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1 La mitzvà della Parà Adumà. Esposizione dettagliata del decreto della Torà concernente la Parà 
Adumà (vacca rossa), di almeno tre anni, completamente rossa, senza difetti e che non abbia mai 
portato il giogo. Le ceneri di questo animale, mischiate ad altre componenti, verranno utilizzate 
per l’aspersione e la purificazione di coloro che hanno contratto impurità.

2 Il rituale di purificazione. Coloro che avessero contratto impurità, venendo a contatto con 
un cadavere, resteranno impuri per sette giorni; essi potranno decontaminarsi tramite acqua di 
aspersione e di purificazione. Chiunque, in stato di impurità, dovesse entrare nel Mishkàn, lo 
contaminerebbe, meritando quindi di essere reciso dalla Congregazione.

3 Morte di Miryàm. Il popolo di Israèl si accampa nel deserto, a Kadèsh; lì muore e viene sepolta 
Miryàm. La penuria di acqua provoca un tumulto e il popolo si raccoglie intorno a Moshè e 
ad Aharòn per protestare. Hashèm ordina a Moshè di parlare alla roccia perché faccia uscire 
dell’acqua; egli, invece, batte due volte la roccia con il suo bastone e l’acqua ne esce abbondante. 
Dopo questo gesto, Hashèm accusa i due fratelli di non aver avuto completa fiducia in Lui e, di 
conseguenza, decide che non saranno loro a condurre la nazione nella Terra promessa.

4 Il re di Edòm non permette al popolo di passare. Moshè invia dei messi al re di Edòm, 
chiedendogli di permettere al popolo ebraico di attraversare il suo territorio per proseguire il 
viaggio. Edòm rifiuta e i Figli di Israèl rispetteranno i suoi confini.

5 Morte di Aharòn. Il viaggio prosegue fino al Monte Hor, qui Hashèm annuncia a Moshè che la 
morte di Aharòn è imminente. Egli dovrà salire in cima al monte con il figlio El‘azar e Moshè; 
lassù farà indossare i propri abiti a El‘azar, designato suo successore nella carica di Cohen Gadol. 
Il corpo di Aharòn resterà sul monte e il popolo osserverà il lutto per trenta giorni.

6 Scontro con il re di ‘Aràd. Israèl si scontra con il re cananeo di ‘Aràd, lo sconfigge e conquista le 
sue città. Nel corso del viaggio che costeggia i confini di Edòm, il popolo si lamenta per la scarsità 
di acqua e le dure condizioni di vita e si ribella. Hashèm gli scaglia contro i serpenti serafìm e 
molti ebrei muoiono a causa dei loro morsi. In seguito, per porre fine alla punizione, Egli ordina a 
Moshè di costruire un saràf di rame e di posizionarlo in cima a un bastone; guardandolo, quanti 
erano stati morsi sarebbero stati risanati.

7 La Guerra con Sikhòn e con Og. Invio di messaggeri a Sikhòn, re degli emorei, per chiedere il 
permesso di attraversare il paese. Sikhòn rifuta e muove guerra a Israèl, che riesce a sconfiggerlo 
e a occupare il paese degli emorei. In seguito, anche Og, re del Bashàn, attacca il popolo ebraico 
ma, con l’aiuto di Hashèm, anch’egli viene battuto e il suo territorio conquistato.
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 Hashèm parlò: era il primo giorno del ~ ַוְטַדֵּבר ְטהָֹוה ◇ 1
mese di nissàn del secondo anno dall’Esodo, ossia il 
giorno dell’inaugurazione del Tabernacolo (Talmùd 
Ghittìn 60a in poi)

 ◆ -Questo è il decreto della Torà: la mi ~ זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה
tzvà della mucca rossa è il simbolo dei precetti non 
comprensibili dalla mente umana. Essa è un חֹק - 
khok, un decreto, ossia una delle mitzvòt delle quali 
non è possibile capire la motivazione e che pertanto 
si devono osservare solo in quanto espressione della 
volontà divina. A questa categoria si aggiunge quella 
dei ִמְׁשָּפִיטם - mishpatìm, leggi, che l’uomo può com-
prendere anche senza le istruzioni della Torà (i divieti 
di uccidere e di rubare, ad esempio) e quella delle ֵעדּות 
- edùt, testimonianze, norme relative alle festività e 
alle ricorrenze, testimonianze, appunto, di determinati 
eventi della storia ebraica. Di norma, è molto più fa-
cile osservare le leggi di cui si comprende il significato 
con il rischio, tuttavia, che si dimentichi Colui che le 
ha comandate, attribuendole esclusivamente alla ra-
gione o all’etica. La Torà quindi ci richiede di osservare 

i mishpatìm e le ‘eduyòt con lo stesso atteggiamento 
che accompagna l’osservanza dei decreti, come quello 
della mucca rossa: con totale devozione e sottomis-
sione ad Hashèm, senza coinvolgere la mente e la 
ragione, e con la consapevolezza che tutte, in egual 
misura, sono espressione della volontà di Dio (Likkuté 
Sikhòt vol. IV; per ulteriori approfondimenti cf Shemòt – 
Libro dell’Esodo, Mamash Ed. p. 743)

• In Likkuté Torà, l’Alter Rebbe spiega che il termine
 khukkàt, decreto deriva dalla stessa radice di – ֻחַּקת
 khakikà, incisione. Le parole scritte su un foglio –ֲחִקטָקה
rappresentano un’entità distinta da esso, non fanno 
parte della carta o della pergamena, ma sono sovrap-
poste ad essa. Per quanto uniti, quindi, carta e inchio-
stro non formano un’unica entità. Le parole, invece 
incise su una pietra formano un tutt’uno con essa, ne 
fanno parte integrante. Tale deve esse il rapporto fra 
l’ebreo e la Torà: un legame “a incisione”, profondo e 
inscindibile, e non un semplice attaccamento. Questo 
è il decreto – il legame – con la Torà.

C O M M E N T I

ל־ ה ְוֶאֽ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר ְטהָֹו֔ א ַוְטַדֵּב֣

ֲה֖רֹן ֵלאֽמֹר: ַאֽ

HasHèm parlò a Moshè [che dica] 1טי

ad Aharòn, dicendo: 

19

Mucca
Rossa
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Questo è il decreto della Torà...

Trattandosi delle leggi della Mucca Rossa, la Torà 
“avrebbe potuto” impiegare l’espressione questo 
è il decreto della mucca. Il termine scelto della Torà 
sottolinea il fatto che esso è uno statuto che si osserva 
solo in quanto espressione della volontà divina 
Le parole della Torà insegnano che le leggi concernenti 
la purezza e la purificazione sono l’essenziale della 
Torà, le fondamenta di una vita basata sulla volontà 
di Hashèm. Quella della purezza non è quindi una 
mitzvà come le altre. A questo proposito, Rabbi 
Aharòn di Karlìn diceva: «L’immersione quotidiana 
nel mikvé [da parte degli uomini; n.d.r.] non è una 
mitzvà vera e propria, poiché il livello spirituale che 
si può raggiungere, grazie ad essa, non può essere 
conseguito con nessun’altra mitzvà.
Anche se la mitzvà di servire Hashèm con felicità non 
è una mitzvà vera e propria, solo grazie a essa si può 
raggiungere il vero servizio divino. Yisrael Baal Shem 
Tov (conosciuto come Besht) ha insegnato, a tutti 
noi, il concetto di servire Hashèm con gioia. Anche 
se questo sentimento non compare tra i 613 precetti, 
la gioia è alla base di tutto. La Torà stessa ci fa capire 
come tutti i nostri problemi sono causati da questa 
carenza: perché non hai servito il Signore, tuo Dio, 
con felicità e con gioia di cuore, quando [tu avevi] 
abbondanza di tutto (Devarim 28, 47)

Peniné Torà

La ricompensa per i khukkìm (decreti) è più grande 
di quella di cui si gode per i precetti comprensibili 
dall’inteletto, infatti molto più facile osservare leggi 
che si capiscono. Osservando invece le mitzvòt in-
comprensibili si dà prova della propria devozione ad 
Hashèm e si mostra che l’osservanza delle mitzvòt, 
indiscriminatamente, è motivata esclusivamente da 
tale devozione. 

Khalàv Udevàsh

Inoltre, una delle particolarità di questo decreto 
consiste nel fatto che le ceneri della mucca rossa 
purificavano gli impuri e nel frattempo rendevano 
invece impuri coloro che se ne occupavano. Da ciò 
si impara che la Torà richiede da coloro che sono 
“integri” di essere pronti a compromettere il proprio 
stato e e scendere di livello per rendere migliore il 
prossimo.
Dalle parole il decreto della Torà si deduce che per 
rendere puro un altro ebreo e insegnargli la Torà 
bisogna essere disposti a farlo anche a scapito del 
proprio studio.
Tuttavia, neppure ciò è sufficiente: per eseguire il 
procedimento della mucca rossa, era necessario 
uscire dall’accampamento. Per purificare il prossimo 
ebreo, quindi, bisogna anche essere pronti a “sco-
modarsi”, a uscire di casa e a lasciarsi alle spalle le 
comodità a cui si è abituati.

Rebbe di Lubavitch

***
Questo e non un altro: così, e non diversamente. 
Non si è quindi autorizzati ad apportare cambia-
menti alle leggi della Torà, a mutarle in base a con-
siderazioni o a motivazioni personali 

(‘Avodàt Yissakhàr)

***
L’intera Torà è un decreto, non solo la legge della 
mucca rossa: si è infatti tenuti a osservare tutte le 
mitzvòt perché Hashèm ha comandato e non per 
motivazioni diverse [siano esse razionali o emotive]

Rabbi Levi Yitzkhak di Bardiciòv
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ה ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה  ת ַהּתֹוָר֔ ב זֹאת ֻחַּק֣

ר | ֶאל־ְּבֵנ֣ט  ְטהָֹו֖ה ֵלא֑מֹר ַּדֵּב֣
ה  ָפָר֨ טָך֩  ֵאֶל֩ ְוִטְק֣חּו  ל  ִטְׂשָרֵא֗
ר ֵאטן־ָּבּה֙  ה ֲאֶׁש֤ ה ְּתִמטָמ֗ ֲאֻדָּמ֜
ה ָעֶל֖טָה ֽעֹל: ֔מּום ֲאֶׁש֛ר ֹֽלא־ָעָל֥

2 «Questo è il decreto della Torà 
che HasHèm ha comandato, 
dicendo: “Di’ ai figli di Israèl 
di recarti una mucca comple-
tamente rossa, priva di difetti 
e alla quale non sia [mai] stato 
posto un giogo. 

ְּתִמטָמה ◇ 2 ֲאֻדָּמה   Una mucca completamente ~ ָפָרה 
rossa: Rashì spiega come l’aggettivo completamente 
non si riferisce all’animale (che deve essere come ogni 
sacrificio completo), bensì al colore rosso che deve 
essere completo, poiché anche due soli peli neri la 
rendevano invalida (Sifrì Khukàt 5, Mishnà Parà 2, 5). 
L’animale doveva avere almeno tre anni di età (ibid. 1, 
1; Parà Adumà 1, 1). Bà’al Hatturìm fa notare che le 
parole ֲאֻדָּמה  parà adumà, mucca rossa, hanno – ָפָרה 
lo stesso valore numerico (341) dell’espressione ֶזה 
ֵעֶגל ָעוֹן   zé ‘al ‘avòn ‘èghel: essa è per il peccato – ַעל 
del vitello. Uno dei motivi di questa mitzvà era infatti 
l’espiazione del peccato del vitello d’oro. Come la ma-
dre ripara i danni causati dal figlioletto, così la mucca 
espia la colpa comessa tramite il vitello (Rashì v. 22, 
dal Midrash Tankumà 8) 
Non a caso alla parashà di Ki Tissà, in cui è narrata 
la vicenda del peccato del vitello d’oro, corrisponde 
(quando cade Shabbàt Parà) il maftìr tratto dal brano 
della mucca rossa (Kav Khen)
In questa linea, Rabbi Yitzkhak di Vorka spiega che il 
peccato del vitello d’oro fu causato da una mancanza 
di fede e pertanto, per correggerlo, era necessaria una 
mitzvà antitetica a quel peccato: la mitzvà della mucca 
rossa, infatti, veniva eseguita senza comprenderne le 
motivazioni, con fede assoluta nella volontà di Ha-
shèm.

 ◆ .Priva di difetti: cf Vayikrà 22, 18-22 ~ ְּתִמטָמה

 Posto: lett. salito. Era sufficiente che il giogo – ָעָלה 

fosse posto sulla mucca, senza che lo usasse, per ren-

derla inadeguata (Beèr Hatorà)

C O M M E N T I

)ב( זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה, ְלִפי ֶׁשַהָּׂשָטן ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם מֹוִנין ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל לֹוַמר: ַמה ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ּוַמה ַּטַעם ֵיׁש ָּבּה? ְלִפיָכְך 
ְלַהְרֵהר  ְלָך ְרׁשּות  ֵאין  ִמְּלָפַני,  ִהיא  ְּגֵזָרה  ָּכַתב ָּבּה "ֻחָּקה", 

ַאֲחֶריָה. ְוִיְקחּו ֵאֶליָך, )במדבר רבה( ְלעֹוָלם ִהיא ִנְקֵראת ַעל ִׁשְמָך: 
ָּפָרה ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַּבִּמְדָּבר. ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה, ֶׁשְּתֵהא ְּתִמיָמה

ָּבַאְדִמימּות, ֶׁשִאם ָהיּו ָּבּה ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות ְׁשחֹורֹות-ְּפסּוָלה:

i ' ' y xàR a s h ì

Una mucca rossa

La Pessiktà insegna che la mucca rossa – in ebraico 
 ,Edòm – ֶאּדֹם adumà – è simbolo dell’esilio di ,ֲאֻדָּמה
[ossia dell’esilio Romano, iniziato da Tito nel 70 
e.v., con la distruzione del secondo Bet Hamikdàsh; 
n.d.r.]. Come la mucca rossa, anche l’esilio ha una 
duplice sfacettatura: da un lato “rende puri gli 
impuri”, in quanto le grandi difficoltà che esso 
presenta portano gli ebrei a rinforzare il proprio 
legame con la Torà e l’ebraismo, nonché accrescono 
l’unità fra loro e l’amore fraterno, che consentono 
di preservare l’identità ebraica e garantiscono la 
sopravvivenza del popolo; d’altro lato, l’esilio 
“rende impuri coloro che sono puri”: talvolta, 
purtroppo, le difficoltà e i pericoli portano a un calo 
spirituale e a un indebolimento della fede, come è 
scritto (Tehillìm 106, 35): «Si sono mischiati alle 
nazioni e ne hanno imparato le azioni».

Rabbi Yossef Shaul Natanson
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-El’azàr il sacerdote: l’espressione in - ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ◇ 3
dica che il rituale poteva essere effettuato anche da 
un cohèn comune (Talmùd Yomà 42b; Ràmbam, Yad 
Hakhazakà, Parà Adumà 1, 11; Rambàn). Secondo al-
cuni pareri, [in quel preciso contesto; Rambàn] doveva 
invece essere preparata dal vice Sommo Sacerdote (Ra-
shì; cf Sifré), ossia da El’azàr stesso.
 ◆ ֲחֶנה ַּמֽ ַלֽ -Fuori dell’accampamento: nel de ~ ֶאל־ִמחּוץ 

serto il rituale veniva eseguito all’esterno dell’accam-
pamento di Israèl (Rashì). Illustrazione con i tre ac-
campamenti e freccina su quello di Israèl/rimando a 
illustrazione già presentata in Bemidbàr, purché vi fi-
gurino i 3 accampamenti. In terra di Israèl lo si ese-
guiva invece all’esterno delle mura di Yerushalàyim, sul 
Monte degli Ulivi (Sifré)
 ◆ -La sgozzerà in sua presenza: chiun ~ ְוָׁשַחי ֹאָתּה ְלָפָנֽטו

que poteva farlo, anche chi non fosse cohèn (Talmùd 
Yomà 43b; Rashì; Ràmbam, Yad Hakhazakà, Pessulé 
Hamukdashìm 1, 2). Altri sostengono invece che l’a-
nimale potesse essere sgozzato solo da un sacerdote 
(Targùm Yonatàn; Midràsh Haggadòl; Aderet Eliyàhu). 
L’espressione in sua presenza indica che doveva essere 

sempre presente un cohèn supervisore, molto attento 
(Talmùd Yomà 42a; Midràsh Haggadòl)

C O M M E N T I

◆ (Shlomo vi spiega a vox)

3 La consegnerete a El’a zàr il 

sacerdote, che la farà uscire 

dall’accampamento. [Quindi] la  

sgozzerà in sua presenza. 

ן  ּה ֶאל־ֶאְלָעָז֖ר ַהּכֵֹה֑ ם ֹאָת֔ ג ּוְנַתֶּת֣

ֶאל־ִמ֣חּוץ  ֹאָתּה֙  טא  ְוהֹוִצ֤

ּה ְלָפָנֽטו: י ֹאָת֖ ה ְוָׁשַח֥ ֲחֶנ֔ ַּמֽ ַלֽ

)ג( ֶאְלָעָזר, )ספרי( ִמְצָוָתּה ַּבְּסָגן. ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה )יומא סח ספרי( חּוץ ְלָׁשֹלׁש ַמֲחנֹות.
ְוָׁשַחט ֹאָתּה ְלָפָניו, )יומא מב( ָזר ׁשֹוֵחט ְוֶאְלָעָזר רֹוֶאה:

i ' ' y xàR a s h ì

Priva di difetti... mai stato posto un giogo...

Se ci si vede già perfetti, privi di difetti, è segno che 
si è ancora privi anche del giogo della sovranità di 
Hashèm... Allude al grande insegnamento di vita di 
come il servizio di Hashèm presuppone il sentirsi 
“piccoli” e inevitabilmente “imperfetti”. Chi non 
prova questo stato d’animo, ma addirittura si vede 
perfetto, significa che non ha ancora preso su di sé 
il giogo di Hashèm.

Khozé di Lublino

Colui che non si è mai stato sottoposto a gioghi 
esterni ed estranei, quali influenze sociali negative, 
è la persona più adatta a purificare il prossimo.

Rav Shlomo Yossef Zevin
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4 El’azàr il sacerdote ne preleverà 

parte del sangue con il dito e ne 

spruzzerà per sette volte una 

parte del sangue, in direzione 

della Tenda dell’Adunanza. 
5 [Quindi] brucerà la mucca in sua 

presenza; se ne brucerà la pelle, 

la carne e il sangue insieme agli 

escrementi.

ּה  ן ִמָּדָמ֖ ח ֶאְלָעָז֧ר ַהּכֵֹה֛ ְוָלַק֞ ד 

ה ֶאל־֨נַֹכח ְּפֵנ֧ט  ְּבֶאְצָּב֑עֹו ְוִהָּז֞
ַבע  ֶׁש֥ ּה  ִמָּדָמ֖ ד  ֶהל־מֹוֵע֛ ֽאֹ

טם: ְּפָעִמֽ
ה ְלֵעטָנ֑טו ֶאת־ ף ֶאת־ַהָּפָר֖ ה ְוָׂשַר֥

ּה  ּה ְוֶאת־ְּבָׂשָרּה֙ ְוֶאת־ָּדָמ֔ עָֹר֤
ּה ִטְׂשֽרֹף: ַעל־ִּפְרָׁש֖

Cedro e issopo, orgoglio e umiltà

Il cedro, albero molto alto, è simbolo dell’orgoglio; 
al contrario, l’issopo rappresenta l’umiltà. Entrambe 
dovevano essere “gettate nel fuoco”,cioè richiedevano 
una espiazione, ma per dimensioni diverse: l’orgoglio 
anche in piccole “dosi” è un difetto, mentre un poco di 
l’umiltà va bene, ma se è troppa no. L’uomo infatti non 
deve essere orgoglioso, ma neppure eccessivamente 
umile. La via di mezzo è l’ideale.

Kelì Yakàr

Sulla base della medesima metafora, Rabbi Menakhem 
Mendel di Kotzk disse: «L’uomo deve avere sempre 
due tasche. Una in cui realizzare il versetto e io sono 
polvere e cenere (Bereshìt 18, 27), come l’issopo; 
nell’altra, l’insegnamento: il mondo è stato creato per 
me (Mishnà Sanhedrìn 4, 5), come il cedro.

È tutta questione di uso...

Esistono persone che sfruttano l’orgoglio a buoni fini, 
compiendo mitzvòt grandiose, come è scritto (Divré 
Hayamìm II 17, 6): il suo cuore è alto, [seguendo] le 
vie di Hashèm. V’è anche chi invece usa l’umiltà [o 
la falsa umiltà; n.d.r.] a cattivo fine, considerandosi 
“troppo piccolo” per compiere determinate mitzvòt, 
quali ad esempio l’insegnamento della Torà al 
prossimo. 

Bà’al Shem Tov 

Colui che è veramente e sinceramente umile, non 
si sente mai spregevole. La vera umiltà sta nella 
conoscenza del proprio valore, accompagnata da 
un sano annullamento ad Hashèm, che lo porta a 
considerare nullo tale valore.

Or Hattorà

L’uomo non è in grado di sentirsi veramente inferiore 
al prossimo se non riesce a vederlo più vicino ad 
Hashèm di quanto non lo sia egli stesso. 

Torà Or

)ד( ֶאל־ֹנַכח ְּפֵני ֹאֶהל־מֹוֵעד, עֹוֵמד ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ּוִמְתַּכֵּון ְורֹוֶאה ִּפְתחֹו ֶׁשל ֵהיָכל ִּבְׁשַעת ַהָּזַאת ַהָּדם )יומא כח(:
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6 Il sacerdote [quindi] prenderà 
un [pezzo di] legno di cedro, un 
[ramoscello] di issopo e [della lana] 
di cremisi e [li] getterà nel rogo 
della mucca.

ֶרז ְוֵא֖זֹוב ּוְׁשִנ֣ט  ץ ֶא֛ ן ֵע֥ ח ַהּכֵֹה֗ ו ְוָלַק֣

ֶאל־ּ֖תֹוְך  טְך  ְוִהְׁשִל֕ ַעת  תֹוָל֑

ה: ת ַהָּפָרֽ ְׂשֵרַפ֥

 ,El’azàr il sacerdote: dopo la shekhittà - ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ◇ 4
che non doveva necessariamente essere eseguita da 
lui, El’azàr compiva il rituale concernente il sangue. La 
sua posizione durante questo rituale è a est del Ta-
bernacolo (o del Santuario), da cui doveva essere in 
grado di vedere l’ingresso, raccoglieva il sangue in un 
recipiente e lo gettava in direzione del Tabernacolo (e 
in seguito del Santuario)
 ◆  Con il dito: direttamente dal collo della ~ ְּבֶאְצָּבעֹו

mucca; il sangue quindi non poteva essere raccolto 
in un recipiente (Sifré; Yad Hakhazakà, Parà Adumà 4, 
4). Non tutte le opinioni concordano su questo punto 
(Ravàd su Yad Hakhazakà ibid.)
 ◆ -Spruzzerà: dal punto in cui si trovava, all’e ~ ְוִהָּזה

sterno dell’accampamento (Ràmbam, Yad Hakhazakà, 
Parà Adumà 3, 2)

ִטְׂשֽרֹף ◇ 5  …  :Quindi brucerà... se ne brucerà – ְוָׂשַרף 
sarà un cohèn a farlo (Ràmbam, Yad Hakhazakà, Parà 
Adumà 1, 11). Il versetto inizia e si conclude con il 
verbo bruciare per sottolineare che la mucca doveva 
essere fatta ardere accuratamente e con abbondante 
legna (Sifré)
 ◆  In sua presenza: lett. ai suoi occhi; di El’azar ~ ְלֵעטָנטו

(Rashbàm) 
 ◆ ֶאֶרז  Legno di cedro: cf Vayikrà 14, 4. Il legno ~ ֵעץ 

veniva preso dal tronco dell’albero (Sifré Zutà; Ade-
ret Eliyàhu). Secondo alcune opinioni, doveva essere 
lungo almeno un tèfakh (Midràsh Haggadòl). Questo 
legno è menzionato diverse volte nella Torà e viene 
fatto corrispondere al cedro del Libano, una conifera 
la cui altezza può raggiungere i tre metri (Dà’at Mikrà)

 ,Un ramoscello di issopo: cf Shemòt 12 - ְוֵאזֹוב ◇ 6
22. Anch’esso doveva essere lungo almeno un tèfakh

(Talmùd Niddà 26a; Ràmbam, Yad Hakhazakà, Parà 
Adumà 3, 2). Secondo alcune fonti ne erano necessari 
tre ramoscelli (Sifré; Toledòt Adàm ibid.; Malbim) 

In botanica l’issopo è noto come majorana syriaca. Si 
tratta di una pianta diffusa in Israele, Siria e Libano, 
dal quale si ricava la spezia denominata za’atar, molto 
comune in medio oriente. 
 ◆  Lana di cremisi: cf Shemòt 25, 4. Il lembo ~ ּוְׁשִנט תֹוָלַעת

di lana doveva pesare almeno 5 shekalìm. Con esso 
si legavano assieme l’issopo e il cedro (Talmùd Yomà 
42a; Ràmbam, Yad Hakhazakà, Parà Adumà 3, 4). La 
tinta di cremisi si otteneva utilizzando le uova della 
femmina dello pseudococco dei rami della “Quercia di 
Tavòr” (Dà’at Mikrà) 
 ◆ ה  Nel rogo della mucca: quando il ~ ֶאל־ּתֹוְך ְׂשֵרַפת ַהָּפָרֽ

ventre dell’animale prendeva fuoco, gli elementi sopra 
elencati venivano gettati nella cavità del corpo (Tar-
gùm Yonatàn; Mishnà Parà 3, 10; Sifré; Ràmbam ibid)

C O M M E N T I
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7 Il sacerdote immergerà i suoi 
indumenti, immergerà il suo 
corpo nell’acqua e in seguito 
potrà entrare nell’accampa-
mento. Il sacerdote [rimarrà invece] 
impuro fino a sera.
8 Colui che l’avrà bruciata 
immergerà i suoi indumenti e 
il corpo nell’acqua, e rimarrà 
impuro fino a sera.

ץ ְּבָׂשרֹו֙  ן ְוָרַח֤ טו ַהּכֵֹה֗ ס ְּבָגָד֜ ז ְוִכֶּב֨

ֲחֶנ֑ה  ַּמֽ ר ָט֣בֹא ֶאל־ַהֽ ִטם ְוַאַח֖ ַּבַּמ֔

ֶרב: ן ַעד־ָהָעֽ א ַהּכֵֹה֖ ְוָיֵמ֥

ִטם  ס ְּבָגָדטו֙ ַּבַּמ֔ ּה ְטַכֵּב֤ ף ֹאָת֔ ח ְוַהּׂשֵר֣

א ַעד־ ִטם ְוָיֵמ֖ ץ ְּבָׂש֖רֹו ַּבָּמ֑ ְוָרַח֥

ֶרב: ָהָעֽ

ְּבָגָדטו ַהּכֵֹהן ◇ 7 -Il sacerdote immergerà i suoi in - ְוִכֶּבס 
dumenti: lett. laverà. Cf Shemòt 19, 10. Questo brano 
insegna che non erano soltanto le persone a contrarre 
l’impurità, ma anche i loro indumenti. L’immersione 
doveva essere eseguita in un mikvé, in un corso d’ac-
qua o in un bacino valido a scopo di purificazione.
 ◆ ֲחֶנה ַּמֽ  Nell’accampamento: in questo versetto ~ ֶאל־ַהֽ

il termine indica la sezione dell’accampamento ebraico 
detta “della Shekhinà”, o “della Presenza Divina”, os-
sia il cortile del Mishkàn (cf illustrazione a p.). Non si 
riferisce né alla sezione di Israèl, né a quella di Levì, 
in quanto una contaminazione ordinaria non impediva 
alla persona di introdursi in questi luoghi. Il cohèn im-
mergeva se stesso e i propri indumenti e l’impurità lo 
abbandonava al calare della notte (Stone Edition)
 ◆ ֶרב  ,Fino a sera: cf Vayikrà 11, 24; 14, 26; 15 ~ ַעד־ָהָעֽ

5; 17, 15; 19, 23; 22, 26.
ָיהֹור ◇ 9  Una persona pura: anche una donna - ִאטׁש 
(Talmùd Yomà 43a). Secondo altre fonti, era invece 

necessario un cohèn (Targùm Yonatàn; cf Hakketàv 
Vehakabbalà)
 ◆  ;Le ceneri: venivano tritate finemente (19, 7 ~ ֵאת ֵאֶפר

Mishnà Parà 3, 11; Midràsh Haggadòl; Ràmbam, Yad 
Hakhazakà, Parà Adumà 3, 3)
 ◆ ֲחֶנה ַּמֽ ַלֽ  Fuori dall’accampamento: le ceneri ~ ִמחּוץ 

erano suddivise in tre parti: a) una sarebbe stata cu-
stodita sul Monte degli Ulivi, per impieghi futuri, allo 
scopo di purificare il cohèn che avrebbe eseguito il 
culto (Mizrakhi; Bertinoro), o di mescolarla alle ce-
neri delle future mucche rosse (Nakhalàt Ya’akòv; 
Beèr Màyim Khayìm); b) una seconda parte sarebbe 
stata suddivisa e distribuita ai ventiquattro gruppi di 
cohanìm, che le avrebbero impiegate per purificare le 
persone; c) una terza parte sarebbe stata custodita 
nel khel, l’area che circondava tutto il Santuario o, se-
condo Ràmbam, un muro intorno a esso (Sifré 124; 
Mishnà Parà 3, 11; Rashì)

C O M M E N T I

חּוץ  ְמֻׁשָּלח  ָטֵמא  ֶׁשֵאין  ְׁשִכיָנה,  ְלַמֲחֵנה  ֶאל־ַהַּמֲחֶנה,  )ז( 

ַהֹּכֵהן ְוָטֵמא  ּוְמצָֹרע.  ְקִרי  ּוַבַעל  ָזב  ֶאָּלא  ַמֲחנֹות,  ִלְׁשֵּתי 
ָיֹבא  ְוַאַחר  ַעד־ָהָעֶרב  "ְוָטֵמא  ְוָדְרֵׁשהּו:  ָסְרֵסהּו  ַעד־ָהָעֶרב, 

ִלְׁשֹלָׁשה פ"ג(  )פרה  ַלַּמֲחֶנה,  ִמחּוץ  ְוִהִּניַח  )ט(  ֶאל־ַהַּמֲחֶנה": 
ֲחָלִקים ִמְתַחֶּלֶקת: ֶאָחד ָנַתן ְּבַהר ַהִּמְׁשָחה, ְוֶאָחד ִמְתַחֵּלק 
ָהָיה  ִמְׁשָמרֹות  ֶׁשל  ֶזה  ַּבֵחיל;  ָנַתן  ְוֶאָחד  ַהִּמְׁשָמרֹות,  ְלָכל 
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9 Una persona pura raccoglierà 
le ceneri della mucca e le 
collocherà all’esterno dell’ac-
campamento, in un luogo puro. 
Essa rimarrà in custodia per la 
comunità dei figli di Israèl, quale 
acqua di aspersione, di purifica-
zione.
10 Colui che avrà raccolto le ceneri 
della mucca immergerà i suoi 
indumenti e rimarrà impuro fino 
a sera. [Questo] sarà un decreto 
eterno per i figli di Israèl e per lo 
straniero che risiederà fra loro.
11 Colui che tocca il cadavere di 
un essere umano [rimarrà] impuro 
per sette giorni.

ֶפר  טׁש ָי֗הֹור ֵ֚את ֵא֣ ף | ִא֣ י ְוָאַס֣

ֲחֶנ֖ה  ַּמֽ ה ְוִהִּנ֛טַח ִמ֥חּוץ ַלֽ ַהָּפָר֔

ת  ֲעַד֨ ה ַלֽ ְטָת֠ ָהֽ ְּבָמ֣קֹום ָי֑הֹור ְ֠וֽ

ט  ֶרת ְלֵמ֥ ל ְלִמְׁשֶמ֛ ְּבֵנֽט־ִטְׂשָרֵא֧

וא: את ִהֽ ה ַחָּט֥ ִנָּד֖

ֶפר ַהָּפָרה֙  ף ֶאת־ֵא֤ ֹאֵס֨ ס ָהֽ ט ְוִכֶּב֠

ֶרב  א ַעד־ָהָע֑ טו ְוָיֵמ֖ ֶאת־ְּבָגָד֔

ר  ל ְוַלֵּג֛ר ַהָּג֥ ה ִלְבֵנ֣ט ִטְׂשָרֵא֗ ְטָת֞ ָהֽ ְוֽ

ם: ת עֹוָלֽ ְּבתֹוָכ֖ם ְלֻחַּק֥

ם  ת ְלׇכל־ֶנֶ֣פׁש ָאָד֑ טא ַהֹּנֵגַ֥ע ְּבֵמ֖

טם: ת ָטִמֽ א ִׁשְבַע֥ ְוָיֵמ֖

חּוץ ָלֲעָזָרה, ִלֹּטל ִמֶּמּנּו ְּבֵני ָהֲעָירֹות ְוָכל ַהְּצִריִכין ְלִהָּטֵהר, 
ְוֶזה ֶׁשְּבַהר ַהִּמְׁשָחה-ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים ְלָפרֹות ֲאֵחרֹות ְמַקְּדִׁשין 
ַהָּכתּוב,  ִמְּגֵזַרת  ְלִמְׁשֶמֶרת  ָנתּון   – ֶׁשַּבֵחיל  ְוֶזה  ֵהיֶמָּנה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת". ְלֵמי ִנָּדה, 

"ְלַיּדֹות  ב(:  )זכריה  ִּבי",  "ַוַּיּדּו־ֶאֶבן  ג(:  )איכה  ְּכמֹו  ַהָּזָיה,  ְלִמי 
ִחּטּוי  ְלׁשֹון  ִהוא,  ַחָּטאת  ְזִריָקה.  ְלׁשֹון  ַהּגֹוִים"  ֶאת־ַקְרנֹות 
לֹוַמר  "ַחָּטאת",  ַהָּכתּוב  ְקָרָאּה  ִהְלכֹוָתיו  ּוְלִפי  ִּכְפׁשּוטֹו; 

ֶׁשִהיא ְּכָקָדִׁשים ְלֵהָאֵסר ַּבֲהָנָאה:

i ' ' y xàR a s h ì

 ◆ ִנָּדה  Acqua di aspersione: l’espressione si basa ~ ְלֵמט 
sui commenti di Onkelos, Rashì, Rabbenu Sa’adyà 
Gaòn e sulla Traduzione dei Settanta. Secondo alcuni, 
il significato delle parole ִנָּדה  mé niddà sarebbe - ֵמט 
invece acqua purificatrice, ossia acqua che separa 
l’uomo dalla contaminazione (Ibn Yannàkh)

 ◆ -Di purificazione: cf v. 7. La Torà impiega il ter ~ ַחָּטאת
mine khattàt, che generalmente si riferisce ai sacrifici 

espiatori, per sottolineare che è proibito utilizzare le 
ceneri a scopi personali, nel caso delle offerte (Rashì)

 ,Risiederà: lett. risiede, il verbo è al presente - ַהָּגר ◇ 10
ma coniugato al futuro per motivi di consecutio tem-
porum: metodo che regola il rapporto dei tempi verbali 
all’ interno di piu proposizioni.

 Essere umano: l’espressione comprende - ָאָדם ◇ 11
anche i gentili (Ibn ‘Ezrà; Ràmbam, Yad Hakhazakà, 
Hilkhòt Tumàt Met 1, 12)

C O M M E N T I
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12 Si decontaminerà con esse al 
terzo giorno e al settimo giorno 
e diverrà puro; se [invece] non 
si sarà decontaminato al terzo 
giorno e al settimo giorno, non 
diverrà puro.
13 Chiunque tocchi il cadavere 
di un’anima umana che muore 
e non si decontamini, renderà 
impuro il  Tabernacolo di 
HasHèm [qualora vi entrasse]; quella 
persona sarà recisa da Israèl. 
Rimarrà impura in quanto non 
saranno state gettate su di essa 
le acque di aspersione, e conti-
nuerà a portare in sé l’impurità”»

ט  טב ֣הּוא ִטְתַחָּטא־֞בֹו ַּבּ֧יֹום ַהְּׁשִלטִׁש֛

ר ְוִאם־ֹ֨לא  ט ִטְיָה֑ ּוַבּ֥יֹום ַהְּׁשִבטִע֖

ט ּוַבּ֥יֹום  א ַּבּ֧יֹום ַהְּׁשִלטִׁש֛ ִטְתַחָּט֜

ר: ט ֹ֥לא ִטְיָהֽ ַהְּׁשִבטִע֖

ם  ָאָד֨ ֶפׁש֩ ָהֽ ת ְּבֶנ֩ ַע ְּבֵמ֣ טג ׇּכל־ַהֹּנֵג֡

א ֶאת־ ֲאֶׁשר־ָט֜מּות ְוֹ֣לא ִטְתַחָּט֗

ה  ְוִנְכְרָת֛ א  ִיֵּמ֔ ְטהָֹוה֙  ן  ִמְׁשַּכ֤

ט  ל ִּכט֩ ֵמ֨ וא ִמִּיְׂשָרֵא֑ ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖

ה  ְהֶט֔ א ִטֽ ק ָעָלטו֙ ָיֵמ֣ ה ֹֽלא־זַֹר֤ ִנָּד֜

֖עֹוד ֻיְמָא֥תֹו ֽבֹו:

 Si decontaminerà con esse: lett. con - ִטְתַחָּטא־בֹו ◇ 12
esso, ossia con le ceneri della mucca e le altre compo-
nenti della miscela, in base al procedimento illustrato 
a partire dal prossimo versetto. Da questo precetto 
deriva l’usanza di effettuare la netilàt yadàyim (l’ablu-
zione delle mani) dopo aver assistito a un funerale 
(Rabbenu Bekhayé; Pa’nèakh Raza su Bemidbàr 20, 2)
 ◆  Al terzo giorno e al settimo ~ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלטִׁשט ּוַבּיֹום ַהְּׁשִבטִעט

giorno: terzo e settimo a partire dal momento in cui 
ha contratto l’impurità (Ràmbam, Yad Hakhazakà, 
Parà Adumà 11, 2). Era possibile iniziare il conteggio 
in qualunque momento e da lì dare inizio al proce-
dimento. Tuttavia, se si fosse rimandata la seconda 
aspersione d’acqua a un giorno successivo al settimo, 
secondo alcuni pareri sarebbe stato necessario iniziare 
il conteggio dal principio (Ravàd su ibid.). Altri, fra i 
quali Ràmbam (ibid.), sostengono che l’aspersione si 
potesse effettuare anche dopo il settimo giorno. 
 Chiunque tocchi: qui viene menzionata - ׇּכל־ַהֹּנֵגַע ◇ 13
la pena inflitta a colui che entrava nel Santuario senza 
purificarsi (Dà’at Mikrà)

ְּבֶנֶפׁש  Cadavere di un’anima umana: quale tipo - ְּבֵמת 
di cadavere? Quello di un’anima umana, per escludere 
quella di un animale, poiché la sua impurità non ri-
chiede l’aspersione (Rashì in Khulìn 72a)

 ◆  Il Tabernacolo: o la dimora. Il termine si ~ ֶאת־ִמְׁשַּכן
riferisce anche al Bet Hamikdàsh che sarebbe stato co-
struito in futuro.

 ◆  Chiunque tocchi... recisa ~ ׇּכל־ַהֹּנֵגַע... ְוִנְכְרָתה... ִמִּיְׂשָרֵאל
da Israèl: colui che veniva contaminato dal contatto 
con un morto e trascurava di purificarsi con le ceneri 
della mucca rossa, rimaneva impuro anche qualora si 
immergesse nel mikvé. Se poi avesse dovuto entrare 
nel cortile del Santuario intenzionalmente, veniva sot-
toposto alla pena di karèt (Rashì; Ràmbam), ossia alla 
recisione della sua anima dal popolo ebraico o a morte 
prematura.

 ◆ ֽבֹו -Portare in sé l’impurità: anche se si sa ~ ֻיְמָאתֹו 
rebbe immersa nel mikvé (Rashì; Rashbàm)

C O M M E N T I
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14 Questa è la legge [concernente] la 
persona che muore in una tenda: 
chiunque entri nella tenda e 
qualunque cosa si trovi nella 
tenda diverrà impura per sette 
giorni.
15 Ogni recipiente aperto, non 
sigillato ermeticamente, diverrà 
impuro.

ט־ָט֣מּות  ם ִּכֽ ה ָאָד֖ טד זֹאת ַהּתֹוָר֔

א ֶאל־ָה֨אֶֹהל֙  ְּב֑אֶֹהל ׇּכל־ַהָּב֤

א  ִטְיָמ֖ ֶהל  ָּב֔אֹ ר  ְוׇכל־ֲאֶׁש֣

טם: ת ָטִמֽ ִׁשְבַע֥

ר ֵאטן־ ט ָפ֔תּוַח ֲאֶׁש֛ יו ְוכֹל֙ ְּכִל֣

א ֽהּוא: טל ָעָל֑טו ָיֵמ֖ טד ָּפִת֖ ָצִמ֥

)יב( הּוא ִיְתַחָּטא־בֹו, ְּבֵאֶפר ַהָּפָרה )ס"א ַהֶּזה(: )יג( ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש,

ֶׁשֵאין  ְּבֵהָמה,  ֶנֶפׁש  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם,  ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ֵמת?  ְוֵאיֶזה 
ֻטְמָאָתּה ְצִריָכה ַהָּזָאה )ְולֹא ֻטְמַאת ִׁשְבָעה(. ָּדָבר ַאֵחר: ְּבֶנֶפׁש, זֹו 
ְרִביִעית ָּדם )חולין עב(. ֶאת־ִמְׁשַּכן ה' ִטֵּמא, ִאם ִנְכָנס ָלֲעָזָרה 
ֲאִפּלּו ִּבְטִביָלה ְּבלֹא ַהָּזַאת ְׁשִליִׁשי ּוְׁשִביִעי. עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו, 

ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשָּטַבל:

ְוֹכל  )טו(  ְּבתֹוכֹו:  ֶׁשַהֵּמת  ְּבעֹוד  ֶאל־ָהֹאֶהל,  ָּכל־ַהָּבא  )יד( 

ְמַקֵּבל  ֶׁשֵאין  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ֶחֶרס  ִּבְכִלי  )שם כח(  ְּכִלי ָפתּוַח, 
ְצִמיָדתֹו  ֵאין ְמגּוַפת  ְלִפיָכְך ִאם  ֻטְמָאה ִמַּגּבֹו ֶאָּלא ִמּתֹוכֹו, 
ְּפתּוָלה ָעָליו ָיֶפה ְּבִחּבּור-ָטֵמא הּוא. ָהא ִאם ֵיׁש ָצִמיד ָּפִתיל 
ָעָליו-ָטהֹור. ָּפִתיל, ְלׁשֹון ְמֻחָּבר ִּבְלׁשֹון ִעְבִרי. ְוֵכן )בראשית ל(: 

"ַנְפּתּוֵלי ֱאֹלִהים ִנְפַּתְלִּתי", ִנְתַחַּבְרִּתי ִעם ֲאחֹוִתי:

i ' ' y xàR a s h ì

-Della persona: si tratta di un ebreo. Ben - ָאָדם ◇ 14
ché l’impurità si contraesse anche al contatto con il 
cadavere di un gentile, solo quello di un ebreo poteva 
rendere impure un’intera tenda o una casa (Ràmbam, 
Yad Hakhazakà, Hilkhòt Tumàt Met 1, 13; cf v. 11)
 ◆ -In una tenda: il versetto si riferisce all’impu ~ ְּבֹאֶהל

rità che si contraeva sotto una tenda o qualunque altro 
genere di copertura. Il tetto che si estende al di sopra 
del cadavere diffondeva l’impurità sotto l’intero spazio 
da esso ricoperto. Quindi, se un cadavere si trovava 
nella stanza di una casa o sotto parte di un albero, 
qualsiasi persona o utensile presenti nella casa o sotto 
l’albero divenivano impuri (Stone Edition). Il termine 
tenda indica inoltre che anche la tenda stessa contra-
eva impurità, a differenza di una struttura immobile. 

Le leggi qui riportate si riferiscono alla persona che 
muore in una tenda – ossia al caso più comune, so-
prattutto nel contesto della permanenza degli ebrei nel 
deserto – ma non escludono il caso di colui che mo-
risse all’esterno di una tenda e vi sia stato condotto in 
un secondo tempo (Dà’at Mikrà)

 ◆ ֶאל־ָהֹאֶהל  :Chiunque entri nella tenda ~ ׇּכל־ַהָּבא 
quando il morto si trova ancora al suo interno (Rashì). 
L’espressione si riferisce anche al caso in cui la persona 
viva di trovasse nella tenda al momento della dipartita 
(Dà’at Mikrà)

 Recipiente: o utensile. La Torà si riferisce - ְּכִלט ◇ 15
agli oggetti che divengono impuri al contatto, ossia 
oggetti di argilla o terracotta (Sifré; Ràmbam, Yad Ha-
khazakà, Hilkhòt Tumàt Met 5, 6; cf Vayikrà 11, 33). 
Tale norma si applica anche nel caso di elementi che 
non possono essere contaminati, come quelli di pietra, 
o di animali acquatici. In questi casi, se sono sigillati,
il loro contenuto non contrae impurità (Mishnà Kelìm 
10, 1; Ràmbam, Yad Hakhazakà, Hilkhòt Tum-àt Met 
21, 1)
 ◆ ָּפִתטל  Sigillato ermeticamente: lett. qualsiasi ~ ָצִמטד 

vaso aperto. Legato con due fili (Ibn ‘Ezrà). Rashì 
spiega come solo l’interno di un vaso di terracotta può 
essere contaminato. Pertanto, se il sigillo intorno alla 
sua parte superiore non è fissato saldamente, il vaso 
diventa impuro, ma se c’è una guarnizione ben fissata, 
rimane puro (Sifrì Khukàt 50, Talmùd Khulìn 25a)

C O M M E N T I
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16 Chiunque, in aperta campagna, 
tocchi il cadavere di [una persona

uccisa a] fil di spada, un morto, 
un osso umano o una tomba, 
rimarrà impuro per sette giorni.
17 [Essi] Prenderanno per l’impuro 
un poco della polvere delle ceneri 
di purificazione e vi si aggiungerà 
dell’acqua viva in un recipiente.
18 Una persona pura prenderà [dei

ramoscelli] di issopo e li intingerà 
nell’acqua; [poi] ne aspergerà la 
tenda, tutti gli oggetti e tutte 
le persone che si trovavano là e 
chiunque abbia toccato l’osso, il 
cadavere, il morto o la tomba.

Seconda 
chiamata

ה  ע ַעל־ְּפֵנ֣ט ַהָּׂשֶד֗ יז ְו֨כֹל ֲאֶׁשר־ִטַּג֜

ת ֽאֹו־ ֶרב֙ ֣אֹו ְבֵמ֔ ֲחַלל־ֶח֨ ַּבֽ
א  ֶבר ִטְיָמ֖ ם ֣אֹו ְבָק֑ ֶצם ָאָד֖ ְבֶע֥

טם: ת ָטִמֽ ִׁשְבַע֥
ת  ר ְׂשֵרַפ֣ ֲעַפ֖ א ֵמֽ ְקחּו֙ ַלָּטֵמ֔ טז ְוָלֽ

טם  ִטם ַחִּי֖ ן ָעָל֛טו ַמ֥ את ְוָנַת֥ ַחָּט֑ ַהֽ
ִלט: ֶאל־ֶּכֽ

טׁש  ִטם֘ ִא֣ ל ַּבַּמ֘ ח ֵא֜זֹוב ְוָיַב֣ טח ְוָלַק֨

ָיהֹור֒ ְוִהָּז֤ה ַעל־ָה֨אֶֹהל֙ ְוַעל־
ְוַעל־ַהְּנָפׁ֖שֹות  טם  ׇּכל־ַהֵּכִל֔
ַע  ְוַעל־ַהֹּנֵג֗ ם  טּו־ָׁש֑ ָהֽ ר  ֲאֶׁש֣
ת ֥אֹו  ל ֥אֹו ַבֵּמ֖ ָחָל֔ ֶצם֙ ֣אֹו ֶבֽ ַּבֶע֨

ֶבר: ַבָּקֽ

שני

 In aperta campagna: ossia in uno - ַעל־ְּפֵנט ַהָּׂשֶדה ◇ 16
spazio aperto. Si contraeva l’impurità solo toccando 
il morto.

ֲעַפר ◇ 17  Un poco della polvere: le ceneri della - ֵמֽ
mucca dove vano infatti essere tritate finemente. Cf 
nota su v. 9. Nei versetti 17-20, la Torà illustra il pro-
cesso di purificazione. Dapprima si versava in un con-
tenitore dell’acqua fresca di sorgente, poi si aggiun-
gevano e si mescolavano le ceneri all’acqua (Talmùd 
Sotà 16b). Se la tenda era costituita di materiali sog-
getti a contrazione di impurità, doveva essere purifi-
cata. Come detto sopra, gli edifici fissati al suolo non 

contraggono impurità. Al terzo e al settimo giorno, 
una persona pura gettava un po’ della miscela sulla 
persona impura o sugli utensili. Al termine del set-
timo giorno, la persona o gli utensili contaminati si 
immergevano in un mikvé, concludendo il processo di 
purificazione. Il v. 20 ripete la legge esposta in v. 13, in 
base alla quale, colui che si introduceva nel Santuario 
pur essendo impuro meritava la pena di karèt. Secondo 
Rashì, in v. 13 il termine ִמְקָּדׁש -mikdàsh, che di norma 
si riferisce al Tabernacolo, in questo indica il Santuario.
 Dei ramoscelli di issopo: in numero di tre - ֵאזֹוב ◇ 18
(Sifré; Ràmbam, Yad Hakhazakà, Parà Adumà 11, 1. Cf 
Shemòt 12, 22; Vayikrà 14, 4)

C O M M E N T I

ּגֹוֵלל  ְלַרּבֹות  ָּדְרׁשּו:  ַרּבֹוֵתינּו  )חולין עב(  ַהָּׂשֶדה,  ְּפֵני  ַעל־  )טז( 

ְודֹוֵפק, ּוְפׁשּוטֹו: "ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה", ֶׁשֵאין ָׁשם ֹאֶהל-ְמַטֵּמא 
ַהֵּמת ָׁשם ִּבְנִגיָעה: )יט( ְוִחְּטאֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, )ספרי( הּוא ְּגַמר 
ָטֳהָרתֹו: )כ( ְוִאיׁש ֲאֶׁשר־ ִיְטָמא ְוגֹו', ִאם ֶנֱאַמר ִמְקָּדׁש, ָלָּמה 
ֶנֱאַמר ִמְׁשָּכן כּו'? ִּכְדִאיָתא ִּבְׁשבּועֹות )דף טז(: )כא( ּוַמֵּזה ֵמי־

ְוֶזה ָּבא  ֶׁשַהַּמֶּזה ָטהֹור,  ָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  יומא יד(  )נדה ט,  ַהִּנָּדה, 
ְלַטֵּמא  ֲחמּוָרה  ֻטְמָאה  ַחָּטאת-ָטֵמא  ֵמי  ֶׁשַהּנֹוֵׂשא  ְלַלֵּמד 
ִּבְלׁשֹון  ֶׁשהֹוִציאֹו  ְוֶזה  ַּבּנֹוֵגַע.  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ֶׁשָעָליו,  ְּבָגִדים 
ִׁשעּור  ָּבֶהן  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ְמַטְּמִאין  ֶׁשֵאיָנן  ְלָך  לֹוַמר  "ַמֶּזה", 
ַהָּזָאה. ְוַהֹּנֵגַע ְוגֹו' ִיְטָמא, ְוֵאין ָטעּון ִּכּבּוס ְּבָגִדים: )כב( ְוֹכל 

i ' ' y xàR a s h ì
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ְוַהֶּנֶפׁש ִיְטָמא.  ַּבֵּמת  ֶׁשִּנְטָמא  ַהֶּזה  ַהָּטֵמא  ּבֹו,  ֲאֶׁשר־ִיַּגע־ 
ָלַמְדנּו,  ִמָּכאן  ָהָעֶרב,  ַעד־  ִּתְטָמא  ִּבְטֵמא ֵמת.  ּבֹו  ַהֹּנַגַעת, 
ֶׁשַהֵּמת ֲאִבי ֲאבֹות ַהֻּטְמָאה ְוַהּנֹוֵגַע ּבֹו ַאב ַהֻּטְמָאה ּוְמַטֵּמא 

ַאָּגָדה  ּוִמְדָרׁש  ְוִהְלכֹוֶתיָה.  ַמְׁשָמָעּה  ְלִפי  ֵּפרּוָׁשּה  ֶזהּו  ָאָדם. 
ֶהְעַּתְקִּתי ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן, ְוֶזהּו:

i ' ' y xàR a s h ì

19 Il puro aspergerà l’impuro al 
terzo giorno e al settimo giorno; 
al settimo giorno [il puro] lo 
decontaminerà. [Prima] immer-
gerà gli indumenti, si immergerà 
nell’acqua e a sera diverrà com-
pletamente puro.
20 Chiunque [invece] si renderà 
impuro e non si purificherà, 
costui sarà reciso dalla comunità, 
avendo reso impuro il Santuario 
di HasHèm; rimarrà impuro non 
essendosi fatto aspergere con 
l’acqua purificatrice.
21 Questo sarà per loro un decreto 
eterno: colui che aspergerà l’ac-
qua purificatrice si immergerà 
con i propri indumenti e colui 
che toccherà l’acqua purifica-
trice rimarrà impuro fino a sera.
22 Qualunque cosa toccata da 
colui che è impuro [per il contatto

con un morto], diverrà impura; e 
la persona che tocca rimarrà 
impura fino a sera.»

 Al settimo giorno: concludendo così - ַּבּיֹום ַהְּׁשִבטִעט ◇ 19
il processo di purificazione (Rashì)
-Non si purificherà: e poi, impuro, en - ְוֹלא ִטְתַחָּטא ◇ 20
trerà nel Tabernacolo quella persona sarà recisa…

 Per il contatto con un morto: parole aggiunte - ִטַּגע ◇ 22
in base al commento di Rashì. 
 ◆ ֶרב  Fino a sera: un giorno, quindi, e non sette ~ ַעד־ָהָעֽ

(Dà’at Mikrà)

C O M M E N T I

א ַּבּ֥יֹום  טי ְוִהָּז֤ה ַהָּטהֹר֙ ַעל־ַהָּטֵמ֔

ט ְוִחְּטאֹו֙  ט ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִבטִע֑ ַהְּׁשִלטִׁש֖

טו  ס ְּבָגָד֛ ט ְוִכֶּב֧ ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִבטִע֔

ֶרב: ר ָּבָעֽ ִטם ְוָיֵה֥ ץ ַּבַּמ֖ ְוָרַח֥

א  טׁש ֲאֶׁשר־ִטְיָמ֙א ְוֹ֣לא ִטְתַחָּט֔ כ ְוִא֤

וא ִמּ֣תֹוְך  ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖ ְוִנְכְרָת֛

ה  ׁש ְטהָֹו֜ ל ִּכ֩ט ֶאת־ִמְקַּד֨ ַהָּקָה֑

ק ָעָל֖טו  ה ֹֽלא־זַֹר֥ ט ִנָּד֛ א ֵמ֥ ִיֵּמ֗

א ֽהּוא: ָיֵמ֥

ת עֹוָל֑ם ּוַמֵּז֤ה  ם ְלֻחַּק֣ ה ָלֶה֖ ְטָת֥ כא ְוָהֽ

ַע֙  טו ְוַהֹּנֵג֨ ס ְּבָגָד֔ ט־ַהִּנָּדה֙ ְטַכֵּב֣ ֵמֽ

ֶרב: א ַעד־ָהָעֽ ה ִטְיָמ֖ ט ַהִּנָּד֔ ְּבֵמ֣

א  ְו֛כֹל ֲאֶׁשר־ִטַּגע־ּ֥בֹו ַהָּטֵמ֖ כב 

א  א ְוַהֶּנֶ֥פׁש ַהֹּנַגַ֖עת ִּתְיָמ֥ ִטְיָמ֑

ֶרב: פ  ַעד־ָהָעֽ
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 Introduzione – Sta ora avendo inizio una nuova era 
nella storia del popolo ebraico. Sono trascorsi circa 
trentanove anni dagli eventi narrati nello scorso ca-
pitolo. Da questo punto in poi la Torà riporta i fatti 
dell’ultimo anno trascorso nel deserto e i precetti (al-
cuni nuovi, altri aggiuntivi ai precedenti) trasmessi da 
Moshé in quel periodo (Stone Edition)

 L’intera congregazione: al completo, in – ׇּכל־ָהֵעָדה ◇ 1
quanto coloro che avrebbero dovuto morire nel deserto 
(a causa del peccato degli esploratori) erano già morti 
tutti (Rashì). Tuttavia, anche parte di questi superstiti 
non sarebbero sopravvissuti, in quanto avrebbero pec-
cato gravemente a Shittìm (Bemidbàr 25, 9) dove ne 
sarebbero morti ben ventiquattromila in un’epidemia 
(cf Bemidbàr 25, 9; Maskìl Ledavìd)
 ◆  .Al deserto di Tzin: a sud est del Mar Morto ~ ִמְדַּבר־ִצן

Alcuni lo traducono con Deserto delle Palme (Adèret 
Eliyàhu). Questo’area faceva parte della regione più 
ampia del Deserto di Paràn (Dà’at Mikrà)
 ◆ ִראׁשֹון  Al primo mese: ossia, il mese di nissàn ~ ַּבחֶֹדׁש ָהֽ

del quarantesimo anno (Rashbàm e Ibn ‘Ezrà). La Torà 
non fornisce dettagli riguardo agli eventi dei 38 anni 
precedentemente trascorsi, a parte i viaggi menzionati 
in 33, 19-36 (Ibn ‘Ezrà)
 ◆  A Kadèsh: cf 33, 36 e Bereshìt 14, 7; 16, 14 e ~ ְּבָקֵדׁש

20, 1. Secondo Rambàn, Ibn ‘Ezrà e Rabbenu Bekhayé 
(ma non Or Hakhayìm, ad esempio), non è da confon-

dere con Kadèsh Barné’a, la località da cui furono in-
viati gli esploratori.
 ◆ ִמְרָטם  Là Miryàm morì: la narrazione della ~ ַוָּתׇמת ָׁשם 

dipartita di Miryàm segue il brano della Mucca Rossa 
in quanto, come quest’ultima, anche la morte degli 
tzaddikìm consente di espiare i peccati (dell’intero po-
polo). Miryàm, come Moshé e Aharòn, dipartì con un 
“bacio di Hashèm”, ossia con una morte riservata a 
pochissimi tzaddikìm (Rashì): “L’unione dello spirito 
dello tzaddìk alla luce eccelsa” (Beèr Màyim Khayìm). 
Quando la persona vive legata alla materia, il distacco 
dello spirito da essa è molto sofferto. Le anime dei giu-
sti, invece, non provano questa pena (Ressissé Laylà 
56) 
Secondo quanto riportato in Sèder ‘Olàm, Miryàm 
scomparve l’1 di nissàn. Secondo altre opinioni (Tar-
gùm Yonatàn; Orakh Khayìm 580, 2) era invece il 10 
del mese. Fu più o meno allo stesso tempo che Moshé 
inviò dei messi al re di Edòm (Sèder ‘Olàm 9; cf v. 14)
• Or Hakhayìm commenta l’espressione in maniera 
alquanto singolare, spiegando che là Miryàm morì, 
cioè scomparve da quel luogo e da quel contesto in 
particolare, per continuare tuttavia a vivere altrove, fra 
gli altri tzaddikìm. Come insegnano i saggi (Talmùd 
Berakhòt 18): gli tzaddikìm [anche quando sono] morti 
vengono considerati vivi. Essi sono come delle gemme 
riposte in uno scrigno: quando Hashèm ne desidera 
uno, semplicemente la estrae e la incastona in uno dei 
suoi gioielli...

C O M M E N T I

1 I figli di Israèl, l’intera congre-
gazione, giunsero al deserto di 
Tzin al primo mese. Il popolo 
si stanziò a Kadèsh; là Miryàm 
morì e là Miryàm fu sepolta.

20
Morte di
Miryàm

)א( ָּכל־ָהֵעָדה, ֵעָדה ַהְּׁשֵלָמה, ֶׁשְּכָבר ֵמתּו ֵמֵתי ִמְדָּבר ְוֵאּלּו 

ָּפְרׁשּו ְלַחִּיים. ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים, )מ"ק כ"ח( ָלָּמה ִנְסְמָכה ִמיַתת 
ִמְרָים ְלָפָרַׁשת ָּפָרה ֲאֻדָּמה? לֹוַמר ְלָך: ַמה ָּקְרָּבנֹות ְמַכְּפִרין 
)ס"א ְּכמֹו ֶׁשָּפָרה ֲאֻדָּמה ְמַכֶּפֶרת(, ַאף ִמיַתת ַצִּדיִקים ְמַכֶּפֶרת. ַוָּתָמת 

ָׁשם ִמְרָים, )שם( ַאף ִהיא ִּבְנִׁשיָקה ֵמָתה. ּוִמְּפֵני ָמה לֹא ֶנֱאַמר 
ּוְבַאֲהרֹן  ַמְעָלה.  ֶׁשל  ָּכבֹוד  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי ה'"?  "ַעל־  ָּבּה: 

ֶנֱאַמר )במדבר לג(: "ַעל־ִּפי ה'", ְּב"ֵאֶּלה ַמְסֵעי":

i ' ' y xàR a s h ì

ה  ֵעָד֤ ל ׇּכל־ָה֨ א ַוָּי֣בֹאּו ְבֵנֽט־ִ֠טְׂשָרֵא֠

ִראׁ֔שֹון  ָהֽ ַּב֣חֶֹדׁש  ִמְדַּבר־ִצן֙ 
ׇמת ָׁשם֙  ׁש ַוָּת֤ ם ְּבָקֵד֑ ַוֵּיֶׁ֥שב ָהָע֖

ם: ר ָׁשֽ ם ַוִּתָּקֵב֖ ִמְרָט֔

כ
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ֵעָדה ◇ 2 -La congregazione non aveva ac - ְוֹלא־ָהָטה ַמִטם ָלֽ
qua: in quanto per tutti i quarant’anni ne scaturiva dal 
pozzo per merito di Miryàm (Rashì da Talmùd Ta’anìt 
9a); ora, con la sua dipartita, esso cessò di produrne. 
Il miracolo era una sorta di ricompensa per l’atto di 
bontà da lei compiuto presso l’acqua, quando si ap-
postò in riva al Nilo per sorvegliare il fratellino (Beèr 
Màyim Khayìm)
La Torà non menziona il fatto che il popolo avesse 
pianto la scomparsa di Miryàm, come avrebbe fatto 
per Moshé (Devarìm 34, 8) e per Aharòn (Bemidbàr 
20, 29). Poiché gli ebrei non piansero per la perdita di 
questa grandiosa donna, la fonte d’acqua di cui gode-
vano per merito suo si prosciugò (Alshìkh)
• Si tenga presente che “il pozzo di Miryàm”, di cui si 
parlerà ampiamente nei prossimi capitoli, non era un 
pozzo nel senso stretto del termine, bensì una roccia 
da cui scaturiva dell’acqua (n.d.r.)
• Secondo un Midràsh citato da Rashì, in ogni sosta 
del popolo, i capi delle tribù solcavano il terreno con 
i loro bastoni, dalla roccia fino al proprio accampa-
mento. L’acqua riempiva così questi solchi e raggiun-
geva gli accampamenti di ciascuna tribù (Midrash Tan-
chuma, Chukat 21,20)
 Il popolo contestò: è comprensibile che - ַוָּיֶרב ָהָעם ◇ 3
il popolo necessitasse d’acqua, ma è difficile conce-
pire come fosse capace di ripetere gli errori della scorsa 

generazione, adottandone l’atteggiamento veemente. 
Non si tratta tuttavia di una protesta dello stesso ca-
rattere: non si lamentarono per ottenere della carne o 
criticando la manna, come il loro predecessori; chie-
devano acqua, elemento di primaria necessità per la 
sopravvivenza in qualunque circostanza, e ancor più 
in un deserto. Inoltre, non dissero di voler tornare 
in Egitto, bensì spiegarono a Moshé che avrebbe do-
vuto far loro percorrere un itinerario in cui v’era ac-
qua. Hashèm è indulgente con coloro che esprimono 
richieste legittime, anche quando lo fanno in tono più 
aggressivo di quanto vorrebbero (Stone Edition, da Or 
Hakhayìm)
 ◆  Contro Moshé: in questo passùk non viene ~ ִעם־מֶֹׁשה

menzionato Aharòn, in quanto la protesta era rivolta 
essenzialmente e maggiormente contro Moshé (Ibn 
‘Ezrà), probabilmente in quanto gli ebrei lo percepi-
vano come il maggior responsabile delle loro pene.
 ◆ ְגַוע ַאֵחטנּו Come perirono: le parole ~ ִּבְגַוע ַאֵחטנּו  sono ִבּ

un sostantivo, come ִמטַתת ַאֵחטנּו -con la morte dei no ,ְבּ
stri fratelli (cioè, nel modo in cui sono morti). Ma non è 
corretto spiegarlo nel senso che “quando i nostri fra-
telli morirono”, in tal caso, la Scrittura lo avrebbe pun-
teggiato in ְגוֹע  ,Erano spaventati dall’idea di morire .ִבּ
ma ancor di più dalla morte di sete, che è più terribile 
di una pestilenza (Rashì). Ibn ‘Ezrà traduce: magari 
fossimo morti della [stessa] morte dei nostri fratelli.

C O M M E N T I

2 E la congregazione non aveva 
acqua e si radunò contro Moshé 
e contro Aharòn.
3 Il popolo contestò contro 
Moshé e disse, affermando: 
«Magari fossimo periti come 
perirono i nostri fratelli al 
cospetto di HasHèm! 

Mancanza
d’acqua

Protesta
del popolo

ָהָיה  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשָּכל  ִמָּכאן,  ָלֵעָדה,  ַמִים  ְולֹא־ָהָיה  )ב( 

ֶׁשָּגַוְענּו.  ַהְלַואי  ָגַוְענּו,  ְולּו  )ג(  ִמְרָים:  ִּבְזכּות  ַהְּבֵאר  ָלֶהם 
ִּבְגַוע ַאֵחינּו, ְּבִמיַתת ַאֵחינּו ַּבֶּדֶבר. ִלֵּמד ֶׁשִּמיַתת ָצָמא ְמֻגָּנה 

ְולֹא  ַאֵחינּו",  "ְּבִמיַתת  ְּכמֹו  הּוא,  ָּדָבר  ֵׁשם  ִּבְגַוע,  ִמֶּמָּנה. 
ְלִהָּנֵקד  לֹו  ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם  ַאֵחינּו",  "ְּכֶׁשֵּמתּו  ְלָפְרׁשֹו  ִיָּתֵכן 

"ִּבְגֹוַע" )ְּבחֹוָלם(:

i ' ' y xàR a s h ì

ֲה֔לּו  ָּק֣ ה ַוִּיֽ ֵעָד֑ ִטם ָלֽ ָטה ַמ֖ ב ְוֹלא־ָה֥

ל־ַאֲהֽרֹן: ה ְוַעֽ ַעל־מֶֹׁש֖

ה ַוּֽיֹאְמ֣רּו  ם ִעם־מֶֹׁש֑ ֶרב ָהָע֖ ג ַוָּי֥

טנּו  ֵלא֔מֹר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖

ִלְפֵנ֥ט ְטהָֹוֽה:
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 Perché mai: lett. perché hai (così anche nel - ְוָלָמה ◇ 4
verso seguente il 5); questo mai traduce la vav di ְוָלָמה 

- velama.

.Se ne andarono: lett. venne - ַוָּיבֹא ◇ 6

 ◆ ַעל־ְּפֵנטֶהם ִּיְּפלּו   Caddero sul loro volto: anche nella ~ ַוֽ
vicenda degli esploratori (14, 5) e in quella di Kòrakh 
(16, 4-22) Moshé e Aharòn caddero sul loro volto, ma 

il motivo non era sempre lo stesso. Qui lo fecero per 
pregare (Ibn ‘Ezrà; Ralbàg; Rabbenu Bekhayé) o per 
tentare di placare gli animi (Ralbàg); secondo alcuni, 
caddero per cogliere lo spirito profetico (Ibn ‘Ezrà; cf 
Bereshìt 17, 3). Come detto sopra, questa sarebbe 
stata infatti la prima volta dopo 38 anni in cui Hashèm 
avrebbe parlato a Moshé (Talmùd Ta’anìt 30b) cf De-
varìm 2, 16.

C O M M E N T I

)ח( ְוֶאת־ְּבִעיָרם, )במדבר רבה( ִמָּכאן, ֶׁשַחס ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ַעל ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

i ' ' y xàR a s h ì

4 Perché mai avete condotto 
la congregazione di HasHèm a 
questo deserto, a farvi morire 
noi e il nostro bestiame?
5 Perché mai ci avete fatto salire 
dall’Egitto, per condurci in 
questo cattivo luogo, [che non 

è] un luogo da semenza, [né] di 
fichi, uva o melagrane e [dove] 
non [v’]è acqua da bere?».
6 Moshé e Aharòn se ne anda-
rono dalla congregazione, [recan-

dosi] all’ingresso della Tenda 
dell’Adunanza, e caddero sul 
loro volto. E la gloria di HasHèm 
si manifestò a loro.

ה ֵּלאֽמֹר: ר ְטהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ז ַוְטַדֵּב֥

ל ֶאת־ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ח ַק֣

טָך  ָאִח֔ ֲה֣רֹן  ְוַאֽ ַאָּתה֙  ֵעָדה֙  ָהֽ
ם  טֵנטֶה֖ ַלע ְלֵעֽ ם ֶאל־ַהֶּס֛ ְוִדַּבְרֶּת֧
ִטם֙  ם ַמ֨ טו ְוֽהֹוֵצאָת֙ ָלֶה֥ ן ֵמטָמ֑ ְוָנַת֣
ֶאת־ ְוִהְׁשִקטָת֥  ַלע  ִמן־ַהֶּס֔

ם: ה ְוֶאת־ְּבִעטָרֽ ֵעָד֖ ָהֽ
ה ִמִּלְפֵנ֣ט  ח מֶֹׁש֛ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ י ַוִּיַּק֥

ר ִצָּוֽהּו: ֲאֶׁש֖ ְטהָֹו֑ה ַּכֽ

שלישי
 שני 
במחוברין

ה  ל ְטהָֹו֔ ה ֲהֵבאֶתם֙ ֶאת־ְקַה֣ ד ְוָלָמ֤

ם  ר ַהֶּז֑ה ָל֣מּות ָׁש֔ ֶאל־ַהִּמְדָּב֖
נּו: ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעטֵרֽ

טא  ִטם ְלָהִב֣ נּו֙ ִמִּמְצַר֔ ֱעִלטֻת֨ ה ֶהֽ ה ְוָלָמ֤

ע ַהֶּז֑ה  נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ ֹאָת֔
ֶפן֙  ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוֶג֨ ֹ֣לא | ְמ֣קֹום ֶז֗

ִטן ִלְׁשּֽתֹות: ִטם ַא֖ ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥
ל  ֲה֜רֹן ִמְּפֵנ֣ט ַהָּקָה֗ ה ְוַאֽ ו ַוָּיבֹ֩א מֶֹׁש֨

ִּיְּפ֖לּו  ד ַוֽ ַתח֙ ֣אֶֹהל מֹוֵע֔ ֶאל־ֶּפ֨
א ְכבֹוד־ְטהָֹו֖ה  ם ַוֵּיָר֥ ַעל־ְּפֵנטֶה֑

ם: פ ֲאֵלטֶהֽ



Parashà di KHUKÀT289 ׀ Numeri - Bemidbàr כ | ז - י . 9 - 7 | 20

 Il bastone: secondo Khizkuni e Kelì - ֶאת־ַהַּמֶּטה ◇ 8
Yakàr era il bastone di Aharòn, che era stato posto 
nel Santo dei Santi in seguito alla disputa di Kòrakh 
(cf 20, 9 e 17, 25). Secondo altri era invece quello di 
Moshé, che veniva custodito nel Mishkàn (Lékakh Tov; 
Abravanel), usato per compiere i miracoli in Egitto e 
per procurare acqua al popolo dopo l’attraversamento 
del Mare dei Giunchi. Dà’at Mikrà tuttavia fa notare 
che quando la Torà si riferisce al bastone di Moshé, di 
norma impiega il termine ׇמְיָך - il tuo bastone e non 
come nel verso.
• Hashèm ora ripristinò, tramite Moshé, il pozzo che
in passato era esistito per merito di Miryàm, in quanto 
i capi del popolo ebraico hanno il dovere non solo di 
guidarlo spiritualmente o politicamente, ma anche di 
provvedere al suo sostentamento materiale (Rebbe di 
Lubavitch, Likkuté Sikhòt vol XVII)
 ◆ ֶאל־ַהֶּסַלע -Parlate alla roccia: l’articolo de ~ ְוִדַּבְרֶּתם 

terminativo – la– indica che si trattava di una roccia 
già nota. I saggi insegnano che nei sei giorni della 

creazione del mondo Hashèm creò una roccia usata 
poi spesso come fonte di acqua miracolosa. Era la 
stessa che l’angelo rivelò ad Hagàr quando suo figlio 
Yishma’èl stava morendo di sete (Bereshìt 21, 19) e da 
cui fu comandato a Moshé di far scaturire acqua qua-
rant’anni prima (Shemòt 17, 6). Quella stessa roccia ac-
compagnò il popolo nel corso delle sue peregrinazioni, 
fintanto che Miryàm era in vita. Dopo la sua morte 
essa cessò di produrre acqua e fu nascosta (Rambàn)

טֵנטֶהם  .Dinanzi a loro: lett. ai loro occhi – ְלֵעֽ

ְטהָֹוה ◇ 9 -Dal cospetto di Hashèm: prese il ba - ִמִּלְפֵנט 
stone dal posto in cui si trovava abitualmente, nel Ko-
desh Hakodashìm (il Santo dei Santi), dinanzi all’arca 
(Ibn ‘Ezrà; cf nota prendi il bastone)

 Come gli aveva comandato: l’espressione non è scritta 
in v. 11, in quanto solo finora Moshé aveva agito preci-
samente come gli aveva impartito Hashèm; da questo 
punto in poi ci furono delle “inesattezze” nella sua 
condotta (Dà’at Mikrà) che pagò a caro prezzo.

C O M M E N T I

7 HasHèm parlò a Moshé dicendo:
8 «Prendi il bastone e raduna la 
congregazione, tu con tuo fra-
tello Aharòn. Parlate alla roccia 
dinanzi a loro ed [essa] darà la 
sua acqua; farai scaturire loro 
dell’acqua dalla roccia e farai 
bere la congregazione e il suo 
bestiame».
9 Moshé prese il bastone dal 
cospetto di HasHèm, come [Egli] 
gli aveva comandato.

Terza
Chiamata

(seconda, se
le parashòt
sono unite)

Hashèm
comanda

Moshé
di dare
l’acqua

ה ֵּלאֽמֹר: ר ְטהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ז ַוְטַדֵּב֥

ל ֶאת־ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ח ַק֣

טָך  ָאִח֔ ֲה֣רֹן  ְוַאֽ ַאָּתה֙  ֵעָדה֙  ָהֽ
ם  טֵנטֶה֖ ַלע ְלֵעֽ ם ֶאל־ַהֶּס֛ ְוִדַּבְרֶּת֧
ִטם֙  ם ַמ֨ טו ְוֽהֹוֵצאָת֙ ָלֶה֥ ן ֵמטָמ֑ ְוָנַת֣
ֶאת־ ְוִהְׁשִקטָת֥  ַלע  ִמן־ַהֶּס֔

ם: ה ְוֶאת־ְּבִעטָרֽ ֵעָד֖ ָהֽ
ה ִמִּלְפֵנ֣ט  ח מֶֹׁש֛ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ י ַוִּיַּק֥

ר ִצָּוֽהּו: ֲאֶׁש֖ ְטהָֹו֑ה ַּכֽ

שלישי
 שני 
במחוברין
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-O ribelli: nonché stolti e ostinati, che cre - ַהּמִֹרטם ◇ 10
dono di poter insegnare ai loro maestri (Rashì)

ִטם  ָמֽ ָלֶכם  נֹוִצטא  ַהֶּזה   ...Da questa roccia - ֲהִמן־ַהֶּסַלע 
dell’acqua: Hashèm comandò loro di parlare alla roccia 
che Moshé in passato aveva colpito a Khorèv per farne 
uscire dell’acqua (Shemòt 17, 6), affinché ora facesse 
uscire la sua acqua, ossia com’era solita fare. Accadde 
tuttavia che, scomparsa Miryàm, la roccia si era mi-
schiata alle altre e Moshé ed Aharòn non la riconosce-
vano più; per questo risposero ai ribelli: da questa roc-
cia, ossia da una qualunque di queste rocce, potremo 
mai farvi uscire dell’acqua? (Rashì e Séfer Zikaròn) 

ֲעָמִטם   Due volte: alla prima, la roccia fece uscire solo - ַּפֽ
poche gocce in quanto Moshé ed Aharòn avrebbero 
dovuto parlarle, non colpirla; essi infatti avevano par-
lato, ma a un’altra roccia, che ovviamente non fece 
uscire nulla. Pensarono quindi che la parola non fosse 

sufficiente e che avrebbero dovuto colpirla come ave-
vano fatto a Khorèv. Si imbattereno in quella roccia 
ed essi la colpirono (Rashì). Altrimenti, perché mai 
Hashèm avrebbe chiesto loro di prendere il bastone? 
(Beèr Màyim Khayìm) Secondo alcuni, l’espressione 
non deve essere tradotta con due volte, bensì con per 
la seconda volta, in riferimento a Shemòt 17, 6 (Ha-
kketàv Vehakabbalà)
 Ne scaturì molta acqua: si realizzò così - ַוֵּיְֽצאּו ַמִטם ַרִּבטם 
la promessa originale, benché la maniera in cui avrebbe 
dovuto accadere fosse cambiata. Il popolo infatti ne-
cessitava d’acqua (Dà’at Mikrà)
ְלַהְקִּדטֵׁשִנט ◇ 11 ִּבט  ֱאַמְנֶּתם  ֹלא־ֶהֽ  Poiché non avete - ַטַען 
creduto in Me, [non] santificandomi: è questa l’unica 
colpa per la quale Moshé ed Aharòn non sarebbero 
entrati in Eretz Israèl. Nulla a che vedere, quindi, con il 
castigo che colpì il resto degli uomini, della loro gene-
razione, a causa del peccato degli esploratori. 

C O M M E N T I

ֶׁשֶהֱחִזיק ֻמָעט  ִמן ַהְּמקֹומֹות  ֶזה ֶאָחד  ְוגֹו', )שם(  ַוַּיְקִהלּו  )י( 
ֶאת ַהְמֻרֶּבה. ֲהִמן־ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא, ְלִפי ֶׁשּלֹא ָהיּו ַמִּכיִרין 
ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק  ַהְּסָלִעים  ֵּבין  ְוָיַׁשב לֹו  ַהֶּסַלע  ֶׁשָהַלְך  ְלִפי  אֹותֹו, 
ֶסַלע  ֵמֵאיֶזה  ָּלֶכם?  ָלֶהם: ַמה  ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים  ְוָהיּו  ַהְּבֵאר, 
ַסְרָבִנים,  "ַהּמִֹרים",  ָלֶהם:  ָאַמר  ְלָכְך  ַמִים?  ָלנּו  ּתֹוִציאּו 
ַהֶּזה,  ַהֶּסַלע  ֲהִמן  מֹוֵריֶהם,  ֶאת  ׁשֹוִטים-מֹוִרים  ְיָוִני  ְלׁשֹון 

ְלִפי  ַּפֲעַמִים,  )יא(  ַמִים?:  ָלֶכם  נֹוִציא  ָעָליו,  ִנְצַטִּוינּו  ֶׁשּלֹא 
ִצָּוה ַהָּמקֹום  ְלִפי ֶׁשּלֹא  ֶׁשָּבִראׁשֹוָנה לֹא הֹוִציא ֶאָּלא ִטִּפין, 
ְלַהּכֹותֹו ֶאָּלא "ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל־ ַהֶּסַלע", ְוֵהָּמה ִּדְּברּו ֶאל ֶסַלע 
ַאֵחר ְולֹא הֹוִציא. ָאְמרּו: ֶׁשָּמא ָצִריְך ְלַהּכֹותֹו ְּכָבִראׁשֹוָנה, 
ֶסַלע  אֹותֹו  ָלֶהם  ַּבּצּור"-ְוִנְזַּדֵּמן  "ְוִהִּכיָת  יז(  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְוִהָּכהּו:

i ' ' y xàR a s h ì

10 Moshé e Aharòn radunarono la 
congregazione presso la roccia 
e [Moshé] le disse: «Ascoltate, 
o ribelli! Da questa roccia vi 
faremo forse scaturire dell’ac-
qua?»
11 Moshé levò la mano e colpì due 
volte la roccia con il bastone. 
[Ne] scaturì molta acqua e la 
congregazione e il suo bestiame 
bevvero.

ל  ֲה֛רֹן ֶאת־ַהָּקָה֖ לּו מֶֹׁש֧ה ְוַאֽ ט ַוַּיְקִה֜

ם  ַלע ַוּ֣יֹאֶמר ָלֶה֗ ֶאל־ְּפֵנ֣ט ַהָּס֑
ַלע  טם ֲהִמן־ַהֶּס֣ ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהּמִֹר֔

ִטם: טא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַהֶּז֔
ְך ֶאת־ ה ֶאת־ָט֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם מֶֹׁש֜ טא ַוָּי֨

ִטם ַוֵּיְֽצאּו֙  ֲעָמ֑ הּו ַּפֽ ַלע ְּבַמֵּט֖ ַהֶּס֛
ה  ֵעָד֖ ָהֽ ְׁשְּת  ַוֵּת֥ טם  ַרִּב֔ ִטם  ַמ֣

ם: ס ּוְבִעטָרֽ
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Se essi avessero parlato con la roccia, invece di col-
pirla, il Nome di Hashèm sarebbe stato santificato. Il 
popolo avrebbe infatti detto: «Se questa roccia, che 
non parla, non sente e non necessita di sostenta-
mento, ascolta Hashèm, a maggior ragione dovremmo 
farlo noi!» (Rashì)

Appena usciti dall’Egitto, Hashèm ordinò a Moshé di 
colpire la roccia, ora circa quarant’anni dopo, Hashèm 
ordina di parlare alla roccia. Eseguendo l’ordine verbale 
di Hashèm, senza essere colpita, la roccia avrebbe san-
tificato il Nome di Hashèm in maniera esemplare per 
il futuro: obbedire alla parola di Hashèm senza biso-
gno di “essere bastonati” è l’atteggiamento ideale che 
ognuno dovrebbe avere. (Gur Aryé)

ִטְׂשָרֵאל ◇ 12 -Santificandomi in pre - ְלַהְקִּדטֵׁשִנט ְלֵעטֵנט ְּבֵנט 
senza dei figli di Israèl: questo è il principale motivo per 
cui Moshé ed Aharòn furono puniti così severamente. 

Le guide del popolo ebraico devono sempre tener 
conto della maniera in cui la gente può interpretare le 
loro azioni. Qualunque siano le considerazioni razio-
nali o a lungo termine che possano giustificare la loro 
condotta, essi devono decidere come agire pensando 
alla collettività e a dove essa proietterà la sua inter-
pretazione: su una maggior devozione alla Torà, o no 
(Rebbe di Lubavitch, Likkuté Sikhòt vol XXVIII)
ָתִבטאּו  ֹלא   Pertanto, non condurrete: si tratta di - ָלֵכן 
un giuramento “spontaneo”, cioè che non risulti dalle 
preghiere (Mizrakhi). Questo giuramento è caratteriz-
zato dalla richiesta implicita da parte di Hashèm di non 
dilungarsi in preghiere per annullarlo (Rashì). La parola 
 pertanto è un giuramento, ed è in analogia con il – ָלֵכן
verso (I Samuel 3, 14): “Pertanto (ְוָלֵכן) ho giurato alla 
casa di Elì” (Tankhuma Vaerà 2). Elì si affrettò a fare un 
giuramento in modo che non dovesse impegnarsi in 
lunghe preghiere per abbrogare il decreto.

C O M M E N T I

ֶזה  ֵחְטא  ֶׁשִאּלּוֵלי  ַהָּכתּוב  ִּגָּלה  ִּבי,  לֹא־ֶהֱאַמְנֶּתם  ַיַען  )יב( 

ַּכֲעֹון  ֲעֵליֶהם:  יֹאְמרּו  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ָלָאֶרץ,  ִנְכָנִסין  ָהיּו  ִּבְלַבד 
ָּכְך  ָלָאֶרץ,  ִיָּכְנסּו  ֶׁשּלֹא  ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּנְגַזר  ַהִּמְדָּבר  ּדֹור  ְׁשָאר 
ָהָיה ֲעֹון מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן. ַוֲהלֹא )במדבר יא( "ֲהצֹאן ּוָבָקר ִיָּׁשֵחט" 
ְוָכאן  ַהָּכתּוב,  ָעָליו  ֶׁשַּבֵּסֶתר-ָחַסְך  ְלִפי  ֶאָּלא  ִמּזֹו?  ָקֶׁשה 
ִקּדּוׁש  ִמְּפֵני  ַהָּכתּוב,  ָעָליו  ָחַסְך  ִיְׂשָרֵאל-לֹא  ָּכל  ֶׁשְּבַמֲעַמד 

ַהֵּׁשם. ְלַהְקִּדיֵׁשִני, ֶׁשִאּלּו ִּדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע ְוהֹוִציא, ָהִייִתי 
ְמַדֵּבר  ֶׁשֵאינֹו  ֶזה,  ֶּסַלע  ְואֹוְמִרים: ַמה  ָהֵעָדה  ְלֵעיֵני  ְמֻקָּדׁש 
ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַפְרָנָסה, ְמַקֵּים ִּדּבּורֹו ֶׁשל ָמקֹום, 
א  )שמואל  ְּכמֹו  ִּבְׁשבּוָעה,  ָתִביאּו,  לֹא  ָלֵכן  ָאנּו!.  ָוֹחֶמר  ַקל 
ַיְרּבּו  ֶׁשּלֹא  ִּבְקִפיָצה,  ִנְׁשַּבע  ֵעִלי".  ְלֵבית  ִנְׁשַּבְעִּתי  "ָלֵכן  ג(: 

ִּבְתִפָּלה ַעל ָּכְך:

i ' ' y xàR a s h ì

12 HasHèm disse a Moshé e ad 
Aharòn: «Poiché non avete cre-
duto in Me, [non] santificandomi 
dinanzi ai figli di Israèl – per-
tanto non condurrete questa 
congregazione alla terra che le 
ho dato».

Moshé e
Aharòn

vengono
puniti

ל־ ה ְוֶאֽ טב ַוּ֣יֹאֶמר ְטהָֹוה֘ ֶאל־מֶֹׁש֣

ט  ם ִּב֔ ֱאַמְנֶּת֣ ֲהרֹן֒ ַ֚טַען ֹלא־ֶהֽ ַאֽ
ל  ִנט ְלֵעטֵנ֖ט ְּבֵנ֣ט ִטְׂשָרֵא֑ ְקִּדטֵׁש֔ ְלַה֨
ל  טאּו֙ ֶאת־ַהָּקָה֣ ן ֹ֤לא ָתִב֨ ָלֵכ֗
ִּתט  ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ַהֶּז֔

ם: ָלֶהֽ
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13 ◇ Contro Hashèm: in realtà, nei vv. 2 - 3 non viene 
menzionata una rivolta contro Hashèm, bensì contro 
Moshé e Aharòn. Tuttavia, la protesta degli ebrei era 
rivolta essenzialmente ad Hashèm ma non osavano af-
fermarlo esplicitamente, temendo di subire pene simili 
a quelle che derivarono dall’episodio degli esploratori 
o dalla disputa di Kòrakh (Dà’at Mikrà); come dice il
Talmud chi si unisce ai tzaddikìm è come se si unisse 
si ad Hashèm, così come chi si a Moshè è come se si 
ribellasse ad Hashèm [n.d.r]

ם  ָּבֽ  Si santificò per mezzo di essi: in ebraico - ַוִּיָּקֵדׁש 
ם  vayikkadèsh bam. Forse per questo motivo – ַוִּיָּקֵדׁש ָּבֽ
la località prese il nome di Kadèsh (Bemidbàr Rabbà; 
Midràsh Tankumà; Kizkuni)

• Quando Hashèm giudica le persone a lui devote,
gli esseri umani Lo temono e Lo santificano (Rashì). 
Essi, sarebbero quindi Moshé ed Aharòn. Analoga-
mente, quando Nadàv e Avihù morirono, Moshé disse 
ad Aharòn che Hashèm aveva santificato il Suo nome 
tramite coloro che Gli sono più prossimi (Vayikrà 10, 
3). Secondo Rambàn, invece, il pronome si riferirebbe 
all’acqua al cui miracolo assistette tutto il popolo, 

senza eccezioni. La prima volta in cui Moshé fece 
uscire l’acqua dalla roccia (Shemòt 17, 6) la “santifica-
zione” non fu altrettanto grandiosa in quanto vi assi-
stettero solo gli anziani..

C O M M E N T I

ַאֵחר: ֶאת ֵאּלּו  ְּבָמקֹום  ַהִּנְזָּכִרים  ֵהם  ְמִריָבה,  ֵמי  ֵהָּמה  )יג( 
ַּבַּמִים,  ִיְׂשָרֵאל לֹוֶקה  ֶׁשל  ַּפְרֹעה, ֶׁשּמֹוִׁשיָען  ִאְצַטְגִניֵני  ָראּו 
ְלָכְך ָּגְזרּו )שמות א(: "ָּכל־ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַתְׁשִליֻכהּו". ַוִּיָּקֵדׁש
ֶׁשְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ָיָדם,  ַעל  ְוַאֲהרֹן  ֶׁשֵּמתּו מֶֹׁשה  ָּבם, 

עֹוֶׂשה ִּדין ִּבְמֻקָּדָׁשיו, הּוא ָיראּוי ּוִמְתַקֵּדׁש ַעל ַהְּבִרּיֹות. ְוֵכן 
ְוֵכן הּוא  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך",  )תהילים סח(: "נֹוָרא ֱאֹלִהים  הּוא אֹוֵמר 

אֹוֵמר )ויקרא י(: "ִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש":

i ' ' y xàR a s h ì

13 Queste sono le acque di Merivà 
(della lite) per cui i figli di Israèl 
insoresero contro HasHèm e [con

cui HasHèm] Si santificò per mezzo 
di essi.

ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו  ט ְמִרטָב֔ טג ֵהָּמה ֵמ֣

ׁש  ל ֶאת־ְטהָֹו֑ה ַוִּיָּקֵד֖ ְבֵנֽט־ִטְׂשָרֵא֖

ם: ס ָּבֽ

Moshé inviò dei messi...

Moshé inviò dei messi – la scintilla spirituale 
dell’anima di Moshé, presente in ciascun ebreo, 
invia solamente dei messi
da Kadèsh – dalla parte più santa (kadèsh) 
dell’anima divina presente in ogni ebreo
al re di Edòm – alle nazioni che dominano il popolo 
ebraico nel corso dell’esilio.
Così ha detto tuo fratello Israèl – benché 
fisicamente ebrei e gentili possano sembrare 
uguali, come fratelli
Percorreremo la via maestra, senza deviare né a 
destra né a sinistra – gli ebrei seguiranno sempre 
la via del Re, le vie di Hashèm. Non devieranno mai 
né a destra né a sinistra!

Rebbe di Lubavitch 



La mancanza di Moshé

Tutti i commentatori si soffermano sulla precisa 
definizione del peccatodi Moshé e di Aharòn. Nel corso 
del suo commento, Rambàn afferma che “la questione è 
un grande segreto dei misteri della Torà”. Riportiamo di 
seguito quattro fra i numerosi commenti (Stone Edition):
I. Rashì: peccarono colpendo la roccia invece di parlarle.
II. Ràmbam (introduzione ai Pirké Avòt): Moshé peccò

perché si incollerì, come emerge dalle sue parole in
v. 10. La portata del peccato aumentò in quanto il
popolo presumeva che qualunque cosa Moshé facesse 
fosse il riflesso della volontà di Hashèm; quindi, se
Moshé era in collera, per loro lo era necessariamente
anche Hashèm. Tuttavia, afferma Ràmbam, non risulta 
affatto che Hashèm fu incollerito dalla protesta del
popolo.

III. Rabbi Khananèl e Rambàn: essi sostengono che
le parole chiave siano da questa roccia vi faremo
forse scaturire dell’acqua, che lasciavano intendere
che Moshé ed Aharòn avessero il potere di creare
dell’acqua. Moshé avrebbe dovuto dire: Hashèm vi
farà scaturire... Ciò spiegherebbe perché Moshé e
Aharòn non avevano santificato il Suo Nome.

IV. Abrabanèl: egli concorda con Rashì sul fatto che
la causa primaria del castigo era che Moshé avesse
colpito la roccia, sostenendo tuttavia che vi fosse
un’altra causa: Moshé e Aharòn avevano errato già
in precedenza, ma Hashèm non gliene chiese conto
fino ad ora. Aharòn era stato in qualche maniera
coinvolto nel peccato del vitello d’oro e Moshé aveva
mandato gli esploratori: due eventi tragici, con gravi
ripercussioni sul popolo ebraico. Non sarebbe stato
“giusto” che il popolo non entrasse in Eretz Israèl
a causa di queste due gravi colpe, mentre Moshé
ed Aharòn sì. Pertanto, quando questi commisero
un peccato che meritava una punizione, Hashèm
li castigò non consentendo loro di entrare in Eretz
Israèl, al pari del resto della generazione.

Qualunue fosse la colpa di Moshé e di Aharòn, in questo 
contesto ciò che conta è la lezione che se ne deve trarre 
(Dà’at Mikrà)

Conclusione del brano
La vicenda di Mé Merivà chiude le liti e le prove a cui i 
figli di Israèl “sottoposero” Hashèm. In questo contesto 
la loro richiesta era comprensibile e alquanto legittima: 
se è difficile patire la sete in generale, lo è tanto di più 
in un deserto e nel corso di lunghi viaggi. Il problema 
è che le loro richieste erano sempre accompagnate da 
proteste veementi rivolte contro Moshé ed Aharòn, e di 
fatto contro Hashèm, che li aveva fatti uscire dall’Egitto. 
Si crea l’impressione che quella di lamentarsi sia divenuta 
quasi; gli ebrei non ricordavano più veramente l’Egitto e 
la loro espressione di nostalgia non è che la ripetizione di 
parole sentite pronunciare dai loro padri, ossia dall’ormai 
scomparsa generazione dell’Esodo. Questa volta il popolo 
non viene punito per la sua ingratitudine; al contrario, 
sono le sue guide a subire il castigo per la variazione 
nell’esecuzione del miracolo che avrebbe dovuto fungere 
da prodigio educativo per il popolo. Nei prossimi capitoli 
si vedrà che le guide, benché avranno modo di constatare 
che la sentenza è definitiva, non trascureranno affatto il 
popolo; al contrario, esse continueranno a guidarlo con 
lo stesso zelo e devozione di sempre, finché non giungerà 
l’ora di lasciare il posto, umilmente, ai loro successori. 

 La delegazione al re di Edòm 
diretti in terra di Kenà’an, gli ebrei giunsero al confine 
della terra detta Edòm o Se’ìr. Senza il consenso di questo 
popolo o senza dichiarargli guerra, non era possibile 
oltrepassarne il confine a causa delle mura e delle fortezze 
che sbarravano la strada lungo tutto il confine di Edòm 
e di Moàv, in particolare quello meridionale e quello 
orientale. Quello settentrionale, segnato dal torrente di 
Zèred e quello occidentale segnato dal Giordano e il suo 
confine, da Kinneret al mare della pianura [il Mare del 
Sale], sotto le cascate di Pisgà, verso est, erano dei confini 
naturali molto ben definiti e presidiati da roccaforti. 
Moshé chiese al re di Edòm il permesso di attraversare 
il suo paese, senza considerare affatto la possibilità di 
aggredirlo militarmente, a causa dell’esplicito comando 
divino (Devarìm 2, 4-5): «Voi state per passare il confine 
dei vostri fratelli figli di ‘Essàv che risiedono a Se’ìr... non 
sfidatelo poiché non vi darò [nessuna] parte della loro 
terra, neppure [il permesso] di posarvi il piede, in quanto 
essa ho dato il monte Se’ìr in eredità ad ‘Essàv...». Come 
emergerà dai prossimi versetti, gli ebrei cambiarono 
direzione e circoscrissero il paese di Edòm.
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-Al re di Edòm: era Hadàr, menzio - ֶמֶלְך ֱאדֹום ◇ 14 •
nato in Bereshìt 36, 39 (Sèfer Hayashàr). Il suo popolo 
risiedeva a sud del Mar Morto (cf Adèret Eliyahu)

ִטְׂשָרֵאל   Tuo fratello Israèl: Moshé ricordò agli - ָאִחטָך 
edomiti, discendenti di ‘Essàv, la loro stretta parentela. 
In quanto discendenti di Avrahàm, anch’essi avreb-
bero dovuto subire la schiavitù egizia («Sappi che i tuoi 
discendenti saranno stranieri in terra non loro»; Bereshìt 
15, 13 cf nota succ.). Pertanto, non solo gli ebrei, ma 
anche gli edomiti avrebbero dovuto scontare la schia-
vitù (Rashì)

ָטַדְעָּת  -Tu sei a conoscenza: lett. tu eri a co - ַאָּתה 
noscenza, al passato. Hashèm avevo promesso ad 
Avrahàm (Gen. 15, 13) che la terra di Israèl sarebbe 
appartenuta alla sua discendenza, solo dopo penoso 
esilio. Conscio che per ereditare la sua parte sarebbe 
dovuto andare in Egitto, Essàv si separò così da suo 
fratello Ya’akòv “E si recò in un altro paese” (Bereshìt 
36, 6), lasciando a quest’ultimo e alla sua discendenza 
la terra e l’onere dell’esilio. Quando Israèl si presentò 

davanti alle terre dei discendenti di Essàv, Moshè gli 
rammentò che essi non potevano rifiutarsi di aiutarli 
facendoli solo passare dalla loro terra e raggiungere la 
terra promessa, poiché Israèl aveva pagato ed ereditato 
(la terra) anche per la parte di schiavitù che sarebbe 
spettatta a Esav. Quindi Israèl poteva pretendere di 
fare il tragitto più breve per giungere alla terra pro-
messa, come risarcimento per le pene sofferte in Egitto 
(Rashì, Kelì Yakàr)

-Per lungo tempo: lett. molti giorni. Os - ָטִמטם ַרִּבטם ◇ 15
sia 210 anni (Sèder ‘Olàm; cf Rashì su Shemòt 12, 40)

טנּו...  ֲאבֵֹתֽ  Ai nostri padri..: da ciò si impara che i - ְוַלֽ
padri soffrono nella tomba per le pene subite da Israèl 
(Rashì). Gur Aryé approfondisce il commento di Rashì 
spiegando che l’espressione ai nostri padri non si ri-
ferisce ai genitori o ai nonni della generazione vissuta 
nel deserto, in quanto se così fosse l’ordine avrebbe 
dovuto essere inverso: ai nostri padri e a noi. Dicendo 
invece a noi e ai nostri padri, la Torà indica che gli egizi 
nuossero ai figli di Israèl e pertanto i loro patriarchi ne 
soffrirono.

C O M M E N T I

)יד( ָאִחיָך ִיְׂשָרֵאל, ָמה ָרָאה ְלַהְזִּכיר ָּכאן ַאֲחָוה? ֶאָּלא ָאַמר 

לֹו: ַאִחים ֲאַנְחנּו, ְּבֵני ַאְבָרָהם, ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו )בראשית טו(: "ִּכי־ֵגר 
ִיְהֶיה ַזְרֲעָך" ְוַעל ְׁשֵנינּו ָהָיה אֹותֹו ַהחֹוב ְלָפְרעֹו. ַאָּתה ָיַדְעָּת

לו(:  )שם  ָאִבינּו  ֵמַעל  ֲאִביֶכם  ָּפַרׁש  ְלִפיָכְך  ָּכל־ַהְּתָלָאה,  ֵאת 
"ַוֵּיֶלְך ֶאל־ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו"-ִמְּפֵני ַהְּׁשַטר חֹוב ַהֻּמָּטל 

ֲעֵליֶהם, ְוִהִּטילֹו ַעל ַיֲעֹקב: )טו( ַוָּיֵרעּו ָלנּו, ָסַבְלנּו ָצרֹות ַרּבֹות. 
ְּכֶׁשֻּפְרָענּות  ַּבֶּקֶבר  ִמְצַטֲעִרים  ֶׁשָהָאבֹות  ִמָּכאן,  ְוַלֲאֹבֵתינּו, 
ֶׁשֵּבְרָכנּו ַּבְּבָרָכה  ֹקֵלנּו,  ַוִּיְׁשַמע  )טז(  ִיְׂשָרֵאל:  ַעל  ָּבָאה 

ָאִבינּו )בראשית כז(: "ַהֹּקל קֹול ַיֲעֹקב", ֶׁשָאנּו צֹוֲעִקים ְוַנֲעִנים. 
"ַמְלָאִכים",  ְקרּוִאים  ֶׁשַהְּנִביִאים  ִמָּכאן,  ֶזה מֶֹׁשה.  ַמְלָאְך, 

i ' ' y xàR a s h ì

14 Moshé inviò dei messi da 
Kadèsh al re di Edòm [facendo

dire]: «Così ha detto tuo fratello 
Israèl: “Tu sei a conoscenza di 
tutto ciò che ci è accaduto: 
15 i nostri padri scesero in Egitto, 
risiedemmo in Egitto per lungo 
tempo e gli egizi nuossero a noi 
e ai nostri padri.

ׁש  טם ִמָּקֵד֖ ה ַמְלָאִכ֛ ח מֶֹׁש֧ טד ַוִּיְׁשַל֨

ָאַמר֙  ּ֤כֹה  ֱא֑דֹום  ֶלְך  ֶאל־ֶמ֣
ת  ְעָּת ֵא֥ ה ָטַד֔ ל ַאָּת֣ טָך ִטְׂשָרֵא֔ ָאִח֣

ְתנּו: ר ְמָצָאֽ ה ֲאֶׁש֥ ׇּכל־ַהְּתָלָא֖
ְטָמה ַוֵּנֶׁ֥שב  טנּו֙ ִמְצַר֔ ְר֤דּו ֲאבֵֹת֨ יו ַוֵּיֽ

עּו ָל֛נּו  טם ַוָּיֵר֥ טם ַרִּב֑ ִטם ָטִמ֣ ְּבִמְצַר֖
טנּו: ֲאבֵֹתֽ ִטם ְוַלֽ ִמְצַר֖

רביעי
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קֵֹלנּו ◇ 16  Ascoltò la nostra voce: in analogia - ַוִּיְׁשַמע 
con la benedizione la voce è la voce di Ya’akòv (cf be-
nedizione di Yitzkhàk al figlio Ya’akòv; Bereshìt 27, 22), 
per cui quando gridiamo ad Hashèm, veniamo ascol-
tati. V’è anche un’allusione implicita al fatto, come 
insegnano i saggi (Bereshìt Rabbà 27, 40), la voce di 
Ya’akòv e la spada di ‘Essàv non siano mai in equilibrio 
(Bereshìt 27, 40): quando l’una è in alto, l’altra neces-
sariamente è in basso. Poiché Hashèm ha scelto ora 
di ascoltare le preghiere di Ya’akòv, dice Moshé, Edòm 
dovrebbe sotterrare la sua spada, poiché risulterebbe 
inutile farne uso (Divré Davìd)

Un messo: ossia Moshé stesso (Rashì) - ַמְלָאְך 

 Tuo territorio: si tenga presente che il termine - ְגבּוֶלָֽך 
 ghevùl nella Torà talvolta indica il confine e la - ְּגבּול
frontiera, talvolta il territorio stesso, come nel pre-
sente caso (Dà’at Mikrà)

ְבַאְרֶצָך ◇ 17  Facci... attraversare la tua - ַנְעְּבָרה־ָּנא 
terra: Per favore lasciaci passare attraverso la tua 
terra, dato che non hai il diritto di contestare l’eredità 
di Israèl; dal momento che non hai pagato il debito, 
poiché ti sei sottratto alla schiavitù egizia. Dacci un 
piccolo aiuto solo per passare attraverso la tua terra 
(Rashì, Midrash Tankhumà Khukàt 12, Bemidbàr Rabà 
19:15; cf n. v. 14)
ְבֵאר  ֵמט  ִנְׁשֶּתה   ...Non passeremo... per i vigneti - ְוֹלא 
l’acqua del pozzo: non arrecheremo perciò danno alle 
tue proprietà, né esauriremo le tue risorse (Ibn ‘Ezrà). 
Secondo Rashì, invece, Moshé si riferisce al proprio 
pozzo, non a quelli di Edòm, e per questo usa il sin-
golare (pozzo e non pozzi): «Non berremo la nostra 
acqua, bensì ne acquisteremo da voi, per consentirvi 
di trarre profitto dal nostro passaggio». Da questo 
episodio si impara l’importanza della gratitudine che 
è la base della Torà: in qualsiasi luogo dove ci si trova 

C O M M E N T I

ָהֱאֹלִהים": ְּבַמְלֲאֵכי  ַמְלִעִבים  "ַוִּיְהיּו  לו(:  ב  )ד"ה   ְואֹוֵמר 
ֶׁשל  ַהְיֻרָּׁשה  ַעל  ְלעֹוֵרר  ְלָך  ֵאין  ְבַאְרֶצָך,  ַנְעְּבָרה־ָּנא  )יז( 

ָלנּו  ֵעֶזר  ָלנּו  ֲעֵׂשה  ָּפַרְעָּת ַהחֹוב,  ְּכֵׁשם ֶׁשּלֹא  ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל, 
ְמַעט ַלֲעֹבר ֶּדֶרְך ַאְרֶצָך. ְולֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר, )במדבר רבה( "ֵמי 
ַאף־ַעל־ִּפי  ָאַמר מֶֹׁשה:  ָּכְך  ֶאָּלא  ָצִריְך לֹוַמר,  ָהָיה  ּבֹורֹות" 

ֶׁשֵּיׁש ְּבָיֵדינּו ָמן ֶלֱאֹכל ּוְבֵאר ִלְׁשּתֹות, לֹא ִנְׁשֶּתה ִמֶּמּנּו, ֶאָּלא 
ְלַאְכָסַנאי, ֶׁשַאף־ ִמָּכאן  ַלֲהָנַאְתֶכם.  ּוַמִים  ֹאֶכל  ִמֶּכם  ִנְקֶנה 

ְלַהּנֹות ֶאת  ְּכֵדי  ַהֶחְנָוִני,  ִמן  ִיְקֶנה  ֶלֱאֹכל,  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַעל־ִּפי 
ֻאְׁשִּפיזֹו. ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך ְוגֹו', ָאנּו חֹוְסִמים ֶאת ְּבֶהְמֵתנּו ְולֹא 

ִיּטּו ְלָכאן ּוְלָכאן ֶלֱאֹכל:

i ' ' y xàR a s h ì

16 Gridammo ad HasHèm; [Egli] 
ascoltò la nostra voce e mandò 
un messo ci trasse fuori dall’E-
gitto. Ora ci troviamo a Kadèsh, 
una città al confine con i limiti 
del tuo territorio.
17 Lasciaci per favore attraversare 
la tua terra: non passeremo né 
per i campi, né per i vigneti, 
né berremo l’acqua del pozzo. 
Percorreremo la via regale, senza 
deviare né a destra né a sinistra, 
finché non avremo oltrepassato il tuo territorio».

נּו  ע קֵֹל֔ ק ֶאל־ְטהָֹוה֙ ַוִּיְׁשַמ֣ יז ַוִּנְצַע֤

ִטם  נּו ִמִּמְצָר֑ ְך ַוּֽיִֹצֵא֖ ַוִּיְׁשַל֣ח ַמְלָא֔
ה  טר ְקֵצ֥ ׁש ִע֖ ְוִהֵּנה֙ ֲאַנְ֣חנּו ְבָקֵד֔

ְגבּוֶלָֽך:
ָך ֹ֤לא ַנֲֽעבֹר֙  טז ַנְעְּבָרה־ָּנ֣א ְבַאְרֶצ֗

ט  ה ֵמ֣ ֶרם ְוֹ֥לא ִנְׁשֶּת֖ ה ּוְבֶכ֔ ְּבָׂשֶד֣
ְך ֹ֤לא ִנֶּטה֙  ֶלְך ֵנֵל֗ ֶרְך ַהֶּמ֣ ר ֶּד֧ ְבֵא֑
ר־ַנֲֽע֖בֹר  ד ֲאֶׁשֽ טן ּוְׂש֔מֹאול ַע֥ ָטִמ֣

ְּגֻבֶלָֽך:
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(anche di passaggio) è opportuno sempre acquistare 
qualcosa come riconoscenza dell’ospitalità ricevuta 
(Midràsh Bemidbàr Rabbà 19, 15)
ֵנֵלְך  ַהֶּמֶלְך  -Percorreremo la via regale: appliche - ֶּדֶרְך 
remo la museruola ai nostri animali e non consenti-
remo loro di brucare nei vostri campi (Rashì). Secondo 
rav Kaplan, la via regale era l’importante tratto che dal 
nord scendeva, lungo l’altopiano, fino all’est del Mar 
Morto. Fu poi ristrutturata dai Romani e ne riman-
gono fino a oggi delle rovine. Ibn ‘Ezrà spiega che l’e-
spressione può riferirsi anche alla via che il re di Edòm 
avrebbe indicato loro di percorrere.
ִּבט ◇ 18 ֲעבֹר  ַתֽ  :Non attraverserai il mio territorio - ֹלא 
lett. non passerai in me. Il re di Edòm probabilmente 
temeva di compromettere i propri rapporti con i vicini 
cananei (era chiaro, infatti, che un popolo di queste pro-
porzioni, dopo quarant’anni di viaggi, intendesse stan-
ziarsi da qualche parte...) oppure si sentiva minacciato 
personalmente (Dà’at Mikrà); poteva trattarsi anche 
del semplice odio che da sempre animava ‘Essàv e i 
suoi discendenti (vedi ‘Amalèk), come è scritto (Sifré 
Bemidbàr 69): è regola che ‘Essàv odia Ya’akòv (n.d.r.)
ָך   Ti uscirò contro con la spada: vi - ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתֽ
vantate della voce [della preghiera] che avete ereditato 

da Ya’akòv; io vi affronto con ciò che invece mi ha la-
sciato in eredità mio padre ‘Essàv: «Vivrai con la tua 
spada!» (Bereshìt 27, 40; Rashì). Come è scritto (Tehil-
lìm 120, 7): «Io [Israèl] sono per la pace, ma quando 
parlo, essi sono per la guerra!» (Bà’al Hatturìm). Il 
popolo di Edòm era particolarmente sanguinario e 
bastava un nonnulla per portarlo ad aggredire militar-
mente i passanti (Sforno)

ַנֲֽעֶלה ◇ 19 ְמִסָּלה   Saliremo per la via battuta...: se - ַּבֽ
non vuoi lasciarci attraversare i centri abitati del tuo 
paese, lasciaci perlomeno attraversarlo sulla via che 
circoscrive le città, senza passarci (Rambàn). Secondo 
Dà’at Mikrà il verbo salire indica che intendevano pas-
sare per zone montuose disabitate.

ִמְכָרם  ְוָנַֽתִּתט  ִנְׁשֶּתה...   Berremo la tua acqua... ne - ֵמטֶמטָך 
pagherò il valore: pagheremo persino quella del fiume, 
di cui usufruiremmo nel passaggio (Rambàn)

ְּבַרְגַלט  -Nulla ti nuocerà... a piedi: non ab - ...ֵאטן־ָּדָבר 
biamo nulla che possa provocare uno scontro fra noi 
(Sforno); non hai nulla da perdere (Rambàn)

ֲעבֹר ◇ 20 ַתֽ  Non passerai: qui la risposta è ancor - ֹלא 
più succinta e oltremodo eloquente: peccato dliun-
garsi in chiacchiere vane! (Dà’at Mikrà)

C O M M E N T I

ַּבּקֹול  ִמְתָּגִאים  ַאֶּתם  ִלְקָראֶתָך,  ֵאֵצא  ֶּפן־ַּבֶחֶרב  )יח( 

ַוִּיְׁשַמע  ֶאל־ה'  "ַוִּנְצַעק  ַוֲאַמְרֶּתם:  ֲאִביֶכם  ֶׁשהֹוִריְׁשֶכם 
)בראשית  ָאִבי  ֶׁשהֹוִריַׁשִני  ַּבֶּמה  ֲעֵליֶכם  ֵאֵצא  ַוֲאִני  ֹקֵלנּו", 
ָּדָבר  ׁשּום  ֵאין  ֵאין־ָּדָבר,  ַרק  )יט(  ִּתְחֶיה":  ַחְרְּבָך  "ְוַעל  כז(: 

i ' ' y xàR a s h ì

18 Il re di Edòm gli disse: «Non 
attraverserai il mio [territorio], 
altrimenti ti uscirò contro con la 
spada!»
19 I figli di Israèl gli dissero: 
«Saliremo per la via battuta. 
Se [mai], io o il mio bestiame 
dovessimo bere la tua acqua, ne 
pagherò il valore. Nulla [ti nuo-

cerà], soltanto transiterei a piedi»

ֲע֑בֹר ַוֵּיֵצ֤א ֱאדֹום֙ ַוּ֖יֹאֶמר ֹ֣לא ַתֽ כ

ה: ד ּוְבָט֥ד ֲחָזָקֽ ם ָּכֵב֖ ִלְקָרא֔תֹו ְּבַע֥

ל ֶאת־ִטְׂשָרֵא֔ ֙ ן | ֱא֗דֹום ְנֹתן ַוְטָמֵא֣ כא

טו: פ ָעָלֽ ל ֵמֽ ִטְׂשָרֵא֖ ֲע֖בֹר ִּבְגֻב֑לֹו ַוֵּי֥י

ְבֵנֽט־ ַוָּי֧בֹאּו  ׁש  ִמָּקֵד֑ ַוִּיְס֖עּו  כב

ר: ה ֥הֹר ָהָהֽ ֵעָד֖ ל ׇּכל־ָהֽ ִטְׂשָרֵא֛

ל־ ה ְוֶאֽ ַוּ֧יֹאֶמר ְטהָֹו֛ה ֶאל־מֶֹׁש֥ כג

ר ַעל־ְּג֥בּול ֲה֖רֹן ְּב֣הֹר ָהָה֑ ַאֽ

ֶרץ־ֱא֖דֹום ֵלאֽמֹר: ֶאֽ

חמישי 
שלישי 
במחוברין

ֲע֖בֹר  טח ַוּ֤יֹאֶמר ֵאָלטו֙ ֱא֔דֹום ֹ֥לא ַתֽ

ָך: א ִלְקָראֶתֽ ֶרב ֵאֵצ֥ ט ֶּפן־ַּבֶח֖ ִּב֑

ְּבֵנֽט־ִטְׂשָרֵא֘ל  טו  ֵאָל֥ ַוּֽיֹאְמ֨רּו  טי 

טָך  ה ַנֲֽעֶלה֒ ְוִאם־ֵמטֶמ֤ ְמִסָּל֣ ַּבֽ

ם  ט ִמְכָר֑ ט ְוָנַֽתִּת֖ ִנְׁשֶּתה֙ ֲאִנ֣ט ּוִמְקַנ֔

ֱעֽבָֹרה: ט ֶאֽ ר ְּבַרְגַל֥ ק ֵאטן־ָּדָב֖ ַר֥
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ה   Con mano forte: al capo stipite di Edòm fu - ּוְבָטד ֲחָזָקֽ
promesso: «Ma le mani, son le mani di ‘Essàv» (Bereshìt 
27, 22), perciò forte di questa benedizione, Edòm non 
esitò di sfidare perfino il popolo che vinceva in maniera 
sovranaturale. 

טו ◇ 21 ָעָלֽ ֵמֽ ִטְׂשָרֵאל   Israèl deviò da lui: in base al - ַוֵּיי 
comando di Hashèm (Devarìm 2, 4-5) di non attac-
care Edòm. Gli ebrei avrebbero ora quindi affrontato 
gli emorei.

ֵעָדה ◇ 22  L’intera congregazione: tutti erano - ׇּכל־ָהֽ
perfetti, pronti per entrare nella terra. Tra loro non 
c’era nemmeno uno di quelli su cui era stato pronun-
ciato il decreto, perché tutti quelli destinati a morire 
nel deserto erano già morti, e questi erano di quelli 

su cui è scritto: “tu... sei tutto vivo in questo giorno” 
(Devarìm 4, 4; Midrash Tankhuma Khukàt 14, Numeri 
Rabbà 19, 16)
ר   Giunsero a Hor Hahàr: lett. il monte - ַוָּיבֹאּו... הֹר ָהָהֽ
del monte. Era formato da un monte sull’altro, “come 
una mela piccola su una mela grande”. Benché la nube 
che precedeva il popolo nel deserto livellasse il terreno 
spianando i monti, rimasero tre alture: il monte Sinày 
per il dono della Torà, il monte Nevò per la sepoltura 
di Moshé e Hor Hahàr (comunemente chiamato Monte 
Hor) per la sepoltura di Aharòn (Rashì)
• Alcuni fanno corrispondere questo monte a quello
noto come Jebel Nebi Harun (lett. dall’arabo: Monte 
del profeta Aharòn). 80 chilometri a sud del Mar Morto, 
proprio sotto Petra. Era quindi al confine con Edòm.

C O M M E N T I

"ְוַהָּיַדִים  )שם(:  ְזֵקֵננּו  ְּבַהְבָטַחת  ֲחָזָקה,  ּוְבָיד  )כ(  ַמִּזיְקָך: 
ְלִהָּכֵנס  ְועֹוְמִדים  ְׁשֵלִמים  ֻּכָּלם  ָּכל־ָהֵעָדה,  )כב(  ֵעָׂשו":  ְיֵדי 
ָלָאֶרץ, ֶׁשּלֹא ָהָיה ָּבֶהן ֶאָחד ֵמאֹוָתם ֶׁשִּנְגְזָרה ְּגֵזָרה ֲעֵליֶהם, 
)דברים  ָּבֶהן  ֶׁשָּכתּוב  ֵמאֹוָתן  ְוֵאּלּו  ִמְדָּבר,  ֵמֵתי  ָּכלּו  ֶׁשְּכָבר 
ְּכַתּפּוַח  ַהר,  ַּגֵּבי  ַעל  ַהר  ָהָהר,  ֹהר  ַהּיֹום".  ֻּכְּלֶכם  "ַחִּיים  ד(: 
ִלְפֵניֶהם  ְוַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשֶהָעָנן הֹוֵלְך  ַּגֵּבי ַּתּפּוַח ָּגדֹול.  ָקָטן ַעל 

ּוַמְׁשֶוה ֶאת ֶהָהִרים, ְׁשֹלָׁשה ִנְׁשֲארּו ָּבֶהן: ַהר ִסיַני-ְלתֹוָרה, 
ַאֲהרֹן: ָהָהר-ִלְקבּוַרת  ְוֹהר  מֶֹׁשה.  ְנבֹו-ִלְקבּוַרת   ְוַהר 

ָּכאן  ֶׁשִּנְתַחְּברּו  ֶׁשִּמְּפֵני  ַמִּגיד,  ֶאֶרץ־ֱאדֹום,  ַעל־ְּגבּול  )כג( 

ַהַּצִּדיק  ְוָחְסרּו  ַמֲעֵׂשיֶהם  ִנְפְרצּו  ָהָרָׁשע,  ְלֵעָֹשו  ְלִהְתָקֵרב 
ַהֶּזה, ְוֵכן ַהָּנִביא אֹוֵמר ִליהֹוָׁשָפט )ד"ה ב כ(: "ְּבִהְתַחֶּבְרָך ִעם־

ֲאַחְזָיהּו ָּפַרץ ה' ֶאת ַמֲעֶׂשיָך":

i ' ' y xàR a s h ì

20 Disse: «Non passerai!». E [il

popolo di] Edòm gli uscì contro 
con moltissima gente (soldati) e 
con mano forte.
21 Edòm si rifiutò di concedere a 
Israèl di attraversare il suo terri-
torio e Israèl deviò da lui.
22 Partirono da Kadèsh e l’intera 
congregazione dei figli di Israèl 
giunse a Hor Hahàr.
23 E disse HasHèm a Moshé [di dire] 
ad Aharòn [quando si trovavano] a 
Hor Hahàr, presso il confine del 
paese di Edòm dicendo:

Quinta
chiamata

(terza, se
le parashòt
sono unite)

ֲע֑בֹר ַוֵּיֵצ֤א ֱאדֹום֙  כ ַוּ֖יֹאֶמר ֹ֣לא ַתֽ

ה: ד ּוְבָט֥ד ֲחָזָקֽ ם ָּכֵב֖ ִלְקָרא֔תֹו ְּבַע֥

ל  ן | ֱא֗דֹום ְנֹתן֙ ֶאת־ִטְׂשָרֵא֔ כא ַוְטָמֵא֣

טו: פ ָעָלֽ ל ֵמֽ ֲע֖בֹר ִּבְגֻב֑לֹו ַוֵּי֥י ִטְׂשָרֵא֖

ְבֵנֽט־ ַוָּי֧בֹאּו  ׁש  ִמָּקֵד֑ ַוִּיְס֖עּו  כב 

ר: ה ֥הֹר ָהָהֽ ֵעָד֖ ל ׇּכל־ָהֽ ִטְׂשָרֵא֛

ל־ ה ְוֶאֽ כג ַוּ֧יֹאֶמר ְטהָֹו֛ה ֶאל־מֶֹׁש֥

ר ַעל־ְּג֥בּול  ֲה֖רֹן ְּב֣הֹר ָהָה֑ ַאֽ

ֶרץ־ֱא֖דֹום ֵלאֽמֹר: ֶאֽ

חמישי 
שלישי 
במחוברין
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24 «Si riunisca Aharòn alle sue 
genti, in quanto egli non si 
recherà alla terra che ho dato ai 
figli di Israèl, poiché Mi avete 
disobbedito con l’acqua della 
disputa.
25 Prendi Aharòn e suo figlio 
El’azàr e falli salire su Hor 
Hahàr. 
26 Spoglia Aharòn dei suoi abiti 
e falli indossare a suo figlio 
El’azàr; Aharòn si riunirà [alle sue

genti] e morrà lì».

ט ֹ֤לא  טו ִּכ֣ ֲהרֹן֙ ֶאל־ַעָּמ֔ ף ַאֽ כד ֵטָֽאֵס֤

ִּתט  ר ָנַת֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ָטבֹ֙א ֶאל־ָהָא֔
ם  ל ַע֛ל ֲאֶׁשר־ְמִרטֶת֥ ִלְבֵנ֣ט ִטְׂשָרֵא֑

ה: ט ְמִרטָבֽ ט ְלֵמ֥ ֶאת־ִּפ֖
ֲה֔רֹן ְוֶאת־ֶאְלָעָז֖ר  ת־ַאֽ כה ַקח ֶאֽ

ר: ם ֥הֹר ָהָהֽ ַעל ֹאָת֖ ְּב֑נֹו ְוַה֥
טו  ֲהרֹן֙ ֶאת־ְּבָגָד֔ ת־ַאֽ י ֶאֽ כו ְוַהְפֵׁש֤

ם ֶאת־ֶאְלָעָז֣ר ְּב֑נֹו  ְוִהְלַּבְׁשָּת֖
ם: ת ָׁשֽ ף ּוֵמ֥ ֲה֥רֹן ֵטָֽאֵס֖ ְוַאֽ

ֶאל־ַעָּמטו ◇ 24 ֲהרֹן  ַאֽ  Si riunisca Aharòn alle sue - ֵטָֽאֵסף 
genti: l’espressione indica il concetto di dipartita, di 
morte, e indica l’unione ai propri padri defunti. Cf Be-
reshìt 25, 8. Come Miryàm, anch’egli dipartì con un 
bacio di Hashèm, ossia di una morte indolore di cui 
godono solo gli tzaddikìm. 
ֲהרֹן ◇ 25 ת־ַאֽ -Prendi Aharòn: con parole conso - ַקח ֶאֽ
latorie. Digli: «Beato te, che vedi la tua corona passare 
a tuo figlio, cosa che io stesso non merito...» (Rashì)

-Dei suoi abiti: ossia i quattro abiti ag - ֶאת־ְּבָגָדטו ◇ 26
giuntivi del Cohèn Gadòl (Rashì), oltre ai quattro del 
cohèn comune (Sforno); Moshè spogliò suo fratello di 
quest’ultimi, lasciandogli addosso solo i quattro in-
dumenti di base. [Suggeriamo di consultare il libro di 
Shemòt di nostra pubblicazione per visionare le imma-
gini raffiguranti tali indumenti] Moshè disse: «Fai in-
dossare a El’azàr tuo figlio questi [altri quattro] abiti», 
poi disse ad Aharòn: «Entra nella grotta» e Aharòn 
entrò. Vi trovò un giaciglio coperto da lenzuola e un 

lume acceso. Moshé gli disse: «Sali sul letto» ed egli 
salì. «Stendi le braccia» e le stese. «Chiudi la bocca» e 
la chiuse. «Chiudi gli occhi» e li chiuse. Moshé desi-
derò una morte del genere anche per sé... (Rashì), o, 
più precisamente, un tale processo di preparazione alla 
morte (Rabbe di Lubavitch).

Sulla esatta sequenza della svestizione e vestizione 
di Aharòn secondo Mizrakhì non li indossava abitual-
mente, in quanto era vietato fuori dall’area del San-
tuario, quindi era già senza; secondo Rambàn, Aharòn 
aveva tutti gli otto abiti addosso, poiché aveva appena 
finito il servizio pomeridiano, poi una volta giunto al 
monte Hor Moshè gliele toglie tutti.
 Moshé fece: benché gli fosse difficile - ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ◇ 27
staccarsi dal fratello, non si astenne dal “farlo mo-
rire” (Rashì). Secondo Maskìl Ledavìd, emerge che per 
Moshè il “difficile” era che Aharòn avesse meritato di 
vedere i suoi figli succedergli nel sacerdozio cosa che 
Moshè non meritò.

C O M M E N T I

ַאְׁשֶריָך  לֹו:  ֱאמֹר  ִנחּוִמים.  ְּבִדְבֵרי  ֵאת־ַאֲהרֹן,  ַקח  )כה( 

)כו(  ְלָכְך:  ַזַּכאי  ֲאִני  ֶּׁשֵאין  ַמה  ְלִבְנָך,  ָנתּון  ִּכְתְרָך  ֶׁשִּתְרֶאה 
ְוַהְפִׁשיֵטם  ַהְלִּביֵׁשהּו  ְּגדֹוָלה  ְּכֻהָּנה  ִּבְגֵדי  ֶאת  ְּבָגָדיו,  ֶאת־ 
ַלְּמָעָרה",  "ִהָּכֵנס  לֹו:  ָאַמר  ְּבָפָניו.  ְּבנֹו  ַעל  ְלִתָּתם  ֵמָעָליו 

ְוִנְכַנס. ָרָאה ִמָּטה ֻמַּצַעת ְוֵנר ָּדלּוק. ָאַמר לֹו: "ֲעֵלה ַלִּמָּטה"-
"ֲעצֹם  ִּפיָך"-ְוָקַמץ,  "ְקמֹץ  ָיֶדיָך"-ּוָפַׁשט,  "ְּפֹׁשט  ְוָעָלה, 
ֵעיֶניָך"-ְוָעַצם, ִמָּיד ָחַמד מֶֹׁשה ְלאֹוָתּה ִמיָתה, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר 
לֹו )דברים לב(: "ַּכֲאֶׁשר־ֵמת ַאֲהרֹן ָאִחיָך"-ִמיָתה ֶׁשִּנְתַאִּויָת ָלּה:

i ' ' y xàR a s h ì
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)כז( ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה, )במדבר רבה( ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשַהָּדָבר ָקֶׁשה לֹו, לֹא 

ִעֵּכב: )כט( ַוִּיְראּו ָּכל־ ָהֵעָדה ְוגֹו', )שם( ְּכֶׁשָראּו מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר 
יֹוְרִדים ְוַאֲהרֹן לֹא ָיַרד, ָאְמרּו: ֵהיָכן הּוא ַאֲהרֹן? ָאַמר ָלֶהם: 
ֶאת  ְוָעַצר  ַהַּמְלָאְך  ְּכֶנֶגד  ֶׁשָעַמד  ִמי  ֶאְפָׁשר,  ָאְמרּו:  ֵמת. 
ַרֲחִמים  ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה  ִמָּיד  ַהָּמֶות?  ַמְלַאְך  ִיְׁשֹלט ּבֹו  ַהַּמֵּגָפה 
ְוֶהְראּוהּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ָלֶהם מּוָטל ַּבִּמָּטה, ָראּו-ְוֶהֱאִמינּו: 
ְוַהָּנִׁשים; ְלִפי ֶׁשָהָיה ַאֲהרֹן רֹוֵדף  ִיְׂשָרֵאל, ָהֲאָנִׁשים  ֹּכל ֵּבית 
ָׁשלֹום ּוֵמִטיל ַאֲהָבה ֵּבין ַּבֲעֵלי ְמִריָבה ּוֵבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו. ִּכי

ָגַוע, אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשַהְמַתְרֵּגם "ְּדָהא ִמית", טֹוֶעה הּוא, ֶאָּלא 
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶׁשּלֹא  ַוִּיְראּו-"ַוִּיְתֲחֵזיאּו",  ְמַתְרֵּגם  ֵּכן  ִאם 

ַעל  ֶאָּלא  ִּבְלׁשֹון "ְּדָהא",  ְמַׁשֵּמׁש  ֶזה  "ִּכי"  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 
)ראש השנה  ַרִּבי ַאָּבהּו  ְוִכְדָאַמר  ַעְנֵני ָּכבֹוד,  ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו  ִמְדַרׁש 
ד(: ַאל ִּתְקִרי "ַוִּיְראּו" ֶאָּלא "ַוֵּיָראּו", ְוַעל ָלׁשֹון ֶזה נֹוֵפל ָלׁשֹון 
ְנִתיַנת ַטַעם ְלַמה ֶּׁשְּלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו. ָלָּמה  ְלִפי ֶׁשהּוא  ְּדָהא, 
ָּכל  "ַוֲחזּו  ַּתְרּגּום  ַעל  ֲאָבל  ַאֲהרֹן,  ֵמת  ֶׁשֲהֵרי  ְלִפי  ַוֵּיָראּו? 
ְּכִניְׁשָּתא" ֵאין ְלׁשֹון ְּדָהא נֹוֵפל ֶאָּלא ְלׁשֹון ֲאֶׁשר הּוא, ִמִּגְזַרת 
ִׁשּמּוׁש ִאי, ֶׁשָּמִצינּו "ִאם" ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון "ֲאֶׁשר", ְּכמֹו )איוב 
ִמֶּזה  ְמֹפָרִׁשים  ְוַהְרֵּבה  רּוִחי".  לֹא־ִתְקַצר  "ְוִאם־ַמּדּוַע  כא(: 

ַהָּלׁשֹון )שם יד(: "ִאם ֲחרּוִצים ָיָמיו":

i ' ' y xàR a s h ì

27 Moshé fece come gli aveva 
comandato HasHèm. Salirono su 
Hor Hahàr, in presenza di tutta 
la congregazione.
28 Moshé spogliò Aharòn dei suoi 
abiti e li fece indossare a suo 
figlio El’azàr Aharòn morì là, in 
cima al monte. Moshé ed El’azàr 
discesero dal monte.
29 Tutta la congregazione vide 
che Aharòn era morto e tutta la 
casa di Israèl pianse Aharòn per 
trenta giorni.

ֲעלּו֙  ַּיֽ ֲאֶׁש֖ר ִצָּו֣ה ְטהָֹו֑ה ַוֽ ה ַּכֽ כז ַוַּיַ֣עׂש מֶֹׁש֔

ה: ֵעָדֽ ר ְלֵעטֵנ֖ט ׇּכל־ָהֽ ֶאל־֣הֹר ָהָה֔
ֲה֜רֹן ֶאת־ ת־ַאֽ ה ֶאֽ כח ַוַּיְפֵׁשי֩ מֶֹׁש֨

טו ַוַּיְלֵּבׁ֤ש ֹאָתם֙ ֶאת־ֶאְלָעָז֣ר  ְּבָגָד֗
ם ְּב֣רֹאׁש  ֲה֛רֹן ָׁש֖ ְּב֔נֹו ַוָּיׇ֧מת ַאֽ
ֶרד מֶֹׁש֛ה ְוֶאְלָעָז֖ר ִמן־ ר ַוֵּי֧ ָהָה֑

ר: ָהָהֽ
ֲה֑רֹן  ט ָגַו֖ע ַאֽ ה ִּכ֥ ֵעָד֔ כי ַוִּיְראּו֙ ׇּכל־ָה֣

טם ֔טֹום  ֲהרֹן֙ ְׁשלִׁש֣ ת־ַאֽ ַוִּיְבּ֤כּו ֶאֽ
ל: ס טת ִטְׂשָרֵאֽ ּ֖כֹל ֵּב֥

ֲהרֹן ◇ 28 ַאֽ  Aharòn morì: era il 1 di av; Aharòn - ַוָּיׇמת 
aveva 123 anni (33, 39-40)
ׇּכל־ָהֵעָדה ◇ 29  :Tutta la congregazione vide - ַוִּיְראּו 
quando videro Moshé ed El’azàr scendere dal monte 
senza Aharòn, gli ebrei chiesero dove fosse quest’ul-
timo. Moshé rispose loro che era morto. Ribatterono: 
«È possibile che colui che si è opposto all’angelo della 
morte e ha fatto cessare il flagello, sia stato sopraffatto 
dall’angelo della morte?». Moshé chiese misericordia 
[ad Hashèm] e alcuni angeli mostrarono una visione 
di Aharòn che giaceva su un letto. Gli ebrei videro e 
credettero a quanto gli fu detto (Rashì)

ל   Tutta la casa di Israèl: uomini e donne - ּכֹל ֵּבטת ִטְׂשָרֵאֽ
in ugual misura, in quanto Aharòn, che perseguiva la 
pace per eccellenza (avrei voluto un sostantivo, ma non 
lo trovo, tipo persecuotore della pace, ma non ha affatto 
lo stesso senso), faceva regnare l’armonia e l’amore fra i 
litiganti e fra i coniugi (Rashì). Di Moshé, tuttavia, non 
verrà detto lo stesso nel contesto della sua dipartita. 
È difficile che un giudice, che talvolta deve ammonire 
e redarguire, nonché dar torto ad alcune persone a fa-
vore di altre, sia compianto da tutti (Yalkùt Shim’onì)

C O M M E N T I
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1 Il re cananeo di ‘Aràd, che risie
deva nel Nèghev, udì che Israèl 
era giunto percorrendo le vie 
[già] esplorate. Combattè contro 
Israèl e ne catturò un prigionie-
rio.

21
Attacco

dei
“cananei”

ב  ֶלְך־ֲעָרד֙ טֵׁש֣ ע ַהְּכַנֲֽעִנ֤ט ֶמֽ א ַוִּיְׁשַמ֞

ֶרְך  ֶּד֖ ל  ִטְׂשָרֵא֔ א  ָּב֣ ִּ֚כט  ֶגב  ַהֶּנ֔

ל  ְּבִטְׂשָרֵא֔ ֶחם֙  ַוִּיָּל֨ טם  ֲאָתִר֑ ָהֽ

ִבט: ּנּו ֶׁשֽ ְׁשְּב | ִמֶּמ֖ ַוִּי֥

כא

 L’attacco dei “cananei” 

dopo la scomparsa di Aharòn il popolo proseguì il suo 
viaggio verso Israèl, interrotto dal lutto. Come per 
Miryàm, fu dopo la dipartita di Aharòn che il popolo 
si rese conto di quanto quest’uomo fosse grandioso, 
poiché (cf Talmùd Rosh Hashanà 3a) allora scomparve 
anche la colonna di nube che li aveva finora guidati e 
protetti. 

Rashì fornisce una spiegazione più articolata. Come 
abbiamo visto, le nuvole che circondavano Israèl du-
rante i loro viaggi li proteggevano dagli elementi natu-
rali e dagli attacchi, li guidavano attraverso il deserto 
e fungevano da “guardia d’onore”. Quando Aharòn 
morì, le nuvole che servivano a quest’ultimo scopo (le 
“Nuvole di Gloria”) scomparvero, poiché esistevano 
solo per il suo merito, mentre non scomparvero le 
nubi protettive e dominanti. Inoltre, Hashèm restaurò 
il pozzo di Miriam, diversamente, dopo la morte di 
Miryàm, ma non restaurò le Nubi di Gloria. Questo 
perché le Nuvole della Gloria non erano vitali per l’esi-
stenza di Israèl, come lo era l’acqua fornita dal pozzo. 
Quando uno dei re cananei (o meglio, amaleciti; cf note 
succ.) constatò questo fenomeno allora attaccò Israèl, 
guidicandolo erroneamente vulnerabile.

 Re cananeo: non si trattava realmente dei - ַהְּכַנֲֽעִנט ◇ 1
cananei, bensì degli amaleciti, che risidevano nel Nèg-
hev (Bemidbàr 13, 29). Essi parlarono però nella lin-
gua dei cananei, per confondere e ingannare gli ebrei, 
affinché questi rivolgessero erroneamente ad Hashèm 
la preghiera di salvarli da tale popolo. Gli amaleciti 
speravano così di avere la sorte dalla propria parte e 
di vincere. Tuttavia, constatando il contrasto fra la lin-
gua e l’abbilgliamento degli aggressori, Israèl decise di 
pregare senza precisare il nome del popolo, dicendo: 
se mi consegnerai questo popolo… e così vinsero (v. 
2; Rashì)
 ◆ ַהְּכַנֲֽעִנט  I cananei... udirono: che era morto ~ ַוִּיְׁשַמע 

Aharòn e che le nubi della Gloria divina, che protegge-
vano gli ebrei, si erano dileguate. Ogni occasione per 
attaccare Israèl è buona per ‘Amalèk... (Rashì) 
 ◆ ֲאָתִרטם  Le vie già esplorate: ossia percorse dagli ~ ָהֽ

esploratori (Rashì). Secondo Rabbenu Sa’adyà Gaòn, 
invece, ֲאָתִרטם– Atarìm era semplicemente il nome pro-
prio della località.
 ◆ ִבט  Un prigionierio: Rashì spiega che si trattava di ~ ֶׁשֽ

un’unica schiava, ossia di una fanciulla che era stata in 
passato catturata dagli amaleciti e resa schiava e che 
ora Israèl riconducevano a casa (Rebbe di Lubavitch). 
L’espressione lascia intendere, inoltre, che i nemici non 
uccisero miracolosamente neanche un ebreo (Sforno)

C O M M E N T I

)א( ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני, ָׁשַמע ֶׁשֵּמת ַאֲהרֹן ְוִנְסַּתְּלקּו ַעְנֵני ָּכבֹוד כּו', 

ִּכְדִאיָתא ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה )דף ג(. ַוֲעָמֵלק ֵמעֹוָלם ְרצּוַעת ַמְרדּות 
ֲעָמֵלק,  ֶזה  ַהֶּנֶגב,  יֵֹׁשב  ְלֻפְרָענּות.  ֵעת  ְּבָכל  ְמֻזָּמן  ְלִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יג(: "ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב", ְוִׁשָּנה ֶאת ְלׁשֹונֹו 
ְלַהָּקדֹוׁש־ ִמְתַּפְּלִלים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ְּכַנַען,  ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹון 
ָּברּוְך־הּוא ָלֵתת ְּכַנֲעִנים ְּבָיָדם, ְוֵהם ֵאיָנם ְּכַנֲעִנים, ָראּו ִיְׂשָרֵאל 

ָאְמרּו:  ְּכַנַען;  ְלׁשֹון  ּוְלׁשֹוָנם  ֲעָמֵלִקים  ִּכְלבּוֵׁשי  ְלבּוֵׁשיֶהם 
"ִנְתַּפֵּלל ְסָתם", ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִאם־ ָנֹתן ִּתֵּתן ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי". 
ֶּדֶרְך ָהֲאָתִרים, ֶּדֶרְך ַהֶּנֶגב ֶׁשָהְלכּו ָּבּה ַהְמַרְּגִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם(: 
"ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב". ָּדָבר ַאֵחר: "ֶּדֶרְך ָהֲאָתִרים" ֶּדֶרְך ַהַּתָּיר ַהָּגדֹול 
ַהּנֹוֵסַע ִלְפֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם י(: "ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם 

ְמנּוָחה". ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי, ֵאיָנּה ֶאָּלא ִׁשְפָחה ַאַחת:

i ' ' y xàR a s h ì
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2 Israèl fece un voto ad HasHèm e 
disse: «Se mi consegnerai questo 
popolo, [Te] ne consacrerò le 
città !».
3 HasHèm ascoltò la voce di Israèl 
e [gli] diede i cananei. [Israèl] 
consacrò [ad HasHèm] loro e le loro 
città e chiamò quella località 
Khormà.
4 Partirono da Hor Hahàr in dire-
zione del Mare dei Giunchi per 
circoscrivere la terra di Edòm. 
L’animo del popolo si scoraggiò 
per il viaggio.

Ulteriore
protesta

ר  טהָֹו֖ה ַוּיֹאַמ֑ ל ֶנֶ֛דר ַלֽ ר ִטְׂשָרֵא֥ ב ַוִּיַּד֨

ם ַהֶּזה֙  ן ֶאת־ָהָע֤ ִאם־ָנ֨תֹן ִּתֵּת֜
ם: ֵרטֶהֽ ט ֶאת־ָעֽ ֲחַרְמִּת֖ ט ְוַהֽ ְּבָטִד֔

ל ַוִּיֵּתן֙  ה ְּב֣קֹול ִטְׂשָרֵא֗ ע ְטהָֹו֜ ג ַוִּיְׁשַמ֨

ם  ם ֶאְתֶה֖ ֲחֵר֥ ַוַּיֽ ט  ֲעִנ֔ ְּכַנֽ ֶאת־ַהֽ
ֵׁשם־ א  ַוִּיְקָר֥ ם  ֵרטֶה֑ ְוֶאת־ָעֽ

ה: פ ַהָּמ֖קֹום ָחְרָמֽ
ֶרְך ַטם־֔סּוף  ד ַוִּיְס֞עּו ֵמ֤הֹר ָהָהר֙ ֶּד֣

ר  ֶרץ ֱא֑דֹום ַוִּתְקַצ֥ ִלְסּ֖בֹב ֶאת־ֶא֣
ֶרְך: ם ַּבָּדֽ ֶנֶֽפׁש־ָהָע֖

ם ◇ 2 ֵרטֶהֽ ֲחַרְמִּתט ֶאת־ָעֽ  ,Ne consacrerò le città: ossia - ְוַהֽ
ne devolverò il bottino ad Hashèm. Questa è la parola 
ֲחַרְמִּתט - .usata per donare del bottino al Mishkàn - ְוַהֽ
ֲחֵרם ֶאְתֶהם ◇ 3 Consacrò loro: uccidendoli (Rashì) - ַוַּיֽ
 ◆ ה -Khormà: cf sopra, 14, 25. Era circa a 43 chilo ~ ָחְרָמֽ

metri a ovest di ‘Aràd. Secondo alcuni pareri, tuttavia, 
non corrisponde alla località di 14, 25 (Khizkuni) L’ide-
ale sarebbe mettere delle cartine
-Per la via del Mare dei Giunchi: scom – ֶּדֶרְך ַטם־סּוף ◇ 4
parso Aharòn, tornarono sui loro passi verso il Mare 
dei Giunchi, ossia seguendo il percorso seguito dopo il 
decreto degli esploratori (cf Devarìm 1, 40). Ora retro-

cessero di ben sette tappe (Rashì). Il Mare dei Giunchi 
di norma denota il Mar Rosso, ma in questo conte-
sto probabilmente si riferisce al Golfo di ‘Akaba (Rav 
Kaplan)
 ◆  :Per circoscrivere la terra di Edòm ~ ִלְסּבֹב ֶאת־ֶאֶרץ ֱאדֹום

non avendo quest’ultimo concesso a Israèl di transi-
tare per il suo paese (Rashì)

ֶרך   Per il viaggio: questa retrocessione li scoraggiò – ְ ַּבָּדֽ
e li affaticò (Rashì), in particolare in quanto stavano 
seguendo lo stesso itinerario percorso in seguito al 
peccato degli esploratori; questo fatto fece sorgere il 
timore di dover di nuovo errare a lungo (Dà’at Mikrà)
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ֶאְתֶהם, ַוַּיֲחֵרם  )ג(  ְלָגֹבַּה:  ְׁשָלָלם  ַאְקִּדיׁש  ְוַהֲחַרְמִּתי,  )ב( 

ֵּכיָון  ַים־סּוף,  ֶּדֶרְך  )ד(  ָּגֹבַּה:  ֶחְרֵמי  ְוֶאת־ָעֵריֶהם,  ַּבֲהִריָגה. 
ַלֲאחֹוֵריֶהם  ָחְזרּו  זֹו,  ִמְלָחָמה  ֲעֵליֶהם  ּוָבָאה  ַאֲהרֹן  ֶׁשֵּמת 
ֶּדֶרְך ַים סּוף, הּוא ַהֶּדֶרְך ֶׁשָחְזרּו ָלֶהם ְּכֶׁשִּנְגַזר ֲעֵליֶהם ְּגֵזַרת 
ַים־סּוף".  ֶּדֶרְך  ַהִּמְדָּבָרה  "ּוְסעּו  )דברים א(:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְמַרְּגִלים, 
ְוָכאן ָחְזרּו ַלֲאחֹוֵריֶהם )עיין פ' פנחס( ֶׁשַבע ַמָּסעֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם 
ֵמת  ְּבֵני־ַיֲעָקן מֹוֵסָרה ָׁשם  ִמְּבֵארֹת  ָנְסעּו  ִיְׂשָרֵאל  "ּוְבֵני  י(: 

ֶאָּלא  ֵמת?!  ָהָהר  ְּבֹהר  ַוֲהלֹא  ֵמת?  ְּבמֹוֵסָרה  ְוִכי  ַאֲהרֹן". 
ִּבְפֵניֶהם.  ְּכִאּלּו הּוא  ְוִהְסִּפידּוהּו  ָעָליו  ְוִהְתַאְּבלּו  ָחְזרּו  ָׁשם 
ַעד  ִמן מֹוֵסָרה  ַמָּסעֹות  ֶׁשַבע  ְוִתְמָצא  ַּבַּמָּסעֹות  ּוְבדֹק  ְוֵצא 

ֹהר ָהָהר. ִלְסֹּבב ֶאת־ֶאֶרץ ֱאדֹום, ֶׁשּלֹא ְנָתָנם ַלֲעֹבר ְּבַאְרצֹו. 
ָלֶהם.  ֶׁשֻהְקָׁשה  ַהֶּדֶרְך  ְּבֹטַרח  ַּבָּדֶרְך,  ֶנֶפׁש־ָהָעם  ַוִּתְקַצר 
חֹוְזִרים  ְוָאנּו  ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ְקרֹוִבים  ָהִיינּו  ַעְכָׁשו  ָאְמרּו: 
ַלֲאחֹוֵרינּו, ָּכְך ָחְזרּו ֲאבֹוֵתינּו ְוִנְׁשַּתהּו ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשָנה 
ַלַע"ז  ּוִבְלׁשֹון  ַהֶּדֶרְך.  ְּבִעּנּוי  ַנְפָׁשם  ָקְצָרה  ְלִפיָכְך  ַהּיֹום,  ַעד 
ַּבֶּדֶרְך"- ָהָעם  ֶנֶפׁש  "ַוִּתְקַצר  ִיָּתֵכן לֹוַמר  ְולֹא  אנקרודלו"ר. 

יא(:  )זכריה  ְּכגֹון  ָקְצָרה,  ַּבֶּמה  ּבֹו  ֵּפֵרׁש  ְולֹא  ַּבֶּדֶרְך,  ִּבְהיֹוָתם 
"ַוִּתְקַצר ַנְפִׁשי ָּבֶהם", ּוְכגֹון )שופטים י(: "ַוִּתְקַצר ַנְפׁשֹו ַּבֲעַמל 
"ִקּצּור  ְלׁשֹון  נֹוֵפל ּבֹו  ָאָדם  ַעל  ַהָּקֶׁשה  ָּדָבר  ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל", 
ְלַקֵּבל  ְרָחָבה  ַּדְעּתֹו  ְוֵאין  ָעָליו  ָּבא  ֶׁשַהֹּטַרח  ְּכָאָדם  ֶנֶפׁש", 

i ' ' y xàR a s h ì
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 Contro Moshé: egli avrebbe dovuto, a loro - ּוְבמֶֹׁשה ◇ 5
avviso, pregare Hashèm affinché li conducesse in Eretz 
Israèl nella maniera più rapida e breve (Or Hakhayìm)

 ◆  :Non v’è infatti né pane né acqua ~ ִּכט ֵאטן ֶלֶחם ְוֵאטן ַמִטם
in generale, non in quel momento in particolare. Erano 
semplicemente stanchi delle condizioni di vita del de-
serto (Dà’at Mikrà)

 ◆ ל  :Esacerbata dal pane inconsistente ~ ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקֽ
si lamentavano del fatto che la manna non producesse 
scorie (Rashì)

 Dei serpenti velenosi: il serpente - ַהְּנָחִׁשטם ַהְּׂשָרִפטם ◇ 6
fu punito per la sua “malalingua” (nel contesto del pec-
cato originale; n.d.r.) e per mezzo di esso furono a loro 
volta punite le malelingue; inoltre, qualunque cosa il 
serpente mangi, ha sapore di terra. Fu proprio lui a pu-
nire coloro che si erano lamentati di un pane che in-
vece acquisiva molteplici sapori (Rashì). Secondo Beèr 
Hattorà, che si basa su considerazioni grammaticali, 
oltre che da serpenti gli ebrei furono attaccati da cani 
e animali feroci.

C O M M E N T I

אֹותֹו ַהָּדָבר ְוֵאין לֹו ָמקֹום ְּבתֹוְך ִלּבֹו ָלגֹור ָׁשם אֹותֹו ַהַּצַער. 
ַעל  ְוָכֵבד  הּוא  ֶׁשָּגדֹול  ֹּגֶדל,  ְלׁשֹון  נֹוֵפל  ַהַּמְטִריַח  ּוַבָּדָבר 
ָעַלי",  ָּגְדָלה  ִבי  ָּבֲחָלה  ַנְפָׁשם  "ְוַגם  יא(:  )זכריה  ְּכגֹון  ָהָאָדם, 
)איוב י(: "ְוִיְגֶאה ַּכַּׁשַחל ְּתצֹוֵדִני". ְּכָללֹו ֶׁשל ֵּפרּוִׁשי: ָּכל ְלׁשֹון 

ִקּצּור ֶנֶפׁש ְּבָדָבר-ְלׁשֹון ֶׁשֵאין ָיכֹול ְלָסְבלֹו הּוא, ֶׁשֵאין ַהַּדַעת 
)במ"ר(.  ְלקֹונֹו  ֶעֶבד  ִהְׁשוּו  ּוְבמֶֹׁשה,  ֵּבאֹלִהים  )ה(  סֹוַבְלּתֹו: 
ְלׁשֹון  ֶזה  ַאף  ָקָצה,  ְוַנְפֵׁשנּו  ָׁשִוים.  ְׁשֵניֶהם  ֶהֱעִליֻתנּו,  ָלָמה 
ִנְבָלע  ִקּצּור ֶנֶפׁש ּוִמאּוס. ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל, )ע"ז ה( ְלִפי ֶׁשַהָּמן 
ָּבֵאיָבִרים, ְקָראּוהּו "ְקלֹוֵקל", ָאְמרּו: ָעִתיד ַהָּמן ַהֶּזה ֶׁשִּיְתַּפח 
ְּבֵמֵעינּו, ְּכלּום ֵיׁש ְילּוד ִאָּׁשה ֶׁשַּמְכִניס ְוֵאינֹו מֹוִציא: )ו( ֵאת
ְּבֶאֶרס  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשּׂשֹוְרִפים  )במ"ר(  ַהְּׂשָרִפים,  ַהְּנָחִׁשים 
הֹוָצַאת  ַעל  ֶׁשָּלָקה  ָנָחׁש  ָיֹבא  ָהָעם,  ֶאת־  ַוְיַנְּׁשכּו  ִׁשֵּניֶהם. 

ְוִיָּפַרע ִמּמֹוִציֵאי ִּדָּבה, ָיֹבא ָנָחׁש ֶׁשָּכל ַהִּמיִנין ִנְטָעִמין  ִּדָּבה 
ֶאָחד  ֶׁשָּדָבר  ִמְּכפּוֵיי טֹוָבה,  ְוִיָּפַרע  ָעָפר(  )ַטַעם  ֶאָחד  ַטַעם  לֹו 
ִמְׁשַּתֶּנה ָלֶהם ְלַכָּמה ְטָעִמים: )ז( ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה, ִמָּכאן ְלִמי 
)ח(  ִמִּלְמֹחל:  ַאְכָזִרי  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ְמִחיָלה,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 
ל(:  )ישעיה  ְוֵכן  ְּבַלַעז,  פירק"א  ֶׁשּקֹוִרין  ְּכלֹוָנס,  ַעל  ַעל־ֵנס, 
"ְוַכֵּנס ַעל־ַהִּגְבָעה" )שם מט(: "ָאִרים ִנִּסי" )שם יג(: "ְׂשאּו־ֵנס"; 
ָּכל־ַהָּנׁשּוְך,  "ֵנס".  ְוִלְרָאָיה, קֹוְראֹו  ָּגֹבַּה ְלאֹות  ּוְלִפי ֶׁשהּוא 
ּוִמְתַנְוֶנה  ִנּזֹוק  ָהָיה  נֹוְׁשכֹו,  ֶּכֶלב אֹו ֲחמֹור  ֲאִפּלּו  )במדבר רבה( 

ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ְלָהִמית,  ְמַמֶהֶרת  ַהָּנָחׁש  ְנִׁשיַכת  ֵאֶצל  ְוהֹוֵלְך. 
ָּכאן: "ְוָרָאה ֹאתֹו", ְרִאָּיה ְּבָעְלָמא, ּוִבְנִׁשיַכת ַהָּנָחׁש ֶנֱאַמר: 
ְוגֹו'",  ְוִהִּביט  ִאיׁש  ֶאת־  ַהָּנָחׁש  ִאם־ָנַׁשְך  "ְוִהִּביט"-"ְוָהָיה 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ְלִהְתַרְּפאֹות,  ַהָּנָחׁש  ְנׁשּוְך  ְמַמֵהר  ָהָיה  ֶׁשּלֹא 

i ' ' y xàR a s h ì

אֹלִהטם֘ ּוְבמֶֹׁשה֒  ם ֵּבֽ ר ָהָע֗ ה ַוְטַדֵּב֣

ִטם ָל֖מּות  נּו֙ ִמִּמְצַר֔ ֱעִלטֻת֨ ה ֶהֽ ָלָמ֤

ִטם  טן ַמ֔ ֶחם֙ ְוֵא֣ טן ֶל֨ ט ֵא֥ ר ִּכ֣ ַּבִּמְדָּב֑

ל: ָצה ַּבֶּלֶ֖חם ַהְּקֹלֵקֽ נּו ָק֔ ְוַנְפֵׁש֣

טם  ם ֵ֚את ַהְּנָחִׁש֣ ה ָּבָע֗ ח ְטהָֹו֜ ו ַוְטַׁשַּל֨

ם  ְטַנְּׁש֖כּו ֶאת־ָהָע֑ טם ַוֽ ַהְּׂשָרִפ֔

ל: ב ִמִּיְׂשָרֵאֽ ַוָּיׇ֥מת ַעם־ָר֖

5 Il popolo parlò contro Dio e 
contro Moshé: «Perché ci avete 
fatto salire dall’Egitto a morire 
nel deserto? Non v’è infatti né 
pane né acqua e la nostra anima 
è esacerbata dal pane inconsti-
tente.
6 HasHèm inviò contro il popolo 
dei serpenti velenosi, che mor-
sero il popolo. Morì molta della 
gente di Israèl.
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 Moshé pregò: da Moshé si impara che - ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ◇ 7
occorre saper perdonare quando ci viene richiesto il 
perdono (Rashì)

 Attaccalo a un palo: lett. mettilo - ְוִׂשטם ֹאתֹו ַעל־ֵנס ◇ 8
su uno stendardo. Come il giudice che mette ben in 
mostra la frusta con cui punisce il colpevole, affinché 
questi la veda sempre e se ne ricordi (Beèr Hattorà)

ְנחֶׁשת ◇ 9  Un serpente di bronzo: Hashèm non - ְנַחׁש 
aveva precisato a Moshé di quale materiale fabbricarlo; 
Moshé ricorse al bronzo, in ebraico ְנחֶֹׁשת -nekhòshet, 
perché contiene le lettere di ָנָחׁש - serpente (Rashì). Il 
miracolo era quindi duplice: la causa del male divenne 
il mezzo per guarirlo (Rambàn)

• In futuro gli ebrei avrebbero dato a questo serpente
di bronzo il nome di Nekhushtàn e lo avrebbero ado-
rato. Pertanto sarebbe stato poi distrutto da Khizkiyà 
(Melakhìm II 18, 4)
 ◆ ט ָוָחֽ ַהְּנחֶׁשת  ֶאל־ְנַחׁש   Osservava il serpente di ~ ְוִהִּבטי 

bronzo e viveva: ovviamente, non era il serpente di 
bronzo a guarire le vittime. Semplicemente, osservan-
dolo, gli uomini alzavano gli occhi al cielo e si sotto-
mettevano ad Hashèm (Rashì)

 A Ovòt: cf 33, 43; era situata a sud del – ְּבֹאֽבֹת ◇ 10
Mar Morto. Ovòt significa borracce; la località prese 
nome probabilmente dalle borracce che si riempivano 
in quella sorgente (Dà’at Mikrà)

Cosa ne diresti se mettessimo qui un box sulle halachot 
della mechilà (chiedere 3 volte; טתאכזר  Mi viene in ?(לא 
mente oggi, xché è ה’ תשרט e ho appena dato un’occhiata 
alle halachot in vista di Yom Kippur.

C O M M E N T I

ַמִּביט ּבֹו ְּבַכָּוָנה. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: ְוִכי ָנָחׁש ֵמִמית אֹו ְמַחֶּיה? 
ֶאָּלא ִּבְזַמן ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלין ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ּוְמַׁשְעְּבִדין 
ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ָהיּו ִמְתַרְּפִאים, ְוִאם ָלאו ָהיּו 

לֹו  ֶנֱאַמר  לֹא  )שם(  ַהְּנֹחֶׁשת,  ְנַחׁש  )ט(  ִנּזֹוִקים(:  )נ"א  ִנּמֹוִקים 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ָאַמר מֶֹׁשה:  ֶאָּלא  ְנֹחֶׁשת,  ֶׁשל  ַלֲעׂשֹותֹו 
קֹוְראֹו ָנָחׁש ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשּנּו ֶׁשל ְנֹחֶׁשת! ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון: 

i ' ' y xàR a s h ì

ה ַוּֽיֹאְמ֣רּו  ם ֶאל־מֶֹׁש֜ ז ַוָּיבֹ֩א ָהָע֨

טהָֹוה֙  ַבֽ ְרנּו  ט־ִדַּב֤ ִּכֽ אנּו  ָחָי֗
ר  ה ְוָטֵס֥ ְך ִהְתַּפֵּלל֙ ֶאל־ְטהָֹו֔ ָוָב֔
ל  ׁש ַוִּיְתַּפֵּל֥ ָעֵל֖טנּו ֶאת־ַהָּנָח֑ ֵמֽ

ם: ד ָהָעֽ ה ְּבַע֥ מֶֹׁש֖
ה  ה ֲעֵׂש֤ ה ֶאל־מֶֹׁש֗ ח ַוּ֨יֹאֶמר ְטהָֹו֜

טם ֹא֖תֹו ַעל־ֵנ֑ס  ף ְוִׂש֥ ְלָך֙ ָׂשָר֔
ה ֹא֖תֹו  ְוָהָטה֙ ׇּכל־ַהָּנׁ֔שּוְך ְוָרָא֥

ט: ָוָחֽ
הּו  ׁש ְנ֔חֶׁשת ַוְטִׂשֵמ֖ י ַוַּיַ֤עׂש מֶֹׁשה֙ ְנַח֣

ְך  ִאם־ָנַׁש֤ ה  ְוָהָט֗ ַעל־ַהֵּנ֑ס 
טי ֶאל־ טׁש ְוִהִּב֛ ַהָּנָחׁש֙ ֶאת־ִא֔

ט: ׁש ַהְּנ֖חֶׁשת ָוָחֽ ְנַח֥

7 Il popolo si recò da Moshé e 
disse: «Abbiamo peccato, par-
lando contro HasHèm e contro di 
te! Prega ad HasHèm che ci levi di 
dosso i serpenti!». Moshé pregò 
per il popolo.
8 Ha s H è m  disse a Moshé: 
«Fabbricati un serpente e attac-
calo a un palo. Tutti coloro che 
sono stati morsi lo vedranno e 
vivranno!»
9 Moshé fabbricò un serpente di 
bronzo e lo attaccò a un palo. 
Se il serpente aveva morso una 
persona, [questa] guardava il ser-
pente di bronzo e viveva.
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10 I figli di Israèl partirono e si 
accamparono a Ovòt.
11 Partirono da Ovòt e si accam-
parono a ‘Iyé Ha’avarìm, nel 
deserto di fronte a Moàv, In 
direzione di dove sorge il sole 
12 Da lì partirono e si accampa-
rono presso il torrente di Zèred.

ֲח֖נּו ְּבֹאֽבֹת: ַּיֽ ל ַוֽ ט ַוִּיְס֖עּו ְּבֵנ֣ט ִטְׂשָרֵא֑

ט  ְּבִעֵּי֣ ֲח֞נּו  ַּיֽ ַוֽ ֹא֑בֹת  ֵמֽ ַוִּיְס֖עּו  טא 

טם ַּבִּמְדָּבר֙ ֲאֶׁשר֙ ַעל־ ֲעָבִר֗ ָהֽ

ֶמׁש: ח ַהָּׁשֽ ב ִמִּמְזַר֖ ְּפֵנ֣ט מֹוָא֔

ֲח֖נּו ְּבַנַ֥חל ָזֶֽרד: ַּיֽ עּו ַוֽ ם ָנָס֑ טב ִמָּׁש֖

שישי

ְוִעי  ִעִּיים.  ִנְקָרא ְׁשָמם  ָיַדְעִּתי ָלָּמה  לֹא  ָהֲעָבִרים,  ְּבִעֵּיי  )יא( 

ְיסֹוד  ְוָהַעִין ּבֹו  ְּבַמְטֲאֵטא,  ַהָּטאּוט  ָּדָבר  ֻחְרָּבה הּוא,  ְלׁשֹון 
ְלַבָּדּה, ְוהּוא ִמְלׁשֹון "ָיִעים" )ישעיה כח(: "ְוָיָעה ָבָרד". ָהֲעָבִרים, 
ֶּדֶרְך ַמֲעַבר ָהעֹוְבִרים ָׁשם ֶאת ַהר ְנבֹו ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען, ֶׁשהּוא 
ַמְפִסיק ֵּבין ֶאֶרץ מֹוָאב ְלֶאֶרץ ֱאמֹוִרי. ַעל־ְּפֵני מֹוָאב ִמִּמְזַרח 
ָהֱאמֹוִרי,  ִמְּגֻבל  )יג(  מֹוָאב:  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ְּבִמְזָרָחּה  ַהָּׁשֶמׁש, 
)דברים ב(: "ְּגבּול מֹוָאב", ְלׁשֹון  ְוֵכן  ְּתחּום סֹוף ֵמַצר ֶׁשָּלֶהם, 

ְּדרֹוָמּה  ָּכל  מֹוָאב  ֶאֶרץ  ִהִּקיפּו  ַאְרנֹון,  ֵמֵעֶבר  ָוסֹוף.  ָקֶצה 
ּוִמְזָרָחּה ַעד ֶׁשָּבאּו ֵמֵעֶבר ַהֵּׁשִני ְלַאְרנֹון ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ָהֱאמֹוִרי, 
ְרצּוָעה  ָהֱאמִֹרי,  ִמְּגֻבל  ַהּיֵֹצא  מֹוָאב.  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ִּבְצפֹוָנּה 
יֹוְצָאה ִמְּגבּול ָהֱאמֹוִרי, ְוִהיא ֶׁשל ֱאמֹוִרִּיים, ְוִנְכֶנֶסת ִלְגבּול 
מֹוָאב ַעד ַאְרנֹון, ֶׁשהּוא ְּגבּול מֹוָאב; ְוָׁשם ָחנּו ִיְׂשָרֵאל ְולֹא 
ָּבאּו ִלְגבּול מֹוָאב, )ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב ְוֵהם לֹא ָנְתנּו ָלֶהם ְרׁשּות ַלֲעֹבר ְּבַאְרָצם. 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ֵּפְרָׁשה מֶֹׁשה, ֵּפְרָׁשּה ִיְפָּתח(, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ִיְפָּתח )שופטים יא(: 
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ֲעָבִרטם ◇ 11 ָהֽ  Iyé Ha’avarìm: lett. le rovine che’ - ִעֵּיט 
fungono da passaggio (Dà’at Mikrà). In riferimento 
alla terra da cui si passava, attraverso il monte Nevò, 
per entrare in terra di Kenà’an e che separava il terri-
torio di Moàv da quello di Emorì (Rashì). Si trovava a 
oriente del deserto di Moàv (Dà’at Mikrà)

 Il torrente di Zèred: si tratta di un corso - ְּבַנַחל ָזֶֽרד ◇ 12
d’acqua che sfocia nell’estremità sud-orientale del Mar 
Morto. Esso formava il confine sud-orientale di Moàv 
(Rav Kaplan)

 Al di là dell’Arnòn: circoscrissero la - ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון ◇ 13
terra di Moàv a meridione e a oriente fino a giungere 
all’altra sponda di Arnòn, in territorio emoreo, a set-
tentrione di Moàv (Rashì). Si trattava di un enorme 
corso d’acqua ma lo scopo era quello di un fossato, 

profondo ca. 1500 metri e largo 3 chilometri, che at-
traversava l’altopiano di Moàv (Rav Kaplan)
 ◆ ֱאמִֹרט ָהֽ ִמְּגֻבל   :All’uscita dal confine di Emorei ~ ַהּיֵֹצא 

v’era una striscia di terra che sporgeva dal territorio 
degli emorei e che a essi apparteneva; essa si intro-
duceva nel territorio di Moàv fino ad Arnòn, località 
moabita; i figli di Israèl non oltrepassarono tale stri-
scia in quanto anche i moabiti, come gli emorei, non 
concessero loro di attraversare il loro territorio. Moshé 
non ne fa esplicitamente menzione, limitandosi a una 
piccola allusione (cf Devarìm 2, 29); ne parlerà invece 
chiaramente il giudice Yiftàkh (Shofetìm 11, 17; Rashì)

 al’ – ַעל־ֵּכן Di ciò: di norma l’espressione – ַעל־ֵּכן ◇ 14
ken significa perciò, pertanto. In questo contesto in-
vece si riferisce al luogo in cui i figli di Israèl si ferma-
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13 Da lì partirono e si accampa-
rono al di là dell’Arnòn, che [scor-

reva] nel deserto, scaturendo dal 
confine di Emorì. Poiché Arnòn 
è situata al confine Moàvita, fra 
Moàv ed Emorei.
14 Di ciò si narra nel racconto 
delle guerre di HasHèm, di 
quanto operò [per loro] presso [il

Mare di] Sufà (Giunchi) e [dei mira-

coli] dei torrenti di Arnòn:

Vittoria
d'Israel

sugli
amorei

ֶבר ַאְרנֹון֙  ֲח֞נּו ֵמֵע֤ ַּיֽ עּו֒ ַוֽ טג ִמָּׁשם֘ ָנָס֒

ל  ר ַהּיֵֹצ֖א ִמְּגֻב֣ ר ַּבִּמְדָּב֔ ֲאֶׁש֣

ב  ט ַאְרנֹון֙ ְּג֣בּול מֹוָא֔ ט ִּכ֤ ֱאמִֹר֑ ָהֽ

ט: ֱאמִֹרֽ טן ָהֽ ב ּוֵב֥ טן מֹוָא֖ ֵּב֥

ֶפר ִמְלֲח֣מֹת  ר ְּבֵס֖ טד ַעל־ֵּכן֙ ֵטָֽאַמ֔

ה ְוֶאת־ ב ְּבסּוָפ֔ ְטהָֹו֑ה ֶאת־ָוֵה֣

טם ַאְרֽנֹון: ַהְּנָחִל֖

)דברים  ְרָמָזּה  ָאָבה". ּומֶֹׁשה  ְולֹא  ָׁשַלח  "ְוַגם ֶאל־ֶמֶלְך מֹוָאב 
ְוַהּמֹוָאִבים  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים  ֵעָׂשו  ְּבֵני  ָעׂשּו־ִלי  "ַּכֲאֶׁשר  ב(: 

ַהּיְֹׁשִבים ְּבָער". ָמה ֵאּלּו לֹא ְנָתנּום ַלֲעֹבר ְּבתֹוְך ַאְרָצם ֶאָּלא 
ִהִּקיפּום ָסִביב, ַאף מֹוָאב ֵּכן: )יד( ַעל־ֵּכן ֵיָאַמר, ַעל ֲחָנָיה זֹו 
ְּכֶׁשְּמַסְּפִרים  ה'.  ִמְלֲחמֹת  ְּבֵסֶפר  ֵיָאַמר  ָּבּה  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ְוִנִּסים 
ֶאת־ָוֵהב,  ְוגֹו'".  "ֶאת־ָוֵהב  ְיַסְּפרּו  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ִנִּסים 

ְּכמֹו "ֶאת ָיֵהב", ְּכמֹו ֶׁשֵּיָאֵמר ִמן ָיֵעד, ָוֵעד, ֵּכן ֵיָאֵמר ִמן ָיֵהב 
ָוֵהב, ְוַהָּוי"ו ְיסֹוד הּוא, ְּכלֹוַמר: ֶאת ֲאֶׁשר ָיַהב ָלֶהם ְוִהְרָּבה 
ִנִּסים ְּבַים־סּוף. ְוֶאת־ ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון, ְּכֵׁשם ֶׁשְּמַסְּפִרים ְּבִנֵּסי 
ַנֲחֵלי ַאְרנֹון, ֶׁשַאף ָּכאן ַנֲעׂשּו  ַים־ סּוף, ָּכְך ֵיׁש ְלַסֵּפר ְּבִנֵּסי 

ִנִּסים ְּגדֹוִלים. ּוַמה ֵהם ַהִּנִּסים?:

i ' ' y xàR a s h ì

rono e dove avvennero straordinari miracoli (cf com-
menti successivi; Rashì)
 ◆  Nel racconto: lett. libro, secondo Rashì è un - ְּבֵסֶפר 

verbo. Per altri si intende proprio un libro (Ramban e 
Ibn Ezra)
 ◆ ְטהָֹוה ִמְלֲחמֹת  -Nel racconto delle guerre di Ha ~ ְּבֵסֶפר 

shèm: nell’antichità, come d’altronde in epoche suc-
cessive, v’erano degli scribi che riportavano gli eventi 
delle battaglie famose, spesso in forma poetica o di 
aforisma. Le guerre venivano riportate in manoscritti 
(Rambàn). Secondo Ibn ‘Ezrà questo libro risaliva ad 
Avrahàm ed andò perduto, come molti scritti dell’e-
poca. Secondo Rambàn, la Torà cita questa cantica, 
poiché contiene i nomi delle città e dei lughi conqui-
stati da Sikhòn nelle sue battaglie contro Moàv e af-
ferma che tutto il territorio fino ad Arnòn era stato 

sottratto ai moabiti, fatto che diede a Israèl il diritto 
di rimanerne in possesso dopo aver sconfitto Sikhòn, 
come verrà riportato più avanti [ai figli di Israèl era in-
fatti vietato combattere a priori i popoli di ‘Ammòn e di 
Moàv; cf Devarìm 2, 9]. Rashì tuttavia segue numerosi 
midrashìm che interpretano questa cantica come un 
elenco poetico dei miracoli operati per Israèl, incluso 
quello grandioso di cui si parlerà più avanti (Stone Edi-
tion)
 ◆ ְּבסּוָפה  Di ciò che operò per loro presso il ~ ֶאת־ָוֵהב 

Mare dei Giunchi: in ebraico la parola ָוֵהב – Vahèv, da 
noi resa con l’espressione che operò, sembra il nome 
di una località, ma in realtà, come spiega Rashì, deriva 
dal verbo ט.ה.ב. – yahèv, concedere (Mizrakhi). Quindi 
l’espressione va intesa come è stato reso dalla pre-
sente traduzione.
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15 [cioè] il riversamento dei tor-

renti [di sangue, formatosi] quando 

deviò [il monte di Emorì verso il monte

di Moav] situata presso la località 

di ‘Ar, fino ad attaccarsi al con-

fine di Moàv.

ה  ָנָי֖ ר  ֲאֶׁש֥ טם  ַהְּנָחִל֔ ֶׁשד֙  ְוֶא֨ יו 

ב: ן ִלְג֥בּול מֹוָאֽ ר ְוִנְׁשַע֖ ֶבת ָע֑ ְלֶׁש֣
ר  ר ֲאֶׁש֨ וא ַהְּבֵא֗ ָרה ִה֣ ם ְּבֵא֑ יז ּוִמָּׁש֖

ה ֱאסֹף֙ ֶאת־ ר ְטהָֹוה֙ ְלמֶֹׁש֔ ָאַמ֤
ִטם: ס ם ָמֽ ם ְוֶאְּתָנ֥ה ָלֶה֖ ָהָע֔

ֶאֶׁשד-ֶׁשֶפְך  "ֶׁשֶפְך".  ֶׁשל  ַּתְרּגּום  ַהְּנָחִלים,  ְוֶאֶׁשד  )טו( 

ַהְּנָחִלים, ֶׁשִּנְׁשַּפְך ָׁשם ַּדם ֱאמֹוִרִּיים, ֶׁשָהיּו ֶנְחָּבִאים ָׁשם, ְלִפי 
ֶׁשָהיּו ֶהָהִרים ְּגֹבִהים ְוַהַּנַחל ָעמֹק ְוָקָצר ְוֶהָהִרים ְסמּוִכים ֶזה 
ָלֶזה: ָאָדם עֹוֵמד ַעל ָהָהר ִמֶּזה ּוְמַדֵּבר ִעם ֲחֵברֹו ָּבָהר ִמֶּזה, 
ְוַהֶּדֶרְך עֹוֵבר ְּבתֹוְך ַהַּנַחל. ָאְמרּו ֱאמֹוִרִּיים: ְּכֶׁשִּיָּכְנסּו ִיְׂשָרֵאל 
ֶּבָהִרים  ַהְּמָערֹות  ִמן  ֵנֵצא  ַלֲעֹבר,  ַהַּנַחל  ְלתֹוְך  ]ָלָאֶרץ[ 
ְוָהיּו  ְּבִליְסְטָראֹות.  ְוַאְבֵני  ְּבִחִּצים  ְוַנַהְרֵּגם  ֵמֶהם  ֶׁשְּלַמְעָלה 
אֹוָתן ַהְּנָקִעים ָּבָהר ֶׁשל ַצד מֹוָאב, ּוָבָהר ֶׁשל ַצד ֱאמֹוִרִּיים 
ַלחּוץ.  ּבֹוְלִטין  ְוָׁשַדִים  ְקָרנֹות  ְּכִמין  ְנָקִעים  ְּכֶנֶגד אֹוָתן  ָהיּו 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ָהָהר  ִנְזַּדְעַזע  ַלֲעֹבר,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּבאּו  ֵּכיָון 

ַהר  ְלַצד  ְוִנְתָקֵרב  ְּגִבְרָּתּה,  ְּפֵני  ְלַהְקִּביל  ַהּיֹוֵצאת  ְּכִׁשְפָחה 
ֶׁשל מֹוָאב ְוִנְכְנסּו אֹוָתן ַהָּׁשַדִים ְלתֹוְך אֹוָתן ְנָקִעים ַוֲהָרגּום. 
ְוֶזהּו: "ֲאֶׁשר ָנָטה ְלֶׁשֶבת ָער", ֶׁשָהָהר ָנָטה ִמְּמקֹומֹו ְוִנְתָקֵרב 
)בס"א  מֹוָאב".  ִלְגבּול  "ְוִנְׁשַען  ְוֶזהּו:  ּבֹו,  ְוִנְדַּבק  מֹוָאב  ְלַצד 
ֶׁשִּנְכַנס ְלָׁשם(:  ַהְּבֵאר  ְיֵדי  ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו ֶאָּלא ַעל  ָיְדעּו  ְולֹא  ֶהָהִרים  ִיְׂשָרֵאל ַעל  ְוָעְברּו  אינו. 

)טז( ּוִמָּׁשם ְּבֵאָרה, ִמָּׁשם ָּבא ָהֶאֶׁשד ֶאל ַהְּבֵאר. ֵּכיַצד? ָאַמר 

ַהָּמָׁשל  ַהָּללּו?  ַהִּנִּסים  ְלָבַני  ִמי מֹוִדיַע  ָּברּוְך־הּוא:  ַהָּקדֹוׁש־ 
ֶׁשָעְברּו- ְלַאַחר  ְלִאּמֹו".  ְלִתינֹוק, הֹוִדיַע  ַּפת  "ָנַתָּת  אֹוֵמר: 

ְוֶהֶעְלָתה  ַהַּנַחל  ְלתֹוְך  ָיְרָדה  ְוַהְּבֵאר  ִלְמקֹוָמם  ֶהָהִרים  ָחְזרּו 
ְסִביב  ּומֹוִליָכָתן  ְוֵאיָבִרים  ּוְזרֹועֹות  ַהֲהרּוִגים  ַּדם  ִמָּׁשם 
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ַהְּנָחִלטם ◇ 15 ַאְרֽנֹון...ְוֶאֶׁשד   Dei miracoli - ְוֶאת־ַהְּנָחִלטם 
dei torrenti di Arnòn... e del riversamento dei torrenti: 
così come si narrano i grandi prodigi avvenuti presso 
il Mare dei Giunchi (Mar Rosso), bisogna raccontare i 
miracoli avvenuti presso il torrente di Arnòn (Rashì). 
Quali furono questi grandi miracoli? Gli emorei vol-
lero tendere un agguato agli ebrei, approfittando delle 
caratteristiche geologiche del luogo: uno wadi (letto 
asciutto di antichi corsi d’acqua, tipico delle zone de-
sertiche, inondato da acque piovane solo in determinati 
periodi dell’anno), stretto e profondo racchiuso fra due 
monti alti, tanto vicini fra loro al punto che ci si poteva 
parlare da uno all’altro. Gli emorei sabbero usciti dalle 
grotte dei due monti e li avrebbero attaccati con frecce 
e massi. Non tennero conto, tuttavia, dell’amore di 
Hashèm per il Suo popolo. Il monte sul lato di Moàv 
aveva le grotte, mentre quello davanti dalla parte degli 
emorei presentava delle grosse protuberanze proprio 
in corrispondenza delle grotte. Quello che si trovava in 
territorio di Israèl avanzò verso quello in territorio moa-
vita, facendo penetrare le protuberanze all’interno delle 

grotte in cui erano nascosti gli emorei, che pertanto 
morirono tutti schiacciati e i corpi finirono nel ruscello. 
Gli ebrei non avrebbero saputo nulla di questo grande 
miracolo, che precedette il loro arrivo, se non fosse 
stato per l’acqua del famoso pozzo. Perciò prima che 
il popolo passò, i monti tornarono alla loro posizione 
originale e l’acqua del pozzo entrò nel fiume, che tra-
scinò da dentro il fiume le membra e il sangue degli 
emorei e le sparse intorno all’accampamento. I figli di 
Israèl capirono il grande miracolo che era accaduto ed 
elevarono quindi una lode chiamata “Canto del Pozzo” 
(riportata nei quattro versetti 16-20), ovvero il canto di 
ringraziamento al pozzo che ha rivelato questo grande 
miracolo (Rashì, da fonti aggadiche quali Talmùd Bera-
khòt 54b e Bemidbàr Rabbà 19, 25).
Sequenza delle parole con il commento:
 ◆ ַהְּנָחִלטם  il riversamento dei torrenti: i fiumi -  ְוֶאֶׁשד 

di sangue che si sono formati dal rivesamento di san-
gue degli emorei. Quando succede questo? Quando 
stanno per attraversare lo wadi, quando Israèl stava 
per giungere, il monte degli emorei si sposta ָנָיה  si è 
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17 Allora Israèl intonò questa 

cantica: «“Emergi, o pozzo !” – 

inneggiategli!
18 Il pozzo scavato da prìncipi, 

scolpito dai notabili del popolo, 

dal legislatore con i loro bastoni. 

Un dono dal deserto,

Cantica
del pozzo

ה  ל ֶאת־ַהִּׁשטָר֖ טר ִטְׂשָרֵא֔ טז ָאז ָטִׁש֣

ּה: ר ֱענּו־ָלֽ ט ְבֵא֖ ַהּ֑זֹאת ֲעִל֥

ָּכ֨רּוָה֙  טם  ָׂשִר֗ ֲחָפ֣רּוָה  ר  ְּבֵא֞ טח 

ם  ק ְּבִמְׁשֲעֹנָת֑ ם ִּבְמחֵֹק֖ ט ָהָע֔ ְנִדטֵב֣

ר ַמָּתָנֽה: ּוִמִּמְדָּב֖

ִמּתֹוְך  ְבֵאר,  ֲעִלי  )יז(  ִׁשיָרה:  ְוָאְמרּו  ָראּו  ְוִיְׂשָרֵאל  ַהַּמֲחֶנה 
הֹוִדיָעה  ֶׁשַהְּבֵאר  ּוִמַּנִין  ַמֲעָלה.  ֶׁשַאְּת  ַמה  ְוַהֲעִלי  ַהַּנַחל, 
ָהְיָתה?  ִמָּׁשם  ְוִכי  )במ"ר(.  ְּבֵאָרה"  "ּוִמָּׁשם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָלֶהם? 
ֶׁשָּיְרָדה  ֶאָּלא  ִעָּמֶהם?  ָהְיָתה  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ִמְּתִחַּלת  ַוֲהלֹא 
ְלַפְרֵסם ֶאת ַהִּנִּסים. ְוֵכן )שבת לה(: "ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל"-ַהִּׁשיָרה 

ִמְּתִחַּלת  ָלֶהם  ִנְּתָנה  ְוַהְּבֵאר  ַאְרָּבִעים  ֶנֶאְמָרה ְּבסֹוף  ַהֹּזאת 
ִנְדָרׁש  ַהֶּזה  ָהִעְנָין  ֶאָּלא  ָּכאן?  ִלָּכֵתב  ָרָאה  ּוָמה  ַאְרָּבִעים, 
ֲאֶׁשר  ַהְּבֵאר  ִהיא  זֹאת  ֲחָפרּוָה,  ְּבֵאר  )יח(  ֵהיֶמּנּו:  ְלַמְעָלה 
ֲחָפרּוָה ָׂשִרים-מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן. ְּבִמְׁשֲעֹנָתם, ַּבַּמֶּטה. ּוִמִּמְדָּבר,

ִנְּתָנה ָלֶהם:

i ' ' y xàR a s h ì

diretto alla montagna della terra di Moàv nella loca-
lità (ְלֶׁשֶבת, nel yishuv-località) di “Ar”, fino attaccarsi 
ב) al confine di Moàv (attacca -  ְוִנְׁשַען) .(ִלְגבּול מֹוָאֽ

 ◆  leshèvet – ְלֶׁשֶבת ָער Fino ad ‘Ar: in ebraico ~ ְלֶׁשֶבת ָער
‘Ar, che secondo alcuni è semplicemente il nome della 
località (Rabbenu Sa’adyà Gaòn; Khizkuni). Invece se-
condo Onkelos ‘Ar significa fortezza.
-Be - ְּבֵאָרה Da lì a Beèra: in ebraico - ּוִמָּׁשם ְּבֵאָרה ◇ 16
erà, che può essere il nome di una località. Dalle grotte 
i fiumi di sangue affluirono all’acqua del pozzo (cf so-
pra). Questo veresetto sarebbe la continuazione del 
13, ossia la continuazione dei viaggi di Israèl (Dà’at 
Mikrà)
 ◆ ה ָאַמר   Di cui Hashèm aveva detto: poiché il ~ ’ֲאֶׁשר 

pozzo viene menzionato nel contesto del miracolo, se 
ne ricorda ora anche l’origine: a differenza dei pozzi 
comuni, esso non fu scavato da schiavi, bensì da so-
vrani, notabili del popolo (v. 18), ossia Moshé, Aharòn 
e gli anziani di Israèl (Rashì e Dà’at Zekenìm; Tossafòt; 
Hakketàv Vehakabbalà). La ripetizione del verso in 
forma diversa dai principi... notabili del suo popolo si 
riferisce alle due volte in cui il pozzo divenne fonte di 
miracolo: dopo l’esodo, a Khorèv (Shemòt 18, 6-7) e a 
Kadèsh (20, 11)

ַהּזֹאת ◇ 17 ֶאת־ַהִּׁשטָרה  -Israèl elevò questa can - ָטִׁשטר... 
tica: in onore del pozzo. Domandandosi come mai 
Israèl non abbia mai elevato una cantica per la manna, 
Or Hakhayìm spiega che il pozzo e la sua acqua sono 
metafora della Torà, paragonata all’acqua (Talmùd 
Ta’anìt 7a) e pertanto meritano una cantica partico-
lare. 
 ◆  Emergi, o pozzo: dal ruscello, e fa’ emergere ~ ֲעִלט ְבֵאר

ciò che fai emergere (Rashì). La sequenza di questo 
cantico e lode per i miracoli è la seguente: il dono cor-
risponde al pozzo di Miriam (v. 18), questo cresce fino 
a diventare quasi dei ruscelli (v. 19) che aumentano 
così tanto la loro portata d'acqua (pur rimanendo dei 
ruscelli) fino a raggiungere le vette, che poi scendono e 
si riversano nella pianura con i corpi dei nemici (v. 20)
 Dal legislatore: ossia Moshé. Egli non - ִּבְמחֵֹקק ◇ 18
viene qui menzionato esplicitamente in quanto fu pu-
nito a causa di questo pozzo. E poiché non viene ci-
tato il nome di Moshé, non compare neppure quello di 
Hashèm. Come un re che si rifiuta di partecipare a un 
banchetto a cui è invitato se non vi viene convocato 
anche il suo fedele amico... (Rashì)
 ◆  Con i loro bastoni: di Moshé e di Aharòn ~ ְּבִמְׁשֲעֹנָתם

(Midràsh Aggadà), che tramite loro è stata data la Torà 
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19 dono che [si trasformò] in ruscelli; 
e dai ruscelli alle alture.
20 E dalle alture alla vallata nella 
campagna di Moàv, in cima alla 
vetta, [da cui] si può scorgere le 
terre desertiche.

טם ֶאל־ כא ַוִּיְׁשַל֤ח ִטְׂשָרֵאל֙ ַמְלָאִכ֔

ט ֵלאֽמֹר: ֱאמִֹר֖ ֶלְך־ָהֽ ִסט֥חֹן ֶמֽ

ָך ֹ֤לא ִנֶּטה֙  ה ְבַאְרֶצ֗ כב ֶאְעְּבָר֣

ט  ה ֵמ֣ ֶרם ֹ֥לא ִנְׁשֶּת֖ ה ּוְבֶכ֔ ְּבָׂשֶד֣

ד  ְך ַע֥ ֶלְך֙ ֵנֵל֔ ֶרְך ַהֶּמ֨ ר ְּבֶד֤ ְבֵא֑

ר־ַנֲֽע֖בֹר ְּגֻבֶלָֽך: ֲאֶׁשֽ

שביעי
 רביעי
 במחוברין

ל  ֲחִלטֵא֖ ל ּוִמַּנֽ ֲחִלטֵא֑ טי ּוִמַּמָּתָנ֖ה ַנֽ

ָּבֽמֹות:
ה  כ ּוִמָּב֗מֹות ַהַּגְט֙א ֲאֶׁשר֙ ִּבְׂשֵד֣

ָפה  ב ֖רֹאׁש ַהִּפְסָּג֑ה ְוִנְׁשָק֖ מֹוָא֔
ַעל־ְּפֵנ֥ט ַהְטִׁשטֽמֹן: פ

ֲאֶׁשר  ַהַּגְיא  ּוִמָּבמֹות  )כ(  ְּכַתְרּגּומֹו:  ַנֲחִליֵאל,  ּוִמַּמָּתָנה  )יט( 

ָּדָבר  ַהְּבֵאר.  ָּבְטָלה  ְוָׁשם  מֶֹׁשה  ֵמת  ָׁשם  ִּכי  ִּבְׂשֵדה מֹוָאב, 
חֹוִנים,  ְּכֶׁשָהיּו  ְוָנִׂשיא,  ָנִׂשיא  ָהָעם-ָּכל  ְנִדיֵבי  ָּכרּוָה  ַאֵחר: 
ִנְמָׁשִכין  ַהְּבֵאר  ּוֵמי  ּוַמֲחֵנהּו,  ִּדְגלֹו  ֵאֶצל  ַמְקלֹו ּומֹוֵׁשְך  נֹוֵטל 
ֶּדֶרְך אֹותֹו ִסיָמן ּוָבִאין ִלְפֵני ֲחָנַית ָּכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט. ִּבְמֹחֵקק, 
ַעל־ִּפי מֶֹׁשה ֶׁשִּנְקָרא: "ְמחֹוֵקק", ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים לג(: "ִּכי־ָׁשם 
זֹו?  ְּבִׁשיָרה  מֶֹׁשה  ִנְזַּכר  לֹא  ְוָלָּמה  ָספּון".  ְמֹחֵקק  ֶחְלַקת 
ְלִפי ֶׁשָּלָקה ַעל ְיֵדי ַהְּבֵאר. ְוֵכיָון ֶׁשּלֹא ִנְזַּכר ְׁשמֹו ֶׁשל מֶֹׁשה, 
ֶׁשָהיּו  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ָּברּוְך־הּוא.  ַהָּקדֹוׁש־  ִנְזַּכר ְׁשמֹו ֶׁשל  לֹא 

ְמַזְּמִנין אֹותֹו ִלְסֻעָּדה, ָאַמר: ִאם אֹוֲהִבי ָׁשם-ֲאִני ָׁשם, ְוִאם 
ָרָמָתא".  "ֵריׁש  ְּכַתְרּגּומֹו:  ַהִּפְסָּגה,  רֹאׁש  ָלאו-ֵאיִני הֹוֵלְך! 
ִּפְסָּגה, ְלׁשֹון ֹּגַבּה, ְוֵכן )תהלים מח(: "ַּפְּסגּו ַאְרְמנֹוֶתיָה"-ַהְגִּביהּו 
ַאְרְמנֹוֶתיָה. ְוִנְׁשָקָפה, אֹוָתּה ַהִּפְסָּגה ַעל־ְּפֵני ַהָּמקֹום ֶׁשְּׁשמֹו 
ְיִׁשימֹן ְוהּוא ְלׁשֹון ִמְדָּבר, ֶׁשהּוא ָׁשֵמם. ָּדָבר ַאֵחר: ְוִנְׁשָקָפה, 
ַהְּבֵאר ַעל־ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן, ֶׁשִּנְגְנָזה ְּבַיָּמּה ֶׁשל ְטֶבְרָיה, ְוָהעֹוֵמד 
ַעל ַהְיִׁשימֹון ַמִּביט ְורֹוֶאה ְּכִמין ְּכָבָרה ַּבָּים ְוִהיא ַהְּבֵאר, ָּכְך 

ָּדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא:

i ' ' y xàR a s h ì

che è il “bastone” e fondamento non solo spirituale 
ma anche materiale (Aderèt Eliyahu che cita lo Zohàr)
ֲחִלטֵאל ◇ 19 -Ai ruscelli: Ibn ‘Ezrà e Rashbàm sosten - ַנֽ
gono invece che Nakhlièl sia il nome proprio di una lo-
calità e così su tutti i nomi, la traduzione nostra segue 
Rashì che è il principale commentatore.
 ◆  Alture: anche Bamòt, secondo un’opinione ~ ָּבֽמֹות

citata da Rav Kaplan, sarebbe il nome proprio di una 
località. È sul commento di Rashì, tuttavia, che si basa 
la nostra scelta di tradurre il nome della località (non 
necessariamente in contrasto con il fatto che si possa 
trattare di un nome proprio, attribuito alla località in 
seguito agli eventi qui riportati; n.d.r.)
 Vallata: anche Haggày potrebbe essere il - ַהַּגְטא ◇ 20
nome proprio della località (Rav Kaplan dalla Tradu-
zione dei Settanta). Il verso si può leggere in questo 
modo, da Bamòt il pozzo è andato verso la vallata della 
campagna di Moàv, la quale si trova vicino alla cima 
della vetta che domina il deserto.
 ◆  Vetta: anche Pisgà potrebbe essere il nome ~ ַהִּפְסָּגה

proprio della località (cf Tehillìm 48, 14; Rav Kaplan)

 ◆ ַהְטִׁשטֽמֹן  ַעל־ְּפֵנט   Da dove si può scorgere la – ְוִנְׁשָקָפה 
distesa del deserto: Secondo il Midràsh, il pozzo fu 
“messo da parte”, perché Moshè morì là e il pozzo 
inaridì. (Midrash Tanhhuma Khukàt (21, Bemidbàr 
Rabbà 19:25). Rashi dice che chi strova sul Yeshimon 
e guarda il lago di Tiberiade può scorgere il pozzo di 
Miriam, quando vede una sorta di “setaccio” nel lago 
(aveva una forma rotondo e si “rotolava” col popolo 
ovunque andasse). Secondo Onkelos, Yeshimòn sa-
rebbe il nome proprio della località (cf Devarìm 32, 10). 
Si tratta di un’area incolta e disabitata a nord-est del 
Mar Morto (Rav Kaplan)
21 ◇ Mettere nota Stone Edition di pag. 853, intitolata 
22-23. 
 ◆  Israèl inviò: in base a considerazioni - ַוִּיְׁשַלח ִטְׂשָרֵאל 

storico geografiche, Dà’at Mikrà stabilisce che ora 
il popolo ebraico si trovava a oriente della piana [di 
Moàv?] a nord dei torrenti dell’Arnòn.
 ◆ ֱאמִֹרט  ֶלְך־ָהֽ  :Israèl... Sikhòn re di Emorì - ִטְׂשָרֵאל...ִסטחֹן ֶמֽ

lo scontro con questo popolo avvenne in elùl, circa un 
mese dopo la scomparsa di Aharòn (Bemidbàr Rabbà 
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21 Israèl inviò dei messi a Sikhòn 
re di Emorì, dicendo:
22 «Lasciami attraversare la tua 
terra: non devieremo per i campi 
né per i vigneti, né berremo 
l’acqua del pozzo. Percorremo la 
via maestra, finché non avremo 
oltrepassato il tuo territorio”.

Settima
chiamata

(quarta, se
le parashòt
sono unite)

Battaglia
conro

Sikhòn

טם ֶאל־ כא ַוִּיְׁשַל֤ח ִטְׂשָרֵאל֙ ַמְלָאִכ֔

ט ֵלאֽמֹר: ֱאמִֹר֖ ֶלְך־ָהֽ ִסט֥חֹן ֶמֽ

ָך ֹ֤לא ִנֶּטה֙  ה ְבַאְרֶצ֗ כב ֶאְעְּבָר֣

ט  ה ֵמ֣ ֶרם ֹ֥לא ִנְׁשֶּת֖ ה ּוְבֶכ֔ ְּבָׂשֶד֣

ד  ְך ַע֥ ֶלְך֙ ֵנֵל֔ ֶרְך ַהֶּמ֨ ר ְּבֶד֤ ְבֵא֑

ר־ַנֲֽע֖בֹר ְּגֻבֶלָֽך: ֲאֶׁשֽ

שביעי
 רביעי
 במחוברין

)כא( ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים, ּוְבָמקֹום ַאֵחר ּתֹוֶלה ַהְּׁשִליחּות 

ִמִּמְדַּבר  ַמְלָאִכים  "ָוֶאְׁשַלח  ב(:  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבמֶֹׁשה, 
ְקֵדמֹות", ְוֵכן )במדבר כ(: "ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל־
ֶמֶלְך ֱאדֹום", ּוְבִיְפָּתח הּוא אֹוֵמר: )שופטים יא(: "ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל 
ֶזה  ְצִריִכים  ַהָּללּו  ַהְּכתּוִבים  ְוגֹו'".  ֶאל־ֶמֶלְך ֱאדֹום  ַמְלָאִכים 

ָלֶזה: ֶזה נֹוֵעל ְוֶזה ּפֹוֵתַח, ֶׁשּמֶֹׁשה הּוא ִיְׂשָרֵאל ְוִיְׂשָרֵאל הּוא 
ַהָּנִׂשיא  ִּכי  ַהּדֹור,  ְּכָכל  ַהּדֹור הּוא  ֶׁשְּנִׂשיא  ְלָך  מֶֹׁשה, לֹוַמר 
ִנְצַטּוּו  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְבַאְרֶצָך,  ֶאְעְּבָרה  )כב(  ַהֹּכל:  הּוא 

ִלְפֹּתַח ָלֶהם ְּבָׁשלֹום, ִּבְּקׁשּו ֵמֶהם ָׁשלֹום:

i ' ' y xàR a s h ì

19, 32). Del popolo degli emorei si parla in Bereshìt 
10, 16 e 14, 7. 
 ◆ Israèl sarebbe Moshé stesso (cf Devarìm, 2, 26; Rashì 

da Bemidbàr Rabbà 19, 28). Il fatto che la Torà, nel 
contesto di Edòm, dica che fosse stato Moshé a inviare 
dei messi, mentre qui, con Sikhòn, dica che fosse stato 
invece Israèl – benché in entrambi i casi fosse stato 
Moshé a farlo per Israèl – insegna che Moshé e Israèl 
sono essenzialmente la medesima cosa (cf Rashì su 
questo versetto: “Moshé è Israèl e Israèl sono Moshé. Ciò 
insegna che il capo della generazione è pari all’intera ge-
nerazione, poiché il capo è tutto”). La vera guida ebraica 
non solo rappresenta il popolo e i suoi interessi, bensì 
è un tutt’uno con esso, nella sua essenza. La sua vita 
non si divide fra pubblica e privata, in quanto egli è 
“servo” della collettività fino in fondo all’anima; qua-
lunque cosa egli faccia, è come se fosse compiuta 
dall’intero popolo. Inoltre, la sua totale immedesima-
zione con il popolo e la sua devozione profondamente 
altruista a esso rendono il capo di Israèl il canale in 
cui Hashèm fa scorrere tutto ciò di cui il popolo ne-

cessita, materialmente e spiritualmente. Pertanto, non 
solo essa è profondamente unita a Israèl, ma questi 
ultimi formano un tutt’uno con lei, acquisendo la fa-
coltà di elevarsi spiritualmente e di raggiungere livelli 
molto alti, anche qualora di per loro non ne abbiano 
la capacità o non ne siano ancora meritevoli (Likkuté 
Sikhòt, vol. XXXIII)

-Possa io attraversare: qui manca la pa - ֶאְעְּבָרה ◇ 22
rola per favore che invece si riscontra nella stessa ri-
chiesta espressa prima a Edòm; con gli emorei, Moshé 
voleva limitarsi a trasmettere un messaggio di pace, 
ma non di sottomissione. Sikhòn reagì in funzione, 
rispondendo con un’immediata aggressione militare 
(Beèr Hattorà)

ִסטחֹן ◇ 23  Sikhòn non permise: tutti i re di - ְוֹֽלא־ָנַתן 
Kenà’an gli pagavano un tributo in cambio della sua 
protezione da eserciti stranieri. Era quindi ovvio che 
non consentisse a Israèl di attraversare il suo territo-
rio (Rashì dal Midràsh): anche qualora gli ebrei non 
avessero fatto nulla a Sikhòn, il suo passaggio sarebbe 
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23 Ma Sikhòn non permise a 
Israèl di attraversare il suo 
territorio. Radunò tutto il suo 
popolo e uscì contro a Israèl, 
nel deserto. Giunse a Yahàtz e 
combatté contro Israèl.
24 Israèl lo colpì a fil di spada e 
si impossessò della sua terra, da 
Arnòn fino a Yabbòk, fino ai figli 
di ‘Ammòn, in quanto il confine 
dei figli di ‘Ammòn era ben 
difeso. 

ת־ִטְׂשָרֵא֘ל  ן ִסט֥חֹן ֶאֽ כג ְוֹֽלא־ָנַת֨

ֱא֨סֹף ִסט֜חֹן ֶאת־ ֲע֣בֹר ִּבְגֻבלֹו֒ ַוֶּיֽ
את ִטְׂשָרֵאל֙  א ִלְקַר֤ ׇּכל־ַעּ֗מֹו ַוֵּיֵצ֞
ָרה ַוָּי֖בֹא ָטְ֑הָצה ַוִּיָּלֶ֖חם  ַהִּמְדָּב֔

ל: ְּבִטְׂשָרֵאֽ
ׁש  ֶרב ַוִּיטַר֨ ל ְלִפט־ָח֑ הּו ִטְׂשָרֵא֖ כד ַוַּיֵּכ֥

ַאְר֗נֹן ַעד־ַטּבֹק֙  ֶאת־ַאְר֜צֹו ֵמֽ
ז ְּג֖בּול ְּבֵנ֥ט  ט ַע֔ ַעד־ְּבֵנ֣ט ַעּ֔מֹון ִּכ֣

ַעּֽמֹון:

 )כג( ְולֹא־ָנַתן ִסיֹחן ְוגֹו', ְלִפי ֶׁשָּכל ַמְלֵכי ְּכַנַען ָהיּו ַמֲעִלין לֹו 
ַמס, ֶׁשָהָיה ׁשֹוְמָרם ֶׁשּלֹא ַיַעְברּו ֲעֵליֶהם ְּגָיסֹות. ֵּכיָון ֶׁשָאְמרּו 
ֵאיִני  ַעְצִמי  ָּכל  ָלֶהם:  ָאַמר  ְּבַאְרֶצָך,  ֶאְעְּבָרה  ִיְׂשָרֵאל:  לֹו 

יֹוֵׁשב ָּכאן ֶאָּלא ְלָׁשְמָרם ִמְּפֵניֶכם, ְוַאֶּתם אֹוְמִרים ָּכְך! ַוֵּיֵצא 
ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל, ִאּלּו ָהְיָתה ֶחְׁשּבֹון ְמֵלָאה ַיּתּוִׁשין, ֵאין ָּכל 
ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ְלָכְבָׁשּה, ְוִאם ָהָיה ִסיחֹון ִּבְכָפר ַחָּלׁש, ֵאין ָּכל 

i ' ' y xàR a s h ì

stato una minaccia concreta per i popoli da lui protetti 
(Maskìl Ledavìd)
 ◆  Uscì incontro a Israèl: anche se la - ַוֵּיֵצא ִלְקַראת ִטְׂשָרֵאל 

popolazione di Kheshbòn, la capitale degli emorei (si-
tuata a ca. 25 chilometri a est dell’estremità settentrio-
nale del Mar Morto; rav Kaplan) fosse stata debole, sa-
rebbe stato impossibile espugnarla per via della forza 
della città stessa; e ammettendo invece che la città 
stessa fosse stata un villaggio debole, la sola forza di 
Sikhòn l’avrebbe resa invincibile. A maggior ragione 
sarebbe stato impossibile vincere Sikhòn, a Kheshbòn. 
Eppure Israèl ci riuscì. 
 ◆ Per risparmiare lo sforzo al suo popolo, Hashèm fece 

nascere fra gli abitanti di Emorì l’idea di abbandonare 
i villaggi e le città minori per concentrarsi tutti su un 
unico fronte, quello di Israèl, dove caddero. Quando 
poi gli ebrei si recarono alle diverse città e villaggi, non 
incontrarono nessuna resistenza in quanto non vi tro-
varono che donne e bambini (Rashì dal Midràsh)

 ◆  Yahàtz: Yahtzà in ebraico. In futuro avrebbe - ָטְהָצה 
fatto parte del territorio di Reuvèn (Yehoshu’à 13, 18) e 
sarebbe stata una delle città attribuite ai leviìm (Divré 
Hayamìm I 6, 63)
 ◆ ַעד־ַטּבֹק  ַאְרֹנן   Dall’Arnòn fino allo Yabbòk: erano - ֵמֽ

due fiumi. L’Arnòn era il confine meridionale del regno 
di Emorì e lo Yabbòk quello settentrionale. Quest’ul-
timo è un affluente dello Yardèn e vi sfocia fra il Lago 
di Tiberiade e il Mar Morto. Il fiume Arnòn sfocia in-
vece direttamente nel Mar Morto (Tevuòt Haaretz). I 
due fiumi, paralleli quindi, distano fra loro di ca. 80 
chilometri. Assolutamente cartina, a fianco della nota, 
oppure una cartina in generale con tutte le località di 
cui si parla in questa parashà. Kaplan?
-Ammòn: cf Bereshìt 19, 38. Il loro terri’ - ַעּמֹון ◇ 24
torio si trovava a est di quello di Sikhòn e cominciava 
a ca. 32 chilometri a ovest dello Yardèn. ‘Ammòn e 
Moàv, gli antenati degli omonimi popoli, erano cugini 
(Bereshìt 19, 37-38; entrambi frutti di un incesto fra Lot e 
le sue figlie). Pertanto i loro territori erano fin dall’inizio 
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25 Israèl prese [possesso di] tutte 
quelle città e si insediò in tutte 
le città degli emorei, a Kheshbòn 
e in tutti i villaggi circostanti.
26 In quanto Kheshbòn era ora la 
città di Sikhòn re degli emorei; 
egli aveva combattuto contro 
il primo re di Moàv e gli aveva 
sottratto tutto il paese fino ad 
Arnòn.

טם  ָעִר֖ ת ׇּכל־ֶהֽ ל ֵא֥ כה ַוִּיַּקח֙ ִטְׂשָרֵא֔

ֶּלה ַוֵּיֶׁ֤שב ִטְׂשָרֵאל֙ ְּבׇכל־ ָהֵא֑
ט ְּבֶחְׁשּ֖בֹון ּוְבׇכל־ ֱאמִֹר֔ ט ָהֽ ָעֵר֣

טָה: ְּבֹנֶתֽ
ֶלְך  ֶמ֥ ִסט֛חֹן  טר  ִע֗ ֶחְׁשּ֔בֹון  ט  ִּכ֣ כו 

ֶלְך  ם ְּבֶמ֤ וא ְו֣הּוא ִנְלַח֗ ט ִה֑ ֱאמִֹר֖ ָהֽ
ח ֶאת־ׇּכל־ ִראׁ֔שֹון ַוִּיַּק֧ מֹוָאב֙ ָהֽ

ַאְר֛צֹו ִמָּי֖דֹו ַעד־ַאְרֽנֹן:

ָאָדם ָיכֹול ְלָכְבׁשֹו, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשָהָיה ְּבֶחְׁשּבֹון! ָאַמר ַהָּקדֹוׁש־
ָּכל  ַעל  ָלצּור  זֹאת  ָּכל  ָּבַני  ַעל  ַמְטִריַח  ֲאִני  ָּברּוְך־הּוא: ָמה 
ִעיר ָוִעיר? ָנַתן ְּבֵלב ָּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ָלֵצאת ִמן ָהֲעָירֹות 
ְוִנְתַקְּבצּו ֻּכָּלם ְלָמקֹום ֶאָחד ְוָׁשם ָנְפלּו, ּוִמָּׁשם ָהְלכּו ִיְׂשָרֵאל 
ֶאל ֶהָעִרים ְוֵאין עֹוֵמד ְלֶנְגָּדם, ִּכי ֵאין ָׁשם ִאיׁש ֶאָּלא ָנִׁשים 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ַהְתָרָאתֹו ֶׁשל  ָחְזקֹו?  ּוַמהּו  ַעז,  ִּכי  )כד(  ָוַטף: 

ְּבֹנֶתיָה,  )כה(  ְוגֹו'":  )דברים ב(: "ַאל־ְּתֻצֵרם  ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  הּוא, 
ְּכָפִרים ַהְּסמּוִכים ָלּה: )כו( ְוהּוא ִנְלַחם, ָלָּמה ֻהְצַרְך ְלִהָּכֵתב? 
ִמֶּׁשל  ֶאת־מֹוָאב"-ְוֶחְׁשּבֹון  ָּתַצר  "ַאל  )שם(:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי 
מֹוָאב ָהְיָתה, ָּכַתב ָלנּו ֶׁשִּסיחֹון ְלָקָחּה ֵמֶהם, ְוַעל ָידֹו ָטֲהָרה 

ְלִיְׂשָרֵאל. ִמָּידֹו, ֵמְרׁשּותֹו:

i ' ' y xàR a s h ì

confinanti. L’attuale Ammàn, capitale della Giordania, 
prende nome da ‘Ammòn.

 ◆  Era ben difeso: lett. potente. Non che ‘Ammòn - ַעז 
fosse più forte di Sikhòn [o troppo forte per Israèl; 
n.d.r.], altrimenti perché mai i popoli incaricavano 
Sikhòn della loro protezione, e non ‘Ammòn? Questo 
popolo era tuttavia difeso, quindi reso inattaccabile, 
dal divieto di Hashèm di aggredirlo (cf Devarìm 2, 19; 
Rashì e Maskìl Ledavìd)

-Israèl avrebbe preso possesso: in fu - ַוִּיַּקח ִטְׂשָרֵאל ◇ 25
turo. Cf 32, 2 e Yehoshu’à 13, 17 (Rav Kaplan)

 ◆ טָה   I villaggi circostanti: lett. le sue figlie. Un - ְּבֹנֶתֽ
eufemismo per dire che si presero anche le figlie.

-Aveva combattuto..: secondo alcuni pa - ִנְלַחם ◇ 26
reri, questa guerra era stata condotta quattro anni ad-
dietro (Sèfer Hayashàr)
 ◆  Gli aveva sottratto: lett. preso. Questo - ַוִּיַּקח... ִמָּידֹו 

versetto stabilisce il diritto di Israèl di occupare il ter-
ritorio di Sikhòn, benché all’origine fosse appartenuto 
a Moàv. Una volta che Sikhòn l’aveva conquistato, 
infatti, Moàv non lo poteva più reclamare (Rashì da 
Talmùd Khullìn 60b)

 I vati: Bil’àm e suo padre Be’òr. (Del - ַהּֽמְׁשִלטם ◇ 27
malvagio Bil’àm si sentirà molto parlare nella prossima 
parashà). A tali truci individui si era rivolto Sikhòn per-
ché maledissero Moàv, che si era fermamente opposto 
alla sua invasione. Bil’àm e Be’òr contribuirono sensi-
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27 Rigurdo a questa [guerra] dicono 
i vati: «Venite a Kheshbòn; sia 
ricostruita e saldata, [per divenire] 
la città di Sikhòn!
28 Poiché un fuoco è fuoriuscito 
da Kheshbòn, una fiamma dalla 
città di Sikhòn, che ha consu-
mato ‘Ar di Moàv e i signori 
delle alture di Arnòn!
29 Sventurato te, o Moàv! Perirai, 
o popolo di Kemòsh ! I suoi 
figli ha reso profughi e le sue 
figlie prigioniere di Sikhòn re di 
Emorì! 

טם ּ֣בֹאּו  כז ַעל־ֵּכ֛ן ֽטֹאְמ֥רּו ַהּֽמְׁשִל֖

טר  ִע֥ ן  ְוִתּכֹוֵנ֖ ִּתָּבֶנ֥ה  ֶחְׁשּ֑בֹון 

ִסטֽחֹון:

ה  ָהָב֖ ֶחְׁשּ֔בֹון ֶלֽ ה ֵמֽ ְצָא֣ כח ִּכט־ֵאׁש֙ ָטֽ

ב  ר מֹוָא֔ ְכָלה֙ ָע֣ ִמִּקְרַט֣ת ִסט֑חֹן ָאֽ

ֲעֵל֖ט ָּב֥מֹות ַאְרֽנֹן: ַּבֽ

ְדָּת ַעם־ ב ָאַב֖ כי ֽאֹוט־ְלָ֣ך מֹוָא֔

טו  ן ָּבָנ֤טו ְּפֵלטִים֙ ּוְבֹנָת֣ ְּכ֑מֹוׁש ָנַת֨

ט ִסטֽחֹון: ֶלְך ֱאמִֹר֖ טת ְלֶמ֥ ַּבְּׁשִב֔

)כז( ַעל־ֵּכן, ַעל אֹוָתּה ִמְלָחָמה ֶׁשִּנְלַחם ִסיחֹון ְּבמֹוָאב. יֹאְמרּו 

ְמָׁשלֹו".  "ַוִּיָּׂשא  כג(:  )במדבר  ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִּבְלָעם,  ַהּמְֹׁשִלים, 
ַהּמְֹׁשִלים, ִּבְלָעם ּוְבעֹור, ְוֵהם ָאְמרּו: ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון, ֶׁשּלֹא ָהָיה 

ְוֶזהּו  ְלַקְּללֹו,  ִּבְלָעם  ֶאת  ְוָׂשַכר  ְוָהַלְך  ְלָכְבָׁשּה  ָיכֹול  ִסיחֹון 
ְמֹבָרְך  ֲאֶׁשר־ְּתָבֵרְך  ָיַדְעִּתי ֵאת  "ִּכי  )שם כב(:  ָּבָלק  ֶׁשָאַמר לֹו 
)כח(  ִעירֹו:  ִלְהיֹות  ִסיחֹון  ֶחְׁשּבֹון ְּבֵׁשם  ְוִתּכֹוֵנן,  ִּתָּבֶנה  ְוגֹו'". 

i ' ' y xàR a s h ì

bilmente alla vittoria di Sikhòn e la celebrarono con la 
breve poesia riportata in questi versetti. In essa narra-
vano che Kheshbòn, un tempo roccaforte di Moàv, era 
divenuta capitale di Sikhòn; questi sarebbe avanzato 
come il fuoco, consumando ulteriori città moabite (Ra-
shì). Sforno spiega che tali vati sarebbero coloro che 
hanno delle visioni metaforiche nei sogni [notturni; 
non delle vere e proprie profezie; n.d.r.]. Secondo Ra-
shbàm, andrebbe tradotto veggenti/profeti. 
 ◆ -Venite a Kheshbòn: a conquistarla (Ral - ּבֹאּו ֶחְׁשּבֹון 

bàg), o a vederla (Adèret Eliyahu). Secondo Sforno, si 
tratta di un invito ai cittadini di Moàv ad arrendersi agli 
emorei di Sikhòn, che comunque li vincerà. Secondo 
Ibn ‘Ezrà, invece, è rivolto a questi ultimi ed è un inco-
raggiamento alla conquista. 
 ◆  Sia ricostruita e saldata: verrà ampliata - ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן 

e mutata, per divenire la capitale di Sikhòn (Ibn ‘Ezrà)
-Ar di Moàv: ‘Ar, capitale di Moàv (Ra’ - ָער מֹוָאב ◇ 28
shbàm), al sud dell’Arnòn (Dà’at Mikrà)

 ◆ -Delle alture: secondo Dà’at Mikrà si inten - ָּבמֹות 
dono gli altari i luoghi di culto che Sikhòn ha distrutto 
gli altari di idolatria di Arnòn e Moàv. 

ַעם־ְּכמֹוׁש ◇ 29 ָאַבְדָּת  מֹוָאב   Sventurato te, o - ֽאֹוט־ְלָך 
Moàv... popolo di Kemòsh..: questa era la maledizione 
che portò alla sconfitta di Moàv. Kemòsh era una sua 
divinità (cf Shofetìm 11, 24), probabilmente quella della 
guerra. Si dice che l’idolo che lo rappresentava fosse 
una formazione naturale di una roccia nera dalla forma 
di una donna (Pa’néakh Raza). Il suo culto richiedeva 
la completa rasatura del capo (Midràsh Haggadòl su 
Shemòt 20, 5)

 ◆ -I suoi figli ha reso profughi...: il sog - ָנַתן ָּבָנטו ְּפֵלטִים 
getto sarebbe Sikhòn, che ha reso i figli e le figlie di 
Moàv profughi e prigionieri inermi (Rashì), oppure l’i-
dolo Kemòsh, che ha “abbandonato i suoi figli” nel 
momento del bisogno (Rambàn)
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30 Il loro regno (Moàv) è andato 
perduto da Kheshbòn, rimosso 
da Divòn. [Noi vati] li renderemo 
desolati [i moaviti] fino a Nòfakh, 
che [si estende] fino a Medvà !».
31 E Israèl si insediò nella terra 
degli emorei.
32 Moshé inviò a esplorare Ya’zèr 
e [gli esploratori ] ne catturarono i 
villaggi circostanti, cacciando 
gli emorei che vi si trovavano.

ד ֶחְׁשּ֖בֹון ַעד־ִּדט֑בֹן  ם ָאַב֥ ל ַוִּנטָר֛

ר ַעד־ טם ַעד־֔נַֹפח ֲאֶׁש֖ ַוַּנִּׁש֣

א: טְדָבֽ ֵמֽ

ט: ֱאמִֹרֽ ֶרץ ָהֽ ל ְּבֶא֖ ֶׁשב֙ ִטְׂשָרֵא֔ לא ַוֵּי֨

ר  לב ַוִּיְׁשַל֤ח מֶֹׁשה֙ ְלַרֵּג֣ל ֶאת־ַטְעֵז֔

טָה ַוּ֖יֹטֶרׁש ֶאת־ ִּיְלְּכ֖דּו ְּבֹנֶת֑ ַוֽ

ם: ט ֲאֶׁשר־ָׁשֽ ֱאמִֹר֥ ָהֽ

ִּכי־ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחְׁשּבֹון, ִמֶּׁשְּכָבָׁשּה ִסיחֹון. ָאְכָלה ָער מֹוָאב, 
"ִּבְלָחַית"  ִעְבִרי,  ְּבָלׁשֹון  "ָער"  ָקרּוי  ַהְּמִדיָנה  אֹוָתּה  ֵׁשם 
ְּבָלׁשֹון ֲאָרִמי. ָער מֹוָאב, ָער ֶׁשל מֹוָאב: )כט( אֹוי־ְלָך מֹוָאב, 
ֶׁשִּקְּללֹו ֶאת מֹוָאב ֶׁשִּיָּמְסרּו ְּבָידֹו. ְּכמֹוׁש, ֵׁשם ֱאֹלֵהי מֹוָאב. 
ָנַתן, ַהּנֹוֵתן ֶאת ָּבָניו ֶׁשל מֹוָאב. ְּפֵליִטם, ָנִסים ּוְפֵלִטים ֵמֶחֶרב 
ְוֶאת ְּבנֹוָתיו ַּבְּׁשִבית ְוגֹו': )ל( ַוִּניָרם ָאַבד, ַמְלכּות ֶׁשָּלֶהם. ָאַבד 
ָאַבד  ְּבֶחְׁשּבֹון  ָוֹעל ֶׁשָהָיה ְלמֹוָאב  ַמְלכּות  ֶחְׁשּבֹון ַעד־ִּדיֹבן, 

ְוֵכן "ַעד ִּדיֹבן", ַּתְרּגּום ֶׁשל "ָסר"-"ַעד", ְּכלֹוַמר ָסר  ִמָּׁשם, 
ִניר ִמִּדיֹבן. ִניר-ְלׁשֹון ַמְלכּות ְוֹעל ּוֶמְמֶׁשֶלת ִאיׁש, ְּכמֹו )מלכים 
ְּדגּוָׁשה,  ִׁשי"ן  ַוַּנִּׁשים,  ְלָדִויד־ַעְבִּדי".  ֱהיֹות־ִניר  "ְלַמַען  א יא(: 

ַעד־ אֹוָתם.  ְוַנִּׂשים  ַהּמֹוְׁשִלים:  יֹאְמרּו  ָּכְך  ְׁשָמָמה:  ְלׁשֹון 
ֹנַפח, ֲהִׁשּמֹונּום ַעד ֹנַפח: )לב( ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ְלַרֵּגל ֶאת־ַיְעֵזר, 
ַהְמַרְּגִלים ְלָכדּוָה, ָאְמרּו: לֹא ַנֲעֶׂשה ָּכִראׁשֹוִנים, ְּבטּוִחים ָאנּו 

ְּבֹכַח ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְלִהָּלֵחם:

i ' ' y xàR a s h ì

 Il loro regno: lett. il loro giogo; viene inteso - ַוִּנטָרם ◇ 30
come regno, poiché il giogo è il dominio sull’animale, 
così il regno è il dominio sulle persone.

 ◆  Divòn: era una città a circa 5 chilometri a nord - ִּדטבֹן
dell’Arnòn e a una ventina di chilometri a est dello 
Yardèn. In un futuro prossimo sarebbe stata occupata 
dalla tribù di Gad (cf 32, 34 e 33, 45). Kheshbòn era a 
nord del regno di Sikhòn, mentre Divòn era a sud del 
territorio da lui conquistato (Rav Kaplan)

 ◆ א  טְדָבֽ  Medvà: oggi nota come Madba, era una - ֵמֽ
città a nord dell’Arnòn e circa a 9 chilometri a sud di 
Kheshbòn, sulla via regia (Dà’at Mikrà)

 Israèl si insediò: così si conclude la - ַוֵּיֶׁשב ִטְׂשָרֵאל ◇ 31
storia della conquista della terra di Sikhòn, che in fin 
dei conti non funse solo da zona di transito, bensì di-
venne parte integrante di Eretz Israèl e territorio della 
tribù di Reuvèn (cf 32, 37)

ְלַרֵּגל ◇ 32 מֶֹׁשה  -Moshé inviò ad esplorare: ov - ַוִּיְׁשַלח 
viamente, non per valutare la natura della terra, bensì 
per stabilire da quale parte fosse meglio attaccarla (Or 
‘Olàm)
 ◆ -Ya’zèr: era una città appena a oriente di Rab - ַטְעֵזר 

bàt ‘Ammòn, la capitale di ‘Ammòn, che più tardi si 
sarebbe trovata sul confine orientale della tribù di Gad 
(Yehoshu’à 13, 25) e sarebbe divenuta una città levita 
(ibid. 21, 27)

ִּיְלְּכדּו   Gli esploratori catturarono: diversamente dai - ַוֽ
loro predecessori, avevano fede e fiducia nelle preghiere 
di Moshé e conquistarono la città senza aspettare che 
l’esercito ebraico li raggiungesse (Rashì). Ya’zèr era 
presumibilmente una città emorea indipendente, che 
non faceva parte del regno di Sikhòn (Stone Edition)
 ◆ ֱאמִֹרט   Cacciando gli emorei: Shay Lamorà - ַוּיֹטֶרׁש ֶאת־ָהֽ

riporta che in base a Onkelos il verso va tradotto al 
passato Cacciarono gli emorei. 
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33 Si volsero e salirono attraver-

sando il Bashàn. A Edré’i, ‘Og re 

di Bashàn uscì in guerra verso di 

loro, egli con tutto il suo popolo.
34 HasHèm disse a Moshé: «Non 

temerlo, perché te l’ho conse-

gnato, con tutto il suo popolo 

e la sua terra, e gli farai come 

facesti a Sikhòn re degli emorei 

che risiedeva a Kheshbòn.

ן ַוֵּיֵצ֣א  ֶרְך ַהָּבָׁש֑ ֲע֔לּו ֶּד֖ ַּיֽ לג ַוִּיְפנּו֙ ַוֽ

ם ֧הּוא  ן ִלְקָראָת֜ ֶלְך־ַהָּבָׁש֨ עֹו֩ג ֶמֽ
ִעט: ה ֶאְדֶרֽ ְוׇכל־ַעּ֛מֹו ַלִּמְלָחָמ֖

לד ַוּ֨יֹאֶמר ְטהָֹו֤ה ֶאל־מֶֹׁשה֙ ַאל־

ִּתט  ְדָ֞ך ָנַת֧ ט ְבָטֽ א ֹא֔תֹו ִּכ֣ ִּתטָר֣
ְוֶאת־ ְוֶאת־ׇּכל־ַעּ֖מֹו  ֹא֛תֹו 

טָת  ר ָעִׂש֗ ֲאֶׁש֣ טָת ּ֔לֹו ַּכֽ ַאְר֑צֹו ְוָעִׂש֣
ר טֹוֵׁש֖ב  ט ֲאֶׁש֥ ֱאמִֹר֔ ֶלְך ָהֽ ְלִסטחֹן֙ ֶמ֣

ְּבֶחְׁשּֽבֹון:

מפטיר

)לד( ַאל־ִּתיָרא ֹאתֹו, )נדה סא( ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה ָיֵרא ְלִהָּלֵחם, ֶׁשָּמא 

"ַוָּיֹבא  יד(:  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאְבָרָהם,  ֶׁשל  ְזכּותֹו  לֹו  ַּתֲעמֹד 
ְּכָדְרָלֹעֶמר  ֶׁשִהּכּו  ָהְרָפִאים  ִמן  ֶׁשָּפַלט  עֹוג  ַהָּפִליט"-הּוא 

ֶמֶלְך  )דברים ג(: "ַרק־עֹוג  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַקְרַנִים,  ְּבַעְׁשְּתרֹות  ַוֲחֵבָריו 
ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים":

i ' ' y xàR a s h ì

ֲעלּו ◇ 33 ַּיֽ ַוֽ -Si volsero e salirono: il punto di par - ַוִּיְפנּו 
tenza era Kheshbòn, da cui dapprima si volsero verso 
oriente per poi cambiare direzione, verso il nord, dove 
si imbatterono nell’ostilità di ‘Og a Edre’i, città situata 
molto più a oriente dello Yardèn rispetto a Kheshbòn 
(cf cartina)

 ◆ ַהָּבָׁשן   Attraversando il Bashàn: a differenza - ֶּדֶרְך 
della terra di Sikhòn, quella del Bashàn non viene ben 
definita in questa parashà. In Devarìm 3, 1-17, tut-
tavia, vengono forniti maggiori particolari a riguardo. 
Secondo Rav Kaplan, il Bashàn era l’area settentrionale 
della Transgiordania, situata a est del Lago di Tiberiade; 
includeva parte dell’attuale Siria e si estendeva dal 
fiume Yabbòk, a sud, al Monte Khermòn a nord (Stone 
Edition). Secondo Flavio, corrisponderebbe quindi alle 
attuali Alture del Golàn (Rav Kaplan)

 ◆ L’espressione ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשן – dèrekh habbashàn può an-
che significare in direzione del Bashàn (cf 21, 4: in dire-
zione del Mare dei Giunchi. Dà’at Mikrà)
ִעט   Edré’i: era la capitale di ‘Og o una delle sue - ֶאְדֶרֽ
maggiori metropoli, situata a ca. 50 chilometri a su-
dest del Lago di Tiberiade (cf Devarìm 3, 1-10) e a me-
ridione del Bashàn. Secondo alcuni corrisponderebbe 
all’odierna cittadina araba di Dar’a, situata a circa 160 
chilometri a sud di Damasco, dove si riscontrava una 
presenza ebraica (storicamente provata) fino ad al-
meno 600 anni orsono (Dà’at Mikrà)
 Og uscì in guerra: senza aspettare’ - ַוֵּיֵצא עֹוג... ַלִּמְלָחָמה 
che Moshé inviasse una delegazione con un messag-
gio di pace (Stone Edition)
ֶלְך־ַהָּבָׁשן ... ◇ 34  ...Og re del Bashàn - ַאל־ִּתטָרא ֹאתֹו עֹוג ֶמֽ
non temerlo: ‘Og fu l’ultimo sopravissuto fra i giganti 
della generazione del Diluvio (cf Devarìm 3, 11), un 
uomo il cui solo aspetto bastava a incutere enorme 
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35 [I figli di Israèl] colpirono lui e 
i suoi figli e tutto il suo popolo 
fino a non lasciarne neppure un 
supersiste, e si impossessarono 
della sua terra.
1 I figli di Israèl partirono e si 
accamparono nelle steppe di 
Moàv, al di là dello Yardèn [di 

fronte] a Yerikhò.

לה ַוַּיּ֨כּו ֹא֤תֹו ְוֶאת־ָּבָנטו֙ ְוֶאת־

ט ִהְׁשִאטר־ ׇּכל־ַעּ֔מֹו ַעד־ִּבְלִּת֥

טְרׁ֖שּו ֶאת־ַאְרֽצֹו: טד ַוִּיֽ ֖לֹו ָׂשִר֑

ֲחנּו֙  ַּיֽ ַוֽ ל  ִטְׂשָרֵא֑ ְּבֵנ֣ט  ַוִּיְס֖עּו  א 

ן  ֶבר ְלַטְרֵּד֥ ב ֵמֵע֖ ְר֣בֹות מֹוָא֔ ְּבַעֽ

ְטֵרֽחֹו:ססס

כב

)לה( ַוַּיּכּו ֹאתֹו, מֶֹׁשה ֲהָרגֹו, ִּכְדִאיָתא ִּבְבָרכֹות )דף סא( ְּבָהרֹוֶאה טּוָרא ַּבר ְּתָלָתא ַּפְרֵסי ְוכּו':

i ' ' y xàR a s h ì

terrore. Basta pensare che il suo letto era lungo circa 
4 metri! (Devarìm 3, 11; Rav Kaplan). Secondo il Tal-
mùd (Niddà 61a) e Rabbénu Bekhayé, ‘Og e Sikhòn 
erano fratelli, entrambi giganti (‘Og quello di maggiori 
dimensioni), e all’epoca avevano entrambi più di 800 
anni. Moshé, che più tardi avrebbe ingiunto Israèl 
a non provare timore e a cui Hashèm promise che 
avrebbe sconfitto tutti i suoi nemici, non temeva il po-
tere fisico di ‘Og, bensì il suo eventuale merito di aver 
comunicato ad Avrahàm la cattura del nipote Lot (cf 
Bereshìt 14, 13, midrashìm e commenti là). Moshé non 
era a tuttavia conoscenza delle vere intenzioni di ‘Og 
(Kelì Yakàr), che in realtà non erano buone: egli de-
siderava allontanare Avrahàm da casa, nella speranza 
che morisse in guerra tentando di salvare il nipote, e 
poi impossessarsi di sua moglie Sarà. Questo “merito” 
tuttavia non valse a ‘Og la salvezza temuta da Moshé.

-Colpirono: Moshé lo uccise. Il Midrash rac - ַוַּיּכּו 35>

conta tanti dettagli intriganti sulla morte di ‘Og da 

parte di Moshè (vedi appendice a p. xxx)

 I figli di Israèl partirono: tornando - ַוִּיְסעּו ְּבֵנט ִטְׂשָרֵאל ◇ 1

a sud (rav Kaplan; cf 21, 33) 

 ◆ ְרבֹות מֹוָאב  -Nelle steppe di Moàv: o pianure occi - ְּבַעֽ

dentali (Traduzione dei Settanta); era la pianura che se-

parava la sponda orientale dello Yardèn dall’altopiano 

a est. Benché ora facesse parte del regno di Sikhòn, 

veniva ancora chiamata “steppe di Moàv”, in quanto 

in passato apparteneva a questo popolo (Stone Edition)

 ◆ ְטֵרֽחֹו  ְלַטְרֵּדן   Al di là dello Yardèn di fronte a - ֵמֵעֶבר 

Yerikhò: a est del fiume Yarden, di fronte a Yerikhò. Lett. 

non c’è scritto a “est”, bensì oltre il fiume in corri-

spondenza di Yerikhò.
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