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Parashà di SHELÀKH

SINTESI
1

Invio degli esploratori. Hashèm consiglia a Moshè di mandare degli uomini a esplorare la Terra
di Kenà‘an, che Egli sta per donare ai Figli di Israèl. Moshè invia in ricognizione i dodici capi delle
tribù; chiede loro di esaminare il paese e i suoi abitanti e di portare, al ritorno, alcuni frutti.

2

Ritorno dalla missione. Dopo quaranta giorni gli esploratori tornano portando un enorme
grappolo d’uva, melagrane e fichi e raccontano di una terra fertile e lussureggiante. Dieci di loro
avvertono il popolo che gli abitanti del paese sono guerrieri giganteschi e difficili da sconfiggere.
Kalèv e Yehoshù’a sostengono, invece, che la terra può essere conquistata, come Dio ha
comandato e promesso.

3

Il popolo è preso dal timore. Il popolo, riunito in assemblea, geme e si lamenta per timore del
futuro; molti di loro preferirebbero tornare in Egitto. Hashèm, preso dall’ira, vorrebbe annientarli
ma, grazie all’intercessione di Moshè, si limita a decretare che il popolo entrerà nella Terra solo
dopo quarant’anni, in modo che l’intera generazione dell’esodo sarà deceduta nel deserto. La
nazione viene informata del proprio castigo; i dieci esploratori che avevano suscitato la ribellione
muoiono.

4

Le leggi delle menachòt. Vengono date le leggi delle menakhòt, relative alle offerte farinacee, di
olio e di vino.

5

Il precetto della khallà. Vengono date le leggi inerenti la mitzvà di destinare una porzione
dell’impasto per il pane - khallà - a Dio.

6

Un uomo profana lo Shabbat. Nel deserto viene trovato un uomo che raccoglie legna nel giorno
di Shabbat. La pena stabilita per lui da Hashèm è la lapidazione.

7

Il precetto dello tzitzìt. Hashèm comunica a Moshè che i Figli di Israèl devono cucire delle frange
- tzitzìt -ai quattro angoli delle loro vesti affinché si ricordino di compiere tutte le mitzvòt.
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13 1 Hashèm parlò a Moshè dicendo:
Comando di 2 Manda per te degli uomini ad
inviare degli
esploratori in esplorare la terra di Kenà’an, che
Israele
Io do ai figli di Israèl. Mandate
un uomo per ciascuna tribù in
linea paterna, tutte le persone
illustri fra loro.
Rashì à
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:אמֹר
ֽ יג א וַ יְ ַד ֵּב֥ר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
ח־ל ָ֣ך ֲאנָ ֗ ִׁשים וְ יָ ֻ֨תרּו֙ ֶאת־
ְ ב ְׁש ַל
ר־אנִ ֥י נ ֵ ֹ֖תן ִל ְבנֵ ֣י
ֲ ֶ ֣א ֶרץ ְּכ ַ֔נ ַען ֲא ֶׁש
יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ִ ֣איׁש ֶא ָחד֩ ִ ֨איׁש ֶא ָ֜חד
ְל ַמ ֵ ּ֤טה ֲאב ָֹתיו֙ ִּת ְׁש ֔ ָלחּו ּ֖כֹל
:נָ ִ ׂ֥שיא ָב ֶהֽם
i''yx

- ִאם ִּת ְרצֶ ה, ֲאנִ י ֵאינִ י ְמצַ ּוֶ ה לְ ָך, (במדבר רבה) לָ ָּמה נִ ְס ְמכָ ה ָּפ ָר ַׁשת ְמ ַרּגְ לִ ים (במדבר רבה סוטה לו) לְ ַדעְ ְּתָך,(ב) ְׁשלַ ח־לְ ָך ֲאנָ ִׁשים
 "נִ ְׁשלְ ָחה ֲאנָ ִׁשים:) לְ ִפי ֶׁש ָּבאּו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ְמרּו (דברים א. ֶׁש ִּד ְּב ָרה ְׁשלַ ח,לְ ָפ ָר ַׁשת ִמ ְר יָ ם? לְ ִפי ֶׁשּלָ ְק ָתה עַ ל עִ ְס ֵקי ִּד ָּבה
."’ "וַ ִּת ְק ְרבּון ֵאלַ י ּכֻ ּלְ כֶ ם וְ גֹו:) לְ ָפנֵ ינּו" ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם, ְׁשלַ ח־לְ ָך.מּוסר
ָ  ְּור ָׁש ִעים ַהּלָ לּו ָראּו וְ ל ֹא לָ ְקחּו,ְּב ָא ִח ָיה
C O M M E N T I

condannò l’intera generazione a morire nel deserto,
rimandando l’ingresso in Eretz Israèl a circa trentanove
anni dopo.
◆◆L’episodio degli esploratori solleva numerose questioni: perché fu necessario inviare delle spie, la promessa divina non era sufficiente? Visti i disastrosi
risultati di questa missione, perché Moshè e Yehoshù’a inviarono ulteriori spedizioni di questo genere
(cf Bemidbàr 21, 32 e Yehoshù’a 2, 1)? Perché Hashèm
permise a Moshè di inviare gli esploratori? Inoltre, se
Moshè era favorevole all’iniziativa, perché rimproverò
al popolo la sua richiesta (Devarìm 1, 22)? Moshè pose
agli esploratori un elenco dettagliato di domande riguardo al territorio; perché, pur avendo riferito quella
che consideravano la verità, furono giudicati colpevoli?
Come riporta il libro di Devarìm, molti anni dopo, lo
stesso Moshè diede un’immagine non meno spaventosa della potenza dei popoli cananei contro i quali gli
La vicenda ebbe, tuttavia, tragici sviluppi. Dodici fra i ebrei avrebbero dovuto combattere. Per quale motivo
più illustri esponenti del popolo, uno per tribù, si re- gli esploratori, che dissero sostanzialmente la stessa
carono in ricognizione nella terra promessa. Al ritorno, cosa, furono puniti? (Stone Edition) Queste tematiche
dieci di essi diedero un resoconto delle possibili diffi- verranno trattate nelle note che seguono, in base ai
coltà, che demoralizzò gravemente Israèl, portandolo commenti classici, cabalistici e khassidici.
a perdere fiducia nelle proprie capacità di conquistare ◆◆Il capitolo sugli esploratori segue immediatamente
il paese. In conseguenza a tale riluttanza, Hashèm quello della malattia di Miryàm. Gli esploratori non im1 ◇ אמֹר
ֽ ֵ ~ ּלHashèm parlò a Moshè dicendo – Il comando di inviare gli esploratori: L’indomani dell’arrivo
nella località di Ritmà, il 29 sivàn 2449 (ca. 1311
a.e.v.), Moshè avvertì il popolo di prepararsi a entrare
in Eretz Israèl e a prenderne possesso. Tuttavia, essi (a
eccezione della tribù di Levì; cf Rashì su Devarìm 1, 23)
chiesero di inviare in avanscoperta delle spie, a esplorare il paese (cf ibid. 1, 19-22). Moshè sapeva che non
era necessario; sarebbe stato, infatti, Hashèm a guidarli e a combattere per loro (cf Shemòt 23, 20; 23, 27;
34, 11; Devarìm 1, 30-33). Ciò nonostante acconsentì,
convinto che, vedendolo disposto a inviare delle spie,
essi avrebbero ritirato la richiesta (Devarìm 1, 23; cf
commenti sui vv. seguenti); il che, però, non accadde.
Moshè, allora, prese in considerazione l’idea di mandare degli uomini a saggiare la qualità del paese: le
buone notizie riportate da costoro, avrebbero provveduto a rassicurare il popolo. Consultò quindi Hashèm,
Che diede il Suo consenso alla missione (Kehot Edition)
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Moshè li mandò dal deserto
di Paràn con il consenso di
Hashèm; tutti uomini [eminenti],
erano capi dei figli di Israèl.
3

Rashì à

ַוּיִ ְׁש ֨ ַלח א ָ ֹ֥תם מ ֶֹׁש֛ה ִמ ִּמ ְד ַ ּ֥בר
ל־ּפי יְ הֹוָ ֑ה ֻּכּלָ ֣ם ֲאנָ ֔ ִׁשים
֣ ִ ארן ַע
֖ ָ ָּפ
:אׁש֥י ְבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ֵה ָּֽמה
ֵ ָר

ג

i''yx

 ּכֻ ּלָ ם. ֶׁשּל ֹא ִעּכֵ ב ַעל יָ דֹו, ִּב ְרׁשּותֹו,’ל־ּפי ה
ִ ַ (ג) ע:ׁשּוה
ָ  יִ ָיר,טֹובה
ָ  ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי לָ ֶהם ֶׁש ִהיא: ָא ַמר,ּומ ֶֹׁשה נִ ְמלַ ְך ַּב ְּׁשכִ ינָ ה
אֹותּה ָׁש ָעה
ָ ְ ו, ּכָ ל ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא לְ ׁשֹון ֲח ִׁשיבּות, ַחּיֵ ֶיהם ֲאנָ ִׁשים,"’"אעֲ לֶ ה ֶא ְתכֶ ם ֵמעֳ נִ י ִמצְ ַריִ ם וְ גֹו
ַ :)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות ג
:ּכְ ֵׁש ִרים ָהיּו
נֹותן לָ ֶהם ָמקֹום לִ ְטעֹות ְּב ִד ְב ֵרי ַה ְמ ַרּגְ לִ ים לְ ַמעַ ן ל ֹא
ֵ ֶׁש ֲאנִ י
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pararono la lezione insita negli effetti nefasti delle sue
parole, e criticarono comunque il paese (Rashì)
◆◆2 ◇  ~ ְׁשלַ ח־לְ ָךManda: lett. manda per te. L’espressione indica che Hashèm permise a Moshè di inviare
gli esploratori, ma lasciò decidere lui se farlo o no. In
Devarìm 1, 21-23, Moshè fornisce ulteriori dettagli riguardo alla sequenza degli eventi che portarono alla
missione. Come spiegano i saggi e Rashì, il popolo si
rivolse a Moshè e gli chiese di inviare delle spie al fine
di perlustrare la terra e riferire ciò che avrebbero visto.
Moshè consultò Hashèm, che gli disse: «Ho detto loro
che la terra è buona, [ma] li lascerò mettere alla prova
la veridicità delle Mie parole, con il rischio che errino e
perdano l’opportunità di entrare nel paese».
◆◆Come detto sopra, benché in apparenza approvasse
la richiesta, Moshè, in realtà, sperava che il suo consenso dissuadesse il popolo. Un mercante che vuol
vendere un asino, consente al potenziale acquirente
di far percorrere grandi distanze all’animale, per verificare le sue buone condizioni. Così facendo dimostra di
essere certo della qualità della bestia che gli propone
e, al contempo, di non aver nulla da nascondere. Allo
stesso modo, Moshè sperava che il consenso alla richiesta di inviare degli esploratori bastasse a rassicurare il popolo. Sbagliava: gli ebrei volevano ascoltare
l’opinione di altri comuni mortali riguardo al paese
(Rashì)
◆◆ ~ וְ יָ ֻתרּוAd esplorare: Hashèm non parlò di רּגּול-rigùl,
ִ
spionaggio, bensì di esplorazione לָ תּור-latùr. Malbim
spiega, citando a riprova altri versetti della Torà, che
esiste una differenza sostanziale fra i due termini. Nel
primo caso lo scopo è quello di vedere gli aspetti negativi del paese, nel secondo, al contrario, quelli positivi.

Hashèm quindi li mandò a esplorare il paese, ma essi
preferirono ’spiarlo’, cadendo in fallo.
◆◆ ~ ָב ֶהֽםTutte le persone illustri fra loro: non si tratta dei
capitribù elencati in cap. 1 (5-15). Qui Moshè scelse
persone eminenti e stimate, come emerge dall’inclusione di Yehoshù’a e Calèv, che non erano capitribù.
Trattandosi di una missione spiritualmente pericolosa,
Hashèm volle che ciascuna tribù fosse rappresentata
in modo equo, affinché, in caso di fallimento, fossero
tutti ugualmente colpevoli. Inoltre, trattandosi di persone autorevoli, avrebbero tutti potuto resistere alla
tentazione dello yetzer harà, di interpretare erroneamente ciò che avrebbero visto (da Stone Edition)
◆◆3 ◇ ארן
ָ  ~ ָּפDal deserto di Paràn: si trattava di una
grande zona desertica, che comprendeva l’area del deserto di Tzin in cui v’era una località di nome Kadèsh
o Kadèsh Barné’a.
◆◆ ~ יְ הֹוָ הCon il consenso di Hashèm: di norma l’espressione viene tradotta con per ordine di Hashèm; in questo contesto ci si basa sul commento di Rashì, che

A che pro?
L’acronimo delle parole ַׁשּלַ ח לְ ָך ֲאנָ ִׁשים וְ יָ תּורּו
(shelàkh lekhà anashìm veyatùru – manda degli
uomini ad esplorare) forma a sua volta la parola
לַ ָּׁשוְ א-lashàv, invano. L’esito della spedizione
sarebbe quindi stato negativo a priori e da essa non
sarebbe uscito nulla di buono.
Imròt Tehoròt
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Questi sono i loro nomi: per la אּובן
ֵ֔ מֹותם ְל ַמ ֵ ּ֣טה ְר
֑ ָ ד ְו ֵ ֖א ֶּלה ְׁש
tribù di Reuvèn, Shamù’a figlio
:ַׁש ּ֖מ ַּוע ֶּבן־זַ ּֽכּור
di Zakkùr.
:ן־חֹורי
ִֽ
ה ְל ַמ ֵּט֣ה ִׁש ְמ ֔עֹון ָׁש ָפ֖ט ֶּב
5
Per la tribù di Shim’òn, Shafàt
:הּודה ָּכ ֵל֖ב ֶּבן־יְ ֻפּנֶ ֽה
֔ ָ ְו ְל ַמ ֵּט֣ה י
figlio di Khorì.
6
Per la tribù di Yehudà, Calèv :ן־יֹוסף
ֵֽ
שכר יִ גְ ָ ֖אל ֶּב
ָ֔ ז ְל ַמ ֵּט֣ה יִ ָּׂש
figlio di Yefunné.
:הֹוׁש ַ֥ע ִּבן־נֽ ּון
ֵ ח ְל ַמ ֵ ּ֥טה ֶא ְפ ָ ֖ריִ ם
7
Per la tribù di Yissakhàr, Yigàl
:ן־ר ֽפּוא
ָ ט ְל ַמ ֵּט֣ה ִבנְ יָ ֔ ִמן ַּפ ְל ִ ֖טי ֶּב
figlio di Yossèf.
ִֽ
יאל ֶּב
֖ ֵ בּולן ַּג ִּד
ֻ ֔ ְי ְל ַמ ֵּט֣ה ז
8
Per la tribù di Efràyim, Hoshé’a :ן־סֹודי
יֹוס֖ף ְל ַמ ֵּט֣ה ְמנַ ֶּׁש֑ה ַּג ִ ּ֖די
ֵ יא ְל ַמ ֵ ּ֥טה
figlio di Nun.
9
Per la tribù di Binyamìn, Paltì
:ן־סּוסי
ִֽ
ֶּב
figlio di Rafù.
:ן־ּג ַמ ִּלֽי
ְ יאל ֶּב
֖ ֵ יב ְל ַמ ֵּט֣ה ָ ֔דן ַע ִּמ
10
Per la tribù di Zevulùn, Gadièl
:יכ ֵ ֽאל
ָ ן־מ
ֽ ִ יג ְל ַמ ֵּט֣ה ָא ֔ ֵׁשר ְס ֖תּור ֶּב
figlio di Sodì.
11
֖ ִ יד ְל ַמ ֵּט֣ה נַ ְפ ָּת ֔ ִלי נַ ְח
Per la tribù di Yossèf: per la :ּבי ֶּבן־וׇ ְפ ִ ֽסי
tribù di Menashé, Gadì figlio di
:ן־מ ִ ֽכי
ָ אּואל ֶּב
֖ ֵ טו ְל ַמ ֵּט֣ה ָ֔גד ְּג
Sussì.
12
Per la tribù di Dan, ’Ammièl figlio di Ghemallì.
13
Per la tribù di Ashèr, Setùr figlio di Mikhaèl.
14
Per la tribù di Naftalì, Nakhbì figlio di Vofsì.
15
Per la tribù di Gad, Gheuèl figlio di Makhì.
4

C O M M E N T I

spiega che Hashèm autorizzò Moshè a mandare gli 5 ◇  ~ ֶּבן־יְ ֻפּנֶ ֽהCalèv figlio di Yefunné: cf sotto, vv 13,
30; 14, 6 e altri. All’epoca aveva quarant’anni (Yehoesploratori e non glielo impedì.
shù’a 14, 6-7). Era pronipote di Yehudà (cf Bereshìt 46,
◆◆ ~ ֲאנָ ִׁשיםTutti uomini eminenti: tutti noti e prodi (Ibn 12) e sposò Miryàm, con la quale generò Khur (Divré
’Ezrà), tutti adatti a compiere questa pericolosa e com- Hayamìm I 2, 19-20).
ֻ ְ ~ יMoshè attribuì... Yehoshù’a: Moshè agplessa missione (Dà’at Mikrà). Il termine eminenti è 16 ◇ הֹוׁש ַֽע
giunse
la lettera  י- yud al nome di הֹוׁש ַע
ֵ – Hoshé’a,
stato aggiunto in base al commento di Rashì che, dal
affinché iniziasse con le lettere del Nome di Hashèm
Midràsh Tankhumà 4, spiega che in quella fase erano []ה. Il nome Yehoshù’a significa Hashèm salvi. Moshè
infatti pregò: «Che Hashèm ti salvi dalla cospirazione
ancora tzaddikìm.
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Moshè
prega per
Yehoshù’a

Le istruzioni

Parashà di SHELÀKH

Questi sono i nome degli
uomini che Moshè mandò ad
esplorare il paese. Moshè attribuì a Hoshé’a figlio di Nun il
nome Yehoshù’a.
17
Moshè li mandò a esplorare
la terra di Kenà’an e disse loro:
«Salite qui dal meridione e risalite il monte.
16

Rashì à
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טז ֵא ֶּלה ְׁש ֣מֹות ָ ֽה ֲאנָ ֔ ִׁשים ֲא ֶׁשר־
ת־ה ָ ֑א ֶרץ
ָ ָׁש ַל֥ח מ ֶֹׁש֖ה ָל ֣תּור ֶא
הֹוׁש ַע ִּבן־נ֖ ּון
֥ ֵ ַוּיִ ְק ָ ֥רא מ ֶֹׁש֛ה ְל
:הֹוׁש ַֽע
ֻ ְי
יז וַ ּיִ ְׁש ַל֤ח א ָֹתם֙ מ ֔ ֶֹׁשה ָל ֖תּור ֶאת־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ֗הם ֲע ֥לּו
ֶ ֶ֣ ֣א ֶרץ ְּכנָ ַ֑ען וַ ּי
:ת־ה ָ ֽהר
ָ יתם ֶא
֖ ֶ זֶ ה֙ ַּב ֶּ֔נגֶ ב ַו ֲֽע ִל
i''yx

 ֶׁשּכֵ ן ֶּד ֶרְך ַה ַּתּגָ ִרים ַמ ְר ִאין ֶאת ַה ְּפסֹלֶ ת,יֹוׁש ֲיעָך ֶׁשל ֶא ֶרץ־יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ  יָ ּה: ִה ְת ַּפּלֵ ל עָ לָ יו,’הֹוׁשעַ וְ גו
ֵ ְ(טז) וַ ּיִ ְק ָרא מ ֶֹׁשה ל
:ְּת ִחּלָ ה וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ְר ִאין ֶאת ַה ֶּׁש ַבח
 הּוא ָהיָ ה ַה ְּפסֹלֶ ת, (יז) עֲ לּו זֶ ה ַּבּנֶ גֶ ב:) (במ"ר.ֵמעֲ צַ ת ְמ ַרּגְ לִ ים
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degli esploratori» (Rashì da Talmùd Sotà 34b e Midràsh
Tankhumà cap. 6). Da ciò emerge che, ancor prima che
la missione iniziasse, Moshè sospettava che si sarebbe
conclusa in modo disastroso; tuttavia, permise loro di
andare, dato che il popolo lo desiderava e Hashèm non
nega all’uomo il libero arbitrio (da Stone Edition)
Secondo il Midràsh Tankhumà, Moshè pregò proprio
per Yehoshù’a e non per gli altri; infatti, era conscio
della grande umiltà di Yehoshù’a e sentiva la necessità di proteggerlo in modo particolare, poichè questa caratteristica avrebbe potuto renderlo vulnerabile.
Inoltre, spiega Gur Aryé, Yehoshù’a era il discepolo più
vicino a Moshè e, se fosse caduto in fallo, il popolo
avrebbe creduto che la causa fosse da ricercare negli
insegnamenti del suo maestro. Infine, dato che Yehoshù’a discendeva da Yossèf, Moshè temeva che potesse
parlare male di Eretz Israèl, come Yossèf aveva parlato
con guidizio ai suoi fratelli (Kelì Yakàr)
◆◆Il Rebbe di Lubavitch spiega che, benché gli altri
esploratori fossero uomini pii e ben intenzionati, Moshè sapeva che, spingendosi al di là del mero raggio
della loro missione, avrebbero finito per cadere in fallo.
Moshè era consapevole che l’atto di spiare implica una
certa dose di inganno il quale, per definizione, non fa

parte di ciò che è santo. Anche se impiegato a nobili
fini, è necessario prendere particolari precauzioni, per
garantire che esso non influenzi negativamente colui
che ne fa uso. Di conseguenza, è opportuno ricorrere
all’inganno solo quando ciò è indispensabile. Anni
dopo, infatti, anche Moshé inviò delle spie nella città
di Ya’zèr (cf 21, 32) e Yehoshù’a ne inviò a Yerikhò
(Yehoshù’a, cap. 2). Nel caso in questione, invece,
Moshè era certo che l’ingresso del popolo ebraico nel
paese sarebbe stato miracoloso e non avrebbe richiesto alcuna forma di inganno; temeva che farvi ricorso
avrebbe avuto effetti nefasti, come effettivamente accadde (Likkuté Sikhòt, vol. XXXIII).
17 ◇  ~ ֲעלּוSalite: ossia dirigetevi verso nord.
◆◆ ~ ַּבּנֶ גֶ בDal meridione: o dal Nèghev, lett. terre aride.
Come spiega Rashì, era la parte peggiore di Eretz Israèl.
Così fanno i mercanti: prima mostrano la merce scadente, poi quella pregiata.
18 ◇ ת־ה ָא ֶרץ
ָ  ~ ֶאOsservate la terra: Moshè chiese alle
spie di osservare attentamente la natura del paese e
dei suoi abitanti. Il clima e il suolo di alcune terre sviluppano una popolazione sana e vigorosa, mentre altri
territori danno origine a gente debole (Rashì). Moshè
disse loro di osservare la natura della popolazione;
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Osservate la terra, com’è, e la
popolazione che vi risiede, se
è forte o debole, se è esigua o
numerosa.
19
E com’è la terra in cui essa
risiede, se è buona o cattiva; e
come sono le città in cui essa
risiede: se [risiede] in città aperte
o in roccaforti?
20
E com’è la terra: se è grassa o
magra, se vi sono alberi o no;
fatevi forza e prendete dei frutti
della terra!». Erano [quelli] i giorni
in cui l’uva comincia a maturare.
18

Rashì à

תּוחין
ִ צּוחין ְּופ
ִ  ּכְ ַרּכִ ין ְּפ. ַה ְּב ַפצְ ִחין: ַּת ְרּגּומֹו,(יט) ַה ְּב ַמ ֲחנִ ים
טֹובים
ִ ּותהֹומֹות
ְ  ְּב ַמ ְעיָ נֹות,טֹובה ִהוא
ָ  ֲה.חֹומה
ָ ֵמ ֵאין
 ִאם יֵ ׁש ָּב ֶהם ָא ָדם ּכָ ֵׁשר ֶׁשּיָ גֵ ן,ׁש־ּבּה ֵעץ
ָ ֶ (כ) ֲהי:ְּוב ִר ִיאים
 יָ ִמים ֶׁש ָה ֲענָ ִבים ִמ ְת ַּב ְּׁשלִ ין,ּכּורי ֲענָ ִבים
ֵ  ִּב.ֲעלֵ ֶיהם ִּבזְ כּותֹו
:ְּב ִבּכּור
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ה־הוא
֑ ִ ת־ה ָ ֖א ֶרץ ַמ
ָ יתם ֶא
֥ ֶ יח ְּור ִא
יה ֶ ֽה ָחזָ ֥ק
ָ ּיׁש֣ב ָע ֔ ֶל
ֵ ת־ה ָעם֙ ַה
ָ וְ ֶא
:ם־רב
ֽ ָ הּו ֙א ֲה ָר ֶ֔פה ַ ֽה ְמ ַע֥ט ֖הּוא ִא
יׁש֣ב
ֵ א
֙ ּומה ָה ָ ֗א ֶרץ ֲא ֶׁשר־הּו
֣ ָ יט
ּומה
֣ ָ ם־ר ָע֑ה
ָ טֹובה ִ ֖הוא ִא
֥ ָ ָּ֔בּה ֲה
יֹוׁש֣ב ָּב ֵ֔הּנָ ה
ֵ א
֙ ֶה ָֽע ִ ֗רים ֲא ֶׁשר־הּו
:ַ ֽה ְּב ַ ֽמ ֲחנִ ֖ים ִ ֥אם ְּב ִמ ְב ָצ ִ ֽרים
ּומה ָ֠ה ָ ֠א ֶרץ ַה ְּׁש ֵמ ָ֨נה ִ֜הוא ִאם־
ָ֣ כ
ם־איִ ן
֔ ַ ֽׁש־ּבּה ֵעץ֙ ִא
ָ֥
ֶָר ָ֗זה ֲהי
ּול ַק ְח ֶ ּ֖תם ִמ ְּפ ִ ֣רי
ְ ְו ִ֨ה ְת ַחּזַ ְק ֶּ֔תם
:ּכּורי ֲענָ ִ ֽבים
֥ ֵ ָה ָ ֑א ֶרץ וְ ַ֨הּיָ ֔ ִמים יְ ֵמ֖י ִּב
i''yx

,ּבֹורים
ִ ִ (במ"ר) יֵ ׁש ֶא ֶרץ ְמגַ ֶּדלֶ ת ּג,ה־הוא
ִ ת־ה ָא ֶרץ ַמ
ָ (יח) ֶא
 וְ יֵ ׁש,לֹוסין
ִ ְ יֵ ׁש ְמגַ ֶּדלֶ ת אֹוכ,וְ יֵ ׁש ֶא ֶר ץ ְמגַ ֶּדלֶ ת ַחּלָ ִׁשים
ימ ן
ָ  (במ"ר) ִס, ֶה ָח זָ ק הּוא ֲה ָר ֶפ ה:לֹוס ין
ִ ְְמ ַמ ֶע ֶט ת אֹוכ
ּסֹומכִ ין
ְ  ֶׁש,חזָ ִקים ֵהם-ין
ֲ יֹוׁש ִב
ְ  ִאם ִּב ְפ ָרזִ ים:ָמ ַסר לָ ֶהם
:חּלָ ִׁשים ֵהם-ין
ַ יֹוׁש ִב
ְ  וְ ִאם ֶּב ָע ִר ים ְּבצּורֹות,בּור ָתם
ָ ְַעל ּג

C O M M E N T I

talvolta, infatti, questa può essere talmente forte da prodotti della terra, poiché sé ne parlerà nel prossimo
sormontare le difficoltà del paese (Gur Aryé)
versetto con l’espressione se è grassa o magra (Sèfer
Zikaròn)
ה־הוא
ִ  ~ ַמCom’è: lett. cos’è.
◆◆ ~ ֲה ָר ֶפהSe è forte o debole: Moshè prima accennò alla
possibilità che la popolazione fosse forte, in quanto
gli ebrei devono andare in guerra e conquistare il paese con certezza di vincere. Inoltre, anche se il nemico
fosse stato molto potente, la sicurezza degli ebrei in
Hashèm, l’avrebbero indebolito. L’espressione può essere quindi intesa come segue: anche qualora siano
forti, diverranno deboli (Likkuté Sikhòt vol IV, adattato
da The Kehot Chumash)
◆◆19 ◇  ~ ִהואSe è buona: se è ricca di sorgenti di acqua
dolce o salutari (Rashì). Non si riferisce alla qualità dei

20 ◇  ~ ֵעץSe vi sono alberi: ossia, metaforicamente,
persone pie e rette i cui meriti potrebbero proteggere
la popolazione indigena (Rashì), come l’ombra di un
albero protegge dai raggi del sole. Anche qui l’albero
è una figura metaforica e non si riferisce alla fertilità
della terra di cui si è appena parlato con l’espressione
se è grassa o magra (Mizrakhi)
◆◆ ~ וְ ַהּיָ ִמיםErano quelli i giorni: secondo la tradizione,
era il 29 di sivàn (Targùm Yonatàn; Talmùd Ta’anìt
29a), ossia il principio dell’estate.
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Rashì (dando prova di sorprendenti conoscenze in ambito geografico; n.d.r.) illustra quale fu il loro percorso, spiegando
che seguirono i confini del paese in
lungo e in largo, coprendo un itinerario simile nella sua forma alla lettera
gamma greca: partirono dal confine
sud orientale a quello sud occidentale, fino al mare. Da lì, percorsero tutta la costa fino a Rekhòv
Levò Khamàt, a nord, presso
il monte detto Hor Hahàr
[dove circa trentanove anni
dopo sarebbe stato seppellito
Aharòn], all’estremità nord
occidentale.
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Seconda
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פרשת שלח

Salirono ad esplorare il paese
dal deserto di Tzin fino a
Rekhòv, in direzione di Khamàt.
22
Salirono dal meridione e
giunse fino a Khevròn, dove si
trovavano Akhimàn, Sheshày e
Talmày, discendenti della [stirpe
dei] giganti. Khevròn era stata
costruita sette anni prima di
Tzò’an d’Egitto.
21

Rashì à

:""אּלֶ ה ַמ ְס ֵעי
ֵ ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש ִּבגְ בּולֹות ָה ָא ֶרץ ְּב ָפ ָר ַׁשת
 (סוטה לד) ּכָ לֵ ב לְ ַבּדֹו ָהלַ ְך ָׁשם וְ נִ ְׁש ַּת ַּטח ַעל,וַ ּיָ בֹא עַ ד־ ֶח ְברֹון
 וְ כֵ ן. ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא נִ ַּסת לַ ֲח ֵב ָריו לִ ְהיֹות ַּב ֲעצָ ָתם,ִק ְב ֵרי ָאבֹות
."ְך־ּבּה
ָ ת־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָּד ַר
ָ לֹו־א ֵּתן ֶא
ֶ ְ "ו:)אֹומר (דברים א
ֵ הּוא
 ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים."ת־ח ְברֹון
ֶ  "וַ ּיִ ְּתנּו לְ כָ לֵ ב ֶא:)ּוכְ ִתיב (שופטים א
 (סוטה לד) ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ָּבנָ ה ָחם ֶאת ֶח ְברֹון לִ כְ נַ ַען ְּבנֹו,נִ ְבנְ ָתה

)(כב
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ת־ה ָ ֑א ֶר ץ
ָ
כא ַ ֽו ַ ּֽי ֲע ֖ל ּו ַו ּיָ ֻ ֣ת רּו ֶא
ד־ר ֖חֹב ְל ֥בֹא
ְ ר־צן ַע
֥ ִ ִמ ִּמ ְד ַּב
:ֲח ָ ֽמת
֒ ד־ח ְברֹון
ֶ כב וַ ַּי ֲֽע ֣לּו ַב ֶּ֘נ ֶגב֘ וַ ּיָ ֣בֹא ַע
ידי
֖ ֵ ׁשי וְ ַת ְל ֔ ַמי יְ ִל
֣ ַ ימן ֙ ֵׁש
ָ וְ ָׁש֤ם ֲא ִח
ָ֙ ֽה ֲענָ ֑ק ְו ֶח ְב ֗רֹון ֶׁש ַ֤בע ָׁשנִ ים
:נִ ְבנְ ָ֔תה ִל ְפנֵ ֖י ֥צ ַֹען ִמ ְצ ָ ֽריִ ם

שני

i''yx

 ָהלְ כּו ִּבגְ בּולֶ ָיה ָּבא ֶֹרְך,ד־רחֹב לְ בֹא ֲח ָמת
ְ ַ(כא) ִמ ִּמ ְד ַּבר־צִ ן ע
מ ִּמ ְקצֹועַ ִמזְ ָרח-ית
ִ רֹומ
ִ רּוח ּגְ בּול ְּד
ַ  ָהלְ כּו:ָּובר ַֹחב ּכְ ִמין ּגַ א"ם
 ֶּד ֶרְך," "עֲ לּו זֶ ה ַּבּנֶ גֶ ב: ּכְ מֹו ֶׁשּצִ ּוָ ה מ ֶֹׁשה,עַ ד ִמ ְקצֹועַ ַמעֲ ָרב
, ֶׁש ַהּיָ ם הּוא ּגְ בּול ַמ ֲע ָר ִבי,ית־מזְ ָר ִחית עַ ד ַהּיָ ם
ִ רֹומ
ִ ּגְ בּול ְּד
ּומ ָּׁשם ָחזְ רּו וְ ָהלְ כּו ּכָ ל ּגְ בּול ַמעֲ ָר ִבי עַ ל ְׂש ַפת ַהּיָ ם עַ ד לְ בֹא
ִ
,צֹוע ַמ ֲע ָר ִבית־צְ פֹונִ ית
ַ  ֶׁשהּוא ֵאצֶ ל הֹר ָה ָהר ְּב ִמ ְק,ֲח ָמת
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21 ◇  ~ ֲח ָמֽתDal deserto di Tzin fino a Rekhòv, in direzione di Khamàt: attraversarono l’intero paese, da sud
a nord. Secondo l’autore dell’opera Tevuòt Haaretz, rav
Yehossef Shwartz (un geografo del XIX secolo che consacrò anni allo studio di Eretz Israèl), il deserto di Tzin
è la riva sud occidentale del Mar Morto, a meridione
del Nèghev e a nord di Kadèsh, mentre Rekhòv e Levò
Khamàt corrispondono alla valle di Bekaa e alla città
siriana di Khamà (Stone Edition e rav Kaplan). Secondo
altre opinioni, Rekhòv Levò non sarebbe il nome di una
località, bensì significherebbe la strada principale che
porta a... Khamàt era una grande città, circa a 260
chilometri a nord di Eretz Israèl (cf Bemidbàr 34, 8);
secondo alcuni corrisponderebbe all’antica Antiochia
(Targùm Yonatàn)

◆◆22 ◇ ד־ח ְברֹון
ֶ  ~ ַעSalirono dal meridione e giunse fino
a Khevròn: il passaggio dal plurale al singolare (salirono/giunse), lascia intendere che solo uno di essi si
era recato a Khevròn: Calèv, che vi andò per pregare
presso la tomba dei patriarchi, la Grotta di Makhpelà,
per ottenere la forza di resistere alla cospirazione dei
suoi compagni (Rashì da Talmùd Sotà 34b). Secondo
Maharshà, gli esploratori temevano la presenza di giganti a Khevròn. Calèv, invece, vi si avventurò da solo;
il suo desiderio di pregare era più forte della paura dei
suoi compagni degli aspetti negativi del paese.
◆◆Yehoshù’a era protetto dalla preghiera di Moshè
(Sèfer Zikaròn); ogni volta che pensava al nome attribuitogli dal suo straordinario maestro, la sua fede si
rafforzava (Stone Edition)
◆◆ ~ ָה ֲֽענָ קAkhimàn... giganti: lett. del gigante, al singoPercorrendo il paese in questo modo, fu come se l’a- lare. La Torà non entra nel merito di una descrizione
vessero visto interamente, conoscendo contempora- dettagliata di queste possenti figure, che all’epoca goneamente le caratteristiche climatiche e generali dei vernavano la regione di Khevròn. Da quanto emerge
dai vv. 28 e 32-33, e da diverse fonti midrashiche, si
suoi quattro punti cardinali (Gur Aryé)
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Giunsero fino alla valle di
Eshkòl e là tagliarano un tralcio
di vite con un grappolo d’uva e
lo trasportarono con una duplice
stanga; [presero] anche delle melagrane e dei fichi.
23

Rashì à
)(סוטה לד-?""ּב ְׁשנָ יִ ם
ִ

לֹומר
ַ יֹודעַ ֶׁשהּוא ִּב ְׁשנַ יִ ם? ַמה ַּתלְ מּוד
ֵ
 ֶא ָחד נָ ַטל, ָהא ּכֵ יצַ ד? ְׁשמֹונָ ה נָ ְטלּו ֶא ְׁשּכֹול.ִּב ְׁשנֵ י מֹוטֹות
 לְ ִפי ֶׁשּכָ ל,הֹוׁשעַ וְ כָ לֵ ב ל ֹא נָ ְטלּו ּכְ לּום
ֻ ְ י, וְ ֶא ָחד ִרּמֹון,ְּת ֵאנָ ה
 ּכָ ְך ַע ָּמּה, ּכְ ֵׁשם ֶׁש ִּפ ְריָ ּה ְמ ֻׁשּנֶ ה:עַ צְ ָמם לְ הֹוצִ יא ִּד ָּבה נִ ְתּכַ ּוְ נּו
 צֵ א, וְ ִאם ָח ֵפץ ַא ָּתה לֵ ַידע ּכַ ָּמה ַמּׂשאֹוי ֶא ָחד ֵמ ֶהם.ְמ ֻׁשּנֶ ה
"ה ִרימּו לָ ֶהם ִאיׁש
ֵ :)ּולְ ַמד ֵמ ֲא ָבנִ ים ֶׁש ֵה ִקימּו ַּבּגִ לְ ּגָ ל (יהושע ד
ּוׁש ָקלּום
ְ ,"ימּוה ַּבּגִ לְ ּגָ ל
ָ ֶא ֶבן ַא ַחת ִמן ַהּיַ ְר ֵּדן עַ ל ִׁשכְ מֹו וֶ ֱה ִק
 טּונָ א:ּוגְ ִמ ֵיר י-ּבֹותינּו ִמ ְׁש ַקל ּכָ ל ַא ַחת ַא ְר ָּבעִ ים ְס ָאה
ֵ ַר
 ִמ ַּמּׂשאֹוי,ְּד ִמ ְידלֵ י ֱאנָ ׁש עַ ל ּכַ ְת ֵּפּה ֵאינֹו ֶאּלָ א ְׁשלִ יׁש ַמּׂשאֹוי
:ֶׁש ְּמ ַסּיְ עִ ין אֹותֹו לְ ָה ִרים
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כג וַ ּיָ ֜בֹאּו ַעד־נַ ַ֣חל ֶא ְׁש ּ֗כֹל וַ ּיִ ְכ ְר ֨תּו
֙מֹורה֙ ְו ֶא ְׁש ּ֤כֹול ֲענָ ִבים
ָ ְִמ ָּׁש֤ם ז
ֶא ָ֔חד ַוּיִ ָּׂש ֻ ֥אהּו ַב ּ֖מֹוט ִּב ְׁשנָ ֑יִ ם
:ן־ה ְּת ֵאנִ ֽים
ַ ּומ
ִ ן־ה ִרּמֹנִ ֖ים
ֽ ָ ּומ
ִ
i''yx

ַה ָּק ָטן ק ֶֹדם ֶׁשּיִ ְבנֶ ה ֶאת צֹעַ ן לְ ִמצְ ַריִ ם ְּבנֹו ַהּגָ דֹול? ֶאּלָ א
 ָּובא,ֶׁש ָהיְ ָתה ְמ ֻבּנָ ה ְּבכָ ל טּוב ַעל ֶא ָחד ִמ ִּׁש ְב ָעה ְּבצ ַֹען
 ֶׁש ֵאין לְ ָך ְט ָר ִׁשין ְּב ֶא ֶרץ־:הֹודיעֲ ָך ִׁש ְב ָחּה ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ְל
;צּוה לְ ִק ְברֹות ֵמ ִתים
ָ  לְ ִפיכָ ְך ִה ְק,יֹותר ֵמ ֶח ְברֹון
ֵ יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית,וְ ֵאין לְ ָך ְמ ֻעּלָ ה ְּבכָ ל ָה ֲא ָר צֹות ּכְ ִמ צְ ַר יִ ם
 וְ צֹעַ ן ִהיא ַה ְמעֻ ּלָ ה ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ," "ּכְ גַ ן־ה’ ּכְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם:)יג
י־היּו
ָ ִ "ּכ:) (ישעיה ל: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,מֹוׁשב ַה ְּמלָ כִ ים
ַ  ֶׁש ָּׁשם,ִמצְ ַריִ ם
:טֹובה ִמ ֶּמּנָ ה ִׁש ְבעָ ה ֲחלָ ִקים
ָ  וְ ָהיְ ָתה ֶח ְברֹון,"ְבצֹעַ ן ָׂש ָריו
 וַ ּיִ ָּׂש ֻאהּו. ׂשֹוכַ ת ּגֶ ֶפן וְ ֶא ְׁשּכֹול ֶׁשל עֲ נָ ִבים ָּתלּוי ָּבּה,מֹורה
ָ ְ(כג) ז
 ֵאינִ י," ִמ ַּמ ְׁש ָמע ֶׁשּנֶ ֱא ַמר "וַ ּיִ ָּׂש ֻאהּו ַּבּמֹוט,ַבּמֹוט ִּב ְׁשנָ יִ ם
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trattava di creature altissime ed estremamente forti, il
cui aspetto incuteva grande timore. Il gigante citato è
quello esistito all’epoca precedente il Diluvio Universale e sopravvissuto ad esso.
◆◆ ~ ִמצְ ָ ֽריִ םFu costruita sette anni prima di Tzò’an d’Egitto: secondo molti pareri corrisponde a Tanis (Onkelos), situata nell’area nord orientale del delta del Nilo,
sul ramo detto, appunto, tanitico.
◆◆Secondo la tradizione, Khevròn (Hebron) fu costruita
all’epoca in cui sorse la torre di Bavèl, nel 1996 o nel
1764 a.e.v. (Sèder Haddoròt). Cio significherebbe che
Tanis sarebbe stata costruita nel 1989 o nel 1757 a.e.v.
Tanis era la capitale del paese degli Hiksos.
◆◆Rashì e Gur Aryé spiegano che l’espressione indica
che Khevròn, la città meno fertile di Eretz Israèl, era
sette volte più bella e rigogliosa di Tzò’an, la più prospera città d’Egitto.

prese nome dal grappolo d’uva portato dagli esploratori (cf v. successivo). Si suppone che questa località si
trovi nei pressi di Khevròn, dove ancor oggi crescono
grappoli d’uva molto grandi (Dà’at Mikrà)

ְ ~ וCon: da Rashì e Mizrakhi.
◆◆ ~ ִּב ְׁשנָ יִ םUna duplice stanga: trasportarono il grappolo
d’uva con una struttura composta da quattro stanghe,
due rivolte da nord a sud e due da est a ovest, sorrette da otto uomini. Un esploratore portò un grosso
fico e un altro un’enorme melagrana. Dieci uomini, su
dodici, presero parte al trasporto della frutta. Giustificando tale azione con la richiesta di Moshè di riportare
alcuni prodotti di quella terra, il loro reale intento era
mostrare che si trattava di una terra anomala e pericolosa, come mettevano in evidenza le dimensioni
della frutta. Per questo motivo Yehoshù’a e Calèv non
23 ◇  ~ ֶא ְׁשּכֹלAlla valle di Eshkòl: lett. il torrente del collaborarono all’iniziativa (da Rashì, qui e su Talmùd
grappolo o la valle del grappolo, che probabilmente Sotà 34a)
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Chiamarono quel luogo Valle
di Eshkòl per il grappolo [eshkòl]
che i figli di Israèl tagliarono da
lì.
25
Tornarono dall’esplorazione
del paese al termine di quaranta
giorni.
26
Andarono e tornarono da
Moshè, da Aharòn e da tutta
la congregazione di Israèl, nel
deserto di Paràn, a Kadèsh;
fecero rapporto a loro e a tutta
la congregazione e mostrarono
loro il frutto della terra.
24

Ritorno

Rashì à

 ַאף ֲהלִ יכָ ָתן, ַמה ִּב ָיא ָתן ְּבעֵ צָ ה ָרעָ ה:ֲהלִ יכָ ָתן לְ ִב ָיא ָתן
: ֶאת מ ֶֹׁשה וְ ֶאת ַא ֲהרֹן, וַ ּיָ ִׁשיבּו א ָֹתם ָּד ָבר.ְּב ֵעצָ ה ָר ָעה
 (במדבר רבה) ּכָ ל ְּד ַבר ֶׁש ֶקר ֶׁש ֵאין,(כז) זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁש
: ֵאין ִמ ְת ַקּיֵ ם ְּבסֹופֹו,אֹומ ִר ים ּבֹו ְקצָ ת ֱא ֶמת ִּב ְת ִחּלָ תֹו
ְ
 לְ ׁשֹון ִּב ָירנִ ּיֹות. ּכְ ִריכָ ן: וְ ַת ְרּגּומֹו. לְ ׁשֹון חֹזֶ ק,(כח) ְּבצֻ רֹות
: ִּובלְ ׁשֹון ֲא ָר ִמי ּכָ ִריְך ָעגֹל,עֲ גֻ ּלֹות
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כד ַל ָּמ ֣קֹום ַה ֔הּוא ָק ָ ֖רא נַ ַ֣חל
ֶא ְׁש ּ֑כֹול ַ֚על א ֹ֣דֹות ָ ֽה ֶא ְׁש ּ֔כֹול
:ר־ּכ ְֽר ֥תּו ִמ ָּׁש֖ם ְּבנֵ ֥י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל
ָ ֲא ֶׁש
כה ַוּיָ ֻׁש֖בּו ִמ ּ֣תּור ָה ָ ֑א ֶרץ ִמ ֵ ּ֖קץ
:ַא ְר ָּב ִ ֥עים יֽ ֹום
כו וַ ּיֵ ְֽל ֡כּו וַ ּיָ ֩בֹאּו֩ ֶאל־מ ֨ ֶֹׁשה וְ ֶ ֽאל־
ל־ע ַ ֧דת ְּבנֵ ֽי־
ֲ ל־ּכ
ַ ֽא ֲה ֜רֹן ְו ֶא ׇ
אר ן
֖ ָ ל־מ ְד ַ ּ֥ב ר ָּפ
ִ א ל ֶא
֛ ֵ יִ ְׂש ָר
ֹ֙תם ָּד ָבר
֤ ָ ָק ֵ ֑ד ָׁשה ַוּיָ ֨ ִׁשיבּו א
ל־ה ֵע ָ ֔דה וַ ּיַ ְר ֖אּום ֶאת־
֣ ָ ת־ּכ
וְ ֶא ׇ
:ְּפ ִ ֥רי ָה ָ ֽא ֶרץ
i''yx

 וַ ֲהל ֹא ַא ְר ַּבע,(כה) וַ ּיָ ֻׁשבּו ִמּתּור ָה ָא ֶרץ ִמ ֵּקץ ַא ְר ָּבעִ ים יֹום
ּומ ֲהלַ ְך ָא ָדם
ַ ,ֵמאֹות ַּפ ְר ָסה עַ ל ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ַּפ ְר ָסה ִהיא
 ֲה ֵרי ַמ ֲהלַ ְך ַא ְר ָּבעִ ים יֹום ִמן,ֵּבינֹונִ י עֲ ָׂש ָרה ַּפ ְר ָסאֹות לְ יֹום
 וְ ֵהם ָהלְ כּו ָא ְרּכָ ּה וְ ָר ְח ָּבּה? ֶאּלָ א ֶׁשּגָ לּוי לִ ְפנֵ י,ַה ִּמזְ ָרח לְ ַמעֲ ָרב
 ִקּצֵ ר לִ ְפנֵ ֶיהם,ַה ָּקדֹוׁש־ ָּברּוְך־הּוא ֶׁשּיִ גְ זֹר עֲ לֵ ֶיהם יֹום לַ ָּׁשנָ ה
 (סוטה לד) ַמהּו "וַ ּיֵ לְ כּו"? לְ ָה ִקיׁש, (כו) וַ ּיֵ לְ כּו וַ ּיָ בֹאּו:ֶאת ַה ֶּד ֶרְך
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◆◆24 ◇  ~ ֶא ְׁשּכֹולValle di Eshkòl: lett. il termine נַ ַחלnàkhal significa anche torrente.
◆◆ ~ יֽ ֹוםAl termine di quaranta giorni: era l’8 di av (Talmùd Ta’anìt 29b; Sèder ’olàm 8). Come spiega Rashì
e commenta Nakhalàt Ya’akòv, l’esplorazione avrebbe
richiesto ottanta giorni all’andata e ottanta al ritorno.
Hashèm, tuttavia, ne abbreviò la durata, affinché il castigo futuro, che sarebbe stato in proporzione ai giorni
impiegati, fosse più breve (Rashì)
◆◆26 ◇  ~ וַ ּיָ בֹאּוAndarono e tornarono: lett. andarono e
vennero. Tornarono esattamente come erano andati
(ossia con lo stesso spirito con cui avevano percorso il

paese); fecero ritorno con gli stessi cattivi propositi
che avevano caratterizzato la loro esplorazione (Rashì,
spiegato dal Rebbe di Lubavitch)
◆◆Dà’at Mikrà fa notare, inoltre, che le parole andarono
e tornarono esprimono la brevità della durata della loro
missione.
◆◆ּד ָבר...
ָ ~ Fecero il resoconto...: al loro ritorno, le spie
avrebbero dovuto fare il loro resoconto a Moshè, che
li aveva inviati, e non al pubblico, come invece fecero.
Il popolo aveva richiesto la spedizione, e ora si sentiva
in diritto di essere messo al corrente dei suoi risultati
(Stone Edition)

165  ׀Numeri - Bemidbàr
Resoconto
delle spie

Parashà di SHELÀKH

Gli raccontarono, e dissero:
«Ci siamo recati alla terra a cui
ci hai mandato: essa stilla davvero latte e miele e questo è il
suo frutto.
28
Tuttavia, la popolazione che
risiede nel paese è potente, le
città son fortificate e molto
grandi e pure i discendenti del
gigante abbiam veduto là!
27
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ֹאמ ֔רּו ָּ֕באנּו ֶאל־
ְ ֣כז ַוֽיְ ַס ְּפרּו־לֹו֙ וַ ּי
ָה ָ ֖א ֶרץ ֲא ֶׁש֣ר ְׁש ַל ְח ָ ּ֑תנּו ֠וְ ַ֠גם זָ ַ֨בת
:ה־ּפ ְריָ ּֽה
ִ ֶָח ָל֥ב ְּוד ַבׁ֛ש ִ ֖הוא וְ ז
ּיׁש֖ב ָּב ָ ֑א ֶרץ
ֵ י־ע֣ז ָה ָ֔עם ַה
ַ כח ֶא ֶפס ִּכ
ת ְמ ֔אֹד
֙ ְו ֶ ֽה ָע ִ ֗רים ְּב ֻצ ֤רֹות ְּגדֹֹל
:ׁשם
ֽ ָ וְ גַ ם־יְ ִל ֵ ֥די ָ ֽה ֲענָ ֖ק ָר ִ ֥אינּו
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◆◆27 ◇  ~ ִהואEssa stilla davvero latte e miele: non v’è colare, fu sleale e voluto, al fine di spaventare il popolo
menzogna che tenga se non è sostenuta da almeno un e di istigarlo contro Moshè; questa popolazione non
poco di verità (Rashì)
rappresentava, infatti, una reale minaccia nel quadro
28 ◇  ~ ֶא ֶפסTuttavia: in apparenza, descrivendo ciò della conquista del paese, in quanto non risiedeva in
che avevano visto le spie non commisero nessuna tra- Eretz Israèl e per raggiungerla non sarebbe stato nepsgressione; infatti, erano state inviate proprio a questo pure necessario attraversare il suo territorio (da Stone
scopo. Rambàn spiega che la parola che tradiva la loro Edition)
malafede, fu il termine  – ֶא ֶפסèfes, tuttavia. In un resoconto puramente oggettivo, non sarebbe stato necessario; avrebbero dovuto semplicemente proseguire a
Hashèm abbreviò loro il percorso (da Rashì)
narrare i fatti. Impiegando una congiunzione avversaCome riportato nelle note, gli esploratori furono
tiva (con una connotazione dispregiativa, che traspare
partecipi di un grandioso miracolo: il loro perdal termine èfes, che in ebraico significa anche zero;
corso avrebbe richiesto un periodo quattro volte
n.d.r.), in contrasto con l’ottimismo delle loro prime
più lungo, ma essi tornarono in capo a soli quadue frasi, le spie comunicavano al popolo che, per
ranta giorni.
quanto la terra fosse ricca e prospera, riuscire a otteCom’è possibile che, pur assistendo a un prodinerla era assolutamente al di fuori delle sue possibilità.
gio di tale portata, essi non riconobbero l’onniI suoi abitanti erano molto forti, le città inespugnabili,
potenza divina?
l’impresa di affrontare i giganti, infine, era pressoché
Di fatto, a colui che ha fede, i miracoli aggiunimpossibile per dei comuni mortali. In questo modo, le
gono coraggio e forza, alimentandone ulteriorspie cercarono di dissuadere il popolo dal tentativo di
mente la fede. Il miscredente, invece, non perattaccare i cananei; quindi, forti dell’effetto terrificante
cepisce né comprende i miracoli, come è scritto:
delle loro parole, menzionarono ’Amalèk, che Israèl
Essi non sanno e non comprendono in quanto i
aveva già avuto la sventura di conoscere in passato (cf
loro occhi, essendo coperti, non possono vedere
Shemòt 17, 8 e approfondimenti), e le altre non meno
né il loro cuore capire (Yesha’yà 44, 18).
temibili nazioni, che non avrebbero rinunciato facilmente alle loro terre. L’accenno ad ’Amalèk, in parti-
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’Amalèk risiede nella terra del
meridione, i khittei, gli yevussei
e gli emorei risiedono sui monti
e i cananei risiedono presso il
mare e presso lo Yardèn!».
30
Calèv zittì il popolo [facendolo
volgere] verso Moshè e disse:
«Certamente saliremo e la conquisteremo, poiché ne saremo
indubbiamente in grado!».
29

Calèv
interviene e
viene messo
a tacere

Rashì à

:) וְ כֵ ן (זכריה ב, לְ ׁשֹון ְׁש ִת ָיקה, וַ ּיַ ַהס.נַ צְ לִ ַיח ְּבכָ ל ְּד ָב ָריו-"ָׁשם
 ּכֵ ן ֶּד ֶרְך ְּבנֵ י־,""הס ּכִ י ל ֹא לְ ַהזְ ּכִ יר
ַ :)"הס ּכָ ל ָּב ָׂשר" (עמוס ו
ַ
:)אֹומר ִׁשי"ט (ס"א ַהס
ֵ  ָהרֹוצֶ ה לְ ַׁש ֵּתק ֲאגֻ ַּדת ֲאנָ ִׁשים:ָא ָדם
: (במדבר רבה) ּכִ ְביָ כֹול כְ לַ ֵּפי ַמ ְעלָ ה ָא ְמרּו,(לא) ָחזָ ק הּוא ִמ ֶּמּנּו
קֹוב ֵרי
ְ  ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁש ָע ַב ְרנּו ְמצָ אנּום,יֹוׁש ֶב ָיה
ְ (לב) אֹכֶ לֶ ת
 ּכְ ֵדי לְ ָט ְר ָּדם ְּב ֶא ְבלָ ם,טֹובה
ָ ְדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא עָ ָׂשה ל
ָ
 וְ ַה ָּק.ֵמ ִתים
 ּגְ דֹולִ ים ּוגְ ב ִֹהים וְ צָ ִריְך, ַאנְ ֵׁשי ִמּדֹות.וְ ל ֹא יִ ְּתנּו לֵ ב לְ ֵאּלּו
 "ּגָ ְבהֹו ֵׁשׁש ַאּמֹות:) ּכְ גֹון ּגָ לְ יָ ת (שמואל א יז,לָ ֵתת לָ ֶהם ִמ ָּדה
:"יׁש־מ ָּדה
ִ "א
ִ :)"איׁש ָמדֹון" (ד"ה א יא
ִ :)וָ זָ ֶרת" וְ כֵ ן (שמואל ב כג
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יֹוׁש֖ב ְּב ֶ ֣א ֶרץ ַהּנֶ ֑ ֶגב
ֵ כט ֲע ָמ ֵל֥ק
יֹוׁש֣ב
ֵ ֙בּוסי וְ ָ ֽה ֱאמ ִֹרי
֤ ִ ְ֠וְ ַ ֽה ִח ִּ֠תי וְ ַהי
ל־ה ָּ֔ים
ַ יֹוׁש֣ב ַע
ֵ ָּ֙ב ָ֔הר וְ ַ ֽה ְּכנַ ֲֽענִ י
:וְ ַע֖ל יַ ֥ד ַהּיַ ְר ֵ ּֽדן
ת־ה ָע֖ם ֶאל־מ ֶֹׁש֑ה
ָ ל וַ ּיַ ַ֧הס ָּכ ֵל֛ב ֶא
ֹאמר ָע ֹ֤לה נַ ֲֽע ֶלה֙ וְ יָ ַ ֣ר ְׁשנּו א ָֹ֔תּה
ֶ ֗וַ ּי
:נּוכ֖ל ָלּֽה
ַ ִ ּֽכי־יָ ֥כֹול
i''yx

 ִהזְ ּכִ ירּוהּו, לְ ִפי ֶׁשּנִ כְ וּו ַּבעֲ ָמלֵ ק ּכְ ָבר,’יֹוׁשב וְ גֹו
ֵ (כט) עֲ ָמלֵ ק
 ֵאצֶ ל, "יָ ד" ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו. עַ ל יַ ד ַהיַ ְר ֵּדן:ְמ ַרּגְ לִ ים ּכְ ֵדי לְ יָ ְר ָאם
. ִה ְׁש ִּתיק ֶאת ּכֻ ּלָ ם, (ל) וַ ּיַ ַהס ּכָ לֵ ב:ַהּיַ ְר ֵּדן וְ ל ֹא תּוכְ לּו לַ עֲ בֹור
: צָ וַ ח וְ ָא ַמר, (במדבר רבה) לִ ְׁשמֹעַ ַמה ֶּׁשּיְ ַד ֵּבר ְּבמ ֶֹׁשה,ֶאל־מ ֶֹׁשה
ּׁשֹומעַ ָהיָ ה ָסבּור ֶׁש ָּבא
ֵ וְ כִ י זֹו ִּבלְ ַבד ָע ָׂשה לָ נּו ֶּבן עַ ְמ ָרם? ַה
ּומּתֹוְך ֶׁש ָהיָ ה ְּבלִ ָּבם עַ ל מ ֶֹׁשה ִּב ְׁש ִביל ִּד ְב ֵרי
ִ ,לְ ַס ֵּפר ִּבגְ נּותֹו
 וַ ֲהל ֹא ָק ַרע לָ נּו: ָא ַמר. ָׁש ְתקּו ּכֻ ּלָ ם לִ ְׁשמֹעַ ּגְ נּותֹו,ַה ְמ ַרּגְ לִ ים
 עָ ֹלה. וְ ֵהגִ יז לָ נּו ֶאת ַה ְּׂשלָ ו,הֹוריד לָ נּו ֶאת ַה ָּמן
ִ ְ ו,ֶאת ַהּיָ ם
 "עֲ ׂשּו ֻסּלָ מֹות וַ עֲ לּו:אֹומר
ֵ  וְ הּוא, ֲא ִפּלּו ַּב ָּׁש ַמיִ ם,נַ ֲעלֶ ה
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29 ◇  ~ ַה ִֽח ִּתיI khittei: cf Bereshìt 10, 15 e 15, 20. Risiedevano nell’attuale Libano (Yehoshù’a 13, 4)
 ~ וְ ַה ְּֽכנַ ֲֽענִ יI cananei: il popolo prendeva nome da Ken’àn,
figlio di Kham, il figlio di Nòakh; da esso, essendo probabilmente il popolo dominante, prendevano nome le
altre tribù che risiedevano in Eretz Israèl.
◆◆ל־הּיָ ם
ַ  ~ ַעPresso il mare: il Mediterraneo.
◆◆ ~ ַהּיַ ְר ֵ ּֽדןLo Yardèn: il fiume Giordano.
◆◆30 ◇ ת־ה ָעם
ָ  ~ ֶאCalèv fece tacere il popolo: Yehoshù’a
tentò di difendere il paese ma, poiché la sua lealtà
a Moshè era nota a tutti, nessuno gli prestò attenzione. Calèv, invece, si finse alleato delle spie, affinché
il popolo fosse disposto ad ascoltarlo, convinto che
avrebbe continuato e rafforzato la polemica intrapresa
dai suoi compagni. Iniziò il suo discorso in tono focoso: «Solo questo il figlio di ’Amràm [espressione
dispregiativa] ci ha fatto?». La folla si fece silenziosa,
in attesa che Calèv proseguisse muovendo accuse a

Moshè. Sorprendendo tutti, però, Calèv continuò: «Ci
ha tratto fuori dall’Egitto, ci ha aperto il mare, ci ha
portato la manna e ci ha nutrito di quaglie!» (Talmùd
Sotà 35a; Rashì). Beèr Màyim Khayìm spiega che, benché Moshè avesse compiuto numerosi altri miracoli
per il popolo ebraico, Calèv menzionò questi tre in
particolare, in quanto racchiudono l’intero universo:
l’apertura del mare avvenne in terra; la manna cadeva
dal cielo, mentre le quaglie volavano nell’aria. Avendo
Moshè dimostrato il suo potere in queste tre sfere egli
era colui che avrebbe potuto donare al popolo la scala
che, pur poggiando sul suolo, si sarebbe potuta ergere
nell’atmosfera, raggiungendo le più alte sfere celesti.
[Per ulteriori approfondimenti, cf appendice a p. xxx]
◆◆Anche Moshè reagì, invano, alle accuse del popolo.
Come è scritto, Vi dissi: «Non lasciatevi abbattere e
non temeteli! Hashèm, vostro Dio, che procede avanti
a voi, Egli combatterà per voi, [facendo] tutto ciò che
fece con voi in Egitto davanti ai vostri occhi; e nel de-
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Ma gli uomini che erano saliti
con lui dissero: «Non potremo
sopraffare [quella] popolazione,
giacché essa è più forte di noi!».
32
E parlarono male della terra da
loro esplorata ai figli di Israèl,
dicendo: «La terra che abbiamo
attraversato esplorandola è una
terra che divora i propri abitanti
e tutta la gente che vi abbiamo
visto è di dimensioni [enormi]!
31

13 | 31 - 32 .  בל- גי | אל

לא וְ ָ֨ה ֲאנָ ֜ ִׁשים ֲא ֨ ֶׁשר ָעל֤ ּו ִעּמֹו֙ ָ ֽא ְמ ֔רּו
ל־ה ָע֑ם ִ ּֽכי־
ָ נּוכ֖ל ַל ֲֽע ֣לֹות ֶא
ַ ֹ֥לא
:ָחזָ ֥ק ֖הּוא ִמ ֶּמּֽנּו
לב וַ ּי ִֹ֜ציאּו ִּד ַּב֤ת ָה ָ ֨א ֶר ֙ץ ֲא ֶׁש֣ר ָּת ֣רּו
אמֹר
֑ ל־ּבנֵ ֥י יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ֵל
ְ א ָֹ֔תּה ֶא
ָה ָ ֡א ֶרץ ֲא ֶׁשר֩ ָע ַ֨ב ְרנּו ָ֜בּה ָל ֣תּור
֙יה
ָ ֹוׁש ֶ֨ב
ְ ֽא ָֹ֗תּה ֶ ֣א ֶרץ א ֶֹכ ֶ֤לת י
ר־ר ִ ֥אינּו
ָ ל־ה ָע֛ם ֲא ֶׁש
ָ ִ֔הוא ְו ׇכ
:תֹוכּ֖ה ַאנְ ֵׁש֥י ִמ ּֽדֹות
ָ ְב

C O M M E N T I

serto, dove hai visto che Hashèm, tuo Dio, ti ha portato come un padre porta suo figlio, per tutta la via da
voi percorsa, finché siete giunti a questo luogo! Tuttavia, in questo[momento] voi non avete fede nel vostro
Dio Hashèm, che procede avanti a voi per via, al fine di
trovarvi un luogo in cui sostare, di notte con il fuoco,
per mostrarvi il cammino da percorrere, e di giorno con
la nube» (Devarìm 1, 29-33)
◆◆ ~ ֶאל־מ ֶֹׁשהVerso Moshè: ossia, attirando l’attenzione
del pubblico su ciò che stava per dire a proposito di
Moshè. Cf nota su v. 30.
◆◆ ~ נַ ֲֽעלֶ הCertamente saliremo: il termine certamente
deriva dalla ripetizione del verbo (’ – נַ ֲֽעלֶ הalò na’alé),
una costruzione sintattica ricorrente nella Torà, impiegata, in questo caso, a scopo rafforzativo. come anche
compare in seguito nel verso נּוכל
ַ - ne saremo indubbiamente in grado
◆◆ ~ א ָֹתּהLa conquisteremo: lett. la erediteremo. ne prenderemo possesso
◆◆ ~ לָ ּֽהPoiché ne saremo indubbiamente in grado: (la
traduzione non è letterale). Come detto sopra, Calèv
non negava i fatti che, presi singolarmente e fuori dal
contesto creato dagli esploratori, erano veri; ma, se associati, potevano suscitare sgomento e disperazione.
Calèv, quindi, interrompe il flusso negativo in atto

e, senza soffermarsi sulla popolazione del paese, sostiene che Israèl sarà in grado di superare le difficoltà:
«Che importanza ha chi abita la terra? In ogni caso noi
la conquisteremo!» (Dà’at Mikrà)
◆◆31 ◇  ~ ִעּמֹוGli uomini che erano saliti con lui: ossia, gli altri esploratori, che si erano recati in terra di
Kenà’an insieme a lui.
◆◆ ~ ֶאלNon potremo sopraffare: lett. non potremo salire
verso…
◆◆ ~ ִמ ֶּמּֽנּוÈ più forte di noi: il termine מ ֶּמּֽנּוִ mimmennu
può, a seconda del contesto, significare: di noi oppure
di lui. Secondo Rashì, gli esploratori [pur non osando
affermarlo esplicitamente] si riferivano al fatto che i
nemici fossero più forti di Lui, di Hashèm.
◆◆Gur Aryé si spinge oltre, spiegando che l’espressione
si riferisce chiaramente a Hashèm, e non a Israèl. L’espressione è più forte di noi, infatti, potrebbe essere
interpreata come: «Noi siamo forti, ma loro di più».
Purtroppo, però, gli esploratori non si reputavano forti,
anzi, si sentivano piccoli e fragili come cavallette.
32 ◇ ֹוׁש ֶב ָיה
ְ ֽ ~ יÈ una terra che divora i propri abitanti:
Hashèm fece sì che ovunque essi andassero, si stessero svolgendo delle cerimonie funebri, allo scopo di
tenere occupata la popolazione indigena e distogliere
la sua attenzione dagli stranieri indesiderati (Talmùd
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פרשת שלח

Là abbiamo visto anche i
Nefilìm, della stirpe del gigante
dei Nefilìm: ci sentivamo come
delle locuste e così parevamo
loro!».
33

Rashì à
(סוטה
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יל֛ים ְּבנֵ ֥י
ִ ת־הּנְ ִפ
ַ ׁשם ָר ִ ֗אינּו ֶא
֣ ָ ְלג ו
֙ן־הּנְ ִפ ִל֑ים וַ ּנְ ִ ֤הי ְב ֵע ֵ֨ינינּו
ַ ֲענָ ֖ק ִמ
:יהֽם
ֶ ֵַּכ ֲֽח ָג ִ֔בים וְ ֵכ֥ן ָהיִ ֖ינּו ְּב ֵעֽינ
i''yx

" ֲחגָ ִבים) יֵ ׁש ַּבּכְ ָר ִמים ּכַ ֲאנָ ִׁשים: "נְ ָמלִ ים (רא"ם ובס"א: עֲ נָ ִקים ִמ ְּבנֵ י ֶׁש ְמ ֲחזַ אי וַ עֲ זָ ֵאל ֶׁשּנָ ְפלּו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם זֶ ה לָ זֶ ה,(לג) ַהּנְ ִפלִ ים
:קֹומ ָתן
ָ  ֶׁש ַּמעֲ נִ ִיקים ַח ָּמה ְּב, עֲ נָק:)לא
אֹומ ִרים
ְ  ָׁש ַמעְ נּו, וְ כֵ ן ָהיִ ינּו ְּבעֵ ינֵ ֶיהם.)ִּב ֵימי ּדֹור ֱאנֹוׁש (יומא ס
C O M M E N T I

Sotà 35a; Rashì). Il fenomeno, tuttavia, fu male interpretato dagli esploratori. [Per ulteriori approfondimenti si veda appendice a p. xxx]
◆◆ ~ ִמ ּֽדֹותDi dimensioni enormi: lett. di misura
33 ◇  ~ ַהּנְ ִפילִ יםI Nefilìm: il nome deriva dalla radice
grammaticale  – נָ ַפלnafàl, cadere. Cf comm. su Bereshìt
6, 4. Erano dei giganti, discendenti di Shamkhezày e
’Azaèl, gli angeli distruttori caduti dal cielo all’epoca
di Enòsh (figlio del figlio di Adàm). L’espressione andrebbe quindi intesa come: là abbiamo visto i giganti,
[discendenti] di coloro che erano caduti dal cielo (Rashì e Mizrakhi da Targùm Yonatàn su Bereshìt 6, 4 e da
Talmùd Yomà 67b)

parte di Dio’ (Tanya cap. 2; cf Iyòv 31, 1) e, come il suo
Creatore, essa trascende i conflitti fra cielo e terra, fra
spirito e materia (Likkuté Sikhòt vol. XXVIII, adattato
da rav Kaplan)
◆◆ ~ ַּכ ֲֽחגָ ִביםCi sentivamo come delle locuste: lett. ai nostri occhi eravamo come delle locuste. ֽ ֲחגָ ִבים- Delle
locuste: in ebraico quella dei khaggavìm è la più piccola specie di locuste kashèr (cf Vayikrà 11, 22). «Li abbiamo sentiti dire» affermarono gli esploratori, « Nelle
vigne ci sono delle formiche simili a esseri umani»
(Rashì)

◆◆ ~ ְּב ֵעֽינֵ ֶיהֽםAi nostri occhi... parevamo loro: il Rebbe di
Kotzk spiega che quest’affermazione era alla base del
Il Midràsh insegna che, benché le loro intenzioni ori- peccato delle spie; esse non erano autorizzate a meginarie fossero buone, alla fine, questi angeli diven- ditare su come i giganti le percepissero: come ebrei e
nero più corrotti degli uomini della loro generazione e come emissari del popolo, non avrebbero dovuto penpresero parte allo sviluppo iniziale dell’idolatria. Solle- sare ad altro che alla loro missione, non a ciò che gli
vando la questione di queste creature, gli esploratori altri pensavano di loro.
si dimostrarono convinti che riuscire a condurre un’esistenza santa nel mondo materiale fosse impossibile.
Queste parole degli esploratori racchiudono un
«Ecco» dissero, «osservate che cosa accade persino agli
importante insegnamento morale: quando una
angeli, quando scendono in terra: si corrompono nel
persona si reputa di poco conto, gli altri la considepeggiore dei modi, cadono». Yehoshù’a e Calèv ribatrano tale. Quando un ebreo si vergogna della propria identità e del proprio credo o preferisce, in deterono: «Se Hashèm ci sarà favorevole» - ossia se Egli
terminate circostanze, nascondere i segni del
vuole che santifichiamo il mondo terreno - «ci conproprio attaccamento alla Torà, non suscita la stidurrà in quella terra e ce la darà». Egli ci darà il poma del prossimo, al contrario. Solo la determinatere di farlo. Infatti, noi siamo avvantaggiati rispetto
zione e la risolutezza incutono il rispetto.
agli angeli, in quanto la nostra anima ’è letteralmente
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Il motivo dell’errore degli esploratori
È difficile comprendere come gli esploratori, personalità Gli esploratori avrebbero dovuto, invece, porsi al di
eminenti e stimate, possano aver peccato tanto sopra di questo genere di considerazioni ’razionali’
gravemente; soprattutto se si tiene conto che due di e capire, come Calèv, che se Hashèm avesse voluto
loro non si erano adeguati alla condotta degli altri, e il loro successo, lo avrebbe generosamente concesso
avevano parlato con sincerità.
loro. Hashèm scelse uomini di grande statura morale
Il popolo ebraico si accingeva ad intraprendere un e spirituale, proprio perché sapeva dell’esistenza di
nuovo stile di vita, completamente diverso da quello questi dubbi in seno al popolo. Costoro avrebbero
praticato fino a quel momento. La vita nel deserto dovuto avere, più di chiunque altro, la capacità di
erano stata confortata e sostenuta da miracoli: il discernere la verità dalle logiche errate. Tuttavia,
cibo, la protezione, la freschezza degli abiti e la loro la mancanza di fede da parte del popolo, messa in
sopravvivenza stessa. Con l’ingresso in Eretz Israèl evidenza dall’insistenza nel richiedere l’invio degli
questa situazione, palesemente prodigiosa, sarebbe esploratori, influì su questi ultimi, provocando la
cambiata: gli ebrei avrebbero dovuto condurre grande tragedia che alla fine accadde (basato sugli
un’esistenza ’naturale’, e procurarsi il sostentamento insegnamenti del Maharàl di Praga, del Khiddushé
lavorando la terra o esercitando commercio e Harìm e del Rebbe di Lubavitch).
artigianato. La loro nuova missione sarebbe stata Beèr Moshé spiega che le spie furono ’fuorviate’ dalla
quella di riuscire a vivere in questa nuova condizione, promessa fatta da Hashèm ad Avrahàm, in base alla
senza mai dimenticare che è Hashèm, e non il lavoro, quale solo la quarta generazione sarebbe entrata nel
a garantire all’uomo il successo. Inoltre, avrebbero paese; poiché solo allora le nazioni cananee avrebbero
dovuto imparare a vedere il divino anche nella realtà più fatto traboccare il vaso dei loro peccati. Secondo i loro
terrena, e colmarla della luce di Hashèm; trasformando calcoli, quel tempo non era ancora giunto e il Dio della
la semplice materia, in materia pura e santa. Tenuto giustizia non avrebbe scacciato i cananei prima del
conto che nel deserto, oltre alle agevolazioni momento dovuto. Essi erano sicuri, di conseguenza,
miracolose di cui si è detto, essi disponevano di tutto che gli ebrei avrebbero potuto prevalere solamente con
il tempo necessario per dedicarsi allo studio della Torà, i propri mezzi naturali, fatto che, date le circostanze,
immersi in un’atmosfera profondamente spirituale, si reputavano impossibile. L’errore degli esploratori
sarebbero trovati di fronte a un impegno piuttosto consistette nel fatto di non riuscire a comprendere
gravoso. A questa loro incertezza si aggiungeva il che alla base di qualsiasi umana considerazione
timore di dover affrontare la conquista del territorio, deve esserci la fede in Dio: se Egli aveva decretato
con i propri mezzi. Sbagliavano, tuttavia, pensando che dovevano entrare nel paese, avrebbero dovuto
di dover occupare il paese potendo contare solo obbedire, lasciando a Lui l’interpretazione delle
sulle proprie forze; e traendone la conclusione errata profezie.
che non avrebbero potuto far nulla contro città
inespugnabili, giganti oppure condizioni di vita adatte
a popoli audaci e robusti.
Miracoli anche in Eretz Israèl
Gli esploratori non nutrivano dubbi sulla facoltà
di Hashèm di operare mircoli, ma sostenevano che
fenomeni di questo tipo si addicessero esclusivamente
alla vita nel deserto, caratterizzata da un distacco
totale dalla materia (cf sopra). Pensavano che in Eretz
Israèl, dove avrebbero dovuto inserirsi in un sistema
sottoposto alle leggi della natura, non ci fosse spazio

per i miracoli. Moshè, tuttavia, rispose loro che anche
in un contesto ’naturale’ potevano crearsi condizioni
’soprannaturali’, e perciò non avevano motivo di
temere.
(Rebbe di Lubavitch)
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14
Pianto del
popolo

פרשת שלח

L’intera congregazione levò la
voce e gridò e il popolo pianse
quella notte.
2
Tutti i figli di Israèl si lamentarono presso Moshè e presso
Aharòn e tutta la congregazione
disse loro: «Magari fossimo
morti in terra d’Egitto, o in
questo deserto – magari fossimo
morti!
3
E perché mai Hashèm ci sta
conducendo verso questa terra?
Per [farci] morire a fil di spada?
Perché le nostre mogli e i
nostri figli siano catturati? Non
sarebbe forse meglio per noi
tornare in Egitto?».
1

Rashì à

 ׀ במדבר170

ל־ה ֵע ָ ֔דה ַוּֽיִ ְּתנ֖ ּו ֶאת־
֣ ָ א ׇּכ
֙ יד א וַ ִּת ָּׂש
:קֹול֑ם וַ ּיִ ְב ּ֥כּו ָה ָע֖ם ַּב ַ ּ֥ליְ ָלה ַה ֽהּוא
ָ
ֽל־א ֲה ֔רֹן ּ֖כֹל
ֽ ַ ב וַ ּיִ ֹּ֨לנּו֙ ַעל־מ ֶֹׁש֣ה וְ ַע
ֹאמ ֨רּו ֲא ֵל ֶ֜הם
ְ ְּֽבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ַוּי
לּו־מ ְתנּו֙ ְּב ֶ ֣א ֶרץ
ַ֨
ל־ה ֵע ָ ֗דה
ֽ ָ ׇּכ
ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ֛אֹו ַּב ִּמ ְד ָ ּ֥בר ַהּזֶ ֖ה לּו־
:ָ ֽמ ְתנּו
ג וְ ָל ָ ֣מה ֠יְ הֹוָ ֠ה ֵמ ִ֨ביא א ָֹ֜תנּו ֶאל־
ת ִלנְ ּ֣פֹל ַּב ֶ֔ח ֶרב
֙ ָה ָ ֤א ֶרץ ַהּזֹא
ׁשינּו ְו ַט ֵּפ֖נּו יִ ְהי֣ ּו ָל ַב֑ז ֲה ֧לֹוא
֥ ֵ ָנ
:֥ ֥טוֹב ָל֖נּו ׁ֥שּוב ִמ ְצ ָ ֽריְ ָמה
i''yx

:ּומ ְתנּו
ַ  ַהלְ וַ אי,לּו־מ ְתנּו
ָ ) (ב: ַסנְ ֶה ְד ָראֹות,ל־העֵ ָדה
ָ ָ(א) ּכ
C O M M E N T I

1 ◇ ל־ה ֵע ָדה
ָ  ~ ָּכTutta la congregazione: secondo Rashì
si tratta dei membri del Sinedrio, ossia, di nuovo, le
persone più illustri del popolo. Dà’at Mikrà spiega che
il termine congregazione è piuttosto ambiguo, e può
acquisire significati diversi. In questo caso, potrebbe
essere un sinonimo di popolo, oppure indicare gli
esploratori stessi.
◆◆ ~ ַה ֽהּואIl popolo pianse quella notte: la delusione del
popolo ebbe conseguenze tragiche. Quella notte, quando
il popolo pianse, infatti, Hashèm dichiarò «Si sono permessi di piangere senza motivo. Io decreterò per loro
[questa notte come periodo] di pianto per le generazioni!». Era la notte del 9 di av (Tish’à Beàv), data in
cui entrambi i Templi furono distrutti e, nella storia

ebraica, ebbero luogo diverse altre tragedie (Rashì su
Tehillìm 106, 27).
3 ◇  ~ לָ ַבזPer farci morire... siano catturati: lett. per
farci morire... saranno come bottino. Il popolo esprime
il timore che prova al pensiero di dover affrontare la
popolazione del paese, ma non parla della terra. Infatti, è convinto di essere destinato a morire per mano
nemica, ancor prima di dover affrontare le difficoltà legate al territorio (Dà’at Mikrà)
 ~ ִמצְ ָ ֽריְ ָמהNon sarebbe forse meglio per noi tornare in
Egitto?: si tratta di una domanda retorica. Per la seconda volta (cf v. 11, 5) il popolo dimostra di aver
dimenticato in fretta le pene subite nel corso della
schiavitù egiziana.
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Parashà di SHELÀKH

E si dissero l’un l’altro:
«Nominiamo un capo e torniamo in Egitto!».
5
Moshè e Aharòn caddero sul
volto dinanzi a tutta la congregazione dei figli di Israèl.
6
Yehoshù’a figlio di Nun e Calèv
figlio di Yefunné, che erano fra
coloro che avevano esplorato la
terra, si lacerarono le vesti.
7
Dissero a tutta la congregazione di Israèl, dicendo: «La
terra che abbiamo attraversato
esplorandola, [quella] terra è
estremamente buona!
4

Yehoshù’a
e Calèv
intervengono

Rashì à
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ל־א ִ ֑חיו נִ ְּתנָ ֥ה
ָ ֹאמ ֖רּו ִ ֣איׁש ֶא
ְ ֽד וַ ּי
:֖רֹאׁש וְ נָ ׁ֥ש ָּובה ִמ ְצ ָ ֽריְ ָמה
יה֑ם
ֶ ֵל־ּפנ
ְ ה וַ ּיִ ּ֥פֹל מ ֶֹׁש֛ה וְ ַ ֽא ֲה ֖רֹן ַע
ל־ק ַ ֥ה ל ֲע ַ ֖ד ת ְּב נֵ ֥י
ְ ִל ְפ ֵ֕ני ׇּכ
:יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל
ֽיהֹוׁש ַ֣ע ִּבן־נ֗ ּון וְ ָכ ֵלב֙ ֶּבן־יְ ֻפ ֶּ֔נה
ֻ
ִו ו
ת־ה ָ ֑א ֶרץ ָ ֽק ְר ֖עּו
ָ ן־ה ָּת ִ ֖רים ֶא
ַ ִמ
:יהֽם
ֶ ִּבגְ ֵד
ל־ע ַ ֥דת ְּבנֵ ֽי־
ֲ ל־ּכ
ֹאמ ֔רּו ֶא ׇ
ְ ֣ז ַוּי
אמֹר ָה ָ ֗א ֶרץ ֲא ֨ ֶׁשר
֑ יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ֵל
טֹובה
֥ ָ ּה ָל ֣תּור א ָֹ֔תּה
֙ ָע ַב ְ֤רנּו ָב
:ָה ָ ֖א ֶרץ ְמ ֥אֹד ְמ ֽאֹד

i''yx

:בֹודת ֱאלִ ילִ ים
ַ ּבֹותינּו ֵּפ ְרׁשּו לְ ׁשֹון ֲע
ֵ  וְ ַר. נָ ִׂשים עָ לֵ ינּו ֶמלֶ ְך."יׁשא
ָ  "נְ ַמנֵ י ֵר: ּכְ ַת ְרּגּומֹו,(ד) נִ ְּתנָ ה רֹאׁש
C O M M E N T I

4 ◇  ~ רֹאׁשNominiamo un capo: che ci riconduca in
Egitto. Secondo i saggi (Talmùd Sanhedrìn 107a) ciò
che volevano erano un idolo (Rashì), segno che il peccato degli esploratori era sintomo della mancanza di
fede in Hashèm.

fiducia nelle sue guide, queste ultime non sono più
autorizzate a guidarlo.

6 ◇  ~ ִּבגְ ֵד ֶיהֽםSi lacerarono le vesti: in una manifestazione di dolore, volta a impressionare il popolo e fargli
riconoscere il proprio grave errore, Yehoshù’a e Calèv
si lacerarono le vesti in segno di lutto. La perdita della
5 ◇ ל־ּפנֵ ֶיהם
ְ  ~ ַעMoshè e Aharòn caddero sul volto:
fede in Dio e il ripudio di Moshè e di Aharòn equivalel’espressione, ricorrente nella Torà, di norma esprime vano alla perdita di un congiunto (Stone Edition).
grave sconforto. Cf Bereshìt 17, 3 e 17, 17. Moshè
7 ◇  ~ ְמ ֽאֹדQuella terra è estremamente buona: anche le
e Aharòn assunsero una atteggiamento di supplica, altre spie avevano ammesso che la terra era buona, ma
implorando tacitamente il popolo di non rinunciare poi avevano dichiarato che essa divorava i propri abiall’intento di tornare in Egitto (Rambàn). Secondo tanti. Calèv si contrappose a costoro affermando che il
Rav Hirsh, Moshè e Aharòn con quest’atto stavano paese era estremamente buono, senza alcun ’ma’ (Or
rassegnando le dimissioni: quando un popolo perde la Hakhayìm)
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Terza
chiamata

פרשת שלח

Se Hashèm ci sarà favorevole,
ci condurrà verso questa terra e
ce la darà; quella terra, che stilla
latte e miele!
9
Soltanto, non ribellatevi ad
Hashèm e [pertanto] non temerete
la popolazione del paese, poiché
essa è per noi come pane, non è
più protetta e Hashèm è con noi!
Non temetela!».
10
Tutta la congregazione disse di
lapidarli, e la Gloria di Hashèm
apparve a tutti i figli di Israèl
nella Tenda dell’Adunanza.
8

Rashì à

 צִ ּלֹו ֶׁשל: ָּד ָבר ַא ֵחר.) ִאּיֹוב ֶׁש ָהיָ ה ֵמגֵ ן עֲ לֵ ֶיהם (סוטה לח:ֵמתּו
.הֹוׁשעַ וְ כָ לֵ ב
ֻ ְ ֶאת י, (י) לִ ְרּגֹום א ָֹתם:ַה ָּמקֹום ָסר ֵמעֲ לֵ ֶיהם
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ם־ח ֵפ֥ץ ָּ֨בנּו֙ יְ ה ָֹו֔ה ְו ֵה ִ ֤ביא
ָ ח ִא
ל־ה ָ ֣א ֶרץ ַהּז֔ ֹאת ּונְ ָתנָ ּ֖ה
ָ א ָֹ֨תנּו֙ ֶא
ר־הוא זָ ַ ֥בת ָח ָל֖ב
֛ ִ ָל֑נּו ֶ ֕א ֶרץ ֲא ֶׁש
:ְּוד ָ ֽבׁש
ל־ּת ְמ ֒רֹדּו֒ וְ ַא ֶּ֗תם
ִ ט ַ ֣אְך ַ ּֽביהֹוָ ה֘ ַא
ת־ע֣ם ָה ָ ֔א ֶרץ ִ ּ֥כי
ַ ל־ּת ְיראּו֙ ֶא
ֽ ִ ַא
יה֛ם
ֶ ַל ְח ֵמ֖נּו ֵה֑ם ָ ֣סר ִצ ָּל֧ם ֵ ֽמ ֲע ֵל
:ל־ּת ָיר ֻ ֽאם
ֽ ִ וַ ֽיהֹוָ ֥ה ִא ָ ּ֖תנּו ַא
ל־ה ֵע ָ ֔דה לִ ְר ּ֥גֹום א ָ ֹ֖תם
֣ ָ ֹאמרּו֙ ׇּכ
ְ ֽי וַ ּי
ּ֙וכ ֣בֹוד יְ ה ָֹו֗ה נִ ְר ָאה
ְ ָ ּֽב ֲא ָבנִ ֑ים
ל־ּבנֵ ֖י
ְ ל־ּכ
מֹועד ֶ ֽא ׇ
ֵ֔
ְּב ֣א ֶֹהל
 פ:אל
ֽ ֵ יִ ְׂש ָר

שלישי

i''yx

, ּכִ י לַ ְח ֵמנּו ֵהם.ל־ּת ְיראּו
ִ  וְ ׁשּוב – וְ ַא ֶּתם ַא,ל־ּת ְמרֹדּו
ִ (ט) ַא
 ָמגִ ּנָ ם וְ ָחזְ ָקם; ּכְ ֵׁש ִרים ֶׁש ָּב ֶהם, ָסר צִ ּלָ ם.נֹאכְ לֵ ם ּכְ לֶ ֶחם

C O M M E N T I

8 ◇  ~ יְ הֹוָ הSe Hashèm ci è favorevole: gli esploratori temevano la potenza militare delle popolazioni cananee.
Calèv ribattè, perciò se Hashèm fosse stato dalla parte
di Israèl, avrebbe dato loro la terra e nessun esercito
avrebbe potuto ostacolarlo (Sforno)
 ~ ַהּזֹאתA quella: lett. a questa.
◆◆ ~ ְּוד ָבֽׁשQuella terra, che stilla latte e miele: quest’affermazione è parallela alla frase con cui gli esploratori
avevano iniziato il loro discorso denigratorio (13, 27).
Yehoshù’a e Calèv rispondono facendo uso degli stessi
termini, ma lodano la terra, non la criticano (Dà’at
Mikrà)
◆◆9 ◇  ~ ֵהםEssa è per noi come pane: lett. essa è il nostro pane. I cananei erano talmente impauriti da essere
estremamente vulnerabili; vincerli sarebbe stato facile
come addentare un pezzo di pane (Rambàn). Yehoshù’a e Calèv non negarono il fatto che la popolazione

fosse potente (v. 28); sostennero, tuttavia, che se il
popolo non si fosse ribellato a Hashèm, non avrebbe
avuto nulla da temere (Rebbe di Lubavitch)
 ~ ֵמ ֲֽעלֵ ֶיהםNon è più protetta: lett. si è levata la loro ombra da sopra di loro. Il termine ombra si riferisce ai
giusti che vivevano fra loro, fra i quali il pio Iyòv; la sua
esistenza era stata fonte di meriti e protezione, ma egli
non era più in vita (Rashì). Secondo Rabbenu Bekhayé,
invece, l’espressione si riferisce all’angelo custode di
ciascuna nazione, tramite il quale Hashèm la guida e
ne protegge il destino. Ora Hashèm aveva rimosso gli
angeli dei popoli cananei ed essi erano indifesi dinanzi
agli ebrei.
10 ◇  ~ ָּב ֲֽא ָבנִ יםDisse di lapidarli: ossia di lapidare Yehoshù’a e Calèv (Rashì). L’insurrezione raggiunge l’apice
e minaccia di acquisire proporzioni spaventose. Solo
l’apparizione della nube riesce contenerla.
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Israèl viene
Minacciato
di sterminio

Supplica
di Moshè

Parashà di SHELÀKH

Hashèm disse a Moshè : «Fino
a quando questo popolo Mi
istigherà? Fino a quando non
crederà in Me [malgrado] tutti i
segni che ho operato in mezzo
ad esso?
12
Lo colpirò con la pestilenza
e lo annienterò e farò di te
una nazione più grande e più
potente di esso!».
13
Moshè disse ad Hashèm : «Gli
egizi, di mezzo ai quali traesti
con la Tua forza questo popolo,
[ne] verranno a conoscenza
11

Rashì à
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ֹאמר יְ הֹוָ ה֙ ֶאל־מ ֔ ֶֹׁשה ַעד־
ֶ ֤יא וַ ּי
ָ ֥אנָ ה יְ נַ ֲֽא ֻצ֖נִ י ָה ָ ֣עם ַהּזֶ ֑ה וְ ַעד־
֙ ֹלא־י ֲא ִ ֣מינּו ִ֔בי ְּבכֹל
ַֽ
ָ֙ ֨אנָ ה
:יתי ְּב ִק ְר ּֽבֹו
ִ ָ ֽהא ֹ֔תֹות ֲא ֶׁש֥ר ָע ִ ׂ֖ש
֙יב ַא ֶּכּ֥נּו ַב ֶ ּ֖ד ֶבר וְ ֽא ִֹור ֶׁשּ֑נּו וְ ֶ ֽא ֱע ֶׂשה
:ֹוי־ּג ֥דֹול וְ ָע ֖צּום ִמ ֶּמּֽנּו
ָ ֽֽא ְֹת ָ֔ך ְלג
ׁש ְמ ֣עּו
ֽ ָ ְֹאמר מ ֶֹׁש֖ה ֶאל־יְ הֹוָ ֑ה ו
ֶ ֥יג וַ ּי
֧ית ְב ֽכ ֲֹח ָ֛ך
ָ י־ה ֱע ִל
ֽ ֶ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ִּכ
i''yx

:ת־ה ָע֥ם ַהּזֶ ֖ה ִמ ִּק ְר ּֽבֹו
ָ ֶא

 ֶׁש ַא ָּתה ִמּזַ ְר ָעם, וְ ֶאעֱ ֶׂשה א ְֹתָך לְ גֹוי־ּגָ דֹול.? לִ ְׁשבּועַ ת ָאבֹות. עַ ד ֵהיכָ ן,ד־אנָ ה
ָ ַ (יא) ע: (במדבר רבה) ֶהעָ נָ ן יָ ַרד ָׁשם,’ּוכְ בֹוד ה
. וְ ָׁש ְמעּו ֶאת ֲא ֶׁשר ַּת ַה ְרגֵ ם, ִּב ְׁש ִביל ּכָ ל ַהּנִ ִּסים ֶׁשעָ ִׂש ִיתי (במדבר רבה) (יג) וְ ָׁש ְמעּו ִמצְ ַריִ ם, ְּבכָ ל ָהאֹתֹות. יַ ְרּגִ יזּונִ י,יְ נַ ֲאצֻ נִ י
 וְ ֵהם ָראּו ֶאת ֲא ֶׁשר.""א ֶׁשר
ֲ  "ּכִ י" ְמ ַׁש ֵּמׁש ִּבלְ ׁשֹון,י־העֱ לִ ָית
ֶ ִ (יב) ּכ:לָ ֶהם ָהיָ ה לָ ֶהם לְ ַה ֲא ִמין ֶׁש ַהיְ כֹלֶ ת ְּביָ ִדי לְ ַקּיֵ ם ַה ְב ָט ָח ִתי
 ּוכְ ֶׁשּיִ ְׁש ְמעּו ֶׁש ַא ָּתה,אֹותם ִמ ִּק ְר ָּבם
ָ  ָמה ֶאעֱ ֶׂשה ֶהעֱ לִ ָית ְּבכ ֲֹחָך ַהּגָ דֹול:ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת,""ּתרּוכִ ין
ְ  ּכְ ַת ְרּגּומֹו לְ ׁשֹון,אֹור ֶׁשּנּו
ִ ְו
C O M M E N T I

11 ◇  ~ ֶאל־מ ֶֹׁשהHashèm disse a Moshè: il versetto che
segue esprime la reazione di Hashèm allo scellerato
comportamento del popolo. A grandi linee, l’invettiva e la successiva implorazione di Moshè evocano le
frasi pronunciate in seguito al peccato del vitello d’oro
(Shemòt 32, 9-12 e 32, 31-35); al contempo, però, esse
differiscono per diversi aspetti. Allora Hashèm disse:
«E ora lasciami adirare contro di loro, li distruggerò e
farò di te un grande popolo!» (ibid, 32, 10); qui: «Lo
colpirò con la pestilenza, lo annienterò e farò di te una
nazione più grande e più potente di essa» (v. 12). La
gravità del peccato è la stessa, in entrambi i casi il popolo tradisce.
◆◆Le due preghiere di Moshè, tuttavia, sono simili
solo in parte. In questa occasione, egli non menziona
esplicitamente il patto fra Hashèm e i patriarchi, soffermandosi piuttosto sulla salvaguardia dell’onore di
Hashèm, affinché non sia profanato fra i popoli.

◆◆In entrambe le suppliche Moshè menziona i Tredici
Attributi di Hashèm, ma il risultato è diverso. Là è
scritto: E Hashèm revocò il male che aveva detto di
voler infliggere al Suo popolo (Shemòt 32, 14), con l’aggiunta: Nel giorno in cui colpirò, Mi ricorderò anche
di questa loro colpa (ibid. 34). La punizione è procrastinata. Qui, invece, il popolo non sfugge al castigo
immediato (vv. 22-34) (Dà’at Mikrà)
◆◆12 ◇  ~ וְ ֽא ִֹור ֶׁשּנּוLo annienterò: il popolo ebraico non
merita di sopravvivere. Per mantenere la promessa
fatta ai patriarchi, di dare la terra ai loro discendenti,
Hashèm avrebbe dato origine a un nuovo popolo,
discendente da Moshè. Un popolo più grande, sia
dal punto di vista spirituale che da quello numerico,
dell’ormai screditato popolo di Israèl.
13 ◇ La supplica di Moshè: quando il popolo ebraico
si trovava alle soglie della catastrofe, dopo il peccato
del vitello d’oro, Hashèm aveva insegnato a Moshè
che nessun decreto è inaccessibile alla forza del pen-
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פרשת שלח

e diranno agli abitanti di
quella terra : “Hanno udito che
Tu, Hashèm, ti trovi in mezzo a
questo popolo, e che Tu Hashèm,
ti riveli a loro faccia a faccia,
che la Tua nube si trova sopra
di loro, che con una colonna di
nube li precedi di giorno e con la
colonna di fuoco di notte,
15
e [tuttavia] avrai fatto morire
questo popolo come fosse una
sola persona”. Diranno i popoli
che saranno venuti a conoscenza
della Tua fama, dicendo:
14

Rashì à

, ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ָּׁש ְמעּו ּכִ י ַא ָּתה ה’ ׁשֹוכֵ ן ְּב ִק ְר ָּבם," ָ"מ ִּבלְ ִּתי יְ כֹלֶ ת יְ י
ִ
 וְ ל ֹא ִהּכִ ירּו ְּבָך, וְ ַהּכֹל ְּב ֶד ֶרְך ִח ָּבה,וְ עַ יִ ן ְּבעַ יִ ן ַא ָּתה נִ ְר ָאה לָ ֶהם
ת־ה ָעם ַהּזֶ ה
ָ  (טו) וְ ֵה ַמ ָּתה ֶא:ֶׁשּנִ ְּת ָקה ַא ֲה ָב ְתָך ֵמ ֶהם עַ ד ֵהּנָ ה
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר־ ָׁש ְמעּו
ְ  י:ּומּתֹוְך ּכָ ְך
ִ , ִּפ ְתאֹם,ּכְ ִאיׁש ֶא ָחד
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ל־יֹוׁשב֘ ָה ָ ֣א ֶרץ ַהּזֹא ֒ת
ֵ
יד וְ ָ ֽא ְמ ֗רּו ֶא
י־א ָ ּ֣תה יְ ה ָֹו֔ה ְּב ֶ ֖ק ֶרב
ַ ׁש ְמעּו֙ ִ ּֽכ
ָֽ
ר־עיִ ן ְּב ַ֜עיִ ן
ַ֨ ָה ָ ֣עם ַהּזֶ ֑ה ֲא ֶׁש
֙נִ ְר ָ ֣אה | ַא ָ ּ֣תה יְ ה ָֹו֗ה ַ ֽו ֲענָ ֽנְ ָך
ּוב ַע ֻּמ֣ד ָע ָ֗נן ַא ָּ֨תה
ְ ע ֵֹמ֣ד ֲע ֵל ֶ֔הם
ּוב ַע ּ֥מּוד
ְ יֹומם
ָ ֔ ֙יהם
ֶ ֵה ֵֹלְ֤ך ִל ְפנ
:ֵ ֖אׁש ָלֽיְ ָלה
ת־ה ָ ֥עם ַהּזֶ ֖ה ְּכ ִ ֣איׁש
ָ טו וְ ֵ ֽה ַמ ָ ּ֛תה ֶא
ּגֹוים ֲא ֶׁשר־
ִ֔ ֶא ָ ֑חד ְו ָ ֽא ְמרּו֙ ַה
:אמֹר
ֽ ת־ׁש ְמ ֲע ָ֖ך ֵל
ִ ׁש ְמ ֥עּו ֶ ֽא
ָֽ
i''yx

 ֶׁשּכְ נֶ גְ ָּדם יָ כֹלְ ָּת:ֹאמרּו
ְ  ֶאּלָ א י,ֹאמרּו ֶׁש ָח ְטאּו לְ ָך
ְ  ל ֹא י,הֹורגָ ם
ְ
: וְ זֹו ִהיא,יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ל ֹא יָ כֹלְ ָּת לְ ִהּלָ ֵחם
ְ  ֲא ָבל ּכְ נֶ גֶ ד,לְ ִהּלָ ֵחם
ל־יֹוׁשב ָה ָא ֶרץ
ֵ
ַ "ע: ּכְ מֹו,יֹוׁשב ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
ֵ (יד) וְ ָא ְמרּו ֶאל־
:ֹאמרּו עֲ לֵ ֶיהם? ַמה ֶׁש ָאמּור ְּבסֹוף ָהעִ נְ יָ ן
ְ ּומה י
ַ ,"ַהּזֹאת

C O M M E N T I

timento e della preghiera. Conscio di questa realtà,
Moshè intercesse a favore del popolo. Il presupposto
fondamentale della sua preghiera era che la cancellazione di Israèl, avrebbe comportato la profanazione
del Nome di Hashèm. Egli aveva manifestato la Sua
Presenza in Israèl in modo talmente palese e inequivocabile, che nessun popolo avrebbe creduto che la
responsabilità di questa rovina fosse da attribuire agli
ebrei. Gli egizi, e gli altri popoli, si sarebbero compiaciuti del fatto che Hashèm, che li aveva sconfitti e
umiliati, fosse, adesso, troppo debole per combattere
i cananei e le loro divinità. Poiché lo scopo della creazione è manifestare la gloria di Hashèm (Yesha’yà 43,
7), Moshè sosteneva che, per tutelare il Proprio onore,
Hashèm avrebbe dovuto perdonare, ancora una volta,
Israèl.
◆◆ ~ ֶה ֱֽעלִ ָיתTraesti: lett. facesti salire.
14 ◇  ~ ַהּזֹאתQuella: lett. questa.

◆◆ ~ ַהּזֹאתDiranno agli abitanti di quella terra: di
Kenà’an, che... è per l’incapacità di Hashèm (v. 16)...
(Dà’at Mikrà)
◆◆ ~ ָׁש ְֽמעּוHanno udito: qui inizia una sorta di parentesi
che spiega il motivo per cui questi popoli direbbero ciò:
finora Ti sei comportato in maniera completamente diversa, risiedendo fra il popolo e accompagnandolo con
colonne di fumo e di fuoco. Quindi, non è per punirli
che hai fatto ciò, bensì perché non saresti in grado di
condurre gli ebrei in Eretz Israèl (Dà’at Mikrà)
◆◆ ~ ְּב ַעיִ ןFaccia a faccia: lett. occhio con occhio.
16 ◇  ~ יְ כֹלֶ תÈ per l’incapacità: «Per quanto Par’ò fosse
forte, non è paragonabile ai nostri trentun re», direbbero i cananei (Rashì)
 ~ וַ ּיִ ְׁש ָח ֵטםLi ha ammazzati: lett. li ha sgozzati.
◆◆ ~ ַּב ִּמ ְד ָּבֽרGli egizi... li ha ammazzati nel deserto: Moshè giustifica la sua richiesta di annullare il decreto af-
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“È per l’incapacità di Hashèm
di portare questo popolo alla
terra che gli giurò, che li ha
ammazzati nel deserto! ”
17
Ora si estenda, per favore,
la forza [misericordiosa] del Mio
Signore, come parlasti, dicendo:
18
“H ashèm è longanime, di
grande bontà, tollera i peccati
volontari e di ribellione, che
assolve e non assolve, ricordando il peccato dei padri ai
figli, fino alla terza e quarta
generazione!”.
19
Perdona, per favore, il peccato
di questo popolo con la Tua
grande bontà e come hai tollerato questo popolo dall’Egitto
finora!».
16

Rashì à

14 | 16 - 19 .  טי- די | זט

א
֙ טז ִמ ִּב ְל ִּ֞תי יְ ֣כ ֶֹלת יְ ה ָֹו֗ה ְל ָה ִבי
ל־ה ָ ֖א ֶרץ
ָ ת־ה ָ ֣עם ַה ֶּ֔זה ֶא
ָ
ֶא
ֲא ֶׁשר־נִ ְׁש ַ ּ֣בע ָל ֶה֑ם ַוּיִ ְׁש ָח ֵ ֖טם
:ַּב ִּמ ְד ָ ּֽבר
יז ְו ַע ָּ֕תה יִ ְג ַּדל־נָ ֖א ּ֣כ ַֹח ֲאדֹנָ ֑י
:אמֹר
ֽ ַּכ ֲֽא ֶׁש֥ר ִּד ַּב ְ֖ר ָּת ֵל
ב־ח ֶסד
ֶ֔ יח יְ ה ָֹו֗ה ֶ ֤א ֶרְך ַא ֨ ַּפיִ ם֙ ְו ַר
ֹׂשא ָעו֖ ֹן וָ ָפ ַׁ֑שע וְ נַ ֵּקה֙ ֹ֣לא יְ נַ ֶ ּ֔קה
ֵ֥ נ
ל־ּב ִ֔נים ַעל־
ָ ּפ ֵ ֹ֞קד ֲעו֤ ֹן ָאבֹו ֙ת ַע
:ל־ר ֵּב ִ ֽעים
ִ ִׁש ֵּל ִ ׁ֖שים וְ ַע
ֽח־נא ַל ֲֽעו֛ ֹן ָה ָע֥ם ַהּזֶ ֖ה ְּכ ֣ג ֶֹדל
ָ֗ יט ְֽס ַל
אתה֙ ָל ָ ֣עם
ָ ַח ְס ֶ ּ֑דָך ְו ַכ ֲֽא ֶׁש֤ר נָ ֨ ָׂש
:ד־הּנָ ה
ֽ ֵ ַה ֶּ֔זה ִמ ִּמ ְצ ַ ֖ריִ ם וְ ַע
i''yx

 ֵׁשם, יְ כֹלֶ ת.ׁש ָח ָטם-ם
ְ ּיֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ִמּתֹוְך ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה יְ כֹלֶ ת ְּביָ דֹו לַ ֲה ִב ָיא
ְ  לְ ִפי ֶׁש,’ (טז) ִמ ִּבלְ ִּתי יְ כֹלֶ ת וְ גֹו:’ת־ׁש ְמעֲ ָך וְ גֹו
ִ ֶא
 ּכַ ֲא ֶׁשר.ּבּורָך
ְ  לַ ֲעׂשֹות ִּד, (יז) יִ גְ ַּדל־נָ א ּכ ַֹח ֲאדֹנָ י:ֹלׁשים וְ ֶא ָחד ָּד ָבר הּוא
ִ ּדֹומה ַּפ ְרעֹה לִ ְׁש
ֶ  (ברכות לב) וְ ֵאינֹו,ּבֹורים
ִ ֲִחזָ ִקים וְ ג
 לַ צַ ִּד ִיקים, (יח) ה’ ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם:ּומהּו ַה ִּדּבּור
ַ , ִּד ַּב ְר ָּת לֵ אמֹר, ִמ ִּבלְ ִּתי יְ כֹולֶ ת.יֹוׁשב ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
ֵ ֹאמרּו עַ ל
ְ ְמלָ כִ ים; זֹאת י
C O M M E N T I

fermando che lo sterminio del popolo comporterà una ranza. Hashèm gli aveva risposto che, un giorno, lui
profanazione del nome di Hashèm nel mondo (Dà’at stesso sarebbe stato costretto a supplicare Hashèm di
dare prova di grandiosa longanimità. Quel momento
Mikrà)
era giunto (Talmùd Sanhedrìn 111a), e Moshè sup17 ◇  ~ ּכ ַֹחLa forza misericordiosa: menzionata poi in
plicava Hashèm di scegliere di esercitare la pazienza,
v. 18.
invece della severità (Rashì)
◆◆ ~ ֲאדֹנָ יSi manifesti grandiosamente, per favore, la ◆◆18 ◇  ~ ַא ַּפיִ םHashèm è longanime..: il versetto cita
forza misericordiosa del Mio Signore: Moshè supplicò solo una parte dei Tredici Attributi di misericordia inche l’attributo della longanimità divina (Shemòt 34, 6) segnati da Hashèm a Moshè dopo l’episodio del viprevalesse su quello della stretta giustizia. Quando tello d’oro (Shemòt 34, 6-7). Alcuni di essi, tuttavia,
Hashèm gli aveva insegnato per la prima volta i Tredici sono stati omessi, in quanto, come spiegano diversi
Attributi, riguardo a questo, Moshè aveva obiettato commentatori, non inerenti al contesto (cf Rambàn e
che i malvagi non meritavano una così grande tolle- Rabbenu Bekhayé)

14 | 20 - 22 .  בכ- די | כ
Hashèm
decreta
40 anni di
peregrinazioni

פרשת שלח

Hashèm disse: «Perdòno, come
hai detto!».
21
Tuttavia, [così come] Io vivo, così
la Gloria di Hashèm colma tutta
la terra...
22
Infatti tutte queste persone
che videro la Mia Gloria e i Miei
segni che operai in Egitto e nel
deserto, e che [tuttavia] Mi hanno
messo alla prova ormai dieci
volte e non Mi hanno prestato
ascolto,
20

Rashì à

 לְ ׁשֹון,י־אנִ י
ָ  ַח.""א ָבל זֹאת ֶאעֱ ֶׂשה לָ ֶהם
ֲ  ּכְ מֹו,(כא) וְ אּולָ ם
 ּכָ ְך,בֹודי יִ ָּמלֵ א ֶאת ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ִ ְ ּכְ ֵׁשם ֶׁש ֲאנִ י ַחי ּוכ:ְׁשבּועָ ה
 ִאם יִ ְראּו ֶאת."’ל־ה ֲאנָ ִׁשים ָהר ִֹאים וְ גֹו
ָ ֲָא ַקּיֵ ם לָ ֶהם ּכִ י כ
י־אנִ י ּכִ י ּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ִאם
ָ ָה ָא ֶרץ ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ְק ָרא ְמס ָֹרס ַח
בֹודי יִ ָּמלֵ א ֶאת ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ֶׁשּל ֹא יִ ְת ַחּלֵ ל
ִ ְיִ ְראּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ּוכ
 ִמ ִּבלְ ִּתי יְ כֹלֶ ת ה’ לַ ֲה ִב ָיאם ֶׁשּל ֹא:ְׁש ִמי ַּב ַּמּגֵ ָפה ַהּזֹאת לֵ אמֹר
;ֲא ִמ ֵיתם ִּפ ְתאֹם ּכְ ִאיׁש ֶא ָחד ֶאּלָ א ְּב ִאחּור ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
 ְׁשנַ יִ ם, זֶ ה ֶע ֶׂשר ְּפ ָע ִמים. ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו, (כב) וַ יְ נַ ּסּו:ְמעַ ט ְמ ַעט
:ּוׁשנַ יִ ם ַּב ְּׂשלָ ו וְ כּו’ ּכִ ְד ִא ָיתא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ ין
ְ ּוׁשנַ יִ ם ַּב ָּמן
ְ ַּבּיָ ם
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:ֹאמר יְ הֹוָ ֔ה ָס ַל ְ֖ח ִּתי ִּכ ְד ָב ֶ ֽרָך
ֶ ֣כ וַ ּי
י־אנִ י וְ יִ ָּמ ֵל֥א ְכבֹוד־
֑ ָ אּול֖ם ַח
ָ ְכא ו
:ל־ה ָ ֽא ֶרץ
ָ ת־ּכ
יְ הֹוָ ֖ה ֶא ׇ
ל־ה ֲאנָ ֗ ִׁשים ָ ֽהר ִ ֹ֤אים ֶאת־
ֽ ָ כב ִ ּ֣כי ׇכ
ת־את ַֹ֔תי ֲא ֶׁשר־
ְּכב ִֹדי֙ ְו ֶא
ֹ֣
יתי ְב ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם ַּוב ִּמ ְד ָּב֑ר וַ יְ נַ ּ֣סּו
ִ ָע ִ ׂ֥ש
ׂ֣שר ְּפ ָע ֔ ִמים ְו ֹ֥לא
ֶ א ִֹ֗תי ֚זֶ ה ֶע
:קֹולֽי
ִ ׁש ְמ ֖עּו ְּב
ָֽ
i''yx

 ּכְ ֶׁש ָעלָ ה מ ֶֹׁשה לַ ָּמרֹום ְמצָ אֹו מ ֶֹׁשה לְ ַה ָּקדֹוׁש־.וְ לָ ְר ָׁש ִעים
 ָא ַמר," "ה’ ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם:כֹותב
ֵ ְיֹוׁשב ו
ֵ ָּברּוְך־הּוא ֶׁש ָהיָ ה
! ַאף לָ ְר ָׁשעִ ים:דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ָ
 לַ צַ ִּד ִיקים? ָא ַמר לֹו ַה ָּק:לֹו
, ַחּיֶ יָך:דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ָ
ֹאבדּו! ָא ַמר לֹו ַה ָּק
ְ  ְר ָׁשעִ ים י:ָא ַמר לֹו
 ּכְ ֶׁש ָח ְטאּו יִ ְׂש ָר ֵאל ָּבעֵ גֶ ל ַּוב ְמ ַרּגְ לִ ים.ֶׁש ַא ָּתה צָ ִריְך לַ ָּד ָבר
 ָא ַמר לֹו ַה ָּקדֹוׁש־ ָּברּוְך־.""א ֶרְך ַא ַּפיִ ם
ֶ ִה ְת ַּפּלֵ ל מ ֶֹׁשה לְ ָפנָ יו ְּב
 וַ ֲהל ֹא ָא ַמ ְר ָּת לִ י: וַ ֲהל ֹא ָא ַמ ְר ָּת לִ י לַ ּצַ ִּד ִיקים! ָא ַמר לֹו:הּוא
) (כ: לְ ֶׁש ֵאינָ ן ָׁש ִבים,נַּקה
ֶ ְ ל ֹא י. לַ ָּׁש ִבים,ַאף לָ ְר ָׁשעִ ים! וְ ֵנַּקה
:"’ֹאמרּו ִמ ִּבלְ ִּתי יְ כֹלֶ ת ה
ְ "ּפן י
ֶ  ִּב ְׁש ִביל ַמה ֶּׁש ָא ַמ ְר ָּת,ּכִ ְד ָב ֶרָך

C O M M E N T I

Hashèm colma tutto il mondo, poiché tutti potranno
vedere che coloro che si ribellano contro di Lui non
restano impuniti (Rambàn). Rashì spiega che quando
Hashèm si asterrà dall’ucciderli tutti in una volta, facendolo invece a poco a poco, la Sua gloria si mani20 ◇  ~ ִּכ ְד ָב ֶ ֽרָךPerdono, come hai detto: li perdono, festerà nel mondo e tutti ammetteranno la Sua reale
come Mi hai chiesto di fare; ossia, di manifestare lon- potenza.
ganimità, invece di ucciderli tutti in un sol giorno.
22 ◇  ~ ְּפ ָע ִמיםMi hanno messo alla prova già dieci volte:
◆◆Il perdono dipende dalla sincerità delle parole di pen- secondo i saggi questo è l’esatto numero di volte in
timento e dai buoni propositi espressi per ottenerlo. cui il popolo ebraico mise alla prova Hashèm (Pirké
Per questo Hashèm disse: «Ho perdonato, come hai Avòt 5, 4): a. quando gli egizi li inseguirono fino al
detto» (Rabbi Ya’akòv di Kossòv)
mare (Shemòt 14, 11); b. quando non avevano nulla
◆◆21 ◇ י־אנִ י
ָ  ~ ַחCosì come vivo: questa espressione pa- da bere, oltre all’acqua amara di Marà, e se ne lamenlesa un giuramento. Hashèm giura che coloro che Lo tarono (ibid. 15, 24); c. quando rimasero senza cibo
hanno disprezzato, non vivranno abbastanza a lungo (ibid. 16, 3) e se ne lamentarono; d. quando lasciarono
da vedere il paese che hanno denigrato. La Gloria di degli avanzi di manna, benché fosse stato loro vietato
◆◆ ~ יְ נַ ֶּקהChe assolve e non assolve: assolve coloro che
si pentono e non assolve coloro che non lo fanno (da
Rashì)
◆◆cf Shemòt 34, 6.
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non vedranno la terra che
giurai ai loro padri; nessuno di
coloro che Mi ha provocato la
vedrà!
24
[Tuttavia] il Mio servo Calèv,
poiché aveva uno spirito diverso
e Mi ha seguito [pienamente], lo
condurrò nella terra in cui si è
recato e la sua progenie caccerà
[via gli abitanti].
23

Rashì à

" "וָ ָא ִׁשב אֹותֹו ָּד ָבר ּכַ ֲא ֶׁשר ִעם־לְ ָב ִבי:)הֹוׁשעַ (יהושע יד
ֻ ְְּב ֵס ֶפר י
, וַ יְ ַמּלֵ א ֶאת לִ ּבֹו ַא ֲח ַרי, וַ יְ ַמּלֵ א ַא ֲח ָרי."ם־ּפי
ִ ִוְ ל ֹא "ּכַ ֲא ֶׁשר ע
,יֹור ֶׁשּנָ ה
ִ . ֶח ְברֹון ִּתּנָ ֵתן לֹו,ר־ּבא ָׁש ָּמה
ָ  ֲא ֶׁש.וְ זֶ ה ִמ ְק ָרא ָקצָ ר
יֹוריׁשּו ֶאת ָהעֲ ִנָקים וְ ֶאת ָה ָעם ֲא ֶׁשר
ִ ," "יְ ַת ְרכִ נָ ּה:ּכְ ַת ְרּגּומֹו
: ֶאּלָ א ִּב ְמקֹום יִ ָיר ֶׁשּנָ ה," וְ ֵאין לְ ַת ְרּגְ מֹו "יַ ְר ִתינָ ּה.ָּבּה
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ׁשר
֥ ֶ ת־ה ָ ֔א ֶרץ ֲא
ָ כג ִאם־יִ ְראּו֙ ֶא
ל־מנַ ֲֽא ַצ֖י
ְ נִ ְׁש ַּב ְ֖ע ִּתי ַל ֲֽאב ָ ֹ֑תם וְ ׇכ
:ּוה
ָ ֹ֥לא יִ ְר ֽא
ּוח
ַ כד וְ ַע ְב ִ ּ֣די ָכ ֗ ֵלב ֵע ֶ֣קב ָ ֽהיְ ָ֞תה ֤ר
ת ִע ּ֔מֹו ַויְ ַמ ֵּל֖א ַ ֽא ֲח ָ ֑רי
֙ ַא ֶ֨ח ֶר
ל־ה ָ ֨א ֶרץ֙ ֲא ֶׁשר־
ָ ַו ֲֽה ִ ֽביא ִֹ֗תיו ֶא
:ָ ּ֣בא ֔ ָׁש ָּמה וְ זַ ְר ֖עֹו יֽ ִֹור ֶׁשּֽנָ ה
i''yx

: ל ֹא יִ ְראּו ֶאת ָה ָא ֶרץ,אּוה
ָ  ל ֹא יִ ְר. ל ֹא יִ ְראּו,(כג) ִאם־יִ ְראּו
 (במדבר רבה) ְׁש ֵּתי רּוחֹות ַא ַחת ַּב ֶּפה וְ ַא ַחת,רּוח ַא ֶח ֶרת
ַ )(כד
לֹומר
ַ  ְּובלִ ּבו ָהיָ ה,""אנִ י עִ ָּמכֶ ם ְּבעֵ צָ ה
ֲ : לַ ְמ ַרּגְ לִ ים ָא ַמר.ַּבּלֵ ב
: ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, וְ ַעל־יְ ֵדי ּכֵ ן ָהיָ ה ּבֹו ּכ ַֹח לְ ַה ְׁש ִּת ָיקם,ָה ֱא ֶמת
 זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,מֹותם
ָ ְֹאמר ּכ
ַ בּורים ֶׁשּי
ִ  ֶׁש ָהיּו ְס,""וַ ּיַ ַהס ּכָ לֵ ב
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(ibid. 16, 20); e. quando si allontanarono dall’accampamento per raccogliere manna di Shabbàt, benché
fosse stato loro vietato (ibid. 16, 27); f. quando la loro
acqua terminò a Refidìm (ibid. 17, 2) e se ne lamentarono; g. quando adorarono il vitello d’oro (ibid. 32,
4); h, quando si ribellarono contro i precetti di Hashèm (Bemidbàr 11, 1); i. quando si lamentarono della
manna (ibid. 11, 4); l. e ora, lasciandosi influenzare
dalle spie (Talmùd ’Arakhìn 15a)
Nonostante il suo notevole livello spirituale, la generazione del deserto non si sforzò a sufficienza di assimilare il significato profondo dei miracoli divini dei quali
beneficiò e ai quali assistette. Rimase, così, soggetta
alla propria mentalità ’da schiavo’, pensando che la realtà materiale sia prigioniera delle leggi della natura, e
che Hashèm non voglia, o non sia in grado, di sopraffarle. Non riuscendo a superare questa convinzione,
il popolo si privò del privilegio di entrare nella Terra
Promessa, nella quale avrebbe prevalso la più eccelsa
conoscenza del divino.

◆◆Tutto questo ci insegna che ciascuno, anche oggi,
deve sforzarsi di recepire la grandezza e il messaggio dei miracoli ai quali assiste o ha assistito, sia a
livello storico che a quello personale. Ciò consente di
essere mentalmente e spiritualmente pronti al proprio miracoloso ritorno alla Terra Promessa, guidati da
Mashìakh nella Redenzione finale, e di condurre un’esistenza pregna dei più alti livelli di conoscenza del
divino (Likkutè Sikhòt vol. XXIII)
◆◆24 ◇  ~ ָכלֵ בTuttavia il Mio servo Calèv: anche questo
fa parte del giuramento; nel ricevere la sua porzione
di Eretz Israèl, Calèv rammenterà a Yehoshù’a il giuramento fattogli da Moshè in questa circostanza (Yehoshù’a 14, 9). Viene qui promesso a Calèv che riceverà
Khevròn, la zona in cui egli si recò da solo nel corso
della sua missione (cf 13, 22); inoltre, la sua famiglia
sconfiggerà i giganti che avevano tanto spaventato gli
altri esploratori (Rashì). La Torà non menziona la ricompensa di Yehoshù’a, dato che egli sarebbe stato
il suo successore, non era opportuno che Moshè parlasse di lui in questo mondo (Rambàn)
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Gli amalechiti e i cananei risiedono nella valle. Domani, voltatevi e partitevene nel deserto,
verso il Mare dei Giunchi ».
26
Hashèm parlò a Moshè e ad
Aharòn, dicendo:
27
«Fino a quando [dovrò tollerare]
questa malvagia congregazione
che provoca lamentele contro di
Me? Ho [ben] udito le lamentele
dei figli di Israèl che essa ha
espresso contro di Me!
25

Quarta
chiamata
Dettagli
del
decreto

Rashì à

 "אֹו: ֶׁש ִּב ַּק ְׁש ֶּתם ִמ ֶּמּנִ י, ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ֶּתם.ּכִ ְביָ כֹול ֵאינִ י ַחי
 ּכְ גֹון לָ צֵ את וְ לָ בֹא לַ ּצָ ָבא, נִ ְמנִ ין ּבֹו:"לּו־מ ְתנּו
ַ ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהּזֶ ה
 וְ ֵאּלּו,אֹותן ִמ ְס ָּפרֹות יָ מּותּו
ָ  ּכָ ל ַה ְּמנּויִ ים לְ כָ ל,וְ לָ ֵתת ְׁש ָקלִ ים
 ֶׁש ֵאין, לְ הֹוצִ יא ִׁש ְבטֹו ֶׁשל לֵ וִ י,"’"מ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וְ גֹו
ִ ֵהן
:קּוד ֶיהם ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים
ֵ ְּפ
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יֹוׁש֣ב ָּב ֵע ֶ֑מק
ֵ כה וְ ָ ֽה ֲע ָ ֽמ ֵל ִ ֥קי וְ ַ ֽה ְּכנַ ֲֽענִ ֖י
ּוס ֥עּו ָל ֶכ֛ם ַה ִּמ ְד ָּב֖ר
ְ ָמ ָ֗חר ְּפנ֨ ּו
 פ:ם־סּוף
ֽ ֶַ ּ֥ד ֶרְך י
ֹׁשה וְ ֶ ֽאל־
֥ ֶ כו וַ יְ ַד ֵּב֣ר יְ הֹוָ ֔ה ֶאל־מ
:אמֹר
ֽ ַ ֽא ֲה ֖רֹן ֵל
ד־מ ַ֗תי ָל ֵֽע ָ ֤דה ָ ֽה ָר ָעה֙ ַהּז֔ ֹאת
ָ כז ַע
ֲא ֶׁש֛ר ֵ ֥ה ָּמה ַמ ִּלינִ ֖ים ָע ָל֑י ֶאת־
ְּת ֻלּנ֞ ֹות ְּבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֗אל ֲא ֨ ֶׁשר ֵה ָּ֧מה
:ַמ ִּלינִ ֛ים ָע ַל֖י ָׁש ָ ֽמ ְע ִּתי

רביעי

i''yx

 ֵמ ַא ַחר, ִאם ֵּתלְ כּו ָׁשם יַ ַה ְרגּו ֶא ְתכֶ ם,’(כה) וְ ָהעֲ ָמלֵ ִקי וְ גֹו
:’חֹוריכֶ ם ְּוסעּו לָ כֶ ם וְ גֹו
ֵ  לַ ֲא, ָמ ָחר ְּפנּו.ֶׁש ֵאינִ י עִ ָּמכֶ ם
 ִמּכָ אן לְ "עֵ ָדה" ֶׁש ִהיא. ֵאּלּו ַה ְמ ַרּגְ לִ ים,’לָ עֵ ָדה ָה ָרעָ ה וְ גֹו
ת־ּתלֻ ּנֹות
ְ  ֶא. ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל עָ לַ י, ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה ַמּלִ ינִ ים.עֲ ָׂש ָרה
אֹותם עָ לַ י
ָ  ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ַמּלִ ינִ ים,ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה ַמּלִ נִ ים
, ִאם־ל ֹא וְ גֹו’ ּכֵ ן ֶאעֱ ֶׂשה. לְ ׁשֹון ְׁשבּועָ ה, (כח) ַחי־ ָאנִ י:ָׁש ַמעְ ִּתי

)(כז
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◆◆ ~ ַא ֶח ֶרתUno spirito diverso: espresse un concetto diverso da quello che aveva in mente: quando parlò al
popolo, sembrava fosse dalla parte degli esploratori;
mentre, in realtà, dissentiva completamente da loro
(da Rashì)
◆◆25 ◇  ~ ָּב ֵע ֶמקNella valle: nella Torà il termine valle
indica la pianura costiera (cf Shofetìm 1, 19) o la zona
pianeggiante adiacente al letto dello Yardèn.
◆◆ ~ ְּפנּוGli amalechiti e i cananei... voltatevi: questi
nemici rappresentavano, ora, un pericolo reale; infatti
Hashèm, vista la condotta del popolo, non lo proteggeva più da loro. Se, invece, Israèl fosse rimasto fedele
a Hashèm, sconfiggerli sarebbe stato facile come addentare un pezzo di pane (Stone Edition)
◆◆ם־סּוף
ֽ ַ ~ יVerso il Mare dei Giunchi: ossia verso sud.
L’espressione Mare dei Giunchi non si riferisce esclusi-

vamente al punto in cui si verificò la separazione delle
acque, ma all’intera area marittima circostante la penisola del Sinày.
27 ◇ ד־מ ַתי
ָ  ~ ַעFino a quando...: il versetto si riferisce a
due gruppi: gli esploratori – questa malvagia congregazione – e il resto del popolo. Il peccato degli esploratori era molto grave, in quanto erano  – ַמּלִ ינִ יםmallinìm,
ossia non si erano accontentati di peccare essi stessi,
bensì avevano portato il popolo a perdere la fede e a
cadere in fallo. Come detto sopra, essi morirono immediatamente (v. 37). Quanto al resto del popolo,
Hashèm dice di aver udito le sue lamentele, ossia le
loro accese proteste contro di Lui e Moshè. Il loro peccato era molto grave e non avrebbero potuto sfuggire
al castigo; ma, come disse Hashèm poco dopo, il rigore
sarebbe stato mitigato dalla misericordia, in risposta
alla supplica di Moshè (Rashì; Sforno).
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Dì loro: “Così come vivo –
parola di Hashèm! – [giuro] che
farò come avete detto alle Mie
orecchie!
29
In questo deserto cadranno
i vostri corpi, [quelli] di tutti
coloro di voi che furono contati
in qualunque censimento, dai
vent’anni in su, poiché vi siete
lamentati di Me!
30
Voi, eccetto Calèv figlio di
Yefunné e Yehoshù’a, non
andrete nella terra in cui giurai
di farvi insediare!
28
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י־אנִ ֙י נְ ֻאם־
֨ ָ כח ֱא ֣מֹר ֲא ֵל ֶ֗הם ַח
ׁשר ִּד ַּב ְר ֶ ּ֖תם
֥ ֶ ם־ֹלא ַּכ ֲֽא
֕ יְ הֹוָ ֔ה ִא
:ׂשה ָל ֶכֽם
֥ ֶ ְּב ׇאזְ נָ ֑י ֵּכ֖ן ֶ ֽא ֱע
יכם
ֶ֜ כט ַּב ִּמ ְד ָ ּ֣בר ַ֠ה ֶּ֠זה יִ ְּפ ֨לּו ִפ ְג ֵר
ל־מ ְס ַּפ ְר ֶ֔כם
ִ יכם֙ ְל ׇכ
ֶ ל־ּפ ֻ ֽק ֵד
ְ וְ ׇכ
ִמ ֶּב֛ן ֶע ְׂש ִ ֥רים ָׁשנָ ֖ה וָ ָמ ְ֑ע ָלה ֲא ֶׁש֥ר
:ֲה ִלֽינ ֶ ֹ֖תם ָע ָלֽי
ל־ה ָ ֔א ֶרץ
ָ ם־א ֶּתם֙ ָּת ֣בֹאּו ֶא
ַ ל ִא
אתי֙ ֶאת־יָ ִ ֔די ְל ַׁש ֵּכ֥ן
ִ ֲא ֶׁש֤ר נָ ֨ ָׂש
ם־ּכ ֵל֣ב ֶּבן־
ָ ֶא ְת ֶכ֖ם ָּבּ֑ה ִּ֚כי ִא
:ֽיהֹוׁש ַ֖ע ִּבן־נֽ ּון
ֻ
ִיְ ֻפ ֶּ֔נה ו
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28 ◇  ~ לָ ֶכֽםGiuro che farò come avete detto: il castigo
degli ebrei sarebbe stato conforme ai loro timori infondati, e si sarebbe verificato secondo quanto avevano
affermato: i cananei e i loro alleati avrebbero ucciso
tutti gli uomini, nel deserto; i loro figli, invece, non
sarebbero stati catturati, e sarebbero riusciti a entrare
nel paese. Le donne, non avendo preso parte al peccato, sarebbero rimaste in vita e molte di esse sarebbero entrate in Eretz Israèl.
29 ◇  ~ ִפגְ ֵר ֶיכםIn questo deserto cadranno i vostri corpi:
lett. i vostri cadaveri. Hashèm aveva accettato la supplica di Moshè, affermando, tuttavia, che il popolo,
quale era allora, non sarebbe entrato nel paese. Ora
Hashèm precisa a Moshè i dettagli e la portata del decreto e gli chiede di informarne il popolo. Per quanto
il castigo collettivo si sarebbe protratto nell’arco di un
lungo periodo, gli esploratori, che erano la causa diretta della tragedia, sarebbero morti immediatamente.

in quest’ottica, la punizione inflitta al popolo ebraico,
risulta difficile da comprendere. Il loro peccato consisteva nell’essersi rifiutati di entrare in Eretz Israèl (cf
box a p.XXX); essi preferivano restare nel deserto, dove
avrebbero potuto servire Hashèm senza distrazioni.
Tuttavia, furono ’puniti’, ricevendo proprio ciò che
volevano: sarebbero rimasti nel deserto per ben quarant’anni! In che modo, ciò avrebbe ’corretto’ il loro
peccato di non voler entrare in Eretz Israèl? In realtà,
la colpa degli esploratori non era stata un eccesso di
spiritualità, bensì la sua mancanza. Vivere nel mondo
materiale e restare spiritualmente sani, richiede il più
alto grado di attaccamento ad Hashèm. Dimostrando
di non essere affatto a tale livello di devozione essi
furono ’puniti’ con quaranta ulteriori anni di puro lavoro spirituale, che li avrebbero educati ad affrontare il
mondo con il giusto spirito e con le forze necessarie
(Likkutè Sikhòt vol. XXXIII, adattato da The Gutnik Edition)

30 ◇ ל־ה ָא ֶרץ
ָ  ~ ֶאNon andrete nella terra: le punizioni
divine non sono una vendetta nei confronti del pecca-  ~ ֶאת־יָ ִדיIn cui vi giurai: lett. di cui alzai la mia mano,
tore. Il ’castigo’ è una forma di rimedio spirituale, volto espressione ricorrente nella Torà, che indica appunto il
a correggere la mancanza causata dal peccato. Vista concetto di giuramento.
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condurrò invece i vostri
bambini, di cui diceste ’verranno
catturati!’ ed essi conosceranno
la terra che voi avete aborrito!
32
I vostri corpi [invece] cadranno
in questo deserto,
33
e i vostri figli erreranno nel
deserto per quarant’anni, portando la vostra colpa, finché i
vostri cadaveri non si consumeranno nel deserto.
31

[Vi]

Rashì à

."אתם
ָ "ּופ ַק ְד ִּתי ֲעלֵ ֶיהם ַח ָּט
ָ ,ּב ְמ ַרּגְ לִ ים-"י
ַ "ּוביֹום ָּפ ְק ִד
ְ :)לב
ׁש ֵּתי-ם
ְ ֶֹונֹותיכֶ ם" וְ ל ֹא ֲעֹונְ ְתכ
ֵ ֲ"ּת ְׂשאּו ֶאת־ע
ִ וְ ַאף ּכָ אן נֶ ֱא ַמר
 וְ ָח ַׁשב לָ ֶהם ְּב ִמנְ יַ ן ַחּיֵ ֶיהם, ֶׁשל עֶ גֶ ל וְ ֶׁשל ְּתלּונָ ה:עֲ ֹונֹות
אֹותם ֶׁשל
ָ  ּוכְ ֶׁשּנִ כְ נְ סּו לִ ְׁשנַ ת ִׁש ִּׁשים ֵמתּו,ִמ ְּקצָ ת ָׁשנָ ה ּכְ כֻ ּלָ ּה
 "וִ ַיק ְּבלּון יַ ת: ּכְ ַת ְרּגּומֹו,נּותיכֶ ם
ֵ ְ וְ נָ ְׂשאּו ֶאת־ז.ְּבנֵ י ֶע ְׂש ִרים
.יאֹותם ֶאת לְ ַב ְבכֶ ם ֵמ ַא ֲח ַרי
ֶ ִ ֶׁש ֲהנ,נּוא ִתי
ָ ת־ּת
ְ  (לד) ֶא:"חֹוביכֹון
ֵ
:"י־הנִ יא ָא ִב ָיה א ָֹתּה
ֵ ִ "ּכ:) ּכְ מֹו (במדבר ל,לְ ׁשֹון ֲה ָס ָרה-נּואה
ָ ְּת
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ׁשר ֲא ַמ ְר ֶ ּ֖תם ָל ַ ֣בז
֥ ֶ לא ְו ַ֨ט ְּפ ֶ֔כם ֲא
֙יאתי א ָֹ֔תם ְו ָי ְֽדעּו
֣ ִ יִ ְֽהיֶ ֑ה ְו ֵ ֽה ֵב
:ת־ה ָ ֔א ֶרץ ֲא ֶׁש֥ר ְמ ַא ְס ֶ ּ֖תם ָ ּֽבּה
ָ ֶא
יכ֖ם ַא ֶ ּ֑תם יִ ְּפ ֖לּו ַּב ִּמ ְד ָ ּ֥בר
ֶ ּופ ְג ֵר
ִ לב
:ַהּזֶ ֽה
֙יכם יִ ְהי֨ ּו ר ִ ֹ֤עים ַּב ִּמ ְד ָּבר
ֶ֠ ֵּובנ
ְ לג
ַא ְר ָּב ִ ֣עים ָׁש ָ֔נה ְונָ ְֽׂש ֖אּו ֶאת־
יכ֖ם
ֶ ד־ּתֹם ִּפ ְג ֵר
֥ יכ֑ם ַע
ֶ ּות
ֵ ֽזְ נ
:ַּב ִּמ ְד ָ ּֽבר
i''yx

 ּכְ ַת ְרּגּומֹו ִ(ּדילְ כֹון) לְ ִפי ֶׁש ִּד ֵּבר עַ ל ַה ָּבנִ ים,(לב) ִּופגְ ֵריכֶ ם ַא ֶּתם
נֹופל לָ ׁשֹון
ֵ ," "וְ ַא ֶּתם ָּתמּותּו:לֹומר
ַ  ִּוב ֵּקׁש,לְ ַהכְ נִ ָיסם לָ ָא ֶרץ
 ל ֹא ֵמת ֶא ָחד, (לג) ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה:""א ֶּתם
ַ לֹומר
ַ זֶ ה ּכָ אן
 ּכְ ֵד י ֶׁשּיִ ְהיּו, לְ כָ ְך נִ גְ זַ ר ַא ְר ָּבעִ ים,ֵמ ֶהם ָּפחֹות ִמ ֶּבן ִׁש ִּׁשים
 וְ ָׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה.אֹותם ֶׁשל ְּבנֵ י עֶ ְׂש ִרים ַמּגִ יעִ ים לִ כְ לַ ל ִׁש ִּׁשים
ָ
,ּלּוח ַה ְמ ַרּגְ לִ ים
ַ ל־ּפי ֶׁש ָּק ְד ָמה לְ ִׁש
ִ ַ וְ ַאף־ע,ָהיְ ָתה ַּבּכְ לָ ל
 ֶאּלָ א,לְ ִפי ֶׁש ִּמ ֶּׁש ָעׂשּו ֶאת ָה ֶעגֶ ל ָעלְ ָתה ּגְ זֵ ָרה זֹו ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה
 וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות,ֶׁש ִה ְמ ִּתין לָ ֶהם עַ ד ֶׁש ִּת ְת ַמּלֵ א ְס ָא ָתם

C O M M E N T I

32 ◇  ~ ַא ֶּתםI vostri corpi: e solo i vostri.
33 ◇  ~ ָׁשנָ הI vostri figli erreranno nel deserto per quarant’anni: lett. pascoleranno. Così come le pecore
vengono condotte al pascolo da un posto all’altro,
fermandosi di rado nello stesso; nel deserto, gli ebrei
vagheranno da un luogo all’altro, fino al termine dei
quarant’anni (Ibn ’Ezrà). Il termine contiene, comunque, una connotazione positiva: un pastore non abbandona mai il suo gregge; così il popolo ebraico nel
deserto non verrà mai abbandonato a se stesso (Stone
Edition)
Se l’intenzione di Hashèm fosse stata solo quella di
punire gli ebrei per la loro riluttanza a entrare in Eretz
Israèl, non ci sarebbe stato motivo di farli vagare nel
deserto; sarebbe bastato, costringerli a vivere altrove
per quarant’anni, senza che entrassero in Eretz Israèl.

Le loro peregrinazioni avevano un ulteriore scopo: il
deserto è un luogo inospitale, popolato da creature
pericolose; è simbolo della realtà estranea alla santità.
Ovunque gli ebrei viaggiassero con il Mishkàn, trasformavano il deserto in un luogo abitabile e addirittura
ospitale. Pertanto, le loro peregrinazioni li prepararono
a entrare in Eretz Israèl, insegnando loro come trasformare l’oscurità in luce e rendere spirituale il materiale
(Likkutè Sikhòt vol. XIII, adattato da The Kehot Chumash)
◆◆ ~ ָׁשנָ הPer quarant’anni: la vicenda degli esploratori
ebbe luogo nel secondo anno di viaggio; benché il peccato delle spie avesse aggiunto solamente trentanove
anni di permanenza nel deserto, la Torà parla, comunque, di un decreto di quarant’anni. Ciò allude all’effetto e allo scopo della loro permanenza nel deserto.
Come spiegano i saggi (Pirké Avòt 5, 22), il numero
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Secondo il numero dei giorni
in cui avete esplorato il paese –
quaranta giorni – un giorno per
ogni anno, porterete [la responsabilità della] vostra iniquità – per
quarant’anni! – e conoscerete la
separazione da Me.
35
Io, Hashèm, ho parlato! Farò
ciò a tutta questa malvagia
congregazione che si è radunata
contro di Me: in questo deserto
si esauriranno e vi morranno!” ».
36
Gli uomini che Moshè aveva
mandato ad esplorare la terra e
che [ne] erano tornati istigando
tutta la congregazione a lamentarsi contro di lui, parlando male
della terra.
34

Castigo degli
esploratori

Rashì à
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ר־ּת ְר ֶ ּ֣תם
ַ לד ְּב ִמ ְס ֨ ַּפר ַהּיָ ֜ ִמים ֲא ֶׁש
֒ת־ה ָ ֘א ֶר ץ֘ ַא ְר ָּב ִ ֣ע ים יֹו ם
ָ
ֶא
֙י֣ ֹום ַל ָּׁש ָ֞נה י֣ ֹום ַל ָּׁש ָ֗נה ִּת ְׂשאּו
יכם ַא ְר ָּב ִ ֖עים ָׁשנָ ֑ה
ֶ֔ ת־עוֹנ֣ ֵֹת
ֲ ֶא
:ּוא ִ ֽתי
ָ ֽת־ּתנ
ְ וִ ַֽיד ְע ֶ ּ֖תם ֶא
| ם־ֹלא
֣ הֹוה֘ ִּד ַּ֒ב ְר ִּת ֒י ִא
ָ ְלה ֲאנִ ֣י י
ל־ה ֵע ָ ֤ד ה
ֽ ָ ז֣ ֹאת ֶ ֽא ֱע ֗ ֶׂש ה ְל ׇכ
ֹוע ִ ֖דים ָע ָל֑י
ָ ָֽ ֽה ָר ָעה֙ ַהּז֔ ֹאת ַהּנ
:ׁשם יָ ֻמֽתּו
֥ ָ ְַּב ִּמ ְד ָ ּ֥בר ַהּזֶ ֛ה יִ ַ ּ֖תּמּו ו
ר־ׁש ַל֥ח מ ֶֹׁש֖ה
ָ לו ְו ָ ֣ה ֲאנָ ֔ ִׁשים ֲא ֶׁש
ת־ה ָ ֑א ֶר ץ ַו ּיָ ֗ ֻׁשבּו
ָ
ָל ֣ת ּור ֶא
ל־ה ֵע ָ ֔דה
֣ ָ ת־ּכ
וַ ּיַ ִּל֤ינּו* ָע ָליו֙ ֶא ׇ
:ל־ה ָ ֽא ֶרץ
ָ הֹוציא ִד ָּב֖ה ַע
֥ ִ ְל

Nella
Torà
è scritto
וַ ּיַ ּלִ ֤ונּו

i''yx

 וְ יֶ ְׁשנָ ּה,""ּדֹובב ִׂש ְפ ֵתי יְ ֵׁשנִ ים
ֵ
:) ּכְ מֹו (שיר השירים ו, ּוכְ ֶׁש ָּׁשבּו ִמּתּור ָה ָא ֶרץ ִה ְרעִ ימּו עָ לָ יו לְ ַד ֵּבר ּבֹו,(לו) וַ ּיָ ֻׁשבּו וַ ּיַ ּלִ ינּו עָ לָ יו
 מֹוצִ ֵיאי ִּד ַּבת ָה ָא ֶרץ: לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר ּכָ אן,טֹובה וְ יֶ ְׁשנָ ּה לְ ָר ָעה
ָ ְ ּכָ ל ל.וַ ּיָ ֻמתּו-אֹותם ֲאנָ ִׁשים
ָ ,ֶאת ּכָ ל ָה ֵע ָדה ְּבהֹוצָ ַאת ִּד ָּבה
: פרליר"ש ְּבלַ עַ ז, ִּד ָּבה.טֹובה
ָ  ֶׁשּיֵ ׁש ִּד ָּבה ֶׁש ִהיא,הֹוצָ ַאת ִּד ָּבה לְ ׁשֹון ִחּנּוְך ְּד ָב ִרים ֶׁש ַּמלְ ִק ִיחים לְ ׁשֹונָ ם לְ ָא ָדם ָר ָעה
C O M M E N T I

quaranta è associato alla facoltà di comprensione. Un
allievo può assimilare pienamente gli insegnamenti del
suo maestro solo dopo averli studiati per quarant’anni
(Talmùd ’Avodà Zarà 5b). Analogamente, la vicenda
degli esploratori dimostrò che il popolo ebraico non
aveva ancora pienamente ’compreso’ il messaggio
della Torà. I quarant’anni nel deserto, che costituirono un’intensa esperienza spirituale, portarono gli
ebrei a quel livello di comprensione. Solamente dopo
questo periodo, furono in grado di entrare a contatto
con l’aspetto terreno di Eretz Israèl e intraprendervi la
loro missione (Rebbe di Lubavitch, Hitva’aduyòt 57471987, vol III; adattato da The Kehot Chumash)

◆◆ ~ ֶאת־זְ נֽ ֵּות ֶיכםPortando la vostra colpa: subendone le
conseguenze (Onkelos). Oppure: portando la colpa del
tradimento che avete commesso verso Hashèm (Dà’at
Mikrà)
34 ◇ ת־ּתנֽ ָּוא ִ ֽתי
ְ  ~ ֶאE conoscerete la separazione da Me:
la traduzione segue Rashì. Dopo quarant’anni di peregrinazioni, comprenderete per esperienza personale, la
gravità del peccato che avete commesso rifiutando il
Mio proposito di condurvi in Eretz Israèl (Sforno)
35 ◇  ~ ָׁשםVi: lett. lì.
36 ◇  ~ ָעלָ יוContro di lui: ossia, di Moshè.
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פרשת שלח

Quegli uomini che avevano
parlato male della terra, morirono al cospetto di Hashèm con
un’epidemia.
38
Yehoshù’a figlio di Nun e Calèv
figlio di Yefunné [invece] sopravvissero agli uomini andati a
esplorare la terra.
39
Moshè riferì queste parole a
tutti i figli di Israèl, e il popolo si
mise gravemente in lutto.
37

Il popolo
comprende
la propria colpa
ma erra
nuovamente

Rashì à

מֹודד
ֵ ּדֹותיו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש־ ָּברּוְך־הּוא ֶׁשהּוא
ָ ל־ּפי ִמ
ִ לָ ֶהם ַע
 ַמה ַּתלְ מּוד,יהֹוׁשעַ וְ כָ לֵ ב ָחיּו
ֻ ִ (לח) ו:ִמ ָּדה ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ָּדה
ן־ה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵהם"? ֶאּלָ א ְמלַ ֵּמד ֶׁשּנָ ְטלּו (ב"ב
ָ "חיּו ִמ
ָ לֹומר
ַ
:קיז) ֶחלְ ָקם ֶׁשל ְמ ַרּגְ לִ ים ָּב ָא ֶר ץ וְ ָקמּו ַּת ְח ֵּת ֶיהם לְ ַחּיִ ים
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ֹוצ ֵ ֥אי ִד ַּבת־
ִ לז וַ ּיָ ֨ ֻמתּו֙ ָ ֽה ֲאנָ ֔ ִׁשים ֽמ
:ָה ָ ֖א ֶרץ ָר ָע֑ה ַּב ַּמּגֵ ָפ֖ה לִ ְפנֵ ֥י יְ הֹוָ ֽה
ֽיהֹוׁש ַ֣ע ִּבן־נ֔ ּון וְ ָכ ֵל֖ב ֶּבן־יְ ֻפּנֶ ֑ה
ֻ
ִלח ו
ן־ה ֲאנָ ִ ׁ֣שים ָה ֵ֔הם ַה ֽה ְֹל ִ ֖כים
ֽ ָ ָחיּו֙ ִמ
:ת־ה ָ ֽא ֶרץ
ָ ָל ֥תּור ֶא
ת־ה ְּד ָב ִ ֣רים
ַ
לט ַויְ ַד ֵּב֤ר מ ֶֹׁשה֙ ֶא
ל־ּבנֵ ֖י יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל
ְ ל־ּכ
ָה ֵ ֔א ֶּלה ֶ ֽא ׇ
:וַ ּיִ ְת ַא ְּב ֥לּו ָה ָע֖ם ְמ ֽאֹד
i''yx

אֹותּה ִמ ָיתה ַה ֲהגּונָ ה לָ ֶהם ִמ ָּדה
ָ  ְּב,’(לז) ַּב ַּמּגֵ ָפה לִ ְפנֵ י ה
ּבּורם
ָ  ֵהם ָח ְטאּו ַּבּלָ ׁשֹון וְ נִ ְׁש ַּת ְר ֵּבב לְ ׁשֹונָ ם עַ ד ַט:ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ָּדה
 לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ּבּורם
ָ וְ תֹולָ עִ ים יֹוצְ ִאים ִמּלְ ׁשֹונָ ם ָּוב ִאין לְ תֹוְך ַט
אֹותּה ָה ְראּויָ ה
ָ  ְּב,"’ וְ זֶ הּו "לִ ְפנֵ י ה.""ּב ַמּגֵ ָפה
ְ "ּב ַּמּגֵ ָפה" וְ ל ֹא
ַ

C O M M E N T I

37 ◇  ~ יְ הֹוָ ֽהAl cospetto di Hashèm con un’epidemia:
furono puniti ’misura per misura’: peccarono con la
lingua, parlando male del paese, che è l’ombelico, il
centro, del mondo e furono puniti da un fenomeno
spaventoso, le loro lingue si allungarono fino all’ombelico e produssero dei vermi che si introducevano in
esso (Rashì e Beèr Màyim Khayìm). L’espressione al
cospetto di Hashèm si riferisce al modo in cui Egli castiga, ossia ’misura per misura’.
38 ◇ ן־ה ֲֽאנָ ִׁשים
ָ  ~ ִמSopravvissero agli uomini: l’espressione indica che essi avrebbero ricevuto ciò che sarebbe spettato agli esploratori; con questo avrebbero
nutrito e sostentato le loro famiglie (Rashì e Beèr
Màyim Khayìm)

40 ◇ ֹאׁש־ה ָהר
ָ
 ~ ֶאל־רSalirono verso la cima del monte:
la loro impulsività emerse anche dal modo in cui manifestarono il proprio pentimento. Infatti, avevano ordine di muoversi o accamparsi solo in base alla parola
di Hashèm (cf 9, 20); e ora parvero non rendersi conto
che arca e Mishkàn erano rimasti fermi. Malgrado ciò,
mossi da uno spirito che li aveva resi pronti a tutto,
si affrettarono a salire sul monte per farsi perdonare
la totale mancanza di devozione, manifestata accogliendo le parole degli esploratori (Dà’at Mikrà)

In base a Devarìm (1, 19-20 e 43-44), risulta evidente
che si trattava del Monte degli Emorei, che costituiva il
confine naturale fra il paese e il deserto del Sinày. Rav
Kaplan fa notare che, a circa 20 chilometri a sud est di
Kadèsh Barné’a, c’è un monte alto circa 1000 metri.
39 ◇  ~ ְמ ֽאֹדIl popolo si mise gravemente in lutto: la re- Cananei e amalechiti risiedevano nelle valli fra questi
azione ricorda quella che fece seguito al peccato del monti (cf v. 25). Ora gli ebrei, per tentare di aggirarli,
volevano salire in cima al monte, per discendere in
vitello d’oro (Shemòt 33, 4)
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Si alzarono presto al mattino e
salirono verso la cima del monte,
dicendo: «Siamo pronti per
salire al luogo di cui ha parlato
Hashèm, poiché abbiamo peccato!».
41
Moshè disse: «Poiché ora
trasgredite la parola di Hashèm?
Non vi riuscirà!
42
Non salite, poiché H ashèm
non è fra voi e pertanto rischiereste di essere colpiti dai vostri
nemici!
40

Rashì à
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מ ַוּיַ ְׁש ִ ּ֣כמּו ַב ּ֔ב ֶֹקר ַו ַ ּֽי ֲע ֥לּו ֶאל־
אמֹר ִה ֶּ֗נּנּו וְ ָעלִ ֛ינּו
֑ ֵֹאׁש־ה ָה֖ר ל
ָ
ר
ר־א ַ ֥מר יְ הֹוָ ֖ה
ָ ל־ה ָּמ ֛קֹום ֲא ֶׁש
ַ ֶא
:ִ ּ֥כי ָח ָ ֽטאנּו
ֹאמר מ ֔ ֶֹׁשה ָל ָּ֥מה ּזֶ ֛ה ַא ֶ ּ֥תם
ֶ ֣מא ַוּי
ת־ּפי יְ הֹוָ ֑ה וְ ִ ֖הוא ֹל֥ א
֣ ִ ֽע ְֹב ִ ֖רים ֶא
:ִת ְצ ָלֽח
הֹו֖ה
ָ ְל־ּת ֲע ֔ל ּו ִ ּ֛כ י ֵ ֥א ין י
ֽ ַ מב ַ ֽא
א ִּתּנָ ְ֣ג ֔פּו ִל ְפנֵ ֖י
֙ ְּב ִק ְר ְּב ֶכ֑ם ְוֹל
:יכֽם
ֶ ֽאֹיְ ֵב
i''yx

"הל ֹא טֹוב לָ נּו ׁשּוב
ֲ : עַ ל ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְרנּו, ּכִ י ָח ָטאנּו. ָׁשם נַ עֲ לֶ ה, ִהּנֶ ּנּו לָ נּו. הּוא ַה ֶּד ֶרְך ָהעֹולָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,(מ) ֶאל־רֹאׁש־ ָה ָהר
: ל ֹא ִתצְ לָ ח,עֹוׂשין
ִ  זֹו ֶׁש ַא ֶּתם, (מא) וְ ִהוא ל ֹא ִתצְ לָ ח:" לְ ִת ָּתּה ִמצְ ָריְ ָמה,’ר־א ַמר ה
ָ  ֲא ֶׁש. לְ ֶא ֶרץ־ יִ ְׂש ָר ֵאל,ל־ה ָּמקֹום
ַ וְ עָ לִ ינּו ֶא
C O M M E N T I

Eretz Israèl. Tuttavia, cananei e amalechiti tesero loro
un agguato sul monte (v. 45), e li respinsero.
◆◆ ~ וְ ָעלִ ינּוSiamo pronti per salire: lett. eccoci per salire.
Le parole di Moshè impressionarono profondamente
il popolo, riconducendolo alla ragione. Troppo tardi,
Israèl si rese conto che la terra gli apparteneva e, ora,
la desiderava. Tuttavia, Hashèm non era più disposto
a concedergliela: si era ribellato troppe volte e ormai il
suo destino era segnato. Il popolo tentò di procedere
verso la terra, incurante dell’avvertimento di Moshè,
che aveva spiegato come, senza l’aiuto di Hashèm,
l’impresa sarebbe stata impossibile. Il popolo si rese
conto del proprio errore troppo tardi; rifiutando di
procedere quando avrebbe dovuto e dimostrandosi
pronto quando l’occasione era ormai perduta.
◆◆ ~ ָח ָ ֽטאנּוPoiché abbiamo peccato: benché Hashèm sia
sempre disposto a perdonare coloro che peccano, questa dichiarazione non fu sufficiente per placare la Sua
collera, la colpa era ancora troppo recente. Inoltre, tale

affermazione, più che da sinceri rimorsi, era motivata
dal rammarico per aver perso l’opportunità di entrare
nel paese (Or Hakhayìm)
◆◆41 ◇  ~ ִתצְ לָ ֽחNon vi riuscirà: pentiti per il peccato
commesso, gli ebrei si dichiararono pronti a recarsi in
Eretz Israèl. Tuttavia, Moshè li avvertì che l’azione era
destinata al fallimento. Per quale motivo, dato che è
noto che nulla può ostacolare il pentimento? (cf Talmùd Yerushalmi Peà e Zohar Khadàsh 19d)
È vero che Eretz Israèl fu promessa al popolo ebraico,
e che Hashèm aveva ordinato di conquistarla; tuttavia,
ciò non sarebbe potuto accadere senza l’arca, né Moshè alla guida del popolo. Il pentimento poteva cancellare il peccato commesso, ma non poteva modificare
le fasi del processo necessario per entrare in possesso
del paese. Dato che costoro non accettavano di sottomettersi all’autorità di Moshè e volevano conquistare
il paese in modo autonomo, la loro iniziativa risultò
inaccettabile.
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Poiché gli amalechiti e i cananei son là, dinanzi a voi, e cadreste a fil di spada, essendovi voi
allontanati da Hashèm, e Hashèm
non sarà con voi!».
44
Ma essi si ostinarono a salire
in cima al monte. E l’arca del
patto di Hashèm e Moshè non si
mossero dall’interno dell’accampamento.
43

Rashì à
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ִּ֙כ ֩י ָ ֽה ֲע ָ ֽמ ֵל ִ֨קי ְו ַה ְּכ ַנ ֲֽענִ ֥י ָׁשם

מג

יכם ּונְ ַפ ְל ֶ ּ֖תם ֶּב ָח ֶ֑רב ִ ּֽכי־
ֶ֔ ִֵל ְפנ
ל־ּכ֤ן ַׁש ְב ֶּתם֙ ֵמ ַ ֽא ֲח ֵ ֣רי יְ ה ָֹו֔ה
ֵ ַע
:וְ ֹלא־יִ ְֽהיֶ ֥ה יְ הֹוָ ֖ה ִע ָּמ ֶכֽם
ל־רֹאׁש ָה ָה֑ר
֣ מד וַ ּיַ ְע ֕ ִּפלּו לַ ֲֽעל֖ ֹות ֶא
ַו ֲֽא ֤רֹון ְּב ִרית־יְ הֹוָ ה֙ ּומ ֔ ֶֹׁשה ֹלא־
:ָמׁ֖שּו ִמ ֶ ּ֥ק ֶרב ַ ֽה ַ ּֽמ ֲחנֶ ֽה

i''yx

חּומא
ָ ְּומ ְד ַרׁש ַּתנ
ִ ." "ע ֶֹפל וָ ַב ַחן:) ּכִ י זֹאת ָּתבֹא לָ כֶ ם ַעל "ע ֶֹפל ַּבת־צִ ּיֹון" (ישעיה לב:לֹומר
ַ ְ ּכ,(מג) ּכִ י־עַ ל־ּכֵ ן ַׁש ְב ֶּתם
: לְ ׁשֹון א ֶֹפל; ָהלְ כּו ֲח ֵׁשכִ ים ֶׁשּל ֹא ִּב ְר ׁשּות: ְמ ָפ ְר ׁשֹו:) וְ כֵ ן (חבקוק ב, לְ ׁשֹון חֹזֶ ק, (מד) וַ ּיַ עְ ִּפלּו:’ֲא ֶׁשר ַׁש ְב ֶּתם וְ גֹו
:) אינגרי"ש ְּבלַ עַ ז לְ ׁשֹון עַ ּזּות; וְ כֵ ן (מיכה ד.""הּנֵ ה עֻ ְּפלָ ה
ִ
C O M M E N T I

◆◆Lo stesso vale ai nostri giorni. Per quanto possiamo
essere meritevoli, la Redenzione avverrà in base a un
processo preciso, descritto da Ràmbam in Mishné
Torà, Hilkhòt Melakhìm 11, 4: Sorgerà un re della casa
di Davìd, sapiente e osservante dei precetti, come lo fu
suo padre Davìd, secondo gli insegnamenti della Torà
Scritta e di quella Orale. Egli convincerà l’intero popolo di Israèl a seguirlo e lo rafforzerà, e combatterà
le guerre di Hashèm. [...] Egli [solo] costruirà il Tempio
al suo posto e radunerà gli esuli di Israèl […] e retti-

ficherà il mondo intero, affinché tutti insieme servano
Hashèm. (Likkutè Sikhòt vol XXVIII). Quindi, qualunque tentativo da parte nostra di tralasciare una fase del
processo di Redenzione, è destinato a fallire. Anticipare la Redenzione, come il successo in qualsiasi altra
impresa, è possibile solo se il nostro approccio si fonda
sulla sottomissione al progetto divino (Rebbe di Lubavitch, Igròt Kòdesh vol VII; adattato da rav Kaplan).
44 ◇  ~ ְּב ִריתL’arca del patto: cf v. 10, 33.
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E gli amalechiti e i cananei,
che risiedevano su quei monti,
scesero, li colpirono e li schiacciarono fino a Khormà.
45

Rashì à
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ּיׁש֖ב
ֵ מה וַ ֵּי ֶ֤רד ָ ֽה ֲע ָ ֽמ ֵל ִק ֙י וְ ַ ֽה ְּכנַ ֲֽע ִ֔ני ַה
ָּב ָ ֣הר ַה ֑הּוא וַ ּיַ ּ֥כּום ַוּֽיַ ְּכ ֖תּום ַעד־
 פ:ה ׇח ְר ָ ֽמה
ַֽ

i''yx

: ֵׁשם ַה ָּמקֹום נִ ְק ָרא עַ ל ֵׁשם ַה ְּמא ָֹרע,ד־ה ָח ְר ָמה
ַ  ַע.מּכָ ה ַא ַחר ַמּכָ ה-"חֹון
ַ
 "וָ ֶאּכֹת אֹתֹו ָט:) ּכְ מֹו (דברים ט,וַ ּיַ ּכְ תּום

)(מה

C O M M E N T I

45 ◇ ד־ה ָֽח ְר ָמֽה
ַ  ~ ַעFino a Khormà: lett. fino a sconfiggerli del tutto. La località prende il nome dall’evento
(Rashì). Secondo alcuni si tratta di una località fra Beèr
Sheva e ’Aza (Gaza), che oggi è denominata Tel Esh
Sheri’a; altri sostengono sia Tzfat, oppure il Monte
Khermòn (rav Kaplan)
Gli ebrei si trovano ai confini di Eretz Israèl, l’ingresso
appare imminente. Come si usa prima di qualsiasi guerra, il primo passo compiuto in preparazione
dell’evento è l’invio di esploratori. Viene mandata una
delegazione abbastanza numerosa, per raccogliere informazioni di carattere militare ed economico sul territorio.
Ciò, in obbedienza al comandamento di Hashèm, in
quanto, come insegnano i saggi, “non si poggia sui
miracoli”.
Nel momento in cui si trovano ad affrontare la realtà
concreta della terra promessa, la maggior parte degli
esploratori si scoraggia e, al ritorno, trasmette la pro-

pria incertezza al popolo. Lo sconforto e la disperazione
si diffondono con grande rapidità, e a nulla valgono a
risollevare gli animi gli sforzi di Calèv e di Yehoshù’a.
Neppure l’atto di Moshè e di Aharòn, che cadono sul
loro volto, influisce sul popolo, che si dichiara pronto
a tornare subito in Egitto. La reazione di Hashèm è
molto dura, e se Moshè non intercedesse con la sua
preghiera, come aveva fatto dopo il peccato del vitello
d’oro, il popolo verrebbe completamente sterminato. Il
decreto iniziale viene modificato e così solo gli uomini
adulti, dai vent’anni in sù, ai quali spettava di ricevere
Eretz Israèl, moriranno nel deserto, nel corso di quarant’anni – un anno per ciascun giorno in cui le spie
hanno esplorato il paese.I dieci esploratori colpevoli,
muoiono immediatamente, colpiti da un fenomeno
spaventoso (cf sopra). Gli ebrei, pentiti, tentano di salire sul monte anche senza l’arca del patto. I cananei
e gli amalechiti, tuttavia, li sbaragliano e il tentativo
fallisce. Hanno inizio i quarant’anni di peregrinazioni
(Dà’at Mikrà)
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15 1 Hashèm parlò a Moshè dicendo:
Libagioni 2 «Parla ai figli di Israèl e dì loro:
“Quando giungerete nella terra
in cui vi insedierete, che vi do,
3
e sacrificherete un’offerta arsa
[ishé], quale ’olà o quale sacrificio
di pace per un voto fatto, o come
offerta volontaria o nelle vostre
ricorrenze, per offrire una fragranza gradita ad Hashèm, con
bovini o con ovini,
Rashì à

 ׀ במדבר186

:אמֹר
ֽ טו א וַ יְ ַד ֵּב֥ר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
ל־ּבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ּ֖ת
ְ ב ַּד ֵּבר֙ ֶא
֙ל־א ֶרץ
֨ ֶ ֲא ֵל ֶה֑ם ִ ּ֣כי ָת ֗בֹאּו ֶא
:יכם ֲא ֶׁש֥ר ֲאנִ ֖י נ ֵ ֹ֥תן ָל ֶכֽם
ֶ֔ ֹוׁש ֣ב ֵֹת
ְ ֽמ
יתם ִא ֶּׁש֤ה לַ ֽיהֹוָ ה֙ עֹלָ ֣ה אֹו־
ֶ֨ ג ַו ֲֽע ִׂש
א־נ ֶדר֙ ֣אֹו ִבנְ ָד ָ֔בה ֖אֹו
ֶ֨ ֶ֔ז ַבח ְל ַפ ֵּל
ֹח
֙ ַ יח
֨ ִיח נ
ַ יכ֑ם ַל ֲֽע ׂ֞שֹות ֵ ֤ר
ֶ ְּב ֽמ ֲֹע ֵד
ן־ה ָּב ָ ֖קר ֥אֹו ִמן־
ַ ַליה ָֹו֔ה ִמ
:ַה ּֽצֹאן
i''yx

,חֹובת מֹועֲ ֵדיכֶ ם
ַ  אֹו ֶׁש ַּת ֲעׂשּו ָה ִא ֶּׁשה ִּב ְׁש ִביל, אֹו ִבנְ ָד ָבה, (ג) וַ עֲ ִׂש ֶיתם ִא ֶּׁשה: ִּב ֵּׂשר לָ ֶהם ֶׁשּיִ ּכָ נְ סּו לָ ָא ֶרץ,(ב) ּכִ י ָתבֹאּו
:ּמֹועד
ֵ ֶׁש ִח ְּיַב ִּתי ֶא ְתכֶ ם לַ עֲ ׂשֹות ַּב
 ּכְ ֶׁש ָּתבֹואּו ָׁשם וְ ַתעֲ לֶ ה עַ ל לְ ַב ְבכֶ ם לַ עֲ ׂשֹות: ֶאּלָ א,ֵאין זֶ ה צִ ּוּוי
 לְ ַפּלֵ א־נֶ ֶדר.רּוח לְ ָפנַ י
ַ  ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נַ ַחת, ֵר ַיח נִ יח ַֹח.’ִא ֶּׁשה לַ ה
C O M M E N T I

2 ◇ ל־א ֶרץ
ֶ  ~ ֶאQuando giungerete alla terra: le offerte fa- interamente sull’altare. Lo zèvakh (o sacrificio in senso
rinacee furono aggiunte ai sacrifici a partire da quando generale), in questo contesto, è quello che veniva in
parte bruciato sull’altare, in parte dato al cohèn e in
gli ebrei entrarono in Eretz Israèl (Sifré; Rambàn)
L’espressione annuncia che sarebbero entrati in Eretz parte consumato dall’offerente; si tratta di una categoria di sacrifici che, in altri contesti, si chiamano
Israèl (Rashì), ma non essi stessi, bensì i loro figli.
shelamìm. Di norma, venivano offerti per celebrare
3 ◇  ~ ַו ֲֽע ִׂש ֶיתםSacrificherete: questo brano insegna una circostanze gioiose o di ringraziamento e coloro che
nuova legge: alcune offerte avrebbero dovuto essere li portavano invitavano sempre altre persone a conaccompagnate da offerte farinacee e libagioni. Questa sumarne.
legge sarebbe entrata in vigore solo trentanove anni ◆◆ ~ ְּב ֽמ ֲֹע ֵד ֶיכםCome offerta volontaria o nelle vostre ridopo, dopo l’ingresso in Eretz Israèl. Fu tuttavia im- correnze: poiché questo versetto si riferisce esplicitapartita ora, per consolare la generazione più giovane mente a offerte volontarie, risulta chiaro che le libae rassicurarla del fatto che Hashèm intendeva ancora gioni non si applicano a sacrifici individuali, portati per
darle il paese (Ibn ’Ezrà; Rambàn)
espiare i peccati. Il versetto parla, inoltre, di sacrifici
Le offerte di Hèvel, Nòakh e Avrahàm erano fragranza offerti in occasione delle festività, per insegnare che,
gradita a Hashèm, anche senza le libagioni aggiuntive; benché siano dettati dalla Torà, e quindi non volontari,
tuttavia, dopo il peccato del vitello d’oro, Hashèm co- anch’essi richiedono delle libagioni (Stone Edition)
mandò che si aggiungessero delle libagioni alle offerte ◆◆ן־הּצֽ ֹאן
ַ  ~ ִמCon bovini e con ovini: ma non con volatili,
quotidiane perpetue (tamìd). Dopo il peccato degli che non richiedevano libagioni.
esploratori, il precetto fu esteso a ulteriori sacrifici.
◆◆I volatili, di norma, venivano offerti dai meno ab◆◆Questo versetto definisce le offerte alle quali si ap- bienti, che non potevano permettersi di portare bovini
plica il decreto. L’olà era quella che veniva fatta ardere o ovini (n.d.r.)
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l’offerente che porterà il suo
sacrificio ad H ashèm , offrirà
un’offerta farinacea di un decimo
[di efà] di semola impastata in un
quarto di hin d’olio;
5
e offrirai come libagione un
quarto di hin di vino con l’olà
o con lo zèvakh, per ciascun
agnello.
6
Oppure, per un montone,
offrirai un’offerta farinacea di
due decimi [di efà] impastata di
semola in un terzo di hin d’olio.
4

Rashì à
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ד וְ ִה ְק ִ ֛ריב ַה ַּמ ְק ִ ֥ריב ׇק ְר ָּבנ֖ ֹו לַ ֽיהֹוָ ֑ה
ִמ נְ ָח ה֙ ֣ס ֶֹל ת ִע ָּׂש ֔ר ֹון ָּב ֕ל ּול
:ׁש ֶמן
ֽ ָ ִּב ְר ִב ִ ֥עית ַה ִ ֖הין
ׂשה
֥ ֶ יעית ַה ִ֔הין ַ ּֽת ֲע
֣ ִ ה וְ ַ ֤ייִ ן ַל ֶּ֨נ ֶסְך֙ ְר ִב
ל־הע ָֹל֖ה ֣אֹו ַלּזָ ַ֑בח ַל ֶּכ ֶ֖בׂש
ֽ ָ ַע
:ָ ֽה ֶא ָ ֽחד
ו ֤אֹו ָל ַ ֨איִ ל ֙ ַ ּֽת ֲע ֶׂש֣ה ִמנְ ָ֔חה ֖ס ֶֹלת
לּול֥ה ַב ֶּׁש ֶ֖מן
ָ ְׁשנֵ ֣י ֶע ְׂשרֹנִ ֑ים ְּב
:ְׁש ִל ִ ׁ֥שית ַה ִ ֽהין
i''yx

 ַעל ַה ִּמנְ ָחה וְ ַעל ַה ֶּׁש ֶמן וְ ַעל:מּוסב
ָ  ָה ָאמּור לְ ַמ ְעלָ ה הּוא.ּומנְ ָחה לְ כָ ל ְּב ֵה ָמה
ִ  ַּת ְק ִריבּו נְ ָסכִ ים,(ד) וְ ִה ְק ִריב ַה ַּמ ְק ִריב
:ּבֹותינּו ָּד ְרׁשּו
ֵ  וְ ַר.) וְ ִאם ַאיִ ל הּוא (מנחות צא, (ו) אֹו לָ ַאיִ ל: ּכְ מֹו ַהּיַ יִ ן,ַה ִּמנְ ָחה ּכָ לִ יל וְ ַה ֶּׁש ֶמן נִ ְבלָ ל ְּבתֹוכָ ּה וְ ַהּיַ יִ ן לַ ְּס ָפלִ ים
:)"אֹו" לְ ַרּבֹות ֶאת ַה ַּפלְ ּגָ ס לְ נִ ְסּכֵ י ַאיִ ל (חולין כג
 עַ ל ּכָ ל, (ה) לַ ּכֶ ֶבׂש ָה ֶא ָחד:)ֶׁש ָּׁשנִ ינּו ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ֻסּכָ ה (סוכה נה
C O M M E N T I

4 ◇  ~ וְ ִה ְק ִריבOffrirà: questo termine indica che l’intera offerta farinacea veniva fatta bruciare sull’altare,
a differenza delle normali offerte farinacee individuali,
mangiate dai cohanìm, dopo che parte di esse era stata
posta sull’altare (cf Vayikrà 2, 1-3). La libagione veniva
versata in un utensile simile a una ciotola (Rashì). Nel
Mishkàn, il vino colava sul suolo; nel Bet Hamikdàsh
scorreva sopra l’altare e in un tubo fino a una sorta di
fosso sotto l’altare (Talmùd Sukkà 48 a-b)
◆◆ ~ ִע ָּׂשרֹוןUn decimo di efà: corrispondente a un ’omèr,
a sua volta equivalente alla quantità di cibo consumata in una giornata (cf Shemòt 16, 36). L’efà era l’unità di misura più nota all’epoca, e per questo la Torà
la usa come paramentro (Beèr Màyim Khayìm) Un’efà
corrisponde a circa 22 litri (Rav Kaplan), benché vi siano pareri divergenti in proposito.
◆◆ ~ סֹלֶ תSemola: Dà’at Mikrà spiega che il  – סֹלֶ תsòlet
è costituito dai granelli spessi che rimangono sopra
il setaccio dopo che ne è caduta la farina più fine. Si

tratta di un ingrediente di grande pregio con la quale
un tempo si impastavano pani prelibati (cf Shemòt 29,
2)
◆◆ ~ ַה ִהיןHin: lo hin, unità di misura egizia (Ibn ’Ezrà),
corrisponde a circa 4 litri (da The Gutnik Edition)
5 ◇  ~ ַ ּֽת ֲע ֶׂשהOffrirai: la Torà passa alla seconda persona
singolare, che corrisponde all’offerente (n.d.r)
◆◆ ~ ָׁש ֶֽמןOlio... vino: l’olio veniva miscelato all’impasto,
mentre il vino veniva versato negli appositi recipienti
(Rashì) d’argento [o di calce, secondo Rabbi Yehudà],
appesi all’angolo sud-occidentale dell’altare di bronzo,
con un foro all’estremità che faceva colare il liquido nei
ש ִיתין-shitìn
dell’altare, che erano molto cavi (Mishnà e
ִׁ
Rashì su Talmùd Sukkà 84a)
◆◆ ~ ָה ֶֽא ָחֽדE offrirai... per ciascun agnello: l’espressione si
riferisce non solo al vino, menzionato nel versetto, ma
anche all’offerta farinacea e all’olio del versetto precedente (Rashì; Beèr Màyim Khayìm)
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פרשת שלח

Per la libagione, offrirai un
terzo di hin di vino, come fragranza gradita ad Hashèm.
8
Se sacrificherai un giovenco
come ’olà o come zèvakh, per un
voto fatto, o come sacrificio di
pace [shelamìm] per Hashèm,
9
[l’offerente] offrirà con il giovenco
un’offerta di tre decimi [di efà] di
semola impastata in mezzo hin
d’olio.
10
Come libagione, offrirai mezzo
hin di vino. Un’offerta arsa
(ishé), fragranza gradita ad
Hashèm.
11
Così si farà per ciascun bue, per
ciascun montone o per l’ovino,
sia esso agnello o capretto.
7

Quinta
chiamata

Rashì à

 ׀ במדבר188

ז וְ ַ ֥ייִ ן לַ ּנֶ ֶ֖סְך ְׁשלִ ִ ׁ֣שית ַה ִ ֑הין ַּת ְק ִ ֥ריב
:יח ַֹח ַלֽיהֹוָ ֽה
֖ ִיח־נ
ַ ֵ ֽר
ן־ּב ָ ֖קר ע ָֹל֣ה אֹו־
ָ י־ת ֲע ֶׂש֥ה ֶב
ֽ ַ ח וְ ִכ
ֹו־ׁש ָל ִ ֖מים
ְ זָ ַ֑בח ְל ַפ ֵּלא־נֶ ֶ֥דר ֽא
:ַלֽיהֹוָ ֽה
ן־ה ָּב ָקר֙ ִמנְ ָ֔חה
ַ ל־ּב
ֶ ט וְ ִה ְק ִ ֤ריב ַע
לׁשה ֶע ְׂשרֹנִ ֑ים ָּב ֥לּול
֣ ָ ֖ס ֶֹלת ְׁש
:ַּב ֶּׁש ֶ֖מן ֲח ִ ֥צי ַה ִ ֽהין
י ְו ַ ֛ייִ ן ַּת ְק ִ ֥ריב ַלּנֶ ֶ֖סְך ֲח ִ ֣צי ַה ִ ֑הין
:יח ַֹח ַלֽיהֹוָ ֽה
֖ ִיח־נ
ַ ִא ֵּׁש֥ה ֵ ֽר
יא ָ ּ֣כ ָכה ּיֵ ָֽע ֗ ֶׂשה ַלּׁשֹו ֙ר ָ ֽה ֶא ָ֔חד
ּׂשה
֥ ֶ ֹו־ל
ַ ֖אֹו ָל ַ ֣איִ ל ָ ֽה ֶא ָ ֑חד ֽא
:ַב ְּכ ָב ִ ׂ֖שים ֥אֹו ָ ֽב ִעּזִ ֽים

חמישי

i''yx

. ּכֶ ֶבׂש וָ ֶׂשה ְקרּויִ ם ְּבתֹוְך ְׁשנָ ָתם. ֵּבין ֶׁשהּוא ָבעִ ּזִ ים, ֲא ָבל ַהּיַ יִ ן ַּבּכְ ָב ִׂשים,מּוסב ֶאּלָ א עַ ל ַה ִּמנְ ָחה וְ ַה ֶּׁש ֶמן
ַ  ֵאינֹו,(י) ִא ֵּׁשה ֵר ַיח
:ֹלׁשה עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש וְ יֹום ֶא ָחד
ָ  ֶּבן ְׁש,ַאיִ ל
 ֵּבין ֶׁשהּוא, (יא) אֹו לַ ֶּׂשה: ֶׁש ֵאינֹו נִ ַּתן עַ ל ָה ֵאׁש,ֵאינֹו ִא ֶּׁשה
C O M M E N T I

10 ◇  ~ ִא ֵּׁשהUn’offerta arsa: l’espressione si riferisce al seliti, ma la Torà deve precisare che sono inclusi nel
giovenco, all’offerta farinacea e all’olio, ma non al vino, precetto delle libagioni, simbolo del fatto che l’ebreo
che non veniva arso (Rashì)
dedica la sua terra a Hashèm. Benché i proseliti non
12 ◇  ~ ַּכ ִּמ ְס ָּפרAl numero: anche qualora si offrissero avessero ottenuto una parte del paese, non erano
diversi animali, era necessario portare una libagione esenti da questo precetto (rav Hirsh)
per ciascuno di essi; non ne bastava, quindi, una sola 14 ◇  ~ ּגֵ רUn proselita: dall’uscita d’Egitto alcune faper tutti (Rashì)
miglie estranee ad ‘Am Israèl sono state accolte a ri13 ◇ ל־ה ֶֽאזְ ָרח
ָ  ~ ָּכCiascun cittadino...: benché i gentili siedere attorno alle tende delle famiglie di ‘Am Israèl.
potessero portare sacrifici di pace (shelamìm), solo Essi erano tenuti ad osservare tutte le norme della Torà
agli ebrei (cittadini) era consentito portare le libagioni come gli ebrei. Con il tempo verrannò poi annessi ad
(Sifré). Tutti i precetti si applicano ugualmente ai pro- ‘Am Israèl.
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Così farete corrispondere ׂשּו ָּכ ָ֛כה
֑ ׁשר ַ ּֽת ֲע
֣ ֶ יב ַּכ ִּמ ְס ָּפ֖ר ֲא
[le libagioni e le offerte farinacee] al
:ַ ּֽת ֲע ׂ֥שּו ָל ֶֽא ָח֖ד ְּכ ִמ ְס ָּפ ָ ֽרם
numero [di animali] che sacrificheה־ּכ ָ֖כה ֶאת־
ָ ל־ה ֶאזְ ָ ֥רח ַי ֲֽע ֶׂש
ֽ ָ יג ׇּכ
rete.
13
Ciascun cittadino offrirà così
יח ַֹח
֖ ִיח־נ
ַ ֵ ֑א ֶּלה ְל ַה ְק ִ ֛ריב ִא ֵּׁש֥ה ֵ ֽר
questi [animali] , sacrificando
:ַלֽיהֹוָ ֽה
un’offerta arsa (ishé), come fragranza gradita ad Hashèm.
יד וְ ִ ֽכי־יָ גּור֩ ִא ְּת ֶ֨כם ֵּ֜גר ֤אֹו ֲא ֶׁשר־
14
Qualora risiederà fra voi un
ָ יכם ְו ָע
ֶ֔ ֹוכ ֶכם֙ ְלד ֹ֣ר ֵֹת
ֲ ְּב ֽת
proselita o una persona che si ׂש֛ה
troverà fra voi nelle generazioni יח ַֹח ַלֽיהֹוָ ֑ה ַּכ ֲֽא ֶׁש֥ר
֖ ִיח־נ
ַ ִא ֵּׁש֥ה ֵ ֽר
future, e sacrificherà un’offerta
:ַ ּֽת ֲע ׂ֖שּו ֵּכ֥ן ַי ֲֽע ֶׂשֽה
arsa (ishé) come fragranza gradita ad Hashèm – lo farà come lo טו ַה ָּק ָ֕הל ֻח ָ ּ֥קה ַא ַח֛ת ָל ֶכ֖ם וְ ַל ֵּג֣ר
farete voi.
ֶ֔ עֹולם֙ ְלד ֹ֣ר ֵֹת
ָ ַה ָּג֑ר ֻח ַ ּ֤קת
15
Per la comunità – vigerà uno יכם
stesso statuto per voi e per il
:ָּכ ֶכ֛ם ַּכ ֵּג֥ר יִ ְֽהיֶ ֖ה ִל ְפנֵ ֥י יְ הֹוָ ֽה
proselita che risiede [fra voi]; [lo
ּומ ְׁש ָּפ֥ט ֶא ָח֖ד יִ ְהיֶ ֣ה
ִ ּתֹורה ַא ַח֛ת
֥ ָ טז
stesso] varrà per le generazioni
[future], per voi e per il proselita,
 פ:ָל ֶכ֑ם וְ ַל ֵּג֖ר ַה ָּג֥ר ִא ְּת ֶכֽם
al cospetto di Hashèm.
16
Vigerà uno stesso diritto e una stessa legge, per voi e per il proselita
che risiede con voi».
12

Rashì à

i''yx

." "ּכְ גַ ן־ה’ ּכְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם:) ּכְ ִמ ְס ַּפר ַה ְּב ֵהמֹות ֲא ֶׁשר ַּת ְק ִריבּו וְ כֵ ן ֶּד ֶרְך לְ ׁשֹון עִ ְב ִרית (בראשית יג,(יב) ּכַ ִּמ ְס ָּפר ֲא ֶׁשר ַּתעֲ ׂשּו
:" "ּכָ מֹונִ י כָ מֹוָך ּכְ ַע ִּמי ּכְ ַע ֶּמָך:)(ומ"א כב
 ֶׁשל, ּכְ ִמ ְס ָּפ ָרם.לְ ָק ְר ָּבן ּכָ כָ ה ַּתעֲ ׂשּו נְ ָסכִ ים לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם
.מֹותכֶ ם ּכֵ ן ּגֵ ר
ְ ְ ּכ, (טו) ּכָ כֶ ם ּכַ ּגֵ ר:מ ְס ָּפ ָרם ֶׁשל נְ ָסכִ ים-מֹות
ִ
ְּב ֵה
C O M M E N T I

◆◆Tre furono le cose con cui il popolo ebraico strinse il
suo patto eterno con Hashèm: la circoncisione, l’immersione rituale e l’offerta di un sacrificio. Lo stesso
vale per il non ebreo che desidera entrare a far parte
di questo patto; come è scritto: lo stesso varrà per voi
e per il proselita. Anch’egli è tenuto a circoncidersi, a

immergersi e a offrire un sacrificio. Oggiogiorno, tuttavia, per convertirsi sono necessari solo il brit milà e
l’immersione nel mikvé. Quanto al sacrificio, il proselita lo porterà quando verrà ricostruito il Bet Hamikdàsh (Ràmbam, Hilkhòt Issuré Bià)
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Sesta
chiamata
Dono
Della
Khallà

פרשת שלח

H a s h è m parlò a Moshè,
dicendo:
18
«Parla ai figli di Israèl e di’ loro:
“Non appena giungerete nella
terra in cui vi sto conducendo,
19
mangiando il pane della terra,
preleverete un’offerta per
Hashèm.
17

Rashì à

? וְ כַ ָּמה ִהיא,יסֹותיכֶ ם ֶׁש ַא ֶּתם ְרגִ ילִ ין לָ לּוׁש ַּב ִּמ ְד ָּבר
ֵ עֲ ִר
 "ע ֶֹמר לַ ּגֻ לְ ּגֹלֶ ת" (וְ ִׁשעּורֹו ַא ְר ָּב ִעים וְ ָׁשֹלׁש ֵּביצִ ים," "וַ ּיָ מֹדּו ָבע ֶֹמר:)טז
, ק ֶֹדם ֶׁשּתֹאכְ לּו ִמ ֶּמּנָ ה,לֹומר
ַ ְ ּכ,אׁש ָיתּה
ִ וְ ח ֶֹמׁש ֵּביצָ ה) ָּת ִרימּו ְמ ֵר
 טורטי"ל, ַחּלָ ה.’רּומה לְ ֵׁשם ה
ָ אׁשית ִּתּלָ ַקח ַחּלָ ה ַא ַחת ְּת
ִ ֵר
רּומת
ַ  וְ ל ֹא ּכִ ְת, ֶׁשּל ֹא נֶ ֱא ַמר ָּבּה ִׁשעּור,רּומת ּג ֶֹרן
ַ  ּכִ ְת:ְּבלַ עַ ז
 ֲא ָבל ֲחכָ ִמים נָ ְתנּו ִׁשעּור לְ ַב ַעל, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָּבּה ִׁשעּור,ַמעֲ ֵׂשר
(שמות
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:אמֹר
ֽ יז וַ יְ ַד ֵּב֥ר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
ל־ּבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ּ֖ת
ְ יח ַּד ֵּבר֙ ֶא
ל־ה ָ ֔א ֶרץ
ָ ֲא ֵל ֶה֑ם ְּב ֽב ֲֹא ֶכם֙ ֶא
:ׁש ָּמה
ֽ ָ ֲא ֶׁש֥ר ֲאנִ ֛י ֵמ ִ ֥ביא ֶא ְת ֶכ֖ם
יט וְ ָה ָ֕יה ַ ּֽב ֲא ׇכ ְל ֶכ֖ם ִמ ֶּל ֶ֣חם ָה ָ ֑א ֶרץ
:רּומ֖ה ַלֽיהֹוָ ֽה
ָ ָּת ִ ֥רימּו ְת

שישי

i''yx

"ּב ָיאה" זֹו ִמּכָ ל ִּביאֹות
ִ  ְמ ֻׁשּנָ ה,ל־ה ָא ֶרץ
ָ (יח) ְּבב ֲֹאכֶ ם ֶא
 לְ ִפיכָ ְך," "ּכִ י־ ָתבֹאּו,"י־תבֹא
ָ ִ "ּכ: ֶׁש ְּבכֻ ּלָ ן נֶ ֱא ַמר,ּתֹורה
ָ ֶׁש ַּב
, וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ֵּפ ֵרט לְ ָך ַהּכָ תּוב ְּב ַא ַחת ֵמ ֶהן,ּכֻ ּלָ ן לְ ֵמדֹות זֹו ִמּזֹו
 ֲא ָבל זֹו, ַאף ּכֻ ּלָ ן ּכֵ ן,יׁש ָיבה
ִ ִֶׁש ֵאינָ ּה ֶאּלָ א לְ ַא ַחר יְ ֻר ָּׁשה ו
, ִמ ֶּׁשּנִ כְ נְ סּו ָּבּה וְ ָאכְ לּו ִמּלַ ְח ָמּה,""ּבב ֲֹאכֶ ם
ְ :נֶ ֱא ַמר ָּבּה
 ּכְ ֶׁש ָּתלּוׁשּו ּכְ ֵד י,אׁשית עֲ ִרס ֵֹתכֶ ם
ִ  (כ) ֵר:נִ ְת ַחּיְ בּו ְּב ַחּלָ ה

C O M M E N T I

◆◆17 ◇  ~ ְּב ֽב ֲֹא ֶכםNon appena giungerete: ancora prima il suo pane con il nome della mitzvà ad esso associata
di conquistarla e di insediarvisi, non appena comince- (SE)
rete a mangiarne il pane (Rashì)
◆◆ ~ ֲע ִרס ֵֹת ֶכםdei vostri impasti: il precetto di separare
20 ◇  ~ ָּת ִרימּוLa prima parte dei vostri impasti: la Torà la khallà entra in vigore a partire dal momento in cui
richiede che si prelevi da ogni impasto una parte, detta la miscela diventa impasto (Sifrì). Dall’aggettivo pos ַחּלָ ה- khallà, perché sia data ai cohanìm, così come sessivo vostri, i saggi deducono che la quantità miviene donata loro una parte dei prodotti agricoli. Ren- nima di impasto da cui si preleva la khallà era quella
dendo i servitori di Hashèm dipendenti dai doni del po- nota al popolo nel deserto, a cui si riferisce il versetto.
polo e richiedendo al popolo di provvedere al sosten- L’espressione vostri impasti, quindi, si riferisce al votamento dei cohanìm; Hashèm unisce fra loro quelli lume della manna che cadeva ogni giorno per ciascun
che godono della prosperità del paese e coloro che si ebreo, ossia un ’omer, il cui volume era di 43.2 betzìm
dedicano allo studio della Torà, al culto del Tempio e a (uova), fra 1,230 kg. E 1,666 kg, secondo rav Khayim
questioni spirituali. Sforno spiega che la “necessità” Naé. La dose precisa rimane incerta.
di questo precetto sorge dopo la tragedia degli esplo- ◆◆ ~ ּג ֶֹרןCome l’offerta dei prodotti del granaio: ciò si
ratori, per elargire ai sopravvissuti una nuova fonte di riferisce alla terumà donata ai cohanìm dai prodotti
benedizione nelle loro case, grazie ai doni ai cohanìm. agricoli. Paragonando la khallà alla terumà, il versetto
◆◆Segue una breve analisi dei termini o delle espres- indica che, così come la Torà non precisa la percensioni chiave di questi versetti:
tuale minima del raccolto che deve essere messo da
◆◆ ~ ּלֶ ֶחםlèkhem (v. 19): limita il precetto agli impasti parte come terumà (anche un solo chicco di grano saa base di uno dei cinque cereali: grano, orzo, avena, rebbe sufficiente per un intero raccolto), anche per la
segale e farro (Sifré)
khallà non è definita una quantità minima. Questo,
◆◆ ~ ַחּלָ הkhallà: il termine è stato adottato dagli ebrei per quanto riguarda il precetto originale espresso dalla
per indicare il pane dello Shabbàt, fatto che indica la Torà. I saggi tuttavia stabilirono una quantità minima:
loro fedeltà alla Torà. Infatti, la vita dell’ebreo è a tal 1/24 per un impasto casalingo e 1/48 per un impasto
punto incentrata sulle mitzvòt da portarlo a chiamare commerciale (Mishnà Khallà 2, 7; Rashì)
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Preleverete la prima parte dei
vostri impasti; come l’offerta [dei
prodotti] del granaio, così la offrirete.
21
Offrirete, per le vostre generazioni, una parte dei vostri primi
impasti, dandoli ad H ashèm in
offerta.
22
Ma se, involontariamente, trasgredirete tutti questi precetti di
cui Hashèm ha parlato con Moshè
e non [li] compirete,
20

Espiazione
di colpe collettive
non intenzionali

Rashì à

 (כב) וְ כִ י ִת ְׁשּגּו וְ ל ֹא: ֶׁשּיְ ֵהא ָּבּה ּכְ ֵדי נְ ִתינָ ה,""ּת ְּתנּו
ִ נֶ ֱא ַמר
בֹודת ֱאלִ ילִ ים ָהיְ ָתה ִּבכְ לַ ל "ּכָ ל ַה ִּמצְ ֹות" ֶׁש ַהּצִ ּבּור
ַ ֲ ע,ַתעֲ ׂשּו
 וַ ֲה ֵרי ַהּכָ תּוב מֹוצִ ָיאּה ּכָ אן ִמּכְ לָ לָ ן לִ ּדֹון,ְמ ִב ִיאין עֲ לֵ ֶיהם ַּפר
בֹודת
ַ  (שם) ַּב ֲע,’ וְ כִ י ִת ְׁשּגּו וְ גֹו.ְּב ַפר לְ עֹולָ ה וְ ָׂשעִ יר לְ ַח ָּטאת
?ֱאלִ ילִ ים ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר; אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ א ְּב ַא ַחת ְמּכָ ל ַה ִּמצְ וֹות
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אׁשי ֙ת ֲע ִר ֣ס ֵֹת ֶ֔כם ַח ָּל֖ה ָּת ִ ֣רימּו
ִ כ ֵר
רּומת ּג֔ ֶֹרן ֵּכ֖ן ָּת ִ ֥רימּו
֣ ַ רּומ֑ה ִּכ ְת
ָ ְת
:א ָ ֹֽתּה
יכם ִּת ְּתנ֥ ּו
ֶ֔ ת ֲע ִר ֣ס ֵֹת
֙ אׁשי
ִ כא ֵ ֽמ ֵר
 ס:יכֽם
ֶ רּומ֑ה ְלד ֹ֖ר ֵֹת
ָ ַלֽיהֹוָ ֖ה ְּת
כב וְ ִ ֣כי ִת ְׁש ּ֔גּו וְ ֹ֣לא ַ ֽת ֲע ׂ֔שּו ֵ ֥את ׇּכל־
ר־ּד ֶ ּ֥בר
ִ ַה ִּמ ְצ ֖וֹת ָה ֵ ֑א ֶּלה ֲא ֶׁש
:יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁשֽה
i''yx

א ָחד ֵמ ַא ְר ָּבעִ ים-ּתֹום
ֶ
 וְ לַ ּנַ ְח,א ָחד ֵמ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה-ת
ֶ ִַה ַּבי
? (ספרי) לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר,אׁשית עֲ ִרס ֵֹתיכֶ ם
ִ  (כא) ֵמ ֵר:ּוׁשמֹונָ ה
ְ
ׁשֹומעַ ֲאנִ י ִראׁשֹונָ ה-"ם
ֵ
ֶאׁשית עֲ ִרס ֵֹתיכ
ִ  ֵ"ר:לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
.מ ְקצָ ָתּה וְ ל ֹא ּכֻ ּלָ ּה-"ית
ִ
אׁש
ִ "מ ֵר
ֵ :לֹומר
ַ ֶׁש ָּב ִעּסֹות ַּתלְ מּוד
, (ספרי) לְ ִפי ֶׁשּל ֹא ָׁש ַמעְ נּו ִׁשעּור לְ ַחּלָ ה,רּומה
ָ ִּת ְּתנּו לַ ה’ ְּת

C O M M E N T I

Il termine ’ – ֲע ִרס ֵֹת ֶכםarissotekhèm significa anche
culla o giaciglio. Il versetto quindi insegna, in
senso lato, che i nostri primi pensieri, parole e
azioni della giornata siano “prelevati come offerta
per Hashèm”, ossia consacrati e diretti a Dio (Sèfer
Hamaamarìm Kuntressìm vol. I).
A ciò Khatàm Sofèr aggiunge un’interpretazione
interessante, concernente l’educazione: fin dal
principio, fin da quando è in culla, è necessario
“offrire” il bambino ad Hashèm, ossia educarlo
nella via della Torà e delle mitzvòt, senza aspettare
che cresca.
In realtà, l’educazione del bambino ebreo deve
iniziare ancor prima della sua nascita. A questo
proposito, si narra che una coppia di giovani
genitori si recò da un grande rav per annunciargli
la nascita del figlio e chiedergli consigli e direttive
riguardo alla sua futura educazione. Al che il
grande tzaddìk ribattè: «Siete venuti con nove mesi
di ritardo!».

22 ◇  ~ ָה ֵאּלֶ הSe, involontariamente, trasgredirete tutti
questi precetti: in seguito alla tragedia degli esploratori,
la Torà si sofferma su un altro possibile fallo nazionale, che implicherebbe la negazione della sovranità di
Hashèm, ossia un atto collettivo di idolatria. Benché
la Torà non precisi quale sia il tema del brano, i saggi
lo deducono dall’espressione tutti questi precetti. Poiché non può trattare della violazione contemporanea
di tutte le 613 mitzvòt, deve necessariamente parlare
di un peccato equivalente a essa. Adorando un idolo
l’uomo mostra di negare l’esistenza o l’autorità di Hashèm e scioglie automaticamente i vincoli di ciò che
Hashèm ha comandato; pertanto, commettere idolatria, per la sua portata e per le trasgressioni che essa
implica, equivale a trasgredire tutte le mitzvòt (da Rashì).
◆◆Sforno spiega che la Torà richiede all’ebreo di osservare i precetti in quanto sono ciò che Hashèm ha detto
a Moshè. Osservare uno qualsiasi di essi per motivazioni personali o sociali, senza credere in Colui che li
ha comandati, significa non osservare veramente la
Torà. Per questo motivo Hashèm aprì i Dieci Comanda-
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tutto ciò che H ashèm יכ֖ם
ֶ ֵל־א ֨ ֶׁשר ִצּוָ ֧ה יְ הֹוָ ֛ה ֲאל
ֲ כג ֵא ֩ת ׇּכ
vi ha comandato per mezzo di
ן־הּי֞ ֹום ֲא ֨ ֶׁשר ִצּוָ ֧ה
ַ ְּביַ ד־מ ֶֹׁש֑ה ִמ
Moshè,dal giorno in cui Hashèm
:יכֽם
ֶ יְ הֹוָ ֛ה וָ ָה ְ֖ל ָאה ְלד ֹ֖ר ֵֹת
ve [lo] ha comandato, in poi, per
ה נֶ ֶֽע ְׂש ָ ֣תה
֘ כד וְ ָה ָ֗יה ִ ֣אם ֵ ֽמ ֵעינֵ ֣י ָ ֽה ֵע ָד
le vostre generazioni:
24
se ciò sarà stato commesso ל־ה ֵע ָ ֡דה ַּפ֣ר
ֽ ָ ִל ְׁש ָג ָגה֒ וְ ָע ׂ֣שּו ׇכ
involontariamente dagli occhi
יח
ַ ן־ּב ָקר֩ ֶא ָ֨חד ְלע ֜ ָֹלה ְל ֵ ֤ר
ָ ֶּב
della congregazione, tutta la
ִ ֹח ַלֽיה ָֹו֔ה
֙ ַ יח
֨ ִנ
congregazione sacrificherà un ּומנְ ָח ֥תֹו ְונִ ְס ּ֖כֹו
giovenco come ’olà, come fra- יר־עּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד
ִ
ּוׂש ִע
ְ ַּכ ִּמ ְׁש ָּפ֑ט
granza gradita ad Hashèm, con
:לְ ַח ָ ּֽטת
la sua offerta farinacea e la sua
libagione, in base alla legge, e un capro come sacrificio di espiazione
[khattàt].
23

[ossia]

Rashì à

ֹלהים ְׁש ַּתיִ ם־זּו
ִ "א ַחת ִּד ֶּבר ֱא
ַ :)ְׁש ַמ ְענּום ּכְ ִדכְ ִּתיב (תהלים סב
 ֶׁשּכָ ל, (ספרי) ַמּגִ יד,’ל־א ֶׁשר צִ ּוָ ה וְ גֹו
ֲ ָ (כג) ֵאת ּכ:"ָׁש ָמעְ ִּתי
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה ְּובכָ ל
ָ כֹופר ְּבכָ ל ַה
ֵ ְבֹודת ֱאלִ ילִ ים ּכ
ַ ּמֹודה ַּב ֲע
ֶ ַה
’ן־היֹום ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה
ַ "מ
ִ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ַמה ֶּׁשּנִ ְתנַ ְּבאּו ַהּנְ ִב ִיאים
 ִאם ֵמ ֵעינֵ י, (כד) ִאם ֵמעֵ ינֵ י ָהעֵ ָדה נֶ ֶע ְׂש ָתה לִ ְׁשגָ גָ ה:"וָ ָהלְ ָאה

i''yx

מצְ וָ ה ַא ַחת ֶׁש ִהיא-"ה
ִ
ֶל־ה ִּמצְ ֹות ָה ֵאּל
ַ ָ"את ּכ
ֵ :לֹומר
ַ ַּתלְ מּוד
ּפֹורק עֹל
ֵ ) (כריתות ז,עֹובר עַ ל ּכָ ל ַה ִּמצְ וֹות
ֵ  ַמה ָה:ּכְ כָ ל ַה ִּמצְ ֹות
ּומ ֵפר
ֵ ּפֹורק ָּבּה עֹל
ֵ  ַאף ִמצְ וָ ה זֹו,ּומגַ ּלֶ ה ָּפנִ ים
ְ ּומ ֵפר ְּב ִרית
ֵ
ר־ּד ֶּבר
ִ  ֲא ֶׁש.בֹודת ֱאלִ ילִ ים
ַ ֲ וְ ֵאיזֹו? זֹו ע,ּומגַ ּלֶ ה ָּפנִ ים
ְ ְּב ִרית
בּורה
ָ ְמ ִּפי ַהּג-"ָך
ִ
ְ"אנֹכִ י" וְ "ל ֹא יִ ְהיֶ ה ל
ָ ) (הוריות ח,ה’ ֶאל־מ ֶֹׁשה
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menti dicendo «Io Sono Hashèm, il tuo Dio» e i saggi
affermano che manifestare la propria devozione a un
idolo equivale a rinnegare l’intera Torà, anche qualora
si continuasse a osservarne meticolosamente i precetti
(SE)
◆◆Perché le leggi dell’idolatria involontaria figurano
proprio in questo punto, in seguito al precetto della
hafrashàt khallà? Per insegnare che chiunque osservi
quest’ultima mitzvà, è come se negasse del tutto l’idolatria; e, al contrario, chiunque la trasgredisse, è
come se la comettesse (Vayikrà Rabbà 15, 6). Il Rebbe
di Lubavitch approfondisce ulteriormente il legame fra
queste due mitzvòt, spiegando che una persona che
si guadagna faticosamente il pane quotidiano, tende
istintivamente ad attribuire il merito dei guadagni ai

propri sforzi e alle leggi del mercato, e non ad Hashèm.
Essa potrebbe quindi “adorare” come un dio il proprio
senso degli affari, a cui attribuirebbe quindi facilmente
il merito dei benefici di cui gode. La soluzione giace nel
precetto che richiede di prelevare la prima parte dell’impasto (v. 20) e di consacrarla ad Hashèm. L’uomo deve
sempre ricordare che i suoi guadagni, il suo “impasto”,
gli vengono elargiti direttamente da Hashèm; il lavoro
non è che il mezzo con cui Hashèm riversa su di lui le
Sue benedizioni (Likkutè Sikhòt vol XVIII)
◆◆24 ◇  ~ ָה ֵֽע ָדהDagli occhi della congregazione: ossia,
metaforicamente, il Sinedrio (cf Vayikrà 4, 3; cf anche
9, 31, in cui la Torà impiega un’espressione simile per
indicare persone sagge, che illuminano la via altrui).
Si portava questa particolare offerta in due situazioni
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Il sacerdote espierà per tutta la ל־ע ַ ֛דת ְּבנֵ ֥י
ֲ ל־ּכ
כה וְ ִכ ֶּפ֣ר ַהּכ ֵֹ֗הן ַע ׇ
congregazione dei figli di Israèl,
י־ׁש ָגגָ ֣ה
ְ יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל וְ נִ ְס ַל֣ח ָל ֶה֑ם ִ ּֽכ
che verrà perdonata, in quanto
ִ֔הוא וְ ֵהם֩ ֵה ִ֨ביאּו ֶא ׇ
si sarà trattato di una colpa ת־ק ְר ָּב ָ֜נם
involontaria e avranno portato אתם ִל ְפנֵ ֥י
֛ ָ ִא ֶּׁש֣ה ַלֽיה ָֹו֗ה ְו ַח ָּט
la loro offerta di fuoco (ishé)
:ל־ׁשגְ ָג ָ ֽתם
ִ יְ הֹוָ ֖ה ַע
per Hashèm e il loro sacrificio di
֙ ל־ע ַד
ֲ כו וְ נִ ְס ֗ ַלח ְל ׇכ
espiazione [khattàt] al cospetto di ת ְּבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל
Hashèm per la loro colpa invo- ּכי ְל ׇכל־
֥ ִ תֹוכ֑ם
ָ ְו ַל ֵּג֖ר ַה ָּג֣ר ְּב
lontaria.
 ס:ָה ָע֖ם ִּב ְׁש ָג ָגֽה
26
E tutta la congregazione dei
figli di Israèl, nonché il proselita che risiede fra essi, verranno perdonati, poiché si tratterà di una colpa [commessa] da tutto il popolo
involontariamente.
25

Rashì à

 "וְ ֶאת ַה ֵּׁשנִ י יַ ֲע ֶׂשה עֹולָ ה" וְ זֹו עֹולָ ה:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ויקרא ה,לְ עֹולָ ה
 (ספרי,’ת־ק ְר ָּבנָ ם ִא ֶּׁשה לַ ה
ָ  (כה) ֵה ִביאּו ֶא:קֹוד ֶמת לְ ַח ָּטאת
ֶ
"א ֶּׁשה
ִ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, הּוא ַּפר ָהעֹולָ ה,יבמות ט) זֶ ה ָה ָאמּור ַּב ָּפ ָר ָׁשה
: זֶ ה ַה ָּׂש ִעיר,אתם
ָ  וְ ַח ָּט."’לַ ה

i''yx

 ּכְ גֹון ֶׁש ָּׁשגְ גּו וְ הֹורּו,ָה ֵע ָדה נֶ ֶע ְׂש ָתה ֲע ֵב ָרה זֹו ַעל־יְ ֵדי ׁשֹוגֵ ג
בֹודת ֱאלִ ילִ ים
ַ ֲעַ ל ַא ַחת ִמן ָהעֲ בֹודֹות ֶׁש ִהיא ֻמ ֶּת ֶרת לַ עֲ בֹד ע
, ֶׁש ֵאינֹו ּכִ ְׁש ָאר ַח ָּטאֹות,’ זבחים נ) ָח ֵסר א, (הוריות יג, לְ ַח ָּטת.ְּבכָ ְך
קֹוד ֶמת
ֶ  ַה ַח ָּטאת,ּתֹורה ַה ָּבאֹות עִ ם עֹולָ ה
ָ ֶׁשּכָ ל ַח ָּטאֹות ֶׁש ַּב
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particolari: a. Il Sinedrio stabiliva, erroneamente, che
un determinato atto fosse permesso e poi l’atto si
rivelò invece di carattere idolatra; b. una gran parte
della congregazione ha commesso tale atto. Se si verificava solo una delle due condizioni, ciascun trasgressore portava un sacrifico di espiazione (khattàt), come
esposto in v. 27.
◆◆ל־ה ֵֽע ָדה
ָ  ~ ָכTutta la congregazione sacrificherà: in
quanto sacrificio collettivo, esso veniva offerto con i
fondi raccolti dalla comunità (Talmùd Horayòt 3b) e
nessuno dei peccatori portava quindi un sacrificio personale (ibid. 2a)
◆◆Dà’at Mikrà riporta un’interpretazione più letterale
dell’espressione: se la mitzvà era celata agli occhi
della congregazione e fu commessa involontariamente
dall’intera comunità. Celata agli occhi indica che il po-

polo non ne era a conoscenza, la ignorava involontariamente (n.d.r.)
25 ◇  ~ ֵה ִביאּוSi sarà trattato di una colpa involontaria e
avranno portato: questa espiazione valeva solo per coloro che avrebbero peccato involontariamente; benché
il peccato potesse essere grave, il popolo sarebbe stato
perdonato perché si sarebbe trattato di una colpa non
intenzionale e avrebbe portato il saacrificio (Rambàn).
Tuttavia, se qualcuno avesse saputo che il Sinedrio
aveva commesso un errore, e ciononostante avesse
peccato, non sarebbe stato perdonato, malgrado il sacrificio (Sforno)
◆◆26< ל־ע ַדת
ֲ לְ ָכ... ~ E tutta la congregazione... verranno
perdonati: questo versetto è riportato nella preghiera
di Rosh Hashanà e Yom Kippùr.
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Ma se un’unica persona pec- טא ִב ְׁשגָ ָג֑ה
֣ ָ שביעי כז וְ ִאם־נֶ ֶ֥פׁש ַא ַח֖ת ֶ ּֽת ֱח
cherà involontariamente, offrirà
ת־ׁש נָ ָ ֖ת ּה
ְ
יב ה ֵ ֥ע ז ַּב
ָ ְו ִה ְק ִ ֛ר
un capretto nel suo primo anno
:ְל ַח ָ ּֽטאת
di vita, come sacrificio di espiazione [khattàt].
ל־הּנֶ ֶ֧פׁש ַהּׁש ֶ ֹ֛ג ֶגת
ַ כח וְ ִכ ֶּפ֣ר ַהּכ ֵֹ֗הן ַע
28
Il sacerdote espierà per la
הֹו֑ה
ָ ְְּב ֶח ְט ָ ֥אה ִב ְׁש ָג ָג֖ה ִל ְפנֵ ֣י י
persona che avrà commesso la
:ְל ַכ ֵּפ֥ר ָע ָל֖יו וְ נִ ְס ַל֥ח ֽלֹו
sua colpa involontariamente al
cospetto di Hashèm, facendola ׂש ָר ֵ ֔אל ְו ַל ֵּג֖ר
ְ ִכט ָ ֽה ֶאזְ ָרח֙ ִּב ְבנֵ ֣י י
espiare, e verrà perdonata.
֙ ּתֹורה ַא ַח
֤ ָ תֹוכ֑ם
ָ ַה ָּג֣ר ְּב
29
Per il cittadino dei figli di Israèl ת יִ ְהיֶ ֣ה
e per il proselita che risiede fra
:ָל ֶ֔כם ָ ֽלע ֶֹׂש֖ה ִּב ְׁש ָג ָגֽה
essi, vigerà un’unica legge per
ר־ּת ֲע ֶׂש֣ה | ְּביָ ֣ד
ֽ ַ ׁש
ֽ ֶ ל ְו ַה ֶּ֜נ ֶפׁש ֲא
colui che abbia commesso una
ן־ה ֵּ֔גר
ַ ּומ
ִ ֙ן־ה ֶאזְ ָרח
ֽ ָ ָר ֗ ָמה ִמ
colpa involontariamente.
30
Tuttavia, la persona, fra i תה
֛ ָ ֶאת־יְ הֹוָ ֖ה ֣הּוא ְמ ַג ֵ ּ֑דף וְ נִ ְכ ְר
cittadini o fra gli stranieri, che
:ַהּנֶ ֶ֥פׁש ַה ִ ֖הוא ִמ ֶ ּ֥ק ֶרב ַע ָ ּֽמּה
commetterà [una colpa] intenzionalmente, bestemmierà Hashèm; quella persona sarà recisa dal mezzo
del suo popolo,
27

Rashì à

i''yx

."ְך־אּׁשּור
ַ ֶ"א ֶׁשר ּגִ ְּדפּו נַ ֲע ֵרי ֶמל
ֲ :)דּופה" (ישעיה לו
ָ ְ ְׁש ָאר ֶח ְר ָּפה ּוג,ת־ׁשנָ ָתּה
ְ  עֵ ז ַּב.בֹודת ֱאלִ ילִ ים
ַ ֲ ַּבע,(כז) ֶּת ֱח ָטא ִב ְׁשגָ גָ ה
 ִמּכָ אן לַ ְמ ָב ֵרְך ֶאת ַה ֵּׁשם ֶׁשהּוא ְּבכָ ֵרת:ּבֹותינּו
ֵ  וְ עֹוד ָּד ְרׁשּו ַר:עֲ ֵברֹות יָ ִחיד ֵמ ִביא ּכִ ְׂש ָּבה אֹו ְׂשעִ ָירה ְּובזֹו ָק ַבע לָ ּה ְׂשעִ ָירה
:)’(כריתות ז
 (יחזקאל ה) "וְ ָהיְ ָתה: ּכְ מֹו, ְמ ָח ֵרף, ְמגַ ֵּדף. ְּב ֵמזִ יד,(ל) ְּביָ ד ָר ָמה
C O M M E N T I

◆◆27 ◇  ~ ִב ְׁשגָ גָ הMa se un’unica persona peccherà involontariamente: il singolo porta il sacrificio di cui parla il
versetto se ha commesso idolatria involontariamente.
Può trattarsi, per esempio, di un bambino ebreo cresciuto da idolatri. Anche un gran numero di ebrei possono aver adorato degli idoli involontariamente pensando, ad esempio, che le leggi della Torà siano state
date solo per un periodo specifico, ormai passato; oppure, come all’epoca di Yerov’àm o di ’Ezrà, in cui la
maggior parte degli ebrei dimenticò o non imparò mai
l’intera Torà (Rambàn su v. 22). L’espressione un’unica
persona include anche il Cohèn Gadòl e il re, che por-

tano lo stesso sacrificio del popolo. In questo, l’idolatria involontaria differisce dagli altri peccati (cf Talmùd
Horayòt 7b; Yad Hakhazakà, Shegagòt 1, 4)
30 ◇  ~ ָר ָמהIntenzionalmente: lett. a mano alta o, come
parafrasa Ibn ’Ezrà: “Per mostrare a tutti che non teme
Hashèm”. Colui che adora gli idoli intenzionalmente
non può espiare la propria colpa con un sacrificio. Se
pecca, nonostante sia stato avvertito che il suo atto
comporterà la pena di morte, verrà giustiziato per lapidazione. Questo brano tratta di colui che adora gli
idoli intenzionalmente, ma che non è stato avvertito o
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giacché avrà denigrato la parola
di Hashèm e Ne avrà trasgredito
il Suo precetto; quella persona
sarà totalmente recisa [fintanto
che] la sua iniquità rimane in
essa!”»
32
Quando erano nel deserto, i
figli di Israèl trovarono un uomo
che raccoglieva della legna nel
giorno di Shabbàt.
31

Trasgressione
dello Shabbàt
nel deserto

Rashì à
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הֹוה֙ ָּב ָ֔זה ְו ֶאת־
ָ ְִ ּ֤כי ְד ַבר־י

לא

ִמ ְצ ָו ֖תֹו ֵה ַפ֑ר ִה ָּכ ֵ ֧רת | ִּת ָּכ ֵ ֛רת
 פ:בּה
ָֽ

ַהּנֶ ֶ֥פׁש ַה ִ ֖הוא ֲעוֹנָ ֥ה

ַוּיִ ְהי֥ ּו ְבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ַּב ִּמ ְד ָ ּ֑בר

לב

קׁשׁש ֵע ִ ֖צים
֥ ֵ ַוּֽיִ ְמ ְצ ֗אּו ִ ֛איׁש ְמ
:ְּבי֥ ֹום ַה ַּׁש ָ ּֽבת
i''yx

נּותן ֶׁשל
ָ ְ (ספרי ט"ו) ִּבג, (לב) וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י־יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ ּיִ ְמצְ אּו-בּורה וְ ַה ְּׁש ָאר
ָ ְבֹודת ֱאלִ ילִ ים ִמ ִּפי ַהּג
ַ ֲ ַאזְ ָה ַרת ע,’(לא) ְּד ַבר־ ה
, ֶׁשּל ֹא ָׁש ְמרּו ֶאּלָ א ַׁש ָּבת ִראׁשֹונָ ה, יִ ְׂש ָר ֵאל ִּד ֵּבר ַהּכָ תּוב:ׁשּובה
ָ  ֶׁשּל ֹא עָ ָׂשה ְּת, ִּבזְ ַמן ֶׁשעֲ ֹונָ ּה ָּבּה, עֲ ֹונָ ה ָבּה.ִמ ִּפי מ ֶֹׁשה
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al cui atto non hanno assistito dei testimoni. Hashèm
punisce questo genere di persone “tagliando via” la
loro anima dal popolo e privandole della loro parte nel
mondo a venire. L’atto dell’idolatria, infatti, equivale
alla bestemmia citata in questo versetto.
◆◆Ràmbam (Moré Nevukhìm 3, 41) spiega che benché
l’esegesi tradizionale interpreti questo brano facendolo riferire all’idolatria, per estensione, esso si applica
a qualunque caso in cui una persona pecchi negando
la verità, anche di una sola lettera della Torà. Infatti,
chiunque sostenga che un determinato precetto non
sia valido per lui o di avere il diritto di scegliere, a proprio piacimento, quali precetti osservare e quali no (negando la verità di questi ultimi), è blasfemo e merita la
condanna riportata in questo brano. Ràmbam (Hilkhòt
Teshuvà 3, 6-11) conta quindi coloro che agiscono
spudoratamente/intenzionalmente fra coloro che si
privano della propria parte nel Mondo a Venire (SE)

◆◆ ~ ִה ָּכ ֵרת | ִּת ָּכ ֵרתSarà totalmente recisa: il termine totalmente sottolinea la gravità del concetto, espressa dalla
ripetizione del verbo כ ַרת-karàt.
ָּ
Questa caratteristica
linguistica, impiegata a scopo rafforzativo, è molto ricorrente nella Torà.
◆◆ ~ ָבּֽהFintanto che la sua iniquità rimane in essa: anche
dopo la morte, il danno spirituale rimane nell’anima
e la esclude dal Mondo a Venire (Sifré). D’altro lato,
l’espressione indica che l’anima della persona rimarrà
recisa solo se la persona non avrà fatto teshuvà. Essa
infatti annulla il peccato e quindi anche la pena (Rashì)
◆◆32 ◇  ~ ַּב ִּמ ְד ָּברSi trovavano nel deserto...: la Torà fa
seguire il peccato della violazione dello Shabbàt a
quello dell’idolatria in quanto esprimono uno stesso
concetto. Così come l’idolatra nega la sovranità di
Hashèm, anche colui che profana lo Shabbàt, che testimonia la Creazione di Hashèm del mondo, dichiara
la sua mancanza di fede nel Creatore. Per la posizione
di importanza capitale occupata dallo Shabbàt nell’in31 ◇  ~ ְד ַבר־יְ הֹוָ הLa parola di Hashèm: parlando in que- sieme dei precetti, la Torà riporta qui l’episodio dei
sta maniera del peccato dell’idolatria, la Torà allude ai presenti versetti, benché non si sia necessariamente
primi due Comandamenti, che richiedono la fede in Dio verificato subito dopo la rivolta degli esploratori (cf
e vietano l’idolatria. Questi precetti furono uditi dal Rashì su v. 41)
popolo direttamente da Hashèm, non tramite Moshè, L’episodio di questi versetti ebbe luogo all’inizio della
e vengono perciò definiti la parola di Hashèm (Rashì). permanenza del popolo ebraico nel deserto (e per que-
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Coloro che l’avevano trovato
mentre raccoglieva la legna, lo
condussero a Moshè, ad Aharòn
e a tutta la congregazione.
34
Lo posero in custodia poiché
non era stato chiarito che cosa
fargli.
33

Rashì à
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לג ַוּיַ ְק ִ ֣ריבּו א ֹ֔תֹו ַה ּֽמ ְֹצ ִ ֥אים א ֹ֖תֹו
ְמק ֵֹׁשׁ֣ש ֵע ִ ֑צים ֶאל־מ ֶֹׁשה֙ וְ ֶ ֽאל־
:ל־ה ֵע ָ ֽדה
ֽ ָ ַ ֽא ֲה ֔רֹן וְ ֶ ֖אל ׇּכ
לד ַוּיַ ּנִ ֥יחּו א ֹ֖תֹו ַּב ִּמ ְׁש ָמ֑ר ִּ֚כי ֹ֣לא
 ס:פ ַ ֹ֔רׁש ַמה־ּיֵ ָֽע ֶׂש֖ה ֽלֹו

i''yx

יֹוד ִעים
ְ  (ספרי סנהדרין עח) ל ֹא ָהיּו, (סנהדרין (לד) ּכִ י ל ֹא פ ַֹרׁש ַמה־ּיֵ עָ ֶׂשה לֹו, (לג) ַהּמֹצְ ִאים אֹתֹו ְמק ֵֹׁשׁש:ַּוב ְּׁשנִ ּיָ ה ָּבא זֶ ה וְ ִחּלְ לָ ּה
:יֹודעִ ים ָהיּו ֶׁש ַה ְּמ ַחּלֵ ל ַׁש ָּבת ְּב ִמ ָיתה
ְ  ֲא ָבל, ְּב ֵאיזֹו ִמ ָיתה יָ מּות: ַאף ֶׁש ְּמצָ אּוהּו וְ ִה ְּתרּו ּבֹו,קֹוׁשׁש
ֵ ְמ"א) ֶׁש ִה ְּתרּו ּבֹו וְ ל ֹא ִהּנִ ַיח ִמּל
C O M M E N T I

sto motivo la Torà precisa dove si trovasse). Il fatto che
una cosa del genere avesse potuto accadere così in
fretta, indubbiamente è a discredito di Israèl, in quanto
il popolo aveva osservato un unico Shabbàt come dovuto, e quest’uomo già profanò quello successivo (Rashì). Secondo il Gaòn di Vilna, si verificò un lassismo
generale nell’osservanza dello Shabbàt (SE)
◆◆ ~ ִאיׁשUn uomo: secondo alcune opinioni era Tzelofkhàd, di cui si parla in 27, 3 (Talmùd Shabbàt 96a;
Sifré)
◆◆קׁשׁש
ֵ  ~ ְמChe raccoglieva: questa traduzione segue
Radàk e fu quella adottata nella Bibbia dei Settanta.
Secondo altre opinioni la violazione consisteva nel
portare (trasportare da un luogo all’altro, all’esterno;
n.d.r.) durante Shabbàt o nel tagliare dei bastoni o,
ancora, nel legarli in un fascio (Talmùd Shabbàt 96b;
Sifré). Rashì spiega che la forma del verbo קׁשׁש
ֵ – ְמ
mekoshèsh, indica che la persona perseverò nel suo
peccato, benché fosse stata avvertita.
◆◆Secondo il Midràsh (citato in Tosfòt su Talmùd Baba
Batra 119b) l’atto di quest’uomo era spinto da moti-

vazioni religiose. La gente diceva: «Poiché è stato decretato che non entreremo in Eretz Israèl a causa delle
azioni degli esploratori, siamo esonerati dall’osservanza dei precetti». Fu così che quest’uomo decidette
di profanare lo Shabbàt deliberatamente, per mostrare
agli altri, con la sua morte, la gravità del suo atto.
33 ◇  ~ אֹתֹוColoro che l’avevano trovato: poiché la Torà
sottolinea che fu trovato mentre stava commettendo
il peccato, i saggi deducono che i testimoni lo avevano
avvertito del fatto che stesse commettendo un reato
capitale, ed egli tuttavia persistette/perseverò. Secondo la halakhà si è passibili della pena di morte solo
qualora si ignori deliberatamente un avvertimento e
l’atto commesso sia stato visto da due testimoni (Rashì). Il trasgressore fu quindi condotto davanti a tutta
la congregazione, ossia ai saggi della corte di Moshè.
◆◆ ~ אֹתֹוLo condussero: lett. lo avvicinarono, lo accostarono.
◆◆ל־ה ֵֽע ָ ֽדה
ָ  ~ ָּכA tutta la congregazione: secondo Dà’at
Mikrà, l’espressione indica il tribunale che sedeva con
Moshè e R.
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Hashèm disse a Moshè: «Sia
[quest’] uomo messo a morte; che
l’intera congregazione lo lapidi
fuori dall’accampamento!».
36
Tutta la congregazione lo
condusse fuori dall’accampamento, lo lapidò ed egli morì,
come Hashèm aveva comandato
a Moshè.
35

Rashì à

 ֶׁש ֵּבית ַה ְּס ִקילָ ה חּוץ וְ ָרחֹוק ִמ ֵּבית, ִמּכָ אן,וַ ּיֹצִ יאּו אֹתֹו
:)ִּדין (סנהדרין מב

)(לו
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הֹוה֙ ֶאל־מ ֔ ֶֹׁשה ֥מֹות
ָ ְֹאמר י
ֶ ֤לה ַוּי
֙יּומ֖ת ָה ִ ֑איׁש ָרג֨ ֹום א ֹ֤תֹו ָ ֽב ֲא ָבנִ ים
ַ
:ל־ה ֵע ָ ֔דה ִמ ֖חּוץ ַל ַ ּֽֽמ ֲחנֶ ֽה
֣ ָ ׇּכ
ל־ה ֵע ָ ֗דה ֶאל־
ֽ ָ לו וַ ּי ִֹ֨ציאּו א ֹ֜תֹו ׇּכ
ּֽמ ֲח ֶ֔נה ַוּיִ ְר ְּג ֥מּו א ֹ֛תֹו
ֽ ַ ִמחּוץ֙ ַל
ָ ּֽב ֲא ָבנִ ֖ים ַוּיָ ֑מֹת ַ ּֽכ ֲא ֶׁש֛ר ִצ ָּו֥ה
 פ:יְ הֹוָ ֖ה ֶאת־מ ֶֹׁשֽה

i''yx

" "זָ כֹור:"הלֹוְך" אלנ"ט וְ כֵ ן
ָ : פשנ"ט ְּבלַ ַעז וְ כֵ ן,ָרגֹום
:""ׁשמֹור
ָ ְו

)(לה
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34 ◇  ~ פ ַֹרׁשNon era stato chiarito: essi sapevano per
certo, come emerge da Shemòt 31, 12, che la profanazione dello Shabbàt comportava la pena di morte
(Rashì); infatti, se non fosse stato noto che la profanazione dello Shabbàt era un peccato capitale, il
trasgressore non sarebbe stato giustiziato, in quanto
parte dell’avvertimento deve necessariamente consistere nell’informarlo della gravità della pena (SE). Erano

quindi la natura e il processo dell’esecuzione a non
essere stati precisati.
35 ◇ ל־ה ֵע ָדה
ָ  ~ ָּכL’intera congregazione: la pena avrebbe
dovuto essere eseguita in presenza dell’assemblea
(Sifré), affinché la gente vedesse con i propri occhi le
conseguenze del peccato e si scoraggiasse dal commetterne (Devarìm 17, 13)
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Chiamata
di Maftìr
Tzitzìt
e i Suoi
precetti
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H a s h è m disse a Moshè,
dicendo:
38
«Parla ai figli di Israèl e di’ loro
che si facciano delle frange agli
angoli dei loro abiti per le loro
generazioni e mettano sulla
frangia dell’angolo un filo di lana
turchese.
37

Rashì à
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:אמֹר
ֽ ֹאמר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
ֶ ֥לז וַ ּי

מפטיר

ל־ּבנֵ ֤י יִ ְׂש ָר ֵאל ֙ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ּ֣ת
ְ לח ַּד ֵּ֞בר ֶא
יצ֛ת ַעל־
ִ ֲא ֵל ֶ֔הם וְ ָע ׂ֨שּו ָל ֶ ֥הם ִצ
יה֖ם ְל ֽדֹר ָ ֹ֑תם ְונָ ְֽתנ֛ ּו
ֶ ַּכנְ ֵפ֥י ִב ְג ֵד
:יצת ַה ָּכ ָנ֖ף ְּפ ִ ֥תיל ְּת ֵכ ֶֽלת
֥ ִ ל־צ
ִ ַע
i''yx

, ְּתכֵ לֶ ת."ן־ה ֲח ַרּכִ ים
ַ "מצִ יץ ִמ
ֵ :) ּכְ מֹו (שיר ב,""ּור ִא ֶיתם אֹתֹו
ְ  ּכְ מֹו, ַעל ֵׁשם ַה ְּפ ִתילִ ים ַה ְּתלּויִ ים ָּבּה,(לח) וְ עָ ׂשּו לָ ֶהם צִ יצִ ת
ל־מצְ ֹות
ִ ָ (לט) ּוזְ כַ ְר ֶּתם ֶאת־ּכ:עַ ל ֵׁשם (מנחות מב) צֶ ַבע יָ רֹק ֶׁשל ִחּלָ זֹון- צִ יצִ ת: ָּד ָבר ַא ֵחר."ֹאׁשי
ִ  "וַ ּיִ ָּק ֵחנִ י ְּבצִ יצִ ת ר:)(יחזקאל ח
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38 ◇  ~ צִ יצִ תChe si facciano delle frange - gli tzitzìt:
la parashà si conclude con un brano che costituisce
anche il terzo paragrafo dello Shemà Israèl; esso rammenta al popolo ebraico il dovere di ricordare tutti i
precetti, essendo errato pensare che l’ebraismo poggi
esclusivamente su precetti fondamentali quali la fede
in Hashèm e lo Shabbàt, per quanto siano vitali. Il precetto degli tzitzìt, afferma la Torà, è il mezzo che consente all’ebreo di ricordare tutte le mitzvòt della Torà.
Il brano contiene altri precetti generali, essenziali per
il mantenimento della fede in Hashèm, e si conclude
con l’affermazione, molto ricorrente, del fatto che Egli
ci abbia tratto fuori dall’Egitto e, di conseguenza, che
siamo tenuti ad accettarlo come Dio.
◆◆Il termine tzitzìt significa frange, ma è anche possibile che non si riferisca alle frange stesse, ma a ciò che
portano la persona che li indossa a fare. Il verbo ֵהצִ יץ
– hetzìtz significa, infatti, osservare qualcosa attentamente (cf Shir Hashirìm 2, 9) e, come affermato in v.
39, si devono guardare gli tzitzìt per ricordarsi di tutti
i precetti (Rashì)
◆◆ ~ ִבגְ ֵד ֶיהםAgli angoli dei loro abiti: gli angoli di un
abito sono accessibili e visibili, fatto importante nel
contesto di questo precetto, poiché le frange devono essere viste al fine da fungere come promemoria
(Mikhtàv Meeliyahu). Gli indumenti sono il mezzo con

cui la persona ricopre un ruolo e con cui si presenta
al mondo come desidera essere percepita. È quindi
importante che gli abiti siano “consacrati”, con dei
promemoria, affinché non diventino il mezzo per far
deviare la persona dalla retta via (SE).
◆◆ ~ לְ ֽדֹר ָֹתםPer le loro generazioni: quando si è sinceri
nella percezione dei propri indumenti come un ulteriore mezzo per rinvigorire la propria devozione ad Hashèm, è possibile pregnare i propri figli e le generazioni
future con la stessa devozione (Mikhtàv Meeliyahu).
Non bisogna mai sottovalutare l’effetto che le proprie
azioni possono avere sugli altri, in particolare su coloro che sono più vicini e che possono vedere se le
proprie azioni sono motivate da devozione sincera.
◆◆ ~ ְּת ֵכֽלֶ תLana turchese: uno dei fili degli tzitzìt doveva
essere tinto con il sangue di una creatura acquatica
nota come khilazòn (Rashì), di cui oggi in ogni caso
non si conosce l’esatta identità.
◆◆Il filo di lana turchese aiuta colui che lo indossa a
ricordare i propri doveri verso Hashèm in quanto, come
spiegano i saggi: “Lo tekhelet (turchese) è simile al [colore] del mare, il mare al cielo e il cielo al Trono della
Gloria di Hashèm” (Talmùd Menakhòt 43b).
◆◆Deràsh Moshé domanda a questo proposito: perché
Hashèm non ha scelto a priori un colore simile a quello
del trono celeste, evitando tutti i “passaggi” riportati
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Esse saranno per voi delle
frange e, quando le vedrete,
ricorderete tutti i precetti di
H ashèm e li eseguirete e non
devierete seguendo il vostro
cuore e i vostri occhi dietro i
quali vi traviate,
39

Rashì à
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יתם
֣ ֶ ת ְּור ִא
֒ יצ
ִ לט ְו ָהיָ ֣ה ָל ֶכם֘ ְל ִצ
ל־מ ְצו֣ ֹת
ִ ת־ּכ
א ֹ֗תֹו ּוזְ ַכ ְר ֶּתם֙ ֶא ׇ
יתם א ָ ֹ֑תם וְ ֹ֨לא ָת ֜תּורּו
֖ ֶ יְ הֹוָ ֔ה ַו ֲֽע ִׂש
יכם
ֶ֔ ֵַ ֽא ֲח ֵ ֤רי ְל ַב ְב ֶכם֙ וְ ַ ֽא ֲח ֵ ֣רי ֵעֽינ
:יהֽם
ֶ ר־א ֶ ּ֥תם זֹנִ ֖ים ַ ֽא ֲח ֵר
ַ ֲא ֶׁש
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חֹומד
ֵ רֹואה וְ ַהּלֵ ב
ָ  ָה ַעיִ ן:ּומ ַס ְר ְס ִרים לֹו ֶאת ָהעֲ ֵברֹות
ְ ,ּוׁשמֹונָ ה לַ ּגּוף
ְ ׁשׁש ֵמאֹות-"
ֵ  ֶׁש ִּמנְ יַ ן ּגִ ַימ ְט ִרּיָ א ֶׁשל "צִ יצִ ית,’ה
:עֹושה ֶאת ָה ֲע ֵברֹות
ֶ וְ ַהּגּוף
ֹא־תתּורּו ַא ֲח ֵר י
ָ  וְ ל.חּוטים וַ ֲח ִמ ָּׁשה ְק ָׁש ִר ים ֲה ֵר י ּתרי"ג
ִ
 ַהּלֵ ב וְ ָהעֵ ינַ יִ ם ֵהם ְמ ַרּגְ לִ ים.""מּתּור ָה ָא ֶרץ
ִ  ּכְ מֹו,לְ ַב ְבכֶ ם
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dal Talmùd? Il motivo è che per elevarsi spiritualmente
bisogna avanzare in maniera progressiva. Non è infatti
possibile raggiungere subito il “trono celeste” senza
impegno e sforzi costanti e duraturi e saltando le indispensabili fasi transitorie.
39 ◇  ~ לְ צִ יצִ תEsse saranno per voi delle frange: i fili
bianchi e quello di tekhelet dovranno essere combinati
per comporre un’unica frangia. Tuttavia, se non è possibile trovare dei fili di tekhelet, la mitzvà rimane valida
e in vigore (Ràmbam, Hilkhòt Tzitzìt 1, 5). Per questo
motivo la mitzvà lo è tutt’oggi, benché non sia chiaro
a che cosa corrisponda lo tekhelet.
◆◆ ~ אֹתֹוQuando le vedrete: gli tzitzìt sono attaccati ai
vestiti affinché li si possa vedere e ricordarsi dei precetti
(Rashbàm). I saggi, tuttavia, interpretano il versetto
spiagando che il complemento oggetto qui non sono
gli tzitzìt, bensì Hashèm (Talmùd Menakhòt 43b). In
quanto, compiendo i precetti con il giusto intento, si
è in grado di vedere come Hashèm guida il mondo e Lo
si “vede” ricordandosi così dei proprio doveri nei Suoi
confronti e della lealtà che Gli si deve (SE)
◆◆ ~ ּוזְ ַכ ְר ֶּתםRicorderete: il valore numero della parola
 –צִ יצִ תtzitzìt è di 600 e vi sono 8 fili e 5 nodi, per un
totale di 613, quanti sono i precetti della Torà (Rashì)
◆◆ ~ ָתתּורּוE non devierete: il cuore e gli occhi sono le
spie del corpo, che vanno in cerca dei peccati per conto

dell’anima animalesca. L’occhio vede, il cuore desidera
e il corpo pecca (Rashì)
◆◆Tutto fu creato con uno scopo preciso, anche gli occhi. Se li usiamo a scopi inadeguati, guardando cose
vietate o inopportune, “manchiamo” il loro giusto uso
e rendiamo noi stessi ciechi (Likkutè Sikhòt vol. XXIII)
◆◆La Torà ci ingiunge ad evitare qualunque pensiero che
potrebbe portarci a sradicare anche uno solo dei principi della Torà. L’intelletto umano è limitato e non tutti
possono appurare la verità. L’uomo, quindi, rischia
di rovinarsi l’esistenza se segue i propri pensieri. Ad
esempio, se continua a riflettere sull’esistenza o meno
di Dio, o a pensare se le profezie sono vere o se la Torà
è davvero divina – ma è privo della conoscenza e del
giudizio che gli consentirebbero di trovare/appurare la
verità – aprirà la sua mente all’eresia. La Torà comanda
quindi di non seguire il cuore e gli occhi per non allontanarsi dalla fede in Dio (Ràmbam, Sefer Hamitzvòt)
◆◆È interessante notare che la parashà inizia e si conclude con il concetto di “esplorazione”. Le spie che
si recarono ad esplorare Eretz Israèl andarono in cerca
di pericoli che giustificassero i loro pregiudizi. Calèv
e Yehoshù’a videro il paese e vi trovarono invece la
giustificazione della promessa di Dio che la terra fosse
molto buona. La Torà ci avverte quindi di non lasciarci
ammaliare dal richiamo del cuore e degli occhi, bensì di
farci guidare solamente dalla conoscenza e dalla fede.
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affinché vi ricordiate ed ese-

guiate tutti i Miei precetti e
siate santi per il vostro Dio.

Rashì à
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יתם ֶאת־
֖ ֶ ְל ַ ֣מ ַען ִּתזְ ְּכ ֔רּו ַ ֽו ֲע ִׂש
דׁשים
֖ ִ יתם ְק
֥ ֶ ִל־מ ְצו ָ ֹ֑תי ִו ְֽהי
ִ ׇּכ
:יכֽם
ֶ אֹל ֵה
ֽ ֵל

מ
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"אם־
ִ :)אֹומר (יחזקאל כ
ֵ וְ כֵ ן הּוא
. נֶ ֱא ָמן לְ ַׁשּלֵ ם ָׂשכָ ר,’(מא) ֲאנִ י ה
ל ֹא ְּביַ ד ֲחזָ ָקה וְ גֹו’ ֶא ְמֹלְך
 ֲא ֶׁשר. נֶ ֱא ָמן לְ ִה ָּפ ַרע,ֹלהיכֶ ם
ֵ ֱא
 לָ ָּמה: ָּד ָבר ַא ֵחר."עֲ לֵ יכֶ ם
 עַ ל ְמנָ ת ּכֵ ן,אתי ֶא ְתכֶ ם
ִ ֵהֹוצ
נֶ ֱא ַמר יְ צִ ַיאת ִמ צְ ַר יִ ם? ֲאנִ י
ָּפ ִד ִיתי ֶא ְתכֶ ם ֶׁש ְּת ַק ְּבלּו עֲ לֵ יכֶ ם
הּוא ֶׁש ִה ְב ַחנְ ִּתי ְּב ִמצְ ַריִ ם ֵּבין
 עֹוד,ֹלהיכֶ ם
ֵ  ֲאנִ י ה’ ֱא.רֹותי
ַ ֵּגְ ז
ִט ָּפה ֶׁשל ְּבכֹור לְ ֶׁש ֵאינָ ּה ֶׁשל
ֹאמרּו
ְ לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר? ּכְ ֵד י ֶׁשּל ֹא י
 ֲאנִ י הּוא ָע ִתיד לְ ַה ְב ִחין,ְּבכֹור
? ִמ ְּפנֵ י ָמה ָא ַמר ַה ָּמקֹום:יִ ְֹׂש ָר ֵאל
ּולְ ִה ָּפ ַרע ִמן ַהּתֹולֶ ה ָקלָ א ִאילָ ן
ל ֹא ֶׁשּנַ עֲ ֶׂשה וְ נִ ּטֹל ָׂשכָ ר? ָאנּו ל ֹא
ּומיסֹודֹו ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה
ִ ) (ב"מ ס"א.אֹומר ְּתכֵ לֶ ת הּוא
ֵ ְ ְּב ִבגְ ּדֹו ו."(ספרי ט"ו) עַ ל ּכָ ְר ֲחכֶ ם ֲאנִ י ַמלְ ּכְ כֶ ם-"!נֹוטלִ ים ָׂשכָ ר
ְ עֹוׂשים וְ ל ֹא
ִ
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◆◆40 ◇  ~ ַו ֲֽע ִׂש ֶיתםVi ricordiate ed eseguiate: ricordare non
è sufficiente, è necessario soprattutto eseguire. Nulla
nell’ebraismo deve rimanere a livello teorico.
41 ◇  ~ ִמצְ ַריִ םIo sono Hashèm il vostro Dio... dalla terra
d’Egitto: Io sono Hashèm, fedele nel ricompensare; e
il vostro Dio, fedele nel punire (Rashì). L’appellativo
ֹלקים
ִ  – ֱאElokìm, da noi tradotto con Dio, indica sempre
rigore (Gur Aryé)
Alcuni si lamentano sostenendo che il “sistema” della
Torà non funzioni nel mondo reale. Essa richiede di osservare lo Shabbàt e le feste, ma d’altro lato nel mondo
del lavoro si deve competere con persone che non lo
fanno; la Torà richiede che prima di andare al lavoro
si preghi e si studi almeno un poco; che al pomerig-

Seguendo il vostro cuore e i vostri occhi (v. 39)
Di norma prima l’occhio vede e solo dopo il
cuore desidera. Perché quindi la Torà qui inverte
l’ordine? Perché l’uomo non è ritenuto colpevole
(o condannato) la prima volta che vede, in quanto
il suo sguardo può essersi imbattutto per errore
nell’oggetto del desiderio. Egli viene invece punito
per la seconda volta in cui guarda, quando lo fa
intenzionalmente, come conseguenza del desiderio
del cuore
(Alshìkh)
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Io sono Hashèm il vostro Dio

che vi ha tratti fuori dalla terra
d’Egitto per essere il vostro Dio ;
io sono Hashèm vostro Dio!».

Rashì à

 וְ ל ֹא, ַעל ַא ְר ַּבע ּכְ נָ פֹות."יט) "וָ ֶא ָּׂשא ֶא ְתכֶ ם עַ ל־ּכַ נְ ֵפי נְ ָׁש ִרים
ּכְ נֶ גֶ ד ַא ְר ַּבע לְ ׁשֹונֹות ֶׁשל- וְ ל ֹא ַּב ֲעלַ ת ָח ֵמׁש,ַּב ֲעלַ ת ָׁשֹלׁש
," "וְ ִהּצַ לְ ִּתי,"אתי
ִ ֵ "וְ הֹוצ:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ִמצְ ַריִ ם (שמות ז,ּגְ ֻאּלָ ה
. ַעל ֵׁשם ִׁשּכּול ְּבכֹורֹות, ְּפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת." "וְ לָ ַק ְח ִּתי,""וְ גָ ַאלְ ִּתי
 וְ כֵ ן צֶ ַבע,ּומּכָ ָתם ָהיְ ָתה ַּבּלַ יְ לָ ה
ַ ,""ּתכְ לָ א
ִ :ַּת ְרּגּום ֶׁשל ִׁשּכּול
חּוטים
ִ ּוׁשמֹונָ ה
ְ ,ּדֹומה לָ ָר ִקיעַ ַה ַּמ ְׁש ִחיר לְ ֵעת ֶע ֶרב
ֶ ַה ְּתכֵ לֶ ת
 ִמ ֶּׁשּיָ צְ אּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם, ּכְ נֶ גֶ ד ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים ֶׁש ָּׁשהּו יִ ְׂש ָר ֵאל- ֶׁש ָּבּה
:עַ ד ֶׁש ָא ְמרּו ִׁש ָירה ַעל ַהּיָ ם
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יכם ֲא ֨ ֶׁשר
ֶ֗ הֹו֣ה ֱא ֹֽל ֵה
ָ ְמא ֲא ִ֞ני י
֤אתי ֶא ְת ֶכם֙ ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם
ִ הֹוצ
ֵ
ֽאֹלהים ֲאנִ ֖י יְ הֹוָ ֥ה
֑ ִ ִל ְהי֥ ֹות ָל ֶכ֖ם ֵל
 פ פ פ:יכֽם
ֶ ֱא ֹֽל ֵה
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קֹוׁשׁש לְ ָפ ָר ַׁשת
ֵ  לָ ָּמה נִ ְס ְמכָ ה ָּפ ָר ַׁשת ְמ:ַה ַּד ְר ָׁשן ֶהעְ ַּת ְק ִּתי
עֹובד
ֵ ְ ֶׁש ַה ְמ ַחּלֵ ל ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ּכ,לֹומר
ַ )בֹודת ֱאלִ ילִ ים? (חולין ה
ַ ֲע
 וְ כֵ ן הּוא, ֶׁש ַאף ִהיא ְׁשקּולָ ה ּכְ כָ ל ַה ִּמצְ וֹות,בֹודת ֱאלִ ילִ ים
ַ ֲע
ר־סינַ י יָ ַר ְד ָּת [וְ ַד ֵּבר עִ ָּמ ֶהם
ִ  "וְ עַ ל ַה:) (נחמיה ט יג:אֹומר ְּבעֶ זְ ָרא
ֵ
.]’ִמ ָּׁש ַמיִ ם וַ ִּת ֶּתן לָ ֶהם ִמ ְׁש ָּפ ִטים יְ ָׁש ִרים וְ תֹורֹות ֱא ֶמת וכו
תֹורה צִ ּוִ ָית
ָ ְ[ּומצְ וֹות וְ ֻח ִּקים ו
ִ הֹודעְ ָּת לָ ֶהם
ַ וְ ֶאת ַׁש ַּבת ָק ְד ֶׁשָך
 לְ כָ ְך נִ ְס ְמכָ ה,לָ ֶהם ְּביַ ד מ ֶֹׁשה עַ ְב ֶּדָך] וְ ַאף ָּפ ָר ַׁשת צִ יצִ ית
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, לְ ִפי ֶׁש ַאף ִהיא ְׁשקּולָ ה ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל ַה ִּמצוֹות,לְ ֵאּלּו
 ּכְ נֶ גֶ ד (שמות,יהם
ֶ  עַ ל ּכַ נְ ֵפי ִבגְ ֵד."ל־מצְ ָֹותי
ִ ָ"וַ עֲ ִׂש ֶיתם ֶאת־ּכ
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gio, in piena giornata lavorativa, ci si interrompa per tive, ignorando i limiti della ragione, vi ricompenserò
pregare; di sera, quando finalmente si rientra a casa, in maniera sovrannaturale e vi garantirò abbondanza
si preghi di nuovo. Richiede anche che ci si comporti in tutto ciò di cui necessitiate» (Likkutè Sikhòt vol. II).
onestamente, ci si allontani da affari illeciti e che, in
numerose circostanze, si faccia ben attenzione a non
competere con il prossimo. Come si può vivere con
Per essere il vostro Dio (v. 41)
tutte queste regole? Hashèm quindi risponde: «Io sono
Un’analisi letterale e nel contempo mistica
Hashèm il vostro Dio che vi ha tratto fuori dall’Egitto.
dell’espressione porta alla seguente traduzione:
Fino ad allora, neppure uno schiavo era mai riuscito a
affinché il vostro sia per Dio, ossia: affinché pure
fuggire da quel paese. Eppure, Io ho fatto uscire milioni
le vostre faccende personali, quotidiane, materiali
di voi, garantendo che ciascuno se ne andasse con non
siano dedicate ad Hashèm e mosse da fini spirituali.
meno di novanta asini carichi d’oro e d’argento (Talmùd Bekhoròt 5b). Io non sono quindi vincolato dai
(Bà’al Shem Tov)
limiti della natura. Se voi eseguirete tutte le Mie diret-
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Importanza degli tzitzìt
“Nessuna persona pia dovrebbe concedersi di
esonerarsi da questa mitzvà. Essa dovrebbe invece
sforzarsi di indossare sempre degli indumenti che
richiedono di applicarvi gli tzitzìt, al fine di osservarne
la mitzvà. Bisogna sempre essere meticolosi con la

mitzvà degli tzitzìt, poichè la Torà la fa equivalere a
tutte le altre mitzvòt della Torà e le rende dipendenti
da essa, come afferma il versetto: quando le vedrete,
ricorderete tutti i precetti di Hashèm”.
(Rambam, Hilkhòt Tzitzìt 3, 11-12)

Come e quando si indossano gli tzitzìt?
Idealmente, gli tzitzìt si devono indossare sopra i
vestiti, affinché la persona li veda sempre e ricordi
l’osservanza delle mitzvòt (Shulkhàn ’Arùkh, Orakh
Khayìm 8, 11).
Secondo l’Arizàl, invece, Gli tzitzìt si devono
indossare sotto i vestiti.

Non si è tenuti a indossare gli tzitzìt di notte, in
quanto le parole “quando li vedrete” (v. 38) escludono
le ore notturne (quando è buio) (Shulkhàn ’Arùkh,
Oràkh Khayìm 18, 1). Tuttavia, l’Arizal spiega che è
opportuno indossarli anche di notte.

Tzitzìt oggi
Secondo la Cabalà, il colore turchese indica il timore
di Hashèm, l’allontanamento dal male (סּור ֵמ ַרעsur merà), mentre il bianco degli altri fili è simbolo
del perseguimento del bene (ע ֵׂשה טֹוב-’assé
ָ
tov) e
dell’amore di Hashèm.

Oggi molti usano otto fili degli tzitzìt tutti bianchi, in
quanto ai nostri giorni gli sforzi si devono incentrare
sulla ricerca del bene.

(Rebbe di Lubavitch)

Controllo della collera
Il termine ּכנָ ף-kanàf,
ָ
angolo (dell’abito) ha lo stesso
valore numerico (150) della parola ּכ ַעס-kà’as,
ָ
collera.
Quando ci si sente sopraffare dalla collera, si afferri
l’angolo del proprio abito; così la si potrà dominare.

(Shlà)

