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GENESI
Bereshìt
Nòakh
Lekh Lekhà
Vayerà
Khayè Sarà
Toledòt
Vayetzè
Vayishlàkh
Vayèshev
Mikètz
Vayigàsh
Vayekhì

ESODO
Shemòt
Vaerà
Bo
Beshalàkh
Yitrò
Mishpatìm
Terumà
Tetzavè
Ki Tissà
Vayak’hèl
Pekudè

LEVITICO
Vayikrà
Tzav
Sheminì
Tazri’à
Metzorà
Akharè Mot
Kedoshìm
Emòr
Behàr
Bekhukotày

NUMERI
Bemidbàr

Nassò
Beha’alotekhà

Shelàkh
Kòrakh
Khukkàt
Balàk
Pinekhàs
Mattòt
Mass’é

DEUTERONOMIO
Devarìm
Vaetkhannàn
Èkev
Reè
Shofetìm
Ki Tetzè
Ki Tavò
Nitzavìm
Vayèlekh
Haazìnu
Vezòt Haberakhà

בראשית
בראשית

נח
לך לך
וירא

חיי שרה
תולדות

ויצא
וישלח
וישב
מקץ
ויגש
ויחי

שמות
שמות
וארא

בא
בשלח
יתרו

משפטים
תרומה
תצווה

כי תשא
ויקהל
פקודי

ויקרא
ויקרא

צו
שמיני
תזריע
מצורע

אחרי מות
קדושים

אמור
בהר

בחוקותי

במדבר
במדבר

נשא
בהעלותך

שלח
קרח
חקת
בלק

פינחס
מטות
מסעי

דברים
דברים
ואתחנן

עקב
ראה

שופטים
כי תצא
כי תבוא
ניצבים

וילך
האזינו

וזאת הברכה
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Ghereshòn: La superiorità deLL’ azione

נשאנשא
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PANORAMICA

La parashà Nassò inizia continuando la narrazione 
cominciata in Bemidbàr, la precedente parashà. 

Quest’ultima si concludeva con l’arruolamento del 
clan di Kehàt, della tribù dei leviti, al servizio del Taber-
nacolo, mentre la parashà Nassò inizia con la coscri-
zione degli altri due clan dei leviti, ovvero Ghereshòn e 
Merarì. Già questo appare strano: come mai abbiamo 
un’interruzione nel bel mezzo del racconto della co-
scrizione dei leviti, con una parte in una parashà e una 
parte nell’altra? 
Ma questa è solo la prima di una serie di stranezze. 
Ghereshòn è il maggiore dei figli di Levi, seguito da 
Kehàt e Merarì. Come mai il clan di Kehàt (il secondo 
genito) è stato tolto dalla sua logica collocazione, ov-
vero dopo Ghereshòn, e posto prima del suo fratello 
maggiore e fuori contesto in un’altra parashà alla fine 
di Bemidbàr dove non si parla del conteggio dei leviti?
Inoltre, se guardiamo lo schema della parashà Nassò, 
essa appare come una successione di argomenti senza 
nulla in comune: 
 a. la coscrizione dei clan dei leviti di Ghereshòn e 
Merarì al servizio del Tabernacolo;
 b. l’esclusione delle persone impure dal campo;
 c. i dettagli riguardanti la legge relativa al furto;
 d. il procedimento per provare un sospetto adul-
terio (sotà);
 e. le leggi del nazireato;
 f. le benedizioni dei sacerdoti;
 g. le offerte per l’insediamento dei capi delle tribù; 
 h. il modo in cui Hashèm parla con Moshè nel Ta-

1  Bemidbàr Rabbà 6, 1

bernacolo.
Se diamo uno sguardo all’ordine cronologico di questi 
punti (a-h), il quadro diventa ancora più confuso:
Punto a: continua la narrazione sul censimento dalla 
precedente parashà, relativa al primo giorno del mese 
di Iyàr 2449;
Punto b: si ritorna alla narrazione degli eventi di un 
mese prima, il primo di Nissàn 2449;
Punti c, d, e: trattano questioni legali che non sono 
attinenti ai conteggi (e che sono state date ancora 
prima degli eventi precedenti, ovvero tra Sivàn 2448 
e Iyàr 2449);
Punti f, g, h: ritornano alla narrazione degli eventi del 
primo di Nissàn 2449 (come nel punto b). 
Come mai la parashà introduce una storia e poi a un 
certo punto della narrazione (la vigilia della partenza 
alla volta del deserto) torna indietro agli eventi del 
mese precedente, interrompendosi allo stesso modo 
verso la metà di questo secondo racconto con delle 
questioni legali?
Il nostro primo indizio è il fatto che il clan di Kehàt, 
come abbiamo detto, è arruolato per primo. Il Mi-
dràsh1 ne spiega la ragione: la Torà descrive per primo il 
clan di Kehàt perché trasportando esso l’Arca dell’Al-
leanza, che ospita le Tavole, porta la Torà stessa, che è 
il mezzo attraverso il quale il popolo ebraico si lega ad 
Hashèm e la rivelazione dall’Alto scendeva al mondo 
tramite l’Arca Santa.
Ora capiamo meglio come mai la locuzione usata in 
entrambe le parashòt per descrivere l’azione di “fare 
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un censimento” è “sollevare il capo”. Come abbiamo 
spiegato2, contare le persone equivale a raccogliere e 
mettere in risalto le loro capacità (altrimenti latenti), 
necessarie per la coscrizione nei ranghi dell’esercito 
di Hashèm alla vigilia del viaggio nel deserto. Sono 
queste le parole di “elevazione” che aprono la para-
shà Nassò e che le conferiscono il nome: infatti Nassò 
significa “sollevare”. Quindi, non a caso, questo è il 
nome dell’intera parashà che descrive l’innalzamento 
che precede il viaggio attraverso le terre selvagge del 
deserto. 
Ma la parashà comincia così: “Censisci i figli di Ghe-
reshòn, anch’essi”. Il fatto che il conteggio del clan di 
Ghereshòn sia presentato come secondario rispetto a 
quello del clan di Kehàt, quasi come un ripensamento, 
indica che la vera conta, il vero innalzamento, è quello 
avvenuto per il clan di Kehàt. Questo poiché, come 
detto sopra, il clan di Kehàt porta l’Arca dell’Alle-
anza, che custodisce al suo interno la Torà. Questa è il 
mezzo concreto attraverso il quale “alziamo la testa”, 
ovvero, ascendiamo a un livello superiore di coscienza 
del divino. È proprio per questa ragione che il clan di 
Kehàt viene contato per primo3. 
Quando la mente è elevata, la vita nella sua interezza 
viene innalzata insieme a essa; così, una volta che il 
clan di Kehàt è “innalzato”, possiamo innalzare an-
che il clan di Ghereshòn. Infatti, il potere della Torà di 
elevarci al di sopra del mondo materiale si manifesta 
completamente non tanto quando eleva il nostro in-
telletto e le nostre emozioni, ma in particolare quando 
innalza anche la nostra quotidiana vita mondana. 
Questo spiega come mai le parashòt di Bemidbàr e di 
Nassò sono divise tra i censimenti dei clan di Kehàt e 
Ghereshòn: in questo modo, la parashà Nassò, esor-
dendo con il censimento del clan di Ghereshòn, ci in-
segna che conquistiamo un reale “innalzamento della 
testa” solo quando questo influenza la nostra vita di 

2  Panoramica di Bemidbàr e commento a Numeri 1, 2
3  Sèfer Hassikhòt 5750 vol 2, p. 499

4  Sèfer Hassikhòt 5750 vol 2 p. 499, n. 56; Sèfer Hassikhòt 5751 vol 2 p. 583
5  Vedi 11, 10

tutti i giorni4. Mentre il conteggio di Kehàt non rientra 
nella parashà di Nassò in quanto non è considerato un 
vero innalzamento, perché non tocca i livelli inferiori 
dell’essere umano.
Inoltre, posizionare il censimento del clan di Ghere-
shòn all’inizio di questa porzione significa sottolineare 
il vantaggio dell’azione sullo studio. Come abbiamo 
visto in precedenza, lo studio della Torà e l’esecuzione 
concreta dei comandamenti di Hashèm sono ognuno 
superiore all’altro in diversi aspetti: lo studio della Torà 
ci unisce ad Hashèm in maniera conscia, ma questo 
legame influenza solo il nostro intelletto. 
All’opposto l’esecuzione pratica dei comandamenti 
ci unisce ad Hashèm solo a un livello inconscio e di 
azione fisica (solo il primo livello dell’anima di nèfesh), 
tuttavia tale unione pervade il corpo. Riportare per 
primo il censimento del clan di Kehàt enfatizza come 
prima cosa la superiorità dello studio della Torà e l’u-
nione profonda con Hashèm. Sistemare le parashòt in 
modo tale che la conta del clan di Ghereshòn intro-
duca la parashà Nassò sottolinea la superiorità dell’e-
secuzione dei comandamenti.
Il viaggio attraverso il deserto in realtà ebbe inizio il 20 
di Iyàr del 2449, ed è riportato solo verso la metà della 
parashà successiva, Beha’alotekhà5. In questo modo, 
tutta Bemidbàr, tutta Nassò e metà di Beha’alotekhà si 
occupano dei preparativi per il viaggio: tutto ciò che vi 
è descritto rappresenta un prerequisito che dobbiamo 
portare a compimento prima di avventurarci nel de-
serto spirituale, in modo da sottometterlo alla san-
tità. Inoltre, poiché il tema sottostante di Nassò è il 
modo in cui lo studio della Torà ci eleva (in particolare 
quando ciò viene compiuto in vista dell’esecuzione dei 
comandamenti divini), ne consegue che tutto ciò che 
è riportato in questa parashà illustra stadi via via suc-
cessivi in questo processo di elevazione.
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Una volta arruolati nell’esercito di Hashèm, la fase 
successiva di preparazione è la purificazione di se 
stessi. Per emergere vittoriosi dalla battaglia contro il 
male dobbiamo per prima cosa liberarci, il più possi-
bile, da ogni traccia di male dentro di noi, per elevarci 
al di sopra delle cose banali e mondane. In quest’ot-
tica, le leggi che bandiscono dall’accampamento del 
popolo la corruzione, il furto, il sospetto adulterio e 
quelle che istituiscono il nazireato, tutte servono a 
farci desiderare di assurgere ai più alti livelli di purezza 
e santità. Nascondiamo delle motivazioni impure nei 
nostri cuori? Abbiamo fatto cattivo uso dei mezzi di 
cui intendevamo servirci in battaglia? Siamo davvero 
leali verso il nostro Divino Sposo? Abbiamo abbando-
nato le false credenze, che ci intossicano con finte il-
lusioni circa la realtà che ci accingiamo a combattere? 
In particolare, l’introduzione del nazireato (ovvero di 
colui che faceva severi voti religiosi) ci insegna che 
possiamo innalzarci così tanto in santità che il nostro 
corpo diventa esso stesso un oggetto sacro6.

La corona del successo dei nostri sforzi verso la piena 
purificazione è la benedizione sacerdotale. Andando al 
di là di noi stessi, “innalzando il capo” al di sopra della 
vita normale, guadagniamo l’abbondante gratitudine 
di Hashèm: “Possa Hashèm alzare il Suo sguardo su 
di te”7, favorendoci al di là di quello che ci meritiamo. 

La sezione successiva della parashà è il resoconto delle 
offerte di insediamento appena inaugurato il Taberna-
colo, nel quale la Torà ci riporta nel dettaglio come 
ciascun nassì-principe [di ogni tribù] porta la stessa 
identica offerta. Come vedremo, la ripetizione del con-
tenuto di queste offerte è fatta per informarci che, seb-
bene ogni principe porti lo stesso sacrificio, le inten-

6  Hitva’aduyòt 5747 vol 2, p. 453
7  Bemidbàr 6, 27
8  Ibid pagg. 453-454
9  Basato su Sikhòt Kòdesh 5735 vol 2, pagg.172-181; Sikhòt Kòdesh 5741 vol 3 pagg. 570-
573; Hitva’aduyòt 5747 vol 2, pagg. 452-455; Likuté Sikhòt vol 33, p. 46; Sèfer Hassikhòt 5751 
vol 2, pagg. 589-590

zioni e i sentimenti di ciascuno sono uniche.

Nel contesto generale della parashà, questo indica che 
sebbene noi tutti siamo obbligati a studiare la Torà - la 
stessa Torà - ognuno di noi ha un contributo unico da 
dare a questo studio, che nessun altro può offrire al 
nostro posto, e che ogni singolo modo di servire Ha-
shèm è fondamentale per portare la Shekhinà in basso.

Tuttavia, la Torà successivamente riassume il conteg-
gio complessivo di tutte le offerte, indicando come 
esse formano un tutto collettivo. Questo ci insegna 
come le scoperte individuali che realizziamo durante 
lo studio della Torà - quando sono motivate da uno 
spirito di genuino altruismo - non solo realizzano la 
santità complessiva della Torà, ma servono anche per 
cementare l’unione tra le persone8. 

Il resoconto delle offerte per l’insediamento è seguito 
dall’elemento finale della parashà, una breve descri-
zione di come Moshè ha appreso la Torà da Hashèm 
nel Tabernacolo. La giustapposizione di questa de-
scrizione con il precedente resoconto delle offerte dei 
prìncipi ci insegna che, se ci accostiamo allo studio 
della Torà con altruismo e genuino interesse per tutto 
Israèl, possiamo certamente aspirare di udire la voce 
di Hashèm proveniente dal nostro personale santuario 
eretto grazie a tutte le azioni positive compiute nella 
nostra vita.

Infine, il fatto che tutta questa preparazione (l’eleva-
zione attraverso lo studio della Torà) avvenga nel de-
serto, indica che il vero scopo del comandamento dello 
studio della Torà e il suo vero completamento è rag-
giunto solo quando questo studio riesce a trasformare 
anche “il deserto”, la sterile e desolata terra del vuoto 
spirituale, nella dimora di Hashèm9.



3 Recarono i loro sacrifici al 
cospetto di hashèm, sei carri 
coperti e dodici bovini, [os-
sia] un carro per [ogni] due 
capi e un bovino per ciascu-
no – e li condussero dinanzi al 
Tabernacolo.

ה  ם ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֗ יאּו ֶאת־ׇקְרָּבָנ֜ ַוָּיִב֨ ג 

ֵׁשׁש־֙֙֙֙֙֙֙֙ ֙֙֙֙ 

ר ֲעָגָל֛ה ַעל־ְׁשֵנ֥י  ר ָּבָק֔ ּוְׁשֵנֽי־ָעָׂש֣

יבּו  ַוַּיְקִר֥ ד  ים ְוׁ֣שֹור ְלֶאָח֑ ַהְּנִׂשִא֖

ם ְלָ֖ך ָׁשֽלֹום: יָך ְוָיֵׂש֥ א ְיהָֹו֤ה | ָּפָניו֙ ֵאֶל֔ ִיָּׂש֨ כו 

Benedizione dei Cohanìm (cap 6, 24-26) ברכת כוהנים

hashèm volga verso di te il Suo volto e ti conceda pace’ ”.

inaugurazione del TaBernaColo (cap 7, 3) 

ָך: ֶרְכָ֥ך ְיהָֹו֖ה ְוִיְׁשְמֶרֽ ְיָבֽ כד 

יֻחֶּנָּֽך: ר ְיהָֹו֧ה | ָּפָנ֛יו ֵאֶל֖יָך ִוֽ ָיֵא֨ כה 

‘Ti benedica hashèm e ti protegga.

Faccia hashèm risplendere il Suo volto su di te e ti doni grazia.
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