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2 C’era un uomo di Tzor’à, del-
la tribù di Dan; il suo nome era 
Manòakh e sua moglie era ste-
rile e non aveva generato [figli]. 

ה  ִמׇּצְרָע֛ ד  ֶאָח֧ יׁש  ִא֨ ַוְיִהי֩  ב 

ַחת ַהָּדִנ֖י ּוְׁש֣מֹו ָמ֑נֹוַח  ִמִּמְׁשַּפ֥

ָדה:  ָיָלֽ ְוֹ֥לא  ה  ֲעָקָר֖ ְוִאְׁשּ֥תֹו 

 ,Della tribù di Dan: la tribù di Dan � ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני � 2
risiede nella zona costiera e nelle pianure adiacenti alle 
colline di Yehudà. Le frequenti incursioni dei filistei, 

che le impediscono di espandersi pacificamente, ne 

determinano, però, lo spostamento alla ricerca di altre 

terre. La tribù si stanzierà, infine, nel nord del Paese.

 Legame con la parashà: la parashà enuncia le leggi che governano la vita dei nazirei e Shim-
shòn fu annunciato nazìr fin dalla nascita. È per questo che egli meritò due doni, uno fisico 
e uno spirituale. Il primo  gli ha conferito una forza sovrannaturale, mentre il secondo gli ha 
donato la saggezza di un profeta. Eccezionalmente perfino la madre dovette seguire le regole 
alimentari del nazireato per conferire una totale santità al figlio Shimshòn fin dal grembo ma-
terno.
Inoltre la parashà espone le leggi riguardanti la sotà, cioè la donna sospettata di tradire il ma-
rito e descrive le procedure da seguire per accertare la sua colpevolezza o provarne l’innocenza. 
Nel caso lei risulta virtuosa, viene benedetta e resa prolifica. I commentatori spiegano che 
questo può essere un ulteriore collegamento con i meriti della moglie di Manòakh che grazie 
alla sua virtù riceve il dono della nascita di Shimshòn. La donna dimostrò, infatti, di essere 
spiritualmente più evoluta del marito: fin dal primo incontro comprese di essere di fronte a un 
angelo di Hashèm; mentre l’uomo non se ne rese conto fino a quando vide l’angelo salire al 
cielo tra le fiamme del sacrificio. 

Introduzione storica: gli eventi esposti in questa haftarà si collocano in un periodo partico-
larmente difficile per Israèl, soggetto da quarant’anni al dominio dei filistei (pelishtìm). Tale 
popolazione, della quale si ignora il paese d’origine, si era insediata sulla costa occidentale 
della Terra di Israèl, nelle città di Ashkelòn, Ashdòd e Gaza. Le sue frequenti incursioni erano 
particolarmente dannose per la tribù di Dan, residente nella zona costiera e nelle pianure adia-
centi alle colline di Yehudà.
Oltre alla minaccia militare dei popoli confinanti, Israèl rischiava di assimilarsi ai prevalenti co-
stumi idolatri. Era l’epoca degli Shofetìm (i Giudici) che erano persone (uomini e donne) devote 
e scelte per le loro qualità giuridiche, politiche e militari: avevano il compito di interpretare e 
applicare la legge guidati dall’intelletto divino. 
In un momento tanto pericoloso, per la sopravvivenza di Israèl, Shimshòn divenne il Capo dei 
Giudici (XII), e servì il proprio popolo come un uomo virtuoso e fu un grande guerriero. Egli 
riuscì a sconfiggere i filistei liberando, anche se solo temporaneamente, la nazione dal domi-
nio nemico.

הפטרת נשא
שופטים יג, ב-כה

�
�

Haftarà di Nassò

1 Shofetìm 3, 2-25
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 ,Sterile: Non è la sola volta che, nel Tanàkh � ֲעָקָרה � 3
mogli sterili partoriscano dei protagonisti della sto-
ria di Israèl: Sarà, Rivkà, Rakhèl e Khannà, madre del 
profeta Shemuèl. La moglie di Manòakh, il nome della 
quale non viene citato, partorirà un figlio, consacrato 
liberatore di Israèl fin dal grembo materno.
.Invecchiato: né vino nuovo né vino vecchio � ְוֵׁשָכר � 4
 � -Niente di impuro: sostanze impure proi � ׇּכל־ָטֵמא

bite (vd 6, 6) al nazìr (Rashì), oppure altro cibo impuro 
che i filistei mangiano (Abravanèl)

Concepirai: sarai gravida (Radàk) � ָהָרה � 5
 �  Rasoio: lett. scagliare; poiché il rasoio getta � ּומֹוָרה

via i capelli (Rashì)
 �  Comincerà: dato che i giudici prima di lui non � ָיֵחל

combattono contro i filistei (Radàk). In realtà Shim-
shòn ha solo iniziato la guerra per liberare Israèl. In-
fatti non prese mai parte a battaglie contro grandi 
eserciti o i re nemici (Abravanèl)
ָהֱאֹלִהים � 6  Un uomo di Dio: credendo che sia � ִאיׁש 
un profeta (Metzudà)

א ַמְלַאְך־ְיהָֹו֖ה ֶאל־ ַוֵּיָר֥ ג 
יָה ִהֵּנה־ ה ַוּ֣יֹאֶמר ֵאֶל֗ ָהִאָּׁש֑
ְדְּת  ָיַל֔ ְוֹ֣לא  ַאְּת־ֲעָקָרה֙  ָנ֤א 
ַעָּתה֙  ְו ן: ד  ְדְּת ֵּבֽ ית ְוָיַל֥ ְוָהִר֖
ִין  י ַי֣ א ְוַאל־ִּתְׁשִּת֖ ְמִרי ָנ֔ ִהָּׁש֣
א:  י ׇּכל־ָטֵמֽ אְכִל֖ ר ְוַאל־ֹּתֽ ְוֵׁשָכ֑
ן  ְדְּת ֵּב֗ ה ְויַֹל֣ ְך ָהָר֜ ִּכי֩ ִהָּנ֨ ה 
ּומֹוָרה֙ ֹלא־ַיֲעֶל֣ה ַעל־רֹאׁ֔שֹו 
ים ִיְהֶי֥ה ַהַּנַ֖ער  י־ְנִז֧יר ֱאֹלִה֛ ִּכֽ
יַע  ֶטן ְו֗הּוא ָיֵח֛ל ְלהֹוִׁש֥ ִמן־ַהָּב֑
ים:  ל ִמַּי֥ד ְּפִלְׁשִּתֽ ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖
ַוּ֣תֹאֶמר  ה  ָהִאָּׁש֗ ַוָּת֣בֹא  ו 
יׁש ָהֱאֹלִהים֙  ְלִאיָׁשּה֘ ֵלאמֹר֒ ִא֤
ה  ְּכַמְרֵא֛ הּו  ּוַמְרֵא֕ י  ֵאַל֔ א  ָּב֣
א ְמ֑אֹד  ים נֹוָר֣ ְך ָהֱאֹלִה֖ ַמְלַא֥
י־ִמֶּז֣ה ֔הּוא  יהּו֙ ֵאֽ ְוֹ֤לא ְׁשִאְלִּת֙
י:  ִלֽ יד  ֹֽלא־ִהִּג֥ ְוֶאת־ְׁש֖מֹו 

3 Un angelo di hashèm appar-
ve alla donna e le disse: «Vedi, tu 
sei sterile e non hai generato [fi-

gli], ma concepirai e genererai un 
figlio. 4 Ora per favore stai atten-
ta: «Non bere vino novello o in-
vecchiato e non mangiare nien-
te di impuro. 5 Dato che, ecco tu 
concepirai [presto] e partorirai un 
figlio e nessun rasoio salirà sul 
suo capo, poiché il fanciullo sarà 
nazìr di Dio fin dal ventre [mater-

no]; e comincerà a salvare Israèl 
dalla mano dei filistei». 6 La don-
na andò a parlare a suo marito 
dicendo: «Un uomo di Dio è ve-
nuto da me e il suo aspetto era 
come quello di un angelo di Dio, 
davvero tremendo, ma non gli ho 
chiesto da dove venisse e lui non 
mi ha detto il suo nome. 7 Mi ha 
[però] detto: «Vedi, ecco tu con-
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cepirai [presto] e partorirai un fi-
glio; [da] ora non bere vino novel-
lo o invecchiato e non mangiare 
nulla di impuro, poiché il fan-
ciullo sarà nazìr di Dio, dal ven-
tre [materno] fino al giorno della 
sua morte». 8 Manòakh implorò 
hashèm dicendo: «Oh mio Signo-
re, che l’uomo di Dio che ci hai 
mandato torni ancora da noi, per 
favore, per istruirci su cosa fa-
re con il bambino che nascerà!». 
9 Dio ascoltò la voce di Manòakh 
e l’angelo di Dio venne di nuo-
vo alla donna; ella era seduta nei 
campi e suo marito Manòakh 
non era con lei. 10 La donna si af-
frettò e corse a informare suo 
marito dicendogli: «Ecco, mi è 
apparso l’uomo che quel giorno 
venne da me». 11 Manòakh si alzò 
e si incamminò dietro sua mo-
glie; raggiunse l’uomo e gli dis-
se: «Sei tu l’uomo che ha parlato 
con mia moglie?» e quello  rispo-

ְדְּת  ה ְויַֹל֣ י ִהָּנְ֥ך ָהָר֖ ַוּ֣יֹאֶמר ִל֔ ז 
ר  ִין ְוֵׁשָכ֗ י | ַי֣ ה ַאל־ִּתְׁשִּת֣ ן ְוַעָּת֞ ֵּב֑
י־ ה ִּכֽ ְוַאל־ּֽתֹאְכִלי֙ ׇּכל־ֻטְמָא֔
ַער ִמן־ ְנִז֤יר ֱאֹלִהים֙ ִיְהֶי֣ה ַהַּנ֔
ר  ַוֶּיְעַּת֥ ַהֶּבֶ֖טן ַעד־֥יֹום מֹוֽתֹו: ח 
י  ִּב֣ ר  ַוּיֹאַמ֑ ָמ֛נֹוַח ֶאל־ְיהָֹו֖ה 
ר  ים ֲאֶׁש֣ יׁש ָהֱאֹלִה֞ י ִא֣ ֲאדֹוָנ֔
ינּו  ְחָּת ָיבֹוא־ָנ֥א עֹוד֙ ֵאֵל֔ ָׁשַל֗
ד:  ֹה ַלַּנַ֥ער ַהּיּוָּלֽ ה־ַּנֲעֶש֖ נּו ַמֽ ְויֹוֵר֕
ְּב֣קֹול  ים  ָהֱאֹלִה֖ ע  ַוִּיְׁשַמ֥ ט 
ים  ָמ֑נֹוַח ַוָּי֣בֹא ַמְלַאְך֩ ָהֱאֹלִה֨
ֶבת  ה ְוִהי֙א יֹוֶׁש֣ ֜עֹוד ֶאל־ָהִאָּׁש֗
ין  ֵא֥ ּה  ִאיָׁש֖ ּוָמ֥נֹוַח  ה  ַּבָּׂשֶד֔
ה  ִאָּׁש֔ ָהֽ ְּתַמֵהר֙  ַו ּה: י  ִעָּמֽ
ּה ַוּ֣תֹאֶמר  ׇרץ ַוַּתֵּג֣ד ְלִאיָׁש֑ ַוָּת֖
יׁש  ה ֵאַלי֙ ָהִא֔ ה ִנְרָא֤ יו ִהֵּנ֨ ֵאָל֔
ם  ׇק ָּי֛ ַו י: יא  ֲאֶׁשר־ָּב֥א ַבּ֖יֹום ֵאָלֽ
י ִאְׁשּ֑תֹו ַוָּיבֹ֙א  ַוֵּיֶ֥לְך ָמ֖נֹוַח ַאֲחֵר֣

 �  Tremendo: molti uomini pensano che la figura � נֹוָרא
di un angelo abbia un aspetto che incute timore (Ra-
dàk)
.Nulla di impuro: cf nota al v. 4 � ׇּכל־ֻטְמָאה � 7
-Fino al giorno della sua morte: queste pa � ַעד־יֹום מֹותֹו
role non sono pronunciate dall’inviato; secondo Abra-

vanèl, la donna le aggiunge per spaventare Manòakh, 
temendo che non sarà abbastanza cauto nei confronti 
del nascituro.
Nascerà: destinato a nascere (Rashì) � ַהּיּוָּלד � 8
 Quel giorno: lett. nel giorno, ovvero in quel � ַבּיֹום � 10
famoso giorno in cui gli è apparso precedentemente 
(Metzudà)
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se: «Sono io». 12 Manòakh dis-
se: «Che le tue parole si avverino 
subito! Quali sono le istruzio-
ni [che dobbiamo seguire] per il bam-
bino e cosa dovremmo fare per 
lui?». 13 Disse l’angelo di hashèm 
a Manòakh: «Vigila su tutto 
quello che ho detto alla [tua] don-
na! 14 Non mangi nulla di quanto 
proviene da una vigna, non beva 
vino novello o invecchiato e non 
mangi niente di impuro e osser-
vi tutto ciò che le ho ordinato». 
15 Manòakh disse all’inviato di 
hashèm: «Per favore, permetti-
ci di trattenerti [a casa nostra], pre-
pareremo un capretto per te». 
16 L’inviato di hashèm rispose a 
Manòakh: «[Anche] se mi tratter-
rai, non mangerò il tuo cibo, [ma] 
se vuoi fare un’olà, offrila ad ha-
shèm!». Manòakh [l’aveva invitato] 
dato che non sapeva che egli era 
un angelo di hashèm. 17 Manòakh 

ה  יׁש ַוּ֣יֹאֶמר ֗לֹו ַהַאָּת֥ ֶאל־ָהִא֔
ֶאל־ ְרָּת  ֲאֶׁשר־ִּדַּב֥ יׁש  ָהִא֛
ַוּ֣יֹאֶמר  ִני: יב  ָהִאָּׁש֖ה ַוּ֥יֹאֶמר ָאֽ
יָך ַמה־ ה ָי֣בֹא ְדָבֶר֑ ָמ֔נֹוַח ַעָּת֖
ֹהּו:  ְהֶי֥ה ִמְׁשַּפט־ַהַּנַ֖ער ּוַמֲעֵשֽ ִּיֽ
ְך ְיהָֹו֖ה ֶאל־ ַוּ֛יֹאֶמר ַמְלַא֥ יג 
ְרִּתי ֶאל־ ָמ֑נֹוַח ִמּ֛כֹל ֲאֶׁשר־ָאַמ֥
ר: יד ִמּ֣כֹל ֲאֶׁשר־ ָהִאָּׁש֖ה ִּתָּׁשֵמֽ
ִין  ל ְוַי֤ ִין ֹ֣לא ֹתאַכ֗ ֶפן ַהַּי֜ ֵיֵצ֩א ִמֶּג֨
ה  ְׁשְּת ְוׇכל־ֻטְמָא֖ ְוֵׁשָכר֙ ַאל־ֵּת֔
יָה  ל ּ֥כֹל ֲאֶׁשר־ִצִּויִת֖ ַאל־ֹּתאַכ֑
ַוּ֥יֹאֶמר ָמ֖נֹוַח ֶאל־ ִּתְׁשֽמֹר: טו 
ַנְעְצָרה־ָּנ֣א  ה  ְיהָֹו֑ ְך  ַמְלַא֣
י ִעִּזֽים:  ֹה ְלָפֶנ֖יָך ְּגִד֥ ְך ְוַנֲעֶש֥ אֹוָת֔
ה ֶאל־ ְך ְיהַֹו֜ ַוּיֹאֶמר֩ ַמְלַא֨ טז 
ל  ִני֙ ֹלא־ֹאַכ֣ ָמ֗נֹוַח ִאם־ַּתְעְצֵר֙
ה  עָֹל֔ ֹה  ְוִאם־ַּתֲעֶש֣ ָך  ְּבַלְחֶמ֔
ע  י ֹלא־ָיַד֣ ִ ַליהָֹו֖ה ַּתֲעֶלָּ֑נה ּכ֚

 Sua moglie: Abravanèl pone attenzione al � ִאְׁשּתֹו � 11
fatto che, benché l’inviato di Dio si è manifestato a lei 
in due occasioni, il nome della moglie di Manòakh non 
compare nemmeno una volta.
 Cosa dovremo fare per lui: tu ci hai � ּוַמֲעֵׂשהּו � 12
detto l’atteggiamento che dovrà tenere la donna per 
il bambino, ma è opportuno sapere cosa far fare al fan-
ciullo (Rashì secondo il T. Yonatàn), cioè quale sarà il 

comportamento giusto da insegnare al ragazzo.

.Vigila: lett. osservare � ִּתָּׁשֵמר � 13

.Novello o invecchiato: cf nota al v. 4 � ְוַיִין ְוֵׁשָכר � 14

 Non sapeva: secondo Abravanèl � ֹלא־ָיַדע � 16
Manòakh non percepisce la grandiosità dell’evento che 
sta vivendo. Le parole dell’inviato nel rifiutare il cibo e 
suggerire l’offerta di un sacrifico davanti ad Hashèm, 
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chiariscono le incertezze di Manòakh. 

 ?Come ti chiami?: lett. chi è il tuo nome � ִמי ְׁשֶמָך � 17
Quando le parole dell’angelo si realizzeranno forse 
non sarà possibile individuarlo, senza il suo nome; 
questo perché gli angeli non si presentano sempre con 
lo stesso aspetto. Non avendo un corpo fisico, mu-
tano al cambiare della loro missione; quindi solo co-
noscendo il nome, sicuramente si potrà riconoscerlo e 
onorarlo (Metzudà)

ִלְׁשִמי � 18 ִּתְׁשַאל  ֶּזה   :Perché chiedi il mio nome � ָלָּמה 
queste parole ricordano l’uomo che in futuro lotterà 
con il patriarca Ya’akòv. Quando quest’ultimo chiede 
all’avversario come si chiama, egli risponde: Perché do-
mandi il mio nome? (Bereshìt 32, 30)
 � -Quando è occulto: il nostro nome cam � ְוהּוא־ֶפִלאי

bia a seconda di ogni missione e non sappiamo in cosa 
cambierà di giorno in giorno (Rashì)

 Si prostrarono con la faccia � ַוִּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם ָאְרָצה � 20

disse all’inviato di hashèm: «Co-
me ti chiami? In modo che [po-

tremo riconoscerti e] renderti onore 
[seguendo le tue istruzioni], se la tua 
parola ci arriva [con un messagero]».
18 L’inviato di hashèm gli dis-
se: «Perché chiedi il mio nome, 
quando è occulto?». 19 Manòakh 
prese il capretto e la minkhà e li 
offrì in sacrificio ad hashèm su 
una rupe. [L’angelo] fece dei prodi-
gi, [mentre] Manòakh e sua moglie 
stavano guardando. 20 Quando la 
fiamma si levò dall’altare verso il 
cielo, l’angelo di hashèm salì nel-
la fiamma dell’altare. Manòakh 
e sua moglie videro e si prostra-
rono con la faccia a terra. 21 L’an-
gelo di hashèm non apparve più 
a Manòakh e sua moglie. Allo-
ra Manòakh si rese conto che 
[egli] era [veramente] un angelo di 
hashèm. 22 Manòakh disse a sua 

ְך ְיהָֹו֖ה ֽהּוא:  י־ַמְלַא֥ ָמ֔נֹוַח ִּכֽ
ְך  ַוּ֧יֹאֶמר ָמ֛נֹוַח ֶאל־ַמְלַא֥ יז 
ְרָ֖ך  י־ָי֥בֹא ְדָבֽ ָך ִּכֽ י ְׁשֶמ֑ ְיהָֹו֖ה ִמ֣
ַוּ֤יֹאֶמר  (כתיב דבריך( ְוִכַּבְדֽנּוָך: יח 

ל  ָּמה ֶּז֖ה ִּתְׁשַא֣ ה ָל֥ ְך ְיהָֹו֔ לֹו֙ ַמְלַא֣
ח  ַּק֨ ִּי ַו י ְוהּוא־ֶפִֽלאי: יט  ִלְׁשִמ֑
י ָהִעִּזים֙ ְוֶאת־ ָמ֜נֹוַח ֶאת־ְּגִד֤
יהָֹו֑ה  ה ַוַּיַ֥על ַעל־ַהּ֖צּור ַלֽ ַהִּמְנָח֔
א ַלֲע֔שֹוֹת ּוָמ֥נֹוַח ְוִאְׁשּ֖תֹו  ּוַמְפִל֣
ַהב  ַוְיִהי֩ ַבֲע֨לֹות ַהַּל֜ ים: כ  רִֹאֽ
ְיָמה ַוַּיַ֥על  ַח֙ ַהָּׁשַמ֔ ל ַהִּמְזֵּב֙ ֵמַע֤
ַח  ַהב ַהִּמְזֵּב֑ ַמְלַאְך־ְיהָֹו֖ה ְּבַל֣
ַוִּיְּפ֥לּו  ים  ּוָמ֤נֹוַח ְוִאְׁשּתֹו֙ רִֹא֔
ְוֹלא־ ְרָצה: כא  ַעל־ְּפֵניֶה֖ם ָאֽ

ָר֖אֹה  ה ְלֵהֽ ְך ְיהָֹו֔ ָיַ֤סף עֹוד֙ ַמְלַא֣
ז  ָ א֚ ְוֶאל־ִאְׁשּ֑תֹו  ֶאל־ָמ֣נֹוַח 
ְך ְיהָֹו֖ה  י־ַמְלַא֥ ע ָמ֔נֹוַח ִּכֽ ָיַד֣
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a terra: lett. caddero sulle loro facce verso la terra.
-A pulsare in lui: Rashì spiega che lo Spi � ְלַפֲעמֹו  � 25
rito di Hashèm avvolge Shimshòn di volta in volta, in 
base al senso letterale del termine ַּפַעם - pa’àm che si-
gnifica volta. Secondo Abravanèl, invece, lo Spirito di 
Hashèm agita e rimescola Shimshòn; interpretando 

così la radice verbale ַּפַעם - pa’àm dalla quale deriva la 
parola ַּפֲעמֹון - pa’amòn (campana), ma che significa agi-
tato, in movimento. Conclude, quindi, dato che Shim-
shòn si agita e commuove per i disagi e le sofferenze 
dei suoi fratelli, correrà in loro aiuto con azioni spora-
diche e spettacolari.

moglie: «Moriremo certamente, 

perché abbiamo visto Dio». 23 Ma 

sua moglie gli disse: «Se hashèm 

avesse preferito farci morire, non 

avrebbe preso dalle nostre mani 

la ‘olà e la minkhà, e non ci avreb-

be fatto vedere tutte queste co-

se [miracolose] e ora non ci avreb-

be fatto udire [buone notizie] come 

queste». 24 E la donna partorì 

un figlio e lo chiamò col nome 

Shimshòn; il ragazzo crebbe e 

hashèm lo benedisse. 25 E lo spi-

rito di hashèm cominciò a pul-

sare in lui nell’accampamento di 

Dan, tra Tzor’à ed Eshtaòl.

ַוּ֧יֹאֶמר ָמ֛נֹוַח ֶאל־ ֽהּוא: כב 

ים  י ֱאֹלִה֖ ִאְׁשּ֖תֹו ֣מֹות ָנ֑מּות ִּכ֥

ַוּ֧תֹאֶמר ֣לֹו ִאְׁשּ֗תֹו  ינּו: כג  ָרִאֽ

נּו֙ ֹֽלא־ ץ ְיהָֹו֤ה ַלֲהִמיֵת֙ לּו֩ ָחֵפ֨

ה ְוֹ֥לא  נּו֙ עָֹל֣ה ּוִמְנָח֔ ח ִמָּיֵד֙ ָלַק֤

ת  ֶּלה ְוָכֵע֕ נּו ֶאת־ׇּכל־ֵא֑ ֶהְרָא֖

ֶלד  ֵּת֤ ַו ֹ֥לא ִהְׁשִמיָע֖נּו ָּכֽזֹאת: כד 

א ֶאת־ְׁש֖מֹו  ן ַוִּתְקָר֥ ִאָּׁשה֙ ֵּב֔ ָהֽ

הּו  ְרֵכ֖ ַער ַוְיָבֽ ל ַהַּנ֔ ִׁשְמׁ֑שֹון ַוִּיְגַּד֣

ה  ְיהָֹו֔ ֣רּוַח  ֶחל֙  ַוָּת֙ ְיהָֹוֽה: כה 

ה  ין ׇצְרָע֖ ן ֵּב֥ ְלַפֲע֖מֹו ְּבַמֲחֵנה־ָד֑

ין ֶאְׁשָּתֽאֹל: ּוֵב֥
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