְמֵצאת  ַהְּצפֹוִני,  ַהֵּמָצר  סֹוף 

ִמְזָרִחית. ּוִמָּׁשם ִהְתַאִּויֶתם ָלֶכם ֶאל ֵמָצר ַהִּמְזָרִחי: )י( ְוִהְתַאִּויֶתם, 

 ְּתָתאּו Cambiate direzione: secondo Rashi � ְּתָתאּו � 7
significa un cambiamento di direzione con un’inclina-
zione diversa: dal confine occidentale del Grande Mare 
bisogna cambiare la direzione e la pendenza per per-
correre il confine settentrionale, poiché dal mare si va 
verso il monte Hor per delimitare la Terra di Israèl, da 
quella degli altri popoli, nel suo confine nord occiden-
tale.
Secondo il T. Yonatàn ְּתָתאּו significa tracciare una li-
nea dritta immaginaria da punto a punto. Questo me-
todo è utilizzato per distinguere il territorio di Israèl da 
quello degli altri paesi confinanti in zone geografica-
mente impegnative, come quelle montuose.

 � ר  Monte Hor: si tratta di un monte che si trova � הֹר ָהָהֽ
all’estremo nord-ovest della terrà d’Israèl (vd mappa) 
e non ha nulla a che fare con l’omonimo monte su cui 
muore Aharòn (20, 22-29), al sud del paese.

.Verso l’entrata di Khamàt: cf 14, 21 � ְגבֹא ֲחָמת � 8

ַהְּגֻבג � 11  Il confine scende: viene impiegato il � ְוָיַרד 
verbo scendere in quanto questo tratto del confine si 
estende dal nord, montagnoso, fino al al sud, pianeg-
giante (Rashi)
 � Ulteriormente: da Rashi.
 � -Mare Kinnèret: ossia il Lago di Ti � ַעג־ֶּכֶתף ׇים־ִּכֶּנֶרת

beriade.

7 Questo sarà il vostro confine setten-
trionale: dal Grande Mare [Mediterraneo] 
cambiate direzione verso il monte Hor.
8 Dal monte Hor cambiate direzione ver-
so l’entrata di Khamàt e l’estremità del 
confine sarà verso Tzedàd.
9 Il confine si estende [poi] verso Zifro-
na e le sue estremità saranno a Khatzàr 
‘Enàn; questo sarà il vostro confine set-
tentrionale.
10 [Da lì] girate verso il confine orientale: 
da Khatzàr ‘Enàn fino a Shefàm.
11 Poi il confine scende da Shefàm a Ri-
vlà, a oriente di ‘Ayin; il confine scende 
[ulteriormente] fino alla sponda orientale del 
Mare Kinnèret.

ְהֶי֥ה ָגֶכ֖ם ְּג֣בּוג ָצ֑פֹון ִמן־ ְוֶזה־ִּיֽ ז 
ר: ַהָּים֙ ַהָּג֔דֹג ְּתָת֥אּו ָגֶכ֖ם ֥הֹר ָהָהֽ
ת  ר ְּתָת֖אּו ְג֣בֹא ֲחָמ֑ ֵמ֣הֹר ָהָה֔ ח 

ָדה: ְוָה֛יּו ּֽתֹוְצ֥אֹת ַהְּגֻב֖ג ְצָדֽ
ְוָה֥יּו  ִזְפ֔רָֹנה  ַהְּגֻבג֙  א  ְוָיָצ֤ ט 
ְהֶי֥ה  ר ֵעיָנ֑ן ֶזה־ִּיֽ יו ֲחַצ֣ ֽתֹוְצֹאָת֖

ָגֶכ֖ם ְּג֥בּוג ָצֽפֹון:
ְדָמה  ם ָגֶכ֖ם ִגְל֣בּוג ֵק֑ ְוִהְתַאִּויֶת֥ י 

ָמה: ר ֵעיָנ֖ן ְׁשָפֽ ֲחַצ֥ ֵמֽ
ִרְבָג֖ה  ָהֽ ם  ִמְּׁשָפ֛ ַהְּגֻב֧ג  ד  ְוָיַר֨ יא 

ה  ג ּוָמָח֛ ד ַהְּגֻב֗ ִין ְוָיַר֣ ֶדם ָגָע֑ ִמֶּק֣
ְדָמה: ֶתף ָים־ִּכֶּנֶ֖רת ֵקֽ ַעג־ֶּכ֥
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ַהִּמְזָרִחי  ַּבֵּמָצר  ְׁשָפָמה,  "ְּתָתאּו".  ְּכמֹו  ּוְנִטָּיה,  ֲהִסָּבה  ְלׁשֹון 
ְוַהֵּמָצר הֹוֵלְך  ֵׁשם ָמקֹום,  ָלָעִין,  ִמֶּקֶדם  )יא(  ָהִרְבָלה:  ּוִמְּׁשָפם 
ְּבִמְזָרחֹו. ִנְמָצא ָהַעִין ִלְפִנים ִמן ַהֵּמָצר ּוֵמֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל ִהיא. ְוָיַרד 
ַהְּגֻבל, ָּכל ֶׁשַהְּגבּול הֹוֵלְך ִמָּצפֹון ְלָדרֹום, הּוא יֹוֵרד ְוהֹוֵלְך. ּוָמָחה 
ַלְּגבּול  ִּכֶּנֶרת ּתֹוְך  ַים  ֶׁשְּיֵהא  ֵקְדָמה,  ָים־ִּכֶּנֶרת  ָעַבר.  ַעל־ֶּכֶתף, 
ְּבַמֲעָרב, ְוַהְּגבּול ְּבִמְזַרח ָים ִּכֶּנֶרת, ּוִמָּׁשם יֹוֵרד ֶאל ַהַּיְרֵּדן, ְוַהַּיְרֵּדן 

מֹוֵׁשְך ּוָבא ִמן ַהָּצפֹון ַלָּדרֹום ַּבֲאַלְכסֹון נֹוֶטה ְלַצד ִמְזָרח ּוִמְתָקֵרב 
ְלַצד ֶאֶרץ ְּכַנַען ְּכֶנֶגד ָים ִּכֶּנֶרת ּומֹוֵׁשְך ְלַצד ִמְזָרָחּה ֶׁשל ֶאֶרץ־

ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶגד ָים ִּכֶּנֶרת ַעד ֶׁשּנֹוֵפל ְּבָים ַהֶּמַלח, ּוִמָּׁשם ָּכֶלה ַהְּגבּול 
ְּבתֹוְצאֹוָתיו ֶאל ַים ַהֶּמַלח, ֶׁשִּמֶּמּנּו ַהְתָחַלת ֵמָצר ִמְקצֹוַע ְּדרֹוִמית 
ֵקְדָמה  )טו(  ְלַאְרַּבע רּוחֹוֶתיָה:  ֲהֵרי סֹוֶבֶבת אֹוָתּה  ִמְזָרִחית, 
ִמְזָרָחה, ֶאל ְּפֵני ָהעֹוָלם, ֶׁשֵהם ַּבִּמְזָרח, ֶׁשרּוַח ִמְזָרִחית ְקרּוָיה 

ָנה � 12 ְרֵדּ ַהַיּ בּוג   Il confine... lungo lo Yardèn...: vd � ַהְלּ
mappa “I Confini...”.
 � יב .Circoscrivono: lett. intorno � ָסִבֽ

ְקחּו... � 14 ָגֽ י   Poiché han preso...: la parola � ִּכ֣
ְקחּו  preso è ripetuta due volte, anche se le tribù in - ָגֽ
oggetto sono tre. La mezza tribù di Menashè non 
prende possesso subito della propria porzione di terri-
torio a est dello Yardèn, a differenza delle tribù di Gad 
e Reuvèn che chiedono insieme di rimanere fuori dai 
confini di Israèl (32, 2). Quindi la ripetizione è riferita 
ai due diversi conferimenti: prima di Gad e Reuvèn (32, 

33) e poi di Menashè. 
•  L’altra spiegazione dell’Or Hakhayìm analizza la pa-
rola ם ֲחָגָתֽ  eredità che è scritta solo in riferimento a - ַנֽ
Menashè. Gad e Reuvèn chiedono di non entrare nella 
terra promessa per non degradarsi nel lavoro materiale 
dei campi e rimanere pastori, staccati dalla materia, 
così da dedicarsi solo alle attività spirituali. La loro ri-
chiesta è esaudita a posteriori (ibid). Mentre Menashè 
non chiede, poiché la sua porzione a oriente è già pre-
vista nel piano divino a priori (vd box Menashè), per-
ciò questa era la sua vera ‘eredità’ originale non come 
nel caso di Gad e Reuvèn. Ma una volta chiarita la si-

12 Il confine [continua] a scendere 
lungo lo Yardèn e la sua estre-
mità è il Mare del Sale. Questa 
sarà la vostra terra secondo i suoi 
confini che la circoscrivono”».
13 Moshè comandò ai figli di 
Israèl, dicendo: «Questa è la ter-
ra che vi ripartirete per mezzo di 
un sorteggio e che rasrèi ha co-
mandato di dare alle nove tribù e 
la mezza tribù.
14 Poiché han preso la tribù dei fi-
gli di Reuvèn, secondo la loro ca-
sa paterna, e la tribù dei figli di 
Gad secondo la loro casa paterna 
e metà della tribù di Menashè – 
hanno [già] ricevuto la loro eredi-
tà.
15 E le due tribù e la mezza tribù 

ְוָה֥יּו  ָנה  ַהַּיְרֵּד֔ ַהְּגבּוג֙  ד  ְוָיַר֤ יב 

ה  ַגח זֹא֩ת ִּתְהֶי֨ יו ָי֣ם ַהֶּמ֑ ֽתֹוְצֹאָת֖
יב: יָה ָסִבֽ ֹלֶת֖ ֶרץ ִגְלֻבֽ ם ָהָא֛ ָגֶכ֥

ג  ִיְׂשָרֵא֖ ה ֶאת־ְּבֵנ֥י  ו מֶֹׁש֔ ַוְיַצ֣ יל 
ר  ֲאֶׁש֨ ֶרץ  ָהָא֗ ֣זֹאת  ֵגא֑מֹר 
ג ֲאֶׁשר֙ ִצָּו֣ה  ֲח֤גּו ֹאָתּה֙ ְּבלֹוָר֔ ִּתְתַנֽ
ת ַהַּמּ֖טֹות  ת ְגִתְׁשַע֥ ה ָגֵת֛ ְיהָֹו֔

ה: י ַהַּמֶּטֽ ֲחִצ֥ ַוֽ
ה ְבֵנ֤י ָהֽר*אּוֵבִני֙  ְק֞חּו ַמֵּט֨ י ָגֽ ִּכ֣ יד 

י  ה ְבֵנֽי־ַהָּגִד֖ ם ּוַמֵּט֥ ית ֲאבָֹת֔ ְגֵב֣
ה  ה ְמַנֶּׁש֔ ֲחִצי֙ ַמֵּט֣ ם ַוֽ ית ֲאבָֹת֑ ְגֵב֣

ם: ֲחָגָתֽ ְק֖חּו ַנֽ ָגֽ
ְק֣חּו  ה ָגֽ י ַהַּמֶּט֑ ֲחִצ֣ ְׁשֵנ֥י ַהַּמּ֖טֹות ַוֽ טו 

* La 
resh si 
legge con 
shùruk, 
mentre la 
àlef e la 
vav sono 
mute
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tuazione ereditaria delle due tribù il termine ‘eredità’ si 
attribuisce a tutte le tre tribù (v. 15)

ֶאת־ָהָאֶרץ � 17 ָגֶכם   Che ripartiranno per � ֲאֶׁשר־ִיְנֲחגּו 
voi la terra: a ogni capo tribù è attribuita una provin-
cia, che poi avrebbe ripartito fra i membri della sua 
tribù (Rashi da Talmùd Kiddushìn 42a)
 � יהֹוֻׁשַע ִּבן־ֽנּון  El’azàr il Sommo Sacerdote � ֶאְגָעָזר ַהּכֵֹהן ִוֽ

e Yehoshù’a figlio di Nun: dopo la morte di Aharòn, 
El’azàr diventerà Cohèn Gadòl (cf 20, 28); mentre 
Yehoshù’a sarà investito da Moshè (27, 22-23) Città 

dei Leviti
I leviti non avrebbero ricevuto un territorio in Terra di 
Israèl e pertanto sarebbe stato dovere delle altre tribù 
destinare loro quarantotto città: esse sarebbero ser-
vite da luogo di residenza per coloro che si consa-
cravano al servizio di Hashèm, ossia i leviti e avreb-

han preso il loro territorio al di là 
dello Yardèn, [all’altezza] di Yerekhò 
a oriente, verso il sorgere del sole».
16 rasrèi parlò a Moshè dicendo:
17 «Questi sono i nomi degli uomi-
ni che ripartiranno per voi la terra: 
El’azàr il [Sommo] Sacerdote e Yeho-
shù’a figlio di Nun.
18 E prenderete [anche] un capo da 

Quarta 
chiamata

(sesta,
quando

sono
unite)

Nomi degli
incaricati

alla
ripartizione

ְיֵר֖חֹו  ן  ְגַיְרֵּד֥ ֶבר  ֵמֵע֛ ם  ֲחָגָת֗ ַנֽ
ָחה: פ ְדָמה ִמְזָרֽ ֵק֥

ה ֵּלאֽמֹר: ר ְיהָֹו֖ה ֶאג־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ טז 
ים ֲאֶׁשר־ ֲאָנִׁש֔ ֵ֚אֶּלה ְׁש֣מֹות ָהֽ יז 
ֶרץ ֶאְגָעָזר֙  ִיְנֲח֥גּו ָגֶכ֖ם ֶאת־ָהָא֑

ַע ִּבן־ֽנּון: יהֹוֻׁש֖ ן ִוֽ ַהּכֵֹה֔
ה  ד ִמַּמֶּט֑ יא ֶאָח֖ ד ָנִׂש֥ יא ֶאָח֛ ְוָנִׂש֥ יח 
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RivlàRivlà

ShefàmShefàm

Khatzàr EnànKhatzàr Enàn

ZifrònZifròn

KhamàtKhamàt

TzedàdTzedàd

Lago KinèretLago Kinèret

Ma’alè AkrabìmMa’alè Akrabìm
TzinTzin

KhatzàrKhatzàr
AdàrAdàrAtzmònAtzmòn
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 Khàyfa Khàyfa
AkkòAkkò
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mandati gli esploratori
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Monte HorMonte Hor
Tomba di AharònTomba di Aharòn

 Yàfo Yàfo

KhevrònKhevròn

YerushalàyimYerushalàyim

Beèr ShevaBeèr Sheva
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Deserto di TzinDeserto di Tzin
Ayin Mishpàt Ayin Mishpàt 

TERRA DI EDÒMTERRA DI EDÒM

YerekhòYerekhò

 ‘Àza ‘Àza

ShekhèmShekhèm

N
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Menashè Divide, Perciò È Diviso (da v. 14)

Come mai la tribù di Menashè è spaccata in due: 
parte nel territorio di Israèl e parte a est dello 
Yardèn? Grazie a questa divisione Moshè pro-
scioglie la tribù di Menashè da un vecchio debito 
nei confronti di Hashèm: a causa delle azioni del 
suo capostipite, tutte le tribù si sono lacerate le 
vesti e di conseguenza lui ha ricevuto lo stes-
so trattamento. Questo perché il figlio di Yossèf, 
Menashè, perseguitò le tribù per chiedere la re-
stituzione della coppa di suo padre (Bereshìt 44, 
4), e per segno di lutto gli undici fratelli si lace-
rano le vesti (ibid v. 13). Pertanto, “misura per 
misura” il suo territorio è diviso in due: metà in 
terra di Israèl e metà a est dello Yardèn.

Midràsh
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bero accolto chiunque avesse desiderato godere della 
loro influenza ed emularne la buona condotta. Questo 
avrebbe responsabilizzato ulteriormente i leviti a per-
fezionarsi per dare il buon esempio da seguire (Stone). 
Queste città sarebbero inoltre servite da città rifugio 
per coloro che avessero commesso omicidi involontari 

(Ràmbam; cf vv. da 9 e segg.)

 Degli spazi aperti: questi terreni fungono � ּוִמְלָרׁש � 2
da semplice “cornice decorativa” della città dove non 
è consentito costruire case, piantare vigne o seminare 
(Rashi)

ֶרץ: ִּתְק֖חּו ִגְנ֥חֹג ֶאת־ָהָאֽ
ה  ְגַמֵּט֣ ים  ֲאָנִׁש֑ ָהֽ ְׁש֣מֹות  ֶּלה  ְוֵא֖ יט 

ה ָּכֵג֖ב ֶּבן־ְיֻפֶּנֽה: ְיהּוָד֔
ג ֶּבן־ ה ְּבֵנ֣י ִׁשְמ֑עֹון ְׁשמּוֵא֖ ּוְגַמֵּט֖ כ 

ַעִּמיֽהּוד:
ד ֶּבן־ִּכְסֽגֹון: ן ֱאִגיָד֖ ה ִבְנָיִמ֔ ְגַמֵּט֣ כא 

י: י ֶּבן־ׇיְלִגֽ יא ֻּבִּק֖ ן ָנִׂש֑ ה ְבֵני־ָד֖ ּוְגַמֵּט֥ כב 

יא  ה ָנִׂש֑ ה ְבֵנֽי־ְמַנֶּׁש֖ ף ְגַמֵּט֥ ִגְבֵנ֣י יֹוֵס֔ כל 
ג ֶּבן־ֵאֽפֹד: ַחִּניֵא֖

ג  יא ְקמּוֵא֖ ִים ָנִׂש֑ ה ְבֵנֽי־ֶאְפַר֖ ּוְגַמֵּט֥ כד 

ן: ֶּבן־ִׁשְפָטֽ
ן  יָצָפ֖ יא ֱאִגֽ ן ָנִׂש֑ ה ְבֵנֽי־ְזבּוֻג֖ ּוְגַמֵּט֥ כה 

ֶּבן־ַּפְרָנְֽך:
ג  יא ַּפְגִטיֵא֖ ה ְבֵנֽי־ִיָּׂששָכ֖ר ָנִׂש֑ ּוְגַמֵּט֥ כו 

ֶּבן־ַעָּזֽן:
יא ֲאִחי֖הּוד  ר ָנִׂש֑ ה ְבֵנֽי־ָאֵׁש֖ ּוְגַמֵּט֥ כז 

י: ֶּבן־ְׁשֹלִמֽ
ג  יא ְּפַדְהֵא֖ י ָנִׂש֑ ה ְבֵנֽי־ַנְפָּתִג֖ ּוְגַמֵּט֥ כח 

"ָּפִנים" ּוַמֲעָרִבית "ָאחֹור", ְלִפיָכְך ָּדרֹום ְלָיִמין ְוָצפֹון ִלְׂשמֹאל: 
)יז( ֲאֶׁשר־ִיְנֲחלּו ָלֶכם, ִּבְׁשִביְלֶכם. ָּכל ָנִׂשיא ְוָנִׂשיא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס 

ְלִׁשְבטֹו, ּוְמַחֵּלק ַנֲחַלת ַהֵּׁשֶבט ְלִמְׁשָּפחֹות ְוִלְגָבִרים, ּובֹוֵרר ְלָכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ֵחֶלק ָהגּון. ּוַמה ֶּׁשֵהם עֹוִׂשין ִיְהֶיה ָעׂשּוי ָלֶהם ְּכִאּלּו 

"ָלֶכם"  ְּכָכל  ֶזה  "ָלֶכם"  ְלָפֵרׁש  ִיָּתֵכן  ְולֹא  ְׁשלּוִחים.  ֲעָׂשאּום 
ֶׁשַּבִּמְקָרא ֶׁשִאם ֵּכן ָהָיה לֹו ִלְכֹּתב "ַיְנִחילּו ָלֶכם". ִיְנֲחלּו-ַמְׁשָמע 
)שמות יד(: "ה'  ּוִבְמקֹוְמֶכם, ְּכמֹו  ִּבְׁשִביְלֶכם  ָלֶכם  נֹוֲחִלים  ֶׁשֵהם 
ִיָּלֵחם ָלֶכם": )יח( ִלְנֹחל ֶאת־ָהָאֶרץ, ֶׁשְּיֵהא נֹוֵחל ְוחֹוֵלק אֹוָתּה 

ciascuna tribù per ripartire la ter-
ra.
19 Questi sono i nomi degli uomini: 
per la tribù di Yehudà, Calèv figlio 
di Yefunné.
20 Per la tribù dei figli di Shim’òn, 
Shemuèl figlio di ‘Ammihùd.
21 Per la tribù di Binyamìn, Elidàd 
figlio di Kislòn.
22 Per la tribù dei figli di Dan, il ca-
po era Bukì figlio di Yoglì.
23 Per i figli di Yossèf: per la tribù 
dei figli di Menashè, il capo era 
Khannièl figlio di Efòd.
24 Per la tribù dei figli di Efràyim il 
capo era Kemuèl figlio di Shiftàn.
25 Per la tribù dei figli di Zevulùn 
il capo era Elitzafàn figlio di Par-
nàkh.
26 Per la tribù dei figli di Yissakhàr 
il capo era Paltièl figlio di ‘Azzàn.
27 Per la tribù dei figli di Ashèr, il 
capo era Akhihùd figlio di She-
lomì.
28 Per la tribù dei figli di Naftalì il 
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ם � 3 ַחָּיָתֽ -Le loro necessità: lett. animali sel... � ...ּוְגכֹג 
vatici. Il T. Yonatàn traduce necessità, ovvero ogni al-
tro allevamento necessario.
•  Il loro bestiame indica gli animali da monta e quelli 
da soma; i loro beni si riferisce invece agli ovini e ai bo-
vini in possesso dei leviti; tutte le loro necessità si rife-
risce ad altri generi di allevamento, come quelli di api 
e di piccioni (Sforno)

ַאָּמה � 5 / 4  Mille cubiti... duemila � ֶאֶגף ַאָּמה... ַאְגַּפִים ָּבֽ
cubiti: non si tratta di una contraddizione tra i v. 4 e 
5. In totale i cubiti erano duemila: mille, quelli più in-
terni, costituiscono gli spazi aperti (cf v. 4); sommati 
agli altri mille, quelli esterni, che fungono da campi 
agricoli e da vigne (Rashi)
 Sei città rifugio: i nomi di tre delle � ֵׁשׁש־ָעֵרי ַהִּמְקָגט � 6
sei città sono esposti in Devarìm (4, 43) e quelli delle 

ֶּבן־ַעִּמיֽהּוד:
ג  ר ִצָּו֣ה ְיהָֹו֑ה ְגַנֵח֥ ֶּלה ֲאֶׁש֖ ֵא֕ כט 

ֶרץ ְּכָנַֽען: פ ג ְּבֶא֥ ֶאת־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖
ְר֣בֹת  ה ְּבַעֽ ר ְיהָֹו֛ה ֶאג־מֶֹׁש֖ ַוְיַדֵּב֧ א 

ר: ן ְיֵר֖חֹו ֵגאמֹֽ ב ַעג־ַיְרֵּד֥ מֹוָא֑
ם  ְגִוִּי֗ ַצו֘ ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒ ְוָנְֽת֣נּו ַגֽ ב 
ֶבת  ים ָגָׁש֑ ם ָעִר֣ ֲחַג֛ת ֲאֻחָּזָת֖ ַּנֽ ִמֽ
ם ִּתְּת֖נּו  ָעִרים֙ ְסִבי֣בֵֹתיֶה֔ ׁש ֶגֽ ּוִמְלָר֗

ם: ְגִוִּיֽ ַגֽ
ֶבת  ָגָׁש֑ ם  ָגֶה֖ ים  ָעִר֛ ֶהֽ ְוָה֧יּו  ל 
ִגְבֶהְמָּתם֙  ִיְה֤יּו  ם  ּוִמְלְרֵׁשיֶה֗

ם: ם ּוְג֖כֹג ַחָּיָתֽ ְוִגְרֻכָׁש֔
ִּתְּת֖נּו  ר  ים ֲאֶׁש֥ ָעִר֔ ֶהֽ ּוִמְלְרֵׁשי֙  ד 
ֶגף  יר ָהִעיר֙ ָו֔חּוָצה ֶא֥ ם ִמִּק֤ ְגִוִּי֑ ַגֽ

יב: ה ָסִבֽ ַאָּמ֖
יר ֶאת־ְּפַאת־ ם ִמ֣חּוץ ָגִע֗ ּוַמּדֶֹת֞ ה 

חמישי
גה

ִּבְמקֹוְמֶכם: )כט( ְלַנֵחל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשֵהם ַיְנִחילּו אֹוָתּה ָלֶכם 
ְלַמְחְלקֹוֶתָיה: )ב( ּוִמְגָרׁש, ֶרַוח ָמקֹום ֵחֶלק חּוץ ָלִעיר ָסִביב ִלְהיֹות 
ְלנֹוי ָלִעיר, ְוֵאין ַרָּׁשִאין ִלְבנֹות ָׁשם ַּבִית ְולֹא ִלְנֹטַע ֶּכֶרם ְולֹא ִלְזרַֹע 
ָסִביב,  ֶאֶלף ַאָּמה  )ד(  ָצְרֵכיֶהם:  ְלָכל  ַחָּיָתם,  ּוְלֹכל  )ג(  ְזִריָעה: 

ֵּכיַצד?  ָהא  ָּבַאָּמה".  "ַאְלַּפִים  ְוַאֲחָריו הּוא אֹוֵמר:  )עירובין כא( 

ְלִמְגָרׁש  ַהְּפִניִמִּיים  ֶאֶלף  ּוֵמֶהם  ָסִביב,  ָלֶהם  נֹוֵתן  ַאְלַּפִים הּוא 
ְוַהִחיצֹוִנים ְלָׂשדֹות ּוְכָרִמים: )יא( ְוִהְקִריֶתם, ֵאין "ַהְקָרָיה" ֶאָּלא 
ְלׁשֹון ַהְזָמָנה; ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )בראשית כז(: "ִּכי ִהְקָרה ה' ֱאֹלֶהיָך 

capo era Pedah’èl figlio di ‘Am-
mihùd.
29 Questi erano coloro a cui ra-
srèi aveva comandato di ripartire 
ai figli di Israèl, [entrati] nella terra 
di Kenà’an.
1 Hasrèi parlò a Moshè nelle pia-
nure di Moàb, presso lo Yardèn 
[all’altezza] di Yerekhò, dicendo:
2 Comanda ai figli di Israèl di dare 
ai leviti parte dei territori in loro 
possesso; date ai leviti delle città 
in cui insediarsi e degli spazi aper-
ti intorno alle città.
3 Le città saranno [luoghi] d’abita-
zione e i loro spazi aperti saranno 
per il loro bestiame, i loro beni e 
tutte le loro necessità.
4 Gli spazi aperti delle città che 

darete ai leviti dalle mura del-

la città all’infuori: mille cubiti 

tutt’intorno.
5 Misurerete all’infuori della città 

35
Quinta 

chiamata

Città 
dei

leviti
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altre tre sono invece riportati nel libro di Yehoshù’a 
(20, 7)
 � יר ִעֽ ּוְׁשַּתִים  -Oltre… quarantadue città: an � ַאְרָּבִעים 

ch’esse sarebbero servite da città rifugio, ma con con-
dizioni lievemente diverse alle sei principali di rifugio. 
Vi sono due tipi di città che possono fungere da rifu-
gio per gli omicidi: le prime sono quelle destinate ai 
Leviti, per vivere e lavorare, dove l’omicida deve chie-
dere il permesso per entrare e, una volta accettato, 
deve pagare un affitto per vivere lì; le seconde sono le 
sei città rifugio apposite, in queste l’omicida può en-
trare liberamente e non deve pagare un affitto.
-Ne aumenterete da colui che è nu � ֵמֵאת ָהַרב ַּתְרּבּו � 8
meroso: la spiegazione del versetto cambia a seconda 
delle diverse interpretazioni di Rashi e di Rambàn sui 
criteri di ripartizione della Terra di Israèl fra le tribù (cf 
26, 54). Rashi, sostiene che la dimensione dei terri-
tori delle tribù è proporzionale alla sua popolazione, 

quindi quanto più una tribù è grande, tanto più lo è 

Vita Nuova

Le città dei leviti fungono anche da città rifu-
gio in quanto l’omicida, sopprimendo una vita 
umana, perde il proprio diritto di vivere. Tutta-
via, essendosi trattato di un atto involontario, 
Hashèm gli concede un modo per rettificarsi, 
perché vivere sotto l’ala dei leviti gli permette 
di “rinascere”. I leviti sono sempre impegnati 
in canti e musica che eseguono con traspor-
to e calore; ed essendo trasporto e calore la 
fonte della vera vita dell’ebreo, anche l’omicida 
potrebbe trarne una nuova esistenza ed espia-
re l’omicidio.

Shem Mishemuèl

ה ְוֶאת־ְּפַאת־ ֩ ַאָּמ֠ ְדָמה ַאְגַּפִ֪ים ָּבֽ ֵק֣
ה ְוֶאת־ְּפַאת־ָי֣ם  ַאָּמ֜ ִים ָּבֽ ֶלב֩ ַאְגַּפ֨ ֶנ֩
ת ָצ֛פֹון  ת ְּפַא֥ ה ְוֵא֨ ַאָּמ֗ ִים ָּבֽ | ַאְגַּפ֣
ֶוְך  ֚ ֶזה  יר ַּבָּת֑ ה ְוָהִע֣ ַאָּמ֖ ִים ָּבֽ ַאְגַּפ֥

ים: ָעִרֽ י ֶהֽ ם ִמְלְרֵׁש֖ ִיְהֶי֣ה ָגֶה֔
ם  ְגִוִּי֔ ר ִּתְּתנּו֙ ַגֽ ים ֲאֶׁש֤ ָעִר֗ ת ֶהֽ ְוֵא֣ ו 
ר ִּתְּת֔נּו  ט ֲאֶׁש֣ י ַהִּמְקָג֔ ֵ֚את ֵׁשׁש־ָעֵר֣
ם ִּתְּת֔נּו  ֲעֵגיֶה֣ ַח ַוֽ רֵֹצ֑ ָּמה ָהֽ ָגֻנ֥ס ָׁש֖

יר: ִים ִעֽ ים ּוְׁשַּת֖ ַאְרָּבִע֥
ם  ְגִוִּי֔ ַגֽ ר ִּתְּתנּו֙  ים ֲאֶׁש֤ ָעִר֗ ׇּכג־ֶהֽ ז 
ן ְוֶאת־ יר ֶאְתֶה֖ ים ּוְׁשמֶֹנ֖ה ִע֑ ַאְרָּבִע֥

ן: ִמְלְרֵׁשיֶהֽ
ֲאֻחַּז֣ת ְּבֵנֽי־ ר ִּתְּתנּו֙ ֵמֽ ים ֲאֶׁש֤ ָעִר֗ ְוֶהֽ ח 
ת  ת ָהַרב֙ ַּתְרּ֔בּו ּוֵמֵא֥ ג ֵמֵא֤ ִיְׂשָרֵא֔

sul lato orientale, duemila cubiti; 

sul lato meridionale, duemila cu-

biti; sul lato occidentale, duemi-

la cubiti e sul lato settentriona-

le, duemila cubiti, con la città in 

mezzo. Questi saranno gli spazi 

aperti delle loro città.
6 [Tra] le città che darete ai leviti: le 
sei città rifugio, le designerete [co-

me luoghi] in cui l’omicida può fug-
gire lì. Oltre a esse aggiungerete 
quarantadue città.
7 Le città che darete ai leviti saran-
no in tutto quarantotto, esse con i 
loro spazi aperti.
8 Le città che darete dal possesso 
dei figli di Israèl: ne aumenterete 
da colui che è numeroso e ne di-
minuirete da colui che è meno nu-

42 città
dei leviti

più 6
città

rifugio,
per un

totale di
48 città
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il suo territorio e più numerose sono le città da attri-
buire ai leviti.
Secondo Rambàn il versetto si riferisce al fatto che solo 
le singole famiglie ricevono una superficie di terra pro-
porzionale al numero dei loro componenti, mentre ad 
ogni tribù è assegnato un territorio di pari dimensioni. 
Inoltre, Rambàn aggiunge che vi è un secondo criterio 
di divisione basato sul valore del terreno e non sulla 
dimensione. Pertanto, sia la tribù di Efràyim, sia quella 
di Dan doneranno quattro città ai leviti (Yehoshù’a 21, 
20-22), benché la popolazione di Dan sia quasi doppia 
rispetto a quella di Efràyim. Quindi, le città di quest’ul-
tima tribù, secondo questa interpretazione, valgono 
molto meno di quelle di Dan.
ִמְקָגט � 11 ָגֶכם...ָעֵרי  -Predisporrete...città rifu � ְוִהְקִריֶתם 
gio: secondo la legge ebraica un omicida, anche invo-
lontario, non dovrebbe avere un luogo in cui perma-
nere, in quanto nel mondo di Hashèm non c’è posto 
per chi sopprime la vita altrui. Pertanto Hashèm, nella 
Sua grandiosa misericordia, richiede di designare delle 
città appositamente allo scopo di accogliere questo 
genere di persone (Khidushé Harìm)
•  Grandissima è la pena dell’uomo costretto a sepa-

rarsi dalla sua famiglia e dai suoi cari e a lasciare la sua 
terra natia, per dover risiedere a tempo indefinito con 
degli estranei; pertanto l’omicida involontario è con-
dannato all’esilio, poiché il dolore causato da questa 
pena equivale, in certa misura, a quello della condanna 
a morte (Sèfer Hakhinùkh)

ְלָפַני": )יב( ִמֹּגֵאל, ִמְּפֵני ּגֹוֵאל ַהָּדם, ֶׁשהּוא ָקרֹוב ַלִּנְרָצח: )יג( 
ֵׁשׁש־ָעֵרי ִמְקָלט, )מכות ט( ַמִּגיד, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְבִּדיל מֶֹׁשה ְּבַחָּייו 

ָׁשֹלׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, לֹא ָהיּו קֹוְלטֹות ַעד ֶׁשִּנְבֲחרּו ָׁשֹלׁש 
ֶׁשָּנַתן ְיהֹוֻׁשַע ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען )ספרי(: )יד( ֵאת ְׁשֹלׁש ֶהָעִרים ְוגֹו', )מכות 

ֲחָגתֹו֙  י ַנֽ יׁש ְּכִפ֤ יטּו ִא֗ ט ַּתְמִע֑ ַהְמַע֖
ם: פ ְגִוִּיֽ יו ַגֽ ָעָר֖ ן ֵמֽ גּו ִיֵּת֥ ר ִיְנָח֔ ֲאֶׁש֣
ה ֵּלאֽמֹר: ר ְיהָֹו֖ה ֶאג־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ ט 

ַמְרָּת֖  ג ְוָאֽ ַּדֵּבר֙ ֶאג־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ י 
ים ֶאת־ ם ֽעְֹבִר֥ י ַאֶּת֛ ם ִּכ֥ ֲאֵגֶה֑

ְרָצה ְּכָנַֽען: ן ַא֥ ַהַּיְרֵּד֖
י ִמְקָג֖ט  ים ָעֵר֥ ם ָגֶכם֙ ָעִר֔ ְוִהְקִריֶת֤ יא 

ַח  ָּמה֙ רֵֹצ֔ ם ְוָנ֥ס ָׁש֨ ִּתְהֶי֣יָנה ָגֶכ֑
ה: ַמֵּכה־ֶנֶ֖פׁש ִּבְׁשָלָלֽ

שישי
שביעי
במחוברין

meroso; ciascuno darà parte delle 
sue città ai leviti in base al proprio 
territorio che erediterà».
9 rasrèi parlò a Moshè dicendo:
10 «Parla ai figli di Israèl e di’ loro: 
“Quando attraverserete lo Yardèn 
verso la terra di Kenà’an,
11 predisporrete per voi delle città; 
saranno città rifugio per voi e un 
omicida che ha ucciso una perso-
na involontariamente fuggirà lì.

Sesta 
chiamata

(settima,
quando

sono
unite)

Città
Rifugio
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 Dal vendicatore: lett. redentore. Si tratta � ִמֹּגֵאג � 12
del parente più prossimo, che ha il diritto di vendicare 
l’uccisione della vittima (cf prossimi commenti)
 � ט  Fino…giudizio: da ciò si deduce � ַעד־ׇעְמדֹו...ַגִּמְׁשָּפֽ

che tutti i sospettati di omicidio sono condotti alle 
città rifugio in attesa del processo (Talmùd Makkòt 9b; 
Ràmbam Rotzèakh 5, 7)
ִמְקָגט � 13 -Sei città di rifugio: ovvero do � ֵׁשׁש־ָעֵרי 
vranno entrare in funzione tutte sei contemporanea-
mente. Questa apparente ripetizione insegna che Mo-
shè designa le tre città (su sei) al di là dello Yardèn, 
finché era ancora in vita, ma esse non saranno aperte 
ai fuggitivi finché Yehoshù’a non designerà le altre tre 
in Terra di Israèl (Rashi). Nonostante Moshè sia con-
sapevole che istituendo solo tre città rifugio esse non 
entrerebbero in funzione, si affretta comunque a ese-
guire l’ordine di Hashèm, perché ogni precetto va ese-
guito subito, anche se in maniera incompleta (Rashi 
Devarìm 4, 41)
.Designerete: lett. darete � ִּתְּתנּו � 14
 � ַגַּיְרֵּדן ֵמֵעֶבר  ִּתְּתנּו  ָעִרים  ֶהֽ  Designerete tre città � ֵאת ְׁשֹלׁש 

al di là dello Yardèn: ossia, al di là della sponda orien-
tale. Il versetto prevede che le due tribù e mezzo di 
questa regione abbiano lo stesso numero di città rifu-

gio delle altre nove tribù e mezzo, fatto che lascia tra-
sparire un apparente squilibrio. I saggi (Talmùd Makkòt 
9b), basandosi su altre fonti (ad esempio Hoshè’a 6, 
8), spiegano che essendo l’omicidio un fenomeno più 
diffuso nella regione della sponda orientale, malgrado 
la popolazione più esigua, era necessario un numero 
maggiore di città rifugio (da Rashi)
-Per colui che risiede fra loro: chia � ְוַגּתֹוָׁשב ְּבתֹוָכם � 15

12 Le città saranno per voi come un 
rifugio dal vendicatore, in modo 
che l’omicida non muoia fino a che 
non si presenterà dinanzi alla con-
grega per il giudizio.
13 Le città che darete, saranno per 
voi sei città di rifugio.
14 Designerete tre città al di là del-
lo Yardèn e [altre] tre le designerete 
in terra di Kenà’an; saranno città 
di rifugio.
15 Queste sei città devono essere 
da rifugio per i figli di Israèl, per 

ג  ים ְגִמְקָג֖ט ִמֹּגֵא֑ ָעִר֛ ְוָה֨יּו ָגֶכ֧ם ֶהֽ יב 

ַח ַעד־ׇעְמ֛דֹו  רֵֹצ֔ ְוֹ֤לא ָימּו֙ת ָהֽ
ט: ה ַגִּמְׁשָּפֽ ֵעָד֖ ִגְפֵנ֥י ָהֽ

י  נּו ֵׁשׁש־ָעֵר֥ ר ִּתֵּת֑ ים ֲאֶׁש֣ ָעִר֖ ְוֶהֽ יל 
ם: ִמְקָג֖ט ִּתְהֶי֥יָנה ָגֶכֽ

ֶבר  ים ִּתְּתנּו֙ ֵמֵע֣ ָעִר֗ ת | ְׁש֣גֹׁש ֶהֽ ֵא֣ יד 

ים ִּתְּת֖נּו  ָעִר֔ ן ְוֵא֙ת ְׁש֣גֹׁש ֶהֽ ַגַּיְרֵּד֔
ְהֶיֽיָנה: י ִמְקָג֖ט ִּתֽ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ָעֵר֥ ְּבֶא֣
ְוַגּתֹוָׁשב֙  ְוַגֵּג֤ר  ג  ִיְׂשָרֵא֗ ִגְבֵנ֣י  טו 
ים  ָעִר֥ ְהֶי֛יָנה ֵׁשׁש־ֶהֽ ם ִּתֽ ְּבתֹוָכ֔

Sei Città Rifugio... Quarantadue Città (v 6)

Le sei città corrispondono alle sei parole che 
compongono il versetto ֵאגֹוֵקינּו ה’  ִיְׂשָרֵאג   ְׁשַמע 
ֶאָחד  Shemà Israèl Hashèm Elokènu Hashèm - ה’ 
ekhàd (Ascolta, oh Israèl, Hashèm è il nostro 
Dio, Hashèm è uno). A esse si aggiungono altre 
quarantadue parole, quelle che compongono il 
brano di ְוָאַהְבָּת - veahavtà, e amerai della lettura 
dello Shemà, in cui l’uomo dichiara la sua com-
pleta sottomissione ad Hashèm.
In queste preghiere si può trovare un “rifugio” in 
qualunque momento difficile della vita.

Ohèv Israèl
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mato “gher toshàv”. Si tratta del non ebreo che si 
è impegnato a osservare le sette leggi noakhidi (più 
tutte le derivanti) e pertanto gli è consentito abitare in 
Terra di Israèl (cf Talmùd Sanhedrìn 56b)
ַבְרֶזג � 16  Se… oggetto di ferro: prima di � ְוִאם־ִּבְכִגי 
esporre le informazioni concernenti il genere di omi-
cidio che richiede la pena dell’esilio, la Torà stabilisce 
i criteri per definire un assassinio (doloso). Innanzi-
tutto, le circostanze devono dimostrare che il colpo 
sia stato inferto volontariamente e che doveva essere 
tale da causare la morte di una persona. Ad esempio, 
se qualcuno colpisce mortalmente un uomo con un 
cuscino, l’aggressore non è passibile di morte poichè, 
in circostanze normali, l’oggetto non è idoneo a cau-
sare la morte (Stone)
 �  Con un oggetto di ferro: un’arma di ferro è � ִּבְכִגי ַבְרֶזג

per natura pericolosa e letale. Pertanto, a differenza dei 
casi successivi, non è necessario che il tribunale inda-
ghi sulle sue caratteristiche (Rashi)
 � -Assassino: chi uccide volontariamente è un as � רֵֹצַחֽ

sassino, perché agisce in maniera premeditata; mentre 
l’omicida è colui che sopprime una vita umana, anche 
attraverso un atto colposo.
ָיד � 17  Con una pietra della misura di una � ְּבֶאֶבן 
mano: ossia con una pietra grande almeno da riempire 
una mano. Le dimensioni della pietra sono importanti, 
poiché, nel caso in cui sia difficile stabilire se l’arma sia 
letale o meno, sarebbe logico supporre che il solo fatto 
che abbia causato la morte di una persona sia suffi-
ciente per stabilire la sua efficacia. Per confutare un’i-
potesi del genere, la Torà afferma che la pietra stessa 
debba essere intrinsecamente letale (Gur Aryé). Se-
condo Ràmbam (ibid 3, 1-2) non bisogna soffermarsi 
solo sulle sue dimensioni, poiché un oggetto, per es-
sere considerato un’arma letale, deve essere anche va-
lutato assieme ad altri fattori: la forza adoperata dal 
presunto omicida; il peso della pietra; la distanza del 
lancio, in quanto è diverso scagliare un oggetto da 2 
amòt o da 10 (rispettivamente 1 e 5 metri)
 � -Sufficientemente letale: con queste pa � ֲאֶׁשר־ָימּות ָּבּה

il proselita e per colui che risiede fra 
loro, in modo che chiunque abbia col-
pito involontariamente a morte una 
persona, possa rifugiarsi lì.
16 Se lo ha colpito con un oggetto di 
ferro e muore, egli è un assassino; sarà 
indubbiamente messo a morte l’as-
sassino.
17 O se l’ha colpito con una pietra [della 

misura] di una mano, [sufficientemente] letale 
e muore, egli è un assassino; sarà indubbiamente messo a morte l’assassino.

Omicida
intenzionale

ָּמה ׇּכג־ ֶּלה ְגִמְקָג֑ט ָג֣נּוס ָׁש֔ ָהֵא֖
ה: ַמֵּכה־ֶנֶ֖פׁש ִּבְׁשָלָלֽ

י ַבְרֶז֧ג | ִהָּכ֛הּו ַוָּי֖מֹת  ְוִאם־ִּבְכִג֨ טז 
ַח: רֵֹצֽ ת ָהֽ ַחֽ ֑הּוא ֥מֹות יּוַמ֖ רֵֹצ֣

ּה  ֶבן ָיד֩ ֲאֶׁשר־ָי֨מּות ָּב֥ ם ְּבֶא֣ ְוִא֡ יז 
ת  ַחֽ ֑הּוא ֥מֹות יּוַמ֖ ִהָּכ֛הּו ַוָּי֖מֹת רֵֹצ֣

ַח: רֵֹצֽ ָהֽ

ֶאָּלא  ֵאיָנן  ְוָכאן  ְׁשָבִטים  ִּתְׁשָעה  ְּכַנַען  ֶׁשְּבֶאֶרץ  ִּפי  ַעל  שם( ַאף 

ְׁשַנִים ָוֵחִצי, ִהְׁשָוה ִמְנַין ָעֵרי ִמְקָלט ֶׁשָּלֶהם, ִמּׁשּום ִּדְבִגְלָעד ְנִפיֵׁשי 
רֹוְצִחים, ִּדְכִתיב )הושע ו(: "ִּגְלָעד ִקְרַית ֹּפֲעֵלי ָאֶון ֲעֻקָּבה ִמָּדם": 
)טז( ְוִאם־ִּבְכִלי ַבְרֶזל ִהָּכהּו, ֵאין ֶזה ְמַדֵּבר ָּבהֹוֵרג ְּבׁשֹוֵגג ַהָּסמּוְך 

ָצִריְך  ָּדָבר  ְּבָכל  ְלַלֵּמד, ֶׁשַההֹוֵרג  ּוָבא  ְּבֵמִזיד;  ֶאָּלא ָּבהֹוֵרג  לֹו, 
ֶׁשְּיֵהא ּבֹו ִׁשעּור ְּכֵדי ְלָהִמית, ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֻכָּלם: "ֲאֶׁשר־ָימּות ּבֹו" 
ִּדְמַתְרְּגִמיָנן: "ְּדִהיא ְכִמַּסת ִּדימּות ֵּבּה", חּוץ ִמן ַהַּבְרֶזל, ֶׁשָּגלּוי 

ְוָידּוַע ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, ֶׁשַהַּבְרֶזל ֵמִמית ְּבָכל ֶׁשהּוא, ֲאִפּלּו 
ַמַחט, ְלִפיָכְך לֹא ָנְתָנה ּבֹו ּתֹוָרה ִׁשעּור ִלְכֹּתב ּבֹו: "ֲאֶׁשר ָימּות 
ּבֹו". ְוִאם ֹּתאַמר ָּבהֹוֵרג ְּבׁשֹוֵגג ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר 
ְלַמָּטה: "אֹו ְּבָכל־ ֶאֶבן ֲאֶׁשר־ָימּות ָּבּה ְּבלֹא ְראֹות ְוגֹו'". ִלֵּמד 
ַעל ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה, ֶׁשָּבהֹוֵרג ְּבֵמִזיד ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר: )יז( ְּבֶאֶבן 
ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִׁשעּור  ֲאֶׁשר־ָימּות ָּבּה,  ָיד.  ְמלֹא  ֶׁשֵּיׁש ָּבּה  )ספרי(  ָיד, 
ְלָהִמית, ְּכַתְרּגּומֹו. ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כא(: "ְוִהָּכה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו 



il proselita e per colui che risiede fra 
loro, in modo che chiunque abbia col-
pito involontariamente a morte una 
persona, possa rifugiarsi lì.
16 Se lo ha colpito con un oggetto di 
ferro e muore, egli è un assassino; sarà 
indubbiamente messo a morte l’as-
sassino.
17 O se l’ha colpito con una pietra [della 

misura] di una mano, [sufficientemente] letale 
e muore, egli è un assassino; sarà indubbiamente messo a morte l’assassino.

Omicida
intenzionale

 La Torà Come Città Rifugio

In senso metaforico, la Torà stessa è una “città ri-
fugio”, poiché il suo studio approfondito e la san-
tità che essa ci dona proteggono dallo yètzer harà 
(Talmùd Makkòt 10a). Lo studio della Torà pro-
tegge inoltre dai cattivi effetti degli errori com-
messi dall’uomo, in quanto essa lo purifica e lo 
aiuta a pentirsi per le azioni passate e a correggerle. 
Quando poi egli si pente, i suoi peccati si trasfor-
mano addirittura in meriti. Ciò è vero anche se le 
colpe commesse sono intenzionali, così come le 
città rifugio offrivano asilo anche agli assassini (per-
lomeno fino al processo; Talmùd Makkòt 9b).
Le strade che portavano alle città rifugio dovevano 
essere tenute sempre aperte e di facile accesso, per 
chiunque ne necessitasse. Inoltre, vi dovevano es-
sere dei segnali stradali a ogni bivio o incrocio (Tal-
mùd Baba Batra 100b). Analogamente, Hashèm 
mantiene la via della Torà sempre libera e accessi-
bile. Siamo tutti dotati di libero arbitrio ma Hashèm 
ci mostra la via da seguire e, in molti modi, ci aiuta 
a trovare la giusta direzione nella vita.
Al fine di essere in grado di sentire più chiaramente 
la voce di Hashèm, è tuttavia necessario che noi 
stessi aiutiamo altre persone a trovare la giusta di-
rezione nella loro vita. Dobbiamo percepirci come 

dei “segnali”, il cui scopo è di indicare al prossimo 
la direzione della vera vita e del bene. Quando Ha-
shèm ci vede impegnati in questo intento, Egli a Sua 
volta ci mostra più chiaramente la nostra via. Non 
v’è quindi nulla da temere dal fatto di “stare agli in-
croci”, laddove si può facilmente sbagliare strada: 
Hashèm ci aiuterà in questo senso.

Anche quando non siamo certi che qualcuno ci stia 
vedendo, ossia stia vedendo il segnale che rappre-
sentiamo, il fatto che stiamo facendo la nostra parte 
nella diffusione della conoscenza divina nel mondo 
ci farà godere di indicazioni più chiare da parte di 
Hashèm.

L’ideale, tuttavia, è di non accontentarsi di fungere 
da semplici “segnali statici”, aiutando solo coloro 
che si rivolgono a noi in cerca della retta via; biso-
gna essere segnali “mobili e viventi”, alla continua 
ricerca del prossimo, per contribuire a risvegliarlo 
all’esistenza spirituale e divina.

I risultati dei nostri sforzi in questo senso possono 
non essere sempre immediati, ai nostri occhi, ma 
sono presenti in cielo, poiché gli effetti delle buone 
azioni sono cumulativi ed eterni.

Likuté Sikhòt vol II

 Condizioni per Fuggire nelle Città Rifugio
Vi sono quattro generi di omicidio imputabili a una 
persona: a. se l’atto è stato del tutto accidentale, 
essa è ritenuta innocente e priva di responsabi-
lità; b. se l’atto non è stato intenzionale, ma con 
un grado di negligenza chiaramente definibile (oggi 
verrebbe definito omicidio colposo), chi lo ha com-
piuto è condannato all’esilio in una delle città rifu-
gio (cf prossimi versetti e commenti); c. se le circo-
stanze, dell’omicidio volontario, sono tali da non 
permettere al tribunale di condannare a morte l’o-
micida (vd punto d), o se il grado di negligenza è 
molto alto (è il caso che i saggi definiscono “non 
intenzionale, ma pressoché intenzionale”; oggi ver-
rebbe definito “colpa cosciente” e “dolo eventuale”) 
il reato è troppo grave per essere punito con il sem-
plice esilio; d. se l’omicidio è stato doloso, se la per-

sona che lo ha commesso è stata debitamente av-
vertita e se, infine, vi sono testimoni sul luogo del 
delitto, l’assassino è passibile della pena di morte 
che gli verrà inflitta dal tribunale.
Il tribunale è l’unico a detenere l’autorità di stabilire 
in quale delle categorie rientri la persona; nel frat-
tempo, fino all’emanazione della sentenza, un pa-
rente prossimo della vittima, il vendicatore, è au-
torizzato a uccidere l’omicida. Per evitare che si 
vendichi quando l’omicida non merita la morte, la 
Torà concede a quest’ultimo la possibilità di fuggire 
in una delle città rifugio, in cui potrà rimanere al si-
curo dalla vendetta, in attesa della sentenza del tri-
bunale. La Torà ora descrive la funzione delle città e 
stabilisce i termini dei casi che comportano l’esilio.
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י ֵעץ־ָיד֩ ֲאֶׁשר־ָי֨מּות ּ֥בֹו  ֡אֹו ִּבְכִג֣ יח 

ת  ַחֽ ֑הּוא ֥מֹות יּוַמ֖ ִהָּכ֛הּו ַוָּי֖מֹת רֵֹצ֣

ַח: רֵֹצֽ ָהֽ

רֵֹצַ֑ח  ית ֶאת־ָהֽ ם ֥הּוא ָיִמ֖ ג ַהָּד֔ ֹּגֵא֣ יט 

ּנּו: ְּבִפְלעֹו־֖בֹו ֥הּוא ְיִמֶתֽ

18 O se l’ha colpito con un oggetto di le-
gno della misura di una mano, [sufficien-

temente] letale e muore, egli è un assassi-
no; sarà indubbiamente messo a morte 
l’assassino.
19 Il vendicatore ucciderà l’assassino; 
quando lo incontrerà, lo potrà uccide-
re.

Il Significato della Città Rifugio
Cf Shemòt 21, 13. Per comprendere meglio l’argo-
mento occorre fare una breve introduzione circa il 
rapporto che intercorre tra colpa e punizione dal 
punto di vista della Torà. Qualsiasi pena inflitta a 
un uomo che compie un atto doloso o colposo omi-
cida è finalizzata all’espiazione di quella persona: la 
riparazione di una colpa e liberazione dalla stessa 
mediante l’accettazione di una pena inflitta a tale 
scopo. Il percorso espiativo, secondo la Torà, fa si 
che la persona è posta in una condizione di sof-
ferenza e restrizione affinché paghi ora, in questo 
mondo, la colpa di aver agito erroneamente e così si 
liberi del peccato prima della sua dipartita.
Le città rifugio hanno questo scopo: creare le mi-
gliori condizioni possibili per redimere un individuo, 
attraverso un percorso di teshuvà - pentimento. 
Tuttavia, non tutti i peccati possono essere espiati 
con l’isolamento in una città rifugio. Per gli omi-
cidi colposi, infatti (cf punti c. d. box p. precedente) 
non è sufficiente un processo di isolamento né la 
teshuvà del colpevole. In questo caso le strade sono 
due: il peccato è così grave che può essere espiato 
solo con la morte dell’omicida, attraverso la sen-
tenza di un tribunale - bet din, “umano”; nelle fatti-
specie in cui il reato è grave, ma non sono presenti 
le condizioni per una condanna a morte, nessuna 
punizione può far espiare la persona né quella delle 
città rifugio, né quella di un tribunale. Quindi l’u-
nica opzione valida è quella di lasciare il giudizio di-
rettamente ad Hashèm che avrebbe fatto giustizia. 
La cosa degna di nota è che se un tribunale esegue 
una morte capitale ogni settanta anni, è conside-
rato un “tribunale sanguinario”.

Come scritto sopra, le città rifugio hanno come 
scopo quello di rettificare un individuo. In questa 
logica si portano due esempi di come, circa tremila 
anni fa, il sistema giuridico della Torà ha creato un 
ordinamento all’avanguardia, attentissimo a rea-
lizzare e mantenere le migliori condizioni sociali e 
ambientali possibili per il reo. Solo dal dopoguerra, 
molti sistemi carcerari moderni adotteranno questi 
medesimi principi. Quando la maggior parte degli 
abitanti di una città di rifugio è composta da fuggi-
tivi, la città cessa di essere considerata tale, poiché 
in quelle condizioni, l’omicida rischierebbe di non 
compiere quel miglioramento richiesto.
Quando uno studioso della Torà, scappa in una 
città di rifugio, il suo maestro viene esiliato insieme 
a lui, in modo da continuare lo studio della Torà 
e agevolarlo nel suo percorso di pentimento. Que-
sto principio deriva da quanto scritto nel libro De-
varìm (19, 5) “Ed egli vivrà”: cioè, occorre rendere 
possibile la vita per il fuggitivo, poiché per uno stu-
dioso la vita senza Torà è come la morte. Allo stesso 
modo, se un insegnante è andato in esilio, i suoi al-
lievi devono essere esiliati con lui.
Quindi la finalità delle città rifugio è quella di aiu-
tare l’esiliato a trasformarsi in una persona migliore: 
analogamente ad alcune misure cautelari moderne, 
come “la custodia domiciliare” in un’abitazione. In-
vece, la Torà si preoccupa, già allora, di allontanare 
una persona che può corrompere la società e tenerla 
lontana dalle persone capaci di avere un’influenza 
negativa sul percorso di recupero dell’esiliato e di 
avvicinare le persone che invece potevano favorire 
questo percorso.
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role la Torà lascia intendere come, oltre alle dimensioni 
della pietra, il tribunale è tenuto a considerare diversi 
fattori quali la parte del corpo interessata, la forza del 
presunto omicida, le condizioni fisiche della vittima, 
nonché la distanza fra le due persone (Maskìl Ledavìd; 
cf Ràmbam ibid)
ַהָּדם � 19  Il vendicatore: lett. il vendicatore del � ֹּגֵאג 
sangue. Come accennato sopra, si tratta di un parente 
consanguineo prossimo della vittima, che in questo 
contesto ricopre un ruolo molto particolare, poiché il 
dovere di infliggere la pena di morte è prerogativa del 
tribunale; anche quando i testimoni eseguono la sen-
tenza (Devarìm 17, 7), lo fanno quali incaricati del tri-
bunale. Qui, invece, benché funga da esecutore, qua-
lora il tribunale stabilisca di infliggere la pena di morte, 
il vendicatore detiene un diritto indipendente di giusti-
ziare l’omicida, persino in casi che esulano dalla nor-
male competenza del tribunale: ad esempio, qualora 
l’omicida sia stato palesemente negligente o sia scam-
pato all’esecuzione capitale, perché non debitamente 
avvertito da terzi a non uccidere (cf Ràmbam ibid 6, 
4-5; cf anche Devarìm 19, 6)
 �  Il vendicatore ucciderà: nel Talmùd � ֹּגֵאג ַהָּדם הּוא ָיִמית

Makkòt 12a è riportata una divergenza di opinioni in 
merito al fatto se sia un dovere o no uccidere l’omi-
cida da parte del vendicatore. Rav Yossi Haglili applica 
il versetto letteralmente e ritiene che quando il vendi-
catore incontra l’omicida è un dovere per questi ucci-

derlo (ad esempio se è uscito oltre il confine della città 
rifugio). Mentre Rabbì Akiva è dell’opinione che è solo 
un atto facoltativo, quindi non è una mitzvà.
 �  Quando lo incontrerà: l’assassino, colui � ְּבִפְלעֹו־בֹו

che ha ucciso intenzionalmente, potrà essere giusti-
ziato dal vendicatore, anche all’interno della città ri-
fugio (Rashi)
ֶיְהֳּדֶפּנּו � 20  Se lo ha spinto per odio: il � ְוִאם־ְּבִׂשְנָאה 
presente versetto e quello successivo spiegano che l’o-
micida può essere colpevole anche qualora non abbia 
usato un’arma, ad esempio spingendo la vittima. An-
che qui è necessario esaminare le circostanze per sta-
bilire se l’atto sia premeditato o accidentale (Stone)
 �  Ed è morto: ovviamente, il soggetto di questa � ַוָּיֽמֹת

preposizione è la vittima.
-Ostilità: a differenza del versetto prece � ְבֵאיָבה � 21
dente, dove tra due persone sussiste un odio concla-
mato, qui è trattato il caso di una “ostilità” nascosta 
nel cuore. Sentimento che si è manifestato nelle moda-
lità con cui l’omicida ha colpito la sua vittima. Anche 
in questo caso, l’aggressore è considerato un assas-
sino e pertanto non può scappare in una città rifugio.
 �  Quando lo incontrerà: qui non si intende � ְּבִפְלעֹו־ֽבֹו

affermare che il vendicatore può uccidere incontrando 
l’omicida, senza processo. La Torà, infatti, legittima 
il parente stretto a “riscattare” la vittima solo in cir-
costanze specifiche, ad esempio se l’omicida, dopo la 

20 Se lo ha spinto per odio o gli ha 
scagliato [qualcosa] con premedita-
zione ed è morto;
21 o se lo ha colpito con la mano 
per ostilità ed è morto, sarà indub-
biamente messo a morte colui che 
l’ha colpito; egli è un assassino. Il 
vendicatore ucciderà l’assassino 
quando lo incontrerà.

ְּבֶאֶבן" ְולֹא ָנַתן ָבּה ִׁשעּור. ָיכֹול ָּכל ֶׁשהּוא? ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ֲאֶׁשר־
ָימּות ָּבּה": )יח( אֹו ִּבְכִלי ֵעץ־ָיד, ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כא(: "ְוִכי ַיֶּכה 
ְלָכְך  ָּכל ֶׁשהּוא?  ָיכֹול  ַּבֵּׁשֶבט".  ִאיׁש ֶאת־ַעְבּדֹו אֹו ֶאת־ֲאָמתֹו 

ֶנֱאַמר ָּבֵעץ: "ֲאֶׁשר־ָימּות ּבֹו", ֶׁשְּיֵהא ּבֹו ְּכֵדי ְלָהִמית: )יט( ְּבִפְגעֹו־
"ְּבַכְמָנא"  ְּכַתְרּגּומֹו  ִּבְצִדָּיה,  )כ(  ִמְקָלט:  ָעֵרי  ֲאִפּלּו ְּבתֹוְך  בֹו, 
ְּבַמֲאָרב: )כב( ְּבֶפַתע, ְּבֹאֶנס. ְוַתְרּגּומֹו "ִּבְתֵכיף", ֶׁשָהָיה ָסמּוְך לֹו 

ֽאֹו־ ּנּו  ֶיְהֳּדֶפ֑ ה  ְוִאם־ְּבִׂשְנָא֖ כ 
יְך ָעָג֛יו ִּבְצִדָּי֖ה ַוָּיֽמֹת: ִהְׁשִג֥

ה ִהָּכ֤הּו ְבָידֹו֙ ַוָּי֔מֹת  ֣אֹו ְבֵאיָב֞ כא 

ַחֽ ֑הּוא  ת ַהַּמֶּכ֖ה רֵֹצ֣ מֹות־יּוַמ֥
ַח  רֵֹצ֖ ית ֶאת־ָהֽ ם ָיִמ֛ ג ַהָּד֗ ֹּגֵא֣

ְּבִפְלעֹו־ֽבֹו:
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condanna all’esilio, abbandona la città rifugio. Questa 
dinamica si fonda sul principio che il diritto alla vita 
dell’imputato è garantito solo all’interno delle città ri-
fugio, perciò uscendo da esse è come se rinunciasse a 
questo diritto (cf note vv 27 e 28)
-Ma se l’ha spinto accidental � ְוִאם־ְּבֶפַתע...ֲהָדפֹו � 22
mente: il presente e il prossimo versetto illustrano il 
genere di condotta negligente che farebbe condannare 
l’omicida all’esilio senza renderlo passibile di morte. Il 
termine accidentalmente lascia intendere che pur es-
sendo colpevole in una certa misura, l’omicida non è 
ritenuto un assassino. Se, ad esempio, un uomo svol-
tando l’angolo di una strada impugnando un coltello a 
mano alzata e la vittima, proveniente dalla parte oppo-
sta, venisse trafitta e morisse, il primo non è innocente 
in quanto non avrebbe dovuto impugnare il coltello in 
questa maniera; tuttavia, non è neppure imputabile di 
omicidio volontario cf n. p. 642 “e” (Rashi su Talmùd 
Makkòt 7a)
23 � Lo ha colpito: parole aggiunte in base al com-
mento di Rashi, perché la continuazione del versetto 
esprime un altro concetto.
 � -Ha fatto cadere: da queste parole Rashi de � ַוַּיֵּפג ָעָגיו

duce che colui che uccide “dall’alto” subisce la pena 
dell’esilio (nelle città rifugio). È il caso, ad esempio di 
chi si trova su una scala e fa cadere inavvertitamente 
un oggetto dall’alto, uccidendo la persona. Colui che 
uccide “salendo”, invece, non può godere di questo 
“beneficio” cf “d” box p. 642.
 �  :Nonostante egli non era suo nemico � ְוהּוא ֹֽלא־אֹוֵיב גֹו

se invece fossero stati nemici, si potrebbe presupporre 
che si tratti di atto doloso, benché il caso appaia acci-
dentale; pertanto l’esilio non sarebbe sufficiente (Stone)
 � ָעֽתֹו -Né gli voleva del male: lett. non de � ְוֹלא ְמַבֵּקׁש ָרֽ

sidera il suo male.

22 Ma se l’ha spinto accidentalmente, 
senza ostilità, o gli ha gettato addosso 
qualsiasi oggetto senza premeditazio-
ne;
23 o, con qualsiasi pietra che può uc-
cidere [lo ha colpito], e senza vedere [la sua 

vittima] ha fatto cadere [la pietra] e lo ha 
ucciso – nonostante egli non era suo 
nemico, né gli voleva del male:
24 la congregazione giudicherà fra l’o-
micida e il vendicatore, secondo queste 
leggi.

Omicida
involontario

e la sua
protezione

ְולֹא ָהָיה לֹו ָׁשהּות ְלִהָּזֵהר ָעָליו: )כג( אֹו ְבָכל־ֶאֶבן ֲאֶׁשר־ָימּות 
ָּבּה, ִהָּכהּו. ְּבלֹא ְראֹות, ֶׁשּלֹא ָרָאהּו. ַוַּיֵּפל ָעָליו, )מכות יא( ִמָּכאן 

ֵאינֹו ּגֹוֶלה: )כה(  ֲעִלָּיה,  ֶּדֶרְך  ְיִריָדה, ּגֹוֶלה.  ֶּדֶרְך  ָאְמרּו: ַההֹוֵרג 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשִכיָנה  ְלַהְׁשרֹות  ָּבא  ֶׁשהּוא  ַהָּגדֹל,  ַהֹּכֵהן  ַעד־מֹות 

ה ֲהָד֑פֹו  ַתע ְּבֹֽלא־ֵאיָב֖ ְוִאם־ְּבֶפ֥ כב 

י ְּבֹ֥לא  יְך ָעָג֛יו ׇּכג־ְּכִג֖ ֽאֹו־ִהְׁשִג֥
ְצִדָּיֽה:

ֶבן ֲאֶׁשר־ָי֥מּות ָּבּה֙  ֣אֹו ְבׇכג־ֶא֜ כל 
ג ָעָג֖יו ַוָּי֑מֹת  ְּבֹ֣לא ְר֔אֹות ַוַּיֵּפ֥
ׁש  ְוהּו֙א ֹֽלא־אֹוֵי֣ב ֔גֹו ְוֹ֥לא ְמַבֵּק֖

ָעֽתֹו: ָרֽ
ין  ה ּוֵב֖ ה ֵּ֚בין ַהַּמֶּכ֔ ֵעָד֔ ְפטּו֙ ָהֽ ְוָׁשֽ כד 

ֶּלה: ים ָהֵאֽ ג ַהִּמְׁשָּפִט֖ ם ַע֥ ג ַהָּד֑ ֹּגֵא֣

Tre Città Insieme

Queste tre città rifugio sono, spiritualmente, il 
pensiero, la parola e l’azione. Facendo attenzio-
ne a non cadere in pensieri e parole negativi, 
è possibile sfuggire allo yètzer harà e compiere 
buone azioni, poiché esse sono collegate tra di 
loro. Questo è il vero rifugio dell’uomo...

Bà’al Shem Tov
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ֵעָדה � 25 ָהֽ  La congregazione proteggerà: in � ְוִהִּציגּו 
questo caso il termine ֵעָדה - ‘edà, congregazione si 
riferisce al tribunale composto da ventitré giudici 
(Ràmbam su Mishnà Sanhedrìn 3, 6); il tribunale funge 
infatti da rappresentante dell’intera comunità. Se sta-
bilisce che una morte è totalmente accidentale, il tri-
bunale deve decretare che l’omicida non meriti nep-
pure l’esilio e che il vendicatore non ha alcun diritto di 
intervenire (Talmùd Makkòt 10b).
Il termine salverà lascia intendere che il tribunale deve 
fare di tutto per evitare di infliggere la pena di morte, 
per dare all’accusato ogni possibile beneficio del dub-
bio (Talmùd Pessakhìm 12a).
Se poi, dopo averlo fatto uscire dalla città rifugio per 
sottoporlo al processo, si giunge alla conclusione che 
l’accusato meriti l’esilio, il tribunale ha il dovere di ga-
rantirgli la massima protezione nel viaggio di ritorno 
alla città rifugio, affinché il vendicatore non abbia la 
possibilità di ucciderlo (Talmùd Makkòt 9a)
 � ַהָּגדֹג ַהּכֵֹהן  -Fino alla morte del Sommo Sa � ַעד־מֹות 

cerdote: sul perché l’omicida venga liberato solo alla 
morte di quest’ultimo vi sono cinque spiegazioni. 
 a. Il Sommo Sacerdote non deve vedere l’omicida 
durante la sua vita, in quanto le due figure sono in-
compatibili: il Sommo Sacerdote ha il compito di far ri-
siedere la Presenza Divina su Israèl e quindi di allun-

gare la vita del popolo; l’omicida, al contrario, abbrevia 
la vita di una persona, anche se involontariamente. 
Per questo deve esiliarsi dalla presenza del Sommo Sa-
cerdote in una città rifugio. Tuttavia, la Torà prevede 
che la scomparsa del Sommo Sacerdote espia il pec-
cato dell’omicida e ciò permette a questi di uscire dalla 
città e vedere il nuovo Sommo Sacerdote, che ovvia-
mente non era in carica quando è avvenuto il reato.
 b. Rashi riporta dal Talmùd una seconda interpre-
tazione antitetica alla prima: il Sommo Sacerdote ha 
una certa responsabilità quando viene commesso un 
omicidio, in quanto lui prega per il pubblico, affinché 
non avvengano delle disgrazie. Pertanto, il fatto che 
siano accaduti degli incidenti mortali significa che, in 
qualche modo, lo stesso Sommo Sacerdote ne è re-
sponsabile, perché le sue preghiere non sono state effi-
caci. Per tale motivo Hashèm stabilisce il termine di li-
berazione degli esiliati nelle città rifugio fino alla morte 
del Sommo Sacerdote per responsabilizzarlo rispetto a 
quanto accaduto, in quanto questi pregheranno affin-
ché il Sommo Sacerdote muoia, per uscire dallo stato 
di isolamento in cui si trovano.
 c. La liberazione dell’omicida è vincolata alla 
morte del Sommo Sacerdote per un motivo legato in 
qualche modo alla natura umana. Quando una per-
sona è colpita da una tragedia personale, essa trova 

25 La congregazione proteggerà l’o-
micida dalla mano del vendicato-
re e la congregazione lo ricondur-
rà alla sua città di rifugio, dove si 
era rifugiato, ed egli rimarrà lì fino 
alla morte del Sommo Sacerdote, 
unto con l’olio sacro.
26 Ma se l’assassino uscirà dai con-
fini della sua città di rifugio, dove 
era scappato,

ִמִּיְׂשָרֵאל  ַהְּׁשִכיָנה  ְלַסֵּלק ֶאת  ָּבא  ְוָהרֹוֵצַח  ְיֵמיֶהם,  ּוְלַהֲאִריְך 
ּוְמַקֵּצר ֶאת ְיֵמי ַהַחִּיים, ֵאינֹו ְּכַדאי ֶׁשְּיֵהא ִלְפֵני ֹּכֵהן ָּגדֹול. ָּדָבר 
ַאֵחר: ְלִפי ֶׁשָהָיה לֹו ְלֹכֵהן ָּגדֹול ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשּלֹא ֶּתֱאַרע ַּתָּקָלה זֹו 

ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַחָּייו: ֲאֶׁשר־ָמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהֹּקֶדׁש, ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ִמן 
ְּכמֹו:  ֶאָּלא  ְמָׁשחֹו,  ִמי  ֵּפֵרׁש  ַהְּקָצִרים הּוא, ֶׁשּלֹא  ַהִּמְקָראֹות 
"ֲאֶׁשר ְמָׁשחֹו ַהּמֹוֵׁשַח אֹותֹו ְּבֶׁשֶמן ַהֹּקֶדׁש". ְוַרּבֹוֵתינּו ְּדָרׁשּוהּו 

ַח ִמַּיד֘  רֵֹצ֗ ה ֶאת־ָהֽ ֵעָד֜ יגּו ָהֽ ְוִהִּצ֨ כה 

ה  ֵעָד֔ יבּו ֹאתֹו֙ ָהֽ ג ַהָּדם֒ ְוֵהִׁש֤ ֹּגֵא֣
ָּמה  יר ִמְקָג֖טֹו ֲאֶׁשר־ָנ֣ס ָׁש֑ ֶאג־ִע֥
ן ַהָּג֔דֹג  ּה ַעד־מֹו֙ת ַהּכֵֹה֣ ְוָיַׁ֣שב ָּב֗
ֶמן ַהּֽקֶֹדׁש: ח ֹא֖תֹו ְּבֶׁש֥ ֲאֶׁשר־ָמַׁש֥
רֵֹצַ֑ח ֶאת־ְּגבּוג֙  ְוִאם־ָי֥צֹא ֵיֵצ֖א ָהֽ כו 

ָּמה: ר ָי֖נּוס ָׁשֽ יר ִמְקָג֔טֹו ֲאֶׁש֥ ִע֣
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una piccola dose di consolazione in un’eventuale tra-
gedia collettiva. Pertanto, quando il Sommo Sacer-
dote muore, tutti ne sono profondamente addolorati e 
quindi, anche la famiglia della vittima può trovare una 
certa consolazione e abbandonare l’idea di vendicarsi 
(Ràmbam Morè Nevukhìm)
 d. Il Sommo Sacerdote rappresenta l’autorità su-
prema, in certa misura anche superiore a quella del re. 
Quando muore, anche se viene unto un altro al suo 
posto, si adotta l’usanza relativa alla dipartita dei so-
vrani, per cui si concede la grazia generale ai condannati 
(Abravanèl)
 e. Poiché vi sono diversi livelli di atti colposi, più 
o meno gravi, nessun tribunale umano può stabilire 
la durata degli esili; pertanto la “decisione” viene la-
sciata a un evento dettato esclusivamente da Hashèm 
(Sforno)
 � ַהּֽקֶֹדׁש ְּבֶׁשֶמן  ֹאתֹו   Unto con l’olio sacro: cf � ֲאֶׁשר־ָמַׁשח 

Shemòt 29, 7; Vayikrà 4, 3 e 21, 10.

ם � 27  .Non è colpevole: lett. non avrà sangue � ֵאין גֹו ָּדֽ
L’omicida che esce intenzionalmente dalla città rifu-
gio, è come se si condanni a morte, esponendosi all’in-
tervento del vendicatore; pertanto, è come se questi 

giustizi una persona già morta, senza sangue (Rashi 
e Ràmbam)
•  I saggi insegnano che “le parole della Torà proteg-
gono” come una città rifugio (Talmùd Makkòt 10a). 
Talvolta, si può essere tentati dall’uscire dal “rifugio” 
della Torà, ad esempio per salvare la vita spirituale del 
prossimo e operare dei compromessi, pur ammettendo 
che di norma siano sbagliati, al fine di avvicinare la 
Torà alla persona e salvarne la vita spirituale.
Secondo la halakhà, non si è autorizzati a uscire dalla 
città rifugio neppure per salvare una vita umana. La 
“città”, il “rifugio” della Torà è la vera vita dell’uomo ed 
egli, se desidera vivere, non può uscirne (Likuté Sikhòt 
vol XXXVIII)
ֵיֵׁשב � 28 ִמְקָגטֹו  -Rimarrà nella sua città di rifu � ְבִעיר 
gio: da un lato si tratta di un provvedimento che pro-
tegge l’omicida; dall’altro, viene qui chiarito un ul-
teriore aspetto della necessità di rimanere nella città 
rifugio: anche qualora l’omicida non abbia più nulla da 
temere da parte del vendicatore (che può essere morto 
nel frattempo o essersi ufficialmente impegnato a non 
intervenire), essa è anche il mezzo per espiare l’ucci-
sione che, benché involontaria, è pur sempre stata un 
omicidio (Dà’at Mikrà)

27 e il vendicatore lo trova fuori dai 
confini della sua città di rifugio, e il 
vendicatore uccide l’omicida, non è 
colpevole.
28 In quanto [l’omicida] rimarrà nella 
sua città di rifugio fino alla mor-
te del Sommo Sacerdote; l’omicida 
potrà tornare alla terra di sua pro-
prietà dopo la morte del Sommo 
Sacerdote.
29 Questi saranno per voi decreti [per 

fare] giustizia per tutte le vostre ge-
nerazioni, in tutte le vostre dimore.

ֵמת ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ּוִמּנּו ַאֵחר ַּתְחָּתיו, ּוְלַאַחר ִמָּכאן ִנְגַמר ִּדינֹו, ְּבַמֶּסֶכת ַמּכֹות ִלְרָאַית ָּדָבר, ְלַלֵּמד ֶׁשִאם ַעד ֶׁשּלֹא ִנְגַמר ִּדינֹו, 

ם ִמ֕חּוץ  ג ַהָּד֔ ּוָמָצ֤א ֹאתֹ֙ו ֹּגֵא֣ כז 

ג  ח ֹּגֵא֤ יר ִמְקָג֑טֹו ְוָרַצ֞ ִגְל֖בּוג ִע֣

ם: ין ֖גֹו ָּדֽ ַח ֵא֥ רֵֹצ֔ ַהָּדם֙ ֶאת־ָה֣

ב ַעד־֖מֹות  יר ִמְקָגטֹו֙ ֵיֵׁש֔ י ְבִע֤ ִּכ֣ כח 

ן  ֲחֵרי־מֹו֙ת ַהּכֵֹה֣ ן ַהָּג֑דֹג ְוַאֽ ַהּכֵֹה֣

ֶרץ  ַח ֶאג־ֶא֖ רֵֹצ֔ ַהָּג֔דֹג ָיׁשּוב֙ ָהֽ

ֲאֻחָּזֽתֹו:

ת ִמְׁשָּפ֖ט  ֶּלה ָגֶכ֛ם ְגֻחַּק֥ ְוָה֨יּו ֵא֧ כט 

ם: ְגדֹֽרֵֹתיֶכ֑ם ְּב֖כֹג ֽמֹוְׁשֽבֵֹתיֶכֽ



Numeri - Bemidbàr ׀ 639 Paגה | ג - גא . 31 - 30 | 35 r a s h à  d i  M a s s ’ é

.Decreti: lett. decreto � ְגֻחַּקת � 29
 � ם ֽמֹוְׁשֽבֵֹתיֶכֽ -tutte le vostre dimore: nel ver… � ...ְּבכֹג 

setto viene espresso il concetto di eternità delle leggi 
citate, anche se la pena di morte sarà abolita quando 
non ci sarà più il Sinedrio! Secondo Rashi, che inter-
preta letteralmente, l’eternità della pena di morte si ri-
ferisce in particolare a tutte le dimore, e il versetto ci 
sta insegnando che anche nella diaspora in “tutte le 
dimore” si potrà giudicare la pena capitale fin quando 
esisterà il grande Sinedrio.
Secondo Rabenu Bekhayè, il concetto di eternità del 
versetto si riferisce alle leggi sociali che sono eterne 
a differenza della pena di morte. Opinione non molto 
fondata sulla letteralità dato che i versetti precedenti 
trattano la pena capitale. Spiega così il versetto: la 
prima parte ִמְׁשָּפט  lekhukàt mishpàt si riferisce - ְגֻחַּקת 
alla pena di morte che non è eterna, mentre la fine del 
versetto per tutte le vostre generazioni, in tutte le vostre 
dimore, si riferisce ai giudizi monetari che sono in ogni 
tempo e in ogni luogo comunque.
 Chiunque: tutti i familiari della vittima � ׇּכג־ַמֵּכה � 30
che hanno il diritto di vendicare il sangue (cf n. v. 19)
 � ָגֽמּות ְבֶנֶפׁש  ֲעֶנה  ֶאָחד ֹלא־ַיֽ  Un solo testimone non � ְוֵעד 

porterà testimonianza... a morte: la Torà afferma il prin-
cipio per cui la pena di morte per omicidio si applica 
solo nel caso in cui il crimine sia provato da almeno 
due testimoni validi, e non da altre prove, e che un 
solo testimone non è sufficiente né per assolvere, né 
per condannare l’accusato. In casi monetari, invece, la 

testimonianza di un’unica persona è sufficiente ed è il 
tribunale a dover stabilire quanta attendibilità attribu-
irle (cf Ràmbam ‘Edùt 5, 8)
Gli ultimi versetti di questo capitolo sottolineano la 
santità della vita umana. L’omicidio non può essere 
semplicemente perdonato né giustificato in termini ra-
zionali e pertanto coloro che lo commettono non pos-
sono acquistare la propria libertà con il denaro. Una 
simile pratica renderebbe impura la Terra di Israèl, la di-
mora di Hashèm in questo mondo (Stone)
-Non accetterete un riscatto: il ter � ְוֹֽלא־ִתְקחּו כֶֹפר � 31
mine riscatto si riscontra in precedenza nel caso del 
bue che uccide una persona (Shemòt 21, 29-30), in cui 
la Torà richiede che l’animale sia lapidato, mentre il 
suo proprietario sconti la propria colpa con un paga-
mento. Tuttavia, non si può applicare lo stesso princi-
pio a un assassino: nessuno può comprarsi la propria 
libertà con il denaro! (Sifré) e la pena di morte non è 
pertanto in alcun modo commutabile.
Si tratta questo di un divieto rivolto al tribunale, che 
non ha il diritto di graziare il colpevole neppure qua-
lora il vendicatore decida di non ucciderlo, poiché la 
vita della vittima, come di chiunque, appartiene esclu-
sivamente ad Hashèm (Ràmbam Rotzéakh 1, 4)
 �  Per la vita di un assassino: solo nel caso � ְגֶנֶפׁש רֵֹצַח

di omicidio è esclusa la possibilità di riscatto; esso è 
ammissibile solo se si tratta di mutilazioni o di ferite 
(Ràmbam Khovèl 1, 3)
•  La struttura e i termini che compongono questa 

30 Chiunque colpisce [a morte] una 
persona, l’assassino si ucciderà [solo] 
in base a dei testimoni; un [solo] te-
stimone non porterà testimonianza 
contro una persona, perché sia mes-
sa a morte.
31 Non accetterete un riscatto per la 
vita di un assassino che è colpevole 
di morte; perciò sarà indubbiamente messo a morte.

Leggi
sull’omicida
volontario e
involontario

חֹוֵזר ְּבִמיָתתֹו ֶׁשל ֵׁשִני, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֲאֶׁשר־ָמַׁשח אֹותֹו", ְוִכי הּוא 
ְמָׁשחֹו ְלֹכֵהן, אֹו ַהֹּכֵהן ָמַׁשח אֹותֹו? ֶאָּלא ְלָהִביא ֶאת ַהִּנְמָׁשח 

ְּבָיָמיו, ֶׁשַּמֲחִזירֹו ְּבִמיָתתֹו )מכות יב(: )כז( ֵאין לֹו ָּדם, )מכות ז( ֲהֵרי 
הּוא ְּכהֹוֵרג ֶאת ַהֵּמת ֶׁשֵאין לֹו ָּדם: )כט( ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם, ִלֵּמד 

ח  ים ִיְרַצ֖ י ֵעִד֔ ֶפׁש ְגִפ֣ ג־ַמֵּכה־ֶנ֔ ׇּכ֨ ג 
ֲעֶנ֥ה  ד ֹלא־ַיֽ ד ֶאָח֔ ַח ְוֵע֣ רֵֹצ֑ ֶאת־ָהֽ

ְבֶנֶ֖פׁש ָגֽמּות:
ַח  ְוֹֽלא־ִתְק֥חּו ֨כֶֹפר֙ ְגֶנֶ֣פׁש רֵֹצ֔ גא 

ע ָג֑מּות ִּכי־֖מֹות  ֲאֶׁשר־֥הּוא ָרָׁש֖
ת: יּוָמֽ
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parte del versetto consentono di interpretarlo (non 
letteralmente) anche nella seguente maniera: “non 
operate a favore della liberazione dell’assassino con la 
scusa che [la vittima] sia malvagia e meriti la morte” 
(Haderùsh Veha’iyùn). Nulla pertanto giustifica l’omi-
cidio, neppure la persona più malvagia.
-Non accetterete un riscatto: la ri � ְוֹֽלא־ִתְק֣חּו כֶֹפר � 32
petizione “non accetterete un riscatto…”, come nel 
versetto precedente, ci insegna che come è vietato ac-
cettare del denaro, “riscatto”, per esentare una assas-
sino volontario dalla pena capitale (v. 31), allo stesso 
modo non bisogna accettare del denaro neanche 
dall’omicida involontario che si nasconde in una città 
rifugio per esentarlo dall’esilio (Talmùd Ketubbòt 37b)
 � ָּבָאֶרץ ָגֶׁשֶבת   Tornare ad abitare nella propria � ָגׁשּוב 

terra: prima di fuggire a una città rifugio, all’omicida 
involontario non verrebbe neppure in mente di sof-
fermarsi a mercanteggiare la propria libertà, per rima-
nere meno tempo possibile esposto all’eventuale in-
tervento di un vendicatore. Tuttavia, dopo esser stato 

in esilio, ormai placatasi la collera del vendicatore, po-
trebbe cominciare a pensare diversamente.
ֲחִניפּו ֶאת־ָהָאֶרץ � 33  :Non corromperete la terra � ְוֹלא־ַתֽ
Rashi, dal Targùm, spiega che il verbo ֲחִניפּו  significa ַתֽ
rendere la terra malvagia, ovvero corrotta. Ralbàg ag-
giunge che si riferisce anche alle persone che abitano 
la terra, che diventeranno più corrotte: permettendo 
di espiare i peccati (omicidio), in cambio di denaro, si 
incentiverà un comportamento immorale rovinando la 
società e gli abitanti della terra. 
Poiché se si permette di espiare un peccato, in partico-
lare l’omicidio, elargendo del denaro, la società diven-
terà più corrotta; perché sapendo di poter pagare per 
esentarsi dalla pena, questo stimolerà un comporta-
mento immorale.
•  Come afferma Ràmbam (Rotzéakh 1, 4): “Non v’è 
nulla su cui la Torà sia severa quanto sull’omicidio”. Il 
peccato dell’omicidio, e la sua eventuale impunità, è 
molto più grave in Terra di Israèl che in qualunque altro 
posto, per via della santità del paese. Il peccato in que-

32 Non accetterete un riscatto da 
colui che sia scappato alla sua cit-
tà di rifugio, per [poter] tornare ad 
abitare nella [propria] terra, prima 
della morte del [Sommo] Sacerdote.
33 Non corromperete la terra in cui 
vi trovate, poiché il sangue cor-
rompe la terra e la terra non può 
essere espiata per il sangue su di 
essa versato, se non con il sangue 
di chi lo ha versato.
34 Non renderai impura la terra in 

יר  ְוֹֽלא־ִתְק֣חּו ֔כֶֹפר ָג֖נּוס ֶאג־ִע֣ גב 

ֶרץ  ֶבת ָּבָא֔ ִמְקָג֑טֹו ָגׁשּוב֙ ָגֶׁש֣
ן: ַעד־֖מֹות ַהּכֵֹהֽ

ר  ֶרץ ֲאֶׁש֤ ֲחִנ֣יפּו ֶאת־ָהָא֗ ְוֹלא־ַתֽ גל 
ֲחִנ֖יף  ם ֥הּוא ַיֽ י ַהָּד֔ ּה ִּכ֣ ַאֶּתם֙ ָּב֔
ר  ֶרץ ֹֽלא־ְיֻכַּפ֗ ֶרץ ְוָגָא֣ ֶאת־ָהָא֑
ם  ּה ִּכי־ִא֖ ר ֻׁשַּפְך־ָּב֔ ַגָּדם֙ ֲאֶׁש֣

ם ֽׁשְֹפֽכֹו: ְּבַד֥
ר  ֶרץ ֲאֶׁש֤ א ֶאת־ָהָא֗ ְוֹ֧לא ְתַטֵּמ֣ גד 

ֶׁשְּתֵהא ַסְנֶהְדִרין ְקַטָּנה נֹוֶהֶגת ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ָּכל ְזַמן ֶׁשּנֹוֶהֶגת 
ְּבֶאֶרץ־ ִיְׂשָרֵאל: )ל( ָּכל־ַמֵּכה־ֶנֶפׁש ְוגֹו', ַהָּבא ְלָהְרגֹו ַעל ֶׁשִהָּכה 
ֶאת ַהֶּנֶפׁש. ְלִפי ֵעִדים ִיְרַצח, ֶׁשָּיִעידּו ֶׁשְּבֵמִזיד ּוְבַהְתָרָאה ֲהָרגֹו: 
)לא( ְולֹא־ ִתְקחּו ֹכֶפר, )כתובות לז( לֹא ִיָּפֵטר ְּבָממֹון: )לב( ְולֹא־ִתְקחּו 

ֹכֶפר ָלנּוס ֶאל־ִעיר ִמְקָלטֹו, ְלִמי ֶׁשָּנס ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו, ֶׁשָהַרג 

ְּבׁשֹוֵגג, ֵאינֹו ִנְפָטר ִמָּגלּות ְּבָממֹון ִלֵּתן ֹּכֶפר ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ 
"ׁשּוֵבי  ב(:  )מיכה  ְּכמֹו  ַלָּנס,  ְּכמֹו  ָלנּוס,  ַהֹּכֵהן.  ָימּות  ְּבֶטֶרם 
ְוֵכן  )צפניה( "נּוֵגי ִמּמֹוֵעד",  ְוֵכן  ַהִּמְלָחָמה:  ִמן  ִמְלָחָמה"-ֶׁשָּׁשבּו 
)יהושע ה( "ִּכי ֻמִלים ָהיּו". ַּכֲאֶׁשר ֹּתאַמר "ׁשּוב" ַעל ִמי ֶׁשָּׁשב ְּכָבר, 

ּו"מּול" ַעל ִמי ֶׁשָּמל ְּכָבר, ֵּכן ֹּתאַמר "ָלנּוס" ַעל ִמן ֶׁשָּנס ְּכָבר, 
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stione è qui descritto con ָחִניַפה - khanifà, termine che 
indica essenzialmente realtà diverse da come potreb-
bero apparire in superficie, dovute ad esempio all’ipo-
crisia di una persona colpevole che si finge innocente. 
Il castigo per questo genere di menzogna si confà al 
crimine, in quanto la terra cesserà di dare i suoi frutti 
(Devarìm 28, 38): sembrerà fertile, ma produrrà rac-
colti miseri (Ràmbam)
 � ַגָּדם... ֹֽלא־ְיֻכַּפר   La terra non può essere � ְוָגָאֶרץ 

espiata...: il colpevole deve scontare la sua pena in 
ogni caso, anche qualora la vittima sopravviva per al-
cune ore o alcuni giorni e, a mente lucida e pienamente 
cosciente, affermi di aver perdonato del tutto il suo 
aggressore (Ràmbam Morè Nevukhìm 3, 41). Questa 
legge è in linea con il principio esposto sopra, per cui la 
vita umana è di proprietà di Hashèm e nessuno ha per-
tanto il diritto di graziare un assassino (n.d.r.)
ְּבתֹוָכּה � 34 ׁשֵֹכן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ָהָאֶרץ...  ְתַטֵּמא   Non � ְוֹלא 
renderai impura la terra... in cui Io risiedo: poiché Ha-
shèm risiede fra il Suo popolo anche quando questi è 

impuro (Vayikrà 16, 16), coloro che rendono impura 
la Terra di Israèl fan sì che Egli risieda in tale impurità, 
macchiandosi di una colpa molto grave (Rashi)

 Al mio signore: ossia a te, Moshè. La � ֶאת־ֲאדִֹני � 2
terza persona singolare è usata in forma di rispetto.
 � יו  Alle sue figlie: cf 27, 7. Questo capitolo � ִגְבֹנָתֽ

tratta della possibilità che una figlia, priva di fratelli, 
erediti la porzione della Terra di Israèl dal padre, poiché 
nell’ordine ereditario le figlie precedono i fratelli del de-
funto genitore. La problematica della successione fem-
minile riguarda l’eventualità di una figlia che si sposi 
con un marito di una tribù diversa, rispetto a quella del 
padre. In questo caso il marito, o eventualmente i figli, 
acquisirà automaticamente il territorio ereditato dalla 
moglie. Evenienza che comporterebbe confusione nella 
separazione omogenea dei confini tra le tribù. Questo 
fatto è alluso nei vv. 27, 7-8: “...trasferisci a loro (rife-
rito alle figlie) il retaggio di loro padre”. Qui la Torà non 
a caso, impiega il verbo trasferire e non dare, poiché 
solo la terra ereditata da una figlia, può arrecare un tra-

cui abitate e in cui Io risiedo – poi-
ché Io sono rasrèi, che risiede fra 
i figli di Israèl!».
1 I capi paterni della famiglia dei 
figli di Ghil’àd figlio di Makhìr fi-
glio di Menashè, [una] delle famiglie 
dei figli di Yossèf, si avvicinarono 
e parlarono al cospetto di Moshè e 
al cospetto dei prìncipi, i capi pa-
terni dei figli di Israèl.
2 Dissero: «rasrèi comandò al 
mio signore di dare ai figli di Israèl 
il possesso della terra per mez-
zo di un sorteggio e al mio signo-
re fu [anche] comandato da rasrèi 
di dare in possesso il territorio di 
nostro fratello Tzelofkhàd alle sue 
figlie.

36
Settima 

chiamata

Matrimoni
fra membri

delle
diverse

tribù

Protesta
dei figli

di Ghil’àd

ן  ר ֲאִנ֖י ׁשֵֹכ֣ ּה ֲאֶׁש֥ ים ָּב֔ ְׁשִב֣ ַאֶּתם֙ יֹֽ
ן ְּב֖תֹוְך  ה ׁשֵֹכ֕ ּה ִּ֚כי ֲאִנ֣י ְיהָֹו֔ ְּבתֹוָכ֑

ג: פ ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ
ָא֗בֹות ְגִמְׁשַּפַ֤חת  י ָהֽ ִּיְקְר֞בּו ָראֵׁש֣ ַוֽ א 
ה  יר ֶּבן־ְמַנֶּׁש֔ ְּבֵנֽי־ִלְגָעד֙ ֶּבן־ָמִכ֣
ְיַדְּב֞רּו  ַוֽ ף  ִּמְׁשְּפ֖חֹת ְּבֵנ֣י יֹוֵס֑ ִמֽ
ים  ַהְּנִׂשִא֔ ְוִגְפֵנ֣י  מֶֹׁשה֙  ִגְפֵנ֤י 

ג: י ָא֖בֹות ִגְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ָראֵׁש֥
ה  ַוּֽיֹאְמ֗רּו ֶאת־ֲאדִֹני֙ ִצָּו֣ה ְיהָֹו֔ ב 
ג  ֲחָג֛ה ְּבלֹוָר֖ ֶרץ ְּבַנֽ ת ֶאת־ָהָא֧ ָגֵת֨
ה  יהָֹו֔ ג ַוֽאדִֹני֙ ֻצָּו֣ה ַבֽ ִגְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑
ינּו  ד ָאִח֖ ֲחַג֛ת ְצׇגְפָח֥ ת־ַנֽ ת ֶאֽ ָגֵת֗

יו: ִגְבֹנָתֽ

גו
שביעי
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Condizioni per Vendicarsi in Caso di Omicidio
Il vendicatore, contrariamente alle apparenze, non 
può uccidere l’omicida o presunto tale, “a vista”, 
cioè a prescindere da qualsiasi circostanza. Anzi la 
sua possibilità di vendetta è soggetta a limiti molto 
specifichi: Ad esempio, il fuggiasco viene accom-
pagnato da due saggi per difenderlo dissuadendo il 
vendicatore; mentre quando manca l’evidenza della 
colpa dell’omicida, il vendicatore non può agire, 
poiché deve aspettare la sentenza del tribunale; in-
fine, se l’omicida è condannato a una pena diversa 
da quella della città rifugio, il vendicatore non è au-
torizzato ad agire (cf note precedenti su questo ver-
setto)

Il Talmùd delinea alcuni esempi di circostanze che 
rendono una persona non imputabile del fatto com-
messo e pertanto la esentano dal recarsi in una città 
di rifugio, e quindi dal subire la vendetta del parente 
(cf punto a, box p. p. 633)
 a. Colui che entra in una casa o in un altro 
luogo privato, come un negozio, senza permesso e 
il proprietario lo uccide involontariamente, egli non 
è obbligato di andare in esilio, poiché ignaro della 
presenza di un’altra persona; ma se il proprietario 
gli aveva dato il permesso di entrare, deve andare in 
una città rifugio.
 b. Se una persona getta un sasso in pubblico 
dominio e, dopo che la pietra ha lasciato la sua 
mano, la vittima sporge la testa fuori da una fine-
stra e viene colpita da essa, la persona che lancia la 
pietra non è responsabile e quindi non va in esilio.
 c. Se una persona vuole colpire un’altra sul 
fianco, con un colpo non idoneo a causare la morte 
se inferto in quel modo, ma poi per sbaglio la col-
pisce al cuore e questa muore, essa non è respon-
sabile e quindi non va in esilio. Se però il colpo al 
fianco fosse, di per sé, sufficiente a uccidere, l’omi-
cida è colpevole.

Questi due ulteriori esempi descrivono fatti che 
sono derivati da forza maggiore, un principio con-
tenuto in Bemidbàr (35, 23): la natura di un ogget-
to è di scendere verso il basso, poiché un oggetto 
in discesa ha più probabilità di causare una morte, 
quindi in questo caso l’evento mortale non è con-
siderato fortuito e pertanto la persona deve essere 
esiliata. Invece è considerato qualcosa che sfugge 
al suo controllo, un evento straordinario, quando:
 d. Se mentre sta sollevando una botte, con una 
carrucola, per portarla sul tetto, la corda si rompe, 
la botte cade e uccide un collega; oppure una per-
sona mentre sta salendo una scala, cade su un col-
lega e lo uccide. Anche in questi casi la persona che 
ha causato la morte non può essere esiliata, poi-
ché il fatto e considerato qualcosa che sfugge al suo 
controllo, un evento straordinario. Se, al contrario, 
una persona, mentre sta abbassando una canna con 
una corda, cade su un collega e lo uccide, oppure 
sta scendendo su una scala e cade su un collega, 
la persona è considerata responsabile e deve essere 
esiliata.

Un altro tipo di eccezione all’azione del vendica-
tore riguarda la differenza tra intenzione e fatto cri-
minoso che comporta, nonostante una colpa, l’im-
possibilità di una punizione “terrena”:
 e. Se una persona vuole colpire un’altra al 
cuore, con un colpo che sarebbe stato sufficiente 
per ucciderla, ma poi per sbaglio colpisce la vit-
tima nei fianchi, in modo insufficiente per uccidere 
una persona normale se colpita in quel punto con 
quella forza, ma questa persona comunque muore. 
In questo caso, l’assassino non può essere condan-
nato alla pena di morte (il reato non è abbastanza 
grave e non ci sono tutte le condizioni), né esiliato, 
perché il reato dell’omicidio intenzionale è troppo 
grave per l’esilio. Quindi la punizione è demandata 
ad Hashèm (cf punti c, d, box p. p. 633)
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passo di tribù: l’eredità di una figlia, ad esempio della 
tribù di Menashè, sposata con un uomo della tribù di 
Gad, sarebbe passata a quest’ultimo.
•  Le regole di eredità (27, 7 segg.) già contemplano 
che le figlie possano ereditare, causando il passaggio di 
proprietà di un terreno da tribù a tribù. Tuttavia questo 
divieto di passaggio è previsto da Hashèm solo nella 
prima generazione, quella che ha ereditato i territori 
di Israèl. La spiegazione è di evitare di “alterare” fin 
dall’inizio la ripartizione divina della terra tramite sor-
teggio, poiché mancherebbe la trasmissione ereditaria 
alle tribù, senza mai poter ricevere il proprio terreno, 
visto che fin dall’inizio sarebbe passato di proprietà 
(Rambàn).
Oppure, perché le tribù dovendo combattere, per con-
quistare la terra d’Israèl, devono avere la certezza che 
quel determinato territorio diventerà poi di loro pro-
prietà, senza incertezze o dubbi (Malbìm). Quindi, 
almeno durante la prima generazione, Hashèm non 
vuole creare delle enclave di terra di una tribù all’in-
terno del territorio di un’altra.
Quando si presentò a Moshè il caso posto dalle figlie 
di Tzelofkhàd di voler ereditare anche loro (la prima ge-
nerazione) nonostante non abbiano fratelli maschi, la 
questione trovò una soluzione. Dopo aver consultato 
Hashèm e in virtù dei meriti delle figlie di Tzelofkhàd, 
del loro padre e del loro avo Yossèf (vd note vv 27, 1- 
2 - 5), Moshè consente loro di ereditare, ma solo se ac-
cettino di sposarsi con un membro della stessa tribù 
del padre (vd note versetto 3 e 6).
•  Il divieto di sposarsi con uomini di altre tribù da 
parte delle figlie che ereditano la terra dal padre, sarà 
liberalizzato secondo la volontà di Hashèm, solo in se-

guito, quando i confini dei territori tra le tribù saranno 
oramai consolidati. Il Talmùd spiega (Ta’anìt 30b) che 
il divieto durerà più del previsto, poiché non è stata 
ordinata da Hashèm la data precisa della sua conclu-
sione. Pertanto, molto tempo dopo la prima genera-
zione, quando i saggi si accorgeranno di come sia dif-
ficile per una figlia, senza fratelli, trovare un marito 
esclusivamente all’interno della tribù paterna, il Sine-
drio decreta la fine della generazione in cui vige il di-
vieto di sposarsi fra tribù diverse. Decisione presa allo 
scopo di favorire e privilegiare la procreazione e la fa-
miglia. Non a caso il giorno stabilito come “spartiac-
que” tra il vecchio e il nuovo ordinamento fu proprio 
il 15 di Av, anniversario di un altro evento grandioso, 
ossia il giorno più propizio dell’anno per i matrimoni, 
poiché le donne, approfittando del clima mite, usci-
vano a ballare nei campi e gli uomini le guardavano 
per cercare la propria “anima gemella”. Nel giorno dei 
matrimoni per eccellenza, è arrivata la liberatoria che 
consente alle figlie ereditiere di sposarsi con uomini di 
tribù diverse.
In questo giorno si festeggia anche la conclusione del 
decreto dei quarant’anni nel deserto. Queste sono al-
cune delle ragioni per cui il 15 di Av è considerato il 
giorno più allegro dell’anno.
Nonostante il permesso concesso dai saggi nel 15 di 
Av, tuttavia, il Talmùd (Baba Batra 120a) insegna che 
anche in seguito sarà altamente consigliabile che una 
figlia erede, si sposi con un membro della stessa tribù 
paterna, onde evitare un’eccessiva frammentazione 
della terra.
.Andando ad aggiungersi: lett. si aggiungerà � ְונֹוַסף � 3
 � ַע ֲחָגֵתנּו ִיָּגֵרֽ -Verrebbe sottratto… nostro territo � ּוִמֹּגַרג ַנֽ

3 [Se] divenissero mogli di qualcuno 
dei figli delle [altre] tribù di Israèl, il 
loro territorio verrebbe sottratto al 
territorio dei nostri padri, andando 
ad aggiungersi al territorio della tri-
bù a cui apparterrebbero, e verrebbe 
sottratto a quanto [fa parte del] nostro 
territorio.

י ְבֵנֽי־ י ִׁשְבֵט֥ ד ִמְּבֵנ֨ ְוָה֠יּו ְגֶאָח֞ ל 

ֲחָגָתן֙  ה ַנֽ ִיְׂשָרֵא֘ל ְגָנִׁשים֒ ְוִנְלְרָע֤

ַ֚עג  ף  ְונֹוַס֕ ינּו  ֲאבֵֹת֔ ת  ֲחַג֣ ִמַּנֽ

ְהֶי֖יָנה  ִּתֽ ר  ה ֲאֶׁש֥ ת ַהַּמֶּט֔ ֲחַג֣ ַנֽ

ַע: נּו ִיָּגֵרֽ ֲחָגֵת֖ ג ַנֽ ם ּוִמֹּגַר֥ ָגֶה֑
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"ָלנּוס"-ִלְברַֹח,  ֹּתאַמר  ְוִאם  ֻמְבָרח.  ְּכלֹוַמר  "נּוס",  ְוקֹוֵרהּו 
ּוְתָפְרֵׁשהּו: לֹא ִּתְקחּו ֹּכֶפר ְלִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִלְברַֹח, ְלָפְטרֹו ִמן ַהָּגלּות, 
לֹא ָיַדְעִּתי ֵהיַאְך ֵיָאֵמר: "ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ", ֲהֵרי ֲעַדִין לֹא ָנס, 
ּוֵמֵהיָכן ָיׁשּוב?: )לג( ְולֹא־ ַתֲחִניפּו, ְולֹא ַּתְרִׁשיעּו, ְּכַתְרּגּומֹו ְוָלא 
אֹוִתי  ַּתְׁשִּכינּו  ֶׁשּלֹא  ְּבתֹוָכּה,  ֹׁשֵכן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  )לד(  ְתַחְייבּון: 

ִּבְזַמן ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל, ַאף  ְּבֵני  ֲאִני ה' ֹׁשֵכן ְּבתֹוְך  ִּכי  ְּבֻטְמָאָתּה. 
ַהַּמֶּטה,  ַנֲחַלת  ַעל  ְונֹוַסף  )ג(  ֵּביֵניֶהם:  )ְׁשרּוָיה(  ְׁשִכיָנה  ְטֵמִאים, 
ֶׁשֲהֵרי ְּבָנּה יֹוְרָׁשּה ְוַהֵּבן ִמְתַיֵחס ַעל ֵׁשֶבט ָאִביו: )ד( ְוִאם־ִיְהֶיה 
ַהּיֵֹבל, ִמָּכאן ָהָיה ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ָעִתיד ַהּיֹוֵבל ֶׁשִּיְפֹסק. ְוִאם־

ִיְהֶיה ַהּיֵֹבל, ְּכלֹוַמר ֵאין זֹו ְמִכיָרה ֶׁשחֹוֶזֶרת ַּבּיֹוֵבל, ֶׁשַהְיֻרָּׁשה ֵאיָנּה 

rio: poiché se le figlie di Tzelofkhàd avessero ricevuto il 
territorio destinato al loro defunto padre, e i loro eredi 
fossero stati in tal caso i loro mariti o i loro figli, le di-
mensioni del territorio di Menashè ne avrebbero risen-
tito qualora esse, o anche una sola di esse, si fossero 
sposate con uomini di altre tribù. Inoltre, la riparti-
zione divina della Terra di Israèl tramite sorteggio si 
sarebbe in qualche modo “alterata” in quanto parte 
del territorio di una tribù sarebbe passato a un’altra 
(Sforno)
ַהּיֵֹבג � 4 ְהֶיה   :E [anche] se giungerà il Giubileo � ְוִאם־ִיֽ
l’uso del “se” allude al giorno in cui il Giubileo è desti-
nato a cessare, quando il tempio sarà distrutto (Rashi, 
Toràt Cohanìm 3, 1)
Quando un uomo di una certa tribù vende il suo ter-
ritorio a un uomo di un’altra, non si tratta di un pas-
saggio di proprietà definitivo, in quanto con l’avvento 
del Giubileo esso torna alla tribù originale. La vendita, 

quindi, sarebbe una sorta di concessione di diritti agri-
coli, non la perdita di un territorio (cf Vayikrà 25, 14-
16; 25-28) a differenza dell’eredità che è una trasmis-
sione eterna che non torna ai suoi padroni. Quindi se 
le figlie di Tzelofkhàd lasceranno in eredità il loro ter-
ritorio ai loro figli nati da uomini di altre tribù, allora 
esso non tornerebbe più alla tribù di Menashè (Rashi)
Cf approfondimento (a fine parashà) sulla disciplina 
della compravendita immobiliare fino al Yovèl - Giubileo.
ְצׇגְפָחד � 6 ִגְבנֹות  ְיהָֹוה   …Hashèm ha comandato � ִצָּוה 
Tzelofkhàd: all’inizio del versetto, quindi, sembra che 
le figlie di Tzelofkhàd possano sposarsi con chi vo-
gliono, mentre alla fine sembra che abbiano il per-
messo di sposarsi solo con mariti della propria tribù? Il 
Talmùd (ibid) spiega che la seconda parte del versetto 
non è l’esecuzione di un ordine, ma la descrizione di 
un fatto frutto di una loro scelta: sposarsi con mariti 
della propria tribù pur non avendone l’obbligo, a dif-

ְהֶי֣ה ַהּיֵֹב֘ל ִגְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒  ְוִאם־ִיֽ ד 
ה  ֲחַג֣ת ַהַּמֶּט֔ ן ַ֚עג ַנֽ ֲחָגָת֔ ְוֽנֹוְסָפה֙ ַנֽ
ֲחַג֙ת  ַּנֽ ם ּוִמֽ ְהֶי֖יָנה ָגֶה֑ ר ִּתֽ ֲאֶׁש֥

ן: ֲחָגָתֽ ע ַנֽ ינּו ִיָּגַר֖ ה ֲאבֵֹת֔ ַמֵּט֣
ג ַעג־ ַוְיַצ֤ו מֶֹׁשה֙ ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ה 
ה ְבֵנֽי־ י ְיהָֹו֖ה ֵגא֑מֹר ֵּכ֛ן ַמֵּט֥ ִּפ֥

ים: ף ּֽדְֹבִרֽ יֹוֵס֖
ה  ְיהָֹו֗ ה  ֲאֶׁשר־ִצָּו֣ ר  ַהָּדָב֞ ֶז֣ה  ו 
ִגְב֤נֹות ְצׇגְפָחד֙ ֵגא֔מֹר ַגּ֥טֹוב 
ְך  ים ַא֗ ם ִּתְהֶי֣יָנה ְגָנִׁש֑ יֵניֶה֖ ְּבֵעֽ

4 E [anche] se giungerà il Giubile-
o per i figli di Israèl: [e allora] il loro 
territorio andrebbe ad aggiungersi 
al territorio della tribù a cui gli sa-
ranno [spose, di conseguenza] il loro ter-
ritorio verrà sottratto al territorio 
della tribù dei nostri padri».
5 Moshè comandò ai figli di Israèl, 
secondo la parola di rasrèi di-
cendo: «la tribù dei figli di Yossèf 
dice il giusto!».
6 Questo è ciò che rasrèi ha co-
mandato [riguardo] alle figlie di Tze-
lofkhàd, dicendo: «lasciate che sposino chiunque sia loro gradito; tutta-

Limitazioni
alle figlie

di Tzelofkhàd
e alla figlia
che eredita
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ם ִּתְהֶי֥יָנה  ה ֲאִביֶה֖ ְגִמְׁשַּפַ֛חת ַמֵּט֥
ים: ְגָנִׁשֽ

ג  ֲחָגה֙ ִגְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ְוֹֽלא־ִתּ֤סֹב ַנֽ ז 
יׁש  ִא֗ י  ִּכ֣ ה  ֶאג־ַמֶּט֑ ה  ִמַּמֶּט֖
יו ִיְדְּב֖קּו ְּבֵנ֥י  ה ֲאבָֹת֔ ֲחַג֙ת ַמֵּט֣ ְּבַנֽ

ג: ִיְׂשָרֵאֽ
ה ִמַּמּטֹו֘ת  ֲחָג֗ ֶׁשת ַנֽ ת יֶֹר֣ ְוׇכג־ַּב֞ ח 
ד ִמִּמְׁשַּפַ֛חת  ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒ ְגֶאָח֗
ַען  ה ְגַמ֗ יָה ִּתְהֶי֣ה ְגִאָּׁש֑ ה ָאִב֖ ַמֵּט֥
ת  ֲחַג֥ יׁש ַנֽ ג ִא֖ יְרׁשּו֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ִיֽ

יו: ֲאבָֹתֽ

via, andranno in moglie solamente 
[a uomini appartenenti] alla famiglia del-
la tribù di loro padre.
7 Nessun territorio dei figli di 
Israèl passerà di tribù in tribù, 
bensì ogni persona dei figli di 
Israèl rimarrà legato al territorio 
della tribù dei propri padri.
8 Qualunque figlia che erediterà 
un territorio di una delle tribù dei 
figli di Israèl, sposerà un [uomo appar-

tenente] alla tribù del proprio padre, 
affinché ciascun figlio di Israèl 
erediti il territorio dei propri pa-
dri.

ferenza di tutte le altre ragazze ereditiere di quella ge-
nerazione che erano obbligate a sposarsi solo con ma-
riti della propria tribù. Sul motivo per cui solo alle figlie 
di Tzelofkhàd non è stata imposta questa restrizione, 
vi sono due pareri: per rispetto alla loro importanza 
(Ha’èmek Davàr); per dare risalto alla loro santità e in-
telligenza, poiché hanno deciso di sposarsi con ma-
riti della propria tribù, pur non avendo questo obbligo 
(Or Hakhayìm)
 � יֵניֶהם -Chiunque sia loro gradito: Moshè sot � ַגּטֹוב ְּבֵעֽ

tolinea che la scelta del marito sarebbe esclusivamente 
loro. Infatti, a differenza di molti popoli e civiltà l’ebrai-
smo ha sempre tenuto nella massima considerazione 
la volontà della donna: nel matrimonio quest’ultimo 
è, infatti, un prerequisito halakhico fondamentale. È 
scritto nel Codice di Leggi (Èven Èzer 42, 1): “nessuno, 
ne il padre, ne tantomeno il fidanzato o “promesso 
sposo” può costringere una ragazza a sposarsi contro 
la sua volontà”. Addirittura se anche i genitori, faces-
sero obiezione nella scelta del partner, il diritto ebraico 
permette che un uomo e una donna si sposino ugual-

mente. Il Talmud cita come esempio Rakhèl che sposò 
Rabbì Akiva contro il parere di suo padre.
Questa valorizzazione della volontà femminile ha ori-
gine fin dagli albori della fede ebraica: in Bereshìt (24, 
58), Lavàn il fratello di Rivkà, la futura moglie Yitzkhàk, 
chiese il suo consenso prima di accettare la proposta 
di matrimonio fatta dal servo di Avrahàm, Eli’èzer.
La Torà non si limita a salvaguardare solo l’aspetto for-
male del consenso, ma si preoccupa anche del lato 
sentimentale e psicologico della donna, in modo che 
possa prendere la decisione nella maniera più consa-
pevole. Ad esempio è sconsigliato contrarre un matri-
monio solo tramite un delegato, mandato dalla sposa, 
senza che essa abbia visto fisicamente il futuro sposo 
e quindi possa scoprire, a posteriori, di essere poco at-
tratta da lui.
-Qualunque figlia che erediterà: poi � ְוׇכג־ַּבת יֶֹרֶׁשת � 8
ché il padre non ha figli maschi (Rashi)
 �  :Di una delle tribù dei figlie di Israèl � ִמַּמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאג

la legge vale anche per le fanciulle di altre tribù, quindi 
non solo per quelle di Menashè.

ְוָכל־ ַּבת חֹוֶזֶרת, ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ַהּיֹוֵבל, לֹא ַּתֲחזֹר ַהַּנֲחָלה ְלִׁשְבטֹו, ְוִנְמָצא  ָלֶהם: )ח(  ִּתְהֶייָנה  ֲאֶׁשר  ַהַּמֶּטה  ַנֲחַלת  ַעל  ֶׁשּנֹוְסָפה 
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ה  ה ְגַמֵּט֣ ֲחָג֛ה ִמַּמֶּט֖ ְוֹֽלא־ִתּ֧סֹב ַנֽ ט 
ֲחָג֔תֹו ִיְדְּב֕קּו  ר ִּכי־ִאיׁש֙ ְּבַנ֣ ַאֵח֑

ג: ַמּ֖טֹות ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ
ן  ה ֵּכ֥ ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת־מֶֹׁש֑ ַּכֽ י 

ד: ָעׂ֖שּו ְּב֥נֹות ְצׇגְפָחֽ
ה ְוׇחְלָג֧ה  יָנה ַמְחָג֣ה ִתְרָצ֗ ְהֶי֜ ַוִּתֽ יא 

ד ִגְבֵנ֥י  ה ְּב֣נֹות ְצׇגְפָח֑ ּוִמְגָּכ֛ה ְונָֹע֖
ים: ן ְגָנִׁשֽ ֽדֵֹדיֶה֖

ף  ה ֶבן־יֹוֵס֖ ִּמְׁשְּפ֛חֹת ְּבֵנֽי־ְמַנֶּׁש֥ ִמֽ יב 

ן ַעג־ ֲחָגָת֔ ים ַוְּתִהי֙ ַנֽ ָה֣יּו ְגָנִׁש֑
ן: ַחת ֲאִביֶהֽ ה ִמְׁשַּפ֥ ַמֵּט֖

מפטיר

9 Nessun territorio passerà da 
una tribù all’altra tribù, bensì 
ogni persona delle tribù dei figli 
di Israèl rimarrà legato al pro-
prio territorio».
10 Come rasrèi aveva coman-
dato a Moshè, così fecero le fi-
glie di Tzelofkhàd.
11 Makhlà, Tirtzà, Khoglà, Milkà 
e No’à, le figlie di Tzelofkhàd, 
sposarono i loro cugini.
12 Andarono in moglie a [uomini] 
delle famiglie dei figli di Mena-
shè figlio di Yossèf, perciò il loro 
territorio rimase alla tribù della 
famiglia del loro padre.

Matrimoni
delle figlie

di
Tzelofkhàd

Maftìr

ִמַּמֶּטה ְגַמֵּטה � 9 ֲחָגה  ַנֽ -Nessun territorio pas � ְוֹֽלא־ִתּסֹב 
serà da una tribù all’altra: il nostro versetto potrebbe 
riferirsi a un problema ulteriore che non è trattato nel 
v. precedente. Se una donna non eredita, poiché ha dei 
fratelli maschi, gli è consentito sposarsi con un uomo 
di un’altra tribù, senza rientrare nella proibizione del v. 
8. Tuttavia, se i fratelli poi decedono, la donna diven-
terebbe loro erede e di conseguenza il territorio passe-
rebbe al marito e ai figli, appartenenti a un’altra tribù. 
In questo caso la tribù del padre della donna perde-
rebbe parte del suo territorio fin dall’inizio della di-
visione della terra. È possibile che sia questa la circo-
stanza imprevista a cui si riferisce il nostro versetto: 
la donna non erediterà, nonostante ne abbia il diritto, 
poiché il principio per cui la terra non deve passare da 

una tribù all’altra prevale. Quindi per la generazione 
che entra in Israèl, nel caso vengano a mancare i figli 
maschi e le figlie si sono sposate con mariti non della 
loro tribù, l’eredità passerà al fratello del padre o al 
primo parente della tribù di origine (Rambàn)

ְונָֹעה � 11 ּוִמְגָּכה  ְוָחְלָגה  ִתְרָצה   ,Makhlà, Tirtzà � ַמְחָגה 
Khoglà, Milkà e No’à: qui le figlie di Tzelofkhàd sono 
elencate in ordine di nascita, che è anche quello in cui 
si sposarono, come di usanza. Altrove, invece (cf 27, 
1, ad esempio) sono riportate in base alla loro sag-
gezza. La Torà cambia l’ordine per mostrare che sono 
tutte ugualmente pie (Rashi), così come talvolta 
Aharòn viene menzionato prima di Moshè, per testi-
moniare la pari grandezza dei due fratelli.

יֶֹרֶׁשת ַנֲחָלה, ֶׁשּלֹא ָהָיה ֵּבן ְלָאִביָה. )יא( ַמְחָלה ִתְרָצה ְוגֹו', )ב"ב 
ק"כ( ָּכאן ְמָנָאן ְלִפי ְּגֻדָּלָתן זֹו ִמּזֹו ְּבָׁשִנים ְוִנְּׂשאּו ְּכֵסֶדר ּתֹוְלדֹוָתן. 

ּוְבָכל ַהִּמְקָרא ְמָנָאן ְלִפי ָחְכָמָתן, ּוַמִּגיד, ֶׁשְּׁשקּולֹות זֹו ָּכזֹו:
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ר  ים ֲאֶׁש֨ ֶּלה ַהִּמְצ֞וֹת ְוַהִּמְׁשָּפִט֗ ֵא֣ יל 

ה ֶאג־ְּבֵנ֣י  ִצָּו֧ה ְיהָֹו֛ה ְּבַיד־מֶֹׁש֖

ן  ג ַיְרֵּד֥ ב ַע֖ ְר֣בֹת מֹוָא֔ ג ְּבַעֽ ִיְׂשָרֵא֑

ְיֵרֽחֹו: פפפ

13 Questi sono i precetti e le leggi 

che rasrèi comandò tramite Mo-

shè ai figli di Israèl, nelle pianure 

di Moàb presso lo Yardèn [all’altezza] 

di Yerekhò.

Conclusione
del libro di

Bemidbàr

-Questi sono i precetti: ossia, le mitz � ֵאֶּלה ַהִּמְצוֹת � 13

vòt (a partire da 27, 8) concernenti la ripartizione della 

Terra di Israèl, i nedarìm, le figlie che ereditano e i casi 

di omicidio, impartiti presso lo Yardèn all’altezza di Ye-

rekhò, a oriente (Ibn ‘Ezrà) 

 Quando si conclude la lettura di uno 
dei cinque libri della Torà si usa 

proclamare, a voce alta e con grande 
entusiasmo, le parole: ָחָזק, ָחָזק, ְוִנְתַחֵזק 
ossia: “Forte, forte e rinforziamoci!” 

(nello studio della Torà)

La parola ָחָזק - khazàk compone l’acronimo del-
le ְזִריָעה - ֲחִריָׁשה - ְקִציַרה, ossia aratura, semina e 
mietitura, ricordandoci che, inoltrandosi nello 
studio della Torà, l’uomo deve dapprima:
arare: ossia purificare il proprio cuore e prepa-
rarlo ad accogliere le parole della Torà;
seminare: ossia studiare con impegno facendo 
sì che tali parole penetrino nel suo cuore;
mietere: ossia raccogliere i frutti della propria 
fatica e in particolare ripassare, perché chi stu-
dia e non ripassa è come colui che pianta ma 
non raccoglie i frutti.

Otzàr Khayìm

Il pubblico usa dire:

ָחָזק, ָחָזק, ְוִנְתַחֵזק
Khazàk Khazàk Venitkhazèk

“Forte, forte e rinforziamoci!”
(nello studio della Torà)
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Yovèl in Pillole
Tratto dal Ràmbam Shemittà e Yovèl cap. 11:
Le parti della Terra di Israèl che erano divise tra le 
tribù non possono mai essere vendute in modo per-
manente, come scritto (Vayikrà 25, 23): la terra 
non sarà venduta per sempre. Il venditore che cede 
un terreno in maniera perpetua e il suo acquirente 
violano un comandamento negativo, quindi le loro 
azioni non hanno alcun effetto e la terra ritorna al 
suo proprietario originale nell’anno giubilare.

Quando una persona vende il suo campo per 60 
anni, la terra non gli è restituita nell’anno del Yo-
vèl - Giubileo, poiché l’unica proprietà che ritorna è 
solo quella venduta senza un limite di tempo defi-
nito o venduta in eterno.

Una persona non deve vendere la sua casa o il 
campo ereditato dai suoi avi (anche se alla fine ri-
tornano a lui) a meno che non diventi povero, come 
scritto (Vayikrà 25, 25): Se tuo fratello diventa in-
digente e vende il patrimonio ereditato dai suoi avi. 
Non è permesso vendere tali proprietà e tenere i 
soldi in tasca, per poi utilizzarli nel commercio o ac-
quistare utensili, servi o bestiame. È permesso solo 
vendere la proprietà per provvedere a se stesso, al 
proprio sostentamento e non per il commercio. Tut-
tavia, se una persona trasgredisce al divieto, la ven-
dita è comunque valida.

Quando si vende il terreno il suo valore va calcolato 
in base agli anni restanti fino al Giubileo. Quindi se 
il proprietario originale desidera riscattare il campo, 
prima dell’anno giubilare, deve fare una stima con 
l’acquirente: dare un valore monetario a ogni anno 
in cui l’acquirente ha beneficiato del terreno, fare la 
somma e sottrarla al prezzo di acquisto e restituire 
la differenza.
Ad esempio, se sono rimasti dieci anni fino al Giu-
bileo e un campo è stato venduto per 100 dinari 

e l’acquirente ne ha beneficiato per tre anni se il 
venditore vuole riscattare, in quel momento, il suo 
campo, deve dargli 70 dinari. Allo stesso modo, se 
ha beneficiato del campo per sei anni, dovrebbe dar-
gli 40 dinari e poi l’acquirente restituisce il campo. 
Se non l’ha riscattato, ma lo ha lasciato in possesso 
del compratore fino al Giubileo, potrà tornare a es-
sere proprietario senza pagare nessuna somma di 
denaro, come scritto (Vayikrà 25, 15): secondo il nu-
mero di anni raccolti, lo rivenderà a te.

Quando una persona vende il suo campo, quando 
sono in vigore le regole del Giubileo, non gli è per-
messo di riscattarlo prima di due anni, come scritto 
(ibid): secondo il numero di anni raccolti, lo riven-
derà a te. Anche se l’acquirente fosse disposto a re-
stituirlo prima, è vietato, come lo stesso versetto af-
ferma: secondo il numero di anni dopo il Giubileo, lo 
acquisterai dal tuo prossimo. L’acquirente deve man-
tenere il possesso per almeno due anni dalla ven-
dita.

Se un proprietario vende il suo campo a una persona 
e quella la vende a una seconda, la seconda a una 
terza… anche se ci sono 100 vendite consecutive, 
nel Giubileo, il terreno ritorna al suo proprietario 
originale, come scritto (Vayikrà 27, 24): nell’anno 
del Giubileo, il campo tornerà a colui dal quale l’ha 
acquistato.

Quando una persona dona il suo campo come re-
galo, comunque ritorna a lui nel Giubileo, come 
scritto (ibid 13): ogni uomo deve tornare all’eredità 
degli avi. La parola ogni uomo include anche il caso 
del terreno regalato a un’altra persona che comun-
que deve tornare al proprietario originale.
Quando si vende una casa, in una città cinta da 
mura, la vendita è eterna e si ha un anno per ri-
scattarla.
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הפטרת מסעי
ירמיהו ב, ד - כח; ל, ב; ד, א - ב

�
�

Haftarà di Mass’é
Yermiyà 2, 4 – 28; 3, 2; 4, 1 – 2

Rito sefardita e ashkenazita 
Seconda haftarà delle “Tre Settimane”

Legame con la circostanza: Secondo la consuetudine più diffusa (riti sefardita e ashkenazita, e di 
alcune comunità di rito italiano), le haftaròt dei tre Shabbàt che cadono tra il 17 di Tamùz e il 9 di 
Av (chiamate Sheloshà Depur’anutà – Le Tre Negative), non sono esplicitamente in rapporto con 
il contenuto della parashà, ma contengono aspri rimproveri dei profeti, minacce di distruzione del 
Santuario e di caduta del Regno di Israèl, che ebbero effetto, appunto in quelle settimane. Tale pe-
riodo è quello in cui si leggono le tre parashòt di Mattòt, Mass’é e Devarìm ma, quando le prime due 
sono mekhubbaròt - unite (si leggono in un medesimo Shabbàt) le parashòt diventano: Pinekhàs, 
Mattòt - Mass’é e Devarìm. In qualsiasi caso si legga la parashà di Mass’é, unita o meno a Mattòt, la 
haftarà di Mass’é è sempre la seguente. 
Secondo la maggioranza dei riti, l’haftarà di Mass’é, (la seconda delle sheloshà depur’anutà – le tre 
negative), si legge anche se Rosh Khòdesh – Capomese, cade di Shabbàt. Di norma la haftarà di Rosh 
Khòdesh è dominante su quella originale, in questo caso, però, non lo è. Si legge sempre la seguente 
haftarà ma dopo si usa aggiungere il primo e ultimo versetto della haftarà di Rosh Khòdesh (p. xxx). 
Se invece Rosh Khòdesh cade di domenica si aggiunge il primo e ultimo versetto della haftarà della 
vigilia di Rosh Khòdesh (p. xxx; cf Ramà Or Hakhayìm 425)
Introduzione storica: vedi la haftarà di Mattòt in base al rito sefardita e ashkenazita (p. xxx).
Legame con la parashà: nelle tre settimane tra il 17 di Tamùz e il 9 di Av le haftaròt sono legate alla 
circostanza e non alla parashà. Comunque esiste un collegamento con la nostra parashà di Mass’é.
Il profeta Yirmyahu trasmette il messaggio di Dio per il popolo ebraico. Con toni forti la profezia con-
danna tutta la popolazione, ma soprattutto le guide e i capi: i suoi re, principi e sacerdoti, per aver 
abbandonato Hashèm per costumi idolatri futili e insignificanti. Nella parashà Mass’é, al contrario, il 
tema dominate sono i preparativi del popolo prima di prendere definitivo possesso della terra d’Israèl: 
stabilire i confini, dividere il territorio tra le tribù e nominare i loro capi. 
Sia nell’haftarà, sia nella parashà si ricorda il tempo trascorso nel deserto dopo l’uscita dall’Egitto. 
Tuttavia nel libro di Yirmyahu il ricordo della benevolenza di Dio verso il popolo ebraico – quando lo 
ha fatto uscire dall’Egitto, lo ha guidato attraverso il deserto e lo ha stabilito nella Terra Promessa 
– è usato come aggravante dei comportamenti di Israèl. Poiché la benevolenza di Hashèm è stata 
ripagata con la slealtà e il peccato del Suo popolo.
Il profeta continua dicendo come Dio chiede a Israèl di volgere lo sguardo verso le nazioni vicine 
per vedere se è mai accaduto che un popolo abbia sostituito un dio per un altro. Eppure la nazione 
ebraica lo ha fatto, sostituendo la gloria dell’Unico Dio con false divinità inconsistenti. Yirmyahu 
prosegue predicendo la sofferenza che il popolo subirà per mano dei suoi nemici.
Nella parashà, invece, il ricordo dei tempi passati nel deserto è legato all’ingresso della terra d’Israèl. 
In sostanza sembrerebbe che l’haftarà ricorda tutto ciò che il popolo ebraico non ha mantenuto 
e fatto da quando è entrato nella terra d’Israèl, a differenza della narrazione di Mass’é che è tutta 
incentrata nella costruzione di questo arrivo epocale. Tuttavia, anche l’haftarà termina con una nota 
incoraggiante, che quando Israèl tornerà ad Hashèm con sincerità, sarà riportato alla sua gloria 
passata.
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ם � 6 ָשׁ ָאָדם  ב  ָיַשׁ ְוֹלא  ֶאֶרץ...   Terra... nessun uomo ha � ְבּ
mai abitato: questa frase contiene un’incongruenza, 
perché se nessun uomo ha mai attraversato quella terra, 
che bisogno vi è di specificare che nessun uomo ha mai 
abitato? Per ‘uomo’ qui si intende Adàm (il primo 
uomo) per spiegarci che fin dall’inizio gli è stato con-
cesso il potere da Hashèm di stabilire le terre che in fu-
turo saranno abitate o meno. Quindi la frase andrebbe 
letta così: qualunque terra che Adàm (attraversò) l’ha 
decretata abitabile, mentre qualunque terra che Adàm 

(non attraversò) non l’ha decretata abitabile per cui è 
rimasta tale (Talmùd Berakhòt 31a e Sotà 46b)
ְרֶמג � 7 ַהַכּ  Una terra boscosa: ossia la terra di � ֶאֶרץ 
Israèl che è piantata come una foresta (Rashi) con ric-
chi campi e viti.
י � 8 .Detentori: lett. afferrano � ְוֹתְפֵשׂ
 � .I Re: lett. pastori � ְוָהרִֹעים
 � ַעג  Ba’àl: nome di un culto idolatrico che non � ַבַבּ

può salvare nessuno, perché è senza valore.

2 ב ב ב ֲעקֹ֑ ית ַיֽ ד ִׁשְמ֥עּו ְדַבר־ְיהָֹו֖ה ֵּב֣

ת  י ֵּב֥ ת  ֹו ֖ח ְּפ ְׁש ִמ ־ ג ׇכֽ ְו
ה ַמה־ ר ְיהָֹו֗ ה | ָאַמ֣ ג: ה ּכֹ֣ ִיְׂשָרֵאֽ
ֲח֖קּו  י ָרֽ ֶוג ִּכ֥ ם ִּבי֙ ָע֔ ְצ֨אּו ֲאֽבֹוֵתיֶכ֥ ָּמֽ
ֶבג  ַהֶה֖ י  ֵר֥ ֲח ַאֽ ְג֛כּו  ֵּיֽ ַו י  ָג֑ ָע ֵמֽ
ה  ְמ֔רּו ַאֵּי֣ה ְיהָֹו֔ גּו: ו ְוֹ֣לא ָאֽ ַוֶּיְהָּבֽ
יְך  ִים ַהּמֹוִג֨ ֶרץ ִמְצָר֑ נּו ֵמֶא֣ ֲעֶג֥ה ֹאָת֖ ַהַּמֽ
ה ְוׁשּוָחה֙  ֶרץ ֲעָרָב֚ ר ְּבֶא֨ נּו ַּבִּמְדָּב֗ ֹאָת֜
ֶרץ ֹֽלא־ ֶות ְּבֶא֗ ֶרץ֙ ִצָּי֣ה ְוַצְגָמ֔ ְּבֶא֙
ם  ָאָד֖ ב  ְוֹֽלא־ָיַׁש֥ יׁש  ִא֔ ָּבּה֙  ַבר  ָע֚
ֶרץ  יא ֶאְתֶכ֙ם ֶאג־ֶא֣ ָאִב֚ ם: ז ָוֽ ָׁשֽ
אּו֙  ּה ַוָּתבֹ֙ ג ִּפְרָיּ֖ה ְוטּוָב֑ ג ֶגֱאכֹ֥ ַהַּכְרֶמ֔
ם  י ַׂשְמֶּת֖ ֲחָגִת֥ י ְוַנֽ ַוְּתַטְּמ֣אּו ֶאת־ַאְרִצ֔
ְמרּו֙  א ָאֽ ים ֹל֚ ֲהִנ֗ ה:  ח ַהּכֹֽ ְגֽתֹוֵעָבֽ
י ַהּתֹוָרה֙ ֹ֣לא ְיָד֔עּוִני  ְפֵׂש֚ ה ְוֹתֽ ַאֵּי֣ה ְיהָֹו֔
י ְוַהְּנִבִאים֙ ִנְּב֣אּו  ְׁשעּו ִב֑ ים ָּפ֣ רִֹע֖ ְוָהֽ
גּו  ִע֖ ֹו ֹֽלא־י י  ֵר֥ ֲח ַאֽ ְו ג  ַע ַּב֔ ַב

2 4 Ascoltate la parola di rasrèi, 
oh casa di Ya’akòv e tutte le fa-

miglie della casa di Israèl. 5 Così ha 
detto rasrèi: «Cosa hanno trovato di 
ingiusto in Me i vostri padri, per esser-
si allontanati da Me, per aver persegui-
to [ideali] futili diventando delle nulli-
tà? 6 Non hanno chiesto: “Dov’è 
rasrèi, colui che ci ha fatto salire dal-
la terra d’Egitto, che ci ha condotto nel 
deserto, in un territorio piatto e [con] 
voragini, in una terra arida e tenebro-
sa, una terra che nessun uomo [ha mai] 
attraversato e nessun uomo [ha mai] abi-
tato?” 7 [Eppure] Io vi ho portato in una 
terra boscosa, per gustarne i frutti e le 
delizie, ma [quando] siete entrati, avete 
reso impura la Mia terra e avete ridot-
to il Mio possedimento un abomi-
nio. 8 I cohanìm non hanno detto: 
“Dov’è rasrèi?”, e i detentori della 
Torà [il Sinedrio], non mi hanno ricono-
sciuto, i re si sono ribellati contro di 
Me e i profeti hanno profetizzato in 
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 Insisterò: prima di portare la sventura su di � ָאִריב � 9
voi, discuterò ancora con voi attraverso i Miei profeti, 
anche se ho già discusso con voi da molto tempo (Ra-
shi)
ים � 10 ִיּ ִכִתּ י   Isole di Kittìm: isola vicino a Israèl � ִאֵיּ
probabilmente quella di Cipro. Di solito questo ter-
mine indica gli abitanti delle isole dell’Egeo (cf Bereshìt 
10, 5 e nota insediamenti)
 � -Kedàr: paese dell’Arabia e nome di uno dei fi � ְוֵקָדר

gli di Yishmaèl (Bereshìt 25, 13), da cui prende il nome 
una delle due più importanti tribù ismaelite.
Se vi sia mai stato qualcosa di simile: se anche una di 
quelle nazioni scambiasse il loro dio non trarrebbero 
alcun beneficio, né alcun danno, poiché i loro dei sono 
nullità. Invece, il Mio popolo, Israèl ha sostituito, con 
dei falsi dei, la sua gloria, con la quale erano onorati. 
Queste nazioni nonostante tutti i loro viaggi e peregri-
nazioni, tutte le difficoltà incontrate, non hanno mai 
abbandonato i loro dei e li hanno portati sempre con 
loro perché gli sono rimasti fedeli. Mentre, Io Hashèm 
che ti ho sempre accompagnato e custodito e ti ho 
stabilito nella terra d’Israèl, sono stato abbandonato 
da te, Mio popolo. Una Seconda spiegazione di Ra-

shi: queste nazioni tuttavia non hanno tradito le loro 
false divinità anche quando non servivano. Il popolo di 
Kedàr adora il fuoco, mentre quello di Kittìm l’acqua. 
Pur sapendo entrambi che l’acqua spegne il fuoco e il 
fuoco fa evaporare l’acqua, sono rimasti fedeli ai loro 
dei. Eppure nonostante Io sono Onnipotente, Israèl mi 
ha abbandonato.
בֹודֹו � 11  Sua gloria: hanno abbandonato il Mio � ְכּ
servizio tramite il quale Io porto a loro la Mia gloria (T. 
Yonatàn); infatti questo è uno dei diciotto Tikkùn So-
frìm (vd p. xxx), quindi dovrebbe essere scritto: “la Mia 
gloria” che Io vi concedo grazie al fatto che mi servite.
 � יֹוִעיג גֹוא   Alcun beneficio: ha scambiato la gloria � ְבּ

dell’Eterno per il culto dell’idolatria che è vano e non 
può aiutare.
 Distruttivi: sarebbe opportuno che i cieli � ָחְרבּו � 12
fossero molto sconvolti per tutto questo male tanto 
da diventare così tempestosi da distruggere il mondo 
per esso.
ָרעֹות... � 13 ִים  ַתּ  Due cattiverie…: se il popolo � ְשׁ
avesse abbandonato Hashèm per una divinità uguale 
a Lui, sarebbe stato un solo male. In aggiunta, Israèl 

יב ִאְּתֶכ֖ם  ד ָאִר֥ ן עֹ֛ כּו: ט ָגֵכ֗ ָהָגֽ
ם  ְבֵניֶכ֖ ְוֶאת־ְּבֵנ֥י  ְנֻאם־ְיהָֹו֑ה 
י ִכִּתִּיים֙  י ִעְב֞רּו ִאֵּי֚ יב: י ִּכ֣ ָאִרֽ
ד  ְתּֽבֹוְנ֖נּו ְמֹא֑ ר ִׁשְג֥חּו ְוִהֽ ּוְר֔אּו ְוֵקָד֛
יר  ֵהיִמ֥ את: יא ַהֽ ה ָּכזֹֽ ְיָת֖ ן ָהֽ ּוְר֕אּו ֵה֥
ים  ָּמה ֹ֣לא ֱאֹלִה֑ ים ְוֵה֖ ּגֹוי֙ ֱאֹלִה֔
ְּב֥גֹוא  ְּכבֹו֖דֹו  יר  ֵהִמ֥ י  ְוַעִּמ֛
את  ִים ַעג־זֹ֑ ּמּו ָׁשַמ֖ יג: יב ׁשֹ֥ יֹוִעֽ
ְנֻאם־ ד  ְמֹא֖ ֳחְר֥בּו  ֲע֛רּו  ְוַׂשֽ

[nome del] Ba’àl e hanno seguito [idoli] privi di 
valore. 9 Perciò, [prima di punirvi] Io insisterò 
ancora con voi – parola di rasrèi – e insi-
sterò [anche] con i figli dei vostri figli. 10 [Se] 
attraversereste [il mare sino alle] isole di Kittìm 
e vedreste; e se mandereste [messi] a Kedàr e 
riflettereste diligentemente, [allora potreste] 
vedere se vi sia mai stato qualcosa di simi-
le. 11 [Domandatevi] se una nazione ha cam-
biato le proprie divinità, [anche quando] esse 
non sono divinità? Eppure il Mio popolo 
ha scambiato la Sua gloria per [qualcosa che 

non porta] alcun beneficio. 12 Stupitevi, oh 
Cieli, per questo [male], divenite tempesto-
si, e diventate molto distruttivi. Parola di rasrèi. 13 Poiché il Mio popolo ha 



H a f ta r à  d i  M a s s ’ é Numeri - Bemidbàr ׀ 653ב | יל - יח . 18 - 14 | 2

2 ג

ha abbandonato Hashèm, la sorgente delle acque vive, 
per delle cisterne rotte che non trattengono l’acqua, 
ossia per idoli che non hanno nessuna utilità e questo 
è il secondo male commesso.
ָרֵאג � 14  Israèl è forse uno schiavo: tu Israèl � ַהֶעֶבד ִיְשׂ
sei forse uno schiavo che a volte viene trascurato dal 
suo padrone (Hashèm), mentre un figlio è sempre cu-
rato affinché non si perda…
 � ִית ַבּ  Nato in casa da una schiava: oppure sei � ְיִגיד 

forse figlio di una schiava? Ci sono due tipi di schiavi: 
chi viene comprato come schiavo o chi è nato da una 
schiava in casa del padrone.
-Contro di lui: i sovrani delle nazioni ruggi � ָעָגיו � 15
scono contro Israèl.
 � קֹוָגם -Levano la loro voce: urlano per rimpro � ָנְתנּו 

verare Israèl.
ְנֵחס � 16 ְוַתְחַפּ  Nof e Takhpankhès: si tratta di � ֹנף 
Alessandria d’Egitto e di un’altra città egiziana alleati 
di Israèl che perfino loro si rivolteranno contro il po-
polo ebraico.
 �  Vi romperanno: il riferimento è Yoshiyàhu, re � ִיְרעּוְך

di Yehudà, ferito a morte nella battaglia di Meghido, 
contro l’esercito del faraone Nekhò nel 609 a.e.v. (Shay 
Lamorà)
ְך � 17 ָגּ ה  ֲעֶשׂ ַתּ  Tutto questo ti accade: tutte le � זֹאת 
sofferenze che patisci non ti fanno riflettere sulla vera 
causa, che è l’avere abbandonato Hashèm.
ְך � 18 ָגּ  Perché: lett. che cosa c’è per te? Cosa ti � ַמה 
ha dato l’Egitto? Perché mi hai abbandonato e preferisci 
fare affidamento sull’Egitto, dove i tuoi bambini sono 

י  ה ַעִּמ֑ ִים ָר֖עֹות ָעָׂש֣ י־ְׁשַּת֥ ְיהָֹוֽה: יל ִּכֽ
ב  ים ַגְחֹצ֚ ִים ַחִּי֗ י ָעְז֜בּו ְמ֣קֹור | ַמ֣ ֹאִת֨
ר  ים ֲאֶׁש֥ ָגֶהם֙ ּבֹא֔רֹות ּבֹארֹ֙ת ִנְׁשָּבִר֔
ג  ֶבד֙ ִיְׂשָרֵא֔ ִים: יד ַהֶע֙ גּו ַהָּמֽ ֹֽלא־ָיִכ֖
ָהָי֥ה  ַמּ֖דּוַע  ִית ֑הּוא  ַּב֖ יד  ִאם־ְיִג֥
ים ָנְֽת֖נּו  ז: טו ָעָגיו֙ ִיְׁשֲא֣לּו ְכִפִר֔ ָגַבֽ
יו  ה ָעָר֥ יתּו ַאְרצֹו֙ ְגַׁשָּמ֔ קֹוָג֑ם ַוָּיִׁש֚
ב: טז ַּגם־ י יֵׁשֽ ִנְּצ֖תּו (כתיב נצתה( ִמְּבִג֥
(כתיב ותחפנס(  ס  ְוַתְחַּפְנֵח֑ ף  ְּבֵני־ֹנ֖
את  ד: יז ֲהגֹוא־זֹ֖ ׇקְדקֹֽ ִיְר֖עּוְך 
ִיְך  ְך ׇעְזֵבְך֙ ֶאת־ְיהָֹו֣ה ֱאֹלַה֔ ֲעֶׂשה־ָּל֑ ַּתֽ
ה ַמה־ ֶרְך: יח ְוַעָּת֗ ְך ַּבָּדֽ ת מֹוִגֵכ֥ ְּבֵע֖
י ִׁש֑חֹור  ִים ִגְׁשּ֖תֹות ֵמ֣ ֶרְך ִמְצַר֔ ָּלְך֙ ְגֶד֣
י  ֶרְך ַאּׁ֔שּור ִגְׁשּ֖תֹות ֵמ֥ ּוַמה־ָּלְך֙ ְגֶד֣

commesso due cattiverie: hanno ab-
bandonato Me, la sorgente delle acque 
vive, per scavarsi delle cisterne, cister-
ne rotte che non riescono a contenere 
l’acqua. 14 Israèl è forse uno schiavo? 
O è [forse uno schiavo] nato in casa [da una 

schiava]? Perché è diventato una pre-
da? 15 I [re come] giovani leoni ruggisco-
no contro di lui, levano la loro voce e 
hanno reso la sua terra una desolazio-
ne, le sue città sono state date alle 
fiamme, senza abitanti. 16 Anche i figli 
di Nof e Takhpankhès vi romperanno 
il capo. 17 Non è forse vero che tutto 
questo ti accade, [per il fatto che] hai ab-
bandonato rasrèi tuo Dio, mentre ti 
stava guidando nella [retta] via? 18 E ora 
perché [mi abbandoni] e percorri la strada 
verso l’Egitto, per bere l’acqua di 
Shikhòr (Nilo)? E perché [ti sei ribellata a Me 
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stati affogati nel Nilo? (Rashi)
 �  Verso l’Egitto… verso Ashùr: qui non si � ְגֶדֶרְך ִמְצַרִים

intende solo percorrere una strada in senso fisico, ma 
adottare gli usi e costumi di quei popoli.
 �  Verso Ashùr: andare a chiedere aiuto al � ְגֶדֶרְך ַאּׁשּור

re dell’Assiria invece di rivolgerti al tuo Padre in cielo. 
Un’altra spiegazione: ribellandoti ad Hashèm sarai esi-
liato sulla via dell’Assiria dall’altra parte del fiume Eu-
frate (Rashi)
 � ּתֹות ֵמי ָנָהר  Bere… suo fiume: ovvero, Israèl non � ִגְשׁ

deve godere dell’aiuto di Ashùr, questo è paragonato 
al bere dal loro fiume (Rashi); gli assiri bevono acqua 
dell’Eufrate – Peràt.

 La tua malvagità: alla fine sarà la tua � ָרָעֵתְך � 19
stessa malvagità a procurarti l’allontanamento dal tuo 
Creatore e la punizione (Rashi, Shay Lamorà)
 � .Renditi conto: lett: vedi � ּוְרִאי
 � ִיְך  Non abbia più timore di Me: lett. la � ְוֹ֤לא ַפְחָּדִת֙י ֵאַג֔

mia paura a te, ovvero non hai avuto timore di Me in 
cuor tuo (Rashi, Shay Lamorà)

ְך � 20 י ֻעֵגּ ַבְרִתּ  Spezzato il tuo giogo: ti sono sempre � ָשׁ
venuto in aiuto per spezzare il giogo che hanno fatto 
pesare su di te le nazioni (Shay Lamorà)
 � -I lacci del tuo giogo: ho strappato le strin � מֹוְסרֹוַתִיְך

ghe di pelle del giogo di cui ti hanno caricato.
 � -Non trasgredirò: dopo che ti avevo libe � ֹלא ֶאֱעבֹור

rato hai detto: «Non trasgredirò più le mitzvòt di Ha-
shèm».
 �  Sei distesa come una prostituta: secondo � ַאְתּ ֹצָעה זָֹנה

Rashi la radice di ֹצָעה deriva da מצע che è un luogo 
ove ci si sdraia. Secondo Radàk significa spostarsi di 
luogo in luogo come una prostituta, vale a dire che 
Israèl va da un luogo di culto idolatra a un altro. L’e-
sercizio della prostituzione è una metafora dell’idola-
tria, del prostrarsi a culti pagani e descrive un compor-
tamento instabile come quello di una prostituta che 
ha molteplici relazioni. Così Israèl che seguendo culti 
privi di valore li cambia in continuazione, per poi cer-
care delle alleanze instabili e non sicure, invece di tor-
nare al patto con il suo Padre in cielo.
-Vite pregiata: i germogli di una buona vi � ׂשֹוֵרק � 21

ִיְך֙  בֹוַת֙ ְך ּוְמֻׁשֽ ָעֵת֗ ְך ָרֽ ר: יט ְּתַיְּסֵר֣ ָנָהֽ
ְך  ר ׇעְזֵב֖ ע ָוָמ֔ י ּוְרִאי֙ ִּכי־ַר֣ ְך ּוְדִע֚ ּֽתֹוִכֻח֔
א ַפְחָּדִתי֙  ְוֹל֚ ִיְך  ֶאת־ְיהָֹו֣ה ֱאֹלָה֑
ה  ִו֖ הֹ ֱי י  ָנ֥ דֹ ם־ֲא ֻא ְנ ְך  ִי ַג֔ ֵא
ְך  ְרִּתי ֻעֵּל֗ ם ָׁשַב֣ עֹוָג֞ י ֵמֽ ְצָבֽאֹות: כ ִּכ֣
י ֹ֣לא  ַוֹּתאְמִר֖ ִיְך  ְקִּתי֙ ֽמֹוְסרֹוַת֔ ִנַּת֙
י ַעג־ׇּכג־ ֶאֱע֑בֹור (כתיב אעבוד( ִּכ֣
ן  ֲעָנ֔ ץ ַרֽ ַח֙ת ׇּכג־ֵע֣ ה ְוַת֙ ה ְּגבָֹה֗ ִּגְבָע֞
יְך  ֹנִכי֙ ְנַטְעִּת֣ ה זָֹנֽה: כא ְוָאֽ ְּת ֹצָע֥ ַא֖
ְכְּת  ת ְוֵאיְך֙ ֶנְהַּפ֣ ק ֻּכֹּ֖לה ֶזַ֣רע ֱאֶמ֑ ׂשֹוֵר֔

da dover] percorrere la strada verso 
Ashùr, per bere l’acqua del [suo] fiu-
me? 19 [Alla fine] sarà la tua malvagità a 
castigarti e le tue ribellioni ti riprove-
ranno, dunque sappi e renditi conto di 
quanto sia empio e amaro, che tu abbia 
abbandonato rasrèi, tuo Dio, e che tu 
non abbia più timore di Me. Parola del 
Signore rasrèi delle Schiere. 20 Per-
ché [già] da molto tempo ho spezzato il 
tuo giogo, strappato i lacci [del tuo giogo] e 
mi hai detto: “Non trasgredirò [la Tua pa-

rola]”, mentre ti sei distesa [come] una 
prostituta su ogni collina elevata e sot-
to ogni albero verdeggiante. 21 Io ti ho 
piantato [come] vite pregiata, un seme perfetto. Come ti sei trasformata in una vi-
te selvatica, [a Me] straniera? 22 Poiché anche se [ti] dovessi lavare con la soda (na-
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gna è metafora di “figli di padri adeguati e giusti”. Ra-
shi aggiunge anche un midràsh che ׂשֹוֵרק - sorèk allude 
a quando Hashèm ha stipulato il patto con Israèl sul 
monte Sinày, e dove ha aggiunto ai sette precetti No-
akhidi (che tutta l’umanità è tenuta a osservare) altri 
seicentosei precetti, come il valore numerico delle let-
tere della parola שורק.

 � ה ֶפן ׇנְכִרָיּ -Vite selvatica: i cui frutti sono sel � סּוֵרי ַהֶלּ
vatici dal sapore sgradevole e non di uva.

ֶתר � 22 ֶנּ -Natròn: Il termine egizio ntr, indica il car � ַבּ
bonato di sodio, comunemente noto come ‘soda’. 
Scoperto nei laghi salati della zona di Wadi el Natrun, 
utilizzato sia come detergente, sia nel procedimento di 
mummificazione. La parola passò in aramaico (nithra) 
e in ebraico (néter נתר), compare due volte nel Tanàkh: 
in Yirmyahu 2, 22, riguardo all’utilizzo come deter-
gente; e in Mishlé 25, 20, a proposito dei risultati della 
sua mescolanza con l’aceto. In terra di Israèl, néter, 
indica tanto la soda (carbonato di sodio), quanto la 
potassa (carbonato di potassio), che si ottiene dalla 
lavorazione di ceneri vegetali. In epoca Talmudica, si 

distingue tra néter di Alessandria, proveniente dai la-
ghi salati dell’Egitto e néter di Antipatris, prodotto con 
ceneri di piante (Shabbàt 90a)
 � -Iniquità: si riferisce al “Vitello d’oro”, che ri � ֲעוֵֹנְך

mane in vita per sempre, come è scritto, “e quando 
colpirò mi ricorderò della loro colpa” (Shemòt 32, 34). 
Tutte le punizioni che arrivano su Israèl hanno in sé 
parte dell’iniquità del vitello d’oro.
 � -Resterebbe davanti a me: tutti i vostri pec � ְגָפַני

cati non sono altro che la ripetizione dell’infedeltà 
che avete manifestato con il grande peccato del Vi-
tello d’oro.
ה � 23 ַקָגּ ְכָרה  -Agile cammella: che le piace vaga � ִבּ
bondare in cerca di cibo (Rashi) 
רּוַח � 24 ֲאָפה  ָשׁ ּה  ַנְפָשׁ ת  ַאַוּ -Fiuta il vento a suo pia � ְבּ
cimento: nell’ardore di seguire il suo istinto corre se-
condo i suoi piaceri senza disciplina e quando si corre 
velocemente il fiato diventa forte.
 � ה יֶבָנּ  Chi la riporterà: pur vagando senza regole la � ְיִשׁ

sua unica preoccupazione è quella di ritornare al suo 
posto.

י ִאם־ ֶפן ׇנְכִרָּיֽה: כב ִּכ֚ י ַהֶּג֥ י סּוֵר֖ ִג֔
ית  ְך ּבִֹר֑ ֶתר ְוַתְרִּבי־ָג֖ ְּתַכְּבִסי֙ ַּבֶּנ֔
ֲאדָֹנ֥י  ם  ְנֻא֖ י  ְגָפַנ֔ ֲעו ֵֹנְך֙  ם  ִנְכָּת֚
אִתי  י ֹ֣לא ִנְטֵמ֗ אְמִר֞ יְך ֹּתֽ ה: כל ֵא֣ ֱיהִֹוֽ
י  ְכִּתי ְרִא֚ י ַהְּבָעִגים֙ ֹ֣לא ָהַג֔ ֲחֵר֚ ַאֽ
ה  ית ִּבְכָר֥ ה ָעִׂש֑ י ֶמ֣ ְיא ְּדִע֖ ַדְרֵּכְך֙ ַּבַּג֔
ֶרה |  יָה: כד ֶּפ֣ ֶכת ְּדָרֶכֽ ַקָּל֖ה ְמָׂשֶר֥
ת ַנְפָׁשּה֙ (כתיב נפשו(  ר ְּבַאַּו֚ ד ִמְדָּב֗ ִגֻּמ֣
ָּנה  י ְיִׁשיֶב֑ ּה ִמ֣ ֲאָנָת֖ ה ֔רּוַח ַּתֽ ֲאָפ֣ ָׁשֽ
ּה  פּו ְּבׇחְדָׁש֖ יָה֙ ֹ֣לא ִייָע֔ ׇּכג־ְמַבְקֶׁש֙

tròn) e sapone in abbondanza, la mac-
chia della tua iniquità resterebbe 
davanti a me. Parola del Signore ra-
srèi. 23 Come puoi dire: “Non sono 
diventata impura, non sono andata 
dietro ai Ba’àl”? Considera come ti sei 
comportata nella valle [di Ba’àl Pe’òr], e ri-
conosci quello che hai fatto. [Anche adesso 

tu agisci come] una giovane e agile cammel-
la, [che rimane] legata al proprio compor-
tamento infantile. 24 [Tu sei come] un’asi-
na selvatica abituata a [vagare] nel 
deserto, che fiuta il vento a suo piaci-
mento, la cui preoccupazione è [solo] chi 
la riporterà [al suo luogo originale]. Tutti 
quelli che cercano [di catturarla] non devono affaticarsi [perché sanno] che nel suo mese 
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ף  י ַרְלֵגְך֙ ִמָּיֵח֔ ִיְמָצֽאּוְנָה: כה ִמְנִע֚
י  ה ַוֹּתאְמִר֣ ּוְלרֹוֵנְ֖ך (כתיב ולורנך( ִמִּצְמָא֑
ים  ָזִר֖ ְבִּתי  י־ָאַה֥ ִּכֽ ֕גֹוא  ׁש  נֹוָא֔
י  ֶׁשת ַּגָּנב֙ ִּכ֣ ם ֵאֵגְֽך: כו ְּכבֹ֚ ֲחֵריֶה֥ ְוַאֽ
ָּמה  ג ֵה֚ ית ִיְׂשָרֵא֑ יׁשּו ֵּב֣ ן הֹוִב֖ א ֵּכ֥ ִיָּמֵצ֔
ם  ֲהֵניֶה֖ ְוכֹֽ ם  ֵריֶה֔ ָׂשֽ ַמְגֵכיֶהם֙ 
ִבי  ץ ָא֣ ים ָגֵע֜ ְמִר֨ ם: כז ֹאֽ יֵאיֶהֽ ּוְנִבֽ
נּו (כתיב יגדתני(  ְּת ְיִגְדָּת֔ ֶבן֙ ַא֣ ָּתה ְוָגֶא֙ ַא֗

ת  ֶרף ְוֹ֣לא ָפִנ֑ים ּוְבֵע֚ י־ָפ֥נּו ֵאַג֛י עֹ֖ ִּכֽ

ה  ָמ ּו ֖ק ּו  ֔ר ְמ א יֹֽ ם֙  ָת ָע ָרֽ

ר  יָך֙ ֲאֶׁש֣ ה ֱאֹלֶה֙ נּו: כח ְוַאֵּי֚ ְוֽהֹוִׁשיֵעֽ

ת  ְך ָי֕קּומּו ִאם־ֽיֹוִׁשי֖עּוָך ְּבֵע֣ יָת ָּל֔ ָעִׂש֣

יָך  יָך ָה֥יּו ֱאֹלֶה֖ ר ָעֶר֔ י ִמְסַּפ֣ ָך ִּכ֚ ָעֶת֑ ָרֽ

ה: ְיהּוָדֽ

 � ּה ׇחְדָשׁ  Suo mese: i nemici non devono faticare a � ְבּ
rincorrerla perché quando arriva il suo mese di letargo, 
ossia quando Israèl sta “dormendo” spiritualmente, 
nel mese di Av, è facilmente conquistabile, poiché già 
dal tempo degli esploratori (vd p. xxx) è stato stabilito 
che in questo mese, nelle future generazioni, il popolo 
ebraico piangerà e allora i suoi nemici non dovranno 
neanche faticare per inseguirlo.
Questa parabola insegna che quando Israèl si com-
porta male il nemico lo assale, allora Israèl vagabonda 
senza regole in cerca di aiuto (Egitto, Ashùr), ma que-
sto agitarsi è solo l’istinto causato dal suo sentimento 
di correre come un asina selvatica che non ha regole. 
Quindi, il nemico non dovrà faticare, perché nel mese 

prestabilito (Av), potrà conquistare Israèl facilmente.

ֵחף � 25 -Scalza: questa è l’abitudine dell’asino sel � ִמָיּ
vatico che ama vagare. I miei profeti ti hanno ammo-
nito di cambiare strada così potrai trattenete il tuo 
piede ed evitare di diventare scalzo in esilio, ovvero 
di non essere punito con l’esilio dove sarai scalzo e ri-
schierai di morire di sete (Rashi)

ֵצא � 26 י ִיָמּ  Viene scoperto: come una persona che � ִכּ
si ritiene fedele e viene scoperto per la prima volta a 
rubare (Rashi)
 � ּוְנִביֵאיֶהם -Suoi sacerdoti e i suoi profeti: sa � ְוכֲֹהֵניֶהם 

cerdoti del Ba’àl e i falsi profeti sono stati svergognati.

ר ָעֶריָך � 28 י ִמְסַפּ  :Sono numerose quanto le tue città � ִכּ

la troveranno. 25 [I Miei profeti ti hanno avver-

tito] trattieni il tuo piede dal cammina-
re scalza [nell’esilio] e la tua gola dall’ina-
ridirsi, ma tu dici: “Non [mi] importa, 
perché amo gli [idoli] stranieri e andrò 
dietro a quelli”. 26 Come la vergogna 
del ladro quando viene scoperto, così 
si è vergognata [agli occhi delle nazioni] la ca-
sa d’Israèl: lei, i suoi re, i suoi prìncipi, i 
suoi sacerdoti e i suoi profeti. 27 Essi 
dicono a un [idolo] di legno: “Tu sei mio 
padre”; [a un idolo di] pietra: “Tu ci hai 
procreati”, [perché] hanno rivolto verso 
di Me la nuca e non il viso. [Eppure] al 
momento della loro sventura, [mi invoche-

ranno], dicendo: “Alzati e [vieni] a salvar-
ci!”. 28 Ma dove sono i tuoi dei che ti 
sei costruito? Che siano loro ad alzarsi 
[e vedremo] se potranno salvarti nel mo-
mento della tua sventura. Perché le tue 
divinità sono numerose quanto le tue 
città, oh Yehudà!
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3 -da adesso tu gride [spero tanto che] 2 3ל
rai verso di Me: “Padre mio! Tu sei 

il mio Padrone [dal tempo] della giovinez-
za?”».

4 1 «Se tu ritorni, oh Israèl, parola di 
rasrèi, a Me ritornerai; e se to-

gliessi dalla Mia presenza le tue dete-
stabili cose (pratiche idolatre) allora smette-
rai di vagabondare [in esilio],  2 e [quando] 
giurerai [sul il Mio Nome dicendo]: “Come ra-
srèi vive”, [tu giurerai] nella verità, nella 
giustizia e nella rettitudine. [Quando Israèl si pente] le nazioni si benediranno [l’una con 

l’altra] tramite lui (Israèl) e si vanteranno di lui (Israèl)».

in ogni città c’era una diversa divinità (Rashi)
 Padre mio: appena ti penti del tuo male e � ָאִבי � 3.2
mi chiami “Padre Mio”, allora Hashèm non nutrirà più 
un rancore per i tuoi peccati (Rashi)
 �  Dal tempo della giovinezza: tu sei il mio unico � ְנֻעַרי

padrone da quando sono nata ovvero dal tempo dell’u-
scita dall’Egitto appena sono nata e mi hai scelto. 
Quando Israèl ha imparato a conoscerti sul monte 
Sinày, vedendo la Tua gloria e accettando i Tuoi pre-
cetti, come una gioventù di grande elevazione spiri-

tuale di cui è rimasto solo il ricordo.

ׁשּוב � 4.1 -A Me ritorneresti: se ti penti tornere � ֵאַגי ָתּ
sti alla tua gloria che avevi in passato.

ְעָתּ � 4.2 ַבּ  Giurerai: non come adesso che giuri il � ְוִנְשׁ
falso, ma se giurerai in Me con verità allora…
 � ְרכּו -Si benediranno una con l’altra…: deside � ְוִהְתָבּ

rando che i loro figli possano essere come Israèl.
 � גּו -Si vanteranno di lui: le nazioni si vante � ּובֹו ִיְתַהָגּ

ranno con orgoglio di essere associate a Israèl (Rashi)

את (כתיב ל  ָּתה ָקָר֥ ד ֲה֣גֹוא ֵמַע֔

ָּתה: י ָאֽ י ַאּ֥לּוף ְנֻעַר֖ י ָאִב֑ קראתי( ִג֖

ג | ְנֻאם־ד  א ִאם־ָּתׁ֨שּוב ִיְׂשָרֵא֧

יר  י ָּתׁ֑שּוב ְוִאם־ָּתִס֧ ְיהָֹו֛ה ֵאַג֖
ְעָּת֙  ִׁשּקּוֶצ֛יָך ִמָּפַנ֖י ְוֹ֥לא ָתֽנּוד: ב ְוִנְׁשַּב֙
ה  ט ּוִבְצָדָק֑ ת ְּבִמְׁשָּפ֣ ה ֶּבֱאֶמ֖ ַחי־ְיהָֹו֔

גּו: ם ּו֥בֹו ִיְתַהָּלֽ ְרכּו ֛בֹו ּגֹוִי֖ ְוִהְתָּב֥
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ֲח֣גּו יט  ֶּלה ַהְּנָחֹ֡לת ֲאֶׁשר־ִנֽ נא ֵא֣

ּון  ֩ ַע ִּבן־נ֠ ן | ִויהֹוֻׁש֣ ֶאְגָעָז֣ר ַהּכֵֹה֣
ג  ָא֣בֹות ְגַמּטֹו֩ת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֨ י ָהֽ ְוָראֵׁש֣
ַתח  ה ֶּפ֖ ג | ְּבִׁשֹלה֙ ִגְפֵנ֣י ְיהָֹו֔ | ְּבלֹוָר֚
ֶרץ: ַחֵּל֖ק ֶאת־ָהָאֽ ד ַוְיַכּ֕לּו ֵמֽ ֣אֶֹהג מֹוֵע֑

ַע כ  ֶאג־ְיהֹוֻׁש֖ ה  ְיהָֹו֔ ר  א ַוְיַדֵּב֣

ג  ֵגאֽמֹר: ב ַּדֵּב֛ר ֶאג־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖
ט  י ַהִּמְקָג֔ ּו ָגֶכם֙ ֶאת־ָעֵר֣ ֵגא֑מֹר ְּתנ֚

19יט

 Assegnarono: con un sorteggio divisero le � ִנֲחגּו � 51
terre come possesso ereditario.
נּו � 2  Stabilite: dopo aver diviso il territorio adesso � ְתּ

Hashèm ordina di stabilire le tre città rifugio anche a 
oriente dello Yardèn, come era stato ordinato da Mo-
shè di stabilire in futuro (Devarìm 19, 1-2) le tre città 

19 51 Queste sono le eredità che as-
segnarono El’azàr il cohèn e 

Yehoshù’a figlio di Nun e i capi [delle ca-

se] paterne delle tribù dei figli di Israèl, 
[eredità che è stata assegnata tramite] sorteggio a 
Shilò, davanti ad rasrèi, all’ingresso 
della Tenda dell’Adunanza. Essi com-
pletarono la ripartizione del territorio.

20 1 rasrèi parlò a Yehoshù’a di-
cendo: 2 «Parla ai figli di Israèl 

dicendo: “Stabilite per voi le città di ri-
fugio delle quali vi ho parlato per mez-

הפטרת מסעי
יהושע יט, נא; כ, א - ט; כא, א - ל

�
�

Haftarà di Mass’é
Yehoshù’a 19, 51;20, 1 – 9; 21, 1 – 3

Rito Italiano
Legame con la parashà: nella haftarà si parla dell’esecuzione dei comandi contenuti nella parashà 
(35, 9-34) relativi all’assegnazione da parte di Yehoshù’a e del cohèn El’azàr, dei territori alle varie 
tribù e, in particolar modo, della costituzione delle 48 città destinate ai leviti. Di queste, sei sono 
adibite esclusivamente come città di rifugio per i colpevoli di omicidio involontario, mentre le altre 
quarantadue svolgono due funzioni: come residenza per i leviti e anche come città di rifugio per 
l’omicida involontario, ma solo previa autorizzazione. Lo scopo dell’istituzione delle città rifugio è 
quello di proteggere l’omicida involontario dalla vendetta dei familiari della vittima. In questo modo 
la pena degli omicidi è quella di nascondersi in queste città fino alla morte del Sommo Sacerdote (vd 
35, 25 p. xxx le cinque spiegazioni).

Introduzione storica: il cohèn El’azàr e Yehoshù’a, provvedono all’assegnazione alla tribù di Levì delle 
città e del terreno di pascolo, secondo quanto Hashèm aveva ordinato a Moshè. Dopo sette anni di 
guerra continua, Yehoshù’a divide la terra d’Israèl, appena conquistata, tra le dieci tribù. Reuvèn, Gad 
e metà della tribù di Menashè hanno già ricevuto la loro porzione dall’altra parte del Giordano, ma 
quella di Levì non ha ancora ricevuto alcuna quota. Quindi ai leviti sono assegnate quarantotto città 
in tutto il paese, tra cui le sei città di rifugio.
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ְּבַיד־ ם  ֲאֵגיֶכ֖ ְרִּתי  ֲאֶׁשר־ִּדַּב֥
ַח ַמֵּכה־ ָּמה֙ רֹוֵצ֔ ה: ל ָג֥נּוס ָׁש֙ מֶֹׁשֽ
ּו ָגֶכם֙  ַעת ְוָהי֚ ֶנֶ֥פׁש ִּבְׁשָלָל֖ה ִּבְבִגי־ָד֑
ס ֶאג־ ם: ד ְוָנ֞ ג ַהָּדֽ ט ִמֹּגֵא֖ ְגִמְקָג֔
ַתח  ֶ ֶּלה ְוָעַמד֙ ּפ֚ ים ָהֵא֗ ָעִר֣ ת | ֵמֶהֽ ַאַח֣
יר־ יר ְוִדֶּב֛ר ְּבׇאְזֵנ֛י ִזְקֵנ֥י ָהִעֽ ַער ָהִע֔ ַׁש֣
ֹו  ֹאת֚ ְוָאְס֨פּו  יו  ֶאת־ְּדָבָר֑ יא  ַהִה֖
ם ְוָנְֽתנּו־֥גֹו ָמ֖קֹום  יָרה֙ ֲאֵגיֶה֔ ָהִע֙
ג ַהָּדם֙  י ִיְרּ֜דֹף ֹּגֵא֚ ם: ה ְוִכ֨ ב ִעָּמֽ ְוָיַׁש֥
ַח ְּבָי֑דֹו  רֵֹצ֖ רּו ֶאת־ָהֽ יו ְוֹֽלא־ַיְסִּג֥ ֲחָר֔ ַאֽ
הּו  ה ֶאת־ֵרֵע֔ ַע֙ת ִהָּכ֣ י ִבְבִגי־ַד֙ ִּכ֚
ִמְּת֥מֹוג  ֖גֹו  ֛הּוא  ְוֹֽלא־ׂשֵנ֥א 
יא ַעד־ יר ַהִה֗ ב | ָּבִע֣ ִׁשְגֽׁשֹום: ו ְוָיַׁש֣
ט ַעד־מֹו֙ת  ֵעָדה֙ ַגִּמְׁשָּפ֔ י ָהֽ ׇעְמ֞דֹו ִגְפֵנ֚
ים  ְהֶי֖ה ַּבָּיִמ֣ ר ִיֽ ן ַהָּג֔דֹוג ֲאֶׁש֥ ַהּכֵֹה֣
א ֶאג־ ַח ּוָב֚ רֹוֵצ֗ ז | ָיׁ֣שּוב ָהֽ ם ָא֣ ָהֵה֑
יר ֲאֶׁשר־ ִעירֹו֙ ְוֶאג־ֵּבי֔תֹו ֶאג־ָהִע֖
ֶדׁש  ׁשּו ֶאת־ֶק֚ ם: ז ַוַּיְקִּד֜ ִמָּׁשֽ ָנ֥ס 
ר  י ְוֶאת־ְׁשֶכ֖ם ְּבַה֣ ר ַנְפָּתִג֔ ַּבָּגִגיג֙ ְּבַה֣

20 כ

in terra promessa dopo aver conquistato e diviso la 
terra (Radàk)

ֵאג � 3  Vendicare: il parente stretto del morto che � ִמֹלּ
ha il diritto di vendicare il sangue del suo parente (vd 
35, 19)

 Tribunale: lett. assemblea. Dopo essere � ָהֵעָדה � 6

scappato nella città rifugio per nascondersi dal fami-
gliare che vuole vendicare la vittima, il tribunale manda 
dei messaggeri per portare l’omicida davanti all’assem-
blea dei giudici per stabilire la sentenza. Se è condan-
nato alla pena di morte viene giustiziato, se è condan-
nato all’esilio deve tornare a rifugiarsi in una delle città 
dei leviti fino alla morte del Sommo Sacerdote (Rashi)

zo di Moshè. 3 [Affinché possa] rifugiarsi 
là un omicida, che ha ucciso una perso-
na involontariamente, senza intenzio-
ne; esse saranno per voi come un rifu-
gio da chi [ha titolo] per vendicare il 
sangue [versato]. 4 [E] fuggirà lì verso 
una di quelle città, si metterà [davanti] 
all’entrata della porta della città ed 
esporrà il suo caso all’orecchio degli 
anziani di quella città, ed [essi] lo acco-
glieranno in città con loro e gli asse-
gneranno un luogo ed [egli] risiederà tra 
loro. 5 Qualora il vendicatore del san-
gue [versato] lo insegua, non consegne-
ranno l’omicida nella sua mano, dal 
momento che egli ha colpito il suo 
prossimo senza intenzione, e non lo 
odiava in precedenza. 6 [Egli] risiederà 
in quella città finché non si sarà pre-
sentato davanti al tribunale [per ricevere] 
il giudizio; [e vi resterà] fino alla morte del 
Sommo Sacerdote in carica in quel pe-
riodo; [solo] allora l’omicida tornerà alla 
sua città e alla sua casa, alla città dalla 
quale era fuggito”». 7 E destinarono 
Kèdesh in Galilea sul Monte di Naftalì, 
Shekhèm sul Monte di Efràyim e 



י ע ס מ ה  ר ט פ ה כ | ח - ב . 2 - 8 | 66020 ׀

יא  ע ִה֥ ִים ְוֶאת־ִקְרַי֥ת ַאְרַּב֛ ֶאְפָר֑
ֶבר  ה: ח ּוֵמֵע֜ ְיהּוָדֽ ר  ְּבַה֥ ֶחְב֖רֹון 
ֶצר  ָחה ָנְֽת֞נּו ֶאת־ֶּב֧ ן ְיִריחֹו֙ ִמְזָר֔ ְגַיְרֵּד֚
ן ְוֶאת־ ה ְראּוֵב֑ ר ַּבִּמיׁ֖שֹר ִמַּמֵּט֣ ַּבִּמְדָּב֛
ן  ד ְוֶאת־ּגֹוָג֥ ֹת ַּבִּגְגָעד֙ ִמַּמֵּטה־ָל֔ ָראמ֚
ה  ֵּט֥ ַּמ ִמ ן  ָׁש֖ ָּב ַּב  ) ן לגו (כתיב 

ה  י ַהּֽמּוָעָד֜ ֶּלה ָהיּו֩ ָעֵר֨ ה: ט ֵא֣ ְמַנֶּׁשֽ
ם  ג ְוַגֵּגר֙ ַהָּג֣ר ְּבתֹוָכ֔ ְג֣כֹג | ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗
ָּמה ׇּכג־ַמֵּכה־ֶנֶ֖פׁש ִּבְׁשָלָל֑ה  ָג֣נּוס ָׁש֔
ם ַעד־ׇעְמ֖דֹו  ג ַהָּד֔ ְוֹ֣לא ָי֗מּות ְּבַיד֙ ֹּגֵא֣

ה: ֵעָדֽ ִגְפֵנ֥י ָהֽ

ם כא  ְגִוִּי֔ ִּיְּגׁ֗שּו ָראֵׁשי֙ ֲא֣בֹות ַהֽ א ַוֽ

ְוֶאג־ ן  ַהּכֵֹה֔ ֶאג־ֶאְגָעָזר֙ 

י ֲא֥בֹות  ַע ִּבן־֑נּון ְוֶאג־ָראֵׁש֛ ְיהֹוֻׁש֖

ג: ב ַוְיַדְּב֨רּו  ַהַּמּ֖טֹות ִגְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ

ַען֙ ֵגא֔מֹר  ֶרץ ְּכַנ֙ ם ְּבִׁשֹ֗לה ְּבֶא֚ ֲאֵגיֶה֜

נּו  ֶתת־ָג֥ ה ָגֽ ְיהָֹוה֙ ִצָּו֣ה ְבַיד־מֶֹׁש֔

ן  ֶה֖ י ֵׁש ְר ְל ִמ ּו ת  ֶב ָׁש֑ ָג ם  י ִר֖ ָע

20כ

ׁשּו � 7 ְקִדּ -Destinarono: queste sono le tre città rifu � ַוַיּ
gio scelte a ovest dello Yardèn, mentre il versetto suc-
cessivo si riferisce a quelle a oriente, che sono già state 
scelte in passato.
 Avevano assegnato: al tempo di Moshè � ָנְתנּו � 8

come è scritto: Bètzer nel deserto… (Devarìm 4, 43)
 Città destinate: tutte le quarantotto � ָעֵרי ַהּמּוָעָדה � 9
città dei leviti sono adibite come rifugio per gli omicidi 
involontari, tuttavia solo queste sei città sono desti-
nate esclusivamente come rifugio, quindi l’omicida in-

Kiryàt Arba, che è Khevròn sul Monte 
di Yehudà; 8 e al di là dello Yardèn, 
[all’altezza] di Yerekhò a oriente avevano 
assegnato Bètzer, nel deserto, presso la 
pianura della tribù di Reuvèn; Ramòt 
in Ghil’àd, della tribù di Gad e Golàn 
nel Bashàn della tribù di Mena-
shè. 9 Queste erano le città destinate 
per tutti i figli di Israèl e per lo stranie-
ro che risiede in mezzo a loro, [cosicché] 
possa fuggire lì chiunque abbia ucciso 
una persona involontariamente, e non 
morire per mano di un vendicatore del 
sangue, fino a che non si fosse presen-
tato davanti al tribunale.

21 1 [In seguito] i capi [delle case] paterne 

dei Leviti si avvicinarono a 

El’azàr il Cohèn, a Yehoshù’a figlio di 

Nun e ai capi [delle case] paterne delle tri-

bù dei figli di Israèl. 2 E gli parlarono 

a Shilò, in terra di Kenà’an, dicendo: 

«rasrèi ha comandato [a Israèl] per 

mezzo di Moshè, di dare a noi delle 

città nelle quali risiedere e le terre libe-
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2 ג
ג  נּו: ל ַוִּיְּת֨נּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֧ ִגְבֶהְמֵּתֽ

י ְיהָֹו֑ה ֶאת־ ם ֶאג־ִּפ֣ ֲחָגָת֖ ְגִוִּי֛ם ִמַּנֽ ַגֽ

ן: ֶּלה ְוֶאת־ִמְלְרֵׁשיֶהֽ ים ָהֵא֖ ָעִר֥ ֶהֽ

re circostanti per il nostro bestia-

me». 3 E i figli di Israèl diedero ai Le-

viti [parte] dalla loro eredità, secondo [le 

parole] sulla bocca di rasrèi, queste 

città e le terre libere circostanti.

volontario poteva entrare senza autorizzazione. 
נּו � 2  Nostro bestiame: queste tribù, avendo � ִגְבֶהְמֵתּ

molto bestiame (vd 32, 1), necessitavano di terre ido-
nee per il pascolo (secondo la spiegazione letterale del 
testo)


