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Parashà di NASSÒ

SINTESI
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

parlò a Moshè,

dicendo:
22
«Censisci i figli di Ghershòn,
anch’essi, [suddivisi] per famiglie
patriarcali;

Rashì à
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:אמֹר
ֽ ד כא וַ יְ ַד ֵּב֥ר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
ת־רֹאׁש ְּבנֵ ֥י ֵג ְֽר ׁ֖שֹון ַּגם־
֛ כב נָ ׂ֗שֹא ֶא
:ֵה֑ם ְל ֵב֥ית ֲאב ָ ֹ֖תם ְל ִמ ְׁש ְּפח ָ ֹֽתם
i''yx

:בֹודה
ָ  לִ ְראֹות ּכַ ָּמה יֵ ׁש ֶׁש ִהּגִ יעּו לִ כְ לָ ל ֲע, ּכְ מֹו ֶׁשּצִ ּוִ ִיתיָך עַ ל ְּבנֵ י ְק ָהת,ם־הם
ֵ ַ(כב) נָ ׂשֹא ֶאת־רֹאׁש ְּבנֵ י גֵ ְרׁשֹון ּג
C O M M E N T I

21 ◇  ~ וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶאל־מ ֶֹׁשהHashèm parlò a Moshè: in
questo contesto, a differenza che per i figli di Kehàt,
Aharòn non venne coinvolto. In quel caso, infatti,
Aharòn e i suoi figli avrebbero dovuto predisporre gli
arredi sacri al trasporto, che veniva effettuato da questa famiglia di leviti. Per le famiglie di Ghershòn e di
Merarì, invece, non era necessario alcun intervento da
parte dei cohanìm, quindi Aharòn non venne interpellato (Abravanel, Or Hakahyìm)

Pertanto oggi, dopo il Sinày, lo studio della Torà non
ci rende semplicemente più colti ma, soprattutto, rafforza ed eleva la nostra esistenza materiale, in virtù
della spiritualità della quale ci colma.

22 ◇  ~ נָ ׂשֹאCensisci; Introduzione alla parashà: la lettura della parashà di Nassò capita sempre in prossimità di Shavu’òt (prima o dopo), in quanto il suo tema
di fondo è strettamente legato al Dono della Torà, celebrato appunto in questa ricorrenza.
La Torà, nel senso spirituale del termine, veniva studiata molto prima di essere di fatto donata al popolo
ebraico, nell’anno 2448 (ca. 1312 a.e.v.). I saggi insegnano, infatti, che i patriarchi la conoscevano e la
osservavano; Shem, figlio di Nòakh, aveva addirittura
una propria yeshivà.
Tuttavia, il Dono della Torà non fu una semplice formalità; essa fu “ufficialmente” consegnata al popolo
ebraico: quanto avvenne sul Sinày determinò un cambiamento radicale nel rapporto fra spirito e materia.
Come spiega il Midràsh (Tankhumà, Nassò, 16), fino a
quel momento vigeva il decreto in base al quale fra spirito (“i mondi superiori”) e materia (“i mondi inferiori”)
non esistevano legami, o perlomeno non ve n’erano
di duraturi. Quando fu data la Torà, il decreto fu annullato.

La Torà non è destinata a essere confinata nell’ambito
dello studio e neppure in quello dello spirito. Essa deve
influire su di noi in maniera talmente profonda, da elevare anche le nostre normali attività quotidiane, realizzando così l’intento divino di creare armonia e unione
fra i “mondi superiori” e quelli “inferiori” (Rebbe di Lubavitch, Sikhàt parashàt Nassò 5747 - 1987)
◆◆È interessante notare come Nassò, la parashà più
lunga della Torà, sia composta da 176 versetti; lo
stesso numero di versi del capitolo più lungo dei Tehillìm, il 119, e delle pagine del trattato più lungo del
Talmùd, Baba Batra.
◆◆I saggi insegnano che la parashà di Nassò, di norma
si legge subito dopo la festa di Shavu’òt, nella quale
celebriamo il Dono della Torà. È vero che bisogna sempre amare la Torà, come se ci fosse appena stata data;
tuttavia, in prossimità del Dono della Torà gli ebrei
sono ancora più desiderosi di studiarla. La notevole
lunghezza della parashà di Nassò è uno dei segni che
simboleggiano questa grande aspirazione (Parperaòt
LaTorà)

Non è un caso che questa parashà sia denominata
Nassò, termine che letteralmente significa eleva (e non
censisci, come abbiamo tradotto), a indicarci come la
Torà porti la nostra esistenza materiale a un livello più
alto.
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li conterai dai trent’anni in
su, fino ai cinquant’anni, tutti
coloro che sono idonei a prestare servizio militare, a prestare
il culto della Tenda dell’Adunanza.
24
Questo è il compito delle famiglie dei figli di Ghershòn [nell’ambito] del culto e del trasporto.
23
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לׁשים ָׁש ָ֜נה וָ ֗ ַמ ְע ָלה ַע֛ד
ִ ֨ כג ִמ ֶּבן ֩ ְׁש
אֹותם
֑ ָ ן־ח ִמ ִ ּׁ֥שים ָׁשנָ ֖ה ִּת ְפ ֣קֹד
ֲ ֶּב
ל־ה ָּב ֨א ִל ְצ ֣בֹא ָצ ָ֔בא ַל ֲֽע ֥בֹד
ַ ׇּכ
:מֹועֽד
ֵ ֲעב ָ ֹ֖דה ְּב ֥א ֶֹהל
כד ז֣ ֹאת ֲעב ַ ֹ֔דת ִמ ְׁש ְּפ ֖חֹת ַה ֵּג ְֽר ֻׁשּנִ ֑י
:ּׂשא
ֽ ָ ּול ַמ
ְ ַל ֲֽע ֖בֹד

C O M M E N T I

◆◆ם־הם
ֵ ַ ּג... ~ נָ ׂשֹאCensisci... anch’essi: come ti avevo (Rashì). Secondo Dà’at Mikrà, l’espressione lascerebbe
comandato riguardo ai figli di Kehàt; ossia valuta il trasparire l’intento di giustificare il fatto che Ghernumero di coloro che sono idonei a prestare servizio shòn, nonostante fosse il primogenito, era stato preceduto da Kehàt.
“Anch’essi...” (v. 22)
I figli di Kehàt trasportavano gli oggetti più sacri
del Mishkàn, mentre i figli di Ghershòn quelli
meno sacri. Con l’espressione anch’essi, la Torà
sottolinea il fatto che entrambi gli incarichi erano
ugualmente necessari e dovevano essere assolti
con la medesima gioia.
Questo concetto è portatore di un messaggio
implicito, rivolto a coloro che ottengono risultati
poco soddisfacenti nello studio della Torà, o che
non dispongono di mezzi finanziari sufficienti per
contribuire in modo significativo alle istituzioni
educative ebraiche. Costoro potrebbero facilmente
scoraggiarsi pensando che i loro sforzi nello studio
siano vani e i loro contributi economici di poco
conto.
La Torà insegna che tutti i compiti sono ugualmente
importanti – che si tratti di trasportare l’arca o,
invece le corde e i picchetti – in quanto, nel culto
di Hashèm, ciascuno ha un ruolo unico e peculiare
(rav Moshe Feinstein, da Stone Edition)

23 ◇  ~ לַ ֲֽעבֹד ֲעב ָֹדהPrestare il culto: fra le loro incombenze rientrava l’accompagnamento musicale di alcuni
sacrifici (Bemidbàr Rabbà 6, 3), che il Talmùd (‘Arakhìn
11a) definisce lavoro. Secondo Dà’at Zekenìm, l’espressione si riferisce all’assistenza prestata nel corso
dei sacrifici in ciò che poteva essere eseguito anche
da chi non era cohèn, come l’abbattimento, lo scuoiamento e la dissezione degli animali.
24 ◇  ~ זֹאת ֲעב ַֹדת ִמ ְׁש ְּפחֹת ַה ֵּג ְֽר ֻׁשּנִ יQuesto è il compito dei
figli di Ghershòn: non v’è pressoché alcuna differenza
fra i vv. 24 - 26 del presente capitolo e i vv. 25 - 26 del
capitolo 3. Qui, tuttavia, viene precisato in maniera
inequivocabile il carattere del ruolo dei figli di Ghershòn, ossia il lavoro e il trasporto (Dà’at Mikrà)
◆◆ ~ לַ ֲֽעבֹד ּולְ ַמ ָּׂשֽאDel culto e del trasporto: il lavoro consisteva nella preparazione delle componenti del Mishkàn che avrebbero dovuto essere trasportate. Invece
nel caso dei figli di Kehàt (parashà precedente) dovevano tenersi in disparte, in attesa che i cohanìm preparassero per loro gli arredi da trasportare. Nel caso dei
figli di Kehàt, quindi, viene impiegato solo il termine
trasportare, e non lavorare (v. 15; da Stone Edition)
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Trasporteranno le tende del

Tabernacolo, la tenda dell’adunanza, la sua copertura e la
copertura di tàkhash che le sta
sopra, la cortina d’ingresso della
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֙ יעֹת ַה ִּמ ְׁש ָּכן
֤ כה ְו ָ֨נ ְׂש ֜אּו ֶאת־יְ ִר
מֹוע ד ִמ ְכ ֵ֕ס הּו
ֵ֔
ת־א ֶֹה ל
֣
ְו ֶא
ר־ע ָל֖יו
ָ ּומ ְכ ֵס֛ה ַה ַ ּ֥ת ַחׁש ֲא ֶׁש
ִ
ת־מ ַ֔סְך ֶּפ ַ֖תח
ָ
ִמ ְל ָ ֑מ ְע ָלה ְו ֶ ֨א
:מֹועֽד
ֵ ֥א ֶֹהל

Tenda dell’Adunanza;
Rashì à

i''yx

ּומגִ ּנִ ים עַ ל
ְ  ַהּסֹוכְ כִ ים, ַה ְּקלָ עִ ים וְ ַה ָּמ ָסְך ֶׁשל ָחצֵ ר,לֹומר
ַ ְ ּכ, וְ ֶאת־א ֶֹהל מֹועֵ ד. עֶ ֶׂשר ַה ַּת ְחּתֹונֹות,(כה) ֶאת־יְ ִריעֹת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
ל־א ֶׁשר יֵ עָ ֶׂשה
ֲ ָ וְ ֵאת ּכ. עֹורֹות ֵאילִ ים ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ ַעל ִמזְ ַּבח ַהּנְ ח ֶֹׁשת ָס ִביב, ִמכְ ֵסהּו.יְ ִריעֹות עִ ּזִ ים ָהעֲ ׂשּויֹות לְ א ֶֹהל עָ לָ יו
:לִ ְבנֵ י ּגֵ ְרׁשֹון-" "וְ יַ ת ּכָ ל ִּדי יִ ְת ְמ ַסר לְ הֹון: ּכְ ַת ְרּגּומֹו, לָ ֶהם,ל־ה ִּמ ְׁשּכָ ן
ַ ַ (כו) ֲא ֶׁשר ע: וִ ילֹון ַה ִּמזְ ָר ִחי, ָמ ַסְך ֶּפ ַתח.ְמ ָא ָּד ִמים

◆◆מֹועד
ֵ  ~ ֶאת־א ֶֹהלLa tenda dell’adunanza: qui lo troviamo scritto in minuscolo, in quanto l’espressione
non si riferisce al Mishkàn nel suo insieme, bensì alle
tende di pelo di capro che costituivano il secondo
strato del soffitto (Rashì)

25 ◇  ~ ֶאת־יְ ִריעֹת ַה ִּמ ְׁש ָּכןLe tende del Tabernacolo: ossia
le dieci tende che formavano il primo strato del soffitto
del Mishkàn (Rashì)
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le cortine reticolari del cortile,
la cortina d’entrata del cortile
che circonda il Tabernacolo e
l’altare, le loro corde e tutti gli
utensili del loro lavoro, e tutto
ciò che verrà loro assegnato – e
lo eseguiranno.
26
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| ת־מ ַ ֣סְך
ָ כו וְ ֵא ֩ת ַק ְל ֵ֨עי ֶה ָֽח ֵ֜צר וְ ֶא
ׁש ַער ֶה ָֽח ֵ֗צר ֲא ֨ ֶׁשר ַעל־
֣ ַ | ֶּפ ַ֣תח
ח ָס ִ֔ביב
֙ ַ ל־ה ִּמזְ ֵּ֨ב
ַ ַה ִּמ ְׁש ָּכ֤ן ְו ַע
ל־ּכ ֵל֖י
ְ ת־ּכ
יהם וְ ֶ ֽא ׇ
ֶ֔ ית ֵר
ְ וְ ֵא ֨ת ֵ ֽמ
ל־א ֶׁש֧ר יֵ ָֽע ֶׂש֛ה
ֲ ֲע ֽב ָֹד ָ ֑תם וְ ֵ ֨את ׇּכ
:ָל ֶה֖ם וְ ָע ָ ֽבדּו

C O M M E N T I

26 ◇ ל־ּכלֵ י ֲע ֽב ָֹד ָתם
ְ ת־ּכ
ָ  ~ וְ ֶ ֽאTutti gli utensili del loro lavoro: l’espressione si riferisce a tutti gli strumenti necessari all’edificazione del Mishkàn e all’esecuzione del
suo culto, quali i picchetti, i tavoli, le corde (Ibn ‘Ezrà),
i ganci per appendere le tende, gli strumenti musicali
e così via.

◆◆ל־א ֶׁשר יֵ ָֽע ֶׂשה לָ ֶהם
ֲ  ~ וְ ֵאת ָּכTutto ciò che verrà loro assegnato: questa traduzione segue Rashì. Tuttavia, da
un’interpretazione forse più letterale dell’espressione,
emerge la seguente traduzione: tutto ciò che se ne
farà, ossia tutte le riparazioni effettuate agli arredi e
agli utensili nel caso in cui si rompano o si deteriorino
(Dà’at Mikrà).

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

◆◆ת־מ ַסְך ֶּפ ַתח
ָ  ~ ֶאLa cortina d’ingresso: ossia quella
orientale (Rashì).
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L’intero compito dei figli di
Ghershòn sarà [eseguito] secondo
la parola di Aharòn e dei suoi
figli, per tutto [quanto concerne] i
loro trasporti e i loro lavori; e
supervisionerete tutto il loro
carico.
28
Questo è il compito delle famiglie dei figli di Ghershòn nella
Tenda dell’Adunanza; verranno
supervisionati da Itamàr figlio di
Aharòn il [Sommo] Sacerdote.
29
I figli di Merarì, li conterai [suddivisi] per famiglie patriarcali;
27

Gli incarichi
dei figli di
Merarì
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ּוב ָ֜ניו ִ ּֽת ְה ֶ֗יה
ָ ל־ּפי ַ ֽא ֲה ֨רֹן
ִ ֩ כז ַע
ל־עב ַֹד ֙ת ְּבנֵ ֣י ַה ֵּג ְֽר ֻׁש ִּ֔ני ְל ׇ֨כל־
ֲ ׇּכ
ּופ ַק ְד ֶ ּ֤תם
ְ ּול ֖כֹל ֲע ֽב ָֹד ָ ֑תם
ְ ַמ ָּׂש ָ ֔אם
ֲע ֵל ֶהם֙ ְּב ִמ ְׁש ֔ ֶמ ֶרת ֵ ֖את ׇּכל־
:ַמ ָּׂש ָ ֽאם
כח ז֣ ֹאת ֲע ב ַ ֹ֗ד ת ִמ ְׁש ְּפ ֛חֹת ְּב נֵ ֥י
מֹוע ד
ֵ֑
א ֶה ל
ֹ ֣ ַה ֵ ּֽג ְר ֻׁש ּנִ ֖י ְּב
ית ֔ ָמר ֶ ּֽבן־
ָ ּומ ְׁש ַמ ְר ָּ֔תם ְּביַ ד֙ ִ ֽא
ִ֨
 ס:ַ ֽא ֲה ֖רֹן ַהּכ ֵֹהֽן
כט ְּבנֵ ֖י ְמ ָר ִ ֑רי ְל ִמ ְׁש ְּפח ָ ֹ֥תם ְל ֵבית־
:ֲאב ָ ֹ֖תם ִּת ְפ ֥קֹד א ָ ֹֽתם

C O M M E N T I

27 ◇ ל־ּפי ַ ֽא ֲהרֹן ָּובנָ יו
ִ  ~ ַעSecondo la parola di Aharòn e
dei suoi figli: nel presente e nel prossimo versetto, la
Torà definisce la misura in cui i figli di Ghershòn (e
quelli di Merarì) erano subordinati ad Aharòn e ai suoi
figli. Spiega Rambàn: Aharòn e i suoi figli stabilivano
quale fosse il compito preciso di ciascuno dei figli di
Ghershòn [e di Merarì]: chi sarebbe stato tesoriere, chi

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

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

Ghershòn era il primogenito. All’inizio, agli albori
del proprio operato spirituale, la via da scegliere è
quella dell’allontanamento dal male, di ripulirsi dalle
componenti negative, prima di iniziare a santificarsi
con le buone azioni.
Nella Torà, tuttavia, i discendenti di Kehàt precedono
quelli di Ghershòn perché, in realtà, “fare il bene” è
lo scopo finale, è ciò che avvicina l’uomo a Hashèm,
rendendo questo mondo una dimora per Lui.
Likkuté Sikhòt vol. XIII
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li conterai dai trent’anni in
su, fino ai cinquant’anni, tutti
coloro che sono idonei a prestare servizio militare, a eseguire
i lavori della Tenda dell’Adunanza.
31
Questo è quanto viene assegnato loro per il trasporto, per
tutti i loro lavori nella Tenda
dell’Adunanza: le assi del
Tabernacolo, le sue traverse, le
sue colonne e i suoi plinti;
32
le colonne che circondano il
cortile, i loro plinti, i loro picchetti e le loro corde, con tutti
i loro utensili e tutte le loro
funzioni; li nominerete mentre
assegnerete loro tutti gli arredi
perché li trasportino.
30

Rashì à
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לׁשים ָׁש ָ֜נה וָ ֗ ַמ ְע ָלה וְ ַע֛ד
ִ ֨ ל ִמ ֶּבן ֩ ְׁש
ן־ח ִמ ִ ּׁ֥שים ָׁשנָ ֖ה ִּת ְפ ְק ֵ ֑דם ׇּכל־
ֲ ֶּב
ת־עב ַ ֹ֖דת
ֲ א ַל ָּצ ָ֔בא ַל ֲֽע ֕בֹד ֶא
֙ ַה ָּב
:מֹועֽד
ֵ ֥א ֶֹהל
ת ִמ ְׁש ֶמ ֶ֣רת ַמ ָּׂש ָ ֔אם ְל ׇכל־
֙ לא וְ זֹא
֙מֹוע֑ד ַק ְר ֵׁשי
ֵ ֲע ֽב ָֹד ָ ֖תם ְּב ֣א ֶֹהל
ּמּוד יו
֥ ָ יח יו ְו ַע
֖ ָ ּוב ִר
ְ ַה ִּמ ְׁש ָּ֔כ ן
:ַו ֲֽא ָדנָ ֽיו
יהם
ֶ֗ ֵּמּודי֩ ֶ ֽה ָח ֵ֨צר ָס ִ֜ביב וְ ַא ְדנ
ֵ לב וְ ַע
יהם ְל ׇ֨כל־
ֶ֔ ית ֵר
ְ ּומ
֣ ֵ ֙יתד ָֹתם
ֽ ֵ ִו
ּוב ֵׁש ֣מֹת
ְ ּול ֖כֹל ֲע ֽב ָֹד ָ ֑תם
ְ יהם
ֶ֔ ְּכ ֵל
ת־ּכ ֵל֖י ִמ ְׁש ֶ ֥מ ֶרת
ְ
ִּת ְפ ְק ֔דּו ֶא
:ַמ ָּׂש ָ ֽאם
i''yx

ּמּודים ָס ִביב לִ ְתלֹות
ִ ּומ ָית ִרים ָהיּו לָ ַע
ֵ  וִ ֵיתדֹות,רּוח
ַ  וְ ֵאיזֶ ה ֵמ ַה ָּבנִ ים ְמ ֻמּנֶ ה עֲ לֵ ֶיהם? ַּתגְ ִּב ֵיהם ָה,ל־ּפי ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו
ִ ַ(כז) ע
 ֶׁשל ָּב ֶהם ַה ְּקלָ ִעים ִּב ְׂש ָפ ָתם ָה ֶעלְ יֹונָ ה ִּבכְ לֹונְ סֹות וְ ֻקנְ ָּד ִסין ּכְ מֹו,ּומ ְית ֵר ֶיהם
ֵ  (לב) וִ ֵיתד ָֹתם:ר־ּבן ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן
ֶ ְּביַ ד ִא ָית ָמ
:ֶׁש ְּׁשנּויָ ה ִּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
ּומ ְית ֵרי ַה ְּקלָ עִ ים ְּב ַמ ָּׂשא ְּבנֵ י ּגֵ ְרׁשֹון
ֵ  ֶׁש ֲה ֵרי יְ ֵתדֹות,ּמּודים
ִ ַע
 ֶׁשּל ֹא,ּומ ָית ִרים ָהיּו לַ יְ ִריעֹות וְ לַ ְּקלָ עִ ים ִמּלְ ַמ ָּטה
ֵ ָהיּו; וִ ֵיתדֹות
C O M M E N T I

rebbero accampati, ciascuno gli consegnasse personal- compito individuale, e non solo come componente
mente gli oggetti in suo possesso e dicesse: ‘Eccoti gli della famiglia alla quale apparteneva. Questo princiutensili che mi sono stati affidati’ (Dà’at Mikrà)
pio vigeva anche per i figli di Kehàt e di Ghershòn, ma
32 ◇ יתד ָֹתם ֵּומ ְית ֵר ֶיהם
ֽ ֵ ִ ~ וI loro picchetti e le loro corde: era necessario precisarlo nel contesto relativo ai comdelle colonne del cortile, a cui venivano appese le ponenti della famiglia di Merarì. Essendo essi addetti
tende reticolari, per mezzo di particolari ganci e pioli. al trasporto delle componenti più pesanti del TaberEra, invece, compito dei figli di Ghershòn, la cura dei nacolo, era necessario accertarsi che i carichi fossero
picchetti e delle corde delle tende reticolari; essi servi- equamente suddivisi (Rambàn)
vano a fissare le tende al suolo affinché il vento non le I saggi insegnano, inoltre, che su ciascun asse veniva
sollevasse (Rashì, Shay Lamorà)
segnata la sua esatta posizione rispetto agli altri, in
◆◆ ~ ְּוב ֵׁשמֹת ִּת ְפ ְקדּוLi nominerete: a ciascun levita avrebbe quanto non era consentito cambiare i loro posti stabidovuto essere esplicitamente attribuito un preciso liti in principio (Dà’at Mikrà)
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Questo è il compito delle famiglie dei figli di Merarì, tutti i
loro lavori della Tenda dell’Adunanza, assegnati a Itamàr figlio
di Aharòn il [Sommo] Sacerdote.
34
Moshè, Aharòn e i capi della
congregazione contarono i figli
di Kehàt, [suddivisi] per famiglie
patriarcali,
35
dai trent’anni in su, fino ai
cinquant’anni, tutti coloro che
erano idonei a prestare servizio
militare, a eseguire i lavori della
Tenda dell’Adunanza.
36
Il loro numero totale, famiglia
per famiglia, era di duemilasettecento e cinquanta.
37
Questo era il totale delle famiglie di Kehàt, [di] tutti coloro che
lavoravano nella Tenda dell’Adunanza, contati da Moshè e
da Aharòn, secondo la parola/
per ordine di Hashèm, tramite
Moshè.
33

Il censimento
dei figli di
Kehàt
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לג ז֣ ֹאת ֲעב ַ ֹ֗דת ִמ ְׁש ְּפחֹ ֙ת ְּבנֵ ֣י ְמ ָר ִ ֔רי
מֹוע֑ד
ֵ ל־ע ֽב ָֹד ָ ֖תם ְּב ֣א ֶֹהל
ֲ ְל ׇכ
:ֽן־א ֲה ֖רֹן ַהּכ ֵֹהֽן
ֽ ַ ית ֔ ָמר ֶּב
ָ ְּביַ ד֙ ִ ֽא
יאי
֥ ֵ לד ַוּיִ ְפ ֨קֹד מ ֶֹׁש֧ה ְו ַ ֽא ֲה ֛רֹן ּונְ ִׂש
ת־ּב נֵ ֣י ַה ְּק ָה ִ ֑ת י
ְ
ָ ֽה ֵע ָ ֖ד ה ֶא
:ּול ֵב֥ית ֲאב ָ ֹֽתם
ְ ְל ִמ ְׁש ְּפח ָ ֹ֖תם
לׁשים ָׁשנָ ה֙ וָ ֔ ַמ ְע ָלה וְ ַע֖ד
֤ ִ לה ִמ ֶּ֨בן ְׁש
א
֙ ל־ה ָּב
ַ ּׁשים ָׁשנָ ֑ה ׇּכ
֣ ִ ן־ח ִמ
ֲ ֶּב
:מֹועֽד
ֵ ַל ָּצ ָ֔בא ַל ֲֽעב ָ ֹ֖דה ְּב ֥א ֶֹהל
יה֖ם ְל ִמ ְׁש ְּפח ָ ֹ֑תם
ֶ ַוּיִ ְֽהי֥ ּו ְפ ֻ ֽק ֵד

לו

:ַא ְל ֕ ַּפיִ ם ְׁש ַ ֥בע ֵמ ֖אֹות ַו ֲֽח ִמ ִ ּֽׁשים
קּודי֙ ִמ ְׁש ְּפ ֣חֹת ַה ְּק ָה ִ֔תי
ֵ 	א ֶּלה ְפ
֤ ֵ לז
מֹוע֑ד ֲא ֨ ֶׁשר
ֵ ל־הע ֵֹב֖ד ְּב ֣א ֶֹהל
ֽ ָ ׇּכ
ל־ּפי יְ הֹוָ ֖ה
֥ ִ ָּפ ַ ֤קד מ ֶֹׁשה֙ וְ ַ ֽא ֲה ֔רֹן ַע
 ס:ְּביַ ד־מ ֶֹׁשֽה

C O M M E N T I

34 ◇  ~ מ ֶֹׁשה וְ ַ ֽא ֲהרֹן ּונְ ִׂש ֵיאי ָה ֵֽע ָדהMoshè, Aharòn e i capi
della congregazione: la responsabilità di censire i leviti
ricadeva su tutti loro: Moshè, in quanto messaggero
di Hashèm; Aharòn, nel suo ruolo di preposto sui leviti; e, infine, i capi, in quanto i leviti, eseguendo il
culto, sarebbero stati i rappresentanti del popolo (Or
Hakhayìm)

Si tenga presente, tuttavia, che la partecipazione dei
capi di Israèl al censimento dei leviti non fu richiesta
esplicitamente da Hashèm (a differenza del censimento
generale del popolo, cf 1, 4 - 44). Moshè, tuttavia, li
incluse per non lederne l’onore (Dà’at Mikrà)
35 ◇ לׁשים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה
ִ  ~ ִמ ֶּבן ְׁשDai trent’anni in su: cf v. 3.
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Il totale dei figli di Ghershòn,
famiglia per famiglia e in base
alla linea paterna,
39
da trent’anni in su fino a
cinquant’anni, tutti coloro che
erano idonei a prestare servizio
militare, a eseguire i lavori della
Tenda dell’Adunanza.
40
Il loro numero totale, [suddivisi]
per famiglie patriarcali, era di
duemilaseicento e trenta.
41
Questo è il totale delle famiglie
dei figli di Ghershòn, [di] tutti
coloro che lavoravano nella
Tenda dell’Adunanza, contati
da Moshè e da Aharòn, secondo
la parola di H ashèm , tramite
Moshè.
42
Il totale delle famiglie dei figli
di Merarì, [suddivisi] per famiglie
patriarcali,
38
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חֹותם
֖ ָ קּודי ְּבנֵ ֣י ֵג ְֽר ׁ֑שֹון לְ ִמ ְׁש ְּפ
֖ ֵ ּופ
ְ לח
:ּול ֵב֥ית ֲאב ָ ֹֽתם
ְ
לׁשים ָׁשנָ ה֙ וָ ֔ ַמ ְע ָלה וְ ַע֖ד
֤ ִ לט ִמ ֶּ֨בן ְׁש
א
֙ ל־ה ָּב
ַ ּׁשים ָׁשנָ ֑ה ׇּכ
֣ ִ ן־ח ִמ
ֲ ֶּב
:מֹועֽד
ֵ ַל ָּצ ָ֔בא ַל ֲֽעב ָ ֹ֖דה ְּב ֥א ֶֹהל
יהם ְל ִמ ְׁש ְּפח ָ ֹ֖תם
ֶ֔ מ ַוּיִ ְֽהיּו֙ ְּפ ֻ ֣ק ֵד
ׁשׁש
֥ ֵ ְל ֵ ֣בית ֲאב ָ ֹ֑תם ַא ְל ֕ ַּפיִ ם ְו
:לׁשים
ֽ ִ ּוׁש
ְ ֵמ ֖אֹות
ת ְּבנֵ ֣י
֙ ֹקּודי ִמ ְׁש ְּפח
֗ ֵ 	א ֶּלה ְפ
֣ ֵ מא
מֹוע֑ד
ֵ ל־הע ֵֹב֖ד ְּב ֣א ֶֹהל
ֽ ָ ֵג ְֽר ׁ֔שֹון ׇּכ
ֲא ֨ ֶׁשר ָּפ ַ֥קד מ ֶֹׁש֛ה וְ ַ ֽא ֲה ֖רֹן ַעל־
:ִ ּ֥פי יְ הֹוָ ֽה
קּודי ִמ ְׁש ְּפ ֖חֹת ְּבנֵ ֣י ְמ ָר ִ ֑רי
֕ ֵ ּופ
ְ מב
:ְל ִמ ְׁש ְּפח ָ ֹ֖תם ְל ֵב֥ית ֲאב ָ ֹֽתם

שני

C O M M E N T I

scegliendo di vivere in sintonia con la volontà divina.
Tuttavia, una volta stabilite queste fondamenta, è
necessario sviluppare conoscenze, doti e determinazione. Hashèm ci ha posto in questo mondo per trasformarlo, e ciò non può accadere se non sviluppiamo
l’aspirazione a crescere e progredire. Tuttavia, ergenDi fatto, queste prerogative, diametralmente opposte, dosi su solide basi di umiltà, i successi personali non ci
sono richieste entrambe. Il nostro rapporto con Ha- indurranno a credere che il merito sia nostro. Al conshèm, in qualsiasi forma, deve essere caratterizzato trario, le ambizioni saranno sempre improntate dalla
da sottomissione; si accantona la propria volontà, consapevolezza che è Hashèm a volere che abbiamo
42 ◇  ~ ְמ ָר ִריMerarì: spesso ci si domanda se l’ebraismo richieda di essere ambiziosi, colmi di autostima,
sete di conoscenza e voglia di crescere; oppure, umili
e sottomessi, nella piena coscienza della propria limitatezza dinanzi al Creatore.
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da trent’anni in su, fino a
cinquant’anni, tutti coloro che
erano idonei a prestare servizio
militare, a eseguire i lavori della
Tenda dell’Adunanza.
44
Il loro numero totale, famiglia
per famiglia, era di tremila e
duecento.
45
Questo è il totale delle famiglie dei figli di Merarì, [di] tutti
coloro che lavoravano nella
Tenda dell’Adunanza, contati
da Moshè e da Aharòn, secondo
la parola di H ashèm , tramite
Moshè.
46
Il totale di coloro che furono
censiti da Moshè, Aharòn e i
capi di Israèl, i leviti, [suddivisi]
per famiglie patriarcali,
43
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לׁשים ָׁשנָ ה֙ וָ ֔ ַמ ְע ָלה וְ ַע֖ד
֤ ִ מג ִמ ֶּ֨בן ְׁש
א
֙ ל־ה ָּב
ַ ּׁשים ָׁשנָ ֑ה ׇּכ
֣ ִ ן־ח ִמ
ֲ ֶּב
:מֹועֽד
ֵ ַל ָּצ ָ֔בא ַל ֲֽעב ָ ֹ֖דה ְּב ֥א ֶֹהל
יה֖ם ְל ִמ ְׁש ְּפח ָ ֹ֑תם
ֶ מד ַוּיִ ְהי֥ ּו ְפ ֻ ֽק ֵד
:אתיִ ם
ֽ ָ ּומ
ָ ְׁש ֥ל ֶׁשת ֲא ָל ִ ֖פים
קּודי ִמ ְׁש ְּפ ֖חֹת ְּבנֵ ֣י ְמ ָר ִ ֑רי
֔ ֵ 	א ֶּלה ְפ
֣ ֵ מה
ֲא ֨ ֶׁשר ָּפ ַ ֤קד מ ֶֹׁשה֙ וְ ַ ֽא ֲה ֔רֹן ַעל־
:ִ ּ֥פי יְ הֹוָ ֖ה ְּביַ ד־מ ֶֹׁשֽה
ל־ה ְּפ ֻק ִ ֡דים ֲא ֶׁשר֩ ָּפ ַ ֨קד מ ֶֹׁש֧ה
ַ מו ׇּכ
יאי יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ֶאת־
֥ ֵ ְו ַ ֽא ֲה ֛רֹן ּונְ ִׂש
ּול ֵ ֥ב ית
ְ ֹת ם
֖ ָ ַ ֽה ְל ִו ּיִ ֑ם ְל ִמ ְׁש ְּפ ח
:ֲאב ָ ֹֽתם

C O M M E N T I

successo, nell’intento di contribuire alla realizzazione i figli di Merarì erano “persone semplici”, alle quali fudel progetto divino, e che è Lui a conferircene la forza. rono attribuiti i compiti più umili. Tuttavia, il Mishkàn
Questo equilibrio fra grandezza e sottomissione, ne- richiedeva entrambi questi aspetti, insegnando che
cessario al compimento del disegno divino, si riscontra fierezza e semplice sottomissione devono coesistere
nel ruolo dei leviti nel Mishkàn. I discendenti di Kehàt e convivere armoniosamente nel cuore di ogni ebreo
e di Ghershòn avevano il prestigioso incarico di tra- (Sikhàt Parashàt Nassò 5748 - 1988, adattato da The
sportare le componenti più sacre del Mishkàn; mentre Gutnik Edition; cf Box L’umiltà di Moshè a p.xxx).
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dai trent’anni in su fino ai
cinquant’anni, tutti coloro che
erano atti a prestare servizio
[di accompagnamento al] culto e al
trasporto della Tenda dell’Adunanza,
48
il loro numero era di ottomila e
cinquecentottanta.
49
Furono contati secondo
la parola di H ashèm tramite
Moshè, ciascuno in base al proprio lavoro e al proprio carico, in
base al censimento che Hashèm
aveva comandato a Moshè.
47

Rashì à

4 | 47 - 49 .  טמ- ד | זמ

לׁשים ָׁשנָ ה֙ וָ ֔ ַמ ְע ָלה וְ ַע֖ד
֤ ִ מז ִמ ֶּ֨בן ְׁש
ל־ה ָּ֗בא
ַ ּׁשים ָׁשנָ ֑ה ׇּכ
֣ ִ ן־ח ִמ
ֲ ֶּב
ַל ֲֽע ֨בֹד ֲעב ַ ֹ֧דת ֲעב ָ ֹ֛דה ַו ֲֽעב ַ ֹ֥דת
:מֹועֽד
ֵ ַמ ָּׂש֖א ְּב ֥א ֶֹהל
יה֑ם ְׁשמֹנַ ֣ת ֲא ָל ֔ ִפים
ֶ מח וַ ּיִ ְֽהי֖ ּו ְּפ ֻ ֽק ֵד
:ּוׁשמֹנִ ֽים
ְ ַו ֲֽח ֵמׁ֥ש ֵמ ֖אֹות
אֹותם֙ ְּביַ ד־
ָ ל־ּפי יְ הֹוָ ֜ה ָּפ ַ ֤קד
ִ ֨ מט ַע
ל־ע ֽב ָֹד ֖תֹו
ֲ מ ֔ ֶֹׁשה ִ ֥איׁש ִ ֛איׁש ַע
ּופ ֻק ָ ֕דיו ֲא ֶׁשר־
ְ ל־מ ָּׂש ֑אֹו
ַ ְו ַע
 פ:ִצּוָ ֥ה יְ הֹוָ ֖ה ֶאת־מ ֶֹׁשֽה

i''yx

אֹותן ַה ְּפ ֻק ִדים ָהיּו ַּב ִּמצְ וָ ה
ָ ְ ו, ֶׁש ִהיא ְּופ ֻק ָדיו ֲא ֶׁשר־ צִ ּוָ ה ה' ֶאת־מ ֶֹׁשה, הּוא ַה ִּׁשיר ִּב ְמצִ לְ ַּתיִ ם וְ כִ ּנֹורֹות,(מז) ֲעב ַֹדת ֲעב ָֹדה
:"ֹלׁשים ָׁשנָ ה וְ ַעד ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים
ִ "מ ֶּבן ְׁש
ִ
) (מט: ּכְ ַמ ְׁש ָמ עֹו, וַ עֲ ב ַֹדת ַמ ָּׂשא.בֹודה ַא ֶח ֶרת
ָ ֲבֹודה לַ ע
ָ ֲע
C O M M E N T I

47 ◇  ~ לַ ֲֽעבֹד ֲעב ַֹדת ֲעב ָֹדהServizio di accompagnamento
al servizio: lett. la traduzione si basa su Rashì, che
spiega che tale espressione si riferisce al canto e alla
musica, suonata con i piatti e i violini, che accompagnavano il culto dei sacrifici nel Santuario.

48 ◇  ~ וַ ִּי ְֽהיּו ְּפ ֻ ֽק ֵד ֶיהםIl loro numero: dopo essere stati
contati famiglia per famiglia, i leviti furono sommati,
in quanto tutti ugualmente cari a Hashèm. Come chi
conta i suoi tesori uno per uno, per poi sommarli, godendo alla vista del loro insieme (Bemidbàr Rabbà 6,
11)

5|1-3 . ג-ה | א

פרשת נשא

 ׀ במדבר98

ֽ וַ יְ ַד ֵּב֥ר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
Hashèm parlò a Moshè dicendo: :אמֹר
«Comanda ai figli di Israèl di ֽ֙יׁש ְּלחּו
ַ ת־ּבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל ִו
ְ ַצו ֶא
allontanare dall’accampamento ּוע וְ ׇכל־זָ ֑ב
ַ ל־צ ֖ר
ָ ן־ה ַ ּֽמ ֲח ֶ֔נה ׇּכ
ֽ ַ ִמ
ogni lebbroso, chiunque abbia
:וְ ֖כֹל ָט ֵמ֥א ָלנָ ֶֽפׁש
avuto una perdita o chiunque
ִמּזָ ָכ֤ר ַעד־נְ ֵק ָבה֙ ְּת ַׁש ֔ ֵּלחּו ֶאל־
abbia [contratto] impurità da un
ִמ ֥חּוץ ַל ַ ּֽֽמ ֲחנֶ ֖ה ְּת ַׁש ְּל ֑חּום ְו ֹ֤לא
morto.
ֶ֔ ֵת־מ ֲחנ
֣ ַ יְ ַט ְּמאּו֙ ֶא
Sia maschio o femmina, lo man- יהם ֲא ֶׁש֥ר ֲאנִ ֖י
:תֹוכֽם
ָ ׁש ֵֹכ֥ן ְּב
derete via, lo manderete fuori

5

1

א

Terza
chiamata

2

ב

La purificazione dell’accampamento

ה

שלישי

ג

3

dall’accampamento, e non renderanno impuri i loro accampamenti
nei quali Io risiedo fra loro».
Rashì à

 וְ ָט ֵמא.ּומ ֻׁשּלָ ח ִמן ַה ְּׁש ַּתיִ ם
ְ לְ כֻ ּלָ ן; ַהּזָ ב ֻמ ָּתר ְּב ַמ ֲחנֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל
.לְ נֶ ֶפׁש ֻמ ָּתר ַאף ְּב ֶׁשל לְ וִ ּיָ ה וְ ֵאינֹו ְמ ֻׁשּלָ ח ֶאּלָ א ִמ ֶּׁשל ְׁשכִ ינָ ה
 ָט ֵמא:ּבֹותינּו ִמן ַה ִּמ ְק ָראֹות ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים
ֵ וְ כָ ל זֶ ה ָּד ְרׁשּו ַר
אֹומר ֲאנִ י ֶׁשהּוא לְ ׁשֹון
ֵ . ִּד ְמ ָס ָאב לִ ְט ֵמי נַ ְפ ָׁשא ֶד ֱאנָ ָׁשא,לָ נָ ֶפׁש
 ַא ְד ִרּיָ אנּוס: וְ ַה ְר ֵּבה יֵ ׁש ּבב"ר,ַעצְ מֹות ָא ָדם ִּבלְ ׁשֹון ֲא ָר ִמי
:ְׁש ִחיק ַט ְמיָ א – ְׁש ִחיק ֲעצָ מֹות
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הּוקם
ַ  ָּפ ָר ָׁשה זֹו נֶ ֶא ְמ ָרה ַּבּיֹום ֶׁש,'ת־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גֹו
ְ (ב) צַ ו ֶא
 ּכִ ְד ִא ָיתא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת,ּוׁשמֹונֶ ה ָּפ ָר ִׁשּיֹות נֶ ֶא ְמרּו ּבֹו ַּבּיֹום
ְ ,ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
 ָׁשֹלׁש ַמ ֲחנֹות ָהיּו,יׁשּלְ חּו ִמן־ ַה ַּמ ֲחנֶ ה
ַ ִ ו.ּגִ ִּטין ְּב ֶפ ֶרק ַהּנִ ּזָ ִקין
 ֲחנָ יַ ת, ּתֹוְך ַה ְּקלָ עִ ים ִהיא ַמ ֲחנֵ ה ְׁשכִ ינָ ה:ָׁשם ִּב ְׁשעַ ת ֲחנָ יָ ָתן
היא-"י
ִ ַ"ּב ִמ ְד ַּבר ִסינ
ְ ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש ְּב ָפ ָר ַׁשת-ַהלְ וִ ּיִ ם ָס ִביב
ּומ ָּׁשם וְ ַעד סֹוף ַמ ֲחנֵ ה ַה ְּדגָ לִ ים לְ כָ ל ַא ְר ַּבע
ִ .ַמ ֲחנֵ ה לְ וִ ּיָ ה
 (פסחים סז) ַהּצָ רּועַ נִ ְׁש ַּתּלַ ח חּוץ.ָהרּוחֹות ִהיא ַמ ֲחנֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל

C O M M E N T I

1 ◇ אמֹר
ֽ ֵ ~ וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶאל־מ ֶֹׁשה ּלHashèm parlò a Moshè
dicendo: affinché l’accampamento potesse accogliere
il Mishkàn e la Presenza Divina, che aveva appena cominciato a posarsi su di loro, gli ebrei avrebbero dovuto
purificarlo (Rambàn). Non a caso questo brano, come
altri sette della Torà, fu trasmesso al popolo il primo di
nissàn, giorno dell’inaugurazione del Mishkàn (Rashì);
tuttavia, esso viene riportato in questo contesto, in
base al principio per cui “la Torà non segue [necessariamente] l’ordine cronologico degli eventi” (Maskìl
Ledavìd)

della persona e del luogo in cui si verifica. Le leggi
concernenti l’impurità e la purità rituale trascendono
la ragione umana e, pertanto, i saggi le definiscono
“decreti del Re”.

3 ◇  ~ ִמּזָ ָכר ַעד־נְ ֵק ָבהMaschio o femmina: diversamente
dal solito, la Torà non impiega qui l’espressione uomo
o donna in quanto, in questo contesto, si riferisce anche ai bambini (Dà’at Mikrà)
◆◆תֹוכֽם
ָ ת־מ ֲחנֵ ֶיהם ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ׁש ֵֹכן ְּב
ַ  ~ ֶאI loro accampamenti...
nei quali Io risiedo fra loro: Hashèm risiede in tutte e
tre gli accampamenti e non solo in quello del Mishkàn,
• Benché fattori materiali giacciano alla radice dell’im- dove la Sua presenza è solamente più manifesta (da
purità rituale, quest’ultima nuoce allo stato spirituale Dà’at Mikrà).
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I figli di Israèl fecero così e li
mandarono fuori dall’accampamento; come Hashèm aveva
comandato a Moshè, così fecero
i figli di Israèl.
5
Hashèm parlò a Moshè dicendo:
6
«Parla ai figli di Israèl: “Uomo
o donna che peccano [a danno del]
prossimo, commettendo tradimento verso H ashèm , e siano
trovati colpevoli,
4

Il furto a
danno del
prossimo

Rashì à

5|4-6 . ו-ה | ד

ׂשּו־כן ֙ ְּבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל וַ יְ ַׁש ְּל ֣חּו
ֵ
וַ ַּי ֲֽע
ל־מ ֖ח ּוץ ַ ֽל ַ ּֽמ ֲח נֶ ֑ה
ִ אֹות ם ֶא
ָ֔
הֹוה֙ ֶאל־מ ֔ ֶֹׁשה
ָ ְַּכ ֲֽא ֨ ֶׁשר ִּד ֶּב֤ר י
 פ:אל
ֽ ֵ ֵּכ֥ן ָע ׂ֖שּו ְּבנֵ ֥י יִ ְׂש ָר
:אמֹר
ֽ וַ יְ ַד ֵּב֥ר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
ל־ּבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵאל֒ ִ ֣איׁש ֽאֹו־
ְ ַּד ֵּבר֘ ֶא
ל־ח ּ֣טֹאת
ַ ִא ֗ ָּׁשה ִּכ֤י ַי ֲֽעׂשּו֙ ִמ ׇּכ
יהֹו֑ה
ָ ָ ֽה ָא ָ ֔דם ִל ְמ ֥עֹל ַ ֖מ ַעל ַ ּֽב
:וְ ָ ֽא ְׁש ָמ֖ה ַהּנֶ ֶ֥פׁש ַה ִ ֽהוא

ד

ה
ו
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לֹומר
ַ ," ָה ֶא ָחד ֶׁשּכָ תּוב "וְ ִה ְתוַ ּדּו: ֲה ֵרי ָחזַ ר וְ כָ ַתב ּכָ אן ָּפ ָר ַׁשת ּגֹוזֵ ל וְ נִ ְׁש ָּבע ְּד ָב ִרים ֶׁשּנִ ְת ַח ְּדׁשּו ָּבּה,'(ו) לִ ְמעֹל ַמעַ ל ַּבה
.ּיֹודה ַּב ָּד ָבר
ֶ "ּומעֲ לָ ה ֶׁש ֵאינֹו ַחּיָ ב ח ֶֹמׁש וְ ָא ָׁשם עַ ל ִּפי ֵע ִד ים ַעד ֶׁש
ָ :)מּורה ְּב ָפ ָר ַׁשת וַ ּיִ ְק ָרא (ויקרא ה
ָ  ִהיא ָה ֲא,עַ ל ֶׁש ֶקר
:עַ ל ּגֶ זֶ ל ַהּגֵ ר ֶׁשהּוא נִ ָּתן לַ ּכ ֲֹהנִ ים-וְ ַה ֵּׁשנִ י
 וְ נִ ְׁשנֵ ית ּכָ אן ִּב ְׁש ִביל ְׁשנֵ י,"'ַמעַ ל ַּבה' וְ כִ ֵחׁש ַּבעֲ ִמיתֹו וְ גֹו
C O M M E N T I

4 ◇  ֵּכן ָעׂשּו...ׂשּו־כן
ֵ  ~ וַ ּיַ ֲֽעFecero così... così fecero: l’espressione si riferisce alle due categorie di persone
che eseguirono il comando divino: gli ebrei in generale, che lo misero in atto; e coloro che erano impuri,
che abbandonarono volontariamente l’accampamento
(Malbìm)

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

La Torà ha già trattato in precedenza le leggi relative al
furto (Vayikrà 5, 20-26), ma ora le ribadisce, aggiungendo due nuovi dettagli: a) il ladro è tenuto soltanto
a pagare un’ammenda e a portare un sacrificio di espia5 ◇ אמֹר
ֽ ֵ ~ וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶאל־מ ֶֹׁשה ּלHashèm parlò a Moshè
zione (khattàt), purché confessi di propria iniziativa e
dicendo: il seguente paragrafo risulta di una complesnon per obbligo del tribunale; b) se la vittima è un
sità alquanto anomala per quanto concerne la com- proselita privo di eredi, ed è morto in seguito al reato
prensione letterale e immediata dei suoi versetti.
subito, il ladro deve pagare il risarcimento ai cohanìm
Il caso in questione riguarda colui che commette un (The Kehot Chumàsh)
atto di tradimento verso Hashèm appropriandosi ille- 6 ◇  ~ וְ ָ ֽא ְׁש ָמה ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִ ֽהואE siano trovati copevoli:
galmente del denaro di un altro ebreo – che si tratti di l’uomo o la donna in questione. Lett. e quell’anima
un prestito non restituito, un furto, un salario non pa- sarà colpevole.

5|7-8 . ח-ה | ז
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confesserà la colpa commessa
e restituirà [l’oggetto della] sua
colpa aggiungendone un quinto
e lo darà a colui verso il quale è
colpevole.
8
Se l’uomo non ha parenti a cui
[si possa] restituire [l’oggetto] della
colpa, [esso] sarà restituito ad
Hashèm, ossia al sacerdote, oltre
al montone di espiazione con il
quale otterrà espiazione.
7

Rashì à

 אֹו ְׁש ֵאר ָּב ָׂשר ַה ָּקרֹוב ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ָא ִביו, אֹו ָאח,אֹו ַּבת
.יֹור ִׁשים
ְ לְ ַמ ְעלָ ה ַעד יַ ֲעקֹב? ֶאּלָ א זֶ ה ַהּגֵ ר ֶׁש ֵּמת וְ ֵאין לֹו
 ְקנָ אֹו ַה ֵּׁשם, לַ ה' לַ ּכ ֵֹהן. זֶ ה ַה ֶּק ֶרן וְ ַהח ֶֹמׁש,ּמּוׁשב
ָ ָה ָא ָׁשם ַה
 ָה ָאמּור, ִמּלְ ַבד ֵאיל ַהּכִ ֻּפ ִרים.ּונְ ָתנֹו לַ ּכ ֵֹהן ֶׁש ְּבאֹותֹו ִמ ְׁש ָמר
 ָא ַמר ַר ִּבי,'רּומה וְ גֹו
ָ ל־ּת
ְ ָ (ט) וְ כ:ְּבוַ ּיִ ְק ָרא ֶׁשהּוא צָ ִריְך לְ ָה ִביא
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אתם֘ ֲא ֶׁש֣ר
ָ ת־ח ָּט
ַ ְו ִה ְת ַו ּ֗דּו ֶא
֙ת־א ָׁש מ ֹו
ֲ
ׁש יב ֶא
֤ ִ ָע ׂש ּו֒ ְו ֵה
יׁש ֖תֹו י ֵ ֹ֣סף ָע ָל֑יו
ִ ֹאׁשֹו ַ ֽו ֲח ִ ֽמ
֔ ְּבר
:וְ נָ ַ֕תן ַל ֲֽא ֶׁש֥ר ָא ַׁש֖ם ֽלֹו
ׁשיב
֤ ִ ם־אין ָל ִ ֜איׁש ּג ֵ ֹ֗אל ְל ָה
֨ ֵ וְ ִא
ּמּוׁש֥ב
ָ ָ ֽה ָא ָׁשם֙ ֵא ֔ ָליו ָ ֽה ָא ָׁש֛ם ַה
ֹה ן ִמ ְּל ַ֗ב ד ֵ֚א יל
֑ ֵ יהֹו֖ה ַל ּכ
ָ ַ ֽל
:ר־ּבֹו ָע ָלֽיו
֖ ַה ִּכ ֻּפ ִ ֔רים ֲא ֶׁש֥ר יְ ַכ ֶּפ

ז

ח
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. (ב"ק קיא) הּוא ַה ֶּק ֶרן ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע עָ לָ יו,ת־א ָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו
ֲ (ז) ֶא
ם־אין
ֵ  (ח) וְ ִא: (כתובות יט) לְ ִמי ֶׁשּנִ ְת ַחּיֵב לֹו,לַ ֲא ֶׁשר ָא ַׁשם לֹו
.יֹור ִׁשים
ְ ּתֹובעַ ֶׁש ִה ְׁש ִּביעֹו וְ ֵאין לֹו
ֵ  ֶׁש ֵּמת ַה,לָ ִאיׁש ּג ֵֹאל
 וְ ָא ְמרּו. ּכְ ֶׁשּנִ ְמלַ ְך זֶ ה לְ ִה ְתוַ ּדֹות עַ ל עֲ ֹונֹו,לְ ָה ִׁשיב ָה ָא ָׁשם ֵאלָ יו
,ּגֹואלִ ים אֹו ֵּבן
ֲ  וְ כִ י יֵ ׁש לְ ָך ָא ָדם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ֵאין לֹו:ּבֹותינּו
ֵ ַר

C O M M E N T I

l’anima dal desiderio che ha dato origine al peccato e
l’ha accompagnato. Provando rammarico per la colpa
commessa, la vitalità e l’anima dell’atto negativo vengono annientate; la confessione verbale, atto concreto
in sé, ne distrugge invece il corpo (Likkuté Sikhòt vol
VIII, adattato da The Kehot Chumàsh)
◆◆ת־א ָׁשמֹו
ֲ  ~ ֶאL’oggetto della sua colpa: ossia il maltolto, che ha giurato falsamente di non aver sottratto
(Rashì).
◆◆יׁשתֹו י ֵֹסף ָעלָ יו
ִ  ~ ַו ֲֽח ִ ֽמAggiungendone un quinto: ossia,
un quinto del suo valore. Sarà, tuttavia, suo dovere
farlo solo se ammetterà e confesserà la colpa (Rashì);
in altri termini, oltre alla dichiarazione di due testimoni, sarà necessario che lui paghi il quinto e offra il
sacrificio, ma solo in seguito alla sua confessione.
La necessità degli ultimi due aspetti è evidente; per- ◆◆ ~ לַ ֲֽא ֶׁשר ָא ַׁשם לֽ ֹוColui verso il quale è colpevole: ossia
ché, tuttavia, è necessaria anche la confessione? Ogni la vittima del furto.
ֵ  ~ וְ ִאSe l’uomo non ha parenti...:
peccato crea un’energia negativa, composta da un 8 ◇ ם־אין לָ ִאיׁש ּג ֵֹאל
“corpo” e da “un’anima”. Il corpo è creato dall’atto e lett. un redentore. Il soggetto della frase è la vittima e
7 ◇  ~ וְ ִה ְתוַ ּדּוConfesserà: lett. confesseranno. La confessione non è un requisito essenziale per il pagamento: Se ritenuto colpevole da due testimoni (indipendentemente da che si dichiari innocente o che abbia
o meno espiato la propria colpa), il ladro dovrà pagare
4/5 (cioè la somma rubata) e aggiungere 1/5 (Rambam). Il versetto insegna che per ottenere l’espiazione
il colpevole deve pentirsi, esprimendo il proprio rammarico tramite confessione verbale. Una volta pentito,
il ladro potrà portare il sacrificio di colpa prescritto in
Vayikrà (5, 20, 26) e aggiungerà un quinto del suo valore (Stone Edition)
◆◆La teshuvà avviene in tre fasi: a) confessione verbale
della colpa commessa; b) pentimento per il passato; c)
buoni propositi per il futuro.
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E qualunque offerta di tutte
le cose sacre che i figli di Israèl
offriranno al sacerdote, a questi
apparterranno.
10
A ciascuno apparterranno le
proprie cose sacre, mentre al
sacerdote apparterrano quelle
che gli verranno date».
9

Rashì à

ּטֹובת ֲהנָ ָא ָתן
ַ  ֶׁש, ַמּגִ יד,"ת־ק ָד ָׁשיו לֹו יִ ְהיּו
ֳ  "וְ ִאיׁש ֶא:לֹומר
ַ
ּומ ְד ַרׁש
ִ . וְ עֹוד ִמ ְד ָר ִׁשים ַה ְר ֵּבה ָּד ְרׁשּו ּבֹו ַּב ִּס ְפ ֵרי,לַ ְּב ָעלִ ים
רֹותיו
ָ  ִמי ֶׁש ְּמ ַעּכֵ ב ַמ ַע ְׂש,"ת־ק ָד ָׁשיו לֹו יִ ְהיּו
ֳ  "וְ ִאיׁש ֶא:ַאּגָ ָדה
עֹוׂשה
ָ  סֹוף ֶׁש ֵאין ָׂש ֵדהּו, לֹו יִ ְהיּו ַה ַּמ ַע ְׂשרֹות,נֹותנָ ן
ְ וְ ֵאינֹו
 ִאיׁש ֲא ֶׁשר־יִ ֵּתן.מּודה לַ ֲעׂשֹות
ָ ְֶאּלָ א ֶא ָחד ֵמעֲ ָׂש ָרה ֶׁש ָהיְ ָתה ל
: ָממֹון ַה ְר ֵּבה, לֹו יִ ְהיֶ ה. ַמ ָּתנֹות ָה ְראּויֹות לֹו,לַ ּכ ֵֹהן

5 | 9 - 10 .  י- ה | ט

ל־ק ְד ֵׁש֧י ְבנֵ ֽי־
רּומה ְל ׇכ ׇ
ָ ֞ ל־ּת
ְ וְ ׇכ

ט

יִ ְׂש ָר ֵא֛ל ֲא ֶׁשר־יַ ְק ִ ֥ריבּו ַלּכ ֵֹה֖ן ֥לֹו
:יִ ְֽהיֶ ֽה
ת־ק ָד ָׁש֖יו ֣לֹו יִ ְֽהי֑ ּו ִ ֛איׁש
ֳ וְ ִ ֥איׁש ֶא
פ

י

:ֲא ֶׁשר־יִ ֵ ּ֥תן ַלּכ ֵֹה֖ן ֥לֹו יִ ְֽהיֶ ֽה

i''yx

רּומה ַמ ְק ִר ִיבין לַ ּכ ֵֹהן? וַ ֲהל ֹא הּוא ַה ְמ ַחּזֵ ר
ָ  וְ כִ י ְּת:יִ ְׁש ָמעֵ אל
"א ֶׁשר־יַ ְק ִריבּו
ֲ לֹומר
ַ ּומה ַּתלְ מּוד
ַ !?ַא ֲח ֶר ָיה לְ ֵבית ַהּגְ ָרנֹות
"ּת ִביא ֵּבית
ָ :) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָּב ֶהם (שמות כו,ּכּורים
ִ לַ ּכ ֵֹהן"? ֵאּלּו ַה ִּב
:לֹומר
ַ יֹוד ַע ַמה ּיֵ ָע ֶׂשה ָּב ֶהם? ַּתלְ מּוד
ֵ  וְ ֵאינִ י,"ֹלהיָך
ֶ ה' ֱא
ּכּורים ֶׁשּיִ ְהיּו
ִ  ָּבא ַהּכָ תּוב וְ לִ ֵּמד ַעל ַה ִּב,""לַ ּכ ֵֹהן לֹו יִ ְהיֶ ה
 לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו,ת־ק ָד ָׁשיו לֹו יִ ְהיּו
ֳ  (י) וְ ִאיׁש ֶא:נִ ָּתנִ ין לַ ּכ ֵֹהן
רֹוע? ַּתלְ מּוד
ַ ְ יָ כֹול יָבֹואּו וְ יִ ְּטלּום ִּבז,ַמ ְּתנֹות ּכְ ֻהּנָ ה ּולְ וִ ּיָ ה

C O M M E N T I

si riferisce al proselita morto senza lasciare figli. Non
esiste, infatti, ebreo del tutto privo di parenti: anche
non avendone di primo grado, devono necessariamente esistere dei cugini di secondo o terzo grado,
in quanto tutti gli ebrei discendono dai patriarchi.
Il proselita, invece, dal momento in cui si converte
all’ebraismo, recide i legami legali con la famiglia non
ebraica. La Torà richiede che il maltolto a tale proselita,
nel frattempo deceduto, oltre al quinto aggiuntivo, sia
consegnato ai cohanìm di turno nel Santuario al momento in cui il colpevole lo restituisce (da Rashì)
◆◆ ~ לְ ָה ִׁשיב ָה ָֽא ָׁשם ֵאלָ יוA cui si possa restituire l’oggetto
della colpa: in questo caso l’espressione si riferisce sia
al maltolto che al quinto del suo valore, che deve essere aggiunto alla vittima (Rashì)
◆◆ ~ ִמּלְ ַבד ֵאיל ַה ִּכ ֻּפ ִריםOltre al montone di espiazione: per
ottenere l’espiazione, il colpevole dovrà, cioè, offrire in
sacrificio un montone.
9 ◇ ְרּומה
ָ ל־ּת
ְ ָ ~ כQualunque offerta: secondo Rashì, si
tratta delle primizie che spettano al cohèn. Rambàn,

invece, si riporta al significato più comune del terime
רּומה
ָ  ְּת- terumà, ossia a ciò che viene separato dal raccolto e donato ai cohanìm.
◆◆ ~ לֹו ִי ְֽהיּוA lui apparterranno: ossia all’israelita, non
ancora al cohèn. Quando un ebreo designa parte dei
suoi averi come offerta ai cohanìm, quali la terumà (cf
sopra) o le primizie, tale dono in un certo senso gli
appartiene [ancora], in quanto detiene il diritto di decidere a quale cohèn consegnarlo.
Il Midràsh, citato da Rashì, interpreta l’espressione
omileticamente: colui che tiene per sé ciò che spetta ai
cohanìm, finirà per perdere del tutto la propria prosperità e a possedere solamente ciò che era destinato alle
offerte, ossia una piccolissima parte dei propri averi: לֹו
 ִי ְֽהיֶ ֽה- lo yihyé, a lui apparterranno (essi, ma nulla di
più), nel caso in cui non li dia al cohèn. Rashì prosegue, spiegando che, d’altro canto, colui che osserva la
mitzvà di donare ai cohanìm ciò che spetta loro, godrà
di notevole prosperità.
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Quarta
chiamata
Sospetto di
adulterio

פרשת נשא

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

12

Rashì à

 "ּכִ י־: ִּדכְ ִתיב,רּוח ְׁשטּות
ַ נֹוא ִפין עַ ד ֶׁש ִּתּכָ נֵ ס ָּב ֶהן
ֲ ַה ְמנָ ֲא ִפין
 ְּופׁשּוטֹו." "נ ֵֹאף ִא ָּׁשה ֲח ַסר־לֵ ב:) ּוכְ ִתיב ּבֹו (משלי ז,"ִת ְׂש ֶטה
,ּתט ִמ ַּד ְרכֵ י צְ נִ יעּות וְ ֵת ָח ֵׁשד ְּב ֵעינָ יו-"ה
ֵ י־ת ְׂש ֶט
ִ ִ "ּכ:ֶׁשל ִמ ְק ָרא
ל־ּד ָרכֶ ָיה
ְ "אל יֵ ְׂש ְט ֶא
ַ :)"ׂש ֵטה ֵמעָ לָ יו וַ ֲעבֹר" (שם ז
ְ )ּכְ מֹו (שם ד
, (יג) וְ ָׁשכַ ב ִאיׁש א ָֹתּה:?ּומהּו ַה ַּמעַ ל
ַ ,ּומעֲ לָ ה ּבֹו ָמעַ ל
ָ ."לִ ֶּבָך
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:אמֹר
ֽ יא וַ יְ ַד ֵּב֥ר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
ל־ּבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ּ֖ת
ְ יב ַּד ֵּבר֙ ֶא
י־ת ְׂש ֶ ֣טה
ִ ֲא ֵל ֶה֑ם ִ ֥איׁש ִאיׁש֙ ִ ּֽכ
:ּומ ֲע ָל֥ה ֖בֹו ָ ֽמ ַעל
ֽ ָ ִא ְׁש ּ֔תֹו

רביעי

i''yx

 ַמה ּכָ תּוב לְ ַמעְ לָ ה ִמן,י־ת ְׂש ֶטה ִא ְׁשּתֹו
ִ ִ(יב) ִאיׁש ִאיׁש ּכ
 ִאם ַא ָּתה ְמעַ ּכֵ ב ַמ ְּתנֹות,"ת־ק ָד ָׁשיו לֹו יִ ְהיּו
ֳ ָהעִ נְ יָ ן? "וְ ִאיׁש ֶא
.ּסֹוטה
ָ  ַחּיֶ יָך ֶׁש ִּתצְ ָט ֵרְך לָ בֹא ֶאצְ לֹו לְ ָה ִביא לֹו ֶאת ַה,ַהּכ ֵֹהן
 ְּב ִאיׁש ִמלְ ָח ָמה ֶׁשל: ֶׁשּמֹועֶ לֶ ת ִּב ְׁש ַּתיִ ם, לְ לַ ֶּמ ְדָך,ִאיׁש ִאיׁש
 ֵאין:ּבֹותינּו
ֵ  ָׁשנּו ַר,י־ת ְׂש ֶטה ִא ְׁשּתֹו
ִ ִ ּכ.יׁשּה ִמּלְ ַמ ָּטה
ָ ַמעְ לָ ה וְ ִא
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11 ◇ אמֹר
ֽ ֵ ~ וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶאל־מ ֶֹׁשה ּלHashèm parlò a Moshè
dicendo: il brano della sotà, la “presunta adultera”,
tratta della donna che ha adottato una condotta impropria, dando al marito buone ragioni per sospettarla
di adulterio, senza però che vi siano prove né della sua
innocenza, né della sua colpa. La Torà qui tratta di un
processo miracoloso che aveva il potere di provare la
colpa della donna e dell’uomo sospetto con lei, causando la morte di entrambi; oppure di dimostrarne
l’innocenza, ristabilendo così fiducia e amore nella
coppia. Se di fatto la donna era stata infedele, il timore
della morte imminente l’avrebbe indotta a confessare,
portandola al divorzio dal marito, senza che tuttavia
essa dovesse subire alcuna pena, per mancanza di
prove giuridicamente valide.
◆◆Nel corso del brano, la Torà impiega due termini per
sottolineare la santità e la purezza del rapporto coniugale. L’infedeltà viene chiamata –מ ַעלmà’al,
ַ
tradimento
(v. 12), lo stesso termine usato nel contesto di colui
che sottrae le proprietà del Mishkàn, ossia di Hashèm,
per proprio uso personale. La donna colpevole viene
definita  ְט ֵמ ָאה- temeà, impura, antitesi della purezza
necessaria affinché sia presente la santità. Il matrimonio, infatti, non è un mezzo per soddisfare passioni e
necessità materiali ma è un vincolo sacro che richiede
fedeltà reciproca e purezza (Stone Edition).
12 ◇ י־ת ְׂש ֶטה ִא ְׁשּתֹו
ִ  ~ ִאיׁש ִאיׁש ִ ּֽכUn uomo la cui moglie
deviasse: il processo qui descritto è il seguente: Un

sentimento di gelosia, almeno in parte fondato, pervade un uomo, che nutre seri sospetti sulla moglie e
su un altro uomo. Il marito, quindi, avverte la moglie
di non appartarsi con l’estraneo, ma essa ignora le sue
parole, appartandosi con l’uomo in questione in maniera tale e per un tempo sufficiente da presupporre
che i due abbiano peccato insieme. Due testimoni attesteranno il fatto che la coppia si sia appartata e abbia avuto l’opportunità di commettere adulterio, pur
non avendo visto se l’atto in sé sia stato commesso o
meno (Stone Edition).
◆◆Gur Aryé, spiegando il commento di Rashì, fa notare
che la struttura del versetto è contorta: perché non
iniziare infatti la frase in maniera più semplice, ossia
con la moglie come soggetto della frase e non con qualunque uomo?
◆◆Rashì spiega che il termine uomo qui impiegato si
riporta al versetto 10, ossia all’ultimo dell’argomento
precedente, che tratta dei dono dovuti ai cohanìm.
Colui che priva il cohèn di ciò che gli spetta di diritto,
ossia delle offerte, finirà per doversi recare da lui a portargli la moglie sospettata di adulterio.
◆◆Gur Aryé approfondisce ulteriormente il concetto,
spiegando che si tratta di una punizione “misura per
misura”, cioè parallela alla colpa commessa.
◆◆All’uomo che si rifiuta di donare al cohèn ciò che gli
spetta, Hashèm promette che un giorno avrà bisogno
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qualcuno
giacesse con lei carnalmente, di
nascosto dagli occhi del marito,
ed essa si fosse appartata e possa
essersi resa impura senza vinir
forzata, e non ci fosse testimone
a suo sfavore;
13
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[ossia, nel caso in cui]

Rashì à

 ָהא, וְ ֵעד ֵאין ָּבּה. ִׁשעּור ֶׁש ֵּת ָר ֶאה לְ ֻט ְמ ַאת ִּב ָיאה,וְ נִ ְס ְּת ָרה
 נִ ְט ֵמאת! ל ֹא ָהיְ ָתה:ִאם יֵ ׁש ָּבּה ֲא ִפּלּו עֵ ד ֶא ָחד ֶׁש ָא ַמר
. ֲא ָבל יֵ ׁש ֵע ִד ים לִ ְס ִת ָירה, ְּב ֻט ְמ ָאה, וְ עֵ ד ֵאין ָּבּה.ׁשֹותה
ָ
:""ּות ָפ ָׂשּה וְ ָׁשכַ ב ִע ָּמּה
ְ :) נֶ ֶאנְ ָסה ּכְ מֹו (דברים כב,נִ ְת ָּפ ָׂשה

ת־ז ַר ֒ע
ֶ֒ וְ ָׁש ַ֨כב ִ ֣איׁש א ָֹתּה֘ ִׁש ְכ ַב

יג

יׁשּה ְונִ ְס ְּת ָ ֖רה
ָ ֔ ְונֶ ְע ַלם֙ ֵ ֽמ ֵעינֵ ֣י ִא
ְו ִ ֣היא נִ ְט ָ ֑מ ָאה ְו ֵעד֙ ֵ ֣אין ָּ֔בּה
:וְ ִ ֖הוא ֹ֥לא נִ ְת ָּפ ָֽׂשה
i''yx

 א ָֹתּה ִׁשכְ ַבת־.ּומי ֶׁש ֵאינֹו ִאיׁש
ִ  ְּפ ָרט לְ ָק ָטן,(סוטה כח) ִאיׁש
חֹותּה
ָ אֹותּה וְ ֵאין ְׁשכִ ַיבת ֲא
ָ ּפֹוסלֶ ת
ֶ  (יבמות צה) ְׁשכִ ָיב ָתּה,זֶ ַרע
. ּכַ ַּמעֲ ֶׂשה ִּב ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות ֶׁש ָהיּו ּדֹומֹות זֹו לָ זֹו,אֹותּה
ָ ּפֹוסלֶ ת
ֶ
 ָהא ִאם ָהיָ ה.סּומא
ָ ְ (סוטה כז) ְּפ ָרט ל,יׁשּה
ָ וְ נֶ עְ לַ ם ֵמעֵ ינֵ י ִא
.אֹותּה
ָ ּבֹוד ִקין
ְ  ֵאין ַה ַּמיִ ם,) ַּומ ְעלִ ים:ּומ ַע ְמעֵ ם ְ(ס ָב ָרא ַא ֶח ֶרת
ְ רֹואה
ֶ
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di lui e finirà per riconoscerne l’importanza. Il cohèn è cabile. In tal caso, si ricorrerà alla regolare procedura
infatti l’intermediario fra Hashèm e il popolo ebraico giuridica illustrata nel trattato del Talmùd dedicato al
aiutando a instaurare la pace fra loro tramite i sacrifici. tema della sotà (n.d.r.)
Israèl è, infatti, metaforicamente chiamato “la moglie

◆◆ ~ וְ ֵעד ֵאין ָּבּהIn assenza di un testimone a suo sfadi Hashèm” (Shir Hashirìm 1, 8 e altre fonti). Così, colui vore: lett. e non c’è testimone contro di lei la frase è al
che priva il cohèn di ciò che gli spetta, finirà per dover- singolare, in quanto è sufficiente un unico testimone
gli condurre la moglie affinché il sacerdote instauri la per portare alla conclusione del matrimonio, avendo i
pace nella coppia.
sospetti già solide fondamenta. Di norma, infatti, un
13 ◇  ~ ִאיׁשQualuncuno: lett. un uomo. Quindi non un solo testimone non ha credibilità in questo genere di
bambino né un animale (Midràsh Tankhumà Nassò 6; accuse – e anche qui, la presunta adultera non può
Rashì; Gur Aryé)

subire alcuna punizione fisica sulla sola base di questa

◆◆יׁשּה
ָ  ~ ֵמ ֵֽעינֵ י ִאAgli occhi del marito: tutto il processo testimonianza – ma in questo caso la parola del testidescritto nei prossimi versetti non è applicabile qua- mone è sostenuta dall’altra testimonianza, quella sul
lora il marito sia cieco (Rashì, Mizrakhi)

fatto che la donna si sia appartata con un estraneo;

◆◆ ~ וְ ִהיא נִ ְט ָמ ָאהPossa essersi resa impura: lett. que-

insieme, detengono sufficiente credibilità/attendibilità

sta traduzione, in apparenza non letterale, si basa perché il marito possa richiedere il divorzio (Rashì;
sul commento di Rashì, chiarito da Sèfer Zikaròn. Stone Edition).
Quest’ultimo spiega che, qualora esistesse la certezza ◆◆ ~ וְ ִהוא ֹלא נִ ְת ָּפ ָֽׂשהO che sia forzata: ovviamente, queche si sia effettivamente resa impura (ossia, nel caso in

sti versetti non trattano di casi di coercizione o di

cui ci siano stati testimoni), il processo che la donna violenza carnale (Rashì), in cui la donna risulterebbe
deve eseguire, bevendo l’acqua santa, non è appli-

ovviamente innocente (n.d.r.)
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e uno spirito di gelosia lo
cogliesse ed egli avvertisse la
moglie ed essa si fosse resa
impura; o che uno spirito di
gelosia lo cogliesse ed egli l’avvertisse, ma essa non si renda
impura:
14

Rashì à

," ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמן ָקרּוי "אֹור, ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ָק ְר ָּבנָ ּה ְמ ֻה ָּדר,עָ לָ יו ֶׁש ֶמן
 ֶׁש ָה ִא ָּמהֹות, וְ ל ֹא־יִ ֵּתן ָעלָ יו לְ בֹנָ ה:וְ ִהיא עָ ְׂש ָתה ַּבח ֶֹׁשְך
.""אל ּגִ ְב ַעת ַהּלְ בֹונָ ה
ֶ :) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שיר ד,"נִ ְק ָראֹות "לְ בֹונָ ה
 ַה ֶּק ַמח,י־מנְ ַחת ְקנָ אֹת הּוא
ִ ִ ּכ.(סוטה ה) וְ ִהיא ָּפ ְר ָׁשה ִמ ַּד ְרכֵ ֶיהן
עֹור ֶרת עָ לֶ ָיה ְׁש ֵּתי
ֶ  ְמ, ִמנְ ַחת ְקנָ אֹת.לְ ׁשֹון זָ כָ ר- ֶק ַמח.ַהּזֶ ה
: ִקנְ ַאת ַה ָּמקֹום וְ ִקנְ ַאת ַה ַּב ַעל:ְקנָ אֹות
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־קנְ ָ ֛אה וְ ִקּנֵ ֥א
ִ ּוח
ַ וְ ָע ַ֨בר ָע ָל֧יו ֽר

יד

ת־א ְׁש ּ֖תֹו וְ ִ ֣הוא נִ ְט ָמ ָ֑אה ֽאֹו־
ִ ֶא
־קנְ ָאה֙ ְו ִקּנֵ ֣א
ִ ּוח
ַ ָע ַ֨בר ָע ָל֤יו ֽר
:ת־א ְׁש ּ֔תֹו וְ ִ ֖היא ֹ֥לא נִ ְט ָ ֽמ ָאה
ִ ֶא
i''yx

 ֵּפ ְרׁשּו,רּוח ִקנְ ָאה וְ ִקּנֵ א
ַ . ק ֶֹדם לִ ְס ִת ָירה,(יד) וְ עָ ַבר עָ לָ יו
 ַאל ִּת ָּס ְת ִרי עִ ם ִאיׁש: ֶׁש ַּמ ְת ֶרה ָּבּה, לְ ׁשֹון ַה ְת ָר ָאה:ּבֹותינּו
ֵ ַר
 הּוא ִה ְת ָרה,לֹומר
ַ ְ ּכ,' וְ ִהוא נִ ְט ְמ ָאה אֹו־עָ ַבר עָ לָ יו וְ גֹו.ְּפלֹונִ י
: וְ ֵאין יָ דּועַ ִאם נִ ְט ְמ ָאה ִאם לָ או,ָּבּה וְ עָ ְב ָרה עַ ל ַה ְת ָר ָאתֹו
;) וְ ל ֹא ִח ִּטים (סוטה יב, ְׂשע ִֹרים. ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ִמּסֹלֶ ת,(טו) ֶק ַמח
 ל ֹא־יִ צֹק.ִהיא עָ ְׂש ָתה ַמעֲ ֶׂשה ְּב ֵה ָמה וְ ָק ְר ָּבנָ ּה ַמ ֲאכַ ל ְּב ֵה ָמה

C O M M E N T I

pia da lei adottata dopo aver suscitato i primi sospetti.
Per questo motivo è il marito a offrire il sacrificio, in
quanto non sarebbe opportuno richiedere a una donna
di portare un’offerta che susciterebbe la collera divina
nei suoi confronti (Rambàn). Come emergerà di seguito dal commento di Rashì, gli elementi che compongono quest’offerta sono portatori di chiari simbolismi e ne indicano lo scopo.
◆◆ ~ ֶק ַמחFarina: farina semplice, quindi, e non semola,
come di consueto (Sifré 8; Rashì)
◆◆ ~ ְׂשע ִֹריםOrzo: esso è di norma cibo per animali ed è
quanto viene da lei offerto, avendo adottato una condotta propria delle bestie (Sifré, ibid.; Talmùd Sotà 15b;
Rashì)
◆◆ ~ ֹלֽ א־יִ צֹק ָעלָ יו ֶׁש ֶמןSul quale non verserà olio: l’olio
infatti impreziosisce le offerte farinacee e la sua non
lo merita; inoltre, esso è simbolo di luce, mentre lei ha
agito all’oscuro (Talmùd Sotà 15 a; Tankhumà; Rashì)
◆◆ ~ וְ ֹלֽ א־יִ ֵּתן ָעלָ יו לְ בֹנָ הNon aggiungerà olibano: lett. non
15 ◇ ת־ק ְר ָּבנָ ּה
ָ א...ּתֹו
ֶ ת־א ְׁש
ִ  ~ וְ ֵה ִביא ָה ִאיׁש ֶאL’uomo con- darà su di esso dell’olibano. Le matriarche sono paraduca la moglie... per lei la sua offerta: il marito porta gonate a questa pregiata spezia (Shir Hashirìm 4, 6);
un’offerta per la moglie. Non si tratta qui dei normali la presunta adultera, essendosi allontanata dal loro
sacrifici con lo scopo di risvegliare il perdono e la mi- esempio, non merita che il sacrificio contenga olibano
sericordia divina, bensì di un’offerta che ricorda il pec- (Tankhumà, ibid.; Rashì), a differenza degli altri sacrifici
cato di cui la donna è accusata e della condotta poco dello stesso genere.
14 ◇  ~ וְ ִקּנֵ אEd egli avverta la moglie: la khassidùt, basandosi sul Talmùd, interpreta questi versetti in forma
metaforica. Hashèm ha avvertito Sua “moglie”, il popolo di Israèl, di non appartarsi con un altro “uomo”,
dicendo: Non avrai divinità altrui (Shemòt 30, 3). Come
ci si può, tuttavia, appartare e separare da Hashèm, se
la Sua gloria colma il mondo intero ed Egli è presente
dappertutto? Con l’orgoglio e l’arroganza. Riguardo
alla persona orgogliosa, i saggi infatti insegnano:
“Hashèm dice: ‘Lui ed Io non possiamo risiedere nel
medesimo luogo’ ” (Talmùd Sotà 5a). In altri termini,
l’orgoglio separa la persona da Hashèm.
◆◆La soluzione consiste nel portare un’offerta di farina
d’orzo (v. 15), che i saggi defininiscono “cibo per animali” (ibid. 14a; cf nota alla voce orzo). In altri termini,
la persona deve rendersi umile con la consapevolezza
di essere, sempre e in ogni caso, molto più ignorante
di Hashèm, come un animale (Likkuté Sikhòt vol IV,
adattato da The Gutnik Edition)
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l’uomo conduca la moglie
presso il sacerdote e rechi
per lei la sua offerta, [ossia] un
decimo di efà di farina d’orzo,
sul quale non versi olio e non
metta olibano, essendo questa
un’offerta di gelosia, un’offerta
di rimembranza, che fa ricordare
il peccato.
16
Il sacerdote la faccia avvicinare
e la ponga al cospetto di Hashèm.
17
Il sacerdote [poi] prenda dell’acqua consacrata in un recipiente
d’argilla e il sacerdote prenda
della polvere dal suolo del
Tabernacolo e la metta nell’acqua.
15

Rashì à
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ת־א ְׁשּת ֹ֘ו
ִ
טו ְו ֵה ִ֨ביא ָה ִ ֣איׁש ֶא
֙ת־ק ְר ָּבנָ ּה
ל־הּכ ֵֹהן ֒ וְ ֵה ִ ֤ביא ֶא ׇ
ַ ֶא
יפ֖ה ֶ ֣ק ַמח
ָ ירת ָ ֽה ֵא
֥ ִ יה ֲע ִׂש
ָ ָע ֔ ֶל
ְׂשע ִ ֹ֑רים ֹֽלא־יִ ֨צֹק ָע ֜ ָליו ֗ ֶׁש ֶמן
ְו ֹֽלא־יִ ֵ ּ֤תן ָע ָליו֙ ְלב ָ ֹ֔נה ִ ּֽכי־
א ֙ת ֔הּוא ִמנְ ַ ֥חת זִ ָּכ ֖רֹון
ֹ ִָמנְ ַח֤ת ְקנ
:ַמזְ ֶּכ ֶ֥רת ָעוֽ ֹן
טז וְ ִה ְק ִ ֥ריב א ָ ֹ֖תּה ַהּכ ֵֹה֑ן וְ ֶ ֽה ֱע ִמ ָ ֖דּה
:ִל ְפנֵ ֥י יְ הֹוָ ֽה
דׁש ים
֖ ִ יז ְו ָל ַ֧ק ח ַה ּכ ֵֹה֛ן ַ ֥מ יִ ם ְק
ן־ה ָע ֗ ָפר ֲא ֶׁש֤ר
ֽ ֶ ּומ
ִ י־ח ֶ֑רׂש
ָ ִּב ְכ ִל
יִ ְהיֶ ה֙ ְּב ַק ְר ַ ֣קע ַה ִּמ ְׁש ָּ֔כן יִ ַּ֥קח
:ל־ה ָ ּֽמיִ ם
ַ ַהּכ ֵֹה֖ן וְ נָ ַ ֥תן ֶא
i''yx

 (סוטה ז) ִהיא ִה ְׁש ְק ָתה ֶאת,י־ח ֶרׁש
ָ ִ ִּבכְ ל: (כתובות עב) לְ ִפי ֶׁשּנַ עֲ ָׂשה לְ ַא ֵחר – ִּת ָּב ֵדק ּבֹו, ֶׁש ֻּק ְּדׁשּו ַּבּכִ ּיֹור,(יז) ַמיִ ם ְקד ִֹׁשים
 לְ ִפיכָ ְך ִּת ְׁש ֶּתה ַמיִ ם,ּנֹואף יַ יִ ן ְמ ֻׁש ָּבח ְּבכֹוסֹות ְמ ֻׁש ָּב ִחים
ֵ  ַה, וְ זֹו ָּפ ְר ָׁשה ִמ ַּד ְרכֵ ֶיהן,ּצֹובאֹות
ְ מ ְראֹות ַה-ת
ַ ַ(הּכִ ּיֹור) ִמּנְ ח ֶֹׁש
:ַה ָּמ ִרים ִּב ְמ ֵק ָדה ְּבזּויָ ה ֶׁשל ֶח ֶרס
 וְ זֹו ִקלְ ְקלָ ה,ּפּוח
ַ ֶׁש ָהיּו נִ ְבעָ לֹות לְ ַבעֲ לֵ ֶיהן ְּב ִמצְ ַריִ ם ַּת ַחת ַה ַּת
◆◆ ~ ִמנְ ַחת ְקנָ אֹתOfferta di gelosia: lett. gelosie, al plurale. cf vv. segg.). Questo è l’unico processo legale ebraico
L’offerta infatti suscita la gelosia e la collera sia del ma- che dipende da un intervento soprannaturale; era un
miracolo che poteva accadere continuamente, fintanto
rito che di Hashèm (Sifré, ibid.; Tosseftà Sotà 2, 4)
che il popolo ebraico temeva Hashèm e meritava che
16 ◇  ~ לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ הAl cospetto di Hashèm: ossia alla
la Sua Presenza risiedesse in esso. La prova dell’acqua
“Porta di Nikanòr”, l’ingresso orientale che conduceva
amara perse il suo effetto e fu interrotta dal Sinedrio
al cortile del Bet Hamikdàsh e da cui doveva passare
quando, all’epoca del Secondo Tempio, il popolo cessò
chiunque vi entrasse (Rashì), causando alla donna
di comportarsi in maniera meritevole (Talmùd Sotà
grande disagio e vergogna (Maskìl Ledavìd)
47a). Infatti, secondo la legge, il processo era valido
17 ◇  ~ ַמיִ ם ְקד ִֹׁשיםAcqua consacrata: il brano descrive solamente qualora il marito stesso non si fosse macla prova che avrebbe stabilito l’innocenza – la pu- chiato di una colpa legata a rapporti illeciti (Talmùd
rezza – della donna, qualora fosse stata accusata in- Sotà 28a). Fu quando questo genere di atti cominciò a
giustamente; o la sua colpa, in quanto, in tal caso, diffondersi in maniera incontrollata, che i saggi annulperirebbe di una morte inconsueta (Talmùd Sotà 20a; larono il processo dell’acqua amara.
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Il sacerdote faccia stare la

donna al cospetto di Hashèm,
scopra il capo della donna e
le metta in mano l’offerta di
rimembranza, l’offerta della
gelosia, [mentre] il sacerdote terrà
in mano l’acqua amara, fatale.
Rashì à

 על, ַה ָּמ ִרים.תֹודה וְ ל ֹא יִ ָּמ ֶחה ֵׁשם ַה ְמיֻ ָחד ַעל ַה ַּמיִ ם
ֶ ְַּדעְ ָּתּה ו
אֹותּה ִמן
ָ  ַה ְמ ַח ְּס ִרים, ַה ְמ ָא ְר ִרים.שם סופן שהם מרים לה
 וְ ל ֹא יִ ָּתכֵ ן לְ ָפ ֵרׁש ַמיִ ם. ִסּלֹון ַמ ְמ ִאיר:) לְ ׁשֹון (יחזקאל כד,ָהעֹולָ ם
 ֶאּלָ א,רּורים ּכָ ַתב ַהּכָ תּוב
ִ דֹוׁשים ֵהן וְ ל ֹא ֲא
ִ רּורים ֶׁש ֲה ֵרי ְק
ִ ֲא
, וְ ַאף אֹונְ ְקלּוס ל ֹא ִּת ְרּגֵ ם לִ ַיטיָ א.ְמ ָא ְר ִרים ֶאת ָה ֲא ֵח ִרים
:גּופּה ֶׁשל זֹו
ָ  ֶׁש ַּמ ְראֹות ְקלָ לָ ה ְּב,ֶאּלָ א ְמלַ ְט ַטיָ א
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֘ ת־ה ִא ָּׁש
ה
ָֽ
יח ְו ֶ ֽה ֱע ֨ ִמיד ַהּכ ֵ ֹ֥הן ֶ ֽא
ת־רֹאׁש
֣ ּופ ַר ֙ע ֶא
ָ ֒הֹוה
ָ ְִל ְפנֵ ֣י י
יה ֵ֚את
ָ ל־ּכ ֗ ֶּפ
ַ ָ ֽה ִא ֔ ָּׁשה ְונָ ַ ֣תן ַע
ִמנְ ַ ֣חת ַהּזִ ָּכ ֔רֹון ִמנְ ַ ֥חת ְקנָ ֖אֹת
ִ ֑הוא ְּוביַ ֤ד ַהּכ ֵֹהן ֙ יִ ְֽהי֔ ּו ֵמ֥י ַה ָּמ ִ ֖רים
:ַ ֽה ְמ ָ ֽא ְר ִ ֽרים
i''yx

 וַ ֲהל ֹא ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר "וְ ֶהעֱ ִמ ָדּה לִ ְפנֵ י,'(יח) וְ ֶהעֱ ִמיד ַהּכ ֵֹהן וְ גֹו
אֹותּה ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום ּכְ ֵדי לְ יַ ּגְ עָ ּה
ָ ה'"? ֶאּלָ א ַמ ִּסיעִ ין ָהיּו
סֹותר ֶאת ְקלִ יעַ ת
ֵ ) ספרי. (שם יד, ָּופ ַרע.תֹודה
ֶ ְוְ ִת ָּט ֵרף ַּדעְ ָּתּה ו
 ִמּכָ אן לִ ְבנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּגִ ּלּוי ָהרֹאׁש ּגְ נַ אי.ּזֹותּה
ָ ְׂשעָ ָרּה ּכְ ֵדי לְ ַב
, הּוא ַׁשעַ ר ָהעֲ זָ ָרה ַה ִּמזְ ָר ִחי, (ספרי) ְּב ַׁשעַ ר נִ ָּקנֹור,' לִ ְפנֵ י ה.לָ ֶהן
 אּולַ י ִּת ָּט ֵרף, לְ יַ ּגְ ָעּה, וְ נָ ַתן ַעל־ּכַ ֶּפ ָיה.ֶּד ֶרְך ּכָ ל ַהּנִ כְ נָ ִסים

C O M M E N T I

Quest’acqua è definita consacrata o santa in quanto
attinta dal lavabo del santuario (Sifré 10), l’arredo che
ricordava la purezza delle donne ebraiche e la loro devozione ai mariti (cf Shemòt 38, 8 e commenti). Con
quest’acqua la presunta adultera sarebbe quindi stata
punita.
◆◆י־ח ֶרׂש
ָ ִ ~ ִּב ְכלIn un recipiente d’argilla: essa ha fatto
bere all’amante vino pregiato in coppe pregiate e ora
berrà acqua amara in un utensile di misera argilla (Talmùd Sotà 9a; Rashì)
◆◆ן־ה ָֽע ָפר ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ְּב ַק ְר ַקע
ֶ  ~ ִּומDella polvere dal suolo:
nel deserto, il “pavimento” del Mishkàn era effettivamente costituito da sabbia; nel Bet Hamikdàsh di
Yerushalàyim, invece, esso era di marmo, da cui veniva
sollevata una lastra per esporre la terra sottostante
(Talmùd Sotà 15b)
Questa fase del procedimento ricorda il peccato del
vitello d’oro, quando agli ebrei fu richiesto di bere
dell’acqua mista alla cenere del vitello bruciato (Shemòt
32, 20; Dà’at Mikrà)

18 ◇ ת־ה ִֽא ָּׁשה
ָ  ~ וְ ֶה ֱֽע ִמיד ַהּכ ֵֹהן ֶ ֽאIl sacerdote faccia stare
la donna...: il cohèn faceva spostare la donna da una
parte all’altra, all’ingresso del cortile del Santuario, le
scopriva i capelli e le poneva l’offerta in mano – tutto
ciò al fine di affaticarla, affinché ammettesse la sua
colpa salvandosi la vita, senza sottoporsi a questo terribile procedimento, il cui scopo era di dimostrare la
verità qualora fosse ignota. (Si tenga presente, infatti,
che la donna può essersi solamente appartata senza
tuttavia aver commesso adulterio e in tal caso sarebbe
innocente; oppure, può aver commesso adulterio, ma
in assenza di testimoni. In questo caso, l’ammissione
della colpa le risparmierebbe l’umiliazione del processo.
Verrà poi punita con un divorzio che implicherà l’annullamento dei diritti esposti nella ketubbà, il contratto
nuziale. N.d.r.). Quanto al capo coperto, i saggi insegnano che esso è segno di dignità e onore della donna
sposata, contrariamente alla testa scoperta (Sifré 11;
Talmùd Ketubbòt 72a; Rashì), che è inoltre simbolo di
dolore e di pena (Dà’at Mikrà, da Vayikrà 21, 10). Alla
donna venivano pure lacerati gli abiti (Talmùd, ibid.)
L’interessante vicenda di questa porta è riportata nel
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Il sacerdote la faccia giurare
e dica alla donna: ‘Se nessun
uomo si è appartato con te e
se non hai traviato [rendendoti]
impura [con un uomo] altri che tuo
marito, sarai provata innocente
da quest’acqua amara, letale.
20
Ma qualora tu abbia traviato
[con un uomo] altri che tuo marito
e ti sia resa impura avendo relazione con un uomo che non è
tuo marito!’
19

Rashì à

5 | 19 - 20 .  כ- ה | טי

יע א ָֹ֜תּה ַהּכ ֵֹ֗הן ְו ָא ַמ֤ר
ַ יט ְו ִה ְׁש ִּ֨ב
ם־ֹלא ָׁש ַ ֥כב
֨ ל־ה ִא ָּׁשה֙ ִא
ֽ ָ ֶא
ם־ֹלא ָׂש ִ ֛טית
֥ ִאיׁש֙ א ָֹ֔תְך ְו ִא
יׁשְ֑ך ִהּנָ ִ֕קי ִמ ֵּמ֛י
ֵ ֻט ְמ ָ ֖אה ַ ּ֣ת ַחת ִא
:ַה ָּמ ִ ֥רים ַ ֽה ְמ ָ ֽא ְר ִ ֖רים ָה ֵ ֽא ֶּלה
יׁשְ֖ך וְ ִ ֣כי
ֵ וְ ַ ֗א ְּת ִ ּ֥כי ָׂש ִ ֛טית ַ ּ֥ת ַחת ִא

כ

נִ ְט ֵמ֑את ַוּיִ ֵּ֨תן ִ ֥איׁש ָּבְך֙ ֶאת־
:יׁשְך
ֽ ֵ ְׁש ׇכ ְב ּ֔תֹו ִ ֽמ ַּב ְל ֲע ֵ ֖די ִא

i''yx

: ֶאּלָ א ֶׁש ִּמצְ וָ ה לִ ְפּת ַֹח ְּב ִדינֵ י נְ ָפׁשֹות ְּת ִחּלָ ה לִ זְ כּות,ׁשֹומעַ ֵהן
ֵ
-ּומה ִהיא ַה ְּׁשבּועָ ה? ִאם ל ֹא ָׁשכַ ב
ַ ,'אֹותּה וְ גֹו
ָ ַ(יט) וְ ִה ְׁש ִּביע
:""אם
ִ  ּכָ ל "ּכִ י" ְמ ַׁש ֵּמׁש ִּבלְ ׁשֹון,(כ) וְ ַא ְּת ּכִ י ָׂש ִטית
 ֶׁש ִּמּכְ לָ ל לָ או ַא ָּתה,) לֹא ִּתּנָ ִקי:חנְ ִקי ְ(ס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים-ב
ִ ַ ִאם ָׁשכ,ִהּנָ ִקי
C O M M E N T I

Talmùd (Yomà 37b). Si trattava di due enormi portoni ◆◆ ~ ֵמי ַה ָּמ ִרים ַה ְֽמ ָ ֽא ְר ִ ֽריםL’acqua amara, fatale: il termine
di bronzo che presero nome appunto da Nikanòr, una  ְמ ָ ֽא ְר ִ ֽרים- mearerìm, unico nella Torà, è da noi tradotto
personalità illustre che li fece fabbricare appositamente con fatale in base al commento di Rashì. Quanto
in Alessandria d’Egitto. Il loro viaggio da questo paese

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

fino in Israele fu caratterizzato da un fatto miracoloso: così chiamata in quanto provocava amarezza, ossia
una terribile tempesta colse la nave che trasportava i pena e dolore, al corpo (Sifré Nassò 18; Rashì). Secondo
portoni, e i passeggeri, per diminuire il peso dell’im-

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

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

10; Khizkuni) all’acqua veniva semplicemente aggiunta

lore di Nikanòr. Giunti al porto di Acco, furono tutti una sostanza che la rendeva amara.
sorpresi da un miracolo: la porta gettata in mare aveva 19 ◇  ~ ִאם־ֹלא ָׁש ַכב ִאיׁש א ָֹתְךSe nessun uomo ha gia“accompagnato” la nave fino a destinazione. La storia ciuto con te...: i processi in cui è in causa la vita di una
potrebbe essere messa in un box, “Qualcosa di più”

persona si aprono sempre con la difesa (Rashì).
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פרשת נשא

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

Rashì à

 ַּב ְּקלָ לָ ה, ֶאת־יְ ֵרכֵ ְך.""ּבָך ָיְב ֵרְך יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר
ְ :)וְ גֹו'" (שם מח
, צָ ָבה. לְ ִפי ֶׁש ָּבּה ִה ְת ִחילָ ה ַּב ֲע ֵב ָרה ְּת ִחּלָ ה,ִה ְק ִּדים יֶ ֶרְך לְ ֶב ֶטן
. ּכְ מֹו לְ ַהצְ ּבֹות ֶּב ֶטן, (כב) לַ צְ ּבֹות ֶּב ֶטן.פּוחה
ָ ְ נ:ּכְ ַת ְרּגּומֹו
 "לַ נְ ח ָֹתם:) וְ כֵ ן (שמות יג.קּודה ּבֹו
ָ ְזֶ הּו ִׁשּמּוׁש ַּפ ָּתח ֶׁש ַהּלָ ֶמ"ד נ
 "לַ ְרא ְֹתכֶ ם ַּב ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר ֵּתלְ כּו־ ָבּה" וְ כֵ ן לַ נְ ִּפל:)ַה ֶּד ֶרְך" (דברים א
ּומ ִּפילִ ים ֶאת
ַ  ֶׁש ַה ַּמיִ ם ְמצַ ִּבים ֶאת ַה ֶּב ֶטן, לְ ַהנְ ִּפיל יָ ֵרְך,יָ ֵרְך
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֘ ת־ה ִא ָּׁש
ה
ֽ ָ יע ַהּכ ֵ ֹ֥הן ֶ ֽא
ַ כא ְו ִה ְׁש ִּ֨ב
֙ ִּב ְׁש ֻב ַ ֣עת ָ ֽה ָא ָלה֒ ְו ָא ַמ֤ר ַהּכ ֵֹהן
אֹותְך ְל ָא ָל֥ה
֛ ָ ָל ִֽא ֔ ָּׁשה יִ ֵּ֨תן יְ הֹוָ ֥ה
ְו ִל ְׁש ֻב ָע֖ה ְּב ֣תֹוְך ַע ֵּמְ֑ך ְּב ֵ֨תת
יְ הֹוָ ֤ה ֶאת־יְ ֵר ֵכְך֙ נ ֔ ֶֹפ ֶלת וְ ֶאת־
:ִּב ְט ֵנְ֖ך ָצ ָ ֽבה
ּ֙ובאּו ַה ֨ ַּמיִ ם ַ ֽה ְמ ָ ֽא ְר ִ ֤רים ָה ֵ ֨א ֶּלה
ָ֠ כב
ְּֽב ֵמ ַ֔עיִ ְך ַל ְצ ּ֥בֹות ֶּב ֶ֖טן וְ ַלנְ ִּפ֣ל יָ ֵ ֑רְך
:וְ ָ ֽא ְמ ָ ֥רה ָ ֽה ִא ָּׁש֖ה ָא ֵמ֥ן | ָא ֵמֽן
א ֶּלה
֛ ֵ ת־ה ָא ֹ֥לת ָה
ָֽ
כג ְ֠ ו ָכ ַ֠תב ֶא
ל־מי
֥ ֵ ּומ ָח֖ה ֶא
ָ ַהּכ ֵֹה֖ן ַּב ֵּס ֶ֑פר
:ַה ָּמ ִ ֽרים
i''yx

אֹותְך לְ ָאלָ ה
ָ ' יִ ֵּתן ה. ְׁשבּועָ ה ֶׁשל ְקלָ לָ ה,(כא) ִּב ְׁש ֻבעַ ת ָה ָאלָ ה
.יְבֹואְך ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ָּבא לִ ְפלֹונִ ית
ֵ : ֶׁשּיִ ְהיּו ַהּכֹל ְמ ַקּלְ לִ ין ִּביְך,'וְ גֹו
 ל ֹא: שבועות כד) ֶׁשּיִ ְהיּו ַהּכֹל נִ ְׁש ָּבעִ ין ִּביְך, (סוטה יח,וְ לִ ְׁש ֻבעָ ה
:)אֹומר (ישעיה סה
ֵ  וְ כֵ ן הּוא.יֶ ֱא ַרע לִ י ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ֵא ַרע לִ ְפלֹונִ ית
 ֶׁש ַהּצַ ִּד ִיקים נִ ְׁש ָּב ִעים,""וְ ִהּנַ ְח ֶּתם ִׁש ְמכֶ ם לִ ְׁשבּועָ ה לִ ְב ִח ַירי
 "וְ נִ ְב ְרכּו:) וְ כֵ ן לְ עִ נְ יַ ן ַה ְּב ָרכָ ה (בראשית יא,נּותן ֶׁשל ְר ָׁשעִ ים
ָ ְָּב ֻפ ְרע

C O M M E N T I

21 ◇ ת־ה ִֽא ָּׁשה
ָ  ~ וְ ִה ְׁש ִּב ַיע ַהּכ ֵֹהן ֶ ֽאFarà giurare la donna: il
sacerdote esprimerà lui stesso lo scongiuro, ma essa
dovrà rispondere amèn (v. 22). È quindi come se lo
avesse pronunciato da sola (n.d.r.)
◆◆ ~ לְ ָאלָ ה וְ לִ ְׁש ֻב ָעהDi maledizione e di anatema: ossia, che la gente dirà: «Ti avvenga quanto accadde a
quella donna!» (Rashì) o dirà: «... altrimenti, mi avverrà
quanto accadde a quella donna!» (Dà’at Mikrà)
◆◆ ~ יְ ֵר ֵכךL’anca: o, più letteralmente, la coscia. Il termine indica gli organi genitali maschili o femminili. Cf
ad esempio Bereshìt 24, 2 e 32, 26 e commenti. Tenete presente che la Giuntina traduce con coscia, ma

a me proprio non piace, troppo grossolano, direi. Se
non erro, con Avrahàm ׂשים נָ א יָ ֵדְך ַּת ַחת יְ ֵר ִכי,
ִ abbiamo
anche tradotto con anca. In ogni caso, come spiegato
nella nota, il termine non si riferisce nè all’anca nè alla
coscia...
22 ◇  ~ לַ צְ ּבֹות ֶּב ֶטן וְ לַ נְ ִּפל יָ ֵרְךGonfiando il ventre e facendo cadere l’anca: dell’uomo con cui è stata commessa la colpa. Del ventre e dell’anca della donna si
parlerà invece in v. 27 (Rashì)
23 ◇  ~ ַּב ֵּס ֶפרSulla pergamena: lett. libro.
24 ◇ ת־מי ַה ָּמ ִרים ַה ְֽמ ָ ֽא ְר ִרים
ֵ ת־ה ִא ָּׁשה ֶא
ָ  ~ וְ ִה ְׁש ָקה ֶאFarà bere
l’acqua amara, fatale, alla donna: secondo alcuni pa-
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24

Parashà di NASSÒ

Farà bere l’acqua amara, fatale,

alla donna e l’acqua fatale penetrerà in essa [nuocendole].
25

Il sacerdote prenderà dalla

mano della donna l’offerta della
gelosia, farà oscillare l’offerta al
cospetto di Hashèm e la accosterà all’altare.
26

Il sacerdote preleverà dall’of-

ferta la sua rimembranza e

[la]

farà ardere sull’altare; poi farà
bere l’acqua alla donna.
Rashì à

. ְּבכֻ ּלָ ּה, ָּובאּו ָבּה:לֹומר
ַ  ִמּנַ יִ ן לִ ְׁש ָאר ּכָ ל ַהּגּוף? ַּתלְ מּוד,וְ יָ ֵרְך
"ּב ֶטן וְ יָ ֵרְך"? לְ ִפי ֶׁש ֵהן ִה ְת ִחילּו
ֶ לֹומר
ַ ִאם ּכֵ ן ַמה ַּתלְ מּוד
, לְ ָמ ִרים. לְ ִפיכָ ְך ִה ְת ִחיל ֵמ ֶהם ַה ֻּפ ְר ָענּות,ַּבעֲ ֵב ָרה ְּת ִחּלָ ה
 ַמ ֲעלֶ ה,ּומ ִביא
ֵ  מֹולִ יְך, (כה) וְ ֵהנִ יף:ּומ ִרים
ָ לִ ְהיֹות לָ ּה ָרעִ ים
. ֶׁשּיָ ָדּה לְ ַמ ְעלָ ה ִמּיָ דֹו ֶׁשל ּכ ֵֹהן, וְ ַאף ִהיא ְמנִ ָיפה עִ ּמֹו,ּומֹוריד
ִ
רֹומית ַמ ֲע ָר ִבית ֶׁשל
ִ  זֹו ִהיא ַהּגָ ָׁש ָתּה ְּב ֶק ֶרן ְּד,וְ ִה ְק ִריב א ָֹתּה
 הּוא, (כו) ַאזְ ּכָ ָר ָתּה:ִמזְ ֵּב ַח ק ֶֹדם ְק ִמיצָ ה ּכִ ְׁש ָאר ְמנָ חֹות
: ַה ִּמנְ ָחה ָּב ָאה לְ זִ ּכָ רֹון לְ גָ ב ַֹּה, ֶׁשעַ ל יְ ֵד י ַה ְק ָט ָרתֹו,ַהּק ֶֹמ ץ
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ת־מי
֥ ֵ ת־ה ִא ֔ ָּׁשה ֶא
֣ ָ כד וְ ִה ְׁש ָקה֙ ֶא
ּובאּו ָבּ֛ה
֥ ָ ַה ָּמ ִ ֖רים ַ ֽה ְמ ָ ֽא ְר ִ ֑רים
:ַה ַ ּ֥מיִ ם ַ ֽה ְמ ָ ֽא ְר ִ ֖רים ְל ָמ ִ ֽרים
כה וְ ָל ַ ֤קח ַהּכ ֵֹהן ֙ ִמּיַ ֣ד ָ ֽה ִא ֔ ָּׁשה ֵ ֖את
ִמנְ ַ ֣חת ַה ְּקנָ ֑אֹת ְו ֵהנִ ֤יף ֶאת־
ַה ִּמנְ ָחה֙ ִל ְפנֵ ֣י יְ ה ָֹו֔ה ְו ִה ְק ִ ֥ריב
:ל־ה ִּמזְ ֵּב ַֽח
ַ א ָ ֹ֖תּה ֶא
ן־ה ִּמנְ ָחה֙ ֶאת־
ַ כו וְ ָק ֨ ַמץ ַהּכ ֵֹה֤ן ִמ
ַאזְ ָּכ ָ֣ר ָ֔תּה ְו ִה ְק ִ ֖טיר ַה ִּמזְ ֵּב ָ֑חה
ּׁשה
֖ ָ ת־ה ִא
ָֽ
ְו ַא ַח֛ר יַ ְׁש ֶ ֥קה ֶא
:ת־ה ָ ּֽמיִ ם
ַ ֶא
i''yx

 אֹו ֵאינֹו. ִּב ְטנֹו וִ ֵירכֹו ֶׁשל ּבֹועֵ ל, לַ צְ ּבֹות ֶּב ֶטן וְ לַ נְ ִּפל יָ ֵרְך.ַהּיָ ֵרְך
ת־ּב ְטנֵ ְך
ִ אֹומר ֶאת־יְ ֵרכֵ ְך נ ֶֹפלֶ ת וְ ֶא
ֵ ֶאּלָ א ֶׁשל נִ ְבעֶ לֶ ת? ּכְ ֶׁשהּוא
: ַק ָּבלַ ת ְׁשבּועָ ה, ָא ֵמן ָא ֵמן.צָ ָבה; ֲה ֵרי ֶׁשל נִ ְבעֶ לֶ ת ָאמּור
, ָא ֵמן ִאם ֵמ ִאיׁש זֶ ה. ָא ֵמן עַ ל ַה ְּׁשבּועָ ה,ָא ֵמן עַ ל ָה ָאלָ ה
,ׂשּואה
ָ ְרּוסה ּונ
ָ  ָא ֵמן ֶׁשּל ֹא ָׂש ִט ִיתי ֲא.ָא ֵמן ִאם ֵמ ִאיׁש ַא ֵחר
 ֵאין זֶ ה ֵס ֶדר,ת־ה ִא ָּׁשה
ָ  (כד) וְ ִה ְׁש ָקה ֶא:נּוסה
ָ ְׁשֹומ ֶרת ָיָבם ּוכ
ֶ
 ֶאּלָ א ַהּכָ תּוב, ֶׁש ֲה ֵרי ִּב ְת ִחּלָ ה ִה ְק ִריב ִמנְ ָח ָתּה,ַה ַּמעֲ ֶׂשה
 ֶּב ֶטן: לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ְמ ַב ֶּׂש ְרָך ֶׁשּכְ ֶׁשּיַ ְׁש ֶקּנָ ה יָ בֹאּו ָּבּה לְ ָמ ִרים

C O M M E N T I

reri, esposti a esempio nel Talmùd (Sotà 17a), l’ordine

26 ◇  ~ וְ ָק ַמץPreleverà: il prelievo avveniva nella se-

degli eventi riportati in questo versetto e in quello suc-

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

cessivo, sarebbe inverso: prima si sarebbe presentata
l’offerta e poi la donna avrebbe bevuto.
◆◆ לְ ָמ ִ ֽרים... ~ ָּובאּו ָבּהPenetrerà in essa, nuocendole: l’acqua penetrerà e si espanderà in tutto il corpo, comin-

dice, il medio e l’anulare e scartava gli eccessi con il
pollice e il mignolo (Mishnà Menakhòt 1, 2 e Bartenura
ibid.)

ַ  ~ ֶאLa sua rimembranza: ossia ciò che avrà
ciando tuttavia dal ventre e dell’anca (cf sopra) perché ◆◆ת־אזְ ָּכ ָר ָתּה
è con essi che viene essenzialmente commesso il pec- appena prelevato, così chiamato perché l’offerta veniva
cato (Rashì)

ricordata da Hashèm.
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פרשת נשא

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

[Quando le avrà]

Rashì à

 וְ ָהיְ ָתה ָה ִא ָּׁשה.ּבֹוד ִקין ֶאּלָ א ּכְ ֶד ֶרְך ּכְ נִ ָיס ָתן ָּבּה
ְ ַה ַּמיִ ם ֵאינָ ן
, ְּב ֶק ֶרב עַ ָּמּה. ֶׁשּיִ ְהיּו ַהּכֹל ָאלִ ין ָּבּה, ּכְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי,לְ ָאלָ ה
 לְ ָא ָדם ַה ִּמ ְתנַ ּוֵ ל,ֶה ְפ ֵרׁש יֵ ׁש ֵּבין ָא ָדם ַה ִּמ ְתנַ ּוֵ ל ְּב ָמקֹום ֶׁשּנִ ּכָ ר
 ִּב ְס ִת ָירה, (כח) וְ ִאם־ל ֹא נִ ְט ְמ ָאה ָה ִא ָּׁשה:ְּב ָמקֹום ֶׁש ֵאינֹו נִ ּכָ ר
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ת־ה ֗ ַּמיִ ם ְו ָ ֽהיְ ָ ֣תה
ַ
כז ְו ִה ְׁש ָ ֣קּה ֶא
ִ ֽאם־נִ ְט ְמ ָאה֘ ַו ִּת ְמ ֣עֹל ַ ֣מ ַעל
ּוב אּו ָ֜ב ּה ַה ַ ּ֤מ יִ ם
ָ֨ ֒יׁש ּה
ָ ְּב ִא
ַ ֽה ְמ ָ ֽא ְר ִרים֙ ְל ָמ ִ ֔רים ְו ָ ֽצ ְב ָ ֣תה
ִב ְט ָ֔נּה ְונָ ְֽפ ָל֖ה יְ ֵר ָכּ֑ה ְו ָ ֽהיְ ָ ֧תה
:ָ ֽה ִא ָּׁש֛ה ְל ָא ָל֖ה ְּב ֶ ֥ק ֶרב ַע ָ ּֽמּה
ם־ֹל א נִ ְט ְמ ָא ה֙ ָ ֽה ִא ֔ ָּׁש ה
֤ כח ְו ִא
ּוטה ָ ֹ֖רה ִ ֑הוא ְונִ ְּק ָ ֖תה ְונִ זְ ְר ָ ֥עה
ְ
:זָ ַֽרע

i''yx

!ׁשֹותה
ָ  ֵאינִ י: לְ ַרּבֹות ֶׁש ִאם ָא ְמ ָרה,(כז) וְ ִה ְׁש ָקּה ֶאת־ ַה ַּמיִ ם
אֹותּה
ָ ּומ ְׁש ִקין
ַ אֹותּה
ָ  ְמעַ ְרעֲ ִרין,לְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְמ ֲח ָקה ַה ְמגִ ּלָ ה
.) ְט ֵמ ָאה ֲאנִ י (סוטה כז: ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ָא ְמ ָרה,ְּבעַ ל ּכָ ְר ָחּה
,ל־ּפי ֶׁש ַּב ְּקלָ לָ ה ִהזְ ּכִ יר יָ ֵרְך ְּת ִחּלָ ה
ִ ַ ַאף־ע,'וְ צָ ְב ָתה ִּב ְטנָ ּה וְ גֹו

C O M M E N T I

27 ◇ ת־ה ַּמיִ ם
ַ  ~ וְ ִה ְׁש ָקּה ֶאLe farà bere l’acqua: il cohèn la 28 ◇  ~ וְ נִ ְּק ָתה וְ נִ זְ ְר ָעה זָ ַֽרעVerrà dimostrata innocente e
costringerà a bere anche qualora la donna dovesse ri- avrà figli: ossia, l’acqua non le causerà alcun danno.
fiutare. Se, pur di non bere l’acqua e senza ammettere Al contrario, se finora partoriva dolorosamente, ora
la sua colpa volesse scegliere di divorziare non le sarà partorirà facilmente (e genererà); se partoriva bambini
brutti, ora ne farà nascere di belli (Rashì). Secondo
concesso. Ora è infatti troppo tardi, in quanto le paRabbi ‘Akivà, se finora non ha avuto figli, ora ne avrà
role scritte sulla pergamena sono ormai state cancel(Sifré Nassò 19). Tuttavia, molti saggi non concordano
late. Qualora invece avesse affermato “non voglio bere
con questa interpretazione, in quanto se così fosse
e voglio divorziare rinunciando ai miei diritti” prima stato, tutte le donne sterili sarebbero accorse con il
che venga cancellata la pergamena, non la si costringe marito al santuario, dopo averne suscitato i sospetti o
a bere l’acqua, anche qualora non ammetta la propria semplicemente montando una messinscena, per bere
l’acqua santa e tentare così di concepire (cf Rashì)
colpa (Rashì; Sifté Khakhamìm)
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Questa è la legge riguardante
la gelosia, in cui una donna devii
[dalla retta via con un uomo] altri che
suo marito e si renda impura.
30
O [riguardante] un uomo che
fosse colto da uno spirito di
gelosia, abbia avvertito sua
moglie e abbia condotto la
donna al cospetto di Hashèm:
il sacerdote le eseguirà tutte
queste leggi.
31
L’uomo sarà assolto dalla
colpa, mentre la donna si addosserà [la responsabilità del] peccato.
29

Rashì à
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ּתֹורת ַה ְּקנָ ֑אֹת ֲא ֨ ֶׁשר
ַ֖
כט ז֥ ֹאת
יׁשּ֖ה
ָ ִּת ְׂש ֶ ֥טה ִא ָּׁש֛ה ַ ּ֥ת ַחת ִא
:וְ נִ ְט ָ ֽמ ָאה
	אֹו ִ ֗איׁש ֲא ֨ ֶׁשר ַ ּֽת ֲע ֥בֹר ָע ָל֛יו
֣ ל
ת־א ְׁש ּ֑תֹו
ִ ּוח ִקנְ ָ ֖אה וְ ִקּנֵ ֣א ֶא
ַ ֥ר
ת־ה ִא ָּׁשה֙ ִל ְפנֵ ֣י
ָֽ
ְו ֶ ֽה ֱע ִ ֤מיד ֶא
יְ הֹוָ ֔ה וְ ָע ָׂ֤שה לָ ּה֙ ַהּכ ֵֹ֔הן ֵ ֥את ׇּכל־
:ּתֹורה ַהּזֽ ֹאת
֖ ָ ַה
ּׁשה
֣ ָ לא ְונִ ָ ּ֥קה ָה ִ ֖איׁש ֵ ֽמ ָע ֑וֹן ְו ָ ֽה ִא
 פ:ת־עוֹנָ ּֽה
ֲ ַה ִ֔הוא ִּת ָּׂש֖א ֶא
i''yx

, (לא) וְ נִ ָּקה ָה ִאיׁש ֵמ ָעֹון:"ת־ה ִא ָּׁשה
ָ  לְ כָ ְך "וְ ֶהעֱ ִמיד ֶא, ִמ ַּמיִ ם ַה ְמ ָא ְר ִרים הּוא, וְ נִ ְּק ָתה. ִמ ָּמקֹום ַא ֵחר,הֹורה ִהיא
ָ  ְּוט.זֹו
"ח ְב ִּתי ְּב ִמ ָית ָתּה!" נָ ִקי
ַ :לֹומר
ַ קּוה ַה ַּמיִ ם ַאל יִ ְד ַאג
ָ  ֵּתלֵ ד ִאם ְּב ָד, ִאם ָהיְ ָתה יֹולֶ ֶדת ְּבצַ ַער,וְ ל ֹא עֹוד ֶאּלָ א וְ נִ זְ ְר ָעה זָ ַרע
 ְּת ֵהא ֶאצְ לֹו ְּב ֶה ֵּתר, ִמ ֶּׁשּיַ ְׁש ֶקּנָ ה: ָּד ָבר ַא ֵחר. (ל) הּוא ִמן ָהעֹנֶ ׁש:) יֹולֶ ֶדת לְ ָבנִ ים (סוטה כז,חֹורים
ִ  ִאם ָהיְ ָתה יֹולֶ ֶדת ְׁש,ְּב ֶרוַ ח
:)סּורה לְ ַב ְעלָ ּה (ספרי
ָ ּסֹוטה ֲא
ָ  ֶׁש ַה,וְ נִ ָּקה ֵמעֲ ֹון
לֹומר ִאם ִאיׁש ַקּנַ אי
ַ ְ ּכ."נֹודע
ַ  "אֹו:) ּכְ מֹו (שמות כא,אֹו ִאיׁש
C O M M E N T I

◆◆Si tenga presente che il cohèn non informava la
donna dei benefici potenziali dell’acqua amara prima
che la bevesse (v. 19 - 21). Ciò riflette il processo della
teshuvà: quando una persona si pente non solo si
ripulisce del peccato commesso in passato, ma raggiunge anche un livello spirituale più alto di quello che
precedette il peccato. Tuttavia, colui che è in procinto
di peccare non viene “informato” di questo beneficio,
in quanto “a colui che dice: ‘Peccherò e poi farò teshuvà’ non viene data la possibilità di fare teshuvà”
(Talmùd Yomà 85b; da Likkuté Sikhòt vol. XXVIII, adattato da The Gutnik Edition)

31 ◇  ~ וְ נִ ָּקה ָה ִאיׁש ֵמ ָֽעוֹןL’uomo sarà assolto dalla colpa:
pur avendo sospettato di una persona innocente,
l’uomo non sarà colpevole di aver causato tutto ciò
senza motivo, in quanto è stata comunque la moglie
a essersi resa colpevole di non aver prestato ascolto ai
suoi avvertimenti (Dà’at Mikrà). Se poi l’acqua causerà la morte della donna, ormai adultera dichiarata,
l’uomo non dovrà sentirsene in colpa, non avendone
alcuna. Se invece l’acqua confermerà l’innocenza della
donna, da quel momento in poi la coppia potrà convivere come in passato, cosa loro vietata dalla “denuncia” fino alla conclusione del processo (Rashì)

6|1-3 . ג-ו | א

6
Il nazireo
e la sua
santità

1

H ashèm

פרשת נשא

parlò a Moshè,

dicendo:
2
«Parla ai figli di Israèl e di’ loro:
«Uomo o donna che pronunci
voto di nazireato, per essere
astinente per Hashèm,
3
si astenga dal vino e da bevande
inebrianti, non beva aceto di
vino né aceto di sostanze inebrianti; non beva infusi d’uva né
mangi uva fresca o passa.
Rashì à

, (ג) ִמּיַ יִ ן וְ ֵׁשכָ ר: לְ ַה ְב ִּדיל ַעצְ מֹו ִמן ַהּיַ יִ ן לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם,'לַ ה
 ֶׁש ַהּיַ יִ ן ְמ ַׁשּכֵ ר ּכְ ֶׁשהּוא,""מ ֲח ַמר ֲח ַדת וְ עַ ִּתיק
ֵ :ּכְ ַת ְרּגּומֹו
. לְ ׁשֹון צְ ִב ָיעה ְּב ַמיִ ם אֹו ְּבכָ ל ַמ ְׁש ֶקה,ל־מ ְׁש ַרת
ִ ָ וְ כ.יָ ָׁשן
 "נָ זִ יר,"ׁשֹורין ְּדיֹו וְ ַס ְמ ָמנִ ים
ִ "אין
ֵ :ִּובלְ ׁשֹון ִמ ְׁשנָ ה יֵ ׁש ַה ְר ֵּבה
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:אמֹר
ֽ וַ יְ ַד ֵּב֥ר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
ל־ּבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ּ֖ת
ְ ַּד ֵּבר֙ ֶא
א
֙ ֹו־א ֗ ָּׁשה ִּכ֤י יַ ְפ ִל
ִ ֲא ֵל ֶה֑ם ִ ֣איׁש ֽא
:ִלנְ ּדֹר ֙ נֶ ֶ֣דר נָ ִ֔זיר ְל ַהּזִ ֖יר ַלֽיהֹוָ ֽה
ִמ ַ ּ֤ייִ ן וְ ֵׁש ָכר֙ יַ ִּ֔זיר ֥ח ֶֹמץ ַ ֛ייִ ן וְ ֥ח ֶֹמץ
ל־מ ְׁש ַ ֤רת
ִ ֵׁש ָכ֖ר ֹ֣לא יִ ְׁש ֶ ּ֑תה וְ ׇכ
ֲענָ ִבים֙ ֹ֣לא יִ ְׁש ֶּ֔תה ַו ֲֽענָ ִב֛ים ַל ִ ֥חים
:ֹאכֽל
ֵ ֽיב ִ ׁ֖שים ֹ֥לא י
ֵ ִו

א

ו

ב

ג

i''yx

 לָ ָּמה נִ ְס ְמכָ ה ָּפ ָר ַׁשת נָ זִ יר לְ ָפ ָר ַׁשת. יַ ְפ ִריׁש,(ב) ּכִ י יַ ְפלִ א
סֹוטה ְּב ִקלְ קּולָ ּה יַ ּזִ יר עַ צְ מֹו
ָ רֹואה
ֶ  ֶׁשּכָ ל ָה:לֹומר לְ ָך
ַ ?סֹוטה
ָ
 ֵאין נְ זִ ָירה, נֶ ֶדר נָ זִ יר.) ֶׁשהּוא ֵמ ִביא לִ ֵידי נִ יאּוף (סוטה ב,ִמן ַהּיַ יִ ן
 לְ ַהּזִ יר. ַאף ּכָ אן ֶׁש ָּפ ַרׁש ִמן ַהּיַ יִ ן,יׁשה
ָ ְּבכָ ל ָמקֹום ֶאּלָ א ְּפ ִר

C O M M E N T I

2 ◇  ~ לִ נְ ּדֹר נֶ ֶדר נָ זִ ירChe peonunci un voto di nazireato:
quello del nazireo era un voto singolare in quanto
implicava un determinato protocollo e generalmente
durava trenta giorni (Sifré; Yad Hakhazakà Nazìr 3, 1).
◆◆Il termine nazìr denota il concetto di separazione e
consacrazione, nonché la corona di capelli – la folta
chioma lasciata crescere incolta – che caratterizzava il
nazireo (Ibn ‘Ezrà su v. 7; Rambàn).
◆◆Rashì spiega che il brano concernente il nazireo
segue quello della presunta adultera, per insegnare
all’uomo un’importante lezione: chiunque assista
alla degradazione di una sotà, si astenga dal vino,
che porta all’immoralità. Secondo il Talmùd, infatti, lo
scopo principale del voto del nazireo era l’astensione
dalle tentazioni carnali (Talmùd Sotà 2a) e dall’orgoglio (Talmùd Sotà 4b)
◆◆Oltre alla consumazione di uva e derivati, come risulterà dai prossimi versetti, al nazireo era vietato tagliarsi i capelli e contrarre impurità rituale dovuta al
contatto con un cadavere.

◆◆Il nazireato non deve essere tuttavia inteso come un
mero insieme di divieti, come se il voto del naziero
fosse solo un impegno all’astensione. Si tratta invece
di uno stato di santità spirituale, che tuttavia trova
espressione in queste leggi. La Torà quindi insegna che
il nazireato è incompatibile con queste azioni vietate
(Sheelòt Uteshuvòt Maharìl 1, 543, da Stone Edition).
◆◆Il voto esprime la forza che Hashèm elargisce all’ebreo di trasformare qualcosa di comune e ordinario in
qualcosa di sacro, legandolo a Lui. Anche un atto semplice come quello di non tagliarsi i capelli per trenta
giorni dona all’uomo una santità speciale, dovuta
essenzialmente al significato e all’intenzione insiti in
questa scelta.
◆◆Ciò insegna che l’uomo non deve temere di non
avere i mezzi economici o le facoltà di studiare la Torà
e di osservare le mitzvòt. Il potere spirituale dell’ebreo
è infatti enorme, in quanto egli è in grado di santificare anche ciò che vi è di più semplice e comune, facilmente, anche con la sola parola (Basato su una sikhà
del Rebbe di Lubavitch, adattato da The Gutnik Edition)
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Per tutta la durata del suo nazireato non mangi alcun derivato
dell’uva, dai semi alla buccia.
5
Per tutta la durata del suo voto
di nazireato non passi rasoio sul
suo capo; fino alla consclusione
del periodo per il quale si sarà
reso nazireo per Hashèm, sarà
santo, lascierà crescere il cepello
selvaggio sul suo capo.
6
Per tutta la durata del suo nazireato per Hashèm, non venga in
contatto con un morto.
4

Rashì à

6|4-6 . ו-ו | ד

ּ֖כֹל יְ ֵמ֣י נִ זְ ֑רֹו ִמּכֹל ֲא ֨ ֶׁשר יֵ ָֽע ֜ ֶׂשה
ִמ ֶּג ֶ֣פן ַה ַּ֗ייִ ן ֵ ֽמ ַח ְר ַצּנִ ֛ים ְו ַעד־זָ ֖ג
:ֹאכֽל
ֵ ֹ֥לא י
ׇּכל־יְ ֵמי֙ נֶ ֶ֣דר נִ זְ ֔רֹו ַ ּ֖ת ַער ֹלא־
ד־מ ֹ֨לאת
ְ ֹאׁשֹו ַע
֑ ַי ֲֽע ֣בֹר ַעל־ר
ַהּיָ ֜ ִמם ֲא ֶׁשר־יַ ּזִ ֤יר ַלֽיהֹוָ ה֙ ָק ֣דֹׁש
:ֹאׁשֹו
ֽ יִ ְֽה ֶ֔יה ַּג ֵ ּ֥דל ֶּפ ַ֖רע ְׂש ַע֥ר ר
ׇּכל־יְ ֵמ֥י ַהּזִ ֖ירֹו ַלֽיהֹוָ ֑ה ַעל־נֶ ֶ֥פׁש
:ֵמ֖ת ֹ֥לא יָ ֽבֹא

ד

ה

ו

i''yx

 לְ ִפי ֶׁשהּוא ָּדבּוק לִ ְׂש ַער רֹאׁשֹו,) נָקּוד ַּפ ָּתח ָק ָטן ֶ(סּגֹוֹ ל, ֶּפ ַרע, זָ ג. (נזיר לד) ֵהם ַהּגַ ְרעִ ינִ ין, (ד) ַח ְרצַ ּנִ ים:"ֶׁש ָּׁש ָרה ִּפּתֹו ְּביַ יִ ן
 וְ כֵ ן (ויקרא. ּגִ ּדּול ֶׁשל ֵׂש ָער:ּופרּוׁש ֶׁשל ֶּפ ַרע
ֵ . (ה) – ֶּפ ַרע ֶׁשל ֵׂשעָ ר: ֶׁש ַה ַח ְרצַ ּנִ ים ְּבתֹוכָ ן ּכְ עִ נְ ָּבל ַּבּזּוג,ֵהם ַה ְּקלִ ּפֹות ֶׁש ִּמ ַּבחּוץ
:ֹלׁשים יֹום
ִ  וְ ֵאין ָקרּוי ֶּפ ַרע ָּפחֹות ִמ ְּׁש. כא) ֶאת רֹאׁשֹו ל ֹא יִ ְפ ָרע. לְ גַ ֵּדל ַה ֶּפ ַרע ֶׁשל ְׂשעַ ר רֹאׁשֹו, (ספרי) ַה ֵּׂשעָ ר ֶׁשּלֹו,ָקדֹׁש יִ ְהיֶ ה
C O M M E N T I

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

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

◆◆ד־מֹלאת ַהּיָ ִמם
ְ  ~ ַעFino alla conclusione del periodo: e
◆◆ ~ ַּת ַער ֹלא־יַ ֲֽעבֹר ַעל־רֹאׁשֹוNon gli passerà rasoio sul solo dopo aver portato i sacrifici precisati più avanti,
capo: o, in senso più ampio, alcuno strumento da ta- nei vv. 13 - 18 (Dà’at Mikrà)

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

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

6 | 7 - 10 .  י- ו | ז

פרשת נשא

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

L'impurità
dal nazireo

Rashì à

:לֹומר
ַ  יָ כֹול ֲא ִפּלּו ל ֹא ִהּזָ ה? ַּתלְ מּוד, ִאי ְׁש ִב ִיעי.ַה ְּׁש ִב ִיעי
 לְ הֹוצִ יא, (י) ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י ִיָבא ְׁש ֵּתי ת ִֹרים:ְּביֹום ָט ֳה ָרתֹו
 אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ א לְ הֹוצִ יא ֶאת ַה ְּת ִׁש ִיעי? ָק ַבע.ֶאת ַה ְּׁש ִביעִ י
 ַמה ְּק ֵר ִבין ִהכְ ִׁשיר ְׁש ִמינִ י:זְ ַמן לַ ְּק ֵר ִבין וְ ָק ַבע זְ ַמן לַ ַּמ ְק ִר ִיבין
:ּומ ְּׁש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה
ִ ׁש ִמינִ י-ין
ְ  ַאף ַמ ְק ִר ִיב,ּומ ְּׁש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה
ִ
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ּול ַ ֣אח ֹ֔תֹו
ְ ּ֙ול ִא ּ֗מֹו ְל ָא ִחיו
ְ ְל ָא ִ ֣ביו

ז

ֹלֽ א־יִ ַּט ָ ּ֥מא לָ ֶה֖ם ְּבמ ָ ֹ֑תם ִּכ֛י נֵ ֥זֶ ר
:ֹאׁשֹו
ֽ ֹלה֖יו ַעל־ר
ָ ֱא
:ּ֖כֹל יְ ֵמ֣י נִ זְ ֑רֹו ָק ֥דֹׁש ֖הּוא לַ ֽיהֹוָ ֽה

ח

ְו ִ ֽכי־יָ ֨מּות ֵמ֤ת ָע ָליו֙ ְּב ֶפ ַ֣תע

ט

ִּפ ְת ֔אֹם וְ ִט ֵּמ֖א ֣רֹאׁש נִ זְ ֑רֹו וְ ִג ַּל֤ח
רֹאׁשֹו֙ ְּבי֣ ֹום ָ ֽט ֳה ָר ֔תֹו ַּבּי֥ ֹום
:יעי יְ ַג ְּל ֶחּֽנּו
֖ ִ ַה ְּׁש ִב
א ְׁש ֵ ּ֣תי ת ִ ֹ֔רים
֙ ַּובּי֣ ֹום ַה ְּׁש ִמ ִ֗יני יָ ִב

י

ל־הּכ ֵֹ֔הן
ַ ֥אֹו ְׁשנֵ ֖י ְּבנֵ ֣י יֹונָ ֑ה ֶ ֨א
:מֹועֽד
ֵ ל־ּפ ַ֖תח ֥א ֶֹהל
ֶ ֶא
i''yx

 זֹו ְק ֻד ַּׁשת ַהּגּוף ִמּלְ ִה ָּט ֵמא,(ח) ּכָ ל יְ ֵמי נִ זְ רֹו ָקדֹוׁש הּוא
:אֹומ ִרים
ְ  וְ יֵ ׁש. זֶ ה ׁשֹוגֵ ג, ִּפ ְתאֹם. זֶ ה אֹנֶ ס, (ט) ְּב ֶּפ ַתע:לְ ֵמ ִתים
 וְ כִ י־יָ מּות. ִמ ְק ֶרה ֶׁשל ִּפ ְתאֹם: ָּד ָבר ֶא ָחד הּוא.ֶּפ ַתע ִּפ ְתאֹם
 אֹו. ְּביֹום ַהּזָ יָ תֹו, ְּביֹום ָט ֳה ָרתֹו. ָּבא ֶֹהל ֶׁשהּוא ּבֹו,ֵמת עָ לָ יו
 ַּבּיֹום:לֹומר
ַ  ֶׁשהּוא ָטהֹור לְ גַ ְמ ֵרי? ַּתלְ מּוד,ֵאינֹו ֶאּלָ א ַּב ְּׁש ִמינִ י

C O M M E N T I

7 ◇  ָקדׁש הּוא... ~ לְ ָא ִביו ּולְ ִאּמֹוPer suo padre, sua madre...
sarà consacrato: come un Cohèn Gadòl (cf Vayikrà 21,
11), il nazireo non deve lasciare che nulla intacchi la
propria santità (Sforno); pertanto non gli sarà consentito contrarre impurità dovuta alla prossimità con un
morto (Rashì), neppure con le le salme dei parenti più
stretti elencati in questo versetto.

9 ◇  ~ ְּב ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹםRepentinamente: cioè in maniera
improvvisa, per cause di forza maggiore e senza che
esista intenzione da parte del nazireo di trovarsi in
prossimità del morto (da Rashì)
◆◆ ~ ָעלָ יוIn sua presenza: ossia nella tenda in cui si trova
il nazireo (Rashì)

◆◆ ~ ְּביֹום ָ ֽט ֳה ָרתֹוNel giorno della sua purificazione:
◆◆ ~ נֵ זֶ רCorona: come segno sempre visibile della sua quando cioè gli viene spruzzata addosso l’acqua pudevozione, i capelli del nazireo sono la corona della rificatrice, mischiata alle ceneri della Vacca Rossa (cf
cap. 19)
lealtà a Hashèm (Stone Edition).
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6 | 11 - 11 .  בי- ו | אי

Parashà di NASSÒ

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

Rashì à

ת
֙ ׂשה ַהּכ ֵֹ֗הן ֶא ָח֤ד ְל ַח ָּטא
֣ ָ יא ְו ָע
וְ ֶא ָח֣ד ְלע ֔ ָֹלה וְ ִכ ֶּפ֣ר ָע ֔ ָליו ֵמ ֲֽא ֶׁש֥ר
ל־הּנָ ֶ֑פׁש וְ ִק ַ ּ֥דׁש ֶאת־
ַ ָח ָט֖א ַע
:ֹאׁשֹו ַּבּי֥ ֹום ַה ֽהּוא
֖ ר
ֽיהֹוה֙ ֶאת־יְ ֵ ֣מי נִ זְ ֔רֹו
ָ ְו ִהּזִ ֤יר ַל

יב

ן־ׁשנָ ֖תֹו ְל ָא ָׁש֑ם
ְ וְ ֵה ִב֛יא ֶּכ ֶ֥בׂש ֶּב
ְו ַהּיָ ִ ֤מים ָה ִ ֽראׁשֹנִ ים֙ יִ ְּפ ֔לּו ִ ּ֥כי
:ָט ֵמ֖א נִ זְ ֽרֹו
i''yx

. יַ ֲחזֹר וְ יִ ְמנֶ ה נְ זִ ירּותֹו ּכְ ַב ְּת ִחּלָ ה, (יב) וְ ִהּזִ יר לַ ה' ֶאת־יְ ֵמי נִ זְ רֹו, ֶׁשּל ֹא נִ זְ ַהר ִמ ֻּט ְמ ַאת ַה ֵּמת,(יא) ֵמ ֲא ֶׁשר ָח ָטא עַ ל ַהּנָ ֶפׁש
: ל ֹא יַ ֲעלּו ִמן ַה ִּמנְ יָ ן,וְ ַהּיָ ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים יִ ְּפלּו
 וְ ִק ַּדׁש ֶאת־. ֶׁשּצִ עֵ ר עַ צְ מֹו ִמן ַהּיַ יִ ן:אֹומר
ֵ ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָ ר ַה ַּק ָּפר
: לַ ֲחזֹר ּולְ ַה ְת ִחיל ִמנְ יַ ן נְ זִ ירּותֹו,רֹאׁשֹו
C O M M E N T I

10 ◇  ~ ְׁש ֵּתי ת ִֹריםDue tortore: gli uccelli rappresentano
la capacità di librarsi verso la perfezione spirituale. Offrendoli in sacrificio, il nazireo esprime l’ascesa dalla
contaminazione che ha causato l’interruzione del
primo periodo di nazireato e la prontezza a intraprendere nuovamente il processo (rav Hirsh)

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

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

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

6 | 11 - 11 .  די- ו | גי
La conclusione del
nazireato

13

פרשת נשא

Questa è la legge del nazireo:

nel giorno della conclusione
del suo nazireato, si recherà
all’ingresso della Tenda dell’Adunanza
14

e offrirà il suo sacrificio a

Hashèm: un agnello integro nato
entro l’anno come 'olà, una pecorella integra nata entro l’anno
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ּתֹורת ַהּנָ זִ ֑יר ְּבי֗ ֹום ְמֹלא ֙ת
֖ ַ וְ ז֥ ֹאת
ל־ּפ ַ֖תח
ֶ יְ ֵמ֣י נִ זְ ֔רֹו יָ ִ ֣ביא א ֹ֔תֹו ֶא
:מֹועֽד
ֵ ֥א ֶֹהל
ת־ק ְר ָּבנ֣ ֹו ַלֽיה ָֹו֡ה
ְו ִה ְק ִ ֣ריב ֶא ׇ
֙ן־ׁשנָ ֨תֹו ָת ִ ֤מים ֶא ָחד
ְ ֶּ֩כ ֶבׂש֩ ֶּב
ְלע ֔ ָֹלה ְו ַכ ְב ֨ ָׂשה ַא ַח֧ת ַּבת־
ימ֖ה ְל ַח ָּט֑את וְ ַ ֽאיִ ל־
ָ ְׁשנָ ָ ֛תּה ְּת ִמ
:ֶא ָ ֥חד ָּת ִ ֖מים ִל ְׁש ָל ִ ֽמים

יג

יד

come sacrificio di espiazione (khattàt) e un montone integro come
sacrificio di pace (shelamìm);
Rashì à

:)לד

(דברים

i''yx

את ַעצְ ָמם; ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו-"ה
ֶ
אֹותם ֲעֹון ַא ְׁש ָמ
ָ
ֹלׁשה ֶא ִתי"ם
ָ  ִיָביא ֶאת עַ צְ מֹו; וְ זֶ ה ֶא ָחד ִמ ְּׁש,(יג) ִיָביא אֹתֹו
: הּוא ָק ַבר ֶאת ַעצְ מֹו,""וַ ּיִ ְקּבֹר אֹתֹו ַבּגַ י
 "וְ ִה ִּׂשיאּו:) ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו (ויקרא כב,ּדֹורׁש ּכֵ ן
ֵ ֶׁש ָהיָ ה ַר ִּבי יִ ְׁש ָמעֵ אל
C O M M E N T I

12 ◇  ~ וְ ִהּזִ ירRidedicherà: Ricomincierà il conteggio, in 14 ◇  ~ ָת ִמיםIntegro: termine molto ricorrente nell’amquanto i primi hanno ormai perso validità (Rashì)
bito dei sacrifici, esso indica la totale assenza di difetti
13 ◇  ~ יָ ִביא אֹתוSi recherà: lett. porterà se (stesso). fisici, anche infinitesimali, innati o procurati da cause
Sforno spiega il motivo per cui la Torà non afferma esterne.
semplicemente che il nazireo  – יָ בֹאyavò, verrà. Nor- ◆◆ ~ לְ ַח ָּטאתCome sacrificio di espiazione: era necessamalmente ci si sarebbe aspettati che qualcuno lo rio che il nazireo portasse un sacrificio di questo geaccompagnasse dal cohèn, così come il lebbroso ne- nere, in quanto in principio sarebbe stato opportuno
cessita di essere condotto al cohèn accompagnato da protrarre il periodo di astinenza dai piaceri terreni e
un terzo (Vayikrà 14, 2). Presumibilmente, l’accompadi mantenere il voto di nazireo a tempo indefinito. Il
gnatore avrebbe dovuto essere una persona più pia del
sacrificio espiatorio quindi consentiva di ottenere il
lebbroso stesso. Anche nel caso del nazireo avrebbe
perdono per la decisione di tornare alla normale vita
dovuto essere così, ma chi può essere più meritevole
di un ebreo che ha concluso con successo un periodo quotidiana (Rambàn)
volontario di santificazione? Chi potrebbe quindi me- ◆◆ ~ ְׁשלָ ִ ֽמיםSacrificio di pace: esso simboleggia soddisfaritare di accompagnarlo? Per questo motivo la Torà af- zione e gioia. Il nazireo lo porta per manifestare la gioia
ferma: porterà se stesso (da Stone Edition).
dovuta al mantenimento del suo voto (Ibn ‘Ezrà)
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e una cesta di azzime di semola

di grano, focacce impastate
nell’olio, e di gallette azzime

לּוֹלת
֣ ת ְּב
֙ טו וְ ַ ֣סל ַמ ּ֗צֹות ֤ס ֶֹלת ַחֹּל
יקי ַמ ּ֖צֹות ְמ ֻׁש ִ ֣חים
֥ ֵ ַּב ֔ ֶּׁש ֶמן ְּור ִק
:יהֽם
ֶ ּומנְ ָח ָ ֖תם וְ נִ ְס ֵּכ
ִ ַּב ָּׁש ֶ֑מן

unte d’olio, con la loro offerta
farinacea e la loro libagione.
16

Il sacerdote

[li]

offrirà al

6 | 11 - 11 .  זי- ו | וט

ׂשה
֥ ָ טז וְ ִה ְק ִ ֥ריב ַהּכ ֵֹה֖ן ִל ְפנֵ ֣י יְ הֹוָ ֑ה וְ ָע

cospetto di H ashèm e offrirà

:ת־ע ָֹל ֽתֹו
ֽ אתֹו וְ ֶא
֖ ת־ח ָּט
ַ ֶא

il suo sacrificio di espiazione

֙ת־ה ַ ֜איִ ל ַי ֲֽע ֨ ֶׂשה זֶ ַ֤בח ְׁש ָל ִמים
ָ וְ ֶא

(khattàt) e la sua ‘olà.

ַ֙לֽיהֹוָ ֔ה ַע֖ל ַ ֣סל ַה ַּמ ּ֑צֹות וְ ָע ָׂשה

17

Offrirà il montone come sacrifi-

cio di pace (shelamìm) a Hashèm

יז

:ת־מנְ ָח ֖תֹו וְ ֶאת־נִ ְס ּֽכֹו
ִ ַהּכ ֵֹ֔הן ֶא

insieme alla cesta delle azzime; il sacerdote offrirà la sua offerta farinacea e la sua libagione.

Rashì à

i''yx

 (יז) ַזֶבח ְׁשלָ ִמים לַ ה' ַעל ַסל: (מנחות טז) עֶ ֶׂשר ִמּכָ ל ִמין, לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ַמּצֹות.ּוׁשלָ ִמים
ְ  ֶׁשל עֹולָ ה,ּומנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם
ִ )(טו
. יִ ְׁש ַחט ֶאת ַה ְּׁשלָ ִמים ַעל ְמנָ ת לְ ַק ֵּדׁש ֶאת ַהּלֶ ֶחם,ה ֱחזִ ָירן לִ כְ לָ לָ ן ַה ַּמּצֹות-ם
ֶ ׁשּיַ ְטעִ ינּו לֶ ֶח-ׁש
ֶ ַּבּכְ לָ ל וְ יָ צְ אּו לִ ּדֹון ְּב ָד ָבר ָח ָד
: ֶׁשל ַאיִ ל,ֶאת־ ִמנְ ָחתֹו וְ ֶאת־נִ ְסּכֹו
 ַחֹּלת ְּבלּוֹלת ְּור ִק ִיקי.ּוׁשלָ ִמים
ְ ֶׁשּיַ ְטעִ ינּו נְ ָסכִ ים ּכְ ִדין עֹולָ ה
C O M M E N T I

15 ◇  ַמּצֹות ְמ ֻׁש ִחים ַּב ָּׁש ֶמן... ~ ַחֹּלת ְּבלּוֹלתFocacce impastate... azzime unte d’olio: dieci di ciascun tipo (Rashì), quindi venti in tutto e non di più (Sèfer Zikaròn).
◆◆ ~ ִּומנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶיהֽםOfferta farinacea e la loro libagione:
dell’‘olà e del sacrificio di pace (Rashì). Le offerte farinacee e le libagioni accompagnavano sempre i sacrifici
di ‘olà e di pace (ma non quelli di espiazione). Poiché
le due offerte di animali in questo contesto sono lievemente diverse dal solito, in quanto includono la cesta

di azzime, è necessario precisare che anche qui, come
di norma, l’offerta farinacea e la libagione sono necessarie.
17 ◇  ~ ַעל ַסל ַה ַּמּצֹותInsieme alla cesta delle azzime:
sgozzando il sacrificio di pace santificherà anche i pani
(Rashì)
◆◆ת־מנְ ָחתֹו וְ ֶאת־נִ ְס ּֽכֹו
ִ  ~ ֶאOfferta farinacea e libagione:
del montone (Rashì)

6 | 18 - 19 .  טי- ו | חי

פרשת נשא

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

Rashì à

לְ ִפי ֶׁש ַּׁשלְ ֵמי נָ זִ יר ָהיּו ִמ ְת ַּב ְּׁשלִ ין ָּב ֲעזָ ָרה ֶׁשּצָ ִריְך לִ ּטֹל ַהּכ ֵֹהן
, (יט) ַהּזְ ר ַֹע ְּב ֵׁשלָ ה:'רֹוע ַא ַחר ֶׁשּנִ ְת ַּב ֵּׁשל ּולְ ָהנִ יף לִ ְפנֵ י ה
ַ ְַהּז
 ַה ַחּלָ ה וְ ָה ָר ִקיק, (כ) ק ֶֹדׁש הּוא לַ ּכ ֵֹהן:לְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְת ַּב ְּׁשלָ ה
 ִמּלְ ַבד ָחזֶ ה,נּופה
ָ  עַ ל ֲחזֵ ה ַה ְּת.רּומה ֵהן לַ ּכ ֵֹהן
ָ ּתְ ַוְ ַהּזְ רֹוע
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מֹוע֖ד
ֵ יח וְ ִג ַּל֣ח ַהּנָ ִ֗זיר ֶּפ ַ֛תח ֥א ֶֹהל
ת־רֹאׁש נִ זְ ֑רֹו ְו ָל ַ ֗קח ֶאת־
֣ ֶא
ל־ה ֵ ֔אׁש
ָ ְׂש ַער֙ ֣רֹאׁש נִ זְ ֔רֹו וְ נָ ַתן ֙ ַע
:ר־ּת ַחת זֶ ַ ֽ֥בח ַה ְּׁש ָל ִ ֽמים
֖ ַ ֲא ֶׁש
֘ת־הּזְ ֣ר ַֹע ְּב ֵׁשלָ ה
ַ יט וְ לָ ַ ֨קח ַהּכ ֵֹ֜הן ֶא
ת
֙ ן־ה ַ ֒איִ ֒ל ְֽו ַח ֨ ַּלת ַמ ָּצ֤ה ַא ַח
ָ ִמ
ן־ה ַּ֔סל ְּור ִ ֥קיק ַמ ָּצ֖ה ֶא ָ ֑חד
ַ ִמ
ל־ּכ ֵּפ֣י ַהּנָ ִ֔זיר ַא ַ ֖חר
ַ ְונָ ַתן ֙ ַע
:ִה ְת ַּג ְּל ֥חֹו ֶאת־נִ זְ ֽרֹו
i''yx

? (ספרי) יָ כֹול יְ גַ ּלַ ח ָּבעֲ זָ ָרה,(יח) וְ גִ ּלַ ח ַהּנָ זִ יר ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד
לְ ַא ַחר ְׁש ִח ַיטת-"!אּלָ א "וְ גִ ּלַ ח ַהּנָ זִ יר
ֶ ֲה ֵרי זֶ ה ֶּד ֶרְך ִּבּזָ יֹון
.""ּוׁש ָחטֹו ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד
ְ :) ֶׁשּכָ תּוב ָּב ֶהן (ויקרא ג,ַה ְּׁשלָ ִמים
, ַּת ַחת ַהּדּוד ֶׁשהּוא ְמ ַב ְּׁשלָ ן ּבֹו,ֲא ֶׁשר־ ַּת ַחת ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים

C O M M E N T I

18 ◇ מֹועד ֶאת־רֹאׁש
ֵ  ~ וְ גִ ּלַ ח ַהּנָ זִ יר ֶּפ ַתח א ֶֹהלIl nazireo si raderà il capo... all’ingresso della Tenda dell’Adunanza:
Sèfer Zikaròn spiega, seguendo Rashì, che l’espressione
non precisa il luogo in cui il nazireo si rasava il capo,
bensì il momento; egli lo faceva in altro luogo, una
particolare stanza del Santuario adibita proprio a questo scopo (Talmùd Nazìr 45a; Yad Hakhazakà Nazìr 8,
3), dopo l’esecuzione del sacrificio di pace presso l’ingresso della Tenda dell’Adunanza. Non è infatti degno
di rispetto rasarsi in un luogo talmente sacro.
◆◆ ~ ַּת ַחת זֶ ַבֽח ַה ְּׁשלָ ִ ֽמיםSotto il sacrificio di pace: i capelli
sono simbolo della separazione del nazireo dalla vita
comunitaria e del suo isolamento dalle tentazioni. Il
sacrificio di pace, al contrario, simboleggia il benessere
e la partecipazione alla vita collettiva. Ora che il nazireo è riuscito a elevarsi ed è di nuovo pronto a riunirsi
alla comunità, egli pone i propri capelli sotto il sacrificio, dichiarando di essere in grado di subordinare la

propria esistenza ascetica al dovere di contribuire alla
vita collettiva del suo popolo (rav Hirsh)
19 ◇ ת־הּזְ ר ַֹע
ַ  ~ ֶאUna delle zampe anteriori: ossia quella
che non sarebbe stata fatta ardere sull’altare. Questa
parte dell’offerta era un dono ai cohanìm, che l’avrebbero mangiata. È l’unica offerta in cui ricevono questo
membro, oltre a ciò che ricevono di norma, la cui natura è specificata nel prossimo versetto.
20 ◇  ~ ק ֶֹדׁש הּוא לַ ּכ ֵֹהןSarà cosa sacra per il sacerdote: la
galletta, l’azzima e la zampa anteriore saranno offerte
al cohèn (Rashì)
◆◆ ~ ַהּנָ זִ ירIl nazireo: il motivo per cui la Torà continua
a chiamarlo nazireo benché non lo sia più, è che lo
scopo di questo voto è elevarsi ad un alto livello spirituale di mantenerlo; fintanto che si mantiene lo stato
spirituale, la Torà gli lascia il titolo di nazireo (Avné
Nèzer)
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Parashà di NASSÒ

Il sacerdote li farà oscillare al
cospetto di Hashèm; sarà [cosa]
sacra per il sacerdote, insieme al
petto fatto oscillare e alla coscia
elevata, e in seguito il nazireo
[potrà] bere vino.
21
Questa è la legge del nazireo,
che prometterà il suo sacrificio
a Hashèm per il suo nazireato,
oltre a ciò che avrà la possibilità
[di offrire]: in base al voto che avrà
pronunciato, aggiungerà [offerte]
a [quelle richieste dal]le leggi del suo
nazireato.
20

Rashì à

,ּתֹורת ַהּנָ זִ יר
ַ על-רֹו
ַ ְּתֹורת נִ ז
ַ מּוסף עַ ל
ָ ,ֲא ֶׁשר יִ ּדֹר ּכֵ ן יַ עֲ ֶׂשה
 ֲה ֵרינִ י נָ זִ יר ָח ֵמׁש נְ זִ ֻירּיֹות ַעל: ֶׁש ִאם ָא ַמר,מּוסף וְ ל ֹא יְ ַח ֵּסר
ָ
 "ּכַ ֲא ֶׁשר:קֹורא ּבֹו
ֵ  ֵאין ֲאנִ י,ְמנָ ת לְ גַ ּלֵ ַח עַ ל ג' ְּב ֵהמֹות ַהּלָ לּו
:"יִ ּדֹר ּכֵ ן יַ עֲ ֶׂשה

6 | 20 - 21 .  אכ- ו | כ

֘ נּופ
ה
ָ אֹותם ַהּכ ֵ ֹ֥הן | ְּת
ָ֨ ֩כ ְו ֵהנִ יף
א ַלּכ ֵֹ֔הן
֙ הֹוה֒ ֤ק ֶֹדׁש הּו
ָ ְִל ְפנֵ ֣י י
נּופה ְו ַע֖ל ׁ֣שֹוק
ָ ֔ ַ֚על ֲחזֵ ֣ה ַה ְּת
רּומ֑ה וְ ַא ַח֛ר יִ ְׁש ֶ ּ֥תה ַהּנָ זִ ֖יר
ָ ַה ְּת
:ָיֽיִ ן
֒ ּתֹורת ַהּנָ זִ יר֘ ֲא ֶׁש֣ר יִ ּדֹר
֣ ַ כא ז֣ ֹאת
ׇק ְר ָּבנ֤ ֹו ַלֽיהֹוָ ה֙ ַעל־נִ זְ ֔רֹו ִמ ְּל ַב֖ד
ּׂ֙שיג יָ ֑דֹו ְּכ ִ ֤פי נִ ְדרֹו
֣ ִ ר־ּת
ַ ֲא ֶׁש
ּתֹורת
֥ ַ ֲא ֶׁש֣ר יִ ּ֔דֹר ֵּכ֣ן ַי ֲֽע ֔ ֶׂשה ַע֖ל
 פ:נִ זְ ֽרֹו
i''yx

ַמּוסף עַ ל ַׁשלְ ֵמי נָ זִ יר ַהּזְ רֹוע
ָ ,וָ ׁשֹוק ָה ְראּויִ ים לֹו ִמּכָ ל ְׁשלָ ִמים
- לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ַׁשלְ ֵמי נָ זִ יר ַּבּכְ לָ ל וְ יָ צְ אּו לִ ּדֹון ַּב ָּד ָבר ֶה ָח ָדׁש.ַהּזֶ ה
 לִ ּדֹון ַאף ְּב ָחזֶ ה,הצְ ַרְך לְ ַה ֲחזִ ָירן לִ כְ לָ לָ ןֻ ַלְ ַה ְפ ָר ַׁשת זְ רֹוע
 ֲה ֵרינִ י נָ זִ יר: ֶׁש ִאם ָא ַמר,ר־ּת ִּׂשיג יָ דֹו
ַ  (כא) ִמּלְ ַבד ֲא ֶׁש:וָ ׁשֹוק
 ּכְ ִפי נִ ְדרֹו.עַ ל ְמנָ ת לְ גַ ּלֵ ַח עַ ל ֵמ ָאה עֹולֹות וְ עַ ל ֵמ ָאה ְׁשלָ ִמים

C O M M E N T I

◆◆ יָ ֽיִ ן... ~ יִ ְׁש ֶּתהPotrà bere vino: potrà, non necessariamente sarà tenuto a farlo (Dà’at Mikrà)

espiazione e di colpa e ricominciare daccapo il conteg-

21 ◇ ר־ּת ִּׂשיג יָ דֹו
ַ  ~ ִמּלְ ַבד ֲא ֶׁשOltre a ciò che avrà la possibilità di offrire: colui che prende i voti di nazireo può –
e addirittura dovrebbe (Ibn ‘Ezrà) – promettere sacrifici
di pace e di ‘olà, in base alle sue possibilità economiche (Rashì)

al termine del periodo, il nazireo deve portare sacrifici

Leggi del nazireato - Sintesi

sacrificio; il cohèn quindi farà oscillare una zampa an-

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

teriore del montone cucinata, la cesta delle azzime e

gio dei giorni di nazireato. Conclusione del nazireato:
di ‘olà, di espiazione e di pace (un montone), nonché
una cesta contenente dieci azzime e dieci gallette.
Dopo l’abbattimento del sacrificio di pace, il nazireo
si raserà il capo e brucerà i capelli sotto il fuoco del

delle gallette, insieme al petto e alla coscia. In seguito,
il cohèn preleverà un'azzima e una galletta oltre a ciò
che gli spetta di norma di ciascun scarificio di pace. A
partire da questo momento il nazireo sarà autorizzato
a bere vino.

6 | 22 - 23 .  גכ- ו | בכ

פרשת נשא

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

La benedizione
sacerdotale

Rashì à

ּנֹותן ַמ ָּתנָ ה לְ ַע ְבּדֹו ֵאינֹו יָ כֹול
ֵ  ֶׁש ַה,ׁשֹוד ִד ים לִ ּטֹל ָממֹונְ ָך
ְ
אֹותּה
ָ נֹוטלִ ין
ְ ְ וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ָּב ִאים לִ ְיס ִטים ָעלָ יו ו,לְ ָׁש ְמרֹו ִמּכָ ל ָא ָדם
 ַמה ֲהנָ ָאה יֵ ׁש לֹו ְּב ַמ ָּתנָ ה זֹו? ֲא ָבל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,ִמ ֶּמּנּו
: וְ ַה ְר ֵּבה ִמ ְד ָר ִׁשים ָּד ְרׁשּו ּבֹו ַּב ִּס ְפ ֵרי.ּׁשֹומר
ֵ ּנֹותן הּוא ַה
ֵ ַה

 ׀ במדבר120

:אמֹר
ֽ כב וַ יְ ַד ֵּב֥ר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
ל־ּבנָ ֣יו
ָ ל־א ֲהרֹן ֙ ְו ֶא
ֽ ַ כג ַּד ֵּב֤ר ֶ ֽא
ת־ּבנֵ ֣י
ְ אמֹר ּ֥כֹה ְת ָ ֽב ֲר ֖כּו ֶא
֔ ֵל
 ס:יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ָא ֖מֹור ָל ֶהֽם
i''yx

 ָאמֹור. ָׁשמֹור ְּבלַ עַ "ז דישנ"ט, ּכְ מֹו זָ כֹור,(כג) ָאמֹור לָ ֶהם
, (במדרש רבה) ָמלֵ א, ָאמֹור.ׁשֹומ ִעים
ְ  (ספרי) ֶׁשּיִ ְהיּו ּכֻ ּלָ ם,לָ ֶהם
: ֶאּלָ א ְּבכַ ּוָ נָ ה ְּובלֵ ב ָׁשלֵ ם,ל ֹא ְּת ָב ְרכֵ ם ְּב ִח ָּפזֹון ְּוב ֶב ָהלּות
 ֶׁשּל ֹא יָבֹואּו ָעלֶ יָך, וְ יִ ְׁש ְמ ֶרָך. ֶׁשּיִ ְת ָּב ְרכּו נְ כָ ֶסיָך,(כד) ָיְב ֶרכְ ָך

C O M M E N T I

22 ◇ La Benedizione dei Sacerdoti: (il brano della
Birkàt Cohanìm verrà commentato prevalentemente in
base all’adattamento e alla redazione dei commenti da
parte dell’opera antologica Stone Edition). Nel giorno
dell’inaugurazione del Mishkàn (Rambàn) Hashèm comandò a Moshè di istruire i cohanìm riguardo al loro
privilegio e al loro dovere di benedire il poplo di Israèl,
sia all’epoca dei Santuari che in ogni altra, nelle sinagoghe. Ciò non significa che essi detengano un potere
indipendente di elargire o trattenere benedizioni: solo
Hashèm può infatti garantire alle persone successo,
prosperità e felicità. Tuttavia, parte del loro operato nel
Bet Hamikdàsh consisteva nella funzione di “canale”
per mezzo del quale la benedizione divina si manifestava sul popolo. Nella preghiera quotidiana, quindi,
queste benedizioni sono inserite nella preghiera della
‘amidà dopo il brano di  ֵרצֶ ה- retzé, la benedizione in
cui si prega per il ripristino del culto nel Bet Hamikdàsh.
◆◆Si noti che il termine  – ְּב ָר ָכהberakhà, benedizione,
ha la stessa radice grammaticale del termine – ְּב ֵר ָכה
berekhà, bacino, recipiente. È importante che l’uomo,
per godere della benedizione divina crei dapprima un
“recipiente” in cui coglierla e farne buon uso. La berakhà di Hashèm, per quanto grandiosa, può andare
perduta, guastarsi o sperperarsi se non colta e sfruttata opportunamente. Un esempio di “recipiente” può
essere l’impegno a compiere una mitzvà trascurata in
passato o a migliorare noi stessi.

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

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

Direte loro – Con amore
Rabbi Levi Yitzkhàk di Berdiciòv spiegava che il
verbo  ָאמֹור- amòr, direte, oltre al suo significato
letterale più comune, ha anche quello di amare. I
cohanìm dovevano benedire i loro fratelli con affetto, mossi da buoni sentimenti. Come insegna
lo Zòhar: “Colui che non ama il suo popolo, non
lo benedica”.
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 ס:כד יְ ָב ֶֽר ְכ ָ֥ך יְ הֹוָ ֖ה וְ יִ ְׁש ְמ ֶ ֽרָך

‘Ti benedica Hashèm e ti protegga.
C O M M E N T I

tire. Infatti, un re umano che invia un grande regalo a
un suo suddito, non può difenderlo da tutti i pericoli. E
se banditi armati se ne appropriano, quale beneficio ne
viene al destinatario? (Rashì)Per la sua stessa natura,
la prosperità materiale è labile, in quanto né la salute,
né gli affari, né i patrimoni sono permanenti e immutabili, così come non lo sono il carattere e le ambizioni
◆◆Come spiegano Sifré e la maggior parte dei commen- dell’essere umano. È quindi necessaria la benedizione
tatori, la prima benedizione si riferisce alla prosperità divina affinché, una volta acquisiti tali benefici, essa
materiale, la seconda alla conoscenza della Torà e continui a garantirli (Malbìm)
all’ispirazione e l’ultima alla compassione divina, che ◆◆Hashèm vi benedica con benessere materiale e vi
si manifesta con il perdono dei peccati e la pace, in protegga affinché ne sia fatto buon uso, ossia per
proporzioni ben maggiori di quanto l’uomo possa me- l’osservanza delle mitzvòt (Bemidbàr Rabbà). Infatti,
come insegnano i saggi in diverse occasioni, il modo
ritarsi.
◆◆ ~ ָאמֹור לָ ֶהֽםDirete loro: non in fretta, bensì recitino la migliore per preservare la propria ricchezza è di donarla
benedizione concentrandosi, di tutto cuore, e in modo in tzedakà e impiegarla per compiere buone azioni.
tale che tutti possano udirla, quindi non sottovoce né Ciò garantisce la continua benedizione divina (Yalkùt
Yehudà)
in privato (Sifré, Rashì)
23 ◇ אמֹר
ֽ ֵ ~ ּלDicendo: il termine è già presente nel
versetto precedente. La ripetizione indica che non
solo Moshè era tenuto a riferire il comandamento ai
cohanìm della sua generazione, ma che essi, a loro
volta, avrebbero dovuto tramandare l’importante incarico ai loro discendenti, affinché la benedizione fosse
sempre pronunciata dai cohanìm (Or Hakhayìm)

24 ◇  ~ יְ ָב ֶֽר ְכָך יְ הֹוָ הTi benedica Hashèm: che Hashèm ti
conceda le numerose benedizioni riportate nella Torà,
quali quelle di Devarìm (28, 1 - 14), per cui Israèl trionferà sui suoi nemici e sarà superiore agli altri popoli;
che i suoi raccolti e i suoi affari prosperino, che i suoi
discendenti e il suo bestiame siano numerosi e godano
di buona salute, e così via (Sifré)
Pur essendo ovvio che nel disegno divino e nelle aspirazioni di Israèl tali benefici materiali passino in secondo piano rispetto al successo in ambito spirituale,
i saggi insegnano (Pirké Avòt 3, 15) che se non c’è
farina non c’è Torà. Hashèm elargisce al Suo popolo
prosperità affinché possa dedicarsi allo studio della
Torà e all’osservanza delle mitzvòt.
◆◆ ~ וְ יִ ְׁש ְמ ֶ ֽרָךE ti protegga: che Hashèm protegga la tua
prosperità affinché i ladri non te la sottraggano. Si
tratta di una benedizione che solo Hashèm può garan-

Hashèm ti benedica e ti protegga
La birkàt cohanìm è espressa al singolare, in
quanto la benedizione di cui gli ebrei necessitano
maggiormente è quella dell’unità
(‘Olelòt Efràyim)

“Hashèm ti benedica e ti protegga, ossia ti conceda
prosperità e ti protegga da coloro che vorrebbero
nuocerti” (Sifré)
Rabbi Avrahàm di Slonim aggiunge: «Che Hashèm
ti protegga dai danni del denaro, affinché esso non
diventi la causa delle tue pene». Il termine  ַמ ְט ֵּב ַעmatbé’a, moneta, ha la stessa radice del verbo ָט ַבע
- tavà, annegare. Molte sono, infatti, le persone
che annegano nel fango del denaro, invece di trarne
reale beneficio.
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| כה יָ ֵ ֨אר יְ הֹוָ ֧ה
 ס:ֽיחּנֶ ָּֽך
ֻ ִָּפנָ ֛יו ֵא ֶל֖יָך ו

Faccia Hashèm risplendere		

il Suo volto su di te e ti doni grazia.
Rashì à
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: (ספרי) יִ ֵּתן לְ ָך ֵחן, ָ וִ ֻיחנֶ ּך. ָּפנִ ים צְ ֻהּבֹות,ׂשֹוחקֹות
ֲ  יַ ְר ֶאה לְ ָך ָּפנִ ים,(כה) יָ ֵאר ה' ָּפנָ יו ֵאלֶ יָך
C O M M E N T I

25 ◇  ~ יָ ֵאר יְ הֹוָ הFaccia Hashèm risplendere: ossia, ti
mostri un viso “sorridente” e benevolo. L’espressione
si riferisce anche alla luce della Torà, come è scritto
(Mishlé 6, 23): poiché i precetti sono un lume e la Torà
è luce (Sifré)
◆◆Che Hashèm conceda ai tuoi figli di essere studiosi
di Torà (Midràsh Tankhumà). Che Hashèm ti illumini
affinché tu possa percepire la grandiosa saggezza della
Torà e la complessità del creato. Una volta garantita
la benedizione della prosperità, è ora infatti possibile
dedicare la mente a pensieri che trascendono le mere
necessità per sopravvivere (Sforno)
◆◆ ~ ָּפנָ יוIl Suo volto: il termine volto deve essere inteso
in senso figurato, poiché Hashèm è incorporeo e non
Gli si addice alcuna descrizione fisica nel suo senso
letterale.
◆◆Tramite gli insegnamenti della Torà e dei profeti, Hashèm proietta luce sul creato. È così possibile percepire lo scopo di una creazione, che a sua volta aiuta
a comprendere la grandezza e la volontà del Creatore
(rav Hirsh). Risulta in questo modo molto più facile
comprendere che la prosperità materiale della prima
benedizione proviene da Hashèm e non è dovuta al
caso o a cause naturali (Ha’amèk Davàr)
◆◆ֽיחּנֶ ָּֽך
ֻ  ~ ִוE ti doni grazia: che Hashèm faccia sì che tu
possa trovare grazia e favore agli occhi del prossimo
(Sifré). Tuttavia, se Hashèm ci ha ormai elargito i benefici della luce della Torà e della Sua Presenza, perché
dovremmo necessitare della grazia altrui? L’uomo può
avere numerosi talenti e qualità, ma se il prossimo non
li apprezza e non li capisce, i suoi rapporti interpersonali non possono essere positivi. Con questa benedizione, i cohanìm pregano che dopo averci donato successo materiale e spirituale, Hashèm faccia sì che gli

altri popoli ci apprezzino debitamente (Or Hakhayìm
da Dèghel Makhané Efraim)
◆◆Rambàn invece interpreta l’espressione diversamente, ossia che Israèl possa trovare favore agli occhi
di Hashèm.

Ti elargisca la pace (v. 26)
Le più grandi e importanti benedizioni che Hashèm
elargisce al Suo popolo terminano con la parola
pace - shalòm, esprimendone il valore come fattore
conclusivo determinante:
• Nel brano dello shemà:...che erige la sukkà della
pace (ּפֹורׁש ֻס ַּכת ָׁשלֹום
ֵ ;)ה
ַ
• Alla fine della preghiera della ‘amidà: Colui che
instaura la pace (;)עֹוׂשה ָׁשלֹום
ֶ
• Nella benedizione dei cohanìm:...ti conceda pace
()יַ ֵּׂשם לְ ָך ָׁשלֹום
Tutto dipende dalla conclusione (da Talmùd
Berakhòt 12a). Anche quando i rapporti con il
prossimo iniziano bene, la vera forza è quella di
preservare l’amicizia e la fraternità, e finire sempre
in buoni termini, come all’inizio.
Divré Ya’akòv

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

volto e ti conceda pace’ ”.
27

Porranno il Mio Nome sui figli

di Israèl e Io li benedirò».

Rashì à
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| כו יִ ֨ ָּׂשא יְ הֹוָ ֤ה
 ס:ָּפנָ יו֙ ֵא ֔ ֶליָך וְ יָ ֵׂש֥ם ְל ָ֖ך ָׁש ֽלֹום
ל־ּב נֵ ֣י
ְ ת־ׁש ִ ֖מ י ַע
ְ
כז ְו ָׂש ֥מ ּו ֶא
 ס:יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ַו ֲֽאנִ ֖י ֲא ָ ֽב ֲר ֵכֽם

i''yx

 לְ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַא ְסּכִ ים ִעם, וַ ֲאנִ י ֲא ָב ְרכֵ ם. (ספרי) ָיְב ְרכּום ַּב ֵּׁשם ַה ְמפ ָֹרׁש,ת־ׁש ִמי
ְ  (כז) וְ ָׂשמּו ֶא: יִ כְ ּבֹׁש ּכַ עֲ סֹו,(כו) יִ ָּׂשא ה' ָּפנָ יו ֵאלֶ יָך
:לַ ּכ ֲֹהנִ ים-"  "וַ ֲאנִ י ֲא ָב ְרכֵ ם: ָּד ָבר ַא ֵחר.ַהּכ ֲֹהנִ ים

C O M M E N T I

26 ◇  ~ יִ ָּׂשא יְ הֹוָ ה | ָּפנָ יו ֵאלֶ יָךHashèm volga verso di te il
Suo volto: lett. alzi. Possa Egli trattenere la Sua collera
(Rashì da Sifré 42), ossia che anche quando l’uomo
pecca, Hashèm lo consideri in maniera benevola e non
lo punisca.
◆◆Il volto di norma riflette i propri sentimenti verso il
prossimo. Se si prova rancore o collera verso di lui, si
preferisce non rivolgergli lo sguardo; se gli si è arrecato
danno o si è in debito con lui, si prova vergogna a guardarlo negli occhi. Quando Hashèm volge il Suo volto
verso il Suo popolo, è come se gli stesse mostrando
che non è in collera con lui. Automaticamente, anche
il popolo può alzare il capo, pur non essendo sempre
meritevole (Maharzù)

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

◆◆ ~ ַו ֲֽאנִ י ֲא ָב ֲֽר ֵכֽםIo li benedirò: benedirò i figli di Israèl
oppure, secondo un’altra opinione, basata sull’enfasi
◆◆ ~ וְ יָ ֵׂשם לְ ָך ָׁשלֽ ֹוםTi conceda pace: lett. metta. “Si può posta sul pronome Io, Hashèm benedice i cohanìm:
godere di prosperità, salute, cibo e bevande, ma nulla essi porranno il Suo nome sui figli di Israèl e verranno a
vale senza la pace” (Sifré). Il Midràsh afferma: “Pace loro volta benedetti da Lui (Rashì; Gur Aryè). Ibn ‘Ezrà
quando entri, pace quando esci e rapporti pacifici con sostiene che l’espressione si riferisca sia a Israèl che
tutti”. Ciò allude ai tre livelli di pace: in seno alla fa- ai cohanìm.
miglia, nel paese in cui si risiede e nel mondo (Ketàv ◆◆Il brano si conclude con la promessa di Hashèm di
Sofèr)
conferire la Sua benedizione ai figli di Israèl per sotto◆◆La pace non è semplicemente l’assenza di guerra; è lineare il fatto che le benedizioni siano proprie solo a
l’armonia fra forze in conflitto. Nell’uomo stesso, è Dio (Rav Hirsh)
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E fu, nel giorno in cui aveva ter- וַ יְ ִ֡הי ְּביֹום֩ ַּכ ּ֨לֹות מ ֜ ֶֹׁשה ְל ָה ִ ֣קים
minato di erigere il Tabernacolo, ׁש ח א ֹ֜ת ֹו
ַ ֨ ת־ה ִּמ ְׁש ָּ֗כ ן ַו ּיִ ְמ
ַ
ֶא
Moshè lo consacrò e unse esso
ל־ּכ ֔ ָליו
ֵ ת־ּכ
ַויְ ַק ֵ ּ֤דׁש אֹתֹו֙ ְו ֶא ׇ
e tutti i suoi utensili, e l'altare e
ֵ ת־ּכ
ת־ה ִּמזְ ֵּב ַ֖ח וְ ֶא ׇ
ַ וְ ֶא
tutti i suoi utensili; li unse e li ל־ּכ ָל֑יו
consacrò.
:וַ ּיִ ְמ ָׁש ֵח֖ם וַ יְ ַק ֵ ּ֥דׁש א ָ ֹֽתם
1

Rashì à

:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (מלכים א יב, לְ ִפיכָ ְך נִ ְק ָרא עַ ל ְׁשמֹו,"'נִ ְׁש ַּבע לַ ה' וְ גֹו
 וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר, ְּביֹום ּכַ ּלֹות מ ֶֹׁשה לְ ָה ִקים:"ְ"ר ֵאה ֵב ְיתָך ָּדוִ ד
ּלּואים ָהיָ ה מ ֶֹׁשה
ִ  ֶׁשּכָ ל ִׁש ְבעַ ת יְ ֵמי ַה ִּמ, ְמלַ ֵּמד,""ּביֹום ָה ִקים
ְ
 לְ כָ ְך,ּומ ָפ ְרקֹו ְּובאֹותֹו ַהּיֹום ֶהעֱ ִמידֹו וְ ל ֹא ֵּפ ְרקֹו
ְ ַמעֲ ִמידֹו
,מֹותיו
ָ  אֹותֹו ַהּיֹום ּכָ לּו ֲה ָק,""ּביֹום ּכַ ּלֹות מ ֶֹׁשה לְ ָה ִקים
ְ :נֶ ֱא ַמר
יׁשי
ִ ִ ַּב ֵּׁשנִ י נִ ְׂש ְר ָפה ַה ָּפ ָרה ַּב ְּׁשל.)וְ רֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ָהיָ ה (גיטין ס
, (ב) ֵהם נְ ִׂש ֵיאי ַה ַּמּטֹת:ִהּזּו ַהּזָ יָ ה ִראׁשֹונָ ה ַּוב ְּׁש ִביעִ י ּגִ ּלְ חּו
, וְ ָהיּו ֻמּכִ ים עֲ לֵ ֶיהם,ׁשֹוט ִרים עֲ לֵ ֶיהם ְּב ִמצְ ַריִ ם
ְ (ספרי) ֶׁש ָהיּו

א

ז

חמישי

i''yx
לֹומר
ַ  (במדרש רבה) "ּכַ ּלַ ת" ּכְ ִתיב ָ(רצָ ה,(א) וַ יְ ִהי ְּביֹום ּכַ ּלֹות מ ֶֹׁשה
ְּב ַפ ָּתח וְ לֹא "ּכְ לֹות" ִּב ְׁשוָ א וְ דּו"ק) יֹום ֲה ָק ַמת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ כַ ּלָ ה
 ְּבצַ לְ ֵאל וְ ָא ֳהלִ ָיאב וְ כָ ל ֲחכַ ם, ּכַ ּלֹות מ ֶֹׁשה.ַהּנִ כְ נֶ ֶסת לַ ֻח ָּפה
 לְ ִפי ֶׁש ָּמ ַסר,לֵ ב עָ ׂשּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְּותלָ אֹו ַהּכָ תּוב ְּבמ ֶֹׁשה
 ּכְ מֹו ֶׁש ֶה ְר ָאהּו,נַ ְפׁשֹו עָ לָ יו לִ ְראֹות ַּת ְבנִ ית ּכָ ל ָּד ָבר וְ ָד ָבר
.עֹוׂשי ַה ְּמלָ אכָ ה וְ ל ֹא ָטעָ ה ְּב ַת ְבנִ ית ַא ַחת
ֵ ְָּב ָהר לְ הֹורֹות ל
,ית־ה ִּמ ְק ָּדׁש
ַ  לְ ִפי ֶׁש ָּמ ַסר נַ ְפׁשֹו עַ ל ִּבנְ יַ ן ֵּב,וְ כֵ ן ָמצִ ינּו ְּב ָדוִ ד
 "זְ כֹור ה' לְ ָדוִ ד ֵאת ּכָ ל עֻ ּנֹותֹו ֲא ֶׁשר־:) (תהילים קלב:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר

C O M M E N T I

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

L’altare fu inaugurato in seguito ai sette giorni di iniziazione. Si tenga presente che, indipendentemente
dalle opinioni divergenti dei commentatori riguardo
alla loro precisa datazione, vige anche in questo caso il
principio per cui “la Torà non segue [necessariamente]
l’ordine cronologico degli eventi”. Infatti, i primi due
capitoli di Bemidbàr, che trattano dei censimenti, furono espressi il primo giorno dello stesso anno, mentre
il Mishkàn, come afferma esplicitamente la Torà, fu edificato il primo mese (Shemòt 40, 17; da Dà’at Mikrà).
◆◆ ~ ְּביֹוםNel giorno: era il primo di nissàn. L’indomani
furono prodotte le ceneri della Vacca Rossa (cf cap.
19); il giorno successivo se ne aspersero le acque a
scopo di purificazione e il settimo giorno i leviti si rasarono (cf 8, 7). Il giorno dell’inaugurazione fu anche
quello in cui Aharòn recitò la benedizione dei cohanìm
per la prima volta (Rabbenu Bekhayé)
◆◆ ~ ַּכּלֹותAveva terminato: la parola  ַּכּלֹות- kallòt, terminò, ha la stessa radice di  – ַּכּלָ הkallà, sposa. Il giorno
dell’inaugurazione del Mishkàn il popolo ebraico era
come una sposa sotto il baldacchino nuziale (Rashì),
ossia sotto la Tenda dell’Adunanza, dove la Presenza
Divina si congiungeva al popolo (Gur Aryè).
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E i capi di Israèl, i capi delle
loro linee paterne – ossia i capitribùche presiedettero ai censimenti – recarono [dei sacrifici].
3
Recarono i loro sacrifici al
cospetto di H ashèm , sei carri
coperti e dodici bovini, [ossia]
un carro per [ogni] due capi e un
bovino per ciascuno – e li condussero dinanzi al Tabernacolo.
2

Rashì à

ָמה ָראּו ַהּנְ ִׂש ִיאים לְ ִה ְתנַ ֵּדב ּכָ אן ִּב ְת ִחּלָ ה ִּוב ְמלֶ אכֶ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
 יִ ְתנַ ְּדבּו צִ ּבּור:ל ֹא ִה ְתנַ ְּדבּו ְּת ִחּלָ ה? ֶאּלָ א ּכָ ְך ָא ְמרּו ַהּנְ ִׂש ִיאים
 ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָראּו,ּומה ֶּׁש ְּמ ַח ְּס ִרין ָאנּו ַמ ְׁשלִ ִימין
ַ ַמה ֶּׁשּיִ ְתנַ ְּדבּו
 "וְ ַה ְּמלָ אכָ ה:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות לו,ֶׁש ִה ְׁשלִ ימּו צִ ּבּור ֶאת ַהּכֹל
 ֵמעַ ָּתה ַמה ּלָ נּו לַ עֲ ׂשֹות? ֵה ִביאּו ֶאת ַא ְבנֵ י: ָא ְמרּו."ָהיְ ָתה ַּדּיָ ם
: לְ כָ ְך ִה ְתנַ ְּדבּו ּכָ אן ְּת ִחּלָ ה,ּלּואים לָ ֵאפֹוד וְ לַ ח ֶֹׁשן
ִ ַהּׁש ַֹהם וְ ַה ִּמ
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אׁש֖י
ֵ יאי יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל ָר
֣ ֵ וַ ּיַ ְק ִ ֨ריבּו֙ נְ ִׂש
יאי ַה ַּמ ּ֔טֹת
֣ ֵ ֵּב֣ית ֲאב ָ ֹ֑תם ֵ֚הם נְ ִׂש
:ל־ה ְּפ ֻק ִ ֽדים
ַ ֵה֥ם ָה ֽע ְֹמ ִ ֖דים ַע
ת־ק ְר ָּב ָ֜נם ִל ְפנֵ ֣י יְ הֹוָ ֗ה
וַ ּיָ ִ֨ביאּו ֶא ׇ
ׂשר
֣ ָ ֽי־ע
ָ ֵּוׁשנ
ְ ׁ֙ש־ע ְג ֹ֥לת ָצב
ֶ
ֵׁש
ל־ׁשנֵ ֥י ַהּנְ ִׂש ִ ֖אים
ְ ָּב ָ ֔קר ֲע ָג ָל֛ה ַע
אֹותם
ָ֖
ְו ׁ֣שֹור ְל ֶא ָח֑ד ַוּיַ ְק ִ ֥ריבּו
:ִל ְפנֵ ֥י ַה ִּמ ְׁש ָּכֽן

ב

ג
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 ֵהם ָהע ְֹמ ִדים."' "וַ ּיֻ ּכּו ׁש ְֹט ֵרי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גֹו:)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות ה
, ֶׁשעָ ְמדּו עִ ם מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ּכְ ֶׁש ָּמנּו ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל,ל־ה ְּפ ֻק ִדים
ַ ַע
 ֵאין, (ג) ֵׁשׁש־עֶ גְ ֹלת צָ ב:"' "וְ ִא ְּתכֶ ם יִ ְהיּו וְ גֹו:)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר א
עֲ גָ לֹות-""ּובּצַ ִּבים ַּוב ְּפ ָר ִדים
ַ :) וְ כֵ ן (ישעיה סו,"צָ ב" ֶאּלָ א ְמ ֻח ִּפים
 ֶׁשּל ֹא,אֹותם לִ ְפנֵ י ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
ָ  וַ ּיַ ְק ִריבּו."ְמכֻ ִּסים ְקרּויִ ים "צַ ִּבים
: ָא ַמר ַר ִּבי נָ ָתן.ִק ֵּבל מ ֶֹׁשה ִמּיָ ָדם עַ ד ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לֹו ִמ ִּפי ַה ָּמקֹום

C O M M E N T I

Di fatto, come fa notare Rashì, furono Betzalèl e Aholiàv e tutti gli artigiani dotati di particolare ingegno di
cui si parla in Shemòt, a creare il Mishkàn, tuttavia la
Torà ne attribuisce il merito a Moshè. Egli infatti si dedicò con infinita devozione a questa grandiosa opera,
prestando meticoloso impegno alla precisa realizzazione di ogni cosa, in base alle istruzioni impartitegli
da Hashèm (Rashì)

complesso non fu effettiva finché non ne furono unte
tutte le sue componenti (Sifré)

2 ◇  ~ ֵהםOssia: lett. [erano] essi. L’espressione lascia
intendere che si tratta di figure già note. Erano infatti
coloro che in Egitto fungevano da “tutori dell’ordine”
fra gli schiavi e si facevano percuotere dalle guardie
egizie (cf Shemòt 5, 14; Rashì da Sifré, Bemidbàr Rabbà
12, 15, Targùm Yonatàn e altre fonti) pur di non nuocere ai propri fratelli.
◆◆ לְ ָה ִקים... ~ ַּכּלֹותTerminò di erigere: per tutti i sette
ַ  ~ ָה ֽע ְֹמ ִדים ַעIncaricati dei censimenti: ossia
giorni precedenti, Moshè aveva montato e smontato ◆◆ל־ה ְּפ ֻק ִ ֽדים
che avevano affiancato Moshè e Aharòn in questo
il Mishkàn. Nel giorno dell’edificazione, tuttavia, lo
compito. Cf 1, 4 (Rashì)
montò in maniera definitiva. Per questo motivo è im3 ◇ ׁש־עגְ ֹלת צָ ב
ֶ  ~ ֵׁשSei carri coperti: i saggi insegnano:
piegato il verbo terminò.
“Fra tutto ciò che Hashèm ha creato in questo mondo,
◆◆ת־ה ִּמזְ ֵּב ַח
ַ  ~ וְ ֶאL’altare: viene menzionato distintanon ha creato nulla di inutile” (Talmùd Shabbàt 77b).
mente dagli altri arredi in quanto il resto del capitolo Questo principio si esprime anche nel contesto del
tratta dei sacrifici che sarebbero stati offerti su di esso Mishkàn, dove i sei carri donati dai capitribù erano il
(Ibn ‘Ezrà)
minimo necessario per il trasporto delle componenti
◆◆ ~ וַ ּיִ ְמ ָׁש ֵחם וַ יְ ַק ֵּדׁש א ָ ֹֽתםLi unse e li consacrò: la ripeti- del Tabernacolo, garantendo che nessuna parte dei
zione indica che la consacrazione del Mishkàn come veicoli rimanesse vuota e inutilizzata (cf Toràt Mena-
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פרשת נשא

H a s h è m disse a Moshè,
dicendo:
5
«Prendi [li] da loro: saranno
destinati all’esecuzione del culto
della Tenda dell'Adunanza; li
darai ai leviti, ciascuno secondo
il proprio incarico».
6
Moshè prese i carri e i bovini e
li diede ai leviti.
7
Diede ai figli di Ghershòn due
dei carri e quattro dei bovini,
secondo il loro incarico.
4
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:אמֹר
ֽ ֹאמר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
ֶ ֥ד וַ ּי
ה ַקח ֵ ֽמ ִא ָּ֔תם ְו ָהי֕ ּו ַל ֲֽע ֕בֹד ֶאת־
מֹוע֑ד ְונָ ַֽת ָ ּ֤תה
ֵ
ֲעב ַ ֹ֖דת ֣א ֶֹהל
ל־ה ְל ִו ִּ֔ים ִ ֖איׁש ְּכ ִ ֥פי
ֽ ַ אֹותם֙ ֶא
ָ
:ֲע ֽב ָֹד ֽתֹו
ת־ה ֲעגָ ֹל֖ ת וְ ֶאת־
ֽ ָ ו וַ ּיִ ַ ּ֣קח מ ֔ ֶֹׁשה ֶא
:ל־ה ְלוִ ּיִ ֽם
ֽ ַ אֹותם ֶא
֖ ָ ַה ָּב ָ ֑קר וַ ּיִ ֵ ּ֥תן
ת
֙ 	א ת | ְׁש ֵ ּ֣ת י ָ ֽה ֲע ָג ֗ל ֹות ְו ֵא
ֵ֣ ז
ַא ְר ַ ּ֣ב ַעת ַה ָּב ָ ֔קר נָ ַ ֖תן ִל ְבנֵ ֣י ֵג ְֽר ׁ֑שֹון
:ְּכ ִ ֖פי ֲע ֽב ָֹד ָ ֽתם

C O M M E N T I

chèm). Ciò insegna l’importanza dell’utilizzo di ogni
cosa esistente al mondo, a partire dai propri talenti e
facoltà, sfruttandoli al massimo per realizzare lo scopo
per cui Hashèm li ha creati, ossia osservando le mitzvòt nel modo migliore, colmando della presenza di
Hashèm anche le azioni più ordinarie e diffondendo
la luce dell’ebraismo al mondo intero. Analogamente,
impiegando debitamente il proprio tempo, l’uomo ricorda sempre di essere stato creato per servire il suo
Creatore (fine di Talmùd Kiddushìn) e presta attenzione a non sprecare neppure un attimo che potrebbe
invece essere impiegato a buon fine (da Likkuté Sikhòt
vol XXVIII, adattato da The Gutnik Edition)
◆◆ל־ׁשנֵ י ַהּנְ ִׂש ִאים
ְ  ~ ַעOgni due capi: manifestando la fratellanza che li legava, meritarono che la Presenza Divina si posasse su di loro (Sforno)
◆◆אֹותם לִ ְפנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּכֽן
ָ  ~ וַ ּיַ ְק ִריבּוE li condussero dinanzi al
Tabernacolo: non proprio consegnando le loro offerte
in mano a Moshè (Gur Aryè), in quanto questi non le
volle accettare finché non gli venne concesso da Hashèm (Rashì da Sifré, Bemidbàr Rabbà 12, 18 e altre
fonti).

◆◆Al momento dell’inaugurazione i capitribù accorsero
con le loro offerte per evitare che accadesse nuovamente ciò che si era verificato all’epoca delle collette
dei materiali per l’edificazione del Mishkàn. Allora si
erano detti: «Il popolo porterà ciò che porterà e noi
compenseremo ciò che manca». Tuttavia, come è
scritto in Shemòt 37, 7, gli ebrei addirittura portarono
più del necessario e ai capi non rimase altro che offrire le pietre d’onice e quelle del pettorale. Per questo,
ora, senza indugio si presentarono per primi (Rashì,
citando Rabbì Natàn da Sifré, Bemidbàr Rabbà 12, 16
e altre fonti)
◆◆I principi portarono le loro offerte di persona, senza
delegare il compito a terzi, manifestando così il loro
entusiasmo nel servire la causa del Mishkàn (Ha‘amèk
Davàr)
5 ◇  ~ ַקח ֵמ ִֽא ָּתםPrendili da loro: Moshè pensava che i
leviti avrebbero dovuto trasportare in spalla le parti del
Mishkàn, comprese le assi; i capitribù sostenevano invece che sarebbe stato opportuno ricorrere a dei carri.
Hashèm approvò l’opinione di questi ultimi e perciò
ordinò a Moshè di accettare carri e buoi (Or Hakhayìm)
◆◆ ~ וְ ָהיּו לַ ֲֽעבֹדSaranno destinati: lett. saranno.
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E diede ai figli di Merarì [gli
altri] quattro carri e otto bovini,
secondo il loro incarico, sotto la
supervisione di Itamàr figlio del
[Sommo] Sacerdote Aharòn.
9
Ai figli di Kehàt non diede
[nulla] poiché erano incaricati al
servizio sacro che trasportavano
in spalla.
10
I capi offrirono [i sacrifici] dell'inaugurazione dell’altare, nel
giorno in cui fu [inaugurato] con
l’unzione. I capi offrirono il loro
sacrificio dinanzi all'altare.
8

Rashì à

, לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְתנַ ְּדבּו ָהעֲ גָ לֹות וְ ַה ָּב ָקר לָ ֵׂשאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן,ַה ִּמ ֵזְּב ַח
 וַ ּיַ ְק ִר יבּו.נְ ָׂש ָאם לִ ָּבם לְ ִה ְתנַ ֵּדב ָק ְר ְּבנֹות ַה ִּמזְ ֵּב ַח לְ ָחנְ כֹו
 ּכִ י ל ֹא ִק ֵּבל מ ֶֹׁשה ִמּיָ ָדם,ת־ק ְר ָּבנָ ם לִ ְפנֵ י ַה ִּמ ֵזְּב ַח
ָ ַהּנְ ִׂש ִאים ֶא
:בּורה
ָ ְעַ ד ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לֹו ִמ ִּפי ַהּג
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ת
֙ ְו ֵ ֣את | ַא ְר ַ ּ֣בע ָ ֽה ֲע ָג ֹ֗לת ְו ֵא
ְׁשמֹנַ ֣ת ַה ָּב ָ ֔קר נָ ַ ֖תן ִל ְבנֵ ֣י ְמ ָר ִ ֑רי
ית ֔ ָמר ֶ ּֽבן־
ָ ְּכ ִפי֙ ֲע ֣ב ָֹד ָ֔תם ְּביַ ד֙ ִ ֽא
:ַ ֽא ֲה ֖רֹן ַהּכ ֵֹהֽן
י־עב ַ ֹ֤דת
ֲ וְ ִל ְבנֵ ֥י ְק ָה֖ת ֹ֣לא נָ ָ ֑תן ִ ּֽכ
:ּׂשאּו
ֽ ָ ִַה ּ֨ק ֶֹדׁש֙ ֲע ֵל ֶ֔הם ַּב ָּכ ֵ ֖תף י
ַוּיַ ְק ִ ֣ריבּו ַהּנְ ִׂש ִ ֗אים ֵ֚את ֲחנֻ ַּכ֣ת
ׁשח א ֹ֑תֹו
֣ ַ ַה ִּמזְ ֵּ֔ב ַח ְּבי֖ ֹום ִה ָּמ
ת־ק ְר ָּבנָ ֖ם
יאם ֶא ׇ
֛ ִ וַ ּיַ ְק ִ ֧ריבּו ַהּנְ ִׂש
:ִל ְפנֵ ֥י ַה ִּמזְ ֵּב ַֽח

ח

ט

י
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, ֶׁש ָהיָ ה ַמ ָּׂשא ְּבנֵ י ּגֵ ְרׁשֹון ַקל ִמ ֶּׁשל ְמ ָר ִרי,(ז) ּכְ ִפי עֲ ב ָֹד ָתם
 (ט) ּכִ י־ עֲ ב ַֹדת:ּמּודים וְ ָה ֲא ָדנִ ים
ִ ַנֹוׂש ִאים ַה ְּק ָר ִׁשים וְ ָהע
ְ ֶׁש ָהיּו
,' וְ ָה ָארֹון וְ ַה ֻּׁשלְ ָחן וְ גֹו: ַמ ָּׂשא ְּד ַבר ַה ְּק ֻד ָּׁשה,ַהּק ֶֹדׁש עֲ לֵ ֶהם
 (י) וַ ּיַ ְק ִריבּו ַהּנְ ִׂש ִאים ֵאת ֲחנֻ ּכַ ת:""ּבּכָ ֵתף יִ ָּׂשאּו
ַ לְ ִפיכָ ְך

C O M M E N T I

8 ◇  ~ ְּכ ִפי ֲעב ָֹד ָתםIn base al loro incarico: ciò che i figli di
Ghershòn dovevano trasportare era più leggero di ciò
che trasportavano i figli di Merarì. Questi ultimi, come
figura in 4, 31, erano addetti alle assi, alle colonne e ai
plinti (Rashì da Sifré e altre fonti)
◆◆ ~ ְּביַ ד ִ ֽא ָית ָמרSotto la supervisione: le famiglie Ghershòn e Merarì erano supervisionate da Itamàr.

Edition), creando così il capitolo più lungo dell’intera
Torà, composto da ben 89 versetti (Parperaòt Lattorà)
◆◆I capitribù offrirono i loro doni come rappresentanti
dell’intera comunità (vv. 1 - 9), prima di farlo come
rappresentanti della propria tribù (v. 10 in poi; cf Toràt

9 ◇ י־עב ַֹדת ַהּק ֶֹדׁש ֲעלֵ ֶהם
ֲ  ~ ִ ּֽכErano incaricati al servizio
sacro: erano infatti addetti al trasporto degli arredi più
sacri del Mishkàn, ossia l’arca, il tavolo e così via e per
questo (in segno di rispetto) non venivano usati carri
(Rashì)

Servizio sacro che trasportavano in spalla (v. 9)

10 ◇  ~ וַ ּיַ ְק ִריבּו ַהּנְ ִׂש ִאיםI capi offrirono: il Midràsh spiega
che benché le dodici offerte fossero identiche, ciascuna
di esse alludeva alla particolare missione della propria
tribù, unica nella sua essenza spirituale. Questo è il
motivo per cui la Torà descrive ciascuna offerta separatamente in versetti pressocchè identici (da Stone

Gli “incarichi sacri”, ossia tutto ciò che concerne
l’operato spirituale, lo studio della Torà e
l’osservanza delle mitzvòt, richiedono molti sforzi,
il trasporto sulle spalle.
Così dissero i saggi (Talmùd Meghillà 6b): “ Credi
[solo] a colui che ti dice: ‘Ho faticato e sono
riuscito”.
Rabbi Menkhem Mendel di Kotzk

7 | 11 - 12 .  בי- ז | אי

פרשת נשא

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

Primo
giorno:
Yehudà

Rashì à

 יִ ֲחסֹו,הּודה
ָ ְ לְ ַמ ֵּטה י:לִ נְ ִׂש ִיאים וְ כֹו' ּכִ ְד ִא ָיתא ְּב ֵס ֶדר עֹולָ ם
 אֹו ֵאינֹו.ַהּכָ תּוב עַ ל ִׁש ְבטֹו וְ ל ֹא ֶׁשּגָ ָבה ִמ ִּׁש ְבטֹו וְ ִה ְק ִריב
 ֶאּלָ א ֶׁשּגָ ָבה ִמ ִּׁש ְבטֹו וְ ֵה ִביא? ַּתלְ מּוד,"הּודה
ָ ְאֹומר "לְ ַמ ֵּטה י
ֵ
: ִמ ֶּׁשּלֹו ֵה ִביא," "זֶ ה ָק ְר ַּבן נַ ְחׁשֹון:לֹומר
ַ
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ֹאמר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֑ה נָ ֨ ִׂשיא
ֶ ֥יא וַ ּי
ׂשיא ֶא ָחד֙ ַלּי֔ ֹום
֤ ִ ֶָא ָ֜חד ַלּי֗ ֹום נ
ת־ק ְר ָּב ָ֔נם ַל ֲֽחנֻ ַּכ֖ת
יַ ְק ִ ֨ריבּו֙ ֶא ׇ
 ס:ַה ִּמזְ ֵּב ַֽח
אׁשֹון
֖ יב ַויְ ִ֗הי ַה ַּמ ְק ִ ֛ריב ַּבּי֥ ֹום ָ ֽה ִר
ן־ע ִ ּֽמינָ ָ ֖דב
ַ ת־ק ְר ָּבנ֑ ֹו נַ ְח ׁ֥שֹון ֶּב
ֶא ׇ
:הּודה
ֽ ָ ְְל ַמ ֵ ּ֥טה י
i''yx

 (זבחים כא) וַ עֲ ַד יִ ן,ת־ק ְר ָּבנָ ם לַ ֲחנֻ ּכַ ת ַה ִּמזְ ֵּב ַח
ָ (יא) יַ ְק ִריבּו ֶא
,דֹותם
ָ ְיֹודעַ מ ֶֹׁשה ַה ֵאיְך יַ ְק ִריבּו; ִאם ּכְ ֵס ֶדר ּתֹול
ֵ ל ֹא ָהיָ ה
 עַ ד ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לֹו ִמ ִּפי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך,ִאם ּכְ ֵס ֶדר ַה ַּמ ָּסעֹות
 אֹותֹו, (יב) ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון: יַ ְק ִריבּו לַ ַּמ ָּסעֹות ִאיׁש יֹומֹו:הּוא
 ִראׁשֹון,אׁשית
ִ  ִראׁשֹון לְ ַמעֲ ֵׂשה ְּב ֵר:ַהּיֹום נָ ַטל עֶ ֶׂשר עֲ ָטרֹות

C O M M E N T I

Menakhèm). Ciò insegna che colui che desidera che
Hashèm accolga le sue preghiere, dovrebbe convocarlo
per dei propri fratelli prima di volgere l’attenzione alle
proprie necessità. L’Alter Rebbe quindi spiega che
prima di iniziare la preghiera, è opportuno recitare: “Mi
impegno a osservare la mitzvà di ama il tuo prossimo
come te stesso”, in quanto le proprie richieste hanno
maggiori probabilità di essere soddisfatte se precedute
dall’espressione di empatia e sensibilità verso le necessità del prossimo (da Likkuté Sikhòt vol. VIII).
◆◆ ~ וַ ּיַ ְק ִריבּוI sacrifici: lett. in base a Rashì.
◆◆ ַה ִּמזְ ֵּב ַח... ~ ַהּנְ ִׂש ִאיםI capi... dell’altare: dopo aver offerto i carri e i buoi per il trasporto delle parti del Mishkàn, desiderarono offrire sacrifici per l’inaugurazione
(Rashì). I principi condussero le loro offerte dinanzi
all’altare, non consegnandole quindi immediatamente
a Moshè, in quanto questi non le volle accettare finché non fu Hashèm a dirgli di farlo. Inoltre Moshè
non sapeva in quale ordine avrebbero dovuto offrire
i loro sacrifici: in base alla nascita o in base all’ordine
in cui viaggiavano, e se tutti nello stesso giorno op-

pure ciascuno in un giorno diverso. Hashèm quindi gli
disse che l’ordine sarebbe stato quello dei viaggi e che
ciascuno avrebbe offerto i propri sacrifici in un giorno
diverso (Rashì)
11 ◇  ~ נָ ִׂשיא ֶא ָחד לַ ּיֹום נָ ִׂשיא ֶא ָחד לַ ּיֹוםI capi, uno al giorno:
lett. un principe al giorno.
12 ◇ הּודה
ֽ ָ ְ ~ לְ ַמ ֵּטה יDella tribù di Yehudà: Nakhshòn
meritò di offrire i suoi sacrifici per primo, non per meriti propri, bensì in quanto rappresentante della tribù
di Yehudà. Per questo nel presente contesto non viene
impiegato il titolo di capo (Gur Aryé su Rashì)
13 ◇ ְ ~ ָק ְר ָּבנֹוLa sua offerta: Rashì, basandosi sul Midràsh, espone i simbolismi di cui le offerte erano portatrici. In parte, sono incentrati su ciò che concerne
la Creazione del mondo, in quanto l’edificazione del
Mishkàn le corrispondeva in qualche modo. Solo per
citare un esempio, i ganci che legavano fra loro le
tende del soffitto erano simili alle stelle del cielo. Tali
similitudini sono tuttavia numerose. Gli altri simboli
sono legati alle figure e agli eventi sui quali il mondo
si erge, quali i patriarchi e il Decalogo (Gur Aryé). Nei
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7 | 13 - 14 .  די- ז | גי

La sua offerta era un vassoio

ת־ּכ ֶ֣סף ַא ַ֗חת
ֶ ְו ׇק ְר ָּבנ֞ ֹו ַ ֽק ֲע ַר

d'argento del peso di cento-

ּומ ָאה֘ ִמ ְׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק
ֵ לׁשים
֣ ִ ְׁש

13

trenta

[shekalìm]

e un bacile di

settanta shekalìm, dello shèkel

ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל

sacro, entrambi colmi di semola

יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת
ֶ ֵַה ּ֑ק ֶֹדׁש ְׁשנ

impastata nell'olio, quale offerta

:לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה
ָ ְּב

farinacea.
14

Un cucchiaio d'oro di dieci

ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל ָ ֥אה

יג

יד

:ְק ֽט ֶֹרת

[shekalìm], colmo di incenso.
Rashì à

i''yx

 ֶאּלָ א, ל ֹא ָמצִ ינּו ְקט ֶֹרת לְ יָ ִחיד וְ ל ֹא ַעל ִמ ֵזְּב ַח ַה ִחיצֹון, ְקט ֶֹרת, (יד)עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב: לְ ִמנְ ַחת נְ ָד ָבה,(יג) ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת
:הֹור ַאת ָׁש ָעה ָהיְ ָתה
ָ ְזֹו ִּבלְ ַבד ו
 ְמלֵ ָאה. ִמ ְׁש ַקל עֶ ֶׂשר ִׁש ְקלֵ י ַהּק ֶֹדׁש ָהיָ ה ָּבּה:ּכְ ַת ְרּגּומֹו
C O M M E N T I

prossimi commenti esporremo questi simbolismi in
base a Bemidbàr Rabbà 14, 12 così come viene riportato da Rashì.

◆◆ ~ ְּב ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁשShèkel sacro: era l’unità monetaria impiegata a fini sacri, quali i censimenti e l’edificazione
del Mishkàn (cf Shemòt 30, 13). In termini odierni, lo
◆◆ת־ּכ ֶסף
ֶ  ~ ַ ֽק ֲע ַרUn vassoio d’argento: in ebraico shèkel sacro corrisponde a circa 9.6 grammi (Dà’at
ת־ּכ ֶסף
ֶ  ַ ֽק ֲע ַר- ka’aràt kèssef, il cui valore numerico è Mikrà)
930, pari agli anni della vita di Adàm, il primo uomo. 14 ◇  ~ ַּכף ַא ַחתUn cucchiaio: simile a una mano, esso
◆◆ֹלׁשים ֵּומ ָאה
ִ  ~ ְׁשCentotrenta: quanti erano gli anni di era simbolo della Torà data dalla mano di Hashèm.
Adàm quando generò il primo figlio (cf Bereshìt 5, 3; Letteralmente il termine  ַּכף- kaf significa cucchiaio,
Rashì). Centotrenta shekalìm corrispondono a circa 3 come abbiamo tradotto. Tuttavia, la sua capacità lascia
chilogrammi (rav Kaplan)
intendere che si trattava piuttosto di una ciotola o co◆◆ ~ ִמזְ ָרק ֶא ָחדUn bacile: cf Shemòt 27, 3. L’espressione munque di un contenitore più grande.
 ִמזְ ָרק ֶא ָחד- mizràk ekhàd, un bacile ha il valore nu- ◆◆ ~ ֲע ָׂש ָרה זָ ָהבDieci shekalìm: corrispondenti ai Dieci
merico di 520. Cinquecento erano gli anni di Nòakh Comandamenti (Rashì). In peso, equivalgono a circa
quando diede alla luce il primo figlio, mentre il numero 226 grammi (rav Kaplan) Stesso problema
20 allude al numero di anni prima della nascita di ◆◆ ~ ְמלֵ ָאה ְק ֽט ֶֹרתColmo di incenso: si tratta di un caso
quello stesso bambino, quando Hashèm comunicò a unico, in cui un individuo era autorizzato a offrire inNòakh che sarebbe avvenuto il Diluvio.
censo che sarebbe poi stato arso sull’altare esterno (di
◆◆ ~ ִׁש ְב ִעים ֶׁש ֶקלSettanta shekalìm: quante erano le nazioni discese da Nòakh (Rashì). In peso, corrispondono a circa 1,6 chilogrammi (rav Kaplan)

bronzo, generalmente adibito ai sacrifici) invece che su
quello interno (d’oro, adibito all’arsione degli aromi)
(Rashì)

7 | 15 - 17 .  זי- ז | וט

פרשת נשא

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

Rashì à
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ן־ּב ָ ֗קר ַ ֧איִ ל ֶא ָח֛ד
ָ טו ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב
:ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה
ְ ׂש־א ָ ֥חד ֶּב
ֶ ֶּכ ֶֽב
:יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת
ִ טז ְׂש ִע
ּ֒ולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר ְׁש ַ֒ניִ ם
ְ

יז

ּתּודים ֲח ִמ ֔ ָּׁשה
֣ ִ יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע
ִ ֵא
ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ ָּׁש֑ה זֶ ֛ה
ָ ֵׂשים ְּבנ
֥ ִ ְּכ ָב
פ

:ן־ע ִ ּֽמינָ ָ ֽדב
ַ ׇק ְר ַ ּ֥בן נַ ְח ׁ֖שֹון ֶּב

i''yx

: לְ כַ ֵּפר עַ ל ֶק ֶבר ַה ְּתהֹום (עין ברא"ם) וְ ֻט ְמ ַאת ָס ֵפק, (טז) ְׂשעִ יר־עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת: ְמיֻ ָחד ֶׁש ְּבעֶ ְדרֹו,(טו) ַּפר ֶא ָחד
C O M M E N T I

◆◆15 ◇ ן־ּב ָקר
ָ  ~ ַּפר ֶא ָחד ֶּבUn giovenco: corrispondente portarono al padre la tunica imbrattata del sangue di
ad Avrahàm, come è scritto: prese un giovenco (Bere- questo animale (ibid. 37, 31)
shìt 18, 7), per offrirlo ai suoi ospiti.
◆◆ ~ ָּב ָקר ְׁשנַ יִ םDue bovini: come sacrificio di pace, che
◆◆ׂש־א ָחד
ֶ  ~ ַאיִ ל ֶא ָחד ֶּכ ֶֽבUn montone e un agnello: corri- alludevano a Moshè e ad Aharòn, che instaurarono la
spondente a Yitzkhàk, che fu sostituito sull’altare da pace fra Israèl e Hashèm.
un montone (ibid. 22, 13). L’agnello corrisponde in- ◆◆ ֲח ִמ ָּׁשה...ּתּודים ֲח ִמ ָּׁשה ְּכ ָב ִׂשים
ִ  ~ ֵאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה ַעCinque monvece a Ya’akòv, che ne ricevette come compenso per il toni, cinque caproni e cinque agnelle: questi tre gruppi
duro lavoro eseguito presso lo zio Lavàn (ibid. 30, 40) animali alludevano ai sacerdoti, ai leviti e agli israeliti,
◆◆ׂש־א ָחד
ֶ ן־ּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד ֶּכ ֶֽב
ָ  ~ ַּפר ֶא ָחד ֶּבUn giovenco, un
montone e un agnello: la forma dell’espressione, difficile da rendere in italiano, lascia intendere che l’articolo un indica il concetto di eccellenza, ossia che i
capitribù offrirono i migliori fra i loro capi di bestiame
e di gregge (Rashì, spiegato da Gur Aryé; Sèfer Zikaròn)

nonché al Pentateuco, ai Profeti e agli Agiografi. Il numero cinque alludeva invece ai cinque libri della Torà e
ai cinque comandamenti incisi su ciascuna delle Tavole
della Legge.

◆◆ן־ע ִ ּֽמינָ ָ ֽדב
ַ  ~ זֶ ה ָק ְר ַּבן נַ ְחׁשֹון ֶּבQuesta era l’offerta di Nakhshòn figlio di ‘Amminadàv: essa apparteneva a Na16 ◇ יר־עּזִ ים ֶא ָחד
ִ  ~ ְׂש ִעUn capro: per espiare la colpa khshòn stesso e non fu raccolta dal popolo di cui era
commessa nei confronti di Yossèf, di cui i fratelli ri- rappresentante (Rashì su v. 12).

ז | חי  -טי 7 | 18 - 19 .
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יח ַּבּיֹום֙ ַה ֵּׁש ִ֔ני ִה ְק ִ ֖ריב נְ ַתנְ ֵ ֣אל ֶּבן־
שכֽר:
צּוע֑ר נְ ִ ׂ֖שיא יִ ָּׂש ָ
ָ
ת־ק ְר ָּבנ֜ ֹו ַ ֽק ֲע ַרת־
יט ִה ְק ִ ֨רב ֶא ׇ
ּומ ָאה֘
לׁשים ֵ
ֶּכ ֶ֣סף ַא ַ֗חת ְׁש ִ ֣
ִמ ְׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף
ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל ַה ּ֑ק ֶֹדׁש
לּול֥ה
יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת ְּב ָ
ְׁשנֵ ֶ
ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה:

i''yx

ת־ק ְר ָּבנֹוַ ,מה
ן־צּוער( ,יט) ִה ְק ִרב ֶא ָ
ָ
(יח) ִה ְק ִריב נְ ַתנְ ֵאל ֶּב
"ה ְק ִר יב" ְּב ִׁש ְבטֹו ֶׁשל יִ ָּׂששכָ ר ַמה ֶּׁשּל ֹא
לֹומר ִ
ַּתלְ מּוד ַ
אּובן וְ עִ ְרעֵ ר וְ ָא ַמרַּ :דּיִ י
נֶ ֱא ַמר ְּבכָ ל ַה ְּׁש ָב ִטים? לְ ִפי ֶׁש ָּבא ְר ֵ
הּודה ָא ִחיַ ,א ְק ִריב ֲאנִ י ַא ֲח ָריו! ָא ַמר לֹו מ ֶֹׁשה:
ֶׁש ְּק ָד ַמנִ י יְ ָ
בּורה נֶ ֱא ַמר לִ י ֶׁשּיַ ְק ִריבּו ּכְ ֵס ֶדר ַמ ָּסעָ ן לְ ִדגְ לֵ ֶיהם ,לְ כָ ְך
ִמ ִּפי ַהּגְ ָ
ת־ק ְר ָּבנֹו" ,וְ הּוא ָח ֵסר יֹו"דֶׁ ,שהּוא ְמ ַׁש ֵּמׁש:
"ה ְק ִרב ֶא ָ
ָא ַמרִ :
ּומהּו
"ה ְק ֵרב"ַ .
בּורה נִ צְ ַטּוָ הַ :
"ה ְק ֵרב" לְ ׁשֹון צִ ּוּויֶׁ ,ש ִּמ ִּפי ַהּגְ ָ
ַ
"ה ְק ִריבִ ,ה ְק ִרב" ְׁש ֵּתי ְּפעָ ִמים? ֶׁש ִּב ְׁש ִביל ְׁשנֵ י ְּד ָב ִרים זָ כָ ה
ִ
ּתֹורהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
יֹודעִ ים ַּב ָ
לְ ַה ְק ִריב ֵׁשנִ י לַ ְּׁש ָב ִטיםַ :א ַחת ֶׁש ָהיּו ְ
יֹודעֵ י ִבינָ ה לָ עִ ִּתים" ,וְ ַא ַחת-
"ּומ ְּבנֵ י יִ ָּׂששכָ ר ְ
(דה"ב א יב)ִ :
ֶׁש ֵהם נָ ְתנּו עֵ צָ ה לַ ּנְ ִׂש ִיאים לְ ִה ְתנַ ֵּדב ָק ְר ָּבנֹות ַהּלָ לּוִּ .וביסֹודֹו
אתיָ :א ַמר ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן יָ ִאיר:
ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן ָמצָ ִ
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Il sacrificio del secondo giorno

18

fu offerto da Netanèl figlio di
Tzu’àr, della tribù di Yissakhàr.
Recò il suo sacrificio: un vas-

19

soio d'argento del peso di cene un bacile di

][shekalìm

totrenta

settanta shekalìm, dello shèkel
sacro, ambedue colmi di semola
impastata nell'olio, quale offerta
farinacea.

Rashì à

ּיֹותיו
אֹות ָ
נְ ַתנְ ֵאל ֶּבן צּועָ ר ִה ִּׂש ָיאן עֵ צָ ה זֹוַ .ק ֲע ַרת־ּכֶ ֶסףִ ,מנְ יַ ן ִ
ֹלׁשים
נֹותיו ֶׁשל ָא ָדם ָה ִראׁשֹוןְׁ .ש ִ
ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א תתק"לּ ,כְ נֶ גֶ ד ְׁש ָ
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ,עַ ל ֵׁשם ֶׁשּכְ ֶׁש ֶה ֱע ִמיד ּתֹולָ דֹות לְ ִקּיּום ָהעֹולָ ם
ֵ
ֹלׁשים ָׁשנָ ה ָהיָ הֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (בראשית ה)" :וַ יְ ִחי ָא ָדם
ּוׁש ִ
ֶּבן ֵמ ָאה ְ
ּומ ַאת ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ִּב ְדמּותֹו וְ גֹו'ִ .מזְ ָרק ֶא ָחד ּכֶ ֶסף,
ֹלׁשים ְ
ְׁש ִ
ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א תק"כ ,עַ ל ֵׁשם נ ַֹח ֶׁש ֶהעֱ ִמיד ּתֹולָ דֹותֶּ .בן ת"ק
ָׁשנָ ה ,וְ עַ ל ֵׁשם עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ֶׁשּנִ גְ זְ ָרה ּגְ זֵ ַרת ַה ַּמּבּול ק ֶֹדם
דֹותיוּ-כְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי ֵאצֶ ל (שם ה)" :וְ ָהיּו יָ ָמיו ֵמ ָאה
ּתֹולְ ָ
"מזְ ָרק ֶא ָחד ּכֶ ֶסף" וְ ל ֹא
וְ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה" ,לְ ִפיכָ ְך נֶ ֱא ַמרִ :
לֹומר
"מזְ ָרק ּכֶ ֶסף ֶא ָחד"ּ .כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב ְּק ָע ָרהַ ,
נֶ ֱא ַמרִ :
"א ָחד" ִמצְ ָט ְרפֹות לַ ִּמנְ יָ ןִׁ .ש ְב ִעים ֶׁש ֶקל,
אֹותּיֹות ֶׁשל ֶ
ֶׁש ַאף ִ
ּכְ נֶ גֶ ד ִׁש ְב ִעים ֻאּמֹות ֶׁשּיָ צְ אּו ִמ ָּבנָ יו:
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כ ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל ָ ֥אה
ְק ֽט ֶֹרת:
ן־ּב ָ ֗קר ַ ֧איִ ל ֶא ָח֛ד
כא ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב ָ
ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה:
ׂש־א ָ ֥חד ֶּב ְ
ֶּכ ֶֽב ֶ
יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת:
כב ְׂש ִע ִ
ּולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר ְׁש ַ֒ניִ ם֒
כג ְ
יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ֲח ִמ ֔ ָּׁשה
ֵא ִ
ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ ָּׁש֑ה זֶ ֛ה
ׂשים ְּבנֵ ָ
ְּכ ָב ִ ֥
ן־צּועֽר :פ
ָ
ׇק ְר ַ ּ֥בן נְ ַתנְ ֵ ֖אל ֶּב
ׂשיא ִל ְבנֵ ֣י
יׁשי נָ ִ ֖
כד ַּבּיֹום֙ ַה ְּׁש ִל ֔ ִ
ן־ח ֹֽלן:
יאב ֶּב ֵ
בּול֑ן ֱא ִל ָ ֖
זְ ֻ
ת־ּכ ֶ֣סף ַא ַ֗חת
ֶ
כה ׇק ְר ָּבנ֞ ֹו ַ ֽק ֲע ַר
ּומ ָאה֘ ִמ ְׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק
לׁשים ֵ
ְׁש ִ ֣
ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל
יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת
ַה ּ֑ק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶ
לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה:
ְּב ָ
i''yx

ּתֹורה ֶׁשּנִ ְּתנָ ה ִמּיָ דֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
(כ) ּכַ ף ַא ַחתּ ,כְ נֶ גֶ ד ַה ָ
הּוא .עֲ ָׂש ָרה זָ ָהבּ ,כְ נֶ גֶ ד עֲ ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹותְ .מלֵ ָאה ְקט ֶֹרת,
ּגִ ַימ ְט ִרּיָ א ֶׁשל ְקט ֶֹרת ַּת ְריַ "ג ִמצְ ֹותִּ ,ובלְ ַבד ֶׁש ַּת ֲחלִ יף קֹו"ף
ְּב ָדלֶ "ת עַ ל־יְ ֵדי א"ת ב"ש ג"ר ד"ק( :כא) ַּפר ֶא ָחדּ ,כְ נֶ גֶ ד
ן־ּב ָקר"ַ .איִ ל ֶא ָחד,
ַא ְב ָר ָהם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבֹו (בראשית יח)" :וַ ּיִ ַּקח ֶּב ָ
ׂש־א ָחדּ ,כְ נֶ גֶ ד
ת־ה ַאיִ ל וְ גֹו'"ּ .כֶ ֶב ֶ
ּכְ נֶ גֶ ד יִ צְ ָחק (שם כב)" :וַ ּיִ ַּקח ֶא ָ
יַ עֲ קֹב (שם ל) :וְ ַהּכְ ָׂש ִבים ִה ְפ ִריד יַ עֲ קֹב"( :כב) ְשעִ ֹיר־ עִ ּזִ ים,
יֹוסףֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ּבֹו (שם לז)" :וַ ּיִ ְׁש ֲחטּו ְׂשעִ יר
לְ כַ ֵּפר עַ ל ְמכִ ַירת ֵ
עִ ּזִ ים"( :כג) ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ םּ ,כְ נֶ גֶ ד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן
ֶׁשּנָ ְתנּו ָׁשלֹום ֵּבין יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲא ִב ֶיהם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֵ .אילִ ם עַ ֻּת ִדים

ז | כ  -הכ 7 | 20 - 25 .

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

Rashì à

ֹלׁשה ִמינִ יםּ-כְ נֶ גֶ ד ּכ ֲֹהנִ ים ּולְ וִ ּיִ ם וְ יִ ְׂש ְר ֵאלִ יםּ ,וכְ נֶ גֶ ד
ּכְ ָב ִׂשיםְׁ ,ש ָ
תּובים; ָׁשֹלׁש ֲח ִמ ִּׁשּיֹות ּכְ נֶ גֶ ד ֲח ִמ ָּׁשה ֻח ָּמ ִׁשין
ּתֹורה נְ ִב ִיאים ּוכְ ִ
ָ
תּובין ַעל
לּוח ֶא ָחד וְ ָח ֵמׁש ַהּכְ ִ
תּובין עַ ל ַ
וְ ָח ֵמׁש ַה ִּד ְּברֹות ַהּכְ ִ
ַה ֵּׁשנִ יַ ,עד ּכָ אן ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן( :כד) ַּבּיֹום
יׁשי ָהיָ ה נָ ִׂשיא ַה ַּמ ְק ִריב לִ ְבנֵ י
יׁשי נָ ִׂשיא וְ גֹו'ַּ ,בּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
ַה ְּׁשלִ ִ
"ה ְק ִריב נְ ַתנְ ֵאל",
זְבּולֻ ן ,וְ כֵ ן ּכֻ ּלָ םֲ ,א ָבל ִּבנְ ַתנְ ֵאל ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבֹוִ :
לֹומר "נְ ִׂשיא יִ ָּׂששכָ ר" ,לְ ִפי ֶׁשּכְ ָבר
נֹופל ַא ֲח ָריו ַהּלָ ׁשֹון ַ
ֵ
"ה ְק ִריב",
רׁ-שּל ֹא נֶ ֱא ַמר ָּב ֶהן ִ
ִהזְ ּכִ יר ְׁשמֹו וְ ַה ְק ָר ָבתֹוַּ ,וב ְּׁש ָא ֶ
נֹופל ֲעלֵ ֶיהן לָ ׁשֹון זֶ ה "נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י ְּפלֹונִ י" ,אֹותֹו ַהּיֹום ָהיָ ה
ֵ
ַהּנָ ִׂשיא ַה ַּמ ְק ִריב לְ ֵׁש ֶבט ְּפלֹונִ י:
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Un cucchiaio d'oro di dieci
[shekalìm], colmo di incenso.
27
Un giovenco, un montone e un
agnello nato entro l'anno, come
‘olà.
28
Un capro come sacrificio di
espiazione (khattàt).
29
Per il sacrificio di pace (shelamìm) [portò] due bovini, cinque
montoni, cinque caproni e
cinque agnelli nati entro l'anno.
Questa era l'offerta di Eliàv figlio
di Khelòn.
30
Al quarto giorno, il principe
dei figli di Reuvèn, Elitzùr figlio
di Shedeùr.
31
Un cucchiaio d'oro di dieci
[shekalìm], colmo di incenso.
32
Un giovenco, un montone e un
agnello nato entro l'anno, come
‘olà.
33
Un giovenco, un montone e un
agnello nato entro l'anno, come
‘olà.
34
Un capro come sacrificio di
espiazione (khattàt).
35
Per il sacrificio di pace (shelamìm) [portò] due bovini, cinque
26

7 | 26 - 35 .  דל- ז | וכ

כו ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל ָ ֥אה
:ְק ֽט ֶֹרת
ן־ּב ָ ֗קר ַ ֧איִ ל ֶא ָח֛ד
ָ כז ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב
:ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה
ְ ׂש־א ָ ֥חד ֶּב
ֶ ֶּכ ֶֽב
:יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת
ִ כח ְׂש ִע
ּ֒ולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר ְׁש ַ֒ניִ ם
ְ כט
יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ֲח ִמ ֔ ָּׁשה
ִ ֵא
ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ ָּׁש֑ה זֶ ֛ה
ָ ֵׂשים ְּבנ
֥ ִ ְּכ ָב
 פ:ן־ח ֹֽלן
ֵ יאב ֶּב
֖ ָ ׇק ְר ַ ּ֥בן ֱא ִל
אּוב֑ן
ֵ ל ַּבּיֹום֙ ָ ֽה ְר ִב ִ֔יעי נָ ִ ׂ֖שיא ִל ְבנֵ ֣י ְר
:יאּור
ֽ ן־ׁש ֵד
ְ יצּור ֶּב
֖ ֱא ִל
ת־ּכ ֶ֣סף ַא ַ֗חת
ֶ
לא ׇק ְר ָּבנ֞ ֹו ַ ֽק ֲע ַר
ּומ ָאה֘ ִמ ְׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק
ֵ לׁשים
֣ ִ ְׁש
ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל
יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת
ֶ ֵַה ּ֑ק ֶֹדׁש ְׁשנ
:לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה
ָ ְּב
לב ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל ָ ֥אה
:ְק ֽט ֶֹרת
ן־ּב ָ ֗קר ַ ֧איִ ל ֶא ָח֛ד
ָ לג ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב
:ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה
ְ ׂש־א ָ ֥חד ֶּב
ֶ ֶּכ ֶֽב
:יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת
ִ לד ְׂש ִע

7 | 36 - 41 .  אמ- ז | הל

פרשת נשא
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montoni, cinque caproni e ׁ֒ש ַ֒ניִ ם
ְ ּולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר
ְ לה
cinque agnelli nati entro l'anno.
יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ֲח ִמ ֔ ָּׁשה
ִ ֵא
Questa era l'offerta di Elitzùr
ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ ָּׁש֑ה זֶ ֛ה
ָ ֵׂשים ְּבנ
֥ ִ ְּכ ָב
figlio di Shedeùr.
36
Al quinto giorno, il principe  פ:יאּור
ֽ ן־ׁש ֵד
ְ יצּור ֶּב
֖ ׇק ְר ַ ּ֥בן ֱא ִל
dei figli di Shim’òn, Shelumièl
ׂשיא ִל ְבנֵ ֣י
֖ ִ ָיׁשי נ
ִ ֔ לו ַּבּיֹום֙ ַ ֽה ֲח ִמ
figlio di Tzurishaddày.
37
ַ ן־צּור
ִֽ
יאל ֶּב
֖ ֵ ִׁש ְמ ֑עֹון ְׁש ֻל ִֽמ
Il suo sacrificio era un vassoio :יׁש ָ ּֽדי
d'argento del peso di cento- ת־ּכ ֶ֣ס ף ַא ַ֗ח ת
ֶ
לז ׇק ְר ָּבנ֞ ֹו ַ ֽק ֲע ַר
trenta [shekalìm] e un bacile di
ּומ ָאה֘ ִמ ְׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק
ֵ לׁשים
֣ ִ ְׁש
settanta shekalìm, dello shèkel
sacro, ambedue colmi di semola ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל
impastata nell'olio, quale offerta יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת
ֶ ֵַה ּ֑ק ֶֹדׁש ְׁשנ
farinacea.
:לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה
ָ ְּב
38
Un cucchiaio d'oro di dieci
[shekalìm], colmo di incenso.
לח ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל ָ ֥אה
39
Un giovenco, un montone e un
:ְק ֽט ֶֹרת
agnello nato entro l'anno, come
ן־ּב ָ ֗קר ַ ֧איִ ל ֶא ָח֛ד
ָ לט ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב
‘olà.
40
Un capro come sacrificio di :ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה
ְ ׂש־א ָ ֥חד ֶּב
ֶ ֶּכ ֶֽב
espiazione (khattàt).
:יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת
ִ מ ְׂש ִע
41
Per il sacrificio di pace (sheְ ּולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר
ְ מא
lamìm) [portò] due bovini, cinque ׁ֒ש ַ֒ניִ ם
montoni, cinque caproni e ּׁשה
ָ ֔ יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ֲח ִמ
ִ ֵא
cinque agnelli nati entro l'anno.
ָ ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ
ָ ֵׂשים ְּבנ
֥ ִ ְּכ ָב
Questa era l'offerta di Shelumièl ּׁש֑ה זֶ ֛ה
figlio di Tzurishaddày.
 פ:יׁש ָ ּֽדי
ַ ן־צּור
ִֽ
יאל ֶּב
֖ ֵ ׇק ְר ַ ּ֥בן ְׁשלֻ ִֽמ
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Al sesto giorno, il principe dei
figli di Gad, Elyassàf figlio di
De’uèl.
43
Il suo sacrificio era un vassoio
d'argento del peso di centotrenta [shekalìm] e un bacile di
settanta shekalìm, dello shèkel
sacro, ambedue colmi di semola
impastata nell'olio, quale offerta
farinacea.
44
Un cucchiaio d'oro di dieci
[shekalìm], colmo di incenso.
45
Un giovenco, un montone e un
agnello nato entro l'anno, come
‘olà.
46
Un capro come sacrificio di
espiazione (khattàt).
47
Per il sacrificio di pace (shelamìm) [portò] due bovini, cinque
montoni, cinque caproni e
cinque agnelli nati entro l'anno.
Questa era l'offerta di Elyassàf
figlio di De’uèl.
48
Al settimo giorno, il principe
dei figli di Efràyim, Elishamà
figlio di ‘Ammihùd.
49
Il suo sacrificio era un vassoio
d'argento del peso di centotrenta [shekalìm] e un bacile di
settanta shekalìm, dello shèkel
sacro, ambedue colmi di semola
impastata nell'olio, quale offerta
farinacea.
42

7 | 42 - 49 .  טמ- ז | במ

ׂשיא ִל ְבנֵ ֣י ָג֑ד
֖ ִ ָמב ַּבּיֹום֙ ַה ִּׁש ֔ ִּׁשי נ
:עּואל
ֽ ֵ ן־ּד
ְ ֶא ְליָ ָס֖ף ֶּב
ת־ּכ ֶ֣סף ַא ַ֗חת
ֶ
מג ׇק ְר ָּבנ֞ ֹו ַ ֽק ֲע ַר
ּומ ָאה֘ ִמ ְׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק
ֵ לׁשים
֣ ִ ְׁש
ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל
יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת
ֶ ֵַה ּ֑ק ֶֹדׁש ְׁשנ
:לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה
ָ ְּב
מד ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל ָ ֥אה
:ְק ֽט ֶֹרת
ן־ּב ָ ֗קר ַ ֧איִ ל ֶא ָח֛ד
ָ מה ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב
:ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה
ְ ׂש־א ָ ֥חד ֶּב
ֶ ֶּכ ֶֽב
:יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת
ִ מו ְׂש ִע
ּ֒ולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר ְׁש ַ֒ניִ ם
ְ מז
יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ֲח ִמ ֔ ָּׁשה
ִ ֵא
ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ ָּׁש֑ה זֶ ֛ה
ָ ֵׂשים ְּבנ
֥ ִ ְּכ ָב
 פ:עּואל
ֽ ֵ ן־ּד
ְ ׇק ְר ַ ּ֥בן ֶא ְליָ ָס֖ף ֶּב
ׂשיא ִל ְבנֵ ֣י
֖ ִ ָיעי נ
ִ֔ מח ַּבּיֹום֙ ַה ְּׁש ִב
:יהּוד
ֽ ן־ע ִּמ
ַ ֽיׁש ָמ֖ע ֶּב
ָ ֶא ְפ ָ ֑ריִ ם ֱא ִל
ת־ּכ ֶ֣סף ַא ַ֗חת
ֶ
מט ׇק ְר ָּבנ֞ ֹו ַ ֽק ֲע ַר
ּומ ָאה֘ ִמ ְׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק
ֵ לׁשים
֣ ִ ְׁש
ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל
יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת
ֶ ֵַה ּ֑ק ֶֹדׁש ְׁשנ
:לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה
ָ ְּב

שישי

7 | 50 - 58 .  חנ- ז | נ

פרשת נשא

Un cucchiaio d'oro di dieci
[shekalìm], colmo di incenso.
51
Un giovenco, un montone e un
agnello nato entro l'anno, come
‘olà.
52
Un capro come sacrificio di
espiazione (khattàt).
53
Per il sacrificio di pace (shelamìm) [portò] due bovini, cinque
montoni, cinque caproni e
cinque agnelli nati entro l'anno.
Questa era l'offerta di Elishamà
figlio di ‘Ammihùd.
54
All’ottavo giorno, il principe
dei figli di Menashé, Gamlièl
figlio di Pedatzùr.
55
Il suo sacrificio era un vassoio
d'argento del peso di centotrenta [shekalìm] e un bacile di
settanta shekalìm, dello shèkel
sacro, ambedue colmi di semola
impastata nell'olio, quale offerta
farinacea.
56
Un cucchiaio d'oro di dieci
[shekalìm], colmo di incenso.
57
Un giovenco, un montone e un
agnello nato entro l'anno, come
‘olà.
58
Un capro come sacrificio di
espiazione (khattàt).
50
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נ ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל ָ ֥אה
:ְק ֽט ֶֹרת
ן־ּב ָ ֗קר ַ ֧איִ ל ֶא ָח֛ד
ָ נא ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב
:ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה
ְ ׂש־א ָ ֥חד ֶּב
ֶ ֶּכ ֶֽב
:יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת
ִ נב ְׂש ִע
ּ֒ולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר ְׁש ַ֒ניִ ם
ְ נג
יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ֲח ִמ ֔ ָּׁשה
ִ ֵא
ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ ָּׁש֑ה זֶ ֛ה
ָ ֵׂשים ְּבנ
֥ ִ ְּכ ָב
:יהּוד
ֽ ן־ע ִּמ
ַ ֽיׁש ָמ֖ע ֶּב
ָ ׇק ְר ַ ּ֥בן ֱא ִל
נד ַּבּיֹום֙ ַה ְּׁש ִמ ִ֔יני נָ ִ ׂ֖שיא ִל ְבנֵ ֣י ְמנַ ֶּׁש֑ה
 פ:הצּור
ֽ ן־ּפ ָד
ְ יאל ֶּב
֖ ֵ ַּג ְמ ִל
ת־ּכ ֶ֣סף ַא ַ֗חת
ֶ
נה ׇק ְר ָּבנ֞ ֹו ַ ֽק ֲע ַר
ּומ ָאה֘ ִמ ְׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק
ֵ לׁשים
֣ ִ ְׁש
ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל
יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת
ֶ ֵַה ּ֑ק ֶֹדׁש ְׁשנ
:לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה
ָ ְּב
נו ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל ָ ֥אה
:ְק ֽט ֶֹרת
ן־ּב ָ ֗קר ַ ֧איִ ל ֶא ָח֛ד
ָ נז ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב
:ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה
ְ ׂש־א ָ ֥חד ֶּב
ֶ ֶּכ ֶֽב
:יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת
ִ נח ְׂש ִע
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7 | 59 - 66 .  וס- ז | טנ

Per il sacrificio di pace (she- ׁ֒ש ַ֒ניִ ם
ְ ּולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר
ְ נט
lamìm) [portò] due bovini, cinque
יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ֲח ִמ ֔ ָּׁשה
ִ ֵא
montoni, cinque caproni e
cinque agnelli nati entro l'anno. ּׁש֑ה זֶ ֛ה
ָ ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ
ָ ֵׂשים ְּבנ
֥ ִ ְּכ ָב
Questa era l'offerta di Gamlièl
 פ:הצּור
ֽ ן־ּפ ָד
ְ יאל ֶּב
֖ ֵ ׇק ְר ַ ּ֥בן ַּג ְמ ִל
figlio di Pedatzùr.
60
֖ ִ ָיעי נ
ִ֔ ס ַּבּיֹום֙ ַה ְּת ִׁש
Al nono giorno, il principe dei ׂשיא ִל ְבנֵ ֣י
figli di Binyamìn, Avidàn figlio
:ן־ּג ְדעֹנִ ֽי
ִ ידן ֶּב
֖ ָ ִבנְ יָ ִ ֑מן ֲא ִב
di Ghid’onì.
61
ֶ
סא ׇק ְר ָּבנ֞ ֹו ַ ֽק ֲע ַר
Il suo sacrificio era un vassoio ת־ּכ ֶ֣ס ף ַא ַ֗ח ת
d'argento del peso di cento- ׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק
ְ ּומ ָאה֘ ִמ
ֵ לׁשים
֣ ִ ְׁש
trenta [shekalìm] e un bacile di
settanta shekalìm, dello shèkel ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל
sacro, ambedue colmi di semola יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת
ֶ ֵַה ּ֑ק ֶֹדׁש ְׁשנ
impastata nell'olio, quale offerta
:לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה
ָ ְּב
farinacea.
62
Un cucchiaio d'oro di dieci אה
֥ ָ סב ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל
[shekalìm], colmo di incenso.
:ְק ֽט ֶֹרת
63
Un giovenco, un montone e un
agnello nato entro l'anno, come איִ ל ֶא ָח֛ד
֧ ַ ן־ּב ָ ֗קר
ָ סג ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב
‘olà.
ְ ׂש־א ָ ֥חד ֶּב
ֶ ֶּכ ֶֽב
64
Un capro come sacrificio di :ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה
espiazione (khattàt).
:יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת
ִ סד ְׂש ִע
65
Per il sacrificio di pace (sheְ ּולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר
ְ סה
lamìm) [portò] due bovini, cinque ׁ֒ש ַ֒ניִ ם
montoni, cinque caproni e ּׁשה
ָ ֔ יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ֲח ִמ
ִ ֵא
cinque agnelli nati entro l'anno.
ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ ָּׁש֑ה זֶ ֛ה
ָ ֵׂשים ְּבנ
֥ ִ ְּכ ָב
Questa era l'offerta di Avidàn
figlio di Ghid’onì.
 פ:ן־ּג ְדעֹנִ ֽי
ִ ידן ֶּב
֖ ָ ׇק ְר ַ ּ֥בן ֲא ִב
66
Al decimo giorno, il principe
ׂשיא ִל ְבנֵ ֣י ָ ֑דן
֖ ִ ָירי נ
֔ ִ סו ַּבּיֹום֙ ָ ֽה ֲע ִׂש
dei figli di Dan, Akhi’èzer figlio
di ‘Ammishaddày.
:יׁש ָ ּֽדי
ַ ן־ע ִ ּֽמ
ַ ֲא ִח ֶיע֖זֶ ר ֶּב
59

7 | 67 - 73 .  גע- ז | זס

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

Settima
chiamata

פרשת נשא
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ת־ּכ ֶ֣סף ַא ַ֗חת
ֶ
סז ׇק ְר ָּבנ֞ ֹו ַ ֽק ֲע ַר
ּומ ָאה֘ ִמ ְׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק
ֵ לׁשים
֣ ִ ְׁש
ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל
יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת
ֶ ֵַה ּ֑ק ֶֹדׁש ְׁשנ
:לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה
ָ ְּב
סח ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל ָ ֥אה
:ְק ֽט ֶֹרת
ן־ּב ָ ֗קר ַ ֧איִ ל ֶא ָח֛ד
ָ סט ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב
:ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה
ְ ׂש־א ָ ֥חד ֶּב
ֶ ֶּכ ֶֽב
:יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת
ִ ע ְׂש ִע
ּ֒ולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר ְׁש ַ֒ניִ ם
ְ עא
יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ֲח ִמ ֔ ָּׁשה
ִ ֵא
ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ ָּׁש֑ה זֶ ֛ה
ָ ֵׂשים ְּבנ
֥ ִ ְּכ ָב
 פ:יׁש ָ ּֽדי
ַ ן־ע ִ ּֽמ
ַ ׇק ְר ַ ּ֥בן ֲא ִח ֶיע֖זֶ ר ֶּב
ׂשיא
֖ ִ ָׂשר י֔ ֹום נ
֣ ָ עב ְּביֹום֙ ַע ְׁש ֵ ּ֣תי ָע
:ן־ע ְכ ָ ֽרן
יאל ֶּב ׇ
֖ ֵ ִל ְבנֵ ֣י ָא ֵׁש֑ר ַּפ ְג ִע
ת־ּכ ֶ֣סף ַא ַ֗חת
ֶ
עג ׇק ְר ָּבנ֞ ֹו ַ ֽק ֲע ַר
ּומ ָאה֘ ִמ ְׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק
ֵ לׁשים
֣ ִ ְׁש
ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל
יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת
ֶ ֵַה ּ֑ק ֶֹדׁש ְׁשנ
:לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה
ָ ְּב

שביעי
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Un cucchiaio d'oro di dieci
[shekalìm], colmo di incenso.
75
Un giovenco, un montone e un
agnello di un anno, come ‘olà.
76
Un capro come sacrificio di
espiazione (khattàt).
77
Per il sacrificio di pace (shelamìm) [portò] due bovini, cinque
montoni, cinque caproni e
cinque agnelli nati entro l'anno.
Questa era l'offerta di Pagh’ièl
figlio di ‘Okhràn.
78
Al dodicesimo giorno, il principe dei figli di Naftalì, Akhirà
figlio di ‘Enàn.
79
Il suo sacrificio era un vassoio
d'argento del peso di centotrenta [shekalìm] e un bacile di
settanta shekalìm, dello shèkel
sacro, ambedue colmi di semola
impastata nell'olio, quale offerta
farinacea.
80
Un cucchiaio d’oro di dieci
[shekalìm], colmo di incenso.
81
Un giovenco, un montone e un
agnello di un anno, come ‘olà.
82
Un capro come sacrificio di
espiazione (khattàt),
74
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עד ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל ָ ֥אה
:ְק ֽט ֶֹרת
ן־ּב ָ ֗קר ַ ֧איִ ל ֶא ָח֛ד
ָ עה ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב
:ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה
ְ ׂש־א ָ ֥חד ֶּב
ֶ ֶּכ ֶֽב
:יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת
ִ עו ְׂש ִע
ּ֒ולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר ְׁש ַ֒ניִ ם
ְ עז
יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ֲח ִמ ֔ ָּׁשה
ִ ֵא
ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ ָּׁש֑ה זֶ ֛ה
ָ ֵׂשים ְּבנ
֥ ִ ְּכ ָב
 פ:ן־ע ְכ ָ ֽרן
יאל ֶּב ׇ
֖ ֵ ׇק ְר ַ ּ֥בן ַּפ ְג ִע
ׂשיא
֖ ִ ָׂשר י֔ ֹום נ
֣ ָ עח ְּביֹום֙ ְׁשנֵ ֣ים ָע
:ן־עינָ ֽן
ֵ ירע ֶּב
֖ ַ ִל ְבנֵ ֣י נַ ְפ ָּת ִל֑י ֲא ִח
ת־ּכ ֶ֣סף ַא ַ֗חת
ֶ
עט ׇק ְר ָּבנ֞ ֹו ַ ֽק ֲע ַר
ּומ ָאה֘ ִמ ְׁש ָק ָלּה֒ ִמזְ ָ ֤רק
ֵ לׁשים
֣ ִ ְׁש
ֶא ָחד֙ ֶּ֔כ ֶסף ִׁש ְב ִ ֥עים ֶׁש ֶ֖קל ְּב ֶׁש ֶ֣קל
יה֣ם | ְמ ֵל ִ ֗אים ֛ס ֶֹלת
ֶ ֵַה ּ֑ק ֶֹדׁש ְׁשנ
:לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן ְל ִמנְ ָ ֽחה
ָ ְּב
פ ַּכ֥ף ַא ַח֛ת ֲע ָׂש ָ ֥רה זָ ָה֖ב ְמ ֵל ָ ֥אה
:ְק ֽט ֶֹרת
ן־ּב ָ ֗קר ַ ֧איִ ל ֶא ָח֛ד
ָ פא ַּפ֣ר ֶא ָ֞חד ֶּב
:ן־ׁשנָ ֖תֹו ְלע ָֹלֽה
ְ ׂש־א ָ ֥חד ֶּב
ֶ ֶּכ ֶֽב
:יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ְל ַח ָ ּֽטאת
ִ פב ְׂש ִע
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פרשת נשא

Per il sacrificio di pace (shelamìm) [portò] due bovini, cinque
montoni, cinque caproni e
cinque agnelli nati entro l'anno.
Questa era l'offerta di Akhirà
figlio di ‘Enàn.
84
Questa fu l’inaugurazione
dell’altare [realizzata] dai principi
di Israèl, nel giorno in cui fu
unto: dodici vassoi d’argento,
dodici bacili d’argento, dodici
cucchiai d’oro;
83

Inaugurazione

Rashì à

:לֹומר
ַ ּומה ַּתלְ מּוד
ַ . לָ ַמ ְדנּו ֶׁשּנִ ְמ ַׁשח ַּבּיֹום,"ָמ ְׁשחֹו א ָֹתם
 ַק ֲערֹת ּכֶ ֶסף.ה ְק ִריב-ח
ִ "ּביֹום ִה ָּמ ַׁשח אֹתֹו"? ַּבּיֹום ֶׁשּנִ ְמ ַׁש
ְ
 (ספרי במ"ר) ֵהם ֵהם ֶׁש ִה ְתנַ ְּדבּו וְ ל ֹא ֵא ַרע ָּב ֶהם,ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה
:ְּפסּול
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֒ ִּולזֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ִמים֘ ָּב ָ ֣קר ְׁש ַ֒ני
ם
ְ פג
יל֤ם ֲח ִמ ָּׁשה֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ֲח ִמ ֔ ָּׁשה
ִ ֵא
ֽי־ׁשנָ ֖ה ֲח ִמ ָּׁש֑ה זֶ ֛ה
ָ ֵׂשים ְּבנ
֥ ִ ְּכ ָב
 פ:ן־עינָ ֽן
ֵ ירע ֶּב
֖ ַ ׇק ְר ַ ּ֥בן ֲא ִח
֙פד ז֣ ֹאת | ֲחנֻ ַ ּ֣כת ַה ִּמזְ ֵּ֗ב ַח ְּביֹום
יאי
֣ ֵ ׁשח א ֹ֔תֹו ֵמ ֵ ֖את נְ ִׂש
֣ ַ ִה ָּמ
יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ַ ֽק ֲע ֨רֹת ֶּ֜כ ֶסף ְׁש ֵ ּ֣תים
י־כ ֶסף֙ ְׁשנֵ ֣ים
ֶ֨ ֶע ְׂש ֵ ֗רה ִ ֽמזְ ְר ֵק
:ָע ֔ ָׂשר ַּכ ּ֥פֹות זָ ָה֖ב ְׁש ֵ ּ֥תים ֶע ְׂש ֵ ֽרה
i''yx

ּומה ֲאנִ י
ָ , ּבֹו ַּבּיֹום ֶׁשּנִ ְמ ַׁשח ִה ְק ִריב,(פד) ְּביֹום ִה ָּמ ַׁשח אֹתֹו
,"א ֲח ֵרי ִה ָּמ ַׁשח"? ֶׁשּנִ ְמ ַׁשח ְּת ִחּלָ ה וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִה ְק ִריב
ַ ְמ ַקּיֵ ם
,לְ ַא ַחר זְ ַמן וְ ל ֹא ָּבא לְ לַ ֵּמד ְּביֹום ִה ָּמ ַׁשח-""א ֲח ֵרי ִה ָּמ ַׁשח
ַ אֹו
"ּביֹום
ְ :)אֹומר (ויקרא ז
ֵ לֹומר ֶׁשּנִ ְמ ַׁשח ַּבּיֹום? ּכְ ֶׁשהּוא
ַ ֶאּלָ א
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84 ◇  ~ ְּביֹום ִה ָּמ ַׁשח אֹתֹוNel giorno in cui fu unto: nello
stesso giorno offrì i sacrifici (Rashì)
◆◆Disse Rabbi Yudàn: ‘Sicuramente [solo] un vassoio,
un bacile e un cucchiaio furono offerti nel giorno in cui
fu unto (ossia il primo di nissàn; cf Rashì su 7, 1). Perché la Torà afferma che [furono offerti in questo giorno]
dodici vassoi d’argento, dodici bacili e dodici cucchiai
d’argento? Perché la Torà considera come se fossero
stati offerti tutti il primo giorno e fossero stati offerti
tutti l’ultimo giorno’ (Bemidbàr Rabbà 14, 13)
Il privilegio di essere il primo a presentare l’offerta è
ovvio; ma qual è quello di presentarla l’ultimo giorno?
L’ultimo giorno ha la particolarità di essere quello in
cui l’altare è stato inaugurato di fatto e non solo a
livello del potenziale e del possibile. Si potrebbe quindi
pensare che, poiché solo una delle tribù meritò di portare la propria offerta l’ultimo giorno, solamente uno

degli aspetti spirituali rappresentati dalle tribù era
veramente importante nell’operato spirituale a livello
pratico e concreto.
Il Midràsh quindi afferma: “La Torà considera come
se fossero stati offerti tutti il primo giorno e fossero
stati offerti tutti l’ultimo giorno”, ossia che non si può
confinare nessun aspetto di alcuna tribù nell’ambito
puramente teorico o spirituale. È quindi come se tutti i
principi avessero portato la loro offerta l’ultimo giorno,
quello in cui l’altare fu inaugurato di fatto (da Likkuté
Sikhòt vol XXIII, adattato da The Gutnik Edition)
◆◆ ~ ַ ֽק ֲערֹת ֶּכ ֶסף ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרהDodici vassoi d’argento: la
Torà riporta qui il totale delle offerte per dimostrare
che tutte rimasero intatte e valide per essere adibite
alla loro funzione (da Rashì). Rambàn (su v.12) spiega
che la Torà unisce fra loro le offerte per rendere omaggio parimenti a tutti i dodici capi.
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ּומ ָ ֗אה ַה ְּק ָע ָ ֤רה ָ ֽה ַא ַח ֙ת
לׁשים ֵ
פה ְׁש ִ ֣
ֶּ֔כ ֶסף וְ ִׁש ְב ִ ֖עים ַה ִּמזְ ָ ֣רק ָ ֽה ֶא ָח֑ד
ּ֚כֹל ֶ ּ֣כ ֶס ף ַה ֵּכ ֔ ִל ים ַא ְל ַ ּ֥פ יִ ם
ע־מ ֖אֹות ְּב ֶׁש ֶ֥קל ַה ּֽק ֶֹדׁש:
וְ ַא ְר ַ ּֽב ֵ
ים־ע ְׂש ֵרה֙
ֶ
הב ְׁש ֵּת
פו ַּכ ּ֨פֹות זָ ָ ֤
ְמ ֵל ֣אֹת ְק ֔ט ֶֹרת ֲע ָׂש ָ ֧רה ֲע ָׂש ָ ֛רה
ַה ַּכ֖ף ְּב ֶׁש ֶ֣קל ַה ּ֑ק ֶֹדׁש ׇּכל־זְ ַ ֥הב
ּומ ָ ֽאה:
ַה ַּכ ּ֖פֹות ֶע ְׂש ִ ֥רים ֵ

i''yx

לֹומר?
ּומ ָאה ַה ְּקעָ ָרה ָה ַא ַחת וְ גֹו'ַ ,מה ַּתלְ מּוד ַ
ֹלׁשים ֵ
(פה) ְׁש ִ
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה" ,וְ ל ֹא ֵּפ ֵרׁש ְּב ֵאיזֹו
ֹלׁשים ֵ
"ׁש ִ
לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמרְ :
ּוׁשנָ ָאּה ּכָ אן וְ כָ לַ ל ְּבכֻ ּלָ ן "ּכָ ל ּכֶ ֶסף ַהּכֵ לִ ים
ֶׁש ֶקל ,לְ כָ ְך ָחזַ ר ְ
ְּב ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש"ּ .כֹל ּכֶ ֶסף ַהּכֵ לִ ים וְ גֹו'( ,ספרי) לִ ֶּמ ְדָך ֶׁש ָהיּו ּכְ לֵ י
ׁשֹוקלָ ן ּכֻ ּלָ ן
ׁשֹוקלָ ן ֶא ָחד ֶא ָחד וְ ְ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְמכֻ ּוָ נִ ים ְּב ִמ ְׁש ָקלָ ןְ ,
ּכְ ֶא ָחד ל ֹא ִר ָּבה וְ ל ֹא ִמעֵ ט:
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ciascun vassoio era di
centotrenta [shekalìm] d’argento
e di settanta ciascun bacile: il
totale dell’argento degli utensili
[era di] duemila e quattrocento
[shekalìm], in shekalìm sacri.
86
Dodici cucchiai d’oro colmi
d’incenso, ciascun cucchiaio
[del peso di] dieci [shekalìm] , in
shekalìm sacri; il totale dell’oro
dei cucchiai era di centoventi
[shekalìm].
][il peso di

85

Rashì à

(פו) ּכַ ּפֹות זָ ָהב ְׁש ֵּתים־ עֶ ְׂש ֵרה ,לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר? לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ּומ ְׁש ָקלָ ּה עֲ ָׂש ָרה
ב"-היא ֶׁשל זָ ָהב ִ
"ּכַ ף ַא ַחת ֲע ָׂש ָרה זָ ָה ִ
ּומ ְׁש ָקלָ ּה
ְׁש ָקלִ ים ֶׁשל ּכֶ ֶסף .אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ א ּכַ ף ַא ַחת ֶׁשל ּכֶ ֶסף ִ
עֲ ָׂש ָרה ִׁש ְקלֵ י זָ ָהב ,וְ ִׁש ְקלֵ י זָ ָהב ֵאין ִמ ְׁש ָקלָ ם ָׁשוֶ ה לְ ֶׁשל ּכֶ ֶסף?
ב"ׁ-של זָ ָהב ָהיּו (ספרי):
לֹומר "ּכַ ּפֹות זָ ָה ֶ
ַּתלְ מּוד ַ

C O M M E N T I

ֽע־מאֹות ◇ 85
ֶ ~ Centoventi shekalìm: circa 2.7 chiע ְׂש ִרים ֵּומ ָ ֽאה ◇ ַ ~ Duemila e quattrocento 86אלְ ַּפיִ ם וְ ַא ְר ַּב ֵ)shekalìm: circa 54.5 chilogrammi (rav Kaplan 120 lb) logrammi (rav Kaplan 6 lb
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Chiamata
di Maftìr

פרשת נשא

Gli animali per l’olà erano in
tutto dodici buoi; [inoltre] dodici
i montoni, dodici gli agnelli nati
entro l’anno, con le loro offerte
farinacee, e dodici i capri per il
sacrificio espiatorio.
88
Gli animali per i sacrifici di
pace erano in tutto ventiquattro
buoi; [inoltre] sessanta i montoni,
sessanta i caproni e sessanta gli
agnelli nati entro l’anno. Questa
fu l’inaugurazione dell’altare [eseguita] in seguito alla sua unzione.
87
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ׂשר
֣ ָ ל־ה ָּב ָ ֨קר ָ ֽלע ֜ ָֹלה ְׁשנֵ ֧ים ָע
ַ פז ׇּכ
֙ים־ע ָׂש ר
ָ
ֵיל ם ְׁש נ
֤ ִ ָּפ ִ ֗ר ים ֵא
ֽי־ׁשנָ ֛ה ְׁשנֵ ֥ים ָע ָׂש֖ר
ָ ֵׂשים ְּבנ
֧ ִ ְּכ ָב
ירי ִעּזִ ֛ים ְׁשנֵ ֥ים
֥ ֵ ּוׂש ִע
ְ ּומנְ ָח ָ ֑תם
ִ
:ָע ָׂש֖ר ְל ַח ָ ּֽטאת
פח ְו ֞כֹל ְּב ַ ֣קר | זֶ ַ ֽ֣בח ַה ְּׁש ָל ֗ ִמים
יל֤ם
ִ ֶע ְׂש ִ ֣רים וְ ַא ְר ָּב ָעה֘ ָּפ ִרים֒ ֵא
ִׁש ִּׁשים֙ ַע ֻּת ִ ֣דים ִׁש ֔ ִּׁשים ְּכ ָב ִ ׂ֥שים
ּׁשים ֚זֹאת ֲחנֻ ַּכ֣ת
֑ ִ ֽי־ׁשנָ ֖ה ִׁש
ָ ְֵּבנ
:ׁשח א ֹֽתֹו
֥ ַ ַה ִּמזְ ֵּ֔ב ַח ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי ִה ָּמ

מפטיר
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88 ◇  ~ ַ ֽא ֲח ֵרי ִה ָּמ ַׁשח א ֹֽתֹוIn seguito alla sua unzione: il
v. 84 afferma che le offerte furono portate nel giorno
dell’unzione, mentre qui viene impiegata un’espressione lievemente diversa: in seguito alla sua unzione.
Questa differenza lascia trasparire un’importante lezione morale: nel giorno di un evento lieto, l’uomo è
di norma determinato a rimanere fedele agli insegnamenti che l’evento rappresenta. La realtà dimostra tuttavia che gran parte di queste risoluzioni svaniscono
nel tempo. La Torà quindi spiega che il significato della
dedizione dimostrata dagli ebrei inaugurando il Tabernacolo rimase la stessa anche dopo che fu unto (Imré
Emèt)

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

◆◆ ~ ְּובבֹא מ ֶֹׁשהQuando Moshè entrò: la profezia di Moshè era dovuta al legame che univa Hashèm al popolo
ebraico. È quindi solamente dopo la partecipazione di
tutte le tribù all’inaugurazione del Mishkàn, quando
i capitribù accolsero la Shekhinà, che la Torà narra
◆◆Khiddushé Harìm insegna a questo proposito, svi- dell’ingresso di Moshè nella Tenda dell’Adunanza (Rav
luppando il concetto in maniera lievemente diversa: Hirsh)
l’ebreo deve far sì che l’umore e lo stato d’animo gio- Rashì spiega che questo versetto è il terzo, che risolve
ioso che caratterizzano il giorno dell’inaugurazione (o un problema fra due versetti incontrati in precedenza.
di qualunque inizio) rimangano gli stessi e si manten- Senza entrare nel merito della discussione, risulta che
la voce divina proveniva dal cielo, posandosi fra i chegano nel tempo.
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Parashà di NASSÒ

E quando Moshè entrò nella

Tenda dell’Adunanza per parlare con Lui, udì la voce parlargli
dal di sopra del coperchio [posato]
sull’arca della testimonianza, fra

֘מֹועד
ֵ ל־א ֶֹהל
֣ ּוב ֨בֹא מ ֜ ֶֹׁשה ֶא
ְ פט
ת־ה ּ֜קֹול
ַ ְל ַד ֵּב֣ר ִאּתֹו֒ וַ ּיִ ְׁש ֨ ַמע ֶא
ת
֙ ִמ ַּד ֵ ּ֣בר ֵא ֗ ָליו ֵמ ַע֤ל ַה ַּכ ּ֨פ ֶֹר
ל־א ֣רֹן ָ ֽה ֵעֻ ֔דת ִמ ֵּב֖ין
ֲ ֲא ֶׁשר֙ ַע
:ְׁשנֵ ֣י ַה ְּכֻר ִ ֑בים וַ יְ ַד ֵּב֖ר ֵא ָלֽיו

i due cherubini, che gli parlò.

פפפ

Rashì à

:לֹומר
ַ  יָ כֹול קֹול נָ מּוְך? ַּתלְ מּוד,ת־הּקֹול
ַ  וַ ּיִ ְׁש ַמע ֶא.מֹועֵ ד
 ּוכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע לַ ֶּפ ַתח, הּוא ַהּקֹול ֶׁשּנִ ְד ַּבר ִעּמֹו ְּב ִסינַ י,"ת־הּקֹול
ַ "א
ֶ
 ּכְ מֹו, ִמ ַּד ֵּבר.)ָהיָ ה נִ ְפ ָסק וְ ל ֹא ָהיָ ה יֹוצֵ א חּוץ לָ א ֶֹהל (במדבר רבה
 ְמ ַד ֵּבר ֵּבינֹו לְ ֵבין:לֹומר ּכֵ ן
ַ  ּכְ בֹודֹו ֶׁשל ַמעְ לָ ה.""מ ְת ַּד ֵּבר
ִ
 (ספרי) לְ ַמעֵ ט ֶאת, וַ יְ ַד ֵּבר ֵאלָ יו.ׁשֹומעַ ֵמ ֵאלָ יו
ֵ עַ צְ מֹו ּומ ֶֹׁשה
:ַא ֲהרֹן ִמן ַה ִּד ְּברֹות

i''yx

,יׁשים זֶ ה ֶאת זֶ ה
ִ תּובים ַה ַּמכְ ִח
ִ ְ ְׁשנֵ י ּכ,(פט) ְּובבֹא מ ֶֹׁשה
:) (ויקרא א:אֹומר
ֵ  ּכָ תּוב ֶא ָחד.יׁשי וְ ִהכְ ִריעַ ֵּבינֵ ֶיהם
ִ ִָּבא ְׁשל
 וְ כָ תּוב,וְ הּוא חּוץ לַ ָּפרֹכֶ ת-""וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֵאלָ יו ֵמא ֶֹהל מֹועֵ ד
 ָּבא." "וְ ִד ַּב ְר ִּתי ִא ְּתָך ֵמעַ ל ַהּכַ ּפ ֶֹרת:) (שמות כח:אֹומר
ֵ ֶא ָחד
ׁשֹומ ַע
ֵ  מ ֶֹׁשה ָּבא ֶאל א ֶֹהל מֹועֵ ד וְ ָׁשם:זֶ ה וְ ִהכְ ִריעַ ֵּבינֵ ֶיהם
 ַהּקֹול,רּובים
ִ ְ ִמ ֵּבין ְׁשנֵ י ַהּכ.ֶאת ַהּקֹול ַה ָּבא ֵמעַ ל ַהּכַ ּפ ֶֹרת
ומ ָּׁשם יָ צָ א לְ א ֶֹהל
ִ רּובים
ִ ְיֹוצֵ א ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם לְ ֵבין ְׁשנֵ י ַהּכ

C O M M E N T I

rubini situati sul coperchio e da lì usciva verso la Tenda
dell’Adunanza, dove si trovava Moshè.
◆◆ת־הּקֹול
ַ  ~ ֶאLa voce: l’articolo determinativo indica la
Voce per eccellenza, una voce già nota: la stessa che
gli parlò sul monte Sinày. Si trattava quindi di una voce
molto forte che tuttavia, miracolosamente, ora veniva
udita esclusivamente da Moshè. Benché fosse estremamente potente, si arrestava all’ingresso della Tenda
dell’Adunanza (Rashì, spiegato dal Rebbe di Lubavitch)
◆◆ ~ ִמ ַּד ֵּברParlargli: in realtà, il puntino di accentazione
nel verbo  ִמ ַּד ֵּבר- middabbèr nella lettera ' ד- dalet gli

attribuisce forma riflessiva. Il termine letteralmente
significherebbe quindi parlarsi e non parlargli. In segno di rispetto per Hashèm, è come se la Torà dicesse
che Hashèm parlava a Se Stesso e Moshè automaticamente ne udiva la voce (Rashì)
◆◆ ~ וַ יְ ַד ֵּבר ֵאלָ ֽיוGli parlava: a Moshè, e non ad Aharòn
(Rashì). Anche qualora la Torà riporti espressioni quali
Hashèm parlò a Moshè e ad Aharòn, significa che parlava in realtà solo a M, che a sua volta riferiva le parole
divine al fratello (Havanàt Hamikrà su Vayikrà 1, 1; cf
anche Rashì ibid.)
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Haftarà di Nassò ◇ הפטרת נשא
Shofetìm 13, 2-25
Introduzione storica: Gli eventi esposti in questa haftarà si collocano in un periodo particolarmente
difficile per Israèl, soggetto da quarant’anni al dominio dei filistei (pelishtìm). Tale popolazione, della
quale si ignora il paese d’origine, si era insediata sulla costa occidentale della Terra di Israèl, nelle città
di Ashkelòn, Ashdòd e Gaza. Le sue frequenti incursioni erano particolarmente dannose per la tribù
di Dan, residente nella zona costiera e nelle pianure adiacenti alle colline di Yehudà.
Oltre alla minaccia militare dei popoli confinanti, i Figli di Israèl rischiavano di assimilarsi ai prevalenti
costumi idolatri. Era l’epoca degli Shofetìm. I Giudici erano persone (uomini e donne) devote e scelte
per le loro qualità guiridiche, politiche e militari: avevano il compito di interpretare e applicare la legge
guidati dall’intelletto divino.
In un momento tanto pericoloso, per la sopravvivenza fisica di Israèl, Shimshòn divenne il Capo Giudice (XII), che servì il proprio popolo come uomo virtuoso e grande guerriero. Egli riuscì a sconfiggere
i filistei liberando, anche se solo temporaneamente, la nazione dal dominio nemico.
Legame con la parashà: La parashà enuncia le leggi che governano la vita dei nezirìm e Shimshòn
fu annunciato nazìr fin dalla nascita ed è per questo che lui merita questo dono sia fisico poiché gli
donava una forza sovrannaturale; sia spirituale aveva la saggezza di un profeta. Eccezionalmente
perfino la madre dovette seguire le regole alimentari del nazireato per conferire una totale santità al
figlio Shimshòn fin dal grembo materno.
La parashà espone le leggi riguardanti la sotà, cioè la donna sospettata di tradire il marito e descrive le
procedure da seguire per accertare la sua colpevolezza o provarne l’innocenza. I commentatori spiegano che i meriti della moglie di Manòakh, in contrapposizione con le colpe dell’adultera, portarono
alla nascita di Shimshòn. La donna dimostrò, infatti, di essere spiritualmente più evoluta del marito:
fin dal primo incontro comprese di essere di fronte a un angelo di Hashèm; mentre l’uomo non se ne
rese conto fino a quando vide l'angelo salire al cielo tra le fiamme del sacrificio.

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

ַו יְ ִה י֩ ִ ֨א יׁש ֶא ָ ֧ח ד ִמ ָּצ ְר ָ ֛ע ה
ֹוח
ַ ּ֑וׁש ֣מֹו ָמנ
ְ ִמ ִּמ ְׁש ַ ּ֥פ ַחת ַה ָּדנִ ֖י
:וְ ִא ְׁש ּ֥תֹו ֲע ָק ָ ֖רה וְ ֹ֥לא יָ ָל ָֽדה

ב
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2 ◇  ~ ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ָּדנִ יDella tribù di Dan: La tribù di Dan,
abitava nella zona costiera e nelle pianure adiacenti
alle colline di Yehudà. Le frequenti incursioni dei filistei,
che le impedivano di espandersi pacificamente, ne determinarono, però, lo spostamento, alla ricerca di altre
terre. La tribù si stanziò, infine, nel nord del Paese.

3 ◇  ~ ֲע ָק ָרהSterile: Non è la sola volta che, nel Tana”kh,
mogli sterili partoriscano dei protagonisti della storia di Israèl: Sarà, Rivkà, Rakhèl e Khannà, madre del
profeta Shemuèl. La moglie di Manòakh, il nome della
quale non viene citato, partorirà un figlio, consacrato
liberatore di Israèl fin dal grembo materno.
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Un angelo di Hashèm apparve alla
donna e le disse: «Vedi, tu sei sterile
e non hai generato [figli], ma concepirai e genererai un figlio.
4
Ora per favore stai attenta: “Non
bere vino novello o invecchiato e
non mangiare niente di impuro.
5
Dato che, tu concepirai e genererai
un figlio e nessun rasoio salirà sul
suo capo, poiché il fanciullo sarà
nazìr di Dio fin dal ventre [materno];
e comincerà a salvare Israèl dalla
mano dei filistei”».
6
La donna andò a parlare a suo
marito dicendo: «Un uomo di Dio
è venuto da me e il suo aspetto era
come quello di un angelo di Dio, davvero tremendo, ma non gli ho chiesto
da dove venisse e lui non mi ha detto
il suo nome.
3
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ל־ה ִא ָּׁש֑ה
ָ וַ ּיֵ ָ ֥רא ַמ ְל ַאְך־יְ הֹוָ ֖ה ֶא
ה־נָ א ַא ְּת־
֚ ֵיה ִהּנ
ָ ֹאמר ֵא ֗ ֶל
ֶ ַ֣וּי
ֲע ָק ָרה֙ וְ ֹ֣לא יָ ֔ ַל ְד ְּת וְ ָה ִ ֖רית וְ יָ ַ ֥ל ְד ְּת
:ֵּבֽן
ל־ּת ְׁש ִ ּ֖תי ַי֣יִ ן
ִ וְ ַע ָּתה֙ ִה ָּׁש ְ֣מ ִרי ָ֔נא וְ ַא
:ל־ט ֵמֽא
ָ ֹאכ ִל֖י ָּכ
ְ וְ ֵׁש ָכ֑ר וְ ַאל־ּת
ּ֙ומֹורה
ָ ִּכי֩ ִה ָּ֨נְך ָה ָ ֜רה וְ י ַֹל ְ֣ד ְּת ֵּ֗בן
ֹאׁשֹו ִ ּֽכי־נְ זִ ֧יר
֔ ֹלא־יַ ֲע ֶל֣ה ַעל־ר
ן־ה ָּב ֶ֑טן
ַ ֹלהים יִ ְהיֶ ֥ה ַהּנַ ַ֖ער ִמ
֛ ִ ֱא
הֹוׁש ַיע ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל
֥ ִ וְ ֗הּוא יָ ֵח֛ל ְל
:ִמּיַ ֥ד ְּפלִ ְׁש ִ ּֽתים
֘יׁשּה
ָ ֹאמר ְל ִא
ֶ וַ ָּת ֣בֹא ָה ִא ֗ ָּׁשה וַ ּ֣ת
ֹלהים֙ ָ ּ֣בא ֵא ֔ ַלי
ִ ֵלאמֹר ֒ ֚ ִאיׁש ָה ֱא
ֹלהים
֖ ִ ּומ ְר ֵ ֕אהּו ְּכ ַמ ְר ֵא֛ה ַמ ְל ַ ֥אְך ָה ֱא
ַ
נֹורא ְמ ֑אֹד וְ ֚ ֹלא ְׁש ִא ְל ִּ֙תיהּו֙ ֵ ֽאי־
ָ֣
א־ה ִּג֥יד
ִ ת־ׁש ֖מֹו ֹֽל
ְ ִמּזֶ ֣ה ֔הּוא וְ ֶא
:ִלֽי

ג

ד

ה

ו
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4 ◇  ~ וְ ֵׁש ָכרinvecchiato: Rashì, che cita il Targùm. Lett. ◆◆  ~ יָ ֵחלComincerà: Dato che i giudici prima di lui non
indica un miscuglio di erbe aromatiche con potenziali avevano combattuto contro i filistei (Radak). In realtà
Shimshòn ha solo iniziato la guerra per liberare i figli
effetti psicotropici.
di Israèl. Infatti non prese mai parte a battaglie contro
◆◆ ל־ט ֵמא
ָ  ~ ָּכNiente di impuro: lett. Tamé, si allude,
grandi eserciti o i re nemici (Abravanèl)
però, a sostanze proibite al nazìr (Rashì), o a qualche
6 ◇ ֹלהים
ִ  ~ ִאיׁש ָה ֱאUn uomo di Dio: pensava che fosse
altro cibo impuro che filistei mangiavano (Abravanel)
un profeta (Metzudà)
5 ◇  ~ ָה ָרהConcepirai: Sarai gravida (Radak)
◆◆ נֹורא
ָ ~ Tremendo: Molti uomini pensano che la figura
◆◆ ּומֹורה
ָ ~ Rasoio: lett. scagliare; poiché il rasoio getta
via i capelli (Rashi)

di un angelo abbia un aspetto che incute timore (Radak)
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Mi ha detto: “Vedi, tu sarai gravida
e genererai un figlio; [da] ora non bere
vino novello o invecchiato e non
mangiare nulla di impuro, poiché il
fanciullo sarà nazìr di Dio dal ventre
fino al giorno della sua morte .”».
8
Manòakh implorò Hashèm dicendo:
«Oh mio Signore, che l’uomo di Dio
che ci hai mandato torni, per favore,
ancora da noi per mostrarci cosa fare
per il bambino nascituro!».
9
Dio ascoltò la voce di Manòakh e
l’angelo di Dio venne di nuovo alla
donna; ella era seduta nei campi e
suo marito Manòakh non era con lei.
10
La donna si affrettò e corse a informare suo marito dicendogli: «Ecco,
mi è apparso l’uomo che quel giorno
venne da me».
7
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ֹאמר ֔ ִלי ִהּנָ ְ֥ך ָה ָ ֖רה וְ י ַֹל ְ֣ד ְּת ֵּב֑ן
ֶ ֣וַ ּי
ל־ּת ְׁש ִ ּ֣תי | ַי֣יִ ן ְו ֵׁש ָ֗כר
ִ ְו ַע ָּ֞תה ַא
ל־ט ְמ ָ ֔אה ִ ּֽכי־
ֻ ֹאכ ִלי֙ ָּכ
ְ ל־ּת
ֽ ְו ַא
ֹלהים֙ יִ ְהיֶ ֣ה ַה ַּ֔נ ַער ִמן־
ִ נְ זִ֚ יר ֱא
:מֹותֹו
ֽ ַה ֶּב ֶ֖טן ַעד־י֥ ֹום
ֹאמ֑ר
ַ ֹוח ֶאל־יְ ה ָֹו֖ה ַוּי
ַ ַ֛וּיֶ ְע ַ ּ֥תר ָמנ
ֹלהים ֲא ֶׁש֣ר
ִ֞ דֹוני ִ ֣איׁש ָה ֱא
ָ֔ ִ ּ֣בי ֲא
ָׁש ֗ ַל ְח ָּת יָ בֹוא־נָ ֥א עֹוד֙ ֵא ֔ ֵלינּו
:ּיּוּלֽד
ָ שֹה ַלּנַ ַ֥ער ַה
֖ ֶ יֹורנּו ַ ֽמה־ּנַ ֲע
֕ ֵ ְו
ֹוח
ַ ֹ֑להים ְּב ֣קֹול ָמנ
֖ ִ ַוּיִ ְׁש ַ ֥מע ָה ֱא
ֹלהים ֜עֹוד ֶאל־
ִ֨ וַ ּיָ ֣בֹא ַמ ְל ַאְך֩ ָה ֱא
יֹוׁש ֶ֣בת ַּב ָּׂש ֶ ֔דה
ֶ א
֙ ָה ִא ֗ ָּׁשה ְו ִהי
:יׁשּ֖ה ֵ ֥אין ִע ָ ּֽמּה
ָ ֹוח ִא
ַ ּ֥ומנ
ָ
ַו ְּת ַמ ֵהר֙ ָ ֽה ִא ֔ ָּׁשה ַו ָ ּ֖ת ָרץ ַו ַּת ֵּג֣ד
ֹאמר ֵא ֔ ָליו ִה ֵּ֨נה נִ ְ ֚ר ָאה
ֶ יׁשּ֑ה וַ ּ֣ת
ָ ְל ִא
:ר־ּבא ַבּי֖ ֹום ֵא ָלֽי
֥ ָ ֵא ַלי֙ ָה ִ ֔איׁש ֲא ֶׁש

ז

ח

ט

י
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7 ◇  ~ ַעד־יֹום מֹותֹוFino al giorno della sua morte: que- ◆◆ ל־ט ְמ ָאה
ֻ  ~ ָּכNulla di impuro: cf nota al v. 4.
ste parole non furono pronunciate dall’inviato; se- 8 ◇  ~ ַהּיּוּלָ דnascituro: Destinato a nascere (Rashì)
condo Abravanel, la donna le aggiunse per spaventare 10 ◇  ~ ַבּיֹוםquel giorno: Lett. Nel giorno; ovvero in quel
Manòakh, temendo che non sarebbe stato abbastanza

cauto nei confronti del nascituro.

famoso giorno che era apparso precedentemente (Metzudà)
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Manòakh si alzò e si incamminò
dietro sua moglie ; giunse presso
l’uomo e gli disse: «Sei tu l’uomo
che ha parlato con mia moglie?».
Rispose: «Sono io».
12
Manòakh disse: «Venga il momento
in cui le tue parole si avverino! Quali
sono le istruzioni per il bambino?
Cosa dovremo fare per lui ?».
13
Disse l’angelo di H ashèm a
Manòakh: «La donna deve astenersi
da tutto quello che le ho detto!
14
Non mangi nulla di quanto proviene da una vigna, non beva vino
novello o invecchiato e non mangi
niente di impuro e osservi tutto ciò
che le ho ordinato».
15
Manòakh disse all’inviato di
Hashèm: «Per favore, permettici di
trattenerti [a casa nostra], prepareremo
un capretto per te».
11
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ֹוח ַא ֲח ֵ ֣רי ִא ְׁש ּ֑תֹו
ַ ֖יא ַוּיָ ָ֛קם ַוּיֵ ֶ֥לְך ָמנ
ֹאמר ֗לֹו
ֶ ֣ל־ה ִ ֔איׁש ַוּי
ָ א ֶא
֙ ַֹוּיָ ב
ר־ּד ַ ּ֥ב ְר ָּת ֶאל־
ִ ַה ַא ָ ּ֥תה ָה ִ ֛איׁש ֲא ֶׁש
:ֹאמר ָ ֽאנִ י
ֶ ָ֥ה ִא ָּׁש֖ה וַ ּי
ֹוח ַע ָ ּ֖תה יָ ֣בֹא ְד ָב ֶ ֑ריָך
ַ ֹ֔אמר ָמנ
ֶ ֣יב וַ ּי
ט־ה ּנַ ַ֖ע ר
ַ
ַמ ה־ּיִ ֽ ְה יֶ ֥ ה ִמ ְׁש ַּפ
:שֹהּו
ֽ ֵ ּומ ֲע
ַ
ֹוח
ַ ֑ל־מנ
ָ ֹאמר ַמ ְל ַ ֥אְך יְ ה ָֹו֖ה ֶא
ֶ ֛יג ַוּי
ל־ה ִא ָּׁש֖ה
ָ ר־א ַ ֥מ ְר ִּתי ֶא
ָ ִמ ּ֛כֹל ֲא ֶׁש
:ִּת ָּׁש ֵמֽר
א ִמ ֶּ֨ג ֶפן ַה ַּ֜ייִ ן ֹ֣לא
֩ יד ִמ ּ֣כֹל ֲא ֶׁשר־יֵ ֵצ
ל־ּת ְׁש ְּת
ֵ֔ ֹאכל ְ֚ויַ יִ ן ְו ֵׁש ָכר֙ ַא
ַ֗ ת
ֹאכ֑ל ּ֥כֹל
ַ ל־ט ְמ ָ ֖אה ַאל־ּת
ֻ
ְָוכ
:יה ִּת ְׁש ֽמֹר
ָ ית
֖ ִ ִר־צּו
ִ ֲא ֶׁש
ל־מ ְל ַ ֣אְך יְ ה ָֹו֑ה
ַ ֹוח ֶא
ַ ֹ֖אמר ָמנ
ֶ ֥טו ַוּי
שֹה לְ ָפנֶ ֖יָך
֥ ֶ אֹותְך וְ נַ ֲע
ָ֔ נַ ְע ְצ ָרה־ּנָ ֣א
:ְּג ִ ֥די ִעּזִ ֽים
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11 ◇  ~ ִא ְׁשּתֹוSua moglie: Abravanèl pone attenzione al
fatto che, benché l’inviato di Dio si è manifestato a lei
in due occasioni, il nome della moglie Manòakh non
compare nemmeno una volta.

mento giusto da insegnare al ragazzo (Shai Lamorà).
Tu hai detto solo cosa dovrà fare la donna, ma cosa è
opportuno far fare al fanciullo (Rashì cita il Targùm).

13 ◇  ~ ִּת ָּׁש ֵמרAstenersi: lett. osservare.
12 ◇  ~ ַּומ ֲע ֵׂשהּוCosa dovremo fare per lui: il Targùm Yonatàn traduce non cosa deve fare il ragazzo, bensì cosa 14 ◇  ~ וְ יַ יִ ן וְ ֵׁש ָכרNovello o invecchiato: Rashì, cf nota
dovrebbero fare i genitori; cioè quale sarà il comporta- al v. 4.
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L’inviato di H ashèm rispose a ֹוח
ַ ֗ל־מנ
ָ ֹאמר֩ ַמ ְל ַ ֨אְך יְ הֹוַ ֜ה ֶא
ֶ וַ ּי
Manòakh: «Se mi tratterrai, non ם־ּת ְע ְצ ֵ ֙רנִ י֙ ֹלא־א ַֹכ֣ל ְּב ַל ְח ֔ ֶמָך
ַ ִא
mangerò il tuo cibo, se farai un’olà,
֣ ֶ ם־ּת ֲע
ַ וְ ִא
֑ ֶ שֹה ע ֔ ָֹלה ַליהֹוָ ֖ה ַּת ֲע
allora falla in onore di H ashèm !». לּנָ ה
֥ ַ י־מ ְל
ַ ֹוח ִ ּֽכ
ַ ֚֔ ִּכי ֹלא־יָ ַ ֣דע ָמנ
Dato che Manòakh non sapeva che אְך
egli era un angelo di Hashèm.
:יְ הֹוָ ֖ה ֽהּוא
17
Manòakh disse all’inviato di
ל־מ ְל ַ ֥אְך יְ הֹוָ ֖ה
ַ ֹוח ֶא
ַ ֹ֛אמר ָמנ
ֶ ֧וַ ּי
Hashèm: «Come ti chiami? In modo
ֽ ִ ִ ֣מי ְׁש ֶמָ֑ך
che quando si avvererà la tua parola ּכי־יָ ֥בֹא ְד ָב ְר ָ֖ך (כתיב
potremo renderti onore».
:ְד ָב ְריָך) וְ ִכ ַּב ְדנֽ ּוָך
18
L’inviato di H ashèm gli disse:
ֹאמר לֹו֙ ַמ ְל ַ ֣אְך יְ הֹוָ ֔ה ָל ָּ֥מה ּזֶ ֖ה
ֶ וַ ֚ ּי
«Perché chiedi il mio nome , quando
:הּוא־פ ִֽלאי
ֶ
ְִּת ְׁש ַ ֣אל ִל ְׁש ִ ֑מי ו
è occulto?».
19
ִ֚ ְ ֹוח ֶא
ַ ַ֜וּיִ ַ ּ֨קח ָמנ
Manòakh prese il capretto e l’of- ֙ת־ּגדי ָה ִעּזִ ים
ferta minkhà e li offrì in sacrificio a ל־ה ּ֖צּור
ַ ת־ה ִּמנְ ָ֔חה ַוּיַ ַ֥על ַע
ַ ְו ֶא
Hashèm su una rupe; e accadde un
ֹוח
ַ ּ֥ומנ
ָ שוֹת
ַ ַלֽיה ָֹו֑ה
ֹ ֔ ּומ ְפ ִל֣א ַל ֲע
prodigio, [mentre] Manòakh e sua
:וְ ִא ְׁש ּ֖תֹו ר ִ ֹֽאים
moglie stavano a guardare.
20
Mentre la fiamma saliva dall’altare ח
֙ ַ וַ יְ ִהי֩ ַב ֲע ֨לֹות ַה ֜ ַּל ַהב ֵ ֚מ ַעל ַה ִּמזְ ֵּ֙ב
verso il cielo, l’angelo di Hashèm salì
ַה ָּׁש ֔ ַמיְ ָמה ַוּיַ ַ֥על ַמ ְל ַאְך־יְ ה ָֹו֖ה
nella fiamma dell’altare; Manòakh
ְ ֹוח ְו ִא
ַ ּומנ
֚ ָ ְּב ַל ַ֣הב ַה ִּמזְ ֵּב ַ֑ח
e sua moglie videro e si prostrarono ׁ֙שּתֹו
con la faccia a terra.
:יה֖ם ָ ֽא ְר ָצה
ֶ ֵל־ּפנ
ְ ר ִ ֹ֔אים וַ ּיִ ְּפ ֥לּו ַע
16

טז

יז

יח

יט

כ
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sarà possibile individuarlo, senza il suo nome; queManòakh non percepisce la grandiosità dell'evento che sto perché gli angeli non si presentano sempre con lo
sta vivendo. Le parole dell’inviato nel rifiutare il cibo stesso aspetto, non avendo un corpo fisico, mutano al
cambiare della loro missione; quindi solo conoscendo
e suggerire l’offerta di un sacrifico davanti a Hashèm,
il nome, sicuramente si potrà riconoscerlo e onorarlo
chiariscono le incertezze di Manòakh. Per questo il v.
(Metzudà)
sottolinea che Manoakh non sapeva.
18 ◇  ~ לָ ָּמה ּזֶ ה ִּת ְׁש ַאל לִ ְׁש ִמיPerché chiedi il mio nome:
17 ◇  ~ ִמי ְׁש ֶמָךCome ti chiami?: lett. chi è il tuo nome? Queste parole ricordano l’uomo che lottò con il paQuando le parole dell'angelo si realizzeranno forse non triarca Ya’akòv. Quando quest’ultimo chiese all’avver16 ◇  ~ ֹלא־יָ ַדעNon

sapeva:

Secondo

Abravanel
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L’angelo di Hashèm non apparve
più a Manòakh e sua moglie. Così
Manòakh conobbe che egli era un
angelo di Hashèm.
22
Manòakh disse a sua moglie:
«Moriremo certamente, perché
abbiamo visto Dio».
23
Ma sua moglie gli disse: «Se
Hashèm avesse preferito farci morire,
non avrebbe preso dalle nostre
mani l’olà e l’offerta minkhà, non ci
avrebbe fatto vedere tutte queste
[cose] e ora non ci avrebbe fatto udire
[cose] come quelle».
24
E la donna partorì un figlio e
lo chiamò col nome Shimshòn; il
ragazzo crebbe e Hashèm lo benedisse.
25
E lo spirito di Hashèm cominciò a
pulsare in lui nell’accampamento di
Dan, tra Tzor‘à ed Eshtaòl.
21
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ֹלא־יָ ַסף עֹוד֙ ַמ ְל ַ ֣אְך יְ ה ָֹו֔ה
֚
כא ְו
ל־א ְׁש ּ֑תֹו
ִ ֹוח וְ ֶא
ַ ֣ל־מנ
ָ ְל ֵה ָר ֖אֹה ֶא
י־מ ְל ַ ֥אְך יְ הֹוָ ֖ה
ַ ֹוח ִ ּֽכ
ַ ֚֔ ָאז יָ ַ ֣דע ָמנ
:ֽהּוא
ל־א ְׁש ּ֖תֹו ֣מֹות
ִ ֹוח ֶא
ַ ֹ֛אמר ָמנ
ֶ ֧		 וַ ּי
כב
:ֹלהים ָר ִ ֽאינּו
֖ ִ נָ ֑מּות ִ ּ֥כי ֱא
ֹאמר ל֣ ֹו ִא ְׁש ּ֗תֹו לּו֩ ָח ֵ֨פץ יְ ֚הֹוָ ה
ֶ כג וַ ּ֧ת
א־ל ַקח ִמּיָ ֵ ֙דנּו֙ ע ָֹל֣ה
֚ ָ יתנּו֙ ֹֽל
ֵ֙ ַל ֲה ִמ
ת־ּכל־
ָ ּומנְ ָ֔חה ְו ֹ֥לא ֶה ְר ָ ֖אנּו ֶא
ִ
:ֵ ֑א ֶּלה וְ ָכ ֵ֕עת ֹ֥לא ִה ְׁש ִמ ָיע֖נּו ָּכזֽ ֹאת
כד ַ ֚ו ֵּת ֶל ד ָ ֽה ִא ָּׁש ה֙ ֵּ֔ב ן ַו ִּת ְק ָ ֥ר א
ת־ׁש ֖מֹו ִׁש ְמ ׁ֑שֹון ַוּיִ ְג ַ ּ֣דל ַה ַּ֔נ ַער
ְ
ֶא
:ַוֽיְ ָב ְר ֵכ֖הּו יְ הֹוָ ֽה
ּוח יְ הֹוָ ֔ה ְל ַפ ֲע ֖מֹו ְּב ַמ ֲחנֵ ה־
ַ כה וַ ָּ֙ת ֶחל ֙ ֣ר
:ָ ֑דן ֵ ּ֥בין ָצ ְר ָע֖ה ֵּוב֥ין ֶא ְׁש ָּת ֽאֹל
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sario come si chiamava, egli rispose: Perché domandi il
mio nome? (Bereshìt 32, 30)

in base al senso letterale del termine  ַּפ ַעם- pa’ám che
significa volta. Secondo Abravanel, invece, lo Spirito

הּוא־פלִ אי
ֶ
ְ ~ וQuando è occulto: È segreto. Cambia co- di Hashèm agitava e rimescolava Shimshòn; interprestantemente, e non si sa in cosa cambierà di giorno in tando la radice verbale  ַּפ ַעם- pa’ám dalla quale degiorno (Rashì)
riva la parola  ַּפ ֲעמֹון- pa’ámón (campana), ma anche
20 ◇ ל־ּפנֵ ֶיהם ָא ְרצָ ה
ְ  ~ וַ ּיִ ְּפלּו ַעe si prostrarono con la fac- agitato, in movimento. Conclude, quindi, dato che
cia a terra: lett. caddero sulle loro faccie verso la terra. Shimshòn si agitava e commuoveva per i disagi e le
25 ◇  ~ לְ ַפ ֲעמֹוA pulsare in lui: Rashì spiega che lo Spi- sofferenze dei suoi fratelli, correva in loro aiuto con
rito di Hashèm avvolgeva Shimshòn di volta in volta, azioni sporadiche e spettacolari.

