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L E T T U R A  H A F T A R À

פרשת נשא

L a  p a r a s h à  d i  N a s s ò  c o n t i e n e  1 7 6  v e r s e t t i



1 Compiti delle famiglie di Ghershòn e Merarì. Hashèm ordina a Moshè il conteggio dei leviìm 
appartenenti alle famiglie di Ghershòn e Merarì, dai trenta ai cinquant’anni di età. Spiega quali 
saranno i loro compiti nella custodia e nel trasporto del Mishkàn e dei suoi arredi: la famiglia di 
Ghershòn avvolgerà e svolgerà le tende e gli arazzi, mentre quella di Merarì sarà addetta alle travi 
e alle aste che sorreggono le pareti.

2 Espulsione dall’accampamento di chi risulta impuro. Hashèm comanda di far uscire 
dall’accampamento  coloro che risultano impuri: i lebbrosi, quanti sono affetti da perdite o 
secrezioni e chi ha contratto impurità a causa del contatto con un morto.

3 Leggi concernenti l’espiazione del peccato di chi ruba o giura il falso. Il colpevole della 
trasgressione dovrà confessare la propria colpa e rifondere il danno al derubato o al creditore, 
con l’aggiunta del pagamento di una penale. In particolare, viene preso in esame il caso di chi è 
responsabile di aver derubato un convertito, deceduto poi senza eredi.

4 Leggi concernenti il caso della donna sospettata di tradimento (sotà). La presunta colpevole 
dovrà portare un’offerta per il sacrificio, sarà quindi condotta davanti a un cohèn che le farà bere 
dell’acqua amara; se la donna è realmente colpevole, il liquido le procurerà lesioni fisiche; se 
invece è innocente, resterà illesa.

5 Leggi concernenti la condizione di nazìr. Coloro che fanno voto di nazireato, in onore di 
Hashèm, dovranno astenersi dal cibarsi di uva e dal bere vino e altri derivati della vite. Dovranno, 
inoltre evitare di radersi i capelli e non entrare mai a contatto con il corpo di un defunto, neppure 
se è quello dei propri parenti prossimi. Segue, poi, la descrizione del rituale da praticare alla 
conclusione del periodo di nazireato.

6 Benedizione dei cohanìm. Hashèm comunica a Moshè la formula che i cohanìm dovranno 
impiegare per far pervenire al popolo di Israèl la Sua benedizione.

7 Inaugurazione del Mishkàn. Dopo la consacrazione e l’unzione del Mishkàn, i capi di ciascuna 
tribù di Israèl portano davanti alla Tenda della radunanza i sacrifici da loro offerti per l’inaugurazione 
dell’altare. Fa seguito l’elenco dettagliato delle offerte portate nel corso dei dodici giorni.

 S I N T E S I

Parashà di NASSÒ

לעלוי נשמת

ת.נ.צ.ב.ה.

שלום בן רחל
מיסה בת נינה

מרצ'לו דוד בן אמיליה
דוריס בת ליסה
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ֶכל־מֶֹׁשה ◇ 21 ְיהָֹוה   Hashèm parlò a Moshè: in ~ ַוְיַדֵּבר 
questo contesto, a differenza che per i figli di Kehàt, 
Aharòn non venne coinvolto. In quel caso, infatti, 
Aharòn e i suoi figli avrebbero dovuto predisporre gli 
arredi sacri al trasporto, che veniva effettuato da que-
sta famiglia di leviti. Per le famiglie di Ghershòn e di 
Merarì, invece, non era necessario alcun intervento da 
parte dei cohanìm, quindi Aharòn non venne interpel-
lato (Abravanel, Or Hakahyìm)

-Censisci; Introduzione alla parashà: la let ~ ָנׂשֹכ ◇ 22
tura della parashà di Nassò capita sempre in prossi-
mità di Shavu’òt (prima o dopo), in quanto il suo tema 
di fondo è strettamente legato al Dono della Torà, ce-
lebrato appunto in questa ricorrenza.
La Torà, nel senso spirituale del termine, veniva stu-
diata molto prima di essere di fatto donata al popolo 
ebraico, nell’anno 2448 (ca. 1312 a.e.v.). I saggi in-
segnano, infatti, che i patriarchi la conoscevano e la 
osservavano; Shem, figlio di Nòakh, aveva addirittura 
una propria yeshivà.
Tuttavia, il Dono della Torà non fu una semplice for-
malità; essa fu “ufficialmente” consegnata al popolo 
ebraico: quanto avvenne sul Sinày determinò un cam-
biamento radicale nel rapporto fra spirito e materia. 
Come spiega il Midràsh (Tankhumà, Nassò, 16), fino a 
quel momento vigeva il decreto in base al quale fra spi-
rito (“i mondi superiori”) e materia (“i mondi inferiori”) 
non esistevano legami, o perlomeno non ve n’erano 
di duraturi. Quando fu data la Torà, il decreto fu an-
nullato.

Pertanto oggi, dopo il Sinày, lo studio della Torà non 
ci rende semplicemente più colti ma, soprattutto, raf-
forza ed eleva la nostra esistenza materiale, in virtù 
della spiritualità della quale ci colma.
Non è un caso che questa parashà sia denominata 
Nassò, termine che letteralmente significa eleva (e non 
censisci, come abbiamo tradotto), a indicarci come la 
Torà porti la nostra esistenza materiale a un livello più 
alto.
La Torà non è destinata a essere confinata nell’ambito 
dello studio e neppure in quello dello spirito. Essa deve 
influire su di noi in maniera talmente profonda, da ele-
vare anche le nostre normali attività quotidiane, realiz-
zando così l’intento divino di creare armonia e unione 
fra i “mondi superiori” e quelli “inferiori” (Rebbe di Lu-
bavitch, Sikhàt parashàt Nassò 5747 - 1987)
 ◆ È interessante notare come Nassò, la parashà più 

lunga della Torà, sia composta da 176 versetti; lo 
stesso numero di versi del capitolo più lungo dei Tehil-
lìm, il 119, e delle pagine del trattato più lungo del 
Talmùd, Baba Batra.
 ◆ I saggi insegnano che la parashà di Nassò, di norma 

si legge subito dopo la festa di Shavu’òt, nella quale 
celebriamo il Dono della Torà. È vero che bisogna sem-
pre amare la Torà, come se ci fosse appena stata data; 
tuttavia, in prossimità del Dono della Torà gli ebrei 
sono ancora più desiderosi di studiarla. La notevole 
lunghezza della parashà di Nassò è uno dei segni che 
simboleggiano questa grande aspirazione (Parperaòt 
LaTorà)

C O M M E N T IC O M M E N T I

ה ֵּלכֽמֹר: ר ְיהָֹו֖ה ֶכל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ בכ 

ְרׁ֖שֹון ַּגם־ ָנׂ֗שֹכ ֶכת־֛רֹכׁש ְּבֵנ֥י ֵגֽ בב 

ם: ם ְלִמְׁשְּפחָֹתֽ ית ֲכבָֹת֖ ם ְלֵב֥ ֵה֑

Hashèm 21ד  parlò a Moshè, 
dicendo: 
22 «Censisci i figli di Ghershòn, 
anch’essi, [suddivisi] per famiglie 
patriarcali;

4

Gli incarichi 
dei figli di 
Ghershòn

)כב( ָנֹׂשא ֶאת־רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ַּגם־ֵהם, ְּכמֹו ֶׁשִּצִּויִתיָך ַעל ְּבֵני ְקָהת, ִלְראֹות ַּכָּמה ֵיׁש ֶׁשִהִּגיעּו ִלְכָלל ֲעבֹוָדה: 
i ' ' y xàR a s h ì
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 ◆ ַּגם־ֵהם  Censisci... anch’essi: come ti avevo ~ ָנׂשֹכ... 
comandato riguardo ai figli di Kehàt; ossia valuta il 
numero di coloro che sono idonei a prestare servizio 

(Rashì). Secondo Dà’at Mikrà, l’espressione lascerebbe 
trasparire l’intento di giustificare il fatto che Gher-
shòn, nonostante fosse il primogenito, era stato pre-
ceduto da Kehàt.
ֲעבָֹדה ◇ 23 ֲעבֹד  -Prestare il culto: fra le loro incom ~ ַלֽ
benze rientrava l’accompagnamento musicale di alcuni 
sacrifici (Bemidbàr Rabbà 6, 3), che il Talmùd (‘Arakhìn 
11a) definisce lavoro. Secondo Dà’at Zekenìm, l’e-
spressione si riferisce all’assistenza prestata nel corso 
dei sacrifici in ciò che poteva essere eseguito anche 
da chi non era cohèn, come l’abbattimento, lo scuoia-
mento e la dissezione degli animali. 
ְרֻׁשִּני ◇ 24  Questo è il compito dei ~ זֹכת ֲעבַֹדת ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּגֽ
figli di Ghershòn: non v’è pressoché alcuna differenza 
fra i vv. 24 - 26 del presente capitolo e i vv. 25 - 26 del 
capitolo 3. Qui, tuttavia, viene precisato in maniera 
inequivocabile il carattere del ruolo dei figli di Gher-
shòn, ossia il lavoro e il trasporto (Dà’at Mikrà)
 ◆ כ ֲעבֹד ּוְלַמָּׂשֽ -Del culto e del trasporto: il lavoro con ~ ַלֽ

sisteva nella preparazione delle componenti del Mi-
shkàn che avrebbero dovuto essere trasportate. Invece 
nel caso dei figli di Kehàt (parashà precedente) dove-
vano tenersi in disparte, in attesa che i cohanìm pre-
parassero per loro gli arredi da trasportare. Nel caso dei 
figli di Kehàt, quindi, viene impiegato solo il termine 
trasportare, e non lavorare (v. 15; da Stone Edition)

C O M M E N T I

ְעָלה ַע֛ד  ה ָוַמ֗ ים ָׁשָנ֜ ִמֶּבן֩ ְׁשלִׁש֨ בג 

ם  ים ָׁשָנ֖ה ִּתְפ֣קֹד כֹוָת֑ ֶּבן־ֲחִמִּׁש֥

ֲע֥בֹד  כ ַלֽ ׇּכל־ַהָּב֨כ ִלְצ֣בֹכ ָצָב֔

ד: ה ְּב֥כֶֹהל מֹוֵעֽ ֲעבָֹד֖

ְרֻׁשִּנ֑י  ת ִמְׁשְּפ֖חֹת ַהֵּגֽ ֣זֹכת ֲעבַֹד֔ בד 

כ: ֲע֖בֹד ּוְלַמָּׂשֽ ַלֽ

23 li conterai dai trent’anni in 
su, fino ai cinquant’anni, tutti 
coloro che sono idonei a pre-
stare servizio militare, a prestare 
il culto della Tenda dell’Adu-
nanza.
24 Questo è il compito delle fami-
glie dei figli di Ghershòn [nell’am-

bito] del culto e del trasporto.

“Anch’essi...” (v. 22)
I figli di Kehàt trasportavano gli oggetti più sacri 
del Mishkàn, mentre i figli di Ghershòn quelli 
meno sacri. Con l’espressione anch’essi, la Torà 
sottolinea il fatto che entrambi gli incarichi erano 
ugualmente necessari e dovevano essere assolti 
con la medesima gioia.
Questo concetto è portatore di un messaggio 
implicito, rivolto a coloro che ottengono risultati 
poco soddisfacenti nello studio della Torà, o che 
non dispongono di mezzi finanziari sufficienti per 
contribuire in modo significativo alle istituzioni 
educative ebraiche. Costoro potrebbero facilmente 
scoraggiarsi pensando che i loro sforzi nello studio 
siano vani e i loro contributi economici di poco 
conto.
La Torà insegna che tutti i compiti sono ugualmente 
importanti – che si tratti di trasportare l’arca o, 
invece le corde e i picchetti – in quanto, nel culto 
di Hashèm, ciascuno ha un ruolo unico e peculiare 

(rav Moshe Feinstein, da Stone Edition)
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)כה( ֶאת־ְיִריֹעת ַהִּמְׁשָּכן, ֶעֶׂשר ַהַּתְחּתֹונֹות. ְוֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד, 
ֵאיִלים  עֹורֹות  ִמְכֵסהּו,  ָעָליו.  ְלֹאֶהל  ָהֲעׂשּויֹות  ִעִּזים  ְיִריעֹות 
ְמָאָּדִמים. ָמַסְך ֶּפַתח, ִוילֹון ַהִּמְזָרִחי: )כו( ֲאֶׁשר ַעל־ַהִּמְׁשָּכן, 

ַעל  ּוְמִגִּנים  ַהּסֹוְכִכים  ָחֵצר,  ֶׁשל  ְוַהָּמָסְך  ַהְּקָלִעים  ְּכלֹוַמר, 
ֵיָעֶׂשה  ָּכל־ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ָסִביב.  ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְזַּבח  ְוַעל  ַהִּמְׁשָּכן 

ָלֶהם, ְּכַתְרּגּומֹו: "ְוַית ָּכל ִּדי ִיְתְמַסר ְלהֹון"-ִלְבֵני ֵּגְרׁשֹון: 

i ' ' y xàR a s h ì

ְׂש֜כּו ֶכת־ְיִרי֤עֹת ַהִּמְׁשָּכן֙  ְוָנ֨ בה 

הּו  ִמְבֵס֕ ד  מֹוֵע֔ ֶהל  ְוֶכת־֣כֹ

ַחׁש ֲכֶׁשר־ָעָל֖יו  ה ַהַּת֥ ּוִמְבֵס֛

ַתח  ֶּפ֖ ְך  ת־ָמַס֔ ְוֶכ֨ ְעָלה  ִמְלָמ֑

ד: ֥כֶֹהל מֹוֵעֽ

25 Trasporteranno le tende del 

Tabernacolo, la tenda dell’a-

dunanza, la sua copertura e la 

copertura di tàkhash che le sta 

sopra, la cortina d’ingresso della 

Tenda dell’Adunanza;

 ◆ מֹוֵעד -La tenda dell’adunanza: qui lo tro ~ ֶכת־ֹכֶהל 
viamo scritto in minuscolo, in quanto l’espressione 
non si riferisce al Mishkàn nel suo insieme, bensì alle 
tende di pelo di capro che costituivano il secondo 
strato del soffitto (Rashì)

 Le tende del Tabernacolo: ossia ~ ֶכת־ְיִריעֹת ַהִּמְׁשָּכן ◇ 25
le dieci tende che formavano il primo strato del soffitto 
del Mishkàn (Rashì) 
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ֲעֽבָֹדָתם ◇ 26 ת־ׇּכל־ְּכֵלי  -Tutti gli utensili del loro la ~ ְוֶכֽ
voro: l’espressione si riferisce a tutti gli strumenti ne-
cessari all’edificazione del Mishkàn e all’esecuzione del 
suo culto, quali i picchetti, i tavoli, le corde (Ibn ‘Ezrà), 
i ganci per appendere le tende, gli strumenti musicali 
e così via.

 ◆ ָלֶהם ֵיָֽעֶׂשה  ׇּכל־ֲכֶׁשר  -Tutto ciò che verrà loro as ~ ְוֵכת 
segnato: questa traduzione segue Rashì. Tuttavia, da 
un’interpretazione forse più letterale dell’espressione, 
emerge la seguente traduzione: tutto ciò che se ne 
farà, ossia tutte le riparazioni effettuate agli arredi e 
agli utensili nel caso in cui si rompano o si deteriorino 
(Dà’at Mikrà).

C O M M E N T I

ְך |  ר ְוֶכת־ָמַס֣ ָחֵצ֜ י ֶהֽ ְוֵכ֩ת ַקְלֵע֨ בו 
ר ַעל־ ר ֲכֶׁש֨ ָחֵצ֗ ַער ֶהֽ ַתח | ַׁש֣ ֶּפ֣
יב  ַח֙ ָסִב֔ ן ְוַעל־ַהִּמְזֵּב֨ ַהִּמְׁשָּכ֤
ת־ׇּכל־ְּכֵל֖י  ם ְוֶכֽ יְתֵריֶה֔ ְוֵכ֨ת ֵמֽ
ר ֵיָֽעֶׂש֛ה  ת ׇּכל־ֲכֶׁש֧ ם ְוֵכ֨ ֲעֽבָֹדָת֑

דּו: ם ְוָעָבֽ ָלֶה֖

26 le cortine reticolari del cortile, 

la cortina d’entrata del cortile 

che circonda il Tabernacolo e 

l’altare, le loro corde e tutti gli 

utensili del loro lavoro, e tutto 

ciò che verrà loro assegnato – e 

lo eseguiranno.

 ◆  La sua copertura: di pelli di montone tinte di ~ ִמְבֵסהּו
rosso (Rashì), che costituivano lo strato superiore, il 
terzo e ultimo, del soffitto del Mishkàn.

 ◆ ֶּפַתח  La cortina d’ingresso: ossia quella ~ ֶכת־ָמַסְך 
orientale (Rashì).
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ּוָבָניו ◇ 27 ֲהרֹן  ַכֽ  Secondo la parola di Aharòn e ~ ַעל־ִּפי 
dei suoi figli: nel presente e nel prossimo versetto, la 
Torà definisce la misura in cui i figli di Ghershòn (e 
quelli di Merarì) erano subordinati ad Aharòn e ai suoi 
figli. Spiega Rambàn: Aharòn e i suoi figli stabilivano 
quale fosse il compito preciso di ciascuno dei figli di 
Ghershòn [e di Merarì]: chi sarebbe stato tesoriere, chi 

avrebbe preso parte al coro, chi sarebbe stato guar-
diano e chi avrebbe trasportato gli arredi. Essi avreb-
bero anche stabilito il momento in cui tali compiti sa-
rebbero entrati in vigore in ciascuno degli spostamenti 
del popolo. El’azàr sarebbe stato il preposto agli altri 
capi (cf v. 3, 32) e Itamàr il supervisore di Ghershòn e 
di Merarì, accertandosi che, al momento in cui si sa-

C O M M E N T I

27 L’intero compito dei figli di 
Ghershòn sarà [eseguito] secondo 
la parola di Aharòn e dei suoi 
figli, per tutto [quanto concerne] i 
loro trasporti e i loro lavori; e 
supervisionerete tutto il loro 
carico.
28 Questo è il compito delle fami-
glie dei figli di Ghershòn nella 
Tenda dell’Adunanza; verranno 
supervisionati da Itamàr figlio di 
Aharòn il [Sommo] Sacerdote.
29 I figli di Merarì, li conterai [sud-

divisi] per famiglie patriarcali;
Gli incarichi 

dei figli di 
Merarì

ה  ְהֶי֗ ִּתֽ יו  ּוָבָנ֜ ֲה֨רֹן  ַכֽ י  ַעל־ִּפ֩ בז 
ל־ י ְלׇב֨ ְרֻׁשִּנ֔ ׇּכל־ֲעבַֹד֙ת ְּבֵנ֣י ַהֵּגֽ

ם  ם ּוְפַקְדֶּת֤ ם ּוְל֖בֹל ֲעֽבָֹדָת֑ ַמָּׂשָכ֔
ת ׇּכל־ ֵכ֖ ֶרת  ְּבִמְׁשֶמ֔ ֲעֵלֶהם֙ 

ם: ַמָּׂשָכֽ
ְּבֵנ֥י  ִמְׁשְּפ֛חֹת  ת  ֲעבַֹד֗ ֣זֹכת  בח 

ד  ֵע֑ מֹו ֶהל  ֣כֹ ְּב י  ִּנ֖ ֻׁש ְר ֵּגֽ ַה
ן־ ר ֶּבֽ יָתָמ֔ ם ְּבַיד֙ ִכֽ ְׁשַמְרָּת֔ ּוִמ֨

ן: ס ֲה֖רֹן ַהּכֵֹהֽ ַכֽ
ם ְלֵבית־ י ְלִמְׁשְּפחָֹת֥ ְּבֵנ֖י ְמָרִר֑ בכ 

ם: ם ִּתְפ֥קֹד ֹכָתֽ ֲכבָֹת֖

Kehàt e Ghershòn (4, 1 - 28)
Per servire Hashèm in modo adeguato, bisogna 
allontanarsi dal male e fare il bene (cf Tehillìm 34, 15). 
Tuttavia, quale delle due fasi è la più importante? A 
quale attribuire la priorità?
La sequenza in cui, nella Torà, vengono presentati 
i discendenti di Kehàt e di Ghershòn, risponde a 
questo interrogativo.
Il nome Ghershòn, che ha la stessa radice verbale del 
termine gherushìn, divorzio, allude all’allontanamento 
dal male. Kehàt indica, invece, l’idea del raduno (cf 
Bereshìt 49, 10), e allude, a sua volta, al concetto di 
accumulare buone azioni, ossia fare il bene.

Ghershòn era il primogenito. All’inizio, agli albori 
del proprio operato spirituale, la via da scegliere è 
quella dell’allontanamento dal male, di ripulirsi dalle 
componenti negative, prima di iniziare a santificarsi 
con le buone azioni.
Nella Torà, tuttavia, i discendenti di Kehàt precedono 
quelli di Ghershòn perché, in realtà, “fare il bene” è 
lo scopo finale, è ciò che avvicina l’uomo a Hashèm, 
rendendo questo mondo una dimora per Lui.

Likkuté Sikhòt vol. XIII
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rebbero accampati, ciascuno gli consegnasse personal-
mente gli oggetti in suo possesso e dicesse: ‘Eccoti gli 
utensili che mi sono stati affidati’ (Dà’at Mikrà)

ּוֵמיְתֵריֶהם ◇ 32 דָֹתם   :I loro picchetti e le loro corde ~ ִויֵתֽ
delle colonne del cortile, a cui venivano appese le 
tende reticolari, per mezzo di particolari ganci e pioli. 
Era, invece, compito dei figli di Ghershòn, la cura dei 
picchetti e delle corde delle tende reticolari; essi servi-
vano a fissare le tende al suolo affinché il vento non le 
sollevasse (Rashì, Shay Lamorà)
 ◆  Li nominerete: a ciascun levita avrebbe ~ ּוְבֵׁשמֹת ִּתְפְקדּו

dovuto essere esplicitamente attribuito un preciso 

compito individuale, e non solo come componente 
della famiglia alla quale apparteneva. Questo princi-
pio vigeva anche per i figli di Kehàt e di Ghershòn, ma 
era necessario precisarlo nel contesto relativo ai com-
ponenti della famiglia di Merarì. Essendo essi addetti 
al trasporto delle componenti più pesanti del Taber-
nacolo, era necessario accertarsi che i carichi fossero 
equamente suddivisi (Rambàn)

I saggi insegnano, inoltre, che su ciascun asse veniva 
segnata la sua esatta posizione rispetto agli altri, in 
quanto non era consentito cambiare i loro posti stabi-
liti in principio (Dà’at Mikrà)

C O M M E N T I

30 li conterai dai trent’anni in 
su, fino ai cinquant’anni, tutti 
coloro che sono idonei a pre-
stare servizio militare, a eseguire 
i lavori della Tenda dell’Adu-
nanza.
31 Questo è quanto viene asse-
gnato loro per il trasporto, per 
tutti i loro lavori nella Tenda 
dell’Adunanza: le assi del 
Tabernacolo, le sue traverse, le 
sue colonne e i suoi plinti;
32 le colonne che circondano il 
cortile, i loro plinti, i loro pic-
chetti e le loro corde, con tutti 
i loro utensili e tutte le loro 
funzioni; li nominerete mentre 
assegnerete loro tutti gli arredi 
perché li trasportino.

ְעָלה ְוַע֛ד  ה ָוַמ֗ ים ָׁשָנ֜ ִמֶּבן֩ ְׁשלִׁש֨ ל 
ם ׇּכל־ ים ָׁשָנ֖ה ִּתְפְקֵד֑ ֶּבן־ֲחִמִּׁש֥

ת  ֲע֕בֹד ֶכת־ֲעבַֹד֖ כ ַלֽ ַהָּב֙כ ַלָּצָב֔
ד: ֥כֶֹהל מֹוֵעֽ

ם ְלׇבל־ ֶרת ַמָּׂשָכ֔ ְוזֹכ֙ת ִמְׁשֶמ֣ לכ 

ד ַקְרֵׁשי֙  ם ְּב֣כֶֹהל מֹוֵע֑ ֲעֽבָֹדָת֖
יו  ְוַעּמּוָד֥ יו  ּוְבִריָח֖ ן  ַהִּמְׁשָּכ֔

ֲכָדָנֽיו: ַוֽ
ם  יב ְוַכְדֵניֶה֗ ר ָסִב֜ ָחֵצ֨ ְוַעּמּוֵדי֩ ֶהֽ לב 

ל־ ְלׇב֨ ם  יְתֵריֶה֔ ּוֵמ֣ דָֹתם֙  ִויֵתֽ
ם ּוְבֵׁש֣מֹת  ם ּוְל֖בֹל ֲעֽבָֹדָת֑ ְּכֵליֶה֔
ֶרת  ִמְׁשֶמ֥ י  ֶכת־ְּכֵל֖ ִּתְפְק֔דּו 

ם: ַמָּׂשָכֽ

ֲעֵליֶהם?  ְמֻמֶּנה  ֵמַהָּבִנים  ְוֵאיֶזה  ּוָבָניו,  ַאֲהרֹן  ַעל־ִּפי  )כז( 
ֶׁשל  ּוֵמיְתֵריֶהם,  ִויֵתדָֹתם  )לב(  ַהֹּכֵהן:  ַאֲהרֹן  ִאיָתָמר־ֶּבן  ְּבַיד 
ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון  ְיֵתדֹות ּוֵמיְתֵרי ַהְּקָלִעים ְּבַמָּׂשא  ַעּמּוִדים, ֶׁשֲהֵרי 
ָהיּו; ִויֵתדֹות ּוֵמיָתִרים ָהיּו ַלְיִריעֹות ְוַלְּקָלִעים ִמְּלַמָּטה, ֶׁשּלֹא 

ַּתְגִּביֵהם ָהרּוַח, ִויֵתדֹות ּוֵמיָתִרים ָהיּו ָלַעּמּוִדים ָסִביב ִלְתלֹות 
ְּכמֹו  ְוֻקְנָּדִסין  ִּבְכלֹוְנסֹות  ָהֶעְליֹוָנה  ִּבְׂשָפָתם  ַהְּקָלִעים  ָּבֶהם 

ֶׁשְּׁשנּוָיה ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן: 

i ' ' y xàR a s h ì i ' ' y xàR a s h ì
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ֵעָדה ◇ 34 ָהֽ ֲהרֹן ּוְנִׂשיֵכי  ְוַכֽ  Moshè, Aharòn e i capi ~ מֶֹׁשה 
della congregazione: la responsabilità di censire i leviti 
ricadeva su tutti loro: Moshè, in quanto messaggero 
di Hashèm; Aharòn, nel suo ruolo di preposto sui le-
viti; e, infine, i capi, in quanto i leviti, eseguendo il 
culto, sarebbero stati i rappresentanti del popolo (Or 
Hakhayìm)

Si tenga presente, tuttavia, che la partecipazione dei 
capi di Israèl al censimento dei leviti non fu richiesta 
esplicitamente da Hashèm (a differenza del censimento 
generale del popolo, cf 1, 4 - 44). Moshè, tuttavia, li 
incluse per non lederne l’onore (Dà’at Mikrà)

.Dai trent’anni in su: cf v. 3 ~ ִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ◇ 35

C O M M E N T I

י  ת ִמְׁשְּפחֹ֙ת ְּבֵנ֣י ְמָרִר֔ ֣זֹכת ֲעבַֹד֗ לג 

ד  ם ְּב֣כֶֹהל מֹוֵע֑ ְלׇבל־ֲעֽבָֹדָת֖

ן: ֲה֖רֹן ַהּכֵֹהֽ ן־ַכֽ ר ֶּבֽ יָתָמ֔ ְּבַיד֙ ִכֽ

י  ֲה֛רֹן ּוְנִׂשיֵכ֥ ה ְוַכֽ ַוִּיְפ֨קֹד מֶֹׁש֧ לד 

י  ַהְּקָהִת֑ ֶכת־ְּבֵנ֣י  ה  ֵעָד֖ ָהֽ

ם: ית ֲכבָֹתֽ ם ּוְלֵב֥ ְלִמְׁשְּפחָֹת֖

ד  ְעָלה ְוַע֖ ים ָׁשָנה֙ ָוַמ֔ ן ְׁשלִׁש֤ ִמֶּב֨ לה 

ים ָׁשָנ֑ה ׇּכל־ַהָּב֙כ  ֶּבן־ֲחִמִּׁש֣

ד: ה ְּב֥כֶֹהל מֹוֵעֽ ֲעבָֹד֖ כ ַלֽ ַלָּצָב֔

ם  ְלִמְׁשְּפחָֹת֑ ם  ֵדיֶה֖ ְפֻקֽ ְה֥יּו  ַוִּיֽ לו 

ים: ֲחִמִּׁשֽ ע ֵמ֖כֹות ַוֽ ִים ְׁשַב֥ ַכְלַּפ֕

י  ֶּלה ְפקּוֵדי֙ ִמְׁשְּפ֣חֹת ַהְּקָהִת֔ ֵכ֤ לז 

ר  ד ֲכֶׁש֨ ד ְּב֣כֶֹהל מֹוֵע֑ עֵֹב֖ ׇּכל־ָהֽ

י ְיהָֹו֖ה  ֲה֔רֹן ַעל־ִּפ֥ ד מֶֹׁשה֙ ְוַכֽ ָּפַק֤

ה: ס ְּבַיד־מֶֹׁשֽ

33 Questo è il compito delle fami-
glie dei figli di Merarì, tutti i 
loro lavori della Tenda dell’Adu-
nanza, assegnati a Itamàr figlio 
di Aharòn il [Sommo] Sacerdote.
34 Moshè, Aharòn e i capi della 
congregazione contarono i figli 
di Kehàt, [suddivisi] per famiglie 
patriarcali,
35 dai trent’anni in su, fino ai 
cinquant’anni, tutti coloro che 
erano idonei a prestare servizio 
militare, a eseguire i lavori della 
Tenda dell’Adunanza.
36 Il loro numero totale, famiglia 
per famiglia, era di duemilaset-
tecento e cinquanta.
37 Questo era il totale delle fami-
glie di Kehàt, [di] tutti coloro che 
lavoravano nella Tenda dell’A-
dunanza, contati da Moshè e 
da Aharòn, secondo la parola/
per ordine di hashèm, tramite 
Moshè.

Il censimento 
dei figli di 

Kehàt
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ם  ְרׁ֑שֹון ְלִמְׁשְּפחֹוָת֖ י ְּבֵנ֣י ֵגֽ ּוְפקּוֵד֖ לח 

ם: ית ֲכבָֹתֽ ּוְלֵב֥

ד  ְעָלה ְוַע֖ ים ָׁשָנה֙ ָוַמ֔ ן ְׁשלִׁש֤ ִמֶּב֨ לכ 

ים ָׁשָנ֑ה ׇּכל־ַהָּב֙כ  ֶּבן־ֲחִמִּׁש֣

ד: ה ְּב֥כֶֹהל מֹוֵעֽ ֲעבָֹד֖ כ ַלֽ ַלָּצָב֔

ם  ְלִמְׁשְּפחָֹת֖ ם  ֵדיֶה֔ ְּפֻק֣ ְהיּו֙  ַוִּיֽ מ 

ׁש  ְוֵׁש֥ ִים  ַכְלַּפ֕ ם  ֲכבָֹת֑ ית  ְלֵב֣

ים: ֵמ֖כֹות ּוְׁשלִׁשֽ

ְּבֵנ֣י  ִמְׁשְּפחֹ֙ת  י  ְפקּוֵד֗ ֶּלה  ֵכ֣ מכ 

ד  ד ְּב֣כֶֹהל מֹוֵע֑ עֵֹב֖ ְרׁ֔שֹון ׇּכל־ָהֽ ֵגֽ

ֲה֖רֹן ַעל־ ד מֶֹׁש֛ה ְוַכֽ ר ָּפַק֥ ֲכֶׁש֨

י ְיהָֹוֽה: ִּפ֥

י  י ִמְׁשְּפ֖חֹת ְּבֵנ֣י ְמָרִר֑ ּוְפקּוֵד֕ מב 

ם: ית ֲכבָֹתֽ ם ְלֵב֥ ְלִמְׁשְּפחָֹת֖

 ,Il totale dei figli di Ghershòn 38שני
famiglia per famiglia e in base 
alla linea paterna,
39 da trent’anni in su fino a 
cinquant’anni, tutti coloro che 
erano idonei a prestare servizio 
militare, a eseguire i lavori della 
Tenda dell’Adunanza.
40 Il loro numero totale, [suddivisi] 
per famiglie patriarcali, era di 
duemilaseicento e trenta.
41 Questo è il totale delle famiglie 
dei figli di Ghershòn, [di] tutti 
coloro che lavoravano nella 
Tenda dell’Adunanza, contati 
da Moshè e da Aharòn, secondo 
la parola di hashèm, tramite 
Moshè.
42 Il totale delle famiglie dei figli 
di Merarì, [suddivisi] per famiglie 
patriarcali,

Seconda 
chiamata

Il numero 
dei figli di 
Ghershòn

Il numero 
dei figli di 

Merarì

-Merarì: spesso ci si domanda se l’ebrai ~ ְמָרִרי ◇ 42
smo richieda di essere ambiziosi, colmi di autostima, 
sete di conoscenza e voglia di crescere; oppure, umili 
e sottomessi, nella piena coscienza della propria limi-
tatezza dinanzi al Creatore.

Di fatto, queste prerogative, diametralmente opposte, 
sono richieste entrambe. Il nostro rapporto con Ha-
shèm, in qualsiasi forma, deve essere caratterizzato 
da sottomissione; si accantona la propria volontà, 

scegliendo di vivere in sintonia con la volontà divina. 
Tuttavia, una volta stabilite queste fondamenta, è 
necessario sviluppare conoscenze, doti e determina-
zione. Hashèm ci ha posto in questo mondo per tra-
sformarlo, e ciò non può accadere se non sviluppiamo 
l’aspirazione a crescere e progredire. Tuttavia, ergen-
dosi su solide basi di umiltà, i successi personali non ci 
indurranno a credere che il merito sia nostro. Al con-
trario, le ambizioni saranno sempre improntate dalla 
consapevolezza che è Hashèm a volere che abbiamo 

C O M M E N T I
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43 da trent’anni in su, fino a 
cinquant’anni, tutti coloro che 
erano idonei a prestare servizio 
militare, a eseguire i lavori della 
Tenda dell’Adunanza.
44 Il loro numero totale, famiglia 
per famiglia, era di tremila e 
duecento.
45 Questo è il totale delle fami-
glie dei figli di Merarì, [di] tutti 
coloro che lavoravano nella 
Tenda dell’Adunanza, contati 
da Moshè e da Aharòn, secondo 
la parola di hashèm, tramite 
Moshè.
46 Il totale di coloro che furono 
censiti da Moshè, Aharòn e i 
capi di Israèl, i leviti, [suddivisi] 
per famiglie patriarcali,

ד  ְעָלה ְוַע֖ ים ָׁשָנה֙ ָוַמ֔ ן ְׁשלִׁש֤ ִמֶּב֨ מג 

ים ָׁשָנ֑ה ׇּכל־ַהָּב֙כ  ֶּבן־ֲחִמִּׁש֣

ד: ה ְּב֥כֶֹהל מֹוֵעֽ ֲעבָֹד֖ כ ַלֽ ַלָּצָב֔

ם  ְלִמְׁשְּפחָֹת֑ ם  ֵדיֶה֖ ְפֻקֽ ַוִּיְה֥יּו  מד 

ִים: ים ּוָמכָתֽ ְׁש֥לֶׁשת ֲכָלִפ֖

י  י ִמְׁשְּפ֖חֹת ְּבֵנ֣י ְמָרִר֑ ֶּלה ְפקּוֵד֔ ֵכ֣ מה 

ֲה֔רֹן ַעל־ ד מֶֹׁשה֙ ְוַכֽ ר ָּפַק֤ ֲכֶׁש֨

ה: י ְיהָֹו֖ה ְּבַיד־מֶֹׁשֽ ִּפ֥

ה  ד מֶֹׁש֧ ים ֲכֶׁשר֩ ָּפַק֨ ׇּכל־ַהְּפֻקִד֡ מו 

ל ֶכת־ י ִיְׂשָרֵכ֖ ֲה֛רֹן ּוְנִׂשיֵכ֥ ְוַכֽ

ית  ּוְלֵב֥ ם  ְלִמְׁשְּפחָֹת֖ ם  ְלִוִּי֑ ַהֽ

ם: ֲכבָֹתֽ

successo, nell’intento di contribuire alla realizzazione 
del progetto divino, e che è Lui a conferircene la forza.

Questo equilibrio fra grandezza e sottomissione, ne-
cessario al compimento del disegno divino, si riscontra 
nel ruolo dei leviti nel Mishkàn. I discendenti di Kehàt 
e di Ghershòn avevano il prestigioso incarico di tra-
sportare le componenti più sacre del Mishkàn; mentre 

i figli di Merarì erano “persone semplici”, alle quali fu-
rono attribuiti i compiti più umili. Tuttavia, il Mishkàn 
richiedeva entrambi questi aspetti, insegnando che 
fierezza e semplice sottomissione devono coesistere 
e convivere armoniosamente nel cuore di ogni ebreo 
(Sikhàt Parashàt Nassò 5748 - 1988, adattato da The 
Gutnik Edition; cf Box L’umiltà di Moshè a p.xxx). 

C O M M E N T I
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ֲעבֹד ֲעבַֹדת ֲעבָֹדה ◇ 47  Servizio di accompagnamento ~ ַלֽ
al servizio: lett. la traduzione si basa su Rashì, che 
spiega che tale espressione si riferisce al canto e alla 
musica, suonata con i piatti e i violini, che accompa-
gnavano il culto dei sacrifici nel Santuario.

ֵדיֶהם ◇ 48 ְּפֻקֽ ְהיּו   Il loro numero: dopo essere stati ~ ַוִּיֽ
contati famiglia per famiglia, i leviti furono sommati, 
in quanto tutti ugualmente cari a Hashèm. Come chi 
conta i suoi tesori uno per uno, per poi sommarli, go-
dendo alla vista del loro insieme (Bemidbàr Rabbà 6, 
11)

C O M M E N T I

ד  ְעָלה ְוַע֖ ים ָׁשָנה֙ ָוַמ֔ ן ְׁשלִׁש֤ ִמֶּב֨ מז 
כ  ים ָׁשָנ֑ה ׇּכל־ַהָּב֗ ֶּבן־ֲחִמִּׁש֣
ת  ֲעבַֹד֥ ה ַוֽ ת ֲעבָֹד֛ ֲע֨בֹד ֲעבַֹד֧ ַלֽ

ד: כ ְּב֥כֶֹהל מֹוֵעֽ ַמָּׂש֖
ים  ם ְׁשמַֹנ֣ת ֲכָלִפ֔ ֵדיֶה֑ ְה֖יּו ְּפֻקֽ ַוִּיֽ מח 

ׁש ֵמ֖כֹות ּוְׁשמִֹנֽים: ֲחֵמ֥ ַוֽ
ד כֹוָתם֙ ְּבַיד־ ה ָּפַק֤ י ְיהָֹו֜ ַעל־ִּפ֨ מכ 

יׁש ַעל־ֲעֽבָֹד֖תֹו  יׁש ִכ֛ ה ִכ֥ מֶֹׁש֔
יו ֲכֶׁשר־ ְוַעל־ַמָּׂש֑כֹו ּוְפֻקָד֕

ה: פ ִצָּו֥ה ְיהָֹו֖ה ֶכת־מֶֹׁשֽ

47 dai trent’anni in su fino ai 
cinquant’anni, tutti coloro che 
erano atti a prestare servizio 
[di accompagnamento al] culto e al 
trasporto della Tenda dell’Adu-
nanza,
48 il loro numero era di ottomila e 
cinquecentottanta.
49 Furono contati secondo 
la parola di hashèm tramite 
Moshè, ciascuno in base al pro-
prio lavoro e al proprio carico, in 
base al censimento che hashèm 
aveva comandato a Moshè.

ֶׁשִהיא  ְוִכּנֹורֹות,  ִּבְמִצְלַּתִים  ַהִּׁשיר  הּוא  ֲעֹבָדה,  ֲעֹבַדת  )מז( 
)מט(  ְּכַמְׁשָמעֹו:  ַמָּׂשא,  ַוֲעֹבַדת  ַאֶחֶרת.  ַלֲעבֹוָדה  ֲעבֹוָדה 

ּוְפֻקָדיו ֲאֶׁשר־ ִצָּוה ה' ֶאת־מֶֹׁשה, ְואֹוָתן ַהְּפֻקִדים ָהיּו ַּבִּמְצָוה 
"ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים": 

i ' ' y xàR a s h ì



פרשת נשא ה | כ - ג . 3 - 1 | 985 ׀ במדבר 

)ב( ַצו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו', ָּפָרָׁשה זֹו ֶנֶאְמָרה ַּבּיֹום ֶׁשהּוַקם 
ַהִּמְׁשָּכן, ּוְׁשמֹוֶנה ָּפָרִׁשּיֹות ֶנֶאְמרּו ּבֹו ַּבּיֹום, ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת 
ִּגִּטין ְּבֶפֶרק ַהִּנָּזִקין. ִויַׁשְּלחּו ִמן־ ַהַּמֲחֶנה, ָׁשֹלׁש ַמֲחנֹות ָהיּו 
ָׁשם ִּבְׁשַעת ֲחָנָיָתן: ּתֹוְך ַהְּקָלִעים ִהיא ַמֲחֵנה ְׁשִכיָנה, ֲחָנַית 
ִסיַני"-ִהיא  "ְּבִמְדַּבר  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ָסִביב-ְּכמֹו  ַהְלִוִּים 
ַאְרַּבע  ְלָכל  ַהְּדָגִלים  ַמֲחֵנה  סֹוף  ְוַעד  ּוִמָּׁשם  ְלִוָּיה.  ַמֲחֵנה 
ִנְׁשַּתַּלח חּוץ  )פסחים סז( ַהָּצרּוַע  ִיְׂשָרֵאל.  ָהרּוחֹות ִהיא ַמֲחֵנה 

ְלֻכָּלן; ַהָּזב ֻמָּתר ְּבַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ּוְמֻׁשָּלח ִמן ַהְּׁשַּתִים. ְוָטֵמא 
ְלֶנֶפׁש ֻמָּתר ַאף ְּבֶׁשל ְלִוָּיה ְוֵאינֹו ְמֻׁשָּלח ֶאָּלא ִמֶּׁשל ְׁשִכיָנה. 
ְוָכל ֶזה ָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִמן ַהִּמְקָראֹות ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים: ָטֵמא 
ָלָנֶפׁש, ִּדְמָסָאב ִלְטֵמי ַנְפָׁשא ֶדֱאָנָׁשא. אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשהּוא ְלׁשֹון 
ַאְדִרָּיאנּוס  ֵיׁש ּבב"ר:  ְוַהְרֵּבה  ֲאָרִמי,  ִּבְלׁשֹון  ָאָדם  ַעְצמֹות 

ְׁשִחיק ַטְמָיא – ְׁשִחיק ֲעָצמֹות: 

i ' ' y xàR a s h ì

 Hashèm parlò a Moshè ~ ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶכל־מֶֹׁשה ֵּלכֽמֹר ◇ 1
dicendo: affinché l’accampamento potesse accogliere 
il Mishkàn e la Presenza Divina, che aveva appena co-
minciato a posarsi su di loro, gli ebrei avrebbero dovuto 
purificarlo (Rambàn). Non a caso questo brano, come 
altri sette della Torà, fu trasmesso al popolo il primo di 
nissàn, giorno dell’inaugurazione del Mishkàn (Rashì); 
tuttavia, esso viene riportato in questo contesto, in 
base al principio per cui “la Torà non segue [neces-
sariamente] l’ordine cronologico degli eventi” (Maskìl 
Ledavìd)

• Benché fattori materiali giacciano alla radice dell’im-
purità rituale, quest’ultima nuoce allo stato spirituale 

della persona e del luogo in cui si verifica. Le leggi 
concernenti l’impurità e la purità rituale trascendono 
la ragione umana e, pertanto, i saggi le definiscono 
“decreti del Re”.
 Maschio o femmina: diversamente ~ ִמָּזָבר ַעד־ְנֵקָבה ◇ 3
dal solito, la Torà non impiega qui l’espressione uomo 
o donna in quanto, in questo contesto, si riferisce an-
che ai bambini (Dà’at Mikrà)
 ◆ ם  ...I loro accampamenti ~ ֶכת־ַמֲחֵניֶהם ֲכֶׁשר ֲכִני ׁשֵֹבן ְּבתֹוָבֽ

nei quali Io risiedo fra loro: Hashèm risiede in tutte e 
tre gli accampamenti e non solo in quello del Mishkàn, 
dove la Sua presenza è solamente più manifesta (da 
Dà’at Mikrà). 

C O M M E N T I

1 Hashèm parlò a Moshè dicendo:
2 «Comanda ai figli di Israèl di 

allontanare dall’accampamento 

ogni lebbroso, chiunque abbia 

avuto una perdita o chiunque 

abbia [contratto] impurità da un 

morto.
3 Sia maschio o femmina, lo man-

derete via, lo manderete fuori 

dall’accampamento, e non renderanno impuri i loro accampamenti 

nei quali Io risiedo fra loro».

5
Terza 

chiamata

La purifica-
zione dell’ac-
campamento

ה ֵּלכֽמֹר: ר ְיהָֹו֖ה ֶכל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ כ 
יַׁשְּלחּו֙  ל ִוֽ ַצו ֶכת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵכ֔ ב 
ה ׇּכל־ָצ֖רּוַע ְוׇבל־ָז֑ב  ֲחֶנ֔ ַּמֽ ִמן־ַהֽ

כ ָלָנֶֽפׁש: ְו֖בֹל ָכֵמ֥
חּו ֶכל־ ִמָּזָב֤ר ַעד־ְנֵקָבה֙ ְּתַׁשֵּל֔ ג 
ֲחֶנ֖ה ְּתַׁשְּל֑חּום ְוֹ֤לכ  ַּמֽ ִמ֥חּוץ ַלֽ
ר ֲכִנ֖י  ם ֲכֶׁש֥ ֲחֵניֶה֔ ְיַכְּמכּו֙ ֶכת־ַמ֣

ם: ן ְּבתֹוָבֽ ׁשֵֹב֥

שלישי
ה
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ָעׂשּו ◇ 4 ֵּכן  ֲעׂשּו־ֵבן...  -Fecero così... così fecero: l’e ~ ַוַּיֽ
spressione si riferisce alle due categorie di persone 
che eseguirono il comando divino: gli ebrei in gene-
rale, che lo misero in atto; e coloro che erano impuri, 
che abbandonarono volontariamente l’accampamento 
(Malbìm)

 Hashèm parlò a Moshè ~ ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶכל־מֶֹׁשה ֵּלכֽמֹר ◇ 5
dicendo: il seguente paragrafo risulta di una comples-
sità alquanto anomala per quanto concerne la com-
prensione letterale e immediata dei suoi versetti.

Il caso in questione riguarda colui che commette un 
atto di tradimento verso Hashèm appropriandosi ille-
galmente del denaro di un altro ebreo – che si tratti di 
un prestito non restituito, un furto, un salario non pa-

gato e simili – per poi coronare la colpa con un giura-
mento falso, in cui dichiara di non aver nulla in proprio 
possesso (Stone Edition)

La Torà ha già trattato in precedenza le leggi relative al 
furto (Vayikrà 5, 20-26), ma ora le ribadisce, aggiun-
gendo due nuovi dettagli: a) il ladro è tenuto soltanto 
a pagare un’ammenda e a portare un sacrificio di espia-
zione (khattàt), purché confessi di propria iniziativa e 
non per obbligo del tribunale; b) se la vittima è un 
proselita privo di eredi, ed è morto in seguito al reato 
subito, il ladro deve pagare il risarcimento ai cohanìm 
(The Kehot Chumàsh)

וכ ◇ 6 ַהִהֽ ַהֶּנֶפׁש  ְׁשָמה   :E siano trovati copevoli ~ ְוָכֽ
l’uomo o la donna in questione. Lett. e quell’anima 
sarà colpevole.

C O M M E N T I

)ו( ִלְמֹעל ַמַעל ַּבה', ֲהֵרי ָחַזר ְוָכַתב ָּכאן ָּפָרַׁשת ּגֹוֵזל ְוִנְׁשָּבע 
"ּוָמֲעָלה  )ויקרא ה(:  ַוִּיְקָרא  ְּבָפָרַׁשת  ָהֲאמּוָרה  ִהיא  ֶׁשֶקר,  ַעל 
ְׁשֵני  ִּבְׁשִביל  ָּכאן  ְוִנְׁשֵנית  ְוגֹו'",  ַּבֲעִמיתֹו  ְוִכֵחׁש  ַּבה'  ַמַעל 

לֹוַמר  "ְוִהְתַוּדּו",  ֶׁשָּכתּוב  ָהֶאָחד  ָּבּה:  ֶׁשִּנְתַחְּדׁשּו  ְּדָבִרים 
ַּבָּדָבר.  ֶׁשּיֹוֶדה  ַעד  ֵעִדים  ִּפי  ַעל  ְוָאָׁשם  ֹחֶמׁש  ַחָּיב  ֶׁשֵאינֹו 

ְוַהֵּׁשִני-ַעל ֶּגֶזל ַהֵּגר ֶׁשהּוא ִנָּתן ַלֹּכֲהִנים: 

i ' ' y xàR a s h ì

4 I figli di Israèl fecero così e li 
mandarono fuori dall’accam-
pamento; come hashèm aveva 
comandato a Moshè, così fecero 
i figli di Israèl. 
5 hashèm parlò a Moshè dicendo:
6 «Parla ai figli di Israèl: “Uomo 
o donna che peccano [a danno del] 
prossimo, commettendo tradi-
mento verso hashèm, e siano 
trovati colpevoli,

Il furto  a 
danno del 
prossimo

ל ַוְיַׁשְּל֣חּו  ֲעׂשּו־ֵבן֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵכ֔ ַוַּיֽ ד 
ֲחֶנ֑ה  ַּמֽ ַלֽ ֶכל־ִמ֖חּוץ  ם  כֹוָת֔
ה  ר ְיהָֹוה֙ ֶכל־מֶֹׁש֔ ר ִּדֶּב֤ ֲכֶׁש֨ ַּכֽ

ל: פ ן ָעׂ֖שּו ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵכֽ ֵּכ֥
ה ֵּלכֽמֹר: ר ְיהָֹו֖ה ֶכל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ ה 
יׁש ֽכֹו־ ַּדֵּבר֘ ֶכל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵכל֒ ִכ֣ ו 
ֲעׂשּו֙ ִמׇּכל־ַחּ֣טֹכת  י ַיֽ ה ִּכ֤ ִכָּׁש֗
יהָֹו֑ה  ַּבֽ ַעל  ַמ֖ ִלְמ֥עֹל  ם  ָכָד֔ ָהֽ

וכ: ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִהֽ ְׁשָמ֖ ְוָכֽ
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ָעָליו.  ֶׁשִּנְׁשַּבע  ַהֶּקֶרן  הּוא  קיא(  )ב"ק  ְּברֹאׁשֹו,  ֶאת־ֲאָׁשמֹו  )ז( 
ְוִאם־ֵאין  )ח(  לֹו:  ֶׁשִּנְתַחֵּיב  ְלִמי  יט(  )כתובות  לֹו,  ָאַׁשם  ַלֲאֶׁשר 
יֹוְרִׁשים.  לֹו  ְוֵאין  ֶׁשִהְׁשִּביעֹו  ַהּתֹוֵבַע  ֶׁשֵּמת  ֹּגֵאל,  ָלִאיׁש 
ְלָהִׁשיב ָהָאָׁשם ֵאָליו, ְּכֶׁשִּנְמַלְך ֶזה ְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲעֹונֹו. ְוָאְמרּו 
ַרּבֹוֵתינּו: ְוִכי ֵיׁש ְלָך ָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין לֹו ּגֹוֲאִלים אֹו ֵּבן, 

ָאִביו  ִמִּמְׁשַּפַחת  ַהָּקרֹוב  ָּבָׂשר  ְׁשֵאר  אֹו  ָאח,  אֹו  ַּבת,  אֹו 
יֹוְרִׁשים.  לֹו  ְוֵאין  ֶׁשֵּמת  ַהֵּגר  ֶזה  ֶאָּלא  ַיֲעֹקב?  ַעד  ְלַמְעָלה 
ַלֹּכֵהן, ְקָנאֹו ַהֵּׁשם  ְוַהֹחֶמׁש. ַלה'  ַהֶּקֶרן  ָהָאָׁשם ַהּמּוָׁשב, ֶזה 
ָהָאמּור  ַהִּכֻּפִרים,  ֵאיל  ִמְּלַבד  ִמְׁשָמר.  ַלֹּכֵהן ֶׁשְּבאֹותֹו  ּוְנָתנֹו 
ְּבַוִּיְקָרא ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלָהִביא: )ט( ְוָכל־ְּתרּוָמה ְוגֹו', ָאַמר ַרִּבי 

i ' ' y xàR a s h ì

-Confesserà: lett. confesseranno. La con ~ ְוִהְתַוּדּו ◇ 7
fessione non è un requisito essenziale per il paga-
mento: Se ritenuto colpevole da due testimoni (indi-
pendentemente da che si dichiari innocente o che abbia 
o meno espiato la propria colpa), il ladro dovrà pagare 
4/5 (cioè la somma rubata) e aggiungere 1/5 (Ram-
bam). Il versetto insegna che per ottenere l’espiazione 
il colpevole deve pentirsi, esprimendo il proprio ram-
marico tramite confessione verbale. Una volta pentito, 
il ladro potrà portare il sacrificio di colpa prescritto in 
Vayikrà (5, 20, 26) e aggiungerà un quinto del suo va-
lore (Stone Edition)
 ◆ La teshuvà avviene in tre fasi: a) confessione verbale 

della colpa commessa; b) pentimento per il passato; c) 
buoni propositi per il futuro.
La necessità degli ultimi due aspetti è evidente; per-
ché, tuttavia, è necessaria anche la confessione? Ogni 
peccato crea un’energia negativa, composta da un 
“corpo” e da “un’anima”. Il corpo è creato dall’atto e 

l’anima dal desiderio che ha dato origine al peccato e 
l’ha accompagnato. Provando rammarico per la colpa 
commessa, la vitalità e l’anima dell’atto negativo ven-
gono annientate; la confessione verbale, atto concreto 
in sé, ne distrugge invece il corpo (Likkuté Sikhòt vol 
VIII, adattato da The Kehot Chumàsh)
 ◆ -L’oggetto della sua colpa: ossia il mal ~ ֶכת־ֲכָׁשמֹו

tolto, che ha giurato falsamente di non aver sottratto 
(Rashì). 
 ◆ ָעָליו יֵֹסף  יִׁשתֹו  ֲחִמֽ  ,Aggiungendone un quinto: ossia ~ ַוֽ

un quinto del suo valore. Sarà, tuttavia, suo dovere 
farlo solo se ammetterà e confesserà la colpa (Rashì); 
in altri termini, oltre alla dichiarazione di due testi-
moni, sarà necessario che lui paghi il quinto e offra il 
sacrificio, ma solo in seguito alla sua confessione. 
 ◆ ֲכֶׁשר ָכַׁשם ֽלֹו  Colui verso il quale è colpevole: ossia ~ ַלֽ

la vittima del furto. 
ֹּגֵכל ◇ 8 ָלִכיׁש   :...Se l’uomo non ha parenti ~ ְוִכם־ֵכין 
lett. un redentore. Il soggetto della frase è la vittima e 

C O M M E N T I

7 confesserà la colpa commessa 
e restituirà [l’oggetto della] sua 
colpa aggiungendone un quinto 
e lo darà a colui verso il quale è 
colpevole.
8 Se l’uomo non ha parenti a cui 
[si possa] restituire [l’oggetto] della 
colpa, [esso] sarà restituito ad 
hashèm, ossia al sacerdote, oltre 
al montone di espiazione con il 
quale otterrà espiazione.

ר  ְוִהְתַוּ֗דּו ֶכת־ַחָּטכָתם֘ ֲכֶׁש֣ ז 
ֶכת־ֲכָׁשמֹו֙  יב  ְוֵהִׁש֤ ָעׂשּו֒ 
ף ָעָל֑יו  יִׁש֖תֹו יֵֹס֣ ֲחִמֽ ְּברֹכׁ֔שֹו ַוֽ

ם ֽלֹו: ר ָכַׁש֖ ֲכֶׁש֥ ן ַלֽ ְוָנַת֕
יב  ל ְלָהִׁש֤ יׁש ֹּגֵכ֗ ין ָלִכ֜ ְוִכם־ֵכ֨ ח 
ב  ם ַהּמּוָׁש֥ ָכָׁש֛ יו ָהֽ ָכָׁשם֙ ֵכָל֔ ָהֽ
ֵ֚כיל  ד  ִמְּלַב֗ ן  ֵה֑ ַלּכֹ יהָֹו֖ה  ַלֽ
יו: ר ְיַבֶּפר־ּ֖בֹו ָעָלֽ ים ֲכֶׁש֥ ַהִּכֻּפִר֔
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ַהְמַחֵּזר  ַוֲהלֹא הּוא  ַלֹּכֵהן?  ַמְקִריִבין  ְּתרּוָמה  ְוִכי  ִיְׁשָמֵעאל: 
"ֲאֶׁשר־ַיְקִריבּו  ַּתְלמּוד לֹוַמר  ּוַמה  ַהְּגָרנֹות?!  ְלֵבית  ַאֲחֶריָה 
ַלֹּכֵהן"? ֵאּלּו ַהִּבּכּוִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם )שמות כו(: "ָּתִביא ֵּבית 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָּבֶהם?  ֵּיָעֶׂשה  ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ֱאֹלֶהיָך",  ה' 
ֶׁשִּיְהיּו  ַהִּבּכּוִרים  ַעל  ְוִלֵּמד  ַהָּכתּוב  ָּבא  ִיְהֶיה",  לֹו  "ַלֹּכֵהן 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ְלִפי  ִיְהיּו,  לֹו  ֶאת־ֳקָדָׁשיו  ְוִאיׁש  )י(  ַלֹּכֵהן:  ִנָּתִנין 
ַּתְלמּוד  ִּבְזרֹוַע?  ְוִיְּטלּום  ָיבֹואּו  ָיכֹול  ּוְלִוָּיה,  ְּכֻהָּנה  ַמְּתנֹות 

ֲהָנָאָתן  ֶׁשּטֹוַבת  ַמִּגיד,  ִיְהיּו",  לֹו  ֶאת־ֳקָדָׁשיו  "ְוִאיׁש  לֹוַמר: 
ּוִמְדַרׁש  ַּבִּסְפֵרי.  ּבֹו  ָּדְרׁשּו  ַהְרֵּבה  ִמְדָרִׁשים  ְועֹוד  ַלְּבָעִלים, 
ַאָּגָדה: "ְוִאיׁש ֶאת־ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו", ִמי ֶׁשְּמַעֵּכב ַמַעְׂשרֹוָתיו 
עֹוָׂשה  ָׂשֵדהּו  ֶׁשֵאין  סֹוף  ַהַּמַעְׂשרֹות,  ִיְהיּו  לֹו  נֹוְתָנן,  ְוֵאינֹו 
ֶאָּלא ֶאָחד ֵמֲעָׂשָרה ֶׁשָהְיָתה ְלמּוָדה ַלֲעׂשֹות. ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיֵּתן 

ַלֹּכֵהן, ַמָּתנֹות ָהְראּויֹות לֹו. לֹו ִיְהֶיה, ָממֹון ַהְרֵּבה: 

i ' ' y xàR a s h ì

si riferisce al proselita morto senza lasciare figli. Non 
esiste, infatti, ebreo del tutto privo di parenti: anche 
non avendone di primo grado, devono necessaria-
mente esistere dei cugini di secondo o terzo grado, 
in quanto tutti gli ebrei discendono dai patriarchi. 
Il proselita, invece, dal momento in cui si converte 
all’ebraismo, recide i legami legali con la famiglia non 
ebraica. La Torà richiede che il maltolto a tale proselita, 
nel frattempo deceduto, oltre al quinto aggiuntivo, sia 
consegnato ai cohanìm di turno nel Santuario al mo-
mento in cui il colpevole lo restituisce (da Rashì)
 ◆ ָכָׁשם ֵכָליו  A cui si possa restituire l’oggetto ~ ְלָהִׁשיב ָהֽ

della colpa: in questo caso l’espressione si riferisce sia 
al maltolto che al quinto del suo valore, che deve es-
sere aggiunto alla vittima (Rashì)
 ◆  Oltre al montone di espiazione: per ~ ִמְּלַבד ֵכיל ַהִּכֻּפִרים

ottenere l’espiazione, il colpevole dovrà, cioè, offrire in 
sacrificio un montone.

 Qualunque offerta: secondo Rashì, si ~ ׇבל־ְּתרּוָמהְ ◇ 9
tratta delle primizie che spettano al cohèn. Rambàn, 

invece, si riporta al significato più comune del terime 
-terumà, ossia a ciò che viene separato dal rac - ְּתרּוָמה
colto e donato ai cohanìm. 

 ◆ ְהיּו ִיֽ  A lui apparterranno: ossia all’israelita, non ~ לֹו 
ancora al cohèn. Quando un ebreo designa parte dei 
suoi averi come offerta ai cohanìm, quali la terumà (cf 
sopra) o le primizie, tale dono in un certo senso gli 
appartiene [ancora], in quanto detiene il diritto di de-
cidere a quale cohèn consegnarlo.

Il Midràsh, citato da Rashì, interpreta l’espressione 
omileticamente: colui che tiene per sé ciò che spetta ai 
cohanìm, finirà per perdere del tutto la propria prospe-
rità e a possedere solamente ciò che era destinato alle 
offerte, ossia una piccolissima parte dei propri averi: לֹו 
ְהֶיֽה  lo yihyé, a lui apparterranno (essi, ma nulla di - ִיֽ
più), nel caso in cui non li dia al cohèn. Rashì prose-
gue, spiegando che, d’altro canto, colui che osserva la 
mitzvà di donare ai cohanìm ciò che spetta loro, godrà 
di notevole prosperità.

C O M M E N T I

9 E qualunque offerta di tutte 
le cose sacre che i figli di Israèl 
offriranno al sacerdote, a questi 
apparterranno.
10 A ciascuno apparterranno le 
proprie cose sacre, mentre al 
sacerdote apparterrano quelle 
che gli verranno date».

י ְבֵנֽי־ ה ְלׇבל־ׇקְדֵׁש֧ ְוׇבל־ְּתרּוָמ֞ כ 

ן ֥לֹו  יבּו ַלּכֵֹה֖ ל ֲכֶׁשר־ַיְקִר֥ ִיְׂשָרֵכ֛

ְהֶיֽה: ִיֽ

יׁש  ְה֑יּו ִכ֛ יו ֣לֹו ִיֽ יׁש ֶכת־ֳקָדָׁש֖ ְוִכ֥ י 

ְהֶיֽה: פ ן ֥לֹו ִיֽ ן ַלּכֵֹה֖ ֲכֶׁשר־ִיֵּת֥
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ִמן  ְלַמְעָלה  ָּכתּוב  ַמה  ִאְׁשּתֹו,  ִּכי־ִתְׂשֶטה  ִאיׁש  ִאיׁש  )יב( 
ָהִעְנָין? "ְוִאיׁש ֶאת־ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו", ִאם ַאָּתה ְמַעֵּכב ַמְּתנֹות 
ַהּסֹוָטה.  ְלָהִביא לֹו ֶאת  ֶאְצלֹו  ָלֹבא  ֶׁשִּתְצָטֵרְך  ַחֶּייָך  ַהֹּכֵהן, 
ִמְלָחָמה ֶׁשל  ִּבְׁשַּתִים: ְּבִאיׁש  ְלַלֶּמְדָך, ֶׁשּמֹוֶעֶלת  ִאיׁש ִאיׁש, 
ַמְעָלה ְוִאיָׁשּה ִמְּלַמָּטה. ִּכי־ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתֹו, ָׁשנּו ַרּבֹוֵתינּו: ֵאין 

ַהְמָנֲאִפין נֹוֲאִפין ַעד ֶׁשִּתָּכֵנס ָּבֶהן רּוַח ְׁשטּות, ִּדְכִתיב: "ִּכי־
ִתְׂשֶטה", ּוְכִתיב ּבֹו )משלי ז(: "ֹנֵאף ִאָּׁשה ֲחַסר־ֵלב". ּוְפׁשּוטֹו 
ֶׁשל ִמְקָרא: "ִּכי־ִתְׂשֶטה"-ֵּתט ִמַּדְרֵכי ְצִניעּות ְוֵתָחֵׁשד ְּבֵעיָניו, 
ְּכמֹו )שם ד( "ְׂשֵטה ֵמָעָליו ַוֲעֹבר" )שם ז(: "ַאל ֵיְׂשְט ֶאל־ְּדָרֶכיָה 
ִלֶּבָך". ּוָמֲעָלה ּבֹו ָמַעל, ּוַמהּו ַהַּמַעל?: )יג( ְוָׁשַכב ִאיׁש ֹאָתּה, 

i ' ' y xàR a s h ì

ה ֵּלכֽמֹר: ר ְיהָֹו֖ה ֶכל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ יכ 

ַמְרָּת֖  ל ְוָכֽ ַּדֵּבר֙ ֶכל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵכ֔ יב 

ה  י־ִתְׂשֶכ֣ יׁש ִכיׁש֙ ִּכֽ ם ִכ֥ ֲכֵלֶה֑
ַעל: ה ֖בֹו ָמֽ ֲעָל֥ ִכְׁשּ֔תֹו ּוָמֽ

:hashèm parlò a Moshè dicendo 11רביעי
12 «Parla ai figli di Israèl e di’ 
loro: “Un uomo la cui moglie 
deviasse, commettendo un atto 
di infedeltà verso di lui,

XXXX verbi check

Quarta 
chiamata

Sospetto di 
adulterio

 Hashèm parlò a Moshè ~ ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶכל־מֶֹׁשה ֵּלכֽמֹר ◇ 11
dicendo: il brano della sotà, la “presunta adultera”, 
tratta della donna che ha adottato una condotta im-
propria, dando al marito buone ragioni per sospettarla 
di adulterio, senza però che vi siano prove né della sua 
innocenza, né della sua colpa. La Torà qui tratta di un 
processo miracoloso che aveva il potere di provare la 
colpa della donna e dell’uomo sospetto con lei, cau-
sando la morte di entrambi; oppure di dimostrarne 
l’innocenza, ristabilendo così fiducia e amore nella 
coppia. Se di fatto la donna era stata infedele, il timore 
della morte imminente l’avrebbe indotta a confessare, 
portandola al divorzio dal marito, senza che tuttavia 
essa dovesse subire alcuna pena, per mancanza di 
prove giuridicamente valide.
 ◆ Nel corso del brano, la Torà impiega due termini per 

sottolineare la santità e la purezza del rapporto coniu-
gale. L’infedeltà viene chiamata ַמַעל–mà’al, tradimento 
(v. 12), lo stesso termine usato nel contesto di colui 
che sottrae le proprietà del Mishkàn, ossia di Hashèm, 
per proprio uso personale. La donna colpevole viene 
definita ְכֵמָכה - temeà, impura, antitesi della purezza 
necessaria affinché sia presente la santità. Il matrimo-
nio, infatti, non è un mezzo per soddisfare passioni e 
necessità materiali ma è un vincolo sacro che richiede 
fedeltà reciproca e purezza (Stone Edition). 
י־ִתְׂשֶכה ִכְׁשּתֹו ◇ 12  Un uomo la cui moglie ~ ִכיׁש ִכיׁש ִּכֽ
deviasse: il processo qui descritto è il seguente: Un 

sentimento di gelosia, almeno in parte fondato, per-
vade un uomo, che nutre seri sospetti sulla moglie e 
su un altro uomo. Il marito, quindi, avverte la moglie 
di non appartarsi con l’estraneo, ma essa ignora le sue 
parole, appartandosi con l’uomo in questione in ma-
niera tale e per un tempo sufficiente da presupporre 
che i due abbiano peccato insieme. Due testimoni at-
testeranno il fatto che la coppia si sia appartata e ab-
bia avuto l’opportunità di commettere adulterio, pur 
non avendo visto se l’atto in sé sia stato commesso o 
meno (Stone Edition). 
 ◆ Gur Aryé, spiegando il commento di Rashì, fa notare 

che la struttura del versetto è contorta: perché non 
iniziare infatti la frase in maniera più semplice, ossia 
con la moglie come soggetto della frase e non con qua-
lunque uomo?
 ◆ Rashì spiega che il termine uomo qui impiegato si 

riporta al versetto 10, ossia all’ultimo dell’argomento 
precedente, che tratta dei dono dovuti ai cohanìm. 
Colui che priva il cohèn di ciò che gli spetta di diritto, 
ossia delle offerte, finirà per doversi recare da lui a por-
targli la moglie sospettata di adulterio.
 ◆ Gur Aryé approfondisce ulteriormente il concetto, 

spiegando che si tratta di una punizione “misura per 
misura”, cioè parallela alla colpa commessa.
 ◆ All’uomo che si rifiuta di donare al cohèn ciò che gli 

spetta, Hashèm promette che un giorno avrà bisogno 

C O M M E N T I
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di lui e finirà per riconoscerne l’importanza. Il cohèn è 
infatti l’intermediario fra Hashèm e il popolo ebraico 
aiutando a instaurare la pace fra loro tramite i sacrifici. 
Israèl è, infatti, metaforicamente chiamato “la moglie 
di Hashèm” (Shir Hashirìm 1, 8 e altre fonti). Così, colui 
che priva il cohèn di ciò che gli spetta, finirà per dover-
gli condurre la moglie affinché il sacerdote instauri la 
pace nella coppia.

 Qualuncuno: lett. un uomo. Quindi non un ~ ִכיׁש ◇ 13
bambino né un animale (Midràsh Tankhumà Nassò 6; 
Rashì; Gur Aryé)

 ◆ ִכיָׁשּה ֵעיֵני   Agli occhi del marito: tutto il processo ~ ֵמֽ
descritto nei prossimi versetti non è applicabile qua-
lora il marito sia cieco (Rashì, Mizrakhi)

 ◆ ִנְכָמָכה -Possa essersi resa impura: lett. que ~ ְוִהיכ 
sta traduzione, in apparenza non letterale, si basa 
sul commento di Rashì, chiarito da Sèfer Zikaròn. 
Quest’ultimo spiega che, qualora esistesse la certezza 
che si sia effettivamente resa impura (ossia, nel caso in 
cui ci siano stati testimoni), il processo che la donna 
deve eseguire, bevendo l’acqua santa, non è appli-

cabile. In tal caso, si ricorrerà alla regolare procedura 
giuridica illustrata nel trattato del Talmùd dedicato al 
tema della sotà (n.d.r.)

 ◆ ָּבּה ֵכין  -In assenza di un testimone a suo sfa ~ ְוֵעד 
vore: lett. e non c’è testimone contro di lei la frase è al 
singolare, in quanto è sufficiente un unico testimone 
per portare alla conclusione del matrimonio, avendo i 
sospetti già solide fondamenta. Di norma, infatti, un 
solo testimone non ha credibilità in questo genere di 
accuse – e anche qui, la presunta adultera non può 
subire alcuna punizione fisica sulla sola base di questa 
testimonianza – ma in questo caso la parola del testi-
mone è sostenuta dall’altra testimonianza, quella sul 
fatto che la donna si sia appartata con un estraneo; 
insieme, detengono sufficiente credibilità/attendibilità 
perché il marito possa richiedere il divorzio (Rashì; 
Stone Edition). 

 ◆ ָׂשה -O che sia forzata: ovviamente, que ~ ְוִהוכ ֹלכ ִנְתָּפֽ
sti versetti non trattano di casi di coercizione o di 
violenza carnale (Rashì), in cui la donna risulterebbe 
ovviamente innocente (n.d.r.)

C O M M E N T I

ִׁשְכַבת־ ֹאָתּה  ִאיׁש.  ֶׁשֵאינֹו  ּוִמי  ְלָקָטן  ְּפָרט  ִאיׁש,  )סוטה כח( 

ֶזַרע, )יבמות צה( ְׁשִכיָבָתּה ּפֹוֶסֶלת אֹוָתּה ְוֵאין ְׁשִכיַבת ֲאחֹוָתּה 
ָלזֹו.  ּפֹוֶסֶלת אֹוָתּה, ַּכַּמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵּתי ֲאָחיֹות ֶׁשָהיּו ּדֹומֹות זֹו 
ָהָיה  ִאם  ָהא  ְלסּוָמא.  ְּפָרט  כז(  )סוטה  ִאיָׁשּה,  ֵמֵעיֵני  ְוֶנְעַלם 
רֹוֶאה ּוְמַעְמֵעם )ְסָבָרא ַאֶחֶרת: ּוַמְעִלים(, ֵאין ַהַּמִים ּבֹוְדִקין אֹוָתּה. 

ְוִנְסְּתָרה, ִׁשעּור ֶׁשֵּתָרֶאה ְלֻטְמַאת ִּביָאה. ְוֵעד ֵאין ָּבּה, ָהא 
ָהְיָתה  לֹא  ִנְטֵמאת!  ֶׁשָאַמר:  ֶאָחד  ֵעד  ֲאִפּלּו  ָּבּה  ֵיׁש  ִאם 
ִלְסִתיָרה.  ֵעִדים  ֵיׁש  ֲאָבל  ְּבֻטְמָאה,  ָּבּה,  ֵאין  ְוֵעד  ׁשֹוָתה. 

ִנְתָּפָׂשה, ֶנֶאְנָסה ְּכמֹו )דברים כב(: "ּוְתָפָׂשּה ְוָׁשַכב ִעָּמּה": 

i ' ' y xàR a s h ì

ַר֒ע  יׁש ֹכָתּה֘ ִׁשְבַבת־ֶז֒ ב ִכ֣ ְוָׁשַב֨ יג 

ה  ּה ְוִנְסְּתָר֖ ֵעיֵנ֣י ִכיָׁש֔ ְוֶנְעַלם֙ ֵמֽ

ּה  ין ָּב֔ ָכה ְוֵעד֙ ֵכ֣ יכ ִנְכָמ֑ ְוִה֣

ָׂשה: וכ ֹ֥לכ ִנְתָּפֽ ְוִה֖

13 [ossia, nel caso in cui] qualcuno 
giacesse con lei carnalmente, di 
nascosto dagli occhi del marito, 
ed essa si fosse appartata e possa 
essersi resa impura senza vinir 
forzata, e non ci fosse testimone 
a suo sfavore;
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ֵּפְרׁשּו  ְוִקֵּנא,  ִקְנָאה  רּוַח  ִלְסִתיָרה.  ֹקֶדם  ָעָליו,  ְוָעַבר  )יד( 
ַרּבֹוֵתינּו: ְלׁשֹון ַהְתָרָאה, ֶׁשַּמְתֶרה ָּבּה: ַאל ִּתָּסְתִרי ִעם ִאיׁש 
ְּפלֹוִני. ְוִהוא ִנְטְמָאה אֹו־ָעַבר ָעָליו ְוגֹו', ְּכלֹוַמר, הּוא ִהְתָרה 
ָלאו:  ִנְטְמָאה ִאם  ָידּוַע ִאם  ְוֵאין  ַהְתָרָאתֹו,  ַעל  ְוָעְבָרה   ָּבּה 
)סוטה יב(;  ְולֹא ִחִּטים  ְׂשֹעִרים,  ְיֵהא ִמֹּסֶלת.  ֶׁשּלֹא  ֶקַמח,  )טו( 
ִהיא ָעְׂשָתה ַמֲעֶׂשה ְּבֵהָמה ְוָקְרָּבָנּה ַמֲאַכל ְּבֵהָמה. לֹא־ִיצֹק  

ָעָליו ֶׁשֶמן, ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָקְרָּבָנּה ְמֻהָּדר, ֶׁשַהֶּׁשֶמן ָקרּוי "אֹור", 
ֶׁשָהִאָּמהֹות  ְלֹבָנה,  ָעָליו  ְולֹא־ִיֵּתן  ַּבֹחֶׁשְך:  ָעְׂשָתה  ְוִהיא 
ַהְּלבֹוָנה".  ִּגְבַעת  "ֶאל  ד(:  )שיר  ֶׁשֶּנֱאַמר  "ְלבֹוָנה",  ִנְקָראֹות 
)סוטה ה( ְוִהיא ָּפְרָׁשה ִמַּדְרֵכיֶהן. ִּכי־ִמְנַחת ְקָנֹאת הּוא, ַהֶּקַמח 

ְׁשֵּתי  ָעֶליָה  ְמעֹוֶרֶרת  ְקָנֹאת,  ִמְנַחת  ָזָכר.  ֶקַמח-ְלׁשֹון  ַהֶּזה. 
ְקָנאֹות: ִקְנַאת ַהָּמקֹום ְוִקְנַאת ַהַּבַעל: 

i ' ' y xàR a s h ì i ' ' y xàR a s h ì

14 e uno spirito di gelosia lo 
cogliesse ed egli avvertisse la 
moglie ed essa si fosse resa 
impura; o che uno spirito di 
gelosia lo cogliesse ed egli l’av-
vertisse, ma essa non si renda 
impura:

ה ְוִקֵּנ֥כ  ר ָעָל֧יו ֽרּוַח־ִקְנָכ֛ ְוָעַב֨ יד 

ָכה ֽכֹו־ וכ ִנְכָמ֑ ֶכת־ִכְׁשּ֖תֹו ְוִה֣

ר ָעָל֤יו ֽרּוַח־ִקְנָכה֙ ְוִקֵּנ֣כ  ָעַב֨

ָכה: יכ ֹ֥לכ ִנְכָמֽ ֶכת־ִכְׁשּ֔תֹו ְוִה֖

-Ed egli avverta la moglie: la khassidùt, ba ~ ְוִקֵּנכ ◇ 14
sandosi sul Talmùd, interpreta questi versetti in forma 
metaforica. Hashèm ha avvertito Sua “moglie”, il po-
polo di Israèl, di non appartarsi con un altro “uomo”, 
dicendo: Non avrai divinità altrui (Shemòt 30, 3). Come 
ci si può, tuttavia, appartare e separare da Hashèm, se 
la Sua gloria colma il mondo intero ed Egli è presente 
dappertutto? Con l’orgoglio e l’arroganza. Riguardo 
alla persona orgogliosa, i saggi infatti insegnano: 
“Hashèm dice: ‘Lui ed Io non possiamo risiedere nel 
medesimo luogo’ ” (Talmùd Sotà 5a). In altri termini, 
l’orgoglio separa la persona da Hashèm.
 ◆ La soluzione consiste nel portare un’offerta di farina 

d’orzo (v. 15), che i saggi defininiscono “cibo per ani-
mali” (ibid. 14a; cf nota alla voce orzo). In altri termini, 
la persona deve rendersi umile con la consapevolezza 
di essere, sempre e in ogni caso, molto più ignorante 
di Hashèm, come un animale (Likkuté Sikhòt vol IV, 
adattato da The Gutnik Edition)
ֶכת־ִכְׁשּתֹו...ֶכת־ׇקְרָּבָנּה ◇ 15 ָהִכיׁש  -L’uomo con ~ ְוֵהִביכ 
duca la moglie... per lei la sua offerta: il marito porta 
un’offerta per la moglie. Non si tratta qui dei normali 
sacrifici con lo scopo di risvegliare il perdono e la mi-
sericordia divina, bensì di un’offerta che ricorda il pec-
cato di cui la donna è accusata e della condotta poco 

pia da lei adottata dopo aver suscitato i primi sospetti. 
Per questo motivo è il marito a offrire il sacrificio, in 
quanto non sarebbe opportuno richiedere a una donna 
di portare un’offerta che susciterebbe la collera divina 
nei suoi confronti (Rambàn). Come emergerà di se-
guito dal commento di Rashì, gli elementi che com-
pongono quest’offerta sono portatori di chiari simbo-
lismi e ne indicano lo scopo.
 ◆  ,Farina: farina semplice, quindi, e non semola ~ ֶקַמח

come di consueto (Sifré 8; Rashì)
 ◆  Orzo: esso è di norma cibo per animali ed è ~ ְׂשעִֹרים

quanto viene da lei offerto, avendo adottato una con-
dotta propria delle bestie (Sifré, ibid.; Talmùd Sotà 15b; 
Rashì)
 ◆ ֶׁשֶמן ָעָליו   Sul quale non verserà olio: l’olio ~ ֹֽלכ־ִיֹצק 

infatti impreziosisce le offerte farinacee e la sua non 
lo merita; inoltre, esso è simbolo di luce, mentre lei ha 
agito all’oscuro (Talmùd Sotà 15 a; Tankhumà; Rashì)
 ◆  Non aggiungerà olibano: lett. non ~ ְוֹֽלכ־ִיֵּתן ָעָליו ְלבָֹנה

darà su di esso dell’olibano. Le matriarche sono para-
gonate a questa pregiata spezia (Shir Hashirìm 4, 6); 
la presunta adultera, essendosi allontanata dal loro 
esempio, non merita che il sacrificio contenga olibano 
(Tankhumà, ibid.; Rashì), a differenza degli altri sacrifici 
dello stesso genere.

C O M M E N T IC O M M E N T I
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ֶכת־ִכְׁשּתֹו֘  יׁש  ָהִכ֣ יכ  ְוֵהִב֨ כו 
יכ ֶכת־ׇקְרָּבָנּה֙  ֶכל־ַהּכֵֹהן֒ ְוֵהִב֤
ַמח  ֵכיָפ֖ה ֶק֣ ת ָהֽ יָה ֲעִׂשיִר֥ ָעֶל֔
ֶמן  יו ֶׁש֗ ים ֹֽלכ־ִי֨צֹק ָעָל֜ ְׂשעִֹר֑
י־ ִּכֽ ה  ְלבָֹנ֔ ָעָליו֙  ן  ְוֹֽלכ־ִיֵּת֤
ת ִזָּכ֖רֹון  ת ְקָנֹכ֙ת ֔הּוכ ִמְנַח֥ ִמְנַח֤

ֶרת ָעֽוֹן: ַמְזֶּכ֥
ּה  ֱעִמָד֖ ן ְוֶהֽ ּה ַהּכֵֹה֑ יב ֹכָת֖ ְוִהְקִר֥ כז 

ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה:
ים  ְקדִׁש֖ ִים  ַמ֥ ן  ֵה֛ ַהּכֹ ח  ְוָלַק֧ יז 
ר  ר ֲכֶׁש֤ ָעָפ֗ ֶרׂש ּוִמן־ֶהֽ ִּבְבִלי־ָח֑
ח  ִיַּק֥ ן  ע ַהִּמְׁשָּכ֔ ִיְהֶיה֙ ְּבַקְרַק֣

ִים: ן ֶכל־ַהָּמֽ ן ְוָנַת֥ ַהּכֵֹה֖

15 l’uomo conduca la moglie 
presso il sacerdote e rechi 
per lei la sua offerta, [ossia] un 
decimo di efà di farina d’orzo, 
sul quale non versi olio e non 
metta olibano, essendo questa 
un’offerta di gelosia, un’offerta 
di rimembranza, che fa ricordare 
il peccato.
16 Il sacerdote la faccia avvicinare 
e la ponga al cospetto di hashèm. 
17 Il sacerdote [poi] prenda dell’ac-
qua consacrata in un recipiente 
d’argilla e il sacerdote prenda 
della polvere dal suolo del 
Tabernacolo e la metta nell’ac-
qua.

 ◆  .Offerta di gelosia: lett. gelosie, al plurale ~ ִמְנַחת ְקָנֹכת
L’offerta infatti suscita la gelosia e la collera sia del ma-
rito che di Hashèm (Sifré, ibid.; Tosseftà Sotà 2, 4)

ְיהָֹוה ◇ 16  Al cospetto di Hashèm: ossia alla ~ ִלְפֵני 
“Porta di Nikanòr”, l’ingresso orientale che conduceva 
al cortile del Bet Hamikdàsh e da cui doveva passare 
chiunque vi entrasse (Rashì), causando alla donna 
grande disagio e vergogna (Maskìl Ledavìd)

ְקדִֹׁשים ◇ 17  Acqua consacrata: il brano descrive ~ ַמִים 
la prova che avrebbe stabilito l’innocenza – la pu-
rezza – della donna, qualora fosse stata accusata in-
giustamente; o la sua colpa, in quanto, in tal caso, 
perirebbe di una morte inconsueta (Talmùd Sotà 20a; 

cf vv. segg.). Questo è l’unico processo legale ebraico 
che dipende da un intervento soprannaturale; era un 
miracolo che poteva accadere continuamente, fintanto 
che il popolo ebraico temeva Hashèm e meritava che 
la Sua Presenza risiedesse in esso. La prova dell’acqua 
amara perse il suo effetto e fu interrotta dal Sinedrio 
quando, all’epoca del Secondo Tempio, il popolo cessò 
di comportarsi in maniera meritevole (Talmùd Sotà 
47a). Infatti, secondo la legge, il processo era valido 
solamente qualora il marito stesso non si fosse mac-
chiato di una colpa legata a rapporti illeciti (Talmùd 
Sotà 28a). Fu quando questo genere di atti cominciò a 
diffondersi in maniera incontrollata, che i saggi annul-
larono il processo dell’acqua amara.

ֶׁשַּנֲעָׂשה  ְלִפי  עב(  )כתובות  ַּבִּכּיֹור,  ֶׁשֻּקְּדׁשּו  ְקדִֹׁשים,  ַמִים  )יז( 
ִמַּדְרֵכיֶהן,  ָּפְרָׁשה  ְוזֹו  ַהּצֹוְבאֹות,  ִמְּנֹחֶׁשת-ַמְראֹות  )ַהִּכּיֹור( 

ֶׁשָהיּו ִנְבָעלֹות ְלַבֲעֵליֶהן ְּבִמְצַרִים ַּתַחת ַהַּתּפּוַח, ְוזֹו ִקְלְקָלה 

ִהְׁשְקָתה ֶאת  )סוטה ז( ִהיא  ִּבְכִלי־ָחֶרׁש,  ִּתָּבֵדק ּבֹו:  ְלַאֵחר – 
ַמִים  ִּתְׁשֶּתה  ְלִפיָכְך  ְמֻׁשָּבִחים,  ְּבכֹוסֹות  ְמֻׁשָּבח  ַיִין  ַהּנֹוֵאף 

ַהָּמִרים ִּבְמֵקָדה ְּבזּוָיה ֶׁשל ֶחֶרס: 

i ' ' y xàR a s h ì
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Quest’acqua è definita consacrata o santa in quanto 
attinta dal lavabo del santuario (Sifré 10), l’arredo che 
ricordava la purezza delle donne ebraiche e la loro de-
vozione ai mariti (cf Shemòt 38, 8 e commenti). Con 
quest’acqua la presunta adultera sarebbe quindi stata 
punita.
 ◆  In un recipiente d’argilla: essa ha fatto ~ ִּבְבִלי־ָחֶרׂש

bere all’amante vino pregiato in coppe pregiate e ora 
berrà acqua amara in un utensile di misera argilla (Tal-
mùd Sotà 9a; Rashì)
 ◆ ְּבַקְרַקע ִיְהֶיה  ֲכֶׁשר  ָעָפר   :Della polvere dal suolo ~ ּוִמן־ֶהֽ

nel deserto, il “pavimento” del Mishkàn era effetti-
vamente costituito da sabbia; nel Bet Hamikdàsh di 
Yerushalàyim, invece, esso era di marmo, da cui veniva 
sollevata una lastra per esporre la terra sottostante 
(Talmùd Sotà 15b)

Questa fase del procedimento ricorda il peccato del 
vitello d’oro, quando agli ebrei fu richiesto di bere 
dell’acqua mista alla cenere del vitello bruciato (Shemòt 
32, 20; Dà’at Mikrà)

ִכָּׁשה ◇ 18 ת־ָהֽ ֶכֽ ַהּכֵֹהן  ֱעִמיד   Il sacerdote faccia stare ~ ְוֶהֽ
la donna...: il cohèn faceva spostare la donna da una 
parte all’altra, all’ingresso del cortile del Santuario, le 
scopriva i capelli e le poneva l’offerta in mano – tutto 
ciò al fine di affaticarla, affinché ammettesse la sua 
colpa salvandosi la vita, senza sottoporsi a questo ter-
ribile procedimento, il cui scopo era di dimostrare la 
verità qualora fosse ignota. (Si tenga presente, infatti, 
che la donna può essersi solamente appartata senza 
tuttavia aver commesso adulterio e in tal caso sarebbe 
innocente; oppure, può aver commesso adulterio, ma 
in assenza di testimoni. In questo caso, l’ammissione 
della colpa le risparmierebbe l’umiliazione del processo. 
Verrà poi punita con un divorzio che implicherà l’an-
nullamento dei diritti esposti nella ketubbà, il contratto 
nuziale. N.d.r.). Quanto al capo coperto, i saggi inse-
gnano che esso è segno di dignità e onore della donna 
sposata, contrariamente alla testa scoperta (Sifré 11; 
Talmùd Ketubbòt 72a; Rashì), che è inoltre simbolo di 
dolore e di pena (Dà’at Mikrà, da Vayikrà 21, 10). Alla 
donna venivano pure lacerati gli abiti (Talmùd, ibid.)
L’interessante vicenda di questa porta è riportata nel 

C O M M E N T I

ִלְפֵני  "ְוֶהֱעִמָדּה  ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ְוגֹו',  ַהֹּכֵהן  ְוֶהֱעִמיד  )יח( 

ְלַיְּגָעּה  ְּכֵדי  ְלָמקֹום  ִמָּמקֹום  ָהיּו אֹוָתּה  ַמִּסיִעין  ֶאָּלא  ה'"? 
ְקִליַעת  )שם יד. ספרי( סֹוֵתר ֶאת  ּוָפַרע,  ַּדְעָּתּה ְותֹוֶדה.  ְוִתָּטֵרף 
ְׂשָעָרּה ְּכֵדי ְלַבּזֹוָתּה. ִמָּכאן ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּגּלּוי ָהרֹאׁש ְּגַנאי 
ָלֶהן. ִלְפֵני ה', )ספרי( ְּבַׁשַער ִנָּקנֹור, הּוא ַׁשַער ָהֲעָזָרה ַהִּמְזָרִחי, 
ִּתָּטֵרף  אּוַלי  ְלַיְּגָעּה,  ַעל־ַּכֶּפיָה,  ְוָנַתן  ַהִּנְכָנִסים.  ָּכל  ֶּדֶרְך 

ַּדְעָּתּה ְותֹוֶדה ְולֹא ִיָּמֶחה ֵׁשם ַהְמֻיָחד ַעל ַהַּמִים. ַהָּמִרים, על 
שם סופן שהם מרים לה. ַהְמָאְרִרים, ַהְמַחְּסִרים אֹוָתּה ִמן 
ָהעֹוָלם, ְלׁשֹון )יחזקאל כד(: ִסּלֹון ַמְמִאיר. ְולֹא ִיָּתֵכן ְלָפֵרׁש ַמִים 
ֲארּוִרים ֶׁשֲהֵרי ְקדֹוִׁשים ֵהן ְולֹא ֲארּוִרים ָּכַתב ַהָּכתּוב, ֶאָּלא 
ִליַטָיא,  ִּתְרֵּגם  לֹא  אֹוְנְקלּוס  ְוַאף  ָהֲאֵחִרים.  ֶאת  ְמָאְרִרים 

ֶאָּלא ְמַלְטַטָיא, ֶׁשַּמְראֹות ְקָלָלה ְּבגּוָפּה ֶׁשל זֹו: 

i ' ' y xàR a s h ì

18 Il sacerdote faccia stare la 

donna al cospetto di hashèm, 

scopra il capo della donna e 

le metta in mano l’offerta di 

rimembranza, l’offerta della 

gelosia, [mentre] il sacerdote terrà 

in mano l’acqua amara, fatale.

ִכָּׁשה֘  ת־ָהֽ ן ֶכֽ יד ַהּכֵֹה֥ ֱעִמ֨ ְוֶהֽ יח 

ִלְפֵנ֣י ְיהָֹוה֒ ּוָפַר֙ע ֶכת־֣רֹכׁש 

יָה ֵ֚כת  ן ַעל־ַּכֶּפ֗ ה ְוָנַת֣ ִכָּׁש֔ ָהֽ

ת ְקָנ֖כֹת  ת ַהִּזָּכ֔רֹון ִמְנַח֥ ִמְנַח֣

ים  י ַהָּמִר֖ ְה֔יּו ֵמ֥ וכ ּוְבַי֤ד ַהּכֵֹהן֙ ִיֽ ִה֑

ים: ְרִרֽ ְמָכֽ ַהֽ
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Talmùd (Yomà 37b). Si trattava di due enormi portoni 

di bronzo che presero nome appunto da Nikanòr, una 

personalità illustre che li fece fabbricare appositamente 

in Alessandria d’Egitto. Il loro viaggio da questo paese 

fino in Israele fu caratterizzato da un fatto miracoloso: 

una terribile tempesta colse la nave che trasportava i 

portoni, e i passeggeri, per diminuire il peso dell’im-

barcazione, ne gettarono uno in mare, con grande do-

lore di Nikanòr. Giunti al porto di Acco, furono tutti 

sorpresi da un miracolo: la porta gettata in mare aveva 

“accompagnato” la nave fino a destinazione. La storia 

potrebbe essere messa in un box, “Qualcosa di più”

 ◆ ים ְרִרֽ ְמָכֽ ַהֽ ַהָּמִרים   L’acqua amara, fatale: il termine ~ ֵמי 

ים ְרִרֽ  mearerìm, unico nella Torà, è da noi tradotto - ְמָכֽ

con fatale in base al commento di Rashì. Quanto 

all’aggettivo amara, spiega Rashì che l’acqua veniva 

così chiamata in quanto provocava amarezza, ossia 

pena e dolore, al corpo (Sifré Nassò 18; Rashì). Secondo 

altri pareri (Talmùd Sotà 20a; Yad Hakhazakà su Sotà 3, 

10; Khizkuni) all’acqua veniva semplicemente aggiunta 

una sostanza che la rendeva amara.

ֹכָתְך ◇ 19 ִכיׁש  ָׁשַבב  -Se nessun uomo ha gia ~ ִכם־ֹלכ 

ciuto con te...: i processi in cui è in causa la vita di una 

persona si aprono sempre con la difesa (Rashì). 

C O M M E N T I

19 Il sacerdote la faccia giurare 

e dica alla donna: ‘Se nessun 

uomo si è appartato con te e 

se non hai traviato [rendendoti] 

impura [con un uomo] altri che tuo 

marito, sarai provata innocente 

da quest’acqua amara, letale.
20 Ma qualora tu abbia traviato 

[con un uomo] altri che tuo marito 

e ti sia resa impura avendo rela-

zione con un uomo  che non è 

tuo marito!’

ר  ן ְוָכַמ֤ ּה ַהּכֵֹה֗ יַע ֹכָת֜ ְוִהְׁשִּב֨ יכ 

ב  ִכָּׁשה֙ ִכם־ֹ֨לכ ָׁשַב֥ ֶכל־ָהֽ

ית  ְך ְוִכם־ֹ֥לכ ָׂשִכ֛ ִכיׁש֙ ֹכָת֔

י  י ִמֵּמ֛ ְך ִהָּנִק֕ ַחת ִכיֵׁש֑ ה ַּת֣ ֻכְמָכ֖

ֶּלה: ים ָהֵכֽ ְרִר֖ ְמָכֽ ים ַהֽ ַהָּמִר֥

י  ְך ְוִב֣ ַחת ִכיֵׁש֖ ית ַּת֥ י ָׂשִכ֛ ְּת ִּכ֥ ְוַכ֗ ב 

יׁש ָּבְך֙ ֶכת־ ן ִכ֥ כת ַוִּיֵּת֨ ִנְכֵמ֑

ְך: י ִכיֵׁשֽ ַּבְלֲעֵד֖ ְׁשׇבְבּ֔תֹו ִמֽ

)יט( ְוִהְׁשִּביַע אֹוָתּה ְוגֹו', ּוַמה ִהיא ַהְּׁשבּוָעה? ִאם לֹא ָׁשַכב-
ִהָּנִקי, ִאם ָׁשַכב-ִחְנִקי )ְסָפִרים ֲאֵחִרים: לֹא ִּתָּנִקי(, ֶׁשִּמְּכָלל ָלאו ַאָּתה 

ׁשֹוֵמַע ֵהן, ֶאָּלא ֶׁשִּמְצָוה ִלְפֹּתַח ְּבִדיֵני ְנָפׁשֹות ְּתִחָּלה ִלְזכּות: 
)כ( ְוַאְּת ִּכי ָׂשִטית, ָּכל "ִּכי" ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון "ִאם": 
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ִכָּׁשה֘  ת־ָהֽ ן ֶכֽ יַע ַהּכֵֹה֥ ְוִהְׁשִּב֨ בכ 

ר ַהּכֵֹהן֙  ָכָלה֒ ְוָכַמ֤ ת ָהֽ ִּבְׁשֻבַע֣
ה  ְך ְלָכָל֥ ן ְיהָֹו֥ה כֹוָת֛ ה ִיֵּת֨ ִכָּׁש֔ ָלֽ
ת  ְך ְּבֵת֨ ה ְּב֣תֹוְך ַעֵּמ֑ ְוִלְׁשֻבָע֖
ֶלת ְוֶכת־ ְיהָֹו֤ה ֶכת־ְיֵרֵבְך֙ ֹנֶפ֔

ה: ִּבְכֵנְ֖ך ָצָבֽ
ֶּלה֙  ים ָהֵכ֨ ְרִר֤ ְמָכֽ ִים ַהֽ כּו ַהַּמ֨ ּוָב֠ בב 

ְך  ל ָיֵר֑ ֶכן ְוַלְנִּפ֣ ִיְך ַלְצּ֥בֹות ֶּב֖ ֵמַע֔ ּֽבְ
ן: ן | ָכֵמֽ ה ָכֵמ֥ ִכָּׁש֖ ה ָהֽ ְמָר֥ ְוָכֽ

ֶּלה  ָהֵכ֛ ָכֹ֥לת  ֶכת־ָהֽ ב  ָבַת֠ ְו֠ בג 
י  ה ֶכל־ֵמ֥ ֶפר ּוָמָח֖ ן ַּבֵּס֑ ַהּכֵֹה֖

ים: ַהָּמִרֽ

21 Il sacerdote farà giurare la 
donna con un anatema. Il sacer-
dote dirà alla donna: ‘hashèm 
ti faccia divenire [oggetto] di 
maledizione e di anatema fra il 
tuo popolo, facendoti hashèm 
cadere l’anca e gonfiare il ventre.
22 Quest’acqua fatale penetri 
nelle tue viscere gonfiando[ti] 
il ventre e facendo[ti] cadere 
l’anca !’. E la donna dirà: ‘Amèn 
e amèn!’.
23 E il sacerdote scriverà questi 
anatemi sulla pergamena e li farà 
cancellare con l’acqua fatale.

ִכָּׁשה ◇ 21 ת־ָהֽ  Farà giurare la donna: il ~ ְוִהְׁשִּביַע ַהּכֵֹהן ֶכֽ
sacerdote esprimerà lui stesso lo scongiuro, ma essa 
dovrà rispondere amèn (v. 22). È quindi come se lo 
avesse pronunciato da sola (n.d.r.)
 ◆ ְוִלְׁשֻבָעה -Di maledizione e di anatema: os ~ ְלָכָלה 

sia, che la gente dirà: «Ti avvenga quanto accadde a 
quella donna!» (Rashì) o dirà: «... altrimenti, mi avverrà 
quanto accadde a quella donna!» (Dà’at Mikrà)
 ◆ -L’anca: o, più letteralmente, la coscia. Il ter ~ ְיֵרֵבך

mine indica gli organi genitali maschili o femminili. Cf 
ad esempio Bereshìt 24, 2 e 32, 26 e commenti. Te-
nete presente che la Giuntina traduce con coscia, ma 

a me proprio non piace, troppo grossolano, direi. Se 
non erro, con Avrahàm ְיֵרִבי  abbiamo ,ִׂשים ָנכ ָיֵדְך ַּתַחת 
anche tradotto con anca. In ogni caso, come spiegato 
nella nota, il termine non si riferisce nè all’anca nè alla 
coscia...

ָיֵרְך ◇ 22 ְוַלְנִּפל  ֶּבֶכן  -Gonfiando il ventre e fa ~ ַלְצּבֹות 
cendo cadere l’anca: dell’uomo con cui è stata com-
messa la colpa. Del ventre e dell’anca della donna si 
parlerà invece in v. 27 (Rashì)

.Sulla pergamena: lett. libro ~ ַּבֵּסֶפר ◇ 23

ְרִרים ◇ 24 ְמָכֽ  Farà bere ~ ְוִהְׁשָקה ֶכת־ָהִכָּׁשה ֶכת־ֵמי ַהָּמִרים ַהֽ
l’acqua amara, fatale, alla donna: secondo alcuni pa-
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)כא( ִּבְׁשֻבַעת ָהָאָלה, ְׁשבּוָעה ֶׁשל ְקָלָלה. ִיֵּתן ה' אֹוָתְך ְלָאָלה 
ְוגֹו', ֶׁשִּיְהיּו ַהֹּכל ְמַקְּלִלין ִּביְך: ְיבֹוֵאְך ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּבא ִלְפלֹוִנית. 
לֹא  ִּביְך:  ִנְׁשָּבִעין  ַהֹּכל  ֶׁשִּיְהיּו  כד(  שבועות  יח,  )סוטה  ְוִלְׁשֻבָעה, 
)ישעיה סה(:  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר  ִלְפלֹוִנית.  ֶׁשֵאַרע  ְּכֶדֶרְך  ִלי  ֶיֱאַרע 
ִנְׁשָּבִעים  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ִלְבִחיַרי",  ִלְׁשבּוָעה  ִׁשְמֶכם  "ְוִהַּנְחֶּתם 
ְּבֻפְרָענּוָתן ֶׁשל ְרָׁשִעים, ְוֵכן ְלִעְנַין ַהְּבָרָכה )בראשית יא(: "ְוִנְבְרכּו 

ְוגֹו'" )שם מח(: "ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר". ֶאת־ְיֵרֵכְך, ַּבְּקָלָלה 
ִהְקִּדים ֶיֶרְך ְלֶבֶטן, ְלִפי ֶׁשָּבּה ִהְתִחיָלה ַּבֲעֵבָרה ְּתִחָּלה. ָצָבה, 
ֶּבֶטן.  ְלַהְצּבֹות  ְּכמֹו  ֶּבֶטן,  ַלְצּבֹות  )כב(  ְנפּוָחה.  ְּכַתְרּגּומֹו: 
ֶזהּו ִׁשּמּוׁש ַּפָּתח ֶׁשַהָּלֶמ"ד ְנקּוָדה ּבֹו. ְוֵכן )שמות יג(: "ַלְנֹחָתם 
ַהֶּדֶרְך" )דברים א(: "ַלְרֹאְתֶכם ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו־ ָבּה" ְוֵכן ַלְנִּפל 
ָיֵרְך, ְלַהְנִּפיל ָיֵרְך, ֶׁשַהַּמִים ְמַצִּבים ֶאת ַהֶּבֶטן ּוַמִּפיִלים ֶאת 
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reri, esposti a esempio nel Talmùd (Sotà 17a), l’ordine 

degli eventi riportati in questo versetto e in quello suc-

cessivo, sarebbe inverso: prima si sarebbe presentata 

l’offerta e poi la donna avrebbe bevuto.

 ◆ ים -Penetrerà in essa, nuocendole: l’ac ~ ּוָבכּו ָבּה... ְלָמִרֽ

qua penetrerà e si espanderà in tutto il corpo, comin-

ciando tuttavia dal ventre e dell’anca (cf sopra) perché 

è con essi che viene essenzialmente commesso il pec-

cato (Rashì)

-Preleverà: il prelievo avveniva nella se ~ ְוָקַמץ ◇ 26

guente maniera: il cohèn prendeva la farina con l’in-

dice, il medio e l’anulare e scartava gli eccessi con il 

pollice e il mignolo (Mishnà Menakhòt 1, 2 e Bartenura 

ibid.)

 ◆  La sua rimembranza: ossia ciò che avrà ~ ֶכת־ַכְזָּכָרָתּה

appena prelevato, così chiamato perché l’offerta veniva 

ricordata da Hashèm. 

C O M M E N T I

ַהָּיֵרְך. ַלְצּבֹות ֶּבֶטן ְוַלְנִּפל ָיֵרְך, ִּבְטנֹו ִויֵרכֹו ֶׁשל ּבֹוֵעל. אֹו ֵאינֹו 
ֶאָּלא ֶׁשל ִנְבֶעֶלת? ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ֶאת־ְיֵרֵכְך ֹנֶפֶלת ְוֶאת־ִּבְטֵנְך 
ְׁשבּוָעה:  ַקָּבַלת  ָאֵמן,  ָאֵמן  ָאמּור.  ִנְבֶעֶלת  ֶׁשל  ֲהֵרי  ָצָבה; 
ֶזה,  ֵמִאיׁש  ִאם  ָאֵמן  ַהְּׁשבּוָעה.  ַעל  ָאֵמן  ָהָאָלה,  ַעל  ָאֵמן 
ּוְנׂשּוָאה,  ָׂשִטיִתי ֲארּוָסה  ָאֵמן ֶׁשּלֹא  ַאֵחר.  ֵמִאיׁש  ָאֵמן ִאם 
ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ּוְכנּוָסה: )כד( ְוִהְׁשָקה ֶאת־ָהִאָּׁשה, ֵאין ֶזה ֵסֶדר 
ַהָּכתּוב  ֶאָּלא  ִמְנָחָתּה,  ִהְקִריב  ִּבְתִחָּלה  ֶׁשֲהֵרי  ַהַּמֲעֶׂשה, 
ֶּבֶטן  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי  ְלָמִרים,  ָּבּה  ָיֹבאּו  ֶׁשְּכֶׁשַּיְׁשֶקָּנה  ְמַבֶּׂשְרָך 

ְוָיֵרְך, ִמַּנִין ִלְׁשָאר ָּכל ַהּגּוף? ַּתְלמּוד לֹוַמר: ּוָבאּו ָבּה, ְּבֻכָּלּה. 
ִהְתִחילּו  ֶׁשֵהן  ְלִפי  ְוָיֵרְך"?  "ֶּבֶטן  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמה  ֵּכן  ִאם 
ְלָמִרים,  ַהֻּפְרָענּות.  ֵמֶהם  ִהְתִחיל  ְלִפיָכְך  ְּתִחָּלה,  ַּבֲעֵבָרה 
ַמֲעֶלה  ּוֵמִביא,  מֹוִליְך  ְוֵהִניף,  )כה(  ּוָמִרים:  ָרִעים  ָלּה  ִלְהיֹות 
ּומֹוִריד, ְוַאף ִהיא ְמִניָפה ִעּמֹו, ֶׁשָּיָדּה ְלַמְעָלה ִמָּידֹו ֶׁשל ֹּכֵהן. 
ְוִהְקִריב ֹאָתּה, זֹו ִהיא ַהָּגָׁשָתּה ְּבֶקֶרן ְּדרֹוִמית ַמֲעָרִבית ֶׁשל 
הּוא  ַאְזָּכָרָתּה,  )כו(  ְמָנחֹות:  ִּכְׁשָאר  ְקִמיָצה  ֹקֶדם  ִמְזֵּבַח 
ְלָגֹבַּה:  ְלִזָּכרֹון  ָּבָאה  ַהִּמְנָחה  ַהְקָטָרתֹו,  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהֹּקֶמץ, 
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י  ה ֶכת־ֵמ֥ ִכָּׁש֔ ְוִהְׁשָקה֙ ֶכת־ָה֣ בד 

ּה  כּו ָב֛ ים ּוָב֥ ְרִר֑ ְמָכֽ ים ַהֽ ַהָּמִר֖
ים: ים ְלָמִרֽ ְרִר֖ ְמָכֽ ִים ַהֽ ַהַּמ֥

ת  ה ֵכ֖ ִכָּׁש֔ ח ַהּכֵֹהן֙ ִמַּי֣ד ָהֽ ְוָלַק֤ בה 

ת ַהְּקָנ֑כֹת ְוֵהִנ֤יף ֶכת־ ִמְנַח֣
יב  ה ְוִהְקִר֥ ַהִּמְנָחה֙ ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֔

ַח: ּה ֶכל־ַהִּמְזֵּבֽ ֹכָת֖
ן ִמן־ַהִּמְנָחה֙ ֶכת־ ץ ַהּכֵֹה֤ ְוָקַמ֨ בו 
ָחה  יר ַהִּמְזֵּב֑ ּה ְוִהְקִכ֖ ָרָת֔ ַכְזָּכ֣
ה  ִכָּׁש֖ ֶכת־ָהֽ ה  ַיְׁשֶק֥ ר  ְוַכַח֛

ִים: ֶכת־ַהָּמֽ

24 Farà bere l’acqua amara, fatale, 

alla donna e l’acqua fatale pene-

trerà in essa [nuocendole]. 
25 Il sacerdote prenderà dalla 

mano della donna l’offerta della 

gelosia, farà oscillare l’offerta al 

cospetto di hashèm e la acco-

sterà all’altare.
26 Il sacerdote preleverà dall’of-

ferta la sua rimembranza e [la] 

farà ardere sull’altare; poi farà 

bere l’acqua alla donna.
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27 [Quando le avrà] fatto bere 
l’acqua, qualora si fosse resa 
impura e avesse commesso un 
atto di infedeltà nei confronti 
del marito, l’acqua penetrerà in 
essa, nuocendole; le si gonfierà il 
ventre, le cadrà l’anca e la donna 
diverrà [oggetto] di anatema fra il 
suo popolo.
28 Ma qualora non si sia resa 
impura e sia [invece] pura, verrà 
dichiarata innocente e avrà figli.

ה  ְיָת֣ ְוָהֽ ִים  ּה ֶכת־ַהַּמ֗ ְוִהְׁשָק֣ בז 
ַעל  ַמ֣ ַוִּתְמ֣עֹל  ם־ִנְכְמָכה֘  ִכֽ
ִים  ַהַּמ֤ ּה  ָב֜ כּו  ּוָב֨ ְּבִכיָׁשּה֒ 
ה  ְבָת֣ ְוָצֽ ים  ְלָמִר֔ ְרִרים֙  ְמָכֽ ַהֽ
ה  ְיָת֧ ּה ְוָהֽ ּה ְוָנְֽפָל֖ה ְיֵרָב֑ ִבְכָנ֔

ּה: ֶרב ַעָּמֽ ה ְלָכָל֖ה ְּבֶק֥ ִכָּׁש֛ ָהֽ
ה  ִכָּׁש֔ ָהֽ ִנְכְמָכה֙  ְוִכם־ֹ֤לכ  בח 

ה  ה ְוִנְזְרָע֥ וכ ְוִנְּקָת֖ ה ִה֑ ּוְכהָֹר֖
ָזַֽרע:

 Le farà bere l’acqua: il cohèn la ~ ְוִהְׁשָקּה ֶכת־ַהַּמִים ◇ 27

costringerà a bere anche qualora la donna dovesse ri-

fiutare. Se, pur di non bere l’acqua e senza ammettere 

la sua colpa volesse scegliere di divorziare non le sarà 

concesso. Ora è infatti troppo tardi, in quanto le pa-

role scritte sulla pergamena sono ormai state cancel-

late. Qualora invece avesse affermato “non voglio bere 

e voglio divorziare rinunciando ai miei diritti” prima 

che venga cancellata la pergamena, non la si costringe 

a bere l’acqua, anche qualora non ammetta la propria 

colpa (Rashì; Sifté Khakhamìm)

ָזַֽרע ◇ 28 ְוִנְזְרָעה   Verrà dimostrata innocente e ~ ְוִנְּקָתה 
avrà figli: ossia, l’acqua non le causerà alcun danno. 
Al contrario, se finora partoriva dolorosamente, ora 
partorirà facilmente (e genererà); se partoriva bambini 
brutti, ora ne farà nascere di belli (Rashì). Secondo 
Rabbi ‘Akivà, se finora non ha avuto figli, ora ne avrà 
(Sifré Nassò 19). Tuttavia, molti saggi non concordano 
con questa interpretazione, in quanto se così fosse 
stato, tutte le donne sterili sarebbero accorse con il 
marito al santuario, dopo averne suscitato i sospetti o 
semplicemente montando una messinscena, per bere 
l’acqua santa e tentare così di concepire (cf Rashì) 

C O M M E N T I

)כז( ְוִהְׁשָקּה ֶאת־ ַהַּמִים, ְלַרּבֹות ֶׁשִאם ָאְמָרה: ֵאיִני ׁשֹוָתה! 
ּוַמְׁשִקין אֹוָתּה  ְמַעְרֲעִרין אֹוָתּה  ַהְמִגָּלה,  ֶׁשִּנְמֲחָקה  ְלַאַחר 
כז(.  )סוטה  ֲאִני  ְטֵמָאה  ָאְמָרה:  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָּכְרָחּה,  ְּבַעל 
ְוָצְבָתה ִּבְטָנּה ְוגֹו', ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשַּבְּקָלָלה ִהְזִּכיר ָיֵרְך ְּתִחָּלה, 

ְוָהְיָתה ָהִאָּׁשה  ְּכִניָסָתן ָּבּה.  ְּכֶדֶרְך  ֵאיָנן ּבֹוְדִקין ֶאָּלא  ַהַּמִים 
ַעָּמּה,  ְּבֶקֶרב  ָּבּה.  ָאִלין  ַהֹּכל  ֶׁשִּיְהיּו  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי,  ְּכמֹו  ְלָאָלה, 
ֶהְפֵרׁש ֵיׁש ֵּבין ָאָדם ַהִּמְתַנֵּול ְּבָמקֹום ֶׁשִּנָּכר, ְלָאָדם ַהִּמְתַנֵּול 
ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ִנָּכר: )כח( ְוִאם־לֹא ִנְטְמָאה ָהִאָּׁשה, ִּבְסִתיָרה 
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 ◆ Si tenga presente che il cohèn non informava la 
donna dei benefici potenziali dell’acqua amara prima 
che la bevesse (v. 19 - 21). Ciò riflette il processo della 
teshuvà: quando una persona si pente non solo si 
ripulisce del peccato commesso in passato, ma rag-
giunge anche un livello spirituale più alto di quello che 
precedette il peccato. Tuttavia, colui che è in procinto 
di peccare non viene “informato” di questo beneficio, 
in quanto “a colui che dice: ‘Peccherò e poi farò te-
shuvà’ non viene data la possibilità di fare teshuvà” 
(Talmùd Yomà 85b; da Likkuté Sikhòt vol. XXVIII, adat-
tato da The Gutnik Edition)

ָעוֹן ◇ 31 ֵמֽ  :L’uomo sarà assolto dalla colpa ~ ְוִנָּקה ָהִכיׁש 
pur avendo sospettato di una persona innocente, 
l’uomo non sarà colpevole di aver causato tutto ciò 
senza motivo, in quanto è stata comunque la moglie 
a essersi resa colpevole di non aver prestato ascolto ai 
suoi avvertimenti (Dà’at Mikrà). Se poi l’acqua cau-
serà la morte della donna, ormai adultera dichiarata, 
l’uomo non dovrà sentirsene in colpa, non avendone 
alcuna. Se invece l’acqua confermerà l’innocenza della 
donna, da quel momento in poi la coppia potrà convi-
vere come in passato, cosa loro vietata dalla “denun-
cia” fino alla conclusione del processo (Rashì)

C O M M E N T I

29 Questa è la legge riguardante 
la gelosia, in cui una donna devii 
[dalla retta via con un uomo] altri che 
suo marito e si renda impura.
30 O [riguardante] un uomo che 
fosse colto da uno spirito di 
gelosia, abbia avvertito sua 
moglie e abbia condotto la 
donna al cospetto di hashèm: 
il sacerdote le eseguirà tutte 
queste leggi.
31 L’uomo sarà assolto dalla 
colpa, mentre la donna si addos-
serà [la responsabilità del] peccato.

ר  ֲכֶׁש֨ ַהְּקָנ֑כֹת  ת  ּתֹוַר֖ ֥זֹכת  בכ 

ּה  ִכיָׁש֖ ַחת  ַּת֥ ה  ִכָּׁש֛ ה  ִּתְׂשֶכ֥
ָכה: ְוִנְכָמֽ

ֲע֥בֹר ָעָל֛יו  ַּתֽ ר  יׁש ֲכֶׁש֨ ֣כֹו ִכ֗ ל 
ה ְוִקֵּנ֣כ ֶכת־ִכְׁשּ֑תֹו  ֥רּוַח ִקְנָכ֖
ִלְפֵנ֣י  ִכָּׁשה֙  יד ֶכת־ָהֽ ֱעִמ֤ ְוֶהֽ
ת ׇּכל־ ן ֵכ֥ ָׂשה ָלּה֙ ַהּכֵֹה֔ ה ְוָע֤ ְיהָֹו֔

ה ַהּֽזֹכת: ַהּתֹוָר֖
ה  ִכָּׁש֣ ְוָהֽ ָע֑וֹן  ֵמֽ יׁש  ָהִכ֖ ה  ְוִנָּק֥ לכ 

כ ֶכת־ֲעו ָֹנּֽה: פ וכ ִּתָּׂש֖ ַהִה֔

ַהְמָאְרִרים  ִמַּמִים  ְוִנְּקָתה,  ַאֵחר.  ִמָּמקֹום  ִהיא,  ּוְטהֹוָרה  זֹו. 
ֵּתֵלד  ְּבַצַער,  יֹוֶלֶדת  ָהְיָתה  ִאם  ָזַרע,  ְוִנְזְרָעה  ֶאָּלא  ְולֹא עֹוד 
ְּבֶרַוח, ִאם ָהְיָתה יֹוֶלֶדת ְׁשחֹוִרים, יֹוֶלֶדת ְלָבִנים )סוטה כז(: )ל( 
אֹו ִאיׁש, ְּכמֹו )שמות כא(: "אֹו נֹוַדע". ְּכלֹוַמר ִאם ִאיׁש ַקַּנאי 

ֵמָעֹון,  ָהִאיׁש  ְוִנָּקה  )לא(  "ְוֶהֱעִמיד ֶאת־ָהִאָּׁשה":  ְלָכְך  הּוא, 
ָנִקי  ְּבִמיָתָתּה!"  "ַחְבִּתי  ִיְדַאג לֹוַמר:  ַאל  ַהַּמִים  ְּבָדקּוָה  ִאם 
ְּבֶהֵּתר  ֶאְצלֹו  ְּתֵהא  ִמֶּׁשַּיְׁשֶקָּנה,  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָהֹעֶנׁש.  ִמן  הּוא 

ְוִנָּקה ֵמֲעֹון, ֶׁשַהּסֹוָטה ֲאסּוָרה ְלַבְעָלּה )ספרי(:
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ְלָפָרַׁשת  ָנִזיר  ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  ָלָּמה  ַיְפִריׁש.  ַיְפִלא,  ִּכי  )ב( 
סֹוָטה? לֹוַמר ְלָך: ֶׁשָּכל ָהרֹוֶאה סֹוָטה ְּבִקְלקּוָלּה ַיִּזיר ַעְצמֹו 
ִמן ַהַּיִין, ֶׁשהּוא ֵמִביא ִליֵדי ִניאּוף )סוטה ב(. ֶנֶדר ָנִזיר, ֵאין ְנִזיָרה 
ְלַהִּזיר  ַהַּיִין.  ִמן  ֶׁשָּפַרׁש  ְּפִריָׁשה, ַאף ָּכאן  ֶאָּלא  ְּבָכל ָמקֹום 

ְוֵׁשָכר,  ִמַּיִין  )ג(  ָׁשַמִים:  ְלֵׁשם  ַהַּיִין  ִמן  ַעְצמֹו  ְלַהְבִּדיל  ַלה', 
ְּכֶׁשהּוא  ְמַׁשֵּכר  ֶׁשַהַּיִין  ְוַעִּתיק",  ֲחַדת  "ֵמֲחַמר  ְּכַתְרּגּומֹו: 
ַמְׁשֶקה.  ְּבָכל  אֹו  ְּבַמִים  ְצִביָעה  ְלׁשֹון  ְוָכל־ִמְׁשַרת,  ָיָׁשן. 
ּוִבְלׁשֹון ִמְׁשָנה ֵיׁש ַהְרֵּבה: "ֵאין ׁשֹוִרין ְּדיֹו ְוַסְמָמִנים", "ָנִזיר 
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1 Hashèm  parlò a Moshè, 
dicendo:
2 «Parla ai figli di Israèl e di’ loro: 
«Uomo o donna che pronunci 
voto di nazireato, per essere 
astinente per hashèm,
3 si astenga dal vino e da bevande 
inebrianti, non beva aceto di 
vino né aceto di sostanze ine-
brianti; non beva infusi d’uva né 
mangi uva fresca o passa.

6

Il nazireo 
e la sua 
santità

 :Che peonunci un voto di nazireato ~ ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ◇ 2
quello del nazireo era un voto singolare in quanto 
implicava un determinato protocollo e generalmente 
durava trenta giorni (Sifré; Yad Hakhazakà Nazìr 3, 1). 
 ◆ Il termine nazìr denota il concetto di separazione e 

consacrazione, nonché la corona di capelli – la folta 
chioma lasciata crescere incolta – che caratterizzava il 
nazireo (Ibn ‘Ezrà su v. 7; Rambàn). 
 ◆ Rashì spiega che il brano concernente il nazireo 

segue quello della presunta adultera, per insegnare 
all’uomo un’importante lezione: chiunque assista 
alla degradazione di una sotà, si astenga dal vino, 
che porta all’immoralità. Secondo il Talmùd, infatti, lo 
scopo principale del voto del nazireo era l’astensione 
dalle tentazioni carnali (Talmùd Sotà 2a) e dall’orgo-
glio (Talmùd Sotà 4b)
 ◆ Oltre alla consumazione di uva e derivati, come ri-

sulterà dai prossimi versetti, al nazireo era vietato ta-
gliarsi i capelli e contrarre impurità rituale dovuta al 
contatto con un cadavere.

 ◆ Il nazireato non deve essere tuttavia inteso come un 
mero insieme di divieti, come se il voto del naziero 
fosse solo un impegno all’astensione. Si tratta invece 
di uno stato di santità spirituale, che tuttavia trova 
espressione in queste leggi. La Torà quindi insegna che 
il nazireato è incompatibile con queste azioni vietate 
(Sheelòt Uteshuvòt Maharìl 1, 543, da Stone Edition). 
 ◆ Il voto esprime la forza che Hashèm elargisce all’e-

breo di trasformare qualcosa di comune e ordinario in 
qualcosa di sacro, legandolo a Lui. Anche un atto sem-
plice come quello di non tagliarsi i capelli per trenta 
giorni dona all’uomo una santità speciale, dovuta 
essenzialmente al significato e all’intenzione insiti in 
questa scelta.
 ◆ Ciò insegna che l’uomo non deve temere di non 

avere i mezzi economici o le facoltà di studiare la Torà 
e di osservare le mitzvòt. Il potere spirituale dell’ebreo 
è infatti enorme, in quanto egli è in grado di santifi-
care anche ciò che vi è di più semplice e comune, facil-
mente, anche con la sola parola (Basato su una sikhà 
del Rebbe di Lubavitch, adattato da The Gutnik Edition)

C O M M E N T I

ה ֵּלכֽמֹר: ר ְיהָֹו֖ה ֶכל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ כ 
ַמְרָּת֖  ל ְוָכֽ ַּדֵּבר֙ ֶכל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵכ֔ ב 
י ַיְפִל֙כ  ה ִּכ֤ יׁש ֽכֹו־ִכָּׁש֗ ם ִכ֣ ֲכֵלֶה֑

יהָֹוֽה: יר ְלַהִּז֖יר ַלֽ ִלְנּדֹר֙ ֶנֶ֣דר ָנִז֔
ִין ְו֥חֶֹמץ  יר ֥חֶֹמץ ַי֛ ִין ְוֵׁשָבר֙ ַיִּז֔ ִמַּי֤ ג 
ת  ה ְוׇבל־ִמְׁשַר֤ ֵׁשָב֖ר ֹ֣לכ ִיְׁשֶּת֑
ים  ים ַלִח֥ ֲעָנִב֛ ה ַוֽ ֲעָנִבים֙ ֹ֣לכ ִיְׁשֶּת֔

ל: ים ֹ֥לכ יֹכֵבֽ יֵבִׁש֖ ִוֽ

ו
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 Per tutta la durata: lett. tutti i giorni. Il ~ ׇּכל־ְיֵמי ◇ 5
periodo minimo di nazireato era di trenta giorni. Colui 
che lo desiderava, poteva tuttavia protrarlo a tempo 
indeterminato (Talmùd Nazìr 5a)

 ◆ ַעל־רֹכׁשֹו ֲעבֹר  ֹלכ־ַיֽ  Non gli passerà rasoio sul ~ ַּתַער 
capo: o, in senso più ampio, alcuno strumento da ta-

glio (Talmùd Sotà 16a; Rabbenu Sa’adyà Gaòn). Il di-
vieto di tagliarsi i capelli aiutava il nazireo a evitare di 
pensare al proprio aspetto fisico (Sforno)

 ◆ ַהָּיִמם  Fino alla conclusione del periodo: e ~ ַעד־ְמֹלכת 
solo dopo aver portato i sacrifici precisati più avanti, 
nei vv. 13 - 18 (Dà’at Mikrà)

C O M M E N T I

ה  ר ֵיָֽעֶׂש֜ י ִנְז֑רֹו ִמּכֹל ֲכֶׁש֨ ּ֖כֹל ְיֵמ֣ ד 
ַחְרַצִּנ֛ים ְוַעד־ָז֖ג  ִין ֵמֽ ֶפן ַהַּי֗ ִמֶּג֣

ל: ֹ֥לכ יֹכֵבֽ
ַער ֹלכ־ ׇּכל־ְיֵמי֙ ֶנֶ֣דר ִנְז֔רֹו ַּת֖ ה 
ֲע֣בֹר ַעל־רֹכׁ֑שֹו ַעד־ְמֹ֨לכת  ַיֽ
יהָֹוה֙ ָק֣דֹׁש  ם ֲכֶׁשר־ַיִּז֤יר ַלֽ ַהָּיִמ֜

ר רֹכֽׁשֹו: ַרע ְׂשַע֥ ל ֶּפ֖ ה ַּגֵּד֥ ְהֶי֔ ִיֽ
יהָֹו֑ה ַעל־ֶנֶ֥פׁש  י ַהִּזי֖רֹו ַלֽ ׇּכל־ְיֵמ֥ ו 

ת ֹ֥לכ ָיֽבֹכ: ֵמ֖

4 Per tutta la durata del suo nazi-
reato non mangi alcun derivato 
dell’uva, dai semi alla buccia.
5 Per tutta la durata del suo voto 
di nazireato non passi rasoio sul 
suo capo; fino alla consclusione 
del periodo per il quale si sarà 
reso nazireo per hashèm, sarà 
santo, lascierà crescere il cepello 
selvaggio sul suo capo. 
6 Per tutta la durata del suo nazi-
reato per hashèm, non venga in 
contatto con un morto.

ָזג,  ַהַּגְרִעיִנין.  ֵהם  )נזיר לד(  ַחְרַצִּנים,  )ד(  ְּבַיִין":  ִּפּתֹו  ֶׁשָּׁשָרה 
ֵהם ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּמַּבחּוץ, ֶׁשַהַחְרַצִּנים ְּבתֹוָכן ְּכִעְנָּבל ַּבּזּוג: )ה( 
ָקדֹׁש ִיְהֶיה, )ספרי( ַהֵּׂשָער ֶׁשּלֹו, ְלַגֵּדל ַהֶּפַרע ֶׁשל ְׂשַער רֹאׁשֹו. 

ֶּפַרע, ָנקּוד ַּפָּתח ָקָטן )ֶסּגֹֹול(, ְלִפי ֶׁשהּוא ָּדבּוק ִלְׂשַער רֹאׁשֹו 
– ֶּפַרע ֶׁשל ֵׂשָער. ּוֵפרּוׁש ֶׁשל ֶּפַרע: ִּגּדּול ֶׁשל ֵׂשָער. ְוֵכן )ויקרא 
כא( ֶאת רֹאׁשֹו לֹא ִיְפָרע. ְוֵאין ָקרּוי ֶּפַרע ָּפחֹות ִמְּׁשֹלִׁשים יֹום: 
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“Chiunque assista alla degradazione di una sotà, si astenga dal vino” (Rashì)

Il Bà’al Shem Tov insegna che “il prossimo è come uno 
specchio”: quando si percepisce qualcosa di negativo 
in lui, è segno che tale tratto esiste anche in noi. 
Forse in forma diversa o in proporzioni molto minori, 
ma esiste.
E poiché tutto ciò che Hashèm opera in questo mondo 
ha un fine ben preciso, il fatto che si noti il difetto 
del prossimo è una sorta di campanello d’allarme; ciò 

dovrebbe quindi risvegliarci e indurci a correggere lo 
stesso difetto che è sicuramente presente in noi.
Lo stesso vale per il presente caso: il fatto che il nazireo 
guardi la sotà durante il processo della sua pubblica 
umiliazione indica che anche in lui v’è qualcosa della 
sotà. Egli deve quindi astenersi dal vino. 

(Adattato dagli insegnamenti del Rebbe di Lubavitch). 
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ִמְּלִהָּטֵמא  ַהּגּוף  ְקֻדַּׁשת  זֹו  הּוא,  ָקדֹוׁש  ִנְזרֹו  ְיֵמי  ָּכל  )ח( 

ְלֵמִתים: )ט( ְּבֶּפַתע, ֶזה ֹאֶנס. ִּפְתֹאם, ֶזה ׁשֹוֵגג. ְוֵיׁש אֹוְמִרים: 
ֶּפַתע ִּפְתֹאם. ָּדָבר ֶאָחד הּוא: ִמְקֶרה ֶׁשל ִּפְתֹאם. ְוִכי־ָימּות 
ַהָּזָיתֹו. אֹו  ְּביֹום  ָטֳהָרתֹו,  ְּביֹום  ָּבֹאֶהל ֶׁשהּוא ּבֹו.  ָעָליו,  ֵמת 
ֵאינֹו ֶאָּלא ַּבְּׁשִמיִני, ֶׁשהּוא ָטהֹור ְלַגְמֵרי? ַּתְלמּוד לֹוַמר: ַּבּיֹום 

לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִהָּזה?  לֹא  ֲאִפּלּו  ָיכֹול  ְׁשִביִעי,  ִאי  ַהְּׁשִביִעי. 
ְלהֹוִציא  ֹתִרים,  ְׁשֵּתי  ָיִבא  ַהְּׁשִמיִני  ּוַבּיֹום  )י(  ָטֳהָרתֹו:  ְּביֹום 
ָקַבע  ַהְּתִׁשיִעי?  ֶאת  ְלהֹוִציא  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ַהְּׁשִביִעי.  ֶאת 
ְזַמן ַלְּקֵרִבין ְוָקַבע ְזַמן ַלַּמְקִריִבין: ַמה ְּקֵרִבין ִהְכִׁשיר ְׁשִמיִני 
ָוָהְלָאה:  ּוִמְּׁשִמיִני  ַמְקִריִבין-ְׁשִמיִני  ַאף  ָוָהְלָאה,  ּוִמְּׁשִמיִני 

i ' ' y xàR a s h ì

7 Non si renda impuro [neppure] 
per suo padre, sua madre, suo 
fratello o sua sorella in caso 
morissero, in quanto egli porta 
sul capo la corona del suo Dio.
8 Per tutta i giorni del suo nazi-
reato sarà santo per hashèm.
9 Se qualuno morisse all’improv-
viso in sua presenza, il capo del 
suo nazireato sarà reso impuro 
ed egli si raderà il capo nel 
giorno della sua purificazione, lo 
raderà al settimo giorno.
10 All’ottavo giorno rechi al sacer-
dote due tortore o due giovani 
colombi, presso l’ingresso della 
Tenda dell’Adunanza.

L'impurità 
dal nazireo

חֹ֔תֹו  יו ּוְלִכּ֗מֹו ְלָכִחיו֙ ּוְלַכ֣ ְלָכִב֣ ז 

י ֵנֶ֥זר  ם ִּכ֛ ם ְּבמָֹת֑ כ ָלֶה֖ ֹֽלכ־ִיַּטָּמ֥

יו ַעל־רֹכֽׁשֹו: ֱכֹלָה֖

יהָֹוֽה: ׁש ֖הּוכ ַלֽ י ִנְז֑רֹו ָקדֹ֥ ּ֖כֹל ְיֵמ֣ ח 

ַתע  ת ָעָליו֙ ְּבֶפ֣ י־ָי֨מּות ֵמ֤ ְוִבֽ כ 

כ ֣רֹכׁש ִנְז֑רֹו ְוִגַּל֤ח  ִּפְת֔כֹם ְוִכֵּמ֖

ַּבּ֥יֹום  ֳהָר֔תֹו  ָכֽ ְּב֣יֹום  רֹכׁשֹו֙ 

ּנּו: י ְיַגְּלֶחֽ ַהְּׁשִביִע֖

ים  י ֹתִר֔ י ָיִב֙כ ְׁשֵּת֣ ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִמיִנ֗ י 

ן  ל־ַהּכֵֹה֔ ֥כֹו ְׁשֵנ֖י ְּבֵנ֣י יֹוָנ֑ה ֶכ֨

ד: ַתח ֥כֶֹהל מֹוֵעֽ ֶכל־ֶּפ֖

 ...Per suo padre, sua madre ~ ְלָכִביו ּוְלִכּמֹו... ָקדׁש הּוכ ◇ 7
sarà consacrato: come un Cohèn Gadòl (cf Vayikrà 21, 
11), il nazireo non deve lasciare che nulla intacchi la 
propria santità (Sforno); pertanto non gli sarà consen-
tito contrarre impurità dovuta alla prossimità con un 
morto (Rashì), neppure con le le salme dei parenti più 
stretti elencati in questo versetto. 
 ◆  Corona: come segno sempre visibile della sua ~ ֵנֶזר

devozione, i capelli del nazireo sono la corona della 
lealtà a Hashèm (Stone Edition). 

ִּפְתֹכם ◇ 9  Repentinamente: cioè in maniera ~ ְּבֶפַתע 
improvvisa, per cause di forza maggiore e senza che 
esista intenzione da parte del nazireo di trovarsi in 
prossimità del morto (da Rashì)
 ◆  In sua presenza: ossia nella tenda in cui si trova ~ ָעָליו

il nazireo (Rashì)
 ◆ ֳהָרתֹו ָכֽ  :Nel giorno della sua purificazione ~ ְּביֹום 

quando cioè gli viene spruzzata addosso l’acqua pu-
rificatrice, mischiata alle ceneri della Vacca Rossa (cf 
cap. 19)

C O M M E N T I
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 Due tortore: gli uccelli rappresentano ~ ְׁשֵּתי ֹתִרים ◇ 10
la capacità di librarsi verso la perfezione spirituale. Of-
frendoli in sacrificio, il nazireo esprime l’ascesa dalla 
contaminazione che ha causato l’interruzione del 
primo periodo di nazireato e la prontezza a intrapren-
dere nuovamente il processo (rav Hirsh)

 Per aver peccato per quel morto: non ~ ַעל־ַהָּנֶפׁש ◇ 11
avendo preso sufficienti misure per non rendersi im-
puro (Rashì). Secondo Rabbi El’azàr Hakappàr, la cui 
opinione è citata anch’essa da Rashì, la colpa sarebbe 
invece l’astensione dal vino (Sifré 30; Talmùd Nazìr 
19a)

C O M M E N T I

ַהֵּמת,  ִמֻּטְמַאת  ִנְזַהר  ֶׁשּלֹא  ַהָּנֶפׁש,  ַעל  ָחָטא  ֵמֲאֶׁשר  )יא( 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהַּקָּפר אֹוֵמר: ֶׁשִּצֵער ַעְצמֹו ִמן ַהַּיִין. ְוִקַּדׁש ֶאת־

רֹאׁשֹו, ַלֲחזֹר ּוְלַהְתִחיל ִמְנַין ְנִזירּותֹו:

)יב( ְוִהִּזיר ַלה' ֶאת־ְיֵמי ִנְזרֹו, ַיֲחזֹר ְוִיְמֶנה ְנִזירּותֹו ְּכַבְּתִחָּלה. 
ְוַהָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ִיְּפלּו, לֹא ַיֲעלּו ִמן ַהִּמְנָין: 

i ' ' y xàR a s h ì

ד ְלַחָּטכ֙ת  ן ֶכָח֤ ה ַהּכֵֹה֗ ְוָעָׂש֣ יכ 

ר  ֲכֶׁש֥ יו ֵמֽ ר ָעָל֔ ה ְוִבֶּפ֣ ד ְלעָֹל֔ ְוֶכָח֣

ׁש ֶכת־ כ ַעל־ַהָּנֶ֑פׁש ְוִקַּד֥ ָחָכ֖

רֹכׁ֖שֹו ַּבּ֥יֹום ַהֽהּוכ:

י ִנְז֔רֹו  יהָֹוה֙ ֶכת־ְיֵמ֣ ְוִהִּז֤יר ַלֽ יב 

ם  ֶבׂש ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלָכָׁש֑ יכ ֶּכ֥ ְוֵהִב֛

י  ִּכ֥ כׁשִֹנים֙ ִיְּפ֔לּו  ים ָהִרֽ ְוַהָּיִמ֤

כ ִנְזֽרֹו: ָכֵמ֖

11 Il sacerdote ne sacrificherà uno 
come espiazione (khattàt) e l’al-
tro come ‘olà, espierà per lui per 
aver peccato per [quel] morto e 
renderà sacro il suo capo in quel 
giorno.
12 Ridedicherà per hashèm i 
giorni del suo nazireato e por-
terà una pecora nel primo anno 
di vita come sacrificio di colpa 
e i giorni precedenti saranno 
annullati, poiché il suo nazireato 
sarà divenuto impuro.

“La colpa sarebbe l’astensione dal vino” (Rashì)
Questa affermazione risulta strana, in quanto pochi 
versetti sopra (v. 2), Rashì stesso afferma che il nazireo 
deve astenersi dal vino a causa della depravazione a 
cui può portare.
Non è infatti il vino il fattore determinante, bensì la 
persona che lo beve: colui che vede la sotà e la sua 
negatività, ossia colui che ha tendenza a vedere i 
difetti e le pecche del prossimo, si tenga ben lontano 

dal vino. Esso non potrà infatti essergli che nocivo in 
quanto accentuerà la sua collera e lo porterà a vedere 
in maniera ingigantita i difetti altrui.
A chi ha invece animo nobile e fino, il vino non può 
che giovare e l’astensione da esso è addirittura una 
mancanza.

(Khozé di Lublino)
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)יג( ָיִביא ֹאתֹו, ָיִביא ֶאת ַעְצמֹו; ְוֶזה ֶאָחד ִמְּׁשֹלָׁשה ֶאִתי"ם 
ֶׁשָהָיה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ּדֹוֵרׁש ֵּכן, ַּכּיֹוֵצא ּבֹו )ויקרא כב(: "ְוִהִּׂשיאּו 

לד(:  )דברים  ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  ַעְצָמם;  ַאְׁשָמה"-ֶאת  ֲעֹון   אֹוָתם 
"ַוִּיְקֹּבר ֹאתֹו ַבַּגי", הּוא ָקַבר ֶאת ַעְצמֹו: 

i ' ' y xàR a s h ì

13 Questa è la legge del nazireo: 

nel giorno della conclusione 

del suo nazireato, si recherà  

all’ingresso della Tenda dell’A-

dunanza

14 e offrirà il suo sacrificio a 

hashèm: un agnello integro nato 

entro l’anno come 'olà, una peco-

rella integra nata entro l’anno 

come sacrificio di espiazione  (khattàt) e un montone integro come 

sacrificio di pace (shelamìm);

La conclu-
sione del 

nazireato

ת ַהָּנִז֑יר ְּב֗יֹום ְמֹלכ֙ת  ְו֥זֹכת ּתֹוַר֖ יג 

ַתח  יכ ֹכ֔תֹו ֶכל־ֶּפ֖ י ִנְז֔רֹו ָיִב֣ ְיֵמ֣

ד: ֥כֶֹהל מֹוֵעֽ

ה  יהָֹו֡ יב ֶכת־ׇקְרָּב֣נֹו ַלֽ ְוִהְקִר֣ יד 

ים ֶכָחד֙  ֶבׂש֩ ֶּבן־ְׁשָנ֨תֹו ָתִמ֤ ֶּכ֩

ַּבת־ ת  ַכַח֧ ה  ְוַבְבָׂש֨ ה  ְלעָֹל֔

ִיל־ כת ְוַכֽ ה ְלַחָּט֑ ּה ְּתִמיָמ֖ ְׁשָנָת֛

ים: ים ִלְׁשָלִמֽ ד ָּתִמ֖ ֶכָח֥

 Ridedicherà: Ricomincierà il conteggio, in ~ ְוִהִּזיר ◇ 12
quanto i primi hanno ormai perso validità (Rashì)

ֹכתו ◇ 13  .Si recherà: lett. porterà se (stesso) ~ ָיִביכ 
Sforno spiega il motivo per cui la Torà non afferma 
semplicemente che il nazireo ָיבֹכ – yavò, verrà. Nor-
malmente ci si sarebbe aspettati che qualcuno lo 
accompagnasse dal cohèn, così come il lebbroso ne-
cessita di essere condotto al cohèn accompagnato da 
un terzo (Vayikrà 14, 2). Presumibilmente, l’accompa-
gnatore avrebbe dovuto essere una persona più pia del 
lebbroso stesso. Anche nel caso del nazireo avrebbe 
dovuto essere così, ma chi può essere più meritevole 
di un ebreo che ha concluso con successo un periodo 
volontario di santificazione? Chi potrebbe quindi me-
ritare di accompagnarlo? Per questo motivo la Torà af-
ferma: porterà se stesso (da Stone Edition). 

-Integro: termine molto ricorrente nell’am ~ ָתִמים ◇ 14
bito dei sacrifici, esso indica la totale assenza di difetti 
fisici, anche infinitesimali, innati o procurati da cause 
esterne.
 ◆ -Come sacrificio di espiazione: era necessa ~ ְלַחָּטכת

rio che il nazireo portasse un sacrificio di questo ge-
nere, in quanto in principio sarebbe stato opportuno 
protrarre il periodo di astinenza dai piaceri terreni e 
di mantenere il voto di nazireo a tempo indefinito. Il 
sacrificio espiatorio quindi consentiva di ottenere il 
perdono per la decisione di tornare alla normale vita 
quotidiana (Rambàn)
 ◆ ים -Sacrificio di pace: esso simboleggia soddisfa ~ ְׁשָלִמֽ

zione e gioia. Il nazireo lo porta per manifestare la gioia 
dovuta al mantenimento del suo voto (Ibn ‘Ezrà)

C O M M E N T I
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ַּבָּׁשֶמן ◇ 15 ְמֻׁשִחים  ַמּצֹות  ְּבלּוֹלת...  -Focacce impa ~ ַחֹּלת 
state... azzime unte d’olio: dieci di ciascun tipo (Ra-
shì), quindi venti in tutto e non di più (Sèfer Zikaròn). 
 ◆ ם  :Offerta farinacea e la loro libagione ~ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהֽ

dell’‘olà e del sacrificio di pace (Rashì). Le offerte fari-
nacee e le libagioni accompagnavano sempre i sacrifici 
di ‘olà e di pace (ma non quelli di espiazione). Poiché 
le due offerte di animali in questo contesto sono lieve-
mente diverse dal solito, in quanto includono la cesta 

di azzime, è necessario precisare che anche qui, come 
di norma, l’offerta farinacea e la libagione sono neces-
sarie.

ַהַּמּצֹות ◇ 17 ַסל   :Insieme alla cesta delle azzime ~ ַעל 
sgozzando il sacrificio di pace santificherà anche i pani 
(Rashì)

 ◆ ְוֶכת־ִנְסּֽכֹו  :Offerta farinacea e libagione ~ ֶכת־ִמְנָחתֹו 
del montone (Rashì)

C O M M E N T I

ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ּוְׁשָלִמים.  עֹוָלה  ֶׁשל  ְוִנְסֵּכיֶהם,  ּוִמְנָחָתם  )טו( 
ַּבְּכָלל ְוָיְצאּו ִלּדֹון ְּבָדָבר ָחָדׁש-ֶׁשַּיְטִעינּו ֶלֶחם-ֶהֱחִזיָרן ִלְכָלָלן 
ּוְרִקיִקי  ְּבלּוֹלת  ַחֹּלת  ּוְׁשָלִמים.  ְּכִדין עֹוָלה  ְנָסִכים  ֶׁשַּיְטִעינּו 

ַמּצֹות, )מנחות טז( ֶעֶׂשר ִמָּכל ִמין: )יז( ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה' ַעל ַסל 
ַהֶּלֶחם.  ְלַקֵּדׁש ֶאת  ְמָנת  ַעל  ַהְּׁשָלִמים  ִיְׁשַחט ֶאת  ַהַּמּצֹות, 

ֶאת־ ִמְנָחתֹו ְוֶאת־ִנְסּכֹו, ֶׁשל ַאִיל: 

i ' ' y xàR a s h ì

15 e una cesta di azzime di semola 

di grano, focacce impastate 

nell’olio, e di gallette azzime 

unte d’olio, con la loro offerta 

farinacea e la loro libagione.
16 Il sacerdote [li] offrirà al 

cospetto di hashèm e offrirà 

il suo sacrificio di espiazione 

(khattàt) e la sua ‘olà.
17 Offrirà il montone come sacrifi-

cio di pace (shelamìm) a hashèm 

insieme alla cesta delle azzime; il sacerdote offrirà la sua offerta fari-

nacea e la sua libagione.

ל ַמּ֗צֹות ֤סֶֹלת ַחֹּל֙ת ְּבלּוֹ֣לת  ְוַס֣ כו 

ים  י ַמּ֖צֹות ְמֻׁשִח֣ ֶמן ּוְרִקיֵק֥ ַּבֶּׁש֔

ם: ם ְוִנְסֵּכיֶהֽ ֶמן ּוִמְנָחָת֖ ַּבָּׁש֑

ה  ן ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֑ה ְוָעָׂש֥ יב ַהּכֵֹה֖ ְוִהְקִר֥ כז 

ֶכת־ַחָּטכ֖תֹו ְוֶכת־ֽעָֹלֽתֹו:

ה ֶזַ֤בח ְׁשָלִמים֙  ֲעֶׂש֨ ִיל ַיֽ ְוֶכת־ָהַכ֜ יז 

ל ַהַּמּ֑צֹות ְוָעָׂשה֙  ל ַס֣ ה ַע֖ יהָֹו֔ ַלֽ

ן ֶכת־ִמְנָח֖תֹו ְוֶכת־ִנְסּֽכֹו: ַהּכֵֹה֔
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-Il nazireo si ra ~ ְוִגַּלח ַהָּנִזיר ֶּפַתח ֹכֶהל מֹוֵעד ֶכת־רֹכׁש ◇ 18
derà il capo... all’ingresso della Tenda dell’Adunanza: 
Sèfer Zikaròn spiega, seguendo Rashì, che l’espressione 
non precisa il luogo in cui il nazireo si rasava il capo, 
bensì il momento; egli lo faceva in altro luogo, una 
particolare stanza del Santuario adibita proprio a que-
sto scopo (Talmùd Nazìr 45a; Yad Hakhazakà Nazìr 8, 
3), dopo l’esecuzione del sacrificio di pace presso l’in-
gresso della Tenda dell’Adunanza. Non è infatti degno 
di rispetto rasarsi in un luogo talmente sacro.
 ◆ ים ַהְּׁשָלִמֽ ח  ֶזַבֽ  Sotto il sacrificio di pace: i capelli ~ ַּתַחת 

sono simbolo della separazione del nazireo dalla vita 
comunitaria e del suo isolamento dalle tentazioni. Il 
sacrificio di pace, al contrario, simboleggia il benessere 
e la partecipazione alla vita collettiva. Ora che il nazi-
reo è riuscito a elevarsi ed è di nuovo pronto a riunirsi 
alla comunità, egli pone i propri capelli sotto il sacri-
ficio, dichiarando di essere in grado di subordinare la 

propria esistenza ascetica al dovere di contribuire alla 
vita collettiva del suo popolo (rav Hirsh)

 Una delle zampe anteriori: ossia quella ~ ֶכת־ַהְּזרַֹע ◇ 19
che non sarebbe stata fatta ardere sull’altare. Questa 
parte dell’offerta era un dono ai cohanìm, che l’avreb-
bero mangiata. È l’unica offerta in cui ricevono questo 
membro, oltre a ciò che ricevono di norma, la cui na-
tura è specificata nel prossimo versetto.

 Sarà cosa sacra per il sacerdote: la ~ קֶֹדׁש הּוכ ַלּכֵֹהן ◇ 20
galletta, l’azzima e la zampa anteriore saranno offerte 
al cohèn (Rashì)
 ◆  Il nazireo: il motivo per cui la Torà continua ~ ַהָּנִזיר

a chiamarlo nazireo benché non lo sia più, è che lo 
scopo di questo voto è elevarsi ad un alto livello spiri-
tuale di mantenerlo; fintanto che si mantiene lo stato 
spirituale, la Torà gli lascia il titolo di nazireo (Avné 
Nèzer)

C O M M E N T I

)יח( ְוִגַּלח ַהָּנִזיר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד, )ספרי( ָיכֹול ְיַגַּלח ָּבֲעָזָרה? 

ְׁשִחיַטת  ַהָּנִזיר"-ְלַאַחר  "ְוִגַּלח  !ֶאָּלא  ִּבָּזיֹון  ֶּדֶרְך  ֶזה  ֲהֵרי 
ַהְּׁשָלִמים, ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהן )ויקרא ג(: "ּוְׁשָחטֹו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד". 
ֲאֶׁשר־ ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, ַּתַחת ַהּדּוד ֶׁשהּוא ְמַבְּׁשָלן ּבֹו, 

ְלִפי ֶׁשַּׁשְלֵמי ָנִזיר ָהיּו ִמְתַּבְּׁשִלין ָּבֲעָזָרה ֶׁשָּצִריְך ִלֹּטל ַהֹּכֵהן 
ְּבֵׁשָלה,  ַהְּזרַֹע  )יט(  ִלְפֵני ה':  ּוְלָהִניף  ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל  ַאַחר  ַהְּזרֹוַע 
ְוָהָרִקיק  ַהַחָּלה  ַלֹּכֵהן,  הּוא  ֹקֶדׁש  )כ(  ֶׁשִּנְתַּבְּׁשָלה:  ְלַאַחר 
ָחֶזה  ִמְּלַבד  ַהְּתנּוָפה,  ֲחֵזה  ַעל  ַלֹּכֵהן.  ֵהן  ְוַהְּזרֹוַע-ְּתרּוָמה 

i ' ' y xàR a s h ì

18 Il nazireo si raderà il capo del 
suo nazireato all’ingresso della 
Tenda dell’Adunanza; prenderà 
i capelli del capo del suo nazi-
reato e li metterà sul fuoco che 
[arderà] sotto il sacrificio di pace 
(shelamìm).
19 Il sacerdote prenderà una delle 
zampe anteriori del montone, 
cucinata, una focaccia azzima 
dalla cesta e una galletta azzima, 
e li collocherà in mano al nazireo 
dopo che [questi] si sarà raso la 
[capigliatura del] suo nazireato.

ד  יר ֶּפַ֛תח ֥כֶֹהל מֹוֵע֖ ח ַהָּנִז֗ יח ְוִגַּל֣

ח ֶכת־ ֶכת־֣רֹכׁש ִנְז֑רֹו ְוָלַק֗

ׁש  ְׂשַער֙ ֣רֹכׁש ִנְז֔רֹו ְוָנַתן֙ ַעל־ָהֵכ֔

ים: ח ַהְּׁשָלִמֽ ַחת ֶזַ֥בֽ ֲכֶׁשר־ַּת֖

ן ֶכת־ַהְּז֣רַֹע ְּבֵׁשָלה֘  ח ַהּכֵֹה֜ ְוָלַק֨ יכ 

ת ַמָּצ֤ה ַכַח֙ת  ַחַּל֨ ִיל֒ ֽוְ ִמן־ָהַכ֒

ד  יק ַמָּצ֖ה ֶכָח֑ ל ּוְרִק֥ ִמן־ַהַּס֔

ר  ַכַח֖ יר  ַהָּנִז֔ י  ַעל־ַּכֵּפ֣ ְוָנַתן֙ 

ִהְתַּגְּל֥חֹו ֶכת־ִנְזֽרֹו:
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ָוׁשֹוק ָהְראּוִיים לֹו ִמָּכל ְׁשָלִמים, מּוָסף ַעל ַׁשְלֵמי ָנִזיר ַהְּזרֹוַע 
ַהֶּזה. ְלִפי ֶׁשָהיּו ַׁשְלֵמי ָנִזיר ַּבְּכָלל ְוָיְצאּו ִלּדֹון ַּבָּדָבר ֶהָחָדׁש-
ְּבָחֶזה  ַאף  ִלּדֹון  ִלְכָלָלן,  ְלַהֲחִזיָרן  ְזרֹוַע-ֻהְצַרְך  ְלַהְפָרַׁשת 
ָנִזיר  ֲהֵריִני  ָאַמר:  ֶׁשִאם  ָידֹו,  ִמְּלַבד ֲאֶׁשר־ַּתִּׂשיג  )כא(  ָוׁשֹוק: 
ַעל ְמָנת ְלַגֵּלַח ַעל ֵמָאה עֹולֹות ְוַעל ֵמָאה ְׁשָלִמים. ְּכִפי ִנְדרֹו 

ֲאֶׁשר ִיּדֹר ֵּכן ַיֲעֶׂשה, מּוָסף ַעל ּתֹוַרת ִנְזרֹו-ַעל ּתֹוַרת ַהָּנִזיר, 
מּוָסף ְולֹא ְיַחֵּסר, ֶׁשִאם ָאַמר: ֲהֵריִני ָנִזיר ָחֵמׁש ְנִזיֻרּיֹות ַעל 
ְמָנת ְלַגֵּלַח ַעל ג' ְּבֵהמֹות ַהָּללּו, ֵאין ֲאִני קֹוֵרא ּבֹו: "ַּכֲאֶׁשר 

ִיּדֹר ֵּכן ַיֲעֶׂשה": 

i ' ' y xàR a s h ì

 ◆ ִין ָיֽ -Potrà bere vino: potrà, non necessaria ~ ִיְׁשֶּתה... 
mente sarà tenuto a farlo (Dà’at Mikrà)

-Oltre a ciò che avrà la possi ~ ִמְּלַבד ֲכֶׁשר־ַּתִּׂשיג ָידֹו ◇ 21
bilità di offrire: colui che prende i voti di nazireo può – 
e addirittura dovrebbe (Ibn ‘Ezrà) – promettere sacrifici 
di pace e di ‘olà, in base alle sue possibilità economi-
che (Rashì)

Leggi del nazireato - Sintesi

I divieti: bere vino e consumare uva e derivati in qua-
lunque forma; tagliarsi i capelli e contrarre impurità 
venendo a contatto con un morto. Cause di annul-
lamento del nazireato: taglio dei capelli anzitempo e 
contatto con un morto. Qualora quest’ultimo caso 
avvenga, il nazireo è tenuto a offrire sacrifici di ‘olà, di 

espiazione e di colpa e ricominciare daccapo il conteg-
gio dei giorni di nazireato. Conclusione del nazireato: 
al termine del periodo, il nazireo deve portare sacrifici 
di ‘olà, di espiazione e di pace (un montone), nonché 
una cesta contenente dieci azzime e dieci gallette. 
Dopo l’abbattimento del sacrificio di pace, il nazireo 
si raserà il capo e brucerà i capelli sotto il fuoco del 
sacrificio; il cohèn quindi farà oscillare una zampa an-
teriore del montone cucinata, la cesta delle azzime e 
delle gallette, insieme al petto e alla coscia. In seguito, 
il cohèn preleverà un'azzima e una galletta oltre a ciò 
che gli spetta di norma di ciascun scarificio di pace. A 
partire da questo momento il nazireo sarà autorizzato 
a bere vino.

C O M M E N T I

ן | ְּתנּוָפה֘  ם ַהּכֵֹה֥ ְוֵהִניף֩ כֹוָת֨ ב 
ן  ִלְפֵנ֣י ְיהָֹוה֒ ֤קֶֹדׁש הּו֙כ ַלּכֵֹה֔
ל ׁ֣שֹוק  ה ְוַע֖ ַ֚על ֲחֵז֣ה ַהְּתנּוָפ֔
ה ַהָּנִז֖יר  ר ִיְׁשֶּת֥ ה ְוַכַח֛ ַהְּתרּוָמ֑

ִין: ָיֽ
ר ִיּדֹר֒  ת ַהָּנִזיר֘ ֲכֶׁש֣ ֣זֹכת ּתֹוַר֣ בכ 

ד  יהָֹוה֙ ַעל־ִנְז֔רֹו ִמְּלַב֖ ׇקְרָּב֤נֹו ַלֽ
י ִנְדרֹו֙  יג ָי֑דֹו ְּכִפ֤ ֲכֶׁשר־ַּתִּׂש֣
ת  ל ּתֹוַר֥ ה ַע֖ ֲעֶׂש֔ ן ַיֽ ר ִיּ֔דֹר ֵּכ֣ ֲכֶׁש֣

ִנְזֽרֹו: פ

20 Il sacerdote li farà oscillare al 
cospetto di hashèm; sarà [cosa] 
sacra per il sacerdote, insieme al 
petto fatto oscillare e alla coscia 
elevata, e in seguito il nazireo 
[potrà] bere vino.
21 Questa è la legge del nazireo, 
che prometterà il suo sacrificio 
a hashèm per il suo nazireato, 
oltre a ciò che avrà la possibilità 
[di offrire]: in base al voto che avrà 
pronunciato, aggiungerà [offerte] 
a [quelle richieste dal]le leggi del suo 
nazireato. 
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ָאמֹור  ְּבַלַע"ז דישנ"ט.  ָׁשמֹור  ָזכֹור,  ְּכמֹו  ָלֶהם,  ָאמֹור  )כג( 
ָמֵלא,  )במדרש רבה(  ָאמֹור,  ֻּכָּלם ׁשֹוְמִעים.  ֶׁשִּיְהיּו  )ספרי(  ָלֶהם, 
ָׁשֵלם:  ּוְבֵלב  ְּבַכָּוָנה  ֶאָּלא  ּוְבֶבָהלּות,  ְּבִחָּפזֹון  ְּתָבְרֵכם  לֹא 
ָעֶליָך  ָיבֹואּו  ֶׁשּלֹא  ְוִיְׁשְמֶרָך,  ְנָכֶסיָך.  ֶׁשִּיְתָּבְרכּו  ְיָבֶרְכָך,  )כד( 

ָיכֹול  ֵאינֹו  ְלַעְבּדֹו  ַמָּתָנה  ֶׁשַהּנֹוֵתן  ָממֹוְנָך,  ִלֹּטל  ׁשֹוְדִדים 
ְלָׁשְמרֹו ִמָּכל ָאָדם, ְוֵכיָון ֶׁשָּבִאים ִליְסִטים ָעָליו ְונֹוְטִלין אֹוָתּה 
ִמֶּמּנּו, ַמה ֲהָנָאה ֵיׁש לֹו ְּבַמָּתָנה זֹו? ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ַהּנֹוֵתן הּוא ַהּׁשֹוֵמר. ְוַהְרֵּבה ִמְדָרִׁשים ָּדְרׁשּו ּבֹו ַּבִּסְפֵרי: 

i ' ' y xàR a s h ì i ' ' y xàR a s h ì

22 ha s h è m  parlò a Moshè 
dicendo:
23 «Parla ad Aharòn e ai suoi figli, 
dicendo: “Così benedirete i figli 
di Israèl. Direte loro:

La benedizione 
sacerdotale

22 ◇ La Benedizione dei Sacerdoti: (il brano della 
Birkàt Cohanìm verrà commentato prevalentemente in 
base all’adattamento e alla redazione dei commenti da 
parte dell’opera antologica Stone Edition). Nel giorno 
dell’inaugurazione del Mishkàn (Rambàn) Hashèm co-
mandò a Moshè di istruire i cohanìm riguardo al loro 
privilegio e al loro dovere di benedire il poplo di Israèl, 
sia all’epoca dei Santuari che in ogni altra, nelle sina-
goghe. Ciò non significa che essi detengano un potere 
indipendente di elargire o trattenere benedizioni: solo 
Hashèm può infatti garantire alle persone successo, 
prosperità e felicità. Tuttavia, parte del loro operato nel 
Bet Hamikdàsh consisteva nella funzione di “canale” 
per mezzo del quale la benedizione divina si manife-
stava sul popolo. Nella preghiera quotidiana, quindi, 
queste benedizioni sono inserite nella preghiera della 
‘amidà dopo il brano di ֵרֶצה - retzé, la benedizione in 
cui si prega per il ripristino del culto nel Bet Hamik-
dàsh. 
 ◆ Si noti che il termine ְּבָרָבה – berakhà, benedizione, 

ha la stessa radice grammaticale del termine ְּבֵרָבה – 
berekhà, bacino, recipiente. È importante che l’uomo, 
per godere della benedizione divina crei dapprima un 
“recipiente” in cui coglierla e farne buon uso. La be-
rakhà di Hashèm, per quanto grandiosa, può andare 
perduta, guastarsi o sperperarsi se non colta e sfrut-
tata opportunamente. Un esempio di “recipiente” può 
essere l’impegno a compiere una mitzvà trascurata in 
passato o a migliorare noi stessi.

C O M M E N T I

ה ֵּלכֽמֹר: ר ְיהָֹו֖ה ֶכל־מֶֹׁש֥ ַוְיַדֵּב֥ בב 

ְוֶכל־ָּבָנ֣יו  ֲהרֹן֙  ל־ַכֽ ֶכֽ ר  ַּדֵּב֤ בג 
ֲר֖בּו ֶכת־ְּבֵנ֣י  ֵלכ֔מֹר ּ֥כֹה ְתָבֽ

ם: ס ל ָכ֖מֹור ָלֶהֽ ִיְׂשָרֵכ֑

Ti benedica Hashèm 

Spesso l’uomo crede di sapere di che cosa necessita 
e di che cosa possa portargli beneficio, ma non 
meno spesso sbaglia. Confidi, quindi, l’uomo nella 
saggezza divina e lasci che sia Hashèm a benedirlo. 
Egli conosce certamente qual è il vero bene.

Ketàv Sofèr

Così benedirete i figli di Israèl (v. 23)
Benediteli così come sono, senza ricercare per forza 
i migliori e i più importanti, i più saggi o i più pii: 
tutti loro meritano di essere benedetti!

(Rebbe di Vizhnitz)

Direte loro – Con amore

Rabbi Levi Yitzkhàk di Berdiciòv spiegava che il 
verbo ָכמֹור - amòr, direte, oltre al suo significato 
letterale più comune, ha anche quello di amare. I 
cohanìm dovevano benedire i loro fratelli con af-
fetto, mossi da buoni sentimenti. Come insegna 
lo Zòhar: “Colui che non ama il suo popolo, non 
lo benedica”.
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24 ‘Ti benedica hashèm e ti protegga.

 Dicendo: il termine è già presente nel ~ ֵּלכֽמֹר ◇ 23
versetto precedente. La ripetizione indica che non 
solo Moshè era tenuto a riferire il comandamento ai 
cohanìm della sua generazione, ma che essi, a loro 
volta, avrebbero dovuto tramandare l’importante inca-
rico ai loro discendenti, affinché la benedizione fosse 
sempre pronunciata dai cohanìm (Or Hakhayìm)

 ◆ Come spiegano Sifré e la maggior parte dei commen-
tatori, la prima benedizione si riferisce alla prosperità 
materiale, la seconda alla conoscenza della Torà e 
all’ispirazione e l’ultima alla compassione divina, che 
si manifesta con il perdono dei peccati e la pace, in 
proporzioni ben maggiori di quanto l’uomo possa me-
ritarsi.

 ◆ ם  Direte loro: non in fretta, bensì recitino la ~ ָכמֹור ָלֶהֽ
benedizione concentrandosi, di tutto cuore, e in modo 
tale che tutti possano udirla, quindi non sottovoce né 
in privato (Sifré, Rashì)

ֶרְבָך ְיהָֹוה ◇ 24  Ti benedica Hashèm: che Hashèm ti ~ ְיָבֽ
conceda le numerose benedizioni riportate nella Torà, 
quali quelle di Devarìm (28, 1 - 14), per cui Israèl trion-
ferà sui suoi nemici e sarà superiore agli altri popoli; 
che i suoi raccolti e i suoi affari prosperino, che i suoi 
discendenti e il suo bestiame siano numerosi e godano 
di buona salute, e così via (Sifré)

Pur essendo ovvio che nel disegno divino e nelle aspi-
razioni di Israèl tali benefici materiali passino in se-
condo piano rispetto al successo in ambito spirituale, 
i saggi insegnano (Pirké Avòt 3, 15) che se non c’è 
farina non c’è Torà. Hashèm elargisce al Suo popolo 
prosperità affinché possa dedicarsi allo studio della 
Torà e all’osservanza delle mitzvòt. 

 ◆ ָך  E ti protegga: che Hashèm protegga la tua ~ ְוִיְׁשְמֶרֽ
prosperità affinché i ladri non te la sottraggano. Si 
tratta di una benedizione che solo Hashèm può garan-

tire. Infatti, un re umano che invia un grande regalo a 
un suo suddito, non può difenderlo da tutti i pericoli. E 
se banditi armati se ne appropriano, quale beneficio ne 
viene al destinatario? (Rashì)Per la sua stessa natura, 
la prosperità materiale è labile, in quanto né la salute, 
né gli affari, né i patrimoni sono permanenti e immu-
tabili, così come non lo sono il carattere e le ambizioni 
dell’essere umano. È quindi necessaria la benedizione 
divina affinché, una volta acquisiti tali benefici, essa 
continui a garantirli (Malbìm)

 ◆ Hashèm vi benedica con benessere materiale e vi 
protegga affinché ne sia fatto buon uso, ossia per 
l’osservanza delle mitzvòt (Bemidbàr Rabbà). Infatti, 
come insegnano i saggi in diverse occasioni, il modo 
migliore per preservare la propria ricchezza è di donarla 
in tzedakà e impiegarla per compiere buone azioni. 
Ciò garantisce la continua benedizione divina (Yalkùt 
Yehudà)

C O M M E N T I

ָך: ס ֶרְבָ֥ך ְיהָֹו֖ה ְוִיְׁשְמֶרֽ בד ְיָבֽ

Hashèm ti benedica e ti protegga

La birkàt cohanìm è espressa al singolare, in 
quanto la benedizione di cui gli ebrei necessitano 
maggiormente è quella dell’unità 

(‘Olelòt Efràyim)
 
“Hashèm ti benedica e ti protegga, ossia ti conceda 
prosperità e ti protegga da coloro che vorrebbero 
nuocerti” (Sifré)
Rabbi Avrahàm di Slonim aggiunge: «Che Hashèm 
ti protegga dai danni del denaro, affinché esso non 
diventi la causa delle tue pene». Il termine ַמְכֵּבַע - 
matbé’a, moneta, ha la stessa radice del verbo ָכַבע  
- tavà, annegare. Molte sono, infatti, le persone 
che annegano nel fango del denaro, invece di trarne 
reale beneficio.
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ְיהָֹוה ◇ 25  Faccia Hashèm risplendere: ossia, ti ~ ָיֵכר 
mostri un viso “sorridente” e benevolo. L’espressione 
si riferisce anche alla luce della Torà, come è scritto 
(Mishlé 6, 23): poiché i precetti sono un lume e la Torà 
è luce (Sifré)
 ◆ Che Hashèm conceda ai tuoi figli di essere studiosi 

di Torà (Midràsh Tankhumà). Che Hashèm ti illumini 
affinché tu possa percepire la grandiosa saggezza della 
Torà e la complessità del creato. Una volta garantita 
la benedizione della prosperità, è ora infatti possibile 
dedicare la mente a pensieri che trascendono le mere 
necessità per sopravvivere (Sforno) 
 ◆  Il Suo volto: il termine volto deve essere inteso ~ ָּפָניו

in senso figurato, poiché Hashèm è incorporeo e non 
Gli si addice alcuna descrizione fisica nel suo senso 
letterale. 
 ◆ Tramite gli insegnamenti della Torà e dei profeti, Ha-

shèm proietta luce sul creato. È così possibile perce-
pire lo scopo di una creazione, che a sua volta aiuta 
a comprendere la grandezza e la volontà del Creatore 
(rav Hirsh). Risulta in questo modo molto più facile 
comprendere che la prosperità materiale della prima 
benedizione proviene da Hashèm e non è dovuta al 
caso o a cause naturali (Ha’amèk Davàr)
 ◆ יֻחֶּנָּֽך  E ti doni grazia: che Hashèm faccia sì che tu ~ ִוֽ

possa trovare grazia e favore agli occhi del prossimo 
(Sifré). Tuttavia, se Hashèm ci ha ormai elargito i be-
nefici della luce della Torà e della Sua Presenza, perché 
dovremmo necessitare della grazia altrui? L’uomo può 
avere numerosi talenti e qualità, ma se il prossimo non 
li apprezza e non li capisce, i suoi rapporti interperso-
nali non possono essere positivi. Con questa benedi-
zione, i cohanìm pregano che dopo averci donato suc-
cesso materiale e spirituale, Hashèm faccia sì che gli 

altri popoli ci apprezzino debitamente (Or Hakhayìm 
da Dèghel Makhané Efraim)

 ◆ Rambàn invece interpreta l’espressione diversa-
mente, ossia che Israèl possa trovare favore agli occhi 
di Hashèm. 

C O M M E N T I

)כה( ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך, ַיְרֶאה ְלָך ָּפִנים ׂשֹוֲחקֹות, ָּפִנים ְצֻהּבֹות. ִויֻחֶנָּך, )ספרי( ִיֵּתן ְלָך ֵחן: 
i ' ' y xàR a s h ì

25 Faccia hashèm risplendere  

il Suo volto su di te e ti doni grazia. 

ר ְיהָֹו֧ה |  ָיֵכ֨  בה 

יֻחֶּנָּֽך: ס ָּפָנ֛יו ֵכֶל֖יָך ִוֽ

Ti elargisca la pace (v. 26)

Le più grandi e importanti benedizioni che Hashèm 
elargisce al Suo popolo terminano con la parola 
pace - shalòm, esprimendone il valore come fattore 
conclusivo determinante:
• Nel brano dello shemà:...che erige la sukkà della 
pace (ַהּפֹוֵרׁש ֻסַּכת ָׁשלֹום);
• Alla fine della preghiera della ‘amidà: Colui che 
instaura la pace (עֹוֶׂשה ָׁשלֹום);
• Nella benedizione dei cohanìm:...ti conceda pace 
(ַיֵּׂשם ְלָך ָׁשלֹום)
Tutto dipende dalla conclusione (da Talmùd 
Berakhòt 12a). Anche quando i rapporti con il 
prossimo iniziano bene, la vera forza è quella di 
preservare l’amicizia e la fraternità, e finire sempre 
in buoni termini, come all’inizio.

Divré Ya’akòv

Di Aharòn, il cohèn per eccellenza, è detto (Pirké 
Avòt 1, 12): “Amava la pace, perseguiva la pace, 
amava le creature...”. La vera benedizione a cui 
un ebreo può aspirare è quella di perseguire egli 
stesso la pace e di cercare sempre di amare il 
prossimo, come faceva Aharòn.

Il Khozé di Lublino
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)כו( ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶליָך, ִיְכֹּבׁש ַּכֲעסֹו: )כז( ְוָׂשמּו ֶאת־ְׁשִמי, )ספרי( ְיָבְרכּום ַּבֵּׁשם ַהְמֹפָרׁש. ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם, ְלִיְׂשָרֵאל ְוַאְסִּכים ִעם 
ַהֹּכֲהִנים. ָּדָבר ַאֵחר: "ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם "-ַלֹּכֲהִנים: 

i ' ' y xàR a s h ì

כ ְיהָֹו֤ה |   ִיָּׂש֨  בו 
ם ְלָ֖ך ָׁשֽלֹום: ס יָך ְוָיֵׂש֥ ָּפָניו֙ ֵכֶל֔

ַעל־ְּבֵנ֣י  י  ֶכת־ְׁשִמ֖ ְוָׂש֥מּו  בז 
ם: ס ֲרֵבֽ ֲכִנ֖י ֲכָבֽ ל ַוֽ ִיְׂשָרֵכ֑

26 hashèm volga verso di te il Suo 

volto e ti conceda pace’ ”.
27 Porranno il Mio Nome sui figli 

di Israèl e Io li benedirò».

 Hashèm volga verso di te il ~ ִיָּׂשכ ְיהָֹוה | ָּפָניו ֵכֶליָך ◇ 26
Suo volto: lett. alzi. Possa Egli trattenere la Sua collera 
(Rashì da Sifré 42), ossia che anche quando l’uomo 
pecca, Hashèm lo consideri in maniera benevola e non 
lo punisca.

 ◆ Il volto di norma riflette i propri sentimenti verso il 
prossimo. Se si prova rancore o collera verso di lui, si 
preferisce non rivolgergli lo sguardo; se gli si è arrecato 
danno o si è in debito con lui, si prova vergogna a guar-
darlo negli occhi. Quando Hashèm volge il Suo volto 
verso il Suo popolo, è come se gli stesse mostrando 
che non è in collera con lui. Automaticamente, anche 
il popolo può alzare il capo, pur non essendo sempre 
meritevole (Maharzù)

 ◆ ָׁשֽלֹום ְלָך   Ti conceda pace: lett. metta. “Si può ~ ְוָיֵׂשם 
godere di prosperità, salute, cibo e bevande, ma nulla 
vale senza la pace” (Sifré). Il Midràsh afferma: “Pace 
quando entri, pace quando esci e rapporti pacifici con 
tutti”. Ciò allude ai tre livelli di pace: in seno alla fa-
miglia, nel paese in cui si risiede e nel mondo (Ketàv 
Sofèr)

 ◆ La pace non è semplicemente l’assenza di guerra; è 
l’armonia fra forze in conflitto. Nell’uomo stesso, è 

il giusto equilibrio fra le necessità del corpo e la sua 
sottomissione all’anima. Nel mondo, è l’equilibrio fra 
elementi infiniti e il giusto rapporto fra ciò che è sacro 
e ciò che non lo è. Quando Israèl pecca, turba questo 
equilibrio, perché non fa il corretto uso delle risorse 
materiali e umane che Hashèm elargisce al mondo. 
Questo crea una barriera fra Lui e il Suo popolo, bar-
riera che Egli, con compassione, rimuove affinché ci 
possiamo pentire e tornare alla condizione di armonia 
pacifica (Or Hakhayìm; cf Malbìm). 

 Il Mio Nome: ossia il Nome Ineffabile ~ ֶכת־ְׁשִמי ◇ 27
(Rashì)

 ◆ ם ֲרֵבֽ ֲכָבֽ ֲכִני   Io li benedirò: benedirò i figli di Israèl ~ ַוֽ
oppure, secondo un’altra opinione, basata sull’enfasi 
posta sul pronome Io, Hashèm benedice i cohanìm: 
essi porranno il Suo nome sui figli di Israèl e verranno a 
loro volta benedetti da Lui (Rashì; Gur Aryè). Ibn ‘Ezrà 
sostiene che l’espressione si riferisca sia a Israèl che 
ai cohanìm.
 ◆ Il brano si conclude con la promessa di Hashèm di 

conferire la Sua benedizione ai figli di Israèl per sotto-
lineare il fatto che le benedizioni siano proprie solo a 
Dio (Rav Hirsh)

C O M M E N T I
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ים  ה ְלָהִק֣ י ְּביֹום֩ ַּכּ֨לֹות מֶֹׁש֜ ַוְיִה֡ כ 
ֹכ֜תֹו  ח  ַוִּיְמַׁש֨ ן  ֶכת־ַהִּמְׁשָּכ֗
יו  ׁש ֹכתֹו֙ ְוֶכת־ׇּכל־ֵּכָל֔ ַוְיַקֵּד֤
ַח ְוֶכת־ׇּכל־ֵּכָל֑יו  ְוֶכת־ַהִּמְזֵּב֖

ם: ׁש ֹכָתֽ ם ַוְיַקֵּד֥ ַוִּיְמָׁשֵח֖

ז
חמישי

1 E fu, nel giorno in cui aveva ter-
minato di erigere il Tabernacolo, 
Moshè lo consacrò e unse esso 
e tutti i suoi utensili, e l'altare e 
tutti i suoi utensili; li unse e li 
consacrò.

7
Quinta 

chiamata

 E fu – Introduzione: il presente capitolo, il ~ ַוְיִהי ◇ 1
più lungo della Torà, descrive l’inaugurazione dell’al-
tare esterno, detto “di bronzo” o “dell’olà”, effettuata 
dai capitribù dopo l’edificazione del Mishkàn e dell’al-
tare e in seguito alla loro unzione, insieme agli arredi e 
agli utensili. Secondo i pareri più comuni, l’inaugura-
zione dell’altare si protrasse per dodici giorni. Ciascun 
capotribù portò la propria offerta in un giorno diverso. 
All’inizio del capitolo è detto che i principi portarono 
sei carri e dodici bovini e che Moshé li adibì agli inca-
richi dei leviti nell’ambito del Mishkàn. Questa distri-
buzione fra le famiglie dei leviti fu effettuata in base 
al carattere e all’onere del loro lavoro nel corso degli 
spostamenti del popolo ebraico nel deserto. L’inaugu-
razione dell’altare avvenne il primo mese, precedendo 
quindi, secondo la maggior parte dei commentatori, 
l’attribuzione degli incarichi ai leviti stessi, che av-
venne più tardi, dopo il censimento del secondo mese 
del secondo anno dall’esodo. Ne deriva che Moshè 
fosse a conoscenza a priori della divisione dei compiti.
La Torà quindi prosegue con dodici paragrafi pressoc-
ché identici fra loro, in cui vengono riportate le offerte 
di ciascun capo.

L’altare fu inaugurato in seguito ai sette giorni di ini-
ziazione. Si tenga presente che, indipendentemente 
dalle opinioni divergenti dei commentatori riguardo 
alla loro precisa datazione, vige anche in questo caso il 
principio per cui “la Torà non segue [necessariamente] 
l’ordine cronologico degli eventi”. Infatti, i primi due 
capitoli di Bemidbàr, che trattano dei censimenti, fu-
rono espressi il primo giorno dello stesso anno, mentre 
il Mishkàn, come afferma esplicitamente la Torà, fu edi-
ficato il primo mese (Shemòt 40, 17; da Dà’at Mikrà). 
 ◆  Nel giorno: era il primo di nissàn. L’indomani ~ ְּביֹום

furono prodotte le ceneri della Vacca Rossa (cf cap. 
19); il giorno successivo se ne aspersero le acque a 
scopo di purificazione e il settimo giorno i leviti si ra-
sarono (cf 8, 7). Il giorno dell’inaugurazione fu anche 
quello in cui Aharòn recitò la benedizione dei cohanìm 
per la prima volta (Rabbenu Bekhayé)
 ◆ -kallòt, ter - ַּכּלֹות Aveva terminato: la parola ~ ַּכּלֹות

minò, ha la stessa radice di ַּכָּלה – kallà, sposa. Il giorno 
dell’inaugurazione del Mishkàn il popolo ebraico era 
come una sposa sotto il baldacchino nuziale (Rashì), 
ossia sotto la Tenda dell’Adunanza, dove la Presenza 
Divina si congiungeva al popolo (Gur Aryè). 

C O M M E N T I

)א( ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶֹׁשה, )במדרש רבה( "ַּכַּלת" ְּכִתיב )ָרָצה לֹוַמר 
ְּבַפָּתח ְולֹא "ְּכלֹות" ִּבְׁשָוא ְודּו"ק( יֹום ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּכַכָּלה 

ֲחַכם  ְוָכל  ְוָאֳהִליָאב  ְּבַצְלֵאל  ַּכּלֹות מֶֹׁשה,  ַלֻחָּפה.  ַהִּנְכֶנֶסת 
ֶׁשָּמַסר  ְלִפי  ְּבמֶֹׁשה,  ַהָּכתּוב  ּוְתָלאֹו  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ָעׂשּו  ֵלב 
ֶׁשֶהְרָאהּו  ְּכמֹו  ְוָדָבר,  ָּדָבר  ָּכל  ַּתְבִנית  ִלְראֹות  ָעָליו  ַנְפׁשֹו 
ַאַחת.  ְּבַתְבִנית  ָטָעה  ְולֹא  ַהְּמָלאָכה  ְלעֹוֵׂשי  ְלהֹורֹות  ָּבָהר 
ֵּבית־ַהִּמְקָּדׁש,  ִּבְנַין  ַעל  ַנְפׁשֹו  ֶׁשָּמַסר  ְלִפי  ְּבָדִוד,  ָמִצינּו  ְוֵכן 
ֲאֶׁשר־ ֻעּנֹותֹו  ָּכל  ֵאת  ְלָדִוד  ה'  "ְזכֹור  קלב(:  )תהילים  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ִנְׁשַּבע ַלה' ְוגֹו'", ְלִפיָכְך ִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )מלכים א יב(: 
ֶנֱאַמר  ְולֹא  ְלָהִקים,  מֶֹׁשה  ַּכּלֹות  ְּביֹום  ָּדִוד":  ֵביְתָך  "ְרֵאה 
"ְּביֹום ָהִקים", ְמַלֵּמד, ֶׁשָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים ָהָיה מֶֹׁשה 
ְלָכְך  ֵּפְרקֹו,  ְולֹא  ֶהֱעִמידֹו  ַהּיֹום  ּוְבאֹותֹו  ּוְמָפְרקֹו  ַמֲעִמידֹו 
ֶנֱאַמר: "ְּביֹום ַּכּלֹות מֶֹׁשה ְלָהִקים", אֹותֹו ַהּיֹום ָּכלּו ֲהָקמֹוָתיו, 
ְורֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן ָהָיה )גיטין ס(. ַּבֵּׁשִני ִנְׂשְרָפה ַהָּפָרה ַּבְּׁשִליִׁשי 
ַהַּמֹּטת,  ְנִׂשיֵאי  ֵהם  )ב(  ִּגְּלחּו:  ּוַבְּׁשִביִעי  ִראׁשֹוָנה  ַהָּזָיה  ִהּזּו 
ֲעֵליֶהם,  ֻמִּכים  ְוָהיּו  ְּבִמְצַרִים,  ֲעֵליֶהם  ֶׁשָהיּו ׁשֹוְטִרים  )ספרי( 

i ' ' y xàR a s h ì
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ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ה(: "ַוֻּיּכּו ֹׁשְטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו'". ֵהם ָהֹעְמִדים 
ַעל־ַהְּפֻקִדים, ֶׁשָעְמדּו ִעם מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּכֶׁשָּמנּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר א(: "ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ְוגֹו'": )ג( ֵׁשׁש־ֶעְגֹלת ָצב, ֵאין 
"ָצב" ֶאָּלא ְמֻחִּפים, ְוֵכן )ישעיה סו(: "ּוַבַּצִּבים ּוַבְּפָרִדים"-ֲעָגלֹות 
ְמֻכִּסים ְקרּוִיים "ַצִּבים". ַוַּיְקִריבּו אֹוָתם ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן, ֶׁשּלֹא 
ִקֵּבל מֶֹׁשה ִמָּיָדם ַעד ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו ִמִּפי ַהָּמקֹום. ָאַמר ַרִּבי ָנָתן: 

ָמה ָראּו ַהְּנִׂשיִאים ְלִהְתַנֵּדב ָּכאן ִּבְתִחָּלה ּוִבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן 
לֹא ִהְתַנְּדבּו ְּתִחָּלה? ֶאָּלא ָּכְך ָאְמרּו ַהְּנִׂשיִאים: ִיְתַנְּדבּו ִצּבּור 
ֶׁשָראּו  ֵּכיָון  ַמְׁשִליִמין,  ָאנּו  ֶּׁשְּמַחְּסִרין  ּוַמה  ֶּׁשִּיְתַנְּדבּו  ַמה 
"ְוַהְּמָלאָכה  לו(:  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהֹּכל,  ֶאת  ִצּבּור  ֶׁשִהְׁשִלימּו 
ָהְיָתה ַּדָּים". ָאְמרּו: ֵמַעָּתה ַמה ָּלנּו ַלֲעׂשֹות? ֵהִביאּו ֶאת ַאְבֵני 
ַהֹּׁשַהם ְוַהִּמּלּוִאים ָלֵאפֹוד ְוַלֹחֶׁשן, ְלָכְך ִהְתַנְּדבּו ָּכאן ְּתִחָּלה: 

i ' ' y xàR a s h ì

2 E i capi di Israèl, i capi delle 
loro linee paterne – ossia i capi-
tribùche presiedettero ai censi-
menti – recarono [dei sacrifici].
3 Recarono i loro sacrifici al 
cospetto di hashèm, sei carri 
coperti e dodici bovini, [ossia] 
un carro per [ogni] due capi e un 
bovino per ciascuno – e li con-
dussero dinanzi al Tabernacolo.

Le offerte 
dei prìncipi

י  ל ָרכֵׁש֖ י ִיְׂשָרֵכ֔ יבּו֙ ְנִׂשיֵכ֣ ַוַּיְקִר֨ ב 
י ַהַּמּ֔טֹת  ם ֵ֚הם ְנִׂשיֵכ֣ ית ֲכבָֹת֑ ֵּב֣

ים: ים ַעל־ַהְּפֻקִדֽ ם ָהֽעְֹמִד֖ ֵה֥
ה  ם ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֗ יכּו ֶכת־ׇקְרָּבָנ֜ ַוָּיִב֨ ג 
ר  ֵׁשׁש־ֶעְגֹ֥לת ָצב֙ ּוְׁשֵנֽי־ָעָׂש֣
ים  ר ֲעָגָל֛ה ַעל־ְׁשֵנ֥י ַהְּנִׂשִכ֖ ָּבָק֔
ם  יבּו כֹוָת֖ ד ַוַּיְקִר֥ ְוׁ֣שֹור ְלֶכָח֑

ן: ִלְפֵנ֥י ַהִּמְׁשָּכֽ

Di fatto, come fa notare Rashì, furono Betzalèl e Aho-
liàv e tutti gli artigiani dotati di particolare ingegno di 
cui si parla in Shemòt, a creare il Mishkàn, tuttavia la 
Torà ne attribuisce il merito a Moshè. Egli infatti si de-
dicò con infinita devozione a questa grandiosa opera, 
prestando meticoloso impegno alla precisa realizza-
zione di ogni cosa, in base alle istruzioni impartitegli 
da Hashèm (Rashì)
 ◆ ְלָהִקים  Terminò di erigere: per tutti i sette ~ ַּכּלֹות... 

giorni precedenti, Moshè aveva montato e smontato 
il Mishkàn. Nel giorno dell’edificazione, tuttavia, lo 
montò in maniera definitiva. Per questo motivo è im-
piegato il verbo terminò.
 ◆ -L’altare: viene menzionato distinta ~ ְוֶכת־ַהִּמְזֵּבַח

mente dagli altri arredi in quanto il resto del capitolo 
tratta dei sacrifici che sarebbero stati offerti su di esso 
(Ibn ‘Ezrà)
 ◆ ם ֹכָתֽ ַוְיַקֵּדׁש  -Li unse e li consacrò: la ripeti ~ ַוִּיְמָׁשֵחם 

zione indica che la consacrazione del Mishkàn come 

complesso non fu effettiva finché non ne furono unte 
tutte le sue componenti (Sifré)
 Ossia: lett. [erano] essi. L’espressione lascia ~ ֵהם ◇ 2
intendere che si tratta di figure già note. Erano infatti 
coloro che in Egitto fungevano da “tutori dell’ordine” 
fra gli schiavi e si facevano percuotere dalle guardie 
egizie (cf Shemòt 5, 14; Rashì da Sifré, Bemidbàr Rabbà 
12, 15, Targùm Yonatàn e altre fonti) pur di non nuo-
cere ai propri fratelli. 
 ◆ ים ַעל־ַהְּפֻקִדֽ  Incaricati dei censimenti: ossia ~ ָהֽעְֹמִדים 

che avevano affiancato Moshè e Aharòn in questo 
compito. Cf 1, 4 (Rashì)
 :Sei carri coperti: i saggi insegnano ~ ֵׁשׁש־ֶעְגֹלת ָצב ◇ 3
“Fra tutto ciò che Hashèm ha creato in questo mondo, 
non ha creato nulla di inutile” (Talmùd Shabbàt 77b). 
Questo principio si esprime anche nel contesto del 
Mishkàn, dove i sei carri donati dai capitribù erano il 
minimo necessario per il trasporto delle componenti 
del Tabernacolo, garantendo che nessuna parte dei 
veicoli rimanesse vuota e inutilizzata (cf Toràt Mena-
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4 ha s h è m  disse a Moshè, 

dicendo: 
5 «Prendi[li] da loro: saranno 

destinati all’esecuzione del culto 

della Tenda dell'Adunanza; li 

darai ai leviti, ciascuno secondo 

il proprio incarico».
6 Moshè prese i carri e i bovini e 

li diede ai leviti.
7 Diede ai figli di Ghershòn due 

dei carri e quattro dei bovini, 

secondo il loro incarico.

ה ֵּלכֽמֹר: ַוּ֥יֹכֶמר ְיהָֹו֖ה ֶכל־מֶֹׁש֥ ד 
ֲע֕בֹד ֶכת־ ם ְוָה֕יּו ַלֽ ִכָּת֔ ַקח ֵמֽ ה 
ה  ְוָנַֽתָּת֤ ד  מֹוֵע֑ ֣כֶֹהל  ת  ֲעבַֹד֖
י  יׁש ְּכִפ֥ ם ִכ֖ ְלִוִּי֔ כֹוָתם֙ ֶכל־ַהֽ

ֲעֽבָֹדֽתֹו:
ֲעָגֹ֖לת ְוֶכת־ ה ֶכת־ָהֽ ח מֶֹׁש֔ ַוִּיַּק֣ ו 
ם: ְלִוִּיֽ ם ֶכל־ַהֽ ן כֹוָת֖ ר ַוִּיֵּת֥ ַהָּבָק֑

ְוֵכ֙ת  ֲעָג֗לֹות  ָהֽ י  ְׁשֵּת֣  | ת  ֵכ֣ ז 
ְרׁ֑שֹון  ן ִלְבֵנ֣י ֵגֽ ר ָנַת֖ ַעת ַהָּבָק֔ ַכְרַּב֣

ם: י ֲעֽבָֹדָתֽ ְּכִפ֖

chèm). Ciò insegna l’importanza dell’utilizzo di ogni 
cosa esistente al mondo, a partire dai propri talenti e 
facoltà, sfruttandoli al massimo per realizzare lo scopo 
per cui Hashèm li ha creati, ossia osservando le mi-
tzvòt nel modo migliore, colmando della presenza di 
Hashèm anche le azioni più ordinarie e diffondendo 
la luce dell’ebraismo al mondo intero. Analogamente, 
impiegando debitamente il proprio tempo, l’uomo ri-
corda sempre di essere stato creato per servire il suo 
Creatore (fine di Talmùd Kiddushìn) e presta atten-
zione a non sprecare neppure un attimo che potrebbe 
invece essere impiegato a buon fine (da Likkuté Sikhòt 
vol XXVIII, adattato da The Gutnik Edition)
 ◆ -Ogni due capi: manifestando la fra ~ ַעל־ְׁשֵני ַהְּנִׂשִכים

tellanza che li legava, meritarono che la Presenza Di-
vina si posasse su di loro (Sforno)
 ◆ ן ַהִּמְׁשָּכֽ ִלְפֵני  כֹוָתם   E li condussero dinanzi al ~ ַוַּיְקִריבּו 

Tabernacolo: non proprio consegnando le loro offerte 
in mano a Moshè (Gur Aryè), in quanto questi non le 
volle accettare finché non gli venne concesso da Ha-
shèm (Rashì da Sifré, Bemidbàr Rabbà 12, 18 e altre 
fonti). 

 ◆ Al momento dell’inaugurazione i capitribù accorsero 
con le loro offerte per evitare che accadesse nuova-
mente ciò che si era verificato all’epoca delle collette 
dei materiali per l’edificazione del Mishkàn. Allora si 
erano detti: «Il popolo porterà ciò che porterà e noi 
compenseremo ciò che manca». Tuttavia, come è 
scritto in Shemòt 37, 7, gli ebrei addirittura portarono 
più del necessario e ai capi non rimase altro che of-
frire le pietre d’onice e quelle del pettorale. Per questo, 
ora, senza indugio si presentarono per primi (Rashì, 
citando Rabbì Natàn da Sifré, Bemidbàr Rabbà 12, 16 
e altre fonti)
 ◆ I principi portarono le loro offerte di persona, senza 

delegare il compito a terzi, manifestando così il loro 
entusiasmo nel servire la causa del Mishkàn (Ha‘amèk 
Davàr)
ִכָּתם ◇ 5 ֵמֽ  Prendili da loro: Moshè pensava che i ~ ַקח 
leviti avrebbero dovuto trasportare in spalla le parti del 
Mishkàn, comprese le assi; i capitribù sostenevano in-
vece che sarebbe stato opportuno ricorrere a dei carri. 
Hashèm approvò l’opinione di questi ultimi e perciò 
ordinò a Moshè di accettare carri e buoi (Or Hakhayìm)
 ◆ ֲעבֹד .Saranno destinati: lett. saranno ~ ְוָהיּו ַלֽ
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ְמָרִרי,  ִמֶּׁשל  ַקל  ֵּגְרׁשֹון  ְּבֵני  ַמָּׂשא  ֶׁשָהָיה  ֲעֹבָדָתם,  ְּכִפי  )ז( 
ֶׁשָהיּו נֹוְׂשִאים ַהְּקָרִׁשים ְוָהַעּמּוִדים ְוָהֲאָדִנים:  )ט( ִּכי־ ֲעֹבַדת 
ְוגֹו',  ְוַהֻּׁשְלָחן  ְוָהָארֹון  ַהְּקֻדָּׁשה:  ְּדַבר  ַמָּׂשא  ֲעֵלֶהם,  ַהֹּקֶדׁש 
ֲחֻנַּכת  ֵאת  ַהְּנִׂשִאים  ַוַּיְקִריבּו  )י(  ִיָּׂשאּו":  "ַּבָּכֵתף  ְלִפיָכְך 

ַהִּמְזֵּבַח, ְלַאַחר ֶׁשִהְתַנְּדבּו ָהֲעָגלֹות ְוַהָּבָקר ָלֵׂשאת ַהִּמְׁשָּכן, 
ַוַּיְקִריבּו  ְלָחְנכֹו.  ַהִּמְזֵּבַח  ָקְרְּבנֹות  ְלִהְתַנֵּדב  ִלָּבם  ְנָׂשָאם 
ַהְּנִׂשִאים ֶאת־ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח, ִּכי לֹא ִקֵּבל מֶֹׁשה ִמָּיָדם 

ַעד ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:

i ' ' y xàR a s h ì i ' ' y xàR a s h ì

8 E diede ai figli di Merarì [gli 

altri] quattro carri e otto bovini, 
secondo il loro incarico, sotto la 
supervisione di Itamàr figlio del 
[Sommo] Sacerdote Aharòn.
9 Ai figli di Kehàt non diede 
[nulla] poiché erano incaricati al 
servizio sacro che trasportavano 
in spalla.
10 I capi offrirono [i sacrifici] dell'i-
naugurazione dell’altare, nel 
giorno in cui fu [inaugurato] con 
l’unzione. I capi offrirono il loro 
sacrificio dinanzi all'altare.

ְוֵכ֙ת  ֲעָגֹ֗לת  ָהֽ ע  ַכְרַּב֣  | ת  ְוֵכ֣ ח 
י  ן ִלְבֵנ֣י ְמָרִר֑ ר ָנַת֖ ְׁשמַֹנ֣ת ַהָּבָק֔
ן־ ר ֶּבֽ יָתָמ֔ ם ְּבַיד֙ ִכֽ ְּכִפי֙ ֲע֣בָֹדָת֔

ן: ֲה֖רֹן ַהּכֵֹהֽ ַכֽ
ת  י־ֲעבַֹד֤ ן ִּכֽ ת ֹ֣לכ ָנָת֑ ְוִלְבֵנ֥י ְקָה֖ כ 

כּו: ף ִיָּׂשֽ ם ַּבָּכֵת֖ ַהּ֨קֶֹדׁש֙ ֲעֵלֶה֔
ת  ים ֵ֚כת ֲחֻנַּכ֣ יבּו ַהְּנִׂשִכ֗ ַוַּיְקִר֣ י 
ֹכ֑תֹו  ח  ִהָּמַׁש֣ ְּב֖יֹום  ַח  ַהִּמְזֵּב֔
ם ֶכת־ׇקְרָּבָנ֖ם  יבּו ַהְּנִׂשיִכ֛ ַוַּיְקִר֧

ַח: ִלְפֵנ֥י ַהִּמְזֵּבֽ

 In base al loro incarico: ciò che i figli di ~ ְּכִפי ֲעבָֹדָתם ◇ 8
Ghershòn dovevano trasportare era più leggero di ciò 
che trasportavano i figli di Merarì. Questi ultimi, come 
figura in 4, 31, erano addetti alle assi, alle colonne e ai 
plinti (Rashì da Sifré e altre fonti)
 ◆ יָתָמר ִכֽ -Sotto la supervisione: le famiglie Gher ~ ְּבַיד 

shòn e Merarì erano supervisionate da Itamàr. 
ֲעֵלֶהם ◇ 9 ַהּקֶֹדׁש  י־ֲעבַֹדת   Erano incaricati al servizio ~ ִּכֽ
sacro: erano infatti addetti al trasporto degli arredi più 
sacri del Mishkàn, ossia l’arca, il tavolo e così via e per 
questo (in segno di rispetto) non venivano usati carri 
(Rashì)
 I capi offrirono: il Midràsh spiega ~ ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשִכים ◇ 10
che benché le dodici offerte fossero identiche, ciascuna 
di esse alludeva alla particolare missione della propria 
tribù, unica nella sua essenza spirituale. Questo è il 
motivo per cui la Torà descrive ciascuna offerta se-
paratamente in versetti pressocchè identici (da Stone 

Edition), creando così il capitolo più lungo dell’intera 
Torà, composto da ben 89 versetti (Parperaòt Lattorà)
 ◆ I capitribù offrirono i loro doni come rappresentanti 

dell’intera comunità (vv. 1 - 9), prima di farlo come 
rappresentanti della propria tribù (v. 10 in poi; cf Toràt 
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Servizio sacro che trasportavano in spalla (v. 9)
Gli “incarichi sacri”, ossia tutto ciò che concerne 
l’operato spirituale, lo studio della Torà e 
l’osservanza delle mitzvòt, richiedono molti sforzi, 
il trasporto sulle spalle.
Così dissero i saggi (Talmùd Meghillà 6b): “ Credi 
[solo] a colui che ti dice: ‘Ho faticato e sono 
riuscito”.

Rabbi Menkhem Mendel di Kotzk
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ַוֲעַדִין  כא(  )זבחים  ַהִּמְזֵּבַח,  ַלֲחֻנַּכת  ֶאת־ָקְרָּבָנם  ַיְקִריבּו  )יא( 
ּתֹוְלדֹוָתם,  ְּכֵסֶדר  ִאם  ַיְקִריבּו;  ַהֵאיְך  מֶֹׁשה  יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפי  לֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַעד  ַהַּמָּסעֹות,  ְּכֵסֶדר  ִאם 
הּוא: ַיְקִריבּו ַלַּמָּסעֹות ִאיׁש יֹומֹו: )יב( ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון, אֹותֹו 
ַהּיֹום ָנַטל ֶעֶׂשר ֲעָטרֹות: ִראׁשֹון ְלַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ִראׁשֹון 

ִיֲחסֹו  ְיהּוָדה,  ְלַמֵּטה  ְּבֵסֶדר עֹוָלם:  ִּכְדִאיָתא  ְוכֹו'  ִלְנִׂשיִאים 
ֵאינֹו  אֹו  ְוִהְקִריב.  ִמִּׁשְבטֹו  ֶׁשָּגָבה  ְולֹא  ִׁשְבטֹו  ַעל  ַהָּכתּוב 
אֹוֵמר "ְלַמֵּטה ְיהּוָדה", ֶאָּלא ֶׁשָּגָבה ִמִּׁשְבטֹו ְוֵהִביא? ַּתְלמּוד 

לֹוַמר: "ֶזה ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון", ִמֶּׁשּלֹו ֵהִביא:

i ' ' y xàR a s h ì

Menakhèm). Ciò insegna che colui che desidera che 
Hashèm accolga le sue preghiere, dovrebbe convocarlo 
per dei propri fratelli prima di volgere l’attenzione alle 
proprie necessità. L’Alter Rebbe quindi spiega che 
prima di iniziare la preghiera, è opportuno recitare: “Mi 
impegno a osservare la mitzvà di ama il tuo prossimo 
come te stesso”, in quanto le proprie richieste hanno 
maggiori probabilità di essere soddisfatte se precedute 
dall’espressione di empatia e sensibilità verso le neces-
sità del prossimo (da Likkuté Sikhòt vol. VIII). 
 ◆ .I sacrifici: lett. in base a Rashì ~ ַוַּיְקִריבּו
 ◆ ַהִּמְזֵּבַח -I capi... dell’altare: dopo aver of ~ ַהְּנִׂשִכים... 

ferto i carri e i buoi per il trasporto delle parti del Mi-
shkàn, desiderarono offrire sacrifici per l’inaugurazione 
(Rashì). I principi condussero le loro offerte dinanzi 
all’altare, non consegnandole quindi immediatamente 
a Moshè, in quanto questi non le volle accettare fin-
ché non fu Hashèm a dirgli di farlo. Inoltre Moshè 
non sapeva in quale ordine avrebbero dovuto offrire 
i loro sacrifici: in base alla nascita o in base all’ordine 
in cui viaggiavano, e se tutti nello stesso giorno op-

pure ciascuno in un giorno diverso. Hashèm quindi gli 
disse che l’ordine sarebbe stato quello dei viaggi e che 
ciascuno avrebbe offerto i propri sacrifici in un giorno 
diverso (Rashì)
 :I capi, uno al giorno ~ ָנִׂשיכ ֶכָחד ַלּיֹום ָנִׂשיכ ֶכָחד ַלּיֹום ◇ 11
lett. un principe al giorno.
ה ◇ 12 ְיהּוָדֽ  Della tribù di Yehudà: Nakhshòn ~ ְלַמֵּטה 
meritò di offrire i suoi sacrifici per primo, non per me-
riti propri, bensì in quanto rappresentante della tribù 
di Yehudà. Per questo nel presente contesto non viene 
impiegato il titolo di capo (Gur Aryé su Rashì)
-La sua offerta: Rashì, basandosi sul Mi ~ ׇקְרָּבנֹוְ ◇ 13
dràsh, espone i simbolismi di cui le offerte erano por-
tatrici. In parte, sono incentrati su ciò che concerne 
la Creazione del mondo, in quanto l’edificazione del 
Mishkàn le corrispondeva in qualche modo. Solo per 
citare un esempio, i ganci che legavano fra loro le 
tende del soffitto erano simili alle stelle del cielo. Tali 
similitudini sono tuttavia numerose. Gli altri simboli 
sono legati alle figure e agli eventi sui quali il mondo 
si erge, quali i patriarchi e il Decalogo (Gur Aryé). Nei 

C O M M E N T I

11 hashèm disse a Moshè: «I capi, 
uno al giorno, un principe al 
giorno offrirà il proprio sacrifi-
cio per l'inaugurazione dell'al-
tare».
12 Il sacrificio del primo giorno fu 
presentato da Nakhshòn figlio 
di ‘Amminadàv, della tribù di 
Yehudà.

Primo 
giorno: 
Yehudà

יכ  ה ָנִׂש֨ ַוּ֥יֹכֶמר ְיהָֹו֖ה ֶכל־מֶֹׁש֑ יכ 

יכ ֶכָחד֙ ַלּ֔יֹום  ד ַלּ֗יֹום ָנִׂש֤ ֶכָח֜
ת  ֲחֻנַּכ֖ ם ַלֽ יבּו֙ ֶכת־ׇקְרָּבָנ֔ ַיְקִר֨

ַח: ס ַהִּמְזֵּבֽ
ִרכׁ֖שֹון  יב ַּבּ֥יֹום ָהֽ י ַהַּמְקִר֛ ַוְיִה֗ יב 

ב  יָנָד֖ ֶכת־ׇקְרָּב֑נֹו ַנְחׁ֥שֹון ֶּבן־ַעִּמֽ
ה: ה ְיהּוָדֽ ְלַמֵּט֥
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ָזָהב,  )יד(ֲעָׂשָרה  ְנָדָבה:  ְלִמְנַחת  ֹסֶלת,  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  )יג( 
ְמֵלָאה  ָּבּה.  ָהָיה  ַהֹּקֶדׁש  ִׁשְקֵלי  ֶעֶׂשר  ִמְׁשַקל  ְּכַתְרּגּומֹו: 

ְקֹטֶרת, לֹא ָמִצינּו ְקֹטֶרת ְלָיִחיד ְולֹא ַעל ִמְזֵּבַח ַהִחיצֹון, ֶאָּלא 
זֹו ִּבְלַבד ְוהֹוָרַאת ָׁשָעה ָהְיָתה:

i ' ' y xàR a s h ì

ת  ַכַח֗ ֶסף  ֲעַרת־ֶּכ֣ ַקֽ ְוׇקְרָּב֞נֹו  יג 

ק  ים ּוֵמָכה֘ ִמְׁשָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ְׁשלִׁש֣

ֶקל  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶכָחד֙ ֶּכ֔

ים ֛סֶֹלת  ם | ְמֵלִכ֗ ַהּ֑קֶֹדׁש ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥

ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ יד 

ְקֽכֶֹרת:

13 La sua offerta era un vassoio 

d'argento del peso di cento-

trenta [shekalìm] e un bacile di 

settanta shekalìm, dello shèkel 

sacro, entrambi colmi di semola 

impastata nell'olio, quale offerta 

farinacea.
14 Un cucchiaio d'oro di dieci 

[shekalìm], colmo di incenso.

prossimi commenti esporremo questi simbolismi in 
base a Bemidbàr Rabbà 14, 12 così come viene ripor-
tato da Rashì.
 ◆ ֲעַרת־ֶּכֶסף  Un vassoio d’argento: in ebraico ~ ַקֽ

ֲעַרת־ֶּכֶסף  ka’aràt kèssef, il cui valore numerico è - ַקֽ
930, pari agli anni della vita di Adàm, il primo uomo.
 ◆ ּוֵמָכה  Centotrenta: quanti erano gli anni di ~ ְׁשֹלִׁשים 

Adàm quando generò il primo figlio (cf Bereshìt 5, 3; 
Rashì). Centotrenta shekalìm corrispondono a circa 3 
chilogrammi (rav Kaplan)
 ◆  Un bacile: cf Shemòt 27, 3. L’espressione ~ ִמְזָרק ֶכָחד

ֶכָחד -mizràk ekhàd, un bacile ha il valore nu - ִמְזָרק 
merico di 520. Cinquecento erano gli anni di Nòakh 
quando diede alla luce il primo figlio, mentre il numero 
20 allude al numero di anni prima della nascita di 
quello stesso bambino, quando Hashèm comunicò a 
Nòakh che sarebbe avvenuto il Diluvio.
 ◆ ֶׁשֶקל -Settanta shekalìm: quante erano le na ~ ִׁשְבִעים 

zioni discese da Nòakh (Rashì). In peso, corrispon-
dono a circa 1,6 chilogrammi (rav Kaplan)

 ◆ -Shèkel sacro: era l’unità monetaria im ~ ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש
piegata a fini sacri, quali i censimenti e l’edificazione 
del Mishkàn (cf Shemòt 30, 13). In termini odierni, lo 
shèkel sacro corrisponde a circa 9.6 grammi (Dà’at 
Mikrà)

 Un cucchiaio: simile a una mano, esso ~ ַּכף ַכַחת ◇ 14
era simbolo della Torà data dalla mano di Hashèm. 

Letteralmente il termine ַּכף - kaf significa cucchiaio, 
come abbiamo tradotto. Tuttavia, la sua capacità lascia 
intendere che si trattava piuttosto di una ciotola o co-
munque di un contenitore più grande.
 ◆ ָזָהב  Dieci shekalìm: corrispondenti ai Dieci ~ ֲעָׂשָרה 

Comandamenti (Rashì). In peso, equivalgono a circa 
226 grammi (rav Kaplan) Stesso problema
 ◆ ְקֽכֶֹרת  Colmo di incenso: si tratta di un caso ~ ְמֵלָכה 

unico, in cui un individuo era autorizzato a offrire in-
censo che sarebbe poi stato arso sull’altare esterno (di 
bronzo, generalmente adibito ai sacrifici) invece che su 
quello interno (d’oro, adibito all’arsione degli aromi) 
(Rashì)

C O M M E N T IC O M M E N T I
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)טו( ַּפר ֶאָחד, ְמֻיָחד ֶׁשְּבֶעְדרֹו: )טז( ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת, ְלַכֵּפר ַעל ֶקֶבר ַהְּתהֹום )עין ברא"ם( ְוֻטְמַאת ָסֵפק: 
i ' ' y xàR a s h ì

15 Un giovenco, un montone e un 
agnello nato entro l'anno, quali 
‘olà.
16 Un capro quale sacrificio di 
espiazione (khattàt)
17 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 
montoni, cinque caproni e 
cinque agnelle nate entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Nakhshòn 
figlio di ‘Amminadàv.

ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ כו 

ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ

כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ כז 

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ יז 

ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעּתּוִד֣ ֵכיִל֤

ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

ב: פ יָנָדֽ ן ַנְחׁ֖שֹון ֶּבן־ַעִּמֽ ׇקְרַּב֥

 ◆ ֶּבן־ָּבָקר ◇ 15 ֶכָחד   Un giovenco: corrispondente ~ ַּפר 
ad Avrahàm, come è scritto: prese un giovenco (Bere-
shìt 18, 7), per offrirlo ai suoi ospiti.

 ◆ ֶבׂש־ֶכָחד -Un montone e un agnello: corri ~ ַכִיל ֶכָחד ֶּכֽ
spondente a Yitzkhàk, che fu sostituito sull’altare da 
un montone (ibid. 22, 13). L’agnello corrisponde in-
vece a Ya’akòv, che ne ricevette come compenso per il 
duro lavoro eseguito presso lo zio Lavàn (ibid. 30, 40)

 ◆ ֶבׂש־ֶכָחד ֶּכֽ  Un giovenco, un ~ ַּפר ֶכָחד ֶּבן־ָּבָקר ַכִיל ֶכָחד 
montone e un agnello: la forma dell’espressione, dif-
ficile da rendere in italiano, lascia intendere che l’ar-
ticolo un indica il concetto di eccellenza, ossia che i 
capitribù offrirono i migliori fra i loro capi di bestiame 
e di gregge (Rashì, spiegato da Gur Aryé; Sèfer Zikaròn)

ֶכָחד ◇ 16  Un capro: per espiare la colpa ~ ְׂשִעיר־ִעִּזים 
commessa nei confronti di Yossèf, di cui i fratelli ri-

portarono al padre la tunica imbrattata del sangue di 
questo animale (ibid. 37, 31)

 ◆ ְׁשַנִים  Due bovini: come sacrificio di pace, che ~ ָּבָקר 
alludevano a Moshè e ad Aharòn, che instaurarono la 
pace fra Israèl e Hashèm.

 ◆ -Cinque mon ~ ֵכיִלם ֲחִמָּׁשה ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים... ֲחִמָּׁשה
toni, cinque caproni e cinque agnelle: questi tre gruppi 
animali alludevano ai sacerdoti, ai leviti e agli israeliti, 
nonché al Pentateuco, ai Profeti e agli Agiografi. Il nu-
mero cinque alludeva invece ai cinque libri della Torà e 
ai cinque comandamenti incisi su ciascuna delle Tavole 
della Legge.

 ◆ ב יָנָדֽ ֶּבן־ַעִּמֽ ַנְחׁשֹון  ׇקְרַּבן  -Questa era l’offerta di Na ~ ֶזה 
khshòn figlio di ‘Amminadàv: essa apparteneva a Na-
khshòn stesso e non fu raccolta dal popolo di cui era 
rappresentante (Rashì su v. 12). 

C O M M E N T I
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ַמה  ֶאת־ָקְרָּבנֹו,  ִהְקִרב  )יט(  ֶּבן־צּוָער,  ְנַתְנֵאל  ִהְקִריב  )יח( 

ֶּׁשּלֹא  ַמה  ִיָּׂששָכר  ֶׁשל  ְּבִׁשְבטֹו  "ִהְקִריב"  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ַּדִּיי  ְוָאַמר:  ְוִעְרֵער  ְלִפי ֶׁשָּבא ְראּוֵבן  ַהְּׁשָבִטים?  ְּבָכל  ֶנֱאַמר 
מֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  ַאֲחָריו!  ֲאִני  ַאְקִריב  ָאִחי,  ְיהּוָדה  ֶׁשְּקָדַמִני 
ִמִּפי ַהְּגבּוָרה ֶנֱאַמר ִלי ֶׁשַּיְקִריבּו ְּכֵסֶדר ַמָּסָען ְלִדְגֵליֶהם, ְלָכְך 
ָאַמר: "ִהְקִרב ֶאת־ָקְרָּבנֹו", ְוהּוא ָחֵסר יֹו"ד, ֶׁשהּוא ְמַׁשֵּמׁש: 
"ַהְקֵרב" ְלׁשֹון ִצּוּוי, ֶׁשִּמִּפי ַהְּגבּוָרה ִנְצַטָּוה: "ַהְקֵרב". ּוַמהּו 
ָזָכה  ְּדָבִרים  ְׁשֵני  ֶׁשִּבְׁשִביל  ְּפָעִמים?  ְׁשֵּתי  ִהְקִרב"  "ִהְקִריב, 
ְלַהְקִריב ֵׁשִני ַלְּׁשָבִטים: ַאַחת ֶׁשָהיּו יֹוְדִעים ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוַאַחת- ָלִעִּתים",  ִביָנה  יֹוְדֵעי  ִיָּׂששָכר  "ּוִמְּבֵני  יב(:  א  )דה"ב 

ֶׁשֵהם ָנְתנּו ֵעָצה ַלְּנִׂשיִאים ְלִהְתַנֵּדב ָקְרָּבנֹות ַהָּללּו. ּוִביסֹודֹו 
ָיִאיר:  ֶּבן  ִּפְנָחס  ַרִּבי  ָאַמר  ָמָצאִתי:  ַהַּדְרָׁשן  ַרִּבי מֶֹׁשה  ֶׁשל 

ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער ִהִּׂשיָאן ֵעָצה זֹו. ַקֲעַרת־ֶּכֶסף, ִמְנַין אֹוִתּיֹוָתיו 
ְּבִגיַמְטִרָּיא תתק"ל, ְּכֶנֶגד ְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון. ְׁשֹלִׁשים 
ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ַעל ֵׁשם ֶׁשְּכֶׁשֶהֱעִמיד ּתֹוָלדֹות ְלִקּיּום ָהעֹוָלם 
ֶּבן ֵמָאה ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָהָיה, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית ה(: "ַוְיִחי ָאָדם 
ֶּכֶסף,  ֶאָחד  ִמְזָרק  ְוגֹו'.  ִּבְדמּותֹו  ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ּוְמַאת  ְׁשֹלִׁשים 
ֶּבן ת"ק  ֶׁשֶהֱעִמיד ּתֹוָלדֹות.  ֹנַח  ַעל ֵׁשם  ְּבִגיַמְטִרָּיא תק"כ, 
ֹקֶדם  ַהַּמּבּול  ְּגֵזַרת  ֶׁשִּנְגְזָרה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ֵׁשם  ְוַעל  ָׁשָנה, 
ֵמָאה  ָיָמיו  "ְוָהיּו  ה(:  )שם  ֵאֶצל  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ּתֹוְלדֹוָתיו-ְּכמֹו 
ְולֹא  ֶּכֶסף"  ֶאָחד  "ִמְזָרק  ֶנֱאַמר:  ְלִפיָכְך  ָׁשָנה",  ְוֶעְׂשִרים 
לֹוַמר  ַּבְּקָעָרה,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֶאָחד".  ֶּכֶסף  "ִמְזָרק  ֶנֱאַמר: 
ַלִּמְנָין. ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל,  ֶׁשַאף אֹוִתּיֹות ֶׁשל "ֶאָחד" ִמְצָטְרפֹות 

ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים ֻאּמֹות ֶׁשָּיְצאּו ִמָּבָניו:

i ' ' y xàR a s h ì

18 Il sacrificio del secondo giorno 

fu offerto da Netanèl figlio di 

Tzu’àr, della tribù di Yissakhàr.
19 Recò il suo sacrificio: un vas-

soio d'argento del peso di cen-

totrenta [shekalìm] e un bacile di 

settanta shekalìm, dello shèkel 

sacro, ambedue colmi di semola 

impastata nell'olio, quale offerta 

farinacea.

ל ֶּבן־ יב ְנַתְנֵכ֣ י ִהְקִר֖ ַּבּיֹום֙ ַהֵּׁשִנ֔ יח 

ר: יכ ִיָּׂששָבֽ ר ְנִׂש֖ צּוָע֑

ֲעַרת־ ב ֶכת־ׇקְרָּב֜נֹו ַקֽ ִהְקִר֨ יכ 

ּוֵמָכה֘  ים  ְׁשלִׁש֣ ת  ַכַח֗ ֶסף  ֶּכ֣

ֶסף  ֶּכ֔ ֶכָחד֙  ק  ִמְזָר֤ ִמְׁשָקָלּה֒ 

ֶקל ַהּ֑קֶֹדׁש  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ִׁשְבִע֥

ה  ים ֛סֶֹלת ְּבלּוָל֥ ם | ְמֵלִכ֗ ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ַבֶּׁש֖
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)כ( ַּכף ַאַחת, ְּכֶנֶגד ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ִמָּידֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ְקֹטֶרת,  ְמֵלָאה  ַהִּדְּברֹות.  ֲעֶׂשֶרת  ְּכֶנֶגד  ָזָהב,  ֲעָׂשָרה  הּוא. 
ֶׁשַּתֲחִליף קֹו"ף  ּוִבְלַבד  ִמְצֹות,  ַּתְרַי"ג  ְקֹטֶרת  ֶׁשל  ִּגיַמְטִרָּיא 
ְּכֶנֶגד  ֶאָחד,  ַּפר  )כא(  ד"ק:  ג"ר  ב"ש  א"ת  ַעל־ְיֵדי  ְּבָדֶל"ת 
ַאְבָרָהם ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו )בראשית יח(: "ַוִּיַּקח ֶּבן־ָּבָקר". ַאִיל ֶאָחד, 
ְּכֶנֶגד ִיְצָחק )שם כב(: "ַוִּיַּקח ֶאת־ָהַאִיל ְוגֹו'". ֶּכֶבׂש־ֶאָחד, ְּכֶנֶגד 
ִעִּזים,  ְשִעֹיר־  )כב(  ַיֲעֹקב":  ִהְפִריד  ְוַהְּכָׂשִבים  ל(:  )שם  ַיֲעֹקב 
ְלַכֵּפר ַעל ְמִכיַרת יֹוֵסף, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו )שם לז(: "ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר 
ִעִּזים": )כג( ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים, ְּכֶנֶגד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ֶׁשָּנְתנּו ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ֵאיִלם ַעֻּתִדים 

ְּכָבִׂשים, ְׁשֹלָׁשה ִמיִנים-ְּכֶנֶגד ֹּכֲהִנים ּוְלִוִּים ְוִיְׂשְרֵאִלים, ּוְכֶנֶגד 
ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים; ָׁשֹלׁש ֲחִמִּׁשּיֹות ְּכֶנֶגד ֲחִמָּׁשה ֻחָּמִׁשין 
ְוָחֵמׁש ַהִּדְּברֹות ַהְּכתּוִבין ַעל לּוַח ֶאָחד ְוָחֵמׁש ַהְּכתּוִבין ַעל 
ַּבּיֹום  )כד(  ַהַּדְרָׁשן:  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמיסֹודֹו  ָּכאן  ַעד  ַהֵּׁשִני, 
ַהְּׁשִליִׁשי ָנִׂשיא ְוגֹו', ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָהָיה ָנִׂשיא ַהַּמְקִריב ִלְבֵני 
ְזבּוֻלן, ְוֵכן ֻּכָּלם, ֲאָבל ִּבְנַתְנֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו: "ִהְקִריב ְנַתְנֵאל", 
ֶׁשְּכָבר  ְלִפי  ִיָּׂששָכר",  "ְנִׂשיא  לֹוַמר  ַהָּלׁשֹון  ַאֲחָריו  נֹוֵפל 
ְוַהְקָרָבתֹו, ּוַבְּׁשָאר-ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר ָּבֶהן "ִהְקִריב",  ִהְזִּכיר ְׁשמֹו 
ָהָיה  ַהּיֹום  ְּפלֹוִני", אֹותֹו  ִלְבֵני  "ָנִׂשיא  ֶזה  ֲעֵליֶהן ָלׁשֹון  נֹוֵפל 

ַהָּנִׂשיא ַהַּמְקִריב ְלֵׁשֶבט ְּפלֹוִני: 

i ' ' y xàR a s h ì

20 Un cucchiaio d'oro di dieci 
[shekalìm], colmo di incenso.
21 Un giovenco, un montone e un 
agnello nato entro l'anno, come 
‘olà.
22 Un capro come sacrificio di 
espiazione (khattàt).
23 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 
montoni, cinque caproni e 
cinque agnelli nati entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Netanèl 
figlio di Tzu’àr.
24 Al terzo giorno, il principe dei 
figli di Zevulùn, Eliàv figlio di 
Khelòn.
25Il suo sacrificio era un vassoio 
d'argento del peso di cento-
trenta [shekalìm] e un bacile di 
settanta shekalìm, dello shèkel 
sacro, ambedue colmi di semola 
impastata nell'olio, quale offerta 
farinacea.

ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ ב 
ְקֽכֶֹרת:

ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ בכ 

ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ
כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ בב 

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ בג 
ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ֵכיִל֤
ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

ר: פ ל ֶּבן־צּוָעֽ ן ְנַתְנֵכ֖ ׇקְרַּב֥
ִלְבֵנ֣י  יכ  ָנִׂש֖ י  ַהְּׁשִליִׁש֔ ַּבּיֹום֙  בד 

ב ֶּבן־ֵחֹֽלן: ן ֱכִליָכ֖ ְזבּוֻל֑
ת  ַכַח֗ ֶסף  ֲעַרת־ֶּכ֣ ַקֽ ׇקְרָּב֞נֹו  בה 

ק  ים ּוֵמָכה֘ ִמְׁשָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ְׁשלִׁש֣
ֶקל  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶכָחד֙ ֶּכ֔
ים ֛סֶֹלת  ם | ְמֵלִכ֗ ַהּ֑קֶֹדׁש ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥
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26 Un cucchiaio d'oro di dieci 
[shekalìm], colmo di incenso.
27 Un giovenco, un montone e un 
agnello nato entro l'anno, come 
‘olà.
28 Un capro come sacrificio di 
espiazione (khattàt).
29 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 
montoni, cinque caproni e 
cinque agnelli nati entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Eliàv figlio 
di Khelòn.
30 Al quarto giorno, il principe 
dei figli di Reuvèn, Elitzùr figlio 
di Shedeùr.
31 Un cucchiaio d'oro di dieci 
[shekalìm], colmo di incenso.
32 Un giovenco, un montone e un 
agnello nato entro l'anno, come 
‘olà.
33 Un giovenco, un montone e un 
agnello nato entro l'anno, come 
‘olà.
34 Un capro come sacrificio di 
espiazione (khattàt).
35 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 

ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ בו 
ְקֽכֶֹרת:

ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ בז 
ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ

כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ בח 

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ בכ 

ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ֵכיִל֤
ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

ב ֶּבן־ֵחֹֽלן: פ ן ֱכִליָכ֖ ׇקְרַּב֥
ן  יכ ִלְבֵנ֣י ְרכּוֵב֑ י ָנִׂש֖ ְרִביִע֔ ַּבּיֹום֙ ָהֽ ל 

ֱכִלי֖צּור ֶּבן־ְׁשֵדיֽכּור:
ת  ַכַח֗ ֶסף  ֲעַרת־ֶּכ֣ ַקֽ ׇקְרָּב֞נֹו  לכ 

ק  ים ּוֵמָכה֘ ִמְׁשָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ְׁשלִׁש֣
ֶקל  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶכָחד֙ ֶּכ֔
ים ֛סֶֹלת  ם | ְמֵלִכ֗ ַהּ֑קֶֹדׁש ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥
ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ לב 

ְקֽכֶֹרת:
ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ לג 

ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ
כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ לד 
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montoni, cinque caproni e 
cinque agnelli nati entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Elitzùr 
figlio di Shedeùr.
36 Al quinto giorno, il principe 
dei figli di Shim’òn, Shelumièl 
figlio di Tzurishaddày.
37 Il suo sacrificio era un vassoio 
d'argento del peso di cento-
trenta [shekalìm] e un bacile di 
settanta shekalìm, dello shèkel 
sacro, ambedue colmi di semola 
impastata nell'olio, quale offerta 
farinacea.
38 Un cucchiaio d'oro di dieci 
[shekalìm], colmo di incenso.
39 Un giovenco, un montone e un 
agnello nato entro l'anno, come 
‘olà.
40 Un capro come sacrificio di 
espiazione (khattàt).
41 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 
montoni, cinque caproni e 
cinque agnelli nati entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Shelumièl 
figlio di Tzurishaddày.

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ לה 

ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ֵכיִל֤
ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

ן ֱכִלי֖צּור ֶּבן־ְׁשֵדיֽכּור: פ ׇקְרַּב֥
ִלְבֵנ֣י  יכ  ָנִׂש֖ י  ֲחִמיִׁש֔ ַהֽ ַּבּיֹום֙  לו 
י: יַׁשָּדֽ ל ֶּבן־צּוִרֽ ִׁשְמ֑עֹון ְׁשֻלִֽמיֵכ֖
ת  ַכַח֗ ֶסף  ֲעַרת־ֶּכ֣ ַקֽ ׇקְרָּב֞נֹו  לז 
ק  ים ּוֵמָכה֘ ִמְׁשָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ְׁשלִׁש֣
ֶקל  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶכָחד֙ ֶּכ֔
ים ֛סֶֹלת  ם | ְמֵלִכ֗ ַהּ֑קֶֹדׁש ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥
ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ לח 

ְקֽכֶֹרת:
ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ לכ 

ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ
כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ מ 

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ מכ 

ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ֵכיִל֤
ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥
י: פ יַׁשָּדֽ ל ֶּבן־צּוִרֽ ן ְׁשֻלִֽמיֵכ֖ ׇקְרַּב֥
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42 Al sesto giorno, il principe dei 
figli di Gad, Elyassàf figlio di 
De’uèl.
43 Il suo sacrificio era un vassoio 
d'argento del peso di cento-
trenta [shekalìm] e un bacile di 
settanta shekalìm, dello shèkel 
sacro, ambedue colmi di semola 
impastata nell'olio, quale offerta 
farinacea.
44 Un cucchiaio d'oro di dieci 
[shekalìm], colmo di incenso.
45 Un giovenco, un montone e un 
agnello nato entro l'anno, come 
‘olà.
46 Un capro come sacrificio di 
espiazione (khattàt).
47 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 
montoni, cinque caproni e 
cinque agnelli nati entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Elyassàf 
figlio di De’uèl.
48 Al settimo giorno, il principe 
dei figli di Efràyim, Elishamà 
figlio di ‘Ammihùd.
49 Il suo sacrificio era un vassoio 
d'argento del peso di cento-
trenta [shekalìm] e un bacile di 
settanta shekalìm, dello shèkel 
sacro, ambedue colmi di semola 
impastata nell'olio, quale offerta 
farinacea.

Sesta 
chiamata

יכ ִלְבֵנ֣י ָג֑ד  י ָנִׂש֖ ַּבּיֹום֙ ַהִּׁשִּׁש֔ מב 

ל: ף ֶּבן־ְּדעּוֵכֽ ֶכְלָיָס֖
ת  ַכַח֗ ֶסף  ֲעַרת־ֶּכ֣ ַקֽ ׇקְרָּב֞נֹו  מג 
ק  ים ּוֵמָכה֘ ִמְׁשָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ְׁשלִׁש֣
ֶקל  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶכָחד֙ ֶּכ֔
ים ֛סֶֹלת  ם | ְמֵלִכ֗ ַהּ֑קֶֹדׁש ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥
ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ מד 

ְקֽכֶֹרת:
ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ מה 

ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ
כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ מו 

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ מז 
ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ֵכיִל֤
ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

ל: פ ף ֶּבן־ְּדעּוֵכֽ ן ֶכְלָיָס֖ ׇקְרַּב֥
ִלְבֵנ֣י  יכ  ָנִׂש֖ י  ַהְּׁשִביִע֔ ַּבּיֹום֙  מח 

ע ֶּבן־ַעִּמיֽהּוד: יָׁשָמ֖ ִים ֱכִלֽ ֶכְפָר֑
ת  ַכַח֗ ֶסף  ֲעַרת־ֶּכ֣ ַקֽ ׇקְרָּב֞נֹו  מכ 

ק  ים ּוֵמָכה֘ ִמְׁשָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ְׁשלִׁש֣
ֶקל  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶכָחד֙ ֶּכ֔
ים ֛סֶֹלת  ם | ְמֵלִכ֗ ַהּ֑קֶֹדׁש ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥

שישי
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50 Un cucchiaio d'oro di dieci 
[shekalìm], colmo di incenso.
51 Un giovenco, un montone e un 
agnello nato entro l'anno, come 
‘olà.
52 Un capro come sacrificio di 
espiazione (khattàt).
53 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 
montoni, cinque caproni e 
cinque agnelli nati entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Elishamà 
figlio di ‘Ammihùd.
54 All’ottavo giorno, il principe 
dei figli di Menashé, Gamlièl 
figlio di Pedatzùr.
55 Il suo sacrificio era un vassoio 
d'argento del peso di cento-
trenta [shekalìm] e un bacile di 
settanta shekalìm, dello shèkel 
sacro, ambedue colmi di semola 
impastata nell'olio, quale offerta 
farinacea.
56 Un cucchiaio d'oro di dieci 
[shekalìm], colmo di incenso.
57 Un giovenco, un montone e un 
agnello nato entro l'anno, come 
‘olà.
58 Un capro come sacrificio di 
espiazione (khattàt).

ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ נ 
ְקֽכֶֹרת:

ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ נכ 

ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ
כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ נב 

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ נג 
ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ֵכיִל֤
ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

ע ֶּבן־ַעִּמיֽהּוד: יָׁשָמ֖ ן ֱכִלֽ ׇקְרַּב֥
ה  יכ ִלְבֵנ֣י ְמַנֶּׁש֑ י ָנִׂש֖ ַּבּיֹום֙ ַהְּׁשִמיִנ֔ נד 

ל ֶּבן־ְּפָדהֽצּור: פ ַּגְמִליֵכ֖
ת  ַכַח֗ ֶסף  ֲעַרת־ֶּכ֣ ַקֽ ׇקְרָּב֞נֹו  נה 

ק  ים ּוֵמָכה֘ ִמְׁשָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ְׁשלִׁש֣
ֶקל  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶכָחד֙ ֶּכ֔
ים ֛סֶֹלת  ם | ְמֵלִכ֗ ַהּ֑קֶֹדׁש ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥
ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ נו 

ְקֽכֶֹרת:
ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ נז 

ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ
כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ נח 
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59 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 
montoni, cinque caproni e 
cinque agnelli nati entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Gamlièl 
figlio di Pedatzùr.
60 Al nono giorno, il principe dei 
figli di Binyamìn, Avidàn figlio 
di Ghid’onì.
61 Il suo sacrificio era un vassoio 
d'argento del peso di cento-
trenta [shekalìm] e un bacile di 
settanta shekalìm, dello shèkel 
sacro, ambedue colmi di semola 
impastata nell'olio, quale offerta 
farinacea.
62 Un cucchiaio d'oro di dieci 
[shekalìm], colmo di incenso.
63 Un giovenco, un montone e un 
agnello nato entro l'anno, come 
‘olà.
64 Un capro come sacrificio di 
espiazione (khattàt).
65 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 
montoni, cinque caproni e 
cinque agnelli nati entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Avidàn 
figlio di Ghid’onì.
66 Al decimo giorno, il principe 
dei figli di Dan, Akhi’èzer figlio 
di ‘Ammishaddày.

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ נכ 

ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ֵכיִל֤
ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥
ל ֶּבן־ְּפָדהֽצּור: פ ן ַּגְמִליֵכ֖ ׇקְרַּב֥

ִלְבֵנ֣י  יכ  ָנִׂש֖ י  ַהְּתִׁשיִע֔ ַּבּיֹום֙  ס 
ן ֶּבן־ִּגְדעִֹנֽי: ן ֲכִביָד֖ ִבְנָיִמ֑

ת  ַכַח֗ ֶסף  ֲעַרת־ֶּכ֣ ַקֽ ׇקְרָּב֞נֹו  סכ 

ק  ים ּוֵמָכה֘ ִמְׁשָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ְׁשלִׁש֣
ֶקל  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶכָחד֙ ֶּכ֔
ים ֛סֶֹלת  ם | ְמֵלִכ֗ ַהּ֑קֶֹדׁש ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥
ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ סב 

ְקֽכֶֹרת:
ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ סג 

ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ
כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ סד 

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ סה 

ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ֵכיִל֤
ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

ן ֶּבן־ִּגְדעִֹנֽי: פ ן ֲכִביָד֖ ׇקְרַּב֥
ן  יכ ִלְבֵנ֣י ָד֑ י ָנִׂש֖ ֲעִׂשיִר֔ ַּבּיֹום֙ ָהֽ סו 

י: יַׁשָּדֽ ֶזר ֶּבן־ַעִּמֽ ֲכִחיֶע֖
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67 Il suo sacrificio era un vassoio 
d'argento del peso di cento-
trenta [shekalìm] e un bacile di 
settanta shekalìm, dello shèkel 
sacro, ambedue colmi di semola 
impastata nell'olio, quale offerta 
farinacea.
68 Un cucchiaio d'oro di dieci 
[shekalìm], colmo di incenso.
69 Un giovenco, un montone e un 
agnello nato entro l'anno, come 
‘olà.
70 Un capro come sacrificio di 
espiazione (khattàt).
71 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 
montoni, cinque caproni e 
cinque agnelli nati entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Akhi’èzer 
figlio di ‘Ammishaddày.
72 All’undicesimo giorno, il prin-
cipe dei figli di Ashèr, Pagh’ièl 
figlio di ‘Okhràn.
73 Il suo sacrificio era un vassoio 
d'argento del peso di cento-
trenta [shekalìm] e un bacile di 
settanta shekalìm, dello shèkel 
sacro, ambedue colmi di semola 
impastata nell'olio, quale offerta 
farinacea.

Settima
chiamata

ת  ַכַח֗ ֶסף  ֲעַרת־ֶּכ֣ ַקֽ ׇקְרָּב֞נֹו  סז 
ק  ים ּוֵמָכה֘ ִמְׁשָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ְׁשלִׁש֣
ֶקל  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶכָחד֙ ֶּכ֔
ים ֛סֶֹלת  ם | ְמֵלִכ֗ ַהּ֑קֶֹדׁש ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥
ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ סח 

ְקֽכֶֹרת:
ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ סכ 

ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ
כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ ע 

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ עכ 

ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ֵכיִל֤
ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

י: פ יַׁשָּדֽ ֶזר ֶּבן־ַעִּמֽ ן ֲכִחיֶע֖ ׇקְרַּב֥
יכ  ר ֔יֹום ָנִׂש֖ י ָעָׂש֣ ְּביֹום֙ ַעְׁשֵּת֣ עב 

ן: ל ֶּבן־ׇעְבָרֽ ר ַּפְגִעיֵכ֖ ִלְבֵנ֣י ָכֵׁש֑
ת  ַכַח֗ ֶסף  ֲעַרת־ֶּכ֣ ַקֽ ׇקְרָּב֞נֹו  עג 
ק  ים ּוֵמָכה֘ ִמְׁשָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ְׁשלִׁש֣
ֶקל  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶכָחד֙ ֶּכ֔
ים ֛סֶֹלת  ם | ְמֵלִכ֗ ַהּ֑קֶֹדׁש ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥

שביעי
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74 Un cucchiaio d'oro di dieci 
[shekalìm], colmo di incenso.
75 Un giovenco, un montone e un 
agnello di un anno, come ‘olà.
76 Un capro come sacrificio di 
espiazione (khattàt).
77 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 
montoni, cinque caproni e 
cinque agnelli nati entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Pagh’ièl 
figlio di ‘Okhràn.
78 Al dodicesimo giorno, il prin-
cipe dei figli di Naftalì, Akhirà 
figlio di ‘Enàn.
79 Il suo sacrificio era un vassoio 
d'argento del peso di cento-
trenta [shekalìm] e un bacile di 
settanta shekalìm, dello shèkel 
sacro, ambedue colmi di semola 
impastata nell'olio, quale offerta 
farinacea.
80 Un cucchiaio d’oro di dieci 
[shekalìm], colmo di incenso.
81 Un giovenco, un montone e un 
agnello di un anno, come ‘olà.
82 Un capro come sacrificio di 
espiazione (khattàt),

ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ עד 

ְקֽכֶֹרת:
ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ עה 

ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ
כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ עו  

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ עז 
ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ֵכיִל֤
ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

ן: פ ל ֶּבן־ׇעְבָרֽ ן ַּפְגִעיֵכ֖ ׇקְרַּב֥
יכ  ר ֔יֹום ָנִׂש֖ ְּביֹום֙ ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֣ עח  

ע ֶּבן־ֵעיָנֽן: י ֲכִחיַר֖ ִלְבֵנ֣י ַנְפָּתִל֑
ת  ַכַח֗ ֶסף  ֲעַרת־ֶּכ֣ ַקֽ ׇקְרָּב֞נֹו  עכ 

ק  ים ּוֵמָכה֘ ִמְׁשָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ְׁשלִׁש֣
ֶקל  ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶכָחד֙ ֶּכ֔
ים ֛סֶֹלת  ם | ְמֵלִכ֗ ַהּ֑קֶֹדׁש ְׁשֵניֶה֣

ה: ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥
ה  ב ְמֵלָכ֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַכַח֛ ַּכ֥ פ 

ְקֽכֶֹרת:
ד  ִיל ֶכָח֛ ר ַכ֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶכָח֞ ַּפ֣ פכ 

ה: ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶכָח֥ ֶּכֽ
כת: ד ְלַחָּטֽ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶכָח֖ פב 
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83 Per il sacrificio di pace (she-
lamìm) [portò] due bovini, cinque 
montoni, cinque caproni e 
cinque agnelli nati entro l'anno. 
Questa era l'offerta di Akhirà 
figlio di ‘Enàn.
84 Questa fu l’inaugurazione 
dell’altare [realizzata] dai principi 
di Israèl, nel giorno in cui fu 
unto: dodici vassoi d’argento, 
dodici bacili d’argento, dodici 
cucchiai d’oro;

Inaugurazione

ִים֒  ר ְׁשַנ֒ ח ַהְּׁשָלִמים֘ ָּבָק֣ ּוְלֶזַ֣בֽ פג 
ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ֵכיִל֤
ה ֶז֛ה  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

ע ֶּבן־ֵעיָנֽן: פ ן ֲכִחיַר֖ ׇקְרַּב֥
ַח ְּביֹום֙  ַהִּמְזֵּב֗ ת  ֲחֻנַּכ֣  | ֣זֹכת  פד 

י  ְנִׂשיֵכ֣ ת  ֵמֵכ֖ ֹכ֔תֹו  ח  ִהָּמַׁש֣
ים  ֶסף ְׁשֵּת֣ ֲע֨רֹת ֶּכ֜ ל ַקֽ ִיְׂשָרֵכ֑
ְׁשֵנ֣ים  ֶסף֙  ְזְרֵקי־ֶב֨ ִמֽ ה  ֶעְׂשֵר֗
ה: ים ֶעְׂשֵרֽ ב ְׁשֵּת֥ ר ַּכּ֥פֹות ָזָה֖ ָעָׂש֔

)פד( ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֹאתֹו, ּבֹו ַּבּיֹום ֶׁשִּנְמַׁשח ִהְקִריב, ּוָמה ֲאִני 
ְוַאַחר ָּכְך ִהְקִריב,  ְמַקֵּים "ַאֲחֵרי ִהָּמַׁשח"? ֶׁשִּנְמַׁשח ְּתִחָּלה 
אֹו "ַאֲחֵרי ִהָּמַׁשח"-ְלַאַחר ְזַמן ְולֹא ָּבא ְלַלֵּמד ְּביֹום ִהָּמַׁשח, 
"ְּביֹום  ז(:  )ויקרא  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ַּבּיֹום?  ֶׁשִּנְמַׁשח  לֹוַמר  ֶאָּלא 

לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַּבּיֹום.  ֶׁשִּנְמַׁשח  ָלַמְדנּו  ֹאָתם",  ָמְׁשחֹו 
ֶּכֶסף  ַקֲערֹת  ֶׁשִּנְמַׁשח-ִהְקִריב.  ַּבּיֹום  ֹאתֹו"?  ִהָּמַׁשח  "ְּביֹום 
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה, )ספרי במ"ר( ֵהם ֵהם ֶׁשִהְתַנְּדבּו ְולֹא ֵאַרע ָּבֶהם 

ְּפסּול:

i ' ' y xàR a s h ì

ִהָּמַׁשח ֹכתֹו ◇ 84  Nel giorno in cui fu unto: nello ~ ְּביֹום 
stesso giorno offrì i sacrifici (Rashì)
 ◆ Disse Rabbi Yudàn: ‘Sicuramente [solo] un vassoio, 

un bacile e un cucchiaio furono offerti nel giorno in cui 
fu unto (ossia il primo di nissàn; cf Rashì su 7, 1). Per-
ché la Torà afferma che [furono offerti in questo giorno] 
dodici vassoi d’argento, dodici bacili e dodici cucchiai 
d’argento? Perché la Torà considera come se fossero 
stati offerti tutti il primo giorno e fossero stati offerti 
tutti l’ultimo giorno’ (Bemidbàr Rabbà 14, 13)
Il privilegio di essere il primo a presentare l’offerta è 
ovvio; ma qual è quello di presentarla l’ultimo giorno?
L’ultimo giorno ha la particolarità di essere quello in 
cui l’altare è stato inaugurato di fatto e non solo a 
livello del potenziale e del possibile. Si potrebbe quindi 
pensare che, poiché solo una delle tribù meritò di por-
tare la propria offerta l’ultimo giorno, solamente uno 

degli aspetti spirituali rappresentati dalle tribù era 
veramente importante nell’operato spirituale a livello 
pratico e concreto.
Il Midràsh quindi afferma: “La Torà considera come 
se fossero stati offerti tutti il primo giorno e fossero 
stati offerti tutti l’ultimo giorno”, ossia che non si può 
confinare nessun aspetto di alcuna tribù nell’ambito 
puramente teorico o spirituale. È quindi come se tutti i 
principi avessero portato la loro offerta l’ultimo giorno, 
quello in cui l’altare fu inaugurato di fatto (da Likkuté 
Sikhòt vol XXIII, adattato da The Gutnik Edition)
 ◆ ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים  ֶּכֶסף  ֲערֹת   Dodici vassoi d’argento: la ~ ַקֽ

Torà riporta qui il totale delle offerte per dimostrare 
che tutte rimasero intatte e valide per essere adibite 
alla loro funzione (da Rashì). Rambàn (su v.12) spiega 
che la Torà unisce fra loro le offerte per rendere omag-
gio parimenti a tutti i dodici capi.
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85 [il peso di] ciascun vassoio era di 
centotrenta [shekalìm] d’argento 
e di settanta ciascun bacile: il 
totale dell’argento degli utensili 
[era di] duemila e quattrocento 
[shekalìm], in shekalìm sacri.
86 Dodici cucchiai d’oro colmi 
d’incenso, ciascun cucchiaio 
[del peso di] dieci [shekalìm], in 
shekalìm sacri; il totale dell’oro 
dei cucchiai era di centoventi 
[shekalìm].

ַכַח֙ת  ה ָהֽ ה ַהְּקָעָר֤ ים ּוֵמָכ֗ ְׁשלִׁש֣ פה 

ד  ֶכָח֑ ק ָהֽ ים ַהִּמְזָר֣ ֶסף ְוִׁשְבִע֖ ֶּכ֔

ִים  ַכְלַּפ֥ ים  ַהֵּכִל֔ ֶסף  ֶּכ֣ ּ֚כֹל 

ֶקל ַהּֽקֶֹדׁש: ע־ֵמ֖כֹות ְּבֶׁש֥ ְוַכְרַּבֽ

ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה֙  ב  ָזָה֤ ַּכּ֨פֹות  פו 

ה  ה ֲעָׂשָר֛ ְמֵל֣כֹת ְק֔כֶֹרת ֲעָׂשָר֧

ב  ֶקל ַהּ֑קֶֹדׁש ׇּכל־ְזַה֥ ף ְּבֶׁש֣ ַהַּכ֖

ה: ים ּוֵמָכֽ ַהַּכּ֖פֹות ֶעְׂשִר֥

)פה( ְׁשֹלִׁשים ּוֵמָאה ַהְּקָעָרה ָהַאַחת ְוגֹו', ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר? 
ְּבֵאיזֹו  ֵּפֵרׁש  ְולֹא  ִמְׁשָקָלּה",  ּוֵמָאה  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְׁשֹלִׁשים  ְלִפי 
ַהֵּכִלים  ֶּכֶסף  "ָּכל  ְּבֻכָּלן  ְוָכַלל  ָּכאן  ּוְׁשָנָאּה  ָחַזר  ְלָכְך  ֶׁשֶקל, 
ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש". ֹּכל ֶּכֶסף ַהֵּכִלים ְוגֹו', )ספרי( ִלֶּמְדָך ֶׁשָהיּו ְּכֵלי 
ֻּכָּלן  ְוׁשֹוְקָלן  ֶאָחד  ֶאָחד  ְּבִמְׁשָקָלן, ׁשֹוְקָלן  ְמֻכָּוִנים  ַהִּמְקָּדׁש 

ְּכֶאָחד לֹא ִרָּבה ְולֹא ִמֵעט:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשֵּתים־  ָזָהב  ַּכּפֹות  )פו( 
ֲעָׂשָרה  ּוִמְׁשָקָלּה  ָזָהב  ֶׁשל  ָזָהב"-ִהיא  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  "ַּכף 
ְׁשָקִלים ֶׁשל ֶּכֶסף. אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ַּכף ַאַחת ֶׁשל ֶּכֶסף ּוִמְׁשָקָלּה 
ֲעָׂשָרה ִׁשְקֵלי ָזָהב, ְוִׁשְקֵלי ָזָהב ֵאין ִמְׁשָקָלם ָׁשֶוה ְלֶׁשל ֶּכֶסף? 

ַּתְלמּוד לֹוַמר "ַּכּפֹות ָזָהב"-ֶׁשל ָזָהב ָהיּו )ספרי(:

i ' ' y xàR a s h ì i ' ' y xàR a s h ì

ע־ֵמכֹות ◇ 85 ְוַכְרַּבֽ  Duemila e quattrocento ~ ַכְלַּפִים 
shekalìm: circa 54.5 chilogrammi (rav Kaplan 120 lb)

ה ◇ 86 -Centoventi shekalìm: circa 2.7 chi ~ ֶעְׂשִרים ּוֵמָכֽ
logrammi (rav Kaplan 6 lb)

C O M M E N T I



פרשת נשא ז | פז - פח . 88 - 87 | 1427 ׀ במדבר 

87 Gli animali per l’olà erano in 
tutto dodici buoi; [inoltre] dodici 
i montoni, dodici gli agnelli nati 
entro l’anno, con le loro offerte 
farinacee, e dodici i capri per il 
sacrificio espiatorio.
88 Gli animali per i sacrifici di 
pace erano in tutto ventiquattro 
buoi; [inoltre] sessanta i montoni, 
sessanta i caproni e sessanta gli 
agnelli nati entro l’anno. Questa 
fu l’inaugurazione dell’altare [ese-

guita] in seguito alla sua unzione. 

Chiamata
di Maftìr

ר  ה ְׁשֵנ֧ים ָעָׂש֣ עָֹל֜ ר ָלֽ ׇּכל־ַהָּבָק֨ פז 
ְׁשֵנים־ָעָׂשר֙  ם  ֵכיִל֤ ים  ָּפִר֗
ר  ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ְׁשֵנ֥ים ָעָׂש֖ ְּכָבִׂש֧
י ִעִּז֛ים ְׁשֵנ֥ים  ם ּוְׂשִעיֵר֥ ּוִמְנָחָת֑

כת: ר ְלַחָּטֽ ָעָׂש֖
ים  ַהְּׁשָלִמ֗ ח  ֶזַ֣בֽ  | ר  ְּבַק֣ ְו֞בֹל  פח 

ם  ים ְוַכְרָּבָעה֘ ָּפִרים֒ ֵכיִל֤ ֶעְׂשִר֣
ים  ים ְּכָבִׂש֥ ים ִׁשִּׁש֔ ִׁשִּׁשים֙ ַעֻּתִד֣
ת  ים ֚זֹכת ֲחֻנַּכ֣ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ִׁשִּׁש֑

ח ֹכֽתֹו: י ִהָּמַׁש֥ ֲחֵר֖ ַח ַכֽ ַהִּמְזֵּב֔

מפטיר

ֹכֽתֹו ◇ 88 ִהָּמַׁשח  ֲחֵרי   In seguito alla sua unzione: il ~ ַכֽ
v. 84 afferma che le offerte furono portate nel giorno 
dell’unzione, mentre qui viene impiegata un’espres-
sione lievemente diversa: in seguito alla sua unzione. 
Questa differenza lascia trasparire un’importante le-
zione morale: nel giorno di un evento lieto, l’uomo è 
di norma determinato a rimanere fedele agli insegna-
menti che l’evento rappresenta. La realtà dimostra tut-
tavia che gran parte di queste risoluzioni svaniscono 
nel tempo. La Torà quindi spiega che il significato della 
dedizione dimostrata dagli ebrei inaugurando il Taber-
nacolo rimase la stessa anche dopo che fu unto (Imré 
Emèt)
 ◆ Khiddushé Harìm insegna a questo proposito, svi-

luppando il concetto in maniera lievemente diversa: 
l’ebreo deve far sì che l’umore e lo stato d’animo gio-
ioso che caratterizzano il giorno dell’inaugurazione (o 
di qualunque inizio) rimangano gli stessi e si manten-
gano nel tempo.

 E quando: la congiunzione “e” sembra ~ ּוְבבֹכ ◇ 89
stonare con i versetti precedenti. Sembrerebbe che 
questo versetto si colleghi piuttosto a un altro brano, 
in cui Moshè viene convocato nella Tenda dell’Adu-
nanza. Secondo Ibn ‘Ezrà si tratta dell’introduzione al 
libro di Vayikrà, in base al principio per cui “la Torà 
non segue [necessariamente] l’ordine cronologico de-
gli eventi” (Dà’at Mikrà)
 ◆ -Quando Moshè entrò: la profezia di Mo ~ ּוְבבֹכ מֶֹׁשה

shè era dovuta al legame che univa Hashèm al popolo 
ebraico. È quindi solamente dopo la partecipazione di 
tutte le tribù all’inaugurazione del Mishkàn, quando 
i capitribù accolsero la Shekhinà, che la Torà narra 
dell’ingresso di Moshè nella Tenda dell’Adunanza (Rav 
Hirsh)

Rashì spiega che questo versetto è il terzo, che risolve 
un problema fra due versetti incontrati in precedenza. 
Senza entrare nel merito della discussione, risulta che 
la voce divina proveniva dal cielo, posandosi fra i che-
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89 E quando Moshè entrò nella 

Tenda dell’Adunanza per par-

lare con Lui, udì la voce parlargli 

dal di sopra del coperchio [posato] 

sull’arca della testimonianza, fra 

i due cherubini, che gli parlò.

ה ֶכל־֣כֶֹהל מֹוֵעד֘  ּוְב֨בֹכ מֶֹׁש֜ פכ 

ע ֶכת־ַהּ֜קֹול  ר ִכּתֹו֒ ַוִּיְׁשַמ֨ ְלַדֵּב֣

ַהַּכּ֨פֶֹר֙ת  ל  ֵמַע֤ יו  ֵכָל֗ ר  ִמַּדֵּב֣

ין  ת ִמֵּב֖ ֵעֻד֔ ֲכֶׁשר֙ ַעל־ֲכ֣רֹן ָהֽ

יו: ר ֵכָלֽ ים ַוְיַדֵּב֖ ְׁשֵנ֣י ַהְּכֻרִב֑

פ פ פ

ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ַהַּמְכִחיִׁשים  ְּכתּוִבים  ְׁשֵני  מֶֹׁשה,  ּוְבֹבא  )פט( 
א(:  )ויקרא  אֹוֵמר:  ֶאָחד  ָּכתּוב  ֵּביֵניֶהם.  ְוִהְכִריַע  ְׁשִליִׁשי  ָּבא 
ְוָכתּוב  ַלָּפרֶֹכת,  ֵמֹאֶהל מֹוֵעד"-ְוהּוא חּוץ  ֵאָליו  ה'  "ַוְיַדֵּבר 
ָּבא  ַהַּכֹּפֶרת".  ֵמַעל  ִאְּתָך  "ְוִדַּבְרִּתי  )שמות כח(:  אֹוֵמר:  ֶאָחד 
ְוָׁשם ׁשֹוֵמַע  ֹאֶהל מֹוֵעד  ֵּביֵניֶהם: מֶֹׁשה ָּבא ֶאל  ְוִהְכִריַע  ֶזה 
ַהּקֹול  ַהְּכרּוִבים,  ְׁשֵני  ִמֵּבין  ַהַּכֹּפֶרת.  ֵמַעל  ַהָּבא  ַהּקֹול  ֶאת 
ְלֹאֶהל  ָיָצא  וִמָּׁשם  ַהְּכרּוִבים  ְׁשֵני  ְלֵבין  ַהָּׁשַמִים  ִמן  יֹוֵצא 

לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָנמּוְך?  קֹול  ָיכֹול  ֶאת־ַהּקֹול,  ַוִּיְׁשַמע  מֹוֵעד. 
"ֶאת־ַהּקֹול", הּוא ַהּקֹול ֶׁשִּנְדַּבר ִעּמֹו ְּבִסיַני, ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ַלֶּפַתח 
ָהָיה ִנְפָסק ְולֹא ָהָיה יֹוֵצא חּוץ ָלֹאֶהל )במדבר רבה(. ִמַּדֵּבר, ְּכמֹו 
ְלֵבין  ֵּבינֹו  ְמַדֵּבר  ֵּכן:  לֹוַמר  ַמְעָלה  ֶׁשל  ְּכבֹודֹו  "ִמְתַּדֵּבר". 
ְלַמֵעט ֶאת  )ספרי(  ֵאָליו,  ַוְיַדֵּבר  ֵמֵאָליו.  ּומֶֹׁשה ׁשֹוֵמַע  ַעְצמֹו 

ַאֲהרֹן ִמן ַהִּדְּברֹות:

i ' ' y xàR a s h ì i ' ' y xàR a s h ì

rubini situati sul coperchio e da lì usciva verso la Tenda 
dell’Adunanza, dove si trovava Moshè. 
 ◆  La voce: l’articolo determinativo indica la ~ ֶכת־ַהּקֹול

Voce per eccellenza, una voce già nota: la stessa che 
gli parlò sul monte Sinày. Si trattava quindi di una voce 
molto forte che tuttavia, miracolosamente, ora veniva 
udita esclusivamente da Moshè. Benché fosse estre-
mamente potente, si arrestava all’ingresso della Tenda 
dell’Adunanza (Rashì, spiegato dal Rebbe di Lubavitch)
 ◆  Parlargli: in realtà, il puntino di accentazione ~ ִמַּדֵּבר

nel verbo ִמַּדֵּבר - middabbèr nella lettera 'ד - dalet gli 

attribuisce forma riflessiva. Il termine letteralmente 
significherebbe quindi parlarsi e non parlargli. In se-
gno di rispetto per Hashèm, è come se la Torà dicesse 
che Hashèm parlava a Se Stesso e Moshè automatica-
mente ne udiva la voce (Rashì)
 ◆ יו ֵכָלֽ  Gli parlava: a Moshè, e non ad Aharòn ~ ַוְיַדֵּבר 

(Rashì). Anche qualora la Torà riporti espressioni quali 
Hashèm parlò a Moshè e ad Aharòn, significa che par-
lava in realtà solo a M, che a sua volta riferiva le parole 
divine al fratello (Havanàt Hamikrà su Vayikrà 1, 1; cf 
anche Rashì ibid.)

C O M M E N T IC O M M E N T I
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 ,Della tribù di Dan: La tribù di Dan ~ ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני  ◇ 2
abitava nella zona costiera e nelle pianure adiacenti 
alle colline di Yehudà. Le frequenti incursioni dei filistei, 
che le impedivano di espandersi pacificamente, ne de-
terminarono, però, lo spostamento, alla ricerca di altre 
terre. La tribù si stanziò, infine, nel nord del Paese.

 ,Sterile: Non è la sola volta che, nel Tana”kh ~ ֲ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.

C O M M E N T I

Haftarà di Nassò ◇ הפטרת נשא
Shofetìm 13, 2-25

Introduzione storica: Gli eventi esposti in questa haftarà si collocano in un periodo particolarmente 
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 adiacenti alle colline di Yehudà.

Oltre alla minaccia militare dei popoli confinanti, i Figli di Israèl rischiavano di assimilarsi ai prevalenti 
costumi idolatri. Era l’epoca degli Shofetìm. I Giudici erano persone (uomini e donne) devote e scelte 
per le loro qualità guiridiche, politiche e militari: avevano il compito di interpretare e applicare la legge 
guidati dall’intelletto divino. 

In un momento tanto pericoloso, per la sopravvivenza fisica di Israèl, Shimshòn divenne il Capo Giu-
dice (XII), che servì il proprio popolo come uomo virtuoso e grande guerriero. Egli riuscì a sconfiggere 
i filistei liberando, anche se solo temporaneamente, la nazione dal dominio nemico.

Legame con la parashà: La parashà enuncia le leggi che governano la vita dei nezirìm e Shimshòn 
fu annunciato nazìr fin dalla nascita ed è per questo che lui merita questo dono sia fisico poiché gli 
donava una forza sovrannaturale; sia spirituale aveva 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 materno.

La parashà espone le leggi riguardanti la sotà, cioè la donna sospettata di tradire il marito e descrive le 
procedure da seguire per accertare la sua colpevolezza o provarne l’innocenza. I commentatori spie-
gano che i meriti della moglie di Manòakh, in contrapposizione con le colpe dell’adultera, portarono 
alla 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.

2 C’era un uomo di Tzor‘à, della tribù 
di Dan; il suo nome era Manòakh 
e sua moglie era sterile e non aveva 
generato [figli].

ה  ִמָּצְרָע֛ ד  ֶכָח֧ יׁש  ִכ֨ ִהי֩  ְי ַו ב 
ָמ֑נֹוַח  ּוְׁש֣מֹו  ַהָּדִנ֖י  ַחת  ִמִּמְׁשַּפ֥

ָדה: ה ְוֹ֥לכ ָיָלֽ ְוִכְׁשּ֥תֹו ֲעָקָר֖
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 .invecchiato: Rashì, che cita il Targùm. Lett ~ ְוֵׁשָבר ◇ 4
indica un miscuglio di erbe aromatiche con potenziali 
effetti psicotropici.

 ◆  ,Niente di impuro: lett. Tamé, si allude ~ ׇּכל־ָכֵמכ 
però, a sostanze proibite al nazìr (Rashì), o a qualche 
altro cibo impuro che filistei mangiavano (Abravanel)

Concepirai: Sarai gravida (Radak) ~ ָהָרה ◇ 5

 ◆  Rasoio: lett. scagliare; poiché il rasoio getta ~ ּומֹוָרה 
via i capelli (Rashi)

 ◆  Comincerà: Dato che i giudici prima di lui non ~ ָיֵחל 
avevano combattuto contro i filistei (Radak). In realtà 
Shimshòn ha solo iniziato la guerra per liberare i figli 
di Israèl. Infatti non prese mai parte a battaglie contro 
grandi eserciti o i re nemici (Abravanèl)

 Un uomo di Dio: pensava che fosse ~ ִכיׁש ָהֱכֹלִהים ◇ 6
un profeta (Metzudà)
 ◆  Tremendo: Molti uomini pensano che la figura ~ נֹוָרכ 

di un angelo abbia un aspetto che incute timore (Ra-
dak)

C O M M E N T I

3 Un angelo di hashèm apparve alla 

donna e le disse: «Vedi, tu sei sterile  

e non hai generato [figli], ma concepi-

rai e genererai un figlio.
4 Ora per favore stai attenta: “Non 

bere vino novello o invecchiato  e 

non mangiare niente di impuro.
5 Dato che, tu concepirai  e genererai 

un figlio e nessun rasoio salirà sul 

suo capo, poiché il fanciullo sarà 

nazìr di Dio fin dal ventre [materno]; 

e comincerà  a salvare Israèl dalla 

mano dei filistei”».
6 La donna andò a parlare a suo 

marito dicendo: «Un uomo di Dio  

è venuto da me e il suo aspetto era 

come quello di un angelo di Dio, dav-

vero tremendo, ma non gli ho chiesto 

da dove venisse e lui non mi ha detto 

il suo nome.

ה  כ ַמְלַכְך־ְיהָֹו֖ה ֶכל־ָהִכָּׁש֑ ַוֵּיָר֥ ג 
כ ַכְּת־ יָה ִהֵּנה־ָנ֚ ַוּ֣יֹכֶמר ֵכֶל֗
ְדְּת  ית ְוָיַל֥ ְדְּת ְוָהִר֖ ֲעָקָרה֙ ְוֹ֣לכ ָיַל֔

ן: ֵּבֽ
ִין  י ַי֣ כ ְוַכל־ִּתְׁשִּת֖ ְמִרי ָנ֔ ְוַעָּתה֙ ִהָּׁש֣ ד 

כ: י ׇּכל־ָכֵמֽ ר ְוַכל־ֹּתכְבִל֖ ְוֵׁשָב֑
ן ּומֹוָרה֙  ְדְּת ֵּב֗ ה ְויַֹל֣ ְך ָהָר֜ ִּכי֩ ִהָּנ֨ ה 
י־ְנִז֧יר  ֹלכ־ַיֲעֶל֣ה ַעל־רֹכׁ֔שֹו ִּכֽ
ֶכן  ים ִיְהֶי֥ה ַהַּנַ֖ער ִמן־ַהָּב֑ ֱכֹלִה֛
ל  יַע ֶכת־ִיְׂשָרֵכ֖ ְו֗הּוכ ָיֵח֛ל ְלהֹוִׁש֥

ים: ִמַּי֥ד ְּפִלְׁשִּתֽ
ה ַוּ֣תֹכֶמר ְלִכיָׁשּה֘  ַוָּת֣בֹכ ָהִכָּׁש֗ ו 
י  כ ֵכַל֔ יׁש ָהֱכֹלִהים֙ ָּב֣ ֵלכמֹר֒ ִכ֚
ים  ְך ָהֱכֹלִה֖ ה ַמְלַכ֥ הּו ְּכַמְרֵכ֛ ּוַמְרֵכ֕
י־ יהּו֙ ֵכֽ כ ְׁשִכְלִּת֙ כ ְמ֑כֹד ְוֹל֚ נֹוָר֣
יד  ִמֶּז֣ה ֔הּוכ ְוֶכת־ְׁש֖מֹו ֹֽלכ־ִהִּג֥

י: ִלֽ
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מֹותֹו ◇ 7 -Fino al giorno della sua morte: que ~ ַעד־יֹום 

ste parole non furono pronunciate dall’inviato; se-

condo Abravanel, la donna le aggiunse per spaventare 

Manòakh, temendo che non sarebbe stato abbastanza 

cauto nei confronti del nascituro.

 ◆ .Nulla di impuro: cf nota al v. 4 ~ ׇּכל־ֻכְמָכה

nascituro: Destinato a nascere (Rashì) ~ ַהּיּוָּלד ◇ 8

 quel giorno: Lett. Nel giorno; ovvero in quel ~ ַבּיֹום ◇ 10
famoso giorno che era apparso precedentemente (Met-
zudà)

C O M M E N T I

7 Mi ha detto: “Vedi, tu sarai gravida 

e genererai un figlio; [da] ora non bere 

vino novello o invecchiato e non 

mangiare nulla di impuro, poiché il 

fanciullo sarà nazìr di Dio dal ventre 

fino al giorno della sua morte .”».
8 Manòakh implorò hashèm dicendo: 

«Oh mio Signore, che l’uomo di Dio 

che ci hai mandato torni, per favore, 

ancora da noi per mostrarci cosa fare 

per il bambino nascituro!».
9 Dio ascoltò la voce di Manòakh e 

l’angelo di Dio venne di nuovo alla 

donna; ella era seduta nei campi e 

suo marito Manòakh non era con lei.
10 La donna si affrettò e corse a infor-

mare suo marito dicendogli: «Ecco, 

mi è apparso l’uomo che quel giorno  

venne da me».

ן  ְדְּת ֵּב֑ ה ְויַֹל֣ י ִהָּנְ֥ך ָהָר֖ ַוּ֣יֹכֶמר ִל֔ ז 
ר  ִין ְוֵׁשָב֗ י | ַי֣ ה ַכל־ִּתְׁשִּת֣ ְוַעָּת֞
י־ ה ִּכֽ ְוַכל־ּֽתֹכְבִלי֙ ׇּכל־ֻכְמָכ֔
ַער ִמן־ יר ֱכֹלִהים֙ ִיְהֶי֣ה ַהַּנ֔ ְנִז֚

ֶכן ַעד־֥יֹום מֹוֽתֹו: ַהֶּב֖
ר  ר ָמ֛נֹוַח ֶכל־ְיהָֹו֖ה ַוּיֹכַמ֑ ַוֶּיְעַּת֥ ח 
ר  ים ֲכֶׁש֣ יׁש ָהֱכֹלִה֞ י ִכ֣ י ֲכדֹוָנ֔ ִּב֣
ינּו  ְחָּת ָיבֹוכ־ָנ֥כ עֹוד֙ ֵכֵל֔ ָׁשַל֗

ד: ֹה ַלַּנַ֥ער ַהּיּוָּלֽ ה־ַּנֲעֶש֖ נּו ַמֽ ְויֹוֵר֕
ים ְּב֣קֹול ָמ֑נֹוַח  ע ָהֱכֹלִה֖ ַוִּיְׁשַמ֥ כ 
ים ֜עֹוד ֶכל־ ַוָּי֣בֹכ ַמְלַכְך֩ ָהֱכֹלִה֨
ה  ֶבת ַּבָּׂשֶד֔ ה ְוִהי֙כ יֹוֶׁש֣ ָהִכָּׁש֗

ּה: ין ִעָּמֽ ּה ֵכ֥ ּוָמ֥נֹוַח ִכיָׁש֖
ַוַּתֵּג֣ד  ׇרץ  ַוָּת֖ ה  ִכָּׁש֔ ָהֽ ַוְּתַמֵהר֙  י 
ה  ה ִנְרָכ֚ יו ִהֵּנ֨ ּה ַוּ֣תֹכֶמר ֵכָל֔ ְלִכיָׁש֑
י: כ ַבּ֖יֹום ֵכָלֽ יׁש ֲכֶׁשר־ָּב֥ ֵכַלי֙ ָהִכ֔
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 Sua moglie: Abravanèl pone attenzione al ~ ִכְׁשּתֹו  ◇ 11
fatto che, benché l’inviato di Dio si è manifestato a lei 
in due occasioni, il nome della moglie Manòakh non 
compare nemmeno una volta.

-Cosa dovremo fare per lui: il Targùm Yo ~ ּוַמֲעֵׂשהּו  ◇ 12
natàn traduce non cosa deve fare il ragazzo, bensì cosa 
dovrebbero fare i genitori; cioè quale sarà il comporta-

mento giusto da insegnare al ragazzo (Shai Lamorà). 

Tu hai detto solo cosa dovrà fare la donna, ma cosa è 

opportuno far fare al fanciullo (Rashì cita il Targùm).

.Astenersi: lett. osservare ~ ִּתָּׁשֵמר  ◇ 13

ְוֵׁשָבר  ◇ 14  Novello o invecchiato: Rashì, cf nota ~ ְוַיִין 

al v. 4.

C O M M E N T IC O M M E N T I

11 Manòakh si alzò e si incamminò 

dietro sua moglie ; giunse presso 

l’uomo e gli disse: «Sei tu l’uomo 

che ha parlato con mia moglie?». 

Rispose: «Sono io».
12 Manòakh disse: «Venga il momento 

in cui le tue parole si avverino! Quali 

sono le istruzioni per il bambino? 

Cosa dovremo fare per lui ?».
13 Disse l’angelo di hashèm  a 

Manòakh: «La donna deve astenersi  

da tutto quello che le ho detto!
14 Non mangi nulla di quanto pro-

viene da una vigna, non beva vino 

novello o invecchiato  e non mangi 

niente di impuro e osservi tutto ciò 

che le ho ordinato».
15 Manòakh disse all’inviato di 

hashèm: «Per favore, permettici di 

trattenerti [a casa nostra], prepareremo 

un capretto per te».

י ִכְׁשּ֑תֹו  ַוָּיׇ֛קם ַוֵּיֶ֥לְך ָמ֖נֹוַח ַכֲחֵר֣ יכ 

֗לֹו  ַוּ֣יֹכֶמר  יׁש  ֶכל־ָהִכ֔ ַוָּיבֹ֙כ 
ְרָּת ֶכל־ יׁש ֲכֶׁשר־ִּדַּב֥ ה ָהִכ֛ ַהַכָּת֥

ִני: ה ַוּ֥יֹכֶמר ָכֽ ָהִכָּׁש֖
יָך  ה ָי֣בֹכ ְדָבֶר֑ ַוּ֣יֹכֶמר ָמ֔נֹוַח ַעָּת֖ יב 

ַּנַ֖ער  ִמְׁשַּפכ־ַה ה  ֶי֥ ְה ַמה־ִּיֽ
ֹהּו: ּוַמֲעֵשֽ

ְך ְיהָֹו֖ה ֶכל־ָמ֑נֹוַח  ַוּ֛יֹכֶמר ַמְלַכ֥ יג 
ה  ְרִּתי ֶכל־ָהִכָּׁש֖ ִמּ֛כֹל ֲכֶׁשר־ָכַמ֥

ר: ִּתָּׁשֵמֽ
ִין ֹ֣לכ  ֶפן ַהַּי֜ ִמּ֣כֹל ֲכֶׁשר־ֵיֵצ֩כ ִמֶּג֨ יד 

ְׁשְּת  ְוֵׁשָבר֙ ַכל־ֵּת֔ ִין  ְוַי֚ ל  ֹתכַב֗
ּ֥כֹל  ל  ַכל־ֹּתכַב֑ ה  ְוׇבל־ֻכְמָכ֖

יָה ִּתְׁשֽמֹר: ֲכֶׁשר־ִצִּויִת֖
ְך ְיהָֹו֑ה  ַוּ֥יֹכֶמר ָמ֖נֹוַח ֶכל־ַמְלַכ֣ כו 
ֹה ְלָפֶנ֖יָך  ְך ְוַנֲעֶש֥ ַנְעְצָרה־ָּנ֣כ כֹוָת֔

י ִעִּזֽים: ְּגִד֥
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 Non sapeva: Secondo Abravanel ~ ֹלכ־ָ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 a Hashèm, 
chiariscono le incertezze di Manòakh. Per questo il v. 
sottolinea che Manoakh non sapeva.

 ?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; que-
sto perché gli angeli non si presentano sempre con lo 
stesso aspetto, non avendo un corpo fisico, mutano al 
cambiare della loro missione; quindi solo conoscendo 
il nome, sicuramente si potrà riconoscerlo e onorarlo 
(Metzudà)

ִלְׁשִמי ◇ 18 ִּתְׁשַכל  ֶּזה   :Perché chiedi il mio nome ~ ָלָּמה 
Queste parole ricordano l’uomo che lottò con il pa-
triarca Ya’akòv. Quando quest’ultimo chiese all’avver-

C O M M E N T I

16 L’inviato di hashèm rispose a 
Manòakh: «Se mi tratterrai, non 
mangerò il tuo cibo, se farai un’olà, 
allora falla in onore di hashèm!». 
Dato che Manòakh non sapeva  che 
egli era un angelo di hashèm.
17 Manòakh disse all’inviato di 
hashèm: «Come ti chiami? In modo 
che quando si avvererà la tua parola 
potremo renderti onore».
18 L’inviato di hashèm gli disse: 
«Perché chiedi il mio nome , quando 
è occulto?».
19 Manòakh prese il capretto e l’of-
ferta minkhà e li offrì in sacrificio a 
hashèm su una rupe; e accadde un 
prodigio, [mentre] Manòakh e sua 
moglie stavano a guardare.
20 Mentre la fiamma saliva dall’altare 
verso il cielo, l’angelo di hashèm salì 
nella fiamma dell’altare; Manòakh 
e sua moglie videro e si prostrarono 
con la faccia a terra.

ה ֶכל־ָמ֗נֹוַח  ְך ְיהַֹו֜ ַוּיֹכֶמר֩ ַמְלַכ֨ כז 
ָך  ל ְּבַלְחֶמ֔ ִני֙ ֹלכ־ֹכַב֣ ִכם־ַּתְעְצֵר֙
ה ַליהָֹו֖ה ַּתֲעֶלָּ֑נה  ֹה עָֹל֔ ְוִכם־ַּתֲעֶש֣
ְך  י־ַמְלַכ֥ ע ָמ֔נֹוַח ִּכֽ י ֹלכ־ָיַד֣ ִ ּכ֚

ְיהָֹו֖ה ֽהּוכ:
ְך ְיהָֹו֖ה  ַוּ֧יֹכֶמר ָמ֛נֹוַח ֶכל־ַמְלַכ֥ יז 
י־ָי֥בֹכ ְדׇבְרָ֖ך (בתיב  ָך ִּכֽ י ְׁשֶמ֑ ִמ֣

ְדׇבְריָך) ְוִבַּבְדֽנּוָך:

ָּמה ֶּז֖ה  ה ָל֥ ְך ְיהָֹו֔ ֹכֶמר לֹו֙ ַמְלַכ֣ ַוּי֚ יח 

ִלכי: י ְוהּוכ־ֶפֽ ל ִלְׁשִמ֑ ִּתְׁשַכ֣
ָהִעִּזים֙  י  ֶכת־ְּגִד֚ ָמ֜נֹוַח  ח  ַוִּיַּק֨ יכ 

ה ַוַּיַ֥על ַעל־ַהּ֖צּור  ְוֶכת־ַהִּמְנָח֔
כ ַלֲע֔שֹוֹת ּוָמ֥נֹוַח  יהָֹו֑ה ּוַמְפִל֣ ַלֽ

ים: ְוִכְׁשּ֖תֹו רִֹכֽ
ַח֙  ל ַהִּמְזֵּב֙ ַהב ֵמַע֚ ַוְיִהי֩ ַבֲע֨לֹות ַהַּל֜ ב 
ַעל ַמְלַכְך־ְיהָֹו֖ה  ְיָמה ַוַּי֥ ַהָּׁשַמ֔
ֹוַח ְוִכְׁשּתֹו֙  ַח ּוָמנ֚ ַהב ַהִּמְזֵּב֑ ְּבַל֣

ְרָצה: ם ָכֽ ים ַוִּיְּפ֥לּו ַעל־ְּפֵניֶה֖ רִֹכ֔
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sario come si chiamava, egli rispose: Perché domandi il 
mio nome? (Bereshìt 32, 30)

-Quando è occulto: È segreto. Cambia co ~ ְוהּוכ־ֶפִלכי 
stantemente, e non si sa in cosa cambierà di giorno in 
giorno (Rashì)

-e si prostrarono con la fac ~ ַוִּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם ָכְרָצה ◇ 20
cia a terra: lett. caddero sulle loro faccie verso la terra.

-A pulsare in lui: Rashì spiega che lo Spi ~ ְלַפֲעמֹו  ◇ 25
rito di Hashèm avvolgeva Shimshòn di volta in volta, 

in base al senso letterale del termine ַּפַעם - pa’ám che 
significa volta. Secondo Abravanel, invece, lo Spirito 
di Hashèm agitava e rimescolava Shimshòn; interpre-
tando la radice verbale ַּפַעם - pa’ám dalla quale de-
riva la parola ַּפֲעמֹון - pa’ámón (campana), ma anche 
agitato, in movimento. Conclude, quindi, dato che 
Shimshòn si agitava e commuoveva per i disagi e le 
sofferenze dei suoi fratelli, correva in loro aiuto con 
azioni sporadiche e spettacolari.

C O M M E N T I

21 L’angelo di hashèm non apparve 

più a Manòakh e sua moglie. Così 

Manòakh conobbe che egli era un 

angelo di hashèm.
22 Manòakh disse a sua 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 l’olà e l’offerta minkhà, non ci 

avrebbe fatto vedere tutte queste 

[cose] e ora non ci avrebbe fatto udire 

[cose] come quelle».
24 E la donna partorì un figlio e 

lo chiamò col nome Shimshòn; il 

ragazzo crebbe e hashèm lo bene-

disse.
25 E lo spirito di hashèm cominciò a 

pulsare in lui nell’accampamento di 

Dan, tra Tzor‘à ed Eshtaòl.

ה  ְיהָֹו֔ ְך  ַמְלַכ֣ עֹוד֙  ַסף  ְוֹלכ־ָי֚ בכ 

ְלֵהָר֖כֹה ֶכל־ָמ֣נֹוַח ְוֶכל־ִכְׁשּ֑תֹו 

ְך ְיהָֹו֖ה  י־ַמְלַכ֥ ע ָמ֔נֹוַח ִּכֽ ז ָיַד֣ ָ כ֚

ֽהּוכ:

ַוּ֧יֹכֶמר ָמ֛נֹוַח ֶכל־ִכְׁשּ֖תֹו ֣מֹות  בב  

ינּו: ים ָרִכֽ י ֱכֹלִה֖ ָנ֑מּות ִּכ֥

ה  ץ ְיהָֹו֚ ַוּ֧תֹכֶמר ֣לֹו ִכְׁשּ֗תֹו לּו֩ ָחֵפ֨ בג 

נּו֙ עָֹל֣ה  ח ִמָּיֵד֙ נּו֙ ֹֽלכ־ָלַק֚ ַלֲהִמיֵת֙

נּו ֶכת־ׇּכל־ ה ְוֹ֥לכ ֶהְרָכ֖ ּוִמְנָח֔

נּו ָּכֽזֹכת: ת ֹ֥לכ ִהְׁשִמיָע֖ ֶּלה ְוָבֵע֕ ֵכ֑

כ  ַוִּתְקָר֥ ן  ֵּב֔ ִכָּׁשה֙  ָהֽ ֶלד  ַוֵּת֚ בד 

ַער  ל ַהַּנ֔ ֶכת־ְׁש֖מֹו ִׁשְמׁ֑שֹון ַוִּיְגַּד֣

הּו ְיהָֹוֽה: ְיׇבְרֵב֖ ַוֽ

ה ְלַפֲע֖מֹו ְּבַמֲחֵנה־ ֶחל֙ ֣רּוַח ְיהָֹו֔ ַוָּת֙ בה 

ין ֶכְׁשָּתֽכֹל: ה ּוֵב֥ ין ָצְרָע֖ ן ֵּב֥ ָד֑


